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Auguro a tutti gioia di vivere e di relazionarsi per fare gruppo e 
dare tutti insieme, e soprattutto attivamente, un supporto per 
la crescita della nostra splendida Accademia.

E' questo il primo numero 2019 del nostro diario online e 
possiamo dire che l'inizio del nuovo anno è stato accompagnato 
-more solito- da ottimismo e speranza, quasi ad illuderci che 
fosse stato messo un punto sul passato per andare daccapo e 
ricominciare nel futuro. Ma il tempo non si ferma, né 
ricomincia, dobbiamo accettare la realtà del continuo.

Così abbiamo ricominciato, o meglio, continuiamo a vivere gli 
eventi con gioia, con amicizia e solidale cordialità, con la 
speranza che tutti i programmi e i buoni propositi si realizzino e 
i sogni si avverino. Continuiamo a sperare e sognare amore e 
bontà e pensare ad ogni anno come al futuro in cui qualcosa di 
buono succederà e se non dovesse succedere nulla ci sarà un 
altro nuovo anno … e un altro ancora.
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La manifestazione si svolgerà nel Centro Storico della Città nel tratto dal Belvedere Marconi a Piazza Coppola in 
partenariato di natura sociale con Mutazioni: “Il Sentiero di Kore”, progetto finanziato dal Bilancio partecipato 2019 
finalizzato alla riscoperta di un Mito, e si concluderà nella serata di venerdì 22 con uno  street food  a “chiazza ”, il nostro 
mercato S. Antonio, reso oggi dal Comune un salotto buono e un luogo di attrazione, uno splendido scorcio della nostra 
amata Enna in piena rinascita, valorizzato dal Municipio per portarlo ai vecchi fasti. Gusteremo prelibatezze locali cucinate 
dagli stessi operatori commerciali che si trovano all'interno della via Mercato Sant'Antonio.

 

Il grande umorista ennese Umberto Domina diceva che la speranza è un rischio da correre e noi lo vogliamo correre: 
speriamo ancora che tanti continuino a sorridere, almeno in quei giorni nei quali  abbiamo pensato di trovare il modo 
giusto per fare la festa della nostra speranza. Il messaggio è un detto di Seneca: “Anche se il timore ha sempre più 
argomenti, tu scegli sempre la speranza”  

Il Comitato Organizzatore, composto dai rappresentanti legali dell'Accademia Pergusea, Avis Comunale, Casa d'Europa, 
Comitato Quartiere “A Chiazza, Comitato Enna Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Convegno Maria 
Cristina di Savoia, Club per l'Unesco, F.i.d.a.p.a., Lions Club, Soroptmist International, Kiwanis Club quest'anno ha scelto 
quale sede clou del Trofeo il quartiere “A' Chiazza”, recentemente abbellito dai lavori eseguiti a cura del Municipio, un sito 
che fa parte della storia della comunità ennese e che rievoca quella spontanea aggregazione intorno al mercato cittadino, 
un concetto economico e culturale che s'inquadra nel recupero dell'attrattività del nostro centro storico e che rappresenta 
una svolta nel recupero di attività perdute.  

L'Accademia Pergusea, in collaborazione con i Club Service e le Associazioni aderenti al Comitato Pro Enna, unitamente 
al Comitato di Quartiere “A Chiazza”, organizza nelle giornate del 21 e 22 giugno c.a. il “3° Trofeo della Speranza”: una 
festa di umanità densa di iniziative coinvolgenti volte alla raccolta di fondi da destinare alla ricerca contro un male terribile 
quanto diffuso: un messaggio di solidarietà e appoggio morale verso chi vive direttamente questo problema. 

