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Terzo numero di un periodico che edito da una Accademia più che centena-
ria ha ritmi d’antan, ma cerca di dare al lettore e notizie e spunti meditati-
vi, non del tutto inutili.

L’impegno: allertare interesse e ridestare memorie sopite dal tempo che diano
l’opportunità di capire il gioiello culturale, ma anche eco-ambientale e sportivo,
che la “conca pergusina” rappresenta.
Gli articoli di questo numero spaziano in lungo e largo per dare al lettore chiara
conoscenza su di essa ed indurlo ad amarla e contribuire al suo “rilancio” dopo
un letargo che appare tanto innaturale da far pensare male!
Il lago era noto per assicurare nella stagione della caccia carnieri ricchi di selvag-
gina migratoria e per le anguille che venivano pescate da quanti sulla unica barca
esistente di Peppino Zacchè si avventuravano nello sport (ma è tale?) della pesca:
equivalente del bridge definito da Dino Falconi “lungo corso normale per l’istu-
pidimento generale”: dati i tempi necessari per fare abboccare un pesce! 
Poi venne l’epoca della valorizzazione voluta da Governo dell’epoca (anni ’30 del
novecento: bonifica delle zone paludose e malariche) con la creazione del villag-
gio rurale e creazione di un borgo con case di abitazione, chiesa, casa del fascio,
scuole ed un fabbricato con la dicitura a lettere enormi “ubi aqua abundat sordi-
da mundat” per ambulatorio medico.
Il lago viene dragato, ripulito, messo sotto controllo (lavoro dell’Ing. Giuseppe
Panvini ancor oggi valido!), il Governo non espropria ma acquista a prezzo a
volte simbolico i terreni (una lira per interi poderi) vi insedia una condotta medi-
ca (Dr. Giaimo), una drogheria (Signora Fontanazza) che sforna panini imbottiti
di opinabile mortadella e “tuma”, allora molto richiesti, con rivendita tabacchi e
chinino di stato, vino, scatolette di carne, acciughe salate ed altro. E poi il parco
della Milizia Forestale e la strada di circonvallazione del lago.
E l’inizio di una avventura che vede i coloni felici d’avere avuta una casa e un faz-
zoletto di terra. E riconoscenza verso Mussolini che nel 1937 – il 15 agosto – vi si
reca (non veniva in Sicilia dal 1924) e assiste alla celebrazione di 100 matrimoni.
Poi verrà nel 1938 la creazione della spiaggia per la balneazione con sabbia por-
tata dalla Plaja di Catania, voluta da Barboglio uomo dinamico, all’epoca “fede-
rale” del PNF, con cabine e poi quant’altro detto negli articoli su questo numero,
che nel tempo ridiedero al lago un volto, uno scopo, un futuro.
Vorremmo che tornasse l’impegno e l’intraprendenza di un tempo. 
Pergusa lo merita.
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Perchè associarsi

all’Accademia Pergusea ?

Perchè è un’associazione

autonoma che opera

socialmente e cultural-

mente, grazie ai Soci, per

il bene di Pergusa. Il rap-

porto tra lago ed autodro-

mo, a prima vista, è quasi

antitetico eppure possibile

e legato da un comune

denominatore che è di

natura culturale affondan-

dosi in antiche radici.

Pergusa+
Associati ora

di Pino Grimaldi
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Nozze

AccAdemiche!

Non accade spesso. E dunque fa notizia
l’apprendere che nello scorso luglio nel-
l’area Pergusea, contrada Jacopo, nella

chiesa del Santissimo Crocifisso del Borgo, due
belle e straordinarie persone del corpo editoriale
di questo accademico periodico siano convolate a
giuste nozze “MAGNO CUM GAUDIO” loro di
parenti e amici!

Tanto è accaduto! E il non dirlo sarebbe peccato e
colpa grave di omissione che dati i tempi chissà
dove potrebbero portare.

I due amici - un maschio e una femmina (ndr) - si
erano conosciuti e frequentati facendo cultura e
cercando - riuscendoci - d’essere attivi compo-
nenti della redazione: lui del comitato editoriale,
lei della segreteria redazionale, lavorando tal-
mente e bene da rendere super facile, se non
superfluo, il compito al direttore.

Il quale oggi e qui ha la gioia d’annunciare l’even-
to e formulare a nome di tutti, ma proprio tutti,
gli Accademici e quanti ad essi legati, gli auguri
più affettuosi e sinceri a:

Ugo Gagliano e Rosangela Scarpulla
oggi, ma in eterno nell’amore,

sposi
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Tra i ”cimeli” dell’Autodromo, manca sicuramen-
te una elegante agenda nella quale dovrebbero
figurare i nomi degli “Amici di Pergusa”, i pio-

nieri del circuito, una raccolta di firme di amministra-
tori, sportivi, appassionati, gente comune, tutti perso-
naggi importanti senza tenere conto del loro ruolo spe-
cifico. Nei ricevimenti di un certo tono, è di moda,
infatti, fare firmare gli ospiti, i personaggi di grido, in
una elegante agenda. Scorgendone i nomi è come se un
frammento di passato irrompesse gioiosamente nel
nostro presente, una epoca segnata da virtuosi miti
ennesi, una storia che s’intreccia strettamente con quel-
la di Enna del dopoguerra, misera e provinciale, desi-
derosa di sviluppo, che ha contribuito a promuovere
una nuova leggenda made in Pergusa.

La prima pagina spetta di diritto a Rino Mingrino,
figura di sportivo genuino: senza il suo apporto, il pre-
zioso l’impianto non sarebbe realtà, ma una triste stra-
dina attorno a un meraviglioso mitologico lago, osan-
nato da poeti e scrittori. 
Nel contempo, per avere cullato l’idea del varo di un
circuito permanente, meritano apporre la firma il
Presidente dell’Automobile Club di Enna, Vincenzo
Greca Militello, il Vice Presidente Giovanni Grillo, il
Direttore Anatolio Papini, i sindaci Paolo Savoca e
Paolo Lo Manto, il Deputato Regionale Giulio
Marchese Arduino. L’On. Giuseppe D’Angelo, che ha
sempre creduto nelle gare intorno al lago e ha svolto
una politica favorevole alla continuità della manifesta-
zione motoristica; l’Assessore Regionale ai Lavori
Pubblici On. Vincenzo Di Caro che si impegnò a realiz-
zare al più presto le opere di completamento dell’auto-
dromo, l’On. Natoli che concesse il finanziamento
delle tribune, l’On. Calogero Lo Giudice che perorò la
causa pergusina con l’Assessore Regionale al Turismo
On. Pasquale Macaluso, molto sensibile ai problemi
dell’automobilismo isolano perché li riteneva estrema-
mente positivi per la Sicilia, l’On. Gaetano Martino
(Ministro degli Esteri), che inaugurò il circuito.
L’ennese On. Giuseppe Ferrara, Assessore alla Sanità…
Diventa difficile passare in rassegna i numerosi amici
di Pergusa, tutti importanti non foss’altro per lo slan-
cio e la passione per l’automobilismo sportivo e tutti
protagonisti, anche se non in primo piano.
Cercheremo di ricordarne alcuni, scusandoci per qual-
che non voluta omissione.
Tra i giornalisti Mario Vannini, Enzo Tortora, Gigetto
Restivo, Luigi Tripisciano, Mario Poltronieri, Puccio
Corona, Francesco Cotrone, Dario Pennica, Vincenzo
Bajardi, Flavio Guzzone, Giulio Mangano, Nello

Gli amici di P

Vincenzo Greca Militello

Paolo Savoca

Giulio Marchese Arduino

Giuseppe D’Angelo

ritratti umoristici 

eseguiti da 

Giuseppe 

“Angelino” Gennaro, 
reperibili su “Gli Allora” 

Milano gennaio 1981
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Gandini, Massimo Castagna, Emanuele Fonte ..
Tra i cronometristi Totò Polizzotto, Salvatore
Giacalone, Michele Mignemi, Nino Spagnolo,
Calogero Nasonte, Piero Casalino,…
Tra gli addetti ai lavori Ciccio La Delfa, Eugenio
Dragoni, Romolo Tavoni, Angiolo Alerci, Angelo
Barbarino, Alessandro Battaglia, Cataldo La Placa, …
Tra i fotografi Santo e Peppe Contino, Alfredo Amato, …
Tra i piloti… (quante sfide sulla pista) elencare tutti i
personaggi dell’automobilismo che hanno corso a
Pergusa è praticamente impossibile. Di nomi famosi su
questo tracciato ne sono comunque passati tanti, prati-
camente tutti i piloti nel periodo in auge. In quaranta
anni di attività a Pergusa si è visto davvero di tutto
anche se nel cuore di chi ha vissuto da vicino l’avven-
tura della pista sul lago rimangono vivi i ricordi delle
sfide dei primi anni dove un pubblico numeroso ed
entusiasta si infiammava per gli indimenticabili vinci-
tori delle edizioni del Premio Pergusa e della Coppa Città di
Enna: Giulio Cabianca, Nino Vaccarella, Arturo
Merzario, Geki, Jo Schelesser, Brian Hart, Alan Reese,
Jonathan Williams, Roy Pike, Manfred Mohr, … i vinci-
tori della formula 1: Lorenzo Bandini, John Surtees, Jo
Siffert,… i vincitori del Gran Premio del Mediterraneo:
Formula 2 Jackie Stewart, Jochen Rindt, Piers Courage,
Clay Ragazzoni, Henri Pescarolo, Jean-Pierre Jarier,
Hans-Joachim Stuck, Iacques Lafitte, Renè Arnoux,
Keke Rosberg, Bruno Giacomelli, Eje Elgh, Siegfried
Stohr, Thierry Boutsen, Jonathan Palmer, Mike
Thackwell,… e tanti altri campioni: Andrea De
Adamich, James Clark, Wilson ed Emerson Fittipaldi,
Carlos Pace, Jody Scheckter, Joackim Bonnier, Patrick
Depailler, Jacky Ickx, Nanni Galli, Graham Hill, Mario
Casoni o ancora per il più recente passato… Luis Perez
Sala, Roberto Moreno, Pierluigi Martini, Andrea

NoTe SToRiche

La costruzione dell’Autodromo di Pergusa venne
decisa nel 1949 dall’Amministrazione Comunale di
Enna retta dal Sindaco Comm. Paolo Savoca, che fu
anche Presidente dell’Ente Provinciale del Turismo
e della Pro-Enna, con lo scopo di dotare Enna di un
circuito permanente.
La realizzazione di un impianto fisso ed autonomo
da destinare alle competizioni motoristiche era sug-
gerita dalla valorizzazione turistico e commerciale
della conca pergusina da parte degli Amministratori
ennesi che guardavano allo sviluppo di una zona in
fase di crescita. Un altro argomento stimolante era

port e Storias
Chiesa, Gianni Morbidelli, Emanuele Naspetti, Luca
Badoer, David Coulthard, Gil de Ferran, Ricardo
Rosset, Marc Goossen, Jamic Davies, Juan Pablo
Montoya, Michael Schumacker, Eddie Irvine…che
negli anni d’oro ci facevano vedere gli spalti colmi
all’inverosimile. 
Tra i politici ancora: Giovanni Rosso (Sindaco di
Enna), Gino Amaradio (Presidente della Giunta
Provinciale), Gaetano Barbarino (Presidente della
Camera di Commercio), Rosario Angelo (Vice Prefetto
Commissario straordinario dell’Ente Provinciale per il
Turismo) che, insieme a Rino Mingrino (Presidente
dell’Automobile Club), siglarono l’atto costitutivo
dell’Ente Autodromo Pergusa avanti al notaio
Salvatore Argento, il 29 febbraio 1964… e i più recenti
Onorevoli Mirello Crisafulli e Ugo Grimaldi, i
Presidenti della Provincia Gino Curcio, Saro
Agozzino…, i Sindaci Aldo Alerci, Vito Cardaci ….
In omaggio al detto “io c’ero”, nella elegante agenda
non possiamo non trovare la firma degli operai del
cantiere scuola che diedero inizio ai lavori, i primi pro-
gettisti ingegneri Giuseppe Rallo e Mario Albergoni,
l’ingegnere Agnoletto, progettista di modifiche sostan-
ziali, il costruttore della tribune Mario Lilla, il proget-
tista ing. Rosario De Francesco, il geom. Angelo
D’Amico, l’ing. Giandomenico Cammarata progettista
del canale sfioratore che liberò dalle acque la pista nel
i960, l’esperto per l’asfalto Ugo Lo Iacona e l’impresa
Debole-Di Dio Randazzo, i commissari di percorso con
in testa il signor Tirrito, gli antincendio, gli stradellisti,
il cantoniere Trovato addetto al cancello principale, gli
albergatori Cavaliere Spampinato, l’attivissimo Enrico
Mantegna, Mario Pergola, i ristoratori Carlo
Campanella, Pasqualino, Massimo ed Enzo Di Serio,
Biagio Di Dio, Carlo Pasciuta, Luigi Schillaci, la tabac-
caia Cristina Punzina che vendeva il numero unico
della gara, le forze di polizia, i bravi vigili del fuoco,
carabinieri,… tantissimi ignoti splendidi cittadini
ennesi che hanno voluto e difeso il nostro amato anel-
lo del mito e creato il mito dell’anello.

