


A mia moglie Anna 
e ai miei figli 

Raimondo e Lodovico



PREFAZIONE 

Sono nato a Vizzini il 1 settembre 1936, nella casa al n.21 di via Masera, dove le mie 
nonne assistettero agitatissime al parto, alla presenza della mammana Gianna, mentre 
mio padre sorvegliava contemporaneamente gli operai che scaricavano nel magazzino 
un vagone di legname di abete, arrivato proprio quel giorno dalla Bucovina, e mia 
mamma che partoriva un maschio. 

 I nonni, felici per la nascita del secondo nipotino maschio, dicevano alle mie due 
sorelle che ero stato portato da Catania con il vagone di legname. 

 In via Masera ho trascorso l’infanzia e la prima giovinezza, fino al 1962, anno in 
cui decisi di esercitare la professione di geometra a Milano. 

 A distanza di cinquant’anni, tanti sono i ricordi indelebili che mi hanno fatto 
pensare a luoghi e a persone a me molto familiari, che vivevano e lavoravano in questa 
via del centro storico, lunga poche centinaia di metri, che si dirama dalla piazza 
Umberto Primo verso la periferia, fino alla Conceria, il caratteristico villaggio 
artigianale edificato all’inizio della Valle dei Mulini, che è attraversato dal torrente 
Masera. 
 All’inizio degli anni cinquanta la popolazione residente in questa importante via 
cittadina, rappresentava quasi tutte le classi sociali, a partire dal ceto nobile, la 
borghesia, i commercianti, gli artigiani e i contadini. 

 Il primo tratto di strada, fino al civico 23, era ed è tuttora costituito da edifici di 
buona fattura,  a partire dal Palazzo Verga, che prospetta sulla piazza Umberto e sulla 
via Masera, segue Palazzo Cannizzaro, che fronteggia i Palazzi La Rocca, Vita e 
Guzzardi. 

 Seguono poi gli edifici dei negozianti, degli artigiani – i più numerosi erano i 
conciapelli – e i macellai. 

 Nei vicoletti e nei cortili adiacenti vivevano i contadini e le lavandaie, che 
portavano la biancheria dei clienti a lavare nell’abbeveratoio della Masera, che si 
trovava dopo la Conceria; stendevano sulle rocce le lenzuola e i panni per farli asciugare 
al sole. 

 A partire da piazza Umberto, tutti i locali a pianoterra erano adibiti a negozi e a 
botteghe. 

 Al civico n.1 vi era la farmacia Gaetano Vita; al n.3 il negozio Cannizzo, che 
vendeva suole e pelli per le scarpe ai numerosi calzolai e ai sellai locali; al n.5 vi era il 
ricovero per i quadrupedi che trasportavano le persone provenienti dai paesi limitrofi, 
dove venivano abbeverati e rifocillati con il fieno e la paglia di grano: era “u funnucu di 
donna Varduzza a virdurara”, che gestiva a fianco anche un negozio di frutta e verdura. 

 Al n.9 vi è l’ingresso della casa dell’allora giudice La Rocca, e nel periodo post 
bellico, al primo piano, vi era la sede di Vizzini del Partito Separatista Siciliano. 

 Il Palazzo La Rocca fa angolo con la via Liguria, dove vi erano le pasticcerie dei 
rinomati fratelli Lentini e quello di Rosario Galiffi. 
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 Più in alto vi era la bottega Gandolfo per la manutenzione e la pulizia delle botti 
di rovere e di castagno adibite a contenere il vino novello, seguita dalla panetteria con il 
forno a legna di Totò Cirnigliaro, detto “manazza”.
 I passanti in quel breve tratto di strada, sentivano l’odore acre dello zolfo 
utilizzato per disinfettare le botti, alternarsi con il profumo proveniente dal forno a 
seguito della cottura del pane di grano duro, delle cassate di ricotta e dei dolci delle due 
pasticcerie. 

 Al n.11 la bottega del sellaio Vito Inserra – “u vardunaru” – faceva angolo con 
la via Liguria. Era sempre aperta, anche la domenica mattina; il sellaio era intento a 
confezionare manualmente, aiutato dalle macchine da cucire a pedale, tutti i tipi di selle 
per gli animali da soma (asini, muli e cavalli), per il traino dei carretti, dei calessi e delle 
carrozze, e per ancorare il vomere utilizzato per arare i campi agricoli. 

 Venivano anche confezionate bisacce e sacchi di tela per il trasporto del grano di 
frumento e i cereali; intrecciate le corde per il trasporto sul dorso dei muli dei covoni di 
paglia, alimento base per gli asini e i cavalli, utilizzati anche come lettiere nelle stalle. 

 Dal n.13 al n.17 vi era la trattoria e bettola Corallo, “tarudda”, adibite anche 
alla vendita sfusa del vino. 

 Era frequentata soprattutto dai venditori ambulanti forestieri, che a mezzogiorno 
mangiavano e bevevano il vino del posto, o quello più prelibato di Pachino. 

 Al n.19 vi era il magazzino e la bottega di Angelo Romanello, “u quarararu”,
che assieme ai suoi aiutanti lavorava le lastre di rame per confezionare le pentole di 
varie grandezze, le padelle con i manici di ferro e i pentoloni utilizzati dai pastori per 
bollire il latte che veniva trasformato in formaggio, e dal siero si ricavava la ricotta. 

 Venivano confezionati anche i bracieri per riscaldare le abitazioni durante i mesi 
invernali, e gli scaldini, detti “cunculini”, per riscaldare le mani gonfie per i geloni. 

 Dopo il portone d’ingresso di Palazzo Guzzardi, al n.23 vi era il negozio di 
Raimondo Garra, con i magazzini per il deposito dei materiali edili (cemento, calce, 
mattoni, tegole, tubi, travi e tavole di legno per l’orditura dei tetti); inoltre vi era il 
legname di pino, abete e larice, i compensati di pioppo, masonite, faesite, materiale 
utilizzato dalle numerose falegnamerie ed ebanisterie di Vizzini. 

 Nel negozio vi erano gli scaffali con esposta la ferramenta utilizzata dai 
falegnami e dai carpentieri, e il settore colorificio, con la merce utilizzata dagli 
imbianchini e dai pittori che decoravano i palazzi nobiliari e le chiese di Vizzini. 

 Era un piccolo emporio dove si vendeva anche materiale chimico utilizzato dai 
conciapelli, quali allume di rocca, solfato di ferro (vetriolo), solfato di rame (pietra 
celeste), lo zolfo in grani per le botti e quello in polvere per l’agricoltura. 

 Inoltre si vendeva la calce viva, la soda caustica Solvay, per fare il sapone con 
l’olio d’oliva; il carburo di calcio per l’acetilene utilizzato per alimentare i numerosi 
forni e per l’illuminazione delle case prive di corrente elettrica, specialmente quelle di 
campagna. 

 Si trovava anche il petrolio, l’alcool denaturato, l’olio di lino cotto e crudo, 
l’acquaragia e il solvente alla nitro. 
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 La pece greca e la piastrella venivano utilizzate assieme all’alcool per lucidare i 
mobili antichi, mentre la pece nera veniva usata per sigillare e impermeabilizzare i 
terrazzi di copertura delle case, assieme al cartone catramato. 

 Ai numeri 25 – 27 – 29 vi erano le case dei conciapelli Cicero e Zuccalà, mentre 
al n.31 vi erano le stalle Ferraro, con i cavalli e gli asini da monta; giornalmente vi era 
un viavai di cavalle ed asine per gli incontri programmati per l’accoppiamento 
necessario per la procreazione di asini, cavalli e muli, utilizzati per l’agricoltura e per il 
trasporto delle merci. 

 Ai numeri 31 – 33 – 35 vi era la casa del conciapelli Capuana, e la bottega del 
maniscalco e fabbro che forgiava le sbarre di ferro per modellare a caldo sull’incudine i 
ferri per gli zoccoli dei cavalli, e gli attrezzi agricoli quali falci, accette, uncini per 
fasciare il grano, tridenti, zappe di tutte le fogge. 

 Nella traversa laterale, Cortile Agrigento, vi erano le case abitate dalle 
lavandaie, dai contadini e dai facchini. 

 Vi era anche il palmento per la pigiatura dell’uva da vino e delle olive da olio. Il 
palmento era di proprietà del cavaliere Giovanni Verga, nipote ed erede dello scrittore, 
comunemente detto “u signurinu Virga”.
 Le case successive della via Masera erano allora abitate, dai conciapelli e dai 
macellai Rapa, Nasca, Trincala e Giarrusso; infatti quel quartiere era comunemente 
denominato “ucciria”.
 Sul lato destro della via Masera, numeri pari, vi era la rivendita di sali e tabacchi 
con annessa drogheria di Capuana, detto “paciolla”.  

 Seguiva la bottega di “futticciu” che riparava tutti i tipi di orologi dell’epoca; la 
bottega di frutta e verdura di donna Fulippa e la bottega di “Cicciu u firraru” che, oltre 
ad essere un buon maniscalco, costruiva le grate e le porte di ferro, modellava e forgiava 
gli attrezzi per l’agricoltura. La bottega era di fronte a quella del sellaio Inserra, e per 
questo in quel tratto di strada vi era sempre un assembramento di quadrupedi. 

 Dopo il fabbro vi era lo stagnino Di Giacomo, che a caldo stagnava l’interno 
delle pentole e delle padelle utilizzate in cucina.

 Ecco la piazzetta di Santa Teresa, famosa perchè meta dei turisti che venivano a 
Vizzini per visitare i luoghi della Cavalleria Rusticana. 

 La chiesetta, la trattoria della “gna Nunzia”, mamma di Turiddu Macca che 
vendeva il vino proveniente da Francofonte, erano quelle più visitate. 

 In questa piazzetta avvenne la “mala Pasqua”, con la sfida a duello di compare 
Alfio e compare Turiddu, e più avanti nella via Volta, Verga immaginò l’abitazione 
della “gna Lola”, e di Santuzza, la rivale in amore. Vi era anche la casa del signor Asta, 
detto “u crivaru” che confezionava e vendeva i crivelli per setacciare i cereali e i 
recipienti utilizzati come misura agraria dei cereali.  

 In fondo alla via Santa Teresa vi era il ristorante dei fratelli Ernesto e Giovanni 
Cosentino e, sul lato opposto, la panetteria e la bettola del vino dei fratelli Busacca. 

 Nella vicina via Cavour vi era il “teatro dei pupi”, dove venivano raccontate e 
rappresentate le storie di Orlando e Rinaldo, e la gente si appassionava e si 
immedesimava nella storia di Carlo Magno e dei paladini di Francia. 
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  Vi era e vi è tuttora la fontanella d’acqua potabile dove le donne riempivano le 
brocche e dove le persone, provenienti dalla piazza Umberto, si dissetavano. 

 Ho vissuto la mia infanzia e la mia prima giovinezza nel quartiere di Santa 
Teresa, dove avevo molti amici e compagni di gioco, e frequentavo, fin dalla prima 
media, l’Associazione dei boy scout, voluta dal reverendo padre Lombardo. 

 Eravamo quaranta boy scout e io ero capo squadriglia; mi divertivo a cantare con 
loro nel coro della chiesa a più voci, ed ero anche solista. 

 Trascorrevo buona parte del tempo libero anche a gestire il negozio di mio padre 
e avevo modo di conoscere la clientela costituita anche dagli artigiani di Vizzini – 
falegnami, fabbri, conciapelli, muratori, imbianchini, pittori, e privati. 

 Mio padre suonava il bombardino nella banda cittadina, e si era perfezionato 
studiando e suonando nella banda della Legione dei Carabinieri di Messina, dopo il 
primo conflitto mondiale, per completare il servizio militare di leva, che allora durava 
36 mesi. 

 La sera mi portava ad assistere alle prove che faceva assieme ai circa cinquanta 
musicanti, nel salone che il Comune di Vizzini metteva a disposizione. 

 Conoscevo per nome e cognome tutti i musicanti e gli strumenti a fiato e a 
percussione che suonavano per il canto, il controcanto e per l’armonia. 

 Conoscevo il maestro della banda Tanasio, che era anche impiegato nel locale 
Dazio Comunale. 

 Ho vissuto per circa dieci anni con il mio nonno paterno, classe 1860. Rimase 
vedovo a 84 anni, e nel 1944 si trasferì a casa mia, nella via Masera, e trascorreva la 
maggior parte del tempo nel negozio. 

 Tramite lui ho conosciuto meglio i miei parenti e i gradi di parentela. Mi parlava 
sovente dei nobili di Vizzini, dei vari casati e della sua storia militare: era orgoglioso di 
aver fatto parte del plotone d’onore che nel 1882 a Torino aveva reso omaggio al 
generale Giuseppe Garibaldi nella camera mortuaria.

 Diceva di essere anche lui un garibaldino e di aver conosciuto in quell’occasione 
i reduci della spedizione dei Mille in Sicilia. 

 Ho conosciuto bene fin dall’infanzia le vie e i cortili di Vizzini, i suoi numerosi 
quartieri con l’esatta denominazione, la gente che popolava le zone alte, quelle basse e 
le vaste contrade agricole, zootecniche e boschive del territorio vizzinese. 

 Nel 1961 ho fatto parte dei giovani assunti dal Comune di Vizzini per il 
censimento nazionale della popolazione urbana ed extraurbana. 

 Ricordo che  in quei tempi si rimaneva in paese tutto l’anno e non vi era la 
possibilità economica di visitare i centri turistici; recarsi a Catania e a Siracusa era un 
evento eccezionale. 

 Erano già fortunati coloro che come noi avevano la casa di villeggiatura sulle 
alte colline del Poggio Impeso, del Conventazzo e di Monte Altore, dove l’aria era più 
fresca di quella del paese. 
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 Sono cresciuto in questo mondo paesano, dove tutti si conoscevano e si evadeva 
un po’ frequentando la sera le cinque sale cinematografiche per vedere i film che 
l’America sfornava nel dopoguerra e quelli neorealisti dell’Italia: Ladri di biciclette, 
Sciuscià, Rocco e i suoi fratelli, Il Ferroviere, Riso amaro, ecc. 
 Le sale erano proprio come quelle descritte dal grande regista cinematografico 
Giuseppe Tornatore nel film “Nuovo Cinema Paradiso”. 

 Altri divertimenti avvenivano da Natale a Carnevale, frequentando le sale da 
ballo che i partiti politici organizzavano prendendo in affitto le platee dei cinema 
Moderno e Italia. 

 In quelle circostanze si aveva l’occasione di ballare con la ragazza dei sogni 
senza dare scandalo. 

 Nel 1962 lasciai Vizzini per trasferirmi definitivamente a Milano, e fin 
dall’inizio ho tenuto contatti epistolari e telefonici con mio padre e con la mia famiglia, 
i quali mi rendevano edotto di tutto quello che avveniva in paese. 

 Avevo una fitta corrispondenza epistolare anche con gli amici più cari: Giovanni 
Montalto, Giovanni Guarino, Giovanni Privitelli, Michele Interlandi, Giovanni La 
Ferlita, Mimmo Lombardo. 

 Pur vivendo a Milano, conoscevo gli eventi più importanti, le evoluzioni e le 
involuzioni che subiva il paese natio. 

 In primavera e in estate, raramente in autunno e in inverno, ritornavo da solo o 
con la famiglia a Vizzini, e constatavo la lenta metamorfosi che subiva il paese: 

• il centro storico si spopolava, anche a seguito dell’emigrazione; 
• le botteghe artigianali venivano chiuse e i vecchi artigiani non venivano rimpiazzati 
dai giovani; 
• le botteghe, le stalle e i fienili venivano trasformati in autorimesse per il ricovero 
delle autovetture, che sostituivano gli animali da soma e da traino. Nella via Masera vi 
erano solo garage; 
• il paese lentamente si ampliava verso est, dove venivano costruiti i primi edifici 
condominiali muniti di ascensore; 
• i palazzi baronali venivano frazionati e venduti in appartamenti signorili; 
• le vecchie trazzere, che si innestavano nelle strade statali, provinciali e comunali, 
venivano ampliate e pavimentate in modo da consentire il transito delle autovetture, 
degli autocarri e dei mezzi agricoli utilizzati per arare le terre, mietere e trebbiare i 
prodotti cerealicoli; 
• le vecchie case di campagna venivano trasformate in residenze di villeggiatura 
estiva e, nelle contrade Roccaro, Conventazzo, Poggio Impeso, Stazione Scalo, 
Montealtore, venivano costruite nuove case di villeggiatura, essendo 
contemporaneamente ampliata la rete idrica, elettrica e telefonica, e sistemate le strade 
interpoderali. 
• Tutte le botteghe artigianali della Conceria erano ormai chiuse e abbandonate alla 
mercè degli eventi climatici; intere famiglie di conciapelli erano emigrate o decedute; 
ricordo i loro cognomi: Capuana, Zuccalà, Cicero, Villardita, Guzzardi, Barone, 
Gandolfo, Messina, ecc. 
• Il Teatro Lirico Comunale e il mercato comunale venivano demoliti con molta 
disinvoltura e imperizia. Lo stesso avveniva per il Palco della Musica di Piazza Marconi 
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e delle architettoniche balaustre in pietra bianca di Noto che delimitavano la piazza 
dalle vie laterali. 
• I tre cinematografi venivano chiusi e i due all’aperto abbandonati, a causa 
dell’avvento della televisione; 
• con la diminuzione della popolazione residente, la tenenza dei carabinieri veniva 
trasferita a Palagonia, restando a Vizzini una semplice stazione dell’Arma benemerita; 
• la Pretura veniva trasferita a Grammichele, restando solo l’Ufficio del Giudice di 
Pace; 
• l’Ufficio del Registro veniva chiuso, e gli esercenti dovevano recarsi in quello di 
Caltagirone; 
• le due stazioni ferroviarie delle linee secondarie della Sicilia, quella di Vizzini 
Centro e di Vizzini Scalo, venivano soppresse, avendo abolito la linea Siracusa – 
Vizzini – Ragusa; 
• la Stazione Ferroviaria dello Stato di “Vizzini Scalo” era ed è priva di biglietteria e 
dell’abitazione del Capostazione. Infatti la Catania – Caltagirone non è stata mai 
elettrificata, e ha perso l’importanza che aveva una volta, e per questo è stato eliminato 
il personale di tutte le stazioni intermedie e gli addetti al passaggio a livello. 

Per contro, Vizzini si arricchiva di nuovi luoghi per la cultura, lo svago e il 
divertimento: 

� venivano aperti al pubblico nuovi musei: Immaginario Verghiano e 
Etnoantropologico a Palazzo Trao e la Galleria d’Arte contemporanea a Palazzo Costa; 

• nuovi bar si aprivano lungo il viale Regina Margherita, in piazza Marconi e in 
piazza Vaccari; 
• nuove pizzerie e ristoranti si aprivano in fondo alla via Masera, vicino alla Conceria, 
e alla Stazione Vizzini Scalo; 
• da poco tempo sono in funzione anche due alberghi: “A Badia” e “A Cunziria”, con 
annesse pizzeria e ristorante.  

 Nella contrada Camemi esiste il ristorante albergo a cinque stelle “Hotel Castello 
Camemi”. L’edificio si sviluppa in pianta quadrata su tre lati intorno alla facciata, dove 
si trova il piano nobile e racchiude una magnifica corte verde, al cui centro fa ombra un 
grande carrubo. Si tratta della residenza estiva della famiglia Ventimiglia. 

 Le 14 camere da letto, elegantemente arredate con mobili d’epoca, sono state 
studiate con cura e grande raffinatezza. Il vecchio granaio con i muri in pietra a secco, 
ospita oggi il ristorante, le cui ricette sono antiche e ricche di sapori d’altri tempi. 

 Presso la suggestiva Valle dei Mulini, vicino alla Conceria, è stato costruito un 
imponente teatro greco, per le rappresentazioni teatrali e per i concerti. 

 Il paesaggio collinare che circonda a 360° il centro abitato di Vizzini, ora è 
letteralmente modificato per l’installazione di moltissime pale eoliche per la produzione 
di energia elettrica alternativa. Vizzini è fra i più importanti comuni della Sicilia per il 
numero di pale che sfruttano il vento che attraversa le alte colline dei Monti Iblei. 

 Un evento molto positivo è stato il rimboschimento dei terreni demaniali del 
Comune, avviato dal compianto sindaco on. Matteo Agosta, che ha arricchito di verde le 
valli e le colline e dato lavoro a centinaia di braccianti agricoli. 
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Il demanio forestale di Vizzini si estende per circa millenovecento ettari, pari a 19 km 
quadrati, ed è costituito da conifere, eucalipti e latifoglie. Interessa le contrade Risicone, 
Granvilla, Nociforo, Tanacalda, Maguli, Reburdone, Mostile, Castellaccio, Sant’Angelo 
e Casenuove. 

 Questi eventi innovativi mi hanno dato sempre gioia, che compensava la 
tristezza provata quando non trovavo in vita i miei cari amici e compagni di scuola, fra i 
quali ricordo Michele Interlandi e Vito Antivigilia, ambedue geometri, Giovanni La 
Ferlita, Giovanni Privitelli, Giovanni Lo Tauro e Nino Villardita. 

 Mi è sempre piaciuto fotografare il paese, in particolar modo i luoghi verghiani, 
le sagre e le processioni dei santi, le chiese e i palazzi, le rappresentazioni teatrali delle 
novelle del Verga, adattate da Alfredo Mazzone e Giovanni Ielo, che si svolgevano 
lungo le vie, le piazze e i cortili di Vizzini. 

 Ho filmato Vizzini prima con la “Super 8” e dopo con la videocamera. 

 Ho dipinto gli scorci panoramici, la campagna, le vie cittadine, gli angoli 
suggestivi, la Valle dei Mulini e la Conceria. Ho esposto questi dipinti a Vizzini, 
Grammichele, a Milano, in molti comuni della Lombardia e due volte in Australia. Il 
catalogo era intitolato “Vizzini nel cuore”. 

 Sapevo tutto della troupe venuta a Vizzini per girare i film televisivi del Mastro 
don Gesualdo diretto dal compianto Vaccari, e quello successivo della Cavalleria 
Rusticana, diretto da Zeffirelli. In entrambi i film erano stati reclutati come comparse 
molti vizzinesi, che io riconobbi mentre guardavo in televisione i due film. 

 Mi è sempre piaciuto leggere i libri e catalogare le fotografie e i video da me 
girati; posseggo infatti oltre mille foto e un centinaio di diapositive di Vizzini, dagli 
anni quaranta a oggi. Conservo, inoltre, oltre duemila libri, fra i quali un centinaio 
riguardanti Vizzini e Giovanni Verga. 

 In questi ultimi anni ho accumulato una banca dati che ho utilizzato per il libro 
che mi ero prefissato di scrivere in omaggio alla nostra Associazione, fondata cinque 
anni fa. Gli argomenti che ho trattato in questo libro sono quelli ricavati dalla banca dati 
e dai miei ricordi. 

 Ho scritto per primo l’indice, che ho sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Direttivo dell’Asso Vizzini. Ho chiesto aiuto ai parroci Verdemare e Luparello, facendo 
loro leggere il capitolo n.4 che tratta degli edifici ecclesiastici; mi sono rivolto agli ex 
sindaci viventi per verificare la veridicità delle opere edificate e gli eventi svolti durante 
la loro sindacatura, descritte nel capitolo n.13. 

 Ho chiesto aiuto anche alle persone viventi di mia conoscenza, elencate nel 
capitolo n.14 che, attraverso la loro opera, hanno dato notorietà a Vizzini, raggruppate 
nel capitolo n.14. 
 Ho cercato di avere del materiale fotografico dai familiari delle personalità 
illustri del passato, per pubblicarle e, purtroppo, non sempre ci sono riuscito. 
  Spero tanto di non aver dimenticato nessuno e omesso eventi importanti a 
me non noti. 
 Vorrei tanto che questo libro, nella sua semplicità, venisse sfogliato e letto oltre 
che da tutti i soci dell’Asso Vizzini, che hanno contribuito economicamente alla sua 
pubblicazione, anche da tutti i vizzinesi, compresi quelli emigrati, e soprattutto dai 
lombardi, per invogliarli a visitare le terre del Verga.     
        Pippo Garra 
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 Foro degli avvocati accreditati presso la Pretura di Vizzini negli anni ‘20 

Il Teatro Lirico, edificato dal barone Vincenzo Cafici, dopo l’Unificazione d’Italia,  
demolito negli anni ’70 a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra 

L'interno del Mercato Comunale, edificato nel 1925, a seguito della demolizione  
della chiesa della Madonna del Rosario 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

Il libro che qui si presenta, dal titolo “Vizzini nella storia e nel 
profilo dei suoi uomini illustri”, nasce dall’amore che il suo autore, 
Pippo Garra, ha sempre nutrito per il suo paese natio. 
 Esso ha un alto valore storico, artistico e sociale: storico, 
perchè sono descritte le vicende, sempre varie e diverse, che la città 
ha subito nella sua lunga storia; artistico, perchè vengono illustrati i 
numerosi edifici, sia religiosi che civili, che hanno fatto la storia della città, con 
particolare attenzione e riguardo ai vari stili architettonici, che sono stati oggetto di 
ammirazione e di studio; sociale, per l’ampio risalto che è stato dato alle famiglie ormai 
divenute “storiche” della cittadinanza vizzinese e che hanno portato fama e prestigio 
alla città;  ancora esse sono ricordate con ammirazione e con orgoglio. 
 Una parte importante del libro è dedicata al figlio più illustre di Vizzini, 
Giovanni Verga, autore di numerose opere letterarie entrate da tempo nella letteratura 
mondiale e che peraltro hanno segnato lo svolgimento delle nostre Lettere. 
 Il Garra ha sottolineato l’”universalità” dei personaggi verghiani, i cui sentimenti 
(amori, passioni, speranze, delusioni) sono di tutti gli uomini, di ieri, di oggi e di 
domani; il fatto è che il Verga, uomo dotato di grande sensibilità e di umanità, si rivolge 
e parla anche al cuore della gente che soffre e sopporta la dura vita dell’esistere. 
 Il Garra però non si sofferma solo sull’opera letteraria del Verga, ma tratta anche 
della passione dello scrittore per la fotografia, e pubblica una serie di immagini che 
hanno il pregio della semplicità e della naturalezza; tutto questo grazie anche al fratello 
Giovanni Garra Agosta, scopritore del “Verga fotografo”, con numerosissime lastre di 
vetro e fotogrammi di celluloide, che il Garra Agosta ha catalogato con infinita pazienza 
e presentato con un’imponente mostra iconografica, esposta in molte città d’Italia. 
 Notevole è poi lo spazio dedicato a quegli scrittori vizzinesi che non hanno 
abbandonato la loro città e quelli che, per motivi vari, sono stati costretti ad allontanarsi 
da essa, a vivere in ambienti diversi, conservando sempre un legame e un ricordo ricco 
di nostalgia. 
 Sia gli uni che gli altri, usando il loro talento, hanno accresciuto la fama e il 
prestigio della loro città nell’arte, nella musica, nella pittura, nella fotografia e negli altri 
settori della cultura. 
 Non si possono poi trascurare le notazioni che il Garra fornisce circa le 
numerose organizzazioni socio – culturali, peraltro caratteristiche nell’ambiente sociale 
vizzinese, che stanno a sottolineare con forza il “senso sociale” degli abitanti del luogo, 
che da sempre sono stati aperti ai rapporti di amicizia e di solidarietà anche verso chi 
non è nato a Vizzini. 
 Il periodo bellico che va dalla dichiarazione di guerra del giugno 1940 
all’invasione delle truppe anglo – americane del 1943 ha trovato un attento lettore e un 
facile divulgatore in Garra, che ha evidenziato i vari e complessi movimenti militari, 
nonchè le sofferenze e i sacrifici cui sono stati sottoposti i vizzinesi che, per l’occasione, 
hanno dimostrato il loro carattere forte e tenace e, direi, eroico per il modo in cui hanno 
affrontato e superato tutti i disagi causati dal conflitto armato. 
 Interessanti e ricche di attente considerazioni sono poi le pagine nelle quali 
l’autore tratta del doloroso fenomeno dell’emigrazione, dei cittadini vizzinesi che hanno 
dovuto allontanarsi dal loro paese in cerca di lavoro, di occupazione e di un 
miglioramento delle loro condizioni di vita, per sè e per i loro familiari rimasti a casa, e 
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recarsi in lontani luoghi di tutto il mondo e vivere in ambienti diversi e pensare al loro 
paese e ai loro affetti abbandonati. 
 L’emigrazione ha purtroppo causato a Vizzini un sensibile calo degli abitanti; in 
pochi decenni sono scesi da 20.000 a 7.000. 
 Dagli anni cinquanta questo fenomeno ha posto in crisi la società vizzinese; i 
sindaci del tempo hanno cercato di mettere un freno a questo malinconico e disastroso 
esodo mediante un incremento di opere importanti, che l’autore elenca nel suo libro. 
 Il problema comunque è ancora di pesante attualità e di importanti dimensioni: è 
necessario rendere accogliente e vivibile la cittadina con una serie di provvedimenti 
economici e sociali, per alimentare anche la speranza di far ritornare al loro paese 
coloro che un tempo sono stati costretti ad abbandonarlo. 
 Si tratta di far rinascere la città, che ha avuto un passato glorioso che non va 
dimenticato. 
 Ma Giuseppe Garra non solo è meritevole di stima e di apprezzamento per 
questo denso volume, che qui viene presentato sia pure in modo sintetico, ma anche per 
aver fondato in Milano, ove abita, l’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città 
di Vizzini, di cui è dinamico e inimitabile Presidente, ricco di iniziative e di programmi 
non solo culturali ma anche conviviali, che hanno riscosso simpatia e larga 
partecipazione di gente nei luoghi ove essi sono stati realizzati. 
 In pochi anni l’Associazione ha raggiunto fama e considerazione assai elevate, sì 
da meritare dall’Amministrazione Comunale di Milano l’ambito premio 
dell’Ambrogino d’Oro, con la seguente motivazione: 

“Il suo costante impegno sul territorio, volto alla (ri)scoperta delle storiche 
relazioni culturali tra Milano e la Sicilia, si è tradotto in manifestazioni artistiche 
partecipate e di successo, coinvolgendo cittadini milanesi di adozione e di nascita. 
 Nella nostra città ha saputo risvegliare il dimenticato legame con Giovanni 
Verga che, nato in Sicilia a Vizzini, visse e lavorò per ben 20 anni a Milano: il 
programma “Se Giovanni Verga tornasse a Milano” si ispira ai luoghi ambrosiani 
descritti dal Maestro nelle proprie opere, reinterpretati a livello amatoriale.” 

Il che, a onor del vero, non è poca cosa. 
 Ci sia permessa infine un’altra considerazione. 
 Il libro di Garra ha anche un altro significato da non sottovalutare, un significato 
“turistico”, nel senso più elevato e colto del termine. 
 Esso tende a far conoscere non solo la storia di Vizzini, ma anche l’ambiente che 
circonda la città, peraltro ricco di suggestioni e di elementi di straordinaria bellezza; ha 
cioè lo scopo di far visitare questa graziosa città e i suoi dintorni da chi ama anche un 
turismo di cultura. 
 Anno dopo anno l’Amministrazione Comunale si premura di organizzare con 
intelligenza e bravura tutte quelle attività, sia culturali che culinarie, e anche di altro 
sentore, che stimolino la curiosità e l’ammirazione di chi ama viaggiare e vedere cose 
belle. 
 Vizzini è un centro siciliano che merita di essere visitato, non fosse altro per 
avere la possibilità di conoscere la Sicilia, intesa come “paradiso” della nostra esistenza. 

        Giuseppe Patanè 
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RIFLESSIONI 

E’ doveroso che i vizzinesi siano grati a Pippo Garra, per essere stato 
ideatore lungimirante, programmatore appassionato del presente 
lavoro. 

 Esso si pone quale pietra miliare nel lungo viaggio nella storia 
antica della nostra Vizzini. Un paese che rimane “nel cuore” di Pippo 
e in quello di centinaia di figli di questo “paese in cima al colle”, culla 
dell’infanzia, Eden perduto della giovinezza, quale fu la Sicilia per i 
poeti arabo – siculi crudelmente cacciati con l’arrivo dei normanni. 

 Vizzini amata e lasciata per vicissitudini della vita, mai scordata, ancora più 
nella lontananza. Sensazioni inesprimibili provate dallo scrittore verista nelle nebbie 
milanesi, da chi è andato lontano in America, Australia, Germania, Svizzera, Italia del 
nord o nella stessa Sicilia. 

 Pippo Garra racconta la sua “via Masera”, microcosmo in una Vizzini che per 
noi era tutto il mondo. Sfilano uomini e cose, artigiani e abitazioni con cui e nelle quali 
scorrevano i giorni sereni dell’esistenza. 

 Ma ogni vizzinese ha il suo quartiere dove è nato e vissuto, chi scrive quello 
della Maddalena e poi di Santo Vito, del Cucco, di San Giovanni, del Fosso, di San 
Sebastiano... Ogni rione con i suoi artigiani e le loro botteghe, ricchi proprietari e 
poverissimi “jurnatari”, palazzi e tuguri. Si apparteneva al proprio quartiere e poi tutti 
insieme a Vizzini. Questo puntino insignificante sulla carta geografica della Sicilia sud 
– orientale possiede una strana malia, non offrendo nulla o poco ai bisogni quotidiani 
dei suoi figli come matrigna insensibile, tuttavia è amata quale madre tenera e 
affettuosa. 

 Solo nostalgica malinconia la nostra, no davvero! 

 Tanti desideriamo che questa “madre terra” ringiovanisca, ritorni bella e ricca 
come ai tempi dell’antico splendore di città demaniale. Luogo bello di questa Sicilia 
bella, momento di ricreazione dello spirito e della mente vissuta nel silenzio degli 
antichi conventi ora case vacanze, nella salubrità delle sue colline, nell’aria quieta che 
fa passare il canto dei galli e i rintocchi delle campane. 

“Il parco letterario verghiano urbano e sub – urbano. Il centro storico di 
oggi...è tale e quale lo conobbe, descrisse e fotografò Giovanni Verga... I luoghi, paese 
e campagna, del verismo sono rimasti integri...le case di Mara, Santuzza, Gesualdo, i 
palazzi dei baroni... A Vizzini non c’è bisogno dell’auto...tutto a portata di mano, 
come uno o due secoli orsono... vedute a perdita d’occhio su valli e colline.” 
da “I luoghi del verismo. Verga e Vizzini” di Nino Cirnigliaro e Giorgio Spoto. 

 Un susseguirsi di sagre, da inventare se non ci sono, di incontri culturali, premi 
letterari nella cornice del Castello dei Santapau, dei chiostri dei tanti conventi, delle 
navate di chiese purtroppo chiuse. 

 Questo e tanto altro si può fare, vogliono questo “risorgimento” le benemerite 
associazioni culturali della città e tanti vizzinesi residenti o lontani. 

                    
           Nino Cirnigliaro
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PROMOZIONE DEL TURISMO 

Ancora una volta va il mio pieno apprezzamento per l’azione 
svolta dall’Associazione Culturale Lombarda Amici di Vizzini, e 
in particolare per la straordinaria intraprendenza del suo 
presidente Pippo Garra, che ha realizzato un volume così ampio e 
documentato sulle valenze storico - culturali della nostra amata 
Vizzini.  

 Ciò dimostra il pieno convincimento degli "Amici di 
Vizzini", che è anche il mio e di tutta l’Amministrazione, che tali valenze possono e 
devono diventare la leva per la crescita civile ed economica di questa cittadina 
dell’entroterra siciliano, piccola di dimensioni ma grande per ciò che ha dato e per ciò 
che potrà dare. 

 Ma forse la cosa più importante di questo libro, al di là del suo contenuto, è 
l’esempio che i soci dell’Associazione stanno dando a chi, purtroppo, ancora soffocato 
dalla morsa del fatalismo e del pessimismo, non crede a nessuna possibilità di 
miglioramento e di cambiamento.  

  I nostri "Amici", invece, pur essendo vizzinesi costretti, per mille motivi, ad 
emigrare a Milano, non hanno mai perso l’amore per la propria città, che però non si è 
mostrato con atti di affettuosa nostalgia ma con azioni concrete rivolte soprattutto a far 
conoscere a tutti il valore di Vizzini.  

 Ed é proprio la diffusione della conoscenza la condizione essenziale per far 
ripartire la nostra economia, che dovrà guardare soprattutto alla promozione del turismo 
e degli scambi culturali, alla commercializzazione dei prodotti tipici, e via dicendo. 

 Un libro come questo dà un contributo concreto in questa direzione. 

 Quindi, ancora un grazie a questi figli di Vizzini che continuano a dare una 
mano alla loro città di origine, sperando che il loro esempio di vitalità, energia e 
passione possa essere raccolto soprattutto dai nostri giovani. 

        Il sindaco di Vizzini 
                  Vito Cortese 
         

19



VIZZINI VISTA DA UN BARESE 

Una profonda nostalgia, insieme a un orgoglioso senso di 
appartenenza,  pervade questo volume che ho il piacere e l’onore 
di presentare, un libro che l’entusiasmo e l’amore di Pippo Garra 
per la terra di Vizzini ha reso possibile pubblicare. 

Quando a un barese come me, innamorato della sua città natale e 
anche, perché no, della città di Milano, l’amico Garra ha proposto 
di dare vita alla Associazione Amici della Città di Vizzini  ho subito dato il mio assenso 
e offerto, come potevo, il mio contributo proprio perché so quanto conti la propria terra 
per tutti ed in particolare per quanti sono costretti a lasciarla. 

E in effetti in tutti questi anni ho imparato anch’io ad amare la città di Vizzini, una  città 
ricca di poesia, in cui i personaggi creati dalla penna e dalla fantasia di Giovanni Verga 
sembrano ancora vivere e dare vita a drammi e momenti di gioia, tutti accomunati dalla 
fatica del vivere mentre camminano per le antiche strade. 
  
Vizzini allora non è più soltanto la terra natale, la città in cui ognuno ha imparato, 
giorno dopo giorno, la gioiosa fatica di vivere: Vizzini è la patria di tanti uomini illustri 
che nel mondo ne hanno portato alto il nome, che si sono dispersi magari in tante parti 
del mondo ma senza mai tagliare il cordone ombelicale che li lega alla loro terra, quella 
terra che li ha fatti diventare le donne, gli uomini che oggi sono. 

Bella ed originale l’idea di parlare di Vizzini, di rivolgerle un vero e proprio canto 
d’amore, attraverso i suoi personaggi, non solo il grande e inimitabile Giovanni Verga 
con la sua prosa immortale, ma anche con chi – in ogni campo – ha lasciato un segno, 
un’impronta del suo passaggio, un passaggio con il marchio, inconfondibile,  di Vizzini, 

L’intuizione del presidente Pippo Garra nel 2006 è stata davvero felice, e grazie 
all’Associazione oggi il nome di  Vizzini è noto a molti anche in terra lombarda e non 
solo come patria del grande Giovanni Verga ma anche come terra natale di tante 
persone che con la loro professionalità e le loro doti hanno aiutato a crescere Milano e la 
sua realtà. 

Il mio augurio e il mio auspicio è che questo libro possa veicolare il nome della città di 
Vizzini, farla conoscere sempre più, far nascere in tante persone il desiderio di 
conoscere questa città piccola ma grandissima per tradizioni, storia, poesia, per il 
fascino antico che ancora la pervade e ne fa una piccola gemma. 

Vizzini me genuit: come Virgilio ogni amico nato in questo tranquillo angolo della 
stupenda Sicilia rivendica la sua appartenenza, il suo orgoglio, il suo legame fortissimo 
con quanti hanno condiviso un pezzo della sua vita e coralmente esce questo libro 
vibrante, entusiasta, dono di cuori innamorati. 

                             

Domenico Zambetti 
                                    Assessore alla Casa Regione Lombardia 
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L’AUTORE GIUSEPPE GARRA detto Pippo 

Si può definire una persona poliedrica, essendo appassionato di 
musica, pittura, storia e geografia, storia dell’arte, sport 
agonistico, cinematografia, con particolare propensione per i 
film storici e di guerra. 
 Dal 1942 al 1947 Pippo Garra frequenta le scuole 
elementari a Vizzini, ed è testimone degli eventi bellici e del 
passaggio delle truppe alleate angloamericane che nel mese di 
luglio 1943 invasero la Sicilia, e che passarono nella piazza 
principale di Vizzini. 
 Fa parte del Coro dei Giovani Esploratori (boy scout presso la chiesa di Santa 
Teresa) e dei coristi della Basilica di San Giovanni Battista. 
 Fa parte della Filodrammatica Pier Giorgio Frassati di San Sebastiano. 
 Conosce e frequenta la bottega del pittore che decorava i carretti siciliani, nella 
via Masera, ricevendo le prime nozioni di pittura a olio. 
 Nel 1950 esegue il suo primo quadro a olio dipingendo la Valle dei Mulini a 
Vizzini. 
 Il dipinto, con dimensioni 63x53, si trova presso una collezione privata di Roma. 

A Catania Frequenta l’istituto tecnico per geometri Carlo Gemellaro e nel 1957 si 
iscrive all’albo dei geometri della provincia di Catania ed esercita subito la professione 
a Vizzini e a Catania. 
 A Vizzini viene incaricato dal sindaco avv. Matteo Agosta come delegato 
tecnico per gli accertamenti dei materiali edili soggetti a dazio.  
 Inoltre gli viene affidata la progettazione e direzione lavori: 
- via Raffaello e cortile adiacente, quartiere San Michele 
- via Ariosto e cortile adiacente, quartiere San Sebastiano 
- via Ginnasio e cortile adiacente, quartiere San Francesco 
- strada di collegamento della via Ciullo D’Alcamo con la strada per Francofonte 

Nel 1959 vince il concorso di reclutamento per Ufficiali di CPL dell’Esercito. Nel 
maggio del ’60 supera gli esami presse la caserma Genio Pionieri della Cecchignola-
Roma e viene nominato ufficiale con destinazione Pavia. 
 Nel 1961 si congeda e ritorna a Vizzini per esercitare le professione. 
 Esegue il progetto di costruzione della  Canonica di S. Agata e di altri progetti minori 
per il risanamento delle aree agricole.  
 Tuttavia gli incarichi erano senza immediato riscontro economico da parte dei 
committenti.  
 In quegli anni l’emigrazione dei vizzinesi verso l’Australia era imperante, 
Vizzini si spopola, e così decide di andare a lavorare a Milano.  
- Trova lavoro presso l’immobiliare Biasca di Milano. 
- Viene nominato insegnante di materie tecnico-pratiche presse l’Avviamento di Meda 
- Nel dicembre del ’62 vince il concorso per un posto di Geometra presso U.T. della 
Provincia di Milano. 

A Milano: 
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-  si iscrive all’Università del Sacro Cuore “Scuola di Statistica” 
- frequenta il Politecnico per i corsi annuali di specializzazione tecnica  
- frequenta i corsi serali di pittura presso l’Accademia di Brera conoscendo il Direttore 
Domenico Purificato 
- frequenta i musei di Milano e della Lombardia 
- conosce i grandi maestri della pittura del momento: Fiume, Bay, Tassinari, 
Tamburello, Raimondi e altri 
- conosce il critico d’arte prof. De Grada, ricevendo in omaggio il volume dedicato a 
Renato Guttuso. 

Nel 1971 fonda, assieme ad altri pittori, il GRUPPO ARTISTICO FORLANINI 
MONLUE’ (G.A.F.M.) e fa parte del coro della Parrocchia San Nicolao della Flue di 
Milano. 
 Nel 1972 passa alla Divisione idraulica della Provincia e collabora per i lavori di 
costruzione del CSNO e al progetto di bacinizzazione dello stesso. 
 Censisce tutte le cave della Provincia di Milano e scrive il libro "Indagine sulle 
Zone Umide della Provincia di Milano", pubblicato nel 1973. 
 Esegue il censimento di tutti i laghi minori prealpini della Lombardia per conto 
della Regione Lombardia. 
 Nel 1973 organizza la mostra di pittura "Vita e Mort di Noster Laghett" allestita 
nella sede provinciale di Palazzo Isimbardi. 
 Fa parte per cinque anni dell’equipe di tecnici per la bonifica delle aree inquinate 
della Brianza a seguito della nube tossica "diossina" di Seveso. 
In Irpinia fa parte della Direzione lavori di risanamento e ricostruzione delle zone 
terremotate della provincia di Avellino, Calabritto. 
 Viene destinato alla direzione lavori, presso l’Idroscalo di Milano, di importanti 
insediamenti: centro balneare, Villaggio degli Anziani, anello di fognatura di tutto il 
Parco Azzurro. 

   
Negli anni ’80 il G.A.F.M. lo nomina presidente. 
 Organizza mostre collettive su temi di natura storico-ambientale presso Palazzo 
Isimbardi, il Museo Città di Milano e di Lecco, del parco Idroscalo in diverse sale 
espositive dei Comuni delle Lombardia. 
 E’ socio della Famiglia Artistica Milanese. 
E’ socio del Gruppo Artistico Culturale Lucania e ne diviene presidente all’inizio degli 
Anni 2000. 
 Nel maggio del 1988 il presidente della Provincia Goffredo Andreini gli 
conferisce la medaglia d’oro di benemerenza per i 25 anni di attività lavorativa 
nell’Ente. 
 Vince il concorso di dirigente dell’Unità Operativa presse l’Idroscalo di Milano. 
Nel 1990 si reca in Australia e organizza due mostre di pittura di soggetti e paesaggi di 
Vizzini e della Sicilia presso l’Italian Social Club di Werribee e presso il Vizzini Social 
Club di Melbourne. Vende tutte le 32 opere esposte.
-  Il 31 dicembre 1995 va in pensione. 
- Il 10 maggio 1996 riceve il secondo attestato di benemerenza dal presidente della 
Provincia di Milano Livio Temperi.  
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 Nello stesso anno viene incaricato della Giunta Provinciale per scrivere la storia 
dell’Idroscalo, pubblicata in 30 mila copie in italiano e inglese nell’anno successivo con 
il titolo “Il Parco Idroscalo. Un cuore di verde, acqua e sport nella metropoli” 
 Nel gennaio del 1996 si riscrive al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Milano con anzianità 1957. 
 Si iscrive agli Albi del Tribunale di Milano come consulente tecnico per le cause 
civili, penali ed infortunistica stradale. 
 Nel 1996 organizza la mostra personale di pittura presse il Circolo Giovanni 
Verga di Vizzini esponendo 67 opere, comprendenti paesaggi di Vizzini e 
de1l’Australia. 
 Nel 1998 riceve la medaglia d’oro di benemerenza dal Collegio dei Geometri per 
i 30 anni di attività professionale. 
 Nel 2002 viene eletto presidente del Centro Culturale Artistico Milanese. 
 Organizza importanti mostre collettive e i festeggiamenti per il quarantesimo di 
fondazione del sodalizio. 
 Nel 2003 fa parte attiva del comitato di redazione della rivista “Noi Geometri” 
del Collegio di Milano.  
 Pubblica numerosi articoli di natura tecnico-scientifica riguardanti i laghetti, i 
corsi d’acqua e canali artificiali del milanese, il Parco Sud, il Magentino, l’Abbiatese e 
il Lodigiano. 
 Nel 2003, presso il Museo Immaginario Verghiano di Vizzini con il patrocinio 
del Comune di Vizzini, espone quaranta opere dei luoghi della "Cavalleria Rusticana" e 
del "Mastro don Gesualdo" catalogate nel libro "Vizzini nel Cuore" a cura del Direttore 
del Museo Prof. Massimo Papa.  
 Il Garra regala al Museo una collezione di cartoline, inizio ‘900, della 
"Cavalleria Rusticana" e il bassorilievo di Giovanni Verga eseguito per l’occasione.  
 La mostra viene trasferita a Grammichele presso la sede del Consiglio 
Comunale. 
 Nel 2004, con il patrocinio del Comune di Milano Zona 4 e del Comune di 
Vizzini, le 40 opere catalogate vengono esposte presso il Circolo della Stampa di 
Milano alla presenza delle delegazioni dei Comuni di Vizzini e di Milano e di studiosi 
verghiani e critici d’arte. 
 Il primo settembre 2005, nella piazza Marconi di Vizzini, il presidente 
dell’associazione "Vizzinesi nel Mondo" Rosalba Li Rosi, alla presenza del sindaco 
Vito Cortese, gli affida l’incarico di riunire in un’associazione culturale tutti i vizzinesi 
residenti in Lombardia. 
 Nel 2005 il Garra viene rieletto presidente del G.A.F.M. e organizza una serie di 
mostre di pittura con il contributo del Comune di Milano e della Banca Popolare di 
Milano.  
 Viene festeggiato il trentacinquesimo della fondazione del G.A.F.M. con una 
mostra di pittura e la presentazione del libro “Monografia e catalogo delle opere 
esposte”. 
 Nel mese di agosto 2005 presso il circolo Culturale "Giovanni Verga" di Vizzini, 
al muro di sostegno della via Roma del giardino interno vengono affisse 3 gigantografie 
di opere pittoriche del Garra riguardanti: la piazzetta di S. Teresa, la Chiesa Madre e il 
panorama di Vizzini visto dalla Conceria. 

Il 7 dicembre 2007 il  sindaco di Milano Letizia Moratti consegna al presidente Garra 
l’Attestato di Benemerenza per i 35 anni di attività socio-culturale del G.A.F.M.  
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 Nello stesso mese presso il circolo Ufficiali della prima Regione Aerea di 
Milano il Comandante Generale Nello Barale gli consegna la Medaglia di Benemerenza 
per la mostra collettiva di pittura del G.A.F.M. su tema aeronautica. 
 Nel mese di aprile 2006 l’Asso Vizzini organizza un conviviale e una tavola 
rotonda sul tema: “Giovanni Verga nel ventennio trascorso a Milano” presso la 
Palazzina Liberty. 
 Riceve il contributo economico del Consiglio di Zona 4, del Comune di Vizzini, 
di alcuni suoi sostenitori e il patrocinio della Fondazione 3M, della Casa Editrice 
Maimone di Catania, dell’Associazione "I siciliani nel mondo", e "I vizzinesi nel 
mondo". 
 Nello stesso mese a Vizzini presso il Circolo Giovanni Verga vengono celebrati 
i festeggiamenti di gemellaggio fra l’Associazione Culturale Lombarda "Amici della 
Città di Vizzini" e l’Associazione “Giovanni Verga”. L’atto di gemellaggio viene 
firmato dal presidente Giuseppe Garra e dal presidente Mario Berto. 
 Nel 2007 é in atto un altro gemellaggio fra il G.A.F.M. e l’Asso Vizzini per 
organizzare, con il patrocinio del Comune di Milano, una mostra collettiva di pittura e 
una tavola rotonda sul tema “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”   presso una sede 
prestigiosa di Milano. 

Nello stesso anno viene organizzato un convegno a Calamandrana (AT), nei giorni 26 e 
27 maggio per parlare della storia di Vizzini, dei suoi uomini illustri del passato e di 
quelli viventi che, attraverso l’arte, la musica, la pittura, la fotografia, la letteratura e le 
scienze, hanno portato e portano prestigio al paese d’origine. 
 Durante il convegno, Pippo Garra lancia l’idea di scrivere un libro dal titolo 
provvisorio “Vizzini nella storia e nel profilo dei suoi uomini illustri”. 
 Nel 2009 a Milano si inaugura la mostra collettiva di pittura “Se Giovanni Verga 
tornasse a Milano”. 
 Centoquaranta opere selezionate dalla giuria vennero esposte nelle sale di 
Palazzo Marino con il patrocinio e contributo economico del Presidente del Consiglio 
Comunale Manfredi Palmeri. 
 Un trionfo di pubblico e critica. 
 Il libro, con la monografia e il catalogo delle opere pittoriche, venne scritto da 
Pippo Garra e prodotto in 1000 copie. 
 Il 7 dicembre 2009 l’Asso Vizzini ha ricevuto l’attestato di Benemerenza Civica 
dal sindaco Moratti e dal Presidente del Consiglio Comunale Manfredi Palmeri, per 
meriti artistici e organizzativi. 
 Nello stesso anno vengono presentati al pubblico, presso la Palazzina Liberty di 
Milano, due libri scritti da Pippo Garra: il primo, “Se Giovanni Verga tornasse a 
Milano” e il secondo, in collaborazione con il figlio Lodovico, riguardante la raccolta di 
34 articoli, pubblicati sulla rivista “Noi Geometri”, sui corsi d’acqua artificiali di 
Milano, le porte, i Musei, le Cattedrali di Milano e Provincia. 
 La presentazione dei due libri venne preceduta da un concerto canoro e 
strumentale, alla presenza di un pubblico numeroso e dei soci dell’Asso Vizzini. 
  
Giuseppe Garra attualmente è presidente dell’Asso Vizzini e ha organizzato un 
concorso di pittura e scultura sul tema “Luoghi, vicende e personaggi che hanno 
contribuito all’Unificazione d’Italia”. 
 Il concorso ha avuto luogo presso la nuova sede del Circolo della Stampa di 
Milano a Palazzo Bocconi, corso Venezia, 48. 
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 Settanta opere sono state scelte dall’apposita giuria, riunita al Circolo della 
Stampa, ed esposte in quattro sale del Circolo. 
 Per le premiazioni hanno contribuito ben 35 associazioni culturali che si sono 
associate per festeggiare i 150 anni dell’Unione Italiana. 
 Giuseppe Garra, insieme a Ignazio Cannizzaro e a Felice Napolitano, è stato 
protagonista del raduno di circa 300 lombardi venuti a Vizzini nel mese di agosto 2009, 
ospitati presso le strutture alberghiere del posto, per visitare le città di Grammichele e di 
Militello Val Catania, che hanno offerto il pranzo del sabato e della domenica. 
  
Pippo Garra ha organizzato oltre 100 eventi culturali e ha partecipato come pittore a 
mostre personali a Milano, Bordighera, Magnago, Piacenza, Vizzini, Grammichele, 
Melbourne e Werribee; ha partecipato inoltre a oltre 200 mostre collettive. 
 Le sue opere sono esposte a Palazzo Isimbardi, sede della Provincia di Milano, 
al Museo di Vizzini e presso collezionisti privati di Milano, Lyon, Parigi, New York, 
Melbourne, Werribee, Roma, Ferrara, Catania, Vizzini, Grammichele, Bordighera, 
Ardenno, Talamona, Bellano, Busto Arsizio, Magnago e Buenos Ayres. 
  
Come presidente dell’Asso Vizzini, insieme al Consiglio Direttivo, promuove iniziative 
culturali per far conoscere i luoghi verghiani di Vizzini. 

E’ sposato con Anna Bertolini, ha due figli, Raimondo e Lodovico, e due nipoti, 
Federica e Edoardo Giuseppe. 
 Vive e lavora a Milano in via Alfonso Cossa, 29; saltuariamente si reca nelle sue 
case di Ardenno e di Vizzini. 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LOMBARDA 
“AMICI DELLA CITTA’ DI VIZZINI”

Come nasce

Il 1 settembre 2005 alle ore 21, piazza Guglielmo Marconi era gremita di gente seduta 
davanti al grande palco, giunta per le manifestazioni culturali e folkloristiche 
organizzate da Rosalba Li Rosi in onore dei vizzinesi emigrati nel mondo. 
 Sul palco, oltre agli orchestrali e al complesso folkloristico, vi era il sindaco di 
Vizzini Vito Cortese. 
 Le sedie della prima fila erano occupate dagli ospiti di riguardo della Provincia 
di Catania, della Regione Sicilia, dell’Associazione Sicilia Mondo di Catania e dal 
vicesindaco e assessore alla cultura Luigi Bianco. 
 Dopo il concerto di musica leggera e le danze eseguite magistralmente dai 
Canterini Etnei, Rosalba Li Rosi ha dato, insieme al sindaco Cortese, il “bentornato” 
alla numerosa comunità di vizzinesi seduti nei posti riservati, provenienti dall’Australia, 
dall’America Latina, dagli USA, dal Canada e dall’Europa occidentale. Erano ritornati, 
dopo anni, a Vizzini, al paese natio, in occasione delle festività in onore di San 
Giovanni Battista e San Gregorio Magno, per rivedere parenti e amici e per assistere 
alle manifestazioni verghiane. 
 I vizzinesi, emigrati per la maggior parte negli anni ’50 e ’60, sono stati chiamati 
per appello nominale dallo speaker e invitati a salire sul palco, accolti dal sindaco e 
dagli applausi della platea, felici di ritrovarsi, dopo molti anni trascorsi all’estero, nei 
luoghi natii, accolti festosamente da parenti e amici e dalle autorità locali, per 
compensare il grande sacrificio e il travaglio subito durante il lunghissimo viaggio via 
mare per arrivare in un mondo diverso, popolato da persone con usi, costumi e lingua 
diversa. 

Ad ogni famiglia veniva consegnata una pergamena per ricordare l’evento, 
augurando un ritorno a Vizzini, visto il migliorato tenore di vita e il calore umano 
espresso durante l’accoglienza. 
 Mi trovavo anche io seduto nelle prime file di sedie accanto agli emigranti, 
emozionato nel rivedere parenti e amici e, in particolar modo, quelli che avevo 
incontrato nel 1990 al "VIZZINl SOCIAL CLUB" di Melbourne, quando mi ero recato 
per festeggiare, anche in terra d'Austra1ia, le nozze d‘argento e per la mia mostra 
personale di pittura organizzata dai miei parenti residenti a Werribee e a Melbourne. 
 Venni invitato da Rosalba a salire sul palco, presentandomi alla cittadinanza 
come protagonista e organizzatore di  numerose manifestazioni artistiche e culturali in 
Lombardia.  

In particolare faceva riferimento alla mia mostra personale di pittura "VlZZINl 
NEL CUORE"; avevo dipinto 40 scorci panoramici riproducenti i luoghi della 
“Cavalleria Rusticana” e del “Mastro don Gesualdo”, tutti esposti nelle sale del Circolo 
della Stampa di corso Venezia a Milano, dopo averli esposti al Museo Immaginario 
Verghiano, Palazzo Costa, di Vizzini. 

Rosalba Li Rosi, il sindaco Cortese e l’assessore alla cultura Bianco erano venuti 
a Milano nel 2004 per l’inaugurazione della mostra di pittura che faceva conoscere ai 
milanesi i luoghi verghiani di Vizzini, esposti nella sala attigua alla fantastica sala 
Napoleonica.  
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        Vizzini, piazza Marconi, 01/09/2005 
Incarico per la fondazione dell'Asso Vizzini  

alla presenza del sindaco Cortese e di  
Rosalba Li Rosi, (ultima a destra).  

Festa dei vizzinesi nel mondo 

Mostra personale di pittura al Vizzini Social Club 
di Melbourne - dicembre 1990 

Mostra personale di pittura all'Italian Social Club 
di Werribee (Australia) - dicembre 1990 

Componenti del Consiglio Direttivo del I.S.C.W. 

Discorso augurale e di ringraziamento per 
l’ospitalità nella sede del Vizzini Social Club di 
Melbourne, in occasione della mostra di pittura  

di Pippo Garra

Cena di gala di fine anno 1990 al Vizzini Social 
Club di Melbourne 
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Mostra personale di Pippo Garra al Museo 
Immaginario Verghiano di Vizzini,  

18/12/04 - 30/01/05 

Inizio cerimoniale, madrina Anna Garra Bertolini 

Pippo Garra consegna il bassorilievo dell'on. dott. 
Gesualdo Costa, da lui eseguito, in occasione  

della mostra di pittura 

Pippo Garra consegna il bassorilievo di Giovanni 
Verga, da lui eseguito, in occasione  

della mostra di pittura

Consegna al sindaco Cortese e al direttore del 
museo Papa i bassorilievi e le foto  

della Cavalleria Rusticana, per essere ivi esposte 
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Consapevole che molti vizzinesi negli anni‘60 erano emigrati in Lombardia, venni 
incaricato da lei, alla presenza del sindaco Vito Cortese, di fondare a Milano una 
associazione culturale per riunire i vizzinesi residenti nelle undici province lombarde.  

Emozionato e commosso per la stima e la fiducia, accettai l’incarico con la 
dovuta riserva, data la vastità della zona e la difficoltà di reperire gli indirizzi dei miei 
concittadini residenti in Lombardia. 
 Fui incoraggiato dagli applausi e dal regalo ricevuto per il mio 69° compleanno. 
Una pergamena suggellò l’evento, accompagnata dalla stretta di mano del sindaco 
Cortese. 

I Soci Fondatori

Il 5 febbraio 2004 ero stato invitato dall'amico Filippo Marotta a partecipare ad un 
convegno di siciliani e di calabresi a Milano, presso l’auditorium della parrocchia di 
San Francesco di Paola, in via Montenapoleone, 22; “Calabria e Sicilia — Insieme per 
lo sviluppo“ era il tema del convegno.  

Conobbi il responsabile organizzativo dei calabresi, dott. Italo Richichi, e quello 
dei siciliani, dott. Pietro Paolo Poidimani. In poco tempo con Pietro diventammo amici; 
avevamo in comune, oltre l’origine e la fede religiosa, la passione per l’arte, per la storia 
patria e il desiderio di vivere assieme con le altre comunità culturali durante il tempo 
libero, ovvero “l’associazionismo”.  

Pietro mi presentò i suoi amici, nostri conterranei, che vennero al Circolo della 
Stampa di Milano per la mia mostra personale; in quell’ occasione conobbe Rosalba Li 
Rosi, il sindaco di Vizzini e i componenti della Giunta Comunale.   

Nel 2005 ci incontrammo a Vizzini. Pietro si era recato a Rosolini, dai suoi 
genitori, e io ero partito da Milano per i lavori di manutenzione della mia casa di 
villeggiatura; gli feci conoscere i luoghi verghiani, i circoli culturali locali, il museo di 
Palazzo Costa, le chiese barocche e neogotiche del centro e i palazzi nobiliari di via 
Roma (la via dei Baroni), infine il Circolo Culturale “Giovanni Verga” e la ex casa 
gesuitica, trasformata in ospedale. 

Quando apprese che avevo ricevuto l’incarico di fondare l’associazione dei 
vizzinesi residenti in Lombardia, che prese la denominazione di "Associazione 
Culturale Lombarda Amici delle Città di Vizzini", per brevità “Asso Vizzini”, si 
congratulò ed espresse il desiderio di far parte attiva del nuovo sodalizio, come socio 
fondatore. 

Durante il mese di settembre 2005 riuscii a contattare telefonicamente tutti i miei 
parenti e amici nati a Vizzini e residenti in Lombardia, per avere la loro iscrizione. 

La maggior parte accettò con entusiasmo la proposta di fondare a Milano un 
centro socio culturale apolitico e di farne parte. All'appello aderirono: Concetta 
Acciarito, Gesualdo Acciarito, Ignazio Michele Cannizzaro, Carmine Carè, Michela 
D’Avola, Salvatore Fava, Giuseppe Garra, Salvatore Giarrusso, Mauro Montanari, Vito 
Palma, Pietro Paolo Poidimani, tutti soci fondatori. 

Vi furono subito dopo le adesioni di Diego Destro, Filippo Palma e Fabio Busso, 
che istituirono i Collegio dei Probiviri. 
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Presentai la bozza delle norme statutarie e del regolamento, da me perfezionato 
secondo la Legge Regionale n. 28/1996 della Lombardia, e lo statuto firmato il 
21/10/2005 dai soci fondatori, i quali accettarono anche di far parte del Consiglio 
Direttivo, con le seguenti cariche, distribuite secondo la disponibilità di ogni socio: 

Giuseppe Garra    presidente  
Gesualdo Acciarito     vicepresidente vicario  
Ignazio Cannizzaro     vicepresidente  
Cettina Acciarito detta Laura  segretaria  
Salvatore Giarrusso          tesoriere  
Pietro P. Poidimani            direttore artistico 
Mauro Montanari    vicedirettore artistico 
Carmine Carè detto Nino       vicedirettore artistico 
Michela D'Avola    consigliere 
Salvatore Fava    consigliere 
Vito Palma     revisore dei conti 
Diego Destro    presidente dei probiviri 
Filippo Palma     proboviro 
Fabio Busso     proboviro 

A norma di statuto, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri e del Revisore dura 
in carica 3 anni, coprendo il periodo 2006-2008.  
 L’art.1 delle norme statutarie sintetizza le finalità e la natura della nostra 
Associazione. Esso recita quanto segue: 

L’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini non ha scopo di 
lucro. E' apartitica, aconfessionale e si prefigge:
• di valorizzare la culture, le tradizioni, la storia e il turismo della Regione Sicilia e dei 
suoi abitanti, in simbiosi mutualistica con la cultura, le tradizioni, la storia e il turismo 
della Regione Lombardia e dei suoi abitanti; 
• di promuovere iniziative intese a favorire lo sviluppo culturale, stimolare vincoli di 
amicizia e solidarietà tra i soci, provvedere a una sana ricreazione sociale anche 
attraverso l'organizzazione di gite turistiche, culturali, concerti, mostre e 
intrattenimenti; 
• in particolare, di conoscere e far conoscere meglio la storia e i personaggi che hanno 
dato lustro nei secoli alla città di Vizzini; 
• di organizzare, a tale scopo, conferenze e tavole rotonde sull'opera letteraria del più 
illustre concittadino, Giovanni Verga, che è vissuto per un ventennio in Lombardia e 
che ha ambientato molte sue novelle e molti suoi romanzi a Vizzini, divenuta in questi 
ultimi lustri Città Teatro, meta di escursioni turistiche per visitare i palazzi nobiliari, le 
numerose chiese barocche, i musei di recente istituzione, gli scenari verghiani e, infine, 
per gustare gli ottimi prodotti caseari, dolciari e i piatti tradizionali messi in evidenza 
nei menu dei numerosi ristoranti locali; 
• di tenere stretti contatti con la altre associazioni culturali similari e in particolare con 
l‘Associazione Vizzinesi nel Mondo, con sede in via Martino Guzzardi, 19 - Vizzini; e 
con Sicilia Mondo in via R. Imbriani, 253 - Catania. 
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Mostra personale di pittura al Circolo della Stampa  
di Milano, Palazzo Serbelloni - aprile 2005 Momenti del cerimoniale 
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I soci fondatori il 4 dicembre 2005 festeggiano la 
fondazione dell’Associazione Culturale Lombarda Amici 

della Città di Vizzini presso il ristorante  
Mercato del Pesce di Milano

La torta con l'immagine di Vizzini 

Inaugurazione ufficiale presso la Palazzina Liberty  
di Milano - 25 marzo 2006 

Soci dell’Asso Vizzini presenti nella sala 

Soci fondatori e sostenitori Pippo Garra riceve in omaggio la bandiera della 
Trinacria dal vicepresidente dei Siciliani nel 

Mondo cav. Russitto in nome del  
presidente avv. Azzia 
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Il 4 dicembre 2005 venne organizzato a Milano il primo conviviale, presso il ristorante 
Mercato del Pesce di via Lombroso 54, riservato solo ai soci fondatori e alle loro 
famiglie.  

Nella circostanza venne trasmessa una circolare per comunicare agli altri 
vizzinesi residenti in Lombardia, agli amici più cari e ai nostri parenti, l'esistenza della 
nuova Associazione, invitandoli ad aderire. 

Ci siamo autotassati per far fronte alle spese indispensabili per la nascita 
dell'Asso Vizzini. 
Lo statuto venne registrato il 21 ottobre 2005 e ci venne assegnato anche il codice 
fiscale. 

ANNO 2006

Inaugurazione

Nel mese di gennaio 2006, in attesa dell’inaugurazione ufficia1e, abbiamo spedito 31 
lettere raccomandate a tutte le istituzioni della Sicilia e della Lombardia, chiedendo 
anche il patrocinio e un contributo. 

Era necessario trovare una sede prestigiosa per ospitare i soci e le personalità 
invitate per la circostanza; ci siamo quindi rivolti al Consiglio di Zona 4, 
territorialmente competente, e al Comune di Vizzini per il patrocinio. 

Con nostra viva soddisfazione ambedue gli enti ci hanno dato fiducia, 
concedendo il patrocinio chiesto. 

Il Consiglio di Zona 4 ci ha messo a disposizione la bella Palazzina Liberty, 
edificata all‘inizio del ‘900, come luogo d’incontro per le trattative commerciali 
dell'ortomercato. 

Programma dei Festeggiamenti

Sabato 25 Marzo 2006,  dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nei locali della Palazzina Liberty 
di largo Marinai d’Italia, Milano, alla presenza dei rappresentanti degli enti pubblici, 
privati e del mondo della cultura della Sicilia e della Lombardia, tre oratori trattarono i 
seguenti temi: 
•  breve storia di Vizzini, dal V secolo a.C., alla fine degli anni ‘30 
• Vizzini oggi: le sue attività culturali, le sue feste tradizionali, i suoi monumenti, 
palazzi, musei di recente istituzione, la “città teatro” con gli scenari verghiani 
• Giovanni Verga, il figlio più illustre, le sue opere scritte nel periodo vissuto in 
Lombardia, di cui la raccolta di novelle di ambiente milanese "Milano per le vie", 
pubblicato nel 1883 assieme alle "Novelle Rusticane" di ambiente siciliano. 
• al termine, proiezione del filmato di Dante Majorana “Verga fotografo” (editore 
Giuseppe Maimone) con interviste a : 
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SUSO CECCHI D'AM ICO 
VINCENZO CONSOLO 
GIOVANNI GARRA AGOSTA 
GIUSEPPE GIARRIZZO 
WLADIMIRO SETTIMELLI 

Dalle ore l3 alle ore  18: 
• conviviale presso un rinomato ristorante ad est di Milano; 
• esecuzione di brani di musica di P.Mascagni (Cavalleria Rusticana), di V. Bellini,  
canti siciliani e lombardi. 

Il tema della tavola rotonda era: “Giovanni Verga — Scrittore fotografo e l'opera 
letteraria pubblicata a Milano dal 1873 al l894" 
 Vennero spediti oltre trecento inviti, coinvolgendo enti pubblici e privati e 
personalità del mondo della cultura.  

La maggior parte degli invitati spedirono lettere di congratulazioni per la nascita del 
nuovo sodalizio, altri presero parte attiva alla cerimonia inaugurale del 25 marzo; fra 
questi il barone ing. Giovanni Ventimiglia di Monteforte, arrivato da Catania per la 
circostanza. Erano presenti anche il figlio dott. Arrigo e la consorte, che vivono a 
Milano in piazza Castello.   ·   

Svolgimento del programma. 

Già sin dal mattino del 25 marzo la Palazzina Liberty era pronta per ricevere i fondatori 
dell’Associazione e gli ospiti che certamente non sarebbero mancati.  
 Alle spalle del palco era già appeso il logo dell’Associazione, riproducente il 
panorama del centro storico di Vizzini, visto da sud, delimitato a sinistra della Trinacria 
e a destra dallo scorcio panoramico di piazza Duomo di Catania. Il pregevole lavoro 
venne ammirato da tutti i presenti. 

Il presidente Garra, nel dare il benvenuto a tutti, rivolse un ringraziamento 
particolare al presidente del Consiglio di Zona 4 avv. Filippo Totino e al presidente 
della commissione cultura dott. Gianluca Bruno per il patrocinio oneroso e per aver 
messo a disposizione l’edificio Comunale, (Palazzina Liberty); al sindaco del Comune 
di Vizzini, Vito Cortese e al presidente del Consiglio Vito Cassone, che donarono il 
gagliardetto con il nuovo logo di Vizzini. 

Alla signora Rosalba Li Rosi, peraltro ideatrice della nuova associazione, che 
ebbe la grazia di donare una pregevole ceramica di Caltagirone; la signora Rosalba era 
accompagnata dal marito, il dott. Giuseppe D'Aquila. 

Un particolare ringraziamento venne rivolto alla “madre” di tutte le associazioni 
dei siciliani, “Sicilia Mondo”, fondata e presieduta dall’avv. Domenico Azzia e 
rappresentata per l’occasione dal vicepresidente, il cavaliere Paolo Russitto che, oltre a 
portare il saluto del presidente e delle 140 associazioni esistenti nei cinque continenti, 
ha consegnato la bandiera giallorossa della Trinacria, ricamata a mano, il gagliardetto di 
"Sicilia Mondo", molto graditi dal presidente e dal direttivo dell'Asso Vizzini. 
 Dopo gli interventi del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale,  del 
presidente del Consiglio della Zona 4 e della commissione cultura, presero la parola i tre 
oratori ufficiali: 
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- il giornalista televisivo Salvatore Barresi, ex sindaco di Vizzini, parlò della 
storia di Vizzini, dalle origini ai giorni d'oggi, ricordando gli uomini illustri del recente 
passato. 

- il prof. Sebastiano Marino di Vizzini, docente di lettere presso scuole superiori 
di Roma, studioso verghiano, tenendo in mano il libro “Per le Vie”, si soffermò 
sull'opera letteraria di Giovanni Verga, scritta e pubblicata a Milano dal l873 al 1894. 
 - il prof. Massimo Papa, nelle vesti di direttore dei due musei civici di Vizzini, 
“Immaginario Verghiano” e "Casa della Memoria", parlò della storia recente di Vizzini, 
dei programmi culturali del Comune, dei lavori avviati per il Parco Letterario Verghiano 
di cui si annoverano la ricostruzione e il restauro del Castello (ex carcere 
mandamentale) e della “Conceria”, il villaggio artigianale del '700 nella valle dei 
mulini, ove Verga immaginò il duello tra compare Alfio e compare Turiddu.   

L’ing. Giovanni Ventimiglia, esponente della nobile famiglia vizzinese, espresse 
alla fine il suo più vivo compiacimento per il neonato sodalizio. 

A tutti gli oratori intervenuti, alle autorità politiche, agli esponenti della cultura e 
ai presidenti delle associazioni, venne donata una targa personalizzata con il logo a 
colori riproducente il centro storico di Vizzini. 

Il patrocinio non oneroso venne concesso dalla Regione Lombardia tramite 
l’assessore all'artigianato Domenico Zambetti, dalla Regione Sicilia tramite l’assessore 
alla cultura Alessandro Pagano, dalla Provincia di Milano per interessamento 
dell’assessore alla cultura Benelli, dal Comune di Catania per interessamento 
dell’assessore alla cultura Giuseppe Maimone. 

Pervennero lettere augurali  dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di 
Catania prof. Ferdinando Latteri, dall’attrice Lydia Alfonsi, che volle spedire alcune 
foto giovanili di quando interpretò Bianca Trao nel "Mastro Don Gesualdo” girato a 
Vizzini con la regia di Vaccari; dal presidente della Società Operaia, dal Circolo 
Culturale Giovanni Verga e dall’Associazione Volontari della Protezione Civile. 

Lettere di solidarietà vennero dal barone ing. Giovanni Ventimiglia di 
Monteforte, dalla famiglia dell‘ing. Rosario Failla, ex comandante dei VVFF di 
Catanzaro, che donò i libri “Vizzini e la mia famiglia”; dalla famiglia del dott. Salvatore 
Vicenzino di New York, che volle subito iscriversi come socio sostenitore; da Giovanni 
Garra Agosta, lo scopritore di "Verga Fotografo", che ha arricchito la nostra biblioteca 
dei suoi preziosi libri e degli articoli scritti da oltre 30 anni sull’opera letteraria del 
Verga e sulla storia di Vizzini. 

Al termine della cerimonia gli invitati si recarono in auto presso il ristorante 
Cascina Bianca di Vignate per il pranzo. 

Vincenzo Puma, accompagnato dal pianoforte, si esibì, con le sua voce tenorile, 
in un concerto di musica tradizionale siculo - napoletana e con canti di brani scelti dalla 
“Cavalleria Rusticana” di Mascagni. 

Nella circostanza molti ospiti si vollero iscrivere al nostro sodalizio e fecero 
conoscenza con i numerosi presidenti delle altre associazioni. 

I soci erano già 60, comprendendo i fondatori, gli ordinari e onorari e i tre 
sostenitori (Giovanni Lombardo, Salvatore Barresi e Salvatore Vicenzino). 

La notizia dell'evento culturale venne pubblicata su diversi giornali. 
La Sicilia di Catania il primo Aprile 2006 a pagina 45 pubblicò un articolo di 

Salvatore Barresi dal titolo "Milano abbraccia gli amici della Città di Vizzini", 
arricchito dalla foto degli oratori ufficiali della tavola rotonda. 
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Un altro articolo venne pubblicato sulla pagina Calatino del giornale La Sicilia a 
pag. 41, sempre di Salvatore Barresi, dal titolo "Sabato prossimo a Milano il battesimo 
della nuova Associazione Culturale Amici della Città di Vizzini, fra storia, tradizioni e 
turismo - un gruppo di affermati professionisti originari di Vizzini, da anni trapiantati 
nel milanese, organizzatori dell'iniziativa". 
 La rivista culturale "Sicilia Mondo" di Domenico Azzia, il 19 Aprile 2006 
pubblicò un lungo articolo: “Il verismo verghiano ricompatta i siciliani di Vizzini 
trapiantati a Milano con la città di origine".
 Il giornale di Zona “Quattro” diretto da Stefania Aleni, il 25 marzo 2006 
pubblica un articolo che preannuncia la nascita nella nostra zona di una nuova 
associazione culturale che verrà inaugurata solennemente con una tavola rotonda presso 
la Palazzina Liberty il 25 marzo 2006 e con un conviviale presso il ristorante Cascina 
Bianca di Vignate. 
 E’ doveroso precisare che il Comune di Milano è diviso in nove zone. La sede 
legale della nostra associazione cade nella Zona 4.
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Rosalba Li Rosi, presidente dei Siciliani nel Mondo, 
offre un piatto di ceramica di Caltagirone 

alla nuova associazione

L'Assessore regionale Domenico Zambetti  
si congratula per la nascita di Asso Vizzini 

Il notaio Rosario Di Giorgi,  decano dei soci fondatori, 
taglia la torta dell'Asso Vizzini. 

Anna e Pippo Garra con la nipotina Federica 
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Gemellaggio fra Asso Vizzini   
e il Circolo Culturale G. Verga di Vizzini –  

26 aprile 2006, Vizzini. 
Da sinistra: Massimo Papa, Vito Cortese, Mario 

Berto, Pippo Garra, Rosalba Li Rosi e Totò Barresi 

Scambio di doni fra i due presidenti dei 
 sodalizi gemellati 

Gli ospiti nella Sala Convegni Il brindisi nella Sala Lettura 
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Grande spazio viene dato da "Infovizzini" sulla pagina "Eventi", per la nascita e per i 
festeggiamenti programmati a Milano dall’Associazione Culturale Lombarda voluta da 
un gruppo di professionisti vizzinesi. 

Le attività socio - culturali

Asso Vizzini nasce con buoni auspici e con l’entusiasmo della maggior parte dei 
componenti del direttivo, disposti a realizzare i programmi culturali previsti dal 
regolamento e votati a maggioranza dai consiglieri.

Gli iscritti in data 25 marzo 2006 sono 68, così suddivisi: 
- soci fondatori n. 13 
- soci ordinari n. 23 
- soci sostenitori n. 13 
- soci onorari n. 19 

Dalla rilettura delle circolari inviate ai soci e dalla visione delle fotografie e dei film, gli 
eventi più importanti in ordine di tempo sono stati: 

Gemellaggio fra Asso Vizzini di Milano e il Circolo Culturale Giovanni Verga di 
Vizzini.

Il 26 aprile, presso la Sala delle Conferenze del Circolo Giovanni Verga, per 
consolidare i comuni obiettivi rivolti alla valorizzazione, alla cultura e al turismo della 
città di Vizzini, attraverso l’opera letteraria del suo più illustre cittadino, Giovanni 
Verga, un incontro-dibattito ha sancito ufficialmente il gemellaggio fra Asso Vizzini e il 
Circolo G. Verga. 
 Al dibattito, oltre ai due presidenti Pippo Garra e Mario Berto, hanno partecipato 
il sindaco di Vizzini Vito Cortese, Rosalba Li Rosi, presidente dell’Associazione dei 
vizzinesi nel mondo, Salvatore Barresi, ex sindaco di Vizzini e giornalista RAI TV e 
Massimo Papa, direttore dei Musei Civici. 
 Il dibattito è avvenuto alla presenza di un numeroso pubblico e si è concluso con 
il consueto scambio di targhe, pergamene e omaggi significativi. 

Conviviale di fine primavera presso il ristorante Cascina Bianca di Vignate – 10 
giugno.

Ai numerosi soci intervenuti per il pranzo vengono illustrate le finalità 
dell’associazione, quali la valorizzazione della cultura, della storia e del turismo in 
Sicilia e, in particolare, nella città di Vizzini, “Città Teatro”, con gli scenari verghiani, 
in simbiosi con la cultura e la storia della Lombardia, nella quale vivono da parecchi  
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Conviviale di primavera presso il ristorante 
 Cascina Bianca di Vignate - 10 giugno 2006 

Le socie Patrizia Acciarito, Lydia Alfonsi,  
Anna Garra, Laura Acciarito 

Conviviale d'autunno presso il  
Jolly Hotel di Segrate 

 17 dicembre 2006. Pippo Garra conclude la sua 
relazione con gli auguri natalizi alla presenza  

dell’assessore Domenico Zambetti. 

L'attrice Lydia Alfonsi allieta la serata recitando la 
poesia "Al padre" del poeta Quasimodo 

I soci fondatori Nunzio Rifici, Mario Giuliacci 
e Laura Acciarito 

Soci presenti nella sala conferenze 
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Convegno a Calamandrana (Monferrato)   
26 e 27 maggio 2007 

Visita di alcuni partecipanti alla vicina  
Acqui Terme 

Convegno nel giardino del  
Circolo G.Verga di Vizzini  

18 agosto 2007 

Giovanni Garra Agosta e Giovanni Ventimiglia 
illustrano alcuni aspetti dell'opera di G.Verga, alla 
presenza del presidente del Circolo Mario Berto 

Momenti della conferenza Momenti della conferenza 
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lustri i cittadini di Vizzini, il tutto in una visione globale dei problemi sociali e culturali 
del nostro tempo. 
 Per conseguire questi scopi, sono necessari fervore di iniziative, spirito di 
collaborazione e convivenza umana. 
 Segnaliamo fra gli ospiti d’onore Lydia Alfonsi. 

- Assemblea dei soci presso il Jolly Hotel di Segrate - Milano 2 – domenica 17 
dicembre.

Per festeggiare il primo anno di vita, l’assemblea dei soci, dopo aver approvato il 
bilancio consuntivo e preventivo, ha assistito alla proiezione di alcune scene del film 
“Mastro don Gesualdo”, produzione della televisione italiana e francese, in omaggio a 
Lydia Alfonsi, che interpretava la parte di Bianca Trao sotto la direzione di Giacomo 
Vaccari. 

 Al film ha fatto seguito il documentario “Uomini e pesci” di Carlo Ferruggia. 
La serata si è conclusa nella Sala Cigni per la cena di gala. 
 Fra gli ospiti era presente l’assessore della Regione Lombardia Domenico 
Zambetti e il presidente del Consiglio di Zona 4, Paolo Zanichelli. 
 La nostra socia Lydia Alfonsi ha allietato la serata con la lettura della poesia di 
Salvatore Quasimodo “Il Padre”. 
 Un ospite particolare, la vizzinese signora Gesualda Cosentino Palma, ha voluto 
festeggiare il suo novantesimo genetliaco con i vizzinesi residenti come lei a Milano. 
 La signora era accompagnata dal figlio Vito, nostro socio, presidente 
dell’Accademia Arte e Musica Seledi di Milano. 

ANNO 2007

Nella primavera del 2007 i soci diventano 83. Il consiglio direttivo subisce qualche 
sostituzione. La segreteria viene assunta da Fabio Busso e la cassa da Patrizia Azzaro.  
Il nuovo direttivo organizza una serie di eventi in altri luoghi interessanti dal punto di 
vista storico e paesaggistico, per l’anno in corso.

- Convegno nel Monferrato – Calamandrana (AT) –  26 e 27 maggio

Il ristorante albergo “La Corte” di Calamandrana viene scelto per il convegno di 
primavera. 
 Il proprietario, Raimondo Cusumano, di origine vizzinese, ha messo a 
disposizione tutte le sale libere: il primo salone per il drink di apertura, la Sala Dehor 
per il pranzo e la Sala Barricaia per il convegno. 
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 I lavori per la tavola rotonda vengono aperti da Pietro Poidimani, che dà il 
benvenuto ai soci. 

Pippo Garra illustra la storia di Vizzini, della sua nobiltà vissuta prima e dopo il 
terremoto del 1693, e gli uomini e donne illustri che hanno dato prestigio alla cittadina. 
 Sebastiano Marino parla dei vizzinesi viventi che si sono distinti e si distinguono 
in Italia e all’estero, nel campo delle arti visive, delle scienze, della letteratura e della 
cultura in genere, a partire da Giovanni Garra Agosta fino a Nino Cirnigliaro. 
 Fabio Busso riceve il compito di presentare il libro “Aforismi e flashback
d’amore” di Lydia Alfonsi, presente al convegno, che si conclude con la proiezione del 
documentario “La scoperta di Siracusa”, la grande avventura del geologo trentino Paolo 
Orsi, fondatore del prestigioso Museo Siracusano che prende il suo nome. 
  
Le giornata del 27 maggio venne dedicata alla visita dei vigneti del Monferrato, e 
precisamente a quelli di Santo Stefano Belvo, ai luoghi di Cesare Pavese, e alle colline 
del Roero, dove la coltivazione del moscato d’Asti è effettuata completamente a mano. 
Successivamente si è visitato Castello di Mango, dove si trova l’enoteca regionale del 
moscato d’Asti; si sono percorse le dolci colline dell’alto Monferrato, per giungere 
infine ad Acqui Terme, cittadina termale. 
 C’è da dire che tutto questo paesaggio, e in particolare la visione dei vigneti, è di 
una indimenticabile bellezza. 

- Iscrizione di Asso Vizzini all’albo della Provincia di Milano

La domanda d’iscrizione presentata alla Provincia di Milano venne accolta con decreto 
dirigenziale n. 331 del 23/04/2007. 
 L’Asso Vizzini risulta pertanto iscritta al n. 310 del “Registro Associazionismo” 
lettera B culturale, a norma della legge regionale n. 28/96. 
 Le associazioni iscritte all’albo possono chiedere dei contributi per realizzare i 
progetti che ogni due anni vengono finanziati dalla Regione Lombardia. 
 Le cariche sociali nel frattempo subiscono le seguenti modifiche: 

Pippo Garra presidente 
Ignazio Cannizzaro vicepresidente vicario 
Aldo Acciarito vicepresidente 
Fabio Busso segretario 
Gregorio Todaro vicesegretario 
Patrizia Azzaro tesoriere 
Vincenzo Mezzasalma vicetesoriere 
Pietro Poidimani direttore artistico 
Felice Napolitano vicedirettore artistico 
Nino Carè vicedirettore artistico 
Cettina Acciarito consigliere 
Diego Destro presidente 
Filippo Palma vicepresidente 
Mauro Montanari vicepresidente 
Vito Palma revisore 
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-  Convegno a Vizzini presso il Circolo Giovanni Verga - 18 agosto

I lavori del convegno svolto a Calamandrana nel mese di maggio sono stati molto 
apprezzati dai soci e hanno ricevuto consensi anche a Vizzini, tanto che le due locali 
associazioni, gemellate con l’Asso Vizzini, il Circolo Giovanni Verga e i Vizzinesi nel 
Mondo hanno invitato il presidente Garra a replicare il convegno proprio nella terra 
natia, a Vizzini. 
 Le tre associazioni hanno così organizzato per il 18 agosto 2007 l’incontro di 
studio e ricerca sul tema “Vizzini: nella storia e nel profilo dei suoi uomini e donne 
illustri nel passato, continuità nei contemporanei viventi”, presso i locali del Circolo 
Giovanni Verga. 
 Lo scopo di questo nuovo convegno, oltre alla presentazione dell’opuscolo su 
Vizzini, scritto da Pippo Garra, era quello di rendere manifesta l’intenzione 
dell’associazione lombarda di costituire una banca dati al fine di scrivere un libro su 
Vizzini e le sue personalità del passato e del presente. 

 La conferenza è stata aperta dall’inno nazionale italiano e quello della Regione 
Sicilia, ed è stata coordinata dal giornalista RAI TV Salvatore Barresi che, dopo i saluti 
alle autorità civili presenti e agli illustri ospiti intervenuti, ha presentato i conferenzieri: 
l’assessore all’istruzione del Comune di Vizzini, la prof.ssa Perricone, che ha portato i 
saluti dell’Amministrazione Comunale e ha augurato alle tre associazioni organizzatrici 
di continuare nel lavoro intrapreso, che darà sicuramente il giusto riconoscimento al 
fervore culturale presente nel paese; Mario Berto, presidente del Circolo Giovanni 
Verga, ha parlato del gemellaggio con l’Associazione Amici della Città di Vizzini, e di 
come è nata l’idea di riproporre a Vizzini il convegno di Calamandrana; Rosalba Li 
Rosi, presidente dell’Associazione Vizzinesi nel Mondo, ha parlato dei vizzinesi 
emigrati in ogni parte della terra e di come essi portano sempre nel cuore il paese natio; 
Pippo Garra, presidente dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di 
Vizzini, ha parlato della storia di Vizzini dalle origini ai giorni odierni, ricostruendo 
anche una mappa: “Vizzini città murata medioevale, con cinque porte d’ingresso”. La 
mappa, incorniciata, è stata data in omaggio dal vicepresidente dell’Asso Vizzini, 
Ignazio Cannizzaro, e al presidente del Circolo Giovanni Verga, Mario Berto. 

Garra ha inoltre descritto alcune biografie di personaggi illustri del passato, 
tratte dall’opuscolo da lui stesso redatto. 
 Ha partecipato anche il prof. Sebastiano Marino, docente presso le scuole di 
Roma, che ha presentato le biografie dei vizzinesi viventi, ordinandole in base alle arti 
in cui queste persone eccellono: musica, pittura, narrativa, teatro, fotografia.  

Il filo conduttore trovato dal professore, anch’egli inserito nella lista degli 
uomini illustri, è stato quello di aver trasferito le emozioni e le sensazioni riguardanti la 
terra natia nelle opere artistiche; infine Fabio Busso, segretario dell’Associazione Amici 
della Città di Vizzini, ha descritto il modo in cui verrà organizzata la banca dati: 
mediante schede da compilare con i dati storico - demografici di Vizzini, e con le 
informazioni utili per completare i curricula dei vizzinesi. 

Utilizzando anche una citazione tratta dal “De Vulgari Eloquentia” di Dante 
Alighieri, il segretario ha ricordato che non tutti coloro i quali hanno inviato o 
invieranno i loro curricula potranno essere definiti illustri, ma quelli che saranno degni 
di cotanto attributo prenderanno parte all’elenco dei vizzinesi inseriti nel libro che verrà 
pubblicato fra qualche anno. 
 Infine sono stati invitati a esporre considerazioni e giudizi Giovanni Garra 
Agosta e il barone Giovanni Ventimiglia di Monteforte. 
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 Giovanni Garra Agosta ha spiegato come ha scoperto tutto il materiale 
fotografico del Verga, portando così a conoscenza di tutto il mondo il “Verga 
fotografo”, il materiale è prezioso, unico, molto indicativo e veritiero nella scrittura 
delle sue novelle e dei suoi romanzi del ciclo dei Vinti. 
 Il barone ing. Giovanni Ventimiglia di Monteforte ha parlato della nobiltà 
vizzinese, i cui palazzi residenziali sono tutt’oggi presenti a Vizzini. Ha accennato 
infine alla creazione, a scopo industriale, di una grande azienda vinicola a Vizzini nei 
possedimenti terrieri della propria famiglia. 
 Alla fine di questi interventi, il coordinatore Barresi ha ringraziato i numerosi 
ospiti presenti e ha chiuso la conferenza invitando i presenti a prendere parte al rinfresco 
offerto dal Circolo Giovanni Verga. 

-  Conviviale d’autunno ad Ardenno (SO) – domenica 14 ottobre

Dopo il Monferrato, ricco di colline verdeggianti di vigne e di frutteti, l’Asso Vizzini 
decide di visitare il luoghi manzoniani di Lecco e le Alpi della Valtellina, luoghi a suo 
tempo visitati e fotografati dal Verga, che arrivò fino a Bormio, nell’alta Valtellina. 
 Il ristorante Piccola Parigi di Ardenno accoglie il 14 ottobre i commensali, che 
hanno avuto modo di gustare i cibi valtellinesi, e nel pomeriggio, dopo la gita in auto in 
Val Masino, le castagne della zona, i salumi e il vino Sassella. 
 La giornata assolata illumina la catena delle Alpi Retiche (italo - svizzere) e le 
Alpi Orobiche delle province di Bergamo e Brescia. 
 L’Adda attraversa tutta la valle formando il Lago di Como, per poi proseguire 
verso valle, attraversando Brivio e, dopo le cascate e le gole, Trezzo e Cassano d’Adda. 
 Giovanni Verga percorse tutta la Valtellina visitando Sondrio, Tirano, Grosio, 
Bormio, Santa Caterina Valfurva, il Passo dello Stelvio e la Valchiavenna, per andare a 
Saint Moritz. 
 I 60 soci per arrivare ad Ardenno hanno attraversato i luoghi dei Promessi Sposi, 
l’Adda, Pescarenico, ammirando le cime del Resegone, il Trio Fuentes, dove passarono 
i mercenari Lanzichenecchi di memoria manzoniana.  
  

ANNO 2008

-  Riunione del consiglio direttivo a Vignate – 8 marzo

Per la prima volta il consiglio direttivo allargato al socio notaio Di Giorgi di Pavia, si 
riunisce presso il ristorante Cascina Bianca per esaminare e approvare il bilancio 2007 e 
quello preventivo per il 2008, e inoltre per scegliere la sede per il convegno di 
primavera 2008 e stabilire infine la data per la rassegna di pittura sul tema “Se Giovanni 
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Verga tornasse a Milano”; viene esaminato il materiale (banca dati) raccolto per 
scrivere la storia di Vizzini e dei suoi uomini e donne illustri. 

-  Convegno al Castello di Belgioioso (PV) – 11 maggio 2008

Nella riunione dell’8 marzo il consiglio direttivo, su indicazione del socio notaio Di 
Giorgi di Pavia, sceglie per il convegno di primavera il prestigioso Castello di 
Belgioioso, sede di grandi convegni a livello internazionale e mostre d’arte. 
 Il castello, ubicato a pochi chilometri da Pavia, dove la pianura lascia il posto 
alle prime ondulazioni dell’Oltrepò, sorse nel XIV secolo per opera di Gian Galeazzo 
Visconti, che lo edificò come residenza di campagna. 
 Esso fu concesso come feudo ai Barbiano, che lo ampliarono e lo restaurarono, 
facendolo diventare anche meta di illustri letterati, fra i quali il Parini e il Foscolo. 
 Il parco circostante, una volta ricco di cervi, fu abbellito e ampliato con nuovi 
giardini in stile francese, simili a quelli di Versailles. 
 Per il convegno venne utilizzata la sala più scenografica, abbellita dagli affreschi 
dell’architetto austriaco Pollack, che raffigurano un’allegoria delle muse. La sala era 
predisposta per ospitare fino a duecento persone con posti a sedere. 
 Invece, nel salone degli stucchi, grande m 20 x 7, vengono predisposti i tavoli e 
le sedie per 120 persone; è decorato con pregevoli stucchi con finiture in oro zecchino; 
sono rappresentate le glorie della famiglia Belgioioso e i ritratti dei personaggi più 
illustri del casato, partendo da Eriberto I, re longobardo, fino ad arrivare a Giovanni III 
Barbiano di Belgioioso.  
 Erano stati invitati: il Presidente del Consiglio Comunale Manfredi Palmeri, 
sponsor principale della mostra di pittura presso le sale di Palazzo Marino; il dott. ing. 
Giovanni Ventimiglia di Monteforte, presidente dell’Associazione Castelli d’Italia, il 
sindaco di Vizzini dott. Vito Cortese e l’assessore della Regione Lombardia dott. 
Domenico Zambetti. 
 Chi è stato impossibilitato a intervenire ha inviato lettere augurali, 
congratulandosi per l’iniziativa. 
 Una lettera particolare è pervenuta da Salvatore Barresi, nelle vesti di presidente 
del “Lions Club Val Dirillo” di Vizzini, indirizzata ai presidenti e ai numerosi soci 
presenti dei Lions Club di Segrate Milano 2 Porta Orientale e di Casteggio (PV). 
 Significativa la lettera inviata dal socio dott. Ezio Battistel, cultore d’arte ed 
esperto di storia e di letteratura. 
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Conviviale d'autunno ad Ardenno (SO) –  
14 ottobre 2007 

Momenti della castagnata 

Convegno a Catania per festeggiare i 40 anni di  
Sicilia Mondo (1967-2007),  

presidente avv. Domenico Azzia 

Momenti del convegno presso il Teatro Sangiorgi,  
alla presenza dei presidenti dei sodalizi siciliani

 sparsi in tutto il mondo 
2 febbraio 2008 
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Pippo Garra illustra ai convenuti i programmi 
 in atto dell'Asso Vizzini 

La consegna del trofeo di Sicilia Mondo all'Asso 
Vizzini da parte del presidente Azzia 

Convegno al Castello di Belgioioso (PV)  
 11 maggio 2008 

I soci intervenuti nella Sala Congressi 

La reception al Castello di Belgioioso Pranzo nella Sala degli Stucchi 
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L’avv. Domenico Azzia ha pubblicato un interessante articolo sulla rivista mensile 
“Sicilia Mondo”, da lui diretta, con la cronistoria dell’evento di Belgioioso, intitolato 
“La giornata del siciliano nel mondo e in Lombardia”. 

 Durante il convegno venne approvato dall’assemblea dei soci il bilancio 
consuntivo 2007 e preventivo 2008, e illustrata l’indizione del concorso nazionale di 
pittura sul tema “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”.
 Per questo sono intervenuti dalla Sicilia il presidente di Sicilia Mondo, avv. 
Domenico Azzia, il vicepresidente cav. Paolo Russitto e il presidente dei Ragusani nel 
Mondo dott. Sebastiano D’Angelo. 
 Dopo il saluto di benvenuto del presidente Garra, prende la parola il sindaco di 
Belgioioso, prof. Fabio Zucca, che parla del Castello e della storia del territorio pavese.  
 Seguono i discorsi dell’avv. Azzia, di Sebastiano D’Angelo, del dott. Siro 
Brondoni, critico d’arte e giornalista, del notaio Rosario Di Giorgi, presidente 
dell’Associazione Militello Val Catania. 

-  Rassegna collettiva di pittura sul tema “Se Giovanni Verga tornasse a Milano” –
20, 21 e 22 giugno

Il 2008 è stato un anno di eccellenti eventi culturali.  
 Per l’organizzazione rassegna di pittura il nostro sodalizio si è gemellato con il 
Gruppo Artistico Culturale Forlanini Monluè di Milano; l’evento artistico ha coinvolto 
141 pittori, che hanno accettato di dipingere i luoghi descritti da Giovanni Verga nelle 
12 novelle “Per le vie”, pubblicate a Milano nel 1883. 
 Si è trattato di una rivisitazione delle zone, dei quartieri e delle vie cittadine 
descritte dal Verga nelle sue novelle. 
 La mostra fu inaugurata nelle sale di Palazzo Marino, messe a disposizione dal 
presidente del Consiglio Comunale Manfredi Palmeri, che fu il sostenitore principale di 
questo evento culturale. 
 Il Comune di Vizzini venne rappresentato dal sindaco Vito Cortese, il consiglio 
di Zona 4 dal presidente Paolo Zanichelli e dal presidente della commissione cultura 
Tiziano Collinetti, la Giunta Comunale di Milano dall’assessore Gianni Verga. 
 La cerimonia inaugurale ebbe luogo nella grande Sala Alessi. Il presidente 
Palmeri diede il benvenuto al nutrito pubblico presente, agli artisti, ai presidenti delle 
altre associazioni culturali, agli esponenti politici. 
 Fecero seguito gli interventi di Pippo Garra, del sindaco Vito Cortese, del 
rappresentante di Zona 4 Paolo Zanichelli, Manfredi Palmeri e, per ultimo, il direttore 
del quotidiano “Oggi”, dott. Giovanni Morandi, nelle vesti di presidente della giuria di 
selezione delle opere pittoriche, così composta: 

- dott. Domenico Montalto, critico d’arte de “L’Avvenire” 
- dott. Luciano Gulli, caporedattore de “Il Giornale”
- dott. Domenico Piraina, responsabile dei Musei Milanesi 
- prof. Giuliano Pulcini, pittore e scultore 

Il libro “Se Giovanni Verga tornasse a Milano” – monografia e catalogo opere, a cura di 
Giuseppe Garra, con la prefazione di Manfredi Palmeri, riporta tutti i dettagli della 
rassegna d’arte. 
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 Un fatto molto significativo riguarda la donazione spontanea di 40 opere del 
concorso al Museo Immaginario Verghiano di Vizzini.
 Un apposito verbale è stato firmato dal segretario comunale e dal sindaco Vito 
Cortese. I dipinti sono provvisoriamente esposti al pubblico nella nuova sede del 
Consiglio Comunale, di recente ristrutturazione, di piazza Umberto Primo. 
 Il sindaco ha confermato nel verbale che i dipinti dei luoghi verghiani di Milano 
verranno trasferiti nel museo, al più presto possibile. 

- Conviviale d’autunno sul Lago di Como, presso il ristorante Conca Azzurra di 
Olgiasca di Como – 26 ottobre

Il ristorante Conca Azzurra è ubicato su un’altura dominante la vista di tutto il lago, 
compreso lo spartiacque dei due rami di Como e di Lecco, dell’abbazia di Piona, sulla 
riva orientale dell’alto lago, posta ai piedi del monte Legnone, abitata dai monaci 
cistercensi della congregazione di Casamari. 
 Il luogo incantevole e la calda giornata autunnale hanno consentito, dopo il pasto 
prettamente valtellinese, a base di funghi porcini e bresaola, di andare a visitare 
l’abbazia. 
 Il padre priore spiegò la storia del complesso monastico e fece visitare gli angoli 
più belli del parco e dell’abbazia. 
 La chiesa e il chiostro furono edificati dai monaci cluniacensi nel XIII secolo. 
 Nel 1138 venne consacrata l’attuale chiesa dedicata alla Madonna, e nel 1154 il 
tempio fu dedicato anche a San Nicola di Bari, protettore dei naviganti. 
 Il chiostro è stato completamente restaurato nel 1965 ed è uno degli esempi più 
interessanti del romanico lombardo dell’Italia settentrionale. 
 Tutti i convenuti alla fine ebbero modo di partecipare alla Santa Messa 
vespertina, celebrata dal padre priore nella piccola chiesa. 
  

-  Centenario del terremoto di Messina del 20 dicembre 1908.

In collaborazione con le associazioni Globe Italia e Il Mosaico, la nostra associazione 
promuove un incontro commemorativo presso la Palazzina Liberty per la sera del 28 
dicembre, per ricordare i morti e i danni incalcolabili causati dal terremoto sullo Stretto 
di Messina, che ha coinvolto anche Reggio Calabria e i paesini costieri. 
 La commemorazione fu preceduta da una Messa vespertina presso la chiesa dei 
frati di viale Corsica a Milano, con il coro diretto dal maestro Tiziano Collinetti, 
presidente dell’Associazione Il Mosaico. 
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Inaugurazione della mostra collettiva di pittura sul 
tema "Se G.Verga tornasse a Milano"  

Palazzo Marino, Sala Alessi - 20 - 22 giugno 2008 

Gli oratori ufficiali, da sinistra: G.Morandi, 
direttore Il Giorno, V.Cortese, sindaco di Vizzini, 

G.Pulcini, pittore e scultore, Pippo Garra, 
P.Zanichelli, presidente Zona 4, T.Collinetti,  

pres. Commissione Cultura Zona 4 

Pippo Garra e Vito Cortese a Palazzo Marino di 
Milano, ai lati del dipinto "Se G.Verga tornasse a 

Milano", eseguito da Garra 

Il pubblico a  Palazzo Marino, Cortile d'Onore 

Concerto in omaggio a G.Verga a Palazzo Marino Il conviviale di conclusione della rassegna d'arte 
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Conviviale d'autunno a Piona (Lago di Como),  
ristorante Conca Azzurra    

26 ottobre 2008 

Conviviale d'autunno a Piona (Lago di Como),  
ristorante Conca Azzurra    

26 ottobre 2008 

Abbazia Cistercense di Piona Abbazia Cistercense di Piona. 
 Il padre priore spiega 

 la storia dell’abbazia ai convenuti 

Il sagrato dell'abbazia Il chiostro 
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ANNO 2009

- Assemblea ordinaria dei soci e conviviale di primavera presso il ristorante 
“Canottieri di Milano” – 28 marzo

Il consiglio direttivo questa volta sceglie Milano per il raduno di primavera. Le sale del 
ristorante Canottieri di Milano si prestano per eventi del genere, anche considerando la 
posizione suggestiva, a margine del Naviglio Grande, l’unico corso d’acqua artificiale 
ancora navigabile. 
 Le acque sono quelle provenienti dal fiume Ticino, che fin dal medioevo 
venivano utilizzate per trasportare le merci e le persone dal Lago Maggiore, e quindi 
anche dalla Svizzera, a Milano.  
 E’ importante il corso d’acqua per la presenza di numerose ville patrizie, 
edificate dalla nobiltà milanese di allora a monte di Abbiategrasso, paragonabili alle 
ville venete costruite dal Palladio. 
 Il Naviglio Grande ha l’incile sulla sponda sinistra del Ticino, in località 
Tornavento. 
 Dopo circa cinquanta chilometri finisce nella darsena di Porta Ticinese a Milano. 
 Attraversa il territorio di Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, 
Cuggiono, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Magenta, Robecco sul Naviglio, Cassinetta 
di Lugagnano, Albairate, Abbiategrasso, Vermezzo, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, 
Corsico e Milano. 
 Ad Abbiategrasso il canale si divide in due bracci; uno prosegue in direzione sud 
prendendo il nome di Naviglio di Bereguardo. Ha una portata d’acqua di circa 11 
mc/secondo e viene utilizzato per motivi irrigui. 
 L’altro prosegue per Milano, ha una portata di circa 30 mc/secondo e viene 
utilizzato per irrigare i campi.  
 Alla darsena di Porta Ticinese arrivano circa 8 mc/secondo d’acqua, che 
defluisce interamente nel Naviglio Pavese, il cui alveo giunge fino a Pavia, e le acque di  
supero rientrano nel fiume Ticino. 
 Il ristorante Canottieri di Milano è ubicato sulla sponda sinistra del Naviglio, e i 
soci utilizzano il corso d’acqua per allenarsi per le gare nautiche a livello internazionale. 

 Dopo l’ottimo pranzo di natura prettamente siciliana, i commensali approvano 
per alzata di mano il due bilanci, consuntivo 2008 e preventivo 2009. 
 Nel contempo vengono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 
Dallo spoglio delle schede risulta che le cariche per il triennio 2009/2012 vengono così 
distribuite: 

presidente Giuseppe Garra 
vicepresidente vicario Ignazio Cannizzaro 
vicepresidente Gesualdo Acciarito 
segretario Liliana Corfiati 
vicesegretario Sergio Marini 
tesoriere Patrizia Azzaro 
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vicetesoriere Laura Acciarito 
direttore artistico Felice Napolitano 
vicedirettore artistico Sergio Marini 
vicedirettore artistico Mario Giuliacci 
revisore Vito Palma 
presidente dei probiviri Diego Destro 
vicepresidente dei probiviri Mauro Montanari 
vicepresidente dei probiviri Filippo Palma 

Da un aggiornamento dell’elenco dei soci in data 1 aprile 2009, il sodalizio Asso 
Vizzini conta già 120 iscritti.  
 Fra i nuovi iscritti venti pittori, confluiti dopo la rassegna di pittura a Palazzo 
Marino. 
 Il conviviale di primavera prevedeva nella mattinata una gita a Robecco sul 
Naviglio per visitare le ville patrizie. Purtroppo, a causa della pioggia, la gita venne 
sostituta da un documentario: “Le ville patrizie lungo il Naviglio”, proiettato nella sala 
del ristorante a cura del direttore artistico Felice Napolitano. 
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Conviviale di Primavera presso il ristorante Canottieri di Milano, 
lungo il Naviglio Grande  -  28 marzo 2009 
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- Consiglio direttivo allargato presso il ristorante “Cascina Bianca” – 21 aprile

In una sala del ristorante vengono svolti i lavori per esaminare in particolare l’evento 
più complesso per la nostra organizzazione: il “Raduno Internazionale dei Siciliani e 
Italiani a Vizzini”, organizzato annualmente da Globe Italia nelle varie cittadine 
siciliane. Questa volta viene scelta Vizzini, con la nostra fattiva collaborazione. 
 Durante la riunione con il socio Pietro Poidimani nelle vesti di presidente di 
Globe Italia, vengono definiti gli oneri di ogni sodalizio. La data del raduno viene 
stabilita per i giorni di sabato e domenica 22 e 23 agosto. 
 Gli oneri a carico dell’Asso Vizzini sono: il pernottamento degli ospiti negli 
alberghi di Vizzini, il pranzo e la cena del sabato e la cena della domenica, i premi alla 
memoria per i vizzinesi illustri del passato e del presente, le spese per la spedizione dei 
40 quadri donati dai pittori milanesi al Museo Verghiano di Vizzini, l’assegnazione di 
una pergamena e di una medaglia commemorativa per i pittori donatori. 
 Globe Italia si assume l’onere di collaborare alla riuscita del raduno e di tenere i 
contatti con le persone provenienti dall’estero e dal nord Italia.  
 Il compito di assegnare le camere d’albergo per il pernottamento viene assunto 
invece da Ignazio Cannizzaro. 
 Globe Italia tiene inoltre i contatti con il sindaco di Caltagirone, per la 
commemorazione di don Luigi Sturzo, e con i sindaci di Pietraperzia e di Regalbuto per 
la continuità del raduno. 

-  Lettera al Sindaco di Vizzini per un contributo per la stesura e la pubblicazione 
del libro “Vizzini nella storia e nel profilo degli uomini illustri”.

Il 24 aprile viene inviata al Comune di Vizzini la lettera raccomandata con la richiesta 
di contributo, accompagnata da una relazione illustrativa dettagliata dei quindici capitoli 
del libro di circa 350/400 pagine, con oltre 200 fotografie a colori di Vizzini. 
 Il Comune di Vizzini comunicò telefonicamente l’impossibilità di dare qualsiasi 
contributo, non avendo un bilancio attivo. 

-  Lettera al Comune di Vizzini per ospitare il Raduno Nazionale e Internazionale 
dei Siciliani nel Mondo – 22 e 23 agosto

Il 28 aprile viene inviata al sindaco di Vizzini la relazione dettagliata per il raduno 
organizzato da Asso Vizzini e Globe Italia per incrementare il turismo, e gli viene 
richiesto il massimo contributo possibile per l’importante evento. 
 Tramite il Capo di Gabinetto Montalto, il 15 maggio comunica la disponibilità 
economica di € 3.500,00 per affrontare le spese della cena per 150 ospiti, durante la sera 
di sabato 22 agosto. 
 Il Comune mette inoltre a disposizione la Sala Consiliare ristrutturata, i due 
musei, il castello medioevale e tutti i luoghi verghiani. 
 Per far fronte alle spese dei pranzi di sabato e domenica è stato chiesto un 
contributo ai comuni di Militello Val Catania e Grammichele, che hanno messo inoltre a 
disposizione alcuni pullman per il trasporto degli ospiti e per la visita guidata nei 
rispettivi centri storici e monumentali. 
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 Il quadro logistico ed economico era ormai chiaro: mancavano i fondi solo per 
pagare il pernottamento degli ospiti negli alberghi di Vizzini e di Grammichele, circa 
€ 2.000,00. 
 Quattro componenti dell’Asso Vizzini hanno offerto spontaneamente un 
contributo extra di € 500,00 cadauno. 

-  Comunicato ai Soci in data 2 luglio, con circolare N. 3

Ai soci viene comunicato che il giorno 15 giugno u.s. nella prestigiosa sala della 
Palazzina Liberty di largo Marinai d’Italia si è svolta la tavola rotonda per la 
presentazione di due libri: 

- Una raccolta di 34 articoli pubblicati nella rivista “Noi geometri” del Collegio 
di Milano, dal 1999 al 2009, riguardanti l’Idroscalo di Milano, il fiume Lambro, 
i Navigli, le Abbazie, i Musei e le Porte di Milano, di Lodovico e Giuseppe 
Garra. 

- Gli “Aforismi e flashback d’amore” di Lydia Alfonsi.

La tavola rotonda è stata preceduta da un concerto di musica romantica per oboe e archi, 
ed è terminata con la proiezione di alcune scene del film “La Pisana” e “Mastro don
Gesualdo”, entrambi interpretati da Lydia Alfonsi. 
 Un numerosissimo e attento pubblico ha applaudito l’evento culturale. 

Inoltre viene comunicato che il giorno 30 giugno, nella sontuosa cornice della Sala 
Napoleonica del Circolo della Stampa di corso Venezia, 16 – Milano, si è svolta la 
cerimonia di presentazione del libro “Monografia e Catalogo delle opere pittoriche Se 
Giovanni Verga tornasse a Milano”, a conclusione delle Manifestazioni Verghiane 
indette nel 2008. 
 Erano intervenute oltre 250 persone, che hanno applaudito i pittori e i relatori, 
nonchè i rappresentanti delle Istituzioni della Regione Lombardia, del Comune di 
Milano e del Consiglio di Zona 4. 
  

-  Viaggio a Vizzini per contattare gli enti pubblici e privati per l’imminente 
Incontro Internazionale dei Siciliani nel Mondo

Il 17 giugno il presidente dell’Asso Vizzini incontra al municipio di Vizzini il sindaco 
Cortese e la sua giunta. 
 Nei giorni successivi avviene l’incontro con i sindaci di Grammichele e Militello 
Val Catania, disposti ad ospitare per il pranzo di sabato 22 e di domenica 23 agosto le 
numerose delegazioni provenienti dall’estero e dal nord Italia. 
 Un altro incontro avviene con l’arciprete Luparello, parroco di San Gregorio 
Magno di Vizzini e di Sant’Agata. 
 Infine vengono presi accordi con gli albergatori e i ristoratori di Vizzini. 
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-  Settimo Incontro Internazionale dei Siciliani nel Mondo e Quarto Incontro in 
Sicilia degli Italiani nel Mondo – Vizzini, 20, 22 e 23 agosto 2009

Presi gli accordi preliminari, Globe Italia International Milano – Roma - Italy e 
l’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini, emettono il seguente 
programma che viene realizzato nella sua interezza.

Giovedì 20 agosto:

Quaranta pittori, fra quelli che hanno partecipato al concorso di pittura “Se Giovanni 
Verga tornasse a Milano”, finita l’esposizione di Palazzo Marino, su richiesta di Pippo 
Garra, hanno donato al Comune di Vizzini le loro opere per essere esposte al Museo 
Immaginario Verghiano. 
 Il 20 agosto, nella Sala Consiglio, alla presenza di un numeroso pubblico, viene 
inaugurata la rassegna d’arte. Il sindaco Cortese e la sua giunta ha ringraziato tutti i 
pittori milanesi per la generosa offerta, promettendo che le opere pittoriche, esposte 
provvisoriamente nella Sala Polivalente del Consiglio, sarebbero successivamente state 
trasferite nelle sale del Museo Civico di Vizzini. 
 Nell’occasione erano presenti quasi tutti i soci dell’Asso Vizzini residenti in 
Sicilia e alcuni venuti da Milano anche per il raduno internazionale dei siciliani nel 
mondo.  
 L’Asso Vizzini ha ricevuto congratulazioni dagli ospiti e dalla stampa locale, 
che ha divulgato la notizia sui giornali locali. 
 A tutti i pittori donatori il Comune di Vizzini ha dato una pergamena e una 
medaglia di ringraziamento, con la promessa che le opere in esposizione sarebbero state 
pubblicate sul web. 
 La mostra è rimasta aperta al pubblico e agli ospiti del raduno del 22 e 23 
agosto, e nella circostanza il presidente del Consiglio Comunale di Milano Manfredi 
Palmeri, insieme al sindaco Vito Cortese, hanno donato una copia della monografia – 
catalogo “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”. 
 All’ingresso della sala espositiva è stata apposta una targa con l’elenco delle 
opere e degli artisti milanesi. 
 Un ricco rinfresco offerto dall’Associazione e un brindisi augurale ha 
completato il pomeriggio culturale. 
 Al rientro a Milano è stato organizzato un conviviale d’autunno, invitando tutti i 
soci e tutti i pittori donatori, ai quali è stata consegnata la medaglia e la pergamena del 
Comune di Vizzini. 
 Si trascrive di seguito il verbale di consegna dei quaranta quadri consegnati al 
segretario comunale dott. Gaetano Manitta, alla presenza del sindaco Vito Cortese. 
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Sabato 22 agosto:

- arrivo delle delegazioni e dei partecipanti, sistemazione negli alberghi cittadini 
- h  10,00: raduno presso il Circolo Culturale Giovanni Verga di Vizzini; 
- h 10,45: partenza in pullman per Militello Val Catania per visitare la città 

barocca, ospiti del sindaco Lo Presti e del presidente dell’Associazione Militello 
Val Catania, notaio Rosario Di Giorgi di Pavia; 

- h 13,30: pausa pranzo a Militello Val Catania; 
- h 16,00: Sala Consiliare del Municipio di Vizzini, apertura ufficiale dell’evento 

internazionale con l’inno nazionale. 
Saluti da parte del sindaco Vito Cortese e del presidente dell’Asso Vizzini Pippo 
Garra; saluti del presidente del Consiglio Comunale di Milano Manfredi 
Palmeri, giunto appositamente da Milano con una delegazione per presiedere 
all’apertura del convegno; 

- omaggio a Giuseppe De Felice Giuffrida (1859-1920) e a Luigi Sturzo (1871-     
1959), a cura del dott. Pietro Paolo Poidimani e del prof. Giuseppe Patanè, già 
preside del Liceo Classico di Sondrio; 

- consegna del Comune di Vizzini e dell’Asso Vizzini di targhe alla memoria 
degli illustri concittadini: 
Giovanni Selvaggi (1889-1954) Alto Commissario della Regione Sicilia; 
Giuseppe Garretto (1896-1977) ingegnere e uomo politico antifascista; 
Matteo Agosta (1922-1964) onorevole al Parlamento nazionale e amato sindaco 
di Vizzini; 
Giovanni Giordano (1925-2000) medico e scienziato, scopritore della 
“nutrizione parenterale” per la nutrizione post operazione; 
Alfredo Mazzone, avvocato, sindaco di Vizzini, commediografo e regista che 
adattò le novelle del Verga, creando il Teatro di Reviviscenza a Vizzini, che 
divenne “Città Teatro”; 
Alfredo Barbagallo Mazzarino (1922-1996) medico pediatra, professore 
universitario di psicologia infantile. 

Vengono inoltre consegnate delle targhe di merito ai seguenti vizzinesi viventi: 

Giovanni Garra Agosta, insegnante, studioso verghiano, scopritore di Verga 
fotografo, giornalista e scrittore; 
Nino Cirnigliaro, professore liceale di lettere, studioso verghiano e scrittore 
Giovanni Ventimiglia, ingegnere, studioso verghiano, presidente nazionale dei 
Castelli d’Italia; 
Pippo Garra, dirigente tecnico in pensione, studioso verghiano, fondatore e 
presidente del Gruppo Artistico Forlanini Monluè e dell’Asso Vizzini. Insignito 
di benemerenza civica; 
Ignazio Cannizzaro, colonnello in pensione, meteorologo, vicepresidente 
dell’Asso Vizzini, che riceve la targa alla carriera “Filippo Eredia”; 

- cena di gala presso il ristorante “Gastronomic Club J.A.V.J.” di Vizzini, offerta 
dal Comune. 

Domenica 23 agosto:
- Santa Messa nella Chiesa Madre di San Gregorio Magno, tempio in stile gotico-

barocco-catalano;  
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- Saluti della Giunta Comunale di Vizzini ai sindaci di Caltagirone, Pietraperzia, 
Regalbuto, Militello, Grammichele, Santa Caterina Villarmosa, agli assessori 
provinciali di Enna e di Savona, ai presidenti delle numerose associazioni 
culturali della Lombardia e della Liguria; 

- Convegno monotematico sulle battaglie di Solferino e San Martino, a cura del 
prof. Giacomo Mulè dell’Università di Palermo; 

- Assegnazione del Premio Internazionale degli Italiani nel Mondo “Guglielmo 
Marconi” a: 
Domenico Sossi di Roma, 
alla Presidenza della Federazione Unitaria Stampa Italiana estera di Toronto,
allo scultore Anthony Caruso di Toronto, 

- Premio Internazionale dei Siciliani nel Mondo Proserpina 2009 , 
allo scrittore Melo Freni di Roma, 
all’Associazione e Movimento Volontariato di Palermo, rappresentata dal dott. 
Addiopizzo, 

-  Targa ricordo agli italiani che contribuirono alla realizzazione del Ponte di    
 Brooklyn, nel 125° anniversario della sua edificazione nel 1883. La targa viene 
 consegnata alla delegazione americana dell’A.S.U. “Siciliani Uniti di New 
 York” .  

- Partenza per visitare la città esagonale di Grammichele e pranzo offerto dal 
Comune; 

- Rientro a Vizzini per visitare la città e i luoghi verghiani. 

Questo evento internazionale, realizzato con grande sacrificio economico e di forze, 
viene gratificato dai ringraziamenti di moltissimi ospiti, in particolare di quelli che per 
la prima volta avevano visitato i luoghi verghiani.
 Alcuni visitarono il grande teatro greco di Vizzini, ubicato nella Valle dei Mulini 
a ridosso della Conceria, recentemente inaugurato, che fa parte del complesso 
alberghiero e di ristorazione “A Cunziria”, dove avvenne il duello fra compare Turiddu 
e compare Alfio della novella “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga. 
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Raduno Internazionale dei Siciliani e Italiani nel Mondo a Vizzini  
22 e 23 agosto 2009 

Il sindaco V.Cortese dà il benvenuto dalla  
Sala Consiglio del Municipio 

Sindaci del Calatino coinvolti nell'evento culturale 

Il prof. N.Cirnigliaro presenta i due libri di G.Garra 
 "Se G.Verga tornasse a Milano" e  

"Milano delle acque,  
dei musei, delle porte e delle cattedrali" 

Il prof. Patanè commemora la figura di  
don Luigi Sturzo 

Il presidente M.Palmeri riceve il libro "I luoghi del 
verismo" dall'autore N.Cirnigliaro alla presenza di 

P.Garra e del sindaco di Caltagirone 

67



Il sindaco di Caltagirone, prof. F.Pignataro 
 commemora l'opera di don Luigi Sturzo 

In attesa delle premiazioni alla memoria e al 
merito di alcuni vizzinesi 

Targa al merito assegnata a G.Garra Agosta,  
ritira L.Bianco 

Targa per merito al col. I.Cannizzaro 

Targa alla memoria di G.Giordano, ritira il figlio Targa alla memoria di A.Mazzone,  
ritira l'ex sindaco G.Inserra 
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Targa alla memoria di G.Selvaggi (Alto 
Commissario della Sicilia), ritira il nipote Saro 

Targa alla memoria a A.Barbagallo,  
ritira la moglie Gina Maci 

Targa alla memoria di G.Garretto, ritira il figlio Targa al merito a Pippo Garra 

Targa al merito a Nino Cirnigliaro Targa al merito a Giovanni Ventimiglia 
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Dopo la S.Messa domenicale nella gotica  
Chiesa Madre, prosegue il convegno 

Parte dei 40 quadri donati dai pittori di Milano al  
Museo Immaginario Verghiano, esposti provvisoriamente 

nella Sala del Consiglio Comunale 

Opera prima classificata del pittore Gianluigi 
Serravalli, sul tema "Se G.Verga tornasse a Milano"

Opera seconda classificata del pittore Francesco 
Baini, sul tema "Se G.Verga tornasse a Milano" 

Opera premiata della pittrice Wally Bonafè Opera terza classificata della pittrice A. Speranza
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Opera segnalata del pittore Vincenzo Daragusa Opera segnalata del pittore Aldo Parmigiani 

Opera premiata della pittrice Giulia Traverso 

Alcune delle 40 opere esposte 

Alcune delle 40 opere esposte Targhe alla memoria e al merito assegnate ad 
alcuni vizzinesi. Quella assegnata all'ex sindaco 

Matteo Agosta viene ritirata dal sindaco  
Vito Cortese 
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-  Conviviale d’Autunno presso il ristorante “Mercato del Pesce” di Via Lombroso, 
54 – Milano – domenica 18 ottobre

Il conviviale d’autunno dà la possibilità di illustrare gli eventi più importanti del 2009, 
culminati con il raduno internazionale a Vizzini. 
 Erano presenti anche i pittori che donarono al Museo Comunale di Vizzini i loro 
dipinti sul tema “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”, e ricevettero la medaglia 
personalizzata di ringraziamento del sindaco di Vizzini e la pergamena attestante 
l’avvenuta presa di possesso delle 40 opere. 
  

-  Attestato di Benemerenza Civica – 7 dicembre 2009

Nella circolare n. 9 viene comunicato a tutti i soci l’evento eccezionale: il sindaco 
Moratti, assieme al presidente del Consiglio del Comune di Milano Palmeri, il 9 
dicembre 2009, conferisce al nostro sodalizio l’Attestato di Benemerenza Civica 
(Ambrogino d’Oro) con le seguenti motivazioni: 

“Il suo costante impegno sul territorio, volto alla (ri)scoperta delle storiche 
relazioni culturali tra Milano e la Sicilia, si è tradotto in manifestazioni artistiche 
partecipate e di successo, coinvolgendo cittadini milanesi di adozione e di nascita. 
 Nella nostra città ha saputo risvegliare il dimenticato legame con Giovanni 
Verga che, nato in Sicilia, a Vizzini, visse e lavorò per ben 20 anni a Milano: il 
programma “Se Giovanni Verga tornasse a Milano” si ispira ai luoghi ambrosiani 
descritti dal Maestro nelle proprie opere, reinterpretati a livello amatoriale”. 
   
La consegna dell’attestato avviene con una cerimonia solenne al Teatro Dal Verme, 
frequentato dal Verga, alla presenza delle massime autorità politiche della Lombardia, 
delle forze armate, della Polizia e dell’Arcivescovado. 
 Il 2009 è stato l’anno più ricco di eventi e di emozioni per il nostro sodalizio. 
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Conviviale d’Autunno in omaggio ai pittori che avevano donato le 40 opere  
al Museo di Vizzini 

Milano, domenica 18 ottobre 2009 

I giovani coniugi Ventimiglia fra P.Garra e 
M.Giuliacci 

La famiglia di Vito Cosentino 

Manfredi Palmeri fra i coniugi Rosa e Pietro 
Poidimani 

Lydia Alfonsi fra R.Picariello e M.Giuliacci 
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Spettacolo folkloristico “Mara e le donne di Ararat” al Circolo della Stampa,  
Sala Napoleonica, 

organizzato da Sicilia Mondo di Catania e da Asso Vizzini 
ospitate dal presidente del Consiglio Comunale di Milano Manfredi Palmeri 

Milano, 4 ottobre 2009 
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Assegnazione dell'Ambrogino d'Oro del Comune di 
Milano - Teatro Dal Verme 

 7 dicembre 2009 

Pippo Garra viene chiamato sul palco per ricevere 
l'Attestato di Benemerenza Civica assegnato 

 all'Asso Vizzini per meriti culturali 

Consegna del libro "Verga fotografo"  
al sindaco Letizia Moratti e al presidente del  

Consiglio Comunale Manfredi Palmeri 

L'entusiasmo dei soci per l'assegnazione  
dell'Attestato di Benemerenza Civica 

Il gonfalone di S.Ambrogio, patrono di Milano,  
esposto sul palco del Teatro Dal Verme 
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CONSIGLIO DIRETTIVO   Triennio 2009 - 2011

Da sinistra: 
Vito Palma (revisore) – Mauro Montanari (proboviro) – Aldo Acciarito (vicepresidente) 
– Pippo Garra (presidente) – Sergio Marini (vicedirettore artistico) – Felice Napolitano 
(direttore artistico) – Mario Giuliacci (vicedirettore artistico)  

Seduti: 
Laura Acciarito (vice tesoriere) – Liliana Corfiati (segretaria) – Patrizia Azzaro 
(tesoriere) – Ignazio Cannizzaro (vicepresidente vicario) 

Assenti: 
Diego Destro e Filippo Palma (presidente e vicepresidente probiviri) 
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ANNO 2010

Il consiglio direttivo il 13 e 14 gennaio approva con soddisfazione le attività culturali 
dell’Associazione.  
 Ha modo di visionare il materiale fotografico dei nove eventi dell’anno, i film e 
gli articoli apparsi nei più diffusi quotidiani della Sicilia, in quelli della Zona 4 di 
Milano e in altri quotidiani a livello nazionale, in occasione della mostra di pittura a 
Palazzo Marino, di preparare i festeggiamenti per i cinque anni dalla fondazione (2010-
2011), i 150 anni dell’unificazione d’Italia; completare la stesura e la pubblicazione del 
libro “Storia di Vizzini e del Verga” e istruire la pratica per l’edificazione a Milano di 
un’opera monumentale a Giovanni Verga entro il 2012. 

-  Attualità del pensiero politico di don Luigi Sturzo

L’Asso Vizzini e l’Associazione Culturale “Centro e Libertà” di Milano, il 13 marzo 
organizzano un convegno presso il Circolo della Stampa di Milano, sul tema “Il 
pensiero politico di don Luigi Sturzo”. 
 L’idea era sorta a Vizzini a Pippo Garra durante l’incontro internazionale del 22 
agosto, assistendo al dibattito sulla vita di don Luigi Sturzo tenuto dal prof. Patanè. 
 Nell’occasione era intervenuto, oltre al sindaco di Caltagirone in carica, l’ex 
sindaco on. Giacomo Garra, che aveva pubblicato un interessante libro dal titolo 
“Autonomie e politica dell’opera di Sturzo”, Ed. Il Minotauro del 1997. 
 Inoltre, l’Editore Pegaso di Caltagirone aveva inviato in omaggio una copia del 
libro scritto da Franco Urbino “Il cooperativismo nel pensiero socio-politico di don 
Luigi Sturzo”. 
 Vizzini è territorialmente legata a Caltagirone, la città che diede i natali nel 1871 
a don Luigi Sturzo, che è stato, oltre che il fondatore del Partito Popolare, un grande 
uomo di pensiero: era contro lo statalismo, la partitocrazia e il malcostume politico. 
 La nostra associazione, pur apolitica per costituzione, non poteva esimersi dal 
proporre al responsabile dell’Associazione Culturale “Centro e libertà” di Milano che ci 
ospita per le riunioni del direttivo, di organizzare un convegno nazionale nella 
prestigiosa Sala Napoleonica del Circolo della Stampa di corso Venezia, 16. 
 Fra gli oratori ufficiali l’on. Giacomo Garra, giunto appositamente da 
Caltagirone insieme alla moglie Anna. 
 La Sala Napoleonica era gremita sino all’inverosimile. La presenza della stampa 
e della televisione hanno reso ulteriormente pubblico l’evento, in un momento politico 
travagliato per il nostro Paese. 

- Edificazione di un’opera monumentale a Giovanni Verga, da eseguirsi a Milano 
in occasione del novantesimo dalla sua morte

Il 7 dicembre 2009, in occasione dell’assegnazione della Benemerenza Civica, era 
presente al Teatro Dal Verme anche l’assessore Gianni Verga, che suggerì al presidente 
dell’Asso Vizzini: “Ora è arrivato il momento di chiedere al Comune di Milano 
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l’edificazione di un’opera monumentale a Giovanni Verga, la Benemerenza Civica vi 
darà più forza”.
 E’ stata presentata la domanda, con relativa documentazione, al sindaco di 
Milano Letizia Moratti, al presidente del Consiglio Comunale Manfredi Palmeri, 
all’assessore alla Casa, Demanio e Patrimonio Gianni Verga, all’assessore alla Cultura 
Finazzer Flory, per l’edificazione del monumento nel nuovo Centro Direzionale di 
Milano e la posa delle lapidi negli edifici in cui visse il Verga dal 1872 al 1894.  
 La stessa domanda è stata inoltrata per conoscenza al presidente della Regione 
Lombardia, al presidente della Regione Sicilia, al presidente della Provincia di Milano, 
al sindaco di Vizzini e al direttore del Corriere della Sera, con la speranza che l’istanza 
venga accolta favorevolmente e che l’opera venga edificata nell’ambito dell’Expo 2015. 

- Conviviale di Primavera presso il Ristorante “Mercato del Pesce” di Via 
Lombroso, 54 – Milano – domenica 9 maggio

Erano presenti 70 ospiti, di cui 6 nuovi soci, i rappresentanti del Consiglio di Zona 4 del 
Comune di Milano e Lydia Alfonsi, venuta dalla sua Parma. 
 Viene approvato il bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010. Vengono 
ringraziati il tesoriere Patrizia Azzaro e il revisore dei conti Vito Palma per la chiara 
esposizione dei due bilanci messi a disposizione per eventuali controlli. 
 Il 9 maggio viene festeggiata anche la “Festa della Mamma” con un omaggio 
floreale. 
 Nello stesso giorno si è dato inizio ai festeggiamenti per il V anno dalla 
fondazione del nostro sodalizio e per i 150 anni della nascita della Repubblica. 
 Lydia Alfonsi, seguendo la tradizione, ha allietato la serata con la lettura di brani 
della letteratura italiana. 

-  Gita culturale alla Villa Reale di Monza – 6 giugno

Domenica 6 giugno, un gruppo di nostri soci, accompagnati dalla guida, ha potuto 
ammirare le 100 opere pittoriche del “Paesaggio dell’Ottocento”, nonchè i quadri da 
Mosè Bianchi a Segantini, da Previati a Massimo d’Azeglio. 
 Successivamente ha visitato la settecentesca villa del Piermarini, il centro storico 
di Monza, la Cattedrale di San Giovanni Battista, il Museo del Duomo e la Corona 
Ferrea della regina Teodolinda. 
 Il tutto con un profondo significato spirituale. 

-  Rassegna di pittura e concerti canori presso la Palazzina Liberty – 9 e 10 ottobre

La rassegna di pittura sul tema “I colori della primavera e dell’autunno – omaggio alle
donne con l’arte pittorica e canora” viene limitata ai 19 pittori dell’Asso Vizzini, ai 
quali viene consentito di presentare sino a tre dipinti sul tema di cui sopra. 
 Cinquanta opere vennero esposte nella Palazzina Liberty, arricchendo di colori il 
salone in stile primo Novecento. 
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Convegno organizzato su proposta del presidente 
Associazione Culturale Lombarda  

Amici della Città di Vizzini
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Gita culturale alla Villa Reale di Monza 
6 giugno 2010

Gita culturale alla Villa Reale di Monza 
6 giugno 2010

Conviviale di primavera in occasione  
della  festa della mamma 
domenica 9 maggio 2010 

Lydia Alfonsi e altri soci 

I coniugi Vito Palma, Gregorio Giordano  
e   Filippo Palma 

Enrica Rovea, Anastasio Marasca,  
Rino Picariello e Felice Napolitano 
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Per la manifestazione la Zona 4 di Milano ha dato un contributo per pagare solo il 
concerto Hispano Americano della domenica, data la congiuntura in atto. 
 Il concerto di apertura di sabato, tenuto dal tenore Vincenzo Puma e dai suoi 
allievi, è stato invece interamente a carico di Asso Vizzini. 
 Fra gli oratori intervenuti, oltre alla dott.ssa Adonella Milici della Zona 4, il dott. 
Domenico Montalto, critico d’arte e giornalista dell’Avvenire e il pittore e scultore 
Enzo Faltracco. 
 Durante le due giornate, oltre seicento persone hanno visitato la rassegna di 
pittura e hanno ascoltato i due concerti in omaggio alle donne. 

-  Incontro culturale per promuovere ed incrementare il turismo a Vizzini, presso 
il Circolo  Giovanni Verga a Vizzini – sabato 21 agosto

L’Asso Vizzini e le associazioni “Vizzinesi nel Mondo”, “Lions Club Val Dirillo”, 
“Circolo Giovanni Verga” e “Sicilia Mondo di Catania” hanno organizzato nel giardino 
del centro verghiano di via Vittorio Emanuele un incontro coordinato dal giornalista 
della RAI TV di Catania Salvatore Barresi. 
 E’ intervenuto il colonnello Ignazio Cannizzaro, vicepresidente di Asso Vizzini 
e Presidente del Lions Club di Segrate-Milano 2 Porta Orientale. 
 I presidenti delle sei associazioni coinvolte hanno relazionato sugli sforzi 
effettuati e da effettuare per incrementare ulteriormente il turismo nelle terre di 
Giovanni Verga, necessario per l’economia cittadina e per fermare i giovani che 
lasciano il paese.  
 La serata si è conclusa con l’intervento del nobile ing. Giovanni Ventimiglia di 
Monteforte.  

L’incontro ha avuto un lusinghiero successo e la stampa ha pubblicato alcuni 
articoli sulla Gazzetta del Sud di Messina, sulla Sicilia di Catania, sulla rivista 
internazionale Sicilia Mondo. Anche Infovizzini ha dato notizie dettagliate dell’evento 
per incrementare il turismo. 

-  Minicrociera sul Lago di Como e Conviviale d’Autunno a Lierna – 24 ottobre

La minicrociera prevista non ha avuto luogo per il maltempo.  
Gli ospiti hanno preso posto al ristorante “Sottovento”; dalle splendide terrazze 
affacciate sul lago hanno potuto ammirare Bellagio, le cittadine rivierasche e i battelli 
che collegano le numerose mete turistiche. 
 Dopo il pranzo è stato proiettato il film “I Promessi Sposi”, l’opera lirica 
moderna che, in anteprima mondiale, era stata presentata al cardinale Tettamanzi nel 
Duomo di Milano, la parte che riguardava le virtù teologali: la fede, la speranza e la 
carità. 
 Fuori programma, la nostra socia Mirella De Fonzo ha presentato il suo libro di 
successo “Cantoterapia”, in cui l’autrice relaziona gli effetti terapeutici dell’azione 
canora per curare la depressione e l’alzheimer. 
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Rassegna di pittura e concerti canori presso la Palazzina Liberty di Milano 
9 e 10 ottobre 2010 

Il giornalista Domenico Montalto inaugura la 
mostra di pittura riservata ai soci Asso Vizzini sul 

tema "I colori della primavera e dell'autunno - 
omaggio alle donne  

con l'arte pittorica e canora"

I 

I soci Asso Vizzini intervenuti 

Il presidente del Consiglio Comunale M.Palmeri  
assegna all'Asso Vizzini una targa di merito  

per l’iniziativa 

Le socie, numerose, festeggiano l'evento 

I soprani Marzia Catania e Yumiko Seshita  
e la pianista Lisa Takashima ricevono  

un omaggio floreale da Liliana Corfiati  

Il Coro Hispano Americano esegue brani di musica 
tradizionale della corte spagnola  

a partire dalla scoperta dell'America  
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Il Coro Hispano Americano Quadri dipinti da Pippo Garra 

Quadri dipinti da Angela Lombardo Quadri dipinti da Helga Kirchner 

Conviviale d'autunno a Lierna    
24 ottobre 2010

Conviviale presso il ristorante "Sottovento"  
di Lierna - ramo Lecco del Lago di Como
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- Cena di Natale presso il ristorante “Canottieri Olona” in via Alzaia Naviglio 
Grande di Milano

La cena viene allietata con il brindisi finale, cantato dal tenore Vincenzo Puma e dal 
soprano Marzia Catania, “Libiam nei lieti calici” dalla Traviata di Verdi. 
 Fra gli ospiti, il presidente della Commissione Donna della Zona 4, dott.ssa 
Adonella Milici e il dott. David Messina, giornalista del Corriere della Sera e 
vicepresidente del Circolo della Stampa di Milano, 
 Con il dott. Messina vengono avviati i preliminari per ospitare nelle sale della 
nuova sede del Circolo della Stampa di corso Venezia 48, Palazzo Bocconi, le opere del 
Concorso di pittura e scultura sul tema “Luoghi, vicende e personaggi che hanno 
contribuito all’Unificazione d’Italia”. 
 La rassegna d’arte è stata allestita nel mese di aprile 2011. 
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ANNO 2011

Concorso di pittura e di scultura sul tema “Luoghi, vicende e personaggi che hanno 
contribuito all’Unificazione d’Italia” – 1861/2011

marzo – maggio 2011 

Cronistoria di una mostra concorso 

La nostra associazione, fondata a Milano cinque anni fa, è stata fin dalla nascita 
protagonista di eventi artistico – culturali importanti, coinvolgendo anche altre 
associazioni ed ottenendo il patrocinio e la collaborazione di Enti pubblici e privati. 
 Come esempio si cita il concorso di pittura “Se Giovanni Verga tornasse a 
Milano”, dove ben 141 opere vennero scelte dalla Commissione, esposte nelle sale di 
Palazzo Marino nel 2009 e pubblicate in apposito catalogo. 
 La nostra associazione, il 7 dicembre 2009, venne insignita dal Comune di 
Milano dell’Attestato di Benemerenza Civica per meriti culturali e organizzativi. 
 A seguito di questo successo nacque l’idea di festeggiare l’evento storico 
dell’Unificazione d’Italia con l’arte: una rassegna di pittura e di scultura era l’ideale, e 
venne proposta alla Presidenza del Circolo della Stampa di Milano. Avendo avuto 
l’assenso del dott. David Messina, si pensò subito di bandire il concorso inviando 
l’invito e il regolamento a 500 pittori e scultori lombardi. 
 Per facilitare e orientare gli artisti alla rassegna d’arte, si è ritenuto fare una 
breve descrizione degli eventi risorgimentali limitatamente al periodo che va dalla 
prima guerra di indipendenza del 1848 (Cinque Giornate di Milano) alla Breccia di 
Porta Pia del 1870, che determinò la proclamazione di Roma capitale d’Italia nel giugno 
del 1871. 
 Dopo la rivoluzione francese, nei vari staterelli d’Italia, era nato un crogiuolo di 
aspettative e di ideali: vi erano in campo quelli romantico – nazionalisti, repubblicani, 
socialisti, anticlericali e liberali. I monarchici erano o filo Savoia o filo papalini. Vi era 
anche l’ambizione espansionistica Casa Savoia, tendente a raggiungere l’unità con 
l’annessione del Lombardo – Veneto occupato dall’Austria. Quindi vi era un’idea di 
Stato nazionale, come avvenuto in Francia, in Spagna e in Gran Bretagna. 
 Le personalità di spicco furono: 
- Giuseppe Mazzini, figura eminente del movimento liberale repubblicano italiano;  
- Giuseppe Garibaldi, repubblicano e socialista, efficace combattente dei popoli 
oppressi d’Europa e dell’America latina (Brasile e Uruguay);  
- Camillo Benso di Cavour, statista di prim’ordine, capace di muoversi in Europa per 
ottenere sostegni economici per l’espansione del Regno di Sardegna;  
- Vittorio Emanuele II di Savoia, abile a concretizzare il contesto favorevole con la 
costituzione del Regno d’Italia. 

Vi furono repubblicani e federalisti radicali contrari alla monarchia, come Niccolò 
Tommaseo e Carlo Cattaneo. Inoltre cattolici come Vincenzo Gioberti e Antonio 
Rosmini, che auspicavano una confederazione di stati italiani sotto la presidenza del 
Papa o della dinastia dei Savoia. 
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Dopo il fallimento dei moti della Carboneria e di quelli Mazziniani del 1834, durante gli 
anni del 1847 e 1848, vediamo lo sviluppo dei vari movimenti rivoluzionari. Nel nord 
Italia le barricate contro l’Austria con le Cinque Giornate di Milano e le battaglie 
condotte da Carlo Alberto, che si conclusero con un sostanziale ritorno allo status quo 
ante. 
 Nei dieci anni successivi si rinvigorì il movimento patriottico mazziniano. 
Purtroppo tutti i moti fallirono per mancanza di coordinamento (vedi i Martiri di 
Belfiore del 1852 e la spedizione di Sapri del 1857, conclusasi con la morte di Carlo 
Pisacane e dei suoi compagni, massacrati dai contadini avendoli scambiati per briganti). 
 Nel biennio 1859-60 vi fu una fase più decisiva per il processo di unificazione 
d’Italia, caratterizzata dall’unione delle truppe di Napoleone III con quelle del Regno di 
Sardegna. 
Assieme sconfissero l’Austria e Lombardia venne annessa allo Stato dei Savoia, mentre 
la Toscana, l’Emilia e la Romagna si affrancarono dallo Stato Pontificio senza colpo 
ferire. Un primo abbozzo dell’unificazione d’Italia era già in atto. 
 Seguì la spedizione dei Mille di Garibaldi. Ai mille volontari dell’Italia 
settentrionale e centrale, costituiti dal ceto medio, artigiani e operai, si unirono, per la 
prima volta nella fase iniziale, una gran massa di contadini siciliani, allora in rivolta 
contro il governo borbonico, perchè fiduciosi delle promesse di Garibaldi, che aveva a 
loro assicurato il riscatto del latifondo, delle terre demaniali, e di quelle dei ricchi 
signori del luogo. 
 Mentre Garibaldi era sbarcato a Marsala con i Mille volontari, le truppe sarde 
occupavano le terre dello Stato Vaticano, delle Marche e dell’Umbria a seguito della 
sconfitta dell’Esercito Pontificio a Castelfidardo.
 Sotto la pressione di Cavour, Garibaldi, repubblicano, accettò, con il referendum 
del 21 ottobre 1860, la proclamazione del Regno d’Italia che venne siglato il 17 marzo 
1861. 
 Tuttavia nel sud esistevano i moti della classe contadina, delusa per la mancanza 
dell’assegnazione delle terre promesse da Garibaldi. I rivoltosi vennero definiti 
“briganti” per mascherare agli occhi degli stati europei le gravi difficoltà del nascente 
Governo Italiano. 
 Si trattava invece di una vera guerra civile, avvenuta durante il periodo 
1861/1865 e nata a seguito dell’invio delle truppe dell’esercito del Regno Sabaudo che 
applicò la legge marziale nel mezzogiorno d’Italia, dove vennero fucilati alcuni capi 
contadini (vedi l’eccidio di Bronte a cui mi sono ispirato per il mio dipinto). 
 Lo Stato Pontificio era sotto la protezione dell’esercito francese, che lo difese 
durante i falliti tentativi di Garibaldi. 
 Dopo la caduta di Napoleone III a Sedan, l’esercito italiano con i bersaglieri e i 
carabinieri, il 20/09/1870, entrò a Roma a seguito della Breccia di Porta Pia. Il 2 ottobre 
avvenne l’annessione di Roma e del Lazio al Regno d’Italia. Nel mese di giugno 1871 
Roma divenne la capitale d’Italia. 
 Papa Pio IX scomunicò Vittorio Emanuele II e proibì ai cattolici di partecipare 
alla vita politica attiva italiana. 

Al bando di concorso hanno risposto un centinaio di pittori e di scultori. L’apposita 
commissione, nominata dalla presidenza del Circolo della Stampa, era presieduta dal 
giornalista Sebastiano Grasso, critico d’arte del Corriere della Sera, e dai signori 
Giorgio Lucini – giornalista, Ferdinando Scianna – fotografo, Giancarlo De Magistris – 
gallerista, Flaminio Gualdoni – storico d’arte. 
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 I commissari hanno avuto l’onere di scartare le pitture ritenute non conformi al 
regolamento e al tema del concorso, e hanno quindi ammesso all’esposizione presso il 
Circolo della Stampa n. 60 dipinti, compresi quelli fuori concorso, e n. 10 sculture, 
dichiarandole tutte opere meritevoli. 
 Fra questi, hanno scelto una trentina di dipinti e cinque sculture, dichiarandole 
meritevoli di ricevere un premio. Per motivi contingenti e organizzativi, fra questi 
ultimi hanno scelto tre sculture e tre dipinti da esporre nei giorni 25, 26 e 27 marzo, 
avendo il Circolo della Stampa programmato altri eventi che impegnavano in quei 
giorni tutte le sale di Palazzo Bocconi. 
 Il Circolo della Stampa ha ovviato all’inconveniente assicurando l’esposizione 
delle 70 opere scelte dalla commissione nelle Sale Lanfranchi, Montanelli e Bracco, e 
il cerimoniale nella Sala Bocconi, nella settimana dal 14 al 20 maggio 2011. 
La partecipazione degli artisti è stata di alto livello, e la loro provenienza, come si potrà 
leggere in questo catalogo, ha interessato diverse regioni d’Italia. 
 Interessante è stato il contributo dato da oltre 30 associazioni culturali della 
Lombardia e della Sicilia, che hanno voluto partecipare all’evento risorgimentale 
mettendo in palio targhe e trofei, che sono stati distribuiti assieme agli altri venerdì 20 
maggio, alla presenza di oltre 200 ospiti che hanno occupato l’intera Sala Bocconi del 
Circolo della Stampa. 
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David Messina dà il benvenuto al pubblico e agli artisti alla presenza degli organizzatori 
 e dei rappresentanti della Zona 4 – Milano 

Il presidente del Circolo della Stampa, dott. Giovanni Negri, riceve la tessera di socio onorario  
dal presidente G.Garra dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini 
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Conviviale di primavera al ristorante Mercato del Pesce di Milano –  
22 maggio 2011

Dopo il pranzo, l’assemblea dei soci è stata chiamata a discutere e approvare il bilancio 
consuntivo 2011 e quello preventivo 2012, esprimendosi favorevolmente. 

Nel contempo è stata presentata da Pippo Garra la prima copia digitale del libro: 

“Vizzini nella storia e nel profilo dei suoi uomini illustri”. 

E’ stata gradita durante il pranzo la visita della famiglia del presidente del Consiglio del 
Comune di Milano Manfredi Palmeri e del vicepresidente del Circolo della Stampa di 
Milano David Messina, tutti intervenuti in omaggio alla festa della mamma. 
 Per l’occasione, il notaio Saro Di Giorgi ha donato a tutte le mamme la foto 
della sua mamma, alla quale ha dedicato una sua meravigliosa poesia, letta dal 
giornalista Domenico Montalto. 

