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EDITORIALE

IDENTITÀ LUCALE E APPARTENENZA

-  Sacerdote Filippo .ìietrot/is »

Ancor prima che si desse 
vita a questo periodico 
t r im e s t r a l e ,  a lc u n e  
dom ande si presentava
n o  p a r t i c o la r m e n t e  
in  s is t e  11 f i  a lla  m ia  

personale riflessione: l'intento di trattare argomenti 
riguardanti solo il nostro paese - questo è, infatti, lo 
scopo della rivista "Pietraperzia" - quale incidenza 
culturale avrebbe potuto avere sul nostro ambiente, 
che pur deve confrontarsi, stim olato dai <<m ass 
m edia>> e obbligato dalle contingenze storiche, con 
interessi e problem atiche m olto più ampie dei 
circoscritti confini paesani? Quale apporto educativo, 
quale valida funzione avrebbe potuto esprimere la 
nostra iniziativa giornalistica? N on ci sarebbe stato il 
rischio che, lim itando l'im pegno contenutistico del 
periodico al piccolo àm bito locale, si potesse dare un 
risalto esagerato a fatti e persone in esso emergenti, i 
quali, se rapportati ad eventi e personaggi di ambienti 
p iù  gran d i, a vrebbero  p o tu to  apparire p oco  
significativi?
Mentre mi ponevo tali dom ande, la mia mente veniva 
in teressa ta  alle a ttu a li em ergen ze  s to r ich e : 
l'am pliam ento dell'Europa a 25 Stati con i suoi risvolti 
politici, econom ici, sociali e militari, le votazioni 
europee della prima metà di Giugno con la sconfitta 
dei partiti di governo in alcuni degli Stati d'Europa più 
rappresentantivi, l'approvazione della costituzione 
europea senza il richiam o fondam entale alle proprie 
radici cristiane e la previsione della sua firm a a Roma 
nel prossimo mese di Novembre, il nuovo governo 
iracheno e lo stillicidio di m orti ammazzati che la 
guerra, cosiddetta preventiva, degli USA contro l'Irak 
di Saddam Hussein ha provocato e continua a 
p rovocare , la g loba lizzaz ion e  degli in terven ti 
econom ici che i governi più ricchi del m ondo (i G. 8) nei 
loro incontri periodici prendono, favorendo (o 
im peden do) cam biam en ti strutturali di intere 
popolazioni, le ondate migratorie verso l'Europa 
Occidentale di migliaia di persone provenienti dai 
paesi dell'Est Europa, dell'Asia e dell'Africa. Pensavo 
alle manifestazioni sociali dei "no global", gruppi

sovranazionali di persone, soprattutto giovani, che 
fanno sentire forte la loro voce contro le posizioni, a dir 
loro, antisociali, dei paesi ricchi. R iflettevo sul 
terrorismo, piaga dei nostri tem pi, che ha assunto 
dimensioni planetarie, interferendo, con le proprie 
azioni imprevedibili di "com m ando" o di guerriglia, 
sugli affari interni dei più svariati stati, ricchi e poveri, 
p o ten ti o m eno p o ten ti, e tra questi S tati, 
particolarm ente, la terra di Gesù, la Palestina, dove 
g l 'is ra e lia n i si scon tran o  con  gli espropria ti 
Palestinesi, costruendo, contro di loro, il muro della 
vergogna.
Mi chiedevo se tali eventi, che coinvolgono tutto il 
m ondo almeno nella fase della partecipazione emotiva 
(il parteggiare per l'uno o per l'altro popolo, per una 
tesi o per un'altra), dovevano divenire argom ento delle 
nostra rivista o se fosse stato meglio soffermarsi 
soltanto su fatti e persone del nostro piccolo ambiente. 
La facilitazione che si ha oggi di conoscere in tem po 
reale quello che avviene in ogni parte della terra, 
legittim a la definizione di "villaggio globale" che si dà 
al nostro m ondo; alle sue svariate manifestazioni si 
può accedere facilm ente viaggiando su "Internet", 
dove si legge e si vede di tutto. Attraverso i mezzi di 
com unicazione sociale (internet, televisione, radio, 
carta stam pata ecc.) il m ondo viene introdotto in casa 
nostra e ci rendiamo conto che qualsiasi realtà dei 
nostri tem pi, anche le azioni com piute nel e per un 
piccolo paese, può avere un respiro di ampia portata, 
può essere posta  con  facilità  all'attenzione e 
a ll 'im itazion e  dei fru ito r i dei "m ass m ed ia ", 
perm ettendo, così, che vicende di piccoli ambienti 
diventino figure di fatti universali.
La parziale disamina delle tem atiche riguardanti le 
attualità del m ondo mi rimandava ad uno dei m etodi 
pedagogici di apprendimento oggi più in uso nelle 
scuole primarie, quello globale. Con tale m etodo, che 
potrem m o chiam are anche "deduttivo", giacche 
propone di tirar fuori dall'universale il particolare, 
l'alunno, cogliendo l'immagine totale di un oggetto o 
di una realtà, è aiutato a percepirne anche i 
particolari.

(Segue)
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A  m io parere tale valid issim o m etod o  n on  m i 
aiutava ad a ffrontare correttam en te  il n ostro 

studio m unicipale. R iten evo  che per esso era più 
idon eo un percorso m etod o log ico  diverso. Nel 
ca m p o p eda gog ico  si am m ette, in fa tti, la possibilità  
di far risalire l'apprendista  scolastico  da conoscenze 
partico la ri a regole universali (cioè che va lgon o  per 
ogn i u om o). S eguendo questo m etod o  di lavoro, 
ch iam ato "in d u ttiv o ", il cu ltore  delle cose patrie 
verrebbe m esso in con d izion e di guardare con  una 
visione più  generalista le v icen de del p rop rio  paese. 
La scelta  di tale m etod o , da 
parte  nostra , era obbligata  dal 
f a t t o  c h e  la  p r o s p e t t i v a  
p ro g e ttu a le  del p e r io d ico  si 
p r e s e n t a v a  e s i p r e s e n t a  
c ircoscr itta  in  un  ra gg io  di 
a z io n e  l im it a t o  e, q u in d i ,  
appan n aggio  dei soli recettori a 
cui l'in iziativa  era ed è rivolta , 
gli a b itan ti di P ietraperzia  e suoi 
oriundi.
M i rendevo, inoltre , con to  che 
n on  avrei p o tu to  aspettarm i 
risultati di rilievo, a lm eno in 
term in i num erici per quan to  
riguarda i lettori della rivista, 
pur doven do sostenere grandi 
d ispendi di energie e di tem po.
E  i professionisti della critica?
Essi, nella più  benevola  delle 
ipotesi, avrebbero ta ccia to  la 
nostra scelta  di "cam p o com e 
"e c c e s s iv o  a t t a c c a m e n t o  al 
p rop rio  a b ita to " o , con  term ini 
p iù  s in tetici, m a spregiativ i: "m u n icip a lism o , 
cam pan ilism o".
L 'aver assistito ad alcuni d ib a ttiti cu lturali dove 
a fferm ati relatori o sem plici p artecipan ti usavano, 
con  m olta  facilità , term in i com e m unicipa lism o, 
p rovin cia lism o o reg ionalism o per puntare il d ito  
a ccu satorio  nei con fron ti di ch i si perm etteva  non  
ta n to  di anteporre  gli interessi del p rop rio  com un e, 
della propria  provin cia  o della p ropria  reg ione a 
quelli di altri, qu an to  d i parlare co l ton o  della 
genericità  della propria  realtà  territoriale (città , 
provin cia  o reg ion e), m i poneva  nella con d izion e di 
prevedere eventuali giudizi p o co  lusinghieri, se non  
n egativ i, verso la nostra iniziativa culturale.

N on  perchè io  senta forte  il rad icam en to  alle form e 
cu lturali del m io paese, m i è perm esso cadere nel 
v ico lo  cieco  del cam pan ilism o; anzi l'a tto  di a ffe tto , 
di om a gg io  verso la m ia realtà  territoriale, dove ho 
succh iato il latte m atern o, dove h o  costru ito  la m ia 
identità  personale ed ho a ttin to  i prim i rud im enti di 
con oscen za  e di relazion i um ane, n on  m i esim ono da 
una va lu tazion e critica  di fa tti e di persone, che 
c o n d u c a  n o n  ta n to  a lla  e s a lta z io n e  o a lla  
denigrazione, m a soprattu tto  alla trasm issione di 
op p ortu n i insegnam enti va loria li, utili alle giovani 

ge n e ra z io n i. S o n o  i g io v a n i, 
in fatti, che necèssitano di m odelli 
esem plari di v ita  lo ca le  per 
u n 'an coraggio  al passato positivo  
della propria  terra.
L a  v o l o n t à  d i  r i v o l g e r e  
l 'a tte n z io n e  a tu t to  c iò  ch e 
r ig u a rd a  P ie tra p e rz ia  n on  è 
m otivata  dalla presunzione di 
indicare il paese natio com e un ico
0 som m o m odello  di com un ità  
loca le , m a dal voler descrivere un 
fra m m e n to  di q u esto  n o s tro  
m on d o , che riflette nelle sue 
esperienze quotid ian e ciò  che 
altri ab itati h an n o v issu to  e 
con tin u an o a vivere, estraendo da 
q u e l le  e s p e r ie n z e  g li in s e 
g n a m e n t i  o m e s s a g g i  
com portam en ta li che servano a 
condurre per m ano chi deve o 
v u o l e  i m p a r a r e  i l  m e g l i o  
propon ib ile .
1 c o m p o n e n t i  d e l C o n s ig lio  

D irettivo  dell'A ccadem ia  C auloniana (il professor 
S a lvatore  M astrosim on e, l 'in segnan te  G aetan o 
M ilino, il professor Salvatore D i P ietro  e lo 
scrivente), che si con figu ran o nella R edazion e di 
questa  rivista  h anno fin  dall'in izio  a cco lto  e 
con corso  alla realizzazione di tale fina lità  educativa  
del p eriod ico , con  l'in tenzione di coinvolgere, in 
q u e s to  p r o g e t t o ,  n o n  so lo  g li a ttu a li  "1 0 8  
A cc a d e m ic i" , m a tu tt i c o lo ro  ch e  in ten d on o  
p roporsi per una co llaborazion e fattiva  e p ro ficu a  a 
van tagg io  del n ostro paese.

Il parlare
di valori localistici 
è una risorsa
per un’intera collettività, 
che si arricchisce 
di testimonianze 
e di validi messaggi 
scaturenti dalla storia 
e dalla esperienza 
quotidiana.
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PERSONAGGI
BIOGRAFIE  

111 M ICH ELE CIU1 M  e LINO GUARNACCIA

-  Gsi&Éamo Milino -

Lutto nel m ondo della cultura. Sono m orti a Milano - 
dove abitavano da diversi anni - l'artista Michele 

Giulia e lo scrittore Lino Guarnaccia. Entram bi nati a 
Pietraperzia, sono m orti a due mesi di distanza uno 
dall'altro. Il primo a lasciare questa terra, il tre Aprile 
2004, è stato Michele Giulia. L'artista era nato a 
Pietraperzia il 6 Novembre 1912. Figlio di un falegname, 
il giovane Michele si diploma in ragioneria. Parte per 
Milano in età giovanile ma non dimentica mai la sua 
Pietraperzia. Egli la im m ortala in numerosi disegni e 
tavole che riproducono monumenti, usi e costumi della 
sua amata cittadina. La svolta della sua vita avvenne nel 
1937. Il giovane Michele arriva a Milano con una 
raccomandazione in tasca, deciso a lavorare nella città 
lom barda. Il primo im patto con Milano, Michele Ciulla lo 
aveva già avuto nell'Aprile 1931 durante una visita 
guidata con la sua scuola. In quella occasione aveva avuto 
la possibilità di visitare la Fiera Campionaria. Fu la 
scintilla che fece nascere in Michele Ciulla l'idea e il 
desiderio di lavorare a Milano. Quindi parte per quella 
grande città il 3 Luglio 1937 e va a trovare un suo ex 
com pagno di scuola nisseno che già abitava nella capitale 
lom barda. L'indom ani del suo arrivo va dalla persona a 
cui era stato raccom andato ma fu deluso perché quel 
signore non riuscì a fare niente per lui. N on si perse 
d'animo e, con la scusa di portargli i saluti della sua 
famiglia, andò a trovare l'ingegnere Salvatore Di Blasi a 
cui parlò della sua situazione. Il giorno dopo l'ingegnere 
Di Blasi - con cui aveva fissato un nuovo appuntam ento - 
gli consegnò una lettera di presentazione per la Ditta 
Gnocci-Viani, Costruzioni Apparecchiature Elettriche 
Industriali.
Il giovane Michele fu assunto subito. In un'autobiografia 
m olto sentita descrive la solitudine da lui vissuta a Milano 
il primo Natale trascorso lontano dalla famiglia. Per un 
pò di com pagnia va nella latteria dove era solito recarsi 
per mangiare. Il proprietario della latteria lo invita a 
trascorrere con la sua famiglia il Natale di quell'anno. La 
sera, al rientro nella camera della pensione dove abitava, 
il Ciulla fu di nuovo assalito da una profonda nostalgia. 
Ripensava alle feste trascorse in famiglia con le cene 
abbondanti e con i giochi com e la tom bola; provò un senso 
di scoramento tale che temette di non farcela. Il Natale 
successivo lo passò a casa di un suo cugino, Giovanni

w  " m
m m -

N ella  f o t o  da sin istra :
L in o  G u arn accia , M ich e le  C iulla, S a lva tore D i L avare

Tortorici, in maniera più tranquilla. A  casa del cugino 
trascorse, da allora in poi, tutte le domeniche e qualche 
pomeriggio. In  uno di quei pom eriggi gli fu presentata una 
ragazza, Enrichetta Aspesi, che anni dopo sarebbe 
diventata sua moglie.
« Chiamato sotto le armi il 29 Luglio 1941 ,fu  destinato alla 
58" Compagnia Marconisti e successivamente alla 33° 
nell'isola di Corfù con la divisione Acqui, che trasferitasi ad 
Argostoli, capoluogo della Cefalonia, l'otto Dicembre del 
1943 fu  soggetta ad una tremenda rappresaglia da parte dei 
Tedeschi che uccisero più della metà dei soldati di quella 
divisione. Il Ciulla si salvò quasi per miracolo, ma venne 
preso e tenuto prigioniero, assieme a circa mille italiani, dai 
Tedeschi fin o  all'ottobre del 1 9 4 4 » .  La dolorosa esperienza 
di soldato veniva consolata dai rapporti epistolari con la 
ragazza che gli era stata presentata a casa di suo cugino. 
« Q u a n d o , reso libero, potè tornare in Italia, il Ciulla si 
rifugiò a Pietraperzia, impiegandosi come contabile presso la 
ditta S. A . Martorana & C. - Centrale Elettrica e M ulini di 
Pietraperzia. Nel Settembre 1947 riprese la strada di Milano 
dove sposò, nel Dicembre dello stesso anno, la milanese 
Enrichetta Aspesi, conosciuta qualche anno p r i m a » .
Nel 1961 morì il titolare dell'azienda prèsso la quale Ciulla 
lavorava da 25 anni. N on riuscendo a mettersi d'accordo 
con gli eredi del proprietario per la buonuscita, Michele 
Ciulla decise di rilevare la fabbrica per intero. Cosa che 
avvenne.
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Dopo altri 18 anni di guida della sua Azienda, la 
cedette e si ritirò a coltivare i suoi hobby. Ad 

allietare la famiglia di Michele Ciulla la nascita, nel 1950, 
della figlia Anna, la sua laurea in Scienze Biologiche e il 
suo matrimonio.
Michele Ciulla tra i suoi passatempi ha avuto quello di 
immortalare usi, aspetti, costumi di Pietraperzia oltre ai 
monumenti e agli angoli caratteristici della sua amata 
terra.
Molte le tavole, che ha disegnato con la tecnica della 
matita e con numerose altre tecniche. Tra i suoi disegni la 
riproduzione degli oggetti degli antichi mestieri, piazza 
V ittorio Emanuele negli anni Venti ed altri aspetti 
caratteristici. Michele Ciulla era un grande amico dello 
scrittore Lino Guarnaccia e del geometra Salvatore Di 
Lavore. I tre infatti partirono negli anni Trenta alla volta 
di Milano alla ricerca di lavoro e di fortuna. La loro vita di 
emigranti è stata descritta in " Cinquantennio a Milano" 
(autori: Salvatore Di Lavore, Michele Ciulla, Lino 
Guarnaccia, Milano 1987). « A l l a  sua Pietraperzia, mai 
dimenticata, ha dedicato, in tempi recenti, tre libri: 
Pietraperzia immagmi del passato" (1993), "Rinasce la 
Matrice. Disegni e vicende storiche sulla Matrice di 
Pietraperzia" (1993) e "Brevi storie pietrine" (1997). La sua 
straordinaria memoria visiva, oltre che un talento naturale 
per la grafica, gli ha permesso di trasferire sulla carta disegni 
di quella che fu  la Pietraperzia del p a s s a t o .»  Ha scritto 
anche degli articoli, pubblicati nella rivista locale "La 
Voce del Prossimo" ("Richiamo turistico del Castello", 
Giugno-Luglio 1984) e in « S a g g i  e Documenti di 
Pietraperzia» , ( "Don Vincenzo Russo ", volume I, pagine 
177-180).
La signora Giovanna Bevilacqua, responsabile della 
biblioteca comunale così lo ricorda: "N ei suoi dipinti 
vivono colori, odori e sapori della nostra Sicilia, i suoi quadri 
erano sempre legati ad un avvenimento come l'attesa, andata 
delusa, per il passaggio del primo aereo da Pietraperzia. Nei 
suoi quadri erano presentati aspetti della Sicilia come la 
pianta del ficodindia o motivi floreali. Lu zi Michilinu 
Ciulla - continua Giovanna Bevilacqua - voleva sapere tutto 
della sua terra". Il Ciulla tornava spesso a Pietraperzia. 
" Vengo ad innaffiare le mie radici" diceva, quando 
rientrava al suo paese. Michele Ciulla ha progettato il 
portone del Santuario Madonna della Cava e la vara di 
"Lu Signuri di li Fasci", ricostruita nel 1989.
Il poeta e scrittore pietrino Lino Guarnaccia è m orto 
invece due mesi dopo, nel Giugno 2004. Guarnaccia era 
nato a Pietraperzia il 19 Novembre 1920. Nel 1937 si 
trasferì a Milano "solo con la speranza dentro il cuore", come 
scrisse in una sua poesia raccolta, insieme ad altre, nel 
volume "Fantasia e Realtà". Lino Guarnaccia lasciò la sua 
Pietraperzia e "presto tutto fu  nascosto dalle asperità delle 
groppe montuose e mi sentii lontano da tutto ciò che mi era 
stato caro fin o  a quel momento", scrisse in una sua memoria. 
Il suo arrivo alla stazione centrale di Milano fu

II Santuario della Madonna Della Cava negli Anni '20 
In un disegno di Michele Ciulla
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caratterizzato da uno stato di confusione, emozione e 
disorientamento. Il desiderio di riuscire gli diede però forza 
e coraggio e lo spinse ad andare avanti. La prima delusione, 
che ricevette al suo arrivo nella città lombarda, fu 
l'accoglienza non delle migliori che gli riservarono alcuni 
suoi parenti alla lontana. Ed ecco tornare nella mente del 
giovane Lino la sua amata Pietraperzia. Il "guardare con la 
mente" i luoghi in cui era cresciuto e vissuto era per lui 
m otivo di indicibile sofferenza interiore. La prima notizia 
positiva fu rappresentata dal lavoro in una tipografia che 
gli fu procurato dal commendatore Rosario Miccichè. Pian 
piano l'ambiente milanese gli divenne più piacevole, 
umano, vivibile. La tristezza in Lino Guarnaccia durò 
poco. Ad Ottobre di quello stesso anno lo raggiunse a 
Milano sua madre. Sulle prime entrambi si sistemarono in 
una pensione di via Fiamma e, dopo, in una seconda 
pensione situata in via Signora. Sua madre trovò lavoro in 
una famosa sartoria milanese. Da registrare un atto di 
umanità com piuto da Lino Guarnaccia mentre si trovava 
in guerra a Tripoli. Salvò la vita ad un ragazzo che stava 
per annegare. La sera il padre, insieme al figlio e ad un'altra 
figlia più piccola, lo andò a cercare per ringraziarlo e gli 
disse: " Passerai attraverso il fuoco ed Allah ti salverà".
D opo l'esperienza della guerra tornò a Pietraperzia dove 
apprese della morte di suo nonno a cui era attaccatissimo. 
D opo qualche settimana di permanenza in Sicilia ripartì 
insieme a sua madre per Milano. Mentre un giorno andava 
in giro per Milano alla ricerca di un lavoro, incontrò un suo 
ex commilitone che gli procurò un lavoro di trasportatore 
di veicoli alla Società Montecatini. Lino Guarnaccia, dopo 
la parentesi della guerra, riprese a studiare, diplomandosi 
in ragioneria.
Una domenica mattina sul tram incontrò una ragazza con 
la quale, da lì a poco, si fidanzò. Lasciò la Montecatini ed 
entrò all' ATM di Milano, l'Azienda Tranviaria Milanese. 
D opo qualche tem po sposò Graziella Maroni che gli diede 
due figli: Eros e Mario. Lino Guarnaccia si voleva laureare 
a qualsiasi costo.
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Si iscrisse quindi in Econom ia e Commercio alla 
Cattolica. L 'im pegno della famiglia e la nascita del 

prim o figlio Eros gli fecero abbandonare gli studi 
universitari. Il 27 Gennaio 1959 nacque il secondo figlio, 
Mario. La vita di Lino Guarnaccia fu allietata dalla 
sistemazione dei suoi figli e dal loro m atrimonio. Intanto 
Lino Guarnaccia ha dedicato anima e corpo anche alla 
poesia e a quanto interessa storicamente la sua amata 
Pietraperzia. Ha scritto e pubblicato numerose opere. 
Tra le sue produzioni, da ricordare "Fantasie e Realtà", 
una raccolta di poesie dove rivela il suo animo. Altre 
opere di Lino Guarnaccia sono: ''Pietraperzia a Seggiano

Limito con il suo Venerdì Santo", "Appunti storici sull'ex 
chiesa rurale di Santa Lucia in territorio di Pietraperzia" , 
"La Chiesa Matrice di Pietraperzia", "Elogio Funebre in 
morte di Filippo Azzaro", "Per le nozze del dottor Rocco 
Guarnaccia con le gentile signorina Cristina Driessler 
celebrato in Basilea il 19 ottobre 1980", "IZ castello di 
Pietraperzia". Lino Guarnaccia ha scritto numerosi 
articoli su riviste e giornali a carattere sociale ed ha 
partecipato a congressi sulla Em igrazione in Italia e in 
Europa con  la Federazione N ord Italia della Unione 
Siciliana Im m igrati "A cli Sicilia" di cui è stato 
segretario e vice presidente.

PERSONAGG
Giuseppe Castellali®

Interprete tenace della. s©3idarietà.

di Elisa 31astrosintone

Per Giuseppe Castellano la solidarietà è un principio 
chiaro che sperimenta orm ai da tem po. Il racconto 

delle sue esperienze nel cam po sociale è intenso, 
coinvolgente, sentito.
Con poche idee, - forse meno che poche, una soltanto: 
aiutare la gente colpita dalla violenza della guerra - nel 
Natale 1992, dopo pochi mesi dallo scoppio della guerra 
in Jugoslavia, si rim bocca le maniche e fa quello che c'è 
da fare: portare soccorso alla gente che ha bisogno di ogni 
cosa. Da allora ad oggi non ha mai abbassato le sue 
maniche, i suoi interventi umanitari nella ex Jugoslavia 
non si contano più, e ancora oggi continua a fare quello 
che sente di fare. La moglie Grazia Russo, insieme ai figli, 
Serena ed Eusebio, con generosità, intelligenza e 
pazienza, sin dall'inizio lo sostengono nella sua 
complessa attività sociale, a volte stando al suo fianco e 
spesso facendo in m odo di non farlo sentire lontano dalla 
famiglia durante i lunghi viaggi.
La storia di Castellano si ricostruisce attraverso la 
militanza politica, l'attività sindacale, le attività 
associative per gli aiuti umanitari a favore delle 
popolazioni della ex Jugoslavia. Con lo stile di chi ha la 
nobiltà d'animo nel cuore, oggi, Giuseppe Castellano, 
nato il 31 Gennaio del 1944, è un ‘ ‘ ragazzo”  sessantenne, 
sorridente e acuto, senza illusioni, pronto a mobilitare 
per la libertà e la dignità dell'uomo.
Pino, così viene affettuosam ente chiam ato da tutti, già 
da piccolo, apprende dal padre antifascista, i valori 
fondam entali della libertà, della pace e della giustizia

socia le . A  soli 
u n d i c i  a n n i  
c o m i n c i a  l a 
m i l i t a n z a  in
un'organizzazione politica giovanile di sinistra. Appena 
ventenne viene eletto segretario provinciale della 
federazione giovanile com unista, resterà a dirigere 
questa organizzazione per cinque lunghi e travagliati 
anni. All'età di ventidue anni entra nel consiglio 
Comunale di Pietraperzia; più volte Vice Sindaco, si 
dimetterà dopo 26 anni nel 1992, per dedicarsi ad altre 
attività di interesse sociale di più ampi orizzonti.
La svolta avviene agli inizi del “ 73: Pino viene eletto 
Presidente dell'Associazione Coltivatori della Provincia 
di Enna. La sua form azione culturale professionale su
bisce una trasformazione radicale: ora occorre difendere 
e sostenere le aziende agricole, non è più prioritario 
lottare per il reddito e l'occupazione. La controparte 11011 

è più il classico “ padrone” , ma i poteri legislativi: da 
quello della regione Sicilia a quello della nascente 
c o m u n it à  e u r o p e a . Il m o m e n to  è d i f f i c i l e ,  
contraddistinto da diverse questioni: lo svuotam ento 
delle campagne per l'emigrazione, il fallimento della 
riform a agraria in Sicilia. I termini della questione 
diventano le trasform azioni agricole per un'econom ia di 
esportazione. Sono anni di grande m obilitazione 
sindacale, dove Castellano non conosce soste, fino agli 
anni “ 80 è uno dei principali protagonisti delle lotte di 
piazza.
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I n  quegli anni Pino da parte della magistratura 
colleziona ben 22 denuncie, di cui un mese di arresto; 
tutto per aver organizzato pacifiche m anifestazioni a 
sostegno dei lavoratori della terra. Alla fine di questa 
grande stagione, nel 1983, Pino viene chiam ato alla 
direzione provinciale del Partito Comunista Italiano. 
Alla fine del 1987, riprende l'attività sindacale; va al 
Sindacato C .G .I.L. della provincia di Enna a difendere i 
diritti dei braccianti agricoli e dei lavoratori dipendenti, 
dopo qualche mese il Congresso lo elegge Segretario 
Provinciale. Anche quei periodi sono contrassegnati da 
lotte per la difesa dei diritti e della dignità dell'uomo. 
L'esperienza della C .G .I.L. provinciale si conclude nei 
primi mesi del 2001. L 'im pegno sindacale prosegue 
adesso a livello regionale nel com parto forestale della 
Regione siciliana.
Durante gli anni trascorsi al sindacato cresce nella mente 
e trova spazio nel suo cuore una grande passione: la 
solidarietà internazionale. Pino negli anni diviene m olto 
legato al territorio della Jugoslavia, unitamente alla sua 
famiglia v i trascorre le ferie; sono tantissime le persone 
conosciute, gli amici ancor di più.
Nel 1990, i venti delia com plicata guerra slava com inciano 
ad alzarsi, Castellano vi trascorre le ultime ferie e 
comincia il travaglio delle preoccupazione per le tante 
persone conosciute, ormai si paventano azioni di guerra.
Il 6 aprile 1992 scoppia la terribile guerra. Pino 
grad u a lm en te  com in cia  a rendersi co n to  della 
drammaticità e dei disastri di quel conflitto. Fu poco 
prima del Natale “ 92 che Pino riesce a mettersi in contatto 
con alcuni amici di Zagabria, i quali lo inform ano della 
dimensione della tragedia che stanno vivendo. Le 
sofferenze che la guerra provoca richiedono interventi che 
alleviino le sofferenze. Trascorso il Natale del '92, dopo 
aver coinvolto la popolazione pietrina e il suo sindacato, 
che rispondono generosamente, Pino con altri due amici, a 
bordo del suo fuoristrada, conduce il primo convoglio 
umanitario, com posto da due camion, nella zona di 
Vukovar. In pieno conflitto consegna direttamente nelle 
mani della popolazione i viveri trasportati in soccorso. I 
giorni che seguono, segnano profondamente la vita di 
Castellano. Sono i giorni in cui i cecchini si rendono 
protagonisti di crudeli uccisioni anche di bambini e civili. 
Pino riesce nelle sue intenzioni, grazie al coraggioso 
contributo delle forze armate e dei carabinieri, che sempre 
ne seguono i movimenti scortandolo e proteggendolo. I 
periodi di tem po trascorsi nelle zone di guerra sono stati 
superiori a quelli trascorsi nella sua terra, dove occorreva 
preparare le spedizioni umanitarie e le accoglienze dei 
bam bin i. Nei prim i mesi del 1993 organizza il 
Coordinamento Regionale CGIL per gli aiuti umanitari 
alla ex Jugoslavia; nel Giugno dello stesso anno, con la 
collaborazione della curia vescovile di Piazza Armerina, 
predispone la prima accoglienza umanitaria in Sicilia.

Pino Castellano mentre consegna dei viveri alla popolazione 
nelle zone di guerra

Saranno le famiglie ennesi ad ospitare per tre settimane 60 
orfani della guerra e alcune vedove. Da allora, per ben due 
volte l'anno, in estate e per Natale, si ripetono le iniziative 
di accoglienza, e ogni volta per la durata di un mese. 
Durante le ultime accoglienze sono circa 400 i bambini 
ospitati da diverse famiglie siciliane.
Nel tem po l'attività di Pino Castellano diventa sempre più 
complessa, a volte rischiosa per le avversità che si 
incontrano nell'attr aver sare i luoghi delle diverse etnie; 
rischiosa per gli obiettivi umanitari che si vogliono 
raggiungere: ricostruzione, diffondere la cultura della 
pace, educare alla tolleranza. Le avversità, sia per gli 
aspetti econom ici che per la distanza geografica, si 
presentano rilevanti. Per trovare delle risposte sempre più 
efficaci Pino, nel Febbraio 1998, si fa prom otore della 
costituzione del Coordinamento Regionale Volontariato e 
Solidarietà “ Luciano Lam a” Onlus, con sede in Enna, 
divenendone presidente. Gli interventi um anitari 
ricevono allora un nuovo impulso; ormai può disporre di 
risorse umane provenienti dall'intero territorio regionale 
gli aiuti econom ici arrivano da tutta la Sicilia; i contatt 
politici internazionali sono consolidati; i tanti soggeti 
che si affacciano sullo scenario di guerra, anche quelli eh 
avevano esitato e che gli avevano ostacolato il cammini 
per diversi anni, gli riconoscono i meriti umanitari, ch( 
ormai com inciano a volgersi anche verso il sostegno ai 
processi di ricostruzione.
I numeri che accom pagnano l'attività solidale del 
Castellano sono estremamente significativi. In questi 12 
anni di attività sono stati organizzati ben 16 convogli 
umanitari, con 152 autocarri carichi di derrate alimentari 
e generi di prima necessità per un valore di oltre 4.000.000 
di euro. Con la 23a accoglienza, l'ultima, quella di Giugno 
di quest'anno, i bambini accolti sono 7.450.
L'attività sociale non si è limitata solo al soccorso, alla 
formazione verso i valori della convivenza pacifica tra 
etnie, ma si è proposta anche nel sostegno alla 
ricostruzione.
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Nel 1995, ottenuti i finanziamenti da parte di 
diversi com uni, tra i quali quello Siracusa, il 

Coordinamento “ L. Lam a”  realizza a Mostar un 
m oderno forno con mulino, capace di sfruttare la 
locale produzione di grano e di produrre pane per 
120.000 persone.
In  collaborazione con  una cooperativa di M odica, 
nello stesso periodo, nella località di Yisegrad, viene 
im piantato un caseificio per la trasform azione del 
latte; circa 100 persone v i troveranno occupazione. 
Negli anni seguenti la scelta cade nella costruzione di 
un Centro polivalente multietnico per l'infanzia. Il 10 
A gosto 2003, a Visegrad, il Centro viene inaugurato e 
messo disposizione della popolazione con moderne 
attrezzature e personale m edico qualificato.
Una così intensa attività, unica nel suo genere, non 
sfugge all'attenzione della Comunità internazionale, 
ed il riconoscim ento ufficiale delle scelte fatte gli 
viene dalla prestigiosa Accadem ia Internazionale 
League Humanists (IL H ) che sostiene le opere 
dell'uom o prestate in interventi umanitari. Il 27 
M aggio 2002, a Banja Luka, con una cerimonia 
ufficiale, gli accadem ici IL H  proclam ano Pino 
Castellano “ International H um anist” . L'accadem ia 
che ha sede a Sarajevo fu fondata da alte personalità 
che si adoperarono per i processi di pace nel m ondo, 
tra i premi nobel per la pace: Linus Pauling e Philip 
Noel. Tale riconoscim ento fu anche oggetto di elogio 
da parte del Consiglio Comunale di Pietraperzia che 
per l'occasione fissò un'apposita seduta.
Il lungo e tenace percorso di Pino Castellano ancora 
oggi non sembra essere arrivato alla fine. Altri 
progetti sono in corso di realizzazione: l'acquisto di un 
autobus per i bam bini dell'orfanotrofio di Banja 
Lidia e il 24° viaggio di accoglienza che ci sarà nel 
Dicem bre 2004, durante il quale i ragazzi ospiti 
potranno assistere ad un concerto al Politeama di 
Palermo, offerto dal Maestro A lberto Veronesi per il 
Natale 2004.
Il percorso  di vita  di P in o  C astellano, 
sobrio  e com m ov en te , n on  si avvale di 
sofisticate  tecn ich e  d ’ in tervento, m a  di 
quelle m en o  cod ifica b ili ed esplicabili 
d e ll 'a n im o  u m a n o , per cu i il d o lore  di un  
a ltro  essere u m a n o  è anch e il suo.
L a  storia  di P in o  è quella  di u n  u o m o  ch e 
sa quel ch e  fa  perché fa  quello  ch e  deve.

Based ori thè Articles 33,34 and 35 o f  thè Statute o f  International League o f Humanists, and in 
thè connection with thè Articles 2  and 3 o f  fhe Rules o f nomination and selection o f thè 
candidate» for members o f International League o f  Humanists, thè Presidency o f thè 
Interna tional Standing Committee o f  In temational League o f  Humanists, on l5"‘ December2002 
passed on

DECISI 0 N
Mr. GiUSEPE PINO CASTELLANO, ITALY 

IS PROCLAIMED AS 
INTERNATIONAL HUMANIST

A rtide 1.
Mr. GIUSEPE PINO CASTELLANO, THE MAN WITH 
FULFILLED BY LOVE FOR MORETHAN 6500 CHILDREN.

BIOEST HUMAN HE ART WHICH

By bis nobiiity, pawning and sacrificing through thè humanitarian organisation LUCIANO 
LAM A which he head, Mr. CASTELLANO sirice 1992 till today has succeed to bring back 
dignity, cliildhood and belief in  peopie by sajoum o f children withoutone or both parente from 
all B&H on one two month with Iteìian families, Till today, more than 6500 children has 
sojoum ed a t thè families in Itaìy,and they de par ture is s tili goingon.
Altruism unseifìsh care for thè feìicity o f  other people, nations, sacrifice and helping thè others 
in thè misery has became thè main avocation o f Mr. Castellano, and therefore thè Decision has 
m adcasabove.

Artide 2.
By this Decision as a sigli o f  everlasting aratitude and thè recognition. thè GOLDEN CHARTER OF 
PEACE WITH THE PLAQUE will be handed.

A rtide 3.
This Decision has io be publidy readon thè officiai promotion in Banja Luka on.27* May 2002 with thè 
award handing.

A rtide 4.
Seeretary Generai shall be responsive for impiementation ofthis Decision.

Sarajevo. 15* December2002 
ReferenceNo.: 01-3/1-2002

. PRESIDENTI'

Academician Helmut ponte

Documento con il quale viene attribuito il prestigioso 
riconoscimento di “ International Humanist”  a Giuseppe Castellano

Un momento della cerimonia di consegna a Giuseppe Castellano 
del riconoscimento internazionale 
- Banja Luka, 27 Maggio 2003 -
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STORIA
BORGHI RURALI, I KIRRUTZ DELL'ITALIA DI MUSSOLINI

- Giorgio Petta -

PR E M E SSA  del sacerdote Filippo M arotta 
Saggio storico di particolare importanza perla Sicilia degli anni 
'40-'60 del secolo scorso è quello di Giorgio Petta ("Borghi rurali, 
i kibbutz dell'Italia di Mussolini"), pubblicato nel quotidiano 
« L A  S IC IL IA » ,  Sabato 17 Gennaio 2004 (pagina 6). In 
esso si configura la possibilità, sul tracciato progettuale 
dell'urbanista professor Leonardo Urbani, di valorizzare, a fini 
anche turistici, i borghi rurali, costruiti nell'ultimo periodo 
dell'era mussoliniana (1940-1945) e negli anni '50 della nostra 
prima Repubblica. Il motivo per cui quei borghi nacquero e per 
cui, nello stesso periodo, vennero costruite diverse case 
coloniche in varie contrade agricole fu quello di invogliare i 
contadini a non abbandonare la campagna.
Lo scritto di Petta assume rilievo storico per le tante notizie di 
carattere politico e sociale che si riferiscono alla Sicilia che va 
dal 1940 al 1970. Il darne integralmente il contenuto in questa 
nostra rivista vuole essere un servizio letterario per lo studioso 
ricercatore e per i tanti amatori del nostro passato.
In particolare, per noi di Pietraperzia il sottostante saggio 
riveste notevole interesse. Infatti BORGO CASCINO, pur 
ricadendo nel territorio di Enna, ha avuto nel dopoguerra la 
presenza di alcuni "Pirzìsi" con incarichi di responsabilità. Tra 
questi: Paolo Fiorino che rivestì la carica di custode del borgo, e 
due sacerdoti provenienti da Pietraperzia, padre Felice Lo 
Giudice e padre Giovanni Messina, quali parroci della piccola 
comunità del borgo e dell'omonima chiesa ivi esistente: San 
Francesco e Santa Caterina da Siena. La chiesa fu eretta il 20 
Ottobre 1941 come sede parrocchiale, e da allora serve una 
popolazione gradualmente in aumento: nel 1995 contava 120 
presenze stabili (Cfr. ANNUARIO  della Diocesi di Piazza 
Armerina, 1995), numero che mantiene tutt'oggi.
Come si può leggere nel sottostante articolo del giornalista 
Giorgio Petta, Borgo Cascino appartiene ai borghi di tipo 
<<A >> , pur offrendo delle lievi varianti sulla presenza delle 
botteghe artigiane. Il Borgo fin dall'origine fu sede di 
delegazione podestarile con abitazione della famiglia del 
podestà; ebbe la presenza di un medico con abitazione, un 
ambulatorio medico, un infermiere, una scuola elementare con 
pluriclasse e l'abitazione dell'insegnante e della sua famiglia, la 
chiesa con abitazione del parroco (canonica), la stazione dei 
carabinieri con abitazione dei carabinieri e del comandante con 
la famiglia, l'ufficio postale con abitazione dell direttore dello 
stesso ufficio, una rivendita di tabacchi e valori bollati, un 
negozio di generi alimentari con rispettive abitazioni, gli alloggi 
e le sedi lavorative per il fabbro ferraio, il falegname, il barbiere, 
il lampionaio.
Negli anni '50 del secolo scorso fu assunto dal Comune di Enna, 
con la qualifica di custode degli edifici di Borgo Cascino, Paolo

Fiorino, nato a Pietraperzia il 27 Aprile 1920 e quivi deceduto il 
14 Maggio 2001. La sua famiglia possedeva una proprietà 
terriera con abitazione nei pressi del Borgo.
L'aspetto religioso degli abitanti del Borgo veniva curato da un 
sacerdote col titolo di parroco. Come si è detto sopra, dalla fine 
del 1960 fino ad oggi hanno svolto il loro servizio pastorale due 
esponenti del clero pietrino: prima il sacerdote Felice Lo 
Giudice (8 Dicembre 1968 - Marzo 1970). Allorché questi venne 
designato a parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia, 
subentrò con la qualifica di parroco di Borgo Cascino l'attuale 
sacerdote Giovanni Messina (dal primo Aprile 1970 ad oggi). 
L'attività di catechesi e di liturgia del parroco veniva rivolta 
non soltanto agli abitanti del luogo, ma venne estesa anche agli 
operai della vicina miniera di sali potassici di Pasquasia - dove 
hanno lavorato molti Pietrini (50 come diretti dipendenti, circa 
40 nelle imprese), a partire dalla trivellazione ed estrazione del 
minerale avvenuta verso il 1956 da parte dell' S.P.T. (Sali 
Potassici Trinacria) a capitale azionario di maggioranza della 
Regione Siciliana (l'E.M.S.: Ente Minerario Siciliano) e privato 
(Montecatini Edison). Negli anni '70 la gestione della miniera 
passò all'ISPEA (Industria Sali Potassici e affini) - ne fu 
responsabile Graziano Verzotto - e il 30 Aprile 1982 
all'ITALKALI (Società Italiana Sali Alcalini), diretta 
dall'avvocato Francesco Morgante di Grotte (Agrigento). 
L'estrazione dei sali potassici veniva utilizzata per la sola 
produzione di solfato di potassio. Il lavoro a rotazione continua 
degli operai e un impianto di trasformazione del cloruro di 
potassio in solfato di potassio permetteva un utilizzo parziale 
dei giacimenti minerari di Pasquasia, che, se fossero stati 
sfruttati al massimo, avrebbero potuto immettere sul mercato 
anche il cloruro di sodio e il cloruro di magnesio, e ancora altri 
rarissimi minerali, presenti in misura ridotta nella miniera.

Panoramica della Miniera Pasquasia(2004)

Questa verso il 1992, pur avendo ancora molto da rendere, 
venne chiusa. Motivi: la concorrenza spietata di sali potassaci 
estratti in altre nazioni a minor prezzo e - alcuni hanno 
sostenuto - a causa degli esperimenti fatti dall'ENEA (Ente 
Nazionale Energia Atomica) nella la zona di secondo livello di 
Pasquasia, come deposito di sostanze radioattive.

1 0  - PIETRAPERZIA - Settembre / D icem bre



Fin tanto che la miniera rimase aperta, ogni anno i 900 operai 
ed impiegati festeggiarono solennemente Santa Barbara (4 
Dicembre), patrona dei Minatori e elei Vigili del Fuoco. In tale 
circostanza veniva invitato il vescovo di Piazza Armerina, che, 
nelle rispettive persone di monsignor Antonino Catarella, 
monsignor Sebastiano Rosso e monsignor Vincenzo 
Cirrincione, vollero essere vicini alle fatiche di quegli operai, 
celebrando nella stessa miniera una solenne Messa.
In quel giorno non lavorativo la miniera poteva essere visitata 
dai familiari dei dipendenti e da persone estranee; si 
consegnava il premio <<fedeli alla m in ie ra »  a coloro che 
avevano maturato 20 anni dei servizio; e si dava il regalo 
simbolico di lire 10.000 (= euro 5,16) ad ognuno dei dipendenti. 
Ogni anno, inoltre, nel periodo pasquale, il parroco di Borgo 
Cascino, era chiamato a benedire i vari reparti della 
miniera.
Prima di arrivare alla chiusura definitiva della 
produzione, si ebbe una lavorazione che si alternava 
alla cassa integrazione degli operai.
In un ambiente in cui scarseggia il lavoro, la 
cessazione delle attività minerarie di Pasqtiasia 
costituì una sconfitta della Sicilia e un impedimento 
alla valorizzazione delle sue risorse naturali. Oggi 
persone lungimiranti sostengono che il mancato 
sfruttamento minerario e il mancato impiego di un 
buon numero di manodopera può trovare una 
soluzione nell'utilizzo della struttura esistente della 
miniera quale testimonianza di archeologia 
industriale. Oltre lo stradale per arrivare alla miniera 
e il grande piazzale che ancora esistono si dovrebbero 
creare delle infrastrutture (albergo, ristorante, locali 
di svago) che favorirebbero la visita di turisti, 
stranieri e non, in un itinerario minerario che 
includerebbe anche le miniere di Trabonella e dello 
Giumentaro. Ripristinando, per quanto è possibile, i sistemi di 
lavorazione dei sali potassici si farebbero vedere dal vivo come 
venivano adibiti i vari strumenti ancora ivi esistenti, dai mezzi 
più rudimentali ai macchinari telecomandati usati per 
l'estrazione del minerale, fino al lavoro finito. Potrebbe 
divenire, con un'accurata propaganda, un'attrazione turistica 
d'importanza europea e dare lavoro, in queU'ambienté, a nuove 
figure professionali. Se è venuta meno la redditività 
dell'estrazione, che almeno si sfrutti l'aspetto turistico di ciò 
che esiste ed è adattabile ad una nuova visione economica del 
luogo. Potrebbe essere un argomento a favore di qualche 
politico intelligente e vero siciliano.

Sono trentasei i borghi rurali sparsi per tutta la Sicilia 
che potrebbero essere coinvolti nel progetto del prof. 

Urbani. Alcuni sono tuttora abitati, altri abbandonati e 
ormai in rovina. La loro realizzazione com inciò sotto il 
regime fascista, a partire dalla metà degli anni '30 e 
sarebbe proseguita per tutti gli anni ‘40 e oltre, con 
l'istitu zion e dell'E nte per la C olon izzazione del 
Latifondo Siciliano. L'idea-guida era quella dell'Italia

« r u r a l e  e faseista>> che aveva già bonificato l'Agro 
Pontino, trasform ato il deserto libico e colonizzato la 
savana som ala. Un m odello di sviluppo che si 
imperniava sui cosiddetti borghi rurali posti al centro di 
una determinata area estesa da poche a diverse 
centinaia di ettari da bonificare e coltivare.
Se erano stati raggiunti questi obiettivi, perchè non fare 
altrettanto nella Sicilia dom inata ancora dal latifondo 
feudale? Per l'agricoltura isolana e per la stessa Sicilia il 
progetto avrebbe avuto l'im patto di una rivoluzione 
econ om ica , sociale e politica  dalle conseguenze 
effettivamente inimmaginabili. Ma Benito Mussolini

dichiarò la guerra alle « n a z i o n i  p lutocratiche>> e dal
10 giugno 1940 in poi ogni energia del Paese fu dirottata 
verso il conflitto e il progetto « p e r  la bonifica integrale 
e la colonizzazione in Sicilia>> - com e si legge 
nell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1940 n. 1 istitutiva 
dell'Ente - finì sostanzialmente per naufragare.
Tuttavia il regime in un quinquennio riuscì a realizzare 
diciotto borghi rurali in otto delle nove province 
siciliane: Livio Bassi-Um mari e Fazio nel Trapanese; 
Borzellino, Schirò e Manganare nel Palermitano; 
Bonsignore, Burraiti (poi chiam ato La Loggia), Callea e 
Pasquale nell'Agrigentino; Guttadauro e Gattuso- 
Petilia nel Nisseno; Cascino nell'Ennese; Libertinia, 
Lupo e Ventimiglia nel Catanese; San Giuliano e 
Schisma nel Messinese; Rizza nel Siracusano.
La realizzazione dei borghi, che architettonicam ente si 
richiamava allo stile littorio-razionalista, si articolava 
su tre modelli urbanistici. L 'insediamento più piccolo 
era il tipo •><(.>> che prevedeva, oltre le case per i 
contadini, l'alloggio per il custode, una chiesa con 
sacrestia, una scuola con l'alloggio per l'insegnante e un 
am bulatorio m edico con alloggio per l'infermiere.
Nei borghi di tipo < < B > >  la chiesa doveva avere anche

Borgo Cascino - Piazzetta interna, sullo sfondo la chiesa
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Borgo Cascino 
Ingresso della Scuola Rurale

con 
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d e l e g a - z i o  n e 
co m u n a le  con  
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k telegrafico con  
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p o s t a l e ,  l a  
c a s e r m a  d e i  
carabinieri 
a l l o g g i o  
p a ra to  per 
g r a d u a t o ,

alloggi per gli addetti ai servizi del borgo (assistente 
tecnico agrario, messo comunale, bidella e uom o di 
fatica), botteghe artigiane, rivendite e trattoria. Nei 
borghi più grandi di tipo < < A > >  erano previsti l'asilo 
nido, le botteghe artigiane con gli alloggi per il calzolaio, 
il sarto, il fabbro, il carradore e il barbiere, la rivendita di 
tabacchi e valori bollati con alloggio, la trattoria, 
l'am bulatorio veterinario e il m attatoio, la stazione di 
m onta equina e bovina, il mulino con l'alloggio del 
mugnaio, la scuderia e la lavanderia.
Finita la guerra, il progetto dell'Ente fu proseguito 
dall'appena nata Regione Siciliana, subentrata nel 
frattem po per com petenza allo Stato. Furono, quelli, 
anni di grande tensione sociale, con  decine di sindacalisti 
e capilega assassinati dalla mafia. I decreti Gullo, varati 
dal Governo di unità nazionale nell'ottobre del 1944, 
avevano offerto l'opportunità ai contadini poveri e ai 
braccianti riuniti in cooperativa, di 
chiedere l'assegnazione delle terre incolte
o m alcoltivate. Iniziarono le occupazioni 
e lo scontro fu durissimo, con  gli agrari 
appoggiati dai m afiosi che resistevano 
all'applicazione della norm a nazionale 
appellandosi alla specificità dello Statuto 
autonom istico. Il confronto finì quando 
l'Ars approvò la riforma agraria con la 
legge n. 104 del 27 dicembre 1950, che 
prevedeva l'assegnazione dei lotti di terra 
e s p r o p r ia t i  m e d ia n t e  s o r t e g g i o  
individuale in m odo tale che si costituisse 
la piccola proprietà contadina.
Con la legge il. 9 del 5 aprile 1954 la 
R egione Siciliana stabilì di affidare 
all'Eras, Ente per la R iform a agraria in 
Sicilia, la costruzione di nuovi borghi 
rurali per indurre i contadini che avevano

ottenuto il lotto ad abitare in campagna. Ne furono 
realizzati così altri diciotto sulla scia della tipologia 
iniziale. Ma pochi di essi ebbero le strutture e i servizi 
previsti dalla legge del 1940. Nel Trapanese furono 
costru iti i borgh i B adia, Binuara e B ruca; nel 
Palerm itano Capparini, Castagnola, Filaga, Piano 
Cavaliere, Pizzillo, Portella della Croce, Roccella e 
Yicaretto; nel Nisseno Gurgazzi; Baccarato nell'Ennese; 
Piano Torre II e III  (Morfia) e San Giovanni nel 
Messinese; Runza nel Siracusano. Oltre ai borghi rurali 
furono realizzate centinaia di case rurali.
La riform a fallì perché gli appena quattro ettari 
assegnati e per di più di terreno scadente non 
perm ettevano agli assegnatari un livello di vita 
accettabile. Ma vennero m eno anche un sistema 
cred itiz io  sp ec ifico  e n orm e che favorissero la 
coop eraz ion e  tra p rod u ttori. Il risu lta to  fu  lo 
spopolam ento delle campagne soprattutto in Sicilia 
occidentale (n. d. R .: e centrale) con flussi migratori 
biblici verso il Nord Italia e i Paesi Europei.
I borghi, alcuni sono tuttora abitati dai discendenti degli 
assegnatari, a partire dagli anni '60 sono stati trasferiti 
dall'Esa, l'Ente per lo Sviluppo A gricolo subentrato nel 
frattem po all'Eras, gratuitam ente in proprietà ai 
Comuni com petenti per territorio così com e previsto 
dalla legge dell'8 giugno 1942 n. 890. Un carico eccessivo 
per le scarse finanze com unali che ha portato alla rovina 
di quelli disabitati e abbandonati.
Un patrim onio, quello dei borghi rurali, che andrebbe 
tutelato e non solo per ragioni di carattere architettonico 
e urbanistico. Essi rappresentano, infatti, un m om ento 
della storia siciliana e il progetto del prof. Urbani 
potrebbe finalmente indurre gli stessi Comuni al loro 
recupero.

Ruderi di un agglomerato di case rurali
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E LETTERATURA l ì
Vincenzo Guarnaccia? cenni biografici

- Elisa Mastrosimone -

Vincenzo Guarnaccia continua ad essere ancora vivo negli eventi della letteratura italiana e siamo certi che rappresenta un 
polo di riferimento per la storia della cultura siciliana. Il desiderio per la sua terra, l'amore per i. luoghi natii, la multiforme 
sensibilità per la sicilianità, rimangono ancora oggi messaggi suggestivi.
N el r ic o rd o  d e l c in q u a n tes im o  d ella  sua  sco m p a rsa  (22 O ttobre, 1954 - 22 O tto b r e  2004), le sue opere, ricche di 
intuizioni letterarie, offrono la possibilità di ricostruire il passato culturale dei luoghi natii di questo apprezzatissimo poeta e 
scrittore, a cui il suo paese si mostrò in vita tanto avaro di ricon oscimenti.
Ricordare, attraverso una celebrazione, le sue opere per cercarne le emozioni, per assaporarne gli straordinari delicati sapori, 
per sentirne ancora le voci native che dicono le cose della nostra terra, come il Guarnaccia vorrebbe che siano dette, per esser 
quelle e non altre, ci sembra, oltre ogni consuetudine, di rendere indelebile la memoria per im pietrino ove si è palesato il 
talento artistico unito all'amore per la sua terra. La pubblicazione delle sue opere più significative, riteniamo che sia un modo 
efficace per mettere in luce e in valore, e, ancor di p iù , per ritornare ad accorgersi di un poeta tra ip iù  espressivi della terra di 
Sicilia.

Poeta e letterato, Vincenzo Guarnaccia nasce a 
Pietraperzia (EN) il 5 marzo 1899 da Michele e da 

Carmela Bevilacqua. Alla morte dei genitori (la madre 
muore nel 1908, il padre nel 1911) viene ospitato dalla 
sorella Bettina sposata ed im parentata con il parroco D on 
A ntonino Assennato, il quale ne assume la tutela e si 
occupa dei suoi studi. Presso la Regia Scuola Norm ale di 
Piazza Armerina Vincenzo consegue nel 1917 il diploma 
di abilitazione all’ insegnamento elementare. Ottenuto il 
diplom a rientra a Pietraperzia e per alcuni anni insegna 
nelle scuole elementari locali, proseguirà l'insegnamento 
a Palerm o. N on  cessa m ai di studiare fin o  al 
conseguim ento della laurea nella Facoltà di lettere. I suoi 
affetti familiari si accrescono quando nel 1925 sposa 
Ernestina Buccheri dalla quale avrà due figli: Michele e 
Carmen. Nel 1928, vinto il concorso per l'insegnamento 
delle lettere, si trasferisce definitivamente a Milano, 
dove, dopo un periodo dedicato all'insegnamento e poi a 
dirigere com e preside diversi istituti professionali, 
r iu sce n d o  p e ra ltr o  a co n se g u ire  la n om in a  a 
V ic e  p r o v v e d i t o r e  a g l i  S t u d i ,  v i  s i s p e g n e  
im p r o v v is a m e n t e  il 22 o t t o b r e  1 95 4  a s o li  
cinquantacinque anni.
Lontano dalla famiglia e dal suo paese la sua vita viene 
scandita da un periodo fruttuoso di pubblicazioni. Nel suo 
fervore artistico, la Sicilia e Pietraperzia saranno sempre 
al centro dei suoi sogni e delle sue costanti attenzioni. 
Tutti i suoi scritti risentiranno del tema della lontananza 
dalla terra natia e saranno ispirati ad un profondo senso di 
nostalgia. La notorietà non gli fecero abbandonare mai la 
sua affabilità e la sua generosità verso il prossimo che 
amava cristianamente vedendo in tutti il lato buono.
A  Milano, grigio capoluogo lom bardo, il Guarnaccia si

inserisce subito senza nessuna difficoltà. Come scrittore e 
poeta partecipa attivamente al cenacolo di studi siciliani 
creato dal poeta di Villarosa Vincenzo De Simone, di cui 
frequenta assiduamente il “ salotto” , dove si riuniscono le 
personalità più elevate nel cam po della cultura e i poeti 
dialettali di ogni ceto e di ogni regione d'Italia, fra i quali 
il poeta rom anesco Carlo Salustri (in arte Trilussa) e i 
poeti e scrittori siciliani A lfio Berretta, Paolo Nalli, 
Federico De Maria, Giovanni Formisano, Michele Maria 
T u m m in elli, F ran cesco  G ranata , N ino C atania , 
Giuseppe Fatane, Ottavio Profeta, Vincenzo Esposito.
I primi versi del Guarnaccia sono raccolti in un 
volum etto dal titolo “ Vampi e Cinniri” , edito nel 1921; 
altre poesie sono raccolte in un secondo volum e dal titolo 
“ Sole di M ezzogiorno” ; è del 1933 la raccolta di novelle 
“ Balcone a levante”  insignita del premio letterario Foce 
nel 1934; “ Ottave siciliane” , pubblicate a Milano nel 
1950, è la raccolta di versi dove maggiorm ente la poesia 
del Guarnaccia si eleva ad altezze di vero lirismo; “ Di 
fiore in fiore”  , un'antologia curata dal Guarnaccia per le 
scuole medie.
Nel 1954, per le Edizioni Fiumara di Milano, viene 
pubblicato “ Vita di Filippo Busam bra” , rom anzo in cui il 
Guarnaccia spiega il clima vissuto da generosi giovani 
siciliani all'epoca dei fasci dei lavoratori.
Guarnaccia tenta anche la com posizione di opere 
teatrali. La “ Morte di Caino”  del 1924 in dialetto 
siciliano, interpretata dal grande Giovanni Grasso, è 
rappresentata con grande successo in m olti teatri d'Italia 
e d'America. Nel 1928, a Milano, com pleta la com media 
in tre atti “ D on Cocò, medaglia al valore” . Questa 
com media in dialetto siciliano ci è giunta m anoscritta.
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[ LETTERATURA 1
A N G E L I !  M U S C O

“ V. A. Guarnaccia -
Estratto dalla collana di p ro fili  " U O M I N I  D I  S I C I L I A "  diretta da Calogero D i M in o  

Casa E ditrice G. S ilvestri M eren d in o - Palerm o, Settembre 1922

Una trentina d'anni addietro, a Catania, per le viuzze 
storte e i vicoli rigagnolosi della Civita, v i sarebbe stato 
facile im battervi in un ragazzetto furbacchiotto e 
scam iciato, intento a cantare con com ica serietà le più 
antiche canzonette di moda. Aveva una vocetta birichina 
di tenore in embrione, e per quegli occhi stranamente 
luminosi e quella lanosa capelliera, intrigata com e 
cespuglietto di asparagus, lo avresti qualificato un 
m oretto scappato dall'om bra di chi sa quale lontana oasi. 
Formava il paio con un altro tipo, su per giù dagli stessi 
connotati generali, un certo Giovannino Palermo, col 
quale faceva vita  in com une rom pendo il pane 
com odam ente ove che sia, bevendo l'acqua fresca nel cavo 
delle mani sudicette e dorm endo sotto i portici di Piazza 
Mazzini.
Quest'ultimo ristoratore bisogno, però, non era com piuto 
sempre serenamente, perché spesso lo zelo delle così dette 
guardie urbane interveniva, e allora i due com pari si 
sentivan rom pere l'alto sonno per via di certi mezzi 
addirittura inurbani.
Ma col tem po, anche le guardie finirono di molestarli, 
forse perché s'annoiarono o ne ebbero com passione, o più 
precisamente perché ogni qualvolta li svegliavano, quei 
due figli di cani m ettevan su certi discorsetti da farli ridere 
senza freno a discapito, s'intende, della loro burbanzosa 
dignità di funzionari.
Comunque le urbanissime guardie nel m oretto non 
intravidero il futuro crociato grande ufficiale, com e 
nessuno lo avrebbe intravisto anche se dotato di spiccate 
qualità profetiche.
Ci fu qualcuno, però, che s'accorse dell'Artista, una sera, 
davanti la porta del <<Teatrino Sicilia>> tosto che il 
M oretto aveva finito di recitare l'ultim o m onologo 
pepatissim o e fatto sganasciare dalle risa gli astanti.
Era Michele Insanguina.
-Aliò!, chiaccu difurca, vo'veniri a cantari ccadintra?
-Nca, si voli vossia...
E fu scritturato. Aveva dodici anni. La madre, buona 
donna, che aveva avuto la non com une abilità di mettere 
sotto il sole due dozzine di figli, n'ebbe un dolore senza 
nome e se prima lo aveva considerato perduto, ora, fatto il 
segno della santa croce, lo considerò irrimediabilmente 
perduto, perdutissimo.