  Pergusa
di Nino Gagliano
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rappresentato dai buoni risultati tecnici, sportivi e
turistici scaturiti dalla “Settimana Motoristica Ennese”
sotto gli auspici dell’Assessorato al Turismo della Regione
Siciliana che veniva disputata dal 1948 sul percorso
della Pirato-Enna con la Coppa della Montagna e sul
suggestivo “Giro della Cravatta”, un circuito semi-cit-
tadino che nel Premio Pergusa ospitava vetture da
corsa con rispettabili  medie. Il problema primario
da risolvere era quello di reperire una sede degna al
“Giro della Cravatta” che mirava a ricalcare i fasti del
già affermato “Circuito Automobilistico di
Caltanisstta”, una manifestazione degli anni ’20
(Caltanissetta- Castrogiovanni (Enna)-Villarosa-
Caltanissetta. 
La “Settimana Motoristica Ennese 1949” si svolse dal
21 al 28 agosto : l’On. Franco Restivo, Presidente del
Governo Regionale Siciliano, presiedeva il comitato
d’onore, mentre l’On. Paolo Lo Manto, Presidente
del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di
Enna, presiedeva il comitato organizzatore. Il dott.
Anatolio Papini era il direttore di corsa. Nella bro-
chure contenente i regolamenti delle gare venivano
allegati stralci del Progetto di trasformazione della stra-
da intorno al Lago di Pergusa in autodromo”. Tra i dise-
gni allegati figurano la “Sezione planimetrica del pro-
gettato Autodromo di Pergusa visto dalle zone Tribune e
Servizi; Direzione servizi del progettato Autodromo di
Pergusa.
La trasformazione della strada regionale intorno al
Lago di Pergusa avvenne con cantieri scuola finan-
ziati dal Ministero del Lavoro e  iniziò negli anni ’50
mentre era Sindaco di Enna l’On. Paolo Lo Manto.
Le tribune vennero costruite dal Genio Civile di
Enna,
L’apertura ufficiale dell’impianto avvenne il 30
marzo 1958 in una giornata di sole, alla presenza
dell’Eccellenza Gaetano Martino, Ministro degli
Esteri, con la disputa del Gran Premio del
Mediterraneo. Sindaco di Enna era l’On.
Giovambattista Grimaldi. Vinse la prima gara
Giulio Cabianca e tra i concorrenti c’era Mario
Poltronieri, che, poi, insieme a Enzo Tortora, Puccio
Corona ed al notissimo caposcuola tra i giornalisti
sportivi Mario Vannini, fu speaker delle maggiori
gare internazionali.
Nel 1964 venne costituita l’Associazione Ente
Autodromo Pergusa tra il Comune, la Provincia, la
Camera di Commercio, l’Automobile Club e l’Ente
Provinciale per il Turismo di Enna, che gestì il cir-
cuito in sostituzione dell’Automobile Club – di
Enna.
Nel 1989 l’Associazione, con Decreto Assessoriale
Enti Locali n. 1 del 2.3.1989, venne trasformata in
Consorzio “Ente Autodromo di Pergusa” tra
Provincia Regionale, Comune, Camera di
Commercio I.A.A, Automobile Club Italia – di Enna. 
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icordir

Èstata inaugurata nel 2001 l’ul-
tima tra le più recenti struttu-
re alberghiere di Pergusa.

L’hotel ristorante “Villa Giulia”,
nato da una ben curata ristruttura-
zione del vecchio immobile del
primo insediamento turistico per-
gusino risalente agli anni 1954-55,  è
ormai una realtà della zona lacustre
nel campo della ricettività e della
ristorazione.  
Il pioniere che ha creduto al futuro
turistico di Pergusa ha un nome:
Mario Pergola. Questi, quando ini-
ziò la costruzione dell’albergo risto-
rante omonimo, il “Pergola”, gli
ennesi lo definirono ‘pazzo’ dato
che allora a Pergusa non esisteva
ancora l’autodromo (la prima corsa
si sarebbe disputata solo nel 1958).
Vi erano solo due botteghe per la
vendita di generi alimentari,
Campanella e Di Dio, e una rivendi-
ta di tabacchi. Negli anni ‘50 venne
realizzato, da una nota compagnia
petrolifera, un impianto per la
distribuzione di carburanti, la cui
gestione fu affidata a Carlo
Campanella. Dirimpetto, nel 1958,
fu inaugurato il bar “Las Vegas” di
proprietà di Mario La Paglia. Il
figlio Salvatore ne continua l’attivi-

tà, coadiuvato dai figli, con una
nuova insegna “Bar La Paglia”
dove si può gustare un’ottima
pasticceria e gelati di produzione
propria. A Mario Pergola, già gesto-
re della trattoria “Grotta Azzurra”
di via Colajanni e ancor prima del
ristorante Excelsior, a fianco il
Cinema Grivi, il Comune, su indi-
cazione dell’ufficio tecnico, conces-
se in vendita l’area lungo l’ex strada
provinciale pergusina, dove ora
sorge appunto il suddetto “Hotel
ristorante Villa Giulia” di proprietà
degli eredi di Francesco Cacciato,
già imprenditore edile. 
Un altro pioniere, che sin d’allora
vide in Pergusa un futuro turistico,
è stato un vigile urbano in pensio-
ne, Carlo Pasciuta. Lungo la predet-
ta ex strada  provinciale, subito
dopo l’ingresso all’autodromo,
Pasciuta ha costruito un locale con
terrazza panoramica sul lago e sul
circuito (a quell’epoca ancora in
costruzione), battezzandolo “Bar
Formula Uno”. Ha indovinato il
Pasciuta a privilegiare quell’inse-
gna? Le aspettative sul circuito
erano tante ed anche ambiziose.
Solo 4 sono state le gare di Formula
Uno disputatesi a Pergusa, risalenti

ai primi anni ’60. Il primo carosello
delle monoposto si ebbe nel 1962
con la vittoria del compianto
Lorenzo Bandini su Ferrari, dopo
un appassionante duello con il suo
compagno di scuderia Giancarlo
Baghetti. L’anno successivo, nel
1963, la seconda edizione del Gran
Premio fu appannaggio di un altro
ferrarista Johan Surtees, mentre gli
ultimi due G.P. di F1 (1964 e 1965) li
vinse Jo Siffert su Brabham-BRM. 
Qualche anno prima era cessata
l’attività motoristica
nell’Autodromo di Siracusa e il
sogno nel cassetto del patron del
nostro impianto, Rino Mingrino, fu
quello di portare la F1 dalla città
aretusea a Pergusa. Vi riuscì, anche
se solo per 4 edizioni suscitando
grande entusiasmo negli appassio-
nati delle quattro ruote e del
Cavallino rampante in particolare. 
Ma torniamo a quei pionieri che
hanno creduto e ancora credono
nello sviluppo turistico di Pergusa.
Subito dopo il primo albergo-risto-
rante (il “Pergola”), l’allora
Assessorato al Turismo della
Regione Siciliana, il cui titolare era
l’On. Giuseppe D’Angelo, finanziò
8 “Ostelli della Gioventù” in tutta la
Sicilia, tra cui quello di Pergusa,
costruito a tempo di record; in
seguito si ottennero i fondi anche
per il “Villaggio Turistico
Regionale”, originariamente chia-
mato “Hotel du Lac”. Il Villaggio
Turistico sarà gestito, dal 1959 al
1964, da Antonio Alongi, poi emi-
grato in Scozia, ad Edimburgo,
dove ha continuato ad occuparsi di
quelle attività turistiche-alberghiere
a lui congeniali. 
Dopo una breve conduzione da
parte della società Sia (Siciliana
Alberghi), che in quel periodo
gestiva anche l’“Hotel Sicilia” di
Piazza Napoleone Colajanni, il
complesso turistico pergusino fu
chiuso e abbandonato per diversi
anni finché, rimesso in pristino,
venne affidato a Pasqualino Di
Serio che cambia l’insegna in
“Hotel Garden”. Da oltre un ven-

di Salvatore Presti

Pergusa ieri e oggi
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tennio la gestione è passata ai figli
del Di Serio, Enzo e Massimo, che
nel frattempo sono diventati pro-
prietari di tutto l’immobile, amplia-
to e ristrutturato così da aumentare
la ricettività alberghiera e della
ristorazione. È recente l’inaugura-
zione del “Giardino di Kore”, un
ampio spiazzo di verde attrezzato
con piscina per eventi all’aperto,
ricavato ai piedi della pendice
boschiva sottostante il salone-risto-
rante dello stesso complesso.
L’“Ostello della Gioventù”, è stato
invece in attività per poco più di
dieci anni. La sua gestione è passa-
ta: dall’ Ente Turismo (Ept), allo
stesso Alongi e infine a Pippo
Marzilla coadiuvato dalla moglie
Cettina Alongi. L’ostello è chiuso
ormai da circa 30 anni. 
Il boom turistico-alberghiero a
Pergusa si è avuto nella seconda
metà degli anni ‘60. È di quegli anni
l’inaugurazione del “Park Hotel La
Giara”, 30 camere, piscina, in posi-
zione panoramica, progettato dagli
ingegneri ennesi Erminio Farina e
Giuseppe Castro, di proprietà di
Francesco Paolo Spampinato, poi
ampliato con nuove sale di ricevi-
mento: l’ultima nata, la “Sala
Alianto”, può contenere oltre 400
persone. È sorto anche, attorno alla
piscina dell’Hotel, un bel parco, il
“Giardino dell’Eden”, attrezzato
per ricevimenti all’aperto, con
prato verde, gazebo e bar.
Nella seconda metà degli anni ’50,
all‘ingresso del Villaggio fu costrui-
to il “Ristorante Proserpina”, rino-
mato per l’ottima cucina. La specia-
lità della casa erano gli arancini alla
carne e al burro; proprietario e
gestore Luigi Schillaci, collaborato
dal socio Giuseppe Ubbriaco, noto
monzù ennese. Da alcuni anni, da
ristorante è stato riadattato a pub e
pizzeria, con nuovi gestori.
Recentissima l’inaugurazione, negli
stessi locali, della pizzeria e risto-
rante “Il Pomodorino”.  Agli inizi
degli anni ‘70, furono realizzati altri
due hotel-ristoranti, quando le
competizioni automobilistiche
erano al massimo della notorietà in
campo nazionale e internazionale:

l’hotel ristorante “Serena” (accanto
al “Proserpina”) e il “Riviera
Hotel”, in posizione panoramica
per seguire le gare, posto appena
dopo le tribune. Il “Serena”, gestito
sin dalla sua apertura con compe-
tenza e professionalità dai fratelli
Mantegna, è ormai chiuso da oltre
10 anni. Il “Riviera Hotel”, proprie-
tario e gestore il giovane e dinami-
co Giuseppe Spampinato, figlio di
Francesco Paolo, titolare dell’hotel
“La Giara”, invece in piena attività,
è stato ristrutturato e ampliato, con
splendida piscina e sala ristorante a
sua volta rinnovata.

Anche il Comune ha intrapreso
numerose iniziative per valorizzare
Pergusa. Le più rilevanti sono la
costruzione del Campo Sportivo di
Calcio e la Piscina scoperta (due
vasche per adulti e una per bambi-
ni), in bella posizione, data in
gestione a Massimo Campanella
per più anni, ma dal 2009 inattiva e
quasi in abbandono. Solo dall’ago-
sto 2012 è stata riaperta, dopo una
serie di lavori e di ripristino. Un

discorso a parte va fatto per il
Camping. Esso fu realizzato dal
Comune nei primi anni ‘80, con
bungalow arredati, piazzole per
tende, roulotte, autocaravan, oltre i
servizi igienici e un anfiteatro per
l’animazione. Dopo qualche anno
di parziale attività, intorno al 1990
il Camping fu concesso in uso ai
soldati dell’operazione “I vespri
siciliani” i quali lo danneggiarono a
tal punto che per renderlo agibile
richiederebbe oggi un cospicuo
finanziamento. È segnalato in quasi
tutte le guide turistiche  Negli anni
‘80, su iniziativa dell’Ispettorato
Forestale di Enna, sponsor Nino
Gagliano, allora dipendente e diri-
gente di quell’Ente regionale, fu
realizzata su parte della pineta
un’area attrezzata, vero gioiello di
fruizione di bosco demaniale, molto
frequentata nel periodo estivo. Allo
stesso Gagliano, presidente pro
tempore dell’Ente Autodromo, il
merito di avere portato a Pergusa,
nel 1997, il Ferrari Day, con la parte-
cipazione di Schumacher e Irvine,
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al quale assistettero entusiaste circa
centomila persone. Le acque stesse
del lago, in passato, calamitarono
schiere di appassionati di sci nauti-
co, di canottaggio e di motonautica.
Si poté assistere a gare agonistiche
esaltanti nelle varie specialità che
attirarono fan da tutta la Sicilia. Fu
creato un “Club Nautico” con
numerosi soci qualificati. Tra que-
sti, il socio fondatore e presidente
Angiolo Alerci  e Vittorio Sacco,
grande appassionato della nautica,
un vero sportivo. Nelle tranquille
acque del lago, nelle giornate terse
primaverili e in quelle calde estive,
si potevano scorgere anche barche a
vela e piccoli motoscafi di privati
cittadini.
Un nuovo ampio spiazzo pubblico
di verde attrezzato è nato nel 2012
per volontà del Dipartimento
Forestale di Enna, diretto dall’inge-
gnere Angelo Bellomo, avvalendosi
del contributo e della collaborazio-
ne del Lions Club, presieduto da
Angelino Fondacaro, che ha fatto
da partner e da sponsor.

