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IL CULTO DELL' "EROE”

 - Sac. Filippo Marotta -

In tempi ancora più recenti sono stati considerati eroi 19 
militari del contingente italiano di stanza a Nassiriya in 
Irak, che sono stati uccisi da miliziani iracheni. Anche 4 
guardie del corpo italiane, che vennero sequestrate da 
combattenti iracheni e successivamente tre di esse 
rilasciate (mentre una quarta era già stata uccisa), 
hanno ricevuto attestazioni di eroismo, soprattutto 
colui che è stato barbaramente trucidato. La stessa sorte 
di ostaggi è toccata ad un giornalista Enzo Baldoni 
(anch'egli ucciso) e a due giovani volontarie 
dell'associazione umanitaria "Un Ponte per", Simona 
Pari e Simona Torretta, sequestrate il 7 Settembre e 
liberate il 28 dello stesso mese dopo il presunto 
pagamento di un milione di dollari e un incessante lavoro 

di "intelligence" dei servizi segreti italiani in stretto 
contatto con quelli di altri Stati arabi mediorientali 
(Giordania, Siria ecc.).

Altri casi di eroismo sono avvenuti in Italia in tempi 
recenti. Abbiamo, infatti, seguìto l'abnegazione di un 
sacerdote che ha tratto in salvo dalle acque del mare 
diversi bambini e che, infine, stremato dalla fatica, è 
annegato; abbiamo condiviso la generosità di un 
nordafricano e quella di un italiano che sono stati 
risucchiati dalle acque, dopo aver salvato alcuni 
bagnanti che stavano annegando. Le loro gesta sono 
state ampiamente esaltate sulla carta stampata e dagli 
altri mezzi di comunicazione sociale, ed hanno ricevuto 
riconoscimenti, post mortem, da autorità del nostro 
Stato. Nel Medioevo furono posti tra gli eroi i cavalieri erranti 

che parteciparono ad epopee guerresche leggendarie (ad 
esempio: i cavalieri della Tavola Rotonda alla corte del re 
Artù, i cavalieri carolingi: Orlando, Rinaldo, lo spagnolo 
El Cid, ecc). Due nostri grandi poeti, Ludovico Ariosto e 
Torquato Tasso, composero famosi poemi su alcuni di 
quegli eroi. Mito e realtà si confondevano nella loro 
descrizione. Eroi e antieroi erano collegati in una saga di 
lotte e di amori che avvincevano gli appassionati lettori 
di vicende eroiche. Più che eroi del bene, sovente i 
cavalieri medievali erano dei mercenari al soldo del 
potente di turno, che ricevevano in premio ricche 
prebende o anche degli staterelli da governare e 
depredare.

Senza voler minimizzare la drammaticità dei singoli atti 
vissuti dalle persone da me ricordate, sono rimasto, 
tuttavia, sorpreso dal ricorso elevato che si è fatto e si 
continua a fare dei termini "eroe" ed "eroismo" in questi 
ultimi anni. Mi sono chiesto: sono aumentati i gesti di 
estrema generosità da parte delle persone di oggi o è 
aumentato il bisogno di sapere che ancor'oggi c'è 
qualcuno che sa dare la vita per gli altri o che è capace di 
comportamenti veramente coraggiosi?

In questi ultimi tempi - soprattutto dopo la tragedia 
americana di tre anni fa (11 Settembre del 2001) quando 
2752 persone persero la vita per l'attacco terroristico alle 
Torri Gemelle (Twin Towers) di New York, da parte dei 
seguaci dell'arabo Osama Bin Laden (gruppo di Al 
Qaida) - ricorre frequentemente su quotidiani e riviste 
italiane il termine "eroe", indicando con questa parola 
personaggi che hanno compiuto azioni eroiche positive, 
a spregio della propria vita. Tali sono stati definiti, a 
ragione, i vigili del fuoco americani che, in quella 
tristissima vicenda terroristica, con grande coraggio 
riuscirono a salvare diverse vite umane, mentre alcuni di 
loro persero la vita. Nell'antichità venivano chiamati "eroi" i personaggi che 

erano dotati di una forza prodigiosa e che compivano 
imprese eccellenti. Era opinione che essi fossero nati 
dall'accoppiamento di una divinità e di una persona 
umana. Dopo la loro morte erano onorati al pari degli 
dei, essendo ritenuti dei semidei (ad esempio: Ercole). 
Tali erano stimati anche Achille, Ulisse, Enea, le cui 
gesta vennero immortalate rispettivamente nei poemi 
epici dell''lliade, dell'Odissea, dell'Eneide. In sèguito 
s'intesero per eroi coloro che si distinsero in operazioni 
militari di straordinario valore e coloro che esercitarono 
in maniera eccelsa le virtù umane.

