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Sono come si vede, delle notizie frammentarie; ma non del
tutto inutili per la ricostruzione della nostra storia del secolo
XIX che, come si sa, è in corso di revisione da parte di storici
oggi meno settari e più sereni di quelli del secolo scorso.

Il Prof. Moncnnr, dopo aver espresso al relatore il più vivo
compiacimento suo e dei presenti, dà la parola al Rev. prof. D.
Paolo Collura, Delegato archivistico per la Diocesi di Monreale.

D. Cor,r,unl:

FOI{TI PER LA STORIA DELLA CHIESA AGRIGENTINA
NEL SECOLO XIX CON UNA PREMESSA
SU TAIUNI ARCHIVI DELI,A SICILIA

Anzitutto una premessa ed una giustificazione. Il tema che
mi è stato assegnato - un'indagine sintetica esplorativa degli
archivi ecclesiastici dell'intera Sicilia per il sec. XIX - è uno
di quelli che fanno tremar le vene ed i polsi anche al più provet-
to ed esperto archivista.

Anche se limitata al secolo scorso, essa avrebbe dovuto ave-
re per oggetto ben diciotto archivi vescovili, che sappiamo, pur-
troppo, non sempre adeguatamente ordinati, ed avrebbe dovuto
essere preceduta almeno d.alla esplorazione sistematica degli in-
ventari del Grande Archivio di Stato di palermo, in cui il Go-
vemo Borbonico, che aveva poÉato alle estreme conseguenze
l'applicazione dei pretesi diritti derivantegli dall,Apostolica Le-
gazia (1), aveva concentrato quasi tutte le carte relative all'am-
ministrazione ecclesiastica dell'isola, seguito in ciò dar Governo
dell'Italia unita, che vi convogliò i cimeli più rari e gran parte
dei preziosi archivi delle soppresse corporazioni religiose delra
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sicilia ed anche le carte inerenti alla liquidazione dell'asse ec-

clesiastico dell'isola (2).

Evidentemente si trattava di un compito che esorbitava dal-

le possibilità d.i un solo studioso, Iegato, purtroppo, a diverse

mansioni ed rmpegnato, per giunta, nell'edizione delle carte più

antiche di uno dei fondi archivistici più venerandi e meno co-

nosciuti della Sicilia (3).

Pertanto ho pensato subito alla collaborazione di studiosi lo-

cali e per essi ho preparato anche un questionario dettagliato,

che li guidasse nell'indagine. Esso fu prima da me inviato a tut-

ti gli archivisti delle curie episcopali della sicilia, e quindi, sic-

coÀe qualcuno soltanto si era premurato di rispondere' fu dal-

I'alto - cioè dal Presidente della nostra Associazione - rispedito

a tutti gli eccellentissimi Vescovi dell'isola'

Ho il dovere di segnalare le risposte pervenute'

Catania: Il dottissimo mons' Giuseppe Scalia ha inviato un

articolo di I ff. dattiloscritti sulle vicende politiche della città di

Catania nel secolo scorso e sulla parte che vi ebbero gli ecclesia-

stici locali. Ha utilizzato soltanto un ms. della Biblioteca univer-

sitaria, dei Cristad.oro: Cronache di Catania del 1807 al 1894'

e varie fonti a stampa. Sugli archivi della città etnea esiste pe-

rò sin dal 1906 una bella memoria di Diego de Roberto' che po-

trebbe ancor oggi servire di modello; in essa gli archivi ecclesia-

stici sono sufficientemente illustrati (4)'

Messina: Da Messina mi sono pervenute due relazioni' una di

3 ff. dattiloscritti spedita dal can' Giuseppe Calogero aIIa Presi-

denza della nostra Associazione' e I'altra, molto più impegnativa

e dettagliata, di 16 fi. dattiloscritti, inviata a me dal giovane sac'

SalvatoreChimenz.Ambeduefannoriferimentofrequentissimo

(2) Si tratta di una massa ingent.e. di carte' di cui ci ti pyÈ fare una

pallià-J ia"à^ri"lrii"a" r;irrc""r'analitico ed alfabetico d.eg_li inuentari»

;àil;-cuia-de"lla Oirerione delt'Archivio di Stato di Palermo, Paler-

mo, 1953."'"' r5-ér cor,r,une peor.o; Le più. antiche carte dell',archiuio copitolare

al Àà'rlii"tò <tos2_t282i 
'so"ieia 

Sicil_iana_ di storia Patria. Documenti

;;;;1;t* ;ua itò.ia-àelh sicitia, s. I, vol )o(v' Palermo' IJ' Manfre-
di, 1961.-" -ini'cr. Dp Rosnnro Drrco: Gti archiui pubblici d.i catania, catania
1906.

Ci intere l'archivio dei PP'
Benedettini 1 63-68), del CaPi-
t"t"- <pp. 

-Oe-' 82-84)' I-t De Ro-
berto intese F' B' L'architsio
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agli Annali della cittò. di Messi,na, iniziati da Caio Domenico
Gallo (5) e continuati per il sec. XIX da Gaetano Oliva (6).

L'archivio della Curia Arcivescovile di Messina ha subito
gravi iatture: per incendio nel 1848, per il terremoto nel 1g08 ed
infine per i bombardamenti nel 1943. Invece I'archivio del|Archi-
mandridato (7), incorporato all'Arcivescovado nel 1ggg, ci è per-
venuto presso che intatto, anche se in parte deteriorato. L'uno
e I'altro - mi si assicura - sono in via di riordinamento.

Per la loro particolare importanza meritano di essere segna-
lati i registri relativi al lungo episcopato del card. Francesco di
Paola Villadicani (1819-1861), e specialmente il registro che por-
ta il titolo: Consulte e rayporti con il Gouerno Borbonico (2 gen-
naio 1852 - dicembre 1856).

Nicosio: Per Nicosia mi ha risposto lo stesso ecc.mo vescovo,
mons. Clemente Gaddi, lamentando la mancanza di un episcopio
e quindi di un archivio stabile sino al 1936 - la diocesi era stata
fondata nel 1816 (B) - e segnalando un interessante diario di
mons. Melchiorre Lo Piccolo, suo predecessore dal 18bB al 1881,
in cui questi annotò diligentemente tutte le discussioni, decisioni
e vicende del Concilio Vaticano f, in cui egli si era distinto nel
controbbattere le opinioni di Hefele e Doupanloup (g).

Noto: Il can. Salvatore Guastella mi ha inviato una dotta me-

prooinciale di Catania, Catania, 1878. Sull'Archivio Capitolare, oltre al
troppo breve scritto di mons. Scer,ra Grusmrr; L'archit-tio cap. di Catania
in BolI. EccL. dell'Archidiocesi di Catanio, a. b7o, 19b3, pp. 206-207, cf.
Cesacner.ron Vrxcuwzo e Cerer.eNo Mrcnur,r: Inuentario del uolumi nlano-
scritti dell'Archiuio Capitolare ili Catania in Archiuio Storico per La Si-
cilio Orientale, 60, 1909, pp. 381-391.

Sul lungo episcopato di mons. Corrado M. Deodati Moncada (1775-
1813) si veda la memoria di Vrro Mnssrra in La Sicilia Sacra,50, pp. 126-
147; 228-250; 395-421. Del ven. card. Giuseppe B. Dusmet (186?-1894),
anzichè citare gli insufficienti profili dell'Annaoro (1g28) e del Postulatore
della causa di beatificazione (1935), rimandiamo all,imminente biografia
del p. Tommaso Lrccrsorrr.

(5) Cf. G-lrro Cato Doupmrco: Annali d.ella cittò di Messina, a cura
dr Andrea Vayola, Messina, 18?g-1882.

(6) Cf. Or,:ve Gerrexol Annoli della città. iti Messina etc., Messina
1892-93.
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moria, di 11 ff. dattiloscritti, sulla storia della diocesi di Noto,
eretta nel 1844; in essa egli fa tesoro di due mss. inediti di storia
locale, conservati nella Biblioteca Civica di quella città, del p.

GepreNo Greruvuxco: Memorie storiche noti,nesi (1839-1875) e

del sac. Conneoo Pucr,rsr: Itf.emorie stonche netine (70).

Monreale: Una relazione sugli archivi della Chiesa Monrea-
lese (Curia, Seminario, Collegiata e Benedettini), con la citazione

esatta di tutte le fonti, sarà quanto prima realizzabile. Negli ul-
timi anni del governo di Mons. Francesco Carpino (1950-1960)

sono stati preparati nuovi e più razionali locali per I'archivio del-
la Curia, che da alcuni secoli era allogiato sotto la grande tertaz-
za che domina la Conca d'oro. Taluni di essi, umidi ed inadatti,
avevano fatto prosperare vasti termitai. La comprensione e lo
spirito di solidarietà delle competenti autorità hanno fornito i
mezzi sia per la disinfettazione dei locali sia per I'acquisto di
adeguate scaffalature metalliche, in cui, sotto la mia guida, è stata

trasportata I'ingente mole del prezioso materiale archivistico. Il
riordinamento, lento e faticoso, ormai si awia verso la fine (11).

