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60° Anniversario 1957-2017 

del crollo del Collegio di Maria 

Dopo molti mesi di silenzio, 

torna il nostro periodico par-
rocchiale, uno strumento in-
formativo, pensato e voluto 
per suscitare il dialogo e il 
confronto all’interno della no-
stra cittadina, capace di inte-
ressarsi alle persone che abi-
tano la comunità, alle loro 
aspirazioni, alle aspettative, 
alle problematiche reali con le 
quali ogni giorno sono chia-
mate a fare i conti, senza, 
tuttavia, dimenticare di rispon-
dere alle esigenze formative 
ed educative che l’impegno di 
vita cristiana richiede. 

Vogliamo riprendere il nostro 

servizio alla comunità con una 
edizione straordinaria, intera-
mente dedicata al ricordo del 
crollo dell’ ex collegio di Ma-
ria, di cui ricorre il sessantesi-
mo anniversario. 

Erano circa le 9.15 del 13 

dicembre del 1957, giorno di 
Santa Lucia,era un giorno di festa e, 
per questa ragione molti bambini era-
no rimasti a casa, solo una piccola 
parte si era recata al collegio, sede 
della scuola dell’infanzia, come ogni 
mattina. Violenti raffiche  di vento, 
che si erano abbattute su Altofonte 
durante tutta la notte, continuavano a 
soffiare, mentre nel collegio le suore 
accoglievano i bimbi. Nessuno poteva 
immaginare cosa stava per accadere, 

nessuno poteva immaginare che quel 
vento impetuoso stava per provocare 
il crollo del tetto di un’ala del Collegio 
di Maria. In pochi secondi si realizzò 
la catastrofe, nella quale persero la 
vita ben dieci persone:suor Giuseppi-
na Giordano, 44 anni,  La Barbera 
Dorotea, 42 anni, che aveva appena 
accompagnato la sua bambina, Mar-
fia Marianna, quasi 12 anni, che era 
arrivata li per salutare le suore, La 

Barbera Anna Maria France-
sca 4 anni, Polizzi Rosalia 3 
anni, Sala Anna Maria, 3 anni, 
Di Matteo Mario Pietro 5 anni, 
Trapani Rosa 4 anni, Di Liber-
to Francesca Giuseppa4 anni, 
Polizzi Maria Concetta, 3 anni. 

A distanza di 60 lunghi anni, 

la comunità fa memoria di 
quel tragico evento e si strin-
ge in preghiera per le vittime, 
per le famiglie, per i soprav-
vissuti, per chi ancora, dopo 
tanto tempo, terrorizzato, ri-
corda quei momenti di profon-
do dolore, un dolore che ha 
segnato duramente tanti nostri 
compaesani, e con essi, il vol-
to della nostra cittadina. 

Le pagine che seguono vo-

gliono essere un omaggio, 
un’occasione per fare memo-
ria di una delle pagine più 
spaventose della storia del 
nostro paese, certamente non 
per compiangerci o crogiolarci 
nel dolore che provoca il ricor-

do di quel tragico evento, ma per 
guardare al futuro con rinnovata spe-
ranza e  motivata intraprendenza, 
affinché si possano trovare insieme 
soluzioni per costruire, da quelle stes-
se macerie,nuove opportunità per 
Altofonte.  

La Redazione 
 

Foto Nino Bruno 
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Nata a San Cataldo (Caltanissetta) il 

7 febbraio 1913, visse la sua vita con 
l’impegno di scomparire, per dare a 
Dio onore e gloria. Aveva sognato la 
partenza per un luogo di missione ed 
anche il martirio. Non lasciò la sua 
Sicilia, soprattutto a motivo della 
mamma sola, ma consumò un auten-
tico martirio di carità.  

