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UX PJU1[Q SOUA ROO 

Chi si fa o. battere Ja via ii ruoLe che svolgesi n lcvante 
cli Salaparut.a, comuocllo oramai tantt, illustre , qualc pn
trin di~[. Yincenzo Di Oiovam1i Arcivescovo di Tcodosio
poli ed illuminato l't·ofessore di Scicnze }i"'ilosotichc aJ
l'Un iversita di Palermo, corsi appen.t 1500 metri, trovnsi 
a vist.'t di nn paesuolo. cllo gi ace nlle faldo del mont o dc-lle 
Rose o Caste llacc io, aulica Lerra drgli Elimi. 

L' aspeUo del villaggio e piutlosto poetico, o sebbene 
sinno poche e misere case ammonliccbiate cosl Rlla buona 
pure. la giacitum l.lizzarr .t c la mitez za del cl ima, le belle 
inclin azioni e le accid<'ntalit:\ dcl suolo . i r iccb.i olive, i 
o lo terre lempcstnte dtL semplici ma comode cascinc 
in arm onia ad un cielo s<:1ruprc limpido o hello. ron clono 
beata qucsl'amooa contradn . 
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Continuan do I . A a vm dcstra net b . coco , si c alle po r to d 

mn.estosa s·'1 asso, scorgonsi gr el pacsell • vn dei Cn . . L nvnn?.i d I . o. 
va ta , cd ii C ppuccmi, rid otl o I' nnt 1ca c 
. om·e nto d . a ora p i·op . 

z1ch6 i figll d egh stessi p d . i·ictll pri -
J cl Soraflco u· n fl. rlO\'C 

a qu1tnti povo rel l. • Assisi; si tro . oggJ. nn-

1
, 1 neJ co 1 'ano r· !.ntrnndo . s douo . a . JCO\'CJ'tli 

Ill Pogg · · dptziu / · • 
r e:golru·iti\ del . 101·calc si rcsta toe I . ' i ,1/ nuficitrl. 
spazlosn Yia tngllo delle vie cd in . c II _o sorp rosi dalln 

maes trn h ispccie d JI 
i;fogarsi in u I c c, drlttn uu col e n lung 11 o 
doll' nbitnto n argo spiazzo CJU"s· Pl~ cl' occbio, nt ·t • n J n I all. • 

A sin istrn P . . ,a estrcmit:\ 
, OJ <.h chi cato. che la i . en t rn sorge . . . nsigne mu ·n u11 1111pon 

grnl osi, dcsli nl> d n1 cenza dclln ente l'ubbri-
Ln via prim"~ nso di Ospednle. pla famiglin <'nn 

I ,.11a porta ·1 
go a lla casa P .. . • nomo di. J . 

P 
I me, pcsca · 'oqn11a 

a tronnJo nol omonimn 1 • , per ornng -
gnrsi comun ello o su ' o 10 'lse roila iJ drilto 

' come si disse o terl'it orio o 
che puo dirsi ii . In un vnsto ed , vn ad a lliu·-

CI . contra o 1 nperllssi . 
11 si fcrm •i I a vita de) mo sprnzzo 

contompla. J ' u mezzo u quot . paesuolo. 
lO ll r om · PlllllO , 

suo si rcsta piu cb:nl!c.'1._posiziono tlel vill;>1 ~~'n tlelizia n 
do lla Chiesa 'f •td . ogru nltro ad nrrun1·1· gg 10 c l'occ.hin 

~. noo ru~ f 
o domina l 'altu r . cho autcstoM d' t· nprospctllva 
ch 6 111 e clove 

I 
l'onto e O larghl r d. . ancor si sale sollo, •usi 

qua o It\ case g a 101 . Yodc poi into. a mezzo di olt rc 

ovitlcntlssimo : lpl~laz~ine olcganti o• "i° al piano i,orgoro 
E O ng1a1c· • Jon meRs 

per vero In . . zza degll auil o, sogno 
ubcrto . r pos1z1onc deJ ato r l. 

s1 icudi l cowuuc offre lilrg o , cc an'icchlto di Yn . , ~onto ro ato Lin molti 
. cam po nil r,c mdust . 

vi vo un po' . c tll litudini l . rte ngricol c 
meg ho oho allrovc. c er <:oloni. per cul s; 
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Pr ova ne sia anc ora l 'imrolg l'nzione in larga scalll di 
gcn le oho viene dn Baghc r ia, Uclroont e . Rib era, ~Icnfl , 

8cinccii e S. Binglo, o per cui \n lisonomla. dol pncsuolo 

puo cUrt1i inlegralmonle i_mmutntn noi suo i abitnto ri . 
N~ cliro che di tal !'alto si ~ roolto impon siorili Lra noi, 

ginccllb tale gcmto nu ovn, venul!\ o p\ovutn.ci i n condi ziono 

frnan zini:in nssni mi sP-rev ole, incbinasi piil. facilroont.e nlln 
roil!' e, montro ncl rigido inverno scn lcsi 0.111nm la fame, 
svo lg onsl non mcno luLtuoso In dopr 1waziono o 10-crirui -

nnli U\. Pelle queste cose cos\ di volo. io n. mo s tcsso domando: 
('mu e e vcuiitrt sii (Jttest11 pir<'Oict terra cll e po1·t<~ il ?1("110 

di f>u99ioreale 1• 'lua/o 6 stnta clctlle origini si,io ti 11oi la 

vita siui 'I Rl'ovomonto lo faro. e sobbono sin m olto l'islt'CI to i1 cic lo 

clelle ,•ioendo o di pnn ·n cutllil il tempo oho corro da gli 
csot'dii n noi, slccome ncs,,uno ex professo s i sin pig \in.tn 
lii brigtt dl scdvc rne in pienn fol'mn, cos\ mi riusciri\ di 
11011 poco peso. Ho clovnlo in la.lti ste ntal' O ed nlfannunni 
per pe!lcnro qua e Iii qunlchC notizin . Ctsi al\o. moglio 

pr cndcnuo, nncbc tla\la tl'ndizlonc, ho compilnlo questo 
pochc uotizie, c!ICI potranno un giorno essere nrgomc n.to 

e b1tsc at\ ~llrl clopo lli me per rnre cosn pli.L bellii e gt·ntn 

n tn lli . n. 

omnurn DI 11 0GGIOliF.,ALE 

Non posso. nb tiM'Ohbe ii ~nso, t rnttar e la ,ita che 

si svolse. pli.L chc scooli. millon nii nddi,n ro qui uol\n. no
st rn l'C~iono all' cpocn in cul i rorti figliuoli ill I~lymo 
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lc nncro con alto prestigi o c polenzn le nostre nlture. <10-
min1111do la zoun i,,eltentrionale c:lcll'i soln pct· tulta In linen 
ehe cvrre doll' Er ice, Egcstn , E ly wn eel l•~nLelln c si l'Slenuc 
come un g rnnde bacino ubertoslss iruo. Niimi , chc immi 
g rali in ,'ic llin 85 anni prima delln cndntn di 'l'r 9i11. In 
cui gaerra s i svolse nel 1270 a : 0., si spiusero a fondnre 
]~nlella e sul flume Crimiso lnnalzarono C:rimi sa. o Elymn 
cosi delta da l lol'o duce, clicenclo Elim icn lu lta In nostril 
regi one. 

Kc di ro come si fossero fusi con i Sicllni. nnch' ess i 
J' clasgi, abit nn li sulle nosLrc allure in cronii o cnslclli 
fc,r tificati, 1H) In loro ,·itn d i tipc, Fcnici o rof'rnttnr iu ul-
1' Ellenlsruo invadc n te , cl.ta spieg a le dar e cd croichc 
vicendo , Jc quali per sccoli tor montarono alto .. pesso c glo
r incnrono nncora gli 11nticbi uostri padrl. 

E laccio clot pousicro di Dionigi di .\lic nrn nsso Lib. 1. 
C. 1. che 1n cltu\ di l~llmu attribuisce ad Enca all orch c 
qicc: . ltmeas Pju squ e 1111rii ..• ,,umn p erve11isswt <ul 11inr1•. 

f}ttocl Sfriliam ,tlliclt ..... a<l emn i1tiJztlae pm· lcm quw• Dr P 
pa11a roratttr (lppulerwtt. Tfic for te incicll-nw l in Elymi el 

,Aegesti i!Ocios, ljlti anfo ipBns CJ' 11rbe Troia profuga -
1·1mt .. . .. et circ(I, /lttciu111 Crim ismn sNles pus1ter1111t ... .. 

Igilnr . lenr1<ui ... 1trbe1J ipi!is r11n<lidit Acuestam et El y111ant .. . 
' ti diro per om lo vicende d1 crucst.'l. torra l!llimn, 

nolle atr oci gue rro Egcst.ane e Solinuntinc>. come nello 
ollc punico .. romano. o siu·anno pc,· om mu ti din11nzi 11 

mo i diruli a ,·a nzi di an nnUco Cronio esistcnlc sul 
l ' nlLnra. Quh-i inolt rc s' insedi o nofas ta, col volge1·e doi 
sccoli. In man o sarnceniCll. c su.l monlc dolle Rose si crsc, 
tcmuto o sinislro ai popoli viclnl, e coDLro di fcroci 
dcvastnz ion i, un casrello ara bo . qanlc vcdettn Ira II mare 

■ 
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/ grembo le navi ottomane, 
g lievn nel suo 

1 nfrican o, cbe acco . d s' no nd Adelkamri, ogg 

( 
• • 1 che s1 s ten ono i • • t 
e le vnste regi on f I o Calauiff 1ni e pros p1c1en o 

C tel10 d' Eu em o d . 
alctuno , al as . All Xalat Ali, oggi dal popolo etto. 
ii vicino castollo d1 • o 

J'izzo dl Ga.no. . fl Ii d l Nord abbia spento 
• 0 la mano de1 g e . 

E conosces 1 com rii dove noi s1amo, 
cl fiero colosso, o q , 

ctl. annuUat o qu . tanco fennavasi dopo avere 
• l ' eroe norxnanno, s i due 

Rug giero, . ft li di Allah, per cul quest 
vinto od annu\lato 1 g f o dot ti Poso-Reale (1). 

il nostr o comune ur on . d 
colli , ove sorg e . . ro er p1il. anni , o s1no a 
Di que l truco castell ~ s1 v1dio Pde la regl one tut ti\ dol 

ttezzn , ruder . on . 
\IOI\ cer ta n , detta Cnstellaccio, e la fantas1a. popo-
mon to <lelle Rose fu . lie d ' incantesimi e lli 

~ ·t, sopra cen to stor1e 
Jare vi ogg• . ·u Jotrn sopra pietra . 
ftlto. Oggi non · es1stc pt ~ ·1uco ha tolto quoi snssi. 

Lo. i•uvida mnno dcllo sp1ctato v1. llo e solo scavnndo si 
. . ii suo co.m per e , 

per clngore d1 mm~ . te delle quail e sulle 
. b . vas1 nnticb e moue ' l 

trov nno antic I ' d int uil·e non poco. n 
t lln ra glonare e 

quall ci snril. tnn o .. d' ettare ancho in mezzo 
d . to Javoro cur eru 1 g . 

appo silo o stn ia . . po ' di vita stonca 
. ln 0 fabbricnte un 

la mia povera paio . ho fa tanto ouore nlla nost ra 
l sconosc1uta. e 0 

non cur a n o . . bas ti saper sl cbu non 
reg1one. P ei ora 

Par va o montuosa . El. al nostro spinzzo 
ii nomo d1 nno 

n torto noi demmo b. mo le nost.re sorti con 
. . pale c mollo beno coll cg 1ll pr1nc1 

II I go· P 11te1u-lla dire ctll aroar s l uo . 
( I) Vero O cho allr l vog O"ZO da. cu l sl atilnse 

I •I esls tosse un P u ' 1 Reaal~ dal lo.tto c 10 , c1l II secru I to suo. E s 
1 1.aneo sovr an o "' 

1 &C'l\ll a. 1>01· dlssc tar e o . s I Ilona ilitfntt.a denomlnll/. one, 
tr ova q nal clle docu mouto II q,ua o 
ma ~ pli r soda la prlroa M,sen lone . 
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la nostrn madrc pat ria Glho!lion, che cl rlcorda (I lbcl t'in. 
lo. cni storin ti messa in non cn!o. 

Complutasi In conquistll So rmanna tutt n 1tt contrn1{n flt 
ccduta in fcudi. Qni o col,) sor.;cr o Cl\~e coloniche, o mc

glio pagliaie pet lit opportuna collh·azione doi terrcni, o 
mcntre llrntl ambJ pacsl immutavnn o in cr lslia"nn Jn loro 
flsonomia., ed i comuni piglfavano ntlOY/l vita, le c,lmpngno 
riflorirono alln cnlturu c percil) stcsso popolar onsi di solcrll 
ltt\·orn tori. F. noi fendi sorgevan o 11 ,·nrie d.istanzo temuti 
cnslclli , noblle st:mzn di Prin cipi c Bnroui. loro d<'l izin 
c l01·0 dimora nllo spcsso. o cen lro de i loro pusrnt cmµl 
allo r oho vonivnno In llte1/.Z u ni 101·0 vnssn!H. 

E qui, aoche qui trn noi nel fouclo Il 1gnitelli, come 
ll<'I cent ro dclla regi ooe. sorsc no castello dolln ens.'\ l' rio
cipcsca Morso-Arngona . A l'lntrn cciuro la rngi ooc, perchc 
dic<'nsl n11gnitelll ii t'endo. ncconnnsi osscr sl dotto por le 
molti ssime fonti d ' nc11nn csisl<'nli nel suo porimotr o o clte 
c grato nominnrc: S . .\.ntonin<;Jlo, Portclln . Balaticio. Orto. 
Pili , Cannoli. Capo. '.\len ta, )[lldonna, ~farrn sini, Pnr/\diso, 
l',trco, Muta. Mnnc llo, Pozzo dol ]'nsso, Pozzo Cangia losi, 
• ·orgi va dcllo Stag no, e grnn nome ro di altt·i illonl d'uc qun. 

Qnnlo svcnr:ura intnnto pcnsarc che, in tnnta o si in
compnrabile nbbond1tnza d ' ncqun, noi si s tn molto nssetnti 
nei Clllori esUvi.! 

Qunod' ero fnnciuJlo rlc.Jovo nssal n lcggcre 1£~ fam l11 
def povcro Tanta lo shlbouclo in mezzo n!J'Ocoauo. Hidcvo 
o fnco,·o come un II llocco le meravlgli o. 

Chi me lo aneuho tletto in vcrit~ cho q ucl mito potcssc 
ueuo nltngllnr sl nlln infolicc e S\"cntnmta Poggforcnlc . 
dove, l o nl1arn11n1isi 11111111iuistriudonl, monlrc con furore 
bt-llui110 si sono dlspulato ii cnmpo dfrcltlvo tloIJa vi/a 

'l .J 

I a <1111·0 n.1 comunello ii prim o 
rivilP . non hnnno pcnsnto m~ 

e vi talc clemouto : l ' ncquu ! lie cui veno scone ii 

. I i1 Cl\1!8. .\.ragonn dunque . ne ola f'ondo nel foudo 
, . · e spa.,.nu • 

0"'ue rcal e delln ilom1nnz1on " dcljtt Po!l0 ll cnlo, un 
sn o ·samento sul luogo 
Bngoitclll e prec, ' , di \'llleggilitura . 
cnstcll o o se ne scr\'l con_ie, dcUa mon111gnn, vi tenevn un 

A•l est n mezzo il dochv 10 ., . druni. Cl1pri sel· 
, . allcva,1\n0 u CI • . • 

mrwnifi co P1\rc o (l ) dove s1 I ,·a11·cr1 de Un cnsn P1·mc1-
, o . nli dove cu • 

1 v11tici. con ·i o cmghl e csso per deliziarsl nl t\ 
. r· •e ,·cnivano nllo 5P • r utc di 

pc E,"CJ\ eel l \ ICCI ' J'I\ in USO J\ qnc1 ( I, m 
\. I , po Loneano, com c . · 1· cnni c cncda .. . tn uo . Ill l' cc11l1nnm ( 1 · 

· I volo git uccc 1 
' cli di 

folchi per carp1rc a depulnln al ln cusl o a 
. tra noi ernv: npposil t\ pcrsono. 1· o ,•onin. dotto i I 

(lUI • . . silo SCJ'l' llg 10, . l 
bcn cent o cant in nppo gcne r11Y.ione insin o n, noL Ill 

e rcstnto per I nrco 
c,11111ro: ogoom . b , (2) soprnst 11va n P · r ·,,1in Un OSCO per 
unn povera nm1., • . I cli ripuro ,tile bclvc e 

Perch ~ scrvisso di luogo fo LO ~ ment re pin :i. lcvnntc 
,to In cnc<'in, lll 

Uder c piil attn\Ct • i dnvnsl ii uome re . .10 ed amcoo cu • ' . 
sfog1wasi un sno apc1 , . t ndcvasi libero ii ten cno 

( d in sull oltuin 5 0 
· a· corsn po.rn11i.;;o 3) 0 

. (-I) per In caccrn 1 
!ht J>nrl.C moutan a 

0 spll1.z11to ne 

di ccr\'l e lcprl. . . r t r Pl'inc ipi dal 1'11llo c·ho. 
C:,mpivMi poi In do1tiu1 ti\_ a ·d1 nvcvnno In r icch issimn 

. un po' n ., 01 . , nelfa :ilessn rog1011c 

l u,11.a la rcixlouo gll\ colll -.,.,.,.1 ~ resto. o a 0) I I nomc p ,Ll'CO o,, .. 

vn1.n.. . "1101.1.oue di hosco ,lcllu 
1~1 om cs1slo uno · 

I 11 ll11ir11n. vcr11n.-

cola vnschlUu. 1 Par co oir~I c rcRl.:llO 
(3) A lc,•autc ilclln contrn• o. 

11 nomo 

f'aro.1lh10. " 1 al jllcc : Lo m1111t.i~on. 
(4-) Volc-nrmon le 0.,1% 
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Comm ond11 di S11nln Mnrin dell' Abita ed un vasto cnsn
menl o ne lla conlrada dei (Hagat.i , donde t·lcavavano pro

tlotl i ag ricoli di mol l,o rili evo . 
ll[a qucstc bclJe regi oni a vevano poca vit a, solo perche , 

lo Lanie braccia impi ega te nl ser vizi o non tencvaco una 

s tanz a fi.:.sa. 

Ecco per cio clle venue in men1.e al no bile Mm:crbe, c cli 
Gibe lli na Illu st rissim o S ig . D. :F'rancesco Mru·chisio c MorRo 

fondare intorno al s~o caste!Jo , ne l sito de ! lJoso-Reale 
gia Bngnite llJ, lltl pa esuolo in forma costituHn. 

E r a I ' anno del Signore 164.2. 
Regnava allo ra Sun l\faest A F ilippo IV Ro di Spag na , 

Napo li e Sicilia . 
]<'n avnnzata dnl riferito Signor Principe umile domnndn. 

a l Ro pe1·che desse facolta in proposito. Oor sr , come di 
solit o, le debite fochie s te ed inf orm az ioni , e cont.ont o 
de lle opportune garenz ie ma terio li , reli gi0se e civilr, 11 
Sov1·:1n) di Spagna benigri:11nent e annui . 

00s1 in data clel 1 t mag gio dell ' ann o istcss o venne 
emau nto 11_u Diplo ma, col quale si nutorizzavu it' P l'lnei pe a 
labb ricnr e i1 paese llo nel reudo di sua pr opri ot.a e dominl o e 
ncl tcr ri tor io di Gibellinn anche a lui appn rt enente: Q.1,1,wm 
teneat-is et possid(latis quodi.lmn f eudnin in territo1·io rliota a 
teN·ae G ibellincw etcr ... etcc ... , come pub vede r si nell 'ilppo 
s ito Decre to di fondazion e . Cosi intorno al castello si t'ilbbri 
caro no , con be l ta gli o di vi e, J~sc iand o Liberi due lar g1lis
simi sp iazz i a ponente ed a mezzodl de l CasLello Ar ago nn,, 
d uecc n lo cnse . 

Un ica l'u la lor o formn e stmttura. Case tel'l'a nc 
sotlo teg ole , le cu i po r tc sono Jnvorn te ad intaglio lls cio 
o delle qu oll lull' ura se ne vedono mo1Ussime1 con_ Je . 
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cnnlon ate di gr os;,o pictTe fornite di npposilo zoccofo, 
quail ogg icll an co ra sr rinconLrnno , sc sfng·g ite· per caso 
,1lla mano dell a nuova arte mut·atoria, chc cerca pitl ele 

ganzn , ma present a mi nore soclit a. 
La uost ra vi ta pernio non si perde ·ncl buio dP,i .secoli, 

sebbene quest i Juogbi a,vesse ro gesla e g lorie superbe, ma 
no i rim ont iamo al 1642, ven uti quas i tu tt i da C+ibeJlin a, 
11er coltiv are le terr e a noi concesse e qt1ali imp ieg at i e 

vass illli della casa Pl'inc'ipesca Aragona l\'Corso e Naselli. 
Qnns i tut ii cllssi , pe rcbe, sc tu dis amini i nomi del le 
f'11,111igllc, tolU pocb ! i qua li artostano l 'e lem ento di estraoen 

immigmzionc , sono confo rmj in nmbedue i comu ni ed 
cs'istono o,ncbe, costrn end one gli nlberi gcnealogic i , le 
p :uentele. Confron tano infolti : C!tlamin, S11lvn.g-gio , Accnr
d i, 13omua , Di Lorenzo, Agosta, Ippolito. Stab ile, llfan 
gng na , Trnrn ou te, Cangial osi, 1ng oglia, Mirnb ilc, Btrnti., 
Ferro . Lombard o, Pace: Corte, Mess ina, Navar ra c ccut o 

allri nncora . 
La noslra. met ro11oll dunque e Gibc llln a . 

ill . 

POGGIOR EALIB S.AdRA 

La fode o inn est n.ta nell' an ima e piu che ogui a ltro e 
viva nei pel Li seIDpllcissimi ed ing enni dei flgll de ! popplo. 
Ed a quei d1, meglio ch,1 in nllri tempi. bnt teva nel cnoro 

de i pTinc ip i. 
Oosl come con tr a di v ita o di sana cu llura, l 'a lit o rc 

ligios o fu ilpri mo a svo lge rsi. c la piccoln odic oJa, erctt.'t 
n. 1eva ute de! casLello c da l ui divisa l)er mm v ia, sotto 
il Lltolo di S. Antonio di Padovn, acco lse i primi pn.lpi li 
dagli avi nostri, di quei poveri flgll del enmpo. 



T,• ,\cc/prcto di fHbolllna VI tcocva on U.ppe//ono P• r
•h• ba,/ns,c •II• cu/tum rcl/gfo,m di QUe/1, P0cbe fou,1. 
gfle. ! la ebt •olete 1•01 che , ; fo,sc •·•Icgn1n In talc blcoee,, _ 

dfre ; go.,; ••me • domfo111o eootto . ••lo P•r dl ,•e moss, , 
fao·c if cotcc,,;s,no cd •ssls,c,·c all' oppo,-, nn ifd; mo , lbo nd; p 

fo pletA reHgios, sp/nse; sacc,•dou n1 sag r lfi,10 e M mo 
n no,-.; l>lcdc eome CapP<>1Jano • cc,,. D. 1foru,. C.un, 010 
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<la 1'1eoofo. che P••· beo ouatt ,·o •u u1 • mc,,.o, • •tie o 
<lfre sluo "1 lfif7, ges,; da Garoio, "''"•ndo nc11e e ve. 
ulcau, Sp/ritaafl I suo ; pool,; e povor J ng11,,,,_ J<gJ; cbb e 
In sole ,•z/a di so,•,egHn,·e omoroslssimo lo eost , uz/o ne do lfo 
Cl,icsn l'd>·rocc1,;.,._ c lnsoio lnle i•cnrieo <ld un "" " • 

Jlev.m , 1!omen1eo 1•.,1og, .. di Coiab,•ia che. eo rup fu" ua 
anno di .,.,..,,,., ••<fo vl<J Per cssorc sosumno •• II• 
Ourn tl1t1 Rev. S.'lc. D. Francesco Ho,e. 

. I gaei di tn11u fa vl u, gfu,·/sdlzionaic dcll'abifnto s'i n
carnava n el/a P<>rsona doff'. I •·c; prete di {:/f>ell Joa . chc lnlo 
dloc,· ,,s; anoora per Poggio rcale, , pe, lnlc rogione cg11 

"'lggeva da; ,.,.,.,,. n; uu luu,0 10 di gcaoo po,• ' • su, eon. 

graa sostenfa,lo ue, meo t,·e voes,; p, ·o,·,·cdc,•,1no d,. p,,. 
so """I Mia '"glonc dci Cnlto ••II• fo,·o e1,1aanee 1,. ,.,, 
liluto v,.; A >lloJJ;t 1'01<,.;,, i eo,ue lcgges; oc I reg;,,.., di q ue111 opocit. 