Denominato “Parco Proserpina”, è
sito tra l’Autodromo e il vivaio
forestale e si affianca al già esisten-
te ‘fazzoletto’ di polmone verde,
sito poco prima dell’ingresso alla
pista, realizzato a suo tempo dalla
Forestale e gestito dalla Geopark,
con all’interno una bambinopoli ed
altre attrezzature, molto frequenta-
to da bambini e adulti.  
Infine, a questo “resoconto” o a
questo “racconto” - che dir si voglia
- è d’aggiungere un fatto del tutto
eccezionale: Pergusa, o meglio il
lago ha avuto il suo lido. Il Comune
concesse, agli inizi degli anni ‘50,
circa duecento metri lineari di riva
sul lato sud-est a degli imprendito-
ri locali, tra questi i fratelli
Emanuele e Giuseppe Gallone.
Dopo aver trasportato la sabbia da
una zona marina, essi attrezzarono
quel tratto di riva con cabine-spo-
gliatoi, ombrelloni e sdraio dove gli
ennesi e tanti forestieri presero la
tintarella e si bagnarono nelle tran-
quille mitiche acque.
L’esperimento della “spiaggia”,

ricorda qualche vegliardo, fu avvia-
to già negli anni ’30, in piena era
fascista, dopo la bonifica del lago. 
A ridosso dell’ex provinciale, ora
SS. 571 pergusina, a poche centina-
ia di metri dall’innesto della strada
per Parasporino - Cannavò, è sorto
agli inizi degli anni ’60, un grande
complesso edilizio denominato
“Oasi Francescana”, voluto dai frati
minori conventuali Michele e
Salvatore d’Antona. 
Il palazzo ex CISS, dopo lunghi
decenni di abbandono è stato com-
pletato nella struttura e  nelle rifini-
ture a cura dell’ASP, ottenuti i
finanziamenti regionali ed europei,
per essere adibito nell’ambito  ospe-
daliero nel campo medico-riabilita-
tivo d’eccellenza. 
Oggi come ieri, Pergusa è sempre al
centro di nuove iniziative. Una sala
cinematografica è stata realizzata
nei locali sotto la tribuna dell’auto-
dromo e nel piazzale antistante è
stata allestita un’arena , sebbene
chiuse da più anni a seguito della
riapertura della multisala “GriVi”
ad Enna alta. L’ampia sala è stata
trasformata in Centro Congressi
con circa 350 posti, gestito dall’Ente
Autodromo. In precedenza, intorno
al 1990, è sorto un dancing nei cui
pressi è stato costruito un piccolo
albergo, il “Miralago”.  E’ recente la
riapertura della discoteca, mentre
un ristorante- pizzeria, “Il Mito”, è
sorto nell’immobile dove prima vi
era l’albergo. Il tutto con una nuova
gestione. Sono in piena attività trat-
torie e pizzerie (le più rinomate e
frequentate il “Carrettino” e “Da
Carlo”),  pub, paninerie e birrerie i
cui gestori organizzano serate d’in-
trattenimento e di piano bar e, nei
dintorni sono sorti Agriturismi e Bed
and Breakfast frequentatissimi
soprattutto nel fine settimana.
Recentemente è nata nella vicina
zona di San Giovannello “Villa
Pastorelli” con  parco attrezzato per
banchetti e ricevimenti, con tanto
verde e con un laghetto dove vi
sono animali e piante acquatiche.

Tratto dal volume “ENNA, il filo della memoria” dello stes-

so autore, pubblicato dall’editrice NovaGraf, luglio 2013.

icordir
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Quando nel 2005 iniziai un meticoloso lavoro di
schedatura al museo archeologico di Aidone,
tirando fuori dal buio, dall’umido e dalla pol-

vere dei magazzini centinaia di reperti provenienti dal-
l’area sacra di Morgantina che avevo scelto come argo-
mento della mia tesi di specializzazione in archeologia,
non avrei mai immaginato che tra i tanti oggetti studia-
ti ce ne sarebbe stato uno tanto piccolo e apparente-
mente
insignificante quanto straordinariamente importante.
Era il frammento di un ricciolo di terracotta, un riccio-
lo a forma di spirale che mi incuriosì tanto perché era
ancora completamente rivestito di un vivace colore
azzurro, circostanza insolita per un oggetto con più di
duemila anni di vita. 
Non avevo mai visto nulla di simile: lo volli immagina-
re appartenente ad una statua o un busto di dimensio-
ni naturali e lo ritenni così interessante da pubblicarlo
un paio di anni dopo quando, convinta che quel lungo
lavoro al museo avesse dato risultati nuovi ed impor-
tanti per la comunità scientifica, raccolsi in un libro gli
esiti della mia ricerca. I materiali che avevo scelto di
studiare provenivano da un santuario di Morgantina
quasi del tutto
sconosciuto, quello di contrada San Francesco Bisconti,
un luogo di culto monumentale in una zona scoscesa
ed isolata, fuori dal circuito turistico di visita dell’anti-

12

Un fatto di cronaca assai divertente, coperto da
assoluto riserbo, venne alla luce dopo la cadu-
ta del fascismo. In occasione della sua visita ad

Enna, il duce volle gustare, su segnalazione del federa-
le, uno speciale minestrone, piatto principe del risto-
rante gestito dalla famiglia Corso in un antico edificio
del “Piano delle case grandi”. Il titolare ne fu informa-
to e, lusingato per essere stato scelto fra i pochi ristora-
tori della zona, sin dalle prime ore del mattino aveva
curato, previa analitica selezione, l’acquisto degli
ortaggi. Dopo avere provveduto personalmente alla
loro perfetta pulitura, aveva steso il tutto sul tavolo di
lavoro, tagliandolo con precisione e diligenza chirurgi-
ca. Aveva omesso, per la storica occasione, di delegare
tali operazioni ai dipendenti per evitare che una loro
svista potesse provocare che foglie marce o qualche
verme finisse nel piatto del duce. Dosò come un alchi-
mista ogni ingrediente e, con un sospiro di soddisfazio-
ne, pose la pentola sul fuoco. Iniziata la cottura, con-
trollata a vista minuto per minuto, si era a metà percor-
so, allorquando nell’ampia cucina, priva di finestre, si
fece buio. Era andata via la corrente elettrica fornita
dalla centrale di via Pergusa, a causa dell’eccessivo
consumo di energia per le migliaia di lampade colloca-
te sui balconi, sulle finestre e nelle strade per illumina-
re lo storico avvenimento. Il gestore, decisamente con-
trariato, imprecando contro quella ‘disgrazia’, così la
definì, riuscì a rimediare due lunghe candele. Le acce-
se, ponendole su un armadietto sovrastante la pentola
per un costante controllo della cottura. Tragicamente e
improvvisamente, una candela precipitò tra i bollori
del minestrone. Il titolare impallidì, rinnovò le impre-
cazioni contro quel sabotaggio del destino, pensò e
ripensò come rimediare. Alla fine, poiché i commensa-
li erano già a tavola con le forchette in mano, decise di
non rinunciare a quella speciale opportunità che gli
consentiva di entrare nella storia locale, almeno in
quella culinaria. Invitò i presenti a tenere il segreto e,
coraggiosamente, immerse le dita nel bollente mine-
strone, pescando con abilità lo stoppino. Lasciò che la
cera si sciogliesse nel minestrone, aggiunse del cognac
e, dopo avere rimescolato, fece un assaggio. Alzò la
testa e con serietà, soddisfatto disse: - “sapete che que-
sto è il migliore minestrone di questo ristorante?
Voglio intitolarlo al duce!”
Nacque, così, nell’Enna del 1937, il minestrone alla cera
e al cognac, che il dittatore gustò con particolare piace-
re. Se non fosse stato per la candela e per l’involontario
attentato alla salute del duce, di quel ristorante ennese
oggi, probabilmente, non ci sarebbe memoria.   

enna
1937
Minestrone alla
“cera di candela” 
per Benito Mussolini

Morgan
un ricciolo azzurro e   
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ca città. Il santuario non era noto alla comunità scienti-
fica degli archeologi perché non era mai stato studiato
né pubblicato, ma lo conoscevano bene i tombaroli e la
magistratura locale. Aveva infatti avuto la sventura di
essere stato scoperto per caso nel 1977 dagli scavatori
clandestini, per i quali quella zona fu a lungo bersaglio
prediletto e oggetto di frequentissime incursioni, pro-
prio per via della posizione isolata. Si è sempre ritenu-
to che fosse questo il luogo di provenienza di tre dei
capolavori recentemente rimpatriati dall’America, la
coppia di statue greche di sesto secolo avanti Cristo
raffiguranti Demetra e la figlia Persefone - i cosiddetti
acroliti - e la statua di divinità femminile nota al
mondo come Venere di Morgantina.
Queste statue non erano altro che i simulacri venerati
in quel centro del culto dai Greci dell’antica città, sta-
tue ai cui piedi si facevano preghiere, offerte di ex voto
e sacrifici di animali.
La gran parte dei reperti che esaminai in occasione
della mia ricerca al museo di Aidone portava i segni
indelebili delle scelleratezze compiute dai tombaroli: le
cassette, che gli archeologi intervenuti con urgenza già
nel 1977 dopo la scoperta dei primi scavi illegali ave-
vano riempito di tutto ciò che era stato abbandonato
sul terreno dai clandestini, pullulavano di oggetti di
ogni tipo, purtroppo in gran parte ridotti in frammen-
ti dai colpi frettolosi del piccone: erano per lo più resti

di busti e statuette raffiguranti Demetra, la dea del
grano protettrice di Morgantina, ma c’era anche del
vasellame comune di uso quotidiano, utilizzato duran-
te riti e cerimonie sacre. La gioia della riscoperta di
quelle cose, troppo a lungo dimenticate nei magazzini,
si mescolava al rancore legato al pensiero dei tombaro-
li: avevano distrutto senza alcuna pietà (nell’accezione
che gli antichi davano a questa parola) preziose testi-
monianze della vita religiosa di quell’antico popolo
nella loro caccia spietata a qualcosa di più prezioso,
dalla cui vendita ricavare qualche lira per garantire
una vita un po’ più agiata alle proprie famiglie. E qual-
cosa di prezioso in verità portarono alla luce se è vero,
come ormai sembra lo sia, che fu proprio in quegli anni
che dal santuario di San Francesco Bisconti i tombaro-
li trafugarono gli acroliti. 
Portata a termine la mia ricerca e segnalata alla
Soprintendenza l’importanza dei materiali studiati,
che finalmente da allora per la prima volta da scono-
sciuti che erano ebbero uno spazio dignitoso nelle
vetrine del museo, nel 2007 ne pubblicai i risultati in
una monografia sulle terrecotte figurate votive dal san-
tuario di San Francesco Bisconti, primo lavoro a stam-
pa dedicato a quel luogo, che solo per la monumenta-
lità dei
resti meriterebbe pagine e pagine di trattati, oltre che
appositi finanziamenti per renderlo una volta per tutte

di Serena Raffiottaantina,
   e  l’ennesimo trafugamento
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fruibile ai visitatori oltre che per consentirne il comple-
tamento della scoperta, ad oggi essendo stato scavato
solo in parte. Anche il ricciolo azzurro venne esposto
in vetrina, benché poco avesse da raccontare al visita-
tore medio, trattandosi di un frammento di così picco-
le dimensioni oltre che poco significativo,
perché di incerta appartenenza.
Di lì a poco Morgantina avrebbe vissuto un indimenti-
cabile momento di gloria, avendo la fortuna - dopo
anni e anni di indagini giudiziarie, trattative diploma-
tiche e perizie - di rientrare in possesso di quelle ecce-
zionali opere d’arte greca scavate illecitamente e finite
negli Stati Uniti che tutto il mondo ci invidia: gli acro-
liti, il tesoro di argenti e la dea. Troppa fortuna per
Morgantina e soprattutto per il museo di Aidone, che
nell’arco di un biennio vedeva nelle sue sale ormai rin-
novate tanti visitatori quanti non ce n’erano stati nei
suoi primi trent’anni di vita. E un barlume di speranza
per i giovani di Aidone, che invece di emigrare alla
ricerca di lavoro decidevano di investire in nuove atti-
vità commerciali legate al turismo.
Nessuno immaginava che questa storia a lieto fine non
fosse ancora finita e che fosse prossima una nuova
restituzione da parte di quello stesso museo, il Getty di
Malibù, che nel 2010 aveva restituito all’Italia la statua
della dea. Evidentemente in passato il prestigioso
museo californiano non aveva temuto nulla né badato
a spese pur di accaparrarsi per la sua collezione
archeologica i più bei pezzi circolanti nel mercato
nero delle antichità.
Il caso volle che la mia pubblicazione sulle terrecotte
finisse nelle mani giuste. 
Un’archeologa, oggi funzionario dell’Assessorato
Regionale ai Beni Culturali che in passato aveva tra-
scorso un periodo di studio al Getty, vi aveva esamina-
to tutti i reperti in terracotta provenienti da Sicilia e
Magna Grecia per la redazione di un catalogo ufficiale
oggi prossimo alle stampe. Tra questi c’era una testa
maschile di divinità -Zeus, secondo il museo- con una
folta barba dai riccioli azzurri. Un capolavoro dell’arte
greca ellenistica, davvero straordinario dal punto di
vista storico-artistico e della tecnica, che purtroppo
non poteva raccontare molto della sua vera identità,
essendo sconosciuto l’esatto luogo di provenienza (il
museo la attribuiva genericamente all’Italia meridio-
nale). Sfogliato il mio libro, l’archeologa non poté fare
a meno di notare quel ricciolo, il cui colore e la partico-
lare resa le fecero venire immediatamente in mente la
testa Getty. Il sospetto che testa e ricciolo fossero
un’unica cosa si fece più forte quando, dopo avermi
contattata, le fornii qualche dettaglio in più sulle carat-
teristiche del ricciolo, invitandola ad osservarlo di per-
sona al museo di Aidone. Dopo una lunga chiacchiera-
ta convenimmo che la testa Getty potesse provenire
con buona probabilità da Morgantina: affermarlo
avrebbe significato accusare nuovamente il Getty di un
acquisto illecito, per cui bisognava procedere con cau-
tela e prudenza. Oltretutto, le trattative per la restitu-

zione della “Venere” allora non erano ancora concluse
per cui non sarebbe stato opportuno in quel momento
far scoppiare un nuovo caso diplomatico prima che se
ne chiudesse uno aperto da troppo tempo e ormai
prossimo alla risoluzione.
Per quanto mi riguarda tutto si chiuse lì, anche se quel-
la telefonata mi turbò non poco, facendomi riflettere su
quanto fosse stata saccheggiata Morgantina in passato
e su quanti capolavori provenienti dal sito potessero
ancora trovarsi dispersi nelle vetrine dei più prestigio-
si musei del mondo. Intanto la testa continuava a fare
bella mostra di sé al museo a Malibù oltre che sul sito
internet del museo, dove grazie ad un bell’ingrandi-
mento fotografico potei già allora constatare che
un’evidente lacuna nella barba azzurra aveva tutto
l’aspetto di essere assolutamente compatibile col ric-
ciolo al museo di Aidone.
Mi ero quasi dimenticata del ricciolo azzurro quando il
10 Gennaio scorso mi sono imbattuta in un
comunicato stampa ufficiale del Getty, immediatamen-
te divulgato dal Los Angeles Times, in cui si
annunciava la restituzione volontaria alla Sicilia di una
testa in terracotta del dio Ade, datata tra il 400 e il 300
avanti Cristo, che sarà rimpatriata in Italia nel 2014. Ho
riconosciuto la testa: era quella di cui mi aveva parlato
l’archeologa.
Un pizzico di orgoglio mi ha assalito, avendo appreso
che la decisione della restituzione della testa e, quindi,
la sua attribuzione a Morgantina scaturivano dal con-
fronto con quattro riccioli custoditi al museo di
Aidone: uno di essi, quello da me pubblicato, aveva
dato l’input all’attribuzione a Morgantina, mentre gli
altri tre, casualmente “riscoperti” in occasione del
recente riordino di un magazzino del museo, avevano
ulteriormente rafforzato la decisione della restituzione.
Mi sono convinta che il faticoso lavoro di catalogazio-
ne fatto nel lontano 2005 aveva dato i suoi meritati
frutti, dimostrando come nel settore dell’archeologia la
ricerca scientifica, nella quale purtroppo si crede e di
conseguenza si investe sempre meno, non è mai tempo
perduto.

rcheoa
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Quando dall’amico Nino
Gagliano sono stato invi-
tato a tratteggiare il profi-

lo dell’Avv. Salvatore Polizzotto ,
per gli amici Totò, sono stato inve-
stito da una ridda di emozioni
contrastanti: intima compiacenza
per l’opportunità che mi veniva
data di ricordare un caro Amico e,
al tempo stesso, profonda nostal-
gia per averlo perduto.
Mi sono affidato al cuore e ai tanti
ricordi e la figura di Totò mi è tor-
nata alla memoria quale persona
dalle molteplici sfaccettature:
uomo di cultura, di diritto, di
serietà ed onestà professionale, di
sport.
Ed è in quest’ultima veste che
vorrei ricordarlo.