Quella mattina – era il 13 dicembre 

1957 – in Altofonte, 
suor Giuseppina 
stava accogliendo i 
bambini della scuo-
la materna quando 
un’improvvisa, fu-
riosa bufera di ven-
to gelido travolse 
un’ala dell’edificio 
che crollò con tre-
mendo fragore. I 
piccoli, terrorizzati, 
si erano istintiva-
mente stretti intor-
no alla maestra, 
che protese le 
braccia su di loro. 
Fu ritrovata sotto le 
macerie così, se-
polta tra i suoi scolaretti. In questo 
atteggiamento la ritrasse lo scultore 
del monumento funebre che domina-
va le tombe del piccolo cimitero di 
Altofonte.  

La tragica morte di suor Giuseppina 

contribuì a far emergere la bellezza 
della sua giovane vita. Tutti quelli che 
la conobbero sottolinearono le sue 
esemplari virtù con espressioni signi-
ficative: era l’angelo dei sacrifici più 
costosi; aveva un basso concetto di 

sé e si riteneva l’ultima di tutte. Era di 
una semplicità trasparente e aliena 
da ogni artificio. Amava i bambini po-
veri ed era felice di stare con loro. 
Riusciva a trovare sempre una parola 
di scusa, di comprensione e di ap-
prezzamento per tutte e induceva a 
compatire generosamente le even-
tuali mancanze con il volto atteggiato 
a costante sorriso. Il suo spirito di 
sacrificio e di mortificazione era noto 

a tutte le consorelle 
che si erano trovate a 
lavorare accanto a lei. 
Di nulla si lamentava e 
nessun contrattempo 
alterava il suo modo di 
trattare, mai accenna-
va alla sua stanchez-
za.  

Era un’abile maestra, 

con i bambini usava 
un metodo semplice e 
piacevole, ed anche 
per ottenere la discipli-
na aveva un’arte spe-
ciale. Non castigava e 
il gesto più estremo 
della sua impazienza 
era quello di prendere 

dolcemente la testa del bambino tra 
le sue mani per dirgli : ”Ma cosa dob-
biamo fare con te?” Si mostrava rattri-
stata e allora il bimbo chiedeva per-
dono. Tutti i suoi scolaretti erano in-
cantati quando insegnava, l’amavano 
e le ubbidivano in tutto. Umiltà, pa-
zienza, carità la rendevano cara a 
tutti. 

Colpito dalla sua tragica morte, il 

paese le tributò un pubblico omaggio 
di gratitudine e il Cardinale Ruffini, 

arcivescovo di Palermo, che volle 
trovarsi alla celebrazione funebre, 
ebbe parole di commossa ammirazio-
ne  e di elogio. Le autorità civili della 
Regione fornirono la bara bianca per 
tutte le vittime e una corona di fiori ci 
fu anche per lei che tanto bene aveva 
seminato nel cuore dei piccoli e delle 
loro famiglie.  

Il più caro ricordo di questa FMA ri-

mase nel cuore e nell’anima delle 
ragazze che frequentano l’oratorio 
festivo, alle quali era sempre apparsa 
quale viva immagine della Vergine 
Maria. 
 

(Tratto dall’archivio delle  
Suore salesiane di Altofonte)  

Chi era suor Giuseppina Giordano? 

...Era di una semplicità trasparente 

e aliena da ogni artificio... 

...Amava i bambini poveri  
ed era felice di stare con loro... 
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...cariu u culleggiu, cariu u culleggiu, i picciriddi i picciriddi… 

 
Testimonianze di chi scampò alla tragedia 

Riteniamo che la memoria 

storica non può e non deve 
essere sotterrata da una col-
tre di indifferenza e noncu-
ranza. In queste pagine desi-
deriamo, pertanto, racconta-
re quei momenti terribili dalla 
viva voce di chi li  ha vissuti 
sulla propria pelle, alcuni 
bambini divenuti loro malgra-
do i cronisti di una tragedia, 
che più di chiunque altro 
hanno il diritto di essere a-
scoltati. 
 

Mi chiamo Salvatore Lo 

Biundo ero un bambino di 
dieci anni e frequentavo la 5 
elementare, a quell’epoca, la 
scuola aveva la sede presso 
l’attuale casa comunale. La 
mia classe era al primo pia-
no e la finestra sporgeva 
presso la strada che porta al 
collegio di Maria. 

