A proposito dell’interdetto sul cimitero di Lipari del 1884
Da una discussione su Facebook del 3 giugno 2016

Salvatore Iacono

Entrando nel cimitero di Lipari e percorso il vialetto di cipressi, si arriva alla prima scalinata che

porta ai livelli più alti. Sulla destra c’è un loculo con questa scritta: IN LOVING MEMOR OF…
ALLA CARA MEMORIA DI COSTANCE EMILY. FIGLIA DI J. S. PRATT. MOGLIE DI A. E.
NARLIAN, NATA NELLO YORSHIRE, INGHILTERRA, IL 23 AGOSTO 1850, MORTA A
VULCANO IL 12 APRILE 1884. SIA PACE ALL’ANIMA SUA.
Il sindaco di allora, Emanuele Rossi, autorizzò la sepoltura nel nostro cimitero. E fin qui niente di
strano. Ma la signora Narlian era protestante. Apriti cielo! Il Vescovo di Lipari emise una bolla che
cominciava così: NOI MARIANO PALERMO PER LA GRAZIA DI DIO E DELLE SANTA
SEDE, VESCOVO DI LIPARI. Essendo oggi stata profanata l’ultima dimora dei cattolici estinti
con la inumazione del cadavere della signora Narlian, vissuta e morta protestante, contrariamente
alla Nostra protesta, fatta pervenire a questo Municipio…ordiniamo quanto segue:
1) Resta interdetto e dissacrato questo Cimitero della Nostra Città di Lipari.
2) Resta per conseguenza interdetta la Chiesa attigua al predetto Cimitero (nota di Salvatore: la
Chiesa del Convento dei Cappuccini).
3) I parenti del defunto, se vogliono, possono ordinare il funerale in un’altra Chiesa.
4) Dalla Chiesa, ove si è celebrato il funerale, sino al Camposanto il cadavere non sarà
accompagnato da alcun Sacerdote.
5) I morti che dalla loro abitazione saranno trasportati al Cimitero, potranno essere accompagnati
dai Sacerdoti, ma questi si ritireranno non appena giunti ad una rimarchevole distanza dal detto
Cimitero (nota di Salvatore: questa si ch’è bella!).
6) I sacerdoti che contravverranno a questo Nostro ordine resteranno ipso facto sospesi a divinis per
quel tempo che Noi crederemo opportuno.
Dato a Lipari il 15 aprile 1884.
Sapete quanto è durata questa situazione? Per ben quattro (4) anni.
Parafrasando Manzoni: così andavano le cose a quel tempo.

Aurora Beninati
Chiedo innanzitutto perdono per l'intrusione nella chiara e magnifica esposizione di Salvatore,
volevo solo aggiungere che la vicenda venne "sanata" nel 1888 da Tommaso Paino, Vicario della
Diocesi di Lipari il quale pubblicava la riconciliazione tra il Comune e la Chiesa: "Il nostro
eccellentissimo Amministratore Apostolico, Mons. Mariano Palermo, già Vescovo di Lipari, era ora
di Piazza Armerina, annuendo alle nostre insistenze e da noi informato che già nel Camposanto con
apposita cancellata di ferro e ingresso dalla parte di tramontata si è già segregato il sepolcro della
detta Mrs. Narlian, comprendendosi oltre due cuccette superiori ed una inferiore della detta Narlian,
oltre ad una zona di terreno da servire per le urne e il terreno segregato ove seppellire gli acattolici,
con Decreto del 18 corr, degnavasi ritirare l’interdetto dal Camposanto, e con questo il precetto
sotto pena di sospensione a divinis ai Sacerdoti di accompagnare i cadaveri nei suoi limiti, di
celebrare i funerali e i Sacri Riti nella Chiesa dei Padri Cappuccini" - Il Sindaco Rossi però tre anni
prima aveva rassegnato le sue dimissioni in consiglio comunale, perchè il governo centrale gli
aveva negato gli aiuti sanitari atti a scongiurare il colera...altri tempi, altri uomini altri Politici
(come avrebbe scritto il Sig. Ezio Roncaglia, la "P" volutamente maiuscola.

Casa di Narlian a Vulcano ( 1888)

