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INTRODUZIONE 

Il cardinale Mazzarino ha sempre destato l’interesse degli 
storici, specialmente in Francia, dove anche in tempi recenti 
sono apparsi vari studi che hanno affrontato la sua azione 
politica ed anche la sua straordinaria opera di mecenate e di 
cultore delle arti. In Francia, in occasione del IV centenario 
della sua nascita, nel 2002, nel quadro delle celebrazioni 
nazionali, è stato ampiamente affrontato anche questo aspetto: i 
risultati sono esposti in un magnifico volume riccamente 
illustrato, Mazarin – Les Lettres et les Arts, pubblicato nel 
2006 e curato da Christian Péligry, Direttore 
dell’importantissima Bibliothèque Mazarine. 

Tra le splendide immagini del volume campeggiano 
sempre quelle dello stemma cardinalizio, riprodotto in pitture, 
fregi e numerose copertine di antichi preziosi libri. Lo stemma, 
con il fascio littorio e le tre stelle, è uno dei “misteri” di cui 
parla Giuseppe Ferreri in questo suo libro, affrontando 
particolari finora sconosciuti. 

Gli storici francesi, pur avendo sviscerato tutti i risvolti 
dell’attività politica e diplomatica del potente primo Ministro, 
sono stati sempre piuttosto vaghi sulla storia della sua famiglia, 
anche per mancanza di documentazione. Molti citano 
un’opinione diffusa dai nemici del cardinale nelle famose 
mazarinades, i pamphlets dei suoi detrattori: quella, cioè, che i 
suoi antenati fossero di bassa estrazione, o anche peggio. Il 
cardinale de Retz, nemico acerrimo del Mazzarino, parlava con 
disprezzo della sua “naissance basse” e della sua “enfance 
honteuse”. Il padre, Pietro, era stato definito, da altri, “gredin” 
o “faquin de Sicile”. 
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Michel de Grosbois, nelle sue Atrocités des Mazarins en 
Brie, gli attribuiva ascendenze ebraiche, ma con intenzioni 
denigratorie ispirate al più vieto antisemitismo. In realtà, in 
Francia, la sua ascesa al potere aveva scatenato contro di lui 
una campagna di odio di inaudita violenza, che aveva 
raggiunto il suo apice durante la Fronda. Gli strali preferiti dai 
denigratori riguardavano la sua nazionalità e la condizione 
sociale della sua famiglia. 

Gli storici moderni sono più cauti e obiettivi, anche 
perché non mossi dall’animosità dei contemporanei. Pierre 
Goubert, in Splendeurs et misères du XVIIe siècle (1990) dice 
che la leggenda delle origini umili e il cliché di faquin sicilien 
attribuito al padre sono da respingere fermamente. Ricorda 
anche che lo zio paterno del futuro cardinale Mazzarino, anche 
lui cardinale e appartenente all’ordine dei Gesuiti, era un 
insigne teologo, autore di celebri sermoni che per la loro 
risonanza erano stati tradotti anche in francese e che uno dei 
fratelli della madre, Ortensia Bufalini, di nobile famiglia 
umbra, era cavaliere di Malta e aveva scritto un trattato sui 
duelli, argomento riservato a quell’epoca ai nobili. 

L’infanzia del cardinale era trascorsa a Roma, dove il 
padre Pietro, palermitano, era diventato intendente dei principi 
Colonna. Il giovane Giulio aveva studiato nel prestigioso 
Collegio Romano dei Gesuiti in compagnia di Girolamo 
Colonna, discendente dal vincitore di Lepanto. L’ambiente da 
lui frequentato non aveva dunque nulla a che fare con quello 
che, a quei tempi, sarebbe stato riservato a un ragazzo di umili 
origini. Nella Roma di Urbano VIII (Matteo Barberini) 
caratterizzata da una straordinaria fioritura artistica, egli aveva 
appreso inoltre quell’amore per le arti e per il collezionismo 
che costituisce una delle sue glorie e che è stato egregiamente 
affrontato da uno studioso italiano, Raffaele Scalamandrè, in 
Mazzarino e l’arte italiana in Francia – La pittura e il “teatro 
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per musica” italiani dalla Roma dei Barberini alla corte di 
Luigi XIX (Roma, 2001). 

Anche i suoi familiari si erano imparentati a Roma con le 
migliori famiglie: la sorella Geronima aveva sposato Lorenzo 
Mancini, figlio di quel Paolo che aveva fondato, in difesa della 
purezza della lingua italiana, l’Accademia degli Umoristi, 
considerata uno dei modelli a cui si era ispirato Richelieu per 
l’Académie française. 

Le sue frequentazioni erano dunque di altissimo livello, 
cosa che non sarebbe stata possibile se la sua famiglia fosse 
stata di modesta estrazione. Tutti gli storici, poi, sembrano 
ignorare che la moglie palermitana di Geronimo Mazzarino, 
nonna del cardinale, era Margaritella De Franchis Passavera, di 
ottima famiglia di origine francese. A questi dati inconfutabili 
Giuseppe Ferreri apporta ora il supporto di una ricerca che 
rivela un’ascendenza risalente ai Normanni e agli Svevi. 

Per quanto riguarda le origini siciliane del Mazzarino, 
solo qualche storico d’oltralpe, studiando un po’ la storia e la 
geografia della Sicilia, aveva notato l’esistenza di due 
cittadine, Mazara e Mazzarino, senza sapere bene a quale delle 
due attribuire l’origine della famiglia. A favore di Mazara 
sembrava giocare il fatto che il nome di Mazzarino, in Francia, 
fosse scritto con una zeta. Sul problema di questa consonante, 
semplice o doppia, vi fu, negli anni ’70, una disputa fra gli 
studiosi, che si concluse con il riferimento all’atto di battesimo 
del cardinale, trovato a Pescina, suo paese natale, in cui il 
nome è chiaramente Mazzarino, con due zeta, esattamente 
come la città siciliana. 

Altri storici francesi avevano anche scoperto l’esistenza 
di un Giovanni Mazzarino all’epoca dei Vespri siciliani, che 
aveva pagato con la vita la sua fedeltà alla Francia. Ma 
purtroppo, nota Simone Bertière, in Mazarin – Le maître du jeu 
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(Parigi, 2007), mancavano i necessari collegamenti col 
cardinale, che Ferreri adesso ha trovato. 

Anche un’insigne studiosa come Madeleine Laurain-
Portemer, già Direttrice della Bibliothèque Mazarine e 
fondatrice della Casa-Museo Mazzarino a Pescina, autrice di 
parecchi studi e di un poderoso saggio pubblicato postumo nel 
1997 e intitolato Une tête à gouverner quatre Empires (la 
celebre definizione del cardinale data da Richelieu) avanza 
l’ipotesi, senza portare alcuna prova, che la famiglia possa aver 
avuto origini normanne : un’ipotesi che nel volume di Ferreri, 
alla luce di accurate ricerche d’archivio, diventa certezza. 

Lo studio sulle antiche radici della famiglia consente sia 
di far luce sulle antiche interpretazioni e sui “misteri” che le 
hanno sempre accompagnate con finalità chiaramente 
denigratorie, sia di cercare l’eventuale influenza della storia e 
della cultura siciliana sulla formazione del cardinale. La stessa 
Laurain-Portemer affermava che la ricerca delle ascendenze e 
delle affinità ancestrali del Mazzarino le appariva importante 
quanto l’analisi storica della sua opera. Ed è appunto a questa 
ricerca delle origini che si dedica Giuseppe Ferreri, allo scopo 
di riscontrare, attraverso l’analisi della civiltà, dei costumi e 
della mentalità siciliana, l’humus da cui Mazzarino avrebbe 
tratto i caratteri della sua personalità e della sua azione politica 
e quindi l’impronta dell’antica civiltà siciliana. Anche se il 
cardinale, a quanto sembra, non venne mai in Sicilia, la 
famiglia doveva avergli trasmesso il culto per le tradizioni e 
per la lingua locale, dal momento che alcuni suoi appunti, che 
restano ancora da decifrare, sono scritti, oltre che in basso 
latino e in romanesco, anche in siciliano, la lingua del padre e 
del nonno. 

Mazzarino, che doveva certamente conoscere la storia 
della famiglia, come questo libro dimostra a proposito dello 
stemma, aveva incaricato dei genealogisti di fare delle ricerche 
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per avere prove precise. La sua morte aveva però fatto 
interrompere il loro lavoro. E uno storico come C. Federn in 
Mazarin (Parigi, 1934), nel ricordare questo particolare, 
concludeva che, a meno di non trovare nuovi documenti in 
Sicilia, cosa che gli appariva poco verosimile, l’origine del 
Mazzarino non sarebbe mai stata chiarita. Giuseppe Ferreri non 
solo smentisce coi fatti questa affermazione, ma risponde, a 
distanza di secoli, a un preciso e inappagato desiderio del 
cardinale... 

L’opera si presenta come un vero e proprio ampio 
excursus sulla storia della Sicilia attraverso i secoli nei suoi 
innumerevoli aspetti, dal mito alle tradizioni popolari, dall’arte 
alla poesia, dalla religiosità ai problemi sociali ed economici, 
dei quali è messa sempre in rilievo l’evoluzione attraverso il 
tempo ed il collegamento con le cause storiche che li hanno 
determinati. Anche gli incontri tra le varie civiltà presenti in 
Sicilia nei secoli passati sono esaminati in tutti i loro risvolti 
con interessanti considerazioni anche nel campo linguistico e 
con la trascrizione di antichi proverbi, poesie e canzoni 
popolari che diventano preziose testimonianze della cultura del 
passato. L’interesse di questo volume sta dunque anche nel 
rilievo dato all’importanza della cultura siciliana nelle sue 
varie ed articolate manifestazioni. 

