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PREFAZ[ONE . 

---
ComJ»-eso di a/fetlo per lrt lerra nalale, ro 

ristan<lo alcune rarle i;ecchie e n'pescando di 

q11a e di la cc>·le noti::ic, 1,olli cstendere nel 1901 

una lJ1·erissimu Mem.01·ia Strwica di Poggio,·cale. 
Pen), 1icl p1·odwTe L'opuscolo suite colonne 

de/In Sicilia ocro, docenclom i alfenc1·e a/lo spi 

?'ito dell ·cgregio pe1·iorlico. non 1>otei tocca1·c la 

pm·Le ci1,ile: e mi tiicli cost,·ello a pm·,·c soll'oc 

cltio dci lctto,·i sola mente le /ttsi dell<, vita 1·e

!Lgiosa llel Comuncllo. 

Jli 1·1!.\'lu co.~I 11ell'm1inia il deside1·io <11: com
pll'tm·nc qumHlochcssfo le linee. 

1'.: git, rngheggiaro LIL seconda edi:;ione dell'o 

perella, pe1· int,·eccim·vi le noli:.ie oppo,·ltme, 
qwmd' ,·cco mi si off,•i l'i11co11t1·0 [01·lunato del 

Pr o( ,.Yicolm. 
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E[Jli, con quel gadio che lo distingue, mi 1·i

cltiese delle noli=ie ,·igtta1'llanli la mia piccola 

ten·a, si1xhe, a serv i1'lo, ho creduto bene dcdi
cw·oli queste JJoche e mwve mie pagine: i·iNer
lJanclomi a,l inlesse1·le con l ' opt'8colo g ia pub 

blicrito per (on ntt1'ne unico volum e in edizwne 
mi9Lio1·ata e pii, con ·ella . 

f miei conte1Ta11ei (la/ can to lo1·0 01·adisMno 
il lcnue se·rvi::io che alla pah·ia conwne io rendo 

eel il genio benedello clella teri·a natale mi so1·
?'icla sempr e e mi con(orti nella vita amara ! 

P099ioreale li 16 Febbraro 1906. 

Arcip . N. Caronna. 

.. ,. 

Poggio -~ e e 1e. 

La piccola Lerra di Poggio1·eale, cho abbiamo de
scrilto dot lolo Religioso, nclla lingua lalina e per 
In compilaziono degli alli pubblici, assumova ii nome 
tli Podi us-Regalis e qualcbo ,•olla ancora di Pu,
leus-Uealis . 

i giuslifica, col pl'imo, la circoslanza ch"egli sorga 
su di 11n poggio, meulre ii sccon.do lilolo suggerisce 
le nolizie tradizionali cl.Jo wcono: esse1·vi stato su l 
l1woo ttn 91·£u1, po::-::o dal quale si fosse attin la ac
qua per <lisselaro ii Re clei Normanni, Ruggiero di 
.\ll adllo , cbe nei pre·si corre\'a all' assalto del ca
slello saracenico disposlo sull'ullura Elimica. 

~cl ,ernacolo siciliano si nomina soYente Po1·giu-
1·iali od a11che Bm·gi o1'iali: che anzi in cenlo allri 
mocli si pronunzia e si allera seconclo ii guslo dialotlale. 

Quanto alla sua po·iziooe oslronomica sorgc la 
tlovo s' incrociauo 1 circoli geograflci dcl L2°, 57' di 
Lo11gitucli110 E:.t e <lei :37°, :ss· di Laliluliine :'\on), se
couclo ii ~lcrirliano usitalo di Greenwich; e che oggi, 
('ul uuo,·o sislcmn di rcgolarci t:on cruollo della Ca--
pitale, ri,-p·1L11i<' a 33· longiludinc 8sl cli Roma. 
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Tetr.tTitotrio . 

II silo amcno e ridento dei colli dorc sorge Pog
gioreale, licno bella inclinazione di aHure e di ,alli, 
con riccbez7.a di oliveli o di vigne o sopra ogni altro 
con largho o stermiuale rcgioni ad,letle alla cultura 
cerealica. 

Esso rlista poco meno che venli chilometri dal Me
diterroneo . o precisamenle ,la! marn selinunlino di 
cui se ne vcdo quol lembo dove si scarica ii Bolice 
e cite si nomiDa: Poi·lo-Palo. Non e <la coofondel'si 
queslo tr11llo di acque con l'allro che, porlando la 
slessa d1-mominaziono, bag11a l'inseMtura occiclenlale 
de! Capo Passero all' eslrema pun ta snd - est <lolla 
Sicilia. 

11 suolo tlol le1Til.orio i.li Poggiorealo per natnra e 
mollo proclultivo, specie nel basso cd alla pai·to me
ridiooale rlel comuoe : e pi(, in giu ancora si rico
nosco vera 1·icche7.za c!i l'cracitb. nelle ai.liaccnze clel 
fiumr, sopraindicalo, clclle con voce a,·aba : Drilutle, 
o Drigali. 

:'\e meuo ubertoso sono lo due grancli spolliere, 
Llolla cosi dol tn ,\lontagnrt; cho 11·ora 11si ad e!!l <le! 
paesuolo : con10 j fiancbi eel ii cocuz1.olo slcs.~o <lei 
nlonlo delle Rose che gli sovrasta da trarnontana; 
onde, a giutlicare cosi dalle slcsse parvcnze, nasce 
subilo la co,wiuzione che Poggioreale sia un comune 
<li bella co111odiU1 nnan7.iaria. 

L'estensione de! lcrr ilorio ball om una \"Oita a 1300 
Ellar o : ma per la ul I i ma ci rcoscriziono , \'0 11 ne pi i1 
cue tluplicaLa, siccl1(• ora no locca la quaulila di Lre-
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mila. Cosi per Loli aggiunti ii lerrito1·io sl estende 
oltre i limili <lescritti protendcnclosi al di la del :Monte 
<.Jelle Rose o luogo lullo il flanco orientale 1lcl!a Mon
tagna, <love, dal Jato nord, si collega all' ex-feu<lo 
dell'Abila, Lcrritorio di Gibelliua, c <lall"csl sfogasi 
ampiamonte ncl I ·onlica Esp(waqui oggi Spamcia 
e Giacali sioo al Geramidaro o Giammal'ilaro o 
gii1 gii1 siuo al Belico cd ollro ancora n ell'cx-fcuc!o 
di Calalall ed adiaceoze. 

g locco111lo ii 13elico occorro dire una parola sulb 
sua enlitil. 

Esso e appunlo rantico Hipsa, tanto mcmorabile 
uella sloria sicula secondo Oiolloro, Foucllo, Amari, 
1'ardia, Airoldi e ccnto allri ancora. 

Ve1·0 e che in anlico Pliuio ebbe a ncgarlo e dopo 
Jui Leandro e Ferrario. Essi infolli nell' lli psa ·vi
dero il Plata ni <letto una volla Halyc1£s: ,oce cho 
aw ;\ pot11lo dare beno la ris11llauza dolla clonomina-
1.ione : lJafycus , Bel?1cus o nclicc. ~la, n giur.licare 
<lallo svolgimenlo slor·ico 11Hi falli, t1alle t olazioui, Llatle 
indicazioni limilrofe o dalle lerre e cil ia clio crano e 
sono bagnalo dol Pl al rtni, hen si riconosco a lievissi
mo lume di cri lica lo sbnglio di Pl iuio o seguaci. 

E pitt risulla rirn l'errorc, ollro ni tlati posiliri 
chc militano per l"l1ipsr1-Beliuh, dal 1·appol'lo 1lelle 
ossorvazio11i e dai concelli storico-critici srnlli nelle 
oporo di Erac lido, Carrera, l11vcgc~ e Plularco , i 
quali, seguili cla lllolti scri llori anlicl,i e 111otlerni, 
lrnnno rieonosciulo ~i ii Plalrtni nol L.1Jc1,s ma lo 
ha11no di111oslralo di\•erso, dircrsissi1110 t11111"/lips11. 

l/ 1jw1 cite, al ecolo XI , role a dire ncl pcrioilo 
Arabo-:'\oc11wnno, cominciu ad essore dello Belid 1, 
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tlal grantle Rahal ossia Casale omonimo che gli i;lara 
a cavaliero : eel era nnclio inrlicnlo come por anlono
masia: l1'lume,t 1J1(1{}1111111. A mcglio definirlo poi o 
ne rlanno con osallozza lo ramiflc;:i1.ioni di Llest1·0 o 
di sinistro: se ne scgna la pre«cnza rwl lenilor·io del
l'anli co Krilatlt- el-Til'(t ':ii o Calalr·ai-i e ~i cor1·0 arl 
additame le "Orgenli fin liculro Jla/11ilo o .ll ali · 
vello prosso Cod eona : coso Lulle cl1e og-g-i concre
lano l'enlita delratlua lc l3elict>. 

Ed ii Belicc segnn pnrtc dcl liniile lerriloriale 
clella uoslra horgaln come detcrrnina quasi i confini 
della provincin di Trapani o di Girgenti : qualc una 
Y~lta ~elimila~·n in lullo ii suo corso le Jfo (J,te Di 
~tse ch ~l?1.a1·1n c di Morreale, per corno ne parla 
11 Rollo cir Ruggiero pri111n e q11indi rli Guglielmo 11 
per lo concessioni, di ,·a,·ii Mensi!, Casali o E:alati 
fallo alle 1·ispollivo Cllieso. ' 

ll hracC'iO inislro dcl Uclich poi slri nge a sue! huon 
lrallo dell'ex-Coutlo di Ccwlali, anlico e fortiflcato 
caslello An1bo con r ispclth·o imporlnnli. c;iJno ca«ale 
detto allorn K rtlallt -.J li, e tal braccio di flume si 
chiama volgar·mcnle: de/la Cw·1·i,l>bn. 

R isponrlorelihci, suconrlo osso1·va1.ioni cr·i I ico-slori
che e specie per co111e ostienc r E,h-ic:i , air antico 
Al-/\ "m·r,{J me11lre ii hraccio tloslro dol l1olid1, cho 
lo lng aa da ponPnl<', wulgr'-i nella rcgione dell"an
tica /•,'shw·ra1ni, no~lra at111alc Sp:11·acin, sino ad 
1111ir:,i con l '.:t- A·w·cl1. Talc c:uufl11t•nza !,i c:ompiP nPlle 
ln1·g!1~ Du!Jalc In q1inli so110 l,1 haf'C di qncl l1111go 
1lccll\ ro 1'11c, ._,,lr•nrlo daJ lln111c irl\ er~,, tra111011la•w, 
nolln m rHt ncuidonlnln dr ll0 l111To llrt!J11ilulli , vu dove 
«org-0 Pn~!?iorc:ilc." piir in o;u alln ('i1110 il0I ,10111<' 1IPllr 
Jto ·c, 1111liuo Bah ctl-JJelirh ed anlicliissiwo .l!llirua. 
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Cosi ii gl'ando H.ahal o Casale di Belich, dello 

in forma orabica « Rahal -Reli,•h, » clominnndo sul
l'all ura Elimica col rispctlivo K fllalh o caslello, <liede 
ii nomc al Aumo Hipsa sollostonte come qucllo cite 
di lassu scoprivalo in lulla la s110 corsn. 

Per l"nllima circoscrizione lerrit oriule sopraintli
cata le terro di Kalalali, la cui imporlama slorica 
non puc', e non dove misconoscorsi, fanno porle dol 
terr ilorio di Poggioreale e di tal guh:a si e \'icini a l
l'onlico o gloriosa Anl ttliw,i od E,itella ii cui nomo 
od i cui fasti si per<lono nel buj,> <lei secoli e ri
cordano lo grande1.zo dei nostri maggiol'i. 

Quanlo poi a voler cletermiuar·e con preci ione ii 
lerrit orio di Pogg-iore:ile si clice che la sopraindicala 
quantila di Elt al'o Tremila non rispo11cle con esaltez
zn al vero, giacche non si e m;ii compiula una mi
surazione geomelrica dell'area dol Comune e sue a
<liacenze. Quesli sono i uali chc a noi presenta ii 
Regio Cata. to, pur non rispondcnli ai compuli olfer li 
nel -18 6 (lugli lllli tlella Jncltiesln Aomria nel !-llO 

,·ol. XIII: cosicche, lali costala1.ioni sono de! tut to 
sco1-rolle per· 11011 dire suppositizie. 

Potl'ebbc rlarsi 11uald 1e apprezrnmento piu conscn
loueo a vcrita con gli sludii l'atti dallo 'ocie ta ns
sunLrici doi lavori ferroviari1: ma qno:-ti, al pit'.1, da
rcbbero ii 1·csoconlo tlolla plnnimclria goneril'a e spr 
cifico doi luoghi clorc si srolgc rchbero lo lincc. 

"ell'inlercssc d11n(111r riot C:011111110 sar<'hbc a rlc'-i
clerarsi cho sr corupisscro 1lei ln\'Ori planimelrici , 
ov.cro dellc rapprescnlozioui pla~tid ,e, per clcfiniro 
con pio11e1.zu di culc:oli e con esallc1.zu di ,,orlulo la 
lopicilt1 geografkn. 
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A .Poler dire finalmenle qt1ale sia la figura de! ri
lievo generale del suolo, si osserva chc mentro il 
paese dalla parle del Nord resla accoscialo ai flan
chi meridionali de! nionto Elimo, o delle Hose,.nella 
sna parte cen11·ale e del sud si estende sull'a!Lipiano 
di due collineLle e rispellivi declivii nell' antico ex
foudo di Bagnilclli. 

Cosi, a guardal'io a volo di uccello , presenla la 
iorma di una croce lozza eel a verlerlo rlal c.iglio del 
Castellaccio semb1·a precisa, precisissima un'i11cutline. 

Notizie statistiehe. 

Sparula assai e la popolazione de! Comune messa 
in rapporlo con l'ahbonrlan7.a de! cascggiato. 

Le operazioni rlell'ultin10 censimento 011 auagrafe 
rlel 1905 danno la cifra di 3188 abilanli. 
~ da nolarsi pen) che l'emigrazione si e svolla o 

si svolge tult 'ora in motto assai largo. Co111inci6 essa 
n~l 1873_ ocl og~i si bnnno ffl.1'.lSi mille inrlividui pog
g1orealos1 spars1 qua e la nolle l'Cgi011i doll'.\m orica 
sellcnlrionale, specie nclla Lonis1nna , ncl 'l'exas, a 
Now-York, a Chicago o da Buffalo sino nllo adiaccn
ze <lei Michigan o de! Wi 1mipeg: sia per la cullura 
dogli zuccheri e colone nci p1·imi slati, cl1e 1101!0 fat
torio o sullc linee ferroviarie negli ultimi luoghi in
dicali. 

! al_e emigrazione !ta pro,lol lo consegnenze gravi 
all abtlalo, 110 11 solo pel' lo sposta1ncnto della popo
lazione ma piu a11col'a per I 'agricol 1111·11, protlucenrlo 
la deficicnzc1 delle braccia neccssa1·io al di lei 1li
sim1:1eg110. 
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Di qui la rifusiouo di genie piovuta d'allre LeJ're: 

m ~l lllire non baslevole ai l.lisogni ag1·icoli del Co~ 
mune: di qui la perJiLa delle mig·liori fol'ze irnluslriali 
e meslie1·a11li che sono antlale a svolgersi in una terra 
nuoYa per ricercare, pii.1 cbe pane, ricche.7.Ul. 