Si_n da l p,•J,no ·'"'" le Si Vide l ' lnsuftic /en,a di g • • ,. 
1' edieoJa, ed olt,·c cl,e non , f st p o,~, svolge,e tn /ta la 

v;13 dcl ••lto era ••l•ndio malcooe1n ed nmid/ssJ ma, por . 
chc in.,.,,,. la nna "''"• enor ,ue d ; toc,•focio . 

OosI Put·o w,r U>omon11 p,·1m1. la fede dclla f•mlg Ha 
A,·•ironn o lo s'nncio Pietoso deg,; " ' ' nos1>·1, ,; d iedo,•o 
a sollo,·a,•e la l'hlesa g ,·nodo, cbo • i1 ">Wpio pr inc;,,.,. <lei Piluso. 
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di fedo di amoro c doscrivc rc la scona . . ·dclln pri.mn . bbo lnngo II bcued1z1onc 
s,u •. , · rno solonnc de n . P. · ooi pcssn llorso -s ,·ollas1 neJ g10 so dulln graz1osa 11 

buttntn uel fos laudcnte . . I 
picLm,. I di un popolo p C"'li csorllh de 

Iii a v stn . d" lnvo10. n "' 
X.so ' ' cfnqno n,n, ' . bcffo, al-s

'orso cosl dopo ·'clla nostra tcrr,1, 
11 tempi a· luogo o c . ·o principalc u on uno spinz,w 

pacse, n l)Osizio n o J I foga ,·a in -1 n pitto r esc ~o ii qua cs 
fe~ r •: . o<to o molto Jnng . no,d II ""8«>llo . 
amon,ss,,no . op •he a d egg,ava 

O 
• f de f 

• 01101110 nel piano c . oiche dullo sp1go o . 
ve,so p . hon n c,g,onc . ,, . ffhcrn In vu1 

to diss1, 
0 

' .. •a clnt l ll e · 
,\pe r . G . o :\fnria co 11e, . cnnLOnat:1 

"le d t ,esu . 0 torio In cu1 
cam pnnt . uorcl I' rn · 

1 

oufo r mi 
d n rnsentn1 e n . "'llo e zocco o c . 

ba t ton o. ode disJ>ostn con in tno "<I occn pnro quasi •n SI \' · tr/\\'/\ " 
nnco1. . . . . f11bbric1,t1. en I splazzo <l cll n . · prmuun suet est o 
a tutu , . c lreul.n n • . d cntrnva 

d !I ii g-rndinatn, . sulla coll ,na c 
motO • ' nc a on, •nhc,o 

11 
g ,,uosto, Chiesa. dispo:;tn co, ·Liorc est clel com uno o . 

. re col qun1 

II. co mun 1cad te1·mlnorcmo upprosso. d1" sc Lo stile crn g
lio lo o 11 mostrn · b 

me C'I ·esa t'ecc he n r itrncva en o 
uovn 

11 

1 .. · bnr occo, . 
J,, n . mo snof ""' . di r,·c•f c tl, 

g deJ sccolo .1. 
u fl'o o mogl10 co '"\Tll. Ei·a ricco ., J
, • •·en flelf m·• · lo 

t1 broviss imo c1c 

st

n cebl! J ' In Sl>n ; !<ct lo ,·J ' n ta I u r c po,• 
T/ Jueu,•fn fo>alo ' r oou,., df ,,.Jone ,c,os_ ens• d; 

d i ,luo ,ecoh •_rP•::~ ; ",.,.,;, r,mglalosf :\:: , oso cd 
cui dalla pi,l • •~n rnz i~no ~·oncrn lo. So mm 
p l'OCOdCl'O 1tll 1t l"ISIO IUI\ chc si fcce '! 

. furono crogatc . 
iag-1•11 l1 . , bb1. cllc II

, ima mm· r murili\ r · 
rn o uo nn b .· ed ignor,rn • pozzarc 

i hlll' .111 osnrono s • E tlo,·c •••-• . tcsn di stuecho,u•fo. . f cop/tern 
t to la :;t npJClit p1 o . Ile co lon no, <1ue so . rabesch1, que col nui1·1cllo quc1 
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istorin,t,i . · qtwi fl'onfoni . 
tutto r idusscro n lisci~ l~ucl lnn t1 Hngiolcttl c Pltllin i 

sta~zonc lmblanwo i )1:';'.:'ndo dciia CMcsa un gm~d; 
prnmtcndent1 di cos! sec poss1bllc che esistesscro 
lnugur t mo e corto ccr II so -

il. a noncu rnnza b ve 
O 

o di cosl l , , c c pe rm· ma-
a roco olfesa all' arte e tale d •~oro tao to scem pio sl 
La l eturp nm . · 
. . pa pers ona cite si vid . . cn to nell n casa di Dio 'J 
1sp1rata n.llo pl. o sp1llnro molto d . • u ca re e belle . . enaro ' em 
o megUo g . mtenz1oni . ent aglln • poco b ' ma gh artist! 
mano v . nona n ten J • 
J --~ , enno, d1stru ssoJ mao gio II ere a cazzuo ln In 
a \ u la faccia nlle })nrcti . a n gt·oppia imbancl it." 

N . . cnnccJlando I " o 
... o1 cos i, so tto ii la to nl'L· ti o stile dclln C'hiesn 
l barbari dell' arte ed is. co, no,1 abblnmo piu tom . . 
st r uss nnn. fotale tras c . p1.o, 

oro. Dclitto impcrdona.b'I , urngg-1110 co lo dl -

;1tono mnlo cho . . • e . ii csst nspoltarono I 
cappoll onc. ma non and n qunlche p icco ln part 

m d'fi • arono cs t' o o t cat o in parto ii Bl en I d,l l delilto di a . 
osist . a sono delln vo1 e 

onto rn ccntro nil' arco m . ca sa Arngona -Morso 
Avuta la Chiesa ~fadr . ngg1ore . . 

nomi!i · c, ti pncsu olo as 

C 

e monl rc si hanno d sumo,·a altrn flso 
urato s· . uo o non piu i rrnvieoo dai re is l . un Capp ollano 

~c l pre ti conte r ra Hol. T ra. ~e ~1 che_ ci foi;s•·ro s ta~i anc ho 
ti Rev.mo Sac n . q st1 morala spe<'ialo . 
a l 17 I . . . Pietro InziriUo . I mo11z1ono 
.. ' _ 1 fnngoudo un po' da I qual o. d11l 171-1 sino 

\ ica rro Curnto c l•'oranoo I Ca~poll :1110. li\le altrn d 
tato prop,• . • s nom1nn fl 1 

11 

un.. Paro chus ~r ·J on rnolllo ancto r l 
perche ' con ntto di ·s~ o1 u1 oncomio qucslo Hevoron dl) 
) [a.ggio 1 i J 1 prema sun Yo Ion l •\ d I ro.,..ato pr ' e 11 untt r 
lascio di\ · . 0 esso Notnr Sac . . ' ' c t so cnsc In bcnefici . co d1 Silaparuta, 
goturnd o co3l lo bnsl I ~ ~ella d1loltn sua :\r1 d .· • . a bcnchc10 J> • • 

1 

i wo tt 1 roccl11alc 1' . · ct sun 
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ispimzionc fu clodicntn la Chiosn. alla Vcrginc f:.~. sotto 

il til o\o dcUa Concczio ne Irom acolati\ sin d ttl 1739 . 
Di tale dedicazione ne ssun docuroento csisto ocgli Ar-

chivii Pnrr occhiali o Vescovili siccho dire si puo cho siu 
titnlw1 sine re, nltneo che a l tit olo oc1tti valga In contc11nria 

prcsc r izione canonic.a. 
Successo a lu i nc l11.1, cut·a sp ir itua lo ii Rev . D . . \nt onino 

lm pn.stato a cui era consociato ii f1•atello ltcv. D. l,o rcnzo 

prl ma e qnind i il U,evorendo I). Lot·enzo Fontana , tlncho 
ve rso il 1716 i\ prim o lmp astato assume non cert..'\. i\ur a di 
supremazia cur a ta , tonendo a suol coadiu tori i Rovcron 
di ss im.i D. Giuseppe Catalano e D. Antonino Pr cs teril. 

E verso ii 1745 non manc ano nol\a nostrn p iccola terrlL 

al\cCrdoti di menl c clett.a e bns ti mcnt ova re fra. tulti il 
dcgnissuno ]). Ant onio Verfl rdi cho, Dottorc in S. T eolo· 
g\ a, fu P rofossore di FUosolia e di Dl'illo E~closiu.sLi~o 

oolla. cillil. di )l1tzznra. 
E d o quost1t I' cpoca in cui i Hcv.mi Coa.din lori cm·n-

1·000 l a orezione di un magnifi co alt o.l'o maggi oro \nvo -

1•1tlo in cristn.lli dipinli , e che ern qnalche cosa di rn.ro c 
di prczi oso . Fu benedoll.o dn l Revercndo l mpastat o \n 
v igili a del Nat a le del 17-15. come sorgo da uo Dec roto 
do\\a Corle Epis copal o dcl 22 l)icembro stesso nnno, di 
cause ppc Vescovo contr otirmat o dnl Vica rio nenc rale Con

torb i. ~{a cssendosi qu ei cristalli appoggiali ttd un aHare 
di gesso, per I ' nssorbimeuto dell' umid o vcnncro a ca· 
scar e, o ncl 1812 I' Aroiproto Agosta fu costreuo n tog licrnc 
i r esii o scr vil'sl di un alU\re in muratura c senzn adoroi. 

Tantosto le funzioni cui·ale sono gcstite solo dal Hov. 
lm past.ato, cbo nssumo anche II litolo d i Vica l'io i~ornnc o 
pe r la discipllna di quc l Clero che , cosa da fttr mcravi -
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gli 11, e ra bcn nrun eroso per 15 sacerd ot i, eowpresi .J 
cho di Gibcl liua 01°1\no oiO non os tanto forma ti in J'og
g ioroal c. 

P iace Lanl o cnnm era rli : l due Imp as talo , Gius eppe 
Cata lano. Antonin o J'r cst cr£l, Lorenzo Fo nt ana , Oius eppo 
l\fnria Pr esti , Antonio Vera r d i, Antonin o Corte , -XicolO 
Cam pis i. Filippo CHA.rm, Gimic'ppe Orso, Tommaso Lip ari, 
l\Cnllco Lo111bnrdo 1 .l!'ra ncesco Caput o o Rosa ri o Giac one, 

Nic olo Rcarcllno e Li otta Dottoro in S. 'l'eo logi a . 
B Yiene ii 1775 cpoca in cui , a sosli luire I' I mpastat o, 

vc njv a eletlo Amm inis lrato rc de lla Pa r rocch ia , l ' u ltim o 
ft-11. 1 pr e1i soprn. de tli cioc ii Rev, di Sc1\1°dino il quale 
J'ungc lit Curnzin s ino a l 1770 data in cui s1 011.mbia no lo 
sorti dc l Comune llo. Oosi dfoo poichc in Lale a nno Pog
giorcruc fu clevata a P,\ rr occhia au tonoma ed inizio al 

tempo st osso ii sno in dfrizzo e la sua fisonom ia di Co
umno. 

Eobe l nogo , d ircm mo om . un p lcbiscito, e tutt i gli ab i
(nn ti tenn oro solcnne ndun anz a nollo spiaz zo, mcc ollivi 
clul i,:uono npp osito deJle camp anc. c fu t·ichiesto ii voto 

eel ii pnr cr o <li ognun o. Si vo to ii comun e dosideri o c1l 
ave rc una vila autono mn e n on piu dipe nd en to da Gibol
li nn a c.rnsn. di wol Loplic i inconvonionti che ne cmergo
va 110 per la dist anza non solo, ma por va rio cfr costm1zo. 

La Curi n. Epis copa le ass uns e JI voto ed nll rn ttan to foco 
la. r cggenztt ci vilo ri fero nclo a lla Hodo Aposlc lica Ja prim il, 

od al Govor110 d i Napo li lti see ond a . Di I:\ ru cmanal o 
ii Wspo s to ell p rovv odc rc rul ' cquo sos tcnl amcnl o dol 

P:u·t·oco . J•':cco qui ncli uu nu ovo plc biscil o ed i nost ri h uoni 
pad r i costit ui1i inna nzi pubb lico I'io1a ro. qna lc il Sig-1101· 
J•'m ncoseo Sca rc1ino sotl o giorn o 1/i L ug lio 177!>1 si ohb ll · 
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garono pe rson a lmente pet· so : loro e redi e successori 
a pagare al Parr oco , non solo quel tumulo di gran o cbo 
si dava per decima all' Arc lprcte di Oibell ina, ma un Se
condo ancora per sovvcnfreal cong ru o aJimento de! propri o 

1,astor e . 
Quanta poi alla elezi one dello st csso ad cvitare 

scissure , tanto fata li in simili cir costanze, deputarono 
il dl'itto di pr esonlazione nlla Pcin cipessa Aragona e suoi 
Jegittimi succossori , cosa pe1· a ltro convcnevole , essend o 
giA sort a il pnes o o la Chiesa. o sorrog gendosi per nltro 

- t11tta la vita clcl comunello per la gencrosa piel:\ dl q uell a 
f'n.miglia princip osca. Ed inlorvennc ii consens o dell' Ar 
cipr e te di GibeUillll. chc fu pi eno e goue roso . 

Cosl pote pr ocedersi all a Istiluzi one Can onfoa de ll ' Ar 

cipretura o pt'imo n r ivestit'c i1 clolica to Ut1'1cio fu lo 
stes so Rev. di Sca rdino e si chiud e ii poriouo di quell a 
dipendenz a ecolesi ast ico-civile che r endeva ii comunell o 
priv o della. 1isonomia canonico giuridicn. 

IV. 

GLI ARCIPRETT 

Primo Parroc o olet lo in form a canonicfl. cd aul onoma 
fu ii Heverend o D. Nicolo Scardin o. Di nobil e famiglia e 
d i pit't no bi le cuoro ii R. Scardi no comprcse la delioaln su a 
mis sione e dotat o nnc ora di molti lumi , come qucgli che 
aveva con seg uito la laurea in Dril to c Tcolog ia Domm a 
ti ca 1 se ppe tener o alto il pr cstigio della sua dignila dis im
poi;,11rnnt.lola con nn1ore e soutimonto. Fo rte nollo clispo-

' sizionl, se vero anchc con tm sc stesso, sapovn acc oppia ro ta_ii 
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doti ad una dolcezza non comune. Che fossc ei tanto esem
plare e superfluo a dirsi: dlfatt i di lui si han no t,racce di 
sentita pietit . A lui si deve la introduzione del culto del 
Divin a Pastore, con la relativa festicciuola , avendon e 
fatto dlpingere a sue spese 1' immagin e in un quadro a 
tela, che per una fata le incur ia a,ncl{)'i11 gran pa rte perduto . 

Per_ la sua pietA egli seppe infonder e nella famig lia 
Scardi.no la speciale clcvozione per la Vergine SS.ma An
nunzia ta, di cui ~gli a suo merito fu devoto cult ol'e. 

La. bellissima I mmagine, eretta dal popoJo sin dall'anno 
1722 all a quale Mons. Alessandr o Caputo appose I ' indulge n~a. 
con decre to del 7 ottobt·e 1739. ebbe nel decorso dci tempi 
a sofl'rire tan to, per cul il Rev. di Scardi no, fatto venire 
abi.le artista. ne fece eseguire Ia bellissima preziosa in 
dorat-ura. e la aUogo ilt apposita cappelliua. Sebbene iu 
processo di Lempo , altra volta fosse sta ta rit occa in. oro 
tanta e si bella immagi11e, i'a pena oggi, e non poco: 
osservarl a 1n condizLonj non ausp icate per la solita piiiga · 
della trascuraggine . 

. Ne! 1897 si. pot~ ri storare la CappeJla, onde J 'immag ioe 
s1 rest a megho disposta, ed e salvaguardata daJI' umido 
e da altre cfrcostanze dannos e. 

Amato e tenuto cat'O da1 popolo e dal clero, chinse Ja 
sun carri era JJ Ji.mo di Scard ino, ed ii sno corpo sen giace 
se~ollo nella stessa Cappel la dell ' Annunzfata, da ltti O per 
Ju, r esa ne1 sottosuo lo cappella gentiJizia. 

Vaco per pocb.i mesi 1' Arcipreturn e nei prim ordi clef 
178G venue inve stito del lJeneficio pRITOccbiale il Rev .mo 
Sac.te D. Giuseppe Giurlanchi da Gibe lJina, dottore in 
Sacra Tco!ogia non solo, ma uomo di men le elott issima o 
di Forti studii. Egli era van toe gloria delta sna lerra nala le 

J 

,., 
I 

, 1 
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non solo, ma spiccava come lumina rc di scienza in tu tto 
II Olero diocesano. };.,u una fortuna per Pogg iot·e1tle pos
seclerlo , ma al.time !'u breve, br evissima la sua gest.ione: 
quatt l'o anni appena. l•'orse 11 rammarico di una morli ~ 
ficazioue sul,ita, lo rse un premio da lui ritenuto qua le 
castigo, o altr o, nc abbrovio i giomi. 

Vacavn J'Arcip rctura di Gibellin a. Quel Comune a quei 
di contava i suoi cia quaut a sacei:doU nd un di pt·esso ed 
uomini di mente olettissima decomvano ii Olero. 11 Ginr 
lMda spiccava come un sole di mezzo alle stell o. 

II benefloio par rocch iale si con feri va a concorso a 
norm a de llc clisposizion i def 'l'dd en Lino. S0stcnnero l 'aringo 
il Giurhmdu ed ii Rev.mo Bonura, Sac.to Missionario di 
alt;issimi meriU . L a palma, e glori osissima, toccava al 
Ginrlanda, mail Vescovo di Mazzara, d i quel tempo cre
dette opportun o pr efcrir e le condlzioni dell 'alta ed impa
reggiah ile vita missionar ia def Bonura. pe t· cui ii Giur landa. 
pure rasseguandosi al volere divin o, restb mortificato non 
poco. U cuore magnanl mo del Vescovo ben tosto lo eom
pr eso e quindi lo decoro del Beneficio Cnra to di Poggio-
1·e.ale, ch.e venn.e a vacare per la morte dello Scardin o. 
Casi tra noi si ebbe quest'otti mo curato e;he, indefes so 
nellc a.postoliche fatiche, come sempre era dedi to alln. pre
dicnzionc Evang ellca , decoro la Chiesa :Madre cli un be! 
per g-amo con graz iosi intn.gH. I selvagg i, i barb arescbi 
r istornlo ri de! 188(3 diedcro ii sRcco ancbe a quel pergamo 
spczzaudoneJ o sportdJo cl'cnlrata , ed il par .avoce, -che era 
clisposto a mo' di corona imre r '.,lle, per farne fuoco insi erne 
a frau tu mi di qualche confessi,onlle ed agH sport elli de! coro, 
senza che alcuno , sorvegliando, avesse pre visto o r ipa.ra to. 
AU' ,irc iprete Giurlanda si dove l 'erczione della statu a di 
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S. }'rancesco di Paola nella fnus ta conginntura chc, nel 
2°. anno della sua gestione, foccndos i gli osercizi spiri • 
tuali, invito per most rare deforenzn ed ossequio , il Rev .mo 
Arciprele Bonura e tre Pnd.ri Paolotti. 

In quolla circostanza si vide il Bontll'a, carico di una 
grossa croce di legno e corona te di spine, uscire l'ubitnto 
insieme ad un popolo e, battendo una via ch.e corr e ad 
est do! pnesello sul l'altura, andare a piantarla come snnta 
memoria sopra certe rocce, nelle Olli vicionnze gli altl'I 
padri della mi ssione fecero eriger e nna cappellctta se 
gnandovi l 'immagine di S. F ranc esco di Paola o d11 quol 
d1 nel paose, quol1a contradn ~ detta di S. Frnncesco eel 
anche Santa Croce. 

La statua dello stcsso Santo nella Mad.rice puo dit'si nn 
bol lavor o sia per la espressione ch9 per i panncggiamenl i. 
E c1uioso in tanto osservar e che ii simulacr o sin di gesso; 
e siccome fu eseguito in Poggiorealo da un ar tista Trapa
nese, di cui si sconosce il nomc, cosi, per una certt.t 
analogia , i gessai del paese haono avulo cd hnnno una 
speciale devozione a quell' immagine, e tutton i si coo• 
porano iL solennizzare la festicciuola nel g.iom o propri o 
in cui la Chiesa celebra il rito in onore di quel santo 
Taumaturgo . Doi rev erendo Giurl andn, si dice che osislano 
dog li scrltti filosofici, ma, per quanlo si fosse data opera 
por rintr acciali, non e stato possibllo rinvenirli. Di lui 
tenevasi nella oostra sacristl .a il l'itr atto a peuneHo. ma 
ii solito va.ndalismo non lo risparmib. F~orlunn ehe, essend o 
stato slnistramente malconcio, la tosta, da certe mani pic
toso, fu asportata a GiboUina. Quh-i I ' .lt·cipr eto D. San ti 
Di Lore nzo, con dolicato e pietoso pensiero, no foco l'i
prodwT e 1<1 fisonomia o cosi, piu clle tt·u noi, il rilrnUo 

~ I(~ 
<.Ill[!. 

A 

\ 
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del nostr o il1ustl'issimo Arclprete, si trova neJla pa tr ia sua. 
Scomparisce un astro, e sull' orizzonte viene a spun

tarne un altro aucor piu h1minoso. Egli e Maestro in 
filosofin, Laur eAto in Dritt o ed in Teologia e sl chiama 
D. Vincenzo Caronna. Per ben 20 anni ei resse con amore 
e disinteresse la Par rocchia, e seppe anche sacriflcarsi 
tauto pol hone de! suoi. A Jui sl deve la fusione della 
campana maestra , ii cul suono a1·gentino, dal timbro in 
R e diesis in armonia al resto delle altre gia esistonti, 
avviva tutta la nostra term allor che batte i suoi alle
gri r int occhi. 

II nome di qucsto Rev.mo Arcipr ete sla inciso in qucl 
sonoro strnmeulo , q-uasi come per espri merc in quel suono 
com'eg li ancora viva in mezzo al popolo suo e tuttodi gli 
parli con a lfolto. 

R fa grata impres siono, in mezzo al silenzio de!Je nostre 
campagne, sentirne ii suono fcstoso ed alleg ro in tutto 
le sere del G-iovedi dell 'anno. Che so I Mentrn lutti si sta 
raccol ti neUe tamigl ie, mentre tace di fuori Ja vita, men
tro regna dovunque 1a calma sel'0na della nalur a oho 
dorme, ii suono 1u:monioso e caro di aJJegro scampa.nio, 
~ qualche cosa di caro e di romantico aucora . 

All'anima fedele pero si ri corda come sin ques to una 
mcm.oria delJ' isth uzione dell 'IDucari st ia e si recitano il 
Credo da l Popolo e il Pangelingua dal Clero: ed al domani 
la stcssa campaua ti batte il mortorio alle ore 21 ram 
meutand o lo. mortc de! Cristo e si recitano 5 Paler allo 
piag he del Kazru:eno. 

Santa e pia pratic !L, invalsa tan to bane Ll'll noi, ed ' 
indoua con decroto della Cur ia Episcopale de! 14 marzo 
17 .J.1, che richiamo in vigore an tiche pietose abi tudin i. 

C. 
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A Jui si deve la costruzione de! Coro , che poi eb1ie 
dei ritocchi nel colorito sotto !a gestione del nipote suo 
D. Vincenzo Caronna, secondo arciprete di tnl norue, e 
l a costruzione cli un organo per avv lvare il canlo e Je 

· sacre cerimonie della Chiesa. 
Sorte avv~nturala della sventuratissima Chiesa che, di 

strutto quell 'organo, la pia famigl.ia Cangialosi ponso nel-
1' anno 1887 farne costt'nire un a-Jtro da l profes~ore 0-iu
dici di Berga.mo v11lentissimo fabbricante. L'organo e di 
nuova costruzi oue , ric co di belli strumenti e nella sua 
m11.esta riempie la Chiesa allor che mano mnes n·a sappia 
toccarlo neUe sac re funzioni. Fa pcna come non si fossc 
pensato a provveclerlo di una certa dote, e come l'avessero 
dJsposto in un luogo umidissimo per cui tauto soffrc ed c 
mestieri rimuoverlo. 

E all' ATCiprete D. Vincenzo Caronna cbe si deve la 
costruzioue de lla. chiesa campeslre, Madonna del Carmine, 
coadiuv ato cla un cerlo 'l'oclaro Vittorio; uomo di provn.ta 
de\"Ozione e di pietosissima vita, ohe saoriiico tutta la 
suli. posizion .e flnnnzi~ria in bene dell a Iiuova chiesn, per 
cui anche avca iniziato · le pratiche onde ot tenore ii P::i
Lronato. 

J\fo., lui defunto, svnnlrono i dil'ltti e da uu ven
tcnnio la chiesn. abbando nata soft'i'e atr_oci ·o tremcncle 
violnzioni di cui tn.cere e hello. Resosi interdetto i i s::m
tuario, la santn e bell issima immagine tlelln, Verg-ine do! 
Oarmelo, si ridusse nltra volta in J\ladrice , disponentlola 
neIJ' antichissima sua cappelln.. 