La città di Mazzarino è naturalmente la cornice e il cuore 
nel tempo stesso di questo studio, in cui rivivono antiche 
leggende del luogo e miti sicano–siculo–greci rievocati spesso 
con accenti lirici che accrescono la suggestione delle 
descrizioni. La ricerca sulle origini della famiglia del cardinale 
si allarga così alla rappresentazione dei caratteri distintivi del 
popolo siciliano attraverso le varie fasi della sua storia 
millenaria, che fa da sfondo all’origine e allo sviluppo della 
casata dei Mazzarino. 
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L’Autore parte sempre dal principio che la cultura di un 
luogo ispira sempre l’azione dei personaggi, i quali ne 
assimilano indubbiamente l’influenza non solo nell’immediato 
ma anche attraverso il tempo. 

Il nostro appassionato ricercatore ha trovato nell’opera 
del Mugnos Teatro genealogico delle Famiglie del Regno di 
Sicilia, del 1647, un documento che attesta e descrive le origini 
siciliane della nobile famiglia dei Mazzarino: e proprio in 
questo reperto egli riscontra il misterioso intreccio che lega la 
storia e il nome della città siciliana a quello di una famiglia in 
cui le ascendenze normanne e sveve si fondevano con quelle 
siciliane. Era stato Ruggero il Normanno ad insignire, intorno 
al 1190, il genero e cognato Enrico del Vasto del titolo di 
Conte di Mazzarino. Ma nell’opera è messa anche in rilievo 
con abbondanza di argomentazioni, anche la relazione con la 
casata degli Svevi e in particolare con Federico II, e quella con 
i nobili aleramici, provenienti dalle terre del savonese. 

Questo spiegherebbe anche i lontani collegamenti con la 
Liguria della famiglia Mazzarino, collegamenti ripresi poi 
dopo vari secoli, dal momento che il nonno del cardinale, 
Geronimo, si era stabilito a Palermo provenendo da Genova, 
una città che nel XVI secolo aveva intensi rapporti 
commerciali con Palermo ma che in precedenza li aveva avuti 
anche con la città di Mazzarino per via del commercio del 
grano. 

In Liguria, nella regione di Montaldeo, i Mazzarino 
avevano delle proprietà ed anche, come risulta dai documenti, 
dei titoli nobiliari. Ma la Sicilia, per via del commercio del 
grano, sul quale i genovesi non pagavano il dazio perché 
esonerati, era considerata una specie di Eldorado, tanto da 
alimentare un forte flusso di immigrazione. I genovesi avevano 
infatti un loro quartiere a Palermo, con molti grandi palazzi, tra 
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cui appunto il palazzo Mazzarino, e una bella chiesa ancora 
esistente, San Giorgio dei Genovesi. 

Per quanto riguarda gli antichi esponenti della famiglia, 
altri interessanti personaggi messi in luce in questo lavoro sono 
Giovanni Mazzarino, lo zio di questi, Alaimo da Lentini, il 
cugino Riccardo di Passaneto conte di Grassuliatu e, 
successivamente, Marco Mazzarino, fidato consigliere della 
regina Bianca di Navarra. 

Il primo, che si chiamava in realtà Giovanni Mongialino, 
divenuto dominus della città e conte di Mazzarino, aveva 
deciso di cambiare il suo cognome assumendo quello del titolo 
nobiliare e dando così origine alla dinastia da cui 
discenderebbe anche il potente primo Ministro di Francia. 

Di Giovanni Mazzarino, figura importante ma quasi 
dimenticata, l’Autore di questo libro sottolinea l’illuminata 
azione politica e il notevole acume amministrativo, nonché il 
fervore religioso che si manifestava anche nella profonda 
devozione per Maria SS. del Mazzaro. La sua tragica morte è 
descritta con una drammaticità che dà a queste pagine di storia 
la forza di un testo narrativo arricchito anche dall’interesse 
linguistico di certi termini, come il verbo mazzerare, che viene 
collegato alla terribile ma eroica fine del conte e a quella di 
Adinolfo da Mineo e di Alaimo da Lentini nel mare delle 
Egadi. 

Altrettanto importante è la parte riguardante lo stemma 
dell’antica città, con i suoi simboli della romanità che rivelano 
i suoi legami con l’impero romano. Macarina era stata l’unica 
città a ricevere da Roma, come insegna, l’antico Fascio Littorio 
Consolare, dimostrazione evidente dell’alta considerazione in 
cui era tenuta. Le tre stelle d’oro a sei punte presenti nello 
stemma richiamano invece molteplici significati religiosi, che 
nel libro sono analizzati in tutti i loro aspetti allo scopo di 
dimostrare anche i valori rappresentati dallo stemma, 
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profondamente sentiti dalla popolazione e riscontrati 
dall’Autore anche in vari momenti storici e in molte 
significative espressioni della religiosità popolare. Ma quel che 
conta è anche la constatazione che tali aspetti erano ben 
conosciuti dal cardinale, come dimostra l’adozione dello 
stemma della città come suo stemma personale. Egli doveva 
quindi conoscere bene l’origine mazzarinese della sua famiglia: 
un particolare che gli storici francesi hanno sempre trascurato o 
ignorato. E l’importanza da lui data a questo emblema della 
città di Mazzarino è dimostrata dalle numerosissime 
riproduzioni dello stemma da lui volute sia nella decorazione 
dei palazzi sia negli oggetti, a cominciare dalle artistiche 
copertine dei libri in prezioso cuoio lavorato. 

La passione del Mazzarino per il fascio aveva fatto 
parlare a Parigi addirittura di “fascimania”, che veniva 
paragonata all’ “apimania” dei Barberini, nel cui stemma 
figuravano appunto tre api. Il cardinale, come studi recenti 
hanno messo in luce, aveva sempre considerato i Barberini un 
modello da emulare. 

Lo stemma della città, così legato alle sue origini 
siciliane e da lui continuamente esibito e esaltato, gli era 
dunque sempre sotto gli occhi con tutta la valenza dei suoi 
significati. Lo troviamo ad esempio anche a Roma, nella 
facciata della chiesa dei santi Vincenzo e Anastasio, da lui fatta 
restaurare. Nessuno però lo aveva mai collegato alla città 
siciliana e alle origini della famiglia del cardinale: e questo 
aspetto, per la prima volta sottolineato, costituisce una delle 
principali rivelazioni di questo libro. 

Un altro piccolo “mistero” è legato alla nascita di Pietro, 
padre del cardinale, chiamato sempre, nei documenti, 
“palermitano”, mentre in un documento trovato da Ferreri negli 
archivi della biblioteca Mazarine di Parigi risulterebbe nato nel 
“castel Mazzarino”, affermazione di cui l’Autore contesta 
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l’esattezza, perché il castello era allora abitato non dai 
Mazzarino ma dai Branciforti, mentre d’altra parte nei registri 
parrocchiali del luogo non si trova alcun atto di battesimo di un 
Pietro Mazzarino, atto che invece esiste a Palermo. 

Ferreri fa anche la storia dei più stretti parenti del 
cardinale e delle nipoti, le famose Mazzarinette, tra le quali 
Ortensia e Maria Mancini, amori giovanili di Luigi XIV. Da 
Ortensia, che ereditò il titolo di duchessa di Mazzarino, 
trasmissibile anche in linea femminile, discende l’attuale 
principe di Monaco, il quale porta infatti il titolo di duca di 
Mazzarino e nel cui palazzo esiste il “salone Mazzarino”. Non 
a caso, in occasione dell’ascesa al trono del principe Alberto, 
nella casa-museo di Pescina è stato organizzato nel 2005 un 
convegno di studi intitolato I Mazzarino tra Palermo, Pescina 
e Parigi, alla presenza dell’Ambasciatore di Monaco in Italia, 
del Direttore della Bibliothèque Mazarine di Parigi M. 
Christian Péligry e della Presidente dell’AMOPA italiana 
(Associazione Membri dell’Ordine delle Palme Accademiche), 
Ordine a cui appartengono anche la Presidente e il responsabile 
culturale della Casa Museo, proff. Irma Bianchi e Leonardo 
Saviano. 

Rimane ancora un altro mistero da chiarire: nel palazzo 
dei Mazzarino, a Palermo, alla Vucciria, c’era un medaglione 
raffigurante, secondo il marchese di Villabianca, Carlo V. 
Tutto lascerebbe pensare che il proprietario del palazzo, 
Geronimo Mazzarino, avesse voluto rendere omaggio al grande 
imperatore. 

Questo era però segno di un attaccamento alla Spagna 
che il Mazzarino, una volta diventato primo Ministro di 
Francia, aveva tutto l’interesse di far dimenticare, anche perché 
poteva diventare un’arma in mano ai suoi nemici. Oggi circola 
a Palermo un’altra interpretazione, e cioè che il mezzobusto, 
attualmente non più visibile sulla facciata, rappresenti non 
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Carlo V, ma lo stesso cardinale Mazzarino. In tal caso 
avremmo avuto a Palermo un omaggio al cardinale di cui non 
si era mai parlato. 

Con questo volume, ricchissimo di notizie e di particolari 
inediti o sconosciuti, frutto di anni di studio e di ricerche, 
Giuseppe Ferreri porta un fondamentale contributo alla storia 
del cardinale e a quella delle sue origini siciliane. 

E’ da augurarsi che questo lavoro sia diffuso sia in 
Francia, dove questi aspetti sono ancora praticamente 
sconosciuti, sia a Roma, dove in via del Corso c’è ancora 
l’antico prestigioso palazzo Mancini divenuto poi palazzo 
Mazzarino, sede oggi del Banco di Sicilia, sia a Mazzarino, 
dove tutto questo può costituire motivo di legittimo orgoglio e 
diventare motivo di richiamo culturale e turistico, sia a 
Palermo, dove ben pochi conoscono il purtroppo fatiscente 
palazzo della Vucciria, sia a Pescina, in Abruzzo, dove sono 
state organizzate tante importanti manifestazioni. 