Due mamme di Asso Vizzini con la 
piccola Carola Palmeri 
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Un momento del convivio Giuseppe Patanè e altri soci 

La famiglia Palmeri Laura Acciarito riceve la targa dedicata alle donne 
da Manfredi Palmeri 

Il notaio Di Giorgi consegna alla sig.ra Palmeri  
la foto di sua mamma 

L.Garra, M.Palmeri, I.Cannizzaro, 
M.Giuliacci, F.Napolitano
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CAPITOLO SECONDO

VIZZINI NELLA STORIA 

DALLE ORIGINI ALLA FINE  
DEGLI ANNI TRENTA 
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Premessa

Per parlare della storia di Vizzini abbiamo consultato e letto diversi libri storici, che 
abbiamo acquistato e messo a disposizione dei nostri soci. 
  
Fra questi i più importanti sono: 

- “L’ANTICHITA’ DI BIZINI – CITTA’ DI SICILIA” del gesuita vizzinese 
padre Ignazio Noto (1663 – 1736), pubblicato a Napoli nel 1730, Editore Felice Mosca. 
 Il libro originale si trova presso la Biblioteca Comunale di Vizzini. La riedizione 
è avvenuta a cura del litografo Giovanni Cosentino nel 2000. 
 E’ un libro di 143 pagine formato cm 15x21. 

- “L’ANTICA BIDI OGGI VIZINI – DISCORSO STORICO – CRITICO”, 
pubblicato a Palermo dalla stamperia e legatoria Ruffini nel 1846, scritto dallo storico 
palermitano sacerdote Girolamo Di Marzo Ferro. 
 La copia originale si trova presso la Biblioteca Comunale di Vizzini. La 
riedizione anastatica a quella di Palermo del 1846 è stata curata dalla litografia 
Giovanni Cosentino di Vizzini. 
 E’ un libro di 125 pagine formato cm 16x22. 

- “DIZIONARIO TOPOGRAFICO DELLA SICILIA” di V. Amico, tradotto 
dal latino e annotato dal sacerdote Girolamo Di Marzo Ferro, della Real Cappella 
Palatina. 
 La storia di Vizzini è descritta nel Dizionario da pagina 663 a pagina 668, ed è 
preceduta da quella della città di Vittoria. 

- “CHIESA MADRE DI SAN GREGORIO MAGNO IN VIZZINI”, a cura del 
Ministero dell’Istruzione Pubblica – Ufficio Regionale per la conservazione dei 
monumenti della Sicilia in Palermo. 
 E’ una relazione scritta a mano dall’arch. Francesco Valenti, con una serie di 
disegni particolareggiati delle varie chiese di Vizzini, depositata il 20 giugno del 1901. 
 La relazione riguarda anche le chiese di San Giovanni Evangelista, San 
Giovanni Battista, San Nicola di Bari, Sant’Antonio da Padova, chiesa dei Cappuccini, 
Chiesa dei Minori Osservanti Santa Maria di Gesù, chiesa del Rosario di San Domenico 
(poi demolita e trasformata in mercato comunale e successivamente in asilo infantile), 
chiesa dell’abolito Collegio dei Gesuiti Sant’Ippolito (demolita e trasformata in istituto 
scolastico, poi in ospedale civico), chiesa del Monastero Benedettino di Santa Maria dei 
Greci, detta dell’Assunta, chiesa della Madonna del Pericolo, chiesa di Sant’Agata, 
chiesa dell’Annunziata, detta di Santa Lucia, chiesa di San Sebastiano, chiesa di Santa 
Teresa. 
 La relazione è scritta su carta formato A4 (21x31). 
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-    “LE VICENDE DI UN COMUNE DELLA SICILIA NEI RAPPORTI 
CON LA CORONA DAL SECOLO XI AL XIX” pubblicato dal vizzinese Luigi La 
Rocca a Catania nel 1907 – Tipografia Giannotta. 
 Il libro originale, formato 15x21, di 183 pagine, si trova presso la Biblioteca 
Comunale di Vizzini. 
 E’ un’opera interessante per la vasta raccolta di notizie storiche di Vizzini nel 
periodo compreso fra il XI e il XIX secolo, e per le annotazioni esplicative. 

 Il 1° capitolo Vizzini fa vedere come esempio per la storia municipale dell’isola. 

 Il 2° capitolo tratta l’origine demaniale di Vizzini. 

 Il 3° capitolo tratta di Vizzini nel periodo compreso dalla monarchia sveva e i 
 Vespri Siciliani. 

 Il 4° capitolo spiega in che modo Vizzini divenne baronia dei duchi di Atene e 
 Neopatria durante l’anarchia feudale. 

 Il 5° capitolo mette in evidenza l’importanza di Vizzini e dei capitoli accordati 
 all’Università di Vizzini; parla inoltre degli ebrei vizzinesi. 

 Il 6° capitolo è molto importante perchè spiega come Vizzini ottenne il titolo di 
 “Città Obbedientissima”, mediante il pagamento di quindicimila scudi. 

 Il 7° capitolo fa riferimento al “Privilegio del Mero Misto Impero”, che metteva 
 Vizzini nelle condizioni di esercitare un’ampia giurisdizione come le principali 
 città dell’isola, e descritto anche il processo contro la vicina Licodia Eubea; il 
 marchese di Giarratana contro i Platamone. 

 Capitolo 8°; durante la signoria degli Squitteri (1649 – 1678), Vizzini dovette 
 pagare ventiquattromila scudi per non cadere in baronia. 

 Il capitolo 9° riguarda i provvedimenti per i danni causati dal terremoto del 
 1693. Il duca di Camastra viene a Vizzini e provvede per lo sgravio delle gabelle 
 e per la riedificazione della città distrutta. 

E’ un libro interessante da leggere perchè ben documentato e ricco di annotazioni. 

- “DA BIDI A VIZZINI” scritto dal decano sacerdote e insegnante elementare 
Giovanni Santoro di Vizzini, pubblicato a Catania dalla tipografia Monachini nel 1927. 
 Il libro è stato ristampato nel gennaio 2000 dal litografo Giovanni Cosentino. 
Trattasi di un corposo libro di 377 pagine formato 15x21. 
 La copia originale si trova presso la Biblioteca Comunale di Vizzini. 
Questo libro è quello più letto dagli appassionati della storia di Vizzini, perchè riporta in 
maniera molto semplice e comprensibile quello che avevano scritto gli storici Ignazio 
Noto e Di Marzo Ferro. 
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L’ultimo libro consultato è quello scritto dal vizzinese cavaliere Gaetano Interlandi 
Leotta, intitolato: 

- “SULL’ORIGINE DI BIDI OGGI VIZZINI”, su chiese, opere d’arte e suoi 
uomini illustri e benefattori. 

 Il volumetto, di 130 pagine formato cm 14x20, venne pubblicato a Vizzini 
presso la tipografia G. Rovetto nel 1935. 
 Nella prefazione, l’autore precisa che il libro venne commissionato dal podestà 
di Vizzini dott. Gesualdo Costa, per soddisfare la richiesta scritta nel maggio del 1934 
dal Comitato Provinciale del Turismo di Catania. 
 Il Comitato chiedeva notizie di carattere folkloristico, religioso e mondano degli 
abitanti, e fornire notizie artistiche, scientifiche e su tutto quanto può interessare l’ente: 
 “PRIMAVERA SICILIANA” e il “CALENDARIO TURISTICO”, indicando le 
opere d’arte e i monumenti e i luoghi ove essi si trovano. 

Il libro è diviso in tre parti: 
- la prima descrive genericamente la cittadina, ultimo lembo della provincia di 

Catania al confine con i comuni delle province di Ragusa e Siracusa; 
- la seconda parla della chiesa e delle opere d’arte;
- la terza parte riguarda le origini e antichità di Bidi, oggi Vizzini. 
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BREVE STORIA DI VIZZINI

Durante il convegno di Calamandrana del 26/27 maggio 2007, organizzato dall’Asso 
Vizzini, si approvò l’idea di scrivere la storia di Vizzini e dei suoi uomini e donne 
illustri, e venne approvata la raccolta di una banca dati di documenti e libri sufficiente 
per portare a termine il progetto, e si fece riferimento al “Dizionario topografico della 
Sicilia” del 1856 per far conoscere ai convenuti le notizie essenziali della storia di 
Vizzini che riportiamo integralmente. 

“Vizini  dal latino Bidenum, città Reginale della diocesi di Siracusa, ubicata alle fonti 
del fiume Dirillo o Acate… su di essa vergò 10 libri IGNAZIO NOTO(1663-1736) della 
Compagnia di Gesù e dimostra con molti argomenti essere l’ antica Bido-mentovata da 
Stefano, i di cui popoli Bidini enumera Plinio tra i mediterranei di Sicilia. 
 Bidi fu opera degli Eubei che a sua volta costruita dai Leontini. Sorgeva in un 
colle o rupe da oriente poco elevata ma in qualche modo scoscesa ed alta da occidente 
mezzogiorno o settentrione. 
 Una fortezza occupava il gioco del colle, intorno la quale era l’abitato dentro 
mura. Nel XV sec si accrebbe prendendo uno spazio maggiore il doppio dell’ antico 
rivolta ad austro ed oriente. 
  Il tempio maggiore parrocchiale dedicato a San Gregorio Magno, al rettore di 
detta chiesa erano soggette 3 altre chiese: Sant’Agata, San Giovanni Battista e San 
Giovanni Apostolo. 
 Nel mezzo della città si stende una piazza molto ampia cui corrisponde il 
Collegio della Compagnia di Gesù adiacente alla chiesa di Santa Croce (Sant’Ippolito) 
sotto gli auspici della Madonna del Pericolo, la di cui immagine,occupando dopo 10 
anni la casa della famiglia Ventimiglia, venne trasferita in luogo più opportuno. 
 I frati Dominicani hanno un convento edificato nel 1632 ed annesso alla chiesa 
di Santa Maria del Rosario (ex mercato comunale). 
 Verso il 1228 I Conventuali Minori stabilironsi in San Francesco D’ Assisi ove è 
dimorato Sant’ Antonio da Padova(Chiesa dell’Annunziata). 
 Gli Osservanti (Ordine Francescano) nella chiesa di Santa Maria di Gesù 
hanno una bellissima statua marmorea del Gagini. 
 I Riformati, che ora mancano, tennero il Vetusto convento dei Cappuccini, posto 
fuori le mura della Città, sino al 1628. passarono successivamente nella chiesa di Santa 
Barbara V.M.(non vi sono più tracce). 
 Gli Agostiniani Riformati della chiesa di Santa Domenica posta fuori le mura 
della città si raccolsero dentro le mura in quella di San Giacomo Apostolo. 
 I Minimi Paolotti abitarono nel 1625 il convento intitolato a San Francesco di 
Paola. 

Sorgevano un tempo nel paese: 

• 2 priorati Benedettini, annessi alla Cattedrale di Catania, quella di San Nicolò 
dei Greci, con confraternita laica e l’ altro di Santa Maria Maddalena, 
ambedue edificate per volere dei principi Normanni.

• La Commenda di San Giovanni Gerosolimitano fu costruita nel 1603 da 
Melchiorre Cannizzaro Cavaliere cittadino di Bizini. 
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• L’ Ospedale è suffraganeo (dipendente) a quello di Santo Spirito di Roma. 
• Il Monte di pietà,il sollievo dei poveri, e il Senodochio dei pellegrini, fondato da 

tempo in Sant’ Ippolito martire erano commendate dall’ antico monastero di 
donne di ordine Benedettino il di cui tempio di Santa Maria dei Greci venne 
consacrato nel 1260. 

• Al tempo del Pirri risale l’altro monastero di San Sebastiano costruito nel 1580 
. 

• il monastero di Santa Teresa fu costruito nel 1638 e conseguì nel 1706 i diritti di 
professione. 

• Il Gineceo (luogo dove operavano e dormivano le suore) venne edificato nel 
1717 nella chiesa di Sant’ Anna per volere del Gesuita vizzinese Giuseppe 
Maugeri. 

• Il tempio di San Vito Martire detiene una confraternita laica. 

Lo studioso palermitano sac. Girolamo Di Marzo Ferro, nel suo libro pubblicato nel 
1846 affermava che a Vizzini vi sono tre monasteri, di cui due benedettini e uno 
carmelitano scalzo. 

 Il primo, quello di Santa Maria dei Greci, sotto il titolo dell’Ascensione e sotto 
la regola di San Benedetto. Vi era altro monastero per uomini edificato ove oggi si trova 
la Chiesa Madre. Esisteva una comunicazione sotterranea tra il monastero delle donne 
con quello degli uomini sino al 1611, anno in cui fu immutato a Chiesa Madre. 

Il secondo è quello di San Sebastiano, edificato nel 1574 in appoggio al primo 
quando era pieno di monache. 

Il terzo è quello di Santa Teresa dell’ ordine carmelitano scalzo, fondato nel 
1645 dal sac. don Gregorio Bufalino. 
Vi sono 6 conventi e una casa gesuitica. 

 Il primo, quello dei padri Cappuccini fondato nel 1523. 

 Il secondo, quello dei padri Minori Osservanti costruito nel 1469 a fianco alla 
chiesa di Santa Maria di Gesù.  

 Il terzo è quello dei padri Conventuali ove nel 1225 ospitò Sant’Antonio da 
Padova, edificato accanto alla chiesa dell’Annunziata. 

 Il quarto è quello dei frati Agostiniani Riformati, esistente all’inizio nel monte 
Santa Domenica (Conventazzo), e nel 1585  ne venne edificato un altro in Sant’ 
Agostino della Congregazione di Sicilia.  

 Il quinto è il convento dei padri Domenicani. Nel 1625 ebbero la chiesa di San 
Michele Arcangelo. 
  
 Il sesto è quello dei padri della Mercede, l’ordine della redenzione dei cattivi, 
edificato nel 1564 presso la chiesa di San Francesco di Paola. 
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Di cotanti sacri monumenti fornita Vizzini è tra le prime città mediterranee e le 
rendono anche magnificanze le recentissime dimore dei cittadini ed il Palazzo del 
Magistrato (municipio)fabbricato nel 1800 a tre ordini: il primo corinto, composito il 
secondo ed attico il terzo. La porta centrale è sovrastata da una lapide ove si legge 
         

       D.O.M. 
        AD PUBLICA NEGOTIA  
           S.P.Q.B. 

L’ultimo piano contiene l’orologio comunale con le campane. 
 Vizini è capo di comarca tenendo sotto di se Palazzolo Acreide e Licodia Eubea. 
 Ha il nono posto tra le milizie provinciali. 
 Fu varia la sorte di Vizzini dopo la cacciata dei saraceni. Fu soggetta alla 
nobile famiglia Siracusa e nel 1699 a Nicolò Schittino che la comprò dal re Filippo V 
che di soldi scarseggiava per le frequenti guerre e divenne duca di Vizzini. 
 Sotto il regno di Ferdinando III il comune fu decorato per reale Munificenza del 
titolo ed “Onori di senato” ad uniformità di tutte le altre città di Sicilia che avessero 
simili onorificenze come per Real diploma dato in Palermo il 25aprile 1802. 

Nel libro “L’Antica Bidi Oggi Vizini” del sac. Girolamo Di Marzo Ferro, pubblicato nel 
1846 a Palermo, a pagina 91 si legge: 

Vizini giace su 2 colline prolungate da ponente a levante.  
 La vecchia città sedeva sopra la parte più alta delle 2 colline, oggi nominata 
Castello ove attualmente esiste il Carcere Circondariale. 
 Nel sec XV, cresciuta la popolazione, le mura vennero rotte dalla parte di 
levante ed i nuovi edifici raggiunsero con il tempo la collina denominata del Poggio 
sino alla chiesetta del Calvario. 
  La maggior parte delle case furono edificate a valle a mezzogiorno e pertanto 
la città di Vizini si presenta a scena e la popolazione contava 24.000 abitanti. 
 Era città reginale al ventottesimo posto nel Parlamento della Sicilia e gode il 
titolo e gli onori di Senato. 

Vizini era padrona e baronessa dei vasti feudi di: 

FALSOCORROTTO, CORVO, SOVARITA, MOGLI, ROCCA E SANTA 
DOMENICA. La parte più antica del paese è quella della contrada CUCCO (civetta). 
Nel nuovo sistema è comune di prima classe, capo di circondario.  
Vi sono 2 decenti luoghi di adunanza detti volgarmente “Caffè” ove le persone distinte 
nelle ore di sollazzo si riuniscono.

Questa era la città di Vizzini prima del terremoto del 1693. 
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IL TERREMOTO DEL 1693 

Il sacerdote Girolamo Di Marzo descrive così le fasi del terremoto del 3 gennaio 1693 
ore 15,00: 
  
 In Vizini caddero molte fabbriche. Il giorno 11 gli ecclesiastici organizzarono 
una processione in penitenza sino alla Chiesa Madre per pregare l’Altissimo. Era di 
Domenica, si avvicinava l’ora 21 la gente affluiva nella Chiesa Madre.  
 Nell’ altra Chiesa di San Giovanni Battista vestivano i confrati sacco e cilizio 
(veste ruvida con nodi che si portava a contatto con la pelle per mortificare il corpo). 
Mentre i cappellani cantavano il Vespro si scosse un’ altra volta la terra con più 
veemenza che cagionò danno a tutta la Sicilia e maggiormente ai centri della Val di 
Noto. 
 Cadde la congregazione di detta chiesa ove perirono 60 confrati con i padri 
spirituali.  
 Lo stesso avvenne nella Chiesa Madre. Cadde la chiesa e il campanile e tutta la 
popolazione ivi raccolta restò sotto le fabbriche come in tutte le altre case e strade 
della città: si vedevano persone a metà. 
 Non bastava tanto male: sopravvenne una pioggia intensa la quale apportò gran 
confusione.  
 Lungo la notte era un cercare dai superstiti i loro parenti, i loro amici e 
congiunti, un domandare aiuto, un piangere universale. 
 Quasi tutte le Chiese, Conventi e Monasteri soffrirono positivi danni del pari 
che le fabbriche dei particolari. 
 Duemila e cinquecento morti. Morirono il capitano della città don Vincenzo 
Interlandi barone di Boscopiano con tutta la famiglia. 
 I malvagi e maleintenzionati prelevandosi dell’universale scompiglio si diedero 
a commettere dei furti. A riparare tanto disordine ci pensò il viceré Uzeda che viste le 
città danneggiate fece abolire le gabelle per 10 anni. 
 Nonostante ciò vi furono delle ribellioni da parte della plebe i cui capi vennero 
arrestati e 2 di essi condannati a morte. 

Il Di Marzo Ferro prosegue nella sua descrizione di Vizzini nel modo seguente: 

dirimpetto la casa del comune vi sono 3 strade: 
 La Maddalena (via Roma) quella del Collegio (via Vittorio Emanuele) e di San 
Giovanni.  
 La prima è pavimentata e conduce nella via dei Galli ed attacca alla nuova 
strada a ruota per Catania.  
 La seconda lastricata, porta a Santa Maria di Gesù per proseguire sulla strada 
per Siracusa in fase di costruzione.  
 La terza pur lastricata, porta ai Cappuccini da dove spiccasi quell’altra in 
costruzione per il Camposanto. 
 A tramontana del piano di Sant’Ippolito (piazza Umberto I) vi sono altre 2 
strade, una detta Bocceria (via Masera) e l’ altra Sant’ Antonio (via Lombarda). 
 Sul lato di ponente una chiamata la scala di Sant’Agata (salita Lucio Marineo) e 
l’altra del Rosario (via Giovanni Verga) per questa si perviene nella Chiesa Madre un 
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tempo detto “Piano della Giudea”. L’altra finalmente si sta aprendo e che trovasi in 
costruzione la quale è diretta per Caltagirone. 

IL CAMPOSANTO 

Sarà fra i migliori della provincia. È in costruzione ed è quadrangolare.  
 Ha una cappella artistica in stile. Il muro di cinta è elevato a portici entro i 
quali verranno ricavate le gentilizie sepolture. 

Dopo questa sommaria descrizione, riteniamo che per approfondire la conoscenza 
storica di Vizzini, occorra leggere i tre libri più importanti, a nostro avviso, fra quelli in 
nostro possesso.  

Il primo, “L’ANTICHITA’ DI BIZINI”, pubblicato nel 1730, è stato scritto dal gesuita 
padre Ignazio Noto. 
 Il nostro socio fondatore Aldo Acciarito ha letto il libro e ha scritto il sunto che 
riportiamo integralmente. 

     “E’ un’opera scritta in uno stile ancora barocco, e quindi di non agevole lettura, da 
padre Ignazio Noto, un religioso vizzinese (più rettamente bizinese), appartenuto alla 
Compagnia di Gesù, vissuto tra il 1663 ed il 1736. 
     Dei tre libri, che, secondo le intenzioni dell’autore, avrebbero dovuto comporla, ci 
sono pervenuti solo i primi due, raccolti in un unico volume pubblicato a Napoli nel 
1730: quando cioè la Sicilia si trovava già da dieci anni sotto il dominio degli austriaci, 
avendola i Savoia, che la avevano occupata dalla fine della dominazione aragonese 
(pace di Utrecht del 1713), iniziata nel 1302 (pace di Caltabellotta), ceduta, in cambio 
della Sardegna, agli Asburgo nel 1720 (pace dell’Aja). I quali poi, nel 1738 (trattato di 
Vienna), la cederanno ai Borbone, che la deterranno fino alla sua annessione al Regno 
dei Savoia (1861).  
 Per maggiore chiarezza, con la pace di Caltabellotta (1302), ha inizio in Sicilia il 
dominio Aragonese, che finisce nel 1713, con la pace di Utrecht, che pone fine alla 
guerra di successione spagnola. 
 Con questo trattato, la Sicilia viene assegnata ai Savoia; Vittorio Amedeo 
diventa così re di Sicilia fino al 1820.  
 Infatti, con il trattato dell’Aja (1820), l’Austria impone a Vittorio Amedeo di 
cedere la Sicilia in cambio della Sardegna. 
 Ha così inizio il dominio austriaco, che si conclude con il trattato di Vienna del 
1838, con il quale inizia in Sicilia il dominio dei Borbone, che si concluderà nel 1861, 
anno in cui si ha l’annessione del Regno delle due Sicilie alla monarchia dei Savoia. 
     In quest’opera o, più rettamente, per quanto si dirà, nel suo secondo libro, la storia di 
Vizzini (allora Bizini) viene tratta, per la prima volta, dall’esame scrupoloso dei 
documenti e dai resti del passato, secondo il metodo scientifico della storiografia 
moderna, introdotta in Italia dallo storico Ludovico Muratori (1672-1750), 
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contemporaneo dell’autore, il quale, infatti, ne parla ampiamente nella sua prefazione 
(rivolta “al lettore”). Questo, in contrapposizione al superato metodo umanistico-
rinascimentale, che della storia coltivava invece la concezione “eroica”, come studio di 
grandi personaggi, e quella “retorica”, come maestra di vita. 
           Sennonché il Noto, uomo di notevole cultura, oltre a quello storico del Muratori, 
sentiva anche l’influsso letterario dell’Arcadia, l’accademia fondata nel 1690 a Roma da 
due studiosi suoi coetanei (Gian Vincenzo Gravina e Mario Crescimbeni), che avrà in 
Pietro Metastasio il suo più grande rappresentante.  
 E’ il Noto stesso che parla di Arcadia nel primo dei tre sonetti “in lode del P. 
Ignazio Noto”, posti all’inizio dell’opera, nel quale il suo autore è indicato come “N.N. 
fra gli Arcadi detto Erandro”, secondo la moda di quegli accademici di chiamarsi tra 
loro con nomi di “pastori” dell’antica Grecia.  
      Anche l’Arcadia, al pari del nuovo metodo storiografico del Muratori, si 
inserisce nel rinnovamento del primo Settecento volto al recupero del passato. Essa 
deriva, infatti, il suo nome da una terra mitica e felice, cantata dalla poesia pastorale, 
semplice e naturale, dei classici antichi, eletta, contro il culto barocco dell’artificio e 
della “meraviglia”, a poesia della ragione e dell’eleganza. In questa terra gli Arcadi 
fingono di vivere, come “pastori” in un paese ideale di semplicità, separato dalle beghe 
del mondo, in modi che però diventano subito frivoli e spesso stucchevoli.  
      Si spiega, quindi, l’antinomia, rilevata nell’opera in commento dal sac. Giovanni 
Santoro, secondo cui il Noto, mentre nel secondo libro, “tratta con competenza il suo 
argomento”, nel primo, invece, “non lascia di essere figlio autentico del 600, del secolo 
cioè che delirava (…)”, facendo “(…) smarrire il lettore in mezzo ad un ginepraio di 
favole le più strampalate”, d’ispirazione poetica e mitologica.   
      La verità è che quest’opera presenta sì un carattere ibrido, ma dovuto al rilevato 
gusto composito del Noto di vedere il passato ora come rifugio mitico dal presente, che 
perciò talvolta ricostruisce liberamente forse anche per produrre la “meraviglia” di 
secentesca memoria, ora come oggetto di fine analisi filologica e storica.   
      Rimane comunque un’opera di vasta erudizione storiografica, importantissima 
per la mole di notizie che porta alla luce e, per questo, fondamentale per ogni studio 
volto alla ricostruzione storica di Vizzini. 
      Ciò premesso, riportiamo in estrema sintesi il contenuto dell’opera. 

     In questo libro, composto di ventitre capitoli, il Noto, come già rilevato, evoca un 
grande passato di Bizini che, anche se dedotto da un’accurata esegesi di innumerevoli 
testi, specialmente latini, rimane tuttavia frutto, in gran parte, di pura fantasia.  
      L’autore premette che (cap.1-2) la città, “da duemila anni prima di Cristo, infino 
al tempo de’ Saraceni” fu progressivamente denominata Bidis, Bidini, Bidus, Beidos 
(alla greca), Bidinus, Bidenium, Bidinium, Bideno e, dopo i Saraceni, Bizinos, Bizinum, 
Bizinium, Vizinum, Bizinis, e infine Bizini. 
      Ciò detto, si sofferma sul primo di quei nomi, Bidis (cap.3), per spiegare, non 
senza celebrarla poeticamente con un quarto e ultimo sonetto, la sua origine etimologica 
(cap.4), che fa derivare dal greco “be-dis” (andò due volte), di cui be (andò) è la terza 
persona dell’aoristo (passato remoto) del verbo baino (andare), e dis (due volte) è 
l’avverbio che indica quante volte il fiume Acate (poi detto Dirillo) lambisce i fianchi 
del colle Castello, nucleo originario della città. 
      Nel cap.5 dimostra che i vari nomi suddetti si riferiscono tutti ad una medesima 
città. Argomentando che, se pur è vero che, secondo Cicerone, Bidis “oppidum est 
tenue, non longe a Syracusis” (è una piccola città, non lontana da Siracusa) e che 
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invece, secondo il Fazello, “ingens est oppidum” (è una grande città), è altresì vero che  
(cap.6-7) tali due autori non intendevano riferirsi a due città diverse: una piccola non 
lontana da Siracusa, e un’altra grande più lontana: ma alla stessa città di Bidis, insieme 
grande e non lontana da Siracusa, dovendosi ritenere non lontana la distanza di 30 km. 
esistente realmente tra le due città, e che Cicerone, chiamando piccola Bidis, la 
contrapponeva a Siracusa, per dire che Verre, contro cui muoveva le sue accuse di 
peculato, aveva rubato non solo in grandi, ma anche in piccole città.  
      Passando quindi alle origini di Vizzini, il nostro autore le fa risalire (cap.8) a 
prima del diluvio universale, quando la Sicilia era abitata dai giganti, come provano 
(cap.9) le enormi ossa, grotte, caverne ed effigie sulle monete, ritrovate nel suo 
territorio.  
      Dopo il diluvio (cap.10), la città fu fondata dal gigante Javan, figlio di Jafet, uno 
dei tre figli di Noè. Il fondatore, detto anche il ‘Saturno greco della Sicilia’, in quanto 
greco di stirpe ionica, vi introdusse la sua lingua, come dimostrato dal nome greco 
originario Bidis dato alla città.  
 La quale, dopo Javan (cap11), fu occupata dallo scellerato Cam, secondo alcuni 
il vero ‘Saturno della Sicilia’. Questi fu poi scacciato dal padre Noè, che sicuramente 
dovette anche lui abitare per qualche tempo a Bizini.    
      Dopo i giganti greci ionici (cap.12), Bizini, come altre città della Sicilia, fu 
occupata prima dai barbari Sicani, quindi dai Siculi. Ma anche da grandi eroi, e 
soprattutto dal “Principe de’ Poeti Dafni, di cui di certo sappiamo essere nato in Sicilia 
ne’ Monti Erei”, e cioè a Bizini, essendo indubitabile (cap.13) che i Monti Erei sono 
proprio quelli che si trovano a Bizini, avendo essi preso il nome da “Hera, cioè Giunone 
Dea dominatrice dell’Aere e dell’Acque”, alla quale Bizini aveva anche dedicato un 
tempio.   
      Si tratta (cap.14) degli stessi Monti Erei (in greco Herai), dei quali Diodoro 
Siculo decanta l’”amenità” e l’”eminenza”. Ma anche (cap.15) le varie fontane, i fiumi, 
gli alberi “innumerabili e d’ogni genere”, le grandi querce che producono le ghiande “il 
doppio più grandi dell’ordinario”, gli ortaggi e le viti “che nascon da sé”. E soprattutto 
(cap.16) “la straordinaria varietà de’ frutti (…) che fu bastevole a satollare un Esercito 
Cartaginese (…) e forse più Eserciti Cartaginesi”. 

      Racchiudono (cap.17), questi Monti Erei, tutti insieme intorno a loro, una 
celebre “convalle” (non una semplice “valle”, racchiusa da due soli monti), che lo stesso 
Diodoro Siculo presenta come un “luogo sì delizioso, che dicesi esservi nato Dafni, e 
l’istesso luogo fu alle Ninfe consacrato”.   
      Questa convalle, ricca di un’infinita varietà di erbe salutari, è celebre anche 
perché (cap.18) è attraversata dal “fiume Dirillo, ch’è il tanto rinomato Acate degli 
Antichi, produttore d’Agate, gemme cotanto pregiate (…) soprattutto per le loro 
naturali virtù”.              
      Essa è celebre anche perché (cap.19) ha un bosco dedicato alle ninfe: “da una 
delle quali, e da Mercurio, fu generato Dafni Principe de’ Poeti”.  
      Anche le ninfe, poi, adorate dai gentili (o pagani) come dee, “ebbero ivi i loro 
diporti piacevoli”.  
      Dafni, il padre della poesia bucolica, quindi (cap.20), nacque e visse a Bizini sui 
Monti Erei, che furono anche teatro di alcune meravigliose gesta sia di Ercole, “il quale 
superò presso Bizini ben sei Giganti tiranni Sicoli”, sia (cap.21) del suo compagno 
Jolao, il quale, oltre a Erbesso e Pantalica, fondò, lì vicino, anche una colonia sul 
poggio, detta, dal suo nome, Paolao: tesi però contraddetta dal Santoro, per il quale 
Paolao significa “Poggio del lago”, in dialetto “Paulau”, da “lau” (lago).  
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      Anche alcune dee vissero sui Monti Erei, come Diana, la dea della caccia, e 
Cerere, che nacque nella vicina Lentini.  
      Dafni, in particolare (cap.22), ebbe madre e nutrici così belle che meritarono il 
nome di ninfe. Egli fu “ricco di beni di fortuna, specialmente d’armenti bovini” e 
“quanto ai beni dell’animo superò il suo padre Mercurio, in ispezialità nell’arte del 
Canto: egli fu inventore del Verso Bucolico, onde ne meritò la laurea di Principe de’ 
Poeti”. 
       Ma fu anche “ricco de’ beni del corpo, per cui fu amato di molto da Diana, a cui 
fece compagnia nelle cacciagione ne’ boschi di Bizini: fu nondimeno amato dalla ninfa 
Echenaida, e soprattutto da una Regina, la quale fu cagione che Dafni ne morisse per 
puro cordoglio”.    
      Chiude il libro il “capo ultimo”, dedicato alle città (Ragusa, Catania, Siracusa, 
etc.) che infondatamente contendono a Bizini e ai suoi Monti Erei la cittadinanza di 
Dafni.   

      
Nel 1724, e cioè cinque anni prima che “L’Antichità di Bizini” fosse data alle stampe, 
usciva la prima edizione dei “Principi di Scienza Nuova”, con cui Giambattista Vico 
presentava la sua teoria dei corsi e ricorsi storici, o dell’eterno avvicendarsi nella storia 
delle tre età degli dei, degli eroi e degli uomini.  
     Anche il Noto, all’inizio del secondo libro (cap.1), enuncia una simile teoria, che 
divide “tutti i Tempi” in tre periodi: l’Oscuro (dall’inizio del mondo al diluvio 
universale), il Favoloso (dal diluvio universale alla prima Olimpiade del 776 a.C.), e lo 
Storico (dalla prima Olimpiade in poi).  
     E’ chiarito di aver trattato dei primi due periodi nel primo libro, comincia ad 
esaminare il terzo (lo Storico), ricordando che, al suo inizio (coincidente con i tempi 
della prima Olimpiade), tra i nuovi Greci (diversi da quelli Giganti del periodo 
Favoloso) colonizzatori dell’Italia meridionale (Magna Grecia), furono gli Jonici che 
rioccuparono, dopo averla liberata dai barbari Siculi, la città di Bizini.  

      Vastissimo era allora il suo territorio, circondato dalle “molte Città, Terre, 
Casali e Ville (…), moltitudine de’ Feudi (…), quaranta: e tutti ben Grandi”, tra cui:  
     - Ibla Era, poi Butera (cap.2), che sorgeva “ne’ Monti Erei di Bizini” vicino alle sue 
mura, ai confini “del Feudo Mauli tra Licodia, Butarturo, e Bizini”, patria del miele che 
“si vende con più facilità, e si compea più volentieri”.  
     - Eubea (cap.3), fondata dagli Ionici di Eubea, isola dell’Egeo, che, distrutta da 
Gelone di Siracusa, fu riedificata dai greci di Licoria, città della Beozia, dai quali prese 
il nuovo nome di Licodia.  
     - Echelta (cap.4), famosa per i castelli e le mura, che fu fondata da Greci Jonici di 
Atene. E che, distrutta, fu ricostruita prima con il nome di Occhiolà o Aquila e, dopo il 
terremoto del 1693, con il nome di Gran Michele.  
      L’autore parla quindi delle “Preziosità del Territorio di Bizini” (cap,5), dei 
documenti pubblici che ne estendevano l’ampiezza fino a Buccheri (cap.6) e del 
catalogo di tutti i feudi, compresi quelli esistenti a Licodia (cap.7)   
     Prosegue indicando (cap.8) le località che circondavano il suo territorio: Cuzza, Villa 
Bidente, l’Alia, Marineo, le Gran Ville di sotto e di sopra, Rubandone, la Canseria, S. 
Barbara, Casal Gerardi Callari, Morbano, etc.  
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      Soffermandosi poi sui feudi (cap.9) e sul territorio (cap.10) che Licodia non era 
riuscita a sottrarre a Bidini, e sui feudi di quest’ultima che si estendevano verso oriente, 
tramontana e mezzogiorno (cap.11).   
      Ripercorrendone poi la storia, afferma (cap.12) che Bizini, il cui simbolo era la 
“nottua” o civetta, dedicata a Minerva, fin da mille anni prima di Cristo, fu una 
repubblica autonoma.  
      Come tale, essa fu sempre rispettata. Anche dai primi tiranni di Siracusa del V 
sec. a.C. (Gelone, Jerone e Trasibulo). Gelone, infatti, ebbe tanta fiducia nei bidinesi 
che, sconfitto il tiranno d’Imera Terillo (da cui Dirillo, il nuovo nome dato al fiume 
Acate) lo lasciò loro in custodia fino alla sua morte.  
      Ma Bizini fu rispettata anche le due volte che (cap.13) combattè contro Siracusa 
(colonia corinzia, alleata di Sparta), a fianco di Lentini (colonia ateniese, alleata di 
Atene): la prima volta, quando vinse; la seconda volta quando, invece, aderendo 
all’invito dell’ambasciatore ateniese Feace, perse insieme con gli Ateniesi che non 
riuscirono a espugnare Siracura (413 a.C.).  
      E passò indenne anche (cap.14-15) sotto i nuovi tiranni siracusani del IV sec. 
a.C.: Dionigi I e II, Agatocle, Jerone II (che scatenò la prima guerra punica) e 
Geronimo, il quale, alleatosi con Cartagine contro Roma, spinse il console romano 
Marcello ad espugnare e distruggere Siracusa, invano difesa anche da Arcimede, dopo 
averla a lungo assediata (212 a.C.).  
      Prova del mai sopito anelito alla libertà dei bizinesi è che la città ritornò subito 
repubblicana non solo nei sessant’anni che intercorsero tra la prima e la seconda serie di 
tiranni siracusani, ma anche quando, dopo l’avvento di Timoleonte, succeduto a Dionigi 
II, ne fu interrotta la seconda serie.  
      Fu allora che Bizini costruì importanti palazzi e palestre, così ben fatti che 
resistettero alla ferocia dei successivi tiranni.  
      Allorchè (cap.16) l’ultimo di questi, Geronimo, fu ucciso dai siracusani, il 
console romano Marcello, che si trovava in Sicilia, offerse loro la pace, ma, ricevutone 
un rifiuto, chiamò alla raccolta tutte le città amiche di Roma, fra le quali Bizini, contro 
Siracusa.  
 Vinta la quale, a Bizini, per ricompensa, “furono confermate da Marcello 
Palestre, nome di città, leggi proprie, straordinarie ricchezze”. 

      Quali fossero poi queste “straordinarie ricchezze”, e anche quelle di cui Bizini 
godeva anche al tempo dei Greci, è detto al cap.17. Mentre al cap.18 si parla delle 
“leggi proprie” della città, e, continuando sull’argomento al cap.19, si dà conto delle 
altre leggi o consuetudini di Bizini, vigenti al tempo dei Francesi e degli Aragonesi. 
      Il culto della libertà dei bizinesi (cap 20) affondava le sue radici nelle leggi che 
essi stessi si erano date. Di esse, la più importante era, infatti, quella che imponeva alla 
città di mantenersi libera, “a nessuno soggetta, fuorchè ai Romani”. 
      “Sennonché”, prosegue il Noto, “finendo di regnare i Re Normanni, rimase la 
medesima Città, comechè sotto un padrone del loro sangue, in pura Baronia”. 
      Per uscire da tale stato di soggezione feudale, introdotto dai normanni, i bidinesi 
si rivolsero a Enrico (VI) di Svevia (figlio del Barbarossa), che era succeduto al re 
normanno Ruggero II, dopo che ne ebbe sposato l’erede, Costanza (d’Altavilla).  
      Ottenutone un rifiuto, rinnovarono la loro richiesta di libertà a Federico II e, 
dopo la morte di questi, a Corrado (IV), il quale finalmente, nel maggio 1252, l’accolse, 
concedendo alla città il privilegio di perpetua demanialità e indipendenza.   
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      A tale privilegio, che nell’anno 1458 fu “in atti pubblici ridotto affin di non 
perderne la memoria”, ne seguirono altri: uno nel 1400 da parte della regina Maria di 
Catania, un altro nel 1414 da parte della “Regina Bianca nel tempo di Ferdinando”, un 
altro ancora nel 1431 da parte della “Regina di Sicilia Maria”.   
      In quanto alla qualifica di città (cap.21), “Bizini non è stato giammai né Vico, né 
Villa, né Casale, né terra piccola sì fatta, ma sebbene Città, e tale fin dal tempo de’ 
Romani”.    
      Ne fa fede Cicerone che, nelle Verrine, l’appella appunto Città: precisamente 
“Bidis oppidum”, dove oppidum, a differenza di urbs, che era proprio di Roma, indica 
ogni città oltre Roma (infatti “scrive Rob. Staffano nel Tesoro: oppidum proprie est 
omnis Urbe, praeter Romam” (oppidum è propriamente ogni città al di fuori di Roma).  
      Che poi Bizini sia stata anche una delle più grandi e illustri città della Sicilia, è 
spiegato nell’ultimo cap. 22. Qui si afferma, infatti, che la città, già tre o quattro secoli 
prima, aveva una circonferenza di due miglia e mezzo circa. Tanto che il Fazello le dava 
l’epiteto di Grande: “Bizinis ingens est oppidum” .  
      All’epoca dei Vespri Siciliani poi annoverava già dodici baroni, tra i quali: 
D’Anterio, Callari, Passaneto, Lanolina, Mauli, Raimondo d’Altavilla, Tommaso de’ 
Siracusis, Lando La Ferla. E lo spagnolo Alfonso Seguritano, autore di una biografia di 
Lucio Marineo, afferma che questi  “in Bizino nobilissimo natus (est)” (è nato nella 
mobilissima Bizini). 
      In quanto alla popolazione, la città, nel 1630, contava ventiquattromila anime, e 
nel 1650 “tolti gli Ecclesiastici, ascende a diciotto mila persone. (…) “Confermano 
questo gran numero i Diciotto Molini di frumento” 
      Finisce così il secondo libro di quest’opera.
      In quanto al terzo libro che, secondo quanto detto dal Noto nella Sua Prefazione, 
avrebbe dovuto occuparsi “de’ Cristiani fino al tempo de’ Saraceni mille anni dopo 
Cristo”, di esso non ci è pervenuto nulla. 

Il secondo libro da leggere, “L’ANTICA BIDI OGGI VIZZINI”, pubblicato nel 1846,  
dallo storico palermitano sacerdote Girolamo Di Marzo Ferro. (Vizzini viene esaminata 
durante le varie dominazioni) 
 Il nostro socio fondatore Vito Palma ha letto il libro e ha scritto il sunto, che 
riportiamo integralmente. 

Epoca  NORMANNA  - Durante il regno di Corrado di Svevia, per i servizi resi dai 
vizinesi, Vizini ebbe il privilegio di far parte del Regio Demanio: Atto del 2/5/1252. 

Epoca  ANGIOINA  - Vizini fu una delle prime città che si ribellò ai francesi durante il 
Vespro Siciliano: 30/3/1282. 

Epoca ARAGONESE  -  Nella prima metà del trecento, durante le guerre di successione 
degli Aragonesi, Vizini visse alterne vicende culminate nel dominio da parte dei 
Chiaramontani. 
 Federigo III, riconosciuto re di Sicilia il 23/11/1355, sposò l’infanta Costanza 
che fra le tante città portò in dote Vizini.  

107



 Morto Federigo nel 1376, il Regno di Sicilia passò alla figlia Maria che sposò 
Martino.  
 Il re Martino, per compensare Vizini delle perdite sofferte durante le varie 
guerre, le concesse nel luglio del 1396 l’esenzione dei diritti doganali sui prodotti 
agrari. 
 La regina Maria accordò inoltre che il ricavato delle altre gabelle, salvo un 
minimo diritto di 25 onze annuali, fosse speso per le necessità della città .  

Epoca CASTIGLIANA – Nel 1416 re di Sicilia era don Alfonso di Castiglia,che sposò 
Maria, che dette diversi privilegi a Vizini, tra i quali quello di poter costruire una più 
grande sinagoga per la colonia giudaica (colonia poi espulsa dai vizinesi nel 1565).  

Epoca AUSTRIACA  -  Morto Ferdinando il Cattolico, nel 1516 la Spagna e la Sicilia 
passarono all’ Austria. Carlo V, divenuto re di Sicilia, concesse ai giurati della città di 
Vizini la facoltà di poter usare le toghe nei giorni festivi e il titolo di Magistrati. 
 Successivamente Vizini donò 15.000 scudi alle casse reali e come ricompensa 
ebbe ulteriori privilegi: ebbe il titolo di “città obbedientissima” e fu equiparata a tutti gli 
onori, immunità e privilegi di cui godono Palermo, Messina e Catania (15/1/1538, 
confermato con tutti gli altri privilegi in essere il 17/12/1540). 
 Il 28/6/1613, sotto il regno di Filippo III, Vizini fu riconosciuta come una delle 
più antiche e più popolate città della Val di Noto e fu concesso ai Giurati e ai Capitani 
di fregiarsi del titolo di Spettabile, in ricompensa di un donativo di 6000 scudi. 
 26/5/1628 -  Premesso che era proibita la macellazione di giovenche in tutte le 
città della  Sicilia, ad esclusione di Palermo, Messina e Catania, il vicerè Duca 
d’Alburquerque concesse, in relazione alla popolazione di Vizini che ammontava a 
16000 abitanti, il permesso di poter  macellare, oltre ai soliti animali vaccini, anche 2 
giovenche la settimana . 
 28/2/1637 -  viceré don Luigi Moncada, fu concesso ai Giurati e al Capitano di 
Vizini, per i servizi prestati e per un donativo di 6000 scudi, la facoltà di poter tenere 
due Mazzieri vestiti di  rosso con due mazze.  
 1639 -  Una colonia di 2000 vizinesi accompagnata dal sacerdote don Vincenzo 
Sesto, cappellano della chiesa di S.Giovanbattista, si portò a Vittoria e l’anno 
successivo don Vincenzo fu il primo parroco  di Vittoria. 
 1648 -  Un’altra colonia di 4000 vizinesi, accompagnata dal sacerdote don 
Santorio Garofolo ,andò ad abitare a Vittoria. Dopo la morte di don Sesto, don Santorio 
fu il secondo parroco di Vittoria. 
 1648 -  Filippo IV, per necessità finanziarie derivanti dalle continue guerre, 
nonostante i continui privilegi concessi, tra i quali l’inalienabilità per qualsiasi causa, 
vendette Vizini alla famiglia Squittini per 75000 scudi. 
 1679 – Sotto il regno di Carlo II, successore di Filippo IV, i vizinesi 
ricomprarono la loro città dalla famiglia Squittini,  rimborsando i 75000 scudi e 
ritornando nel Regio Demanio. Il re, riconoscente per questo atto di eroismo, accordò 
diversi privilegi, tra i quali quello di poter il magistrato municipale usare le toghe. 
 9/1/1693 -  IL TERREMOTO  -  Alle 3 vi fu una prima scossa che causò danni 
non molto gravi. 

 Domenica pomeriggio, il clero organizzò una generale processione sino alla 
Chiesa Madre per pregare l’Altissimo, onde allontanare il temuto flagello.  
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 Alle 21 una nuova scossa portò al crollo del campanile e di gran parte della 
chiesa, che era piena di fedeli. Lo stesso dicasi di S. Giovanni, il padre spirituale e circa 
60 cappellani cantavano il vespro.  
 La distruzione colpì quasi tutte le chiese,  conventi, monasteri e case di Vizini. Il 
terremoto fu accompagnato da una pioggia torrenziale, e colpì circa 2500 persone. Il 
terremoto aveva colpito tutta la Sicilia, ma principalmente la Val di Noto. 
 Il viceré Uzeda allora nominò Giuseppe Lauria, duca di Camastra, vicario 
generale per visitare ed assumere le iniziative in aiuto delle popolazioni terremotate 
della Val di Noto; vennero abolite le principali gabelle per dieci anni.  
 Ebbe inizio una sommossa contro il pagamento di tutti i dazi, che nei giorni 
successivi si trasformò in una vera rivolta.  
 Il duca di Camastra ritornò a Vizini con un drappello di soldati, disarmò la 
piazza e arrestò i più facinorosi; tre, di cui una donna, furono condannati a morte e 
giustiziati, 20 donne furono condannate ad essere frustate e 10 uomini mandati in 
galera. 

Epoca BORBONICA   
27/7/1706 – Durante il regno di Filippo V, viceré il marchese di Bedomar, venne 
concesso alla città di Vizini il permesso di poter macellare due giovenche e sei vitelle 
alla settimana oltre alla carne vaccina ordinaria. 
 25/4/1802 – Ferdinando III concesse a Vizini il titolo e gli onori di Senato. 
1800/1850 – Vizini superava i 16000 abitanti. Le competeva il titolo di 
“obbedientissima”, apparteneva  alla Camera Regionale, godeva del 28° posto in 
Parlamento, era capo di mandamento da cui dipendevano Licodia e Palazzolo. Forniva 
al servizio militare 107 fanti e 12 cavalli. Aveva un capitano giustiziere, un giudice 
criminale, un giudice civile, un giudice fiscale e un giudice di appello. Godeva del titolo 
e degli onori di “Senato“. 
 Successivamente, dopo la riforma costituzionale del 1820, Vizzini divenne 
comune di I classe e capo di mandamento.   

Il terzo libro da leggere “DA BIDI A VIZINI” è quello  pubblicato nel 1927, scritto dal 
sacerdote Giovanni Santoro. 
 Il nostro socio Salvatore Vicenzino, residente da molti anni negli Stati Uniti, lo 
ha tradotto in inglese per far conoscere la storia di Vizzini ai figli dei vizzinesi di 
oltreoceano, che non conoscono l’italiano. 
 Salvatore Vicenzino ha scritto il sunto, come gli altri due soci, appassionati di 
storia patria, che riportiamo integralmente. 

Il Santoro afferma che molti sono gli autori sulla storia della Sicilia che si soffermano 
sulla città di Vizzini per informazioni e riferimenti riguardanti le loro ricerche.  
 Fra i più notabili sono Bernardino Rocco con la sua "Vita di S. Antonio"; il 
Maurolico, autore di un  "Compendium rerum Siculorum" con riferimento 
all'ambasciata di Feace durante le dispute tra Lentini e Siracusa; il Ferrario con il suo 
"Epitome geografico"; il Villablanca, il Massa, il Pirri, il Di Giovanni, padre Alberti e 
molti altri autori storici o religiosi.  
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 Secondo le pubblicazioni ufficiali che parlano della storia di Vizzini come 
oggetto principale ed unico, cinque sono, come detto, gli autori che rendono giustizia 
alla grande ed antica storia di Vizzini ed alla sua importanza nello sviluppo storico, 
sociale e religiosa della nostra isola. 
 Padre Ignazio Noto, vissuto prima del grande terremoto del 1693 e morto nel 
1736;egli e' la fonte prima su tutte le altre future pubblicazioni su Vizzini.  
 Da perfetto studioso e ricercatore gesuita, il Noto nel suo famoso libro 
"Antichita' di Bizini" ci lascia una raccolta di informazioni dettagliate su Vizzini che 
rappresentano la base su qualsiasi altra ricerca sulla nostra città.  
 La sua analisi, anche se impregnata dall’influenza barocca del periodo in cui egli 
visse, è sempre la prima fonte su cui i futuri storici non potranno fare a meno di iniziare 
le loro ricerche. 
 Su commissione del barone di San Giuseppe, Gian Filippo Gandolfo Martinelli, 
sindaco di Vizzini, al sacerdote Girolamo Di Marzo Ferro, scrive nel 1846 “L’antica 
Bidi, oggi Vizini”. L’opera è importante per le notizie che fornisce fino al 1846, che si 
aggiungono a quelle date da padre Ignazio Noto. 
 A distanza di 80 anni, ecco una nuova pubblicazione sulla storia di Vizzini 
(1927), scritta da un altro Vizzinese, il sacerdote Giovanni Santoro, il piccolo prete 
"Maestro", conosciuto per le sue passeggiate solitarie, interrotte da continui rispettosi 
saluti di ex e presenti suoi allievi e parrocchiani. P. Santoro ha riorganizzato tutto il 
materiale lasciato da P. Ignazio Noto ed altri autori in una forma più oggettiva e 
comprensibile.  
 A differenza del Noto, il Santoro si è liberato da ogni forma di barocco 
"delirante", cercando di dare un giusto bilancio tra il suo essere Vizzinese e lo storico; il 
suo linguaggio molto più comprensibile alla persona comune rende più facile a tutti la 
lettura della storia della nostra Vizzini. 
 L’autore, che si definisce “umile compare” dedica “questo disadorno lavoro” al 
benemerito sindaco di Vizzini, dott. Andrea Gaudioso Melfi dei baroni di Saracina, che, 
con unanime consenso di popolo, da molti anni amministra sapientemente la città, 
consacrando ad essa le gioviali energie del suo nobile cuore e del suo ingegno. 
 L'opera del Santoro si apre con la dedica del libro al suo caro "compare" 
“benemerito sindaco di Vizzini, Andrea dottore Gaudioso Melfi dei baroni di Saracina, 
che con unanime consenso di popolo, da molti anni amministra saviamente la città, 
consacrando ad essa le giovanili energie del suo nobile cuore e del suo ingegno, questo 
disadorno lavoro l'umile compare dedica". 

La prefazione e' affidata alle parole del Giovenale "E coelum discendit (vocem): 
NOSCE TE IPSUM", la quale secondo  le parole del Santoro “dovrebbe costituire il 
fondamento della sapienza e della perfezione non solo per l'individuo, ma anche della 
società”.  
 La cognizione di quello che si fu, di quello che si è, e di quello che si deve 
essere e' necessaria a tutti per procedere nel tumulto della vita con quella preparazione 
che solo la scuola del passato può dare". 

 Il Vicenzino, nella sua sintesi afferma che in una società varia e promiscua 
etnicamente come quella presente, questa sua prefazione si appropria 
perfettamente,ricordando l'importanza della conoscenza della propria storia nel 
groviglio di una società multinazionale, multireligiosa e globale. 
 La perdita della conoscenza delle nostre origini diminuisce e fa scomparire 
l'identità dei nostri avi,delle nostre usanze,dei nostri costumi e di noi stessi come enti 
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individuali. 
 Il Santoro raggruppa la storia "Da Bidi a Vizzini" in 18 capitoli in maniera 
semplice e comprensibile, per cui fino a questo momento è il libro più letto e 
conosciuto. 

Il primo capitolo del Santoro comincia con la descrizione e l'importanza storica di 
Vizzini nel territorio circostante, provinciale ed isolano, accenna alle mura  originarie, 
alle varie porte di accesso della città e al conseguente allargamento della città stessa 
verso est sul colle della Maddalena, del Poggio e a sud verso le Mandrie (Manniri), a S. 
Giovanni e ai Cappuccini. 
 Secondo il censimento del 1920 Vizzini annoverava una popolazione di 21.953 
persone ed era la città fra le più popolate della provincia di Catania. Vizzini è stata 
sempre riconosciuta come città, perchè ha avuto i requisiti per essere tale: fortificazioni, 
mura di circonvallazione, vita rigogliosa e prospera, e qualche colonia, infatti la vicina 
Vittoria ha origine da una colonia di Vizzinesi. 
 Nel capitolo II parla eruditamente sul nome di Vizzini, che nel corso dei secoli 
ha subito le più strane modificazioni fonologiche, subendo le influenze dei diversi 
popoli che si sono succeduti nel dominio della Sicilia. Cicerone la ricorda come "Bidis" 
e i suoi cittadini come "Bidenses" e 11 volte li ricorda con la parola "Bidini".  
 Con gli arabi diviene Bizinas fino ad arrivare al presente nome di Vizzini. 
 Nel III capitolo il Santoro parla di quanto Vizzini abbia pagato caramente per 
mantenere la sua autonomia, praticando le proprie leggi; nel IV capitolo ci narra la 
storia e l'origine del nostro stemma e delle nostre insegne. 
 Nei V-VI cap. abbondantemente menziona gli storiografi e scrittori che si 
riferiscono a Vizzini nei loro scritti e della coreografia attuale (1927), in cui Vizzini era 
nel periodo in cui il Santoro compie la sua opera. 
 Segue poi (cap.VII) Vizzini nella sua preistoria con la descrizione delle 
abitazioni in grotte scavate dalla mano dell'uomo con l'avvento dei Sicani e dei Siculi; 
infatti innumerevoli sono le grotte profonde in cima e attorno al monte Castello, 
principalmente nel versante settentrionale.  
 Si continua con l'arrivo dei popoli Punici e dei Greci, i quali visibilmente 
imposero la loro influenza in tutto l'habitat di Vizzini, cominciando dal nome (Bidi) alle 
osservanze delle tradizioni culturali e religiose. 
 Si accredita a quel periodo la fondazione del tempio di Athena, attaccato a 
quello di Bacco nello stesso luogo in cui è la chiesa della Madonna delle Grazie nel 
quartiere del Cucco. 
Di origine etimologica greca sono i nomi di molte vie e contrade che circondano 
Vizzini.   
 Tutte le notizie di questo periodo sono relegate nel velo dell'incertezza e delle 
speculazioni, ad eccezione dell' ambasciata di Feace (423 a.c.) ai Vizzinesi per 
combattere a favore dei Lentinesi, di origine ateniese come loro, contro i Siracusani di 
origine spartana; l'altra testimonianza certa ci è data da Cicerone (70-71 a.c.), in una 
delle sue orazioni contro il governatore Verre a favore del Vizzinese Epicrate. 

 Il Santoro fa la distinzione della storia di Vizzini in due parti: la storia antica e la 
storia moderna, lasciando la prima a quel periodo incerto di prove e documentazioni che 
va dalle origini fino al 1252; la storia moderna comincia con l'avvento di Corrado nel 
regno di Sicilia fino ai nostri giorni.  
 L'abbondanza di documentazione e di trascritti ufficialmente registrati 
rappresenta la caratteristica essenziale della storia moderna di Vizzini. I periodi storici 

111



sono suddivisi diligentemente dal Santoro in: "Vizzini sotto gli Svevi, Angiovini, 
Spagnoli di Aragona, Spagnoli di Navarra, Spagnoli di Castiglia, Austriaci, Borboni e 
Casa Savoia. 
 Il merito più grande che si deve attribuire al Santoro è di aver saputo introdurre e 
innestare allo svolgimento della storia di Vizzini la creazione e la fondazione di tutte le 
24 chiese esistenti, con le motivazione casuali e religiose del momento. 
 La parte più innovativa e informativa dell’opera dell'autore è il periodo che va 
dalla dominazione dei Borboni, l'Unificazione dell'Italia sotto i Savoia al 1925 con 
l'apporto della conduzione idrica e della prima illuminazione di Vizzini.  
 Del periodo borbonico, il Santoro attinge largamente alle informazioni erudite di 
Luigi La Rocca, nella sua diligente monografia "Vicende di un Comune della Sicilia nei 
rapporti con la corona del secolo XI al secolo XIX" pubblicato nel 1907. 

La parte finale della storia "Da Bidi a Vizzini" si conclude con il passaggio finale della 
Sicilia Borbonica al dominio della Casa Savoia.  
 Qui i dettagli della partecipazione di Vizzini alla causa di unificazione italiana 
sono corroborati da innumerevoli documenti ufficialmente registrati. Presenti sono i 
nomi di Lorenzo Vassallo, barone Cafici, Giovanni Passanisi, G.Caffarelli, Felice 
Caffarelli, barone Andrea Gaudioso, barone Catalano, ecc. 
 Nell'ultimo capitolo il Santoro si intrattiene nel 1866 sulle leggi di soppressione, 
con le quali lo Stato non riconosceva l'identità giuridica agli ordini religiosi, 
confiscandone tutti i beni, incorporandoli al Dominio Pubblico. 
 Seguono le varie vicende del progetto idrico iniziato nel 1875 e concluso nel 
1925, sotto l'amministrazione Gaudioso. 

La prima parte della storia di Vizzini si conclude così. 
 Nel 13° capitolo si parlerà della storia di Vizzini durante il periodo compreso fra 
la seconda guerra mondiale ai giorni nostri. 
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Le lavandaie stendono i panni alla Masera 
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CAPITOLO TERZO

VIZZINI E I SUOI UOMINI E DONNE 

 ILLUSTRI DEL PASSATO 
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PREMESSA 

Vizzini, durante la sua lunga esistenza, che risale ad alcuni secoli prima della venuta di 
Cristo, ha avuto uomini e donne che l’hanno ben governata, e si sono meritati grande 
nomea e privilegi regali. 
 Dalle ricerche storiche effettuate dagli studiosi elencati nel capitolo precedente, 
si legge che, al contrario di altre città della Sicilia, Bizini già nel tredicesimo secolo, 
sotto il protettorato della regina Giovanna, ebbe “privileggiata indipendenza”. 
 Inoltre fu definita “città disciplinata, di popolo laborioso ed intelligente, 
obbedientissima alle leggi e alle Autorità; i cittadini bizinesi si distinsero sempre nella 
milizia, nelle scienze, nelle arti e per virtù”.
 Inoltre, “quando la campana della Ganci di Palermo, nell’ora del Vespro, 
suonava alla riscossa contro i francesi, Bizini non rimase indifferente: diede la caccia 
agli angioini e a quelli che non sapevano pronunciare la parola siciliana “ciciri”. 
Vennero uccisi e seppelliti in una fossa comune, a margine dello stradale Galli (oggi 
via dei Galli), al bivio di Corso Nuovo (oggi via Matteo Agosta), dove venne eretta nel 
1282, cristianamente, una croce su una base in muratura di pietra lavica. Questa base e 
la croce vennero demolite a seguito della costruzione della Casa Cantoniera 
dell’A.N.A.S., tutt’ora visibile. 
Quel posto veniva chiamato “Crucijanni” per la croce edificata in memoria di 
quell’evento. 
 Un altro episodio importante, che testimonia l’indole patriottica del popolo 
vizzinese, viene ricordato in occasione dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. 
 I vizzinesi esultarono e scesero numerosi, recandosi per primo nei mulini ad 
acqua, sparpagliati numerosi in diverse contrade, per spezzare “il puntatore del 
mulino”, che imponeva la tassa per il macinato, allora simbolo di schiavitù e 
subordinanza ai Borboni. 
 Successivamente fecero suonare la campana dell’orologio centrale del Palazzo 
Municipale” e costituirono la “Guardia Nazionale Armata” che perlustrava di notte e di 
giorno le vie cittadine in nome dell’Italia unita. 

 Lo studioso vizzinese Gaetano Interlandi, nel suo libro “Sull’origine di Bidi 
oggi Vizzini”, ricorda a tal proposito che il nobile don Vincenzo Cafici, padre dei baroni 
Corrado e grand’ufficiale Ippolito, ospitò nel suo palazzo di Vizzini Nino Bixio, qui 
mandato da Garibaldi, e fornì il vestiario per il drappello dei vizzinesi, comandati da 
don Gesualdo Interlandi, partiti volontari per unirsi ai garibaldini. 
 I volontari, con i muli e i cavalli, si recarono a Catania già in rivolta contro 
l’esercito borbonico. 
 Inoltre un apposito comitato ospitò i volontari garibaldini, partiti da Modica per 
recarsi a Catania, che si unirono a quelli di Vizzini. 
 Il vizzinese Rosario Failla, nel suo libro “Vizzini e la mia famiglia”, pubblicato 
dall’editore Calabria Letteraria nel 2003, descrive dettagliatamente questi episodi nel 
capitolo “Vizzini durante il dittatorato di Garibaldi e durante il regno dei Savoia” (da 
pag. 30 a 41). 
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Vizzini ha dato i natali a molte persone che si sono applicate e distinte in tutti i campi 
dello scibile. 
 Ha avuto esperti nel campo delle arti visive, della musica, dei mestieri quali 
ebanisti, scalpellini di pietra lavica ed arenaria, concia della pelle, sarti e calzolai, 
agricoltori e zootecnici. 
 Ha avuto anche grandi teologi, filosofi, letterati, narratori, poeti e scrittori; 
ingegneri, geologi e costruttori: basta guardare i numerosi palazzi nobiliari e civili che 
vennero progettati e costruiti dai vizzinesi lungo le vie cittadine. 
 Per ricordare le personalità più importanti del passato, riteniamo elencare, in 
ordine di tempo, quelle provenienti dalle famiglie nobili e quelle delle famiglie borghesi 
e della classe operaia. 

 In questa edizione vengono elencati solo quelli a noi noti, pertanto ci scusiamo 
se altri illustri personaggi non vengono citati per nostra ignoranza. 
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SANTA SILVIA    (520 – 594)     

La tradizione vuole che Santa Silvia, madre di San Gregorio 
Magno, fosse nata a Vizzini. 
 Le uniche notizie in nostro possesso sono quelle scritte da 
monsignor Michele Tiralosi, arciprete e parroco della chiesa di 
San Gregorio. 
 Nel suo libretto, a pagina 10, afferma:  

“Il primo patrono di Vizzini fu San Pancrazio, vescovo e 
martire, venuto dall’oriente con San Marziano per evangelizzare 
la Sicilia; Egli conquistò alla fede cristiana il popolo vizzinese il 
quale, in segno di gratitudine, lo scelse come protettore presso 
Dio, e gli fu innalzata una chiesa appena cessata la persecuzione 
contro i cristiani. Di detta chiesa non vi sono tracce! Quale motivo, si domanda, 
indusse il popolo di Vizzini a scegliere un nuovo patrono in San Gregorio Magno? I 
documenti relativi a tale avvenimento, come tanti altri che riguardano la Chiesa 
Madre, probabilmente andarono distrutti per il terremoto del 1693. 
 Esiste però un documento che si custodisce nell’archivio parrocchiale della 
Matrice, dal quale si rileva che i vizzinesi, quando seppero che il papa San Gregorio 
Magno era stato innalzato all’onore degli altari, elessero una Commissione di tre 
sacerdoti scelti dal popolo, dal clero e dal Municipio, precisamente i Reverendi 
Pasquale Guttadauro, Giuseppe Santapaolo e Domenico Maria Lentini, e li mandarono 
a Roma per chiedere alla Santa Sede, conforme al vivissimo desiderio del popolo 
vizzinese, la grazia di poter portare a Vizzini i resti mortali del grande pontefice e di 
averlo di nuovo patrono della città.  
 L’audace richiesta, sempre secondo il manoscritto, era giustificata dalle prove 
addotte che San Gregorio era nato a Vizzini dalla madre vizzinese Santa Silvia, la quale 
aveva molti possedimenti a Vizzini; che durante la sua vita San Gregorio aveva avuto 
particolare affetto verso i vizzinesi con molteplici elargizioni, donde la loro grande 
venerazione al Santo. Il medesimo passò da Vizzini quando si recò alla corte di 
Costantinopoli presso l’imperatore Maurizio, come apocrisario del papa Pelagio II. 
 L’esito della missione dei tre sacerdoti non fu del tutto positivo, perchè la Santa 
Sede concesse di proclamare San Gregorio nuovo patrono di Vizzini in sostituzione di 
San Pancrazio, ma del corpo del Santo donò solamente l’osso dell’avambraccio, un 
pezzettino di osso del torace, con una reliquia di Santa Silvia. 
 L’osso del braccio è custodito nella Chiesa Madre di Vizzini, racchiuso in un 
braccio d’argento cesellato, e si espone al popolo il giorno della festa di San Gregorio” 
(il 12 marzo). 
 A proposito di Santa Silvia, monsignor Michele Tiralosi afferma quanto segue: 
“Non è superfluo dire che più di una città se ne contendono i natali. Tra queste, 
Palermo e Messina. Per Vizzini trattano la questione due storici locali, padre Ignazio 
Noto, nel suo libro “De Bideno Sacro” e padre Di Marzo Ferro. 
 Padre Alberti, nel libro “Meraviglie di Dio”, afferma che Santa Silvia è oriunda 
vizzinese. Padre Nicolò Del Carmelo sottoscrive il documento conservato nell’Archivio 
Vicariale, e dichiara che, trovandosi a Cadice in Spagna, vide nella chiesa della 
Santissima Trinità un quadro molto antico con la figura di San Gregorio Magno, con la 
seguente iscrizione: 
- Gregorius Magnus ex matre Silvia a Bideni in Sicilia”  (Bideni = Vizzini) 
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BARONI dei casati Normanni vissuti a Vizzini prima dei “Vespri Siciliani”. 

Il Mugnos, nel suo libro “Vespro Siciliano”, pubblicato nel 1284, elenca i seguenti 
baroni vissuti a Vizzini, i quali avevano intere contrade terriere che tuttora portano 
la denominazione di detti casati: 

RUGGERO D’ANTERIO  
RAINALDO LANDOLINA  
GUGLIELMO PASSANETO  
NICCOLO’ CALLARI  
BERNARDO MAULI 
FEDERICO CALLARI  
RAIMONDO D’ALTAVILLA  
TOMMASO DE SIRACUSIS 
RUGGERO D’ALBIDOVIA  
FEDERICO  DI LICODIA  
LANDO LA FERLA  

      FEDERICO BRANCACCIO 
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FAMIGLIA VENTIMIGLIA 

       
       
       
          

Principi, Conti di Ventimiglia  e Baroni di Monteforte

Il nostro sodalizio ha avuto il privilegio di avere, fin dalla nascita, come soci onorari e 
sostenitori don Giovanni Guido e il figlio don Arrigo Maria Alduino, discendenti diretti 
del ramo “ conti di Ventimiglia e baroni di Monteforte”, che ci hanno seguiti  in tutti gli 
eventi più importanti, incoraggiando con la loro presenza le iniziative socio-culturali 
dell’associazione. 
 Per scrivere il seguente breve cenno storico dei Ventimiglia, in particolare di 
quelli vissuti a Vizzini, ci siamo rivolti a loro, che gentilmente ci hanno fornito una 
“scheda allargata” che qui sintetizziamo   
            La famiglia Ventimiglia è fra le più antiche d’Europa e nei secoli ha avuto una  
grande espansione in Italia e in Francia. Questa famiglia, risalente a prima dell’anno 
Mille, deriva la sua etimologia dall’antico dominio del contado di Ventimiglia nella 
Liguria.  
            Il ceppo mascolino vanta la discendenza della casa Lascari degli Imperatori di 
Costantinopoli, e il femminino prende origine dalla Casa Reale Normanna degli 
Altavilla di Sicilia.  
            Da qui l’ antichissimo stemma della famiglia che inquarta le armi dei re 
normanni di Sicilia e dei Conti sovrani liguri di Ventimiglia. 
            A seguito di una guerra durata oltre un secolo contro la Repubblica di Genova, 
un ramo di questa aristocratica famiglia, rappresentato da Guglielmo (Filippo ?), conte 
di Ventimiglia,  marchese delle Alpi Marittime e di Luzzano, si stabilì in Sicilia nel 
1242, dando origine alla Grande Casata Siciliana.  
           
            ARRIGO I, conte di Ventimiglia e figlio del suddetto capostipite siciliano, sposò 
nel 1252 Isabella, contessa di Geraci e discendente diretta del conte Serlone, figlio di 
Tancredi di Altavilla e di Aldoino della stirpe dei re longobardi. Così il contado di 
Geraci pervenne ai conti di Ventimiglia, che lo deterranno per oltre sei secoli, fino 
all’abolizione della feudalità siciliana. 
            A partire dal XIV  secolo, la particolare situazione politica della Sicilia consentì 
ai Ventimiglia  di espandere il loro potere sull’intera area della Val Demone e in altre 
ampie zone della Sicilia ( Trapani, Belice, Buscemi, Vizzini, Mineo, Caltanissetta, ecc.) 
e di assumere un ruolo protagonista delle vicende del Regno. Fu forse la più influente e 
la più duratura e, durante sei secoli, riuscì a mantenere sotto il suo dominio circa un 
quarto del territorio siciliano, rappresentato per la maggior parte dalle Madonie e dagli 
stati di Buscemi  e Mineo, negli Iblei. 

           I Ventimiglia furono signori indiscussi di terre e castelli, e di uno stato feudale 
capace di godere di una propria autonomia amministrativa, politica ed economica. La 
famiglia, nel suo massimo splendore, disponeva nel suo insieme di 160 feudi, 23 contee, 
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8 marchesati; i ducati di Bivona, San Nicolò e Sinagra e i principati di Belmonte, 
Castebuono, Grammonte, Lascari, Sant’Anna, Scaletta e Ventimiglia di Sicilia. 
          I fabbricati edificati dai Ventimiglia, segnano una pagina della bonifica 
dell’interno dell’Isola, così come i principali castelli vigintimiliani  raccontano di un 
millenario ruolo euromediterraneo di difesa dalla spinta islamica.  Fra gli abitati è da 
considerarsi anche il borgo “Arrigo Ventimiglia di Monteforte“, in località Santo Pietro 
di Caltagirone, che celebra la memoria dell’eroe di Monte Coston ( 11 dicembre 1917). 
  
                Il ramo di “Ventimiglia di Monteforte”, quello del papà di don Giovanni, il 
barone Alduino (1893-1980), definito appassionato agricoltore e bonificatore, è da oltre 
un secolo il solo, dei tanti rami  della grande famiglia feudale dei Ventimiglia, a 
perdurare.  Nel XVII  secolo si contavano ben 16 rami, tra cui i VENTIMIGLIA da 
Vizzini  che risiedevano prevalentemente a Catania, dove ricoprivano alte cariche nel 
governo della città. 
               A seguito del matrimonio di Ettore, barone di Passaneto, con  Dorotea 
Cannizzaro ( 1595 ), appartenente alla nobile famiglia vizzinese, la residenza di Catania 
venne alternata a quella di Vizzini che, nel tempo, venne privilegiata, anche perché in 
posizione più baricentrica rispetto ai siti dei numerosi feudi e baronie che i Ventimiglia 
possedevano nell’area degli Iblei: Passaneto, Barchino, Bidani, Poira, Mineo, 
Monteforte, Camemi, Reburdone, ecc. 

           A Vizzini i Ventimiglia si distinsero ricoprendo cariche pubbliche e nella 
gestione del notevole patrimonio fondiario; eccelsero nelle arti liberali, nel mecenatismo 
e in opere di beneficenza (il terreno su cui venne edificato il Collegio dei Gesuiti a 
Vizzini fu infatti donato da Girolama Ventimiglia baronessa di Passaneto e Bidani e 
cugina di Luigi Ventimiglia barone di Monteforte).    
           In tempi recenti, susseguenti alla Seconda Guerra Mondiale, si sono dedicati ad 
attività imprenditoriali nel settore agroalimentare.  
          A questo proposito, vivo rimane ancora il ricordo a Vizzini di don Alduino, Conte 
di Ventimiglia e barone di Monteforte, e del figlio don Arrigo, che si cimentarono nel 
tentativo di indirizzare l’economia agricola locale verso nuove  culture più redditizie, 
come quella dei frutteti; vaste zone dell’ex feudo Camemi furono convertite da 
seminativo e pascolo a frutteto specializzato. 
           L’Azienda Camemi, per il carattere sperimentale della trasformazione e per la 
sua organizzazione ( vi era pure una scuola per qualificare il personale verso la nuova 
cultura), era nota anche in campo  nazionale, e fu premiata con numerosi attestati 
provinciali e regionali: aveva  assunto ormai il ruolo di azienda pilota.  
           Negli anni ’60, purtroppo, la conversione dell’economia italiana verso quella 
privilegiata industriale, fece venire meno i presupposti dell’iniziativa agricola.  
            Era l’epoca in cui, confidando nella industrializzazione della Sicilia, si 
sostenevano le inquinanti raffinerie petrolifere, piuttosto che favorire le attività più 
consone alle tradizioni del territorio. 
            Da questa esperienza, come asserisce il conte Giovanni Ventimiglia nella sua 
scheda, rimane il ricordo di un impegno nel quale molti credevano, ivi comprese le 
centinaia di persone che nell’Azienda Camemi trovarono lavoro e speravano in un 
avvenire migliore della Sicilia e, soprattutto, della loro Vizzini. 
      
            L’avito palazzo Ventimiglia in Vizzini, è sito in via Santa Maria dei Greci. La 
dimora, posta all’ interno della cinta muraria dell’ antica città, è poco distante dal 
castello e  dalla chiesa di S. Agata.  
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            Di antica fondazione e legata alla storia della famiglia Ventimiglia, essa doveva 
avere all’ origine una estetica monumentale di grande prestigio che via via nel tempo ha 
perduto con il sorgere delle edificazioni che l’ hanno circondata. Riedificata in parte 
dopo i sismi del 1542 e 1693, la sua fondazione può ritenersi del XVI secolo. 
            
Oggi ospita il  “ Museo della Memoria” e fa parte dell’itinerario  verghiano. 
           Il palazzo è noto, nel mondo letterario e culturale, come palazzo Trao per il ruolo 
protagonistico verista che ha nel capolavoro del Verga.  
           L’azione dell’opera verghiana si apre con la storia di un palazzo e del  suo 
incendio che determinerà, poi, lo sviluppo della narrazione: il palazzo, per la storia, è la 
dimora dei Ventimiglia; siamo tra il 1819 e il 1820.   
          L’intera vicenda verghiana ruoterà sempre attorno a questa costruzione, per 
concludersi in altro luogo patrizio palermitano intorno al 1855-1856. L’ opera del 
Verga, nel raccontarci la vicenda umana attraverso due simboli di rappresentanza 
politica-sociale, disegna la storia dell’Isola e delle sue trasformazioni nella prima parte 
dell’ Ottocento. 

          Il Castello Camemi.  
Nel territorio comunale  dell’ antica Bidi o Bizini, oggi Vizzini, il casale di Qasr Amin 
indicava la residenza dell’Amin che, per magnanimità, aveva assunto  il soprannome 
dato a Maometto. Il rabat  costruito dal caid fatimida conservò la semplice forma 
quadrilatera fino alla ricostruzione avvenuta  alla fine del Cinquecento quando, per 
renderla più degnamente abitabile, fu sopraelevata l’ intera ala di levante dell’ edificio. 
         Il terremoto del 1693 e quelli successivi, crearono gravi danni al complesso ed i 
Baroni  Conti di Ventimiglia, nella continuità della tradizione familiare, che li legava da 
secoli a Camemi, ne curarono la conservazione sino alla nostra epoca.  
        Oggi, cambiata di mano la proprietà,dopo anni di accurato restauro  è un elegante 
Hotel de Charme a cinque stelle, denominato Castello Camemi, inserito nel suggestivo 
paesaggio verghiano dove, sullo sfondo, domina maestosa e imponente l’Etna. 

     

Don Alduino e Donna Laura  dei Conti  
di Ventimiglia e Baroni di Monteforte
         Don Giovanni Ventimiglia di Monteforte e Donna Vittoria Paternò  
         del Toscano con i figli e i nipoti nella villa di S.Gregorio di Catania 
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FAMIGLIA CANNIZZARO   (XIII secolo)   

Nobile famiglia proveniente dalla Spagna e arrivata in Sicilia nel XIII 
secolo, con dimora a Catania e a Vizzini. Fra i vari componenti di 
questo illustre casato si citano: 

CANONICO GIOVANNI CANNIZZARO, nato a Vizzini nel 1736, 
fu professore di filosofia e matematica presso l’Accademia degli Studi di Vizzini. Morì 
nel 1821, dopo 40 anni di insegnamento. 
ANTONIO E FRANCESCO CANNIZZARO, furono i migliori chirurghi della Sicilia 
di quel tempo. 
SILVESTRO, con il titolo di barone di Belmontino Inferiore, fu riconosciuto solo nel 
1900. 
A Vizzini si trova il Palazzo Cannizzaro, che si sviluppa su due piani fuori terra, e ha tre 
prospetti, quello principale fronteggia piazza Umberto I, esposto a mezzogiorno e 
confina con Palazzo Verga. 
 Quello secondario fronteggia la piazzetta Santa Teresa, dove si svolsero i fatti 
della Cavalleria Rusticana. Il grande portone veniva utilizzato per l’accesso delle 
carrozze e dei cavalli. 
 Il terzo fronteggia il Palazzo Vita e delimita la via Masera. 

FAMIGLIA  CAFICI  (XIII secolo)

E’ una nobile famiglia dei baroni di Calaforno, e signori di 
Tombarello, che risale al 1200. 
 Il barone Pietro viene ricordato per essere stato trucidato alle 
porte di Milazzo nel 1282 dagli Angioini. 
 Fra le personalità più recenti ricordiamo: 

VINCENZO CAFICI (1818 – 1906) per aver fatto parte della Giovine Italia, e per 
questo era perseguitato dai Borboni, e scappò da Vizzini per rifugiarsi prima a Siracusa 
e poi a Malta, presso i parenti, fino al 1860. 
 Con l’arrivo di Garibaldi in Sicilia, ospitò nel suo palazzo, sede del Circolo di 
Vizzini Liberale, il luogotenente Nino Bixio, al quale donò le divise e le armi per il 
garibaldini vizzinesi che partivano volontariamente per combattere a fianco dell’esercito 
liberatore, contro i Borboni. 
 Con i Savoia, il barone Cafici occupò diverse cariche pubbliche, fu eletto 
deputato al Parlamento e mantenne la deputazione dalla IX alla XIV legislatura. 
 Quando venne eletto sindaco, Vizzini godette il suo primo Risorgimento. 
Lo scrittore Interlandi Leotta precisa che: 

- vennero costruite nuove strade urbane ed extraurbane; 
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- venne lastricata la via Vittorio Emanuele;  
- alberato viale Regina Elena e costruiti due giardinetti pubblici, quello di 

largo Archimede e quello di via Vittorio Emanuele; 
- il piano Santa Maria di Gesù, oggi piazza Guglielmo Marconi, venne 

sistemata, arredata con panchine, abbellita con alberi ornamentali e con la 
costruzione di un palco della musica munito di cassa armonica, con 
colonnato converto in stile cinese. (Venne tutto demolito stupidamente negli 
anni ’70); 

- venne costruito il Teatro Comunale: un gioiello di arte simile al Teatro 
Massimo Bellini di Catania, con tre ordini di palchi oltre la platea; 

- venne istituito un Corpo Musicale stipendiato e di una Filarmonica, che 
permetteva ogni anno di rappresentare, come di fatto venivano le migliori 
Compagnie Melodrammatiche e Drammatiche Italiane, che allietavano e 
educavano il pubblico che lo frequentava. 

Il barone Vincenzo Cafici ospitò nel suo palazzo padre Girolamo Di Marzo Ferro, 
palermitano, al quale fornì le notizie più importanti della storia di Vizzini, che vennero 
riportate nel suo libro “L’antica Bidi, oggi Vizini”, che pubblicò a sue spese nel 1846. 
 Visse 88 anni e fu una persona molto socievole, fra le più colte di Vizzini. 
 Ebbe due figli maschi, che ereditarono quel patrimonio inestimabile di cultura. 

BARONE CORRADO CAFICI 
Nacque a Vizzini nel 1856, studiò in Toscana e si appassionò di anticaglie e, con 
competenza archeologica e artistica, formò un importante Museo delle Scienze e delle 
Arti. Venne conservato ogni oggetto raro e di valore dai più antichi tempi ai primi 
dell’Era Cristiana e Romana. 
 Ha pubblicato apprezzati articoli nel Bollettino di Scienze, Lettere e Arti di 
Palermo, ed è stato attivo collaboratore del grande archeologo trentino Paolo Orsi, 
fondatore dell’omonimo museo di Siracusa. 
 Ha collaborato con il fratello Ippolito nel campo delle arti e della scienza. 
Era un appassionato di pittura paesistica: quattro quadri “Aurora”, “Bosco”, “Spiaggia” 
e “Castello”; li regalò ai locali del Club. 
 I suoi capolavori d’arte non furono venduti, ma li conserva lui stesso nel suo 
palazzo di Vizzini, ed altri nella casa di villeggiatura di San Cono. 
 Si divertiva a fare delle caricature ai vizzinesi, che schizzava magistralmente. 
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Museo Archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa, ove si trovano anche dei reperti archeologici  
di Vizzini, su indicazione del barone Corrado Cafici 

COMMENDATORE IPPOLITO CAFICI 
Fratello di Corrado, nacque a Vizzini nel 1857. Studiò anche lui in Toscana, a Prato, e 
successivamente nel Real Collegio della Nunziatella di Napoli. Si laureò nella stessa 
città partenopea, nella Facoltà di Scienze-Fisico-Matematiche e Naturali. Fu uno 
studioso a tutto campo di cultura enciclopedica, specie nel campo della geologia. 
 Scrisse molti libri; il prof. Interlandi Leotta nel suo libro ne elenca 14, che si 
riportano integralmente: 

1 – Note Geologiche da Vizzini a Licodia, pubblicate in Siracusa nel 1878. 
2 - Note Geologiche sul territorio di Vizzini, pubblicate in Catania nel 1878. 
3 – Per un sepolcro neolitico scopeto nel feudo di Calaforno, tenere di Giarratana; 
pubblicazione nel Bollettino di Paleontologia Italiana, anno 1878. 
4 – Stazione dell’età della pietra a Santo Cono, territorio di Vizzini; pubblicazione nel 
Bollettino di Paleontologia Italiana, anno 1879. 
5 – Altre scoperte ed ulteriori ricerche; Bollettino suddetto, anno 1879. 
6 – Formazione gessosa in alcune contrade del territorio di Vizzini e di Licodia: rilievi 
scientifici pubblicati nel Bollettino predetto, anno 1880. 
7 – Sulla formazione del calcare e selce piromaca e del calcare compatto – marmoreo 
ad Echinidi regione Sud-Est della Sicilia: pubblicazione nel Bollettino di Paleontologia 
Italiana, anno 1884. 
8 – Rilievi archeologici in Scalona: tenere di Monterosso , Bollettino della Reale 
Accademia di Firenze, anno 1886. 
9 – Considerazioni e commenti sui tempi preistorici in Sicilia; Bollettino della Reale 
Accademia dei Lincei di Firenze, anno 1886. 
10 – Per una tomba neolitica scoperta in Sciri: tenere di Licodia; pubblicazione nel 
Bollettino di Paleontologia Italiana, anno 1886. 
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11 – Bronzi della prima età del ferro; frammenti di armi, scoperti in un grande fossato 
presso Treccanali, tenere di Vizzini; pubblicazione nel Bollettino di Paleontologia 
Italiana, anno 1888. 
12 – Scoperte archeologiche dell’Età neolitica in Santo Cono, territorio di Vizzini, 
pubblicazione nel Bollettino di Paleontologia Italiana, anno 1888. 
13 – Rilievi sulla coltura primordiale; a proposito ed attorno di una terracotta 
primordiale; Bollettino della Reale Accademia dei Lincei di Firenze, anno 1916. 
14 – Finalmente altre pubblicazioni consecutive sulla coltivazione razionale e pratica 
del campagnino; anni 1916/1921. 

E’ membro: della Società Geologica Italiana. 
Della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. 
Del Comitato Nazionale per le ricerche Archeologiche in Sicilia. 
Dell’Istituto Italiano di Paleontologia, con sede in Firenze. 
Collaboratore - Corrispondente del Bollettino di Paleontologia Italiana, diretto 
attualmente dal Senatore Orsi. 
E’ stato sindaco e Consigliere Provinciale, ma per brevissimo tempo. Di carattere 
austero: signorilmente composto. 
E’ stato nominato Commendatore e poscia Grande Ufficiale, per meriti Scientifici. 
E’ Presidente Onorario della Società Operaia di Mutuo Soccorso, con Biblioteca 
Circolante: elevata ad Ente Giuridico. 
Egli studia, malgrado i molteplici affari delle Sue proprietà, e scrive note Scientifiche.

Quasi tutti i suoi libri si trovano presso la famosa Biblioteca Comunale Sormani di 
Milano. 
 Morì nel 1947 a 90 anni. 

A Vizzini esiste il Palazzo Cafici, il più sontuoso fra quelli baronali, che viene 
riprodotto nelle cartoline turistiche della cittadina. 
 Esso fronteggia su due vie principali: lungo la via Vittorio Emanuele e lungo la 
sottostante via San Giovanni, che è quello architettonicamente più maestoso per tutti i 
tre piani fuori terra. 
 Detto palazzo venne frazionato dopo la Seconda Guerra Mondiale in 
appartamenti condominiali. 

FAMIGLIA CATALANO  (XIV secolo) 

FELICE CATALANO 
E’ stato riconosciuto nel 1806 quale signore del Marcato di Melille. La nobile famiglia, 
originaria di Nicosia, risale al XIV secolo. Ebbe dimora a Vizzini ed a Catania. 

 A Vizzini esiste il sontuoso palazzo baronale della famiglia Catalano, uno dei 
più alti edifici antichi; esso ha doppi portoni d’ingresso: uno è quello dalla via Vittorio 
Emanuele, che fronteggia il palazzo del Collegio Gesuitico, una volta sede universitaria, 
oggi sede del Banco di Sicilia. L’altro ingresso è nella sottostante via San Giovanni 
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Battista, utilizzato oggi come accesso condominiale. L’edificio, come è noto, è stato 
frazionato in appartamenti di civile abitazione. 

LUCIO MARINEO    (1445 – 1533)

La nascita a Vizzini è certa. Gaetano Interlandi nel suo libro 
“Sull’origine di Bidi oggi Vizzini” dichiara a pagina 97 che è nato 
nel 1480 e morto a Salamanca nel 1525 (quindi visse 45 anni), 
mentre Rosario Failla, nel suo libro “Vizzini e la mia famiglia”, 
dichiara a pagina 66 che visse dal 1445 al 1533 (quindi morì a 88 
anni). 
 L’Interlandi narra che una nobile famiglia di Vizzini aveva 
assunto il padre di Lucio in qualità di “castaldo” (amministratore 
dei beni immobili), e prese a ben volere il giovane Lucio, il quale fin da piccolo venne 
educato e istruito da un gesuita, Federico Manuel, con la funzione di “padre-maestro”, 
come venivano chiamati allora gli insegnanti di materie umanistiche, giovanissimo, 
divenne un ottimo latinista e venne assunto come insegnante da una famiglia benestante 
maltese, il cui figlio venne educato e istruito da lui per gli esami che doveva sostenere 
in Spagna presso l’Università di Salamanca. 
 Il giovane maltese superò brillantemente gli esami e i docenti universitari si 
congratularono anche con il giovane insegnante, l’italiano Lucio Marineo, e lo 
spronarono a studiare lo spagnolo, in modo da divenire come loro “baccelliere”, cioè 
docente universitario. 
 Il giovane Lucio ne seguì i consigli, e poco dopo fu assunto nella medesima 
Università di Salamanca, per insegnare italiano, latino, greco, filosofia e storia. 
 Successivamente fu introdotto negli ambienti altolocati di Salamanca e nel resto 
della Spagna. Fu consultore della regina Isabella; insignito dell’Ordine di Spagna entrò 
a far parte della Consulta Reale per studiare il progetto di Colombo, manifestò i suoi 
dubbi per la riuscita del viaggio attraverso l’oceano per raggiungere le Indie. 
 Quel “dubbio” fu ricordato dalla corte reale quando Cristoforo Colombo ritornò 
in patria con le prove di aver trovato la via delle Indie via mare. 
 Lucio Marineo cercò di essere nuovamente credibile dalla Corte con la 
pubblicazione di diversi libri in latino e trattati di filosofia. 
 Nella vecchia Biblioteca Comunale di Vizzini era appeso, insieme ad altri ritratti 
di illustri vizzinesi, anche quello di Lucio Marineo. 

Un dipinto di Lucio Marineo, eseguito dal pittore vizzinese don Francesco Inquanti, era 
appeso un tempo dietro il tavolo del presidente del “Gabinetto di Lettura”, luogo di 
riunione degli intellettuali di Vizzini. 
 Dopo il 1900, detto Gabinetto fu ceduto dal Comune all’Associazione dei 
Contadini ed, in seguito, ai militari in congedo; allora i soci si trasferirono al Circolo del 
Littorio, sicuramente l’ex Club dei Nobili, dove nel 1943, in piena guerra, venne 
ricevuto il Re Vittorio Emanuele III in visita alle forze armate di stanza a Vizzini. 
  

Gaetano Interlandi, a pagina 100 del suo libro, auspicò che il ritratto di Lucio 
Marineo venisse collocato assieme ai ritratti degli uomini illustri vizzinesi che si 
trovavano esposti nella sala principale della Biblioteca Comunale. 
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 Ricordiamo che Vizzini dedicò al suo illustre figlio la scalinata che da piazza 
Umberto Primo porta alla chiesa parrocchiale di S. Agata, oggi piazza Dante, 
denominandola “Salita Lucio Marineo”. 

 Il suo busto si trova presso l’Università di Catania. 
  
Lo scrittore Nino Cirnigliaro nel suo libro “Vizzini”, pubblicato a Ragusa nel 1992, a 
pagina 105, afferma invece che Lucio Marineo “fino a 25 anni fu un giovane analfabeta; 
ebbe numerosi fratelli: Tommaso, Nicola, Caterina, e una sorella più grande, che fu 
come una madre.    

Quando questa si sposò, Lucio accudì il nipotino Pietro di Comes, giocando con 
lui e accompagnandolo presso il precettore, insieme al nipote imparò le lettere. 
 Andò a scuola da adulto, schernito dai piccoli compagni, fra l’opposizione dei 
genitori e le ristrettezze economiche. 
 Trovò un amico e tutore in Fedrique Manuel, suo parente e vicario di Vizzini. 
 Spinto dal desiderio di apprendere lasciò Vizzini per Catania, ove studiò  per un 
anno alla scuola di Petrus Anguessa, e a Palermo sotto Giovanni Naso, grande latinista, 
ritenuto alla pari di Virgilio. 
 Il Marineo, continua il Cirnigliaro, cercando di rimediare al tempo perduto, 
considerata l’età, si immerge negli studi, facendo contemporaneamente il tutore dei 
piccolissimi figli di Lucas Pullastra, segretario siciliano del re Ferdinando. 
 Studiò greco con Jacopo Mirabella e, morto Naso, prese il suo posto di maestro 
di lingua latina presso l’Accademia Palermitana. 
 Successivamente si trasferì a Roma per frequentare l’Accademia di Pomponio 
Leto. 
 Richiamato a Palermo, conobbe Pietro Gravina e tanti studiosi in vari campi e 
parecchi suoi concittadini, quali Guliermus Piccius, medico e matematico, Petrus Angus 
medico, Antonius Cannizzarus medico.  
 Ivi insegnò dal 1479 per cinque anni. 
Nel 1481 arrivò in Sicilia don Fedrique Henriquez, figlio dell’ammiraglio don Alfonso 
cugino di Ferdinando re di Spagna, che propose al Marineo di seguirlo in Spagna. 
 Dopo una permanenza a Napoli durata due anni, partì per la Spagna con l’amico 
Fedrique. 
 All’Università di Salamanca fu professore di poesia e oratorio per dodici anni. 
Nel 1496 andò a Toledo, a Burgos, a Valladolid, a Medina del Campo, a Madrid e a 
Valencia. 
 Il Marineo fu sempre al servizio dei sovrani di Spagna per quattro anni di 
seguito, come cronista reale e precettore. 
 Ritornò a Genova il 2 aprile 1506 al seguito di Ferdinando, come cappellano del 
re. 
 A 89 anni era ancora lucido e continuava a scrivere; non sappiamo nulla della 
morte. Consegnò il canonicato nel 1533. 
 Suo nipote Antonio Marineo è seppellito nella cattedrale di Palermo, mentre di 
Lucio Marineo non conosciamo il sepolcro in terra di Spagna. 
  

Lo scrittore Giovanni Garra Agosta il 12 giugno del 1987 sul giornale “La Sicilia” 
pubblica un lunghissimo articolo: “Il paese in cima al colle” e a proposito di Lucio 
Marineo afferma: 
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 “Abate, insigne storiografo e poeta, ebbe a discepolo Sant’Ignazio di Loyola, 
fondatore della Compagnia di Gesù; prese parte al congresso per discutere 
all’Università di Salamanca con Cristoforo Colombo sul famoso viaggio d’oltreoceano 
alla scoperta di un nuovo mondo; pubblicò il “De Rebus Hispaniae Memorabilibus” e il 
“De Aragoniae Regibus”. Isabella e Ferdinando di Spagna nel 1497 lo vollero come 
precettore dei Principi Reali e dei Paggi e “Facevanlo Regio Cappellano e 
assegnandogli l’Abbazia di Santa Maria di Bordonoris in Sicilia”; fu professore di latino 
all’Accademia di Palermo”. 
  
 Il giornalista della RAI-TV Salvatore Barresi, in un articolo pubblicato il 27 
febbraio 1969 sul quotidiano “Il Tempo”, dal titolo “Un siciliano di Vizzini disse “no...” 
a Cristoforo Colombo” afferma: 

“Lucio Marineo compie i suoi primi studi a Vizzini con il vicario Federico 
Manuello e successivamente a Catania nel 1475 (20 anni) con Pietro Anguessa. Nel 
1476-77 si trasferisce a Palermo, dove impara il greco con Giacomo Mirabello e 
diviene un buon latinista sotto Giovanni Masone, che lo sostituì dal 1479 al 1483 
all’insegnamento della grammatica.” 
 Infine, Lucio Marineo, nel 1484 (29 anni), si reca in Spagna insieme 
all’ammiraglio Federico Henriquez e alla sposa Anna Cabrera, contessa di Modica, e 
non rientrerà più in Sicilia. 
 La sua attività letteraria si fa febbrile, sposandosi perfettamente alla causa 
spagnola, al punto che non scrive se non in spagnolo o in latino, ma il “sangue” di 
Sicilia non lo abbandona e continuerà a scorrere nelle sue vene, dimostrandosi sempre 
buon protettore dei suoi corregionali, che capitavano colà. 
 Il Barresi continua precisando che “la sua attività di poeta, storico, filosofo, 
epistolografo e matematico contribuisce a fargli acquistare il vanto di avere impresso 
un fervido indizio ed un vigoroso impulso al Risorgimento della cultura classica della 
Spagna.” 
  

Sono cinque versioni diverse e discordanti per quanto riguarda principalmente gli studi 
giovanili e le modalità di arrivo dalla Sicilia all’Università di Salamanca (come discente 
e come docente), e presso la Corte reale di Spagna come uomo di fiducia e di prestigio 
intellettuale dei sovrani cattolici Ferdinando e Isabella di Spagna. 
 Riteniamo infine che Lucio Marineo sia stato, dopo Giovanni Verga, il figlio più 
illustre di Vizzini, vissuto e conosciuto in terra di Spagna più che in Sicilia, essendosi 
allontanato dall’Italia per circa cinquant’anni, senza comunicare e dare notizie dei 
traguardi di alto livello raggiunti presso la Corte di Spagna. 
  
Lo scrittore Interlandi Leotta a pagina 99 del suo libro afferma che morì a Salamanca 
nel 1525. Inoltre “a Vizzini, sua Patria, fu solamente verso il 1870 che un gruppo di 
professionisti e civili di lettura, intitolarono: Gabinetto di Lettura Lucio Marineo” e 
sulla parete fu appeso un ritratto a mezzobusto del Marineo, opera del vizzinese don 
Francesco Inquanti. 
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FAMIGLIA MAGGIORE  (XV secolo)

GIUSEPPE MAGGIORE 
Marchese di Santa Barbara, fu un nobile vizzinese riconosciuto tale 
solo nel 1905, con il titolo di Nobile dei Marchesi di Santa Barbara, 
quale discendente da Barbaro Giovanni, vissuto nel 1740. 
 La famiglia Maggiore risale al XV secolo ed è vissuta in 
Messina, Caltagirone e Vizzini. 

FAMIGLIA EMANUEL  (XV secolo)

FEDERICO EMANUEL 
Vissuto a Vizzini nel XV secolo, fece parte della Compagnia di Gesù, 
fu precettore di Lucio Marineo e ricoprì la carica di Vicario. 
 La sua famiglia proveniva dalla Castiglia e nel 1453 possedeva 
a Vizzini i feudi di Ganziria, Reburdone e Granvilla. 
 Della famiglia Emanuel molti si distinsero per le cariche pubbliche nella 
gestione del territorio e per l’elevata cultura. 
Nino Cirnigliaro, nel suo libro “Vizzini” cita come amico il precettore di Lucio 
Marineo, Fedrique Manuel. 

PIETRO INGO  (XV secolo)   

Nato a Vizzini, fu contemporaneo di Lucio Marineo; un ramo del suo 
casato giunse a Vizzini, proveniente da Caltagirone. 
 Fu un grande medico, conosciuto per bravura in tutta la Sicilia, 
secondo le indicazioni di Lucio Marineo, che lo paragonava a un altro 
medico vizzinese, Antonio Cannizzaro. 

NICCOLO’ PICCI  (XV secolo) 

Nato a Vizzini, anche lui contemporaneo di Lucio Marineo. 
 Fu grande matematico e cultore di arte medica. 

135



FAMIGLIA GANDOLFO  (XV secolo)

Fu una nobile famiglia vizzinese, vissuta nel XV secolo. Nel 1771 uno 
degli eredi diviene barone di San Giuseppe; il fratello Mario fu eletto 
senatore della città di Vizzini nel 1803/04. 
 Il sacerdote Di Girolamo è annoverato fra i vizzinesi illustri 
IGNAZIO GANDOLFO; nato nel 1693, per i suoi talenti, fu vicario generale della 
Cattedra di Lipari, successivamente parroco di San Giovanni Evangelista, e infine 
arciprete e parroco della chiesa di San Gregorio Magno di Vizzini. Morì nel 1768. 

FAMIGLIA CAFFARELLI  (XV secolo)   

La nobile famiglia Caffarelli è fra le più antiche e importanti di 
Vizzini. 
 Ha cinque secoli di vita; a Vizzini esistono due palazzi, il più 
importante è quello storico di via Roma 28, mentre quello più 
modesto, del ramo cadetto, si trova in via Giovanni Verga, 31. 
 Abbiamo inoltre il vantaggio di avere fra i 140 soci del nostro 
sodalizio CARLOTTA CAFFARELLI, figlia dell’ingegner FELICE, 
erede del ramo cadetto dei Caffarelli, che gentilmente di recente ha fatto fare delle 
ricerche d’archivio al giovane studioso vizzinese La Rocca, nipote dello storico Luigi 
La Rocca, che riportiamo integralmente: 
 “Il cognome Caffarelli deriva da “Cafarello”, vezzeggiativo del nome proprio 
“Chafaro”, attestato nel centro e nel sud d’Italia. L’analisi di documenti pubblici ed 
ecclesiastici a partire dal XVI secolo, riportano già la famiglia Caffarelli in stato 
nobile, come dimostra anche il titolo di “Magnifico”, attribuito a diversi personaggi 
con questo cognome”. 
 La storia del casato dei Caffarelli ammette poche imprecisioni, poichè studi 
accurati hanno rivelato che dal ‘500 ad oggi non vi sono state altre famiglie con lo 
stesso cognome.  
 Il titolo nobiliare (concesso a FILIPPO CAFFARELLI, con privilegio del 27 
febbraio, esecutoriato il 17 agosto 1658), è quello di barone di Guzman (o anche di 
Gusman o di Cusmano). 
 Sono molti i Caffarelli che si sono distinti in vari ambiti e che hanno ricoperto 
importanti cariche pubbliche, tra le più rilevanti quella di giurato, ovvero governatore 
della città, oltre ad altre cariche minori accessibili solo ai nobili. Di loro purtroppo non 
si conservano più ritratti, andati quasi tutti persi, distrutti o trafugati. 
 Intorno alla metà del 1500 si ricorda la figura del Magnifico CATALDO 
CAFFARELLI, che a partire dal 1560 fu amministratore della Chiesa Madre di Vizzini 
(che all’epoca era patronato del Comune). 
 Altre due figure di spicco furono certamente CESARE e GIOVANNI 
CAFFARELLI, entrambi arcipreti della Chiesa Madre di Vizzini.  

Il primo visse intorno alla prima metà del 1700, fu dottore in teologia e si 
distinse nello studio delle materie teologiche. Fu anche autore dell’opera dal titolo 
“Breve resoconto storico sulla cessazione della peste a Vizzini, per intercessione del 
patrono San Gregorio”. 
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 Molto potente e importante fu l’arciprete GIOVANNI CAFFARELLI, morto nel 
1802, che ricoprì la carica di Visitatore Generale della Diocesi di Siracusa e di Delegato 
della Regia Monarchia e dell’Apostolica Legazia. 

Un VITO fu secreto di Vizzini nel 1596. 
 Troviamo un GIACOMO, un IGNAZIO, un MICHELE, un ANTONINO e un 
MARCELLO nel 1731 fra i concorrenti agli uffici nobili di Vizzini. 
 Un BENEDETTO, dottore in legge, fu Capitano di Giustizia nel 1742/43, carica 
ricoperta da un GAETANO-LUCIO nel 1782/83, da un FRANCESCO nel 1792/93 e da 
un barone LUCIO-GAETANO nel 1806/07. 

Troviamo traccia di questa famiglia anche a Mineo, dove si riscontra la presenza 
nel 1736 di un VITO, proposto per Sindaco dei Nobili, carica ricoperta da un BIAGIO 
nel 1787/88. 

Anche Acireale ospitò i Caffarelli: nella città notiamo un NUNZIO che, come 
marito di Maria dei marchesi Costa, con privilegio del 31/01/1753, ottenne il titolo di 
barone di S.Olia. 

Il sacerdote Girolamo Di Marzo, a pagina 119 del suo libro, cita un GREGORIO 
CAFFARELLI della Compagnia di Gesù: “Ebbe nascita in Vizzini nel 1690 e fu un 
ottimo panegirista e teologo. Nel 1733 fu eletto Lettore di Teologia nel Collegio di 
Palermo, e indi ivi fu fatto Prefetto degli Studi”.

PADRE GREGORIO CAFFARELLI 
Nacque a Vizzini nel 1690, anche lui proveniente da nobile famiglia. Fece parte della 
Compagnia di Gesù e divenne uno fra i più bravi panegiristi e teologi dell’epoca. 
 Nel 1733 fu eletto lettore di teologia nel Collegio di Palermo e successivamente 
divenne prefetto degli studi. 

SAC. GAETANO CAROPRESO  (1668 – 1713) 

Contemporaneo di padre Noto, nacque a Vizzini nel 1668. Appassionato di musica 
ecclesiastica, scrisse vari componimenti lirici e musicali. 
 A Caltagirone divenne maestro di Cappella, ove morì nel 1713 a 45 anni. 

PADRE GIUSEPPE D’ALESSANDRO  (1623 – 1699) 

Della Compagnia di Gesù, nacque a Vizzini e morì a Messina. 
 Fu un grande filosofo e teologo, molto rinomato nel campo ecclesiastico. 

PADRE IGNAZIO NOTO  (1663-1736) 

E’ stato il primo fra i professori e storiografi che si sono occupati della storia di Vizzini. 
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 Padre Ignazio Noto scrisse due libri, nel secondo “Antichità di Vizzini”, capo 
XXII dal titolo “Bizini, una delle più grandi ed illustri città della Sicilia”, afferma due 
cose importanti: 

- Vizzini è stata una città murata 
- Nel 1284 vi abitavano 12 baroni, tutti discendenti dei re Normanni 

Riportiamo integralmente le due affermazioni storiche: 
1) “Ecco nella città di Bizini gli antichi fortificamenti di muraglie, e bastioni, o 

propugnacoli, di cui al presente appena vi è rimasto alcun vestigio, eccettochè 
in tempo della mia prima età si scorgea alcuna cosa in ispezie della Porta 
della Bocceria, ove ora è la Chiesa della Madonna del Rosario, della Porta di 
San Francesco, della Porta Reale sotto la Chiesa di Sant’Elena, inoltre del 
Castello Vecchio dietro la Chiesa di San Nicolò de’ Greci: ma alla per fine 
l’inclemenza de’ tempi, e i tanti terremoti ci hanno fatto perdere quasi la 
memoria di tali fortificazioni della nostra Città: sebene non mancano le 
scritture antiche e i libri di storie, che ne fanno in più luoghi menzione”. 

Inoltre afferma: 
“Le sue muraglie cominciavano dalla Chiesa di Sant’Agata salendo per la Chiesa di 
San Nicolò de’ Greci, e passando per la contrada della Lombardia, e per quella di 
Sant’Antonio fino a scendere alla Porta dello Stretto, e quindi portandoci giù alla 
collinetta di San Profania fin quasi al fiume, donde scendendo alla Chiesa di San 
Giovanni Vangelista, e proseguendo il viaggio verso la Madonna de’ Bagni, in circolo 
fin sotto la Chiesa della Madonna del Pericolo, e fin arrivare in somma al Santissimo 
Rosario: così veniva circondata di mura, in due, e più miglia di circuito la nostra 
città.” 

Padre Noto prosegue ancora affermando: 
“Il Muñoz nel suo Vespro Siciliano – foglio 137, annovera di Bizini circa il 1284 

ben dodici baroni, donde può chiaro argomentarsi la sua grandezza: 
Ruggero D’Anterio – Niccolò Callari – Guglielmo Passaneto – Raimaldo Landolina 
(padre di Giovanni celebrato dal Fazello) – Bernardo Mauli – Federico Callari – 
Raimondo D’Altavilla – Tommaso De’ Siracusis (che fu il padre di Nicolò) – Ruggero 
D’Albidovia – Federico Di Licodia – Lando La Ferla – Federico Di Brancaccio.” 
In questo XXII e ultimo capo del secondo libro, padre Noto conclude rivelando altre 
due cose: 

- il Re di Spagna Filippo, in un Rescritto della sua Gran Croce, o Tribunale 
del Patrimonio sotto il 28 giugno 1613: “essendo, dice, la città di Bizini 
antica e popolata, e fralle principali del Val di Noto; perciò le concediamo il 
titolo di Spettabile”. 

- Il dottor D.  Michelangelo Caffarelli, nella prefazione dei suoi manoscritti in 
foglio si i “Privilegi di Bizini” asserisce che circa il 1630, numeravansi in 
Bizini ventiquattromila anime”. 

Confermano questo gran numero i 18 molini di frumento che in quei tempi si 
adoperavano in servizio de’ bizinesi”. 
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BERNARDINO ODDO (1681 – 1775)  

Fu poeta, scrittore e filosofo, veniva chiamato “Magazzino delle 
scienze”. 
 Fu contemporaneo di padre Ignazio Noto. 

PADRE SERAFINO ODDO  (XVII secolo) 

Viene citato dal sacerdote Di Marzo come ottimo filologo ed eccellente oratore. Nel 
1639 scrisse e pubblicò a Napoli “I Dialoghi Grammaticali e le Prediche”. 

RAFFAELE GUTTADAURO   (XVII secolo)   

Nobile di Tre Canali. Nel 1623 comprò la castellania di Vizzini. La 
famiglia proveniva da Valenza: Vito fu il primo barone di Ganzaria e 
Reburdone nel 1621, Giovanni, dottore in Legge, fu proconservatore 
nel 1632, Ferdinando fu barone di Granvilla nel 1731, Gaetano fu 
Capitano di Giustizia tra il 1784 e il 1785. 

FAMIGLIA BERTONE  (XVII secolo) 

BARONE GIUSEPPE BERTONE 
Fu Capitano di Giustizia di Vizzini nel 1807. PAOLO GIOVANNI, nel 1670 ottenne il 
titolo di Barone di San Leonardo, e può definirsi il capostipite. 
Altri BERTONE ricoprirono cariche importanti per il governo della città. 

SALVATORE VERGA  (1700 – 1736)

Nacque a Vizzini, e fece parte della Compagnia di Gesù. 
 Fu un grande filosofo e scrisse molti libri, più volte stampati. 
Divenne lettore di retorica e di filosofia nel Collegio Gesuitico di 
Vizzini. 
 Giovanissimo, occupò la cattedra di Rettore della Compagnia 
di Gesù di Bivona. Morì giovane. 
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PROF. GIUSEPPE LA PIRA  (1743 – 1796) 

Nacque a Vizzini e studiò al liceo presso i frati Gesuiti di Vizzini. A Catania si laureò in 
Chimica. 
 Le sue lezioni sulla teoria dei Gonifondamenta della nuova chimica, venivano 
raccolte e riprodotte dai discenti. 
 Fu socio dell’Accademia Gioieni di Catania, e ricevette onori da parte 
dell’Accademia Scientifica di Parigi. Scrisse un libro di chimica che pubblicò a Napoli; 
divenne docente presso l’Università di Catania. 
 Nella Biblioteca Comunale di Vizzini esisteva il suo ritratto a mezzobusto; vi è 
inoltre una copia della sua pubblicazione scientifica. 

SAC. GIUSEPPE BRUNO  (1752 – 1819) 

Nacque a Vizzini e fu uno fra i più quotati poeti di quel tempo. 

GAETANO LA PIRA  (1762 – 1885) 

Era figlio del rinomato Giuseppe. Studiò a Vizzini e a Catania, dove si laureò in 
chimica. 
 Al pari del padre, fu un appassionato chimico, e pubblicò molti libri, tra cui uno 
di materia medica, un trattato di chimica, uno sulla pioggia della manna caduta a 
Vizzini, e un trattato per le lezioni di chimica e sulle Istituzioni della Farmacia. 
 Fece scuola privata a Napoli ed ebbe una carica di insegnante del Governo 
Borbonico. 
 Dottissimo in chimica, scoprì le proprietà dell’ammoniaca, e il Regio Governo 
ne acquistò il brevetto per renderlo di dominio pubblico. 

SAC. MARIANO GIARRUSSO  (1777 -  ...) 

Nacque a Vizzini in una famiglia benestante. 
 Studiò presso un colto religioso dell’ordine degli Osservanti e indossò l’abito dei 
monaci Osservanti. 
 Amò la meccanica e costruì statuine sacre, con movimenti automatici. Fece un 
grande presepe meccanico, ove i personaggi erano in movimento, con giocattoli e 
ballerine. 
 Questa genialità, per i pregiudizi dell’epoca, fu considerata opera del demonio, 
per cui gli fu impedito di vestire l’abito di frate religioso, ma autorizzato a indossare 
quello da prete, per poter continuare gli esperimenti meccanici. 
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 Costruì orologi con segnalazione di fumo e getti d’acqua ad orari, e canto di 
cuculo e suono di campane. Ne costruì uno complesso con 12 segnalazioni. 
 Per costruire rotelle e oggetti metallici si serviva di ogni sorta di strumenti, di 
seghe e di trapani; degno di essere sempre ricordato, è la sua invenzione di una difesa 
personale con modello di fucile a doppia canna. 
 Sul Monte Calvario di Vizzini, impiantò un mulino a vento che concorreva con 
gli altri 18 mulini di Vizzini, che andavano ad acqua,  e che pagavano però una tassa. 
 Intervenne allora il rappresentante del fisco per l’installazione del puntatore (il 
dazio comunale per la macina dei cereali). Vista la novità, il rappresentante del Fisco 
regalò il terreno per impiantare un moderno mulino a vento. 
 Il sacerdote però rifiutò, smontò il mulino a vento già impiantato e si dedicò 
solamente  a costruire orologi di ogni specie. 
 La terza campana dell’orologio centrale del Palazzo Comunale di Piazza 
Umberto I (quella più alta), fu da lui aggiunta con il macchinario da lui rifatto. 
 Fu un sacerdote ingegnoso che, se fosse venuto ai tempi dell’elettricità pubblica, 
il suo laboratorio sarebbe stato grandioso. 

FAMIGLIA MUGNOS   (XVIII secolo)

Fu una nobile famiglia proveniente dalla Spagna. 
 Fra i discendenti si annovera Giuseppe, che dal 1730 al 1734 
fu proconservatore di Vizzini, e Vincenzo, che ebbe la stessa carica 
dal 1746 fino al 1754. 
  

Gaetano Interlandi fra i benefattori di Vizzini, a pagina 125 del suo libro, 
annovera l’erede superstite  
MARIA MUGNOS, possidente e religiosissima. 
 Con testamento del 28 gennaio 1851, legava su talune sue proprietà onze 
ventisei da accumularsi ogni due anni, e darle come regalo di nozze a due donzelle 
povere del Comune, stabilendo le modalità del sorteggio. 
 Tale reddito biennale di £ 676,49, dagli Amministratori passati del Comune, fu 
invertito, con altri detti pii legati, a favore dell’Ospedale Civico di Vizzini. 
 La pia Maria Mugnos, inoltre, donò una stoffa familiare di velluto di seta 
granata, che fece abbellire con ornamenti e ricami in oro puro, la preziosissima Cortina 
della Marca S.S. Addolorata della chiesa di San Giovanni in Vizzini, nonchè il grande e 
prezioso Tosello con fascioni e ricami in oro, che si estende nell’abside della cappella e 
altare maggiore della medesima chiesa, per le Quarantore durante il Carnevale. 
 Donò anche preziosissimi paramenti, sempre alla chiesa di San Giovanni, fatti 
ricamare da mani esperte. 

DOTT. GIUSEPPE MARIA COSTA (1769 – 1833) 

Nacque a Vizzini, ove studiò presso il collegio dei padri Gesuiti. Si laureò a Catania in 
Medicina e Filosofia. 
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 Fu medico eccellente; ricoprì la carica di consultore protomedicale della Val di 
Noto, e precettore d’Agraria, Storia Naturale e Filosofia all’Accademia degli Studi di 
Vizzini. 
 Pubblicò discorsi filosofici sulla scienza dell’uomo, ed altre opere. 
Lo scrittore Interlandi Leotta, a proposito del dott. G. Costa, a pag. 103 del suo libro 
“Sull’origine di Bidi oggi Vizzini”, racconta un episodio interessante, che trascriviamo 
integralmente: 
  

“Una volta, per interessi suoi personali, si recò a Napoli onde conferire 
personalmente col Re Borbone. 
 Vestito modestamente senza ricercatezze o eleganze, le Guardie del Palazzo 
Reale non volevano lasciarlo passare, anche perchè il Re Borbone ammalato e dicevasi 
gravemente. 
 Allora il Costa chiese di essere ammesso alla presenza del Re come medico: - 
Annunziate, disse, a Sua Maestà che vi è il Dott. Costa di Vizzini, che desidera fargli 
una visita. 
 Fu ammesso... 
Introdotto nella stanza da letto dell’Augusta Persona, lo trovò con capelli lunghi e 
barba folta. Fece qualche domanda per essere informato dall’ammalato sul male che 
accusava. 
 E poscia indovinata la causa della malattia, assicurò l’Augusta Persona che 
l’indomani S.M. sarebbe uscito in carrozza per le vie della città. E chiese un consulto 
col medico curante. 
 Il consulto avvenne. Egli, informato esattamente della diagnosi fatta e del 
metodo di cura praticato, pronunziò che erano stati errati l’una e l’altro, ed ordinò che 
si mandasse a chiamare il Barbiere di Corte per far toeletta allo Augusto infermo. 
 Così fu fatto. Dopo ordinò qualche medicinale, e...l’indomani difatti S.M. il Re 
Borbone uscì in carrozza col Medico Costa di Vizzini. 
 E rimase proverbiale: “l’aiuto di Costa”. 
 Ed il Dottor Giuseppe Costa ottenne dal Re quanto desiderava. 
 Occupò diverse cariche pubbliche. 
Scrisse qualche trattato di Scienze Naturali, e un manoscritto sul valore delle erbe e 
sulle virtù di alcune piante sconosciute; e si ebbe meritati elogi dal Mondo Scientifico, 
tanto che la R. Accademia Gioieni di Catania – che allora era centro di Cultura e 
annoverava le prime Celebrità Siciliane e Italiane che si erano distinte nelle Scienze, 
nelle Lettere e nelle Arti – lo nominò Socio Corrispondente. 
 Qualche copia del suo libro di Scienze Naturali e forse anche il manoscritto sul 
valore delle erbe, trovansi nella nostra Biblioteca Comunale. 
 Morì in Vizzini il 21 luglio 1833. 
 E nella Biblioteca Comunale trovasi ancora di Lui un ritratto, mezzo busto, in 
pittura.” 

Questo è stato scritto nel 1935. Attualmente nella biblioteca non esistono i quadri e i 
ritratti dei nostri antenati e uomini illustri. 
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SAC. GIUSEPPE MAGGIORE  (fine XVIII secolo) 

Nacque a Vizzini alla fine del ‘700. 
 Lo scrittore Gaetano Interlandi lo definisce maestro indiscusso della miniatura.  
 Racconta che, trovandosi a Palermo in occasione della visita del re Borbone di 
Napoli, mentre attraversava in carrozza la città, fece il ritratto del sovrano su un bottone 
di spilla, e lo mandò in regalo a lui direttamente.
 Il re rimase colpito per la precisione di quell’incisione, e lo fece chiamare nella 
residenza reale per congratularsi. 
 Dipinse un ritratto di papa Leone X su una lastra di marmo, copiando 
dall’originale di Raffaello . 
 L’opera venne premiata all’Esposizione di Palermo del 1842 con una medaglia 
d’oro, che lui depositò nella Biblioteca Comunale di Vizzini, a ricordo storico. 

GAETANO MONDELLI  (1800 – 1861) 

Nacque a Vizzini e studiò presso i frati Gesuiti. A Catania frequentò l’Università e si 
laureò in Lettere. 
 Fu grande patriota e agitatore di masse contro i Borboni. Con l’arrivo di 
Garibaldi perorò la causa dell’unificazione d’Italia, assieme ai vizzinesi fratelli 
Randone, Vassallo e Cafici. Fece in tempo a vedere l’unificazione d’Italia, essendo 
morto alla fine del 1861. 

SACERDOTE GAETANO FAILLA (1809 – 1901)     

Insegnò grammatica nel Collegio dei Gesuiti di Vizzini.  
La fotografia è stata tratta dal libro “Vizzini e la mia famiglia”  
di Rosario Failla. 

CAV. EMANUELE PASSANISI   (1815 – 1872) 

Nacque a Vizzini dal barone don Francesco. Fu grande musicista e pianista, scrisse 
diverse messe cantate per coro e orchestra. Famose sono quelle che si cantano ancora 
durante la Settimana Santa nella basilica di San Giovanni Battista e durante la 
processione della Madonna Addolorata, quando scende dalla sontuosa scalinata Lucio 
Marineo, illuminata solo dalle candele di cera per l’occasione. 
 Fu un grande pittore, fra le sue opere, quella più appariscente è la copia 
dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, che si trova nella Chiesa Madre, sopra al 
portone dell’ingresso principale. 
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 Morì a Vizzini. 

Sicuramente vi saranno stati altri Passanisi degni di essere annoverati, fra questi si cita  
GIUSEPPE PASSANISI, che fu sindaco di Vizzini dopo l’Unificazione d’Italia. 

SACERDOTE GIOVANNI BATTISTA FAILLA (1816 – 1877)
Fu amministratore del Collegio dei Gesuiti di Vizzini. 

DON FRANCESCO INQUANTI   (1828 – 1884)

Nacque a Vizzini e studiò pittura a Napoli, specializzandosi come grande ritrattista. 
 Esistono a Vizzini oltre 200 ritratti e dipinti d’arte sacra distribuiti nelle 
numerose chiese locali. 
 Dipinse quadri a soggetto di inestimabile valore. La sua arte era nota in tutto il 
Regno delle Due Sicilie.  
 Il critico d’arte Angelucci di Palermo annovera nei suoi scritti d’arte il maestro 
pittore Inquanti, come grandissimo ritrattista. 
 Elemento di carattere litigioso, morì a Catania nel 1884. 

DON GIOVANNI BUSCEMA  (1833 – 1914) 

Nacque a Vizzini, studiò pittura con ottimi maestri, e in pochi anni divenne un grande 
adornista e paesaggista, uno dei migliori della provincia di Catania. 
 A Vizzini dipinse la Sala del Consiglio Comunale, del Teatro Lirico Comunale e 
del Club dei Nobili, attuale sede del Circolo Giovanni Verga. 
 Venivano da lontano i forestieri per ammirare la sua arte pittorica, i suoi 
affreschi. 
 Veniva chiamato in diverse città e paesi dell’isola, per dipingere ed affrescare 
edifici civili ed ecclesiastici. 
 Morì a Catania, ove si era stabilito per motivi di lavoro, nel 1914. 

GIUSEPPE PERROTTA , musicista (1843-1910)    

Oriundo di Vizzini, viene registrata la sua nascita a Catania il 19 
marzo 1843. 
Il padre Emanuele era un valente avvocato. Il nonno, notaio Giuseppe, 
sposò Marianna, figlia del notaio Giuseppe Failla di Vizzini. 
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Perrotta fu grande amico di Giovanni Verga che gli chiese di scrivere l’Ouverture alla 
sua Cavalleria Rusticana. Dai manoscritti di Perrotta, che sono stati depositati dal 
nipote Emanuele, anch’esso insigne musicista, presso la biblioteca del Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano, è stato scoperto il testo del “bozzetto sinfonico” per la Cavalleria 
Rusticana, sempre di mano dell’autore, nella sua seconda stesura, per l’esecuzione 
orchestrale; infatti la prima stesura era solo una provvisoria annotazione solo per 
pianoforte senza orchestrazione.  

Perrotta fu intimo amico anche di  De Roberto e di Capuana e si avvalse della 
collaborazione poetica di quest’ultimo per la composizione di pregevoli romanze da 
camera. Al momento se ne conoscono otto, composte fra il 1875 e il 1888. Due di esse 
sono inedite: A Fasma, e La Luna dal rotondo volto, rintracciata presso il predetto 
Conservatorio. Un’altra romanza, Aura gentile, fa parte dell’album di romanze 
“Accanto all’Etna”, il cui spartito è in mano agli eredi di Catania.

Perrotta pur essendo un musicista di grande qualità aveva creato una musica che 
apparve  troppo moderna e poco in sintonia con il clima romantico che avvolgeva il 
mondo musicale dell’epoca. Molte furono le delusioni e le incomprensioni che 
punteggiarono il suo cammino artistico, irto di difficoltà così pesanti da ripercuotersi 
poi negativamente anche sui rapporti con più stretti congiunti, fino al tragico epilogo (il 
suicidio) del 16 febbraio 1910.

FAMIGLIA RINALDI  (XIX secolo)
  
Proveniente dalla Toscana, don Pasquale Rinaldi, barone di 
Timpalonga, venne iscritto nel 1808 fra i nobili di Vizzini. 
 Uno degli ultimi eredi, negli anni ’50, donò il suo palazzo, sito 
nella via Roma, di fronte a uno degli ingressi della Collegiata 
Gesuitica, al Comune di Vizzini, affinchè venisse trasformato in 
Ospedale Civile. 
 L’edificio è stato di recente interamente restaurato e il Comune di Vizzini lo ha 
destinato come “agorà”, la casa comune delle associazioni civiche di Vizzini. 

GIOVANNI PASTURA  (1846 – 1910) 

Nacque a Vizzini e divenne contemporaneamente agricoltore e insegnante presso le 
scuole elementari del posto. 
 Nel 1869 fondò a Vizzini, con il notaio Failla e con il farmacista Giuseppe 
Costa, la Società Operaia di Mutuo Soccorso. 
 A Roma conseguì il diploma di Direttore Didattico, e ottenne la cattedra di Porto 
San Maurizio. Successivamente si laureò in Economia Politica e Diritto Pubblico. 
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 Collaborò con il ministro siciliano Francesco Crispi. Pubblicò diversi libri di 
Economia Politica e Diritto Pubblico, e in particolare scrisse un’importante relazione 
sui Possedimenti Italiani in Africa. 
 Morì a Porto San Maurizio. 

SUOR VERONICA BARONE LO CICERO  (1856 – 1878)  

Padre Beniamino da Vizzini ha scritto un libriccino, che è in vendita nelle 
edicole di Vizzini, intitolato “Il volo di un angelo”, pubblicato a Torino 
dai Fratelli Pozzo nel 1936.  
 Inizia descrivendo la terra natale della bella Sicilia:  

“Sedici dicembre 1856: s’inizia la novena del Santo Natale. Una 
diffusa melodia avvolge quella sera l’aria con i dolci suoni della 
cornamusa, che accompagna i canti rustici e dialettali dei buoni devoti, davanti ai 
minuscoli presepi adornati con i rami d’arancio.  

Nella serena letizia di quest’ora beata, nacque FEBRONIA BARONE, poi Suor 
VERONICA da Vizzini, da Francesco e Vincenza Lo Cicero. 

 Il babbo era un agiato conciapelli, la mamma casalinga partorì per ben 
sei volte e Febronia, che portava il nome della nonna materna, fu la primogenita. 

Il giorno dopo la nascita fu battezzata nella Basilica di San Giovanni Battista, 
dal parroco don Giuseppe Guzzardi. 

I padrini furono: il sig. Barberino Guzzardi, benestante, e la madrina la di lui 
figlia Palma, sposata con Raimondo Mazzone. 

Si era nel tempo in cui l’Italia lavorava energicamente per la sua unità e 
indipendenza, scuotendo il giogo borbonico. 

Garibaldi con i suoi “Picciotti” compiva prodigi di valore, infliggendo sconfitte 
terribili e irreparabili ai governativi. Ma l’idea della conquista copriva il pensiero di 
suffragare le anime eroiche dei caduti. 

Febronia, che all’epoca aveva appena 4 anni, provvede: si inginocchia davanti 
ad una immagine di Gesù legato alla colonna, e prega per i morti e per ottenere la 
rassegnazione ai loro parenti vivi! Chiede inoltre di morire martire per la fede 
cristiana”. 

Padre Beniamino prosegue nella descrizione di questa fanciulla: 
 “La bionda capigliatura dava risalto alla fronte larga e spaziosa, dove 
brillavano due nere pupille.  
 Trascorreva le ore del sollazzo e della ricreazione in una stanzetta dov’era 
eretto un altarino alla Madonna che porta in braccio Gesù. 
 Un giorno la febbre colpisce quel fiore, Febronia nel suo tenero corpicino porta 
i segni della lebbra. La famiglia ricorse invano alla medicina.  
 In visione a Febronia apparve Santa Veronica Giuliani, cappuccina, che così le 
parlò: “Vieni a me, vieni a me, piccina mia! Ho pregato per te...appena ti farai il segno 
della Croce sarai guarita.” Si alza dal letto e dimentica di fare il segno della Croce, 
essa non si regge. Ma una voce le ricordò il comando; difatti, non appena si fece il 
segno della Croce e invocò il nome di Gesù, le fu restituita la sanità”. 
Era il 4 ottobre del 1862, la campana della chiesetta dei cappuccini suonava e 
annunciava la festa di san Francesco d’Assisi. Una folla di terziarie assisteva alla Santa 
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Messa solenne. Febronia era con loro e i suoi occhi videro San Francesco, che la 
benedisse e scomparve, dopo averle rivelato come poteva entrare in grazia presso Dio. 
 Fu tale il fervore, che non esitò un momento a fare i voti di castità, povertà e 
obbedienza.  
 “Mi scioglierò dai legami del mondo e sopporterò rassegnata le umiliazioni, gli 
oltraggi, le infermità, per amore di Gesù Crocifisso”.  
 Il 4 luglio 1871, Febronia ha indossato una rude tonaca, cingendosi i fianchi con 
una corda e infilandosi ai piedi un paio di sandali. 
 Trasformata interiormente, mutò pure il suo nome, e in memoria della sua Santa 
benefattrice, si chiamò suor Veronica. 
 Fu una terziaria modello. Ormai grandicella, le fu dato più volte di conversare 
con Santa Veronica Giuliani e con Santa Chiara d’Assisi. 
 Durante la sua giovane vita, fu tormentata dai demoni e dalle forze maligne, che 
non riuscirono a piegarla. Aveva trascorso una vita in continua conversazione con Dio, 
chiusa tra le pareti domestiche, intenta alla preghiera e al lavoro; la morte non poteva 
presentarsi inattesa. 
 Di già le era stato rivelato che il segno della sua morte era l’assenza delle 
tentazioni che di consueto la tormentavano nel giorno di venerdì. Suor Veronica già 
conosceva la data della sua morte, ed avvisò il suo confessore, Padre Sebastiano da 
Militello. 
 Era venerdì 4 gennaio, Veronica era a letto, sfinita e accasciata, priva di forze. 
 Il confessore le domanda: hai avuto tentazioni? No, rispose la suora – devo 
morire. 
 Suor Veronica schiude dolcemente gli occhi, quasi per esprimere un ultimo 
ringraziamento e l’ultimo saluto a colui che era stato la guida della sua vita spirituale, e 
quindi spicca il volo per il Cielo. 
 In pochi istanti si diffuse la voce: “E’ morta la santa!”. 

La casa di via Diritto, 11 di Vizzini, come aveva predetto alla sorella Giovanna, si 
riempie di moltissima gente che vuole vedere la “Santa” appena morta. 
 La notizia si diffonde per tutta l’Isola, valicando anche i confini d’Italia. Infatti, 
da ogni parte vengono richieste notizie, immaginette, reliquie. 
 Le guarigioni che avvennero dopo la sua morte, al solo contatto di una reliquia, 
alla sola invocazione del nome della serva di Dio, costituiscono tante e valide 
testimonianze per il processo di canonizzazione in corso a Roma. 
 In occasione dei cento anni dalla morte, il 6 gennaio 1978, il quotidiano “La 
Sicilia” pubblica un lungo articolo di Salvatore Barresi in ricordo di una “santa” che 
nessuno vuole dimenticare. 
 La commemorazione ufficiale avvenne presso il Circolo Culturale Giovanni 
Verga, officiata dal Prof. Giuseppe Raimondo, ex assistente nazionale del Terz’Ordine 
Francescano. 

Nel 1936 le spoglie mortali di suor Veronica vennero trasportate dal cimitero 
alla chiesa dei Cappuccini di Vizzini, e riposta in un monumento marmoreo. 

Nel 1986 apparve sulla “Sicilia” di Catania un altro articolo di Salvatore Barresi, 
scritto in occasione del 50° anniversario della traslazione della salma. 

 Allora padre Virgilio Lobianco, il superiore dei Cappuccini, organizzò 
una serie di funzioni religiose per ricordare la devozione verso questa beata. Confermò 
che il processo di beatificazione era ancora in corso, e sperava che venisse ripresa con 
maggior grinta la volontà della gente fedele a questa giovinetta. 
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Il Barresi nel suo articolo afferma che fu padre Pio La Scala di Mazzarino, 
nominato allora vice postulatore di questo processo, negli anni ’30 (autore anche di un 
interessante volume sulla vita di Suor Veronica), a seguire attentamente tutti gli atti del 
processo di beatificazione presso la Sacra Congregazione di Roma.  

Il fratello di suor Veronica, padre Serafino Baroneda Vizzini, si diede tanto da 
fare per continuare l’intenso lavoro già intrapreso per la beatificazione della sorella. 
 Perchè il processo di beatificazione si fermò? 
Padre Virgilio Lobianco rispose che erano stati messi in discussione alcuni scritti che 
suor Veronica, in vita, dettava per obbedienza al suo padre confessore, padre Giuseppe 
Martino, che ogni mattina si recava a casa di Veronica per leggere il contenuto delle 
tante visioni che la serva di Dio riceveva nella sua mistica attività religiosa. 
 Nel convento francescano di Vizzini, della suora rimaneva: 

- una cassa sigillata dalla Curia Vescovile di Caltagirone 
- la maschera di cera del volto 
- tutto il materiale degli atti processuali, in copia. 

Son trascorsi altri lustri da allora, ma il processo di beatificazione non si è concluso. 
 Da un po’ di anni sembra che il fervore dei vizzinesi perchè suor Veronica salga 
agli onori degli altari sia ripreso, e il clero si sta interessando per sveltire questo 
processo. 
 E’ stato di recente rappresentato, presso l’Auditorium della parrocchia di San 
Sebastiano di Vizzini, il “Mistero della Fede”, un dramma ispirato alla vita monacale di 
Suor Veronica, scritto da Pippo Costa che, assieme a Pippo Privitelli, era anche regista. 
 Importante è stato l’aiuto dato per questa rappresentazione dal dott. Agostino 
Fossi, che sostenne la tesi di laurea in Teologia sulla vita di questa serva di Dio. 

DOTT. ON. GESUALDO COSTA   (1864 – 1942) 

Ho conosciuto da bambino questo grande chirurgo, nella tarda 
primavera del 1942. Mi doveva operare alle tonsille, e suggerì a mio 
padre di rimandare l’intervento chirurgico in autunno, quando 
avrebbe fatto più fresco, ritenendo l’operazione non urgente. 
 Purtroppo l’infausto e triste autunno portò via il grande 
chirurgo: Vizzini pianse. Era il 21 settembre. I funerali furono 
imponenti. 
 Ricordo che a Vizzini, a causa della guerra, vi erano le truppe 
italiane e tedesche; i reparti erano schierati lungo le vie principali e nella piazza 
Umberto I per le esequie, durante il corteo funebre. 
 La banda cittadina, di cui faceva parte mio padre Raimondo, suonò le marce 
funebri, ma anche l’inno-marcia in onore dell’on. Gesualdo Costa, musicata dal maestro 
Saccardi della banda di Vizzini. 

 Si riportano integralmente le parole dell’inno, i cui versi furono scritti dall’avv. 
Nunzio La Rocca: 
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I 
“E apparsa nel cielo fulgente una stella 

foriera di pace di vita novella; 
la luce dell’astro che in cielo brillò 

la nobil figura di Costa irradiò. 

II. 
Dal letargo Vizzini s’è desta 

Il nemico é già pronto a fugar 
Viva Costa che fiero s‘appresta 
Gloria e lustro alla patria ridar. 

III. 
Costa che ha dato ai morenti la vita, 
che ognor ha lenito miserie e dolor 

con nobile gesto fratelli ci invita 
pel ben di Vizzini gagliardi a lottar. 

IV. 
Spezzeremo l’infami ritorte 

di cui avvinser la patria i caini 
Viva Costa che impavido e forte 

trionfar sui nemici saprà. 

Ritornello 

V. 
Costa che ha dato ai morenti la vita, 
che ognor ha lenito miserie e dolor 

con nobile gesto fratelli ci invita 
pel ben di Vizzini gagliardi a lottar. 

VI. 
Servilismo viltà di caini 

questo popolo abborre e disprezza 
Viva Costa e l’altera Vizzini 

Viva il Santo Vessillo d’amor.” 

In occasione del decennale della morte dell’on. Costa, il Comune di Vizzini diede 
l’incarico al prof. Giuseppe Cosentino di scrivere la vita del grande chirurgo.  
 Siamo in possesso del libriccino di circa 30 pagine, che è in vendita presso il 
negozio serigrafico Giovanni Cosentino di via Vittorio Emanuele, stampato dalla 
Tipografia Rovetto di Vizzini nel 1953. 
 Il prof. Cosentino volle dedicare detto libriccino a un altro grande sindaco di 
Vizzini: 

“Al N.H. Barone Dott. Andrea Gaudioso che, come Costa, è stato grande nel 
beneficare Vizzini, in segno di devota ammirazione dedico.” 
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Gesualdo Costa nacque a Vizzini, in una famiglia che già vantava un antenato illustre, 
Giuseppe Maria Costa. 
 Studia a Caltagirone, dove consegue la licenza liceale, e nel 1889 si laurea a 
Catania in Medicina e Chirurgia. 
 Inizia la professione a Vizzini; nel 1890 va a Roma e l’anno dopo a Bologna, a 
specializzarsi con il prof. Ruggi. 
 Nel ’92 torna a Vizzini, per esercitare la libera professione come chirurgo, e 
successivamente come clinico. 
 Impara l’inglese e il tedesco da autodidatta; come medico era assolutamente il 
migliore di Vizzini e di tutti i paesi limitrofi. 

Costruisce una clinica privata, comunemente denominata “Casa Salute”, dove 
riceveva centinaia di pazienti provenienti da tutte le parti, sempre pronto a prestare cure 
ed eseguire interventi assieme ad altri colleghi, meno noti di lui, tra i quali c’era il 
fratello Giovanni, che si era laureato con il massimo dei voti. 
 Non chiedeva alcun compenso ai pazienti poveri; come si sa, allora non esisteva 
la mutua, e il medico e le medicine si dovevano pagare. 
 La Casa di Cura di via Regina Margherita era pienissima di pazienti che 
volevano essere operati da lui. 
 Nel 1919 viene eletto deputato al Parlamento di Roma, in modo plebiscitario. 
 Faceva parte del Partito Democratico, e a Vizzini, fino a un ventennio fa, 
esisteva la famosa sede politica “La Democratica di Costa”, in via G. Verga. 
 Era piena di gente comune che parlava di politica e giocava a carte. 
Nell’immediato dopoguerra, nel salone di detta Società, nacque “Il Circolo Artistico 
Gesualdo Costa”. Un palcoscenico venne edificato e periodicamente attori e attrici, tutti 
vizzinesi, vi si esibivano per rappresentare commedie. 
 Era gestito da studenti universitari di Vizzini, che avevano scelto quella sede al 
posto del Teatro Lirico Comunale, che era stato bombardato e non era stato restaurato 
dal Comune per mancanza di fondi. 
 Come deputato al Parlamento Nazionale, si interessò nella costruzione di 
numerose opere pubbliche, sia a Vizzini che in altri Comuni limitrofi. 
 A Vizzini in quel periodo era sindaco il barone Andrea Gaudioso, che portò a 
Vizzini la luce elettrica e l’acqua potabile, costruendo il primo serbatoio dell’acquedotto 
comunale, ancora esistente nella parte alta del paese, oltre via dei Galli. 
 L’acqua veniva pescata nelle falde del monte Lauro, il più alto della catena dei 
monti Iblei. 
 Si occupò dei problemi che riguardavano la sanità in campo nazionale, quali: 

- l’epidemia di tipo petecchiale;  
- provvedimenti per il vaiolo in alcuni comuni della Sicilia; 
- il rinnovamento delle condizioni igieniche della popolazione; 
- la creazione di scuole medie secondarie; 
- il Ginnasio di Paternò; 
- l’acqua potabile al servizio dei Comuni del Mezzogiorno d’Italia; 
- i lavori del tronco ferroviario secondario della Sicilia, Vizzini-Giarratana e di 

quello statale Vizzini-Valsavoia per arrivare a Catania; 
- l’assicurazione contro la grandine che distruggeva i frutteti, uliveti e 

agrumeti; 
- le nuove condutture dell’acqua potabile in diversi Comuni della Sicilia, 

sempre a secco d’acqua. 
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Dopo lo scioglimento della Camera dei Deputati, dovuto all’avvento del Fascismo, 
Costa si ritira dalla politica, cosciente di aver fatto il suo dovere senza ambizioni 
personali. 
 Tra le sue 27 pubblicazioni scientifiche segnalate nel 1933 a Bruxelles dalla 
Société Internationale de Chirurgie, una delle più interessanti è quella sul tema “Tumore 
dermoide della vescica”. 
 Nel 1952, dopo dieci anni, gli amministratori del Comune istituirono un 
comitato per far erigere un mezzobusto dell’illustre concittadino, che venne posizionato 
nella piazza Umberto I. 
 Si poteva fare di più per l’uomo che aveva dato ai morenti la vita! 
 Ma Vizzini risentiva più dei comuni limitrofi di una grave ristrettezza 
economica: la disoccupazione era incombente e l’emigrazione di massa, prima verso 
l’Argentina e poi verso l’Australia, non consentiva l’edificazione di un’opera 
monumentale degna di questo nome. 

GAETANO INTERLANDI LEOTTA  (1874 – 1940) 

La sua vita e le sue opere letterarie vennero descritte e pubblicate nel suo libro, 
“Sull’origine di Bidi oggi Vizzini”, nel 1935, dalla tipografia Rovetto di Vizzini. 
 Numerose sono state le sue pubblicazioni di poesie e commedie, che vengono 
elencate nella rivista mensile “Arte nostra” di Scienze, Lettere e Arti, di Palermo, diretta 
dal dott. Mario Aliveri, che così scrive di lui: 
 “Ho potuto leggere diversi lavori drammatici di Gaetano Interlandi Leotta, e 
cioè: 

- “La Maschera Rustica”, scene popolari in 2 atti 
- “Il Cenciaiuolo”, dramma in 5 atti 
- “La moglie di Beppe”, dramma in 3 atti 
- “Lavori etnografici siciliani”, scritti in lingua 
- “La Duchessina di Serrafiorita”, in 4 atti 
- “Il Carbonaio di Villaombrosa”, in 4 atti 
- “Crepuscolo”, in un atto 
- “Amore e Delizia”, in un atto 
- “Ciuri di la Muntagnedda e Fiori di Serra”, in dialetto e in lingua 

Ma il libro più interessante, ai fini nostri, è quello “Sull’Origine di Vizzini”, pubblicato 
nel 1935, e quindi dopo quello “Da Bidi a Vizzini”, del sacerdote decano Giovanni 
Santoro, nel 1927. 
 L’autore dichiara che il libro venne scritto su richiesta dell’allora podestà di 
Vizzini Gesualdo Costa, per soddisfare, a sua volta, la richiesta del Comitato 
Provinciale del Turismo di Catania, che nel 1934 chiedeva al Municipio di Vizzini 
notizie di carattere artistico e folkloristico della città. 
 Vizzini allora contava quindicimila abitanti, e ciò che interessava di più l’Ente 
“Primavera Siciliana” e il “Calendario Turistico”, era la descrizione delle opere d’arte, 
dei monumenti e dei luoghi ove essi si trovavano. 

 Così scriveva il 5 settembre 1935 il cav. Gaetano Interlandi Leotta, nella 
prefazione al suo libro, che si trova in commercio nelle edicole e cartolerie di Vizzini. 
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PROFESSOR GIUSEPPE GELSOMINO FAILLA (1879 – 1952)

E’ stato un illustre insegnante e educatore che a Vizzini le 
persone della terza età conoscono per il suo rigore e la sua 
bravura, additandolo come il migliore della sua epoca. 
 Fu pubblicista e affascinante oratore. 
Tra i suoi scritti si notano : 
“Protagonisti umili” (1929), “Fiammate” (1924), “Scenette 
paesane per ragazzi” (1929). 
 Era un amico e ammiratore di Giovanni Verga. Nella 
piazzetta di Santa Teresa, vicino alla trattoria di compare 
Turiddu, si leggono le lapidi di marmo con i suoi scritti in 
omaggio alla Cavalleria Rusticana. 
 Gli ultimi anni della sua vita, trascorreva l’estate nella 
casa di villeggiatura alla periferia di Vizzini, nella panoramica 
contrada del Fornello. 

SACERDOTE GIOVANNI SANTORO  (1880 – 1973)

E’ stato insegnante nelle scuole elementari di Vizzini, professore di latino e sacerdote 
presso il santuario della Madonna Santissima del Pericolo, dedicata a Sant’Elena, madre 
dell’Imperatore Costantino; era conosciuto dalla popolazione scolastica come ottimo e 
severo insegnante.  
 Frequentava i letterati più in vista di Vizzini e la Biblioteca Comunale, ricca di 
antichissimi libri scritti dai professori del Collegio Universitario dei Gesuiti di Vizzini. 
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 Nel 1950 il decano Santoro pubblicò un libretto presso la tipografia E. Cosentino 
di Vizzini, “Maria Santissima del Pericolo in Vizzini”. 
 Divenne famosissimo per aver scritto un libro storico di Vizzini, abbastanza 
chiaro e completo in tutti i sensi, pubblicato a Catania nel 1927, presso la tipografia del 
cav. S. Monachini, dal titolo “Da Bidi a Vizzini, la città nei documenti che la 
ricordano”. 
 Un’opera così completa e interessante, che l’editore vizzinese Giovanni 
Cosentino, nel gennaio del 2000, ha voluto realizzare una riedizione di pochissime 
copie, nell’intento di non far disperdere il patrimonio bibliografico storico della nostra 
antica città di Vizzini, spinto da alcuni amici, desiderosi di conoscere la storia patria 
attraverso le pagine del decano Giovanni Santoro. 
  
 Un altro vizzinese, Salvatore Vicenzino, residente da anni a New York, 
consapevole che molti oriundi vizzinesi residenti negli Stati Uniti e in Australia, non 
conoscono l’italiano, ha tradotto in inglese l’intero libro del decano Santoro, e il 1 
novembre 2006 lo ha pubblicato in America, con questa dedica: 
 “I dedicate this work to my wife, sons, grandchildren and all those of vizzinesi 
descendants, who do not speak the Italian language. May this give them a special and 
proud identity among the pluri-ethnic societies in which they live.”
  

RAIMONDO MAZZONE 

Nacque a Vizzini, ma sviluppò e praticò la sua attività di chimico e di giornalista a New 
York dal 1934 al 1946: 

- come poeta e giornalista del giornale “Progresso Italo-Americano”; 
- come farmacista presso l’Ospedale Lincoln. 

Fu molto apprezzata la sua attività professionale dall’italo-americano G.A. Borghese, 
docente dell’Università di Chicago. 
 Scrisse diversi libri, che furono pubblicati dal 1908 al 1950: 
“Lacrime e Fiori”, versi epici; “Cuntrasti, sunetti siciliani”; “Liriche vespertine”, Ed. 
Pellicano d’Ausonia, La Poligrafica – Siena 1950. 

BARONE ANDREA GAUDIOSO DI SARACINA (1880 - 1972)  

I Gaudioso furono una nobile famiglia proveniente da Palermo. 
 Possedevano il marchesato del Casale e le Baronie di 
Rincione, Rosignolo, Suria. 
 Il barone Andrea fu più volte sindaco di Vizzini e fu un 
indomito superatore di ostacoli. 
 E’ ricordato per aver portato nella cittadina l’acqua potabile, il 24 giugno del 
1930. 
 Una lapide venne posta in piazza Marconi, per ricordare l’evento. L’acqua arrivò 
limpida e cristallina anche per l’interessamento dell’on. Gesualdo Costa.  
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 Nello stesso anno, Vizzini venne illuminata dalla luce elettrica, e gli impianti a 
gas scomparvero dalle vie cittadine. 
 Nella via Roma, appena passato il torrione, si trova il palazzo del barone 
Gaudioso, l’ultimo della serie di palazzi baronali della via. 

PROF. GIUSEPPE COSENTINO (1882 – 1964)      

A Vizzini viene ricordato come validissimo insegnante, insieme a 
Gelsomino Failla e il decano Giovanni Santoro. 
Fu grande appassionato della storia di Vizzini antica, oratore 
eccellente, chiamato sempre per celebrare eventi importanti della 
vita cittadina. 
Si ricorda il libretto da lui scritto in occasione del decimo anniversario della morte 
dell’on. dott. Gesualdo Costa (1952). 
 Rimangono diversi scritti e appunti  di storie appassionanti accadute a Vizzini 
che non ebbe il tempo di pubblicare. Dei suoi figli Ernesto gestiva la tipografia a 
Vizzini, e ora ereditata dai nipoti Giuseppe, Giovanni e Vito Cosentino. 
 Fu grazie a lui e al suo tenace impegno, che tra gli anni ‘40 e ‘50 si adoperò 
affinchè si realizzasse il desiderio testamentario del N.H. e benefattore B.ne Rinaldi, che 
lascio tutti i suoi averi all’Ente Comunale di Assistenza di Vizzini, di cui allora il prof. 
Cosentino ne era presidente, fu così che a Vizzini, nei locali siti in via Roma nacque un 
nuovo, efficiente  e attrezzato Ospedale, vanto della città, se si considera che allora 
strutture ospedaliere così importanti si avevano solo nei grossi centri, come lo era… in 
quel tempo Vizzini. 
 L’Ospedale “B.ne Rinaldi” di Vizzini, efficientissimo e dotato di pronto 
soccorso, sala operatoria, centro di radiologia, decine di posti letto e di cucina autonoma 
, si avvaleva  della grande professionalità  di valenti dottori,  infermieri e operatori, si 
ricordano il dott. Lapis, il dott. Garofalo, gli infermieri Gurrisi, Paternò e la cuoca 
“Mafaldina”. 

