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Il 24 novembre scorso l'Accademia Pergusea ha compiuto nove 
anni di vita e ci prepariamo nel 2018 a festeggiare il 
decennale. La scadenza è un buon traguardo. Essa non deve 
trovarci impreparati.

Come tutti “i movimenti” anche l'Accademia allo “stato 
nascente” ha vissuto una fase pioneristica ed entusiasta; poi è seguita la 
fase della espansione, talvolta acritica nelle cooptazioni dei soci, che ha 
visto entrare nella associazione persone qualificate più da rapporti 
personali di conoscenza anziché da autentica  votazione al servizio. I 
risultati sono stati però eccellenti in quanto l'Accademia Pergusea a fine 
novembre 2017 annovera 68 soci ordinari e 64 soci aggregati (che comprendono i 
(o Le)Consorti, che hanno gli stessi diritti-doveri), nonché 7 soci onorari, 
17 soci emeriti, 5 soci benemeriti. Si sono persi per la strada pochi “pesi 
morti”, soci del tutto inutili.

Lo stato di salute di un organismo si desume non soltanto dal numero delle 
sue cellule ma anche, e forse soprattutto, dalla qualità delle stesse. 

L'Accademia oggi è costituita da splendidi soci che si ispirano tutti a tre 
principi fondamentali: 

- la proclamazione della identità della associazione come service;
- la puntuale e ricca enunciazione delle finalità etiche, culturali e 

solidaristiche;
- la esplicita enunciazione del dovere di cooperazione che ciascun socio 

assume allorchè accetta di venire cooptato nella associazione.

Non è un “credito” quello che si contrae entrando a far parte 
dell'Accademia Pergusea: è un dovere di dare, anzitutto in termini di opere e 
di amicale solidarietà.

E' bello augurare Buone Feste 2017-2018 a tutti!!!!!!
 

Nino Gagliano
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UNO SGUARDO IN SINTESI

Ben trovati Amiche e Amici cari, ben trovati anche a Voi, autentici e 

spontanei simpatizzanti dell'Accademia, il 2° numero  del nostro 

“Notiziario” (Diario) è già a vostra disposizione.

La nostra storica e operosa Accademia, come ci sottolinea il suo 

infaticabile Presidente, Nino Gagliano, festeggerà, nel 2018, il decennale 

della sua “rinascita”. Un motivo particolarmente stimolante per fare di 

più e meglio a beneficio delle sue finalità: promozione, salvaguardia e 

sviluppo del patrimonio ambientale, artistico e culturale della nostra 

Enna e, con essa, del nostro prezioso sito di Pergusa.

E ciò sarà possibile con l'energia, l'intelligenza e il forte senso di 

abnegazione dei 161 che, ad oggi, dopo un'opportuna potatura di qualche 

“ramo secco”, l'Accademia annovera (68 ordinari e 93 fra onorari, emeriti, 

benemeriti e aggregati).

Qui mi limiterò ad esporre una breve sintesi di questo 2° numero (in 

verità, già iniziata con le notizie del nostro Presidente, appena 

accennate).

Continuo con la fine riflessione di Don Giuseppe Rugolo sul Natale, 

improntata sull'umiltà e sulla verità profonda di Dio che si fa prossimo a 

ciascuno di noi. 

Segue copia della lettera autografa inviata, nel mese di aprile 2005, a 

Ugo Gagliano da Umberto Domina, affermato scrittore umorista, nato a 

Palermo nel 1921, per ‘‘sbaglio’’ in quanto i genitori, ennesi, si 

trovavano a Monreale, ove il maresciallo Domina (padre)prestava servizio 

nella caserma dei carabinieri ma cresciuto ad Enna (allora: 

Castrogiovanni) tanto da sentirsi un autentico “ennese” e tanto da 

raccomandare a Ugo di «salvare “un gioiello” dall'incuria dei nostri 

posteri».

Significativa la lettera del nostro Presidente rivolta al sindaco di 

Enna, Maurizio Dipietro, socio onorario, per complimentarsi della 

“splendida illuminazione artistica della Torre di Federico”, da poco 

realizzata. La lettera si conclude con un rispettoso invito a ripristinare 

la gloriosa “banderuola” del 1887, sul vertice del Palazzo Comunale, una 

volta rimossi i rischi per l'incolumità dei passanti.

A terminare: una sequenza umoristica di sicuro valore culturale, a 

nome di Umberto Domina, sull'utopia, nonché alcuni divertenti schizzi di 

vari autori.
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Suggestiva e intrigante è la locandina dell'inaugurazione del presepe 

artistico presso la Chiesa dell'Addolorata, con i dipinti del pittore 

ennese Luigi Previti, avvenuta l'11 dicembre.