A l  < < T e a t r o  
Sicilia>> (teatro per 
m od o  di d ire, f i 
gurarsi un m agaz
zeno um ido con  due 
palmi di salnitro e un 
p a l c o s c e n i c o  
scricchiolante al m i
nimo peso) Angelino 
fu sottoposto a un 
lavoraccio da cani: ! 
m anovrava m a rio 
nette, ballava danze 
pseudo-spagnuole o 
argentine, cantava 
ca n z o n e t te , p ezz i 
d 'op ere , fa ceva  il ■ ’ -•U •. 
m a c c h i n i s t a ,  i l
dicitore, il buffo, l'am oroso, il generico e ad ogni 
settimana sgranava gli occhi lucidi sui pochi centesimi di 
ricom pensa, mentre più spesso, ogni giorno, offriva le 
guance a sonori manrovesci e qualche altra cosa a pedate 
meno sonore, ma di più sicuro e duraturo effetto.
Un giorno, quando di questi due ultimi regali senza 
interesse n'ebbe in ima quantità da non saper più qual 
parte offrire che non fosse lesa, piantò baracca e burattini, 
sul serio, e si accodò alla com pagnia di Donna Nazarena. 
Questa donna era una tipica figura d ipupara, conoscitrice 
profondissima di tutte le avventure dei Paladini, anche 
s'intende, di quelle a cui i famosi guerrieri dell'ottim o 
Carlo non andarono mai in contro.
Con Donna Nazarena, Angelino portò di paese in paese la 
malinconia di Colombina e il brio di Virticchiu, il 
tradim ento di Gano di Magonza e l'amore terribile 
d'Orlando.
D opo un anno di questo zingarismo senza tregua si staccò 
da Donna Nazarena e fece parte d'una com pagnia 
d'operette: la com pagnia Faggiano. Qui, forse per 
antagonism o al nome che sentiva troppo di culinaria in 
genere e di arrosolatura in particolare, conobbe il trionfo 
della fame; una fame a doppio taglio, quella che fa venir le 
traveggole e lamentare lo stom aco maledettamente.
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Con questa po' po' di gloria la com pagnia, non potendo 
passare lo stretto, si sciolse a Messina.
Angelino tornò a ballettare nei teatri di varietà che 
abbandonò quando per una impreveduta e inattesa 
fortuna, di colpo fu levato ai fastigi del capocom icato. 
Già, capocom ico d'una com pagnia napoletana lui, 
siciliano, con  Mimi Aguglia prima donna, sicilianissima. 
Quest'avvenimento fu com e la classica manna sull'arido 
deserto, o meglio, per restare in ambiente napolitano, 
com e il cacio sui m accheroni. Ma quella m attacchiona di 
Sora Fortuna se venne con l'autom obile se ne andò con 
l'aeroplano; cosicché un bel giorno Mimi ed Angelino 
seppero che gl'impresari della com pagnia, quegli ottim i e 
cari impresari, erano andati a finire nelle patrie galere, 
miseramente.
Passato il prim o istante di necessario sbigottim ento, 
Angelino si ricordò di Sant'Agata e tornò a Catania sicuro 
della protezione incondizionata della Santissima Vergine 
e martire compaesana.
E non sbagliò, perché appena arrivato, il Teatro San 
Carlino gli aprì le sue porte, anzi la sua porta, poiché 
n'aveva una. *
Il San Carlino era un teatro popolare fino all'eccesso; un 
m ezzo fondaco, dove i frequentatori non sapevano 
ascoltare senza sgranocchiare appetittosam ente lu 
'nciminatu o la calia, e sturare la gazzosa, innaffiando la 
nuca del m alcapitato dinanzi.
Si davano spettacoli < < a  sezioni>>. Il futuro grande 
ufficiale vi entrava alle quindici e usciva a m ezzanotte 
dopo d'aver dato undici recite in prosa, trentatre 
canzonette e undici duetti.
Tuttociò per la preadamitica e felicissima ricompensa di 
lire tre giornaliere. R oba da pazzi! Angelino non ne poteva 
più: sbuffava e sospirava scarmigliandosi la ricciuta 
ch iom a. L 'im presario, veden dolo  uscire in simili 
escandescenze, lo guardava incredulo, non potendosi 
rendere ragione com e mai quello sciagurato che si 
divertiva due mondi a ballare, cantare e spassarsi con le 
canzonettiste, sbuffasse e sospirasse cone un carcerato.
Ma poi l'impresa andò a male per colpa d'un pudibondo, 
sdentato ministro il quale, con  un decreto, proibì la 
com parsa delle canzonettiste. Il nostro eroe cercò di 
ovviare trasformandosi in donna; ma le gambe erano 
troppo muscolose e il petto troppo finto. Il proletariissimo 
pubblico, amante delle cose genuine, non ne fu soddisfatto 
e abbandonò il locale.
Il teatro si chiuse; si era nel 1898.
Il 1898 è un anno indimenticabile nella evoluzione 
dell'arte m uschiana, rappresentando il periodo di 
transizione fra tu tto  ciò ch'era stato buffoneria  
prettamente volgare e quello che incominciava ad essere 
serio proposito d'un divenire artistico. In questo anno 
M usco fa il suo ingresso al teatro M acchiavelli, 
quell'androne m uffoso e buio dal quale doveva balzare 
tutta quella schiera, luminosa di attori siciliani.

Qui, con Giovanni Grasso capocom ico, l'Arte di Musco 
incom incia ad acquistare una fisionom ia propria, e 
sfrondandosi di tutte le cianfrusaglie clownesche, 
svestendosi di tutte le false pose da guitto incom incia a 
brunirsi e a presentare qua e là delle zone lucidissime di 
grande arte.
R im onta a questo periodo la creazione d'un tipo di cieco 
che, reso con una potenza imitativa straordinaria, 
richiam ò al teatro Macchiavelli il fior fiore della società 
intellettuale d'allora.
Per ottenere un tale successo il Musco aveva seguito 
diversi ciechi per interi giorni e si era cam uffato con certi 
abiti sbrindellati e infrittellati, tali da muovere il riso al 
solo vederli.
Il repertorio del teatro era tutto a soggetto, inscenato sulle 
novelle del Verga e del Capuana, sui bozzetti di Amilcare 
Caterini (uno scrittore d'ingegno m orto giovanissimo) e 
sui dialoghi che N ino M artoglio andava man mano 
stam pando sul suo ferocissimo e ridarello D'Artagnan. 
Musco teneva il ruolo dram m atico, Grasso quello com ico. 
(Quando si dice!...) Ma nelle farse incarnava quasi sempre 
la figura di Piripicchiu  o di D on  Procopiu Ballaccheri, 
specie di maschere create da Martoglio.
In questo periodo era entrata a far parte della com pagnia 
anche Marinella Rragaglia e M artoglio veniva maturando 
l'idea del futuro teatro dialettale con  Grasso capocom ico. 
Ma gli avvenimenti precipitarono.
Era accaduta l'immane catastrofe di M odica e M artoglio 
trovavasi a Milano per il convegno dei poeti dialettali. 
R oberto Lom bardo Indelicato, un giovane che conosceva 
il valore degli Opiranti del Macchiavelli, ottenne il 
permesso d'una serata all'Argentina di Rom a a beneficio 
delle vittim e m odicane, con il debutto della com pagnia 
dialettale ancora inform azione.
La serata avvenne; l'Arte di quegli uom ini, libera di 
pedanterie scolastiche, vergine, spontanea, umanissima, 
stordì com e una droga troppo forte, abbagliò com e una 
luce troppo rossa e troppo intensa, avviticchiò com e un 
fascino potente e malefico.
Allora si gridò alla grandezza, alla insuperabilità; i 
giornali strillarono la scoperta e i critici (com e mai?) 
furono tutti d 'accordo. La fama ondeggiò un po' sul cielo 
di Rom a poi si sparse per la penisola ed acquistò un sapore 
di paradosso e s'incom inciarono a tessere financo delle 
leggende attorno ai nuovi gloriosi. E si disse ch'erano dei 
semi-barbari < <coperte  Tanche di caprine pelli> > , che 
dorm ivano per terra, si cibavano di fave cotte e si 
scannavano fra loro per un nonnulla.
D opo questa indimenticabile serata all'Argentina, Achille 
Mauri trasportò la com pagnia al teatro Metastasio. Fu 
allora che le vecchie pareti del vecchissimo teatro 
fremettero degl'impeti selvaggi di Grasso, e le porrite e 
zoppe panche risentirono il fruscio delle vesti di seta, gli 
odori dei profum i esotici e il cadenzato parlare dei 
gentiluomini incaramellati.
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Quando abbandonarono S om a, i teatri d'Italia si aprirono 
alla strana com pagnia dei semi-selvaggi e sulle ribalte 
luminose, per le platee attonite, sui palchetti damascati 
irruppe, svolò, saltò il rude e melodioso idioma dell'isola 
del sole e degli aranci.
Fu una tournée indimenticabile: la tournée della gloria.
Il nostro Musco restò con Grasso fino al 1911 ; poi in questo 
stesso anno si unì con la Bragaglia e col marito Marazzi, 
form ando la Marazzi-Bragaglia-Musco, che si sciolse a 
Tunisi dopo un anno.
Nel 1914 Musco, valutate le proprie forze, spiccò il gran 
salto e form ò una compagnia basata sul suo nome 
semplicemente. Così mentre gl'im peratori si apprestavano 
a scagliare gli uomini gli uni contro gli altri, Musco si 
accingeva a prodigare per il m ondo il riso schietto e 
limpido, quello che si emette a gola aperta e che scoppia in 
bocca  al nostro p op o lo  eternam ente giovane ed 
eternamente artista.

Il

Non c'è stato critico drammatico, dal trionfo di Roma ai 
nostri giorni, sui pettoruti organi magni e sugli stremenziti 
fogliuzzi di provincia, che non si sia sottoposto  
all'incongrua fatica di ribruscolare nel fondo delle 
ricordanze di liceo per pescare finalmente la parola greca, 
latina, sanscrita o francese, atta a definire l'Arte di Angelo 
Musco.
Da questo lavorio son venuti fuori: Bacchico, Orgiastico, 
Primitivo, Sincerone, e chi ne ricorda altri le aggiunga, 
tutte parole che magari saranno belle, ma che di Musco 
riescono a darci il disegno d'un suo speciale atteggiamento. 
Ben poca cosa, quindi, essendo gli atteggiam enti 
muschiani infiniti e indefiniti com e le tonalità cromatiche 
del mare.
- Allora vuoi coniarcela tu la parola?
- No, non lo farò (cioè, ho cercato di farlo e non ci sono 
riuscito) perché l'Arte di Musco è in una continua 
trasformazione, in un continuo superamento.
La definizione che oggi consideri perfetta perché assomma 
in sé le singole virtù e i singoli difetti, domani non 
risponderà più al soggetto e ti apparirà m onca, 
superficiale, falsa.
Musco, cioè l'Arte di Musco, cambia, cambia, cambia! Man 
mano che gli Autori gli van tessendo i canovacci lui va 
acquistando nuove sensibilità, nuovi mezzi di espressione 
mimica, va creando insomma dei tipi com pletam ente agli 
antipodi di tutti i precedenti. Se ci fossero Autori pronti a 
dargli la sola guida per la costruzione di venti caratteri, 
egli sarebbe capace di farlo in una sola sera, senza dare 
mettiamo al ventesimo, una linea, una sfumatura, un 
sorriso che possa lontanamente somigliare uno degli altri 
diciannove.
In questo continuo evolversi e trasformarsi e in questa 
differenziazione totale di caratteri impersonati, io credo 
che stia la ragione vera e sola della fortuna di Musco. Se 
così non fosse, a quest'ora dovrem m o essere arcistufi di

Mastru Austinu, di Nicola Duscio com e di tutti i 
personaggi che incarna in ogni stagione e in tutti i teatri. 
Invece il pubblico (io faccio parte di esso) corre e s'affolla 
davanti i botteghini e si contenta di ascoltare in piedi 
perché sa che San Giovanni Decollato, poniam o, avrà la 
stessa trama dell'anno scorso o di due anni fa, ma Mastru 
Austinu sarà un altro completamente.
I Colleghi (in quanto hanno lo stesso titolo di capocom ici) 
e gli Aristarchi dalle cesoie incorruttibili davanti a tanta 
strapotenza d'Arte e a tanto entusiasmo di pubblico si son 
trovati a disagio, hanno cercato di sminuire la prima 
parlando, con pedanteria di professori seminaristi, d'una 
dizione affrettata, d'una irregolamentare pronunzia e 
simili, e hanno cercato di giustificare il secondo accusando 
il nostro popolo di leggerezza e d'incapacità ad ascoltare 
una scena che non abbia << u scite> >  comiche. A  costoro, 
essendo semplicemente degli arfasatti invidiosi, vorrei 
rispondere con un proverbio siciliano: Si la invidia
fu ssi.....  ma l'argomento è un pò gonfio e lo lasciamo da
parte.
D ico semplicemente - e non per loro - che Musco arriva a 
ottenere i grandi successi invidiati, in tutti i teatri e con 
tutti pubblici, perché s'intona meravigliosamente con la 
gran massa spettatrice. Conoscitore profondo di folle con 
uno sguardo s'accorge della maniera con la quale deve 
trattarle: se deve dire qualche sarleffo in più o dare la stura 
al suo spirito arguto di gentiluomo perfetto. Nicola 
Duscio davanti a un pubblico romano è diverso di quello 
che ascolta un pubblico siciliano.
Questa non comune abilità gli dà la virtù di essere ponte di 
passaggio fra tutto ciò che l'Autore sente e quello che il 
pubblico è disposto a sentire. Egli insomma, in una 
parola, in un silenzio improvviso, in un passaggio di tono, 
nella com posizione plastica di un m om ento psichico riesce 
ad accogliere, com e fra le pareti d'un tempio di pace e di 
com patim ento reciproco, due anime eternamente in 
dissidio: l'anima creatrice dell'Autore e quella distruttrice 
del Pubblico.
Ora tutto ciò è Arte ed è frutto di lungo studio e grande 
Am ore e coloro i quali parlando di sincerità nell'Arte 
muschiana intendono dire che Musco opera così per 
predisposizione naturale, senza coscienza del proprio 
< < I o »  artistico, dicono la più grossa delle babbuaggini. 
Sincerità nell'arte muschiana va intesa com e rispondenza 
perfetta e totale fra stato d'animo ed estrinsecazione. 
Musco è un perfettissimo ciabattino cialtrone, un 
paran info saccente, un b orgh esu ccio  falsam ente 
continentalizzato e via dicendo, perché dal m omento in 
cui l'Autore gli lesse il copione, ogni singolo personaggio 
entrò a far parte di lui: e gli pianse o gli sorrise in cuore, gli 
sussurrò all'orecchio tutto un rosario com ico di sberleffi o 
di frasi saporose, gli si piantò davanti e lo seguì ovunque 
fa cen d os i fo to g ra fa re  in ogn i m in im o gesto  e 
insegnandogli il segreto d'una strizzatina d'occhio o d'un 
colpettino di tosse secca.
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Questo è lavoro torm entoso e senza tregua, altro che 
improvvisazione incosciente.
Un altro errore in cui insistono alcuni critici e, per 
conseguenza, una parte del pubblico (l'opinione pubblica 
disgraziatamente si plasma sui quotidiani) sta nel 
considerare Musco semplicemente atto ad incarnare le 
figure materiate d'un parossismo buffonesco o d'una 
ciarlataneria volgare.
Le ultime interpretazioni hanno dim ostrato invece che 
M usco, quando il caso lo richiede, sa circondarsi d'una 
drammaticità senza eguali e d'una tragicità strapotente. 
Certo che Musco tragico non è Grasso, non perché 
ottenga un minore effetto, ma perché si serve di altri 
mezzi. Musco non grida, non è felino, non arriva alla 
truculanza grassiana, ma si riveste d'un'atm osfera 
drammatica fatta di silenzio o di m onosillabi, di frasi 
veloci e di parole mozze, di sguardi tristi e di passi 
circospetti. E dall'insieme di questi mezzi naturali 
schizza fuori il pathos dram m atico che avvince senza 
conturbam enti, che com m uove senza sconvolgere e può 
anche finire in un riso amarissimo o in una smorfia 
potentem ente umana e spasimosa.
Seguiamolo in Ridi Pagliaccio, Pensaci Giacomino, U 
sapiti com'è, e ci accorgerem o com e egli sappia 
rispettivamente essere il pagliaccio dalla bocca rossa e 
pronta al riso e dall'anima ammalata e triste; il professore 
vecchio che sposa la giovane figlia del bidello per un 
impulso del cuore troppo tenero e per una vendetta al 
governo e lo scemo con l'anima eternamente bam bina 
piena d'una poesia semplice e suggestiva, lo scemo che 
ride, un riso troppo diverso di quello degli altri uomini, 
per non vedervi nascoste in ogni trillo gocce tiepide di 
pianto infrenato e rugghi repressi di tempeste.
Di ciò, bisogna che il pubblico grosso se ne accorga - e un 
po' anche l'altro - in m odo che M usco ci com unichi i tesori 
della sua squisita semplicità con un'arte forse più perfetta 
di quella adoperata nel Riso. Ciò arrecherà un gran bene a 
Lui che aspetta di poter essere il grande Musco anche 
sotto l'altra maschera: quella tragica!

I l i

Gli autori di tutti i tem pi e di tutte le levature (l'eventuale 
eccezione conferm a la regola) nel costruire scene e dar 
vita a personaggi, hanno sempre subito la tirannia 
irremissibile d'un desiderio: ottenere il <<successo>>  
anzi, il <<suecessone>>.
- Questo tipo è < < in tero> > ?, quest'am biente è < < ben  
reso> > ? - Benissimo!; ma al pubblico piacerà? - No! E 
allora mano allo squartatoio e giù tagli in lungo e in largo 
com e meglio non saprebbe operare il più consum ato dei 
beccai.
Ne deriva che quando il Signor Pubblico ha scoperto in un 
attore tutte le qualità necessarie per innalzarlo a Idolo; 
gli autori si stillano il cervello e creano esclusivamente

personaggi dove l'attore-idolo potrà dar prova delle 
proprie qualità.
La potenza di questo fenom eno di < < psico log ia  
d 'A utori>>  fece sì che il m icrocosm o del teatro dialettale 
siciliano, nel prim o tem po girasse attorno a un attore 
d'un m agnifico e indiscutibile valore tragico: Giovanni 
Grasso.
Grasso incatenava, stordiva, annientava con la sua 
tragicità? E allora drammi a tinte fosche con  paroioni di 
mafiosi e parolacce d'adultere, con  barbagli di lame e 
grida di scannati.
Il su ccesso  - va da sé - ven iva  < < p ie n o > > , 
< < incon trastato>>  e non im portava se sulla nostra isola 
incominciasse a cadere il danno d'una nomèa che per 
quanto falsa non cessava di rendersi esiziale.
Ma nel '911 Grasso pensò bene rifugiarsi sulla frescura 
riposante degli allori conquistati, cosicché Musco sino 
allora rimasto, se non nella penom bra, nella zona 
luminosa proiettata dal capocom ico, agli occhi dei m olti 
incom inciò ad acquistare una luce propria e a piazzarsi su 
di una propria altezza.
Gli autori rimasero un po' interdetti, ma poi presero 
coraggio e se prima si erano com piaciuti guazzare nel 
sangue, ora caricate le tinte in contrasto, si sghiribizzano 
a imbastir macchiette e caricature, non im porta se fuori 
della realtà e della logica. (Si disse, allora, che la Sicilia 
incom inciava a civilizzarsi!... Buffoni!).
I successi, anzi i successoni venivano, accom pagnati 
d'articolesse a lungo metraggio e da incassi favolosi. Ma il 
merito - tutti lo sanno - era di Musco. Questo geniale 
farfarello, difatti, da un canovaccio privo d'azione e di 
vita a furia di aggiunte, di tagli, di rifacimenti riusciva a 
trarne i m otivi per mandare in visibilio tutte le platee 
d'Italia.
Si capisce però che, nonostante gli sforzi dell'Attore, gli 
Autori - com 'ebbe a dire il D i Mino - non seppero darci un 
tipo com icam ente e realmente siciliano, e se prima non si 
era andati più in la di Li mafiusi di la Vicaria, ora non si 
oltrepassava San Giovanni decollatu.
Cera qualcuno, ad esempio il Di Giovanni, che si 
distaccava dal cliché in voga, ma era troppo solo per essere 
ascoltato.
Un giorno, però, che è, che non è, si scoprì che Musco 
stralimitava dai term ini che autori e pubblico gli avevano 
imposti. Fu una gioia; specialmente per quella parte sana 
di Siciliani che incom inciava a dimostrarsi contraria 
all'eterna farsa.
Pirandello e San Secondo offrirono i Tipi e Musco potè 
presentarsi al pubblico com e incarnatore m agnifico e 
impeccabile di veri e totali caratteri.
Da quel tem po, il teatro Siciliano ha spalancate le sue 
scene a correnti giovani e sane immuni dal tanfo del solito 
curtigghiu o della solita surfara. E mentre G. A . Cesareo, 
con arte di Maestro ci ha trasportato negli ambienti di 
p r o v in c ia  c r e a n d o  u n a  c o m m e d ia  b o r g h e s e ,
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personalissima, Francesca Agnetta ha saputo darci la 
figura inimitabile dello scemo; e G-. M. Comandé con A  
Bon'anima , Rom ualdi con Sdirrubbu, Barbiera con Don  
Cecé, Mule col Pomo d'Adamo, Marchese con i Don  e 
tutta un'infinita schiera di giovani hanno creato una 
quantità di tipi che pur non esulando dall'ambiente 
Siciliano si staccano dal parossismo tragico del primo 
tem po e dalla volgare buffoneria del tem po di mezzo. 
Rinnovam ento d'anime? - Può darsi; ma credo piuttosto 
derivi da una valutazione perfetta dell'Arte di Angelo 
Musco. Negli Autori è subentrata difatti la convinzione 
che M usco rimaneva Mastr'Austinu  in quanto lo 
volevano loro; quanto gli si è data un'altra via, lui ha 
sap u to  cam m in arci d ir itto , senza titu b a n ze  e

pentimenti!
Comunque, è doveroso sperare che questa fresca ventata 
di rinnovamento non si disperda in vie senza ritorno e 
non s'impaludi in forme superate.
Il com pito è affidato ai giovani; se ne m ostrino degni, e 
forse il teatro dialettale - mi piace finire con  le parole del 
Capuana - potrà contribuire a rendere realtà quel che 
Ferdinando Martini si ostina a qualificare un bel sogno.

Palermo 1 Settembre 1922.

L ______________ UETTERATURA_______________J

POESIE GIOVANILI INEDITE
DI VINCENZO GUARMCCIA

A  SCUOLA II

a sèstesso

Dalla finestra aperta, avidamente, 
com e un vergine seno abbandonato 
ai primi fuochi, il sol entra e repente 
form icolio propagasi sfrenato

per i banchi e alle mie com pagne, attente, 
freme la chiom a dove sprofondato 
luce un pettine: intanto, sonnolente 
parole il professor svolge parato.

E negli occhi di tutte le scolare 
frem ono assai varii pensieri, 
ma alle labbra neppure è un alitare.

Ma l'iride, Cornelia, trem ebonda 
cela se io ferm o in essa i veritieri 
gu ard i;.. e un raggio di sole la circonda.

Oh, potessi sgusciar da queste mura 
polverose, tra cui io lotto invano 
e mi consum o, com e in la lordura 
di un putrido sen o!.. oh, se lontano

io potessi balzar, sopra un'altura 
dove il sole fiorisca col gerano, 
e lanciar di lassù, nella pianura, 
palpitante del palpito del grano,

i miei canti sì com e la semenza 
e vederli nel sole ingagliardire 
con  paziente desio di contadino;

e domar nella notte la violenza 
del ve n to !.. e di Cornelia, poi, sentire 
le strette audaci e il mordere ferino!

Piazza Armerina 27-3-1916
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SPIG O L A T R IC I

a Filippo Panvini, dall'affetto sincero, 
questi umili versi.

Fra l'aride ristoppie, silenziose 
Vanno le donne adagio, chine a terra.
E cercano le spighe bionde d'oro,
Le belle spighe che daran del pane.

Cercano, e gli occhi pieni di stanchezza 
N on levano da terra, se non quando 
Si drizzano, m andando un gran sospiro,
Per asciugarsi l'abbronzata fronte.

•

Col dorso della man magra e rugosa,
0  per inumidir, con  poca acqua,
La gola arsa dal sol che senza tregua 
Manda a torrenti, giù dalle celesti

Sfere alla terra, i baci suoi di foco.
Poi tornano a cercar curve e silenti 
E nella gialla vastità dei campi,
Sembrano macchie nere sulla carta.

T R E B B IA T U R A

Innalza al cielo lim pido e sereno 
la cicala il m onotono suo canto.
L'afa è snervante, e sotto il sol di luglio 
che abbrucia sta sull'aia il trebbiatore.

Con la vellosa man, resa dall'aspra 
fatica quotidian, forte, d'acciaio 
guida le bestie, che silenziose 
girano attorno all'aia a capo basso.

Mentre dall'am pio, poderoso petto, 
una canzon d'amore lenta, lenta 
gli sgorga, melanconica e solenne.
E gl'irriga il sudor la rude faccia.

Dalle vicine aie, tosto altre voci 
rispondono, form ando così un coro 
che fa dimenticare il caldo afoso, 
e va a perdersi giù nella vallata.

CHI AM O

Chi amo è una fanciulla sedicenne, 
Mesta, ricciuta dagli occhioni belli.

A l pria vederla il cuor non si contenne.
E palpitò per lei.

Ha il labbro di corallo la mia Nina,
Di media altezza, di svelta andatura 
Emana dalla sua personcina,
Un profum o che inebria.

Melodiosa, gentile ha la vocina 
E dalle sue labbruzze porporine 
Scatenasi un sorriso pien d'amore 
Che va dicendo all'animo : <<Sospira ! > >

Pietraperzia Luglio 1919

A  CU MI CAPISCI

Bedda cchiu di lu sub risblinnenti 
Ca l'occhi toi sunnu du' diamanti;
D 'unni passi, unni si', tutta la genti 
Ti talianu di quantu si' galanti.
Nti la vuccuzza to' ci sunnu denti 
Cchiù bianchi di la nivi ca li munti 
Ncupuna nti lu invernu: iè potenti,
Friddu fa sentiri a cu nun avi nenti.
Li capidduzzi toi su' biunni e rizzi,
Ppi tia la genti hanu nisciutu pazzi.
Ppi putiri vasari ssì labbruzzi 
Mi nni issi macari nti li cozzi 
Cchiù solitari, unni l'armal azzi 
Mi facissuru tuttu pezzi pezzi.
Beatu cu' ssu cori pò d'aviri 
E ccu vicinu a tia sempri ha da stari, 
Intantu iu ti do' lu me pariri 
Ca certu non sarà d'om u mortali.

Pietraperzia Luglio 1913 

V O R R E I

Vorrei poterti stringere 
Forte forte al mio seno.
Vorrei, pittor, dipingere
I tuoi begli occhi almeno 
Vorrei da te, mia bella,
Un bacio, una carezza,
Un bacio forte, che tocchi
II culm in dell'ebbrezza.

Piazza Armerina Gennaio 1914
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TRICOLORE ITALICO Del villa nel tardivo.

La, sulla vetta del nudo Carso 
Glorioso sventola il tricolor 
In  m ezzo al sangue d'eroi già sparso 
Sventola libero, sventola ognor.

A ttorno a te, sacro vessillo,
N oi vincerem o, saprem pugnar 
E sugli eserciti del Cecco arzillo 
Vittoria avremo dall'alpi al mar.

Glorioso sventola sulla ridente 
Terra d'Italia, o tricolor;
Sulle vette dell'Alpi, ardente 
Sventola libero, sventola ognor.

Giugno 1913

QUEL CHE TI CHIEGGO

Io non ti chieggo, dolce creatura 
Ville, ricchezze, dei tesori immensi.
Io non ti chieggo no, ma la tua pura 
Bocca vorrei, che un bacio mi dispensi.

Un bacio, via un sol bacio, mia vita,
Sulle tue labbra di corallo, amore,
E sugli occhioni belli che infinita 
Fonte son di bontà e di candore.

N on mi negare, no, ciò che ti chieggo 
N on accrescer vieppiù il m io dolore 
N on mi far più penar tiranna bella.

Accetta, dimmi sì, fam m i felice 
Tu speme, tu tesor, brillante stella 
Che rischiari il cam m in della mia v ita .

Pietraperzia A gosto 1914

NOTTE

ad Agostino Bivona 
sergente 46° Fucilieri 
che si battè sulle rive 

dell' Isonzo per la liberazione 
delle terre italiane contro

i barbari discendenti di Attila.

Melanconico, grave il canto in cielo innalza 
Man man si affievolisce e nell'immensa altezza 
Delle sfere si perde.

Un lieve venticello, soffia leggier leggiero 
Scuote le foglioline appena e il pensiero 
Mio vaga lontano.

Lontano, là sull'Alpi ove com batti, o prode 
Insieme a tanti eroi ove soltanto s'ode,
Il tuonar del cannone.

Nella mantella avvolto ti veggo passeggiare 
Col fucile in spalla, vigile, aguzzare 
Lo sguardo nella notte.

E tendere l'orecchio e stringere il fucile 
E dar l'allarme al m inimo fruscio e il vile 
N em ico ricacciare.

Agli squilli di trom ba che annunziano l'assalto 
Escir della trincea ti veggo e com e gatto 
Arram picarti pei monti.

Cogli occhi rossi d'odio, coi denti stretti stretti 
Ti veggo com e belva avventarti e i petti 
Trapassar del nemico.

Com batti, sì com batti, libera tu i fratelli 
Dal giogo dell'estraneo, che qui per te novelli 
A llor si preparano.

Pietraperzia 12 Luglio 1915

INVERNO

ad Angelo Cammarata

Le vie sono deserte 
Ogni rumore è spento,
Coperta sino al mento 
Qualche persona passa .

Un errabondo cane 
Dal freddo intirizzito,
Cerca, una crosta, un sito 
Ove rifocillarsi.

Dedico Vaga di porta in porta
Ogni angolo fiutando; 

La notte ha già disteso il suo funereo manto Si ferma poi guardando
Tutto è silenzio e pace, s'ode soltanto il canto La neve istupidito.
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Lassù nella terrazza 
Quattro monelli tristi 
Già form ano non visti 
Delle palle di n eve.

E sorridendo, ansiosi 
Aspettan l'occasione,
Che passin le persone 
Per poterle conciar.

Ecco, già passa uno.
Son tutti pronti i tristi 
E ad un segnai, non visti 
M andano giù le palle.

Colgono il segno tutte;
Urla il m alcapitato
Raccoglie, in uno stato 
Da far pietà, il cappello.

Mentre sulla terrazza 
Ridendo a crepapelle 
Disputansi i monelli 
Chi pel prim o lo colse.

E va sulla grondaia 
Il passerin saltando 
Un bricciolo cercando 
Di pan pei suoi piccini.

Con flebili rintocchi 
Con una voce arcana 
Annunzia la campana 
L 'ora, ai fedeli di prece.

Lento, lento si perde 
Pel bianco immenso il suono 
Mentre lontano il tuono 
Annunzia il temporale.

VIENI

Vieni, la notte è limpida,
D'astri trapunto è il cielo;
N on tremola uno stelo,
Vieni non esitare.

Tutto è silenzio e incanto 
Placide sono l'onde 
Legate al salcio attende 
L'agil barchetta mia

Sotto i pallidi raggi 
Della luna nascente 
Ci bacerem sovente

Nessuno ci vedrà

L'onde ci culleranno 
Ci parlerem d'amore,
D irotti del mio cuore,
Tutti gli affanni e i duol.

Vieni, la notte è limpida 
D'astri com punto è il cielo 
Deserto è ogni sentiero 
Nessuno ci vedrà.

Vieni, tesor mio, vieni 
Vieni non esitar.

SONETTO

a Filippo Panvini

Con le mani giunte, con  il capo prono 
Con flebil voce e con mesti accenti 
Ti prego, am ico caro, am ico buono 
Di volere conciare le mie lenti.

Son rom picapo, riesco un pò seccante 
Questo lo sò, caro Filippo mio.
Ma deh, per carità fam m i la lente 
La carità ce la com anda Iddio.

Se la tua gentilezza il tuo buon core 
0  messer dei Panvin non conoscessi 
Non chiederei di certo un tal favore.

La prima lente in luridi recessi 
Trovasi adesso con mio gran dolore 
Giacché mi cadde giù, in tetri abissi (1).

(1) Nella latrina.

Pietraperzia 18 Ottobre 1915

ALL 'A R M I!

ad Angelo Cammarata

L'officina, l'aratro lasciamo 
0  fratelli d'Italia e gli affetti 
Una spada un fucile im pugnam o 
E corriam o sull'Alpi com patti.

Su fratelli corriam o a pugnare 
con la fiamma di Rom a nel cuore. 
Sulle balze scoscese e i burroni 
Viva il Re Viva Italia risuoni.
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Su scacciam o dall'itala terra 
Il grifagno bicipite uccello 
A l clam or delle trom be di guerra 
Su corriam o in armato drappello.

Su fratelli corriam o a pugnare ecc..

Né il cam ion né il fucil ci spaventi 
Né la m orte ci faccia esitare 
Sotto l'ali di Rom a possenti 
Vincerem o sull'Alpi e sul mare.

Su fratelli corriam o a pugnare ecc..

Sarà nostro l'Adriatico mare 
E su Trieste, su Trento e Tolmino 
Il vessillo farem sventolare 
Compiremo d'Italia il destino.

Su fratelli corriam o a pugnare ecc..
Pietraperzia A gosto 1915

M IA M ADRE

Ero bam bino, lo ram m ento appena 
Quando salisti al cielo, o mam m a mia,
Quando partisti e qui lasciasti in pena 
Solo il tuo figlio fra la gente ria,
Fra le lotte incessanti e i disinganni 
Fra le spine della vita e pien d'affanni.

E da quel dì, più non venisti, o Pia,
Le mattine a svegliarmi col tuo canto 
Dolce arm onioso, o cara madre mia 
Né le ser delle nenie al ritm o lento 
M 'addorm entai, non ebbi più carezze 
Né baci, né di te le tenerezze.

Pallida, inscheletrita ti rammento 
Cogli occhi semi chiusi in bianco letto 
E sulla fronte il gelido tuo sento 
Bacio d'addio, e l'ultim o tuo detto 
Mi si scolpì, nel p icciolo mio core 
E lo ripeto sempre, in tutte l'ore.

Oh! dal ciel dove sei fra l'aure sante
Fra i cantici degli angeli divini, fra le gioie, i serafini
Rivolgi il guardo, sol per un istante
Qui in terra. Veglia tu sui miei destini
Prega, prega per me il Som m o Bene
Proteggim i, allevia le mie pene.

Pubblicabile, Vibrante d'am or m aterno, vera, sentita 
poesia.

Pietraperzia 18 Settembre 1915

TORNERAI?
Oh dimmi amore, tornerai qui un giorno 
Al lieto paesello, ai cari m onti?
Ritornerai a baciarm i colle ardenti 
tue labbra, sotto il secolare olm o?

Ditem i o fiori: tornerà la mano 
Gentile, bianca a cogliervi nel prato,
A  farvi a mazzi, a rendere beato 
Il viver m io, tornerà la m ano?

0  vaporiera tu che corri tanto 
Che valli e m onti e città attraversi 
hai visto l'am or mio pei tuoi percorsi? 
l 'hai vista? Tornerà? dimmelo, quando?

Ditem i o astri, o cieli, ritornerà 
la vergin bella dai capelli d 'oro?
Il mio ideal, la speme, il mio tesoro 
Deh! ditemelo su, via, per carità!

Con voce rotta simile al lamento 
Il ciel, la vaporiera, gli astri, i fior 
R ispondono: la bella del tuo cor 
Più non verrà: dorm e in cam posanto.

Pietraperzia Settembre 1915

TORNERAI?
(Variante della precedente poesia, dello stesso autore)

Dim m elo amore: tornerai qui un giorno 
Al dolce paesello tuo natio?
Ritornerà a baciarti il labbro mio 
Gli occhioni sotto il secolare olm o?

Ditem i o fiori: tornerà la mano 
Gentile, bianca a cogliervi sul prato,
A  farvi a mazzi, a rendere beato 
Il viver m io, tornerà la m ano?

0  vaporiera tu che vai girando 
Per valli, per città e per pianure,
Hai visto l'am or m io, dì, dì pure 
L’ hai vista, tornerà, dimmelo quando?

Ditem i o astri, o ciel, ritornerà 
La vergin bella dai capelli d'oro,
Dagli occhi fondi e belli, il mio tesoro 
Il m io ideal, dite ritornerà?

Con voce com e di funereo canto 
Il ciel, la vaporiera, gli astri, i fior 
R ispondono : la bella del tuo cor 
Più non verrà, ei dorm e in cam posanto .

Pietraperzia Settembre 1915
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ODE BELLICA MERIGGIO DI SCUOLA

a Salvatore Di Blasi

Dalla solinga mia stanzetta sento 
mugghiar lontano il mare nella notte 
tetra ed orrenda, ed impetuoso il vento 
fischiare. Nelle tenebre interrotte

dal lam po, veggo i cam pi di battaglia 
rossi di sangue, veggo sì la guerra 
orrenda e fra le bom be e la mitraglia 
veggo i soldati dell'itala terra.

Veggo di Rom a la falange forte 
sotto il p iom bo avanzar serena e snella 
ed affrontare im pavida la m orte 
ed immolarsi per la patria bella.

Veggo il sacro vessillo tricolore 
libero sulle cime sventolar.
Sangue d'intorno e gente che muore 
e fida sentinella a vigilar.

Oh d'Italia novelli eroi pugnate
sui mari e sulle Alpi. La patita
onta di Lissa, di Custoza per sempre cancellate
e con Cecco fatela finita.

Cacciate, sù, dal suolo italiano 
il barbaro tiranno usurpatore 
colui che ancora ha lorda la sua mano 
del sangue d'Oberdan - l'imperatore -

E nella notte, portato dal vento 
un grido forte forte che par tuono 
Savoia - Italia, mi pare che sento;
Boati immensi più forti del tuono.

Mia modesta canzon vola su l'ali 
del vento e va, va sui m onti ghiacciati 
ove la m orte attende cogli strali 
infallibili al varco i soldati.

Sù, va lontan lontan ove si muore 
reca agli eroi, il mio ave di cuore.

Pietraperzia Ottobre 1915

A . F. di COBURGO

Che sul tuo capo infame scellerato 
Cadon l'ire del cielo o traditore.
Su te che il nome bulgaro hai m acchiato 
Di alto tradim ento e disonore.

Entra dalla finestra coi suoi rai 
Di fuoco il sol baciando il crin ricciuto 
E nero di colei che un tem po amai 
D'un amor forte e a tutti sconosciuto.

Regna nell'aria un'afa soffocante 
Niuno fa m otto, solo il professore 
Parla e reclina il capo ad ogni istante 
Pel sonno il mio vicin prega che l'ore

Passin via di corsa a grandi passi 
E contro il caldo impreca e contro tutti. 
Mentre certi si sdraiano sui banchi 
Altri stanno sereni più che sassi,
Ed altri lottano invano contro i flutti
Del sonno e adagio chiudon gli occhi stanchi.

Piazza 1916

AI SOLDATI D 'ITALIA

Canta il ruscello con  voce argentina 
Trilla festante il passero saltando,
Le verdi erbette, ancor molli di brina,
Si drizzano del sole al bacio blando.

Vola sui m onti bianchi eternamente 
Il mio pensiero, dove con  valore 
La gioventù d'Italia fiorente,
Im pavida com batte, soffre e muore.

Sì, a voi soldati vola il m io pensiero,
A  voi che, per le balze com battendo 
Da leoni, mostrate al m ondo intero 
Che il rom ano valor non s'è ancor spento.

E vi veggo balzar dalle trincee 
Piene di fango, buie e tortuose,
Fulminei avanzarvi, com e fere 
Alla preda, arrabbiate furiose.

Imperversa d'intorno l'uragano 
Di fuoco micidiale, impetuoso.
Cadono a cento i giovani, ma invano 
Il nemico resiste bellicoso.

Vostro slancio d'eroi di Rom a antica.
Quando v i rovesciate quali immani 
Valanghe fugge la schiera nemica 
Fugge e abbandona tutto in vostre mani.

Pugnate, sù e che il nem ico pera
Per sempre e ognun di voi sia eroe: la fida
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Ombra del som m o Duce di Caprera 
Vi protegge e alla gloria vi guida.

Avanti sù e col sangue cancellate 
Di Custoza fatai l'infausto dì.
Avanti sùe col sangue vendicate 
Chi nei gorghi di Lissa eroe perì.

A i fratelli spezzate le catene 
E siate apportator di libertà 
D 'un giogo dur togliete lor le pene 
Savoia! Italia! Avanti, avanti urrà.

E tu vecchio asfassiu (?) non disperare;
Rassegnati alla sorte per te dura;
L 'Italia è sorta e con in man Tacciare 
Viene a occupar ciò che le die natura.

Pietraperzia Settembre 1915

IN MORTE DI SALVATORE BIVONA

Per le onoranze - E P IG R A F E  scritta sulla porta della 
Chiesa di S. D om enico

A
Salvatore Bivona 

Che il fiore olezzante di sua giovinezza 
Carco di tutti i semi della speranza 

Offrì 
-Ostia purissima- 

Sulla radiosa ara della Patria.
La famiglia 

Che nel dolore profondo e immarcescibile 
Ha saputo trovare 

Accenti di benedizione e d'orgoglio 
Queste onoranze 

Consacra

( Sotto il ritratto )

Salvatore Bivona 
il X V I I I  giugno M C M X V III 

Romanam ente magnifico 
Al regno della gloria assurgeva 

Col nome d'Italia sul labbro 
Con la fede d'Italia nel core 

Suggellando col sangue 
Il patto d'amore 
Verso la Patria

(Sul catafalco, a destra)

L'om aggio dei forti

E del m ondo civile 
Ti accom pagni 

Nell'eternità 
Della gloria

(Sul catafalco, a sinistra)

Nella tua semplice tom ba lontana 
Che racchiude tanto eroismo 
Giungati -nobilissimo sp in to
li  pensiero e l'om aggio 
Della cittadinanza intera .

QUANDO

Quando gli occhioni tuoi profondi e neri 
com 'ebano, saettano il mio viso, 
gusta l'animo mio gioie e piaceri 

di paradiso.

Quando dalla boccuccia  tua di fata 
esce melodiosa la parola 
sento com e una musica beata 

che mi consola.

Ma quando per un giorno le sembianze 
divine tue non mi è dato ammirare, 
anche se intorno fervon gioie e danze 

morir mi pare.

Mi par che intorno non vi sia che lutto 
che vuoto, di tristezza, noia, pianto, 
e mi pare che sia il m ondo tutto 

un cam posanto.
Pietraperzia 1915

IN MORTE DI MIO PADRE

Regna la notte tetra, paurosa 
orba di stelle, muta d'un rumore, 
solo l'irregolare ed affannosa 
respirazione s'udia dal genitore.

Le donne assise in cerchio alla 
spaziosa stanza toccano 
affrante il dolor 
volgendo ad ora ad or su me 
pietosa un'occhiata 
e sul quadro del Signor.

E mia sorella, il nero crine sciolto, 
genuflessa si stava al capezzale 
le luci fisse sul paterno volto 
sereno l'angelo dell'eterno- visibilmente 
che al ciel dovean rapirlo eternamente.

24 - PIETRAPERZIA - Settembre /  D icem bre



D'un tratto si contrasse e il semispento 
guardo fissò su un crocifisso nero 
e poi con tono che parea lamento, 
invan sforzandosi di render severo:

Figlio, mi disse, figlio mio già sento
di partirm i da t e ....................
Il sentiero ch'io t'additai segui
tu sem pre..........................
sorm onta ardito e fiero.

Padre moristi, e d'angeli uno stuolo
inni cantando ti rapì su i..........
verso l'empirea sede ove il consolo 
avrai di D io e scorderai li affanni.

E derelitto mi lasciasti, il dolo 
per com pagno ai miei teneri undici anni 
in grem bo a questa terra ch'offre solo 
lacrime, lacrime eterne e disinganni.

Nulla orm ai resta al giovane mio core, 
a questo giovili core esulcerato 
dopo una dolce e tenera speranza.

Una speranza, o padre, che al valore 
ponga fine e mi renda ognor beato 
co' gli angeli a intrecciar perenne danza.

E torno col pensiero quando gli strali 
punsero il core giovinetto ancora 
svelandomi così d'amore i mali,
i mali che m 'affliggono tuttora.

Pietraperzia 1916

R IC O R D A TI !

Verrà, verrà e l'udrai ne la profonda 
pace di un alma notte scintillante 
di mille faci tremule.

Verrà tenue e scherzoso un zeffiretto 
su l'ali pregni di notturni odori 
a recarti una voce aspro-sonante: 
Ricordati! ricordati!

Verrà aspra la voce a sussurrarti: 
ricorda l'am or mio e i miei dolor.
Verrà, verrà e l'udrai tu nella fonda notte 
di mille faci scintillanti, e di timore un'onda 
ti assalirà e sconvolta griderai.
Oh non gridar fanciulla, non gridare 
sarà mia quella voce aspra sonante,

10 che verrò solingo
a farti del mio amor ricordare.
Io, l'amante tuo
d'un dolce tem po ahimè presto trascorso; 
io, quei che t'am ò d 'im m acolato amor.

A LL 'A R M I
(Ve n'è un'altra con lo stesso titolo, ma con diverso 
contenuto)

................all'armi intrepidi
.................. la mano ancora
di liberar l'italiche 
genti venuto è il dì

A  vendicar l'infausta 
Custoza è giunta l'ora 
e chi nei gorghi torbidi 
di Lissa eroe perì.

E 11011 udite il gemito,
11 pianto non udite
e il gelido vento del rio confin.

Il grido che reclamano 
vendetta tante vite 
che l'austre forze spensero,
0  non l'udite affili ?

A l vento al vento 
s'agiti glorioso il tricolor 
il rom an ferro luccichi 
al sol d'Italia ancor.

Su su mostriam o ai popoli 
che l'invitto valor 
nei petti italici 
spentosi non è ancor.

E verso l'A lpi candide 
puntino le nostre spade.
Si rom pa il falso termin 
chi vile non segnò.

Fuori per sempre 
dall'itale contrade 
il ceppo iniquo infrangesi 
che gli itali serrò.

Poesia scritta nelle fatidiche giornate del maggio 1915 quando 
in tutte le città, le borgate, gl'italiani, cantando l'inno di 
Mameli in calorose dimostrazioni inducevano il governo 
d'Italia a metter mano all'armi onde liberare dall'ignobile 
gioco austriaco.
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(Le seguenti quattro poesie di Vincenzo Guarnaccia furono 
copiate l'8 Giugno 1965 dalla sorella Bettina (Elisabetta), e 
aggiunte alla parte finale del volumetto di poesie " Vampi e 
Cinniri", anch'esso scritto a mano da Bettina.)

LA M IA MAM MA SI E ' CAMBIATA 
IN MADONNA ADDOLORATA

Tengo sempre in cornicetta 
Su la bianca colonnina 
La mamma mia tanto diletta 
E una dolce Madonnina.
Questa notte l'ho sognate 
Fuse dentro un solo ritratto.

Della mamma in viso c'era 
Tutto un m ondo di tristezza,
Le sue mani eran di cera,
Nel suo sguardo l'amarezza.
Dirle avrei voluto, cara 
Mamma, sei così cam biata?

Dalla tua dolcezza rara 
A  quest'aria torm entata?
Ma la gola mi si è stretta 
Tanto che non ho parlato 
Nella mia vision netta.
Poi mi sono ridestato.

Che la mamma si sia cambiata 
In  Madonna Addolorata?

1912

A  ME NON VUOI TORNARE

Ogni m attin risplendere 
Veggo nel cielo il sole 
E a primavera tornano 
A  rifiorir le viole.
E al ciel sereno il turbine 
R itorna a paventare,
Ma tu inesorabile 
A  me non vuoi tornare.

Io  ti sognai e crucciam i 
Un desiderio ardente 
D'averti fra le braccia 
Stretta al m io cor fidente.
Su la tua bocca lasciami 
Le labbra mie posare 
Ma anche stavolta è inutile 
A  me non vuoi tornare.

Se gli usignuoli intrecciano
I lor novelli amori,
La rondine e la tortora

E l'ape tornan al fiore.
Se infin l'ardente sabbia 
Torna a baciare il mare,
Ma tu, mia bruna vergine,
A  me non vuoi tornare. 1918

A  M IA M ADRE

Ero bam bino, lo ram m ento appena 
Quando salisti al Cielo, o Mamma mia! 
Quando partisti e qui lasciasti in pena 
Solo, il tuo figlio fra la gente ria,
Fra le lotte incessanti e i disinganni 
Fra le spine della vita pien d'affanni.

E da quel dì, più non venisti, o pia,
La mattina a svegliarmi col tuo canto 
D olce e arm onioso, cara madre mia!
Ove le sere delle nenie, al ritorno lento 
Mi addormentai e non vidi più 
Nè baci, nè carezze, nè di te le tenerezze.

Pallida, scheletrita ti ram m ento 
Cogl'occhi semichiusi in bianco letto 
E nella fronte il gelido tuo sento 
Bacio d'addio e l'ultim o tuo detto 
Qui lo sento, nel piccolo mio cuore 
E lo ripeto sempre in tutte l'ore.

Oh, nelle aure dove sei fra i cantici 
Degli Angeli divini, fra le gioie dei Serafini, 
R ivolgi il tuo sguardo sol per un istante 
In  terra, veglia tu sui miei destini.
Prega per me il som m o bene
Proteggim i ed allevia le mie pene. 1918

DESIDERIO

Io odo la dolce melodia che al core 
Scende ed immerge nel mare dell'oblio 
De la pesante vita il gran dolore,
E par che al ciel c'innalzi, fino a Dio.

Nè trilli d'usignuol quando d'amore 
Canta e pietoso l'accom pagna un rio 
Vorrei sentir, no, no di j»iù canore 
Note abbisogna il punto core mio.

Vorrei de la purpurea tua bocca 
Sentir sonare dolce una parola 
Una soave paroletta - t'amo.

T'am o, stentorea voce che il cor tocca 
E al cor la pace rendere può sola.
Musica che sentire invali io bramo. 1920
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[ LETTERATURA 1
POESIE EDITE

DI VINCENZO GUARNACCIA

(PREMESSA del sac. Filippo Marotta:
Il primo Febbraio 1927 nacque in Palermo, per iniziativa di IGNAZIO BUTTITTA, GIUSEPPE GANGI BATTAGLIA e V.A. 
GUARNACCIA, che si definivano "redattori", la rivista "mensile d'arte" "LA TRAZZERA" che dava spazio con <<pagine di 
poesia e di fede>> ai poeti dialettali siciliani. Nell'Ottobre 1927 (rivista numero 9) si presentarono come direttori soltanto 
Ignazio Buttitta e Giuseppe Ganci Battaglia.
Della "Trazzera" si pubblicarono solo 10 numeri; successivamente cambiò titolo.
Nello stesso anno 1927 Ignazio Buttitta diede alle stampe il poema dialettale siciliano "Marabbedda" (^Mirabella) e chiese al 
Guarnaccia di scriverne "la prefazione"; cosa che il nostro autore fece.
La prefazione del Guarnaccia al poema dialettale di Buttitta fu anche inserita nella prima pagina della rivista "La Trazzera" 
(Ottobre 1927).
In questo nostro testo vengono integralmente riportate sia le poesie che si trovano pubblicate nei numeri iniziali della 
"Trazzera", che la prefazione al poema "Marabbedda", la cui traduzione in lingua venne affidata a Giuseppe Ganci Battaglia.

INNARU
(numero di Febbraio 1927, pag. 13)

Cu' fu ca stisi tutti sti linzola 
supra li tetti li munti e li chiani;
'mmenzu a stu biancu l’ occhiu si cunzola, 
ma tanti vucchi chiancinu lu pani!

Tra tettu e tettu affriddatizzu vola 
n'aceddu; 'nfunnu rucculìa un cani; 
n'addevu chianci cu la facci azzola, 
chiancinu a tem pu tutti li campani.

'Ncappularatu un vecchiu a la trazzera 
talìa la biancura e po' cuntentu 
penza ca sutta c'è la Primavera;

e chiudi l'occhi e vidi 'ncurunatu 
ogni arbulu di sciuri e lu frum m entu 
unnìa, virdi, di spichi 'ngranatu!

FRIVAKU
(numero di Marzo 1927, p. 3)

Lu celu cerni nivi p'ammucciari 
la facci giàrna di la terra m orta; 
tra la negghia lu suli apri 'na porta 
e ci jetta  li so' lagrimi amari.

Si ci fussi 'na cruci e a firriari
'ntunnu un fussatu e 'mmenzu 'na gran porta

dirrìa: la terra è un campusantu e m orta 
si ci à ghiutu la genti a vurricari.

Ma vennu allegri da lu cammaruni 
d'un palazzu tra specchi e finimenta 
grida di mascarati e scaccanìu;

e sdiittatu supra lu pagghiuni
'ntra un suttascala un vecchiu si lamenta
e arraccumanna la so1 armuzza a Diu!

V IL L A
(numero di Aprile 1927, pag. 3)

Arbuli misi 'nfila, pittinati 
e allustratizzi com u tanti ziti; 
armali rari e sciuri siddiati 
di starisinni darreri li riti;

Sàtiri cu li nasi scramuzzati 
lordi di scritti nun tantu puliti; 
funtani chianciulini ed allippati 
ca mancu ad iddi levami la siti.

Supra un sidili quarchi vecchiu stancu 
misu a lu suli s'appinnicunìa, 
un cani ci fa guardia vicinu;

facci frunti, vistuta di biancu 
'na nurrizza frusterà naculìa 
n'addevu biunnu com u lu bamminu.
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VULUNTARII
(numero di Maggio 1927, pag. 3)

Fu ca havi deci anni; e, penzu, c'era 
tra lu celu e la terra, ca ridia 
bedda 'nmenzu a lu suli Primavera.