16 giugno 1934, quarta elementare con            Discorso di commemorazione del 
 l’insegnante G.Cosentino   benefattore barone Rinaldi 
       tenuto da G.Cosentino nel 1954,  
       nella veste di fondatore   
       dell’Ospedale Rinaldi    
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AVV. GIOVANNI SELVAGGI  (1889 – 1954) 

Nacque a Vizzini da una famiglia di intellettuali e studiosi, notai, medici e avvocati. 
 Dopo la caduta del fascismo, diviene uno dei massimi esponenti del Partito 
Repubblicano. 
 Era al vertice del suo partito in Sicilia, impegnato a favore della Repubblica nel 
referendum del 1946, quando fu chiamato, come primo atto del primo governo della 
Repubblica italiana a sostituire nella carica di Alto Commissario dello Stato alla 
Regione Siciliana Salvatore Aldisio, dopo l’interim di Paolo Antoni, incarico che tenne 
dal novembre 1946 al maggio 1947. 
 Da Commissario Straordinario, Vizzini lo accolse trionfalmente, con la banda 
cittadina. 
 Fu fautore di numerose opere pubbliche, fra le quali si ricorda la strada 
“Mareneve”, che collegava velocemente l’Etna con le spiagge del Mar Ionio; fu 
promotore dell’ESE, ente siciliano per l’elettricità, nato nel 1947, che chiuse il 
monopolio privato dell’energia. 
 Nell’agosto del 1947 fu chiamato dall’Alta Corte per la Sicilia come Giudice 
costituzionale. 
 A Vizzini abitava nel palazzo sito in via Selvaggi nel quartiere S.Agata. 

PADRE SALVATORE CARRUBBA  (1894 – 1984)

L’amico carissimo e nostro socio sostenitore Mario Cavallo, 
vizzinese di nascita, risiede da moltissimi anni a L’Aquila, 
dove possiede una catena di negozi di alta oreficeria; nel 
gennaio 2009, sapendo che io stavo scrivendo la storia di 
Vizzini e dei suoi uomini illustri, mi mandò una lettera con la 
storia inedita “Ricordo di Padre Carrubba”. 
 L’ho letta più volte e sono rimasto affascinato dalle 
vicissitudini di questo umile missionario descritto da Mario 
Cavallo, che ritengo pubblicarle integralmente, sicuro che farà piacere ai vizzinesi che 
hanno la mia età. 
 Son sicuro che nel mondo ci saranno stati tanti altri vizzinesi che hanno dato 
lustro a Vizzini con la loro arte, missione e opere di bene, che meriterebbero di essere 
ricordati. 
 Noi siamo disposti ad arricchire la “banca dati” attuale con altre personalità, in 
modo da aggiornare il libro con una seconda edizione. 
 Ecco il testo di Mario Cavallo. 

RICORDO DI PADRE CARRUBBA  

Due frasi, sentite in tenera età, sono state l’ enigma che mi sono portato appresso per 
quasi mezzo secolo, senza mai poterlo dipanare. 
All’ improvviso, come per magia, in un tiepido pomeriggio dell’ estate del settantotto, 
saltò fuori quel nome, non da un cappello a cilindro da prestigiatore, ma da quello di 
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un gesuita che, entrando in negozio, mi disse: — Caro Mariano, questa volta, mi devi 
fare un lavoretto come si deve a quest’ orologio che va indietro e ogni tanto si ferma: 
é di un mio carissimo vecchio amico missionario, " un sant’ uomo "... ! 
Sorridendo gli risposi — Perché, gli altri che ho riparati, non li ho fatti come si  
deve?—    
— Sì, questo lo so, ma a questa persona, devi fare un lavoro particolare!  
- Particolare perché? Perché questo é di un tuo paesano? Paesano mio! — risposi un 
po’ stupito - e che ne sa lei da quale paese io provengo?- 
- Lo so...lo so...caro Mariano, noi gesuiti prima di entrare in un negozio ci informiamo 
bene! -  
— Mi fa piacere di essere entrato nelle vostre grazie - metto il suo nome sulla busta? 
— No, metti quello di Padre Carrubba. 
- Padre Carrubba !- risposi stupefatto.- Ma é il suo vero nome o un soprannome?- 
- Perché dovrebbe essere un soprannome?- rispose sorridendo. 
— Perché questo nome lo sentii per le prima volta, una cinquantina di anni fa, quando 
avevo quattro o cinque anni, pronunciato da mia nonna. Capita in certe occasioni, in 
tutte le famiglie, di sfogliare i ricordi buoni e cattivi e a volte sentirseli rinfacciare; 
come capitava a mia nonna Carmela da parte del marito, quando trovava qualcosa che 
non gli garbava, la prima cosa che le diceva era:  
 Hai finitu di jiri appriessu a Patre Carrubba a sintiri tutti i so’ sermoni? 
La poveretta: — Nun ti priuccupari! Nun ti priuccupari cchiù! Ca Patre Carrubba 
partiu ppì jiri a fari u missiunariu in India. 
- Ah...- rispondeva puntualmente mio nonno, con un grande sospiro di liberazione, 
-_Sia laratu e ringraziatu Gesù Cristu ‘ncielu e ‘nterra”,  finarmenti, ora puoi abbarari 
ri cchiù e to figghi!— 
 Padre Presutti afferrò bene il concetto, e si mise a ridere, però lo volle tradotto 
dal dialetto per vedere se aveva capito giusto, poi, tentennando la testa, mi chiese - 
Quando sarà pronto quest’orologio? 
- Appena finisco questo che ho già cominciato - risposi - poi ci vorranno un paio di 
giorni per controllarlo, e può venire a ritirarlo, diciamo sabato mattina. - 
— Va bene! - rispose lui ridendo e, tentennando la testa, se ne andò via. 
Tirai l’orologio dalla busta e, presolo per la catena, cominciai a farlo roteare, 
avvolgendo lentamente la catena , intorno all’indice. 
 Me lo tenni un po’ in mano ripetendo “Padre Carrubba...padre Carrubba” e, 
mentre me lo passavo   da una mano all’altra, pensavo a mia nonna nella casa paterna, 
ai miei cugini, ai compagni di scuola .... e mi sentii trasportato mentalmente nei luoghi 
di origine.  Ero felice, non per l’orologio che mi avevano portato a riparare, ma 
perché, dopo quasi cinquant’ anni, mi si era chiarito quel dubbio che mi era rimasto 
impresso nella memoria: il nome non era comune, ma era molto orecchiabile e, a volte 
avevo pensato che forse quel frate non era mai esistito e che, se fosse esistito 
veramente, chi lo sa in quale angolo sperduto dell’India era andato a finire!  
 Finii di riparare l’orologio che avevo iniziato e cominciai a smontare quello, lo 
misi dentro il recipiente di vetro con la benzina pura, per ripulire gli ingranaggi dallo 
sporco accumulatolo. In attesa che si sgrassassero, mi misi a strofinare l’interno del 
fondello e a curiosare guardando le sigle e le date che normalmente mettono i vecchi 
orologiai. In una delle prime sigle intravidi la lettera V e poi la G, li ricollegai subito a 
quelle che potevano essere le iniziali di Vittorio Giarrusso (don Vitturinu u Rugghiaru) 
mentre  involontariamente continuavo a strofinare quel fondello rendendolo lucido 
come uno specchio, ci vidi riflessa dentro tutta la mia infanzia, e gli amici di 
quell’epoca, vedevo pure Don Vitturinu u Rugghiaru dentro la sua bottega e tutti i 
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discorsi che facevano lì, eccitandosi a tifare chi per uno e chi per l’altro, da Tazio 
Nuvolari a Binda, Meazza, Guerra, Girardengo e a criticare Primo Carnera perché si 
era messa la camicia nera quando vinse il titolo di campione del mondo. Carnera, 
nome altisonante in quella bottega, in particolare per me ragazzino, che dopo ebbi 
quasi il privilegio di poterlo osservare da vicino a L’Aquila in un incontro di lotta 
libera contro un tedesco.  
 Rivedevo pure don Vitturinu, come il solito, quando verso le undici buttava il 
granturco ai colombi, che appena lo vedevano gli si fioccavano intorno, e i 
parrocchiani, che a quell’ora uscivano pure della chiesa di Santa Maria di Gesù, e 
qualche frate che immaginavo di riconoscere in Padre Carrubba. 
 L’apertura della porta da parte di una cliente, mi destò da quell’incontro, dopo 
rimontai l’orologio e lo appesi per controllarlo. 
 Sabato, verso le dieci, vidi spingere la porta a vetri da un distinto vecchietto con 
i 
baffetti bianchi e la barbetta ben curata che risaltava su una tunica nera e i capelli ben 
pettinati con la scrima laterale, tutto il contrario di Padre Presutti che era alto con i 
capelli irti che non gli si reggevano e la barba trascurata da quattro o cinque giorni; 
gli andai incontro chiamandolo per nome - Padre Carrubba!— 
- E già! - mi rispose lui sorridendo — mi hanno detto che tu sei di 
Vizzini...Vizzini...quanti anni sono passati da quando lo lasciai ( lo diceva come se 
avesse dentro di sé qualcosa da rimproverarsi, o magari qualche ricordo che non 
voleva palesare), poi riprese: chi lo sa se l’hanno fatta la ferrovia per andare lì sopra!  
- Quale ferrovia? – gli chiesi, e lui - quella da Catania che doveva andare fino a 
Caltagirone. 
— Io stavo pensando a quella del trenino che hanno già tolta. 
- No, no, dicevo l’altra, quella di cui si parlava tanto prima che io partissi per la 
Tunisia.  
- Scusi, padre, se sono indiscreto, ma in che anno lei é partito ?  
— Nel millenovecentoundici lasciai quel caro paese con i miei genitori e mi sono 
portato sempre nel cuore il ricordo di quella brava gente umile e timorosa di Dio; 
pensa che alcuni paesani ci accompagnarono fino a Catania con la mula .... - 
- Con la mu1a...E non si stancava a fare tutta quella strada a cavallo? 
- E come se si stancava a fare tutta quella "vazzica" uno che non era abituato a 
stare a dorso della mula! 
- E allora? 
- Quando non ne potevi più ed eri tutto aggranchito, scendevi ed andavi a piedi per 
riposarti, e la mula si rinfrescava la schiena, andando più leggera. 
 Io, lo guardavo come una cosa rara, e pensavo a mia nonna, e pure a mio 
nonno, visto che avevo sentito dire che pure lui andava con la mula a portare le 
provviste ai figli dei baroni che studiavano a Catania, e chi lo sa, se non aveva portato 
pure lui in quel viaggio, ma non credo, perché se così fosse stato, non avrebbe 
rimbeccato la moglie. Dopo qualche istante d’incertezza, gli dissi: 
— Lo sa che io sentii parlare di lei la prima volta, quando avevo quattro o cinque anni, 
da mia nonna? 
 Lui, alzando la mano, col `suo sorriso bonario, mi fece capire che ormai erano 
passati tanti, troppi anni. Poi mi chiese se era pronto l’orologio. 
— Le pare che non glielo facevo, dopo tutte le raccomandazioni di padre Presutti? 
Presi l’orologio da dentro il cassetto, diedi quattro giri di corda e glielo consegnai. - 
- Quanto vi devo dare? - 
- Niente! — risposi 
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- Come niente? Forse lavori per la gloria del Signore?- 
- Certe volte si può pure fare, mi fate qualche preghiera alla Madonna e siamo pari! 
- Va bene, va bene! Dio te ne renda merito — e, sorridendo, — allora grazie per il 
lavoro! 
— Niente, padre, per me é stato un vero piacere farle questo lavoretto perché mi ha 
data l’occasione di conoscerla e mi farebbe ancora più piacere se qualche volta  
trovasse a passare di qui e mi venisse a trovare...
- Una parola venirti a trovare, e poi a fare che? Io sono un povero vecchio padre e non 
posso venire a comprare le gioie. 
- Ma quali gioie deve venire a comprare? Io l’ho detto solo perché da quando ho 
saputo di lei, mi é ritornata in mente Vizzini con tutti i miei ricordi d’infanzia. Per 
questo, padre, mi farebbe tanto piacere se lei tornasse per raccontarmi qualche 
aneddoto di quell’epoca. 
- Se é per questo, ti verrò a trovare volentieri! 
 Dopo un paio di mesi, l’incontrai sotto i partici, lo salutai, ma di corsa, perché 
avevo fretta di andare a pagare una tratta scaduta. All'uscita me lo trovai davanti la 
banca col suo sorriso bonario. Mi salutò e mi disse: 
- Come corri per andare a mettere i soldi in banca! Ricordati però che i soldi non 
sono tutto nella vita!—  
— Non saranno tutto, ma quando non ce l’hai e scadono le cambiali...vede se sono 
tutto o meglio di tutto! - 
 Dopo gli chiesi come stava e gli dissi che l’aspettavo per chiedergli qualche 
informazione e mi promise che sarebbe venuto il giorno dopo. 
 L’indomani, verso le undici, spinse la porta dicendo: 
- Che cosa vuoi sapere di tanto importante? 
Io, per rompere il ghiaccio, gli chiesi come andava l’orologio. 
— Bene!...bene!...fino adesso. 
Ridendo esclamai - Meno male! - Poi, con un po’ di malizia, vergognoso, aggiunsi: 
- Poiché da un po’ di tempo mi é venuta la strana fantasia di scrivere poesie in dialetto 
Vizzinese e, in particolare, ricordi della mia infanzia, vorrei sapere se lei mi può 
suggerire qualche aneddoto o qualcosa di particolare di quell’epoca, oppure qualche 
fatto di quelli descritti dal nostro illustre compaesano Verga, come la storia di cummari 
Santa, cummari Lola, la gnà Nunzia.... 
 Lui, scuotendo la testa in segno di disapprovazione, mi rispose:  
- Cummari Lola, la gnà Nunzia, cummari Santa...Santa... di nome, ma diavulu di fattu, 
che vuoi che io ti dica? 
- Beh, qualcosa di più di quello ch’é stato scritto
- E io che ne so, mica ero presente, e poi quando Verga scrisse tutte quelle 
fantasticherie io non ero nemmeno nato! Sono vecchio, lo so, ma quello scrisse le 
novelle venti o trent’anni prima che io venissi al mondo! 
 Un po’ mortificato gli risposi: - Pensavo che lei, essendo più vicino a 
quell’epoca, potesse essere più a conoscenza di quei fatti, avendo conosciuto padre 
Agostino, che non era uno stinco di santo, come dicevano tutti, tanto che il povero 
Vincenzo tutti lo chiamavano con l’appellativo " u figghiu di patri Austinu " in quella 
zona de’ Marini, Santa Maria di Gesù, a cruci Jaddi, o Mancu, e darrieri o Becco dove 
lui abitava, e padre Agostino aveva conosciuto benissimo fra Bernardino, che tornato 
dai luoghi Santi, andava a confessare, e officiare la messa a Santa Teresa. Per questo 
mi sono permesso di chiederle qualche spunto oppure qualcosa che si avvicini di più 
alla verità, tutti dicono che Verga é stato un verista, ed io ci credo, però vorrei sapere 
realmente come si svolsero i fatti e gli antefatti.  
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- Che spunto ti potrei dare io? I veri scrittori se le inventano le storie. Partono da un 
fatto accaduto e poi ci ricamano tanto sopra fino a farlo diventare a volte, un’opera 
letteraria facendo passare una "Santa" per Santa dopo che fece ammazzare un povero 
giovane per la gelosia. Altro che Santa! Quella era la coda del diavolo e meritava...- 
Poi si portò la mano sulla bocca e, scuotendo lo testa, cambiò discorso e mi chiese: 
- Li fai tu ‘sti quadretti in argento? 
- Sì, come le sembrano? 
- Bellini. 
- Perché non ti dedichi di più a fare questi lavoretti che ti rendono senz’altro di più 
delle poesie? 
- Lo so...lo so... ma io le scrivo perché, a volte, mi si infilano come un tarlo dentro il 
cervello e rodono.,.rodono...finché non esce fuori la rima, a volte, quando cerco di 
pigliar sonno mi martellano continuamente fino a quando mi addormento e, appena mi 
risveglio, il tarlo ricomincia e mi dà pace solo quando l’ho scritta e solo per un po’ di 
tempo,  poi mi viene il dubbio se l’ho scritto bene o se c’é qualche errore. 
- Fammene sentire qualcuna di quelle che hai scritto. 
- Le faccio sentire una lettera che scrissi a mia madre. 
- Sentiamo un po’   
 Presi il quaderno che tenevo sempre a portata di mano e gli lessi la poesia con 
un 
po’ d’emozione.., mentre declamavo le ultime righe, vidi padre Carrubba cacciare il 
fazzoletto dalla tasca per poggiarselo sopra gli occhi che gli si erano arrossati e, con 
una mano, mi fece una carezza sulla spalle dicendomi: 
- Bravo, bravo, mi piace. Pure io sono state lontano da mia madre, so che vuol dire.  
La mia é rimasta lì a Tunisi. 
 Poi si girò e vide il mandolino appeso ad un chiodo vicino ad un pendolo da 
aggiustare e mi chiese - Aggiusti pure gli strumenti musicali? 
- No, quello é mio, me l’ha regalato il maestro Rosati. 
- Ma lo sai suonare? 
- Ma va — risposi — non ho avuto mai tempo per imparare a suonarlo, qualche volta 
mi faccio una strimpellata a orecchio di qualche motivo napoletano. 
Lui si alzò e con la mano fece un gesto come per dire   - Ah!...la musica classica é tutta 
un’altra cosa! Io ho sempre suonato il violoncello e ho insegnato musica, ma quella 
vera, quella che manda in estasi! 
 Poi seguitò - Peccato che non ti ho potuto tenere come allievo, ci siamo 
conosciuti troppo tardi. Mi sarebbe piaciuto veramente insegnarti a conoscere il 
pentagramma, i tempi, le pause, le crome e le biscrome, e tu mi avresti insegnato a 
cesellare l’argento. S’é fatto tardi, e tu non stai a combinare niente per chiacchierare 
con me... 
— Non é vero, padre, lei non può immaginare quanta gioia mi sta dando nello stare qui 
vicino a me; mi sembra un sogno parlare e pensare che i miei nonni la conoscevano e 
la nominavano spesso ...... Non avrei mai immaginato di poterlo incontrare, sapendo, 
per sentita dire, che era andato a fare il missionario in India. 
 Lui, esitando, e con un po’ di commozione mi disse : 
- Io sono vissuto in Tunisia fino al 1923, lavorando con i miei genitori e studiando. 
Poi fui spinto dal desiderio di consacrare la mia vita a Gesù e al prossimo e andai a 
fare il noviziato dai gesuiti, a Napoli, per tre anni; da lì fui mandato a Manduria in 
Puglia e poi a Vizzini, successivamente in India ove intrapresi la vita missionaria 
insegnando il francese e assistendo gli studenti in un collegio per tre anni.  
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 Continuai gli studi teologici a Kursengon, ai piedi dell’Imalaia e, nel novembre 
del 1931 fui ordinato sacerdote e partii per il Ceylon. Dopo aver trascorso un po' di 
tempo nell’attività missionaria, ritornai nuovamente in India per l’ultimo anno di 
formazione religiosa. Dal 1934 al 1939 fui assegnato alla cura pastorale di diverse 
parrocchie nel Ceylon come vice parroco, in seguito mi mandarono di nuovo in India 
nella missione gesuita di Bangalore, dove insegnai arte e musica.  
 Lì fui preso prigioniero dagli Inglesi durante la seconda guerra mondiale e mi 
misero a fare il cappellano militare tra i prigionieri italiani. Lì incontrai il dottor 
Pirelli, ma questo é una storia lunga, te la racconterò un’altra volta.  
 Adesso me ne vado perché é quasi l’ora di pranzo. 
 Ti saluto, lavora in santa pace e non pensare a cummari Lola se era incinta o a 
cummari Santa che la spiava ..... in quella località troppe cose successero e si sentirono 
dietro le grate, ma poi ci hanno tanto ricamato sopra fino a farle diventare opere 
letterarie. 
— Pace e bene e il Signore ti benedice! 
 Lo accompagnai fino alla porta, non sapendo cosa altro dirgli, ma, nello stesso 
tempo, mi chiedevo come mai il gesuita mi aveva raccontato tutta le sua vita visto che 
io nemmeno glielo avevo chiesto. 
Rimasi con l’ansia di sentire la lunga storia dell’Ingegner Pirelli perché, dal modo in 
cui me l’'aveva accennata e dallo sguardo che mi fece, doveva essere qualcosa di molto 
interessante ..... ma, da quel giorno, non lo vidi più. 
 Ho voluto testimoniare questo mio particolare incontro con Padre Carrubba 
primo, perché mi fu di stimolo per la stesura del racconto "La Mala Pasqua", secondo, 
perché quando presentai il volume "Sicilia mia”,  S.E. Mons. Giuseppe Molinari 
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, tenne a precisarmi che aveva conosciuto 
benissimo Padre Carubba che era stato il suo confessore e padre spirituale, ma non 
solo il suo, ma anche il confessore di Mons. Remo Narduzzi e di tante delle personalità 
dell’Aquila bene; terzo per affermare che un nostro umile concittadino ha speso tutta la 
sua esistenza lavorando, studiando, insegnando e predicando in giro per il mondo, non 
per aver un lucro personale, ma per consacrare la sua vita a Gesù e al prossimo. 
 Padre Carrubba é stato un padre stimato ed apprezzato da tante persone di alto 
livello, ma sconosciuto nei suoi luoghi di origine.

Nota: 
Salvatore Carrubba è nato alle ore nove dell’undici ottobre del milleottocento 
novantaquattro in via Cappuccini a Vizzini, ed é morto l’otto aprile del millenovecento 
ottanta a Napoli.  

ING. GIUSEPPE GARRETTO  (1896 – 1977, giornalista e scrittore)    

Ricordo benissimo l’arrivo a Vizzini, nell’immediato dopoguerra, 
accolto nella piazza Umberto I dal popolo che applaudiva il 
ritorno, dopo anni d’esilio in terra straniera, dell’antifascista 
Giuseppe Garretto. 
 Tenne un discorso interessante e commovente. 
Io ero in braccio a mio padre, in mezzo a una fiumana di gente, e 
godevo di quel frastuono e della banda che suonava a festa. 
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 La sua vita di adolescente si svolse a Catania, dove studiò presso i Salesiani. 
A Milano si laurea in ingegneria, e milita nel Partito Socialista, nel partito di Nenni e 
Saragat. 
 Con l‘avvento del fascismo è costretto, per le sue idee, a riparare in Francia nel 
1933, dove fece il manovale per vivere; qui sposò Niuta, scappata dalla Polonia per 
motivi politici. 
 Nel 1938 pubblica a Parigi un importante saggio socioeconomico dal titolo 
Civiltà Nuova e nel 1939 il romanzo “Sicilie, terre de douleur”, tradotto poi in varie 
lingue Questo romanzo ,come ha scritto il giornalista Passatello (in un paginone a lui 
dedicato, apparso sul quotidiano  “La Repubblica” il 10 febbraio del 2006), fu “salutato 
a New York, a Bruxelles, ad Algeri come un capolavoro di valore mondiale”. In  Italia 
fu poi pubblicato dalla Mondadori nel 1946. 

 Il soggiorno francese dura fino all’occupazione dei tedeschi; per sfuggire al 
Nazismo, assieme a Niuta si rifugia a Casablanca, affrontando una vita di indescrivibili 
privazioni. 
 Riesce a scappare, e con la moglie va a Città del Messico, dove resta per cinque 
anni svolgendo l’attività di giornalista politico e scrittore . Fu qui che concepì il suo 
secondo romanzo “Serpa Pinto. Pueblos en la tormenta”  pubblicato nel ‘43. 

Con l’avvento della Repubblica ritorna in Italia, sotto la protezione di Nenni, e resta a 
Vizzini fino al 1952, trasferendosi poi a Ragusa, dove capeggiò i braccianti agricoli per 
le loro legittime rivendicazioni. 
 Venne arrestato, e dopo la scarcerazione andò a Catania e a Palermo. 
Scrisse diversi libri di argomento sociale, in difesa della classe operaia, e sulle 
condizioni dei minatori di Caltanissetta e provincia. 
 Denunciò pubblicamente la sudditanza del P.S.I. nei confronti del Partito 
Comunista Italiano, del quale auspicava la sconfitta in Italia. 
 In occasione del raduno internazionale a Vizzini del mese di agosto 2009, la 
nostra associazione assegnò  una targa alla memoria dell’ingegnere. 

DOTT. PROF. GIOVANNI SELVAGGI  (1899 – 1985)   

Giovanni Selvaggi nasce a Vizzini il 28 agosto 1899 dal notaio 
Rosario Selvaggi e da Margherita Cannizzaro, ambedue vizzinesi. 
 All’inizio del 1918, dopo aver conseguito la licenza liceale e 
dopo la disfatta di Caporetto, viene chiamato alle armi con il 
giovanissimo contingente dei ragazzi nati nel ’99, per difendere la 
Patria ferita mortalmente durante la dodicesima battaglia dell’Isonzo. 
 Dopo la vittoria del 4 novembre viene congedato con il grado 
di tenente, e riceve una decorazione al merito. 
 Prosegue gli studi presso l’Università di Roma e si laurea in Medicina e 
Chirurgia, specializzandosi in Chirurgia. 
 A 29 anni vince il concorso come primario chirurgo all’ospedale di 
Montepulciano; successivamente, rientrato in Sicilia, diventa primario chirurgo 
all’Ospedale Civile di Caltagirone, avvicinandosi alla sua Vizzini. 
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 Nel 1940 viene richiamato alle armi in seguito allo scoppio della II Guerra 
Mondiale. Viene destinato a Rodi in Grecia dove, con il grado di Capitano Medico, 
diviene Comandante del Nucleo Chirurgico dell’isola. 
 In questa meravigliosa isola dell’Egeo gli resterà indelebile il ricordo degli 
innumerevoli interventi chirurgici effettuati durante la guerra e persino sotto i 
bombardamenti, da meritare il rispetto e l’ammirazione anche dei “non amici”,  
 Per aver salvato il comandante delle Forze Armate tedesche di stanza nel 
Dodecanneso viene decorato con la più grande decorazione germanica, l’”Aquila 
Tedesca su smalto bianco”, di cui in Italia esistono solo sette esemplari.  
 A Rodi conosce e s’innamora della giovane e bella Diana Gaon; la sposa e nel 
1942 nasce Rosario, detto Saro. 
 Finita la guerra, rientra a Vizzini con la sua nuova famiglia, trovando un gran 
vuoto nel campo della chirurgia, essendo morto nell’autunno del 1942 il dott. Gesualdo 
Costa, titolare della Casa Salute di viale Regina Margherita. 
 Il giovane quarantenne dott. Selvaggi sopperisce utilizzando il Palazzo Caffarelli 
di via Roma, che era stato prima la sede del Comando della Divisione Napoli, come 
clinica privata. 
 A Catania, nel contempo, entra come chirurgo nel glorioso Ospedale S. Marta di 
cui sino al 1967, anno del pensionamento, è  Direttore Sanitario, risollevando le sorti di 
questa istituzione anche con l’aiuto di validi collaboratori 
 I Vizzinesi bisognosi di cure trovano un punto di riferimento nel concittadino 
prof. Giovanni Selvaggi che, sempre disponibile e affettuoso, li accoglie e li cura. 
 Gli ultimi anni della sua vita li trascorre anche a Vizzini, nella sua casa di viale 
Margherita, e a Poggio Impeso, nella villa fra le conifere e le querce. 
 Riceve la medaglia d’oro di Cavaliere di Vittorio Veneto, in quanto ragazzo del 
’99. 
 Muore a Vizzini il 3 aprile del 1985 a seguito di un ictus. 
 Il prof. Giovanni Selvaggi era primo cugino dell’avv. Giovanni Selvaggi. 
 La famiglia Selvaggi è stata fra le più notabili di Vizzini, avendo avuto grandi 
notai, avvocati e chirurghi. 
 Il figlio Saro ha seguito le orme del papà; laureatosi in Medicina, diviene anche 
lui Direttore Sanitario di reparto prima presso l’Ospedale Civile di Lentini e dopo 
presso gli Ospedali: Santa Marta, Vittorio Emanuele e S. Bambino di Catania, Ospedale 
Civile di Caltagirone. 

PROF. EMILIO INTERLANDI  (1906 – 1990)   

Viene ricordato, oltre che come professore e docente di altissima 
cultura, per le sue opere e le sue liriche, pubblicate per la maggior 
parte presso la Casa Editrice Internazionale (S.E.I.) di Catania. 

- “Liriche alla Mamma”, del 1950 
- “Indefinito e Definito nell’Arte”, (Oristano, 1936) 
- “Vuci di lu me’ dialettu”, 1941, Ed. D’Anna di Messina 

Nel libro in nostro possesso, “Liriche alla Mamma”, l’editore annuncia le altre opere in 
corso di pubblicazione: 

- “Vita Madre di Sogno”, liriche 
- “Accordi dell’Arpa Ignota”, liriche 
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- “Indefinito e Definito nell’Arte”, seconda edizione 
- “Vuci di lu me’ dialettu”, seconda edizione 
- “Plauto: La Commedia del Canapo”, traduzione 
- “Critica spicciola” 

Si trascrive integralmente la dedica alla Mamma delle “Liriche”: 
 “Nel 1941 a Te dedicai il volumetto di versi siciliani, a Te, che mi insegnasti le 
prime voci di dialetto; quest’anno poichè ricorre l’ottantesimo compleanno, ho pensato 
di presentarti il mio omaggio dedicandoti e pubblicando questo libretto di poche liriche 
in lingua, ma tue.  

Il dono è piccolo, è vero, ma l’amore con cui te lo offro è grande: e tu lo sai. 
Queste liriche hanno inizio con il sonetto che suscitò le tue lacrime, ricordi? E 
terminano con il polimetro che composi sospirando e lacrimando. E sanno di pianto 
anche le altre. 
 Liriche, dunque, scritte con il cuore, quando il mio sangue e le mie lacrime si 
fossero stemperati nell’inchiostro... 
 Ottant’anni: un’età non trascurabile. Senonchè gli ultimi 2 anni li hai trascorsi 
nel camposanto di Vizzini. (non tu propriamente, ma il tuo corpo). 
 Che importa? Tu hai continuato a vivere; e vivi e vivrai ancora: in me, nel cuore 
e nel pensiero degli altri tre figli, Laura, Vincenzo, Elvira. 
 Vivi e vivrai ancora nel pensiero dei tuoi nipoti, miei figli, anche (lo spero!) 
quando io ti avrò raggiunta...E dopo?...dopo che i miei figli avranno raggiunto me? 
...Ahi! 
 Se sapessi quanto questo pensiero mi tormenti!... 
Se i miei versi non cadessero nell’oblio (come, purtroppo, cadranno), tu vivresti molto 
più a lungo e la tua bontà sarebbe nota ai posteri...E il mio spirito gioirebbe per te!  
 Ma la gloria è sorda al desiderio... 
Nondimeno, Mamma, accogli anche questa mia ansia, come un altro sogno della mia 
venerazione!” 

Catania, agosto 1950 

GIOVANNI DE LORENZO  (1907 – 1973) 
GENERALE DI CORPO D’ARMATA   

Il padre era ufficiale dell’Esercito Italiano, di stanza a Vizzini. 
 Nasce in via Cappuccini, restando nella cittadina per i primi 
anni dell’infanzia, seguendo il padre quando venne trasferito in altre 
caserme. 
 Nel mese di marzo del 1963, dopo essere stato promosso 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, su invito del 
Sindaco di Vizzini, on. Matteo Agosta, venne a Vizzini in visita 
privata. 
 Venne accolto da tutti i vizzinesi con grande giubilo; per l’occasione venne 
edificato un arco trionfale, ad opera del Comune, all’ingresso della città. 
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 Erano presenti le massime autorità politiche, religiose e militari della città. 
 Proseguendo tra due ali di scolaresche e di folla, che agitava bandierine tricolori, 
si recò con il seguito al cimitero monumentale di Vizzini, dove era sepolta una sua 
sorellina, ricordata con una lapide, e la sua nutrice, Marianna Lazzaro. 
 Il corteo prosegue in auto fino al palazzo del Comune, per il cerimoniale 
ufficiale. 
 Il sindaco Matteo Agosta gli consegna un cappello con i gradi militari e 
un’antichissima rivoltella ad avancarica. 
 Il gen. De Lorenzo si era laureato in Ingegneria, e proveniva dall’Artiglieria, 
avendo frequentato il 108° Corso all’Accademia di Torino e l’Istituto Superiore di 
Guerra. 
 Nel 1949, con il grado di colonnello (appena quarantaduenne), comanda il 33° 
Reggimento Folgore, e diviene successivamente Capo Ufficio Operazioni del Comando 
Forze Terrestri Alleati del Sud Europa. 
 Nel 1954 diviene comandante della Brigata d’Artiglieria del Comiliter di Bari e 
di quella della Divisione Pinerolo. 
 Ha frequentato successivamente il Centro Alti Studi Militari, e nel 1956 diviene 
responsabile del Servizio Informazioni Forze Aeree (SIFAR); il 15 ottobre dello stesso 
anno avviene infine la nomina di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 Un illustre concittadino vizzinese che porta prestigio e orgoglio alla nostra 
modesta cittadina. 
 Il gen. De Lorenzo, prima di accomiatarsi, volle visitare la casa ove nacque, 
quella ove visse in tenera età, e la basilica di San Giovanni Battista, dove venne 
battezzato. 
 Il sindaco offrì un eccellente cocktail e il pranzo finale. Consegnò il suo 
certificato di nascita su carta pergamena. 
 Alla fine il Generale donò del denaro alle varie congregazioni ed associazioni di 
Vizzini: Asilo Sanna, l’Orfanotrofio Maugeri, Opera San Vincenzo, Società Operaia di 
Mutuo Soccorso, Circolo Democratico On. Gesualdo Costa, Associazione Reduci e 
Combattenti, Associazione dei Mutilati e Invalidi di Guerra, Associazione dei 
Carabinieri in Congedo, agli anziani della CISL di Vizzini e infine fece un omaggio al 
custode del cimitero, per aver curato e abbellito le tombe della sorellina e della sua 
nutrice. 
 Arrivato a Roma, scrisse la seguente lettera di ringraziamento: 

“Caro Onorevole, 
con ancor vivo il ricordo della calorosa ed affettuosa accoglienza che i concittadini di 
Vizzini hanno voluto riservarmi, desidero esprimerle il mio più vivo ringraziamento per 
avermi data la possibilità di trascorrere una così bella giornata nella mia città. 
 A Lei e con Lei a tutta la popolazione il mio cordiale saluto.  
     Aff.mo Gen. De Lorenzo”

Nel 1967 il settimanale “L’Espresso” pubblica un’inchiesta su un progetto di colpo di 
Stato, che avrebbe dovuto essere attuato dai carabinieri. E' la prima volta che si parla di 
un tentativo di golpe, e l’emozione nel paese è molto grande.  
 Ad organizzare tutto sarebbe stato il generale Giovanni De Lorenzo, che dal ‘55 
al '62 é stato capo del Sifar, il servizio informazioni delle Forze Armate.  
 Durante questo periodo, l‘ufficiale ha fatto predisporre centinaia di migliaia di 
schedature coi nomi di tutti i politici italiani.  
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 Uno strumento di ricatto per qualcuno, l'anticamera dell'arresto per altri. 
L'iniziativa giunge dopo il fallimento del primo governo di centrosinistra, che si dimette 
il 26 giugno del ‘64.  
 Lo stesso giorno, De Lorenzo consegna ai capi delle tre divisioni dell‘Arma una 
copia del "Piano Solo". 
 Secondo questo progetto, così chiamato perché prevedeva "solo" l’intervento dei 
carabinieri, in caso di grave crisi politica sarebbero state occupate militarmente le 
grandi città e i punti strategici.  
 Sarebbero seguiti l’arresto di politici e sindacalisti, secondo una lista già 
predisposta, e la repressione di eventuali disordini. 
 Tutto si svolge in poche settimane. Il presidente della repubblica Antonio Segni 
riaffida a Moro il compito di formare il governo, con la speranza che le richieste dei 
socialisti, guidati da Pietro Nenni, vengano annacquate.  
 Le trattative si svolgono in un clima teso fino a quando, il 13 luglio, un 
comunicato del Quirinale annuncia che Segni ha incontrato De Lorenzo. 
 Nenni interpreta questo segnale come "un rumore di sciabole" e tre giorni dopo 
accetta di far parte del nuovo governo, sulla base di un programma di modeste riforme. 
 La democrazia è salva, ma solo tre anni dopo si scoprirà i pericoli che ha corso. 

Il gen. Giovanni De Lorenzo viene ricevuto dal sindaco Matteo Agosta presso il Palazzo del Comune, 
alla presenza di alcuni componenti dell’Associazione dei Carabinieri in Congedo 

      

PILOTA MOTORISTA ALFONSO VERGA  (1905 – 2003)   

Siamo il possesso di due libriccini scritti da A. Verga. 
 Il primo: “Storia di Vita Italiana”, 1951 – 1959, “Testimonianza 
di tremila operai del Ministero della Difesa”, stampato a Roma dalla 
Tipolitografia Iter. 
 Il titolo della presentazione: “La coscienza democratica del 
Paese non può dimenticare i fatti accaduti negli stabilimenti militari 
italiano dal 1951 al 1958. Nelle violazioni costituzionali e nelle 
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illegalità di quegli anni si rintracciano le radici dell’attuale crisi sociale, economica e 
morale del nostro Paese.”.
 Il secondo: “Poesie d’Amore”, 1978 – 1990, viene pubblicato in proprio a Roma 
nel 1990. 
 Nella presentazione di Luigi Mantellini, si legge che “La poesia di Alfonso 
Verga scaturisce dal cuore e dai sentimenti più nobili dell’animo umano, e non sente il 
bisogno – quando passa dalla materia mentale alla parola scritta. – di rispettare 
qualsiasi schema di metrica o di rima”. 

Trasferitosi a Milano, il Verga ha lavorato come tecnico dei collaudi di volo alla 
Breda, all’Isotta Fraschini e all’Alfa Romeo. 
 Nel 1951, mentre prestava servizio come tecnico civile dell’Aeronautica 
Militare, venne licenziato perchè era segretario della C.G.I.L. e faceva parte della 
Commissione interna. 
 E’ stato fra i fondatori del Comitato Nazionale Perseguitati e Licenziati per 
Rappresaglia Politica e Sindacale. 
 Dal 1946 al 1990 ha fatto parte della Direzione dell’Associazione per i Rapporti 
Culturali con l’Unione Sovietica. 
 Ha pubblicato altri due libri: “Viaggio in URSS” e “Le mie Voci Poetiche”. 
 E’ stato per molti anni corrispondente per il quotidiano “L’Unità”. 
Nel 1992, con atto costitutivo in Roma, del notaio Maurizio Misurale, ha creato la 
“Fondazione Alfonso Verga”, con sede in Vizzini, via Santa Maria dei Greci, 31. 
 La Fondazione si prefigge di dare un premio in denaro agli studenti di Vizzini 
e/o oriundi, che sostengono una tesi di laurea con argomenti sulla “Storia di Vizzini”, 
oppure sulla lotta sociale e sui problemi attuali della cittadina, o sulla vita e sulle opere 
di cittadini vizzinesi che hanno dato lustro e fama alla città di Vizzini. 
 Gli organi del Consiglio sono, oltre il sindaco pro tempore di Vizzini, i 
Capogruppo Consiliari e l’intero Consiglio Comunale. 
 Prima della sua morte, avvenuta nel 2003, fece in tempo ad assegnare un 
contributo a un vizzinese che si laureò con una tesi in armonia con le direttive della 
Fondazione. 
 I suoi libri si trovano nella Biblioteca Comunale di Vizzini. 

SERGENTE PILOTA LUIGI COSENTINO   (1908 – 1931)   

Il sottufficiale dell’Aeronautica viene annoverato fra gli 
uomini illustri del passato, per il suo atto d’eroismo, nel 
1931 fu insignito della medaglia d’argento al valor 
militare. 
 Aveva appena 23 anni; l’Italia fra i suoi 
possedimenti aveva la Libia, e nella vasta regione della 
Cirenaica (Bengasi), vi erano sempre degli attentati da 
parte dei nativi contro le truppe italiane di occupazione. 
 La mattina del 27 febbraio 1931, alle ore 10,30, partiva dall’aeroporto militare di 
Apollonia l’aeroplano con a bordo il sergente pilota Luigi Cosentino e il tenente 
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Giuseppe Garassino, diretti nella Cirenaica con il compito di neutralizzare i razziatori 
indigeni, che si nascondevano fra la fitta vegetazione arborea della zona. 
 La missione richiedeva un volo a bassissima quota, per scovare il nemico e 
neutralizzarlo.  
 Alle ore 11,50 l’aeroplano “Aquila” viene colpito e precipita; i soccorsi italiani 
trovarono i corpi dilaniati dei due validissimi piloti. 
 La domenica i corpi dei due avieri vengono amorevolmente raccolti, posti nelle 
bare, trasportati a Bengasi e deposti nella chiesa cattolica di Berca. 
 Per la morte eroica del sergente pilota Luigi Cosentino, i tre oratori ufficiali – il 
dott. Gesualdo Costa, lo scrittore Gelsomino Failla e il prof. Giuseppe Cosentino – 
scrissero tre discorsi commemorativi toccanti. 
 Vizzini gli ha dedicato una via cittadina nel nuovo quartiere costruito ad est della 
città. 

GIOVANNI CATALANO  (1912 – 2000) 
COMANDANTE DEI VV.UU.  

Siamo in possesso di tre libri scritti dal Catalano: 
- “La Basilica di San Vito Martire – subtitulo Spiritus Sancti in Vizzini” , 

1993, Tipolitografia Lombardo e Licciardello di Misterbianco, Aldo Marineo 
Editore 

- “La Sagra della Ricotta – frutto di spicco della secolare pastorizia 
vizzinese”, 1994, stampato a Misterbianco dallo stesso editore del primo 
libro 

- “Dalla Grotta di Iuso”, 1995, che riguarda la storia del Convento della 
Santissima Annunziata di Vizzini, con prefazione di Padre Bonaventura 
Guzzardi di Vizzini. 

Sapendo che aveva scritto altri libri storici, mi rivolsi agli eredi Catalano, chiedendo 
loro se fosse possibile comperare gli altri libri, ma purtroppo ebbi risposta evasiva. 
 I tre libri sono veramente interessanti per l’aspetto storico e certosino con cui 
l’autore ha descritto fatti e luoghi. 

“Ha prestato servizio presso il Municipio della Città di Vizzini, quale 
Comandante della Polizia Municipale. E’ invalido di guerra e decorato dalla Marina 
Militare per meriti distinti. 

Il 25.3.1942 ebbe conferito dall’Ammiraglio di squadra P. Barone il seguente 
elogio: "In occasione di varie incursioni effettuate da aerei nemici sulla Piazza di 
Messina ha dato ripetute prove di serena fermezza nel pericolo e di elevato senso del 
dovere, nonostante fossero in corso le azioni di bombardamento e la reazione 
contraerea portava a compimento le missioni affidategli “. 

Alla città di Messina nel 1973 venne concessa la “Medaglia d’oro al Valor Militare”, a 
seguito della dettagliata relazione fatta dal Catalano al presidente dell’Istituto del Nastro 
Azzurro di Messina, generale De Domenico, in merito ai bombardamenti subiti dalla 
città, durante il secondo conflitto mondiale. 
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AVV. ALFREDO MAZZONE  (1922 – 1989)     

Di Alfredo Mazzone abbiamo parlato nel capitolo n. 4 di questo libro, 
in merito al Teatro di Reviviscenza e alla riduzione di parecchie 
novelle di Giovanni Verga e relative sceneggiature, che vengono 
rappresentate lungo le vie e le piazze di Vizzini, diventata “Città 
Teatro”. 
 Il Mazzone, oltre ad esercitare la libera professione di 
avvocato, è stato sindaco di Vizzini, militando nelle file del Partito 
Socialista, dal 1953 al 1956. 
 E’ stato anche insegnante e scrittore. Nel libro “La Roba – I Galantuomini – Gli
Innamorati”, pubblicato nel dicembre 2004 a Catania, prova d’autore prima edizione, il 
sindaco di Vizzini Vito Cortese, nella prefazione, scrive: 

“Ricordo ancora lo sguardo di Alfredo Mazzone, sereno e trasognato, i suoi 
modi affabili e paciosi. Ai miei occhi di ragazzo, abitavamo sullo stesso pianerottolo di 
via Corso Nuovo, aveva un modo singolare di apparire: profondamente radicato nella 
realtà vizzinese, e tuttavia distaccato. 
 Avevo come l’impressione che appartenesse a un altro mondo, quello che 
coltivava nei suoi pensieri, e dal quale si allontanava giusto il tempo di un saluto, 
sempre cordiale, o di una discussione amichevole. 
 Soltanto più tardi, dopo averlo visto interpretare il Notaio Neri nel “Mastro don 
Gesualdo”, dopo aver visto le rappresentazioni ed aver letto i testi del suo teatro 
verghiano, ho colto l’intensità di quel suo mondo, che avvertivo, e da ragazzo mi 
affascinava”. 
 Il sindaco Cortese prosegue, ed afferma: 
“Alfredo visse a Vizzini in un momento di grande splendore culturale e politico: basti 
pensare che fu amico di Peppino Garretto, uomo straordinario, esule durante la 
dittatura fascista, che negli stessi anni pubblicava per Mondadori “Sicilia Terra di 
Dolore”, dell’on. avv. Matteo Agosta, a cui il paese deve tanto”. 

MICHELE BARONE                                 
SCRITTORE E CONCIAPELLI

Riteniamo annoverare Michele Barone fra le personalità di Vizzini, 
essendo stato l’unico a scrivere, nel 1991, la storia della Conceria 
di Vizzini, lungo la Valle dei Mulini, dove vi sono tuttora le 
sorgenti d’acqua potabile che alimentano la città e che erano 
utilizzate anche per la concia delle pelli dei vitelli, bovine ed 
ovine. 
 Michele Barone scrisse il libriccino di circa 30 pagine, 
stampato dal litografo Giovanni Cosentino di Vizzini, in memoria di suo padre 
Cipriano, abilissimo artigiano, insignito di diplomi, medaglie d’oro e Croce di Cavaliere 
d’Arte dell’Esposizione Internazionale di Parigi e di quella Nazionale di Bologna, 
Catania e Linguaglossa, attribuitegli per merito, quale maestro nell’arte della concia 
artigianale del cuoio di vitello. 
 Di questo libro parleremo nel capitolo decimo, dedicato agli edifici e strutture 
pubbliche e private, modificate o scomparse. 
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 Michele Barone, dopo la chiusura definitiva della conceria, negli anni ’50, non 
rimase inerme; aprì al pubblico una sala cinematografica in via Vittorio Emanuele, 
ubicata al terzo piano, il “Cine Italia”, che durò fino a quando la gente ha preferito 
vedere gli spettacoli televisivi in casa, e disertava così il cinema e il teatro, attratta da 
“Lascia o raddoppia”, “Il Musichiere” e il Festival di Sanremo; questi erano gli 
spettacoli preferiti ai tempi. 

       Conciapelli all'esterno degli opifici 

N.D. LUIGIA COSTA detta GINA 

La signorina Gina Costa era nipote del grande chirurgo on. Gesualdo Costa, figlia del 
fratello, il medico Gregorio Costa, e della friulana Gisella Chiappi. 
 Nasce a Fiumicello, in provincia di Udine, e giovanissima, con la famiglia, si 
trasferisce a Vizzini, ove il padre esercitò la professione di medico condotto. 
 Muore tragicamente il fratellino, all’età di otto anni, e lei rimase sola; volle 
restare nubile, nonostante il bell’aspetto e la buona posizione economica e sociale. 
 Aveva infatti ereditato tutti i beni immobili dello zio Onorevole, che a sua volta 
era scapolo. 
 Visse nella casa dell’insigne zio, in via Selvaggi, vicino alla chiesa di 
Sant’Agata, in maniera originale ed eccentrica, fuori dagli schemi e dalle convenzioni 
alle quali si attenevano le ragazze di buona famiglia. 
 Volle essere una donna indipendente, amante dei viaggi, della natura e dell’arte. 
 Convinta sostenitrice dell’importanza che lo zio aveva rivestito in campo medico 
e sociale, per il mondo intero, e nell’intento di mantenerne vivo il ricordo anche alle 
nuove generazioni, nel 1984 dona buona parte dei suoi averi al Comune di Vizzini ed, in 
misura minore, alla chiesa di Sant’Agata. 
 Morì in una clinica di Catania nel 1984, e venne seppellita nel cimitero di 
Vizzini, nella tomba di famiglia. 
 Il Comune di Vizzini, dopo circa vent’anni dalla morte della signorina Gina, finì 
i lavori di restauro del Palazzo Costa, che fronteggia le vie Giovanni Verga, Selvaggi e 
Dante, e lo destinò a Museo Immaginario Verghiano. 
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 Venne aperto al pubblico per la prima volta, esponendo i pannelli delle foto 
scattate dal Verga, di proprietà del prof. Giovanni Garra Agosta e da lui donate, insieme 
a 50 cimeli e alle macchine fotografiche utilizzate dal Verga a fine ‘800. 
 Fece seguito la mostra antologica 1950 – 2004 di pittura di Giuseppe Garra 
“Vizzini nel Cuore”, costituita da 40 quadri ad olio e acrilico dei luoghi della Cavalleria 
Rusticana e di Mastro don Gesualdo. 
 Gina Costa è ricordata a Vizzini come la nobildonna che amava molto la città, 
ricopriva cariche umanitarie e sociali, filantropa per eccellenza e moderna. 

ING. ROSARIO FAILLA  (1921 – 2003)      

E’ stato uno degli ultimi eredi dell’illustre casato che risulta vissuto a 
Vizzini fin dal XV secolo. 
 Dall’albero genealogico della famiglia Failla, ramo di 
Vizzini, risulta come capostipite un certo Antonino, sposato con 
Antonia nel 1529. 
 Le professioni preferite dai Failla sono così raggruppate: 

- Notai: dall’Archivio Notarile di Caltagirone risultano  
      9 notai di cui 6 a Vizzini dal 1784 al 1935 
- Sacerdoti: dalla Curia Vescovile di Caltagirone,  
    ne risultano 8 dal 1620 al 1809 
- Ingegneri: N. 12, nati dal 1907 al 1971 
- Architetti: N. 2, donne, nate nel 1968 e nel 1970 
- Medici: N. 9, in varie specializzazioni (chirurgia, 

oncologia, dentistica) 
- Veterinari: N. 1 
- Dottori in Legge: N. 7, fra i quali un funzionario 

ministeriale, un questore, un cancelliere e 4 avvocati 
- Farmacisti: N. 4, dal 1613 in avanti, di cui 2 aromatari e 1 

chimico farmacista 
- Fisici: n. 2, donne 
- Aziendalisti: N. 1, ancora vivente 
- Commercialisti: N. 1, ancora vivente 

Queste notizie sono state assunte dal libro scritto dall’ing. Rosario Failla, dal titolo 
“Vizzini e la mia famiglia, - passato e presente” pubblicato nel 2003 presso l’Editrice 
Calabria Letteraria. 
 Detto libro venne presentato a Vizzini nel febbraio 2005 dalla moglie, sig.ra 
Paola Capizzi Failla, alla presenza delle autorità politiche e amministrative del Comune, 
dei parenti tutti, degli amici e dei concittadini, che apprezzarono l’opera ed ebbero 
modo di conoscere meglio la famiglia dell’autore. 
 Il libro, di 180 pagine, è diviso in due parti: 

- la prima parte è dedicata alla storia di Vizzini durante il periodo della 
dominazione spagnola e austriaca, dei Borboni e dei Savoia; gli uomini 
illustri del passato e come si vive oggi; 
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- la seconda parte è dedicata invece alla sua famiglia, dall’indagine 
genealogica alle professioni esercitate, secondo ricerche scientifiche, dai suoi 
predecessori. 

E’ un’opera che concilia il passato con il presente, ricca di documentazioni fotografiche. 

L’ing. Failla nacque a Catania e nel marzo del ’49 conseguì a Palermo la laurea di 
Ingegnere Civile, settore Edile. Vinse il concorso per Ingegnere Capo dei Vigili del 
Fuoco di Catanzaro, rimanendo sempre legato al paese natale dei suoi avi, Vizzini, dove 
possedeva dei beni immobili e aveva dei parenti altolocati. 
 Da pensionato, divenne imprenditore edile, progettando e costruendo villaggi 
nelle zone residenziali di Catanzaro e nelle zone marittime della costa calabrese. 
 E’ morto a Roma nel 2003 ed è sepolto nella tomba di famiglia nel Cimitero 
Monumentale di Vizzini. 
 Nel 2008, il Comune di Vizzini inaugurò la nuova caserma dei Vigili del Fuoco 
Volontari, in contrada Conventuzzo. 
 Come madrina venne scelta dal Comune di Vizzini la signora Paola Capizzi 
Failla. Il complesso degli edifici dei pompieri venne dedicato all’ing. Rosario Failla, in 
quanto emerito comandante dei VV.FF. di Catanzaro. 
 La signora Paola Capizzi e il figlio dott. Alberto sono soci onorari e sostenitori 
del nostro sodalizio. 

PROF. DOTT. ALFIO BARBAGALLO  (1922 – 1986)   

Per i vizzinesi è stato il medico più importante e di grande fiducia 
che la cittadina abbia avuto, a partire dagli anni cinquanta. 
 Veniva da Catania un giorno alla settimana, e lo studio nella 
sua casa di via Giovanni Verga era strapieno di pazienti che 
aspettavano di essere visitati da questo luminare della medicina, per 
qualsiasi disturbo fisico. 
 Vi erano bambini, adulti e anziani: lui, comunemente 
chiamato il dott. Alfredo Barbagallo Mazzarino, il medico dei 
bambini, era lo specialista e il medico di base nello stesso tempo, 
colui che curava e dava consigli a tutti. 
 Venivano anche dai paesi vicini, e negli altri giorni della settimana si recavano 
per farsi curare anche presso il suo studio di Catania, in piazza Pietro Lupo. 
 Era un medico impegnatissimo, che insegnava anche presso gli istituti scolastici 
di medicina, e presso le università di Catania e di Messina. 
 Era nato a Catania, ma affermava la sua origine vizzinese con orgoglio. Vizzini 
era il luogo dell’infanzia e dell’ adolescenza, delle vacanze estive trascorse in 
campagna, dei primi amici e delle prime esperienze.  
 Ne decantava le usanze, le ritualità, le feste religiose (“la discesa 
dell’Addolorata”, la “congiunta”, la processione di S. Giovanni), i piatti tipici, la 
dolcezza del paesaggio; si soffermava su alcuni aspetti del suo tessuto economico e 
sociale, vantandone le origini e le tradizioni artigianali; ammirava la maestosità delle 
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chiese e le facciate di alcuni palazzi, sobri e sontuosi al contempo, segno di un passato 
pregno di storia, notevole per tradizione culturale e artistica. 
 Vizzini era anche la città dove era nata sua mamma, Vincenzina Mazzarino; 
dove risiedevano le sue sei zie, sorelle della mamma, e le rispettive famiglie; dove 
aveva la casa di abitazione, i terreni e gli ortaggi del Carmine. 
 Ma soprattutto Vizzini fu il luogo in cui si era disvelata la sua vocazione per la 
Medicina, grazie all’ incontro, da giovane studente di liceo, ed alle frequentazioni estive 
con il dottor Gesualdo Costa, dal quale apprese non solo i rudimenti primi della materia 
ma il significato profondo, la deontologia della professione medica. 
  Il dottor Costa gli fu maestro per il rispetto nel confronti di coloro che si 
affidavano alle sue cure, per l’ empatia che stabiliva con il paziente, per l' acribia con 
cui confrontava i dati raccolti con pazienza certosina.  
 Le sue diagnosi, come quelle del dottor Costa, non furono mai approssimative o 
presuntuose, frutto di osservazione artatamente precostituita ma costruite sempre 
ponendo al centro dell’interesse la persona con le sue problematiche, la sua psicologia,il 
suo vissuto. 
 A Vizzini continuò ad operare fino a quando i suoi impegni universitari e di 
ricerca lo consentirono, grate per quei suoi concittadini che gli avevano affidato i loro 
figli quando, ancora giovane medico appena laureato, aveva iniziato un iter lavorativo 
difficile, senza appoggi esterni e senza altro aiuto che la sua volontà, la passione per la 
Medicina, l’affetto per i suoi piccoli pazienti. 
 Il suo curriculum è intenso di attività scientifiche e per questo meritevole di 
essere elencato per intero. 
 Alfio Barbagallo nel giugno del 1940 conseguì la maturità classica presso il 
Liceo M. Cutelli di Catania; nel novembre dello stesso anno si iscrisse alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania. Nel luglio del 1947 conseguì la laurea 
in Medicina e Chirurgia. Dal gennaio del 1948 all’agosto del ’51, frequentò, quale 
medico interno, la Clinica Pediatrica dell’Università di Catania, diretta dal prof. Felice 
Paradiso. 
 Nel novembre del ’48 fu ammesso al corso di perfezionamento in Pediatria 
Medica presso l’università di Firenze, dove, nel luglio del ’50, conseguì il diploma di 
Specialista in Pediatria Medica con il massimo dei voti (70/70), discutendo la tesi 
sperimentale “Tentativi di terapia del Morbo di Cooley con sostanze antimitotiche”. 
 Dal novembre 1950 al febbraio del 1961, ha espletato la propria attività 
professionale presso consultori pediatrici alla Federazione Provinciale O.N.M.I. di 
Catania, in qualità di dirigente. 
 Dal 1951 al 1953 ha prestato servizio presso il Centro Medico Psico Pedagogico 
dell’Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo – Commissariato 
Provinciale di Catania – quale Dirigente Pediatra e Vicedirettore del Centro stesso. 
 Negli anni scolastici 1950-51 e 1951-52 gli fu affidato l’incarico per 
l’insegnamento di Pediatria e Puericultura nel corsi di Igiene e Assistenza Sanitaria, 
autorizzati a Catania dall’Assessorato Regionale per la P.I. 
 Negli anni accademici 1952-53 e 1953-54 è stato incaricato per l’insegnamento 
di Pediatria, Puericultura e Neuropsichiatria Infantile presso la Scuola Magistrale 
Ortofrenica Regionale di Catania. 
 Nel novembre 1953 venne ammesso al corso di perfezionamento in Clinica 
Neuropsichiatrica presso l’Università di Modena. 
 Dal 1954 al 1958 frequentò, nei periodi estivi e autunnali, l’Istituto di 
Farmacologia dell’Università di Milano, diretto dal prof. Emilio Trabucchi, 
compiendovi ricerche sperimentali. 
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 Negli anni accademici 1955-56, 1956-57, 1957-58 e 1958-59 gli fu affidato 
l’incarico per l’insegnamento di Puericultura, Auxologia e Neuropsichiatria Infantile 
presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale O.N.A.R.M.O. di Catania. 
 Nel novembre del 1956 consegue, presso l’Università di Modena, il diploma di 
Specialista in Neuropsichiatria, discutendo la tesi sperimentale “Nevrosi infantili ed 
ambiente familiare”. 
 Negli anni accademici 1956-57 e 1957-58 ha frequentato la clinica pediatrica 
dell’Università di Messina, diretta dal prof. Salvatore Barberi, portando a termine lavori 
scientifici. 
 Dal novembre del 1957 dirige il Centro Medico Psico Pedagogico della 
Federazione Provinciale O.N.M.I. di Catania. 
 Dal 1958, dirigendo il Centro Medico Psico Pedagogico dell’O.N.M.I., presta la 
sua opera con compiti di Consulente Pediatra presso il Reparto di Medicina e Infettivi 
dell’Ospedale Municipale Garibaldi di Catania. 
 Dal 1959, dirigendo il Centro Medico Psico Pedagogico dell’O.N.M.I., collabora 
con l’Istituto di Radiologia Medica dell’Università di Catania, per lo studio radiologico 
dei problemi inerenti ai soggetti della prima e della seconda infanzia, compiendo 
ricerche sperimentali. 
 Dal 1960, dirigendo il Centro Medico Psico Pedagogico dell’O.N.M.I., collabora 
con la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Catania, diretta dal prof. 
Vincenzo Fortunato, interessandosi soprattutto delle malattie della prima infanzia per 
quanto riguarda l’orecchio, il naso e la gola, portando a termine lavori scientifici nel 
campo della Specialità Otorinolaringoiatrica in rapporto alla Pediatria. 
 Nel 1964 esercita la libera docenza in Neuropsichiatria Infantile. 
Dal 1984 fino al ’69 ebbe l’incarico di effettuare dei corsi liberi di Semeiotica e di 
Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Messina. 
 Dal 1965 fino al 1975 è assistente volontario di Neuropsichiatria Infantile presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina. 
 Nel 1968 ebbe l’incarico di Docente di Psicologia presso l’Istituto Universitario 
di Magistero di Catania, restando in pianta organica dal 1973. 
 Negli anni 1977, 1978 e 1979 è stato direttore del servizio socio-psico-
pedagogico delle scuole elementari di Catania e Acireale. 
 Nel 1980 diviene professore associato di Psicologia presso l’Istituto 
Universitario di Magistero di Catania. 
 Dal 1968 ha diretto il centro psico-diagnostico e di orientamento dell’Opera 
Universitaria di Magistero di Catania. 
 Dal 1980 ha diretto corsi biennali di specializzazione per il personale direttivo e 
docente per i portatori di handicap presso l’Istituto per Ciechi “Ardizzone Gioeni” di 
Catania. 

Tutti gli attestati di partecipazione, gli incarichi di insegnante e di docente universitario, 
e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche del prof. Alfio Barbagallo, sono raccolti in un 
grosso volume che si trova in possesso di sua moglie, la dott.ssa Luigia Maci 
Barbagallo. 
 Al prof. Alfio Barbagallo il Comune di Vizzini e la nostra associazione hanno 
consegnato una targa alla memoria, in segno di riconoscenza, il 22 agosto 2009, in 
occasione del raduno internazionale dei siciliani nel mondo. 
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 La targa venne ritirata dalla signora Gina Maci Barbagallo, nella Sala del 
Consiglio del Palazzo Municipale, alla presenza delle autorità e del numeroso pubblico 
intervenuto per l’occasione. 

MONSIGNORE GIUSEPPE LO GIUDICE  (1922 – 1986)     

Studiò presso il Seminario Arcivescovile di Caltagirone, dove 
venne ordinato sacerdote nel 1945. 
 Ha studiato Teologia alla Pontificia Università 
Gregoriana, ed è stato premiato dall’Accademia di San Tommaso 
per uno studio su “Atto e Potenza”. 
 Ha insegnato discipline bibliche – teologiche all’Istituto 
di Formazione dei Laici all’Apostolato di Roma. 
 E’ stato presidente nazionale dell’Unione Apostolica del 
Clero. 
Fra le sue opere più importanti, ricordiamo: 

- “Il Pensiero di Sant’Agostino sul Miracolo”, 1949 
- “La Chiesa Locale nel Magistero del Vaticano II”, 1965 
- “L’Animazione del Presbiterio”, 1978 
- “La Verga d’Oro”, romanzo – diario (Edizioni Logos, Roma, 1983) 
- “La Scuola come Mezzo di Solidarietà tra i Popoli”, saggio (Tipografia 

Rovetto, Vizzini, 1951) 

Basilica di San Giovanni Battista 

174



ON. AVV.  MATTEO AGOSTA  (1922 – 1964) 

E’ stato il sindaco di Vizzini più popolare del dopoguerra, amato e 
stimato da tutti. 
 Per far sì che fosse eletto deputato nel Parlamento italiano, 
nelle liste D.C., a Vizzini venne istituito un comitato pro Matteo 
Agosta, di cui facevano parte tutti i responsabili dei partiti politici 
di allora. 
 Era conosciutissimo anche a Catania, dove ricopriva la 
carica di segretario politico provinciale della D.C. 
 A Vizzini, dopo anni di stasi e di miseria, che causò 
l’allontanamento delle braccia giovani, con l’intensa e massiccia emigrazione, in 
Argentina prima e in Australia poi, da onorevole al Parlamento italiano, Agosta cambiò 
letteralmente il volto della città, risanando con importanti lavori pubblici di 
pavimentazione, reti fognarie, impianti idrici, case popolari. 
 In quel periodo venne costruito il nuovo campo sportivo; tutte le terre demaniali 
vennero sottoposte a rimboschimento, dando lavoro, fino ad oggi, a centinaia di 
braccianti agricoli e operai del Comune. 
 Matteo Agosta morì giovanissimo a Catania, a seguito di un banale intervento 
chirurgico. 
 Nel Municipio di Vizzini anni fa venne collocato un busto di bronzo, a ricordo 
dell’opera di Matteo Agosta.  
 Inoltre, corso Nuovo venne rinominato in corso Matteo Agosta. Anche lo stadio 
comunale porta il suo nome. 

PITTORE VITO CANNIZZO GUZZARDI   
(1922 – 2009)  

A Vizzini, giovane, ha come maestro il pittore Domenico 
Messina, che gli trasmette le prime nozioni sulle varie 
tecniche della pittura tradizionale.  
 Nel 1950 emigra in Argentina in cerca di lavoro; nel 
1964 si trasferisce definitivamente in Cile, vivendo nella 
splendida citta portuale di Vina del Mar, dichiarata 
Patrimonio dell’UNESCO. 
 Partecipa a diverse rassegne d’arte, esponendo la 
produzione, eseguita con varie tecniche dall’acquerello alla tempera, dall’olio al 
pastello. 
 Il genere è figurativo e, oltre la Baia di Valparaiso, egli ci rappresenta gli angoli 
più belli del Cile. 
 Le opere della sua Vizzini, tra le prime, hanno come protagonista dominante la 
campagna con le sue colline verdeggianti.  
 Le sue opere sono state esposte principalmente in Argentina, Ecuador e Cile, 
ricevendo numerosi attestati di partecipazione e di merito. 
 Sempre legato alla sua terra di origine, Vito muore nel 2009 a Vina del Mar, 
lasciando le sue opere alla moglie Margherita Pizzarro Cannizzo, diventata nostra socia. 
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La figlia Sofia, appassionata di pittura, sta allestendo una mostra antologica delle opere 
del padre. 

MONS. GIUSEPPE VERDEMARE  (1924 – 2011)     

Ho conosciuto il giovane sacerdote Giuseppe Verdemare nel 
novembre 1951, in occasione della catastrofica alluvione del 
Polesine, che colpì gran parte del territorio delle province di Rovigo 
e di Venezia, causando 84 vittime e più di 180.000 senzatetto. 
 La diocesi di Caltagirone si rivolse a tutti i parroci del 
calatino per raccogliere fondi e vestiario da spedire in quelle terre 
disastrate. 
 I boy scout di Vizzini si attivarono recandosi assieme al reverendo padre 
Vincenzo Lombardo nelle famiglie benestanti del paese per raccogliere indumenti in 
ottimo stato di conservazione. In pochi giorni avevamo raccolto 18 sacchi di vestiti, 
camicie, sciarpe di lana, biancheria intima, cappotti, soprabiti, lenzuola e coperte. 
 Furono portati alla stazione ferroviaria di Vizzini, e con il treno ci recammo a 
Caltagirone presso la Città dei Ragazzi, dove ci aspettava il direttore padre Verdemare 
di Vizzini. 
 L’incontro fu festoso e ricco di complimenti per la fatica che noi quindicenni 
avevamo superato con allegria. Nel refettorio fummo rifocillati e conoscemmo i ragazzi 
della “città”, ben organizzati, che espletavano come gli adulti compiti di natura 
artigianale. 
 Padre Verdemare ci accompagnò con il suo sorriso fino alla stazione ferroviaria 
e volle sapere i nostri nomi per raccomandarci alla Madonna Santissima. 
 Eravamo contenti per quello che avevamo fatto per aiutare le popolazioni del 
Veneto. 
 L’amicizia con padre Verdemare rimase costante nel tempo; andavo a trovarlo 
quando era arciprete e parroco della Chiesa Madre di Vizzini, quando all’alba celebrava 
la S. Messa nei ruderi della chiesa della Madonna del Petraro, nella chiesetta della 
Madonna del Pericolo, e in ultimo nella chiesa della Madonna del Carmine. 
 Era consapevole delle evoluzioni dell’Asso Vizzini e del libro che mi accingevo 
a scrivere. Lesse il capitolo 5 “Gli edifici ecclesiastici di Vizzini”, e mi consigliò di 
citare le fonti delle notizie descritte in merito alle opere d’arte esistenti nelle chiese, 
conventi e monasteri. 
 Padre Verdemare era una persona umile e molto riservata. Durante il funerale, 
concelebrato nella Chiesa Madre di San Gregorio Magno dal vescovo di Caltagirone, 
l’attuale arciprete parroco don Giuseppe Luparello, lesse il curriculum vitae di 
monsignor Verdemare, che riportiamo integralmente. 

Ordinato sacerdote da monsignor Pietro Capizzi, nella Matrice di Vizzini il 27/10/1946. 
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Fin da giovane assunse i seguenti incarichi: ministro di disciplina presso il seminario 
vescovile; direttore della Città dei Ragazzi di Caltagirone; direttore dell’Ufficio 
Missionario diocesano; vice rettore del seminario vescovile; professore di diritto 
canonico, francese e greco alla scuola media e al ginnasio; membro del Centro Sviluppo 
Pastorale e del Consiglio Presbiterale; assistente diocesano gioventù femminile di 
Azione Cattolica. 
 Ricoprì la carica di direttore dell’Istituto Ortofrenico “Mario Sturzo” di 
Caltagirone dal 1963 al 1975; parroco di San Vincenzo de’ Paoli di Caltagirone nel 
1968. Venne nominato arciprete parroco della Chiesa Madre di Vizzini il 1/09/1979. 
Nel 1983 venne nominato cappellano di Sua Santità e nel 1994 cappellano del cimitero 
di Vizzini. Fu membro del Collegio Consultori nel quinquennio 1994-1999. Nel 1996 fu 
parroco delle chiese di Santa Agata e San Giovanni Evangelista di Vizzini.  
 Nel 2001, per raggiunti limiti di età, si dimette dalle tre parrocchie, e venne 
nominato rettore delle chiese della Santissima Annunziata, del Carmine e del Santuario 
Madonna del Pericolo. 

DOTT. GIOVANNI GIORDANO  (1925 – 2000)  

E’ stato fin da giovane uno studente modello, appassionato nel 
campo scientifico e nella ricerca. 
 A Catania frequenta la Facoltà di Medicina, e si dedica con 
intensa passione e coraggio alla sperimentazione dell’alimentazione 
parenterale nei soggetti umani nei quali, per aver subito interventi 
chirurgici particolarmente gravi, specie se a carico dell’apparato 
digerente, non era facile se non spesso addirittura impossibile 
un’alimentazione normale, nell’immediato decorso post – operatorio. 
 Elabora la tesi di laurea su studi ed esperienze scientifiche 
che da studente aveva effettuato con dovizia; la discussione avvenne il 20 marzo 1951, 
nell’Aula Magna dell’Ateneo catanese, relatore il prof. Raffaele Brancati, che era 
direttore della Clinica Chirurgica della stessa Università. 
 Il dott. Giordano, conseguita la laurea con il massimo dei voti, esercita la sua 
professione a Vizzini fino al 1966, e fin dall’inizio mette in pratica la sua ricerca. 
 Un’occasione gli viene data dal concittadino Vito Di Benedetto. 
 Questi racconta che, nell’estate del 1952 era stato dispensato dai medici 
dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, e rispedito al suo paese perchè affetto da 
malattia tifoidea. 
 Versava in uno stato di cachessia, cioè di deperimento organico gravissimo. 
Venne chiamato il giovane medico, il dott. Giordano che, insieme all’infermiere 
vizzinese Vito Paternò, lo salvò. 
 Introdussero, per via endovenosa, intramuscolare e sottocutanea, delle dosi di 
glucosio, amminoacidi, vitamine, grassi nobili e sali minerali per via parenterale.  
 In pochissimi giorni il Di Benedetto si ristabilì completamente, tornando alla sua 
normale attività. 
 Con questa tecnica era stato avviato il primo esperimento di alimentazione 
parenterale a domicilio. 
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 Sappiamo benissimo che da tempo questo tipo di nutrizione viene applicato in 
tutte le branche della medicina, in pediatria, ginecologia, neuropsichiatria e nel vasto 
campo della medicina interna. 
 Purtroppo, per anni e anni, il merito di questa scoperta non viene riconosciuto 
allo scienziato vizzinese, ma all’americano Dudrich, che nel 1970 parlò di 
alimentazione parenterale a Chicago, nel I Congresso Internazionale. 
 A distanza di vent’anni esplose il problema che già aveva risolto ai suoi tempi il 
giovane Giordano, e che aveva permesso al suo maestro, il prof. Brancati, di praticare 
gastrectomie totali altrimenti non possibili. 
 Il caso citato, del paziente Vito Di Benedetto, non era isolato; infatti, sul 
giornale “La Sicilia” del 27 giugno 1950, veniva pubblicato un articolo con il titolo: 
“Una difficile operazione di gastrectomia – asportato lo stomaco a due malati. E’ il 
primo caso avvenuto a Catania. Ha avuto un esito dolcissimo.” 
 Nella Clinica Chirurgica dell’Università di Catania, a Maria Virzì di Agira e a 
Salvatore Di Bartolo di Gela, venne asportato lo stomaco. 
 Per mantenere in vita i due pazienti si ricorre all’alimentazione parenterale, con 
il metodo dell’allievo interno Giovanni Giordano, consistente nell’introduzione delle 
“classi” alimentari per via orale, endovenosa, sottocutanea endomuscolare e rettale, in 
quantità sufficiente al mantenimento delle condizioni generali dell’organismo. 
 Il tutto avvenne sotto la direzione del Prof. Raffaele Brancati, nel 1949/50, il 
quale era a conoscenza della scoperta del suo allievo Giordano. 
 Nel 1986, al Policlinico di Catania, in occasione del I Corso di Aggiornamento 
sull’Alimentazione Clinica Specializzata Parenterale ed Enterale, diretta dal prof. 
Veroux, il Rettore dell’Università di Catania ha avuto modo di dichiarare e documentare 
come l’alimentazione parenterale sia stata una conquista siciliana, catanese. 
 Il prof. Rodolico, infatti, ai partecipanti al Convegno, ha mostrato l’originale 
della tesi di laurea dal titolo: “Alimentazione parenterale nel trattamento post – 
operatorio”, del laureando Giovanni Giordano del 20 marzo 1951. 
 Gli applausi dei convegnisti furono intensi, e la commozione del dott. Giordano, 
allora funzionario medico dell’U.S.L.35 di Catania, presente all’annuncio, sancirono 
ufficialmente il riconoscimento della scoperta scientifica del medico vizzinese. 
 La stampa amplificò la notizia e il Comune di Vizzini organizzò una grande 
festa in onore del concittadino. 
 L’ANSA di Catania, il 30 novembre, emise il seguente comunicato. 

“Il merito di aver realizzato per primo la ‘nutrizione parenterale totale e 
completa’ in campo umano non spetta agli americani, ma ad un siciliano di Vizzini, il 
dott. Giovanni Giordano, il quale già nel 1947 realizzava teoricamente e praticamente 
questo nuovo metodo di cura, poi adottato nei più grandi ospedali americani. 
 Quanto sopra è stato esplicitamente dichiarato dal prof. Francesco Tonelli del 
Comitato Organizzatore del III Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Nutrizione Parenterale ed Enterale, che si è svolto nei mesi scorsi al Palazzo degli 
Affari di Firenze. 
 La scoperta di questo metodo di cura concepito 48 anni fa dal dott. Giovanni 
Giordano, è ora divenuta protagonista in tutti i campi della medicina. 
 Essa si esprime in senso preventivo e riparativo, giacchè rappresenta un 
presidio terapeutico che serve a prevenire e, allo stato di malattia, ad eliminare carenze 
plastiche, energetiche, vitaminiche e saline, con il massimo risparmio funzionale di tutti 
i tessuti.  

178



 La scoperta del dott. Giordano, avversata da molti colleghi, fu valorizzata 
dall’allora Direttore della prima Clinica Chirurgica Universitaria di Catania, prof. 
Raffaele Brancati, che ne permise la sperimentazione direttamene nei malati, che ne 
ebbero effettivo beneficio. 
 Il Sindaco di Vizzini – città dove è nato il dott. Giovanni Giordano – nei giorni 
scorsi ha voluto esprimere al concittadino tutta la sua stima per l’importante 
riconoscimento, che sanziona tanti anni di oscuro lavoro di uno scienziato e di un 
clinico, per tanto tempo misconosciuto.” 

Il 22 agosto 2009, il Comune di Vizzini e la nostra Associazione, rilasciarono una targa 
alla memoria del dott. Giovanni Giordano, ritirata dal figlio, per aver realizzato la 
nutrizione parenterale in campo umano. 

GENERALE DOTT. PASQUALE ARGETTO  (1925 – 2008)

Nacque a Vizzini, primogenito di due figli nati da Nazareno e 
da Giovanna Garra, dove frequenta con profitto le scuole 
dell’obbligo. 
 A Catania si iscrive al liceo presso il collegio dei frati 
Salesiani, conseguendo la maturità classica. 
 Frequenta appena ventenne l’Accademia militare di 
Polizia, conseguendo al termine il grado di Sottotenente in 
s.p.e. 
 Allo stesso tempo si iscrive all’Università di Palermo 
dove consegue la laurea in Giurisprudenza, che lo facilita 
nella carriera militare intrapresa. 
 Come ufficiale di Polizia viene assegnato a Milano, dove comanda il reparto 
Celere. 
 Profondamente innamorato della sua terra di Sicilia, ottiene il trasferimento al 
Comando di Polizia di Ragusa Ibla, che gli dà la possibilità di frequentare la famiglia di 
Vizzini e di incontrare gli amici della sua prima giovinezza. 
 Successivamente viene trasferito al Comandi di Polizia di Firenze e in seguito a 
quello di Bologna, assumendo il comando della Scuola Militare. 
 Proprio a Bologna, dove ritorna dopo un breve trasferimento a Palermo, conosce 
e si innamora della giovane e bella Eva, che sposa e che nel 1968 lo rende papà felice di 
Giovanna, che porta il nome della sua adorata mamma. 
 Nel 1972 viene trasferito a Ferrara al Comando della Pubblica Sicurezza; qui 
rimarrà con la famiglia fino alla pensione, a cui giunge con il grado di Generale. 
 Quando viene istituita la figura del Giudice di Pace nel 1972, è tra i primi ad 
essere nominati, svolgendo la sua attività presso il Tribunale di Ferrara alla sezione 
distaccata di Argenta, dove assume l’incarico di Giudice coordinatore. 
 In questi anni di vita militare, trascorsi per la maggior parte in Emilia, mantiene 
un forte legame con la sua terra natia, frequentando Vizzini, dove vivevano parenti e 
amici e dove si trovavano le aziende agricole lasciate dal papà Nazareno. 
 A Marina di Ragusa volle acquistare con Eva un appartamento per trascorrere le 
vacanze estive e abitare durante i momenti di grande nostalgia. 
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 Amava tanto Vizzini e, avendo appreso della fondazione a Milano 
dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini, volle subito farne 
parte come Socio effettivo. 
 In occasione del convegno indetto a Calamandrana nell’Astigiano, Pasquale 
Argetto inviò da Ferrara il seguente telegramma:  

“Carissimo cugino, con questo telegramma mi prefiggo il raggiungimento di 
due scopi: ottenere la mia iscrizione al sodalizio Asso Vizzini da te brillantemente 
presieduto, nonchè inviare ai Soci tutti cordialissimi saluti, in particolar modo ai 
vizzinesi presenti, beati loro, degnamente rappresentati dal colendissimo sindaco Dott. 
Vito Cortese. Invio nostalgici abbracci.  
       . Pasquale Argetto.” 
  
Dopo la sua morte, per convalidare il suo legame con Vizzini, la figlia Giovanna si è 
iscritta all’Asso Vizzini come socia ordinaria e sostenitrice. 
 Giovanna Argetto esercita la professione di avvocato a Ferrara, è sposata con il 
dott. Patrizio Zagatti ed è mamma di Giulia e Arianna. 

DOCENTE  PALMA BRUNO  (1927 – 1978) 

E’ stata una persona munita di eccezionale fervore religioso, una vera testimone della 
fede cristiana. 
 Donna molto colta, paladina della promozione umana, educatrice dal forte 
annuncio del Cattolicesimo. 
 Così è stata definita e ricordata il 7 marzo 1987 dal prof. don Giovanni Tiralosi, 
in un incontro di studio tenutosi a Vizzini dal prof. Antonio Brancaforte dell’Università 
di Catania. 

GIUSEPPE GAMBINO, pittore (1928-1997)      

Giuseppe Gambino (Pino) nasce il 6 ottobre del 1928 a Vizzini. Suo 
padre, Carmelo, era un dipendente pubblico e diventerà funzionario 
delle Belle Arti. La madre si chiamava  Agata Languanti. 
Il padre, per necessità di carriera, si trasferirà a Roma nel 1929, 
successivamente  a Verona, nel 1930 a Mantova, a Palazzo Ducale, 
nel cui ambito la famiglia verrà ospitata. Nel 1939 sarà a Modena, 
con residenza nel palazzo della Galleria Estense, e nel 1941, in piena 
guerra, a Guiglia, sull’Appennino modenese.  
 La residenza dei Gambino coincide ancora una volta con la sede di lavoro, il Castello 
Montecuccoli, dove il padre assiste il responsabile della tutela del patrimonio artistico, 
il professore Pietro Zamperri, nell’allestimento del deposito di opere d’arte “sfollate” da 
Modena e da altri centri dell’Emilia (ma anche del Piemonte). Pino comincia a 
disegnare e a dipingere d’istinto. 
 La zona è teatro di scontri sanguinosi tra truppe tedesche e partigiani; il ragazzo è 
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costretto dalle truppe occupanti a raccogliere i corpi dei caduti, lavarli con getto 
d’acqua, uno a uno, e comporli nelle bare. La sua psiche ne soffre terribilmente e il suo 
fisico traumatizza lo shock e i patimenti: deve essere ricoverato in sanatorio, e per 
cinque anni dopo la fine del conflitto gira diversi istituti. 
 Insofferente degli isolamenti forzati, a volte esce di nascosto, va a ballare e trova 
motivi per i suoi disegni, fatti sempre a memoria. 
 Nel 1951 ritorna con la famiglia in Sicilia; Catania è la nuova sede, e subito dopo 
Monreale. 
 Nel 1952 svolge la sua prima mostra: una personale all’Hotel Savoia di Monreale. 
Colpo di fulmine per i mosaici del Duomo, che gli si imprimeranno per sempre nella 
memoria. 
 Nel 1953 svolge vari viaggi nel Nord Italia, poi si trasferisce definitivamente a 
Bologna e abbandona definitivamente la sua terra, dove ritornerà solo saltuariamente. 
 Nel 1953 incontra il grande pittore Nino Caffè che lo instrada all’attività della pittura.  
 Nel 1954 rimane folgorato da Venezia e decide che quella diventerà la sua patria 
d’elezione e la considererà tale anche quando metterà radici nella vicina Preganziol. 
 Sempre nel 1954 seguirà i corsi della libera Scuola del Nudo di Guido Cadorin 
all’Accademia di Belle Arti. 
 Nel 1956 un momento importantissimo della sua vita d’artista: partecipa alla Biennale 
di Venezia con tre opere. 
 Nel 1957 va in Spagna che diventa il suo secondo amore. Nel 1958 conosce Gladys 
Lloyd Robinson che diventa la sua principale collezionista e lo metterà in contatto con 
una ricca clientela americana.  
 Nel 1959 un altro grande appuntamento: partecipa alla VII Quadriennale d’Arte a 
Roma. 
 A metà degli anni sessanta compra casa a Cordova, dove risiede nei mesi freddi. 
 Nel 1976 esordisce come scenografo e costumista per i teatri Verdi di Padova e  
Comunale di Treviso. 
 Alla fine degli anni ottanta le sue condizioni fisiche deteriorano, parteciperà sempre 
meno all’attività pubblica dopo alcuni anni,  il 7 gennaio del 1997, si spegnerà. 
 Dopo la sua morte, nel 2000, viene istituito il Premio Nazionale di Pittura Giuseppe 
Gambino, patrocinato dal Comune di Preganziol che, nel 2001, gli dedicherà anche una 
piazza. 
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CAPITOLO QUARTO

GIOVANNI VERGA 

LA VITA – L’OPERA LETTERARIA 

IL TEATRO DI REVIVISCENZA 

LA FOTOGRAFIA – IL CINEMA
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“Giovanni Verga” 

opera dipinta dal maestro Ulisse Sartini, donata da Vito Cosentino, 
 esposta nel Museo Immaginario Verghiano di Vizzini,  
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LA VITA 

Giovanni Verga, l’uomo più illustre di Vizzini, merita un capitolo a parte. 
 Di lui e della sua produzione letteraria hanno parlato a iosa esperti di letteratura, 
docenti universitari, critici e giornalisti. 
 Non è compito nostro aggiungere alcunché a ciò che questi hanno già detto.   
Noi ci limitiamo a riportare cronologicamente la sua vita da studente, trascorsa a 
Catania, con saltuarie visite a Vizzini nel periodo estivo; e da scrittore, vissuta per molti 
anni a Firenze e Milano, e saltuariamente a Roma, Torino e Parigi. 
 Riteniamo interessante far conoscere in sintesi i fatti e i luoghi descritti nelle 
novelle e nei romanzi. 

********************** 

Il grande scrittore verista nasce nella sua casa di campagna a Tiepidi, in territorio di 
Vizzini, ma viene rivelato al municipio di Catania il 2 settembre 1840. Era estate e la 
famiglia si trovava, come tutti gli anni, nella casa di villeggiatura di Tiepidi. 
 E’ stato il primo di sei figli.  

Feudo in contrada Tiepidi, territorio  
di Vizzini, con la casa ove nacque  
Giovanni Verga 
(foto fine Ottocento) 
  

Il papà Giovanni Battista Verga Catalano era vizzinese e possedeva un palazzo in piazza 
S.Ippolito, oggi piazza Umberto Primo, a Vizzini. 
 La madre, Caterina di Mauro, apparteneva ad una famiglia della borghesia 
catanese, e  a Catania possedeva un palazzo in via S.Anna, vicino alla casa natale di 
Vincenzo Bellini. 
 I Verga erano di nobile famiglia, di origine spagnola, ma di modeste condizioni 
economiche. 
 Il nonno paterno era un membro della carboneria catanese e partecipò ad alcun 
movimenti patriottici. Era stato deputato per la città di Vizzini al Parlamento siciliano di 
Palermo. 
 Il Verga, politicamente, è fin da giovane, di idee liberali. A Catania frequenta la 
scuola elementare privata, dato che quelle pubbliche non esistevano. 
 Prosegue gli studi presso la scuola del poeta Antonio Abate, suo lontano parente. 
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 Legge i classici italiani, come Dante, Petrarca, Ariosto, Monti, Manzoni e gli 
scritti del catanese Domenico Castorina. 
 Nel 1859 si iscrive all’Università di Catania, facoltà di Giurisprudenza, ma senza 
successo, e si dedica all’attività letteraria con l’aiuto della madre. 
 Nel 1860, con l’arrivo di Garibaldi a Catania, si arruola nella Guardia Nazionale, 
rimanendovi per quattro anni. 
 Assieme a Nicolò Niceforo e Antonino Abate, scrive nella rivista settimanale 
politica antiregionalistica “Roma degli Italiani” e anche nella rivista “L’Italia 
contemporanea”, e pubblica la novella “Casa da The”.  
 Scrive anche il primo libro “Amore e Patria”, che non venne pubblicato per 
consiglio del canonico Mario Torrisi, dato il momento politico della Sicilia. 
 A sue spese pubblica a Catania nel 1861 il romanzo “I carbonari della 
montagna”, che aveva iniziato nel ‘59. 
 Nel 1862 collabora alla rivista “L’Italia contemporanea” , e pubblica nella 
rivista “La nuova Europa” i primi capitoli del romanzo “Sulle lagune”.
  Nel 1863 muore suo padre lasciando al figlio appena ventitreenne un vuoto 
incolmabile. 
  Nel 1865, incoraggiato dalla mamma, compie il primo viaggio a Firenze, da 
poco capitale d’Italia. Qui frequenta gli intellettuali siciliani, in particolar modo, Luigi 
Capuana di Mineo, che lavorava come critico al giornale “La Nazione”. 
 Rientra a Catania, carico di idee letterarie. 
 Nel 1867, per un’epidemia di colera, la famiglia Verga lascia Catania e si rifugia 
a Sant’Agata Li Battiati, e successivamente a Tre Castagni, alle falde dell’Etna. 
 Ritorna a Firenze e frequenta i salotti degli intellettuali. Familiarizza con 
l’Imbriani, il Prati, l’Aleardi, il Maffei, che s’incontravano nella casa del poeta 
Dell’Ongaro, amico di Mario Rapisardi. 
 Frequenta anche il Caffè Michelangelo, dove conosce i pittori macchiaioli 
emergenti. 
 Nel ’69 scrive ai suoi familiari: 

“Firenze è davvero il centro della vita politica ed intellettuale d’Italia. Qui si 
vive un’altra atmosfera.” 
 Frequenta anche il Caffè Doney, dove conosce l’attore Tommaso Salvini e la 
bellissima Giselda Fojanesi, che accetta il suo invito a visitare insieme la Sicilia. 
 Frequenta i teatri più importanti della Capitale: La Pergola, il Pagliaro, l’Arena 
Nazionale, il Politeama e il Principe Umberto. 
 In quel periodo scrive i romanzi “Eva” e “Mastro don Gesualdo”, e pubblica le 
commedie “Rose caduche” e “I nuovi tartufi”. Sul “Corriere delle Donne” appare a 
puntate “Storia di una capinera” e che nel 1870 diventerà un volume che sarà 
pubblicato presso la Casa Editrice Lampugnani. 
 Da tale attività il Verga incomincia a trarre un certo beneficio economico. 
Sennonché Roma nel frattempo diventa capitale d’Italia, e il Verga il 20 novembre 1872 
lascia Firenze per trasferirsi a Milano, dove rimarrà, salvo brevi ritorni in Sicilia, fino al 
1894. 
 Aveva 32 anni e la “città più città d’Italia”, Milano, così definita da lui stesso, lo 
accoglie nei suoi salotti mondani.  
 Luigi Capuana lo presenta al romanziere Salvatore Farina che lo introduce nei 
salotti della contessa Maffei, della marchesa Crivelli Castiglione e della contessa 
Paolina Greppi Lester. Quest’ultima, come vedremo, ebbe poi una lunga relazione 
sentimentale con lo scrittore siciliano. 
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 Conosce anche i personaggi della “Scapigliatura”: Arrigo Boito, Gones, 
Ponchielli, Luigi Gualdo, Emilio Praga, Achille Torelli, Roberto Sacchetti, Samuele 
Ghiron. E incontra anche Alessandro Manzoni, al quale consegna una copia del suo 
romanzo “Storia di una capinera”. 

Diviene assiduo frequentatore del centro storico della “bella Milano”, “Luogo di 
atmosfera dei sogni che ti occorre per far schiudere quelli che ti tormentano da tanto 
tempo nell’animo. Provasi davvero la febbre del fare, in mezzo a questa gente briosa, 
seducente, bella, che ti raggira attorno”. Così scriveva il Verga nel 1873 all’amico 
Luigi Capuana, esternando il suo entusiasmo per la metropoli lombarda, che allora 
contava 250.000 abitanti. 
 Il Verga si aggirava per le vie cittadine di Milano, osservando ogni cosa: la gente 
allegra e spensierata, ma anche quella misera e triste, che divenne nutrimento della sua 
mente; nel 1883 pubblica la raccolta di 12 novelle “Per le vie”, assieme alle “Novelle 
rusticane”.
 Diventa cliente assiduo dei ristoranti “Savini” in Galleria e “Cova” in Piazza 
della Scala, dove abitava. 
 In questi ritrovi si incontrava con gli amici della scapigliatura milanese. Conosce 
Torelli-Viollier, fondatore e direttore del Corriere della Sera, e l’editore Treves, che 
ristampa “Storia di una capinera” e pubblica pressoché tutte le opere che il Verga 
scrisse nei venti anni trascorsi a Milano. 
 Diviene amico del poeta e librettista Giuseppe Giacosa e anche di Federico De 
Roberto, con il quale restò legato fino alla sua morte. 
 L’entusiasmo iniziale viene meno all’inizio del 1874, quando Treves gli rifiuta 
la pubblicazione del romanzo “Tigre reale”. La delusione lo spinge quasi a decidere di  
ritornare definitivamente in Sicilia. 

Ma reagisce scrivendo in pochi giorni la novella di ambiente rusticano “Nedda”,
che viene pubblicata con successo nella rivista italiana “Scienze, lettere ed arte”. 

Ritorna in Sicilia e nell’autunno del ’76, facendo spola tra Catania e Vizzini, 
scrive alcune novelle, poi raccolte nel libro “Primavera ed altri racconti”, pubblicato 
dall’Editore Brigola di Milano. 

Scrive anche la storia marinaresca “Padron Ntoni”, che confluirà 
successivamente nel romanzo “I Malavoglia”. 

In quel periodo due eventi tristi rallentano la sua produzione letteraria: la morte 
della sua cara sorella Rosa e della madre Caterina, avvenuta poco più tardi, che lo 
gettano in un grave stato di crisi. 

Lascia Catania per ritornare a Milano, dopo aver sostato brevemente a Firenze. 
Riprende la sua attività e matura l’idea di scrivere un ciclo di romanzi dal titolo iniziale 
“Marea”, mutato poi in “I vinti”. Scrive a tale proposito una lettera al suo amico 
Salvatore Verdura, a comprova di questa volontà. 

“I Malavoglia” è il primo della serie. Il romanzo viene pubblicato nel 1881 
dall’Editore Treves, appena dopo aver pubblicato le novelle “Vita dei campi”.

Incontra, a distanza di anni, Giselda Fojanesi, con la quale ha una relazione 
sentimentale che dura tre anni, e che sicuramente gli ispira la novella “Al di là del
mare”, che fa parte delle “Novelle rusticane”, pubblicate a Torino nel 1883. Nello 
stesso anno pubblica a Milano la raccolta di dodici novelle “Per le vie”. 

Inizia a scrivere il secondo romanzo del ciclo dei Vinti, “Mastro Don 
Gesualdo”.

Interrompe i rapporti sentimentali con Giselda, cacciata di casa dal marito Mario 
Rapisardi in seguito alla scoperta di una lettera compromettente, che confermava il 
rapporto con Verga. 
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Il 14 gennaio 1884, al Teatro Carignano di Torino trionfa la “Cavalleria 
Rusticana”, con Eleonora Duse nella parte di Santuzza. Il successo trova ampio risalto 
sul Corriere della Sera ad opera del suo direttore Torelli-Viollier. 

Al Teatro Manzoni di Milano va in scena la novella “Il canarino”, tratta dalla 
raccolta “Per le vie”, che però non riscuote il successo sperato. 

La “Cavalleria Rusticana” rappresentata in prosa e successivamente anche in 
lirica, per merito di Pietro Mascagni, procura allo scrittore grande notorietà. Per questo 
Verga decide di portare in Tribunale l’editore Sonzogno, che non gli voleva riconoscere 
i diritti d’autore per la novella. In quel periodo le condizioni economiche personali e 
familiari lo assillavano al punto da costringerlo a chiedere dei prestiti agli amici. 

Dopo aver soggiornato a Roma, Verga torna in Sicilia, recandosi nel periodo 
estivo a Vizzini. 

Completa il “Mastro don Gesualdo”, che viene pubblicato dall’editore Treves 
nel 1888. Pubblica inoltre le novelle “Ricordi del Capitano d’Arce” nella Gazzetta 
Letteraria. 

Sul Lago di Como, a Villa d’Este, conosce la pianista Dina Castellazzi, contessa 
di Sordevolo, alla quale rimane legato fino al giorno della sua morte. 

La fitta corrispondenza fra i due rivela molte notizie sulla vita letteraria del 
Verga. 

“Mastro don Gesualdo”, al contrario di “I Malavoglia”, ha un buon successo e 
gli dà la spinta per scrivere “La Duchessa di Leyra” e “L’Onorevole Scipione”. 

Si reca in Germania per la messa in scena della “Cavalleria Rusticana” che ha 
grande successo a Berlino e Francoforte. 

La causa contro l’editore Sonzogno viene vinta nel 1891 con una sentenza che 
gli fa riscuotere circa 144.000 lire. 

Contatta anche Giacomo Puccini, sperando inutilmente di musicare “La lupa”, 
su libretto dell’amico Federico De Roberto.  

Nel 1894 si stabilisce definitivamente a Catania, ma durante il periodo estivo 
spesso si reca a Vizzini. 

Nel 1895 pubblica la raccolta di novelle “Don Candeloro e C.”. Nello stesso 
anno a Roma si ritrova con Luigi Capuana e incontra Emile Zola, il padre della corrente 
letteraria del Naturalismo, affine al Verismo. 

Nel 1903 muore il fratello Pietro, e Verga assume la patria potestà dei due nipoti 
rimasti orfani. 

Rallenta la sua attività letteraria per dedicarsi a migliorare la coltivazione del suo 
agrumeto, che produceva poco. 

Nel 1919 scrive la sua ultima novella “Una capanna e il tuo cuore”, che viene 
pubblicata dopo la sua morte nella rivista “Illustrazione italiana”. 

Gli ultimi anni della sua vita sono rattristati anche dagli eventi politici: la 
sconfitta di Adua, la caduta del governo Crispi e il balletto del governo Giolitti.  

Al Teatro Valle di Torino nel 1920 vengono festeggiati i suoi ottant’anni; Luigi 
Pirandello è l’oratore ufficiale, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Benedetto 
Croce. 

Anche Catania festeggia il compleanno del suo illustre cittadino. Nel contempo 
Verga riceve anche la nomina di Senatore a vita. Per i catanesi e per gli amici del 
Circolo dell’Unione Giovanni Verga rimane sempre l’uomo semplice e ossequioso. 

Il 24 gennaio 1922, a seguito di una trombosi cerebrale, non riprende 
conoscenza, e muore il giorno 27, nella sua casa di via S. Anna 8 a Catania. 

Gli sono vicini, oltre ai parenti intimi e agli amici comuni, il fedele amico 
Federico De Roberto. La maschera di cera del suo volto si trova presso il Museo 
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Immaginario Verghiano di Vizzini assieme al registro delle firme delle autorità e degli 
amici intervenuti al suo funerale. 

Scompare così una figura straordinaria, un grande Maestro dell’arte narrativa. 
A Milano Giovanni Verga ha abitato in piazza della Scala, in corso Venezia e in 

via Principe Umberto, oggi via Turati; ha frequentato il salotto della contessa Maffei di 
via Bigli 21, il Caffè Cova di Piazza della Scala, il ristorante Biffi in Galleria Vittorio 
Emanuele, ma conobbe anche gli ambienti più umili, la povera gente che conduceva una 
vita diversa e lontana da quella della borghesia gaudente. 

Da questo contrasto, che il Verga mise in evidenza nelle 12 novelle “Per le vie”, 
ha preso spunto la recente rassegna di pittura sul tema “Se Giovanni Verga tornasse a 
Milano”, da intendersi come una rivisitazione dei luoghi descritti nelle novelle. A 
questa rassegna hanno partecipato 140 pittori, i quali hanno dipinto gli scorci dei luoghi 
milanesi descritti dal Verga.  

I quadri sono stati esposti nel prestigioso Palazzo Marino. La mostra è stata 
aperta al pubblico nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2008, raccogliendo notevole successo di 
pubblico e di critica. E’ d’uopo però precisare che la mostra, fortemente voluta dal 
Presidente del Consiglio Comunale Manfredi Palmeri, è stata ideata e organizzata 
dall’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini e dal Gruppo 
Artistico Culturale Forlanini Monluè, entrambi di Milano. 

Un apposito libro è stato pubblicato nel 2008 per ricordare l’evento, con il titolo 
“Se Giovanni Verga tornasse a Milano”. Monografia e catalogo delle opere esposte. 
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L’OPERA LETTERARIA  

Prescindendo dalle opere giovanili, che ebbero scarso rilievo artistico, possiamo 
dividere la produzione letteraria verghiana in due fasi: quella ispirata dalla lettura 
giovanile delle opere di Abate, Castorina, e poi di Manzoni, Foscolo, D’Azeglio, Byron, 
Dumas e Ascott; e quella d’ispirazione propriamente verista. 

Inoltre possiamo distinguere, dalle opere pubblicate nel periodo milanese, che sono la 
stragrande maggioranza, quelle pubblicate nel periodo fiorentino (anno 1869), tra le 
quali si segnalano il dramma “Rose caduche”, pubblicato postumo nel 1928, e la 
commedia “L’onore”, rimasta incompiuta, 

1. OPERE GIOVANILI

Amore e Patria, Catania 1858 

Il primo esordio del giovane Verga prende inizio dal romanzo "Amore e Patria".  
 Esso narra di un avvenimento della guerra di indipendenza americana, che gli dà 
il destro di descrivere grandi eroi, ma anche vili traditori, con uno stile romantico, che 
intreccia la passione amorosa con quella patriottica.  
 La storia ha un lieto fine. A guerra terminata il protagonista, il colonnello 
Edoardo di Walter, giovane di bell'aspetto e ardente patriota, sposa la pura e bella 
Eugenia di Redward. 

I Carbonari della montagna, Galatola, Catania 1861 

La vera attività letteraria del Verga inizia con il romanzo storico "I carbonari della 
montagna", in quattro volumi, scritto nel 1860 e pubblicato tra il 1861 e il 1862 a 
Catania per l'editore Galàtola, a spese dell'autore.  
 Il romanzo, di carattere idealmente autobiografico, è permeato di forte amore di 
patria e di "risentimenti antifrancesi". 
 La vicenda si svolge nel 1810-1812, durante la guerra partigiana dei carbonari 
calabresi, che combattono per ottenere l'indipendenza. I Borboni, per combattere 
l'usurpatore Gioacchino Murat, raccolgono uomini coraggiosi al comando del giovane 
Corrado.  
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 L'intreccio, avventuroso, vedrà alla fine il giovane protagonista che, deluso dal 
tradimento dei Borboni e di Carolina, oltre che della donna che ama, morirà restando 
però venerato da tutte le genti d'Italia. 

Sulle lagune, La Nuova Europa, Firenze 1862

La terza opera letteraria giovanile “Sulle Lagune”, viene pubblicata a puntate, tra il 13 
gennaio ed il 15 marzo 1863. 
 La vicenda si svolge a Venezia nel periodo del dominio austriaco, dal settembre 
1860 al 1861, e racconta la storia d'amore del giovane ufficiale ungherese Stefano de 
Keller e della giovane fanciulla veneziana Giulia Collini che, dopo aver superato 
numerosi ostacoli, riescono a fuggire insieme su una gondola verso Chioggia. 

I Nuovi Tartufi, Firenze 1865 

Commedia in 4 atti, inviata dall’autore al Concorso Drammatico Nazionale di Firenze 
(allora capitale d’Italia). 
 Non ebbe alcun successo e  rimase inedita fino al 1980.  
 Narra una vicenda che si svolge in un paesino toscano ed è imperniata sull’ 
ipocrisia di una certa borghesia dell’epoca. 

2. OPERE DELLA PRIMA MANIERA

Vi rientrano i romanzi, “Una Peccatrice, “Storia di una capinera”, “Eva”, “Tigre 
reale”, “Eros” e “La primavera ed altri racconti”.  
 Essi si possono considerare autobiografici, nel senso così chiarito da Giuseppe 
Petronio – “ il Verga voleva effondere stati d’animo e sentimenti che erano anche suoi e 
vivere avventure non vissute ma sognate”. 
 In questi romanzi, che, con il loro sentimentalismo romantico, rivelano 
chiaramente l’influsso della scapigliatura milanese, l’autore manifesta anche la volontà 
di analizzare la società del suo tempo, soprattutto dello strato sociale più elevato, 
mettendone in evidenza i fallimenti sentimentali e l’immoralità. 
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Una peccatrice, Negro, Torino 1866 

Il romanzo, iniziato a Catania, terminato a Firenze durante il suo primo soggiorno, 
venne pubblicato presso l’Editore Negro di Torino. 
 Narra dell’innamoramento di uno studente catanese, Pietro Brusio, per un donna 
affascinante, Narcisa Valderi, contessa di Prato, ammogliata e con amante. La passione 
porta il giovane a manifestare il suo amore in maniera ingenua e plateale che finisce con 
l’irritare la nobildonna che lo respinge. 
 Il protagonista, dopo questo rifiuto, entra in una profonda crisi esistenziale, 
superata la quale, approda alla stesura di un’opera teatrale che, ispirata alla contessa, ha 
un grande successo. 
 La nobildonna allora si innamora di lui e tra i due inizia una relazione. Ma 
l’amore si esaurisce e la contessa, a sua volta caduta in una profonda crisi esistenziale, 
si avvelena.  
 Brusio sopravvive, trascinando, come un vinto, il peso della sua intima 
mediocrità. 

Storia di una capinera, Lampugnani, Milano 1871 

La giovane nobildonna Maria, dopo la morte della madre, è costretta ad entrare in 
convento, non per sua libera scelta, ma per decisione familiare, in quanto il padre si era 
risposato ed aveva avuto due figli: Gigi e Giuditta. 
 Nel 1854 nella città di Catania si diffonde un’epidemia di colera e Maria, quasi 
ventenne, si reca con tutta la sua famiglia nella casa di campagna a Monte Ilice, dove si 
innamora di un vicino di casa, Nino. 
 E’ proprio questo amore che, trasformatosi in ossessione, la porterà alla follia. 
Infatti la matrigna, accortasi del sentimento di amore tra Maria e Nino, fa del tutto per 
far sposare la figlia Giuditta con Nino, mentre costringe Maria a tornare in convento per 
prendere i voti. 
 Distrutta e lacerata dal dolore per non poter amare liberatamene Nino, la ragazza 
muore in una cella sotterranea del convento. 
  Il romanzo, pur presentando una sensibilità ultraromantica, "presenta anche uno 
studio dell'ambiente ben documentato e la ricerca di verità e di efficacia sociale".

Eva, Treves, Milano 1873 

Eva è la storia di un fallimento, e nello stesso tempo il migliore romanzo giovanile del 
Verga.  
 Eva, affascinante ballerina, che vive in un lusso equivoco, si innamora, 
ricambiata, di Enrico Lanti, un giovane pittore privo di mezzi, ma sensibile. Eva lo 
mantiene, ma Enrico è geloso degli uomini che le sono vicini. 
 Per amore di Enrico, Eva lascia il teatro, la carriera, il lusso, pur consapevole 
che così perderà molto del suo fascino agli occhi del suo nuovo amante. 
 Infatti, la quotidianità e la mancanza di denaro affievoliscono i sentimenti di 
Enrico. A questo punto la donna se ne va, riaccendendo in lui l'antica fiamma del 
desiderio.  
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 Ma inaspettatamente il pittore Lanti ha successo e cerca nuovamente Eva, che 
ora vive con un altro uomo. 
 Enrico finirà con l'uccidere il nuovo amante di lei durante un veglione di 
Carnevale, ed Enrico, poco dopo, morirà di tisi nel suo paese d’origine, in Sicilia, tra la 
sua famiglia disperata. 

Tigre Reale, Brigola, Milano 1875 
  
Il giovane diplomatico Giorgio La Ferlita è innamorato di Nata, una contessa russa, 
avida e capricciosa, malata di tisi e condannata a breve vita, una donna infida come una 
tigre, che deve seguire il marito in Russia, ma che prima di partire promette a Giorgio 
che tornerà in Sicilia per morire vicino a lui. 
 Giorgio La Ferlita sposerà Erminia Buscaglia, che lo rende padre felice. Nata, 
quando sente di morire, ritorna a Catania, si stabilisce ad Acireale, e chiama a sè 
Giorgio, che non sa resistere all’invito e  va a trovarla, lasciando la moglie al capezzale 
del loro bimbo ammalato. 
 Erminia capisce il tradimento del marito ed è turbata da una crisi profonda, ma 
non lo tradisce, anche se ama il cugino Carlo. 
 Giorgio, dopo una notte d’amore con Nata, ritorna a casa e decide di andare con 
la moglie in campagna. 
 Alla stazione di Acireale, Giorgio vede un treno speciale che partiva, formato da 
due carrozze, una delle quali, parata in nero, conteneva una bara con una grande corona 
di fiori e un gran nastro nero.  
 Dentro la bara c’era il cadavere di Nata che ritornava in Russia.  
 Giorgio capisce tutto: è pallido e stralunato. La moglie Erminia, anch’essa 
pallida, aveva indovinato che quel fantasma si intrometteva l’ultima volta nel cammino 
suo e di suo marito, al quale si rivolge e dice: “Povero Giorgio, noi l’ameremo tanto 
tanto” e l’abbraccia. 
 Il treno con il cadavere, che precedeva quello su cui si trovava Giorgio, la 
moglie e il bambino, scompare. 
 Giunti a Giarre, La Ferlita trova un dispaccio telegrafico che era stato rimandato 
da Catania; oltre l’indirizzo e la data, il telegramma conteneva questa parola: “Addio”, 
era l’ultimo saluto di Nata. 

Eros, Treves, Milano 1875 

E’ la storia del marchese Alberto Alberti, un ragazzo alle prese con i primi amori e le 
prime delusioni, che, crescendo, si abbandonerà ad ogni sorta di  intemperanze e di 
eccessi. 
 Poi, un uomo che viaggerà per il mondo, ma che non riuscirà mai a trovare la 
pace del suo spirito indomito, almeno fino a quando, tornato nella sua amata Firenze, 
riallaccerà l'amore della sua adolescenza, con Adele, convolando con lei  al matrimonio, 
e attendendosi una vita di serenità, che però non avrà: Adele termina prematuramente il 
suo lungo calvario e Alberto chiuderà con un colpo di pistola la sua vita inutile. 
“Eros” costituisce una tappa significativa dello scrittore siciliano, allora influenzato dal 
clima milanese della Scapigliatura, un bisogno di semplicità e di naturalezza. 
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RACCONTI , Brigola, PRIMAVERA E ALTRI Milano,1876 

  -     Primavera 

Narra la storia amorosa fra Paolo, un giovane musicista arrivato a Milano con la musica 
sotto il braccio, e la bella ragazza, chiamata “Principessa”, per il viso gentile e 
aristocratico, che lavorava nel magazzino.  
 I due si incontrano saltuariamente in zona Garibaldi, al Biffi, al Cordusio, in 
Porta Ticinese e al Teatro Dal Verme.  
 Vanno  in treno a Como per visitare il lago. Si amano e, data la loro giovane età, 
rappresentano la primavera della vita.  
 Sono tuttavia coscienti che il loro amore non può durare a lungo; infatti egli 
riparte dalla stazione ferroviaria per il suo paese di origine, dopo uno straziante addio. 

- La coda del diavolo 

E’ una storia con tre personaggi che si svolge a Catania. Lui, Oreste, ingegnere, è al 
Cairo per dirigere i lavori ferroviari. Lei è morta. L’altro, Pilade, disegnatore, ha preso 
moglie  e non si rammenta più di nulla. 

-   X 

In occasione dell’ultimo veglione alla Scala di Milano, il protagonista incontra una 
donna mascherata. Non conosce di lei né il viso né il nome, ma gli fa battere il cuore 
quando i loro sguardi si incontrano. Lei, elegante ed esile, era con un giovanotto.   
 Si incontrano di nuovo in Galleria e lui riceve un biglietto con scritto 
“Seguitemi”. 
Si incontrano di notte, e mentre si scambiano i loro sentimenti amorosi, lei gli rivela il 
suo stato precario di salute. 
 Nel mese di novembre lui riceve una lettera listata a lutto, scritta da lei, che 
preannunciava la sua morte, e gli comunicava che la sua tomba avrebbe potuto  essere 
individuata nel cimitero perché avrebbe recato il nome “X”. 

-  Certi argomenti 

Ansante, uomo di mondo, incontra nell’albergo “Russia” di Napoli la signora Dal 
Colle. 
 Fra i due nasce un’amicizia e durante i loro incontri si susseguono momenti di 
simpatia ed amicizia con momenti di inimicizia ragionata.  
 La bella Dal Colle è corteggiata anche dall’affascinante Siriani, con il quale 
parte in carrozza per il paese pugliese di Bovino, che all’epoca era covo di briganti. 
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 Ansante la raggiunge in carrozza e riesce a salvarla dai banditi che vengono 
arrestati dai carabinieri. I due dopo un lungo colloquio decidono però di lasciarsi. 

 - Le storie del Castello di Trezza 

Il castello domina l’abitato di Aci Trezza. Si dice che nelle notti di temporali in esso si 
odono gemiti e si vedono fantasmi vaganti tra le sue rovine.  
 E’ un susseguirsi di racconti di spiriti, di apparizioni di ombre bianche e di 
fantasmi che vagano all’interno e all’esterno dell’edificio.  
 Alla signora Matilde era nota una leggenda che riguarda i personaggi che 
abitavano nel castello e che morirono misteriosamente. 

-   Il marito di Elena, Treves, Milano 1882 

Pubblicato a Milano subito dopo “I Malavoglia”dall’editore Treves, il romanzo, 
ambientato a Napoli,  abbandona i canoni veristi e riprende i temi di ispirazione 
romantica e passionale.  
 Esso racconta la storia di Dorello,  un giovane buono e studioso che,  rimasto 
orfano di padre; studia legge all’Università di Napoli con l’aiuto finanziario di don 
Anselmo, lo zio sacerdote.  
 Cesare conosce Elena, figlia di don Liborio, un ex cancelliere presso i Borboni; 
se ne innamora e, conseguita la laurea, inizia a frequentare la casa della giovane. Deciso 
a sposare Elena, chiede la sua mano ai genitori, che però, vista la sua precaria situazione 
economica, si oppongono al matrimonio.  
 I due giovani decidono quindi di fuggire ma, incontrate le prime difficoltà, si 
rifugiano per un po’ di tempo presso la casa dello zio canonico e, dopo essersi sposati, 
vanno a vivere nel paese natale di Cesare. 
 Ma Elena, che ha un carattere frivolo e ambizioso, abituata com’era a una vita 
mondana e raffinata, male si adatta alla vita modesta e provinciale che ora deve 
condurre; inizia a diventare irrequieta e depressa.  
 La nascita di una bambina sembra ridarle per un po’ la felicità, ma presto ritorna 
alle inquietudini di sempre. Cesare intanto riesce ad affermarsi come avvocato e così, 
grazie al miglioramento economico, i due sposi possono ritornare a Napoli, ed Elena 
riesce così a condurre nuovamente la vita che desidera, fatta di lussi e mondanità. 
 In modo superficiale ella tradisce ripetutamente il marito, che malgrado tutto 
continua ad amarla e non vuole perderla.  
 Ma, dopo aver tentato inutilmente di far cambiare atteggiamento alla moglie, 
Cesare, sentendosi non più amato, in un momento di furore la uccide con un pugnale. 
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3. OPERE D’ISPIRAZIONE VERISTA

In queste opere, specialmente nei romanzi “ I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” e 
nelle novelle “Vita dei campi”,  “Novelle rusticane”, “Cavalleria Rusticana”,  
la vita degli umili della sua terra, dei contadini e dei pastori, è descritta dal Verga con 
sofferta passione ed egli scava nella realtà la miseria, la tristezza, l’abbandono.  
 Ma, nello stesso tempo, si sforza di dare al suo racconto un tono di grande 
oggettività, lasciando parlare le cose ed i fatti. 
 Era un po’ il contrasto in cui, sul piano umano e sociale, il Verga stesso veniva a 
trovarsi: notava, infatti, le ingiustizie di una società, ma non aveva la forza di indicare 
soluzioni positive.  
 I suoi contadini ed i suoi pastori finivano con il rassegnarsi alla loro triste vita, 
che appariva come un inesorabile destino, proprio perché non vedevano il modo di 
lottare contro di essa.  

- Nedda, Brigola, Milano 1874.  

Viene pubblicato sulla rivista italiana di Scienze, Lettere e Arte come opuscolo 
autonomo. 
 Il buon successo ottenuto dal racconto, che rappresentava ambienti diversi da 
quelli delle opere precedenti, invoglia il Verga a proseguire su questa strada, scrivendo 
il “bozzetto marinaresco” Padron ‘Ntoni.  
 Il narratore guardando un focolare si rammenta di un altro focolare già visto. 
Davanti a questo caminetto ci sono delle ragazze che si asciugano i vestiti bagnati dalla 
raccolta di olive avvenuta sotto la pioggia.  
 Una delle ragazze è particolarmente triste, Nedda, perché la madre è molto 
ammalata. I soldi guadagnati dalla raccolta vengono portati alla madre per le medicine, 
ma questa muore.  
 Dopo la morte della madre, la ragazza è isolata dal perbenismo dei paesani che 
la rimproverano di non portare il lutto. Le critiche del prete e delle comari si fanno 
ancora più spietate quando ella intreccia una relazione amorosa con un contadino, Janù. 
Questi decide di andare a lavorare nella piana di Catania, dove c’è sì la malaria, ma 
potrebbe raggranellare i denari per il matrimonio. 
 Ma qui si ammala, cade da un olivo e muore. Così Nedda resta sola con la 
figlioletta nata dal rapporto con Janù. Nonostante sia povera, si rifiuta di portare la 
figlia illegittima alla ruota del convento,  dove venivano lasciati i bambini illegittimi, e 
viene perciò ancor più duramente criticata dalle comari.  
 Infine la figlioletta muore di stenti. Nedda resta sola al mondo con la sua miseria 
e il suo dolore.  
 Era nata a Viagrande, ma viveva a Ravanusa, e per questo era chiamata 
“varannisa”. 
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VITA DEI CAMPI, Il Fanfulla, Milano 1978 

Le otto novelle raccolte in “Vita dei Campi”, sono ambientate a Vizzini e nei paesi 
vicino a Catania. Sono fra quelle più note e rappresentate nei teatri e nella 
cinematografia. 

- Fantasticheria 

La novella, ambientata ad Aci Trezza, è il preludio del romanzo “I Malavoglia”, che il 
Verga pubblicherà nel 1881 presso l’editore Treves di Milano.

- Jeli il pastore 

La novella è ambientata a Vizzini nel quartiere di Sant’Antonio. E’ la storia d’amore tra 
Jeli, guardiano di cavalli e di pecore, e Mara, figlia del massaro Agrippino.  
 Questa era corteggiata dal protettore don Alfonso, che viene ucciso da Jeli non 
appena viene a  conoscenza del tradimento di Mara. 

- Rosso Malpelo 

Rosso Malpelo è un ragazzo che lavora in una cava di rena. Poiché ha i capelli rossi, è 
ritenuto malvagio e tiranneggiato da tutti.  
 All’inizio è protetto dal padre, ma, quando questi muore in un incidente di 
lavoro, resta solo e indifeso, anche perché la madre, restata vedova, e la sorella, ancora 
nubile, si sposano. 
 Rosso sopporta la violenza che subisce e cerca di insegnarne la lezione anche 
all’unico amico che aveva, un ragazzo sciancato, Ranocchio.  
 Quando questo muore, accetta di visitare un tratto inesplorato della galleria 
contemporaneo di Lucio Marineo, dove si perde per sempre. 

- Cavalleria Rusticana 

E’ la novella più famosa, ambientata a Vizzini, che venne rappresentata in prosa al 
Teatro Carignano di Torino nel 1884.  
 Nel 1890 Pietro Mascagni, su libretto di Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, ne 
musicò il melodramma,  che venne rappresentato al Teatro Costanza di Roma. 
 Moltissime sono state le rappresentazioni teatrali in prosa. La novella è stata 
filmata da molti registi. L’ultimo è stato il grande Zeffirelli, che girò gli esterni a 
Vizzini, avvalendosi della musica e del coro del Teatro alla Scala di Milano. 
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- La Lupa 

La novella è suddividibile in quattro momenti:  
 1) il ritratto del personaggio, che pone in primo piano la figura di una donna che 
trasgredisce ogni regola sociale e che, per la determinazione con cui segue i propri 
appetiti sessuali, viene chiamata “la Lupa”;  
 2) il vano amore della “Lupa” per Nanni, che invece, badando all’interesse, mira 
a sposare la figlia di lei, Maricchia;  
 3) dopo il matrimonio fra Nanni e Maricchia, esplode l’amore incestuoso fra 
genero e suocera, provocando lo scandalo nel paese, la reazione drammatica di 
Maricchia e gli scrupoli di Nanni, che più volte tenta di sottrarsi al fascino della donna;  
 4) infine Nanni, non riuscendo altrimenti a porre fine alla relazione, uccide “la 
Lupa”. 

-     L’amante di Gramigna 

Da parecchio tempo carabinieri e militi a cavallo davano la caccia, lungo il fiume 
Simeto, ad un pericoloso bandito, Gramigna, che sempre riusciva a fuggire alle loro 
ricerche. 
 Una bella ragazza di Licodia, Peppa, fidanzata con un giovane “bello come il 
sole”, con un corredo a quattro e con orecchini ed anelli d’oro, un bel giorno disse al 
fidanzato che non intendeva più maritarsi.  
 Il motivo? Si era innamorata del bandito Gramigna, senza averlo mai visto. La 
madre, disperata, la chiuse subito in casa, ma Peppa, appreso che Gramigna era nascosto 
a Palagonia, fuggì dalla finestra di casa per andare a trovarlo. Gramigna le intimò di 
ritornare a casa sua. Ma lei non volle e rimase al suo fianco, girovagando con lui   in 
cerca di cibo, finché le forze dell’ordine non li arrestarono entrambi. 
 La madre, per farla liberare, dovette vendere il corredo, gli orecchini, gli anelli 
per poter pagare gli avvocati.  
 Morta la madre, Peppa vendette la casa, lasciò il figlio, che le era nato, ai 
trovatelli, e andò in città in cerca di Gramigna.  
 Quando seppe che era stato trasferito al di là del mare, la povera Peppa se ne 
andò con il figlio dal paese.  
 Per guadagnarsi il pane si mise a fare qualche servizio domestico per i soldati e i 
carcerieri delle prigioni dove si trovava Gramigna.  
 Peppa provava tenerezza per il figlio e andava in collera quando veniva 
disprezzato perchè era figlio di Gramigna! 

- Guerra di santi 

Per la processione di San Rocco gli abitanti di quel quartiere avevano fatto le cose in 
grande, procurando uno stendardo nuovo tutto ricamato d’oro; avevano fatto venire la 
banda della città e sparato migliaia di mortaretti.
 Tutto questo aveva dato ai devoti di San Pasquale, protettore di un altro quartiere 
della cittadina, motivo di invidia; uno di essi, ad alta voce, inneggiò a San Pasquale. 
 Non l’avesse mai fatto! Iniziò una battaglia a suon di legnate e pugni, con 
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invettive e insulti d’ambo i lati.  Anche le donne parteciparono alla zuffa e molti 
fidanzamenti si ruppero. 
 Per mettere pace il Reverendo riunì i caporioni dei due quartieri nella sua casa, 
alla presenza del sindaco e del delegato di Monsignore. Ma qui la discussione si fece 
più accesa: i due Santi venivano anche colpevolizzati del fatto che i seminati non 
crescevano a dovere. 
 A causa del colera la gente moriva e allora si giunse a una decisione: fare una 
festa contemporaneamente ai due santi. C’era voluto il colera per fare ritrovare la pace 
agli abitanti dei due quartieri. 
 Qualcosa di simile avveniva a Vizzini per la rivalità fra i “vitisi”, fedeli a San 
Vito Martire, che abitavano nel quartiere alto e più antico della città, e i “giuannisi”, 
fedeli a  San Giovanni Battista, che, più ricchi, abitavano nel quartiere basso. 
 Il tifo tra le opposte fazioni si accentuava durante le feste per onorare San Vito e 
San Giovanni, quest’ultimo, protettore di Vizzini. 

- Pentolaccia 

Pentolaccia, contro la volontà della madre, aveva voluto sposare la Venera, che non 
possedeva nulla. Nuora e suocera non andavano d’accordo; la suocera andò a morire in 
un tugurio e si portò ciò che aveva nel cuore contro la nuora.  
 Lui veniva chiamato Pentolaccia perchè la sua pentola era giornalmente sul 
fuoco piena di cibo.  
 Don Liborio, il suo medico, frequentava la sua casa e amoreggiava con Venera. 
In cambio, nella famiglia non mancava nulla.  
 Accadde un fatto imprevisto; Pentolaccia, trovandosi dietro una siepe senza 
essere visto, sentì che alcuni contadini parlavano di sua moglie e dicevano che 
Pentolaccia era “becco” e che mangiava e beveva nel brago. 
 Pentolaccia, resosi conto di quello che aveva sentito, affrontò Don Liborio e gli 
intimò di non entrare in casa sua, perchè altrimenti gli avrebbe fatto la festa. Don 
Liborio capì, ma fece finta di non capire. Disse la stessa cosa alla moglie Venera, che 
reagì e lo cacciò di casa: a casa sua faceva entrare chi voleva.  
 Pentolaccia si vendicò. Si appostò dietro la casa, e appena Don Liborio entrò 
nella stanza, levò la stanga e lo colpì a morte. Pentolaccia si era vendicato e andò in 
galera soddisfatto. 

NOVELLE RUSTICANE, Casanova, Torino 1883 

La raccolta di queste dodici novelle, tutte ambientate in Sicilia, venne pubblicata il 
medesimo anno della raccolta delle dodici novelle “Per le vie” ambientate a Milano. 
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- Il Reverendo 

E’ la storia di chi, per evitare la miseria, si era fatto prete ed era diventato ricco; 
possedeva seminati, pecore lanute, buoi lucenti, sempre presenti nei suoi campi, anche 
con la malaria.  
 Nel nuovo regime di Garibaldi e di Vittorio Emanuele II si era trovato a 
malpartito. Infatti nella rivoluzione del 1860 si era dovuto nascondere, perchè i 
contadini gli volevano fare la pelle.  
 Era stato scomunicato dal Papa, che gli aveva tolto la messa e la confessione, ed 
era invidiato da tutti. 
 Il reverendo si difendeva dicendo che non c’era più religione né giustizia: chi 
non aveva nulla ora voleva la roba degli altri, ed egli non cedeva. 

- Cos’è il Re 

Compare Cosimo è un lettighiere a cui viene chiesta la lettiga per portare il re e la 
regina da Caltagirone a Catania.  
 Durante il tragitto Cosimo è molto preoccupato, perché a causa del baccano per 
la festa di San Giacomo, ha paura che i suoi muli possano imbizzarrirsi.  
 Allora non esisteva la strada carrozzabile Caltagirone - Catania. 
Molti conoscenti, alla fine del viaggio, vanno a chiedergli come erano il re e la regina. 
 Al lettighiere veniva subito la febbre al pensiero di quanto si era preoccupato per 
il trasporto del re e della regina. 
 Dopo molti anni il figlio doveva partire per il servizio militare di leva, e Cosimo 
non si dava pace.  
 Pensava che solo il re con una parola l’avrebbe potuto esonerare, come aveva 
fatto con la ragazza che chiese la grazia per il padre condannato a morte per aver 
attentato alla sua augusta vita.  
 L’uomo venne graziato. Tutto era possibile al re, anche pignorare i muli che 
avevano trasportato la regina nella lettiga da Caltagirone a Catania. 

- Don Licciu Papa 

Il sindaco aveva  emesso un ordine: per le vie cittadine non si dovevano vedere in giro 
maiali, galline e altre bestie. Lo zio Brasi doveva far rispettare l’ordine, sicchè 
interveniva continuamente a dare multe e a sequestrare le bestie che erano in strada.  
 Don Licciu Papa gli dava sempre una mano di aiuto a far rispettare l’ordine, 
gridando: “Fermi tutti, fate largo alla giustizia!” suscitando irritazione e proteste negli 
abitanti.  
 Don Licciu era diventato “il fantasma-simbolo della giustizia nel paese”; veniva 
chiamato da tutti per appianare contrasti, litigi e per le contravvenzioni che venivano 
emesse contro i proprietari degli animali che vivevano lungo le vie cittadine. 
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- Il Mistero 

In un paese venne costruito un teatro per rappresentare il Mistero della Sacra Famiglia, 
cioè la fuga in Egitto di Maria Santissima, San Giuseppe e il Bambino Gesù. 
 Per l’occasione erano stati stroncati e scavezzati rami interi della chiusa dello zio 
Memmo, che borbottava contro il prete che si era fatto la provvista di legna.  
 La rappresentazione suscitò l’entusiasmo della gente. Un anno dopo successe un 
fatto grave: uno degli interpreti del Mistero sparò a un suo collega per una questione di 
donne.  
 Venne arrestato e fece compagnia in carcere a un altro omicida. La donna della 
disputa era comare Venera, che da quel giorno venne chiamata “la scomunicata”.  
 E dire che i due erano stati protagonisti della rappresentazione sacra “il Mistero 
della Sacra Famiglia”. 

- Malaria 

Da Agnone al Mongibello dominava la malaria “che penetra nelle ossa della gente con 
il pane che si mangia, acchiappa gli abitanti per le vie respiratorie, anche chi per 
trent’anni ha inghiottito solfato e decotti di eucalipto, come è avvenuto a massaro 
Croce e all’oste del lago, compare Carmine, a cui erano morti tutti e cinque i figli”. 
 La malaria non guardava in faccia a nessuno, eppure Cirino, lo scimunito, non 
era morto: continuava a lavorare di qua e di là e faceva qualsiasi mestiere; l’oste, 
quando vedeva passare il treno sbuffante nella malaria, scrollava il capo, davanti alla 
tettoia deserta e i boccali vuoti.  
 Il treno gli aveva portato via i clienti e la malaria gli aveva ammazzato le quattro 
mogli.  
 Nel mese di giugno, sciami di contadini provenienti anche dalla lontana Calabria 
erano lì per il raccolto, ma nessuno consumava nella sua trattoria, sicchè era stato 
costretto a trovare lavoro, proprio nella ferrovia che aveva sempre detestato; ed era 
costretto a tenere in mano la “banderuola” tutte le volte che il treno transitava, e 
borbottava: “Ah! Per questi qui non c’è proprio la malaria”. 

- Gli Orfani 

Aveva sposato la seconda moglie, che stava morendo, il povero contadino Meno, il 
quale si lamentava e raccontava alle vicine di casa le virtù e le doti della moglie, che 
aveva preso a cuore e amava anche la figlia della prima moglie.  
 Le comari, mosse a pietà anche perchè l’orfanella restava in mezzo alla strada, 
consigliavano al vedovo di prendere subito un’altra compagna, ma egli rispondeva che 
non avrebbe trovato un’altra donna che volesse bene alla povera sua figlia.  
 Anche un’altra donna, comare Angela, si lamentava, perchè la sua asina stava 
per morire di doglie e lei, comare Angela, restava sola e non sapeva come badare alla 
sua puledra, alla sua casa e alle sue galline.  
Aveva già perso il marito. Erano così due povere orfanelle. 

204



- La Roba 

Bellissima è la descrizione dei luoghi dove vi erano i possedimenti del protagonista: “Il 
viandante che andava lungo il Biviere di Lentini e lungo le stoppie riarse della Piana di 
Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resegone, e i 
pascoli deserti di Passaneto e Passanitello, si domandava, per ingannare la noia della 
lunga strada polverosa: Qui di chi è? – sentiva rispondersi: Di Mazzarò. E passando 
vicino a una fattoria grande quanto un paese, con i magazzini che sembravano chiese: 
E qui? Ripetevano: Di Mazzarò”. 
 Protagonista del racconto è Mazzarò, un contadino siciliano che a poco a poco, 
tutto sacrificando alla logica economica, è divenuto il maggior proprietario terriero della 
regione, sostituendosi al barone.  
 Ma il processo di accumulazione economica si scontra con la sua sostanziale 
insensatezza: di fronte alla morte, infatti, Mazzarò scopre il non-senso di una vita 
dedicata esclusivamente alla roba. 

-   La storia dell’asino di San Giuseppe 

Nella triste storia di questo asino, sottoposto a duri lavori dalla tirannia del padrone, è 
simboleggiata la triste condizione degli uomini nel tempo. 
 Dopo tante animate discussioni, l’asino, che era ancora un puledro, fu venduto 
alla fiera di Buccheri. Compare Luciano, il nuovo padrone, sfruttò ben bene l’asino, lo 
sottopose a duri e pesanti lavori e poi lo vendette a un tale che trasportava il gesso, e che 
aveva altri asinelli, tutti macilenti e moribondi. 
 Anche il trasportatore del gesso, vendette l’asino a una donna, che lo teneva 
come un tesoro, accanto al letto; finchè non decise di venderlo perchè aveva bisogno di 
soldi per curare il figlio ammalato.  
 Lo caricò di legna, ma lungo la salita il povero asino, per il gravoso peso che 
aveva addosso, s’inginocchiò e non si mosse più: era morto! 
 La donna pensava al figlio, che con il viso rosso dalla febbre farneticava, e non  
sapeva più come fare.  
 Passò per caso un carrettiere, che comprò la legna e diede un calcio alla carcassa 
dell’asino.  
 Povero asino, dopo aver tanto lavorato e sofferto non meritava di fare quella 
fine.

-   Pane nero 

E’ una storia di miseria e di fame.  
 Compare Nanni, dopo una lunga malattia, è morto. I tre figli non sanno come 
consolarsi. Il figlio maggiore, Santo, che aveva voluto sposarsi con la rossa di nome 
Nena, aveva moglie e figli sulle braccia. Lucia era rimasta senza dote,  in mezzo ad una 
strada. Carmenio era andato a lavorare fuori di casa.  
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 La loro mamma era ammalata. Carmenio venne licenziato: aveva preso la febbre 
e trascurato di sorvegliare le pecore che, entrate in un altro campo, avevano causato 
rovine.  
 Nel frattempo, Lucia aveva conosciuto un giovane, detto Pino il Tomo, che di 
mestiere faceva il ricercatore di rane.  
 Era nata una simpatia, ma il lavoro a Tomo rendeva poco e Lucia non aveva né 
dote, né tetto, né terra.  
 Fu così che il Tomo, “per amore del pane”, sposò la vedova di massaro Mariano, 
“la sciancata”, che aveva tanta roba da permettersi di   pigliare il marito che gli pareva e 
gli piaceva. 
 Frattanto, Lucia venne assunta in casa di don Venerando, che si era innamorato 
di lei, e la vedeva dal terrazzino quando pigliava il fresco al dopopranzo; allo sguattero 
Brasi, piaceva Lucia, che aveva gli occhi di carbone e “la grazia di Dio addosso”, ma 
non aveva dote, né venti onze per mettere su un negozio. 
 Un giorno Lucia spuntò tutta stravolta con i pendenti d’oro che “gli sbattevano 
sulle guance”: la povera ragazza non aveva resistito a don Venerando. Brasi la vedeva 
sempre più bella e contenta, e parlava bene del padrone. 
 La notizia si diffuse, e il fratello maggiore di Lucia mandò la moglie Nena per 
conoscere i fatti. La Rossa, quando vide in un cassone tanta roba, bianca, anelli e 
collane d’oro e venti onze di denaro per la dote, esclamò: “Una vera provvidenza di 
Dio”. 
 Alla morte della madre tutti i figli erano presenti. Lucia era incinta.  
 La Rossa, rivolgendosi alla cognata, disse: “Ella è in Paradiso e prega Dio per 
noi peccatori. Sa che la dote ce l’avete, ed è tranquilla, poveretta. Mastro Brasi ora vi 
sposerà di certo”. 

-   I galantuomini 

Sono caduti in miseria e ciascuno ha i suoi problemi. Don Piddu ha la moglie inferma e 
le figliuole da maritare. La maggiore di esse, Saridda, ha ormai trent’anni.  
 Al festino organizzato dal sindaco per celebrare il martedì grasso, don Piddu 
aveva accompagnato Saridda, che indossava una veste di seta aperta a cuore sul petto: 
s’era tolto il pane di bocca per quel vestito! 
 La sera Saridda tornò a casa felice e contenta, forse aveva fatto una conquista: 
don Giovannino non badava alla dote.  
 Il giorno del pignoramento dei beni del padre, aveva però chiuso tutte le finestre, 
perchè diceva che anche quelli nati con il “don” vanno soggetti alla vergogna. Anche a 
don Marcantonio Malerba, che aveva la moglie sempre gravida e un carico di figli, le 
cose andavano male; e meno male che i figli non si lamentavano, anche quando stavano 
tutto il giorno a ventre vuoto.  
 Il povero Marcantonio, per buscare qualche cosa, si metteva a zappare la terra.  
 A don Marco la notizia gliela diedero mentre stava mangiando: l’Etna aveva 
mutato il suo corso e la lava si dirigeva nei suoi vigneti e nelle sue proprietà, 
distruggendo tutto ciò che incontrava: era inutile salvare le botti, gli attrezzi del 
palmento.  
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 Grande fu la sorpresa di don Piddu quando scoprì che l’altra figlia, donna 
Marina, ormai priva di dote, ma di possibile matrimonio, “s’era buttata al ragazzo della 
stalla”. Vide nella faccia della figlia il “parricidio” e fuggì con le mani nei capelli.  

-   Libertà  

Per le vie del paese la folla grida “viva la libertà”, si ritrova davanti al casino dei 
galantuomini, davanti al municipio, sugli scalini della chiesa armati di scuri e di falci. 
 Vengono uccisi preti, notai, molti galantuomini, ma anche i loro figli perché, si 
dice, che un giorno sarebbero diventati come i loro genitori.  
 Alla sera, finiti i tumulti, tutti rientrano nelle proprie case pensando a come 
spartirsi le ricchezze dei galantuomini. Ma, se non c’erano più notai, come si potevano 
spartire queste ricchezze?  
 Il giorno dopo arriva il generale a far giustizia, subito vengono fucilate 4 o 5 
persone, dopo arrivano anche i giudici che, presi i colpevoli, li conducono in città per un 
processo che dura tre anni.  
 Gli avvocati, dopo aver guardato le varie carte, rifiutano di difendere le persone 
che, dopo aver voluto la libertà, si lamentavano di non aver visto uno straccio di terra, 
nonostante ci fosse stata la libertà. 
 Questa novella è un richiamo ai fatti tragici di Bronte. 

-   Di là del mare 

Due persone, un uomo e una donna, ricordano nel piroscafo che li porta da Napoli alla 
Sicilia, le emozioni provate precedentemente al Teatro San Carlo e alla riviera di 
Chiavari. 
 Lei è avviluppata nella pelliccia, con le spalle appoggiate alla sua cabina, con gli 
occhi pensosi a fissare le ombre vaganti del mare. Mentre le stelle scintillano in alto, da 
lontano si sente una canzone popolare. 
 All’alba si rivedono: la Sicilia sorgeva come una nuvola in fondo all’orizzonte e 
l’Etna si accendeva di luce; il paesaggio diventa un sogno con le montagne azzurre, e lo 
stretto di Messina appare loro come un fiume turchino.  
 Si lasciano; finalmente, dopo lunghi mesi, ella gli scrive che poteva andare a 
trovarla in una casetta in mezzo alla vigna.  
 Il loro incontro è felice; lei gli cade fra le braccia, bocca contro bocca, e si 
giurano eterno amore.  
 Partono da una stazione vicina per visitare quelle montagne misteriose. Sono 
giovani, felici, innamorati, uniti per sempre. 
 Una semplice parola però li divise: fu la voce di lui, del marito, che le imponeva 
di ritornare a casa. 
 Al momento di lasciarlo lei pianse tutte le sue lacrime, che egli bevve, ma partì. 
 Ora sono lontani e ciascuno ricorda i luoghi visitati, i tramonti ammirati assieme, 
le ombre discrete e i larghi orizzonti solitari del paese ove avevano vissuto il loro 
amore.  
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 Il Verga si effonde in una serie di addii e di reminiscenze manzoniane.  
Ma tutto passa, e il passato vive, se vive nel ricordo. 

PER LE VIE, Treves, Milano 1883 

-   Il Bastione di Monforte 

Dalla finestra si osservano: 
- gli ippocastani che costeggiano il viale; 
- i verdi pascoli intersecati da corsi d’acqua; 
- le ombre prodotte dal folto fogliame. 
 Fra i rami si intravede il cielo e i passeri che garriscono. 
Nel largo viale si osserva fra i viandanti una giovane coppia furtiva: 
 Lei, a capo chino si appoggia all’ombrellino; il vestito attillato, dai colori 
variopinti, le ondeggia addosso e il sole crea sui suoi capelli biondi e sulla nuca giochi 
di luce. 
 Lui gesticolando le parla d’amore. Passa un vecchio curvo che alza il capo di 
tanto in tanto per osservare il cielo. Passa anche una carrozza, che dondola come una 
culla, seguita da un carro, di cui si vedono solo le ruote, essendo carico di rami, e le 
gambe del carrettiere che penzolano dalla cassetta.
 Più in là coppie innamorate, mano nella mano, vanno sognando, destate dal 
trotto di una carrozza postale che passa barcollando, mentre vanno a pranzare fra gli 
specchi e le dorature del Biffi, allietati dall’orchestra che suona la mazurca 
dell’Excelsior. 
 Questo è il Bastione del Monforte. 

-   In Piazza della Scala 

Piazza della Scala, scenari e atmosfere d’estate e d’inverno. 
 D’estate le notti sono corte e la gente si fa scorazzare con le carrozze per 
prendere il fresco sui Bastioni (Porta Venezia e Giardini Pubblici). 
 Davanti a Palazzo Marino sostano le carrozze, e d’estate i cavalli dormono con il 
muso rivolto verso le zampe. La gente va a fare le scampagnate con gli amici a Loreto e 
alla Cagnola. Il posto di sosta delle carrozze è buono: vicino, oltre la galleria vi sono 
due teatri e sette caffè. 
 D’inverno le ore non passano mai.  
 La piazza innevata pare un camposanto. I poveri cocchieri, in attesa di una corsa, 
stanno intirizziti dal freddo sul cassetto e le redini sono bianche di neve come la statua 
del barbone (Leonardo da Vinci) in mezzo ai lampioni con i suoi quattro discepoli. La 
neve mette allegria solo ai signori che frequentano il Cova e il Teatro della Scala. 
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 Il Caffè Martini è aperto fino a tardi, illuminato a giorno e accoglie i signori che 
non sanno cosa fare del loro tempo e danaro.  
 All’uscita, stanchi di giocare, fanno un fischio e vanno a casa in carrozza, 
spendendo solo una lira. 
  Potesse farlo quella povera donna, che sta intere notti sotto l’Arco della 
Galleria, per vendere il caffè a due soldi la tazza, mentre il signore che ha vinto a carte 
porta migliaia di lire e, mezzo addormentato, passa di notte al buio il Naviglio. 

-   Al veglione 

Nel palco della contessa è un via vai di signori con la  cravatta bianca e il fiore 
all’occhiello. La contessa dà le spalle nude al palcoscenico e ascolta un signore che le 
parla serio, mentre una bella bionda guarda qua e là fuori dal palco per farsi ammirare. 
 Ogni volta che la porta si apre arriva uno sbuffo di musica e di  allegria, una 
luminaria, “una folla di colori rossi, bianchi, turchini”. 
 Per le scale e nei corridoi una grande folla. Mascherine che strillano e si 
rincorrono, signore incappucciate, giovanotti col cappello sotto il braccio, che le 
aspettano per chiacchierare sottovoce in un cantuccio sicuro. 
 “Lumi, pietre preziose, cravatte bianche, vestiti di seta, ricami d’oro, braccia 
nude, gambe nude, colpi di grancassa, squilli di trombe, stappare di bottiglie, una 
baraonda”. 
 E fuori? Le venditrici di fiori e di caffè aspettano alla porta del teatro, nella 
piazza bianca di neve, col viso rosso, battendo i denti e soffiando sulle dita.  
 Le più giovani allungano il collo per vedere passare le belle dame in pelliccia 
bianca o le coppie misteriose, che montano sulle carrozze e abbassano le tendine. 

- Il Canarino del N. 15 

E’ la triste storia di Malia, una giovinetta rachitica che viveva al n. 15 di una viuzza del 
quartiere Garibaldi. La madre, sora Giuseppina, era portinaia dello stabile condominiale 
ed il papà, sor Battista, faceva il sarto. 
 La chiamavano “il canarino del n. 15”, perchè stava tutto il giorno a sedere nel 
vano della finestra. Malia vedeva passare la gente, vedeva accendersi i lumi la sera. 
Finché c’era luce faceva la trina e spiava il giovane della stamperia lì vicina ed il 
giovane se ne era quasi innamorato.  
 Ma poi seppe la storia del Canarino e non alzò più gli occhi. Malia però 
continuava a vedere la stradina buia e gaia nello stesso tempo, la pianticella esile che 
dondolava dal terrazzino del primo piano ed anche i finestroni scuri della tipografia che 
parevano vetrine a Natale. 
 Leggeva e rileggeva i manifesti affissi sui muri, anche se ormai li sapeva a 
memoria. 
 Aveva una sorella, Gilda, che “filava” con il giovanetto della Stamperia Carlini, 
voglioso di sposarla e di comprare due locali nel quartiere Garibaldi.  
 La Gilda non era convinta, era ambiziosa e la videro che frequentava la Galleria 
vestita come una signora. Il Carlini si era messo d’accordo con Sor Battista per cercare 
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Gilda. In attesa del ritorno, Carlini si confidava con Malia, e la baciò in un momento di 
tenerezza. 
 Lo stato di salute di Malia peggiorò, e il medico diede pochi giorni di vita. 
Venne il prete per confessarla, lei volle la mamma e la sorella Gilda accanto, poi si 
addormentò per sempre.  
 I vicini dissero che era morta come un canarino, silenziosamente.  
 Gilda pagò il funerale e promise di tornare spesso a casa, mentre Carlini diradò 
le visite, trasferendosi in via San Michele del Carso, e non si vide più. 

-   Amore senza benda 

Tonio era riuscito ad avere la bottega di calzolaio in Cordusio, e il collega Battista morì 
di invidia. La vedova, sora Antonietta, faceva la levatrice in Borgo degli Ortolani (fra le 
vie Bramante e Canonica) e si svenava per far crescere bene il figlio Sandrino, giovane 
ambizioso che voleva fare l’artista, avendo frequentato il corpo di ballo del Teatro Dal 
Verme, edificato nel 1872. 
 La sorella faceva la portinaia in uno stabile di San Pietro all’Orto e non se la 
passava bene. 
 Sandrino era il più bel brunetto di Milano ed era innamorato di Olga, una 
ragazza nel corpo di ballo.   
 La Olga, quando non ballava, aiutava la madre a raccogliere le carote che 
vendeva in via Vetra. 
 Attorno ad Olga ronzavano dei… mosconi dell’orchestra, ma lei resisteva. 
Accettò però la corte del Barone, mentre Sandrino sbraitava.  
 Una sera la vide uscire per ultima da via Filodrammatici: aveva addosso il suo 
scialletto bianco che faceva venire freddo a vederla. Sandrino il giorno dopo si fece 
anticipare 15 lire dal principale e le comprò un manicotto e una mantellina. 
 Un giorno Olga non si presentò alle prove e pagò la multa. Sandrino la vide al 
Caffè Merlo dei Giardini Pubblici, mentre pigliava un sorbetto con il Barone, inguantato 
sino al gomito e con un cappellone di piume.  
 Sandrino adirato diede due schiaffi al Barone e questi non reagì convinto dalla 
Olga, che non valeva la pena sporcarsi le mani con quello straccione. Sandrino, deluso e 
amareggiato, si distrae e guarda con interesse Mariettina, la figlia del carbonaio, 
padrone di casa, che sposò senza dote. 
 Sora Antonietta si adeguò alla nuova sistemazione del figlio sposato, ma scoprì 
che il consuocero frequentava la casa di Olga a Porta Renza (Porta Venezia), e la sposa. 
Sandrino montò sulle furie, ma la mamma lo calmò, augurandosi che dall’unione non 
nascesse l’erede. 
 Era una situazione balorda. La levatrice diceva al figlio ed alla nuora: se affibbia 
un figliuolo al vecchio, voi due vi leccherete i baffi. Marietta annuì.  
 Il tempo passava ed al vecchio carbonaio era successo un accidente mortale; 
prima di morire disse “La roba a chi tocca!”, e se ne andò in santa pace e morì. 
 Dopo la sua morte Olga venne cacciata via, e mentre scendeva le scale gridava 
che il vecchio le aveva rubato la gioventù, ma Sandrino raccomandò alla moglie di non 
darle retta: adesso vogliono stare in pace. 
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-   Semplice storia 

Balestra era arrivato da poco dal reggimento, Femia faceva la bambinaia in via Cusani. 
 Così si incontravano spesso in piazza Castello. Si sedevano sotto i castagni 
d’India, guardavano la folla, il tranvai che passava lì vicino, si scambiavano qualche 
parola. Lui le raccontava che era di Tiriolo vicino a Catanzaro, e la sua casa era 
all’estremità del paese, dove cominciavano i prati verdi come quelli che si vedevano 
verso l’Arco del Sempione. Al paese  aveva anche l’innamorata, Annamaria, ma questo 
non lo diceva alla Femia. 
 Femia era delle parti del bergamasco e anche lei aveva la passione per un 
ragazzo che era andato fuori dal Regno a cercare fortuna. 
 Ma quando il Balestra volle portare la Femia alla Cagnola, sul tranvai e poi a 
cercare posti all’ombra sotto gli alberi. lei si dimenticò del ragazzo bergamasco. 
 Mi vuoi bene? Le chiedeva. E lei rispondeva di sì.
 Un giorno però Balestra arrivò tutto sottosopra e le disse che doveva essere 
trasferito a Monza con tutto il battaglione.  
 La Femia pianse, così la padrona venne a sapere che sospirava per il militare e le 
diede gli otto giorni. Non si disperò e col suo fardelletto di roba e un gruzzoletto arrivò 
a Monza il sabato sera. Ma lui era di guardia e non potè vederlo.  
 Il giorno dopo desinarono insieme e lui la condusse al parco, e lei si lasciava 
baciare. Aveva trovato lavoro alla filanda.  
 Femia prese il vaiolo e dovette stare lontano dal Balestra un bel pezzo. Da che 
non s’erano più visti, lui si era trovato un’altra amante.  
 Ormai stava per terminare la ferma e il giorno della partenza, mentre 
sopraggiungeva il treno sbuffando, la Femia volle vederlo e gli cacciò in mano un 
regalo che aveva comprato avvolto in una carta. Egli non capì perché avesse gli occhi 
pieni di lacrime. 