Ma so ne ha sofforto I' agricoltm·a e si e snbila, 
pit'.1 ehe ogni all!'O, la i·ottura dei viu sacri affelli Lli 
famig·lia per la scparar.ione e lo smembramenlo dci 
par entadi, si sono avute pero clelle gravi risorse fi-

' nanziarie pel' r:rnl c J'amiglie. Cosi molli, anzi mol
Lissimi, dcvouo all' America ii loro be1rnssere mate
rialc e la loro prosperi ta ccouon:iica. 

II luccichio llell'oro intaulo lrasci])a sempFepii.1 Je 
uienli ctl i cuori cosiccbe, al menomo urlo nella vita 
civile c finan~iaL"ia, la prima parola a ripelersi elJ'e : 
Andiamo all' America: ed oggi, e cosi unjversa
lir.zato ii feuomeno emigrato1·io che, se non fosse 011 

amore <li novita o di ricchezza, polrebbe dirsi una 
smania, o meglio una febb1·e ·nervosa ... una pazzia, 

Quanlo poi alla sua posizione civile , giuridica e 
politica Poggioreale fa parle clel Mandamento di Gi
bolliua, e ascritto al Circoud<1rio di Alea mo e vi re 
sull'ulLimo lembo della Provincia di 'l1rapani. 

Cosl la delegaziooe di Pubulica Sicurezza, la Pre
tu.ra ed ii Registro .sono per Jui in Gibellina; la Te
nenza dei RR. Carabinieri, la Sotto-Prefetlur a e<l ii 
Consiglio di Leva risie<lono in Alcamo; l'Agenzia delle 
l tnposle Direlte ed ii Collegio Elellorale Politico in 
Calatafimi: ii I\'.1.agazzino-Pr ivaliye in Salemi: ii Di
strctlo Mililare , il TriLunale Civile, quello Penale, 
la Corte di A.ssisi, la Fiuanza, la Conse_rvaloria delle 
Ipotoclle , il Dislretto Nol.arile o la Direzionc dclle 
Posle e Telegrafi in Trapaui, 
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Per la circoscrizione religiosa , qualc Parrocchia 
autonoma e con l'usu1·paLo LiLolo di Arciprnlura, ap
partiene alla Dio:}esi di :vlazzara e Lieue truale Chiesa 
e Tribuoale Motropoli tauo I' Arci vescovado di Palermo. 

Poggioreale poi, tli cui segnammo la positnra geo
~l'a6ca e messa in comunicazjoue per vie a ruole con 
i capiluoghi sop1'a soguali e ne disla come infra se
contlo la rnisnra offerta dalla 'l'abella Ufficiale delle 
dislanze, 1·cdalta tlal Genia Ci vile iu clal.a 5 marzo 
1893. 

Da GibelUoa cio~ qual lro miglia , aulica misura, 
ossia K. 7; (la Alea mo K. 37 : quasi allrell anLo tla Ca
latafimi e Salemi; K. 68 da Tr;:tpani e GO da Paler
mo, salvo cerle variazioni secon<lo i bracci 11 ari i <le
gli stradali che posson6 baltersi. 

Pero, laseiando oggi ai mulallieri ed ai carri l'uso 
<li quesle vie a 1·uole, Lorna co11Jotlo fare capo alle 
ci lla a mezzo delle Ii nee ferrate . 

La s~azione ferroviaria pitt prossima e nell'ex-feudo 
Gallilello e pol'la ii ooooe, forse per ironia, di Gi
bcUina. Per ironia si disse giaccbe ne dista pii1 che 
diciotto chilomeLri : meotre poteva invece rendersi 
vicioissi ma. 

Oh quaute volte, per i.ntrigbi ed i_nteressi part ico
lari, si rovioano e per sempre in~eri paesi !. .. 

Vi si accede per una via rotabi.le che , partendo 
da Poggiorealo (lato occidentale) balte Salaparuta e 
Gibellina ed attraversa gli ex-feudi Buseccllio e Pietra. 

JI servizio di traspor lo si compie con la corriera 
poslale, mantenula dal Consorzio dei tre comuni del 
MandamcnLo e con llll sussitlio clelle R. Poste. 

D'iuvel'llo ".a pe1· la sola prima corsa, con la sven-

I 

- 15 
tura di padil'e alle 4 1Jella nolte da Poggioreale 
ril ornando alle 2 'I 12 pomel'itliane. Nei 1.oesi estivi 
poi, cioo : dal pl'imo ap1·ile al 30 sellembre, ollre la 
1", nell'ora iu<licala, compie pure la 211 corsa, per 
soli passeggieri, e pa1·Leudo alle 12 111. ri Lorna la se
ra allo '10. 

Dicesi pero chc fra non mollo si polra usufruire 
dell".-iutomouile, clte, allacciautlo i sopradelli conm
ni, si protende1·:1 insino a Saulaninfa e scemlera alla 
di lei sla?.ione. 

Godremo cosi ii hene di tulle le corse <lei convogli 
ferroviarii e forse arremo due o pii, Yolte al giorno 
la ciorrispootlenza epislolare, che ,· noi po, erelli, in 
al.lo si ha una volta sola. 

Gia~imenti fY.[ioettali. 

La regions cos:i della de! Pioppo, al Nord-Orienle 
della ten·a, e tli na lu1•a caJcare e qui e cola s'incon
Lrano immense rocce donde da secoli si sooo estralte 
piel!'e idonee alla manifaUurazione de! gesso in ap
positi e 11umerosi forni. 

Simile induslt'ia }Jrotendesi di la sino alla parte 
Nord-Occidentale del territo1·io de! comune, e llreci
samente dietro ii colle delle Rose o Castellaccio, nel
la conlratla detla di Saccorafa ed Abita. 

Di r1ni tuLla la quanlita cli gcsso che tutlo tli prov
ve<le allo svolgirnenlo dell' ,1rte muraria in Poggio
reale: arle che in genere s.i compie col gesso. 

Nella reg ione poi che svolgesi a uord della tel'l'a 
e specialmente in Abita si osscrvano, nelle slralifi
cazioni <lei suolo, molle Yene e giacimenli zol-fil'er-i, 
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Percio lo aff'Annarsi tli varii speculalori che, in epo
che diverse, hanno compiulo lenlali'i"i in proposilo, 
ricavando modesLi guadagui, ulLesa la insufficienza tlei 
capilnli e lo slentalo impianlo di poco opporluni rnac
chinnrii. 
~ a sperarsi -quindi chc qualchc Casa ricca et1 in-

lraprcndenle, o rncglio aocora quak;I~~ Socielit_ fo,
clwil1·ial e voglia o possa assumcro I tmpresa dt er
gore stabilimooti e maccliinc, si.;cbe, slrappando alla 
terra le ricchozze sulfuree, si sollcvera uoa volla e 
per sempre quesLo gonere 1rindn'llria. . 

In conseguenza di tali sedim.onli calcarei e sulfu1·e1 
uel sollosuolo, go<liamo ii bcoe ,Ii possedorc suffi
cienlo quaulil/1 di acque gessose e sulfuralc clie, uli
lizzandosi, polrel>bero giorare per la costituziono fi
sico-animalo quasi antidolo a varii malauni e come 
1lepuratiri. 

Ma la po\'Crla dei mezzi da cui si o assediati, le 
menli poco cledite a speculazioni di Lal genore e pil'.1 
cho tullo l'essere noi gellali in seno ai monli e privi 
<li comrnercio, di viabilita e percio slesso di vita, 
faouo sl cho restioo get.Lale uell'oscul'ila e non go
daoo valore alcltnO siffat.te preziosissime acque. 

E dire cho oemmooo si pensa ad utilizzaroe le lar
gbe vcne per la vila stessa delle Campagne, la cui fl
souomia, in taluni p~nti, polrebbo immutarsi I 

La nalurolo e patl'ia1·cale abitudine di nou modi
fical'si mai : la cocciutaggine di persistere nol sisterna 
di alar ica cultura campereccia, fa si che si ami sem
pre 1·uso tlelle torre a cereali, vigne e~ oliveti e poco 
si }'ensi all'agl'umelo, giardini orlace1 o a<l alt1·0 go
nerc di piL1 opportuna cultura. 
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Cli ma . 

. Per rigua1·do al clima Poggiol'eale gode le grazie 
d1 una lcrnperalura sempre mite come quello che 6 
ripara lo da lrarnonlana, o <lei 1·cslo hen ventilato .uel 
periodo cstivo. 

E sorgo poi io posizione amonissima, circonclato 
<la ridenli co!liue, e con ampio sfogo al sud-ovest 
verso al mare Scliountino sino a scorgei·e l'isola di 
Panleller io, valo a dire uno sfogo di ollre 70 miglia 
di orizzonte. 

La pressiooe baromctrica non subisco sbalzi intem
postivi, come suolo spcsso av.eniro nello nig-ioni rnon
luose ad esposle dei tropici, e pii1 determinalamente 
nelle isole. Cio de,,esi alla giacitura del comunello 
eho sembra l'iposi in seuo aJ una culla di fiol'i. 

Si _e ~~c~ visitati dalle nebbie, allralle meglio dai 
monl1 v1cm1; mootro la brina c la guazza sono fo-
11omeni comuni; che anxi, negli alli mcsi dello svol
gimeolo dei graai, promuovoao lo s\·iluppo della pian
ta, supplendo alla mancanza di pioggie opportune. 

E t1oloroso pero che qualche volla abbondino nel
l'epoca d~lla efllorescenza <lei groni e di qui ne soffrn 
la produz1one. 

Li~eccio e ii vento che piu prcdornina, come quello 
clie t1ene porla aperta per la graade insenalura do! 
Delice, J)ero e smorzato sempl'o nei suoi calori dalla 
lemperalura marina : e dopo Jui fa larga o lunga com
parsa la tramontana che cl'esla e cl'inverno viene con 
ali . morbidissime e sempre asciulla. 

E ra1·0 ii caso che vooga a noi Scirocco percha 

~ 
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da lui bene clifesi per lunga, vasla e cumulala g10-
gaja di monli: pen) qnaudo csso e furioso c_ ~ol'fia 
iu larga yc11a: olt I irrompc pnre Ira le gra nd, lllse
nalur e ed i g,·ossi flanclJi clcllo cenlo monlague che 
r inciampano ncl suo corso di sitd-c:,t, o stonl isce 
allora eil afranna cou la sna afa i1Jsoppor1abile. E per 
verita, esso gcll:a lo scompiglio 11elle colonne aereo, 
l"aLtuosfera si rcnde fosco, fosc,~ assai, c qualchc volta 
por-la con se <.lella polrcro rneleorica. 

Fenomeno rar issi1110, e ,·ero: ma nelln sua scom
posta e grcve prescnza, mcnlre pare cbc ro,·iui lo 
pianle ed inflacchisca uegli uomi11i la ,·ita, finisco per 
gettare soslanze cbiiuicaroeule salnro di sali sulla ter
ra, cile, cosi al'riccbila, acquisla nuova l"c!'aciltl c for
ze piu vivo per la, pr-odu,:ione. 

E la pioggia cli san9•1,ie come suol L1irsi ne11a Cli
mato logi a : Illa chc u11 iuglcse ulililari o chiamcreb
bo addiriUnra p ioggia cli pan e e cli denaro . 

Sebbene l' cslensionc lerriloriale sia ristretla di 
fronle all'intluslrc att h·iLa dcl colono poggiorealese, 
puro si tengouo aggreguli varii ex-feudi e t1ovunque 
svolgesi in larga seala la cultura cercalica. 

Le a1liacenze pcro de! comune, per ollre quallro 
cbilometr i rruasi iu giro , sono ricche di oliveti : vi 
abbonda la vile ed ii mandoi-lo e qui e cola e buona 
€lose di alberi fruLliferi: ii pesco, il fico, il p·ero di 
mille specie e la fichidindia o cacltis opiintia, come 
la 1.licono i botauici. Una rn lla si lento la cullura <le! 
gos!iypii~m hei•[Jaceu,m. o coLone, ma fu l'industria 
di pochi auni e v i si davet te riiiunziare. 

Sparu~issima e la collivazione agrumaria e di or
ticollma : pen) Alcamo, Parlanna c Ca!;tche trano 
sca1·icano lul todi la Joro procluzione del genere e per
cio, quanlo al consumo, llOJI SC ne fa uifcllo. 

Nei finnclti o sulla cima della Moulagna, un tempo, 
cioe sino al 1725, csistern un largo hosco ricco di 
0!1ui, di r1nercc e di alLri alberi di grosso ruslo dove 
slava in riserva huona qnanlila t.li selvaggina per uso 
t.li caccia priucipesca e reale. 

Ma svolgcndosi col lempo lo spirilo della cullnra 
iotensiva, quel tcrreuo fu disboscaLo gradataruentc: 
cosi pole ridursi di mollo la zoua boschirn e si venne 
p,·opl'io atl arel'lle qualche ellara appeoa. 

Per Lal morlo pole rndcrsi sino al 1002 ml picco
lissimo l>osco, che nel linguaggio cornune dicevasi l·u 
·vusehilt -it, luogo accoucio alla riserva , non piu di 
larga cacciagione , ma di soJj conigli ; e giovcvole 
inoltre alla povera genle che, d' inverno , vi iaceva 

·1e clandestine provvisle di legna da arclere. _ 
Oggi ii Lerreno e complclamenle disboscato, con 

qua.le jaUura dell'iGlrngrafia sel vedranno i posteri, 
essendo noto che i bo·schi agiscano provvitlenzial
mente per le riser ve acquee e per le variazioni cli
maliche. 

II terri torio in fine presenta wrn particolare sovrab
bonuanza di utili minestre : specie di cicorie, spara
glti e finocclti ed e lale e tanla la quantita che, la 
poveraglia poggiorealese, oltre ad usarne come pasto 
sue proprio, ne fa larga judusLria di rivendita nei 
varii cornuni limitrofi. 

Cosi non a lorlo ci si suole appiccare, per la so
lita ll'ivialila <lei frizzi, la nola caraLteristica : tum 
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cU finocchi. Comnnqne sia, e sempro vero che in 
Poggiorcnle ii po,cro non e po,ero giaccha, allo cenlo 
r isorsc <lei luvoro o flella inclusti'in, si unisco la mol
teplice fcracili\ de\ ·uolo. 

Duolo inLanlo chc, csscn1lo invalso rla ccr·lo tempo 
ii .,istema della culluro dci lencni a gabelle c pie
coli lolli, e non IJiLl n largo meto1lo rli grnndi 11rns
sc1·ie, si dia poco acccsso nei tcrreui a quo~li pie
coli speculalori: e In srnania di coltiroro tut le le fra
zioni di lcrro ammazza la vila di silfnlte eruc cho 
spuntano abhontlanli c si srolgono bcne nci lcrrcni 

a riposo. 
11:nlrando poi a pnrlarc ,lella Fn.iua, si osscrrn chc 

nel gencre !lei tlo:11cc;lici lc:1go110 la pit, larg::i rap
presentanza ii nntlo, ii bue cd ii cane, percha piu 
1·isponllculi alla cnllu1·a agl'icola i primi duo ct! alla 
cuslodia il terzo: o non si fa difello di focosa razza 
cquina o di pnzicnli nsinelli: clominio i prirni del mas
saro orgoglioso e dcl Yillancllo i secondi. 

Cosi ancora S\-olgc!<i in buona close l'induslria pn
slorizia nelle cosi tlctte tc,-;;erie degli cx-feudi col 
risi?elli,•o allcvnmcnlu di mondrc, e di armenli econ 
la ricca pro,luzione caseificia. 