Accenderemo la “Fiaccola della Speranza” in Piazza Municipio, iniziando con una manifestazione sportiva e dando via a un 
ricco programma che  prevede la presentazione del libro “A sciàta 'i scarpara” -il cui ricavato della vendita verrà 
interamente devoluto alla ricerca sul cancro-; una conferenza del prof. Maurizio Oddo sul Mito del ratto di Proserpina, 
ambientato nei nostri luoghi, come testimoniato dalle fonti classiche e che ha ispirato scultori del calibro di Bernini e 
pittori come Rembrandt; spettacoli musicali; il 1° Premio di pittura “La Tela della Speranza” con la relativa mostra degli 
arazzi raffiguranti l'immagine di Kore; l'inaugurazione del progetto “Il Sentiero di Kore” con allestimento pannelli 
luminosi nella Galleria Bruno e nella fontana del Belvedere su cui è  collocato il Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo 
Bernini e murales lungo la passeggiata; mostra auto storiche; caccia al tesoro; apposizione in via Roma di una targa del 
Beato  Cardinale Newman  e altre iniziative.

“3° Trofeo della Speranza” 
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L'Accademia Pergusea plaude all'iniziativa dell'amministrazione comunale volta a rivitalizzare il centro cittadino 
attraverso queste lodevoli iniziative. Da anni il piccolo commercio in centro è vittima di una triste morìa di attività, dovuta 
non solo all'andamento dell'economia locale e nazionale stagnante ma soprattutto alla polarizzazione dei flussi dei 
consumatori verso i centri commerciali localizzati a Enna Bassa dove è più comodo recarsi con l'auto. Nutre fiducia in un 
incontro tra il nostro Sindaco e il Presidente della Kore per uno sforzo comune che possa arginare lo spopolamento del 
centro portando nella parte alta della città una facoltà della nostra prestigiosa Università. L'obiettivo è rivitalizzare il centro 
storico,  riportare la gente a vivere la città alta, con i suoi negozi e le sue botteghe storiche: un tema di rilievo non solo 
economico ma anche sociale, la desertificazione del centro storico non può essere trascurata. Creando un polo 
universitario si possono convogliare in centro persone per dare ossigeno ai negozi e al piccolo commercio in particolare, in 
questi anni beneficiato marginalmente solo dagli eventi.  La rivitalizzazione del centro storico mira a ridare vita a un 
passato non molto lontano quando Enna era considerata la piccola Svizzera della Sicilia, con una Stagione Lirica nel teatro 
più vicino alle stelle che tutti ci invidiavano e con un autodromo che portava benefici turistici ed economici.

Ringrazia altresì l'Architetto Flavia Tomasello e l'Avvocato Riccardo Maiorca, splendidi partner, aggiudicatari del 
finanziamento con il Bilancio Partecipato del progetto “Il sentiero di Kore”,  che intende raccontare il Mito, in una 
settimana specifica che inizia proprio il 21 giugno alle ore 21, per mezzo di forme simboliche articolate lungo un percorso 
dei luoghi del centro storico. Elemento centrale su cui poi ruoterà il progetto è la copia del Ratto di Proserpina del Bernini, 
situato sulla fontana del Belvedere. Il Sentiero di Kore è pensato come una passeggiata architettonica, un racconto 
dinamico e all'aperto, in cui lo spettatore viene invitato e coinvolto in un percorso sensoriale, dove si organizza in poche 
mosse un'esposizione prettamente visiva e uditiva dell'evento mitologico.

Il Comitato Organizzatore ringrazia per la splendida disponibilità tutti gli aderenti del Comitato di Quartiere “A Chiazza” 
con in testa la presidente Silvana Stella e Maruzza Prato, auspicando di potere trascorrere una serata all'insegna 
dell'allegria, intrattenimento e buona tavola, soddisfatti di potere creare un evento promozionale per la città anche per 
valorizzazione l'antico mercato. 

N.G.