E’ auspicabile che anche questo volume possa essere 
oggetto di altri incontri che facciano conoscere a un più vasto 
pubblico la straordinaria figura e le dimenticate ma illustri 
origini siciliane di questa “tête à gouverner quatre Empires”. 

 Ida Rampolla del Tindaro 
 Presidente A.M.O.P.A. – sez. italiana 
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PREFAZIONE 

Molti lavori sono stati pubblicati, in questi ultimi anni, 
sul principale ministro di Anna d’Austria e del giovane Luigi 
XIV, su quell’ uomo di stato che aveva governato la Francia 
per diciotto anni e che Pierre Goubert paragonava volentieri a 
“una specie di arco di sostegno senza il quale il XVII secolo 
non avrebbe avuto il suo significato1”. Grazie a Madeleine 
Laurain-Portemer2, Simone Bertière3, Georges Dethan4, Claude 
Dulong 5 , Hubert Carrier 6 , Patrick Michel 7 , Raffaele 
Scalamandré8, Yvan Loskoutoff9 e molti altri, nessun aspetto 
della vita di questo grande ministro sembra essere stato lasciato 
nell’ombra: né la sua ascesa politica, né il ruolo da lui svolto 
nella direzione degli affari esteri, né le difficoltà da lui 
incontrate, legate all’esercizio stesso del potere, né le aspre 

                                                
1 Pierre GOUBERT : “Mazarin, l’autre Grand Cardinal” in La France et 

l’Italie au temps de Mazarin, Grenoble, Presses Universitaires, 1986, p. 11. 
2 Madeleine LAURAIN-PORTEMER: Etudes mazarines, Paris, De 

Boccard, 1981 – Une tête à gouverner quatre empires; études mazarine 2, Paris, 
distribué par Jacques Laget, 1997. 

3 Simone BERTIERE: Mazarin, le maître du jeu, Paris, Editions De Fallois, 
2007. 

4 Georges Dethan: Mazarin, un homme de paix à l’âge baroque, Paris, 
Imprimerie nationale, 1981. 

5 Claude DULONG: Mazarin, Paris, Librairie académique Perrin, 1999. 
6 La Presse de la Fronde (1648–1653): les mazarinades. I. La conquête de 

l’opinion, Genève/Paris, Droz, 1989. II Les Hommes du livre, Genève/Paris, 1991. 
7 Patrick MICHEL: Mazarin, prince des collectionneurs, Paris, Editions de 

la Réunion des Musées nationaux, 1999. 
8 Raffaele SCALAMANDRÈ: Mazzarino e l’arte italiana in Francia, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001p. 
9 Yvan LOSKOUTOFF: Rome des Césars, Rome des Papes; la propagande 

du cardinal Mazarin, Paris, Honoré Champion, 2007. 
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critiche, spesso di una violenza e di una grossolanità inaudite, 
che si erano abbattute su di lui durante la Fronda, né l’azione 
che era riuscito a svolgere quale collezionista e mecenate, cioè 
“patrono delle arti”. 

Gli storici del XX secolo si sono sforzati, senza per 
questo cadere nell’agiografia, di riesaminare la traiettoria del 
cardinale e di restituircene un ritratto, tutto sommato, molto più 
imparziale e sfumato. Tuttavia, paradossalmente, malgrado il 
numero e la qualità degli studi che gli sono stati dedicati, 
Mazzarino non riesce oggi a sbarazzarsi completamente di una 
certa immagine, viziata da tenaci preconcetti e pregiudizi che 
devono senza dubbio qualcosa agli attacchi virulenti contenuti 
nelle mazarinades. C’è di più: se si evoca ancora con fierezza, 
nel nostro paese, il nome di un Richelieu o di un Colbert, la 
vita e l’opera di Mazzarino invece sembrano ingiustamente 
misconosciuti. La sua caduta in disgrazia precede l’oblio. Non 
possiamo che deplorare, infatti, con Christian Amalvi10, la 
scomparsa del cardinale Mazzarino dalla letteratura per la 
gioventù e, in modo più radicale ancora, se dobbiamo credere a 
certi sondaggi, dalla memoria collettiva dei Francesi! Solo la 
Biblioteca Mazzarino, riconoscente nei riguardi del suo 
fondatore, ha preso l’iniziativa di commemorare il quarto 
centenario della sua nascita, nel 2002, inserendo questo 
avvenimento nel programma delle celebrazioni nazionali11. 

Le migliaia di libelli stampati contro il cardinale, tra il 
1648 e il 1652, nel periodo nero della Fronda, hanno 
sicuramente un grosso peso in questo processo di offuscamento 
dell’immagine lasciata alla posterità dal ministro del giovane 

                                                
10 Christian AMALVI: “Le cardinal Mazarin dans les manuels scolaires et 

la littérature de vulgarisation de 1830 à 1990”, in Mazarin, les lettres et les arts, 
Paris, Bibliothèque Mazarine et Editions Monelle Hayot, 2006. 

11 La biblioteca Mazzarino ha organizzato, nel dicembre 2002, un incontro 
internazionale i cui atti sono stati pubblicati col titolo Mazarin, les Lettres et les 
arts, Parigi, Bibliothèque Mazarine et Editions Monelle Hayot, 2006. 



23 

Luigi XIV. I contemporanei del cardinale Mazzarino gli 
rimproveravano, tra molte altre colpe, le sue origini modeste e, 
più ancora, le sue origini italiane. Come avrebbe potuto 
arricchirsi onestamente e giungere in così poco tempo dal 
fondo della scala sociale al vertice dello Stato, dal momento 
che il nonno non sarebbe stato che un semplice cappellaio 
mentre il padre avrebbe esercitato, secondo testimonianze 
diverse, più parziali e più fantasiose le une delle altre, 
professioni assai poco brillanti come quelle di venditore 
d’ostriche, pirata, taglialegna o palafreniere? 

D’altra parte gli spregiatori di Mazzarino avevano fatto 
presto ad illustrare a modo loro il significato del suo stemma la 
cui prima menzione stampata figura in un’opera latina 
pubblicata a Roma nel 163812: il fascio littorio e la scure non 
potevano evocare, ai loro occhi, che gli strumenti utilizzati da 
quel tiranno per tagliare teste innocenti e flagellare le spalle dei 
poveri cittadini! Mazzarino, soprattutto, malgrado le 
concessioni di cittadinanza ottenute nell’Aprile 1639 e 
nell’Ottobre 1643 (registrate undici anni più tardi dal 
Parlamento, dalla Camera dei Conti e dal Gran Consiglio13) 
non era che uno straniero; peggio ancora, era italiano, siciliano 
per giunta! L’autore della Lettre du père Michel, religieux 
ermite de l’ordre des Camaldules, près Grosbois, à 
monseigneur le due d’Angoulême pretendeva perfino che 
discendesse da ebrei convertiti, stabilitisi a Mazarini14! Con 
ogni evidenza, il «furfante di Sicilia» non poteva servire la 
Francia con lealtà. 

E’ vero che i Francesi non conservavano un buon ricordo 
delle regine italiane, Caterina e Maria dei Medici e diffidavano 

                                                
12 Yvan LOSKOUTOFF: op. cit. P. 204. 
13 Madeleine LAURAIN-PORTEMER: Une tête à gouverner quatre 

empires; études mazarines 2, Paris 1997, pp. 23–72. 
14 Histoire anecdotique de la jeunesse de Mazarin, tradite de l’italien avec 

des notes historiques et biographiques par C. Moreau. 
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anche alquanto della reggente Anna d’Austria, di origine 
spagnola, che aveva complottato contro lo Stato. Infine egli era 
nato in Abruzzo, a Pescina, cittadina allora sotto la 
dominazione spagnola, dove passò probabilmente i primi anni 
della sua vita; preoccupato di mettere in evidenza un’origine 
romana, più lusinghiera, Mazzarino aveva cercato d’altronde di 
nascondere l’episodio di Pescina, dovuto ad un caso della 
storia! 

I genealogisti che il cardinale attivò alla fine della sua 
vita per crearsi un’illustre ascendenza non hanno avuto il 
tempo, in definitiva, di portare a buon fine le loro ricerche; 
quanto agli storici d’oggi, non dedicano generalmente che 
poche righe, tutt’al più poche pagine, agli antenati siciliani e 
genovesi di Mazzarino. 

Per questo il lavoro svolto da Giuseppe Ferreri, che 
ricava la sua documentazione dalle migliori fonti e in modo 
speciale dagli archivi del suo comune, ha l’immenso merito di 
sollevare il velo su un argomento appassionante e ancora poco 
conosciuto se non totalmente sconosciuto: la storia della città 
eponima del cardinale, ricollocata nel contesto della storia 
siciliana, la rievocazione degli antenati di colui che fu non solo 
uno dei più grandi ministri che la Francia abbia avuto sotto 
l’Ancien Régime ma anche il padrino e il precettore del Re 
Sole e, senza alcun dubbio, il principe dei collezionisti. Ma ora 
è tempo di leggere l’opera di Giuseppe Ferreri, è venuto il 
momento di scoprire “il mistero Mazzarino” 

 CHRISTIAN PELIGRY 
 Direttore della Bibliothèque Mazarine 
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MAZZARINU 

Si vidissivu cchi pari Mazzarinu, 
all’arba propria quannu spunta u suli: 
Luccica tutta come un fiurinu, 
ccu lastica e barcuna tutti in sciuri! 
Pari durata lu puiu a Santacruci, 
ccu li lavura atturnu virdiggianti; 
pari chi dicissi, ad arta vuci: 
“Iu sugnu lu Re di li giganti!” 
Lu suli timurusu di principiu, 
cci ccarizza li scianchi dilicati; 
pari chi la cruna cci mittissi, 
tanta te di iddu nnamaratu!... 