Pregiolissimi infolli sono i caci clcllc noslre rc
gioni per la conJczionc cd ii gusto. La squisilezza 
dcl gusto provienc llalla c1ualita dclle crbe insen-ienli 
alla pastorizio; e pit1 percha i caci conse1·vaoo nel 
loro se110 ii buth·o, non conosccmlosi nel noslJ•o ter
ritorio ii sistoma dolla cslrazione e confczioue del 

burro. 
11 pescc poi di ra1lo arrirn da St:iacco, Porto Pnlo 

e Caslcllammorc e poco gralo cgli e venendo da cosl 
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lunga distanza. Ricsco perb nssai gradito ii muletlo 
clel flumo 13elico, come ancl)ra I' ;,11guilla tanto ,·i
stosa e riccrcala, !c-<pecio so frullo <li picna cstem
poranca a111.ichu di pcsca plocida. 

Nolizie p1u «lcfinite di talc p:?sc:i fl.u\'lalc, di con
lro a quclla marina, possouo beno risconlrarsi nella 
relazionc cho_ Uccio \'incigucrra fil, iulorno alla pe
sc,;1 dolce c d1 111are in Sicilio, nel 13ollcllino cli Xo
li;:ic Agrarie. 
_ Cosi _ri_cca assai e lu caccia rli conigli, di lcpri 0 

d, p~rn1c1 : caccia cscrcilata sovcnlc scnzo treguo an
ch?. m_ borba al divielo lcgalo: si d.\ ancora Jo postn 
all 1slr1co c sopra lutlo t.icnc importanza la caccia 
dei volalili_ mi?rnlor!i sia tli fiumo chc di monlagna. 
~d o poellco 1n dall tempi dell'anno ,·cLler di qua o 
cl~ lu per lo ~mpagno, numerosc squadriglie di cac
ciato1·1, vc11ut1 dalle cilia \'iciuo oil ai1eo lonlanc 0 

dall
1
~ slcssa Palermo, a far carncficinn di quoglie, cli 

ton I etl allri uccclli minori. 
ul proposilo piace risconlrare lo stu,lio di F:. Gi

gl ioli Hillyer :mile risullt111ze della lncltiesltL 01·
nitolo9ica. 

Sto tria anti e a . 

Eta primi ti va . 

Chi si fa a battern ii lerl'itorio Nonl-Orientale del 
comunello, alla dislao1.a appcna di qualche chilome
lro dall' abilalo, ~cl_la_ regiono delta dcl Pioppo, in
contra dolle spec1ah rnca,·azioni art ist.ichc a mo· di 
g~·otta, ollro a lmoo numero di spclonchc, le quali 
1-n-elauo la proscnza di autichissime abitazioui. 

• 
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Caratteri slicl10 sono qucllc cho vanno dclle Fe
neslrelle eel aochc pii, volgarmeote: <lelle Anime 
Sanle ; segnale oggi como in ccnlro ad una roccia 
a picco e 1love piit non si orri,·a a porre pieclc. 

Si ve<lc bcno pero che una ,·olta, c cerlo millcn
nii addietro, qucsli an,tl'i a for,w craoo 11 fio1· di 
terra ed oggi, per la continua <lcprci-sione tlcl suolo 
orgilloso o disccndente al basso, s0110 cornpalo a 
meta <lella roccio. 

Confor111i o qucstc nclln strul1111·a co uo o all1'<', 
pii, a ~or cl, nclla tcrra delta di ~ca, clino. 

Qucsle grotto o fo,·ni tongono tra loro comuni
cazioni e, nclla lrullura, si collcgano alle cosi <lelle 
Cave1·ne l\lcolitz'clte iii varie r<'gioni siculo. 

A bene csaminarlc si risconlra in csse molta ana
logia coi Fonlii llelle Capanne tlello conlrode ncg
gine, con gli A nlri sepolcmli della Liguria, e le 
grot to di Piuno.rn. 

Tali incarn7.ioni, di tipo rispon<lento, ci parlnno 
di unica cpoca sicchi•, confrontanclo i clati a1·chcolo
gici e le g,·adnali formo di abilazioni dei popoli, e 
mestieri spingerci proprio all'alua <lei tempi; quanclo. 
piovuli gli nomi11i primi nella co11lratla c ri, ·cnli ncllo 
stalo ru<li111cnlnlc, ca,·erno si foggiorono n mo' di 
geolo sf\lrnggia sco1.·aura alcuuo ui cullura c di tli-
rozzamenlo. 

E l'Epocn Utica quest.a, o tli popoli Trogloclilici, 
virnnli nclla roccia, n cui qui c cola i Ciclopi s'im
poscro con lo lor·o i111monso coslrmdoni o quinlli i 
Liguri apporlalori dell' Wa Seolitica o dclla piclra 
levigata. 

Cosi, negando i dali offcrti <la Erodoto, Strabone, 

'l'ucitlirle, Pliuio c ~[ncrobio cho ci pnl'lano cli Pola
sgi quasi lll'imn vita tlclla rcgio11<', torua pit, logico 
o slcll'ico suguiro i rcccnli sluclii 1ml1•t11nl11!Jici, in 
,·irlt1 ,lei C'Ui <"riticismo sinmo n dire rl10 ii Plwla
.~gos o Poh1sgo, sopra,·,enon,!o nlla g-cnlc Neoliti
cu, si sia fu-,o con cs-sa, per tlarc fi11almcnle poslo 
ai Sicani, apporla lori del pcrioclo J:,,,colitico . o eta 
di bronzo, o poi subire l'imposizionc Sicula, epoca 
storiea e cli ar:rnzala ci,il1;'1. 

Di lnle soslituziono di popoli, cosi in genore enuu
ziala, ne fan foclc gli !.ludii palcologici dol Pigorini, 
tlel Chic1·ici, rlcll' Orsi, e clci critici modorni : De 
... nnliii, G. T. Zuntle1·, [)e,,tin[}c1·, 011 B. Pai s. 

Pen'> nolla rcgiono sussistono solo i dali archco
logici cho parlano clegli uomioi ,·irC'nli alla ca\'erna 
c dcdili alla pnslorizia: mcnlrc non si ri ·conlrano 
arn nzi ciclopici, o n?sligia di costru~ioni neolitiche 
qui nclla zona lulta tlel 1110010 Elima. 

Si scuoprono IJUi o eola clci scpolcri, ma, l'unisono 
sist.0111a ,ti orionlnl'li, la formn di inumnzioue ed i rn
selli o monole l'i1l\'en11li\'i, allcst:rno un'epoca posle
rioro c di ci\'illil. Cosi infalli, per ccnna1· qualche 
cosa, la numisn,aticn ci ri\'cla tali per1odi cli cullura 
anzi ci dcfinisco quel tempo Eliniico in pecie, cbe 
o i,nporla7.iono Troiano. 

Tra le mollissime moncto rinvouule, dclle quali 
taluno sono ,lcpositalc al ~lusco di Palermo, cd al
lre si lrov.1110 io casa di pri\'ali, so no rinconlra qual
cuon porlnnle: fo donna II fivw·u rli militare col 
ln·rLccio clcst ro disteso e lo see{{ 1·0 ,·eole nella mano 
sini.\'l1·a cd allrc ruonete s0110: con la domia che 
accede ai 91·adini di un tempio in cui e un icio-
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!o : volendosi con q11eslo teslimoniare la Religione o 
ii Culto della regione Elimica, e con le pl'imc la po
lenza t.lel regime, flg1.m11a in donna, secondo iJ ge
nio orientale. Pi(1 comunemcnfe poi abbiamo dello 
moncte rinvonule sul monte E lima e neLla zona En
t ellina dove e in1pressa : la solita imma u inc m u lie
bre che s i licn.e al fianc o z't co1·no dell' abbon
clanrn e lrt ta~::a z'n man o come in at!o cli /i
barc. Quesl.o fouomeuo archeologico ,Ji rnosl ra la con
sentaneila di ,i la, rl i slirpe e di cullu1·a lro Eli ma 
ed Entella, cosa che pm· nltro sorge da molli allri 
dati sto1·ici s~guanti la omogenoita di razr.a, e r ivela 
sempre, sempre piu ii oonlalto e le relazioni politi
che, mililari , commerciali e civili ancora dei due 
p_opoli. AIIPi vasi e monele poi si r iferiscono i.l pe
r1odo Rorna110-Cartagi.nese, e uella genera Ii ta al1' e
poca Arabo-:'•formanna. Anzi, di que~L'ultimo peri o
do, un esploralore passionalo od un arche·ologo al
tivo potrebbe, sui luoghi e da pt'ivati, raccoglierne 
tante da formarne un rnuseo. 

Cosl tornando ai popoli primigenei , e segDala la 
presenza preislorica <lei Lilici ahilatori dolle grolle 
e delle ca\'ernc summenzionale, si presume ii gra
duale svolge1·si di siffatta genle pl'irnigenia, finche si 
arri va al per iodo che e ri,e la to, oltre che dalla Storia 
prima, dai dali archeologici menzionali, e c11e ci dona 
i for li figli di Troja approdal.i sulle nostre spiaggie. 

P eriodo Elimico . 

Solo facenuo tesoro degli anticlii scrillori, e specie 
seguendo Dionigi di Alicarnasso, si puo <lefinire quesLo 
periodo. 
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Le u.ltime reliquie dei Oreci r enendo i n Sicilia lro
varono la rogion11 occirlenLale dcll'isola occupala da
gli Elimi e dagli Egestani. lnc iderim l 1·n El11mi et 
A egest i socios. 

Erano quesli \·enuli da 'J;roja in opoca aulocodente 
.alla distruzione, guirlali da capi clte loro <licdero ii 
nome : l!,~lhno et! 1!,'[jeslo. Ed alla medes.irna epoca si 
riferisco la fuga da 'I't"O,ja di un cerlo Antenore che 
Yen ue nelr alla flalia secontlo no parla auche Virgilio 
nelrepopoa clo!rEn !::ide. 

11 pio Eoeitle lrovalili sparsi nel grant.le bacino de! 
Cremiso, oggi Fi u,me Fr edda rlello anche <li S. Bar
tolomeo, per una edicola sulle sue spoude de<licafe 
al sanlo come no fa forle ii Fazello, ne favort l'in
seuiamenlo : Cii·ca fluviw n C1·iini~wn sedcs po
.s•1,ier ·un t. 

Che anzi Ii raccolse sol lo la sua sapienle e forle 
direzione, Ii uni a buon.a part c di quei suoi socii clie 
vollero restare, o, per assodare e-en1pre piL1 trf'I loro 
.i vincoli della cornunc razza, font.lb le cilll! di Egesfa 
c di Elima : :4eneas fgi l u1• 1J?sis concUdi/. Aegeslam 
et T!,'l!Jm o m. Egosta ed Elima che, avenrlo co1n11no 
le origi11i o la slirpe, fuscro insiemo anche la sorle 
ci\"ile, politica e inili{are per cui gloria ugu,ale si eb
bero e comun e sve11tura. 

Gral'i i11f'a11i si s1°olsero i periocli dello lolle con 
la viciua Selinunle per odio di razz'l non solo, ma 
per ragioni di rivalili't Lerriloriale, onde lagrime si 
sparsero a vicen1Ja o piu che lagrime sangue: e lo 
rovino iufine si ebbero deUe for Li cilia e le gloriose 
r iv incite. 

L'antico odio g1·cco-tl'Ojauo si riproduccrn sinisll'O 
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sui campi siculi c rincrudira alrocc111eolc flncl1e la 
spada Cartaginose pi1'1 lal'ghe ferjto inflisse alla lcrra 
svenlnra ln, spargondo in ogoi dove, con la corlf'Jlli
sla, desolaziooc c mol'tc. 

E sull'al lurn di Elim a cbbcro for te stanza i figli 
della punica cilia dominnmlo rli lassi1 i grandi llllcini 
llel Ct'imiso c cle!l 'Bi psa finclJe l'arit1ila romoua, Ye
nula lrn le lerre siculo, anche sul ciglionc di Elima 
eblie a posarsi tcmula nssai e picnan,e nle conqui
slnl rii.;o. 

lln ciislello di coslrnzionc rowana campeggi6 sul
raltura e(l i secoli poi si aHi ccndarono : si ride in 
seg11ilo la caduta rornana o la rnollezza l>izantina 
finche compal'vero uella reg ione i figli della Mezza
luoa, specie quelli guitlati 1la A lkr:1mac !t, inauguran
do nuoYa c pit1 lorr·iJJilo epoca. 

P eriodo A1:a.bo-N ormanno. 

La r enula nclla noslru regionc di Ade/llama o 
Ra l!wm1Jk, no1nc sincopalo di A1Jr.l-1lllah- I-:.(J.m, si 
devo al dosi1.lerio di conq11islo suscilalo in cuor-e, al 
grande Calilio J'.\frirn Zn idr1t/1- !l I/u h, 1.lall' ompio 
Eufemio cue, ribellatosi all' lmpel'aloro l\1ichele ii 
Rnlbo, ccrc:::va oppoggio conlro 11.1 ccr•lo Plata su,o 
lemulo nomico. 

llal1 wmr1h dunquo, spcdilo in Sicilia da Zu iclat/1, 
sbarco con -40 ruila sarace ni 11! Liliben ; !Jl'l1cio le 
nari per loglicl'o al lo lnrppe ogni spen1111,a di l'ilor
no; assail e di:;Lt·t1sse Scli1rnnlo c, Lallula lu noslra 
rcgion e, desolando le rallal o de! l:Jclice e clel Crimi
so, J_Jortt, la roriQa anchc a Segesla . 
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Compiuta cosl la com1uisla della zona occiclentale 
dell'isoln e disposti forti presitlii in ,·arii luoglii, s i 
trincel'o sul 13onifalo, lenendo cosi tra le s11e mani 
Jo sollostanti r egioni, specie ii 110s!ro Yicinissimo E
lima che arna gia irnmulalo la s1.1a fisonomia in lerTa 
araba col nomo di R"lt a l-Belich. 

Ed i i l'aggio dell' azior~e suacen ica sul lnogo f_u 
talc cllc ii R1tl1.al n Casale Beli ch ben pole acqu1-
stare la ,1alida importanza sino a te11cre Yasto 1er
rito,·io e molle pertinenzo, come in seguilo dei tempi 
leggiamo nol Diploma o Rollo R oge1~iano: qu.ando 
nclla omunorazione dellc citt,), e casah concess1 alla 
Parr occbia Vcscovilc ~Ii Mazzara si nomina: Belich 
cum omnib us sui ,'$ pei·tin entiis. 

Ne qui si fermo la polcnza degli Arabi nella no
s lra zona: ma si p1·olrasse nel vicinissirno lhli m,, o 
territori o ci1·coscrillo dalla confluenza dei due bracci 
del flume Belich , doye fece sYolgere la vi1a di un 
grosso Mens il o paese, rlominnto (la ri~pellivo o hen 
f'ol'Lificalo c:asl~llo o Ka/11l h, dove teneva slanza 
un Ali . 