D 'unni si taliava la campìa 
era com u 'na grasta sbuttunata 
di chiddi ca si portanu a Maria,

ed unniàva 'nfunnu a la vaddata 
tistiannusi allentu lu frum m entu 
cu la capiddatura abbilunnata.

Tutt'a 'na vota un ciusciuni di ventu 
purtau 'na vuci lìmpia e tunanti 
ca fici stari ogni cristianu attentu:

« 'N n o m u  di Cristu e ’nnomu di li Santi 
vanniava la vuci -v'addichiaru,
o figghi, ca la guerra n'è davanti!

La guerra n'è davanti v'addichiaru 
li M orti vonnu e rìdiri àiu vistu 
lu funnu di lu nostru mari amatu!

Pruvuli e chium m u e focu e ferru tristu 
priparàti: ca bella è sta pazzìa 
aiutata di l'anciuli e di Cristu;

sciugghiti li cam pani a l'alligrìa 
e chiam ati chiam ati a tutti Chiddi 
c'hannu disìu di mòriri pi m ia!>>

Si cci arrizzaru 'ntesta li capiddi

a l'om ini e a dda vuci lampiari 
'nta lu celu si vittiru li stiddi;

successi 'n'ammuinu, un vuciari, 
un parapigghia, un curriri e a miliuna 
da li varchi spirduti 'ntra lu mari

Da li pagghiara tra li ruccazzuna 
da li cità pazzigni e frasturnati 
da lipaisa 'ncostu a li vadduna,

nisceru cu li petta scupunati 
beddi com u fu beddu San Giuanni 
li picciotti firrigni ed accippati

cci addumavanu 'ncori li vint'anni 
e quannu li m ammuzzi salutaru 
ridevanu cu l'occhi chiari e granni.

Ppi tri ghiorna e tri notti caminaru 
a quattru a quattru, 'ncantannu, 'nculonna 
e 'nmenzu a tanti munti si truvaru.

Supra chiddu cchiù àtu 'na Madonna 
ci affacciau tutta bedda e risulenti 
di chiddi c'ogni tantu unu si 'nzonna.

Li picciotti guardaru e 'ntempu un nenti 
s'addinucchiaru avanti a dda chiaria 
isannu all'aria li spati lucenti.

Poi lu cchiù beddu ca 'na vuci avìa 
di liuni, susennusi di 'nterra 
dissi: Vinemu a mòriri pi Tia
o Bedda Matri! E 'ncuminciau la guerra!

PREFAZIONE D I V. A. GUARNACCIA 
al poema dialettale siciliano MARABEDDA! di IGNAZIO BUTTITTA

(P a lerm o , E d iz ion i de "L a  T razzera " 1927)

Mio caro Ignazio,

l'invito, che mi rivolgi, di presentare Marabedda al 
pubblico dei tuoi lettori, mi offre ancora una prova della 
tua fraterna amicizia, ma mi pone, anche, davanti alla 
necessità di dissentire dalla tua idea. Vedi: io penso che 
Marabedda, creatura eli bellezza e di semplicità, 
perderebbe non poca  della sua fragrante grazia 
cam pagnola e verrebbe a nutrire parecchia antipatia per

me, condannata com e la vorresti a girare per il m ondo 
con le parole libresche della mia presentazione inutile. 
Anzi più che inutile, dannosa, perché Marabedda si 
presenta così bene da sé, o meglio, tu la presenti con un 
così netto e preciso taglio di sagome sullo sfondo ricco di 
figure e di paesi, che ogni parola di com m ento 
suonerebbe stonata e annoierebbe com e quella del 
cicerone mentre ammiri un bel riquadro.
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Dunque mi pare di non aver torto e di meritare, anzi, il 
perdono per il dissenso; per farti vedere poi, che il mio 
non è un cavillo adatto a scansar fatica mi fermerò a 
parlare con te della tua poesia. La quale à il merito 
d'essere veramente poesia e di mostrarsi pienamente 
siciliana; due qualità, queste, non facilmente reperibili 
oggi che i poeti siciliani, grazie non so a chi, si affacciano, 
è vero, da ogni dove, com e le lumache dopo le prime 
acque, ma non sanno essere né poeti, né siciliani. Poesia e 
Sicilia sono e saranno per loro com e i tesori delle favole: 
di là dai m onti e di là dai mari; chiusi dentro sette mura 
con sette porte e sette catenacci.
Provati ad analizzarli codesti sedicenti poeti e vedrai 
che, in generale, o sono dei falliti della poesia in lingua, 
desiderosi di farsi un patrim onio sui feudi incolti del 
dialetto - e costoro si tradiscono per una certa aria di 
sufficienza e per l'incorreggibile periodare toscano - o da 
pappagalli che rifanno il verso a Trilussa e a Fucini a 
Testoni e a Barbarani, o, in fine, degli ignoranti che 
credono di far poesia siciliana cogliendo fiori di 
turp iloqu io fra “ vastasi e curtigghiara, criàti e 
chianchèra” .
I poeti veri e siciliani, i creatori cioè di un m ondo 
fantastico di bellezza che poggia il suo asse e trova la sua 
atmosfera vitale in Sicilia, sono pochissimi - vedrai che 
nella Storia della Poesia Siciliana, che spero di 
pubblicare entro l'anno, li conto sulle dita - e tu ti trovi 
fra di essi, perché in m ezzo alle incertezze e alle 
inesperienze, proprie della giovinezza, sei riuscito a fare 
della  p oesia  la qua le  è s ic ilia n a  n on  perch é  
sicilianamente espressa, ma più perché sicilianamente 
sentita. Campi, m onti, marine màrcati, trazzere, paesi, 
animali, uom ini sono tutte creature di bellezza perché in 
essi ài saputo discernere e fermare quello speciale

aspetto fisionom ico e spirituale che è insieme la loro 
poesia e la loro sicilianità.
Il dialetto, poi, non è stato per te un ripiego com odo o 
una pura esercitazione filologica, ma la via più diretta e 
più sicura per arrivare alla totale manifestazione della 
tua arte; e lo adoperi spontaneo e vivo per il desiderio che 
ài di vedere aderire perfettam ente al tuo fantasm a la 
parola che lo realizzarà davanti a tutti.
Ed è questa, per me, l'unica ragion d'essere del dialetto 
scritto, l'offrirsi cioè com e il m ezzo tecnico che più 
fedelmente riproduce l'interior m ondo fantastico del 
poeta, il quale m ondo perciò dev'essere regionale.
Né si dica, dopo questo, che si toglie così libertà e 
spazialità alla poesia dialettale, ché anzi le si offre un più 
chiaro orizzonte e le si impedisce di sconfinare in plaghe 
dove si renderebbe impossibile ogni condizione di vita e 
di perdersi per vie dove ci vogliono ben più saldi garretti 
per cam m inarci bene.
Ora tu, m io caro, forse senza volerlo, per geniale intuito, 
quanto sopra ò scritto l'ài già messo in pratica fin da quel 
com m osso e inspirato "Sintimintali" che mi ti rivelò 
poeta e mi ti rese amico.
Per ciò ò una grande fiducia nel tuo avvenire e questa 
M arabedda che nella trama leggera d'un idillio pastorale 
accoglie e ferma cento aspetti della nostra terra e cento 
atteggiam enti del nostro spirito me ne dà promessa e 
affidam ento.
A d m ajora, o amico, che la Poesia sia sempre conte. 

Cipolluzza 14 Settembre 1927 anno Y.

V. A. GUARNACCIA

T radu zion e:

MARABEDDA

V i v iu  passàri p restu  la m atin a , 
q u an n u  seinn ìti versu  la fu n tan a , 
a m m u ggh ia ted d a  'n tra  la m an tillin a  
d i pan n u  scuru : a la s iciliana. 
T u rn ati p o i cu  la qu artara  ch ina; 
m a l'a cq u a  ch i m i d ati, s 'avvu rcan a  
vu g g h en n u  'ntra lu  cor i e lu  m acin a : 
com u  'na petra  ch i si stru d i e sfrana.

MARABEDDA

V i v ed o  passar p resto  la m a ttin a , 
q u a n d o  scen dete  verso  la fon ta n a , 
a v v o lta  tu tta  nella  m an tellin a  
di p a n n o  scu ro : alla s iciliana.
P o i ripassate co n  la b ro cca  p iena ; 
m a l'a cq u a  che m i date , si risca lda  
d en tro  il cu ore  m i b o lle  e m e lo  trita : 
com e  una  p ietra  che si spezza  e frana
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LE RICCHEZZE ARTISTICHE DI PIETR APER ZIA

- Sac. Filippo Marotta -

Questo saggio, incom pleto nella descrizione dell'eredità 
artistica, trasmessaci dai nostri antenati di Pietraperzia 
(tra l'altro è m ancato il tem po «materiale di consultare 
alcuni lavori scritturali, anche di mia provenienza), vuole 
sem plicem ente essere un assaggio di quanto noi 
possediamo e forse non conosciam o.

A ) L'ASPETTO PAESAGGISTICO

Valle delVImera, tratto panoram ico

Il paese di Pietraperzia sorge a 523 metri sul livello del 
mare nel declivio di una collina, ed è esposto ad oriente 
nella parte più antica e a m ezzogiorno (sud) nella zona 
San Francesco, sviluppandosi nello scorso secolo verso 
fondo valle. Si trova su « u n a  cresta di calcare ... posante 
su una ripida costa di argille to r to r ic ia n e » , ed ha un 
clima temperato che mitiga « l e  variazioni violente 
dell 'atmosfera» .
Oltre i m onum enti archeologici, architettonici e le opere 
a r t is t ic h e  ( s c u lt u r e , p it t u r e  e c c . ) ,  s c a t u r i t i  
dall'intelligenza dell'uom o, non possiamo dimenticare le 
bellezze paesaggistiche, di cui il nostro territorio è ricco. 
Esso ha pochi rilievi m ontuosi e m olte colline e pianure; 
ha un'estensione di ettari 11.772 (qualche docum ento 
riporta 11.392), di cui la m aggior parte utilizzata com e 
area seminativa; è delimitato dal fiume Salso o Imera 
meridionale e, per un tratto, dal torrente Torcicoda e da 
altri torrenti. Le sue terre, ricche di acqua, ubertose e 
fiorenti, danno cereali, legumi, pistacchi, mandorle, 
ulive, uva ed altre colture. Vi sono zone destinate al 
pascolo di bovini ed ovini ed altre a boschi di proprietà 
della Forestale. Negli ultimi decenni, per iniziativa 
privata e pubblica, sono state asfaltate m olte strade delle 
campagne pietrine, facilitando l'accesso ai diversi mezzi

C.da Canale, Torrente Kalò

di locom ozione, usati a fini 
lavorativi e ricreativi.
I l n o m e  P ie tr a p e r z ia  
proviene dal buco di un 
grande sasso che faceva 
parte del Castello Barresio.
Conosciutissimo è il Monte 
Grande ("M untiR anni") ai 
cui piedi scorre l'Imera.
Sulla sommità del m onte 
vi è una grotta intesa com e 
"lagrotta di Testalonga", un 
f a m o s o  b a n d i t o  d i  
Pietraperzia, che, pare, in 
alcune occasioni, trovasse
rifugio in essa. Proprio in quella grotta il 15 Maggio 1849 
com inciò a fuoriuscire del fum o accom pagnato da 
rumori simili a boati. Si pensò che tali fenom eni fossero 
di origine vulcanica. La venuta a Pietraperzia di due 
studiosi. Pietro Calcara, professore di storia naturale 
nella Regia Università di Palermo, e di Carlo Gemellaro, 
professore all'università di Catania e presidente 
dell'Accadem ia Gioenia, e le loro attente analisi 
portarono alla conoscenza che i riferiti fenomeni 
dipendevano soltanto dalla « co m b u s tio n e  di una specie 
di terriccio ammucchiato dal fim o prodotto dai pipistrelli e 
da altri animali notturni. . .> >
All'interno dell'abitato merita menzione "il Parco della 
Rim em branza" o Villa Comunale e il contiguo Campo 
ginnico-sportivo, sorte per iniziativa del podestà Barone 
Tortorici nel 1928.

Parco della Rimembranza, prime coltivazioni
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B ) LUOGHI E R E PE R T I ARCHEOLOGICI DEL 
TERRITORIO DI PIE TR A PE R ZIA

Se le autorità preposte alla valorizzazione delle cose 
antiche prendessero a cuore le vestigia del nostro passato, 
che ancora s'intravvedono in m ezzo alle sterpaglie, o i 
ruderi che affiorano abbondanti sulle terre agricole del 
nostro territorio, salvaguardando tali reperti attraverso 
degli interventi conservativi e l'espletamento di servizi 
essenziali (strade, fognature, acqua e luce elettrica) 
incentiverebbero la visita, a fini turistici, delle tante 
antiche costruzioni e insediamenti (acropoli, necropoli), 
delle diverse grotte e caverne che un tem po erano abitate
o forse utilizzate com e luoghi di culto nel nostro 
territorio. Recuperare il patrim onio archeologico, 
individuando e catalogando i vari siti, e valorizzare 
l'am biente paesaggistico nel quale si trovano le 
testimonianze del nostro passato, è opera da praticare 
u rg en tem en te  se v o g lia m o  co n co rre re  ad una 
indispensabile ripresa econom ica. Un aiuto basilare 
dovrebbe essere dato dalla Soprintendenza ai beni 
culturali e ambientali della Provincia di Enna e dagli enti 
turistici della stessa Provincia per definire itinerari 
prom ozionali delle singole zone archeologiche.
Il territorio di Pietraperzia è delim itato da corsi di acqua 
che in  e p o ch e  lon ta n e  co s titu iv a n o  le v ie  di 
comunicazione migliori per lo smercio dei manufatti 
locali con le altre popolazioni del centro Sicilia. Il fiume 
Salso, e probabilm ente i torrenti Brayemi, Morello e 
Torcicoda erano navigabili, consentendo a natanti 
(zattere e barche) di modesta grandezza di trasportare 
mercanzie varie.
Lo studioso di archeologia locale, avvocato Rosario 
N icoletti, in un suo saggio pubblicato nel periodico "La  
Voce del Prossimo" (Anno III , n. 2, Novembre 1983, pagg.

7-9) e, successivamente, nel prim o volum e di 'Saggi e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia" (Marzo 
1999, pagg. 7-9), scrisse che nel seguire il corso del 
torrente Brayemi "apartire da circa un chilometro a monte 
del ponte oggi esistente in contrada Arcieri sulla provinciale 
per Riesi, fin o  al punto in cui le acque si versano nel fium e  
Salso", "superato il ponte, dopo alcune centinaia di metri" 
egli trovò dei "resti di abitato di una certa consistenza in 
contrada Rocche di Ciavola". La ceram ica, in essa 
rinvenuta, apparteneva alla "cultura di SerraferUcchio e 
Castelluccio" ed era "assegnabile fra  la media età del rame e 
la media età del bronzo, in un arco di tempo che copre circa 
2000 anni, fra  il 3500 e il 1500 avanti Cristo". Nella stessa 
zona "un pò p iù  avanti nella pianura” , nei pressi di un 
mulino ad acqua "chiamato della Ciavola, che funzionava  
fin o  a qualche anno dopo la fin e  della seconda guerra 
mondiale", si evidenziavano m aggiorm ente "antichi 
insediamenti um ani".
In contrada "Portella di Matteo" furono rinvenute alcune 
tom be con corredo funerario in rame. Mentre all'età del 
bronzo sono da far risalire le tom be rupestri di contrada 
"Rocche" e di contrada llFastuchera” . Resti archeologici e 
n e c r o p o l i
r o m a n e  si C.da Rocche, tomba rupestre adattata 
sono trovate ad abitazione (foto avv. R. Nicoletti)  
n e l l e  
c o n t r a d e  
" S a n  
G i o v a n n i ,
P i e t r a  
d e ll ' U om o ,
V  a g n i e 
R unzi".
In  un altro 
s a g g i o  d i  
p a r t ic o la re  
i n t e r e s s e ,  
d a l  t i t o l o
"Ipotesi archeologiche sul territorio di Pietraperzia” (cfr. 
"Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia", 
Marzo 1999, pagg. 11-29) il N icoletti così scriveva: "Nelle 
cosiddette M ànniri ( ovili)  di alcune nostre p iù  antiche 
fattorie, sono tuttora ben visibili certe costruzioni 
tondeggianti con copertura a cupola, poste in posizione 
opportuna, capaci di contenere un uomo armato di fucile. 
Dalle loro feritoie era possibile sparare in tutte le direzioni 
contro quelle belve che, superato il muro di cinta, 
aggredivano il gregge nelle ore notturne. Ho avuto occasione 
di vederne in contrada Canneto e Cirombelli; nulla esclude 
che ne esistano delle altre. Unitamente alle "robe" in cui sono 
incorporate, tali costruzioni sono dei beni che fanno parte 
della nostra civiltà contadina che sta per scomparire e che 
sarebbe nostro dovere salvare e custodire per le generazioni 
future" (pag. 23).
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R im angono ancora da chiarire "se l'insediamento 
fortificato della contrada Tornabè-Fastucherafu, un tempo, 
la sicana K r a s t o s "se i resti di un abitato, visibili in 
contrade Rocche, sono, o meno, quelli di Petra (la Petra di 
Sicilia nominata anche da Cicerone nelle sue Verrine) ; se in 
contrada Runzi fu  Calloniana la stazione di posta 
menzionata nell'itinerario di Antonino P io" (pag. 25). 
"Tracce di un vasto insediamento pre-greco" si trovano in 
contrada Sinopoli (dal greco: città distrutta) e in "una 
piccola zona in contrada Arcera ove esiste una fonte di acqua 
surfurea con abbeveratoio" chiam ata "Lam io” che significa 
"grosso serpente". Sia in contrada " Vadda" (dal latino 
"Valium": fortificazione) che in quella di "Ranfallu" 
(anch'essa significa: fortificazione) si trovano elementi 
arcaici che testim oniano il significato etim ologico delle 
contrade (pag. 26). In località "Parcàzzu" vi sono dei 
"luoghi fortificati posti a custodia di valichi e vallate, detti 
in greco "frurìon" (=  castello) (cfr. o. c., pag. 29).

C.da Fastuchera, tombe nella roccia

di Ranfallo, il Castello medievale, il divano di pietra di 
contrada " Valàti" (traduzione: selciato di pietra dura e 
squadrata di form ato grande e piatto).
A ncor oggi arreca meraviglia al visitatore la maestosità 
del Castello medievale di Pietraperzia, com e due secoli 
orsono rimase entusiasta la francese Giovanna Power 
visitandolo e facendone un’ accurata descrizione in una 
"Guida per la Sicilia". Il Castello Barresio occupava una 
superficie di circa 12600 metri quadrati. Di esso tratterò 
più estesamente sotto, riportando le descrizioni che ne 
fecero Padre Dionigi Bongiovanni e l'avvocato Pietro 
Nicoletti.

In  contrada "Baiati" esiste tutt'oggi - così scriveva lo 
studioso di archeologia A ntonio Lalom ia - "un divano con 
due poltroncine ricavate dalla viva roccia calcarea". 
Salendo un pò più sù del divano si riscontrano segni di 
un'antica abitazione. "L'intera contrada, assieme a quelle 
limitrofe: Rancitito, Nagargia, Scarcedda contengono resti 
d'insediamenti riferibili ad epoca sicula-sicana. Tedi resti 
d'insediamenti sono di grande intensità: tombe in roccia, 
resti di fortificazioni e di abitazioni scavati nella viva 
roccia, pezzi di macina, frammenti di ceramica sicana 
ìnista a ceramica sicula ed ellenistica . "
Lo stesso Lalom ia in un suo articolo del 1987 {"U n altro 
gioiello del parco archeologico pietrina") com unicava la 
sensazionale scoperta di un antichissimo santuario 
sicano in contrada " Cirummèddi” . Ne era stato scopritore 
Giuseppe Marotta. In tem pi a noi vicini (1999) un noto 
scrittore, Valerio Massimo Manfredi, e l'illustre etnologo 
Tlior Heyerdhal, guidati dall'architetto Paolo Sillitto di 
Pietraperzia, hanno conosciuto questa interessantissima 
scoperta e l'hanno divulgata a carattere nazionale.
Nello stesso saggio il Lalom ia riferisce di altri monumenti 
archeologici quali la stazione di servizio ("inansio") 
rom ana (che egli definisce "villa") di contrada "Runzi", le 
fortificazioni di Krastos, le tom be rupestri di Rancitito,

C.da Tornammè, una delle colline ove si una fortificazione

L'insediamento sicano di "Cuddàru di Cràstu", che nella 
traduzione letterale dialettale corrisponde a "collare di 
montone", si presenta com e un insieme di piccole 
rnontagnette disposte a corona, inaccessibili da una 
parte e non facilmente accessibili dall'altra. Il sito 
indigeno-ellenizzato, che ha la sua acropoli e la sua 
necropoli in contrada "Tornam m è", e precisamente nel 
podere detto: "La fastuchera" si ritiene sia stata la sede 
della città sicana di Krastòs. In  uno dei punti più alti 
della zona è stato ritrovato un m odellino di tutta la città 
così com e doveva essere prima che venisse distrutta nel 
400 avanti Cristo circa.
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C.da Tornammè 
( dall’altoin basso) :
■esti delle stanze del furiòn, 
cisterne, modellino delle 
"ortificazioni.

La parte più interessante 
è l'ultima m ontagnetta, 
venendo da Pietraperzia, 
nella quale si ritrovano i 
segni principali dell'anti
co castello (frurìon): dalle 
scale intagliate su pietra, 
alle stanze, alle cisterne 
( che si trovano anche su 
altre montagnette vicine) ,  

alle tombe scavate nella roccia, alla figura eli un dio scolpito 
in una grotta. Padre Dionigi indicava questo luogo come "il 
castellaccio".
Siti archeologici si trovano nelle contrade: Scarcella, 
S inopoli, M andraforte, M usala, Petrificili, V igna 
d'Ascari, Marano, Carcàri, Fontana del Piano, Rinello, 
Serre.
A  questo punto riporto integralm ente la descrizione dei 
siti archeologici, trasmessaci da padre Dionigi, e che io 
parafrasai, nel 1998, nella introduzione al testo originale 
d ion igiano, trascritto  con  caratteri m odern i dal 
geometra Salvatore Di Lavore.

Le pagine riportate nel corpo del testo corrispondono a 
q u e lle  d e ll 'o p e ra  di f r a '  D io n ig i  B o n g io v a n n i  
( cfr."Pietraperzia dalle origini al 1776"): < < I  SITI 
A R C H E O L O G IA  > . Le acque della M ìntina, chiamate 
anche A cq u a  Santa , secondo il nostro autore, 
corrisponderebbero allo « Stagno P e t r i n o »  di cui parla il 
geografo latino Solino, il quale asserisce che le sue acque 
erano salutari per gli uomini colpiti dalla scabbia, ma 
nocive per i rettili. In  diversi luoghi si ritrovano le acque 
mìntina: feudo Cassàri, tenuta di Saracino sotto le mura di 
Pietraperzia, tenuta di Granfallo a due miglia dal nostro 
paese, feudo dell'Arcera in territorio di Castrogiovanni, a 
meno di 30 passi dal nostro territorio. Dal significato del 
nome di origine latina (Arcera verrebbe da A R X  cioè 
fortezza)  si deve ritenere che quel sito un tempo fu  di 
Caulonia, giacche nella tenuta "La Guardia ", posta a poca  
distanza, vi era la « c e l e b r e  fortezza di C a u lo n ia » , al 
momento divise soltanto dal torrente detto "li Vagni ", il cui 
eponimo richiama la probabile esistenza in quel luogo dei 
Bagni Caulonesi (p. 107).
P. Dionigi asserisce che non si può attestare con certezza 
dove sia stato lo Stagno Petrino. Infatti permane il dubbio 
se esso si sia trovato nel feudo "li Cassàri" o dov' è 
attualmente la sorgente della M ìntina. La cosa certa è, 
comunque, che l'acqua di questi diversi siti è giovevole agli 
uomini, afflitti dalla scabbia o da altre noiose malattie, e 
velenosa per i serpenti che lì si vedono morti. Danno 
testimonianza di ciò anche i numerosi forestieri che vi 
accorron o da ogni parte del regno (p. 108).
A  detta del popolo « Petrapercia (era) anticamente 
governata da sette C a p ita n i» ,  quanti « erano per 
appunto ipaesi del suo d is t r e t to » . Il nostro autore dice di 
non credere a queste dicerie ( « dozzinali narrazioni» ) ;  
fa  semplicemente conoscere i siti e i rispettivi nomi di 
« Casali, Castella, e T e r r e »  appartenute al distretto di 
Pietraperzia (p. 115 ); e così li descrive:
a)  Vicino la Cava vi è un luogo chiamato Satanà, in antico: 
Sittàna. Si trova a due miglia da Pietraperzia, dalla parte 
di levante e mezzogiorno. D i essa ha scritto Diodoro Siculo. 
Tuttora, dice P. Dionigi, perdurano i segni dell’antica città: 
medaglie, pietre intagliate, costruzioni antiche, mattoni. I  
posti dove si trovano questi segni si chiamano « Grastello, 
l'uno soprano, e l'altro sottano»  (pp. 115-117). Nelle 
vicinanze vi è anche il sito detto le Ronze, nel quale fin o  a 
qualche tempo fa  si vedevano « c o p io s is s im i segni di 
abitazione»  (p. 117).
b) Meno di mille passi distan te da Caulonia, dalla parte di 
ponente su un alto monte non facilmente accessibile, vi era la 
città subalterna di Calata Pilegio . dove vi sono ancor oggi 
grotte artificiali (pp. 117-118).
c)  In  contrada Ragaddesi si ritiene esservi stato un casale. 
Lo dimostrano i molti cadaveri « d i  smisurata grandezza e 
di proporzionata grossezza»  che lì si sono ritrovati. Nel 
1773 un tale Innocenzo Selvaggio, soprannominato la Lite, 
mentre zappava una sua vigna s'imbattè « i n  un sepolcro
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: : pietra con dentro un corpo g ig a n te s c o » . Dalla parte 
della testa vi era « u n  vaso di vetro della caputa di onde 
t r e »  con dentro una piccola moneta arrugginita, la cui 
scrittura non si riuscì a leggere neanche dopo averla pulita 
perbene(pp . 118-119).
d) Nel feudo di Marano, e precisamente nel sito « detto 
volgarmente Cozzu di li Grasti, lontano da Petra due miglia 
circa verso mezzogiorno a Ponente» ,  è da collocare il borgo 
di M auràneo. A d  esso accenna il Papa Urbano I I  nella sua 
bolla Universis destinata nel 1093 al vescovo di Siracusa, 
Ruggero. Una medaglia d ’argento, con la sembianza di una 
civetta in una delle due parti, fu  ritrovata da Giacinto 
Marotta nel 1767 in quel luogo, e regalata al principe D. 
Salvatore Branciforti. In  questa contrada vi è un podere 
detto "la Cucca” (pp. 119-120). 1
e) Poco distante dalla Chiesa della Madonna della Cava, 
dalla parte orientale di Petra, vi era il casale di Albcira, 
collocato nell'attuale territorio dell'Alvana, al tempo di P  
Dionigi appartenente a Piazza Armerina. Spessissimo 
venivano alla luce numerosi reperti archeologici di fattura  
greca e monete ( « medaglie di materia d iv e r s a » ) .  Nel 
Maggio del 1776 fu  ritrovata una moneta, raffigurante da 
una parte una testa con elmo e dall'altra un barbagianni 
all'impiedi. Le lettere A  T  E  richiamavano l'appartenenza 
ateniese della moneta (pp. 120-121 ) .
f )  Anche « monte N asone» ,  che in greco significa 
« t e m p i o » ,  appartenne un tempo alla signoria dei 
Barresi di Pietraperzia (p. 122).
g ) Il casale Convicino, detto così forse perchè vicino a Petra o 
perchè « v i c i n o  all'abitazione»  di un condottiero 
saraceno chiamato « C a n e  o Chan» ,  fu  rifondato nel 
1530 col nome di Barrafranca dal signore di Pietraperzia, 
Matteo Barresi (pp. 123-125).
h) In  una tenuta detta "Petra dell'Uomo", lontana da 
Pietraperzia poco più  di un miglio dalla parte di 
M e z z o g io r n o , fu r o n o  tro v a te  q u o tid ia n a m en te  
«g ra n d is s im e  vestigia di a n t i c h i tà »  (p. 128).
i )  Sede di abitazione saracena fu  sicuramente Montagna di 
Cane, abitata anticamente da un capo dei Saraceni, di nome 
Cane. Moltissime sono le grotte, di provenienza saracena, 
sparse nel territorio di Pietraperzia (p. 130).
I) In  contrada Rancitito. oltre « una mediocre grotta, si 
vedono p iù  di 40 sepolture grandi e picciole, tutte 
contigue»  e di appartenenza saracena (p. 130). 
m) «  Vestigia di un fortissim o Castello» ,  « detto il 
Castellacelo» , si notano a circa due miglia lontano da 
Pietraperzia, fra  mezzogiorno e ponente. E ' « posto su la 
cima d'una Collina, in cui salivasiper una scala scolpita in 
viva pietra, come adesso si ammira vicino la Festucheria, 
ove ritrovansi vari e diversi monumenti di antichità, come 
vasi di creta, lagrimìeri, monete con arabe iscrizioni etc.»  
(p. 130).
n)  Diverse monete ( « medaglie» )  di rame, d'argento e di 
oro sono state rinvenute nel nostro territorio, e affidate a vari 
musei. In  Sallonna si trovò una moneta « i n  cui da una

Le mura del Castello Barresi 
come apparivano nei primi decenni del ‘900

Sul Castello di Pietraperzia hanno scritto diversi autori. 
Nell'Indice Alfabetico delle città, dei monti ecc. di 
Mciurolico così si legge: « Pietraperzia è una città del Val 
di Noto, con un insigne p a l a z z o » . Goltzio nella sua 
Descrizione della Sicilia scrisse: « l a  città di Pietraperzia 
e la rocca nell'agro di N oto>> .

parte mostrava ini capo con due facce, e dall'altra parte 
l'Arca di N o è » .  Nella grotta detta di Sallonna fu  ritrovata 
una moneta di rame, che presentava da una parte il mare, e 
dall'altra il tridente. In  altre ancora apparivano il Cancro e 
il Tirso coperto di edera, una quadriga, idoli con donne e 
giovani in atto di fa r  sacrifici ed oblazioni; una con 
l'esercito da una banda e un capo coronato di alloro dall'altra 
con le lettere M . VI. ; monete con lettere romane, una con 
lettere arabe, un'altra del conte Ruggero. La moneta, però, 
più  importante fu  quella che in una facciata presentava 
« l'esercito in atto di combattimento, e dall'altra un idoletto 
all'impiedi con tre spighe»  di frumento con la scritta greca 
P E T R IN O  U. A  detta di P. Dionigi, che ebbe nelle mani tali 
monete, quest'ultima alludeva alla feracità elei suolo e 
all'antica città di Petra (p. 167).
IL CASTELLO DI PIE TR A PE R ZIA . Nel 1295 Manfredi 
Chiaramonte, per ordine del re Federico I I  d'Aragona, 
distrusse Pietraperzia con tutti i suoi palazzi, ad eccezione 
del Castello. Nel settecento sì ebbe nel nostro paese una 
fioritura di sontuose costruzioni per inziativa di nobili 
loccdi, che vollero imitare « a l t r i  Signori del Regno»  (pp. 
165-166).
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L'importanza del Castello era data non solo dalla sua 
« grandiosità, antichità e s i t o » ,  ma anche per i marmi 
intagliati, per le statue - una delle quali fu  portata da un 
Principe a Leonforte - e per le pietre scolpite con disegni, 
poste all'attenzione di tutti (p. 165). Il castello presenta una 
costruzione più antica a cui è appoggiata quella più  
moderna (pp. 105 e 130-131 ) .  A i  Normanni, secondo il 
nostro autore, è da fa r risalire « i l  nobile Castello, il quale 
fra  le opere loro nel Regno tutto apochi cede il p r i m a t o »  sia 
per la sua architettura sia per « e s s e r e  tutto all'impiedi, 
grazia a niuno o a pochi altri c o n c e s s a » .  Della 
provenienza normanna faceva fede la statua dell'arcangelo 
S. Michele, che, pur corrosa dcd tempo per la sua antichità, 
si trovava ancora sulla parte alta del grandissimo Castello. 
La Chiesa di questo maniero era, però, intitolata: 
Sant'Antonio Abate, e in essa furono seppelliti i primi 
signori di Pietraperzia. Sia l'uno che l'altro santo erano 
patroni dei Normanni. Su una delle porte che davano 
accesso alle camere del Castello si vedeva scolpita la statuetta 
di S. Giorgio a cavallo, che difendeva la giovinetta 
dall'attacco del serpente. Era un lavoro così rifinito che non 
si poteva non ritenerlo normanno. Dalla signoria di Abbo 
Barresi in poi questo Castello fu  abbellito di altre sculture 
lapidee e di statue di marmo che raffiguravano vari eroi di 
casa barrese. Vi era, inoltre, un'armeria così ben fornita che 
fu  di onore ai vassalli che la usarono con profitto in tempo di 
guerra. Ultimamente il castello fu  munito digrossi cannoni, 
dopo la loro invenzione; ma questi, a causa della 
trascuratezza di chi avrebbe dovuto conservarli, si sono 
dispersi non si sa dove (pp. 133-134). L'abate Am ico così 
scrisse del nostro Castello: < <  D i certo antichissima è 
l'origine del castello, come dimostrano gli e d i f i c i » ;  e 
ribadendo la doppia costruzione, vecchia e nuova, del 
Castello, così l'A m ico continua: « a m b e d u e  sono 

fabbricate su una fortissim a roccia che accoglie, dopo essere 
stata tagliata con arte, le carceri dei malfattori e altre 
officine. Tutto il Castello è dominato da nuove strutture con 
grandi aule. Copiose fon ti d'acqua limpida sgorgano ai suoi 
piedi»  (p. 134).
In  una piccola edicola , che si trovava dopo il primo ingresso 
del Castello, veniva venerata un 'immagine della Madonna 
delle Grazie, ritenuta erroneamente opera di S. Luca 
evangelista; ad essa venivano appesi doni votivi. 
L 'im m agin azion e delle donne attribuiva un'altra  
immagine, raffigurante M aria SS. dell'Esperta (  e non più  
esistente al tempo di P. D ion ig i), al pennello di S. Luca (p. 
275).
Nel passato il Castello di Pietraperzia fu  al centro di 
operazioni militari di rilievo, soprattutto quando Federico 
I I  di Aragona si mise contro il fratello maggiore, Giacomo, 
che non voleva cedergli il trono di Sicilia. Quest'ultimo era 
appoggiato dai Francesi, sovrani di Napoli, oltre che da 
diversi baroni siciliani, tra cui il nostro Giovanni Barrese. 
Una campagna militare molto attiva venne condotta attorno 
a Pietraperzia e al suo Castello, fornito di una copiosa

In  alcuni docum enti e pubblicazioni si parla di un busto 
marm oreo del barone Giovanni A ntonio I Barresi, che 
governò Pietraperzia nella prima metà del quattrocento. 
Il busto era collocato "in una nicchia a conchiglia di fin e  
marmo" (cfr. Pietro N icoletti, Castello di Pietraperzia, in 
"Saggi e D ocum enti ..., volum e I, pagg. 59-75) che si 
trovava nel Castello di fronte la facciata della chiesetta 
Sant'Antonio Abate. Nella parte sottostante del busto 
era incisa una iscrizione in lingua latina che aveva una 
sua peculiare curiosità: dentro ogni lettera vi era scolpita 
una o più lettere ed altri segni di abbreviazione.

armeria. Circondato da mura fortissime, si poteva accedere 
nel nostro paese, allora popolatissimo, solo da pochi ingressi 
(p. 142). I  fatti che stiamo descrivendo durarono dal 1298 
al 1304 (p. 143). Perchè le sorti della guerra volgessero 
definitivamente a favore di Federico, questi affidò a 
M anfred i Chiaram onte il com pito di conquistare 
Pietraperzia. Cintala d'assedio il Chiaramonte la distrusse, 
costringendo alla resa il suo signore, Giovanni Barrese, che 
venne esiliato...
A  causa di quegli eventi funesti Pietraperzia perse l'antico 
splendore. Delle porte del passato rimase, vicino il castello, 
un piccolo ingresso, chiamato « l a  p o r t i c e l la »  da dove, 
ancora al tempo del nostro autore, entravano ed uscivano 
quei forestieri provenienti o che andavano a Palermo (p. 
143 )...
Nella chiesa di S. Antonio nel Castello vennero seppelliti i 
terzogeniti del nobile palermitano D. Pietro Nicolò Bologna, 
Giovanni Alberto e Giovanni Alfonso nati in Pietraperzia 
il 26 Maggio 1633 (giorno in cui vennero battezzati), e 
morti il giorno dopo, il 27 Maggio. Altri nobili, come donna 
Eleonora Garofalo morta il 27 Aprile 1632 e il figlio Carlo 
morto il 10 Agosto 1636, vennero seppelliti nella chiesa del 
Castello (p. 194).

Castello Barresi, ruderi del cortile interno 
( Foto Vittorino Vetri - 2004)
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Nel 1800 un ex provinciale dei D om enicani, il padre 
maestro Gioacchino N icoletti, si cim entò nella sua 
interpretazione, dandone anche la traduzione italiana 
(cfr. Saggi e D ocum enti riguardanti la storia di 
Pietraperzia, volum e I, pagg. 57-58).
Interessante è la descrizione che l'avvocato Pietro 
N icoletti fa del castello nel suo volum etto "Sul Castello di 
Pietraperzia":
"Tale è la storia del castello di Pietraperzia e dei suoi 
abitatori. Desso è tuttora l'edificio normanno meglio 
conservato, e p iù  grandioso di tutti quelli che in Sicilia 
esistono.
La sua lungh ezza è di palm i 452, con tando dalla stanza con 
la scala a lumaca sino al torrione merlato. La larghezza è 
palm i 112, senza contarvi la grossezza delle mura. Non può 
precisarsi l'altezza, stante l'ineguaglianza della roccia, su 
cui è fabbricato; d'altronde l'ultimo piano restò incompleto, 
come si osserva da un muro, in cui l'architetto lasciò 
l'addentellato, e dai menzoloni di pietra, rasenti il tetto, sui 
quali dovea poggiare il verone del quinto piano.
Molte sono le stanze del castello, alcune delle quali incavate 
sotterra nella rocca; ed una costante tradizione ram men ta gli 
scheletri di tre donne ivi uccise, o vive sepolte.
Tali ribalderie eran frequenti nei secoli di mezzo, quando i 

feroci baroni tenevano in corte sgherri e scherani, e nelle 
stanze di loro abitazione, botole a trabocchetto, da cui si 
piombava in carcere oscuro (1 ) .
In tempi meno feroci, ma non meno barbari una di quelle 
stanze fu  destinata alla tortura. I n g i u s t o  procedimento, che, 
cercando la colpa, offendeva la natura. Con raccapriccio si 
osservano tuttora l'anello da cui pendeva la fune, strumento 
principale di quel martirio, e talune oscure carceri 
d'inquisizione, o meglio tombe di viventi, la di cui altezza 
non è maggiore della metà dell'uomo, e la lunghezza non 
contiene lo spazio per potervisi distendere. Sia lode 
all'umanità delle presenti leggi! Se pella loro indulgenza 
rimane qualche reo impunito, quanti innocenti, non potendo 
reggere a quelle barbarie, accusavan sè stessi, e perivano 
sotto la scure del carnefice?
Abbandoniamo questi luoghi di tristezza, d'ogni luce muti, 
come le bolge dell'Alighieri, e quindi usciamo a rivedere le 
stelle.
(1) Si dice che le stanze del castello fossero 365, quanti sono i 
giorni dell'anno, ed il volgo, che più si compiace del meraviglioso, 
che del verosimile, ritiene che quelle donne visitando il castello si 
smarrirono fra gli androni di esso, e perirono di stento e di inedia. 
Questa è una cronaca favolosa giacché le stanze sotterra sono in 
continuazione ordinata, e non già come quelle sotto la montagna di 
Girgenti, in cui ognuna è centro alle altre e formano tutte un 
laberinto a bella posta incavato per nascondervi i tesori di Cocalo.

Son degne d'osservazione nell'esterno del castello 
l'imponente prospettiva a levante, con quelle finestre 
normanne, e le colonnette di cui son tramezzate; nella porta  
della chiesa i bassi rilievi in fin o  ma,rmo, dinotanti le virtù 
teologali, la Beata Vergine e sant’Antonio Abate, a cui la 
chiesa è dedicata.

Castello Barresi,
particolare del cortile interno primi 
decenni del ‘900 ( sopra) e 
decori in gesso presenti attualmente 
nei resti della chiesetta interna

Sono osservabili nell'interno 
della chiesa i bei trafori alla 
moresca, che presentano la 
pietra come fin o  merletto, genere 
di scultura araba adottato dai 
Normanni, che mal si addice in 
quella parte di edificio, che deve 
mostrar solidità, ma che sembra 
elegantissimo, ove l'adorno è la 
parte essenziale.
N ei p iè dritti della soffitta costrutta di tavole dorate si 
vedono alcune figure, che rappresentano fatti della Genesi, e 
sotto si leggono i versetti corrispondenti, ed i nomi di nobili 
fam iglie siciliane.
Tali figure sono triviali anziché no e senza simmetria e 
proporzione, poiché l'arte del disegno, caduta dall'antico 
splendore dei tempi greci, non ritornò in perfezione che verso 
il secolo X V .
Il linguaggio usato nella scrittura di quei versetti 
rammenta la prima età della lingua Italiana, che nell'isola 
nostra ebbe culla, e nella regia di Federico si ripuliva, e p iù  
nobile form a acquistava. E 'u n  miscuglio quella scrittura di 
vernacolo siculo, di latino e di rozzo italiano. Chi ha presenti
i versi di Ciullo d'Alcamo, e le poesie di Enzo e Manfredi 
riportate dal di Gregorio può averne adeguata nozione (1) .  
Rimpetto la chiesa, in una nicchia a conchiglia di fin o  
marmo, si vede la immagine di Giovanni Antonio Barresi 
pronipote di quel Giovanni, che tenendo ferm o per Giacomo, 
era stato come ribelle esiliato dal regno. Curioso è il modo 
come è scolpita l'iscrizione sotto quell'immagine a mezzo 
busto. Dentro ogni lettera se ne vede sculta un ’altra, e in 
mezzo a questa un'altra ancora, e talvolta due: un segno 
d'abbreviazione in cima, ed ecco così formata la parola (2) .

IpÉF'-
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(1) Qui cade in taglio la seguente osservazione. Taluni come 
Leonardo Bruni, ed il Marchese Maffei sostenevano essere la 
lingua Italiana anteriore all'invasione dei barbari. Il sommo 
Tiraboschi, che segue la comune opinione d'essere il miscuglio del 
latino col volgare, soggiunge «  Che se si avessero i primi saggi 
scritti in lingua italiana, si vedrebbero le vestigia del dialetto di 
quella città in cui essi furono s c r i t t i .»  Di Blasi nella Storia di 
Sicilia offre al Tiraboschi un monumento normanno in Sicilia, 
dove si vedono le prime parole volgari siciliane introdotte nella 
lingua latina; questo monumento è il tempio di Morreale, nella di 
cui porta vi sono figure della Genesi colle seguenti iscrizioni 
« Maria et puer fuge in Egitto. »  « Missus est Adam in 
p a ra d isu .»  « Èva serve Ada - Quarantina»  per quaresima 
ed altre. Il tempio di Morreale veniva eretto nel secolo X I I ,  e 
quindi fra le latine si cominciano a scorgere le prime j)arole 
siciliane. Nella chiesetta del castello di Pietraperzia, eretta ai 
tempi dell'Imperator Federico, il volgare si era maggiormente 
introdotto, e quindi vi si leggono più siciliane, che latine parole. 
Siano di esempio «  La maledicioni di Adamo -Deofici lipixi et 
li herbi vireti etc.: Ecco dunque come la lingua italiana ebbe 
nascimento in Sicilia, ed acquistò splendore ai tempi di Pier delle 
Vigne e Federico il Grande, che fu  reputato come creatore della, 
lingua stessa, e cosi cantava la nobile poetessa Turrisi: Qui creò 
divina la favella d'Ausonia Federico.
(2 ) Tale bizzarria formava delle lettere una specie di geroglifico, 
che il volgo credette illeggibile finche il Pre. Maestro Gioacchino 
Nicoletti esprovinciale dei Domenicani diede la spiegazione di 
quella scrittura, che contiene l'epoca, in cui fiori Giovanni 
Antonio, ed i fasti dei suoi antenati.

Sono degni d'osservazione i gran pilastroni nel cortile e la 
finestra di rimpetto la porta ferrata di ingresso, tutti ornati 
di figure diverse: la pietra è tramenino di base calcarea, 
poiché si vede rosa dal tempo.
Con piacere si osserva la vasta officina dell'armeria, in cui 
sono tutt'ora esistenti i pijuoli, gli arpioni, le rastrelliere, 
dove venivano appiccate o riposte ronche, balestre, spadoni, 
zagaglie e tutt'altre armi di quei tempi. Elmi, corazze, 
morioni, vennero da infedeli castellani sottratti e venduti. 
Le altre armi, nelle civili discordie e le vicende del 1820, 
trafugate. Una statua, da Nicolò Branciforti trasportata in 
Leonforte nel suo palazzo baronale. Un bel fonte di marmo, 
con una mano a mezzo rilievo, che sembrava il sostenesse, fu  
poch i anni addietro trasportata in Palerm o, per  
disposizione del Conte Sommatino, figlio del Principe 
Trabia e del Conte Tasca suo genero, distinti per conoscenze 
artistiche e buongusto. P iù  non si vedono le decorazioni, che 
un tempo abbellivano la scala; ma nulla queste espoliazioni, 
hcm detratto alla nobiltà dell'edificio, che tuttora è abitato in 
uno dei p iani superiori. In  alcune stanze terrane vi sono le 
carceri, e la sala serve spesso di teatro.
Una illustre viaggiatrice, visitati Pietraperzia ed il castello, 
conchiudeva nel seguente modo‘.« P ie tra p er z ia  è stata 
sempre feconda di elevati ingegni, ma per quella disgrazia 
che spesso accompagna i buoni, sono stati dagli storici 
trasandati. Visitai il suo castello, ed il mio cuore fu  preso 
dalla meraviglia e da rispetto. »
Segue un'artistica descrizione dell'edificio e chiude così il

paragrafo « A  noi saprebbe 
grado se invece di vedervi 
sgherri, carceri, e carcerati vi 
t r o v a s s i m o  c o s e ,  c h e  
abbellissero ed allegrassero 
q u e l l a  s o l i t u d i n e  
v e n era n d a .»  (1 )
Il voto di questa donna gentile 
e s c i en z ia ta  fo r s e  verrà  
appagato. Chiederemo in dono 
agl'illustri proprietari quella 
sala, dove viene di frequente 
alzato un palcoscenico. Quei 
generosi a cconsen tirann o, 
molto p iù  che nessun frutto da 
quella sala e dalla stanza 
contigua ritraggono, e i buoni 
cittadini, caldo il petto di ben 
inteso amor patrio, e dolce 
t r a s p o r t o  a l l e  o p e r e  
drammatiche, vi alzeranno 
stabilmente il teatro, e così 
verran n  co n serv a t i  quei 
memorandi avanzi delle belle 
arti del medio evo.

(1 ) Giovanna Power, nata Villepreux, Guida per la Sicilia, 
Edizione di Napoli 1842,pag. 153.

Altri interessanti docum enti sul Castello sono stati 
riportati dallo scrivente nei tre volum i di "Saggi e 
Documenti riguardanti la storia di Pietraperzia" e 
vengono rchiamati, per un'evenutale consultazione degli 
studiosi della materia, nella sottostante bibliografia.
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C) MONUMENTI ARCHITETTONICI ECCLESIASTICI 

1) Chiesa Madre (Santa Maria M aggiore)

Fino al 1951 la Chiesa Madre, dal titolo originario "Santa 
Maria" e successivamente ".Santa M aria Maggiore” , era 
l'unica sede parrocchiale di Pietraperzia. Non abbiamo 
notizie certe sulla sua origine. Si parla di una sua prima

Chiesa Madre completa di pronao 
Come progettata dalTarch. Piero Trombetta 

( ricostruzione Michele Ciulla - 1979)

costruzione (o ricostruzione) sotto il marchesato di 
Matteo Barrese. Tale chiesa, per la sua vetustà e per la 
sua piccola dimensione rispetto alla popolazione di 
Pietraperzia di fine 1700, venne parzialmente abbattuta 
durante il parrocato di don Girolam o Frangipani (o 
Geronim o Frangipane), succeduto a don Michele 
Ramistella, il cui atto di sepoltura è datato 23 marzo 
1787. I lavori di abbattim ento iniziarono nel 1792, 
mentre quelli di ricostruzione il 26 Maggio 1800. La 
progettazione della Chiesa a tre navate fu affidata 
all'architetto Pietro Trom betta di Caltamssctta, mentre 
l'esecuzione dei lavori venne data ai maestri palermitani 
Paolo Varrica e D om enico Puglisi.
Una scritta, che si trova sopra la porta d'ingresso della 
navata centrale, ci fa sapere che la Chiesa fu decorata nel 
1842, ma che è rimasta incom pleta rispetto alla 
progettata struttura muraria, m ancando ancora i 
previsti due cam panili e il porticato prospiciente la porta 
centrale d'ingresso.

Chiesa Madre, prospetto (2004)
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Nella nuova chiesa vennero collocati tutti i sarcofaghi 
della precedente chiesa cinquecentesca, ma in posizione 
diversa: non più nella parte absidale, ma nella parte 
finale. Essi furono scolpiti su marm i finissimi e 
presentano stupende sculture e bassorilievi. Così il 
maestoso mausoleo sepolcrale di porfido verde cimiliano, 
sostenuto dalle figure di quattro leoni e contenente le 
spoglie della viceregina di Napoli, donna Dorotea 
Barrese (1533-1591), principessa di Pietraperzia, venne 
posto all' "angolo della navata laterale sinistra, presso la 
porta"; mentre al termine della navata centrale, a sinistra 
della porta d'ingresso, si trova il sarcoiago che, come si legge 
nelle epigrafi sottostanti, accoglie le ceneri di Laura 
Barrese, figlia del marchese M atteo Barrese e di donna 
Antonella Valguarnera, m orta giovanissima nel 1532, 
delle nipoti Leonora e Geronima (o Girolama), figlie della 
figlia di M atteo, donna Beatrice, sposa di Giovanni 
V alguarnera , con te  di A ssoro , e le spog lie  di 
donn'Antonia Buxem ar (=  Santapau), nuora di M atteo, e 
moglie di don Girolamo Barrese. Il sarcofago è sostenuto 
da quattro statuette raffiguranti la Scienza, la Giustizia, 
la Medicina e la Beneficenza. Sul coperchio dell'urna è 
distesa la figura di una donna (forse la figlia di M atteo, 
Laura) che poggia la testa su un cuscino. Sopra la tom ba 
marmorea, e attaccata al muro, vi è un bassorilievo di 
M adonna col Bam bino, anch'esso attribuito al Gagini. 
Alla destra dell'ingresso centrale vi è un'altro sarcofago, 
di fattura gaginiana, che conteneva le spoglie del principe 
Pietro Barrese (1536-1571) e della moglie, donna Giulia 
Moncada.
Essendo parroco monsignore A ntonino Assennato e a 
spese della principessa di Debella, donna Annita D rogo, 
il geniale mastro muratore Leonardo Bevilacqua dispose, 
com e portali, sulla parete accanto al fonte battesimale e 
nella cappella del Sacramento diversi pregevoli marmi 
(pilastri, architravi, capitelli, cornici), presumibilmente 
opera di un Gagini. Essi presentano festoni, trofei d'armi, 
stemmi principeschi e decorazioni varie (intreccio a 
fogliame, misto con frutti) di notevole valore artistico. A  
parere del parroco Giuseppe Rabita i tre portali (due 
nell'abside del SS. Sacramento e uno presso il fonte 
battesimale) non provengono dall'antica Chiesa Madre, 
ma dal Castello Barresio, a m otivo delle decorazioni che 
richiam ano tem i militari senza alcun sim bolo cristiano. 
M olti uomini d'arte lavorarono nella nuova Chiesa Madre 
per renderla attraente così com e è oggi. La fattura dei tre 
altari di m arm o, corrispondenti alla tre navate, furono 
affidate all'opera dei "fabri marmorarii" catanesi 
Tom m aso e Rosario Privitera, su disegno di Dom enico 
Carbonaro di Catania. Il contratto venne firm ato il 1° 
Novem bre 1792 presso il notaio Biagio Consoli di 
Catania. Sembra, tuttavia, che si dovette aspettare il 25 
Ottobre 1856 per affidare la costruzione dell'altare 
maggiore allo scultore di Caltagirone, Placido Privitera, 
il (piale, mentre era econom o e rappresentante della

Chiesa Madre, interni ( anni ‘70)

Chiesa Madre il sacerdote don Paolo Di Natale, 
sottoscrisse l'atto della propria prestazione d'opera 
presso il notaio Carlo Siena di Pietraperzia.
Su disposizione testamentaria (15 settembre 1846) del 
beneficiale della Chiesa Madre, don Gaspare Corvo, che 
aveva lasciato al suo erede universale, il beneficiale don 
Francesco Paolo Corvo, di provvedere con  il legato di 
nove onze e tari diciotto di lordo annuo agli "adorni, 
pavimento, e suppellettili per uso di detta Chiesa (Madre) 
con ritirarsene àpoca delle erogazioni fatte", il suddetto don 
Francesco Paolo Corvo com m issionò allo scultore 
Giuseppe Sberna di Pietraperzia un pergamo (=  pulpito) 
di legno, quietanzando la consegna di onze venti con 
scrittura  privata  del prim o M aggio 1860. A lla  
costruzione del pulpito collaborò l'ebanista Angelo 
Russo, nonno materno dell'artista del legno, Filippo 
Panvini. A l Russo si devono anche i sei candelieri di legno 
indorato, che erano posti sull'altare m aggiore e la palla di 
legno, dove era inserita la bandierina segnavento che si 
vedeva svettare al centro della cupola della Chiesa. 
Durante l'econom ato (1851-1855) e il parrocato (1855- 
1868) del sacerdote don Paolo Di Natale, nato a 
Pietraperzia il 15 Aprile 1793 e quivi m orto il 6 Gennaio 
1968, la Chiesa Madre fu provvista della gradinata in 
pietra, della cancellata di ferro, delle sedie corali, del non 
più esistente pavim ento del cappellone e delle due 
cappelle laterali, dell'altare m aggiore di m arm o, di otto 
candelabri di legno indorati, del pulpito di cui si è parlato 
prima, del restauro della cupola, della fabbrica di una 
casa « c o n  camere decentissime contigue alla chiesa ed a 
servizio della stessa> >.
Il busto m arm oreo, raffigurante il vescovo di Lipari, 
m onsignor Ludovico Ideo di Pietraperzia, che si trova 
nella parete destra entrando della navata centrale, è 
opera dello sculture palermitano Civiletti.
Per quanto riguarda i quadri pittorici, il poeta Francesco 
Tortorici Cremona in un suo scritto storico "Pagina di 
Storia Pietrina" sosteneva che sia la bellissima tela
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. . , t r • n o m i n a n oAssunzione della versine __  , ,
"P a lad in o") S otto

questi due ultimi quadri vi erano due pitture di Pietro 
Novelli: la Pietà e la Madonna del Velo. A ltri quadri di 
valore sono quelli di Giuseppe (o Francesco?) Yaccaro di 
Caltagirone, realizzati nel secolo diciannovesimo (1800). 
Uno di questi si trova nell'altare a destra del transetto, di 
fronte al grande Crocifisso di legno, e raffigura Cristo 
deposto dalla croce.
La Chiesa custodisce 
la statua in carta 

' pesta della M adonna 
A d d o l o r a t a ,  
fe s te g g ia ta  il 15 
S e t t e m b r e  p e r  
interessamento della 
r e c e n t e  c o n f r a 
tern ita  fem m in ile  
"M aria SS. Addolo
rata" . E ssa  viene  
portata in processione 
il Venerdì che precede 
il Venerdì Santo, e, 
assieme a "lu Signuri 
di li fa sci"  e al Cristo 
morto nell'urna, il 
Venerdì Santo.
Un’altra statua della 
A d d o l o r a t a ,  
a n t i c a m e n t e  
app arten en te  alla 
n o n n a  m a t e r n a
(Cremona) del poeta Francesco Tortorici Cremona (1860- 
1932), venne regalata alla chiesa di San N icolò dove 
attualmente si trova.
D i recente l'attuale parroco, don Pino Rabita, ha 
acquistato i quadri dipinti su tela di un'antica Via Crucis, 
opera dell'artista Heinrich Keiser, risalente al 1845. e li 
ha collocati sulle pareti clella-Chiesa Madre.
Nella sacrestia si vedono alcuni reperti architettonici 
della precedente Chiesa Madre.