Mentre io e i miei compagni 

stavamo ascoltando la mae-
stra ad un tratto sentimmo 
forti grida e, visto che io mi 
trovavo nel banco adiacente 
la finestra, istintivamente mi 
affacciai per vedere ciò che 
era successo. Ciò che vidi 
mi è rimasto impresso nella 
memoria in maniera indelebi-
le: c’era un forte vento a per 
la via delle persone correva-
no gridando: cariu u culleg-
giu, cariu u culleggiu i pic-
ciriddi i picciriddi, grida 
strazianti di paura e dolore.  

Appena la maestra capì 

cosa era successo mi prese 
e mi fece rientrare, anche 
oggi dopo 60 anni da quel 
giorno, ogni qualvolta soffia 
un vento impetuoso io provo 
un brivido di paura! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mi chiamo Giovanna Lo 

Nigro ma tutti mi chiamano 
Nuccia, ero una bambina di 
quattro anni e frequentavo 
come tutti i bambini l’unico 
asilo del paese al collegio di 
Maria. Ricordo perfettamen-
te quel giorno, era Santa 
Lucia e io non avevo proprio 
voglia di andare all’asilo an-
che perché desideravo che 
mio padre, che di mestiere 
realizzava scope, ne co-
struisse una tutta per me. 

Tuttavia la mia mamma 

decise che sarebbe stato 
meglio andare all’asilo, piut-
tosto che rimanere a giocare 
per strada come normalmen-
te accadeva, visto anche che 
il tempo non prometteva nul-
la di buono con quel forte 
vento. Così mio padre mi 
accompagnò all’asilo e fu 
davvero una fortuna perché 
quel gesto salvò la vita di 
mia madre che, quando mi 
accompagnava, aveva 
l’abitudine di togliermi il cap-
pottino e di fermarsi a parla-
re con le suore che accoglie-
vano i bambini.  

Passarono infatti pochi mi-

nuti, da quando mio padre 
mi lasciò, e sentii un forte 
boato, vidi il vento sollevare 
il tetto che subito dopo ci 

crollo addosso. Ricordo Suor 
Giuseppina che cercò in tutti 
i modi di proteggerci da quel 
polverone che ci avvolse, 
ricordo quella grande lastra 
sotto la quale rimasi prigio-
niera ma fortunatamente 
illesa al contrario di altri miei 
compagnetti.  

Subito dopo le persone, 

che si trovavano nei pressi 
del collegio, si adoperarono 
per tirarci fuori dalle macerie, 
compreso mio padre che nel 
frattempo era tornato indie-
tro. Io fui tirata fuori da un 
signore di nome Elio che mi 
raccolse da sotto le macerie, 
da dove io però non volevo 
uscire perché avevo perso il 
mio montgomery verde rega-
lo prezioso della zia, e mi 
accompagnò da mia madre. 
Impaurita e sporca di polvere 
sin dentro la bocca, le chiesi 
se anche il tetto della nostra 
casa sarebbe crollato col 
vento e per tanti giorni que-
sto fu il mio peggiore incubo. 

 

Mi chiamo Pino Sangiusep-

pe e quei drammatici mo-
menti sono ancora vivi nella 
mia memoria.   Avevo quasi 
sei anni eppure le urla di 
tante mamme e di tanti pa-
pà, di tanti bimbi con il grem-
biulino bianco (la nostra divi-
sa scolastica che oggi richia-
ma i luminosi   
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angioletti di Dio) e delle nostre mae-
stre, risuonano ancora  oggi nel mio 
cuore, nessun ricordo segnato da 
tale terribile evento riesce a sbiadirsi. 
Ricordo chiaramente che mi trovavo 
all’ingresso della mia classe 
d’asilo,con una mano stringevo la 
mano di una mia compagnetta e con 
l’altra la mano della mia cara mae-
stra Suor Giuseppina; ad un tratto 
quello che era un normalissimo gior-
no di scuola che sicuramente avrei 
dimenticato, si tramuta in una cata-
strofe: un boato fortissimo e tutto 
cade giù, arredi scolastici e grossi 
massi, una pioggia di polvere di cal-
cestruzzo bianca cadeva dall’alto e 
ricopriva tutto, da non riuscire più a 
distinguere il luogo dove mi trovavo. 
Rimasi in un angolo immobile, la pa-

ura mi aveva paralizzato e una gros-
sa trave mi aveva protetto.  