Degna di rilievo è la foto del quadro della pittrice ennese Ornella 

Gullotta, non solo per il pregio artistico dell'opera ivi raffigurata, ma 

anche per la nobile finalità umanitaria, cui è destinato il ricavato del 

sorteggio del manufatto.

“Presepi Artistici nella Chiesa di San Marco”, così si intitola la 

locandina dell'inaugurazione fatta dal Prefetto di Enna Dott.ssa Maria 

Rita Leonardi dei presepi della suddetta Chiesa, di proprietà del FEC - 

Ministero dell’Interno, evento patrocinato dalla Prefettura, dalla 

Società Dante Alighieri e dall'Accademia Pergusea.

Di particolare importanza, in tema di salvaguardia ambientale, è la 

lettera di Rosa Termine, biologa dell'Università Kore, volta a chiedere un 

contributo all'Accademia per l'operazione di inanellamento dei volatili 

presenti nella Riserva Naturale di Pergusa. Tale operazione, che comporta 

un certo onere (rimborso spese degli inanellatori), è finalizzata, in 

buona sintesi, ad incrementare la conoscenza e lo studio dell'ornitofauna 

di Pergusa.

Toccante e seducente è la “Priera a Gesù”, testo di Rocco Lombardo e 

musica di Mario Rizzo, riportata nel nostro “Diario”

Ultima pagina: copertina di un delicato libro “MATTI E SIMO NEL PAESE 

DEGLI ANIMALI”, ennesimo frutto dell'inesauribile creatività e fantasia di 

Anna Maria De Francisco.

Un'espressione di condoglianze a Rocco Lombardo per la scomparsa della 

sua amata Mamma, chiude il “Diario”.

Come è facile notare, questo notiziario è un concentrato di forte 

slancio operativo, un segno rivelatore dell'intenso, continuo e multiforme 

impegno che l'Accademia profonde per il bene della nostra Città e, con 

essa, della nostra Conca Pergusina.

Con l'auspicio di un'utile e buona lettura, mi sia consentito 

associarmi agli auguri espressi dal Presidente Gagliano e Don Giuseppe 

Rugolo, e perciò, si parva licet…”Sereno Natale e…Felice Anno Nuovo!”

Enzo Vicari
Accademico Perguseo



Contemplando il presepe, guardiamo il Bambino di Betlemme, la sua tenerezza, la sua 
fragilità, la sua umanità.
In principio era la Tenerezza… e la tenerezza si è fatta volto nel sorriso di 
bambino. Nella nascita del figlio di Dio scopriamo la dolce rivoluzione della 
tenerezza, della piccolezza, della semplicità.
Il Teologo Boff scrive: “tutti vogliono crescere nel mondo, ogni bambino vuole 
essere uomo. Ogni uomo vuole essere re. Ogni re vuole essere “dio”. Solo Dio vuole 
essere bambino”. 
Nel bambino di Betlemme, Dio si manifesta nella piccolezza, è questa la forza 
dirompente del Natale. 
L'uomo vuole salire, comandare, presiedere. Dio invece vuole scendere, servire, 
dare. 
Il messaggio sapienziale del Natale si scorge solo partendo dall'umiltà, dalla 
verità profonda di Dio che si fa prossimo a ciascuno di noi. 
Perché nessuno sia escluso, Dio entra nel mondo dal punto più basso, da una grotta, 
da una stalla, inizia dalla periferia, dagli ultimi della fila, dai pastori. 
Carissimi, guardiamo a questo Natale con una sapienza nuova, la sapienza del cuore! 
Nell'amore premuroso attento di una giovane madre, 
nello stupore di Giuseppe,
nella meraviglia dei pastori, 
nell'adorazione dei magi.
Scorgiamo insieme il volto antico e sempre nuovo di Dio. 
Lui nell'incarnazione del Figlio ci aiuta a comprendere la via della gioia vera, la 
strada dell'umanità autentica.
Dostoevskij ha definito la tenerezza “forza dell'amore umile”. Che ognuno di noi 
sperimenti questa forza. La forza della tenerezza!
Concludo questo mio piccolo contributo citando un pensiero di Madre Teresa di 
Calcutta, lei donna che ha trasmesso la tenerezza di Dio a tanti fratelli bisognosi 
ci ricorda che: “E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. … 
E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E' 
Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”.