Per ini1,!ativa delJo stesso benemerito e degnissimo Ar 
cipretc si fondo la Congrega <lei :figli d~I Carme lo, e In 
pia prntiea clclJa devozione al]'abitino cli llfaria si diffuse in 
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~odo in paese -, che potea dirsi non vi fosse persona Ia 
quale non tenesse in ossequio Jo scapolare di Maria. 

Dal 1866 a quesla parte ando come in desuotudine cosl 
bella clevozione per manco di coltura, e quasi non se ne 

Im pili idea . 
Sin da quegli antioh.i tempi inoltre il ceto <lei maestri, 

per comune elezione , prose ad onorare il terzo l:fabato in 
quaresima ed ii di fest ivo in omagglo a llti lVIanonna del 
Carmelo: e gia fu sempre cosi vivo il trasporto di fede e 
ill pieta religiosa, ohe quel ceto cli operni assunse un 
carattere tanlo rispett~bile e pieno di dignitA . 

A quci di per vero eravi clevozione si.ncera e rispe tto 
ai sacri riti della Chiesa, e pcrcio quei sabati di Quare
sima erano la piu bella manifestazione della pieta religi osa . 

Per una fatnle disgni.zia , a non chiamnrla altrimenti 
si altcr o questa p ia u sanza . ed il rilorno al sacro vedo' 
dell'ubbidienza a lla Oh:iesa proclusso uno sconc io, per cui 
si des istctte dnUe so1ennita.. Quale sventura o ve1;gogna se 
alla Rellgione sottentt·a ii fa.natismo, se all ' osseq uio clelle 
Joggi della Chiesa viene a surr ogarsi la ribellione e 1' a
narchia ! Non si avrann.o pili funzion i sn,ntissime di amore 
o di fede, ma o balclorie scimunite , o sconfortante 11pati'a, 
onde i poJ)Oli si altirano sul capo quella voce di sdeguo 
clel Signore : .Dispe1·gam siiper vultwn vestrum ste1·citm 

solemnitat wm vestrarurn (1). 
L' Arcip rete Caronna ass idu o al Confessionnl e e zelan 

tissimo nello spezzare ii pane clella divina pa rol~, largo ell 
elemosine e di beneficenze , chi use Ja sua mortale oarriera, 
e rilllpitm to tla..1 Clcro , benedetto dal popolo, spi.J10 ne l 

(1) tll:11lach. 2, 3. 
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bacio deJ Signore, e riposa nelln stessa Mudrice soUo ii 
pulpito . Una lnpide di marmo ne· cbiude va la tomba con 
Ia seguente iscrizJone: Hie, dormit in Domino, R. D. Vfo
centi1is Caronna, S . Th. Dr . et Phil . Pr of . llu ji is Matrl
cis E ccl. Podii-R egalis, Archip1·esbyter, Filioli, reqniem 
pacemqtte aete,-nam 1 aclprecarninor. Ma qnella lapide ve 
nlva spezzatn e 1 nclla pretesa risto razione del Tompi o , i 

suoi fra.ntumi lnsieme ad al tro lapi~ rns tn.rono a ser 
vlre come d,i substrata a.Ila pavimentaziono. 

Scompa riva ii Rev.mo Arcipretc Caronna, e l ' azionda 
amministraliva e la tnteln delll1 anime v eniva in mano doi 
du e cappelluni Curati Rev. Sac . D. Nunzio Ingoglia e 
Rev. D. Vincenzo Agosta, dotto il pr imo c sentitam cnte 
pletoso : ignoran te llo ii secondo ma dl sa nta morn le o 
di illimHata ca t·ita . 

A. breve andare e preci same nt o nell'Otto bre de! 1810, In 
Casadei Principi d 'Arng ona presantava il nome dell'Ago
stn che, reg olarmente in vest ito del Beneficio pnrrn cchiale, 
prc 1ideva possesso in forma assn i modesta per la parle 
sun, mentre ii Clero uffezionatiss imo ed 11 pnrentado suo 
e gli abitnnt i dcl Comun o fecer o grnn fesm e tripudi o. 

Egli nel suo Ju.ago parrocato nul la feco d 'innovazione o 
di mnterlali modilicn.zioni alla OhicsaUad. rfoe. Non esistono 
tracco della sun solerzia per la Chiesa, fcce pero mollis
simo pe l suo popolo. 

Ei resse per hen 40 anni la Panoc cbia con uno zelo 
de! tutto Apostolico , lnsciand o in paese memorla vivi ssima 
della vita e dclla attivit!\ del suo mioister·o . Tuttodl al 

confessionilo ed al eatechismo: pub di rsi di Jui clle cre o 
un 'i ntie ra gen erazi one e la buona antica gente del paese 
ne parla ancora. co1t entusiasmo. 

II suo egregio morito poi si era J'incomparabilo ca ri ta 
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inver so i povc relli. cbo egli alimontnva del suo con una 
cspansione de l tutto partico la1·e. Non vi fu povero oho 
nvcsse fat.Lo invano ii suo ricorso a lui. Zelntoro pol dolla 
pubblica morali l,\ snpova imporsi a tempo ed 11 luogo su 
tnttl, e soppe nncora forsi ama rn o rive r ir e. 

Sotto la sun gesUone rifu lse dl eletta lace i1 chiaris si mo 
Sace rd ote D. Nu nzio Ingoglia , uomo di forti prop ositi e 
di men te ilJumin nt.a. Detto lezioni di Teo login Dommaticn 
c Jesse Giure Ecolesiastico nel seminari o di Mazarn catti
vaodosi la stima dell'iusigne cle ro e del Vescovo di q uell.'\ 

. cit t i\ . Splendicle piu ch e mai . ll sempre le sue con fereoze 
di prolusio ne nel ci1·coli accademici , che fl\'ean luog o nella 
auln del sem lnnrlo, e per le quali oonquistO l a fitma d i 
valenLe latinista uon solo, ma di profondo Leologo . Sacerdot e 
d 'insigne piet~, lascio tutto il suo patrimonio n scopo di 
piil legati, ma tale sogglogaz ione pet· fatale incuria, per 
r nmana nequ!zin. o per le siois tre condizioni dei tempi , 
gome· impigliatis sima e quas i svnnit.a. 

All' Arciprete Agos ta molt o si deve sa, n oi moti ri voluzi o
nari del 1820 e del 18118, poco o nu lla pote lamentarsi, e 
per lui furono scongiurnte rappresaglie . l\Ia ahiroe ! Ncgli 
uJtimi a11ui delln sna ArcipreLurx, per gra n ulazione ag ll 
occhi, ebbe a pcrd ere la vi sta. Sopporto con rassegnazione 
la sun svontu ra o cio non oslante el non lasc io di assi
s tore e lavora re neJJa sua dil eua P arroc chia . Ogni mat 
tin a faceasi gu idare in Madrfoc dove, r ecil ando la messa 
dell n B. V. M. che riteneva bone a memor ia, zelava nel 
con.fessionile la salut e delle auime e dirig eva tu tt i col suo 
sen.no prnti co c coi suoi santi consigli. Carico di enni e 
di acciacchi chinmo qua le suo coadiutore ii Rev.mo D. Vin
e cnzo Caronna, che fungev a u.a Vicm'io Fo raneo , e chi use 
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finalmen te la sua mortale cnn iem . E sepolto uella J\Ia.
dr ice. nella piccola navo, a destrn di chi enlra , dinanzi 
rula cappelln. clel fonte battesimale . 

TI sopraindicato economo, avuta in modo provv isori o la 
confcrma llC I suo ufficio da J\Lr Vcscovo. ebbe finalmente 
l 'investiturn del 13cnoflcio l'arrocchlale nell' nnno 11353. 

La nobilo figurn dell' an tico Arciprnte Caronna suo zio 
riful se dinanzi a llo sguardo dot neo-pa.rroco , ed egll si 
pose in auimo di suscitnrne in se stcsso la santn mcmol'in. 

Cosl fer tllnndo sempre pili ii suo prestigio ui Vicar io 
Jol Vescovo in mezzo al Clc1·0, con un diportnmento di
gnHo~o e patcrno , incnrno de! pari la tnissiou o ill Arci
preto coD nmore c zelo veraciss imo. E pria di tult o volse 
gli occl.li all a sposa diletta, studiandosi di accres cern o ii 
culto e lo splend ore . 

E vonne1·0 i santi giorni del ta Dofi.nizione dommatlcn 
clcll' l'11mncolato Concepitnento. II sant o grid o di g ioia 
s' inte so :tnche nelln piccoln ter t't\ di l'og·giOl'ealc e. mcntre 
si fecero clelle fcste solenni in quoi san ti giorni. l' amo
roso e zelanto pastore fece opera eel ispiro l'anima pieto sn. 
tll un gentjJuomo a coltivarc in modo C11rissiwo la VcL'· 
g ine sot.to quel litolo . 

Era questo Pgregio ciltadino i1 signor D. Crispino .A 
pice!Ja uomo ell santi pt·oposili ch.e sapcvn accoppiare la 
sun nobilti'.t ell famiglia con lo sp lendorc dignitoso della 
vita catto licn,. Eg li pielto di onluslasmo, tocco aUa v ista 
tl' unn. miscra immngine dell'lmma c1iluta in car t/I. pcsta, 

\ penso di far cosn piu dcg na e dccorosa nell ' acquistn re 
una nuo,a stntua . Casi egli ritir o dalfa. vicinn term di 
Bisacquino una bollisslrua immagin e della Vcrgine I1mua
colata, che decora ogg i Ja prospettiv a suil' altare Mag-

- 27-

giore in Madrice , e cbe riticnsi ancora come la Titola1·e 
della Chiesa istessn. 

No conleuto di cio, a mezzo di pubblico strumcnto 
rogato presso ii Notaro Oliveri. faceva un legato per la 
ce1obri1zlono de lla festivila de ll 'S dicembr e. 

E nuovo pensiero vagheggio il Car onna . 
Le cappello della noslra Chiesa Madre sono sfondnte. 

Cosi du ran to lo fQozioni, mol tissimi fedeli vi si int 1·odu-. 
ce,•ano causando allo spesso, specie nelle grnndi sulenn lth. 
qual che disturbo rd it'l'ivercnza. ll[osso d i sau to zclo, c 
piu 1tncora per ddicata oustouia delle lmm agini e dogli 
alta.rini, egli feco cost rulrvi doi cancelli di ferro rabcscato 
ed uno ne f"ce cli spor re dinanz i al Coro. Le navi Jatcrn li 
tlolla. Madrice, adorn e cosi elegaotomente con qucllo bn
lauslrate, faoevan o bolla com parsa e tutt'al Lro el'a l'aspelto. 

Una sini stra DOD curauza in epoca succe3siv1t riusci 
fatnle n. tan ta beliezza o, nclln sotlicento ristorazione c 
prima ancora, volarono via come peL' incante s imo quc i 
oancelli, solo res tando scombusso la to e monco qucUo chc 
ch.Jude il coro e lo scpum dalln nave maostra. 

Dopo questo fece r iloccru:e a pennello ii Coro, e nol 1SG2, 
ispir nndo sempre pii'l a l senso di pietosa devozione i suoi 
figliani e l' nuinrn. gene rosa de! sjgnor D. Giuseppe .Ago
sta. cg li cbbe la cousolnzionc di accogliere uella l\lnclt-lcc 
In bcJlissim n. eel art istica Bitrn dcJ Santiilsimo Crocifisso 
che ntlesta. nc ll,i sun semplice ma vistosn. formo, la fcde 
c 1'::uuore di un popolo. resta ndo inuLile una veochi11, c 
grnmn. buriocl!H. 

E qui enc.le come n proposito dire qunnto sin earn o 
poetiea lra noi In 1'usticcit1ola de! Crociflsso. Non ellro in 
lu ltc le singole circostanze qnanto sia commovcnlc la 
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fnnz ione roligiosn che si solennizza ne t gio rn o dell' .Ascc
nsiono di N. S. G. Cristo. e cio sin dai pri.mordil dell/\ 
fondazione del pnese . Solo nti formo n contem plare la con
clotta de! Crooiflsso. 

E uno spettncolo imponcn to, mncstoso I 

Vodcr qnclJn barn colosso. sor rett n, a spalln da quarnnta 
individui robusti cd nbilisslmi. chc vanta.no ii posto per 
successione eredita ria come sant.o e 'l'onerat o dirit to, per 
ctti no sono ge losi eel intransigg cnti, vedcr dico quolla 
barn riooa di fannletti, deco rata dn un magnifico cd ar
tislico Crist o, cbe reggesi soprn ricca croce di tnrtn rngn. 
inccdcre per le vie nostro in qanlche punto nnche ripi dc, 
e q11al he cosn ell beIJo c di poctico. Pare , a chi sta dac
cant o, chc quo! coiosso siu pe1· cascargll sopra, massi me 
nolle svo lto de Uo vie e dellc rlisccse. 

Quel cbc fa sorprcsa e terrorc c poi nella lnnga e r ipidn 
gradinnta cl e si svolge dnllo spia zzo insin o nlla Afadr icc. 
'I'ut1i ~Ii occhl di an popilo cJio precede e di queJlo oho 
sicgue. sono rivolti In quo! momonto alla bura o chi e 
vlcino presta niuto con mnn o. chi e dn Jungi 11i11ta c sol
Jc,a fa bara col cuore. 

In piazza si fa Ja svoltata , di modo che J1 Cri s to sa lo 
con la faccia rivolt a nl popolo suo. I primi sostengono Jo 
tmvi trn i polsi n. taglio dell'ovoJo dej gradin i , e cu1•vi 
in terrasflorano, con indicibilo mnest ria, sfiorauo gli scruin l. 
Quelli cho roggono d,i diett·o sollevano a brnooia iu tcsta 
Jc travi, li volland o in cert o qua l modo Ja posizione della 
hara e colmaudo la ditfercnza della lunga grnclioata . Ad 
ogni istante pare cbe In bara vaeiUi, gl'inesperti pnvou
tnno un disast ro, i timidi palpituno di sncro alfctto. ma i 
nostri bra, ,i terrazza.ni sono sicuri no! difficile nr iugo. ed 
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in brcvl istn.nti la hara , cccola e In Cl.tiosa, od uu gr ido 
vivissimo ccheggin con su.11ta e.tl'usione dcll'nnima. 

E fa solto la gestlonc dell'At·ciprcto Caronna cllc l ' fm
mngine de! Prolettore S. Antonio d i Padova ri cntt·o , poi· 
ind omito shtn cio di devozionc popolaro. neJla sun Chlesu. 
rlfat ta a nuovo come app rcsso vedremo, c s i dove 1tlll\ 
sua forte cd imponente parola se, in quci momonti di 
orgasmo o ell formeuto. non si obbe ro 11, lamcn1nn 1 dei 
disorclini. 

Ne dico pol i seryizii cbt lui resl alla sua dilctta Pog
giorealc :iei torbidi rivoluzionn.rii de] 1860 . Sel sanno o 
lo rammentano nncorn eerte famiglie rispellabili de! paeso, 
faltc sogno nllora nlle mire od a.lJo atroci rnppresaglic 
ell un'orda fL1ribonda. La voce do! PatToro suono efflcaco , 
sal vO tnnlc li1U1iglic, el fu I 'nugclo tutelttre dulla sua ter ra . 

Instancabile ncUc opere dol ministero, si logorl> la 
salute nel confessionilc e nell' eserclzio conlinunto della 
sac ra preclicnziono, tutto dedito a pascore ii suo greggo 
con nmorc scnt ito o vomce. Le faliche molte plici flnal 
ruonte Jo spcnsero, cd eg li si addorment6 noJ Signoro 
nell 'n nno di nost ra salute 1865 . 

. \.Ila ruorto pt11·ve rcstnsso desolata la sua Chie~a dilotta 
chc perdctlc lo Si>oso. ll popolo con ansin sl diode n gllLnro 
lo sguardo in mezzo al Clem e tosto ebbe a confortars i, 
gincche, sacordoti di elettissima cultura o di cuorc beno 
educato si trova va 110 a clecoro dol picc iolo nostro co
muu c. Spicca.vnuo allorn, info1·matl a lurnin osa dottrina cd 
a nobiJe scuola di sentiro morale. ii R.mo l'rof. D. Giu
seppe Caronna rupotc dell' cslin to ..lrciprcto cd II Rmo 
D. Girolamo Gulino. 

E chi non ha inteso a parlare di D. Giuseppe Caronna? 

• 
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Letterato cli gusto, poet a vivaclssimo e filosofo di va 
glia , ii nostro D . Giuseppe era la piu bella glo r ia noska, 
ii van to del sem inarl o di Mazzar~, ii decoro dellt\ diocesl. 
Aggiungi a sl nobili doti int ellettua ll i1 corredo di quelle 
cloti moraJi che formano h stoffa del santq ministro dello 
allare, e sapraJ cllrnri , se I'oggioreale a perderlo, uhime 1 
pt1r tr opp~ prnsto, non ebbe essa mai a, subirc 11.nu. gra 
vissima ed irrepa..rabile per dLta. 

Gli stava di fronte U Gulino llleno istrullo , men o deli 
cato ell scntimen ti e ru_vido se voJete, ma di un acume in
Luitivo impareggiabile e di magglore prns cnza di spirlto. 

L'ar ciprelura ondcggio tra i due, e diviso era il voto 
de l popolo . .M.a ii princiv e Aragona prcsouLo il nom o del 
Gulin o, che avuta quindi la iuveslilura del bonc.ficio 
pres e possosso matP.ri a lc nell' anno 1865. Duro in ufficio 
sino al G lugli o 18()4. 

Assuuto al uuovo miuis tero si diode con zelo altivfa 
simo a disimpcgnare ii mandato, c con la tenacitu delltL 
mente- e del suo cuo1·e , parve avr ebbe potu to regg cre 
una cUocesi , piu ohe un oomunello. Ma scorsi appe na 
due alllli urto nella opposizione del llfonicipio pe r cu.i, 
a salvagun ,rd are gli interessi della Parrocchia, s i batte 
itspraimente nei partit i Amministrntivi , dimostrando 11no 
spil'ito di fuoco c battag licro. I I F isco Lento strappnrgll di 

mano le rendite della T'a1Toccbi a : g li eredi 1\Iauiscalco e 
l 'ere de Culmone , abus ando delle lcgg i eve rsive dc l 186ti 
spc l'iment a'.rono sedicenti driLLi a dauno di dae imporLa uti 
legaLi. Ma iJ Gulir~o in tt'epido e forte adl. i Tribunal! di 
Trapani c di Pi1lermo , ric orse aUa Cassaz:ione, vinse ogui 
ostaco1o c riv cndi co i bctt i a lla sua 1\fallrice. 

:\fa gli orrori di grnve malaLtia lo assalse r o, o q_uel vene-

J 

t 
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rando uomo fu custretto a diment icat'e la Parr occhia per 

attend ere alla sua salu te . 
Ne soffri la Chiesa e vcro , po icbe fa assni lungo il pc

ri odo di un tule abban dono , ma la pia fomig lia Cang ia
losi p1·ovv ide 1t miJ1o svent ure , ed encomio si devc al 
R .mo Sac .te ed ex-g nardiau o dci Cappuccini D. Ant onio 
Monti.cciolo . che ispir O le pie int enzioni d i qnci devoti 
signori, e curb fosse Jasclato anche un reddi1uc cio annuo 

alla povera r.,Iadr ice . 
S0llo la sna gestioue c negli anni 1869-70 Lu costruita 

e decorata iu. stucclli la cappeJla del S.rno Sagrarnento 
con denar o de lla Congreg azione omonima, pe ro e la t
tuoso pensa re che pei· no ncur anza in capo a pochi ann i 
oomincio a pel'Clersi d isfatta d.<tll'umidit.a. fo qucl t·orn o cli 

Lompo svolgevasi la devoz ioue al Sacro 0 11oro cli Gesu 
c buoni clevoLi eressero uua stat ua. Si ini zio il cu lto del 
Sttcro Ouore, si g·etta rono le bas i d i un a pia co11grcga di 

anime devote, cho oggi Ila un aspetto floreutissimo per i 
suoi spiri tua li frutti. Si solennizza tutto ii mese di Giugu o, 
durante l'anno, si commemora ii pr imo Venerd i del mese, 
e tu t ti i Martedi dell'a nn o sono rlisposti per l' Adorazio{!e 
Ripar atrice al Ouore di Gesu nel Sacramento. Che Dio 
benedica i snut i sf'orzi di a,more c di pieta scli giosa I 

Dur ante l a sua Arcipr:et urn, in occasione dell!\ von1ua 
dei !ill. l'ad ri Ligu orfoj per i sanll Ese rcizii, ii Rev .mo 
Sac. D. Giocwehino Garofalo, padre in lalc missione, 
con Je oblazioni dei fedeli riliro cla Roma l 'Imm agiue f:lan ut 
della Ve rg ine del Pe rpeLuo Soccorso. che oggi se ne sLa 
disposl'a, in uu a bara 1 in apposita cappolla ristoraLa ucl 
189P. Ta lc barn fu cost ruiLa a sp~sc dei nost d conlerran cl 
re sitlenti in America. 

C[ 
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Non e a dire l' affetto incomparab~l e (le i nostri buor. 
figliuoli pet· (_fuesta santa e bellissu:n'a immagine. 

Sorge in suo onore una pia agg reg ar.1;ione, e si festeggia 
il mese dei fiori , iJ Maggio , eioe , ed i pri.nµ S3bati di 
ogni mese in tutto l'anno . .Alla Vergine heJJa, sotto que~ 
sto prezioso e carissimo titolo, si rivolgono sempre con 
sincera fiducia, con trasporto di amore gl' infermi e i 
derclWi , i poveri e ·gli s ven turat i, i buoni ed i pecca
tori, e la grnzfa ai buoni figli non manca . 

Colpito di paralisi ii Rev.do Arciprete Gulino i1t una 
amena campagna. che egli con tan to amore e passione si 
era costituita , pote non piu entrnre in Ghiesa. Per ben 
tre annl r:ti consnmo Jentamente in unn, sedia, lincbo, 
confortato dalle grazie de! Signore, volo a ricevefo n gui
derdonc de]le sue f'._atiche. · 

Duro in ufficio 29 anni circa, e si spense in cu\ assai 
immatura. Chfase i giorni suoi al 6 L11glio 18£!4, e fu 
sepollo nel Cimitero alla Madonna de! Cal'Il1iue. 

Nell' agosto dell' anno stesso 11 Gav. An tonio Burgio 
Brancaccio dei J?rincip i. di .Aragona presentava al Vescovo 
quattro sacerdoti depufondogH fa scelta del Pal'roco a 
concorso a norlllit de! Tridentinc., . 

Io era a que' di Oanollico Pen itenziere clella Cattedra le 
di Ma:W,iara e Professore di Dritto Ecc lcsiastico al semi
ario. Per giunta) nei sei anni di talc mio uflicio, ebbi 
agio di potermi addire anche n-11' Apostolato Orato1fo. In 
quella con~iuntut·a la mente - de! Vescovo ln i chiaruo 
al concorso . Fui solo. Ebbi l 'invesLitnra del Beueficio Par
rocchiale nella patria mia, e gfovanissimo tengo sul cuore 
una tr emenda responsabilit a . Cosl l ' elogio lributalo rtl 
merilo dai maggio r i mi sia di sprone a ben fare, cd iJ
biasimo sto1·ico sia di freno alle debolezze umane. 
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v . 

.ANGORA IN r ARROCCHB. 

Chi entra. nella nostra Madric e resta tocco a primo 
aspet Lo d.all a forma gaia ed aUegra della Chiesa e sen tesi 

consolare non poco. 
A sinistra sfogasi la CappelJa del RosiU'iO dov'·e alloga ta 

una bellissima statua. Vi si compiono in att o del restauri 
per ridu rre Ia cripta al grnd9 di officiarsi, giacche la 
umidit A ha rovinato abbastanza il la lo occidentale delta 

1 lladrice. A.vi·cbbero sempr e potuto i nostri popolani prov- ~ 
vedere col loro obolo nlla ris torazionc , ma poco o null ~ 

inv oglia li non si mossero xnai. 
A dare come una scossa'. galvan ica ai buoni .ligliuoli ell 

questu ten-a si e data base ad un nuovo sodalizio in Par -
1·occhia , sotto il tilo.Io de lla Vergine del lfosario di 
Pompei, canonic.amente cretto con Deci·eto del 24 uove m

bve 1899 . 
Primo Moderalore spir.ituale deUa Coufraternil.1.'l, sotlo 

gli auspic ii del Parroco pr o-tem pore , e ii giovane sacer 
dote Don Girolamo Maniscalco, che, pi~no di zclo e di 
amore per la casa di Dio , lavora iudefesso per lo svol 
giment o de! pio sodalizio, e ne feconda. la. vita spiritua le 
e gia cura il ristau ro della Ca.ppella . · 

Vedi quindi la grama cappelluccia di S. Vincenzo Fer
ried. Vi Lrovi la statua colossale dcl santo che ha poco 
valore art istico, ma che ispira molta devozione al nos t ri 
fedell specie nelle pubblicho calamita. 