-   L’Osteria dei Buoni Amici 

Il gruppo di giovani scapestrati, formato da Tonino, Basletta, L’Orbo e Marco il Nano, 
aveva l’abitudine di ubriacarsi all’Osteria “Buoni Amici” in San Calimero. 
 Una sera, dopo aver bevuto, come al solito, decisero di andare a ballare al Teatro 
Carcano ove c’era il Veglione. Tonino vi trova una bionda ragazza, Assunta, e la 
invoglia a stare con lui a ballare e a bere, malgrado ella volesse tornare a ballare con 
quel turco che le aveva pagato il costume e il biglietto di ingresso. Vista l’insistenza di 
Tonino, Assunta lo invita a casa dando l’indirizzo di San Vittorello (casa di tolleranza 
dell’epoca). 
 Tonino, spinto dall’alcool e deriso dai compagni, percorre corso San Gelso e via 
Maddalena fino a San Vittorello. Tutti assieme fanno baldoria sotto lo stabile e tirano 
sassi alle finestre e calci alla porta di ingresso, chiusa data l’ora tarda. 
 Magnocchi, il merciaio che vendeva i nastri in via Vittorello, scese in strada 
assieme con gli altri avventori che si trovavano nella casa di tolleranza, e vennero alle 
mani. Nel parapiglia Tonino stordisce con la chiave il Magnocchi.  
 L’Orbo fa in tempo a buttare via la chiave nel momento in cui arrivavano le 
guardie per arrestarli. 
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 Nel Verziere, ove la famiglia di Tonino aveva una bancarella di verdure, si 
sparse la voce che avevano accoppato il Magnocchi e che Tonino era coinvolto. Il 
fratello di Tonino, Ambrogio, aveva in via della Signora una pizzicheria. Assieme al 
padre, sor Mattia, si precipitò a San Fedele. 
 Quando Tonino uscì dal carcere, la sorella Barberina tentò di indirizzarlo sulla 
strada dell’onestà e lo fece lavorare nel negozio lontano dai “Buoni Amici”. 
 Ma gli amici quando lo vedevano lo prendevano in giro in tutte le maniere. Così 
una notte Tonino forzò il cassetto ove la sorella teneva i soldi.  
 La Barberina lo scoprì e venne buttato fuori di casa. Lui, non sapendo cosa fare, 
andò a cercare Assunta. L’Orbo che frequentava anche lui l’Assunta, diceva a Tonino 
che non era giusto che vivesse alle spalle degli altri. Nel carcere correva la voce che 
l’Orbo si era messo insieme con la bionda Assunta e che aveva fatto lui la spia per fare 
arrestare i suoi “Amici” e per prendersi i soldi della taglia. 
 Tonino non voleva crederci, ma la sua famiglia, che adesso veniva a trovalo in 
carcere, lo aveva avvisato. Lui quando li vedeva era felice, ma la bionda non andò mai a 
trovarlo.  
 Un giorno i gendarmi arrestarono il Nano e Basletta, e portarono in carcere 
anche Tonino, con il pretesto che l’avevano trovato a fare il palo sul canto di via 
Armorari, ma lui non aveva colpa. 

-   Gelosia 

Il Bobbia, amante di Carlotta, seppe che quest’ultima lo tradiva con il Crescioni. 
 Una notte si appostò e vide Carlotta che entrava in casa del Crescioni, entrò 
anche lui e si prese a pugni con il Crescioni. Il Sor Gostino, che era il portiere, tentava 
di separarli, ma finirono tutti in Questura.  
 Carlotta scelse di lasciare definitivamente il Bobbia per stare con il Crescioni, e 
il Bobbia, che era entrato abusivamente in proprietà altrui, se la cavò con un po’ di 
carcere. Sor Gostino predicava che si dovesse far pace, ma adesso era Crescioni ad 
essere geloso di Carlotta, che nel frattempo era diventata sua moglie e madre della sua 
bambina. Il Sor Gostino confidava al Bobbia le liti di gelosia fra i due sposi, non 
nascondendo un’attrazione per la Carlotta, che aveva iniziato a confidare a lui i suoi 
problemi. 
 Frattanto il Crescioni, che era tisico, era peggiorato e lo avevano portato 
all’ospedale mezzo morto. Carlotta andava a trovarlo ogni tanto e lui non sapeva far 
altro che chiederle se avesse visto il Bobbia.  
 Il Sor Gostino, approfittando dell’assenza del marito, trovava sempre una buona 
ragione per gironzolare intorno a Carlotta: le prendeva l’acqua, le accendeva il fuoco e 
soprattutto faceva di tutto perchè il Bobbia non la rivedesse.  
 Un giorno che Carlotta dovette uscire, il Bobbia la fermò e, con la minaccia di 
ucciderla insieme al suo nuovo amante, la condusse con sé, “ dopo penserò a lui” disse. 
 Fu così: andò a picchiare il sor Gostino, che “era un ragazzo solo con le donne”, 
ma cadde dopo il primo pugno. 
 Dopo tutto il trambusto che era avvenuto, Carlotta fu licenziata e dovette lasciare 
la casa. Il Bobbia andava fiero di sé stesso, dicendo che a lui mosche sul naso non ne 
volavano. 
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 Carlotta andò finalmente a trovare suo marito che non parlava più, ma che con lo 
sguardo sembrava chiederle “dove sei stata tutto questo tempo? Chi hai visto?”. 

-   Camerati 

Il Verga ci narra splendidamente una pagina di storia dell’unità d’Italia, alla sua 
maniera, come se fosse stato li a fotografare i soldati che combattevano e davano la vita 
per scacciare gli austriaci dalla patria. 
 Malerba, soldato dalla testa dura, schivo, non parlava mai, si lasciava schernire 
dai compagni senza rispondere: Ripeteva: “quando torno al mio paese …..”, non diceva 
altro. 
 Gallorini gli chiedeva se avesse l’amante al suo paese, ma lui dimenava il capo: 
“né si né no” e poi guardava lontano. Gallorini e il Lucchese invece avevano un’amante, 
il Lucchese trovava amanti ovunque. Venne il tempo di fare la guerra con i tedeschi e 
una notte il reggimento levò le tende e si mise in marcia.  
 La giornata era calda, le vigne fiorivano sulle colline, qua e là si vedevano 
casolari abbandonati. Alcuni soldati,  accostandosi a un pozzo per bere, videro degli 
arnesi a terra, e Malerba disse “guarda, hanno il grano in spiga, povera gente”. Vuoi 
scommettere che non ne mangi di quel pane”, disse il Lucchese, “sta’ zitto, iettatore”, 
rispose Malerba.  
 Man mano che avanzavano cominciavano a sentire colpi di cannone dalla 
pianura. Su un ponticello scorsero un gruppo di ufficiali a cavallo con la scorta di 
lancieri dietro, tutti dietro ad “un pezzo grosso” a cui i generali porgevano il saluto. 
“Chi è colui?”  chiese Malerba, “Vittorio” rispose il Lucchese, “non l’hai mai visto nei 
soldi, sciocco!” Malerba osservò fra sé: “quello è il Re”.  
 Tutt’a un tratto scoppiò un colpo di granata che abbatté il campanile del 
villaggio dove stazionavano, un altro colpo spazzò via un gruppo di soldati, e in cima 
alla collina si udivano le urla di festa dei soldati tedeschi.  
 Il reggimento si lanciò sulla collina e iniziò lo scontro. Alle prime fucilate cadde 
il Lucchese, Malerba si dimenava come un bue dando baionettate a destra e a manca: 
“Savoia! Savoia!” gridavano.  
 Un “gran diavolo biondo” stava per trafiggerlo, quando arrivò Gallorini che lo 
infilzò alle spalle salvandogli la vita. Poi si udirono le trombe suonare a raccolta e ciò 
che restava dell’esercito si radunò al villaggio. Potevano essere le dieci di una calda 
mattinata di giugno.  
 Mentre si cercava un po’ di ombra per trovare refrigerio, le trombe richiamarono 
alle armi, come per avvertire “tornano! Tornano!” e, infatti, si vedevano i reggimenti 
tedeschi sopraggiungere.  
 Gallorini fu ferito e catturato, Malerba si batteva come un leone, poi fu suonata 
la ritirata: erano le quattro. Quando si trovarono al di là del fiume, seppero che avevano 
perso la battaglia, Malerba non riusciva a capire il perché. Finita la ferma, tornò al suo 
paese, dove sposò una vedova ricca.  
 Qualche mese dopo, lavorante in una ferrovia li vicino, arrivò Gallorini, con 
moglie e figli. I due si ritrovarono, Gallorini aveva imparato il mestiere, mentre era 
prigioniero in Ungheria. 
 Lui aveva girato il mondo e sapeva come funzionavano le cose, soprattutto 
sapeva che era costretto a lavorare di qua e di là per il mondo per mantenere la famiglia, 
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mentre altri giravano in carrozza. Rimproverava a Malerba di non sapere come va il 
mondo. 
 Malerba, dal canto suo, rispondeva sempre annuendo col capo, ed intanto 
pensava che occorreva l’acqua per i seminati e l’inverno prossimo ci voleva il tetto 
nuovo per la stalla. 

-   Via  Crucis 

Matilde entrò nella bottega della sarta e sussurrò alla Santina: “sai, Poldo prende 
moglie”. La Santina avvampò, poi si fece pallida e pensierosa; uscì per parlare con 
Poldo. 
  “E’ vero che prendi moglie?” gli chiese. Lui, imbarazzato, confessò che erano 
entrambi poveri e che sarebbe stato difficile vivere insieme.  
 Ma questo non glielo aveva detto prima, quando l’aveva amata in quella stanza 
d’osteria di Gorla. A Santina, da principio, le sembrava di morire, poi un po’ si 
rassegnò.  
 Matilde la rincuorava dicendole che ne avrebbe trovati cento altri. La domenica 
per lei era triste, stava pensierosa con i gomiti poggiati alla finestra in via Armorari. 
 Il Renna, che abitava il piano di sopra, le tirava dei sassolini e lei girandosi 
all’insù gli sorrideva, cominciava a volergli bene. Ma il Renna sapeva che ella si era 
concessa a Poldo e glielo rinfacciava continuamente.  
 Lei, per provargli che gli voleva davvero bene, si concesse anche a lui. Ma 
quando ebbero finito, il Renna le disse che avevano fatto un bel guaio e le rinfacciò che 
si concedeva troppo facilmente.  
 Un giorno Santina lo scoprì che traslocava di nascosto; voleva buttarsi dalla 
finestra, se non fosse stato per la paura.  
 Anche la maestra sarta, quando seppe la storia, decise di licenziarla. La madre, 
cacciandosi le mani ai capelli, le gridò “cosa hai fatto? Disgraziata!” Il fratello la buttò 
fuori di casa.  
 Adesso lavorava per la camiciaia di via Broletto, dove conobbe un giovane ricco 
e buono che diceva di amarla e spese per lei tanti denari. Le fece lasciare il lavoro e le 
promise di sposarla.  
 Un giorno però partì per Genova, chiamato dal padre, e da lì qualche mese dopo 
le scrisse che il padre gli aveva fatto prendere moglie, e le mandò   un vaglia da 1000 
lire. 
 La poveretta stava per buttarsi sotto le rotaie di un omnibus a Porta Romana.  
 Così divenne una delle tante passeggiatrici che facevano la “via Crucis” tra 
Galleria Vittorio Emanuele e via Santa Margherita, tremante di freddo sotto un leggero 
mantello di seta, un cappellone di piume e gli stivali con il tacco alto. 

- Conforti 

La chiromante aveva predetto alla sora Arlìa che sarebbe stata felice, ma che prima 
avrebbe dovuto penare. Era difficile da credere, perché tutto andava per il verso giusto 
alla giovane Arlìa, che faceva la pettinatrice ed aveva sposato il Manica, che faceva il 
barbiere in via dei Fabbri. 
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 Solo lo zio don Calogero non aveva voluto benedire quel matrimonio, perché 
sapeva che nella famiglia di Arlìa erano tutti tisici. 
 E infatti i problemi vennero fuori con il tempo: Arlìa, che era sempre incinta, 
perdeva clienti.  
 I figli le morivano di tisi uno dopo l’altro, ma prima di morire le consumavano 
tutti i guadagni dell’annata. Il Manica, dal crepacuore, aveva preso il vizio di bere. 
 L’ultima figlia rimasta, Fortunata, non voleva finire come i fratelli, e una sera 
confessò alla madre di avere una storia d’amore con un giovane, che doveva sposare 
perché era incinta, e minacciò di gettarsi dalla finestra se i genitori non le avessero 
procurato la dote. 
 Arlìa dovette correre di qua e di là a pettinare le signore del teatro, con lo 
spavento della minaccia di quella finestra se non avesse trovato la dote. Fu così che una 
sera, ripensando alla chiromante, le venne l’ispirazione di giocare i numeri alla lotteria. 
 E così ogni settimana si toglieva dalla bocca i soldi della giocata per vivere di 
speranza. 
 Il giorno di Natale invitarono lo zio prete che, vedendo Fortunata sempre 
piangere, decise di occuparsi della sua dote. 
 Ma era destino che la contentezza di Arlìa non durasse: dopo qualche mese il 
genero sperperò tutta la dote e cominciò a picchiare Fortunata, che faceva sempre 
figlioli e li faceva tutti sani che “se la mangiavan viva” . 
 Adesso Arlìa i denari della lotteria li spendeva in acquavite e il suo conforto era 
di sentire il cuore caldo senza pensare a nulla. 

-   L’ultima giornata 

I viaggiatori sul treno per Como, poco dopo Sesto, sentirono una scossa. 
 I giornali, la sera, scrissero che un uomo era stato ritrovato morto sulla ferrovia, 
ma non si sapeva chi fosse e come fosse morto, se di suicidio o di omicidio. 
 Il morto aveva calzoni stracciati, una giacchetta di fustagno logora e le scarpe 
tenute insieme con lo spago.  
 In tasca aveva una ricevuta della lotteria. I carabinieri indagavano su chi fosse e 
da dove venisse. Alcuni ragazzi, che facevano festa a Loreto, lo avevano riconosciuto 
dalle scarpe e ricordavano che il giorno prima lo avevano visto vagabondare senza meta. 
 La affittaletti di Porta Tenaglia lo conosceva: alloggiava da lei da un mese e ogni 
giorno aspettava che gli arrivasse una lettera e si metteva in viaggio all’alba per andare 
a cercare quella risposta con le scarpe rotte e la schiena curva. 
 Finalmente la lettera arrivò e diceva che nell’officina non c’era posto per lui. 
 Veniva da lontano, “Milano è grande, troverete qualcosa” gli avevano detto, ma 
lui non ci credeva più. Dopo che si era rotto il braccio, non riusciva più a trovare lavoro. 
 Così, dopo l’ennesimo lavoro rifiutato anche a Milano, decise di farla finita. Fu 
la sera del sabato che pensò al suicidio. Vagabondava per le Osterie del Foro Bonaparte, 
tutte festanti, ma non osava avvicinarsi ad esse, temendo che lo scacciassero. 
 Domenica sera, quando tutti furono stanchi di ballare, tornarono a parlare del 
suicidio del giorno.  
 Una ragazza raccontò di una sua amica che si era suicidata per amore: le 
compagne ascoltavano, e nel frattempo il cameriere portava bottiglie di vino. 
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 Poi tutti uscirono all’aria fresca della notte e l’oste prima di andare a dormire 
faceva i suoi calcoli. Le voci si perdevano in lontananza con scoppi rari e improvvisi 
d’allegria. 
 Tutto intorno si faceva un gran silenzio e il grillo canterino si mise a stridere sul 
ciglio della ferrovia. 

VAGABONDAGGIO, Barbera, Firenze 1887 

- Vagabondaggio

Nanni Lasca ricordava che il padre Cosimo lavorava sulle sponde del fiume Simeto, e 
sul quale trasportava delle persone con una chiatta.  
 Venne a sapere che la moglie, comare Menica, aspettava un bimbo a Licodia. 
 Era la vigilia di Natale e lui voleva partire per essere presente alla nascita del 
figlio.  
 Purtroppo, mentre era nella stalla, vicino al Biviere di Lentini, ricevette un calcio 
dal cavallo ed ebbe una gamba spezzata. Venne curato da una guaritrice, la Gagliana, 
che gli sistemò in qualche modo la frattura.  
 La moglie Menica venne a sapere la brutta notizia e volle partire per il Biviere, 
ma il medico don Battista le consigliò di restare a casa, essendo il parto imminente. 
 Compare Cosimo dovette restare immobile per parecchio tempo, e dovette 
vendere i muli per pagare la Gagliana e il proprietario della stalla. Rimase per lungo 
tempo lontano dalla famiglia e trovò lavoro nel Simeto, vicino all’Osteria di Primosole. 
 Comare Menica si ammalò senza vedere il marito, che a sua volta non aveva i 
soldi per recarsi da lei a Licodia.  
 Muore, e lascia la bambina appena nata a comare Stefania, mentre Cosimo 
rimane a Primosole con il figlio Nanni. 
 La trattoria era frequentata da avventori,  fra i quali il venditore ambulante don 
Tinu. 
 Nanni decide di andare via da Primosole in cerca di lavoro. Lo segue la bimba 
Grazia, la servetta dell’Osteria di Primosole, disposta a lavorare con zio Mommu, un 
altro venditore ambulante. Zio Mommu dà loro un po’ di pane e poi li abbandona nel 
paesino.  
 Rimangono soli, ma il giorno dopo incontrano don Tinu, che prese come 
aiutante solo Nanni, non avendo la possibilità di sfamare anche Grazia, che si allontanò 
triste e taciturna. 
 Dopo molti anni, nel girovagare nei vari paesi, arrivarono anche a Licodia. Ivi 
Nanni conobbe la sorella Benedetta, che era sposata, e il fratello Pierantonio che faceva 
il camparo nelle Madonie. 
 Nanni viene rifocillato nella casa di donna Stefania per un giorno, e viene poi 
invitato ad abbandonare quella casa, che non gli apparteneva. 
 Nel vagabondare ancora, ritorna a Primosole, ove ritrova il padre Cosimo che, 
ammalato di febbre malarica, lo accoglie a braccia aperte. 
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 Don Tinu era una persona allegra e festaiola. Per la festa del Cristo arrivarono a 
Spaccaforno, dove incontrarono Grazia, ormai cresciuta.  
 Nanni e Grazia s’incontrano di nascosto; don Tinu invece si divertiva a casa di 
una donna sposata, ma viene picchiato dal marito geloso che li aveva sorpresi. Don Tinu 
scarica la sua ira verso Nanni Lasca, che non era colpevole di nulla.  
 Nanni decide di lavorare con lo Zanno, che praticava tutti i mestieri, compreso 
quello degli aborti procurati.  
 Un giorno, gli sbirri di Spaccaforno lo arrestarono per aver procurato un aborto a 
Grazia, che aspettava un bambino.  
 Nanni, dopo tanto girovagare, ritornò all’Osteria di Primosole, dove apprese che 
suo padre era morto di malaria.  
 Nanni rimase a Primosole con Filomena, la proprietaria più anziana 
dell’Osteria:lei aveva casa e stava bene e gli avventori la riverivano.  
 Dopo tanti anni rivide Grazia, ormai invecchiata. 

- Il maestro dei ragazzi 

E’ la storia del maestro don Peppino, che tutte le mattine girava il paese per raccogliere 
gli scolari di casa in casa e portarli a casa sua, ove aveva approntato l’aula, che sua 
sorella Carolina puliva tutti i di’, nonostante la salute cagionevole. 
 Il maestro era stimato dalle famiglie dei suoi alunni. Carolina era appassionata e 
assidua lettrice di romanzi.  
 Un giorno incontra il poeta Angelo Monaco, autore del romanzo “Amore e 
morte”, che inizia a frequentare la casa del maestro per incontrarsi con Carolina. I due si 
amano.  
 Purtroppo però, dopo un po’ di tempo, si viene a sapere che il poeta stava per 
sposare la figlia del caffettiere. Grande è la delusione di Carolina, che si ammala e 
decide di condurre una vita claustrale.  
 Scongiura il fratello di ammogliarsi mentre è ancora giovane; lui è orgoglioso di 
essere scapolo, dice di amare tanto la sua libertà.
Carolina muore.  
 Il maestro, rimasto solo, cerca invano consolazione con la vedova donna Mena, 
che rifiuta la sua corte. Decide quindi di rimanere in solitudine. 

- Un processo 

E’ la storia di un processo presso la Corte d’Assise di Catania, per omicidio 
premeditato. 
 Un facchino del porto di Catania, Malannata, uccide con un coltellino Rosario 
Testa per gelosia. E’ presente al processo la donna contesa, Malerba, per riferire sui fatti 
accaduti.  
 Lei è stata dapprima l’amante del morto, Rosario Testa, che faceva il 
fruttivendolo alla pescheria di Catania.  
 Quando quest’ultimo si marita, lei va a convivere con Malannata, uomo molto 
geloso.  
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 Infatti, l’omicidio avviene quando il Testa, nonostante fosse sposato, se la 
spassava con Malerba, sfruttandola, noncurante che Malannata aveva solo lei e l’amava. 
 Nel processo l’omicida viene condannato all’ergastolo. 

- La festa dei morti 

Nella notte fra il 1 e il 2 novembre in Sicilia vi è la tradizione secondo la quale le anime 
dei morti escono dalle tombe per regalare ai bambini bravi giocattoli e dolciumi.  
 I bambini, con i loro giocattoli, vanno insieme agli adulti nei cimiteri a portare i 
fiori e pregare sulle tombe dei propri congiunti.  
 La novella è ambientata ad Agnone, frazione di Lentini, dove esiste una 
chiesetta abbandonata, che domina la scogliera sottostante, e si vede una caverna che 
comunica con la chiesetta ove sono seppelliti dei morti. 
 Il Verga fa una lunga descrizione immaginaria della vita dei defunti e della 
leggendaria camera del prete.  
 Durante i lavori per la costruzione del nuovo molo marittimo, la grotta viene 
demolita assieme alla chiesetta abbandonata. Le sepolture vengono parzialmente 
rimosse, e il resto scompare con le onde del mare, che livellano ogni cosa. 
 Nel raccogliere le ossa del sepolcro per portarle al cimitero, alcuni della 
processione vengono in possesso di una carta che parlava di denari inesistenti, trovata 
fra i resti umani. 

- Artisti da strapazzo 

Il Caffè Concerto Nazionale ha in programma l’esecuzione del Concerto dell’Oro, tratto 
dal Mefistofele di Gounod, con la voce del soprano Mademoiselle Edvige, che canta il 
duetto da Ernani di Verdi.  
 E’ un fiasco inaspettato per il pubblico, che rideva e fischiava per la sua voce 
stridula. Per la delusione, Edvige viene licenziata dalla padrona del Caffè Concerto. 
Rimane sola e senza casa.  
 Essa proveniva da Alessandria. Il direttore d’orchestra, impietosito, 
l’accompagna a prendere alloggio in un misero alberghetto di periferia, promettendo di 
aiutarla a cercare lavoro. 
 Edvige incontra il baritono Arturo Gennaroni, che la incoraggia a proseguire la 
sua attività canora e l’invita a casa sua. Lei rifiuta. Nel contempo il direttore d’orchestra 
la indirizza presso alcuni agenti teatrali senza scrupoli e le presta dei soldi per 
sopravvivere. 
 Edvige incontra nuovamente il baritono Gennaroni, mentre era con il basso 
Temistocle, di origine napoletana. Lei gli confida di chiamarsi Assunta e non Edvige; 
accetta questa volta di andare a casa del baritono, che le prospetta di andare a cantare al 
Cairo in Egitto.  
 Ella rifiuta.  
La storia è un susseguirsi di incontri di Assunta con il baritono e il direttore, nella 
speranza di trovare lavoro nel campo lirico, mai andati a buon fine. 
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- Il segno d’amore 

Giuseppe Resca, soprannominato “il Biondo”, si trova con altri suonatori di chitarra in 
un piazza di Catania, piano dell’Orbo, oggi piazza Sciuti. Suonava sotto lo stabile ove 
abitava donna Concetta, la fruttivendola.  
 Un tale, Vanni Mendola, va verso il gruppo di suonatori chiedendo loro se 
potevano suonare una canzone per la sua amata. E’ la una di notte e il Resca rifiuta di 
fare la serenata.  
 Il Mendola gli dice allora di essere stato l’amico di donna Concetta prima di lui, 
nel periodo in cui era vivo il Grosso, marito di lei. I due rivali si sfidano e l’incontro 
avviene presso il negozio di Pizzolato, imboscato nel Vico Stretto. Il Mendola ne esce 
malconcio e piegato in due, mentre il Biondo, barcollante, sorretto dai suoi amici gli 
rivela un particolare: donna Concetta aveva una voglia sotto l’ascella, che lui aveva più 
volte visto. 
 Questo particolare riempie di gelosia il Biondo, che si reca dalla sua amata per 
interrogarla e per sapere di più sui suoi rapporti con Vanni Mendola. 
 Lei smentisce, ma il Biondo, ulteriormente adirato, le lascia un segno…d’amore 
ben visibile: uno sfregio nel viso con una moneta tagliente.  
 Il Biondo, pallido come un cencio, grida alle persone intervenute, seguito dalle 
grida di donna Concettina: “Ora vado in galera contento”. 

- L’Agonia di un villaggio 

Trattasi di una descrizione del trambusto avvenuto a Nicolosi, un paese alle falde 
dell’Etna, a causa dell’eruzione del vulcano.  
 La popolazione, terrorizzata e inerme, assiste alla distruzione delle campagne, 
dei vigneti e delle case dei vari borghi esistenti ai lati della colata incandescente della 
lava. 

- E chi vive e si dà pace 

Lajn Primo è innamorato di Anna Maria. Deve partire per la guerra come artigliere. 
 Consumano la cena nella trattoria e si scambiano effusioni amorose, incidono i 
loro cuori nella corteccia di un platano vicino al ristorante.  
 Lajn parte con la sua batteria per il fronte, e le promette che le scriverà di 
frequente. Anna Maria è triste, e tutti i giorni si reca presso il Castello Sforzesco di 
Milano ad assistere ai movimenti delle truppe in transito, nella speranza di vedere Lajn, 
che non scriveva. 
 Cesare, il servitore della Contessa, andava giornalmente alla posta, per prelevare 
quella indirizzata alla sua padrona.   
 Dopo alcuni mesi, il giorno di S. Lucia, Anna Maria viene invitata da Cesare per 
la festa a Monte Tabor (vicino a Porta Romana).  
 I due familiarizzano quasi subito e si fidanzano. Cesare è dubbioso, sapendo che 
Anna Maria era legata a Lajn. Lei per convincerlo gli mostra il certificato di morte in 
guerra del suo ex amato. 
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- Il bell’Armando 

Il parrucchiere Crippa, detto il bell’Armando, si è sposato; e la sua ex amata, Mora, non 
riesce a darsi pace, perchè voleva sapere se il loro rapporto era davvero finito. 
 Lui le risponde di sì, avendo ora una moglie, e lei, adirata, lo colpisce ferendolo. 
 Lui la insegue con il volto insanguinato. La Mora viene fermata dai gendarmi, e 
la folla, conosciutala come prostituta, la picchia invocando giustizia. 
 Nel contempo arriva la moglie del Crippa, sposata da appena tre mesi; rimane 
sbigottita nel vedere il marito sanguinante.  
 La Mora viene condannata dai giudici. In carcere rammenta la sua giovane vita, 
quando lavorava come domestica in una ricca famiglia. Il figlio, studente universitario, 
la seduce.  
 La madre, scoprendo il rapporto, la caccia di casa non appena il figlio parte per 
frequentare l’università.  
 Lei, triste e delusa, rimane in mezzo alla strada e, per campare, si prostituisce, 
fino a quando incontra il Crippa, allora scapolo. 

- Nanni Volpe 

Nanni Volpe era un contadino che aveva lavorato sempre per accumulare denaro, terreni 
e case. 
 A cinquant’anni decide di sposarsi, e sceglie la figlia di comare Senzia, la Nana, 
di nome Raffaela, una donna senza roba, ma senza fumi nella testa. Si sposano e 
invitano i parenti più intimi, fra i quali il giovane nipote Carmine che, con il consenso 
dello zio Nanni, frequenta la casa e, per rendersi simpatico alla zia Raffaela, inizia a 
corteggiarla. 
 Nanni Volpe si ammala, “aveva acchiappato una perniciosa”; è costretto a stare a 
letto e decide di fare testamento. Comunica di voler lasciare come unico erede il nipote 
Carmine, essendo egli del suo sangue.  
 La moglie ci rimane male e denuncia il fatto. Dopo una serie di litigi con il 
nipote Carmine, Nanni comunica di aver cambiato testamento, e viene servito 
onorevolmente dalla moglie.  
 Purtroppo la malattia lentamente prende il sopravvento, e Nanni muore.  
 Carmine fa aprire il testamento e, con grande sorpresa di ambedue i presunti 
eredi, apprendono che Nanni Volpe ha destinato i suoi beni all’ospedale del paese. 

- Quelli del colera 

Gli abitanti di Regalbuto, Leonforte, San Filippo e Centuripe erano stati colpiti dal 
colera, che mieteva molte vittime in tutto il contado.  
 Tutti erano appestati di colera, compreso Agostino il portalettere. La 
popolazione era stravolta e tutti si guardavano in cagnesco.  
 In mezzo a quel trambusto di terrore, arriva un carrozzone di giocolieri e 
saltimbanchi nel paese, ove la peste faceva scempio in ogni casa. 

220



 Gli abitanti pensano che i giocolieri siano appestati, e senza alcun controllo 
preventivo, decidono di incendiare il carrozzone con tutte le masserizie per debellare la 
peste, con grande tristezza degli ignari “artisti”.

- Lacrymae rerum 

I fatti e i tristi ambienti che il Verga descrive in questa novella, come semplice 
osservatore di ciò che avviene in un appartamento, attraverso le finestre di un fatiscente 
edificio, si ispirano al poema virgiliano “Eneide”. 
 Infatti Enea, giunto a Cartagine, dopo essere fuggito dall’incendio di Troia, trova 
scolpite sulla porta di un tempio scene ispirate ai fatti avvenuti durante la guerra di 
Troia. 
 L’emistichio virgiliano “Lacrymae rerum”, che il Verga ha assunto come titolo 
della novella, ha un significato particolare: “Le lacrime sono nelle cose” e “Il pianto 
sgorga dalle cose”. 

I RICORDI DEL CAPITANO D’ARCE, raccolta di novelle, Treves,  Milano 1886 

Pubblicato presso l’editore milanese Treves nel 1891, il libro è costruito sulle memorie 
di un capitano di Marina, che ripercorre le diverse vicende sentimentali della moglie di 
un suo comandante. 
La vita dei salotti e degli interni borghesi, in cui si svolge la narrazione, rispecchia il 
malessere dei personaggi e della protagonista Ginevra, donna ingannatrice e 
superficiale, che instaura rapporti d’amore adulterini, in un trionfo di civetteria e vanità. 
Insolita, per il Verga, l’ironia che informa questo testo, ennesimo sviluppo, seppure 
variato, di una vicenda di dissipazione mondana. 

I racconti sono: 

- I ricordi del capitano d’Arce 
- Giuramento di marinaio 
- Commedia da salotto 
- Né mai né sempre 
- Carmen 
- Prima e poi 
- Ciò ch’è in fondo al bicchiere 
- Dramma intimo 
- Ultima visita 
- Bollettino sanitario 
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E’ l’ultimo di questi racconti. Verga trascrive una corrispondenza epistolare fra Viola e 
Giacinto.  
 Viola, da San Remo, scrive continuamente, ma invano, a Giacinto il 10 
novembre, il 21 novembre, l’8 dicembre ed il 16 dicembre.  
 Giacinto è ricoverato all’ospedale, e il 22 dicembre risponde. Viola il 25 
dicembre gli dà l’addio. Giacinto invia il 20 gennaio una lunga lettera chiarificatrice a 
Viola, chiedendole di lasciarlo in pace. Il 25 marzo Giacinto sta meglio, e scrive a Viola 
svelando i suoi sentimenti. 
 Il giorno 11 aprile scrive ancora una lettera infuocata d’amore. Il 16 aprile 
Giacinto supplica e scongiura Viola di scrivergli; il suo silenzio lo distrugge. 
 Il 29 aprile, ancora da Sorrento, scrive a Viola, invocando sue notizie e 
sentendosi morire. Segue un’altra lettera l’8 maggio; ormai completamente sfiduciato, la 
maledice, essendo ormai una persona distrutta, la cui vita è stata risucchiata  da 
baci…da vampiro. 
 Da Genova finalmente l’8 maggio, Viola gli scrive: “Aspettami. Verrò. Viola”. 
Il 14 maggio da Napoli scrive: “No, no, mio caro Giacinto. E’ meglio non vederci più. 
 Sono stata a trovarvi, in incognito; l’albergatore mi aveva aperto una finestra sul 
giardino, dove eravate a passeggiare. Come siete mutato, mio povero Giacinto”. 
 Viola è morta. 

DON CANDELORO E C., Treves, Milano 1894 

E’ ultima raccolta di novelle, dove viene esasperato il conflitto tra maschera ed identità 
stravolte dei personaggi. 

- Don Candeloro e C. 

Don Candeloro era un burattinaio, figlio di burattinai. Per abbellire i suoi burattini non 
badava a spese.  
Aveva moltissimi ammiratori che gli obbedivano: se nei suoi teatri si formavano risse, 
bastava la sua voce a placare gli animi.  
 Con i suoi pregi fece innamorare Grazia, la figlia di un oste, bruttina ma 
possidente, e dotata di una splendida voce.  
 Una sera le confidò di volersi accasare e si dichiarò a lei; con i soldi di Grazia, 
infatti, il suo teatro sarebbe migliorato tantissimo, e avrebbe eliminato la concorrenza 
del Teatro San Carlino e del Teatro di Marionette. 
 Ma il padre di Grazia voleva per sua figlia un marito con un lavoro più serio, 
anche se Grazia, tutte le volte che poteva, spiava don Candeloro da una finestra da lui 
lasciata aperta, apposta, dietro il palco.  
 Lei, innamorata, cominciava a sbagliare i conti dell’osteria, e tutti i clienti si 
lamentavano.  
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 Un giorno Grazia, che osservava come al solito la scena dei burattini di don 
Candeloro dalla finestra, si lasciò trasportare dalla storia in cui la bella Antinisca 
ritorna alla città di Presopoli, e incontra il suo innamorato Guerino.  
 Dopo la rappresentazione, Candeloro promise a Grazia che l’avrebbe sposata e 
che le avrebbe fatto interpretare, con la sua voce di donna, i personaggi dei suoi 
burattini, al posto del ragazzetto che aveva la voce stridula. Ma il padre di lei si oppose 
con tutto sé stesso alla loro unione.  
 Allora Candeloro le disse di scappare con lui, ma portando i soldi del padre; il 
padre, che era molto furbo, aveva nascosto i soldi, così che Grazia arrivò da Candeloro 
con qualche straccio e poche monete.  
 Candeloro era un uomo di parola e la volle sposare ugualmente. Il giorno della 
cerimonia il padre di Grazia si presentò, per dispetto, con una bella donna, che aveva 
assunto all’osteria per rimpiazzare la figlia.  
 La famiglia intanto cresceva e gli affari andavano male; i soldi diminuivano, gli 
altri teatri non avevano più marionette ma attori veri, e per questo avevano molti più 
spettatori.  
 Don Candeloro decise un giorno di disfare il teatro, caricò moglie e figli su un 
carro e si mise a fare il nomade con suo teatro.  
 Ma le sue marionette non avevano successo, la gente voleva dei veri attori e lui, 
che fino a quel momento si era sempre rifiutato di recitare, considerando la recitazione 
pratica bassa e volgare, un giorno dopo l’ennesimo fallimento, annunciò che la parte di 
Orlando nei Reali di Francia, l’avrebbe sostenuta egli stesso, “fatica sua particolare!”, e 
salì sul palco con tutta la sua famiglia.  
 Ma il pubblico non apprezzò neppure questo tentativo, e la stessa cosa succedeva 
in ogni luogo ove presentava la storia dei Reali di Francia.  
 Lui che aveva sempre odiato certi comportamenti, finì per costringere sua 
moglie e sua figlia a mettere in mostra le gambe, e lui stesso si dipinse il viso per far il 
pagliaccio ! 

Le altre novelle di questa raccolta sono: 

- Le marionette parlanti 
- Paggio Fernando 
- La serata della diva 
- Il tramonto di Venere 
- Papa Sisto 
- Epopea spicciola 
- L’opera del Divino Amore 
- Il peccato di donna Santa 
- La vocazione di donna Agnese 
- Gli innamorati 
- Fra le scene della vita 
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NOVELLE SPARSE 

Sotto il titolo di novelle sparse, sono riuniti tutti i racconti e le novelle che il Verga non 
inserì nelle altre raccolte, ma che furono pubblicate singolarmente in anni diversi e da 
editori diversi. 

- Il come, il quando e il perché 

Siamo in Brianza. La signora Rinaldi si sente attratta dal signor Polidori, uomo 
brillante, che possedeva la forza e la grazia, lo slancio e la mollezza, che conquistava 
tutte le signore, che se lo disputavano con “sorrisi e colpi di ventaglio sulle dita”. Gli 
uomini lo invidiavano.  
 La Rinaldi, romantica e sognatrice, accetta la sua corte e rimane soggiogata dal 
fascino dell’uomo; vive con ansie e passioni varie vicende dominate da emozioni e dalla 
curiosità dell’ignoto.  
 Finalmente lui le dice di amarla da tanto tempo: è scoppiato così nel cuore della 
signora il temporale, ma, atterrita da quella passione, risponde smarrita. No! No! 
Lasciatemi andare – diceva – lasciatemi andare...e andò via.  
 Parlando poi con l’amica Maria Erminia, le confessò che forse non l’aveva 
amato... 
 Il lettore è portato a pensare che il cuore delle donne è un mistero sempre 
inconoscibile! 

- La Barberina di Marcantonio 

La novella è ambientata nel Veneto. 
 Il mugnaio Marcantonio rimane vedovo e sposa l’orfanella Barbara, molto più 
giovane. Assieme ebbero una nidiata di figli, che purtroppo morirono quasi tutti per le 
condizioni di grande umidità che regnava nella casetta.  
 Nel dare alla luce l’ultima figlia, Barbara muore, e Marcantonio non intende 
risposarsi per la terza volta. La bambina viene chiamata Barberina come la madre; 
cresce, e a sedici anni è già una donna, magra e pallida al pari della madre, ma brava 
massaia come lei. 
 Sennonché anche lei cade ammalata, e Marcantonio è triste e pensieroso. Alla 
fine dell’estate una pioggia torrenziale crea disastri ovunque.  
 La Barberina, che era distesa sul   letto, non riesce ad aiutare il padre, che aveva 
già il mulino allagato e tutto era andato in malora, il grano e le attrezzature distrutte. 
 La gente si trasferiva con tutte le masserizie in cerca di zone più sicure e 
asciutte. 
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- Tentazione 

Ambrogio, Carlo e Pigna il sellaio, decidono di andare con il tranvai a far baldoria a 
Vaprio d’Adda. Si divertono tutto il giorno giocando a bocce, e vanno a mangiare al 
Merlo Bianco, dove vi erano tanti altri avventori. 
 La sera, tutti allegri e contenti, rientrano a casa. Per prendere il tranvai 
percorrono a piedi un lungo sentiero che non conoscevano, e a un certo punto pensano 
di aver sbagliato direzione.  
 Camminando a passo svelto, raggiungono una giovane contadina, che andava 
nella stessa direzione. Il Pigna le chiede dove stia andando; e se quella che percorrono 
sia la strada giusta per prendere la tranvia per Milano. Lei non risponde e, impaurita, 
prosegue a camminare svelta. Gli altri due si divertono alle sue spalle, prendendola in 
giro e cercando di abbordarla. 
 Lei reagisce prendendo a pugni e calci quelle persone estranee. Nella 
colluttazione lei si mette a gridare, e uno dei tre la soffoca tappandole la bocca. La 
povera contadina, che stava andando a Milano in cerca di lavoro, cade a terra paonazza 
e con la lingua di fuori per il soffocamento. 
 I tre, terrorizzati, depongono il corpo fuori strada e scappano verso il tranvai, 
spaventati per quello che involontariamente avevano fatto. 
 Nei giorni successivi, i carabinieri li arrestano: Ambrogio era in una casa di 
malaffare, Carlo a Bergamo e Pigna alla fabbrica. 

- La chiave d’oro 

A Santa Margherita del Belice, nella canonica, stavano recitando il Santo Rosario 
assieme al canonico. Si sentono dei colpi di fucile, e dopo un po’ qualcuno bussa alla 
porta della canonica.  
 Era Surfareddu, il camparo e custode dei terreni e dei frutteti del canonico, che 
chiedeva di entrare, con il fucile ancora fumante, avendo sparato su alcune persone che 
stavano rubano le olive del parroco.  
 Surfareddu, avendoli sorpresi di notte a rubare la frutta e le olive, sentì partire da 
loro una schioppettata. Allora rispose con il suo fucile e reagì subito, sparando dei colpi 
contro uno di loro, che cadde a terra.  
 A questo punto Surfareddu,  invece di raccoglierlo, pensò di scappare verso la 
casa del curato, che era il proprietario dell’oliveto. Il canonico, sentendosi coinvolto con 
la giustizia, reagisce male.  
 I carabinieri arrestano Surfareddu per avere reagito in maniera spropositata al 
furto. Arriva il giudice per gli accertamenti del caso, e viene ospitato dal canonico in 
maniera eccellente. Il canonico cerca di impietosire il giudice, offrendogli il pranzo, la 
frutta e i dolci.  
 Dopo due giorni, si presenta dal canonico un messo del Mandamento, incaricato 
dal giudice, il quale gli dice che il giudice aveva dimenticato una chiave d’oro, e se 
poteva tornare per vedere se la poteva trovare in giardino.  
 Il canonico capisce che cosa vuole il giudice, e risponde che la chiave d’oro 
sarebbe stata ritrovata entro 48 ore e riconsegnata al legittimo proprietario. 
 L’orefice di Caltagirone modella una chiave d’oro e il canonico la offre al 
giudice, con i dovuti ringraziamenti.  
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  Il giudice si comporta equamente e il processo va liscio; Surfareddu ottiene 
l’amnistia stabilita nel 1860 da Garibaldi, quando occupò con i Mille l’isola.

- Il carnevale fallo con chi vuoi, Pasqua e Natale falli con i tuoi 

Compare Menico sta rientrando dalla campagna con la bisaccia sulle spalle. E’ allegro e 
non vede l’ora di arrivare a casa sua per festeggiare felicemente il Natale; saluta tutti 
dicendo “Viva Maria”. 
 A casa non trova la moglie; dopo aver aspettato un po’, lo zio Sandro gli rivela 
che sua moglie Betta lo aveva lasciato, ed era andata con Vito Scanna, portandosi via la 
chiave di casa. 
 “Dove se n’è andata?” Chiede compare Menico. “Non lo so, credevo lo sapeste 
voi, compare Menico”. “Non sapevo che mi aspettava a casa questo bel regalo, la festa 
di Natale”. 
 Tutto il vicinato ride nel vedere che compare Menico si era fatto prestare la scala 
per entrare in casa sua dal tetto.  
 Comare Senzia, la vedova, lo consola, accusando comare Betta di averlo tradito. 
Alcuni gli riferiscono di averla vista alla fiera di Melilli, ove Vito Scanna la faceva 
lavorare ad incartare le arance di Francofonte, e gli dicono: “la moglie giovane non va 
lasciata sola!”. 
 Con il passare del tempo Vito Scanna abbandona Betta, e lei, per vivere, si mette 
a fare la mala vita. 
 “Il Signore l’ha castigata”, ripeteva comare Senzia, che ormai l’aveva sostituita 
nella casa. 
 Il curato tenta di convincere Menico ad accoglierla come il Figliuol Prodigo, 
dato che si era pentita.  
 Ma comare Senzia non è d’accordo. Compare Menico, alla vigilia 
dell’Immacolata, muore a seguito di una grave febbre perniciosa.  
 La moglie, Betta, si veste di nero e caccia via comare Senzia, restando l’unica 
padrona della casa e della roba che compare Menico aveva accumulato. 

- Olocausto 

Il sermone del Paradiso chiudeva il corso degli esercizi spirituali per le monache che, 
dietro le grate dell’altare del coro, lo ascoltavano da un predicatore.  
 Il sacrestano accendeva le candele dell’altare e, fra le coriste, una suora, da sola, 
intonava il Tantum Ergo, mentre veniva impartita la benedizione con il Santissimo 
Sacramento. 
 Suor Crocifissa era rimasta accanto all’organo, con le mani sulla tastiera, in 
estasi, sconvolta dalla visione del predicatore missionario, che l’aveva folgorata. Anche 
lui, che pur aveva fatto voto di castità, visse una situazione mistica e contemplativa. Lei, 
suor Crocifissa, lo cercava per confessarsi, in una bramosia arcana. Prese la Comunione, 
assorta in pensieri celestiali e carnali allo stesso tempo. 
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 Il missionario termina il suo compito e parte da quel convento per proseguire i 
suoi sermoni in altri luoghi.  
 La monaca lo accompagna con il pensiero per strade e paesi sconosciuti, ricorda 
e vede il suo volto e il suo corpo esile.  
 Poi, quando la sua coscienza inquieta incomincia a ridestarsi, prega una sorella 
anziana d’intercedere presso l’anziano confessore per confessarla, dato che questi si 
rifiutava di farlo, perchè geloso che lei gli aveva preferito il predicatore di passaggio. 

BOZZETTI 

- La caccia alla volpe 

Venne rappresentata per la prima volta al Teatro Manzoni di Milano nel 1902. 
 Durante la caccia alla volpe, Di Flery finge di cadere da cavallo per restare con 
donna Livia, che da molti mesi circuisce.  
 L’amante di lei, Artale, compiacente, finge di andare a chiamare il medico. Di 
Flery approfitta del momento favorevole per insistere nella corte, ma la donna gli 
resiste e non cede.  
 Di Flery, ferito nell’orgoglio, sfida allora a duello l’amante della donna, duello 
che però non avrà luogo, dato che l’amante è stato molto compiacente con il rivale. 
 Donna Livia si finge turbata per far sorgere un po’ di gelosia nell’amante. Poi 
torna a sorridere, e tutto finisce in bene. 

- La caccia al lupo 

Anche questo bozzetto viene rappresentato nel 1902 al Teatro Manzoni di Milano. 
 E’ un dramma, feroce e brutale. In una notte di bufera, in un casolare di pastori, 
si svolge un dramma fra il marito Lollo, la moglie e l’amante Michelangelo.  
 Il marito sa del tradimento della moglie, e le dice che deve uscire per preparare 
una trappola al lupo, e ha posto come richiamo un’agnella.  
 Chiude l’uscio dall’esterno e porta con sé la chiave.  
 L’amante, uscito il marito della donna, esce fuori dal nascondiglio, ma scopre 
che la porta è chiusa da fuori e che quindi non può fuggire: i due sono ormai in 
trappola. Lei chiede aiuto all’amante per poter scappare, ma litigano e si accusano a 
vicenda.  
 L’uomo sta per strozzare la donna, quando sulla soglia appare il marito con il 
fucile spianato.  
 In questo bozzetto il Verga ha sottoposto le passioni umane a un processo di 
disintegrazione dominato da un bestiale istinto di conservazione. 
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- Una capanna e il tuo cuore 

E’ l’ultima novella, scritta nel 1919 e pubblicata postuma sulla rivista “Illustrazione 
Italiana” nel 1922.  
 Fu dedicata dal Verga all’amico Federico De Roberto: “A te, e per te solo, caro 
Federico, quest’ultimo raccontino, scritto quasi sotto la dettatura del comune amico 
che ricordava, fra le risate del crocchio più che maturo, quelle scenette tragicomiche 
dove spesso vanno a finire i sogni e le illusioni della vita, come in queste paginette le 
aspirazioni letterarie del tuo”  firmato Giovanni Verga. 
 La capanna che cita il Verga è l’Albergo della Stella che, per il protagonista 
della novella, dopo una giornata afosa trascorsa nelle bassure della Zolfera, è un’oasi di 
pace. 
 Una stanza era libera, e aveva il letto matrimoniale, che normalmente occupava 
l’ostessa. L’albergo era frequentato da una compagnia di cantanti di operetta, che 
facevano baccano, gente senza educazione, che mangiava nel locale che fungeva anche 
da ristorante. 
 Il protagonista conosce così il soprano; la signorina Fides, mezzosoprano: Ines, 
il contraltino, e Vanda, il contralto.  
 Tutti parlano delle loro avventure sentimentali e delle loro disgrazie.  
 Gli uomini della “Comitiva Canora” erano andati da soli a mangiare in un altro 
posto; la sera tornano alla Capanna per stare assieme alle donne del cuore.  
 Trovarono invece liti, anzichè effusioni e tenerezze. 

- Dal tuo al mio (Romanzo) – 1905-06 

Il romanzo fu pubblicato dall’editore Treves nel 1906, dopo che ne fu apparsa 
l’anteprima a puntate nella “Nuova Antologia”.  
Fra i romanzi scritti dal Verga, questo è quello che ebbe meno fortuna. 

In casa Navarra si è in attesa di celebrare le nozze tra donna Nina Navarra, figlia del 
barone Raimondo, e il giovane Rametta.  
 Lei è consapevole di sacrificarsi con questo matrimonio, nella speranza di 
salvare la sua famiglia dalla rovina finanziaria, imparentandosi con il maggiore 
debitore, don Nunzio Rametta.  
 Ma il giovane sposo non si presenta e rifiuta di firmare il contratto di 
matrimonio, mancando la garanzia della dote. All’atroce umiliazione subita, la fanciulla 
reagisce con dignità. Il Rametta nel frattempo mette mano nelle proprietà dei Navarra, 
gravati dalle ipoteche e dalle infiltrazioni d’acqua che creavano gravi danni, e, forte dei 
crediti che vantava, ne diventa il vero padrone, mentre don Raimondo si trasforma 
nell’amministratore del suo creditore.  
 Nel contempo, la figlia più giovane dei Navarra, Lisa, intreccia un rapporto 
sentimentale con Luciano, il caposquadra ed agitatore dei lavoratori che scioperavano 
nella miniera. 
 Il Rametta si rifiuta di aumentare la loro paga, e frattanto trova un complice nel 
Rametta, che, mettendosi contro gli operai nel momento dello sciopero, prende il fucile 
contro di essi pronto a difendere la roba che è diventata sua. 
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I ROMANZI – CICLO DEI VINTI 

Come scritto all’inizio, nel 1878, il Verga comunica all’amico Paolo Verdura il suo 
progetto di scrivere cinque romanzi dal titolo “La Marea”, poi cambiato in “I Vinti”.  

Essi dovevano avere i seguenti titoli: 
  
- Padron ‘Ntoni, che diverrà I Malavoglia
- Mastro don Gesualdo
- La Duchessa di Gargantaj, mutato in La Duchessa di Leyra
- L’Onorevole Scipione 
- L’Uomo di Lusso 

Le ragioni che porteranno Verga a non completare il suo ciclo, furono dovute a una 
riflessione dello scrittore, che ritenne la complessa pubblicazione pedante e noiosa per i 
lettori. Ormai era carico di disprezzo per l’aristocrazia e le classi sociali più elevate, e 
credeva non sarebbe riuscito a esporre in maniera oggettiva e positiva la vita di costoro. 

-   I Malavoglia, Treves, Milano 1881 

Il romanzo narra le vicende della famiglia Toscano, detta i Malavoglia, che abita nel 
piccolo paese di Acitrezza da diverse generazioni.   
 Il nucleo familiare, di tipo patriarcale, è composto dal nonno, padron ‘Ntoni, dal 
figlio Bastianazzo e dalla moglie Maruzza, detta la Longa, e dai nipoti: ‘Ntoni, Luca, 
Mena, Alessi e Lia.   
 Le uniche ricchezze della famiglia sono la “Casa del Nespolo”, da loro abitata, e 
la barca chiamata “Provvidenza”, unica fonte di reddito. Le disgrazie dei Malavoglia 
cominciano con la partenza alle armi di ‘Ntoni, che determina la mancanza di due forti 
braccia per il lavoro della “Provvidenza”. Per colmare le difficoltà economiche, padron 
‘Ntoni si convince ad acquistare a credito un carico di lupini che deve far giungere a 
Riposto. Ma, a causa di una violenta tempesta, la Provvidenza naufraga, va perduto il 
carico di lupini e con esso anche la vita di Bastianazzo.  

La famiglia Malavoglia è sconvolta dal dolore, ma non si rassegna e, per far fronte al 
debito dei lupini, decide di lavorare per padron Cipolla. Dopo il rientro di ‘Ntoni, tocca 
a Luca a intraprendere  il servizio di leva, ma con risvolti tragici, poiché muore nella 
battaglia di Lissa. La famiglia è di nuovo in ginocchio, anche perché le viene sottratta, a 
causa dei debiti, la Casa del Nespolo e, per porre rimedio alle precarie condizioni 
economiche, i Malavoglia sono costretti a vendere la nuova barca, da poco pronta per il 
mare. Nonostante enorme sia il dolore di padron ‘Ntoni, sarà il nipote ‘Ntoni ad   
esasperarlo ancora di più. Egli, infatti, mira a ben altra vita da quella che per lui, invece, 
riserva la tradizione di famiglia. Ma le sue ambizioni vengono presto vanificate, poiché, 
frequentando cattive compagnie, si dà al contrabbando e finisce in galera. In più, sua 
madre, Maruzza la Longa, muore di colera. Ma le disgrazie dei Malavoglia non sono 
ancora giunte al termine. Infatti Lia, travolta da uno scandalo, fugge di casa e finisce col 
diventare una prostituta. Anche Mena, a causa delle vicende familiari, è costretta a 
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rinunciare al matrimonio con l’amato, compare Alfio. Infine l’agonia della famiglia 
termina con la morte per malattia di padron ‘Ntoni. Sarà Alessi a riscattare la Casa del 
Nespolo, gesto che non servirà a nulla poiché la famiglia Malavoglia è ormai distrutta. 

-   Mastro don Gesualdo, Treves 1889 

Il romanzo descrive l’ascesa sociale del muratore Gesualdo Motta, che diventa 
imprenditore, proprietario terriero e marito di una nobildonna.  
 Ma i privilegi economici e sociali acquisiti con abnegazione, rinunce e duro 
lavoro, finiscono per essere la sua maledizione e la sua condanna. E’ un lavoratore e 
lottatore instancabile, che per la  ricchezza, il denaro e le terre: insomma per la roba, 
sacrifica ogni forma di affetto disinteressato.  
 Ma la logica del profitto non ripaga e il protagonista conosce sconfitta morale e 
solitudine. Sposa una nobile decaduta, Bianca Trao, che gli dà una figlia, ma entrambe 
le donne gli resteranno sempre estranee e lontane: la figlia non solo lo disprezzerà per le 
sue umili origini, ma sposerà un uomo che dissiperà tutte le ricchezze che egli aveva 
accumulato.

Nell’appellativo mastro-don è racchiuso il destino di Gesualdo, che è diventato don per 
la povera gente e anche per la sua famiglia d’origine, ma non anche per i nobili, per chi 
non si è conquistato la ricchezza con il lavoro, per i quali egli è rimasto mastro.  

 E’ respinto dalla famiglia proprio per questo suo essersi elevato; è un diverso, a 
volte tollerato, ma più spesso avversato dai nobili che non dimenticheranno mai la sua 
bassa estrazione. Estraneo per il mondo da cui proviene, ed estraneo per quello di cui 
entra a far parte. La sete di denaro di Gesualdo gli crea intorno il deserto nei rapporti 
affettivi, ma quasi tutti i personaggi in fondo provano questa brama, la condividono. 
Mastro don Gesualdo assiste al crollo completo delle sue aspirazioni e della sua vita, e 
risulta un vinto, un uomo sconfitto da una legge più forte e ineluttabile, che non 
consente a nessuno di essere diverso da quello che è.  

 Si tratta di un romanzo pregevole, per le descrizioni efficaci e per il ritmo 
incalzante di una vicenda della Sicilia rurale e paesana, che Verga sente e trasmette da 
par suo. Ma anche coinvolgente, duro e a tratti crudele, come solo la realtà sa essere. E 
lo stile, improntato al destino dei personaggi, comune a quello dei Malavoglia, e 
virilmente accolto, ha una sua alta e mesta serenità.  

- La duchessa di Leyra 

Della “Duchessa di Leyra” il Verga scrive solo il primo capitolo e parte del secondo.  
 L’ambiente iniziale, dove si svolgono i fatti del primo capitolo, è Palermo. Qui, 
dal vapore Nettuno scende, con il suo seguito, l’eccellentissimo Cardinale e 
arcivescovo di Palermo, Pignatelli, reduce dal conclave per le elezioni di Pio IX. 
 Si attendeva anche l’arrivo di S.M. il re Borbone e della sua regale famiglia, per 
il festino di Santa Rosalia patrona di Palermo.  
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Tutta la nobiltà palermitana era in gran fermento per l’arrivo da Napoli dell’illustre Re. 
Le forze dell’ordine, i militari, la Marina e tutto il naviglio reale erano stati mobilitati 
per l’evento. 
 Sappiamo che il Verga si proponeva di sviluppare e portare avanti la storia della 
figlia di don Gesualdo Motta e di Bianca Trao, Isabella, andata in sposa al duca di 
Leyra, di Palermo. Isabella lottava per entrare nella società aristocratica di Palermo e 
per difendere la sua dote, che il marito, avido ed esoso, andava a sperperare. 

- L’Onorevole Scipione e L’Uomo di lusso. 

Di questo romanzo non abbiamo alcuno scritto. Lo stesso dobbiamo dire del quarto e 
ultimo romanzo annunciato del ciclo dei Vinti, “L’Uomo di Lusso”. 
 Si sa che l’”Onorevole Scipione” doveva incarnare il figlio illegittimo di Isabella 
Trao Motta e di Corrado La Gurna. 
 Sembrerebbe che il Verga volesse estrarre i protagonisti di questi tre ultimi 
romanzi, dal Mastro don Gesualdo. 
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“IL RISCATTO DEI VINTI” 

NELLE OPERE DI ANTONIO SANTACROCE A VIZZINI 

Vizzini non ha dimenticato la schiettezza di Verga  (che lo ha portato a guardare in 

faccia anche la realtà più amara senza infingimenti)  ma non ha rinunciato a guardare 

al futuro con l’obiettivo di far di tutto per riscattare i vinti di ieri e di oggi.  

 Questo  messaggio di speranza il comune di Vizzini lo ha voluto lanciare, non 

solo dando vita a tutta una serie di progetti sociali ed economici,  ma anche  utilizzando 

il “potere demiurgico” dell’arte. E così è stato chiamato un artista come Antonio 

Santacroce a declinare tale speranza nel modo più efficace e secondo la sua arte.  

 Il suo lavoro è iniziato con una immensa pittura (oltre 60 mq.) da lui regalata al 

Comune di Vizzini e che è stata collocata nell’ampio spazio, recuperato e restituito alla 

comunità, dell’antico teatro di metà  ottocento (oggi diventato un grande salone 

polifunzionale). In questo coinvolgente, grande cartellone, semplice ed efficace come 

quello dei cantastorie siciliani, Santacroce ha ripreso e rielaborato i momenti salienti 

di tutta l’opera del Verga; un grande affresco verista, per ribadire visivamente, e con le 

ulteriori emozioni che può dare un linguaggio diverso da quello letterario, i temi 

affrontati dal Verga: la morte, la vita, la passione, il destino, l’eros, 

l’ingiustizia….Temi che ci riportano immediatamente ad uno dei principali quadri 

culturali e poetici di riferimento del Verga: la cultura greca.  

 E proprio da qui Santacroce ha preso lo spunto per dare un messaggio di 

speranza che prende pittoricamente il volto delle figure della mitologia classica, 

evocatrici dei valori del sapere, del lavoro, delle arti, della giustizia,…; uniche possibili 

solide basi dove far poggiare un progetto di “riscatto dei vinti”. 

 Ma l’intervento di Santacroce è voluto  andare  oltre e ha teso a stigmatizzare le 

figure che incarnano i valori universali della speranza dandogli un peso materico. Da 

qui l’idea, accettata dall’Amministrazione Comunale, di realizzare quattro grandi 

gruppi scultorei, da  collocare all’inizio del centro storico del paese ( sul “Torrione”)  

quasi a suggellare, con un segno inequivocabile, il vitale e fecondo  progetto valoriale 

che vuole stare alla base di ogni attività del paese.   

 Questi quattro altorilievi raffigurano : Atèna (Minerva per i Romani), la dea 

greca della sapienza, che porta in braccio e per mano dei bambini a simboleggiare che 

232



sin dall’inizio della vita bisogna essere sorretti dalla ragione; un’altra figura 

mitologica è Mercurio (Ermes per i greci) l’intraprendente dio del commercio, del 

viaggio, della pace, della salute e dell’allegria: tutti elementi essenziali per chi vuole 

crescere, svilupparsi aprendosi, senza paura, al mondo, con forza, sanità,  serenità e 

con il desiderio di stabilire rapporti, relazioni, scambi culturali ed economici; e poi ci 

sono gli altri due altorilievi entrambi raffiguranti non figure mitologiche del passato 

ma due giovani uomini che guardano al futuro,  attorniati da oggetti che simboleggiano 

lo studio, il lavoro e le arti, cioè tutti “gli strumenti” essenziali per costruire un 

avvenire di speranza che possa riscattare “i vinti” di ieri.      

Massimo Papa 

      

Antonio Santacroce mentre 
lavora al Mercurio 

 Inaugurazione del dipinto 
di A. Santacroce nella Sala 
Polivalente del Consiglio 

Comunale di Vizzini 
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VIZZINI CITTA’ TEATRO 

Abbiamo elencato l’intera opera letteraria del Verga, sperando che il lettore possa essere 
spinto a leggere i romanzi e le novelle nella loro interezza, ed assaporare così lo stile 
inconfondibile del Verga nel descrivere i luoghi, le vicende e i personaggi del verismo. 
 Mentre il Verga era vivo, alcune novelle vennero adeguate per essere 
rappresentate nei teatri, e successivamente anche nelle sale cinematografiche. Vedi 
Cavalleria Rusticana, La Lupa, In Portineria, Dal Tuo al Mio, Rose Caduche, I Nuovi 
Tartufi, opera giovanile inedita, rappresentata per la prima volta nel 1980. 
 Agli inizi degli anni ’50 a Vizzini arrivò la troupe del regista Carmine Gallone, 
per girare gli esterni della Cavalleria Rusticana. 
 Il regista, dopo una serie di sopralluoghi, decise di andare in un altro posto, 
ritenendo non idonei i luoghi di Vizzini dal punto di vista tecnico, scegliendo così gli 
scorci di San Corrado Fuori le Mura di Noto. 
 Vizzini reagì vigorosamente a questa scelta. Gli studiosi verghiani, capitanati da 
Giovanni Garra Agosta, Alfredo Mazzone, Enzo Lo Bianco e Ciccio Verga, sollevarono 
un’aspra polemica, coinvolgendo, per parecchi giorni, tutta la cittadinanza, e anche la 
stampa nazionale, contro l’ingiustificabile decisione. 
 Carmine Gallone confermò la sua decisione. Ma gli studiosi verghiani non si 
persero d’animo. Coinvolsero altri appassionati di cose verghiane.  
 I quotidiani di Catania - La Sicilia, Il Corriere di Sicilia, Ultimissime – 
riportavano ogni giorno corrispondenza da Vizzini. Anche il giornale nazionale, Il 
Giornale d’Italia, e Il Quotidiano di Roma, nonché quelli della Sicilia occidentale, 
parteciparono alla polemica. 
 Carmine Gallone, stanco di questo frastuono letterario, offrì, per tacitare ogni 
cosa, di girare a Vizzini un documentario dei luoghi verghiani, da affiancare alla sua 
Cavalleria Rusticana, e gli esterni della novella “La Lupa”. 
 Negli anni successivi, Vizzini si svegliò dal torpore che durava da lustri. Venne 
fondato il “Circolo Culturale Giovanni Verga” presso i locali dell’ex Club dei Nobili, 
nella centralissima via Vittorio Emanuele, che divenne il punto di riferimento culturale 
degli intellettuali vizzinesi. Vennero realizzati convegni, premi letterari, tavole rotonde 
e diversi documentari. 
 Nel 1963 a Vizzini arriva la televisione, per girare gli esterni del film Mastro 
don Gesualdo. Il giovane regista designato, Giacomo Vaccari, si avvale di attori di 
altissimo prestigio internazionale: Enrico Maria Salerno, nella parte di don Gesualdo; 
Lydia Alfonsi, nella parte di Bianca Trao; Turi Ferro, nella parte del canonico Lupi, e 
uno stuolo di attori di grande talento, come Franca Parisi, nella parte di Diodata; Sergio 
Tofano e Romolo Costa, nella parte dei fratelli di Bianca Trao. Gli altri artisti 
provenivano dal Teatro Stabile di Catania. 

Giacomo Vaccari fu un pioniere e un artista che, in giovanissima età, riuscì, con 
grande determinazione, a rappresentare, per la prima volta in televisione, il “Mastro don 
Gesualdo” che, con i “Promessi Sposi”, e le “Confessioni di un Italiano”, è l’opera più 
importante della letteratura dell’Ottocento.   
 Con il “Mastro don Gesualdo”, Vizzini viene conosciuta in tutta Italia e in 
Francia come luogo del Verga, come luogo da visitare, conoscere meglio, non solo per 
il “Mastro”, ma soprattutto per le numerose novelle ambientate nei vari quartieri della 
parte alta e bassa della cittadina. 
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 Giacomo Vaccari realizzò un’opera grandiosa che purtroppo non vide in 
televisione, essendo morto in un incidente automobilistico a 31 anni. 
 Vizzini, nel centenario della pubblicazione del “Mastro don Gesualdo”, volle 
ricordare il grande regista con una lapide posizionata - nel prospetto principale del 
Palazzo Verga in Piazza Umberto Primo - sotto la più antica lapide, che ricorda la casa 
natale del Verga. 

In essa si legge: 

CENTENARIO DEL 
“MASTRO DON GESUALDO” 

1889 – 1989 
VIZZINI 

MEMORE DEL GRANDE FIGLIO 
GIOVANNI VERGA 

RICORDA LE MAESTRANZE E GLI ARTISTI CHE QUI 
HANNO FATTO RIVIVERE NEL 1963  

IL MONDO VERGHIANO DEL “MASTRO DON GESUALDO” 
1° FILM TELEVISIVO ITALIANO – PRODUZIONE ITALIANA –  

RADIO TV FRANCESE 
  CON 

E.M. SALERNO   *****  L. ALFONSI 
REGIA DI 

GIACOMO VACCARI 

Agli inizi degli anni ’70 venne istituita a Vizzini una Commissione Internazionale per lo 
studio e la certificazione del mondo verghiano.  
 In tre giorni di intenso lavoro e sopralluoghi si riuscì ad identificare, accertare e 
rivalutare i luoghi che ispirarono l’opera  del grande scrittore verista. 
 Le personalità che fecero parte della Commissione di studio, guidata dal 
Provveditore agli Studi di Catania, erano: la rumena professoressa Ana Joachin, la 
professoressa svizzera Beatrice Haldan, i docenti Raja-Scuderi, Cosentino e Scipione di 
Catania, i professori Giovanni Garra Agosta, Sifala, Greco, Castro, Di Maria. Inoltre 
l’editore Giannotta e il dottor Fabio della Seta della RAI/TV di Roma. 

Detta Commissione, all’unanimità, emise il seguente comunicato:  

“Constatata la fedeltà del mondo artistico espresso dal Verga ai luoghi, ai costumi e 
alle condizioni ambientali di Vizzini, giudica che di fatto Vizzini costituisce il nucleo 
fondamentale dell’ispirazione dello scrittore nei suoi motivi più costanti. Ritiene giusto 
il riconoscimento di speciali meriti alla città di Vizzini, per avere sinora conservato un 
patrimonio di nazionale valore umanistico che travalica i limiti nazionali, investendo 
l’interesse di tutto il mondo della Cultura. Richiama la sensibilità degli Enti 
responsabili ad una maggiore cura per la conservazione del patrimonio artistico.” 
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Nell’occasione viene aperta al pubblico Villa Camemi, ubicata lungo la strada 
provinciale per Mineo, in territorio di Vizzini, di proprietà della nobile famiglia 
Ventimiglia di Monteforte.  

 L’erede, il barone Arrigo Ventimiglia, oltre ad aprire al pubblico tutta la 
villa, l’ha trasformata in un complesso alberghiero a cinque stelle, con relativo ristorante 
e piscina all’aperto. 
 L’Amministrazione Comunale di Vizzini, forte di questa valida certificazione 
turistica, celebra l’anno verghiano principalmente per la valorizzazione in chiave 
turistica di Vizzini. 
 L’Assessore all’Istruzione e al Turismo di Vizzini, Salvatore Barresi, in quella 
circostanza afferma “...che la buona volontà e l’interessamento sino ad ora non sono 
venuti meno. Certo il problema turistico si presenta assai complesso e non è affatto 
pensabile che si possa risolvere dall’oggi al domani, o di creare una seconda Taormina 
nel giro di pochissimi anni.  
 E’ una questione di infrastrutture e di mentalità. Noi abbiamo iniziato. Ci 
stiamo muovendo nelle iniziative collaterali, cerchiamo di creare una mentalità nuova 
verso il turismo e ci proponiamo di portare a Vizzini quanti più forestieri possibili. E 
questo primo obiettivo è stato in parte raggiunto. 
 Basta dare un’occhiata alle presenze esterne venute a visitare il “mondo 
verghiano” in questi ultimi periodi.  
 La stampa e la televisione ci sono state particolarmente vicine, e questo anche 
in virtù di una costante pressione fatta esplicitamente dall’Amministrazione. In 
concomitanza dell’anno verghiano, si è provveduto ad installare una segnaletica 
turistica ex novo. Si è trattato principalmente di un turismo di transito, dato che Vizzini 
in fatto di ricettività è al punto zero.  
 L’Amministrazione spinga all’iniziativa privata, mancando gli alberghi. E’ 
augurabile che l’iniziativa privata possa incrementare ulteriormente il turismo. Una 
mano dalla realizzazione della superstrada Catania-Ragusa, che consentirà lo 
spostamento in mezz’ora d’auto dai due capoluoghi di provincia.  
 Per quanto riguarda il patrimonio verghiano occorre continuare con i 
programmi culturali, per realizzare i quali è necessario l’intervento, oltre che della 
Provincia di Catania, dalla Regione e dalla Nazione.” 
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IL TEATRO DI REVIVISCENZA 

Alfredo Mazzone che fu sindaco di Vizzini dal 1952 al 1956, collaborò con il regista 
Vaccari per la realizzazione del film, e recitò nella parte del notaio Neri. 
 Nel 1964 vennero istituiti i “Premi Internazionali G. Verga”. Vizzini fu meta di 
grandi letterati ed artisti dello spettacolo e della cultura italiana. Oltre a quelli del 
Mastro, si citano Leonardo Sciascia, Bufalino-Tecchi, i pittori Purificato, Fiume e 
Migneco. 
 L’estro di attore, commediografo e regista del Mazzone raggiunse il suo culmine  
con la creazione del Teatro di Reviviscenza.  Dal 1972 al 1981 a Vizzini, per opera sua , 
vengono adattate le seguenti novelle per essere rappresentate al pubblico per le vie e le  
piazze del centro storico, rimasto immutato. 

L’AMANTE DI GRAMIGNA – il 29 e 30 luglio 1972, in occasione del 50° anniversario 
della morte del Verga, in uno scenario fantastico nella Valle dei Mulini. 

PENTOLACCIA – il 4 e 5 agosto 1973, nel quartiere basso di Vizzini, fra la via 
Dafnica e via Ginnasio, con Giuseppa Pattavina e Fioretta Mari. 

LIBERTA’ – nel mese di agosto 1974, nella piazzetta San Gregorio Magno, in pieno 
centro storico cittadino, con lo sfondo della barocca e gotica Chiesa Madre, della 
basilica di San Vito Martire e della chiesa conventuale di Santa Maria dei Greci. 
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                                Pentolaccia                                   Libertà 

JELI IL PASTORE – il 20, 21 e 23 agosto 1976, rappresentato nel quartiere di S. 
Antonio di Padova. Gli attori principali sono Fioretta Mari e Gianni Mazzamuto, che 
erano anche protagonisti nella novella Libertà.  

                               Jeli il pastore                             Don Licciu Papa 

DON LICCIU PAPA – 29, 31 agosto e 3, 4 settembre 1977, nella piazza Umberto 
Primo. 

LA ROBA – il 31 agosto e 1, 2 , 3 settembre, interpretata dal grande Arnoldo Foà, nella 
parte di Mazzarò. Con “La Roba” il Teatro di Reviviscenza verghiano decolla alla 
ribalta nazionale, e incoraggia il Mazzone a proseguire con altre novelle. 
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                                     La roba                            Cavalleria Rusticana 

CAVALLERIA RUSTICANA - nel mese di agosto del 1979, ambientata nello sfondo 
naturale della piazzetta di Santa Teresa, davanti all’Osteria di comare Nunzia, ove 
Turiddu diede il morso di sfida a compare Alfio. Una imponente tribuna con i tubi 
Innocenti viene edificata nella principale via Masera per i numerosissimi ospiti, che 
poterono gradire la vista degli attori nella piazzetta e lungo le vie laterali utilizzate per 
la processione della Pasqua. I principali attori furono Andrea Lala, Mariella Lo Giudice, 
Luigi Pistilli e la grande Regina Bianchi. 

NANNI VOLPE – nel mese di agosto 1980; il quartiere basso di S. Francesco di Paola 
viene scelto dal Mazzone come luogo emblematico per lo sfondo alla novella, 
interpretata magistralmente dagli attori Giulio Brogi e Rosy Gangemi. 

                                Nanni volpe                    Il peccato di donna Santa 

IL PECCATO DI DONNA SANTA – dal 16 al 23 agosto 1989, nel quartiere di San 
Giovanni Battista, la cui basilica barocca è la più grande della diocesi di Caltagirone, 
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faceva da sfondo assieme alle basse case laterali. Donna Santa è interpretata da Anna 
Teresa Rossini, il marito invece è Antonio Casagrande. 

PANE NERO – dal 21 al 31 agosto 1982, nel quartiere Matrice - S.Michele. Gli attori: 
Anna Maria Rossini nella parte di Nena la Rossa e Raffaele Giangrande nella parte di 
don Venerando. 

                             Pane nero                                I galantuomini 

I GALANTUOMINI – dal 20 al 28 agosto 1983, nel quartiere di S. Sebastiano (via 
Cafici e Cicerone). Gli attori: Orso Maria Guerrini nella parte di don Piddu, Sebastiano 
Lomonico nella parte di Janu, Nunzia Greco nella parte di Marina. 

GUERRA DEI SANTI – dal 25 agosto al 2 settembre 1986, nel quartiere di Santa Maria 
di Gesù, Piazza G. Marconi, con Orso Maria Guerrini. La regia, come al solito, è di A. 
Mazzone. Vice regista è Giovanni Jelo. 

CARNEVALE FALLO CON CHI VUOI, PASQUA E NATALE CON I TUOI – dal 23 
al 31 agosto 1986, nel quartiere Santa Maddalena. Con Giulio Brogi, Margherita 
Guzzinati; regia di Mazzone, vice regista Giovanni Jelo. 

IL REVERENDO – dal 22 al 30 agosto, nel quartiere largo Matrice, con Pino Colizzi, 
regia di Mazzone. Vice regista è Giovanni Jelo. Questa fu l’ultima novella adattata da 
Alfredo Mazzone. 

240



241



Alfredo Mazzone morì il 4 gennaio 1989, all’età di 67 anni.  
 Altre riduzioni teatrali vennero rappresentate a Vizzini anche per opera di un 
altro appassionato verghiano, il regista e commediografo Giovanni Ielo. 
  Altro evento di rilevanza internazionale avvenne a Vizzini nel 1982. Il grande 
regista Franco Zeffirelli gira la maggior parte degli esterni della “Cavalleria 
Rusticana”, interpretata da cantanti di fama internazionale:  
Placido Domingo, nella parte di compare Turiddu; 
Renato Bruson, nella parte di Alfio; 
Elena Obratzsova, nella parte di Santuzza; 
Axelle Gall, nella parte di Lola; 
Fedora Barbieri nella parte di mamma Lucia; 

Il Coro e l’Orchestra della Scala di Milano, diretti rispettivamente da Romano Gandolfi 
e da Georges Prêtre, rendono l’opera lirica sublime e contesa a livello internazionale. 
L’opera viene rappresentata alla televisione italiana. 

  

Franco Zeffirelli mentre riprende alcune scene di Cavalleria Rusticana a Vizzini 
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LA FOTOGRAFIA 

Abbiamo parlato in breve della vita di Giovanni Verga. Abbiamo elencato la sua opera 
letteraria ufficiale.  
 Abbiamo ricordato che Vizzini, fin dagli anni ’60, è diventata “città teatro”, 
dove annualmente, nel periodo estivo, vengono rappresentate lungo le vie cittadine e 
nelle piazzette del centro storico, le novelle, adattate al teatro, interpretate da attori 
professionisti, di cui molti di notorietà internazionale. Abbiamo parlato del Teatro di 
Reviviscenza. 
 A conclusione di queste sommarie notizie, si ritiene utile fare cenno di una 
scoperta, avvenuta casualmente nel 1966, dallo studioso verghiano Giovanni Garra 
Agosta.  
 Insegnava a Milano, e durante le ore libere amava fotografare i luoghi 
frequentati dal maestro del verismo. Amico dell’erede dello scrittore, il cav. Giovannino 
Verga Patriarca, ebbe modo di mostrargli il materiale fotografico che aveva catalogato 
nella rivisitazione dei posti frequentati dallo scrittore siciliano. 
 Il Cavaliere, nel complimentarsi, gli diede l’opportunità di rivelargli l’imponente 
quantità di materiale fotografico dello zio scrittore, da lui custodito nella sua casa di via 
Sant’Anna a Catania. 
 Garra Agosta ne venne in possesso, dietro accordi, ed acquisì così 327 lastre di 
vetro con l’etichetta della Società Lumière di Parigi, di vari formati, avvolte in veline, 
su cui il Verga aveva scritto alcune didascalie, custodite nelle scatole originali.  
 Inoltre acquisì 121 fotogrammi in celluloide arrotolati e raccolti in altro 
scatolame. Erano negativi impressionati dal Verga dal 1878 al 1911, seguendo il 
metodo suggeritogli dallo scrittore Luigi Capuana di Milano, anche lui appassionato di 
foto e capostipite del Verismo. 
 Il Verga aveva una macchina fotografica a cassetta, posseduta fin dal 1849 dallo 
zio paterno Salvatore Verga Catalano di Vizzini. Acquistò successivamente una 
macchina Kodak a Milano nel 1891, per 65 lire dalla ditta Durini. 
 In seguito ebbe una Express Murer, anch’essa acquistata a Milano, e infine un 
quarto apparecchio, comperato a Londra dalla ditta Eastman, che gli consentì di 
utilizzare i rullini di celluloide. 
 Il Garra, con certosina pazienza e grande perizia, riesce a catalogare le lastre 
fotografiche ed a raggrupparle i quattro sezioni: 
- quelle eseguite a casa con parenti e amici 
- quelle realizzate con gli amici più cari e importanti 
- quelle che ritraggono la gente e i paesaggi siciliani 
- quelle fatte fuori dalla Sicilia, nell’Italia  peninsulare e oltralpe 

Il Verga, nelle lastre, fissava la povera gente, i contadini, i campieri, le persone umili, 
quelle descritte nelle sue novelle e nei romanzi.  
 Quella del Garra fu una scoperta di grande rilevanza culturale. La Ferrania 3M 
di Milano ebbe l’incarico di sviluppare le lastre e le pellicole. Vennero prodotte delle 
gigantografie da mettere in mostra nei migliori spazi espositivi d’Italia: tutti dovevano 
conoscere questa passione, che il Verga aveva, di fotografare i luoghi, le vicende e i 
personaggi di un mondo, il suo, fatto soprattutto di operai, contadini, cameriere, 
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lavandaie, persone umili e sofferenti, che ispirarono i personaggi delle sue novelle e dei 
suoi romanzi. 
 Nelle foto si notano, come ha scritto Giovanni Garra Agosta “ricercatezza nelle 
pose. Gli sfondi ritraggono la naturalezza dell’ambiente. Gli abiti sono quelli di fatica, 
di tutti i giorni. Dagli occhi delle persone traspare una certa mestizia, una velata
insoddisfazione della vita; proprio il loro destino, lo stesso destino che incombe sui 
protagonisti che vivificano gli ambienti descritti in “Vita dei Campi”, nelle “Novelle 
Rusticane” ne “I Malavoglia”, nel “Mastro Don Gesualdo”.  

Per meglio capire il valore effettivo delle foto verghiane, occorre saper leggere 
le immagini, cioè sapere riconoscere nelle persone e nei luoghi fotografati da Verga 
quei personaggi e quegli ambienti descritti nelle sue opere. Il Verga, oltre che grande 
scrittore verista, può essere considerato fotografo d’eccezione e antesignano del 
fotoreportage. 
 Questa scoperta del Verga fotografo, dunque, costituisce di per sé un 
avvenimento culturale di eccezionale importanza anche perchè le foto, scattate da colui 
che per la prima volta in Italia portò alla ribalta le masse dei diseredati, soprattutto 
della Sicilia, riaprono la discussione sulla funzione della fotografia come strumento di 
ricerca e di analisi sociale.  
 Appare chiaro il rapporto tra la letteratura e la fotografia, quest’ultima come 
strumento immediato di ricerca, ampliato oggi dal cinema e dalla televisione. 
 Ne deduciamo, pertanto, che il Verismo del Verga fotografo corre parallelo a 
quello di Verga scrittore”. 

 Sappiamo che la mostra iconografica, distribuita in 19 pannelli doppi, pari a 38 
facciate di un metro quadro, venne esposta nelle seguenti città: 

- CATANIA   Palazzo Biscari – 8-14 ottobre 1970 
- PALERMO  Galleria d’Arte – 21-30 ottobre 1970 
- MILANO  Palazzo 3M Italia – 16 dicembre ‘70 – 10 gennaio 1971 
- ROMA   Palazzo Colonna – 10-31 marzo 1971 
- FIRENZE  Palazzo Fenzi-Magistero – 23 aprile-9 maggio 1971 
- SONCINO  Rocca Sforzesca – 4-12 settembre 1971 
- PANDINO  Castello Visconte – 14-21 ottobre 1971 
- RAGUSA  Camera di Commercio – 8-15 gennaio 1072 
- VIZZINI   Circolo Culturale G.Verga – 23-26 aprile 1972 
- SPOLETO  Festival dei Due Mondi – 22 giugno-9 luglio 1972 
- NICOLOSI  Palazzo del Comune – 19-27 agosto 1972 
- ACIREALE  Accademia Zelanti – 2-10 dicembre 1972 
- VALVERDE  Sala Consiliare – 27 gennaio-10 febbraio 1983 
- RADDUSA  Scuola Media – 2-9 maggio 1987 
- ZAFFERANA  Sala Consiliare – 9-18 aprile 1988 
- PALERMO         Palazzo Branciforte – 16 marzo-15 aprile 1995 
- CATANIA          Monastero dei Benedettini – 23-30 maggio 2003 

La mostra iconografica completò il suo itinerario a Catania, che la ospitò per la seconda 
volta.  
 Nel frattempo Giovanni Garra Agosta completò il libro “Verga Fotografo”, 
pubblicando tutte le foto, arricchendole con didascalie e con una relazione dal titolo 
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“Ministoria di una scoperta”, preceduta da un saggio dello scrittore Vincenzo Consolo e 
con la prefazione di Paolo Mario Sipala. 
 L’editore Giuseppe Maimone fu anche curatore del progetto di presentazione del 
libro in anteprima mondiale al Circolo della Stampa di corso Venezia, 16 – Palazzo 
Serbelloni di Milano il 17 dicembre 1991. 
 Gli Enti patrocinanti furono:la Regione Sicilia, la Provincia Regionale di Catania 
e il Comune di Catania. 
 Vizzini frattanto aveva finalmente ristrutturato il palazzo dell’Onorevole 
Gesualdo Costa, il grande chirurgo vizzinese morto nel 1942. L’erede Gina Costa, 
prima della sua dipartita, donò l’intero edificio al Comune di Vizzini, che lo ristrutturò, 
destinandolo a “Museo Immaginario Verghiano”. 
 Giovanni Garra Agosta donò a sua volta al Comune di Vizzini la mostra 
permanente delle foto di Giovanni Verga che, dagli anni ’70, vennero esposte in 
quindici città d’Italia, e la stampa nazionale si era mobilitata per diffondere la grande 
scoperta. 
 Vizzini, dopo così che ebbe un museo, divenne la sede naturale per ospitare per 
sempre i diciannove pannelli nella sala, battezzata per l’occasione “Giovanni Garra 
Agosta”. 
 In altre sale vennero esposti oltre cinquanta cimeli del Verga, sempre di 
proprietà di Garra Agosta, oltre le macchine fotografiche utilizzate dal Verga per 
scattare le fotografie. 
 Nell’invito alla cittadinanza, firmato dal sindaco Cortese e dall’Assessore alla 
cultura Bianco, si legge: “Il Museo prenderà l’avvio dall’esposizione della Mostra 
Permanente delle Foto di Giovanni Verga, generosamente donata al comune di Vizzini 
da uno dei migliori figli di questo paese: il prof. Giovanni Garra Agosta, studioso 
attento e primo scopritore delle foto dell’illustre scrittore. Questa collezione, che esce 
dalla custodia privata per essere fruita permanentemente da un pubblico vasto, 
arricchisce il patrimonio culturale pubblico non solo di Vizzini ma di tutta la Regione 
Siciliana. Il Museo che si inaugura è in assoluto il primo che mai il paese abbia avuto, 
ed è per i vizzinesi motivo di orgoglio”. 
 Dopo questo avvio, il Museo Immaginario Verghiano ospitò la rassegna di 
pittura di Pippo Garra sul tema “Vizzini nel cuore”. 
 Vennero esposti quaranta quadri con dipinte le scene della Cavalleria Rusticana 
e del Mastro don Gesualdo. 
 La rassegna divenne itinerante. Infatti le opere vennero esposte presso la Sala 
Consiliare della città di Grammichele. 
 E anche Milano accolse le medesime quaranta opere nelle sale del Circolo della 
Stampa, Palazzo Serbelloni. 

La Sala Napoleonica era gremita fino all’inverosimile di cultori e studiosi 
verghiani. Erano presenti giornalisti e critici d’arte, gli esponenti più significativi della 
Regione Lombardia e del Comune di Milano, nonché una delegazione del Comune di 
Vizzini presieduta dal sindaco Vito Cortese. 
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Foto panoramiche di Vizzini scattate da Giovanni Verga nell’ultimo  
decennio dell’Ottocento 

Alcune famiglie nobili di Vizzini:  
Gaudioso- Guzzardi, Vita-Caffarelli, Vita-Salvo 

e gli eredi Verga e Vita  

Alcuni contadini di Tiepidi, alle dipendenze della 
famiglia Verga 
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IL CINEMA 

I romanzi e le opere di Verga hanno ispirato diversi film, fin dalla nascita del cinema 
italiano. 
 Nel 1916 viene diretto da Giovanni Pastrone il film muto “Tigre Reale”, dove la 
Contessa Natka è Pia Menichelli, mentre Alberto Nepoti è l'ambasciatore Giorgio La 
Ferlita. Il film è stucchevole e insiste molto sugli aspetti romantici. 

 Il romanzo più rappresentato è, invece, “Cavalleria Rusticana”, ad opera della 
regìa, prima, di Ugo Falena nel 1916 e poi di Mario Gargiulo nel 1924, dove Alfio fu 
interpretato da Giovanni Grasso. Nel 1939 viene girato un film musicale, sempre sullo 
stesso tema, diretto da Amleto Palermi, con Isa Pola nella parte di Santuzza, Doris 
Duranti nella parte di Lola, Carlo Ninchi in Alfio e Leonardo Cortese in Turiddu. 

 Dal suo maggiore romanzo, “I Malavoglia” è tratto il film “La terra trema”, 
girato da Luchino Visconti nel 1948, su dialoghi di Antonio Pietrangeli. Il film sfiora il 
documentario e gli stessi attori (non professionisti) sono tutti semplici pescatori siciliani 
che parlano il loro dialetto. In pratica il realismo di Verga viene qui esaltato dal neo-
realismo del regista ottenendo ottimi risultati. 

 Verga diventa ispiratore di parecchi registi importanti. Nel 1953 Alberto 
Lattuada realizza “La Lupa” che però viene attualizzata, essendo il dramma ambientato 
nell'immediato dopoguerra. Il risultato non raggiunge i livelli di Visconti. Vi recitano 
Kerima nella parte della Lupa, Ettore Manni in quella di Lasca, May Britt in quella di 
Maricchia. 

 Gli stessi attori si ritrovano l’anno successivo nel film “La Cavalleria 
rusticana” di Carmine Gallone, con May Britt nella parte di Santuzza, Ettore Manni in 
quella di Turiddu, Kerima  in quella di Lola e un giovane Anthony Quinn in quella di 
Alfio. 

 Nel 1968 lo stesso soggetto trasfuso nell'opera omonima di Pietro Mascagni, 
viene adattato per la TV tedesca da Åke Falck, il primo regista straniero che prende in 
esame le opere del Verga. Qualche anno dopo, Carlo Lizzani riprende “L'amante di 
Gramigna” (1969) in una produzione italo-bulgara. Il tema dell'opera di Verga viene 
ripreso in una chiave socio-politica e trasposto al presente. Questo, nonostante ottimi 
attori, come Gian Maria Volontè nel ruolo di Gramigna, Stefania Sandrelli in quello di 
Gemma e Ivo Garrani. 

 Negli anni successivi si hanno solo delle rappresentazioni dell'opera lirica di 
Mascagni. 

 Nel 1982 Franco Zeffirelli gira a Vizzini gli esterni della “Cavalleria Rusticana”
con  Placido Domingo nella parte di Turiddu, Renato Bruson nella parte di Alfio, Elena 
Obratzsova nella parte di Santuzza, Axelle Gall nella parte di Lola e Fedora Barbieri 
nella parte di mamma Lucia. 
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 Una ripresa di opere ispirate al Verga si ha ancora nel 1993 con Franco Zeffirelli 
in “Storia di una capinera” nel film con Angela Bettis nel ruolo di Maria, Jonathon 
Schaech in quello di Nino e Sara-Jane Alexander in quello di Annetta. Il risultato non è 
dei migliori: la storia appare molto stucchevole e poco convincente, in quanto i difetti 
del romanzo, prodotto nei primi anni dell'attività del Verga, vengono qui esasperati. 

 Nel 1996 è stato invece prodotto il film “La Lupa” di Gabriele Lavia, con 
Monica Guerritore, Giancarlo Giannini, Michele Placido e anche Raoul Bova, nella 
parte di Nanni. Il risultato non ha convinto la critica, ma il giudizio è stato migliore 
presso il pubblico. Rispetto alla versione di Lattuada, questo film è più fedele a Verga e 
insiste maggiormente sulla crudezza della realtà in esso rappresentata.  

 Nel 1964, la RAI e la RTF ( tv francese) affidano al giovane regista Giacomo 
Vaccari la regia per il film “Mastro don Gesualdo”. I personaggi principali del Mastro  
furono interpretati da Enrico Maria Salerno, nella parte di don Gesualdo Motta; da 
Lydia Alfonsi, nella parte di donna Bianca Trao; da Turi Ferro, nella parte del canonico 
Lupi e da Franca Parisi, nella parte di Diodata. 

 Il film, in bianco e nero, della durata di 7 ore e 25 minuti, fu interamente girato a 
Vizzini e trasmesso in 6 puntate dalla televisione italiana. 

 Fu trasmesso anche dalla televisione francese e tedesca, con grande successo di 
ascolto e di critica. 
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CAPITOLO QUINTO

GLI  EDIFICI ECCLESIASTICI 
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PREMESSA 

Per descrivere gli edifici ecclesiastici di Vizzini, abbiamo consultato i libri in nostro 
possesso, ritenendoli tutti attendibili, essendo stati scritti da studiosi e storici vizzinesi, 
che si sono ben documentati presso gli archivi e presso la Biblioteca Comunale, 
patrimonio inestimabile tramandata dall’Università del Collegio dei Gesuiti di Vizzini: 
  

-     “L’Antichità di Bizini” di padre Ignazio Noto, pubblicato nel 1730 
- “L’Antica Bidi oggi Vizini” del sacerdote Girolamo Di Marzo Ferro, pubblicato 

nel 1846 
- “Dizionario topografico della Sicilia”, tradotto dal latino dal sacerdote Di Marzo 

Ferro 
- “Da Bidi a Vizzini” del sacerdote Giovanni Santoro, pubblicato nel 1927 
- “Sull’Origine di Bidi oggi Vizzini” di Gaetano Interlandi Leotta, pubblicato nel 

1935 
- “Il Paese in Cima al Colle” di Giovanni Garra Agosta, articolo pubblicato sul 

quotidiano “La Sicilia” il 12/06/1987. 

Per maggior tranquillità, la bozza di questo quinto capitolo è stata inviata per 
supervisione al rev. arciprete Giuseppe Luparello, parroco di San Gregorio Magno e di 
Sant’Agata, e all’ex arciprete parroco Giuseppe Verdemare, ambedue di Vizzini. 
 Il primo mi ha risposto dando il proprio assenso alla pubblicazione del capitolo 
così come l’avevo scritto.  
 Il secondo mi propose di citare la fonte delle notizie assunte, specie per quanto 
riguarda le opere d’arte. 
  

Alla fine dell’ottocento a Vizzini esistevano 40 edifici ecclesiastici, tutti attivi. Allora 
Vizzini contava 24.000 abitanti, e la popolazione era molto religiosa, tuttavia oggi è 
impensabile la  proliferazione di questi edifici ecclesiastici.  
 Per esempio, intorno alla Chiesa Madre di San Gregorio Magno, a un raggio di 
circa duecento metri, sono state edificate, la basilica di San Vito Martire, la chiesa di 
Santa Maria dei Greci, detta dell’Ascensione, che era collegata con il monastero 
benedettino di clausura; la chiesa dell’Annunziata e di Santa Lucia, collegata con il 
convento dei frati francescani conventuali, e la chiesa di San Michele Arcangelo. 
 In tutto cinque chiese, un monastero di clausura e un convento. Questi sette 
edifici esistono ancora; la chiesa di San Michele è parzialmente diroccata, mentre il 
monastero benedettino di clausura è stato abilmente modificato e ristrutturato in un 
accogliente albergo e ristorante “A Badia”, che domina la cittadina verghiana, essendo 
ubicato nella parte più alta e più antica di Vizzini, dove vi era il castello feudale e l’ex 
carcere mandamentale. 

Gli edifici ecclesiastici di Vizzini, come già detto, sono numerosi. 

 Quelli più antichi sono concentrati nella parte più alta del centro storico, nei 
quartieri CUCCO – MATRICE – CASTELLO .
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 Possiamo affermare che quasi tutte le chiese, i conventi e i monasteri esistevano 
prima del terremoto del 1693. 
 Quelli edificati successivamente sono la chiesa del cimitero e della stazione 
ferroviaria, e qualche altra chiesetta di campagna.
 I primi erano ubicati all’interno e all’esterno delle mura di cinta della città.  Lo 
storiografo vizzinese padre Ignazio Noto (1663-1736),  precisa che la città medievale 
era fortificata e ricorda anche i nomi delle porte che immettevano in essa : 

• La porta della Bocceria, in corrispondenza della chiesa della Madonna del 
Rosario 

• La porta di S. Francesco di Paola 

• La porta reale, sotto la chiesa di Sant’Elena (oggi S.Agata) 

• La porta del castello vecchio, dietro la chiesa di S. Nicolò dei Greci. 

Precisa, inoltre, che il maestro Bernardino Rocco, bizinese, nella vita di S. Antonio da 
Padova, scriveva che nel 1408, rotte le mura ad Est,  
“….. si vide la nostra città talmente ingrandita e cresciuta di casa e di popolo, che 
dall’un monte, su cui ci stava, venne a poco a poco a distendersi all’altro vicino, 
cominciando dalla chiesa di S. Nicolò del Greci, e di S. Agata, e dal macello dove è 
oggi la chiesa della Madonna del Rosario, infine al Monte Calvario, e quinci fino alla 
Chiesa di San Giovanbattista e di S. Francesco di Paola: e così la nostra città venne ad 
occupare altrettanto, e più di spazio, che prima non aveva”. 

 Molti edifici ecclesiastici sono ricchi di pregevole architettura e custodiscono 
opere d’arte: dipinti, sculture ed organi di notevole fattura eseguite da famosi artisti 
italiani.   
 In essi riscontriamo tutti gli stili architettonici elencati nei libri di storia dell’arte. 

Dieci chiese erano collegate con i seguenti monasteri e conventi: 

1. La chiesa di Sant’Ippolito, demolita nel secolo scorso, era collegata con la casa 
gesuitica 

2. La chiesa di Santa Maria del Greci, detta dell’Ascensione, era collegata con il 
monastero benedettino di Santa Maria dei Greci 

3. La chiesa di S. Sebastiano era collegata con il monastero dei frati benedettini, 
oggi sede dell’ufficio postale e del Giudice di Pace, ex Pretura 

4. La chiesa di Santa Teresa era incorporata con il monastero dell’ordine delle 
carmelitane scalze, oggi modificato in casa di civile abitazione 

5. La chiesa di Santa Barbara, detta dei cappuccini, è tuttora collegata con il 
convento dei frati cappuccini che venne edificato nel 1523. 

6. La chiesa di Santa Maria di Gesù era collegata con il convento dei francescani, 
padri minori osservanti, venne edificato nel 1469.  Il convento nel dopoguerra 
venne utilizzato come sede della scuola media inferiore, oggi è sede 
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dell’Associazione Musicale “Il Pentagramma”, e in parte ristrutturato come 
albergo - ristorante 

7. La chiesa dell’Annunziata – Santa Lucia – è tuttora collegata con il convento dei 
padri francescani conventuali.  Nel 1225 si dice che Sant’Antonio da Padova vi 
celebrò la Santa Messa durante il breve soggiorno in Sicilia 

8. La chiesa di Sant’Agostino era collegata con il convento dei frati agostiniani 
riformati, e oggi è adibito a casa di abitazione 

9. La chiesa di S. Francesco di Paola era collegata con il convento dei padri 
Paolotti della Mercede, trasformato inizialmente in casa di ricovero per anziani 

10. La chiesa di San Michele Arcangelo era incorporata con il convento dei padri 
Domenicani. 

Nella seconda metà del secolo scorso Vizzini era sede di cinque parrocchie: 

• La Chiesa Madre di San Gregorio Magno, retta da monsignor Michele Tiralosi 

• La basilica di San Giovanni Battista, retta dal parroco Francesco Brugliera 

• La chiesa di San Giovanni Evangelista (Madonna della Grazie), retta dal parroco 
Vincenzo Li Volti 

• La chiesa di Sant’Agata, retta dal parroco Giovanni Rametta 

• La chiesa di San Sebastiano, retta dal parroco Giuseppe Cosentino. 

I quaranta edifici ecclesiastici di Vizzini vengono così suddivisi: 

N. 1 Casa Gesuitica 

N. 3 Monasteri 

N. 6 Conventi 

N. 18 Chiese ubicate nel centro cittadino 

N. 4 Chiese ubicate fuori città 

N. 8 Chiese fra parzialmente diroccate e demolite. 
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LA CASA GESUITICA – COLLEGIO DELLA COMPAGNIA DI GESU’ 

Lo storico sacerdote Gerolamo Di Marzo Ferro di Palermo, nel suo libro, a pagina 105 
scrive: 
“Trovasi a Vizzini l’abolito Collegio Gesuitico, fondato nel 1645, per doni fatti dai 
Signori Cannizzaro, Bertone, Padre Filippo D’Alessandro e Sacerdote Don Orazio 
Vita.   La Chiesa di Sant’Ippolito, sotto il titolo di Santa Croce, fu a detti Padri Gesuiti 
concessa nel 1646.  Nel 1707, dopo l’espulsione dei Gesuiti, rimasi inabitata. Sin da 
che fu fondato questo Collegio i Padri vi mantenevano delle scuole per l’istruzione 
della gioventù.   
 Dopo la loro espulsione, volendo il Governo maggiormente estendere la 
Pubblica Istruzione, innalzò il Collegio anzidetto a perfetta Accademia:  Accademia, 
questa, che fino al 1820 non subì variazione alcuna.” 

Padre Di Marzo prosegue dicendo: 

 “A quest’epoca, oltre le Scuole di Grammatica,Umanità, Retorica, Filosofia e 
Matematiche e Scuole Elementare Primarie sul metodo del celebre De Cosmis, fu 
aggiunta la Scuola Elementare di Mutuo Insegnamento con il metodo di Lancaster, 
perlocchè venne a formare un regolare e compito corso di studii, ai quali oggi 
concorre, non solo la gioventù di Vizini, ma quella benanco di molti Comuni vicini che 
di mezzi d’istruzione sforniti si trovavano.” 

La Compagnia di Gesù è un ordine religioso istituito da padre Sant’Ignazio di Loyola 
(1491-1556).   
 Egli era un nobile cavaliere spagnolo che, dopo una brillante carriera militare, 
ferito in combattimento, si dedicò a vita ascetica.  
 Nel 1534, con pochi compagni, fondò a Parigi l’ordine dei Gesuiti (approvato 
nel 1540 da papa Paolo III), destinato alla conversione degli infedeli, poi alla lotta conto 
i protestanti.   
 Canonizzato nel 1662, scrisse la costituzione dell’ordine e i celebri “Esercizi 
Spirituali”. 
 Nacque a Loyola nel 1491, morì a Roma nel 1556. 
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MONASTERI 

IL MONASTERO DI SANTA MARIA DEI GRECI 

Il monastero di Santa Maria dei Greci è sotto regola di San Benedetto e 
dell’Ascensione. 
 Padre Girolamo Di Marzo afferma a pagina 97 del suo libro che a Vizzini, dei 
tre monasteri esistenti, il più importante è quello in argomento. 
 Ignorasi l’epoca certa della sua edificazione.  Era attivo fin dal 1260. 
 Dalle scritture antiche si apprende che un altro convento, sotto lo stesso nome, 
esisteva presso l’attuale chiesa di San Gregorio Magno.   
 Infatti, il Di Marzo afferma :  

 “………..questo faceva priorato con cura d’anime e sotto a sé erano annessi 
altri tre priorati meno principali, chiamati di San Pietro del Fiumicello, della Chiesa di 
Santa Maria Maddalena,  e di San Nicolò dei Greci il terzo.  
 Si legge che una Gancia esisteva aderente alla Chiesa di San Pietro, (oggi 
Chiesa di Sant’Agata, fondato il primo gennaio 1390 da Isabella di Giovanni de 
Daquile.   
 Si rileva che esisteva una comunicazione sotterranea il monastero delle donne 
con quella degli uomini e sino al 1611 si ha notizia di conservarsi tale comunicazione.   
 La comunicazione si interruppe essendo stato immutato il Monastero degli 
uomini in Chiesa Madre di San Gregorio.    
 Detta comunicazione terminava nel punto i cui oggi si vede la Cappella del 
Santissimo Sacramento ed ove le moniali suddette portavasi a quest’ultima epoca a 
vedere le principali funzioni che ivi si celebravano.” 

Distrutto dal terremoto risorse sulle sue rovine.  
 La chiesa annessa conservava un trittico gotico - bizantino, da recente restaurato 
è oggi custodito nella Chiesa Madre. 
 Il convento venne occupato inizialmente sotto le regole di San Benedetto.  
Successivamente passò sotto le regole delle carmelitane scalze e nell’ultimo periodo alle 
ancelle riparatrici. Oggi è stato modificato in albergo e ristorante “A Badia”. 
 Nella chiesa dell’Ascensione, padre Di Marzo precisa che si trova un trittico di 
data greca, situato al di sopra dell’altar maggiore, alto 6 palmi e largo 3 palmi. 
 Nel centro è rappresentata l’immagine della Madonna con il Bambino tra le 
braccia, con una stella sulla spalla destra. 
 Oltre l’aureola di colore giallo attorno alla testa, il Bambino è fregiato di una 
collana di corallo rosso. Nell’acume di detto trittico, è figurato il Padre Eterno da 
giovane, con triangolo dietro la testa. A lato della Madonna, vi sono quattro figure a 
mezzobusto, con le mani giunte in atto di venerarla. 
 Nell’acume dei due portelli laterali del trittico, in uno vi è l’angelo Gabriello con 
un giglio in mano; a sinistra un’altra Madonna genuflessa, i quali indicano 
l’annunciazione. 
 I rimanenti portelli sono ognuno diviso in tre quadrelli. 
 Il primo a destra rappresenta Santa Elisabetta; il secondo Sant’Anna, in letto con 
la bambina in fasce (la nascita della Madonna). Il terzo rappresenta una persona seduta, 
e altre immagini della Madonna. 
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 Sotto detto trittico, in uno stemma di stucco bianco, leggesi: 

“A GRAECIA TRASLATA ANNO 385 
IN SARACENORUM INCENDIO 829 

NON SUM AESTUATA” 

Il suddetto trittico è ad encausto, ed è molto rovinato dal tempo. 
 E’ stato di recente restaurato, e trovasi esposto all’interno della Chiesa Madre di 
San Gregorio Magno a Vizzini. 

IL MONASTERO DI SAN SEBASTIANO – DELL’ORDINE BENEDETTINO 

Fu edificato nel 1574 in occorrenza e a sussidio di quello di Santa Maria dei Greci, 
quando questo era zeppo di monache. 
 L’attigua chiesa fu edificata a spese del nobile Mario Di Giurato ed era stata 
chiesta dai padri domenicani per fondarvi un loro convento. 
 Nel 1693 la chiesa venne distrutta dal terremoto e venne edificata all’inizio del 
‘700 come si vede al ‘presente. 
 Il monastero, completamente privo di monache, nei primi anni del secolo scorso, 
venne trasformato come sede della pretura e come scuola elementare. 
 Oggi è sede dell’ufficio postale e del Giudice di Pace. 

IL MONASTERO DI SANTA TERESA DELL’ORDINE CARMELITANO 
SCALZO 

L’edificio fu fondato nel 1645 come conservatorio dal sacerdote don Gregorio Bufalino. 
 Nel 1705, dopo la ricostruzione a causa del terremoto, venne commutato dal 
vescovo di Siracusa, in monastero di clausura con regolare osservanza del Carmelo. 
 Dell’annessa chiesa si ignorano le origini.  Essa era chiamata “Delle Anime SS. 
del Purgatorio”.   
 La devozione delle sorelle per Santa Teresa d’Avila portò al cambiamento del 
nome della chiesa in Santa Teresa.   
 Nel 1717 ne conseguì la costruzione del gineceo eretto nella chiesa di Sant’Anna 
dotato di pie elemosine raccolte nell’India per opera di Giuseppe Maugeri della 
Compagnia di Gesù. 
 Il convento rimase privo di suore, così venne trasformato in casa di civile 
abitazione.   
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CONVENTI 
  

Vi sono pure sei conventi. 

Il primo: IL CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI 

Il convento venne edificato nel 1523 nella contrada Santa Barbara che distava oltre un 
miglio dall’abitato di Vizzini.  I padri riformati nel XVIII secolo tennero il vetusto 
convento fino alla fine del XVII secolo, che fu distrutto a seguito del terremoto del 
1693. 
 Il convento venne ricostruito nell’attuale posizione, vicino alla basilica di San 
Giovanni, e ultimato nel 1704. 
 Il convento era utilizzato fino ad alcuni anni fa dai padri cappuccini.   
 Dopo il loro abbandono è stato utilizzato dalle strutture pubbliche come ricovero 
per portatori di handicap. 

Il secondo: IL CONVENTO DEI PADRI MINORI OSSERVANTI ANNESSO 
ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DI GESU’ 

Venne edificato nel 1469 e incorporato alla chiesa di Santa Maria di Gesù, allora a tre 
navate. Dopo il terremoto del 1693 rimase solo la navata centrale. 
 Nel 1615 il vescovo di Catania, Bonaventura Secuzio, dell’ordine dei padri 
minori osservanti, concesse al monastero la chiesa di Santa Maria Maddalena per 
Gancia. 
 Questa chiesa era allora di spettanza della cattedra di Catania. 
 Venne demolita nell’immediato dopoguerra e riedificata come casa di 
abitazione, con sottostante panetteria, con il prospetto sulla via Roma. 

Il terzo: CONVENTO DEI  PADRI FRANCESCANI  CONVENTUALI - DETTO 
DELL’ANNUNZIATA 

Il Di Marzo, scrive che il convento venne edificato nel 1225 per volontà di S. Antonio 
da Padova, quando passò da Vizzini, incorporando l’antichissima chiesa 
dell’Annunziata 
 Dentro una piccola grotta, annessa nell’esistente chiostro, S. Antonio celebrò 
una messa.  Il convento venne ingrandito nel 1623. 
 Dopo il terremoto, essendosi diroccati i due edifici, i padri conventuali 
ricostruirono il convento vicino l’esistente chiesa di S. Caterina che subì degli 
ampliamenti. 
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 La statua di S. Caterina venne collocata in uno degli altari secondari della Chiesa 
Madre. 
 Il Di Marzo afferma che : 
 “……….innanzi a detto chiostro esisteva un’iscrizione, che contestava il 
passaggio e la celebrazione della messa di S. Antonio, che oggi più non si ravvisa: un 
antico manoscritto, però, nei  libri del Convento, che ivi si conserva, assicura per vero 
un tale fatto”. 
 Recenti scavi hanno portato alla luce l’esistenza di capitelli gotici, basamenti 
sagomati e antiche colonne del chiostro. 

Il quarto: CONVENTO DEI  PADRI AGOSTINIANI  RIFORMATI 

Questo convento era ubicato a circa un miglio dal centro abitato, nel Monte S. 
Domenica. Si ignora la data della sua edificazione e distruzione. 
Con certezza si conosce la data della sua riedificazione avvenuta nel 1579, con un 
buonissimo eremitaggio,  per opera del vizzinese fra Natale Ferrante. 
 Nel 1585 il convento venne abitato dagli eremiti di S. Agostino della 
congregazione di Sicilia. 
 Nel 1657 i padri Agostiniani ebbero in concessione la chiesa di S. Giacomo 
Apostolo (S. Agostino) esistente vicino al monte Calvario. 
 Essendo il loro convento distante da questa chiesa ritennero conveniente 
edificarne un altro a fianco e nel 1660 incominciarono ad abitarlo. 

Il quinto: CONVENTO  DEI  FRATI DOMENICANI – DI S. SEBASTIANO 

Il sac. Girolamo Di Marzo, a pag. 103 del suo libro precisa che:  
 ……….” I Padri Domenicani dal 1570 al 1584 fecero di tutto per ottenere la Chiesa di 
S. Sebastiano e costruire a fianco il loro Convento, ma invano.  Nel 1625 ebbero quella 
dell’Arcangelo S. Michele e finalmente nel 1634 incominciarono a fabbricare Chiesa e 
Convento nel luogo ove adesso lo vediamo.” 
 Il questa chiesa si trova il quadro della Madonna del Rosario nell’altar maggiore, 
dipinto nel 1503 dal pittore Filemone; si trovava nella chiesa di San Michele e venne 
portato poi in San Sebastiano. 
Misura palmi 28 per 14. Rappresenta la Madonna con due angeli inginocchiati. 
San Domenico a destra; a sinistra le sante moniali dello stesso ordine. 
Al di sopra il Padre Eterno, e i 15 misteri del Rosario. 
 Parte del convento è stata sede della pretura e ora dell’ufficio postale e quella del 
Giudice di Pace. 
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Il sesto: CONVENTO  DEI  PADRI DELLA MERCE’ – PADRI MINIMI DI  
 S. FRANCESCO DI PAOLA 

Il convento della Mercè, ossia dell’ordine della redenzione dei Cattivi, venne edificato 
nel 1564 nel luogo ove erano gli antichi bagni. 
 Diroccatosi il medesimo, i padri andarono ad abitare il convento e la chiesa di S. 
Francesco di Paola, detta della SS. Trinità. 

LE CHIESE DEL CENTRO CITTADINO 

CHIESA  MADRE  DI  S. GREGORIO MAGNO 

E’ una fra le più antiche e importanti chiese di Vizzini, sia per la sua architettura, sia per 
le opere d’arte esistenti, sia per la sua ubicazione dominante al centro del colle Castello, 
primo nucleo urbano dell’antica Bidi. 
 Vi sono molti testi che parlano della storia di questo monumento ecclesiastico.  
Di particolare interesse è la relazione scritta di proprio pugno dall’arch. Francesco 
Valente, datata 20 gennaio 1901, su commissione del Ministero dell’Istruzione Pubblica 
– Ufficio Regionale – per la conservazione dei monumenti della Sicilia in Palermo. 
 L’arch. Valente rimase per lungo tempo a Vizzini visitando i più importanti 
edifici ecclesiastici e monumentali della città. 
 Nella sua relazione fa menzione, sia della Chiesa Madre, sia delle altre chiese 
più importanti dal punto di vista storico ed architettonico. 
 Per la Chiesa Madre si è ritenuto riportare le notizie storiche pubblicate nel 1976 
dall’arciprete mons. Michele Tiralosi, che fu il sesto arciprete parroco, in ordine di 
tempo, a partire dal 1833. 
 La Chiesa Madre, prospiciente il piazzale largo Matrice, presenta due prospetti 
con stili architettonici diversi: 

• il barocco ad ovest con la ripida gradinata esterna di pietra lavica; 
• il gotico a sud, con il magnifico portale, gioiello d’arte ricco di sculture, rilievi, 

colonnine capitelli finemente eseguiti.  Sul lato sinistro di questo prospetto si 
legge la data incisa 1539. 

I diversi ordini e stili architettonici fanno ritenere che la chiesa sia stata costruita e 
restaurata in tempi diversi.  Ne danno prova anche i numeri riportanti le date incise 
all’interno e all’esterno del santo tempio. 
 Sicuramente fu costruito sull’antico Palazzo Senatoriale della città del quale 
faceva parte la prospettiva, e sulle rovine dell’antico monastero maschile benedettino, 
al quale era annessa la chiesa dedicata a S. Gregorio Magno verso la metà del XIV 
secolo. 
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 Il prospetto ovest, di stile barocco-catalano e il campanile, vennero ricostruiti 
dopo il terremoto del 1693 che provocò anche il crollò della parete superiore della 
chiesa e il tetto. 
 Alle volte a tamburo di prima fu preferito il soffitto in legno, orizzontale nella 
navata centrale ed inclinato nelle navate laterali, arricchite da ampie cornici indorate su 
progetto del maestro Bonajuti di Siracusa nel 1786.
 L’abside (parete terminale della navata centrale) fu rifatta nello stesso stile di 
quella primitiva, ricca di stucchi indorati. 
 Le cappelle interne sono posteriori al terremoto, eccetto quella del battistero, che 
porta inciso sull’arco l’anno 1614. 
 La cappella del Sacramento fu eseguita in due tempi: 

• la scultura delle colonne nel 1765 ad opera dello scultore don Pasquale 
Carrubba di Siracusa; 

• la parte superiore della cappella nel 1893 ad opera dello scultore don Carmelo 
Guarino di Ragusa. 

 L’arciprete Tiralosi riferisce che gli ultimi restauri vennero iniziati sotto la 
direzione del Genio Civile di Catania e completati dalla Soprintendenza ai Monumenti 
per la Sicilia orientale di Catania.  
 La ditta appaltatrice Zacco – Messina, di Catania eseguì i seguenti lavori: 

• rifacimento in mattoni rettangolari di terracotta lucidi, collocati a spina di pesce, 
del pavimento e del transetto; 

• spicconamento degli archi e delle colonne riportati alla pietra nuda come in 
origine; 

• rinnovamento delle parti ammalorati dei tre soffitti in legno; 
• ripulitura di tutta la chiesa con tinta pastello; 
• rifacimento completo di tutta la gradinata ovest della chiesa; 
• riparazione del tetto, delle grondaie e dei pluviali. 

  
 Nel 1967 fu rifatto dal marmista Attardo di Canicattì il pavimento della cappella 
del SS. Sacramento, con marmo botticino a spese dei devoti.  
Dal 1971 al 1973, con fondi governativi, furono rifatti dalla ditta Grasso Vincenzo di 
Vizzini i cornicioni corrosi del campanile. 

INTERNO DELLA CHIESA 
A tre navate suddivise da due file di arcate a sesto acuto, poggianti su pilastri ottagonali 
con residui affreschi rinascimentali.   
 Si può ammirare l’ampia abside, arricchita in alto e ai lati da stucchi indorati. 
Adornano la chiesa quattro cappelle dedicate al SS. Sacramento a Gesù alla colonna, al 
battistero e a S. Biagio. 

BATTISTERO 
La cappella in pietra bianca del battistero è datata 1614 ed è formata da due colonne 
rivestite di fregi con graziosi capitelli.   
 Al centro è collocato il fonte battesimale di marmo venato bianco.  Nella parete 
c’è un affresco antico riproducente il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano.  
  Il coperchio del fonte è di legno decorato e nel centro risalta una colonna in 
legno indorata. 
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LA CAPPELLA DI GESU’ ALLA COLONNA 
A destra dell’abside, sotto il campanile, c’è la cappella di Gesù alla Colonna, ricca di 
stucchi con fregi indorati.   
 Nella nicchia è esposta la statua di Gesù legato alla colonna d’argento cesellato.  
La statua veniva portata in processione nelle vie cittadine il giovedì santo. 
 Nel 2007, dopo tanti anni, la statua è stata riportata dai devoti nuovamente in 
processione. 

DIPINTI 
Tra i dipinti di maggiore pregio si elencano le tele seguenti: 

• la Madonna della Mercede del fiorentino Filippo Paladino; 
• il martirio di S. Lorenzo di Filippo Paladino; 
• la nascita di Gesù; 
• S. Biagio circondato da episodi della sua vita; 
• S. Gregorio durante la peste di Roma; 
• S. Gregorio e la regina Teodolinda; 
• Il Cuore Immacolato di Maria è opera del pittore calatino Francesco Vaccaro del 

1872; 
• La grande tela situata sulla cornice della bussola della porta centrale, 

riproducente l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, fu dipinta dal nobile pittore 
vizzinese G. Passanisi nella prima metà del 1800; 

• La statua di Gesù crocifisso, collocata vicino alla cappella del SS. Sacramento, 
risale al 1600; 

• La statua di legno di S. Silvia, che fu scolpita in Ortisei nel 1893; 
• Pregevolissimo era il simulacro di S. Gregorio Magno in lamina d’argento 

cesellata, con la base riproducente episodi salienti della vita del grande 
pontefice; venne costruita nel 1500 dal celebre argentiere messinese Pietro 
Juvara. Detto simulacro purtroppo venne rubato nella seconda metà del secolo 
scorso.  Rimasero solo gli otto pannelli della base riproducenti episodi di vita del 
Santo. 

  
Arricchiscono il tempio l’organo con la cantoria, sostenuti da due cariatidi ed il pulpito 
innalzato su un pilastro esagonale, rivestito da arabeschi indorati a zecchino. 
 Di grande valore sono i 14 quadri della via crucis in terracotta eseguiti dal prof. 
Giuseppe Bonaccorsi di Caltagirone. 
 Completano l’arredamento le due anteporte delle navate laterali, che risalgono al 
1700;  i due confessionali e gli stalli del coro dove domina una preziose consolle 
“rococò” in noce, decorata in oro zecchino di rilevante valore artistico. 
 Nella sacrestia della chiesa esiste l’archivio parrocchiale, di notevole interesse, 
essendovi custoditi numerosi documenti a partire dal 1569. 
 Fra questi documenti, in uno si rileva che i vizzinesi, quando seppero che il Papa 
S.Gregorio Magno era stato proclamato santo, elessero una commissione di tre 
sacerdoti, i  reverendi padri Pasquale Guttadauro, Giuseppe Santapaolo e Domenico 
Maria Lentini e li mandarono a Roma per chiedere alla Santa Sede la grazia di poter 
portare  a Vizzini i resti mortali del grande pontefice, e di averlo come patrono della 
città al posto di S. Pancrazio.  
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La Santa Sede concesse solo : 
• di proclamare S. Gregorio patrono di Vizzini al posto di S. Pancrazio; 
• venne donato l’osso dell’avambraccio, due pezzetti del torace e una reliquia di S. 

Silvia. 
 Questi sono custoditi in un braccio d’argento cesellato, che si espone al popolo il 
giorno della festa di S. Gregorio il 12 marzo di ogni anno. 

BASILICA DI S. VITO MARTIRE – GIA’ DELLO SPIRITO SANTO 

Soprastante il portale d’ingresso della basilica di S. Vito, sul cornicione si legge:  
“ BASILICA S. VITI SUB TITOLO SPIRITU SANCTI “. 

 Per tradizione la chiesa del Santo Spirito era un occulto oratorio ai tempi delle 
persecuzioni dei tiranni.  Il Di Marzo Ferro nel suo libro precisa:  

…….” Dopo il martirio di S. Vito venne costruito un altare e successivamente la 
Chiesa venne aggregata con la collaterale Chiesa della Madonna dell’Itria, così fino al 
terremoto del 1693.” 
 Il tempio venne ricostruito all’inizio del 1700 ed eretto a basilica come si vede 
oggi.  Vi è di notabile pregio l’organo, opera del rinomato organista D. Donato del 
Piano. 
 Vi era una confraternita detta del “ Santo Spirito “.  Nel 1469 il nobile vizzinese 
Riccardo Pizza donò i suoi averi alla chiesa, con l’obbligo che ogni anno la 
confraternita, alla presenza di due giurati, doveva sortire un’orfanella per maritarsi con 
la dote di 22 once. 
 La chiesa fu consacrata nel 1753 dal vescovo di Siracusa mons. Francesco Testa.  
L’esterno della basilica si presenta maestoso con spessi pilastri incorniciati e 
sostenenti la sezione poligonale.   
 Sul portale a tutto sesto si nota che nella chiave di volta sporge una testa umana, 
sostenente un blasone ove nel centro è scolpita una colomba con le ali spiegate su due 
putti che sorreggono una corona, simbolo dello Spirito Santo.   
 Due grossi vasi scolpiti in pietra bianca d’intaglio, elegantemente decorati con 
festoni, ornano i capitelli esterni dei pilastri ed altri due, di minore dimensione, si 
trovano ubicati all’esterno del frontale terminale.   
 Sulla destra del prospetto principale della basilica si eleva la torre del campanile.  
Il campanile è coperto a calotta ed è decorato con pregevole materiale cotto, smaltato e 
pluricolorato. 
 Il campanile, vero e proprio, è strutturato con quattro aperture ad arco a tutto 
sesto e sorretto da pilastri coperti da timpani triangolari ornati da vasi. 
 Non si conosce il progettista di questa bellissima basilica di stile “barocco 
romano”.  
L’interno della basilica è a tre navate.  Quattordici piedritti con altrettanti pilastri a 
croce sostengono le arcate, i cornicioni e le coperture della basilica. 
 Di particolare interesse è il dipinto intelaiato raffigurante la “Madre Divina 
reggente il Bambino Gesù”, posto nel quarto altare della navata sinistra.  
 Ai lati della Madonna fiancheggiano due angeli con lo sfondo di un cielo 
nuvoloso e nel piano sottostante la Celeste Visione, un frate Domenicano (S. Tommaso 
D’Aquino) in atteggiamento di stupore.   
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 Nel primo piano, proporzionalmente ingranditi vi sono riprodotti gli apostoli 
Pietro e Paolo.  S. Pietro è inginocchiato con il braccio sinistro orizzontalmente disteso 
e la mano rivolta verso l’alto per indicare la Santa Visione.   L’apostolo Paolo è 
immedesimato con attenzione all’ascolto.  
  Il dipinto risale al 1865 ed è opera del vizzinese maestro pittore Francesco 
Inquanti, nato a Vizzini nel 1828 e deceduto a Catania nel 1884. Frequentò la scuola 
d’arte di Napoli e dipinse circa 100 ritratti di scene sacre che si trovano in diverse chiese 
di Vizzini. 
 All’inizio della navata centrale della basilica si trova una gigantesca opera 
pittorica intitolata “ La Quaresima”,  eseguita dall’Inquanti e che misura metri 12 per 7. 
Venne ordinata all’Inquanti dal nobile cav. Zaccaria Giusino per devozione della 
signora Vita Costantino. 
 All’interno della basilica si trova la Vara di San Michele Arcangelo proveniente 
dalla distrutta chiesa di S. Michele, la quale venne concessa ai padri domenicani che vi 
rimasero per espletare le funzioni religiose sino al 1631.  Dopo detta data si trasferirono 
nella chiesa del Rosario ove oggi sorge il nuovo plesso scolastico della scuola materna, 
ex mercato comunale. 
 La navata destra della basilica presenta una architettura identica a quella di 
sinistra. 

IL RELIQUIARIO 
L’insigne reliquiario dei Santi della prima era cristiana venne concesso alla veneranda 
basilica dello Spirito Santo dal papa Clemente VIII il 15 gennaio del 1691 e inviato a 
Vizzini dal gesuita padre Vito Mauro di Palermo. 
 Il reliquiario venne custodito in apposita nicchia con il sacello a guisa di 
tempietti tipici con capitelli corinzi sormontanti un cornicione convesso colmo di 
disegni, orgoglio per i componenti della venerabile confraternita dello Spirito Santo. 
 Con l’occasione, la basilica di San Vito Martire divenne un luogo di 
pellegrinaggio. 
 Nel 1868, dopo 177 anni, il reliquiario subì un controllo su incarico del 
Capitolare di Caltagirone don Pietro Interlandi.   
 Il canonico vizzinese Gaetano Passanisi Cassinese catalogò le singole reliquie, in 
tutto 170, deponendole nel nuovo reliquiario con verbale redatto il 30 ottobre 1871, 
aggiungendo il catalogo dei nomi dei santi le cui reliquie si conservano nella basilica 
assieme a numero sette teche (custodie) contenenti le reliquie dei SS. apostoli Pietro 
e Paolo, un pezzetto di velo della SS. Vergine Maria, dei SS. Vito, Modesto e 
Crescenzia, di S. Vito Martire, della SS. Croce di Gesù Cristo. 
 Il contenitore sacro che racchiude in totale 249 reliquie dei santi e dei martiri e le 
sette teche, sono la realtà della storia del cristianesimo vissuta nei primi tre secoli.  
 Le reliquie sono fedelmente descritte in nove bolle compilate dalle competenti 
autorità ecclesiastiche. 

LA CRIPTA DELLA BASILICA  DI  SAN VITO MARTIRE 
Nel pavimento della navata centrale della basilica di S. Vito esiste un’apertura a botola 
di circa metri 2,00 per 1,00, contornata da lastre di marmo larghe cm 25 con fregi e 
disegni floreali a colore.   
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 Aprendo la botola si scendono 16 gradini; nel pianerottolo di arrivo vi è una 
presa d’aria proveniente da una finestrella prospiciente la via S. Gregorio Magno.  Dopo 
il pianerottolo si scende ancora, superando altri dieci gradini, per arrivare nel pavimento 
della cripta. 
 All’inizio dell’era cristiana le cripte venivano utilizzate anche  come chiesa 
addetta anche alla conservazione delle reliquie e dei corpi dei santi.   
 Successivamente vennero utilizzati per la tumulazione di persone decedute negli 
alti ranghi sociali. 
 La nostra cripta è rettangolare e misura m 15 x 5 e ha la volta a botte.  Riceve 
luce e aria da due aperture circolari simile a quella sopra il pianerottolo.   
 La parete sinistra contiene 25 loculi, quella di destra 20 e quella verso via S. 
Gregorio n. 8.  Complessivamente 53 loculi.   
 Vi sono pochi scheletri e lapidi con riportato il nome e la data di morte.  
 All’interno della cripta esiste un altare con una calotta semisferica adagiata sul 
cornicione di sostegno.   

LA CONFRATERNITA  DELLO  SPIRITO SANTO 

La sua origine è molto antica.  La confraternita, i cui frati si contavano in numero di 849 
persone, appartenevano a tutte le classi sociali: sacerdoti professionisti, nobili, operai, 
agricoltori, pastori.   
 Esiste un lungo elenco di questi confrati che si può leggere nella monografia 
scritta dallo storiografo vizzinese cav. Giovanni Catalano.   
La basilica di San Vito Martire – Aldo Marino Editore di Catania – luglio del 1993. 
A pagina 7 di detto libro si legge: 
…….. “L’eccezionale Reliquiario contenente numerose umane spoglie di Santi e di 
Martiri; la Cripta paleocristiana; la Cappella del Sacro Cuore; l’artistico Portale del 
Gaggini, oggi rimontato su presbiterio a tergo dell’Altare Maggiore; il Matronèo; la 
vetrina contenente l’uniforme indossata dai Confrati dello Spirito Santo, sono la 
testimonianza di una realtà storica rilevante di un passato su cui il tempo, che tutto 
divora e distrugge, ha dimostrato generosità nella sciare una visibile eredità di opere 
d’arte, vanti indiscussi della cittadinanza vizzinese e dei turisti che, con saggezza ne 
apprezzano il contenuto.”   

I lavori di restauro della basilica nel 2007 erano ancora in corso.  Si è appreso 
che il tempio, dopo i lavori di restauro, sarà utilizzato come Museo Diocesano. 

LA CHIESA  S. MARIA DEI GRECI  DELL’ASSUNZIONE 

La chiesa di S. Maria dei Greci risale al 1260 e fu una delle prime chiese del 
cristianesimo fondata dai seguaci di San Pancrazio, primo patrono di Vizzini.   
 Fu annessa al monastero delle monache di clausura benedettine volute a Vizzini 
da S. Silvia, madre di S. Gregorio Magno. 
 La storia della chiesa è collegata a quella del monastero di clausura. 
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Nel libro del sac. Girolamo Di Marzo, a pag. 98, si legge:  
…….” Si conserva una Pisside (calice per la conservazione delle ostie consacrate) in
forma quadra d’argento dorata, smaltata, con il piede a forma esagonale ed in ogni 
faccia si vede un Santo Martire.   
 Inoltre, si conserva un triptico di data greca, in stile gotico-bizantino, situato al 
di sopra dell’Altare Maggiore alto palmi 6 e largo palmi 3.   
 Esso rappresenta nel centro l’immagine della Madonna con il Bambino Gesù tra 
le braccia, avente una stella nella spalla destra.   
 Oltre l’aureola di colore giallo attorno la testa delle due figure, il Bambino è 
fregiato di una collana di color corallo rosso.   
 Nell’acume di detto triptico è figurato il Padre Eterno a mezzo busto, col 
triangolo dietro la testa e con la barba non già veneranda e bianca, ma da giovane e di 
color castagno: in mano tiene la figura del mondo”.

Il Di Marzo prosegue con una dettagliata descrizione delle figure incise nei vari portelli 
del trittico, le cui immagini sono dipinte sopra le tavole e risalgono al XV secolo. 
 Sotto a detto trittico leggesi la seguente iscrizione:  

“ A GRAECIA TRASLATA ANNO 385” 
“ IN SARACENORUM INCENDIO 829” 

“ NON SUM AESTUATA” 

Del trittico si erano perse le tracce negli anni 50.   
 Fu recuperato nel 1985 dai vizzinesi Giovanni Cosentino e dal dott. Vito 
Cortese, allora assessore alla Cultura (vedi Guida Turistica 2002 a pagina 16) e 
depositata presso la Biblioteca Comunale “Lucio Marineo”.   
 L’amministrazione comunale di Vizzini fece eseguire un restauro conservativo 
del triptico dal Laboratorio Diocesano di Ragusa ed attualmente il trittico è esposto 
nella Chiesa Madre di S. Gregorio Magno di Vizzini.
 Come afferma l’architetto Francesco Valenti nella relazione del 20 giugno 1901, 
l’attuale chiesa di S.M. dei Greci è senza dubbio quella ricostruita dopo il terremoto del 
1693.  Vi è annesso un solido campanile costruito nel 1828, come leggasi dalla data 
scolpita nella fabbrica stessa. 
 La chiesa ha una sola navata.  Dietro il cappellone si ritrovano resti di 
costruzione del principio XV secolo dell’originario monastero. 
 Essi consistono: 

• una spalla di porta in conci intagliati con arco ogivale e smussatura allo spigolo 
che doveva essere di un ambiente in comunicazione con la chiesa primitiva,; 

• un’apertura con spalle ad arco di pietra intagliata nel muro del cortile dietro 
l’abside ove trovasi un pozzo d’acqua; 

• nel suolo roccioso, dinanzi al prospetto sud-est, si trovano dei loculi di prima 
epoca cristiana; 

• salita la scala che porta al vecchio monastero, si trova murata nella parte sinistra 
una lapidetta ove è scolpito un monogramma di Cristo del XV secolo fra due 
fogli.  Alla base vi è scritto “MARGARITA”; 

• all’interno della chiesa, nell’arco sopra il presbitero, fra due piccoli putti, trovasi 
una cartellina di stucco con inciso “ ASCENSIONE DOMINI DICATUM ANNI 
393”; 
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• sotto la volta del cappellone trovasi collocato in alto l’antichissimo trittico, 
descritto dal Di Marzo, avente le dimensioni di m 1,50 x 1,80.  Il pregevole 
lavoro, afferma l’architetto Valente, è del XV secolo. 

CHIESA  DELL’ANNUNZIATA – SANTA  LUCIA 

Come già scritto per il convento dei beati francescani conventuali, la tradizione vuole 
che S. Antonio da Padova, soffermatosi a Vizzini nel 1225, abbia fondato il convento, 
in onore di S. Francesco, accanto alla preesistente chiesa dell’Annunziata che si affaccia 
sulla valle ove scorre il fiume Dirillo o Acate.  
 Dopo il terremoto del 1693 crollarono sia il convento che la chiesa.  All’inizio 
del 1700 venne ricostruito il convento, incorporando la vicina chiesa di Santa Caterina 
che, ingrandita ed abbellita con affreschi e opere d’arte, venne denominata  
dell’Annunziata. 
 I padri francescani in essa trasportarono quanto poterono salvare dalle macerie 
della prima e, fra le altre cose, l’intera nicchia di S. Antonio in stile barocco.  
 L’ampliamento della chiesa fu a discapito del chiosco del convento, il quale 
venne ridotto a ponente. 
 Per enorme devozione dei vizzinesi verso la santa siracusana, la chiesa venne 
intesa con il nome di Santa Lucia. 
 All’interno la chiesa è affrescata con scene tratte dall’antico Testamento; vi è la 
statua di legno di S. Lucia e dell’Immacolata, ambedue del 1700, del Bagnasco.   
 Una tela datata 1760, rappresenta l’annunciazione di Maria Santissima, e vi è un 
dipinto di San Francesco creato all’inizio del ‘700. 
 L’altar maggiore è del 1684 ed è dedicato a Sant’Antonio Abate. 

CHIESA PARROCCHIALE DI  SAN GIOVANNI  EVANGELISTA – DETTA 
ANCHE MADONNA DELLE GRAZIE 

Il sac. Girolamo Di Marzo, a pagina 108 scrive:  
……” la figura della civetta …… è la famosa insegna consacrata dagli Ateniesi alla 
Dea Minerva, in monumento della loro alleanza e confederazione fatta dagli antichi 
bidinesi con essi.   
 La scultura della civetta in origine esisteva sopra l’antichissima porta della città 
a ponente, da dove fu poscia trasportata sopra l’edificio della Parrocchia di S. 
Giovanni Evangelista, al di cui quartiere è divenuto il nome del Cucco (denominazione 
della “Civetta”),  si può ammirare oggi la scultura della civetta sul prospetto sud della 
Chiesa Madre, appena questa divenne ufficialmente Chiesa Madre di Vizzini “. 

Il Di Marzo afferma che per tradizione la chiesa del Cucco era stata un tempio dedicato 
al dio Bacco.   
 E’ una delle chiese erette nei primi secoli della cristianità ed oltre a tante prove, 
vi è quella dei sepolcreti, che tuttora vedonsi nel suo cimitero. 
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 Nella chiesa esiste un calice d’argento con la coppa dorata, nel cui piede a 
carattere gallicano, si osserva l’epoca della sua formazione dell’anno 1002. 
 L’architetto Valente afferma che la porta principale ad arco ogivale molto 
pronunciato, è l’unica porta antica di fine XV secolo. Inoltre afferma che gli oggetti 
d’arte appartenenti alla chiesa sono i seguenti: 

• il calice del 1002 che si trova custodito presso l’abitazione del canonico 
Giovanni Gandolfo, via salita S. Nicolò di Bari in Vizzini; 

�   una piccola lapide del XIV secolo, con caratteri scolpiti a rilievo, ubicata nella     
parte sinistra della chiesa fra la 1^ e la 2^ cappella con scritture di cinque righe; 
• un dipinto in legno raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù di cm 75 x 

100 chiuso da cornice dorata barocca,  si crede che fosse opera bizantina, sembra 
invece del XV secolo; 

• una antica statua in alabastro della Madonna delle Grazie che la tradizione vuole 
che fosse in origine la statua della dea Minerva. 

 Di questa statua ne parla il decano padre Giovanni Santoro nel suo libro “ DA 
BIDI A VIZZINI” pubblicato nel 1927.  Nelle pagine 265 e 266 fa riferimento agli 
scritti di P.  ALBERTI, pag. 249 del libro “MERAVIGLIE DI DIO” e l’ODDO nelle 
sue memorie. 
 La chiesa di S. Giovanni Evangelista è stata la prima chiesa di Vizzini, fino a 
quando non venne edificata la chiesa di S. Gregorio Magno. 
 Attualmente, a seguito della diminuente popolazione di Vizzini, la chiesa di S. 
Giovanni Evangelista non è più parrocchia, ma si trova sotto la giurisdizione della 
Matrice.  

CHIESA DI  SAN MICHELE ARCANGELO 

La chiesa venne edificata in tempi antichi a pochi passi dalla chiesa dell’Annunziata 
nella parte alta a ovest della città di Vizzini.   
 Venne distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita nella stessa posizione 
all’inizio del 1700.  Interessante è stato il prospetto a est con il campanile e con un 
rosone e una finestra neogotica.  In essa esisteva una confraternita sotto il titolo di San 
Michele.   
 La chiesa è stata aperta al culto dei fedeli, i quali festeggiavano tutti gli anni 
l’anniversario di San Michele Arcangelo.   
 Tuttavia, nel 1950 un fulmine colpì la parte superiore del campanile che venne 
distrutto compromettendo il tetto.   
 L’incuria e la mancanza di opere di ricostruzione, la chiesa oggi è abbandonata e 
ancora in attesa di essere restaurata.   
 La statua di San Michele e gli arredi più importanti della chiesa vennero 
trasportati e custoditi nella vicina chiesa della basilica di San Vito Martire, 
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CHIESA  DELLA  MADONNA DEL PERICOLO 

La chiesa è piccolissima, a una sola navata, e ha il prospetto del XVIII secolo, restaurato 
nel 1837. 
 A sinistra della chiesa si trova una grotta con un altare sul quale si trova un 
dipinto a olio su tela di mezza figura della Madonna con il Bambino Gesù.  All’ingresso 
della grotta si trova una lapide con la seguente scritta: 

A  PERICULUS CUNCTIS LIBERA NOS SEMPER VIRGO  
GLORIOSA  ET BENEDICTA 

“Qui tra i trepidi lumi della rustica volta sacra alla Vergine – San Gregorio Magno – 
recandosi apocrifario alla Corte Bizantina – nella purità di un mistico mattino 
chiamava il Figlio dell’Eterno implorando sulla Città ospitale presagi di aurore più 
belle”. 

San Gregorio Magno lasciò in dono un pezzetto di legno della Santa Croce.  Il 
reliquiario porta la data del 1597, posteriore alla teca. 
 Nella prima era cristiana, a seguito delle persecuzioni, i neofiti vi si rifugiavano 
per pregare Dio di nascosto.  Nel ‘500 San Marziano, primo vescovo di Siracusa, 
dispose affinché venisse dipinto il volto della Madonna nella grotta, per essere venerata.    
 La chiesa nel passato era stata dedicata a S. Elena e alla Santa Croce.   
 Esisteva anche una confraternita.   
 Nella chiesa trovasi il pozzo che conteneva i resti dei bambini morti durante il 
terremoto del 1693.   
 Si dice che il dipinto venne restaurato nel XIX secolo dal pittore vizzinese 
Francesco Inquanti.  
 Questa Madonna è venerata da molti secoli ed è celebre per i miracoli.  Tutti i 
sabati la popolazione si reca tuttora nella grotta per pregare e recitare il Santo Rosario.  
 Anticamente e fino a qualche decennio addietro, molti devoti, per promessa 
penitenza o per grazia ricevuta, compivano anche lunghi viaggi a piedi scalzi fino alla 
grotta della Madonna.  
 Da un antico manoscritto, che riporta su una cartina geografica tutti i santuari 
della Sicilia, risulta anche la Madonna del Pericolo di Vizzini.  

CHIESA PARROCCHIALE  DI  SANT ’AGATA  MARTIRE 

La chiesa si trova nella piazza Dante, in posizione retrostante al Palazzo Comunale. 
 Il sac. Girolamo Di Marzo, a pagina 109 e 110 del suo libro, afferma che 
“l’origine è oscura – certo è che nel 1537 era governata dal proprio Parroco Nicolao 
Lancerotto e nel 1558 da Antonino Lentini.  
 A questa Chiesa nel 1695, per atto del notaio Alfio Ingo, fu aggregata la vicina 
Chiesa di San Pietro.   
 Prima del terremoto del 1693 si ammirava in detta Chiesa un bel campanile di 
forma quadra, con una scala a chiocciola nell’interno, costruito dai francesi ai tempi 
della dominazione di Carlo D’Angiò.” 
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Attualmente di antico c’è da vedere la porta di tramontana di stile gotico, risalente al 
XV secolo.  Si sa che la chiesa venne riedificata dopo il tragico terremoto e fusa con 
l’attigua chiesa di San Pietro, anch’essa distrutta.   
 L’originale chiesa di S.Agata venne edificata nel 1390 per volontà di Isabella de 
Daquile, come si legge da un documento precedente dal monastero di S.Maria dei Greci. 
 La facciata della chiesa è ottocentesca, con i due campanili. 
All’interno, di grande interesse sono: 

• il grandioso organo; 
• il pulpito in legno intagliato e dorato, su fondo laccato azzurro del XVIII secolo; 
• una pala del pittore Bonino; 
• un pregiato crocefisso bizantino; 
• la cappella del Sacramento, alla sinistra dell’altar maggiore, in stile rococò, 

opera di artisti vizzinesi dell’800; 
• una statua di San Pietro, una di Sant’Agata e una della Madonna delle Grazie; 
• sull’altare maggiore esiste il grande dipinto del martirio della giovanissima 

Sant’Agata. 
  
 La chiesa è al terzo posto per grandezza delle chiese di Vizzini, dopo quella di S. 
Giovanni e della Matrice.   
 Essa misura circa ml 35 x 18 ed è in stile romanico rinascimentale. 

CHIESA  DI  S. ANNA 

Questa chiesetta, di recente restaurata e rimessa al culto dei fedeli, è collegata con la 
storia della chiesa di Santa Teresa che, costruita nel 1638, conseguì nel 1706 i diritti di 
professione.  
 Nel 1717 venne costruito il gineceo (luogo ove venivano radunate le vergini in 
attesa del Noviziato Benedettino) presso la chiesa di S. Anna.  Il gineceo venne 
costruito con le  elemosine raccolte in India per opera del gesuita Giuseppe Maugeri, 
della Compagnia di Gesù e dal popolo di Vizzini. 
 L’oratorio di Sant’Anna annesso alla chiesa omonima, nel dopoguerra era gestito 
dalle ancelle riparatrici e utilizzato come asilo infantile e di prefazione delle Prime 
Comunioni. 
 La piccola chiesa è sotto il patrocinio della nobile famiglia dei baroni 
Ventimiglia. 

CHIESA DI  SANTA TERESA  DEL BAMBINO GESU’ 

La storia  della chiesa di S. Teresa è collegata a quella dell’adiacente monastero 
dell’ordine Carmelitano Scalzo. 
La chiesa fu costruita nel 1645 e, dopo il terremoto, ricostruita nel 1705.   
 In origine era dedicata alle anime del Purgatorio, successivamente per volere 
delle monache benedettine venne dedicata a Santa Teresa d’Avila.  
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 All’interno della chiesa vi sono pregiati dipinti di fine ‘600, uno dedicato alla 
Vergine Maria con i Santi e un secondo è il Crocifisso.   
 Vi è anche una statua settecentesca di Santa Teresa. 
 La chiesa è meta di turismo, avendovi il grande maestro del verismo Giovanni 
Verga immaginato lo svolgersi dei fatti della Cavalleria Rusticana, musicata da Pietro 
Mascagni. 

LA  CHIESA DI  SAN FRANCESCO  DI  PAOLA 

Si dice che la chiesa di San Francesco di Paola fosse in origine la chiesa di San 
Pancrazio, primo patrono di Vizzini, evangelizzatore dell’antica Bidi. 
 Padre Santoro a pagina 261 afferma:  
……. “  le due Chiese vicine di S. Francesco di Paola e della SS. Trinità furono in una 
sola Chiesa alla quale fu annesso il risorto Convento dei Padri Paolotti”. 
 Nel 1564 i padri mercenari la riedificarono e la dedicarono alla SS. Trinità.  
 Distrutta dal terremoto, fu ricostruita nel 1700 così come si vede oggi. 
Padre Santoro afferma che: 
…… “ in essa si ammirano ancora la statua della Madonna dell’Acqua e alcuni quadri 
trasportati dalla vicina Chiesa della Mercede”. 
 Lo splendido altare scolpito in pietra dura, risale al ‘500. 
  

BASILICA  PARROCCHIALE  DI  SAN GIOVANNI  BATTISTA 

E’ la più grande chiesa di Vizzini e una fra le più grandi della Diocesi di Caltagirone. 
 Di essa parla l’architetto Vincenzo Valenti nella sua relazione del 1901, e tutti 
gli storici di Vizzini.   
 Il decano padre Santoro nel libro “Da Bidi a Vizzini” nelle pagine 269 – 270 
riferisce quanto scritto da padre Oddo:  
…….. “ della Chiesa di S. Giovanni Battista la prima memoria è che fu chiesetta fuori 
città fin dalle origini dei primi Cristiani ( chiamata “delle Vigne”).  Quale Chiesa fu 
ingrandita nell’anno 1528 con il concorso dell’Università di Vizini che vi spese once 
40.  La seconda memoria è quella della bella statua del celebre scultore D. Vincenzo 
Architofel, o Archilafes, catanese e del di lui discepolo Francesco Milana, o Filona, 
come si legge negli atti del Notaro Omodio, o Omodeo”. 

La bellissima custodia e l’organo ebbero principio nell’anno 1530, e furono portati a 
fine nel 1547.   
 Gli artefici furono: GIOVANNETTO da Licodia, un tale RINALDO vizzinese e 
un tale MAINETTO; di tutti e tre fu lasciata un’insegna alla memoria.   
 Altra memoria è quella del quadro di pittura assai grande di palmi 22 in cui è 
rappresentato il Santo battezzante il Redentore, opera del celebre pittore PALADINO 
fatta nel 1610”. 
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 Detto quadro venne riparato dopo il terremoto del 1693.  Tuttavia venne distrutto 
durante un successivo terremoto, ove crollarono le due cappelle laterali.   
 Fortunatamente rimase un quadretto, che in piccolo riproduceva quello distrutto.  
 Con la traccia di questi piccolo quadro, il famoso pittore vizzinese Inquanti, alla 
fine del secolo XIX ridipinse il nuovo quadro che si vede esposto nell’altare del santo in 
omaggio al maestro Paladino. 
 Possiamo descrivere questa grande basilica così come si presenta oggi 
nonostante i vari terremoti che hanno interessato le strutture portanti, essendo stata 
edificata su materiale di riporto, nonostante Vizzini fosse da secoli zona sismica per 
eccellenza come la maggior parte dei comuni della Val di Noto.  
 La chiesa che vediamo oggi è quella post terremoto, progettata da G.B. 
Giarrusso di Vizzini. 
 All’interno la basilica si presenta a croce latina a tre navate di tipo tardo 
rinascimentale, sovrastante da una cupola (incompleta) e un possente campanile.   
 Nel 1781 fu adornato di stucchi da A. Bonaiuti di Siracusa.  Nel fondo 
dell’abside troneggia l’organo in stile barocco e rococò costruito nel 1717 dal maestro 
don A. Oriales e lo completò S. Andronico di Palermo nel 1724. 
 Ai lati dell’altar maggiore sono poste le statue di San Giuseppe con il Bambino 
Gesù, della vergine addolorata che tiene il Corpo di Gesù con a lato San Giovanni 
Evangelista. 
 Riteniamo utile quanto trascritto nelle pagine 68 e 69 della Guida Turistica di 
Vizzini, dei vizzinesi Failla e Costa nel 2001:  
……..” dall’Archivio della Curia Vescovile di Caltagirone, nel volume del 4 settembre 
1774, dei nobili vizzinesi Don Michelangelo Maugeri e Don Pompeo Cafici dei Baroni 
di Calofurno, così si legge: La Chiesa è stata riaperta al Culto nel 2007 a causa dei 
lavori di rafforzamento delle fondazioni ceduti a seguito del terremoto all’inizio degli 
anni 90.  Ancora le arcate dei pilastri che dividono le tre navate, sono puntellate per 
precauzione”.  
 Si spera che la basilica possa ritornare all’antico splendore al più presto. 