Perfetto cronometrista che tanto
ha dato, con passione, competen-
za e tenacia, al mondo dello sport e,
più specificatamente, al motorismo
che nella nostra città ha avuto la
possibilità di sfruttare il prestigio
del circuito di Pergusa.
Cronometrista sin dal 1958 allorchè
viene istituita ad Enna la Segreteria
Provinciale della Federazione
Italiana Cronometristi, Totò, grazie
alla sua grande professionalità,
viene nominato nell’anno 1968 dele-
gato regionale e nel 1979
Consigliere Nazionale della
Federazione stessa, carica che man-
tiene fino al 1994 quando viene
chiamato a ricoprire per un qua-
driennio la prestigiosa carica di Vice
Presidente Nazionale. Nel 2009 il

Ricordo di un caro amico

di Nino Spagnolo

Presidente Nazionale della
Federazione (Ficr) Dott. Bonante
gli conferisce la più alta onorifi-
cenza della Federazione: il Ruolo
d’Onore. Nell’anno 2006 il CONI
gli aveva già assegnato la Stella
d’oro al merito sportivo.
Abile, diplomatico, altamente
professionale, rassicurante, Totò
infondeva serenità nel nostro
ambiente sportivo.
Ciao, caro Amico.
Mi piace pensarti alle prese con
una qualche classifica di una gara
di velocità o di regolarità tra le
Entità che popolano il Tuo cielo.
Ciao e … grazie sempre per quan-
to mi hai dato, anzi ci hai dato.
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VITA dell’AccAdemiA

Della sezione sport dell’Accademia fa
parte il medico Nino Papotto che, ci
piace ricordare, nel 1967 a Randazzo, a

Nord dell’Etna, con il meccanico di moto,
Luigi Maccarrone, detto “Gino Munghitta”,
ideò  e costruì un prototipo di moto composto
dalla forcella e la ruota anteriore della Ducati
98, il posteriore con telaio e motore della
Lambretta 125, 4 marce, ma con sostituzione
del cilindro, del pistone, della biella e della tes-
tata del motore 250 cc, della Bultaco Spagnola
(potenza   50 cavalli, velocità 200 Km orari).
C’era una carenatura costituita da due alettoni
anteriori-laterali, uno a destra e uno a sinistra
che davano una certa aereo dinamica al pro-
totipo e impedivano l’impennarsi data la forte
spinta al   cambio delle marce. E’ stato speri-
mentato anche l’applicazione al motore  di  un
turbo compressore, che dava molta potenza al
mezzo ma scarsa affidabilità , per cui fu abban-
donato il progetto.
Ha vinto nel decennio degli anni 60, periodo di
vita del prototipo, moltissime competizioni,
caratterizzate in “Accelerazione ad 1 km , si
svolgevano nel lungomare della Plaia a
Catania, in quello di  Fondachello a Mascali e
in quello di Messina; a chi era più bravo nella
meccanica o come pilota come unico premio
c’era la soddisfazione o al massimo una coppa. 

Casella di Posta

Inviate le vostre e-mail a: 

info@accademiapergusea.com

Apprendiamo che è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari la Signora
Maria Velardi, moglie di Nino

Vaccarella, “il Preside Volante”, pilota ufficia-
le di Ferrari e Alfa Romeo, vincitore di tre edi-
zioni della Targa Florio e di tre Gran Premi
all’Autodromo di Pergusa, socio fondatore e
socio onorario dell’Accademia Pergusea. A
Nino Vaccarella l’abbraccio e le condoglianze
del Consiglio Direttivo e di tutti gli
Accademici.

tagliarini di Papardura
(tagliatelle di Papardura, 

rione di Enna)

Tagliatelle gr. 800, 20 fiori di zucca,

pecorino gr. 100, 3 uova, una bustina

di zafferano, 2 cipolle, peperoncino in

polvere, brodo, olio, sale e pepe q.b.

Lavare i fiori di zucca, asciugarli e

tritarli insieme alle cipolle.

Soffriggere il tutto in olio ed aggiunge-

re del brodo in cui si sarà sciolto lo

zafferano; condire con sale, pepe,

peperoncino e fare cuocere ancora un

po’. Passare il tutto al setaccio;

aggiungervi i tuorli d’uovo ed il pecori-

no. Cuocere la pasta, scolarla bene e

condire con la salsa così ottenuta.  

Da “La cucina tradizionale dell’ennese”

icetter
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icette
Crema Fritta
di Edvige Posabella Restivo

Ingredienti: gr. 150 di farina 00 – 3 tuorli d’uo-

vo – gr 80 di zucchero – ½ litro di latte – la

scorza grattugiata di un limone – pangrattato

e olio q.b.

Lavorare i tuorli d’uovo con lo zucchero,

unire la farina setacciata, la scorza del

limone e poco alla volta il latte scaldato a

parte. Versare in una casseruola, porre sul

fuoco e portare ad ebollizione sempre mesco-

lando con un cucchiaio di legno. Cuocere fino

a quando la crema si addenserà ben bene.

Versare sopra un tavolo di marmo la crema e

stenderla all’altezza di un dito, quando sarà

fredda tagliarla a rombi, passarla negli albumi

leggermente battuti con una forchetta e poi

nel pane grattugiato finemente. Friggere in

abbondante olio caldo, scolare e cospargere

di zucchero e cannella, guarnire con cioccola-

to fondente grattugiato e scorrette d’arancia

candite.

Servire ben calda.

tagliarini a’ Funnurisana
(tagliatelle di Fundrisi, rione di Enna)

Pasta fresca preparata con farina comune

gr. 600 (tagliatelle), pomodoro fresco kg. 2,

una melanzana fritta a dadini, lardo gr. 200,

15 olive nere, 3 funghi, favette fresche gr.

200, capperi gr. 10, basilico, alloro, olio d’oli-

va q.b., 3 cipollette, 3 uova, formaggio peco-

rino grattugiato gr. 100, sale e pepe q.b.

Soffriggere le cipolle ed aggiungere man

mano il lardo, le melanzane già fritte, le

olive nere, i funghi, le favette, i capperi, l’al-

loro, il basilico, il pomodoro e fare cuocere a

fuoco lento. Bollire la pasta in acqua abbon-

dante, scolarla e condirla con la salsa. servi-

re ben caldo con formaggio pecorino grattu-

giato.

Da “ La cucina tradizionale dell’ennese”

Frascatula di farina di ceci
di Luigina Gagliano Lo Iacona

Ingredienti per 4 persone:
1 litro d’acqua, 1 mazzo di finocchietti

selvatici, 2 spicchi d’aglio, 1 fetta di

pancetta tagliata a dadini, olio extra-

vergine di oliva, sale, pepe, 2 etti di

farina di ceci.

Lessate i finocchietti, scolateli e con-

servate l’acqua di cottura. in una

pentola fate rosolare dell’olio e nella

pancetta l’aglio e i finocchietti, aggiun-

gendo sale e pepe q.b.

Aggiungetevi l’acqua fatta raffreddare

e, prima che raggiunga il bollore, spol-

verizzate la farina mescolando con

una paletta di legno.

Fate cuocere il tutto fino a quando non

si formeranno delle bolle che denun-

ziano l’avvenuta cottura.

Servire tiepida

La ricettina: “u sciscieddu”
di Roselina Gisiano Gagliano

In una padella versate poche cucciaia-

te di salsa di pomodoro, prima condi-

ta. Spezzettate, sopra di essa, un’ab-

bondante manciata di formaggi vari, a

dadini. Ponete sul fuoco basso e fate

fondere i formaggi. Spegnete il fuoco.

Aggiungete, poi, delle fette di melanza-

ne fritte e tagliate grossolanamente.

Prima di servire versate sul composto

delle uova (uno o due a persona) bat-

tendole e mescolandole con una for-

chetta, finchè siano rapprese (lasciatele

un po’ morbide). Servite a cucchiaiate o

come secondo piatto o accompagnan-

dole con la pasta. Facoltativa l’aggiunta

di basilico e formaggio grattugiato.
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enna
1937

Rimboschimento Pollicarini
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eNNA 1983 
SelVA PeRGUSiNA

Frugando nei miei ricordi di impiegato alla Forestale, mi
viene in mente che nel 1983 con l’Ispettore Ripartimentale

Peppino Viola, si pensò di demanializzare la “Pineta di
Pollicarini”, un’area da tutelare per il territorio circostante il
Lago di Pergusa, che è sempre stato e sempre sarà un simbolo
per tutta la Sicilia. Presidente della Regione Siciliana era l’en-
nese Calogero Lo Giudice. Mi recai nell’archivio per saperne di
più del sito, che avevo avuto modo di visitare nel 1959 per un
problema di “indennità di temporanea occupazione” unita-
mente all’agronomo nicosiano Dott. Enrico Militello, inse-
gnante, il quale ne era proprietario unitamente al fratello
Francesco, residente a Roma. Tra i progetti del 1937,  in un fal-
done verde vi erano gli elaborati relativi al rimboschimento di
contrada Pollicarini redatto dal Comandante della Milizia
Nazionale Forestale, Centurione Travaglianti cav. dott.
Faustino, e, all’interno del fascicolo, tra l’altro, rinvenni  il rita-
glio del giornale L’Ora del 19 marzo 1937 E.F. XV, che annuncia-
va l’iniziativa.
Per la verità, anche se Mussolini  fu benevolo per Enna (eleva-
zione a Capoluogo di Provincia, Palazzi in Piazza Prefettura,
Palazzo O.N.B., Incis, Villaggio Pergusa, Borgo Cascino, etc…)
il suo era un regime. Dalla contabilità dei lavori e delle misure
dell’impianto del rimboschimento, agli atti dell’ufficio, figura-
va che all’operaio che “volontariamente” aprì le buche e ivi
collocò a dimora le piantine, venne corrisposta la paga di 10
lire al giorno e che, dato il sesto d’impianto (2,50x3,00), le pian-
te collocate erano nella misura del 40% di quelle dichiarate nel-
l’articolo ut sopra.
Fu una felice scelta. Il bosco di 29 ettari venne acquisito per 29
milioni, a 1.000 lire al metro quadrato, e venne progettata
un’area attrezzata per l’uso controllato dei boschi, dando così
la possibilità di fruire di un luogo intriso di fascino e di verde.
La bellezza del luogo, ricca di flora, pini, cipressi, frassini,
eucaliptus, ornielli, roverelle, robinie, venne aumentata dalla
presenza di cinghiali, daini, lama, istrici e caprette tibetane, e
anche da un parco giuochi per bambini, con una locomotiva
anni ‘40, ultimo suo viaggio dalla stazione ferroviaria di
Cosenza a quella di Pirato, concessa dalle Ferrovie dello Stato.
Vennero create aree di sosta e sentieri naturali per immergersi
in una vera e propria oasi che dà la possibilità di ammirare il
Lago di Pergusa.
Selva Pergusina suscita grande interesse perché offre uno spet-
tacolo particolare dato dalla fusione tra il paesaggio naturale e
il mitico lago e noi Ennesi dobbiamo sensibilizzare l’attenzio-
ne e l’interesse dei visitatori nella dovuta tutela di questa
splendida area e soprattutto per proteggere questo patrimonio
della collettività, un vero polmone verde che, tra l’altro, offre
uno spazio naturale al passaggio di numerosi sciami di uccelli
migratori. 
una chicca : il nome Selva Pergusina venne coniato da Rocco

Lombardo e da chi scrive. 

imboschimentor

Rimboschimento Pollicarini
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Imiti che fanno parte integrante della
cultura di un popolo hanno origini
molto lontane ed affondano le loro radi-

ci, quasi sempre, in situazioni ambientali
connesse alla sfera economica, talvolta a
quella agricola. Cercheremo in questa pagi-
na di scoprire perché il mito, a noi tanto
caro, di Proserpina e Plutone, re degli infe-
ri, sia collocato proprio nel territorio di
Enna e, non a caso, sulle rive del lago di
Pergusa. Sappiamo già quanto fosse forte il
legame dell’economia dell’antica città di
Henna con le messi e con l’allevamento
degli ovini, fonti di sostentamento e di ric-
chezza per la popolazione e, in quanto tali,
connotati da una sorta di implicita sacrali-
tà. Mentre è indiscussa la preminenza del
culto di Demetra, dea delle messi, anche i
riti sacri di Ades (Plutone), in epoca greca,
dovevano essere praticati nel territorio.
Sacre ad Ades erano le pecore nere, che
venivano scelte per essere immolate al dio.
A lui erano inoltre consacrati gli alberi di
cipresso. Per quanto concerne le pecore
nere, si tratta di animali non comuni, di
razza bastarda, che provocavano danni agli
allevamenti.
Nel linguaggio comune, quando si fa riferi-
mento a qualcuna come una “pecora nera”,
la locuzione ha un senso marcatamente
dispregiativo. E’ molto probabile quindi,
che, come in epoca contemporanea si prov-
vede ad abbattere le pecore affette da da
brucellosi, così in antico i pastori
dell’Ennese usassero sacrificare a Plutone
proprio le pecore nere (che infastidivano e
imbastardivano le greggi e per questo
dovevano essere eliminate). Il cipresso, poi,
sacro a Plutone era, certamente, quello
usualmente piantato anche nei cimiteri. Si
tratta di una specie di albero con una radi-
ce a fittone, che non assorbe molta acqua e
scende in profondità. Ha una chioma fitta,
che si presta ad accogliere i piccoli uccelli
in grande quantità ed a proteggerli nel
riposo dai rapaci notturni. Dai racconti di
Diodoro Siculo e Cicerone, che descrivono
la vegetazione lussureggiante attorno al
lago di Pergusa, è facile intuire come pro-
prio sulle sue rive, dove è ambientato il
ratto di Proserpina, dovevano essere pian-
tati una miriade di cipressi, sacri a Plutone.
E’ altrettanto facile intuire che se tuttora
attorno all’invaso si trovassero cipressi,

