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nel 2011 ricorre il tricentenario della
controversia Liparitana, un evento storic
del 1711 che ha portato le isole eolie alla ribalta
della storia nazionale ed europea.
anche il centro Studi eoliano - una onlus
che dal 1981 promuove e valorizza il patrimonio
culturale, storico ed ambientale delle isole
attraverso l’ organizzazione di eventi culturali
ed iniziative editoriali - festeggia nel 2011
i trent’anni della sua attività, un anniversario
di cui siamo particolarmente orgogliosi.
Per sottolineare questa coincidenza, abbiamo 
chiesto aiuto ad un vecchio amico
del centro Studi, lo scrittore Leonardo Sciascia, 
che è stato uno dei nostri primi ospiti nel 1984
e che, in occasione della sua visita eoliana,
ci disse “finalmente Lipari si è ricordata di me”. 
ebbene sì, ci siamo ricordati, non solo di lui ma 
anche dei documenti storici inediti sulla contro-
versia che da tre secoli giacevano negli archivi 
segreti del Vaticano, e che sognavamo di portare 
alla luce: uno dei tanti nostri sogni,
che finalmente ora abbiamo realizzato.

Nino Paino
centro Studi eoliano

Leonardo SciaScia
Leonardo Sciascia (racalmuto, 8 gennaio 1921 
Palermo, 20 novembre 1989) è stato
uno scrittore, saggista e politico italiano.
e’ autore di numerose opere, tra le quali
citiamo, a titolo di esempio: “il giorno della civet-
ta” (1961), “A ciascuno il suo” (1966),
“La corda pazza” (1970), “Todo modo” (1974). 
L’opera completa di Sciascia è in corso
di pubblicazione presso l’editore adelphi.
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La controversia Liparitana è un importante evento storico che ha avuto luogo
nel 1711 a Lipari, nelle isole eolie: un fatto relativo alla vendita di una modesta 
partita di ceci di proprietà della Chiesa, che ha scatenato un conflitto fra il Vaticano 
e l’allora regno di Sicilia della durata di oltre un secolo. 
Il testo di Leonardo Sciascia qui presentato è una commedia del 1969 - dedicata
a alexader dubcek la cui primavera a Praga veniva schiacciata dai carri armati
russi – che, ripercorrendo la vicenda di Lipari, è una riflessione di sorprendente
attualità sul potere, sulla sua forza omologante, sulla capacità di piegare valori
ed ideali, sulla tendenza al compromesso per la propria conservazione, e anche 
sulla laicità dello stato.
La controversia liparitana ha ispirato anche andrea camilleri, che dedica all’evento 
alcune pagine de “Il Re di Girgenti”, anch’esse riportate nel libro. 
in appendice troviamo il testo integrale di un importante documento storico 
inedito del 1712, rinvenuto presso l’Archivio Segreto del San’Uffizio in Vaticano, 
relativo alle ragioni della chiesa contro la pretesa giurisdizione della Monarchia
di Sicilia in questo episodio.
Quest’opera, che viene data alle stampe dal centro Studi eoliano nella ricorrenza 
del tricentenario della controversia Liparitana (1711-2011), è corredata
da un saggio storico di Michele Giacomantonio e da un saggio letterario
di andrea Schembari ed è stata curata da clara raimondi.
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