Dobhiamo l 'erezion o di tale altar e ed il cul to intr odotto 

I 
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al R.mo Sacerd ote Don Lorenzo l del Santo Taumat urgo 
Impastato di santa. e bella memoria, come sorg e dalla 
conccssione dcl 16 maggio 1748 di Giuseppe Vescovo 1 

controfirmato Prospero Stella Vic . Gen. 
Rinvieni ancora la cappellu l:.cia di S. Rosalia gia in co

st ruzi one di ristaur o, ed e al Sac. Fontana cl.a Gibellioil 
che dcvesi l' in troduzi one in Pttrr occhia del cul to della 
Vergine Pa lcrm itana in occasione della fatale pestilenza 
del 174:3 che , dl!SOlata la bella Messina , si avolse nel 
resto dell'Isola. 

In quella congiun tura t.ale epidemia, devastando nei 
comunelll vicinl, 11On cbbe a toccat·ela nostra terricclu ola, 
e solo eolpi i1 Rev.mo Fonta na, ii qnal c miraeolosamente 

"guarito, qual e voto eresse l' lmmaginc dclla santa •Vergi
nella Palermitana. Questa sorge da nna umile supplica 
rasmessa al Vescovo dl Mazzara, dal quale venne let tern 
molto pletosa, da noi conservat n nell 'Archi vio Parr occbiale. 

A lui pure si deve la statuetta ill S. l\[icbele Ar 
caogelo , mentre ai snoi tempi medesimi , per ispirnzione 
del Rev.mo Arciprete Scardin o, il popolo, r ic,mosciut as i 
interdetta. una piccola immagioe di S. Giuseppe , pens<'> di 
farne eseguire nnn. plu grnnde c ben composta la q uale in 
atto docora la cappella che <la Jui si nomina . .Molla parte 
nell ' acquisto di simile statua , ebbe l'anim a pictosa del si
gnor Vincenzo Leggio, cbe , avu ta cosi la grata consola
zione di stab ilir e nella cappeJla rifatta a nuo-yo, la cal'is
sima immagine , curb vi si costrui sse ancorn un altare 
con tutte le pertinenze. Vedi decreto del 6 ag osto 1748 

di Giuseppe Vescovo controfil'mato: Petl'US Cantor Cen
torbi P. V. G. 

Ed il oipote sacerdotc D. Lo1·onzo Leggio, nei luuglii 
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nnni dcl suo mini stero zel<'> con la sua individu ate pr o
priet :i. a sollennizzare la festa dcl Santo Patriarca. l\Iorto 
poi n cl giorno dell 'Eplfania dcl Signore e nell 'anno 1835, 
la famlglla curb sempre con amore il culto del santo. La 
famigli a Leggio teneva la sua scpultura genti lizia in qucll a 
cappella, ma ora lo disposizioni di legge lo vietano. 

E giacche si parl a della devozlooe dei nostri buoni 
fi"'liuoli a S. Gius eppe, piaeemi riferil'e Ja scena pietosa 
c~e. nel giorno proprio del 19 marzo, si compiv a nell a 
uostt·a tel'ra, e la gara devota cbe tu tt'o ra esiste e si 

svolgo tra noi. 
Trat lasi dunque che nelle cent o famigli e si usa pre-

parare un al tarin o ricco di pani , di paste e di svari ati 
cibi , tat volta di squisito gusto e di vist oso oonsumo . Su 
quegli altari non vi e bene di Dio cho manchi. Alla 
vigili a si usa fare la benedlzl one del pane e quindi nelle 
f,uniglin. s i can ta, con un bri o ed nna solet·zia pietosn, i i 
rosario e almeoo la Lito.nia con l 'orazi ono della Madonna 
e di s. Giuseppe. Tutta la nollc c un vin vai di gente , 
cbe a grupp i, cioo l'amiglie per famiglle , girao o divota
men le gll g}tarini , per cur iosnre , o tnlvolta per pc1.rteci
pare alle dcvozioni cbe si compiono da per tutto. . 

.A.I domani ecco veugooo tre poverettl , cbe son,o stau 
prima invitati. Si da loro l ' acqua alle m.aoi dal capo della 
famiglia ; si b acia loro il piede e quindi , seduti a mens a, 
sono serviti a pranzo e gustano un po' di q_uel bcne di 
Dio ... ]<'inilo l'usci olvere si danno loro i grossi pani, un 
po' di httto e ,a nno in pace. Tu tti fann o presto a sbrig are 
ii pranz o ni loro sanli pel'che, ad un·or a dopo mezzogiorn o: 

ha luogo in piazza una funzione. 
Sono disposli tre pct·sonaggi esp rimenLi Gesii, Mal'ia e 

I 

I 

I 
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Gius eppe nell'atto che, quali pcllogrlni, ritornnno dnll 'E 
gitto in Kttznret. E' supcrfluo dire che la Verginc od ii 
Bambino sirmo carichi direi quasi di oro c di gemme, 
forse pet · esprlmcre alla meglio lo splc ndore dclln ma
gnificenza che II ri ves lo. Essi i ndossano 11bili su per 
giu a11a formo. orienta lc o vcngono da una via che entra 
ad imb occa 1:e nel vastissimo piano. 

In tole via e tlisposto un palco, per modo che i pers onag gi 
i;ouo a vista di un popolo devotissimo cnrioso cd nffoUato cb..e 
coocone anche dai pncselli vic ini. Non appcaa i santJ sono 
sul palco e giii in vista, ecco da lnngi si ve de avanzare, in 
atto come di spionaggio e con molla cir cospozionc 1 un tnlc 
che a llo 11.spetto dimostrn,si ladro di campagna. E gli, gunr
dingo, si inoltra , scor ge i vlnn danti, ed abbagliato dallo 
splendore dclla so.nt.il.) 1 vacilla , ondeggia. guard a qu.indi 
impietrit.o, cone losto sue gii1, fischia n' co mpagni, si volge 
con preghi cr a al Dio ~rercurio, c ri tienc fosscro quelli per 
sonaggi d'jmp orto.nz a. Qunttr o ·al tri masnaclieri dal tru ce 
aspetto compariscono e qui, disc orsi vivncl, acconli di 
speranza e di 1·ei pensieri, c mentre di qu a di Ji, guardano, 
tingend o da Indri ed al naturale , assa.ltano per cornpicre 
i1 furLo. 

S. Giuseppe pc! primo o fatto scgno ai loro colpi o dn 

Jni 1' oro si vuole o I ' ar gento . .Prega . tim ido, ii santo 
vecchio r ollo o dice di es:;er c povcr o; e qui min acc o si 
lilnno a lu.i per ht vita, o qui uo pandcmonio e gricla ed 
urii e minacce ed imprecazioni. 'l'an tos lo al bimb o essi 
si vo lgono che, is truit o pdma a sta re sodo, par che 
se1·eno con tcmpli i brigan Li e Ii soggi oghl col suo sguardo. 
Unn, mano nefa stn fi.nalmente si alza per strnp pare ii 

velo dul v9llo a 1\[aria. In talc atlcggio ccco, con passo 

- 87-

fulmin co. c talvo lta a volo, sospeso cioe in alto pe~ una 
cord:t. s i n,,·nnza i11 mezzo uo Ang elo co lJa spada in mano 
c orrid a In numc tli Pi o ell cl1ionrsi clinanzi a Cristo eel a 

0 

)Liu·in. 1 ltHlrl s i ge ta.no hoccon i : l 'a ngelo gnicla i per-
sonaggi e s i ripr cnu e ltl vin . 

Av 11ntl o l'angulo. s:egn~ la. sncn1 famiglin, sicguo no 
i n codu i lH'jgnnt r n. cap o cllmesso . 

Hi giungo in mezzo al piano ovc e clisposto uuovo pal co. 
Qui . meo Lre sono f,mn i i pcrsonaggi , ccco si avanza un 
uumo ul sngg io c modost.o sonlirc o cbiocle a Gi useppe chi 
mai cssl siauo. Kcnte cho sono lr o pcllegrioi e col'l'c Losto 
dnlla m ogli e . cho vione, avvolla in lar go man to, c Je esprimo 
il suo dcs iderlo di dnrc Jol'O ricctlo . Con amorc conseutc la 
moglie o ragionan o tra loro sc mai poresse r o avcre hi sortc 
di rin ,•enil' C qna lcho ,·o lt11. Cris to coi suoi pa r cnti . Si avvici 
nnno. chiedono i nomi e scnlcndo cbo sono Cx'iusepp e Mari n 
e Clesu. emctton o un grido d i snnta gioja, o J' uomo spioge 
ii borr eu o in nria dlco ndo: I ddi snnna ! Qui un grido 
ri suonn in t.oLlo lo spinzzo: Vi1:ci , v iua, S . Giuseppe! 

DI fr on to e un pulp it o, vi c pr etc, che ar ing n fo folla, 
e rif erentlo la pia tra diz ione clel ten tali vo di fw·t o perpe 

trn Lo ?on tr·~ 1_11 sac ra famiglio., pc: cu~ s i vuo11 chc ii capo 
di quct ludr, , 11 qnulc avcn sngg c r1Lo u1 compagni ii ri :1potto 
u Gcs(1 eu a Marfa. fosso poi qucl buon lad1·one cbc si 
convcrli nl Cn.lvnri o, ne Lrac qnal chc l)in consid crnzio uo 
a snlul a re insognnmcnto cle i rcdeli. Dopo ciO Jin Juogo 
nnrt proccss ione per cui si v:.t alln casa di qne ll 'uo mo; e 
qui un sonlaoso, ric chiss im o pranzo iu tend e i sau tl perso 
nnggi. Ln sacra foruiglia mangia e l'AngoJo Ii guard it o 
nuli n pub g ustn rc. "-

Conscntunc o qne s to nl tninistcro Angelico 1 ma un po' 

j' 

'\ 
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dru·o . per v er i ta r iesce. per un ragazzo sui dodici anni , 
cont emplar e tanto ben di Dio, sent ir e l'a cquolina in bocca 
e n on gusta re cosa alcuna . 

P oetica f11nzione 1 scena di F ede e di Religi one ! 
Ed ora da qua tt ro anni quest o eserci zio di fede sempliee , 

rozza e romariti ca al tempo stesso t cbe dava nn 'a ria -d( 

speciale poesia alla nostr a ter rn, non si ll pin r ip etulo , 
.llfi ri corda di avere lett o anni addietl'O in un g lornale 

dl Roma il res ocont o di tale (est icciola, che av eva il 
suo cara tLere di orig inalill:L, e nel r esoconto degli usi e 
cosbi~mi dava a P oggi ore ale un postlcin o nella Storia , 

Dato uno sguardo aila Chiesa el!co si v iene in saeris tia, 
un po' ben messa qna le una stanza decentina per lli.ee

vere per sone, e sebbene piccola pu re u.imoslras i su(fi. 
ciente alle esigg enze della 1\1adrice. l!'n 1istorata e resa. 
abitabile nel 1805. 

Vi sono le stanzine della Can onica, dove all oggiano I 
Rev . P redica tori , e servon'o ail ' -uopo come di abit aziono 
al Partoco per essere semp re p.ront o a tut te le possib ill 
dch ieste per i suoi buqni fedell . 

A p onente della Mndrice sorge qun le colosso un cam
panil e, costr uito dulla munilicenz a dei signori C11ngialos l 
e provvisto di belle cam pane che , menu di quella maes tra, 
furono fose al 18DG daJ professore D. Luca Virgada mo per 
concors9 delle oblitt e popolad e de! Signor D . Benedetto 
Mir to mag giore offer ent,e, 

In cimu al.la pr ospett.iva della Mad rice sta disposto 
l 'Orologio che serv e come di gui da in Parroccbia e vi 1ii 
impian lato nel 1897. 

Tn.nte altre cose p.otL"emmo dire ma non possiamo per 
n on scmbrar e assai minuzi osi. 
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VI. 

IL CONVENTO 

·uto Jo stato morale e religi oso de! Comu ne per Riconosc1 ' . . 
be ria-uard a Ja Clliesa Madr e, e ben gm sto r1-

la parte o "' . . 
-1 pensiero al nuovo centr e di pie ta e d1 rel1g1one, volgere l . · . . . 

\,a n elll:t pi ccola. terra di Pogg1oreale 1 la Chiesa cho sorg e 
di O dci Rev . P adri Cappuccin i. 

cs carissim e e belle tr a noi le memorie di quel sacro ono . 
recin to, che concentr ava gli affetti religios i di un popolo, 
e pesava tant o sulla b ilanci a del pu bblico bene e del la 

pHt sant a mora lita. . 
Scendlamo scendiam o di cuore a sud ovest del comu-

nello , e poco f'uori 1' abj ta to dirigg iamo H passo a quel 
sauto lnogo di pace e di carit i\, 

Come sono cambia te oggi le condizioni deUe co,e I 

Decre ti di Dio ! 
R isuonavano cola gl 'i nni di fede e di soav i speranze , 

vi echeggiavano i cantic i e le laudi a Dio, e le virt u pin 
austere vi trovavano ii sant o ri ce\to . 

I vi sotto ruvide lane viveva.J'.!O uomini di n obile ment e 
e cli pii1 lnobile cuore , che , dis taccati da un mondo infldo, 
eran bene la vit a e la salute benede tta del mondo. Ivi 
Ia pace, l a calma ed i san ti ozil della pie ta ed i fervidi 
palpit i dell 'anima1 che si solleva a Dio e soste nu ta dall a 
gra zia del Sign ore , sente si eroicamente inclinata a tra 
sfondere .in nlt ri i germi della salute mora le , le for.me 
del bene e le san te gio ie de! cielo. Qui ;veniva il poveretto 
e l 'in felice pe r tro va1·e u n tozzo di pane nell ' ora del 
bisogn o : qu i l a miseri a occu1ia si aveva l ' occult o sollievo 



- 40-

c le cenlo famiglie non arrossivano per esscl'e povcre. 
Bello, amcnissimo lo spazio dove, quasi nel centr o si 
ergea benecletta una ruvida croce e dove una lampada 
ardeN"a e notte e di, per attestare che lo spirlto di fede 
fosse omai sempre acceso nel perimetro di quel sttcro Juogp. 

Oggi intanto que lla croce e lozza ed il piano e scom
parso percha ceduto, neJle nuove condizioni dei tempi, 
daJla mano secolare tti privatJ che v1 crearono su dei cosi 
detti ginrdini, vera ironla di giardini, ma solo meschini 
re cintJ di albereJli e flcbidJ.ndia. 

E la sel va tanto amena e sorriclente venn e dal Demanio 
dello Stato venduta ad un proprietario de! paese cbe, at
terrando 1 m,testosi e ~ecolari cipressi, e disponendo in 
altro modo molteplici piante, ne ha formata una guja c 
deliziosa villetta. 

Come serbatojo delle acque , per irrigare i1 giardino, 
esiste un magnifico stagno con vol ta • reale sorretta da 
colonne per mode cbe, mentrc al di sopra :,i ha un bel
lissimo spiazzo cbe serviva a:i !'rat~ come Juogo di pas
seggio, sotto poi, e sfondato nel terreno, si allarga quel 
maestoso cisternone, che c una spccinlila nel generc 
suo e costituisce una dell.e beUezze artistiche della pro 
yincia. 

Per vai'ie fincstre runpie o spaziose si puo guardare 
dentro aQo stagno, che sorpre nde per la sua str'utturn 
quand'e vuoto , e spaventa lo spettatore aJior ch'e ripieno 
e spande. 

Quante volte, dall 'u ltima ftnestra che aprcsi ad oriente, 
estat ico io l'ho contemplnto in ispecie quando vi e stata 
poca acqua, cosl un paio di metri di altezza ! A ve
derc quella lunga corsia che, guardata di profilo , sem-

1 

\ b ra spezzata in due per la fila delle colonne : lo q uali 
dall ' alto scendono come per tu.Jfarsi in un bagno, ho 
provato l'impr essione come se vedessi una chiesa nel mare , 
o meglio ii mio pensiero ha vagheggiato qualche portico 
di Venezia clle sorge clall'acqua, ed ho cercato ancora i 

confronti coi templi indiani scavati sotterrn entro le rocce 
e tra le viscer e dei mon ti. 

La costruzione di tale stagno devesi a ]'ra Leone da 
roggiorealc che, insieme ad altri tre frati maesu·i , vi 
diede principio nel 17119. II suo vano r isponde a metri 
trentac inque di lunghezza , a metri nove c mezzo di Jar
ghezza e cinque di protondlta per cui e capace di q uasi 
mille e settecento metri cub! di acqua . Vi si lavoro _per 
ben dieci anni, causa fosse lontano per nu certo periodo 
di tempo il capo maes tro F r. Leone, e venne percio ul

timata nel 17G9. Una volta i visitalori clella nostr a pie
cola terra venivano ansiosi per ammirare una tanta bel
lezza, ma oggi lo stagno e rid oUo i•n modo, per la dispo • 
sizione tlel luogo immulatn: cbc non e fitcilo vederlo, e 
di simile bellezza in paese piu 110n si parl11.. 

11ta avviciniamoc! al Convento che troppo .n;ii e vivo il 
desiderio di visitarlo. Giti. io sono aJJa porteria, dove sem
pre compariva ' la figura veneranda e Lella di un fn.t'te ed. 
ogg i un villano a me si presenta od una donufL quaJsias i. 

Chi sono essi ? '-Dustodi di uu cosi det_to Ospizio di Men
dic itu.. 

Saranno, credo io, u na vontina di poveri inv~lidi de! 
comune, racc oll i _in quel santo luogo. Quivi adunati essi 
vivono in pace la Joro vita e, tolti al fr cr1do, alle priva
zioui ed agli stenti, trovano nella sventura deUa loro 
cacleute eta, in mezzo ai cento affanni della vecchiaja e 

..... , _-:. --



della miseria, t:ina mano pi etosa e benigna che li soJieva 
e conforta e fa loro chiudcre in pace gli ul timi anni della 
vita. 

Felice pensiero questo della Congregazione di Carita 
che utilizzo, ristorandolo, il fabbricato del Convento, del 
quale, scnza questo nuovo e salutare indirizzo, oggi non 
sarebbe resta ta. pietra sopra pietra. 

E si, poiche dopo la fatale soppressione, jche caccio via 
da quel pio recinto i figli deJ Serafico S. lhancesco, nes 
suno ebbe occhlo di considerazione e di sacro afletto pel 
Convento. Resto deserto ed abbandonato. '1.'antosto -yi 
nbitarcno per piu anni l soldati. 

Che bellezza ! 

Risqonarono in que l luogo di fede e di pace santissima 
le bestemmie e Je grida furibonde di cerLi ossessi, cb.e fe
cero a gara per smattonare, scrostare, bucar pavimento e 
pareti e per Io meno affumigare e lordare ogni cosa . Spez
zate finestre, rotte ed iucese le po1·tierine delle celle, in
tnccate le belle e care immagin i delle madonnine che erano 
ai crocicchl de1 corridoj, spezzati i sedili cl.el coro ed il 

bellissimo cancel1ato di Jegno: santi frutti delln llcenz .t 
e della libcra civilta odierna. Tutto questo lo sa bene la 
Cong regazione di Carita che dovette r istorare tutto per 
ridur lu altra volta in certo qua! modo abitabile. 

Ma til'iamo un velo su tutto questo e parliamo non plu 
delJa morte ma della vita de l Oonvento. 

.Avanzan doci nel Corridojo, sul ln porta che segnava H 
te1·mine dell' insormontabile clausurn , esiste uu quad ro 
in tela. Vi e dipinto Ull uomo' vestito come da ufficiale 
con un fiack rosso e re lative spalline , collo spadino al 
fianco e cnlzoni candidi come la neve bene assestati alla 
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persona. E ' ii Ca-valiere D. Girolamo Naselli e Morso dei 
PTincipi di .Aragona insigne benefattore del Convento . A. 
ltti, i frati Cappuc«ini per gratitudine dipinsero quell'im
magine e' con onore lo dispose ro sulla por ta d'ingresso. TI' 
quadro Ila sofferto tan to per le ing iurie dci tempi, ed ora , 
che le rendite dello stesso Pr incipe alimenlano quei poveri 
rico ·verati nell' Ospizio, saxrbbe come un sacro dove r e 
della Congregazione di Carita, rimettere quel quadro in 
onore facendolo 1·itoccare ed ornando lo con vistosa cor
nice, quale si convicne alla immagine del fondatore del
l'd'pera. Cosi, vedi fatalita .delle umane -vidende! 

Chi l 'avrebbe detto che i frati avessero onorato il lor o 
benefattore preparandone l'immagine non piu per loro, 
ma pel' nttestare ad un a.Iu·o istituto. cio~ per l' Ospizio, 
!'ope ra beneficentissima dello ;;tesso bcmefatto re t 

II Oonve nto poi era bellissimo, ameno , di una costruzione 
sim metrica e solida assai . A.veva le sue terrazze d'esti\ e cli 
inver no, un magnifico retettorio, un~\ maestosa e vasta 
cisterna, e tutle Je possibil i comoditu. Bellina la sacristia, 
car issima la Chlesetta ed· avvivata di un ·culto assai for
voroso. Noi disamine remo tutto a poco a poco. 

Chi lo fondo, quando e come ebbe luogo la vita di que l 
pio recinto, cbe bellezze possfdeva e di quale util itA esso 
era al Comunollo di Poggiorea le ·? S6no qucste vnrie do
mantle alle quali risponde remo con ugni brevita. 

Cadeva l' alino 1721 : P.rano corsi cioc 80 anni circa 
da1i!a f'ondazione .del paes e ii quale sommava appenn a 
1100 abitatori. La cura delle auiine stava affl.data ad un 
semplice prate dipendeute dall ' Arcipretura di Gibellina . 
Come ben si pno comprender e un prete , da solo, bastava 
poco o nulla . Ecco allora farsi nvanti l'a n imn geuerosa e 



, 

I - 4-4-

nob ile del sig. Giovanni Ji~rancesco i\:rorso li'iu-dolla Paceco 
e 1.3onanno Principe di Pogg_iorealc e pregar e con viva 
,ins istcnza il Hev. radre SaJviuore d tt Sambuca ,perc b~ 
fac~sse opera di ottcuere la fouclazione ell nn Con vento di 

i'acll'i Cappnccini. Egli mirav.2 a far si che, nella sa111LL 
vir tt':1 del loro ministero, po,tessero spJegar e la 1oro saln
tari ssima influenza in benelic io diq uest11. terr a svenLurata. 
La s11pplica pervenuta in Roma al Gcnerale deU'Ordine 

. ' venne nmesssn. per Ja cliscussione a·1 Capitola Provin-
cialc . l Padrl, disa_!llinata la dimanda, r iconoubero ,clle. 
per le misere condizio11i de!, picciolo conmne, H Oonven to 
sarel ,be stato a dlsag-io, e percio resp insero )a proposta. 

llfa iJ Prin •cipe , impegnato nel suo santo e gcncrns issimo 
deside rio con un tratto del sno magnanimo cnore si off'ri 
a sttpplire iJ congrno s'ostentamento dei l ' ad.ri Cappuccini 
non solo, ma a fabbr icare tut to ii Convento anc l1e a sue 
spese . 

Cosi fu umiliata ana loga pe~izione alla Sacra Oongre
gnzfone dei Vescovi 9 l~cgolari, e i 1~adri delJ'alm o e 
santo Consorzio, a,;,11Le le informazioni dol Generate del
l 'Ordi ne, si r imisern itJ -Vescoyo dLl\fazzara, allora J 'llJ.mo 
e Il .mo Monsigno r Bartolomeo Castel li , p~r. Ja Commenda
tizla e 11uesta fu fa vorevole in data 28 giug110 17~1. 

Dovevasi inoltre ottencre l 'aunuenza doi conventi tuLli 
clella regiooe, aoch'essi JetUosinanti ne l territorio, secondo 
prescrivouo le Cdsti tuzion i Apostoliobe ed il Concilio ~ri
denti no alla sess . :!5 . c. il D e Regit7Cl!ribus. 

Nel terrlto r io di Gibelli11a infatti esisteva.no i Carmeli
t.anl, gli Agostin iani ed i M. Conventuali, sie!!he, avuta dai 
ri spettiv i ProvinciaU l'adesione , che fn trasmcsaa a R

0

oma 
si volse l ' animo ad esegui re localmento il pare re dell; 

I 
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Comnuitit .. Fu commoveute ed assai cara la scena dl quel 
solenne consenso. Diet,ro ii debito invito, al suono de! 
campanello si racco lsero i P,adt:i ed i frat i di quelle comn
n.itll re llgiose nel gt•ande spia,zzo del Castello in Gibel
lina (1), ed a vjsta di un popolo spettatore e pieno di fede, 
si diode per accla.mnzione ii pla qet, perche si fondasse H 
nuovo convento . Di tale solenne consenso se ne stese un 
apposiLo atlo col ministero de! Notar Giuseppe Montalbano 
nol di sacra ttl Palria ,rca S. Giuseppe dell 'unno 1723. 