Ades e … la pecora nera 
di Enzo Cammarata

anziché eucalipti o altre piante desertifi-
canti, la località si sarebbe mantenuta inte-
gra nel suo ecosistema: vi stanzierebbero
gli uccelli, che nutrendosi essenzialmente
di mosche e zanzare, non consentirebbero
la proliferazione di tali insetti. gli eucalipti
assorbono invece enormi quantitativi di
acqua, esistente nel sottosuolo della conca
pergusina, e allontanano, proprio per le
loro qualità balsamiche, gli uccelli della
zona. d’altra parte, fino a non molto tempo
fa, in periodo fascista, ci risulta che le
acque del lago di pergusa fossero putride
ed infestate dalla malaria. Un’altra motiva-
zione, che aiuta a spiegare l’ambientamen-
to del ratto di Proserpina, è l’esistenza di
una notevole quantità di miniere di zolfo,
diffuse per tutto il territorio di Enna, ed
anche nei dintorni di Pergusa. Conosciute
già in epoca greca e, sfruttate certamente
dai romani, si prestavano per le loro tipiche
esalazioni, a rappresentare come niente di
meglio, le bocche di ingresso verso l’oltre
tomba, cioè gli inferi, ovvero il regno sot-
terraneo dei morti, di cui Plutone era il
sovrano incontrastato. Di origine latina è il
termine “sulfureus” riferito allo zolfo. Ed
ancora di una particolare trovata ci parla
Diodoro Siculo allorché racconta che Euno
affascinava i suoi seguaci sprigionando
fiamme dalla bocca (in realtà teneva in
bocca una noce, al cui interno, c’era dello
zolfo acceso). Proprio nel territorio di
Enna, la località e il nome di Grottacalda si
ricollega certamente alla miniera di zolfo,
che in antico doveva essere conosciuta
come una grande grotta, da cui si sprigio-
nava calore (identificabile per la tradizione
come via di accesso agli inferi e quindi
come conferma del mito). A Floristella e
Grottacalda sono ubicate le più grandi
miniere di zolfo esistenti in Sicilia, distanti
in linea d’aria non più di tre chilometri dal
lago di Pergusa. La stessa denominazione
di Floristella ci ricollega a due componenti
significative: “Floris” (pensiamo ai fiori che
Cicerone ammirò per la bellezza e l’abon-
danza nei pressi del lago di Pergusa) e
“stella” (materia gassosa ad alta tempera-
tura). Ci ricollega, per inciso, anche all’an-
tica Famiglia dei Baroni Pennisi di
Floristella (che ha costituito nel tempo la
più imponente collezione di monete greche
siciliane). il
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la conca pergusina
di Enzo Cammarata

D
ecantato dai poeti classici Claudiano ed Ovidio, il lago di

Pergusa fu descritto come uno dei luoghi più belli che si

trovano in Sicilia. Claudiano riferisce, infatti “il lago si disten-

de Pergo appellato dai Sicani e cinto da densi boschi nelle

verdi ripe”.

Ed Ovidio nelle Metamorfosi così ne parla: “s’apre non lungi

dall’ennea muraglia eccelso un lago, cui Pergusa è nome;

l’acqua incorona opaca selva e i lati ne sono recinti; amico

rezzo (n.d.r. gradevole profumo) i rami rendono d’intorno e

l’umido terreno di variopinti fiorellini è sparso”.

Da questi versi apprendiamo la bellezza che doveva espri-

mere questo sito in periodo greco romano. Mentre Diodoro

Siculo e Cicerone, parlando del ratto di proserpina, lo collo-

cano in “una pianura alta e da ogni parte scoscesa presso la

città di Enna”, Claudiano e Ovidio individuano il sito scelto da

Plutone per il rapimento nel lago di Pergusa. Ma anche in

epoca successiva, e specificatamente in periodo arabo, il

lago di Pergusa doveva essere altrettanto suggestivo per bel-

lezza e pescosità.

Analizzando i nomi della località pergusina, osserviamo

come il nome della Contrada “Zagaria” derivi dall’arabo

“Zahr”, che significava “fiore”. Anche il sito chiamato Risicallà

(Risic-Allà) ci ricorda la cultura araba.

Quella zona, ricchissima di acqua calcarea e ferrosa, doveva

pullulare di fiori. proprio per questo fu scelta dagli arabi per

coltivarvi l’arancio amaro, il cui impianto in Sicilia è, appunto,

di provenienza araba.

Si tratta di una pianta adatta alle zone collinari, i cui frutti

venivano utilizzati per marmellate e canditi ed inoltre per

estrarne essenze da profumeria.

Dai fiori, invece, chiamati in gergo “zagara”, si ricavava l’es-

senza dei neroli, che erano degli olii usati come prodotti

cosmetici per le spose e, in genere, per tutte le dame.

Non a caso il fiore di zagara ad Enna ed in Sicilia, per deriva-

zione araba, simboleggia tuttora la purezza e viene portato

dalle spose nel giorno del matrimonio. Anche il nome della

contrada “Jacopo” potrebbe risalire a tempi molto antichi.

Deriva infatti dal nome di Giacomo apostolo di Gesù che era

fratello di san Giovanni evangelista.

Egli faceva il pescatore sul lago di Genesaret. Nella Contrada

Jacopo vi è tuttora un laghetto che in antico raccoglieva le

acque di una sorgiva purissima, oggi convogliata nell’acque-

dotto della città di Enna.

Il lago di Pergusa, ed anche il laghetto di Jacopo, dovevano

essere molto ricchi di pesci ed anguille, che erano prodotti ali-

mentari di altissima qualità.

Anche la Contrada di San Giovannello (dove esiste un

laghetto, alimentato da una sorgiva) può derivare il nome da

San Giovanni Evangelista, fratello di San Giacomo.

Data la religiosità della popolazione ennese, sia in periodo

greco romano, che cristiano, non si può escludere che i nomi

delle contrade abbiano radici evangeliche.

Nella zona sud di Pergusa, e precisamente in direzione delle

località di Scioltabino, vi è una collina che lambisce le rive del

lago e che porta il nome di “Capitone”. Anche questo nome

testimonia l’esistenza di anguille nel lago di Pergusa, consi-

derato che il termine “capitone” è sinonimo di “Anguilla”.  

itom

Sulle rive del lago di Pergusa una leggiadra fan-
ciulla gioca con le sue ancelle. E’ Proserpina figlia
di Cerere, dea delle messi, protettrice della popola-
zione ennese e del suo territorio, portatrice di
buoni raccolti e di prosperità. Plutone, re degli
inferi, si invaghisce della bella Proserpina. Sbuca
da un antro con il suo cocchio, la rapisce e scom-
pare negli abissi della terra. Cerere, la madre
disperata, per giorni e giorni vaga alla ricerca
della figlia adorata. Plutone le concede infine di
tenere con sé la figlia alcuni mesi dell’anno.
Saranno i mesi nei quali la natura si risveglia e
produce i frutti. Negli altri mesi Proserpina ritor-
nerà al Re degli Inferi e ritornerà per il mondo
degli uomini la cattiva stagione.il
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Sin dal suo insediamento nel maggio 2006, il
nuovo management di Fidicom1978 aveva scelto
la strada della crescita per linea interna per il

raggiungimento dell’obiettivo dell’iscrizione
dell’Albo degli Intermediari Vigilati Finanziari ex 107
T.U.B, potenziando da subito sia la forza commerciale
che la struttura interna (ufficio valutazioni con rating
interno, ufficio controgaranzie, ufficio legale, ecc.),
istituendo da subito le funzioni di presidio del rischio
(Internal Audit, Risk Management, Compliance e
Antiriciclaggio). Si era quindi percorsa l’opzione della
crescita lenta ma ragionata e soprattutto con il control-
lo della scelta del rischio da assumere. I primi passi,
ovviamente, sono stati rivolti all’ampiamento del
numero delle convenzioni con gli Istituti di Credito in
maniera che la garanzia Fidicom1978 venisse
riconosciuta sempre più dal sistema creditizio
nazionale, mantenendo nel contempo, per la maggior
credibilità bancaria possibile, la forma di consorzio
puro con l’illimitata responsabilità pro-quota dei soci
al fine di raggiungere l’eleggibilità della propria
garanzia. Tali sforzi sono stati riconosciuti dalla mag-
gior parte del sistema creditizio e dagli Istituti princi-
pali.
L’intersettorialità e l’operatività nazionale avevano
consigliato l’apertura di uffici commerciali decentrati
a cui facevano e fanno tutt’ora capo le cinque macroa-
ree geografiche di attività, ognuna delle quali presidi-
ata tramite la presenza di un responsabile di Area:

Una volta raggiunto il volume di attività finanziaria
efficiente ed indispensabile per la presentazione del-
l’istanza di Banca d’Italia per l’Iscrizioneall’Albo ex
art. 107 (istanza presentata in data 13/08/2012 ed
attualmente al vaglio dei preposti uffici dopo una
prima richiesta di chiarimenti), il management ha
avviato la seconda fase del progetto, che si esplica in
processi di aggregazione operativa con confidi terzi
anche se come interscambio societario limitato.
Fidicom1978 di fatto si pone quale holding che parte-
cipa con una quota che va dal 15% al 20 % in confidi
indipendenti a forte radicamento territoriale (sia 106
che 107), esercitando sugli stessi funzione di direzione
e controllo ed inserendo nella governance e nei ruoli
più delicati (soprattutto nei preposti Comitati per la
concessione del credito) propri esponenti, e comin-
ciando a delineare un gruppo finanziario sotto la vig-
ilanza allargata e consolidata, fattispecie prevista dal-
l’articolo 109 del D.Lgs. 141 del 2010.
Tale programma di sviluppo per processi aggregativi

Gruppo Fidicom 1978

• Alessandria per la presidenza e la direzione generale

• Milano per il Nord – ovest

• Padova per il Nord – Est

• Roma per il centro

• Enna per il Sud ovest e le isole

• Bari per il Sud Est.

Progetto di costituzione 

macroaree
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I consigli di amministrazione di tutti i confidi interes-
sati hanno già deliberato il conferimento da parte di
Fidicom1978 dei confidi aggregandi degli asset neces-
sari per lo svolgimento dell’attività tipica di un
Confidi quali le procedure interne, il sistema di
attribuzione di un rating interno con un relativo algo-
ritmo sottostante, regolamenti interni, ecc., cosi come
previsto che debbano essere dotati i confidi iscritti
exart. 112 post riforma del titolo V.
Poiché il Testo Unico bancario stesso prevede che il
socio di maggioranza relativa debba riuscire ad
esercitare una influenza significativa in sede assem-
bleare, il CDA di Interfidi (attualmente società cooper-
ativa e di Artigianconfidi (attualmente società cooper-
ativa a responsabilità limitata) hanno già deliberato la
convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la
trasformazione di suddetti confidi in Società
Consortile a responsabilità limitata prevedendo quin-
di, in sede assembleare, il voto su base proporzionale
e non capitaria.
Il progetto complessivo prevede il piano di
aggregazione di altri confidi per un massimo di 20 nel
prossimo quinquennio. Attualmente sono in corso
trattative serrate per l’aggregazione di confidi in
Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. La costi-
tuzione di un gruppo finanziario cosi determinato
permetterà la stipula di contratti di servizio tra i con-
fidi appartenenti per le funzioni di presidio del ris-
chiocon notevole risparmio, e verrà completato
tramite la costituzione di una società strumentale di
servizi detenuta al 100 % da Fidicom1978 che si occu-
perà della prestazione di servizi accessori di tutti i
confidi del gruppo (entro la fine dell’anno), nonché di
una società di intermediazione creditizia che raggrup-
perà la forza commerciale esterna di tutti i mediatori,
di tutti i confidi e che sarà comunque aperta al merca-
to (già operativa dal 1 novembre u.s. con la ragione
sociale di Studimprese S.r.l e capitale sociale di €
120.000,00).
Da specificare che il processo di aggregazione dei con-
fidi (Interfidi, Artigianconfiddi e Insiemefidi ) è già
stata avviata e si concluderà nei suoi aspetti formali
entro il primo semestre del 2013, termini entro i quali
è anche prevista una risposta di Banca d’Italia per l’is-
crizione all’ albo ex art. 107.
Questo primo processo di aggregazione porta
Fidicom1978 tra i primi operatori nel settore di riferi-
mento, con un monte garantito di circa €
200.000.000,00 e il patrimonio di vigilanza di circa €
20.000.000,00.Le trattative attualmente in corso sono
con confidi con volume di attività complessivo di oltre
€100.000,00.

permette a Fidicom1978:
di rispondere in maniera tempestiva alla filosofia di
fondo della riforma della normativa in tema di
Confidi
di allargare significativamente la propria operatività

in aree territoriali ancora poco battute
di incrementare il numero delle convenzioni bancarie
in essere anche con istituti di credito locali
di non assumere una diretta ed immediata respons-

abilità sullo stock di garanzie dei confidi aggregati ed
aggregandi, che risulterebbe in uno stato di difficile
valutazione.
Il vantaggio per i confidi partecipanti a tale processo
di aggregazione e di dimensioni minori (ex art.
106/112) è quello di vedere riconosciuta la piena
eleggibilità della propria garanzia, in una simile fat-
tispecie, anche senza una diretta iscrizione all’albo ex
art. 107, nonché quello più prettamente economico di
evitare la tassa di mantenimento dell’Istituto di
Vigilanza previsto dall’art. 112/bis T.U.B. (che il sec-
ondo correttivo ha confermato allo 0,5 % sullo stock
di garanzie).
Il primo passo per tale sviluppo è stato effettuato con
la nomina dell’ Amministratore Delegato di
Fidicom1978 Cav.Fabio Garini, quale Consigliere
Delegato di Interfidi S.C.e di Artigianconfidi S.c.r.l.,
entrambi confidi di primo grado già da maggio del
2012, ed  Insiemefidiconfidi di un secondo grado nel
mese di ottobre 2012.