Passarono pochi istanti e tanti uomi-

ni, tanti papà tra cui anche il mio che 
quel giorno non era andato a lavora-
re per il forte vento, compresa la tra-
gedia accorsero dalla vicina piazza e 
dalle loro case. Tutti faticosamente e 
fra le lacrime fecero il possibile per 
tirar fuori piano piano tutti i bimbi e le 
loro maestre dalle macerie.  

Ancora sento l’eco delle grida e dei 

pianti dei bambini che chiamavano la 
loro mamma e il loro papà e ancora 
vedo gli sguardi di quegli uomini che 
non riuscivano a distinguerci talmen-
te eravamo bianchi a causa della 
polvere che ci ricopriva. 

Riesco ancora a visualizzare 

l’immagine delle due braccia che mi 
sollevano e mi tirano fuori in salvo. 
Ho chiesto ripetutamente della mia 
maestra Suor Giuseppina, della mia 
compagnetta, ma per loro nulla da 
fare, i soccorritori non hanno potuto 
fare altro che tirare fuori dalle mace-
rie i loro corpi senza vita. Io rimasi 
praticamente illeso, con solo qualche 
graffio e tanta paura poco dopo ero 
tra le braccia dei miei genitori. Desi-
dero rendere grazie a Dio per il dono 
della vita e con l’umile fede che mi 
accompagna gli chiedo di riuscire a 
vivere e a realizzare con il suo aiuto 
il progetto di vita che Egli ha dise-
gnato per me. 

...cariu u culleggiu, cariu u culleggiu, i picciriddi i picciriddi… 

 
Testimonianze di chi scampò alla tragedia 
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Il Collegio di Maria venne costruito, 

dal 1755 al 1758, per volontà di 
mons. Giuseppe Barlotta, 31° e ulti-
mo abate dell’abazia di S. Maria 
d’Altofonte. Mons. Barlotta, eletto a-
bate di Parco da Carlo VI° d’Austria, il 
19/02/1726, fece costruire il collegio, 
con chiesa annessa, utilizzando parte 
delle rendite dell’abazia, allo scopo di 
accogliere in esso tutte le giovanette 
del paese, in parte come interne, le 
altre come esterne, per essere edu-
cate cristianamente, istruite nei lavori 
femminili e nel governo della casa e, 
così, essere preparate a divenire 
buone mamme di famiglia. Affidò poi 
la direzione del collegio a monache 
Collegine. Quindi nello stesso anno 
1758 inoltrò a sua Maestà, per mezzo 
del viceré Fogliani, l’esplicito deside-
rio di mettere il Collegio sotto la reale 
protezione. E infatti, con dispaccio del 
15 luglio 1758 il re accettò e nominò 
amministratore del Collegio l’abate 
pro tempore dell’abazia di Santa Ma-
ria d’Altofonte, vale a dire lo stesso 
Barlotta. Questi, dal 1758 sino alla 
sua morte, nel 1764, somministrò al 
Collegio tutto quanto bisognava per 
un decoroso trattamento. 

Lo statuto che si osservava nel Col-

legio era quello del Cardinale Corra-
do Corradini. Inoltre un Regolamento 
interno, in 12 articoli, approvato pure 
dal Re, regolava gli obblighi degli am-
ministratori e della Superiora delle 
monache. Morto il Barlotta nel 1764, 
l’abazia con le sue rendite ingenti, 
valutate dal Ciocchis, visitatore apo-
stolico in Sicilia, nell’ingente somma 
di £ 22.000 (oro), fu incamerata al 
Regio Erario. Si pensi che in quel 
tempo le monete correnti erano i gra-
ni, i tarì, i centesimi, le once. 