Auguri di vero cuore!
Don Giuseppe Rugolo

Cappellano Accademia Pergusea

 “In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il verbo era Dio” 
Gv. 1,1
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Un desiderio di Umberto 
Domina

L'Accademico socio 
fondatore Ugo Gagliano ha 
consegnato alla redazione 
la lettera inviatagli 
nell'aprile 2005 da 
Umberto Domina, che 
pubblichiamo, nella quale 
il grande umorista, un anno 
prima della sua morte, gli 
affida il compito di 
salvare “un gioiello” 
dalla incuria dei nostri 
posteri.

Potere ricordare un 
indimenticabile caro amico 
quale era Umberto è per noi 
un grande piacere e la 
commozione è tanta. 

Umberto Domina, autore che 
da lustro al capoluogo 
ennese e che andrebbe 
rivalutato anche nelle 
scuole, non dimenticò mai 
la sua Enna («spesso piena 
di nebbia come Milano», evi-
denziava con ironico 
orgoglio), i vecchi bar son-
nacchiosi, i circoli, la 
via Roma, gli altri luoghi 
deputati al passeggio e al 
chiacchiericcio. E i molti 
amici «intellettuali dotati 
di un insuperabile senso 
d e l l ' u m o r i s m o  
provinciale», che non hanno 
dimenticato lui. 

Coinvolgendo una ristretta 
cerchia di amici umoristi, 
Umberto creò un "foglio" 
divertentissimo, a suo 
modo geniale, rigorosamente non periodico, fotocopiato su carta gialla, tiratura 
iniziale 22 copie (passate poi... a 32!), riservate in esclusiva ai privilegiati 
"correi", e quindi pressoché introvabile, anche se divulgato in fotocopie, a mo' di 
catena di Sant'Antonio. Uno scherzo, uno sfizio da intellettuale navigato, un 
progetto "stravagante e senza avvenire", come gli piaceva definirlo, durato invece 
per più di un decennio, fino al fatidico numero 100, uscito nel dicembre 2004. Non a 
caso la testata di quel giornale era   UT - Contributi per un'utopia. 

Sul primo numero Umberto conclude il suo stringato editoriale di presentazione in 
questo modo: «...siamo persuasi che si possano dire cose divertenti in due righe e 
cose noiose per duecento pagine: tenteremo di rivalutare la sintesi, per arrivare, 
forse, al silenzio».
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Umberto si spense a Milano il 27 maggio 2006. Era nato a Palermo nel 1921 e, come si 
legge nel suo primo romanzo Contiene frutta secca, vi nacque "ma senza impegno". Subito 
dopo la nascita si lasciò trasferire, ancora in fasce, a Enna (allora Castrogiovanni). 
Questa è la città in cui trascorse gli anni fondamentali dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della prima giovinezza, che descrive così nel primo romanzo:

Castrojanni è 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.
Le case non vengono costruite ma applicate al costone della montagna, come per fare da 
scalini ad un gigante e tra le più basse e quelle in alto il dislivello è tale che un 
comune trasloco costituisce un vero e proprio cambiamento d'aria.
Situata al centro della Sicilia per un deprecabile errore dell'Istituto Geografico De 
Agostini, ha clima rigido, con vento neve e nebbia nella stagione invernale ed uno 
vagamente salubre in quella estiva. Ma splendido è il cielo: il più azzurro ed il più 
basso che esista, pieno zeppo di rondini che vagano a leggero contatto d'ali, 
bassissime, quasi a carezzare gli abitanti.
Una città unica nel suo genere, com'è facile capire.

Noi de «il Fervoroso» accogliamo di buon grado il desiderio di Umberto e pubblicheremo 
in cento numeri il «foglio» giallo come souvenir di Castrojanni al posto di regalare a 
ciascun accademico un marranzano, strumento allegro, ma assurdo. I nonsens, Umberto 
Domina li descrive quando afferma «I siciliani, pur essendo meridionali nel senso 
tradizionale della parola, potrebbero non esserlo e quando lo sono, lo sono senza 
impegno. 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». 

n.g.
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Illustrissimo Signor Sindaco,

Caro Maurizio,

ho tanto ammirato e apprezzato la splendida illuminazione artistica 
della Torre di Federico, uno dei simboli della nostra bella Enna, e dalla 
finestra di casa mia ho voluto fissare in una immagine la torre medievale 
illuminata al tramonto sotto il cielo novembrino.

Complimenti per il mio Sindaco da cittadino ennese; orgoglio per il 
Sindaco della Città, socio onorario dell'Accademia Pergusea, che oggi ne 
ho l'onore e il privilegio di presiedere, che in un quarto di millennio 
contribuì a portare Castrogiovanni a grandi fasti culturali e socio-
economici annoverando prestigiosi personaggi del tempo.