Torn-a ut ile avverti r e come dalla, Sede .Romana, si fosse 
oltenu to che la PdnciP,essa , consociata dal suo segui to e 

dal supel'iore , potesse due volte 1.'anno vfaitare il Con
vento , non ostante la Clansura, no.n afJpena si fosse etetto 
e costiluito con la rellgiosa osservaoza. S. C. V. e R. 
17 apr ile li22 secondo ~riferisce iJ P . Michele nel suo, 
Dollar io tom. 3 fol, 162, 163. 

Si ebbe per tauto l',autorizzazione di fond11re il 0011-

ven to, che anzi peT l'uvorire lo svlluppo dell' attiv ita del 
mirtistero e dell' Apostolato Monastlco, si umili o pe tizione 
ttl £anto Pad re. aJLora Innoce uzo XIlf, perche fosse data 
t'acolta ai Rev.ml Pudd Cappnccin i di esere.itare il min i
stero delle Confessioni daJ pl'imo momenta della loro abi
tazione uell'Ospizio p rovvisorio. E cio si ottenne come 
app:we du w1 Decr eto della S. Cong. dei Vesc. e Reg . 
in data 16 maggio 1727. 

1\_vuta l'auto rizzazlone a fondnre il Convento si diede. 
voce deUa grnzia otte nu la non solo, ma si fisso i1 gi9r no 
~olenne del getto della prima pietra in di festivo . 

lJoggior eale, sebbene r&~se aliora meuo che ogg i, nna 

(1) Ora. quello s piazzo c 1•ldo,lo a, mlnime proporzloni. 
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bicocca, divenne in quel giorno avvi vato o rlgu l'gitun to 
di popolo numoroso. piovuto dai paeselli vicini. 

A rappre sentare le pat·li del Provinciale doi Cappuc
cini furono mandali : IJ Molto Hev.do 1~. Jgnazi o eel iJ 
R. Dernardo amcndue da Salemi. 

1\Lr Vescovo delego a,11' uopo , per fare le sue veoi, il 
R. Al'Ciprete di Gibellina allora. Dottore D. Andrea Ca
lamia. 11 Principe D. O. Francesco Morso: e la nobilis
sima sua consorte D. _Teresa Bonanno , con tutt-0 i i Ioro 
segnito in ampln gala , e con quel lustro t:he contornava 
la loro digniti t, assisteUero di presenza alJa carissima 
funzione. ll Rev.mo .Arciprete benedisse Ja pri ma piet ra, 
legatn con una ricca fetluccia e nel momenta che la prin 
cipessa, a vista di un popolo, la gellava ne l fossato, in 
cornu Evangel ii della Cbiesa, s'lntese ii suono allegro delle 
campane e si resto assordati dailo eparo ui mortaretU , 
da l frngore dei tamburi e di molti strumenti musica li 
E da notare chc in tale pioLra stava incast rata una gross~ 
medaglia di bronz o con la segucnte iscl'iziouc : 

Anno a pa1·t1.t Virgin ·is 1723- Octctvo Idus I imii - Priln
cipe Podij Regalis D.no D. I oanne Francisco Marso et 
Farr/,ella - Oaetcmo et Paceco, ia,n 1llarchion e Gibellinae , 
itna cunt ejus co11jnge D. 'l'heresia Bonanno et Bosco -
hod·te mmma orn;niiim lcietitia, JJl'i'rrms et ipsorum ma 
nibus, hie Jn'O ba.si jac t1.11J est lapi11. Die illuce11cente Domi
nica: 11anctumt vc1ticinan11 omen, spiritual e, laet1wi atqne 
festivwrn. 

Nel rovescio di quel medagli one stnva inciso queslo 
epigramma, qua l si r lleva , o meglio qual si o potuto de 
cifrare da un vecchio ed inedHo resocooto di quei tempi: 
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Pln.udite jam elves, plebs fot·Lunata piorum 
Plaudile vos ommes, ::\Iorsus in astra vebi t 
Morsus erit ncquis vobi s Podiique Regalis 
0 popul i, Princep s, verus , ama tor. herus 
En hodie pa ritcr, conjuge eaque Bonanno 
Coenobio Japidem proicit ipse prior . 
Haec Domini sacrata dles omenque hen.tum 
Saecula praedicit laeta Bonanntts idem. 

La Chiesa fu dedicata all'Immacolata Regina dei Cieli. 
Si st ipularo no pure gll atti relativi alla. dotazione de! 

Conventonel di 7 giugno 1723 presso il N.ro Montalbano 
di Oibellina. 

Pl'ima a sorgore fu la acrestia, che i Pad ri adottarono 
provviso'riamente qnale Chiesa, 1·itenendovi anche il SS.mo 
come per fodulto ottenuto dalla S. C. dei V. o R. del 
l!J giug uo 1726 e cosi fu intrapresa la santa mission e di 
coltiv i~ro ii popolo. La cura della fabbrica venne affidata 
al molto R. P . Girolamo da Gibellina , ment re il frate 
Arcangelo dcl ~fonte, valentissimo Capo maestro in mura
tura cliressc i lavori come archltetto sino alla line. 

Oiail Conveuto era a buon tcrmine qunndo nel 1736 mori 
ii Princ ipe. 

Sorsero delle divergonze tra gli crocli, cioe, conLescro la 
successione la Signon. D. Stefania Morso figlia del 2° Jetta 
del Principe e D. Girolaroo Morso fratello del dcfunto, 
sicche nessuno piu penso al Convenlo. 

In tale circostanza il P. Fe dele da Glbellina ollenne 
da l Provinciale quattro frati mmatori. Essi furouo: Fra 
Giuseppe da San Cataldo. Fra Cosimo da Palermo, Fr a. 
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Pietro rut l [orrealc c Fra Leone da l'ogg iorcalc, cb 'era il 

piu glovane tra tuUi ed il piil abile insieme , quello stesso 
1:he cl donb poi la mornviglia sopra descritta dello Stagno. 
Quesll frati, con un amore ed una po.esione speciale , coa
diuvatl dal popolo, compirono l'opera. Sedav11.nsi into.nto 
le liti nclla casa Principesca, poicM l ' ereditA caddo in 
ma.no a D. Luigi NasoJJi o Uorso, figlio del Prlnc!pe di 

Aragona , resosl sposo a D. Stefan ia Morso. Questo Prin
.cipe rifece di cuore lulte le spese sino al complmento 
dell' opera cho anzi vollo cingo re di mura la silva . 

VII. ' 
LA CIIIES.\ DEL CONVEXTO 

Enlrnndo in quel caro e devoto templett o scnlc si anche 
~ggi spiro..re la dolcezza di una pace ineff11.bile che si spande 
soave , eoave nel euore. (~uella cara penombrn, hi prosonza 
di numerosi ssime pit ture in quadri' e le modeste cappel
line con la sacrn custodia e tiueJl' ingeute reliquia rio che 
sta, di fronte a cul entrn , sull ' altare maggi ore, ispirano 
un senso di piot:\ e di religi one non compresa , non g u 
stata nel mondo. 

Voi d' un tratlo, chioata pcnsieroso In Cronte I senti te 
come una forza che vi spiog c a geuuflett ervi , ed il vostro 
Iabbr o senza saperlo mormo ra una prcghie rn. J\ lznte lo 
sgua rdo in fondo ed ecco l'occhio vostro si posa sul ma
gnifico reliquario che occupa quasi tulto il muro dell'ab
sidc, e la mimblle custodia sull'alta rc maggiore. Qunndo 
e come si ebbe quel reliqu iar io? Slnbi litas i net li55 la 

• .. 
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18 roligiosa ossorvanza , per docora.re la. Chiesa ed atti
ra rvi maggior devoziono si penso fabbricare quost.o reli -

quiario. 
Vi si disposoro con bcll'ordino e simmetria boo 174 

reliquie, gran pa.rte delle quali, gia sin dall'anno I 755 e• 
rnno state regolote dallo . D. i\farin Teresa c Bonanno 
Principessa di Poggiorcnle ol Hev.1uo P. Fedolo di Gibel
lina sccondo risulta dall'allo di dooazione di quoll'an no 
rog;to ii 9 agoslo presso ii notaro Onofrio "a ldo di Pa
lermo, od altre furono ottenute do. llomR da!Jo stesso Guor-

cliono P . . lt"'edele. 
In quella congiuntura , r1uondo giu l11llo ern b~n di-

sposlo, per aulorizzazione di :\I. Giuseppe Stella ' esc,ovo 
di Mf!zzora, in data '28 aprile 4 767, si roro sul l11ego I Ar
cii>relo di Gibollina n.r I). Andrea Li oltn, uom_o di so'.11~n.i 
mrriti e di profonda c111luro, per riconoscere I nute nt1c1la . • 
ilollo roliquie. Dopo t·ii1 rnnne ro situate in oppositi . cas
:,;otloni, contornoti di lllogronatn cf 1H'~Pn to o ell Rori , o 
quindi sigillalo con sacra circospczio~"· . 

Tra qucsto roliquio sono da monz1onors1: 
Un pczze u'osso di '. Rosnlin, di ~- Piotre Apostolo, 

tli . Colorina, di S. Maria ?ilncldnlono , della Vcrginolla 
sirncusaoa anlo. Lucia, tlisposti ognuno in opposili oslen-

sorielli d'argenlo. 
Un po' dol coppuccio di S. Fr ancesco di Poola , clella 

tunir a di s. Giusep110 A dclla porporo di N. S. Gesi"1 Cri
sto in spec-iali tcche di orgento . . . 

r·n cnpcllo della B. V. Mar io cd t1n po' d'osso det su01 
srrnli gcnilori, tulto in una scatola d'orgento. 

Un taotioo della croco di Cristo in una croce tta di 
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cristallo bcn situalrt in una toca di lotto e tanlo ullr e re 
Jif)uie che sooo enumerat e ooll'otto sopro citalo. 

Non r1iro la festicciuol,1 che elJbe luogo ne\l' esposizione 
di riuel reliquiorio, fostr. o cu i assistolte oltre la comunit a 
graa porl c dol Clero di Gibellioo eel i visitutori della Dio
cesi e la Corte Vescovlle, lrovan dosi gin Mons. Stel la in 
sacra visita a Gibellina. 

Que! reliq11iorio viene coperto <la cinquc grdndi lel(l[1i 
r:he salgono o scendol)o per coprirn e ull' opportunil u Ia 
vista e so1>ra i q11ali sono <lei dipintl di r1ualche valore 
artislico. l J no tra essi porta efl1giata 1· assu nzione della 
Verg iae S~.1.11a, opera egrogia dell'abil 1~ piltore P. 11'cdelo 
da S. Biogio. qn alt-ri quottro di u,inoro i111portanza fu. 
rono cseguiti du! signor Gioraani Bouanno. 

Abbiamo quindi da ammirare 111 I.Jellissima custodia di 
raro progio artisli c:o, 11ur11ta la pazionLe fatica di cinque 
aoo i di lavoro d'inl cJglio. Opera essa c di pi1'1 fresco data, 
IJOiche vide la luce nol H selLoml>re <lei 1817 per lo rnano 
abilissima e maostra de! rc.ligloso cappuccino .Fra Riccardo 
cla Po.lerrno. Egli pole di tnl guisa lasc inrci un capuluvoro 
dBgno di sta rsene i11 unu Chiesa di ciltri, pi1'1 che rima 
nere abbo.ndonatissimo e non c1mt lo i11 un piccolo comu ne, 
e quel cll'c Jrnggio ai IH)slri a·, in uno cbies uolu 11ovcris
sin:1a e senza convonc vnli risorse. Quanlo bene ia lagli.1ti 
quP-i cn11iLc!li di colonne I Come liene inciso quel cortinag
gio chc, piogato ia bei modi coslitu isco un piccolo (rono 
e per J'es11osiziune o per ur:cogliero la Lellissima slatuettn 
clol i'-oni fico er Assisi! 

Ne minor prcgio poi ha il pollio doll' oltore, lavoralo 
arti sticamanto o con rura /1nozi1a , in inca!itrO di paglio e 

.. 
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che a br eve distauza come rlu lungi fa la comparsa di un 

ricc o ricamo In oro. 
Oh la san tn poverta come e industriosa e lussuroggiante 

al tempo stesso l Come sapevnno bone quei poveri frali ser• 
yirsi dclla loro slesso misoria per sollovarsi n grandi e 
boUe cosc \ 

A dcstr :1 di chi e11tru in Chiesa c nello cappellin a, 
che r piti dapresso all'alt ar o maggior e in cor nu Epislolae , 
trovnsi e!iposto un crocifisso a grandezz:a natura\e di mol to 
pregio e valore, ed c scolpito io legno cipresso. Opera ar 
Lislicn ctel valenlo statual'io Fra Benedolto da Trapani, ro
Jioioso cappuccino. 

0 

L'espression c: di una 111orte angosciosa vi c bone ri
trotta ed incarnata in quel Cristp, e si osse rvano , come 
se !-li fossc dinanzi ad un codavere, la tension e dci mu~coli, 
la rigidita dello membm c l'abhando no clol corpo , sfinito 
darrli spRsitni di un'at ro~c agonia. 

0 nu ante mit e mi son messo clinani1i a quol!'immn:-tinc. 
io s~no rcsloto commos~o o comproso di sacra terr orn; io 
ho progato e pianlo sonza avvederrnono. Oh san te eor1so

lazioni della fedo t 
Ed io rneco Rlei,so pcnso o mi dispoogo dinonzi al 

11ensiero la santi ssirna scena di fede c di amore per l' en
trala de\ Cristo Crocifisso in paesc. 

Era la yigUia do! giorno rlell'Ascensione dell'a uno -l75l:>. 
tJLl8ndo arr ivava ncl comune\\o la dalta immogine in ap
positn cassa, portata r-1 spo~le da 5'2 vers one. 

A\l' anounzio tutti gli abitonti si rivnrsnrooo alle ],Orte 
doll'abiloto , · ma la cassa si tras porlo nello ~piozzo dellu 
'.\1adrice. - Qnivi dischiodata , ecco venne fuori, in mez-
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zo allo universale commozione , quel magnifico sinm
lac ro. 

Che dire doi palpiti di t(uel popolino che po.~sedeva in 
un 111omenlo 11ucl losoro ar tislico e religiusol.. · 

Era un accolcar~i, uu pigia rsi, un nf1u11norsi intorno 
inlornu por vedere ed amu1irare. 

s· inlrodusso in Chiesa, c.liSfJOnendolo in una Cnppella 
dove ii 1\.1110 Guardiano dei Cappuccini P. l1'odolo lo ba
nedissc. 

(Juindi fu portolo su ll'Alture :Vloggioro cd ii H.ev.mo 
J1nposLoto, assislito do.i 111ioislr i, da mollo elem seculare e 
rcgolore dci vicini luoghi, iotono il Te Doum e disse le 
or,1zioni di riogrozia111cnto. 

Quindi si cantarono I vespri sotenni e quell' anno la 
festiviU\ si focc con talo Crocifisso. A I clomani ol,lrn I UO"o 

0 

la Mcssn con oraziune panogirica e nollo ore vosperlinc si 
fece la poctica, roruanticissi ma prc,cess iono tulLa propria cd 
originalc, nel suo disarmonico e scomposto complosso. 

Jl'inito ii giro i,olilu, i11 mezzo a suoui m11sicali, ta m
buri, spAru tti 1norlarctli e fuochi di artilizio, ii simulacro 
si pol't o al Co11\onto ovr> si dis1,oso nolla cappe.llino cto,,(• 
oggi si vedo nentro opposita cusloclita di Jogno. 

La pietli doi fcduli si :ffolsP sontiti ssimn im·erso quol
l'imrnag'ino c lu forrno Ji uno tlolir:ata r·ustodia, ili spioga tfl 
dai fil t PP. Cappuccini, Soppe infondere sempre pi11 ;tue
sto conceuo di fiduciJ ~ cl'amore, tanlo clw in vaoso si 
porl.a come insito nell 'dnin 1a ii scnti111011Lo tli 11110 spccialc 
kihulo di , ·onerar.iune, di omoro ,. di fl•de , inYorso quol
l'i111agi11P !-anta. 

NeJlo stesso Lompiclto e nolla coppollina , di f'ronte a 
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qucllo dcl 1:rorifisso, d e un'lmrn ocolalo , belJissima sla
tuolta po!'(atilP, con qua lru rllflcstoso in tela con l'effigie 
del sernfico '"'. F rancesco di Assisi , e sotto ollo mcnsa , 
poir.he l'aHa re r vuo tu, ginco sopra un lelluc cio di seta 
la bolla e cnra immngiae delln Madonna Assunta lavorat t1 
in ccra. Questa simulacro in ogni onno, cd uncl10 noi no
stri tempi , sl e:;pooc come su di un ta lamo oll'altare mog
gioro per tutla la rp1indicinn che prccerto la fosth·ita de! 
15 ogosto, e !rt Chiesa doi cappuccin i si avv h o di 110Ye l

la vit a faccndo risonlire l'alito sanfissi.mo di unn fede an
cor pi,, cam P. di\'ino. 

Pili in giu, dapresso alla portn ed a sinistro di chi 
en tra in Chiesa , ,, !a statua di$. Froncescii, opera di nes • 
sun volore artislico, ma veuerola dal noslro popolino. 

A dt:sl ra ,ti chi en tra aprcs i una po1·ta che 1netto alla 
sepoltur a, oggi disusata e gia murota. Tole sei,oltur o at
tir arn, e nel giorno doi nwrti si corre va a visitnre i pro• 
pri defunli, o disposli con bell' or.dine in giro II Yestiti 
r on l'abito di S. Frances co por lonti ognuao ii proprio no
tne scgaoto in un cartellino sul petto, ovvero 1sltuati dea
tro uro o elcgnnti nelle opposite nicchio. 

E la giarrwa ancora, corno tanti, ancho la rnodrc mia, 
e bambino oodai le tan te volte a voderla, e si se11tiva me- , 
qo ii dislncco, eel era dolcll cosa piang ere e pregaro sul
le spoglie bonedette di chi lanto r.i acno. 

Un abbondono fatale fece rovinare quello cinto di fab
briche ; si chiuso per non saper fare allro di nieglio ; si 
chiuse quo! luogo dove In pietii piu non trovava ii conforto 
ma subiva r ibrer.zo, o cosi oggi le saole momor io si sper
dono ancora, si dileguan doll'a nima. Un tempo nelle chie· 



se si corrovo. oi proprii rnorti; ma la legge tanto premu
rosa Lidia salut e puuulico, a favorit-e I' c1m1licazione dolle 
normc igieniche, voile i com11osanti. Le ciua ed i paesi 
dove sooo a reg~erno lo sorli uumini di mente e di cuore 
si volsero con islancio sentito allo pieloso roligione dei 
sopolcri. Ma in cerli comunelli si vegeta c vive a mo' 
delle lrnlvo, onde si butt ano i morli in un grumo recinto 
e le tesle chtJ lmperano non cu,·ano l'igienn e la legge, e 
vedi o ritr ovi atna re vorgogne di cui tacN o o hello. E 
Poggioreale, per noslrn svenluru, gomo pu r troppo in ta
le avvilimenLo. Forluna in!auto che si comi□ci a pensare 
<lo qualche tempo a riparare l'indegno tratLamcnlo 1.enu lo 
coi morti I 

Ed ora che ho vist.o la Chiesa, io rlisumino I suoi ac
ces.sorii. 

Dal coretto della Chiesuola, per due porLe lalorali al
l'a ltore maggiore

1 
si enlra in una Si.Lia, piuttrislo ainpia , 

la qunlc funzionava da antisac ristia e serv ivo di comuni
caz-iono lra i coTridoi del convnnto e la sa1:ristia. Intorno, 
intorno alle parcli ~onn dis1iosti dei quadri : sono rit.ralti 
di principi benefaltori de! Conv1)n_Lo e di f\cvcrondi, i qua
Ji diedero onore e Juslro alla comunita. 

Vedi un po· quel oobilo signore clrn ve.c;tc in marsina 
con le svoll.e rosi;c alle 111Aniche ed ii corpdt o hianco, co
me suoleva110 i Ge11tiluo1nini alla Corle dcl So,Tano di 
Spagna. Egli e D. G. Fr ancesco Nastilli. A pie de! qua
<lro trovasi quesla iscrizionc, che c lwo no riportarc, giacche_ 
a non molto scompar ira : 

(( Ill.mo Sig. 1). G. Fr ancesco Naselli e l\lorso, Morso 
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o Bonanno, Marchese di Gihellina, Maggiordomo di setti
maua, Gentiluo1110 di Camera di S. It M., Cavaliero' ~el
J'Ordi□e Oerosolimilano e Sindaco Apostolico di (jdesto 
ConYento 1,. 

Come si vode, e una enumeraz ione di Litoii esprlmeri
ti le c1ualita d_ella pet'sona piu che un'epigrafe, e eke n·on 
valeva la pena di scriveria. 

Di fronte e un'allr o personagg io di belle forme e ma~.; 
stose, dalla chioma sciolla, che gli scendo ad ornacrletito 
deJ rnlto. Che bella [isonori1ia ! Vesle 110a 11iarsina r icca
monte fregiala nei bordi ad oro, con ample svolte rosse 
a lle man iche, e riccio ai polsi, o con ricchissimo corpettb 
rosso. E l'lll.mo Fondotore del Convento, e dirnostra d'esse
re \·esl.itn dell'uniforme proprio dell' Ammiragllo delie na: 

v i spagnuole. 
Leggiamo l'epigrafe : cc Eccellentissimus Don Joannes 

Fran ciscus Morso et Farr!ella , Princ ops P.od ii · Regalis, 
Marchio Gibellinae etc. ac Trircmium Regni Siciliao Sum
mus Pra efoclas , animi magnitudlne praedil,us , iuslit ia 1 
clemo11tia ot pietate clarus , in rebus agendis singular i 
prudentia et mira dex:teritate polleus, atque de Cappac'ci
oorum Congregaliono maxinie benemerllus: hoc coenobium 
propriis sumptiJJUs fundavit, erexiL; dolavitriue, ac ad om
nem perduxissel perfetioncm si morle praoventus non 
fuisset anuo 1735 ». Qucsla iscriziono vcdesi t{uasi illegibile. 

i\ ll'altro Jato risalt.a In. maschia figura di un uom'6, 
cho dal1'aspetto marz iaie c dalla sua divisa dimosfra e's
serfl qualche gencrale d'armala. Indossa infaLti nna giub
ba oera fileltala di° bianco COD graudi svolto rosse all'e 
maniche ricche di frange ai polsi. A decorazione del pet-

, 
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to ei tiene una stella d'argento ed una fascio rossa come 
gli alli ufOciali. Mi faccio dapresso e raccapozzo ollo me
glio la seguento iscrizione, che le ingiurie del tempo van 
corrud endo : 

« Ecc.mu!, D.us. D. Aloysius Naselli et Morso, Ara
goniae el Podil Regalis Princeps, Comes Comisi, Morchio 
Gibi!Jiniae, Equos S. Iamarii etc. dux regiae cohorlis ac 
regiorum rnilitutn tribunus i□ hoc Siciliae Regno, eximius 
avi sui Exe.mi aemulalor virtutum, his nova et glorio
siora addidit incromeata praesertim justiLia, prudontia, be
nignitate, pietate, quae principem max.imo decorant , plu
rimum prncslaos, humiles et pauperes cappuccinoi- ex a
nimo dilexsil, tandem hoc coenobium, propriis sumptibus 
ad porfcctionem adduxit, eique dotem excelso animo auxit. 
Hiuc Coppuccini ingrati anirni argumentum, hanc tanti prin
cipis benafactoris irnmagi.nom posuerunt anno MOCCXCH o
biit die 5 Decombris 1773. 1> 

Montro quosti quadrl vi stanno per segnnre la origine 
del convento ed additano la mano generosa che s'impegno 
con arnoro devoto o squisila pieta roligiosa, se ne vedono 
ancora deg-li altri che rlvelano la vita intima dol Conven
tivo segoando al visit.atori come in quel sacro recinlo sia 
stato ii fuoco benedetto doUa scienza e dollo pi.eta. 

Vedi lnfatti, vcdi un po' quel quadro invecehiato e 
corroso. E' L'immagine di un religioso t.anto buono cho fu 
ricolmo dello spirito di Dio. L'aspet.to suo venorando, con 
quella barba bianchissimn cl:le risalta suU'oscuro e ru vi.do 
sajo, s'impono a quanti lo r irnirano con affetto e devoto 
interesse. 

Segui.amo qui l'epigrafe giaccbe a breve andare se ne 

I 
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perderanuo le tracco : l< P. Fran ciscus M. u Sacca ex cla
ro Perellorum goaero habitu et cilicio jam nrntatus dignioi
factus esl, ct qwa a dignitatibus semper abhorruit, pclllper
tati~ ct abstinent iae miraculornm vorbo c•t ore mirificus. 
coocionolur, tlies pmcclarius quam incepcrnt c:lausiL Panor
mi 7 marli 17'17 aotatis LX VIU llolig voro Lm » . 