Guerra al terrorismo, ha bisogno di eroi. 
La nostra società, afflitta dalla paura della 



Ho parlato del primo presidente degli Stati Uniti, George 
Washington, come di colui che liberò dalla tirannide 
inglese la propria terra. Egli ha le carte in regola per essere 
considerato un eroe. E l'ex presidente americano, George 
Bush?

L'amico di ieri è diventato il nemico di oggi, quando sono 
cessati i suoi servigi ed ha assunto atteggiamenti 
contrastanti. Ci si è chiesto perché? 
Se nel primo caso la guerra è stata una reazione all'attacco 
terroristico dell'11 Settembre di cellule di Al Qaida contro 
l'America, nel secondo molti analisti di guerra vi hanno 
visto il desiderio di Bush figlio di completare l'opera 
militare di Bush padre, che  non  potè  nel  1991 sradicare 

Gl'irredentisti trentini dell'inizio novecento (Cesare 
Battisti, Nazario Sauro e Fabio Filzi) e un altro eroe della 
Prima Guerra Mondiale, Enrico Toti, lottarono e furono 
uccisi per costruire l'unità d'Italia; un'Italia che era vista 
non solo come un territorio geograficamente omogeneo, 
ma come un valore culturale e tradizionale che bisognava 
difendere anche a costo della propria vita contro le 
angherie nemiche. Quante guerre e quanti eroi volontari e 
involontari hanno reso servizio alla nostra terra, morendo 
per essa!
Anche le altre nazioni hanno vissuto situazioni storiche 
difficili, prima di formare le loro unità nazionali. Ad 
esempio gli Stati Uniti solo nel 1776 riuscirono, sotto la 
guida di George Washington, a sottrarsi al dominio 
inglese, divenendo nazione autonoma.

Questa breve carrellata storica vuole richiamare alla 
memoria dei lettori quello che ci hanno insegnato, nei cicli 
scolastici, i testi e i professori di storia sulla istituzione dei 
singoli Stati e come la storia è costellata di esempi di 
grande eroismo ed anche di ignobili viltà.

Le guerre d'invasione possono essere guerre di liberazione? 
La risposta potrebbe essere "sì", quando la richiesta di 
liberazione provenga o sia agevolata dagli stessi popoli 
oppressi. E' successo agli stati europei, liberati dalle 
dittature nazista e fascista nell'ultima guerra mondiale. 
Non così per l'Irak, dove gli americani non sono visti come 
liberatori, ma come esercito occupante.

iccoli e grandi eroi sono diventati oggetto di studio Pnei libri di storia: Masaniello, Pier Capponi, Pietro 
Micca, ecc. Ognuno di loro, nel ruolo di estremo difensore 
della propria terra contro nemici stranieri, ha vissuto 
vicende storiche esemplari capaci di istillare nelle giovani 
generazioni l'amor di patria.
L'eroismo patriottico ottocentesco trovò in Garibaldi il 
simbolo dell'uomo che lottava per la libertà dei popoli 
oppressi, e lo definì "l'eroe dei due mondi", giacchè aveva 
offerto i propri servigi militari per la liberazione di parte 
dell'Italia da dominazioni signorili e straniere e aveva 
lottato contro regimi dittatoriali del Sudamerica.