 G. Bilardo Alias Don Pippunu Lattuca. 
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Riflessioni di Don Carmelo Bilardo 

Parroco della Basilica di SANTA MARIA delle GRAZIE 
(volgo del MAZZARO) – MAZZARINO (CL) 

Dopo circa nove secoli di fervente devozione religiosa 
per la miracolosa icona di Maria SS. del Mazzaro, espressa 
dalla nostra popolazione e da quelle che sono vissute nel 
circondario, l'amico e nostro parrocchiano Prof. Giuseppe 
Ferreri ha realizzato un approfondito lavoro di ricerca durato 
circa cinque anni, ha permesso di sollevare il pesante velo di 
leggenda che ha avvolto gli antichi "Misteri di Mazzarino", 
facendoci scoprire alcuni sconosciuti fatti storici e il ruolo 
d'importanti personaggi vissuti nelle varie epoche nella nostra 
città e che hanno determinato anche l'evoluzione positiva della 
nostra terra e quella delle altre città limitrofe (Piazza Armerina, 
Gela, Butera, Caltagirone), della Sicilia, di Roma e della 
Francia. 

"Il Mazzaro", da un'oscura località dell'assolata 
campagna siciliana, nelle ricerche di Ferreri, si trasforma in un 
sito carismatico che ha custodito per cinque secoli, in una 
"grutta di petri firrigni", la miracolosa icona di Maria SS. del 
Mazzaro scoperta da un pastorello il 16 settembre del 1125. 

In questo trittico di pregevole fattura artistica, la Vergine 
Maria, rappresentata con in braccio il Bambino Gesù, in una 
delicata espressione di maternità, è posta al centro fra le Sante 
Agata e Lucia, le due Vergini siciliane vittime della feroce 
persecuzione romana, che hanno sublimato la donna 
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rendendola l’artefice della costruzione del cristianesimo, che, 
qui in Sicilia, ha avuto la sua "aurora" due millenni or sono. 

I fedeli mazzarinesi hanno tributato a Maria del 
"Mazzaro", durante il corso dei millenni, una fervente 
devozione, ricambiata con l'intercessione e l'elargizione di una 
serie di copiose "Grazie" che hanno portato "sollievo" e gioia 
al nostro popolo implorante. 

Il conte normanno Enrico di Lombardia, come ha 
scoperto Ferreri, fu il fratello della contessa Adelasia del Vasto 
e quindi anche cognato del Gran conte Ruggero il Normanno. 
Egli fece costruire il primo edificio religioso che consentì ai 
mazzarinesi di celebrare nel dovuto raccoglimento, i riti di 
contrita devozione alla Nostra Signora del Mazzaro. 

Ancora dallo scritto del Ferreri, apprendiamo che 
Giovanni Mongialino, diretto discendente del conte Enrico di 
Lombardia, dopo essere stato espulso con la sua famiglia dalla 
città, dalle feroci rappresaglie realizzate da Enrico VI di Svevia 
contro i nobili normanni, nel 1250 ritornò nel nostro antico 
castello, divenendo il Signore di Mazzarino. 

Egli, che in giovinezza era stato educato alla religione 
cristiana anche dalla zelante predicazione della comunità 
conventuale carmelitana che viveva nell'eremitorio situato nei 
pressi del castello, per ringraziare Maria SS. del Mazzaro, per 
avergli concesso la "Grazia" di ritornare nella propria città, di 
riappropriarsi dei propri averi e di governare la sua gente, 
decise di trasformare il proprio cognome da Mongialino a 
Mazzarino, testimoniando così, il suo attaccamento ai valori 
della tradizione religiosa che permeava gli animi e soprattutto 
egli si considerava espressione naturale di questa gente attiva e 
laboriosa e "Signore" di una terra ferace che produceva ogni 
"Ben di Dio". 

Per riaffermare ancora di più l'attaccamento ai valori 
sperimentati dal popolo della nostra città, Giovanni Mazzarino 
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ideò e adottò un prezioso stemma che caratterizzò, nei secoli, 
la nobiltà del suo casato di cui divenne il capostipite. Questo 
stemma, oltre ad identificare il "dominus", divenne anche 
simbolo della città, perché essa, essendo concessione feudale 
del conte, ne acquisì automaticamente lo stemma gentilizio. 
Detto stemma, composto dal "Fascio Littorio consolare" e da 
una Banda azzurra trasversale comprendente tre stelle d'oro, 
rappresenta la tradizione classica romana della città, pervasa 
dall'evangelizzazione cristiana predicata dallo zelo del verbo 
carmelitano, espresso nell'esaltazione di Maria Vergine Regina 
della Bellezza e della Grazia, che a Mazzarino ha trovato 
amorevole accoglienza e custodia perenne nella dura "Pietra 
della Grotta del Mazzaro". 

Bisogna sottolineare che la fascia azzurra e le tre stelle 
d'oro, non fu un'invenzione di Giovanni Mazzarino, ma fu 
prelevata da un antichissimo stemma, in pietra arenaria, ideato 
e adottato dalla locale comunità carmelitana e che ancora oggi 
orna il nostro palazzo municipale. 

Anche il "Fascio Littorio consolare" che, rappresentava 
l'esercizio della sua autorità laica e civile, non fu un'invenzione 
del nostro "Conte", ma fu un simbolo prelevato dai fasti 
imperiali dell'antica Roma, vissuti dalla nostra città, riscoperti 
e rivalutati dalla cultura e dall'azione dell’imperatore Federico 
II di Svevia che visse appena una generazione precedente a 
quella del nostro conte Giovanni Mazzarino. 

Questo prezioso stemma che ha contraddistinto il nobile 
casato siciliano dei Mazzarino è stato tramandato per cinque 
secoli, sino ad essere adottato con particolare interesse, anche 
dal famoso signor cardinale Mazzarino. 

Il conte Giovanni Mazzarino, come ci informa il Ferreri, 
visse intensamente la sua vita politica, nel periodo di trapasso 
dal feroce dominio angioino a quello aragonese: fu una vittima 
illustre, della terribile repressione realizzata dagli spagnoli 
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contro i membri più illuminati della nobiltà siciliana e morì 
tragicamente "mazzerato", nelle gelide acque del Mar 
Mediterraneo, insieme allo zio, il conte Alaimo da Lentini, e il 
cugino Barone Adinolfo da Mineo. 

Costoro insieme al potente conte Gualtiero da 
Caltagirone, in precedenza anch'egli ucciso, avevano lottato 
per una giusta causa, quella di liberare il popolo siciliano dal 
pesante "giogo dello straniero" e di realizzare uno Stato 
indipendente posto sotto la guida illuminante della Chiesa di 
Roma, per conseguire i nobili fini del trionfo della giustizia, 
della pace e della libertà. 

Questo sogno, scaturito e vagheggiato anche nelle 
contrade della nostra Mazzarino, fu bruscamente interrotto nel 
sangue dal più retrogrado tradizionalismo. 

Il Ferreri, nel suo lavoro, c'informa che in questo humus 
di fervente e militante religiosità affondano le radici dei 
sentimenti politici, che ispirarono il calatino Don Luigi Sturzo, 
suo fratello il compianto Vescovo Ecc.za Mario e i numerosi 
sacerdoti, che nella città di Mazzarino hanno operato, con 
passione, dignità, zelo e correttezza. 

Ferreri ha individuato e scoperto altresì la 
contemporaneità dell'esistenza di S. Alberto da Trapani e del 
conte Giovanni Mazzarino, la loro adesione alla religiosità 
carmelitana e il comune impegno per alleviare i bisogni della 
comunità dei mazzarinesi. 

In particolare l'individuazione della "ruvetta", indizio 
sicuro della sorgente dell'acqua dolcissima del pozzo dei 
miracoli di San Alberto, è stato un evento che ho condiviso con 
il nostro scrittore. Egli il 17 settembre del 2007, il giorno 
successivo alla tradizionale festa di Maria del Mazzaro che in 
quest'anno è stata contrassegnata dalla testimonianza di fede di 
Claudia Kool, mi è venuto a trovare trafelato in canonica, 
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comunicandomi di aver individuato la sorgente dell'acqua del 
pozzo di sant'Alberto descritta dall'Ingala. 

Insieme abbiamo raggiunto il sito e abbiamo constatato 
personalmente l'esistenza dei segni naturali di una sorgente 
d'acqua. 

Certo il posto è un sito particolarmente carismatico per la 
presenza della Chiesa di S. Agata, ove è custodito 
l'antichissimo Crocifisso dei Miracoli che la tradizione ci 
conferma essere stato un luogo di devozione religiosa, di 
preghiera e di elevazione spirituale. La presenza nel sito della 
sorgente dell'acqua miracolosa di San Alberto da Trapani, 
individuata dal Ferreri, rende la zona ancora più interessante 
perché in un futuro, anche mediante l'intercessione della 
Vergine del Mazzaro, possano scendere copiose le "Grazie" 
alla città, al nostro popolo e ai nostri giovani che ne hanno 
tanto bisogno. 

Un altro "mistero" sensazionale svelato dal nostro 
parrocchiano, che interesserà sicuramente gli storici e i lettori 
d'Europa e che porterà un sicuro e benefico sviluppo alla nostra 
gente, consiste nell'aver documentato, in maniera puntuale, che 
il conte Giovanni Mazzarino è stato il capostipite della 
genealogia del Cardinale Mazzarino, potente Capo del governo 
francese del XVII secolo, che, con il suo carattere, la 
diplomazia, la versatilità e la sua originale "sicilianità", creò le 
fondamenta angolari sulle quali si consolidò il moderno Stato 
Francese. 