Ci piace pubblicare l'articolo “A' CHIAZZA – Putii e Putiara” del nostro accademico Salvatore Presti postato l'11 
dicembre 2018 da Ennapress in Eventi (Articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia il 03/11/2005 col titolo “A 
'Chiazza', i Putiara del mercato che muore”, inserito nel libro dello stesso autore “ENNA,  Il filo della memoria”, edito 
da NovaGraf  Editore, Assoro, 2013, ancora disponibile nelle librerie e nelle edicole della Città.
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 “”Non molti anni fa la sua voce, inconfondibile, si sentiva 
reboante tutte le mattine nella strada che gli ennesi chiamano “à 
chiazza” ma che nella toponomastica ufficiale è via Mercato 
Sant'Antonio. “La voce” era quella di Carmelo Castagna la cui 
“putija” di frutta e verdura si trovava di fronte la salsamenteria di 
Paolo Lavore, ora gestita dalla figlia Rita e dal genero Fernando 
Russo. Fino a qualche tempo fa, le voci erano diecine: si 
accavallavano e s'intrecciavano l'una con l'altra per tutta la 
giornata. I banchi d'esposizione della merce in vendita erano 
sistemati a destra e a manca della strada, l'uno a fianco all'altro. 
Un'attività, quella dei Castagna, tramandatasi da padre in figlio, 
che iniziò nei primi anni del secolo scorso con il nonno don 
Carminiddrru. E' stato definito, il Castagna, l'ultimo “putiaru 
strillatore” di Via Mercato S. Antonio. In tempi non troppo 
lontani nel mercato “dà chiazza” si poteva comprare di tutto. 
Ogni mattina, fino agli anni '70, gli abitanti della caratteristica 
strada, sita nei pressi del Municipio, parallela alla Via Roma, 
erano svegliati molto presto: intorno alle ore sei d'estate, le sette 
d'inverno. Nessuno dei residenti si è mai lamentato del 
chiassoso vociare esistente in questa strada, dovuto al 
caratteristico mercato di frutta e verdura, pesce fresco o in 
salamoia, carni caprine e bovine fresche e di basso macello, 
generi alimentari e mercanzie d'ogni genere; un mercato, “a 
cielo aperto”, insomma, che “serviva” quasi tutta Enna in 
mancanza della grande distribuzione (super e ipermercati) e del 
“mercatino del martedì” di Piazza Europa, istituito qualche 
decennio fa. Erano concentrati lì, “a' chiazza”, quasi tutti gli 
operatori commerciali del settore: una folla di “putii” 
(botteghe) grandi e piccole con un'altrettanta folla di “putiara” 
(bottegai), tutti personaggi che ormai il tempo ha quasi rimosso 
dalla nostra memoria. Dietro “à chiazza” (via S. Giuseppe, 
angolo via Candrilli) vi erano i locali adibiti a macelleria di basso 
macello e la pescheria. Trovavano posto anche i contadini i 