Ali, o J(11id , vnle a r!il'c capil:rnr, militaro, cbe 
dico,·asi anclto E111iro, pct· cni alla rt'gionc rcnnc ii 
noine rli 1(1.1,lolh-A li , oggi Canta Ii. Casale o caslello 
di rrrave imporlanza ci\'i lo e 111ililare nel sccolo XI 
c ri~1indi ll poco a poco carl111'0 in rovina eel al,iba1:
rlonato per la !.>$pulsione saraccnica n le !'appresnglio 
irnligcne. Koloth-A li cite pur comparcndo tra le Di
vise scg11ate nel Rollo Guglielinino, -fi11isce 11e1· darn 
solo ii no,oe a 1111,10 ii suo tc1Tilo1·io; vn compreso 
in una delle 11/ Camp ,ir ie clie cosliluirono ii campo 
9it,1°1:Sctizional c e domenicale <lell'Arciv, di .Mor-
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re:ile nel pl'inc1p10 clcl Wllosctlccento, c che quindi 
assume la A~onomin di Feitdo della Mensa di Mor
reale ad uso di Mas.te1·ia. La ,·isila infatli <lei De 
Cioccbis, verso la meta del secolo XV llf , enumcra 
i feudi in q11esla l'orn,a: Rennae et Rer;oli si:elsi, 
Ravanusae, C(l/u/a/i, Cm·ciae, Ba/aloe, elc .... 

E la slorin del noslro Elimo, o Raltul -Relidi si 
collogo anco1·a nelle suo sorli con l'al tro imporl:11110 
Casnle o olcnsil <li Calatrasi, chc iaconlrasi pii, in 
su, a aord-o l segueudo ii corso dol l3elice. 

SiITatlo non1e <lel'iva du l( a lalh-El-7'i-Rllzi, ca
sale aocora alJilalo e ben coslituilo nel t:-305 non 

ostante la eseguila espulsione saracenica, e ridot to 
in ravine mollo ostcnsihili nel ·1550 epoca in cui solo 
esislcva in buone con1lizio11i ii caste!Jo abilalo da un 
Pra efectas a1·cis, secondo no parla ii Fazcllo. 

Oggi <lei rinomato ](ala/ h csistono solo i rudcri 
sulla cima dolla cosi dclla lllontagna clcl P011/e o 
del grosso ca ale. tenuto por sccoli in conlo di cilia, 
anzi dollo M unicJpiwn alJ'uso 1·omano, uon esistono 
cho scornposli piclrami, i c1uali non prcsenlnuo cho 
raro vesligio ,Ii caseggialo . 

Ai nostri di si lro\' a in buone coodizioni uo a1·1i
stico pouto di slile Ambo-Bi zanlinr;, somigliaulis
simo a<l al t,·i ancora csistenli in Sicilia e della stessa 
epoca, e sen ·e a noi cd ai posleri come di monu
men to per atloslare la cullura clel popolo musulrnano 
inlraprendenlG ed induslrioso. A q11esto ponlo iufnlli 
faccvano capo le grandi ,io cho allacciavano, pol 
con1mercio inlcroo o per l'.1gricoltura, i grossi mcn
sil, i mlial, e lo citta. 

Tali rie craoo quelle di rl <lmno (o di Adriano 
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oggi delta di Corleone), quella di Kala tal i, di Jat o, 
di JVeselandella (o Meosil-Ent.ell.1e), di illazaria, di 
B asaldno e di Kululam,aw·o . 

Insiome a tut Ii qucsti Casali cho erano stabilili, 
come stazioni agricolo se Men.sit c stazioni militai-i 
se Ka lallt, la noslra Elima o Rnh a l-B elich S\'Olsc 
la saa all iri ta, soslenenclo i drilli sarace nici cl:c sem
bravano tanlo hene assodati 11clln regioue: ma i Si
ldlli o Siculi in~orsero e, dcbellando gli Arabi, Ani
rono per assecliaro lo stcsso Halclwmv.clt . 

Resislclle cgli r igoro~amento sul Bouifalo: ma la 
pe1·sislen7.a siciliaoa era sul puulo t.li fiaccal'lo quau
d'ccco venue in suo ajuto Asad-Ben -A I-Feral con 
un escrcito saraccnico. Pote quintli 'sempre piu af
ferman;i lra noi la dominaziono araba e specialmenlo 
quanclo, alla morlo di Asad, ebbe a surrogar ne ii co
mando, piu chc ii valoroso, ii fcl'ocissimo Mohamed 
Ben-.1 vi-A l-G im ;m·i. 

Quest'Em iro domino tutti i noslri colli, sfrulto i 
nostri fertili cam pi e vi dispose colooi saraceoici; 
quiudi, guaclnlo il Belich, pcnelrb ncl ten 'ilol'io Agri
genlino e corso ad espugnarno la capitale. E fu dopo 
quesli prospe1·i successi che, iml.Jaldaozilo, si avanzo 
sino a conquista1·e Sil'acusa e fini ncll'83 l a fermarsi 
in ~lcssioa. Corsero ancora piu cite Jue sccoli di Lale 
dominazione, sempre pill assodanlesi in Sid lia, fillche 
si svolsero le lotte fratri cide I ra gli Arabi per gelosia 
cl'impero. No nacquero lorl.Jidi lremcndi per modo che 
si crorlctle cquo dal'e 111rn complcta sistemaziooe al 
governo saracen ico. 

La nost,·a lcrra l'u compresa ocl gra nde Jklim chc 
tocCI', all' Emiro: Aud-All ah~Ben-Ma nlmth, c fu 
quell'ffimiro cbe subi la sconfilta Normanna. 
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Ecco ii momcnlo slorico in cui Rugicro di Alta

villa, all:irgaodo sempre piu le sue co11<1uislc, a&-ali 
f-lalwl-B elich e llistrussc, dopo accanila rC'sislcnza, 

ii caslello omo11imo. 
E qui si narra che slanco tlell'assallo il re si fo~se 

dissclulo pct primo in un pozzo: tlonde alla rcgionc 
ii nome di Pttleu.s-Ueali ,i;. Allri inveco per tradi
;done ril'crisce cho ii re 81 fosse alimcntolo, null'allro 
cssendoYi, con uoa lazza di lalle premulo dal pello 
di una tlonna gooerosa, e cite giulivo essendosi fer
mato in tlolce riposo su di un poggio a,·csso dnto 
alla regionc ii nome di Podius-Regalis. 

II vitlaggio JJelit"h tlun) ancora qualchc secolo, per 
come so nc fo retie ncl Rollo dcllo concessioni Ro
geriane, ncgando !Ii mularc in cristiana la sua fiso
nou1ia arab:i, fincha lo 1·apprcsaglie continue dei cri
slinui prcdominanli no annullarono l'csistcnza. Infalli 
sul finirc de\ sccolo XII, c dalle conccssioni Gugliel
mine, sarge Helich abbandonalo, mcnlre altri casali 
e 111ensil restarono deserli in scguito al decrclo im
pe1·ialo del 1~22 cho impose lo sfratlo dalla Sicilia 
a lulli gli Arabi. 

La rogione fu data in fcudo e qui e cola si Yidero 
delle pagliaje e case colonichc. Elima noo ebbe pii1 
a nominarsi, Rahal-Belieu non ebbe piu vita. 1 tor
rcni adiacenli si posero a cullura cercalica c boschi
\'a, o cosi proccdellesi sioo al 1042. 

V ita nuova - Poggio11e ale . 

Era l'anoo HH2. 
Hegoarn sul \rono dei Ponteflci l:rbnno Vlll: ed 
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al go\•erno di Napoli e Sicilia era Filippo rr Re ,Ii 
Spagna. In Palermo rC'ggcva lo orli interne delri
sola lu Hcgio Coric: o qui ncllu regiouc, proprio nel 
Lcrl'ilorio dclla Oibcl1i11a o nclla conlruda J'eudale di 
nugnitclli, s10,ulova la sua giurisdiziono reuualislica 
Don Francesco ~brso, Marchese di Gihellina. 

Co pnla1.1.o i11falli di gran 111010 con rispclli\'O ca
stollo accoglicra ncl suo seno i ignori della gran 
C:1sa' pri11cip~sca, i quali Yenirnno a vi\lcrririan•i o 

, 00 I 

a 1onc1·e n va la 1'01·zu dei 101·0 tlomioii. 
11 17 11u1gg10 dell'iudicalo auno si Arma,·a un Dc

crolo Roalo aulurizzanle \'llluslrissimo Signore Don 
Francesco ~t.,rch. ~lor.;o, a follllal'C un pacsello ed 
infalli, inlorno alln ca--a .\ragona, furono fabbricale 
ducceolo ca/le di unico laglio c slrullura forruanli 
poche ,·ie e con qualchc spiazzo piu o meno vaslo. 

Vi si 1·accolscro come iu unico centro i molli CO·· 

Joni sparsi per la cultura dci fcudi atliac,•nli , ,·i si 
agg1unscro all1·i caslaldi c scrd della Casa Princi
pcsca c numerosi coloni ,·onuti da Gibellina. 

Coslituilosi di lal mo<lo ii pacscllo, dctto sin cl.ii 
primi momeuli Poggio1·eale, e<l iu latino un poco 
Podius-Ucgalis o Lal' allrn P iiteu~·-Real is, venue 
rello nclla pal'le roli6iosn <lo.l Parr oco di OilJellina 
o Vcscovo di ~Lazzara, o nel campo civile dalla Casa 
)lor:,o, ii cui ~laggiordomo lenova alli poler·i giudi
ziaLi c cirili. Gli afiar·i di su1 roma inipo1·tam:a, cho 
sfuggirnno alla compolenza distrelluale. e ca11011ica 
<lei VcscoYO ui Mazzurn, si pol'tavuuo a Pulermo 
prcsso la R. Corle. 

11 paosuolo yj,,eva in candizioni assui misore eel 
era scqucsll'alo da\la \'ilu de! monrlo per mancan1.a 
di Yie, c.li commerci e di induslrie. 
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Nel 172~ con tarn gia i suoi 1100 abitatori e fu 

questa l'epoca quando la Casa ~lorso e Fardella ini
zio e compi le pratiche dclla crezioue de! Conveulo 
Cappuccini, islituto clie iu pocl1i anni si rcsc fecondo 
Ji beni maleriali e morali per lulla la lerra. 

Ed a quei di ii Sacerdole a,·en1 ii mandalo lli ro
diggere liislamenli, stipularn con la !ma au tori Iii con
lratli di compravenclila, dirimern quasi gindice le !iii 
e nel caso pitt grnve la pol<'Jl7.8 dol Vesco\'O tli Maz
rara iufliggc\'a a di lui mezzo, c pei· lromite dcl
l"Arciprele di Gibcllioa, rimprovori e pene ai do
linquenli. 

Venne ii 1779. Fu rep oca in cui, scdemlo nel so
glio rlei Pontofici Pio VI, si solle,·o Poggioreale a 
tisonomia di Parrocchia: ottennl', cioe, l'indipendenza 
spiriluale da Gibclliua; e l'atlo <lei 14 luglio, 11ogato 
prosso ii Notaro Francesco Scardino, per un plebi
scito o pubblica adunanza lenutasi nella Piazza, segno 
ii nuovo periotlo dclla rita di Poggioreale ncl cam1)O 
ccclcsiaslico. 

fn ordinc pcro alla 1'1lu Civile ed Amniinist1·a
tiva continub aDcora un cerlo sislema Lributal'io in
ve1·so la Casa delta ancora doi P1·incipi di Aragona. 
Vel'O e cite si succc<lcllero nclla nobilissima famiglia 
uomiui di alla picta e di cuore goneroso cue funzio
naro11O da veri padri <lei popolo : ma cio non ostanlo 
ii paesello anelara a \·cdersi anlononio eel insiemo 
ai cculo comuoi dell' isola volcva anche lui la sun 
liher la giuridico-civile. 

Per p1·ovredero a siffalle aspi1•azioni veune oppor
hu10 ii Decrelo <li Re Ferdinando nel 1810. Fu abo
lito ii sislema feudale e si Loise cosi ogui ansa a 

quirlche signorotto di spaclron~giare a lulla ollranza, 
coverlo dell'ogida della signorilc immunila, e doini
nanle al ·concetlo di completa autocrazia in mezzo 
ad un popolo etlucato per sccoli senza pri_ncipio 131-
cuno di liborla personalo e civilc. 

Ma qucslo passo generoso de! so,,rano non valse 
a frcnare l'agitazionc politica chc serpcggiava in seno 
al Rcgno napolilano sicclte ii 1820 vide sro lgere gli 
or ro1·i 1li uo· atroce l'ivoluziono che ronne solTocala 
nel sanguo. 

Auche Poggio1·eale ebbe i suoi scomposli movi
men li chc, come e soljto dci piccoli co111uni, dege
nerarono iu venrlefle pcrsonalj, p1·cslo presto sopilc 
per ropcra alliva detl'Arciprete D. Vincenzo Agosta 
o dol R. D. Nunzio Ingoglia. Qucsti duo itlurninoli 
ministri di Dio si volsero sopratullo a sfatare le rneoe 
secrele <li pochi sciagurali che, slrelli alla grande 
associazione ,lei Cai·lJoiiari, congiu1·avano a danno 
dello Stato. 

E tanlo piu. polerono riuscird perc!Je lo slesso 
R. lngoglia, con lul!a la sua dolt1'iua e sanlil~ , si 
era lascialo cogliere dall' orgasmo liboraleggiaole e 
si era uuilo agli operalori segreti della seJizione, co
sicche guando, peutilo, ritoi·uo a bene, conosceva be
nissi1uo uomini e cose: e disdicendo i suoi pl'incipii 
ebbe in mano le fila dclla gran trama sonecsiva 
polilico-religiosa e se no servi per rabbonire i t1·a
viat.i, e non per· l'appresaglie tlolorose. 

Egli per verita, nei momenli della sua poesia re
sla111'3trice, fu cosi slancia to che predico la Riforrna 
Civile e<l Ecclesiastica, e produsse in campo quale 
suo emblema la Madonna delle Grazie deua la Ver-
gine della Riforma, 3 



~la, sbollite le smaoie, egli dovetle ritirarsi in ~laz
zara e poss!'> i suoi ullimi anui nol riti1·0 dol!a Mo
clouna dcl Pa1·adiso, chiamalo cio non oslanlc al se
minario per dcllan·i Lczioni Ji Urillo o di 'l'eologia, 
beD cssondo uomo di alli:-sim::i cullu1·a scientifica. I.a 
sua Madonoina in pac ·c 1'o inlcrJclla c, solo quando 
i Cu1·bonn1·i in Poggio1·calu mori l'OnO sul nasccro, 
quando l"oblio clci tempi spcn ·c le anticllo fisinH', il 
simulacro fu ribcncJell'.> dall'.-\rciprelo Agoslo cit cb
be cullo o tlo\'Oziono in Parr occl11a (~ luglio l i3). 

11 Comuoello int:rnlo clorn,·a subiro u11'all1·0 provn 

pi ti dura. 
:-:el 1837 il morbo asialico , i fccc lu sun lullucsa 

comparso c gello 11111n c1uanln lo Lerra nello scon
forlo. Yero P. chc domim) allora ii pensiero super
stizioso inuc~talo ncllc massc che il chole1·a mm·bus 
fosse slnlo introdollo per insufliozione goYernali\'O o 
<lei co~i dctli cappedcli, cioe ar isloc1·otici; ma per 
fol'lLHHl le Yitlimo furono assai poclio, o cosi pole 
1ira1 i inuanzi nclla dta sino all'epoca sciagurala ucl 

18,\8. 
In talc anno sYcnluralo in cni ~apoli e icilia in-

sorsero onch'cssi, come io\'asali tla frcmilo cJiauolico, 
noche Poggiorcalc, pur nello sua piccolczza, si scossc. 