Il mio ringraziamento sentito ed affettuoso va al 
professore Ferreri, perché seguendo l'ispirazione della 
Madonna, come lui stesso afferma, è arrivato a scoprire delle 
realtà storiche che non immaginava nemmeno: la mano divina 
benevola lo ha guidato e lo ha portato indietro di tanti secoli, 
facendogli comprendere il nesso fra il ritrovamento del quadro 
miracoloso e la devozione suscitata nel popolo cristiano dalla 
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prima catechizzazione, svolta dai monaci eremiti i quali, venuti 
dal monte Carmelo, in terra santa, si stabilirono presso l'eremo 
situato sotto il castello e da qui indicarono il loro fervente 
apostolato e la testimonianza di fede, realizzata attraverso una 
zelante predicazione mariana. 

Termino ricordando l'altra ipotesi avanzata dal prof. 
Ferreri: probabilmente il miracoloso trittico della Madonna 
delle Grazie, risale al periodo bizantino, durante il quale alcuni 
mazzarinesi abitavano nella zona vicina al castello e il quadro 
era custodito presso la chiesa dedicata alla santa martire Agata. 
Questa preziosa icona venne venerata dai fedeli per parecchio 
tempo, sino a quando la furia iconoclasta dell'Imperatore 
bizantino Leone Isaurico li costrinse a nasconderlo dentro una 
grotta nella zona del Mazzaro, per essere poi ritrovato il 16 
settembre 1125. 

Molte sono le coincidenze che fanno sempre guardare a 
Maria, Madre delle Grazie, come luce e guida del Prof. Ferreri 
nella realizzazione di questo suo importante lavoro, forse la 
"Madonna" vuole ricordare a noi uomini di oggi, frastornati da 
"effimeri qualunquismi" e da "totalizzanti materialismi", i 
sacrifici, le rinunce, le guerre, le carestie e i cataclismi che 
hanno, nei secoli sconvolto questa nostra amata terra e afflitto 
le nostre popolazioni. Cosi come dal dolore, molte volte 
scaturisce la gioia della speranza e della salvezza, allo stesso 
modo dalla nostra terra, considerata marginale e afflitta da tanti 
problemi, sono nati personaggi di alto spessore culturale e 
morale che hanno contrassegnato passaggi epocali nella storia 
dell'umanità. 

Probabilmente servendosi del "Mistero Mazzarino", 
illustrato puntigliosamente dal Ferreri, la nostra "Vergine del 
Mazzaro", come ha sempre fatto, aiuterà il nostro popolo a 
scrollarsi di dosso, le apatie, i pregiudizi e le indolenze 
ataviche che lo hanno afflitto e lo guiderà invece, a percorrere 
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la strada "latina" che consentirà la conquista di un futuro fatto 
di sviluppo, di lavoro, di pace e di fraterna solidarietà. 

Infine in questa mia riflessione, desidero esporre un 
delicato pensiero a Mariastella, sposa premurosa ed affettuosa 
di Giuseppe Ferreri che ha condiviso le fatiche di questo 
studio, apprendendo quotidianamente e appassionandosi alle 
scoperte del marito, mentre un male repentino ne ha interrotto 
la suggestiva avventura culturale, falciandone la sua giovane, 
gioviale ed esuberante vita terrena. 

Mazzarino, 9 giugno 2008 

 Don Carmelo BILARDO. 
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Cap. 1 
MAZZARINO ANTICA 

Ricercate la scienza, anche 
se per questo doveste 
andare fino in Cina. 

Maometto, Hadith 

1.1 PREMESSA 

Questo lavoro di ricerca è scaturito da un articolo 
pubblicato dal quotidiano “La Sicilia“ di Catania, con il quale 
era presentato ai lettori il libro “Bouche Cousue”15, di madame 
Mazarine Pingeot Mitterand, figlia naturale dell’illustre statista 
francese, François Mitterand. L’opera descriveva il difficile 
ruolo di una ventenne, impossibilitata a rivelare la propria 
identità, perché interessata a cautelare l’immagine pubblica del 
suo genitore che ricopriva, all’epoca, il prestigioso ruolo di 
Presidente della Repubblica Francese. Già la scelta del titolo 
“Bouche Cousue” rivela il lungo filo sottile, che da sempre ha 
legato la terra di Francia alla tradizione ancestrale della donna 
siciliana, da tempo immemorabile costretta a tenere “a vucca 
cusuta”, quando sentiva il bisogno di comunicare a tutti i suoi 
più intimi sentimenti e le angosce che pregiudicavano, 
all’occhio sociale, il ruolo e il prestigio di un familiare, con cui 
doveva condividere il vivere quotidiano. Lo strano fatto che un 
personaggio di così elevata caratura culturale e politica abbia 
imposto alla propria diletta figlia il raro nome di “Mazarine” e 

                                                
15 Mazarine PINGEOT – Bouche Cousue – Julliard – Paris 2005 
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che questo corrisponde esattamente a quello dell’omonima città 
siciliana, ha suscitato in me una curiosità tale da sollecitare 
l’avvio di una serie d’indagini e di approfondite ricerche, 
finalizzate a scoprire la relazione che poteva intercorrere tra il 
nome della giovane Mazarine a quello di un’antica città 
dell’entroterra siciliano. 

A seguito di diversi confronti, contributi e riflessioni, è 
stato verificato che tale relazione scaturisce dalla constatazione 
che François Mitterand fu, probabilmente, un acuto studioso, 
un attento imitatore e un moderno interprete del pensiero e 
della politica del potente cardinale Mazzarino, l’illustre italiano 
che governò la nazione francese dal 1640 al 9 marzo del 1661. 
La lungimiranza strategica delle azioni politiche e il culto della 
grandeur voluta, patrocinata e attuata da Mitterand, 
probabilmente hanno avuto origine dal suo attento studio degli 
insegnamenti politici, lasciati dal Mazzarino alle classi 
dirigenti e ai governanti della moderna Europa. Tutti i 
documenti consultati hanno confermato che il padre del 
cardinale fu Pietro Mazzarino, un nobile di sicura origine 
siciliana16. 

A questo punto, è stata avvertita l’esigenza di capire 
come l’origine degli avi del cardinale si potesse collegare 
all’esistenza in Sicilia della città di Mazzarino. Durante questo 
studio, sono state individuate e raccolte le prove utili a 
dimostrare che la famiglia Mazzarino ebbe sicura origine, negli 
anni intorno al 1250, nell’omonima città siciliana. Per 
presentare minuziosamente i risultati della ricerca, si è dovuto 
ripercorrere l’excursus historicus, che ha determinato la nascita 
dell’antichissima città di Mazzarino, soffermarsi sulle 
vicissitudini politiche, vissute da alcuni personaggi della storia 
della Sicilia e inquadrare le loro personalità nelle giuste 

                                                
16 F. MUGNOS - Teatro genealogico delle famiglie nobili siciliane 

(Famiglia Mazzarino) 
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coordinate del tempo e dello spazio; soprattutto è stata 
evidenziata l’eclettica personalità del personaggio chiave della 
città, l’illustre capostipite di una nobile discendenza siculo-
normanna, il Conte Giovanni Mazzarino. Questi fu un uomo 
straordinario, una fulgida figura di combattente per la libertà, 
un eroe del Vespro Siciliano, rimasto, fino ad oggi, sconosciuto 
e che con questo lavoro viene scoperto, rivalutato e fatto 
emergere dalle onde marine trapanesi, che lo hanno ricoperto e 
sepolto da almeno 720 anni. 

Per svolgere puntigliosamente questa ricerca, sono stati 
consultati e studiati con meticoloso interesse i volumi della 
storia del Vespro dello storico Michele Amari17. Dall’esame di 
questi documenti è scaturita la nobile figura di Giovanni 
Mazzarino, uomo dalle eccellenti virtù, dotato di finissimo 
intuito politico e di quello straordinario e indomito coraggio 
siciliano che gli permise di sfidare i potenti del tempo, i quali 
lo condannarono a subire una singolare e tragica morte, 
provocata con i mezzi della più raffinata crudeltà. Bisogna 
sottolineare, inoltre, che il personaggio, è stato il capostipite 
della nobile famiglia siciliana dei Mazzarino, che, circa tre 
secoli dopo, diede i natali ad uno fra i più grandi Capi di 
Governo francesi, Il Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino. 

Questo lavoro farà riflettere molti studiosi, perché fornirà 
una nuova chiave di lettura della grande storia francese ed 
europea del Seicento. Consentirà, altresì, agli appassionati di 
scoprire che le raffinate doti diplomatiche e l’accorto 
pragmatismo mazzariniano hanno avuto la loro culla fra i 
campi di grano delle argillose contrade di quest’antica terra di 
Sicilia, sono cresciute sulle scrivanie barocche dei palazzi 
governativi di Palermo, Roma e Parigi. Probabilmente si sono 
consolidate fra le coltri di seta delle auguste camere da letto 

                                                
17 Michele AMARI - La Guerra del Vespro Siciliano Vol I – Flaccovio 

Editore, Palermo 1968 p. 416 
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della corte francese, anch’esse immancabilmente fornite della 
“muschittera”, quel singolare baldacchino di tela che 
sovrastava le riservate alcove dei talami regali e che impediva 
l’intrusione di mosche e insetti negli ambienti più intimi, nei 
quali i nobili celebravano i loro frequenti riti d’amore. Detto 
baldacchino in Sicilia prese il nome di “a mazzarina” 
probabilmente lo stesso avvenne anche in Francia. 