Statua dell’Addolorata, 
in processione durante 

Il Venerdì Santo

La Chiesa di san Nicolò (in  dialetto "Santa Nicola")
La chiesa conserva le statue di San Nicolò, di stile 
bizantineggiante, di san Calogero, del Sacro Cuore di Gesù e 
di San Pio da Pietrelcina (quest'ultima inaugurata il 2 
Maggio 1999 e, da allora, portata in processione il 23 
Settembre di ogni anno). Notevole attrazione votiva si ha 
nei riguardi del Cuore di Gesù, che si devoziona tutto il mese 
di Giugno e particolarmente l'ultima Domenica dello stesso 
mese, e di San Calogero che si festeggia l'ultima Domenica di 
Luglio. Mentre si è instaurata una nuova e intensa

La Catèva

E' la cripta cinquecentesca dell'antica Chiesa Madre. « I l  
nome e lo stile richiamano il periodo greco b iz a n t in o » . Oggi 
si presenta, nella forma di oratorio o cappella, attaccata 
alla Chiesa Madre dalla parte orientale. Ha una volta a 
botte bassissima. Si apre alla devozione dei fedeli solo nel 
mese di Maggio, venendovi onorato un Crocifisso dipinto, 
di epoca tardo federiciana, posto, sopra un altarino, sulla 
parete di fondo laterale all'ingresso.

Le pareti della chiesetta sono abbellite con stucchi 
chiazzati di oro zecchino, e offrono ai fedeli la vista di 
alcune antichissime tele.
Vi si celebrava anche la festa di San Felice il 30 Agosto, 
giorno in cui si rinnovavano i contratti per gli annalori e i 
garzoni. La statua del Santo, rivestita di oro zecchino, è 
stata trasferita nella Chiesa Madre; mentre le reliquie sono 
conservate « i n  un'urna d'argento e di cristallo» .
Poco rilievo architettonico e artistico rivestono le antiche 
chiese di San Giuseppe, di San Francesco e dello Spirito 
Santo, appartenenti alla Chiesa Madre, per essere state 
soggette a ricostruzioni di quasi tutta la struttura.
Molto forte e sentita è la devozione al santo protettore degli 
artigiani, particolarmente dei falegnami, San Giuseppe. 
L'enorme afflusso di persone che si vede la mattina del 19 
Marzo di ogni anno nella piazzuola e via Barone Tortorici 
antistante la Chiesa Madre, per partecipare alla 
rievocazione sceneggiata della fuga in Egitto della Sacra 
Famiglia, opera del notaio Giuseppe Russo di Pietraperzia, 
ci riporta alle antiche rappresentazioni in costume che si 
facevano una volta nella ricorrenza dei Santi più 
importanti.
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La Chiesa di Sant'Elia

Questa piccola Chiesa, che è ubicata in un'adiacenza della 
Via Principessa Debella, è il luogo devozionale verso la 
santa delle cose impossibili, Santa R ita (22 M aggio).

Oratorio dell'istituto delle Suore Ancelle Riparatrici

L'attuale Istituto delle Suore Ancelle Riparatrici del 
Sacro Cuore, che si trova in Pietraperzia nella via 
P r in c ip e s sa  D e lie lla , p ro v e n n e  da un là s c ito  
testamentario della principessa di Deliella, donna Annita 
D rogo, nata il 4 Ottobre 1875 a Pietraperzia e m orta a 
Palermo il 22 Maggio 1949.

La ca p p e lla ,
Palazzo principessa Deliella che si trova

d e n t r o  
l ' i s t i t u t o ,  
precedentem en 
te a d i b i t a  a 
s a l o n e  d i  
ricevim ento, fu 
c o n s a c r a t a  
c o m e  l u o g o  
s a c r o ,  d a l  
Vescovo m on 
s ig n o r  A n t o 
nino Catarella, 
i l  p r i m o  
Maggio 1951. 
N e l 1975  la 
chiesetta fu
o g g e 11 b d i  
ristru ttu razio 
ne. Tramite un 
c a n t i e r e  d i  
lavoro la ditta 

Alberghina di Caltagirone la fornì di preziosi marmi per 
quanto riguarda il tosello che circonda il tabernacolo, lo 
zoccolo (lambris) delle pareti, l'acquasantiera, l'am bone e 
l'altare. Si provvide pure a pavimentarla con  lastre di 
marmo.

La Chiesa del Cannine e l'ex Convento dei Frati 
Agostiniani prima e del Terz'Ordine Francescano poi.

Originariamente sia la Chiesa del Carmine che l'annesso 
Convento, fu titolata a « M a r i a  SS. del Soccorso et 
C a v a » .  Il nome fu dato dai frati di Sant'Agostino che vi 
si trasferirono nel 1642, dopo aver com prato il tutto dai 
Padri R iform ati di San Francesco. In  quella Chiesa vi 
era, secondo quando attesta Padre Dionigi, una grande 
devozione verso la Madonna «d e ll 'A g g iu to  o del 
S o c c o r s o » ,  la cui statua veniva portata in processione 
l 'otto Settembre. La Chiesa possiede anche un grande

quadro raffigurante Maria del Soccorso.
Altra devozione im portante era quella « d e l  SS. 
Crocifisso» ,  che veniva portato in processione il 
Venerdì Santo. Nell'800 questa devozione divenne prima 
"lu Cravàniu" e poi "lu Signùri di li Fasci", elevandosi, 
com e attrattiva popolare, a prima festività del paese. 
Dell'organizzazzione di questa tradizione processionale 
oggi è responsabile l'antica confraternita di "M aria SS. 
del Soccorso". La facitura del Crocifisso è stato attribuito, 
da due studiosi e restauratori siciliani, Rosolino La 
Mattina e Felice Dell'Utri, allo scultore Matinati del 
1400. Nella stessa Chiesa si trova il Cristo m orto 
nell'urna. L 'U rna è stata costruita e scolpita nel 1933 da 
Filippo Panvini, su com missione del signor Liborio 
Alletta. L'angelo, che vi si trova sopra, fu acquistato 
dalla ditta Luigi Guacci di Lecce.
Il 3 Febbraio, ricorrendo la festa di san Biagio vescovo, 
protettore della gola e dell'apparato respiratorio e 
digerente, i Pietrini portano nella Chiesa i cosiddetti 
"cuddirèddi” (piccole formelle di pasta dolcificata e cotta 
al forno, riproducenti varie figure simboliche) per essere 
benedetti.
Il soffitto della Chiesa fino agli anni '60 aveva nel 
presbiterio una cupola, ornata di alcuni m edaglioni di 
pregio artistico. Essa crollò nel 1975.
Il Convento, secondo gli ultimi docum enti da me 
ritrovati e studi di approfondim ento della stessa opera 
dionigiana - che erroneamente lo attribuisce ai Padri 
Carmelitani mai esistiti a Pietraperzia -, fu fino al 1652 
abitato dai Padri Agostiniani, successivamente adibito a 
< < r e c l u s o r i o  
del le  p o v e r e  
vergin i> > , e 
d a l  2
N o v e m b r e  
1705 affidato 
al Terz'Ordine 
F r a n c e sc a n o  
che vi rimase 
f i n o  
a ll 'e s p r o p r io  
c o m u n a l e  
a v a lla to  dal 
verbale del 25 
Aprile 1868, a 
c a u s a  d e l l e  
c o n f i s c h e  
statali dei beni 
e c c l e s i a s t i c i  
sancite dalle 
leggi del 1866.
L a  C h i e s a  
a v e v a  u n a  
bella  cu p o la  
esagonale.
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2) La Chiesa di Santa Maria di Gesù e l'ex Convento dei 
Frati Minori Riformati

Chiesa di Santa Maria con adiacenti 
ex Convento dei Frati Minori Riformati e il Teatro Margherita

La Chiesa di S. Maria di Gesù, ricostruita sulla vecchia 
chiesa di Santa Maria della Grazia, possiede un 
Crocifisso, attribuito da Padre Dionigi a Fra' Umile da 
Petralia. Esso si trova nella parete sinistra entrando. 
Nell'abside, sopra l'altare maggiore, è esposta la venerata 
statua della Madonna Im m acolata.
Nella sacrestia v i sono: < < un'antichissima immagine 
dipinta su terra c o t t a » ,  riproducente la M adonna delle 
Grazie, antica titolare della Chiesa, e « u n  grande 
armadio del Settecento con fin issim i lavori d'intarsio di 
cipresso su n o c e » .
In due ripostigli dei locali si trovano conservati: la statua 
in cartapesta della M adonna dell'incontro, che venne 
regalata alla Chiesa di Santa Maria di Gesù dalla famiglia 
proprietaria Lo Cascio; e la maestosa statua in legno del 
Cristo risorto. Am bedue vengono portati in processione 
la sera di Pasqua, dopo che nella tarda mattinata si è 
assistito al tradizionale incontro della Madre col Figlio. 
D ue a ltari la tera li della  Chiesa son o d ed ica ti 
rispettivamente a San Francesco d'Assisi (festa del 4 
Ottobre) e a Sant'Antonio di Padova (festa del 13 
Giugno), di cui sono esposte le statue in legno.
A  fianco della chiesa di Santa Maria di Gesù, che dal 1951 
è sede di Parrocchia, si trova l'ingresso dell'om onim o ex 
Convento. Fu voluto per lascito dalle sorelle donna 
Francesca Santigliano moglie di don Giovanni Bonet e 
donna Maria Santigliano sposa di don Gaspare Rignone, 
con  disposizione testam entaria stilata dal notaio 
Gaspare N icoletti il 23 Maggio 1636. D opo essere stato 
espropriato negli anni '70 del 1800 dallo Stato sabaudo, 
divenne carcere e scuola fino a quando, per m otivi di 
instabilità strutturale, è stato necessario l'intervento 
restaurativo dell'intero stabile. Il convento fu sede 
dell'Accadem ia dei Pastori Caulonesi, fondata nel 1756

dall'avvocato Rosario Bonanno. Ancora nel 1851 vi si 
conservavano gli atti.
Elementi architettonici di notevole interesse sono: il 
chiostro, il refettorio al pianterreno, le stanzette 
m onacali al piano superiore e la ex biblioteca che 
conteneva libri di notevole valore letterario e storico, un 
parte dei quali ancor oggi si conservano nella nuova 
biblioteca riaperta al pubblico nel 1982 (?). D i questa 
biblioteca ne parla in una sua opera del 1851 il dottor 
Michele Pezzangora, sostenendo che essa fu fondata dal 
reverendo padre francescano Benedetto de Gregorio. 
Questi in verità fu 
] 'am pli at ore della  
B ib lio teca , avendo 
r e g a l a t o  ad essa 
m oltiss im i vo lu m i 
acquistati a Napoli.
Il Pezzangora parla 
a n c h e  d i  u n a  
« p i c c o l a  biblioteca 
di l ib r i  p r e z i o s i ,  
d o n a t a  p e r  u s o  
p u b b l i c o  d a u il 
benemerito sacerdote, 
per sincera benefica 
f i l a n t r o p  i a > > . I n  
n o t a  c o m u n ica  il 
nome del sacerdote 
f i la n tr o p o : Bi ag i o  
Ragusa.

La Chiesa di San R occo

La chiesa ad unica 
n a v a ta , r in n o v a ta  
i n t e r n a m e n t e  del  
tutto in tempi recenti, 
accoglie la devozione 
verso il com patrono 
di Pietraperzia, San 
R o c c o , fe s te g g ia to  
solennem ente il 16 
A g o s t o  c o n  l a 
tradizionale proces
sione esterna, p re
sente la sua antica

Convento dei Frati Minori 
Riformati, chiostro (2004)

statua. W M  M  JK ff '
Nella Chiesa vi è un *
quadro che raffigura ■ ,■ a D1 & Chiesa di san Rocco
l ' i m m a c o l a t a
C on cezion e  (an tico
titolo della Chiesa), festeggiata nel passato com e 
"l'Ammaculatèdda", e a destra in basso San Sebastiano, 
pur esso devozionato dai nostri antenati, mentre nel lato 
inferiore sinistro è dipinto il com patrono San Rocco.
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Nella sacrestia della Chiesa di San R occo si trova una 
piccola statua del Cristo R isorto, intesa com e "lu Signùri 
p icc ìd d u ", che, a n ticam en te , ven iva  p orta ta  in 
processione da adolescenti nel pom eriggio del Sabato 
Santo, dopo che a M ezzogiorno si era celebrata la 
Resurrezione con la caduta della "tilèdda" (un grande 
telone di canapa, su cui era dipinta "la scinnènza" cioè la 
discesa di Cristo dalla croce) dall'alto dell'abside della 
navata centrale della Chiesa Madre.
S olam ente il p rosp etto  presenta  ca ra tteristich e  
architettoniche di un certo rilievo. Ne è stato operatore 
l'artista scalpellino Matteo Di Natale.

La Chiesa di Sant'Orsola

« L a  piccola Chiesa delle Vergini SS. Orsola e 
C o m p a g n e » ,  com e la titola Padre Dionigi, fu nel 
ventesim o secolo affidata all'istituto laicale della 
Compagnia di Sant'Angela Merici (le aderenti sono 
chiamate im propriam ente "Suore Orsoline"), sorta in 
Pietraperzia nel 1935. Essa ebbe la sua m oderna sede 
sociale accanto alla Chiesa.

La Chiesa Maria SS. Ausiliatrice

E' la Chiesa annessa all'istituto Salesiano femminile di 
Pietraperzia. Essa venne aperta al culto nel 1963. H a una 
struttura arch itetton ica  di stile m oderno, m olto  
semplice. A d  unica navata, com e quasi tutti i luoghi sacri 
del paese, ad eccezione della Chiesa Madre che ha tre 
navate, la Chiesa delle Salesiane si presenta con un solo 
altare e con vetri policrom i applicati alle finestre 
luminosissime, su progetto dell'architetto salesiano don 
Gorgone. Tutti i marmi, tranne la zoccolatura delle 
pareti laterali, furono approntati dal maestro marmista 
Giuseppe Alberghina di Caltagirone. Le porte della 
chiesa, le parti in legno del Crocifisso e della via Crucis 
sono state costruite dall'artigiano Ferrantelli di Alcam o. 
La vasta sede abitativa delle Suore Salesiane e delle loro 
attività pastorali fu costruita su un terreno lasciato in 
eredità dal canonico Eligio Am ico. Poterono usufruirne a 
partire dal 1954.

Santuario della Madonna della Cava

La Chiesa rurale della Cava conserva la veneratissima 
im m agine della M adonna della Cava, patrona di 
Pietraperzia, dipinta su un muro com posto di pietre e 
calce (altri dicono: su una lastra di pietra arenaria). La 
sacra effigie è posta sopra l'altare m aggiore su un 
tronetto in legno di cipresso, «a rtis tica m en te  intagliato e 
dorato con oro z e c c h in o »  e raffigura la Madonna mentre 
allatta il suo figlio Gesù, « e  ambedue sono nell'atto di 
b e n e d ir e » . La sua solennità viene celebrata il 15 Agosto. 
Nei giorni della festa si fa, in paese, una fiera di oggetti

vari.
Sia nei sabati di 
M aggio, dedicati alla 
M a d o n n a  d e l l a  
C av a ,  c h e  il 15 
Agosto, giorno della 
sua s o le n n ità , si 
p o r t a n o  i n  
processione uno dei 
due artistici Palii, di 
p roprietà  privata , 
con l'effigie pittorica 
della  p a tro n a  di 
Pietraperzia. Effige pittorica
Durante la rettorìa Della Madonna della Cava
del sacerdote D on
Paolo D i Natale, iniziata nel 1825, nella Chiesa della Cava 
si rifece la volta, il pavim ento, la sagrestia, il campanile e 
il prospetto, si com prarono i sacri organi, si costruì 
l'altare di m arm o e s'installò la campana.
Nella chiesa vi si trovano: un fonte lustrale in alabastro, 
vari stucchi del Fantauzzo, tra cui due grandi 
riproduzioni del m iracoloso ritrovam ento dell'immagine 
di Maria della Cava, una tela raffigurante l'Assunta, 
offerta dal cavaliere don A ntonio Siracusa Frangipane 
<<del quale in piede si vedono le imprese> >  (scrisse padre 
D ionigi), e un'altra la Madonna del Rosario (frutto della 
devozione del « f u  M . Gaspare Turturici» ) ,  il portale 
d 'ingresso settecentesco, un bellissim o atrio con  
acciottolato.
Nel 1990 la tela pittorica della Madonna del Rosario è 
stata sostituita da un'altra pittura donata dalla famiglia 
dei baroni Tortorici.
Padre Dionigi ci fa sapere che nella precedente chiesa 
della Madonna della Cava, fra gli altri quadri, vi erano 
quelli di San Calogero e San Lorenzo.

3 ) Chiesa Maria SS. delle Grazie

D a ll 'll  Febbraio 1962 è sede della terza parrocchia 
esistente nel nostro paese. La chiesetta, costruita nel 
1860 com e cappella privata, è stata acquistata ai primi di 
Gennaio 1962, per cinque milioni, dal vescovo monsignor 
A ntonino Catarella, essendo allora proprietario il 
cavalier A ntonio Guarnaccia.
La festa rionale della Madonna delle Grazie, con la 
processione dell'om onim a statua, si fa l'ultima domenica 
di Settembre.

La Chiesa del Rosario o dell'Annunziata e l'ex Convento 
dei Frati Domenicani

La Chiesa del Rosario è l'unica chiesa a croce greca della 
diocesi Armerina.
All'inizio della venuta a Pietraperzia (1521) dei Padri
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Chiesa del Rosario: 
interno, altare maggiore, acquasantiera. (2003)

Predicatori di San 
D o m e n i c o ,  p e r  
interessamento del 
marchese M atteo 
Barrese ,  essi si 
stabilirono in un 

* _ convento accanto

| Inori del paese. \ 
e a ti > a d i u n 
in a I e o d o r a 11 t e 
scolo di acqua che 

passava vicino, la sede conventuale venne trasferita 
all'interno del paese, allora piano San R occo, oggi Piazza 
M atteotti e Via San Dom enico. Ne fu munifica mecenate 
la vedova di M atteo, la marchesa Antonella Valguarnera. 
L'ordine dom enicano fu presente nel nostro paese fino al 
1866. L'esproprio del loro convento li convinse ad 
abbondonare Pietraperzia. In  quella sede conventuale si 
trasferì il M unicipio, che prima era ubicato nel quartiere 
Terruccia.
Fin tanto che la chiesa è stata aperta al culto v i si 
celebravano solennemente due devozioni: quella alla 
Madonna del Rosario, di cui esiste un monumentale 
simulacro ligneo che viene portato in processione 
(uscendo da altra Chiesa, giacché quella del Rosario da 
diversi anni è inagibile), la prima Dom enica di Ottobre, e 
quella del santo dom enicano Vincenzo Ferrer, protettore 
dei muratori, la cui bellissima statua è condotta 
processionalm ente la seconda Dom enica dopo Pasqua.

Le sacre Edicole ed altre 
artistiche m anifestazioni 
e s t e r n e  di  c a r a t t e r e  
religioso

Sia all'interno del paese che 
visitando le contrade del 
te r r ito r io  cam p estre  si 
incontrano, inserite sulle 
mura delle abitazioni o 
costruite su steli murarie, 
delle edicole che espongono 

immagini di santi o della 
Vergine Maria per il pubblico 

cu lto . Esse sono im p orta n ti n on  ta n to  per la 
com posizione artistica, che talora può esserci, quanto per
lo scopo devozionale per cui sono sorte, soprattutto 
quelle che si trovano sulla strada che conduce al 
santuario della M adonna della Cava e che sono oggetto di 
grande devozione popolare.
Segno di fervore religioso è il culto verso il Crocifisso. Ne 
fanno fede la grande edicola con un grande Crocifisso di 
ferro che si trova in zona Santa Croce, e la grande Croce di 
pietra che è ubicata a "lu cùzzu di San Francì" (il poggio 
di San Francesco).
N on possiamo dimenticare la istallazione di una statua a 
San Pio da Pietrelcina in zona Santa Croce, dove v i è il 
capolinea degli autobus.
E' sentita consuetudine allestire, in occasione della festa 
del "Corpus D om ini", degli 
a l t a r i n i  a l l ' e s t e r n o  di  
abitazioni dove passa il 
co r teo  procession a le . Il 
s a c e r d o t e ,  p o r t a t o r e  
d ell'osten sorio  con  Gesù 
Eucaristia, v i si ferma per 
f a r e  1 a B e n e d i z i o n e  
eucaristica.
Durante la novena del Santo 
Natale è usanza preparare 
dei grandiosi presepi esterni 
com e devozione a Gesù 
Bambino.
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Poggio San Francesco, 
Croce in arenaria

Chiesa di San Giovanni Battista
La chiesetta rurale, di proprietà privata, si trova 
nell'omonima contrada di San Giovanni e si apre al 
pubblico culto soltanto una volta all'anno, il giorno 24 
Giugno, solennità di San Giovanni Battista. Fino a 
qualche decennio fa in quel giorno si rinnovavano gli 
affitti delle case.
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D) MONUMENTI ARCHITETTONICI CIVILI

a) Castello Barresio (di questo Castello si è parlato nel 
paragrafo sui siti archeologici).

Palazzo Principessa Deliella

b) Palazzo della Principessa Deliella in piazza Vittorio 
Emanuele, ora posseduta dalla Banca di Credito 
Cooperativo San Michele. Il palazzo fu progettato 
dall'architetto Basile.

c) La piazza o Corso Vittorio Emanuele, alla quale diverse 
amministrazioni hanno cercato di dare il proprio apporto 
migliorativo. Uno di questi contributi fu dato da! Barone 
Michele Tortorici durante il suo m andato podestarile 
sotto il regime fascista. Egli, per l'inaugurazione delle 
« o p e r e  di sistemazione»  e di pavimentazione della 
Piazza, aveva invitato il prim o prefetto della nuova 
Provincia di Enna, il com m endator Giuseppe Rogges, al 
quale venne dedicato il numero unico di un giornale dal 
titolo "Om aggio a S. E. il Prefetto della Provincia di 
Enna" con data 18 Novembre 1928.

PiazzaVvittorio Emanuele (primi decenni del ‘900)
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d) La fonte "Canale" con l'abbeveratoio circolare, 
utilizzato per dissetare gli animali da soma degli 
agricoltori che andavano o venivano dal lavoro della 
cam pagna, era un tem po alimentato dalla sorgente S. 
Giovanni.

e) "I l C im itero", ampliato una prima volta nel 1928 e una 
seconda volta negli anni '80 del secolo scorso. Vi sono 
costruzioni sepolcrali di notevole valore architettonico.

f) Il teatro Comunale "M argherita"
ebbe il suo prim o restauro tra il 1927 
e il 1930 per opera del capom astro 
Giuseppe Adam o e per volontà del 
podestà, barone Michele Tortorici.

g) La Scuola M edia "V in cen zo  
G uarnaccia", intesa "l'istituto". Si
iniziò la costruzione nel 1925 per 
interessamento del parroco Michele 
Carà (1876-1946) e dei soci Filippo 
Barrile e Michele Vitale, “ per adibirlo 
ad istituto di educazione con scuole di 
avviamento di arti e mestieri per 
istruire ed educare gratuitamente i 
f a n c i u l l i  p o v e r i E ' u n 'o p e ra  
a r c h i t e t t o n i c a  i m p o n e n t e  ed 
esteticamente valida.
L 'ex Cassa Rurale e Artigiana "La 
Concordia", iniziale proprietaria, la 
vendette negli anni '80 al com une di

lo scalone ed un portalino di alabastro di stile 
cinquecentesco. La bella balconata ad angolo, a 
m ensoloni figurati di stile barocco, è un'aggiunta 
successiva si presume nei primi anni del '700.
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E )  A R T I S T I  
RILIEVO

ED  O P E R E  D I

Teatro Comunale margherita (1932)

Pietraperzia, essendo sindaco l'avvocato Gino Palascino.

h) Il palazzo del barone Tortorici venne costruito dal 
Basile tra il 1899 e il 1904.

i) Il palazzo del Governatore è una costruzione degli inizi 
del '600 di cui erano proprietari i baroni M iccichè. Esso fu 
costruito all'interno della cinta muraria del Castello. 
Elementi costruttivi di notevole valore sono: l'atrio di

i n g r e s s o ,  i l  
c o l o n n a t o  
( a t t u a l m e n t e  
inglobato in m u
rature posteriori),

Palazzo del Governatore con 
particolare della balconata

Giovanna Power, nata Villepreux, 
trovandosi a visitare nel secolo 
diciannovesimo il Castello e il paese 
di Pietraperzia, così si esprimeva 
n e lla  " Guida  p e r  la S i c i l i a " , 

pubblicata a N apoli nel 1842: « g io v a m i  avvertire il 
viaggiatore che questa terra è stata sempre feconda di elevati 
ingegni; ma per quella sventura che spesso accompagna i 
buoni, sono stati dagli storici t ra sa n d a ti»  (cfr. Saggi e 
D ocum enti riguardanti la storia di P ietraperzia , 
Tipolitografia Gutemberg, Enna Marzo 1999, pag. 56).

Scultori e Pittori

Il tavolo e le sedie che si trovano nella sala del Sindaco 
presso il M unicipio si devono alla maestria dell'ebanista 
Raffaele Giuliana (1). Tali opere "vennero costruite per la 
sala del Segretario politico del partito fascista, dottor 
Liborio Palascino". La sala di cui si parla era nell'attuale 
palazzo di proprietà della banca San Michele con sede 

principale a Caltanissetta e secondaria a 
Pietraperzia. Essa è nata dall'aggregazione con 
la Banca di Credito Cooperativo "La Concordia" 
(chiam ata fino al 1994 "Cassa Rurale e 
Artigiana La Concordia").

NOTE
(1) Raffaele Giuliana, del quale fu allievo ebanista il 
geometra Salvatore Di Lavore (che ne dà 
testimonianza), costruì anche i mobili della stanza 
da letto del signor Salvatore Palascino e della moglie
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Rosa La Monica, genitori dell'avvocato Luigi Palascino, 
attuale sindaco di Pietraperzia.
Nell'articolo "Un maestro dell'arte del legno: Filippo Panvini", 
che pubblicai, prima, nella rivista mensile "LA VOCE DEL 
PROSSIMO"; anno III, n. 2, Novembre 1983, pagg. 7-9, e poi 
in « Saggi e Documenti riguardatiti la storia di Pietraperzia» ,  
volume primo, Enna Marzo 1999, pagg. 239-243, riferii che il 
Panvini attribuiva alla sua opera di ebanista sia il tavolo e le sedie 
che si trovano nella sala del Sindaco, che i mobili utilizzati nella 
stanza da letto del signor Salvatore Palascino.

F ilip p o  P a n v in i  nacque a Pietraperzia il 13 A gosto
1893 da Francesco Panvini, 
a g r i c o l t o r e ,  e da R u s s o  
Rosaria, casalinga. Ben presto 
assimilò la bravura artistica 
del nonno materno, Angelo 
Russo, nel costruire oggetti e 
m obili di legno. Alla morte del 
nonno (1916), Filippo ne 
ereditò il laboratorio. II 28 
Aprile 1921 sposò la signorina 

A lfon sin a  G iord a n o  di P ie tra p e rz ia , che m orì 
tragicamente il 13 Ottobre 1951. Il 20 Dicem bre 1962 
sposò in seconde nozze Maria Anna Frisa da Caltavuturo, 
dalla quale ebbe l'unico figlio Francesco, nato a 
Caltanissetta il 17 Settem bre 1964. Attualm ente 
Francesco vive tra Pietraperzia ed Aidone.
Il Panvini partecipò con  successo a diverse mostre di 
artigianato, ricevendo premi e riconoscim enti per la sua 
bravura nell'arte dell'intaglio e dell'intarsio. D i ciò ne 
diedero attestazione "Il Corriere di Catania” del 16 
Febbraio 1928, "La Quarta Sponda", quotidiano della 
Tripolitania, sotto il titolo "In  giro per i padiglioni della 
fiera" (28 Febbraio 1928, pag. 2) e il quotidiano 
palerm itano "La Freccia" del 7 Aprile 1928 (titolo:"L a 2" 
fiera  campionaria di Tripoli"). In  quest'ultimo Panvini 
venne pre s e nt at o  c o m e  l 'e sp o n e n te  p r in c ip a le  
dell'artigianato italiano.
Presso la sua residenza di Via Della Pace n. 13, dove ebbi 
occasione di conoscerlo il 13 A gosto 1983, giorno del suo 
novantesimo anno di età, vidi la sua officina di lavoro e la 
sua abitazione. In  essa vi erano diversi suoi manufatti. 
Volli intervistarlo, ammirandone oltre che la finissima 
capacità lavorativa espressa in tanti anni di attività di 
ebanisteria anche la sua lucidità di pensiero e di 
memoria. Descrissi la sua vita e la sua opera in un articolo 
del periodico locale « L a  Voce del Prossim o»  (leggi 
sotto "Bibliografia” ). Ha term inato i suoi giorni il 9 
Gennaio 1990.
A ccenno alcune lavori in legno del Panvini ed elenco le 
famiglie e gli enti pubblici che, a detta dell'autore, le 
possiedono.
1) I m obili presentati alla fiera di Tripoli furono 
acquistati dal dottor Vincenzo N icoletti di Pietraperzia.
2) Nel Municipio di Pietraperzia (Sala del Sindaco) si

trovano un grande tavolo e diverse sedie.
3) Nel M unicipio di Mazzarino la sala del Sindaco e la 
stanza del segretario furono arredate con  m obili 
acquistati presso il Panvini.
4) Opera del Panvini è l'Urna, di stile rococò, usata nella 
processione del Venerdì Santo a Pietraperzia. L'urna fu 
costruita da Filippo Panvini nel 1933 su com missione d e l, 
signor L iborio Alletta; ne sostituì un'altra rovinata dal 
tarlo e dal tem po. L'urna raffigura il sepolcro dove venne 
seppellito il Cristo. L'angelo < <  che si trova sopra l'urna fu  
acquistato dalla Confraternita presso la ditta Luigi Guacci 
di L e c c e »  (cfr. G IU SE PPE  M A D D A LE N A , Cenni 
storici su ”lu Signuri di li Fasci", in "La Settimana Santa e 
la Pasqua a Pietraperzia" di Filippo M arotta, 1989, p. 
160). N on conosciam o lo scultore del Cristo m orto che si 
trova dentro l'urna.
5) Il Panvini è autore anche dell'Urna che viene portata 
in processione nel Venerdì Santo di Barrafranca.
Il nostro com paesano ha. inoltre, costruito:
6) un com pleto di studio per il dottor Pistone di 
Caltanissetta;
7) due com pleti di studio per il notaio Ielo di 
Caltanissetta (palazzo Giordano);
8) m obili vari (più porte) per l'abitazione del primo 
podestà di Pietraperzia, barone Michele Tortorici;
9) m obili per una stanza da letto ordinata dal dottor 
Salvatore Mendola;
10) m obili per una stanza da letto ordinata dal signor 
Palascino Salvatore;
11) per la famiglia Giarrizzo-Bauccio: otto sedie, 
trum eau e com pleto stanza da letto.
Chi ebbe m odo di visitare l'abitazione del Panvini potè 
ammirarvi due soffitti a cassettoni, un pavim ento in 
legno e m obili di stile vario: tutto opera delle sue preziose 
mani.

Matteo Di Natale, nato a Pietraperzia il 16 Gennaio 1905 e 
ivi m orto il 7 Ottobre 1967, assieme a Filippo Panvini e al 
vivente Fabbro D iego Ferrante è uno dei tre grandi artisti 
artigiani di Pietraperzia. Egli lavorava con pari bravura
il legno e il m arm o o la pietra, facendone uscire opere 
d'arte.

Pasquale Mancuso

Pasquale Mancuso nacque a Pietraperzia nel 1924. 
Riuscì ad acquisire, da autodidatta, una cultura 
m ultiforme. Pur svolgendo la professione di muratore, 
seppe farsi apprezzare per le sue innate capacità 
pittoriche; fu un fine caricaturista e ritrattista (uno di 
questi ritratti raffiguranti il poeta Vincenzo Guarnaccia,
il com m ediografo Giovanni Giarrizzo e il poeta Francesco 
Tortorici Cremona è stato riprodotto com e copertina 
della mia "Antologia delle tradizioni Popolari...” ); assimilò 
una conoscenza letteraria che gli permise di parlare di
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letteratura, di scienza, di storia ed arte con  cognizione di 
causa, senza mai impedire che altri potessero favorirlo 
nella sua istruzione. Nel Natale 1958 Pasquale Mancuso e 
Giuseppe Adam o parteciparono ad un concorso sul 
Presepe più artistico, indetto dal patronato POA 
ON ARM O  regionale tra le associazioni "Pie Unioni" 
esistenti in Sicilia. Il presepe fu allestito nell'androne del 
Palazzo Deliella di Piazza Vittorio Emanuele, dove al 
primo piano aveva sede la Pia Unione di Pietraperzia. 
Tale presepe fu il primo classificato.
Fece alcune mostre dei suoi dipinti con lusinghiero 
successo in Pietraperzia e a Caltanissetta. Nel 1979 
assieme al muratore Luciano Beiverde il Mancuso 
s'interessò di far ripubblicare in form a anastatica l'opera 
storica settecentesca di Padre Dionigi Bongiovanni, di 
cui orm ai rimanevano pochissim i esemplari. E' deceduto 
a Genova, con un velo immeritato di dimenticanza, 
all'età di 64 anni il 15 febbraio 1989, dopo aver trascorso 
l'ultim o periodo della sua esistenza in una casa di riposo 
di Caltanissetta.

Lillo Zarba negli anni '80 e '90 del secolo scorso si affermò 
a Pietraperzia e in altre parti della Sicilia, com e sicura 
promessa nell'arte pittorica, scultorea e grafica. La sua 
prima mostra pittorica fu inaugurata il 13 A gosto 1983 in 
un locale di via Stefano Di Blasi di Pietraperzia.
Fin dalla nascita del periodico locale "La Voce dei 
Prossimo" (Ottobre 1981) Lillo v i collaborò com e grafico. 
A  lui si devono, infatti, i grafici delle copertine delle 
q u a ttro  annate di p u b b lica z ion i del p eriod ico . 
Successivamente, dal 18 al 20 Dicem bre, assieme al 
G ruppo Cattolico Interparrocchiale giovanile, fui da lui 
aiutato ad organizzare presso la Società Margherita una 
mostra pittorica delle opere di alcuni studenti della 
Scuola d'Arte di Enna, dalla quale Lillo proveniva. Il 
ricavato, ottenuto dalla vendita di tali pitture, venne 
devoluto per attività a favore degli handicappati. Erano 
gli anni dell'entusiasmo creativo di tanti giovani. Nel 
periodico mensile "La Voce del Prossim o” vennero 
riportati i loro interessi culturali, sociali e religiosi.
Su mia richiesta lo Zarba fece dei disegni per il libro 
"Proverbi e modi dire in uso nella parlata di Pietraperzia" 
(Maggio 1987).
Lillo, che era nato a Pietraperzia il 9 Giugno 1963, aveva 
la capacità di far diventare arte tu tto ciò che faceva. La 
frequenza della Scuola d'Arte di Enna Io portò ad 
affinare le sue innate capacità. Di profondo senso 
religioso mise al servizio di Cristo e della chiesa le sue doti 
naturali. Il 10 Aprile 1996 contrasse m atrim onio con 
Francesca Sardegna nella chiesa di S. Maria di Gesù. Ad 
un anno di distanza, il 9 Aprile 1997, nasceva Elena.
D opo aver conseguito presso l'istitu to di Scienze 
Religiose di Piazza Armerina, nell'anno accadem ico 
1994-1995, la facoltà dell'insegnamento della religione

cattolica con ia  tesi "Temi Teologici e Spirituali nelle opere 
pittoriche del fiorentino Filippo Paladini (1544-1614), 
conservate nell'ambito della diocesi di Piazza Arm erina" 
(una copia della tesi si trova nella Biblioteca Comunale di 
Pietraperzia) profuse le sue qualità di educatore e di 
artista del disegno nella vita scolastica con ottim i 
risultati.
Ricevette l'incarico di organizzare il 2° Convegno delle 
Chiese di Sicilia e il Convegno regionale dei giovani; 
collaborò anche alla realizzazione del Convegno delle 
Chiese d'Italia, che si ebbe a Palermo nel Novem bre del 
1995. Dalla metà degli anni '80 diversi manifesti di 
raduni giovanili a carattere diocesano portano la firma di 
Lillo Zarba. Inoltre nella cappella del Seminario estivo di 
Montagna Gebbia si trova un espressivo medaglione 
scultoreo, segno dell'arte dello Zarba.
Il 7 Aprile 1998, im provvisam ente, causa un arresto 
cardiaco, si spegneva, all'età di 34 anni, la vita di Lillo, 
lasciando un vuoto nella vita familare, sociale ed 
ecclesiale di Pietraperzia, nonché della diocesi di Piazza 
Armerina, dove era diventato un punto di riferimento per 
tutte le manifestazioni a carattere giovanile, per le quali
il vescovo, mons. Vincenzo Cirrincione, gli aveva affidato 
la responsabilità della pastorale diocesana.
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INAUGURAZIONE STATUA DEL CRISTO RISORTO 
PIETRAPERZIA, CIRCONVALLAZIONE DI S. FRANCESCO

(Articolo estratto dalla « Rivista della Chiesa Piazzese» ,  
anno I I I  (nuova serie) nn. 1/2, Gennaio - Giugno 2003, 
pagg. 157-158)

Alla presenza delle massime autorità cittadine, (durante 
la riflessione della Via Crucis) presieduta dal vescovo 
della diocesi Mons. Michele Perniisi e partecipata da un 
migliaio di fedeli, è stata inaugurata venerdì 28 marzo 
(2003) la quindicesima stazione della Via Crucis. La 
cerimonia si è svolta al termine del pio esercizio della Via 
Crucis com piuto alla luce delle fiaccole in un silenzio di 
religioso ascolto e meditazione.
Con la statua del R isorto si com pletano così le stazioni 
del mistero della salvezza; le quattordici stazioni 
precedenti, realizzate dalla Parrocchia Chiesa Madre in 
occasione del Giubileo del Duemila, sono collocate in 
edicole di travertino e le im magini sono costituite da 
bassorilievi in cemento patinati in bronzo. A  scoprire la 
statua del R isorto il vescovo Michele Perniisi (alla 
presenza del) clero locale, del sindaco Luigi Palascino con 
la sua giunta ed i consiglieri comunali.
La statua del < < R iso rto > > , scolpita a tutto tondo su 
m arm o bianco raggiunge l'altezza di 250 centimetri, e 
rende ancora più suggestivo il tortuoso percorso della 
salita San Francesco, in cui si trovano le altre stazioni. La 
statua è stata scolpita dall'artista Gaetano Salemi, il 
quale ha realizzato anche le altre effigie, ed è stata 
realizzata con il contributo dei fedeli.
Nel concludere il cam m ino doloroso con un com m ento al 
mistero della Risurrezione, Mons. Perniisi ha detto tra 
l'altro: "Sullo sfondo dell'egoismo um ano si staglia la luce 
dell'Am ore divino di Gesù, che dona tutto... La 
contem plazione dell'innocente trafitto per i nostri 
peccati vuole essere un segno di speranza dove c'è odio e 
violenza e un segno di riconciliazione e di pace dove c'è 
divisione, discordia e guerra".
Q ueste p a ro le  esp rim on o  mo l t o  bene il senso 
dell'iniziativa. Infatti le opere dell'artista Salemi vanno 
ad arricchire la memoria dei luoghi del quartiere 
M ontagna, i quali nel passato hanno visto tanti 
patim enti umani. Ili prossimità della Croce arenaria nel 
1897 venivano inumati i m orti di peste e la stessa Croce 
sostituisce un'antica forca utilizzata per amministrare la 
giustizia del periodo baronale. Inoltre il luogo era

tristemente noto per essere stato teatro non m olti 
decenni addietro di molti fatti delittuosi legati alle faide 
tra i pastori che risiedevano numerosi in quella zona.
Con questo evento, la com unità parrocchiale della Chiesa 
Madre ha voluto in certo senso riscattarne la memoria 
riproducendo la vicenda della Vittim a innocente per 
eccellenza, ma illuminando tutto con la sua gloriosa 
risurrezione.

“LA VIA CRUCIS DI GAETANO SALEM!”

(Dall'opuscolo “ La Via Crucis di Gaetano Salemi” , a 
cura della comunità della parrocchia S . M aria Maggiore- 
Chiesa Madre, Pietraperzia 7 Aprile 2000, pagg. 1-3)

Prefazione

Quanto viene presentato in questo sussidio è frutto di un 
im pegno e di un lavoro corale che trae le sue origini dalla 
fede e dalla devozione popolare dei fedeli di Pietraperzia.

La statua del Cristo Risorto”  
Realizzata dallo scultore Gaetano Salemi
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Sono già diversi anni che un Venerdì di Quaresima è 
dedicato alla celebrazione di una ” Via Crucis”  esterna 
che si svolge lungo l'erta salita di S. Francesco. La 
numerosa e com m ossa partecipazione di tanti devoti ci 
ha incoraggiato a ripetere, sforzandoci di migliorarlo 
ogni anno, questo pio esercizio nel quale contem pliam o la 
passione, m orte e risurrezione di G-esù, sorgente della 
nostra salvezza.
Già al termine dell'edizione 1999 della Via Crucis diverse 
persone avevano espresso il desiderio di lasciare un segno 
tangibile di questa iniziativa realizzando delle’ ’ 
stazioni”  che ricordassero i vari misteri contem plati. 
L'idea era stata accolta ma la sua realizzazione 
sembrava rem ota in considerazione dei costi che una tale 
op era zion e  p o tev a  co m p o rta re  e della  recen te  
sottoscrizione che aveva coinvolto l'intera cittadinanza 
nella realizzazione del m onum ento di P. Pio. Tuttavia, 
visto l'entusiasmo suscitato, il parroco aveva pensato di 
allargare l'iniziativa a quante più persone possibili 
costituendo un com itato apposito che ne studiasse la 
fattibilità e si preoccupasse di raccogliere i fondi 
necessari. Si era così abbozzato un progetto e 
quantificato approssimativamente il costo.
Si era incaricato di realizzare gli altorilievi il nostro 
artista Gaetano Salemi il quale nel Giovedì Santo dello 
scorso anno aveva presentato, a tem po di record, due 
raffigurazioni com plete delle 14 necessarie a com pletare 
l'opera e che venivano esposte in Chiesa Madre.
A ccanto ad esse si era prevista anche la realizzazione di 
14 edicoìette necessarie a proteggere le sculture dalle 
intemperie e a fare loro da giusta cornice. Il costo 
approssimativo dell'opera veniva quantificato in circa 
2.000.000 di lire per ogni stazione com pleta.
Sembrava im possibile raggiungere un obbiettivo tanto 
elevato. Ma in breve il com itato si era messo al lavoro e 
tante persone veramente pie e generose, quante ce ne 
sono ancora a Pietraperzia, si erano im pegnate a 
finanziare un'intera stazione o com unque a dare le loro 
cospicue offerte. Soprattutto i sodalizi e alcuni enti 
religiosi si sono fatti m otori che hanno coinvolto gli 
altri.
Così il progetto è cresciuto, si è precisato, si è 
concretizzato sotto i nostri occhi senza che neppure ce ne 
siamo accorti, così com e in tutte le opere di Dio: chi ha 
fatto gli scavi, chi ha realizzato le colate di cemento 
arm ato, chi ha collocato il m arm o, i cancelletti, i vetri, 
l'im pianto elettrico, le pietre decorative, la pittura, la 
messa in opera delle immagini, la pulizia. Perfino la 
scuola materna Verga ha prom osso un'iniziativa atta a 
mantenere il decoro della zona: collocare dei fiori e delle 
piantine offerti dalla Ass. Reg. di Volontariato ‘“L. 
Lam a” e dalla Sicilfor.
Anche il Comune ha fatto la sua parte, prima, durante la 
sindacatura di Michele Bonaffini, autorizzando la

collocazione delle stazioni sul suolo com unale; poi, 
durante la reggenza del commissario straordinario 
Sebastiano Cambria sotto la fattiva direzione dell'L fficio 
Tecnico com unale, bonificando la zona, alquanto 
degradata, con mezzi e m anodopera propria.
Il luogo prescelto si presta bene alla suddetta finalità. 
Intanto perché essendo decentrato rispetto al centro 
abitato consente il giusto raccoglim ento che l'esercizio 
della Via Crucis com porta. Poi perché assurge anche a 
valore sim bolico, almeno per chi ne ricorda i fatti tristi 
che nel passato v i si sono svolti. La croce di S. Francesco 
fino a qualche decennio trascorso è stata infatti 
testimone di numerosi delitti e fatti di sangue connesse 
con  le faide o i regolam enti di conti tra pastori che per 
la g ra n  p a r te  a b ita v a n o  q u e l q u a r t ie r e . La 
contem plazione dell'innocente trafitto per ^'nostri 
delitti vuole essere un segno di speranza che dove c'è odio 
e violenza, prima o poi fiorisce la vita e la società nuova 
fondata sull'Uom o N uovo, Cristo Gesù. Da sottolineare 
anche la entusiastica collaborazione degli abitanti della 
zona che si sono offerti per la manutenzione ordinaria e la 
pulizia delle cappelle.
Un ultim o, ma non per questo secondario aspetto, 
vorrem o sottolineare a conclusione: l'opera si inserisce 
nella serie di ' ‘ segni”  esterni posti dalla parrocchia atta 
a celebrare anche il grande Giubileo del Duemila. Oltre 
alla posa delle campane e alla inaugurazione dell'organo 
a canne, la realizzazione della Via Crucis ricorderà ai 
credenti, ma anche a tutti gli uom ini che transiteranno 
da questa strada, il prezzo del nostro riscatto spingendoli 
a sentimenti di gratitudine e di pietà verso il Signore.

Valutazione artistico-spirituale 
di Mons. Emanuele Cassarà

Questa Via Crucis offre alla pietà dei fedeli attraverso le 
sue stazioni il mistero della croce di Gesù rappresentato 
com e un dramma concitato che vuole esprimere la 
profondità e l'efferatezza della sofferenza del Signore 
nella sua via al Calvario, luogo del suo sacrificio 
redentore. Si tratta di una scultura ad alto rilievo 
accentuato e dalle forme dure e si svolge in 14 stele fatte 
con un im pasto di sabbia e cem ento patinato in bronzo. 
Queste sono inserite in altrettante edicole disposte lungo
il cam m ino ascensionale verso la Croce finale.
Le scene rappresentate sono realistiche e com poste nel 
loro spazio naturale; in alcune fa da sfondo un'appena 
accennata prospettiva architettonica. L'opera riflette la 
tipica sensibilità morale e religiosa del suo autore. Ma 
anche il nostro popolo v i può leggere la pesantezza della 
sua fatica e del suo dolore quotidiano alleviato dalla 
salvezza che viene dalla Croce.
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La struttura terrazzata di contrada Cirummeddi
©  ©

\

-  Ardi. Paolo Sillitto  -

L'azione di Cooperazione Transnazionale “ Piramidi 
Europee” , avviata nel quadro della Misura C del 

Program m a di Iniziativa Comunitaria L .E .A .D .E .K . Il, 
dal Gruppo di Azione Locale Sviluppo Valle dell'Himera - 
che sottende il com prensorio dei com uni di Pietraperzia, 
C a lta n is se tta , B a r ra fr a n c a  e M a z z a r in o  - in  
partnerariato con il G .A .L. FE.DE.R.TE. dell'isola di 
Tenerife (Canarie, Spagna), è basata su un'analogia di 
interessi nel cam po dell'archeologia, manifestatasi dopo 
la scoperta, da parte di tre appassionati locali (Paolo 
Sillito, Enrico Tum m ino e Salvatore Siciliano), nel 
gennaio 1998, di un singolare edificio costituito da una 
struttura terrazzata a contrada Cirum m eddi, nel 
territorio di Pietraperzia.

Contraddetta e sottovalutata dagli ambienti specialistici 
isolani, la scoperta fu partecipata allo studioso norvegese 
Thor Heyerdahl che, nell'isola di Tenerife, aveva rivelato 
un esteso im pianto cerimoniale pre-ispanico, affine alle 
piramidi gradonate del centro-Am erica, opera di culture 
indigene (in particolare la cultura Guanche, scomparsa 
con la conquista spagnola) che fino al X V  secolo non 
avevano conosciuto l'uso del metallo. Il Prof. Heyerdahl, 
in pochi anni e con  mezzi privati, ha realizzato con 
successo la p iena va lorizzazion e del com plesso, 
salvandolo peraltro dalla distruzione a cui era destinato 
dal piano di espansione urbanistica dell'adiacente città di 
Guimàr. L'illustre accadem ico ha visitato Pietraperzia, 
accom pagnato dallo storico Valerio M. Manfredi, dal 
fotografo Walter Leonardi e dal reporter antropologico 
Giorgio Fornoni condividendo il grande interesse del sito 
di c.da Cirummeddi, e rendendo disponibili i mezzi 
econom ici necessari per l'inizio della ricerca, da eseguire 
ad opera di archeologi italiani, dopo l'autorizzazione 
delle com petenti autorità italiane. A ltri eminenti 
specialisti, quali il Prof. Emmanuel Anati, hanno 
conferm ato l'ascendenza antica del m onumento.

Grazie alla mediazione dell'Osservatorio Nazionale 
Leader (l.N .E .A .) e di quello spagnolo (Tragsatec), è 
stato quindi avviato il rapporto di cooperazione 
internazionale tra il G .A.L. SviluppoValle dell'Himera ed
il G .A .L. F E .D E .R .T E . dell'isola di Tenerife.

L'azione, svolta a partire dal maggio 2000 con la visita di 
una delegazione italiana a Tenerife presso il G.A.L. 
F E .D E .R .T E ., successivamente ospitato in Sicilia nel

gennaio-febbraio 2001, si è conclusa nel dicem bre 2001 ed 
ha consentito la realizzazione di occasioni di conoscenza e 
di trasferimento di esperienze nell'am bito culturale, del 
turism o sostenibile e del com m ercio dei prodotti agricoli 
tipici. Tuttavia lo sviluppo del program m a approvato 
dalla Regione Sicilia è stato solo parziale, e m eno di 1/5 
delle risorse impegnate dai 2 partners sono state messe a 
frutto a causa di sopravvenuti m olteplici ostacoli 
amministrativi, principalmente in quanto non sono state 
ottenute le autorizzazioni per l'esecuzione di prospezioni 
di scavo archeologico da parte delle autorità locali.

I risultati della ricerca finanziata dall'azione, limitata 
alle indagini di superficie e alla docum entazione grafica e 
fotografica dell'area, sono tuttavia m olto soddisfacenti 
ed hanno consentito di acquisire dati scientifici che 
potranno costituire supporto per una auspicabile futura 
estensione della ricerca. Anche il trasferimento di 
esperienze, per gli aspetti della valorizzazione, così 
felicem ente conseguita in poch i anni dal Parque 
Etnografico de Guimàr, che dà occupazione stabile a 21 
addetti di varia com petenza, com prendendo la gestione 
dei musei tem atici, una ricca biblioteca ed un centro di 
ricerca ospitati in una casa coloniale del X V I  sec., uno 
spazio per convegni e i servizi di merchandising museale e 
di ristoro, è una base solida di confronto su cui lo sviluppo 
locale del com prensorio Himera può contare, nella 
prospettiva di attuazione delle successive fasi con il 
Program m a L .E .A .D .E .R . PLUS.

Mappa catastale di età borbonica (1829) 

raffigurante il territorio di C. da Cirummeddi
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La struttura a terrazze, costruita con muretti di pietra a secco, 
vista da Ovest. Sullo sfondo, la Masseria Cerumhelli

La struttura a terrazze

L'area di Contrada Cirummeddi, delimitata dalle valli 
dei torrenti Cerumbelluzza e Cerumbelli, è situata a circa 
5,5 km  a sud- est da Pietraperzia a circa 3,5km ad ovest di 
Barrafranca. E costituita da un piccolo altipiano, posto a 
circa 418 m s.l.m ., ed è caratterizzata da suoli m olto 
fertili, oggi coltivati a cereali, olivi e mandorli. Su questo 
altipiano sono situate una serie di colline calcaree, spesso 
m odificate dall'azione umana, com e evidenziato dalla 
costruzione nel X V I I I  secolo della om onim a masseria, 
costruita sopra la collina più grande dell'area.L'intera 
area di Contrada Cerumbelli è stata intensamente 
esplorata in due successive cam pagne (1999 e 2001), 
cam m inando i cam pi arati e raccogliendo il materiale 
antropico visibile sulla superficie. È stata realizzata una 
com pleta cam pagna di rilievo fotografico e grafico delle 
principali emergenze archeologiche presenti nell'area. I 
materiali rinvenuti sono oggi conservati presso il Comune 
di Pietraperzia.

Tale attività preliminare di ricerca suggerisce l'esistenza, 
in quest'area, di una storia di ‘ ‘ lunga durata”  che inizia 
durante il IV  millennio a.C., continuando poi con una 
intensa frequentazione nella prima età del Bronzo e,

La struttura a terrazze di c. da Cirummeddi vista da Sud

quindi durante l'età romana. Al 
m om ento pochi sono i dati sulla 
frequentazione in età medievale: 
tu ttavia  questo è un periodo 
im portante per la storia della 
Sicilia interna e di Pietraperzia, in 
p a r t i c o l a r e  d u r a n t e  l 'e t à  
musulmana. Sono stati, infatti, gli 
A rabi a introdurre nell'isola nuove 
coltivazioni e nuovi sistemi che 
hanno permesso un più intensivo 
sfruttam ento agricolo. Contrada 
C e r u m b e l l i  h a  u n  n u o v o  

im portante m om ento di vita a partire dal X V I I I  secolo, 
con la costruzione della masseria, parte integrante del 
sistema del latifondo che caratterizza la storia recente 
della Sicilia.

La struttura a terrazze di c.da Cirummeddi, la cosiddetta 
“ piram ide” , è posta a circa 100 m ad Ovest della Masseria 
Cerumbelli: è costituita da una serie di terrazze costruite 
con muri di pietra a secco e riempite di terreno e pietre. 
L'intera struttura è eretta appoggiandosi ad una piccola 
collina calcarea. La struttura, di pianta ovale, ha 
un'altezza massima di 9 m ed è lunga 48 in sull'asse Nord- 
Sud e 26 m su quello EstOvest. L'accesso al com plesso 
sistema di terrazze è permesso dalla presenza di quattro 
scale costruite in parte con blocchi squadrati e in parte 
con gradini scavati direttam ente nella roccia. Esistono 
inoltre due rampe di accesso: la prima è posizionata sul 
lato meridionale e, partendo dal piano di campagna, 
raggiunge la sommità della struttura, dove sono stati 
costruiti due ambienti rettangolari. La seconda parte dal 
la to  setten trion a le  della  terrazza  in feriore  per 
raggiungere lo stesso livello dell'altra. La Terrazza 1, con 
un'altezza media di ca. 2 m, il prim o terrazzam ento su cui 
tu tta  la stru ttura  è stato costru ita ; il vertice  
settentrionale è form ato da un possente torrione 
circolare.

Settembre /  D icem bre 2004 - PIETRAPERZIA - 53



Il lato orientale della struttura. Si possono notare le terrazze, costruite con muretti a secco e, a destra nella foto, la scala Est in 
parte scavata nel banco roccioso e in parte costruita con blocchi squadrati regolarmente

l ì  muro che la delimita è piuttosto regolare lungo tutto il 
perim etro, caratterizzato dalla presenza di alcuni 
bastioni di rinforzo; tutto il muro di terrazzamento è 
costruito con la tecnica del muro a secco: solo sul iato 
nord-occidentale è stata utilizzata la roccia di base, che è 
segnata dalla presenza di alcune nicchie, forse da 
interpretarsi com e i residui di antiche escavazioni 
(tom be?) riutilizzate successivamente perdendo il loro 
significato originale. Sul lato m eridionale, vicino 
all'im bocco della scala Sud che perm ette l'accesso alle 
terrazze superiori, un p iccolo crollo del muro di 
con ten im en to del terrazzam ento ha perm esso il

rinvenimento di un fram m ento di ceram ica sigillata dal 
tipico colore rosso brillante, databile ad un periodo 
com preso tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.

Le terrazze superiori sono spesso limitate ad un lato della 
struttura: ad esempio, le Terrazze 2 e 3 sono presenti 
nella parte meridionale e sono entrambe tagliate dalla 
rampa prima descritta. Allo stesso m odo, le Terrazze 5 e 6 
sono situate sul lato settentrionale della struttura.

Sulla superficie delle terrazze non è stato rinvenuto 
materiale archeologico, con l'eccezione del fram m ento 
della prima età imperiale già ricordato. In  attesa di una 

prosecuzione della ricerca, quindi, non è 
p oss ib ile  avanzare ip o tes i s c ie n ti
ficam ente certe circa la cronologia e la 
funzione di questa com unque originale 
struttura.