B:.rndo al'lnalo scorrazza\'aoo ii paoso e<l i dinlorni, 
accontan<losi cog'\'insorti !legli allri comuni: si lento 
di coslituire un Cou1italo tli GoYerno ProHisorio di 
Puhblic:i Sicurczza : o si mnurlarono i pl'Oporzioooli 
conlributi di donaro o di uomini n Palermo per coru-

ballore il Borbonc. 
II movilllcnlo roazional'io assunsc un aspello poco 

legalo ed in oulla cooruioato a buon floe; auzi do-

• I 
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genc_rc, pr~sto a coslitair c q11oll'acco1.1.aglia di malYi
vent1 cho 10losoro a fare laclronecci o vcu<lelle. 

Pero si rinrcnne qucsln ,·olla un uomo di flbra 
adamanlina c di cuo_1·c gn11~<10 cbo scppo rolgersi ge
neroso alla salute ,Ii Pogg,orcalo. 

Ei fu D. Giu<icppe Ca~,1pisi, uomo facolloso e di no
bili spenrn1.e, unica mcnle ctl unica Corza del paese. 

?~ale Primo Hlello, o capo magislralo ciTilo 0 

pohl1co rlel pacse, affronlaodo i rcazionorii, li disar
m_o o lenne f'c~·mo in sun 111000 le sorli c.lel paose. 
D_1 fronle a lu1 0011 si flato : era, a dir Toro, uomo 
d1 1:·e1?cnc.li pro~ositi e da lulli lcmulo o ,·ene1·alo. 
. Cos,, quaDdo I Uorboni llpcnscro la rirnluziono e 

nlorna rono ad imporsi , qnando YOilllO in Sicilia il 
Generate ~ilangieri principo di Salriano n cooquide1· 
lullo, la v1olcn1.a dolle rnpprosaglio goYcrnali\'O s'in
frans~ ouch' cssa ncllo iuani del Campisi : o qui in 
~og~•o~cnle non OY\'enncro lraduzioni giu<liziarie, fu
c1laz1om o gliigliolliuc. La giuslizia. por ollro era 
slain falln opporlunamonle giacclie qualcho sioislro 
soggcuo era sta.to spento a tempo ed a modo. 
. La reggeoza amminislrali\'a, cirile o polilica cou

trnuo lra le mani <lol Campisi per molli an11i aocora 
sicch~ a (ui face\·ano capo' pel goveruo della cos; 
p~b~hca, •~ Sollo-lnlendonle di Alcamo c l'l nleudoule 
~1 1 ~apam : come bone uo popolo inliero fi<lucia,a 
in lu1 quaSJ fosse lra Jo wnni di un padre, di un di
fensore, rli un giu<lice 8 di uo re. 
. Ta_n~o spicca ,•a in lni la fermezza de! carattere' 

J oq~1la magnanima di un cuore corrello, e l'i11decli
nab1le severila di agire I 

lnlorno a lui fioalmenle si aggruppavano ricchi 0 
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poveri pee tenere a posto i 'riot.tosi vera piaga so
cia le : ed in lui, forza assnmeva la Chiesa pel suo pre
sligio, ulfesa r inveniva lo vedova ed ii pupi llo, e si-

•. cnrezza si risconlrava in paese eel iu ca111pagna par 
la persona cioo o per gli a vori. 

V enne finalmenle ii frcmilo di una uuova r iscossa 
liberate : suouo· , ole a dire i i 1800. 

I moLi i-eazionnri µer l'imlipcndenza palria si s,·ol
sero anche in Poggioreale : e quamlo alcnni gi0;-aoi 
infatuati col'sero a Calatafimi c quindi a P ,1lermo per 
Tipescar Gar il>al,li c ri io11Jla t'Oll losto, spauriti e goffi, 

all'eco delle scarso fucilalc : quando cer li g!'IJppi di 
malvh·euti osarono inlorliid~ro le acque., scundemlo 

ai fm ti a,,.l'incen<lii ed allu caccia s1iietala dell'nomo : 
J t> • 

hen si de,e a Campisi la repressione (l'ogn.i disord1ne. 
Vero e che non pole 5;9.lvare dallo sper per-o le po

che carte· dell'Art hivio pubblico bruciale duranle una 
sua breve assenzo : ma pot& ben riuscire , con una 
previggenza e fo1·1.a di spirito no_n comrn1e, a sc011vol
gere cerle nel'9 111ncchinazioni iolese al dnnno rlella 
vita pubblica e seppe sgominal'e e disper-<lere g~ scel
lerati assaliloii della rispettabile famiglia Sav100. 

E sbollirOllO lonloslo le ire, e la GLiar tlia Urbana, 
capil.anata dal Campisi e sostenula dagli Agosta, rese 
finalmenle ln pace al paese eel ii nuovo regime della 
Casa di Savoja pole crui nccogliersi con enLusia.smo 

0 quel che .fu. piu gradevole con bella calma e se
renila politica e ci,·ile. 

Vi ta r,ittovi ss i tna - :Oal 1860 a no i. 

Da quesla ' !la la, cite segna ii gran passo de! ri 
so1··g ime:n,lo nuz ionrtle, Iii piccolo noslra lerra ha 
ass1rnlo 11na flsonomia del 111L10 nliOra . 

Non pii1 :;i vive sollo la leggc (delta del ter rol'e) 
come quando cioe un forte dcl paeso , spalleggialo · 
tl<'lll e aulorila cit!adioe, dispoleggia;-a sulle sorl i del 
po~ero popolo, vivenle per all.ro rli uoa Yita buooa 
e patriarcale; ma si e cominciato a compreudel'e, od 
almi no a ceel e1·e, di avere qualchc raggio di dig11ita 
ll'.H'.so1rnle , Jjb,irla di pensiero e di vi La e dil'ilto di. 
enlrare, per merilo etl atlillldino, al govemo ammi
uisl1·ativo e politico r.lel paesello. 

Cosl il povel'o popolo ha crcduto e crede di go
clcn;i orarnai l'inlrcccio dello relo;,;ioui sociali e denlro 
P- fuori ii villaggio, facenclo capo alle cilla, ai litolali 
eu agli alli _fllnzionar ii, cbc, spcsso da lui ele'Lli, lo 
rappresenlano e dicono di sollevarlo. 

Ma ubbie aochc gueste etl in gran par te I 
Si e passalo cla una prima u<l una seconda harbar ie 

e le masse hanno dov~LIO subire l ' oppressioue delle 
111iserc c!icntelc clellorali le quali non hanno ritua
lila aluuoa di beuo, o saoli lil di nobili indirizzi. Cosi 
lil,e rli1 e dignila sono arwora vanissimi nomi e se 
oggi, alla vigilia delle ele7,io11i amminislrative o po
liti<lhc, i nobilolli di conso e noll di cultura o di san
gue, sfond1mo ge11tili e 111a11ierosi la mano professan
dosi an1ici, lar.ghi di favoTi e sorrideoti fratelli: do
mani, conseg11ito il posLo coi voli doi ba.buassi, 1•i
lorna110 a spadroueg:giare, a guardare d'alto in basso 
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ed a calpcslaro chi si af6dn e si confida gctlando 
nell'auima i pi1'1 ainari disinganni. 

Ecco perche e comincialo a sfumare, dal cuore 
buono del popolo, ii concctto della fermczzo. di cu
rattcre, la for?.a dclla parola, requita dei rapporli 
amiclH.woli e l'onesla rlel rlire e <lei fare :·anzi, 11i e 
potulo inocul.'.lro negli animi la sfiducia verso gli al
tolocali, l'uuro clelle ,cnd ello, le rira lso indC'gne o 
I' arruffio t!r.dlo maldiceuzc per sola libirlino di pn1·
lilo. Parli lo, cl1c diyenla J'unico baromolro doi mo
riti persouuli, l'unlc:a molla dclla \"ita, o J"algn di ;a l
rnzza pe1· cci-li affnmati c loschi iudi,·idui i quali 
hauno pane o presligio solo nei lorbidi cbe iodc"'lla-o 
menle suscil:rno e noi quali svnno o possooo Yiverc. 

Al soffio doi tempi nuovissimi clohbiamo la crca
zione ui un gr·nmo ufflcio poslole e di tin pit, pOYero 
uf6cio telografico, 111onlalo ancora all'anlica, seu?.a 
che nulla risenta degli ulleriori e grandi p1•ogrcssi 
<lella lelegrafin cletl1·ica. Ma ad avorli e semp1·e uua 
buona cosa : giacclie facera pona a Yedere come la 
posta fossc por'lola in un sacco du un pedone c di
stribuita alla huona da 11n usciero: menlre, per la 
grazia di un loil'gra mma o di uua raccomanrlnla, do
veva ricorrorsi alla ,·icina Salnpal'llla. 

Intorno al 18G9 fu odificato, nel corso principalc 
e quasi di fronle alla Chiesa di S. Antonio, ii pn
lozzo muoicipnlc cbc oggi, poi· u11 nuovo piano di 
idee, sara lran111tal.o in locale cli scuole, o riuolo Casa 
del Comuno sel'\'ir·a i"'·ece ii ,,istoso lcnimcnto di 
case che, di proprielA d!ll ig. Benctletto l\Jirlo, fu 
cedulo al Municipio dalla Congregnzionc di Caril.\. 

Poggioreale liene ancora un tealrino, f'abbricato a 
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bolla posla, con grnzioso scenario o hen composte 
file di pa !chi. 

Duolc cbc ·non si sia a I tos~J 1111,11, pii, che a deco
rarlo a consorn1rlo, od e pii1 doloro!;o pensoro che 
si siano spose lanlo migliaja per costrniro uno gran
diosn topojo. 

E pii1 cho la dccadon7.a, l".1bba11d,100 clel loalriuo, 
si do,·o ol folio cbc, data la ('seguita <lcl e0n1nncllo, 
non puo pron-edcrsi alla vila cli nna compagnia dram
maliea la qualo volcssc lcmoro il lc311'o per una in
licra stag-iono : o poi, !'opera sccnica, non csseudo 
an·in:1ta clalJa musica, ricsce 1111a frctld111·a. Infatti , 
negli auni cite Poggiorm1lo obbe la Filarmonica o 
!Janda ~Iusicale, cioe, dal 1875 al JS~O, ii loalrioo 
fu sempre orv il'ato, c si corron1 dallo famiglio a pas
sare mocleslamenlo tlelle ore ncllt> soro im·oroali; ma, 
sciollosi ii corpo rn11sicalo, ii ten11·0 Jircnne rilr o,,o 
poco so!Jrio di giorn11i libc1:lioi 0, como suolo avve-
11irn Ira la genie baona, cadJo per sempre la ba-
1·aon1la lcnlralc. 

nla so pol' tali ci1·coslanzo ii popolo non ama ii 
tcalro, ha ovulo o tull'orn possietlo mollo entusiasmo 
per le fe;;tc rcligioso. 

Vero e cho tali fesle, piu che c11llo omineutemen
tc spi1·itualo o piBtoso, souo di,·enute una smoclata 
ostenlazionc di pompa profaua : ma pure, il llOSlro 
tcr1·auano, conscrra ndo ii co11cel lo soslanziale e ru
vido della sua fede, rnolo con gusto pazw la ill11mi
nazio110, la Danda musicale, i giuochi pirolccnici e 
sopra oqui oltro le famose Co1·se clei bnrbe1 i. Qne
sl'ull imo spellacolo, reliquia clella vila e cullura sa
l'acenica, alt rae soprnmotlo ii pop0lo, e, mancaodo le 
corse, checche si faccia, la festa non e fesla. 
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Come fa pena che la nota barba1·ica abbia pl'eso 
ii sopravvento sulla ragione della fede e della civilta I 

Un po di ri la i11lanlo si otLenne e tull'ora Ai con
serva per la creaziono dellc Camere di compaguia. 

Sulle prime sc ue fondo una che acco_lse iusiemc 
i professionisli ed i proprielarii tlel pacse i r1uali, pria 
del 1800, trov:l\·auo compngnia o sca'mbio fitlee al 
dest o del cabwlajo o nella grama farmacia. 

Ma a hrc1:o a,pdare, co.I sisten"ia delta vila ammi
nislrnliva poggia.ta ·sulla clezioue, Yennero i parliti 
e cosi, na la la scissui-a, S'orse uo uuovo Circolo ( 1870). 

Tantpslo nuova l'olta ebbe all iITJpegoaTSi ed ecco 
sorgere un Club sedicenlc democralico (1878). 

E quasi non bastasse1·0 1.1·0, eccone ltn quarto, co11 
qnanto dispendio e jatlur a per la pace se lo sa Pog
gioreale (1003). 

La disarmouia del g-ruppo arii;tocratico porla con 
se il disaccorrlo auclJc tra i maestr i ed i bo,·.gesi, che 
in genere si orienlano con la classe agiata per ro
gioni molleplici di clipenuenza, di rigna1'lli, di af.fetli 
e di bisogni. 

Cosi nel 188 L sorse Llll Circolo Agricolo che duro 
tl'e anni appena. 

Nel J882 pole fondarsi una Societi1 Ope1•oja di Mll 

tllO Soccorso che visso iutegra e ben ~isposla s?no 
al ·1904, anno di sua massima vilalila sullc prima-o 
di complelo sfocelo sul flDire. M.ola dei sod, non vo
]eU(lO suuiro imposizioni di pa1•1i10. conlr~ric ai proprii 
principii, panso sl.Hccnrsi e proc:odel le alla creazione 
di tuia nnova camera operaja dal titolo : Princ11,e 
di A·emonte. 

Si sciudono i maestri e si raggruppa l' elemenlo 
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Borgo!?i. S~rge tosto una Camera Agricola a base del 
muluo soccorso e le si \•olle <l.nro, uella rnenle di ta
Juno uua inlonazione socialislica , clie no11 a lLN:chi 
agp~nlo percl1e non consono alla fcdo ed alla saggia 
naL11ra di quei h()rgesi. 

Chi entra pm·cio in l?ogg.iore,de, c ,·icne a i'e1•111ar
si nella Piazza 13:limo, rcs la locco ad osse,,,,are lanli 
circoli, cl11bs e camera di compagni.1: cspressione ina
nifesla della scissura <legli animi : (', se non e ridi
colo, 8 cc,·lalilenLe (lolol'OSO che Yi sia talc 0 lant0 
disaccordo. 

Ma se i n,aesid cd i borgesi, r ate a dire gli operai 
t11Lti, p<Hl$asse1•0 una volla a frate rnizzare Ira se me
clcsimi~ se mirassern per <larver o a sla1·e unili. e siu
c.eramente uuili, sarebber() di certo nrnglio rispetlati 
e s' imporrebbero sent.a dulibio nella vita del paese. 
Ma discordanti tra loro, servi <li c;.o.nsor lerie• elell.o
rnU e llel. fumoso prepotonlo, sono sernpre calpesli 
c sara,mo sem1we ,i Jipesi ! 

Usi e Co.leotta. 

II Pog-giorealese prcscnla i 1:ara l le1·i f:lsici del tipo 
Saraceno-~onnnnuo : caTDagiono rcsca lcndcntc nl 
bruuo, occhi o cnpclli cnstogni, ns.onomia simpoticir, 
posto intermedio Ira la fine bellezza cd ii rnJ.lo brul
lo, chc si sconosco110 e laglio ,li persona rogolare. 

Qunuto poi al suo genio elico o p~icllico cgLi li'.lllo 
caore ardenle, pensicro sveglialo c tonaciti1 di pro
posili. Nelrim poto pri.tuo e f'qoco vivo: tle l resto, l'c~ 
ducar.ione grossiera c,l i11sieme pati·iaTcalo lo reU<.le 
buona pasta: lo lia fallo assiduo al lavoro, sobr·io nel 

-
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Yivere ed amatore dei modesti guad,agni. Cosi agialo 
egli vh·e o co11lento do! poco. 