Nel 1799 Ferdinando III con i decreti 

del 21/06 e del 28/12, e poi con quel-
lo del 10 gennaio 1813, aggregava 
l’abazia di Altofonte alla Regia Com-
menda della Magione; per conse-
guenza anche il Collegio di Maria ve-
niva a dipendere dalla medesima 
Commenda. Infine, quando la Sicilia 
già da un ventennio era passata dai 

Borbonici ai Savoia, col R. decreto 
del 14 luglio 1881, il Collegio di Maria 
di Altofonte venne dichiarato “Istituto 
autonomo a scopo d’istruzione”, ed 
amministrato da un Presidente e da 
due Commissari nominati dall’Autorità 
Tutoria. In pari tempo si decretava 
che allo stesso Collegio fosse eroga-
ta la somma di £ 9000 annue, per il 
buon funzionamento dell’Istituto. In tal 
modo nel collegio si stabilizzò una 
situazione che durerà sin dopo la se-
conda guerra mondiale.  

Il Collegio dunque, in seguito al R.D 

del 1881 presentava il seguente a-
spetto:il Ministero della Pubblica I-
struzione da Roma, tramite il Provve-
ditorato agli studi di Palermo, su pro-
posta del Direttore didattico, compe-
tente per territorio, e dell’autorità co-
munale, nominava il Presidente e i 
due Commissari per la durata di anni 

quattro. Gli amministratori istituiscono 
nel Collegio, affidato sempre alle suo-
re, un asilo infantile, con una maestra 
e un inserviente, e inoltre una scuola 
di “laboratorio” per cucito e ricamo. 
Sia i bambini dell’asilo che le ragazze 
o giovinette del “laboratorio” frequen-
tano da esterni. Alle suore con una 
Direttrice è destinata un’ala 
dell’edificio dove abitano e vivono. 

Per volere del sindaco Domenico 

Vernaci, e con l’appoggio e l’intesa 
del vescovo Domenico Gaspare Lan-
cia di Brolo, il 29 settembre 1903, 
arrivano nel collegio di Maria tre suo-
re salesiane, accompagnate da Ma-
dre Maddalena Morano, oggi beata. 
Le suore salesiane presero il posto 
delle suore Collegine che, in seguito 
alla soppressione degli ordini religiosi 
e l’incameramento dei beni della chie-
sa, da parte dello Stato, avevano la-
sciato vacante l’Istituto. 

Il Collegio così rappresenta, per lun-

ghi anni, un centro educativo e istrut-
tivo, di grande rilievo sociale per il 
piccolo Borgo. Ma dopo il secondo 
conflitto mondiale, con l’inflazione alle 
stelle, anche se l’erogazione annuale 
dell’Ufficio Provinciale del Tesoro fu 
elevata da £ 9000 a £ 12000, restò 
pur sempre una somma del tutto in-
sufficiente a far funzionare decorosa-
mente sia l’asilo che il laboratorio. In 
tale situazione il Collegio entrò in cri-
si.  

Il 13 dicembre 1957 poi, a causa del 

crollo del solaio di un salone, trovaro-
no una tragica morte una suora e set-
te bambini dell’asilo. Tuttavia, riparati 
i danni, con accorgimenti vari, e col 
modesto apporto degli affitti di alcuni 
locali, gli amministratori riuscirono a 
tenere in piedi il Collegio sino al 
1976. In quell’anno però, sia per le 
difficoltà economiche, sia perché il 
fabbricato per la mancata manuten-
zione era già pericolante in qualche 
parte, sia per le mutate condizioni 

sociali della popolazione (era sorto 

un asilo pubblico, una scuola media 
pubblica), le suore, le quali avevano 
trovato nuovi locali,          (continua a pag. 8) 