romozionalemessaggiop

Gruppo Fidicom 1978
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Quarant’anni dopo, ripropo-
niamo un articolo del 1973 di
Nello Gandini, apparso su
un numero unico dell’auto-
dromo, ancora, purtroppo,
attualissimo.
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…Nello Gandini …ancora aspetta. E noi con Lui. Speriamo!
Umberto Domina diceva : 
“la speranza è un rischio che dobbiamo correre, e noi lo vogliamo correre …
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Per interpretare, cogliere la bellezza, le evolu-
zioni e i contrasti del territorio, l’Accademia
Pergusea e il Lions Club di Enna, con il patro-

cinio della Società Dante Alighieri di Enna, sulla scia
del successo delle precedenti edizioni, hanno pro-
mosso il premio fotografico dedicato al tema “Enna
: immagini di ieri e di oggi”, con lo scopo di promuo-
vere la conoscenza dei beni ambientali presenti nel
territorio e la consapevolezza piena delle risorse a
disposizione. Il premio è volto anche a stimolare le
capacità creative e tecniche e originalità nel cattura-
re l’attenzione sull’ambiente e per raccogliere gli
aspetti più caratteristici del territorio di Enna. 
“Enna : immagini di ieri e di oggi” mira alla conoscen-
za e valorizzazione della città, dai piccoli scorci ai
grandi panorami, dagli angoli nascosti ai luoghi
pubblici, dalle architetture ed opere d’arte alle atti-
vità artigianali e folkloristiche. 
Le aree tematiche del premio sono: il paesaggio
come bene comune: bellezza, storia, arte, cultura,
contemporaneità; il paesaggio come spazio di socia-
lità: convivialità, condivisione, memoria, relazioni,
rete; il paesaggio come risorsa: vitalità, economia,

identità, sviluppo, riqualificazione, opportunità; il
paesaggio dei contrasti: modernità e tradizione,
localismo e globalizzazione, conservazione e pro-
gresso.
La riscoperta del paesaggio è un passaggio necessa-
rio verso una valorizzazione della nostra cultura e
della nostra storia ma anche del cammino della
nostra civiltà e della nostra economia verso nuovi
modelli di crescita. Da sempre Enna insieme al suo
territorio è stata fonte di ispirazione privilegiata per
i fotografi che hanno immortalato i suoi innumere-
voli paesaggi, unici ed irripetibili per bellezza e
peculiarità. Oltre agli scorci più conosciuti ed ai pae-
saggi più caratteristici ennesi con questo premio si
desidera contribuire alla diffusione di una maggiore
consapevolezza circa il valore che l’architettura
monumentale riveste nel territorio di Enna. 
“con questo premio - affermano gli organizzatori -
intendiamo raccogliere, attraverso le immagini,
osservazioni e percezioni dei cittadini relativa-
mente al paesaggio in cui vivono quotidianamen-
te. Un buon successo, che ci conforta nel portare
avanti iniziative di questo genere, che tendono a

di Giulia Buono Premio fotografico per  valorizzare e conoscere il territorio cittadino
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originalità e abilità nel cogliere l’attimo. I criteri di
valutazione hanno tenuto conto del soggetto, del-
l’impatto emotivo, della creatività, della qualità e
della tecnica fotografica.

Ecco i vincitori, che oltre al premio, avranno la pos-
sibilità di vedere le proprie foto pubblicate sul sito
www.accademiapergusea.it .
1° classificato: 
Federico emma con la foto: 
Notturno al chiaro di luna
2° classificato: 
zappalà mario con la foto: 
Domenica in bianco
3° classificato: 
di marco concetta con la foto: 
Luci ed ombre nella notte
Foto più rappresentative, ex aequo: 
lo Giudice enrico massimo con la foto: 
Valverde e le sue stagioni
capuccio Adriana con la foto: 
Valverde e le sue stagioni
Vicari Gaetano con la foto: I silenzi

far conoscere anche negli angoli più remoti e
misteriosi enna, scorci tipici che fanno parte del
nostro patrimonio culturale. Ringraziamo quanti
hanno voluto partecipare a questa iniziativa che
continueremo nel corso degli anni”.

L’Accademia Pergusea e il Lions Club di Enna
hanno nominato una giuria, composta da soci e di
qualificati esperti, nelle persone di : Angela Arengi,
Antonio Aveni, Gino Bellomo,  Giulia Buono,
Graziella Cerina Puleo, Anna Maria De Francisco
Aveni, Graziella Fiorenza, Rocco Lombardo, Edvige
Posabella, Emilia Rizzo, Rosangela Scarpulla,
Giuseppe Spampinato e Marcella Tuttobene. 

La giuria, il cui presidente è stato il notaio Graziella
Fiorenza, ha lavorato per esaminare le foto, sia a
colori che in bianco e nero, che fissano l’immagine
di una città capace di ammaliare sia il turista che il
residente, scegliendo le migliori, apprezzandone la
sua unicità. Ha valutato qualità tecnica dell’immagi-
ne fotografica, composizione, attinenza ai temi di
riferimento, capacità comunicativa delle fotografie,

Premio fotografico per  valorizzare e conoscere il territorio cittadino

Pergusa+2013 ultimo:Layout 1  12/09/13  11:40  Pagina 27



28

“P
ergusa è la porta da
cui si passa per entra-
re nel vivo delle bel-

lezze dell’ennese. Da Pergusa si
passa per andare a Morgantina ed
alla Villa Romana del Casale. Da
Pergusa si va verso Caltagirone.
Da questa porta si entra nel cuore
della Sicilia.”

Così dice Giuseppe Spampinato,
Presidente di Federalberghi Enna.
Pergusa è un contenitore per il
rilancio del turismo “ai tempi
d’oro dell’autodromo, quando si
vivevano momenti di puro agoni-
smo, la stagione automobilistica
portava ad un aumento del qua-
ranta percento degli introiti.
Abbiamo avuto una speranza in
più quest’anno con la gara Fia di
metà luglio perché questo non
resti soltanto un ricordo”. “Per
valorizzare le potenzialità di
Pergusa per Spampinato “si
potrebbero aprire degli info point
dotati non soltanto di materiale
informativo stampati in tutte le
lingue ed in quantità tali da sod-
disfare le esigenze dell’utenza,
ma anche usufruire di personale
in grado di confrontarsi con per-
sone provenienti da tutto il
mondo. “ Il turismo ennese risen-
te di una lieve flessione per la sta-
gione estiva ma gli albergatori
non si danno per vinti e quindi
come spiega ancora Spampinato
“sono stati creati vari pacchetti
turistici dai colleghi anche
seguendo la vita della città e le
manifestazioni principali come
nel caso della settimana santa o di
quella federiciana. C’è da lavorare
ancora molto e si potrebbe anche
pensare alla promozione della
festa della nostra patrona al
momento decisamente poco pub-
blicizzata al di fuori. “Al tempo
stesso dice Spampinato va consi-
derato un elemento importante e
cioè che un turismo che vive solo
di momenti va considerato come
un sostegno non come una solu-
zione. Una struttura alberghiera
deve potere lavorare dodici mesi

l’anno o comunque gestire un
flusso tale da potere resistere nei
mesi in cui vengono a restringersi
le presenze diventando anche
nulle come in inverno. “Gli alber-
gatori ennesi offrono comunque
numerose opportunità a chi sce-
glie di rimanere in città per più di
tre giorni”; “siamo anche collega-
ti con tour operator e agenzie
viaggi per consentire a gruppi più
cospicui di turisti di potere cono-
scere con escursioni guidate Enna
e dintorni.” Secondo il presidente
di Federalberghi “Sarebbe utile
creare le condizioni per un con-
fronto continuo con le ammini-
strazioni comunali del territorio
per comprendere meglio i limiti
del settore e i suoi punti di rilan-
cio. Si potrebbe così creare, ad

esempio, un percorso turistico
che, partendo da Enna tocchi gli
altri comuni. Un percorso che non
sarebbe segnato soltanto da even-
ti ma dalla valorizzazione dei
sapori unici dell’ennese. Proprio
questo territorio offre grano stra-
ordinario, olio eccellente, formag-
gi unici come il piacentino.
Prodotti tali da creare un vero
turismo gastronomico. Fattore di
partenza per un percorso turistico
attraente - secondo Spampinato -
è la possibilità di raggiungere
velocemente e altre realtà che
compongono il territorio,  attra-
verso una rete viaria più  agevole
e controllata. “Dal confronto vero
e continuo con le amministrazioni
locali e non soltanto ” può nasce-
re davvero una nuova visione

Pergusa
di tiziana tavella
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complessiva del territorio e delle
sue potenzialità per un turismo
nuovo.”  Il turismo è comunque
qualcosa che non passa mai di
moda, nonostante la crisi, gli anni
che passano e il clima incerto di
questa stagione estiva.  “Credere
anche per i giovani nel potere
intraprendere questa strada è pos-
sibile - conclude Spampinato -
l’importante per chi vuole comin-
ciare a scommettersi nel settore è
avere idee principalmente soste-
nibili e non soltanto innovative.
Per sostenibili intendo non soltan-
to dal punto dal punto di vista
economico ma che della compati-
bilità con l’ambiente ennese con le
sue caratteristiche e che abbia coe-
renza anche con la storia e le tra-
dizioni.” 

Focus su

ACCADEMICI
IN PRIMO PIANO

L’Accademico Giuseppe Anfuso
è stato nominato Presidente del Rotary Club 

di Enna per l’anno 2013-2014 
e Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna

L’Accademico Antonio Aveni
è stato nominato Presidente del Lions Club 

di Enna per l’anno 2013-2014

L’Accademico michele d’Amico
è stato nominatoSindaco Effettivo d

el Consorzio Provinciale Fidi di Enna

L’Accademico Ugo Gagliano
è stato nominatoConsigliere Delegato 

del Consorzio Provinciale Fidi di Enna

L’Accademico Fabio Garini
è stato nominato Consigliere Delegato della    

Interfidi S.C.a r.l. e della Artigianconfidi S.C.a r.l. di Varese

All’Accademico Saro licciardello
è stato conferito perla terza volta 

il premio Douja D’Or
Etna Bianco 2011 e Etna Rosso 2011 BIO

L’Accademico Sebastiano Parisi
è stato nominatoVice Presidente 

del Consorzio Provinciale Fidi di Enna

L’Accademico Ugo Serra
è stato riconfermato  Presidente 

del Collegio Sindacale
del Consorzio Provinciale Fidi di Enna

L’Accademica marina Taglialavore
è stata riconfermata Presidente 

del Consorzio Provinciale Fidi di Enna

L'Accademico Fabio montesano
e' stato nominato Presidente dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna

Pergusa
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RELAZIONE SUL LAGO DI PERGUSA

DA TRASMETTERE ALL’UNESCO

Posto a circa 670 metri sul livello del mare, il Lago di

Pergusa, interamente  ricadente nel  Comune di Enna e

l’unico naturale presente nel suo territorio provinciale,  è  tanto

famoso  sin dai tempi antichi da far ipotizzare che il suo toponi-

mo abbia origine dal  termine di derivazione prearia “Pergo”.

Questo, indicante “altura, rocca, torre”,  fu largamente usato sia

dagli scrittori latini, tra cui Ovidio, sia dai successivi, special-

mente da quelli distintisi nella produzione odeporica (in partico-

lare gli italiani Vito Amico e Giuseppe De Luca e i tanti viaggia-

tori stranieri), prima che la denominazione  Pergusa prendesse

il sopravvento.

La fama, che accompagnò il Lago da tempi remoti quale scena-

rio del mitico Ratto di Proserpina da parte del re degli Inferi

Plutone, ha indotto a lungo gli studiosi, con la sua suggestione

favolistica,  a ritenerlo di origine vulcanica. Oggi, però, la mag-

gior parte di essi è propensa a considerarlo non più il residuo di

un antichissimo vulcano estinto ma uno specchio lacustre di ori-

gine tettonica dovuta allo sprofondamento di un tratto della

superficie terrestre, che studi paleovegetazionali e paleoam-

bientali, effettuati tra il 1994 e il 2001, per mezzo di carotaggi e

conseguenti analisi dei campioni di sedimento, fanno risalire a

circa 10.600 anni fa.

Il Lago, che ha la caratteristica di possedere un bacino imbrife-

ro “endoreico”, privo cioè di immissari ed emissari, già nel 1971

inserito da Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella

“carta dei biotopi d’Italia”, dal 1991 fa parte delle riserve natura-

li siciliane e  nel 1995 è divenuto una Riserva Naturale

Speciale, la prima  istituita dalla Regione Siciliana con la legge

del 3 ottobre 1995 n° 71,  il cui  art. 13 ne motivava la nascita

con lo scopo principale di salvaguardare il bacino pergusino in

quanto ambiente lacustre adatto ad  ospitare, per la sua esten-

sione, vari e numerosi tipi di volatili e  capace di rappresentare

per loro, con le sue caratteristiche,   l’unica zona umida di sosta

e, ubicata com’è al centro della Sicilia, un posto strategicamen-

te  favorevole per gli uccelli migratori, attratti dall’acqua, distin-

ta da salinità in grado accettabile, e dalla diversificata vegeta-

zione,  sia ripariale sia circostante.   