In Sicilia, i nobili che si dedicavano a un’intensa attività 
amatoria, con le più avvenenti fanciulle dei paesi e dei villaggi, 
erano denominati “cavallacci di paisi”. La ricerca si 
caratterizza per aver inquadrato i personaggi e gli avvenimenti 
individuati nella realtà mazzarinese nella cornice della grande 
storia siciliana e di quella europea. Essa è dedicata ai milioni di 
siciliani emigrati, che hanno lasciato l’isola per ricercare 
altrove un posto di lavoro, utile a soddisfare i bisogni 
elementari di vita e per riscattare la loro dignità di uomini 
onesti, che non si sono piegati alla terribile logica feudale della 
prepotenza, praticata diffusamente dalle classi dirigenti 
succedutesi al governo dell’isola e dello Stato. Se si riflette un 
poco, si scoprirà che anche gli avi e il Cardinale stesso furono 
degli emigranti, che fecero fortuna in luoghi diversi, rispetto a 
quelli nei quali erano nati. Queste riflessioni sono, altresì, 
dedicate a tutti i mazzarinesi, con la speranza che possano 
scoprire, fra queste righe, l’orgoglio di appartenenza ad una 
terra antica e nobile, grondante di una storia millenaria, che ha 
attraversato i secoli, soffermandosi nelle fantastiche stanze dei 
palazzi più importanti di Europa, fino a raggiungere la 
principesca dimora di Sua Altezza Serenissima il Principe 
Alberto di Monaco, attuale detentore dell’antico titolo nobiliare 
di Duca di Mazzarino. 

In conclusione, bisogna rivolgere un devotissimo 
ringraziamento a Maria SS. del Mazzaro, la Patrona della città 
di Mazzarino, che mi ha costantemente e amorevolmente 
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guidato, agevolando in ogni passo il mio lavoro di ricerca. Lo 
svelarsi, oggi, dell’intrigante “MISTERO MAZZARINO” 
potrebbe essere interpretato come un arcano disegno che 
intende offrire alla posterità, una nuova lettura del quadro 
intricato degli accadimenti storici, in questo estremo lembo di 
terra siciliana che, dal loro naturale evolversi, hanno 
determinato eventi di notevole rilievo per la storia 
dell’umanità. Per superare l’endemica marginalità di questa 
terra afflitta, devastata e depauperata da un’emigrazione 
incessante, diretta verso le città dell’alta Italia, in particolare 
verso Cinisello Balsamo, bisogna scavare nel profondo solco 
dell’antica storia cittadina, dissodando, con energia il terreno 
fecondo di quel passato glorioso, che nasconde, come in un 
prezioso scrigno, il seme catartico, dal quale può nascere 
rigoglioso un futuro foriero di sviluppo, di lavoro, di pace, di 
amore, per i singoli componenti della comunità mazzarinese. 

Infine non posso tralasciare di ricordare mia madre 
Crocifissa Faraci, che mi ha inculcato l’amore per lo studio e 
la curiosità della scoperta, mio padre Salvatore, che mi ha 
fatto scoprire l’amore per la terra e per i contadini di Sicilia, e 
mio zio Salvatore Faraci, che mi ha aiutato a frequentare un 
corso di studi per affrancarmi dalla dura vita di contadino alla 
quale ero destinato; ma un particolare e carissimo pensiero va 
a mia moglie Mariastella che ha creduto fermamente in queste 
ricerche e che improvvisamente è venuta a mancare, alle 
dilette figlie Tiziana, Loredana, al genero Mario Russo e ai 
numerosi amici che hanno sopportato pazientemente i racconti 
delle giornaliere scoperte e riflessioni. 

1.2 NOTIZIE SULL’ANTICHISSIMA CITTÀ DI 
MAZZARINO. 

Le attuali conoscenze scientifiche hanno permesso agli 
studiosi di formulare un’ipotesi, secondo la quale l’area 
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terrestre, situata al centro del mare Mediterraneo, nella notte 
dei tempi fu sconvolta da uno spaventoso movimento tellurico, 
originato dal ciclopico scontro fra la zolla afro-asiatica e quella 
del continente europeo. A seguito del terrificante cataclisma, 
dai profondi abissi marini emerse una fertile terra, che fu 
individuata come la più grande isola del Mediterraneo. In essa 
la natura si è evoluta con quel rigoglioso dinamismo che ancor 
oggi si esprime nella stupenda varietà dei paesaggi, nella 
ricchezza del sottosuolo, nella frequente attività dei vulcani e, 
soprattutto, nel carattere sanguigno ed esplosivo degli abitanti. 
L’attivismo vulcanico etneo, accompagnato da quello più 
marginale dell’arcipelago eoliano, rappresenta oggi la singolare 
testimonianza di una terra geologicamente giovane, 
caratterizzata da quelle titaniche forze della natura che hanno, 
da sempre, determinato e condizionato lo sviluppo della vita 
nel territorio. La diffusa e massiccia presenza di giacimenti di 
sale minerale nelle viscere del sistema montuoso siciliano, 
coltivato nelle miniere di Realmonte, Petralia e Pasquasia, e i 
giacimenti di zolfo delle province di Caltanissetta, Enna ed 
Agrigento offrono la conferma alle ipotesi formulate dalla 
comunità scientifica, tendenti a dimostrare che l’isola, nei 
tempi riferibili alle ere geologiche, fu una terra completamente 
sommersa dalle acque del bacino del mare Mediterraneo. 

In molte contrade dell’agro della città di Mazzarino sono 
state rinvenute parecchie pietre (Foto 1), nelle quali sono stati 
individuati i gusci di numerose conchiglie marine, di diversa 
foggia e dimensione. 



39 

 

Foto 1 - Conchiglia fossile, ritrovata in località mulara, agro di Mazzarino fornita da 
Davide Selvaggio. 

Esse sono disseminate nel territorio ed offrono la 
tangibile conferma che anche il sito sul quale sorge la città e il 
suo territorio, un tempo, era completamente sommerso dalle 
acque del mare. Le continue esplosioni vulcaniche non 
favorirono, nella zona etnea, la sopravvivenza di animali di 
bassa mole, né il facile insediamento dei gruppi umani. In 
questi luoghi si sviluppò la vita soltanto di alcuni esseri 
pachidermici, dei quali ancor oggi si riscontra l’esistenza, nel 
tradizionale attaccamento della comunità catanese al “Liotru”, 
il caratteristico elefante in pietra lavica, che troneggia al centro 
della piazza barocca del Duomo di Catania. Questo singolare 
monumento rappresenta, per tutti i catanesi, un forte simbolo 
d’appartenenza alla dinamica, effervescente e laboriosa 
comunità cittadina. Anche nella sagrestia di una Chiesa di 
Petralia è custodito uno strano reperto, che è stato individuato 
come una zanna di elefante. I reperti fossili risalenti alla 
preistoria confermano che, nella terra di Sicilia, vivevano 
animali di grossa mole. Infatti, sono stati ritrovati dei grandi 
teschi provvisti di grossi fori, situati sulla fronte, che 
probabilmente corrispondevano alla parte iniziale di un 
apparato proboscidale. Il ritrovamento di simili reperti ha dato 
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origine alla nascita delle mitiche figure dei ciclopi e del 
leggendario Polifemo, tanto decantato per la potenza della sua 
forza e per la straordinaria ferocia del suo carattere negli 
indimenticabili versi omerici dell’Odissea18. L’evoluzione di 
questi esseri si sviluppò per un periodo di tempo di circa 8000 
anni. 

Essi furono chiamati: 
“Ciclopi”, se praticavano le attività estrattive di minerali; 
“Lestrigoni”, se si dedicavano alla coltivazione della 

terra; 
“Feaci”, se svolgevano l’attività di nocchieri o naviganti; 
“Lotofagi”, se curavano la coltivazione di giardini e di 

orti. 
Le tracce di questi esseri primordiali sono rimaste 

immerse nell’evanescente alone della leggenda e del mito, che 
da millenni ha caratterizzato questa preziosa isola, chiamata fin 
dall’antichità “Perla del Mediterraneo”. Alcuni reperti, 
riferibili al periodo in esame, sono stati individuati in diverse 
località dei monti Iblei e degli Erei. In particolare, è stata 
ritrovata traccia di esseri giganteschi anche in una zona 
denominata San Cono Sottano, una terra compresa nel vasto 
comprensorio agricolo di Mazzarino. Gli antichi aborigeni 
della città di Mazzarino erano presenti sulle alture del monte 
Bubbonia e Gibli, ove sono state eseguite diverse campagne di 
scavi, che hanno consentito il rinvenimento di migliaia di 
reperti archeologici, utili a testimoniare e attestare una 
presenza umana diffusa in tutti i siti del vasto territorio. 

In particolare, l’Ingala nella sua opera “Mazzarino – 
Ricerche e considerazioni storiche”, ha fornito la seguente 
notizia, sebbene non suffragata da prove scientifiche: intorno al 
1500 d.C.. “Sulle alture del monte Gibli, sono stati ritrovati, 
durante lo svolgimento di alcuni lavori agricoli, i resti di un 

                                                
18 Omero –Odissea - l IX 
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gigante preistorico che aveva la testa grande come una 
botte”19. 

Tali reperti si disintegrarono rapidamente, trasformandosi 
in un nugolo di polvere, perché gli operatori non erano in 
possesso dell’esperienza necessaria alla manipolazione di un 
così importante ritrovamento ed erano altresì sprovvisti di 
mezzi idonei a cautelare una così rara testimonianza 
archeologica. I diversi reperti, trovati nelle contrade del 
territorio, sono esposti e conservati nei musei di Siracusa, 
Agrigento, Caltanissetta, Gela e, forse, in alcune bacheche dei 
più importanti musei del mondo; purtroppo, gran parte di 
questo prezioso materiale è custodito negli scantinati del 
Museo Regionale di Caltanissetta, ove non è consentita la 
fruizione da parte del pubblico. Un numero imprecisato di 
tesori archeologici è stato trovato dagli “scavatori abusivi”, che 
hanno alimentato, nel corso dei decenni, un lucroso mercato 
illegale, che il nucleo speciale dei Carabinieri, addetto alla 
difesa e al recupero dei Beni culturali e archeologici, proprio in 
questi ultimi mesi è riuscito a sgominare, sequestrando circa 
2000 reperti, la gran parte dei quali, probabilmente, è stato 
prelevato dall’enorme bacino archeologico di Bubbonia. 