Ragusa: Per la diocesi di Ragusa, eretta nel 1950, ha risposto

il vicario generale motìs. carmelo Tomasi, che ha fatto rilevare

la mancanza di un archivio diocesano centrale, dove raccogliere

i fondi più antichi delle parrochie della nuova diocesi'

stracusa: Mons. ottavio Garana, valente cultore dell'archeo-

(10) Per qualche ullo scorcio del
secolo XIX cf. Sicilia- 

i11) L" storia di un infaticabile
divulgaioie nel can. produzione ri-

d,ell'Arciuescooato e della Mensa Arciuescouile di Monreale d.al 1773 al
7BL7 studiate sopra documenti inediti, Palermo, 1915. Il capitolo della
cattedrale di Monreale ed il suo patrimonio, Palermo, 1919.

(14) Nell'archivio della Curia Arcivescovile, ripristinata metropo-
litana da Gregorio XVI con bolla del 20 maggio 18'14,
seguenti fonti relativc aI sec. XIX: 34 voll. di Atti spi
ui; 23 voll. di Reqistri della Sede Aoostolica; 19 voll. d
4 voll. di Stoto del clero; I di Rzolo dei sacerdoti, I
fede dei beneficiati,3 di Ropporti con le autorità. ciuili (7795-1807; 1809-
1825; 1852-1900), 1 di Protocollo della Cancelleria Vescot;ile, 4 di Regi-
stri parroechiali della Parrocchia di S. Giacomo a Castel Maniace (1752-
1860).
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logia cristiana della Sicilia, mi ha inviato precise, ma troppo ra-
pide risposte al questionario (14) ed utili inJormazioni bibliogra-
fiche (15).

Alcuni miei amici hanno gentilmente risposto anch'essi al

mio questionario:
Agira: Il prof. Gioacchino Greco, bibliotecario della Co-

munale << Pietro Mineo rr, ffii ha segnalato una Storia di, Agira,
inedita, scritta da mons. Gian Pietro Sinopoli (16), e mi ha ri-
cordato che del famoso ms. inedito del P. Gioacchino Ventura:
Detlo spirito d.ella ri,ttoluzione e dei mezzi di, farla terminare, co-

minciato nel mese d'aprile e terminato nel novembre del 1833,

si servì l'allora signorina Rosalia Longo, oggi insegnante in una

scuola media di Roma, per la sua tesi di laurea; poi il ms' scom-

parv'e dopo la morte del bibliotecario mons. Sinopoli, che se

I'era portato a casa.

Caltanr.ssetta: Il dr. Virgilio Giordano, direttore della locale

sezione dell'Archivio di Stato, mi ha dato notizia di quattro vo-
lumi attinenti alla storia ecclesiastica del Nisseno, il più impor-
tante dei quali è il n. 2664, che riguarda il vescovato di caltanis-
setta (182?-1861), istituito nel 1844 (17).

S. Martino Delle Scale: Chiudo questa breve, ma dovero-

sa rasseglra ricordando che il P. Angelo Pellerito, benedettino del

monastero di S. Martino delle Scale presso Palermo, mi ha in-
viate brevi, ma interessanti indicazioni sul piccolo archivio-bi-
blioteca rimasto nella celebre abbazia, che Michele Amari volle
in un primo tempo conservata intatta alla civiltà insieme a quel-

le di Monreale, Montecassino, Cava dei Tirreni e della Certosa

di Pavia, facendo approvare I'art. 33 della legge di soppressione

delle corporazioni religiose del 7-7-1866, e che in un secondo tem-
po, nel 1869, volle soppressa, insieme a quella di Monreale' per

vendetta contro l'abate Castelli, che gli faceva il dispetto di non

(15)' Ricorderò solo Acxnr,lo Nuwzro :

cuso. Cenni storici degli ordini religiosi sop
1866, Siroczsa, 1891 (interessante come fonte
Pnryrrrne SrnerrNo: Storio di Siracusa antic
(opera eccellente, che si chiude con la morte di Pio IX).

(16) Vanno di lui rieordate due pubblicazioni di storia locale, an-
che se criticamente imperfette; tRegesto delT Tabulario di S- Mario
Lotino di Aqira in Archiuio Storico per lo Sicilia Orientale, s. II, 20,
1926, pp. 133-190 e La Badia di S. Morio in Agira, Acireale, 1911.

(1?) Cf. Pur,cr FneNcnsco: Chieso di Coltanissetta o Notizie storiche
del oescouato e dei comuni della diocesi in Sicilio Sacra, 20, 1900, pp. 9-
17; 97-104; 337-352; 40, 1903, 17-21; 307-320; 50, 1904, 481-495.
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consentirgli di studiare i mss. arabi del monastero ed in specie

il codice scarabocchiato dal famigerato abbate vella (18). Molti
dei codici di contenuto classico scomparvero; gli altri ora sono

custoditi nelle biblioteche Nazionale e comunale di Palermo; il
prezioso tabulario è conservato nell'Archivio di stato di detta

città; parte però delle carte martiniane perirono durante I'ultima
guerra. Ai Benedettini è rimasto solo un certo numero di mss',

ritenuti di secondaria importanza perchè di argomento chiesa-

stico, cioè d.i teologia, filosofia e diritto canonico. Per la nostra

indagine sono interessanti quelli dell'abbate salvatore Maria Di
Blasi (1?19-1814), ritenuto filogiansenista, tra cui una Cronaca,

un,Autobi.ografia dell'abate Luigi castelli ed i suoi Documenti

d,ella gestione ella colonia agri.cola, istituita per

sfuggire alla non dimenticare la superba col-

lezione delle ione religioso, miniate o dipinte

a colori, che dal cinquecento giunge sino ai nostri giorni' Nel

ringraziare pubblicamente i miei collaboratori mi sia lecito espri-

mere il voto che almeno le relazioni più impegnative, opportu-

namente ampliate e corredate di esatte citazioni delle fonti ar-

chivistiche a disposizione, possano vedere la luce'

Esaurita questa rapida ma necessaria rassegna eccomi ad il-
lustrare brevemente i foldi archivistici della Chiesa Agrigentina'

Devo premettere che sinora io avevo studiato gli archivi di essa

da medievalista e perciò non mi riconosco una competenza spe-

cifica sulla storia recente di quella diocesi e della sicilia moderna

in g ngere che dalla mia relazione non

poss ensazionali o di particolare impor-

tanz la diocesi di Agrigento è agli estre-

mi confini d'Italia, ma anche perchè ha il poco invidiabile pri-

vilegio di essere, dal punto di vista economico, la zona più de-

pressa d'Italia, la terra de It gattopardo (1)' Ma appunto per

grigento.
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questo essa incomincia a diventare oggetto di particolare atten-
zione da parte degli studiosi di tendenza marxista.

Due grandi archivi possiede Ia Chiesa Agrigentina, del Ca-
pitolo e della Curia Vescovile. Il primo è allogiato in tre stanze,
di cui una grandissima, soprastanti la cappella del Crocifisso an-
nessa al Duomo. Consta di tre sezioni: diplomatica, capitolare
propriamente detta ed amministrativa.

T.a prima è stata da me illustrata nel mio recentissimo vo-
lume (2); le pergamene, attualmente conservate in una cassa di
legno, troveranno migliore sistemazione in un grande armadio
metallico, in cui saranno pure conservati 

- come in passato -due codici pergamenacei di particolare interesse, cioe il Cartu-
lari.o della Chiesa Agri,genti.na, contenente anche il famoso Libel-
lus de successione episcoporum Agrigenti, della metà del sec.
XIII (3) ed una Translatio et miracula Sancti Gerlandi, del sec.xlv (4).

La vita del Capitolo è documentata da un volume dal titolo:
Atti e statuti dell'ill.mo e reu.mo capitolo delta s. chiesa d.erta
Cattedrale di Gi.rgenl:i, e da una serie di 11 voll. che contengono
il testo degli atti capitolari dal 1bB0 ad oggi. Interessano il tema
assegnatomi i voll. VIII (81-8-1811 - 18-8-1822), IX (16-2-1826 -
2l-+1874), X (1-10-1874 - 31-12-1881) e xI (9-1-1888 - 29-12-1904).
Della serie esiste anche un accurato indice cronologico (lbg0-1g00),
compilato dai canonici Amico, Russo e Lauricella. Da ricordare
anche un copiario delle lettere spedite dal capitolo dal 12-10-1824
a tutto il 7827.

La terza sezione comprende oltre un migliaio di volumi, in
genere solidamente rilegati, riguardanti l'amministrazione dei ce-
spiti del capitolo. Essa nel sec. xvIII fu egregiamente ordinata,
credo in seguito alle sagge disposizioni dettate da Benedetto XIII
nel 1727, e tale ordinamento sussiste ancora, nonostante l'incuria
in cui, dopo la soppressione dell'asse ecclesiastico ed il recente
svilimento della rendita, è stata lasciata.

L'archivio della curia vescovile nel corso dei secoli ha subi-
to parecchie iatture; recentissima la perdita di un intero fondo in
questo immediato dopoguerra. euel che rimane però è bene or-

(2) Cf. nota n. 3 di questa memoria.
!l) Qgr.r.^una, I. c.. pp. )Oilr-xxrrr; 300_312.(4) Cf. Cor,r.uRa. I. c.. p. XI, n. 3.'
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dinato, ma dovrà essere tra breve trasferito in locali nuovi, più
ampi e razionali e dotati di scaffalature metalliche.

