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VERBALE N. 6 / 2016

della II Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 21:00, in Polizzi Generosa, presso i locali
dell'Aula Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita in seduta congiunta la I e la II Commissione
Consiliare convocata con nota prot. 9140 del 30/08/2016.

Sono presenti per la Prima Commissione Consiliare:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Dolce Domenico Componente
Cascio Mario (1952) Componente
Lipani Maria Componente

Risulta assente la consigliera Curatolo Barbara

Sono presenti per la Seconda Commissione Consiliare
Di Fiore Antonino Presidente
Cascio Mario (1989) Componente
Macaluso Giuseppina Componente
Borgese Enzo Componente

Risulta assente la consigliera Rinaldi Giuseppina Rosalia

I Presidenti, verificato il numero legale, dichiarano aperta la seduta alle ore 21:00
Il Presidente della I Commissione Consiliare Gandolfo Lo Verde invita il prof. Buttitta Emanuele,
presente insieme al signor Schimmenti Gandolfo, entrambi invitati dalle due commissioni, a riferire
sul contenuto dell'articolo pubblicato in data 1 maggio 2016 ed inviata al Sindaco pochi giorni fa.
Il prof. Buttitta ringrazia il Sindaco, geom. Giuseppe Lo Verde e il presidente della Fondazione
Borgese per le lettere di ringraziamento  scrittagli per aver rilevato in quale casa è nato lo scrittore
Giuseppe Antonio Borgese; il prof. Buttitta si rammarica di non poter mostrare le lettere entrambe
andate perdute. Ricorda di essere un professore di italiano con un dottorato in italiano e numerose
pubblicazioni di critica e storia della letteratura, fra cui quella su Borgese.
Il suo unico interesse è per lo scrittore polizzano del quale, sino ad oggi, a Polizzi Generosa è stata
ricostruita  la  figura in  modo artificiosa,  eliminando dal  quadro tutto  quanto,  dal  punto di vista
umano e politico,  potesse fare ombra alla figura dello scrittore,  che il  prof. Buttitta dichiara di
ritenere comunque un critico della letteratura eccellente e un ottimo romanziere.
Il prof. Buttitta inizia a raccontare com'è nato lo studio: da una lettera dello scrittore al podestà di
Polizzi, Umberto Gagliardo, in cui egli chiedeva duplice copia di una stampa di Polizzi Generosa e
di una fotografia del Trittico.
Gli  stessi  materiali  che  tre  mesi  dopo  vennero  chiesti  anche  al  Presidente  della  Biblioteca
Comunale, sempre con esito negativo.