Tiono rnollo alle Lrai.lizioni s110 familia1·i, e q11anlo 
a cullura, non e s:nto refra tturio ui hcnefici influssi 
dell a isl ruzio11c mouerna. 

Cornincia infalli a riuere su ce1·ti dali supesUziosi 
cho lla sccoli sono ill\·alsi in mezzo alla btis~a plebe. 
Non pa,·onla l'ce::clissi., la-cornclu c l'auro1·:l borcalo: 
non cro1le all'unloro che tada spa1'gcmcl0 ii colcra o 
la pesto c rii.lo doll' anlico inftt1sso c1ollc stellc e so 
elm orau fundonio i cenlo porlali as! rologici. 
' E solo la fcmiunccia, dalla mente cor la e clell'ut1-
1ico slampo, che in mezzo alla sua bonla lemc do! 
moscono che lo 1·om:i all'orccchio, uoa ti spllzw la 
casa nd prirno tli agosto, consiglia i fidanzali a llOll 

sposare nel maggio 1·ecitanrlo l'atlagio: Zila nwjMlinrr, 
mm -~i r;ocli la cn1•/ ina, o ti cura le malatlio con 
la m::rno santa. E solo qualche anima bajocca 0!10 
crede alla fattur a, ai filtri ed agli incantcsi1ui, prc
slanrlosi aucor pii1 bajocca a tlar da 111aDgia1·e a cet ti 
ciallroni, ct! e sulo riualche crcli110 chc tome il caalo 
trislo doll'npnpa qno!ii presagio di morlo ed iulreccia 
i suoi ccuto cliscorsi con fantas1ni dj strcgbe o con 
le birto1·tc pazzio cki fati. 

Ona gronilo im.ruulazio11e inollre si tro\'a oggi nel
le for:110 del vosliro : giacehe sr fa sfoggio (]i abiti 
,·istosi seconclo por la In 111oda. 

A.nche ii conta,liuo !to bullato ,:i3' le formo anti
cbe tanto ruvide ma belle , pcrche e1·a110 disLiuli rn 
dol cclo, mcntre oggi non si ba cliffcrenza 1ra ii c;i
vile c l'arlicr e o scondc111lo ancora tra ·<ruest'ullimo 
et! il vilhrncllo . . Quanlo ull·uomo di stampo anLico ce 
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ne ~ solo qualche avanzo veneraodo : e tu l'foconlri 
a mossa nel ell festiwo e raccolto lo ,·c<li in chicsa 
con ammirevole c:omposter.za e dc,·ozionc. E un 1 ipo 
cnrnlleristico e conviene seguaruc le formo quasi re
liquia <li un tempo che fn. 

Giubbonc, s t Petto ai Ranchi e cork>, co1) lal'go ba
,·cro al collo: lungn be1•1·elta di padovrt O ~li l ani 
[jli o, ii cui flocco pos:i sulla spalla o bnlle quolche 
rnlta la schiena : calze con nappella al basso Yeatr e 
e fibbia all'oslremita <lelle gambiere, finienti alla ro
tella tlcl ginocchio; cal1.ellc cE Jana bianca afformnle 
flu sopra l'iDdicala rolella e scarpa g,:ossa legata con 
forte spago, detlo in vemncolo : r·omanc l lo . 

Silfal Lo abilo e di fustanio oei pit'i poreri e di ,e l
Iulo nei villani pii1 agiati. D' im·el1lo si proceclenl 
imbacuccati cou l'u vido paslranO" <lello scappitla ru ,, 
tessuto di ispida Inna, rncnl1·e da un 1rcntc11nio 1n 
qua si sono sostilt1ili i pas\rani di panno-bQrdiglione. 

Eel ora czianllio si rndono in carnpo soprabili di 
cheviot e di e,wlieinir, abili <li n11·io taglio o forrna; 
culiie , cappolli o paglio soconclo i tempi : c di piu 
rn:wtelli, impermc:ibili e fJUUI tanlo cbe le modorne 
inJ usl rio p1·cscu t :mo al ri pn ro ctl a 11' atlorno d<llla 
persona . 

La tlona a poi sioguc meglio J'awlnmcnlo <lol lusso 
e Llolla moda. 

Sebhcne qlli sconoscano \11l!e le Anozze o le C'si
go.nzo Llolla moila p11t·o ltl vanila mulicbrc 8 mollo 
sollelicoto dallu sma11ia di fare b11000 vista. 

E Yedcsi ancora lo conla<li11a d'el~l malura che Ii 
usa ujtidis;;ima la gonnella iii harracouo, ii grcmbiale 
di stoffeLta a cotone, e la 111a11Lelli11a di panno-ca:;toro 
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colol' zaffiro onero di sajo bianco. (Talc mantellina 
01·a enL1·ala du poco len1po in soslilu:r.ionc del gra11 
maulo nero che sino al l8G5 docoro maesto~amc11le 
la rispeltabilo moglie del. signor borgc c). 

Ai noslPi di ci e poca momoria di r1ueslo n1anlo: 
si usaoo ancora ]ij manlelline, ma in gcn0ralo la 
<lonna ti ha lo sciallo di Jana per giornata, quello di 
mataooff per i di l'oslivi, o tolvolla qucllo tli sela e 

di raso: me11l1·e le signore di condiziono ci\'ile, od nu 
pb ancho le spose e le figlie tlci maestri, mollooo 
ii ca ppello. 

Quali sono intanlo le risOl'Se tli qnesto cclo oporaj o 
e conta<lincsco per pe,·mellersi qucsto 111s"O 1 

II campag1lUolo, in media c rli tu tti i tempi, lucra 
lirn una ol giorno e<l ii \'illo. 

L'ar tie1·e compula la sua mcrccde a L. 3 senza ii 
briciolo rli ciba,-ia cd ii borgesc, chc liene gabclla cli 
lerro, vire o 1nuo1·e seco11tlo che ricca o poro1·0. si 
e la p1·odui ione cercalica. 

Ln donnfl inrnce, nel suo affaticarsi nou al'l'irn a 
percepini pi1'1 doi 00 centesimi : meno chc in esl:i, 
quando spesso qualcuoa ti miele le bialle al pf}ro 
tlcgli uomiui. La stcssa me1·ccde perccpiscono i fan
cinlli ed unchc 1110 110. 

Per lutli poi ii lavoro dolol'osn.rncnle pcnl111·n da 
nrnltina c SOl'a: e non e cntl'ala in cuore ad alcuno 
l' ispirazioue igienica o ci,·ile tlclle 8 Ol'O di la\'oro, 
o di un·applicazionc di forze Osichc J1ii1 ra:r.ionalo e 
piit consona al sesso cd all"ela. 

- 45 -

lieligiooe. 

La parle religiosa e slata suflicientemente srn lta 
nello ~'lemol'ie Sloriche gia e<lile pel' mezzo dolla Si
cilia Srw1·a: lrultasi ora di spigolare qualche notizia 
sparsa qua e cola aggiungnndo clelle circoslanze n uo
vc o locchc appcna. 

Capo rnora lo dcl pacsc o RcllOl'O Un.ico di lulla 
la Comnnita ·parrocch iale si e I' 1li'viprele. 

Sobbane ii co:mrncllo fo ·se uato nel 1642, la di
pcn,lenia spirilualc era da Gibcllina e, solo n~l ·1770, 
Poigio1·oulc J'u elera la a Parrocchia autonoma. 

Da quesl'epoc!l acl oggi gli Arcipreti sono sla li 7 

cioe : 
'l O SCARDINO K 1co1,o, uomo e sacerdotc di mo Ila 

piela. 
2° G 1uR1,ANDA GrusE PPE, mcnte illumiuflla ma ber

sagliato con ferocia <la un clero insipido. 
3° C\no:sNA V1NCExzo, anima gran<le di lellerato, 

di leologo e di saoto pai-tore. 
4° AuoSTA V1NCENZO, curato piissi1110 e <Ii molta 

carita verso i porerelli . 
5° CA HOXNA VirrnENZO, sacerdolo di clelta dignita 

e di squisita corretlezza. 
0° On.,~o GmoLA:uo, di rccenle memol'ia nci me-

r ili suoi; e dal ./4 sellembre 19O~ iu qua ii . 
7° CAN . C .rnONNA NuNz 10, gi,\ Peni len:r.ierc della 

CaUedrale di ~lazzara e P rof. rli Drillo al Seminario. 
Le Chiese che sussistooo nella terra sono le se

guen Ii : 
1 ° La Midrioe cenlro dell a vita del Culto, e <la 
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dicci anni in 110 processo continuato di rislorazione 
e di adorni siuo a vedersene come immutala la fi
sooomia. 

Sorso c!lo. nol 1047 per oblate popolari e fecc la 
sua gTala comparsa pe_rch~ ricolma di stuc?_hi _o ~i .. 
frerri sobbenc opera d1 stile ba1·occo. Ma I 111g1uria 

t'l' . 
<lei lempi disfece quei rabeschi, qtrellc colonnc e que1 
frontooi o nel 18.,6 ii clisseslo era talo che la Si
gnora D. Grazia Ca'llgialosi cre~ello bt111_e r islo~a1·la. 

Per mancan1.a poro rli capac1la tl1rott1ra o d1 csc
cuziono la Chiesa fu ri<lolta a liscio quasi slanzooc 
imbiancalo. 

La prima dolaziono dt-lla PtH·roccbia si dm·c nl 
R. Pietro lnzirillo cho net 174 1 lasci<'> rnrie case, 
qualo bcnoficio della Curazia per socldisfo di legali : 
si ha quiaui nel 1824 ii Legato Maniscalco cho tlicdo 
alln Parrocchia uu ris toso giardino, dotlo dci Pili, 
che scrrn per ~Jesse Caulalo e fiaalrucnte ii Legato 
Culmone che presenl.a due cornpreusorii di case cd 
un fomlo l'Ustico da s.eniro per messc lelle, oltre a 
pochi altr i lascili di case, reddenli canoue, ed un pic
colo podere che ft•ulla pocl1e diecine c.li lire, per uso 
dei santi esercizii. 
· 11 complesso cosi d1ii redditi della Parroccltia, nclla 
sua clecantata i111porln11za, ascenue ad una entra ta 
lorila di Lire Ollocenlouovantadue e C.mi sellaula 
(L. 892,70) o cl.Jo. depurata di tasse, R. 1\lobile, ca
oolli, fondiaria, manoruorla e rilenule legali, non ar
ri ra pil'.1 chE-1 a cinquocento lire appena, porera po
rnri$Siina cifra non bastevole al sodtlisfo legalario. 

Meno male che ncl 1770 un plobiscito provvit.le, 
con apposilo allo <li fondazione curaziale, presso ii 
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N.ro Francesco Scar<lino, a slabilire la provvisione 
<lei Gullo in Parroccl1ia e della Co11grua. al Parroco; 
istitulo confo1·lalo ilal Concorrl. dcl '1818, dnlle sus
scguonli disposiziotti di Legge: e cla iuuumerern li 
D..Jlihorali Consiliari o c.J.Jlla G. P. Amminisln1liva. 

Un gron vuoLo inla11to si e subilo i11 Parrocchia, 
con In scomparsa di Lire Quollromila, fot'luanti ii 
cespile clcte1·minalo pel Quarcsimale, 0111..le la po\·era 
Chiesa e coslrottn ad cssore p)·iva di quarcsiu1nlisla 
per mancanza tli moZ?.i, o deve spcrarsi nei sacrifi
zii <lei pa1Toco, e del popolo. 

E fosso poco, lu Pnl'roccllia ha pe1·du1c a11cora. al
t1·e :;eimiln. li,·o circa, chc cran doposito di funerali 
e di messe, e pc1· cui si tiene un lil-010, rcso ineffi
cace per la pore r lti della pel'sona l'esponsabile. E a 
spcrarsi cite 1·i,·irn quakhe giol'llo 1111 rnggio almeno 
di coscienza mcnlre ia allo la porera chiesa, a sal
.are lullo, adompio olla mcglio i legali. 

Enlra n,lo in Parrocchia, a sinis!ra, s"incontra per 
primo ii simulacro della :Vergi11e de! Rosario. auima 
o vita re ligiosa de! celo <lei borgcsi, cbc, pie11i di 
fode, ne sollennizzano ii Sauato in quaresima. e la 1• 
Domenica in Ollol>1·e. La slalua e rlisposta in apposita 
cappella, 1·islorn la con uenaro degl"indica Ii bo1·gesi nel 
'1899 e decorala di un allal'C di marino falto a speso 
dcll"Arciprcte Nanzio Caronna. Alla Vcrgi11e sollo 
qneslo lilolo si celcl>rano <lei sabatini infra l'anno ol
lro qucllo solenne di quarcsin1a, e faslosamcnle poi la 
solenni!a indicala della J3 Domenica c lullo ii mesc 
di Otlobre. 

E in sognito la cnppellina rli S. Vincenzo Ferr e,,i, 
t'islo1·ata una prima r olla nel 1900 e ritoccata ora 
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a causa rlella forte umidita. Esislo in pro tlel s1-
mulacro un Legato dcl Sac. D. t,;uozio Tngoglio, su 
case e terl'e da lui lasciato agli oredi suoi (fami
glia Morreale) con ,·arii obblighj armessi : ma la ne
c1uizia dei tempi porta ii rifiulo a pagare e la Cbiesa 
o defraudalo. Istiluilo ii 24 giuguo 1836 in N.ro A
picella roodeva alla P ,HTocchia L. I 14,75; pero cc,n 
alto 15 agosto 18-14 in N.1·0 Qliveri fu rit!otto ii pa
gomeuto a L. 0,25: ma la propriela si riilusse sif
fallameuto in ft-anlumi , eel i ~lo1·1·eali sooo -venul i 
in tali coudizioni che iuiziare una causa sarcbbe piu 
<lisastroso per la pal'l'occhia che poi· i red<leuti. Xel
l'auesa intaulo di migliori 1110:nenti la Madricc, cho 
dn anoi so[ re la perdita, sapra qualehe volta a suf
ficieoza rifarsi ed altoutle pe1· ora che certe cosciem:e 
abbiaoo coscienza. 

Piu in su sfogasi la Ca11pella del Croci6sso, tli
sposlo io bella croce cli t.artaruga e donlro uu'a1·1i
slica barn, co5truzioue clel 18£:H. Ricca essa di do
ralure c lli faoalclli fa poelica impressione quamlo 
viene asport,Llll in giro pal po~se e specialmente per 
la nostra grande gradiua la , nella festa propr:ia cha 
in ogni anno si celebra pel giorno dell'Ascensiooe. 
La famiglia tlel Cav. Agosta ba dcvoziono part ico
lare pel Ges1.1 Crocifisso, no sol~unizza la festa e ri
tiene prosso di se l'argento dcslinalo a \'Cslire l'im
magine. 

S'iocontra quindi la cappellioa della ;\fadoona del 
Carmine, rimessa a nuovo ncl 1902, ma per la gran
dc umidita de! sollosuolo, ridolla in uno stalo poco 
florido. Alla V crgine, sotlo questo bel titolo, ilanno 
devozione particolare gli artisti di Poggioreale, i quali 
ne solenn_izzano con amore ii sabalo in quaresima. 
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Io foot.lo alla stessa navata e la Madonna de! Per
petuo Soccorso, disposla in a1°posila hara fabbricala 
nel 1885 e, sollo il di lei lilolo, ebbe a foudarsi nel 
188 1 uo pio sodalizio cha, miranclo alln santi6cazione 
dei socii, tiene i l sacro mandalo di soleonizzare i pri
mi sabati di ogoi mesa, lutlo ii Maggio e la festivita 
propria. Da pochi anni la cappelliua fu ristorata ed 
oggi e cbiusa con uu cancello di ferro. 