Nel fotografare la splendida immagine della torre illuminata, mi sono 
ricordato di una foto che Ti ho inviato il 31 dicembre 2014 riguardante la 
banderuola, datata 1887 con un profilo traforato, posta al vertice della 
facciata del Palazzo Comunale, allora pericolante e, grazie al Tuo 
intervento, rimossa a scanso di sicuri rischi per i cittadini.

Ora mi accorgo che ancora non è stata più ripristinata.

Trattandosi di un segno tangibile della nostra storia, pur esiguo nei 
confronti della Torre, da cittadino innamorato della sua terra natìa, Ti 
rivolgo l'invito a restituire quel manufatto così indicativo alla 
fruibilità di tutti.

Si tratta di un piccolo segnale, ma significativo, in questo momento di 
particolare fervore di orgoglio cittadino.

Costa pochissimo, ma vale tanto.

Confido nel Tuo appassionato interessamento e mi auguro di vedere presto 
sventolare la storica banderuola.

Con i migliori saluti

Nino Gagliano
- presidente – 

----------------------
E' per il Signor
Avv. Maurizio Dipietro
Sindaco di
E  N  N  A

10

 ACCADEMIA
                                            pergusea

Numero 2 - dicembre 2017



ilFervoroso
Numero 2 - dicembre 2017

diario on line dell'ACCADEMIA
                                            pergusea

11



ilFervoroso
diario on line dell'ACCADEMIA

                                            pergusea

12

Sono venuta a conoscenza di questa 
antichissima tradizione orale contadina 
dell'ennese nell'ormai lontano 1990: quasi 
trent'anni fa … nel secolo scorso.

L'evento che è stato al centro di 
questa 'informazione' è stato del 
tutto fortuito .

Un giorno in sala Operatoria, alla 
fine di un intervento, avevo iniziato 
un colloquio ameno con l'Anestesista e 
ci stavamo raccontando i programmi dei 
nostri rispettivi fine-settimana.

Era presente anche la Tecnica 
Anestesista Sig.na Carmela Restivo che 
stava ascoltando i nostri discorsi 
mentre riordinava lo strumentario. 
All'improvviso sorrise divertita e 
guardando l'Anestesista gli disse di 
cambiare i suoi programmi perché quel 
fine settimana ci sarebbe stato 
maltempo : bufera e pioggia.

Tutti ci siamo messi a ridere 
canzonandola bonariamente perché il 
Meteo del telegiornale annunziava 
tempo discreto dato il periodo 
invernale.

Ma proprio quel fine settimana si 
verificò ciò che Carmela aveva 
annunciato: bufera e pioggia.

Reincontrandoci in sala Operatoria 
abbiamo riaperto il colloquio 'tempo' 
con Carmela e le abbiamo richiesto 
ulteriori informazioni: qualcuno 
ironicamente metteva il dito nella 
patologia organica dei 'reumatismi' di 
Carmela.

Con grande dignità e fierezza, senza 
assolutamente essere contrariata 
dalle celie dei colleghi, ci rese 
edotti di come il tempo poteva essere 
prognosticato.

Ci ha raccontato delle sue origini 
contadine e come sua nonna Giuseppina 
Laurella ogni anno faceva il computo 
delle 'calende' fra il giorno di Santa 
Lucia del 13 Dicembre ed il giorno 
dell'Epifania del 6 Gennaio 
successivo.

Un'antica tradizione contadina che 
permetteva di regolarsi per la 
piovosità e la siccità, per la semina e 
la mietitura.

A mò di gioco e di divertimento in quel 
1990 l'abbiamo conteggiato e con grande 
sorpresa i risultati delle calende 
trovavano conferma.

Ci siamo quindi documentati ed abbiamo 
scoperto come questa usanza contadina 
ennese in realtà è 'proprietà culturale 
della tradizione popolare contadina' 
sia di tutta Italia che mondiale.

Basta andare a navigare in Internet 
alle parole chiavi 'calende' o 'giorni 
conterecci' che si trova un'ampia 
disamina di questa usanza con diverse 
varianti surrogate da proverbi 
riguardanti la luna od in nome di Santi 
nelle loro giornate di commemorazione.