Alle estreme propaggini meridionali dell’agro 
mazzarinese, in località “Dissueri” (Foto 2), esiste un esteso 
bacino di grotte rupestri, che testimoniano la presenza nel 
territorio di diverse comunità, che vivevano una condizione di 
vita riferibile a quella dell’uomo primitivo.  

                                                
19 P. DI GIORGIO INGALA – Mazzarino Considerazioni storiche - 

Ristampa anastatica - Sciascia editore, Caltanissetta 1996 pp. 9-10 
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Foto 2 – Acropoli di Monte Bubbonia, agro di Mazzarino. 

Dagli elementi indicati gli studiosi hanno 
ragionevolmente ipotizzato che la presenza umana, nell’Isola, 
ha avuto inizio nell’età del neolitico. Questo fu il periodo 
durante il quale l’uomo scoprì l’uso della pietra, che utilizzò 
per ricavare le prime armi di difesa e i primordiali attrezzi 
domestici, necessari al suo vivere quotidiano. Le coste marine, 
sprovviste di rifugi naturali, si rivelarono insicure per gli 
uomini primitivi che abitarono l’isola; essi, infatti, per evitare 
di divenire vittime dei feroci invasori, preferirono stabilirsi 
nelle zone montuose dell’interno, dove trovarono antri ampi ed 
accoglienti, nei quali condurre, in condizioni di relativa 
sicurezza, la loro grama e difficile vita. 

Il primo popolo che si stabilì nell’Isola fu quello dei 
Sicani, proveniente dalla penisola Iberica, che denominò la 
nuova terra “Sikania”, nome derivato dall’antico fiume 
spagnolo “Sikanus”. Essi importarono nell’Isola i loro usi e 
costumi, imposero le loro leggi agli aborigeni, adorarono le 
divinità protettrici della fecondità dei campi e, dal punto di 
vista lavorativo, si dedicarono al nomadismo stagionale, alle 
attività della caccia, alla pastorizia e all’allevamento brado 
degli animali. I Sikani erano una popolazione pacifica che dalla 
Spagna, nel 1350 a.C. si diffusero nell’Isola, colonizzarono la 
terra, fraternizzarono e si fusero con gli indigeni, formando un 
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popolo che visse in completa armonia con quella natura, che si 
sviluppava in maniera rigogliosa e spontanea dalla feconda 
terra. Essi, insieme agli indigeni, si cibavano di erbe selvatiche, 
frutti di bosco e selvaggina, lavoravano la pietra, dalla quale 
ricavavano gli strumenti di lavoro e le armi necessarie per la 
difesa personale, utilizzavano come rifugi le grotte e gli antri 
naturali, situati nelle zone rupestri più inaccessibili, chiamati in 
dialetto “forti”. La nascita della città di Mazzarino si perde 
nella notte dei tempi. I reperti archeologici, scoperti a Ficari, 
Bubbonia, Sophiana, monte Gibli, Dissueri, Gibilscemi, 
offrono preziose testimonianze e utili indicazioni sulle antiche 
popolazioni aborigene e sui vari coloni che, nel susseguirsi dei 
secoli, hanno vissuto nella zona. 

 

Foto 3 - Particolare della necropoli rupestre di monte Dissueri, agro di Mazzarino. 

L’esistenza degli antichi abitanti della città fu 
caratterizzata da un perenne nomadismo, dovuto alla continua 
ricerca di nuovi siti, più sicuri ed accoglienti ove costruirono le 
loro primitive abitazioni, i luoghi di culto e svolsero con 
impegno le attività quotidiane. Questa mobilità non fu dettata 
da un innato spirito avventuristico, ma fu condizionata e 
scansionata dalle continue catastrofi naturali, terremoti, frane, 
pestilenze e, soprattutto, dalle numerose tragedie, causate dalle 
guerre lunghe e sanguinose che periodicamente sconvolsero la 
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vita delle comunità, distruggendo uomini e cose. Bisogna 
rilevare che i mazzarinesi non furono mai degli invasori, non 
occuparono altre città per scacciare i propri vicini; si sono, 
invece, contraddistinti per aver accolto con generosità gli 
immigrati e per avere sempre lottato per la conquista e la difesa 
della propria libertà, per l’affermazione della giustizia e per il 
raggiungimento di condizioni di vita più civili e dignitose. 
Dalle notizie acquisite, si può ipotizzare che l’antica 
popolazione cittadina non fu mai una massa monolitica che si 
muoveva nel territorio in maniera compatta e coesa. Essa era, 
invece, formata da piccoli gruppi familiari insediati nei siti, ove 
più facilmente i singoli componenti potevano accudire alle loro 
quotidiane attività. Quanto detto consente di spiegare perché 
sono stati rinvenuti e si ritrovano, ancora oggi, preziosi reperti 
archeologici in molte contrade del territorio, soprattutto nelle 
zone più nascoste e impervie20. 

Intorno al 1270 a.C., s’affacciò sulle coste della Sicilia 
orientale un nuovo popolo, originario dalle coste della Liguria: 
erano i Siculi, un gruppo di uomini dotato di uno spiccato 
senso della guerra, di un forte spirito d’intraprendenza e di una 
notevole capacità d’adattamento alle condizioni naturali 
estreme. Questo popolo occupò il territorio lasciato libero dai 
Sicani, che scappavano impauriti dalla terrificante attività 
vulcanica del “Mungibbiddru” e dai continui assalti e 
devastazioni provocati dai guerrieri Siculi, che introdussero 
nelle battaglie un nuovo metodo di lotta, basato sull’impiego 
dei loro veloci cavalli. Infatti, essi sperimentarono nell’Isola un 
nuovo modo di fare la guerra, divenendo dei primordiali 
cavalieri, che scompaginavano con i loro ardimentosi attacchi 
le file degli impauriti appiedati guerrieri Sicani. I nuovi venuti 
diedero origine ad una colonizzazione, che permise all’Isola di 

                                                
20 Rosa Maria BONACASA CARRA – Rosalba PANVINI – La Sicilia 

centro-meridionale tra il II e il VI secolo d. C., Edizioni Sciascia, Caltanissetta ; 
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aprirsi verso i nuovi orizzonti della civiltà e del progresso. Essi 
denominarono la terra da loro occupata con il nome di 
”Sikelia”. Questo termine, in epoca successiva, fu trasformato 
in “Sicilia”, il nome con il quale ancor oggi è individuata 
l’isola più importante del Mediterraneo. Nelle loro terre 
d’origine, i Siculi avevano acquisito una notevole esperienza 
nell’esercizio delle attività agricole, si erano dedicati 
all’artigianato, avevano lavorato il ferro e l’argilla, 
conoscevano, soprattutto, le nuove capacità offerte dal cavallo, 
come mezzo di locomozione, utilissimo durante i periodi di 
pace e di guerra, sia per il lavoro che per il trasporto degli 
uomini e delle merci. I Siculi, con il passare dei decenni, 
s’inoltrarono nelle zone interne dell’Isola, scacciarono dai loro 
territori i vecchi Sikani che furono costretti a ritirarsi 
progressivamente nella parte occidentale del fiume Imera. 
Questo fiume, oggi denominato “Salso”, fin dall’antichità, 
rappresentò una lunga frontiera naturale che divise in due le 
popolazioni e favorì lo sviluppo e la diversificazione dei 
caratteri, delle inclinazioni e, soprattutto, dell’indole dei 
siciliani. 

In particolare, si può affermare che, nella zona ad est del 
fiume Imera, fra la popolazione sono rimasti più marcati i 
caratteri derivati dalla colonizzazione siculo-greca; invece, 
nella zona ad ovest, divennero prevalenti i caratteri somatici e 
comportamentali peculiari dei popoli d’origine afro-sicana. La 
comunità insediata nel territorio posto nelle immediate 
adiacenze di questo fiume fuse in sé le caratteristiche comuni 
ai due ceppi etnici, perciò si può ipotizzare che l’antica 
popolazione mazzarinese, nell’espressione dei suoi 
atteggiamenti del carattere e nei tratti somatici, rappresenti il 
frutto dell’incontro fra le caratteristiche dell’elemento siculo-
greco con quello della civiltà dei popoli afro-sicani. Tutto ciò 
fu arricchito dall’influenza dei nuovi popoli che, senza 
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soluzione di continuità, in epoche successive occuparono e 
dominarono l’Isola. I Siculi si stanziarono stabilmente nella 
parte orientale dell’Isola, in particolare occuparono i villaggi e 
sottomisero le comunità della valle del Simeto, della piana di 
Catania, della valle dei Margi (nei pressi di Mineo) e quelle del 
Val di Noto, fino a raggiungere il corso del fiume “Salso”. 
Anche il grande poeta greco Omero, nel descrivere la Sicilia, 
individuò la parte orientale con il nome di “Sikelia”, perché in 
essa viveva una popolazione formata in grande maggioranza da 
Siculi; invece chiamò “Sicania” la parte occidentale, perché in 
essa viveva una popolazione formata prevalentemente da 
Sicani. 

Per valutare correttamente le attitudini e i sentimenti che 
caratterizzarono le popolazioni sicule, si trascrive un tratto 
dell’opera del Can. Giuseppe Gambuzza intitolata: “Mineo 
nella storia nell’arte e negli uomini Illustri”. 

“I siculi furono un popolo pio e religioso. Considerarono 
tutta la natura come un immenso tempio. Il fuoco e la pioggia, 
le fonti e gli alberi erano creduti spiriti vitali, addirittura 
divinità, cosicchè il corso di un fiume, il mormorio di un 
ruscello e lo stormire delle foglie era per loro motivo di 
preghiera. Tali manifestazioni per loro erano ritenute potenze 
sovraumane, esseri ultraterreni. E come gli abitanti dell’Egitto 
veneravano il Nilo, quelli dell’Italia il Po e il Tevere, cosi essi 
venerarono il Simeto, che chiamarono il padre Adriano. 