Il riordinamento fu fatto da Vincenzo Gaglio Sciacca, no-
minato archivista da mons. Domenico Turano il 20 marzo 1881.

Egli redasse anche un lndice generale dei documenti ptù impor-
tanti esistenti, nell'Archiuio Vescouile di, Girgenti (vol. di pp. 303).
Altro indice generale ristretto esiste nel Registro degli atti dei
uescoui dell'a. 1896, da p. 349 a p. 353, che contiene: a) l'Elenco
dei parroci di tutti i comuni della diocesi di. Girgenti, a comin-
ciare dal 1510 ol 1910; b) l'Elenco dei canonici del duomo a par-
tire dal 1800; c) l'lndi,catore d'i quei, uolumi. di Sacre Visite che si
rifescono ad ogni singolo comune della diocesi.

Due dunque i grandi fondi superstiti della Curia Vescovile.
Il primo e più importante contiene gli Atti det. uescout, e com-
prende 403 grossi volumi, in genere ben rilegati. Il più antico è
del 1510-1511; sino all'anno 1820 vi si segue I'anno indizionale
alla bizantina; poi i documenti sono disposti da gennaio a di-
cembre.

Gli atti contenuti in ogni registro sono classificati come segue:
1) Lettere correnti, 2) memoriali, 3) criminali, 4) scomuniche, 5)
bolle, 6) monitoriali, 7) civili. A cominciare dal 1791-92 gli atti
sono disposti comune per comune e sono preceduti in ogni volu-
me dall'indice di questi; nei volumi precedenti si usa la registra-
zione per materia. I volumi riguardanti il sec. XIX son 88.

L'altro grande fondo comprende 69 grossi e solidi volumi che
contengono tutti gli Atti emanati. dai, Vescoui. Agrigentini du-
rante le ui,site pastorali, nonchè tutte le scri,tture, documenti,
conti ed i,nuentari presentati, dai rettori e procuratori di chiese,
monasteri,, collegi di Maria ed isti,tuti. La serie, la cui importanza
è evidente, comincia dal 1540-41 e finisce al 1884-92; i volumi del
secolo passato, a cui devo limitarmi, riguardano gli anni 1819-20,
1825, 1827, 1829, 1829, 1930, 1835, 1838, 1B39, 1845-46, 1847, 1951,
1853, 1855, 1884-92.

Devo segnalare inoltre una piccola serie di sei grossi Registri
che contengono i reali, d,i,spacci, o rescritti. Essi cominciano dal
1?89 e terminano al 1835 ed hanno il pregio - unico a mia cono-
scenza - di conservare raccolte in perfetto ordine cronologico
tutte le ministeriali governative inviate nel periodo indicato ad
una curia vescovile siciliana.
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Oltre a queste serie esiste anche un certo numero di volumi
estravaganti, tra cui segnalo:

Un vol. di Sentenze ch:il'i (1?62-1855); un vol. di Sentenze

d,i tegati d.i mari.taggx (t762-1821); una carpetta contenente le Di-
chi,arazioni. d.ei beni ecclesi,astici spettanti gi.ù ad enti morali che

furono acq.ui,stati, all'incanto dopo le leggi di so'ppresstone; il
Processo d"el prod,igio d,elle iqcrime di' una sacra tmmagine di Ma-

rio SS. nel comune d,i. Cht'usa fsclaJanil, auuenuto i,n nouembre

d,ell,'anno 1835 (5); una carpetta contenente diversi Regt'stri pon-

tifi.ci, ldel sec. XIXI pei, quali sr. comuntcqno al Descouo di Gir-
genti uarie facoltà. ed istru,zi'oni.

Passand.o ora a Oo",r-"r]t"* *n"-*icamente l'attività pa-

storale dei vescovi agrigentini del secolo scorso, dirò anzitutto

di mons. Saverio Granata (1795-181?), (6), dotto teatino, versato

nelle lettere e nelle sacre scritture (?), autore anche di un cate-

chismo della dottrina cristiana (B), che fu oggetto di critiche e di

apologie (9).

Durante il suo lungo episcopato potenziò Ia vita del semi-

nario (10), che nel secolo precedente era stato fucina di uomini

valorosi (11); tuttavia non ebbe il coraggio di ordinare la rifor-

(5) E' stato dato alle stampe in Palermo nel 1935 da mons' Palmeri'

5. Si fece Precedere da una bella
nella Biblioteca Nazionale di Pa-
dal 1?95 at 1817' Cf' anche Leu-

a Agrigentina. Note storiche, Gir-

etc., Palermo, 1799.
(10) Cf. Launtcrlle ANrorvro; Notizie storiche del Seminario e del

Collegio dei SS. Agostino e Tommaso di Girgenti, Girgenti, 1897, pp.
119-722 e passim.

(11) Cf. ScrNÀ, Dourrrco: Prospetto della storia letteraria di Sicilia
'nel secolo decimottauo, Palermo, L827,Ifi, pp. 409-413 e Prcoxr Grusup-
pn: Memorie Storiche Agrigentine. Girgenti, l, 1866, pp. 783 ss.
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ma del metodo scolastico in esso usato (11 bis); disciplinò meglio
I'uso delle rendite canonicali (12), emanò un Regolamento ed

istruzione pella buona ammini.strazione del Monte dt' Pietà, (13),

istituito dal suo predecessore mons. Lorenzo Gioeni (14), lasciò
il suo ricco patrimonio ad una deputazione, che ne assegnasse

annualmente le rendite alle zitelle povere meglio istruite sul ca-

techismo da lui stampato e che nel 18?? diede vita ad un orfa-

natrofio.convitto femminile con annessa scuola morale (15), che

oggi, sotto la direzione delle Suore di S. Anna, gode alto pre-

stigio.
Furono altresi costruite cinque nuove chiese in Acquaviva

Platani (16), Aragona (17), S. Angelo Muxaro (18), Montalle-

gro (19) e Siculiana (20); la chiesa parrocchiale di Menfi fu ele-

vata ad. arcipretura (21), quelle di rito greco e latino dl Palazzo

Adriano furono dichiarate di regio patronato (21 bis), Ie colle-

(15) Cf. etc., P. 63.

iroi Cr. nuoni chiesa campestre di Morio SS'

d.ei Setie Do tti dei Vescotsi, vol 1800-01' p. 19'
(1?) Cf. a nuo»a Chiesa del Cormelo in Ara-

gona in Atti dei Vescoui, vol. lB13-14, p. 7." (18) Cf. Drezione di nuooa Chiesa dédicato a S. Yincenzo Ferreri nel
feud,o Solocio presso S. Angelo Muraro in Atti dei Vescoui, vol. 1800-01.
p. 13.

(19) Cf. Licenza d,t benedire l,a nuoua tnatrice di Montallegro \n At-
ti 

hiesa dell,o scolo Presso
Si oui, vol. 1809-10, p. 349.

fotto dal municipio, in
Atti dei Vescoui, vol. 1806-07, p. 223.

(21 bis) Cf. Ministeriole per lo quale si dichiara che l.e due par-
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giate di Castronuovo di Sicilia (22) e dt Prizzi (23), già soppresse

dall'avido Governo Borbonico, furono ripristinate; tre nuovi col-
legi di Maria, già posti da mons. Gioeni sotto le regole del card.
Corradini (24), furono istituiti in Canicattì (25), Prizzi (27) e S.

Anna (2B); quello di Agrigento fu potenziato economicamente (29)

ed un nuovo ospedale fu costruito in Chiusa Sclafani (30). Inte-
teressante sintesi della prima fase della sua attività pastorale è
la Relazione alla S. Sede sullo stato della Chiesa Agrigentina e

della diocesi (31).

Di mons. Baldassare Leone (1818-1820) (32) dirò soltanto che

il 23 maggio 1818 era stato nominato da re Ferdinando III di
Borbone alla sede arcivescovile di Monreale, donde questi aveva
trasferito ad Agrigento, declassandolo, mons. Benedetto Balsa-

rocchie di Polazzo Adriano sono di regio patronato in Atti dei »escoui,
vol. 1820, p.217. Cf. pure in proposito la Descrizione degli intro.iti e dei
pesi anné§si ai due porocati ai iito greco e di rito latino in Atti dei ue-
scooi, vol. 1801-02, p. 374.

(22) Cf. Notifica del regio decreto per I'abolizione della collegiata
di Costronuouo [di Sicilia] in Atti dei oescoui, vol. 1800-01, p. 92 e la
Bolla di ripristino di essa h Atti dei uescoui, vol. 1809-10, p. 89.

(23) Cf. Fond,ozione della collegiata di Prizzi in Atti dei uescotsi,
uoll. 1799-800, p. 306 e 1804-05, p. 227.

(24) Decreto con cui si è ordinoto che i collegi di Mario della dio-
cesi stiano sotto le regole del card. Corrodini \n Atti dei uescoui, vol.
1742-43, p. 647.

(25) Cf. Fondozione d"el Collegio
della Visito, 1807, p. 362.

di Maria di Conicattì in vol. Atti

(27) (jt. I'ondozione del Collegio di Moria d.i Prizzi in Atti dei uesco-
oi, voll. 1816-17, p. 306 e 1817-18, p. 312.