Nel libro di Pavel Nikolajevic 
Evdokimov “TEOLOGIA DELLA BELLEZZA - 
l'arte dell'Icona” anno 1990) a pg. 143 
si legge : “ …il significato religioso 
attribuito liturgicamente alle date 
del calendario astronomico mostra la 
loro funzione di segno e 
prefigurazione. In tal modo i dodici 
giorni tra Natale e l'Epifania (dal 25 
Dicembre al 6 Gennaio) prefigurano i 
dodici mesi dell'anno (i contadini 
dell'Europa Centrale determinano la 
quantità di pioggia e il raccolto per i 
futuri dodici mesi a partire da questi 
dodici giorni, e gli ebrei 
determinavano la quantità d'acqua di 
ciascun mese a partire dalla feste 
delle Tende).

Il calendario che noi attualmente 
utilizziamo è un calendario solare 
istituito nel 1582 da Papa Gregorio 
XIII e pertanto detto gregoriano.

In tempi anteriori anche prima della 
nostra Era il tempo veniva computato in 
base alle fasi lunari e il loro ciclo 
completo poteva essere costituito da 
12 o 13 cicli lunari da noi attualmente 
detti mese sinodico e anno lunare.

LE CALENDE 
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Era evidente agli 'astronomi' antichi 
come vi fosse una non concordanza fra 
le posizioni del sole ed i cicli 
sinodici: le varie posizioni del sole 
erano ritmate da quattro posizioni 
precise corrispondenti ai due equinozi 
di inverno e di estate quando il tempo 
luminoso diurno è uguale al tempo scuro 
notturno ed i due solstizi: quello 
invernale in cui la luminosità diurna è 
la più corta di tutto l'anno mentre 
l'oscurità notturna è la più lunga, e 
quello estivo in cui il tempo della 
luminosità diurna è il più lungo di 
tutto l'anno mentre il tempo 
dell'oscurità notturna è il più breve 
di tutto l'anno.

Attraverso il computo dei calendari 
astronomici, partendo dalle quattro 
posizioni solari e dalle fasi lunari, 
venivano scandite le attività sociali 
civili e religiose.

Il computo del tempo partiva in linea 
di massima dal solstizio di inverno e 
dalle relative fasi della luna 
cosìdetta 'nuova' quando per circa tre 
giorni non si vedeva nel cielo detta 
'luna nera', per poi ripartire come 
luna crescente-plenilunio-luna 
calante, in un moto circolare e 
perenne.

Nel computo gregoriano il solstizio 
invernale corrisponde ai giorni fra il 
venti ed il ventidue di dicembre mentre 
la luna nuova ed il plenilunio sono 
variabile da zero a venti giorni.

Proprio in base a questi calcoli è 
oscillante la data della Pasqua 
Cristiana: si parte dal giorno 
dell'equinozio di primavera, il 20 o 21 
marzo, si calcola il primo giorno di 
luna piena dopo l'equinozio (che può 
coincidere con il giorno stesso) e la 
Pasqua viene celebrata la prima domenica 
successiva al giorno di luna piena.

Il detto popolare “a santa Lucia la 
notte è la più lunga che ci sia" in 
realtà astronomicamente non è corretto 
perché non coincide con il solstizio di 
inverno, ma per un problema legato alle 
nostre latitudini il sole scende oltre 
l'orizzonte occidentale con qualche 

minuto di anticipo ma recupera il tempo 
all'alba in oriente della stessa 
notte, per cui la percezione del giorno 
più corto viene percepita, ma non si 
registra il reale percorso del tempo 
notturno.

Anche il termine calende ha 
etimologicamente significato diverso 
se si considerano le derivazione 
latine arcaiche o sanscrite.

Il computo delle 'calende' pare abbia 
radici molto antiche a qualche 
millennio prima di Cristo e quindi la 
etimologia corretta è quella indo-
europea sanscrita da cui deriva anche 
quella latina temporalmente molto più 
tarda.

Secondo Rendich Franco nel suo 
DIZIONARIO ETIMOLOGICO COMPARATO 
DELLE LINGUE CLASSICHE INDOEUROPEE a 
pag. 110 si chiarisce come il termine 
KAL (K+AL) giungere (r/ar/al) con moto 
curvilineo (K) è “andare in tondo" “che 
forma una curva o si arrotonda"  
“girare" “che avvolge o copre" “coppa” 
“velo” “colore”. Kâla nero-blu-scuro è 
il colore del cielo non illuminato dal 
sole. La forma “al” è una variante di 
“ar” rafforzamento della radice “r” 
muovere verso“ e ”muovere verso 
l'alto  per cui il greco Kolônós 
esprime un moto curvilineo (K) verso 
l'alto (r/al). Con la trasposizione di 
r/l la radice si sviluppa nelle forme 
KLA e KRA (in greco KLE, KRY, KHR).