LA CHIESA DEI CAPPUCCINI DETTA DI SANTA BARBARA 

Anche questa chiesa è legata alla storia dell’annesso monastero. Edificata in origine nel 
1523 nella contrada Santa Barbara, fuori dall’abitato. 
 L’attuale chiesa è quella ricostruita dopo il terremoto del 1693, nel 1704.  Essa è 
dedicata a Santa Barbara e a San Francesco d’Assisi.   
 Si presenta a una sola navata con l’altare maggiore in legno scolpito ed 
intarsiato. 
Vi sono due opere d’arte: 

• la statua di GESU’ col triregno; 
• una statua di SANTA BARBARA del 500; 
• una tela “LA DEPOSIZIONE” di Filippo Paladino del 1607; 
• una tela di SAN FRANCESCO in estasi del pittore di Monreale Pietro Novelli; 
• un quadro di SANTA BARBARA; 
• un prezioso ciborio; 
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• vi sono il quadro e i resti della vizzinese BEATA SUOR VERONICA 
BARONE. 

CHIESA PARROCCHIALE DI  SAN  SEBASTIANO 

E’ stata l’ultima delle cinque parrocchie di Vizzini in ordine di tempo proclamata dopo 
il 2° conflitto mondiale.  
 La storia di questa chiesa è collegata a quella dell’attiguo convento dei padri 
domenicani.  Questi, fin dal 1584, volevano ottenere la chiesa di S. Sebastiano, ma 
dovettero rinunciare per quella dell’arcangelo S. Michele. 
 Nel 1634 i domenicani incominciarono a costruire sia la chiesa, sia il convento 
nel luogo ove adesso esiste.   
 Nella chiesa, ad una sola navata, nell’altar maggiore esiste un grande dipinto, 
alto palmi 28 e largo palmi 14, della Madonna Santissima del Rosario, dipinto nel 1503 
dal pittore Filemone.   
 Rappresenta la Madonna, accompagnata da due angeli.  Alla destra del dipinto 
sono inginocchiati dei domenicani nella sinistra delle moniali dello stesso ordine.   
 Al di sopra figura il Padre Eterno.  Attorno al quadro, in data posteriore, furono 
dipinti i quindici misteri del Rosario. 
 Questo quadro era in origine nella chiesa di S. Michele Arcangelo e fu 
trasportato nella chiesa di San Sebastiano dai padri Domenicani. 
 La chiesa fu ricostruita all’inizio del 1700 dopo il terremoto e decorata nel 1717 
con storie del Vecchio Testamento nella volta.   
 Vi sono alcuni quadri, come “L’Apoteosi di S. Agnese”, “San Benedetto tra San 
Placido e San Mauro”.   
 Vi si conserva una antica statua di “San Sebastiano Martire”. 
E’ da recente la costruzione della porta principale d’ingresso della chiesa in bronzo 
eseguita dal vizzinese Gregorio Failla. 
 Nella chiesa parrocchiale esiste un grande auditorium, e nel vecchio giardinetto 
prospiciente la via Vittorio Emanuele esiste la statua di San Padre Pio, installata nel 
2007. 

LA CHIESA DI  SANTA  MARIA  DI  GESU’ 

Questa chiesa venne edificata nel 1469 ed era a tre navate ( basta osservare il prospetto 
principale).   
 Dopo il terremoto del 1693 venne riedificata con una sola navata come è oggi.  
All’interno della chiesa è di grande valore artistico la statua marmorea della Vergine 
Santissima delle Grazie  “LA MADONNA BIANCA”, opera dello scultore Antonello 
Gaggini eseguita nel  1527, come leggasi ai piedi della statua. 
 Vi sono delle pitture artistiche ritraenti ”Santa Filumena” del vizzinese Formica 
e “Santa Chiara”.  Esistono inoltre le statue di “San Francesco” e “Sant’Antonio”.   
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 Incorporato fra la chiesa e il convento vi è un chiostro, attualmente in stato di 
abbandono.   
 Vi sono anche interessanti reperti archeologici dell’antica chiesa, preesistenti al 
terremoto. 

CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE 

Di questa chiesa parla nel suo libro il sac. Girolamo Di Marzo, come chiesa antica ove 
si scorgono delle finestre stile gotico e un campanile di forma curiosa in cui si vede una 
mano di pietra. 
 La chiesa è situata in posizione eminente della parte alta del colle Castello, ove 
ai lati esistono delle antichissime grotte ricavate dalla pietra arenaria. 
 La porta d’ingresso con arco a pieno centro è della fine del secolo XVI.  
 All’interno esiste un fonte battesimale della stessa epoca della porta d’ingresso.  
 Attigue alla chiesa vi sono le tracce della torre dei muri di cinta della città 
medievale.   
 La chiesa era sede di una confraternita; il 17 gennaio, in onore del santo 
protettore degli animali, venivano benedetti gli animali portati dai vizzinesi e dagli 
abitanti dei paesi vicini.   
 La chiesa, ormai sconsacrata, è in stato di abbandono. 

LA CHIESA DI  S. AGOSTINO 

E’ la chiesa, assieme a quella di Gesù Risorto, costruita vicino al Monte Calvario ad est 
del centro storico.   
 La sua storia è collegata a quella del convento dei padri agostiniani riformati, 
frati eremiti che in origine vivevano in contrada Santa Domenica, denominata 
successivamente  “ CONVENTAZZO”, per opera di fra Natale Ferrante nel 1579.   
 I frati eremiti, per avvicinarsi al paese, nel 1657 costruirono il loro nuovo 
convento vicino alla chiesa attuale che allora era intitolata a San Giacomo.   
 I resti mortali di fra Natale Ferrante, morto in odore di santità, sono custoditi 
nella chiesa che fa parte di quella aperta al culto. 

LA CHIESA  DEL  CALVARIO 

E’ una piccola chiesa edificata nella parte più alta del centro urbano.  
 Si domina tutto il paese, la collina del Monte Castello, la Valle dei Mulini, la 
Valle del fiume Dirillo e la catena dei Monti Iblei.  
 E’ di semplice architettura.  All’interno custodisce le statue di Gesù Risorto, 
della Madonna e di San Giovanni Evangelista.   
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 Le famose statue della domenica di Pasqua, protagoniste della tradizionale 
“CONGIUNTA” in piazza Umberto I.  
  Il giovedì santo la chiesa, assieme ad altre del paese, veniva visitata dai fedeli 
per pregare davanti ai Sepolcri. 

LE CHIESE FUORI CITTA’  E/O DI CAMPAGNA 

LA CHIESA DELLA  MADONNA DEL CARMINE 

E’ una chiesa sub urbana, fuori dal centro cittadino, una volta dedicata a S. Sofia.  
 Venne costruita nella parte pianeggiante del territorio, a sud del paese, fra gli orti 
e i vigneti.   
 Si dice che nel 1700 venne edificata da un eremita dell’ordine dei carmelitani 
scalzi, di nome S. Angelo di Licata, il quale la edificò.  
 Davanti all’antico campanile una volta a due torri, ne è rimasta una sola, sulla 
cui campana è incisa la seguente scritta:  
“S. MARIA DEL MONTE CARMELO ORATE PRO NOBIS”  Sac. D. Vito Mazzone  -  
Concetto Cosentino  1845. 

All’interno della chiesa vi sono tre dipinti del 1700: 
• un Cristo in croce; 
• uno raffigurante la Madonna del Carmelo o del Carmine, con Bambino; 
• uno con due santi 
• uno con Santa Sofia e Santa Caterina da Siena, con degli angeli che invitano le 

anime a salire in Paradiso. 

 Al centro della chiesa vi è la statua della Madonna del Carmine, con un bambino 
e un monaco.   
 Era buona abitudine e tradizione che i vizzinesi, durante i mesi primaverili, 
facessero il mercoledì delle scampagnate nelle vicinanze della chiesa del Carmelo 
portando da casa, oltre al cibo da consumare, le attrezzature per mangiare distesi sul 
prato in piena allegria. 

LA CHIESA DEL CROCIFISSO DELLE NIVIERE 

Anche questa è una chiesetta sub urbana esistente a nord est del paese, ai margini della 
strada statale per Catania. 
 Non si conosce la data della sua edificazione.  All’interno vi è un piccolo altare 
del Cristo, ove tutti i venerdì dell’anno i fedeli vanno per depositare fiori, accendere dei 
lumi e pregare. 

274



 E’ una suggestiva chiesetta campestre, edificata nelle vicinanze di profonde 
grotte di tufo ove nel passato, prima dell’avvento dell’elettricità, veniva depositata la 
neve raccolta quando nevicava, protetta da strati di paglia, per essere utilizzata durante i 
mesi estivi per fare i gelati al posto dei frigoriferi. 

LA CHIESETTA DELLA MADONNA DEI CAMPI 

E’ una piccola chiesa edificata vicino allo scalo ferroviario, in una zona di 
villeggiatura, ove esistono anche famiglie residenti che costituiscono una piccola 
frazione di Vizzini. 
 E’ quindi l’ultima chiesa edificata in era moderna, dedicata alla Madonna dei 
Campi.   
 Si festeggia il 27 di luglio dalla cittadinanza, con concerti e manifestazioni 
folkloristiche, richiamando una moltitudine di persone.  
 La statua della Madonna con il Bambino viene trasportata a spalle dai devoti 
percorrendo le strade dello scalo ferroviario. 

LA CAPPELLA DEL CIMITERO 

Il sac. Girolamo Di Marzo, a pag. 95 del suo libro “L’Antica Bidi oggi Vizzini” parla 
anche del camposanto che allora, nel 1846, era in costruzione avanzata, e così scrive:  

“Il Camposanto portato che sarà a compimento, sarà uno dei migliori tra i Campi 
Santi della Provincia.    
 I muri di cinta chiudono la superficie di un parallelogramma di canne 42 e 
palmi 6 di lunghezza e canne 38  e palmi 6 di larghezza di vuoto. 
 All’oriente verrà perfezionato il prospetto esterno che viene fiancheggiato da 
due grandi portici, che lo rendono più magnifico e pompeggiante. 
 In quella parte di riscontro alla porta di ingresso si innalzerà la Cappella con 
due stanze laterali per uso della stessa”. 

La cappella, edificata assieme al cimitero, è quella in esame che viene tuttora aperta per 
le funzioni religiose in occasione della tumulazione dei morti. 
 E’ dello stesso stile architettonico delle arcate delle cappelle mortuarie che 
custodivano e custodiscono i resti delle famiglie patrizie e benestanti di Vizzini. 
 Il Di Marzo scrive che il muro di cinta verrà elevato con portici, dentro i quali si 
scaveranno le gentilizie sepolture sino a 60 (per  cappella). 
 A sud, all’esterno del quadrilatero, venne occupata un’area utilizzata come 
cimitero dei poveri. 
 Nella seconda metà del secolo scorso, il cimitero venne ampliato ad ovest ed a 
nord con moderne cappelle private, tuttora in fase di edificazione, delimitata da una 
cinta. 
 Venne costruito anche un piazzale adibito in parte a parcheggio delle auto e in 
parte come eliporto. 
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LE CHIESE DIROCCATE E QUELLE SCOMPARSE

LA CHIESA DI SAN  NICOLO’  DEI GRECI 

La chiesa fa parte, assieme a quelle di San Michele e della Madonna del Petraro, delle 
chiese diroccate ed a tutt’oggi non riedificate. 
 La chiesetta, detta di S. Nicola di Bari, ha di notevole, oltre l’antichità, la porta 
laterale esterna in pietra intagliata con arco ogivale a doppia fascia liscia, simile a 
quella della chiesa di San Giovanni Evangelista.   
 La costruzione risale alla fine del XV secolo. 
 L’arch. Valente, nella sua relazione del 1901, precisava che “internamente esiste 
un quadro di tela di artistica visione raffigurante San Nicolò che distribuisce pane ai 
poveri.  Il dipinto, delle dimensioni di m 3 x 2, risale al XVIII secolo. 
 Nel lato di mezzogiorno della chiesa esiste una porta di ingresso in stile gotico. 
 Se ne deduce che la chiesa era funzionante all’inizio del secolo scorso.   
 Essa era alla dipendenza della vicina chiesa di S. Agata e del monastero di Santa 
Maria dei Greci. 

CHIESA DELLA MADONNA DEL PETRARO 

E’ una delle chiese suburbane di Vizzini edificate nella Valle dei Mulini, a margine 
della strada provinciale che da Vizzini porta a Licodia Eubea, partendo dalla Masera.  
 Prende la denominazione dalla zona rocciosa ricca di piantagioni di ficodindia. 
 Si dice che venne edificata, a seguito di un sanguinoso agguato dei licodiani 
verso alcuni vizzinesi, nel XV secolo, ai tempi dei nobili Marchesi Santapao. 
 L’area circostante la chiesa, ove tuttora esiste incastonata nella roccia tufacea, 
l’effigie della Madonna con il bambino Gesù, è ricca di antiche grotte.   
 Nel passato, per opera del barone Cafici, furono ritrovati sul posto reperti 
archeologici, bronzi e terrecotte di grande valore.
 Periodicamente vengono celebrate nelle prime ore dell’alba, funzioni religiose.  
 Una antica preghiera richiama l’agguato del XV secolo e veniva recitata 
principalmente dagli abitanti che gestivano i mulini ad acqua della valle. 

L’ex arciprete parroco, don Giuseppe Verdemare, celebrava periodicamente 
all’alba delle funzioni religiose in onore della Madonna del Petraro. 

LA CHIESETTA DI SAN ELIGIO 

Nella Valle dei Mulini, ove scorre il torrente Masera, sul lato destro di questo corso 
d’acqua, venne edificata la Conceria, l’industria artigianale locale per la concia delle 
pelli degli ovini e dei  bovini. 
 Nel mezzo di questo villaggio artigianale, fu eretta la chiesetta di San Eligio, 
protettore dei calzolai e dei conciapelli. 
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 Sin dal 1929, tutte le domeniche, un sacerdote di Vizzini officiava la Santa 
Messa per gli operai che ivi lavoravano, anche nei giorni festivi. 
 Nella chiesetta, ormai fatiscente, vi era una statua del Santo che, fin dal 1900, 
veniva festeggiato il 29 aprile con riti religiosi, musiche e fuochi d’artificio.   
 La festa si ripeteva anche il 19 marzo, in omaggio a S. Giuseppe, patrono di tutti 
i lavoratori. 
 Si legge nell’opuscolo, scritto dal nostro concittadino Michele Barone, 
proprietario di uno degli opifici della Conceria, che nel 1749 venne ucciso un 
ladruncolo mentre si introduceva, attraverso un cunicolo d’acqua di alimentazione delle 
vasche, in una conceria per rubare le pelli. 
 In ricordo dell’evento delittuoso fu edificata una nicchia contenente una 
mattonella ove era dipinta una Madonna.   
 Gli operai, tutte le volte che passavano davanti la nicchia, si inchinavano in 
segno di rispetto in riguardo della Madonna. 
 Si spera tanto che la chiesetta venga restaurata, come sta avvenendo per gli 
edifici della Conceria. 

GROTTA DI  S. ANGELO 

A est della Conceria esiste, a circa 400 metri dalla chiesa di S. Eligio, la fontana 
d’acqua sorgiva, detta S. Angelo. 
 Esiste anche l’abbeveratoio ed una grande vasca, ove una volta le lavandaie 
lavavano, per conto terzi, la biancheria che riconsegnavano asciutta. 
 Tuttora molti vizzinesi vanno a fare rifornimento di questa acqua cristallina, 
ritenendola migliore di quella minerale. 
 Il decano Santoro, nel suo libro “ Da Bidi a Vizzini “ , a pag. 276 scrive quanto 
segue: 
…..”Ai piedi di una folta selva era una grotta nella quale, secondo la tradizione, un 
tempo dimorò il Carmelitano S .Angelo quando verso il 1200, recandosi a Licata, 
passò per Vizzini.  L’Oddo conferma questa notizia nel libro “MEMORIA DI S. 
ANGELO IN BIZINI “ , ed afferma che la grotta venne trasformata in luogo di culto. 

CHIESA DELLA MADDALENA 

Il Di Marzo riferisce che la chiesa di S. Maddalena era uno dei tre priorati di S. Maria 
dei Greci, che cadde sotto il dominio del capitolo di Catania. 
 La chiesa si trovava ubicata a margine dell’attuale via Roma, denominata via 
Maddalena, la via ove esistono la maggior parte dei palazzi della nobiltà di Vizzini e 
pertanto chiamata anche “ LA VIA DEI BARONI “. 
 La chiesa subì enormi danni e dopo gli anni ’50, ormai sconsacrata, venne 
demolita per far posto a un edificio di civile abitazione e a una panetteria. 
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CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

L’arch. Valenti, sempre nella sua relazione del 1901, ci riferisce: 
“Non è molto grande, ne presenta particolari importanti sotto il riguardo 
dell’architettura.   
 Il prospetto di stile barocco, con delle statue intagliate nel tufo benché dimostra 
un certo spirito nel movimento delle masse, è alquanto scorretto nei particolari. “ 

Il Di Marzo dice che esisteva in questa chiesa un bellissimo dipinto del 1503 di tale 
FILEMONE, rappresentante la Madonna del Rosario con vari santi domenicani e 15 
quadretti all’intorno, ma fu perduto in un incendio. 
  
 La chiesa, affidata alle suore salesiane, venne demolita e che nel 1925 venne 
edificato l’artistico mercato comunale di generi alimentari, con annessa pescheria, 
avente la copertura a padiglione di vetro e la struttura portante in profilati metallici. 
 Della chiesa del Rosario abbiamo lo schizzo del prospetto tracciato dall’arch. 
Valenti, a margine della sua relazione che riportiamo in questa pagina. 

LA CHIESA DI S. IPPOLITO 

L’arch. Valenti, nella sua relazione del 1901, scriveva : 
“  Questa grande Chiesa, posta nella principale piazza della città di Vizzini, non è 
aperta al culto, essendo rovinata nella parte superiore di coronamento del prospetto. 
 L’interno è ad una nave, con le pareti decorate a pilastri aventi pessimi 
ornamenti di dipinti.  Gli affreschi della volta sono anch’essi di brutta scola e di 
minimo valore artistico. 
 La facciata, con i grandi pilastri ed i capitelli corinti di pietra intagliata, si 
presenta abbastanza proporzionata e di buon effetto avente un certo valore 
architettonico fra le altre opere del XVII secolo che trovasi a Vizzini. 
 All’interno della Chiesa erano collocate: 

• un Cristo in croce di grandezza naturale scolpito in legno.  Nella Biblioteca 
Comunale vennero trasferite le seguenti opere: 

• il quadro del Martirio di San Ippolito; 
• un dipinto di San Crispino del 1632 del PIN  GEBANT; 
• un dipinto su tavola di m 2,5° x 3,50 della Madonna con il Bambino; 
• altri tre quadri su tela buttati alla rinfusa in un magazzino.  Risultano che altri 

quadri vennero trasportati in alcune sale del Municipio.” 

Sappiamo che la chiesa venne successivamente demolita per far posto all’esistente 
edificio, a tre piani fuori terra, utilizzato all’inizio come scuola elementare e 
successivamente come ospedale. 
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CHIESA E CONVENTO DI  SANTA  BARBARA 

Di questi due edifici sappiamo che esistevano già nel XV secolo, ed erano stati edificati 
fuori dal centro urbano di Vizzini, nella contrada di Santa Barbara. 
 Dopo il terremoto furono distrutti e ricostruiti nella posizione ove si trovano 
adesso il convento e la chiesa dei Cappuccini, detta anche di Santa Barbara. 
 Le tracce dei vecchi edifici ecclesiastici di Santa Barbara sono scomparsi. 

CONCLUSIONE

Con la succinta descrizione della storia degli edifici ecclesiastici di Vizzini, una prima 
considerazione va subito fatta, e riguarda la intensa concentrazione di 3 monasteri – 6 
conventi –  1 collegio gesuitico e 30 chiese esistenti nel territorio cittadino all’inizio del 
XX secolo, pari a 40 edifici ecclesiastici. 
 I monasteri, i conventi e i collegi erano abitati da suore e monaci dei seguenti 
ordini ecclesiastici: 
Gesuiti, Eremiti, Domenicani, Francescani, Paolotti, Carmelitani, Salesiani, ed in 
ultimo le Ancelle Riparatrici.   Mancavano solo i Barnabiti e i Cistercensi. 
 A Vizzini funzionava un edificio ecclesiastico ogni 400 abitanti concentrati nella 
maggior parte nella città alta, attorno al castello medievale.   
 Tuttora se ne contano moltissime ubicate, per la maggior parte, lungo strette vie, 
molto ravvicinate fra loro ed incastonate con le case di civile abitazione, che  purtroppo 
riducono la prospettiva architettonica esterna, anche per la morfologia collinare del 
centro urbano. 
 Altra considerazione riguarda il costo della loro costruzione e manutenzione. 
 E’ noto che erano i nobili e la borghesia di allora a finanziare la loro 
edificazione. Che i quattrini provenivano anche dalle derrate e dagli affitti dei terreni e 
degli edifici di proprietà della chiesa, nonchè dagli introiti degli ex voto e delle 
elemosine raccolte durante le funzioni religiose. 
 Non esisteva nel XVI secolo il Ministero dei Beni Culturali ed Ecclesiastici.  
 Vizzini ha una storia ed un patrimonio di incalcolabile valore artistico, che dovrà 
essere ulteriormente propagandato attraverso i canali ufficiali degli enti locali della 
Regione e dello Stato. 
 Occorre incentivare il turismo della nostra città, ricca anche di importanti palazzi 
civili e di strutture elencati nei capitoli successivi. 
 Vizzini è ricca anche di scorci panoramici di interesse turistico per la sua 
morfologia. 
 Essa occupa una posizione eccelsa fra i comuni del Calatino, della Valle di Noto 
e dei Monti Iblei.
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Vizzini vista dalla contrada Cucco 
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CAPITOLO SESTO

GLI EDIFICI E I PALAZZI CIVILI 
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PREMESSA 

Vizzini, oltre le numerose chiese, conventi e monasteri descritti nel capitolo n. 5, vanta 
numerosi palazzi nobiliari, riedificati dopo il terremoto del 1693, e altri riedificati nel 
XIX secolo. 
 La maggior parte si trovano nella piazza Umberto I, nella piazza Guglielmo 
Marconi, nelle vie Vittorio Emanuele II, San Giovanni Battista, Giovanni Verga, 
Masera, Santa Maria dei Greci, San Gregorio Magno, Roma, dove fronteggiano d’ambo 
i lati la via. 
 Questi edifici nobiliari, nel dopoguerra vennero venduti, frazionati ed acquistati 
da vizzinesi, avendo la nobiltà di un tempo deciso di abitare nelle città, dedicandosi ad 
esercitare attività forensi, industriali e commerciali. 
 Anch’essi contribuirono a spopolare Vizzini, vendendo i loro feudi per svolgere 
attività più redditizie, essendo ormai l’agricoltura e la pastorizia non più competitive, 
data la conformazione orografica del territorio, prettamente collinare e montuoso. 
 Il territorio di Vizzini non è adatto e fertile come quello dei paesi limitrofi come 
Francofonte, Grammichele, Licodia, dove vengono coltivati e prodotti gli agrumi, le 
vigne, la frutta e l’olio d’oliva. 
 Il territorio di Vizzini si presta principalmente per la coltivazione del ficodindia, 
del sommacco (utilizzato una volta per la concia delle pelli animali), la pastorizia 
stanziale e per la forestazione di querce ed eucalipto. 
 Vi sono anche piccoli appezzamenti di agrumeti, vigneti, uliveti e frutteti, 
coltivati per uso familiare, che non possono competere con quelli prodotti nei comuni 
limitrofi. 
 Abbiamo anche vaste aree coltivate a ortaggi per il fabbisogno cittadino. 
  
Abbiamo censito e fotografato i palazzi e gli edifici più importanti di Vizzini, che hanno 
fatto la storia del paese verghiano, e che molti ci invidiano per la loro bellezza 
architettonica, voluta dalla nobiltà, che ebbe grande splendore nel ’700 dopo il tragico 
terremoto della Val di Noto. 

PALAZZO DEL COMUNE  (piazza Umberto I) 

E’ stato di recente ristrutturato all’interno e all’esterno, a seguito dell’incendio 
verificatosi a cavallo fra il XX e XXI secolo. 
 Si trova nella piazza principale del centro storico, e venne costruito all’inizio 
dell’800 da don Corrado Mazza di Noto, su progetto dell’architetto Natale Bonajuto. 
 Si tratta di un importante edificio in stile neoclassico a tre ordini: corinzio il 
primo, composito il secondo e attico il terzo. 
 Il prospetto centrale, ai lati del portone d’ingresso, è delimitato da due colonne 
per lato, con capitelli in pietra bianca di Noto. 

In alto domina l’orologio con le tre campane, e sopra il portale si legge la scritta: 
“D.O.M. (DEO OPTIMO MAXIMO) AD PUBLICA NEGOTIA – S.P.Q.B. (SENATUS 

POPULUSQUE BIDINENSIS)” 
 E’ sede della municipalità e del governo della città; fino agli anni ’50 esisteva il 
Teatro Lirico Comunale, un vero gioiello di architettura con tre ordini di palchi, oltre la 
platea, simile al Teatro Massimo Bellini di Catania. 
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 Il teatro, danneggiato dagli eventi bellici dell’ultima guerra, venne interamente 
demolito per ampliare gli uffici comunali. 
Oggi, dopo i recenti lavori di ristrutturazione, l’area del vecchio teatro è stata 
trasformata in un salone con soppalco destinato alle riunioni del Consiglio Comunale. 
 Sulle pareti sono esposti i dipinti donati dai pittori milanesi al comune di 
Vizzini, provenienti dalla mostra “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”, avvenuta a 
Palazzo Marino a Milano nel 2009.  
  

    
PALAZZO SGANGI    (via Lombardia, 2) 

Il prospetto principale si vede da piazza Umberto I, angolo via Masera.  
 Questo edificio viene citato da Giovanni Verga nel suo romanzo “Mastro don 
Gesualdo”, dove avvenne l’incontro e il fidanzamento della sedotta Bianca Trao con 
Mastro don Gesualdo, organizzato dal canonico Lupo e dai familiari del seduttore Ninì 
Rubiera. 
 Uno dei locali a piano terra, quello che fa angolo con via Masera, attualmente è 
adibito a farmacia, che esisteva anche al tempo del Verga. 

PALAZZO VERGA   (Piazza Umberto I, angolo Via Masera) 

E’ il palazzo più visitato, fra quelli esistenti a Vizzini, dai turisti che vengono alla 
ricerca dei luoghi verghiani. 
 E’ un palazzo ferito in parte durante l’ultimo conflitto mondiale dai 
bombardamenti di artiglieria, che fecero saltare la colonna con il capitello al lato desto, 
e la mensola del balcone posto al primo piano. 
 L’edificio, progettato a più piani, rimase incompleto al secondo piano, 
sicuramente per mancanza di fondi. 
 Qui Giovanni Verga visse con la sua famiglia da giovane, e si dice che abbia 
assistito dal balcone all’episodio di un morso all’orecchio, dato da un uomo a un altro. 
 Chiesto il significato ai parenti, gli venne raccontata la storia del bacio di sfida 
dato da compare Turiddu a compare Alfio, avvenuta anni prima. 
 Palazzo Verga fa angolo con la via Masera; anche questo è stato venduto e 
frazionato per essere abitato da famiglie residenti a Vizzini. 

PALAZZO CANNIZZARO   (piazza Umberto I e via Santa Teresa) 

Ha il prospetto principale rivolto su piazza Umberto I, e quello secondario, 
diametralmente opposto, su piazzetta Santa Teresa, dove si svolsero i fatti della 
“Cavalleria Rusticana”. 
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 Era abitato dall’antica famiglia Cannizzaro, originaria di Melilli (Siracusa), dove 
possedevano la baronia dei terreni nella contrada di Granvilla. 
 Questo edificio venne occupato durante la Seconda Guerra Mondiale dalle 
truppe italiane, e adibito a magazzino per le vettovaglie. 
 Attualmente è stato frazionato in appartamenti condominiali. 
 Ha due ingressi carrai da piazza Umberto I e via Santa Teresa, comunicanti tra 
loro con al centro un ampio cortile scoperto. 

PALAZZO DELL’OSPEDALE CIVILE   (piazza Umberto I) 
  
Venne edificato dopo la demolizione della chiesa gesuitica di S. Ippolito. 
 Venne destinato prima come sede della scuola elementare, successivamente 
come ospedale. 
 Attualmente viene utilizzato come pronto soccorso, con ingresso da via Roma. 

PALAZZO CATALANO   (via San Giovanni, 23) 

Da piazza Umberto I si diramano le vie: Giovanni Verga, San Giovanni, Vittorio 
Emanuele, Roma, Masera, Lombarda e la scalinata Lucio Marineo. 
 Il Palazzo Catalano ha il prospetto principale sulla discesa della via San 
Giovanni, e il secondario sulla via Vittorio Emanuele, dove esiste l’agenzia del Banco 
di Sicilia. 
 Anche questo imponente edificio dei nobili Catalano di origine spagnola, nel 
dopoguerra venne frazionato in appartamenti condominiali, venduti ai vizzinesi. 

PALAZZO CAFICI   (via San Giovanni, 41) 

E’ l’edificio più ricco di storia patria di Vizzini, 
edificato nel ‘700 dall’antica famiglia baronale Cafici, 
la cui origine risale al 1200. 
 Uno degli antenati, il barone Vincenzo, faceva 
parte della “Giovane Italia”; fu perseguitato dai 
Borboni e dovette scappare da Vizzini. 
 Ospitò nel suo palazzo lo storico padre 
Girolamo di Marzo, al quale fornì notizie storiche su 
Vizzini. 
 Inoltre, con l’arrivo di Giuseppe Garibaldi in 
Sicilia, come scritto nel capitolo III di questo libro, il 
barone Cafici ospitò nel suo palazzo, che era sede del 
“Circolo Liberale”, il luogotenente Nino Bixio, al 
quale donò le divise e le armi per i garibaldini 
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vizzinesi che partivano volontariamente per combattere a fianco dell’esercito liberatore, 
contro i Borboni. 
 Ospitò anche i garibaldini provenienti da Modica, che si unirono a quelli di 
Vizzini per andare a cavallo a Catania, dove erano concentrate le truppe della Provincia 
Etnea. 
 Il Palazzo Cafici è fra quelli più sontuosi di Vizzini, ed è stato frazionato in 
appartamenti condominiali, con ingresso principale in via Vittorio Emanuele, 28. 

PALAZZO CAFFARELLI   (via Roma, 28) 

Anche questo edificio è ricco di eventi e di storia patria. 
 Si trova in posizione dominante lungo il torrione, l’elegante e architettonica 
balconata del Fichera, oggi sfarzosamente illuminata, dove vennero edificati molti 
palazzi nobiliari di Vizzini. 
 E’ un bellissimo palazzo in stile neoclassico, che fronteggia un palazzo simile, 
quello del baroni Passanisi. 
 L’edificio reca sulla raggiera in ferro battuto del portone la lettera “C”, simbolo 
dei baroni Caffarelli. 
 Durante il secondo conflitto mondiale, l’edificio era stato occupato dal Comando 
Nobiliare della Divisione Napoli di stanza a Vizzini. 
 Dopo la guerra venne adibito a clinica privata dal dott. prof. Selvaggi, divenuto 
successivamente direttore dell’Ospedale Santa Marta di Catania. 
 Venne utilizzato dal regista cinematografico Giacomo Vaccari per girare alcune 
scene del film televisivo “Mastro don Gesualdo”. 
 Dopo la I Guerra Mondiale, durante le lotte politiche avvenute a Vizzini tra i 
seguaci del partito democratico, capeggiato dal dott. Gesualdo Costa, e il partito 
governativo, dove confluivano i ceti benestanti e baronali di Vizzini, capeggiato dal 
Generale Caffarelli, avvenne un singolare episodio di grande democrazia. 
 I risultati delle elezioni politiche diedero la vittoria ai democratici del dott. 
Costa, che venne così eletto onorevole al Parlamento Nazionale. 
 Fu grande festa a Vizzini; i democratici in corteo festeggiarono la vittoria 
percorrendo le vie principali del paese e la via Roma. 
 Giunti all’altezza di Palazzo Caffarelli, scorsero sul balcone la figura del 
Generale, che fumava immobile il suo sigaro. 
 I dimostranti democratici, in segno di rispetto, abbassarono la bandiera 
spontaneamente. 
 I due palazzi Caffarelli e Passanisi furono edificati probabilmente dal 1796 al 
1798. 
 Nel 1635 arrivarono a Vizzini i Gesuiti, e dopo breve tempo si stabilirono 
nell’antichissima chiesa di S. Ippolito, detta del Collegio dei Gesuiti; il decano 
Giovanni Santoro, nel suo libro, precisa che i gesuiti edificarono il loro grande 
convento, che divenne poi sede universitaria. 
 Subito dopo vi è un palazzetto dei Passanisi, di modesta fattura rispetto a quello 
esistente al lato opposto della via. 
 Segue il “condotto” vico Leopardi, che con la sua gradinata collega via Roma 
con via Vittorio Emanuele; successivamente si trova il Palazzo Caffarelli, quello 
baronale, con le colonne e i capitelli barocchi. 
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 Dopo la II Guerra Mondiale, questo edificio si trovava in stato di 
semiabbandono.  
 Gli eredi Caffarelli che abitavano a Palermo lo vendettero interamente a Giorgio 
Ferraro nel 1961, che a sua volta lo rivendette a privati dopo averlo frazionato. 
 I nuovi proprietari restaurarono le sale interne mantenendo la signorilità di un 
tempo. 
  
In questi ultimi anni il Comune di Vizzini ha ottenuto il finanziamento per la 
manutenzione straordinaria del torrione, che è inoltre stato abbellito da altorilievi 
prospicienti le arcate della grande muraglia. 
  
Anche Palazzo Cafici è tornato al suo antico splendore, riconquistando l’aspetto 
signorile di un tempo, quando era abitato dal Generale Caffarelli. 
 I lavori di straordinaria manutenzione, sono stati eseguiti dai condomini. 

PALAZZO CAFFARELLI   (via G. Verga, 31) 

Vizzini vanta due edifici Caffarelli; quello di via G. Verga è meno sontuoso rispetto a 
quello precedentemente descritto, destinato sicuramente al ramo cadetto della nobile e 
antica famiglia vizzinese del 1600. 
 In questo palazzo abita la nostra socia Carlotta Caffarelli. 

PALAZZO RINALDI   (via Roma, 35) 

Questo palazzo apparteneva alla nobile famiglia Rinaldi, baroni di Timpalonga, che nel 
1868 si trasferirono dalla Toscana a Vizzini. 
 L’ultimo degli eredi lo donò al Comune di Vizzini che, dopo opportuni lavori, lo 
destinò come Ospedale Civile. 
 Successivamente l’ospedale venne trasferito nelle numerose sale del vicino 
Palazzo dei Gesuiti, e il Palazzo Rinaldi subì altri lavori di trasformazione. 
 Attualmente è stato destinato come Centro Studi Culturali, messo a disposizione 
dal Comune. 

PALAZZO PASSANISI    (via Roma, 51) 

Questo bellissimo edificio, in stile neoclassico, fronteggia il Palazzo Caffarelli sopra 
descritto. 
 Era abitato dal cavaliere Emanuele Passanisi, grande musicista e pianista, che 
scrisse molte messe cantate, tra cui quelle che venivano eseguite durante la settimana 
Santa, in onore dell’Addolorata. 
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 Emanuele Passanisi fu anche un grande pittore; fra le sue opere si annovera 
“L’Ultima Cena”, esposta nella Chiesa Madre di San Gregorio, sopra il portone 
dell’ingresso principale. 
 Gli eredi vissero lì fino agli anni ’60. 

PALAZZO GAUDIOSO   (via Roma, 72) 

Venne edificato nell’800 e abitato dalla nobile famiglia palermitana Gaudioso, baroni di 
Saracina. 
 L’ultimo di questi nobili vissuti a Vizzini fu il barone Andrea, che fu sindaco qui 
dal 1923 al 1932, per due legislature. 
 Morì nel 1972 e gli eredi non vollero risiedere a Vizzini, preferendo la città. 
 Questo palazzo sorge alla fine del torrione, e fronteggia la strada SS. 124, che 
porta verso Vizzini Scalo e Caltagirone. 
  

PALAZZO FAILLA   (via Roma, 27) 

Apparteneva alla nobile famiglia Failla ed è citato nel libro scritto da uno degli eredi, 
Rosario Failla, intitolato “Vizzini e la mia famiglia”. 
 E’ un edificio costruito fra due più imponenti, quello del barone Cannizzaro e 
quello del barone Rinaldi. 

PALAZZO LA ROCCA   (via Masera, 7) 

Dopo il prospetto del Palazzo La Gurna, che fronteggia la via Masera, segue il Palazzo 
La Rocca, che era abitato dal giudice La Rocca, storico di Vizzini, che scrisse il libro 
“Vicende di un Comune della Sicilia”. 

PALAZZO VITA – CAFFARELLI   (Via Masera, angolo Via Liguria) 

L’edificio è molto caratteristico per le arcate del terrazzo, che guardano la chiesa di 
Santa Teresa, il Palazzo Cannizzaro e l’osteria di compare Turiddu. 
 Era abitato dal dott. Vita, che sposò la nobile Antonietta Caffarelli, i cui eredi 
abitano da anni a Catania. 
 Il palazzo è ora frazionato e abitato da famiglie vizzinesi. 
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PALAZZO GUZZARDI   (via Masera, 21) 

Questo palazzo era di proprietà del farmacista Guzzardi, che negli anni ’30 lo frazionò  
e lo vendette alla famiglia Garra e alla famiglia Romanello. 
 Gli eredi Garra Giampiccolo hanno eseguito opere di ristrutturazione all’interno, 
mentre all’esterno l’edificio mantiene intatte le caratteristiche architettoniche originali. 

PALAZZO VENTIMIGLIA – “TRAO”   (via Santa Maria dei Greci, 8) 

Si trova al termine della scalinata Lucio Marineo. 
 Il palazzo venne ricostruito dopo il terremoto, si presenta elegante e armonioso, 
con una facciata tardo barocco. 
 Era la casa dell’antica famiglia Ventimiglia. 
 Venne acquistato dal Comune di Vizzini, ed è stato restaurato e adibito a Museo 
Verghiano. 

PALAZZO GIUSINO   ( via Santa Maria dei Greci) 

Apparteneva alla nobile famiglia Giusino, e fronteggia la chiesetta di Sant’Anna, dove 
vivevano le ancelle riparatrici. 
 Si trova dopo Palazzo Ventimiglia – Trao, vicino alla casa di Mastro don 
Gesualdo. 
 Anche questo edificio, nell’immediato dopoguerra, venne venduto a lotti. 

PALAZZO LA GURNA   (via Vittorio Emanuele, 135) 

Venne edificato nel ‘700 in stile neoclassico; si presenta molto elegante, con colonne e 
capitelli in stile dorico. 
 Non abbiamo notizie in merito alla famiglia La Gurna; sappiamo che è stato il 
palazzo dove il Verga ambientò il ricevimento di nozze di don Gesualdo Motta e Bianca 
Trao. 
 Il Verga, nel “Mastro don Gesualdo”, riporta le seguenti parole: 
“Nella casa antica dei La Gurna, presa in affitto da don Gesualdo Motta, s’aspettavano 
gli sposi”. 
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PALAZZO POMPEO CAFICI   (piazza Marconi, 3) 

Nell’elegante piazza Guglielmo Marconi, sistemata dal barone Caffarelli, dove 
primeggiava il palco della musica con il basamento in pietra lavica decorata e con le 
casse armoniche  in stile cinese, vi prospettano diversi palazzi di fine ‘800 e primo ‘900. 
 Il palazzo del barone Pompeo Cafici, uno dei più validi avvocati del Foro di 
Vizzini, è il migliore e tuttora ben mantenuto. 
 Gli eredi del barone, negli anni ’60 abbandonarono il paese per trasferirsi in siti 
più evoluti rispetto a Vizzini. 
 Il palazzo venne interamente venduto. 

PALAZZO COSTA (ingresso principale in via Dante, prospetta su via G. Verga) 

E’ un edificio di proprietà del dott. Gesualdo Costa, donato dopo la morte della sua 
erede universale Gina Costa al Comune di Vizzini.  
 L’edificio è stato completamente ristrutturato, e dal 2003 è adibito a Museo 
Immaginario Verghiano. 

L’elencazione fatta per descrivere i 40 edifici ecclesiastici, i palazzi e gli edifici civili di 
Vizzini, ci ha consentito di volgere lo sguardo verso l’edilizia più prestigiosa di Vizzini. 
 Nel paese vi sono altri edifici architettonicamente interessanti e degni di essere 
menzionati, ma non abbiamo trovato notizie storiche da trascrivere nel nostro libro. 
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CAPITOLO SETTIMO

IL 115 DEPOSITO SUSSIDIARIO 
DELL’AERONAUTICA MILITARE 

- 
LE VIE FERRATE 
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PREMESSA 

Per parlare della storia dei depositi dell’Aeronautica Militare di Vizzini, della storia 
della linea ferrata secondaria della Sicilia Siracusa – Ragusa – Vizzini e della linea 
ferrata dello Stato Catania – Vizzini – Caltagirone, abbiamo ritenuto utile avvalerci di 
due grandi studiosi ed esperti vizzinesi, soci dell’Asso Vizzini, il maresciallo Domenico 
Anfora e il prof. Sebastiano Marino. 
 Il primo, appassionato di storia militare, ha pubblicato dei libri sullo sbarco degli 
Alleati Anglo – Americani in Sicilia, nel luglio 1943 (leggere il capitolo n. 14 di questo 
libro); su nostra richiesta ci ha inviato una relazione, che parla nei minimi dettagli della 
fondazione del deposito della “Regia Aeronautica”, che noi trascriviamo integralmente. 
 Si sa che la Regia Aeronautica fu fondata in Italia nel 1922; fu ministro ad 
interim Benito Mussolini e poi Italo Balbo. 
 Nel 1926 vi aderì, giovanissimo, il vizzinese Luigi Cosentino che, come 
descritto nel capitolo III, morì in Cirenaica durante una missione ispettiva 
nell’Altopiano del Gebel. 
 Era allora governatore della Libia il generale Pietro Badoglio, e comandante 
delle truppe italiane il generale Rodolfo Graziani.
 Il sergente aviere pilota Luigi Cosentino era nato a Vizzini nel 1908, morì 
giovanissimo il 27 febbraio 1931, a soli 23 anni. 
 Ricevette una medaglia d’argento al valore militare. 
Sebastiano Marino ci ha trasmesso due sue relazioni sulle Ferrovie dello Stato e sulle 
Ferrovie Secondarie della Sicilia. 

LA FONDAZIONE DEL l07° DEPOSITO REGIA AERONAUTICA  

La fondazione. 
Il 4 agosto 1934 il governo fascista costituì i Comandi di Aeronautica della Sicilia e 
della Sardegna. Fu l’inizio della costituzione e dell’ampliamento di numerose basi nelle 
due isole maggiori. 
Nell’agosto del 1935 fu costituito il Deposito 
Munizioni di Vizzini, in contrada Salonia, 
su un territorio ampio 24,54 ettari, un’altitudine 
massima di 685 metri, un perimetro di 
2.368 metri, in posizione longitudine l4° 32’ l7" 
est e latitudine 370 11’ nord. Esso aveva 
dipendenza tecnica dall’Ufficio Autonomo dei 
Servizi del Materiale e degli Aeroporti e 
dipendenza amministrativo-disciplinare 
dall’aeroporto di Catania, sede della 30° 
Squadriglia Autonoma da Osservazione Aerea. 
I compiti d’istituto affidati al deposito erano i 
seguenti: immagazzinamento, 
conservazione, difesa e distribuzione del materiale 
di specialità. 
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Importanza strategica del deposito di Vizzini.  
In una situazione geostrategica in cui il Mediterraneo assumeva un’importanza 
fondamentale, aumentava di conseguenza l’importanza del neocostituito 107° Deposito 
di Vizzini.  
 Ciò si evince anche dalla lettera scritta dal colonnello pilota Arnaldo Sabatini, 
comandante del Comando Aeronautica della Sicilia con sede a Palermo, datata 21-11-
1936, con la quale richiedeva al Ministero dell’Aeronautica di far passare alle dirette 
dipendenze di Palermo il 107° Deposito. 
 Queste furono le sue parole: "Considerato peraltro difficoltà di indole varie, 
presentatesi in passato nel funzionamento del citato Deposito, si propone, allo scopo di 
rendere più sollecito il i collegamento ed in considerazione anche dell'importanza che 
verrà ad assumere, che lo stesso sia passato a tutti gli effetti alle dirette dipendenze di 
questo Comando. " 
 Il Ministero dell’Aeronautica, a firma del Capo di Stato Maggiore generale 
Giuseppe Valle, rifiuta la richiesta con lettera datata 02-12-1936, lasciando il 107° alla 
dipendenza dell’aeroporto più vicino, cioé Catania, sotto il profilo amministrativo - 
disciplinare, e dell’Ufficio Autonomo dei Servizi per la parte tecnica. 

L’ATTIVAZIONE DEL 107° DEPOSITO 

Attivazione. 
Nell’agosto del 1937 la ditta Martellucci di Roma completava le gallerie del Deposito 
Munizioni di Vizzini, componente centrale dell’attività dell’Ente.  
 Vizzini diventò, così, l’ente di rifornimento di 2° linea, per quanto riguardava il 
munizionamento di caduta, per tutta la Sicilia orientale, supportando, in particolare, il 
neocostituito 34° Stormo Bombardamento Terrestre di Catania (1 aprile 1937). 

La struttura del Deposito.  
Il sedime del deposito, sito in contrada Salonia, nel territorio di Vizzini, ad un 
chilometro dalla stazione ferroviaria di Vizzini - Licodia, fu costruito a margine della 
strada  provinciale Vizzini - Militello, nella quale c’era (e c’é) l’ingresso principale. 
Diviso in due parti da una recinzione, zona logistica e zona operativa. 

L’ATTIVITA’ BELLICA 

L’entrata in guerra dell’Italia.  
Il 1940 fu un anno di vittorie strabilianti per le forze armate germaniche, con la 
conquista di Norvegia, Danimarca, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Francia.  
 L’offensiva finale tedesca partita il l0 maggio, mise in ginocchio il possente 
esercito francese e il corpo di spedizione britannico in meno di un mese. 
 Mussolini, accecato dalle folgoranti vittorie della armata di Hitler, decise   di 
entrare in guerra, nonostante l’impreparazione delle forze armate italiane (attestata dalle 
relazioni dei capi di Stato Maggiore), logorate da quattro anni di operazioni belliche in 
Etiopia e in Spagna. 
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 Malgrado i pressanti inviti di Churchill, Daladier e Roosevelt a tenere l’Italia 
fuori dal 
conflitto, il 10 giugno 1940 Mussolini dichiarava guerra a Francia e Regno Unito. 
 La Francia era ormai sconfitta e il 24 giugno firmava l’armistizio. 
 Rimaneva da battere la tenace Inghilterra, la “perfida Albione”, supportata 
dall’aiuto economico americano. 

L’attività operativa del Deposito di Vizzini.  
Il l07° Deposito Munizioni R.A. di Vizzini, con un organico di 2 ufficiali, 7 sottufficiali 
e 100 avieri, entrava in guerra in un contesto, il teatro operative del Mediterraneo, dove 
la Sicilia assumeva un ruolo primario di contrasto al traffico navale britannico che da 
Gibilterra e da Suez riforniva Malta, perno centrale dello schieramento aeronavale 
nemico.  
 Con la chiamata alle armi dei riservisti la forza lievitò raggiungendo l’organico 
di 4 ufficiali, 4 marescialli, una decina tra sergenti e sergenti maggiori e 250 avieri. 
 Spesso presso il deposito erano aggregati sottufficiali piloti o specialisti di bordo 
per periodi di riposo.  
 Nel periodo 1940-43 comandò l’ente il capitano Campanella, un cinquantenne 
palermitano. 
 Le bombe immagazzinate nel deposito giungevano su ferrovia fino alla stazione 
di Vizzini-Licodia, dove i vagoni pieni erano caricati su carrelli trainati da autocarri. 
 Dal carrello fuoriuscivano due binari che andavano a poggiare sui binari 
ferroviari.  
Il vagone carico era agganciato dall’autocarro e trainato sul carrello, dove era fissato 
con dei cunei. 
 Trasportato nel deposito, il vagone era fermato davanti alla galleria dove 
effettuare l’immagazzinamento e depositato sui binari esistenti davanti ai piani 
sopraelevati.  
 Qui il carico di bombe era scaricato sul piano e da lì portato nelle nicchie delle 
gallerie su appositi carrelli.  
 Le nicchie, per facilitare le operazioni di carico e di scarico, erano 70 cm   più 
alte del  corridoio. 
 Come ricovero antiaereo e antigas era usata la 10 galleria. Vi si entrava 
percorrendo la trincea (ancora esistente) alle spalle della caserma alloggi avieri, 
giungendo davanti ad un pesantissimo portone blindato.  
 All’interno del ricovero esistevano prese d’aria filtrate, docce, brande, orinatoi e 
viveri di scorta. Più volte l’aviazione anglo—americana cercò di colpire il Deposito, ma 
ci riuscì solo una volta, il 25 giugno 1943, provocando pochi danni. 
 La difesa era assicurata da una recinzione perimetrale con sei garitte 
sopraelevate (altane a fungo) ed una garitta all’ingresso. Gli avieri del l07° avevano un 
ciclo di servizio basato su tre giorni, uno di guardia, uno di picchetto e uno di 
aeroportuale.  
 Nel giorno di guardia gli avieri erano impiegati nei servizi di sentinella alla 
perimetrale o alle gallerie. Nel giorno di picchetto facevano parte della forza di pronto 
intervento, ma potevano essere impiegati anche in lavori di fatica.  
 Nel giorno di aeroportuale gli avieri erano a disposizione del capo armiere per il 
carico e lo scarico delle bombe che arrivavano alla stazione e che dovevano essere 
trasportate ed immagazzinate nelle gallerie. 
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 Ogni galleria era difesa da una mitragliatrice Fiat mod. 14/35 cal. 8 in postazione 
protetta con feritoia e da tre serventi.  
 Di fronte all’ingresso di ogni galleria c’era una garitta occupata da una 
sentinella. Per la difesa antiaerea esistevano alcune postazioni di mitragliere ad affusto 
fisso, ma non è sicuro che furono attivate (il signor Sebastiano Cunsolo, classe 1922, 
aviere del l07° nel 1942-43, ha affermato che non esisteva alcuna difesa contraerea). 
 Ogni giorno presso il deposito erano impiegati di servizio armato un centinaio di 
militari.  
 C’erano, infatti, un ufficiale o sottufficiale d’ispezione, un comandante della 
guardia (normalmente un 1° aviere), un capoposto per l’area operativa, una sentinella 
all’ingresso, sei sentinelle nelle altane perimetrali, sette sentinelle nelle garitte delle 
gallerie, ventuno serventi nelle gallerie, due o tre avieri per ronda (due mode interne e 
due esterne), quindici avieri di picchetto. 
 A capo della difesa fu posto un ufficiale del Regio Esercito con esperienza 
bellica, il napoletano tenente Contaldi, probabilmente distaccato dalla 54° Divisione di 
fanteria "Napoli" che aveva il comando a Vizzini e il compito di difendere l’entroterra 
della Sicilia sud-orientale. 
   

1943: l’anno della resa.  
Entrava l’anno più tragico per l’Italia: il 1943. Al Comando Aeronautica Sicilia il 
generale Silvio Scaroni era sostituito il 14 gennaio dal generale Adriano Monti.  
 Il capo dei Servizi Tecnico/Logistici era il tenente colonnello Giovanni 
Ignaccolo, da cui dipendeva il l07°. L’attività contro Malta era ormai ridotta a piccole 
azioni di disturbo, mentre il grosso delle forze aeree era impegnato in Tunisia.  
 Il 12 maggio 1943 le ultime truppe italiane di stanza in Tunisia si arrendevano.  
 Alla fine del mese il Comando Tattico Aeronautica Sicilia si spostava presso 
Catania a Villa Manganelli. 

La Sicilia, al contrario del resto delle regioni italiane, subì bombardamenti sin dal 1940. 
 Questi erano effettuati da pochi aerei, ma quasi giornalmente, mettendo a dura 
prova i nervi della popolazione e dei militari della contraerea. Le perdite umane erano 
limitate, ma continue. Gli attacchi pesanti ebbero inizio nella seconda metà del 1942 ed 
andarono aumentando col passare del tempo.   
 I caccia dell’Asse intervenivano in condizioni di netta inferiorità, alzandosi in 
volo anche 6 0 7 volte al giorno.  
 I cacciatori italo-tedeschi non ebbero quasi più alcuna possibilità di 
sopravvivenza. Come esempio del loro sacrificio si può raccontare il bombardamento di 
Catania del 5 luglio, quando 500 bombardieri scortati da altrettanti caccia oscurarono il 
cielo della piana. Questi 1000 aerei furono affrontati sopra l’aeroporto di Gerbini da 6 
Macchi 205 della l0° squadriglia. Sei contro mille!  
 I caccia italiani riuscirono ad abbattere 18 aerei nemici. 
Venerdì 25 giugno per la prima volta fu colpito da un bombardamento aereo il deposito 
di Vizzini, provocando scarsi danni alle infrastrutture, ma uccidendo due operai e un 
aviere. 
 Dall’inizio della guerra, per tre anni, l’aviazione nemica non era riuscita ad 
individuarle. 

Nella tarda mattina del 25 giugno apparvero improvvisamente sul cielo del Deposito 
una ventina di cacciabombardieri britannici, quando era appena suonato il cessato  
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allarme  e gli avieri stavano uscendo dal ricovero della I galleria per riprendere i loro 
posti di lavoro.  
 Al rumore dei motori di quello stormo, gli avieri pensarono che si trattasse di 
aerei nazionali.  
 I cacciabombardieri britannici scesero in picchiata indisturbati, spezzonando e 
mitragliando gli edifici, ma non accanendosi contro le singole persone.  
 Nonostante ciò, rimasero sul terreno tre uomini; un aviere e un operaio, il 
terrazziere Salvatore Fraschilla di appena l6 anni, morti sul colpo straziati dalle 
schegge; un altro operaio, Vito Cicero, muratore di l9 anni, gravemente ferito, sarebbe 
morto per una fortissima anemia subito dopo il ricovero presso l’851° Ospedale da 
Campo, montato da qualche mese in fondo al viale Regina Margherita dal Servizio 
Sanitario del XVI corpo d’armata.  
 Il giovanissimo Salvatore Fraschilla era fratello del sergente Antonino, 
prigioniero in Africa orientale, il quale in futuro avrebbe prestato servizio al Deposito di 
Vizzini. 
 Nei primi giorni di luglio gli aeroporti siciliani e gli altri obiettivi militari 
importanti dell’isola erano sottoposti ad una serie ininterrotta di incursioni distruttive, 
nel contesto della preparazione allo sbarco delle truppe anglo-americane. Il 4 luglio 
toccava anche a Vizzini, quando, alle 14 circa, dei B.l7 e dei bimotori, scortati da 
Spitfire del 243° squadrone, colpirono quel territorio.  
 Un bimotore americano fu abbattuto da un caccia italiano, cadendo in contrada 
Marineo, comune di Licodia Eubea.  
 I cinque uomini dell’equipaggio si lanciarono col paracadute, salvandosi la vita. 
Quattro di essi furono catturati dal Nucleo Antiparacadutisti di Grammichele, uno dagli 
avieri del 107° Deposito. 
 Così racconta l’episodio l’ex aviere Sebastiano Cunsolo: 
“Un caccia della Regia Aeronautica riuscì ad abbattere un velivolo nemico che 
precipitò poco lontano.  
 Un aviatore americano, appeso al paracadute, atterrò sopra un albero di gelso. 
Dal Deposito, visto il paracadute, usciva un plotone di avieri comandato da un 
sottufficiale che a bordo di un Fiat 26 percorreva la SS. 124   Grammichele e si recava 
sul posto, catturando il militare nemico, un sergente della USAAF. 
 Alcuni avieri volevano togliere al nemico la fede d’oro e una catenina, ma egli 
riusciva a convincerli che quegli oggetti avevano più valore affettivo che economico e 
che erano doni di sua moglie e di sua madre. Sulla minaccia dei moschetti, l’americano 
veniva disarmato e scortato verso il Deposito.  
 Qui veniva interrogato dal comandante, aiutato da un aviere che conosceva 
discretamente l’inglese. 
 L’aviatore prigioniero spifferava che ci sarebbero stati bombardamenti a 
tappeto su molti centri abitati e caserme della Sicilia fino al 9 luglio, poi ci sarebbe 
stato lo sbarco.  
 Il giorno dopo il prigioniero veniva tradotto al comando dell’aeronautica di 
Catania”. 
   

Lo sbarco in Sicilia.  
La notte tra il 9 e il l0 luglio 1943 due formazioni aeree nemiche lanciarono la I brigata 
Air Landing del gen. Philip Hicks, formata da l.200 aliantisti britannici, nella zona di 
Siracusa, nonché il 505° reggimento fanteria paracadutisti e il 3° btg del 504° 
americani, circa 3.400 uomini al comando del giovane colonnello Jim Gavin.  
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 Prima dell’alba del 10 luglio oltre 2.500 imbarcazioni anglo-americane erano in 
vista delle coste meridionali siciliane.  
 A largo del golfo di Noto erano pronti allo sbarco 115.000 soldati dell’8° armata 
britannica, mentre al largo del golfo di Gela si apprestavano a sbarcare 66.000 
americani della 70 armata.  
 Le truppe sbarcate, pur non cogliendo di sorpresa i difensori già messi in 
allarme, perché la ricognizione aerea aveva avvistato le due flotte nemiche, 
sbaragliarono i reparti costieri italiani.  
 Scarsamente armati ed equipaggiati, sommariamente addestrati, formate da 
anziani riservisti siciliani dal morale bassissimo, le unità costiere opposero una breve ed 
episodica resistenza.  
 Entro la mattina del 10 tutte le teste di sbarco erano saldamente in mano 
angloamericana. 
 Malgrado il deciso contrattacco italo-tedesco del l0-l2 luglio verso Gela, il ponte 
Dirillo e Siracusa, dove furono semidistrutte le divisioni "Livorno" e "Napoli" 
(quest’ultima con comando a Vizzini), le truppe angloamericane avanzarono 
velocemente verso l’interno. 
 Il 12 luglio la 23° brigata corazzata britannica, seguita dalla 23l° brigata di 
fanteria “Malta” e dalla 5l° divisione di fanteria “Highland", era giunta in contrada 
Sovarita, a pochi chilometri da Vizzini, e a Monterosso Almo.  
 Il 13 luglio la 45° divisione di fanteria USA era giunta a Licodia, a 6 km dal 
deposito. Il cerchio si stringeva e per il Deposito Munizioni di Vizzini si avvicinava la 
fine.  
 Al Comando del Deposito giunse l’ordine di far saltare le gallerie e di ritirarsi 
verso Catania, considerata la vicinanza delle truppe nemiche.  
 Il tenente Contaldi, responsabile della difesa aeroportuale, attendeva l’ordine di 
far salire a bordo degli autocarri Fiat 26 gli avieri non impiegati nel servizio di guardia 
per farli ritirare verso Catania.  
 Infatti, le direttive per il brillamento del munizionamento di caduta prevedevano 
che si facessero allontanare di almeno venti chilometri tutto il personale non 
indispensabile, nonché la popolazione civile.  
 Il comandante, però, non diede nessun ordine del genere, provocando una dura 
reazione dell’ufficiale dell’esercito che, puntando la pistola verso il comandante, fece 
uscire dal deposito tutti gli avieri non impegnati nei servizi di guardia, disarmati e in 
tuta da lavoro, i quali cercarono la salvezza andando verso la propria casa e nelle case 
dei commilitoni che abitavano nella zona.  
 Tra questi ci fu il signor Sebastiano Cunsolo, aviere, classe 1922, testimone dei 
fatti, il quale, percorrendo i sentieri di campagna insieme ad alcuni commilitoni di 
Pachino, riuscì a raggiungere la propria famiglia a Francofonte, quindici chilometri dal 
Deposito. 
 Nel deposito rimasero le guardie e la squadra di artificieri, probabilmente al 
comando del capo armiere maresciallo Demma.  
 Il brillamento, però, fu bloccato da una compagnia dell’esercito, perché era stato 
deciso di resistere a Vizzini Scalo e le esplosioni avrebbero potuto creare problemi alla 
linea del fronte italo-tedesco. 
 Le truppe dell’Asse difendevano la linea Caltagirone-Vizzini con la divisione 
corazzata tedesca “Hermann Goering”.  
 Il comando della 54° divisione di fanteria "Napoli" si era ritirato a Caltagirone, 
mentre due compagnie di formazione del 146° reggimento di fanteria costiera (unità 
decimata a Noto), al comando del colonnello Felice Bartimmo Cancellara, si attestarono 
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nei fortini di Vizzini Scalo, ad un chilometro dal Deposito, unitamente ad un reparto di 
mitraglieri tedeschi. 
 Il 13 luglio, proveniente da Licodia, attaccava la postazione il 157° gruppo 
tattico reggimentale, appartenente alla 45° divisione di fanteria USA, ma dopo quattro 
ore di combattimenti era respinto alla base di partenza. 
 Quale fu il contributo alla difesa dato dal Deposito Munizioni di Vizzini? Non vi 
sono notizie in merito.  
 Probabilmente il personale del 107° non partecipò direttamente ai 
combattimenti, limitandosi ad un supporto logistico ai reparti italo-tedeschi schierati 
nelle vicinanze e al contrasto contraereo. 
 Caduta la notte del 13 luglio, Superaereo ordinò al Comando Aeronautica di 
Sicilia di trasferirsi al più presto sul continente, basandosi a Benevento, mentre il 
comando del II C.A.T. si ritirava in Puglia. 

Il 14 luglio giunse dalla 6° Armata alle truppe italo-tedesche schierate a Vizzini l’ordine 
di ritirata.  
 Questo probabilmente portò allo sbandamento di molte unità, in particolare 
quelle logistiche, tra le quali il l07° Deposito della RA. e il Magazzino Viveri del R.E., 
quest’ultimo presente a Vizzini con diversi capannoni, tra i quali quelli di Vizzini Scalo. 
 La vicinanza e la pressione di cinque brigate nemiche che spingevano da 
Monterosso, Buccheri e Licodia portò al panico ed a numerose diserzioni. 
 Il 21 luglio erano rimaste in Sicilia soltanto piccole aliquote dei CR42 dal l5° 
Stormo d’assalto e di MC202 del l55° e del 20° Gruppo caccia.  
 La sera del 21 il comandante dell’Aeronautica Sicilia, gen. d.a. Adriano Monti, 
si trasferiva sul continente previo nullaosta del comando FF.AA. Sicilia. 

 DENOMINAZIONI DEL DEPOSITO MUNIZIONI DI VIZZINI 

Agosto 1935 - dicembre 1946:  107° Deposito Regia Aeronautica 
Dicembre 1946 - 1956:   105° Deposito A.M. 
1956 - novembre 1961:   Distaccamento dell’ 11° Deposito Centrale A.M. di 
     Orte 
Novembre 1961:    115° Deposito Sussidiario A.M. 

LA FERROVIA DELLO STATO “CATANIA – VIZZINI – CALTAGIRONE” 

Premessa. 
La società italiana, come quella europea, subì una profonda trasformazione verso la 
metà dell’800 per il rapido diffondersi della locomotiva a vapore, come veloce e potente 
mezzo di trasporto. 
 La prima ferrovia italiana realizzata fu la Napoli – Portici, lunga 7 chilometri e 
250 metri, inaugurata il 3 ottobre 1939, alla presenza del re Ferdinando III di Borbone. 
 La linea veniva percorsa in 11 minuti e inizialmente venne utilizzata per la 
famiglia reale e per lo svago. 
 Questa linea fu estesa fino a Nocera e a Salerno, e venne utilizzata per il 
trasporto delle truppe borboniche. 
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 Nel 1840 venne costruita la Milano – Monza; nel 1844 la Pisa – Livorno; nel 
1848 la Torino – Moncalieri, destinata a raggiungere il porto di Genova. 
 Nel 1848 venne completata la linea ferrata Firenze – Empoli – Pisa. 
 Nel 1847 venne costruita la Venezia – Verona, dove il governo austriaco spese 
6.000.000 di lire, vennero conficcati 750.000 pali di larice per la fondazione, e il ponte 
che collegava Venezia con la terraferma, era lungo 3.603 metri, ed era sostenuto da 222 
arcate. 
 Nel regno Pontificio la prima ferrovia fu la Roma – Frascati, costruita nel 1856. 
 Con l’avvento di Roma capitale d’Italia fu approvata la costruzione di 6000 km 
di ferrovia su tracciati impervi. 
 Con la legge del 25 aprile 1885 le linee ferrate vennero rivolte al versante 
adriatico per 4.131 km, e vennero affidate alla Società Italiana per le Strade Ferrate 
Meridionali. 
 Sul versante tirrenico, lunga 4.046 km, venne affidata Società Italiana per le 
Strade Ferrate del Mediterraneo. 
 Una terza azienda, la Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia gestiva i 
597 km di linee ferrate nell’isola. 

Dal 15 al 16 dicembre 2006 a Giarratana (Ragusa), venne organizzato un convegno per 
la rievocazione della storia della Ferrovia Secondaria della Sicilia, la sua influenza sul 
territorio e le trasformazioni economiche emerse e valorizzate durante il periodo di 
esercizio della linea, che cessò di funzionare nel 1956. 
 L’animatore di questo convegno fu il nostro socio prof. Sebastiano Marino, 
ricercatore e docente a contratto alla Link Academy Università di Malta, Dipartimento 
di Roma, che nel convegno discusse sulla “Letteratura e la Ferrovia Secondaria”. 
 Su nostra richiesta il prof. Marino ci ha trasmesso 2 relazioni: la prima riguarda 
la storia del tratto di Ferrovia dello Stato Catania – Vizzini – Caltagirone. La seconda 
riguarda la Ferrovia Secondaria S.A.F.S., Siracusa – Ragusa – Vizzini. 

Riteniamo di trascrivere ambedue le relazioni, iniziando con la Ferrovia dello Stato. 

La ferrovia F.S. 
Catania-Caltagirone 

La proposta e lo studio di una ferrovia di collegamento tra il capoluogo provinciale e la 
maggiore città dell’interno, risale agli anni ’70 dell’ 800.  
 Fu più volte progettata e con vari tracciati e questo per collegare il maggior 
numero di centri intermedi, in una considerazione duplice: 

a) caratteristiche planoaltimetriche accettabili; 
b) difficile orografia del territorio. 

La costruzione fu finalmente deliberata con la Legge 5002 del 1879, la Baccarini-
Seismit Doda, assegnandola alla terza categoria, che stabiliva il costo di realizzazione 
per il 2/10 alle province interessate. 
Il tracciato esecutivo prevedeva le seguenti pendenze massime: 
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1) del 28 per mille fra Valsavoia (oggi Lentini Diramazione) e Scordia; 
2) del 23 per mille da Scordia a Fildidonna; 
3) del 26 per mille fra Fildidonna e Mineo; 
4) del 28 per mille da  Mineo a Vizzini - Grammichele;
5) del 30 per mille fra Grammichele e Caltagirone. 

Pendenze, queste, elevate e caratteristiche di una linea di montagna. Fra Fildidonna e 
Militello, i raggi minimi delle curve inferiori erano di 250 metri, per una velocità 
massima di 65 Km/ora, una velocità adeguata alle locomotive del tempo, al valore 
caratteristico di 300 metri, che consentiva una velocità massima di 70 km/ora. 
 Il tronco Valsavoia-Scordia di km 13,58, fu attivato il 20 novembre 1889; il 
proseguimento Scordia-Caltagirone di km 52,9, fu aperto all’esercizio il 31 ottobre del 
1892.  
 L’orario iniziale prevedeva due coppie di treni con tempi di percorrenza di 4 ore 
e 10 minuti da Catania a Caltagirone e di 3 ore e 30 minuti nel senso inverso in discesa. 
 Data la caratteristica di linea di montagna, la Rete Sicula vi assegnò locomotive 
a 3 assi accoppiati, che offrivano una buona forza di trazione e una velocità di 60 
Km/ora, adeguate alle pendenze ed ai raggi delle curve. 
 Il traffico viaggiatori e merci si rivelò fino dall’inizio sensibile e sempre in 
crescita, tanto che le Ferrovie dello Stato vi impegnarono locomotive più potenti con 4 
assi accoppiati motori e asse portante di gruppi 740 e 741. 
 Infine, prima della trazione diesel sopraggiunta negli anni 70 del ‘900, furono 
impiegate le locomotive 480, le più potenti per i treni merci, dotate di 5 assi motori 
accoppiati e un asse portante. 
 Le stazioni di maggiore traffico, oltre a Caltagirone sono state Scordia, centro 
agrumicolo, Grammichele e Vizzini, questa cresciuta via via sensibilmente con 
l’attivazione della Siracusa-Ragusa-Vizzini (SAFS – Ferrovia Secondaria). 
 A metà del ‘900 erano in circolazione 8 coppie di treni delle quali 6 effettuate 
con automotrici, con tempi di percorrenza di 2 ore fra Catania e Caltagirone, 
comprensive di tutte le fermate intermedie. 
 Oggi, sono sempre in funzione 8 coppie di automotrici, con tempi di percorrenza 
di 1 ora e 50 minuti  in salita, e di 1 ora e 40 minuti in discesa. 
 Nell’Aprile del 1969 i ferrovieri di Vizzini realizzarono, in quella stazione, una 
grotta con la statua della Madonna. 
 Dal 24 novembre del 1979 è in funzione la Caltagirone-Gela di 46 Km, con 
pendenze massime del 18 per mille, raggi minimi di 500 metri e velocità massima 
uguale a 105 Km/ora), che ha determinato un aumento di traffico, specialmente merci. 
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La Ferrovia Secondaria SAFS 
Siracusa-Ragusa-Vizzini 

Le origini della ferrovia Siracusa-Vizzini, con diramazione bivio Giarratana per Ragusa, 
risalgono alla fine dell’800.  
 Dopo l’esecuzione della linea Siracusa-Ragusa-Licata con la scelta del percorso 
per Avola e Noto, si pose con urgenza il problema di collegare i centri ubicati 
nell’interno, risalendo la Valle dell’Anapo, e raggiungere così gli altipiani di Monte 
Lauro per proseguire poi  su Vizzini e terminare, dopo altri 5 Km, alla stazione Vizzini 
Campagna, sulla esistente ferrovia Catania-Caltagirone e creare quindi un punto di 
interscambio con la rete della Ferrovia dello Stato. 
 Nel 1889, per questo obiettivo, la Provincia di Siracusa stanziò 16.000 Lire per 
la progettazione, e intorno alla fine del 1893, su iniziativa del Comune di Siracusa, si 
formò un apposito comitato per lo studio e l’attuazione della ferrovia, presieduto dal 
sindaco conte comm. Alessandro Statella. 
 Durante gli studi fu esaminata la necessità di collegare anche il Comune di 
Chiaramonte Gulfi, con prosecuzione sulla città di Ragusa, progettando un’apposita 
diramazione e realizzando così un altro luogo di scambio con la linea principale delle 
Ferrovie dello Stato. 
 La diramazione nacque in un punto idoneo, distante 3 km oltre Giarratana,  poi 
denominato Bivio Giarratana. 
 Il tracciato ebbe pertanto la configurazione di una Y, e la diramazione per 
Ragusa rappresentò poi il ramo principale in considerazione della maggiore importanza 
dell’aspetto economico, per il trasporto delle rocce asfaltiche. 
 Così la ferrovia verrà formalmente indicata come la Siracusa-Ragusa-Vizzini; 
ma nel ricordo e nell’immaginario popolare, ancora viene ricordata come la Siracusa-
Vizzini. 
 Nella progettazione fu stabilito lo scartamento ridotto di 95 cm, ampiamente 
diffuso sulle ferrovie secondarie nazionali. Con lo statuto del comitato, approvato con 
Regio Decreto n. 307 del 30 gennaio 1907, si costituì subito dopo la Società Anonima 
per le Ferrovie Secondarie per la Sicilia (SAFS), con sede a Roma in piazza Grazioli, 5. 

 La Società chiese la concessione e l’esercizio, che verrà accordato con Regio 
Decreto n. 697 del 15 febbraio 1912, per la durata di 90 anni.  
 Il progetto esecutivo prevede pendenze massime del 25 per mille, che si elevano 
al 28 per mille nel tronco Giarratana-Ragusa, e raggi di curve minimi di 100 m. Si tratta 
di valori senz’altro accettabili per una linea montana a scartamento ridotto. 
 Le lunghezze definitive della linea, a seguito di limitate correzioni nella 
previsione, non realizzate, quale  una diramazione per l’abitato di Canicattì, risultarono 
di: 

- 96,528 km Siracusa-Ragusa; 
      e  
- 27,421 km dal bivio Giarratana a Vizzini Campagna, 
      fra gli assi dei rispettivi fabbricati viaggiatori. 
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I lavori di costruzione iniziarono immediatamente e compiuti a regola d’arte, con molto 
impegno e serietà, facendo largo uso della pietra e di tutti gli accorgimenti idonei per 
rendere l’opera duratura.  
 Ancora oggi, dopo decenni di assoluto abbandono, numerosissimi manufatti si 
trovano in perfetto stato. 
 A Siracusa e a Vizzini Campagna le stazioni della SAFS sono ubicate dirimpetto 
alle corrispondenti stazioni FS. A Ragusa, invece, gli impianti SAFS si trovano a fianco 
delle FS, lato Vittoria, con una originale disposizione su 2 livelli per adeguarsi 
all’andamento del terreno.  
 Sullo stesso piano alla Ferrovia dello Stato, fu posta la stazione dei viaggiatori, 
mentre più in basso, di metri 4,60, la rimessa delle locomotive  e lo scalo merci, 
raggiungibili previa inversione di marcia su un’opportuna asta di manovra. In tutti e tre i 
punti di contatto con le Ferrovie dello Stato furono previsti gli appositi impianti di 
trasbordo delle merci tra carri a scartamento normale e ridotto.  
 La tecnica di progettazione e costruzione fu dunque molto razionale e di ottimo 
livello esecutivo. Il 19 luglio del 1915 entra in funzione il tronco Siracusa-Solarino di 
km 17,112. Il 5 febbraio del 1916 si attiva il tronco Solarino-Sortino Fusco di km 
10,821. Il 4 gennaio del 1918 fu la volta del tronco Sortino Fusco- Palazzolo Acreide di 
km 20,750, seguito il giorno 15 dello stesso mese dell’apertura sino al Bivio Giarratana, 
allora denominato Giarratana Bivio, di km 16,725. 
 Impreviste difficoltà, quali gli eccezionali nubifragi del 9,11,14 novembre del 
1919; poi, il difficile periodo politico-sociale dell’immediato primo dopoguerra con i 
numerosi e prolungati scioperi che paralizzarono l’Italia intera, ritardarono l’entrata in 
servizio degli altri 2 tronchi. Il tronco Bivio Giarratana- Ragusa di km 32,135, fu 
attivato il 28 dicembre 1922, mentre il tronco Bivio Giarratana- Vizzini Campagna di 
km 27,421, entrò in funzione il 26 luglio del 1923.
 La rete, pertanto, era ormai completata e la SAFS abbandonò  le iniziali idee di 
costruire altri tronchi e diramazioni.  
 La Società si concentrò, invece, all’organizzazione dell’esercizio che 
inizialmente ha un servizio di 3 coppie di treni al giorno, durante la guerra furono ridotti 
ad 1 per poi risalire a 3.   
 Nella tratta Siracusa- Solarino, nel 1930 si arrivò fino a 5 coppie feriali, e ciò 
costituì il valore più elevato, essendo  criterio tradizionale dell’esercizio SAFS di 
ripartire il traffico su pochi treni pesanti.  
 Questo fece raggiungere il primato fra tutte le linee nazionali a scartamento 
ridotto nella frequentazione dei treni. Nel 1933 il prodotto medio per treno-Km, fu 
superiore a quello di altre ferrovie del Nord, mentre nel 1944 si raggiunse l’elevatissimo 
valore di 295 viaggiatori per km/treno, con una composizione di 8 carrozze. 
  La linea SAFS, oltre alla normale mobilità per ragioni di lavoro, di studio e di 
svago, aveva il privilegio unico di attraversare lo straordinario complesso della 
necropoli di Pantalica, forse il sito paesaggistico più suggestivo del Mezzogiorno, allora 
raggiungibile soltanto con il treno. 
 Questo fu motivo di sviluppo di un traffico turistico, che negli anni ’30 la SAFS 
pubblicizzò ampiamente, anche a seguito della visita del re Vittorio Emanuele III, con 
un convoglio speciale nel 1933.  
 Notevole incremento ebbero anche i treni straordinari per feste e ricorrenze, 
come ad esempio per la festa dell’Ascensione di Floridia, con una composizione di 
treno fino a 16 carrozze e doppia trazione in testa.  
 Nel 1927 gli introiti del traffico viaggiatori costituirono il 57%; mentre nel 1931, 
nonostante questo traffico fu in aumento,  furono solo del 35% del totale, ciò fu dovuto 
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all’impetuoso sviluppo del traffico merci, con treni in doppia trazione, pesanti in media 
155 tonnellate.  
 Si trattava specialmente di rocce asfaltiche provenienti da Ragusa e destinati 
all’imbarco nel porto di Siracusa, dove  il 10 giugno del 1927, fu aperto un raccordo di 
930 metri di collegamento dalla stazione SAFS, denominata Siracusa Nuova al molo 
Sant’Antonio, del porto. 

 A distanza di 50 anni dalla chiusura definitiva della ferrovia, a Giarratana, si è 
svolto un convegno, il primo, avente per tema, Il vapore sugli Iblei. La Ferrovia 
Secondaria SAFS (1915-1956). 
 Storia e memoria: 50 anni di nostalgia (1956-2006), il  15-16 dicembre 2006, e 
di cui è prevista la pubblicazione degli Atti. 
 Rievocazione, emozione, nostalgia, testimonianze, ricostruzione storica, 
speranza, afflizione, ricordi personali, devozione ad un lavoro, progettazione di 
ripristino, furono i sentimenti che animarono i relatori e i convenuti all’incontro di 
Giarratana, allora punto centrale della ferrovia. 
 Due gli obiettivi che rimangono di speranza: ripristino del percorso da Sortino -
Fusco a Cassaro - Ferla, per la realizzazione di una ferrovia turistica nella necropoli di 
Pantalica, con la duplice valenza del treno d’epoca, unico vettore per l’accesso in una 
zona di eccezionale fascino storico e naturalistico e l’incremento di un turismo di 
qualità, nonché l’istituzione a Giarratana di un Museo storico-fotografico della SAFS.  
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CAPITOLO OTTAVO

LE VARIE AGGREGAZIONI  
SOCIO CULTURALI 
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PREMESSA. 

I vizzinesi non hanno avuto per tradizione il senso della cooperazione nelle attività 
artigianali e commerciali.  
 Sono stati e sono degli individualisti e hanno poca fiducia negli altri che fanno lo 
stesso mestiere o attività commerciale. 
 Un esempio abbastanza significativo riguarda la pastorizia. Vizzini per la sua 
conformazione orografica e per la scarsità di terreni fertili, ha destinato migliaia di ettari 
al pascolo dei bovini, ovini e caprini. 
 Intere famiglie e casati vivevano individualmente dei prodotti caseari: oltre alla 
ricotta, che veniva esportata a Catania e nei comuni della provincia, famosi erano i 
formaggi freschi, il pecorino primo sale, quello stagionato “alla goccia” e la ricotta 
salata. 
 Nel caso di una famiglia tipo di pastori, si verificava che man mano che i figli 
maschi si sposavano, i genitori donavano parte degli armenti e dei terreni e i figli, 
invece di restare insieme ai genitori e ai fratelli, si mettevano in proprio. 
 Avveniva quindi un incauto frazionamento di bestiame e terreni e una ridota 
produzione di formaggi e derivati del latte. 
 Non tutti riuscivano ad ampliare le loro aziende; alcuni addirittura, stanchi di 
lavorare incessantemente notte e giorno, si scoraggiavano e vendevano quello che 
restava degli armenti con grande dolore dei genitori, ed emigravano in cerca di un 
lavoro meno faticoso e più redditizio. 
 Lo stesso fenomeno avvenne nelle concerie: i conciapelli potevano benissimo 
unirsi in cooperativa, modernizzare le loro botteghe artigianali, elettrificare gli impianti 
per conciare le pelli ed essere concorrenziali con quelle di Catania, dove i prodotti di 
trasformazione delle pelli animali in suole e pelle per le tomaie delle scarpe e per la 
selleria andavano bene perchè si erano meccanizzati e modernizzati, e il prodotto finito 
costava meno. 
  
Nel campo associativo i vizzinesi sono invece più inclini, più evoluti e portati a unirsi. 
 Vi sono infatti molte associazioni e aggregazioni culturali senza scopo di lucro, 
che si impegnano per portare avanti le sorti del nostro paese e per diffondere a far 
conoscere le sue bellezze, la sua storia, i suoi palazzi e gli edifici religiosi ai turisti. 
 Nel XIX secolo esistevano già alcune società: quella degli operai, il Club dei 
nobili e dei benestanti, il Foro degli avvocati e dei magistrati. 
 Vi erano anche le congregazioni religiose, la più importante era quella della 
basilica di San Vito Martire, già dello Spirito Santo, che contava ben 854 confrati, 
costituita nel 1813 (si legga il libro di Giovanni Catalano “La basilica di San Vito 
Martire”, Aldo Marino Editore di Catania). 
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LA SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. 
  
E’ la più antica società di Vizzini, ancora attiva e fiorente. 
 La sua fondazione avvenne ufficialmente il 5 ottobre del 1873 per volere di una 
trentina di validi operai, il cui elenco è riportato a pagina 8 del libro di Nino Cirnigliaro, 
pubblicato nel maggio 2008 dalla Società Cooperativa C.D.B. di Ragusa, “La Società 
Operaia di Mutuo Soccorso”. 

Il motto della Società è: 
“UNITI IN VITA E IN MORTE”. 

  
Il vecchio statuto e il primo elenco dei soci vennero depositati in un’apposita cassetta 
chiusa con due chiavi, una custodita dal presidente onorario e l’altra dal presidente 
effettivo, che erano le più alte cariche del sodalizio di allora. 
 Lo statuto ha subito modifiche ed è stato rinnovato nel 1890, nel 1912, nel 1925 
e nel 1964 si è realizzata una ristampa. 
 Della cassetta e del suo contenuto si persero le tracce a cavallo tra i due conflitti 
mondiali. 
 La vita del circolo, fin dalla nascita, è caratterizzata dall’autorevolezza incarnata 
dal presidente liberamente eletto, che è anche capo del magazzino di previdenza. 
 La domanda di iscrizione alla società viene esaminata attentamente dal comitato 
del presidente e l’ammissione non avviene in maniera automatica. 
 L’ammissione era rigidamente regolata, e a volte richiedeva la convocazione del 
consiglio dell’assemblea dei soci. 
 Spesso veniva effettuata un’indagine preliminare sulla serietà, moralità e onestà 
del socio da accogliere. 
 Una volta accettato, ogni socio era soggetto a mantenere un comportamento 
dignitoso verso gli altri soci. 
 Alcuni venivano incaricati di girare per le trattorie di Vizzini per controllare e 
additare quei soci che erano dediti al vino, ai vizi della lussuria, la cui condotta non 
irreprensibile sarebbe stata denunciata al presidente in carica e ai consiglieri, perchè 
deliberassero eventuali richiami o espulsioni a questi soci. 
 Il presidente aveva anche incarico di proboviro. 
 L’Associazione seguiva anche i casi tristi di soci colpiti da malattie; vi era 
un’apposita commissione che aveva il compito di visitare gli infermi e i bisognosi. 
 Inoltre fin dal 1901 si deliberò la costruzione di una sepoltura per i soci e le loro 
famiglie, regolamentato da apposito statuto costituito da 30 articoli. 
 Il progetto iniziato dall’ing. Giovanni Sboto venne rivisto nel 1927 quando 
venne acquistato il terreno da edificare, ma la costruzione avvenne solo nel 1959 su 
progetto del perito edile Salvatore Vagone di Vizzini il quale, nelle vesti anche di 
presidente, chiese al Comune il terreno vicino all’ingresso principale del Cimitero 
Monumentale, per costruire i loculi di proprietà della Società Operaia. 
 I loculi, una volta edificati, venivano e vengono tuttora venduti a prezzo equo ai 
soci e ai loro famigliari. 
 Nel giugno del 1964 erano pronti 300 loculi, e al centro del grande edifico era 
stata costruita la cappella con il crocefisso, che venne benedetta dal vescovo Canzoniere 
di Caltagirone il 14 luglio del 1965. 
 Dal 1986, in segno di lutto, viene esposta la bandiera italiana a mezz’asta, 
interrotto il gioco delle carte e la visione della TV durante lo svolgimento del funerale 
dei soci defunti. 
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LE ATTIVITA’. 

Nel campo scolastico, la Società si impegnò fin dai primi anni a curare 
l’alfabetizzazione dei soci e dei loro figli, istituendo corsi serali per i lavoratori. 
 Per coloro che sapevano leggere e scrivere venne approntata una biblioteca 
circolante, che ogni anno veniva arricchita con opere letterarie che i soci potevano 
prendere in prestito per 15 giorni. 
 Per i soci fin dal 1892 venivano giornalmente comperati i seguenti giornali e 
quotidiani: “Il Secolo” di Milano e “La Piana” di Bologna. 
 Dal 1907 troviamo anche: “Il Giornale di Sicilia”, “Il Giornale” di Roma, “Il 
Corriere di Catania”.  
 Dal 1910 “La Domenica del Corriere”, “Il Corriere dei piccoli”, “Il Corriere del 
Mezzogiorno” e tutti gli altri più importanti quotidiani e riviste settimanali italiane. 
 Sui tavoli di lettura del sodalizio in questi ultimi anni si trovano anche “La 
Stampa”, “Il Corriere dello Sport”, “La Sicilia”, “La Repubblica”, “L’Europeo”, 
“L’Espresso” e “Panorama”. 
  
Un’altra attività importante della Società Operaia fu l’istituzione fin dalla fondazione di 
un “magazzino di previdenza”, un’attività commerciale di generi alimentari per i soci e 
le loro famiglie. 
 Il negozio era gestito con severità e rigore contabile, e si trovava inizialmente 
nei locali della Casa Verga della piazza principale del paese, allora piazza S. Ippolito. 
 La sede del magazzino venne cambiata più volte, fino al 1968 quando il sindaco 
allora in carica, Matteo Agosta, decise di cedere alla società per il magazzino i locali di 
via Vittorio Emanuele, che col tempo si arricchirono di nuovi prodotti alimentari, e 
divennero così un piccolo “market”, sempre al servizio dei soci. 
 Nel 1973 venne denominato “Spaccio Sociale”. 
  
Nella sede della Società Operaia, dietro al tavolo di presidenza, si trovavano appesi alle 
pareti dei grossi quadri con la figura di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini come 
simbolo dell’Unità d’Italia. 
 La Società non si sottrasse mai ai problemi della cittadine, e di riflesso a quelli 
dei soci operai. 
 Prese parte quindi alle vicende politiche della città per l’interesse dei soci e della 
collettività vizzinese, in tutti i campi: sociale, assistenziale, igienico, funzionale, 
viabilistico, ferroviario e statale. 
 La bandiera della Società Operaia era presente il 3 aprile 1950 nella chiesa 
parrocchiale di S. Agata Martire per i solenni funerali del barone avv. Vito Rinaldi, per 
il quale venne stabilito un giorno di lutto cittadino, avendo egli donato tutti i suoi beni a 
beneficio dei poveri di Vizzini e per l’apertura dell’Ospedale Civico nel suo palazzo di 
via Roma. 
  
Oltre alle attività politiche nelle varie epoche della nostra storia, compreso il periodo 
fascista, nella sede della società vennero organizzati incontri culturali, tavole rotonde, 
concerti strumentali di musica da camera, recite e commemorazioni. 
 Un’altra attività importante fu dedicata alla ricreazione dei soci; durante il 
periodo natalizio e durante il carnevale venivano e vengono organizzate feste da ballo in 
maschera, veglioni con tombolate. 
 Eccezionalmente venivano invitate le personalità più importanti del paese: il 
sindaco, il pretore, il comandante della tenenza dei Carabinieri, il medico condotto, il 
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capo dell’ufficio tecnico, della ragioneria, dell’ufficio esattoriale, il direttore del corpo 
musicale e così via. 
 I locali della società venivano utilizzati anche per i matrimoni religiosi, e vi era 
anche una sala per il gioco del biliardo. 
 Attualmente le sale vengono utilizzate per convegni culturali, facendo 
concorrenza all’attiguo Circolo Giovanni Verga, e anche per incontri con importanti con  
personaggi della cultura e dello spettacolo. Si ricordano i ricevimenti con Pippo Baudo, 
i presidenti della Regione Sicilia, Franco Zeffirelli, ecc. 
 L’attuale statuto consta di 100 articoli e di 16 titoli. 
 Il primo articolo parla della costituzione della società che assume il nome di 
“Società Operaia Cooperativa di Mutuo Soccorso”. 

SOCIETA’ DEMOCRATICA DI GESUALDO COSTA. 

La sede di questa importante associazione vizzinese si trovava in via Giovanni Verga, 
41 al piano terra, di fronte al Palazzo Costa di via Vespucci. 
 I balconi erano esposti a sud, sulla sottostante via Agatea, da dove si potevano 
ammirare i quartieri bassi di vizzini, San Giovanni Battista, San Francesco di Paola, gli 
ovili delle capre e gli orti vicino alla chiesa del Carmine. 
 La sede venne fondata in omaggio al grande chirurgo Gesualdo Costa, 
sicuramente dopo gli studi di specializzazione effettuati prima a Roma con il prof. 
Francesco Durante nel 1891, e dopo a Bologna nella clinica del prof. Novaro e del prof. 
Ruggi. 
 Siamo alla fine del secolo e gli eventi politici nazionali erano in fermento e si 
ripercuotevano anche in Sicilia e a Vizzini, che all’epoca contava circa 20.000 abitanti. 
 Due erano i grandi movimenti politici del momento; il Partito Democratico, 
capeggiato dal dott. Gesualdo Costa, rappresentava la numerosa classe operaia, 
contadina e la media borghesia. Era considerato il partito di sinistra, tipo quello dei 
laburisti inglesi. 
 Si contrapponeva il Partito Liberale, capeggiato dal barone Caffarelli, al quale 
aderiva la maggior parte dei notabili del paese, la classe nobiliare, che da anni aveva i 
pieni poteri al governo cittadino. 
 I seguaci del dott. Gesualdo Costa erano numerosi, e data la fama della bravura 
di questo grande chirurgo e il benessere che aveva procurato alla gente umile, che 
curava gratuitamente, non esistendo ancora la mutua, venne eletto nel 1919 al 
Parlamento Nazionale con votazione plebiscitaria. 
 La Democratica di Costa era aperta a tutti, e i soci la frequentavano per 
trascorrere in compagnia le ore di svago e di riposo, giocando a carte e leggendo i 
giornali. 
 Nel dopoguerra, dopo la morte del dott. Costa avvenuta nel 1942, l’associazione 
perse l’importanza che aveva prima. 
 Con l’avvento della Repubblica, a Vizzini vennero aperte le sezioni dei nuovi 
partiti politici, e con gli anni i soci della Democratica di Costa diminuirono, finchè la 
stessa venne chiusa; ora i locali sono adibiti a minimarket. 
  
Dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, la sede di via Verga venne utilizzata per il teatro 
di prosa. 
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 A Vizzini si era costituito il Circolo Artistico, presieduto dal cav. Felice 
Gaudioso, dove recitavano la maggior parte degli studenti universitari. 

IL CLUB DEI NOBILI. 

A Vizzini non poteva mancare una sede per far incontrare la classe nobiliare locale in 
un ambiente neutrale, dove tutti avevano diritto di accesso e partecipazione. 
 Vennero scelti i locali al piano terra del Palazzo dei Gesuiti, con ingresso in via 
Vittorio Emanuele, 27 dove si trovava anche il “chiostro”, il teatrino e il corridoio con 
le grandi vetrate e i tre salotti: quello verde, quello bianco e quello rosso, i colori 
simbolo della bandiera italiana. 
 Era un luogo molto elegante in stile liberty floreale, dove venivano ospitate 
anche le personalità più importanti e autorevoli del tempo.  
 Nel 1943 ospitò Vittorio Emanuele III, re d’Italia e di Albania, imperatore di 
Etiopia, in visita ufficiale in Sicilia durante l’ultimo conflitto mondiale. 
 La sede del Club dei Nobili era al massimo splendore; le famiglie più illustri, le 
autorità politiche e i gerarchi fascisti erano ansiosi di vedere il monarca sabaudo, che 
era venuto solo per incontrare i generali e i soldati delle forze armate della divisione 
Napoli e i reparti tedeschi. 
 Dopo l’occupazione degli angloamericani, come scritto prima, i partiti di sinistra 
presero i pieni poteri a Vizzini, e come primo atto verso la nobiltà ostile occuparono la 
sede del club, destinandola come segreteria politica del Partito Comunista e del Partito 
Socialista Italiano. 
 La nobiltà di una volta non ebbe più motivo di reagire, e un po’ per volta i nobili 
abbandonarono Vizzini, trasferendosi a Catania e nelle città dell’isola e dell’Italia 
continentale. 
  

IL CIRCOLO CULTURALE GIOVANNI VERGA. 
  
A Vizzini venne l’avv. Matteo Agosta, segretario politico della Democrazia Cristiana di 
Catania, con la speranza che venisse eletto sindaco dopo circa 20 anni di dominio social 
comunista. 
 La campagna elettorale fu accanita e vennero mobilitate anche le cinque 
parrocchie del paese per convincere gli abitanti che era giunta l’ora di cambiare 
indirizzo politico. 
 Matteo Agosta vinse le elezioni con votazioni abbastanza sostenute, e così nel 
1956 Vizzini ebbe il suo primo sindaco democristiano, che rimase in carica fino al 
1965, anno in cui morì giovanissimo. 
 Durante il suo mandato, i locali dell’ex club vennero restituiti al Comune e 
ristrutturati, riportandoli all’antico splendore. 
 Dei tre salotti, simbolo dei colori della bandiera italiana, restava ben poco. 
 I locali una volta restituiti al Comune di Vizzini, vennero negli anni ’60 utilizzati 
per le attività culturali. 
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 Siamo nel periodo della lunga polemica con il regista Carmine Gallone, che si 
era rifiutato di girare gli esterni di Cavalleria Rusticana a Vizzini, scegliendo invece San 
Corrado di Noto. 
 Quel gruppo di studiosi verghiani, capitanati da Giovanni Garra Agosta, Alfredo 
Mazzone, Enzo Lo Bianco, Ciccio Verga, Giuseppe Accardo e altri giovani, decisero di 
fondare un’associazione culturale che prese la denominazione di “Circolo Giovanni 
Verga”. 
 Nel 1971 Alfredo Mazzone, nella veste di presidente del nuovo sodalizio, chiese 
al sindaco di allora Giovanni Inserra l’utilizzo dei locali dell’ex club come sede 
culturale ed associativa, per portare avanti la conoscenza dell’opera letteraria di 
Giovanni Verga. 
 Il sindaco e il Consiglio Comunale, riconosciuta la valenza del progetto che la 
nuova associazione si proponeva, concesse l’utilizzo delle sale e del chiostro dietro 
pagamento di un canone; l’ingresso ufficiale del Circolo era in via Vittorio Emanuele II. 
  
Il Circolo Giovanni Verga diviene subito la sede naturale per le manifestazioni 
verghiane, promosse assieme al Comune di Vizzini. 
 In quel periodo nasce la Commissione Internazionale per lo studio e la 
certificazione del mondo verghiano. 
 Nasce anche il Teatro di Reviviscenza, per volere di Alfredo Mazzone, come già 
detto nel capitolo III, sugli uomini e donne illustri del passato. 
 La prima novella del Verga adattata per il teatro, fu “L’amante di Gramigna”, 
che venne rappresentata per la prima volta a Vizzini sullo scenario della Valle dei 
Mulini. 
 Vennero creati, anche per iniziativa del Circolo, i “Percorsi letterari verghiani”, 
per facilitare ai turisti la visita dei luoghi descritti nelle novelle e nei romanzi di 
Giovanni Verga ambientati a Vizzini. 
 Durante la presidenza di Giovanni Inserra, i convegni e i premi letterari sono 
stati numerosi, e il Circolo ha sempre ospitato personalità di alto livello nazionale e 
internazionale. 
 Nelle sale del Circolo sono inoltre state allestite mostre di pittura e di scultura. 
 Si ricorda quella di Pippo Garra, reduce dalle due mostre personali di pittura in 
Australia nelle città di Werribee e di Melbourne nel 1990, dove espose dei quadri 
riproducenti dei paesaggi australiani e scorci panoramici di Vizzini. 
 Era allora presidente del Circolo Giovanni Arena, e sindaco di Vizzini Giuseppe 
Li Volti. 
 La mostra di pittura venne inaugurata dal sindaco Tatarella di Cerignola, ospite 
di Vizzini per il gemellaggio fra la città del Verga e quella del grande compositore 
Mascagni. 
 La mostra ebbe grande successo di pubblico e di critica, e per la prima volta 
come promesso ai vizzinesi emigrati in Australia, i paesaggi australiani, le grandi 
praterie, gli aborigeni, i corsi d’acqua e le anse del fiume Jarra, furono visti dai parenti e 
dagli amici ancora residenti a Vizzini. 
 Su richiesta del presidente Giovanni Inserra, Pippo Garra dopo la mostra 
personale di pittura “Vizzini nel cuore”, inaugurata nel museo di Palazzo Costa, si 
prestò ad eseguire i graffiti sul muro di sostegno della via Roma, all’interno del 
giardinetto ex chiostro dei Gesuiti. 
 Il disegno richiama le vetrate del corridoio, e contiene le gigantografie dei tre 
quadri eseguiti dal Garra, che rappresentano la Chiesa Madre di San Gregorio, la 
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conceria con vista della vecchia Vizzini e l’osteria di compare Turiddu (Cavalleria 
Rusticana). 

Sotto la presidenza di Mario Berto, succeduto a Giovanni Inserra, sono state promosse 
diverse attività culturali in onore al Verga, ma anche presentazioni di libri di autori 
siciliani, conferenze di interesse pubblico assieme all’associazione “Lions Club Val 
Dirillo”; accoglienza degli emigrati vizzinesi con la collaborazione dell’associazione 
“‘Vizzinesi nel mondo”, concerti di musica classica in collaborazione con 
l’Associazione Culturale, Musicale ed Educativa, teatro.  
 Nel 2006 è stato presentato nei locali sociali "Verga tra immagini, musica e 
parole"  foto e proiezione a cura di Gianfranco Gandolfo, la parte musicale è stata 
curata dal maestro Vito Maurizio Grasso alla tromba e al piano Gregorio Vacirca, la 
parte teatrale é stata curata da Giuseppe Ielo che ha recitato assieme a Fabiola Orto. 
 Non poteva mancare il gemellaggio con l’Associazione, nata a Milano, “Amici 
della Città di Vizzini“ presieduta dal nostro concittadino Giuseppe Garra, con la quale 
sono state organizzate delle conferenze, l’ultima delle quali, svoltasi nel giardino dei 
locali sociali, è quella che ha concluso i lavori per far nascere il libro che porta a 
conoscere la storia, le tradizioni, l’arte e la cultura di Vizzini. 
 Le due associazioni si sono gemellate il 26 aprile 2006, e si pongono come 
obiettivo quello di far conoscere e divulgare le opere verghiane non solo a livello 
nazionale ma anche internazionale. 
 A tal proposito lo scorso anno assieme all’associazione “Teatro Skenè” è stato 
ricevuto nei locali sociali, alla presenza di alcuni soci e del corrispondente del giornale 
"La Sicilia" Livio Giordano, un giornalista giapponese per parlare non solo delle opere 
verghiane, ma anche delle tradizioni e di alcune espressioni dialettali. 
 Le finalità del Circolo sono identiche a quelle dell’Asso Vizzini, cioè 
promuovere e gestire iniziative e attività culturali, turistiche, ricreative, formative, 
valorizzare la cultura, le tradizioni, la storia e il turismo di Vizzini;  stimolare vincoli di 
amicizia e solidarietà tra i soci, provvedere a una sana ricreazione sociale, anche 
attraverso l’organizzazione di gite turistiche, culturali, concerti, mostre ed 
intrattenimenti; in particolare, di fare conoscere meglio la storia ed i personaggi che 
hanno dato lustro nei secoli alla città di Vizzini; di organizzare, a tale scopo, conferenze 
e tavole rotonde sull’opera letteraria del più illustre concittadino Giovanni Verga; 
collaborare con altre associazioni presenti nel territorio e non. 
  
Durante la presidenza del dott. Carmelo Fossi, nel 2010 venne organizzato un convegno 
voluto dall’Asso Vizzini con la collaborazione dell’Associazione Vizzinesi nel Mondo, 
il Lions Club Val Dirillo, Sicilia Mondo, il Circolo G. Verga che ci ospitava, sul tema 
“La rinascita di Vizzini”: il coordinamento del convegno venne affidato al giornalista 
televisivo Totò Barresi di Vizzini. 
 A quel convegno parteciparono anche l’ing. Giovanni Ventimiglia e Signora, e il 
responsabile scolastico prof. Santo Lentini. 
  

ASSOCIAZIONE VIZZINESI NEL MONDO. 

Di questa associazione, fondata e presieduta da Rosalba Li Rosi nel 2004, abbiamo 
parlato nel capitolo XII intitolato “L’emigrazione di massa: i vizzinesi nel mondo”. 
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

A Vizzini, fin dai tempi del fascismo lo sport maggiormente praticato sia a livello 
amatoriale che agonistico, è stato il calcio. 
 Le partite si tenevano al campo sportivo vicino alla stazione ferroviaria della 
linea Siracusa – Ragusa – Vizzini. 
 I campionati per le squadre di I divisione dei paesi limitrofi e della Sicilia 
orientale erano ben organizzati; il tifo era fortissimo. 
 Quando la squadra del Vizzini giocava fuori casa si organizzavano viaggi in 
pullman per seguire le trasferte. 
 Il Vizzini aveva ottimi giocatori, molti vizzinesi ed altri ingaggiati nei vivai di 
Catania, e venivano scambiati a volte con calciatori delle squadre maggiori, che 
venivano pagati di più. 
 Si giocava a carattere amatoriale nel grande piazzale di largo Cappuccini, dove 
la circolazione automobilistica era assente. 
 Un altro spazio utilizzato per le partite era quello di piazza Marconi, davanti alla 
chiesa di Santa Maria di Gesù. 
  
Per la festa della Madonna dell’Idria si organizzava la gara ciclistica lungo il circuito 
Vizzini, Buccheri, Giarratana, Monterosso, Vizzini; un percorso abbastanza variegato, 
con forti salite, discese mozzafiato e tratti pianeggianti. 
  
Un’altra attività sportiva praticata a Vizzini era la corsa dei cavalli, che si svolgeva 
lungo il tratto di strada asfaltata  alla periferia di Vizzini, quella del Carmine. 
 I cavalli in gara erano tutti di proprietà dei carrettieri di Vizzini. 
 Negli anni ’40 – ’50 il viale Regina Margherita non era pavimentato, e veniva 
utilizzato per la corsa dei cavalli anche forestieri, che partivano dal “Ferro di cavallo”, 
attuale piazza Vaccari, ed arrivavano nell’attuale piazza Guglielmo Marconi. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “IL PENTAGRAMMA” 

Vizzini ha sempre avuto un complesso bandistico di prim’ordine che allietava la 
cittadinanza con concerti di musica operistica, operette, marce brillanti, militari e 
sinfoniche. 
 Fra la prima e la seconda Guerra Mondiale, il complesso bandistico era costituito 
da circa 60 elementi diretti dal maestro Saccardi, che aveva istituito anche la scuola 
musicale per gli allievi del posto. 
 Vizzini vantava due gioielli di grande fattura artistica, il Teatro Comunale, con 
ingresso principale in piazza Dante Alighieri e il Palco della Musica edificato in piazza 
Guglielmo Marconi. 
 Un altro luogo dove venivano eseguiti i concerti era il Parco delle Rimembranze. 
 Si erano formate diverse orchestre con strumenti ad arco e a fiato, che venivano 
prenotate in occasione di particolari funzioni religiose solenni, matrimoni, feste da ballo 
pubbliche e private. 
 La banda cittadina veniva impiegata per i concerti in onore dei santi: San 
Giovanni, San Giuseppe, la Madonna Addolorata, San Vito, San Michele Arcangelo, la 
Madonna dell’Idria, Gesù Risorto. 
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 Inoltre per la processione del Corpus Domini, in occasione dell’arrivo a Vizzini 
di uomini politici di alto rango: Andreotti, Fanfani, Scelba, on. Gesualdo Costa, on. 
Matteo Agosta. 
 In occasione delle feste civili del 4 novembre, della Repubblica Italiana del 2 
giugno, il 25 aprile, il 1 maggio, le vie cittadine erano percorse dalla banda che 
proponeva un repertorio adeguato all’evento. 
 La banda di Vizzini era abbastanza rinomata per i suoi solisti, e veniva richiesta 
in molti comuni della Sicilia per eseguire i concerti e il canzoniere, che normalmente 
veniva suonato alla fine; si trattava di un vasto repertorio di musica leggera, e venivano 
anche eseguite le canzoni dell’ultimo Festival di Sanremo. 
 Durante quest’ultimo decennio, il vizzinese Vito Grasso, diplomato al 
Conservatorio di Catania giovanissimo, con il massimo dei voti, dopo aver fatto parte 
della banda della Provincia di Catania come prima tromba solista, a Vizzini ha iniziato a 
dare lezioni di musica a molti giovani, creando un vivaio di musicisti che suonavano 
strumenti a fiato e a percussione. 
 Nel contempo nasce anche l’Associazione Musicale “Il Pentagramma”, con sede 
in piazza Marconi, nell’ex convento di Santa Maria del Gesù. 

 L’Associazione Culturale, Musicale ed Educativa “Il Pentagramma” , viene 
costituita l’11 aprile 1989 al fine di costituire un corpo bandistico (banda) e promuovere 
iniziative di cultura e di spettacolo legate al mondo della musica.  
 Da allora, l’attività culturale e sociale si è ampiamente sviluppata attuando una 
serie di progetti che hanno portato l’intera struttura del Pentagramma, con la banda 
come punta di diamante, a posizioni di riguardo, grazie all’impegno profuso, in quasi 
vent’anni d’attività, dai presidenti e Consigli d’Amministrazione che si sono 
avvicendati. 
 Il Pentagramma, oggi, dispone al proprio interno di un corpo bandistico, di una 
corale polifonica e di una banda giovanile.
 Di primaria importanza è il settore didattico, attraverso il quale i ragazzi possono 
avvicinarsi al mondo della musica per apprenderne la specifica tecnica strumentale. Al 
Pentagramma si possono frequentare corsi di pianoforte, di violino e di vari altri 
strumenti (ottoni, ance e percussioni).  

ASSOCIAZIONE “VIZZINI DA SCOPRIRE” 
  
L’associazione "Vizzini da scoprire", fondata da un gruppo di giovani, opera da qualche 
tempo nel settore del turismo locale, cercando di valorizzare il patrimonio artistico e 
culturale del paese tanto caro al Verga.  
 Con questo intento sono state realizzate diverse iniziative che hanno riportato 
elevato consenso del pubblico, contribuendo a far conoscere la bellezza, la cultura e le 
tradizioni di Vizzini. 
 Forte di questi successi, l‘associazione si appresta adesso a proporre un 
ambizioso progetto di promozione turistica, che pone particolare attenzione alle 
specifiche esigenze di ogni visitatore, per far rivivere nei luoghi che ispirarono le 
vicende narrate dal celebre concittadino Giovanni Verga.  
 Le giornate turistiche organizzate mirano ad offrire ai visitatori una proposta del 
tutto originale, a diretto contatto con il mondo dei vinti, tramite la lettura di brani tratti 
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dalle opere verghiane, momenti musicali, proiezioni, mostre tematiche, e riproponendo 
anche momenti del lavoro contadino, come la caratteristica pesatura del grano.  
 Tutto questo con l'apporto dei nostri accompagnatori, pronti a guidarvi attraverso 
un' esperienza unica nel suo genere, in una giornata da ricordare. 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO   

Organizzazione locale vizzinese senza scopo di lucro che promuove e organizza  
manifestazioni verghiane, degustazione di prodotti tipici locali (sagra della ricotta 25 
aprile). 

ASSOCIAZIONE TEATRO SKENE’ 

Nata nel 1982, si occupa di promuovere Vizzini città Teatro; oggi il direttore artistico è 
Giovanni Ielo, del quale parliamo nel capitolo XIV.
 La cornice architettonica di Vizzini fornisce il naturale apparato scenico per 
allestire gli spettacoli del programma: l’impianto scenografico, infatti, è ricavato tra le 
case le viuzze che assistettero alle vicende narrate da Giovanni Verga. 
 Se è vero come è vero che l’attore, per dare il meglio di sé, deve sentire la 
presenza di un pubblico e il pubblico, per rendersi partecipe allo spettacolo, deve 
avvertire emotivamente la tensione dell’attore, Vizzini, come una grande piazza 
ruffiana, si presta mirabilmente a questo gioco con la formula dei percorsi letterari.   
 L’attore recita tra la gente, senza palcoscenico, muovendosi gomito a gomito con 
lo spettatore, coinvolgendolo emotivamente e fisicamente. 
 Gli spettacoli che agiscono all’interno di questo meccanismo acquistano una 
peculiarità suggestiva.  
 Il vento che, come all’interno di una “canna ciaccata” soffia nei corridoi formati 
dalle pareti dei “cunnutti” o tra le facciate delle case che si contrappongono l’una di 
fronte all’altra, fornisce la musica e l’atmosfera adatta, porta con sé le voci gli umori di 
umili protagonisti captati e narrati dal Verga. 
 Ma il verbo prende carne e cresce la sensazione che siano in attesa di essere 
chiamati in scena per confondersi con il pubblico, attraverso la mediazione delle voci e 
delle sembianze degli attori che li fanno rivivere.
 Sembra assurdo, ma la suggestione è questa: la finzione diventa materia e si 
mescola con la realtà.  
 Finzione-verità come concetto portante del teatro moderno. Un miracolo che può 
accadere a Vizzini. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, NUCLEO PROTEZIONE 
CIVILE  

L'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Vizzini, è stata istituita a cavallo tra il 
1956 e il 1957, mentre l'Associazione Nazionale è stata istituita il 16 febbraio 1928, e si 
pone i seguenti scopi:  

1° Promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà tra i militari 
dell'Arma in servizio e in congedo;  
2° Tenere vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di Corpo, il 
culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi caduti;  
3° Soccorso a persone bisognose, ecc;  

Nella sezione di Vizzini, dal 1956 ad oggi, si sono susseguiti, in ordine di data, i 
seguenti presidenti:  

1° M.M. Gesualdo Baldassarri, dal 1956 al 1960;  
2° C/re Vincenzo Giordano dal 1960 al 1982;  
3° M.C. Giovanni Visalli dal 1982 al 1986;  
4° M.M. Francesco Siracusa dal 1986 al 1987;  
5° M.M."A" Giuseppe Contrafatto dal 1987 al 1988;  
6° Brig. cav. Antonio Catalano dal 1988 ad oggi;  

La sezione di Vizzini, in data 06 giugno 1999, ha istituito un Nucleo di Protezione 
Civile composto di 22 elementi. 
 Detto Nucleo fa parte integrante della sezione Carabinieri di Vizzini.  
Sulla base dell'esperienza maturata nel nostro settore del volontariato e dell'analisi dei 
dati relativi al censimento dei Nuclei stessi, il consiglio Nazionale della Presidenza 
Nazionale Carabinieri di Roma, in data 19 novembre 2004, ha preso atto 
dell'opportunità di procedere ad una più precisa configurazione in ambito Anc del 
volontariato di Protezione Civile rispetto al volontariato generico.  
 Si precisa che il volontariato di Protezione Civile deve fare riferimento all'art. 3 
della L. 225/92 che recita testualmente «sono attività di protezione civile quelle volte 
alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni 
sinistrate ed ogni attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza».  
 Esemplificando, per l'Associazione Nazionale Carabinieri in funzione delle 
professionalità acquisite in servizio da ciascun socio, si tratta di svolgere compiti di 
monitoraggio del territorio in occasioni di grandi eventi e calamità attivata alle attività 
di difesa del territorio (incendi boschivi, dissesti idrologici dei corsi d'acqua in genere 
dell'ambiente).  
Il primo presidente è stato il brig. cav. Antonio Catalano che, in collaborazione con il 
coordinatore sig. Raimondo Giampiccolo, ha espletato tutte le pratiche burocratiche per 
il riconoscimento del Nucleo stesso in campo nazionale, regionale, provinciale e locale.  
Successivamente è stato eletto presidente e responsabile legale del Nucleo in contesto il 
sig. Raimondo Giampiccolo, che mantiene tutt'oggi tale carica. Inoltre codesto Nucleo 
di Protezione Civile Anc di Vizzini ha conseguito le seguenti specializzazioni:  

- Antincendio;  
- Comunicazioni;  
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- Tecnico logistico;  

Attualmente l'associazione comprende 80 iscritti, dispone di 4 tende, un gruppo 
elettrogeno, un'autovettura ed attrezzature varie al fine di promuovere tutte le fasi di 
prevenzione in caso di interventi di Protezione Civile quali espressioni complementari 
dell'intervento pubblico.  
 Il Nucleo di Protezione Civile Anc di Vizzini, sin dalla sua nascita, ha sempre 
svolto attività di soccorso all'interno del comune di Vizzini collaborando il Corpo 
Forestale per lo spegnimento di incendi boschivi, all'Arma dei Carabinieri in occasioni 
di ricerche di dispersi, incidenti stradali, all'autorità costituite durante manifestazioni 
varie. 
 Oltre ai servizi menzionati, nel corso degli anni e cioè dal riconoscimento in 
campo nazionale e regionale, i componenti del Nucleo di P.C. hanno partecipato alla 
formazione professionale del soccorso, e a vari campi addestrativi, partecipando alla 
costituzione della prima colonna mobile nell'ex base Nato di Comiso (Rg).  
 Nel 2001 hanno partecipato in aiuto in occasione dell'emergenza eruttive di 
Nicolsi, e con decreto n° 513 del 27/11/2002 al n° 46, la Regione Siciliana ha disposto 
l'iscrizione del Nucleo di Protezione Civile di Vizzini dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri sul Registro del Volontariato.  
 Dal 29/10/2002 e fino a cessate esigenze, il Nucleo ha partecipato all'emergenza 
Etnea legata ai fenomeni sismici, operando nei comuni di Zafferana Etnea, Santa 
Venerina, Guardia Mangano. 
 Nei mesi di luglio e agosto 2003, 2004, 2005, la Provincia Regionale di Catania 
ha affidato l'incarico di avvistamento terrestre degli incendi, e nei mesi di ottobre e 
novembre, degli stessi anni affidava il controllo del monitoraggio dei corsi d'acqua sui 
percorsi provinciali.  
 Nel corso degli anni, il suddetto Nucleo è stato più volte impegnato in occasione 
di alluvioni, nevicate verificatosi nelle province di Catania e Siracusa.  
In data agosto 2004, ha firmato il protocollo di intesa relativo al “Coordinamento 
Associazioni Volontariato del Calatino”. 
 Oltre alle attività elencate, i volontari aderenti al Nucleo e tutti i soci della 
sezione Anc di Vizzini, che in realtà è unico organismo, presentano quale loro peculiare 
connotazione, particolare sensibilità verso le popolazioni bisognose, la conservazione 
del patrimonio naturale, nonchè uno spiccato senso sociale ispirato alla loro opera al più 
chiaro e disinteressato volontariato e si propongono quali strumenti ideali al 
conseguimento dell'associazione. 

ASSOCIAZIONE “NEOS BEDIS” 

L’Associazione Neos Bedis è nata nel 2008 e gestisce sul piano logistico 
(apertura/chiusura, visite guidate, custodia del materiale museale, igiene, attività di 
merchandising)  la struttura polimuseale  “Casa della Memoria e delle Arti” di Vizzini, 
sulla base di una convenzione stipulata con il Comune. 

L’Associazione è, inoltre, finalizzata alla promozione del turismo, della cultura, delle 
tradizioni popolari, dell’arte, dell’artigianato, anche in rapporto con i popoli del 
mediterraneo. 
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In particolare ha lo scopo di gestire, promuovere, istituire e organizzare  attività nel 
settore del turismo (in particolare del turismo relazionale).  

L’Associazione intende anche diffondere, attraverso strumenti formativi, informativi e 
comunicativi, il turismo relazionale, le tradizione popolari, l’arte, l’artigianato, la 
gastronomia tipica; promuovere attività, ricerche, documentazioni, analisi critiche e 
studi specialistici; organizzare convegni, dibattiti, seminari di studi, corsi; curare la 
pubblicazione di periodici, volumi, monografie, cataloghi; produrre audiovisivi; ideare, 
promuovere e/o organizzare meeting, mostre, festival, rassegne, premi; promuovere gli 
interscambi e la cooperazione fra soggetti culturali singoli ed associati locali, nazionali 
ed internazionali nel campo del turismo, della cultura, delle arti, della gastronomia; 
organizzare incontri e attività didattiche e formative di vario genere per favorire e 
diffondere la conoscenza delle valenze del Val di Noto. 

VERGA CLUB 

Una fra le ultime associazioni sportive nate a Vizzini è quella delle auto e delle moto 
d’epoca. Ha la sede legale in viale Margherita, 66 e il museo delle moto d’epoca si trova 
in piazza Santa Maria di Gesù, 2. 
 L’associazione, presieduta da Samuele Verga, organizza mostre, sfilate, raduni 
di auto d’epoca. 

ASSOCIAZIONE DEI CACCIATORI 

Vizzini è amata dai cacciatori, che vengono da ogni dove per godere della nobile ed 
antica arte venatoria; nel territorio di Vizzini e comuni limitrofi vi sono numerose 
aziende Faunistiche Venatorie, che offrono servizi di informazioni sul territorio e 
permessi/autorizzazioni regionali, e ricovero per i cani e le armi dei cacciatori. 

LIONS CLUB VAL DIRILLO. 

Nel Distretto 108 Yb Sicilia troviamo il Lions Club Val Dirillo, che accorpa soci di 
Vizzini, Licodia Eubea e Grammichele. 
 La sede è presso la residenza del Presidente in carica che annualmente viene 
eletto; l’Associazione conta una trentina di soci. 
 Seguendo le direttive della “The International Association of Lions Clubs”, il 
Lions Club Val Dirillo ha organizzato e organizza meetings e charters di notevole 
spessore. 
 Si riportano come esempio quelle dell’anno lionistico 2007/2008, quando era 
presidente il nostro socio Salvatore Barresi che, in occasione del passaggio della 
campana al Prof. Santo Lentini (altro vizzinese socio dell’Asso Vizzini), ha pubblicato 
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un libretto di 90 pagine dal titolo “Un anno in Val Dirillo”, dove sono riportati tutti gli 
eventi più importanti organizzati durante l’anno. 
 Attualmente il Presidente è il nostro socio avv. Antonio La Rosa, che si spera 
operi intensamente per far conoscere meglio il territorio di Vizzini e del Calatino, 
sempre per incrementare il turismo, fonte certa di benessere economico. 
  

Si annoverano anche le seguenti associazioni: 

�   ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

�  ASSOCIAZIONE DEI CARABINIERI IN CONGEDO 

�  ASSOCIAZIONE DEI COMBATTENTI E REDUCI 

A questo punto è doveroso elencare le associazioni di vizzinesi sorte nel resto d’Italia e 
all’estero, per ampliare il quadro delle aggregazioni socio culturali. 
 Delle due associazioni più importanti nate all’estero parleremo nel capitolo XII 
“L’emigrazione di massa”. 
 Parleremo del “Vizzini Social Club” di Melbourne e dell’Associazione 
“Vizzinesi di Brooklyn” (New York, USA). 
 Entrambe le associazioni hanno applicato le norme dello statuto della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso di Vizzini per regolamentare i loro sodalizi. 
 Ci rimane da menzionare l’ultima associazione a noi nota, l’”Accademia 
Letteraria Italo Australiana” fondata dalla nostra socia Giovanna Li Volti Guzzardi di 
Melbourne. 
 Di questa importante associazione abbiamo parlato nel capitolo XIV “Vizzinesi 
viventi”. 

AGORA’ 
CASA COMUNE DELLE ASSOCIAZIONI CIVICHE DI VIZZINI  

Agorà è la casa comune delle associazioni civiche di Vizzini (circa 12). 
L’Amministrazione Cortese, nel 2010, ha messo a disposizione di tali associazioni la 
prestigiosa sede di Palazzo Rinaldi con l’obiettivo di creare tra queste forze vive della 
società sinergie e condivisioni dei processi di rinnovamento in atto .  
 Tali forze saranno essenziali per rivitalizzare la vita della città e dell’area 
calatina nell’ottica di uno sviluppo comprensoriale sostenibile, attuato mediante la presa 
di coscienza e la valorizzazione delle attuali e potenziali risorse umane, culturali ed 
ambientali; incentivando nuove attività, attraverso azioni di aggregazione, 
organizzazione e valorizzazione  degli interessi legittimi e diffusi ma, oggi, deboli e 
frammentati; tutto ciò con l’obiettivo del miglioramento complessivo delle condizioni di 
vita economiche, sociali, e civili della città e del comprensorio.  
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I boy scout in tenuta da calciatori, nel 1952, 
assieme a padre Vincenzo Lombardo 

Filodrammatica P.G.Frassati di San Sebastiano, 
anno 1953. Al centro, il parroco don G.Cosentino 

Gita a Roma, 1955, per visitare Pio XII 
Festa degli universitari, 1958. Al centro, il sindaco 

M.Agosta e il vice V.Interlandi 
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CAPITOLO NONO

I MUSEI CITTADINI DI VIZZINI,  
 IL PARCO LETTERARIO

E LA BIBLIOTECA COMUNALE 
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I MUSEI 

Il Comune di Vizzini ha ereditato diversi edifici nobiliari, quali il Palazzo Rinaldi di via 
Roma, il palazzo del dott. Gesualdo Costa di via Selvaggi, ha acquistato il Palazzo 
Ventimiglia di via Santa Maria dei Greci, e così via. 

 Questi edifici si trovavano in uno stato di abbandono; per renderli agibili 
occorreva effettuare lavori di manutenzione straordinaria. 

 Sono occorsi molti anni per riuscire a reperire i fondi necessari per eseguire i 
lavori e per adeguare i locali come sede museale, dato che Vizzini, fino a quel momento 
ne era priva. 

 Il Palazzo Costa è stato il primo edificio trasformato in sede museale; nel 2004 
venne aperto al pubblico con la denominazione di “Museo Immaginario Verghiano”. 

 Nel contempo, i lavori di ristrutturazione del Palazzo Ventimiglia andarono 
avanti e, una volta completati, si decise di collocarvi il “Museo Immaginario 
Verghiano” e si crearono altre tre aree museali: una dedicata al “Museo 
etnoantropologico”, una agli “Archivi della memoria” e un’altra alla Mostra 
permanente d’arte contemporanea “Nuove Scritture”. 

Tutti questi musei siti a Palazzo Ventimiglia formarono una struttura 
polimuseale, poi denominata “Casa della memoria e delle arti”. 
A Palazzo Costa fu  invece collocata la “Galleria d’arte contemporanea”.
 Anche Palazzo Rinaldi di via Roma, nel 2010 era pronto per essere destinato a 
museo. 

 Uno degli artefici più validi di Vizzini è stato il prof. Massimo Papa, al quale il 
Comune di Vizzini ha affidato la Direzione Artistica dei Musei, essendo un esperto di 
storia dell’arte e un fine conoscitore del mondo verghiano. 

 Massimo Papa è socio onorario dell’Asso Vizzini fin dalla fondazione; ci siamo 
rivolti a lui per avere una relazione delle attività dei musei, che gentilmente ci ha 
fornito, e che noi riportiamo in sintesi. 

MUSEO IMMAGINARIO VERGHIANO

Si trova ubicato lungo la via Selvaggi, con ingresso principale nella salita Vespucci, 5. 

 E’ aperto da martedì a sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15, 30 alle 19,30. La 
domenica dalle 9,00 alle 13,00. 

 Il Museo ha una superficie di ben 700 mq; l’edificio era di proprietà del dott. 
Gesualdo Costa, famoso chirurgo morto a Vizzini nel 1942. 

 Si trova nel centro storico di Vizzini, luogo altamente significativo per la 
comprensione dell’opera verghiana, in quanto, oltre che contenere notevoli presenze 
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architettoniche medioevali e tardo barocco, costituisce lo scenario concreto della quasi 
totalità delle opere del grande scrittore verista. 

 Il Museo ha come cuore la mostra permanente delle foto scattate da Giovanni 
Verga, che vennero sviluppate e ingrandite dalla Ferrania 3M di Milano, sotto la 
direzione di Giovanni Garra Agosta, che ne è stato lo scopritore e il proprietario. 

 Si tratta di gigantografie che sono state esposte nei più grandi musei d’Italia, e 
che nel 2004 vennero donate al Comune di Vizzini assieme a circa cinquanta cimeli 
verghiani, molti dei quali relativi alla strumentazione fotografica che Giovanni Verga 
utilizzava per lo sviluppo. 

 Questo materiale fotografico venne esposto nel salone centrale del Museo, che 
prese il nome del donatore, “Giovanni Garra Agosta”. 

 Il museo contiene altre sezioni relative a ulteriori testimonianze 
dell’immaginario verghiano: 

- la raccolta di foto di set cinematografici dei film ispirati alle opere verghiane, tra le 
quali quelle dello sceneggiato televisivo “Mastro don Gesualdo”, con la regia di 
Giacomo Vaccari e l’interpretazione di Lydia Alfonsi nella parte di Bianca Trao, di 
Enrico Maria Salerno nella parte del protagonista e di Turi Ferro nella parte del 
Canonico. 

 Vi sono inoltre le foto del film di Carmine Gallone “Cavalleria Rusticana”, 
dello stesso film con la regia di Franco Zeffirelli, de “La Lupa” di Gabriele Lavia. 

  

- la raccolta di foto sulla rappresentazione del “Teatro di Reviviscenza” di Alfredo 
Mazzone, svoltasi a Vizzini negli anni ’70 e ’80, nei luoghi descritti nelle novelle 
verghiane, che coinvolsero attori del calibro di Arnoldo Foà, Regina Bianchi, Turi 
Ferro, Orso Maria Guerrini, Giulio Brogi, Sergio Tofano e molti altri. 

  

Un’altra sezione riguarda, infine, “Memorie di Cavalleria Rusticana”. E' un ambiente 
dedicato alla fortunata opera di Mascagni. Qui sono  esposti tutta una serie di locandine, 
cataloghi, articoli, foto e costumi originali donati al museo dal Teatro dell'Opera di 
Roma che è il teatro dove per la prima volta, fu rappresentata “Cavalleria Rusticana” 
diretta da Mascagni. 

Il progetto museale “Immaginario Verghiano” ha come obiettivo il recupero, la 
valorizzazione e la restituzione ad un’ampia utenza locale, nazionale e internazionale 
del patrimonio di immagini fotografiche e cinematografiche del mondo verghiano. 

L’opera letteraria del Verga ha stimolato, a partire dal 1910 con la “Cavalleria 
Rusticana” diretta dal regista francese Emile Chautard, registi cinematografici a 
realizzare film ispirati alle sue opere, quali: 

“La terra trema” di Luchino Visconti, nel 1948; 

“La Lupa” di Lattuada nel 1953; 
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“Mastro don Gesualdo”, sceneggiato televisivo in sei puntate, per la regia di Giacomo  
       Vaccari, nel 1964; 

“L’amante di Gramigna” di Carlo Lizzani;  

“Cavalleria Rusticana” e  

“La storia di una capinera” di Franco Zeffirelli, nel 1994. 

Questo enorme patrimonio visivo è un affresco straordinario, lungo quasi un secolo, del 
modo in cui grandi artisti, attraverso l’opera del Verga, hanno visto la Sicilia, e di come 
l’hanno fatta conoscere al mondo intero. 

MUSEO ETNOANTROPOLOGICO

E' una struttura museale, collocata a piano terra di Palazzo Ventimiglia - Trao, nella 
quale sono esposti oggetti relativi alle principali attività lavorative che si svolgevano a  
Vizzini sino alla fine della seconda guerra mondiale in particolare quelli del mulinaro, 
calzolaio, calderaio, pastore, contadino.  
 Una delle sezione più significative del museo è quella dedicata agli strumenti 
che utilizzavano i conciapelli di Vizzini che lavoravano nella Cunziria. 
 La Cunziria (la conceria) era un piccolo villaggio ottocentesco dove Verga 
ambientò uno degli episodi più significativi della sua “Cavalleria Rusticana”: il famoso 
duello tra Alfio e Turiddu. 
 Esso è un vero e proprio esempio di archeologia industriale. Vi si operava la 
concia delle pelli; lavorazione che veniva praticata già in epoca romana in vasche 
scavate nella roccia, ancora oggi visibili dopo un recente scavo archeologico. 
 L'attività era resa possibile dalla presenza di ricche sorgenti d'acqua e della 
pianta del sommacco da cui si ricavava il tannino, sostanza essenziale per trasformare la 
pelle in cuoio. 
 La Cunziria raggiunse il suo massimo sviluppo nel secolo scorso e i cuoi 
(soprattutto quelli per sellame) venivano esportati anche fuori dall'isola. 
 Questa attività è stata assai importante per l'economia di Vizzini ma negli anni 
cinquanta l'introduzione, in varie parti d'Italia, di nuove tecnologie meccaniche per la 
lavorazione delle pelli ha reso obsoleti gli antichi metodi di lavorazione naturali adottati 
a Vizzini e quindi questa attività è andata via,via scomparendo.  
 Il villaggio, ormai da anni privo di vita, è stato sottoposto a lavori di restauro che 
prevedono, tra l'altro, la realizzazione di un Museo della concia. 
Attualmente è possibile vedere gli strumenti che utilizzavano i conciapelle in una delle 
sezione del museo etnoantropologico di Vizzini sito al pian terreno di Palazzo 
Ventimiglia - Trao. 

Il museo etnoantropologico è arricchito, infine, da una Mostra permanente delle 
fotografie di  Vincenzo Ignazio Lentini, che sono uno straordinario affresco del 
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mondo contadino dei primi decenni dello scorso secolo rivelatore di aspetti  essenziali 
per la ricostruzione della vicenda storico-antropologica delle genti degli alti Iblei. 

ARCHIVI DELLA MEMORIA

Gli “Archivi della memoria” sono un'area della “Casa” che  racchiude una  mostra 
permanente di foto, abiti d'epoca,  cimeli storici, libri, quadri, documenti e oggetti vari 
relativi ad alcuni aspetti della storia di Vizzini . 
 Significativa la raccolta di foto relativa alla seconda guerra mondiale che 
testimonia non solo alcuni momenti relativi alle ultime azioni di guerra che si svolsero 
negli Iblei ma anche del clima, assieme di incertezza e di gioia, che si era determinato 
tra la popolazione nei giorni della liberazione e dello sbarco degli alleati. 

MOSTRA ANTOLOGICA PERMANENTE D’ARTE CONTEMPORANEA ”NUOVE 
SCRITTURE”

 La “Mostra antologica…” è formata da opere d’arte di autori di rilevanza nazionale ed 
internazionale come ad esempio Isgrò,  Accame, Valentini,  Marchegiani, Sonsini, ecc., 
facenti parti della corrente artistica nata a metà degli anni settanta chiamata “Nuove 
Scritture”.  
 Le opere sono state donate dall’artista Anna Spagna che ha voluto, con questo 
generoso gesto, contribuire concretamente alla rinascita culturale di Vizzini.  
 Tutto ciò è avvenuto nell’ambito di una condivisione del percorso culturale che 
sta alla base del progetto museale della “Casa della memoria e delle arti”  che vuole  
puntare alla emersione delle straordinarie risorse culturali che possiede Vizzini senza 
però precludersi percorsi e scambi culturali nuovi.  
 Si è voluto allocare la “Mostra antologica…” negli stessi ambienti del museo 
dedicato a Verga  perché il lavoro degli artisti di “Nuova scrittura” è, seppur in un ottica 
diversa, un lavoro sul “potere” delle parole. 
 Tuttavia essa va considerata un arricchimento della collezione di opere esposte 
nella “Galleria d’arte contemporanea” di Palazzo Costa.   

Il programma dell’Amministrazione Comunale prevede l’istituzione del  

MUSEO DELLA CONCIA DELLE PELLI
Questo museo avrà sede presso il villaggio ottocentesco della Masera, dove avvenne il 
famoso duello fra compare Alfio e compare Turiddu, che è un vero e proprio esempio di 
archeologia artigianale. 
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 In questo villaggio, denominato la Conceria, si praticava appunto la lavorazione 
e la concia delle pelli bovine, ovine e caprine. 

 Tale lavorazione veniva praticata già in epoca romana nelle vasche scavate nella 
roccia, tornate ad essere visibili dopo un recente scavo archeologico. 

 L’attività era resa possibile dalla presenza dell’acqua sorgiva della Valle dei 
Mulini, e dalla presenza di piante di sommacco, da cui si ricavava il tannino, sostanza 
essenziale per trasformare la pelle in cuoio. 

 In questa attività erano impegnati circa duecento operai, e raggiunse il suo 
massimo sviluppo nel secolo scorso, quando cuoio e pelli, in particolare quelli destinati 
alla selleria, venivano esportate in tutta l’Italia meridionale. 

 Nel capitolo decimo si parlerà più dettagliatamente di questa attività, scomparsa 
alla fine degli anni ’40. 

 Sono in corso i lavori di restauro di questi edifici, quasi tutti abbandonati e 
soggetti all’incuria del tempo, essendo quasi tutti i proprietari emigrati da tempo in 
Australia. 

 Allo stato attuale i lavori di restauro sono però fermi, in attesa di ulteriori 
finanziamenti pubblici. 
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I PARCHI LETTERARI 

Il Comune di Vizzini e la Fondazione Ippolito Nievo hanno istituito una convenzione 
per la costituzione del Parco Letterario nel territorio di Vizzini. 

 E’ utile precisare che la Fondazione cura in tutta Italia la realizzazione di Parchi 
Letterari. 

 Nasce per volere dei pronipoti dell’autore de “Le confessioni di un italiano” e in 
particolare del presidente, lo scrittore Stanislao Nievo. 

 Ha lo scopo di mantenere il patrimonio strutturale artistico legato alla figura del 
letterato prematuramente scomparso, e tenere viva la memoria dei maggiori autori della 
letteratura italiana. 

 La Fondazione dà quindi vita ai Parchi Letterari, in cui si progetta una serie di 
iniziative che vanno a formare attività conseguenti, capaci di stimolare e sviluppare la 
partecipazione sia di istituzioni che di privati, nel recupero del ricordo dei letterati. 

 La Fondazione Ippolito Nievo ha sede a Roma, in piazza Trasimeno, 6. 

I Parchi Letterari possono essere uno spazio fisico o mentale dove l’autore ha vissuto o 
ha assorbito l’atmosfera che lo ha portato a scrivere le sue opere. 

 Essi si differenziano da quelli propriamente logistici o naturali perchè non hanno 
precise limitazioni di confine. 

 Il Parco può comprendere uno o più luoghi, ruderi, case, interi centri storici, 
sentieri, vecchie strade dentro o fuori gli agglomerati abitativi. 

In tale spazio vanno salvaguardate le esperienze visive ed emozionali dell’autore, con 
attività che stimolino curiosità e fantasia. 

 I Parchi Letterari come sistema di sviluppo territoriale e prodotto turistico 
culturale, divengono occasione per una crescita economica che nasce da spunti antichi e 
innovativi allo stesso tempo. 

 La memoria dei luoghi diviene sviluppo e si proietta nei futuro. 

 Pertanto le comunità locali, rafforzate così nell’identità e nell’orgoglio, hanno 
l’opportunità di promuovere nuove attività economiche legate al turismo, all’ambiente e 
ai beni culturali. 

 I giovani in particolare, coniugando tradizione e innovazione, vocazione naturale 
e spirito imprenditoriale, possono diventare i protagonisti di uno sviluppo compatibile, 
diffuso e diversificato. 

 Eventi speciali, teatro, visite, accoglienza, eno-gastronomia, questi ed altri 
motivi che scaturiscono dalle idee più creative, sono gli elementi di economia applicata 
alla cultura, le basi sulle quali costruire imprese innovative. 
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 E’ importante la condizione posta dalla Fondazione, che asserisce che i Parchi 
devono misurarsi col rapporto costi/ricavi, in quanto i servizi offerti e prestati ai 
visitatori devono essere a pagamento. 

 Un Parco Letterario, dopo il periodo iniziale di avviamento, che avviene con 
finanziamenti pubblici, deve avere l’obiettivo dell’autonomia economica. 

  

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO. 

Un Parco è istituito all’atto della firma di ambo le parti della convenzione, che riceve da 
parte dell’Ente Pubblico a favore della Fondazione Nievo un fondo di € 10.329,14 
rinnovabile per cinque anni. 

 L’Ente Pubblico, associato alla rete nazionale e internazionale dei Parchi 
Letterari, con conseguente utilizzo non commerciale del marchio registrato necessario 
alla visibilità dell’attività del turismo culturale che ne deriva. 

 All’interno della convenzione, le parti stabiliscono di comune accordo di 
assegnare la gestione organizzativa a un soggetto giuridico privato, al quale, tramite 
apposti contratto, viene concesso l’uso commerciale di diverso marchi. 

 La convenzione prevede un’azione di consulenza da parte della Fondazione 
Nievo, per l’elaborazione di progetti di formazione/intervento da candidare ai 
finanziamenti pubblici (Provincia, Regione, Stato, Enti Comunitari) e privati (banche, 
sponsors, partners, sostenitori). 

 Possiamo affermare che oggi i Parchi Letterari sono la più interessante realtà di 
turismo culturale italiano ed europeo, e rappresentano un’esperienza unica per i suoi 
viaggiatori e un’opportunità concreta di sviluppo per le imprese locali. 

 Vizzini, con la sua storia e con i luoghi verghiani, è la città tipo ideale per  
l’istituzione del Parco Letterario. 

 Verga nella sua grande fantasia verista è il letterato tipo della Fondazione Nievo. 
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LA BIBLIOTECA COMUNALE 

Si ritiene opportuno parlare dell’antica Biblioteca Comunale, utilizzata principalmente 
dalla classe studentesca di Vizzini e dagli studiosi e cultori di letteratura. 

 Negli anni ’50 aveva l’ingresso nella via Roma, dove ora sono parcheggiate le 
autoambulanze del pronto soccorso medico, ed era anche l’ingresso principale della 
scuola elementare. 

 Nelle pareti alte della sala lettura, vi erano appesi molti quadri raffiguranti gli 
uomini illustri di Vizzini, avevano lo sguardo austero e la maggior parte la barba lunga; 
fra questi vi era anche il quadro di Lucio Marineo.

 La responsabile di allora della biblioteca, l’insegnante Salvo, parlava di questi 
uomini illustri vizzinesi, e diceva che la maggior parte di loro erano stati docenti 
dell’Università dei Gesuiti. 

 Adesso, con la destinazione dell’intero palazzo come ospedale e pronto soccorso 
medico, alla biblioteca si accede dalla via Vittorio Emanuele, 31, che è aperta al 
pubblico da lunedì a venerdì. 

L’attuale biblioteca è situata sempre nello stesso posto, in una stanza del vecchio 
convento gesuitico, fondato e voluto dal sacerdote don Orazio Vita, nel 1646, con 
obbligo delle Scuole di Umanità e Grammatica. 

 L’istituzione della biblioteca, dagli atti dell’archivio storico comunale, va 
collocata nel periodo compreso dal 1840 al 1850. Di quel periodo è la scaffalatura 
lignea, costruita apposta per la dislocazione dei libri. 

  

La biblioteca contava al momento della sua istituzione circa duemila volumi, donati da 
“cittadini promotori del Pubblico Bene”. Attualmente i libri del fondo storico sono 
5300, dei quali 2400 sono quelli a carattere religioso, 900 a carattere letterario, 1700 
quelli a tema scientifico, e circa 300 quelli a carattere giuridico. 

 Il fondo moderno è costituito da circa 11.000 volumi di vario genere. 

In tutto questo periodo la biblioteca ha attraversato diverse vicissitudini, anche con 
periodi di chiusura al pubblico. Dal 1976 ad oggi è stata sempre aperta e assicura il 
servizio alla cittadinanza. 

 Possiede opere rare e di pregio, stampate nei secoli XVI, XVII e XVIII; è in 
possesso anche di quindici incunaboli restaurati dalla Sovrintendenza ai Beni 
Bibliografici di Catania, sistemati nella stanza di direzione della stessa biblioteca. 

 E’ in possesso anche di opere moderne importanti come l’Enciclopedia Treccani, 
la collana completa dei Premi Nobel della Letteratura della UTET, il Dizionario 
Biografico degli Italiani della Treccani, il Dizionario dei Pittori e degli Incisori di G. 
Bolaffi, ecc. 

 Tuttavia, non si trovano più esposti i quadri degli uomini illustri del passato. 

Questi dati sono stati forniti dal responsabile della biblioteca Margheritino Ferraro. 
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CAPITOLO DECIMO

EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE 
MODIFICATE O SCOMPARSE 
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PREMESSA. 

In questo capitolo vengono elencati e ricordati tutti gli edifici, le attività artigianali, le 
istituzioni statali esistenti appena dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
 Negli anni ’40 e ’50 Vizzini beneficiava di queste strutture; tuttavia, a causa 
della forte emigrazione, la popolazione diminuiva annualmente in modo tragico, rispetto 
alla densità dei comuni limitrofi, nei quali il problema era circoscritto. 
 Un esempio significativo riguarda la scomparsa della Tenenza dei Carabinieri di 
Vizzini, ubicata verso la fine della via Regina Margherita. 
 Comandava allora, oltre alla stazione di Vizzini, le stazioni dei Carabinieri di 
Licodia Eubea, Grammichele, Mineo, Militello, Scordia, Palagonia, Ramacca e Castel 
di Judica, nove comuni complessivamente. 
 La Pretura di Vizzini aveva competenza territoriale anche a Licodia Eubea. La 
stessa cosa riguardava il carcere mandamentale di Vizzini. 
 L’Ufficio del Registro indagava anche sulle attività commerciali di Licodia 
Eubea. 
 Allo stato attuale, notiamo che Vizzini ha perso diverse competenze, infatti 
adesso la stazione dei Carabinieri di Vizzini dipende dalla Compagnia dei Carabinieri di 
Palagonia (le tenenze non esistono più). 
 Il tribunale è stato trasferito a Grammichele (a Vizzini esiste solo il Giudice di 
Pace). 
Anche il carcere mandamentale non esiste più; Vizzini dipende ora dal Carcere 
Giudiziario di Caltagirone. Stessa cosa dicasi per l’Ufficio del Registro, ora dipendenza 
di Caltagirone. 

TEATRO LIRICO COMUNALE. 

Era un vero gioiello, fatto edificare dal barone Vincenzo Cafici (1818 – 1906), nel 
periodo in cui era sindaco di Vizzini, eletto per ben due volte: dal 28/08/1850 al 
08/01/1853 e dal 11/07/1864 al 20/01/1871. 
 Il barone Cafici, come ricordato nel capitolo III, è stato un grande artefice della 
ricostruzione di Vizzini. 
 Questo teatro era incorporato nell’ala sinistra del Palazzo Comunale che, a 
seguito dei bombardamenti durante l’ultima guerra, venne fortemente danneggiato, e 
l’Amministrazione Comunale, durante la fase di ricostruzione del paese, optò per la sua 
demolizione, ricavando al suo posto parte degli uffici tecnici e amministrativi del 
Comune. 
 E’ stato un grave danno per Vizzini privarsi di un teatro con tre ordini di palchi  
e una platea simile a quella del Teatro Massimo Bellini di Catania, che aveva 
rappresentato numerose opere liriche e operette. 
 Tanti attori di prosa, fra i quali Angelo Musco e Rosina Anselmi, hanno calcato 
il palcoscenico di questo teatro, che veniva anche utilizzato per feste da ballo e incontri 
culturali. 
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I CINEMATOGRAFI CHIUSI E QUELLI ALL’APERTO. 

Il Teatro Lirico Comunale era molto attivo e ricco di eventi; nei primi anni del ‘900 
l’illuminazione venne sostituita con quella elettrica. 
 I fratelli Louis e Auguste Lumière nel 1895 a Parigi avevano inventato il 
cinematografo, che venne perfezionato all’inizio del nuovo secolo. 
 Anche Vizzini subì il fascino di questa novità, e durante la prima guerra 
mondiale il paese vantava una sala cinematografica che si trova vicino a via Santa 
Teresa e via Petrarca, a ridosso della chiesa della Maddalena. 
 Vi venivano proiettati i film muti, accompagnati con la musica del pianoforte. 
Nell’immediato dopoguerra a Vizzini esisteva il Cine Moderno, di proprietà del sig. 
Giovanni Cirnigliaro, che si trovava all’inizio del viale Regina Margherita. 
 Vi era anche l’Arena Ideale, utilizzata nel periodo estivo, ubicata su terreno 
comunale a ridosso del Parco delle Rimembranze (attuale Villa Comunale); era gestita 
inizialmente dai fratelli Pistone, e poi dal sig. Salvatore Lo Tauro. 
 All’inizio degli anni ’50 Vizzini disponeva complessivamente di cinque sale 
cinematografiche, comprese le due sopra menzionate. Vennero costruiti: 
- il Cine Italia, ubicato al terzo piano di un edificio di via Vittorio Emanuele, di 
proprietà del sig. Michele Barone, ex conciapelli; 
- Il Cinema Vittoria, che venne costruito nella stretta via Cavour, vicino alla chiesa di 
Santa Teresa. Questo spazio una volta era utilizzato come “Teatro dell’Opera dei Pupi”, 
le famose marionette usate per rappresentare le gesta dei paladini di Francia: Orlando, 
Rinaldo, Gano di Magonza e la bella Angelica. 
 Il Cinema Vittoria era il più piccolo tra i cinema di Vizzini, e veniva chiamato 
“la Topaia”; era sempre strapieno perchè i film che proiettava erano interpretati da 
grandi attori ed erano quelli di recente produzione. 
 Questa sala cinematografica veniva chiusa durante l’estate e al suo posto veniva 
utilizzata l’Arena Vittoria, ubicata nella via Tasso con ingresso nella parte alta del 
Torrione di via Roma. 
 I prezzi per accedere alle sale cinematografiche erano concorrenziali; spesso 
venivano proiettati anche due film nella stessa sala, uno dopo l’altro, e le donne 
potevano entrare gratis, pagava solo il cavaliere. 
 Altra caratteristica era la possibilità di accedere mentre il film era iniziato; si 
poteva uscire per un po’ e rientrare esibendo lo stesso biglietto. 
 Le sale del Cine Moderno (l’unico che aveva la tribuna e la sala) e del Cine 
Italia venivano anche utilizzate per le feste da ballo normalmente organizzate dai partiti 
politici, e per i matrimoni. 
 A Vizzini non esistevano ristoranti, solo qualche trattoria o osteria, quindi i 
matrimoni per risparmiare si festeggiavano in casa, oppure nelle sale del cinema o 
presso la Società Operaia. 
  
  

IL MERCATO COMUNALE. 

Alla fine della via Giovanni Verga e all’inizio della via Santa Maria delle Grazie 
esisteva la chiesa del Rosario. 
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 Questa chiesa venne demolita all’inizio del ‘900 (v. cap. V “Le chiese 
diroccate”).  
 Al suo posto venne costruito un altro gioiello per Vizzini, il Mercato Comunale, 
che venne inaugurato nel 1925. 
 Il complesso, come si potrà vedere in vecchie foto, aveva forma ovale; ai 
margini vi era una serie di negozi, utilizzati per la vendita di pasta, pane, granaglie in 
genere, formaggio e ricotta, salumi, carne di qualsiasi tipo, frutta e verdura, zucchero, 
olio e burro. 
 Nel centro, oltre la caratteristica fontana, vi erano i tavoli inclinati di pietra 
naturale, utilizzati per la vendita del pesce fresco. 
 Il mercato era sempre affollato, e nel piazzaletto antistante si potevano 
acquistare all’ingresso i pomodori per fare le salse, la frutta locale e quella proveniente 
dai comuni vicini. 
 Il Comune di Vizzini aveva vietato di aprire altri negozi nel centro e nella 
periferia, perchè quelli del mercato avevano i monopolio. 
 Tuttavia alla fine degli anni ’40 l’Amministrazione Comunale di allora concesse 
la licenza per la vendita della carne in altri quartieri del paese. 
 Il monopolio venne a cessare e così un po’ per volta gli esercenti abbandonarono 
il Mercato Comunale. 
 Questo edificio aveva una copertura di vetro simile a quella della galleria 
Vittorio Emanuele di Milano, che però era in parte danneggiata. 
 Anche in questo caso, per non affrontare le spese di riparazione, dato che 
mancavano molti vetri, l’amministrazione decise di demolire l’intera struttura, comprese 
le arcate e il caratteristico prospetto esterno in stile Liberty, per costruire al suo posto un 
asilo infantile, che venne scarsamente utilizzato e successivamente convertito in sede 
operativa dei Vigili Urbani di Vizzini. 
 Un altro gioiello perso! 