La zona protetta ha una estensione complessiva di ha 402,5, di

cui ha 151,25 in zona A e ha 251,25 in zona B, o preriserva,  ed

è circondata da una fascia di vegetazione tipica delle zone sal-

mastre, accoglienti organismi particolarmente adattabili alle loro

condizioni e confinanti con  un’area destinata a pista automobi-

listica, sorta a partire dagli anni’ 50 ed ancora utilizzata per alcu-

Nel 2012 i Presidenti
dell’Accademia Pergusea di
Enna e della Società Dante

Alighieri-Comitato di Enna, rispetti-
vamente Nino Gagliano e Rocco
Lombardo, consapevoli dei tanti
pregi culturali e naturalistici connes-
si al Lago di Pergusa, hanno inviato
alla Presidente del Club Unesco di
Enna, Prof.ssa Marcella Tuttobene
Virardi, una richiesta tendente allo
scopo che la prestigiosa Istituzione
internazionale possa conferire al
mitico Lago un degno riconoscimen-
to dei suoi valori inserendolo in una
delle liste dei luoghi mondiali meri-
tevoli della sua alta tutela.

Quando nel 1927 il francese Georges
Toudouze scriveva che “il lago di
Pergusa forma l’orgoglio e la maledi-
zione di Enna” evocava le glorie pas-
sate attribuitegli dal mito e dalla natu-
ra e le offese presenti arrecategli dalla
dissennatezza dell’uomo. La sua
osservazione, ancora attuale, suona
per noi come un monito a porre dove-
roso riparo ai torti inferti a questo
“liquido smeraldo” che il nostro cano-
nico ottocentesco Giuseppe Alessi,
accademico perguseo, definendolo
“un misto di storia, di eleganza, di
favola e di fenomeni della natura” ci
sprona per la sua singolare straordina-
rietà a tutelare e valorizzare nel modo
più degno, facendolo diventare per
l’umanità un prezioso patrimonio
comune e per Enna una fonte di solo
orgoglio.
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direttiva 92/43/Cee).

Questo provvedimento ne potrebbe favorire l’inclusione nella

lista delle zone umide di rilevanza internazionale, soprattutto in

qualità di habitat dell’avifauna migratoria acquatica, ai sensi

della Convenzione di Ramsar, sottoscritta il 2/2/1971 e ratifica-

ta in Italia con dpr 13/3/1976 n° 448.

Questa Convenzione è stata firmata il 2 febbraio 1971, appun-

to  nella città iraniana di Ramsar, nell’ambito della “Conferenza

Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli

Uccelli Acquatici”, indetta  dall’Ufficio Internazionale per le

Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB-

International Wetlands and Waterfowl Research Bureau), coa-

diuvato dall’Unione Internazionale per la Conservazione della

Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation)

e dal Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli

(ICBP - International Council for bird Preservation). Essa, nel-

l’individuare le zone umide di rilevanza mondiale, in merito a

quelle italiane ne ha predisposto un lungo elenco,  a cui  da

qualche anno si è aggiunta la Riserva naturale integrale Saline

di Trapani e Paceco ma dal quale al momento resta fuori inspie-

gabilmente il Lago di Pergusa. 

Nel febbraio 2011, però, al fine di ovviare alla lacuna,

l’Assessorato siciliano competente ha sollecitato il Ministero ad

avviare la procedura per il riconoscimento del Lago perguseo

quale zona umida di rilevanza mondiale, assieme al riconosci-

mento riguardante le Saline di Siracusa, Priolo e Augusta; i

Pantani della Sicilia Sud-Orientale; il Biviere di Lentini; un tratto

del fiume Simeto antistante la foce. 

Enna, giugno 2013

ne categorie di gare.

Il provvedimento legislativo regionale, nel riconoscere gli aspet-

ti straordinari e unici di una millenaria realtà ambientale, intese

considerarla degna di particolari attenzioni volte a salvaguarda-

re e valorizzare non solo un habitat così eccezionale per le

peculiarità geologiche e naturalistiche,  in quanto sede di inte-

ressanti endemismi della microflora e della microfauna, culla di

una variegata biodiversità legata a varie presenze floro-faunisti-

che, sosta da sempre preferita dall’avifauna stanziale e migra-

toria, ma pure ambiente ricco di uno straordinario patrimonio

culturale basato sui richiami mitologici e letterari, ribaditi nel

corso dei secoli dalle opere di innumerevoli artisti ( poeti come

Claudiano, Dante, Milton e Goethe; pittori come Luca Giordano

e Rubens; scultori come Bernini, Morlaiter, Moschetti;  scrittori

come Savarese e Gide; musicisti come Monteverdi e

Stravinsky, per citare i più celebri)  e incentrato  sui rilevanti siti

archeologici che lo punteggiano, adatti, come dimostrato dagli

scavi avviati, a fornirci una più profonda e corretta conoscenza

del territorio. 

Lo specchio lacustre, inoltre, è protagonista del pittoresco e

paesaggisticamente suggestivo arrossamento delle sue acque,

un fenomeno periodico ma discontinuo dovuto in particolar

modo alla presenza di un piccolo “gambero” (un copepode,

l’Arctodiaptomus salinus ) e all’attività  di batteri sulfidrogeni e

solfato riduttori (tra cui prevale la Thiocapsa roseopersicina).

Il Lago è  inserito fra le zone di protezione speciale (Zps) ai

sensi della direttiva 79/409/Cee e riconosciuto dall’Unione

Europea come Sito d’Importanza Comunitaria (SIC), classifica-

to come lago distrofico ( con codici: NUTS della Regione; ITA

statuto di protezione comunitaria S.I.C./Z.P.S. ITA 060002; codi-

ce NATURA 2000 ITO5 – 1310, 6240, 1410, 3160) ai sensi della Scheda a cura di Rocco Lombardo
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Non pensavo di dovere amare tanto questa città.
Come spesso per i grandi amori, il nostro è ini-
ziato con un prudente e talvolta critico atteg-

giamento di apertura da parte mia e con un prudente,
ma talvolta invadente approccio nei miei confronti da
parte delle numerose persone che via cia conoscevo. 
Io ero “la sardignola”, termine che denotava, per pochi,
la non conoscenza corretta del termine “sarda” , ma per
i più termine scherzoso che tutt’ora mi viene attribui-
to.
L’esordio fu un po’ traumatico quando mi si disse
“Perché lavora? Suo marito non può mantenerla? Lei
insegna? Sa qual è il guaio? che la scuola è aperta a
tutti”. 
Non sapevo cosa ci si aspettasse da me. 
La mia naturale spontaneità e cordialità ed il fatto che
non facessi distinzione fra persone di diversa condizio-
ne sociale ha  fatto sì che fossi accolta con simpatia e,
da parte di molti, con affetto. Finalmente venivo accet-

Enna di Graziella Cerina Puleo
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tata per quel che ero e non perché la moglie di mio
marito. Ho scoperto in seguito persone di straordinaria
umanità, intelligenza e bontà, della cui amicizia vado
fiera. 
Abito al 10° piano ed ho la visuale su tre lati della città:
questa mi abbraccia letteralmente e mi protegge anche
se delle volte mi sembra che mi opprima. Dall’alto si
vede solo una parte delle tre arterie che tagliano la
città: l’insieme delle case è talmente serrato quasi si
sorreggano a vicenda e creino una barriera difensiva.
Cerco di individuare le “vanedduzze” facendomi gui-
dare dalla luce calda di certi lampioni antichi che trac-
ciano un percorso visibile soltanto a chi si immerge nel
labirinto delle stradine antiche. Spesso mi lascio acca-
rezzare ed avvolgere dalla discreta e silenziosa “paesa-
na” che annulla e attutisce i rumori e gli eccessi della
vita quotidiana e mi fa sentire calma, pacata e quasi
coccolata. Altre volte ho bisogno di far spaziare il mio
sguardo su un grande e meraviglioso orizzonte al cen-
tro del quale si erge maestoso l’Etna apparentemente
addormentato perché innevato, ma caldo e ardente nel
suo cuore e intorno le colline morbide che degradano
verso la pianura. Nelle parti periferiche tutti gli spazi
dell’altopiano ed i costoni a strapiombo sono occupati
da audaci costruzioni che rendono articolata l’immagi-
ne non certo monotona della città. Questa è sovrastata
per quasi tutto l’anno da un cielo incredibilmente
azzurro che la rende luminosa, ne sottolinea i monu-
menti archeologici e fa respirare ancora la magia del
mito agli ennesi orgogliosi della loro storia. C’è stato
un momento in cui molti hanno rinnovato le facciate
dei palazzi ed hanno fatto costruire mansarde. Cambia
l’aspetto della città, ma cambiano anche i padroni delle
case: molti si trasferiscono a S. Anna, altri invecchiano,
altri muoiono. Allora si sente dire “questa era la casa di
….. poi fu venduta a …., ed ora è affittata ad altre per-
sone. Solo le chiese, bellissime, accolgono immutabili
negli anni nuove persone ed echi di canti e di preghie-
re. Queste mutazioni sottolineano le precarietà non
delle case, ma della vita e delle persone. Molte di que-
ste le vedo passare spossate e trasformate dal peso
degli anni, lente , con i capelli bianchi: sembrano figu-
re sbiadite di foto-ricordo. Anch’io subirò lo stesso
destino, sento già qualcuno che dice: questa era la mia
professoressa e mi colloca inesorabilmente nel passato. 
Quando vado via da Enna mi sento bene, piena di
entusiasmo per il viaggio che debbo intraprendere,
anche perché sento il bisogno di cambiare ambiente.
Dopo qualche giorno però mi prende una smania di
ritornare e solo quando da lontano vedo la città, che la
sera sembra una nave illuminata, e che pare che mi
aspetti, quasi vestita a festa, entro a casa mia, sono feli-
ce e sento che questo grande amore è solido e mi dà

sicurezza. Le persone che incontro mi danno la misura
del tempo che passa e mi fanno riflettere anche sulla
mia condizione di abitante provvisoria di questa città.
In realtà siamo tutti abitanti provvisori. Stranamente i
primi 20 anni della mia vita in Sardegna li ho situati in
un mondo lontanissimo. Tante volte ho l’impressione
che la mia vita si sia svolta sempre qui. Molte mattine
osservo, prima dell’alba, la città che dorme ancora
immersa in un blu che si apre a poco a poco verso la
luce del sole, che timido si affaccia da dietro il Castello
di Lombardia, prima di irrompere forte e abbagliante.
Certi giorni d’inverno le case intirizzite dal freddo
sembrano resistere alle sollecitazioni della pioggia che
le vuole svegliare col suo ticchettio insistente sulle
tegole brune o si lasciano avvolgere dalla nebbia che le
fa scomparire a poco a poco. Ed ecco all’improvviso il
mio sguardo non vede più i naturali scenari della vita
quotidiana e mi sento immersa in un mondo senza
tempo né spazio. Spesso, dopo giorni interminabili
avvolti da una cappa bianca, un pallido sole dirada la
nebbia, che quasi pudicamente, scopre a poco a poco le
case che salutano con i panni stesi nei balconi la liber-
tà ritrovata alla fine di un magico irreale gioco a
nascondino. Altre volte il vento sferza le case e si diver-
te a correre fra le “vanedde” sibilando e mettendo a
dura prova la solidità delle costruzioni che si oppongo-
no con dignità agli assalti delle forze della natura. Se
sei per strada il vento ti spinge quasi a volerti coinvol-
gere in questa assurda corsa.
Che bella città: lontana dai clamori del mondo, spesso
monotona e malinconica nella sua quotidianità, con
sussulti culturali apprezzabile e con evidente incuria e
abbandono da parte di chi, spesso, ha cercato di
distruggere, in nome di un’opinabile modernità, anzi-
ché valorizzarli, i gioielli del passato.
Talvolta si potrebbe pensare che ci siano pochi abitan-
ti, però, durante le feste religiose, si riversano per le
strade tante di quelle persone, che si è tentati di dire:
ma dove erano durante tutto l’anno? Bello salutare
quasi tutti quelli che si incontrano, dà un senso di
appartenenza ad una comunità che si interessa di te,
vuol sapere come stai e cosa fai. Sembrerebbe un atteg-
giamento di invadenza, ma non è così. Forse è un ritro-
varsi ed un volersi confrontare, rallegrandoci o dispia-
cendosi a seconda delle circostanze: un modo di sentir-
si legati al destino di questa città. Molti giovani vanno
via perché qui non trovano opportunità di lavoro.
Assistiamo impotenti all’abbandono di questa città ed
alla dispersione di intelligenze e di forze fresche, quasi
con rassegnazione. Io non andrò via, resterò a godere
gli attimi vivi ed intensi della mia esistenza, che anco-
ra mi restano, talvolta lamentandomi: anche questo fa
parte dell’essere ennese.

nnaLa Sardignola di e
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suggerire un riutilizzo dei termini non
solo in senso proprio, ma in senso metafo-
rico, traslato, poiché sostanziato dalla pro-
fonda ed accurata ricerca storico-letteraria
che sta dietro ad ogni parola di questo
vocabolario.
A chiusa della gradevole passerella di
vocaboli, l’opera propone un momento di
riflessione che non si conclude in proposte
univoche, ma spazia, quasi con leggerezza
aerea, da un tema all’altro (morte, vita,
destino) sfiorandone la profondità.
Annamaria assume spesso un tono squisi-
tamente didattico, altre volte utilizza una
bella e scorrevole prosa poetica che rivela
sensibilità d’animo, profonda conoscenza
della nostra realtà e facilità nel trattare gli
argomenti frutto di esperienze personali e
di una provata e consapevole preparazio-
ne culturale. Tutto ciò è prposto in una
forma elegante ed agevole, che fa traspari-
re un uso della lingua puntuale ed ulte-
riormente perfezionato dalla lunga espe-
rienza in campo didattico.