Kal (K+al) “il giungere ( r/ar/al) del 
moto cosmico (K)” “annunciare il 
tempo” “enunciare i numeri” “contare”

Sanscrito          latino

K=K                K= K/c

a = a               a= a

l = l               l=l

Kal, Kâlayati      Kalendae,-arum  

“che annuncia il tempo” “calendario”

“annunciare il tempo, contare”

Kâla “tempo”

Kalâ “porzione”

“parte del tempo astronomico“

“
“
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Dalla radice Kal “contare“ ebbero 
origine il verbo latino Calculo,-are 
“calcolare” ed il nome Kalendae da cui 
Kalendarius che indicava il primo del 
mese.

In questa sede è importante non 
valutare il riferimento etimologico e 
rituale delle calende latino-romane, 
ma quelle sanscrite di conto circolare 
del tempo astronomico.

Con quale evidenza scientifica 
funzioni la previsione del tempo 
secondo il conteggio delle calende 
rurali non si sa: ma chi le sperimenta 
l e  r i s c o n t r a  r e a l i  c o n  
un'approssimazione superiore al 70 % e 
la conferma è data nella loro presenza 
continuativa nei secoli ed in tutte le 
etnie geografiche del globo: la 
presenza dei solstizi e degli equinozi 
e le fasi lunari sono registrabili in 
ogni parte della terra con le dovute 
varianti di latitudine escluse le zone 
polari e subpolari del globo 
terrestre.

Nell'Ennese come tale conta delle 
calende veniva e viene effettuata?

Si incomincia dal 13 Dicembre e per 12 
giorni si rilevano le condizioni 
meteorologiche mattina e sera 
scrivendole: pioggia, vento, bufera, 
neve, calo della temperatura, rialzo 
della temperatura, sole… non occorre 
essere “scientifici” … basta 
l'osservazione esterna.

Completato il 12° giorno, il 13° giorno 
che corrisponde al giorno di Natale si 
riposa, e poi si riprende per altri 12 
giorni, “tornando indietro“,  fino 
all'Epifania 6 gennaio (festa 
dell'incontro dei Re Magi con Gesù) 
chiudendo giorno per giorno l'incrocio 
con “l'andata avanti“: 12 giorni a 
salire dal 13 Dicembre al 24 Dicembre e 
12 giorni a scendere dal 26 Dicembre al 
6 gennaio 

Il nostro calendario è sempre un 
calendario solare mentre le calende 
dovrebbero essere conteggiate con i 
mesi sinodici : l'anno lunare è tale 
che nel rispettivo mese solare può 
formarsi la luna del mese successivo o 
concludersi la luna del mese 
antecedente.
Questa deriva di computo si accentua 
nel secondo semestre dell'anno solare 
in cui i riferimenti possono slittare 
di 15 giorni in più o in meno.
Questa deriva non ha in sé dei problemi 
nell'economia contadina in quanto i 
lavori dei campi si concludono con la 
mietitura ad agosto, la vendemmia a 
settembre e la raccolta delle ulive 
subito dopo la vendemmia.
Le calende funzionano solo nella zona 
geografica ristretta del rilevamento e 
non può essere generalizzata o 
trasportata in altre zone geografiche.
In casa nostra questo computo è 
diventato un gioco familiare che 
coinvolge tutti ed è stato 
soprannominato la 'zip' del tempo: è 
divertente, aggregante e radica le 
proprie radici nel territorio.
Un'altra considerazione che 
commentiamo in casa : fino a che le 
calende funzionano i ritmi della 
natura sono rispettati nei flussi 
normali dei suoi tempi che non sono 
limitatamente corti come noi li 
immaginiamo, ma si spalmano sui lunghi 
percorsi delle Ere.

Bamby Bonarrigo
Accademica Pergusea
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Oggetto: Richiesta contributo per l’attività scientifica “Inanellamento degli 
Uccelli” presso la R.N.S. Lago di Pergusa.

Gentile Presidente,

tra le varie attività scientifiche espletate 
presso la Riserva Naturale Speciale del Lago di 
Pergusa, ormai da 14 anni viene regolarmente 
svolta l’attività di inanellamento dei 
volatili, mirata ad implementare la conoscenza e 
lo studio dell’ornitofauna, anche delle specie 
più elusive. Tali attività vengono eseguite, con 
cadenza mensile in due giornate di seguito, 
dallo staff della Stazione di Inanellamento 
Siciliana, diretta dal prof. Bruno Massa 
dell’Università di Palermo, con il supporto 
tecnico–logistico dell’Università di Enna 
“Kore”.