Egli è l'antieroe; colui il quale ha inviato i suoi soldati a 
difendere lo strapotere e gli interessi della nazione che 
continua a guidare; colui che, senza essere mai stato un 
eroe, ha spinto i suoi soldati all'eroismo o alla 
sopraffazione. L'eroismo è per quei soldati, forti 
caratterialmente e capaci di grandi ideali, i quali (mi 
riferisco ai militari che partecipano ad azioni di guerra 
contro l'Irak) vengono falsamente convinti di difendere 
l'onore della patria dalla spirale del terrorismo, vennero 
falsamente convinti che l'azione di guerra contro un 

dittatore sanguinario come Saddam Hussein era 
motivata dalla necessità di eliminare le armi di 
distruzione di massa che quel dittatore avrebbe 
accumulato contro l'Occidente libero; la sopraffazione, 
invece, è usata da quei militari che, convincendosi che la 
forza è dalla propria parte (le foto delle torture carcerarie 
inflitte da soldati americani a detenuti iracheni nel 
carcere di Abu Ghraib a Bagdad insegnano), abusano 
della loro posizione di superiorità militare. Bush è come 
quel genitore che, con le sue imposizioni, produce nei figli 
migliori, senza averne l'intenzione o la piena 
consapevolezza, una capacità di donazione difficilmente 
riscontrabile in figli che sperimentano una vita 
accomodante nell'habitat familiare, mentre, in altri figli 
emotivamente immaturi, fa emergere la voglia di sfogare 
sui più deboli (gli iracheni) le istintuali cattiverie e 
aberrazioni o di togliersi la vita (22 sono stati i casi 
accertati di suicidio tra i soldati americani dall'inizio della 
guerra fino al 20 Febbraio 2004).

Per sconfiggere il terrorismo fondamentalista bisogna 
fondare la pace, più che spendere per la guerra. Don Luigi 
Sturzo nel suo libro "La comunità internazionale e il diritto 
alla guerra" (1928) sostenne il riarmo morale e il diritto di 
abolire la guerra, come a suo tempo fu abolita la schiavitù 
e la poligamia. Così egli scrisse: è <<un dovere umano, 
civile e religioso>> l'abolizione del diritto alla guerra. Ciò 
<<... è possibile col retto uso della libertà>> e vi <<... si può 
giungere con la solidarietà e con l'amore reciproco>>. Il 
terrorista Osama Bin Laden - per scovare il quale (ma non 
ci si è riusciti) è stata fatta da Bush la guerra ai talebani 
dell'Afghanistan che l'ospitavano - è il prodotto della 
politica imperialista degli Stati Uniti che si servì di lui 
contro i Sovietici invasori di quella medesima terra negli 
anni '70 e '80 dello scorso secolo. E Saddam Hussein, il 
presidente-dittatore dell'Irak, oggi prigioniero degli 
americani? Anche lui fu appoggiato e sovvenzionato dagli 
Stati Uniti nella sua guerra contro l'Iran di Khomeini.

Per realizzare un'identità culturale e sociale i vari clan, le 
varie tribù o i vari popoli dovettero affidarsi ad alcuni 
leaders politici e militari di grande prestigio, che 
accomunarono le loro aspirazioni e i loro propositi, 
portandoli all'unità nazionale.
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Il vero eroe è chi salva gli altri dalla morte fisica o 
spirituale, il vero eroe è chi paga di persona le ingiustizie 
degli altri per redimerle, anche a costo della propria vita. 
Molto spesso gli eroi sono persone incomprese e, per questo 
motivo, destinate a vivere nella solitudine. Essi lottano e 
muoiono per i loro ideali. Non tralasciano di affrontare 
sacrifici di ogni genere pur di raggiungere i loro scopi 
benèfici, donando, se necessario, la propria vita. Ricordate 
il carabiniere Salvo D'Acquisto? e San Massimiliano 
Kolbe?: eroi del bene, pur in mezzo agli orrori di una guerra 
dissennata (la seconda guerra mondiale).

er il cristiano di ogni tempo vi è un solo modello di Priferimento: Cristo, l'uomo-Dio, che nacque duemila 
anni fa in una povera capanna (siamo nel NATALE del 
2004 dell'era cristiana).