Enna alla scoperta del quartiere “A Chiazza” 
quali  vendevano direttamente, “dal produttore al  
consumatore”: galli e galline legati alle zampe da spennare a 
casa; conigli in gabbia e pulcini da allevare in cortile; uova 
fresche di giornata; “finucchiddri” e “cicunieddrra” di 
campagna appena raccolta; “ficudìnij” (fichi d'India) sbucciate 
a vista, da consumare seduta stante. Anche i venditori ambulanti 
di pomate per i calli, occhiali da sole e da vista, mastice 
attaccatutto e mercanzia varia trovavano “ospitalità” in qualche 
angolo di questa caratteristica strada. Nelle traverse e stradine 
adiacenti (vie S. Giuseppe, S. Girolamo, Franco Longo e 
Candrilli) vi erano altri bottegai quali venditori di carbone, 
petrolio per lumi, candele stearine, acetilene, terraglia e 
vasellame vario. Vi erano anche: barbieri, calzolai, stagnini, 
falegnami; vinalora (rivenditori di vino), tra quest'ultimi 
“Paluddru”, il più noto, (al secolo il Signor Barbusca); merciai e 
panettieri oltre che noti commercianti: d'olio (i fratelli Milazzo, 
Nino e Peppino); di cereali (Giuseppe Restivo). Tutte attività 
che prendevano linfa (oggi lo chiameremmo indotto) dal 
“mercato dà chiazza”, data la tanta gente che lo frequentava tutti 
i giorni e a tutte le ore. Vi era anche una locanda, la “Locanda 
Roma”, gestita dalla famiglia Murgano. Numerose le 
macellerie: le più caratteristiche quelle delle diverse famiglie Lo 
Giudice: “i Gallaccio”,“i Folisi”, “i Bersaglièra”, simpaticamente 
così “intesi” forse per distinguerli tra loro. Quelli più avanti negli 
anni hanno ancora un buon ricordo del signor Turiddrru 
Murgano, allora titolare di una salsamenteria di fronte la chiesa 
dell'Addolarata, noto per la sua “passione” di organizzare 
annualmente le feste di “U' Signiruzzu dù Lacu” e “da 
Madinnuzza dé Carusi”. A partire dal mese di giugno e per tutta 
l'estate, un altro Murgano, il signor Giuseppe, noto 
pescivendolo, accatastava diverse centinaia di angurie nei pressi 
della cancellata della chiesa, vendendole anche “a prova”: in tal 
caso praticava un sovrapprezzo. “A' punta à chiazza” – a destra 
per chi proveniva da piazza Municipio, “ù chianu dé casi ranni”, 
vi era la bottega di generi alimentari gestita dalle signorine 
Nicosia, due bionde e prosperose ragazze, alle quali faceva “la 
guardia” il fratello Ciccino. In questa bottega, in passato, vi era 
un esercizio storico gestito da un caratteristico personaggio, 
don Sariddrru Bonsignuri, droghiere di grande notorietà. Oggi 
poche sono le botteghe aperte: qualche rivendita di frutta e 
verdura, tra cui la più nota quella di Valera; pochi macellai; una 
pescherie e pochi negozi d'alimentari. Com'è desolante vedere 
tante saracinesche abbassate, poca gente a tutte le ore ma, 
soprattutto, è triste veder scomparire tradizioni e modi di vivere 
legati a luoghi e persone che hanno segnato un'epoca.
  

Salvatore Presti
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Seguendo questa tradizione, tra gli eventi è stato previsto il 1° Premio di pittura “La Tela della 
Speranza”, consistente nel completamento di una tela di cm. B=100 x H=130 raffigurante Kore, 
che sarà fornita preventivamente dall'Organizzazione e che dovrà essere riconsegnata entro le ore 
12 di mercoledì 19 giugno 2019 al notaio Graziella Fiorenza con studio nella Piazza VI Dicembre n. 
20 (telefono 0935.500868).

L'organizzazione della “Tela della Speranza” è stata affidata al Club per l'UNESCO di Enna –che fa 
parte del Comitato Organizzatore-, che accoglierà gli Artisti, i quali potranno portare una o più 
opere.
Verrà consegnato un attestato di partecipazione e di merito a tutti i partecipanti, ai quali sarà 
richiesto di firmare una liberatoria con la quale donano l'opera realizzata agli Organizzatori, 
offrendola per le finalità a beneficio dell'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

Tanti amici artisti sono stati splendidi protagonisti nelle precedenti edizioni mettendo a disposizioni 
pregevoli tele che sono state vendute a un prezzo simbolico, il cui ricavato è stato devoluto 
interamente all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Le tele verranno sistemate lungo le pareti del foyer del Teatro Comunale Garibaldi alle 18 di venerdì 
21 su appositi cavalletti, in occasione di un'altra iniziativa culturale. 
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Domina aveva dentro il tarlo della scrittura e 
pare sia stato invogliato da Enzo Biagi a 
prendere in mano la penna e raccontare a suo 
modo la Sicilia. Tra le sue prime collaborazioni, 

Da attento osservatore, egli è stato in grado di 
scorgere grazie al suo binocolo straniante tic e 
manie non solo della sua terra d'origine ma 
anche dell'Italia industrializzata e di metterle 
umoristicamente in scena.

E, nel contempo, creativo geniale in campo 
pubblicitario (curò diverse campagne 
promozionali della Philips), autore di testi per 
programmi televisivi e di atti  unici ,  
organizzatore di eventi quali Miss Italia e la 
Fiera di Milano, città in cui si trasferì nel 1950 
dopo essersi laureato in legge a Torino.