(28) Cf. Fondozione del Collegio di Maria in S. Anna di Caltabel-
lotta in Atti d.ella Visita, vol. 1806, p. 577.

(29) Cf. Regia approuazione dell'assegno, fatto da mons. Cauolieri,
di onze 200 annue in fatsore di quattro donzelle nubiti o eiuili da man.-
tenersi in questo Collegio di Maria di Girgenti in Reali Dispacci, vol.
l?99-1812, p. 11.

(30) Cf. Fond,azione di un nuouo osped.ale do costruirsi in Chiusa
oue era l'antico collegio di Maria con la chiesa di s. Maria delle Grazie

-_ _(32) Cf. Colrune, l. c., p. XXI, e Launrcslr,e,.. I uescotsi etc., pp.
63-66.
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mo (33), incorso nella sua ira. La faccenda fu accomodata per i
buoni uffici del Principe di Cassaro e il Leone fu destinato ad Agri-
gento (34). Nel suo breve episcopato si interessò attivamente del-

Ie sorti del Seminario (35). Morì a Caltanissetta il 22 giugno 1820

durante il periodo più acuto della rivoluzione siciliana.
Delle vicende politiche agrigentine di questo periodo storico

taccio perchè ne parla ampiamente il Picone (36). Parimenti ri-
mando ad un raro opuscolo di Raimondo Falci (37), in cui si par-
la della Carboneria in Sicilia con particolare riferimento ad Agri-
gento ed alla sua valle, vi si fa un elenco di ecclesiastici carbo-
nari (38) e vi si parla diffusamente di una società segreta chia-
mata Societù dei Fratelli Barabisti al pretorio di Pi.lato, .. i quali
gridavan: Cruci.fige, cruci.fige eum, raffigarando Gesù Cristo il
tiranno e Barabba i popoli,, (39). Dubito della notizia, o meglio,
dell'interpretazione, non solo perchè ne tace il Picone, di solito
bene informato per questo periodo, ma anche perchè della So-

cietà fecero parte parecchi ecclesiastici, tra cui il sac. Filippo
spoto ed il domenicano saccense P. saverio Friscia, che subiro-

no un doppio processo nel 1825 e lB27 e quindi furono relegati

a domicilio coatto nelle isole adiacenti alla sicilia, donde furono
graziali solo nel 1836.

Dopo quasi tre anni di vacanza fu eletto vescovo di Agrigento
il benedettino cassinese Pietro M. D'Agostino (1823-1835) (40),

caro al suo confratello Barnaba Chiaramonte, poi Pio VII, ed a

Ferdinando I, cui aveva reso vari servizi. Non ho avuto il tem-

po di esaminare a lungo i suoi Atti, ma mi costa che si occupò

dei restauri del seminario e clella cattedrale (41), ambedue rovinati
da una frana, sollecitò la fondazione di un collegio di Maria in

(33)FuarcivescovodiMonrealedat1316allS44.Sudituicf.Mrr,-

",r"r'i'"'s?#i;'i;;"s;;i""rrò--.i.' 
pp. 236-242. lD' Le oicende dell'arci'

oescooato etc. pP. 16-23.
(3+l Cf. Mr'r,r,uxzy Storia del Seminario etc., pp' 240-41'
(35) Cf. Leunrcplle: Notizie storiche etc', p' 153.
(36) Cf. Frcoxr,. l. ".. 

pp. 583-703.
iàij Cf. Fer,cr Rarrvroiob: Scienziati e patriotti sicil.iani agli albori

del Risorgimento, Palerrno, 1926, pp' 73-102.
(38) Ibid.em, pp. 95-96.
(39) Ibidem, pp. 101-157.
(40) I suoi Atti vanno dal 1823 aI 1835; gli Atti della Visito occupa-

no i voil. 7825; 7827; 1828; 1829; 1830; 1835. Su di lui cf. Cor-r-una, l. c.,
p. XXI e Leuntcrrr,x I oescoui etc., pp. 67-68.

(41) Cf. Launrcrr,le; I oescotsi etc., p. 68.

r65
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S. Cataldo (42) e di una casa di esercizi spirituali in Agrigento,
da affidare ai PP. Liguorini (43), nonchè I'istituzione di un altro
Collegio di Maria nella parrocchia di Montevago, elevata poi ad
arcipretura (44), e si preoccupò per il minacciato smembramento
della diocesi, perchè Caltanissetta, forte di una clausola conte-
nuta nel concordato del LB1B, avanzava la pretesa di un soglio
vescovile (45).

Il desiderio dei Nisseni fu in parte accontentato nel 183?:

Ferdinando II, in occasione dell'elezione di fr. Ignazio Monte-
magno (1837-39) (46), minore conventuale, a vescovo di Agri-
gento, otteneva che nella bolla di collazione si apponessero due

clausole: con la prima si stabiliva lo smembramento della dioce-

si agrigentina e con la seconda si destinava parte delle rendite
agrigentine alla futura sede vescovile di Caltanissetta, con la ri-
serva che tali clausole avrebbero avuto il loro effetto quando e

come la S. Sede, d'acccrdo con la Real Corte, lo avesse giudicato
conveniente (47).

Dai Nisseni fu poi fatto presente al sovrano in data 20 mar-

zo 1B3B che, dimezzando le rendite godute dal vescovo di Agri-
gento nell,anno finanziario 183&37, ne sarebbe risultato a van-

taggio di questi più del doppio della somma prevista dal concor-

dato di Terracina per ogni singolo vescovo (48)'

(42) cf.. Fond,ozione d.et Collegio di Moria d,i S. Catold.o, in Atti d"ei

oescooi, vol. 1827, p. 40 ss.-'--(iài ci. éoii"h"tonà-tra it oescouo ed it superiore dei PP. Liguori-
n;, pài-ia-iostruzione della casa d,egli esercizi, in Atti dei oescotti, vol.
1825, p. 100 ss.----t4ii éi. neuzione sull'istituzione d.ell'arcipretura e d.el collegio di
Maria in Monteoago, in Atti dei oescotsi, vol' 1836, P, !14 9s' ..--- 

«+Sl Cf. prcor.ri,'y.c., p b93 e Pur-cr: Chiesa di Caltanissetto etc. in
Sicilia Sacra, 20, 1900, pp. 9-13.- - (4q Ct.'Atii d,ei' òàscotsi, voll. 183?-39 ed, Atti della uisita, voll'
1838 e iAgS. S, di lui cf. Cor,r,una, I. c- p. XXI e Leunrcp1'r'a: I oescotsi,
p. 68. Dopo la sua morte fu ottenuto dal Governo il pe-rme-ss-o che i ve-
3covi fos§ero sepolti in chiesa (cf. Atti dei oescotst, vol. 1841, p. 208) e
fu accordata ai Cappuccini la licenza di costruire in S. Caterina Vil-
lermosa u.r conventò là dove esisteva l'eremo del Calvario (cf. Atti
dei Vescotsi, vol. 1843, p. 67 ss.)

(47) Cf. Pur,cr, l. e., p. 13. che cita due rescritti della ReaI Corte del
29 luglio e del 30 agosto 1837

(48) Cf. ibidem, pp. 14-15. Su Il clero di Coltonissetta dat 1845 ol
1870 ha discusso una tesi di laurea molto diligente nell'anno accademi-
co 1958-59, relatore la prof. Emilia Morelli, Bianca Enza D'Angelo, che
conosce tutti i mss. del Pulci, ma a cui ono sfuggite le memorie pubbli-
cate in Sicilia Sacra.
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L'erezione della diocesi di Caltanissetta fu poi decretata da

Gregorio XVI con la bolla Ecclesi,ae uni'uersal,is del 25 maggio

1844, che ebbe subito l'ersequatur il 18 giugno dello stesso an-

no (49). La diocesi agrigentina perdeva così parte della sua an-

tichissima circoscrizione territoriale con ben tredici comuni ce-

duti a Caltanissetta (50), cinque a Monreale (51) ed uno a Pa-

lermo (52). Alcuni giorni dopo aveva termine anche la lunga va-

carllza della cattedra di s. Gerlando con l'elezione di mons. Do-

menico M. Lo Iacono (1844-60) (53), già preposito generale dei

Teatini.
Uomo di robusta personalità, di soda cultura, di fermi propo-

(4q) ra di falco,(50; Delia' Ac-
S. Catal
quav.Lv-? e Contessa(51)
Entellina.

rio, Palermo 1840, n. 206, PP. 15.--' 
ts+ti.l-ci llenpoNi' Àiussro: Bibtiografia sicola sistematica (Pa-

lermo, 1851), II, p. 122.- 
ls'si ci.'La'u'nrcpr,ui I oescotsi etc., p. ?0' Essa però era già stata

consacrata nel 1354.
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1847, ritornato Ferdinando II a visitare Agrigento - vi era stato
la prima volta nel 1833 (56) - si propose d'impegnare ia parola
del re per risolvere l'annoso problema del rifornimento idrico
della città convogliandovi le acque di Racalmari (5?) o feudo di
S. Benedetto (58) a sue spese, purchè il comune vi concorresse
per la somma di 15.000 ducati, pagabili in tre annualità. Il
re accettava la generosa offerta del vescovo con rescritto del 4
luglio 1847 ed il 13 di quello stesso mese la decuria di Agrigento
gli mandava un voto di ringraziamento (bg).