IL PALCO DELLA MUSICA. 

Il barone Vincenzo Cafici quando era sindaco di Vizzini fece progettare e costruire il 
piano Santa Maria dei Greci, oggi piazza Guglielmo Marconi, con pavimentazione, 
piantumazione di tigli, sistemazione delle balaustre che delimitavano la via Roma, la via 
Duca degli Abruzzi, il piazzale antistante la chiesa di Santa Maria di Gesù, e la parte 
sud che guarda dall’alto largo Archimede. 
 Negli artistici pilastri della ringhiera erano posate delle anfore scolpite in pietra 
bianca di Noto. 
 Il tutto si armonizzava con la chiesa e il convento di Santa Maria di Gesù. 
Al centro della piazza, a ridosso del muro di sostegno della via Roma, era stato edificato 
il Palco della Musica, munito di cassa armonica e colonnato converto in stile cinese. 
 Alcune artistiche panche vennero distribuite in tutta la piazza. 
 La cassa armonica venne a mancare prima della seconda Guerra Mondiale; il 
basamento di pietre basaltiche di Vizzini a forma ottagonale rimase con la colonnina 
centrale, utilizzata per l’impianto di illuminazione. 
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 Anche in questo caso l’incauta decisione degli amministratori decise di 
rimuovere, negli anni ’60, l’artistico basamento nonostante fosse in buone condizioni 
statiche.  
 La ringhiera a mo’ di balaustra, tutta in pietra scolpita, venne rimossa e 
ricostruita con pilastrini in cemento, rivestiti con marmo di travertino e ringhiera in 
ferro battuto. 
 La bellezza di un tempo venne cancellata; sono rimaste come testimoni di un 
tempo solo le decorazioni con le anfore del prospetto della chiesa di Santa Maria di 
Gesù. 

LE FERROVIE SECONDARIE DELLA SICILIA. 

La cosiddetta linea ferrata degli Iblei che univa Siracusa, Ragusa e Vizzini venne 
demolita negli anni ’50. 
 Con il tempo sono scomparsi anche gli edifici della Stazione Centrale e della 
stazione vicina a quella delle Ferrovie dello Stato, la Catania – Caltagirone. 
 Abbiamo scritto la storia di questa linea ferrata nel cap. VII. 

IL CONSORZIO AGRARIO. 

Abbiamo detto che oltre il 50% della popolazione dei Vizzini era contadina e proletaria 
e dedita alla pastorizia. 
 Vizzini era il centro più grosso del Calatino e possedeva migliaia di ettari di 
terreno coltivati a frumento e cereali (fave, avena, orzo); scarsissime erano invece le 
coltivazioni di lenticchie, ceci e fagioli. 
 Vie erano molti vigneti di mediocre qualità; c’erano buoni frutteti nella Valle dei 
Mulini, dove l’acqua era abbondante, e vi si coltivava anche il granturco. 
 Per soddisfare le esigenze agropastorali nella via Roma vi erano i magazzini e il 
negozio per la vendita di concimi e dei disinfettanti per parassiti come la peronospera e 
contro altre malattie delle piante. 
 Il Consorzio ebbe una funzione importante durante la guerra, quando tutto il 
frumento e parte dei cerali dovevano essere portati all’ammasso per essere utilizzati per 
le forze armate. 
 L’emigrazione ridusse al minimo la classe contadina; i terreni venivano 
concimati con il concime stallatico e con il risultato della macerazione dell’immondizia 
di natura organica proveniente dalle abitazioni. 
 Allora non esisteva la plastica e tutto il resto si conservava. 
 Il Consorzio Agrario si trovava in via Roma vicino a Palazzo Rinaldi, e venne 
chiuso.  
 Oggi per trovare i prodotti necessari per le aziende agricole è necessario andare a 
Grammichele. 
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I MULINI AD ACQUA. 

Nel museo di via Santa Maria dei Greci, Palazzo Trao, vi è una sezione dove sono 
indicati i luoghi dove erano dislocati oltre 20 mulini ad acqua che venivano utilizzati per 
la macina del frumento. 
 Quelli più noti sono ubicati nella cosiddetta Valle dei Mulini, la valle ricca di 
sorgenti d’acqua, ove l’acqua incanalata veniva convogliata per generare energia e far 
girare le mole per la macina del grano. 
 Anche questi mulini non vennero più utilizzati nel dopoguerra. 
Andavano a gonfie vele quelli elettrici San Gregorio e San Giuseppe, esistenti il primo 
nella via Matteo Agosta dietro la casa cantoniera dell’ANAS di via dei Galli, ormai 
demolito e trasformato in appartamenti, mentre il secondo in via San Giuseppe, a 
ridosso del convento di Santa Maria di Gesù, rimasto integro nella parte esterna. 
  

I PASTIFICI E I PANIFICI. 

I pastifici di Vizzini erano famosi in tutti i comuni della provincia di Catania, Siracusa e 
Ragusa. 
 La pasta era di ottima qualità e veniva prodotta principalmente a carattere 
industriale nei due Mulini Sam Giuseppe e San Gregorio. 
 Ogni quartiere aveva un panificio e tutti insieme riuscivano a soddisfare il 
fabbisogno del paese, tenendo conto anche che nel passato l’alimentazione era 
principalmente basata su pane e pasta. 
 I panifici più importanti erano due, quello di Gregorio Busacca in via Santa 
Teresa e quello di Salvatore Cirnigliaro in via Liguria. 
 Essi fornivano il pane a tutte le botteghe di rivendita, all’Aeronautica e ai 
comuni vicini. 
 Oltre ad essi vi esano moltissime panetterie a legna, che venivano utilizzate per 
cuocere il pane fatto in casa dalle singole famiglie; cotto il pane, le panetterie 
mandavano i garzoni a consegnarlo. 
 Per evitare che il pane appena impastato venisse scambiato con altro, veniva 
contrassegnato con un timbro metallico. 

LE BOTTEGHE ARTIGIANALI. 

Non abbiamo dati statistici certi, ma a grosso modo negli anni ’50 la popolazione di 
Vizzini era di circa quindicimila anime. 
 Di questi circa il 50% erano agricoltori e braccianti agricoli, il 40% artigiani 
suddivisi tra muratori e braccianti edili, scalpellini di pietra lavica e armeria, produttori 
di calce e di gesso, ghiaia e sabbia, fabbri, maniscalchi e meccanici, falegnami, ebanisti 
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e mobilieri, macellai, pescivendoli, conciapelli, calzolai, sarti, barbieri e parrucchieri da 
donna, caldera, stagnini e crivellai, pasticceri, panettieri e pastai. 
 Vi erano anche sellai, carrettieri e cocchieri, autisti per i trasporti pubblici e 
spazzini.  
 Il 10% dei residenti erano negozianti, impiegati pubblici e privati, insegnanti, 
musicisti, medici, professori, avvocati, tecnici in genere, ingegneri, architetti, veterinari, 
sacerdoti, frati e suore e benestanti. 
 Le botteghe artigiane proliferavano in tutti quartieri di Vizzini ed erano molto 
concorrenziali fra loro. 

LA CONCERIA. 

La Conceria è il luogo più visitato dai turisti, essendo stato il teatro del duello fra 
compare Turiddu e compare Alfio; da 25 anni esiste il ristorante “A Cunziria”, 
all’interno di caratteristiche grotte di pietra arenaria, una volta utilizzate come ovili, 
molto apprezzato dagli avventori. 

La storia della Conceria è stata scritta da Michele Barone, conciapelli e figlio di uno fra 
i più validi artigiani vizzinesi, Cipriano, che venne insignito di una medaglia d’oro e di 
una croce di Cavaliere d’Arte dell’Esposizione Internazionale di Parigi, attribuitegli per 
merito, quale maestro nell’arte della concia artigianale del cuoio di vitello. 
 Riteniamo concludere questo capitolo con la storia della Conceria descritta da 
Michele Barone in un libretto di 32 pagine stampate nel mese di settembre 1991 dal 
litografo Giovanni Cosentino di Vizzini. 
 Riportiamo integralmente le notizie scritte nel I capitolo, da pagina 3 a pagina 7, 
e le conclusioni scritte da pagina 28 a 29. 

CAPITOLO I 

Cronistoria delle concerie di Vizzini: il perché della sua posizione; testimonianze 
storiche. 

Costeggiato da collinette e circondato da fichidindia, giù a valle, a Nord di Vizzini, un 
congruo numero di case, talune a più piani e riunite, dall’aspetto semplice ma pittoresco, 
forma l’antica “Cunziria”. 
 Nessun cenno storico risulta sull’origine di essa, salvo la testimonianza di 
qualche antica struttura ancora esistente sul luogo e, per i tempi più recenti, il ricordo di 
qualche conciatore ancora in vita. 
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Nell’osservare le concerie ormai abbandonate, si è indotti a pensare all’intelligenza 
dell’uomo, pronto a sfruttare per il proprio lavoro la particolare posizione dei luoghi e 
delle risorse naturali. 
 Per stabilire sommariamente la fondazione delle concerie è logico riportarne le 
origini a quelle dell’antica “Bidi”, oggi Vizzini; lo dimostra, ad esempio, l’esistenza di 
vastissime grotte a ridosso della conceria e nei suoi dintorni, di certo adibite 
esclusivamente a luogo di lavoro, giacché è provato che per le abitazioni, i primi 
abitanti della zona si servivano di altre grotte naturali, scavate nella viva roccia, site in 
quello che oggi è l’abitato di Vizzini, talune tuttora esistenti; e lo dimostra inoltre 
l’esistenza di altre grotte dell’antica città adibite, sino a qualche secolo fa, a “trappeto" 
per la sola molitura del sommacco, materia prima per la concia delle cuoia.  
 Certo é che durante l’occupazione greca, la città di "Bidi" doveva conoscere già 
l’arte della concia delle cuoia. 
 Ed ora parliamo della ragione e del perché le Concerie di Vizzini hanno avuto 
ubicazione nel luogo dove tuttora si trovano, tanto da non subire spostamenti attraverso 
i secoli. 
 Come é noto, per conciare le cuoia e indispensabile disporre di una grande 
quantità d’acqua. 
 Proprio sopra le concerie vi era una sorgente d’acqua, comunemente detta 
“Fontana”, che alimentava un bacino di circa m. 5 x 2 di diametro e cm. 50 di 
profondità. Questa sorgente da secoli, e sino a pochi anni fa, ha mantenuto una costante 
portata d’acqua.  
 Dal bacino si dipartivano due diramazioni opposte, che servivano ad alimentare 
le decine di concerie sottostanti. 
 Un particolare di notevolissima importanza, sicuramente sconosciuto dai primi 
conciatori e inosservato dagli ultimi artigiani, era la purezza di questa acqua, libera da 
qualsiasi impurità che avrebbe potuto nuocere alla concia e che, pertanto, contribuiva a 
realizzare un prodotto molto apprezzato, inimitabile altrove. 
 Era spettacolare vedere l’acqua proveniente dal bacino, serpeggiare nelle cunette 
incavate sulla roccia e scomparire in ognuna delle singole concerie.  
 A questa generosa "fontana", che per secoli ha dato motivo di vita a decine e 
decine di generazioni, vada una lode, un rimpianto ed un ringraziamento. 
 Fatto cenno al primo elemento indispensabile, la grande quantità d’acqua, non si 
può trascurare di parlare dell’importanza del “vallone", il torrente che passando a valle 
delle concerie, dava modo ai conciatori, senza alcuna fatica, di scaricarvi le acque e i1 
materiale di rifiuto.  
 Questo “vallone", che nasceva dalle collinette della contrada “Poggio Impeso”, 
scorreva sotto il "Ponte di Pilo", sulla strada Statale Vizzini-Licodia Eubea, si 
ingrossava incontrando la vecchia sorgente di Sant’Angelo, sfiorava le concerie, si 
incontrava più a valle con la sorgente detta “Masera", faceva il giro degli antichi Mulini 
ad acqua; sino a sfociare nel fiume "Dirillo". 
 Se da un lato era utile ed indispensabile, per lo scarico delle acque, avere questo 
ruscello nelle immediate vicinanze, da un altro lato era causa, a volte, di gravi danni.  
 Si narra infatti, che violenti alluvioni facevano straripare spesso il torrente, 
causando gravi danni e spesso vere inondazioni di talune concerie che, ridotte in cattivo 
stato, rimanevano inattive per molto tempo. 
 Ogni conceria disponeva di una cunetta di approvvigionamento e per lo scarico, 
di un proprio cunicolo di circa cinquanta centimetri di diametro, lasciato scoperto a 
pochi metri dall’uscita, in modo che, in caso d’ingorgo del materiale di rifiuto, si poteva 
pulire facilmente. 
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 Alcuni cunicoli comunicavano con un altro di dimensione più grande, che 
trasportava tutto il materiale al torrente; le concerie vicine al torrente vi scaricavano 
direttamente. 
 A proposito di uno di questi cunicoli, si racconta un episodio grave, verificatosi 
nell’anno 1749.  
 Un ladro, strisciando attraverso il cunicolo, era solito introdursi in una conceria, 
rubando delle pelli e uscendo per la stessa via, lasciando inosservato il furto per 
mancanza di scasso alla porta.  
 Il fatto si ripeté parecchie volte, ma a lungo andare il proprietario notò 
l’ammanco delle pelli e si mise in agguato. Munito di un coltello, che i conciatori usano 
come arnese di lavoro per “scarnare" le pelli, colto il ladro in flagrante, lo accoltellò e 
uccise. 
 Era allora consuetudine elevare una piccola cappella sul luogo ove avvenivano 
fatti delittuosi, cosicché fu eretta proprio lì una nicchia. 
 Questa esiste tuttora; su mattonella di ceramica a colori, era raffigurata 
l’immagine della Madonna, con lo sguardo volto alle anime del Purgatorio.  
 Sul pilastro superiore era incisa la data “1749" che ancora si legge. 
Ricordo che molti operai passando dinanzi alla piccola nicchia, si inchinavano in segno 
di saluto verso la Madonna, implorandone la benedizione. 
 Qualche anno fa, l’attuale proprietario della conceria, ove si trova la nicchia con 
l’immagine sacra, vendette il quadro ad un antiquario.  
 Naturalmente il gesto suscitò malumore fra i conciapelle, tanto che fu 
denunziato alle Autorità. L’antiquario dovette restituirlo, e fu affidato a padre Schifano, 
allora Superiore dei Frati Minori del Convento di Santa Lucia di Vizzini.  
 Nessuno per oltre due secoli aveva mai osato profanare quella modestissima 
immagine. 
 Una recente notizia mi ha sorpreso, ma nello stesso tempo aggiornato sulla fine 
della ceramica che formava il quadro. 
 Il sacerdote padre Giuseppe Cannizzo da Vizzini, venuto a conoscenza 
dell’affidamento del quadro a padre Schifano, tramite una delega di un suo parente che 
vanta il diritto di proprietà su di esso, perché la nicchia poggia sul suo muro, ne ha 
ottenuto la consegna. 
 Coi tempi che corrono, pochi sono quelli che proporrebbero di rimettere al 
giusto posto l’immagine sacra, che servirebbe a restituire alla nicchia il suo valore 
storico. 
 Le concerie avevano anche la loro chiesetta, dedicata a Sant’Eligio, di cui si 
sconosce l’origine.  
 Sino al 1920, tutte le domeniche, scendeva da Vizzini un prete a celebrarvi la S. 
Messa, per dare modo agli artigiani che per motivi di lavoro non potevano recarsi in 
paese, di ascoltarla. 
 Anche in questa piccola Chiesetta esistevano suppellettili antiche: un quadro in 
pittura, che copriva la nicchia ove era posta la statua di Sant’Eligio; una pregevole 
campana e le rustiche panche ove prendevano posto gli artigiani. 
 Si narra anche che, sino al 1900, nel mese di settembre veniva festeggiato il 
Santo con afflusso di molta gente che scendeva alle concerie.  
 Dopo il rito religioso, nelle ore serali era d’uso mangiare sul luogo “cavatieddi", 
salsiccia arrostita e vino.  
 Si poteva definire una festa campestre, semplice e gioiosa, che si concludeva con 
lo sparo di fuochi pirotecnici.  
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 Lo spettacolo dei fuochi si ripeteva il 29 aprile d’ogni anno, in onore della festa 
di S. Giuseppe, patrono dei lavoratori, e tutta la popolazione, riunita nell’attuale piazza 
Papa Giovanni XXIII, ammirava il panorama delle concerie illuminate a giorno dal 
riverbero delle luci. 

CONCLUSIONI. 

Ho creduto opportuno raccontare tutto quanto so dell’arte della concia e delle sue 
origini, perché sarebbe stato molto doloroso per me e per qualche altro antico 
conciatore, vedere che nessuno oggi si cura di informare le nuove generazioni 
dell’importanza che durante i secoli ha avuto la “cunziria”, e della grande fonte di 
lavoro e di ricchezza che essa sia stata per Vizzini.  
 Grazie alla concia delle pelli, il nostro paese era conosciuto ovunque e ciò era 
per tutti motivo di vanto e di lustro.  
 Se i tempi ed il progresso hanno migliorato le condizioni di vita, certamente ci 
hanno privato di una tradizione artigianale che si tramandava da secoli. 
 Ai nostri tempi esistono mezzi tecnici e chimici con i quali è possibile realizzare 
in brevissimo tempo ciò che nel passato richiedeva mesi di duro lavoro.  
 Bisogna però ammettere che il prodotto industriale manca di quelle rifiniture 
attente e precise proprie dell’artigianato. 
 Forse per il fervente attaccamento a questa categoria di conciatori, non riesce 
facile rassegnarci alla triste fine delle concerie.
 Infatti può sembrare inverosimile che, nel giro di appena trent’anni, e cioè dal 
1950 al 1982, le vecchie concerie abbiano cambiato completamente aspetto, tanto da 
sembrare che non siano mai esistite. 
 A guardarle adesso, da lontano sembra una città  morta, da vicino sembra che un 
cataclisma abbia spazzato via tutto quello che per secoli fu vita, lavoro, arte, storia. 
 Oggi più del 50% dei locali adibiti a concerie sono crollati, il 30% sono 
pericolanti ed infine il 20% sono adibite a stalle per l’allevamento di bovini e suini. 
 Parte della colpa di ciò è dovuta appunto a qualche nuovo proprietario che, con 
ogni sorta di arbitrarietà, per la propria comodità, non ha evitato di devastare ciò che 
poteva essergli d’ingombro. 
 Difatti, per raggiungere con mezzi meccanici, i propri locali non ha esitato a 
coprire cunette e cunicoli e sconfinare anche in suolo pubblico, abbattendo scalette 
d’ingresso ed altro. 
 Fa piacere notare che circa due anni fa il regista Franco Zeffirelli, venuto a 
Vizzini per girare alcune scende del film “Cavalleria Rusticana", tratto da una novella 
di Giovanni Verga, musicata da Mascagni, sia stato attratto dal panorama delle concerie, 
circondate da filari di fichidindia.  
 Fece dare una buona sistemata ai tetti che erano crollati e cosi poté girare le 
scene nel loro scenario naturale. 
 I giovani, che sconoscono la vera natura di quei luoghi, legano il nome 
“concerie" agli avvenimenti della novella del Verga e soprattutto al duello fra compare 
Turiddu e compare Alfio, svoltosi appunto lì fra i fichidindia.  
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 Sarebbe opportuno far conoscere a tutti che la storia delle concerie di Vizzini e 
fine a se stessa appunto perché ha una storia millenaria fatta di lavoro e di arte. 
 L’Amministrazione comunale, che mai si era interessata al recupero di questi 
posti meravigliosi, dopo l’entusiasmo mostrato da Zeffirelli, ha deciso di ristrutturare le 
antiche concerie per fame un luogo di attrazione turistica da inserire nell’itinerario dei 
luoghi verghiani. 
 Sarebbe imperdonabile non istituire proprio lì un museo dell’arte della concia, 
ripristinando una vera conceria, con vasche, attrezzature e non escluse le cunette con 
acqua corrente.  
 Basterebbero pochi locali, uno dove mettere in mostra gli arnesi per la pulitura 
del cuoio grezzo e un altro, comunemente chiamato "correria", per il reparto della 
rifinitura. 
 Così facendo, i turisti potrebbero ammirare oltre ai luoghi verghiani, anche la 
testimonianza di una grande tradizione artigianale.
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Piazza S.Ippolito con la chiesa omonima,  
all'inizio del XX secolo 
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CAPITOLO UNDICESIMO

VIZZINI DURANTE L’ULTIMO 
CONFLITTO MONDIALE E 

NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA 
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I sindaci e gli eventi dal 1935 al 1956.

Il cav. Gaetano Interlandi Leotta, nel suo libro “Sull’origine di Bidi, oggi Vizzini”, 
pubblicato il 5 settembre del 1935, nella prefazione precisa di avere ricevuto l’incarico 
dalla Segreteria Podestarile di Vizzini di scrivere la storia di Vizzini, dei suoi 
monumenti, dei benefattori e degli uomini illustri, per conto del Comitato Provinciale 
del Turismo di Catania. 

 Il Podestà di Vizzini era allora il dott. Gregorio Costa, fratello del più famoso 
on. Gesualdo Costa, che rimase in carica fino al 25 novembre 1937. 
 Gli successero tre commissari: il dott. Vittorio Micale, l’avv. Giambattista Verga 
e il cav. Ferdinando Casalino, fino al 18 giugno 1940. 
 Con l’entrata dell’Italia in guerra, dal 19 giugno 1940 al 22 ottobre 1942, venne 
nominato Podestà di Vizzini il rag. Vincenzo Salvo che, dopo una breve gestione 
commissarile del geom. Alfredo Giarrusso, venne rinominato Podestà dal 5 dicembre 
1942 al 9 settembre 1943, appena dopo lo sbarco in Sicilia degli angloamericani che, 
occupata Vizzini, sostituirono il Podestà di nomina fascista e misero al suo posto il dott. 
Giuseppe Di Blasi come sindaco della città; Di Blasi la governò quindi dal 28 ottobre 
1943 al 24 luglio 1944. 
 Gli successero sei commissari, e con la sconfitta elettorale della monarchia 
sabauda del 1946, venne eletto sindaco di Vizzini il socialista Rosario Galifi, che rimase 
in carica dal 30 ottobre 1946 al 21 dicembre 1952. 
 Gli successe il sig. Giovanni Ventura, anch’egli socialista, facente funzione di 
sindaco dal 22 dicembre 1952 al 2 febbraio 1953. 
 Nelle successive elezioni amministrative, i partiti di sinistra di Vizzini ebbero 
ancora la maggioranza ed elessero sindaco l’avv. Alfredo Mazzoni, socialista, che 
rimase in carica dal 3 febbraio 1953 al 12 giugno 1956. 
 Gli successe l’avv. Matteo Agosta, che fu il primo sindaco democristiano eletto 
per governare Vizzini (v. capitolo XIII: “I sindaci di Vizzini”). 
 Con lo scoppio della guerra, dichiarata dal governo di Mussolini nel giugno 
1940 alla Francia e all’Inghilterra, Vizzini, come tutti gli altri paesi e città, subì un 
trauma principalmente per la chiamata alle armi dei giovani, a partire da quelli nati nel 
1899, i famosi “ragazzi del ‘99”, che avevano allora 41 anni, a quelli nati nel 1922, che 
avevano 18 anni. 
 Il distacco dalla famiglia fu traumatico; le madri, le mogli, i fratelli, i nonni, i 
figli e i parenti tutti erano in ansia, anche se convinti che si trattasse di una guerra 
lampo, vista la rapida occupazione delle truppe tedesche dell’Austria, della 
Cecoslovacchia, della Polonia e dei Paesi Bassi, Belgio e Francia. 
 Avvenne anche il reclutamento obbligatorio dei cavalli e dei muli, l’ammasso 
delle derrate alimentari, il razionamento con le tessere annonarie del pane, pasta, 
zucchero, carne, formaggi e latticini. 
 Scomparvero dal commercio ordinario caffè, cacao e cioccolato, il sapone da 
toilette, il vestiario di lusso, e tutti i generi provenienti dall’estero. 
 La benzina scarseggiava, l’energia elettrica era limitata; vi erano lunghi periodi 
di oscuramento, specialmente durante i bombardamenti aerei notturni. 
 Si viaggiava male con i treni, le auto scarseggiavano; restavano i carretti trainati 
da asini, vecchi muli e cavalli. 
 Il vestiario veniva riutilizzato, in particolare i cappotti, che venivano sfoderati e 
la stoffa rigirata. 
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 Non si gettava via nulla, tutto veniva conservato per essere riutilizzato, dalle 
scarpe alla lana dei materassi, che veniva cardata e filata a mano con i fusi dalle donne, 
che la utilizzavano per fare maglioni e indumenti caldi. 
 Al posto della lana, i materassi si riempivano con il crine vegetale e con la paglia 
del grano duro. 
 Le scarpe venivano confezionate con il sughero, e le tomaie con la stoffa rigida. 
 Quando si rompeva un vetro era una tragedia poterlo sostituire; i piatti di argilla, 
gli ombrelli e le valigie se si rompevano venivano riparati. 
 La manutenzione degli edifici e delle strade era completamente inesistente. 
Questa atmosfera di miseria e privazione era aggravata dalle notizie che provenivano 
dai campi di battaglia, dove molti vizzinesi morivano e molti altri venivano feriti. 
 I lutti nelle famiglie portavano tristezza e odio nei confronti del regime fascista, 
che invece, attraverso la stampa, i giornali e la radio, comunicava che le forze 
dell’ASSE vincevano sempre, e che le sconfitte al fronte russo e africano erano lievi 
rispetto a quelle subite dal nemico. 
 Il 13 luglio 1943 gli angloamericani occuparono anche Vizzini; tra la 
popolazione regnava una commistione di paura e terrore, ma anche gioia allo stesso 
tempo, perchè erano certi che la guerra sarebbe finita presto; infatti a Cassibile 
(Siracusa) fu firmato l’armistizio fra il gen. Castellano e il gen. Walter Bedell Smith, 
che firmò a nome del gen. Eisenhower. 
  

I soldati italiani di stanza a Vizzini (quelli della Divisione Napoli, il cui comandante 
generale era nel palazzo del barone Gaudioso), cercavano di scappare, e chiedevano alle 
famiglie abiti civili per evitare di essere catturati. 
 I soldati tedeschi erano al loro posto, tra le colline intorno al paese, e avevano 
uno dei capisaldi sul monte Conventazzo e sulle alture vicine. 
 Fermarono per alcuni giorni l’avanzata nemica e moltissimi morirono in 
combattimento. 
 La gente aveva paura dell’invasore, in particolare dei marocchini, che 
violentavano le donne e anche le bambine. 
 Le mamme, per precauzione, tagliavano a zero i capelli delle figlie e le vestivano 
da maschietti, per evitare che venissero stuprate. 
 Durante la battaglia di Vizzini, durata cinque giorni, la gente si rifugiava nelle 
gallerie della Ferrovia Secondaria della stazione, con imbocco vicino all’ex campo 
sportivo, fino ad arrivare nella contrada Pontepilo. 
 Altre persone si rifugiavano nelle grotte di tufo della Conceria; altri scappavano 
nelle campagne; i villeggianti del Roccaro, Conventazzo e Poggio Impreso scappavano 
verso il paese, dato che le truppe tedesche erano schierate in quelle contrade. 
 La SS. 124 Siracusa – Caltagirone era presidiata dalle truppe, e così la SS 194 
Ragusana, tratto Francofonte – Vizzini – Monterosso. 
 I vizzinesi provarono la paura maggiore quando si iniziò a vociferare che i 
tedeschi, prima della ritirata verso la Piana di Catania, volevano far saltare la polveriera 
con le bombe dell’Aeronautica Militare, per non farle trovare al nemico. 
 La polveriera, con il suo deposito di bombe aeree, era ed è a metà strada fra 
l’aeroporto militare di Sigonella di Catania e l’aeroporto militare di Comiso. 
 Il Deposito era ubicato vicino alla stazione ferroviaria di Vizzini Scalo, e 
rappresentava un bottino di guerra interessante. 
 Tuttavia i tedeschi decisero di lasciar perdere, perchè, in caso di esplosione, il 
raggio d’azione delle bombe avrebbe coinvolto anche le loro truppe in ritirata. 
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 Le truppe in avanguardia alleate occuparono i quartieri periferici di Vizzini, in 
particolare quelli a ovest. 
 Nei giorni successivi, le truppe corazzate provenienti da Monterosso Almo, 
attraversarono il paese. 
 La piazza Umberto I era gremita di persone che applaudivano il passaggio delle 
forze meccanizzate del generale Patton. 
 Sui carri armati vi erano soldati di tutte le razze: marocchini, tunisini, 
neozelandesi, australiani e canadesi, provenienti dalle nazioni ex colonie inglesi, facenti 
parte del Commonwealth britannico. 
 Dai carri i soldati lanciavano alla popolazione gallette, stecche di cioccolato e 
caramelle. 
 Fra le forze armate americane vi erano molti armieri di origine vizzinese, che 
cercavano i parenti di cui da anni non ricevevano notizie, avendo l’Italia dichiarato 
guerra anche all’America del Nord. 
 Gli incontri erano gioiosi, e soldati mostravano le fotografie dei genitori e dei 
loro parenti che vivevano in America, ai parenti e amici di Vizzini. 
 Le forze alleate, occupata Vizzini, aprirono la caserma, i depositi di viveri e 
vettovagliamenti delle forze armate italiane, così la popolazione affamata potè dare 
l’assalto ai magazzini contenenti pasta, farina, formaggio, salumi e olio, tutti destinati 
all’esercito. 
 Aprirono inoltre i depositi contenenti il vestiario: camicie, calze, scarpe e 
cappotti militari. 
 Nella campagna vizzinese erano sepolti morti di entrambe le parti; nella contrada 
Conventazzo, a causa del terreno di origine vulcanica e quindi sassoso, i militari 
venivano sepolti in qualche modo. Il corpo era adagiato a vista e delimitato 
sommariamente con macigni e grossi sassi. 
 Vicino era posta una croce di legno, l’elmetto e una bottiglia di vetro trasparente 
contenente un biglietto con i dati anagrafici del militare caduto da eroe sul campo. 
 Nei giorni successivi si assistette a lacerazioni di alcuni cadaveri da parte di cani 
famelici. 
 Avvenne anche la spogliazione di alcune salme da parte di misera gente che, 
essendo scalza e vestita di stracci, rubava le scarpe e tutto ciò che era possibile sottrarre 
ai cadaveri, come fu mostrato nel film “Patton, generale d’acciaio”, durante la battaglia 
nel Marocco. 
 Nelle contrade, che furono teatro di sanguinosi scontri, erano disseminati 
proiettili di tutti i tipi, compresi quelli utilizzati dall’artiglieria pesante, bombe a mano, 
fucili ancora funzionanti. 
 Inoltre, i reparti angloamericani, dovendo proseguire verso Catania e verso 
Palermo, lasciarono negli edifici rurali, occupati dalla truppa e dai comandanti, molti 
attrezzi e contenitori per il vettovagliamento dei militari. 
 In cambio però presero tutto ciò che trovarono nelle case: coperte, cuscini, 
lenzuola, che vennero utilizzati per fasciare i feriti. 
 Le case rurali di Vizzini erano normalmente utilizzate come luogo di 
villeggiatura estiva dalla borghesia; per questo nel mese di luglio gli angloamericani vi 
trovarono vestiario, suppellettili, generi alimentari e anche animali da cortile. 
 Dopo circa un mese, la Croce Rossa Internazionale disseppellì i cadaveri, che 
vennero trasferiti in apposite casse di legno, nei cimiteri militari della Sicilia, dislocati a 
Catania, Siracusa, Agira, Motta S. Anastasia. 
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 A Catania nel cimitero inglese, come viene comunemente chiamato, riposano 
2.135 soldati alleati caduti durante gli scontri a Lentini e sul Ponte di Primo Sole. Il 
cimitero si trova nelle vicinanze dell’aeroporto. 
 A Siracusa sono sepolti 1.059 soldati, molti dei quali sono i paracadutisti alleati, 
morti durante il primo attacco nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Vi si trovano anche quelli 
morti a Vizzini. 
 Il cimitero si trova, per chi proviene da Catania, a circa 5 km da Siracusa. 
 A Motta S. Anastasia, in provincia di Catania, nel 1965 sono state raccolte le 
spoglie di tutti i soldati tedeschi caduti in Sicilia. 
 I morti sono stati 4.561, (di cui 128 dispersi), e sono ricordati con i loro nomi 
incisi su lastre di pietra. 
 Ad Agira, in provincia di Enna, in prossimità dell’abitato, il cimitero raccoglie 
484 soldati canadesi, caduti durante lo scontro con i tedeschi asserragliati nella città. 
  
In quel periodo, il Comando alleato instaurò in Sicilia la moneta di occupazione, le 
“amlire”, una moneta cartacea di forma quadrata per la lira, due lire, cinque e dieci lire; 
le cinquanta lire, cento, cinquecento e mille lire erano di forma rettangolare, ed avevano 
tutti la stessa dimensione, cambiava solo il colore del biglietto. 

Il “Corriere della Sera”, domenica 11 luglio 1943, sulla prima pagina pubblica un 
articolo di Aldo Borelli, dal titolo: 

Altri articoli si susseguono nella prima pagina: 
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Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera dell’11 luglio ’43, appare un trafiletto 
firmato da Mussolini: 

Nelle pagine interne non vi è alcun articolo che parli del fatto che le coste sud 
occidentali e orientali della Sicilia erano già state occupate dagli Alleati e dal XV 
Gruppo di Armate comandate dal generale inglese Alexander: la VII Armata Corazzata 
USA, comandata dal generale Patton, e l’VIII Armata inglese comandata dal generale 
Montgomery. 
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 Le due armate, forti di oltre 2000.000 uomini, fronteggiarono la VI Armata 
italiana, comandata dal generale Guzzoni, con il comando territoriale a Enna, costituita 
dalla Divisione Napoli, che aveva il comando a Vizzini, e dalla Divisione Corazzata 
tedesca Herman Goering. 
 L’Armata americana sbarcò sulla costa, nel tratto compreso fra Palma 
Montechiaro, Licata, Gela, Scoglitti, Santacroce Camerini e Pozzallo. 
 L’Armata inglese sbarcò sulla costa, fra Pozzallo, Pachino, Avola, Cassibile e 
Siracusa. 
 Parte delle due armate arrivate a Vizzini si divisero; quella americana penetrò la 
Sicilia fino a raggiungere Palermo, mentre quella inglese avanzò verso Catania dove, 
nella piana in corrispondenza del ponte sul fiume Simeto, fu costretta a fermarsi, perchè 
i tedeschi avevano fatto saltare il ponte. 
 La scacchiera della guerra è riportata nella cartina che si allega in seguito; vi si 
può vedere, giorno per giorno, la dinamica dell’occupazione, dal 10 luglio al 17 agosto 
alle ore 10,15, quando le truppe americane comandate da Patton occuparono per prima 
la città di Messina (la planimetria si commenta da sola). 
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Durante l’occupazione alleata della Sicilia, proseguì il razionamento alimentare, e 
proliferò il contrabbando di tutti i prodotti commestibili: il pane bianco si poteva avere 
pagandolo a carissimo prezzo, oppure veniva scambiato con altra merce di prima 
necessità. 
 Lo stesso per la pasta, la carne macellata, i legumi e lo zucchero. Il caffè 
scomparve dalla circolazione, essendo un prodotto importato. Al suo posto vi erano i 
prodotti succedanei, quali il caffè d’orzo, l’olio di sansa e di semi. 
 Anche il carburo di calcio, necessario per l’illuminazione al posto del petrolio, 
era razionato. 
 Le sigarette erano quelle americane, vendute di contrabbando; lo stesso valeva 
per le calze di nylon, la biancheria intima e gli abiti da donna. 
 Vi erano i venditori ambulanti, che si fermavano agli angoli delle strade per 
mettere in mostra gli articoli usati, arrivati dall’America e rivenduti a prezzi accessibili. 
 Fra i prodotti di campagna, gli agrumi, non essendo importati, costavano poco; 
lo stesso per il ficodindia, i fichi e le mandorle.
 Lo zucchero scarseggiava, e quello che si trovava in commercio era di colore 
giallo, tipo canna da zucchero. 

Nel 1944, la corrispondenza con gli USA venne ripristinata, e giunsero le prime lettere 
dei vizzinesi ivi emigrati; lo Stato Vaticano, in buoni rapporti, fungeva da intermediario. 
  
In attesa che venisse attuato il famoso “piano Marshall” acconsentì che gli italiani 
emigrati in USA aiutassero i loro parenti in Italia, inviando indumenti e generi 
alimentari di qualsiasi tipo, per sopravvivere a una guerra così lunga e feroce che non 
avevano voluto. 
 All’ufficio postale di Vizzini, che allora si trovava nei locali a piano terra del 
Municipio, arrivavano centinaia di grossi pacchi provenienti dall’America, che 
contenevano scarpe, camicie, cravatte, abiti da donna, calze di nylon, dolciumi, carne e 
pesce in scatola, zucchero, caffè e cacao. 
 Tutti i giorni vi era una processione di gente felice, che portava i pacchi giunti 
dall’America. 
 Alcuni parenti più ricchi inviavano dollari tramite la banca, che venivano subito 
cambiati in lire italiane. 
  
Nonostante questo aiuto, la gente restava disoccupata e non vedeva l’ora di trovare 
lavoro. Ma dove? L’Italia era ancora divisa in due; le truppe alleate erano ferme a 
Montecassino. La guerra partigiana del nord Italia nel 1944 non era ancora riuscita a 
contrastare le truppe tedesche, che combattevano da una parte i partigiani italiani e 
dall’altra gli alleati. 
 La disperazione era immensa, e molti giovani, rientrati dai campi di battaglia, 
privi di lavoro e di denaro, diedero l’assalto agli uffici comunali, a bruciarono registri e 
pacchi della segreteria. 
 Furono tutti arrestati dai carabinieri e portati nel carcere di Caltagirone. 
 Fra questi, alcuni si vantavano di essere stati dei partigiani, e di avere 
combattuto contro i tedeschi, e si sentivano autorizzati ad aizzare i loro parenti contro il 
sindaco. 
 Le cose migliorarono leggermente con l’attuazione del piano Marshall. 
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Sappiamo che il segretario di Stato George Marshall, il 5 giugno 1947, annunciò al 
mondo intero la decisione degli USA di avviare l’elaborazione e l’attuazione di un 
piano di aiuti economico – finanziari per l’Europa, che venne poi, per convenzione, 
chiamato “piano Marshall”. 
 Potevano beneficiare di questo piano le nazioni europee che erano state 
sconfitte.  
 L’aiuto era solo alimentare ed aveva una durata limitata a tre, quattro anni. 
L’idea del generale Marshall venne approvata dalla Francia e dall’Inghilterra. 
 Gli incontri preparatori dovevano coinvolgere anche l’Unione Sovietica che, 
dopo un’iniziale manifestazione di interesse, si rifiutò di partecipare al negoziato, 
obbligando anche tutti i Paesi della sua zona di influenza a fare altrettanto. 
 Il piano Marshall portò grandi benefici all’Italia, in particolare al sud. 

Dopo l’apertura della Conferenza Generale sul piano Marshall di Parigi, il 12 luglio ’47, 
venne istituita l’OECE il 3 aprile ’48, e successivamente l’ECA (Economic Cooperation 
Administration), incaricata di gestire la predisposizione degli aiuti negli USA. 
 Il Piano terminò nel ’51, come originariamente previsto, e i tentativi di 
prolungarlo per qualche tempo non ebbero buon esito, a causa dello scoppio della guerra 
di Corea e della vittoria dei repubblicani alle elezioni per il congresso dell’anno 
precedente. 
 I risultati furono poi senza dubbio positivi, almeno nell’ottica degli USA. 
Sul piano interno, poi, l’aiuto statunitense consentì alle fragili democrazie occidentali di 
rilassare le politiche di austerità, e di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, 
cosa di cui beneficiarono i partiti politici allora presenti. 
 Il Piano prevedeva che i paesi beneficiari d’Europa pagassero in oro o in dollari 
le materie prime ricevute. 
 La parità aurea del dollaro era resa possibile dalle importazioni e dai 
trasferimenti europei. 
 Con la proclamazione della Repubblica Italiana del 1946, e la partenza del Re 
Umberto II per l’esilio in terra di Portogallo, in Italia la lotta politica si fece sempre 
sentire con molto accanimento. 
 Da una parte i partiti di sinistra filosovietici erano molto forti e ben organizzati, 
ritenendosi gli artefici della guerra partigiana contro i nazisti e i repubblichini di Salò, 
che operavano nel nord Italia, e che il 25 aprile ’45 sfilarono a Milano, ormai libera. 
 Dall’altra parte i partiti di centro e di destra, capitanati dalla Democrazia 
Cristiana (nata dal Partito Popolare di don Sturzo) erano filo occidentali e avevano la 
maggioranza. 
 Questi erano favorevoli alla NATO, la coalizione delle forze che garantiva 
quanto stabilito a Yalta l’11 febbraio ’45, che avevano diviso in due l’Europa secondo 
la linea Oder – Neisse, i due fiumi che attraversavano il centro dell’Europa. 
  
A Vizzini, alla fine degli anni ’40, presero il sopravvento i partiti di sinistra, che 
occuparono i locali comunali dell’ex club dei nobili, come sede della segreteria del 
Partito Comunista di Togliatti e del Partito Socialista di Nenni. 
 A Vizzini vi era anche la segreteria dei Socialdemocratici di Saragat, quella del 
Partito Liberale di Malagodi e del Partito Repubblicano di Giorgio La Malfa. 
 La Democrazia Cristiana aveva la sede inizialmente in via Roma, e poi in via 
Vittorio Emanuele. 
 Erano rappresentati anche i due Partiti Monarchici, quello di Covelli e quello del 
napoletano Achille Lauro. Vi era il Partito di Michelino, il Movimento Sociale Italiano, 
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che era il partito dei nostalgici del fascismo, che aveva come simbolo la fiamma 
tricolore. 
 La novità assoluta erano le segreterie del movimento politico dell’Uomo 
Qualunque e il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia. 
  
Guglielmo Giannini, commediografo e giornalista, nonchè uomo politico (1891 – 1960), 
nel ’44 fondò a Roma il settimanale “L’Uomo qualunque”, da cui prese origine il 
movimento omonimo, detto anche “Qualunquismo”, che portò Giannini al parlamento 
come deputato dal ’46 al ’48. 
 A Vizzini la sezione politica viene aperta in via Vittorio Emanuele, ma ebbe 
poco successo e breve durata, infatti il movimento nazionale si sciolse. 

Finocchiaro Aprile, uomo politico di Palermo (1878 – 1964), venne eletto deputato dal 
’13 al ’24. Nel luglio ’43, con l’occupazione della Sicilia delle truppe angloamericane, 
fondò il M.S.I. (Movimento Separatista Italiano). 
 La Sicilia, stanca della dominazione borbonica prima e sabauda poi, voleva 
essere indipendente e far parte degli Stati Uniti d’America come Stato autonomo. 
 Finocchiaro Aprile venne confinato nel ’45 e liberato nel ’46. Fu deputato alla 
Costituente e insegnò Storia del Diritto all’Università di Palermo. 
  
Il M.S.I. all’inizio ebbe molti seguaci a Vizzini, principalmente i giovani. 
 La sede politica era stata aperta in via Masera, angolo via Liguria, nei locali di 
Palazzo La Rocca. 
 Gli eventi politici furono tali che il movimento si sciolse, come quello del 
Qualunquismo. 

La competizione politica a Vizzini era accesa, e i partiti escogitavano tutti i mezzi 
possibili per avere sempre più iscritti e sostenitori. 
 I partiti di sinistra, durante le elezioni amministrative, furono sempre in 
maggioranza, perchè accusavano il governo democristiano e centrista di Roma di non 
creare posti di lavoro. 
 Le numerose maestranze braccianti locali erano disoccupate, e per reazione 
votavano P.S.I. oppure P.C., che erano i partiti che difendevano la classe operaia, e 
promettevano di migliorare la situazione economica del quarto potere, come avveniva 
nelle nazioni dell’Europa orientale, sotto il regime sovietico. 
 In molti non ci credettero, e non vollero perdere anni inutilmente, preferendo 
emigrare non verso i paesi dell’est Europa, ma verso i ricchi e democratici paesi 
dell’Europa dell’ovest, oppure verso l’Argentina, dopo la caduta di Evita Peron, o 
ancora verso l’Australia, che era ormai considerata la Terra Promessa. 

Le famiglie vizzinesi, dopo l’armistizio di Cassibile, nonostante le ristrettezze 
economiche, sentirono il bisogno di divertirsi, per dimenticare i disastri della guerra e i 
lutti. 
 Il sabato e la domenica organizzavano feste da ballo in famiglia, mettendo in 
funzione i giradischi con le musiche moderne del Quartetto Cetra, i valzer di Strauss e i 
tanghi argentini. 
 A Vizzini si formarono diversi complessi strumentali, che venivano impiegato 
nelle feste pubbliche, organizzate dai partiti politici, che invitavano le famiglie dei 
propri soci ed affittavano le sale del Cinema Moderno e del Cinema Italia. 
 Lo stesso avveniva presso le sale della Società Operaia di Mutuo Soccorso. 
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Nelle sale della parrocchia di San Sebastiano venne inaugurato il Circolo Teatrale Pier 
Giorgio Frassati. 
 Nelle sale della Democratica di Costa in via Giovanni Verga, venivano 
rappresentati i drammi e le commedie organizzate dal Circolo Teatrale degli universitari 
vizzinesi, diretti dal giovane figlio del barone Gaudioso. 
 Nella chiesa di Santa Teresa, il reverendo padre Vincenzo Lombardo fondò nel 
’47 l’Associazione Scoutistica Boyscout, che era stata vietata al tempo del fascismo, 
perchè ai tempi vi erano i “figli della Lupa” e i “Balilla”. 
 L’Associazione Scoutistica di Vizzini era costituita da 40 ragazzi, per la maggior 
parte quelli che frequentavano la scuola media locale. 
 Padre Lombardo aveva una buona voce baritonale, ed era anche bravo a suonare 
l’armonium; riuscì così a trasformare i boyscout anche in coristi, che cantavano in 
chiesa alla domenica, attirando a Santa Teresa molti fedeli anche di altri quartieri, che 
desideravano ascoltare la musica sacra e i canti di Natale. 
 I boyscout, con la loro divisa e i gagliardetti, aprivano le lunghe processioni 
della settimana del Corpus Domini e quelle delle solenni feste cattoliche. 
 Cantavano il loro inno dal titolo “Passa la gioventù” e canti sacri in italiano e in 
latino. 
 Furono protagonisti anche quando a Vizzini arrivò la statua della Madonna 
Pellegrina, portata da Caltagirone nei comuni della diocesi, per scongiurare il pericolo 
della vittoria elettorale dei social comunisti con il “blocco del popolo”. 
 I boyscout andarono fino a Mineo in bicicletta per accompagnare a Vizzini la 
Madonna Pellegrina. 
 Alla periferia del paese, gli studenti universitari vennero a prendere la statua 
della Madonna per portarle in spalla fino alla Chiesa Madre, dove vi era il Panegirico. 
 La Madonna Pellegrina fece il miracolo: l’ascesa dei comunisti al potere venne 
bloccata dai partiti di centro, che ebbero la maggioranza assoluta. 
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Dal “Corriere della Sera”
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CAPITOLO DODICESIMO

L’EMIGRAZIONE DI MASSA: 
I VIZZINESI NEL MONDO
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Anni fa ricevetti da mio cugino John Garra di New York il libro di Enzo Ficile “Storia 
degli italiani di New York”, con la prefazione del dott. Giuseppe Valletutti, pubblicato 
nel 1975 a New York. 
 Un libro interessante, diviso in tre parti: 
- Nella prima parte si parla delle grandi scoperte e dei primi insediamenti, del periodo 
coloniale, della cultura italiana e della nascita del giornalismo italo – americano, la 
partecipazione italiana durante la Guerra Civile e la presenza dei generali Avezzana e 
Garibaldi a New York, per finire con il caso Meucci, lo scienziato italiano inventore del 
telefono, il cui brevetto venne usurpato da Alexander Graham Bell, nativo di 
Edimburgo ma naturalizzato americano. 
 Sappiamo che qualche anno fa, finalmente dopo 150 anni, Meucci venne 
riconosciuto come l’inventore del telefono. 

- Nella seconda parte si parla dell’arrivo degli italiani a Castle Garden, chi erano, da 
dove e perchè venivano, dove e come vivevano un milione di italiani residenti alla fine 
dell’800 fra lo Stato di New York e le distese praterie dell’Ovest, sulla costa del 
Pacifico. 
 Fra questi italiani vengono elencati quelli che con la loro opera e ricerca 
scientifica diedero lustro all’Italia e agli italiani; a partire da Luigi Palma di Cesnola, 
che per il suo arduo comportamento durante la Guerra di Secessione, divenne il primo 
direttore del Metropolitan Museum of Art di New York. 

Alberto Operti, torinese, fu mandato in Groenlandia per dipingere i paesaggi di 
quel paese, abitato dagli Eschimesi. I suoi quadri si trovano al Museo di Storia Naturale 
di New York. 

Giovanni Rapetti scolpì diversi monumenti, e in particolare contribuì a 
realizzare la copia della Statua della Libertà che si trova a Parigi. Il suo nome è inciso 
nella corona della statua. 
 Il siciliano Gaetano Russo scolpì la statua di Cristoforo Colombo, dono degli 
italiani d’America. E’ visibile al Columbus Circle a Manhattan. 
 Lo scultore Pasquale Civiletti scolpì la statua di Giuseppe Verdi, visibile a 
Broadway. 
 E così altre decine di personalità italiane, con le loro opere, riscatteranno il 
prestigio degli italiani, fino ad arrivare a Eleonora Duse, che recitò nei più grandi teatri 
americani, e in particolare alla Casa Bianca, quando era Presidente degli USA 
Cleveland. 
 La musica fu infine quella che esaltò gli americani: Verdi, Leoncavallo, 
Puccini, Mascagni divennero popolari, così pure i grandi cantanti, il soprano Adelina 
Patti, il tenore Francesco Tamagni e successivamente il grande Caruso. 
  
- Nella terza parte si parla della nuova emigrazione a Ellis Island, quella proveniente dai 
paesi del Sud Europa di razza latina, in particolare quella proveniente dal Mezzogiorno 
d’Italia. 
 Ellis Island si differenzia in senso negativo da Castle Garden. Le nuove leggi 
federali impedivano l’accesso in USA dei criminali, di persone affette da imperfezioni 
fisiche e mentali, senza una fissa dimora e un posto di lavoro. 
 Ogni immigrante era tenuto a pagare una tassa individuale. 
 Nella piccola isola, poco distante dalla Statua della Libertà, ogni immigrante 
doveva quindi essere sottoposto a due esami, quello fisico e quello economico. 

363



 Casi pietosi, amarezze e stretta al cuore punteggiarono le operazioni di entrata di 
quasi 17 milioni di arrivi a Ellis Island, senza contare tutti quelli che si ammalavano 
durante la traversata, o addirittura vi morivano. 
 La maggioranza degli immigrati di tutte le nazionalità viaggiavano ammassati 
nelle stive delle navi merci, senza luce e ricambio d’aria, in un’atmosfera mefitica. 
 Vi furono diverse commissioni d’inchiesta che indagarono sul pietoso e 
disumano stato in cui viaggiavano gli emigranti, accatastati come merce umana. 
 Il libro, di circa 130 pagine, si conclude con un’affermazione significativa: 
“All’inizio del secolo a New York si diceva che gli Ebrei la possedevano, i Tedeschi la 
sfruttavano, gli Irlandesi la comandavano e gli Italiani la servivano.” 
 Era una triste realtà: dava un po’ l’idea di come le varie popolazioni venivano a 
trovarsi a recitare la propria parte nell’edificazione della grande metropoli americana. 
 Gli italiani vennero relegati ai lavori più duri, dove tra l’altro mostravano grande 
volontà e abilità. 
 L’intera rete della metropolitana sotterranea di New York venne costruita al 90% 
con la manodopera italiana. 
 Si è voluto riportare quanto scritto nel libro di Enzo Ficile, per poter riportare 
integralmente la relazione del nostro socio onorario e sostenitore Salvatore Vicenzino, 
immigrato vizzinese della seconda generazione a New York, che fa una veloce 
disquisizione sull’Associazione dei Vizzinesi di New York e di quella nata 
successivamente a Brooklyn. 

L’ASSOCIAZIONISMO DEI VIZZINESI 
A NEW YORK 

di Salvatore Vicenzino 

Superate le difficoltà del X1X secolo, segnato dalla sanguinosa guerra civile dei primi 
anni sessanta e dalla grave crisi economica dell’ultimo decennio, l'America mandò un 
respiro di sollievo con l’avvento del nuovo secolo.
 I primi anni del XX secolo furono di promettente prosperità: ebbe inizio l’epoca 
delle "carni in scatola", Henry Ford fondo la "Ford Motor Company", l'automobile 
cominciò a diffondersi fino a raggiungere le masse; lo stesso avvenne per l'elettricità, la 
radio e il telefono: invenzioni tutte, che insieme contribuirono ad accorciare 
notevolmente le distanze e a trasformare la società. 
 La scalata e il predominio delle grandi corporazioni sull’economia, sulla 
politica e sulla cultura fu il tema dominante. 
 La conseguente espansione economica richiedeva però un'impellente richiesta 
di manodopera e la soluzione, ad essa connessa, del problema che l'America allora si 
poneva nei riguardi dell'emigrazione, nel termini che Mc Sweeney, Commissario 
Assistente dell'Immigrazione, così sintetizzava in una rivista del 1905: 
"Da una parte troviamo cittadini convinti che all’immigrazione sia da attribuire ogni 
disgrazia economica e sociale.  
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 Dall’altra, incontriamo invece sostenitori convinti che la crescita e il progresso 
della nazione siano dovuti a queste razze straniere." 
 Opinioni discordanti che però confluivano nella comune convinzione che, 
comunque, per la povera Europa l'America significava "opportunità". 
 Avvenne così che, secondo una statistica, sempre del 1905, in questo stesso anno 
si totalizzò un’immigrazione di quasi un milione di nuovi arrivi. 
 Di essi, ben 221.000 arrivarono dall‘Italia, che ebbe cosi il primato; mentre 
170.000 vennero dalla Russia, 163.000 dall'Ungheria e 134,000 dall'Inghilterra. 
 Fu allora che nel registri di Ellis Island cominciarono a trovarsi i nomi dei 
primi 
Vizzinesi, come Guzzardi, Accardi, Cicero, Cutrera, Orlando, Bertone, Giarratana, 
Blangiardo, Terlato, Leone e altri. 
 Ma le condizioni sociali, igieniche, razziali e religiose si presentavano precarie 
a causa del vasto e variegato influsso migratorio, oltre che per il pregiudizio, 
esasperato, della gente anglosassone, che credeva di avere creato da sola le strutture 
dell'America. 
 Fu questo l'ambiente che trovarono i nostri umili Vizzinesi. 

La maggior parte di essi si stabilì subito presso altri Italiani, a New York, a sud della 
città, cui più tardi fu dato il nome di "Little Italy", oggi divenuto "China Town". 
 Arrivare in luoghi sconosciuti, dove si parla una lingua incomprensibile, trovare 
una dimora e un lavoro non era un'impresa facile.  
 Per questo i Vizzinesi, al pari peraltro di altri gruppi etnici, dovettero riunirsi e 
aiutarsi a vicenda. 
 Fu in quel contesto che emerse una donna di piccola statura, detta "Cuncetta a 
nivira", per via del suo aspetto, la cui operosità e generosità verso i nuovi arrivati 
Vizzinesi divennero quasi una missione. 
 Malgrado le difficoltà, i Vizzinesi cominciarono ad inserirsi nel nuovo tessuto 
sociale di New York.  
 Le famiglie si ingrandirono, i figli cominciarono a frequentare le scuole e così 
gradatamente contribuirono a migliorare l'immagine dell'Italiano in America, pronto 
ormai a introdursi in tutti e settori della società. 
 Antonio Leone fu il primo Vizzinese ad introdursi nel mondo del commercio, 
aprendo a Christie Street il suo piccolo negozio di generi alimentari, che divenne subito 
luogo di riunione dei Vizzinesi, dove nacque anche la volontà di creare un club in cui 
potersi riunire e mantenere vive le proprie tradizioni. 
 Ma tale sogno fu infranto dallo scoppio della prime guerra mondiale, che spinse 
molti vizzinesi, animati da sentimento patriottico, a ritornare in Italia per arruolarsi, 
mentre altri entrarono come volontari nell'esercito americano. 
 Appena finita la guerra però, nel 1920, quel medesimo Antonio Leone e un altro 
Vizzinese, Blangiardo, anch’esso commerciante, con un negozio di liquori a Bowery 
Street, realizzarono quel sogno interrotto dalla guerra, aprendo, nel 1920, al numero 
95 di Grand Street, il primo Social Club con il nome "Società Vizzini, Giovanni Verga", 
del quale Blangiardo divenne il primo Presidente, e Antonio Leone il Vicepresidente. 
 Il sodalizio fu tenuto aperto tutto il giorno fino a tarda ora e diede l'opportunità 
ai Vizzinesi, ma anche ad altri Italiani, d'incontrarsi, di evocare i loro luoghi d'origine 
e di parlare di eventi politici e particolarmente di problemi economici. 
 L'America si avviava, infatti, verso la grande depressione del 1929.  
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 Molte furono le famiglie colpite, sia direttamente che indirettamente, da questo 
tragico evento economico.  
 Alcuni Vizzinesi fecero ritorno in Italia. Ma, malgrado la catastrofica situazione 
economica, la maggior parte di essi, aggrappati alla loro fede, andarono avanti con la 
speranza di un migliore futuro. 
 In quel tempo i Vizzinesi, devoti a San Giovanni Battista, ne fecero costruire una 
statua di grande dimensione, e istituirono dei festeggiamenti annuali, cadenti ogni 29 
Agosto, dalla durata di ben dieci giorni.  
 L’evento divenne più popolare della festa di San Gennaro. 

Nel 1933, sindaco di New York fu eletto Fiorello La Guardia.  
 Con lui nella grande metropoli ricominciarono lavori in tutti i settori: le 
industrie aprirono le porte e fu dato un forte impulso ai grandi lavori di 
ristrutturazione. Tutto questo, grazie anche al sindaco italiano che, a coronamento 
delle diverse lotte sostenute, era riuscito ad ottenere nuovi diritti e finanziamenti da 
Washington. 
 Il club dei Vizzinesi fu molto solidale con Fiorello La Guardia, sostenendolo con 
la sua presenza nelle marce e dimostrazioni organizzate a Washington a suo favore. 
 Fu quello il periodo in cui, quella dei Vizzinesi, fu riconosciuta come una delle 
più numerose e ben organizzate associazioni della comunità italiana a New York. 
 Ma la gloria non durò a lungo.  
 La seconda guerra mondiale entrò in scena e Mussolini danneggiò l'immagine 
degli Italiani, che vennero guardati con sospetto dalla società americana. 
 Finita la guerra, una nuova generazione cominciò e con essa un nuovo periodo 
di 
benessere, cui fece seguito un nuovo grande flusso immigratorio. 
 La conseguente, aumentata, domanda di abitazioni attrasse la già iperpopolata 
comunità della "Little Italy" verso Brooklyn, dove centinaia di Vizzinesi si trasferirono. 
 Anche il predetto Antonio Leone trasferì la sua attività a Kings Highway, mentre 
il figlio Sam più tardi, dopo avere ricoperto la carica di Borough President di 
Brooklyn, divenne Giudice della Corte Suprema di New York, accanto a un figlio di 
Blangiardo, Frank, divenuto anch’egli Giudice della Corte di quella città. 
 La "Società Vizzini, Giovanni Verga" fu costretta a chiudere i battenti, lasciando 
la statua di San Giovanni in custodia ad una famiglia di Vizzinesi, i cui discendenti 
continuano ad averne cura. 
 La vecchia generazione dei Vizzinesi trasferitasi a Brooklyn si fuse ed espanse 
con la nuova e fresca immigrazione del dopoguerra proveniente da Vizzini. 
 Ai nuovi arrivati, contrariamente a quanto era accaduto ai primi, non fu difficile 
trovare casa, lavoro e inserimento nei vari strati sociali. 
 In tale nuovo contesto, nel gennaio 1961, una nuova associazione, la "New York 
Vizzinese Association", nacque a Brooklyn, 7320 18th Avenue. 
 Essa, dotata di uno Statuto di 34 articoli, ebbe come primo presidente eletto il 
ragioniere Michele Cilmi, e il 21 febbraio dello stesso anno, fu riconosciuta dallo Stato 
di New York con un atto pubblico che fu firmato dai seguenti soci Vizzinesi: Vargetto I., 
Barone Gregorio, Cicero N., Cilmi G., Cilmi M., Dovile R., Giampiccolo B., 
Giampiccolo G., Giandinoto F., Inserra E., Verga G., Vincenzino O. 

L'entusiasmo iniziale fu straordinario.  
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 Per fedeltà e lealtà verso il sodalizio e per aver portato in alto il nome di Vizzini 
si distinsero, tra gli altri, i cinque fratelli Giampiccolo, Giuseppe Fava, Vincenzino 
Orazio, Rosario Dovile, Giuseppe Barone, Giovanni e Gregorio Barone, Giuseppe De 
Petro, Michele Guarino, Ciccio Marino. 
 Sennonché, verso la fine degli anni 80, l’associazione, che era arrivata a un 
massimo di 140 soci, cominciò a declinare, fino a ridursi a 85 soci. 
 Nel 2002, essa ebbe un ultimo periodo di rinascita con l’amministrazione di S. 
Vicenzino, raggiungendo il ragguardevole numero di 147 soci. 
 Ma, dopo tale breve periodo di revival, l’associazione è ricaduta a nuovi livelli 
minimi, aspettando un nuovo leader o la chiusura definitiva. 

Il fenomeno dell’immigrazione verso gli USA si ripetè per i vizzinesi che negli anni ’50 
e ’60 partirono verso l’America Latina e verso l’Australia. 
 Una breve relazione venne fatta da Rosalba Li Rosi, altra nostra socia onoraria, 
nonchè presidente dell’Associazione Vizzinesi nel Mondo. 
 La Li Rosi afferma che il maggior flusso migratorio si ebbe nel periodo 
compreso fra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, verso gli stati dell’America del Sud. 
 Fa seguito l’emigrazione verso l’America del Nord, nel periodo antecedente la 
Prima Guerra Mondiale. 
 L’Australia venne presa di mira dopo il secondo conflitto mondiale. 
Molti vizzinesi cercarono lavoro nel Nord Italia e verso le nazioni europee più ricche: 
Francia, Germania, Benelux e Svizzera. 
 Vizzini negli anni ’20 contava 24.000 abitanti, e la forza lavoro era impegnata al 
60% in agricoltura; i braccianti erano scarsa mente retribuiti, non assicurati, senza 
assistenza malattia. 
 Gli artigiani erano fortemente concorrenziali fra di loro, e il lavoro scarseggiava. 
 Alcuni intraprendenti vollero scappare da Vizzini in cerca di fortuna, specie chi 
era dotato di un mestiere e aveva parenti e amici che lo incoraggiavano ad andare nei 
paesi ove il lavoro era abbastanza remunerato e sufficiente per mantenersi e fare anche 
delle rimesse di denaro per la famiglia. 
 L’Australia era il nuovo continente che fu preso di mira da migliaia di vizzinesi, 
che vendettero i loro beni immobili per pagarsi il viaggio. 
 A Vizzini sorsero degli uffici di emigrazione che organizzavano i viaggi da 
Vizzini verso i porti di Messina, Palermo e Napoli, trasportando con autocarri le grosse 
valigie e i bauletti pieni di vestiario e di ricordi casalinghi. 
 Il viaggio via mare per l’Australia era faticoso e molto più lungo di quello verso 
le Americhe. 
 Molti, per pagare meno, viaggiavano nelle stive delle navi, con gente 
sconosciuta, dormendo male, in un ambiente privo di aerazione. 
 In quegli anni, la Chiesa cattolica permise i matrimoni per procura. 
 Era un fenomeno nato al fine di risparmiare il costo del viaggio che il fidanzato 
avrebbe dovuto affrontare per sposarsi. 
 Una persona anziana veniva delegata per portare la sposa all’altare in sua vece, e 
dopo le nozze essa affrontava da sola il viaggio in nave, diretta verso i porti di 
Melbourne o Sydney, per raggiungere lo sposo che non aveva mai visto se non in 
fotografia. 
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 Si trattava di ragazze che non avevano mai viaggiato e che erano uscite da 
Vizzini solamente per recarsi nei paesi limitrofi. 
 Il fenomeno dell’emigrazione era contagioso: interi casati emigravano lasciando 
Vizzini, i vecchi genitori, i parenti e gli amici. 
 I matrimoni per procura continuavano, dato che nel complesso andavano a buon 
fine. Le fidanzate, ingioiellate, partivano. 
  
Il 28 gennaio 2008 Infovizzini pubblica il dossier sullo spopolamento, con il titolo: 
“Vizzini ai primi posti in provincia di Catania”. 
 L’articolo precisa che da una indagine conoscitiva, Vizzini risulta al primo posto 
tra i comuni con più di cinquemila abitanti, ma non c’è da gioire per essere saliti sul 
podio. 
 I piazzamenti sono stati infatti conquistati come centro che ha subito una delle 
percentuali più alte di spopolamento dal 1972 al 2005 nella provincia di Catania. 
 I dati provengono dall’Ufficio Speciale della Montagna (Assessorato Territorio e 
Ambiente della Regione Sicilia), che ha redatto un dossier sui comuni montani a rischio 
di estinzione e spopolamento. 
 Dai circa 8.600 abitanti del 1972, Vizzini è “precipitata” ai poco più che 7.100 
residenti attuali. 
 Un crollo verticale che secondo l’Ufficio Speciale della Montagna fa registrare 
un poco lusinghiero spopolamento del 20,2%. 
 Ben 1.500 persone in 35 anni hanno fatto le valigie o sono passati a miglior vita, 
senza essere stati rimpiazzati da altrettante unità in entrata. 
 Un saldo negativo che ha procurato uno spopolamento lento ma costante. 
 Domenico Cavarretta, direttore dell’Ufficio Speciale della Montagna, ha 
sottolineato che diventa a questo punto necessaria “un’azione sinergica e straordinaria 
del Governo e della Regione, per impedire che il percorso involutivo in tutto il territorio 
montano sia irreversibile. 
 I motivi della fuga dal paese e del saldo negativo sono facilmente individuabili e 
più o meno noti a tutti. 
 Prendere decisioni che mirino a invertire la tendenza diventa a questo punto 
obbligatorio, a meno di non preferire di essere cancellati dalla cartina geografica.” 
 Difficile pensare che questa emorragia possa essere bloccata in tempi brevi. 
 Ma sarà comunque interessante rivedere il dato fra qualche anno, magari con 
un’analisi più approfondita che tenga conto anche dell’influenza del flusso immigratorio 
proveniente dai paesi dell’Est europeo, i cui aitanti, seppur con una ridotta stabilità sul 
luogo, hanno creato delle piccole comunità locali in rapida evoluzione. 

I residenti di Vizzini oggi vivono una vita migliore rispetto a quella che si conduceva 
negli anni ’70. 
 L’Amministrazione Comunale da tempo sta “giocando” la carta per 
incrementare il turismo, non solo di transito ma stanziale, essendo stati aperti di recente 
alcuni piccoli e caratteristici alberghi e anche una buona catena di ristoranti e pizzerie; 
sono stati inoltre inaugurati due musei e adeguatamente propagandata la visita dei 
luoghi verghiani. 
 Speriamo in bene ! 
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CAPITOLO TREDICESIMO

I SINDACI DI VIZZINI 
DA MATTEO AGOSTA 

A VITO CORTESE 
– 

LA RINASCITA DI VIZZINI
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PREMESSA 

Parlare di sindaci che hanno amministrato Vizzini dal giugno 1956 ad oggi, vuol dire 
parlare degli ultimi cinquant’anni della storia di Vizzini, durante i quali si è assistito a 
una metamorfosi strana, una evoluzione e un’involuzione allo stesso tempo della 
cittadina e dei suoi abitanti, notata principalmente da chi è emigrato ed è vissuto lontano 
dal paese natio e dagli eventi politici locali. 
  
I sindaci di Vizzini che si sono susseguiti nel periodo in esame sono stati i seguenti: 

Avv. On. MATTEO AGOSTA, dal 13/06/1956 al 08/01/1965 
Dott. SALVATORE AGOSTA, dal 09/01/1965 al 20/05/1966 
Cav. VINCENZO INTERLANDI, dal 21/05/1966 al 22/07/1970 
Rag. GIOVANNI INSERRA, dal 23/07/1970 al 11/07/1975
Prof GIUSEPPE CUNSOLO, dal 12/07/1975 al 07/10/1975
Rag. GIOVANNI INSERRA, dal 08/10/1975 al 04/06/1989
P.A. GIUSEPPE LI ROSI, dal 05/06/1989 al 04/10/1989
Rag. SALVATORE BARRESI, dal 20/06/1990 al 08/02/1993 
Sig. GIUSEPPE LI VOLTI , dal 02/12/1997 al giugno 2002 
Dott. VITO SAVERIO CORTESE, dal 2002 al 2012 

Durante questo periodo vi sono stati al governo amministrativo di Vizzini due 
Commissari: 
- dott. GIANCARLO MANENTI, dal 05/10/1989 al 19/06/1990 
- dott. NICOLO’ GIORDANO, dal 09/02/1993 al 16/12/1993 

In questo capitolo ci limitiamo ad elencare tutti gli eventi e i lavori pubblici eseguiti dai 
vari amministratori che sono di nostra conoscenza e già inseriti nella nostra banca dati. 
 Ci scusiamo pertanto se involontariamente abbiamo omesso quelli eseguiti dai 
sindaci non viventi, sconosciuti ai loro familiari.
  
Vizzini in questi ultimi cinquant’anni è migliorata in tutti i campi, in particolar modo 
quello urbanistico e igienico. 
 Il centro storico, nonostante lo spopolamento e le numerose case sfitte, si 
presenta dignitoso ed è rimasto lo stesso com’era ai tempi in cui visse Giovanni Verga: 
non vi sono stati stravolgimenti edilizi significativi, eccetto la trasformazione delle 
stalle e dei magazzini in garages, essendo i vizzinesi tutti proprietari di autovetture. 
 La popolazione, ridotta a circa settemila persone, vive una vita dignitosa, 
frequenta i bar, le pizzerie, i ristoranti del posto e dei paesi e città vicine; trascorre le 
ferie nei luoghi balneari della costa siciliana, visitando le città d’arte d’Italia e andando 
anche all’estero e nelle nazioni dove sono emigrati i loro parenti e amici negli anni ’50 e 
’60 del secolo scorso. 
 A Vizzini in questi ultimi anni è cresciuto il turismo, in particolare nei mesi 
estivi e durante le sagre e festività religiose. 
 I turisti, anche quelli nostrani, beneficiano degli alberghi del posto di recente 
apertura, per soggiornare e visitare i luoghi verghiani. 
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MATTEO AGOSTA   (1922 – 1964)           

E’ stato il sindaco di Vizzini più amato dalla popolazione, per aver 
risolto alcuni problemi di vitale importanza che da anni i suoi 
predecessori non erano riusciti a risolvere. 
 Negli anni ’50 Vizzini subiva una serie dei eventi negativi, 
dovuti principalmente alla disoccupazione imperante nella classe 
contadina e operaia. 
 La mancanza di lavoro spinse numerosissimi vizzinesi a 
emigrare verso l’Italia del Nord e verso l’estero. 
Anche la classe intellettuale faticava a trovare lavoro: 
giornalmente i giovani si recavano all’unica edicola esistente nella 
piazza Umberto I, alla ricerca dei bandi di concorso statali e della Cassa del 
Mezzogiorno. 
 I più disagiati erano gli insegnanti elementari, coloro che erano in possesso della 
maturità classica e scientifica, e i ragionieri. 
 Anche i laureati erano a spasso: solo gli ingegneri e i medici riuscivano a trovare 
lavoro in Sicilia, anche se poco remunerato. 
 I laureati in giurisprudenza partecipavano ai pubblici concorsi banditi dalla 
Polizia di Stato, dall’Intendenza di Finanza e dalla Magistratura. 
 I laureati in lettere, invece, partecipavano ai concorsi indetti dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
 Lo stesso avveniva per i giovani che avevano il diploma magistrale. Decidevano 
di recarsi al Nord Italia, dove i concorrenti erano in numero inferiore rispetto a quelli 
del Sud, e pertanto vi era almeno la possibilità di ottenere l’idoneità all’insegnamento, 
che faceva punteggio per poter partecipare a futuri concorsi e potersi posizionare nella 
parte più alta della graduatoria. 
  
La popolazione di Vizzini soffriva anche per la scarsità dell’acqua potabile, nel periodo 
estivo addirittura, l’acqua non arrivava nei quartieri alti, a causa della vetustà della rete 
idrica di Vizzini. 
 Oltre il 50% delle strade cittadine erano prive di pavimentazione e rete fognaria. 
La luce elettrica scarseggiava, specialmente in inverno, e durante le forti piogge e i 
temporali veniva sistematicamente staccata. 
 Anche l’agricoltura non si era ancora modernizzata: venivano infatti utilizzate 
solo le braccia umane e la forza degli animali per lavorare la terra e per il trasporto delle 
derrate alimentari. 
 L’attività artigianale della concia delle pelli bovine e ovine era in fase calante, 
anche per la concorrenza delle attività meccanizzate di Catania, che era più evoluta e 
aveva elettrificato tutti i padiglioni artigianali e aveva così potuto aumentare 
notevolmente la produzione di pellame. 
 In pochi anni i conciapelli abbandonarono le loro aziende artigianali ed 
iniziarono a emigrare, principalmente in Australia; lo stesso fecero i calzolai, i sarti, i 
barbieri e i parrucchieri, i muratori e i braccianti edili e agricoli: Vizzini si stava 
paurosamente spopolando. 
  
MATTEO AGOSTA, nato a Vizzini nel 1922, era in quel momento la persona giusta 
per vincere una battaglia politica che perdurava da decenni, e sconfiggere il partito di 
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sinistra che governava da tempo Vizzini, senza riuscire a debellare la povertà, e a 
ottenere i finanziamenti pubblici, di vitale importanza per poter risanare anche 
igienicamente interi quartieri della parte alta e bassa della città. 
 Il giovane Matteo Agosta era allora segretario politico della Democrazia 
Cristiana di Catania, e sovrintendente dell’Ospedale Garibaldi della città etnea. 
 Si era laureato in Giurisprudenza nel 1945, e in Lettere e Filosofia nel 1948; era 
un politico eccezionale, dotato di grande carisma e oratoria. 
 Si convinse a scendere in piazza per conquistare Vizzini e mandare via la sinistra 
dopo anni di infruttuoso governo. 
 In un editoriale di Giuseppe Massa sul giornale “Catania Sera”, l’ascesa di 
Matteo Agosta era paragonata addirittura alla conquista di Troia da parte del condottiero 
Agamennone. 
 L’”espugnazione” di Vizzini era compito di Matteo Agosta. La lotta per 
espugnare il grosso comune del Catanese ha dei punti di contatto con quella intrapresa 
nel 1184 a.C. dai greci per occupare la città di Priamo. 
 Una sola differenza: mentre quella degli Achei fu una spedizione punitiva, 
quella dei democristiani fu una “Santa Crociata” per strappare quel municipio alle forze 
rosse.  
 Giuseppe Massa prosegue affermando che i comunisti avevano fatto oltraggio 
alla Democrazia Cristiana allontanandola dal governo del paese, così come il bel Paride 
aveva fatto oltraggio a Menelao, sottraendogli la sposa Elena e trincerandosi nella città 
di Troia. 
 I comunisti, come i figli di Troia, furono dispersi; i democristiani, come gli 
Achei, innalzarono le loro insegne sulla cittadella occupata: mentre il popolo troiano 
alzava “alti lai”, quello di Vizzini, stanco dei soprusi e delle soverchierie rosse, 
inneggiava ai conquistatori e portava in trionfo il suo condottiero. 

Matteo Agosta con la sua grinta iniziò subito a rimettere in ordine l’apparato 
burocratico, riorganizzando l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Finanziario, l’Economato, lo 
Stato Civile, la Vigilanza Urbana e l’Ufficio di Segreteria. 
 Nominò il giovane Giovanni La Ferlita Capo di Gabinetto, e nel giro di poche 
settimane riuscì ad appianare le carenze burocratiche. 
 Si rese conto che le priorità da affrontare erano la disoccupazione e incoraggiare 
i residenti. 
 Istituì quindi parecchi “Cantieri Scuola” con finanziamenti regionali, e con 
quelli statali  tramite la Cassa del Mezzogiorno. 
 I geometri, come liberi professionisti, vennero incaricati di redigere i progetti di 
sistemazione della pavimentazione stradale, della rete fognaria, e la ristrutturazione di 
edifici pubblici e privati. 
 Si aprirono una serie di Cantieri Scuola della durata media di quattro mesi, 
assumendo centinaia di operai tramite l’Ufficio di Collocamento, che erano assistiti da 
muratori e diretti da un tecnico istruttore capocantiere. 
 Il personale veniva pagato settimanalmente dall’Ufficio Ragioneria, che versava 
regolarmente i contributi assistenziali e previdenziali a favore degli operai. 
 Nel giro di pochi di anni interi quartieri vennero risanati; il liquame che scorreva 
nelle strade scomparve, grazie alla nuova rete fognaria. 
 Le famiglie povere ebbero la possibilità di allacciare, a spese del Comune, gli 
scarichi di bagni e cucine alla nuova rete fognaria, eliminando così i miasmi, 
particolarmente fastidiosi d’estate, dello scarico delle acque bionde e nere nelle strade. 
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 Vizzini ha un vastissimo territorio, che misura circa 126 Km quadrati, e si 
estende sul versante nord occidentale della catena dei Monti Iblei, raggiungendo la 
quota di oltre 950 metri sul livello del mare. 
 Matteo Agosta ebbe l’idea lungimirante di utilizzare la conformazione 
orografica del luogo per far dichiarare, dal Ministero dell’Agricoltura e Foresta di 
allora, l’intero territorio di Vizzini come “Zona Montana”. 
 I benefici furono immediati, sia per la riduzione delle imposte erariali sui terreni 
agricoli, sia per la possibilità di istituire Cantieri Scuola, diretti da geometri o periti 
agrari, per rimboschire centinaia di ettari di terreni demaniali. 
 Centinaia di braccianti vennero assunti per il trapianto di alberi di eucalipto, pini 
e abeti. 
 Questa intuizione lungimirante ha permesso per molti anni di dare lavoro a molti 
braccianti; la recente istituzione della Stazione dei Vigili del Fuoco volontari, 
parallelamente al reclutamento aggiuntivo di operai nel periodo estivo – autunnale, 
erano necessari per spegnere i numerosi incendi che a volte divampavano nel territorio 
di Vizzini e nei Comuni limitrofi. 
 Matteo Agosta nel 1958 si candida per essere eletto deputato al Parlamento 
Nazionale di Roma, nella lista della Democrazia Cristiana. 
 Il popolo di Vizzini giocava una carta importante: avere il suo sindaco al 
Parlamento di Roma significava avere più contributi e finanziamenti per i lavori 
pubblici. 
 A Vizzini venne quindi istituito un comitato politico pro Matteo Agosta, dove 
aderivano anche gli esponenti degli altri partiti politici di Vizzini, che intendevano 
appoggiare comunque con loro voto la candidatura di Matteo Agosta. 
 Il popolo elettorale vizzinese fu compatto, e diede il massimo dei voti di 
preferenza a favore di Matteo Agosta. 
 Contribuirono anche i voti degli elettori dei paesi limitrofi in provincia di 
Catania. 
 Ovviamente anche la città etnea diede il massimo dei contributi, essendo Agosta 
segretario politico della DC locale e sovrintendente all’Ospedale Garibaldi e della 
nuova zona industriale della città. 
 Matteo Agosta fu quindi eletto onorevole al Parlamento Nazionale, con un 
numero di voti di preferenza superiore alle previsioni, superando quelli del sindacalista 
Vito Scalia. 
 Una Grande festa venne organizzata per il neo Onorevole di Vizzini, il quale, 
commosso, confermò la sua intenzione di risollevare le sorti della città verghiana 
aprendo nuovi cantieri con finanziamenti pubblici. 
 Da Deputato ottenne il finanziamento per la costruzione di un nuovo campo 
sportivo che porta il suo nome. 
 Venne potenziata la rete idrica e istituito il nuovo serbatoio dell’acqua potabile 
prelevata dalla Masera, la Valle dei Mulini. 
 Vennero costruite delle case popolari e nuovi edifici scolastici; il Parco delle 
Rimembranze venne trasformato in giardino pubblico e al suo posto venne costruito il 
Monumento ai Caduti di Guerra. 
 La Tenenza dei Carabinieri venne ricostruita vicino al campo sportivo; l’ufficio 
postale fu edificato vicino alla Pretura in via Vittorio Emanuele, di fianco alla chiesa di 
San Sebastiano. 
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L’on. avv. Matteo Gesualdo Antonio Agosta nacque a Vizzini il 18 gennaio del 1922 e 
morì, a seguito di una banale operazione chirurgica, a Catania il 18 maggio 1964, alla 
giovane età di appena 42 anni. 
 E’ stato il sindaco più amato di Vizzini dal dopoguerra ad oggi, perchè ha fatto 
tanto per risollevare le sorti dei vizzinesi. 
 Aveva un grande carisma e si considerava il sindaco di tutti, anche di quelli che 
politicamente avevano idee diverse. 
 All’ingresso principale del Palazzo Comunale si trova un suo busto. 
 La via “Corso Nuovo” cambiò denominazione e venne battezzata “Onorevole 
Matteo Agosta”, via Agosta. 
  

SALVATORE AGOSTA   (sindaco di Vizzini dal 9 gennaio 1965 al 20 maggio 1966) 

Dopo l’improvvisa morte di Matteo Agosta avvenuta come scritto a seguito di una 
banale operazione chirurgica, Vizzini rimase sconvolta e smarrita, dopo circa dieci anni 
di buona amministrazione della cosa pubblica. 
 Prese il posto come sindaco il fratello Salvatore che viveva a Catania, e che nel 
complesso si adeguò a portare avanti le opere del fratello Onorevole con l’ausilio del 
vicesindaco Vincenzo Interlandi, che conosceva bene i programmi in corso, e della 
Giunta Municipale. 
 La sua sindacatura durò sino alla scadenza del mandato. 
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VINCENZO  INTERLANDI   (1920 – 1989)   

E’ stato il braccio destro di Matteo Agosta per tutto il 
periodo della sua sindacatura. 
 Era direttore della Banca del Sud, Agenzia di Vizzini, 
e firmava tutti i documenti urgenti rilasciati dagli uffici dello 
Stato Civile, della Vigilanza Urbana e dei sanitari, dato che 
Matteo Agosta era a Vizzini normalmente di sabato, 
trovandosi negli altri giorni presso la Camera dei Deputati a 
Roma. 
 Vincenzo Interlandi era una persona integerrima, 
elegante nello stile ma allo stesso tempo umile. 
 Venne eletto sindaco nella lista della Democrazia Cristiana, e portò avanti il 
programma di ricostruzione del paese iniziato da Matteo Agosta. 
 Era anche uno sportivo, e potenziò la squadra di calcio del Vizzini quando era 
nella Promozione.  
 Gli incontri avvenivano nello stadio “Matteo Agosta”, ubicato in fondo al viale 
Margherita, che era sempre pieno di sportivi e di tifosi sostenitori della squadra del 
Vizzini, anche quando giocava in trasferta. 
 Ha ricoperto cariche direttive presso importanti sodalizi di Vizzini; venne eletto 
presidente: 
- della Società Operaia di Mutuo Soccorso; 
- dell’Associazione Combattenti e Reduci di tutte le guerre, numerosi negli anni ’60; 
- dell’Associazione Sportiva locale; 
- della sezione C.I.S.L. di Vizzini; 
- promotore del Premio Letterario Giovanni Verga presso il Circolo di Vizzini; 

Ricoprì la carica di sindaco dal mese di maggio 1966 al mese di luglio 1970. 
 A Vizzini è ricordato come persona gentile, disponibile con tutti e competente, 
che onorò l’alta carica che ricopriva. 
 I figli e i famigliari tutti lo ricordano per il grande affetto che aveva per loro. 
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GIOVANNI INSERRA   (1928) 

E’ nato a Vizzini, e da giovane si iscrive alla sezione locale della 
Democrazia Cristiana, partecipando a tutti gli eventi politici del 
partito in Sicilia. 
 Dal 1960 al 1969 viene eletto presidente dell’Ospedale di 
Vizzini e dell’E.C.A. (Ente Comunale Assistenza), che aveva un 
organico di sessanta persone. 

 Viene eletto prima consigliere comunale e poi sindaco, il 
23 luglio 1970. 
 Gli impiegati comunali non ricevevano lo stipendio da sei 
mesi, e Inserra riesce a recuperare dalla Regione Sicilia gli arretrati che doveva al 
Comune, e che non erano stati richiesti dai precedenti amministratori. Questi arretrati 
furono utili anche per il futuro Amministrativo del Comune. 
 Nel 1971 Inserra riesce a realizzare il primo Piano Regolatore Generale della 
storia moderna di Vizzini, redatto dall’architetto Leone di Catania, e approvato nel 1972 
da tutti i Consiglieri, meno uno che si astenne. 
 Tale Piano è tuttora operante, e non ha subito alcuna modifica. 
 Nel 1971 viene promossa la “Sagra della Ricotta”, scegliendo la data del 25 
aprile, in coincidenza con la Festa della Liberazione. 
 Migliaia di persone, provenienti dai paesi della Sicilia e dall’Italia continentale, 
vengono tutti gli anni a Vizzini per assaporare la ricotta con il siero caldo, la tuma e il 
formaggio pecorino che i pastori locali producono con il sistema antico nelle grosse 
pentole, su focolai a legna allestiti per l’occasione in piazza Guglielmo Marconi. 
 Per attirare gente, ogni anno la sagra della ricotta e del formaggio viene 
arricchita di altri eventi, quali: 
- la sfilata di corpi bandistici; 
- la sfilata di musici e di carretti siciliani; 
- la sfilata di gruppi folkloristici, musici e sbandieratori; 
- quintetti d’archi nei cortili dei palazzi nobiliari del centro storico; 
- rappresentazione di alcune scene della Cavalleria Rusticana nella piazzetta Santa     
Teresa e del Mastro don Gesualdo nel Palazzo Ventimiglia - Trao; 
- Concerti, in piazza Umberto I e in piazza Marconi, di complessi bandistici, opere 
liriche e commedie, nonchè la rappresentazione teatrale delle novelle scritte da 
Giovanni Verga. 

La Sagra della Ricotta e del Formaggio, in certi anni dura due o tre giorni, secondo il 
calendario del mese di aprile. 
 Nello stesso anno, il sindaco Inserra, con l’aiuto di Alfredo Mazzone, istituisce il 
Premio Verga, e dà inizio alle Manifestazioni Verghiane, ufficialmente riconosciute e 
finanziate dalla Regione Sicilia. 
 Durante il suo mandato, dal 1971 al 1989, vengono rappresentate al pubblico 
oltre 20 novelle verghiane, adattate per il teatro di Alfredo Mazzone. 
 Negli anni 1971 e 1972, con i fondi della Cassa del Mezzogiorno, viene 
realizzato l’impianto del nuovo campo sportivo, costruendo anche la tribuna, gli 
spogliatoi e i servizi igienici. 
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Realizzazione delle scuole. Durante gli anni 1976 – 1977 la scuola elementare di via 
Roma viene trasferita e decentrata in via Matteo Agosta e in largo Archimede. 
 Nello stesso tempo, l’ospedale esistente presso il Palazzo Rinaldi viene trasferito 
nell’ex scuola di via Roma. 
 Dal 1973 al 1976 viene costruita la nuova Caserma dei Carabinieri, con i mutui 
dello Stato. Con gli stessi fondi viene costruito anche il Mattatoio Comunale in contrada 
Albanicchi. 
 Nel 1976 viene realizzata la Casa di Riposo Opera San Vincenzo, per gli anziani 
di Vizzini. 
 Altra opera importante fu la realizzazione di due impianti di depurazione delle
acque, provenienti dalla rete fognaria degli edifici ubicati a margine delle vie comprese 
tra piazza Umberto I, piazza Marconi, viale Regina Margherita, via Martino Guzzardi e 
le strade adiacenti alla Villa Comunale. 
 L’ampliamento del cimitero venne realizzato con la creazione di altri 250 loculi, 
120 cappelle fornite di progetto esecutivo, e la creazione del grande parcheggio 
antistante l’ingresso principale, e la costruzione della pista di atterraggio degli elicotteri. 
 Per incrementare il turismo, negli anni 1978-80 è stato necessario ripristinare, 
nella piazzetta Santa Teresa – via Masera, l’Osteria della gna Nunzia, la mamma di 
Turiddu Macca della Cavalleria Rusticana, e acquistare il Palazzo Ventimiglia, descritto 
dal Verga come “Casa Trao”, dove nacque e visse Bianca con i due fratelli, protagonisti 
del Mastro don Gesualdo. 
 In tal modo si diede il va agli itinerari turistici, e venne eseguito il progetto di 
ristrutturazione per trasformare il Palazzo Ventimiglia in Museo Verghiano. 
 Altra opera di grande rilievo venne realizzata, con i finanziamenti della Regione 
Sicilia, espropriando i terreni esistenti prima del Cimitero, e creando la grande Zona
Artigianale, ove gli edifici vennero consegnati agli artigiani locali dal 1985 al 1990. 
 Nuove Zone di espansione urbanistica, previste dal Piano Regolatore 
Particolareggiato del 1972, vennero create in contrada Campo Sportivo, Scifo, San 
Giuseppe e Santa Barbara. 
 Venne studiato un nuovo piano particolareggiato del centro storico. 
 Dal 1985 al 1988 il Comune di Vizzini ebbe un finanziamento da parte della 
Regione Sicilia per la realizzazione di N. 60 alloggi di case popolari. 
 Approvato il progetto esecutivo, le aree espropriate furono quelle vicino al 
campo sportivo, oggi via Modesto Sardo. 
 Le case sono state ultimate dopo 18 anni dall’approvazione del progetto, e già 
consegnate. 
 Nella stessa zona di espansione, vennero costruite le case delle cooperative per i 
dipendenti comunali e cittadini diversi, su terreni espropriati nel 1988. 
 Dal 1976 al 1980, nella contrada Santa Barbara vennero costruiti gli alloggi per i 
Carabinieri di Vizzini. 
 Negli anni 1978-79 vennero edificate le strade rurali: Poggio, Falsocorrotto, 
Granvilla, Passo di Cava e la strada che porta fino al cimitero, per Monterosso Almo. 
 L’impianto di illuminazione pubblica urbana ed extraurbana. Dal 1975 al 1980 
l’impianto elettrico esistente venne potenziato ed esteso per altri 5 km, dal centro abitato 
di Vizzini fino alle zone residenziali stagionali del Poggio Impeso e del Roccaro. 
 Ricerca acqua potabile. Negli anni 1975-76, con il finanziamento della Regione 
Sicilia, vennero effettuate delle ricerche in cinque località del sottosuolo di Vizzini, 
denominate Falsocorotto Primo e Secondo, già attivi e funzionanti; Passanitello, con 
100 litri d’acqua al secondo, non ancora utilizzato. 
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 Un altro pozzo in contrada Testa dell’Acqua, già utilizzato, che porta acqua nelle 
case in contrada Montaltore e Stazione Vizzini Campagna. 

Il sindaco Giovanni Inserra è stato il sindaco che ha governato democraticamente 
Vizzini per circa 20 anni, il periodo più lungo rispetto agli altri sindaci. 
 Nella sua attività, non ha mai dimenticato i vizzinesi emigrati all’estero. 
 Nel novembre del 1986 si reca a New York, su invito dei vizzinesi ivi emigrati, 
in occasione del 25° anno di fondazione della nuova sede di Brooklyn. 
 Nel 1988, con il Presidente della Repubblica Cossiga, si reca a Melbourne in 
Australia, in rappresentanza di tutti i sindaci siciliani, portando i saluti a tutti i siciliani e 
in particolar modo ai vizzinesi, intervenuti numerosi con le loro famiglie. 
 Il sindaco Inserra si congratulò con tutti i corregionali per aver contribuito con il 
loro lavoro allo sviluppo dell’Australia. 
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P.A. GIUSEPPE LI ROSI detto Pippo     (27/11/1933 – 08/11/2009)   

E’ stato sindaco di Vizzini dal 5 giugno 1989 al 4 ottobre 
1989, dopo la lunga amministrazione di Giovanni Inserra, 
durante la quale ha ricoperto la carica di Assessore. 
 Era molto addentro alle problematiche della cittadina 
ed era sempre pronto e preparato a risolvere i problemi che si 
presentavano, compatibilmente con la sua carica di assessore 
e di sindaco, in armonia con i programmi della giunta e la 
disponibilità economica delle casse del Comune. 
 È stato in Australia a trovare i vizzinesi ivi emigrati, per portare il sostegno 
morale della comunità del paese d’origine, e per constatare il benessere e la laboriosità 
dei propri concittadini. 
 Durante la sua breve sindacatura portò avanti i lavori avviati dal suo 
predecessore. 
  
A Vizzini era ricco di amici e molto stimato per la sua onestà e capacità di amministrare 
la cosa pubblica. 
 Fin da giovane ha militato nelle file della Democrazia Cristiana cittadina, ed era 
molto conosciuto nel Calatino. 
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SALVATORE BARRESI   (1946) 

Venne eletto sindaco dopo un periodo di commissariamento da 
parte del dott. Giancarlo Manenti, nel periodo che va dal 5 
ottobre 1989 al 19 giugno del 1990. 
 Il suo mandato durò dal 20 giugno 1990 all’8 febbraio 
1993. Gli successe il dott. Nicolò Giordano dal 9 febbraio al 6 
dicembre 1993. 

Salvatore Barresi nasce il 28 settembre del 1946 a Vizzini, e 
sin da giovane concilia l'attività giornalistica (attualmente è 
caposervizio redazione Rai Tgr di Catania) con quella di dipendente pubblico e con 
quella politica e amministrativa. 
 Eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1970 e subito dopo assessore 
comunale alla Pubblica Istruzione, Turismo e Sport.  
 Fra le iniziative avviate, la prima edizione della "Sagra della ricotta e del 
formaggio" e il "Carnevale vizzinese". 
 Aderisce, appena ventenne, alla Democrazia Cristiana, partito nel quale percorre 
una lunga e intensa attività, seguendo unicamente la linea politica dello scomparso 
leader democristiano Rino Nicolosi, già presidente della Regione Siciliana.  
 Dal 1974, per circa tre anni, ricopre l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa 
della segreteria provinciale della Dc e contestualmente assume la corrispondenza per la 
Sicilia del quotidiano del partito "Il Popolo"; è segretario della sezione vizzinese della 
DC dall'aprile del 1981 sino al 1990.  
 In questo ruolo, nel 1984, promuove l'intitolazione della locale sezione 
democristiana al compianto concittadino on. Matteo Agosta, a vent'anni dalla morte, nel 
corso di una "Festa regionale dell'Amicizia", alla quale intervengono autorevoli 
rappresentanti nazionali dello scudo crociato. 
 Nel 1983 viene nominato dalla Regione Siciliana consigliere di amministrazione 
dell'Iacp (Istituto autonomo case popolari) di Catania: quasi tutti gli alloggi di edilizia 
economica e popolare costruiti a Vizzini in questo periodo ottengono finanziamenti per 
lavori di ristrutturazione e vengono pure poste le basi per realizzare altre unità abitative. 
 Nel 1988 viene eletto dall'Assemblea generale dell'Usl (Unità Sanitaria Locale) 
n. 29 di Caltagirone componente e vicepresidente del comitato di gestione.  
 Qualche anno dopo, a seguito di radicali lavori di trasformazione, l'ospedale 
civico "Rinaldi" di Vizzini viene reso funzionale e accogliente in tutti i suoi nuovi e 
moderni reparti; cresce inoltre l'organico dei medici e degli infermieri. 
 A giugno del 1990, candidato capolista della lista della DC, viene rieletto 
consigliere comunale con un vasto suffragio di voti, risultando il candidato 
democristiano più votato a Vizzini dopo l‘on. Matteo Agosta.  
 In quella tornata elettorale, la DC ottiene in consiglio la maggioranza assoluta. 
 La sindacatura è contraddistinta, nonostante le difficoltà del contesto politico 
nazionale e regionale di quegli anni, da significative realizzazioni e riconoscimenti per 
il paese.  
 Per venire incontro alla grave situazione debitoria delle casse comunali, dovuta 
essenzialmente a pregresse assunzioni di personale, l'Assemblea regionale siciliana vara 
la cosiddetta "Legge Nicolosi" che finalmente assegna fondi speciali al Comune per il 
sostegno di quel deficit strutturale.  
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 A seguito del terremoto del '90, Vizzini riesce a beneficiare di un sostanzioso 
contributo per l’allacciamento di una condotta idrica dai pozzi di "Falsocorrotto" 
all‘acquedotto cittadino: il problema della carenza d’acqua in paese si attenua 
sensibilmente.  
 Altri finanziamenti per realizzazioni nel settore dei lavori pubblici: edificio 
adibito a servizi pubblici in contrada Albanicchi, centro diurno per anziani (ex convento 
S. Maria di Gesù), ampliamento cimitero e rete illuminante cittadina, ristrutturazione 
scuola media e adeguamento impianti di depurazione; è dello stesso periodo un 
finanziamento straordinario ottenuto dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici di 6 
miliardi di lire per la costruzione di nuovi alloggi popolari, in contrada Albanicchi. 
 S’incrementa sensibilmente il numero di nuovi cantieri regionali di lavoro per 
disoccupati e vengono finanziate quasi tutte le cooperative sociali per l'edilizia 
sovvenzionata.  
 Le "Rappresentazioni verghiane" si avvalgono in questo periodo della presenza, 
fra gli altri, di Giorgio Albertazzi, Monica Guerritore, Gabriele Lavia, Ida Di Benedetto, 
Valeria Moriconi, Regina Bianchi e "I lautari". 
 Conclusa l’esperienza amministrativa nel 1993, Barresi si dedica interamente 
alla carriera giornalistica.  
 Per la redazione della Tgr Rai di Catania realizza servizi di cronaca, attualità, 
politica, costume e sport; si occupa dell’impaginazione e della conduzione dei gazzettini 
del Giornale radio regionale e assume nel 2006 l’incarico di caposervizio della Tgr Rai. 

Salvatore Barresi è stato un politico di prim’ordine fin da giovane; infatti a 26 anni era 
già Consigliere e Assessore Comunale. 
 Per la prima volta Vizzini viene scelta come sede per la consegna dei Premi 
regionali dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). 
 Fra i premiati, l’arbitro internazionale Concetto Lo Bello di Siracusa, e la 
campionessa di atletica Anna Rita Sidoti. 
  
Attualmente, anche se non svolge politica attiva, è sempre interessato agli eventi politici 
nazionali e della Sicilia, anche nelle vesti di Caposervizio RAI TV di Catania. 
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GIUSEPPE LI VOLTI   (1963)    

E’ stato eletto sindaco appena trentenne, e ha portato a termine due 
legislature consecutivamente dal dicembre 1993 al giugno 2002. 
Il primo impegno è stato quello di completare le opere pubbliche 
incompiute avute in eredità dalle passate amministrazioni. 
 Si è adoperato infatti per : 
- sistemazione e successiva consegna della nuova Stazione dei 
Carabinieri di Vizzini e dei locali adibiti ad alloggio per i militari; 
- sistemazione e attivazione della casa di riposo “Suor Veronica Barone” in contrada 
Fornello; 
- la consegna dell’Istituto Polivalente edificato in contrada Albanicchi; 
- completamento e assegnazione agli artigiani locali degli opifici nella zona artigianale; 
- adeguamento del mattatoio comunale alle norme CEE con fondi comunali; 
- realizzazione primo e secondo lotto della discarica per i rifiuti solidi urbani (ex art. 12 
D.P.R. n. 915/82) e relativa strada d’accesso, con fondi comunali; 
- realizzazione opere di urbanizzazione in contrada Fornello, con fondi regionali; 
- adeguamento a norme CEI del plesso scolastico “Largo Archimede”. 
Numerose sono state le opere realizzate ex novo dall’amministrazione Li Volti e 
precisamente: 
- elettrificazione del pozzo in contrada Granvilla con fondi comunali; 
- completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue in contrada Formiche, 
con fondi comunali; 
- realizzazione, tramite cantieri regionali, di lavori di abbellimento della scalinata 
“Lucio Marineo” e della pPasseggiata di via Lombarda, fino a piazza De Gasperi; 
- ristrutturazione e adeguamenti a fini museali del Palazzo “Lascito Costa”; 
- ristrutturazione dell’ex Pretura di via Vittorio Emanuele come sede del Giudice di 
Pace (finanziato per un importo pari a 500 milioni di lire con fondi della legge n. 
433/91); 
- riparazione e adeguamento sismico della scuola elementare e dell’Archivio Notarile di 
via Roma (finanziato per un importo pari a 2 miliardi di lire con fondi della legge n. 
433/91), lavori appaltati successivamente al mandato del sindaco Li Volti; 
- Adeguamento e sistemazione della Scuola Media “G.Verga” di viale Margherita (con 
fondi della legge n. 433/91); 
- Realizzazione condotta idrica compresa nel tratto che va dal pozzo Cordarello al pozzo 
Fa1socorrotto (mutuo a costo zero per il comune e interamente finanziato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per un importo di £ 310.000.000); 
- Adeguamento e manutenzione straordinaria impianto sportivo via Matteo Agosta e 
realizzazione del campo da tennis (mutuo a costo zero per il Comune ed interamente 
finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti per un importo di £ 660.000.000); 
- Realizzazione della palestra coperta all’interno dell’impianto sportivo di via Matteo 
Agosta - struttura geodetica - (mutuo a costo zero per il Comune ed interamente 
finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti per un importo di £ 660.000.00); 
- Ristrutturazione e sistemazione per un importo complessivo di £ 2,5 miliardi (mutuo a 
costo zero per il Comune e interamente finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti) delle 
seguenti piazze della città: 
* piazza Umberto Primo 
* piazza Giovanni XXIII 
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* piazza Marconi (con relativa apposizione di un monumento dedicato a Giovanni 
Verga) 
* piazzetta dove esiste il busto del dott. Gesualdo Costa 

- Ampliamento del Cimitero Comunale con relativa realizzazione di nuovi loculi; 
- Realizzazione di opere di urbanizzazione in contrada Scifo con fondi ex GESCAL; 
- Finanziamento per la realizzazione di n. 60 alloggi popolari in contrada Albanicchi 
(lavori appaltati e successivamente sospesi a causa dell’instaurarsi di un contenzioso 
con la ditta aggiudicataria. La nuova amministrazione ha provveduto a riappaltare 
l’opera; 
- Metanizzazione della città provvedendo con fondi misti (per il 60% Assessorato 
Regionale Industria e per il  restante 40% la ditta Metansicula S.r.l., affidataria dei 
lavori). 
 Il sindaco Li Volti attiva la commissione relativa alla istruzione delle pratiche 
sisma del l990, rilasciando ai privati 129 buoni contributi per la ristrutturazione delle 
case danneggiate dall’evento calamitoso, il tutto per svariati miliardi delle vecchie lire. 
 Tutto ciò é servito a dare sollievo alle imprese edili locali e ai fornitori, oltre a 
creare nuova occupazione. 
 Ha provveduto inoltre al parziale recupero del borgo della "Cunziria", in 
collaborazione e con il contributo della Provincia Regionale di Catania. 
Tutte queste opere e tante altre di quotidiana buona amministrazione, oltre a creare 
occupazione e ricchezza per la cittadinanza, hanno contribuito in modo significativo a 
cambiare il volto della città, rendendola più vivibile e a misura d’uomo. 
 Va ricordato inoltre che, durante il mandato di Giuseppe Li Volti, sono state 
attivate e incentivate numerose iniziative culturali: manifestazioni verghiane, 
gemellaggio con la città di Cerignola (Verga – Mascagni), omaggio al regista Giacomo 
Vaccari per aver diretto il set cinematografico del “Mastro don Gesualdo” di G. Verga, 
e successivamente “La Lupa” di Gabriele Lavia.  
 Ha inoltre incentivato la promozione dei prodotti tipici locali con la Sagra della 
Ricotta, che hanno dato un taglio turistico – culturale alla città. 
 Infine, ma non per ultimo, va ricordato che sono state attivate delle misure di 
sostegno delle fasce più deboli della popolazione vizzinese, e in particolare sono stati 
promossi interventi nei seguenti settori: assistenza domiciliare agli anziani, assistenza 
infermieristica, assistenza alle ragazze madri, assistenza per i tossicodipendenti, 
assistenza per i disabili, ecc. 
 La giunta Li Volti ha avuto anche il merito del rilascio di numerose concessioni 
edilizie che hanno ridisegnato la città nella sua zona di espansione. 
 Giuseppe Li Volti va ricordato principalmente per i lavori di miglioria e di 
abbellimento della famosa scalinata “Lucio Marineo”, interamente rifatta adoperando 
per le pedate la pietra lavica locale, e per le alzate le mattonelle di ceramica decorata, 
una diversa dall’altra, e al centro di ogni alzata, una mattonella riproduce la stampa dei 
palazzi nobiliari e delle chiese di Vizzini, nonchè l’effigie di Giovanni Verga e di Lucio 
Marineo e il panorama della città verghiana. 
 Una decorazione molto azzeccata, dove gli sposi vanno a farsi le fotografie per 
ricordare il giorno delle loro nozze in un luogo significativo. 
 Va anche ricordato per la sistemazione delle strade e per l’impianto 
d’illuminazione dell’intera via Lombarda, asse principale del vecchio quartiere 
Sant’Antonio. 
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 Un intero quartiere viene rivalutato e ricompensato per le sofferenze subite nel 
passato. 
 La strada è pianeggiante e panoramica, dato che si può vedere la sottostante 
Valle dei Mulini, il torrente Masera e il Villaggio della Conceria. 
 Dopo piazza De Gasperi si prosegue percorrendo la via Santissima Annunziata e 
la via Santa Lucia, per arrivare al piazzale largo Matrice; il centro della città medioevale 
più alto del paese, dove vi sono le chiese di San Gregorio, San Vito, Santa Maria dei 
Greci, San Michele e Santa Lucia, in un raggio di duecento metri. 
  

Inaugurazione della mostra di pittura di Pippo Garra e di ceramica della sig.ra Passanisi 
presentata dal dott. Giovanni Montalto, alla presenza del sindaco di Vizzini Giuseppe Li Volti 

(seminascosto dal foglio) e del sindaco di Cerignola Tatarella 
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VITO SAVERIO CORTESE   (1949)   

E’ il sindaco in carica, il cui mandato scadrà nel 2012. 
 E’ stato eletto sindaco del centrosinistra nel giugno del 
2002 ed è stato rieletto nel 2007. 
 E’ medico chirurgo e opera principalmente presso 
l’Ospedale di Militello Val Catania, dove è primario molto 
apprezzato; esercita la professione anche a Vizzini in via Matteo 
Agosta. 
 Vito Cortese è stato ed è molto vicino alla nostra associazione, anche perchè è 
stato, insieme a Rosalba Li Rosi, l’ideatore e suggeritore della nascita del nostro 
sodalizio. 
 E’ venuto a Milano nel 2006 con alcuni componenti della sua Giunta per i 
festeggiamenti alla Palazzina Liberty di Largo Marinai d’Italia, e per la rassegna d’arte 
“Se Giovanni Verga tornasse a Milano” nel 2008  Palazzo Marino. 
 Ha dato un contributo economico per far fronte alle nostre iniziative culturali, in 
particolare per il Raduno internazionale dei siciliani e italiani nel mondo, avvenuto a 
Vizzini nel 2009 presso la Sala del Consiglio Comunale e la Chiesa Madre di San 
Gregorio Magno. 
 In quell’occasione circa trecento persone vennero ospitate per due giorni per 
visitare Vizzini e due altri centri del Calatino, Militello Val Catania e Grammichele. 
 Vito Cortese è venuto a Milano anche nel 2005 con il vicesindaco Gino Bianco 
per l’inaugurazione della mostra personale di Pippo Garra “Vizzini nel cuore” al Circolo 
della Stampa di corso Venezia, 16 (Palazzo Serbelloni). 
  

Essendo sindaco in carica, abbiamo ottenuto il programma dettagliato di tutti i lavori e 
delle opere pubbliche realizzate durante i due mandati, che trascriviamo in ordine 
cronologico. 

* BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE DAL 2002 AL 2007

a) RISANAMENTO FINANZIARIO 
Il compito della nuova Giunta Municipale fu quello di esaminare il bilancio di 
previsione del 23 maggio 2002 della precedente amministrazione, che riesce a revocare  
collaborando con il Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana. 
 Riesce ad ottenere dall’Assessorato Regionale degli Enti locali un contributo 
straordinario di € 650.000,00 per evitare la dichiarazione di “dissesto finanziario del 
Comune”. 
 Nel contempo si ottiene dalla Regione un ulteriore contributo di e 582.500,00 
per pagare il personale nel 1982 a carico della Regione Siciliana. 
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b) OPERE PUBBLICHE 

Durante i quattro anni di amministrazione Cortese vengono investiti per lavori pubblici 
circa 21.000.000,00 di euro, pari a circa 40 miliardi di lire. 
- Restauro Palazzo Ventimiglia – Trao, costato € 954.000,00 
- Opere di primaria urbanizzazione connesse agli insediamenti di edilizia economica e   
popolare , € 1.884.000,00 
- Cantieri di lavoro per disoccupati, per la realizzazione dell’isola ecologica per la 
raccolta differenziata dei rifiuti, € 77.500,00 
- Realizzazione della palestra coperta annessa al campo sportivo “Matteo Agosta”, € 
186.000,00 
- Rifacimento della condotta idrica di via Solone – Petrarca, € 30.000,00 
- Messa in sicurezza della Scuola Media, € 253.000,00 
- Realizzazione del Centro Operativo Misto di Protezione Civile di viale Buccheri, € 
258.000,00 
- Realizzazione 3° ampliamento del Cimitero, € 413.000,00 
- Rifacimento condotta idrica di via Madonna delle Grazie, € 24.000,00 
- Realizzazione di 42 alloggi popolari, € 3.100.000,00 
- Realizzazione ascensore e messa a norme della Casa di Riposo in contrada Fornello, € 
126.000,00 
- lavori idrici nell’impianto di depurazione Fosso Pescara/Ulmi Guzza, € 258.000,00 
- Parcheggio per automezzi pesanti in contrada Conventazzo, € 100.000,00 
- Recupero del Palazzo Rinaldi di via Roma, € 1.033.000,00 
- Manutenzione del Convitto ed Educandato delle Ancelle Riparatrici di via S. Maria dei 
Greci, € 280.000,00 
- Manutenzione dell’isola ecologica di via A. Mazzone, € 163.000,00 
- Manutenzione Centro stoccaggio e raccolta in contrada Montatore, € 45.500,00 
- Rifacimento condotta idrica di via S. Maria del Greci e via Etrusca, € 31.000,00 
- Recupero del Castello, € 2.040.000,00 
- Consolidamento del Palazzo Municipale, € 1.800.000,00 
- Costruzione di loculi cimiteriali, € 135.000,00 
- Lavori presso la Caserma dei Carabinieri, € 90.000,00 
- Illuminazione pubblica cimiteriale, € 352.000,00 
- Lavori nella zona artigianale, € 300.000,00 
- Sistemazione piazzale interno Caserma Vigili del Fuoco Volontari, € 18.000,00 
- Lavori di recupero del Torrione di via Roma, € 410.000,00 
- Messa in sicurezza della discarica immondizia in contrada Reburdone, € 337.000,00 
- Consolidamento serbatoio pensile acquedotto in contrada Poggio Impeso, €300.000,00 
- Lavori di ripristino della Biblioteca Comunale, € 105.000,00 
- Sono stati eseguiti lavori di varia natura per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche nei vari plessi scolastici. Arredo urbano, manutenzioni straordinarie 
della palestra, impianto sportivo, Casa Costa 
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c) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE

Sono lavori di modesta entità ma comunque abbastanza significativi, che si elencano in 
ordine cronologico: 
- Demolizione edificio ex INAM e realizzazione della piazzetta vicino alla Basilica di S. 
Giovanni 
- Parco giochi per bambini nella Villa Comunale 
- Cantiere di lavoro per disoccupati in contrada Albanicchi, viale Buccheri 
- Rifacimento impianto illuminazione nella zona artigianale, e manutenzione 
straordinaria della Caserma dei Carabinieri 
- Ripavimentazione in asfalto di diverse vie cittadine 
- Realizzazione di ecopunti per la raccolta differenziata del centro abitato 
- lavori di copertura della Scuola Materna di via Madonna delle Grazie e di Largo 
Archimede 
- Lavori di rifacimento impianto illuminazione della Villa Comunale, della via Roma, 
piazza S. Maria di Gesù, S. Sebastiano, largo Archimede, piazza Marconi, piazza 
Umberto I. 

d) INTERVENTI IGIENICO – SANITARI E DI BONIFICA AMBIENTALE 

- Smaltimento di neumatici fuori uso esistenti nel territorio comunale e ai margini delle 
strade extraurbane 
- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti (televisori, frigoriferi) e 
materiale inerte depositato arbitrariamente nel territorio comunale 
- Rimozione, raccolta e smaltimento di materiali in amianto depositato nella ex discarica 
in contrada Reburdone 

La raccolta differenziata ha avuto inizio nel 2004 ma ha preso forma consistente nel 
2006, ed è stata affidata, dopo una campagna di informazione e di sensibilizzazione 
rivolta ai cittadini e nelle scuole, alla Società Ambito territoriale e ottimale della 
Provincia Regionale di Catania. 
 La stessa cosa è avvenuta per il servizio idrico, affidato al Consorzio Ambito 
territoriale e ottimale di Catania Acque, i cui componenti sono la Provincia di Catania e 
i Comuni della stessa Provincia. 
 Il servizio di manutenzione del verde pubblico è gestito in amministrazione 
diretta. 
 Nel 2006 è stata sottoscritta una convenzione con l’Azienda Regionale delle 
Foreste per la gestione dei terreni di proprietà comunale facenti parte del Bosco 
Comunale di S. Angelo. 

PROTEZIONE CIVILE. 

Nell’ambito territoriale del Comune di Vizzini operano ormai in sinergia con il 
personale del Comune due gruppi di volontariato, il Nucleo di Protezione Civile 
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dell’Associazione Nazionale Carabinieri e le Panteri Verdi della Provincia Regionale di 
Catania.  
 Durante le emergenze, che negli ultimi anni sono state frequenti, è stato attivato 
da parte del Sindaco il C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) con le 
relative funzioni di supporto.  
 Gli ottimi risultati avuti in occasione dell’emergenza dell’alluvione del gennaio 
’06, del dicembre ’05, del novembre ’04 in termini di sopralluoghi e di presenza sul 
territorio, che aggiunti a quelli conseguiti dopo l’alluvione del settembre e dicembre 
’03, fanno senz’altro dell’intero sistema di Protezione Civile Comunale un adeguato 
punto di riferimento per l’intera cittadinanza. 
 Oltre agli adempimenti esperiti in emergenza, molte sono le attività svolte di cui 
si ricordano le seguenti: 
- sono stati esperiti ed espletati gli adempimenti riguardanti le verifiche sulle condizioni 
statiche degli immobili comunali e degli impianti a rete a seguito degli eventi sismici e 
vulcanici di fine anno 2002; 
- il Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 25 marzo 2003 ha approvato il 
regolamento comunale di protezione civile; 
- alla fine del mese di giugno 2005 è stata inaugurata la nuova sede del Centro 
Operativo Misto di Protezione Civile di cui il Comune di Vizzini è capofila dei Comuni 
di Grammichele, Licodia Eubea e Mazzarrone; 
- alla fine del mese di ottobre 2005 si è svolta con successo presso il C.O.M. 
l’esercitazione europea di Protezione Civile denominata EUROSOT che ha visto 
coinvolti i Comuni facenti parte del COM, tutte le scuole di ogni ordine e grado, e tutte 
le altre strutture di Protezione Civile Nazionale, Regionale e Provinciali (Prefettura, 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Ufficio del Genio Civile, Soprintendenza 
ai BB.CC.AA., Gruppi di volontariato nazionali, provinciali e locali, Forze dell’Ordine, 
Radioamatori, etc.). 

e) SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Nel 2004 Vizzini aderisce allo Sportello Unico per le attività produttive dell’Agenzia 
Calatino – Sud Simeto. 
 Con tale strumento si è snellito il procedimento amministrativo per l’apertura di 
nuove attività di impresa riducendo i tempi di concessione delle autorizzazioni 
amministrative. 
 Grazie a questo nuovo strumento sono nate a Vizzini 15 nuove imprese. 
 Inoltre, ai piccoli imprenditori è stato erogato un contributo economico versato 
sul conto rischi del Consorzio Euroconfidi, a titolo di garanzia, per l’ottenimento dei 
finanziamenti, che ha consentito a 13 di essi di ottenerlo. 
 E’ stato assegnato l’ex macello, non più utilizzato, per la creazione di un 
caseificio. 
 Sono state autorizzate concessioni per l’apertura di nuovi chioschi e 23 licenze 
per commercio fisso. 
 Per la valorizzazione dei prodotti locali si è potenziata la tradizionale Sagra della 
ricotta e del formaggio. 
 Nel 2004 è stata organizzata anche la festa dei sapori e dei profumi per i prodotti 
locali, ottenendo grande successo. 
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 Si è promossa anche la partecipazione dei produttori caseari locali alla Fiera 
Internazionale di Ragusa. 
  

f) CULTURA – TURISMO – COMUNICAZIONE 

A Vizzini nascono tre nuovi musei: 
- nel 2003 viene inaugurato a Palazzo Costa il “Museo Immaginario Verghiano”, poi 
trasferito nel 2005 al Palazzo Trao – Ventimiglia, denominato “Casa della Memoria e 
delle Arti”, realizzato dal prof. Massimo Papa. 
 Questa struttura polimuseale ospita: 

* “Museo Immaginario Verghiano” al primo piano, ove sono esposte a carattere 
permanente le gigantografie del Verga donate dal prof. Giovanni Garra Agosta assieme 
alla complessa strumentazione fotografica (utilizzata dallo scrittore) e oltre 50 cimeli 
verghiani. 
Attualmente contiene tre sezioni di testimonianze verghiane: 
 - Vizzini set della cinematografia verghiana 
 - Vizzini scena del teatro verghiano 
 - Memorie di “Cavalleria Rusticana” 

* Mostra Antologica Permanente d’arte contemporanea “Nuova Scrittura” 

* Archivi della Memoria di Casa Costa 

* Museo Etnoantropologico (piano terra)  

Nel 2006 è stata inaugurata la Galleria d’Arte Contemporanea presso Palazzo Costa. 

MOSTRE 

Nel 2004 
-  “La chirurgia semantica – ironica”. Mostra di sculture di Natale Platania 
- Mostra “Verga da vedere. Teatro, cinema, televisione”, a cura di Fulvio Caffo – Sarah 
Zappulla 
- "P.O." Mostra di scultura degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania 

Nel 2005 
- "Vizzini nel cuore" Mostra di pittura dl Pippo Garra, svoltasi nel "Museo Immaginario 
Verghiano" - Palazzo Costa. Ente promotore ed attuatore: Comune di Vizzini.  
Vennero esposte 40 opere pittoriche di luoghi della “Cavalleria Rusticana” e del 
“Mastro don Gesualdo”, che l’anno successivo venenro esposte a Milano al Circolo 
della Stampa. 
Pippo Garra donò al Museo il bassorilievo di Giovanni Verga e del dott. G. Costa, 
nonchè 20 foto artistiche del primo Novecento di “Cavalleria Rusticana”. 
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- Mostra di pittura e di scultura sul tema “I luoghi di vita e di lavoro del mondo 
agropastorale ibleo", 
- Mostra di pittura di Giuseppe Bonaviri 
- Mostra d’arte contemporanea "Sicilitudine"  
- Concorso fotografico “Vizzini in...credibile” a cura della Pro Loco di Vizzini 
- Mostra di abiti d’epoca a cura dell’Associazione Donneeuropee Federcasalinghe, 
svoltasi alla Società Operaia di M.S.  
- Mostra di fotografie di Giuseppe Ialuna, svoltasi presso la "Casa della memoria e delle 
arti"- Palazzo Ventimiglia - Trao. Ente promotore e attuatore: Comune di Vizzini.  

Nel 2006 
- Mostra di pittura di Paolo Golino, svoltasi presso il Circolo G.Verga 
- Mostra di pittura di Elio Mariani  
- Mostra fotografica “Atmosfere siciliane” 
- Mostra di pittura di Ulisse Sartini (uno dei più grandi ritrattiti del mondo), svoltasi 
nella “Casa della memoria e delle arti” – Palazzo Ventimiglia - Trao. Ente promotore ed 
attuatore: Comune di Vizzini 
- “Segni di sogni”, incisioni di Giovanni Pitrolo Gentile. 
- Mostra fotografica “Vizzini ha un obiettivo”, hanno partecipato 12 fotografi.  

Nel 2007 
"La Sicilia nelle scenografie del Teatro dell’opera di Roma". Mostra di bozzetti e 
figurini per scenografie di opere liriche rappresentate al Teatro dell’Opera di Roma. 
Oltre all’importante presenza di Renato Guttuso (con i bozzetti per Aladino e la 
lampada magica realizzati nel 1976) sono state esposte opere di Augusto Carelli per La 
Giara del ’26; Mario Pompei per Balilla Sicilia del 1935; Veniero Colasanti per La 
Giara del ’38; Mario Bisco per La zolfara del ’39; Gianni Polidori per I Vespri siciliani 
del 1964; Luciano Damiani per Cavalleria Rusticana e Salvatore Giuliano del 1985;  
Alfredo Furiga per Baronessa di Carini.  
Enti promotori e attuatori: Comune di Vizzini, Teatro dell’Opera di Roma. 

EVENTI E CONVEGNI 

Nel 2004 
- RAI TRE dedica un numero della sua rubrica culturale settimanale al Museo 
“Immaginario Verghiano” con un lungo servizio del giornalista Nuccio Fava. 
- “Omaggio a Giacomo Vaccari”. Tra i partecipanti il figlio del grande regista del 
"Mastro don Gesualdo" Giandomenico Vaccari, direttore del S. Carlo di Napoli, l’attrice 
Lidia Alfonsi, il regista e sceneggiatore Ernesto Guida, il prof. Fernando Gioviale 
dell’Università di Catania. L’incontro si è svolto al circolo G. Verga. Ente promotore ed 
attuatore: Comune di Vizzini 
- Presentazione del libro, patrocinato dal Comune di Vizzini, delle opere di Alfredo 
Mazzone "Tutto il teatro di reviviscenza delle novelle del Verga"  edito da Prova 
d’Autore. L’incontro si è svolto al circolo G. Verga. 
- “Riscopriamo il nostro territorio: chiese e monumenti, luoghi verghiani, personaggi 
illustri”- passeggiate nel centro storico. Ente promotore e attuatore: Comune di Vizzini , 
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Istituto Comprensivo G.Verga di Vizzini. Collaborazione: Associazione "Vizzini da 
scoprire". 
- In occasione del Natale l’Associazione "Vizzini da scoprire" ha realizzato nel 
suggestivo quartiere S. Michele di Vizzini un "Museo vivente degli antichi mestieri 
della cultura agro - pastorale" 
- Gemellaggio tra la scuola Media statale "Anna Frank" di Manduria (Taranto), e la 
Scuola media statale "G.Verga" di Vizzini. La città di Manduria ha come patrono S. 
Gregorio Magno così come la nostra. Il 6 febbraio il Comune di Vizzini ha ospitato gli 
studenti di Manduria e il 4 maggio il Comune di Manduria ha ospitato gli studenti di 
Vizzini. Patrocinio: Comune di Vizzini, Comune di Manduria.        

Nel 2005 
- Firme della convenzione del Comune di Vizzini con la Fondazione Ippolito Nievo per 
l’istituzione del “Parco letterario Giovanni Verga”
- Convegno dal titolo “Il principio di solidarietà tra Costituzione e società civile” 
- il Comune di Vizzini aderisce al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano 

Nel 2006 
- Presentazione del libro “All’alba” della poetessa Gabriella Cremona 
- “Novelle dal vero”- I edizione del premio letterario Nazionale Giovanni Verga 
dedicato a giovani studenti dei licei di tutta Italia. Giuria composta da : Vincenzo 
Consolo (scrittore), Tano Gullo (giornalista del quotidiano La Repubblica), Romano 
Luperini (Università di Siena), Nicolò Mineo (già Preside della facoltà di lettere 
dell’Università di Catania), Attilio Monasta (Università di Firenze) 

Nel 2007  
- “Novelle dal vero” – II edizione del premio letterario nazionale Giovanni Verga  
- Convegno “Le politiche della cultura e del turismo a Vizzini”. Nel corso del convegno 
è stato presentato il nuovo portale web  www.vizzinicittadiverga.it. 

MANIFESTAZIONI VERGHIANE E CONCERTI 

Nel 2003 
- Manifestazioni verghiane così articolate: 2° ciclo "Veristi a teatro" - messa in scena di 
"Le donne del lupo" nel quartiere "S. Maria dei Greci", e i "teatri itineranti" 
(rappresentazione di stralci di “Cavalleria Rusticana" e "Mastro don Gesualdo") a cura 
della Cooperativa "Teatro Skené" con la regia di Giovanni Ielo. 

Nel 2004 
- Manifestazioni verghiane così articolate: 3°ciclo “Veristi a Teatro" con la 
rappresentazione de "La lupa" nel quartiere "Fontana", a cura della Cooperativa Teatro 
Skené. 
- Concerto sinfonico dell’orchestra della Camerata Polifonica Siciliana diretta dal 
maestro Thomas Lawrence Toscano, direttore della Greenwich Village Philharmonic" 
di New York. Musiche di Gerald, Finzi, Philip Glass, e in prima mondiale "Genocracia" 
di Alexandre Mihanovich. 
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- Concerto di Natale - direzione maestro Vito Grasso, coro vocale strumentale degli 
Alunni classi III, IV e V e classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado di 
Vizzini.  
- “Natale nel mondo"- Concerto di fine anno della Camerata Polifonica Siciliana, 
soprano Melita Lamicela e Daniela Rossello, direzione maestro Giovanni Ferrato. Il 
concerto si e svolto nella Chiesa Madre. Ente promotore e attuatore: Comune di Vizzini. 

Nel 2005 
- Manifestazioni verghiane così articolate:  
- Primo Festival dell’opera verista con i seguenti spettacoli: Philip Glass e Giovanni 
Sollima in concerto; prima mondiale di “La caccia al lupo” opera lirica conposta e 
diretta da Thomas Lawrence Toscano 
- Teatro di reviviscenza: “La roba”, “Gli orfani”, “Nedda a Varannisa” 
- Concerto di fine anno, direzione M° Vito Grasso 

Nel 2006 
- Manifestazioni verghiane così articolate:  
-Concerto “Sicilia lirica” dei solisti di  Operlaboratorio, direttore artistico Elizabeth 
Smith  
- Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Kiev ( piazza Marconi);  
- "Cavalleria rusticana in prosa e musica" a cura del Teatro Skenè (Piazza S.Teresa); - 
"Ensemble di ottoni e organo" a cura dell’Associazione musicale il Pentagramma, 
direttore maestro Vito Grasso (Villa comunale); 
- Per cinque giorni "Vizzini sotto le Stelle” itinerario verghiano e itinerario barocco. 
Musei aperti". 
- Concerto per arpa e fisarmonica del duo "Mille Miglia" (M° Mario Milani, M° Elena 
Manuela Cosentino), svoltosi nella Chiesa Madre.  

RESTAURI E RECUPERI DI OPERE D’ARTE 

Nel 2003 
- E’ stato avviato un restauro di sei grandi opere d’arte provenienti da chiese di Vizzini 
nell’ambito dello stage formativo del corso biennale di specializzazione post-diploma in 
"Restauro di opere d’arte pittoriche, lignee, fittili e litiche" dell’ECAPCatania. Il 
restauro è avvenuto a titolo gratuito. 

Nel 2004 
- Restauro conservativo di tre volte di Palazzo Ventimiglia - Trao, nell'ambito dello 
stage formativo del corso biennale di specializzazione post-diploma in "Restauro di 
opere d’arte pittoriche, lignee, fittili e litiche " dell’ECAP Catania. Enti promotori ed 
attuatori: ECAP Catania, Comune di Vizzini. Il restauro è avvenuto a titolo gratuito. 
- intervento per la riallocazione del Trittico del XV sec. (originariamente della Chiesa di 
S. Maria dei Greci) nella Chiesa Madre di Vizzini. Il Trittico era stato restaurato ma da 
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anni, per motivi diversi, non era ritornato a Vizzini. Oggi è ben protetto in una bacheca 
appositamente costruita a cura del Comune di Vizzini. 

Nel 2005 
- Restauro di tre opere pittoriche (due della Chiesa Madre e una della chiesa di S. 
Agata), a cura degli allievi del corso biennale di specializzazione post - diploma in 
"Restauro di opere d’arte pittoriche, lignee, fittili e litiche " dell’ECAP Catania. Enti 
promotori ed attuatori: ECAP Catania, Comune di Vizzini. Il restauro è avvenuto a 
titolo gratuito. 

GIOVANI E SPORT 

Si è valorizzato il CENTRO GIOVANILE con una miriade di iniziative che hanno 
coinvolto attivamente migliaia di giovani in numerose attività: 
- informatica e laboratorio 
- attività ludiche 
- due edizioni di GREST per le scuole elementari e medie, animate dai giovani delle 
scuole medie superiori 
- due edizioni di “Novelle in fiore”, decorando la via S. Maria dei Greci 
- “Autunno in fiabe” rappresentando gli Indiani d’America e gli Aborigeni d’Australia 
- si sono potenziati corsi pratici per i giovani:  
 * comunicazione d’azienda per gli operatori di call center 
 * inglese commerciale 
 * inglese turistico 
 * corso di specializzazione di paghe e contributi 

SPORT 
La messa in funzione della struttura tensoreticolare ha permesso a molti giovani di 
praticare lo sport anche d’inverno e di partecipare ai vari campionati annuali di 
categoria. 
Inoltre, altre attività riguardano: 
 * campionato femminile di lotta libera 
 * partecipazione della Società Polisportiva ai campionati di calcio di categoria 
 * Maggio in Sport, mediante l’esibizione di giovani vizzinesi 
 * Pedalata ecologica 
 * quadrangolare di pallavolo femminile 
 * una “Stravizzini” 

g)  SCUOLA 
Oltre alle attività previste in collaborazione con i plessi scolastici locali, il Comune di 
Vizzini ha promosso quanto segue: 
- gemellaggio della Scuola Media “G. Verga” con quella di Manduria “Anna Frank” 
- recita di alcune novelle di G. Verga, diretta dal Teatro di Reviviscenza di A. Mazzone 
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- partecipazione al progetto di ippoterapia presso il Centro di Riabilitazione Equestre di 
Caltagirone 
- patrocinio del progetto teatrale “La tradizione classica e il rispetto delle diversità – 
Baccanti di Euripide”, rappresentato dagli studenti del Liceo Classico “”Secusio” di 
Vizzini presso il Teatro Greco di Palazzolo Acreide. 

h)  SANITA’, TERZA ETA’ E SOLIDARIETA’ 

Durante il quinquennio 2002/2007 l’amministrazione Cortese si è posta l’obiettivo per 
la sanità di ottenere un potenziamento per il poliambulatorio, che ora ha 9 
specializzazioni: 
endocrinologia, cardiologia, geriatria, otorinolaringoiatria, dermatologia, ortopedia, 
radiologia, neurologia e oculistica. 
Un potenziamento è avvenuto anche per i servizi sociali: 
- assistenza domiciliare per gli anziani e diversamente abili, dando un contributo 
“assegno di servizio”; 
- borsa lavoro per inabili psichici; 
- borsa lavoro per ex tossicodipendenti; 
- potenziamento delle attività di aggregazione presso la casa di accoglienza degli 
anziani; 
- potenziamento delle attività svolte presso il centro socio culturale giovanile; 
- assistenza abitativa: sussidio economico rivolto ai nuclei familiari in stato di bisogno; 
- partecipazione al progetto “Nuove generazioni” per l’infanzia e l’adolescenza, in 
sostegno del minore; tornei estivi di calcetto, cineforum, colonia estiva presso località 
balneari, ecc.; 
- partecipazione al “Progetto Athena” in sostegno dei portatori di handicap, e del 
“Servizio Civile” rivolto a persone anziane e diversamente abili (ascolto, 
accompagnamento, disbrigo pratiche, ecc); 
- progetto “Paideia” rivolto ai minori in difficoltà per facilitare la socializzazione nelle 
scuole e nelle attività ludico – ricreative; 
- servizio di assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria per venire incontro 
alle famiglie il cui familiare è sottoposto a stato di detenzione; 
- ricovero anziani in case di riposo; 
- ricovero inabili psichici in case famiglia; 
- Rilascio tessera di libera circolazione per anziani e invalidi; 
- Contributo economico alle famiglie che rientrano in Italia; 
- assegno di maternità per i figli nati dopo il primo. 

*QUINQUENNIO 2007/2012

Per quanto riguarda il quinquennio 2007/2012, siamo in possesso del programma che si 
è posta l’Amministrazione Cortese, in corso di realizzazione. 
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 Tale programma mira principalmente ad arricchire il lavoro svolto nel 
quinquennio precedente di potenziamento dell’economia vizzinese che privilegi le 
risorse umane, culturali, ambientali e i prodotti agrozootecnici del territorio. 

i)  ISTRUZIONE E FORMAZIONE MIRATA 

Per quanto riguarda l’istruzione, per le nuove strutture che si sono create a Vizzini e per 
quelle già esistenti, per la sua posizione geografica, per la sua storia, per la presenza del 
Parco Letterario Verghiano, per la bellezza e tranquillità dell’ambiente, per la 
disponibilità dei suoi abitanti, si candida ad ospitare una struttura formativa a livello 
universitario. 
 Nel contempo è necessario garantire l’istruzione superiore secondaria e la 
creazione di figure professionali nel settore dei beni culturali e dell’artigianato di qualità 
e in quello agrozootecnico. 
 Per l’istruzione superiore di secondo grado si auspica la creazione di un istituto 
professionale alberghiero, un istituto polivalente che possa ospitare: 
- la sezione del liceo classico 
- la sezione dell’istituto commerciale 
- la sezione dell’istituto turistico 
- la sezione dell’istituto alberghiero. 
 La sede universitaria potrebbe utilizzare la struttura del restaurato Castello. 
Per quanto riguarda l’artigianato e la formazione professionale si pensa: 
- l’antica tessitura su vecchi telai per creare prodotti tradizionali 
- la lavorazione del rame  e del cuoio molto diffusa a Vizzini nel recente passato 
- corsi mirati nel campo agrozootecnico, riguardanti il settore delle carni e dei latticini 
di pregio. 
Per l’istruzione si pensa utile e urgente effettuare: 
- corsi per il personale ausiliario ospedaliero; 
- corsi di formazione addetti import/export; 
- Corsi di formazione di lingue straniere e informatica di base; 
- corsi per le attività turistiche e gastronomiche.

SVILUPPO ECONOMICO E FINANZA 

- Occorre un piano di sviluppo integrato sostenibile ed ecocompatibile del bacino del 
vizzinese e una agenzia pubblico – privata che possa gestirlo; 
- è necessario riqualificare tutta l’area di Vizzini Scalo destinandola ad area industriale; 
- ottenere il marchio IGP per i nostri prodotti lattiero – caseari di qualità; 
- affidare la zona artigianale a un consorzio; 
- agevolare finanziariamente i giovani imprenditori che vogliono svolgere attività 
artigianale nel centro storico e nei luoghi ricaduti nell’itinerario del Parco letterario 
Giovanni Verga; 
- concedere nuove aree destinate alla forestazione per finalità riproduttive. 
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l) CULTURA, TURISMO, COMUNICAZIONE 

Per la cultura occorre: 
- far riconoscere all’UNESCO il patrimonio storico artistico di Vizzini come patrimonio 
dell’umanità; 
- far assumere alle Manifestazioni Verghiane un’importanza nazionale; 
- costruire un cineteatro comunale; 
- potenziare i nuovi musei; 
- stabilire un accordo con la Provincia di Catania per il completamento del restauro 
degli edifici della “Conceria”; 
- istituire il Premio Letterario Nazionale Giovanni Verga. 

Per il turismo è necessario: 
- valorizzare il patrimonio artistico culturale di Vizzini ; 
- sottoscrivere protocolli d’interesse con tour operators al fine di incentivare il turismo 
relazionale. 

Per la comunicazione si prefigge: 
- creare un ufficio stampa comunale per garantire un’informazione costante sulle attività 
e i problemi di Vizzini; 
- potenziare il sito web del Comune    www.cittadiverga.it; 
- creare un piano strategico di comunicazione mass-mediale del prodotto globale del 
territorio. 

m)  OPERE PUBBLICHE E VERDE REALIZZATE E/O IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE 

- riqualificare via Vittorio Emanuele e viale Regina Margherita; 
- decongestionare il centro storico creando una via di fuga per il centro; 
- completare e aggiornare la segnaletica stradale; 
- dotare le campagne di una rete viaria congrua e funzionale per favorire lo sviluppo di 
nuove attività agricole, e l’accesso alle abitazioni private; 
- potenziare le zone rimaste poco illuminate; 
- richiedere all’ENEL interventi straordinari al fine della riduzione dei campi 
elettromagnetici mediante interventi della pubblica illuminazione; 
- potenziare l’illuminazione nelle zone residenziali extraurbane;  
- rifare i tratti di rete idrica fatiscenti;  
- potenziare gli spazi verdi presenti in città. 

In particolar modo si elencano quelle già realizzate: 

� ripristino delle condizioni statiche della sala storica della biblioteca comunale 
� manutenzione straordinaria della palestra comunale di largo Archimede 
� ripristino delle condizioni transitabilità di diverse strade urbane, in particolar modo       
quelle in contrada Fornello  
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� controllo dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti ingombranti nell’intero territorio 
comunale 

�  adeguamento delle norme di sicurezza antincendio dell’istituto comprensivo statale 
scuola media G. Verga e il liceo Secusio 
�  manutenzione straordinaria per miglioramento sismico del plesso scolastico G. Verga 

�  ripristino delle condizioni transitabilità di diverse strade urbane 
� opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione degli alloggi popolari, con 
finanziamento dell’assessorato regionale ai lavori pubblici 
�  cantieri di lavoro per la sistemazione dei viali del cimitero comunale 
�  ripristino della pavimentazione della via Santa Maria dei Greci 
�  sistemazione delle aiuole ai margini della gradinata di collegamento fra piazza 
Marconi e largo Cappuccini 

� ulteriore ripristino delle condizioni transitabilità di diverse strade urbane 
�  manutenzione straordinaria dell’asilo nido in contrada Fornello 
�  realizzazione di una elisuperficie da inserire in un programma di rete di infrastrutture 
aeroportuali e protezione civile 
�  realizzazione di un centro polifunzionale in contrada Albanicchi 
�  programma innovativo in ambito urbano “contratto di quartiere” riguardante il 
recupero del centro storico denominato “Colle del Castello” per un importo di € 
3.500.000, finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

n)   PARCO EOLICO DI ENDESA DI VIZZINI 

Infovizzini il 28 gennaio 2008 pubblica un articolo dal titolo: 
“Taglio del nastro per il nuovo Parco Eolico di Endesa da 25 milioni di euro”. 
 In meno di un anno sono stati installati a Vizzini 28 aerogeneratori sulle colline 
della Sovarita (tra Vizzini e Buccheri) e inaugurati dal Presidente di “Endesa Italia”, 
dall’Amministratore Delegato alla presenza del sindaco Vito Cortese e dell’On. Cinzia 
Dato, dalla Presidenza della Regione Sicilia e dal Console Onorario di Spagna 
Bufardeci. 
 I locali del Circolo Giovani Verga hanno accolto la delegazione per la 
conferenza di presentazione della nuova centrale, a cui ha fatto seguito la visita guidata 
del Parco Eolico. 
 Sono stati investiti 25 milioni di euro, pari a 50 miliardi di vecchie lire. 
 Gli aerogeneratori di ultima generazione da 850 KW, alti 55 metri, ubicati 
all’altezza media di 700 metri s.l.m., sono in grado di adattarsi alle condizioni meteo, 
seguendo la direzione del vento e regolando opportunamente la velocità di rotazione, e 
produrranno in totale 23.8 MW di energia all’anno, sufficienti a soddisfare il fabbisogno 
di circa diecimila famiglie, equivalenti a 4.300 tonnellate di petrolio che avrebbero 
riversato nell’aria 27.000 tonnellate di anidride carbonica. 
 La realizzazione del Parco ha portato anche alla realizzazione di ben 24 km di 
nuove strade e alla posa di 11 km di cavidotti, compresa la rete in fibra ottica che 
controllerà l’intera installazione, e sulla quale viaggeranno i dati di monitoraggio della 
28 torri. 
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 Il Comune di Vizzini incasserà circa 70.000,00 euro all’anno, potendo contare 
sull’ 1,5% della produzione di energia elettrica. 
 La produzione di energia elettrica verrà incanalata nella rete di Terna, con la 
linea Sortino – Vizzini, attraverso una sottostazione di nuova costruzione. 
 Soddisfazione per l’entrata in funzione del Parco è stata espressa dal vertice di 
Endesa, gigante mondiale dell’energia e seconda forza del mercato elettrico italiano, 
dalle autorità locali, con l’On. Torrisi che ha ribadito l’intenzione della Regione di 
incentivare l’uso di fonti energetiche non inquinanti. 
 Vizzini, nelle classifica del 2010, compie un balzo dal 16° al 6° posto a livello 
nazionale. 
 E’ il primo comune della Sicilia e il 6° in Italia per produzione di energia eolica. 
 Nella graduatoria dei primi 50 comuni eolici, Vizzini si fa spazio con 85.300 
KW complessivi di energia prodotta sfruttando il vento, ben 32.000 KW in più rispetto 
allo scorso anno quando aveva davanti, tra i comuni siciliani, Francofonte, Carlentini e 
Caltavuturo. 
 Un dato che colloca Vizzini ai vertici tra i comuni produttori di energia pulita. 
 Non a caso la Sicilia con 1160,89 MW è la prima delle regioni eoliche italiane, 
seguita da Puglia (1128,75 MW) e Campania (806,13 MW). 
 I comuni dell’eolico, spiega Legambiente, sono 297. La potenza installata è in 
crescita, pari a 5.148 MW, con 1.287 MW in più rispetto al 2009; questi comuni 
riescono a soddisfare il fabbisogno elettrico di oltre 4 milioni e 100mila famiglie. 
 Tra questi comuni, 192 si possono considerare autonomi dal punto di vista 
elettrico, perchè si produce più energia di quanta ne viene consumata nei territori. 
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CAPITOLO  QUATTORDICESIMO

VIZZINESI VIVENTI CHE, ATTRAVERSO L’ARTE,  
LA MUSICA, LA PITTURA, LA FOTOGRAFIA,  

LA LETTERATURA E LE SCIENZE,  
HANNO PORTATO E PORTANO PRESTIGIO  

AL PAESE DI ORIGINE 
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PREMESSA 

All’inizio del capitolo terzo, prima di elencare gli uomini e le donne illustri del passato, 
si è voluto precisare che Vizzini ha dato i natali a molte persone che si sono distinte in 
tutti i campi dello scibile: dalle arti visive alla musica, dai mestieri più comuni (calzolai, 
conciapelli, sarti, ebanisti, panettieri e pastai, scalpellini e muratori, fabbri e 
maniscalchi, contadini e pastori, calderai e crivellai, produttori di calce e di gesso), alle 
professioni di teologi, filosofi, letterati, narratori e poeti, geologi, ingegneri, architetti, 
medici e militari. 

 Inoltre, durante il convegno di Calamandrana del 26 maggio 2007, al quale 
parteciparono oltre ottanta soci, lo scrittore Sebastiano Marino di Roma intervenne nelle 
vesti di socio onorario e ospite di riguardo, avvalorando l’idea di scrivere un libro, per 
conto dell’Asso Vizzini, dal titolo provvisorio:  
 “Vizzini nella storia e nel profilo dei suoi uomini illustri del passato e di quelli 
viventi”. 
 In quell’occasione, il prof. Marino elencò i nomi di una ventina di vizzinesi 
meritevoli di essere menzionati nel libro, a seguito di un’attenta e meditata ricerca delle 
opere da loro svolte, in Italia e all’estero, che, attraverso la pittura, la fotografia, la 
musica, la poesia, la prosa, hanno permesso di diffondere la bellezza di Vizzini, 
raccontando la sua antica storia e descrivendo i luoghi verghiani, incoraggiando così i 
non vizzinesi a visitare la città. 
 Riteniamo di trascrivere integralmente la relazione di Sebastiano Marino, dal 
titolo:  
 “I ricordi natii nell’arte dei vizzinesi di oggi”. 

“La rimembranza è il pensare alla vita come a un fluire continuo, ma è una illusione.  
 La vita è discontinua, ma è soprattutto uno stato mentale. 
 Svolgiamo la stessa attività, abbiamo gli stessi amici, gli stessi ideali, viviamo le 
passioni, che muoiono e rinascono e che la nostra mente razionale nasconde; ma la 
memoria le registra. 
 Invitati a ricordare qualcosa di significativo della nostra vita, tutto il resto 
svanisce ed emerge solo una immagine che simbolizza l’essenza di un periodo: o la sua 
nascita o la sua morte. 
 I Greci insegnarono che la conoscenza è reminiscenza e tutta la vita è una 
ripresa: un andare avanti, retrocedendo con lo sguardo della memoria. 
 La ricostruzione del passato, il ricordo, congiunti alla conoscenza del presente, 
conducono ad un nuovo modo di vivere la vita, e questo ci fa anche capire l’importanza 
essenziale della necessità e proficuità dei rapporti umani. 
 Questa è la visione che del mondo ebbe la civiltà greca, quando propose un 
modello estetico, che rimane il più alto della civiltà occidentale. 
 Una visione poetica della vita che non conosce principio e fine. 

 Ritorno, quindi, sui luoghi della memoria come al nostro posto delle fragole, 
sorgente di Mnemòsine, dove si ripensa all’infanzia, alla creatività, all’innocenza, 
all’arte nella sua nascita e vita: questo il nostro incontro di oggi. 
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 Come unanimemente sostenuto da ricercatori e studiosi di scienze sociali, la 
nostra esistenza non è altro che lo svilupparsi dei nostri primi dieci anni di vita, delle 
emozioni che abbiamo vissuto in questo periodo. 
 E se per i greci l’arte deriva dalla memoria, noi esprimiamo, anche 
inconsciamente, sempre quel periodo della nostra esistenza. 
 La memoria, quindi, è quella capacità creativa che rende ciascuno di noi un 
essere irriducibile, irripetibile, mai nato prima, originale; ognuno di noi, pertanto, ha 
nella propria memoria il segreto della sua originalità. 
 Memoria viva e memoria sepolta, memoria consapevole e memoria 
involontaria; l’età è la raccolta di un più vasto patrimonio di ricordi. 
 Dalla scarsella della nostra memoria noi estraiamo le tessere per testimoniare 
quella presenza misteriosa che chiamiamo l’io. 
 La nostra fantasia cioè l’immaginazione, la creatività, e precisamente la poesia 
e l’arte, hanno tutti un nutrimento tratto dalla memoria, cioè da ciò che esiste in noi. 
 Dio crea dal nulla, noi creiamo dalla esperienza dei ricordi, dall’infinita libertà 
della memoria. 
 Dei figli di Vizzini dei quali ora disegnamo il profilo umano ed artistico, quanto 
detto, è vissuto da loro pienamente; essi affondano i loro ricordi in quella radice 
positiva e profonda che è il luogo dell’infanzia.  
 E nelle loro opere hanno come dominante diffusa o soffusa, la sofferenza 
dignitosa, della diaspora di chi è lontano; altri, la sacralità del lavoro; i sentimenti, a 
volte troppo passionali; il desiderio di riscatto; ma più di tutto l’attaccamento 
intramontabile al ricordo dei luoghi natii o del quartiere, alla propria casa. 
 Il nostro corpo, quindi, è il tempio della memoria. 
 Una memoria indimenticata che da lontano, con la forza e la suggestione del 
nostos, anche solo emotivo, interiore, spirituale, ci aiuta e consola con aumentato 
amore. 
 E questo anche se non sempre si può conversare facilmente con i propri ricordi, 
perché essi ovunque ci inseguono, perché ogni ieri è oggi, anzi adesso.” 

L’elenco dei vizzinesi viventi potrebbe essere più lungo, essendo certi che altri, per le 
loro opere che esaltano l’attaccamento al paese d’origine, sarebbero meritevoli di essere 
menzionati. 
 Purtroppo non abbiamo, allo stato attuale, alcun indirizzo per poterli consultare. 
 Possiamo infine rilevare che la maggior parte delle persone in elenco sono degli 
appassionati e studiosi verghiani, scrittori, giornalisti, poeti, novellieri, musicisti, 
traduttori, accademici, organizzatori di eventi culturali, operatori turistici e ricercatori di 
eventi militari in cui Vizzini è stata coinvolta.