L a  s o m m it à  d e l la  s t r u t t u r a  è 
caratterizzata dalla presenza di due 
am bienti rettangolari, eretti anche 
questi in parte con  muri a secco, 
im p ie g a n d o  b lo c c h i  re g o la rm e n te  
squadrati, e in parte utilizzando il banco 
roccioso calcareo. Entram bi gli ambienti 
non presentano tracce della copertura e 
sono divisi da un piccolo passaggio che, 
con alcuni gradini, porta alla terrazza 
più alta. L'edificio 1 (4 x  3 m) ha il muro 
frontale com pletam ente distrutto, il 
m uro o r ien ta le  è co n se rv a to  per 
un'altezza massima di 1,80 m, mentre

Veduta dall'alto delle terrazze del versante meridionale con, 
al centro della foto, i gradini della scala Sud
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a - veduta da Sud dell'edificio 1, costruito con blocchi squadrati che si appoggiano al banco di roccia. Attualmente presenta uno 
stato di conservazione più precario rispetto l'edificio 2

h - veduta dall'alto dell'edificio 2 costituito da muri ortogonali, con blocchi isodomi, che si appoggiano al banco roccioso 

c - particolare delle strutture murarie e della porta dell'edificio 2
d - il cd. “seggio” posto sulla sommità della struttura terrazzata e scavato nel banco roccioso.

quello occidentale, in cattivo stato di conservazione, 
raggiunge un 'altezza massima di 1,50 m; il muro di fondo 
è invece costituito dalla roccia che reca chiari segni 
dell'intervento um ano: in particolare è possibile notare i 
resti di una tom ba a forno di età preistorica, di cui si 
conservano la volta e, probabilm ente, il piano di 
deposizione. E' quindi evidente che questa parte della 
collina, caratterizzata da altre tom be databili all'antica 
età del Bronzo, contem poranee alle altre testimonianze 
funerarie rinvenute nell'area, è stata am piam ente 
m odificata e adattata a nuove necessità dopo avere perso 
la valenza funeraria e rituale testimoniata dalla presenza 
della tom ba stessa. Certamente questo cam bio di utilizzo 
della collina non può essere avvenuto nei secoli 
immediatamente successivi a quelli durante i quali 
questa era utilizzata com e necropoli: esistono, infatti, 
numerose evidenze nel Mediterraneo di com e antiche 
sepolture siano state rispettate o riutilizzate, com unque, 
sempre aN scopo funerario, sia in età preistorica che

durante l'età greca e la prima età rom ana. E' solo con la 
tarda età rom ana e durante il primo m edioevo che, 
specialmente nella Sicilia centrale, l'escavazione della 
roccia, spesso accom pagnata dalla costruzione di muri a 
secco, fu destinata ad usi non sepolcrali ma, bensì, civili, 
militari o rurali.

L 'edificio 2(4,5 x  3,5 m) è meglio conservato, con 
un'altezza massima dei muri perimetrali di ca. 2 m, 
costruiti con grossi blocchi regolari, in particolare nei 
filari più bassi; si conserva la porta d'ingresso, larga ca. 
1,20 m. Anche in questo caso, il muro di fondo è costituito 
dalla roccia di base. La terrazza posta sulla sommità 
della struttura, è caratterizzata dalla presenza di un 
piccolo ambiente quadrangolare senza copertura, oggi 
m olto  rov in ato : la parete di fondo rocciosa  di 
quest'am biente, condiviso con l'edificio 1, e segnata dalla 
presenza di una banchina intagliata nella roccia, il 
cosiddetto “ seggio” .
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La masseria

Il principale edificio presente nell'area è costituito dalla 
M asseria C erum belli, databile  al X V I I I  secolo : 
questa è una complessa struttura costruita utilizzando i 
tipi di materiali della zona, gesso e pietra. L'attuale 
configurazione è affine alla tipologia fortificata, con i 
caseggiati disposti a ferro di cavallo ed aperti solo verso 
l'interno del cortile centrale.

L'accesso è costituito da una rampa di ca. 30 m che dà 
accesso al lungo cortile rettangolare, stretto a nord dalla 
roccia della collina su cui l'intero com plesso è stato 
costruito. L'ala meridionale della masseria, lungo circa 
40 m, è per metà occupato da due stalle coperte da volte a 
botte, mentre per la restante metà è occupata da un 
ampio m agazzino o fienile. Sopra le staile si trovano due 
alloggi per le famiglie coloniche costituiti ciascuno da un 
ingresso-cucina e da una grande camera. Il breve braccio 
che chiude il lato ovest presenta due piccoli locali 
abitabili ed uno centrale adibito a cucina. L'ala 
settentrionale è la principale, costituita da un primo 
corpo a due piani che com prende i magazzini per le 
sementi e, al prim o piano, l'alloggio del campiere, 
form ato da due camere e da una cucina. A  tale corpo sono 
aggregati, in varia successione, cinque locali utilizzati 
probabilm ente com e stalle e recinti per gli animali.

Il villaggio Est e la sua necropoli

Sulla collina su cui insiste la masseria è stata individuata 
una piccola necropoli form ata da alcune tom be a forno, 
necropoli pertinente a un villaggio di età preistorica, 
localizzato sul lato meridionale della collina stessa. Di 
tale necropoli si conservano oggi quattro tom be: la 
Tom ba I conserva solo il piano di deposizione (diam. ca. 1 
m) e la parte inferiore della volta; la Tom ba 2 conserva, 
oltre al piano di deposizione (diam. ca. 1,20 m ), anche 
una parte più consistente della volta “ a forno” , della 
soglia e i resti di un piccolo dromos di accesso. Queste due 
tom be sono affiancate e divise da una piccola canaletta 
scavata nella roccia che ha origine sulla sommità del 
banco roccioso, in un pozzetto di form a ovale. Questi e 
altre nicchie e pozzetti rinvenuti sulla superficie del

banco calcareo dovevano essere collegati con le pratiche 
cultuali e i riti di deposizione che si svolgevano nella 
necropoli. La Tom ba 3, posta immediatamente sotto la 
Tom ba 2, conserva solo una parte del piano di 
deposizione (diam. ca. I m ), e una piccola porzione della 
volta. La Tom ba è stata scavata sul lato occidentale del 
banco roccioso, in un blocco fortem ente danneggiato 
dall'erosione meteorica, e se ne conserva solo una piccola 
porzione del piano di deposizione e della relativa volta. 
Come già detto, il villaggio associato a questa piccola 
necropoli doveva trovarsi ai piedi della collina, lungo i 
suoi lati occidentale e meridionale. La ricognizione di 
superficie ha permesso di rinvenire numerosi frammenti 
ceramici e diversi strumenti in pietra.

D i particolare interesse è il rinvenim ento di un 
fram m ento di ciotola m odellata con argilla rossastra e 
decorata, sotto l'orlo, da una larga ansa a rocchetto, 
databile quindi alla facies di Diana (ca. IV  millennio a. 
C.). Questo unico fram m ento suggerisce la possibilità che 
l'area sia stata frequentata durante le fasi finali del 
Neolitico. È im portante notare com e uno dei pochi 
rinvenimenti databili a questa fase nella provincia di 
Enna, sia avvenuto sempre in territorio di Pietraperzia, 
durante una raccolta di superficie effettuata nei terrazzi 
di Contrada Rocche. La fase di Diana è conosciuta in 
tutta la Sicilia, principalmente lungo le coste, nelle isole 
Eolie, dove si trova il sito eponim o, ma anche nellTtalia 
meridionale e a Malta. Nel giardino antistante la 
masseria sono stati rinvenuti fram m enti ceramici 
databili alla facies Castelluccio (ca. 2300-1600 a. C.). La 
m aggior parte del materiale ceram ico, tuttavia, è 
attribuibile alla facies di Malpasso (tarda età del Ram e, 
ca. 2500-2300 a. C.) e, in particolare, a quella di 
Castelluccio (antica età del Bronzo, ca. 2300-1600 a.C.). 
Sono stati rinvenuti numerosi fram m enti di ciotole e 
scodelle recanti la tipica ingubbiatura rossa stralucida e 
m otivi geometrici dipinti con colore nero. Sono stati 
rinvenuti alcuni fram m enti di fuseruole, tra cui un 
bell'esemplare com pleto di fuseruola biconica.

Sulla sommità del costone roccioso su cui poggia la masseria, si 
conserva no i resti di alcune tombe a forno, databili probabilmente 
alla antica età del Bronzo ( ca. 2300-1600 a. C.)

56 - PIETRAPERZIA - Settembre / D icem bre



Per quanto riguarda invece l'industria litica, sono state 
rinvenute alcune schegge di selce e di ossidiana non 
ritoccate, alcuni pestelli e una ascia di pietra dura. Ai 
piedi di una cresta posta vicino all'area del villaggio è 
stata rinvenuta una forte concentrazione di selce con 
schegge non ritoccate e un bel raschiatoio con ritocchi 
semplici. Di notevole im portanza è il rinvenimento di un 
disco di arenaria (diam. ca. 5 cm ), che reca sui bordi 
evidenti tracce di lavorazione. Il singolare oggetto ha un 
preciso e puntuale confronto con dischi simili rinvenuti 
nel sito di Monte Grande, probabilm ente utilizzati com e 
token per la contabilità com merciale. In  fatti, questo sito 
dell'agrigentino, posto sulla costa meridionale della 
Sicilia, ha restituito chiare evidenze di un'area rituale 
connessa con la produzione ed il com m ercio dello zolfo. I 
materiali ceramici qui rinvenuti, databili alla facies di 
Castelluccio, insieme a materiali di chiara origine Egea, 
indicano com e, tra la fine del III  e l'inizio del II millennio
a. C., esistessero im portanti rotte com merciali che 
attraversavano tutto il bacino del Mediterraneo. Il 
rinvenimento di uno di questi dischi nel territorio di 
Pietraperzia, un'area tradizionalmente caratterizzata 
dalla presenza di miniere di zolfo, suggerisce possibili 
connessioni tra le coste e queste zone interne, utilizzando 
la valle dell'Himera. Nella stessa area sono stati rinvenuti 
frammenti di ceramica sigillata di produzione italica e 
africana, databili tra il I ed il IV  sec. d. C., evidenza 
dell'intensa frequentazione in tale periodo dell'area.

b)

d)

Frammenti ceramici e oggetti litici rinvenuti nell'area del 
villaggio
a) framm. di ciotola con ansa a rocchetto (facies di Diana, Ca. 
IV  mill. a. C.J b) framm. di vasi decorati con motivi 
geometrici dipinti in nero su fondo rosso c) fuseruola biconica 
con foro passante d) rondella litica di forma discoidale (b, c, d, 
facies di Castelluccio, ca. 2300-1600 a. C.)

Il villaggio Ovest

Un'altra area dove sono stati rinvenuti materiali 
antropici di età preistorica, è situata a circa 500 m ad 
ovest della masseria, lungo il limite occidentale del

pianoro di Contrada Cerumbelli. In corrispondenza di 
una piccola collinetta calcarea, infatti, sono stati 
rinvenuti num erosi fram m enti ceram ici, databili 
all'antica età del Bronzo (ca. 2300-1600 a. C.), tra cui una 
ansa dipinta pertinente ad un vaso a fruttiera, form a 
vascolare caratteristica di questa fase, diverse macine e 
pestelli, un'ascia e un'accetta miniaturistica in pietra 
v e r d e ,  o l t r e  ad  a l c u n i  
fra m m en ti di ocra  rossa.
Anche sul pianoro sommitale 
della cresta rocciosa sovra
stante il villaggio sono stati 
rinvenuti vari frammenti di 
ceramica d'im pasto acrom a, a 
volle  decorati semplicemente 
con  bugne e p iccole prese 
p la s t i c h e ,  d a t a b i l i  p r o 
babilm ente alla tarda età del 
Rame. ascia in pietra

La latomia

A  Sud della Masseria Cerumbelli, una delle numerose 
colline calcaree caratterizzanti la zona, è interessata 
dalla presenza di una cava di pietra, probabilm ente 
utilizzata per la costruzione della masseria stessa. Nella 
parte sommitale di questa latomia sono conservati i resti 
di una tom ba che presenta caratteristiche tipologiche del 
tutto identiche con quelle già descritte precedentemente 
e, quindi, databile sempre ad età Castellucciana. D i tale 
tom ba si conservano il piano di deposizione, la volta “ a 
forno”  e il breve dromos di accesso. Il banco roccioso è poi 
segnato dalla presenza di alcune nicchie e da vari 
pozzetti, probabilm ente utilizzati nel corso dei rituali 
funerari che si svolgevano nella necropoli.

Dato il forte rim aneggiam ento subito dal banco roccioso 
a sèguito delle recenti escavazioni della latom ia, non è 
stato possibile rinvenire m ateriali antrop ici che 
aiutassero per una migliore definizione cronologica 
dell'area, ad eccezione di una bella macina rinvenuta ai 
piedi della cava.

Nella parte meridionale dell'area esplorata, infine, in 
territorio di Barrafranca, in una piccola vailetta chiusa 
ad Est da una cresta, caratterizzata dalla presenza di 
alberi di mandorli, sono stati rinvenuti vari fram m enti di 
ceramica acrom a, databili alla tarda età del Ram e o alla 
prima età del Bronzo, e alcuni frammenti di macine. Ai 
piedi della cresta si riscontrano alcuni conci squadrati di 
grandi dimensioni sconvolti da scassi clandestini non 
recenti. Sulla sommità della cresta, inoltre, sono stati 
rinvenuti alcuni fram m enti di ceramica a vernice nera 
databili ad età ellenistica (IV -III sec. a. C.). Dalla parete 
a strapiom bo sul vallone viene anche testim oniata la 
fuoriuscita di fumarole.
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S wmmiiim md acqmm nel territorio di JHetraperzia

-  Arch. Paolo Sillitto -

Estratto da < < I  M U LIN I A D  ACQUA N ELL'EN N ESE:L 'a«jrua: miti, riti e f e s t e »  pubblicato dalla Sovrintendenza 
per i Beni Culturali ed Am bientali di Enna in occasione delia V  Settimana della Cultura (3-11 Maggio 2003)

MULINO DELLA CAPRARA MULINO CHIANIOLA

Denom inazione: Mulino della Caprara 
Comune: Pietraperzia 
Località: Contrada Caprara
Ubicazione: 0,50 K m  dall'innesto con la S.S. 191, al 
K m  IO
IGM : Tav. Pietraperzia. Fg. 268, III 
Stato di conservazione: Pessimo
Osservazioni: Struttura in muratura continua con  muri 
di spina ad arco a sesto ribassato, realizzato con 
pietrame inform e e malta a ricorsi regolari. Copertura 
con tetto a una falda e travi in legno.
Sono ben conservate in sito le macine e la "mancina".

Denom inazione: Mulino Chianiola
Comune: Pietraperzia
Località: Contrada Chianiola
Ubicazione: Strada vicinale Orto canale, Km  3
all'innesto con  la S.P. 91
IGM : Tav. Pietraperzia. Fg. 268, 111, N. E.
Stato di conservazione: Pessimo
Osservazioni: E dificio  con  struttura in muratura 
continua realizzata con pietrame inform e legato con 
gesso; archi in pietra traversi e longitudinali al corpo di 
fabbrica. Copertura del tetto con  struttura di travi lignee 
e incannucciata. Canale di adduzione costruito in 
muratura "a secco" con paramento esterno in conci di 
pietra squadrata di grossa pezzatura e con rivestimento 
interno ad intonaco.

Mulino della Caprara, ruderi ( in alto a sinistra) 

Mulino della Chianiola, ruderi ( in alto a destra) 

Interno del Mulino della Caprara, mola e macina 

Mulino della Chianiola, canale di adduzione

- . M U LIN O  C IPO LLA  SOTTANA
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MULINO MARCATOBIANCO

Denom inazione: Mulino M arcatobianco 
Comune: Pietraperzia
Località: Contrada M arcatobianco Ubicazione: A  20 
metri dalla s.s. 560 al K m  2 IGM : Tav. Pietraperzia.
Fg. 268, III. N.E. Stato di conservazione: Pessimo 
Osservazioni: Posto ai margini del torrente Torcicoda, si

Mulino Marcato Bianco, interno ( in 
alto )

Mulino Marcato Bianco, 
ricostruzione (disegni: Ardi. P. 
Sillitto, Arch. G. Viola, Ing. D. 
Lanzalaco )

Mulino Marcato Bianco, 
fabbricato a servizio del mulino

MULINO CIPOLLA SOTTANA

Denom inazione: Mulino Cipolla Sottana 
Comune: Pietraperzia 
Località: Contrada Arcieri
Ubicazione: K m  0,50 dell'innesto con la S.P 10. A  Nord 
del Torrente Braemi, a Est delle R ocche Ciavola.
IGM : Tav. Barrafranca. Fg. 268, III , S.E.
Stato di conservazione: Pessimo
Osservazioni: struttura, in m uratura continua, è 
realizzata in pietrame inform e con tracce di rivestimento 
ad intonaco. Il m anufatto, com posto da ambienti 
poggiati su piani differenti, presenta il corpo centrale a 
due livelli. Le falde di copertura sono in coppo siciliano. Il 
canale di adduzione è realizzato in pietrame inform e e 
consolidato con  contrafforti.

distingue per l'ampiezza della struttura, com posta da 
corpi di fabbrica a una e a due livelli. Il canale di 
adduzione è realizzato con conci grossolanamente 
s i| u a d r a t i 
s o s t e n u t o  da 
co n tra ffo r t i  in 
p o s i z i o n e  
ì aI  e r  a l e .  I 
caseggiati sono 
form ali da conci 
ben squ adra li.
A M 'interno de) 
corpo principale 
il piano terra è 
s u d (1 i \ i s o d a 
elegant i archi.
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WALTER RASEGGIO, PROGETTI PER UN CAMPIONE

- Tanitto Milino °

W a l t e r  B a s e g g i o  - 
c e n t r o c a m p i s t a  

dell'Anderlecth, con cui ha un 
contratto fino al 2008, e della 
nazionale belga - per il secondo 
anno consecutivo è in vacanza a 
Pietraperzia.
I l  c a m p i o n e  i t a l o - b e l g a  
attualmente è ospite dei nonni 
della moglie Rosalba Salvaggio, 
che abitano in via Suonatore, a 
pochi passi dal Comune. Baseggio,
26 anni il 19 agosto; ha trenta 
presenze nella nazionale belga. Al 
suo attivo anche sessanta partite 
nelle coppe europee, 220 presenze
- dall'inizio della sua carriera - 
nell'Arderlecth e oltre quaranta 
partite nella Coppa del Belgio, 
l'equivalente della Coppa Italia.
La squadra belga ha 27 scudetti ed 
è al primo posto tra le form azioni 
del Belgio.
Baseggio, con grande gioia degli 
a p p a s s io n a t i  di c a l c i o ,  ha 
disputato una amichevole al cam petto "Portella di 
M atteo" della famiglia Viola.
A bbiam o intervistato Baseggio nella casa di via 
Suonatori. Al suo fianco la moglie Rosalba, una bionda 
con il corpo da fotom odella e gli occhi azzurri.
Hai ricevuto offerte da altre squadre? "Alcune settimane fa  
era in corso una trattativa con l'Inter, ad opera del mio 
manager Luca Palazzon, e l'anno scorso con il Parma. 
Attualmente il mercato è in una fase eli relativa calma".
Un tuo eventuale trasferimento in Italia sarebbe da te ben 
accetto? "Il mio pensiero è sempre all'Anderlecth che mi ha 
dato tutto. Se ci fosse qualche offerta importante potrei 
accettare. Se vengo in Italia desidero giocare con una 
formazione che disputa le gare europee come la Champions 
League".
Escludi un tuo eventuale passaggio al Palermo? "N on lo 
escludo ma tutto dipende dal cartellino e dall'ingaggio che 
chiede l'Anderlecth, con cui ho un contratto fin o  al 2008 e che

mi ha chiesto di rimanere".
In quale formazione italiana ti 

piacerebbe giocare? "La Juventus, il 
Napoli, l'Inter o il M ilan. Il mio 
tuttavia sarebbe uno sfizio".
Cosa pensi del calcio italiano? "E  il 

migliore del mondo anche se è il più  
chiacchierato. Il bello dell'Italia sono il 
sole e l'aria. Avevo otto anni quando 
Maradona vinceva con il Napoli il 
prim o campionato. Tutti gli anni 
andavo in vacanza in Campania - mia 
madre Dora è originaria di Aversa - e 
vedevo Maradona che infuocava lo 
stadio. Quando sei piccolo e vedi queste 
cose ti resta il segno".
Quale il tuo inizio agonistico? "Ho 
iniziato a sei anni a Clabecq, 25 
chilometri da Bruxelles,. A  sette sono 
andato in Francia a disputare un torneo 
con l'Anderlecth che non mi ha lasciato 
andare p iù . L 'Anderlecth  per me 
rappresenta una grande fam iglia". 
Andresti volentieri alla Juventus? "È il 
sogno di ogni giocatore. M ilan, Inter, 

Juve sono squadre grandiose".
-  E con l'Anderlecth come la metteresti? "Con l'Anderlecth 
ho un buon rapporto e non ho mai avuto problemi. Per una 
mia eventuale cessione dovremmo essere d'accordo io, 
l'Anderlecth e l'altra squadra".
Cosa provi ad essere capitano dell'Anderlecth così giovane?
"Per me è già una bella soddisfazione ad essere capitano in 
una squadra come l'Anderlecth e in una età giovane come la 
mia. La società è al primo posto nel campionato belga, ha 27 
scudetti e cento anni di vita; non ha mai avuto problemi 
finanziari ed è gestita dalla famiglia Vandestoock".
Quali sono i tuoi progetti? "N ei miei propositi: mettere su 
un campetto dove fare crescere i bambini della zona belga 
dove io abito e vivo. Attualmente possiedo, proprio in Belgio, 
una squadra di calcetto, La M airie, che intendo coltivare". ’ 
Da cosa deriva il Nome "La Mairie"? "La squadra è 
dedicata a mia nonna paterna di nome M aria" .
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Cosa pensi dell'Italia e della Sicilia? "  In  Italia 
trovi tutto: clima, isole, campagna e quello che 
vuoi. Della Sicilia apprezzo la calma, la bellezza 
del paesaggio e il clima. Anche il mare è 
bellissimo anche se è lontano da Pietraperzia. 
La Sicilia  dovrebbe essere pubblicizzata  
maggiormente e visitata da un numero di turisti 
superiore".
Dal calcio agli affetti familiari. Walter 
Baseggio è sposato con la pietrina Rosalba 
Salvaggio: i suoi genitori sono emigrati da 
Pietraperzia in Belgio m olti anni fa. Anclie 
Walter Baseggio è figlio di emigrati. I suo 
genitori sono andati via dall'Italia in Belgio 32 
anni fa e Walter è nato in Belgio.
Quando vi siete conosciuti con  Rosalba? "  Da 
piccoli siamo cresciuti insieme e abbiamo 
frequentato assieme le scuole dall'elementare. 
Poi ci siamo messi insieme il 18 febbraio 1996". 
Walter, cosa ti ha colpito di tua moglie? " La 
bellezza, la gentilezza e la naturalezza".
Rosalba cosa pensi di Walter? "  E  la mia vita. È  
un ragazzo bellissimo del quale sono orgogliosa.

Il nostro è stato "un coup de fouclre" ( un colpo di 
fulm ine) " .
Non temi che qualcuna delle numerose fans possa 
rubartelo? " Sono tranquilla perché ci sono 
ammiratrici di Walter con cui abbiamo ottimi 
rapporti e sono sincere. Tuttavia sono tranquilla 
p erch é  è im proba b ile  un suo ev en tu a le  
sbandamento. Siamo fatti, l'uno per l'altra".
Walter Baseggio e Rosalba Salvaggio vivono a 
Oisquercq - vicino a Clabecq, a pochi chilom etri 
da Bruxelles.

Walter Baseggio in allenamento a Pietraperzia
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RETROSPETTIVA
Notizie Maggio - Agosto 2003

di Gaetano Milino

Numerosi sono stati i fatti di rilievo, nei vari settori, 
che si sono verificati a Pietraperzia nel secondo 

quadrimestre del 2003.
Il mese di Maggio si apre con la notizia della nom ina, come 
nuovo assessore della giunta Palascino, dell'allora Cdu 
Calogero Barrile. A l neo assessore va la delega 
all'Agricoltura e Foreste in sostituzione dell'agronom o 
Enzo Cali dimessosi per m otivi di rotazione.
Per il consiglio provinciale sono undici i Pietrini in lizza. 
Apre la lista l'avvocato Mario Mangiapane, marito del 
com andante dei vigili urbani, il tenente Giovanna Di 
Gregorio. Mangiapane era stato designato com e assessore 
dal candidato presidente Ugo Grimaldi di "Forza Italia". 
Gli altri dieci aspiranti consiglieri provinciali, scesi in 
cam po, sono: Salvatore Tomasella (Nuovo Psi), Giovanni 
La M onica (An), N ino Di Gregorio (F I), Mariella Vinci 
(U dc), Tina Scivoli (Grimaldi Presidente), Rosario 
Bauccio (Nuova Sicilia), Salvatore Bevilacqua (Ds), 
F ilippo Rosselli (Salerno presidente), Giuseppe Monte 
(Margherita) e Franco Cannata dell'Udeur.
Sempre degli inizi di Maggio si ha la scoperta - da parte di 
carabinieri e vigili urbani - di due discariche abusive a cielo 
aperto in contrada Tardara -sulla strada per Barrafranca- 
e a M usalà, v icin o  alla vecchia statale 191 per 
Caltanissetta. Nelle due discariche - di complessivi 1.800 
metri quadrati - "merce" di ogni tipo: gom m e di 
autom obili, carcasse di elettrodom estici, materiale di

C.da Canale - Particolare della discarica prima della bonifica

risulta dell'edilizia, cassette di legno. Intanto è stata 
bonificata da "Sicilia A m biente" un'altra discarica 
abusiva in contrada Canale.
Sul fronte lavori pubblici si arriva all'approvazione, da 
parte della giunta Palascino, del bando di gara per il 
recupero del Canalicchio-Serre. il quartiere abusivo sorto 
negli anni settanta. La somma finanziata dalla Regione è

di circa tre miliardi delle vecchie lire, mentre il Comune di 
Pietraperzia interverrà con il dieci per cento dell'intero 
finanziamento. A l Canalicchio-Serre sette strade su 
quindici sono ancora a fondo naturale.
Sul fronte politico è da registrare un'assemblea di Alleanza 
Nazionale, nella sezione di via Barone Tortorici. Erano 
presenti i presidenti provinciale e sezionale del partito, 
Dante Ferrari e Giuseppe Di Blasi, ed il candidato di An 
alle provinciali, Giovanni La M onica. Durante la 
"convention", Ferrari ha dichiarato che il suo partito 
"mira a vincere le elezioni provinciali e a porsi alla guida 
della Provincia". Il sindaco Luigi Palascino con una lettera 
aperta ai cittadini interviene sulle false promesse 
elettorali. Palascino afferma che "qualche candidato al 
consiglio provinciale di Enna, ma non di Pietraperzia, ha 
creato un ufficio di collocamento per dare posti, trasferimenti, 
lavoro stabile ed occasionale ai 'Pirzisi' " e fa delle 
considerazioni su tale candidato forestiero. Il sindaco si 
chiede com e mai "il forestiero" vuole regalare i posti ai 
Pietrini e ai B arresi e non ai suoi concittadini e si chiede 
perché, per tali posti, bisogna aspettare sino a dopo le 
elezioni? Il sindaco Palascino conclude che il "forestiero” 
non verrà sicuramente eletto e "chiuderà il suo ufficio di 
collocamento per fallim ento".
Intanto si è tenuto, nell'auditorium della scuola media 
Vincenzo Guarnaccia, un seminario sulla riforma Moratti, 
illustrata da Cataldo Salerno. Sul fronte "servizi ai 
cittadini", "Sicilia Ambiente” invita la gente a segnalare 
eventuali guasti o disservizi agli uffici pietrini di via Enna 
nei giorni feriali dalle 8,30 alle 12. Il telefono dell'ufficio 
ennese di Sicilia Am biente è: 0935-500483. Sul fronte 
politico da registrare un'altra notizia. L 'opposizione 
abbandona l'aula e salta per la terza volta l'approvazione 
di debiti fuori bilancio per 508 mila euro. I Ds aprono la 
loro campagna elettorale in vista delle provinciali. La 
Quercia ha prom osso una assemblea alla società 
Combattenti e Reduci di Piazza Vittorio Emanuele. La 
"convention" presenta il candidato Ds alla provincia, 
l'uscente Salvatore Bevilacqua. Durante i lavori emerge il 
tema della "Integrità morale e la coerenza di posizioni e di 
idee politiche. Sono i requisiti essenziali per potere fare 
veramente politica al servizio della gente". Alla "convention" 
sono presenti il segretario cittadino Ds, Sebastiano 
Emma, il presidente del consiglio com unale di Enna, 
Camillo M astrojanni, ed alcuni com ponenti del locale 
direttivo tra cui: Calogero Bellante, Michele Bonaffini e 
Fabio Cali.
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M olto seguita, all'elementare Toselli, è stata la lezione 
suH'antincendio tenuta ai cento alunni del plesso dai 
vigili del fuoco di Enna. "In cattedra" sono stati 
Salvatore Balbo e il caposquadra Franco Alaim o. I due 
hanno spiegato - attraverso filmati, lucidi e diapositive - i 
com portam enti dentro e fuori la scuola in caso di 
incendio, i vari tipi di pericolo e le procedure di fuga 
ordinata e senza panico.
Un fatto di cronaca nera turba la tranquillità di 
Pietraperzia. Nella notte tra il 12 e il 13 Maggio un 
violento scoppio, seguito da un vasto incendio, distrugge 
il Bowling Sala Giochi "Om nia" di Viale Marconi pronto 
per l'inaugurazione. Sull'attentato si affaccia l'om bra del 
racket. Sul posto sono state infatti trovate tracce di 
liquido infiammabile.

È del 13 Maggio pure la notizia dell'ufficio postale chiuso 
per trasloco nel prefabbricato di Piazza della Repubblica. 
L 'edificio deve infatti essere ristrutturato.
La politica registra la spaccatura in seno Udc. Una parte 
è con il sindaco Luigino Palascino ed una parte con il 
vicepresidente del consiglio comunale Rosetta Carità. Il 
14 Maggio si tiene, all'ufficio elettorale, la seduta 
pubblica per il sorteggio degli scrutatori per le provinciali 
di fine Maggio. Per i lavori pubblici, dopo trent'anni di 
a ttesa , sono state  so rteg g ia te  sei im prese che 
parteciperanno alla gara per la sistemazione della veloce 
per Caltanissetta nel tratto che "sfocia" nell'abitato di 
Pietraperzia.
Sul piano religioso da registrare la tre giorni di festa per il 
"sabato dei trattoristi" in onore della Madonna della 
Cava. Il palio, con l'effigie della patrona, il venerdì alle 20 
viene preso dalla famiglia Rindone-Guarnaccia di via 
Toselli - che lo ha custodito un anno - e portato in 
processione per le vie del paese. Ai lati del palio stanno 
due bam bini, in figura di angeli: Giusi Aiesi e Giovanna 
Giusto. Sabato alle otto: sparo di m ortaretti e alle 8,30:

raduno di tutti i trattoristi in via Um berto. Ogni trattore 
è m unito di rim orchio per sistemarvi i fedeli che vanno al 
Santuario della Madonna della Cava. Il rientro in paese 
nel tardo pomeriggio.
Per tre strutture per anziani - casa albergo, casa protetta 
e centro diurno - la giunta Palascino ha approvato il 
bando di gara per l'affidam ento in gestione. La casa 
albergo e la protetta hanno ognuna trenta posti letto. 
L 'im porto a base d'asta per la gestione delle tre strutture 
è pari al 10 per cento degli incassi delle rette di ricovero 
degli anziani che la cooperativa che si aggiudicherà 
l'appalto dovrà pagare al Comune.
Cataldo Salerno, durante un com izio in piazza Vittorio 
Emanuele, presenta i quattro candidati del centrosinistra 
al consiglio provinciale. Si tratta dell'uscente Salvatore 

B evilacqu a  dei D s, F ilip po  R osselli 
(Salerno presidente), Franco Cannata 
(Udeur) e Giuseppe Monte (Margherita). 
Al termine del com izio del centro sinistra 
sale sul palco Rosario Bauccio - candidato 
di Nuova Sicilia - e il coordinatore del 
partito Enzo Cali.
Tra le notizie di giudiziaria, un fatto 
curioso. D opo sette anni dai fatti e 13 
udienze, il giudice di Enna condanna il 
pastore, proprietario di una capra che 
aveva investito due sposini in m otorino, i 
quali cadendo per terra avevano riportato 
varie fratture. La condanna è a due mesi di 
carcere e al risarcimento di 15 mila euro per 
ognuno dei due involontari protagonisti 
dell'incidente stradale.
D opo quindici giorni, dalla prima seduta, 
tornano in consiglio com unale i debiti fuori 
bilancio, per 508 mila euro. La volta 

precedente il punto non era passato perché l'opposizione 
aveva abbandonato l'aula e fatto mancare il numero 
legale.
L'autore del libro "Da Petra a Pietraperzia", l'avvocato 
Rosario N icoletti, presidente onorario dell'Archeoclub di 
Pietraperzia, presenta la sua opera nell'auditorium del 
com prensivo Vincenzo Guarnaccia di viale Marconi, alla 
presenza del sindaco Luigino Palascino, dell'assessore alla 
Cultura V incenzo Em m a, del dirigente scolastico 
Caterina B evilacqua. Presenti anche l'archeologo 
Sebastiano Tusa, il direttore del museo di Santa Croce di 
C a m e r in a  L o r e n z o  G u z z a r d i ,  il  p r e s id e n t e  
dell'archeoclub di Pietraperzia Angelo Salemi, Giovanni 
R iolo (presidente dell'associazione "Cultura e Libertà"), 
Caterina Greco (direttore dei Beni Culturali di Enna) e 
Giuseppe Lo Jacono (sovrintendente di Enna). Il volume, 
del costo di otto euro, ha un centinaio di pagine ed è 
corredato di 41 fotografie; si apre con la spiegazione del 
nome Petra e con il passaggio alla denom inazione 
Pietraperzia.
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Per lo sport, si gioca la partita decisiva per l'eventuale 
prom ozione in serie D della squadra di pallavolo femminile 
pietrina, diretta da Ugo Tomasella, o barrese "Libertas" 
diretta da Angelo N icoletti di Barrafranca.
Approvato dalla m aggioranza di centrodestra - otto 
consiglieri com unali su 15 - il bilancio di previsione 2003- 
2005 e la sua immediata esecutività. Via libera anche al 
regolam ento sul condono lei ed altri tributi locali. 
Rinviata invece ad un'altra seduta l'approvazione dei 
debiti fuori bilancio per 508 mila euro. Il sindaco Luigino 
Palascino, intanto, smentisce le voci su una eventuale 
istituzione d e lfic i sui terreni agricoli. Respinti dall'aula gli 
emendamenti di Nuova Sicilia al bilancio per nuovi fondi 
all'agricoltura e sulle previsioni di spesa su viabilità e 
circolazione stradale ed acquisizione nuovi im m obili.
D opo il Sabato dei trattoristi è la volta del Sabato dei 
ca m ion isti in on ore  della  M adonna della  Cava. 
Quest'ultimo è organizzato dal com itato camionisti, 
presidente Filippo M iccichè. La messa del venerdì sera 
viene celebrata presso la famiglia di Filippo M iccichè in 
viale Marconi. Sabato alle otto: sveglia con lo sparo di 
mortaretti e alle 10,30 partenza verso il Santuario della 
Madonna della Cava. Alle 11,30 m onsignor Giovanni 
Bongiovanni - parroco di Santa Maria di Gesù e rettore del 
Santuario della Cava - celebra la messa nella stessa chiesa 
e subito dopo svago fuori porta, Il rientro in paese e la 
processione in piazza Vittorio Emanuele si avvera alle 
17,30. Dom enica alle 19 un'altra messa a casa di Filippo 
Miccichè e subito dopo la processione del palio per le vie del 
paese, con la conclusione dello sparo di mortaretti e il 
rientro del palio nella stessa famiglia Miccichè.
Il mese di Giugno si apre con  la notizia della nomina del 
barrese A ldo Li Volsi com e nuovo direttore delle Poste di 
Pietraperzia: sostituisce il suo com paesano Franco Cumia 
che va in pensione. Li Volsi è stato dirigente delle Poste in 
provincia di Como.
Un distaccam ento dei vigili del fuoco di Enna entra in 
funzione fino al 31 Luglio. Due squadre di pompieri 
stazionano ogni giorno, dalle otto alle 20, nei locali del 
c e n tr o  c o m m e r c ia le  di v ia  R o s a r io  N ic o le t t i .  
L 'inaugurazione del servizio si è avuta con l'esposizione di 
un'autoscala e di un fuoristrada in piazza Vittorio 
Emanuele.
Intanto migliorano le condizioni del contadino Vincenzo 
A m ico finito sotto il suo trattore. D opo il grave incidente, 
avvenuto nella sua cam pagna di contrada Chianiola, 
l'uom o è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di 
Caltanissetta con l'elisoccorso perché l'ambulanza non può 
atterrare sul cam po m olto scosceso.
Circa ottanta alunni di terza elementare del plesso Toselli 
vanno in scena con il recital "Viva le Fiabe". Un'altra 
sessantina di p iccoli attori sono coinvolti nel corteo storico 
in costum i dell'epoca per la celebrazione del castello 
Barresio e del medioevo. L'11 Giugno, dalle 16,30 alle 
19,30: visita guidata del Castello e della mostra di lavori

p rod otti dagli alunni, circa seicento, dell'istitu to 
com prensivo Vincenzo Guarnaccia. Lo stesso giorno: 
degustazione dei cibi tradizionali nel cortile interno 
dell'antico maniero. Le due manifestazioni sono sorte nel 
contesto del progetto "Barresio 2000" sviluppato dagli 
alunni del Guarnaccia. Il progetto è finanziato dalla 
Regione Sicilia e portato avanti con  la collaborazione del 
Comune e dell'Archeoclub di Pietraperzia. Il corteo parte 
da piazza della Repubblica e attraversa piazza Vittorio 
Emanuele, via Barone Tortorici, piazza M atteotti, via 
Castello per arrivare nello spiazzale antistante al Barresio. 
Nella parte delle tre dame - erano sorelle - che si 
smarriscono nelle segrete dell'antico maniero: Viviana 
Milino, Diletta Mastrosimone e Doriana Caruso (nella 
foto).
L e  t r e  
r a g a z z e  
rievocan o  il 
loro dramma.
L e  d u e  
d a m i g e l l e  
sono Ornella 
B a r r i l e  e 
G r a z i e l l a  
Carà. Gli altri 
a t t o r i :

R a m o n a  Corteo storico Barresio 2000, “ le tre dame”
A  i e 1 1 o ,
F e d e r i c a
A laim o, Maria R ita  A rcadipane, G iuseppe A saro, 
A n ton e lla  B arrile , A n g e lo  B o n g io v a n n i, F ilip p o  
Bongiovanni, Simona Bongiovanni, A lex Bonura, Michela 
Buccheri, Caterina Candolfo, Giuseppe Carà. Roca Caruso, 
R iccardo Corvo, Lina Cosentino, Elisabetta Crisafi, Ilenia 
D 'A m ico, Ivan Dell'Aira, Andrea Di Blasi, A ntonino Di 
Gloria, Paola Di Gregorio, Tom maso Di Pietro, Luana Di 
Lavore, Antonella Falzone, Federica Falzone, Carlo 
Gangitano, Barbara Maimone, Filippo Mazzola, Salvatore 
Messina, Andrea Milano, Vincenzo Milano, Virginia 
Mirabella, Giovanna M odesto, Giuseppe M odesto, Marta 
N icoletti, Luana Panevino, Valentina Paterno, Santo 
Privitera, Luana Santagati, Valentina Siciliano, Marta 
Spataro, Oriana Taibi, Vincenzo Viola, Giovanna Zarba, 
Laura Zarba, Laura Zuccalà. Durante la rappresentazione 
scenica, nel piazzale antistante il Barresio, vengono 
recitati testi letterari in lingua volgare del '200 e del 
Trecento e i "carmina burana". Vengono declamati pure 
brani scelti della D ivina Com m edia, oltre a testi 
giullareschi di autori della cultura popolare com e 
Jacopone da Todi, Francesco D'Assisi, Cecco Angioleri. 11 
corteo storico è com posto da vessilliferi, magistrati e 
cavalieri, damigelle, giullari e popolo, tutti in costumi 
dell'epoca. I testi e le musiche sono stati scelti dalle 
professoresse Rina Maddalena e Antonella Vasile.
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La giunta Palascino approva la contabilità finale e il 
certificato di collaudo dei lavori di adeguam ento alle 
norme Cee di sicurezza di alcuni edifici pubblici. Semaforo 
verde anche alla contabilità finale e al collaudo di 
com pletam ento della casa albergo per anziani. Via libera 
della giunta municipale anche al progetto stralcio 
esecutivo e al quadro econom ico di un centro diurno e di

una casa albergo per persone della terza età. Il sindaco 
Luigino Palascino con una ordinanza ha prorogato 
l'affidam ento ad una ditta d Caltanissetta del servizio di 
lotta al randagismo fino ad una nuova gara.
Mano dura di carabinieri e vigili urbani contro il transito 
di mezzi non autorizzati sulla strada O liam ola che collega 
l'abitato di Pietraperzia con la veloce per Caltanissetta. 
L'ultima "vittim a" dei controlli, in ordine di tem po: un 
camionista che trasportava mobili.
Inizia il sesto memorial "Lillo Zarba" di calcio a cinque che 
si conclude il 13 luglio. Alla kermesse partecipano 
complessivamente 35 squadre di Pietraperzia e dei paesi 
vicini.
Sono stati com pletati i lavori al viadotto Parcazzo della 
veloce 626 Caltanissetta-Gela, bretella di Pietraperzia. Il 
sindaco Luigino Palascino chiede quindi all'Anas di Roma 
e di Palermo l'apertura in tem pi brevi dell'intero tratto, 
facendo presesnte il malumore della gente - stanca di 
aspettare da oltre 30 anni - che chiede a gran voce 
l'apertura della scorrimento veloce.
Gli alunni di "1J E" della media Vincenzo Guarnaccia 
hanno realizzato un cd rom  sui venti parchi naturali 
italiani. Gli alunni sono stati guidati dai professori Maria 
Di Gloria e Tanino Cumbo. L'opera è stata presentata 
nell'auditorium della media Guarnaccia alla presenza del 
dirigente scolastico Caterina Bevilacqua e di altre 
autorità.
Durante un violento tem porale i fulmini provocano guasti 
e danni a cinque televisori e ad una lavatrice di via Ville, e 
al com puter di una farm acia cittadina.
Due incidenti stradali si sono verificati in poche ore: il 
barrese Fabio Salvaggio, alla guida della sua Volkswagen 
Golf, nella notte si scontra - all'uscita da una semicurva e 
sulla statale P ietraperzia -B arrafran ca  - con  una

m ietitrebbia guidata dal pietrino Michele Alù. Il bilancio 
dell'incidente: ferite con prognosi di otto giorni per il 
conducente dell'auto. Un secondo incidente stradale è 
avvenuto vicino alla villa com unale verso le 19. Il pietrino 
Alfonso Bevilacqua, nel ripartire con la sua Fiat Panda, 
non si accorge dell'arrivo di un ragazzo di 14 anni con un 
ciclom otore. Il minorenne finisce per terra, ma senza 
danni alla persona.
Una notizia che lascia l'amaro in bocca è la fusione della 
Banca di Credito Cooperativo "La Concordia" di 
Pietraperzia con la banca "San Michele" di Caltanissetta. 
Con la fusione si perde un pezzo di storia. La direzione 
viene trasferita da Pietraperzia a Caltanissetta.
"Poesie in boccio" e "Siamo tanti nel mondo, tutti diversi, ma 
insieme cerchiamo amore, amicizia. Legalità, pace e libertà": 
sono i titoli dei due volum i realizzati dai quaranta alunni, 
sezione A  e B, di quinta elementare. A  Filippo Santagati il 
prim o premio "Francobollo nostro amico" bandito dalle 
Poste. Nel suo bozzetto ha raffigurato la "Croce di San 
Francesco". La premiazione di Santagati è avvenuta 
nell'auditorium del com prensivo Vincenzo Guarnaccia, 
alla presenza del dirigente scolastico Caterina Bevilacqua 
e di due funzionari delle Poste di Enna, Edoardo Schifano 
e Mariano Guarino. Presenti anche gli insegnanti di classe: 
Èva lm prescia, Angela Pintabuono, Guido Di Blasi, 
Angela Morello, Mariella Balistreri e Concetta Messina. A  
Filippo Santagati è stato consegnato un kit con una 
raccolta di francobolli.
Im pegnati dalla giunta Palascino novemila euro per 
contributi alle società sportive. Questa la ripartizione: 
Associazione Sportiva "Pietraperzia" 260 euro, "Sport e 
Salute" 5 mila euro, "Pgs Ardor" mille, parrocchia Santa 
M aria di Gesù 1.500 euro per il memorial Lillo Zarba, mille 
euro a Pgs Ardor per il Grest 2003. Per le manifestazioni 
turistiche e religiose sono stati stanziati invece 20 mila 
euro con la seguente ripartizione: festa di San Giuseppe: 
2.325 euro, Venerdì Santo: 5.164, Pasqua: 2.583, San 
Vincenzo: 1.291. sabato dei Camionisti, Sabato dei 
Trattoristi e Corpus Dom ini: 775 euro per ognuna delle tre 
feste. Per i santi patroni: 4.131 euro, Madonna del Rosario:
1.291, Santa Lucia e sagra della Cuccia: 1.290, festa di 
Padre Pio: 258 euro.
Il cam pione italo-belga Walter Baseggio incontra la 
tifoseria nel cam po di calcetto Portella di Matteo. La 
manifestazione è stata promossa dai fratelli Enzo, 
Massimiliano e Luca Viola - proprietari del cam petto - in 
vista della inaugurazione della stagione estiva. 
L 'Archeoclub di Pietraperzia si è mosso alla scoperta del 
castello Barresio e di chiese e m onum enti di Pietraperzia. 
Il gruppo - una trentina di soci, guidati dal presidente in 
carica Angelo Salemi e dal presidente onorario Rosario 
N icoletti - ha visitato, oltre al Barresio, la Chiesa Madre 
"S. Maria M aggiore", la chiesa del Rosario, - l'unica della 
diocesi di Piazza Armerina a croce greca - e altri templi.
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Appello del com andante di 
polizia municipale, il tenente 
G io v a n n a  D i G r e g o r io ,  
p e r c h è  i c o n d u t t o r i  di 

j m otorini indossino il casco e i 
g u id a to r i  di a u to v e ic o li  
a llaccin o  le cin tu re, due 
"dispositivi" che salvano la 
vita anche in città. Sui muri 
del paese sono com parsi dei 
manifesti che invitano ad un 
com portam ento corretto alla 

IIcomnadante VV.UU. guida di auto, m oto ed altri 
Giovanna Di Gregorio automezzi. La Di Gregorio

ricorda che la seconda multa 
in due anni per m ancato allacciamento della cintura 
com porta la sospensione della patente.
Intanto si sono concluse le vacanze a Pietraperzia del 
cantrocam pista dell'Anderlecth e della nazionale Belga 
Walter Baseggio. Il cam pione italo-belga è rimasto 
piacevolm ente colpito dalla gente di Sicilia che "si è rivelata 
molto affettuosa” .
Il geologo pietrino Salvatore Palascino, assieme al barrese 
Egidio D 'Angelo e alll'ennese Mario Di Prima, partecipa 
ad una tre giorni che si svolge a Strom boli, per uno scambio 
di vedute con l'équipe del consiglio nazionale delle ricerche 
di stanza in quell'isola.
Sono stati aggiudicati i lavori di sistemazione della bretella 
di Pietraperzia della veloce 626 Caltanissetta-Gela. la ditta 
appaltatrice è la Nicro Costruzioni di Cancello ed Arnone, 
della provincia di Caserta.
L 'acquedotto rurale, per tutto il periodo estivo, rimane in 
funzione dodici ore al giorno, dalle sette alle diciannove. 
Sessanta ettari di m acchia mediterranea e stoppie e una 
sessantina di ulivi sono divorati dal fuoco. Tra i proprietari 
dei terreni, divorati dalle fiam m e, c'è anche il sindaco 
Luigino Palascino. L'incendio è stato dom ato, dopo oltre 
sei ore di lavoro, dai vigili del fuoco, dal distaccamento 
della guardia forestale di Pietraperzia e dai pom pieri di 
Enna. Il fuoco si è sviluppato in contrada Cottone-Rinello, 
a circa un chilom etro e m ezzo dall'abitato di Pietraperzia, 
e sulla provinciale 10 per Riesi.
Il mese di Giugno si conclude con la notizia del via libera 
concesso dalla giunta Palascino al collaudo per gli impianti 
elettrici degli edifici pubblici e dei plessi di scuola 
elementare Toselli e Marconi. Via libera anche ai lavori alla 
casa albergo per anziani e al progetto stralcio per 
l'arredamento di una casa albergo e di un centro diurno per 
anziani. Il sì della giunta va anche alla contabilità finale e 
alla regolare esecuzione dei lavori della rete idrica delle vie 
Riva, Pola, Asiago, M uto, Scale, Fiume e Grano.
Nel Luglio 2003 finalmente il Tar di Catania autorizza la 
farm acia Cannata-Quartararo, dopo un iter decennale, a 
trasferirsi a sud dell'abitato in una zona in costante 
espansione.
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Si assiste ancora ad un incendio di vaste proporzioni. 
Questa volta ad essere divorati dalle fiamme sono stati 
oltre duecento ettari di terreno, in parte coltivato a grano e 
in parte coperto di stoppie. Le fiamme sono partite dalla 
con trad a  C ip olla , sulla p rov in cia le  per R iesi, e 
progressivamente si sono estese anche alle pendici del 
castello Barresio fino ad arrivare alla Chianiola e alla 
scorrim ento veloce per Caltanissetta. Il fuoco ha 
danneggiato anche numerosi alberi - messi a dimora dalla 
forestale - che costeggiano a destra e a sinistra la 
scorrimento veloce. Le fiamme si sono sviluppate anche 
nelle contrade Besaro, Caprara e Minniti.
Un migliaio sono state le contravvenzioni per eccesso di 
velocità elevate in sei mesi - dall'inizio del 2003 - dai vigili 
urbani sulla statale Caltanissetta-Gela. La media è infatti 
di 150 contravvenzioni al mese. Il com andante di polizia 
municipale, il tenente Giovanna Di Gregorio, precisa che 
sulla Caltanissetta-Gela il limite massimo di velocità è di 
90 chilom etri orari e non di 110. La strada in questione non 
possiede infatti i requisiti per essere classificata com e 
scorrim ento veloce con il limite dei 110.
Si sono verificati due incidenti stradali, con danni solo alle 
auto: il primo è avvenuto all'incrocio tra le vie Stefano Di 
Blasi e Tripoli, a pochi passi dalla posta, a causa della 
mancata fermata di uno dei due autom obilisti all'incrocio; 
il secondo incidente sulla statale 191 Pietraperzia- 
Barrafranca. Un giovane di 25 anni, diretto con la sua Fiat 
Bravo azzurra verso Barrafranca - quasi all'incrocio con la 
salita Magazzinazzo - è vittim a dello scoppio della ruota 
anteriore destra. Il giovane perde il controllo della sua auto 
e si schianta contro il muretto che costeggia la strada. Per il 
violento urto si rom pe il semiasse destro dell'auto.
Un quartiere viene evacuato perché va a fuoco la condotta 
sotterranea in polipropilene delle acque reflue - lunga circa 
un chilom etro - che arriva fino ai due depuratori. Gli 
abitanti della discesa Canale hanno abbandonato le loro 
case per il timore dello scoppio della condotta del metano 
che passa a poca distanza. Le fiamme vengono dom ate, 
dopo circa due ore e m ezzo di lavoro, dai vigili del fuoco di 
Enna e dalla guardia Forestale di Pietraperzia. Il fuoco ha 
sviluppato un fum o m olto acre e nero che è uscito dalle 
grate dei tom bini. Sul posto sono arrivati anche gli esperti 
della "Co-gas" che gestisce la rete del metano. I tecnici 
hanno rassicurato la gente sostenendo che i tubi del 
metano sono sistemati in maniera sicura e che non si corre 
alcun pericolo. I residenti sono rientrati nelle loro case 
dopo circa quattro ore.
Un centinaio di persone ha assistito al concerto di Michele 
Paulicelli. La serata è stata in onore di Lillo Zarba, l'artista 
pietrino scomparso a 34 anni nel 1998. Tra i presenti, Franca 
Sardegna, vedova di Lillo Zarba e la figlia Elena oltre 
all'assessore al turismo Nino Di Gregorio. Paulicelli nelle sue 
canzoni ha messo a nudo i messaggi di povertà predicati da 
San Francesco e da Madre Teresa di Calcutta. Grande festa 
per don G iuseppe S iciliano, parroco  della ch iesa



Madonna delle Grazie, per i suoi cinquanta anni di 
sacerdozio. Un fitto calendario di m anifestazioni alla 
Madonna delle Grazie e alla Chiesa Madre. D on Giuseppe 
Siciliano fu consacrato sacerdote il 12 luglio 1953 all'età di 
22 anni dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina 
m onsignor A ntonino Catarella.
E degli inizi di Luglio la notizia delle domande per il 
servizio di scuolabus per l'anno scolastico 2003-2004. Le 
domande devono essere presentate entro il 30 luglio. La 
notizia viene com unicata dal sindaco Luigino Palascino e 
d a l l ' a s s e s s o r e  
all'istruzione V incenzo 
Emma.
"Ilfiore della speranza": è 
il titolo del prim o cd del 
r a g io n ie r e  R ic c a r d o  
Sardo. N el cd , sulle 
vocazioni, sono inseriti 
sette brani: "Il Fiore 
della Speranza", "Maria 
sei l'im m acolata", "Un 
attim o di v ita", "La cena 
della vita", "Sopra una 
croce", "Sete d 'Am ore",
"M a...cosa cerchiam o?".
I testi e la musica sono 
d e ll 'a u to re , a rran gia - Riccardo Sardo
menti, direzione artistica 
e tastiera di Salvatore
Legname. R iccardo Sardo nel tem po libero aiuta la 
mamma Enza Giarrizzo nell'edicola di famiglia di piazza 
Vittorio Emanuele. Le canzoni parlano di giustizia e pace 
che R iccardo Sardo sogna nel m ondo.
Tra le notizie politiche: da registrare la verifica chiesta da 
Alleanza Nazionale tramite una lettera, firm ata dal 
presidente Giuseppe Di Blasi. Con essa A li chiede al primo 
cittadino e ai partiti della destra un chiarimento. In 
risposta il sindaco Luigino Palascino afferma: "Dopo ogni 
campagna elettorale una verifica di maggioranza è opportuna 
e serve a dare nuovo slancio e forza a ll ’attività  
amministrativa".
Intanto alla Chiesa M adre è stato inaugurato il 
«ettecentesco organo, m uto da quaranta anni. A  suonarlo è 
stato il maestro Gianluca Libertucci, organista delle 
celebrazioni liturgiche del papa nella basilica di San Pietro 
a Rom a. A d accom pagnarlo Carmelo Fede, prima trom ba 
del teatro Massimo Bellini di Catania. L 'organo - dopo un 
restauro durato sei anni - è tornato a 'fare sentire la sua 
voce". Durante il concerto sono state eseguite musiche di 
Jean Joseph M ouret, Bernardo Pasquini, Giovanni 
B onaventura, Tom m aso A lb in on i, H enry  Pourcel, 
Giuseppe Liberto e George Friedrich Haendel.
La giunta Palascino ha dato il via libera alla sistemazione 
di strade interne ed esterne, verde pubblico e im m obili 
comunali. Semaforo verde anche ai lavori di manutenzione

della illuminazione pubblica e al preventivo dell'ufficio 
tecnico com unale per la manutenzione del palazzo 
municipale, della delegazione com unale di contrada 
Madunnuzza, dell'autoparco com unale e delle scuole. Via 
libera dalla giunta anche alla manutenzione delle fontane 
pubbliche e all'appalto per l'installazione di un im pianto di 
amplificazione in piazza Vittorio Emanuele. La giunta ha 
inoltre deliberato contributi a favore di Avis e delle scuole 
cittadine. Contributi anche per le famiglie bisognose e per 
l'assistenza post-penitenziaria e per gli emigrati che 
rientrano in paese. Varato - dall'assessorato al Turismo, 
diretto da Nino Di Gregorio, il calendario dell'Estate 
Pietrina 2003. Tra i nom i di richiam o: Francesco Baccini 
che si esibirà il 16 Agosto in piazza Vittorio Emanuele. In 
tutto sono previste tredici serate equamente distribuite tra 
la piazza e l'anfiteatro della villa comunale. Tra le 
m anifestazioni previste: serate di ballo, liscio e j azz.
Si riapre la "querelle" sulla eventuale nascita del consorzio 
tra i Comuni di Barrafranca e quello di Pietraperzia. Il 
sindaco di Pietraperzia, Luigino Palascino, sulla questione 
afferma: "Sono in attesa che il consiglio comunale di 
Barrafranca, che rinviò l'esame della convenzione sino al 
rinnovo degli organ i istituzionali, provveda ad esso. Prima di 
intraprendere altre strade - conclude Palascino - aspettiamo 
una articolata risposta sulla questione. Fummo i pionieri, 
ma tutto finora è in notevole ritardo". Il sindaco di 
Barrafranca Totò Marchi replica: "Credo che il discorso sia 
ancora possibile ed anzi auspico che gli organi competenti - 
amministrazioni e consigli comunali dei due centri - si 
possano incontrare per avviare una fase di studio che porti 
alla creazione del consorzio dei servizi iti modo da garantire ai 
due Comuni economicità, efficienza ed efficacia dei servizi 
stessi".
Affollata assemblea dei proprietari di case di campagna 
delle contrade Luogo, Piana, Ragaldisi che vogliono 
pagare solo l'acqua che consumano. E stata contestata la 
lettura trim estrale dei con tatori. A l tavolo  della 
presidenza: il sindaco di Pietraperzia Luigino Palascino e 
gli ingegneri Roberto Palum bo, Paolo Parisi e Giuseppe 
Toscano di "Sicilia Am biente" che gestisce l'acquedotto 
rurale. Presente anche il sindacalista della Cisl Nino 
Tumm ino. Il sindaco Palascino afferma: "Abbiamo ceduto 
Vacquedotto rurale per due anni perché il privato ha costi 
inferiori e per velocizzare gli interventi”. L'ingegnere 
Palum bo afferma: "La società sta lavorando per ampliare la 
rete e si stanno installando dispositivi per evitare di fatturare 
l ’aria".
Stanziati dalla giunta Palascino 26 mila 500 euro per 
pagare i biglietti di trasporto extraurbano agli anziani. 
Novemila euro invece sono stati im pegnati per i biglietti 
pagati dagli studenti pendolari nel Settembre 2002. 
Stanziati invece 150 mila euro per il settore nettezza 
urbana. Avviata dal Comune la vendita di 288 loculi 
cimiteriali. Via libera anche al preventivo di spesa 
dell'ufficio tecnico com unale per lavori alla pubblica
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con sei case di ricovero per anziani per il ricovero di 
altrettante persone della terza età.
Iniziano i controlli ai negozi alimentari e al settore 
com m ercio - da parte dei vigili urbani - per il rispetto di 
"regole" fondam entali com e la pesatura del pane o l'uso di 
guanti e cappellini. L 'accordo è raggiunto al termine di una 
assemblea tra i negozianti e il com andante di polizia 
municipale tenente Giovanna Di Gregorio. Entro il dieci 
A gosto 2003 devono essere presentate le domande degli 
studenti pendolari per fruire del servizio di trasporto 
gratuito per la frequenza delle scuole pubbliche statali o 
paritarie. Sono esclusi dall'abbonam ento gratuito gli 
studenti di scuole legalmente riconosciute o pareggiate. 
L'artista pietràio Michele Ciulla è disposto a donare 500 
dei suoi quadri se il Comune realizzerà una pinacoteca. 
Nella struttura - secondo la richiesta di Michele Ciulla - 
dovrebbe trovare posto anche un museo della civiltà 
contadina e mineraria del nostro territorio. Ciulla, 
pensionato, da giovane si è occupato a Milano - dove era 
emigrato nel 1952 - della produzione artigianale di borse 
da viaggio ed articoli sportivi. Nei suoi quadri sono 
raffigurati paesaggi e feste religiose di Pietraperzia - com e 
" l'Ancuntru" di Pasqua, "hi Sigmu i di li Fasci" del Venerdì 
Santo - e dell'hinterland.
Concluso il sesto memorial di calcio a cinque "Lillo Zarba". 
Hanno partecipato 18 squadre adulte e 10 Under 17, oltre 
alle due scuole di calcio pietrine "A .S . Pietraperzia" di 
Franco Cigna e "Sport e Salute" di R occo D 'Anna. La 
vittoria finale ad "Euromarmi Passarello” di Barrafranca 
che si è im posto per 4-1 sui "Nessuno" anch'essa di 
Barrafranca. Per il torneo "Simpatia" la vittoria per 7-1 è 
andata alla squadra “ Millennium”  su “ Ottica Terrana” . 
Per la U nder 17: a fferm azion e di " Gunners" su 
"Longobarda"; mentre la "coppa disciplina" è stata 
assegnata al "Due Fisso". Per il Torneo "Simpatia" la 
"coppa disciplina" anche ai "Luna Pop" di Pietraperzia. 
Migliore atleta: Giuseppe Rizza. Per gli Under 17 migliore 
giocatore: Michele Mancuso.
Con delibere di giunta sono stati stanziati fondi per il 
r is ca ld a m e n to  delle scu ole . G li u ff ic i  com u n a li 
"M adunnuzza" vengono collegati con un sistema telefonico 
interno.
Il Grest, con circa 200 ragazzi, chiude i battenti il 27 luglio. 
La lettura dei contatori dell'acquedotto rurale verrà fatto 
due volte l'anno anziché quattro: il 31 Luglio e il 31 
Dicembre.
Approvato dalla giunta municipale il preventivo di spesa 
per la pulizia dei locali del centro com merciale dove è 
ospitato il distaccam ento estivo dei vigili del fuoco. Via 
libera anche al pagam ento dei loro pasti e all'acquisto di 
nuove divise per gli operatori ecologici.
Circa mille chili di pane è stato benedetto durante la festa 
di San Calogero nella chiesa di San N icolò. Il pane è 
benedetto dal rettore della chiesa, il vicario foraneo don 
Giuseppe Carà, e poi distribuito ai fedeli.
Parte la terza edizione del torneo di calcetto "Coppa San

Rocco". Le squadre iscritte sono diciassette di cui otto per 
gli "Over 35" e nove di "Under 17". La manifestazione è 
organizzata dall'^4. S. Sport e Salute di Tina Barravecchia e 
R occo D 'Anna e dall'Assessorato al Turismo diretto da 
Nino Di Gregorio. Questi i nom i delle form azioni "Over 
35": Antincendio, Stella Rossa, Fratelli Milazzo, Autolook, 
Meazza 2003, Ottica Terrana, Belvedere ed Euromarmi 
Passarello. Under 17: Gunners, Moto Racing, Punto Juve, 
A lex  Bar, Doppia G, El Bronx, Gli Sbullonati, Blue 
Wonders, Cumu Veni Si Cunta.
Scom pare il calcio a l l .  Tina Barravecchia e R occo D 'Anna 
hanno deciso di non iscrivere al cam pionato 2003-2004 la 
"Sport e Salute" tra le form azioni di calcio a 11. I m otivo 
della "defezione" "Perché igiovani - secondo R occo D 'Anna
- scarseggiano e c'è poco entusiasmo a venire agli 
allenamenti". Sport e Salute tuttavia continuerà a curare il 
settore giovanile.
Em issioni elettrom agnetiche della collinetta Serre, 
inferiori al livello stabilito. Lo ha rilevato l'Arpa (Agenzia 
Regionale Protezione Am bientale) di Enna. Alle Serre 
sono sistemati i tre ripetitori di Telecom , Vodafone e Wind. 
Via libera dalla giunta Palascino al collaudo della rete 
idrica del centro abitato.