L’inanellamento è una tecnica basata sul 
marcaggio individuale dei volatili con 
l’apposizione di un anello metallico alla 
zampa. Per eseguire ciò, si procede alla cattura 
momentanea di alcuni esemplari di uccelli, con 
speciali reti del tipo "mist-nets" che 
presentano delle maglie particolari che non 
danneggiano il piumaggio neanche dei più 
piccoli volatili; comunque, gli inanellatori 
assicurano il benessere degli uccelli durante 
tutte le fasi di cattura ed inanellamento. Dopo 
la cattura, alla zampetta di ogni individuo 
viene apposto un cerchietto di metallo 
contenente un codice che permetterà di 
identificarli in tutto il mondo. Su apposite 
schede, poi, vengono trascritte una serie di 
informazioni riguardanti l’esemplare 
catturato, tra cui la zona di cattura, la 
specie, le dimensioni, l’entità del grasso e 
della massa muscolare (da cui si deduce se si 
tratta di migratori a lungo o a breve raggio) e 
lo stato del rinnovamento del piumaggio (che dà 
indicazione sull’età). Le misure biometriche 
vengono fatte nel più breve tempo possibile e maneggiando delicatamente gli 
animali, alla fine delle misure il rilascio è immediato.  Tutte le informazioni 
ricavate dall’attività sono utili ad aumentare le conoscenze su etologia e 
fisiologia delle specie catturate. Inoltre, la successiva ricattura di un uccello 
inanellato fornisce delle indicazioni sulla durata della sua vita e permette di 
definire le rotte di migrazione degli uccelli e di identificarne le aree di sosta; 
fornisce, altresì, delle informazioni cruciali per la pianificazione di sistemi 
integrati delle aree naturali protette utili a varie specie.

Tutte le operazioni di inanellamento sono coordinate, a livello nazionale, 
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che 
rappresenta l’omologo degli Enti che in ogni Stato Europeo coordinano gli studi 
sulle migrazioni degli uccelli. Tali Enti riversano le informazioni da loro 
raccolte nella banca dati europea dell’EURING (European Union Ring) che ha sede in 
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Olanda. A Pergusa tali attività, svolte 
secondo le direttive emanate dall’ISPRA 
nel regolamento per lo svolgimento 
dell’attività di inanellamento a scopo 
scientifico, vengono effettuate dagli 
inanellatori Giovanni Cumbo e Natalino 
Cuti, titolari di permesso di 
inanellamento rilasciato dall’ISPRA ed 
autorizzati dall’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste della Regione 
Siciliana.

Dal 2003 al 2014 sono stati catturati 5.507 
uccelli appartenenti a 57 specie diverse. 
Le specie maggiormente catturate in ordine 

decrescente di abbondanza sono state Cannaiola comune, Passera sarda, Usignolo di 
fiume, Luì piccolo, Pettirosso e Passera mattugia. La Cannaiola comune è stata la 
specie dominante nel periodo di nidificazione; molto significativa è stata la 
ricattura nell’aprile 2014 di un individuo nato a Pergusa nel 2005, rappresentando 
l’individuo più longevo mai ripreso nel sito, che ha effettuato 18 viaggi migratori 
da e per il continente Africano, e confermandoci la fedeltà al sito di nidificazione 
degli individui nati in loco. Inoltre, una Cannaiola comune inanellata a Pergusa è 
stata ricatturata nella Repubblica Centrafricana a 3.706 km, rappresentando la 
distanza massima di ricattura per i passeriformi inanellati in Sicilia. Invece, la 
specie più catturata nel periodo di svernamento è risultata il Luì piccolo; 
l’attività di inanellamento ha permesso di rilevarne anche la sua nidificazione con 
la cattura di una femmina con “placca incubatrice” nell’aprile 2004 e di un giovane 
nel giugno dello stesso anno. Lo sforzo di inanellamento a Pergusa ha permesso di 
rilevare anche specie abbastanza rare in Sicilia come la Cesena, inanellata nel 
dicembre 2012; o la Salciaiola catturata nell’agosto 2014. Tra gli uccelli 
inanellati a Pergusa e ricatturati all’estero: una Capinera, inanellata a Pergusa 
nel 2004 e ricatturata in Belgio nel 2008 a 1.700 km, un’altra Capinera marcata a 
Pergusa nell’aprile 2014 e ripresa dopo 2 mesi in Polonia, a 1.442 km e uno Storno 
marcato a Pergusa nel dicembre 2005 e ripreso in Ungheria nel luglio 2009 a 1.158 km.