Interviene il cantautore Gandolfo Schimmenti per concludere la storia.
Dopo tre anni di ricerca Borgese inviò all'amico Marino Moretti, per la stanza dell'amicizia, una
stampa di Northampton, dichiarando quella città sua vera città natale, giacché solo là si era sentito
realmente libero come scrisse nella dedicatoria apposta nella stampa stessa. 
Riprende il  prof.  Buttitta  ricordando come durante le  sue ricerche ha appreso da molti  che “lo
scrittore non era nato nella casa natale dove la fondazione aveva posto la sua sede dichiarando che
era quella la casa natale”
Il  prof. ricorda “come un giorno, in una lettera anonima, come è costume in Polizzi,  gli  arrivò
fotocopia del certificato di nascita dello scrittore, in cui si leggeva chiaramente che era nato in via
Vinciguerra.
Il prof. e Gandolfo Schimmenti ne dedussero che era nato nella casa dei nonni materni, tali Di
Martino, dove era nata anche la sorella Maria Pia, a differenza del fratello Giovanni nato in via
Cirillo.
Interviene il consigliere Dolce dicendo che a lui risulta che la figlia di Borgese, Dominica Borgese,
dichiara altro.
Il prof. Buttitta dichiara “di meravigliarsi che nella casa comunale si mette in dubbio la veridicità di
un certificato di nascita”. A tal proposito il prof. fa osservare alle commissioni riunite che “la casa
che la Fondazione Borgese dichiara essere la casa natale è stata comprata dal padre dello scrittore
solo alcuni anni dopo che erano nati i tre figli. Che quindi non possono in alcun modo essere nati
nella casa fino ad oggi chiamata dalla Fondazione casa natale”
Interviene la consigliera Macaluso dicendo di non ritenere inverosimile che nessuno in Comune
abbia mai visto tale certificato di nascita e in particolare coloro che costituiscono la Fondazione
Borgese.
Il  prof.  Buttitta  tiene  a  far  presente  alle  commissioni  congiunte  che  “a  lui  non  interessa
minimamente la recente storia di Polizzi, essendo un insieme di conflitti, di veleni, invidie, ricatti,
minacce, scontri fra bande. Non gli interessa la vita di Polizzi, la sua gente, la sua politica, ma la
figura umana, politica e letteraria dello scrittore.
Il prof. dichiara che non sente affatto suo il paese di Polizzi, che a esso è estraneo dopo dieci anni di
vissuto in loco, che non ne ha compreso e non ne comprenderà mai le logiche.
Il  consigliere  Dolce  interviene  per  dire  che  il  finanziamento  di  restauro  della  cosiddetta  “casa
natale” non ha nulla di irregolare.
Il prof. Buttitta dichiara invece che il titolo di casa natale data a quella casa nel progetto è stato
oggetto di valutazioni da parte della commissione regionale che ha attribuito il finanziamento.
Il  prof.  Buttitta  aggiunge che  questo è  comunque materia  di  eventuale  giudizio da parte  di  un
giudice e che lui fa e intende fare il professore, e che questo aspetto a lui non interessa affatto, né
intende occuparsi della materia, come gli ha insegnato suo padre che il mestiere di confidente delle
autorità  di  pubblica sicurezza  è  il  peggiore del  mondo.  Tutto  al  più  scriverà un romanzo sulla
invenzione da parte di un intero paese, di una falsa casa natale dello scrittore, giacché ritiene di
estremo valore letterario questo imbroglio collettivo.
Il prof. aggiunge che gli sembra doveroso informare sul fatto che sta lavorando ad altri saggi su
Borgese: uno sui personaggi del Rubé, molti dei quali improntati a persone realmente esistite di
Polizzi Generosa; un secondo lavoro di ricerca e scrittura sta conducendo sulla eredità di Borgese:
bisogna  spiegare  che  solo  una  parte  della  casa  acquistata  da  Francesco  Borgese,  padre  dello
scrittore, andò in eredità alla figlia Maria Pia. Il prof. ritiene di poter dimostrare che Francesco
aveva figli con la cameriera e che essi siano entrati nell'asse ereditario.
Il prof. non esclude che lo stesso scrittore avesse dei figli naturali.
Ciò  spiegherebbe la  ragione  per  la  quale  pur  amando il  suo paese  non volle  mai  tornare;  pur
recandosi tante volte in Sicilia mai rientrò in Polizzi sino alla morte, a far data del dicembre del
1916 quando tornò in Polizzi in concomitanza con la consegna in Comune del certificato di morte
del fratello Giovanni, per la elaborazione del lutto della famiglia.
Il prof. ricorda come sono state le enormi responsabilità di G.A.Borgese, lo scrittore, e suo fratello
Giovanni,  nell'ingresso  dell'Italia  nella  Prima  Guerra  Mondiale  a  provocare  l'odio  testimoniato
ampiamente, da parte della popolazione, in un paese che aveva avuto 98 morti in quella guerra.
Odio che spiega la ragione per la quale lo scrittore era stato dimenticato dal paese e solo dopo un



cinquantennio si pensò di dedicargli una Fondazione. Il prof. dichiara che trova veramente rispetto
di un uomo raccontarne la storia vera; e che raccontare la vera storia di Borgese sia rispetto per i
morti di Polizzi e per i vivi.
Interviene Gandolfo Schimmenti ricordando come anche lui un tempo pensava che la casa natale
dello scrittore fosse quella oggi sede della Fondazione. A tal proposito ricorda come dimenticare sia
facile. Molti oggi pensano che la testa di moro della fonte Naftolia ne abbia sempre fatto parte.
Fu invece lui insieme al suo amico Santo Li Pani a riportare alla luce la fonte che una ruspa aveva
completamente coperto e a mettervi su quella testa che avevano trovato lì vicino, e che un esperto
gli disse essere testa di saraceno.
Gandolfo Schimmenti  informa pure le commissioni sulla ubicazione della  dimenticata  Casa dei
Rubè, famiglia polizzana a cui si inspira il titolo del romanzo e chiede che anche lì, nella casa dei
Rubè come nella vera casa natale di G.A. Borgese venga posta una targa.
I  presidenti  delle  due  commissioni  intervengono  per  ringraziare   il  prof.  Buttitta  e  Gandolfo
Schimmenti per il lavoro svolto.
Anche l'ass. Silvestri interviene per ringraziare il prof. Buttitta per il lavoro svolto.

La seduta viene chiusa alle ore 22:45.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Seconda Commissione Consiliare
f.to Di Fiore Antonino Presidente
f.to Cascio Mario (1989) Componente
f.to Macaluso Giuseppina Componente
f.to Borgese Enzo Componente

Per la Prima Commissione Consiliare
f.to Lo Verde Gandolfo Presidente
f.to Cascio Mario (1952) Componente
f.to Dolce Domenico Componente
f.to Lipani Mario Componente