C am p o sp ortivo  di C .d a  S. G iu sep p e, p r im i  lavori (2 0 0 4 )

Semaforo verde anche all'ingegnere Giovanni Petronio per 
il collaudo statico delle opere relative al nuovo cam po di 
calcio di contrada San Giuseppe. L 'opera è stata 
progettata dall'ingegnere Vincenzo Guarneri.
Rosa Caruso, dopo l'esperienza del 2002, riprova a 
candidarsi tra le aspiranti Miss Italia. Nel 2002 aveva 
superato quattro fasi preliminari ed era stata esclusa a 
quella di Licata che precede la regionale di Palermo e la 
nazionale di San Benedetto del Tronto, Rosa è figlia di 
Franco Caruso e Silvana Buccheri ed ha una sorella 
minore, Doriana, oltre ad un fratello, Mario, di pochi anni. 
Sono in una fase avanzata i lavori di ristrutturazione 
dell'ufficio postale di via Tripoli. Il com pletam ento dei 
lavori - che dureranno in tutto 103 giorni - è previsto per 
settembre.
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Tre siti archeologici pietrini - Rocche, Cuddaru di Krastu 
e Tornabbè - verranno sistemati e rivalutati con il Pit 
"Enna Turismo tra archeologia e N atura". Il progetto è stato 
già presentato alla sovrintendenza di Enna dai cinque 
progettisti: l'archeologo Enrico Giannitrapani, gli architetti 
Armando Laureila e Giuseppe Paolino, il geologo Salvatore 
Palascino e l'agronomo Cateno Ferreri.
Concluso il Grest 2003 organizzato dalle suore Figlie di 
Maria Ausiliatrice. Sono stati in tutto coinvolti 200 
ragazzi ed una trentina di animatori. Al primo posto si è 
classifica ta  la "Fata T u rch ina". Q uesti gli altri 
piazzamenti: "Lucignolo” e "Pinocchio" , secondi ex aequo. 
Il quarto, il quinto e il sesto posto sono andati invece a 
"G eppetto", "Il Gatto e la Volpe", "Il Grillo Parlante".
Col mese di Agosto prende il via la quindicina di preghiere 
in onore della M adonna della Cava, patrona di 
Pietraperzia, nell'om onim o santuario. Ogni giorno alle 19: 
rosario, messa e supplica e, al termine di ogni giornata, il 
canto in dialetto pietrino "T i Salvi Di' Rigina". Le stesse 
funzioni, e con lo stesso orario, si tengono nella chiesa 
Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele. Dal 
sette al 15 agosto invece novena per San R occo  - 
com patrono di Pietraperzia - nell'omonima chiesa. Il 14 
A gosto si celebrano alla Cava i vespri della vigilia e la 
processione con la fiaccolata nel piazzale. Alle 23,30 la 
messa viene celebrata dal vescovo m onsignor Michele 
Pennisi. Il 15 agosto - festa della Madonna della Cava - le 
messe sono celebrate a Santa Maria di Gesù (ore 9 ,1 0 ,1 2  e 
19,30).
Un giovane in m otorino si è scontrato con una autom obile 
ed è finito in ospedale con lesione ad un ginocchio. 
L'incidente è accaduto nel viale Marconi verso le 22,30. 
Circa sessanta ettari di terreno sono stati divorati dal 
fuoco in contrada Ararato. Le fiamme sono state domate 
dai vigili del fuoco di Enna e dalla forestale di Pietraperzia 
dopo un'ora e mezza di lavoro.
D iego Ferranti, il fabbro che ama i classici greci e si 
costruisce da solo gli attrezzi per lavorare il ferro, è l'unico 
fabbro che a Pietraperzia usa ancora la forgia; realizza i 
disegni su richiesta della clientela e poi li costruisce 
sempre a mano e senza l'ausilio di macchinari.
E' del mese di Agosto 2003 la nomina, da parte del 
consiglio dei ministri, del generale R oberto Speciale a 
com andante generale della Guardia di Finanza Italiana. 
Ha frequentato la scuola elementare a Pietraperzia; 
mentre la media e i primi due anni del ginnasio in un 
collegio di Randazzo. Gli ultimi tre anni delle superiori li 
ha trascorsi al classico Napoleone Colajanni di Enna. 
R oberto è il quartogenito di Giuseppe Speciale e di Anna 
Fiorino dopo i fratelli Calogero, Liborio e Maria. E sposato 
con Antonietta Attanasio ed ha tre figli: Massimiliano, 
Marco e Laura. Manifesti murali hanno annunciato a 
Pietraperzia la nomina del generale Roberto Speciale a 
com andante generale della Guardia di Finanza. Sono 
firm ati dal sindaco Luigino Palascino, dagli assessori, dal

p r e s id e n t e  
del consiglio 
c o m u n a l e  
P a s q u a l e  
N ico le tti e 
d a i c o n s i 
glieri com u
nali.
Una settan- 
t i n a d i  
r a g a z z i  e 
q u i n d i c i  
animatori di 
"Giochi sotto 
i l  ca m p  a - 
nile" , orga
n izzati dal 
p a r r o c o
della M atri- j j  Comandante Roberto Speciale
c e ,  d o n
Giuseppe Rabita, hanno vissuto la loro esperienza gioiosa 
nel cam petto a poch i passi dal castello Barresio.
Il medievale castello Barresio è aperto a turisti e visitatori 
il sabato e la dom enica fino alla fine di agosto dalle 9,30 
alle 12,30. A  fare da guida: Salvatore Messina e Salvatore 
Siciliano, del gruppo Tutela Ambientale del Comune. 
Riapre il bowling sala giochi "Omnia 2" di viale Marconi, 
devastato a Maggio da un attentato incendiario. A  gestire 
la struttura di Pietraperzia saranno Calogero Tum m ino e i 
suoi fratelli. I danni provocati dall'attentato erano stati di 
circa 400 milioni delle vecchie lire.
Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo cam po 
sportivo di contrada San Giuseppe. L'opera è stata 
p roge tta ta  da ll'in gegn ere  V in cen zo  G uarneri. A l 
m om ento Pietraperzia manca di una squadra di calcio a
11, dopo il ritiro di Sport e Salute di R occo D 'Anna e Tina 
Barravecchia.
Teresa Iocolano, segretario generale del Comune, lascia il 
suo incarico a Pietraperzia e si trasferisce a Sciara, nel 
palermitano. La Iocolano, nativa di Collesano, era 
arrivata a Pietraperzia nel 1999 in sostituzione di Angela 
Caponnetto. Durante la "vacatio" le funzioni saranno 
svolte dal vice segretario, l'avvocato Eligio Guarnaccia. 
Sfilata di gruppi folk  per l'estate pietrina 2003. 
Partecipano il gruppo Folk "Valle dell'Himera" di 
Pietraperzia, 1 A teneo Fuente di Saltillo nel Messico del 
nord e il gruppo folk Città di Naro. La manifestazione 
organizzata dal Valle dell'Himera , presidente Totò 
M arotta, prevede, dopo la sfilata, una esibizione in piazza 
Vittorio Emanuele.
La giunta Palascino approva un rim borso di mille e 
duecento euro all' "Agriservice" di Rosario Alù e dei suoi 
fratelli che avevano pagato oneri di urbanizzazione non 
dovuti.
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Solidarietà dei Ds pietrini al -v icepresidente dell'Assemblea 
Regionale Siciliana, l'ennese Vladim iro Crisafulli, per la 
sua vicenda giudiziaria. La solidarietà è espressa dal 
direttivo e dalla segreteria cittadina della Quercia durante 
la riunione, tenutasi nella sezione cittadina di via Isabella; 
è stata presieduta dal segretario Ds Sebastiano Emma.
Due cuccioli di cane - un mese di vita ciascuno - sono stati 
salvati da sicura morte da due vigili urbani, Borino 
M iccichè e Lillo Russo. I due cagnolini, trovati in contrada 
Fondachello sulla strada che porta al 
santuario della M adonna della Cava, 
vengono affidati a due nuovi benefattori 
che li adottano.
Fiam me nella notte. A  fuoco due campane 
per la raccolta differenziata. I contenitori, 
distrutti dal fuoco, sono quelli della carta e 
del vetro.
Lamentele degli utenti dell'acquedotto 
rurale per il dirottam ento dell'acqua, nei 
fine settimana di A gosto, dalle campagne 
al centro abitato. "A  Sicilia Ambiente non 
compete dare l'acqua al paese” : fanno sapere 
dalla società che gestisce l'acquedotto rurale.
Sono in riscossione, alla Bipielle di piazza 
Vittorio Emanuele, i rim borsi dei biglietti pagati dagli 
studenti pendolari a Settembre 2002 prima del rilascio 
degli abbonamenti.
I carabinieri hanno sequestrato ad un giovane centauro 
pietrino la m oto. Il ferm o amministrativo è per sessanta 
giorni perché il ragazzo andava in giro con il m otorino 
senza avere indossato il casco.
Sfilata di carretti siciliani e di cavalieri per le vie del paese. 
La manifestazione è organizzata, nel contesto dell'estate 
pietrina 2003, dall'Associazione Pietrina "prò cavallo" di 
B orino M iccichè ed è patrocinata  dall'assessorato 
com unale Sport e Turismo. Queste le strade che vengono 
percorse: viale Marconi, viale dei Pini, via Verdi, via 
Stefano Di Blasi e piazza Vittorio Emanuele. Durante la 
sfilata s'intonano gli antichi canti dei carrettieri.
Niente più bagni, da parte dei ragazzini, nella vasca del 
Canale. E vietato anche lavare le macchine o pulire 
recipienti sporchi con diserbanti. Lo ricorda con un 
com unicato il com andante di polizia municipale, il tenente 
Giovanna D i Gregorio. Il divieto per evitare di inquinare le 
falde idriche e per offrire a visitatori e turisti un buon 
biglietto da visita. La vasca del Canale si trova all'ingresso 
del paese.
I consigli com unali di Pietraperzia e Barrafranca 
affrontano in aula la eventuale gestione unitaria, tra i due 
Comuni, di alcuni servizi: quello del segretario com unale e 
quello dell'U fficio di Sviluppo Avanzato (Usa) per lo studio 
e la gestione com une del territorio dei due Enti.
Un incidente stradale si è avuto al Bivio Madunnuzza. Un 
giovane ha perso il controllo della sua auto ed è finito 
contro un palo della luce. Per il ragazzo, il diciannovenne

Giuseppe Messina, una ferita ad un labbro e un dente rotto. 
Stop al volantinaggio selvaggio. Volantini e materiale 
pubblicitario devono essere poste solo nelle cassette 
postali. Il com andante di polizia municipale, tenente 
Giovanna Di Gregorio, invita quanti hanno necessità di 
diffondere volantini e materiale pubblicitario ad andare al 
com ando dei vigili urbani (delegazione Madunnuzza) per 
ricevere istruzioni sulle m odalità di diffusione di tale 
materiale.

Concerto di don Giosy 
Cento - cantautore di D io - 
al cam po di calcetto Lillo 
Zarba di viale dei Pini. È 
la seconda volta che don 
G iosy Cento si esibisce a 
Pietraperzia. Una prima 
volta aveva cantato nel 
Luglio nella stessa
struttura, su invito del 
gruppo "A m ici in Cristo", 
p r o m o to r e  a n ch e  del 
m em oria l di ca lc io  a 
cinque Lillo Zarba. Oltre 

trem ila  persone hanno 
assistito al concerto. "Il cantautore di D io" ha incantato il 
pubblico per oltre due ore. Lo spettacolo è stato presentato 
dall'insegnante Luigi Persico. A l cam po di calcetto "Lillo 
Zarba" erano presenti anche giovani di Racalm uto, Aidone 
e Barrafranca.
Il raduno dei carretti siciliani salta all'ultimo minuto. 
Secondo gli organizzatori il contributo del Comune è 
insufficiente. Secondo l'assessore allo Sport e Turismo 
Nino Di Gregorio dovevano essere loro a pensare a tutto.
Il sindaco Luigino Palascino scrive al presidente del 
consiglio Silvio Berlusconi e al presidente della Regione 
Totò Cuffaro per chiedere l'aumento dell'acqua da 23 a 28 
litri al secondo.
Un pietrino viene punto da una zecca e finisce per una 
settimana in ospedale. Febbre a 40 e m acchie rosse. Si 
rimette dopo qualche tem po, tornando alle usuali 
occupazioni.
Approvata dai consigli com unali di Pietraperzia e 
Barrafranca la convenzione per la gestione in com une tra i 
due Enti del segretario com unale e di altri servizi.
Grandi applausi e folla per il concerto del filippino Arm and 
Curameng. Il concerto è stato presentato dall'insegnante 
Luigi Persico, nel contesto dell'estate pietrina 2003. 
L'artista orientale ha tenuto il m icrofono dalle 21,30 fino 
alle 24. Tra i brani eseguiti "M y W ay" e "N ew York New 
York" di Frank Sinatra. Applausi a scena aperta anche per 
"U n amore così grande" di Claudio Villa.
Manifesti funebri sui muri del paese. Misteriosi attacchini 
si sono divertiti, nottetem po, a tappezzare i muri delle vie 
dei Santi, di manifesti dove si leggeva, tra l'altro, "ilpaese è 
morto".
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Sono stati rimossi, da mano 
a ltre tta n to  ig n o ta , dopo 
poche ore. Il vice sindaco 
Fabio Aleo ha com m entato 
l'accaduto: "Non meritano 
risposte".
Una vecchia Peugeot "309", 
abbandonata in m ezzo alle 
s t e r p a g l i e ,  è s t a t a  
com pletam ente distrutta da 
un incendio di presunta 
origine dolosa. La "309" era 
di un m arocchino che l'av^va 
a b b a n d o n a ta  su l p o s to  
diversi mesi fa.
Un grande spettacolo è stato 
quello offerto da Francesco 
B a c c in i in  due ore  di 
concerto in piazza Vittorio Emanuele, nel contesto 
dell'estate pietrina 2003. A l termine dello spettacolo si 
sono registrati notevoli disagi in viale Marconi per il 
traffico veicolare, anche a m otivo della m olta gente che a 
quell'ora tarda si trovava in quella strada.
Nel capitolo dello spettacolo estivo è da registrare anche 
la tournée del gruppo folk "Pietraperzia” in diversi centri 
dell'Ungheria, dove sono stati offerti una decina di 
spettacoli. Il gruppo è diretto dalla presidente Lucia 
Milazzo oltre che da Liboria Siciliano, Am edeo D i Blasi, 
Guido Di Blasi e dal giovanissimo coreografo Sebastiano 
Messina.
Un bolognino, che sporge sulla strada, danneggia 
un'auto. La proprietaria viene risarcita dal Comune con 
592 euro. Vittim a della disavventura: Maria Falzone. La 
Ford Fiesta della donna, che percorre con la sua 
macchina via Angelo D i Gregorio, viene colpita dalla 
caduta del bolognino che rom pe la scatola dello sterzo, il 
braccio oscillante, il silenziatore della m arm itta, il 
semiasse sinistro e il tirante della scatola dello sterzo. Il 
ricorso al Comune della donna, per una frattura subita 
nell'incidente, riceve il citato risarcimento.
Tornano a funzionare, dopo i blackout ad intermittenza 
dei giorni scorsi, i fari che illuminano la facciata esterna 
del medievale castello Barresio. Continua invece a 
rimanere inspiegabilmente al buio il lato che si affaccia 
sulla veloce per Caltanissetta e sulla vallata del fiume 
Salso. A l buio anche il sito archeologico Rocche, di fronte 
al centro abitato. L'oscuram ento del castello è stato 
provocato da ignoti vandali che avevano manomesso i fili 
che fuoriescono dalla scatola elettrica sistemata sulla 
facciata esterna del castello nell'om onim a via. I tecnici 
del Comune hanno prontam ente risistemato i fili elettrici 
ed il castello è tornato a rendersi visibile in tutto il suo 
splendore.
Sono stati com pletati, in viale della Pace, contrada 
Canalicchio-Serre, la casa protetta, la casa albergo e il

centro diurno per anziani 
a u t o s u f f i c i e n t i .  
L ' a m m i n i s t r a z i o n e  
com unale, presieduta dal 
sindaco Luigino Palascino, 
approva  le delibere per 
l'affidamento, in gestione a 
trattativa privata delle tre 
strutture.
P i a n o  d i  p u l i z i a  
straordinaria di tu tto  il 
c e n t r o  a b i t a t o .  U n  
contributo di 20 mila 350 
euro è stato concesso al 
C om une dall'A ssessorato  
r e g io n a le  a lla  S a n ità . 
L ' a p p a l t o  è s t a t o  
a g g iu d ic a t o  a lla  d it t a  

Calogero Celauro di Naro. La bretella per Pietraperzia 
della veloce 626 Caltanissetta-Gela verrà aperta al 
traffico ad Ottobre 2003, dopo il com pletam ento del 
co llau d o  sta tico  previsto  per S ettem bre: lo ha 
com unicato al sindaco Luigino Palascino, l'ingegnere 
Guglielmo Orlando, dirigente Grande Viabilità Anas in 
Sicilia.
Il kartodrom o Millennium di contrada Camitrici, a circa 
sette chilom etri dall'abitato pietrino, è aperto ogni 
pom eriggio dalle 17 alle 24, mentre il Sabato e la 
D om en ica  rim ane 
aperto per l'intera 
giornata dalle 8,30 
in poi. Lo stesso 
orario è previsto per 
festivi e prefestivi.
Un altro libro del 
poeta  e scrittore  
p ietrin o  Silvestro 
V io la : si in tito la  
" N e b u lo s e " .  N e l 
libro, in tutto 42 
p o e s ie ,  v e n g o n o  
passati in rassegna 
n u m erosi a sp e tti 
dell'anim o umano.
Vengono passate in 
rassegna anche altre 
" f i g u r e "  c o me  
im m agini della casa, della natura, della persona. 
Silvestro V iola, 42 anni, è perito minerario. Ha 
frequentato la facoltà di giurisprudenza ed il corso di 
assistente sociale. Viola ha scritto oltre mille poesie ed un 
rom anzo breve.
Diego Fulco al com ando Nato. E il più giovane ufficiale 
dell'Esercito Italiano in servizio a Bruxelles.

Imbocco bretella di raccordo per la veloce Caltanissetta-Gela, 
primi lavori di ripristino (2004)

Silvestro Viola
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Il giovane Diego, 34 anni, è il secondogenito, dopo la 
sorella R ita, di Francesco Fulco - ex im piegato com unale 
e dell'insegnante Biagia Impellizzeri. Il giovane ufficiale 
pietrino è a capo della segreteria generale del centro di 
situazione della Nato.
E sposato con  Raffaella C ordone ed ha una figlia, Rita. Il 
giovane ufficiale pietrino conosce l'inglese, il francese e lo 
spagnolo. E laureato in Scienze Politiche e Master in 
scienze S trategiche. D iego F u lco negli anni ha 
frequ en ta to  diverse "scu ole  specia listich e" com e 
l'Accadem ia Militare di Modena ed ha ottenuto numerosi 
riconoscim enti per le sue diverse missioni e "campagne 
militari".
A l Comune è stato nom inato dalla Regione il nuovo 
com missario per il piano regolatore regionale. É il 
funzionario regionale Giuseppe Traina.
Pur ricevendo il no della Curia 
di Piazza Arm erina, per aver 
ceduta l'an tica  chiesa del 
R osario, il Com une vu ole  
recuperarla. Infatti ha chiesto 
alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri tre miliardi 500 
mila delle vecchie lire per il 
restauro del rinascimentale 
tem pio di piazza M atteotti, 
l'unico della diocesi armerina 
a croce greca.
Un ragazzo di tredici anni, 
d o p o  a v e r  t r o v a t o  u n  
b orse llin o  con  denaro, lo 
restituisce alla proprietaria, 
l 'e s t e t i s t a  L u c ia  C a l i .
Protagonista del nobile gesto 
G abrie le  L eg n am e, fig lio  
d e ll ' im p ie g a ta  c o m u n a le  
Lucia D i Dio. Il borsellino, con quaranta euro dentro, era 
caduto alla proprietaria davanti al superm ercato 
D iscount, dove era andata a fare la spesa. Gabriele non ha 
preteso alcun com penso in cam bio del nobile gesto.
D on  Filippo M arotta, parroco di San Tom m aso di Enna, 
presenta il progetto per la nascita dell'Accadem ia 
Cauloniana di Pietraperzia nei locali della biblioteca 
com unale di piazza Vittorio Emanuele. Erano presenti 
l'assessore alla Cultura Vincenzo Em m a, il vicario 
foraneo don Giuseppe Carà, il presidente dell'archeoclub 
pietrino A ngelo Salemi. Presenti pure Giovanna 
B evilacqua, Tanino M ilino, Silvestro V iola, Enzo 
T oscano e G iuseppe T oscano. D on  M arotta  ha 
evidenziato le numerose Accadem ie sorte nell'Antichità - 
tra cui l'Accadem ia del Lincei - e quelle nate anche in 
Sicilia. Lo scopo della nuova associazione è quello di 
ravvivare l'interesse verso le form e culturali che 
Pietraperzia esprime o ha espresso nel passato. Organo di 
collegam ento tra i soci, sarà la rivista trimestrale

"Pietraperzia".
In  piazza Vittorio Emanuele si sono esibiti - per l'estate 
pietrina 2003 - 50 piccoli danzatori della scuola di ballo 
"M eeting Karaté" di Anna Iorio, Maria Viola e Salvatore 
Viola. Questi i ballerini che si sono esibiti: Ornella 
Barrile, Alison Bevilacqua, Federica Bonelli, Barbara 
B o n g io v a n n i ,  D e b o r a  B o n g io  v a n n i ,  F i l ip p o  
Bongiovanni, Rossella Collerone, Chiara Costa, Alice 
Crapanzano, Erica Di Natale, Salvatore D i R occo, Giada 
Faraci, Chalenne Fardella, Gina Ficarra, Federica 
Giuliana, Miriana Giusa, Giovanna Inserra, Ausilia 
Ippolito , Patrizia La Cognata, Salvatore L igotti, 
Carm elinda L ipan i, A lessia  M accarron e, A ngelo  
Maniglia, Carmelo Marino, Ilenia Marino, Vincenzo 
Marino, A lberto Mazzola, Francesca Messina, A lberto 
M onica, Dalila Paterno, Em ilio Perri, Davide Puzzo,

Manuela R indone, Simona 
Rizza, Mariella Rom ano, 
L u c ia  R u s s o ,  N o  e m i 
S a l v a g g i o ,  G i a d a  
Scam biato, M arta Spadaro, 
C o n c e t t a  S t r a z z a n t i ,
V a le n t in a  S t r a z z a n t i ,  
L aura T am bè, R ossella  
T a m b è ,  A l e s s i a  
T a m b u r e l l o ,  F e d e r ic a  
Tropea, Morena Tumulino, 
Concetta Vinci, Annamaria 
Viola e Filippo Viola.
E ' andata a fu o co  per 
autocom bustione una Fiat 
Uno davanti al Banco di 
Sicilia. Protagonista della 
d is 'a vv en tu ra  C rist ia n a  
N icoletti. La donna era 
m data alla banca; dopo 

pochi minuti l'auto prende fuoco. I pom pieri del 
distaccam ento di Pietraperzia e i vigili urbani con il vice 
com andante maresciallo Gino Stringi, al loro arrivo, 
hanno verificato che dell'auto era rimasta poca cosa. 
Approvato dalla giunta Palascino il capitolato di oneri e il 
bando di gara per la vigilanza e la custodia notturna degli 
edifici comunali. A ffidati dalla stessa giunta alla ditta 
Lamina Messina di Catania la manutenzione e la gestione 
dei software del Comune.
Gli assessori dei Comuni di Pietraperzia e Barrafranca 
scrivono al Ministro del Welfare R oberto Maroni affinchè 
il camper " Circumlavorando" faccia tappa anche nei due 
Comuni delle'Ennese.
È stata com pletata la palestra attigua alla scuola media 
Vincenzo Guarnaccia e sarà inaugurata il prossimo anno 
scolastico: lo assicura il sindaco Luigino Palascino. 
Finiscono così le trasferte alla palestra Verga degli alunni 
della media e dell'elementare Marconi.

Chiesa del Rosario

a
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ATTI E DOCUMENTI
ESCURSIONE ARCH EOLOGICA A I SITI 

DELLE CON TRADE "VALATI E T O N A M M E ’ "  E AL CASTELLO DI PIETRAPERZIA
- Sac. F ilip p o  M a rotta  -

Lo scorso 2 Giugno, festa della 
R epubblica, per iniziativa 
dell'Accademia Cauloniana, è 
stata effettuata un'escursione 
archeologica agli antichissimi 
siti di contrada " Valàti" e 
" Tornammè" e al Castello di 
Pietraperzia. Gli 89 partecipanti 
p r o v e n i v a n o :  4 0 d a l la  
P arrocch ia  San Tom m aso 
Apostolo di Enna (1), 9 da 
Lentini su invito dell'architetto 
Paolo Sillitto nostra guida nella 
visita ai siti archeologici nonché 
responsabile del Comune di 
P ie tra p e rz ia  per qu an to  
riguarda i beni architettonici e 
culturali, e 40 da Pietraperzia 
(2), fra i quali il vicepresidente dell'Accademia, professor 
Mastrosimone Salvatore e moglie, il segretario dell'Accademia, 
insegnante Gaetano Milino, e il Cassiere professor Salvatore Di 
Pietro e consorte.
Il programma della giornata è iniziato con il ritrovarsi, da parte 
dei gitanti ennesi, nella piazza Europa di Enna. Ogni famiglia, 
munita della propria auto, e mettendo a disposizione i posti 
liberi per coloro che non avevano un mezzo automobilistico 
proprio, si è presentata all'appuntamento alle ore 7,30. La 
partenza ha avuto luogo alle 7,45. In fila indiana le macchine 
hanno sfilato per la strada statale che da Enna conduce a 
Pietraperzia, pervenendo alle 8.30 nella piazza Santa Croce del 
riferito paese. Qui ci attendevano gli escursionisti pietrini. Tutti 
quanti i partecipanti, guidati dall'architetto Paolo Sillitto, 
siamo partiti,di lì a poco, alla volta dei luoghi programmati. 
Gaetano Milino, pubblicista del ''Giornale di Sicilia", in un suo 
articolo dal titolo " Un'escursione dei Caul-oniani". uscito il 
giorno stesso della visita ai siti archeologici di Pietraperzia 
(Mercoledì 2 Giugno 2004, pag. 34), dava notizia dell'itinerario 
previsto nella mattinata: la visita del seggio di pietra di 
contrada "Valàti", l'esplorazione dell'antichissimo sito di 
"Cuddàru di Cràstu" in contrada "Tornammè" e, precisamente, 
nella tenuta di "La Fastuchèra" (il terreno era così chiamato 
perchè fino ad alcune diecine di anni fa era pieno di alberi di 
pistacchio - in dialetto: fastùcà), il percorso in macchina di 
alcune contrade che presentano tutt'oggi reperti archeologici di 
rilievo: Scarcella, Sinopoli, Mandraforte, Musala, Petrificili, 
Vigna d'Ascari, Marano, Carcàri, Fontana del Piano, Rinello, 
Serre. Durante codesto tragitto avremmo dovuto fermarci a 
Musalà, Vigna d'Ascari, Carcàri e Serre.
Del previsto programma, nella prima mezza giornata si è potuto 
compiere soltanto la visita al seggio o divano di pietra di

ti

contrada " Valàti" e quella 
all'insediam ento urbano di 
"Kràstos", risalente al periodo 
sicano-siculo e protogreco. Alle 
13,30 ci siamo ritrovati al 
ristorante Belvedere, che si trova 
presso il Castello di Pietraperzia 
e che è affidato alla gestione dei 
fig li d e ll'avvocato  Rosario 
Nicoletti, Gabriele e Stella. Il 
trattamento gastronomico è 
stato apprezzato dagli 89 
partecipanti al pranzo.
Nel pomeriggio siamo passati a 
visitare l'interno del Castello, 
s e m p r e  s o t t o  la  g u id a  
com peten te d e ll 'a rch ite tto  
Sillitto, che ha spiegato ai 

presenti la ricca storia dell'antico maniero. Quindi ci siamo 
intrattenuti ad ammirare la interessante mostra fotografica e 
documentaria sulla fattoria e il santuario sicano di contrada 
" Cirummeddi" , allestita in alcune stanze recentemente 
restaurate del Castello. La giornata si è conclusa con la partenza 
degli ennesi verso il capoluogo alle ore 17.15.
L'iniziativa culturale ha riscosso notevole successo tra gli 
escursionisti, che hanno espresso somma soddisfazione per il 
buon esito della escursione e per la bellezza e l'interesse storico - 
archeologico dei luoghi visitati.

NOTE
(1) Erano provenienti da Enna i coniugi Renna, Savarese, Bellomo, 
Clemente, Cammarata, Inguì, le famiglie Patelmo e Valguarnera, il 
professor Di Dio Luigi e il figlio Ulisse, le signore Andolina Gaetana, 
Salerno Concetta, Patrinicola ' Liboria, Alvano Maria, De Cicco 
Paola, Ferrarello Carmela, Rizza Concetta, Savarese Luigia, Scillia 
Maria, Colajanni Concetta, Denaro Carmela, Pastorelli Gaetana, le 
signorine Miano Rosina, Vetri Valentina, Salerno Fabiola, i giovani 
Vetri Vittorino e Varvaro Francesco. Nel numero dei 40 partecipanti 
è da includere lo scrivente, sacerdote Filippo Marotta, nella qualità 
di parroco della Parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna, di cui 
fanno parte i cennati escursionisti ennesi.
(2) La quasi totalità dei partecipanti di Pietraperzia sono associati 
all'Accademia Cauloniana: i coniugi Balistreri, Rosselli, Di Blasi, Di 
Gloria, Di Natale, Farulla, Milazzo, Stella, l'insegnante Sardo 
Genoveffa, i signori: D'Urso Gerlanda, Di Calogero Biagio, Falzone 
Filippo, Farinelli Giovanni, Nicoletti Cristiana e figlio, l'avvocato 
Rosario Nicoletti, fondatore dell'Archeoclub di Pietraperzia, Rota 
Giovanna e figlia, il professor Angelo Salemi, attuale presidente 
dell'Archeoclub locale, e moglie, Stuppia Paolo, Traina Filippo.
Altri partecipanti. Paci Salvatore, la signora D'Urso, figlio e nipote.

C.da Tornammè, durante una sosta 
l’arch. Paolo Sillitto illustra le caratteristiche del luogo
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ATTI E DOCUMENTI

L’ACCADEMIA CAULONIANA DI PIETRAPERZIA 
INDÌCE UN CONCORSO DI PITTURA E FOTOGRAFIA

tramite il m odulo 
responsabili della

REGOLAMENTO

Art. 1.
L 'A C CA D E M IA  CAU LO N IAN A indice ed organizza 
due rispettivi concorsi di pittura e di fotografia aperti a 
tutti gli operatori professionali o amatoriali dei due 
settori artistici.
Art. 2.
Possono partecipare al concorso soltanto abitanti di 
Pietraperzia o di origine pietrina.
Art. 3.
Le dom ande di partecipazione, 
a llegato, debbono pervenire ai 
Biblioteca Comunale di Pietraperzia oppure alla Sig.ra 
D 'Urso Letizia, entro e non oltre il 30 Giugno 2004. Con 
un'unica dom anda è ammessa la partecipazione ad 
entrambe le sezioni. La partecipazione è subordinata al 
versam ento della quota di € 5,00 per spese di 
organizzazione. La quota di iscrizione dovrà essere 
v e r s a t a  c o n t e s t u a lm e n t e  a lla  d o m a n d a  d i 
partecipazione.
Art. 4.
Sia i dipinti che le fotografie devono riprodurre aspetti 
del territorio di Pietraperzia.
I lavori, che verranno presentati per il concorso, devono 
essere consegnati entro il 20 Luglio 2004 presso 
gl'indirizzi riportati all'articolo 3.
Art. 5.
Una giuria di esperti, che si riunirà entro il 30 Luglio, 
selezionerà tre dipinti e tre foto ritenute idonee per la 
premiazione.

Art. 6.
Sia i dipinti che le foto verranno esposte al pubblico da 
Dom enica 25 Luglio a Dom enica 1 Agosto, giorno in cui 
v i sarà una manifestazione conclusiva con  premiazione 
dei prescelti.
Art. 7.
Per i dipinti l'Accadem ia, pur garantendo la massima 
cura nella corretta manutenzione delle opere, declina 
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o 
deterioramenti da qualsiasi causa generati. Ogni autore è 
responsabile delle proprie opere.
Per le fo to . Una volta consegnate per il concorso, esse 
rimarranno di proprietà dell'Accadem ia Cauloniana che 
potrà utilizzarle per m otivi culturali citando le fonti da 
cui esse provengono.
Art. 8.
L 'Accadem ia Cauloniana si riserva il diritto di pubblicare 
le im magini dei lavori pervenuti. Nessun diritto verrà 
corrisposto agli autori.
Art. 9.
A i primi tre prescelti per la categoria pittura e ai primi tre 
per la categoria fotografia verranno assegnati dei premi. 
A  tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione.
Art. 10.
I l g iu d iz io  d e lla  C o m m iss io n e  g iu d ic a tr ic e  è 
insindacabile.
Art. 11.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del 
presente Regolam ento che potrà essere m odificato dagli 
organizzatori qualora si ritenga necessario.

CONCORSO DI PITTURA E DI FOTOGRAFIA
- Sac. Filippo Marotta -

L'Accadem ia Cauloniana ha indetto in questo anno 2004 
il primo concorso di pittura e fotografia di autori 
P ietrini, con  esposizione delle opere durante la 
settimana: Dom enica 25 Luglio - Dom enica 1 Agosto. Gli 
iscritti al concorso sono stati dodici (10 per la sezione 
pittura e soltanto due per la sezione fotografia).
I partecipanti sono stati dieci (8 +  2) e hanno presentato 
un numero di lavori variabile in rapporto alle opere 
prodotte sul tema: "Pietraperzia e il suo territorio".

D i ognuno dei p artecipa n ti, che sono tu tti di 
Pietraperzia, si dà, in ordine alfabetico e per sezione di 
concorso, un breve profilo biografico e artistico.

Per la sezione pittura:

- D'Urso Letizia. E' nata a Pietraperzia il 10 Novembre 
1970. Si è diplom ata presso l'istituto d 'Arte di Enna, 
sezione Architettura e Arredam ento. Sposatasi con 
Vincenzo Spampinato, ha due figli: Simona e Gabriele.
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La tecnica pittorica praticata è quella a tempera. Ha 
d ip in to  dei " M u r a le s " nei p le ss i d e l l 'i s t i t u t o  
Onnicomprensivo di Pietraperzia, tranne nel plesso 
Elementare Marconi e nella Scuola Media.

- Miccichè Gianluca. N ato a Enna il 13 Marzo 1986 sta 
frequentando l'istituto d'Arte di Enna. A  Settembre 
inizierà il quinto anno. La tecnica pittorica usata è quella a 
carboncino, a tempera e acrilici.

- Nocilla Giorgio. E' nato a Torino il 12 Maggio 1981. 
Giorgio è figlio d'arte, in quanto il padre, M im m o, è 
riconosciuto pittore. Inoltre, al m om ento della ricezione 
del sacramento della cresima, ha avuto accanto a sè, com e 
padrino, il pittore e scultore Lillo Zarba.
Si è diplom ato all'istituto d'Arte di Enna nella sezione 
"decorazione pittorica" e frequenterà l'Accadem ia delle 
Belle A rti di Catania, sezione scenografia.
Il Comune di Pietraperzia gli ha affidato la preparazione 
scenografica dell'Estate Pietrina sia nel 2002 che in questo 
anno 2004.
Nella pittura usa la tecnica ad acquarello e, in alcune 
opere, una tecnica mista.

- Pisano Maria Concetta. È nata a Caltanissetta il 5 
Gennaio 1962. Ha conseguito il diplom a di maturità di 
arte applicata nel 1981 presso l ’ istituto Filippo Juvara di 
San Cataldo. Sposata con Zarba Vincenzo, hanno tre 
figlie: Lucia, Laura ed Elvira.

- Raia Giuseppe. E' nato a Pietraperzia il 22 Gennaio 1966. 
Ha acquisito la licenza media e la qualifica di tornitore. 
Sposato con  Crisafi Rosaria, ha avuto un figlio, Salvatore. 
Svolge l'attività di muratore e s'interessa di artigianato 
artistico e di pittura. Il primo dei due riferiti hobby, quello 
dell'artigianato artistico, è rivolto alla dipintura di 
paesaggi, di particolari aspetti del nostro paese e di altri 
soggetti a richiesta su tegole con  rilevazioni in gesso. Il 
secondo, quello della pittura, ha pure soggetto vario e 
tecnica a tempera o solo grafica.

- Spagnuolo Luigi. E' nato a Pietraperzia il 7 Marzo 1972. 
E' pervenuto al diplom a di maturità di arte applicata 
presso l'istituto d'Arte di Enna, sezione "decorazione 
pittorica" e, nel tem po libero, si dedica alla pittura ad olio 
su tela, ad acquarello, e con gessetti colorati. H a sposato 
Maria Grazia Bonelli da cui ha avuto due figli: V incenzo e 
Giada.

- Spampinato Vincenzo. Nato a Pietraperzia il 17 Luglio 
1968, si è diplom ato alla Scuola Magistrale (oggi: psico
pedagogica) e insegna in una scuola m aterna di 
Caltanissetta. E' sposato con Giarrizzo Maria Concetta ed 
ha un figlio, Giuseppe.

Sua è la scultura dell' "Albero della vita" che si trova 
all'esterno della residenza Sanitaria per Anziani "Flavia  
M artinez". E' anche autore del grande dipinto su tela, 
raffigurante l'U ltim a Cena di Gesù con i suoi discepoli, che 
ricopre una parete del salone della Chiesa Madre.
La tecnica pittorica preferita è quella ad olio.

- Speciale Nicolò. N ato a Caltanissetta il 2 Giugno 1988, 
frequenterà a Settembre il terzo anno del liceo scientifico. 
Ha sicuramente attinto la sua propensione pittorica dal 
nonno m aterno, Giuseppe Adam o, maestro nell'arte 
grafica. Le sue figurazioni sono riprodotte a m atita e, 
qualcuna, ad acquerello.

Per la sezione fotografia:

- Cutrera Giuseppe. E' nato a Barrafranca il 9 A gosto 1963. 
D opo la licenza di terza Media ha frequentato per due anni 
la Scuola Professionale.
Dal matrim onio con Capilli Maria sono nati due figli: 
Angelo e Paolo.
Da circa 20 anni coltiva la passione fotografica.

- Toscano Giuseppe. E' nato a Pietraperzia il 19 Dicem bre 
del 1948.
Em igrato giovanissimo a Torino (aveva 14 anni) al sèguito 
di una sorella più grande (lì residente e sposata), frequentò 
fino al quarto anno l'istituto Industriale. Nel mentre ebbe 
occasione di avvicinarsi all'arte teatrale, divenendone ben 
presto un appassionato estim atore e cultore. D al 
m atrim onio con Marisa Moia di Torino sono nati due figli: 
Daniele e Monica.
A  Torino Giuseppe scrisse la com m edia "Anche i vampiri 
sono uomini", che successivamente ricevette il nuovo titolo 
di "Terrore".
R itornato nel 1981 a Pietraperzia con  la sua famiglia, 
Giuseppe vi im piantò una fabbrichetta di pasta che 
tuttora gestisce. N on smise la sua passione di sempre: il 
teatro. Nel 1982 fondò la com pagnia teatrale S.A.C. 
(Spettacolo - amicizia - cultura), con  la quale rappresentò 
la com m edia brillante in dialetto: "Biniditta la sfigliola di 
cummari Rosa", da lui stesso scritta nel Febbraio 1985. 
Altre opere teatrali del Toscano sono: A) in dialetto: 
"M alatu ’ntesta" (1986), "Zitàggiu a cumànnu” (1987), 
"L'albergo redi denari" (1988), " Piazza grande" (1997); B) in 
lingua: "I l  volere del fa to " (1998), "N oi tre convoliamo a 
giuste nozze" (2000).
Am a anche la fotografia dedicandosi ad essa nei pochi 
ritagli di tem po libero.

La Commissione giudicatrice, com posta da Giacom o 
Scinardo Tenghi (Presidente) e dai Giurati: Gino Cannici, 
Luigi D i D io, Filippo M arotta, Paolo Sillitto (dei quali di 
seguito si riportano le note biografiche), riunitasi nel
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pom eriggio di Martedì 27 Luglio, alle ore 17.00, ha 
espresso le proprie valutazioni sulle singole opere 
pervenendo ad un giudizio unanime.
Nella pubblica manifestazione che si è tenuta Sabato 31 
Luglio presso il Chiostro dell'ex Convento di Santa Maria 
di Gesù, con  inizio alle ore 19.30, sono stati consegnati i 
premi con le seguenti m otivazioni:

Sezione Fotografia 

M E N Z IO N E  per Giuseppe Cutrera:
l'autore ha privilegiato alcuni particolari della realtà locale 
e alcune vedute paesaggistiche esprimendo sensibilità e 
felice intuizione.

Sezione Pittura

Da sinistra: Giuseppe Cutrera, Letizia D ’urso, Giuseppe Raia, Nicolò Speciale, 
Giorgio Nocilla, Gianluca Miccichè

M E N Z I O N E  p e r  V i n c e n z o  
Spampinato:
l'autore ha co lto  nell'architettura 
locale gli aspetti più caratteristici e 
significativi con  m ezzi tecnici ed 
espressivi adeguati.

M E N Z IO N E p er Letizia D'Urso: 
(opera: “ Vista Laterale M atrice ripresa 
dall'alto” ): l 'au trice  ha ricreato i 
param enti m urari e gli elem enti 
costitu tiv i dell'a rch itettu ra  e del 
paesaggio con  una notevole unità 
tonale.

3° P R E M IO  a Giuseppe Raia  per 
l'opera “ Casa Regaldesi” .
L'autore, con un linguaggio espressivo 
semplice ma efficace, ha rappresentato 
un felice esem pio di architettura 
nell'am bito paesaggistico locale.

1 0 P R E M IO  a Giorgio Nocilla per 
l ’ opera “ Palazzo Mendola ” .
L'autore ha espresso con padronanza 
s t i l i s t i c a  i l  t e m a  p r e s c e l t o ,  
evidenziando alcuni particolari con 
una certa autonom ia espressiva.

A  tutti i partecipanti al concorso è 
sta to  assegn ato un a ttesta to  di 
partecipazione; ai giurati una targa 
ricordo.

Componenti la giuria ( da sinistra): Sac. Filippo Marotta, Luigi Di Dio, Giacomo 
Scinardo Tenghi, Gino Cannici, Paolo Sillitto

2 ° P R E M IO  a Gianluca Miccichè per 
l ’ opera “  Veduta interna del Castello 
Barresio” .
L'artista ha raffigurato in bianco e 
nero, con una conoscenza tecnica non 
indifferente e con padronanza, gli 
aspetti più caratteristici dei ruderi.
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BIOGRAFIA DEI COMPONENTI LA GIURIA 
DEL CONCORSO DI PITTURA E DI FOTOGRAFIA

- Avvocato Giacomo Scinardo Tenghi, presidente della 
giuria, pittore, poeta e scrittore. E' nato a Capizzi (ME), ma 
è residente e vive a Enna, dove svolge la sua attività forense e 
coltiva il suo hobby della pittura e della poesia. Da giovane 
ha frequentato le Accademie di Belle Arti di Palermo e di 
Catania; ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 
l'Università di Palermo.
Ha esposto le sue opere pittoriche in diverse città d'Italia. 
Sue mostre personali sono state organizzate a Firenze 
(1974), Messina (1976), Torino (1977), Rom a (1978), Lucca 
(1979), Milano (1983), Trieste (1988), Enna (1976, 1988, 
1989); ha, inoltre, partecipato a mostre collettive di rilievo 
nazionale (Firenze, Milano, Genova, Venezia, Livorno, 
Taranto, Agrigento, Palermo, Messina, Marsala, Comiso, 
Borm io) ricevendo sempre plauso generale. Critiche 
favorevoli hanno espresso autorevoli personalità del mondo 
giornalistico e letterario: Piero Bargellini, Giorgio Borio, 
Renato Giuntini, Lucio Barbera, Sergio Bartolini, Lucia 
Bruni, Elio Mercuri, Angioletta Giuffrè, Salvatore Mazza, 
Giovanni Capuzzo, Corrado Cartia, Michele Vannucci, Piero 
M erigh i, V in cen zo  G alli, Carlo D on a ti, E doa rd o  
Fontanazza, Luigi Rizzieri.
Ha pubblicato nel 1983, in occasione di una mostra 
antologica ennese, un volume monografico intitolato "I  
Colori della Notte" (Edizioni Lussografica, Caltanissetta). 
Nel 1999 ha dato alle stampe il testo "Venticinque anni di 
pittura" (Edizioni Terrasanta, Palermo). Nel 2003 è uscito il 
libro "Don Calogero (  a tinte forti )  " (Novagraf, Assoro). 
Attualmente è presidente dell'Associazione Federiciana di 
Enna, che ha com e scopo: far rivivere le antiche tradizioni 
storiche collegate all'imperatore svevo Federico II, al quale 
si attribuisce la costruzione della Torre di Federico 
trovantesi nell'omonima villa ennese, ed è presidente del 
Centro Culturale "Ars Nova", che associa soprattutto cultori 
della pittura e della poesia.

- Professor Gino Cannici, nato nel 1921 a Caltanissetta. Ha 
insegnato Disegno ed Educazione Artistica nelle Scuole 
Medie e, poi, Storia dell'Arte al Liceo Scientifico di 
Caltanissetta; tutt'ora svolge un'importante opera di 
divulgazione grazie alle conferenze sul tema presso circoli ed 
associazioni culturali.
Profondo conoscitore e tra i più solerti prom otori della 
salvaguardia del patrim onio artistico della città di 
Caltanissetta, ha collaborato con la Soprintendenza per 
l'opera di schedatura della pittura e della scultura e ha 
redatto l'inventario delle opere d'arte di proprietà del 
Comune.
Sue le presentazioni di diverse pubblicazioni documentarie 
fotografiche: "orizzonti nisseni" di Attilio Scimone, il 
secondo volume della trilogia curata dall'amministrazione

provinciale sul territorio di Caltanissetta. Numerose le 
recensioni di esordio per artisti ora affermati com e T. 
Salamone, F. Spena, G. Ciulla.
E' stato chamato a relazionare su "Arte e commitenza tra '800 
e '900" durante il Convegno "Caltanissetta '900", ed ha 
trattato nel 1997 del "presunto Raffaello di Caltanissetta" nel 
Convegno inaugurale della restaurata chiesa dello Spasimo 
in Palermo.

- Professor Luigi Di Dio, nato a Enna il 10 Settembre 1939. 
Si è diplomato presso l'istituto Superiore d'Arte di Palermo 
nel 1959, nella sezione di Ebanisteria (progettazione e 
costruzione del mobile pregiato e restauro della statuaria 
lignea e del gesso). Di seguito è diventato insegnante di 
educazione Artistica presso le Scuole Medie e Superiori di 
Enna e Provincia.
Sin da 1957 ha approfondito le tecniche pittoriche e 
scultoree, divenute il perno su cui ha ruotato la sua arte 
espressiva e che hanno ispirato le attività artistiche di 
insegnamento nelle espressioni libere di ricerca grafica, 
pittorica e plastica. I suoi lavori sono stati presentati in 
numerose mostre d'arte a carattere personale e collettivo in 
àmbiti sia provinciali che nazionali. Ciò gli ha valso premi e 
riconoscimenti, nonché giudizi critici, tra i quali quello di 
Angioletta Giuffrè: "La scultura di Luigi D i Dio si presenta 
di tendenza realistico-figurale. I  valori umani sono stati 
perseguiti sin dal 1957 con composizioni e volti di adolescenti 
nella continua ricerca psicologica espressiva dell'amore e delle 
cose semplici."
La lezione donatelliana sul bassorilievo (argilla, gesso, 
bronzo) è m olto cara all'artista, tant'è che ne ha fatto uso 
nelle sue opere scultoree su temi di natura sacra e profana. 
Su tutti i suoi lavori, di carattere pubblico e privato, è da 
ricordare il medaglione a bassorilievo in gesso del 1967, 
dedicato al poeta pietrino Vincenzo Guarnaccia su 
com mittenza della scuola Media Statale di Pietraperzia, o i 
pannelli in bronzo della porta d'ingresso di una cappella di 
famiglia, realizzata ad Enna, o il bassorilievo in legno 
rappresentante figure di adolescenti in " Movimenti ginnici”, 
ove prevale la ricerca dei piani prospettici e della 
composizione e la base della soluzione plastica. Altri temi, 
come la danza e il riposo, sono stati trattati utilizzando il 
tuttotondo, indagando sull'aspetto tridim ensionale in 
m ovim ento e della meditazione.
Le opere di Luigi Di D io si com pletano annoverando i 
numerosi interventi di restauro della statuaria lignea e in 
gesso. L'artista ha posto grande cura al ripristino della 
materia strutturale e all'analisi dei pigmenti, nonché alle 
soluzioni di superfici di carattere barocco con l'uso della 
tecnica del bolo e della doratura a foglie.
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Le tappe salienti dell'attività artistica sono state:
1960: Inizio dell'insegnamento nelle Scuole Medie della provincia 
di Enna; 1964: serie di mostre in Enna e provincia; 1966: 
vincitore del 1° Premio della prima mostra di disegno 
organizzata dall'U.N.A.S.P. di Enna; 1966: Mostra Collettiva di 
artisti ennesi - Galleria d'Arte "Il Cenacolo"; 1966: componente 
del gruppo d'artisti per la fondazione della galleria d'Arte "Il 
Biancaecio", con mostra collettiva e giudizio del critico d'arte 
Liborio Coppola; 1967: realizzazione, su commissione pubblica, 
di un medaglione a bassorilievo dedicato al poeta Vincenzo 
Guarnaccia e busti in onore di Dante e Michelangelo; 1968: 5“ 
Rassegna d'Arte Contemporanea a Caltanissetta; 1968: Mostra 
Regionale d'Arte a Sciacca. Opere segnalate; 1968: 1° Premio 
Regionale d'Arte Figurativa - Enna; 1968: Collettiva d'Arte 
Figurativa - Galleria "La Terrazza" Firenze; 1974: la  Rassegna 
d'Arte in Via Castagna, Enna; 1976: 3“ Rassegna d'Arte in Via 
Castagna, Enna. Ha collaborato alla realizzazione di alcuni 
restauri di opere lignee e in gesso.