E talc revorendo visso molti aoni lJui nolln nostra t('rra. 
L'altro quodro ci prosonta un pad1·e dallu vig-01·0~ <' 

maschia Osonumia; trascriviamone l'iscriziono: <l Adn10chun 
R. P. Franciscus a Gibollina, ex honesta Sciro et Campisi 
fmuilia, i11 concionundo spiritu Apostollco plonus, Docf,rina 
Prudoutin, Regularis, observantiae zolo conspicuus , pluries 
Guardiani Oefinitoris Cuslodis generolis ac Minish'i Pr i oncra 
subire coactus, raro vitae oxemplo omnibus praeluit. Suac 
Patriae Eccl. Mall'em insignibus sanctorum req~iliis de-. 
cora,iL Yere sui istituti, pntriae ac µrovincioe decus et 
ornamentum laboribus potius quiuu aetate consumptus obiit 
Panonni anno ~ 753 die 2 Nov. net. suae 58 Rel. voro ,~I.>) 

Egli ,lavoru tanto nella nostra Comunita. 
Trovi nncora ii ritratto di Clemente XlV Pontefice Mas

simo glorin ecculso dell'Ordine. 
Ent ri quindi iu sacrist io e godi nol contemplare quol 

cassericcio cosi elogante o ben mosso, che vione sormon
tato dn uoa rnadonnina e cla 11n crocifisso. Vi truvi in giro 
moHissirni quadri ed un'111npia vasca cou n1binetti per la 
lavandn dolle mnni, oramni tutta io isfacolo. Vi rinvioni 
doe piccoli crociflssi, disposti ai. gcnuJlossorii od in apposi
ta custodia di legno con cristalli, c'1e souo amondua pre
gevoli. Uno esprimo ii Cristo agonizzante c l'oltro il Cristo 
morto ; sono f)ualche cosa di hello e di pruzioso. Girando 
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e la µil1 bcn messa che lutte lo ollre chiese unite insiema: 
busta entrorvi appeno per reslorno convinti. Entriamo on
chc noi e disaminiamonu ii complcsso. 

La volta o decorato di a ffreschi, e Lorna conto ossAr• 
varli 11n poco, <1 11ualcuno anche aminira rlo. Vi sono trc 
medoglioni: nel pri1110, che risponde sul copo di chi onfra 
in Chiosn, t11 scorg i Agar desololo ed infolidss imo che, ac
coscioln od un bonco di orcnn nol desorlo, sposimo. pol 
figlio derolilto o rnorenle pAr ars ura , ed a cui in solliovo 
comparisco l'ano-olo consolnlorc. fl bimbo e l'angelo poco 

• 0 

o nulla honno c1i arlistico, non cosl la fig11ra di Agar, lo 
quale fa riso111ire noll'ospresi'iiono 1!1•lle mossc e del volto 
l'alit o dell'affouno. 

Nol medaglione di ccntro rndi La1,7.aro desta rsi allo 
voce moestoso c1el Cristo chc lo chioma a vita novello, o 
lo stuporc scorgi rlci presenti , e lo grntitudin o riconosci 
di ?llat'ia, come oncora ii socro dllnccondarsi di Marta con
solato dcl miracolo. 

Pit:1 in ~ l e do 111·osso oll'arco maggioro, rrnl quadrotrn 
terzo della Yolta, vcdi sorgcre o distanza una cilt,:i bPlla c 
ridenle, a fianco 1-iono dipinle le rozze capclllne di uu po
polo e, come no! centr·o, tu miri ii grando Legislai,ore di 
lsraello Mose che, docoruto <lai raggi di Dio in sul la fron
te, tione tra le mani le tavoln con incisovi la loggo del Si
gnore. Egli medita se\'ero c maosloso quasi come l)er dire: 
Sot che /srae.llo confida nella /egg~ di lehova da/la rozza 
capanna sorvolera al/er co11q11i~la di Carwan- Pergemu11 
corrrm Domino in terram C/wnoan ( 1). 

\1) ~um. 32 3l! 
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Fofiso <1uosto solo, sare bbe poco. Non c la matcrialita 
<lolle scene dipinte cho mi .sollcva II ponsioro, ma la su
blime e bella allegoria che commuove e ropisce. La re-
1,olare compassatezza dollc figure, la proporzione per la 
distonza duto alle linee, ondo risu!Li la figure doll'a !Trosco, 
Je mossc , r cspressione dcHe immogiui, lion.no i,i la loro 
forzo sul l'animo dt:1110 spoltatore, o cos·1 bono tali quodri 
sono ospl'Ossi, o le scene van porlate tanto opportune, che 
011 occbio ancho laico pcnetra J'ullegoria. 

fl pill,ore volevo per vorilu tlirti che la Chiesa pur 
troppo c dusulato o si aflliggo, novella Agor, poi flgli suoi 
solforcnli 11ell'anmr o e nel fuoco dcl µ,urgolorio, o che lo 
111 isorir·onlia del Signore, mercc II sacri lizio benedotto, Je 
pregltieru cJ i sulfragi, compariscc qual Angci'o salular e in 
solliovo doi durolitli, i quali bromauo ttuandocchossia di ve-
11iro f,ra le bealu genti. 

Ti tliro inoltre cho r a11i111a, uovulln Lazzaro , ~enga 
ridesL;\ olla vita dello grozin o tloll,t gloria a mezzo de! 
,-crlw di Dio u1111111alu, cine ptir i 11Mrili del Cristo , ov
voro pt.!r I e prng ll iure cbc unch · es~u souo ii vcrho del-
1' uo1 no u111ilialo iunanzi a Diu : sncrifi()iurn labiurum , e 
s'incarnn al vivo l'ir!Ba dull 'on i1n11 pu1·g::inle lc1 quole, 11tlu
ciondo nol Signore e nellu \'irt1:1 dul su flragio procloLlo 
clalla caril i1 in sorvizio delta loggo 1lel SignorP , sorvola 
beala dalla grama capuuua tlel Purg alorio alla celosto cilla 
dl'I cielo o ucllu bcata Slonnc. 

i\fa tiriamo ovauli, g iac:chG ii ristrelto di Loli pensieri 
, lo rndiamo bone espresso in contra alla volla dt:I coro. 

Quivi e un quodro a stucco iu rilicvo , dove e offigiato 
uo sacordole chc alza l'ostio iovurso a J)io disposlo in cima 
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a nove corl, mentre oi flanr.hi doll'alt.nre stonno le an ime 
pur ganti a do!ore sv~nturatissimci tra le fiamme. 

Ne! coro poi troYi altri due qundroni in nrfresco. Net 
mur o che ~ in cornu Epistolae tu Vflrti gottnto in abba n
dono ii parolilico , cho, messo innon1.i a Cris to, ne aspetta 
la paro !a toumaturga , mcntr o GosLi per la parl l' sun con un 
incosso digniloso o di g ran maes ta sl avonzo. porla e dona la 
solute o qu~ll'infc!lr·o: Ogura dell'onimo che para!itica aspotta 
la misericordio de! Signore. 

Al lllU l'O di fronte, cioc in COl'nll Eqrng o!ii, ccco vie 
tlipinto Gosu risorlo cho entra a port e r hiuf;r, in mezzo 
ag!i spuuriti suoi apostoli o, riniproverando !' incredulita 
di Tommaso, con iJH'itarlo a 111eltergli ii dito nelle piaghe, 
infonde !ol'O J'o!ito dollo ouova vita. 

~ull'all are maggiorc, in un q11onrone II fola, e dipinto 
ii Redentoro, che, 0s1,isliln dnlln proscoza dol P :irlro J<:terno 
e del diviao Purac loto, fo spicciar sangue dal suo costnto, 
o qucsto saaguc, occnllo in cnlici dogli angcli, ,-icno ri
versato trn le nammc de! Pur gatorio, m·c gcmono tante 
oni1110 e d.i dove o poco o poco, rruolle gia purificnte, soao 
estr atto dagli angoli e guidnte in seno a Dio. 

Ai lati vedi in aOresco nitre duo immagini: ~. Pietro 
o S. Paolo, apostoli bent!dctti della fode di Cristo Gl:'si'i. 

Bello esser rlovea l'a!taro principa!c l,worato in crisla lli 
di vorio coloro ! 

Ed oro volgi lo sgunrdo nil!! cRppolle c relath·i alla
ri□ i. A dire la Yerit ii hanno poco rn loro arfistico, solo rin
Lracci qualche aura di hello in r1nalche quadr ono. A sinislra 
infatli di chi cnLra in Chieso ,·cdi la macstosa flgura di 
:3. Eligio, volgarmenlo dPUo S. Aloi , qua dro di un corto 

· merito, monlr o nctr oltrn cappnlluccia Lrovi ii tronsito di 
s. Giuseppe, di tnininm e mcschinissima irnporlanza. rn 
ultimo poi ti c dato ammir ore la cori1,sii11n o bolla figura 
di S. Calogero che spcz;,,o t) distribu isco ii pane ai povc, 
ro!Ji. 1u 11uosL'ullimn cnppclla, do! lalo sinistro tlolle nave, 
il uno pitturin u rfi " , Vito marlire , quadro d' imporla nzo 
storico- morolc, 1·0 :110 11ucllo cho ricortla um1 pio congrn
p zione esistenle ncl Purg utoriu e di cui par!oremo. 

Nelle trc coppclltJ che sono iur oYote acl mu1·0 a de, 
titrn di clli onlra lu \'Odi 11 Vorgino dcllo Grazie, ciuindi la 
i111mogirn: di S. E lia, sul 111uru uo nUr~sco scrosla to della 
Sacra Ji~11,nigli11 ed i110110 un q11ndro dolla Vergi11e dcl Ro
sario cd un nlTresco iodedrrnbilo , porth 1: corroso dull'umi<lo. 
chc porla l'imnrngino di $ . "pi ridicllle. 

(lui urri rnto nun dirt) di rluo pitturo cli pessimo pcn

o~llo ~sistnnti sopru i fonli dnll'ocquo bcncdotla oll'in gresso
della Chiesa. 1 11111 vorr ubuo forso signilicara !a '.\faddalena 
penilcnto II l'ullrn ii bcs!om111iotoro al quoit: !'oagelo tura 
le orccchio. 

Troloscio di occennar,) la piccola e g rnmn sncrislin o 

parl 1re cld campani le rlove nullu di artistico si pu6 os
sernire. :3onu ]11,110 pen> cd urn1011iche le c<1m1mnc i\· i 1110 11-

l l)lc. 
Eel on.1 cite nulJiamo visto In Chiesa nelJa sua stru t

tu rn c d1,rornzinn i, r iacc toccuro un poco della fonuozione 
e del cullo 1·hc in ossa si prosta . 

So tu Yuoi disumiaoro la Yita dcllo. r hiesa do! Pur
goloriu 110n tJ,,,·j p<'I' nulla r imonlan• molli secoli uddiclro, 
ru n brc,·c e ii ciclo J oi tempi cho ci soparn do.ll' 1·poca 
fo 'lunati~sima tli s1 pietoso creziono. 

• 
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Fah bricato il paesello , si senti il bisogno di a;igger 
ttn a sepultura che avesse pot~to arcogliere i fedeli. Quindi 
si eresse all' estremita 01:ienta le delJ' abit.ato, in fondo allo 
~piuzzo, una chiesuola, che aveva pi.ti de! sotlorran eo ti 

.tenea le foTme di una tal quale cap1)ella ofTicinta solo co, 
uon mossa al due novombre, glorno dei morll, su di u 
allarino 110sliccio. Fu solo al 4'2 marzo 17 5'1 cho si oltona~ 
<Ii creare l"allare maggiore e di giunla si ultcunc di uslfr 
un confessioni.le solo di mattin a. ' 

Sebbone 80 anni do1>0 fosse sorto i i Conrn nto dei Ca 
J)uccini , che avoco a se, dirci quasi , ii monopolio dell 
!iepullura, cio non di. meno huona parte di cadaveri veniv 
accolta ncl recialo di una chiosa , dotta dell· Addolorat 
fnori l'abitalo, nella calaco mbo dolla Madrice o oell~ se 
poltura del P urgn.lorio. E di talc pio uso, e di simile se 
•pL1ltma del Purg atorio, l'ii parla bone anche n0l tostrrmeut 
di certa Mal'ia Salvaggio , in data clel giorno J I gennai 
·1762 . 

Si continu t) cosi ins:no all' n1rno ,t 775. In tole 0110 

comincio ad in-1111utarsi la f1souomia di quel luogo che, 
di semplice e ripta per i morbi , divenne unn bollissiru 
Chiesa. 

Intorno dunquo n quel 1·eclnto mortuario Lu 
gore nlqucmli cosalini di groma cosl.ruziono o ui poco r 
Ue\7 0, 

Uo 11omo allnmonte pil)Loso, l'icco IJorgese do! comlm 
co11copi. ii _clisogno di al¼orvi sopro umi Chiesa, o divo 
com·era clelle an.imo purgo '.lti, si adopro a Lutt' uomo p 
riu scire all'iotento. 

Coo apposita l)Otiziono si rivolse a Monsignor 
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c hiedendo poter liboromento a h are quell' edi lcio e coo a
r imo di. lldtarlo ancora, purchc ne consoguisse ii pfllronato. 
f ta Corl'a Episcopale benignamente annui al J)io dcsider io 
i1ek uomo cosi devoto, e cou purolo di sontito encomio, quali 
sl leggono neUc lettere responsali omanale da Muzzara in 

1 1oll'anno stesso, lo im~ raggi.6 all 'opera. 
Con vcru consolaziono del Comuoe e con sacro ent ll• 

:;~,s1110 yonne coslrui ln ii tompio , e nel 1779 comparve 
•• loo torminato non solo ma auche a1)crlo nl culto, come 
, rgtl dall'alto pubblico rogalo prosso ii noto.ro Sca rdino e 

..,iotta de! giorno 14 luglio nnno islosso. 
Por 111olti anni cerli lavor i furono in sospeso , ed in 

,,Jstruziono rostaYa anchc ii campanile uella sua parte su
ujriore ; intil lti , t[ uando nel 111 agosto 1800 ven11ero da 
~rgio lo cam pane ell ii por,"010 ,;Lccorse restoso per sentlrne 

· lljsuono, queste non pot.orono collocurs i, g iacchc la logg ia 
1 jl camp1rnilc non era tcrminata. g si lnvornva in tale 
•i)ora. qua11rlo, ii giorno aove dello :-tesso rnese ed anno , 
, or1 ii f11ndutoro dollo. Chiesa, ii signor Calogero Garacci_, 
I cui no1no o lodevolo che si rogistri . IJ: le_ campa ne suo

r rono l,1 prima vo!La, suona rono la mor tc del Garacci, 
1 plurnndogli il sutfragio coi loro westi r in~occhi. 

Cosi. anzlche giubilo, esso portarono )a nota de! do• 
Ii• o : por altro , nella Chiesa de! Pur galo rio , a <1uesto 

'' Ito r ilmo meglio e sempre meglio deggionsi iuc~i-

Prim d di morire, coo a·pposito atto pubblico, fece as
•it nazfone di vistosi beni rustic i ed urbaai in favore ~el
~dicata Chiesa, stabilendole una ricca dote e fondando 
1si ii pit'1. ricco benoficfo chc osista in Par .rocchia: 

I 
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E bone penso ii fondalore di orricchiro la Chiesa, ond~ 
non potosse veoi r mai meno la vila od ii cu llo in lei, ed 
oltre allo onesto manlonimonto del beneflciale non man
cosse il su!Tragio per l'nnima sua . 

Questo ingcntc palr imonio inlanlo, in virt11 _ 
loggi evursivo dol 1807, ~cl in offesa _oll<:l Aposto.llche . 
costituzioni , fu incomorato dol l)omao10 , Cl In Chiesa , 
secondo i disposli ci\"ili, ha pi:irdulo l' imporlonlo sun be-

neflzio. 
II i.ignor Calogero Garacci, nel dotarc la Chiesa, com-

provaudo ulle AuLorila Ecclei-iaslicho come sl~s~ero per 
lui gli estr emi contemplat i dal dritlo per ,1Vors1 11 palro
nalo, vol~ a dire: Dos, aedificolio /1mdus, olle nne quanto 
S!Jera,·a, ed infalti fu designoto Beneficialo il rev.mo Sac. Dou 
Giuse ppe Salvaggio , cho cturc.) in uflicio sinu fll ·1830 , 
-epeico della sun mortc. 

Al Rev.mo Salvaggio, persona poco colta , 
non oslaote l'upplicazione dei Pii Legati del Purgato rio 
rolativi ul primo Juned.i Novena di Natale e giorno dei 
morli, con l'opposila focolla dclla solenne csposiziooe del 
Sonlissimo cume por dr.croto del 22 maggio {8 10 cla Mon
signor Orazio La Torr e. Sic1·0111e iotanto null'allr o_ si cblJe 

.(ii oporo aggiunte o di immeg\iamenLo nella Chiesa 
da lui no dai suoi suecessori, cosi basti cennarne por me

moria solo i oomi. 
- Oopo ii SalYaggio abbiamo ii Rev. D. Vito Garacci, 

,1uiodi ii Rev. Calogero Leggio ed ultimo, ed in atlo IJe
neficiole governatore dolla Chiesa, ii nlpote D. Fortunato 
Leggio che , pure aggravato dagli acciacchi della saJute 
J3voru con afletlo nella Mia Chiesuola. 
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E qui sonto il duvore di accennar e como un colpo 
fatale a llllP-~la Chiesn le abbia innilto la disposizione tJhe 
\'ieto la sepollu ra oei temp Ii. 

Oltre al patrirnonio vistoso concorr evano a profusione 
le oblate dei fedeli per su!Tragio dei defunti. II suttosuolo 
dolla l '.bicsa infalti, o l'anti co rccinlo mot'Luar io, era fre
![Uentato dai fedeli cho rinveolvanc i loro cari congiunti 
uisposti in giro t l''l le nicch ie. Vi si sceo deva per uoa 
ribalta cho eprivasi dinanzi alla porla delta Chiosa alla 
parte internu, e p!:!r l' aria la sepultura srogava a mezzo 
di due finestrc, lo cui vostigia aucora si vedono rispon
dcnti nella via che dall•1 piazza scende al bevernlojo. Oggi 
lulto o cbiuso c piu non si parJa di talc cari ssimo e pictoso 
recinLo cho chiude i nosf.ri ante aati. 

'l'orno acconcio riforire cbe insicme aUu Chidsa O•l C'I Ue 

una pia Confraternito, la quale aveva a 1>atrono S. Vito 
o che, oltre a coltivarne la fostivita, praticava molla o
pcro pietose, come i santi ose1·cizii, la disciplino selliman iJe 
e la medl-tazione giornalle'ru. Teoova le sue riunioni nclld 
sepultura, dove, assistendo in detcr111ioati tempi al saoto 
sacrifizio, recitavansi dai mombri de>l pio sodalizio J'ullicio 
dei defunti o si pagava un'onza , pari a L. i 2, 75 , per 
aversi ii dritto della sopultur a. 

( Capitololi di ooere e la caoooica oreziooe dol pio 
sodalizio presero vita con un decreto del ·l 7 giuguo 48 ·18 
emt!sso dal Vescovo di Mazzara Mons. Eman.uele Custos, 
a quei giorni trovatosi in Poggioreale, in corso- di Sacr a 
Vi'iita. 

Lo Congroga dun) 20 anoi. Ma il Hev.mo D. Vito Ga
racci butto fuori quello anime devote, e cosi sfumo dolla 
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Chiesa de! Pu rgaLorio una bclla, u na pia o do,-ota confra
ternita .. 

So bono o mulo , polrebbo urg~il'si dolla waggiore o 
miool'r dolicatozza di i:eotil'e reJigioso di quel Rev:mo 
Padre c dai senli•ncnt i cho cgli, sull'csompio dol primo 
lloneOeiolu u qual 111orlullu d Ji suoi surcoss ori , 11ulrl por 
la Chic;;u o su di cho lo tn11Le volte o inlorYouula 111 sanla 
paroh1 1ltii Vo,;covi, cou u::iposil~ e bollo noli!icozioni,che 
por a11ir>1·0 di bre\·it1t si tra losciano cfi csporre . 

Mi rosln Si)l O o dire cite lu masehia f1gu rLl dcl fo11du
torc :,;L,t tli-sposln in ua 11uadro dipinto su lola oulln i;a
cristia dcll,1 stosso chicsno!d. Brevo e l'epigrafc, 1110 hosl11 
a riq>!11rci quoll'uomo. Co:;i In lode a iui non ra dnronno 
le f1:11110so iscrizioni, no gli n11comi vCln□ l i , 11111 Lasto avoro 
di lui Ill fisonomia od ii nonrn. Leggiuu1•) : Crt!o7er11J Ga
racci lm i 11s Venerabi/i:,· E cclf!Slfle in clytw :1 /1tndalo r obiit 
dle I .Y A ,iy usli 1800. 

Al suo f1anco 11olla porele istossa il ii rilrntlu del primo 
ucneliclah' dellu Chiesa e por esattozza cron istoric .1 o bcn 
giusto ril'crirno lo i:-cl'izione. : fl .mus D. loseph Salvag7io 
pl"i m1~~ 1Je11eficia/i1i hnins Ve1wmbi !is E cclesiae A 11i mar rim 
Par gr111tm111 obiit die 1 t Maj an. Rep. !irtl. 1.830. 

'!'anto bJs li per l,1 fondazionc e tu \·ito tlollo chiesuola 
de! Purgato rio. 

IX. 

Clll ESA DI :::i. ANTONIO 

Jt IJC'n gius lo ora cho ,,oigessimo un po' lo sguartlo 
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allo Chiesa dcl nostro Santo Prot ettoro Antonio di Pa-
tfO\'O. 

La posizionJ poclir;a 1: bell-1, ii f 1llo di ornrla come net 
cuorc del paosc in otlima via o quol r ho piLi la circoslonzo 
di cssere ll tompio sacro a t divo pr o[etf or1\ sono tutte 
couso le r1uoli du1Toli l,01·0 cler are tole santu orio al di so
pro di luUo lo oltru cllio~o rlol coun 1110 e pr l r ul!o o por 
la Yila corne per la profusiomi dellc oblate•. 

.Uu cor te fotali prclcsc huuno goLLoto un sensu c!i sti
d11cio, han11r, ingonr>1·ut.o up.1lia 11oi fo lcli t!, so sp:mta Jo 
flld,1 non c, di co1'lo o molto sopilo. 

Rppuro nun si c n1ancaCo di i:.olol'zio , di IJuon volero 
o di olliviti'L nn par~e doi Rev.m i Rottud! Ma visi li umo Io 
Chiesri. 

Ji~ssa surl{o nol punlo piu gaj o dello Yi<.1 Aragon:,. , lo 
suo pruspelli\'O c piultoslo bella, sin per I' alr io sorrottu 
do mn~stose colonrlf1 che pol recin lo di un canctillntu di for
ro, ed o coronntn in otlo dn un mugoifieo balcone Iungo 
l( llOll lo Curro lultn In fdCCinto. 

g111raudo in Chiesa ti godo l'ooimo in umuiirure quot 
vano cosi g11ju, boo delineato e con docorozioni dl stucco. 
Ollre a coll ivnrvisi la de1 ozioae principole di $.A nluniu di 
Podova, ,·i si onora con sentilo lrasporlo di fedo r,·ligiosa 
S. Lucia Vergino e Martire, di cui esiste unu i:.tatuo cal'is
si1110 o he/la; \'I ~i rinvionu l' lmmacolnta ulla quule si funno 
i sabntini in lullo l'anno, o sollo i suoi auspicii si fondo 
un pio sotlalizio dolle Figlio di Maria. Trovi ancora r im
magino di S. Anna , dipintu in uo ampio qut1drooe , c 
111Jll'attro pi{, ell p.1rticoloro. 

Dispiaco p8ro osservaro le pareti ricollne di voli di 
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cera. mentro e iodicato dalle sag-ge dispor-;izioni clolla 
S. Con gr. dei R. , che I.all voti i,i tonor-;sero in opnosito 
locale distinto dalln Chiesa. Null'altro lu trov i clo os'-rr
vare. 

La fabbrica c di fresca data, ma intanto la dovoziooo 
e la Chiesa rimool ono ag-li esnrdii de! co111unol lo. Come 
c io? 

EC'<'O: :--Jon altr imenli si dir-;se. al laf.o orienlalo de! Ca
ste llo Pricipesco, e separaf.a da unn vh1, crn unn edirola, 
nol 164'2 dcdicalA o S. Anlonio c1i Pndorn. Quivi si raccol
fiero la prima volLn i noslri anlichi patlri. Pilt l'he unn r·hiesa 
polea dir si un tnD/l'DZzlno , sia per lo picciolC'zzn chr: per 
la rnvida forma. Uno s111iz1.one dell'altu ole s1cri'>lia o pnrle 
de! rorrirt ojo, che metle noll'ntlual e c-hic~a, f(ll'lnuvnno l'n 
dicolu. L'arco, cho in alto si vcde con l'apposi[a ,ar; co del 
tavoho in sa<'ristiu, em l' antica <'Aflp(•llnnia di$. ,, nna. S11l
l'nllnre mnggiore erµ-evnr;i un 1 sta f.uf'llo rli S .. \nt onio alto 
un 60 cenli rnetri appeoo, eel c quolla ~tossn r-l1e in tlf,to r;i 
porln in cnsn dogli informi come sl11111luc1·0 di fella e di 
amore. 