Ma la rivoluzione urgeva alle porte. Nella festa di Ognissanti
e di Natale del 1847, in un momento cioe in cui le idee mazzi-
niane e giobertiane entusiasmavano gli animi e confondevano le
idee, mentre quasi tutto il basso clero siciliano e la maggioran-
za dei vescovi dell'isola si preparavano a dare il loro entusiastico
contributo a quelli che sarebbero stati gli avvenimenti del '48,
mons. Lo Iacono in due omelie metteva in guardia gli animi con-
tro le astrazioni della libertà e gli eccessi rivoluzionari (60).

II 22 gennaio 1848 la rivoluzione scoppiava anche in Agri-
gento (61) e prendeva a perseguitare - scrive il Lauricella (62)

- il vescovo Io Iacono, devoto alla dinastia ed awersario con-
vinto del liberalismo. Sotto la minaccia dell'arresto fu costretto
a lasciare la diocesi ed a recarsi in parlamento per sedervi in
qualità di pari (63).

Ma egli trovò il modo di fuggire a Napoli imbarcandosi sopra
un vapore francese e di recarsi quindi a Gaeta per fare omag-
gio a Pio IX esule (64).

Da Napoli quindi dirigeva ai suoi fedeli in data 4 agosto 1849

- la rivoluzione era già fallita anche in Sicilia - un'Enei,clica
sull'amor di. patria, e quindi, l'8 settembre w'Enciclica sul pro-
gresso, ambedue date alle stampe (65). In esse - scrive il Cardil-

(56) Cf. PrcoNr, I. c., pp. 602-603.
(57) Cf. Leurcsr.r.a: I oescotsi, etc., p. 70.
(58) Cf. PrcoNr, I. c., p. 608.
(59) Cf. ibidem, p. 608.

(65) Napoli, 1849.
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lo (66) - il Lo Iacono ci appare non cieco reazionario' ma uomo'

vescovo, politico pensoso e preoccupato degli eccessi a cui con-

duceva il liberalismo, negatore della esistenza di Dio e della vi-
sione cristiana della vita.

Ritornato in sede nel novembre del '49, riprese alacremente
la sua attività pastorale: nel 1852 benedisse la nuova chiesa di
S. Alfonso dei PP. Liguorini (6?) e pose la prima pietra dell'o-
spizio di beneficenza, oggi palazzo della Prefettura (68), visitò
d.i nuovo la diocesi (69), diede saggi regolamenti agli eremiti di
S. Calogero di Sciacca (?0) e della chiesa di S. Rosalia alla Qui-
squina (?1), fondò un collegio di Maria a Caltabellotta (72), una
collegiata a Sciacca (?3) ed una communia ad Agrigento (74).

Morì in questa città il 24 matzo 1860, alla vigilia della impresa
garibaldina, dopo aver ammonito ed incoraggiato il suo clero co-

municandogli il testo di un'epistola di Pio IX, allora pervenuta-
gli (?5). Per dodici anni vacò la cattedra di S. Gerlando. Gli av-
venimenti politici locali dal 1860 al 1872 sono ben noti: ne ha
fatto un diligente diario il Picone (76).

Occorre invece studiare la reazione dei cattolici agrigentini
alle idee liberal-massoniche ed alla propaganda socialista; con-

fesso però di non essere preparato a tale compito. Segnalerò sol-

tanto la pubblicazione de L'Auuenire, periodico mensile cattolico,
di cui nel novembre del 1861 uscì solo il primo numero, subito
sequestrato dal Governo, ad opera del sac. Gerlando Genuardi,
poi vescovo di Acireale e del sac. Antonino Lauricella, poi De-

(66) Cf. Cenutr.ro; Il pensiero etc., p. 262.
(67) Cf. Laumcur-r-a: I uescotsi etc., p. 71.
(68) Cf. ibidem, p. 7L.
(OSl Cf., oltre gli Atti delta oisita, già citati, anche lo Stato e nu-

mero dei conuenti esistenti nelta diocesi dopo lo tsisita in Atti dei oesco-
oi, vol. 1852, p. 154 ss.

(?0) Cf.,'il suo Regolamento per I'eremo di S- Cologero di Sciacca
h Atti della tsisita, vol. 1853, p. 812 ss.

(71) Cf. Deereto con cui si oieta agli eremiti del santuario d'ella
Quisquina di possedere alcuna cosa in Atti della Visita, vol. 1855, pa-
gina 369 ss.

(72) Cf. Atti dei oescotsi, vol. 1856, p. 67 ss.
(73) Cf. Atti dei uescoti, vol. 1858, p. 342 ss.
(74) Cf. Istituzione della communia di S. Pietro di Girgenti in do-

d"ici monsionari in Atti dei oescoui, vol. 1858-59, p. 147.
(75) Cf. LeuRrcpne: I oescoai etc., p. 72.
(76) Cf. PrcoNr, I. c., pp. 643-743.
(77) Ct. Launrcnrr.a: Notizie storiche etc., p. 195.
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cano della Cattedrale (77). Dal gennaio al luglio 1866, si pubblicò in
Agrigento La oerità. cattoh,ca, trimestrale, che polemizzava corr
Il, cont:ito, organo degli studenti del liceo locale, e con L'Operai,o,
della società Der^rocratica Massonica, quivi fondata da Camillo
Carloni (?8). Per l'origine e lo sviluppo del Socialismo in Agri-
gento rimando ad una recente memoria di Rosalia Faselli (79).

Mi preme inoltre segnalare le fonti relative alle leggi di ever-
sione dell'asse ecclesiastico e la reazione ad esse. Sullo stato e

numero dei conventi della diocesi di Agrigento si era già raggua-

gliato per conto suo il Lo Iacono dopo la visita pastorale del 1852.

ora è il Governo giacobino che chiede informazioni (e così sono

compilati degli specchietti riassuntiot. della chiesa cattedrale di
Agrigento (80) e collegiate di Licata (81), Naro (82)' Sciacca (83),

con l'ind.icazione dei rispettivi santi patroni, ed il numero dei di-
gnitari), e incomincia a barattare i beni ecclesiastici (84)' a

sopprimere le corporazioni religiose (85), ad appropriarsi delle

decime (86), a controllare e laicizzare le opere pie (87) e, se pos-

(?S) Cf. ibidem, P. ad Agrigento
e...rò,-io Pietro (i86L) (1863), il Fo-
ài{ <t>; poi sorse Lo ncordia (7887)

ed infiné venne fuori L Cf. in ProPo-
sito Le Rocce Sar,veron Te econon'Llco-
socioli della prouincia d.i Girgenti, premiata con medaglia d'oro r,'el 1906
all'Esposizione Int. di Milano; Prospetto stotistico delle cooperatiue cat-
totichb dt cred,ito e di lauoro con bre1si cenni sul mouimento operaio
della prot:incia di Girgenti, Girgenti, 1910, p. 5. Lo studio, benchè sinte-
tico, s1 deve considerare come fondamentale per la storia delle battaglie
sociali dei cattolici agrigentini.

(79) Cf. Fesor.r.r Roser,re; origine e stsiluppo dell'lnt:trnazionale so-
clauìti'li Agrigento in Atti'dell'Accodemia d.i Scienze, Lettere ed Arti
di Agrigento, vol. VII, 1954, pp. 77-L42.

I'abolito conuentino di S. Agostino per un reclusorio per L'anno canone
di onze 20 h Atti dei oescotsi, vol. 1863, pp. 228 ss.

(85) Cf. nell'Archivio di Stato di Agrigento, Suecursale, i fasc. 48-
53, relativi agli anni 1860-68.

(86) Cf. ivi, i fasc. 54-60, relativi agli anni 1849-1866.
(87) Cf. ivi, l'Inoentario d,i tutte le opere pie di Agrigento e prouin-
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sibile, anche i collegi di Maria (88), ad amministrare - come già

il Governo Borbonico - i benefici vacanti (89) e ad interessarsi
non solo della Biblioteca Lucchesiana (90), ma anche di pre-
dicatori e di quaresimalisti (91).

L'archivio di stato di Agrigento è ricco di documentazione

in materia, che si può agevolmente consultare mediante un dili-
gente lnuentario d.i. tutte le opere pie di Agri.gento e pro»incia

dal 1866 tn poi, con tutte le pezze di appoggio dell'amministra-
zione relativa. Per ciò che riguarda la liquidazione vera e pro-
pria dell'asse ecclesiastico in Agrigento e provincia - questione

appena delibata dagli storici (92) - basti pensare che la stanza

n. 4 della succursale dell'Archivio di stato agrigentino contiene

ben 1442 filze, che vanno dal 1835 aI 1876.

Durante la sede vacante il vicario capitolare cercava di fare

a torto incamerati (95), otteneva dichiarazione di aver comprato

nell'interesse della Chiesa da qualche buon prete, che si era

fatto ardito a comprare dei beni ecclesiastici all'asta pubblica (96),

ciad'alls66inpoicontuttaIadocumentazionerelativaalloloroammi-
iiltiJJi.i,ìà, ;;";É; it- f;;".- 550 cÀe contiene rr Protocolto di tutte te o'

fetto di Polermo dandogli contezza-n. 
17 Coltegi di Maria, tutti gooer-

(37) in Jorza di breui Pontifici, in

rigento, fasc. 611, anni 1869-71, re-
uacanti.