Umberto Domina (1921-2006) è stato uno 
scrittore vero. 
Ma va subito precisato che egli non è stato 
scrittore malgrado sia stato umorista; è stato 
scrittore in quanto grande umorista. 

Via Umberto Domina

va ricordata quella alla rivista “Scirocco”, 
fondata dal catanese Massimo Simili, assieme al 
fratello Nello.

Va subito detto che Domina apparteneva a una 
genia di narratori che del ghiribizzo libero e 
vitale, intollerante di camicie di forza di 
qualsiasi tipo, hanno fatto una sorta di 
grimaldello col quale forzare le segrete del 
perbenismo, dei luoghi comuni.

La pratica della scrittura è stata, per lo scrittore 
di Enna, dai primi passi sino alla fine, un “lungo 
inverno di isolamento letterario”, come lui 
stesso annotò nella pagina che fa da prologo 
all'edizione Bur (1975) del romanzo La moglie 
che ha sbagliato cugino. Un isolamento fatto di 
riservatezza, di ritrosia, forse anche di un certo 
ritegno, e soprattutto di libri concepiti e 
realizzati con originalità e finezza, grazie ai quali 
tra l'altro si aggiudicò due volte la Palma d'Oro 
del Festival internazionale dell'umorismo di 
Bordighera e il Premio-Umorismo “Un libro per 
l'estate”.
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Per Domina la comicità era la cellula base 
dell'invenzione narrativa, della comunicazione 
tout court. Una sorta di angolo privilegiato e 
anomalo di visuale. Per averne una prova, basta 
compulsare le sue numerose opere: a cominciare 
da Contiene frutta secca, romanzo d'esordio 
(Della Volpe editore, 1965, in verità preceduto 
da La pubblicità è la mina del commercio, 
gustosa raccolta di errori di stampa e 
stravaganze tipografiche) introdotto da una 
breve nota di Carlo Manzoni, nel quale narra la 
storia di Gaetano Zappalà e di Gualtiero Borletti, 
ossia di un meridionale che aspira al Nord e di 
un settentrionale che viene aspirato dal Sud. 
Zappalà è un uomo ambizioso e stravagante, 
“che asseriva di avere scelto la professione di 
giornalista solo perché finiva in 'ista', persuaso 
com'era che le professioni in 'ato' e 'ore' – senza 
altra plausibile spiegazione – facessero schifo”. 

Una città che diventa, per opera del ragioniere 
cisalpino Borletti, il teatro di una fantasiosa 
operazione finanziaria, promossa dall'Agenzia 
Internazionale Ricerche di Mercato e 
sponsorizzata dagli Usa. A fare da sponda al 
nordico, lo Zappalà, il quale però non vede l'ora 
di abbandonare Castrojanni perché, come lui 
stesso dice, “i pacchi castrojesi contengono 
frutta secca”. Motivazione in tal modo esplicata: 
“Quel  cont iene  f rut ta  secca  segnato  
immancabilmente su tutti i pacchi in partenza da 
Castrojanni lo indispettisce perché vi intravede 
il simbolo dell'immobilismo locale. Ecco tutto”.
Il romanzo di Domina è uno zampillare 
continuo di battute, trovate geniali, freddure, 
che alla fine si chiude con un ironico atto di 
resipiscenza del Borletti: “Gaetà, come souvenir 
di Castrojanni ho comprato un marranzano. 
Sono arrivato pieno di preconcetti ed ora me ne 
parto con uno strumento allegro ma assurdo... i 
siciliani, pur essendo meridionali nel senso 
tradizionale della parola, potrebbero non esserlo 
e quando lo sono, lo sono senza impegno. 

Si tratta di un libro che dimostra il forte rapporto 
che tenne unito Domina a Enna: la storia infatti è 
ambientata a Castrojanni, “una città verticale. Si 
sale per andare dalla stazione in città, dal 
cimitero alla Chiesa Madre, dalla sala da pranzo 
alla camera da letto; per cui, chi parte, muore o 
va a colazione, più che scendere precipita”.