I dati raccolti durante le attività di inanellamento nel periodo dal 2014 al 2017 
sono in fase di elaborazione e studio; da segnalare, la cattura nell’ottobre 2016 di 
un Martin pescatore che era già stato inanellato in Croazia nel settembre 2016, a 
circa 1.000 km di distanza; lo stesso esemplare è stato poi ricatturato a Pergusa nel 
febbraio del 2017, segno che ha trascorso probabilmente tutto l’inverno a Pergusa. 
Interessante è stata pure la cattura nel marzo 2017 del Codibugnolo di Sicilia, 
specie endemica siciliana molto caratteristica e differenziata rispetto agli 
individui conspecifici dell’Italia peninsulare; per Pergusa questa è una nuova 
specie che magari sarebbe passata inosservata se non fosse stata inanellata. 
L’attività di inanellamento ha così permesso di aggiungere nuove specie al corposo 
elenco faunistico del Lago di Pergusa.

Inoltre, frequentemente parti di tali attività sono svolte in presenza di 
scolaresche, con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare curiosità verso il mondo 
degli uccelli, poiché è proprio dalla curiosità verso ciò che è diverso da noi può 
nascere il rispetto verso la diversità in generale ed una maggiore sensibilità e 
responsabilità verso tutto il Pianeta.

Le attività di inanellamento presso la R.N.S. Lago di Pergusa sono state sempre 
espletate a titolo gratuito dai ricercatori palermitani, da qualche anno senza 
neppure il rimborso delle spese di viaggio da Palermo ad Enna; per tale ragione si 
chiede cortesemente di esaminare la possibilità di un contributo al fine del 
rimborso delle suddette spese di viaggio agli inanellatori, che ammontano 
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all’incirca a 40 euro per viaggio (andata e ritorno); dal momento che a Pergusa 
l’attività viene espletata con cadenza mensile, per un anno eventualmente sarebbero 
480 euro. L’attività verrebbe così promossa anche dall’Accademia Pergusea.

Ringraziando anticipatamente per quanto potrà essere fatto, cordiali e rispettosi 
saluti.

Alla presente si allega qualche foto delle attività di inanellamento.

Rosa TERMINE

La Prof.ssa Rosa Termine, biologa presso l'Università Kore di Enna ed 
appassionata studiosa del mitico sito ennese, svolge con passione e dedizione la 
sua quotidiana opera per mettere in luce le peculiarità naturalistiche della 
Riserva pergusina, quale risorsa umida naturale localizzata al centro della 
Sicilia.

Il Lago di Pergusa, gioiello ambientale di livello internazionale, fin dai tempi 
più antichi ha attratto viaggiatori e storici, e la Riserva Naturale Speciale è 
un'occasione di sviluppo e contribuisce in maniera forte ad un'identità 
territoriale e culturale. 

Sin da subito la Dott.ssa Rosa Termine è stata una validissima collaboratrice 
dell’Accademia, tant’è che nel 2009 
ha messo a disposizione una barca a 
motore elettrico per osservare la 
flora e la fauna lacuste e nel 2010 fu 
ammirata relatrice di un convegno a 
Pergusa.

Nel tempo ha partecipato alla  vita 
dell’Accademia quale componente 
della giuria di concorsi 
fotografici.

Considerata l'alta valenza 
s c i e n t i f i c a  e  d i d a t t i c a  
dell'iniziativa, si accoglie la 
richiesta dell'accademica emerita 
Rosa Termine volta a proteggere 
l'ambiente naturale e si concede il 
chiesto contributo.
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Raduno dei ragazzi 
dell’Associazione 360 
organizzato da Don 
Rugolo, da Rosa Termine 
e dall’Accademia 
Pergusea il 26 giugno 
2017 per la visita 
della Riserva Naturale 
Speciale del Lago di 
Pergusa e per la 
conoscenza delle 
attività scientifiche 
in favore della flora e 
della fauna lacustre.
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VITA DELL’ACCADEMIA

Complimenti all’Accademica Pergusea Emerita
Anna Maria De Francisco

L’Accademia Pergusea esprime sentite condoglianze al
suo socio fondatore e onorario Rocco Lombardo per la
perdita dell’adorata madre Rosa Famà, vedova Lombardo. 

Hanno collaborato in questo numero

Bamby Bonarrigo, Salvatore D’Angelo, Nino Gagliano, 
Ugo Gagliano, Rocco Lombardo, Mario Rizzo, 
Giuseppe Rugolo, Rosa Termine, Enzo Vicari.