(e0)
(9t1
/ot\ Conr'Po SrwroNr: Storio

aeuì"ii, Palermo, 18?1, Vedi il
rec€nte della liquidazior''e iello
aisò ecclesiastieo in Sicilia in Rass del Risorgimento, 43o,

1956, pp. 27O-2a3.
i93) Ct. etti dei uescooi voll. 1865, p. 123 ss'; 1874, p. 291 ss.; 18?5'

p. 401 ss.- (94) Cf. Attr dei vescovi, vol' 1867, p. 204 ss.
(SSi Cf. Nota della Direzione Comportimentale d.i Caltanissetta del

Demanio e Tasse coLla quale si comunica che la risoluzione che il legoto
Di Grazio Arnome, comè quello che appartenetsa al beneficio parrocchia-
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e faceva riaprire al culto nel 1870 la chiesa di S. Vincenzo dei
Paoli nell'educandato Schifano di Agrigento (96 bis).

Fervido di attività I'episcopato di mons. Domenico Turano
(1872-1885) (97), già professore di S. Scrittura e teologia pole-
mica nell'Università di Palermo e quindi nei seminari di Pa-
lermo e di Monreale, ed autore di varie opere apologetiche ed

ascetiche (98).

Di lui appena nominato trovo una petizione alla S. Sede per

la riduzione del mese di esercizi spirituali ai preti cooperatori del-

I'unità d'Italia (99). Nel 1873 fondava in Agrigento la congrega-

zione dei PP. Ricordanti a ben morire ed un oratorio di S. Filip-
po Neri (100).

Nel 18?4 si verificò nel comune di Grotte un tentativo di sci-

sma, ma ebbe la consolazione di vedere tutto il clero ed i fedeli
della diocesi solidali con lui nella condanna dell'insano gesto di ri-
bellione e nella protesta di obbedienza a Roma (101). Naturalmente
non mancarono le speculazioni politiche, di cui si faceva eco in
parlamento I'interpellanza Laporta (102). Il vescovo, come que-

gli che non aveva ancora avuto il regio ersequatur, fu quindi co-

stretto nel 1875 ad abbandonare ll palazzo vescovile ed a rifu-
giarsi in seminario. Un anno dopo però otteneva l'ersequatur ed

il possesso delle temporalità ed il piccolo scisma abortiva mise-

ramente. Tra i rescritti pontifici, di cui sopra, trovo anche la fa-

gina 364 ss." lSOl Cf. Gnr.ruanor Gpnr,euno: Discorso per I'apertura dello Chiesa
ili S. Vincenzo dei Paoli etc., Agrigento, 18?0.

(97) Gli Atti del suo episcopato occupano i voll. che vanno dal 1874
al 1885 Su di lui cf. Cor.rune, l. 

"., 
pp. )OU e 295 e LerrnrcÉLL : I oe-

corsi, pp. 72-74.
(98) Degno di nota l'opera; ll Cottolicesitno esposto ai Valdesi, ots-

uero risposta ad, una lettera del signor Cereghino Giuseppe D'Andreo,
proselito del pastore oaldese, Palermo, 1861.

(99) E' del 2?-3-1872 e si trova nella Corpetta di rescritti pontifici,
inserto n. 3

(10O) Cf. Lar.rRrcBr.la: I oescolsi etc., p. 73. Esernplare delle Costitu-
zioni (Agrigento, 1873) nella Lucchesiana, alla segnatura III, 4, c. 209(l0r) Cf. ibidem, p. 73.

(102) Cf. ibidern, p. 73
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coltà di assolvere gli scismatici di Grotte, concessa ad a'nnum iD

data 9 novembre 1877 (103).

Nella stessa carpetta di rescritti pontifici si trova anche un

fascicolo di lettere riservate sul Contegno dei nooelli uescoui uerso

il, Gouerno. una lettera circolare del card. Michelangelo celesia,

arcivescovo di Palermo (1871-1904), in data 27 dicembre 1880 ri-
ferisce iI testo di un'istruzione del card. Nina, segretario di stato

di Leone XIII, sullo stesso argomento (104). Ma già il Turano ave-

va chiesto direttamente a questi come diportarsi in una eventuale

visita di Umberto I ad Agrigento ed in data 30 aprile 1880 ne

aveva avuto risposta confidenzialissima (105).

Dallo spoglio dei suoi Atti risulta ch'egli nel 1880 fondò nei

seminario, in cui trovava ii tempo d'insegnare, una cattedra di

S. Scrittura, teologia polemica, archeologia biblica e lingua ebra-

ica (106), nel 1B?3 prese atto di uno statuto organico del colle-
gio di Maria di Agrigento (10?) e nel 18?4 di un Regolamento

per la pensione d.elte religiose Juori, di clausura (108) e concesse

l'oratorio privato al Corrvitto Normale Femminile (109)'

Durante il suo episcopato furono erette nuove congregazioni:

della gioventù sotto il titolo d.ell'Assunzione di Maria e di s.

Luigi Gonzaga nel 7874 a Cianciana (110), dell'Immacolata ad

Agrigento nel 1875 (111), dell'Addolorata e di s. Giovanni Bat-

tista nel 1BB3 ad Alessandria della Rocca (112), dei maestri d'ar-

(103) Cf. Carpetta di rescritti pontifici, inserto n. 4.

104) Cf. ibidem, inserto n 5.
(105) Cf. ibidem, inserto n. 6
ifOOl Cf. Impianto in questo seminario detla cotted,ro di S. Scrittu-

ro, teologic. nolemica, arch-eologia biblica e Tingua ebraica, in Atti dei
uescot:i, vol. 1880, p. 943 ss.

(10?) Cf. Statito organico del Collegio di Maria di Girgenti proposto
d.olta Coìmmissione eletta in forma del R. D. 23-1-1873, in Atti dei Ve-
scot.ri, vol. 1873, pagina 170 ss.

(708) Atti d.ei oescoui, vol. 1874, p. 298 ss.
(109) Cf. Bolla di orotorio prioato nel Conuitto Normale Femminile,

in Atti d.ei oescoui, vo1.1874, p. 309 ss.
(110) Cf. Statuti della congregazione d.ella giouentù sotto iL titolo del-

l'Assunzione di Maria SS. e di S. Luigi Gonzaga ir Atti dei oescotsi,
vol. 1874, p. 184 ss.

(111) Cf. Statuti d.ell'associazione ad onore d.ell'Immacolato Cuore di
Mario fondota nella chieso di S. Froncesco di Paola, in Atti dei oescotsi,
vol. 1875, p. 508 ss.

(112) Cf. Decreto oescouile col quale si oerrnette I'erezione della con-
gregazione di Moria SS. Addolorata nella Chiesa d,el Crocifisso di Ales-
sandria della Rocco ir\ Atti dei uescotsi, vol. 1874, p. 5 ss. Fondazione
d.ella confraternita di S. Giooanni Battista in Alessanilria della Rocca e
copitoli relatitsi in Atti dei oesco»i. vol. 1883, f. 9 ss.
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te a Villafranca Sicula (113), aI ceto degli zolfatai di Cattolica
Eraclea fu data licenza di riedificare la chiesa di S. Antonio e

di organizzarsi in confraternita (114), ed ai confrati del SS. Cro-
cifisso di Alessandria della Rocca di costruirsi un oratorio (115).

Nel 18?8 il clero agrigentino in un indirizzo al Sindaco di
Agrigento denunziava l'estrema indigenza degli operai (115 bis).
Furono altresì fondati, per arginare la propaganda socialista,
circoli cattolici a carattere assistenziale a Ravanusa nel 1874 (116),

a Caltabellotta nel '?B (11?), a Burgio nel '79 (118), ad Agrigento
nell'83 (119). Il primo Ci,rcolo cattolico per la giouentìt. fu fonda-
to in Agrigento nel 1B?? dal can. Giuseppe Russo, che ne fu il
primo assistente; esso poi si trasformò nella Sezione Giouani
,rS. Gregorio ll ,r, di cui furono anima il cav. Emanuele Montana
ed il giovane Michele Sclafani, allora semplice studente, che,

diventato prete, sarebbe poi stato il dinamico realizzatore di una
straordinaria rete di opere sociali. Non va dimenticata inoltre
l'istituzione di un'opera di alto valore sociale, cioè iI Boccone del

Povero, ch'egli nel 1882 volle realizzata anche in Agrigento dal
ven. P. Giacomo Gusmano, già suo penitente (120), nonchè I'i-
stituzione di un convitto di donzelle dei Servi dei Poveri (12i1),

ancor oggr di diritto diocesano (122).

dei oescotsi, vol. 1875, p. 234 ss.
(115) Cf. Atti dei oescoui, vol. 1883, p. 7 ss.
(115bis) Cf. La fame e gli. operai d.i Girgenti. lndirizzo aI Municipio

(Girgenti, 1878); esemplare nella Lucchepiana, alla segnatura VII, 2, A.
26.

(116) Cf Statuto dello Congregazione degli operoi di Rat:anusa, in
Atti dei uescot:i, vol. 1874, p. 475 ss.