Uno zibaldone di ricordi, uno scrigno di parole 
dialettali da salvare dall'oblio, e insieme un inno 
ironico a una città, Enna, perennemente 
immersa in una “gran foschia”.

Università Kore di Enna
Salvatore Ferlita

Umberto Domina morì a Milano nel 2006 quasi 
dimenticato.

Appena un anno dopo, vide la luce La moglie 
che ha sbagliato cugino, per i tipi della casa 
editrice Bietti: avrà quattro ristampe, l'ultima nel 
febbraio del 1980 con l'introduzione di Enzo 
Biagi, secondo il quale questo “romanzo di 
Umberto Domina è piuttosto inconsueto per la 
nostra piazza. È un siciliano, immaginate, che 
scrive come un inglese: ha un humour sottile, 
molta fantasia, sa guardarsi attorno”.

Ma sin da subito a Enna ci si è prodigati per 
recuperare la memoria del suo nome e 
soprattutto dei suoi libri: convegni, iniziative 
culturali, premi, ristampe e presentazioni di libri 
hanno consentito alla cittadinanza di 
riappropriarsi del suo “genius loci”, al quale si 
propone di intitolare la via in questione, a 
suggello di un legame intenso, viscerale, 
suffragato dalle sue pagine.  

Nel 1967 Domina pubblicò, sempre con la Bietti, 
Garibaldi ore 21, seguito dopo appena due anni 
da Morti di nebbia. Nel 1971 è la volta di Siamo 
tutti umoristi (Bietti), L'anonima Concimi 
(1974), Ma tu pallida oliva perché (1975), 
Incredibile realtà (1976) e ancora Detto fra noi 
(Rizzoli, 1978), per poi tornare all'ambientazione 
siciliana con Quell'Enna '39. Parole e gente 
d'allora (Papiro, 1992), a metà strada tra lo 
sciasciano Occhio di capra e il camilleriano Il 
gioco della mosca. Si tratta di un diario di 
“ennesità”, filastrocche, freddure, soprannomi, 
dove tra l'altro è dichiarata l'ammirazione nei 
confronti di Pitigrilli, “grande umorista, cinico, 
sarcastico”.

Portano basette a mo' di sottogola ma usano il 
coltello solo per affettare il pane. Giurano 
sull'onore delle proprie sorelle ma sono figli 
unici. Esaltano la bontà dei bucciddati ma 
mangiano il panettone. Vanno pazzi per le 
svedesi ma sposano le cugine”.
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III TROFEO DELLA SPERANZA

In partenariato di natura sociale con Mutazioni 
Centro Storico di Enna

progetto finanziato dal Bilancio partecipato 2019, 
finalizzato alla riscoperta di un Mito

21 – 22  giugno 2019

“Il Sentiero di Kore”, 

Ÿ conferenza del prof. Maurizio Oddo sul Mito del ratto di Proserpina ambientato nei nostri luoghi, 
come testimoniato dalle fonti classiche e che ha ispirato scultori del calibro di Bernini e pittori come 
Rembrandt

Iniziative MutAzioni

VENERDI 21 GIUGNO 2019 

Ÿ 1° Premio di pittura per arazzi e mostra 

Teatro Comunale
Ÿ presentazione del libro “A sciàta 'i scarpara”. Il ricavato della vendita verrà devoluta interamente 
alla ricerca sul cancro

Ÿ spettacolo teatrale 

Ÿ inaugurazione progetto “Il Sentiero di Kore” con allestimento pannelli luminosi nella Galleria 
Bruno e nella fontana del Belvedere su cui è collocato il Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo 
Bernini e murales lungo la passeggiata

SABATO 22 GIUGNO 2019 

Piazza Municipio
Ÿ Mostra auto storiche 

Ÿ Apposizione targa Beato Cardinale Newman via Roma

Ÿ  Street food “a chiazza”

VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 

Ÿ Maratona

Via Roma

Ÿ Caccia al tesoro

Ÿ 1° Premio di pittura “Kore” -  Premiazione degli artisti autori degli arazzi raffiguranti l'immagini di 
Kore 

Ÿ Servizi sanitari

Via Mercato Sant'Antonio 

Ÿ Accensione “fiamma della speranza”

Programma (*)

(*) Il programma è soggetto a variazioni
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Il libro.

