
Ad Ustica  

         1° luglio 1921 – 2021  

i cento anni di una vita spezzata  

Con documenti e fotografie, 
tra passione e professione, 

 
la vita breve ed intensa  

percorsa da 
 

 Litterio D. Maggiore  
 

insigne ed indimenticato  
figlio di Ustica   



Litterio Dante Maggiore  

nasce il 1/7/1921 nell’isola di Ustica (PA) da Nunzio e Dorotea Bojanic.  

 Qui frequenta le scuole elementari (1927-1931) e lì avrebbe terminato il suo corso di studi se l’inse-
gnante dell’epoca, Maestro Giovanni di Giovanni, accorgendosi delle “qualità” dell’alunno, non avesse insi-
stito presso i genitori del piccolo Lillo per farlo proseguire negli studi. Poiché le uniche resistenze erano 
formate dall’obbligato trasferimento a Palermo e dalla difficoltà nel trovargli una sistemazione, il Maestro si 
offri’ di ospitare quell’alunno nella propria casa di Monreale ove la propria moglie lo avrebbe accudito co-
me un figlio.  

 Comincia così, con questa piccola emigrazione, l’avventura nella vita di Litterio, coronata da continui 
successi. 

 Infatti, dopo le Scuole Medie, confermando le proprie capacità, proseguì con il Ginnasio ed il Liceo 
Classico presso il Convitto Nazionale di Palermo e in quegli anni fu insignito della Regia Corona d’O-
ro, un ambito premio attribuito agli alunni che si erano particolarmente contraddistinti per profitto e con-
dotta. 

 Dopo la maturità (Luglio 1939) si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università’ di 
Palermo e, come studente interno si dedica agli studi di Tecnica Operatoria presso l’Istituto di Anatomia 
Chirurgica della stessa Università diretto dal Prof. Carlo Rossi e, poi, presso l’Ambulatorio del Policlinico 
Umberto I dell’Università’ di Roma sotto la guida del Prof. Oreste Mazzarella.  

 Si laurea a pieni voti nel Novembre 1945 in Medicina e Chirurgia presso l’Università’ di Palermo  

 Dal 1946 al 1948  presta servizio militare come Ufficiale Medico della Marina Militare presso il 
reparto di Chirurgia dell’Ospedale Militare di Taranto. 

 Nel 1949 viene incaricato a svolgere il servizio interinato di Medico Condotto e Ufficiale Sanitario 
nei Comuni di Montelepre e Giardinello. In un contesto e in un periodo particolarmente difficile segnato 
dal banditismo di Salvatore Giuliano, vengono apprezzate la sua opera professionale e le qualità umane: 
particolarmente caritatevole verso gli indigenti ai quali pagava di tasca propria i medicinali di cui erano biso-
gnevoli, viene ancora oggi ricordato affettuosamente come il “Medico dei poverelli”.  

 Nel 1953 terminata la condotta, gli viene conferita una Medaglia d’Oro al merito per il servizio pre-
stato.  

 Nello stesso anno si trasferisce negli U.S.A. per conseguire la specializzazione in Chirurgia Pla-
stica Estetica e Ricostruttiva. 

 Nel 1957 vince una Borsa di Studio del musicista Richard Rogers quale “Special Fellow” al corso di 
specializzazione in Chirurgia dei Tumori di Testa e Collo presso il Memorial Center for Cancer 
and Allied Diseases di New York. 

  Qui rimane fino al 1958 ove, sotto la guida dell’esimio Prof. Herbert Conway, presta la sua opera, 
prima come Assistente, quindi come Aiuto ed infine come Chirurgo Plastico, in diversi istituti  di New 
York quali il S.Catherine’s Hospital, il S.Peter’s Hospital, il Bronx Veteran’s Hospital ed il più pre-
stigioso New York Hospital, collezionando attestati di riconoscimento e stima.  

 Nel Novembre del 1958 rientra in Italia e qui, per l’esperienza riconosciutagli, viene subito nominato 
Consulente in Chirurgia Plastica Generale dell’Ospedale Civico di Palermo e nel 1961, Consulente 
Superiore in Chirurgia Plastica Ricostruttiva della Marina Militare e dell’Ospedale Civile della S.S. 
Annunziata di Taranto. 

   



   Nel 1962, dal Prof. Rino Cavalieri, riceve l’incarico di creare e sviluppare un servizio di Chirur-
gia Plastica Ricostruttiva presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (I.D.I.) e ne diventa Diri-
gente permanente. 

Lo stesso anno riceve l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per nomina del Presidente  Antonio 
Segni. 

Ancora nel 1962 e fino al 1968 ricopre la carica di Sindaco dell’isola di Ustica – amata terra di origine, 
rendendosi promotore ed iniziatore di importanti opere edili di riqualificazione, terrestri e marine, nonché di 
attività di attrazione turistica, quali il Simposio di Medicina Subacquea, la Biennale di Pittura Muraria 
come anche della promozione e diffusione del Baseball, richiamando sull’isola la presenza di  importanti 
personaggi e personalità del mondo dello spettacolo, delle arti e dello sport.   

 Nel 1964 diviene anche Consulente in Chirurgia Plastica dell’Ospedale S. Sebastiano M. di Fra-
scati. 

 Nel periodo corrente tra il 1964 ed il 1970 partecipa a corsi di perfezionamento ed aggiornamento in 
Chirurgia della Mano preso la Clinica Ortopedica dell’Università’ di Modena. 