Quando in cnpo 11 µochi anni ii pnpolo olili1• sfogo nella 
Madrice erl in allro chicst-, fu obliato <Jllel 111ir;oro lugur io 
cbe, per la sua giacitura accoi::1'inta acl onormo tt1rt'iccio, 
per l'um iclito. prornn ionln dallo :-colu dtillo ocque . noper'i 
di giorno in giorno, lanlo r.ho nrl 17-20 si 1lnvl'Lf.l)rO to~liero 
la stolua e le sacr~ suppetloftill, rirlu1•1111do~i ii r.ullo in sono 
alla Chiesa Madre. Quhi fu dntn sporinlo Cappolla All'im
magine del Santo, come sorgo do varii t,itoli, cd in ispecie 
dal drcrcto cpiscopalo del ,12 gi111tno I T16. 

Nel H 95 l'Arciprnto I). Vincon1.o Caro1111n, n,:I d'i sa-
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cr o al sonto di Padova, con. parole di cntasiaRmo roligioso 
spinse i fodoli a rir-;torarc lo co.sa al proteltore. 

Cosi focosi una comrnissione , di cui fu capo iJ Ca
ronn a, e mll giro di uo nnno (12 giugno 1796) la Chie
suola fu riapcrta al cullo o bonedetta ron gioia di Lutlo un 
pOf)UIO. 

J>opo quolJo congiuolu ra, feccr;i lovorare una sfatua a 
gra ndezza nolural e che, bonedclta oel 1797 solouoemento 
dol llov.1110 Caronna, fu t rosfel'ila ncllo t' hi eSLl di Gosi1 e 
Maria, dove gia oro fondota uno pin O""l'""azione cbe 00 0 t 

rnentro si tliceva dcl Rosario, teneva a speriale patrono ii 
Saul o di Pado\·a. 

IJi tal modo andarono p(,r molti anni lo condizinn,i di quel• 
l'edicola, c curava ii Par roco di pron ·edero col <'Bppellaoo 
la (]hiesa. f\ollore per pii1 anni e con Amore o sno lompo 
ne fu ii Rov. 0. Nunzio Jngoglio., crenlo in forma canonica 
come per Bolla del 25 giug no 18 17 solto ii Yoscovado di 
Olons. Custos Emmanuolo e Cancolliero Poma. 

Ma ecco si pcnso di fore un roclusorio di moneche e 
si gulla rooo gli ocl'hi sul polazzo principosco oramai abban
donato. Gli Aragono, a talc scopo, YCndettero con tenue 
cifra ii maesloso loro edificio od ii signor D. Giuseppe 
Campisi, tliYrnulo por alto pubblico padrone dol J)alazzo, 
:,;ecoudaodo lo pio inlenzioni della sorollo , rlirocco I' odi
cola. 

'l'uite lo imrnagini, sacri arr edi e suppellcttili furono 
llSpor tate nello Chiosuola di Gesi1 e Mar io; poscia usando 
della \'ia , getl6 lo basi e costrui la Chiesa, allacca ndola 
al palazzo, dove per alt ro si iniziorono opera apposite por 
prrparore un monasle ro. 
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Ma ii monastero non vide la luce ed oggi disfobbri
cato serve di i-tanza, rifatto in mod~ lussu reggianto, o. oobili 
famiglio del vaoso. 

La chiesa poi, completata appena oel ,t 860 , dovotte a 
breve andare aprirc le sue porte a tuLlo un po11olo che, 
presala direi quasi di assolto, v'iotrodusse a vh·a forza ii 
simulHcro <lei Santo ; simulacrn che non vollo pit"t r itenersi 
nella Chiesuola di Gesu o Mario. 

Da quel gioroo in qua si sono altoroati vari i Cappellani, 
Rettori dolla Chiesa. 

X. 

GESU E MARIA 

A breve distaozo dal Castello dei Principi d' Aragona, 
quasi ad un trar di pietra, e non meoo lu11gi dalla Chieirn 
Madrice, sorgo in contro ad utl ompio spiazzo, sopra di uo 
allipiano che lo domiua, la chiesuola di Gesu e Moria, che 
si conosco o si dii:tingue do ogoi punlu dello piccolo lerra 
e dei dintoroi por ii campanile chc snello e ben falto sol
evasi con la sua cupoletta al di sopra dei caseggiati. Si 

accede alla Chi~suola per una lungo c spaziosa grad inala, 
e posto ii piede suJ sagra to, prima di eatrare oeI lempietlo , 
si puo godcre la vista iuca ntevole o poolica di un vasto 
orizzonte. 

A mezzodi vodi sorgero ii grosso comune di S. Ma1·ghe
r\la e pili in giu I' a mono borgo di Monlevego, cbe fen par;t~ 
d ~Ila _provincia di Girgouti: pill in basso, verso ll s1,1d est , 
.si delinea lucido e limpidissimo l' orizzonte per un vasw 
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Iembo di rnard e piu in su ancora selendo riconosci le im
mense regioni dei territorii di Partaona Santaninfa, Gibel
Jioa e Sah1poruto. Nel basso poi o come in mezzo a sif
falle regioni rla me indico~e Lu ,edi scorrcro come una 
str iscia di argcolo ii Oun,o Belice o r anlico Cremiso, no,no
tonto contostulo dai critic i, co111eccho al Relicr.dPi non con
vonga, ii quolo coi suoi torluosi mr.nndl'i si nggil'n per uno, 
luoga dislesa di tcrroni che rend e uborlosi e fecunde. 

Daile compagne lontono obbossi lo sguardo e godi nlla 
vista del t.orrilorio cli Poggiorealc, chc, semlnolo di cumpi 
ricolmi a vignoli e ad olbori divcrsi, oliveti in i~pccie, coo
torna di rigogliusa n~gctozione lo noslro vita. 

Abbas!-i ancora lo sguarclo e domini buon lrolto di vil
Jnggio, e godi do I l.argo spianato. Ji'a pen a a dir vc ro co
mo sin non curulo e mulo disposlo quol pinoo o come 
giommai si sin rivollo ii pensiero a rondcrlo pocLico e bollo. 
Chi sa, fo1·so, anzi certo, in unn citto_ no ovrobbcr fotlo 
tMsoro, um 11ui ·intonlu, ouli o crci;ciuti tra lo immondczzo 
e ii fango, lo toniamo in non ra le. 

Lutluosa uoucuranza Ji un regime serupro mudollalo 
sul govcrno dci foudi I 

Sfogato lo sguordo, coco si e11t1·n nel piccolo tempio 
da una porla spa:tiusu unzicho nu, o fornila di un intaglio 
in piP.tra vivo o di nossunu imporLouza. PosLo piede nolla 
Chiesuola resli tocco dolla picciolozza del vano giacche, am-
111irunclo ii cu,npanilc o Jo grad in:1l11, tu crcdcvi di rilro
\"Ore un 1e111pio piultoslo ampio. 

Vi si possono accomodare por le funzioni roligiose un 
trcccuto perso110. \'i s0 110 intaulo quoltro cappolline inco

vole nel muro. Non lo11ondu l'ontu doi duo orr ilJili aflre• 

• • 
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schi th, l'Ono dipinti nella parte inlP-rna dnlla parole tuae
~tra, ai lali di chi onlra in chiesa, e1-1pl'imenli la buona 6 

la main 1oorLe, tu vedi a dostra, in sul/'entn1re , la cap
JleBina della Madonna delle Grazie. 

Era riucsto 11n quodro di nobilo prl)g[o P di vt1loro ar 
fo;tico, opera del rnlrnte artista monrnRlesc Pietr·o Novelli 
ehe aveolo dipinto nel ·161-0 cd olforto olla Ill.ma Pri□ci~ 
pessa Morso Naselli in Palermo, e cho poi n,>I 16!~6 nol 
mese di lugliu fu regalato alla edicoln di S. Antonio di 
Padova i11 Poggioreale, come p'3r leltorn dell'Amministra
toro della Casa Prin cipesca Aragono, nllora D. Francesco 
Morso, dirnLta ol l\ov. D. Martire Camiolo, primo Cappel
lano Curato rti qucsto terra. 
. . 11 quadro, quondo vcone in rovioa l"cdicola, si ni,porto 
ms1emt> allo allr o sacro suppellottili in l\1adrice e di la fu 
porlato, dopo '25 anni, cioo oel H4 5, oolla Chiosuola di 
Gesi:1 o Maria, in occasione che il Rev.mo fmpac;tato, fra
tollo del Curato D. Antonino di tal cognomo, eloLto cap
pellano Hetloro di quella Chiesa, pensci, coadiurnto dal fra
tello, a svolgere la devoziooe aUa Vergine i:;oUo talo ti
t~lo, de:oziooe che nacqut- e mori coo lo stosso fmpastato. 
l!. Pogg1oreole aveva in quo! qundro uo f.esoro, ao lo co
nollcova. 

Geltato in fondo a quella cappellina subiva le ingiurio 
dolla polvoro, dell'umido e dolla piu inqualif1cabile iocuria. 

Non si so come, -□el 1889 si. pom,o a f,1rne ii ritocco: 
ma lo si fece eseguire ad un tintoro di porto e di stanza, 
ed ecco si compio irnpunemenle ua gra,·c rn:ito Rrtistico. 

La seconda cappolla c delfn Verginc cfol Rosario, vol
garmente dclln di Tagliavia . . \ si1il~lra inconlri la cappel-
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Jina di S. Antonio di Padov.1, la cui immngine , per lo 
slesso ritocco, fu resa cosi orribilo che sarebbe meglio u
saro ii r,iccone aozicho osporsi alla pobblica veneraziooe. 
Nella ,·isila pastorale infaUi , operata noll' otlobre del
l' anno 1898, !'Ill.mo e Ro,·.mo Mons. Gaetano Quattrocchi 
Vesco,·o Coadiulor l' ed Amniinistrato1·e Apostolico delta no
stril Dioccsi dichiara, ·alo inlerdetlo. 

Viono quindi la copJ1t1llina cosi dotLa di Gosu e l\1al'ia, 
ma l'nmpio quodro in tolu con cornice ctorulo o dispuslo 
oggi all'nlta l'a maggiore o ricuopre lo cripla dovo per !anti 
auni e prccisomcutc dal 1797 sino al 1860 ru es1lostt1 la 
s tntuo del P .itrono S. Antonio di Padova. 

Nol coroLlo poi in cornu cpistolao Lu scorgi un affresco 
che dona l'iinm'l.giue dol Cl'islo risorto, nell"atlo in cui com
parisco qualo orlolmo olla Huld ,tlena o dice: Noli me lrm
gere (1), me:itr'ella sluocia11dusi invorno a lui coc;ca in gi
nocchio. 

~ull'arco principale cho di\'ido la nave do! corolto si 
leggono alcuno r,urole che raccapezzato alla meglio dunno 
la fraso cloi Paraliponimi 7. 15: Aw· es nw,:,e erectae (mon
lre LI scritla per uoo sbaglio dice: apertae) ad oralionem 
ejus qui in loco isto ora ve ri.t. 

Solleva gli sguardi alla volta ed inconlri nel coro u
u'ilu mogine grossiera dt,ll'Etoruo Padro, meatre nella navo 
ti si prec:;ootano due aflreschi di una qua\che entita arti, 
stica. Tu gJii cosi di cunlemplord :VIelchiso:Joch i1 <1uale, 
in nbiLi J)ontificioli e p1·egiato qual son1mo sacerdole del
l'F.fod, olfro sulla tazza ii pane ed ii vino. A dir voro. se 

\ I l lonn. 20, Ii . 
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sboglinto sono l.; ,·esli cho a lui si od·1r.t,1110, v,•sli chr sii 
ottaglinno •11 som•no !'iacerdote, q11olo si obbero da Aron
ne e dai fJtni ti in poi, mentro Molehis,:dech o all'opoco di 
Al)lou,o od o un re il qualo fungo du sacord1Jte, co1110 so
levi1no i polrinrchi n quci di (I) ; so slrnuliato rtico sono 
le vesli o lui nclaltnlc, lrnlln o 111 mossa. vivis.,imn l'o~pro~
sionn e pit'1 cho mai corrolle le liooc. Tali nffreschi furono 
dipinfi dol sig. ll'l'Oncosco Trnzza, uieotn• II:' piUure in 
1clu !,Ono oporu dol si,4. n. ~farcontonio Vir••ada11to qui Ira . ~ 

1101 morto o sopolto. 

. Lo sacrislia fi piccolo, oscuro, umidissima. Un tempo vi 
st enlrava per un porta che rii:;po11d1:1 u oord uelln Chiesuo-
111 e che in auo e muruta, si vedono infatti le vcsli.,ia di 
uo intaglio in pielro bone assoslot11 : on1 invoco si ~ntra 
d~-uoa porlicinu che c piu in uasso, e futta per occeclere 
p1u com..ida1ncnlo of cumpanilo, rnonlro cornu11ic,1 ul tein
po '-Lcs~u cen In chicsa o con !n sacrisl ia. 

E qui toroa acco11rio visitore ii campanile. Ma se 
vuoi osconderlo ecco tu n1i incontro a buscarti un forte 
copogiro, giEtcchc \'i si sale girondo a niuliucllo, cssendovi 
disposto unu scalinata in forma spira lo, ovveru o cltioc
ciola come suol dirsi. 

Fa llisgusto quot solire, girondo sumpro come intorno 
ad u □ osse, qualo c i1 pornio i:;u cui si svolge la scalo ma 
pervenuto lasst'1 alln loggia, tu godi uo'orizzonle inc~ntc: 

volissimo, un ponoromo pootico e hello. Respiri a quell'a l
tozza, respiri a [Jienl polruoni e 1111elle uoccate d'aria fresca 

\ 1 I ll 1c c11iru Mckhisctluch, rcx S.ilcm , sactnlos Dei summi llebr. 
7. I. 
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e \·enlila[a U valgouo come una Yillegioturina. Tu pensi, 
montro soi lassu, ai cento minuroti dol lo moschee cho snol
le r;i lanciano in aria, oi umostosi rampa nili dollo grondi 
cltieso e sebbone paragonare a quello guglio non puoi il 
t110 piccolo fabbricalo, pure ovvorti di csserc onche lroppo 
in alto o Li si dollzia ii cuore . 

La costruziono della Chhisa rimonla oll' opoca stessa 
dolla fontlazione dol Cumuue, e si dPVC olla muoificenza 
dollo pio cosa Aragona, la qunle coadivando gli sforzi po
polori , dava libero campo ollo svolgimonlo dolla rode o 
della pieta crisloua. 

~d ,ippono opertc n.1 cullu le clt:osr• clot comuuello, i 
huoni fi:;liuoJi di Giboltirrn gin trapionlnLi in Puggioreale, 
11ensaro110 di foggiarselo sullo stnn1po di quollo che si a
,ornno nello ]oro patr io, o somiglionzo di lufli g li emigranti 
~ gli esuli nntichi e roconti, cho , i rirorilau sempre o se 
i'itcssi 1tl scene, i monumcnti o le idco tlolla torra no.Lule. 
-Cos1 oppcllorono ~ladrk e la chil!sa pit, vasln cho loro sorvi 
come centru per l'orou1ini:,,trazione dt~i socramcnti, e dis
sero orciproto nientomono ii loro csiguo rnppellano curato. 
Cosi ancora, Riccomo nello loro potria era cenlro c1i gran 
fcde o di wllo otti, ·issitnu lo Chiesa di Gcsir e ~laria, die
c1ero talc titolo al lempiello come soprn coslruito; unzi -.i 
fo11doro110 cnnonicamentc 11n pio sodulizio che risenle nello 
spiritu, nolf'organlsmo, noll~ for111e di:,! vcstire o nallo pie 
J>t'Otiche, lo vita deHo Congreguziooo eho troYasi crotta in 
Gibellina nol tempio omonin10. 

Higogliosa di bolla culturn Ia Co11frotcrnitu, cube una 
\'(stosa od una santa inOuema in poe::;e, o piu sl accrPbbc 
nel poriodo dui 63 onoi in cui si aggrupparono forvorosi 

l 
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intorno n1 simulocro lwnodollo dell' lncli1u prolcttorn def 
comuoe: S. Antonio. Quosru dovozioue ispiravr1 Joro pli', 
cnorgio e slancio nrnggiorc di pichi e di fede. 

l\la lo espoliozione dcmanfalc dnpo il 1806 di<'do 110 

Hero colpo o quf•ll"cnlo morolo, 1J sublJ,.no lnlo Confrntri& 
si fosse rolla per 11iu nnni sutlo i vigili sguordi dt"ll'nulO· 
rila tuturia ciYilo, ciot'.' nlln g11itlt1 dcUa Giunta ProYinciulo 
A1~ministrnliva, rho no sanziunn o Hovern:1 tutt i i singolii 
attl , two puo dirsi spenta ginrrh o so lll ultimo disposiziooi 
sull1;1 opcrc pio diodoro a lei ii I racollu, In inorl11 copocila 
di puchc r11vid1• lt'slo non hn so1111lo solle,a rne l'ogonizzanlc 

prestigiu. 
Gi:si't o Morin cm dcrorula nei tempi ondotl di uon l>ellis-

!lima sepolturo, lo cui cripte si sono mu,·ato, e cos\ flUOSto 
gronrlo slonzomi, chu fungovo di soflosuolo alla Chio.,;a, ed 
anirn I'. aria anch 'esso di un tompio, vieno oggi ofliHato 
qual ma~azr.inJ di lognumo : gius1iflcandosi un talD ei,pe• 
diente col co01pc11so dollo pigionc cho se no riravo, e di 
tal11 guisa vn im1lingato in benolicio doll'esau i;to flnanzo delln 
po,·ero chiesuola. 

XI. 

f ,' Al>DOLOI\ATA 

Ouecenlo motri circa lontono dal Cosltillo del Principe, 
inverso nord-ovost, 11orgevo sin dal 1638 uno piccola o rozza 
chiosa di campogna., dedicala olla V01·gino dei dolori , ed 
eretta dalla pin ramiglia Principe D. Fran ce.,;co Morso, pea
apprestarc comodita oi coloni dei dintorni d' ascolloro In 
mesw noi d\ feslivi. 
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\' 011irn a eelobrnr. i ii saoto sacrilizio un preto di Gi
bcllina nel cui. terrilorio sorgeva l' edicola. i\lu iniziota la 
fondazionc d1·l comuncllo c svollosi il devoto sens() roli
gioso ncllc nuo\ o Chicso gin sorto eoo ton lo ent usiasmo, 
poco \ enno curolo quel SilDluario campcslro o, mouo dl'IJO 
fesla propria dell".<\ddolorato e dei vonerdi di quarcsima, 
non Yi si Leono alt ro culto. 

Vi si usportorono si i cadaveri eel a breve andore, piu 
che chiesa, quull" •dicoln fu Uni\ scpolturo. Paro, o chc , i 
buo11i figliuoli clolla nostra lorrn, soniissoro il bisogno c vo
lesso1·0 ii soavo conforlo dl vcdllrsi ulr ombro dello prote
zione di Maria Addolorola, onche coi lol'0 freddi codavori. 

11 17'1 l fll ossni fatale per tan(a Chiesuola: omaramoote 
soggiacque a rovina gettando 11ella desolnzlono e nello scoo~ 
rorto i nostri pielosi antoooti. Essi coD vh·o doloro tolsero• 
di IA l'lmmogine delta Madre dei Dolori e In rocarono in 
Madrice speronzosi di provvedere al piu presto a quel si-

nislro inco,wcni~nte. 
Le ingiuric dolle slngionl fla~ellovano quolle dirulo fab-

briche, e spesso nellc fomiglie seoth·ansi le pio doglio.nze 
di l11nti fedeli che DOD sapeano tollorare di vedorll i loro• 
morli in mezzo a <1uelle macerie. 

A consolare gli animi, ncl 1. 734 con apposito decrelo• 
del H aprile, dell' Abate Giuseppe Filingcri, Virario Ge
oorale, coolrofirmoto dol caocolllere 1'telchiore Papaleo, si 
el>be facolla dl togliero i cadavori dallo dirula cappolla o• 
sepolluru dell'Addolorala o ridurli nella Chiesa Madrice. La. 
runzione ebbo luogo con lanta pieta e veroce intoressamento 
dol popolo piotoi;o ii qualo ossistdte con os.,.equio devoto
e coo delicatozza di fede e di seotimonto. 
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Passarono 14 aani, ed il sautuar io gemova. nacora in 
Tovina e la Madonna reclamava Ia sun cirna. 11 Deneficinie 
1per altro , certo D. Rosario Gentile , l' aveva ahbnodonato 
rncandosl. a monare lo SLta vita nella Sp:1grrn; clove morl 
dopo 40 aoni passuti in Madrid. 

Era lo notto del giovedi. sanlo dell'anno I H8 . 
R pio costume, nolla f.erra di Pnggiiiroolo, roncl11rre in 

processioao duro.nte la notte l' i111mag ine dell'Ecco Homo, 
la Croce e la Vergine Addoloraf.11. 

'l'utlo iJ popolo 8CCO !"l'O con indomito lrasporl.o di fodo e di 
amore, e si baUonu tulle le vie, e l'inl.irra nolle si voglia 
o g irando con 11uei Rimul•JJ'f'i o visil.ando ii sepolcro de! 
SanUi;sirno. Vi si cantano ancorn in Chiesa e f11ori dello 
canzoni. 1,opolar i devolissimo, sentiruontnli r, bf'lle ossai che 
incarnano a meraviglia la piett1 n~ligios1t dei nostri uuoni 
e de,oti lereazzani. 

Quella notto, io dico, si veglia con Cristo e con Muria, 
si piungc per i luro dolor!, si. prcga pol'dono e llliseric()r
dia pel' i tan ti 11ccrat i. 

Battevo. q11ellt1 volto la mezzanotLe eel fl J)()]10lo uurne
roso con quci earl sirnuiacri riontrava in Madrice por osplo
taro quindi nitre pratiche di· piet{t. L'Adclolorato ~ costume 
dispor1-i in mezzo olla Chiesu, ii Nazareno si alloga nella 
sua cripta, la cruce rilir asi. 

Rd ecco in quoll'or·a, in q·itd momento sale i i pe,·gamo 
ii Rev. Uottoro Soc. D. Antonio Vel'arc1i, uomo vem!rato 
per le nobili sue d~li intelletluali e morali ancora. In quel
J' ora etl in q ucllu circostanza egli tocca i dolor i dl Maria 
ed• un uu ovo doloro 1'isconl ra in lei: l, ci Vergine e deso
.lata per che priua di Chiesa. Un grido di approvazione e 
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di dolore sorge.allora nel tempio t1 fa eco alla santa propo~ta. 
Dopo le praticbe religiose si fa giorn_o e tutto quel 

popolo, come spinto da uoa forza galvanica, e gia fuori l'a
bitato, e viene a posarsi alle rovine dal santuario. Il P. Ve• 
rardi eccita altra volta con santo fuoco gli animi: egli pel 
primo s'inchina per riruuovere quelle pietre. ·Fu una favi.Ua: 
Uomini, donne, ricchi, poveri, veccbi, fariciulli, estrnggono dal 
diruto recinto tutte le -pietre ammonticchiate ed e sbaraz
zata la Chiesa. 

Il sabato Santo ed il giorno di Pasqua furono giorni 
di lavoro per i murifabbri e per tutt i gli operai cha si 
prestarono al bisogno e per molle domeniche successive. 
Molti poi coopera1'ono con elemosi:ne per inlziare una fab
brica oella Jonn a normale. Qui viene in campo la genero
sita della Princ ipessa Aragona che, -profondendo vistose 
somme, provvide per la massima par te alla nuova costru
zione, cha per ampiezza risponde al doppio di quel che 
era una voHa. Dopo cio la s-tessa casa Aragona provvide 
al culto della nuova Chiesa assu mendone il dritto patronale 
nella presentazione del sacerdote Rettore. 

E mentre v i assistette per alcuni anoi U Rev. D. Fran 
cesco Vella, quando si giudico ~pportuno fu presentato per 
beneficiale, da D. Stefano Naselli e Morso Principessa d' Ara
gona, il Oh.0 D. Arcangelo A_picellai cbe poi da sacerdote 
resse con amore la Chiesuola . Cosi deteggesi dagli atti 
dell 'Aprile 1.792. 

E siccome in dote del piccolo temp'o esistti qualche 
grama renditucc ia, cosi il Cappellano ha creduto di potere 
assurnere il fastoso titolo di Ileneficiale. e cio da molto 
tempo. 
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Sl: p.lt01•oru·ooo nolla C-hi~suoJa vm:1i Beltofi, ::ii ripri.stino_ 
J'uso -della $epl1ltun1, od id rc"lin\r.o oJ.la oavo:e sis/~\'li _nq_ 
grafiicle _os.sario. , . 

Al 1866Zn santpa rio viri:i,,e . espolialo di quel grarno 
beneficio. -

Dopd· tale 0poca 1a Ohi'oset1,a· torno a.g!;\mero per fata.1e· · 
abJ}uµdoao, s.oflrj ner Sll0 fobb'1-ic'ato, qon si ~IJbe piu , ii " 
solliovp delja t:f).sa priuciposca, n{•. ru el~i 111u~lVft~~~ la pieti1 · 
clei fodel.i. r..a vedeste a llom ,~illursi (fUOll' LIil lilLS(WO casu-' ' -leno .. 