Attraverso una precisa e puntuale narrazione, introdotta da alcune note autobiografiche, in 
un magistrale racconto della memoria che la vita rende sempre necessario, l'autore ci guida 
nella città attraverso i suoi incontri che riesce a rendere vivi e a approfondire. O forse dovrei 
dire i suoi ma anche i nostri incontri, riuscendo a rendere partecipe il lettore. Su tutti, senza 
alcun dubbio, emerge l'incontro con Umberto Domina che, a ragion veduta, può essere 
considerato la seconda firma di questo appassionato lavoro, nato da un suo progetto, quello 
della Sciata 'i scarpara.
Un racconto, quindi, doppiamente autobiografico, che narra dei possibili tratti di un 
appassionato cultore dei nostri anni e di un importante scrittore del Novecento fortemente 
legato a Enna, all'originaria Castrogiovanni, e allo spazio urbano che la contraddistingue. Il 
progetto, ora portato a compimento da Nino Gagliano, si riferisce all'asse urbano primario 
che attraversa il centro storico: la strada principale si chiama ovviamente via Roma  - 
sottolinea lo scrittore in Contiene frutta secca, uno dei suoi libri più belli, che tutti gli Ennesi 
dovrebbero possedere - ed anche ora è cresciuta, che si è agghindata di qualche neon e si è 
vista spuntare due piccoli semafori, ha mantenuto le grinze dell'antica strada eletta a 

“Narrando le vicende di una strada - anzi, di una sua porzione, dall'attuale Bar dell'Angolo a 
Piazza Coppola, sede degli uffici comunali, dedicata al mestiere antico dei calzolai - Nino 
Gagliano offre al lettore un originale spaccato di vita della sua città, in un momento di 
rinascita; quello seguito alla Seconda Guerra Mondiale, ricco di vicende ma anche di passioni.

Appuntamento il 21 giugno 2019
al Teatro Comunale Garibaldi per la presentazione del libro 

«’a sciàta ‘i scarpara» 
di Nino Gagliano

 
Il ricavato della distribuzione del libro 

sarà destinato all'Associazione per la Ricerca sul Cancro
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passeggiata festiva dei castrojesi. Numerosi i circoli, dove i giovanissimi parlano di sport, i 
giovani di donne o di evasione e i vecchi di politica. Con la tacita intesa che alla  morte dei 
vecchi, giovani e giovanissimi avanzeranno di argomento.
Dopo avere letto il libro, infatti, si ha la sensazione di avere assistito al dialogo costruttivo 
tra due galantuomini che scrutano nella stessa direzione, muovendosi nella scia di chi 
scrive perché ne avverte il bisogno. Due esploratori che amano la loro città - anche da 
lontano, se ci si riferisce a Umberto Domina - e che si incontrano senza mai perdere il filo. 
Guardandosi l'uno come il miraggio dell'altro, testimonianza vivente e proiezione 
letteraria fantastica, essi sono consapevoli che, all'uno come all'altro, è toccato lo stesso 
compito: verificare sul campo che, pur nelle variazioni sopravvenute con il passare del 
tempo, quanto sta scritto corrisponda a esattezza e verità.
Oltretutto, per loro, parafrasando Leonardo Sciascia, la memoria ha veramente futuro: un 
ritorno al passato per fissare un ricordo a futura memoria, sottolinea Nino Gagliano. Un 
futuro, però, misto a nostalgia che, si badi bene, non è intesa in una accezione negativa ma 
come sensazione astratta che si intreccia ai ricordi.”  (Maurizio Oddo)