- Sacerdote Filippo Marotta, nato a Pietraperzia il 10 Febbraio 
1950, presidente dell'Accademia Cauloniana. All'età di 23 anni 
(29 Giugno 1973) riceve l'ordinazione sacerdotale dalle mani del 
vescovo di Piazza Armerina, monsignor Sebastiano Rosso. Nel 
1975 acquisisce la Licenza in Sacra Teologia Pastorale nella 
facoltà teologica dell'Ignatianum di Messina. Per un anno 
pastorale (Settembre 1976 - Settembre 1977) è impegnato nella 
Parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna; poi, per circa tre 
anni, nella missione cattolica di Oerlikon-Zurigo, quale 
missionario degli ottomila emigrati italiani che risiedevano nei 
due quartieri zurighesi di Oerlikon e Schwamendingen e nei paesi 
viciniori di Wallisellen, Dietlikon e Wangen. Dal 1980, ritornato 
a Pietraperzia, si dedica alla cura religiosa dei giovani e alla vita 
sociale del paese fondando un periodico mensile "La Voce del 
Prossimo" (1981-1985). Nel 1987 e nel 1989 pubblica due opere di 
cultura «popolarm ente connotata» :  "Proverbi e modi di dire in 
uso nella parlata di Pietraperzia" e "La Settimana Santa e la 
Pasqua a Pietraperzia".
Il 15 Dicembre 1989 il Vescovo Monsignor Vincenzo Cirrincione
10 chiama ad impegnarsi come parroco nella realtà comunitaria 
della parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna. Qui utilizza gli 
strumenti pastorali che le circostanze richiedono, comprese le 
pubblicazioni di un libro di canti ("Preghiamo Cantando", 
Dicembre 1991), di un libro di devozioni popolari ( ”Preghiere 
recenti e antiche della Parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna", 
Settembre 1994), di un periodico mensile durato quattro anni 
("La Voce della Parrocchia", Dicembre 1992 - Febbraio 1996) e di 
un resoconto accurato di ciò che la parrocchia era stata ed era al 
momento del decennale di parroco, celebrato nel 1999 ( " Scritti 
sulla Parrocchia San Tommaso Apostolo ...", Marzo 2000), per 
favorire la conoscenza e la maturazione della fede cristiana nella 
popolazione parrocchiale. Nel 1998 il Marotta, assieme al 
geometra Salvatore Di Lavore di Pietraperzia, dà alle stampe 
una nuova edizione della storia di Pietraperzia, pubblicata per la 
prima volta nel 1776 da padre Dionigi Bongiovanni. Tra il 1999 e
11 2003 escono tre volumi di "Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia". Nel 2002 vengono pubblicate due opere di 
natura dialettologica: "Antologia delle tradizioni popolari, degli 
usi e costumi, delle espressioni dialettali e degli autori in vernacolo 
di Pietraperzia", e, subito dopo, il "Vocabolario Siciliano della 
parlata dialettale di Pietraperzia", quest'ultima assieme

all'insegnante Giovanni Culmone. Il 19 Novembre 2003 è stata 
rifondata l'Accademia Cauloniana, contenitore delle varie 
iniziative culturali che si stanno realizzando per l'impegno dei soci 
fondatori, compresa questa rivista trimestrale "Pietraperzia".

- L'architetto Paolo Sillitto è nato a Caltanissetta da genitori 
pietrini il 4 Novembre 1946. Si laurea in architettura nel 1971. 
sostenendo una tesi in urbanistica e assetto territoriale nel 
mezzogiorno. Dal 1974 s'interessa di condurre direttamente 
un'azienda agricola in Pietraperzia, facendo esperienza fin dal 
1977 di un'agricoltura biologica e biodinamica. Nel 1985 riceve 
dal Ministero degli Esteri, Dipartimento Cooperazione allo 
Sviluppo, l'incarico di coordinatore di un corso di formazione 
(mesi 8) per tecnici agronomi, funzionari di stato, della Guinea 
Conakry, sulla coltivazione del grano duro. Nel 1986 è socio 
fondatore e vicepresidente del Coordinamento Siciliano 
Agricoltura biologica; ed è delegato alla coinmisione "Cos'e 
biologico" dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Nel 
1987 è chiamato a relazionare sull'agricoltura biologica dalla 
Regione Umbria a Bastia Umbra, dal Cen.for di Roma nel corso 
FSE 871287/13, e dal Comune di Marsciano (Perugia). Nel 1989 
partecipa, come relatore, a Città di Castello (Perugia) durante il 
Convegno internazionale "Terra, acqua, aria e fuoco" e, per invito 
dell'Agriturist di Enna, al convegno "Agriturismo, potenzialità, 
risorse e prospettive delle aree interne". Dal 1988 al 1990 svolge il 
ruolo di "Chairman" (conduttore)in diversi corsi sull'agricoltura 
biologica, tenuti in vari centri siciliani (Leonforte, Riesi, 
Regalbuto, Agira, Gagliano Castelferrato, Pietraperzia. Nel 1990 
e '91 relaziona in diversi corsi di formazione agricola tenuti a 
Palermo, Partinico (Tp), Raffadali (Ag), San Cataldo (CI), Troina 
(En). Negli anni '91/93 rappresenta l'Italia nei convegni sull' 
"Agri-bio-mediterraneo", che si svolgono a Budapest, Cesena. 
Izmir e Atene. A conto dell'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A) 
dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione coordina per 160 
aziende dei paesi di Mazzarino e Mussomeli il progetto "Grano 
duro biologico".
Nel 1991 diviene funzionario del Comune di Pietraperzia nel 
settore dell'urbanistica e della pianificazione: lavoro che tuttora 
svolge. In questa sua terra d'origine interviene in diverse 
iniziative: Chairman della Conferenza "Forestazione Aziendale, il 
Reg. C .E .E . n. 2080/92" (1994), relatore nel Convegno sui 
"Rifiuti urbani, un problema di civiltà" (1994), relatore 
d 'ufficio del Piano Regolatore Generale (1994), co- 
progettista del Piano d'azione Locale "Sviluppo valle 
dell'Himera" nell'ambito del P.I.C. LE A D E R  II (1994) e 
relatore nella conferenza di presentazione della stessa 
iniziativa nel 1995. Ha insegnato a Catania in vari corsi di 
form azion e su ll'agrico ltu ra  b io log ica , agrituristica , 
ambientale (1996). Nel 1997 è intervenuto, quale Chairman, 
nel seminario di studio indetto a Pietraperzia dall'ordine 
regionale dei Geologi sul tema " I  fenomeni d"instablitià e le 
opere di consolidamento negli interventi sul territorio". Nel 
1997 e '99 ha relazionato a Caltanissetta in convegni sullo 
sviluppo rurale. Nel 1999 ha assunto la responsabilità del 
progetto di Cooperazione Transnazionale "Piram idi 
Europee", prodotto dal P.A.L. Sviluppo valle dell'Himera.
E' autore del libro "Pietraperzia, guida rapida. Ambiente, 
arte e storia" Lussografica, Caltanissetta 2000.
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ATTI E DOCUMENTI
PREMESSA del Sac Filippo Marotta
Nel sottostante statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso Regina Margherita si trovano tre articoli che rimandano 
ad un precedente statuto della stessa Società, giacché in essi si parla dei “ fondatori”  che “ furono iscritti nel Sodalizio dal 
suo primo impianto con le norme del vecchio statuto”  (art. 12 h), che la stessa Società è la più antica tra le società locali e 
per questo motivo non può cedere il primo posto nelle manifestazioni esterne a cui si partecipava (art. 83 f) e che questo 
statuto del primo Gennaio 1899 è successivo ad un precedente statuto (articoli 96 e 98).

» € i e t a ? mwmmmA m  m u tu ®  s o c c o r s o
REGINA MARGHERITA

| FONDAZIONE 1° GENNAI© 13199)
SEDE IN  P IE T R A P E R ZIA

STATUTO

CAETANISSETTA  
TIPO G R AFIA © S F IZ I©  H I BENEFICENZA 1899 .

ARTICOLO 32. DELLO STATUTO DEL REGNO
E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio 
nell'interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono 
intieramente soggetti alle leggi di polizia.

N._________ di Matricola
CERTIFICATO D'AMMISSIONE

Il Signor_______________________ d i___________________ nato i n _____________________ il____________ 18_____
esercente________________è stato ammesso a far parte della Società Operaia di Mutuo Soccorso Regina Margherita il
giorno_______  d i_________ 18___

Egli in presenza ai sottoscritti, e col sottoporre la propria firma al presente Statuto, s'impegna di fedelmente 
osservarlo in tutto e per tutto.

Pietraperzia il___________18_____

Il Segretario Capo IL PRESID EN TE

IL SOCIO

N.B. - Il Socio che cambiasse domicilio è pregato a voler notificare il proprio indirizzo alla Segreteria del Sodalizio, perché 
non avvenga che in caso di malattia o di comunicazione d'invito o di ordinanze non si potesse trovarlo in casa.
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DATA

VERSAMENTI FATTI PER L'AMMISSIONE

TASSE PAGATE 

Statuto Bandiera Ammissione Totale

Il Segretario Capo IL PRESIDEN TE

N ._____________ del mandato

N ._____________ del Registro Cassa

PROGRAMMA

Lo < < S ta tu to  del R egn o> >  proclam a il d iritto 
d'Associazione, ed è sotto la tutela dello Statuto e per 
goderne i benèfici effetti che venne fondato in Pietraperzia 
il 1° Gennaio 1899 l'attuale Sodalizio sotto il nome di 
Società Operaia di Mutuo Soccorso Regina Margherita.
Il Sodalizio si propone:
1. Il Mutuo Soccorso cioè: la sovvenzione giornaliera, 
l'assistenza Medica e la somministrazione delle Medele ai 
Soci ammalati, ai cronici ed inabili al lavoro.
2. Monte Vedovile, ovvero assicurazione di previdenza a 
favore degli Eredi del Socio decesso.
3. Anticipazioni di provvidenza a mezzo della Cassa Piccoli 
Prestiti.
4. Funebri Onoranze ai Soci decessi.

S T A T U T O  

CAPO I. 

Istituzione - Scopo - Formazione

ART. 1.- E' istituita a Pietraperzia una riforma nella Società 
fra gli operai che prende il nome di « S o c ie tà  Operaia di 
Mutuo Soccorso Regina M a rg h er ita » .
Possono far parte di essa tutti gli Operai e figli di operai a 
qualunque mestiere o professione essi appartengono.
ART. 2.- La Società ha per iscopo: il Mutuo Soccorso, la 
fratellanza ed il promuovere in ogni occasione il benessere 
morale e materiale dei propri Soci e della classe in generale. 
ART. 3 - Gli Aspiranti a far parte della Società dovranno 
farne domanda in iscritto allegandovi l'atto di nascita ed 
un Certificato medico di sana costituzione.
Il Modulo della domanda sarà fornito dalla Società e due 
Socii attesteranno nella medesima sulla m oralità 
dell'individuo.
La domanda deve essere accompagnata dalla tassa 
d'iscrizione, dal versamento per lo Statuto e dall'anticipo di

lire 2 per il 1° pagamento di contribuzione per il M. S. 
altrimenti si ritiene come nulla.
ART. 4. - Il Presidente ricevuta la domanda, dà incarico a 
due Consiglieri d'Amministrazione ed a due Consiglieri 
Controlli d'assumere informazioni sull'Aspirante; se dette 
informazioni sono buone, allora il nome di detto aspirante 
viene scritto all'Albo Sociale.
Nel caso che le informazioni non sono soddisfacenti, allora 
sarà restituito il deposito ed i documenti presentati in 
appoggio alla domanda, avvertendo l'Aspirante che non si 
può dare corso alla sua domanda.
Gli Aspiranti che dichiarano appartenere ad altri Sodalizi, 
col firmare la domanda d'Ammissione, s'intende che danno 
il loro pieno consenso a potere domandare ai detti Sodalizi 
informazioni sulla loro condotta.
Per gli Aspiranti di cui si hanno buone informazioni si 
procederà giusta quanto prescrive articolo 5.
ART. 5 - a) Il nome dell'Aspirante rimarrà per 8 giorni 
affisso all'Albo Sociale, e nella prossima riunione del 
Consiglio a Sezioni Riunite o dell'Assemblea, non essendosi 
fatte osservazioni in contrario sarà messo in votazione,
b) Non possono far parte della Società coloro i quali sono 
stati espulsi da altri Sodalizi per pene disciplinari (Vedi art. 
89 lettera / ) .
ART. 6 - La tassa d'ammissione è stabilita nel modo 
seguente: L. 3 entrata e lire 6 annue per contribuzione al 
mutuo Soccorso per la durata di anni quattro, oltre lira una 
per cpiota mensile.
Al socio non ammesso si restituiscono integralmente i 
versamenti fatti colla domanda di ammissione.
ART. 7 - Ogni individuo ammesso a far parte della Società è 
obbligato a rispettare il presente Statuto, nonché tutte le 
deliberazioni prese in regolari adunanze dell'Assemblea 
generale dei Soci o del Consiglio d'Amministrazione, dei 
Controlli, Commissione Disciplinare, di Mutuo Soccorso o 
di Conciliazione.
ART. 8 - Si cessa dal far parte della Società o per dimissione
o per espulsione, perdendo ogni diritto acquistato nel tempo 
che si fece parte della Società ed i versamenti eseguiti.
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ART. 9 - Avrà luogo l'espulsione del socio:
1. quando fosse incorso per tre volte consecutive 
nell'applicazione di pene disciplinari come all'art.87.
2. quando abbia dato prove d'immoralità di costumi, entro o 
fuori il Sodalizio.
3. quando offenda l'onore o la persona dei Soci in modo da 
recare loro grave pregiudizio.
4. quando si riporta condanna infamante.
5. quando si compromette in qualsiasi luogo la dignità e 
l'esistenza del Sodalizio con discorsi sovversivi, con scritti, 
inserzioni etc.
6. quando ingiustamente si costringe il Sodalizio a dover 
sostenere una causa o giudizio.
7. quando s'inganna la buona fede dell'Amministrazione o 
del Sodalizio.
8. quando si verifica il caso previsto nel comma a) dell'art. 
76.
La recidività costituisce sempre un'aggravante.
Lo stato d'ubbriachezza in cui può trovarsi il Socio che 
commette alcuna delle sopradette infrazioni, non la scusa 
ma ne aggrava la colpa; anzi qualora si trova abitualmente 
in tale stato può essere per ciò solo espulso dalla Società. 
ART. 10 - Se giunge notizia al Presidente, che un socio prima
o dopo dell'ammissione fu condannato per furto, truffa; 
attentato ai buoni costumi, falso o per altra pena 
infamante, esso Presidente chiede al Consiglio a Sezioni 
riunite, senza palesare il nome dell'accusato, la nomina di 
una Commissione Speciale composta di tre Consiglieri ed un 
Controllo presieduta dal Vice Presidente per la debita 
verificazione della denunzia e riconosciuta la sussistenza 
della condanna, verrà dato ordine al Cassiere Sociale di non 
riceversi quote di pagamento da tal Socio, il quale viene 
avvertito che non potendo far parte del Sodalizio, presenti 
immediatamente le sue volontarie dimissioni.
Nel caso che il Socio si neghi di dare le dimissioni, allora il 
Presidente raduna i due Consigli a Sezioni Riunite e 
dando com un icazion e degli atti form u lati dalla 
Commissione Speciale, chiede il radiamento dai Ruoli del 
Socio imputato. Il Consiglio delibera seduta stante e tale 
deliberato è reso esecutorio inappellabilmente.
ART. 11 - a )  L'espulsione disonorando chi ne è colpito, 
dovrà essere regolata dalle seguenti norme, quando non 
trattasi del caso previsto dall'art. 10.
b) Il consiglio d'Amministrazione, conoscendo o denunziato 
al medesimo alcuno dei fatti previsti nell'articolo 9, 
deferisce il Socio accusato al Consiglio il quale apre 
un'inchiesta procedendo come all'art. 86.
c) I risultati dell'inchiesta saranno sottoposti all'intero 
Consiglio e discussi alla presenza del Socio al quale sarà data 
la parola per la difesa.
d)  L'espulsione deve essere votata a maggioranza assoluta 
di voti dal Consiglio di Amministrazione e Controlli.
e) Prima di passare ai voti il Socio può dimandare di 
dimettersi.
f )  L'espulsione di un Socio deve essere sanzionata 
dall'assemblea nella più prossima riunione; in essa può farsi 
appello contro la deliberazione del Consiglio e le ragioni del

Socio espulso devono essere sostenute da un altro Socio 
Effettivo Ordinario il quale lo rappresenta avanti 
l'assemblea.
g) Le pene inflitte dall'Assemblea dei Soci per mancanze 
commesse da uno o più Soci seduta stante, sono rese 
immediatamente esecutive senz'altra formalità.
h) Il Socio espulso perde tutti i suoi diritti, decade da 
qualunque carica, viene radiato dai ruoli Sociali, e non ha 
d ir itto  ad alcuna restitu zion e di som m e anche 
anticipatamente versate; il suo nome resta esposto per due 
mesi nelle sale Sociali.
ART. 12-1 Soci si dividono in benemeriti ed effettivi.
a)  Sono benemeriti i Soci che beneficiano la Società pagando 
il contributo mensile e gratificandola in altro modo senza 
ricevere alcun sussidio in caso di bisogno. Essi prendono 
parte ai lavori sociali, alle discussioni però non possono 
coprire alcuna carica, né avere voto deliberativo. Possono 
essere di ogni età, appartenere ad ogni classe di cittadini e 
debbono essere scelti ed ammessi dalla Società.
b) I Soci Effettivi sono per ora Ordinari.
c) I Soci Effettivi Ordinari sono quelli che pagano il 
contributo mensile e fruiscono dei benefici della Società; 
essi debbono far domanda di appartenervi.
d) I Soci Effettivi Ordinari si dividono in quattro categorie 
cioè: Aspiranti, Novizi, Anziani, e Fondatori.
e) Aspiranti, sono quelli che presentati alla segreteria 
Socia le  i lo ro  d ocu m en ti, ven gon o  r ico n o sc iu ti 
provvisoriamente idonei d'essere iscritti all'Albo Sociale su 
apposito quadro ed in attesa che vengano discussi i loro 
nomi dal Consiglio a Sezioni Riunite o dall'Assemblea 
Generale, per la relativa ammissione definitiva.
f )  Novizi, sono quei Soci che riconosciuti idonei, vengono 
ammessi definitivamente; essi durano in questa Categoria 
per un periodo di anni quattro.
g) A n zian i, sono quei Soci che hanno com piuto 
intieramente i quattro anni di Noviziato.
h)  Fondatori, sono quei Soci che furono iscritti nel Sodalizio 
dal suo primo impianto con le norme del vecchio statuto e 
iniziarono la riforma del 1° Gennaio 99 e continuano a far 
parte del Sodalizio senza interruzione.
i)  Il Socio che interrompe per qualsiasi motivo la sua 
iscrizione e tornando ad iscriversi venga novellamente 
ammesso, perde qualsiasi diritto acquisito e torna a 
percorrere la graduatoria delle Categorie sopracennate 
come se mai fosse appartenuto al Sodalizio.

CAPO II. 

Doveri dei Soci

ART. 13 - E' dovere d'ogni Socio di promuovere e curare 
l'incremento del Sodalizio ed il bene morale e materiale di 
tutti i colleghi; mantenere con loro relazioni di affetto, 
propagare il Mutuo Soccorso ed essere colla propria 
condotta costante esempio di operosità, economia e 
previdenza, non trascurando d'istruirsi nella vera Religione 
Cattolica Cristiana base d'ogni perfezionamento.
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ART. 14 - Il Socio ammesso nel Sodalizio, all'atto di 
ammissione, pagherà oltre la tassa di iscrizione come all'art.
6, centesimi trenta per lo Statuto Sociale.
E' inoltre obbligato pagare puntualmente ogni fine di mese 
un contributo mensile di Lire Una da versarsi al Cassiere il 
quale ne rilascerà analoga ricevuta.
ART. 15 - 1 Soci Effettivi Or dinarii Anziani, che risultassero 
morosi al Pagamento della contribuzione mensile di mesi 
tre e giorni cinque saranno considerati decaduti e quindi 
radiati dalla matricola Sociale perdendo ogni diritto e 
versamento come all'art. 8.
I Soci Novizi debbono continuamente tenersi al corrente col 
pagamento mensile.
Risultando morosi di tre mesi e cinque giorni, saranno 
considerati decaduti come è detto nel paragrafo precedente.
II computo per stabilire la morosità si fa dal primo del mese 
seguente a quello per cui s'intende fatto l'ultimo 
versamento.
ART. 16 - Ogni mese nei primi cinque giorni verrà compilato 
uno spoglio dei Soci morosi di mesi tre e sarà loro dato 
avviso a stampa per mettersi in regola entro il mese. E lasso 
il termine prescritto dall'art. 15 saranno radiati dai ruoli, ed 
il loro nome verrà iscritto in apposito elenco da affiggersi 
per venti giorni consecutivi nella sala Sociale.
Nei casi di crisi operaia, o in casi eccezionali di mancanza di 
lavoro può tale termine venire allungato dal Consiglio: 
sempre quando il Socio ne faccia domanda prima di cadere 
in morosità.
In tale caso i Consiglieri di Controllo dovranno assicurare la 
verità dell'esposto.
ART.17 - a) I Soci Soldati per fatto di leva, cioè per 
chiamata obbligatoria, mentre trovansi sotto le armi, sono 
esenti dal pagamento del contributo mensile ed al loro 
ritorno per congedamento saranno sempre Soci Effettivi 
Ordinari senz'altra formalità, contando però l'interruzione 
nella percezione del Sussidio, purché sotto le armi siansi 
comportati da onesti e dignitosi militari e non abbiano dato 
prova di viltà e d'insubordinazione.
b)  Coloro i quali però intendono far carriera e terminato il 
tempo di obbligo per debito di Leva, faranno Riafferme 
nello stesso Corpo o Arma o facendo passaggio in altro 
Corpo o Arma; dovranno d'allora in poi pagare il contributo 
mensile dalla data della riafferma per essere ritenuti come 
Soci effettivi Ordinari, non avendo diritto al sussidio sotto le 
armi, se cessata l'obbligatorietà del Servizio non si mettono 
al corrente con i pagamenti mensili. Mancando a tale 
formalità sarà radiato dai Ruoli perdendo ogni diritto come 
all'art.8 del presente Statuto.
c) La malattia constatata che rende temporaneamente 
inabili al lavoro, esime qualunque Socio dal pagamento del 
contributo mensile, oltre il diritto che si può vantare ad 
altro sussidio. Per essere esente dal contributo mensile la 
durata della malattia deve essere maggiore di giorni venti. 
ART. 18 - Ogni Socio che sia al corrente coi pagamenti 
mensili ha diritto d'intervenire a tutte le Adunanze 
Generali, di prender parte alle discussioni e votazioni per ciò 
che è portato all'ordine del giorno, a fare tutte le proposte

che ritiene di utile Sociale, ad ispezionare nelle ore d'ufficio 
gli atti ed i registri Sociali (in presenza di un Consigliere 
Controllo), e ad avere tutte quelle notizie che gli 
occorressero sulla vita amministrativa della Società.
ART. 19 - Ogni Socio che non sia dichiarato scaduto ha 
sempre diritto di frequentare le sale Sociali ed intrattenersi 
in esse in quelle ore stabilite dai regolamenti interni, ed 
uniformandosi in tutto e per tutto ai medesimi.
Nessun estraneo alla Società può accedere nei locali od 
ufficio Sociale senza permesso del Presidente o del 
Consigliere di turno che risponde dello stesso.
I figli dei Soci riconosciuti godono libero ingresso nelle Sale 
Sociali se minori di anni 15; dopo detta Età per frequentare 
la Società debbono fare regolare domanda come Socii 
Effettivi Ordinari.
ART. 20 - Tutti i Socii che radiati dai ruoli per morosità 
facessero domanda di essere riammessi, sono tenuti ad 
u n iform arsi a tu tto  quello  che si rich iede per 
l'amministrazione dei nuovi Socii, e la loro anzianità 
comincia a contare dal giorno della nuova ammissione.

Diritti dei Socii

ART. 21 - Scopo principale della Società essendo di Mutuo 
Soccorso, ogni Socio Effettivo Ordinario ha diritto al 
medesimo nei varii modi stabiliti dal presente Statuto.
II Mutuo Soccorso riguarda:
a) il sussidio temporaneo ai Socii Effettivi Ordinari 
ammalati: (Regolamento Mutuo Soccorso);
b) le sovvenzioni alle vedove, agli orfani o ai superstiti, per 
mezzo del Monte Vedovile;
c) il sussidio agl'inabili a qualunque lavoro per vecchiaia o 
per cronicità.
ART. 22 - Il Sussidio temporaneo di malattia sarà così 
distribuito:
a) Al Socio Effettivo Ordinario che abbia compiuto tre anni 
d'iscrizione nel Sodalizio sempre quando non sia in arretro 
dei pagamenti mensili e nei soli casi in cui il Medico dichiari 
che la malattia produrrà al Socio l'assoluta incapacità al 
lavoro, in tali condizioni gli verrà corrisposto il Sussidio 
giornaliero di lira una e l'assistenza Medica Sociale.
b) Al Socio Effettivo Ordinario che abbia compiuto sette 
anni d'iscrizione e sempre nei casi come sopra, oltre il 
sussidio giornaliero e l'assistenza gratuita del Medico 
Sociale, verranno somministrate anche le medicine interne 
e le medicature Chirurgiche semplici.
c) Il sussidio giornaliero verrà elevato a lira una e centesimi 
venticinque per i Socii Effettivi Ordinari che trovandosi 
nelle condizioni precedenti abbiano compiuto dodici anni di 
regolare iscrizione nella Società.
d) Nella somministrazione dei medicinali la Società non può 
per nessuna ragione fornire strumenti od attrezzi di 
Chirurgia e Flebotomia.
e) Sono assolutamente escluse le prescrizioni mediche per Cure 
Balnearie o domande per sussidii per le dette cure Balnearie di 
qualsiasi genere.
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f) Al Socio Effettivo Ordinario che cadesse nelle mani della 
legge per reato comune, sarà sospeso il sussidio in caso di 
malattia fino a che non siasi riconosciuta la sua innocenza, 
in caso contrario perderà i diritti di Socio come all'art. 9 
capoverso 4.
ART. 23 - a) Il S ocio che intende usufruire del sussidio di cui 
nel precedente art. 22, quando venga colpito da malattia, 
deve darne avviso alla Commissione dei Soccorsi e solo in 
casi di estrema urgenza al Medico Sociale, uniformandosi 
inoltre alle prescrizioni del Regolamento apposito per la 
somministrazione dei Soccorsi approvato dall'Assemblea 
Generale dei Socii il 1° Gennaio 1899 e modificato in 
armonia al deliberato del 14 Marzo 1897 ed affisso nella Sala 
Sociale. ,
b) Il sussidio decorrerà tre giorni dopo la dichiarazione fatta 
dal Socio Effettivo Ordinario alla Commissione dei 
Soccorsi, sempre quando venga constatato dal Medico 
Sociale l'assoluta inabilità al lavoro ai sensi dell'art. 22 e 
comincerà a somministrarsi cinque giorni dopo la fattane 
dichiarazione e di cinque in cinque giorni posticipatamente.
c) Si potrà anche accordare il sussidio per gli ammalati da 
uno a tre giorni, ma con apposita deliberazione della 
Commissione di Mutuo Soccorso ed approvata dai due 
Consigli Riuniti.
d) Il Socio Ordinario Effettivo ha diritto a domandare il 
sussidio fin dopo i sette giorni dell'ultima visita medica, 
mentre elasso tale termine, senza domandarlo, s'intende che
0 Socio rinunzia al Beneficio della Cassa Sociale.
ART. 24 - E' sospeso il sussidio:
a) al Socio Effettivo Ordinario affetto da malattia causata 
dall'abuso del vino, di liquori, da risse (tranne la difesa in 
caso di aggressione);
b) per tutte le malattie dal Medico Sociale dichiarate 
procacciate o veneree, il Socio Effettivo Ordinario non ha 
diritto a nessun sussidio.
c) a coloro che al momento della malattia si trovassero in 
arretrato di 3 mesi col contributo mensile, computando tale 
arretrato dal primo giorno del mese seguente a quello per 
cui fu eseguito l'ultimo versamento e ciò malgrado che il 
Socio curasse di pagare l'arretrato immediatamente. In 
questo caso il sussidio comincerà 15 giorni dopo il 
pagamento dell'arretrato.
d) il pagamento del mensile deve essere fatto personalmente 
dal Socio che è in arretro di più di tre mesi, essendo in questo 
caso assolutamente proibita qualunque delega.
ART. 25 - Quando la malattia del Socio si protrae per più di 
sei mesi senza interruzione, il sussidio giornaliero si riduce 
della metà per i Soci oltre i tre anni e del terzo per gli altri 
oltre i dodici anni di iscrizione.
Le recidive di una stessa malattia che succedono infra un 
anno dalla prima guarigione, vengono computate come 
continuazione di malattia; quelle che succedono ad 
intervallo maggiore di un anno si considerano come 
malattie nuove. Si fa eccezione però per le malattie 
chirurgiche per cui non si ammette intervalli.
ART. 26 - Oltrepassato l'anno di malattia cesserà il sussidio

temporaneo, ed il Socio, sempre, quando è constatato che la 
sua malattia lo renda assolutamente inabile a qualunque 
lavoro, avrà diritto ad una sovvenzione mensile, nella 
misura che sarà proposta anno per anno, dal Consiglio di 
Amministrazione in apposito Capitolo del Bilancio, ed 
approvato dall'Assemblea Generale dei Soci avuto riguardo 
ai fondi disponibili ed al numero dei Soci da sussidiare.
ART. 27 - a) Il Socio Effettivo Ordinario residente fuori la 
Sede della Società, che si trovi nelle condizioni previste 
dall'art. 22 e seguenti del presente Statuto, cadendo 
ammalato percepirà un sussidio in denaro di L.1,75 al 
giorno se ha tre anni d'iscrizione e di L. 2,50 se con sette anni 
d'iscrizione e di L. 2,75 se con oltre dodici anni d'iscrizione.
b)  Per ottenere tale sussidio dovrà dare avviso alla 
Presidenza della Società, della sua malattia nel termine di 
otto giorni a mezzo di certificato medico legalizzato dal 
Sindaco del luogo. Qualora la malattia si prolungasse, la 
dichiarazione del Medico dovrà rinnovarsi di quindici in 
quindici giorni sempre con legalizzazione del Sindaco.
c) Le prescrizioni dell'art. 25, valgono sempre per i Soci 
residenti fuori la Sede della Società.
d) Il Consiglio ha facoltà di prendere in questi casi tutte 
quelle informazioni che crederà più opportune.
ART. 28 - Il Socio ammalato che si crede trascurato dal 
Medico Sociale, può presentare reclamo al Presidente della 
Commissione del Mutuo Soccorso. Qualora per la malattia 
del Socio si rende urgente un Consulto Medico, questo avrà 
luogo solo previa domanda del Medico Sociale.
ART.29 -a )  E' in facoltà dei Soci rinunziare in tutto od in 
parte al beneficio della Società il sussidio di cui all'art. 22, 
però detto risparmio deve servire ad impinguare il fondo per 
le sovvenzioni mensili di cui all'art.26.
b) Perché il Socio Effettivo Ordinario ammalato possa avere 
diritto al pagamento del Sussidio e delle Meclele, deve 
servirsi d'uno dei Medici Sociali nominati dall'Assemblea 
Generale dei Soci, ciò non facendo, cioè servendosi di Medici 
estranei, s'intende che rinunzia volontariamente ai benefizii 
dei diritti spettantigli dal Mutuo Soccorso a favore della 
Cassa Sociale.
c) Si fa solo eccezione per i Socii che fanno parte di altro 
Sodalizio nel quale trovansi in regola con quella Cassa ed 
hanno diritto al Mutuo Soccorso, potersi servire del Medico 
Sociale riconosciuto da quel Sodalizio per godere i benefizii 
del Mutuo Soccorso, escludendo però il pagamento delle 
visite mediche.
ART. 30 - In caso di morte d'uno dei Socii Effettivi Ordinari 
(che trovansi in regola, ovvero al corrente con il contributo 
mensile e saldato il diritto d'entrata), qualunque fosse 
l'epoca della sua iscrizione, saranno fatti allo stesso per cura 
ed a spese della Società funerali religiosi e civili. Per tutto 
compreso non si deve eccedere la spesa di lire centoventi.
Per quei Socii E ffettivi Ordinari che non hanno 
intieramente pagato i diritti d'entrata, in caso di morte non 
hanno diritto ai funerali a spese della Società, ma saranno 
fatti prelevandone l'importo dal Monte Vedovile qualora il 
Socio decesse se ne abbia diritto.
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La Società in corpo colla  propria Bandiera, ne 
accompagnerà la salma al Cimitero e può all'uopo 
partecipare l'avvenuta morte del Socio alle Società 
consorelle.
ART. 31 - Il Socio che ammalato si trovasse ad avere qualche 
Effetto Cambiario in sofferenza, il suo sussidio in denaro, 
sarà ritenuto a sconto del debito stesso fino a tanto che si 
mette in regola con la Cassa dei Piccoli Prestiti.
ART. 32 - Nei casi di epidemia l'art. 30, è dichiarato nullo, e 
la Società ricorderà i decessi con un servizio Religioso e 
Civile dopo terminata l'epidemia. In tale ricorrenza il 
Consiglio d'Amministrazione darà dei soccorsi in uguale 
porzione alle famiglie dei Soci defunti che non hanno diritto 
ad alcuna sovvenzione.
ART.33 - a) Per il Socio Effettivo Ordinario che ha 
raggiunto l'età di anni Sessanta con 25 anni d'iscrizione non 
interrotti, la contribuzione mensile viene ridotta a 
Centesimi Cinquanta.
b) Il Socio Effettivo Ordinario che ha raggiunto il 
settantesimo anno di età e con 25 anni d'iscrizione non 
interrotta, è esente dal contributo mensile, fermi restando i 
diritti provenienti dagli art. 21 e seguenti del presente 
Statuto.
c) Il Consiglio d'Amministrazione a proprio discernimento, 
oppure quando lo crederà opportuno e con l'approvazione 
dell'Assemblea Generale dei Soci, sempre quando lo 
permette il fondo Sociale, ed il numero dei Soci da 
sussidiare, ai sensi degli articoli 23 e seguenti, può stabilire 
un sussidio mensile da stanziarsi anno per anno con 
apposito Capitolo sul Bilancio e per quelli che trovansi 
assolutamente inabili al lavoro.
ART. 34 - Per assicurare l'esistenza della Società, qualunque 
beneficio pecuniario sia di sussidio temporaneo per 
malattia, sovvenzioni agli invalidi, alle vedove ecc. è sospeso 
qualora i fondi Sociali non siano maggiori di Lire Mille e 
sarà ripreso quando l'Assemblea lo crederà opportuno.

CAPO III. 

Monte Vedovile

ART. 35 - Allo scopo di migliorare sempre le condizioni 
economiche della famiglia del Socio Effettivo Ordinario 
decesso, viene ad istituirsi nel seno della Società una Cassa 
pel Monte Vedovile ove tutti i Soci Effettivi Ordinari 
obbligatoriamente fanno parte.
ART.36 - Detta Cassa sarà formata:
a)  Col contributo di Lira una che ciascun Socio è obbligato 
versare nei modi indicati negli articoli seguenti.
b) Dagl'interessi ricavati dalle stesse somme per tale scopo 
depositate. Detto Capitale è intangibile e non potrà mai per 
qualsiasi motivo essere stornato per gli altri usi.
ART. 37 - a) Tutti i Soci Effettivi Ordinari componenti la 
Società R. Margherita verseranno al Cassiere Sociale Lira 
una e per la prima volta infra un mese dall'invito, ed 
avranno rilasciata analoga ricevuta conia espressa dicitura:

Deposito di Lira una pel monte vedovile.
b)  Avvenendo poi la morte di un Socio Effettivo Ordinario è 
dovere, entro il termine stabilito dall'articolo seguente, 
rinnovare il versamento di Lira una.
c )E'  proibito al Cassiere Sociale di rilasciare ai Soci ricevute 
per contributo mensile senza avere prima soddisfatto il 
deposito al Monte Vedovile, e tale prescrizione deve essere 
ottemperata successivamente volta per volta ad ogni 
decesso di socio Effettivo ordinario che avverrà; passati 
quattro mesi senza che il Socio Effettivo Ordinario siasi 
posto in regola, allora scade e perde ogni diritto.
d) Le somme raccolte per versamenti dei Soci Effettivi 
ordinari morosi dopo un decesso, vanno sempre a beneficio 
della famiglia superstite a cui furono pagate in meno.
ART. 38 - a) Non possono far parte del monte vedovile tutti i 
Soci Effettivi Ordinari che messa in vigore la Cassa per 
detto Monte Vedovile, si trovassero ad avere raggiunto il 70° 
anno di età e quindi esenti dal Contributo mensile; per 
godere quindi del beneficio del Monte Vedovile, dovranno 
sempre pagare volta per volta che avviene un decesso di 
Socio Effettivo Ordinario Lira una in deposito, per come è 
prescritto all'articolo precedente; come pure per quelli 
ammessi nella Società dall'età di anni 45 a 49 
(quarantacinque a quarantanove) giusto l'Art. 33 del 
presente Statuto Sociale 3. comma, e che cessano dal pagare 
il contributo mensile all'età di 76 anni, debbono egualmente 
continuare a pagare Lira una ad ogni decesso di Socio 
Effettivo Ordinario per godere alla loro volta il beneficio del 
Monte Vedovile.
b) I Soci che infra un mese da un avvenuto decesso di un 
socio, non hanno curato rinnovare il deposito di Lira una, in 
caso di loro morte non hanno diritto al Monte Vedovile, e 
perdono tutti i diritti ed i versamenti precedentemente 
fatti.
c) I Soci Effettivi Ordinari che per fatto di Leva vanno sotto 
le armi, se esenti dal contributo mensile, in caso di morte di 
un Socio per godere del beneficio del Monte Vedovile devono 
sempre pagare la quota spettantegli, diversamente in caso 
di loro morte sotto le armi, non avendo fatto regolare 
versamento come all'articolo precedente, non hanno diritto 
al Monte Vedovile.
ART. 39 - Le somme incassate come all'Art. 36, del presente 
Statuto, saranno depositate in un solo libretto Postale 
appositamente intestato al Vice Presidente della Società 
stessa e depositato sempre nella Cassa Sociale. Detto 
libretto sarà sempre accompagnato d'apposito Registro, 
ove verranno segnalate le operazioni di deposito e di 
svincolo che verranno fatte.
ART. 40 - La quota spettante al Socio Effettivo Ordinario 
celibe decesso senza Eredi andrà ad impinguamento del 
fondo Sociale, come pure gl'interessi delle somme versate 
per il Monte Vedovile andranno ad impinguamento del 
fondo Sociale.
Avvenendo la morte di un Socio Effettivo Ordinario senza 
Eredi od avendo Eredi a motivi giusti di non voler far godere a 
questi i suoi diritti, dalla somma che dovrebbe spettargli e
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che passa ad impinguamento del fondo Sociale, devonsi 
prelevare Lire Centoventi per Comperare una Nicchia e 
spesa necessaria al Cimitero, ove verrà seppellito il socio 
Effettivo Ordinario Decesso.
ART. 41 - Il Socio Effettivo Ordinario che rinunzia al 
beneficio del Monte Vedovile sarà iscritto come benemerito 
in apposito quadro che si terrà affisso nella Sala Sociale e la 
quota a lui spettante andrà ad impinguamento della Cassa 
stessa.
ART.42 - Per meglio chiarire a chi potrà gerarchicamente 
spettare il Monte Vedovile, resta fissa to che, qualora un Socio 
Effettivo Ordinario muore senza dichiarare o rilasciare la 
dichiarazione di cui trattasi all'articolo seguente spetta:
a) 1. alla vedova, 2. ai figli e figlie minorenni celibi e nubili,
3. al padre ed alla madre superstiti, 4. ai figli e figlie 
maggiorenni celibi e nubili, 5. ai figli e figlie ammogliati e 
maritate, 6. ai fratelli e sorelle.
Di queste Sei categorie una sola concorre al diritto del Monte 
Vedovile cioè: la prima ed in mancanza la seconda, ed in 
mancanza di questa la terza ed in mancanza di questa la 
quarta ed in mancanza di questa la quinta e finalmente in 
mancanza di questa la sesta categoria: mancando questa il 
diritto resta a beneficio della Cassa Sociale.
b)  Per i soli Soci Effettivi Ordinari celibi il Monte Vedovile 
spetta ai genitori superstiti ed in mancanza ai fratelli e 
sorelle che erano a carico del defunto.
c) All'infuori delle persone col vincolo di parentela sopra 
citato non è riconosciuto diritto sul Monte Vedovile, come 
pure non spetta alcun beneficio a quella Vedova, figlia o 
sorella del defunto, che tiene o avesse tenuta disonesta 
condotta.
d)  Come pure sono esclusi dal godere i benefici del Monte 
Vedovile, quel padre, fratello o figlio di Socio decesso che 
fosse stato condannato conpena infamante.
e)  Qualora la Vedova di un Socio Effettivo Ordinario decesso 
fosse vissuta divisa dal marito, ma per colpa dello stesso, 
malgrado qualsiasi dichiarazione depositata o fatta verbale 
come è detto nel seguente articolo, è in diritto di godere il 
Monte V edovile, purché fosse vissuta onoratamente.
ART. 43 - a) E' in facoltà del Socio disporre della quota che 
gli spetta del Monte Vedovile, a suo piacimento, potendo 
preferire chi crederà nel seno della propria famiglia ed eredi 
legittimi, purché compresi nelle Categorie gerarchiche 
dichiarate nel precedente articolo 42.
Ciò può essere fatto con Dichiarazione scritta o verbale.
b) Se è scritta, il Socio deve curare a tempo debito di 
consegnare la sua dichiarazione in Busta chiusa e suggellata 
ad un Componente la Commissione di Mutuo Soccorso, e ciò 
alla presenza di due testimoni Sodi.
c) Su detta busta, dalla parte opposta all'indirizzo verrà 
scritto dal Componente la Commissione del Mutuo Soccorso 
il Nome e Cognome del Socio dichiarante, la paternità ed il 
Numero di matricola e sarà sottoscritta dal Componente il 
Mutuo Soccorso e dai testimoni e conservata nella 
Cassaforte Sociale con il relativo verbale di Deposito redatto 
e sottoscritto dal Segretario Capo dal depositante, dal

Componente il Mutuo Soccorso e testimoni.
d) La Busta o Plico, dovrà essere aperto dopo la morte del 
Socio, alla presenza della Commissione del Mutuo Soccorso 
e due testimoni Soci e del Segretario che ne redigeranno il 
relativo verbale che da tutti gl'intervenuti sarà sottoscritto.
e) Se la dichiarazione è Verbale, questa deve essere fatta ad 
un Componente la Commissione del Mutuo Soccorso ed alla 
presenza di quattro testimoni facenti parte del Sodalizio, 
che a mezzo del Segretario Capo redigeranno apposito 
verbale sottoscrivendolo come per il deposito della 
dichiarazione scritta.
f )  In entrambi i casi devesi accertare il Segretario Capo, che 
tanto i Componenti del Mutuo Soccorso, quanto i 
testimoni, abbiano 21 anni d'età cioè siano maggiorenni.
gj II Beneficiario del Socio che viene a morire ha diritto alla 
intera somma versata dai Soci che sono al corrente col 
Monte Vedovile, salvo quanto è previsto nel paragrafo 
seguente.
h) Il Socio che morendo lasciasse debiti con la Cassa Sociale 
e con qualsiasi ramo d'Amministrazione Sociale, questi 
debiti (risultanti dai registri) devono liquidarsi con la 
somma che potrà spettargli dal Monte Vedovile e la 
rimanenza sarà consegnata al Beneficiario o Beneficiari. 
ART. 44 - Il Socio che per qualsiasi motivo venisse radiato 
dai Ruoli Sociali, perde anche il diritto al Monte Vedovile 
come all'Art.8 del presente Statuto.
In caso di Epidemia il Monte Vedovile resta dichiarato nullo. 

CAPO IV.

Fondi Sociali

ART. 45 - Per agevolare i Socii, la metà del Captale Sociale 
può essere dato in anticipazione ai Soci per ufficio di 
previdenza economica, ai sensi dell'Art. 2. Legge 15 Aprile 
1886 e ciò mediante piccoli prestiti con effetti cambiarii 
salvo potersi aumentare o diminuire a secondo che il 
C on sig lio  d 'A m m in is tra z io n e  se n tito  il parere 
dell'Assemblea lo crederà necessario.
Gli Effetti Cambiarii devonsi assolutamente firmare avanti 
il Segretario Contabile nella Segreteria della Società.
ART. 46 - Dei Capitali Sociali è responsabile il Presidente e 
tutto il Consiglio d'Amministrazione. Essi saranno 
custoditi nel m odo più conveniente sotto la loro 
responsabilità.
L'impiego dei medesimi per somme maggiori di Lire 
venticinque deve essere fatto con deliberazione del 
Consiglio.
Per somme minori di Lire venticinque può disporre il 
Presidente o chi ne fa le veci, rendendone informato il 
Consiglio nella vicina riunione.
ART. 47 - Staranno in potere del Cassiere quelle somme che 
crederà necessarie il Consiglio d'Amministrazione, della 
residuale somma saranno fatte dei versamenti o depositi a 
conto corrente alla Cassa Risparmio Postale dal Presidente 
e da un Consigliere delegato dal Consiglio e sempre a nome e
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sempre a nome e per conto della Società nei tre giorni 
successivi alla liquidazione. A questi saranno intestati i 
libretti della Cassa di risparmio o le polizze di deposito di 
altri istituti. Però non possono versare né svincolare alcuna 
somma senza una deliberazione del Consiglio per 
presentarsi in copia agli enti suddetti.
Ad ogni richiesta dei Consiglieri di controllo si procederà 
alla verifica dei depositi e degli svincoli fatti per conto 
Sociale.
ART. 48 - Amministrativamente il Capitale Sociale sarà 
diviso in tante categorie quante sono gli scopi della Società e 
sarà tenuto dal Segretario Capo Contabile un libro 
ausiliario dove sarà registrata per categoria la distribuzione 
del Capitale Sociale, e si terrà al corrente delle variazioni 
mensili. Nell'Assemblea in cui sarà presentato il resoconto 
annuale sarà fatta l'esposizione dello stato di tutte le 
categorie.

CAPO V. 

Rappresentanze Sociali

A) - NOMINE 
ART. 49 - La Rappresentanza Sociale è affidata ad 

Un Presidente,
Un Vice Presidente,
Dodici Consiglieri d'Amministrazione,
Un Segretario Capo-Contabile,
Un Segretario,
Due Vice Segretari,
Un Cassiere,
Cinque Consiglieri di Controllo,
Un Comitato di cinque membri pel Mutuo Soccorso 
Un Consiglio di Disciplina,
Tre Porta Bandiera titolari (da prestare servizio a turno 

per anzianità di voti riportati nell'elezione. In qualunque 
circostanza mancando il Portabandiera nel suo turno non 
potrà ripigliarlo che nel susseguente).
ART. 50 - a) Tutte le cariche sono elettive e gratuite; esse si 
rinnovano generalmente ogni tre anni, ed i cessanti sono 
rieleggibili; questo periodo si chiama Gestione.
b)  Le nomine si fanno per votazione con schede segrete ed a 
maggioranza di voti; la votazione è personale e non si 
accettano voti per biglietto o per procura.
c) L'eletto ad una carica, all'atto della votazione, dovrà 
trovarsi al corrente del mensile, saldo del diritto d'entrata in 
regola con la Cassa Piccoli Prestiti; deve saper leggere e 
scrivere, non avere interessi di sorta colla Cassa Sociale ed 
essere im m une da qualunque pena d iscip linare, 
appartenere alla Classe dei Soci Anziani, avere l'età di 21 
anni compiuti intieramente.
d) L'elezione delle Cariche sarà fatta dall'Assemblea nelle 
prime Domeniche del mese di Dicembre e gli eletti 
prenderanno possesso delle rispettive Cariche nel gennaio 
successivo.
ART. 51 - Il Socio non può contemporaneamente occupare

nella Società più di una Carica; se per risultato d'Elezione 
riesce eletto in più Cariche allora ha il diritto d'opzione.
ART. 52 - a) Per procedere alla votazione delle cariche i Soci 
Ordinari Effettivi saranno invitati con Circolare, dove 
saranno calendate le cariche da nominarsi, il giorno fissato 
per la elezione del Seggio definitivo e quello per la elezione 
delle Cariche.
b) Il seggio provvisorio presieduto dal Vice Presidente ed in 
mancanza da un Consigliere Anziano è composto da quattro 
Soci Effettivi Ordinari e dal Segretario del Sodalizio. I 
quattro Soci si sceglieranno due fra i più vecchi e due fra i 
più giovani dei presenti e che sappiano tutti leggere e 
scrivere.
c) Il Seggio provvisorio riceverà le schede per la 
composizione del Seggio definitivo; a tale scopo terrà aperte 
le urne dalle 9 a. m. alle ore 12 m. del giorno indicato. Alle 
ore 13 si com incerà lo spoglio delle schede e si 
proclameranno eletti i cinque candidati che riportarono 
maggior numero di voti.
d)  L'Eletto con maggior numero di voti sarà il Presidente 
del Seggio, gli altri saranno i componenti; il Seggio dovrà 
trovarsi sempre in numero legale, cioè presenti metà dei 
componenti più uno;
e) Qualunque numero di votanti per la formazione del 
Seggio è sempre legale.
ART. 53 - L'urna per la votazione delle Cariche sarà aperta 
la Domenica susseguente dalle ore 9 alle ore 14.
I Candidati dovranno essere scritti o stampati in una sola 
scheda apponendo la distinzione, sopra od a fianco, a qual 
Carica si vogliono Eletti i Candidati.
La scheda piegata dal Socio verrà consegnata al Presidente 
del Seggio che la depositerà nell'Urna. Nella scheda 
mancando l'indicazione della Carica si intenderà nulla, 
salvo a dar lettura solamente di quei nomi dove è indicata la 
carica.
Quelle Schede che portassero in cambio del Nome e 
Cognome del Candidato, solo qualche agnome sono ritenute 
nulle.
ART. 54 - Dopo le ore 14 il Presidente del Seggio a voce 
chiara annunzia chiusa la votazione e si passerà allo 
scrutinio delle schede che deve essere terminato entro la 
giornata, si redigerà il verbale, si proclameranno gli eletti e 
si bruceranno le Schede.
II Candidato alla Presidenza deve riportare la maggioranza 
assoluta di voti. Il numero dei votanti deve essere sempre di 
due terzi dei Soci Effettivi Ordinari residenti dove ha sede la 
Società, ed in regola coi pagamenti mensili, col diritto 
d'entrata e con la Cassa Piccoli Prestiti, all'atto della 
votazione; e la maggioranza è costituita dalla metà di questi 
votanti più uno.
Il ballottaggio avrà luogo quando il numero dei votanti non 
raggiunge i due terzi dei Soci effettivi come sopra è 
prescritto.
ART. 55 - Nello stesso ramo di amministrazione non 
potranno mai essere Eletti affini per intimità di parentela, 
come padre e figlio, suocero e genero, due fratelli.
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ART. 56 - a)  Il diritto elettorale spetta a tutti i Soci Effettivi 
Ordinari che siano in corrente col pagamento del contributo 
mensile, col diritto d'entrata (a secondo la proroga 
domandata dai nuovi ammessi) e con la Cassa Piccoli 
Prestiti, ed il voto deve essere dato personalmente. Di tutte 
le operazioni elettorali sarà redatto processo verbale, 
debitamente firmato ed a cui sarà allegato l'elenco dei 
votanti.
b) Contro le irregolarità delle operazioni elettorali si può 
produrre ricorso firmato e documentato alFassemblea 
appositamente riunita e le elezioni possono essere 
parzialmente o totalmente annullate.
ART. 57 - a) I Consigli d'Amministrazione, Controlli ed i 
Portabandiera, vengono rinnovati ogni anno per un terzo 
del loro numero come appresso:
b) I dodici Consiglieri d'Amministrazione vengono 
classificati per ordine progressivo giusta i voti riportati 
nella loro elezione, indi vengono divisi in tre gruppi a 
cominciare dal meno anziano al più anziano cioè:
c) Il 1. gruppo è formato daiN. 12,11,10 e 9.

Il 2. gruppo è formato dai N. 8, 7, 6 e 5.
e) Il 3. gruppo è formato daiN. 4, 3, 2 e 1.
f )  Alla fine del primo anno della Gestione scade il primo 
gruppo cioè i quattro Consiglieri che lo compongono;
g)  Alla fine del secon do anno della gestione scade il secondo 
gruppo;
h)  Alla fine del terzo anno della gestione scade il terzo 
gruppo con l'intiera Amministrazione e tutte le Cariche 
Sociali per procedersi alla Elezione Generale per la nuova 
Gestione.
i)  Egualmente verrà praticato per il Consiglio dei Controlli 
cioè ogni anno scadono due Controlli a cominciare dal meno 
a n z ia n o  co m e  è p r a t ic a t o  p er  i C o n s ig l ie r i  
d'Amministrazione; quindi il primo anno scadono i 
Controlli N. 5 e N. 4, alla fine del secondo anno scadono i 
Controlli N. 3 e N. 2 ed il terzo anno scadrà il N. 1 con tutta 
l'intiera Amministrazione per procedersi alle Elezioni 
Generali.
I) Per i Portabandiera verrà usato uguale trattamento ed 
ogni anno scadrà un Portabandiera a cominciare dal meno 
anziano per anzianità di nomina cioè alla fine del primo 
anno scadrà il N. 3, alla fine del secondo anno scadrà il N. 2 
ed alla fine del terzo anno scadrà il N. 1, con tutte le altre 
Cariche per procedersi alle Elezioni Generali. 
m) In conseguenza di quanto è precedentemente prescritto, 
nel mese di Dicembre dei due primi anni di ogni Gestione, 
verrà indetta VElezione Parziale per procedere alla nomina 
di :
N. 4 Consiglieri d'Amministrazione,
N. 2 Consiglieri Controlli,
N. 1 Portabandiera.
ART. 58 - Il Socio eletto ad una carica avutane la 
partecipazione se non accetta la nomina, entro tre giorni 
deve obbligatoriamente presentare la rinunzia, ciò non 
facendo s'intende che accetta.

B ) - Attribuzioni e Doveri delle Cariche

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 59 - Il Consiglio d'Amministrazione è composto del 
Presidente o V ice Presidente, di 12 C onsiglieri 
d'Amministrazione, del Segretario Capo-Contabile e del 
Cassiere.
Tutti hanno voto deliberativo meno del Cassiere negli affari 
che riguardano la cassa e del Segretario Capo in ciò che 
riguarda la Segreteria e la contabilità.
ART. 60 - a) Il Consiglio d'Amministrazione regge 
l'andamento generale della Società, ne vigila gli interessi ed 
il decoro, aiuta la Presidenza nei suoi lavori, la illumina coi 
suoi consigli, ed ove ne sia il caso, eccedendo i limiti delle sue 
attribuzioni, la richiama amichevolmente a correggersi.
b)  E' responsabile dell'andamento finanziario della Società 
e quindi dispone ed approva le spese ordinarie e 
straordinarie della medesima nei limiti del bilancio; assiste e 
stipula i contratti, delegando a tale bisogna due Consiglieri 
Controlli, due d'Amministrazione ed il Presidente.
c) Delibera a maggioranza sui sussidi temporanei per 
malattia, sovvenzioni spese per funerali etc. Inviterà i Soci 
morosi a mettersi in regola coi pagamenti mensili 
depennando dai Ruoli Sociali quelli che non ascoltassero 
tale invito.
ART.61- a) Il Consiglio d'Amministrazione fisserà i giorni 
delle sue adunanze ordinarie entro la prima quindicina 
d'ogni mese; in esse si occuperà della contabilità del mese 
precedente e degli altri affari di sua competenza; le sedute 
saranno pubbliche, tranne quando trattasi di personale, che 
allora si fanno a porte chiuse. Le riunioni sono legali quando 
intervengono la metà dei consiglieri più uno in prima 
convocazione ed il terzo più uno in seconda.
b) Le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza 
assoluta di voti; i verbali relativi si stenderanno seduta 
stante, si sottoscrivono dal Presidente, dal Segretario, dal 
Cassiere e da due Consiglieri i più anziani dei presenti, e 
devono essere letti all'assemblea nella prima riunione 
successiva.
c) In linea d'urgenza il Presidente è in facoltà di potere 
stabilire la riunione del Consiglio in una sola convocazione 
ed è legale la seduta quando intervengano un terzo più uno 
dei Consiglieri.
ART. 62 - Per le riunioni straordinarie i consiglieri saranno 
convocati a domicilio.
A  nessun Socio estraneo al Consiglio è permessa la parola 
durante le sedute dello stesso; le osservazioni che avesse in 
animo di fare può riservarle alla prima riunione 
dell'assemblea, quando si leggerà il verbale della seduta 
medesima.
ART. 63 - Il Consiglio d'Amministrazione esporrà dal giorno
10 di ogni mese in poi nella Sala Sociale il rendiconto del 
mese precedente, ed ogni Socio ha diritto di fare le sue 
osservazioni.
Alla fine di ogni anno compilerà il resoconto annuale, 
dimostrante l'introito, l'esito e lo stato del Capitale Sociale; 
tale resoconto verrà stampato e distribuito ai Soci.
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ART. 64 - N essun Consigliere o Com ponente di 
Commissione può intervenire a quella seduta nella quale 
debba trattarsi di cosa propria, ovvero di cosa riguardante 
un suo parente od affine sino al quarto grado, in caso 
contrario la deliberazione presa in sua presenza sarà nulla. 
ART. 65 - a) Il Consiglio d'Amministrazione e la Presidenza 
mancando al proprio dovere possono essere denunziati, per 
dichiararne la decadenza; la denunzia scritta sottoscritta e 
dettagliatamente motivata può essere presentata da 
qualsiasi Socio, il quale trovasi in corrente con le 
contribuzioni mensili.
b) Tale denunzia, entro cinque giorni, sarà sottoposta al 
Consiglio dei Controlli, il quale formerà analogo processo e 
ritenendo l'accusa fondata, la rimanderà coi proprio parere 
al Consiglio d'Amministrazione, il quale nel termine di 
giorni quindici riunirà l'Assemblea la quale sola, come 
sovrano potere del Sodalizio, può dichiarare decaduto il 
Consiglio sottoposto all'accusa.
<:) In tal caso l'Assemblea, seduta stante, formerà un 
Consiglio di Reggenza, composto di cinque membri che, 
entro il primo mese successivo, farà le nuove Elezioni; 
intanto riceverà esatta consegna dei conti, fondi sociali ed 
altri documenti dell'Amministrazione decaduta.
d)  Quando l'accusa fosse ritenuta infondata e capricciosa, il 
Socio od i Soci denuncianti incorreranno nell'applicazione 
dell'Art. 9 comma 3°.
e)  Resta severamente proibito ai Componenti il Consiglio di 
Amministrazione, Controlli, Commissione Disciplinare, dé 
Conciliazione e di Mutuo Soccorso di rendere di pubblica 
ragione i deliberati presi in seduta Segreta fino a che non 
sarà dalla Presidenza ordinata la pubblicazione e ciò allo 
scopo di non intralciare le pratiche a cui si riferiscono i 
deliberati stessi.
f )  I componenti i sopracitati rami di Consigli e Commissioni 
i quali contravverranno alle prescrizioni citate, sono dalla 
Presidenza chiamati al dovere e punibili con la sospensione 
temporanea fino a tre volte d'intervenire nelle Sedute dei 
Consessi di cui fanno parte.
g) I recidivi per più volte in simile mancanza, vengono 
dichiarati decaduti dalla carica che occupano e per la 
durata della Gestione a cui appartengono non possono 
venire eletti a nessuna carica.
ART. 66 - a) Accadendo le dimissioni della maggioranza del 
Consiglio, questo decade per intiero, e il Presidente riunisce 
l'assemblea dei Soci per procedere infra un mese all'elezione 
dei dodici Consiglieri d'Amministrazione.
b)  Un Consigliere che manchi tre volte senza giustificazione 
è dichiarato dimesso e sarà surrogato per ordine di 
graduatoria dal Socio, che nell'ultima votazione riportò il 
maggior numero dei voti quale Candidato a Consigliere 
d'Amministrazione, purché però detti voti non siano meno 
del quinto dei votanti.
c) Il medesimo criterio si terrà per qualunque altro Socio 
che occupa una Carica e che per qualsiasi motivo è 
dichiarato decaduto o perché si dimetta.