Nel Figlio di Dio, fattosi carne, la sofferenza divenne 
altezza sublime di santità. Chi imita la santità di Cristo, 
offrendo sè stesso per il bene del prossimo, diventa il Santo 
di Dio, l'amico di Dio. Le virtù eroiche della persona santa 
non sono necessariamente atti eclatanti, ma quasi sempre 
silenzioso compimento dei propri doveri quotidiani, 
testimonianza viva di una fede religiosa entusiasta, ferrea 
difesa della propria dignità ed onestà. Ogni società, 
compresa la nostra, sente il bisogno di tali figure eroiche.
Essere testimoni credibili di verità e di fede; persone che 
sappiano dare la loro vita per gli ideali in cui credono e che 
sappiano vincere la loro paura del presente con la speranza 
della rinascita deve diventare l'aspirazione e la posizione 
degli eroi del nostro tempo.

I giovani dei nostri tempi hanno bisogno di veri eroi, il cui 
modello non sia ricalcabile su quelli di celluloide o sul 
comportamento di persone che hanno raggiunto notorietà 
nell'arte del canto o della recitazione: cantanti, attori, 
attrici, veline, campioni degli sports. Soltanto i giovani che 
mancano di valori forti si lasciano trascinare da una moda 
di falsi idoli e icone fuorvianti, pur sentendo il bisogno di 
specchiare la loro vita in figure che attraggono e riflettono i 
loro sogni.

Ma quando un uomo può considerarsi veramente un eroe?
Vi sono eroi che nascono dalla violenza degli altri (la 
guerra), eroi che brillano per la loro bontà (i santi), eroi 
occasionali (ricordate il film "Eroe per caso" con Dustin 
Hoffman come protagonista?); vi sono gli eroi dei vincitori 
e gli eroi dei vinti; gli eroi inventati e gli eroi veri. A questi 
ultimi voglio riferirmi.

Il fenomeno degli uomini (o donne)-bomba, che, per veri o 
presunti diritti libertari, annullano a sè stessi il diritto alla 
vita togliendo la vita agli altri, spesso indiscriminatamente 
(leggi: strage di innocenti bambini in una scuola di Beslan 
in Ossezia - stato satellite della Russia - il 3 Settembre 2004, 
da parte di separatisti ceceni), è l'assurdo di una guerra di 
liberazione che non guarda più in faccia chi si uccide - non 
interessa se le persone siano innocenti o colpevoli - purchè si 
faccia notizia, propaganda della propria causa. E' un 
eroismo decaduto al rango di vigliaccheria. E' la vittoria 
della morte sulla vita. E' una sconfitta della ragione e della 
propria fede religiosa, in nome delle quali forse si agisce. 
Non dimenitichiamo l'infecondo terrorismo di casa nostra, 
delle vecchie e nuove Brigate Rosse.

Il suo eroismo è evidenziato dal calarsi nella debolezza 
umana, divenendo "uno di noi", dal preferire i poveri e la 
povertà, dal farsi trovare da persone che amavano cercare 
la verità (i Magi). L'eroismo di Cristo è collegato 
indissolubilmente al sacrificio di sè, affrontato con amore, 
per la salvezza altrui. 

Possono ritenersi eroi coloro che si fanno morire, come 
autobombe, trascinando nella morte persone non 
colpevoli? Possono considerarsi eroi coloro che annullano la 
vita degli indifesi a colpi di kalasnikov? A mio parere, no. 

Sono semplicemente degli abominevoli omicidi. con la prima guerra del Golfo. Il potere di Saddam Hussein 
tenuto con forza in Irak, e, soprattutto, l'accaparramento 
dei ricchissimi pozzi petroliferi dell'Irak per sostenere le 
mulitinazionali che hanno appoggiata la politica di guerra 
d iBush.
Per sconfiggere il terrorismo fondamentalista bisogna 
esorcizzare le cause che l'hanno prodotto. Il metodo della 
guerra preventiva più che demotivare i soggetti portatori di 
morte (i kamikaze), li ha fatti aumentare di numero ed ha 
pianificato meglio una lotta di civiltà - quella musulmana 
contro l'Occidente infedele - che si poteva evitare. E così si è 
dato linfa ai nuovi martiri della guerra santa contro 
gli'infedeli (gli occidentali) che non rispettano la cultura 
musulmana, invadendo le loro terre.
Le guerre portano morti e distruzioni; creano anche eroi 
per ideali di patria da difendere.
Cosa hanno di diverso gli iracheni che lottano per liberare la 
loro terra da una dominazione straniera (quella americana 
e di quegli stati che l'appoggiano) rispetto all'azione di 
Pietro Micca che nel 1706 fece esplodere la santabarbara 
della cittadella di Torino, immolando sè stesso assieme a 
tutti quei Francesi invasori che lì si trovavano? I 
combattenti iracheni che lottano per la libertà della loro 
terra non sono assimilabili ai nostri eroi Cesare Battisti, 
Fabio Filzi e Nazario Sauro che si opposero risolutamente 
agli occupanti austriaci, i quali, dopo averli catturati nel 
1916, li impiccarono?
Quando esplode la violenza dei non violenti è perchè si 
calpestano gli elementari diritti degli uomini. Se si 
analizzano i motivi che producono il terrorismo o la 
criminalità organizzata si troveranno sempre inefficienza e 
corruzione politica, interessi economici e affermazioni di 
potere. I conflitti e la loro generalizzazione sono motivati e 
accompagnati sempre da sopraffazioni e da povertà, da 
aneliti di libertà e bisogni di emancipazioni.
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PERSONAGGI