Nino Gagliano è nato e cresciuto a Enna che ama 
profondamente. Ha voluto onorare la memoria 
di Umberto Domina realizzando una sua idea, 
parlando d'a sciàta 'i scarpara.  “L'autore di 
questo piacevolissimo scritto su un tratto della 
via Roma in Enna, Sicilia, nella down town del 
borgo antico (Castrogiovanni) che si inerpica tra 
piazza della Case grandi (ora Umberto I) e piazza 
San Benedetto (ora Coppola), offre al lettore di 
conoscere fatti, accadimenti  e gente che hanno 
fatto la storia dell'eremo arroccato a 1000 metri -
detto inespugnabile, ma di fatto sette volte reso 
non tale per tradimento-. E lo fa con una 
puntigliosità storica che ad  essa cede il tono  solo 
quando  l'ammanta di un senso dell'humor  
difficile da trovare in chi rinvanga tempi, archi e 
persone del passato. Nino Gagliano lo racconta 
con grazia, intelligenza, gioia di tramandare 
accadimenti e genti perché la memoria non vada 
perduta: encomiabile.  Ma,  soprattutto, con 
grande amore per il suo Borgo”.  (Pino Grimaldi) 
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PINO GRIMALDI IL 15 APRILE HA COMPIUTO 90 ANNI: 

Nel corso della serata è stato presentato il suo libro “Pezzi da Novanta”, uno specchio dell'umanità, 
che raccoglie solo “novanta” -cifra non casuale vista la circostanza- degli innumerevoli editoriali 
scritti per lustri dall'autore sul “Quotidiano di Sicilia”, spalancando di volta in volta le porte alla 
riflessione.

Tra i tanti fatti storici rievocati non sfugge quello ricordato nell'editoriale che chiude la raccolta, dal 
titolo “Nonagesimo Anno”, ossia l'anniversario di un evento di novant'anni fa: la fine della questione 
romana che affliggeva dal 1870 i rapporti Stato-Chiesa, che però, nonostante il valore storico, non ha 
fatto notizia, come annota l'autore. Lui, 
invece, il suo “Novantesimo” che 
coincide lo festeggia… augurandosi: “A 
buon fine”.

I Lions  hanno voluto festeggiarlo, 
essendo l'unico italiano a ricoprire la 
carica di Presidente Internazionale dei 
Lions dal 15 dicembre 1994 al dicembre 
1995, con una splendida conviviale alla 
quale hanno partecipato, oltre al 
Presidente della Regione Siciliana Nello 
Musumeci, tanti amici e i maggiori 
esponenti del sodalizio. 
Nei numerosi interventi sono state 
evidenziate tutte le sue tappe 
nell'associazione fino all'ambito 
<Ambassador of good will award>, il 
più alto attestato di stima di un membro 
dei Lions. Pino Grimaldi ha come 

obiettivo quotidiano il portare solidarietà ai più deboli e lo realizza tramite il Lions.

“Ce ne vogliono dieci di anni almeno per prepararsi all'idea di farne novanta” scrive Pietrangelo 
Buttafuoco nella prefazione”.

Auguri, caro Pino, grazie della tua 
amicizia e per quello che fai per la 
società civile e per l'Accademia nel 
comune sentire di amicizia, cordialità, 
valori umani, elegante ironia, spirito di 
servizio verso la comunità: stili e  tono 
i n c o n f o n d i b i l i  c h e  r e n d o n o  
inconfondibili i tuoi scritti e la tua classe.

Ad multos et faustissimos annos! 

Nino Gagliano

gli accademici pergusei formulano i migliori auguri al prestigioso socio fondatore onorario 
dell'Accademia e direttore della rivista “Pergusa+”

...In fondo di tutto: nel bello e nel cattivo tempo, ma non
tale per me (incoscienza?) che ho sempre ringraziato
il Signore che mi concedeva esperienze da vertigini mentali,
ma arricchenti all’inverosimile. E di tanto in verità sono
ricco. E non debbo manco far denuncia di redditi, perché
non imponibili: finora.

                                                           Giuseppe "Pino" Grimaldi
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