404



5

GIOVANNA ACCIARITO   (1945 – docente universitaria, filantropo)  

E’ nata a Vizzini, dove frequenta con profitto le scuole dell’obbligo 
e quelle superiori. Prosegue gli studi universitari presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Catania, dove 
si laurea nel 1972.   
 Subito dopo la laurea vince una borsa di studio alla facoltà di 
ingegneria e successivamente il concorso a ricercatore alla facoltà di 
Economia dell’ateneo catanese, dove ancora oggi presta servizio in 
qualità di ricercatore in Economia Applicata e di professore 
aggregato di Istituzioni di Economia. 
    Nonostante viva a Catania dagli anni degli studi universitari, 
ha mantenuto per tantissimi anni la sua residenza anagrafica a Vizzini, quasi non 
volesse staccarsene completamente e non volesse cancellare il senso di appartenenza al 
paese d’origine. Vizzini le è rimasto nel cuore ed è con entusiasmo appassionato che è 
tornata e continua ad andare a Vizzini ogni volta che ne ha tempo e voglia. 
    Innanzitutto per tornare a rivivere il periodo della giovinezza nella vecchia ma 
tanto cara casa dove è nata e cresciuta e dove, come lei stessa ci ha detto, cattura i 
ricordi di un periodo sereno, guardando i meravigliosi tramonti dalla terrazzina che si 
affaccia nella Valle dei Mulini e nel Borgo della Cunziria, o sfogliando i vecchi diari e 
quaderni di scuola che ancora conserva, o incontrando i vecchi amici e compagni di 
scuola che le danno la piacevole sensazione che il tempo si sia fermato. 
    Molti compagni di scuola hanno lasciato Vizzini per motivi di lavoro, ma 
quando le tornano in mente rivive gli anni scolastici, ripensa ai professori, in particolare 
ai professori vizzinesi.  
 Ricorda la maestra Giovanna La Ferlita, la piccola e dolce prof.ssa Riccioli di 
italiano, la prof.ssa Maria La Rosa di economia domestica, il prof. Vincenzo Catalano di 
matematica e l’indimenticabile padre Giovanni Tiralosi che, con le sue appassionate 
lezioni di religione, lasciava gli studenti incantati ed immobili ad ascoltarlo anche dopo 
il suono della campanella che annunciava la fine della lezione. 
    Giovanna Acciarito ci racconta la gioia immensa che ha provato quando qualche 
anno fa uno studente di Siracusa, che aveva chiesto la sua supervisione nella 
compilazione della tesi di laurea, le disse di essere il figlio di Nella Ciavola, una 
compagna di scuola delle elementari, che non aveva più rivisto né avuto sue notizie per 
40 anni. Quando si sono incontrate è stato come ritornare a Vizzini, dove pochi giorni 
dopo si sono volute recare per rivedere i luoghi della loro fanciullezza. 
    Spesso lo sguardo più attentamente critico del biografo considera riduttiva, 
asettica e incompleta la biografia legata alla descrizione di schemi e canoni consolidati, 
di date e fatti concreti e visibili. Una biografia non può non tener conto di un elemento 
importante della personalità, costituito da quel meccanismo psicologico che costruisce 
l’identità di una persona. 
    Il legame che unisce una persona al proprio paese d’origine nasce innanzitutto 
da questo meccanismo, che risente certamente delle caratteristiche ereditate 
dall’ambiente che lo ha generato, e pertanto lega indissolubilmente persona e territorio. 
    Non è una frase fatta quando la prof.ssa Acciarito ci dice “sono una figlia di 
Vizzini perché sono nata, cresciuta e mi sono formata a Vizzini, e tale sono rimasta 
anche se ho dovuto lasciare il mio paese. Ciò che mi unisce a Vizzini è quel legame 
naturale che esiste tra una madre e un figlio. L’amore per Vizzini è quindi spontaneo, 
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vero e consolidato anche dall’amore che per Vizzini mi hanno profuso mio padre Santo 
e mia madre Giosy, molto legati a Vizzini e alle sue tradizioni, in modo particolare ai 
riti pasquali, di S. Giovanni e di S. Giuseppe”. 
    Con una velata commozione ci trasmette la profonda nostalgia per i valori 
inattaccabili che l’ambiente vizzinese le ha trasmesso: la genuinità, la solidarietà, 
l’amicizia, la semplicità che respirava a Vizzini, sia nella conduzione della vita 
personale e familiare che nei rapporti interpersonali. Valori che le tornano spesso in 
mente e che trovano maggiore forza se confrontati con il grigiore morale che spesso la 
frenetica modernità ci offre. Per ciò sente una profonda gratitudine verso Vizzini per 
averle permesso di costruire la sua identità come una casa sulla roccia. 
    Cresciuta in un ambiente religioso, frequentava la chiesa di S. Maria di Gesù, ma 
andava spesso a visitare il santuario della Madonna del Pericolo (aperto solo il sabato) e 
la chiesetta del Crocifisso delle Niviere (aperta solo il venerdì). 
    Il suo rammarico è quello di non aver potuto condividere con Vizzini 
significative esperienze, sia perché nel periodo in cui viveva a Vizzini le alternative ad 
una vita fatta di studio e di pochi stimoli esterni erano limitate, sia perché, 
successivamente, il lavoro l’ha portata a stabilirsi a Catania. Del resto era questa la 
condizione di molti paesi delle zone interne della Sicilia, che registravano flussi 
migratori verso paesi, vicini o lontani, in Italia o all’estero, che davano maggiori 
prospettive di lavoro.   
    Per la breve distanza tra Catania e Vizzini si reputa fortunata rispetto a chi è 
stato costretto a stabilirsi in paesi lontani in quanto, oltre alla memoria che le fa rivivere 
il passato vizzinese, ha avuto ed ha la possibilità di mantenere dei contatti con Vizzini e 
di recarvisi con più facilità ogni volta che le occasioni si presentano: qualche supplenza 
all’Istituto Tecnico Commerciale ‘V. E. Orlando’, le rappresentazioni verghiane, la 
sagra della ricotta e del formaggio, il Venerdì Santo con la caratteristica discesa 
dell’Addolorata dalla scalinata Marineo, la ‘Congiunta’ il giorno di Pasqua, la festa di 
S. Giovanni, qualche scampagnata nel terreno che ancora conserva in contrada 
‘Torretta’, la visita al cimitero ai parenti defunti. E quando non va a Vizzini visita quasi 
giornalmente il sito internet su Vizzini e organizza nella sua casa di Catania piacevoli 
serate invitando i vizzinesi residenti nella città etnea.  
 Ci racconta inoltre che è felice quando nel suo corso di laurea ci sono studenti 
vizzinesi e quando può seguirli nella compilazione delle tesi di laurea, suggerendo 
spesso Vizzini come argomento.  
   Ricorda la tesi di laurea assegnata ad un laureando vizzinese dal titolo “Il 
Turismo Relazionale Integrato. Caso di studio: Vizzini”, nella quale si descrive 
puntualmente lo stato dell’arte dell’offerta turistica culturale di Vizzini, legata 
prevalentemente allo scrittore verista Giovanni Verga; si propone che nei piani di 
sviluppo di Vizzini si prenda in considerazione il Turismo Relazionale Integrato, nel 
senso di coniugare turismo e territorio, turismo e relazionalità, in risposta alle mutate 
motivazioni della domanda turistica che predilige sempre più un turismo di relazione, 
sia con gli altri che con la natura, e un turismo integrato con il territorio nel suo 
complesso: con la sua storia, la sua cultura, la sua geografia, il suo clima e i suoi 
prodotti; si sottolineano infine le enormi potenzialità turistiche di Vizzini che meritano 
di essere valorizzate, tra cui il borgo della Cunziria, i mulini ad acqua e il parco 
letterario verghiano. 
 Oltre la sua attività e l’attaccamento al paese di origine, Giovanna Acciarito è 
presente nelle opere assistenziali per i bisognosi e per alleviare le difficoltà degli anziani 
di Vizzini. 
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    Un cenno particolare merita quell’occasione in cui ha mostrato la sua onestà e la 
sua solerzia nel consegnare la cospicua somma di denaro (oltre 120 milioni di vecchie 
lire) che, nel 1990, il cav. Gioacchino Guzzardi ha lasciato in eredità all’Opera Pia Casa 
di riposo S. Vincenzo de’ Paoli di Vizzini, incaricandola, appunto, per la consegna.  
 La sua solerzia è andata oltre, quando si è interessata perché quei fondi fossero 
utilizzati nella maniera più razionale ed efficiente possibile. Per facilitare gli 
spostamenti degli anziani ospiti della struttura da un piano all’altro è stato costruito, 
infatti, un ascensore, alla cui inaugurazione – presenti il sindaco Vito Cortese, il 
commissario regionale della S. Vincenzo Alfio Cusumano, l’assessore ai servizi sociali 
Nino Montes, il presidente Maria Amore e padre Giuseppe Verdemare - è stata invitata 
a fare da madrina per il taglio del nastro.  
 L’alta temperatura del 2 luglio 2002, giorno dell’inaugurazione, non poteva 
lasciare insensibile la prof.ssa Acciarito che, sentendo di fare qualcosa per alleviare i 
disagi che gli anziani avvertivano a causa del caldo, ha deciso di donare un 
condizionatore d’aria. 
  Avendo appreso nel 2005 della nascita a Milano dell’Associazione Culturale 
Lombarda ‘Amici della Città di Vizzini’, presenta subito domanda d’iscrizione, 
consapevole dell’importanza e del ruolo che detto sodalizio avrebbe assunto per far 
conoscere in Lombardia i luoghi verghiani di Vizzini e le opere scritte da Giovanni 
Verga. 
Ci piace ricordare infine l’attività scientifica svolta dalla prof.ssa Acciarito, che si 
concretizza nelle seguenti pubblicazioni: 

VOLUMI 
1) “Analisi e prospettive delle condizioni economiche di un comune dell’interno 
siciliano: Valguarnera Caropepe. Il problema del dualismo economico meridionale” Ed. 
Greco, Catania, 1981. (patrocinato dal Comune di Valguarnera C.). 

2) “Caratteristiche e opzioni nello sviluppo economico giapponese” Cedam, 1996 ( 
Fondi Miur – ex 40% e Fondi d’Ateneo). 

ALTRE PUBBLICAZIONI  
1) “Inventario delle utilizzazioni e previsione della domanda di acqua per usi 
industriali” (in collaborazione).
2) “Strutture amministrative e vincoli giuridici” (in collaborazione).
3) “Situazione esistente ed ipotesi di sviluppo demografico della Sicilia Sud-
orientale” 

I lavori 1), 2), 3) rappresentano la parte economica di uno studio interdisciplinare per la 
formulazione di un ‘Piano delle acque della Sicilia Sud-orientale’, elaborato dall’Istituto 
di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Catania nell’A.A. 1973-’74. 

4) “L’evoluzione della popolazione studentesca nell’Università italiana”, in Annali 
della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Catania, 1979. 

5) Comunicazione sugli effetti dell’allargamento della CEE a Grecia, Spagna e 
Portogallo, in Atti del Convegno internazionale “CEE, Mezzogiorno, Mediterraneo: 
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nuove prospettive di cooperazione economica” (a cura di G. Querini), ESI, Napoli, 
1982. 

6) “La politica mineraria nel contesto delle relazioni economiche internazionali”, in 
L’industria mineraria, nn. 4 e 5, 1985. 

7) “Le materie prime e le strategie di investimento delle società minero-
metallurgiche”, in L’industria mineraria, n.5, 1986. 

8) “Il mercato dell’assistenza tecnica nel settore degli elettrodomestici. Indagine 
nella provincia di Catania”, in “Studi in onore di Antonio Petino” Facoltà di Economia 
e Commercio, Università di Catania, Vol. II, 1987 (in collaborazione). 

9) “La ricerca mineraria in Sicilia”, in L’industria mineraria, nn. 6, 1989 e 1 e 2, 
1990. 

10) “La cooperazione nel bacino del Mediterraneo”, in Il Dottore Commercialista 
oggi, luglio 1991. 

11) “Aspetti economici della valutazione ambientale dei progetti di collegamento 
stabile sullo Stretto di Messina” (paragrafi 3 e 4), nel 2° Volume della XVIII 
Conferenza Italiana di Scienze regionali ‘Europa e Mediterraneo’, Siracusa, 8-11 
ottobre 1997.  

RICERCHE IN CORSO DI SVOLGIMENTO 
“Il bilancio di impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina”  
“Dal vecchio al nuovo ordine economico internazionale”  

          INTERESSI TEMATICI 
- Etica ed economia 
- Terzo settore 
- Economia di Comunione 
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DOMENICO ANFORA (1967 – militare, scrittore, storico)  

Nasce a Catania il 24 aprile 1967 e risiede a Vizzini, in via Martino 
Guzzardi, 13. 
 Il papà Amato, nato nel 1935 a Carinola (CE), era 
sottufficiale dell’Aeronautica Militare di stanza a Vizzini; sposa la 
vizzinese Vincenza Riggio. 
 Domenico frequenta le scuole superiori e si diploma come 
ragioniere – perito commerciale, e intraprende subito la carriera 
militare, prestando i primi tre anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, raggiungendo 
il grado di vicebrigadiere.  
 Ha frequentato i seguenti corsi: il 76° Allievi Carabinieri Effettivi (Roma), 38° 
Allievi Sottufficiali Carabinieri (l° anno a Velletri — 2° anno a Firenze), 75° Allievi 
Sottufficiali A.M. (Caserta), Istruzione Generale Professionale (Caserta) per 
l’avanzamento a maresciallo. 
 Ha prestato servizio nelle Stazioni CC. di Montemaggiore Belsito (PA), Fiumara 
di Muro (RC) e Oppido Mamertina (RC), e nel Nucleo Radiomobile di Villa S. 
Giovanni (RC).  
 In Aeronautica ha prestato servizio presso l’8° Deposito Centrale di Torricola 
(Roma), il 41° Stormo Antisom di Sigonella e il 115° Deposito Sussidiario di Vizzini. 
 Nel marzo 2008 si laurea in Scienze dell’Amministrazione indirizzo Giudiziario 
presso l’Università di Siena. 
 Riguardo alle attività extralavorative, é attualmente lettore istituito della diocesi 
di Caltagirone, nonché segretario dell’Avis Comunale, nella quale svolge attività di 
donatore e di volontario dal 1992. 
 Appassionato di storia, in particolare contemporanea, si diletta a leggere sia 
saggi sia narrativa.  
 Ha scritto alcune poesie, di cui una ("Tu" del l986) pubblicata nell’Osservatorio 
Poetico - 1 Edizione del 1997 della Provincia di Catania, 

Tra le opere di storia che ha scritto, la prima che ha fatto pubblicare è "La cresta 
a coltello - 10-15 luglio1943: Vizzini nella bufera”, che parla dei giorni dello sbarco in 
Sicilia vissuti a Vizzini e dintorni. 
 Avendo ascoltato dagli anziani i racconti di quei tragici giorni, Domenico 
Anfora aveva da anni il  desiderio di ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla 
presa di Vizzini da parte degli anglo-americani .  
 Ci é riuscito raccogliendo molte testimonianze, trovando preziosi documenti 
negli Uffici Storici dell’E.I. e dell’A.M., nonché nell’archivio del Comune di Vizzini; 
ricevendo fotocopie di relazioni e di libri da parte delle associazioni combattenti e 
reggimentali britanniche e americana. 
 La notevole quantità di informazioni raccolte ha spinto Anfora alla ricostruzione 
di quegli avvenimenti, per lasciare una memoria a Vizzini ed ai paesi limitrofi su fatti 
destinati a cadere nell’oblio.  
 Le vicende ricostruite sono state narrate anche in un DVD, prodotto con la 
collaborazione del fotografo Gaetano Giarrusso, nel quale sono presenti interviste di 
diversi testimoni di quei giorni.  
 Essendo un appassionato di storia patria, ho letto con interesse le due edizioni 
del libro "La cresta a coltello - 10-15 luglio1943: Vizzini nella bufera”. 
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 La prima fu pubblicata nel 2006 dalla tipografia Giovanni Cosentino di Vizzini, 
la seconda, pubblicata nel 2007 dall’Editore Angelo Parisi di Carlentini.  
 Nella seconda edizione troviamo interessanti la cronologia delle campagne di 
guerra in Sicilia, a partire dal mese di maggio 1943, sino al mese di agosto, che si 
concluse con l’occupazione di Messina da parte degli alleati, dove, nella gara fra le due 
armate, quella di Patton arrivò per prima e presentò le armi ai reparti del generale 
Montgomery, giunti appena dopo. 
 Il libro è interessante e unico nel suo genere. 
 Narra in particolare gli eventi bellici avvenuti in Sicilia dal 10 al 15 luglio 1943, 
in cui Vizzini venne coinvolta, essendo un centro importante e strategico della 
scacchiera della guerra, ed è diviso in otto capitoli. 
 Il primo parla della forza militare di stanza a Vizzini all’inizio dell’estate del 1943;  il 
secondo descrive gli eventi successi sabato 10 luglio (il giorno dello sbarco); dal terzo 
al settimo descrive gli eventi avvenuti dalla domenica 11 luglio al giovedì 15 luglio. 
 Il capitolo ottavo descrive i fatti avvenuti nei giorni successivi, che coincisero 
con la epurazione di alcuni gerarchi fascisti che comandavano nei vari comuni siciliani. 
 Ho ritenuto utile per chi non ha ancora letto il libro di Anfora, riportare la sintesi 
degli argomenti trattati nella premessa “Il contesto storico – la battaglia di Vizzini”, 
dove magistralmente sono descritti gli eventi adottati dalle forze alleate anglo americane 
e dalle forze dell’Asse italo tedesche. 
 La notte fra il 9 e 10 luglio 1943 inizia lo sbarco sulle coste meridionali della 
Sicilia del XV Gruppo di Armata, comandato dal generale britannico Alexander. 
 Nella zona costiera compresa fra Noto e Gela ha inizio l’Operazione Husky, che 
coinvolgeva la flotta anglo americana costituita dalla 7° Armata Corazzata Americana, 
comandata dal leggendario generale Patton, e dall’8° Armata britannica, comandata 
dall’eccentrico generale Montgomery. 
 Le due armate, forti di circa 200.000 uomini, riuscirono a vincere la resistenza 
delle truppe costiere italiane, e i contrattacchi italo tedeschi della divisione corazzata 
Goering e della divisione di fanteria Napoli – Livorno. 
 La Sicilia era difesa dalla 6° Armata italo tedesca, comandata dal generale 
Guzzoni, di stanza ad Enna, che era in collaborazione con il generale Kesserling, 
comandante tedesco del Mediterraneo. 
 Fin dall’inizio dello sbarco, fu chiaro ad entrambi i generali che la 6° Armata 
doveva mettersi sulla difensiva, riorganizzando lo schieramento delle truppe lungo la 
linea ben definita, per ostacolare l’avanzamento degli alleati. 
 Hitler, informato dello sbarco, inviava due divisioni di rimpiazzo in Sicilia, la 
29° Panzer – Grenadier, già nell’Italia continentale, e la 1° Fallschirmjaeger, 
provenienti dal sud della Francia, che vennero aereo trasportate a Catania. 
 Gli scontri iniziali avvennero nelle aree del siracusano, ragusano e a sud di 
Catania. 
 Nel capitolo “La battaglia di Vizzini”, Domenico Anfora descrive il 
cambiamento del piano di occupazione della Sicilia operato dal generale Montgomery, 
cambiamento che coinvolse il territorio di Vizzini coinvolto. 
 Il nuovo piano prevedeva l’avanzata del XXX Corpo d’Armata del generale 
britannico Leese verso l’interno, intorno al lato occidentale dell’Etna, via Enna – 
Leonforte. 
 Di questo piano non era stato informato il generale Alexander, comandante 
inglese del XV Gruppo di Armate, per la cui attuazione si chiedeva di utilizzare un 
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tratto della strada statale SS 124 Siracusa – Caltagirone, e precisamente la tratta di circa 
30 km Vizzini – Caltagirone, assegnata in precedenza alla 7° Armata di Patton. 
 Questa mancanza d’informazioni il 13 luglio determinò una situazione confusa 
sulla SS 124, perchè sia il 2° Corpo d’Armata USA del generale Bradley, sia il XXX 
Corpo d’Armata del generale Leese erano in testa verso lo stesso obiettivo di Vizzini. In 
particolare c’erano tre colonne dirette a Vizzini: da Buccheri parte della 23° Brigata 
Corazzata, la 231° Brigata di fanteria maltese e la 154° Brigata di fanteria scozzese; da 
Monterosso Almo la 153° Brigata di fanteria scozzese; da Licodia il 157° Gruppo 
Tattico reggimentale USA. 
 Questo episodio fu conosciuto come “la grande disputa dei confini” e definito da 
uno studioso di arte militare “la decisione più fuorviante presa dagli alleati in Sicilia”. 
 Il generale Alexander, messo di fronte ad un fatto compiuto da Montgomery, 
impartì l’ordine che dava l’utilizzo della SS 124 agli inglesi, senza tener conto che il 
XXX Corpo d’Armata doveva ancora prendere Vizzini, mentre la 45° Divisione 
Americana era vicino alla strada in discussione, ed era pronta a colpire Vizzini da una 
posizione migliore rispetto a quella del XXX Corpo d’Armata britannico. 
 Il piano del XXX Corpo d’Armata era affidato alla 51° Divisione Scozzese, che 
doveva prendere Vizzini, mentre la 1° Divisione Canadese doveva superare la 51° 
Divisione e prendere successivamente Grammichele e Caltagirone. 
 Tuttavia Vizzini si rivelò di non facile conquista: una dura noce da schiacciare 
per la sua orografia. 
 Fu la prima di molte fortezze naturali sulle quali i tedeschi ancorarono la loro 
resistenza in Sicilia. 
 Il 10 luglio del ’43, il giorno dello sbarco, i militari di stanza a Vizzini erano: 
- il Comando Generale della Divisione di fanteria Napoli, il cui comandante il 
napoletano generale Giulio Cesare Gotti Porcinari, di anni 55, occupava a Vizzini il 
palazzo del barone Gaudioso di via Roma. Unitamente al comando di divisioni erano 
presenti le unità dipendenti: 54° Battaglione Mortai, 54° Battaglione Genio 1° Sezione 
Sanità e 563° Sezione Sussistenza. 
- Magazzino Speciale Interno di viveri e foraggi del Regio Esercito, che utilizzava i 
capanni costruiti nei pressi del cimitero e nei pressi della stazione ferroviaria Vizzini 
Scalo, tutt’ora esistente. 
- Il 107° Deposito Regia Aeronautica in contrada Salonia. 
- Una batteria contraerea della 22° Legione Milizia Artiglieria Contraerea. 

  
 Inoltre il 12 luglio giunsero a Vizzini resti del 146° Reggimento Costiero 
proveniente da Noto, comandato dal colonnello Bartimmo Cancellara, sfuggito alla 
cattura dopo duri combattimenti con la 231° Brigata Maltese, che vennero alloggiati a 
Vizzini Scalo. 
 Nel frattempo, sulla linea difensiva Vizzini – Caltagirone, si schierava la 
Divisione Corazzata tedesca Goering. 
 Il possesso di Vizzini era vitale e strategico sia per parare l’avanzata da sud 
ovest degli americani provenienti da Scoglitti e Gela, sia quella da sud est degli inglesi, 
provenienti da Ragusa e Palazzolo Acreide, ed infine per assicurare la ritirata della 
Goering verso est (Catania). 
 Per due giorni i reparti della Goering e il resto del reggimento costiero del 
colonnello Cancellara resistettero all’assalto delle brigate britanniche e del Gruppo 
Tattico reggimentale della 45° Divisione USA. 
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 In particolare, i reparti di Cancellara e un reparto di mitraglieri tedeschi 
affrontarono un combattimento durato 4 ore nei pressi della stazione ferroviaria Vizzini 
– Licodia, contro i reparti provenienti da Licodia Eubea. 
  
 Sulla SS 124 proveniva da Buccheri la 231° Brigata di fanteria maltese, che la 
notte del 13 luglio lanciò un assalto a sorpresa contro i tenaci granatieri tedeschi, che 
riuscirono a fermarli sul monte Conventazzo. 
 Sulla strada di Monterosso marciavano verso Vizzini la 153° Brigata scozzese e 
un piccolo reparto di fanteria americana, che giunsero in contrada Torretta, vicino al 
fiume Dirillo. 
 Il 14 luglio gli inglesi riuscirono ad entrare a Vizzini da est, ma furono ricacciati 
dai granatieri tedeschi. 
 Nello stesso giorno il generale Guzzoni ordinava un arretramento del fronte e 
protezione della Piana di Catania. 
 La sera del 14 luglio, la 153° Brigata scozzese entrò nel centro abitato di 
Vizzini, proveniente da Monterosso, conquistando il quartiere di San Vito, mentre la 
mattina del 15 luglio la 154° scozzese e la 231° maltese entrarono a Vizzini, provenienti 
da Buccheri, soffocando le ultime resistenze sulle alture del Poggio Impeso e quelle del 
Crocifisso delle Niviere e prendendo il quartiere di San Giovanni. 
 Vizzini era ormai presa da est e da ovest, e le forze in guerra si preparavano per 
la sanguinosa battaglia nella Piana di Catania, lungo le rive del fiume Simeto dove la 
strada statale attraversa con uno strategico ponte il fiume in località Primosole.  
 Il nuovo piano del generale Montgomery, approvato dal Generale in capo 
Alexander, dava all’8° Armata inglese l’utilizzo di tutte le strade della Sicilia orientale 
per raggiungere Messina. 
 La 7° Armata americana del generale Patton aveva il compito assegnato di 
proteggere il fianco sinistro delle truppe inglesi.
 Questo compito fu in parte disatteso per come si vede nel film “Patton Generale 
d’acciaio”, il quale impiegò le sue truppe corazzate per conquistare Palermo e 
proseguire l’avanzata verso la città dello Stretto, occupandola per primo, rendendo gli 
onori alle truppe di Montgomery, arrivati dopo. 
  
Domenico Anfora ha completato il suo lavoro di ricerca nei vari archivi della Sicilia, in 
Germania, in Inghilterra e in USA, arricchendo la sua banca dati di notizie dirette da 
parte di alcuni protagonisti viventi. 
 Ha intervistato dodici vizzinesi, compreso il sottoscritto che, allora bambino di 
prima elementare, ricorda quelle giornate di paura dal 10 al 15 luglio del 1943, quando 
Vizzini venne coinvolta dagli eventi bellici. 
 Un film di 135 minuti raccoglie quindi le testimonianze e fa vedere i luoghi dei 
combattimenti, meritevoli di essere rivisti in un’ottica tutta speciale. 
 Anfora ricorda anche i morti militari vizzinesi durante l’occupazione della 
Sicilia, ed i morti civili. 
 Il libro e il film si compensano, e sono meritevoli di essere letti e visionati. 

  
Nel libro dal titolo “Ignis in corde – la battaglia degli Iblei, 10 – 16 luglio 1943” di 
prossima pubblicazione, il maresciallo Domenico Anfora, secondo quanto ci ha 
dichiarato, narrerà tutti gli scontri che hanno caratterizzato la presa di quei monti con 
brani inediti di relazioni delle forze armate. 
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SALVATORE BARRESI  (1946 – giornalista, caposervizio RAI TV di Catania) 

Salvatore Barresi venne a Milano su nostro invito il 25 marzo 
2006, assieme alla delegazione del Comune di Vizzini e a 
Rosalba Li Rosi, per l’inaugurazione della nostra associazione, 
nelle vesti di socio onorario – Sostenitore, di ex sindaco di 
Vizzini e di giornalista della RAI TV di Catania. 
 Faceva parte, assieme a Sebastiano Marino e Massimo 
Papa, degli oratori della tavola rotonda, incaricati di parlare 
rispettivamente di “Vizzini nella storia”, “L’opera letteraria di 
Giovani Verga nel ventennio milanese” e “Vizzini oggi”. 
  
Dopo i saluti al folto pubblico presente nella Palazzina Liberty di largo Marinai d’Italia, 
concessa in uso dal Comune di Milano, da parte del presidente Garra, il vicepresidente 
Ignazio Cannizzaro, del sindaco di Vizzini Vito Cortese, del presidente del Consiglio 
Comunale di Vizzini Cassone, del presidente del Consiglio Comunale di Zona 4 di 
Milano Filippo Totino, del presidente della Commissione Cultura di Zona 4 Gianluca 
Bruno, di Rosalba Li Rosi e del vicepresidente dell’Associazione Sicilia Mondo di 
Catania Paolo Russitto, si aprono i lavori del convegno. 
 Per primo parlò Salvatore Barresi, cultore di storia di Vizzini, che fornì una 
carrellata di notizie significative sulle varie tappe evolutive della città del Verga, dalle 
sue origini ai giorni d’oggi. 
 Un discorso fatto a braccio, aiutato dai titoli dei suoi numerosi articoli pubblicati 
sui giornali dell’isola, applaudito dai numerosi invitati che gremivano la Palazzina 
Liberty. 
  
Salvatore Barresi nasce a Vizzini il 28 settembre del 1946 e, sin da giovane, concilia la 
sua attività di giornalista con quella di dipendente pubblico e con quella politica ed 
amministrativa. 
 Dopo il completamento degli studi medi superiori, diventa corrispondente di 
diversi quotidiani, fra i quali “La Sicilia” di Catania, “Il Giornale di Sicilia” di Palermo, 
“La Gazzetta del Sud” di Messina, “L’Ora” di Palermo, “Il Tempo” di Roma. 
 I suoi articoli sono ben scritti, chiari e comprensibili da qualsiasi tipo di lettore, 
dall’operaio all’intellettuale, e riguardano gli eventi della vita quotidiana. 
 E’ un osservatore attento, in particolare di tutti gli eventi culturali e politici di 
Vizzini, che pubblica con imparzialità sui vari giornali sopra elencati. 
 Partecipa con responsabilità e senso di angoscia al triste fenomeno della 
disoccupazione, cercando sempre di frenare l’emorragia della migrazione dei pionieri 
vizzinesi verso le Americhe e verso l’Australia, in cerca di lavoro stabile. 
 Si dedica alla politica attiva, ritenendo che fosse la strada più efficace per 
migliorare le sorti del paese. 
 Riesce ad ottenere finanziamenti dalla Regione Sicilia per una serie di lavori 
pubblici, specie quando nel 1990 viene eletto sindaco di Vizzini. 
 Il primo passo viene rivolto al finanziamento ottenuto, beneficiando della legge 
Nicolosi, per risanare la grave situazione debitoria delle casse comunali, dovuto 
essenzialmente a pregresse eccessive assunzioni di personale, senza la necessaria 
copertura finanziaria. 
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 Nel 2004 fa parte, insieme ad altri vizzinesi e amici di Licodia Eubea, di Mineo 
e di Grammichele, dei fondatori del Lions Club Val Dirillo; il 28 gennaio 2008 ne 
diviene presidente, succedendo al dott. Giuseppe Scacco. 
 Appena eletto, si impegna a portare avanti le numerose attività sociali e culturali 
a beneficio delle varie realtà del territorio. 
 Il nuovo direttivo è formato principalmente da vizzinesi; il vicepresidente è il 
dott. Santo Lentini, mentre il secondo è Umberto Di Benedetto. Per la segreteria viene 
eletta Anna Maria Garetto, come tesoriere Angelo Bertuna. 
  
Salvatore Barresi è anche socio onorario e sostenitore dell’Asso Vizzini. 
 Ha collaborato all’organizzazione di raduni e tavole rotonde presso il Circolo 
Culturale Giovanni Verga di Vizzini. 
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IGNAZIO MICHELE CANNIZZARO   (1931 – militare, meteorologo, pittore)  

Nato a Vizzini nel 1931.  
 Ricercatore scientifico della Fisica dell’Atmosfera. 
Colonnello Meteorologo dell’Aeronautica Militare.  
 Ha ricevuto  le decorazioni di cavaliere della Repubblica 
e la medaglia d’oro Mauriziana per 50 anni di onorato servizio.  
 Durante il servizio militare, oltre ai diversi incarichi di 
responsabilità sul Servizio Meteorologico Nazionale e sul 
personale dipendente, ha insegnato per parecchi anni 
Meteorologia Generale e Meteorologia Alpina per esperti in neve 
e valanghe agli alpini del 4° C. d’A. e al Corpo Forestale 
Nazionale .  
 Collaboratore di molte riviste scientifiche, da giornalista 
scrive tutt’ora come esperto climatologo, curando soprattutto le 
rubriche delle previsioni del tempo per diverse riviste e 
quotidiani locali e nazionali.  
 E’ stato spesso in TV e radio private e nazionali (Mediaset 
e RAI 3).  
Ha insegnato meteorologia per sette anni in Istituti Tecnici 
Aeronautici.  
 Ha collaborato per otto anni con la Protezione Civile della 
Lombardia come esperto meteorologo.  
 Autore nel 1988  di due volumi di Meteorologia e Fisica 
dell’Atmosfera a scopo didattico per gli Istituti Tecnici 
Aeronautici.    
 Dopo 20 anni, i suoi libri riveduti e corretti, sono arrivati 
alla loro quarta riedizione come libri di testo anche presso l’Università Statale di Milano 
e per le Scuole dell’Aeronautica Militare.  
 Durante gli anni del suo Servizio militare ha aiutato e consigliato parecchi 
ragazzi del suo paese natio ad entrare a far parte della grande famiglia dell’Arma 
Azzurra.  
 Ha espletato quasi tutto il  suo servizio militare a Milano.  
 Dal 1980 al 1984, promosso ufficiale superiore, ha voluto svolgere il suo 
periodo di comando di quattro anni presso l’aeroporto di Sigonella  (CT).  
 Durante tale periodo ha aiutato lo sport del suo paese natio interessandosi come 
dirigente a rinforzare la squadra di calcio locale con parecchi giocatori militari che 
giocavano nelle serie superiori.  
 E’ stato presidente e direttore di alcune associazioni culturali, ricevendo fra 
l’altro l’onorificenza di Cittadino Benemerito di Cernusco sul Naviglio (MI).  
Presidente del Lions Club Segrate Milano Porta Orientale ha ricevuto la “Melvin Jones 
Fellow”, la massima onorificenza internazionale dei Lions.   
 Appassionato di storia di Vizzini, ama ed ha sempre amato i suoi luoghi natii 
dipingendo fin dalla sua giovane età quadri di naturalismo e paesaggi di Vizzini, dove 
trascorre da sempre, ogni anno, le sue ferie estive.   
 Ha partecipato a molte mostre di pittura vincendo diversi premi nazionali ed 
internazionali. Come pittore naturalista ha esposto in molte gallerie d’arte.  
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 Nel 1991 ha partecipato al  16° Premio Internazionale d’Arte “Trofeo Durer” 
vincendo il primo premio per il naturalismo.  
 Nel concorso nazionale presso Palazzo Marino di Milano “Se Giovanni Verga 
tornasse a Milano” al quale hanno partecipato 140 pittori da tutta Italia, ha ricevuto un 
attestato di merito classificandosi 16° a pari merito con altri 19 pittori.  
 Attualmente è vicepresidente dell’Asso Vizzini, Associazione Culturale 
Lombarda, amici di G.Verga e di Vizzini, associazione insignita nel 2009 
dell’Ambrogino d’Oro, Civica Benemerenza del Comune di Milano. 
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TITTI CANNIZZO (1935 – poetessa)   

Trascorre la giovinezza a Vizzini e dopo la scuola dell’obbligo 
continua gli studi a Catania, dove consegue il diploma di stenografia, 
dattilografia e contabilità aziendale. 
 A Vizzini, intanto, si distingue per le iniziative sociali, che 
ama intraprendere e con continuità. 
 Risale a questo periodo la composizione delle prime opere, 
sia in dialetto che in italiano. Il suo talento creativo è determinante 
per la scelta di frequentare il biennio della scuola d’arte, ad indirizzo figurinismo di 
Catania. 
 All’età di 28 anni si trasferisce con la famiglia a Catania. 
 Il campo della moda diventa il luogo dove riesce ad esprimere la sua tenacia 
creativa e le capacità realizzatrici. 
 I suoi componimenti vengono pubblicati nella collana poetica del Centro d’arte e 
poesia "Antonio Bulla" di Catania, di cui fa parte dal 1980. 
 Per questo, le sono stati tributati diversi riconoscimenti e attestati. 
 Con la poesia Alla sigaretta, riceve nel maggio 1986 una targa premio, a lei 
particolarmente cara, nell’ambito della rassegna poetica 1985-1986, indetta dallo stesso 
Centro. 
 Pur vivendo a Catania, spesso si trasferisce a Vizzini, per insegnare alle socie 
della Federcasalinghe il ricamo su rete filet, ormai rarissimo. 
 L’emigrazione ha smembrato la sua famiglia, mai più ricongiuntasi; questo è 
stato motivo di molta sofferenza. In considerazione di ciò, vuole realizzare lavoro per le 
donne di Vizzini, costrette a cercarlo altrove, lasciando affetti e quanto di più caro. 
 Ed è in questo periodo di attività sartoriale che matura il versante 
imprenditoriale; difatti, nel 1974 intraprende con grande entusiasmo e determinazione a 
Vizzini, una attività industriale nel settore manifatturiero della moda. 
 Alimentata da progetti di grandi ideali e di lungimiranza di traguardi, l’attività si 
rivela utopistica, per le difficoltà burocratiche ed altro, ed in pochi anni conoscerà il 
declino. 
 Nonostante gli ostacoli, quegli anni furono sufficienti per procurare all’attività 
un eco nazionale ed internazionale, come documentato da The Age del gennaio del 
1972; quotidiano a tiratura nazionale, stampato a Melbourne, in Australia. 
 Nel 1989 vince un concorso al Comune di Catania e vi rimane fino al 2005. 
 La creatività non scomparsa riemerge con la poesia, e la nostalgia per Vizzini 
rimane il tema privilegiato. 
 All’organizzazione della Federcasalinghe di Vizzini ha dato in prestito vestiti di 
sua creazione, degli anni ’50, per una mostra in occasione di una sagra annuale a 
Vizzini. 
Il suo amore per l’arte e la cultura in tutte le sue forme, la sua sensibilità attenta ai valori 
umani profondi, rendono Titti Cannizzo sempre aperta e pronta a cogliere i vari aspetti 
dell’esistenza, soffermandosi su di essi con sguardo semplice e benevolo e a volte con 
disincanto. Da qui scaturiscono i suoi versi: piccole cose quotidiane, della voce e dei 
luoghi amati; degli amati labirinti del ricordo. 
Non avendo più i genitori, il suo più grande affetto è per la sorella Giuseppina, con cui 
vive, e il fratello Vito, residente in Australia. 
E iscritta all’Asso Vizzini dal 2006. 
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Riportiamo la poesia dedicata a Vizzini, suoi primi versi; alla figura del padre e alla 
sigaretta. 
SAN SEBASTIANO 

Suonano le campane e i suoi rintocchi 
Svegliano i vizzinesi in sul mattino, 
Piazza Marconi, ricca di colori, 
profumo dà coi tanti tigli in fiore. 
Dal suo balcone l’occhio in un momento 
Abbraccia Monte Lauro e le valli, 
le vetuste mura cantan la storia 
di noblesse, virtù, tragedie e Santi. 
San Sebastiano, parrocchia di quartiere,  
richiama al cuor tanti ricordi cari, 
vorrei ch’ogni figliuol ne avesse il dono 
di tornar nel suo grembo, ancor, di nuovo. 
E’ come quando all’alba il contadino  
Va nel podere per tornare la sera  
così, il vizzinese in capo al mondo, 
aspetta l’ora per farvi ritorno. 

VIZZINI 

L`aria di casa mia 
è limpida, 
profuma di amicizia, 
vi si respira la dolce armonia. 
L’aria di casa mia, 
è satura d’affetto, per chi vuole, 
contagia il commensale a prima spola. 
A tutto il mondo la farei sentire. 
La paragono ad un bouquet di fiori, 
o meglio, a delle zaghere in riviera, 
L’aria di casa mia. 

A MIO PADRE 

Sei caro tu 
come nessuno al mondo, 
ed i tuoi ottanta 
ne auguro altrettanti. 
Sei l’albero maestro della casa, 
il sostegno della vita mia. 
Padre, amico, fratello. 
Sei la gioia, il diletto, 
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la manna dell’affetto. 
Papà grande, 
sei la cosa mia più cara, 
il porto più sicuro. 
Faro, nella tempesta 
della mia esistenza. 
Splenda sempre su me 
la tua presenza. 

(A mio padre nell’ottantesimo compleanno - 4 marzo 1982) 

ALLA SIGARETTA 

Fine è il tuo aspetto, o esile 
bionda, dolce catena a me sì cara 
dentro il tuo cuor però velen conservi 
che trasudando dal bianco bel vestir 
sciupando va la mia vita un po’ per volta. 
Ma ormai non so più vivere 
senza l’amaro del tuo bacio ardente 
ti compro e non bado a quanto o tanto 
quel denaro brucio e non mi pento 
pur d’aspirarti tutta quando ho voglia. 
Satollo allor gli occhi socchiudo,  
tento di riposar, sognar vorrei, 
ma il petto mio tu squassi lì per lì 
e tu, che sempre pur silente stai 
sento che dentro t’ardi e consumi 
e il corpo tuo riduci in cenere. 
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MARIO CAVALLO  (1929 – orafo, poeta, pittore, scrittore)  

Mario Cavallo è un personaggio poliedrico dotato di grande 
talento artistico e poetico. 
 Nato a Vizzini nel 1929, si trasferisce a L’Aquila 
all’inizio degli anni cinquanta, avendo ivi espletato il servizio 
militare di leva. 
 Era affascinato da questa città, capoluogo dell’Abruzzo, 
dove potè valorizzare le sue naturali attitudini artistiche, 
divenendo orafo e incisore d’alto rango. 
 Da giovane riesce ad aprire nel centro cittadino una 
catena di negozi di prestigio, e le sue opere, oltre ad essere esposte nelle vetrine, 
partecipano a molti concorsi nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti e 
premi. 
 Grande soddisfazione ottenne nel 1980, quando una sua incisione in oro e 
argento, raffigurante la basilica di San Bernardino a L’Aquila, venne offerta a Sua 
Santità Papa Giovanni Paolo II. 
 L’evento vene riportato il 4 dicembre 1980 sul giornale vaticano L’”Osservatore 
Romano”. 
 Un’altra importante incisione di alta oreficeria venne donata al Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana. 
 Il giornalista della RAI TV Bruno Vespa ricevette il premio “L’Agnesino 
d’oro”, ideato ed eseguito da Mario Cavallo. 
 Altro evento importante è stata la partecipazione al “Premio della Perdonanza”, 
dove un suo gioiello venne donato al soprano Katia Ricciarelli alla presenza del sindaco 
dell’Aquila Biagio Tempesta e di Albano Carrisi. 
 Anche l’attrice Sandra Milo riceve da Mario Cavallo il premio “Il Grifo d’oro”. 
 Nel campo della pittura si contano due opere di grande prestigio: la prima, 
“Perdonanza Celestiniana”, una lastra d’argento di cm 120 x 35, cesellata e smaltata da 
Mario Cavallo, venne destinata alla Collezione Museale Carispac. 
 La seconda, un dipinto a olio su tela di cm 100 x 80, “La fontana delle 99 
cannelle”, ambientato nel XII secolo, venne così commentato dal critico d’arte Elio 
Perfetti: 

 “...E’ un lembo di Sicilia, trapiantato in un’algida città, che Mario Cavallo ha 
espresso in maniera originale con profusione di colori e di solarità. 
 La visione, in modo inusuale, dà fondo prospettico alla chiesetta antica di San 
Vito, che  si può definire esempio di verismo metafisico, sia per la 
naturalezza dei personaggi che interagiscono nella realtà anacronistica 
ma vitale, sia per l’atmosfera surreale che aleggia, avvolge e addirittura trasborda 
dalla geometria che racchiude l’opera. 
 Da un’ottica letteraria e sociologica, si può senz’altro leggere come opera 
verista. 
 Provi lo spettatore di questo singolare dipinto, ad entrare nell’ariosa e fulgida 
scena allestita da Mario Cavallo, si immerga nell’estate del luogo e degli attori, si bei 
del verde cangiante delle piante, giochi con lo sguardo sulle scacchiere fuganti delle 
muraglie, partecipi al garrulo gioco dei fanciulli sul selciato d’oro, diventi un ”pupo” 
tra i tanti ”pupi” animati da un magico ”puparo”.  
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 E non sente l’estasiato spettatore, anche il gorgogliar dell’acqua chiara che 
diviene smeraldina nel fluire nelle vasche?   
 Ed in fondo, nel punto ove letizia e fantasia convergono, si pone la chiesetta di 
San Vito con il portaletto aperto all’Alleluia e all’incenso, con una goccia d'ambra 
posta nel rosone piccolino. 
 E si ode scampanellare un canto che sa di festa e di letizia che chiama alle 
finestre e sui balconi l’umanità minuscola e devota, creature con ”mocceri” a 
copricapo e grembiulini e corpetti colorati. 
 E' un dì di festa la data del dipinto, di festa solare come solare è l’anima dell' 
artista e la sua antica miracolosa terra di Sicilia.” 

Giovedì 31 agosto 2006, sul giornale Abruzzo Promotion S.r.l. appare questo articolo:  

“Tutta L’Aquila in un rosone. L’ideatore del monile è l’orafo Mario Cavallo, 
che vive da anni nella città della basilica di Collemaggio.” 
  
Il giornalista Sabatino Fornare scrive così: 

 “Nel giorno dedicato alla Perdonanza Celestiniana, le vetrine orafe aquilane 
hanno offerto ai passanti un’esplosione di rosoni della basilica di Collemaggio, 
proposti in oro e argento, nelle misure più svariate. 
 L’idea di immortalare nel metallo prezioso il rosone è dell’orafo, pittore e 
scrittore per caso Mario Cavallo, in città da molti anni, ma saldamente siciliano di 
Vizzini nelle radici, che due anni fa, dopo aver rilanciato la Presentosa, ebbe l’idea di 
fare del rosone un monile da donna. 
 Poi si sa, l’appetito vien mangiando, e dal monile si è passati a riproduzioni di 
dimensioni maggiori (fino a 32 cm di diametro per 900 grammi di peso), in modo da 
trasformare un vezzo femminile in qualcosa che potesse essere usato anche come dono 
simbolo della città. 
 E così il rosone in argento è diventato un dono di prestigio, al quale la 
municipalità ricorre nelle occasioni di maggior spessore, il simbolo della Perdonanza 
diventa omaggio di prestigio e fa oggi bella mostra di sè nelle abitazioni e negli studi 
privati di uomini illustro come l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e 
il professor Antonino Zichichi, che lo ha ricevuto in occasione del conferimento della 
cittadinanza onoraria.” 

 Qualche anno fa Mario Cavallo mi spedì a Milano il libro scritto nel 2002, 
“Sicilia mia”, che lessi con grande interesse ed emozione. 
 Il libro venne presentato nel salone della sede centrale della Cassa di Risparmio 
dell’ Aquila, dove erano esposti per l’occasione anche i ceselli e i quadri su argento di 
Mario Cavallo. 
 “Sicilia mia” è un libro di ricordi della sua Sicilia, e soprattutto della sua 
Vizzini, ove visse la sua prima giovinezza e conobbe a perfezione i luoghi verghiani. 
 E’ una raccolta di poesie scritte nel dialetto locale e in lingua. 
 Interessante è il suo racconto che si ispira alla novella di Giovanni Verga 
“Cavalleria Rusticana”, dove Mario Cavallo immagina che i fatti della novella non 
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finiscono con il duello fra compare Turiddu e compare Alfio, ma proseguono dopo la 
condanna a vent’anni di carcere di compare Alfio e l’avvicinamento di questo, dopo 
aver scontato la pena, a Santuzza, che lo aveva aizzato a uccidere Turiddu. 
 Un racconto esaltante con un finale degno. 
 L’altro racconto che chiude il libro di 320 pagine, composto come detto di tante 
bellissime poesie, risuona d’amore struggente per la sua terra natia, per i genitori e per 
la famiglia. 
 Troviamo quindi delle poesie in dialetto, dedicate alla sua Vizzini e ai suoi 
concittadini; episodi della sua prima giovinezza, scritti in lingua e in dialetto. 
 Nella prefazione di Vittorio Pratola, docente di Pedagogia Sociale 
dell’Università di Teramo, si legge: 

“E’ ricorrente, nelle poesie di Mario Cavallo, un senso di colpa per aver 
lasciato Vizzini, e si rimprovera di averlo fatto, come quando rimprovera la madre, 
malinconicamente, che ‘ppi pochi dollari’ è andata a ‘Brucculino’, o quando si 
giustifica con ‘lu cumpari’ che non lo riconosce di Vizzini. 
 Ma quel che conta è tornare fra la gente di un tempo, cantare Vizzini e i luoghi 
che tanto belli erano, anche quando il sole cocente picchiava sulla campagna desolata, 
ripensare a quelle piccole cose che non erano della società consumistica di oggi, ma di 
una società contadina povera, eppure, agli occhi di chi la rivede oggi, felice e 
desiderata. 
 Il contributo certamente valido del nostro Mario – prosegue il Pratola – è di 
aver conservato squarci di tradizione popolare e aspetti di una cultura che non vanno 
perduti, perchè nel tempo che scorre veloce e rapidamente trasforma tutto, le nuove 
generazioni possano avere la possibilità di ritornare ad un passato che è la condizione 
del loro presente. 
 La sua testimonianza è un frammento di una realtà umana e sociale che si potrà 
riscoprire, comprendere, e forse rimpiangere negli anni a venire, attraverso la lettura 
delle sue poesie.”  
   
 Interessanti sono pure i commenti della professoressa Giulia Natali 
dell’Università La Sapienza di Roma, e quelli del giornalista Luigi Marra. 
 Riporto integralmente il commento del poeta e autore teatrale Elio Peretti: 

“Da aquilano ringrazio Mario Cavallo, siciliano di Vizzini, perchè ha donato 
alla mia città l’essenza della sua terra, con il fascino delle tradizioni, il colore delle 
passioni, la musica della lingua – dialetto, letteraria e vivace, profondamente umana. 
 Il libro è come essenza di Sicilia, racchiusa in una rossa arancia succosa e 
sanguigna: dolci, gocciolanti perle di sole che cadono sul gelido – sereno, tagliente – 
bianco, dei monti che questa città coronano. 
 Se da orafo Mario Cavallo lavora di filiera e di bulino, da poeta incastona 
parole come gemme, intreccia pensieri e filigrana, sentimenti esprime come cammei di 
calcedonio rosa, e tutto trae dal suo inesauribile forziere di ricordi e della nostalgia, 
per donare prodigamente, senza remore o infingimenti, con lo spirito libero dell’artista 
e del poeta. 
 Mario Cavallo nasce da una ‘magna terra’ che tanto ha profuso in nobili 
attività vitali e fa parte di una schiera eletta e numerosa, vibrante di parole, musica e 
colori.” 
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Nel giornale “Il Pensiero” (The Thought) di Saint Louis, Missouri, Mario Fratti di New 
York nel 2003 pubblica un articolo, “Nuovi poeti”, dove vengono menzionate le poesie 
di Mario Cavallo, raccolte nel libro “Sicilia mia”. 
 Fra queste, le più notevoli e commoventi sono: 
- “A ma matri”, omaggio alla madre 
- “Allu maestru miu”, ammirazione per il suo maestro 
- “La festa di Natali”, ricordi religiosi 
- “I mitituri”, omaggio al lavoro contadino 
- “L’emigranti”, il dolore di chi lascia la propria terra 

Mario Fratti menziona anche le poesie raccolte nel libro “Volerò” di Giovanna Li Volti 
Guzzardi, pubblicata da A.L.I.A.S. di Melbourne, indicando quelle più belle e 
commoventi: 
- “Tesori perduti” – L’Italiano vero 
- “Come i gabbiani” – Se tu... 

A conclusione di questa breve carrellata di notizie, ritengo significativo trascrivere la 
canzone “A Vizzini”, versi in siciliano di Mario Cavallo e musica di Emilio Rosati, 
pubblicata a pagina 86/87 del libro “Sicilia mia”, a dimostrazione dell’attaccamento di 
questo grande artista per il suo paese natio. 

Mario Cavallo è socio sostenitore Asso Vizzini dal 2007. 

Mario Cavallo consegna una sua opera al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana 
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In occasione del conviviale di primavera del 22 maggio 2011, Mario Cavallo ha voluto 
dedicare una poesia dal titolo “FANTASTICHERIE E REALTA’” dedicata al suo paese 
d’origine, Vizzini, e all’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini, 
di circa 67 quartine, pari a 268 versi, che abbiamo letto durante il conviviale. 
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NINO CIRNIGLIARO  (1945 – scrittore e storico)  

Ho letto con molto interesse i tre libri che riguardano Giovanni 
Verga e Vizzini, scritti da Nino Cirnigliaro: 

- Vizzini – pubblicato nel 1992 dalla Criscione Junior Print di 
Ragusa, che ricevetti in omaggio da mio fratello Giovanni. 
- Tradizioni popolari nell’opera di Giovanni Verga – pubblicato 
nel 1997 dalla Cooperativa C.D.B. di Ragusa. Anche questo mi fu 
donato da mio fratello Giovanni. 
-  I luoghi del Verismo – Verga e Vizzini – pubblicato nel 2008 
dalla Tipografia CDB di Ragusa, in collaborazione con il fotografo Giorgio Spoto.

Le tre opere parlano della nostra Vizzini. 
  
 Nel primo vengono messe in luce: 
- le origini della città e i fatti avvenuti nei vari periodi storici: greco, romano, bizantino, 
arabo, normanno, svevo, angioino, spagnolo, borbonico, risorgimentale e sabaudo, 
fascista, della seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri; 
- vengono elencati le famiglie nobili vizzinesi, gli uomini illustri, i protagonisti umili 
del paese, i mestieri più importanti, le feste e le tradizioni, gli itinerari turistici.  

 Nel secondo Nino Cirnigliaro pone in risalto l’amore per le tradizioni di 
Giovanni Verga, nato e vissuto per molto tempo a Vizzini, dove osserva e trascrive gli 
usi, i costumi e le superstizioni popolari nelle sue novelle e nei romanzi veristi. 
 Nell’introduzione del libro Cirnigliaro sottolinea che il Verga, “durante i lunghi 
soggiorni estivi nella villa di Tébidi, nel corso delle frequenti visite alle tenute di 
famiglia, al seguito del padre e degli zii, e nelle ricorrenti permanenze nel grosso 
centro agricolo di Vizzini, conobbe un “popolo” variegato e genuino, che viveva le 
proprie tradizioni culturali sotto il fardello quotidiano di fatica, miseria, tragedie e 
passioni. Tale fase della vita dello scrittore ci sembra decisiva e per la sua formazione 
di autore verista, ma ancor più per l’altra di demologo”. 

Nel terzo si evidenzia che il centro storico di Vizzini è rimasto, “per nostra fortuna, 
intatto; è tale e quale lo conobbe, lo descrisse e fotografò Giovanni Verga”. 
  
 Ancora ne I luoghi del Verismo si legge che “la nuova Vizzini è sorta un po’ più 
in là, verso est, in quella che fu prima campagna e poi lontana periferia. 
 Gli adattamenti e le trasformazioni apportate alle vecchie case, non sono stati 
drastici, per cui non hanno cancellato la tipologia di case come quelle di Mara, 
Santuzza, Lola, Gesualdo, nè dei palazzi nobiliari: Trao, Rubiera, Catalano, 
Cannizzaro, Passanisi, Gaudioso, Verga, Caffarelli, Ventimiglia che, esternamente, 
rimangono inalterati, anche se all’interno sono stati frazionati in appartamenti 
condominiali.”  
 Nino Cirnigliaro in questo terzo libro fa una meravigliosa descrizione dei luoghi 
verghiani, a partire dalla piazza Grande, piazza Umberto I, dove ancora esistono la 
forneria, il macellaio, i pizzicagnoli di un tempo, i venditori di verdure selvatiche, quali 
asparagi, pomodoretti, ammareddi (simili alle cime di rapa), sanacciuoli, carciofini  
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spinosi, ecc.; non mancano i venditori di lumache, di ficodindia, di ricotte ancora 
calde, di anguille pescate nel fiume Grande. 
 Dopo la spesa si poteva uscire per incontrarsi con gli amici nei numerosi bar per 
gustare i dolci, il caffè, il gelato, oppure andare alla Società Operaia per giocare a carte 
o leggere il giornale al Circolo Giovanni Verga. 
 I pensionati e i vacanzieri preferivano passeggiare lungo via Vittorio Emanuele e 
viale Regina Margherita, fino alla Villa Comunale, ex Parco delle Rimembranze, per 
parlare di politica, degli eventi cittadini e dei loro problemi familiari: 
 “Tutto scorre senza stress, ingorghi, rumori e veleni nell’aria. A dimensione 
umana ogni rapporto, ci si conosce, saluta, si dialoga fermandosi, ci si sente in tanti, 
pur essendo poche migliaia di abitanti, al contrario delle metropoli, dove, in milioni, ci 
si scopre tragicamente soli.” 
 Il libro di 155 pagine è suddiviso in otto capitoli ed è arricchito da moltissime 
fotografie in bianco e nero, scattate magistralmente dal giovane Giorgio Spoto di 
Ragusa nei luoghi indicati da Cirnigliaro, ritraendo la campagna, gli scorci panoramici 
di Vizzini, le vie del centro storico, particolari architettonici, le statue, i campanili, le 
chiese monumentali, quelle di periferia e di campagna, i negozi, le case fatiscenti, i 
condotti, il torrione con i palazzi di via Roma, le fontane con l’abbeveratoio della 
Masera, la scalinata Lucio Marineo che porta a Sant’Agata, il ponte sul fiume Grande 
(quello costruito da Mastro don Gesualdo), la Valle dei Mulini e così via. 

 Sono foto significative del mondo verghiano, corredate da didascalie estratte 
dalle novelle e dai romanzi; il lettore attento può così comprendere meglio quel mondo 
ed avvicinarsi alla sensibilità del suo autore.  

 L’opera letteraria di Nino Cirnigliaro non si limita ai tre volumi sopra citati, 
quale studioso verghiano si occupa di storia patria e tradizioni popolari, ha pubblicato 
numerosi articoli su riviste e quotidiani; è stato ed è membro di giuria di molteplici 
premi letterari e ha tenuto parecchie conferenze su argomenti inerenti ai suoi studi. 
 Nel 1993, per il distretto scolastico n. 53 di Ragusa, ha collaborato alla stesura di 
“Testimonianze del lavoro nel territorio Ibleo” e nel 1994 ha curato “Iblei (riflessioni
sulle origini)”, in cui appare un suo saggio: “Dialetto, poesia popolare, proverbi e modi 
di dire nell’opera di Giovanni Consolino”. 
 Nello stesso anno pubblica il volume “Trinakie (breve storia semiseria della 
Sicilia)”. 
 Nel 1995 è dato alla stampa il libro “Massari e masserie (l’annata agraria nella 
tradizione sull’altopiano Ibleo)”. 
 Nel 1996 cura le schede didattiche che corredano la ristampa de “Le avventure 
di Marco Sciocco” di Bartolo Cataudella. 
 Nel 1997 esce il libro “Tradizioni popolari nell’opera di Giovanni Verga”. 
 Nel 1998 viene pubblicato “L’italiano a portata di mano (manuale pratico di 
grammatica italiana)”, edito da Libro Italiano. 
 Nel 1999 con la stessa casa editrice, ha dato alla stampa “All’ombra delle 
cupole”, opera autobiografica, ambientata nella Comiso di mezzo secolo fa, quasi una 
passeggiata lungo la giovinezza nel paese di Salvatore Fiume e di Gesualdo Bufalino. 
 Nel 2003, per il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla, cura il libro “San Giorgio 
Martire, il culto e la tradizione a Ragusa e nel mondo”. 
 Nel 2008 pubblica “La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vizzini (Storia del 
sodalizio più antico della città)”. 
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 Nello stesso anno esce la seconda edizione di “Massari e masserie”. 
  
Dal 1997 a tutt’oggi ricopre la carica di presidente del Centro Servizi Culturali del 
Comune di Ragusa. 

 Nino Cirnigliaro, in occasione del Raduno Nazionale e Internazionale dei 
Siciliani e degli Italiani nel Mondo, avvenuto a Vizzini nel mese di agosto del 2009, 
presentò al numeroso pubblico presso la Sala Consiliare del Municipio della Città di 
Vizzini i miei due libri:  
“Se Giovanni Verga tornasse a Milano” e 
“Raccolta di articoli pubblicati nella rivista ‘Noi Geometri’” scritto assieme a mio 
figlio Lodovico, riguardanti: l’Idroscalo, il canale scolmatore delle piene a N.O. di 
Milano, i navigli milanesi, i canali, il Lambro, le cattedrali, le abbazie, i musei e le porte 
di Milano. 

Nino Cirnigliaro è socio onorario dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della 
Città di Vizzini. 
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VITO COSENTINO  (1935 – Presidente Accademia Arte e Musica)   

Ho conosciuto Vito Cosentino a Vizzini nell’aprile del 2006, in 
occasione dei festeggiamenti indetti dal Comune in onore del 
maestro pittore Ulisse Sartini di Piacenza, che aveva eseguito il 
ritratto di Giovanni Verga per il Museo Immaginario Verghiano di 
via Santa Maria dei Greci. 
 Vito era arrivato a Vizzini con la moglie e la figlia Elena, 
professoressa d’arpa al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova; 
aveva al suo seguito Ulisse Sartini e altri collaboratori, venuti per 
allestire anche la mostra dei ritratti del maestro.
 Il sindaco Vito Cortese mi presentò agli ospiti, e dal maestro Sartini ebbi in 
omaggio una copia del quadro di Giovanni Verga e di Papa Giovanni Paolo II, eseguiti 
negli anni precedenti. 
  
Con Vito nacque subito una grande simpatia. Gli raccontai della mia mostra personale 
di pittura avvenuta l’anno precedente al Circolo della Stampa di Milano, con 40 dipinti 
che ritraevano i luoghi della Cavalleria Rusticana e di Mastro don Gesualdo. 
 Vito mi ragguagliò sulla sua attività artistica e svolgeva che svolgeva in Milano, 
ove aveva già fondato nel 1973 l’Accademia Arte e Musica, già promotrice, con 
successo, di numerose mostre e rassegne d’arte. 
 Mi disse anche del suo affetto e amore per Vizzini, ove vivevano ancora i suoi 
genitori, con i quali si era dovuto trasferire, fin da piccolo, per andare a vivere a Milano, 
per ritornare poi nel ’45 a Vizzini, ove frequentò la classe V elementare con il maestro 
Acciarito, il quale ebbe la brillante idea di instaurare un gemellaggio tra la V elementare 
di Vizzini e la V elementare della scuola che in Milano Vito aveva frequentato. 
 Sorse così un’interessante corrispondenza epistolare fra i ragazzi delle due 
scuole, così lontane che li portò a conoscere un po’ meglio la storia delle due città. 
 Ritornò poi a Milano per proseguire gli studi e conseguire la maturità scientifica 
al Liceo Vittorio Veneto, senza però voler proseguire negli studi universitari per 
dedicarsi, con successo, all’attività editoriale, sì da diventare agente dell’Enciclopedia 
Treccani in Roma, ove ebbe la possibilità di far conoscenze importanti anche nel mondo 
dell’arte. 
 Sin da bambino Vito Cosentino ha manifestato una particolare predisposizione 
per l’arte visiva: la pittura e la scultura lo hanno sempre affascinato.  
 A Vizzini visitava le chiese per osservare con particolare attenzione le pale degli 
altari, gli affreschi delle volte e delle pareti, le Viae Crucis, le statue dei santi protettori 
della città e tutto ciò che parlava al suo cuore. 
 A Milano questa sua passione si arricchì maggiormente con la frequentazione 
anche delle accademie d’arte e degli studi dei maestri contemporanei. 
 Nel 1973, abbandonata definitivamente l’editoria, Vito fondò l’Istituto Seledi, 
che poi divenne Accademia Arte e Musica, con sede a Milano, viale Beatrice d’Este. 
 Questa nuova attività, congeniale al suo spirito artistico, lo portò a lavorare con 
pittori e scultori fra i migliori dell’arte contemporanea italiana, sì da promuovere e 
organizzare una serie di manifestazioni e rassegne d’arte, che passiamo ad elencare: 
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- 22 febbraio 1982 - Palazzo Cenci, Roma e Palazzo Diamanti, Ferrara, "La grande 
abbuffata" con la presenza di Ugo Tognazzi, Marco Ferreri, Cesare Zavattini, Ennio 
Morricone, Emanuele Luzzati, Orfeo Tamburi, Ernesto Treccani, Sebastian Matta e 
Domenico Purificato. 
- 6 giugno 1983 - Maison dell’UNESCU, Parigi, grande mostra del maestro Francesco 
Messina. 
- 4 febbraio 1984 - Circolo Borghese e della Stampa, Firenze, manifestazione in onore 
di Pietro Annigoni. 
- 30 giugno 1984 - Palazzo Diamanti, Ferrara, mostra di Salvador Dalì inaugurata dal 
presidente Sandro Pertini. 
- 11 dicembre 1984 - Palazzo Reale, Milano, "Grandi Opere" di Renato Guttuso 
inaugurata dal sindaco Carlo Tognoli. 
- 4 ottobre 1986 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano, 
manifestazione in onore di Enrico Baj. 
- 8 aprile 1987 - Sala Nervi, Città del Vaticano, manifestazione in onore di Pericle 
Fazzini. 
- 23 novembre 1988 - Sala Nervi, Città del Vaticano e Sala della Protomoteca del 
Campidoglio, manifestazione in onore di Greco, Manzù e Vespignani, ricevuti dal Papa 
Giovanni Paolo II. 
- 21 settembre 1989 - Museo del Bargello, Firenze, mostra a Francesco Messina. 
- 14 ottobre 1989 - Duomo di Milano, collocazione del monumento marmoreo Paolo VI 
di Floriano Bodini. 
- 8 marzo 1991 - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Firenze, in occasione della 
rappresentazione del Trovatore, conferimento premio a Luciano Pavarotti e Zubin 
Mehta. 
- 23 ottobre 1991 - Radio Vaticana, Roma, mostra a Remo Brindisi. 
- 24 aprile 1993 - Teatro Carlo Felice, Genova, inaugurazione della scultura "Niccolò 
Paganini" eseguita dal maestro Alexander Kossuth. 
- 6 maggio 1993 - Teatro alla Scala, Milano, presentazione del ritratto del grande 
soprano Joan Sutherland, dipinto dal maestro Ulisse Sartini. 
- 20 ottobre 1993 - Circolo della Stampa, Milano, presentazione del volume "Ballate 
Gitane" illustrato da Giuseppe Migneco. 
- 20 dicembre 1994 - Teatro Vincenzo Bellini, Catania, grande manifestazione in onore 
del maestro Emilio Greco. 
- 26 ottobre 1995 - Teatro alla Scala, Milano, serata in onore di Aligi Sassu con la 
presentazione del volume della grafica. 
- 23 settembre 1998 - Teatro alla Scala, Milano, premio “Arte&Musica” "Una Vita per 
la Danza" a Luciana Savignano e "Una Vita per l’Arte" a Mario De Micheli. 
- 18 novembre 1999 - Basilica di Santa Maria degli Angeli, Roma, mostra “50 opere per 
il Giubileo". 
- 4 marzo 2001 - Pietrelcina, processione con il ritratto di Padre Pio eseguito dal 
maestro Ulisse Sartini. 
- 16 maggio 2004 - Villa Ponti, Arona, mostra di dipinti e sculture di Antonio Ligabue. 
- 6 dicembre 2008 - Santa Maria delle Grazie, Milano, mostra di Ulisse Sartini. 
- 23 aprile 2010 - Teatro alla Scala, Milano, grande manifestazione in onore di Giuseppe 
Di Stefano, con la partecipazione di Placido Domingo e la moglie di Di Stefano. 
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 La Seledi nasce con l’intento di sensibilizzare e diffondere presso il pubblico la 
conoscenza e la cultura dell’arte contemporanea e, nel contempo, offrire ai collezionisti 
volumi d’arte e la tiratura limitata delle opere originali dell’arte contemporanea. 
 L’Istituto Seledi ha promosso pittori e scultori, ha organizzato mostre e 
iniziative culturali, ha istituito visite alle stamperie d’arte e ai musei, contribuendo alla 
conoscenza dell’evoluzione artistica di grandi maestri contemporanei e promuovendo 
l’opera di giovani talenti. 
 Fra gli incontri più caratteristici citiamo l’avvenimento a Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara, dove è stato offerto agli ospiti un piatto su ricetta di Ugo Tognazzi, che ha 
iniziato a servire personalmente gli invitati per la presentazione della cartella “La 
grande abbuffata”; la manifestazione “Cento artisti in vetrina”, che ha coinvolto i 
negozianti della cittadina di Busto Arsizio, con un percorso che si snodava nel centro 
storico e nel Museo Bandera ha promosso delle mostre di Ulisse Sartini, Alexander 
Kossuth, Aldo Parmigiani, Meloniski, Remo Brindisi e Michele Cascella. 
 Nel 1986, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano è stato 
trasportato un torchio originale dello stampatore Upiglio, che ha eseguito in pubblico 
tutte le varie fasi di stampa delle incisioni di Enrico Baj. 
 E’ del 1994 il premio Istituto Seledi ai migliori giovani artisti di venti 
Accademie di belle arti in Italia. 
 Sempre con l’impegno di avvicinare la cultura dell’arte al grande pubblico, è 
stata istituita la “Collezione Terzo Millennio”, una raccolta di dieci acqueforti sui grandi 
temi dell’arte universale: la natura morta, il paesaggio, il bestiario, il nudo, il lavoro, la 
maternità, il gioco e il circo, i fiori, un mondo che scompare, i giardini d’Italia. 
 L’Istituto Seledi si è dedicato con particolare impegno alla diffusione della 
scultura, coltivando presso il pubblico l’amore e l’interesse per questo ramo dell’arte. 
 Importanti collaborazioni sono state intraprese con Francesco Messina, Floriano 
Bodini, Giacomo Manzù, Marino Marini per le sue acqueforti, Emilio Greco, Aligi 
Sassu, Salvatore Fiume, Salvador Dalì (di cui è stata presentata anche la collezione delle 
sculture – gioiello al Palazzo dei Diamanti di Ferrara nel 1984), Luciano Minguzzi, 
Arnaldo Pomodoro, Alexander Kossuth, Ugo Riva, Paolo Borghi e Augusto Conti. 
 Naturalmente, durante questi anni non ha dimenticato la sua Vizzini, infatti 
approfittando della maestria della figlia Elena come arpista, ha organizzato nelle Chiese 
di San Sebastiano e della Matrice tre concerti con vari maestri milanesi. 
 Inoltre, nell’occasione dell’inaugurazione del Teatro Regina Margherita di 
Caltanissetta, l’étoile del Teatro alla Scala Luciana Savignano ballò, alla presenza 
dell’allora Presidente del Senato Nicola Mancino, “La Lupa”, ispirata dalla novella di 
Giovanni Verga. 
 Per tale evento Vito Cosentino invitò la Savignano a venire a Vizzini, ospite del 
sindaco Pippo Li Volti e del Consiglio Comunale, per visitare i luoghi verghiani, con 
grande giubilo del popolo vizzinese. 
 In occasione della donazione del quadro di Giovanni Verga eseguito dal maestro 
Sartini, Vito Cosentino organizzò un concerto per arpa e fisarmonica nella Chiesa 
Madre di San Gregorio Magno di Vizzini, che venne eseguito dalla figlia Elena e dal 
famoso fisarmonicista Mario Milani; venne eseguita la stessa musica sperimentata al 
Teatro alla Scala di Milano. 
 Un doppio omaggio alla sua Vizzini. 
 Il giornalista Livio Giordano il 24/04/2006 scrive un articolo, pubblicato da 
Infovizzini, dedicato a Vito Cosentino e al concerto della figlia Elena Emanuela che, 
assieme a Mario Milani e al vizzinese maestro Vito Grasso, dedicarono a Ulisse Sartini. 

432



33

 Vito da anni fa parte dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di 
Vizzini. 
 E’ sempre presente con la sua famiglia in tutte le attività organizzate dal nostro 
sodalizio. Nel 2011 ha partecipato, nella veste di Presidente dell’Accademia Arte e 
Musica, al Concorso di pittura e di scultura “Luoghi, vicende e personaggi che hanno 
contribuito all’Unificazione d’Italia – 1861/2011” presso il Circolo della Stampa, 
offrendo due sculture. 
  

Vito Cosentino assieme al maestro Mehta e al grande Pavarotti 
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GIUSEPPE COSTA  detto PIPPO   
(1943 - scrittore)  

Ho letto la raccolta delle quindici novelle, pubblicata nel mese di 
ottobre 2001 dalle Arti Grafiche Motta di Avola, e nella breve 
biografia l’autore Pippo Costa è definito bidello infaticabile, 
sindacalista tenace, autore e regista teatrale. 
 E’ un umile appassionato d’arte, ricco di fantasia e di 
creatività verista. 
 Le sue novelle sono ambientate nella Vizzini del ventesimo 
secolo, nel periodo compreso fra la prima e la seconda guerra 
mondiale, e del periodo della emigrazione di massa degli anni ’50 
e ’60 verso l’Australia. 
 Alcuni passi sono scritti in dialetto vizzinese e vengono pronunciati durante i 
dialoghi con persone anziane che hanno difficoltà a parlare in italiano. 
 Pippo Costa ha scritto anche molte poesie in lingua, che sono state pubblicate. 
 Ha scritto inoltre “Mistero della Fede”, che parla della vita di suor Veronica 
Baroni, che il 1 settembre del 2010 è stata rappresentata a Vizzini presso l’Auditorium 
di San Sebastiano dal Gruppo Teatrale di Vizzini “Gli Itineranti”, con la regia di 
Francesco Scollo e di Pippo Costa, la direzione artistica di Pippo Privitelli e la musica 
di Alessandro Garofalo. 
  

Pippo Costa nasce a Vizzini nel 1943, l’anno dell’invasione della Sicilia da parte delle 
truppe anglo americane. 
 In quei tempi, ormai lontani, si viveva tutti in ristrettezze economiche, il costo 
della vita era elevato, si faticava a tirare avanti, il lavoro scarseggiava; molti vizzinesi, 
soprattutto giovani, furono costretti ad emigrare nella lontana Australia in cerca di un 
lavoro certo e dignitoso. 
 Pippo Costa era fra questi, e per circa dieci anni visse a Melbourne, 
raggiungendo una dignitosa e comoda posizione economica; ma l’amore per Vizzini lo 
fece ritornare al paese natio, dove fu accolto bene, ma suo malgrado, dovette constatare 
che le cose non erano migliorate per nulla, anzi erano identiche come le aveva lasciate. 
 Prese allora la decisione di voler dare al suo paese un diretto contributo perchè ci 
fosse una vera trasformazione sociale: pensò così di partecipare alla vita politica attiva e 
fu eletto consigliere comunale, fino a diventare vicesindaco.  
 Nel contempo si dedicò allo studio della letteratura italiana, e in particolare delle 
opere di Giovanni Verga, scoprendo così la sua vocazione letteraria. 
 Scrisse commedie brillanti che furono rappresentate con successo nei vari teatri; 
poesie e novelle ricche di sentimenti e di valore estetico.  
 Possiamo così dire che il suo contributo alla cultura di Vizzini è stato ricco di 
successi altamente positivi. 
 Fra le sue opere citiamo “La Locandaia”, “Giuseppe il povero”, “La vicina 
gelosa”, “Il postino di comare Lucia”. 
 La sua fatica di scrittore e poeta è stata riconosciuta e premiata anche all’estero. 
 Nel 1998 la novella “Il cane senza padrone” è stata inserita nell’antologia 
1998/99 curata dall’Alias, l’Associazione Letteraria Italo Australiana Scrittori, diretta 
dalla nostra socia Giovanna Li Volti Guzzardi, la poetessa e organizzatrice vizzinese 
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residente a Melbourne da molti anni, che con la sua organizzazione letteraria ha dato 
tanto lustro alla nostra Vizzini. 
 Pippo Costa è socio dell’Asso Vizzini fin dal 2006 e ha collaborato agli eventi 
culturali promossi a Vizzini. 
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SALVATORE COSTA   (1958 – Vice Comandante del VV.UU., operatore turistico) 

Salvatore Costa nasce a Vizzini il 17 dicembre 1958 in una modesta famiglia.  
 Sin da piccolo si interessa di musica, impara a suonare il pianoforte e la batteria, 
facendo anche parte di un gruppo musicala come percussionista.  
 Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale di Vizzini nel 1978, per circa due 
anni insegna Educazione Fisica nello stesso istituto.  
 In seguito, in occasione della venuta a Vizzini del regista Zeffirelli, entra a far 
parte dell’équipe di montaggio della pellicola di un’opera lirica girata nei luoghi 
verghiani.  
 Per l’impegno dimostrato, gli viene proposto dalla casa produttrice dell’opera 
di andare con tutto lo staff in Cina par girare la seconda parte del film "Marco Polo", 
ma per motivi famigliari rifiuta.  
 Continua a coltivare la sua passione par la musica,  anche in campo radiofonico, 
esercitando l’attività di DJ in locali ed emittenti radiofoniche; si cimenta nel campo 
televisivo a livello regionale occupandosi di programmi musicali, pubblicità, 
documentari, decidendo di aprire anche un negozio di dischi. 
 Dopo pochi anni inizia una nuova attività come rappresentante di commercio in 
Sicilia e Calabria e, nonostante il modesto guadagno e molti sacrifici riesce a sposarsi e 
mettere su famiglia.  
 Col passare degli anni, sente il bisogno di impegnarsi nel sociale ed entra a far 
parte dall’associazione ONLUS denominata CEPS,con sede a Bologna, che si occupa di 
bambini down; organizza manifestazioni e raccolte di fondi per sostenere le attività di 
questi ragazzi e diventa socio onorario della stessa organizzazione.  
 In quello stesso anno inizia la passione par la fotografia e le ripresa video, si 
dedica a fotografare tutto ciò che appartiene al piccolo centro di Vizzini, riuscendo a 
vincere per ben due volte dei concorsi organizzati in occasione di manifestazioni locali. 
 Dopo aver tentato vari concorsi pubblici, vince quello per Vigile Urbano nel 
proprio paese, ma nonostante gli impegni di lavoro, il suo grande amore per Vizzini 
cresce sempre più. 
 Inizia a conoscere le ricchezze culturali e architettoniche di monumenti e chiese 
e, insieme al collega Gregorio Failla decide di racchiudere le bellezze del proprio paese 
in una piccola guida turistica.  
 Dopo circa due anni di ricerche e studi, nasce non una piccola guida turistica ma 
un libro di circa trecento pagine, con 45 rubriche, centinaia di foto a colori e stradario, 
che la prima e per ora unica guida turistica di Vizzini. 

Riteniamo opportuno proseguire con la biografia dell’altro autore, essendo entrambi 
citati per quest’opera. 
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GREGORIO FAILLA   (1950 - Comandante dei VV.UU., operatore turistico) 

Gregorio Failla è nato a Vizzini il 31 marzo 1950. 
 Ha frequentato l’Istituto Tecnico di Caltagirone, conseguendo il diploma di 
maturità nel 1971 con specializzazione in meccanica. 
  Ha prestato servizio militare nel 1969 presso il LXIII Battag1ione Carri Mantova 
a Cordenons (PN); dal 1974 è felicemente sposato con la sig.ra Vita Vampatella e ha tre 
figlie, una delle quali ha scelto di intraprendere la carriera militare. 
 Nel 1973 viene assunto dal Comune di Vizzini con la qualifica di Vigile Urbano, 
e durante la sua vita lavorativa ha svolto diversi incarichi presso lo stesso Ente: 
Comandante del Corpo di P.M. con il sindaco Li Volti, responsabile dell’Ufficio di 
Gabinetto del sindaco dott. Vito Cortese; recentemente é stato riassegnato con le 
funzioni di Comandante del Corpo di P.M. 
 Presso il Comune di Licodia Eubea ha ricoperto per alcuni mesi l’incarico di 
Comandante del Corpo di P.M. mentre, per la Procura di Caltagirone, previa nomina del 
sig. Procuratore ha svolto le funzioni di Sostituto Pubblico Ministero davanti 
al1’Ufficio del Giudice di Pace. 

 Amante delle belle arti e della ricerche storiche, insieme a Salvatore Costa, nel 
2001 ha pubblicato dopo due anni di lavoro la prima guida turistica su Vizzini, che 
rappresenta un misto di cultura, arte, tradizioni e indicazioni utili per il visitatore che 
vuole recarsi a Vizzini per conoscerne le bellezze e il patrimonio culturale. 
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SALVATORE FERRARO   (1980 - scrittore) 

Salvatore Ferraro nasce a Catania il 30/09/1980 e vive con la famiglia a Vizzini. 
Nel 1999 ha conseguito il diploma di Perito Tecnico Commerciale presso l’Istituto  
“Vittorio Emanuele Orlando”, dove ha conosciuto gran parte dei protagonisti della sua 
storia. 
Di recente, i fatti della sua vita lo hanno invogliato a narrare quel turbine di sentimenti 
che lo ha travolto, nel suo libro intitolato ”Un sogno svanito”. 
Sul sito Infovizzini viene pubblicata una recensione in occasione della presentazione del 
suo libro: 
“Un altro vizzinese mette il suo nome “nell’albo d’oro” degli scrittori locali. Sabato 
sera Salvatore Ferraro ha presentato, nei locali del Circolo G.Verga che per 
l’occasione e’ stato “invaso” da circa 350 persone, la sua prima fatica letteraria, che 
ha intitolato “Un sogno svanito””. 
Arriva dunque anche per Salvatore Ferraro la prima volta (e, chissà, magari nemmeno 
l’ultima) da autore di un’opera letteraria. Un esordio sotto il segno di una breve 
autobiografia che ripercorre episodi ed eventi curiosi della vita di Ferraro, tutti legati da 
un unico filo conduttore “l’amore per la sua Nica”.
Alla presentazione del libro hanno partecipato i vizzinesi Giovanni Giardinelli, Alfio 
Grasso (che ha supportato Ferraro nel lavoro di revisione prima della pubblicazione), il 
sindaco di Vizzini, Vito Cortese, il presidente del Circolo G.Verga, Mario Berto, e il 
prof. Gregorio Busacca.  

Ho chiesto a Salvatore Ferraro di spedirmi una copia del suo “Sogno svanito” e, nel giro 
di pochi giorni, mi è arrivato il libro di circa 80 pagine, pubblicato nel 2006 dall’Editore 
Cosentino sas di Caltagirone. 
 Sulla copertina un tramonto travolgente del territorio di Vizzini con al centro un 
laghetto (credo quello di Licodia Eubea) circondato da conifere e da vegetazione 
arborea spontanea. 
 Ho letto la premessa, l’indice e le otto poesie, di cui la prima dedicata a Nica, 
che trascrivo integralmente. 

NICA 

Sei tu, 
il mio amore appena sbocciato, 

o mio bel fiore 
che rendi il tutto così fatato. 

Il tuo profumo, a dir poco beato, 
si leva nell’aria così delicato 
e il mio cuore come d’incanto 

si ferma lì, 
senza nessun rimpianto. 

Quella luce di rara bellezza 
Si allontana sempre più, 
con mia grande tristezza. 

Il mio sguardo si leva lontano 
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Dove tutto ormai sembra così profano, 
dove il giorno è privo di luce 

e la notte priva di stelle; 
dove quel sogno, 

tanto sperato, 
si perde dal nulla 

da dove è arrivato. 
Dal mio viso 

dolci lacrime scendono giù, 
ma il mio dolce amore sei sempre tu. 

Ti amo stellina mia, 
il mio cuore 

solo e sempre 
per te. 

Nella premessa il giovane autore parla del “mistero della vita che affascina e 
incuriosisce l’intero genere umano”. 
 Descrive la sua vita quotidiana, che trascorre nella sua Vizzini con gli amici al 
bar Amoroso di piazza Giacomo Vaccari; dei suoi amori adolescenziali; della vita con la 
sua famiglia e soprattutto dei viaggi in aereo con gli amici per visitare Bologna e  quello 
più lungo e interessante a Melbourne e Sidney in Australia, ove conosce i suoi parenti 
ivi emigrati. 
 I suoi amici vengono citati anche con i soprannomi, come avveniva ai tempi del 
Verga; Salvatore Ferraro viene chiamato “Turi Follia”. 
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GIOVANNI GARRA AGOSTA    (1925 – insegnante, scrittore, giornalista, scopritore 
     del “Verga fotografo”)  

Di Giovanni Garra Agosta si è parlato nella parte finale del 
capitolo IV. 
 E’ stato, fin da studente magistrale e da liceale classico, 
un appassionato lettore dei romanzi e delle novelle scritte da 
Giovanni Verga e, armato della sua macchina fotografica 
“Ferrania”, si dilettava a fotografare gli scorci panoramici dei 
luoghi indicati nelle novelle e nei romanzi ambientati a Vizzini. 
 Annotava tutto nel suo diario, anche quando frequentava 
la Facoltà Giurisprudenza all’Università di Catania; gli era facile 
osservare la casa Verga di via S. Anna, a pochi passi da Piazza Università, e si recava ad 
Aci Trezza per fotografare i luoghi de “I Malavoglia”. 
 Lo troviamo protagonista a Vizzini per gli eventi letterari più importanti del 
dopoguerra. 
 Insieme ad altri universitari ha fondato il Circolo Artistico Teatrale, utilizzando 
il Teatro Comunale di piazza Dante e il salone della Democratica di Costa in via 
Giovanni Verga, per rappresentare le commedie e i drammi. 
 Fece parte dei giovani verghiani durante la vertenza con il regista Carmine 
Gallone, per non avere utilizzato il luoghi di Vizzini per girare gli esterni della 
“Cavalleria Rusticana”. 
 Fece inoltre parte anche del Comitato Internazionale nominato per il 
riconoscimento ufficiale dei luoghi verghiani di Vizzini. 
 Giovanni Garra Agosta è stato anche un grande educatore scolastico; ha 
insegnato alle scuole elementari di Vizzini, Chiaramonte Gulfi, Castel di Judica, Milano 
e Desio. 
 Ha amato i bambini, cercando di trasmettere loro oltre l’adeguata cultura 
stabilita dai programmi ministeriali, l’ordine, la disciplina e il senso del dovere verso la 
famiglia e la collettività. 

I suoi articoli letterari venivano pubblicati sui quotidiani e sulle riviste culturali d’Italia: 
La Sicilia, Etna Territorio, Freccia Verde, Prospettive, Il Corriere della Sera, La Voce 
Repubblicana, Cronache dell’Ina, Corriere Cultura, L’Indipendente, ecc. 
 Sono stati articoli di approfondimento letterario sul verismo in genere e 
sull’opera del Verga in particolare, tutti meritevoli di essere riportati. 
 Si citano alcuni fra i più importanti: 
- “Il paese in cima al colle”, La Sicilia, 12/06/87 
- “Vizzini com’era”, La Sicilia, 29/05/88 
- “Le immagini del Verismo”, La Sicilia, 27/03/88 
- “Vizzini fra storia e memorie verghiane – Il paese di Don Gesualdo”, La Sicilia, 
05/04/87. 
  
L’articolo più importante pubblicato dal giornale La Sicilia del 12/06/87, meritevole di 
essere conservato come cimelio, è così intitolato: 
“Alla riscoperta di Vizzini nel centenario della pubblicazione di Mastro Don Gesualdo 
– Il paese in cima al colle”. 
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 L’articolo è arricchito dalla foto panoramica di Vizzini, lato nord – est, scattata 
dal Verga nel 1892, dalla foto scattata dal fotografo Giovanni Tanasi di Catania nel 
1880, quando venne inaugurata la stazione ferroviaria di Vizzini Scalo. Una terza foto 
del Teatro Comunale, descritta dal Verga nel “Mastro don Gesualdo” e scattata nel 
1918. 
 In questo articolo di nove colonne, Garra Agosta afferma che “Vizzini fu una 
delle cinque città “reginali” dell’isola. Insignita dello stemma reale, nel 1540 ebbe il 
titolo di “Obbedientissima”, e sotto Carlo V fu equiparata a Palermo, Messina e 
Catania”.
 I luoghi verghiani della Sicilia e dell’Italia continentale, fotografati dal giovane 
Garra, dovevano servire per realizzare una biografia per immagini dello scrittore; le foto 
vennero mostrate nel 1966 al nipote erede Giovannino Verga Patriarca nella casa 
catanese di via S. Anna. 
 Il cav. Verga si compiacque del lavoro svolto, e sorridendo gli rivelò: “Ma sa 
che anche mio zio scattò delle fotografie?” 
 In quella circostanza apprese quindi con gioia che lo scrittore aveva scattato 
oltre 400 fotografie (327 lastre e 121 fotogrammi) dal 1878 al 1911. 
 Questo materiale di inestimabile valore, comprese le macchine fotografiche, fu 
acquistato dal Garra con atto notarile nel 1966. 
 Nel 1977 l’Editore Greco di Catania pubblicò il primo libro scritto da Garra 
Agosta, dal titolo: “La biblioteca di Giovanni Verga”, una documentazione inedita per 
allora di libri, cimeli, onorificenze, fotografie, lettere e notizie di Giovanni Verga. 
 Nella prefazione, firmata dal Garra il 16 novembre 1975, si legge fra l’altro:  

“Dalla morte del Verga ancora poco si conosce della sua formazione culturale, delle 
sue letture preferite, delle suggestioni letterarie tratte dall’ambiente famigliare, da 
quello vizzinese, catanese, palermitano, romano, fiorentino, torinese, milanese, 
parigino, svizzero, delle sue numerose amicizie, dei molteplici carteggi, delle varie 
vicende intorno alla sua vita dinamica e alla sua attività artistica e letteraria. Ciò 
soprattutto perchè lo scrittore fu sempre schivo del parlare di sè, ma fortunatamente 
aveva la costante abitudine di scrivere molto e annotare tutto, fino alla vigilia della sua 
morte.” 

L’idea di scrivere questo libro è sorta al Garra a causa dell’amarezza provata nel vedere 
parecchi studiosi che erano venuti a Catania per visitare la casa di Verga, dichiarata 
monumento nazionale R.D. n. 42 dell’11 gennaio 1940, per consultare i libri della 
biblioteca, andare via delusi per non averlo potuto fare. 
  

Nella biblioteca di Verga si trovano: 

1) la copia conforme dei manoscritti verghiani notificati il 23/03/1958  e il 3 aprile 
 1973 
2) nota bibliografica sull’Epistolario verghiano in ordine cronologico; 
3) elencazione in ordine alfabetico degli autori di 2.095 libri, catalogati con i nomi     
 delle case editrici; 
4) elenco degli Editori che hanno pubblicato in Italia le opere del Verga; 
 complessivamente sono stati 31; 
5) i cimeli di Giovanni Verga; 
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6) le onorificenze conferite allo scrittore; 
7) elenco delle iconografie verghiane; 
8) epistolario inedito verghiano; 
9) notiziario inedito verghiano; 
10) il libro si conclude con l’appendice, dove vengono elencati 278 articoli 
 pubblicati per la mostra itinerante fotografica verghiana e con la “Elegia” 
 “Avanti al sepolcro di Giovanni Verga nel cinquantesimo della morte dello 
 scrittore” scritta da Giovanni Garra Agosta il 27 gennaio 1972. 

Nel 1979 l’Editore Greco di Catania pubblica il libro “Un idillio letterario inedito 
verghiano”, scritto da Giovanni Garra Agosta, in cui vengono pubblicate le lettere 
scritte da Maria Messina a Giovanni Verga. 
 Nel 1914 la giovane e graziosa Maria Messina, nata a Messina nel 1987, inviava 
a Catania al maestro la sua foto con dedica: “A Giovanni Verga con viva devozione”. 
 Le lettere rivelano l’animo sensibile e tenace di Maria Messina, giovane siciliana 
figlia di un ispettore scolastico, che trova il coraggio di rivolgersi con viva trepidazione 
e fiducia illimitata al Verga, inviandogli i suoi libri e scrivendogli queste semplici 
lettere, che vanno dal 6 novembre 1909 al 24 dicembre 1919, meritevoli di essere 
pubblicate. 
 Nel 1980, la Multigrafica Troinese di Troina (Enna) pubblica “Verga 
innamorato”, le lettere inedite di Giovanni Verga a Paolina Greppi Lester di Milano. 
 Si tratta di 206 lettere inedite scritte alla nobildonna, difficilissime da trascrivere 
per la grafia filiforme del Verga. 
 Per sapere chi fosse Paolina, il Garra ricorre all’aiuto del nipote dello scrittore, 
Cav. Giovannino Verga, che conosceva personalmente la contessa, dato che era venuta 
a Catania con il figlio Augusto Lester, ed ispirò al Verga la novella “Fantasticheria”. 
 Dalle ricerche effettuate successivamente a Milano da Anna Bertolini Garra, si è 
saputo che era nata nel 1836 a Milano dal conte Giacomo Greppi,primogenita di nove 
figli; sposa a Trieste Bingley Lester e ha un figlio. 
 Nel 1863 il marito muore a Firenze, lasciandola vedova a 27 anni; si trasferisce a 
Milano, in via San Marco, 16. 
 Nel 1878 conobbe Verga, più giovane di quattro anni, e ha inizio quello 
splendido idillio che ispira l’opera più feconda dello scrittore. 

Come scritto nella prefazione dal Garra Agosta, “passano veloci gli anni”: Paolina ne ha 
60 quando il trentanovenne figlio Augusto sposa una certa Sandra, il 23 maggio 1896 
nel Canton Ticino. 
 Nel 1904 muore lo zio di lei, il conte Alessandro Greppi, che più volte aveva 
ospitato lo scrittore nel Castello di Loverciano, vicino a Mendrisio (Svizzera). 
 Verga intento è preso dalla contessa di Sordevolo, di 20 anni più giovane di lui, 
ma la corrispondenza con Paolina Greppi prosegue, con tono più stanco e soltanto 
amichevole. 
 Nel 1905 la Greppi si trasferisce a Pisa in via Cacciarella, 15, oggi via Renato 
Fucini, e vi muore il 9 dicembre 1906, all’età di 70 anni. 
 Il libro, di 363 pagine, si conclude con la lettera dell’erede, dott. Pietro Verga, 
del 6 settembre 1979, che autorizza Giovanni Garra Agosta a pubblicare in un volume 
tutte le lettere originali inviate dal Verga a Paolina Greppi. 
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Nel 1988 Giovanni Garra Agosta pubblica un libretto per il “Giubileo Sacerdotale del 
rev.mo prof. don Giovanni Rametta, parroco di Sant’Agata di Vizzini”. 
 E’ uno dei cinque parroci di Vizzini, consacrato sacerdote nella Cattedrale di 
Caltagirone l’11 giugno 1938, divenne parroco della Chiesa di Sant’Agata dove il Verga 
fa sposare Bianca Trao con Mastro don Gesualdo. 
  

********************* 

L’opera più significativa scritta da Giovanni Garra Agosta nel 1989 riguarda “Verga 
Fotografo”, pubblicata da Giuseppe Maimone, editore di Catania, nel dicembre 1989 e 
presentata al Circolo della Stampa di Milano il 17 dicembre 1991. 
 Il grosso volume di 331 pagine, in carta patinata formato cm 22x29, contiene la 
prefazione del prof. Paolo Mario Sipala; uno scritto di Vincenzo Consolo e la 
“Ministoria di una scoperta” di Giovanni Garra. 
 In questo corposo volume sono state pubblicate le 327 lastre di vetro e i 121 
fotogrammi in celluloide recuperati e di proprietà del “benemerito” Giovanni Garra 
Agosta che, come scrive il Sipala, “ripercorre la storia di questa scoperta perseguita per 
anni con autentica passione, avvalendosi di un’assidua frequentazione di casa Verga, di 
un’ampia dimestichezza con la narrativa verghiana e di una capillare conoscenza dei 
luoghi e persone, è stato in grado di operare un sistematico riscontro tra la pagina scritta 
e l’opera fotografica”. 

Il 17 dicembre 1991, ore 17,30,  il Circolo della Stampa era gremito di pubblico, di 
studiosi e appassionati verghiani di Milano e della Sicilia. 
 Gli Enti patrocinatori dell’evento erano: 
- L’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia 
- L’Assessorato al Turismo della Provincia di Catania 
- L’Assessorato allo Sviluppo Economico e della Cultura del Comune di Milano. 

Della tavola rotonda, coordinata dall’editore Giuseppe Maimone, facevano parte: 
Giancarlo Vigorelli, Giovanni Garra Agosta, Vincenzo Consolo, Franco Grasso, 
Assessore della Provincia di Catania, Maria Italia Feltri, Assessore alla Cultura del 
Comune di Catania. 
 Alla fine venne proiettato il documentario “Verga Fotografo”, scritto e diretto da 
Dante Maiorana, mentre intervista Giovanni Garra Agosta nel suo studio di via 
Messina, 361 a Catania. 
  
La vita di questo appassionato studioso verghiano è stata costellata da tanti successi 
letterari; nel corso degli anni ha ricevuto encomi e onorificenze da Enti pubblici e 
privati, in particolare è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, 
Grand’Ufficiale, e in ultimo insignito dell’alta onorificenza di “Commendatore” della 
Repubblica Italiana. 
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 Nella sua vita ha conosciuto e si è confrontato con letterati e scrittori di prestigio 
quali Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, e docenti universitari, 
giornalisti ed editori. 
 Tuttora è rimasto una persona schiva, umile, senza pretese nè compromessi e, 
come diceva l’ex sindaco di Vizzini Giovanni Inserra, “con un piede sempre indietro”. 
Non ha mai voluto prevaricare gli altri ed essere un arrivista. 
 Amava e ama Verga, forse anche perchè aveva in comune con lo scrittore molte 
cose: come il Verga non si è laureato in legge, dedicandosi principalmente 
all’insegnamento e alla scrittura; si è dedicato a fotografare i luoghi e i personaggi del 
Verismo; è vissuto a Vizzini e a Milano, visitando periodicamente Roma, Torino, la 
Valtellina, la Svizzera, la Francia. Da oltre 30 anni vive a Catania. 
 E’ una persona timidamente generosa e altruista che, vive gli ultimi anni della 
sua vita nella sua casa di via Messina con la cara e fedele moglie Tina Bianco, vicino ai 
suoi libri e ai suoi cimeli. 
 E’ ancora attivo e lucido, legge i giornali e ascolta la televisione. Non esce da 
tempo e non frequenta il mondo letterario catanese come una volta. 
  
  

Circolo della Stampa di Milano. Giovanni Garra Agosta presenta al pubblico il suo ultimo libro  
"Verga fotografo" 
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Giovanni Garra Agosta incontra a Catania nel 1970 l'erede del Verga, che lo informa riguardo 
 alle foto scattate a fine '800 dallo zio Giovanni 
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GIUSEPPE IALUNA  (1951 – professore di lingue straniere, fotografo)   

E’ nato a Vizzini nel 1951; qui frequenta le scuole medie inferiori. 
Conseguita la maturità, frequenta l’università, conseguendo la laurea 
in Lingue e Letterature Straniere Moderne. 
 Nel 1978 si trasferisce a Trieste, dove insegna Lingua e 
Letteratura Tedesca nelle scuole medie superiori. 
 Fin da giovanissimo è stato un appassionato di fotografia, 
passione che coltiva e sviluppa a Trieste, dedicandosi nel tempo libero 
a fotografare e a divulgare fra i giovani questa sua passione, che diventa presto quasi 
una seconda professione. Diventa un reporter di viaggio, ritrae interni di caffè, musica, 
danza e figure ambientate. 
 Tiene corsi di fotografia ai giovani presso i licei Dante, Petrarca e Oberdan di 
Trieste. 

 Dopo un lungo periodo da autodidatta iniziato nel 1985, durante il quale aveva 
sperimentato il misterioso fascino delle fotografia chimica ai sali d’argento in camera 
oscura, alla fine del 1998 si iscrive alla FIAF e al Circolo Fotografico Fincantieri-
Wartsila di Trieste, di cui é stato anche membro del Consiglio Direttivo. 
 La sua partecipazione ai concorsi fotografici é stata coronata da lusinghieri 
successi in campo non solo nazionale ma anche internazionale.  
 Nel 2000 ha seguito un Corso per Giurati FIAF tenuto da Sergio Magni e 
Giancarlo Torresani e nel 2001 un Corso Avanzato di Stampa tenuto da Roberto 
Salbitani presso il CRAF di Lestans (PN).  
 Predilige il bianconero, di cui cura personalmente sviluppo e stampa fine art su 
carta baritata; ultimamente si è avvicinato con interesse anche al digitale.
 Nell’aprile 2005, all’interno del Congresso FIAF di Cesenatico, gli viene 
conferita, "in virtù delle sue notevoli qualità artistiche e per l’importante apporto fornito 
alla. Causa dell’Arte Fotografica", l’onorificenza di AFIAP (Artiste de la Fédération 
Internationale de l’Art Photographique).  

 Giuseppe Ialuna, come la maggior parte dei vizzinesi che hanno trovato lavoro 
fuori dalla Sicilia, è rimasto molto legato alla sua terra natia, dove risiede parte della sua 
famiglia, parenti ed amici; si sente fortemente legato ai luoghi che fanno parte del parco 
letterario verghiano. 
 Per questo, con la sua splendida attrezzatura fotografica, gira per le vie e le 
contrade cittadine, ed impressiona con amore e tecnica gli angoli e gli scorci panoramici 
più belli e suggestivi di Vizzini, li sviluppa, li seleziona e li cataloga. 
 Ed ecco che il  17 gennaio 2007, presso la Galleria “Fenice” di Trieste, inaugura 
la vernice del suo ultimo importante lavoro fotografico, dedicato questa volta alla sua 
città natale,  Vizzini, dal titolo "Terra mia” (percorsi verghiani intorno a Vizzini); in 
quell’occasione l’aspetto iconografico viene armonicamente integrato da una 
presentazione critica del Verismo e delle opere di Giovanni Verga ambientate a Vizzini 
nonché da una videoproiezione con colonna sonora che raccoglie gli scatti vizzinesi 
degli ultimi venti anni. 
 Infovizzini, il 28 gennaio 2008 pubblica un articolo: “Gli scatti vizzinesi di 
Ialuna in mostra a Trieste per ‘Terra mia’”. 
 Si riporta integralmente l’articolo. 
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“E’ stata inaugurata mercoledì scorso, presso la Galleria Fenice di Trieste,la mostra 
“Terra mia” dall‘artista fotografo vizzinese Giuseppe Ialuna, che da più di trent'anni 
risiede ormai nel capoluogo giuliano.  
 L'evento ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico, accorso 
numeroso per l’occasione.  
 Su Infovizzini.it le foto dell’esposizione. 
 C’erano fotografi, insegnanti, studenti, professionisti vari ed altri visitatori 
appartenenti alle più disparate categorie non sono mancati ovviamente tanti siciliani e 
addirittura vizzinesi (come l'ex Questore Dr. Sebastiano Interlandi, appositamente 
invitato dall’artista), attratti dalla particolarità della serata. 
  La sala era stracolma di gente, tant’è vero che molti sono stati costretti a 
rimanere in corridoio. 
 La serata prevedeva non soltanto l’inaugurazione della mostra fotografica, 
peraltro ricca ed articolata nei contenuti, ma un vero e proprio evento che si può 
definire spettacolare. 
  Il presidente del Circolo e della Federazione Nazionale, Fulvio Merlak, ha 
presentato Giuseppe Ialuna come autore ormai affermato grazie a lavori precedenti 
come la mostra “Danze”, esposta in numerose città d‘Italia, il volume monografico 
“Atmosfere di Caffé”, ricco di immagini premiate in concorsi nazionali e 
internazionali, e l’onorificenza Aflap di cui é stato insignito dalla Fiaf, mettendo le 
fotografie di Ialuna in relazione con il territorio e la tradizione fotografica siciliana che 
annovera nomi eccellenti quali Giovanni Verga e Luigi Capuana. 
 Giancarlo Torresani, direttore del Dipartimento attività culturali della Fiaf, é  
addirittura venuto appositamente da Schio per sottolineare il valore unico e ormai raro 
della fotografia analogica stampata dall'autore su carta baritata secondo la nobile 
tradizione della fotografia chimica ai sali d'argento. 
 Dopo la presentazione del prodotto, con il commento di alcune immagini da 
parte di Giuseppe Ialuna, la professoressa Marina Ogrin ha proposto una interessante 
ed originale lettura di alcune pagine di Giovanni Verga tratte dalla “Cavalleria 
Rusticana” e dal “Mastro Don Gesualdo”, ponendo in continua ed armonica 
correlazione i testi e le descrizioni verghiane del paesaggio di Vizzini con le fotografie 
esposte nella mostra.  
 L’introduzione critica é stata accompagnata dalla lettura di brani antologici 
offerta da due studenti del prof. Ialuna, Alessandra Peruch e Giulio Caparra. 
 Il tocco finale è stato rappresentato dalla videoproiezione in dissolvenza 
incrociata realizzata dallo stesso Ialuna, il quale é riuscito a trasmettere al pubblico 
entusiasta sentimenti, profumi e sapori della terra siciliana, stimolando in molti il 
desiderio di andarci e di visitare naturalmente Vizzini e i suoi dintorni.” 

 Venerdì 9 marzo 2007 Ialuna é stato invitato dal Circolo Fotografico Scledense a 
tenere una serata nella magnifica sede del Castello di Schio, dove ha presentato con 
successo i suoi tre maggiori lavori fotografici "Danze", "Atmosfere di Caffè" e “Terra 
mia” con stampe ai Sali d’argento e videoproiezioni in dissolvenza incrociata. 
 Il 3 ottobre 2007 presso la Stadtgalerie "Alpen Adria" di Klagenfurt (Austria), 
alla presenza delle autorità del Land della Carinzia e della città, ha inaugurato la mostra 
"Kaffeehausatmosphäre", che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico; 
nella sola "Lunga Notte dei Musei” di sabato 6 ottobre si sono contati ben oltre 1300 
visitatori. 
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 E’ stata una bella soddisfazione, sia per la grandissima sala allestita in maniera 
professionale, sia perchè il Land Kaernten si è assunto tutte le spese. 

 Sue foto sono pubblicate in numerosi cataloghi e inoltre in vari numeri 
dell’Annuario Fotografico della FIAF, nel volume “La Terra ne1l’anno 2000” edito 
dalla FIAP e in varie monografie (“Trieste le sue anime”, “Feste e processioni del 
Sud”, “Pubblicittà”, “Il Vestire”, “Il Paesaggio del Sud”, “Immagini del gusto”, ecc.).  
 Ha partecipato a varie mostre collettive in Italia e all’estero, mentre a livello 
individuale ha esposto a Trieste, Mestre, Milano, Guardiagrele, Pescara, Reggio 
Calabria, Chioggia, S. Benedetto del Tronto,  Vercelli, S. Severo, Adria, Bibbiena, 
Cesenatico, Vizzini (CT), Venezia e a Lublino (Polonia).  
 In particolare, la mostra “Danze” è inserita nel Circuito Mestre FIAF (CIRMOF) 
ed è stata esposta varie parti d’Ita1ia, mentre l’altro suo importante lavoro, “Atmosfere 
di Caffè” (rassegna di figure ambientate in vari Caffè storici e non, in particolare della 
Mitteleuropa), è stato esposto in mostre personali e videoproiettato in CD Rom a Graz 
nel giugno 2003 nell’ambito delle manifestazioni per “Graz Capitale Europea della 
Cultura”. 
 Alla fine del 2005 ha pubblicato la Monografia “Atmosfere di Caffè”, che ha 
presentato al Museo dell’Immaginario Verghiano di Vizzini (CT), a docenti, alunni e 
genitori del Liceo Oberdan di Trieste e online, su invito del prof. Angelo Friolo, agli 
studenti dell’United World College of the Adriatic di Duino.  
 Nel dicembre 2006 espone a Venezia - Mestre una significativa selezione di 
“Atmosfere di Caffè” all’interno di “Marghera Fotografia”, dove sono presenti 
importanti nomi della fotografia italiana e internazionale. 
 Martedì 28 marzo 2006 il giornale “La Sicilia" pubblica nella Cronaca del 
Calatino un breve articolo relativo a due incontri all’Università di Nagoya e all’Istituto 
di Cultura italo giapponese per presentare la figura e l’opera di Giovanni Verga in 
Giappone, durante i quali é stato proiettato un video con immagini di Vizzini di 
Giuseppe Ialuna. 

 Per la mostra fotografica “Danze”, il critico Yvonne Grimaldi il 17 marzo 2005 
fa la seguente recensione: 

 “Le immagini fotografiche di Giuseppe Ialuna, che abbiamo appena ammirato, 
potremmo definirle come il risultato di un percorso artistico in cui la fotografia dialoga 
con la danza come farebbe in un pas de deux un porteur noble con la première étoile. 
 E’ come se l'autore avesse voluto creare un “percorso animato” dove coniugare 
le potenzialità della fotografia e le suggestioni suscitate dall'arte tersicorea.  
 Per entrambe, infatti, si tratta di attimi fuggenti. Ciò che è importante in questa 
esperienza tra arte coreografica e arte fotografica non è sapere se i due termini si 
uniscono o si oppongono, ma osservare come questi due linguaggi, pur diversi tra loro, 
possano avere punti di contatto e rappresentare una fonte autentica di suggestioni e 
invenzioni. 
 Com'è noto, sia la danza sia la fotografia condividono quella particolare 
dimensione furtiva dell‘arte, lavorando entrambe sul momento esclusivo ed unico, 
sull’evoluzione del movimento, sull’incessante fluire del divenire. 
 Nelle fotografie di Ialuna, infatti, non c’é dissidio tra il dinamismo del 
movimento coreografico e la fissità dell’immagine fotografica, al contrario, la danza 
diventa in queste foto un’esperienza, un viaggio interiore che si prolunga nell’attimo di 
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tempo in cui l‘autore fisserà la grazia dei movimenti, la perfezione dei volteggi, gli 
impercettibili guizzi e i balenii di luce sulla pellicola. 
 Le foto “Danze” conducono, infatti, direttamente alla durata del gesto 
coreografico e al controllo mentale dello scatto da parte del fotografo, rivelando 
quell’acutezza dello sguardo che rende le sue immagini immediatamente riconoscibili. 
L’essenziale é tutto racchiuso tra l’intuito e la previsione per catturare il momento 
topico.  
 La tecnica fotografica, gestita magistralmente, si mette al servizio della danza, 
senza manierismi, con un’eleganza naturale e una fluidità che aiutano lo spettatore ad 
accostarsi alla magia, ai tempi sospesi, alla bellezza discreta di un’arte millenaria 
come la danza. 
 E sembrerebbe proprio questa inafferrabilità dell’arte tersicorea ad emozionare 
lo sguardo di Giuseppe Ialuna e fargli decidere di trasferire sulla pellicola fotografica 
le sensazioni provate nei vari spettacoli di danza cui ha assistito.  
 In questo modo, la fotografia diventa nelle mani del fotografo il medium 
privilegiato per rievocare la memoria di un sapere amico in cui si inserisce e si 
confonde la memoria personale dell’autore. 
 A passo di danza, per allusioni, rimandi e assonanze lo sguardo del Giuseppe 
Ialuna ci ha mostrato l’eloquenza dell’espressione dinamica che, tramite il corpo dei 
ballerini, organizza lo spazio e il tempo.  
 Non solo la grazia dei movimenti e gli impercettibili guizzi e balenii di luce, ma 
anche un complesso di emozioni, di sacrifici, di rinunzie e di conquiste afferrate attimo 
per attimo diventano nelle immagini di Ialuna una sinfonia, un brano musicale, 
un’armonia di cui il fotografo offre semplicemente il meglio.” 

Giuseppe Ialuna ha partecipato a moltissimi concorsi fotografici, e le sue opere sono 
state sempre premiate in molte città d’Italia. Si elencano i concorsi più importanti in 
ordine di tempo. 

1998 - l° Premio per diapositive al TROFEO POLLITZER organizzato dal Circ. Fotogr. 
Triestino 
1999 - 1° Premio per stampe B/N al Concorso Internazionale Triveneto-Slovenia-
Croazia del CFT 
2000 - 1° premio assoluto (TROFEO POLLITZER) all’omonimo concorso del CFT 
2001 - MENZIONE D’ONORE per stampe B/N al "Gran Tour delle Colline" di Figline 
 Valdarno  
               (concorso internazionale con patrocinio FIAP) 

- 1° Premio per stampe B/N ad “ARTEPHOTO 2001” di Cento 
- l° Premio per diapositive “AGNELLO D’ORO” di Bressanone 
- 2° Premio per stampe B/N al concorso “Fotoamatori Senza Testa” di  Osimo 
- 1° Premio assoluto (TROFEO POLLITZER) all’omonimo concorso del CFT 
- 1° Premio per PORTFOLIO in Fotocartoline a Frosinone 

2002 - TARGA della FAMIGLIA LEGNANESE per Portfolio (concorso internazionale 
FIAP) 

- Premio TARGA BATANA B/N al Concorso Internazionale “Mundia1 
Fotofestival” di Rovigno (Croazia) 
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- MENZIONE D’ONORE per stampe B/N al Concorso Internazionale di Novi 
Sad (YU) con Patrocinio FIAP 
- 1° Premio al concorso ESSERE E’ AMARE di Troina (EN) 
- 3° Premio per Portfolio alla 56° Mostra Fotogr. nazionale “CITTA’ DI 
BERGAMO” 

2003 - 2° Premio per stampe B/N al 12° Premio “Città di Firenze” 
- 1° Premio al 2° “Portfolio Trieste” organizzato dal Circolo Fotografico 
Fincantieri 

2004 - 1° Premio per stampe B/N al 34° Circuito Ponente Ligure (2004) 
- 1° Premio ex aequo al Portfolio in Congresso di Acireale 
- 2° Premio al Concorso di Bibbiena nella Sezione PERCORSI 
- 2° Premio per Colorprints (CLP) al concorso “Agnello d’oro” di Bressanone 
· 3° Premio al 3° "Portfolio Trieste" 
- 2° Premio per CLP alla 58° Mostra Fotogr. Naz. Città di Bergamo 
- Coppa “Carmen Crepaz” per le migliori stampe B/N al XXIV° Trofeo Pollitzer 
del CFT 
- 3° Premio per stampe B/N al 23° Concorso “Città di Garbagnate Milanese” 

2005 - 1° Premio ex aequo per stampe B/N al XVIII Concorso Nazionale PREMIO 
VERONA 

- 2° Premio per CLP al 4° Trofeo “Città di Sanremo”
- 1° Premio per CLP al 14° "Premio Torria" nel 4° Circuito del Ponente Ligure 
- 3° Premio per stampe B/N al 16° Trofeo “Città di Palermo” 
- 4° Premio per stampe a colori al 31° Conc. Naz. di Fotografia “Città di Osimo“ 

Giuseppe Ialuna è socio dell’Asso Vizzini fin dal 2006. 
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GIOVANNI IELO   (1955 – regista, commediografo, Direttore Artistico del Teatro  
   Skenè  di Vizzini)

Di Giovanni Ielo abbiamo parlato nel capitolo quarto, dedicato a 
“Giovanni Verga: la vita, l’opera letteraria, la fotografia, il 
cinema”, e in particolar modo nell’opera teatrale di Alfredo 
Mazzone, l’autore e regista del Teatro di Reviviscenza Verghiano, 
dove l’allora giovane Ielo fungeva da aiuto regista. 
 La sua attività teatrale ebbe inizio nel 1974; aveva appena 
diciannove anni, e il suo ruolo di aiuto regista del grande Alfredo 
Mazzone gli dava prestigio ed entusiasmo;  era sempre al suo fianco, e con la dovuta 
arguzia imparava l’arte della regia. 
 E’ stato aiuto regista per la realizzazione delle varie edizioni classiche del Teatro 
di Reviviscenza, nell’ambito delle Manifestazioni Verghiane organizzate dal Ministero 
del Turismo e Spettacolo e dall’Azienda per l’Incremento Turistico di Catania; ha 
lavorato al fianco di attori come Arnoldo Foà, Giulio Brogi, Regina Bianchi, Antonio 
Casagrande, Orso Maria Guerrini, Luigi Pistilli, Mariella Lo Giudice, Sebastiano Lo 
Monaco, Fioretta Mari e tanti altri non meno importanti, e partecipa ancora come 
assistente di Regia alla realizzazione del film "Cavalleria Rusticana" tratto dall’opera 
lirica di Pietro Mascagni, i cui protagonisti sono Placido Domingo e Renato Bruson, con 
la regia di Franco Zeffirelli. 
 Dopo la morte di Alfredo Mazzone, Giovanni Ielo diventa regista teatrale 
autonomo. 
 Nel 1982, fonda l’associazione teatrale “Teatro Skené” della quale a tutt’oggi é 
il direttore artistico; nel 1987, si iscrive al DAMS di Bologna, e partecipa nel contempo 
a vari concorsi teatrali, tra i più importanti, il premio  IDI. 
 La formazione verista lo porta ad osservare ciò che gli sta attorno ed analizzare 
le evoluzioni o le involuzioni della realtà sociale locale e nazionale; le sue riflessioni  si 
trasformano ben presto in testi teatrali; così porta sulla scena le amarezze, le 
contraddizioni, le paure, i sentimenti, l’ironia e le ansie nevrotiche della società. 
  Alcuni titoli per tutti: "La telefonata”, "Emarginazione", "Il crepuscolo dei 
Valori”, “Stillicidio quotidiano", “Nadine, una ragazza in fuga", "Sul ciglio del 
bagnasciuga", “Il pranzo del cugino”. Mette in scena qualcuno di questi testi 
direttamente con la sua compagnia teatrale. 
 Dal l982, data della nascita del "Teatro Skenè", ad oggi , si é sempre impegnato 
nella valorizzazione e riscoperta dei valori della culture del teatro di autori siciliani, noti 
e meno noti, non disdegnando di trattare anche autori non siciliani; infatti cura la regia 
di diversi spettacoli con testi di vari autori, tra i quali Nino Martoglio, Alfredo Danese, 
Giuseppe Fava, Vincenzo Giambrone, Filippo Canu, Diego Fabri, Eduardo De Filippo; 
mette in scena dello spettacolo Teatro-Danza “Storia di una Storia -  La Barunissa di 
Carini”, curando anche la stesura del testo tratto dai racconti di Salomone Marino. 
 Nel 1989, in occasione del centenario della pubblicazione del romanzo "Mastro
don Gesualdo" di Giovanni Verga e nell’ambito del Convegno Internazionale di Studi 
Verghiani, opera la riduzione teatrale del romanzo, la mette in scena e ne cura la regia. 
 Nel 1990 allestisce la trasposizione teatrale, da lui stesso effettuata, della novella 
"Il Mistero" di Giovanni Verga.  
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 Nel 1994 organizza un ciclo di spettacoli denominato "Veristi a Teatro", 
rassegna pubblicizzata ne “Le Vie del Festival - teatro, danza e musica in Italia e in 
Europa".  
 Nell’ambito di questa rassegna, cura il testo e la regia della trasposizione teatrale 
de "Gli Orfani" con Renato De Carmine, e dirige il recital su Capuana con Valentina 
Fortunato e Sergio Graziani. 
 Il 2003 vede Giovanni Ielo impegnato nell’allestimento dello spettacolo "Le
donne del Lupo", libera ispirazione da "Caccia al Lupo" di Giovanni Verga, di cui cura 
la riduzione teatrale e la regia. 
 Nell’estate del 2004, viene incaricato dalla Provincia Regionale di Catania di 
organizzare le manifestazioni verghiane, e mette in scena, da una sua rielaborazione, 
curandone anche la regia, "La Lupa" di Giovanni Verga. 
 Nell’anno scolastico 2002/2003 viene chiamato, in qualità di esperto, 
dall’Istituto Comprensivo Statale "G.Verga" di Vizzini, sulle tematiche “Ambiente” e 
"Lega1ità", a collaborare, nell’ambito delle accademie teatrali programmate dall’istituto 
stesso; fornisce due copioni originali  ("I racconti della memoria" e "Coscienze 
violente") e presta opera di supporto e consulenza ai docenti. 
 Nell’anno scolastico 2003/2004, viene incaricato, sempre dallo stesso istituto, a 
fornire un copione originale sul lavoro minorile (“Questo é solo un sogno”) e a dare 
supporto e consulenza ai docenti. 
 Nello stesso anno scolastico, nell’ambito del progetto P.O.F., gli viene conferito 
dal Preside dell’istituto Tecnico Commerciale “V.E.Orlando" di Militello V.C. 
l’incarico di svolgere il progetto "Teatro e tradizione popolare a Vizzini". 
 Nell’anno scolastico 2004/2005 viene chiamato dall’Istituto Comprensivo 
Statale "G. Verga" di Vizzini a collaborare alla realizzazione di iniziative finalizzate 
alla lettura e ambientazione di brani del “Mastro don Gesualdo” e alla messa in scena di 
un’opera del Verga.  
 Per il compimento di tale attività, fornisce i brani per il percorso letterario sul 
“Mastro don Gesualdo”, curando anche la preparazione degli alunni per le escursioni 
sul territorio, e il testo teatrale dal titolo "La Magia .... del Mistero" tratto dal “Mistero” 
di Giovanni Verga, provvedendo alla regia e alla relativa messa in scena. 
 Nel 2005 e nel 2006 frequenta i corsi di formazione alla Scuola Estiva di Teatro 
Educativo promossa dall’Associazione Teatro Giovani - Centro per la Promozione del 
Teatro della Scuola – di Serra San Quirico (AN). 

 Nell’anno scolastico 2005/2006, nell’ambito del POR Sicilia, finalizzato al 
progetto “Prevenzione della dispersione scolastica”, per conto delle Direzione Didattica 
Statale "Dante Alighieri" di Francofonte (SR), applicando alcune regole del teatro 
educazione, lavorando sulle novella “Don Licciu Papa” di Giovanni Verga, realizza un 
laboratorio creativo per le costruzione di un testo teatrale sull’ambiente culturale 
verghiano.  
 Sempre nell’anno scolastico 2005/2006 organizza per l’istituto Comprensivo 
"Giovanni Verga" un percorso laboratoriale dal tema "Teatro verista: usi e 
consuetudini". Il laboratorio lavora sullo sviluppo della pluralità dei linguaggi 
favorendo l’interazione tra il linguaggio della mente e il linguaggio del corpo 
dell’individuo e il linguaggio del gruppo all’interno di uno spazio.  
 Messa in scena, con i ragazzi delle scuola, dello spettacolo “La sfera dei cunti” 
liberamente ispirato da "L’asino di San Giuseppe" di Giovanni Verga. 
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 Nel luglio-agosto 2006, nell’ambito delle manifestazioni verghiane organizzate 
del Comune di Vizzini, adatta, mette in scena e ne cura la regia, nei luoghi originali 
descritti del Verga e con l’esecuzione dal vivo delle musiche dell’opera lirica di 
Mascagni, “Cavalleria Rusticana - musica e prosa”.  
 La messa in scena vede impegnati tra coro, orchestra ed attori 60 elementi circa. 
Nel 2007 è impegnato nell’allestimento dello spettacolo teatrale “Pentolaccia” di 
Giovanni Verga, curando la stesura del testo teatrale e la regia. 
 Il 2008 vede Giovanni Ielo, sempre nell’ambito delle manifestazioni verghiane 
organizzate dal Comune di Vizzini e dalla Provincia di Catania, cimentarsi nella messa 
in scena e regia della trasposizione teatrale curata dallo stesso. 

Attualmente, é impegnato nell’allestimento di spettacoli di reviviscenza itineranti, 
nell’ambito dei percorsi letterari nei luoghi dei personaggi di Giovanni Verga e Vizzini, 
all’interno di un percorso turistico – culturale. 

Giovanni Ielo, oltre alla sua attività di regista e commediografo, ha espletato di pari 
passo un’altra attività di somma importanza per lo sviluppo turistico di Vizzini, quella 
alberghiera. 
 Attraverso la Società Cooperativa “Giovanni Verga” è stato finanziato con fondi 
regionali, un progetto per trasformare l’antichissimo convento di clausura di via Santa 
Maria dei Greci, ormai dismesso da anni, in albergo e ristorante. 
 Vizzini infatti non aveva un albergo per far alloggiare i turisti occasionali e in 
particolar modo i vizzinesi emigrati all’estero che, dopo tanti anni, erano desiderosi di 
rivedere il proprio paese e avevano difficoltà a trovare alloggio. 
 Da tre anni Vizzini ha il suo albergo con ristorante, nella zona più alta e 
suggestiva della città, dove il panorama raggiunge l’orizzonte Ibleo, le alture di 
Montealtore, Conventazzo e il Monte Lauro. 
 L’albergo, denominato “A Badia”, dispone di circa trenta stanze, una sala 
congressi, un ristorante al coperto e un ristorante e pizzeria all’aperto, vicino ai pini 
secolari che dominano il vecchio castello medioevale. 
 E’ un’oasi di pace, quella delle suore di clausura che per oltre quattro secoli 
hanno vissuto fra le mura medioevali del castello, e vicino alla chiesa dell’Ascensione, 
intitolata Santa Maria dei Greci. 
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GIUSEPPE IELO   (1966 – commediografo, regista, attore) 

Nato a Catania nel 1966, ha sempre vissuto a Vizzini. 
 Già nel 1979 inizia ad avvicinarsi al mondo del teatro, coinvolto da Alfredo 
Mazzone nella messa in scena di “Nanni Volpe”, riduzione teatrale della novella 
verghiana. 
 Dopo aver preso parte a tutte le successive edizioni delle rappresentazioni 
verghiane organizzate da Mazzone, Ielo entra a far parte dell’Associazione Teatro 
Skenè, diretta da Giovanni Ielo, con la quale collabora come attore per un decennio. 
 Nel 2001, quasi per gioco, fonda “La Compagnia di Francesco”, con la quale 
mette in scena molte piccole opere che scrive lui stesso, rappresentate sul palcoscenico 
naturale dell’incantevole piazzetta di San Michele, nel centro storico di Vizzini e poi in 
vari teatri e piazze di tutta la Sicilia. 
 La prima opera fu “L’amico di Francesco”,  un testo ideato da Giuseppe Ielo, 
ispirato da un libro di Chiara Frugoni, che racconta la vita del Santo di Assisi da 
un'angolatura molto particolare: quella di Tommaso da Celano, amico di San Francesco.  
 “Si tratta - spiega Ielo, che ha impersonato anche il protagonista del monologo 
- della vita dell’”uomo” Francesco, vista con gli occhi di un amico. 
Il messaggio più importante? I santi li creano gli uomini, gli uomini li crea Dio”. 

 Un testo spirituale, ma con degli sprazzi di leggerezza e umanità: grande 
successo di pubblico sia nella prima messa in scena nella suggestiva (e ai molti 
sconosciuta) piazzetta San Michele che nella replica al coperto, nell'auditorium di S. 
Sebastiano, concesso con entusiasmo alla Compagnia da don Giovanni Tiralosi, 
conclusa con un fuori programma musical dedicato ad un moderno inno per la pace. 
 Incantevoli le musiche originali, eseguite da Stefano Cannizzaro, Stefania 
Lombardo ed Emanuele Giarrusso. 

Le altre opere di Giuseppe Ielo: 

- “Inseguendo un sogno”, 2002 – atto unico in musica e danza 
- “What is it...”, 2004 – monologo con musica e danza 
- “Eghemon”, 2005 – favola semiseria liberamente tratta dall’Iliade 
- “Per amore, solamente per amore”, 2005 – rappresentazione sacra tratta dai Vangeli
- “La Passione”, 2006 - rappresentazione sacra tratta dai Vangeli
- “Aspettando...”, 2006 – atto unico in musica 
- “Storie di piccoli Dei”, 2006 – riduzione teatrale dell’omonimo libro di Alberto 
Guarneri Cirami 
- “Novelle dal...vero”, 2007 
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GIANCARLO INTERLANDI   (1943 – ingegnere, poeta)    

Nato a Vizzini nel 1943, Giancarlo Interlandi risiede ad Acitrezza. 
 Laureato in ingegneria meccanica attualmente è in pensione, 
dopo avere esercitato per molti anni l’attività di docente.  
 In campo letterario ha conseguito più di 170 primi premi e 
svariate affermazioni minori.  
 Nel 1985 gli è stato assegnato il Premio della Cultura della 
Presidenza del Consiglio. 

Ha pubblicato quattordici raccolte di poesie: 

- “Sul filo della memoria” nel 1979 
- “Nè lacrime nè incanti” nel 1981 
- “Poesia contro” nel 1981 
- “Concerto per zufolo del Sud” nel 1985 
- “Dicibile indicibile” nel 1987 
- “Dalla parte di Telemaco” nel 1990 
- “Vent’anni” nel 1990 
- “Poesia come sfida” nel 1991 
- “I petali del niente” nel 1994 
- “Identità d’Orfeo” nel 1999 
- “Un’anarchia nell’anima” nel 2001 
- “Un tarlo senza nome” nel 2003 
- “Il Sud non è quello” nel 2003 
- “Il pane dei ricordi” nel 2006 

Ha pubblicato inoltre “Strepiti di ombre” nel 2005, una raccolta di racconti. 

Si riporta la sua poesia dal titolo “Paese mio”, dedicata a Vizzini: 

Paese mio 
io non mi dimentico 
Ho la gramigna dentro al cuore 
e negli occhi il bianco 
d’un gregge ch’è rimasto 
nella valle 
Ho voglia 
di tornare ad essere 
il ragazzo d’una volta 
di rivivere un sogno 
come quello dell’infanzia 
di riscrivere la vita 
col mio sangue 
di covare una colomba 
nel rimpianto 
Io non mi dimentico 

La notte è lunga 
come una menzogna 
e la mia memoria 
è come il muschio 
sui tuoi tetti 
Ho voglia adesso 
di sentirmi eterno 
come il fiume che ho lasciato 
alle mie spalle 
Suono una fisarmonica 
per te 
e attendo l’alba 
senza mai cessare 
di colmarmi gli occhi 
con le lacrime. 
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GIUSEPPE LA MEDICA   (1949 – medico, scrittore)   

Giuseppe La Medica nasce il 28/02/1949 nella propria casa di 
Vizzini, tra le esperte mani della levatrice Lina Costa, della quale si 
considera con fierezza figlioccio. 
 Trascorre la propria infanzia e adolescenza a Vizzini, dove 
frequenta la scuola elementare e la scuola media; ha come insegnanti di scuola 
elementare la signora Anna Mazzone Di Blasi, padre Vito Garra (eccellente maestro) e 
Giovanni Maggio. La scuola media é diretta dal terribile preside Conti e i locali sono 
quelli del convento di Santa Maria di Gesù. Per gli ultimi due anni i locali sono quelli 
nuovi di largo Archimede; dirige successivamente la scuola l’eclettico preside Parisi. 
 Frequenta il Ginnasio a Francofonte - allora non esisteva il ginnasio a Vizzini, 
con i vizzinesi compagni di scuola (Gregorio Busacca, Gesualdo Orlando, Pippo 
Cannizzaro, Turi Arbace  viaggia in autobus, ampio e permanente laboratorio storico – 
politico – socio - culturale, o in autostop, affinando così la capacità di osservazione e 
arricchendo le proprie conoscenze di cronaca locale. 
 Appassionato giocatore di carambola, frequenta tutti i pomeriggi o sere la sala di 
biliardi do zu Vitu e da zè zè di via San Sebastiano, anche questa sede fonte inesauribile 
di notizie di cronaca vecchia e attuale, nonché ricco campionario di umanità varia. 
 Frequenta il liceo ad Acireale in collegio tra la tristezza infinita per la libertà 
lasciata fuori mura e la nostalgia lacerante per Vizzini. 
 A fine anni sessanta si trasferisce con tutta la famiglia a Catania, non 
disdegnando di trascorrere a Vizzini un periodo di villeggiatura in estate o nelle feste 
comandate. 
 Nel 1974 si laurea in Medicina e Chirurgia, e da allora lavora presso l’Istituto di 
Malattie Infettive dell’Università di Catania, dapprima in qualità di medico interno, 
successivamente di assistente di ruolo ed infine dal 1990 di aiuto corresponsabile. 
Nel 1976 si specializza in malattie infettive, 
Nel 1979 in Ematologia clinica e di laboratorio, 
Nel 1986 in Medicina Interna 
 Nel l982 si sposa con Mita Mughini, anche lei medico, hanno due figli, Giovanni 
e Francesco, che lo supportano e lo sopportano nell’amore per Vizzini e per i vizzinesi. 

Ecco i titoli dei racconti, che l’autore scrive con lo pseudonimo di “Doctor”; la maggior 
parte si possono trovare sul sito  www.infovizzini.it, sezione “Articoli”: 

L’albero della cuccagna 

La festa dei morti 

Incredibili ma veri: galleria di personaggi 

I festeggiamenti di Natale 

Le ricorrenze di Pasqua 

La fiera dei morti 

456



Cronaca di un delitto passionale 

La filosofia degli scarpari 

Il mago 

La transumanza sessuale 

Il riciclo della spazzatura 

Il trionfo della deboscia 

Storia d'amore e di gelosia 

L'implacabile maresciallo Mattuffo 

Il nostro Cinema Paradiso 

Emigrazione 

Giovannino P. 

12-13 aprile 1964: anniversario di una tragedia 

La festa di San Giovanni 

La «Montelauro Cinematografica» 

La devozione per San Giuseppe 

Amarcord vizzinese 

Incredibili ma veri: il manifesto politico-sociale 

Incredibili ma veri: la Maga del paese vicino 

Scrivono di noi - Guido Ceronetti 

Scrivono di noi -Vincenzo Consolo 

Incredibili ma veri: Provvidenza Felice 

Affari di famiglia 

Incredibili ma veri: Fortunatino 

Incredibili ma veri: Il Metapollo 
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ROSALBA LI ROSI  (1963)  

Dopo la massiccia emigrazione dei vizzinesi verso l’estero, 
avvenuta in particolar modo nel periodo compreso tra gli anni 
’50 e ’70, alcuni di loro, dopo una vita di lavoro in terre 
straniere, sentirono il bisogno di rivedere i luoghi natii e la 
bella Italia che non conoscevano, nonostante fossero cittadini 
italiani. 
 Alla fine degli anni ’90 inizia a verificarsi il 
controesodo: arrivano a Vizzini dall’Argentina, dal Venezuela, 
dal Cile, dagli USA, dal Canada e dall’Australia molti vizzinesi, desiderosi di rivedere i 
luoghi natii, i parenti e gli amici d’infanzia. 
 Erano viaggi organizzati dalle agenzie turistiche del luogo di provenienza, che a 
tappe programmavano le visite delle città d’arte italiane e i luoghi più belli della Sicilia. 
 Una tappa obbligata era appunto Vizzini. 
 Qui, dopo i primi giorni di euforia e di gioia, per quei vizzinesi che non avevano 
parenti intimi che li potessero alloggiare, ci furono problemi per la loro ospitalità: a 
Vizzini non vi era un albergo e neppure una locanda. 
 Una grande delusione, anche perchè molti non avevano parenti con abitazioni 
munite di camere per gli ospiti. 
 La maggior parte di loro dovettero ridurre il soggiorno, anche perchè la 
mancanza di alberghi non riguardava solo Vizzini, ma anche i paesi limitrofi. 
  
Rosalba Li Rosi, che era andata con la sua famiglia come turista in Australia e in molti 
altri luoghi meta delle emigrazioni, si rese conto della grave carenza ricettiva di Vizzini 
e della necessità di creare un ponte virtuale tra i vizzinesi che vivevano all’estero e 
quelli che risiedevano ancora a Vizzini. 
 Nel 2003, coinvolge altri amici di Vizzini e insieme discutono e decidono 
autonomamente di fondare un’associazione, senza scopo di lucro, per agevolare e 
facilitare questo ponte virtuale tra i vizzinesi. 
 Il 19 luglio 2004 viene registrato l’atto notarile con le norme statutarie 
dell’Associazione denominata “Vizzinesi nel Mondo”, con sede a Vizzini in via Martino 
Guzzardi, 19. 
  

La prima iniziativa fu quella di avviare un’opera di censimento e di indagine 
conoscitiva sulla presenza dei vizzinesi in tutto il mondo, promuovendo ed attivando 
contatti con tutte le comunità vizzinesi residenti negli USA, Australia, Europa e Sud 
America. 
  
La seconda iniziativa fu quella di organizzare e fissare la data della festa dei vizzinesi 
nel mondo, da celebrare a Vizzini il 27 agosto, in concomitanza con le feste di San 
Giovanni e San Gregorio Magno, rispettivamente protettore e patrono di Vizzini. 
  
Infine, il costante impegno dell’Associazione è quello di promuovere iniziative e 
scambi culturali che offrono rapporti interculturali con i figli degli emigranti nati 
all’estero. 
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I contatti avvengono tramite il sito: 

www.vizzinesinelmondo.com 
posta elettronica e articoli sui giornali del posto. 
Attività di segretariato per fornire a tutti gli emigrati informazioni utili per il 
riconoscimento dei loro diritti in Italia e all’estero. 
Accogliere con festa, facilitando il soggiorno a Vizzini e in Sicilia a tutti coloro che 
intendono ritornar e che non hanno più la casa, venduta per pagarsi il viaggio. 

All’estero esiste un’altra Vizzini, sicuramente più numerosa, che non ha mai perso la 
gioia di condividere con i propri compaesani il periodo vissuto in Sicilia. 
 Oggi i vizzinesi emigrati, compresi quelli della seconda e terza generazione nati 
all’estero, godono, in tutti i posti di lavoro nell’imprenditoria, del commercio e 
dell’arte, della stima delle comunità in cui sono inseriti. 
  
L’Associazione di Rosalba Li Rosi è collegata con i vizzinesi emigrati nei seguenti stati: 

- Argentina: Buenos Ayres, San Martin, Rosario, La Plata, Mendoza, Mar del Plata,         
           Lanus 
- Brasile: Rio de Janeiro, San Paolo 
- Cile: Santiago del Cile 
- Venezuela: Caracas, Maracaibo 
- Nord America: New York, Washington, Chicago, Philadelphia, Los Angeles, Miami 
- Australia: Melbourne, Sydney, Brisbane, Werribee, dove vivono circa cinquemila           
        vizzinesi 
- Germania: Colonia, Francoforte, Monaco di Baviera, Wolfsburg, Amburgo, Stoccarda, 
         Dortmund, Hannover, Norimberga, Friburgo e Berlino 
- Svizzera: Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea, Losanna, Lugano, San Gallo, Wettingen,      
       Sciaffusa 
- Belgio: Bruxelles, Charleroi, Anversa, La Louvière 
- Francia: Parigi, Lyon, Lille 
- Gran Bretagna: Londra 
- Olanda: Amsterdam 
- Spagna: Barcellona, Madrid, Las Palmas, Moron 
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GIOVANNA LI VOLTI GUZZARDI    
(1943 – poetessa, scrittrice, Presidente A.L.I.A.S.) 

Nel mese di dicembre del 1990 partii con mia moglie in aereo 
da Roma per andare a Melbourne, per festeggiare in terra 
d’Australia le nozze d’argento. 
 Eravamo ospiti di mia cugina Francesca Cucè 
Gandolfo, residente a Werribee, città di oltre 100.000 abitanti 
alla periferia di Melbourne, dove vivevano circa tremila 
vizzinesi. 
 I miei numerosi parenti ci accolsero con giubilo; 
avevano organizzato per me due mostre personali di pittura, 
una all’Italian Social Club di Werribee, l’altra al Vizzini Social Club di Melbourne. 
 Avevo portato da Milano 32 miei dipinti ad olio, riproducenti per la maggior 
pare gli scorci panoramici più caratteristici di Vizzini, che vennero esposti nei saloni dei 
due sodalizi, rispettivamente nel pomeriggio del 21 dicembre a Werribee e nel 
pomeriggio del 31 dicembre a Melbourne. 
 I quadri vennero acquistati per la maggior parte dalla numerosa comunità dei 
vizzinesi e, la sera del 31 dicembre, venne organizzato un banchetto in nostro onore e 
per festeggiare la fine del 1990. 
 Nel salone da pranzo vi erano 540 commensali, tutti vizzinesi; fra questi, oltre 
cento erano miei parenti. 
 Ebbi modo di incontrare anche moltissimi amici, e tutti i componenti del 
Direttivo che, dopo avermi invitato sul podio per il saluto di benvenuto, mi vollero 
donare la tessera di Socio ad Honorem del Club. 
 In quella circostanza non era presente purtroppo nessuno della famiglia di 
Giovanna Li Volti Guzzardi; la nostra era stata una conoscenza casuale avvenuta cinque 
anni fa, quando lei ricevette da suo fratello una copia del catalogo della mia mostra 
personale “Vizzini nel cuore”, inaugurata al Museo di Vizzini, e in seguito al Circolo 
della Stampa di Milano. 
  
 Giovanna Li Volti Guzzardi è una donna eccezionale, dotata di carisma e di 
grande sensibilità poetica. 
 Ho letto la maggior parte delle sue poesie, raccolte nei due volumi: 
- “Volerò”, è una raccolta di circa duecento poesie pubblicata nel maggio 2002 a cura 
della A.L.I.A.S. Editrice di Melbourne. 
- “Il giardino del cuore”, una ulteriore raccolta di novantadue poesie, pubblicata nel 
mese di maggio 2007 a Milano dalle Edizioni Otma. 

 Ho ricevuto recentemente un libro interessante, l’”Antologia” del sedicesimo 
premio letterario internazionale di: 
- Poesia, narrativa, pittura 2008, dal titolo “Amore che vieni, amore che vai”.Un volume 
di 282 pagine elaborato dall’Accademia Letteraria Italo – Australiana Scrittori 
(A.L.I.A.S.), in collaborazione con: 

- il Consolato Generale d’Italia in Melbourne e Tasmania 
- l’Istituto Italiano di Cultura, con il supporto della Camera di Commercio e Industria 
Italiana 
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- il Comune di Mooneey Valley 
- la Victorian Multicultural Commission 
- Il Patronato INCA – CGIL d’Australia 
- Pantalica Cheese – I.C.K.A. Club 
- Reggio Calabria Club – Il Globo – Rete Italiana – Radio S.B.S. 

L’ A.L.I.A.S. è stata fondata Giovanna Li Volti Guzzardi nel 1992 e ha sede al 29 
Ridley Avenue – Avondale Heights – 3034 Melbourne. 
 Essa è aperta a poeti, scrittori, attori, musicisti e cantanti; tutti gli anni emette un 
bando di concorso internazionale per la poesia, la narrativa e la pittura. 
 Un’apposita giuria seleziona e premia le opere migliori scritte in lingua italiana, 
e le pubblica in un’apposita monografia e catalogo.
 I premi sono di alto valore, infatti provengono oltre che dal Consolato Italiano, 
anche dalla Presidenza della Repubblica Italiana, dalla Città del Vaticano, dal Nunzio 
Apostolico in Australia, dalla Camera di Commercio Italo Australiana. 

Riportiamo alcune poesie di Giovanna Li Volti Guzzardi, nelle quali vibra l’amore 
incessante per la sua città d’origine, Vizzini; segue integralmente il curriculum della sua 
vita.   

VOLERO’ 

Fra poco volerò, 
mi attaccherò alle ali di un aeroplano 
e finalmente volerò lontano! 
Sarò come un’aquila grigia e bianca, 
sorvolerò laghi e monti 
e non sarò mai stanca. 
Andrò in alto, 
schiaffeggerò le nubi 
e toccherò le stelle, 
mi divertirò a guardare giù 
e non mi verranno le vertigini 
perchè la luna cercherà di proteggermi. 
Vedrò disegnata la carta geografica 
in enormi atlanti adagiati 
in distese di mari e colline 
e costellati di puntini rossi 
delle scintillanti luci delle città. 
Mare, quanto mare azzurro e limpido, 
diverso mare e laggiù 
dove si riflette il sole 
galleggia un caro, caro, Stivale! 
Planerò delicatamente e mi tufferò, 
afferrerò lo Stivale 
e me lo porterò sotto il braccio 
come se fosse un libro di geografia 
e poi felice, cantando volerò via! 
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Sorvolerò ancora mari e città 
attaccata alle ali dell’aeroplano 
poi lo adagerò dolcemente 
sull’Oceano Indiano, 
a due passi da qui 
e non sarà mai più lontano. 

VIZZINI CARA 

Oh Vizzini cara, 
che mi hai dato le ali 
per vedermi volare via 
dalle tue mani, 
io sono qui, 
che aspetto di tornare, 
ma nel frattempo, ti prego, 
non mi dimenticare! 
Di Te conservo, 
in uno scrigno d'oro 
i tuoi colori, il tuo profumo, 
le tue bellezze antiche e nuove 
e anche i tuoi segreti 
che fanno felici le mie ore. 
Quando il mio sguardo si perde 
in questi luoghi pieni di giardini, 
di verde intenso 
che corre all'infinito, 
io penso a Te, 
che eri cosi piccola, 
che ti stringevo tutta nel mio petto. 
Qui non c'é la guerra del cemento, 
non c'é la carestia del lavoro, 
dovunque splende il verde, 
dovunque c'é uno spazio immenso 
difficile da colmare, 
ma manca il calore, 
manca il focolare! 
Oh Vizzini cara, 
io tornerò, 
ma se per caso le mie ali 
non potessero più volare, 
conserva di me tutto ciò 
che ti ho lasciato, 
in particolare il mio cuore, 
che in realtà da lì, 
non se n'é mai andato! 
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Giovanna è nata il 14 febbraio 1943 a Vizzini; il papà era un bravissimo musicista 
classico operistico e amante della letteratura. 
 In quell’atmosfera magica, tra un sottofondo musicale e l’altro, coltiva fin da 
piccolissima il suo grande amore per la poesia.  
 Nel 1964, insieme al marito e alla loro bambina di otto mesi, pensarono di 
visitare l’Australia come secondo viaggio di nozze e vi rimasero, affascinati da questa 
grandiosa Isola, che ha alimentato la sua grande passione per lo scrivere.  

Ha pubblicato quattro libri di poesie:  
- “Il mio mondo” in Italia nel 1983  
- "Isola azzurra" in Australia nel l990 
- "Volerò" nel maggio 2002, Editrice A.L.I.A.S 
-."Nel giardino del cuore" nel giugno 2007, Otma Edizioni Milano, 

Nel maggio 1992 fonda 1’ASSOCLAZIONE LETTERARIA ITALO AUSTRALIANA 
SCRITTORI - "A.L.I.A.S.", ora ACCADEMIA.  
Quest’anno ricorre il XVI anniversario, sedici anni tutti dedicati a questa “figlia” 
bisognosa di cure e di affetto, bisognosa di essere accudita per poter crescere con 
amore, l’amore sconfinato per la poesia e per tutti coloro che la amano e che la sentono 
palpitare dentro di sé.  
 Un amore universale, che le ha dato la soddisfazione di conoscere poeti e 
scrittori e diventarne amica. E’ stata insignita del prestigioso riconoscimento: “Cittadina 
dell’anno” dal Comune di Keilor.  
 Nel 1996 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento letterario dal Comune 
d’Australia, che ha sede a Sidney. 
 Ha partecipato a diversi concorsi letterari internazionali, ottenendo sempre 
ottimi risultati.  
 Le sue poesie sono state pubblicate in parecchie antologie e riviste letterarie.
 E’corrispondente e delegata di diverse Accademie e Associazioni Letterarie. 
E’ insignita del riconoscimento “Accademico Benemerito”.    
 Nel settembre 2000, riceve un riconoscimento speciale dal Comune di Mooney 
Valley, “Cittadina dell’anno per 1’Arte e la Cultura".  
 In Ottobre 2000, durante una favolosa serata al Crown Casino di Melbourne, le 
viene consegnato un riconoscimento importante dalla Camera di Commercio ed 
Industria Italiana, “Bilateral cultural relationships recognition Award” . 
 Nel luglio 2001 è stata nominata  “Academicorum Ordo” dell’Academia 
Gentium  Pro Pace di Roma. 
 Dal dicembre del 2001 é Membro a Vita dell’ International writers and artists 
Association”. 
 In Dicembre 2002, riceve il “Victoria Award for excellence in multicultural 
affairs”. 
 Nel maggio 2003, riceve la medaglia del centenario della Federazione 
Australiana, assegnata dalla regina Elisabetta II, con gli auguri del Primo Ministro e del 
Governatore d’Australia, consegnata durante la festa dell’undicesimo Anniversario 
dell’A.L.I.A.S. dall’on. Bob Sercombe e del sindaco di Mooney Valley.  
 In Giugno 2003, riceve il premio International Writers an Artists Association 
U.S.A. and International Society of Greek Writers and Artists International Academy 
“OEA AOHNA” . 
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 Il 20 gennaio 2004, è invitata in Italia (una settimana a Palermo) per partecipare 
al Work Shop di Partenariato indetto dal Ministero degli Esteri.. 
 Il 29 maggio 2005, giorno della Festa della Repubblica Italiana in Melbourne, il 
Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi le assegna l’alta 
Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana OMRI per aver diffuso la lingua 
italiano in Australia e nel mondo, tramite il Concorso Letterario Internazionale 
A.L.I.A.S. e per aver insegnato le lingua italiana con amore e passione. 
 Il 27 aprile a Palermo le viene consegnato dalla Regione Siciliana l’importante 
riconoscimento “Siciliani nel mondo Ambasciatori di cultura”. 
 Il 15 settembre 2007, riceve il premio “Carretto Siciliano 2007” definito l’Oscar 
della Sicilianità, consegnatole dal console Francesco De Conno. 
 Nel mese di luglio 2008 riceve l’”International women’s review board”. 
Insegna italiano ai bambini di ogni nazionalità, come volontaria, da venticinque anni. 
 La sua gioia più grande è stare in mezzo ai poeti e agli scrittori, ed è riuscita a 
riunire poeti e scrittori italiani da ogni parte del mondo, creando un punto d’incontro 
nell’Antologia A.L.I.A.S.. 
 E’ felice di lavorare duramente per far sì che la nostra cultura e la nostra lingua 
vengano conosciute ed apprezzate sempre di più nella lontana Australia. 
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ANGELA LOMBARDO  (1936 - pittrice)  

Nasce a Vizzini dove frequenta le scuole dell’obbligo; fin 
da piccola ama il disegno ornato, dimostrando di essere fra 
le più brave della classe. 
 E’ una bambina vivace, spigliata, molto curiosa del 
mondo e della vita, e  trascorre tutto il tempo libero 
disegnando, riuscendo anche a vendere i suoi lavori ad altri 
bambini come lei, ricavando i soldi per comprare nuovi 
colori e album.                                               
 E’ la maggiore di tre sorelle; nel 1949 deve separarsi dalla famiglia per 
proseguire gli studi a Torino presso un collegio – Istituto della famiglia Savoia - 
preposto per i figli orfani di guerra : suo papà era infatti scomparso nella Campagna di 
Russia. 
 Nel 1954 consegue il diploma magistrale e si dedica all’insegnamento presso le 
scuole elementari statali. 
 Durante le scuole magistrali ha la fortuna di avere degli ottimi insegnanti, tra i 
quali Augusto Del Noce,Virginia Galante Garrone ed Elena Ferrero, quest’ultima  
insegnante di disegno e storia dell’arte. 
 Con lei nasce un’amicizia reciproca che durerà nel tempo, nonostante la 
distanza, essendo Angela nel frattempo tornata in Sicilia per insegnare. 
 Elena Ferrero la stimola e l’incoraggia a continuare a dipingere; valorizza e 
apprezza i suoi lavori, sempre contraddistinti da tinte forti, colori decisi; sperimenta 
positivamente l’acquerello e i gessetti a olio,dipingendo soprattutto nature morte e fiori. 
 Mentre era studentessa a Torino, Angela Lombardo si era guadagnata il 
soprannome di “Cimapulce” della pittura. Così la chiamavano le sue compagne di classe  
e le assistenti quando la vedevano disegnare.          
 Come già detto, dopo avere conseguito la maturità magistrale, ritorna in Sicilia 
per insegnare presso le scuole elementari statali senza mai trascurare la sua passione.                             
 Ovviamente non aveva più le sue insegnanti di pittura, ma le nozioni acquisite 
durante le scuole magistrali furono sufficienti per potersi esercitare e da autodidatta 
confrontarsi con altri pittori . 
 Amava frequentare nel contempo musei e sale espositive dove poteva 
certamente attingere qualcosa e allo stesso tempo migliorare la sua attitudine. 
 Sperimenta varie tecniche pittoriche e i soggetti che sceglie sono i vicoli, le 
vecchie case, gli alberi (in particolare le querce e gli ulivi), i fiori, i volti umani e le 
Madonne. 
 I suoi oli sono forti, carnali: predilige le nature morte, che risultano essere 
tutt’altro che tali, poiché trasmettono colore, vita: le potremmo toccare, quasi a volere 
cogliere fiori e frutti maturi. 
 A Vizzini trova i soggetti da lei preferiti, infatti dipinge le vie, i cortili 
caratteristici del centro storico, i luoghi della Cavalleria Rusticana, di Mastro don 
Gesualdo e di Ieli il pastore.  
 Nel 1969 si trasferisce a Caltagirone, dove si sposa  nel 1978. 