Ho avuto il piacere di sfogliare le
allettanti pagine del libricino della
cara Annamaria De Francisco

Aveni che ha come titolo “Parole e storie
dalla A alla Z”. “Libricino” perché appare
subito come piccolo, serio gioco di parole
in un girotondo che altro non è che un
dizionario quasi essenziale , le cui parole
non rispondono ad una chiara o motivata
scelta, ma sembrano cadere per caso sulla
scia delle emozioni. 
Emozioni che non hanno impedito tutta-
via che la spiegazione dei significati fosse
puntuale e chiara e nel contempo in grado
di evocare episodi che fan parte della sto-
ria, della mitologia e della letteratura,
nonché del vissuto dell’autrice. Con le
lenti di vecchia insegnante tale puntualità
e chiarezza mi hanno spinto a ritenere che
l’opera sarebbe un ottimo esercizio da pro-
porre agli alunni Per un arricchimento les-
sicale, via privilegiata per riaccostarli a
quella lingua da cui il computer sembra
averli distratti. Inoltre l’opera si presta a

di Graziella Cerina Puleo

Parole
dalla A alla z
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Che ci sta a fare una Università nel centro
della Sicilia? Che senso può avere creare
un polo di alta formazione e di ricerca

scientifica di rilievo internazionale tra le
colline verdi, gialle e brune di un territorio reso
quasi desertico dalle perdite demografiche e
sostanzialmente isolato rispetto alle reti di
comunicazione con il resto d’Italia?
Sono domande che mi sono sentito porre tante
volte, anche se con una netta tendenza alla
diradazione delle frequenze: per dirla tutta,
dieci anni fa erano queste le questioni premi-
nenti, presentate quasi con un tono provocato-
rio, poi via via il tono è diventato di stupore.
Eppure non c’è nulla di cui stupirsi: l’Italia, il
Mediterraneo, la Sicilia sono da millenni ter-
reno elettivo della ricerca scientifica, della for-
mazione avanzata, della produzione e degli
scambi culturali. Che c’è di nuovo nel modello
di sviluppo territoriale incarnato
dall’Università Kore di Enna?
Sono stati semmai l’Ottocento e ancor di più il
Novecento ad avere portato le nostre regioni a
sviare, prendere vie di sviluppo sbagliate in
nome del miraggio di una industrializzazione
a tappeto, che ha provocato soltanto terribili
guasti all’ambiente e tragiche illusioni nel mer-
cato del lavoro: illusioni pari a quelle di una
droga collettiva che ha fatto pensare a tanti,
forse a quasi tutti noi, che il modello di svilup-
po basato sulla grande industria potesse
sovvertire la nostra storia millenaria e trasfor-
marci in formiche operaie (con tutto il
rispetto per le formiche e per gli operai
delle catene di montaggio) senza l’ob-
bligo, anzi con il divieto, di pensare.
Ed è stato certamente senza pensare
che abbiamo potuto permettere che
alcuni tra i più grandi complessi
petrolchimici d’Europa venissero
impiantati sui posti più belli della
Sicilia: di fronte alle isole Eolie, nel
mare di Siracusa, sul golfo di Gela e vici-
no alla Valle dei Templi di Agrigento. Si sono
salvate soltanto Mozia, Palermo e Taormina.
Certo, hanno portato ricchezza economica, ma
quante tasse stiamo già pagando per riparare
ai guasti che essi hanno provocato? e quanto
debito pubblico abbiamo creato e continuiamo
a creare per sostenere livelli occupazionali
tanto effimeri quanto ricattabili?
Non è l’Università la stranezza. Così come non
lo sono la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali, la cura dei nostri boschi come delle

nostre montagne, dei laghi e delle
coste, la realizzazione di infrastrut-

ture per il turismo, il sostegno pub-
blico alle arti e all’industria culturale,

alla creatività artistica e artigianale, i
finanziamenti al teatro, al cinema, alla musica

e alla ricerca, la scuola e l’alta formazione, il
supporto e la qualificazione della cultura ali-
mentare, la tutela attiva del patrimonio ambi-
entale.
Dobbiamo renderci conto che le nostre uniche
possibilità di avere un ruolo inimitabile nell’e-
conomia globale stanno in quello che sappi-
amo fare e che abbiamo sempre fatto nella sto-
ria di questa parte del mondo, e non soltanto
di questa parte, e che nessun cinese (con tutto

dell’Università nel cuore della Sicilia

La stranezza normale

di Cataldo Salerno
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che attrae investimenti e risorse senza chiedere
nulla allo Stato, se non il diritto alle pari
opportunità di tutti i territori in termini di
infrastrutture e di supporti. Questo è anche un
modello di sviluppo pulito, che non prevede
né oggi né domani ingenti finanziamenti pub-
blici per riparare danni o per salvare posti di
lavoro e redditi effimeri. Qui tutto è autentico
e non nuoce alla salute, anzi...!
È questo, molto semplicemente, quello che ci
sta fare una Università nel cuore della Sicilia.
Ci sta anche per dimostrare concretamente che
un nuovo modello di sviluppo è possibile, e
che questo modello è particolarmente adatto
alle nuove generazioni. È che tutto questo non
è strano.

niversitàu

il rispetto per l’impegno, il sacrificio e la serietà
che i cinesi ci mettono nel lavoro, dai quali non
faremmo male ad imparare) potrà imitare. 
La Sicilia, l’Italia devono cambiare modello di
sviluppo, abbandonando quello che non si
confà alla nostra cultura (ma avendone rispet-
to) e riprendendo, innovandolo, il modello di
un Paese che sta al centro della produzione e
della testimonianza culturale e ne fa il suo
principale target per gli investimenti pubblici e
per attrarre risorse private e straniere.
Dando vita all’Università Kore ad Enna abbi-
amo realizzato, in scala ridotta, questo model-
lo di sviluppo nuovo che è anche vecchio, direi
classico: la Sicilia, quella più isolata, che
diviene centro di alta formazione e di ricerca e

dell’Università nel cuore della Sicilia

La stranezza normale
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G
li bastava un’occhiata

fugace sulla vita e sul

mondo, per rivelarci l’altra

faccia della verità. Ridendo, natu-

ralmente. Anzi, il più delle volte,
sorridendo con un po’ di distaccato
snobismo. Si serviva di uno stile let-
terario asciutto e straniante, quasi
severo, ma sempre nelle regole e nel
ritmo di quei canoni che il suo cele-
bre corregionale Luigi Pirandello
sancì nel fondamentale saggio su
L’umorismo. Vale a dire: sentimento
e sorpresa. Oltre che intelligenza,
naturalmente. Senza la quale -
come sentenziava anche Cervantes
- non vi può essere spirito, e quindi
humour.
Nato a Enna il 15 settembre 1921,
ma milanese per scelta professiona-
le, Umberto Domina è stato fra gli
umoristi più raffinati del
Novecento italiano, con un aplomb
e un’eleganza di narrazione tali da
indurre Enzo Biagi a definirlo uno
“scrittore siciliano di stile anglosas-
sone”. Parallelamente alla sua atti-
vità letteraria, svolse l’incarico di
dirigente dell’ufficio pubblicità di
un’importante società multinazio-
nale. E a tale proposito, con l’im-
mancabile autoironia che lo caratte-

rizzava, si divertiva a rimarcare che
«il dirigente è colui che dirige agli
altri il proprio lavoro».
Autore di numerosi libri di succes-
so (Morti di nebbia, Garibaldi ore 21,
Contiene frutta secca, La moglie che ha
sbagliato cugino), in quella che - dal
secondo dopoguerra fino a ridosso
del XXI secolo - può essere conside-
rata l’epoca d’oro della letteratura
umoristica italiana, Domina fu
ideatore e collaboratore, con
Clericetti, Roderi e Starace, del
popolare programma radiofonico
L’aria che tira. Collaborò inoltre a
diverse riviste specializzate come
Eureka e Comix, fu creatore e diretto-
re dell’incredibile periodico non-
periodico UT, Contributi per un’uto-
pia (sul quale ci soffermeremo più
avanti), e vinse per due volte la pre-
stigiosa “Palma d’Oro” al Salone
internazionale dell’umorismo di
Bordighera.

Già, Bordighera. La piccola grande

località balneare della Riviera dei

Fiori che, per tutta la seconda metà

del Novecento, nell’ultima setti-

mana di luglio, ha rappresentato

l’irresistibile fulcro d’incontro con

gli umoristi di tutto il mondo: da

Peynet a Born, Tublek, Quino,
Mordillo, oltre al fior fiore degli
autori e disegnatori italiani, ed alle
partecipazioni straordinarie dei
“grandi” del cinema e della televi-
sione come Sordi, Dapporto,
Arbore, Benigni. Un’autentica epo-
pea, insomma, di cui Domina fu
brillante protagonista, sperimen-
tandosi con i suoi sempre pungenti
“siparietti” di vita vissuta: «A certi
dibattiti», confidava, «mi addor-
mento quasi subito: ho l’attenzione
che non tiene il minimo». Oppure:
«Il mio vicino di casa continua a
dire che si è fatto da solo. Non si
capisce se lo dica per vantarsi o per
scusarsi». E ancora: «Il tergicristallo
è quell’ingegnoso aggeggio instal-
lato sulle automobili per trattenere
il foglietto della contravvenzione».
Per non tacere dell’ineffabile:
«L’Italia è l’unico paese al mondo in
cui si dà per scontato che la prima
convocazione dell’assemblea di
condominio andrà deserta».
Era un osservatore graffiante delle
castronerie del genere umano, ma
più ancora dei luoghi comuni, che
combatteva inesorabilmente a fil di
penna, come nella sua commedia
Illegittima ambizione o nei suoi tanti

I maestri del sorriso
Antologia degli umoristi italiani del Novecento

Umberto Domina

Pergusa+2013 ultimo:Layout 1  13/09/13  17:27  Pagina 38



39

illuminati - e illuminanti - aforismi.
Eccone qualcuno: «Tiene un diario
dei suoi pensieri pur non avendo
pensieri». «L’auto che vi propongo-
no al mercato delle occasioni appar-
teneva immancabilmente ad un
signore anziano che la usava solo la
domenica». «Ormai in televisione si
può dire qualunque cosa purché sia
qualunque».

Definiva l’umorismo come

«...l’abilità di far ridere, addebi-

tando agli altri i propri difetti».

Oltre ai romanzi e racconti, Domina
ebbe l’intuizione di scoprire, racco-
gliere, e divulgare le “perle” che si
celano fra le righe e nei titoli di
giornali, ma spesso anche in alcune
insegne pubblicitarie, foto curiose,
piccoli annunci o biglietti da visita,
dando così larga visibilità al cosid-
detto “umorismo involontario”: un
umorismo cioè del tutto casuale, e
proprio per questo maggiormente
spassoso, che ebbe peraltro un
posto d’onore alla XVII Biennale
internazionale di Tolentino nel
1993, con una rassegna di grande
successo.
Ne diamo qualche esempio. Su un
cartello affisso in un pubblico uffi-

cio si legge: “Si prega di uscire dal-
l’entrata”. Un’altra vistosa segnala-
zione della Sovrintendenza ai
monumenti della Toscana avverte
che: “È vietato camminare sui
muri”. A Bologna, in pieno centro,
esiste tuttora una “Via
Senzanome”. Non meno esilarante
risulta il sinistro cartello posto in
bella vista nella vetrina di una pel-
letteria di Latina: “Si fanno borse
anche con la pelle dei signori clien-
ti”. E a Omegna - davvero incredi-
bile! - c‘era (e forse c’è ancora) la
Fabbrica bibite gassate Fratelli
Rutto.
Fra gli annunci economici, poi, c’è
l’imbarazzo della scelta.
Leggiamone un paio (sempre rigo-
rosamente autentici). Il primo, più
che stravagante, recita testualmen-
te: “Vendesi protesi odontoiatrica
mai usata causa sbaglio impronta”.
Del tutto assurdo e sbalorditivo si
rivela il secondo: “Collezionista di
scatolette misteriose scambierebbe
non importa cosa con qualsiasi altra
cosa purché ben confezionata”
(sic!).
Diamo infine un po’ di spazio ad
alcuni titoli di giornale, che si direb-
bero inventati da un comico di pro-
fessione: “Per sfuggire alla cattura,
si nasconde sotto la suocera”.
Oppure: “S’impicca e poi si spara
un ex-funzionario americano”. E
ancora: “In fiamme il magazzino
dell’Assicurazione Incendi”.

Quando ci siamo conosciuti, pro-

prio al Salone dell’Umorismo di

Bordighera, agli inizi degli anni

Settanta, Domina era già uno scrit-

tore affermato, tra i miei preferiti.

Da suo ammiratore, sono passato
ad essergli amico indivisibile e,
soprattutto “correo”, come diceva
lui, in giochi letterari, invenzioni
grafiche, poesie umoristiche, assur-
di non-sense, pensieri in libertà.

Coinvolgendo una ristretta cerchia
di amici umoristi, Umberto aveva
peraltro creato, agli inizi del 1994,
un “foglio” divertentissimo, a suo
modo geniale, rigorosamente non
periodico, fotocopiato su carta gial-
la, tiratura iniziale 22 copie (passate
poi... a 32!), riservate in esclusiva ai
privilegiati “complici”, e quindi
pressoché introvabile, anche se
divulgato in fotocopie, a mo’ di
catena di Sant’Antonio. Uno scher-
zo, uno sfizio da intellettuale navi-
gato, un progetto “stravagante e
senza avvenire”, come gli piaceva
definirlo, durato invece per più di
un decennio, fino al fatidico nume-
ro 100, uscito nel dicembre 2004.
Non a caso la testata di quel giorna-
le era UT. Contributi per un’utopia.
Sul primo numero, Domina conclu-
deva 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».

Umberto Domina è morto il 27

maggio 2006. Non dimenticò mai

la sua Enna («spesso piena di neb-

bia come Milano», evidenziava

con ironico orgoglio), i vecchi bar

sonnacchiosi, i circoli, il corso, gli

altri luoghi deputati al passeggio e

al chiacchiericcio. E i molti amici
(«intellettuali dotati di un insupera-
bile senso dell’umorismo provin-
ciale»), che non hanno dimenticato
lui. Dal 2008, con cadenza biennale,
il Rotary Club del capoluogo sicilia-
no organizza infatti un Premio di
Letteratura umoristica a Domina
dedicato.
Sembra quasi di sentirlo: «Se non
ne fossi il titolare, mi piacerebbe
concorrere».

Melanton
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Per gentile concessione del compianto Dottor Giusi Valvo Grimaldi, nipote dell’ultimo 
presidente della “vecchia” Accademia Pergusea, sorta nel 1762 e cessata nel 1904
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Cultura

Ha lo scopo e il compito di

promuovere, coordinare, inte-

grare e diffondere le cono-

scenze scientifiche e territoriali

nelle loro più elevate espres-

sioni e universalità della cultu-

ra, anche attraverso la rivista

Pergusapiù.
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Ha per fine il recupero e il
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