E poi, sullo slHsso Jato e nel coro, un orgaoo, fab
bricalo dal Prof. Giudice Yerso il 1885 a spe~e dei 
Sig. Cangialosi, stromento di bella costrutione, cbe 
avviva assai bane la chiesa con la gra,•ita maestosa 
della sua voce. 

Nella niccbia centrale dell'abside, sull'allare mag
giore, e la sta laa dell'lmmacolala, titolare della Chie
sa, a cui la famiglia Ippolito-Apicella soleouizza la 
feslivila: si deve infatli al Sig. D. Crispino Apicella 
l'acquisto della sanla immagiue avuta in Oisacquioo 
nel 1854.. 

A destra poi <li chi enlra in Chiesa, in fondo in 
fon<lo, cosi per conlinuare ii comincialo giro del tem
pio, e la cappella del SS. Sagraruento, con ricco al
tare di cristallo, fatto a spese deU'Arciprele Nuuzio 
Caronna nel 1903, arricchila di selle lampade e di 
grazioso tabernacolo. 

Sovrasla all'allare_il simulacl'o del Cuore di Gesu, 
hella statua acquistata nel 1870 : e sollo ii cui titolo 
e fondata la pia Uoione omonima che, avendo per 
obbietuvo l' immegliamento sociale, compie i primi 
Venerdi ru ogni mese, tullo ii Giugno, e promuove 
l'Adorazione Riparalrice contl'o la bestemmia in tulli 
i Mal'tedi dell'aono. 

4 
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Nell'andilo che co1Te ll'a lo. cripla del SS mo e la 
sacrislia e una nicchia dove e allogala la slatua di 
s. Francesco di Paola, che dornsi alla gonerosita dcl
l' Arcip1·ete Nunzio Caronna, ii q11alc cosi pron_id~ al 
riLorno nella coscic11za popolar<', dell"affcllo rehg10so 
verso {1 gran santo, affcllo sbiadi lo assai per la 111a1~
canza di un simulacro convcnerole, csscndovcoe g1a 
uno ,,ccchio, sconnosso c Iozzo e da lunglli auni in
terdetto. Sfoaasi quimli la sacrislia, rcsa a1·iata, de-
centi:oa e pr~vvista <lei uecossario per alli\'ila <lei 
nominnlo ,\rciprcto Caronna. 

A sinislra di chi esce dalla sacrislia e la Cappel
Jina di S. Michele Arcaogelo, scrvila <la olqunnli 
anni per accoglierc ii siruulacro dolla '\~ergine de~ 
Carmelo. Bellissiiua e la stalua di S. ;\llchcle c d1 
oobile effello orlistico, acqui ·lala per opera gcnerosa 
uella giovenl u Poggiorcalese. 

Piu in gilt allargasi la spaziosa cappella dclla Ver-
gine .-\0011nziala, l'io,·onuta in coodizioni assai me
schine e deplo1·eroli tloll'atluale Parroco Caronna, e~ 
oggi ridolla a fare bclla moslra di_ s~- La statua, d1 
vecchia data, e di poco valoro al"t1sl1co. . . 

Ed iu quosto cappella sla clisposto in appos1la cr1pl~ 
il simulacro cli . Sebastiano :\lartire: slatua che s1 
de,e alla generosa picla clel sig. fe<lele Aloisia di 
Vincenzo rcsitlonle in Amel'icn, coatliurnto in ulle-
riori spese dal fralcllo Sacorrlote Francesco, passio
uato cultoro della oostra Parrocchia, cbc promuovo, 
coo inlellotto di fede, ii culto dcl sanlo 1nin1coloso. 

Di fronle nella sle sa cappclla, e la sacra imma
gine della , ~erginella palermitana'. S. Rosali~, dispo
sla graziosamente in uoa bella cr1pla, costru1la e de-

~ 61 -

corala dal . ig. Giu eppe la Rocca fu Stefano, cbe sin 
dalla loolana America no bu provvotlulo la spesa. 

Sieguc toi-lo la c!lppcllina uella Ycrgine Addolo
rata, ri:slorala con premura affelluosa dal nominalo 
Arciprclo Caronna. Ed e pure a lui cho si devo la 
nuova o bcllis,.ima slalua clella Ma1lre dei Dolori, 
uscila dnll'arlislica Casa Zanazio di Homa, come an
corn la magoiflca cri pta cicca di crislalli c di adorni. 

L"aurcola della Vcrginc, la spada cbc no traflgge 
ii petto c<l ii trasporlo dell' irnmagioe sono dovute 
alla piota dol signor Giuseppe Campisi c<l Ignazio 
CaronM cho no orogarooo la spcsa. 

Al saoto simulacro rcndcsi omoggio, onl ro l"anno, 
con fervorosi pcllegrioaggi delti : li i;irgini. (Istilu
ziono piotosa chc rnira a raccogliorc fanciulle povere 
le qnali, rccitao,lo progbierc, vcngono o. Moria e ri
ccrnno qui11di alimoulo c<l clcmosioc). 

Si soleonizzaon ancora i terzi V oool'(li <li ogni 1ucse 
etl in motlo particolaro un sonluoso tritluo vespcrlioo 
nella sellimana c.li Passione, che fa seguilo a lulli 
i Venerili cli quaresima e cl.le vieoe quiodi coronalo 
dalla festi,·itit <lol V cnerdi di Passi one, per opera 
delle Signore e tloone ilclla Parrocchia. Carissima, 
commovenle as...c:ai e la coudolla <lei Gesu morlo e 
dell'Addolorala nel Veoerdi Saulo a sera. 

Piu in giu, e proprio a deslra di chi oulra in Chie
sa, e la cappolla <lol Patria rca S. Giuseppe rislorala 
per induslria tlell"Arciprelo Nunzio Caronna, insieme 
alla cappellina del sacra fonle. Pero, piu cha alla 
cooporaziooe, de\'esi alla persooale gencrosila <lei ri 
ferilo Arciprele quel carissimo altare di cristallo che 
decora la cripla <lei sanlo Patriarca , e I' allraenle 
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simulacro rlella Vergino Assunta (per la quale si ebbe 
qualche piccola oblata di pochi devoti) clisposla nel 
solto allare in modo assai caro e con gusto. 11 grande 
cristallo poi, decorat o in argen lo, che cl1iude la nic
chia dol Pall'iarca, dovesi alla generosila dell' Avv. 
signor Notaro C1·ispino Di Giornnui. Al gran Sanlo 
rivolgosi con fi<lucia ii popolo: gli solennizza i sette 
Mercoledi , cbe oe precedono ii giorno , e la fosta 
propria, menlre nelle famiglie e una gam somma a 
fare allarioi di cose mangerecce c di pasle })er sa
ziarne i poverelli. All'Assuuta poi si colebra con a
roore, ollre che il quindici cli ogni mese, la prima 
meta del mesc di agoslo, coronata dal festino dello 
dell'Assunta : festioo devolissimo che iniziandosi con 
la 8al-ve et! il Magnificat del '13 a veuluu'ora, si 
compie alla sera de! 15 con la poelica e fervorosa 
processione. 

La Parrocchia inollre, priva uoa volta del necessa
rio, era ridotLa in contlizioui assai misere, ma da dieci 
anni a questa parle, ollre che po:ssiede un ricchissimo 
ciborio, dono de! Revrlo Arciprnle Caronna, per l'io
dustre atlivila e sacrifh:ii dello stesso pastore, si tiene 
uno splendido o ricco paralo sac1·0 e poi profusiooe 
di biancheria, abbondanza di suppellellili e calici, e 
necessarii atlre.zzi ed utensili cho e una consolazione, 
oltre all'ordine, lindura e sislemalezza cbe vi regna. 

Amabili sono, c proprio un amore, quelle due nic
che o cripte, agli angoli del co1·0 e prospicionti alla 
nave maeslra, dove sono allogali ii bambioo Gesu 
e la bambina Maria. 

E da oolarsi poi con piacere che le sLalue lengono 
esposte su di se, o ben custodi ti, gli ori che i de-
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voti hanno offerto, in questo clocennio cli reggenza 
doll'A1·cipl'ote Nu11zio Caronna, nulla esistendo di tutto 
il pac;s1to. Cosi o6ni anima devola lt:.t la consolazione 
di vetlore, somp1·e sollo i suoi occbi, i doni umiliati 
ai sanli, ii che, meulre sorrn di sac,·o inceotivo ai 
pielosi, concilia semp1·e pi(1 la ,·onon1zioue ai santi e 
la firlucia ai ministri clella casa di Dio. 11 popolo, 
infatli, gua1·tlerobbe con raccapriccio l'uso scollerato 
<lei vondersi 1'01·0 dei sanli I 

Oritorio. - .-'\1rnesso alla Mad rice e !'Ora Iorio tlei 
Confrali do! SS. Sagraru.enlo: islilulo conservato dalle 
leggi e,1ersive percha avcnte la ragione di cullo in 
Marlrice. Vi si osserrn rurna Joi C1·islo Mm·lo che 
ii Parroco fa. venire in Parrocchia nel Vencrdi Santo 
a vespro , geslalo per dritto dai Confrali, e se ne 
serve per la processione. La Coogregazione si apre 
col 2 Novembre o chiudosi nel giorno dolr Ottava 
del S "'. Sac1·amenlo: i Confrati solenni1.zano le Lerze 
tlomenicho nel loro a11no ecclesiaslico, prestauo il ser
vizio di adorazione qnando sta esposlo ii SS.mo in 
Parroccllia orl hanno il driUo o privilegio del posLo 
clignioro nolle processiooi e riti Eeclesiastici compiuli 
col loro intervonto. 

Chiesa del Purga.torio. - La piela del signor Ca
logero Gal'acci nel 1800, su di uoa grama cappella 
m'lrLu..1ria, costrul la Chiesa de! Purgator io ch~ oggi 
sietle a clecoro della 1:1iazza Elimo, e vi !ego un vi
stoso beneflcio, che, per le leggi eversi,,e, fu svio
colalo. Un tempo ci era fondata la Congregazione di 
S. Vito ma non daro che poco tempo : per<'> da ol
Lt·e 25 anni vi sla la pia Unione degli Agonizzanti. 
Primo Beneficiale della Chiesa fu ii Rev. D. Gia-
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seppe Sal\'aggio al quale si devc l' applicazione del 
primo Luncdi o <lei funeralo ncl giorno doi 11orli 
per l'istiLuziono di pii lcgali e canoni di case rcd
denli alla Chicsn delle Anim'.l dol Purgalorio. Dal 
i9 00 in qua, r at lualo HoUore 13eneflciato celebra la 
sanla pratica <lei Jlfese dei Morli. La chiesuola ticne 
qualche alfresco di poco valore c qualcbe granile qna
dro in tela di 111ediocro pennello. 

Oh.tese. di S. Antonio.- ~cl corso principale, con 
atr io munilo di <:aucelli in ferro e dccorato cli co
lonnc, sorgo ii lompicllo dcl p'.llrono clolla terra: 
S. Antonio di Padova. LI vano sarehbe eloganlino o 
con qualcho la voro in stucco all a volla. Non vi ha 
cappello sfondale, nii quadri 6 slat ue cli valorc, rueoo 
che una rli S. Lucia tanlo vcnerala. Vi e pure l'lm
macolatina , alla cni ispira,done sorse una Yolta un 
pio sodolizio dal suo tilolo, e vi si coslrui un alla
riuo di marrno. 

11 simulacro clel santo patrono e in apposita cripla 
sull"allare maggiore: duole pcro che, coo uno strappo 
alle leggi ccclesiastico .. riluali, siano csposlo al cullo 
nella meclcsima chiesa Ire statue dello slcsso santo. 
Al laumaturgo di Padova si celcbrano corti marledi 
du1·anle l' anuo , la cal'issima lrodicina cho no pre
cede la festivita, e la solen11e ricorrcnza de! l 3 giu
goo, vero e proprio feslino per Poggior•!ale, cbe ::.i 
compie sfarzosamcnle nella Chie~;a :\fadrico con rito 
inlerno ed cstcrno, e vei·ace enlusiasmo cli lullo uu 
popolo e dei paesi circonvicini. 

G3s\1 e Mula. - A queslo bel nomc o de<licata 
una cbiesuola, che sorge in uoo spiazzo sull'anlico 
castello, e che dA vita ad uoa Confratcroita ben nu-

I 
\ 
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met·osa eel atlivnta. Bollissimo e ii nuovo simulacro, 
del Ueclentore e clella Maria , rilirato dalla cosa 
Zanazio di Ronrn, menlre sono poveri e cli pessimo 

I pennello certi quadri e q11alchc allresco esistenli nolla 
chicsolta, la quale, rla un paio Iii anoi in t1ua comin
cia arl avet'C qnalchc po' 1\i lintlura e di vito. Por 
dccroto del Yescovo Mons. Autlino vi e slala trasfe
rila dalla Pnrrocchia, la Pia U,tionc de/la Pergine 
cli Pompei che pot1·a accrcscerne lo splcn<lore. 

Fuol'i l"abitato poi sooo le seguooti chiosuole : 
L'Addolorata do,·c stanno due siroulacri omooimi: 

voluslo l'uno, iu cal'la pesta e con qualche csp1'es
sione artistica, ma sciupalo di 1noll6; o nuovo l'al
lro, disposlo nella cripla coolrale su di uo allarino 
di nrn1·mo, clecoralo da ricco taber11acolo. 

1
01 resto 

la chiesuccia ha l'aria di una casa di campagna, ca
paco iii contenore 110 ccntinaio appcna di persone. 
II Rcllore di lei si e chiamato 13eoeficiale, ,,j cele-
1,ra la mcssa una o clue voile la sellinrnoa , e tal
volla la chicsclla sta chiu~a por inlieri mesi. Vi si 
e solennizzala <1uaRi sempre la solo , solissima fesla 
tlella lerza domenica di Settembre. La slalua uuo-va 
di cui sopra, fu orclln nel 1800 a spese de! popolo 
er\ iotrodolla nella Chiesa omonima, sollo ii drit'to 
giurirlico e parrocchialo tlell 'Arci prele rwo ternvo,·e 
Gulino; c, per un concorso a quesL'opera, la Siguora 
S:rntangelo in ·ramburcllo ollcnne: il d1·ilto di pa
tronato .rn delta slalua se uscissc in p1·ocessio
nc: slatua pe1· alt1·0 nala e {atta pel' esse1·e espo
sla al Cidlo nella cltiesuccia dell' Acldolorata: 
(Concess. 5 agoslo 1800 Vesc. Saeli). 

L' Imma.oolata. - Pub tlirsi quesla chiesuola una 
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cappella dell'eriggendo ospedale. Non ha irnporlanza 
o fisonomia di cniosa pe1·che sfaLLa clall'umido e non 
aperta al cullo. 

I Ca.ppucoini.- Sl)rge questa chiese.lla a sud-ovest 
del paesello nel basso di alcune vie rolle ed impra
ticabili. Vi si amn1iraao le bellezze <lei reliquiario 
che a<lorna l'abside, la magnifica cuslodia finemenle 
intagliata e pii1 che tutto l'artistico e grandioso cro
cifisso che atlira moil,i a visitarlo e ad am111irarlo. 
La chiesa e ricca di quatlri grandi e piccoli , lra i 
qnali spicca quello tlell'Al-sunzio.ne in Cielo. E sollo 
tale litolo e m1til1e un simulacro in cera, cbe si e
spone per lulla la prirna quincliciua ,li agoslo erl a 
cui serop1·e, sin dall'antica vita dei frali, si e solen
nizzata cou semplice rnessa e benedizione del SS.mo 
la quindicina, e Vespro e Messa cantata ii di pro
prio dell'Assunzione. 