Le sue mostre personali sono rare,ma ha partecipato a varie collettive: 
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2° Estemporanea  Calatina di pittura e grafica – Caltagirone 24/5/1981 – Premiata con 
menzione speciale; 
1° Trofeo di pittura – Modica 30/5 – 10/6/1981: 2° premio; 
Grimaldiana di pittura – Estate modicana 1981- Modica 29/6/1981 : Targa della Camera 
di Commercio di Ragusa; 
1° Rassegna Nazionale d’arte 1982 – Catania Hotel Nettuno – 18/21 Settembre 1982: 
Ceramica artistica; 
Galleria d’arte “ L’Angolo “ – 5° premio di pittura “Joan Mirò” – Catania 22/1/1983: 7° 
premio; 
Premio regionale di pittura “Arte di Sicilia 1983” – Galleria d’arte “L’Angolo” – 
Catania 1° Luglio 1983:3° premio 
Mostra personale di pittura – Biblioteca Comunale di Vizzini – Dicembre 1984. 

Partecipa a Milano nel mese di ottobre 2010 alla mostra collettiva di pittura presso 
l’incantevole palazzina Liberty di Largo Marinai d’Italia con due splendide nature 
morte. 
 Il tema della mostra riguardava “I colori della primavera e dell’autunno – 
omaggio alle donne attraverso l’arte pittorica”.
 Alla rassegna d’arte partecipavano solo i venti pittori e pittrici  dell’Asso  
Vizzini e i due quadri di Angela Lombardo, uno ad acquerello e l’altro a gessetti a olio 
vennero molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. 
 I suoi quadri si trovano a casa di molti collezionisti della Sicilia e dell’Italia. 

Angela è dal 2006 socia dell’Asso Vizzini e si interessa di tutti gli eventi organizzati 
dall’associazione e partecipa a quelli che si svolgono in Sicilia e a Vizzini. 
  

466



SEBASTIANO MARINO         
(1949 – professore, scrittore, verghista) 

Conseguita la laurea in Pedagogia e Filosofia, all’Università di 
Catania nel 1974, ha insegnato Storia della Filosofia poi, Materie 
letterarie nella scuola statale di 1° grado, nei CTP Storia del 
teatro e Comunicazione non verbale. 
 Ha collaborato ed attuato programmazioni di corsi di 
Storia del cinema italiano in scuole di recitazione di Roma. 
 Negli anni ’80 ha pubblicato con la rivista Idea, di Roma, 
una serie di interviste ad autori ed artisti siciliani. 
 Nel 1994 progetta e realizza con il Comune di Vizzini un Convegno di studi e 
ricerca sul trentennale del Mastro - don Gesualdo televisivo di Giacomo Vaccari; nel 
1996 promuove e coordina il gemellaggio Vizzini - Cerignola, di coniugazione culturale 
della storia di Cavalleria Rusticana: Vizzini luogo e parola del Verga, Cerignola luogo 
di ispirazione lirico-musicale di Mascagni, per il 50° anniversario della scomparsa di 
Pietro Mascagni. 
 Nel 2001, con il titolo Giacomo Vaccari. Ritorno sui luoghi della memoria, cura 
e pubblica gli Atti del convegno di studi sul trentennale del Mastro televisivo. 
Nel 2004, realizza con il Comune di Vizzini, il progetto per la intitolazione di una 
piazza a Giacomo Vaccari, presiedendo il convegno di studi. 
 Per il Convegno di presentazione della costituzione dell’Associazione Culturale 
Lombarda Amici della Città di Vizzini, con sede a Milano, del 2006, svolge una 
relazione sulla stagione milanese di Verga, poi pubblicata sulla rivista Noi Geometri. 
 Ha ideato e poi coordinato il Convegno di studi, Il vapore sugli Iblei, sulla storia 
della ferrovia secondaria SAFS (Siracusa-Ragusa-Vizzini), svoltosi a Giarratana (RG), 
nel dicembre 2006, dopo anni dalla prima ideazione. Una delle finalità del Convegno è 
stata la presentazione di un progetto di ripristino della tratta della Valle dell’Anapo, per 
scopi turistici - culturali. 
 Dal 2006 al 2008 è stato docente a contratto di Discipline del linguaggio, 
all’Accademia Europea di Arte Drammatica, dell’Università di Malta, presso la sede di 
Roma. 
 E’ sposato, ha due figlie e dal 1985 vive a Roma. E’ socio onorario dell’Asso 
Vizzini dal 2006. 
 Ho letto il libro Giacomo Vaccari. Ritorno sui luoghi della memoria, a cura di 
Sebastiano Marino, Ed. Pubblicart, Vizzini, che la carissima Lydia Alfonsi mi spedì nel 
2009 con dedica. Trecento pagine di testimonianze per omaggiare il grande regista 
Vaccari tragicamente scomparso a 32 anni. 
 Nella parte finale della sua presentazione, Sebastiano Marino, fa un omaggio a 
Vizzini:  
 Da umile figlio del popolo di Vizzini, quale sono, ho cercato di rappresentare, 
ora anche con questo libro e aiutato dall’alta cultura accademica, la radice positiva e 
profonda della mia terra: la sofferenza dignitosa; la sacralità, del lavoro; i sentimenti, 
a volte troppo passionali; il desiderio di riscatto e l’attaccamento intramontabile ai 
luoghi e alla propria casa, di questo piccolo centro, gemma incastonata su uno sperone 
collinare degli Iblei, indimenticato, e ora da lontano, più amato. 
 Anche se non sempre si può conversare facilmente con i ricordi, perché essi 
ovunque ci inseguono. 
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Il volume è preceduto dalla comunicazione di Giandomenico Vaccari, figlio del regista, 
allora segretario artistico del teatro Comunale di Bologna. 
Questo l’indice: 
- relazione introduttiva di Sarah Zappulla Muscarà, docente dell’Università di Catania, 
incaricata di Storia e Critica del Cinema alla Facoltà di Lettere e Filosofia; 
- discorso del Sindaco di Vizzini Giuseppe Li Volti, Il doveroso omaggio, e i saluti del 
Vicesindaco Carmelo Verdi; 
- Un nostos sognato, di Sebastiano Marino; 
- Ricordi di un testimone, di Francesco Verga barone di Fontanabianca; 
- Vaccari: l’immagine fedele dei Vinti, di Paolo Mario Sipala, professore ordinario di 
Letteratura italiana dell’Università di Catania; 
- Giacomo Vaccari, pioniere della fiction televisiva, di Fernando Gioviale, professore di 
Storia del Teatro dell’Università di Catania; 
- Verga a Parigi, di Nicolò Mineo, professore di Storia della letteratura dell’Università 
di Catania; 
- Vizzini – Verga - Vaccari, di Turi Vasile, scrittore, commediografo, regista e 
produttore cinematografico; 
- Dai primi passi del Mastro - don Gesualdo alla messa in onda, di Ernesto Guida, 
sceneggiatore con Vaccari del Mastro televisivo; 
- Il biglietto da visita del geniale Vaccari, di Lydia Alfonsi, donna Bianca Trao del 
Mastro. 
 Nell’opera troviamo l’elenco degli sceneggiati diretti dal giovane Vaccari, fra i 
quali La Pisana; il profilo biografico dei protagonisti principali del Mastro - don 
Gesualdo televisivo; la rassegna stampa italiana e straniera apparsa durante la 
lavorazione e dopo la trasmissione del telefilm. 
 Interessante è la ricostruzione storica del Premio Giovanni Verga, a Vizzini dal 
1964 al 1969, e l’elencazione delle personalità artistiche che hanno ricevuto il premio. 
 Il libro si conclude con i ringraziamenti, a pag.292, e con l’indice dei personaggi 
del Mastro e dei nomi. 
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NELLO MAZZONE in arte Berling  (1930 - pittore)  

Nello Mazzone nasce a Vizzini, dove trascorre la sua infanzia sino 
alla scuola media inferiore; continua gli studi a Catania e si iscrive 
alla Facoltà di Giurisprudenza. 
 Quando compie 26 anni suona inesorabilmente il 
campanello del servizio militare di leva obbligatorio: dopo il corso 
allievi ufficiali, presta servizio con il grado di Sottotenente di 
C.P.L. a Cagliari e poi a Caserta. 
 Negli anni sessanta ritorna a Catania e oltre al suo lavoro, si 
interessa di arredo e di antiquariato. 
 Agli inizi degli anni ottanta, esplode in Mazzone la passione per la pittura: 
frequenta così un corso presso la scuola Joan Mirò di Catania, dove acquisisce le basi 
necessarie e, vagliate le varie tecniche, decide di dedicarsi esclusivamente 
all’acquerello: acquista così un suo stile e dà una particolare impronta alle sue opere. 
 Invitato a varie mostre fuori dalla Sicilia, non accetta, rinunciando in tal modo 
alla notorietà e a probabili successi nazionali. 
 Le sue mostre restano sempre personali. 
 E’ noto che nel campo pittorico ogni tecnica deve corrispondere al 
temperamento dell’artista: in Mazzone c’è questa fusione. 
 Per sua scelta, continua ad operare nella sua terra, rifiutando di varcare le 
frontiere e rinunciando a probabili successi e notorietà. 
 E’ bene dire che nel campo pittorico, ogni tecnica deve corrispondere al 
temperamento dell’artista: l’acquerello vuole una pennellata istintiva, spontanea, 
trasparente, leggera, ma anche un perfetto dosaggio di acqua e colore; se aggiunge una 
gradevole fusione cromatica e un pizzico di eleganza, sicuramente il dipinto trasmetterà 
un messaggio. 
 L’artista, da sempre, ha usato lo pseudonimo di “Berling”. 

Predilige i paesaggi della sua Vizzini, dove per ben quattro volte espone le sue opere, 
nel 1989 e nel 1994, presso l’Associazione Culturale La Fenice, e nel 2000 e nel 2003 
presso l’Associazione Culturale Giovanni Verga. 
 Le sue personali si susseguono dal 1987 a tutt’oggi, presso gallerie d’arte ed Enti 
pubblici di Catania e provincia, ottenendo ovunque successi di critica e di pubblico. 
  
  
Nel 2007 Nello Mazzone presenta la domanda d’iscrizione all’Associazione Culturale 
Lombarda Amici della Città di Vizzini. 
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ROSY PRIVITELLI  (1965 - scrittrice) 

Nell’autunno del 2007 “La Sicilia” di Catania annuncia la 
presentazione del libro di Rosy Privitelli “L’ultimo girasole”,
Edizioni Greco di Catania.  
 Un romanzo, come si legge nella quarta di copertina, “sullo 
sfondo della Sicilia, ritratta nei paesaggi vizzinesi e nella frenetica 
realtà cittadina, in cui la protagonista rivive con flashback il 
bilancio di una vita, in un’alternanza di vicende e sentimenti, di temi 
forti, trattati con stile elegante e delicatezza femminile”.
 Il 6 dicembre 2007 chi scrive queste note ricevette un libro accompagnato da una 
lettera con la quale l’autrice, informata da Sebastiano Marino dell’iniziativa dell’Asso-
Vizzini rivolta alla raccolta di un’antologia di autori vizzinesi, decideva, con l’invio del 
romanzo “L’ultimo girasole”, di voler farne parte. 
 Letta l’opera, egli rimase affascinato dalla finezza dell’animo della sua autrice, 
nonchè dalle felici descrizioni di Vizzini e dei terreni circostanti presentate con animo 
nobile e con doti di elevata poesia. 
 L’introduzione del romanzo, redatta dalla scrittrice catanese Concetta Greco 
Lanza, vede nell’opera la metamorfosi dello sguardo, nell’alternarsi nella protagonista 
di giorni bui seguiti da fiammate di passione, in tutto sullo sfondo di un ambiente 
siciliano e particolarmente di Vizzini, le cui caratteristiche trovano felice 
corrispondenza nei vari stati d’animo che caratterizzano le vicende dei protagonisti del 
romanzo, i cui temi, di per sè forti, quali l’aborto, la solitudine, la sofferenza dei 
bambini di una famiglia in via di disgregazione, costretta ad assistere a scene di 
violenza su persone e cose, sono trattati con mano leggera e con un malinconico 
struggimento sentimentale. 
 Infine, la novità dell’uso della lingua spagnola nei dialoghi del personaggio 
maschile fondamentale, che conferisce, insieme a qualche battuta in dialetto, una 
originalità ricercata della giovane autrice. 
 Queste sono le parole di presentazione del romanzo da parte di Concetta Greco 
Lanza. 
 Ho incontrato Rosy Privitelli all’aeroporto di Catania, durante la festa di 
Sant’Agata nel febbraio del 2008. 
 Si è voluta iscrivere all’Asso Vizzini e, nonostante la lontananza, si interessa 
degli eventi organizzati a Milano dal nostro sodalizio. 

Rosy Privitelli nasce a Catania da madre siciliana e padre istriano. 
 Sin da piccola prende lezioni di musica e canto dal nonno paterno Giuseppe, 
maestro di violino, improvvisando piccoli concerti in casa con amici e parenti, passione 
che condividerà con il fratello maggiore, Gregorio.
 Fino all’età di dodici anni trascorre i tre mesi della stagione estiva tra Vizzini e 
Militello, dove la sua famiglia possiede degli apprezzamenti di terreno. 
 Grazie al nonno, natio di Vizzini, impara ad amare i luoghi e la genuinità della 
gente, aspettando con gran gioia gli appuntamenti annuali nell’azienda familiare, quali 
la vendemmia, la semina, la mietitura del grano, la raccolta delle olive e le battute di 
caccia.  
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 Ama gli animali e impara a prendersi cura di loro, soprattutto dei cani da caccia, 
e si lega in particolar modo ad un cucciolo dalmata di nome Paul, che purtroppo le sarà 
sottratto procurandole un profondo dolore.  
 Mostra particolari attitudini per il teatro e la danza e, nonostante sia molto 
riservata, sollecitata dal nonno, si iscrive ad un corso di teatro, organizzato dalla scuola 
elementare che frequenta, ottenendo grandi soddisfazioni. 
 Annota in un diario dei racconti fantasiosi, che successivamente porterà in scena, 
improvvisando piccoli spettacoli nelle stradine del paese di Vizzini. 
 Qualche anno dopo le viene a mancare il nonno, e colpita da questa perdita 
lascia il teatro per dedicarsi alla danza ritmica. 
 Continua gli studi, mostrando particolari attitudini per le lettere e la filosofia. Si 
iscrive alle magistrali e dopo aver conseguito il diploma di maturità, inizia una 
collaborazione con il Comune di Catania, per un progetto d’anagrafe scolastica. 
 Inizialmente esegue rilevamento dati sul territorio, in seguito diviene 
responsabile di un gruppo di lavoro; il progetto permette di avere un quadro reale 
sull’evasione scolastica, ottenendo riconoscimenti da pane degli organi di stampa. 
 Terminata la collaborazione con il Comune, trascorre un periodo di riposo ad 
Avola, presso degli amici che la ospitano nel loro agriturismo; nascono in lei così due 
grandi passioni, una per la cucina, l’altra per i fuoristrada, che le permetterà di 
conoscere i luoghi più reconditi della Sicilia. 
 Decide di partire per fare una serie di stages presso i ristoranti delle varie città 
italiane dove soggiorna, acquisendo buona professionalità dell’arte culinaria. 
 Tornata a Catania, segue un corso di specializzazione per animatore socio 
culturale, frequenta dei corsi di pedagogia, psicologia e di drammatizzazione a cura del 
Ministero della Pubblica Istruzione, che le permetteranno di dedicarsi all’insegnamento 
delle attività extrascolastiche e al teatro per ragazzi.  
 Infatti, inizia una collaborazione con la scuola Media Statale Leonardo Grassi e 
la scuola elementare Maria Montessori di Catania, riuscendo a mettere in scena con i 
ragazzi cosiddetti "difficili"  “A Livella” di Totò. 
 Nel contempo frequenta un corso di programmatore PC, di inglese e spagnolo; 
partecipa e supera il concorso magistrale e nell’attesa di dedicarsi definitivamente 
all’insegnamento, indirizza la sua attenzione verso l’Azienda Provinciale Turismo, dove 
presterà servizio per quattordici anni come istruttore turistico presso l’Aeroporto 
Fontanarossa. 
  
E’ sposata e ha due figli, Francesco e Lucrezia.  
 Ama gli animali e ha un gatto persiano; cura personalmente il giardino di casa e i 
suoi fiori preferiti sono i girasoli, le rose e gli iris; predilige la musica e il ballo, 
soprattutto quello latino americano.  
 Si diletta a cucinare e organizzare feste di compleanno per amici e parenti, 
curando ogni dettaglio, con l’aiuto del figlio maggiore, con il quale condivide la 
passione della cucina. 
 Nel 2008 grazie al marito Andrea, appartenente alla Polizia di Stato di Catania, 
conosce il maestro di musica Mario Grimaudo che dopo averla ascoltata la introduce 
come soprano nel coro del X Reparto Mobile della Polizia di Stato.  
 Così inizia la sua attività canora non professionista che la porta a partecipare a 
vari spettacoli presso i teatri di tutta la Sicilia, appagando un sogno e riscoprendo una 
passione quasi dimenticata. Esperienza che condividerà col marito e la figlia Lucrezia. 
 Nell’occasione scrive l’Inno al Decimo Reparto Mobile.     
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Riservata, a volte ama isolarsi e fare lunghe passeggiate in collina. 
 Rosy Privitelli vive e lavora a Catania, presso il Dipartimento Funzione Pubblica 
e del Personale della Regione Siciliana. 

Tra gli inediti ricordiamo: 
“Vite segnate”: raccolta di testimonianze ispirate a fatti realmente accaduti. 
“Quelli prima di noi”: romanzo storico ispirato alla I e alla II Guerra Mondiale e alla 
lotta partigiana della ex Iugoslavia. 
“Raccolta di poesie”: ispirate all’amore e all’amicizia. 
“Io e lui”: ultimo lavoro autobiografico che narra di un particolare periodo della vita 
dell’autrice durante il quale affronta e combatte una grave malattia. 
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GIUSEPPE RISICATO   (1918 – pittore, fotografo) 

Attualmente vive in Australia, nella cittadina di Newcastle, nello Stato di Victoria. 
 E’ nato a Vizzini in una famiglia umile; il papà aveva una bottega da ciabattino e 
i suoi parenti erano sarti e barbieri. 
 Fin da giovane mostrò inclinazioni artistiche, ma purtroppo la famiglia non 
aveva le risorse per consentirgli di frequentare le scuole d’arte. 
 Giuseppe si affidò così al maestro pittore vizzinese Messina; l’apprendimento 
durò sei anni. 
 Allievo brillante, con il professor Messina imparò quelle abilità e quelle arti che 
gli sarebbero state utili nella sua carriera: divenne infatti artista originale in ritrattistica e 
paesaggistica; imparò l’arte complessa del restauro e dell’affresco; divenne inoltre un 
apprezzato fotografo e designer di interni. 
 Risicato ricompensò presto il suo mentore quando, a soli quindici anni, vinse il 
primo premio in un concorso in Sicilia, contro trecento altri concorrenti; due anni dopo 
teneva già mostre personali a Catania e a Palermo. 
 Si trasferì nel nord Italia, per specializzarsi e migliorare ulteriormente, 
esponendo i suoi lavori a Roma e a Milano. 
 Spinto dal desiderio irrefrenabile di crescita e di miglioramento, iniziò a 
viaggiare per l’Europa, in particolare in Svizzera e in Francia, vivendo come artista 
itinerante, senza base fissa; per poter sopravvivere, si adattò a fare anche il truccatore e 
a dipingere cartoline e quadretti per i turisti. 
 Furono i paesaggi mozzafiato della Svizzera a risvegliare il suo interesse per la 
fotografia; al suo ritorno in Italia, il suo stile era così innovativo e particolare che 
divenne richiestissimo da importanti periodici internazionali, quali Harpers e Vogue. 
 Gli anni della guerra furono molto difficili per lui, nonostante fosse riuscito a 
evitare la leva spostandosi perennemente da un luogo all’altro.  
 In seguito alla morte della madre perse la sua gioia di vivere; da allora divenne 
un “artista malinconico”. 
 Una svolta nella sua vita avvenne nel 1948, quando un importante contratto di 
lavoro come restauratore lo portò in Australia; viaggiò in lungo e in largo per questo 
Paese, innamorandosi dei paesaggi australiani e del calore degli abitanti. 
 Decise di restare, dipingendo la natura incontaminata e le persone, perfino gli 
aborigeni, esponendo i suoi quadri in moltissime città. 
  
Il lavoro di Giuseppe Risicato è un tributo ai suoi due paesi, la Sicilia della sua 
giovinezza e della sua prima formazione, con gli scorci cittadini e le campagne, e la 
selvaggia natura del suo paese d’adozione, entrambi molto amati. 
 La sua predilezione per la spatola sopra la pennellata, crea una sorta di 
tridimensionalità, con la quale Risicato riesce a rendere perfettamente la forza e la luce 
dei paesaggi siciliani e australiani. 
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THOMAS LAWRENCE TOSCANO  (1952 – musicista e direttore d’orchestra)   

Nasce a New York il 31 dicembre del 1952; a cinque anni inizia a 
prendere lezioni di musica, sotto la guida di Carmen Carrozze. 
 A sette anni vince una competizione nazionale di musica, e 
giovanissimo, dimostra il suo talento come direttore d’orchestra 
dirigendo la Sinfonia N.5 di Schubert. 
 Il suo punto di riferimento è stato ed è il grande Arturo 
Toscanini. 
Ha frequentato l’Università di Denver; presto gli viene consigliato, 
dato che aveva una buona voce, di prendere anche lezioni di canto 
alla Hard School of Music di Cincinnati. 
 Inizia un periodo di intenso lavoro concertistico.
Nel 2001, l’eruzione dell’Etna e la tragedia dell’11 settembre, segnano un nuovo 
momento nelle sue composizioni; Toscano lavora alacremente per una esibizione a 
Catania di un suo imponente lavoro musicale. 
 Con l’incoraggiamento del suo vecchio amico, il musicista Philip Glass, Thomas 
diviene membro dell’ASEAP, e inizia a lavorare a un nuovo progetto per la Sicilia, 
rappresentando nel 2004 la prima “Siciliana”, la Sinfonia del Vetro.  
 Le sue interpretazioni come direttore e le sue composizioni musicali, vennero 
riconosciute durante il prestigioso Festival dell’Università di Cincinnati, presso il 
Conservatorio di Musica, il 24 agosto del 2004. 
  
Visita la città di Vizzini, dove nacquero i nonni materni, i coniugi Francesca Cassone e 
Francesco Mazzoni. 
 Il suo successo e la sua notorietà furono tali, che il Comune di Vizzini lo invitò a 
fondare un nuovo Festival per l’opera, da rappresentare a Vizzini dopo alcuni anni di 
diserzione del Teatro di Reviviscenza, che Alfredo Mazzone aveva rappresentato tutti 
gli anni da luglio a settembre nella “Città Teatro”. 

 Il 2005 è stato dedicato da Thomas Toscano interamente alla Sicilia. 

 Per Vizzini il 2005 fu un anno di grande ripresa culturale e turistica, grazie 
appunto a Thomas Toscano, che ebbe il merito, con la sua notorietà artistica e la sua 
musica,  di rilanciare le manifestazioni verghiane, che avevano perso rilevanza dopo la 
morte di Alfredo Mazzone, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione Comunale e del 
figlio di Alfredo Mazzone, Giuseppe, che aveva ereditato il messaggio del padre.  
 Nel mese di aprile venne rappresentata a Catania la prima mondiale di 
diciassette canzoni siciliane ed altre composizioni inedite. 
 Nel mese di luglio fu la volta di Vizzini. 

“La Sicilia” di Catania il 28 giugno del 2005 pubblica un articolo, firmato da Sergio 
Sciacca, dal titolo “Presentazione del cartellone dell’iniziativa che si terrà fino a 
settembre a Vizzini, la patria dello scrittore Giovanni Verga”. 
 Sottotitolo: “Si inaugurano il 4 luglio le Manifestazioni Verghiane. Il Teatro nei 
luoghi che furono di Verga, musica e turismo culturale. 
 Philip Glass al pianoforte, in coppia con il violoncellista e compositore siciliano 
Giovanni Sollima, daranno voce alle notti di Vizzini.” 
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 Dopo questo concerto preludio, il 9 dello stesso mese a Palazzo Ventimiglia 
(quello di Bianca Trao del Mastro don Gesualdo), si tenne un convegno di primario 
rango accademico sul tema “Verismo e antiverismo nella musica”. 
 Il 18 luglio, la prima mondiale dell’opera lirica “Caccia al lupo”, tratta dalla 
novella di Giovanni Verga, pubblicata nel 1897 e facente parte delle “Novelle sparse”. 
 L’opera fu diretta e musicata da Thomas Toscano, che ideò un’aggregazione di 
stile antico e moderno del tutto originale, ricavando una produzione di grandissimo 
rilievo e altissimo livello, che ebbe enorme successo a Vizzini, e fu oggetto di menzione 
da parte della stampa nazionale e internazionale. 
 Si ricorda che il bozzetto scenico di “Caccia al lupo” venne rappresentato nel 
1901 al Teatro Manzoni di Milano e al Teatro Alfieri di Torino; questo bozzetto venne 
pubblicato dal fratelli Treves di Milano, assieme a quello di “Caccia alla volpe”. 

 Nel 2008 le due opere, “Caccia al lupo” e “Caccia alla volpe” vennero  
rappresentate negli Stati Uniti, insieme a “Peccato di Donna Santa”, la novella 
verghiana facente parte della raccolta “Don Calogero e compagni”, pubblicata da 
Fanfulla nel 1891. 

 L’articolo di Sergio Sciacca, sopra menzionato, prosegue con la descrizione del 
programma previsto nel cartellone delle Manifestazioni Verghiane, precisando che il 28 
luglio Vizzini avrebbe rivissuto “La roba”, nella classica rielaborazione di Alfredo 
Mazzone. 
 Il 5 agosto il programma prevedeva la messa in scena della novella “Gli orfani”, 
con la regia di Giovanni Ielo, mentre il 4 settembre “Nedda a Varannisa”, con la regia di 
Antonio Faicchia. 
 L’articolo prosegue con le parole del sindaco Vito Cortese, che evidenzia la 
connessione del Festival con la valorizzazione del patrimonio architettonico, 
naturalistico e pittorico di Vizzini e dei comuni di Licodia Eubea , Mineo, Grammichele 
e Militello. 
  
 A Vizzini c’è qualcosa che non si trova facilmente in altre iniziative, fra teatro, 
letteratura e musica: è la verità dell’ambiente. 
 Le storie non vengono create su “personaggi”, ma sulle persone, gli spettatori 
non sono i paganti più o meno disinteressati che passano per i botteghini di tutto il 
mondo. 
 Qui la partecipazione è libera, come avveniva per la trilogia di Eschilo. 
Gli astanti si aprono come un coro antico davanti alla tragicità delle azioni. 
 “La roba” che va in scena è il simbolo di una civiltà terrena, legata alle cose e 
sospettosa nei confronti dell’Aldilà. 
 Si susseguono moltissimi articoli nei vari giornali d’Italia, che mettono in risalto 
gli spettacoli indetti per le Manifestazioni Verghiane di Vizzini. 
 Sempre “La Sicilia” di lunedì 4 luglio, pubblica a pagina 22, sezione spettacoli, 
un articolo di quattro colonne: 
  
“Vizzini, teatro della kermesse che durerà un mese, con Glass e Sollima si dà il via alle 
Manifestazioni Verghiane. 
 Dopo un lungo periodo d’inedia, Vizzini, il paese del Verga, la capitale del 
teatro all’aperto, ricomincia con la musica; un connubio dovuto all’incontro fra 
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Thomas Lawrence Toscano, un compositore di origine vizzinese, direttore della 
Greenwich Orchestra della Grande Mela, Massimo Papa, vulcanico fondatore e 
direttore del Museo dell’Immaginario Verghiano di Palazzo Costa e il sindaco vizzinese 
Vito Cortese, chirurgo innamorato dell’arte e delle tradizioni culturali. 
 Toscano venne a Vizzini alla ricerca delle proprie origini, e se ne innamorò. 
 Così lo scorso inverno decise di cimentarsi direttamente nella composizione di 
un’opera, “Caccia al lupo”, e coinvolgeva nel Festival i suoi amici sparsi in tutto il 
mondo, in particolare Philip Glass e Giovanni Sollima, per un’esibizione unica nel 
segno del verismo musicale. 
 Il borgo medioevale di Vizzini si trasformerà in un enorme palcoscenico. 
Sbarcheranno infatti da New York Toscano, il mezzosoprano Grace Valdes, il tenore 
Joseph La Salle e il baritono Martin Sola. 
 L’opera lirica verrà rappresentata nella suggestiva piazzetta di San Michele il 
15 e il 17 luglio. 
 Vizzini si sta preparando alla grande per accogliere turisti e spettatori. 
 Un’occasione unica per rilanciare alla grande la cittadina e il Verga.” 

Toscano ha avuto come maestro perfezionista Carlo Maria Giulini, e vanta una 
luminosa carriera di compositore e direttore d’orchestra. 
 Ha conseguito il Master of Music Degree in Orchestral Conducting presso la 
Yale University; il Master of Music Degree in Voice a Denver, studiando anche con il 
grande Leonard Bernstein. 
 Vive a New York, dove è fondatore e direttore della Greenwich Village 
Philharmonic; è stato acclamato dalla critica musicale statunitense e brasiliana per la 
“raffinata sensibilità musicale e per la ricerca instancabile di perfezione artistica”. 

Il giornalista Giovanni Pasqualino, sul giornale “Abruzzo Press”, commenta così 
l’opera inedita di Toscano: 
  

“L’opera musicale “La caccia al lupo”, che per la sua struttura complessiva 
sarebbe meglio definire cantata scenica, ha evidenziato nella parte iniziale, solo 
strumentale, un incedere contrappuntistico nel quale le sonorità timbriche riuscivano 
ad evocare con estrema incisività l’idea dell’incombente dramma familiare.  
 Cosi la resa fonica dell’approssimarsi di un cupo temporale faceva da sfondo 
all’intero plot e nel contempo assumeva la funzione di preludio. 
 Tre i personaggi dell’opera: Mariangela, Lollo e Bellamà, rispettivamente 
mezzosoprano, tenore e baritono.  
 L’ispano-americana Grace Valdes ha reso il ruolo della moglie infedele con 
forte temperamento e soprattutto con tanta passionalità, riuscendo a calibrare la sua 
sicura tecnica vocale.  
 Il tenore italiano Salvo Fresta ha evidenziato buona musicalità e duttile 
adesione all’ardua tessitura assegnatagli dal compositore.  
 Infine il baritono italiano Marco Romano ha messo in campo una voce dal 
timbro bronzeo e altamente drammatica degna delle più struggenti tradizioni canore 
veriste. 
 Gli undici professori dell’orchestra (tutti strumentisti del Teatro Massimo "V. 
Bellini" di Catania), diretti con mano ferma dallo stesso compositore, hanno dato vita a 
sonorità calde, passionali ed emotivamente coinvolgenti.  
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 Da evidenziare la dolcissima Salve Regina, il cui testo è stato aggiunto perché 
assente in quello verghiano, e la cui soave melodia riecheggiava, a nostro avviso, la 
celebre Ave Maria cantata da Desdemona nell’Otello di Giuseppe Verdi.” 
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SALVATORE VICENZINO  (1942 – imprenditore, traduttore)    

Dotato di cultura umanistica e di grande amore verso il suo paese 
natio, Salvatore Vicenzino nel 2006 corona il suo desiderio: 
pubblicare in lingua inglese il libro della storia di Vizzini più 
conosciuto. “Da Bidi a Vizzini”, scritto dal reverendo padre 
Giovanni Santoro e pubblicato a Catania nel 1927 dalla Tipografia 
Monachini. 
 Vivendo  a New York dal 1966, lo aveva letto più volte 
anche agli amici vizzinesi che incontrava nel Social Club dei 
Vizzinesi di New York, denominato “Società Vizzini, Giovanni Verga”, ma si rese 
presto conto che molti figli degli emigrati vizzinesi non conoscevano l’italiano, e non 
riuscivano quindi a leggere il libro tanto decantato. 
 Salvatore Vicenzino rimediò subito: tradusse il libro in inglese e lo pubblicò nel 
2006, dedicandolo a tutti i discendenti di origine vizzinese nella loro lingua nativa, 
affinchè nella storia di Vizzini potessero trovare una orgogliosa e migliore identità nel 
mondo multietnico in cui vivevano. 
 Il libro in inglese è indirizzato anche ai figli dei vizzinesi emigrati in Australia. 

Salvatore Vicenzino è nato a Vizzini nel 1942.  
 Sperimenta le condizioni e le privazioni del dopoguerra, le quali influenzeranno 
il corso della sua vita e la visione del mondo in generale; fu testimone oculare delle 
grandi partenze di massa di intere famiglie ed amici per una migliore vita; così Vizzini, 
che una volta si gloriava di 24.000 abitanti, oggi è ridotta a circa 7.000.  
 Due terzi della popolazione emigrata di Vizzini più i loro discendenti, al 
presente costituiscono la diaspora globale vizzinese, la quale si estende a terre lontane, 
includendo Australia, Stati Uniti, America Latina ed Europa. 
 Vicenzino cominciò la sua istruzione come tutti i giovinetti vizzinesi, dall’asilo 
di S. Anna alla scuola elementare in via Roma e alla scuola media presso S. Maria di 
Gesù; da lì continuò con il ginnasio a Francofonte, il liceo classico a Lentini e infine 
frequentò l'Università di Catania alla Facoltà di Giurisprudenza, per due anni.  
 Nel 1964 partì per gli Stati Uniti come studente straniero a New York, presso la 
N. Y. University. 
 Qui il fascino e il magnetismo di New York lo attirano nel mondo frenetico ed 
entusiasmante del commercio, lasciando così dietro di sè la vita scolastica,  ma portando 
con sè il ricco bagaglio classico italiano, di cui si è sempre nutrito. 
 Nel 1967 sposa Marianne, nativa di Vizzini; la nascita dei tre figli completa 
l’unione della sua famiglia.  
 Gli anni seguenti sono una continuazione di una vita intensa, tra avventure 
commerciali e finanziarie, vivendo interamente il mondo americano della "Domanda e 
Offerta", ma sempre con i "flashbacks" di Vizzini, le sue tradizioni, i suoi luoghi, la sua 
storia. 
 Nel 1979/82 Vicenzino ritorna a Vizzini, per la sua forte convinzione di offrire 
ai suoi figli l‘inestimabile opportunità di sperimentare e capire direttamente la loro 
origine e mai perdere i contatti.  
 I tre giovani erediteranno la passione per il mondo classico, la storia e la legge. 
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 Infatti il primo, Santo, laureatosi in Storia e Giurisprudenza, insegnò per poco 
tempo storia presso la S. John University, lavorò poi come legale a Milano per tre anni 
presso un ufficio legale internazionale americano. 
 Attualmente dirige l’ufficio legale presso una delle più prestigiose ed antiche 
banche americane, la Brown Brothers Harriman, a New York.  
 Il secondo, Riccardo, è un architetto affermato nella città di New York, e dirige 
in proprio il suo ufficio tecnico; come specialista in architettura classica, insegnò presso 
la "Notre Dame University" nello stato dell' Indiana, ed è stato coinvolto in progetti di 
alto prestigio, come la ristrutturazione della Libreria Presidenziale di Ronald Reagan  
in California per l’"Exibition" in onore di Mrs. e Mr. Reagan, tenutasi in ottobre 2007. 
 Il terzo, Marco, si è laureato in Storia e Scienze Politiche e in seguito in 
Giurisprudenza presso la Oxford University in Inghilterra.  
 Dopo avere insegnato Diritto Internazionale all’Università di Georgetown a 
Washington e dopo aver fondato in società una "International Technology Company", 
attualmente presta i suoi servizi al "Council of Foreign Affairs" come membro ed 
analista politico, e collabora regolarmente con media internazionali come BBC, CNN, 
Financial Times, Le Figaro, occasionalmente a Panorama. 
  
 Alla fine del ’90, Vicenzino rallenta il ritmo imprenditoriale, godendosi i suoi 
sette nipotini e il successo dei suoi figli, i quali sicuramente portano le impronte della 
loro origine vizzinese. 

 Tutti gli anni, nel periodo estivo, ritorna a Vizzini con la moglie Marianne e con 
i figli, incontra i parenti e gli amici e gode anche delle assolate spiagge di Capo Passero 
e dei luoghi della Magna Grecia. 
 L’amore per il paese natio portò Vicenzino a iscriversi al sodalizio New York 
Vizzinese Association, rifondata nel 1961 a Brooklyn, 7320 18th Avenue, al posto della 
Società Vizzini – Giovanni Verga, fondata nel 1920 dal vizzinese Antonio Leone e 
Blangiardo, al N.95 di Grand Street a New York. 
 Questa associazione, diventata in breve tempo una delle più numerose e 
organizzate della comunità italiana di New York, sostenne con dimostrazioni e 
manifestazioni pubbliche Fiorello La Guardia, sindaco di New York. 
 Ma la gloria non durò a lungo, la dichiarazione di guerra del governo italiano di  
Mussolini, danneggiò l’immagine dei nostri emigrati, che erano guardati con sospetto 
dalla società americana. 
 Nella New York Vizzinese Association faceva parte la vecchia generazione dei 
vizzinesi, trasferitisi a Brooklyn, che si fusero con la fresca immigrazione del 
dopoguerra proveniente da Vizzini. 
 Nel 2002, l’amministrazione di questa nuova associazione venne retta da 
Salvatore Vicenzino, che portò avanti il sodalizio, riuscendo in poco tempo ad avere 
l’adesione di 147 soci. 
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SOCI SOSTENITORI AMICI DI VIZZINI

Riteniamo doveroso, alla fine di questo capitolo, annoverare quattro nostri soci 
fondatori non nativi di Vizzini, dotati di profonda cultura umanistica e senso di 
mecenatismo, che fin dalla nascita dell’associazione ci hanno aiutato e incoraggiato in 
tutte le iniziative, mettendo a nostra disposizione il loro sapere e la loro esperienza. 
 Vogliamo ringraziarli descrivendo sinteticamente la loro vita e le loro attività. 

LYDIA ALFONSI  (1928 - attrice teatrale e cinematografica. Cittadina onoraria di  
   Vizzini) 

Da giovane avevo visto alcuni film interpretati da Lydia Alfonsi, fra i quali “La Pisana”, 
tratto dal romanzo di Ippolito Nievo – Le confessioni di un italiano, proiettato in 
televisione nel 1961 in occasione dei festeggiamenti per i cento anni dell’unificazione 
d’Italia. 
 Nel 1964 a Vizzini la RAI e la RTF francese affidarono al giovane Giacomo 
Vaccari la regia del film “Mastro don Gesualdo”, con gli attori Enrico Maria Salerno, 
Turi Ferro e Lydia Alfonsi nella parte di Bianca Trao. Era la prima fiction televisiva 
avvenuta sostituendo con pellicola chimica da 35 mm il nastro elettromagnetico delle 
telecamere. 
 Lydia Alfonsi mi scriveva nel 2007: 
“Vaccari mi ha insegnato la concentrazione e come doveva essere Bianca Trao: umile, 
senza gioia o reazione. Egli era felice durante la lavorazione e ci faceva sentire 
importanti, me, Salerno e Turi Ferro; eravamo protagonisti di un nuovo modo di fare 
TV: nasceva con noi la fiction.” 
  
Ho conosciuto personalmente l’Alfonsi a Vizzini nel 2004 in occasione 
dell’inaugurazione della piazza dedicata a Giacomo Vaccari, regista del Mastro.  
 Al Circolo G. Verga avevano organizzato una tavola rotonda per l’occasione 
erano presenti oltre Lydia Alfonsi, il sindaco Cortese, il vicesindaco Bianco, lo scrittore 
Giovanni Garra Agosta, Giandomenico Vaccari, figlio del regista, che all’epoca era 
direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli. Vi erano anche i collaboratori e amici 
del regista Vaccari. 
 Fu un grande tributo alla memoria del grande regista scomparso giovanissimo a 
seguito di un incidente automobilistico. 

A Lydia Alfonsi il consiglio direttivo dell’Asso Vizzini concesse la tessera di socio 
onorario, ma ella ha voluto dare sempre un contributo economico alla nostra 
associazione, ed è stata presente fin dalla nascita alle più importanti riunioni conviviali, 
apportando grande prestigio al nostro sodalizio. 
 E’ una donna eccezionale, che ha sempre lottato nella vita, superando gli 
ostacoli e le avversità. 
 La nostra associazione le ha organizzato due pomeriggi d’onore a Milano, in 
occasione della presentazione del suo libro: “Aforismi e flashback d’amore”. 
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 Lo scrittore e giornalista siciliano Candido Cannavò è stato il relatore ufficiale 
del suo libro presso la sede di una libreria di piazza Castello. 
 L’anno successivo, con il patrocinio del Comune di Milano, lo stesso libro venne 
presentato presso la Palazzina Liberty dal giornalista, caporedattore del quotidiano 
L’Avvenire, recentemente scomparso. Oltre 200 persone ascoltarono la relazione del 
dott. Montalto, e il pomeriggio si concluse con la proiezione di alcune scene del film 
“Mastro don Gesualdo” e con un concerto di musica romantica. 

Lydia Alfonsi è molto legata alla nostra associazione e alla città di Vizzini. Durante la 
presentazione di un altro libro, scritto dal nostro socio Sebastiano Marino, dal titolo 
“Giacomo Vaccari – ritorno sui luoghi della memoria”, ricevette dal sindaco di allora 
Pippo Li Volti la cittadinanza onoraria del Comune di Vizzini. 
 A Siracusa è vissuta per parecchi anni, essendo sposata con il siracusano Enzo 
Messina, e la città le ha dedicato ampio spazio. La Gazzetta di Parma pubblicò un suo 
articolo dal titolo “Va’ pensiero a Siracusa”, e il 9 agosto 2009 lo stesso articolo, a 
distanza di dieci anni, venne pubblicato nella pagina culturale del giornale Astrolabio di 
Aldo Formosa, con una serie di fotografie, di cui una del 1978 la ritrae come 
protagonista in “Elena” di Euripide al teatro greco di Siracusa. 
 Nel 1984 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini la nomina Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
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Lydia Alfonsi in una pausa durante le riprese  
del “Mastro don Gesualdo”,  

nei panni di Bianca Trao 

Ripresa in una scena del Mastro don Gesualdo 

Lydia Alfonsi assieme a Giovanni Garra 
Agosta, durante l’inaugurazione della mostra 

“Verga fotografo” a Zafferana Etnea  
nel 1988 

Inaugurazione della piazza G.Vaccari  
a Vizzini nel 2004 

- G.Bianco, V.Cortese, il vice regista del “Mastro”, 
L.Alfonsi, Giandomenico Vaccari, G.Garra Agosta, 

Giovanna Garra Giampiccolo, M.Grazia Giampiccolo
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MASSIMO PAPA  (1958, professore e direttore dei Musei Civici di Vizzini)    

Ho conosciuto Massimo Papa a Vizzini in occasione dell’inaugurazione 
del Museo Immaginario Verghiano di Palazzo Costa, con l’esposizione 
dei pannelli con le foto di Giovanni Verga donate al Comune di Vizzini 
da Giovanni Garra Agosta assieme a 50 cimeli e alle macchine 
fotografiche adoperate dal Verga per scattare le foto. 
 Il salone espositivo è dedicato a Giovanni Garra, in segno di 
perpetuo riconoscimento per l’eccezionale donazione. 
 Insieme a Vito Cortese, Massimo mi invitò per allestire una 
mostra di pittura nel museo, avendo io già esposto 80 quadri presso le sale del Circolo 
Giovanni Verga a Vizzini, reduce dalle due mostre in Australia, a Melbourne e 
Werribee. 
 All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Vizzini Pippo Li Volti e il sindaco 
Tatarella di Cerignola, giunto per il gemellaggio tra i due paesi, in omaggio a Giovanni 
Verga e Pietro Mascagni, in occasione del cinquantenario dalla morte di quest’ultimo. 
 Accettai l’invito e l’anno successivo inviai da Milano 40 tele con i dipinti dei 
luoghi della Cavalleria Rusticana e di Mastro don Gesualdo. 
 Massimo Papa curò la rassegna di pittura, e le opere vennero presentate al 
pubblico nel mese di dicembre del 2004, assieme al catalogo dal titolo “Giuseppe 
Garra – Vizzini nel cuore” Viaggio della memoria nei luoghi verghiani. Opere dal 1050 
al 2004. 
 Il catalogo è preceduto dagli scritti di Vito Cortese “La memoria e il progetto”, 
di Luigi Bianco “L’eterno ragazzo innamorato della vita”, di Raffaele De Grada “Il 
grande amore per il paesaggio”, di Giuliano Pulcini “Luminosità sconfinata”, e di 
Massimo Papa “I colori dell’anima e la realtà della memoria”. 

Massimo Papa era presente a Milano nel 2006 in occasione dell’inaugurazione 
dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini, venuto insieme al 
sindaco Cortese e al presidente del Consiglio Cassone. 
 Applauditissima fu la sua relazione: “Vizzini oggi. Attività culturali, feste 
tradizionali, musei, monumenti, scenari verghiani.”
 Nel 2009 era ancora presente a Milano come relatore della tavola rotonda 
organizzata dall’Asso Vizzini con il patrocinio del Comune di Milano sul tema: 
“Giovanni Verga scrittore e fotografo”, presso la Palazzina Liberty di largo Marinai 
d’Italia; era presente anche il sindaco Cortese. 
 Massimo Papa è socio onorario fin dalla fondazione del nostro sodalizio, e ha 
presenziato a tutte le manifestazioni culturali organizzate a Vizzini. 
 E’ un uomo di grande cultura e capacità organizzative. 
 Il suo curriculum vitae comprende una vasta attività svolta nel campo delle arti 
visive e della comunicazione multimediale, a partire dal 1987. 
 Svolge altre attività nell’ambito culturale, sociale, della promozione del turismo 
culturale e relazionale, dal 1989 ad oggi. 
 Numerose sono le sue pubblicazioni a partire dal 1981 quando, giovanissimo, 
fonda e dirige il periodico giovanile di cultura e società “Moby Dick” a diffusione 
regionale. 
 Nel 1985 viene pubblicata la sua ricerca dal titolo: “La cultura, una risorsa per il 
Mezzogiorno”. 

484



 Nel 1987 dirige la rivista d’arte “Mondotre” e cura la collana “I pianeti di 
Palomar”. 
 Nel 1988 pubblica la relazione “Sicilia, Mezzogiorno, stato sociale”. 
Nel 1990 collabora con il giornale “L’ora di Palermo”. 
 Nel 1999 scrive la presentazione delle opere pittoriche del maestro Antonio 
Santacroce per il Calendario Lapis. 
 Nel 2001 progetta e cura la realizzazione di sette monografie (storia, arte, 
cultura, tradizioni popolari) relative ai comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, 
Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino, per conto dell’Agenzia Val d’Anapo. 
 Nel 2004 viene pubblicato un suo scritto “I fantasmi delle notti di Amleto” nel 
volume di Alfredo Mazzone “Tutto il Teatro di Reviviscenza”. 
 Nel 2007 scrive per la rivista “Elegance” un articolo “Un viaggio nelle terre di 
Giovanni Verga”. 
 Nel 2008 scrive e pubblica “Il riscatto dei vinti” – “L’arte e l’architettura”. 
Nel 2010 scrive per la mostra di scultura dal titolo “Accademicamente”. 
 Scrive anche per la mostra fotografica “Mediterranea” e per la presentazione del 
volume “Verismi” per la mostra d’arte dei docenti e degli allievi dell’Accademia di 
belle arti di Catania presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Vizzini, e anche per la 
mostra fotografica “Lo spettacolo deve ancora continuare”. 
 Nel 2005 Massimo Papa è curatore della mostra fotografica del maestro 
Giuseppe Ialuna di Vizzini, nostro socio, residente a Trieste, al quale era stata conferita 
l’onorificenza di AFIAP “Artiste de la Fédération Internationale de l’Art 
Photographique”. 

Massimo Papa è nato a Noto, vive e lavora a Catania e a Vizzini, dove risiede nella 
contrada Poggioimpeso. 
 Si è laureato all’Università di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, in 
“Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo” DAMS. 
 Oggi è docente di storia dell’arte e storia e teoria del restauro, linguaggi visivi 
per la comunicazione pubblicitaria, nell’ambito dei corsi di specializzazione post laurea 
e diploma presso l’ECAP di Catania. 
 Dal 2003 è direttore dei Musei Civici di Vizzini (Museo Immaginario Verghiano 
e Museo Etnoantropologico). 
 Nel 2010 il Comune di Vizzini gli affida l’incarico di coordinatore delle 
manifestazioni verghiane del 2010. 
 Abbiamo ritenuto utile pubblicare il suo articolo “Il riscatto dei Vinti nelle opere 
di Antonio Santacroce a Vizzini” nel capitolo n. 4 di questo volume. 
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GIACOMO GARRA   (1935, magistrato e onorevole)  

Giacomo Garra è nato a Caltagirone, capoluogo del 
Calatino, penultimo arrivato in una famiglia di 
tradizione cattolica, che annoverava ben sette figli. 
 Il padre, nativo della città di Vizzini, si era 
trasferito a Caltagirone nel primo decennio del secolo 
scorso, e vi aveva attivato, con i fratelli Giuseppe e 
Rosario, un fiorente opificio per la lavorazione e il 
commercio della canapa e delle fibre tessili che si 
estraevano dalle piante di agave. 
 A tal proposito, il Garra ama ricordare l’incontro avuto a Roma con don Sturzo, 
il quale volle sapere di chi fosse figlio, e quando gli venne chiarito quale fosse l’attività 
lavorativa dei genitori, don Sturzo disse che quando era sindaco di Caltagirone, aveva 
inaugurato lo stabilimento di corderie dei fratelli Garra. 

A 23 anni si laureò in giurisprudenza a Catania, e volle subito partecipare ai concorsi 
per magistrato amministrativo presso i TAR, e dopo, dal 1988, al Consiglio di Stato. 
 Ha ricoperto dal 1960 al ’73 la carica di funzionario amministrativo presso il 
TAR di Catanzaro, dal 1976 al ’78 presso la sezione distaccata di Reggio Calabria, e dal 
1979 presso il TAR della Sicilia, conseguendo nel 1986 la nomina di presidente della 
seconda sezione del TAR di Catania. 
 Nel 1988 conseguì la nomina a Consigliere di Stato, rimanendo in carica fino al 
collocamento a riposo, e si congedò con la qualifica di Presidente di Sezione onorario. 
  
La sua attività di magistrato è stata intercalata da un’intensa attività politica e culturale. 
 Egli è stato presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Caltagirone; 
- consigliere comunale di Caltagirone dal 1968 al ’78 e dal 1993 al ’97. Dal 1968 al 
1976 è stato assessore, concludendo la sua attività con la nomina di sindaco dal 1977 al 
’78.  
 Nel 1978 è stato eletto deputato della dodicesima e tredicesima legislatura del 
Parlamento nazionale del collegio uninominale Calatino. 
 Nel 2002 è stato chiamato alla carica di componente effettivo del Collegio 
Nazionale dei Probiviri di Forza Italia. 
 Dal 2002 al 2006 ha presieduto a Roma la commissione paritetica Stato – 
Regione Siciliana. 
 Infine ha prestato servizio anche alle prefetture di Como e di Catania con il 
grado di viceprefetto ispettore. 
  
Giacomo Garra ha scritto parecchi libri, e da lui ho ricevuto in omaggio: 
�  “Autonomie e politica nell’opera di don Sturzo”, pubblicato nel 1997 
�  “Il Nonno Racconta” nel 2005 
�  “Chiese e arte sacra nella città di Caltagirone” nel 2008 
�  “Passeggiata storico – artistica nel Calatino medioevale e moderno” nel 2010 

In quest’ultimo libro Giacomo Garra dedica il ventiseiesimo capitolo a Vizzini, 
definendola “città ponte tra il Calatino e i territori Iblei di Siracusa e di Ragusa”. 
Esterna le sue radici vizzinesi parlando della sua famiglia, dei suoi zii, e in particolar 
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modo di suo zio Vito Garra, morto giovane di nefrite a Vizzini, presso il convento dei 
padri minori e dei frati cappuccini, avendo assunto il nome di padre Federico. 
 La sua morte avvenne all’età di trent’anni presso il convento dell’Annunziata 
che, nel 1224, fu meta di S. Antonio da Padova; a quel santo viene attribuita la 
fondazione del convento. 

Giacomo Garra è stato ed è molto legato alla nostra associazione, che ha frequentato 
assieme alla moglie Anna Testa, ed è stato presente anche durante i convegni realizzati 
in Sicilia. 
 Si è iscritto al nostro sodalizio milanese, sostenendolo anche economicamente. 
A Milano è venuto con la moglie Anna per presiedere al convegno organizzato dal 
nostro sodalizio assieme all’Associazione Culturale Centro e Libertà di Domenico 
Zambetti. 
 Il convegno ebbe luogo nel mese di marzo del 2010 presso il Circolo della 
Stampa di corso Venezia, 16 a Milano, sul tema:  

“L’attualità e il pensiero politico di don Luigi Sturzo” 

Giacomo Garra intervenne nella duplice veste di autore del libro scritto nel 1997 su don 
Sturzo e di sindaco di Caltagirone. L’argomento trattato “Don Sturzo prosindaco di 
Caltagirone”, venne molto applaudito dall’affollatissima platea di studiosi e 
appassionati sturziani nella Sala Napoleonica.  
 Gli altri oratori intervenuti erano autorevoli ed eccellenti, a partire da Roberto 
Formigoni a Gianfranco Rotondi, da Domenico Zambetti a Maria Stella Gelmini. 
 Durante il convegno, la figura poliedrica di don Sturzo è stata messa in risalto, 
evidenziando il concetto di autonomia nel suo pensiero. 
 Il nostro socio Domenico Montalto, giornalista di Avvenire, mise in risalto la 
figura di don Sturzo come giornalista. 
 Il convegno, ben riuscito, ebbe termine alle 13,30, con l’impegno 
dell’Associazione Centro e Libertà di aderire a una sorta di decalogo a cui ispirare la 
propria azione e il proprio contributo quotidiano secondo le direttive e l’esempio del 
fondatore del Partito Popolare. 

Giacomo Garra ha di recente partecipato e incoraggiato la pubblicazione di questo libro. 

“Il nonno racconta” ai quattro nipoti 
      Il sindaco firma gli atti del Comune di Caltagirone 
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GIOVANNI LOMBARDO  (1935, imprenditore edile e mecenate)

E’ nato nella città di Comiso, grosso centro del ragusano, da una 
numerosa famiglia di bravi artigiani. All’inizio degli anni sessanta 
emigra in Lombardia, per lavorare nell’edilizia nella zona di Rho. 
 Erano anni di grande fervore edilizio, e le persone dotate di 
volontà e di capacità imprenditoriali riuscivano ad aver credito e 
farsi conoscere per la loro professionalità. 
 Dopo alcuni anni aprì a Passirana di Rho un negozio per 
l’esposizione di apparecchi idrosanitari e di ceramiche per i 
pavimenti e i rivestimenti. 
 Dopo le nozze con la sua amata e indimenticabile Licia, la sua attività 
imprenditoriale aumenta, e viene da lei incoraggiato ad aprire anche un’impresa di 
costruzione edile. Il lavoro non manca, e in pochi anni riesce con grande sacrificio e 
orgoglio, ad aprire una nuova sede espositiva in via Casati  a Rho, esponendo una vasta 
gamma di apparecchi idrosanitari, di pavimenti e di rivestimenti delle migliori marche 
nazionali. 
  
Di pari passo, alterna il lavoro aziendale con la politica; viene eletto più volte 
consigliere e assessore presso il Comune di Rho, essendo molto conosciuto come 
persona valida, onesta e capace di amministrare la cosa pubblica. 
 Ama tanto i giovani e li incoraggia molto nello sport, sostenendo 
economicamente la loro attività associativa. E’ una persona molto umana e, in caso di 
necessità, elargisce per alleviare i bisogni del prossimo. 
  
Giovanni Lombardo è stato uno dei primi a far parte dell’Asso Vizzini, ricevendo la 
tessera di socio onorario e sostenitore. E’ stato presente all’inaugurazione ufficiale nella 
primavera del 2006, festeggiando presso il ristorante Cascina Bianca di Vignate. 
 Ha partecipato a tutti gli eventi più importanti organizzati dal nostro sodalizio, 
specie quelli svolti in Sicilia. 
 La sua solidarietà con la nostra associazione era motivata oltre dal vincolo di 
amicizia, dal legame che unisce Vizzini e Comiso per gli insediamenti dell’Aeronautica 
Militare di Sigonella, di Vizzini e di Comiso, collegati dalla superstrada Catania – 
Ragusa. 
  
Lo scrittore Gesualdo Bufalino è nato a Comiso, ma la sua famiglia ha origine 
vizzinese, e ciò è stato motivo di campanilismo, data la notorietà a livello nazionale 
della sua produzione letteraria. 

Lombardo è stato un appassionato estimatore dell’opera di Bufalino, ed era anche 
collezionista delle opere pittoriche del comisano Salvatore Fiume che, dopo la sua 
abilitazione all’insegnamento professionale di calcografia, esordì come pittore nel 1945 
con il nome spagnolo di Francesco Queyo, e successivamente con il suo vero nome nel 
1949. 
Lombardo è un appassionato d’arte, ed è stato felice di visitare con la moglie Licia i 
grandi musei esistenti nelle nazioni più evolute del continente americano, e quelli 
europei, arricchendo la sua cultura artistica. 
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CAPITOLO QUINDICESIMO

Fotografie a colori dei luoghi e degli eventi descritti  
nei quattordici capitoli 
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CAPITOLO PRIMO 

Pippo Garra riceve l'incarico di fondare a Milano l'Associazione Culturale  
dei Vizzinesi in Lombardia in occasione della festa dei vizzinesi nel mondo
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2006 - I soci fondatori riuniti presso il ristorante “Al mercato del pesce” 

Gli oratori ufficiali presso la Palazzina Liberty di Milano parlano al pubblico dei programmi della nuova 
Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini 
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L'assessore della Regione Lombardia Domenico Zambetti si congratula per la 
nascita della nuova associazione, riceve la tessera di socio onorario 

Il presidente di Sicilia Mondo Domenico Azzia delega il vice P.Russitto a 
consegnare alla nuova associazione la bandiera della Trinacria 

L'attrice Lydia Alfonsi, socia onoraria e sostenitrice, si congratula  
per la nascita di Asso Vizzini
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Vizzini. Convegno presso il Circolo G.Verga per illustrare ai soci l'iniziativa di scrivere  
la storia di Vizzini e dei suoi uomini illustri 

I soci intervenuti nel giardino del Circolo

493



494

Giovanni Garra Agosta si congratula per l'iniziativa dell'Asso Vizzini, alla presenza dell'ing. G.Ventimiglia  
e del presidente del Circolo G.Verga prof. M.Berto 

Lodovico Garra riprende la manifestazione culturale
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Il sindaco Cortese dà il benvenuto agli ospiti invitati per il raduno internazionale dei  
Siciliani nel mondo  a Vizzini, presso la Sala del Consiglio 

Il prof. N.Cirnigliaro presenta i due libri scritti da Pippo Garra "Se G.Verga tornasse a Milano"  
e "Milano delle acque, dei musei, delle porte e delle basiliche" 

Manfredi Palmeri, nella veste di Presidente del Consiglio Comunale di Milano, riceve  
da N.Cirnigliaro il suo libro  “I luoghi del verismo: Verga e Vizzini” 
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La Sala Consiglio vista dalla tribuna  
durante il convegno 

La sig.ra Gina Maci riceve una targa alla memoria  
del marito prof. Alfio Barbagallo 

Cerimonia conclusiva dopo la S.Messa presso la Chiesa Madre di San Gregorio Magno 
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Alcune socie festeggiano la festa della donna durante il conviviale di primavera 

Festeggiamenti a conclusione del concorso di pittura "Se G.Verga tornasse a Milano" 

Auguri di Natale presso il ristorante Canottieri Olona di Milano 
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Nuovo gonfalone di Vizzini, concesso con decreto del Presidente della Repubblica  
in data 7 marzo 2005 
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CAPITOLO SECONDO – VIZZINI OGGI 

Parte del centro storico visto da sud 

La campagna e le pale eoliche di Vizzini, con l’Etna offuscata sullo sfondo 
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Vizzini vista da nord e le piantagioni di ficodindia 

Vizzini all'alba 

La basilica di S.Giovanni Battista e la zona artigianale (a destra) 
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Vizzini vista da ovest dal castello medioevale 

Vizzini, quartiere "Cucco - Santa Lucia" - dipinto eseguito da Pippo Garra 
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Vizzini vista da est, Monte Calvario; sullo sfondo i Monti Iblei 

Vizzini vista dalla Conceria Via Roma, la parte alta del Torrione, con vista dei 
palazzi baronali e sullo sfondo il pino  

del castello medioevale

Dipinti eseguiti da Pippo Garra 
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La parte alta di Vizzini vista da est dalla contrada S.Angelo 

Scorcio panoramico di Vizzini, della Conceria, vista dal quartiere S.Antonio 

Dipinti eseguiti da Pippo Garra 
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La Conceria vista dalla via Masera 

La Valle dei Mulini ad acqua con i panni stesi  
dalle lavandaie 

Il ponte sul fiume Dirillo, costruito da Mastro don 
Gesualdo, con la vista di Vizzini 

Il mulino ad acqua della Masera visto dall'abbeveratoio 
Dipinti eseguiti da Pippo Garra 
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Via Volta, la casa di Santuzza Via Volta, la casa di Lola 

Via S.Maria dei Greci, cortile con la casa di Mastro don Gesualdo 

Dipinti eseguiti da Pippo Garra 
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Il nuovo teatro greco di Vizzini, inaugurato nel 2009 ed ubicato nella Valle dei Mulini,  
vicino al villaggio della Conceria 

Il teatro greco illuminato prima dello spettacolo 
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Piazzetta S.Teresa con l'osteria di compare Turiddu, dalla Cavalleria Rusticana 

Piazza Umberto Primo, il Municipio, Palazzo Verga e Palazzo Ganci 

Dipinti eseguiti da Pippo Garra 
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Scalinata Lucio Marineo, che unisce piazza Umberto con piazza Dante. Le pedate sono in pietra lavica  
di Vizzini, mentre le alzate sono decorate con ceramiche di Caltagirone, una diversa dall'altra.  

Al centro sono raffigurati i monumenti più importanti di Vizzini 

Scorcio di piazza G.Marconi di notte. Sullo sfondo il monumento a Giovanni Verga 
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Altorilievi dello scultore Antonio Santacroce, che rappresentano le divinità Minerva, dea della sapienza e Mercurio, 
dio della pace e del commercio. Le altre due sculture rappresentano giovani che guardano con speranza al futuro. 

Le opere decorano il torrione di via Roma, e sono illuminate a giorno. 
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Il Torrione di via Roma, la via con i palazzi dei baroni, recentemente restaurato 

Parte terminale del torrione. Nelle nicchie sono adesso posizionati i quattro altorilievi. 
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In alto, decorazioni floreali lungo il torrione di via Roma, e 
lungo la via S.Maria dei Greci, vicino al Palazzo 
Ventimiglia “Trao” in occasione delle manifestazioni 
verghiane. 
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Venerdì Santo, la Madonna Addolorata portata 
a spalle dai devoti, percorre le vie cittadine, 

accompagnata dai canti liturgici e dalle marce 
funebri eseguite dalla banda cittadina 

Domenica di Pasqua. Gesù risorto incontra la Madonna 
tramite S.Giovanni Evangelista  

(“a cugnunta” del trittico dei Santi si svolge in  
piazza Umberto Primo) 

29 agosto, festa di S.Giovanni Battista,  
protettore di Vizzini, all’uscita  

dall’omonima basilica 

2 settembre, festa di S.Gregorio Magno,  
patrono di Vizzini, all’uscita dalla Chiesa Madre 
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Festa del 4 novembre 

Sagra della ricotta e dei sapori – 25 aprile 
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CAPITOLO QUARTO – GIOVANNI VERGA  

Opera realizzata dal maestro Ulisse Sartini, donata da Vito Cosentino  
al Museo Immaginario Verghiano di Vizzini 
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IL TEATRO DI REVIVISCENZA 

Alcune scene dalle Novelle Rusticane, lungo le vie cittadine di Vizzini 
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Scene di Cavalleria Rusticana in prosa,  
davanti alla chiesa di S.Teresa 

Scene di Cavalleria Rusticana in prosa, 
davanti alla chiesa di S.Teresa

517



518

CAPITOLO CINQUE – GLI EDIFICI ECCLESIASTICI 

Chiesa Madre di S.Gregorio Magno.   
Dipinto eseguito da Pippo Garra 

Scorcio panoramico della Chiesa di S.Gregorio Magno  
e della basilica di S.Vito Martire.  
Dipinto eseguito da Pippo Garra 

Interno della Chiesa Madre. A destra, la statua di 
S.Gregorio Magno, patrono di Vizzini 

L'Ultima Cena, riproduzione dell’opera leonardesca, 
eseguita dal pittore Emanuele Passanisi 

518



519

La basilica di S.Vito Martire, già dello Spirito Santo, 
restaurata 

Il campanile in stile arabeggiante, con la campana
"fessa" di memoria verghiana

Interno della chiesa restaurata, il giorno 
dell'inaugurazione 

La chiesa di S.Vito a tre navate. A sinistra, la statua di 
S.Gregorio Magno 
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La bara con la Madonna Santissima dell'Idria, 
custodita nella Basilica 

Una cupola appena restaurata 

Cripta sottostante la Basilica, dimensioni mt 15x5, 
che contiene i loculi di alcune famiglie nobili 

decedute nell'Ottocento 
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Chiesa di S.Maria dei Greci, consacrata alla  
Madonna Assunta, collegata con il  

monastero di clausura 

Il campanile di S.Maria dei Greci,  
dipinto da Pippo Garra 

Il campanile e l'ingresso del monastero, oggi adibito 
 ad albergo e ristorante 

Ingresso laterale della chiesa, con la vista del campanile 
di S.Gregorio Magno 
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Chiesa di S.Lucia, detta anche dell'"Annunziata",  
annessa al convento di S.Antonio da Padova 

Convento ove la tradizione dice che S.Antonio  
da Padova abbia celebrato la messa 

Affreschi sulla volta della chiesa di S.Lucia 
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I ruderi della chiesa di S.Michele Arcangelo 

L'interno della chiesa priva di tetto 

Particolare del campanile 

Chiesa parrocchiale di S.Giovanni Evangelista, edificata 
sopra i resti del tempio alla dea Minerva 
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Santuario della Madonna del Pericolo, dove la 
tradizione riferisce della visita di S.Gregorio Magno  

nella grotta miracolosa 

Chiesa parrocchiale di S.Agata, già chiesa di S. Pietro.  
Il Verga la indicò come chiesa delle nozze  
di Bianca Trao con Mastro don Gesualdo 

Chiesa di S.Anna, edificata nel '700 come luogo ove 
venivano radunate le vergini in attesa del noviziato 
benedettino. Venne edificata dal gesuita Giuseppe 

Maugeri e dai vizzinesi Chiesa di S.Teresa, chiesetta del monastero dell'ordine 
carmelitano scalzo. Chiesetta della “Mala Pasqua”, 

di memoria verghiana 
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Basilica barocca di S.Giovanni Battista, protettore di Vizzini, 
chiesa parrocchiale 

Altare maggiore con l'organo. Ai lati, gli altari  
con S.Giuseppe e la Madonna Addolorata 

San Giuseppe, protettore di Vizzini 

Fonte battesimale 
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Altare del Sacro Cuore 

Altare della Madonna Addolorata 

Venerdì Santo, l'uscita dell'Addolorata portata a spalle  
dai fedeli. Dipinto eseguito da Pippo Garra
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Chiesa dei monaci cappuccini, dedicata a Santa Barbara 

Dipinto eseguito da Pippo Garra 
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Chiesa parrocchiale di S.Sebastiano, con annesso ex 
convento. Ingresso ex pretura ora giudice di pace; 

 ingresso ufficio postale 

Interno chiesa parrocchiale di San Sebastiano 

Nell'altare, la Madonna del Rosario San Sebastiano, esterno; a sinistra la statua di Padre Pio 
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Chiesa di Santa Maria dei Greci, distrutta dal terremoto del 
1692 e ricostruita con navata singola

Interno. Era collegata con il convento aperto  
al pubblico 

Particolare della statua del Gaggini 

Chiesa di Santa Maria dei Greci 
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Sant'Antonio Abate.  Chiesa da tempo sconsacrata

Chiesa di Sant'Agostino 

Gesù Risorto, si trova su Monte Calvario 
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Chiesa di campagna della Madonna del Carmine.  
In alto, il campanile di San Vito 

Chiesa del Carmine, interno 

Torre esterna. Pippo Garra e Mons. Verdemare 

Chiesa del Carmine. Madonna del Carmelo 
 con Bambino 
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Chiesetta di campagna. Crocifisso delle Niviere 

Madonna dei Campi 

  

532



533

Cappella del Cimitero Monumentale di Vizzini, 1846 Chiesa di San Nicolò dei Greci. Porta in stile gotico.  
La chiesa era alle dipendenze monastero  

di clausura di S.Maria dei Greci. 

Ruderi della Chiesa di San Nicolò dei Greci, fine XV secolo, dedicata a San Nicola di Bari 
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Monsignor Giuseppe Verdemare 
celebra la Santa Messa all'alba 

Ruderi della chiesa di campagna 
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Chiesetta di Sant'Eligio, presso la Conceria 

Abbeveratoio di S.Angelo con acqua sorgiva della Masera. 
Accanto vi sono i ruderi della chiesetta,  

completamente crollata 

I campanili di S.Gregorio e di S.Vito visti  
dalla via Madonna del Rosario 
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San Gregorio Magno (Cattedrale)  e San Vito 

San Giovanni Battista 
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CAPITOLO SESTO – GLI EDIFICI E I PALAZZI CIVILI 

       

Palazzo Ventimiglia, Via Santa Maria dei Greci, denominato “Casa Trao”, ora sede del Museo Immaginario Verghiano 

Inaugurazione del Palazzo Ventimiglia restaurato. Donna Vittoria Ventimiglia Paternò del Toscano  
tra il sindaco Vito Cortese e il vicesindaco Luigi Bianco – dicembre 2005 
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Vizzini – Castello Camemi, splendida dimora dei Ventimiglia, edificato nel VX secolo  
come castello fortificato 

             
            Don Arrigo Ventimiglia di Monteforte  Scorci panoramici del castello, oggi grand hotel  

a cinque stelle, spa e ristorante  

Cortile interno sempre verde 
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Palazzo Sgangi, piazza Umberto I angolo via Masera, ove avvenne l'incontro combinato  
fra Bianca Trao e Mastro don Gesualdo 

Palazzo Verga, piazza Umberto I angolo via Masera, di proprietà dei genitori di G.Verga. 
                     Palazzo Cannizzaro, adiacente al Palazzo Verga, piazza Umberto I inizio di via Roma. 
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Palazzo Ospedale, prospetto su piazza Umberto I, via Roma e via V.Emanuele. Ex scuola elementare, 
 ex chiesa di S.Ippolito, ex casa gesuitica e sede universitaria 

Prospetto su via Roma, con ingresso pronto soccorso, con sottostante chiostro dei gesuiti, ora Circolo G.Verga 
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Palazzo Catalano, prospetto sulla via San Giovanni Battista 

Palazzo Catalano, prospetto sulla via V.Emanuele, oggi sede del banco di Sicilia 
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Palazzo Cafici, prospetto su via San Giovanni Battista 

Dettagli architettonici, con vista su Palazzo Catalano 
e l’orologio del Comune. 

Sala del palazzo dove il barone Vincenzo Cafici nel 
1860 donò al gen. N.Bixio le divise dei garibaldini 

vizzinesi (per gentile concessione dell’attuale 
proprietario Gesualdo Giampiccolo) 
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Palazzo baronale Caffarelli di via Roma,  lato torrione, ristrutturato 

Palazzo Caffarelli, ramo cadetti, lungo via G.Verga, angolo via Appia 
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Palazzo Rinaldi, via Roma, ora sede della Casa Comune delle Associazioni Civiche di Vizzini 

Palazzo Passanisi, via Roma 

Palazzo Gaudioso, via Roma, al termine del torrione
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Palazzo Vita, visto dalla piazzetta Santa Teresa 

Palazzo Vita, particolari architettonici 

Palazzo Guzzardi, ora Garra - Giampiccolo, visto dall'osteria di compare Turiddu, con a fianco la fontanella 
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Palazzo La Gurna, via V.Emanuele, ove avvennero le nozze di Bianca Trao con Mastro don Gesualdo 

Palazzo barone Pompeo Cafici, piazza Marconi 
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Palazzo Costa Gagliardi, via San Gregorio Magno 

Palazzo baronale lungo la via Roma, inizio torrione
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CAPITOLO SETTIMO – IL DEPOSITO AERONAUTICA E LE VIE FERRATE 

Ferrovie secondarie della Sicilia 
Siracusa - Vizzini - Ragusa 

Stazione di campagna delle Ferrovie dello Stato 
Catania - Vizzini - Caltagirone - Gela 

Interno del deposito militare. Pippo Garra con  
i luogotenenti Tavella e Anfora Ingresso del 115 deposito dell’Aeronautica Militare

Le antenne della Nato sul Monte Lauro al tramonto 
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Pippo Garra riceve la medaglia di benemerenza dal generale di S.A. Nello Barale,  
comandante della I Regione Aerea di Milano,  

per il dipinto con le Frecce Tricolore che sorvolano il 115 Deposito Aeronautico di Vizzini 
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CAPITOLO OTTAVO – LE AGGREGAZIONI SOCIO CULTURALI 

Il giardino del Circolo G.Verga con i pannelli riproducenti 
i dipinti eseguiti da Pippo Garra 

Inaugurazione dei pannelli murali.  
Da sinistra: G.Inserra, G.Montalto, sig.ra Inserra,

 sig.ra Garra, P.Garra, V.Cortese, M.Maugeri 

Concerto della banda cittadina, diretto dal maestro  
Vito Grasso, in piazza S.Maria di Gesù 

Concerto della Schola Cantorum "Pentagramma", 
diretto dal maestro V.Grasso. 

Interno chiesa di San Gregorio Magno. 
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CAPITOLO NONO – I MUSEI CITTADINI 

Museo di Palazzo Costa, visto da via G.Verga, Immaginario Verghiano 

Museo Palazzo Ventimiglia "Trao", via Santa Maria dei Greci, Casa della Memoria e delle Arti 
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CAPITOLO DODICESIMO – EMIGRAZIONE DI MASSA

Il sindaco di Vizzini Giovanni Inserra con la moglie, 
Mariella Cannizzaro, in visita presso l'Associazione  

dei Vizzinesi di New York 

Il sindaco di Vizzini in visita a Melbourne, fra i soci del 
Vizzini Social Club

Pippo Garra con la moglie Anna, durante la mostra di 
pittura all'Italian Social Club di Werribee (Australia) 

La sala espositiva con i dipinti di Pippo Garra 

La sede del Vizzini Social Club a Melbourne,  
presidente pro tempore De Petro 

Il presidente De Petro dà il benvenuto a Pippo Garra alla 
mostra di pittura, durante il banchetto del 31/12/1990 
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RINGRAZIAMENTI 

Questo libro avrebbe potuto essere pubblicato almeno un anno prima, dato che ero già in possesso 
di libri, giornali e riviste, del materiale fotografico e dei dati delle personalità che dovevo 
descrivere, accumulati in questi due anni e che ho chiamato “banca dati”. 

 Vivendo da cinquant’anni a Milano, ho voluto essere prudente, evitando di dare notizie 
inesatte, trattandosi del profilo storico di Vizzini e dei suoi uomini illustri del passato e di quelli 
viventi che, attraverso l’arte, la musica, la pittura, la fotografia, la letteratura e le scienze, hanno 
portato e portano prestigio al paese d’origine. 

 Nel capitolo terzo ho individuato una settantina di nostre concittadine e concittadini che ho 
elencato in ordine cronologico, sperando di non aver dimenticato nessuno. 

 Era mia intenzione pubblicare le loro foto, in particolare di quelli vissuti nell’‘800 e nel 
‘900, ma non in tutti i casi ci sono riuscito. 

 Nel capitolo n.13 si parla dei sindaci che hanno governato Vizzini; ho chiesto ai loro 
familiari notizie sul loro operato ed eventuali fotografie da pubblicare. 

 Nel capitolo n.14 una trentina di concittadini, che sono stati per la maggior parte consultati 
singolarmente, chiedendo notizie precise sulla loro attività artistica e letteraria, meritevole di essere 
menzionata. 

 Anche in questo caso, son sicuro che altri vizzinesi sparsi nel mondo sarebbero stati 
meritevoli di essere annoverati. Spero di ricevere in futuro indicazioni certe di questi concittadini, e 
sarà cura della nostra Associazione sopperire a questa involontaria manchevolezza, creando una 
nuova banca dati da utilizzare per una riedizione del libro. 

 Il ritardo nella pubblicazione di questo libro è dovuto principalmente al fatto che le notizie e 
il materiale fotografico richiesti non sempre sono pervenuti con la dovuta sollecitudine. 

 Inoltre, considerando la mole del libro, ho chiesto a più editori di Milano i preventivi per la 
sua pubblicazione, fornendo noi stessi il menabò, che ha avuto a sua volta un costo non indifferente. 

 Il Consiglio Direttivo, allargato ai probiviri e al revisore dei conti, è stato convocato per 
visionare la prima copia digitale del libro; sono stati approvati in toto gli argomenti trattati, si è 
scelto l’editore che ha fatto l’offerta migliore per la stampa di cinquecento copie. 

 Il Consiglio ha inoltre preso atto della situazione economica del nostro sodalizio, che ha un 
attivo di € 3.500,00, e che per la pubblicazione del libro occorrono altri € 5.000,00. Si è deciso 
all’unanimità di lanciare un appello a tutti i soci per avere un loro contributo economico extra per la 
stampa del libro, accertata l’impossibilità di ricevere un contributo anche parziale dal Comune di 
Vizzini, a causa della crisi economica in atto. 

 L’appello, trasmesso ai soci Asso Vizzini con la circolare n. 3/2011 del 13 giugno 2011, non 
è stato vano. 

 Abbiamo pertanto il dovere di ringraziare i soci che a tutt’oggi, generosamente, hanno 
inviato il loro aiuto economico, secondo le loro possibilità. 

 Alcuni soci pittori hanno offerto anche una loro opera da mettere all’asta o sorteggiare, in 
occasione del prossimo conviviale. 

 A rispondere per primi all’appello sono stati tutti i componenti del Direttivo, allargato ai 
probiviri e al revisore, che elenco in ordine alfabetico: 
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Laura Acciarito, Aldo Acciarito, Patrizia Azzaro, Ignazio Cannizzaro, Liliana Corfiati, Vincenzo 
Daragusa, Diego Destro, Giuseppe Garra, Mario Giuliacci, Sergio Marini, Eloisia Minolfi, Felice 
Napolitano e Filippo Palma. 

 A tutt’oggi hanno risposto anche i seguenti soci ordinari, onorari e sostenitori, che si 
elencano in ordine alfabetico: 

Giovanna Acciarito, Gianni Agosta, Domenico Anfora, Giovanna Argetto, Salvatore Barresi, Mario 
Bernardinello, Alberto Biolcati, don Angelo Bonalumi, Egidio Brambilla, Teresa Bruno, Mario 
Cavallo, Vito Cosentino, Giuseppe Costa, Bruno Desanti, Rosario Di Giorgi, Paola Failla Capizzi, 
Alberto Failla, Raimondo Garra, Giovanni Garra, Silvia Giro, Eugenio Guerra, Giovanna Guzzardi 
Li Volti, Helga Kirchner, Giovanni Inserra, Giuseppe La Medica, Angela Lombardo, Giovanni 
Lombardo, Gina Maci Barbagallo, Pinuccia Mazzocco, Giorgio Pandini, Rossella Panzeri, 
Giuseppe Patanè, Rino Picariello, Margherita Pizzarro Cannizzo, Antonino Restifo, Gianluigi 
Serravalli, Adriana Speranza, Giulia Traverso, Giovanni Ventimiglia, Cettina Vincenzino, Salvatore 
Vicenzino. 

 Ringrazio anche tutti gli altri soci che non hanno ancora risposto all’appello e che daranno 
sicuramente la loro offerta o acquisteranno una copia di questo libro. 

 Devo ringraziare anche quei soci che hanno collaborato nella ricerca bibliografica: cito per 
primo il compianto Vito Palma, revisore dei conti; Salvatore Vicenzino, Felice Napolitano, Patrizia 
Azzaro, Aldo Acciarito, Ignazio Cannizzaro e Diego Destro. 

 Ringrazio inoltre il sindaco di Vizzini Vito Cortese, la sua Giunta e il Consiglio Comunale; i 
reverendi parroci don Giuseppe Verdemare e don Giuseppe Luparello; il direttore dei Musei di 
Vizzini Massimo Papa; il fotografo Giovanni Lentini di Vizzini per il materiale fotografico inedito 
trasmesso; gli operatori Angelo Gorgone e Pippo Privitelli per i filmati; il fotografo Rino Picariello 
di Pioltello per aver fotografato tutti gli eventi più importanti da noi organizzati, e il fotografo 
Giarrusso per il servizio durante il Raduno Internazionale dei Siciliani a Vizzini del 2009. 

 Ricordo gli amici Giovanni Montalto, Michele Maugeri, Gregorio Busacca, Salvatore 
Barresi, Giovanni e Gianvito Garra, Raimondo e Aldo Giampiccolo, Silvio Costa per le informative 
ricevute da Vizzini. 

 Ricordo anche i compianti soci Pippo Greco, Giovanni Rinaldi, Francesco Ponte, Pasquale 
Argetto, Vito Palma, Gregorio Giordano e per ultimo il giornalista Domenico Montalto, morto 
all’improvviso in giovane età, per il loro attaccamento al nostro sodalizio. 

 Un ringraziamento particolare al nostro socio prof. Giuseppe Patanè, già preside del Liceo 
Classico Statale di Sondrio, docente di storia e filosofia, nonchè appassionato d’arte e di storia della 
Sicilia, per aver scritto la presentazione di questo libro e per la supervisione dei testi trattati, e 
all’assessore della Regione Lombardia Domenico Zambetti per il contributo e sostegno.  

 Grazie anche al socio fondatore Nino Carè che ha curato la grafica delle foto a colori. 

 Infine, un grazie sincero e meritevole alla nostra socia Alessandra Schiatti Castellazzi che, 
con grande pazienza e perizia, ha elaborato il menabò, ha curato l’impaginazione e la supervisione 
generale del libro. 

         Pippo Garra 

556



BIBLIOGRAFIA 

Libri consultati e messi a disposizione dei Soci Asso Vizzini. 

• “L’ANTICHITA’ DI BIZINI” pubblicato a Napoli nel 1730 dal gesuita vizzinese padre 
Ignazio Noto (1663-1736) vissuto a cavallo del terremoto del 1693

• “L’ANTICA BIDI OGGI VIZINI” pubblicato a Palermo nel 1846 del gesuita padre 
Girolamo Di Marzo Ferro

• “DIZIONARIO TOPOGRAFICO DELLA SICILIA” tradotto dal latino nel 1856 da 
parte di Marzo Ferro titolare della Real Cappella Palatina di Palermo

• “CHIESA MADRE DI SAN GREGORIO MAGNO” edito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, ufficio regionale per la conservatoria dei monumenti della Sicilia, Palermo 
1901

• “VICENDE DI UN COMUNE DELLA SICILIA (VIZZINI ndr) – RAPPORTI CON 
LA CORONA DAL SEC. XI AL SEC. XIX” pubblicato a Catania da Luigi La Rocca nel 
1907

• “DA BIDI A VIZZINI” del decano sacerdote Giovanni Santoro di Vizzini pubblicato a 
Catania nel 1927 e tradotto in inglese, nel 2007,  dal nostro concittadino socio onorario e 
sostenitore Salvatore Vicenzino residente a New York

• “SULL’ORIGINE DI BIDI OGGI VIZZINI” pubblicato dal prof. Gaetano Interlandi 
Leotta di Vizzini nel 1935

• “IL VOLO DI UN ANGELO  (Suor Veronica Barone Lo Cicero da Vizzini)” pubblicato 
a Torino nel 1936 da padre Beniamino da Vizzini

• “MADONNA SS DEL PERICOLO” pubblicato a Vizzini nel 1950 dal sac. Giovanni 
Santoro

• “ON. DOTT. GESUALDO COSTA” pubblicato a Vizzini nel 1953 dal Prof. Giuseppe 
Cosentino

• “POLEMICHE VERGHIANE” pubblicato a Catania nel 1971 da avv. Alfredo Mazzone
• “LA CHIESA MADRE DI VIZZINI E IL CULTO DELLA CITTA’ AL PATRONO S. 

GREGORIO MAGNO” pubblicato nel 1976 dall’arciprete Mons. Michele Tiralosi
• “LA BIBLIOTECA DI GIOVANNI VERGA” pubblicato a Catania nel 1977 dal prof. 

Giovanni Garra Agosta 
• “IDILLIO LETTERARIO INEDITO VERGHIANO” pubblicato a Catania nel 1979 dal 

prof. Giovanni Garra Agosta
• “VERGA INNAMORATO (le lettere inedite di Giovanni Verga a Paolina Greppi 

Lester) pubblicato a Catania nel 1980 dal Prof. Giovanni Garra Agosta
• “IL PAESE IN CIMA AL COLLE” pubblicato assieme ad altri importanti articoli sul 

quotidiano “La Sicilia” il 12 giugno 1987 dal Prof. Giovanni Garra Agosta
•  “VERGA FOTOGRAFO”pubblicato a Catania nel 1989 dal Prof. Giovanni Garra Agosta
• “LA CUNZIRIA DI VIZZINI” pubblicato a Vizzini nel 1997 da Michele Barone
• “VIZZINI” pubblicato a Ragusa nel 1992 dal Prof. Nino Cirnigliaro

559557



• “LA BASILICA DI SAN VITO MARTIRE” pubblicato a Misterbianco nel 1993 da 
Giovanni Catalano 

• “LA SAGRA DELLA RICOTTA” pubblicato a Misterbianco nel 1994 da Giovanni 
Catalano

• “DALLA GROTTA DI IUSO…” pubblicato a Misterbianco nel 1995 da Giovanni 
Catalano

• “VIZZINI E LA SUA GUIDA TURISTICA” pubblicato a Canicattini Bagni nel 2001 da 
Failla & Costa

•  “GIACOMO VACCARI – ritorno sui luoghi della memoria del Mastro Don Gesualdo 
televisivo” pubblicato a Vizzini nel 2001 dal nostro socio onorario Prof. Sebastiano 
Marino 

• “VIZZINI E LA MIA FAMIGLIA” pubblicato a Catanzaro nel 2003 dall’ing. Rosario 
Failla comandante dei VV.UU. di Catanzaro) 

• “VIZZINI – GUIDA TURISTICA” pubblicata nel 2006 da Giovanni Coserntino
• “VIZZINI MY HOMETOWN” pubblicato a New York nel 2006 (traduzione in inglese  di 

Salvatore Vicenzino del libro “Da Bidi a Vizzini” del decano Santoro)
• “TRADIZIONI POPOLARI NELL’OPERA DI GIOVANNI VERGA” pubblicato a 

Ragusa nel 1997 dal prof. Nino Cirnigliaro
• “LA SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI VIZZINI” pubblicato a 

Ragusa nel 2008 dal prof. Nino Cirnigliaro
• “I LUOGHI DEL VERISMO – VERGA E VIZZINI” pubblicato a Ragusa nel 2008 dal 

prof. Nino Cirnigliano – foto di G. Spoto
• “VIZZINI – LE AREE ATTREZZATE DEMANIALI” Ass.to Agricoltura e foreste della 

Regione Sicilia
• “GIUBILEO SACERDOTALE DEL REV. PROF. DON GIOVANNI RAMETTA” 

pubblicato a Catania nel 1988 dal prof. Giovanni Garra Agosta
• “COMUNE DI VIZZINI – Decreto del Presidente della repubblica C.A.Ciampi 7 

marzo 2005- concessione dello stemma e del gonfalone con DVD
• “LA STORIA SIAMO NOI” – Testimonianza in Zona 4 - Milano di Anna Jencek – la vita 

di Pippo Garra

LIBRI E NOVELLE SCRITTI DA GIOVANNI VERGA 

• “PER LE VIE” Lemonnier  - Milano a cura di Raffaele Morabito 2003 
• “MILANO PER LE VIE”  La Martinella – Milano 1999 
• “FELIX MULIER” Sellerio – Palermo  opera giovanile 
• “STORIA DI UNA CAPINERA” Fabbri Editori – Città di Castello 1995 
• “LA STORIA DI UNA CAPINERA” Libritalia – Città di Castello 1998 
• “MASTRO DON GESUALDO” La biblioteca di Repubblica 2004 – introduzione di G. 
Patrizi 
• “I MALAVOGLIA” La biblioteca di Repubblica 2004 – introduzione di G. Patrizi 
• “MASTRO DON GESUALDO” in lingua svedese di M. Bunderberg – premio Verga 1967 

560558



• “I MALAVOGLIA” adattamento del Teatro Stabile di Catania 1982 
• “CAVALLERIA RUSTICANA” libretto di Targioni – Tozzetti – Menaschi – Sonzogno 
1890 
• “CAVALLERIA RUSTICANA” L’Archetipo e le sue figure – a Cara Agip 1996 
• “LE NOVELLE: Nedda, Primavera, Vita dei campi, Novelle rusticane, Per le vie, 
Vagabondaggio, I ricordi del capitano D’Arge, Don Candeloro, Novelle sparse – Rizzoli 
Editore 1981 con un saggio di Leonardo Sciascia 
• “PENTOLACCIA” traduzione teatrale di Alfredo Mazzone – Vizzini 1973 
• “VERGA” i Giganti Mondadori 1969 a cura di Enzo Orlandi 

NOVELLE E LIBRI PUBBLICATI DAI SOCI ASSO VIZZINI 

• “SICILIA MIA” Mario Cavallo – Appassionata divagazione poetica e tutto quello che non 
si è mai saputo della Cavalleria rusticana
• “NOVANTA 9” Mario Cavallo – Rivista letteraria di Mario Narducci 2007, novella 
“J’Abbruzzu me” ed opera grafica “Le 99 cannelle”
• “RICORDI DI PADRE CARRUBBA” Mario Cavallo – Vizzini
• “VOLERO’” Giovanna Li Volti Guzzardi – poesie pubblicate A.L.L.A.S. Editrice di 
Melbourne 2007
• “AMORE CHE VIENE – AMORE CHE VAI” Giovanna Li Volti Guzzardi – Antologia 
2008
• “IL GIARDINO NEL CUORE” Giovanna Li Volti Guzzardi – OTMA Edizione – Milano 
2007
• “LE NOVELLE” Pippo Costa – Arti Grafiche Motta-Avola 2001
• “L’ULTIMO GIRASOLE” Rosy Privitelli – Edizione Greco – Catania 2007
• “ATMOSFERE DI CAFFE’” Giuseppe Ialuna – Opigraf San Giustino 2005
• “SE GIOVANNI VERGA TORNASSE A MILANO” Giuseppe Garra – Elioticinese – 
Milano 2008
• “VIZZINI NEL CUORE” Giuseppe Garra – Tipogr. Vito Cosentino – Vizzini 2005
• “MILANO DELLE ACQUE, DELL’ARCHITETTURA, DEI MUSEI” Giuseppe e 
Lodovico Garra – raccolta di articoli pubblicati nella rivista “Noi Geometri” – Elioticinese – 
Milano 2009
• “L’IDROSCALO DI MILANO” Giuseppe Garra – Provincia di Milano 1997
• “IL NONNO RACCONTA” Giacomo Garra – Le nove Muse Editrice – Catania 2005
• “AUTONOMIA E POLITICA DELL’OPERA DI DON STURZO” Giacomo Garra – Il 
Minotauro Editore – Caltagirone 1997
• “CHIESE E ARTE SACRA NELLA CITTA’ DI CALTAGIRONE” – Giacomo Garra – 
Di Pasquale Editore – Caltagirone 2008

561559



• “ANALISI E PROSPETTIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI UN 
COMUNE DELL’INTERNO SICILIANO - VALGUARNERA” Giovanna Acciarito – 
Edizioni Greco – Catania 1982
• “AFORISMI E FLASHBACK D’AMORE” Lydia Alfonsi – Edigraf Editore  2006
• “LA VECCHIA BAMBINA” Teresa Bruno
• “LA CRESTA A COLTELLO – 10/15 LUGLIO 1943 – VIZZINI NELLA BUFERA” 
Domenico Anfora – Tipogr. Cosentino – (prima ed. Vizzini 2006 – seconda ed. Carlentini 
2007) 
• “LA CRESTA A COLTELLO – SBARCO ALLEATO 1943” Film – voce e testi di 
Domenico Anfora per la regia di Gaetano Giarrusso 
• “UN ANNO IN VAL DIRILLO” di Salvatore Barresi – Ed. Arnaldo Siciliano – 2008
• “UN SOGNO SVANITO” di Salvatore Ferraro – Grafiche Cosentino, Caltagirone – 2006 
• “RICETTE PER DOLCI DI VIZZINI” di Angela Lombardo – Napoli 
• “PASSEGGIATA STORICO – ARTISTICA NEL CALATINO MEDIEVALE E 
MODERNO” di Giacomo Garra – Ed. Il Minotauro 

AUTORI VIZZINESI 

• “POESIE D’AMORE 1978-1990” Alfonso Verga – Roma 1990 
• “STORIA DI VITA ITALIANA 1951-1959” – Alfonso Verga – testimonianza di tremila 

operai del Ministero della Difesa  
• “LIRICHE ALLA MAMMA” Emilio Interlandi – C.E.I.  Edizioni – Catania 1950
• “LA ROBA – I GALANTUOMINI – GLI INNAMORATI- Tutto il teatro di 

reviviscenza delle novelle di Giovanni Verga” Alfredo Mazzone – Vol. 1 Prova d’autore – 
Catania 

• “PUBBLICAZIONI TESTI UNIVERSITARI” Alfio Barbagallo Mazzarino – Catania 
1981 

LIBRI CHE PARLANO DEL VERGA E VARIE

• “GIOVANNI VERGA E LA TRADIZIONE VERISTA IN SICILIA” Francesco 
Defelice – Giannotta Editore – Catania 1966 

562560



• “VERGA DA VEDERE” a cura di Caffo, Zappulla Muscarà, Zappulla – Valverde (CT) 
2003 

• “VERGA E LA SUA EREDITA’ NOVECENTESCA” Carmelo Musumarra – La Scuola 
ed.  1981 

• “ALTRO VERGA – STUDI VERGHIANI NEL MONDO” Nicolò Mineo – Edrostampa 
Ed. – San Giovanni La Punta 1989 

• “INCONTRO CON IL VERGA” Concetta Greco Lanza - Ed. Greco – Catania 1989 
• “GIOVANNI VERGA – LETTERE D’AMORE” Gino Raya – Ed. Giranna – Roma 1973 
• “GIOVANNI VERGA – SPECCHIO E REALTA’ - 84 FOTO INEDITE – Ed. Magna – 

Roma 1976 
• “GIOVANNI VERGA” Jean Mitry – Bucher – Lucerna 1975 
• “IMMAGINI DI GUIDO GOZZANO” Luciana Mulas – Fotografie 
• “CAPUANA, VERGA, DE ROBERTO FOTOGRAFI” Andrea Nemiz – con prefazione 

di Leonardo Sciascia – Edikronos – Palermo 1982 
• “MILANO, LA CITTA’ PIU’ CITTA D’ITALIA” Gianni Verga – in appendice di 

Giovanni Verga “I dintorni di Milano”  
• “GLI ULTIMI CANTASTORIE – CAVALLERIA RUSTICANA e RACCOLTA DI 

POEMETTI” Assessorato alla Cultura con presentazione di Vito Cortese – 2004 
• “UNA CANZONE POPOLARE – MASTRO DON GESUALDO” Giuseppe Ferraro 
• “SICILIA PALCOSCENICO INFINITO: I GIOIELLI DELLA SICILIA” De Agostini 

– Milano 
• “SICILIA CHE RACCONTA  A.P.T.C.” a cura di Gaetano Compagnino – 2003 
• “BREVE STORIA DELLA SICILIA” Santi Correnti – tascabili economici Ed. Newton – 

Roma  2002 
• “ENCICLOPEDIA DELLA SICILIA” a cura di Caterina Napoleone – Ed. Ricci – Parma 

2007 
• “MA CHI SONO QUESTI SICILIANI” Pasquale Sinesio – Ed. Lussografica – 

Caltanissetta 2007 
• “IL TURISMO IN SICILIA – ANALISI –RIFLESSIONI – COMMENTI” Regione 

Sicilia  2002 
• “SICILIA SCONOSCIUTA” Matteo Collura – Rizzoli editore – Milano 1997 
• “STORIA DEI PALADINI DI FRANCIA B&B -  San Giovanni la Punta  1998 
• “GISELDA FOJANESI RAPISARDI” – Arnaud Editore – Firenze 1992 
• “STORIA DEGLI ITALIANI A NEW YORK” – Enzo Ficili – IAG.D.A.I. NY 1975 
• “MY NAME JOHN GARRA” Dino Renna – Ed. Il Grappolo – Salerno 2005 
• “POESIA-NARRATIVA-SAGGISTICA-TRADIZIONI-CUCINA SICILIANA in 

lingua siciliana” Arba Sicula  - Ed. Inglese – vol. XXI anno 2000 – vol. XXVII anno 2006 
• “IL SARTO DELLA STRADA LUNGA” Giuseppe Bonaviri – Sellerio Ed. – Palermo 

2006 
• “LA CASA DEL VICOLO” Maria Messina – Sellerio Ed. – Palermo 1982 
• “MUSEO D’OMBRE” Gesualdo Bufalino – Sellerio Ed. Palermo 1982 
• “OLIVO E L’OLIVASTRO” Vincenzo Consolo – A. Mondadori Ed. – 1994 
• “I VENTIMIGLIA - CASTELLI E DIMORE IN SICILIA” di Salvatore Farinella   

563561



• “VERGA – MASTRO DON GESUALDO” di Concetta Greco Lanza – tascabile Newton 
– 1994 

• “IL TEATRO SICILIANO DI ROSINA ANSELMI”  - “COSI’ E’ SE VI PARE” di 
L.Pirandello 

• “FEDERICO DE ROBERTO: LETTERE A DONNA MARIANNA DEGLI 
ASMUNDO” a cura di Sara Zappulla Muscarà – Trincali Editore – 1980 

• “ARBA SICULA” – varie edizioni – rivista di folklore e letteratura siciliana – di Gaetano 
Cipolla�

564562



SOCI AL MESE DI SETTEMBRE 2011 

Acciarito Laura, Milano 
Acciarito Gesualdo, Milano 
Acciarito Giovanna, Catania 
Agosta Giovanni, Roma 
Aleni Stefania, Milano 
Alessandra Maria, Paderno Dugnano 
Alfonsi Lydia, Parma 
Amato Lisa, Vizzini 
Anfora Domenico, Vizzini 
Argetto Giovanna, Ferrara 
Azzia Domenico, Catania 
Azzaro Patrizia, Milano 
Azzaro Roberto, Pero  
Bandera Meris, Sesto San Giovanni 
Barresi Salvatore, Vizzini 
Battistel Ezio, Milano 
Bernardinello Mario, Milano 
Berto Mario, Vizzini 
Bertolini Enio, Ardenno 
Bertolini Walter, Milano 
Bertolini Liliana, Talamona 
Biolcati Alberto, Milano 
Biondi Angela, Milano 
Bocchioli Luciano, Milano 
Bolzoni Michele, Belgioioso 
Bonalumi don Angelo, Milano 
Brambilla Egidio, Milano 
Bruno Gianluca, Milano 
Bruno Teresa, Milano 
Caffarelli M. Carla, Vizzini 
Cannizzaro Ignazio, Cernusco sul 
Naviglio 
Cannizzaro Salvo, Novara 
Cannizzo Vita (Titti), Catania 
Carè Carmine, Roncello 
Catania Marzia, Milano 
Cavallo Mario, L’Aquila 
Cilmi Rosario, Brugherio 
Cirnigliaro Antonio, Ragusa 
Collinetti Tiziano, Milano 

Colombo Andrea, Robecchetto 
Colombo Gaetano, Magnago 
Corfiati Liliana, Milano 
Cortese Vito, Vizzini 
Cosentino Vito, Milano 
Costa Giuseppe, Vizzini 
Dal Mas Franco, Milano 
D’Angelo Sebastiano, Chiaramonte G. 
D’Avola Michela, Paderno Dugnano 
De Fonzo Mirella, Brugherio 
De Santi Bruno, Milano 
Destro Diego, Como 
Di Bella Rosa, Cassano d’Adda 
Di Giorgi Rosario, Pavia 
Di Stefano Sebastiano, Novara 
Dovile Giuseppe, Acitrezza 
Failla Capizzi Paola, Catanzaro 
Failla Alberto, Catanzaro 
Fossi Carmelo, Vizzini 
Garra Giacomo, Caltagirone 
Garra G. Vito, Vizzini 
Garra Giuseppe, Milano 
Garra Azzaro Palma, Milano 
Garra Raimondo, Milano 
Garra Giovanni, Catania 
Garretto Gianna, Agrate Brianza 
Gavazzi Paola, San Maurizio al Lambro 
Giampiccolo Raimondo, Vizzini 
Giarrusso Salvatore, Pioltello 
Giordano Gregorio, Cesano Boscone 
Giro Sylvia, Milano 
Giuliacci Mario, Segrate 
Gorgone Angelo, Milano 
Guerra Eugenio, Cornaredo 
Guzzardi Li Volti Giovanna, Australia 
Guzzardella Achille, Milano 
Ialuna Giuseppe, Trieste 
Ielo Giovanni, Vizzini 
Inserra Giovanni, Vizzini 
Jannacone Costantino, Segrate 

565563



Kirchner Helga, Cornaredo 
La Medica Giuseppe, Catania 
La Rosa Antonio, Vizzini 
Lentini Santo, Vizzini 
Li Rosi Giovanni, Comerio 
Li Rosi Rosalba, Vizzini 
Lombardo Angela, Caltagirone 
Lombardo Giovanni, Passirana di Rho 
Lupo Carmelo, Milano 
Maci Barbagallo Gina, Catania 
Mapelli Giuseppe, Varese 
Marini Sergio, Milano 
Marino Sebastiano, Roma 
Marotta Filippo, Pioltello 
Mazzocco Pinuccia, Milano 
Merlotti Maurizio, Milano 
Messina David, Milano 
Mezzasalma Vincenzo, Milano 
Mezzetti Rosa, Milano 
Milici Adonella, Milano 
Minolfi Eloisia, Milano 
Montalto Domenico, Milano 
Mutti Roberto, Milano 
Napolitano Felice, Settala 
Negri Giovanni, Milano 
Oliveri Lucio, Milano 
Palazzolo Nicola, Milano 
Palma Filippo, Monza 
Palma Giusy, Lodi 
Palmeri Manfredi, Milano 
Pandini Giorgio, Milano 
Panzeri Rossella, Milano 
Papa Massimo, Vizzini 
Patanè Giuseppe, Sondrio 
Picariello Pellegrino, Pioltello 
Pin Giuseppe, Milano 
Piraina Domenico, San Giuliano 
Milanese 
Piscitello Filippo, Grumello del Monte 

Pizzarro Cannizzo Margherita, Cile 
Poidimani Pietro Paolo, Cassano 
d’Adda 
Poidomani Francesco, Segrate 
Pravedoni Adriana, Milano 
Privitelli Rosy, Catania 
Proietti Angela, Milano 
Puma Vincenzo, Milano 
Restifo Antonino, Milano 
Rifici Nunzio, Milano 
Rocca Teobaldo, Milano 
Romano Francesco, Milano 
Rovea Dazzo Enrica, Peschiera 
Borromeo 
Russitto Paolo, Militello Val Catania 
Russo Rosalba, Milano 
Schiatti Castellazzi Alessandra, Milano 
Selvaggi Rosario, Catania 
Serravalli Gianluigi, Milano 
Speranza Adriana, Milano 
Todaro Gregorio, Cologno Monzese 
Tosetto Giovanni, Varese 
Totino Filippo, Milano 
Traverso Giulia, Milano 
Ventimiglia di Monteforte Arrigo, 
Milano 
Ventimiglia di Monteforte Giovanni, 
S.Gregorio Catania 
Verga Giovanna, Leno 
Vicenzino Tosetto Carmela, Varese 
Vicenzino Salvatore, U.S.A. 
Vincenzino Destro Concetta, Como 
Zagami Grazia, Comerio 
Zambetti Domenico, Milano 
Zanichelli Paolo, Milano 
Zoppi Enzo, Milano 
Zucca Fabio, Belgioioso 

566564



CONSIGLIO DIRETTIVO ASSO VIZZINI  2011 

 Presidente      Giuseppe Garra 
 Vicepresidente vicario    Ignazio Cannizzaro 
 Vicepresidente     Gesualdo Acciarito 
 Segretario      Liliana Corfiati 
 Vicesegretario     Sergio Marini   
 Tesoriere      Patrizia Azzaro 
 Vicetesoriere     Laura Acciarito 
 Direttore artistico     Felice Napolitano 
 Vicedirettore artistico    Sergio Marini 
 Vicedirettore artistico    Mario Giuliacci 
 Revisore      Eloisia Minolfi 
 Presidente dei probiviri    Diego Destro 
 Vicepresidente dei probiviri   Filippo Palma 
 Proboviro      Vincenzo Daragusa 
 Coordinamento     Alessandra Schiatti Castellazzi 

567565



568566



567

INDICE DEI NOMI 

A 
Abate Antonio, 188 
Accardo Giuseppe, 312 
Acciarito Concetta detta Laura, 34, 35, 45, 48, 
 58, 91 
Acciarito Gesualdo, 34, 35, 48, 58, 102 
Acciarito Giovanna, 405, 406 
Acciarito Patrizia, 45 
Agosta Matteo, 10, 23, 65, 71, 163, 164, 175, 
 309, 311, 321, 339, 349, 371, 372, 374, 
 375, 381 
Agosta Salvatore, 371, 375 
Albertazzi Giorgio, 382 
Alberti Alberto, 196 
Aleni Stefania, 41 
Alexander Harold, 410, 411 
Alexander Sarah Jane, 248 
Alfonsi Lydia, 40, 45, 47, 73, 78, 81, 234, 235, 
 248, 326, 467, 468, 480, 482, 483 
Alfonso di Castiglia, 108 
Amore Maria, 407 
Andreini Goffredo, 24 
Anfora Amato, 409, 412 
Anfora Domenico, 293, 409 
Antivigilia Vito, 12 
Aprile Finocchiaro, 358 
Arbace Turi, 456 
Arena Giovanni, 312 
Argetto Eva, 179 
Argetto Giovanna, 180 
Argetto Pasquale, 179 
Arrigo IV di Svevia, 106 
Azzaro Patrizia, 48, 58, 78 
Azzia Domenico, 52, 54 

B 
Badoglio Pietro, 293 
Baini Francesco, 70 
Baldassari Gesualdo, 317 
Barale Nello, 26 
Barbagallo Alfredo, 65, 171, 173 
Barberi Salvatore, 173 
Barbieri Fedora, 242, 247 
Barone Cipriano, 9, 340 
Barone Lo Cicero Veronica, 146, 434 
Barone Michele, 168, 336, 340 
Baroni Serafino, 148 
Barresi Salvatore, 40, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 82, 
 134, 236, 313, 319, 371, 381, 413, 414 
Battistel Ezio, 51 
Bay Enrico, 24, 431 
Bell Alexander Graham, 363 
Benso di Cavour Camillo, 86 
Berto Mario, 43, 44, 438 

Bertolini Anna, 3, 27, 33, 42, 45, 442 
Bertone Giuseppe, 139 
Bertuna Angelo, 414 
Bettis Angela, 248 
Bianchi Regina, 239, 326, 382, 451 
Bianco Luigi, 31, 67, 480, 483 
Bixio Nino, 128 
Bodini Floriano, 431 
Boito Arrigo, 190 
Bonafè Wally, 70 
Bonajuti Arch., 271 
Bonaviri Giuseppe, 391 
Bonino pittore, 269 
Borghi Paolo, 432 
Bova Raoul, 248 
Brancaccio Federico, 124 
Brindisi Remo, 431 
Britt May, 247 
Brogi Giulio, 239, 454 
Brondoni Siro, 54 
Brugliera Francesco, 253 
Bruno Gianluca, 39 
Bruno Giuseppe, 140 
Bruno Palma, 180 
Brusio Pietro, 195 
Bruson Renato, 242, 247, 451 
Bufalino Gesualdo, 237, 428, 444, 488 
Bufalino Gregorio, 99, 256 
Busacca Gregorio, 339, 438, 456 
Buscema Giovanni, 144 
Busso Fabio, 34, 35, 47, 48, 49 

C 
Caffarelli famiglia, 112, 136, 286, 387 
Caffarelli Generale, 410 
Cafici Corrado, 129 
Cafici famiglia, 112, 121, 128, 285 
Cafici Pompeo, 290  
Cafici Vincenzo, 13, 128, 335 
Callari Federico, 124 
Callari Nicolò, 124 
Cancellara Bartimmo, 411 
Cannavò Candido, 481 
Cannizzaro famiglia, 128, 284 
Cannizzaro Giuseppe, 456 
Cannizzaro Ignazio, 27, 34, 35, 48, 58, 65, 67, 
 82, 415 
Cannizzaro Stefano, 454 
Cannizzo Giuseppe, 342 
Cannizzo Guzzardi Vito, 175 
Cannizzo pellami, 5 
Cannizzo Titti, 417 
Canu Filippo, 451 
Caparra Giulio, 447 

567



568

Capuana Giuseppe, 7, 9 
Capuana Luigi, 189, 191, 243, 447 
Carè Carmine, 34, 48 
Carrisi Albano, 420 
Carrozze Carmen, 474 
Carrubba Pasquale, 260 
Carrubba Salvatore, 155 
Caruso Anthony, 66 
Casagrande Antonio, 240, 451 
Casalino Ferdinando, 349 
Cascella Michele, 432 
Cassone Francesca, 474 
Cassone Vito, 39, 413, 484 
Castellazzi Dina, 191 
Castiglioni Crivelli, 189 
Catalano Antonio, 317 
Catalano famiglia, 112, 285 
Catalano Felice, 131 
Catalano Giovanni, 167 
Catalano Giovanni, 264, 307 
Catalano Vincenzo, 405 
Catania Marzia, 85 
Cataudella Bartolo, 428 
Cattaneo Carlo, 86 
Cavallo Mario, 155, 420, 421, 422, 423, 424, 
 426 
Cavarretta Domenico, 368 
Cecchi D’Amico Suso, 39 
Ciampi Carlo Azeglio, 421, 464 
Ciavola Nella, 405 
Cicero Rosario, 7, 9 
Cicero Vito, 297 
Cicerone, 103, 104, 107, 111 
Cilmi Michele, 366 
Cirnigliaro Nino, 19, 48, 65, 67, 69, 133, 135, 
 308, 427, 428, 429 
Cirnigliaro Salvatore, 339 
Civiletto Pasquale, 363 
Colasanti Venerio, 391 
Colizzi Pino, 240 
Collinetti Tiziano, 54, 55, 56 
Collini Giulia, 194 
Colombo Cristoforo, 132 
Consolino Giovanni, 428 
Consolo Vincenzo, 39, 443, 245, 393 
Contrafatto Giuseppe, 317 
Corallo Giuseppe, 6 
Corfiati Liliana, 58 
Corrado di Svevia, 107 
Cortese Leonardo, 247 
Cortese Vito, 31, 33, 34, 39, 43, 44, 51, 54, 56, 
 63, 71, 168, 245, 265, 371, 386, 398, 
 407, 430, 437, 475, 484, 430, 432 
Cosentino Elena, 430, 432 
Cosentino Giovanni, 95, 96, 149, 168, 265, 340, 
 410 
Cosentino Giuseppe, 154, 167, 253, 321 
Cosentino Luigi, 166, 293 
Cosentino Palma Gesualda, 47 
Cosentino Vito, 73, 149, 185 

Costa Gesualdo, 97, 148, 150, 172, 245, 290, 
 310, 325, 349, 384 
Costa Giuseppe detto Pippo, 434 
Costa Gregorio, 349 
Costa Lina, 456 
Costa Luigia detta Gina, 169, 245 
Costa Salvatore, 436, 437 
Cunsolo Giuseppe, 371, 444 
Cunsolo Sebastiano, 297, 298 
Cusumano Alfio, 407 
Cusumano Raimondo, 47 

D 
D’Albidovia Ruggero, 124 
D’Alessandro Filippo, 254 
D’Alessandro Giuseppe, 137 
D’Altavilla Raimondo, 124 
D’Angelo Sebastiano, 54 
D’Anterio Ruggero, 124 
D’Aquila Giuseppe, 39 
D’Avola Michela, 34, 35 
D’Azeglio Massimo, 78 
Dalì Salvatore, 431, 432 
Danese Alfredo, 451 
Dato Cinzia, 398 
De Conno Francesco, 464 
De Felice Giuffrida Giuseppe, 65 
De Filippo Eduardo, 451 
De Fonzo Mirella, 82 
De Lorenzo Giovanni, 163, 164 
De Magistris Giancarlo, 87 
De Roberto Federico, 145, 191 
De Siracusis Tommaso, 124 
Degrada Raffaele, 24, 186 
Del Noce Augusto, 465 
Destro Diego, 34, 35, 48, 59 
Di Benedetto Umberto, 414 
Di Benedetto Vito, 178 
Di Blasi Giuseppe, 349 
Di Giorgi Rosario, 42, 50, 54, 91 
Di Giurato Mario, 256 
Di Licodia Federico, 124 
Di Marzo Ferro Girolamo, 95, 96, 99 , 100, 101, 
 107, 110, 129, 251, 254, 255, 257, 258, 
 262, 265, 266, 268, 273, 275 
Di Mauro Caterina, 188 
Di Stefano Giuseppe, 431 
Domingo Placido, 242, 431, 451 
Donato D. organista, 262 
Duse Eleonora, 363 

E 
Eisenhower Dwight, 350 
Emanuel Federico, 132, 135 
Eredia Filippo, 65 

F 

568



569

Fabri Diego, 451 
Failla famiglia, 288 
Failla Gaetano, 143 
Failla Gelsomino, 152, 167 
Failla Giovanni Battista, 144 
Failla Gregorio, 272, 436, 437 
Failla Rosario, 40, 121, 132, 170 
Faltracco Enzo, 82 
Farina Salvatore, 189 
Fava Giuseppe, 451 
Fava Salvatore, 34, 35 
Fazzini Pericle, 431 
Federico II, 106 
Feltri Maria Italia, 443 
Ferdinando III, 100, 109 
Ferdinando il Cattolico, 108 
Ferrante Natale, 273 
Ferraro Margheritino, 332 
Ferraro Salvatore, 438 
Ferreri Marco, 431 
Ferrero Elena, 465 
Ferro Turi, 234, 248, 326 
Ferruggia Carlo, 47 
Ficili Enzo, 363, 364 
Filemone, pittore, 258, 278 
Filippo V, 109 
Finazzer Flory Massimiliano, 78 
Fiume Salvatore, 24, 237, 428, 432, 488 
Foà Arnoldo, 238, 326, 451 
Fojanesi Giselda, 189 
Formigoni Roberto, 80, 487 
Fornare Sabatino, 421 
Fortunato Valentina, 452 
Fossi Carmelo, 313 
Franck Anna, 392, 394 
Fraschilla Salvatore, 297 
Frassati Piergiorgio, 23, 321, 359 
Freni Melo, 66 
Friolo Angelo, 448 
Frugone Chiara, 454 

G 
Gaggini Antonello, 272 
Galante Garrone, 465 
Galiffi Rosario, 5, 349 
Galle Axelle, 242, 247 
Gallone Carmine, 234, 247, 312, 326, 440 
Gambino Giuseppe, 180 
Gandolfo famiglia, 6, 9 
Gandolfo Giancarlo, 313 
Gandolfo Giovanni, 267 
Gandolfo Ignazio, 136 
Gandolfo Martinelli Gianfilippo, 110 
Gangemi Rosy, 239 
Garassino Giuseppe, 167 
Garibaldi Giuseppe, 86, 309 
Garofalo Alessandro, 434 
Garofalo, 154 

Garra Agosta Giovanni, 15, 39, 40, 46, 48, 49, 
 50, 65, 67, 133, 234, 235, 243, 244, 
 245, 251, 312, 326, 440, 441, 442, 443, 
 445, 480, 483, 484 
Garra Federica, 42 
Garra Giacomo, 77, 486, 487 
Garra Giampiccolo Giovanna, 483 
Garra Giuseppe detto Pippo, 15, 16, 17, 19, 21, 
 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 42, 44, 
 45, 48, 49, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 67, 
 77, 89, 312, 313, 386, 390, 484 
Garra John, 363 
Garra Lodovico, 62, 91, 429 
Garra Raimondo, 148 
Garra Vito, 456 
Garrani Ivo, 247 
Garretto Giuseppe, 160 
Gaudioso Andrea, 110, 149, 150, 153 
Gaudioso famiglia, 112 
Gaudioso Felice, 311 
Gavin Jim, 297 
Gelmini Mariastella, 80, 487 
Gemmellaro Carlo, 23 
Giacosa Giuseppe, 190 
Giambrone Giuseppe, 451 
Giampiccolo Mariagrazia, 482 
Giampiccolo Raimondo, 317 
Giangrande Raffaele, 240 
Giannini Giancarlo, 248 
Giannini Guglielmo, 358 
Giarrizzo Giuseppe, 39 
Giarrusso Alfredo, 349 
Giarrusso Emanuele, 454 
Giarrusso Gaetano, 409 
Giarrusso Mariano, 140 
Giarrusso Salvatore, 34, 35 
Giarrusso Vittorio, 156 
Gioberti Vincenzo, 86 
Giordano Giovanni, 65, 68, 177, 179 
Giordano Gregorio, 81 
Giordano Livio, 313, 432 
Giordano Vincenzo, 317 
Gioviale Ferdinando, 468 
Giradinelli Giovanni, 438 
Giuliacci Mario, 45, 59, 73, 91 
Giulini Carlo Maria, 476 
Giusino famiglia, 289 
Giusino Zaccaria, 263 
Glass Philip, 474, 475 
Goering Hermann, 298, 354, 411 
Golino Paolo, 391 
Grasso Alfio, 438 
Grasso Giovanni, 247 
Grasso Sebastiano, 87 
Grasso Vincenzo, 260 
Grasso Vito, 313, 315, 397, 432 
Gravina Pietro, 133 
Graziani Rodolfo, 293 
Graziani Sergio, 452 
Greppi Alessandro, 442 

569



570

Greppi Giacomo, 442 
Greppi Lester Paolina, 189, 442 
Grimaldi Yvonne, 448 
Grimaudo Mario, 471 
Gualdo Luigi, 190 
Gualdoni Flaminio, 87 
Guarino Carmelo, 260 
Guarneri Cirani, 454 
Guerrini Orso Maria, 240, 451 
Guerritore Monica, 248, 382 
Gulli Luciano, 54 
Gullo Tano, 392 
Guttadauro Pasquale, 261 
Guttadauro Raffaele, 139 
Guttuso Renato, 391, 432 
Guzzardi Barberino Palma, 148 
Guzzardi famiglia, 9, 289 
Guzzardi Gioachino, 407 
Guzzinati Margherita, 240 
Guzzoni Generale, 354, 412 

H 
Haldan Beatrice, 253 
Henriquez Federico, 134 
Hicks Philip, 297 

I 
Ialuna Giuseppe, 391, 446, 447, 448, 450 
Ielo Giovanni, 12, 240, 241, 316, 392, 451, 453, 
 454 
Ielo Giuseppe, 454 
Ingo Pietro, 135 
Inquanti Francesco, 144, 263 
Inserra Giovanni, 68, 312, 371, 377, 379, 380, 
 444 
Inserra Vito, 6 
Interlandi Emilio, 162 
Interlandi Gesualdo, 121 
Interlandi Giancarlo, 455 
Interlandi Leotta Gaetano, 97, 121, 128, 132, 
 142, 151, 251 
Interlandi Michele, 9, 12 
Interlandi Sebastiano, 447 
Interlandi Vincenzo, 321, 371, 376 

J 
Joachin Ana, 235 

K 
Keller Stefano, 194 
Kirchner Helga, 84 
Kossuth Alexander, 431 

L 

La Ferla Lando, 124 
La Ferlita Giorgio, 196 
La Ferlita Giovanna, 405 
La Ferlita Giovanni, 373 
La Guardia Fiorello, 479 
La Gurna famiglia, 289 
La Malfa Giorgio, 358 
La Medica Francesco, 456 
La Medica Giovanni, 456 
La Medica Giuseppe, 456 
La Pira Gaetano, 140 
La Pira Giuseppe, 140 
La Rocca famiglia, 288 
La Rocca giudice, 5 
La Rocca Luigi, 112 
La Rosa Antonio, 320 
La Rosa Maria, 405 
Lala Andrea, 239 
Landolina Rainaldo, 124 
Lanti Enrico, 195 
Lanza Greco Concetta, 470 
Latteri Ferdinando, 40 
Lauria Giuseppe, 109 
Lavia Gabriele, 248, 326, 382 
Lentini Domenico Maria, 261 
Lentini Ignazio Vincenzo, 327 
Lentini Santo, 313, 319, 414 
Leone Antonio, 479 
Li Rosi Giuseppe, 371, 380 
Li Rosi Rosalba, 25, 31, 39, 42, 43, 44, 49, 313, 
 367, 413, 458, 459 
Li Volti Giuseppe, 371, 383, 384, 385, 432, 468, 
 481, 484 
Li Volti Guzzardi Giovanna, 320, 423, 434, 
 460, 461, 463 
Li Volti Vincenzo, 253 
Licata Angelo, 27 
Lizzani Carlo, 247 
Lo Bello Concetto, 382 
Lo Bianco Enzo, 234, 312 
Lo Bianco Virgilio, 147 
Lo Giudice Giuseppe, 174 
Lo Giudice Mariella, 239, 451 
Lo Tauro Giovanni, 12 
Lo Tauro Salvatore, 336 
Lombardo Angela, 84, 465, 466 
Lombardo Giovanni, 40, 488 
Lombardo Licia, 488 
Lombardo Stefania, 454 
Lombardo Vincenzo, 321 
Lomonico Sebastiano, 451 
Loyola Ignazio, 254 
Lucini Giorgio, 87 
Lumière Auguste, 336 
Luparello Giuseppe, 12, 176, 251 
Luzzati Emanuele, 431 

M 

570



571

Maci Barbagallo Gina, 69, 174 
Maggio Giovanni, 456 
Maggiore Giuseppe, 135, 143 
Maimone Giuseppe, 38, 40, 245, 443 
Maiorana Dante, 38, 443 
Mancino Nicola, 432 
Manenti Giancarlo, 371, 381 
Manitta Gaetano, 63 
Manni Ettore, 247 
Mantellini Luigi, 166 
Marasca Anastasio, 81 
Marconi Guglielmo, 66, 314, 337 
Mari Fioretta, 237, 238, 451 
Mariani Elio, 391 
Marineo Lucio, 107, 132, 133, 134, 332 
Marini Sergio, 58 
Marino Salomone, 451 
Marino Sebastiano, 40, 49, 293, 403, 413, 467, 
 468, 481 
Marra Luigi, 422 
Marshall George, 356, 357 
Martoglio Nino, 451 
Mascagni Pietro, 247, 451, 484 
Massa Giuseppe, 373 
Matta Sebastian, 431 
Maugeri Giuseppe, 256, 269 
Mauli Bernardo, 124 
Mazza Corrado, 283 
Mazzamuto Gianni, 238 
Mazzini Giuseppe, 86, 309 
Mazzone Alfredo, 65, 168, 234, 237, 238, 239, 
 240, 242, 312, 326, 377, 451, 474 
Mazzone Di Blasi Anna, 456 
Mazzone Nello, 469 
Mazzone Raimondo, 146, 153 
Mazzoni Francesco, 474 
Mehta Zubin, 431 
Menasci Guido, 200 
Menichelli Pia, 245 
Merlak Fulvio, 447 
Messina David, 85, 86, 89 
Messina Francesco, 9, 431 
Messina Maria, 442 
Meucci Antonio, 363 
Mezzasalma Vincenzo detto Daragusa, 48, 71 
Micale Vittorio, 349 
Migneco Giuseppe, 237 
Milani Mario, 432 
Milici Adonella, 82 
Milo Sandra, 420 
Mineo Nicolò, 468 
Minguzzi Luciano, 432 
Mirabella Iacopo, 133 
Mirabello Giacomo, 134 
Molinari Giuseppe, 160 
Moncada Luigi, 108 
Mondelli Gaetano, 143 
Montalto Domenico, 54, 82, 83, 481, 487 
Montalto Giovanni, 385 
Montalto Silvio, 61 

Montanari Mauro, 34, 35, 48, 59 
Montes Nino, 407 
Montessori Maria, 471 
Montgomery Bernard, 410, 412 
Monti Adriano, 296, 299 
Morandi Giovanni, 56 
Moratti Letizia, 25, 75, 78 
Moriconi Valeria, 382 
Morricone Ennio, 431 
Mughini Mita, 456 
Mugnos famiglia, 141 
Muñoz storico, 138 
Murat Gioacchino, 193 
Muscarà Zappulla Sarah, 468 
Musco Angelo, 335 
Mussolini Benito, 353, 479 

N 
Napolitano Felice, 27, 48, 59, 81, 91 
Narduzzi Remo, 160 
Nasca famiglia, 7 
Natali Giulia, 422 
Negri Giovanni, 89 
Nenni Pietro, 165, 357 
Niceforo Antonio, 189 
Nievo Ippolito, 330, 392 
Noto Ignazio, 96, 98, 102, 103, 137, 251, 252 

O 
Obratszova Elena, 242, 247 
Oddo Bernardino, 139 
Oddo Serafino, 13 
Ogrin Maria, 447 
Operti Alberto, 363 
Orlando Gesualdo, 456 
Orsi Paolo, 48, 129 

P 
Pagano Alessandro, 40 
Paladino pittore, 270 
Palermo Amleto, 247 
Palma Filippo, 34, 35, 48, 59, 81 
Palma Luigi, 363 
Palma Massimo, 26 
Palma Vito, 34, 48, 59, 78, 81 
Palmeri Carola, 90 
Palmeri Manfredi, 51, 54, 63, 67, 73, 74, 75, 78, 
 91, 192 
Papa Massimo, 25, 33, 40, 43, 233, 325, 390, 
 476, 485 
Parisi Angelo, 410 
Parisi Franca, 234 
Parisi Franca, 248 
Parmigiani Aldo, 71, 432 
Pasqualino Giovanni, 476 
Passaneto Guglielmo, 124 
Passanisi Cassinese Gaetano, 263 

571



572

Passanisi ceramista, 385 
Passanisi Emanuele, 143, 261, 288 
Passanisi famiglia, 112, 287 
Passanisi Giuseppe, 144 
Pastrone Giovanni, 247 
Pastura Giovanni, 145 
Patanè Giuseppe, 65, 67, 91 
Pattavina Giuseppa, 237 
Patti Adelina, 363 
Patton George, 360, 410, 412 
Pavarotti Luciano, 431 
Pavese Cesare, 48 
Perrotta Giuseppe, 144 
Pertini Sandro, 431, 481 
Peruk Alexandra, 447 
Picariello Rino, 73, 81 
Picci Niccolò, 135 
Pignataro Francesco, 68 
Pignatelli cardinale, 230 
Piraina Domenico, 54 
Pistilli Luigi, 239, 451 
Pitrolo Gentile Giovanni, 391 
Pizzarro Cannizzo Margherita, 176 
Placido Michele, 248 
Poidimani Pietro Paolo, 34, 35, 48, 61, 65, 73 
Pola Isa, 247 
Porcinari Cesare, 411 
Praga Emilio, 190 
Pratola Vittorio, 422 
Prêtre Georges, 242 
Privitelli Giovanni, 12 
Privitelli Giuseppe detto Pippo, 148, 434 
Privitelli Rosy, 470 
Pulcini Giuliano, 54, 484 
Puma Vincenzo, 85 
Purificato Domenico, 24, 237, 431 

Q 
Quasimodo Salvatore, 45 
Quinn Anthony, 247 

R 
Rametta Giovanni, 253, 443 
Rapetti Giovanni, 363 
Rapisardi Mario, 189 
Redward Eugenia, 193 
Ricciarelli Katia, 420 
Rifici Nunzio, 45 
Rinaldi famiglia, 145, 287 
Risicato Giuseppe, 473 
Rocco Bernardino, 252 
Romanello Angelo, 6 
Rosati Emilio, 423, 425 
Rosmini Antonio, 86 
Rossini Anna Teresa, 240 
Rotondi Gianfranco, 487 
Rotondi Gianfranco, 80 
Rovea Enrica, 81 

Rovetto Giovanni, 97 
Russitto Paolo, 37, 54 
Russo Gaetano, 363 

S 
Sacchetti Roberto, 190 
Salerno Enrico Maria, 234, 235, 248, 326 
Salvini Tommaso, 189 
Salvo Vincenzo, 349 
Salvo Vita, 332 
Sandrelli Stefania, 247 
Santa Silvia, 123 
Santacroce Antonio, 232, 233 
Santapaolo Giuseppe, 261 
Santoro Giovanni, 104, 109, 110, 111, 112, 152, 
 251, 267 
Sartini Ulisse, 185, 187, 391, 430, 431, 432 
Sassu Aligi, 432 
Savignano Luciana, 432 
Scacco Giuseppe, 414 
Scaroni Silvio, 296 
Schittino Nicolò, 100 
Scianna Ferdinando, 87 
Sciascia Leonardo, 237 
Scollo Francesco, 434 
Scotti Enzo, 80 
Seguritano Alfonso, 107 
Selvaggi avv. Giovanni, 155 
Selvaggi prof. Giovanni, 56, 69, 161 
Selvaggi Saro, 69, 162 
Serravalli Gianluigi, 70 
Settimelli Wladimiro, 39 
Sipala Mario, 443, 468 
Siracusa Francesco, 317 
Sollima Giovanni, 474, 476 
Sormani Biblioteca Milano, 131 
Sossi Domenico, 66 
Speranza Adriana, 70 
Spoto Giorgio, 27 
Spoto Giovanni, 308, 427, 428 
Sturzo Luigi, 65, 67, 486 

T 
Tamagni Francesco, 363 
Tamburello, 24 
Tamburi Orfeo, 431 
Tamperi Livio, 27 
Tanasio musicista, 8 
Targioni Tozzelli, 200 
Tatarella di Cerignola, 312, 385, 484 
Tempesta Biagio, 420 
Testa Anna, 487 
Tiralosi Giovanni, 405 
Tiralosi Michele, 123, 253, 259 
Todaro Gregorio, 48 
Tofano Sergio, 234 
Togliatti Palmiro, 357 
Tognazzi Ugo, 431 

572



573

Tognoli Carlo, 431 
Tomasi di Lampedusa Giuseppe, 186 
Tommaseo Niccolò, 86 
Torelli Achille, 190 
Torrisi Mario, 189 
Toscanini Arturo, 474 
Toscano Thomas Lawrence, 392, 474 
Totino Filippo, 39 
Trabucchi Emilio, 172 
Trao Bianca, 443 
Traverso Giulia, 71 
Treccani Ernesto, 431 
Trincala Francesco, 7 

U 
Umberto II di Savoia, 357 
Uzeda vicerè, 109 

V 
Vaccari Giacomo, 12, 40, 47, 234, 235, 314, 
 439, 467, 468, 480, 481 
Vaccari Giandomenico, 391, 468, 480, 483 
Vacirca Gregorio, 313 
Valderi Narcisa, 195 
Valenti architetto, 276, 278 
Valenti Francesco, 95 
Valenti Vincenzo, 270 
Vassallo Lorenzo, 112 
Ventimiglia Arrigo, 236 
Ventimiglia famiglia, 10, 73, 125, 236, 269, 289 
Ventimiglia Giovanni, 40, 46, 49, 50, 51, 65, 
 69, 82, 313 
Ventura Giovanni, 349 
Verdemare Giuseppe, 12, 176, 251, 276, 407 
Verdi Carmelo, 468 
Verdi Giuseppe, 477 
Verga Alfonso, 165 
Verga Catalano Giovanni Battista, 188, 243, 
 349 
Verga cav. Giovanni, 7 
Verga Francesco detto Ciccio, 312, 468 
Verga Gianni, 54, 66, 77, 78 
Verga Giovanni, 12, 15, 17, 21, 25, 35, 44, 78, 
 134, 168, 185, 186, 187, 192, 227, 231, 
 234, 270, 284, 316, 336, 406, 427, 432, 
 441, 446, 447, 451, 452, 468 
Verga Patriarca Giovannino, 445 
Verga Salvatore, 139 
Verga Samuele, 319 
Verre, 111 
Vespa Bruno, 420 
Vicenzino Marco, 479 
Vicenzino Riccardo, 479 
Vicenzino Salvatore, 364, 478, 479 
Vicenzino Salvatore, 40, 109, 153 
Vicenzino Santo, 479 
Vigorelli Giancarlo, 443 
Villardita Francesco, 9, 12 

Virgilio, 21 
Visalli Giovanni, 317 
Visconti Luchino, 247 
Vita Caffarelli famiglia, 288 
Vita Gaetano, 5 
Vita Orazio, 254, 332 
Vittorini Elio, 186 
Vittorio Emanuele II, 86 
Vittorio Emanuele III, 303, 311 
Volontè Gian Maria, 247 

Z 
Zagatti Patrizio, 180 
Zanichelli Paolo, 47, 54, 56 
Zeffirelli Franco, 12, 200, 242, 248, 310, 326, 
 343, 344, 451 
Zuccalà Giovanni, 7 
Zola Emilio, 191 
Zichichi Antonino, 421 
Zavattini Cesare, 431 
Zambetti Domenico, 21, 40, 42, 45, 47, 51, 80, 
 487 

573



INDICE  

Prefazione di Pippo Garra .................................................................... pag.   5 

Presentazione di Giuseppe Patanè .......................................................   “    15 

Presentazione di Nino Cirnigliaro .......................................................   “    17 

Presentazione di Vito Cortese .............................................................   “    19   

Presentazione di Domenico Zambetti .................................................   “    21 

L’autore ...............................................................................................   “    23 

            

CAPITOLO    1 

Associazione Culturale Lombarda – Amici della Città di VIZZINI      pag. 29

Come nasce ..........................................................................................   “     31  

Soci Fondatori e Consiglio Direttivo ...................................................   “     34 

Anno 2006 ............................................................................................   “     38 

Anno 2007 ............................................................................................   “     47  

Anno 2008 ............................................................................................         “     50  

Anno 2009 ............................................................................................   “     58  

Anno 2010 ...........................................................................................          “     77  

Anno 2011 ...........................................................................................   “     86 
        

     CAPITOLO   2 

VIZZINI NELLA STORIA : DALLE ORIGINI ALLA  
FINE DEGLI ANNI TRENTA        “     93

Premessa sintetica dei dati in possesso e dei libri di Storia  
Patria consultati               “     95
   
BREVE STORIA DI VIZZINI        “     98 

IL TERREMOTO DEL 1693        “    101 

COMUNE DI VIZZINI: DECRETO DI CONCESSIONE  
DELLO STEMMA E DEL GONFALONE      “    113 

569574



CAPITOLO  3 

VIZZINI E I SUOI UOMINI E DONNE ILLUSTRI DEL  
PASSATO            pag. 119

PREMESSA           “    121
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�    LA PIRA GAETANO, 1762 – 1835      “    140 
• GIARRUSSO  SAC. MARIANO, Studioso di Meccanica  

e Orologeria, 1777          “    140 
• FAMIGLIA MUGNOS, nobile famiglia  

proveniente dalla Spagna, benefattrice di Vizzini     “    141 
• COSTA GIUSEPPE MARIA, 1769 - 1833, medico e filosofo   “    141 
• MAGGIORE  SAC. GIUSEPPE, Pittore Miniaturista, 1700    “    143 
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• RINALDI PASQUALE, Barone di Timpalonga     “    145 
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• COSTA  ON. GESUALDO, Chirurgo e autore  
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• INTERLANDI GAETANO LEOTTA, Scrittore e Studioso  

di Vizzini, 1874 - 1840        “    151 
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• SANTORO  SAC. GIOVANNI, Insegnante e Storico  

di Vizzini, 1880 – 1973        “    152 
• MAZZONE RAIMONDO, Poeta e Giornalista  

del Progresso Italo-Americano, Chimico e Farmacista presso  
 l’Ospedale Lincoln di N.Y.. Le sue Opere furono pubblicate  
 dal 1908 al 1950         “    153 
• GAUDIOSO ANDREA, Barone di Saracina,  

Filantropo e più volte Sindaco di Vizzini dal 1909 al 1932    “    153 
• COSENTINO GIUSEPPE, Insegnante e Letterato  

di Storia di Vizzini         “    154 
• SELVAGGI  AVV. GIOVANNI, Alto Commissario  

della Sicilia, 1889 – 1954        “    155 
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�   CARRUBBA SAC. SALVATORE, asceta, 1894 - 1980    “    155  
• GARRETTO GIUSEPPE,  Ingegnere, scrittore e  
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�    SELVAGGI  DOTT. PROF. GIOVANNI, Chirurgo e direttore  
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• INTERLANDI  EMILIO, Scrittore e Poeta, 1906 – 1990    “    162 
• DE LORENZO GIOVANNI, 1907 - 1973, Comandante  
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• COSENTINO LUIGI, Aviatore e medaglia d’oro,  
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• CATALANO GIOVANNI, Comandante dei VV.UU.  

di Vizzini, Scrittore e Studioso di Vizzini, 1912 – 2000    “    167 
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• BARONE MICHELE, scrittore e conciapelli     “    168 
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dei VV.FF. di Catanzaro, Scrittore e Studioso  
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CAPITOLO    14 

VIZZINESI VIVENTI CHE, ATTRAVERESO L’ARTE, LA MUSICA, LA 
PITTURA, LA FOTOGRAFIA, LA LETTERATURA E LE SCIENZE, HANNO 

PORTATO E PORTANO PRESTIGIO AL PAESE DI ORIGINE.   Pag. 401

      PREMESSA               “    403
                 .
•      GIOVANNA ACCIARITO, nata a Vizzini nel 1945.          “    405 

Docente presso l’Università di Catania. Filantropa. Ha pubblicato        
 diversi libri e proposto tesi di laurea su Vizzini. Vive a Catania 
 in via Leopardi, 28.      
     
•      DOMENICO ANFORA, nato a Catania nel 1967.                               “    409

autore e ricercatore di storia militare sullo sbarco in Sicilia degli 
 anglo- americani. Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, 
 residente a Vizzini. Ha scritto il libro “LA CRESTA A 
 COLTELLO 10-15 LUGLIO 1943-VIZZINI NELLA BUFERA.

•      SALVATORE BARRESI, nato a Vizzini nel 1946.                              “    413
 Giornalista – caposervizio TV di Catania. Corrispondente de 
 La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud. Vive a 
 Vizzini in viale Margherita, 227.

•       IGNAZIO MICHELE CANNIZZARO, nato a Vizzini nel                “    415
 1931. Ricercatore scientifico della Fisica dell’Atmosfera.   
 Colonnello dell’Aeronautica Militare in pensione. Cittadino  
 Benemerito di Cernusco S/N. Ha scritto dei libri didattici sulla  
 Meteorologia e Fisica dell’Atmosfera. Risiede a Cernusco sul  
 Naviglio.

•       TITTI CANNIZZO, nata a Vizzini nel 1935.           “    417
Poetessa e  appassionata di storia di Vizzini. Risiede a Catania.

•       MARIO CAVALLO, nato a Vizzini nel 1929.                              “   420     
       Scrittore, poeta, incisore e orafo. 

Ha scritto i seguenti libri: SICILIA MIA, IL  TRENO  
 DEI CAVAGNARI, QUELL’ALTRA CAVALLERIA.

•       NINO CIRNIGLIARO, nato a Vizzini nel 1945.             “   427
 Storico di Vizzini, professore di materie umanistiche, in 
 pensione. Ha scritto: VIZZINI (Storia, arte, personaggi, 
 tradizione e ricordi);  TRADIZIONI POPOLARI DELL’OPERA 
 DI GIOVANNI VERGA; SAN GIORGIO MARTIRE (Il culto, la 
 tradizione a Ragusa e nel mondo); I LUOGHI DEL VERISMO.

•       VITO COSENTINO, nato a Vizzini nel 1935.                                       “    430 
Presidente Accademia Arte e Musica. Filantropo.  

 Vive a Milano in viale Beatrice d’Este, 3.

•      GIUSEPPE COSTA, nato a Vizzini nel 1958.                                         “    434
  Novelliere, poeta e regista autodidatta. Risiede a Vizzini
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• SALVATORE COSTA, nato a Vizzini nel 1958.          “    436 
 Ricercatore  storico di Vizzini. Ha scrittore pubblicato 
 assieme a Gregorio Failla la  GUIDA TURISTICA DI VIZZINI. 
 Risiede a Vizzini.

• GREGORIO FAILLA, nato a Vizzini nel 1950.        “    437
  comandante  del Corpo di Polizia Municipale, ricercatore 
 storico di Vizzini. Ha scritto e pubblicato assieme a 
 Salvatore Costa la GUIDA TURISTICA DI VIZZINI.  
 Risiede a Vizzini.

• SALVATORE FERRARO, nato a Vizzini nel 1980.        “   438 
Ha scritto il libro UN SOGNO SVANITO. Risiede a Vizzini.

• GIOVANNI GARRA AGOSTA, nato a Vizzini nel 1925.                 “    440     
 Storico di Vizzini, scopritore di “Verga Fotografo”, giornalista,  

cittadino benemerito. Ha pubblicato: LA BIBLIOTECA DI   
 GIOVANNI VERGA; UN IDILLIO LETTERARIO VERGHIANO;  
 VERGA INNAMORATO; VERGA FOTOGRAFO.  
 Vive a Catania.

• GIUSEPPE IALUNA, nato a Vizzini nel 1951.         “    446
 Professore; insegnante di tedesco presso le scuole  
 superiori di Trieste.  Ricercatore ed autore di reportage  
 fotografici-artistici. Ha pubblicato da recente i libri  
 di fotografie: “ATMOSFERE DI CAFFE’”  e “TERRA MIA”.

• GIOVANNI IELO, nato a Vizzini nel 1955.         “    451 
Commediografo, autore di testi teatrali, regista. Componente 

 direttivo dell’Associazione “TEATRO SKENE’”.  
 Risiede a Vizzini.

• GIUSEPPE IELO, nato a Catania nel 1966.          “    454
Commediografo e  registra teatrale. Componente direttivo 

 dell’Associazione “TEATRO SKENE’”. Risiede a Vizzini.

• GIANCARLO INTERLANDI, nato a Vizzini nel 1943.        “    455
  Laureato in ingegneria meccanica. Poeta e scrittore di racconti 
 e di romanzi. Risiede ad Acitrezza.

• GIUSEPPE LA MEDICA, nato a Vizzini nel 1949.        “    456 
Medico chirurgo, specialista delle malattie infettive. Con lo 

 pseudonimo di “Doctor” ha pubblicato otto racconti, di cui 
 alcuni su eventi drammatici vissuti a Vizzini. Vive a Catania.

• ROSALBA LI ROSI, nata a Vizzini nel 1963.         “    458 
Insegnante di  Teologia, pres. Associazione Vizzinesi nel 

 Mondo. Risiede a Vizzini. 
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• GIOVANNA LI VOLTI GUZZARDI,           “    460 
nata a Vizzini nel  1943. Poetessa e scrittrice, nonché 

 presidente dell’Accademia  Letteraria Italo-Australiana di 
 Melbourne. Vive in Australia, a Melbourne.

• ANGELA LOMBARDO, nata a Vizzini nel 1936.         “    465
Insegnante, pittrice e scrittrice di arte culinaria.  

 Risiede a Caltagirone.

• SEBASTIANO MARINO, nato a Vizzini nel 1949.         “    467
Scrittore e storico di Vizzini. Insegnante di storia del teatro e 

 comunicazione non verbale, ed appassionato di storia del 
 cinema italiano. Professore di materie umanistiche in pensione. 
 Ha pubblicato: “GIACOMO VACCARI – RITORNO SUI 
 LUOGHI DELLA MEMORIA”. Risiede a Roma.

• NELLO MAZZONE, nato a Vizzini nel 1931.         “    469
Pittore  acquerellista, in arte “Berling”. Risiede a Catania.

• ROSY PRIVITELLI, nata a Vizzini.          “    470
Appassionata d’arte e scrittrice. Di recente ha pubblicato il 

 libro “L’ULTIMO GIRASOLE” ambientato a Catania e a 
 Vizzini. Sono imminenti  le pubblicazioni: “VITE 
 SEGNATE” – “QUELLI PRIMA DI  NOI” – “RACCOLTA DI 
 POESIE” – “IO E LUI”. Vive a Catania.

• GIUSEPPE RISICATO, nato a Vizzini nel 1918.         “    473
 Pittore  impressionista e scrittore. Risiede in Australia.

• THOMAS LAWRENCE TOSCANO,         “    474  
nato a New York, di  origine vizzinese. Compositore di musica 

 verista e direttore d’orchestra. Ha tenuto a Vizzini un concerto 
 con grande successo, insieme a Glass e Sollima, dell’opera 
 lirica da lui musicata: “LA CACCIA AL LUPO”, di G.Verga. 
 Vive negli U.S.A.

• SALVATORE VICENZINO,          “    478
nato a Vizzini nel 1942. Appassionato di storia di Vizzini e 

 traduttore in inglese del libro “DA BIDI A VIZZINI “ di padre 
 Giovanni Santoro. Vive a New York e saltuariamente a 
 Vizzini.

SOCI SOSTENITORI AMICI DI VIZZINI 

� LYDIA ALFONSI, attrice teatrale e cinematografica,        “    480
 nata e  residente a Parma, protagonista femminile del film 
 televisivo “Mastro don Gesualdo” girato a Vizzini.   

� MASSIMO PAPA, nato a Noto, vive a Vizzini.         “    484 
 Direttore e curatore dei musei civici di Vizzini. Studioso 
 verghiano. 
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 GIACOMO GARRA, nato a Caltagirone         “    486 
 da genitori vizzinesi.  E’ stato onorevole al Parlamento 
 nazionale, magistrato  amministrativo presso i TAR, ex sindaco 
 di Caltagirone. 
 

 GIOVANNI LOMBARDO, nato a Comiso,        “    488 
 ma vive e lavora a Rho. Imprenditore edile e mecenate, 
 appassionato  di opere d’arte, amministratore comunale di 
 Rho. 
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