PRESIDEN TE 
ART. 67 - Il Presidente rappresenta la Società in faccia alle 
Autorità costituite ed ai terzi; dirige e sorveglia il buon 
andamento di essa, ne firma gli atti ed i documenti di 
Ufficio; è responsabile dell'incasso, impiego o conservazione 
dei fondi Sociali; sorveglia che il Segretario Capo Contabile, 
il Segretario ed il Cassiere disimpegnino colla massima 
scrupolosità le loro attribuzioni, tengano al corrente i loro 
registri ed in perfetta regola i loro conti.
Convoca, regola e presiede le riunioni ordinarie e 
straordinarie del Consiglio e dell1 Assemblea Sociale apre e 
scioglie le sedute; dirige l'ordine delle discussioni; accorda e 
toglie la parola mantenendo l'ordine e la disciplina nei Soci; 
riceve le votazioni e vigila soprattutto la retta e scrupolosa 
esecuzione dello Statuto e delle deliberazioni emesse 
dall'Amministrazione e dal Consiglio.
Occorrendo alla Società di convenire in giudizio per 
qualsiasi causa, sarà rappresentata oltre che dal Presidente 
anche da un Consigliere a tale scopo destinato dal Consiglio.

VICE PRESIDEN TE

ART. 68 - Il Vice Presidente ha in mancanza del Presidente 
tutte le attribuzioni dello stesso; in seno del Consiglio 
d'Amministrazione prende parte alle discussioni e gode 
delle stessè attribuzioni dei Consiglieri, cioè propone, 
discute, vota ed è responsabile con essi dello andamento 
generale della Società.
Un voto di sfiducia che l'assemblea dà al Consiglio colpisce 
anche il Presidente ed il Vice Presidente.

SEGRETARIO CAPO-CONTABILE

ART. 69 - Il Segretario Capo-Contabile assiste il Consiglio 
nelle sue sedute, l'Assemblea nelle riunioni, redige i relativi 
verbali e ne dà lettura nelle sedute successive; tiene la 
corrispondenza Sociale, le scritturazioni contabili del 
Sodalizio, ed è responsabile della custodia dello Archivio 
Sociale, del suggello e di tutto ciò che esiste in Segreteria. 
Riceve progetti, istanze ed ogni altro invito da sottoporre ai 
Consigli ed in assenza del Presidente e del Vice Presidente 
apre la corrispondenza, curando di rimetterla subito al 
Presidente ove crederà che ne sia urgente la comunicazione, 
per quei provvedimenti che saranno alla bisogna.
Redige mensilmente il rendiconto e lo statino di cassa; firma 
col Presidente i mandati di pagamento ed ogni documento 
pubblico e privato della Società e tiene i seguenti registri:
1. Protocollo per la corrispondenza;
2. Il Rollino dei Soci Effettivi Ordinari e Straordinari per 
ordine d'iscrizione;
3. Registro delle deliberazioni;
4. Il Giornale di Cassa;
5. Il libro dei mandati di pagamento;
6. Il Registro di Mutuo Soccorso;
7. Il Registro di mutui ed anticipazioni;
8. L'inventario generale del patrimonio della Società.
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SEGRETARIO E VICE SEGRETARI COMMISSIONE DI MUTUO SOCCORSO

ART. 70 - Il Segretario supplisce il Segretario Capo nella sua 
assenza; lo coadiuva in tutti i suoi lavori e ne divide la 
responsabilità.
I Vice-segretari aiutano nei lavori di scritturazione, inviti, 
circolari etc. e prendono parte alle sedute delle Commissioni 
diverse.
La mancanza della necessaria diligenza sarà punita con la 
revoca della carica.

CASSIERE

ART. 71 - Il Cassiere è nominato dall'Assemblea ed è 
responsabile dei fondi Sociali che tiene in suo potere prima 
di eseguire i versamenti mensili, riscuote le somme dovute 
alla Società per qualunque titolo, ed esegue i pagamenti 
contro mandati firmati dal Presidente, dal Segretario Capo 
e da un Consigliere.
Tiene un registro giornaliero di Cassa per la entrata e per 
l'uscita, ed in fine del mese presenta il rendiconto mensile e 
versa nelle mani del Presidente la resta di Cassa per poi 
depositarsi a norma dell'art. 47.
Fa parte del Consiglio d'Amministrazione, però non ha voto 
deliberativo sugli affari che riguardano la Cassa.
Se il Cassiere in qualunque modo contravviene ai proprii 
doveri, è sospeso temporaneamente dalle proprie funzioni e 
sostituito da un Consigliere, salvo le deteminazioni che 
prenderà l'Assemblea appositamente convocata.
Al Cassiere sarà data una gratificazione mensile di Lire 
cinque a titolo di compenso per le possibili perdi te che potrà 
subire durante la sua gestione.

CONTROLLI

ART. 72 - Il Consiglio di Controllo è nom inato 
da ll'A ssem blea ; v ig ila  i lavori del C onsiglio  di 
Amministrazione; informa sulle condizioni dei Soci, sulla 
loro malattia, sui loro bisogni e sui chiesti sussidi; vigila 
l'esatta applicazione dello Statuto.
Può assistere alle sedute del Consiglio con diritto a 
discussione; vota quando si tratta dell'impiego dei fondi 
Sociali, o della contabilità, se è convocato dal Presidente.
Si riunisce anche da solo, quando lo creda necessario, per 
verifiche di cassa o di registri Sociali; può invitare il Cassiere
0 chiunque del Consiglio per assistere alle sue sedute onde 
avere i debiti schiarimenti; trovando delle irregolarità ne 
riferisce al Presidente che deve infra cinque giorni riunire il 
Consiglio e riferirne; redige processo verbale delle sue 
riunioni.
ART. 73 - Ai Consiglieri di Controllo è affidata la 
sorveglianza della morale dei Soci.
1 Consiglieri di Controllo mancando al loro mandato per due 
mesi consecutivi sono dichiarati decaduti ed i manchevoli 
saranno surrogati come è prescritto all'art. 66.

ART. 74 - a) La Commissione del Mutuo Soccorso è 
composta di cinque membri, ed è nominata dal Consiglio 
d'Am m inistrazione nella sua prima riunione dopo 
l'elezione; dura in carica un anno e sceglie nel proprio seno il 
Presidente, e nella Società il Segretario.
b)  E' incaricata di ricevere le domande di sussidi per 
malattia, medico e medicine, ed in seguito a parere 
favorevole della commissione di controllo, distribuisce e fa 
pagare i sussidi ai Soci ammalati, o le sovvenzioni 
agl'inabili.
c) Ogni mese essa renderà conto al Consiglio delle sue 
operazioni che verranno registrate giornalmente in appositi 
libri di contabilità.
d)  Qualunque operazione della Commissione di Mutuo 
Soccorso deve essere ratificata dal Consiglio dei Controlli ed 
allora il Presidente della Società può renderla esecutiva.
e) Contro le decisioni della Commissione di Soccorso si 
ricorre al Consiglio di Amministrazione.

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

ART. 75 - Ad evitare le quistioni che per causa d'interesse 
possono aver luogo fra i Soci Operai, a mantenere la 
concordia e fratellanza e per evitare scandali e spese, vi sarà 
una Commissione di Conciliazione eletta dalla Società, la 
quale deciderà sulle quistioni d'interesse tra i Soci e potendo 
anche fra i Soci e gli estranei. Sarà sempre presieduta dal 
Vice Presidente della Società, redigerà a parte i suoi verbali 
e ne riferirà al Consiglio di Amministrazione. Le decisioni 
della Commissione di Conciliazione sono appellabili al 
consiglio intero.
ART. 76 - a) Qualunque controversia potesse insorgere fra 
un Socio e l'Amministrazione o tra i Soci per fatti riferentisi 
al Sodalizio e sua Istituzione, ove non possa essere 
altrimenti composta dalla Commissione di Conciliazione, 
deve essere deferita all'Assemblea Generale dei Soci, nel 
senso che niun Socio potrà, sotto pena di decadenza di Socio, 
ricorrere ai Tribunali, salvo se si trattasse del caso che 
l'Amministrazione alienasse, senza le dovute formalità ed 
autorizzazione il Capitale Sociale.
b) Resta in facoltà degl'interessati di potere domandare il 
rilascio d'una Copia della Sentenza emessa dalla 
Com m issione di Conciliazione per produrla com e 
documento fuori la Società.
Se tale copia occorre rilasciarsi su carta bollata, la spesa 
dovrà essere a carico del richiedente.

BIBLIOTECA SOCIALE

ART. 77 - E' istituita una Biblioteca Sociale con i volumi già 
offerti in dono e che potranno offrirsi dai Soci volenterosi 
del bene del Sodalizio, come pure con quelli che potranno 
acquistarsi con la somma che proposta dal Consiglio 
d'Amministrazione (annualmente) all'Assemblea Generale 
dei Soci, sarà per essere deliberata.
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I Soci tutti possono usufruire dei libri della Biblioteca, sia 
usandone nella sala di Lettura Sociale, sia portandoseli a 
casa; nel primo caso l'uso è gratuito, nel secondo si pagherà 
una tassa di centesimi 5,10 o lo  a seconda dell'importanza e 
grandezza del volume.
Con il pagamento di tale somma il Socio ha diritto di tener 
seco il volume per quindici giorni, scorso tale periodo di 
tempo si ripete il pagamento che sarà sempre anticipato.
II Socio che preleva un volume ne è responsabile 
sottoponendosi all'indennizzo totale o parziale a seconda 
che venga sperduto o deteriorato.
La somma qualunque sia per essere del ricavato della 
lettura a pagamento, sarà impiegata per la legatura dei 
detti volumi od acquisto di nuovi libri.
In apposito registro saranno registrati i libri circolanti con 
gl'introiti che si ricaveranno.
Il Consiglio d'Amministrazione nominerà ogni anno il 
Bibliotecario il quale deve tenere al corrente il Catalogo ed il 
registro della Circolazione, come altresì è responsabile della 
Biblioteca, volumi e disegni che la compongono. Il 
Bibliotecario può essere nominato fra i Soci Novizi.

CAPO VI. 

Adunanze e Riunioni

ART. 78 - L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sugli 
affari che interessano il Sodalizio.
Le adunanze Generali sono ordinarie e straordinarie. Le 
ordinarie si fanno in Gennaio e Luglio di ogni anno, le 
straordinarie tutte le volte che il Consiglio lo crederà 
necessario o che lo domandino per iscritto almeno 20 Soci; 
in questo caso devono motivare la loro domanda al 
Consiglio.
Nelle sedute ordinarie di Gennaio si fa il resoconto della 
precedente gestione, ed il bilancio preventivo della nuova; in 
quelle di Luglio si tratterà principalmente il conto 
semestrale.
Tanto nella prima come nella seconda riunione saranno 
parimenti trattati gli affari più vitali nell'interesse della 
Società nonché le proposte ed i reclami dei Soci.
Tre giorni prima delle riunioni ordinarie e straordinarie 
dell'Assemblea sarà affisso nella Sala Sociale il relativo 
ordine del giorno.
ART. 79 - Nelle riunioni d'assemblea affinché le adunanze 
siano legali è necessaria la presenza della metà dei Soci più 
uno in prima convocazione, tenendo sempre presente il 
disposto dello art. 18. In seconda convocazione qualunque 
si fosse il numero dei soci intervenuti l'adunanza è ritenuta 
valida eiegaie.
Per le riunioni ordinarie e straordinarie si farà invito scritto 
ai Soci per la prima seduta; le successive saranno segnalate 
con Vesporre la Bandiera Nazionale nel locale Sociale.
ART. 80 - La seduta dell'Assemblea è dichiarata aperta dal 
Presidente o chi per esso, si starà a capo scoperto ed in 
attitudine decente, in silenzio e col massimo rispetto verso 
tutti. Ciascun Socio che intende presentare proposte e

prender parte alla discussione deve domandare la parola ed 
aspettare il suo turno.
Non si può dallo stesso Socio avere la parola più di due volte 
sullo stesso soggetto; deve essere breve e non deve mai uscire 
fuori dall'argomento dell'ordine del giorno venire a 
personalità.
ART. 81 - P rim a che una p rop osta  sia messa 
all'approvazione, il Presidente dovrà curare che i Soci siano 
bene a cognizione della sua importanza e la comprendano. 
Le votazioni si fanno generalmente a schede segrete; si 
ammette però la votazione per alzata di mano con prova e 
controprova, e quella per appello nominale.
Per affari personali si vota sempre a schede segrete. 
Approvato il risultato di una discussione mediante la 
votazione, non è più permesso ai soci di domandare la 
parola sullo stesso argomento.
I verbali delle sedute sono stesi dal Segretario e firmati dal 
Presidente, dai due Consiglieri più anziani presenti alla 
seduta e dal Segretario estensore.
ART. 82 - Il S ocio che turbasse in qualsiasi modo la 
discussione divagando dall'argomento della medesima, o 
proferendo parole od allusioni che possono offendere la 
suscettibilità del Corpo Sociale o dei Soci, sarà richiamato 
all'ordine dal Presidente, e deve tacere e corregersi; ove mai 
insistesse, non ritirando le parole offensive, non avrà più 
permesso di parlare, e potrà essere anche messo fuori 
dall'aula, salvo le applicazioni delle pene disciplinari.
II Presidente per plateali discussioni che compromettono la 
d ig n ità  del S o d a liz io  p u ò  d ic h ia ra re  s c io lta  
immediatamente la seduta, abbandonando la sala.
E' vietato di fumare nelle riunioni ed intervenirvi nello 
stato di ubriachezza; i soci riconosciuti tali saranno 
allontanati salvo le altre pene stabilite dall'articolo 87.
ART. 83 - a) Il Sodalizio potrà intervenire per mezzo di 
Rappresentanza oppure ufficialmente colla bandiera per 
feste Nazionali o cittadine, per accompagnamenti funebri 
di proprii Soci decessi e per altre pubbliche funzioni, sia per 
propria iniziativa, che per invito delle Società Consorelle o 
corpi morali, ciò in seguito a disposizioni della Presidenza 
inteso il Consiglio.
b) Quando la Società interviene ufficialmente, l'ordine di 
marcia è regolato nel seguente modo.
c) Sotto gli ordini del Presidente e di un Comandante 
Delegato della Presidenza: i Soci sono divisi in Sezioni, 
sotto il Comando dei rispettivi Capi-Sezioni, organizzati 
militarmente su quattro file.
d) P recederà  la prop ria  B andiera  p orta ta  dal 
Portabandiera di turno ed ai due lati staranno gli altri due 
Portabandiera; immediatamente dopo verrà la Presidenza, 
il Consiglio, i Componenti le varie Commissioni e quindi il 
corpo Sociale.
e) L'accompagnamento funebre del proprio Socio decesso è 
un dovere; quindi tutti i Soci sono obbligati intervenirvi, 
quando l'assenza è constatata capricciosa, il Socio 
manchevole pagherà L .l e se è recidivo pagherà L. 2 non 
pagando dette multe sarà espulso.
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f )  Essendo la più antica delle Società locali non cederà mai il 
primo posto che le competeper anzianità; ai suoi componenti, 
non è permesso senza giustificarne il motivo, di prender 
posto in altre Società se risulta di essere stato per primo 
iscritto presso questa Regina Margherita.
ART. 84 -a )  Qualunque riunione nelle Sale Sociali che non 
fosse autorizzata dal Presidente o dal Consiglio, ancorché 
composta di Socii rimane espressamente proibita, 
è)  Quando poi v'intervenissero degli estranei i Soci presenti 
sono passibili delle pene disciplinari previste dall'art. 87.
c) Sono anche assolutamente proibite le riunioni per paghe 
di Qperai od altro mercato, a meno che ciò non si faccia 
nell'interesse della Società; come pure resta assolutamente 
proibito nel locale Sociale qualunque discorso di Socii od 
estranei, riguardante affari Amministrativi o Politici, 
nonché qualsiasi spettacolo a scopo di lucro o cjuestua.
d) Il Socio che volesse leggere un discorso o fare un'arringa o 
tenere una conferenza ai Socii nelle riunioni sia nel locale 
Sociale o fuori, dovrà con precedenza domandarne 
l'autorizzazione alla Presidenza sottoponendogli in iscritto 
l'oggetto del discorso e qualora non porterà nocumento alle 
Istituzioni e non sii sovversivo, inteso il parere del Consiglio, 
potrà accordarsi la chiesta autorizzazione.
e) Non ottem perando alle suddette prescrizioni o 
contravvenendovi, il Socio manchevole sarà deferito al 
Consiglio Disciplinare.

CAPO VII. 

Commissione Disciplinare

ART. 85 - Per assicurare il decoro, la disciplina e la stretta 
osservanza dello Statuto Sociale e delle altre disposizioni 
regolam entari interne della Società, il Consiglio 
d'Amministrazione, nomina al principio di ogni anno una 
Commissione Disciplinare di 6 (sei) membri scelti tutti nel 
seno della Società i quali non possono nel contempo 
rivestire altra carica o far parte di altre Commissioni.
La Commissione Disciplinare elegge nel suo seno il 
Presidente.
ART. 86 - a )  Il Consiglio motu proprio, o in seguito a 
denunzia formale presentata, deferisce alla Commissione 
Disciplinare il Socio o i Soci colpevoli.
b) Il Presidente della Com m issione nom ina due 
componenti, che riuniti gli elementi di fatto le prove e tutto 
ciò che può interessare la constatazione della verità, 
redigeranno analogo verbale che passeranno alla 
Commissione, dal quale verbale deve risultare chi sii 
veramente il colpevole o i colpevoli e ciò malgrado la 
denunzia presentata sii generica o tassativa per una data 
persona ed il risultato del processo porti come colpevole 
anche il ricorrente o altri non nominati nella denunzia.
c) La Commissione intese le discolpe dell'imputato e 
riconoscendo che non si tratta dell'espulsione del medesimo, 
emette la propria deliberazione ed applicazione di pena.
d) Se qualche componente la Commissione Disciplinare 
fosse parente dell'imputato, allora dovrà astenersi dalla

Seduta.
ART. 87 - Le pene che detta Commissione può infliggere 
sono:
1. Il rimprovero semplice che viene dato in pieno Consiglio a 
Sezioni riunite.
2. Proibizione temporanea d'intervenire nelle Sale Sociali.
3. Perdita del diritto di proposta e discussione nelle 
adunanze.
4. Proibizione d'intervenire alle adunanze.
5. Il rimprovero solenne.
a)  Sono puniti con le pene segnate ai N. 1 e 2 le trasgressioni 
allo Statuto ed ai regolamenti interni, e quei Soci che per la 
loro condotta fossero causa di continui disturbi nella 
Società.
b)  Sono puniti con le pene segnate ai N. 3 e 4 quei Soci che 
tentassero di turbare o turbassero le discussioni con 
interruzioni frequenti, con discorsi o atti sconvenienti o 
provocanti.
c) Sono puniti con la pena segnata al N. 5 quei tali che 
calunniassero qualsiasi Socio senza prove di fatto o che si 
facessero lecito intervenire alle riunioni ubriachi. Questi 
saranno cacciati fuori dalla Sala e si riterranno puniti per la 
prima volta e per la durata non minore di sei mesi.
d) La recidiva per tre volte nell'incorrere nella pena 
disciplinare contemplata al N. 5 trae seco l'espulsione dalla 
Società.
ART. 88 - a) Le pene disciplinari sono tutte temporanee; la 
loro applicazione porta con se la sospensione della carica per 
quei Soci che ne siano rivestiti, e per quel tempo che dura la 
pena medesima.
b) Il Socio punito con la pena segnata al N. 5 dell'art. 87 non 
può essere eletto ad alcuna Carica sin dopo un anno 
dall'epoca in cui è stato riabilitato.
c) Il Socio punito non si esime dal contributo mensile 
restando per esso il disposto degli art. 16, 17, 21 e seguenti 
relativi al sussidio.
d) Il Consiglio dei Controlli è incaricato della esecuzione 
delle pene disciplinari inflitte ai Soci.
ART. 89 - a) Verificatosi il caso previsto dal paragrafo 5, 
dell'art. 8, come pure quando un Socio con sinistre allusioni
o maligne insinuazioni si permettesse sia col mezzo della 
stampa, sia nei convegni Sociali od altrove, ledere l'onore 
della Società, o di denigrare la reputazione dei membri che 
l'Amministrano; gl'interessati potranno inoltrare querela al 
Consiglio d'Amministrazione dal quale sarà passata alla 
Commissione Disciplinare.
b)  La Commissione istruito il processo emetterà le decisioni 
che comunicherà al Consiglio a Sezioni Riunite.
c) Tali decisioni saranno dal Consiglio seduta stante 
discusse e messe in votazione; il risultato di tale votazione 
inappellabile è reso d'immediata esecuzione.
d)  Trattandosi di espulsione dal Sodalizio di uno o più Socii, 
tale deliberato deve essere sanzionato dall'Assemblea, 
restando i colpevoli interdetti dal frequentare le Sale Sociali 
e rimanendo sospeso dal godere qualsiasi diritto che possa 
spettargli come Socii.
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e) Se mai l'Assemblea Generale non credesse sanzionare 
l'espulsione, allora il colpevole od i colpevoli saranno 
proibiti per due anni d'intervenire nelle Sale Sociali e nelle 
pubbliche riunioni del Sodalizio, rimanendo loro l'obbligo di 
tenersi al corrente dei pagamenti dovuti, se vogliono 
usufruire del Mutuo Soccorso e del Monte Vedovile.
f )  Il Socio espulso dalla Società non potrà più essere 
riammesso, egualmente si praticherà contro il Socio che per 
evitare la Sentenza d'espulsione abbia presentato le 
dimissioni. (Art. 11 comma e)
ART. 90 -a )  In applicazione di quanto è previsto nei N. 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del presente Statuto, trattandosi 
dell'espulsione di un Socio dal Sodalizio, la Commissione 
Disciplinare si asterrà da qualunque proposta e seguirà le 
norme stabilite dall'art. 11.
b) Le decisioni o Sentenze emesse dalla Commissione 
Disciplinare sono inappellabili per le pene inflitte giusta i N. 
L, 2 e 3 dell'art. 87.
c)  Contro la inflizione delle pene segnate al N. 4 e 5, se ne è il 
caso si potrà entro tre giorni dalla notifica della Sentenza, 
fare appello al Consiglio a Sezioni Riunite il quale inteso il 
Presidente della Commissione Disciplinare od in sua vece 
uno dei Componenti, decide inappellabilmente.
d)  Ogni pena inflitta dalla Commissione non può eccedere la 
durata di anni due.

CAPO V il i .

Disposizioni Generali

ART. 91 - La Bandiera della Società è la Nazionale fregiata 
al centro del drappo dello Stemma di Casa Savoia colla 
scritta: Società Operaia di Mutuo Soccorso Regina 
Margherita - Pietraperzia.
Il Consiglio d'Amministrazione determinerà volta per volta
i casi in cui la Società deve uscire in corpo con Bandiera. 
ART. 92 - Nelle Sale Sociali è permesso un lecito 
trattenim ento per passare qualche ora in buona 
compagnia.
Apposito Regolamento determinerà questi trattenimenti e 
ne stabilirà l'orario.
Resta espressamente proibito qualunque giuoco di azzardo 
in qualsiasi tempo, qualunque trattenimento non deve mai 
avere il carattere d'interesse.
ART. 93 - a) I Consiglieri d'Amministrazione a uno per 
volta ed a turno di una settimana, manterranno la 
disciplina nelle Sale Sociali; essi rappresentano la 
Presidenza, ed i Socii riconosceranno le loro giuste 
osservazioni.
b)  Ogni infrazione allo Statuto o ai Regolamenti per parte 
dei Socii, sarà con sollecitudine riferito dai Consiglieri di 
turno o da un Controllo alla Presidenza per i necessari 
provvedimenti, il rapporto può essere fatto verbale o 
scritto.
c) A  tutti è dato il diritto di potere presentare rapporto alla 
Presidenza, per incidenti o quistioni avvenute nelle Sale 
Sociali, a ciò e secondo l'importanza la Presidenza provveda

sia con riprensioni o con passare gli atti alla Commissione 
Disciplinare inteso il Consiglio.
ART. 94 - Onde evitare la possibile discordia fra i Socii di 
questo Sodalizio il cui scopo principale e quasi unico è 
quello del Mutuo Soccorso, resta in modo assoluto vietato al 
Corpo Sociale di prendere parte ufficialmente alle Elezioni 
Politiche od Amministrative, lasciando i Socii, Elettori, 
liberi di qualsiasi influenza onde votino come la loro 
coscienza gli detta e ciò in omaggio alle Leggi che 
saviamente ci governano.
ART. 95 - Non saranno ammessi Soci Onorari per nessun 
titolo ed in nessuna occasione.
ART. 96 - Il presente Statuto andrà in vigore col primo 
Gennaio 1900. Appositi regolamenti rischiareranno gli 
articoli principali del medesimo.
Con la sua attuazione restano assolutamente annullati lo 
Statuto precedente e tutte le altre deliberazioni 
dell'Assemblea e del Consiglio riguardanti il medesimo ed 
anteriori all'epoca sopradetta.
Per tutto quanto non è compreso nel presente Statuto si 
rimette al giudizio ed alle deliberazioni dell'Assemblea 
Generale dei Soci ed analoga omologazione.
Le cariche attuali risultato della votazione dei 6 Gennaio 
1899 restano in funzione per tutto l'anno.
ART. 97 - Lo Statuto sarà stampato senza l'elenco dei Socii e 
distribuito ad ognuno dei componenti la Società.
I Socii attuali muniti del vecchio Statuto lo riceveranno 
pagando L.0,20; i nuovi Socii corrisponderanno del 
medesimo L.0,30 ognuno senza eccezione alcuna.
ART. 98 - Nel caso che la Società per qualunque siasi 
circostanza dovesse ridursi al numero di dieci Socii, questi 
soli hanno il diritto di sciogliersi e dividersi tutto ciò che 
esiste durante il corso della contribuzione della Società. 
Basterà il voto contrario di un solo dei dieci perché non 
abbia luogo lo scioglimento suddetto.
(Questo articolo stabilito nel precedente Statuto non si è 
variato rispettando per esso la volontà dei fondatori).
ART. 99- Qualunque modificazione od aggiunta che volesse 
apportarsi al presente Statuto, sia da Socii, sia dal Consiglio 
d'Amministrazione e dalle quali emerge un miglioramento 
vero e reale al S od a liz io , dev'essere approvata  
dall'Assemblea Generale dei Socii, dei quali devono essere 
presenti tre quarti, e la proposta deve ritenersi approvata 
quando ha ottenuto almeno i voti di due terzi più uno dei 
presenti in prima convocazione.
In seconda convocazione e nelle sedute di continuazione il 
numero legale è determinato dai Socii intervenuti purché le 
votazioni si prendano con la maggioranza assoluta 
composta dei tre quarti dei presenti più uno.
ART. 100 - Fintantoché non si avrà Regolamento Speciale 
Interno, qualunque dubbio o quistione possa nascere, che il 
presente Statuto non prevede, saran definite per quanto 
concerne le loro attribuzioni, se poi il detto Consiglio si 
dichiara incompetente, allora sarà definita dall'Assemblea 
Generale dei Soci.

Il Segretario Capo II Presidente
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CONTRIBUZIONE MENSILE

ANNI M e s e  di
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugno Luglio AgostoSettembreOttobreNovembreDicembre

SUSSIDIO TEMPORANEO DI MALATTIA

NATURA della malattia DATA e durata della malattia
Sussidi Ricevuti Medico Farmaci Sussidi di danaro TOTALE

MODULO
della dichiarazione da rilasciarsi dal medico per i Socii, dimoranti fuori Pietraperzia ed aventi diritto al sussidio.
Il sottoscritto Medico esercente nel Comune di dichiara che il Signor
Socio appartenente alla Società Operaia di Mutuo Soccorso Regina Margherita con sede in Pietraperzia ed iscritto al 
N. di matricola come risulta dal Certificato di ammissione presentato, trovasi affetto da 
dal giorno al giorno

E certifica sul proprio onore che il detto Socio trovasi realmente inabile al lavoro, per come è prescritto dall'art. 25 
dello Statuto Sociale.

A  il 18

Il Medico
Visto per la legalizzazione della firma del Medico 

A  il 18

Il Sindaco

REGOLAM ENTO
SUL

M U T U O  S O C C O R S O
In  applicazione degli A rtico li 21 e seguenti dello Statuto Sociale

CAPO I. 
Del socio ammalato

ART. 1 - Il Socio Effettivo Ordinario che viene ammalato 
trovandosi in regola con le contribuzioni mensili, se intende 
profittare del Soccorso di cui allArt. 22 dello Statuto 
Sociale, dovrà mandarne avviso alla Sede Sociale.
ART. 2 - La Commissione di Soccorso ricevuto l'avviso della 
M alattia di un Socio è obbligata  ad accertarsi 
personalmente della importanza della malattia del Socio a 
norma dell'art. 22 e seguenti dello Statuto Sociale e ne 
riferisce al proprio Presidente che disporrà l'invio dei 
relativi documenti.
ART. 3 - Il Medico Sociale visitato l'ammalato e 
riconosciutolo inabile al lavoro, rilascerà un attestato (su 
apposito stampato fornito dalla Commissione di Soccorso) 
indicante la Malattia di cui il Socio è affetto, questo 
attestato m unito del v isto  del Presidente della 
Commissione di Mutuo Soccorso sarà rimesso al Consiglio 
d'Amministrazione.
Le visite del Medico Sociale verranno annotate in apposito 
specchietto che sarà fornito dalla Società e tenuto presso il

Socio ammalato.
ART. 4 - Verranno rilasciati all'ammalato 10 stampati 
intestati, per le ricette da servire per le ordinanze che vi 
scriverà il Medico.
Le dette ricette porteranno il Cognome Nome e paternità 
dell'Ammalato, nonché il Numero di Matricola, saranno 
controfirmati dal Componente di turno della Commissione 
di Soccorso e si rinnoveranno in seguito a consumazione 
delle prime 10, seguendo sempre le stesse formalità.
ART. 5 - 1  sussidi cominceranno a decorrere dalla data del 
Certificato Medico e si pagano posticipatamente di cinque 
in cinque giorni.
Per i pagamenti dei sussidi la Commissione di Soccorso 
rilascerà all'ammalato dei buoni che verranno mano a mano 
pagati dal Cassiere della Società.
Alla fine di ogni mese i buoni verranno raccolti in un solo 
Mandato a quietanza del Socio Effettivo Ordinario 
ammalato o chi per esso.
ART. 6 - Il sussidio stabilito viene corrisposto anche per i 
giorni di convalescenza stabiliti dal Medico Sociale, quando è 
assolutamente necessaria, ed in armonia con le prescrizioni 
dello Statuto Sociale.
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ART. 7 - Nel caso di Malattia che permette al Socio 
ammalato di uscire dalla sua abitazione, questo è tenuto a 
recarsi nella casa del Medico Sociale nelle ore fissate dallo 
stesso ed affisse nella Sede Sociale.
ART. 8 - Il S ocio ammalato residente fuori della Sede 
Sociale darà avviso della sua malattia con Certificato 
Medico vistato del Sindaco del Luogo ove si dichiara la 
qualità della malattia e se il Socio è assolutamente inabile a 
qualunque lavoro; dalla data del Certificato comincia a 
decorrere il sussidio unico che verrà corrisposto di quindici 
in quindici giorni posticipatamente sempre in seguito a 
rinnovata dichiarazione del Medico.
Tale sussidio unico comprende anche l'importo delle visite 
Mediche e Medicine.
ART. 9 - Il Medico curante rilascerà un certificato finale a 
malattia finita, dal quale risulterà il numero totale dei 
giorni di malattia, delle visite fatte, dei giorni di 
convalescenza accordati (quando sono assolutamente 
necessari).
Ove manchi qualcuna delle formalità sopra dette nei 
precedenti Articoli, la Società non è tenuta a pagare il 
Sussidio sopradetto.
ART. 10 - Quando possa dubitarsi di simulazione di 
malattia o della sua gravità, il Medico ne avvisa 
l'amministrazione, ed i Controlli in concorso con la 
Commissione dei Soccorsi, provvederanno col massimo 
scrupolo ed energia.
ART. 11 - La Commissione di Soccorso ed i Consiglieri di 
Controllo coadiuveranno energicamente l'azione dei Medici 
e sorveglieranno sotto la loro responsabilità i Soci ammalati 
e lo sviluppo della loro malattia, ed i Soci che simulassero 
malattie saranno puniti con pene Disciplinari a secondo 
l'importanza del caso.
ART. 12 - Non possono pretendere sussidio coloro i quali 
non osservassero il presente Regolamento.

CAPO II. 

Medico Sociale
ART. 13 - Il Medico Sociale è considerato come carica 
altamente onorifica e deve risvegliare nel sentimento di ogni 
Socio un senso di onore e di rispetto per l'uomo della Scienza 
che serve ad aiutare l'umanità diseredata e sofferente.
Il Medico Sociale è scelto dall'Assemblea Generale dei Soci 
dietro proposta del Consiglio d'Ammnistrazione.
Egli una volta accettata la nomina s'impegna:
a) Di scrupolosamente visitare coloro che gli saranno
presentati come chiedenti di far parte del Sodalizio e riferire

se sono di sana e robusta costituzione, perché il Consiglio 
d'Amministrazione ne possa tener conto.
A tal uopo si servirà del Modulo a stampa che gli verrà 
presentato dall'aspirante.
bj Di visitare il Socio ammalato appena ricevuto l'avviso e
sotto la propria responsabilità rilasciare all'ammalato
stesso l'attestato comprovante la sua malattia e se essa sii
tale da renderlo inabile al lavoro, e quindi in stato tale da
renderlo meritevole del sussidio chiesto.
c) Di visitare a richiesta della Commissione del Mutuo
Soccorso i Soci che godono il Sussidio di Cronicità, per
accertarsi se tale stato cronico perduri o sii cessato.
cl) Di prestarsi a quanto gli si potrà domandare in prò dei
Soci ammalati ed in armonia con gli A rt.21, 22, 23, 24, 25,
26,27 e 28 dello Statuto Sociale.
e) Le asserzioni del Medico Sociale faranno piena fede 
innanzi alla Commissione del Mutuo Soccorso per quanto 
riguarda la Malattia di un Socio.
Nei casi eccezionali o gravi ed a richiesta del Medico 
curante, si può stabilire un Consulto con altri Medici 
Sociali, nel qual caso assisterà un Commissario del Mutuo 
Soccorso per riferirne alla Commissione.
f )  Per la ordinazione delle medele, se il Socio ne ha il diritto 
(Art.22 - comma c. dello Statuto Sociale), il Medico dovrà 
servirsi degli appositi Stampati vistati dalla Commissione 
di Soccorso e che troverà presso l'ammalato.
g) Al Medico Sociale che presta la sua opera non potendolo 
retribuire adeguatamente e proporzionatamente al suo 
merito per le condizioni economiche del Sodalizio, sarà 
corrisposto un compenso di L.0,75 per ogni visita ordinaria 
e lire 4 per ogni consulto.

CAPO III.

Condizione Speciale 
ART. 14 - a) A  garanzia dei Medici Sociali i quali 
generosamente si contentano della tariffa ridotta:
Resta assolutamente obbligatorio al Socio Effettivo 
Ordinario ammalato di servirsi del Medico Sociale se vuole 
godere dei beneficii del Mutuo Soccorso, ciò non facendo e 
usando invece dell'assistenza di Medici estranei al Sodalizio, 
in questo caso non spetta loro beneficio del Mutuo Soccorso, 
al quale si deve ritenere aver fatto volontariamente 
rinunzia.
b) Si fa solo eccezione per quei Socii Effettivi Ordinari che 
fanno parte di altri Sodalizi per come è previsto all'art.29 
com m ae) dello Statuto Sociale.

1EG O LAM EN TO  
Per la cassa del piccoli prestiti

In applicazione dell'art. 21 lettera D e dell'art.45 dello Statuto Sociale

ART. 1 - E' istituita presso la .Società Operaia di Mutuo ART. 2 - La Direzione ed Amministrazione della Cassa 
Soccorso Regina Margherita una Cassa di Piccoli Prestiti a suddetta è affidata alle Sezioni Riunite del Consiglio 
beneficio dei Socii effettivi in corso coi pagamenti mensili. d'Amministrazione e dei Consiglieri di Controllo.
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ART. 3 - Per la somma che la Cassa Sociale dovrà impiegare 
per tali operazioni saranno proposte alla prima riunione 
dell'assemblea di ogni anno.
ART.4 - Le anticipazioni che ogni Socio può godere sono 
stabilite a seconda dell'anzianità del medesimo nel modo 
seguente:
Al Socio Effettivo Ordinario infra i due anni cl̂  iscrizione 
(cioè da mesi diciotto compiuti a due anni) L.25,00;
Al Socio Ordinario Effettivo oltre i due anni ed infra i 
quattro anni d'iscrizione L .38,00;
Al Socio Ordinario Effettivo oltre i quattro anni ed infra gli 
otto anni d'iscrizione L .50,00;
Al Socio Ordinario Effettivo oltre gli otto anni di iscrizione 
L .100,00.
ART. 5 - A garanzia del prestito saranno presentati effetti 
Cambiari a due firme fino a Lire cinquanta ed a tre firme per 
gli Effetti da Lire cinquanta e centesimo uno fino a Lire 
cento.
Oltre quel limite la Cassa non può fare anticipazioni di 
sorta.
Il castelletto o fido di ciascun Socio sarà determinato 
dalFamministrazione formata come all'Art. 2 del presente 
Regolamento, e le sue decisioni sono inappellabili.
ART. 6 - Gli Effetti Cambiarli si faranno tutti a tre mesi di 
Scadenza e possono essere rinnovati mercé il pagamento del 
quinto del loro ammontare, restando assolutamente vietato
il rinnovo mercé il solo pagamento d'interessi.
Gli Effetti non pagati alla loro scadenza saranno protestati 
dando libero corso alle esecuzioni come negli usi previsti dal 
Codice di Commercio.
I diritti acquisiti dai Socii per la loro decorrenza nella 
Società servono pure a garanzia degli impegni contratti con 
la Cassa dei Piccoli Prestiti.
ART. 7 -1 1  tasso d'interesse da corrispondere è del 10% in 
ragione d'anno, di cui l'8% sarà versato di netto nella Cassa 
Sociale a suo beneficio ed il rimanente 2%  sarà devoluto a 
beneficio di quello fra i Soci che si occuperà della 
Contabilità e scritturazione relativa e che sarà accettato col 
voto unanime od a maggioranza del Consiglio a Sezioni 
Riunite.
II tasso si aumenterà dell'l % ad ogni rinnovazione.
Restano a carico del Socio Contabile le spese di stampati ed 
altro occorrenti a tali operazioni meno dei Registri che 
saranno forniti dalla Società.
ART. 8 - Per gli Effetti inferiori a Lire dieci non si 
corrisponde interesse, ma un diritto fisso di centesimi trenta 
fino all'estinzione; per quelli superiori a Lire dieci e fino a 
Lire venti il diritto si eleva a centesimi sessantacinque; per 
quelli da Lire venti e Lire cinquanta il diritto fisso si eleva a 
Lire una e centesimi trenta; oltre le Lire cinquanta si 
contabilizzano gl'interessi come all'Art.7 del presente 
Regolamento.
ART. 9-11 diritto da corrispondersi al Socio Contabile come 
all'Art. 7 si conteggia ogni sei mesi di circolazione in base 
alla somma circolata.
ART. 10 - E' in facoltà dell'Assemblea modificare il presente

Regolamento come d'impinguare con maggiori Capitali la 
Cassa con Azioni da versarsi dai Soci medesimi.
ART. 11 - Potranno farsi anticipazioni minime a vista per i 
Soci Effettivi Ordinari in regola coi pagamenti mensili e con 
due anni compiuti di anzianità.
La somma di anticipazione non potrà essere maggiore di 
Lire dieci ed a garanzia della stessa si presenterà un Effetto 
Cambiario ad una sola firma ed è permessa la rinnovazione 
come all'art. 6.
ART. 12 - In dipendenza dell'Art. 2 del presente 
Regolamento, riunendosi i due Consigli formano la 
Commissione di sconto, per essere in numero legale non deve 
essere com posta  mai m eno di N. 4 C onsiglieri 
d'Amministrazione ed un Consigliere Controllo oltre la 
Presidenza ed il Contabile il quale ha anche voto 
deliberativo.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.
I membri della Commissione di Sconto dovranno assentarsi 
dalla Sala di sconto quando dovranno discutersi Effetti 
Cambiarli che li riguardano.
ART. 13 - Le votazioni debbono essere sempre segrete. 
Nessuna Cambiale può essere scontata se non dietro 
l'approvazione della Commissione di Sconto.
ART. 14 - L'Amministrazione non è tenuta a dare 
spiegazione del rifiuto opposto a chi ha chiesto il credito ne 
può venire fatta interpellanza nell'Assemblea Generale sui 
motivi del rifiuto stesso.
ART. 15 - Resta severamente proibito ai componenti la 
Commissione di Sconto di riferire agli estranei alla detta 
Commissione quanto è stato discusso in seno alle Sedute di 
Sconto; ai manchevoli saranno applicati i commi e) f )  g) 
dell'Art. 65 dello Statuto Sociale.
ART. 16 - Il Presidente la Commissione di Sconto 
sottoporrà alla Commissione stessa gli Effetti Cambiarii 
presentati, ad uno alla volta, dichiarandone il valore ed i 
firmatari, lasciando che si facci larga discussione sulla 
solvibilità dei firmatari, indi si procederà alla votazione. 
ART. 17 - La precedenza di un Effetto su un altro viene 
determinata dal numero progressivo che gli viene dato 
all'atto della presentazione al Segretario Contabile. Se per 
qualsiasi circostanza il firmatario ritira l'Effetto Cambiario 
riserbandosi di ripresentarlo ad altro Sconto o ne domanda 
la sospensione, allora questi Effetti perdono il loro numero 
progressivo e gliene verrà assegnato un altro al momento 
della ripresentazione, cioè andranno alla coda di tutti gli 
Effetti che si trovano presenti

INDICE RIASSUNTIVO 
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Pubblicazioni del sac. Filippo Marotta (richiederle all'autore):

- La Voce del Prossimo, periodico mensile di Pietraperzia, anni 1981-1982 / 1982-1983 / 
1983-1984/1984-1985

Anno'87-Proverbi e modi di dire in uso nella parlata di Pietraperzia, pagg. 125. (€6,00)

Anno '89 - La Settimana Santa e la Pasqua a Pietraperzia, pagg. 199. A conto della 
Confraternita Maria SS. del Soccorso

- La Voce della Parrocchia, mensile di formazione e di informazione della Parrocchia San 
Tommaso Apostolo di Enna, anni: Dicembre 1992 - Dicembre 1993 / 1994 / 1995 / Gennaio 
1996, Febbraio 1996

Anno '94 - Preghiere recenti e antiche della parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna, 
pagg. 186

Anno '98 - Pubblicazione, a cura di Salvatore Di Lavore e Filippo Marotta, del testo di: FRA 
DIONIGI BONGIOVANNI, "Relazione critico-storica della prodigiosa invenzione d'una 
immagine di Maria Santissima della Cava di Pietrapercia", col nuovo titolo di: "Pietraperzia 
dalle origini al 1776", pagg. 351. (€13,00)

Anno '99 - Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia (Volume primo) pagg. 262 
(€ 10,00)

Anno '99 - Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia (Volume secondo), 
pagg. 271, (€10,00)

Anno 2000 - Scritti sulla Parrocchia S. Tommaso Apostolo di Enna, pubblicati in occasione 
del decennale di parroco del Sac. Filippo Marotta (1989-1999) pagg. 380 (€ 13,00)

Anno 2002 - Antologia delle Tradizioni Popolari, degli Usi e Costumi, delle Espressioni 
dialettali e degli Autori di Opere in Vernacolo di Pietraperzia, pagg. 453 (€ 15,00)

Anno 2002 - CULMONE GIOVANNI e FILIPPO MAROTTA, Vocabolario Siciliano della 
parlata di Pietraperzia pagg. 724, pubblicato per conto del Comune di Pietraperzia

Anno 2003 - Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia (Volume terzo) 
pagg. 322, (€10,00)
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ERRATA CORRIGE

N el primo Numero di questa rivista "Pietraperzia " (anno I, n. 1, Aprile -A gosto 2004) sono da apportare le 
seguenti correzioni:

1) Pagine 4-5: trattando di D iego Ferranti (non "Ferrante") si è scritto che è nato nel 1943. La data esatta 
della sua nascita è invece: 18 M arzo 1937. In un articolo suppletivo che uscirà nel prossim o numero di 
D icem bre si aggiungeranno altre notizie di opere compiute e di accenni di vita del Ferranti.

2) Il signor Buccheri Giuseppe, leggendo il dossier sulla "Musica a Pietraperzia. " ha rilevato alle pagine 54- 
55 diverse notizie, a suo avviso, non esatte. Riportiamo quando egli ci ha detto il 29 Luglio scorso: « A g l i  
inizi del 1900 c'erano.a Pietraperzia due bande musicali, una del maestro Erminio Amato (professore di 
clarinetto) e l'altra del maestro Eugenio Vinci. Il capobanda Enrico Tummino assunse la direzione della 
banda musicale nel 1904 in sostituzione del maestro Amato che si arruolò nell'esercito e morì nella guerra 
1915 - '18. Dopo la seconda guerra mondiale esercitò il ruolo di capo banda, fino al 1949, il maestro 
Salvatore Buccheri. Nel 1949 l'Associazione Combattenti e Reduci organizzò un Sabato per la Madonna 
della Cava. Il maresciallo Gigino Spatea e l'amministrazione del Sodalizio non si misero d'accordo sul 
prezzo da pagare per il sevizio della banda musicale. Alcuni musicanti, però, dissentendo con Buccheri 
che si era rifiutato di far partecipare il complesso bandistico, ritennero opportuno accettare l ’offerta della 
Società. L'amministrazione dei "Combattenti e Reduci" invitò, allora, il maestro Francesco Amato a 
dirigere i dissidenti che erano: i fratelli Ferruzza (uno dei fratelli Ferruzza divenne, poi, direttore della 
banda musicale di Francesco Amico), Salvatore Costa, Michele Rizzo, i fratelli Gigante ed altri. Essi 
ebbero la licenza di suonare a nome dell' "Associazione Combattenti e Reduci". Francesco Amico aveva 
studiato musica al Santa Cecilia di Roma, ma non aveva mai fatto parte della banda musicale dei 
Carabinieri, perchè, dopo il diploma, era rientrato a Pietraperzia facendo il professore di Educazione 
Fisica all'istituto « Plutia»  di Piazza Armerina.Intanto la rimanente banda del Buccheri si era affidata 
al capomusica Taibi Emanuele e, poi, al capomusica Giuseppe Buccheri, nipote del maestro Salvatore.

Nel 1955 Giuseppe emigrò in Svizzera lasciando le redini della direzione bandistica a Vincenzo Ligambi, 
nato nel 1926. Egli festeggiò i 50 anni di attività musicale non nel 1988, ma nel 1991, giacché aveva 
cominciato a suonare nel 1941 all'età di 15 anni.

L'orchestra della "Margherita" (leggi: pagina 62 del primo numero di "Pietraperzia") fu fondata nel 1948 
da Giuseppe Buccheri con l'ausilio del dottor Stefano Mendola, Filippo Azzaro, Lillo Bertini, Emanuele 
Ballati ed altri. Tale orchestra era formata da: Giuseppe Buccheri (tromba), Giuseppe Buttafuoco 
(tromba), i fratelli Ferruzza (sax e clarinetto), Vincenzo Rabita (fisarmonica), Totò Bruno (chitarra 
hawajana), Salvatore Marotta (chitarra), Vincenzo Costa (chitarra), Salvatore Taibi (violino), Attilio 
Giunta (trombone), Giuseppe Rabita (batteria). Tale orchestra durò sette anni (dal 1948 al 1955). Una 
puntualizzazione: non vi è un tipo di chitarra che si può definire "classica”. E' il chitarrista che, se ha una 
buona cultura musicale e una padronanza adeguata dello strumento, sarà in grado di suonare brani 
classici.»

3) A  pagina 75 della nostra rivista, descrivendo le notizie del Gennaio-Aprile 2003, il pubblicista Gaetano 
M ilino aveva parlato del salvataggio del sedicenne Salvatore Vasapolli, avvenuto il 6 D icem bre 2002 per 
« l a  tempestività dei soccorsi approntati dai due agenti di polizia municipale Michele dulia e Antonio 
Caffo e dal medico Giovanni La M on ica .»  E' da correggere il nom e di uno dei due vigili urbani intervenuti 
in quella situazione: non è stato M ichele Ciulla ma "Lillo Russo”.
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ELENCO DELLE OPERE DI VINCENZO GUARNACCIA

ROMANZO
-V ita  di Filippo Busambra, editrice Fiumara, Milano 1954.

NOVELLE E FAVOLE
- Balcone a levante (raccolta di quattordici novelle), Casa Editrice « A d r ia t ic a »  (C.E.A.), Milano 1933

- Altre novelle èdite ed inedite.

POESIE
"Vampi e cinniri", poesie dialettali
- Ottave Siciliane, Ed. Fiumara, Milano 1950 x
- Canti d'amore del popolo siciliano, Edizioni Fiumara, Milano 1951
- Altre poesie èdite ed inedite.

OPERE TEATRALI

- Don Cocò medaglia al valore, Lu me' pagghiaru, Me' figghia la Dutturissa: trilogia dialettale di commedie brillanti in tre atti, 
manoscritti, Dicembre 1928
- Morti di Cainu, 1924: dramma dialettale

- Sole di mezzogiorno (mimi), Edizioni del Ciclope, Palermo 1928

- Signora Aritmetica, perdono! (parabola scenica in tre episodi scritta per la collana "Biblioteca teatrale educativa"), editrice G. B. 
Paravia, Torino 1932.

SAGGI BIOGRAFICI E DIDASCALIE TURISTICHE

-Angelo Musco, Casa Editrice Silvestri Merendino, Palermo, Settembre 1922.
- Domenico Baranelli, Casa Editrice Le Monnier, Firenze 1947.
- Visioni italiche

- Servizio turistico con didascalie su luoghi e paesi caratteristici del mondo.

TESTI SCOLASTICI (Accenni)

- Testi scolastici di letteratura per le Scuole medie e di avviamento professionale:
"Firmamento" (1948), "Il fiore e l'ape" (1949 e 1955), "Di fiore in fiore" (1949));

- Testi scolastici di storia: "L'Italia e i Secoli" (1947); di geografia: "La Patria e il mondo" (1946).

CARTEGGIO EPISTOLARE
- Lettere alla sorella Bettina;
- Lettere varie.

ARTICOLI G IORNALISTICI

- « L A  TR A ZZE R A », periodico letterario palermitano a cura di Vincenzo Guarnaccia, Ignazio Buttitta e Giuseppe Gangi 
Battaglia, pubblicato dal Febbraio all'Ottobre del 1927.

- La "Giornata del Risparmio" nella celebrazione al Teatro del Corso, un discorso delprof. Guarnaccia - La premiazione degli scolari, 
degli operai, e degli Orfani di Caduti in A.O.I., in « I L  POPOLO DI PAVIA», Mercoledì 3 Novembre 1937, anno XVII, n. 132.
-Verga, Pirandello e Tozzi, in « L A N A Z IO N E » ,2 7  Luglio 1937, anno XV E. F.

RECENSIONI

- FALZONE GAETANO, Vincenzo Guarnaccia, in «G IO R N A LE  DI S IC IL IA »  del 24 Ottobre 1954, pag. 3. 
-MADDALENAGIUSEPPE, Sintesi storica di Pietraperzia e suoi Uomini Illustri, Pietraperzia, Maggio 1981, pagg. 24-27.
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-R. PERDICARO CORVO, Vincenzo Guarnaccia novelliere e poeta, in « I L  POPOLO DI R O M A » , 17 Luglio 1934, anno XII 
-G. CALD., La morte di Caino di V.A, GuaVnaccia, in « A R E T U S A » , periodico quindicinale, Maggio o Giugno 1924, anno III, p. 7.
- In onore di V. A. Guarnaccia, in « A R E T U S A » , periodico quindicinale, Maggio o Giugno 1924, anno III, p. 7.
-g .f. (GAETANO FALZONE), La poesia di V. Guarnaccia nella parola di Lo Curzio, in «G IO R N A LE  DI S IC IL IA » , anno 1950
- GUGLIELMO LO CURZIO, Un novelliere: Guarnaccia, in « G IO R N A L E  DI S IC IL IA » , 17 Settem bre 1933 - Anno XI.

-C .T., V. A., Guarnaccia: Vampi e Cinniri, in « L 'O R A » ,  30 Gennaio 1922, p.3.
- RENATO COMPARINI, Nascita rumorosa del premio Foce aggiudicato ad Am edeo Ugolini, in « S E C O L O  X IX » ,  Sabato 
30 G iugno 1934, anno XII; « L 'a sse g n a z io n e  del Premio F o c e » , in « G IO R N A L E  DI G E N O V A » , Sabato 30 Giugno 

1934, annoX Il.
- LEOGRANDE, Scrittori di cui si parla: Michele Saponaro, Leonida Repàci ed Alfio Berretta - Vincenzo Guarnaccia, Vanna 
Piccini e Gino Cucchetti, in « L 'O R A » ,  29-30 Agosto 1934, annoX Il.
-A ttiv ità  artistico-letteraria dei primi due mesi del FERRINI, in « L A S C U O L A D I O G G I»  pubblicazione mensile, anno IX, 

nn. 1 e 2, Milano, Febbraio 1935.
-P O S S E N TE LIG IO , Le Muse di casa, in « L A S IC IL IA » ,  1950.
- Il poeta Guarnaccia al Teatro comunale Pietraperzia, 21 Aprile, in « G IO R N A L E  DI S IC IL IA » , 23 Aprile 1950.

- Sulle "Ottave Siciliane" hanno scritto: RIPELLINO CARMELO, Un poemetto sulla Sicilia, nel « C O R R IE R E  DELLA 
P R O V IN C IA »  (Como?), Lunedì 2 luglio 1951; SALVATORE GAROFALO, Le « O t ta v e »  Siciliane di V incenzo 
Guarnaccia, in « L A M A R T IN E L L A d i M ila n o » , periodico mensile illustrato, volume IV, fase. V, Milano, Maggio 1950.

- GUGLIELMO LO CURZIO, L'ultimo libro di Guarnaccia: Vita di Filippo Busambra, in « G IO R N A L E  DI S IC IL IA » , 27 
Febbraio 1955, pag. 3.
- Due furono i quotidiani che parlarono della malattia e della morte di V incenzo Guarnaccia, avvenuta il 22 Ottobre 1954: 

FALZONE GAETANO, V incenzo Guarnaccia, in « G IO R N A L E  DI S IC IL IA » , 24 Ottobre 1954, pag. 3; FALZONE 
GAETANO, Si è spenta una voce pura. R icordo di Vincenzo Guarnaccia, in « V E S P R I D 'IT A L IA » , Palermo, Aprile 1955.

Sostieni la proposta 

dell'ultima pagina di copertina 

Va a tuo vantaggio



UNA PROPOSTA A TE FAVOREVOLE

SE PROCURERAI ALMENO 
DUE ABBONAMENTI

(OLTRE IL TUO)

ALLA NOSTRA RIVISTA 

“PIETRAPERZIA”

RICEVERAI IN REGALO
TUTTE LE OPERE DI 

VINCENZO GUARNACCIA
insigne letterato e fine poeta, 

nato a Pietraperzia il 5-3-1899, morto a Milano il 22 - 10-1954

(per gli abbonamenti puoi usare o far usare 
il bollettino di conto corrente allegato)

L’elenco delle opere del Guarnaccia, che ti saranno 
date in regalo, sono scritte nelle pagine precedenti.