Venerarono pure altre divinità, tra cui la dea Era, la 
madre Terra, le varie Ninfe ed i gemelli Palici, che 
incarnavano la forza e la feracità. 

Credettero alla sopravvivenza dell’anima, per cui ebbero 
il culto dei morti. 

Conservavano i loro cadaveri con cura in cellette 
rettangolari e quadrate su letti di pietra e di terracotta, come 
gli etruschi, lungo le pareti rocciose dei monti, presso una 
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valle solitaria dove brontolava un ruscello e in grotte separate 
da quelle che essi abitavano. 

Li ornavano di pelli, di gioielli. Vicino mettevano cibi e 
bevande dentro vasi e ciotole, pignatte e bicchieri. Nelle mani 
e dentro la bocca mettevano una moneta, che doveva servire 
per il viaggio d’oltretomba. Tutto veniva murato con una 
lastra di pietra. 

Questo popolo si occupò specialmente di agricoltura e 
divenendo sempre più esperto diede ad essa una grande 
consistenza, usando mezzi e strumenti adatti a renderla più 
florida e più ricca. Nell’artigianato arrivò al modo di fondere 
il rame e lo stagno, come dimostrano le armi metalliche, i vasi 
laminati, gli arnesi e gli strumenti di lavoro ed altri oggetti di 
ornamento in bronzo fuso, ritrovati nelle celle sepolcrali 
dell’epoca. 

Nell’arte ceramica poi, riuscirono a modellare vasi 
acromi, grezzi e dipinti, statue e decorazioni frontali di templi 
e case, da gareggiare con gli etruschi ed i greci, come ne 
fanno fede i reperti negli scavi di Lipari, di Centuripe e di 
Mineo. 

Il sole e la luna erano i regolatori delle loro fatiche. 
Nel commercio dei prodotti usarono, come monete, 

piccoli dischi di bronzo. 
Per esprimersi si crearono una scrittura propria lineare 

con i segni alfabetici, misti di forme etrusche, greche e latine 
antichissime, arrivando a un alto grado di civiltà e di 
cultura”21. 

                                                
21 G. GAMBUZZA – Mineo nella storia nell’arte e negli uomini Illustri 

1980 pp. 16-17-18-19  
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1.3 “A MUNTAGNA A CITTÀ” DI BUBBONIA FU 
L’ANTICHISSIMA FENICIA MACTAR 

“A muntagna a città” di Bubbonia, situata su un’altura di 
terra arenaria, un altipiano inaccessibile da ovest e da sud a 
circa 595 m. s.l.m., risulta essere, probabilmente, il più antico 
insediamento umano esistente nel territorio. Oltre a centinaia di 
tombe, fu scoperto un lungo muro di fortificazione, risalente al 
VI sec. a.C.. I lavori di scavo furono eseguiti, in periodi 
diversi, dagli archeologi Piero Orlandini e dal rumeno Dinu 
Adamestianu (conosciuto familiarmente con l’appellativo di 
Don Vastianu) per conto della Soprintendenza ai Beni 
Archeologici di Agrigento, e dal prof. Domenico Pancucci, 
scrupoloso e attento ricercatore dell’Università di Palermo. I 
primi abitanti di questo sito, probabilmente, furono degli 
indigeni, che vivevano all’interno delle grandi foreste, le quali 
crescevano spontaneamente. Essi si cibavano di erbe selvatiche 
e di piccoli animali di bassa corte, catturavano la selvaggina e 
addomesticavano gli equini e i bovini selvatici. 

In seguito, il sito fu occupato dai Sicani, che 
disboscarono alcune porzioni di territorio, ove costruirono i 
primi manufatti abitativi e ove cominciarono a coltivare le 
piante utili alla produzione dei frutti necessari 
all’alimentazione quotidiana. In epoca successiva, i Siculi 
scacciarono i Sicani e li confinarono al di là del vicino fiume 
Salso, delimitarono i loro territori, costruirono nuove 
abitazioni, si dedicarono alla coltivazione dei campi, crearono 
le premesse per attrarre nel territorio, altri nuovi abitanti, 
ingrandirono ed abbellirono la città. Fra questi troviamo i 
Fenici, un popolo originario da una piccola striscia di terra, 
compresa fra gli alti monti della penisola arabica e il mare 
Mediterraneo, corrispondente, in grandi linee, all’attuale 
martoriata terra di Palestina, ove vivevano in condizioni 
d’estrema arretratezza e povertà. Considerata la piccola 
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estensione territoriale a disposizione e le conseguenti difficili 
condizioni di vita loro offerte, essi invece di dedicarsi 
all’attività agricola, divennero dei coraggiosi naviganti, degli 
abilissimi commercianti e acquisirono quel carattere 
particolarmente inquieto e dinamico, che consentì loro di porsi 
sempre alla ricerca di nuovi siti, nei quali collocare basi 
commerciali ed installare empori. Molti di loro, fra il X e l’VIII 
secolo a.C., raggiunsero le coste della Sicilia, ove impiantarono 
diverse e fiorenti attività e concentrarono i loro primi nuclei 
abitativi, che, nei secoli successivi, diedero origine ad alcune 
fra le più importanti città dell’isola. Inoltre, essi introdussero in 
Sicilia la coltivazione del grano, dei cereali e della vite, piante 
che ebbero un facile attecchimento nelle valli e nelle colline 
della Sicilia interna. Con il passare del tempo, l’isola divenne 
una zona particolarmente ricca di queste produzioni, utilissime 
allo sviluppo della vita dell’uomo e degli animali. Le loro più 
importanti basi commerciali furono Catania, Mazara del Vallo, 
Marsala, Palermo e Cartagine. Le derrate agricole, prodotte nei 
territori della Sicilia interna, erano, in un primo tempo, 
trasportate nella città etnea, per essere in seguito spedite verso 
la madrepatria, con la quale i Fenici lucrarono sostanziosi 
profitti. 

Tutto questo durò diversi anni, fino a quando 
all’orizzonte non s’affacciò una delle più grandi emigrazioni 
dell’antichità, quella dei popoli della Grecia. Questi nuovi 
popoli, sospinti anch’essi dall’impellente bisogno 
d’accaparrarsi le ricche produzioni agricole, nell’VIII sec. a.C. 
colonizzarono i territori più fertili e produttivi dell’isola. I 
Greci crearono in Sicilia condizioni di vita migliori, rispetto 
alle scadenti opportunità offerte loro dai brulli monti e dalle 
lande povere, di cui era costituita la loro terra d’origine. 

I Fenici di Catania, scalzati dalle loro basi costiere, 
furono costretti a rifugiarsi verso i territori della Sicilia interna, 
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mentre i nuovi emigranti greci si riversarono sulla costa sud 
orientale dell’Isola, in quanto il territorio e l’interland catanese 
presentavano difficili condizioni d’abitabilità. Infatti, la vasta 
pianura etnea, soggetta a continue inondazioni e la massiccia e 
maestosa presenza del vulcano “Mungibbiddu” caratterizzato 
dalla sua continua e ribollente attività esplosiva, rendevano il 
sito particolarmente pericoloso. Inoltre la coltivazione agricola 
nella zona era resa difficoltosa dalla presenza di grandissime 
distese improduttive di “sciara” lavica. 

Invece, i terreni situati nelle zone più interne dell’Isola 
offrivano condizioni di più facile coltivazione tali da consentire 
la nascita e lo sviluppo, in breve tempo, delle coltivazioni del 
grano e della vite. Le rupi montuose esistenti nel territorio 
possedevano quelle caratteristiche morfologiche 
d’inaccessibilità, che consentivano ai nuovi abitanti di 
soddisfare le esigenze di sicurezza, assicurare l’incolumità 
fisica e garantire la custodia dei beni prodotti. I primi siti della 
Sicilia interna, che offrirono ospitalità e sicurezza ai Fenici, 
furono le zone fortificate delle attuali città di Lentini, Mineo e 
Caltagirone. Nei monti e nelle colline della fascia centro-
meridionale dell’isola, vivevano le antiche popolazioni sicane, 
insidiate continuamente dall’aggressività dei guerrieri Siculi. 

Il sito di Bubbonia, situato in una posizione fortificata, 
popolato in un primo tempo dai vecchi Sicani, in un secondo 
tempo fu occupato dai Siculi e, in seguito, anche dai Fenici, 
scacciati dai loro primi insediamenti, localizzati nei pressi delle 
coste del catanese. In questo nuovo sito si riunirono molti clan 
familiari, in precedenza insediati nei territori circostanti che, 
probabilmente, formarono quel primo nucleo abitativo, guidato 
dagli intraprendenti Fenici che diede origine all’antica città 
sicana-siculo-fenicia di “Ma-ctar”. Questo nome, nella lingua 
dei nuovi abitanti, acquisì un significato che (Ma = luogo, ctar 
= profumo) corrispondeva pienamente alle caratteristiche 
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fisiche offerte dal sito in cui fiorivano lussureggianti le messi e 
la natura inebriava, con il suo incontaminato profumo, l’aria e 
l’ambiente circostante22. 

Un fenomeno che ancora oggi si avverte durante il mese 
di maggio in tutte le contrade, quando la primavera si presenta 
con l’esplosione, nei campi fioriti, di milioni di margherite 
gialle, che rendono il paesaggio, anche il più aspro, dolce, 
armonioso e profumato. Forse a questi prodromi si possono 
fare risalire le origini dell’aspetto pagano e folcloristico 
dell’antica festa del “Signore dell’Olmo” (Foto 4).  

                                                
22 P. DI GIORGIO INGALA – Mazzarino Considerazioni storiche - 

ristampa anastatica- Sciascia editore, Caltanissetta 1996 pp. 4-5; 