Mo devol'i popolonl .si coopm'.arono a TOlfoppure la grnnrn 
carcassa_ .di quel llio f!l)!uric;ato .. S. ' E.' ll. ~1611s ,:b :Ao:tonf
oo M. Saeli,• VE)sceivo di Mazzara, vi ponov,r ·c.ome Beoen
ciale il Rev. D. Fmncesc.o Faico, ch() tutl'ora vi nssiste. 

Nella gesti~ne di queslo Revei·onu.o Mi□is tl'o 1:li D_io 
··si e occomodalal!aHa megllo la fabb1:ic.a, sj c avvivato ii 
Clllto, la chiesa- ha. spiogi1to n_uov11 {l$unomia o si mostra 
alrneno cho volendo· ~i [lllO ra'r tlel ,liene ; e che l a, 11iet;\ 
del fedeli sia •lncotirJissima_ se guitlatu a lnoao. 

Mi iocca solame'o-te a dire c lJe la ouova stotua dellii 
Vergitio,· opera ,!Jpl_lis~irna d1>lla scuolo Delisi, si, deve-aUa 
J>ieta c;lel_la fatiiiglia Tambur ellb, che gode pertanto iJ. di-

. titto di guidarla o ~l\~Locli1:la -nell'b processioni. . .... 
Ogg,i inlanl-0 la: Cbiesn clell'AdJolorat.a 110 11 i• p111· un 

Santuario one sussisla fuori l 'abil:aL.o, rua pel' r estendorsi 
do1 Comunello, t'occa le aLiLa.zlo11i e .tia H uome_ od un_ quar--
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L' OP,A,TORlO 

A pochi passi clovanfi .La Mad rice, sorge, _proprio a mez-
~a gradinata, !'Oratorio clel_ ss~m9 Socrame:nto. _ . 

Ogui vedes i come rLsi.rnf.fo in 'ntozzo ad una casa pr1-
vnta, ~1a nol 1795 ~.01ruiariva ed em disp~sto in · m,;>do 
ch~ al suo uorrl conflnava con UI!_a vta, cotnbaciante, in 
luti:l'l . In. lunghezza sino nlla Chiest1ola, di Gest't -e Moria, 
col lun"o s-piazzo ~lfe uui~a qucsto tefopiettq alla Chi.esa• 

.b · J f 

Madre. A divi.del'e lo due vie in alta e ba·~sa ergevas 1 
tm muricciolo, che, cominc1ando a zero dal campanile 
della nominate Chicm0-cia, "Venivn a sorreggere come un 

:_. --1fa~tiou~ino i1 pill z nie dolla Madrice. Cos, la •-via superiore 
porta va nllo Pai tocchia, mentre J!alt!'a pit't depr'essil, ve
nondo drit1a 11n colpo d' occhio dal i;:arnpa~ile di .Gesti e 
Maria a sfogaro n nord 'dell' Ornto11-io, sboccava in cfma 
a-Ua gra<l.inata! c spingenilosi o1tre, . iuverso oriente,· en
.trnva nol q(rnrllore del Capo ,d'acqno, rongiungendo cosi 
i du e lnli de l paeso nel cui centro., come a Cavaliero e Sil 

di uoe colliua, rBc~upoggill la Madrice. .Ma nel farsi . e ri
forsi, 1111esta sp·oillotn , che .sczionava I~ due vie. l'alta a bas
sa , crosceva grodo a grodo, finche dopo il '1798 si . erse. 
piu alta dol ciover<;1 ;_ e fa una. .separazi'one complete. Cosl, 

· ... ~-

· esi:;onoosi daf,o uuQ sfogo al pillzzal.e della Chiesa per -due 
vie dal lalio - ortontale, riusciva piu g'rndito bati ere la 
parto sup~riore cI ·re~ t~ni:1ta ill non_ cale (fuell,a inferiore. 

, l)i <iµi, sqtto !ft -specio~ ragione di rlpara're le .case sot,. 
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tostanti dallo scolo delle acquo , che nol1o nostrc regioni 
ripido presootono un ospolto roiuaccioso o sinistro, si rc
golo rooglio ii murotto, si chiuse oll'est cd all'ovosl o di
veone cou1e un lungo corUle ovc sfogava o tut.lodi si apro 
una caso cho, accosciata diotro l 'Oralorio, aprivasi a tro
moolona nollo pubblico via o faceva de selo nollo caso della 
romiglia Caronna. E queslo casa infaUi, di pertinenza delle 
Madrice Chiesa, fu gili concossa in enfileusi, coo ulto dcl 
di 8 maggio 1798 prima iodiziooo, al sig. Giuseppe Ca
ronna, e tale cosa opl'ivosi nella pubblice via come sorgo 
daU'olto islosso che ne segna lo posizione. 

Chi si fa od entrar e nnche oggi in quel recinto vede 

ancore il solciato della vie. 
Per somiglian'Za, pili in la in occidoote, ed accauto a 

Gesu o Moria, si chiuse la via con un muro, e lo fumi· 
glia Agosta so no scrvi per moltl anni come di un glar
diuetto ; ma non e roolto fu ceduto lale recinto o costruilo 

per obiteziono private. 
P ili in la sono due coseleni che, venuti all' Amministrazio-

no della Madrlce per legato dol Rev. D. Gioacchiuo Culmone, 
furono censiti, per alto pubblico del giugno rn 99 rogato 
notaro Bu !Ta da Camporoalo, coD tanta u lilita della Parroc
chia, che ora ne riceva il doppio dol provento. 

Accennate 4ueste circostellze, diciemo su como venue 

quest'Ora lorio. 
Sorgendo la Madrico, a prornuovore la pieta cd il 

oulto, vi si rondo la Congregazione dotLa dol S0utit;simo 
Seg remento. Roltoro Spirituele b ii Parroco cho com11io ll 
suo uflicio o per se o per un suo delogolo, da appr ov0rsi 
dal Vescovo. Vi ha ua Superiore, duo assislonti, un Cas-
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sicro. cd un Co~siglio d'omministreziooe. n o,·eri spiriluoli 
SOD~- la confoss1ono srtti 111anale, la rr.cita doll'ufficio d . d • 
funt1 o tutlo ·1 · · 

61 
e , I son ·1z10 I'd 11 congruo onore el culto del 

SS.mo Sacra111ento in Porrocchia.- S0 110 l . t· • . ;\J enu I a solen-
ni~are in .' adrico. ~1' ;;e dornonirhe, ad essislcro al Cato-
c.l11smo n_e, di resti~·1, od .associaro ii Sonlissimo; alle quo ran . 
t oro de\ ono cornp1oro I oraziollo d. . t . , . t oss1s enza, specie oclla 
~otl11~ane Santo ed 0,·ov000 ii drilto d'csscro tumuJati in 
appos1la sep111t11ra ontro la Porrocchia. 

~la f>ic~o111_0 l_a viL.1 dello Coogrogazione dovcvn svol
~e;s1. c~n r,~~1011• ?J>_poslle, do\'O" era meslicri si disculesscro 
I 11!1 amrm u~tral1v1 dolJ'aziood,1, le r lczioni doi s11pcriori 
cou voto, e c1 _rosso dovo spogliarsi o \"oc,lirsi I conrrnti, 
"~(} tut.to ch~ rn l\ladrlce non polcvano farc;i, cosi vcnne 
orulla d111onz1 la Parror h' . . . . • c 10, orcusc111ta drrci quosi 111 ra1-
~1pinno <lrlla Chiesa ~lad1·e' una cac;a alto qunle si diode 
II nomo dt Oratorio. Era una casa alla buona ,. ment L ti , non p8\l· 

0 

°_ 11 ('. ~o O ti:gole. ,·; si compose un al tare in g~sso 
sopra s1 mcastro oHa parel11 un quat.lt·o di di .. 

\'Blore o t' t' I . mr ocns.c;1mo 
.· _r IS tco,_ c te seg-na la scono dcl l'risto in ~~mmaus 
r 1conos~1-uto dot d~e discepoli allo spczznr del pane: E; 
cog110111J,_llnl eum "' /raclione pmlis (I). 
. In giro_ allo por cli starn no infissi t.lei chiodi • dovo 
I coorrnt~ll1 app.ondornoo gli abiti,menlr e piu in basso crono 
dello pa~ cbe lorme al muro come sed'1li I~ . . d , · • • • l(UI SI ra U· 

oav,io, er con1pioro lo loro deliborazioni. Nol 1848 1'0-
rnt, i< ~ irvl di casorn1a e vi si vcdova disposta in cenlro 

~·.i . 35. 



- ·8fi -'- • 

una riJJ...,:hiera di Jegoo con g-1'-incavi appositi s13rve11do ·ua 
fucmera~ La guo.rdia. urbuoa vi dimoro non. poco. . . 

Finalrnente verso ii 1i>57 s_i l'iorganizzo !1er un .PaJ~ ~• 
· · disso!Yorsi n el '6Q opoca di funesti torbtdt: anoL circa per • . , . 

ma tanLosto ripl glia vi.to al ·1862. La l1~gge ovors1.'va ~cl 
,1866 ·1ento inficiaroe la vilfl, ma, 1'11sbor$0 dell~ ;•il~ gtu: 
ridica del Pa'n-·oco, salvo la pin -Congrcga, r- du1 60 m ~01 
'ebbe una vita pi.ti moiudica cd armoniz1.ala. Nel 18i! 1

• 

fu elettci padre i.l Ilev. ::3ac. IJ. Fraucesco Calamia, <111i1~a 
bellau sacerdote zelante, preoiufoso, 6mnnl!ss:irrro delfo _P:a 
co~ffregaziou.e: l~gii fece opera ·_ pet: sol !Z:01'(;) il prest.~g10 
tanto deJ)resso del 11io spd~zio e v1 lavoro cou_ Lant? amo
re ch.e pote.. immutarne _ la ·.fi'sonoT))i,a .. V 0 1:ato_no d_ivenn_o 
una chiesa i:n sulle rorme; con oltre i 20 con[rat1. Ne11 Or.1to
rlo ha luog~ 1o UJessa ogo.i Domenica, il Catechismo c Yi 
si faano le 3e Domeoi che. 1 • 

E vi. -lavoro taµio il f\ov. Calaniin, dle v,l_ si 1.:011sumo -., 
qu_ale vittimo. EgU infr1Ui, il 1° Llit:cml.Jrc dol'.·aano _'1885,
roJpiLo di Q_ougostiono cerobrale, mei1tre ,.1wed1ca,0 a . 11. ,ca
techismo· a.(., su.o'i • buoni ligliuoli, tor11Jiu◊ 1a sua· 111\S~L?ne,. 
l~sciando in paese · la pill beUa o ca1•a '. ,~%)rd~uza . di. se . -
Sopravvisse. al colpo fatolo altr L 5 giOfn i, spko ilcl baci.~ 
del Signore il giorno rruattro dl 4uel JI).OSo od mrno. Oggt 
Ja pia Confraternit a ...-iene rntla spiritualrne11_lo dal Pai:roco'. 
che ne e il B.eUore nato, il quale s.i fo. coad1uvare ,da1 suot 
Cappellani Sag ramentoli Sac. [gna;1,io Anco_no. e 1!.,raac~sllO 
Alolsio giovani di bollo sµoram~e nel giardrno tlc•lla ~h10s~ 
e di verace zelo rel igioso. La sw;1 v ilo dvi.le; per le v1goni1 

. dispos:izioui; ,e rntta do.Ila Qjun t~ Provinciale A.:mrninistrativa, 
ed il ca,rattei:e ·del JJ.io sod.alizi.o ·e di moHo 1mml1l1d,o. 

E' ~11i ·ocr:~)ITtl pal'lal'O di altrn. circo_sl.n.nzo. 
Esisto i11 C.'.l'.~(L di fll'.ll'SD □e ·p1:ivate . ll□ Cristo mo,~to, disJ}!:l~Lo 

ir! LIM uraa, c·ho si \ltwlc fA~lo a spese-.di}I Ronolo or sooo 40 
ennl nddintro cirr.a. I conrral,ri goll'Ora_lorio hnnao iL dritto 
di a~porlar~ l'11rm1 •i11, procosslone net. Venercli :Santo. Si.c
r<>111e nel I Sfl8, 11c1· 1111 (pose clrcostanzo di famiglia, non 
fu duta l'urno. eosi. srnl!os i' ½111 pucu di malumor~ ln paei,e 
13 pnr concornilnnzo 011 po' di enlusiai:;1110 reljg ios.o, i. corn
poneul,i 11 J)io Scah1lfaiu d~I Saciramento risolvetlerb di ncqui
storo v~r cunLo proprio l' iinmugine deJ" _Qrislo morto. l)i 

lnl guisa foc~ ... (";'o~Lruirc un' urnu tli gr apdi pi·opoi:.zhlni e 
si elJL>e 1 ¥J1o Casa lkrtal'elli tli Milan.o, t1na bellissimil. 
stat ua c ' LlJ_ur lo Nri,;:,arg_ri{!,· NQn descr ive110 la fest-a e )'ea-

•• • f.1;15J ,·n1'0 dc,;oio. dQJ 1,nr,olµ pl n101Ml1t.o ig cui-ai ·1·h~o .tra 
1/' foi• il :.itnul~cro .e:sci n-e_ .fee~-la lionedizionn. NelfO ra_t.nTiu 

{ ui tal rnodo o~ish, op-~i qucsia l)uova o :-;anta i.1111111\gfoe, 

_ • · • 1\ C'l~e-fi<m·e. a 5~ 11lt-nlarP. nQ~1'en1.u~i~~n10 cl~ folle, l~ bn~i .della 
· J ,\ 1J1a Ccrngregaz1uue e no rmsaJlta I lqgom1. Voglm 1J10 che 

(". 
I I 
\. •. ' 

si -[ll'(,!&JlEil;i se_mpro np.lla p'iofa o nol forvore inverst> le· 
eose sante ! 

A nord-o~t rlt·I cii11rn11ello, -e sulr'albi11iano: cJ10 unisce 
il Co.sWl!1~c.io e l11 cos-hlelta. onJa!'.l'mt, sorgo in rnozio ud 
uberlosi t,crhi1 i uu pircufo ,rerinlo che accoglif! come ci
l)J_itQl'O le ~·agili sriogllf' tlei nos~1•i ma~gior i o _ricovcr a 11.a 
giorno auc·ho Jo uo:stre. JJa cinfa anl-.icn venne un po' in
grarrrliln per moglio rispondor(• al coul.ingcnLe dei mort,i 
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che !n ogni anno vi si t umulano, di modo che iJ cancel
Jato di fel'ro, cbe serve d'ingresso, batte ora proprio sulla 
via selciata che dal. paesello no~tro corre, ia tera andosi di 
mezzo alle giogaje dei monti, iaverso alle pianure Entel
line e, toccando il borgo di Roccamela, porla a Corleone. 
Fermandosi da presso al Camposanto, per lo. elevata posizione 
del 1uogo, si resta attoniti a contempl&re il vaslissimo o
rizzonte che sfogasi lontano Ion Lano a nord ed a sud, 0 
cbe ma de quel silo incantevole e hello sopra.modo. E sic
come ii panorama del mezzo giorno lo ese.ininamrno dallo 
spiazzo di Gesti e Maria, cosi restiamo ·estalici a contem
plare l'altro che si allarga in una vasta zona la ,~uale com
prende la lootana cima dell' Er ice , o Monte S. ~ llano, 
la calena delle lontane Madonia , e cbe risponde a . oi 
quella slcssa veduta che osserva~i dal Monte delle Ros , 
e che noi, accoonandola .in questo, la dei:;crivemmo pili am
piameole in un altro nostro favoro. 

Lassu, da presso al camposanto, aozicche le note lugu
hri del dolore, tu flenti battere piti forte i palpiti del tuo 
cuore alle aure della poesia, e gridi dal fondo doli'anima 
che bella e la vita, che soave e ii sorriso di Dio che in 
tali e tante magnificenze rilevasi, e beato si e l' uomo il 
quale accoglie nel seno si care e si dolci a n:nooie. Ma 
l'ombra dei cipressi, e le tombe e le croci, ti r ichiamano 
lant.osto al dolore, o commosso tu esclami che r umana 
grandozz11 c IJ poesia deUa vita dlnanzi n l) io svaoiscono, 
o dell"uomo 1~ dclla sonve natura 00 11 ollro ti resta che 
la rr11tl I rea l ta rJnll,1 mort1: ed nn pug110 di polvere. 

fi: q11i :-11.·so 111:l I 8t12 p1•r In piclil del signor ViUorio 
Toi!aru, t ofldi 1,·at11 dal lJU\llli f1·tir·li, so l,l.11 l'ispiraziono del 
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zelantissimo Arcipreto D. Vincenzo Caronna, 1 u Arcipreto 
di questo nowe ; qui i,orso, dico, la Chiesa dodicata alla 
Vergine SS.ma del Monte Carmelo. Vi si fondo una Con
rrregazione tan to forvorosa; ed in tutti i mercoledi dell'auno 
: ravi la s,rnta massa, celel.Jr~ta da apposito Cappellano. 
Ma J'incuria e lo molte vioh1.zioni compile , l a resero in
terdett.a, ed oggi da un venteuuio circa e al.Jbandonata e 
crocchiante. Eppurc era tanto poetlco I' all(lare spesso in 
quel luogo di pieta, di amore e di pace I 

F uori territorio, al di. la del Belice verso oriente, ab
bimno l'ex -feudo ·CftlaLali, di proprieta della famiglia Can
gialosi; , famiglia oggi spen La. 

1: nome di quesla terra rivela a uoi l'epoca ed ii do
~",ri5io dcl Fiero .Ali, clle fenna tosi in un castello sulla velta 
di quolle balzo e clifeso daUa stessa posizione del luugo, 
scorrazzava temuto e tr emendo coi suoi feroci saraceoi 
le regioni circostanti. 

Venne cosi il t itolo di Kalat-AU, o Castello di Ali, del 
qnale oggi non resta pietra sopra pietra, grazie alle t ap
presaglie eserci.tate dalla geote del cor;itado, coadiuvata da) le 
forze dei geoerosi Normann i. In tale ex-foudo, e quasi nel 
c~ntro, c un gruppo di ca;;;e coloniche, accresciute di numero 
dai fratelli Giuseppe, PioLro e Gaetano Cangialosi, ricchi 
propr ietarii e padroni di lutLo ii Lerreno. Ora siccome ben 
numerosi eruno i coloni di quell'ex-feudo, o nell' esta per 
i Javori uella 111esse e nnll'inverno, per le piene dcl Bellce 
e di un suo aftluenle, uon poteasi dai colo11i venire in pae
se per i,oddisfurc al . precotlo aomenicale e festivo, cosi la 
pieta. geqerosa di quegli uomini ,egregi edifico lllla cbiesuola 
eguale in g:randezza al temp.ietto dell' Addolorata1 cha tenia,-
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mo in "'les" f' • . "" ~•. • rcr gmmo ii siP. n p· t. 
zronc di suprerna 11ia n1loa1: -1· J • ie .' o, ron derel'mina-
1 d" l, ,,ua ,, ('t>t rpc;, nel t 
o. ISJ1osc no rodr/"t . -c - suo esfam, D· 

J o aruruo sulfa fll!Ola d" 
llt>r la colPbrazione d. r sun pertineozn 

r 11011 IDt>ssa fe-.1ivn cd . d" 
pot.,ado ' nccc f Prt• per · ,,, int . ' rn rffltto, non 

I. • Plllfl!'OI" di Lre I l • na r in p,1rrocchio. ' 1 e,-s<' SCll1111a-

La c-~1ic•suota si Opl'h o nl i•ufto a ef 1~-0 . 
E cl11 non rironle onroro J , . 

ti 1· u srcna caris:-.im ca c , quelfa funzionc 9 a CJ 
1
. . · · a, roman-

. I ) . . em aa1 " '° curno J . ~, ovc i1 popolo arcorr<' d t , ' o ID massa 
I n o utlt aJla olPr I 1· . 
n qucJ giorno Calatali vi<fo n inc ienec ,z,oa,-. 

una Yiu, t' di un hrio t tf el suo g1 t·mb o le sccoo di 
11 o 0110\.·o e sp · 1 c. r ursion . di fedc e d. ecrn "· 1-'u unt1 bolla 

·11 , nmoro c fu un ,,;o d" 
n t•g~inl11r1. c rno mcantP, ·olo 

IJa oh-uni anu i non si p tr io ,1. . 
suoltt l'ion o •1-ualchc ,·ult d· I ~ rli ) l~ssa, c Ja rh ie-

• ,1 ,1 lllO(!llZY.lUO l · . . nelle , rce11df' ch•ll~ I • os1 spc~su an ieac 
. llllilllC ('O't' J ·1, 01 · 
Hlfl'n• s<.;atc uon . . - : , 0!->1,Nrw dt>flc• J1"1·son<' 

. . SI I I dsfontJo llf'l IIC'C"',s. . . 
11ma11111slr,rno sono 1_,- . · 1n P lu 111ao1 che 
·1 " 81 so conic le rneut' 
J •·apo ai decroti di Dio I ' ancora. Chioiamo 

---

CONCLUSI0NE 

r6. , Un dd le d••I Cuuutnello, ma ; lhnW 
irnpostin.i i.in dal pri,wipio. rl'int,.i.scrr11• r iuc la , 1h1 rilig10-

/ sa. me Jo ,-ielano. 
.. arebbo Jtfll'II t·onchwcnlc alto si·o1111 parl.m• llr-11,t ,ita 

mor.-ilc tlrl111 111111 pir1•ob c rra. clw si a:,i-gir 1 in ;.!l'iln pa rte 
s tl 1iernio <ldl I puhhli1•n b •nifiecnzu. inc.1rnata ncl minbter,, 
tlella ( ongn·:.nzionc di Curi ta. Essa ill\ rro di, pom• <li un 
palrimonio ingontissi mo C talo che Slringe di falti t ra le ' UC 
spirn grao pa rte dcllo s,·ol;R'imento <lella , ita indu striale-eco . 
nmmca. Tr a le moni di <ruestlt .\zi eudo .\ ,uminisLraHva sap
piamo chc <;j rcslrifiS!a un re1ldito per l'ospedalc, Jler gli 
Orra;u, per l' Osµiz io di ~Joadicita e per JilJcre di.,tribuzioai 
~1i '}So, cri. E redditi , isto ·issimi sono, e tali chc ii nostro 

' mune p 1l I d11·,i 'iiu uno tlci 11it'.1 ricclti tll tulta la Pro,·incio. 
~la giacchc la Conj!re!!,1zionc prosontn, come do, um1uc 

in lufto i1 llo:,ruo. una formu I'd 110 indirizz.o dl'I tutto lairo, 
cos, io Ill' passu in 11ul},1J uu•moria Morico-religiosa. 11er
:.u11.So purlr op1,u cbc l'odicro .i lilantropia non rispondu por 

l 
1 
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nulln oi termini dollo carill\ callolica. Cio non toglio cho in 
o·,posito lnvorc-llo io possn dt->lim1aro, con 0!!lli soronilu di 
1pprozzamrnli, la n .. onomin di riucsto mornlo lstitulo ominoo-
1 ... monlP bcnnfico. elm sollovo di motto ii caratlore ed il 
111·csfi~iu dcl noslrn misnro o grnmo paesoUo. 

Por daro rultimn mnno mi rrsta a dire cho la re1,tgonzn 
d111ln P irrocchia ,~ omdat.a a mo quale Arciprele, e che mi 
1ongo, 1p,ali Cappellani Socramontali, i duo giovnni e r.ari 
.wrcerdoti: Ro,·. D. fgnazio Ancona o Rov. D. Franc esco 
..\luisio. 

Cappollnnu dnlht Chiesa di S.A11lonio ,-. ii Virnrio ~'oro.neo. 
llC'Uorc del Conq, nlo si c II He\". i\nlouino ~lonticciolo, 

g-i,1 G11111·din110 rloi Cnppuccini, por molli anni Rconomo in 
l'orrorrhia, ,, cho, per la sue \'ilo od otn, o ii vonorando 
1lccano tll'l r1oro. 

flC'11cfi1·i11lc tlol Purgatorio /> ii Rov. Prof. Sar. D. 
J•'ortu11nlo IA)~gio: o Uoneficiale infinc dell'.\d dolorato ii Re,. 
IJ. Frnncosco lt'nlco. Come bolla sporanza do! clnro poi 
lroviumo lrc chiorici provolti o bone a,·viali. 

Oho Oio coroni le loro sanlo o dtwolissiino nspirniioni I 
Nul l'ollro al momC'nlo troYo da 11g1,tinngrro nlla n,io 

parva monografla so non cho voglinto, lulli voi o u1iei lol
turi, compnlirmi non solo, ma raccomandarmi al Signore 
nolle vostro rorvoroso proghiero. 

lo, dal canto mio, io preghoro per voi. 

FINE 

Origino di Poggiorcale 

J\ ncorn in Pnrrocchia 

I Convento. . . . 

n Chiesa dcl Coovento. 

I Purgntorio . . . 
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