Come nasce il Collegio di Maria



Pagina 

8 

Giornalino della Parrocchia 
Santa Maria d’Altofonte 

SEDE: Parrocchia Santa Maria d’Altofonte 

            Piazza Falcone e Borsellino, 32 

            90030 - ALTOFONTE (PA) 

SITO: www.parrocchiasantamariaaltofonte.it 

E-mail: info@parrocchiasantamariaaltofonte.it 

lasciarono il vecchio Collegio. 
Si arriva così al 1980, quando 
in seguito ad una perizia tecni-
ca, il Collegio viene dichiarato 
inagibile, mentre la chiesa an-
nessa, sotto la giurisdizione 
della Curia di Monreale, dopo 
alcuni lavori di riparazione e di 
restauro, nel dicembre 1985, 
viene elevata a Parrocchia, 
con Bolla dell’arcivescovo del-
la Diocesi di Monreale. 

Per concludere è doveroso 

aggiungere che gli amministra-
tori del collegio, sempre rego-
larmente nominati dal Ministe-
ro della P.I., nell’ultimo decen-
nio hanno sollecitato lo stesso 
Ministero a stanziare i fondi 
necessari per recuperare e 
ristrutturare l’edificio, allo sco-
po d’istituire una scuola pro-
fessionale ed un centro diurno 
per anziani, ma la proposta e 
la delibera sono cadute nel 
vuoto. 
 
(Testo trascritto da documenti ritro-

vati nell’archivio parrocchiale e,  
in parte, delle suore salesiane)  
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Il Dipartimento Pubblica 

Istruzione della Regione 
Siciliana, con D.A. n.1564/
VIII del 12/08/2009, dichia-
ra ufficialmente estinto 
l’Istituto Pubblico di educa-
zione femminile “Collegio 
di Maria” di Altofonte e, 
con lo stesso documento, 
ne trasferisce la proprietà 
al Comune, il quale, il 27 

Maggio 2010, concede in 
comodato d’uso gratuito, 
alla Parrocchia Santa Ma-
ria d’Altofonte, parte del 
Complesso, da destinare a 
luogo di culto e attività par-
rocchiali.  

Attualmente l’ex Collegio 

di Maria, si trova in uno 
stato di abbandono e di 
totale degrado. Soltanto il 

salone, ristrutturato circa 
10 anni fa con i fondi stan-
ziati dall’allora vescovo di 
Monreale mons. Cataldo 
Naro, e la chiesa sono in 
buono stato ed entrambi 
affidati alla cura della par-

rocchia. 

Storia recente 

Nel corso 

degli anni, i 
vari consigli 
amministrativi, 
che si sono 
succeduti, han-
no tentato di 
riqualificare il 
complesso, ma 
nessuno è riu-
scito a ottene-
re alcun risul-
tato. 

La comme-

morazione del 60° anniver-
sario del crollo del Collegio 
di Maria vuole essere oc-
casione per rivolgere un 
appello accorato a tutte le 
forze politiche della nostra 
comunità, agli amministra-
tori, ai professionisti e a 
tutti i cittadini perché, in 

unità di intenti, ci si possa 
incontrare per progettare 
la rivalutazione e la valo-
rizzare dell’intero comples-
so. Infatti, quello che un 
tempo fu un centro educa-
tivo e istruttivo di grande 
rilievo sociale, e successi-

vamente di-
venne luogo 
di catastrofe e 
morte, può 
ritrovare i suoi 
antichi splen-
dori ed essere 
trasformato in 
un centro poli-
valente, aper-
to a tutta la 
cittadinanza, 
adeguato a 
ospitare attivi-
tà culturali, 
ludiche e ri-

creative. Ma ciò potrà rea-
lizzarsi solo ed esclusiva-
mente con l’impegno serio 
e fattivo,da parte di tutti, 
ognuno nel proprio ruolo e 
con le proprie competen-
ze.  

Salviamo l’ex Collegio di Maria 

Si ringrazia l’Archivio storico del Giornale di Sicilia per la gentile concessione delle foto dell’epoca 