(11?) Cf. Regolomento interno del circolo operaio Triocala d"i Calto-
bellotto in Atti dei uesco»i, vol. 1878, p. 159 ss.

(118) Cf. Statuto fond.amentale della Società di beneficenza tro gli
operai sotto la protezione di Maria SS. Immocolata in Atti dei oescoai,
vol. 1879, p. 55 ss.

(119) Cf. Statuto ilel Circolo Cattolico di mutuo soccorso S. Gerlan-
do Cli Girgenti in Atti dei oescooi, vol. 1883, p. 617 ss.

(120) Cf. LauR,cnr-re; I oescot:i etc., pp. 73-74.
(121) Cf. Atti d.ei oescoai, vol. 1881-1882, p. 1163 ss.
(122) Ct. Annuorio diocesano Agrigentino 1958, p. 181.
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Chiuderò questa mia rassegna ricordando l'eletta figura di
mons. Gaetano Blandini, (1885-1898), nato a Noto nel 1834, pre-
lato di S. Lucia del MeIa nel 1880, coadiutore del Turano con
diritto di successione dal 1883 (123).

Ben compreso della necessità dei tempi, si circondò di un'e-
letta schiera di giovani sacerdoti, chiamati anche da altre diocesi
e specialmente da quella di Monreale, e diede un tono più ele-
vato agli studi del suo seminario ed alla formazione dei suoi fu-
turi sacerdoti (124); nel 1891 fondò I'Accademia di S. Tommaso
d'Aquino (125), nel '94 inaugurò iI nuovo seminario di villeggia-
tura sui colli di Favara (125 bis) e nel '96 regolarizzava dinanzi
al notaio I'acquisto dell'area e la costruzione dello stabile fatta
a suo nome, ma nell'interesse della diocesi (126). Per I'istruzione
religiosa Cel popolo pubblicava un nuovo Catechismo (127), ed
anche un manuale per il maestro (128). Mi risulta anche che una
Congregazione per I'insegnamento della dottrina cristiana fu da
lui fondata nel 1884 (129).

Nel 1BB4 dalla S. Sede aveva avuto facoltà di comprare dal

Demanio il monastero di S. Vincenzo qualora fosse stato posto

in vendita (130); nell"8? sollecitò iI ricevitore del Demanio per
aver fatta la consegna della chiesa di S. Francesco di Paola (131)

e nello stesso anno ebbe consegnati dal Demanio gli arredi dell'ex-

(123) Cf. Atti. d.ei uescotsi, i voll. che vanno dal 1885 al 1898.ed Atti
delta- iisita, vol. 1884-g2. Mrir,ur.rzr CemteNus; Caietani Blandini, epi-
icopl \nrin2ntini el.ogium (Palelmo, 18899); LAuRTcELLA: I oescoui etc,
pp. 74-77 e Corr,une, l. 

"., 
pp. XXI, 295-296.

(124) Cf.. LeuRrcrrr,e, l. c., p. 75.
(tZSi Cf. Decreto di'erezioie dell'Accademio di S. Tommaso d,'Aqui-

no in questo seminario jn Atti dei oescotsi, vol. 1891, p. 253 ss, poi edito
dal Launrcgr,u.: Notizie storiche etc., pp. 225-227.

(125 bis) Cf. cronaco ilel,l'auoenimento \n Leunlcrr,le: Notizie stori-
che etc., pp. 228-231.

(126) Cf. Dichiarazione di Mons. Blandini relatioa alL'acquisto di tet'ra
ed. alla costruzione del seminarto di. uilleggiatura in Favora in Atti dei
oescotsi, vol. 1896, pp. 261 ss.

(127) Cf. Launtcsr,r,e: I oescotsi etc., p. 76.
(128) Cf. ibidem, p. 76.
(129) Cf. Fondazione della Congregazione per I'inserimento della

dottrino Cristieno in tutta Ia diocesi, in Atti dei uescoÙi, vol. 1885, p. 206 ss.
(130) Cf. Rescritto col quale Io S. Sede foculta il uescouo a comprare

d,al Demani.o il monastero di S. Vincenzo qualora fosse posto in oendita,
in Atti, dei oescoui, vol. 1883-84, p. 584 ss.

(131) Cf. Ofiicio del aescouo Blandini
per oDer fatta la consegna della chiesa di S.
ti dei oescoui, vol. 1887, 315 ss.

aI Riceui,tore del Demanio
Francesco di Paolo in At-
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convento di S. Anna mediante il pagamento di L. 800 (132); in-
fine nel 1896 il sac. Domenico Infantino gli rilasciava la dichia-
razione di aver acquistato a nome proprio, ma nell'interesse del-
la chiesa del Rosario di Aragona (133).

A Favara nel 1886 benedisse la posa della prima pietra del
convento dei Minori Osservanti (134), nel 1889 riaprì il Collegio

di Maria (135), e nel 1892 autorizzò la fondazione di un istituto
del Boccone del Povero (136); in Agrigento promosse l'Opera
Leone Xlll pet soccorso agli ammalati' poueri a domicilio (137).

Nel 1BB4 emise il decreto di erezione della Pia Unione delle Fi-
glie di Maria in Agrigento (138), nel 1886 approvò la costituzione
del Sodalizio Angelico nella chresa di S. Maria degli Angeli in
Agrigento (139), nel 188? emanò la bolla di fondazione dell'Isti-
tuto delle Spose del S. Cuore (140), ancora di diritto dioce-

sano (141), nell'88 il Regolamento del pio sodalizio delle Suore

di Cantù di S. Giouanni Gemini' OaD e nel '93 dettava sagge

prescrizioni per gli educanJati dei monasteri. (143).

Le vecchie e gloriose confraternite continuavano a gettare

nuovi polloni. Nel 1891 a Bivona fu fondato iI Pio sodalizio s.

Luigi Gonzaga (144), per Canicattì nello stesso anno veniva ap-

provato il Regol"amento d,ella societù cattolica dal titolo Il suf-
fragio istituita nella chiesa del Purgatorio (145).

Ad Alessandria della Rocca nel 1892 sorgeva una Congrega-

zione di donne in onore di Maria ss. Addolorata nella chiesa del

(132)Cf.Consegnoclegliarred,isacrid'ell'ecconuentodiS'Anno'
mediinie iL pagomelnto aL bemanio di L. 800, in Atti dei uescotsi, vol.
l 887 p.315ss.

133) Cf. Atti dei uescoui, r'ol. 1896, p. 13 ss'
134) LeunrcELLA; I oescotsi etc., p. 96.
35) Cf. ibidem, p. 76.
36) Cf. ibidem, p. 76
37) Cf. ibidem, p 77.
38) Cf. Atti dei oescotsi, vol 1884, p. 93? ss
39) Cf. Atti dei oescoDi, vol. 1886, p. 335 ss.
40i Cf. Bollo di fondazione dell"stitùto delle Spose del S. Cuore

di GesÌt, io Atti dei oescoui, vol. 1887, p. 389 ss.
(141) Cf. Annuario etc., pp. 182-183.
(142) Ct. Atti dei oescoui, vol. 1888, p. 669.
(143) Cf. Prescrizione da osseruorsi dalle educande dei monasteri

ed istituti pii temminili esistenti nella diocesi, in Atti dei oescot:i, vol.
1889, p. 267 ss.

(L44) Cf. Fond"azione del Prc Sodalizio di S. Luigi Gonzoga di Bitsona,
in Atti dei oescoui, vol. 1891, p. 121 ss.

(145) Cf. Atti dei aescoui, vol. 1891, p. 121 ss.



P. Collura, Fonti per la storia della chieso agrigentina l7?

SS. Crocifisso (146) e per Campobello di Licata nel 1g96 veni-
va approvato un Metodo di uita spirxtuale del Comitato d,elte
donne (147).

fn un'epoca in cui soprattutto nelle zone più depresse della
sicilia maturavano ed esplodevano le passioni sociali d.ando vita
ai Fasci Siciliani (148), brutalmente repressi dal Crispi, mons.
Blandini si prodigò per dar vita ad una fitta rete di opere sociali:
Azione Cattolica, circoli, società di mutuo soccorso, banche po-
polari per combattere I'usura, buona stampa per combattere la
propaganda socialista (149). Nel 1889 sorgeva in Agrigento una
Sezione gtouanile di Azione Cattolicq (1b0), ben presto seguita da
analoghe sezioni a Canicattì (151) e Licata (152); l'anno seguente
sorgeva in Agrigento il Comitato Diocesano Cattolico di coordi-
namento (153). Nel '96 si contavano più di trenta comitati par-
rochiali di Azione Cattolica (154).

I giubilei sacerdotale (1BBB), episcopale (1393) ed eucaristico
(1896) di Leone XIII furono solennemente celebrati con feste e
pellegrinaggi (155). Nuovi circoli cattolici sorsero nel 1884 a S.
Margherita Belice (156), nell '86 a Sciacca (1bZ), nell' '88 a pal-
ma Montechiaro, dedicato alla regina Margherita (158), nel 'g1
a Burgio (159), nel '95 un altro a Palma Montechiaro, denomi-

(146) Cf. Atti dei uescooi, vol. 1892, p. 3 ss.
(147) Cf. Atti dei oescotsi, vol. 1896, p. 67 ss.
(148) Sui fasci dei Lavoratori in provincia di Agrigento manca uno

studio specifico. Cf. la miscellanea a cura di S. F. RowreNo, M. GeNcr, G.
Cnnnrm, S. CosreNze, I. Nrcnrr,r,r e L. Conresr in Mouimento Operaio,
60, 1954, pp. 801-892 ed rl recente volume di S. F. Rowraxo: I fosci Sici-
liani, Bari, 1959.