Solo da rlue anni, un prele che assiste alla cliie
setta, vi !ta praticalo con devota premura la sanla 
predica per lulli i 15 giorni, face11no riuscire pii'1 
avvivala la funzione. All'epoca <lei frati la chiesa at
tirava un popolo: oggi ogni cosa e penluta: e sla 
chfosa per quasi I ul.lo ii l'esto dell'anno. 

Ma,donna. della, 'Muta..- A due chilomel,ri e mezzo, 
a sud-est dell' abitalo, e propriamente .oei limiti 
della regione M iitci e N/rmclra d£ Me::;zo, e una cl1ie
succia dedicala alla Vergine de! Rosar io, fondata 
nel 1904 dalla piela del signor Giuseppe Aloisio, il 
quale nell'anno slesso ne ottenae ii driLto di pat,ro
na,tp. Fu bene,Iet la in presenza di un po polo festo
samenle accorso, con l'intervento de! Claro, dal Re
verendo Ar.ciprete Nunzio Caronna, nell'oltobre dello 

- 157 -
stesso anno 1904: e spesso vi s1 compiono devoti 
pellegrinaggi. 

S. Marco a.ll'Abita..- Era uoa cbiesuccia , oggi e 
crocchiaole pel' vetusta eel imJegno uso. Sebhene di- . 
sposta nel territorio di Gibellioa pure ne parliamo 
percha la reggen;;a spirituale si appartiene ml un prete 
di Poggioreale. Una ,·olla esistcva p<:'r quelJa chiesa 
un ricco P1·ior,ito. L'attua le Pi·ion, che compari
sce elelto con bolle della Curia Episcopale di Maz
zara, e il Rev. Francesco Falco, per la eui all ivila 
si spera la risurr ezionc rli tale oenefid o semplice, 
giacche la vita della chiosuccia sarebbe la Yito re
ligiosa dei noslri lerrazz,111i tlegenli in fJUel!e cam
pagne. La M:.id.1:ico,di Poggiorealo ave\'a ii drilto di 
lrasfer irvi la pr-oces$ione ilelle Rogazioni nel giorno 
di S. Marco: ma svanila la cliiesa ed ii cullo si so
spese Lale drilto. 

Torna congruo inoltre rlire che al camposanto ci 
sia una chiesuola diruta clal Litolo tlel Cni·me/o e oel-
1' E':v-F'eudo Crilnfa/i un'altra chi('r-;uccia doro la pirta 
del signol' 0. Piolro Cangialosi ebbe a fondarri una 
messa clomenicale e festiva, a solliero spiriluale dei 
molli borgesi cho collirnuo quel vaslo lalifondo. 

Ig iene, JWo:ttale ed Istrruz ione. 

I nati <lell'anno son 108 in media e 102 i morti. 
Le malallie predominanti sono: /a pulnwnil e, il ga
t;fricismo e le feubri pah,st?'i, clala la condizione 
agr icola di un popolo che vive in lati[ondi malarici. 
Le vie del paesuolo uon sono pulile: la povera geula 
climora nella casetta insieme agli animali domestici, 
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per cui respira un ambionte mofilico : l'acqua e poco 
curala e, pel complesso t1i svaria le colpe igicoiche, 
si lamenlano co1·Li casi di febhri iofettive. 

LI popolo in gene1·0 e d' inclole assai mile : senle 
molto ossequio per le nulorita cidli e l'oligiosc: tima 
la vita cal ma, e largo quando tra l lasi di fare dcl bone , 
od e economico io lult.'allro. 

Non esistono bellole, ue locali idouei per favorirn 
i giuochi di azzardo: e raro, rari~imo ii caso cue 
av. enga la scctrn lerr iflcaute dcll·a~!'assiuio eel onco 
degli slessi fcr imenli : e se parlasi qualche ,•olla di 
fur li in paese cd alla campagno, l'aulore cruasi mai 
e Poggiorealese. 

Quanlo all'islruz ione pubblica quesla si regge per 
sole lre scuole elemenlari maschili, sehbene da vo
chi auni ce no sia slala una facoltatira di ,\• o 5a 
divenuta gi:i obbligatorio per la legge 21 ot1ob1·0 I 00:3 
e<l 8 luglio 1904. Col nuovo anno scolastico gii\ in 
corso si e islituila la classe misla di ..t~ c 5• e cosi 
pate concretar'f:i la fclico irlca ui tenere appollaj ali 
maschi e femine nella ruedcsima scuola. Si danno an
cora lre classi femminili. 

La spcsa sostenula dal Comune per r islruziooe 
pubblica si e di L. 5083. 

Si dcsi<lcra cl1e sia proffis to per le fcuole un lo
cale igicnico e ben mcsso, lule da rillpcnderc alle 
esigenzo <lella vita e delta isll'llzionc odierna. Pare 
che il Muoicipio ci rnda pens:indo: e sperasi cite ab
bia effcllo uo cambio di cast?ggiali con la Congre
gazione di Cariln, ii cho porlcrebbe a far si cbe le 
scuole si potessero islallare nolra lluale palazzo de) 
Comune. 

. . 
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Vite. Civ i1e,-j.Rmministt1e.tiva. 

La vila cir ilo cd amministralira della Lerra si ag
gir·a come su rli un peroio nella personalila del Sin
daco, cite in ,crita pnc) clirsi l'arlJitro uoiversale, jj 
gi11dice, il patlr·e cd ii ro del piccolo Comuoe. Egli 
e assislilo da 4 memlll'i delli: La Giunta: o pre
sic,le un Consiglio di 20 Membri. 

I Sindaci cho ual ·1860 a noi s1 sono avviccodali, 
ancbc con delle confel'me , uel go,·erno della cosa 
pubblica, porta110 i no111i : 

GAV. L EONARCO AGOSTA. 

F RAKOESCO D1 GlO\'ANl'i l. 

CA RMELO 1P POIJTO. 

CAV . VINCEN½O ZI NNAN'J'!. 

GIUSEP PE CAMP JSr. 

Cav. SA.LVA'l'ORE AGOS TA. 

CAv. CALOGERO TosA. 
Tra quesli, solo ii prim0 e mor lo, gli allri Eono 

\'i\'enli. 
Si hanno ,·a1-ie lasso comunali. 
I I fuocalico hallo la cifra di L . 6000. 
Le lasso comu11ali portano l'introito rli L. '12.000. 
Con siffatte somme si fa fronlc alla spesa di un 

corpo di guardie campeslri, rlcgl'impicgnli comunali, 
rlclla condolla medica, dclle scuole, de! cul lo, clel
l' illuminaziono o delle spese neccssario alla vita cd 
alle aziende molleplici 1lel Comune. 

Lo stemma Coutunale e: Una campagna, ir la di 
rocce e<l illuminala da 3 stellc in campo azzurro. Lo 
scudo, entro cui sono delineate le r occc1 e le slello, 
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e sormont,alo da uu elmo , a visiera calala, e con 
piume al cimiero. 

Ci e nn Regolamenlo Municipale che iudica la vita 
orgauica degl' i111piegati, regola lo guunlie campestri, 
dispone le nm·mo per le ve\lu1·e pubbliche, segna 
l'igiena, s' interessa rlell"cdilizia o tlcll.11 ii modo come 
dove svolgersi la polizia urbana o ruslica. 

Con g ttegazion e di Carrita. 

Tra gl" Istilnli di Lal genere . quasi ii pii1 impor
tautc della prori11ci,1 egli e la Coug-rQgaziouc di Ca
rita di Poggioreale, ilala l"enlita dclle Opere che am-

111iuislra. 
U11 quai.11·0 sentplicif'E<imo degli elerucoti cost-ilnlivi 

ii pio orgc1oismo no rivelera ii valore. 
Opera di arto rilievo e l'l stiluto ancora eri i:rg-e11do: ..... 

Or / an.11! 1·0(10 e Povwri, cbe devesi alla memoraufln 
geucrosi la de! signol' D. Gaetano Cangialosi, rnor lo 
ii 22 scllembre ·1881 eel alla sorella Grazia maucala 
ai vivi ii H hi°glio ·1887. 

L nomiuati Cangialosi, con apposili tos1amenti (8 
agoslo '18.81 e 6 1naggio 1885) legarono tulta la loro 
proprieti\ rusticn eil urbaua agli orfaui de! comune, 
ingiu11ge11do che fosse eretto alla 101·0 mol'le un graude 
Orfanal1·ofio. 11 red1lito annuo lordo e di L. 2Ci.OCO 
circa, della quale cifra, 2.000 lire all'anno si <levono 
dividere ai porerelli nei rnei-i ioveruali , e, tolte le 
passivita e gli oneri, posso110 e debbooo erogarsi quale 
mauteuimento <li orfani beu 11.716 lit·e come puo 
dl:lteggel'si dallo specchiet to, 
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BlLANOIO REDATTO DAI, ltEOIO OOMMISSARIO LEONE NEL 1904 

A TTIV O 

Fillo l~rreni Caulali 
)) » Pietra. 

Rendila nominaliva. 
Cauoui 
Fillo moliui 

FASSIVO 

Imposte e tasse 
Canoni passivi. · 
Interessi su annualita 
Legali 
Assegno personale esterno 
Spese amministrative 
Elemosina ai poveri. 
Spese manutenzioni . 
Assegno persouale interno 
Manlenimento orfaue 

L. 16786 
» (3324 
» 2290 
» 31 
» 1080 

Totale L. 26517 

L. 3700 
>> 4269 
» 1000 
)) 446 
» 118G 
» 200 
» 2000 
» 200 
» 1800 
» '11716 

Totale L. 26517 

Pia. Opera. 0spedale-La Signora Rosai·ia D'Antoni 
ved. Cangialosi con testameulo elel 27 maggio 1889 
legava agl' invalidi eel infermi, specie se paralitici, 
storpi 

I 
decrepili e ciechi, tutto. la sua propriela ii 

cui annuo reddiLo baUe anch'esso alle lire Venlisei
mila, dando incarico che fosse erelto alla di lei morte 
uo Ospedale. 



Ma com~ da anni si e at tcso 1' Odanotro.flo cosi 
aspettasi I ' Ospcdale, forse per le molte cause cbe 
tengono impigliata l'Amministrazioue. 

E da avvertiesi cl.ta gl'indicati Cangialosi Gaetano 
e sorella e la Sig. ff Auloui, per amentlno le opere, 
lasciarono coi lol"O lestameuli ii dl"ilto di ammini
strarA al R. Arciprete pro lempore, al Vicario Fo
raneo ed al Sinrlaco. Ma siccomA accaclde ii caso che, 
per la legge Zanardelliaua, il Sindaco non polo\'a piu 
gestire ~a membro alllmiuislratorn e, pel' una si11i
slra paralisi, nel '1892 l'Arciprete Gulino nou fu pit'.1 
idoneo a l'eggere, ecco che la prefellura tolse di 
mano al Vicario l'amminislrazione e l"affidb tcmpo
·1·anemnente col decrelo 7 luglio 1893 alla Congre
gazione di Cari t~\. 

Il uuovo islilulo, chiamalo alla reggenza, aspiro 
a r itonerla in modo defi.nitirn, e qui una lolta non 
lieve tra l'a!Luale ArcipPele Can. Caronna e gli Am
miuistralori della Cougrega : inlesi : ii prirno a far 
v.alere i suoi diritti o vedorli rispettati come bene 
so.no costituiti per volonla leslatl'ice confortaotesi al
la leggo: ed a□siosi i secondi d'invaderc 1.m campo, 
feracissimo di pres tigio e di pote□za cirile e morale 
in paese. 

La lite peude diuanzi al Ministero ed altoudesi ii 
verbo sovrano. 

Ospizio di Me~dioita.-11 Cav. Naselli D. Girolamo, 
auima nobilissima e ripieua di vera carila, dispose 
per Gibellina e Poggioroale uoa rendila annua ad 
uso di beneficcnza e che oggi, divisa trn i due co
muni, costiluisce la vita di un Ospizio di .Mendicita. 

E da oltre tre lustri che, a somiglianza di Gibe!-

lina, esiste Lra noi siffatta islituzione: anzi, meroe ii 
concorso della pia Opera D' Antoni , che vi riversa 
delle sommc, si da rislor·o ad una venlioa di ,·ecchi 
e d'invalidi che trovano pane e ricello 11ei gioi·ni pi(1 
11mnri della vita . 

.E u □ me□o male. 
La Congl'egazione di Caril..\ ba operalo annual

mcnto <lei rispannii, irnpioganduli in rendita sul 0. 
Lil.Jro, sino a poLersi Ll'o,,a re in gl'auo di mutuare 
oltre sessanta mila lira di pe1·lineuza della pia Opel'a 
~a~elli. 

Qui potrebbe domandarsi : Se la11Le so111me sono 
accumulate in cnssa, perd 1e nou si pensa e no□ si 
insisle a cl1e sia acc1·esciuto il numero llei Ricove
rali, e SH ne 111iglio1'iuo le g,·ame condizioni, allon
dendo 111eglio al servizio , alla cibaria ed all' igieuc 
alrocemenle SCOllOSCil1la? 

A re ad ere pH1 v islosa !'opera di beneficenza ci so
no aucora I~ istiluzioni cosi delte di Francesco Ter
ranova e de! llev. Sac. Antonino Impaslato lendeuti 
a sollevarn le conclizioDi delle Povei·e Oi'{ane : e 
prnvvedere per l' Ospedale. 

QuesL'ulLime due Opere hanoo bella attineuza e si 
possono rifoudere con i dlle grandi lstituti Cangia
losi e D'Antoni, 11011 oslanle la diversiLa di possibile 
Cousiglio Direllivo. 

E a sperarsi che, con sitfatti tesori beue ammini
slrali, Poggioroale possa elevarsi a quel graclo di ci
vilta eel a q11ella nobile posiziono morale che gli com
pele tli ft-onle a molti allri Cornuui dell'fsola. 

Poggioreale 15 Fe!ibraro 1906 , 
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OPERE 

DEL CAN, PROF. Nl1NZIO CARONNA - POGGIOREALE 

1. Cristo e Betlem - P onteflce e Chiesa . parnllolo 
storico-religioso L . 1, 5CY 

2. Filoso1lsmo e linguaggio di Fede - Conb-nsto del

l'er rore con la ,·erita. Un g1·osso volume di 500 pa
gine (splendida edizione) • 4, 00 

8. l!latrimonio e Divoraio - 0 la quistione del gior -

no. • J, 00 
4. Tesoro Svelato - 0 Dio vivente nell•o~tia 
6. K emorie Storiche delln patrin mia 
G. Gina - Bozz11tto . 

7. Fi ori e Spine - Novella morale. 

8. La Vitti.ma - Dolce ricordo 
!I. Vita Civile de.Ila Pa tria mia . 

10. Breve K emoria •ulla P a.rrocchia 

D'i,mnimm/e /mbblicozio11e: 

1, 00 
• o, 75 

• o, 20 

• o, 30 

• 0, BO 
» O, GO 
• o, 30 

J. n Travia to - Scbizzi di cultnra moderna. 

2. EliJna - 0 Ja riscossa dei cristiani. Grande l'Oman
zo storico sociale . 