 In quegli anni conosce il Rev. Padre Agostino Gemelli, fondatore dell’Università’ Cattolica del S. 
Cuore e, per le riconosciute valenze professionali, oltre alle qualità morali, riceve, nel 1966, l’incarico di orga-
nizzare un servizio di Chirurgia Plastica presso la Clinica Dermosifilopatica della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’Università’ Cattolica del S. Cuore di Roma e ne viene nominato Assistente borsista. 

 Nel 1968 consegue la Docenza in Chirurgia Plastica: ha pubblicato 45 lavori Clinico Scientifici 
oltre a 2 volumi (600 pagine) di Tecnica Operatoria Fondamentale in Chirurgia Plastica. 

 Nel 1971 riceve l’incarico all’insegnamento di Chirurgia Plastica Riparatrice presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università’ Cattolica del S. Cuore di Roma. 

 Il 5/5/1972, all’età’ di 51 anni non ancora compiuti, perisce tragicamente nell’incidente aereo di Mon-
tagna Longa nel Comune di Carini (PA): si recava a votare nella sua amata Isola di Ustica della quale, tra il 
1961 ed il 1968, fu amato e sempre compianto Sindaco per due legislature. 

 Delle sua breve esistenza rimane un profondo solco nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto, e 
non solo: oltre la memoria umana, varie attestazioni, anche istituzionali, lo ricordano come uomo di brillante 
intelligenza, di elevata professionalità e con qualità umane incomparabili. Lascia un vuoto incolmabile in fa-
miglia, tra gli amici, i concittadini isolani, i colleghi ed i pazienti tutti. 

 

 





1932—Ustica  

.un giovane promettente 

1935—Palermo  

Convitto Nazionale  

Vittorio Emanuele II 

Foto tessera  





.momenti di svago al mare 

.e di sport, 

con l’amico Petrinè 

ad Ustica 



a Livorno 

Accademia Navale  

Veliero Amerigo Vespucci  

Ufficiale medico  

in concedo ad  Ustica 

In partenza per Taranto 



1946 – 1948 

Ufficiale Medico-chirurgo  

Ospedale Militare  

a Taranto 



1947—1948  

Fidanzamento e Matrimonio   

Con Anna Pina Manzella  

a Taranto  



1949  

Vacanza spensierata  

ad Ustica  



… con la Mamma e con le 

sorelle Concetta e Dora 

… con Padre Carmelo e 

con Totò Chiaramonte 

ad Ustica  



A Montelepre 

Medico condotto e Ufficiale sanitario 



… vita in famiglia 



Omaggio di commiato dal  

Comune di Montelepre  



ad Ustica 

...momenti di serenità in famiglia  

prima della partenza per gli USA 

1952—1953 



1953—Settembre 

.in partenza per gli States 



a New York 

1953—1954 

.con la cugina Rosy e  

l’amico Petrinè 



1955 

..in famiglia 

1957 

..con i cugini americani, 

oriundi usticesi 



1955 

.al New York Hospital 

 



1958 

… in partenza dagli USA 



1962—Candidato Sindaco di Ustica 



Comitato elettorale 



… giorno di votazioni 



Eletto Sindaco  

Festeggiamenti  

e congratulazioni 





Attività di Giunta Comunale 



Ricevimento  di Autorità 



1962 - 

Simposio Internazionale 

Medicina subacquea 





1966 







Tridente d’Oro 

Attività Subacquee 

.premiazioni 



.mondanità 



Attività socio-professionali 

1965 —Roma 

Congresso medici condotti 

con famiglia Dr. Vincenzo Fazio 

Con le sorelle Lillia, 

Concetta e Dora  

Con Padre Carmelo da Ganci - 

parroco di Ustica  



1970— Roma  

I.D.I. incontro con 

il Ministro Pella 

1971— Fiuggi 

Congresso Società Italiana di 

Cosmetologia 

1970—Roma  

Congresso Internazio-

nale di Chirurgia Pla-

stica Ricostruttiva  





Certificati 

Attestati professionali 

Onorificenze 

Testimonianze 

 







Attestato 



1953 — Montelepre 

Conferimento di  

Medaglia d’oro  

al “Medico dei poverelli” 



Certificazioni professionali 

1955 — New York  



1956 — New York  

1957— New York 



Incarichi professionali 

1959 - Palermo 

Ospedale Civico 



Incarichi professionali 

1961 — Taranto 

Ospedale Civile SS. Annunziata  

 

1959 -  Roma 

Salvador Mundi  

International Hospital 



Conferimenti  



Conferimenti  



Incarico Professionale  

1964— Frascati  

Ospedale S. Sebastiano 



1964—1970 

Società Italiana  

Chirurgia della Mano 



1969 —  

 Ministeriale Pubblica Istruzione 

Decreto di abilitazione alla  

Docenza in Chirurgia Plastica 



1971— 

Università Cattolica—Milano 

Conferimento di incarico di Insegnamento  

In Chirurgia Plastica Riparatrice  



Dedica 

del Poeta Gambino  

da Montelepre 







1976—Ustica 

Posa del busto in marmo  

Con grande partecipazione  

popolare 





Figlio di Ustica  

Maestro di Chirurgia Plastica 

Medico dei Poveri 

Amico fraterno di tutti 
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