(149) Dal 1889 in poi iniziò la sua pubblicazione Il Cittadino Catto-
lico, periodico settimanale di Girgenti, sotto la direzione del can. Antonio
_Lauricella- che polemizzava con altri due periodici socialisti locali: Lo
Riforrna Sociale e La Platea.

(150) Cf. Launrcrr,r,a; I oescotsi etc. p. ?2.
(151) Cf. ibidem, p. 77
(152) Cf. ibidem, p. 77.
(153) Cf. ibidem, p. 77.
(154) Cf. ibidem, p. 77.
(155) Cf. ibidem, p. 77.
(156) Cf. Statuto del Circolo Cattolico di S. Margherita Belice in At-

ti dei oescooi, vol. 1884, p. 937 ss.
(157) Cf. Statuto del Circolo Cattolico di Sciocca, in Atti dei oescot:i,

vol. 1886, p. 671 ss.
(158) Cf. Statuto del. Circolo Cattolico Regina Margherita d.i patma

Montechiaro, in Atti dei oescoui, vol. 1888, p. 1+S.
(159) cf. capitoli della società. operaia-cattolico sotto la protezione

t2
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nato Societù d,i uni,one e fratellanza cattolice sotto il patronato

della Vergine lmmacol.ata e d.i' S. Giuseppe (160), nel '96 a Cam-

marata (161), nel '9? a Campobello di Licata (162).

In Agrigento, ricca di società di mutuo soccorso (163), era

sorto già il 15 febbraio 1883 ll Circoto Cattolico di Mutuo Soc-

corso S. Gerland.o (164), che raccoglieva gli elementi più attivi
della città, da cui, per opera di Carmelo Maraventano, rampollerà

nel 1890 il circolo cattolico d.i Mutuo Soccorso Maria ss. della

Mercede (165). Ma ormai questo tipo di società operaie, che na-

scondevano spesso dei fini elettorali, appariva insufrciente ai più

animosi tra il clero ed il laicato agrigentino, galvanizzati dalla

parola fascinatrice di un giovane presidente del circolo s. Ger-

lano: Gaetano sclafani Fanara, che vinte le titubanze di Mons.

Blandini, si lanciò nella lotta e diventò il braccio destro del ve-

scovo (166).

Il nuovo settimanale It Cittadtno Cattolico, che aveva ini-
ziato la sua attività nel 1889 sotto la direzione del can. Antonino
Lauricella, diffuse l'entusiasmo (16?). Scrive il La Rocca che fu
ricostituita la menzionata Sezione d.ei Giouani Cattoli,ci, che, in-

sieme alle altre due società esistenti, formarono la base più so-

lida della nuova organizzazione e si mise in funzione 1l Comi,tato

Dìocesano d,t, coord.inamento (168). La ventata rivoluzionaria dei

Fasci Siciliani e la conseguente durissima repressione di essa da

parte del Crispi imposero una pausa al lavoro. Mi manca la do-

cumentazione per esaminare I'atteggiamento dei cattolici agri-
gentini al riguardo; nemmeno negli Atti della Curia ho potuto

ili Maria ss. dello consolazione e del s. Tobia in Atti dei oescoui, vol.

(163) Cf. La Rocce, l. c., allegato A.
ifO+i Ct. Statuto del Cireolo eafiolico di Mutuo Soccorso S. Gerlan-

do in Atti dei Vescotsi, vol. 1883, p. 617 ss.
(165) Cf. La Rocce, I. c., p. 5.
(166) Cf.
(167) Pu riuscito a trovare l'intera collezione del

periodico nè in Agrigento. Probabilmente si pubblieò
iin" at iSOZ, o la direzione del sac. Nicolò Licata, co-
minciò ad ui Lan:oratore (cf. Le Rocce, l. c., p. 10).

(168) Cf. Ln Rocca, l. c., p. 5.
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trovare qualche documento che mi illuminasse sull'atteggiamento
di Mons. Blandini (169). Il 3 marzo del 1894 il rag. Emanuele
Gallo nell'anniversario della costitr.rzione del Circolo S. Gerlando,
tenne dinanzi a questo un discorso sulla necessità delle casse

rurali; la prima di esse fu costituita a Calamonaci il 25 ottobre
1895 per opera del sac. Michele Palminteri (170); quindi sino
al dicembre det 1899 - limite imposto al mio lavoro - ne fu-
rono costituite altre 21, tutte d'ispirazione cattolica; alla fine del
1909 esse erano ben ?4 (171). Parecchie sono sopravvissute alla
prova di fuoco a cui furono sottoposte dal Fascismo e prosperano
ancora accanto ai colossi Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio
per le Provincie Siciliane.

Fu così che nel 1896 i cattolici agrigentini furono in grado

di orgarrizzare ad Agrigento il llo Congresso Cattolico Regionale
Siculo, al quale presero parte anche mons. Gaspare Lancia di
Brolo, arcivescovo di Monreale, e mons. Gio'ranni Blandini, ve-

scovo di Noto (172).

Il congresso deliberò la costituzione di una banca cattolica in
Agrigento, che fosse come il centro propulsore di tutte le attività
economiche intraprese dai cattolici, e ad essa fu posto il nome

di S. Gerlando (4 dicembre 1896).

Gaetano Sclafani intanto, dopo il febbrile lavoro compiuto
per la buona riuscita della II Adunanza Diocesana, tenuta in Ca-

nicattì nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre 1897, moriva pre-

maturamente, seguito nella tomba a breve distanza dal vescovo

Blandini (19 maggio 1898).

Dopo la breve parentesi clello scioglimento dei comitati par-
rocchiali, sciolti insieme alle organizzazioni socialiste dal Di Ru-

dinì, dei due defunti apostoli raccoglievano l'eredità rispettiva-
mente il giovane Michele Sclafani (173), allora neppure sacerdote

(169) Mi risulta che mons. Gaspare Lancia di Brolo, arcivescovo di
Monreale, nel 1893 mise in guardia i suoi fedeli contro I'aspetto anticat-
tolico del Fasci con un'apposita pastorale.

(170) Cf. La Rocca, I. c., p. 5.
(171) Cf. Le Rocca, l. c., allegato E. - Un'altra preziosa statistica del-

le opere sociali dei cattolici agrigentini si può leggere nella Sicilia Sacra,
edita da mons. Luigi Boblino, anno V, 19M, pp. 88-92.

(172> Ct. La Rocce, l. c., p. 7.
(173) Schematico, ma efficace profilo dello Sclafani in Le Rocce, I. c.,

pp. 9-10.
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e mons. Bartolomeo Lagumina (174), che nella sua seconda let-
tera pastorale (175) e nella III Adunanza diocesano (30, 31 ot-
tobre e I0 novembre 1899) riprese e potenziò il programma so-
ciale del suo predecessore, portandolo a mete veramente degne
di ammirazione.

Il suo lungo episcopato va visto però alla luce del secolo XX
e perciò io qui pongo fine al mio dire. Non ho la pretesa di es-

sere stato completo. Ho voluto solo offrire una documentazione
schematica della vita della Chiesa nella diocesi economicamente
pirì depressa d'Italia, che andrebbe meglio inquadrata nella sto-
ria delle vicende del secolo passato.

I1 Prof. Moncupr si compiace vivamente con il relatore per
la sua interessante ed accurata esposizione; quindi la seduta vie-
ne tolta alle ore 11,30.

VISITA ALL'ARCHIVIO DI STATO

Dopo la seduta, i convegnisti si sono recati all'Archivio di
Stato di Napoli, che ha sede nell'antico vasto monastero bene-
dettino dei SS. Severino e Sossio e che fino al 1943 era il pir)
ricco d'Italia. Purtroppo alcune delle raccolte piu antiche e il
fondo di pergamene greche e latine dal sec. VIII in poi, traspor-
tate per sicurezza in una villa di S. Paolo Belsito presso Nola,
furono devastate da un incendio appiccato dai soldati tedeschi.

Nella bella sala Filangieri, sulla cui parete di fondo è un
grande affresco del Corenzio, raffigurante la moltiplicazione dei
pani e fatti della vita di S. Benedetto, i convegnisti sono stati
ricevuti con molta cordialità dal capo dell'Ufficio Centrale degli
Archivi di Stato dott. Renato Scambelluri, dalla direttrice prof.
Jole Mazzoleni, dal Soprintendente dott. Angelo Caruso e da
molti funzionari.

(174) Cf. Cor,r,une, l. 
"., 

pp. XI e XXI ed il numero unico. Per il giu-
bileo episcopale di S. E. Reu.rna Mons. Bartolotneo Lagurnina edito l'11
dicembre 1923.

(175) Cf. Lacurure: Lettera pastorale sulle cosse rurali, Agrigen-
to, 1899.