IL GENERALE ROBERTO SPECIALE: 

SPECIALE DI NOME E DI FATTO

- Gaetano Milino -

La nomina di Speciale è stata 
ratifica durante la riunione del 
Consiglio dei Ministri del 31 Luglio 
2003, presieduta dal Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi.

Roberto Speciale è nato a Pietraperzia il 17 Marzo 1943; 
è il quartogenito di Giuseppe Speciale ed Anna Fiorino 
dopo i fratelli Calogero, Liborio e Maria; è sposato con la 
signora Maria Antonietta Attanasio ed ha tre figli: 
Massimiliano, Marco e Laura.

Dopo la licenza liceale, conseguita nel liceo classico 
"Napoleone Colajanni" di Enna (Settembre 1961), è 
entrato nell'Accademia Militare di Modena (1961), 
acquisendo nel 1963 la promozione a sottotenente di 
Fanteria; da allora, ha sempre ricoperto importanti 

incarichi di comando nello Stato 
Maggiore. Ha frequentato la Scuola di 
Applicazione e la Scuola di guerra 
dell'Esercito Italiano (1973-1976). Si è 
laureato in Scienze Strategiche presso 
l'università di Torino e in scienze 
umanistiche presso l 'università 
Agostiniana di Roma. Nella sua 
carriera il Generale Speciale ha 
comandato, tra l 'altro, il 183° 
Battaglione di Fanteria Meccanizzata 
“Nembo” e la Brigata Meccanizzata 
“Aosta”. Dal 1987 al 1988 è stato vice 
comandante della Brigata Motorizzata 
“Friuli”.

Si racconta che egli nella sua infanzia diceva sempre di 
voler fare da grande  il generale.

Roberto Speciale succede al 
Generale della Guardia di Finanza 
Alberto Zignani che ricopriva tale 
incarico dal 28 Marzo 2001. Per 
festeggiare l'evento della prestigiosa 
nomina, sui muri di Pietraperzia 
sono stati affissi dei manifesti, 
firmati dal Sindaco Luigi Palascino e dal Presidente del 
Consiglio Comunale Pasquale Nicoletti, nei quali si dava 
notizia della nomina del Generale Roberto Speciale a 
Comandante Generale della Guardia di Finanza e si 
formulavano gli auguri per il rilevante incarico, facendo 
presente che tutta Pietraperzia era felice ed orgogliosa di 
avere dato i natali ad un figlio così illustre.

Viva soddisfazione in paese, e in 
quanti lo conoscono e lo 

apprezzano, ha suscitato la notizia 
della prestigiosa nomina del 
Sottocapo di Stato Maggiore 
dell'Esercito, Generale di Corpo 
d'Armata Roberto Speciale, a 
Comandante Generale della Guardia 
di Finanza.

Erano presenti anche il Capo della Polizia Gianni De 
Gennaro, il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri Generale di Corpo d'Armata Guido Bellini, il 
Direttore del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza 
Militare Generale di Corpo d'armata Nicolò Pollari, il 
Direttore del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza 
Democratica Mario Mori insieme alle più alte Gerarchie 
del Corpo e a numerose altre Autorità civili e militari. 

Da una scheda biografica, divulgata sul suo trascorso 
militare, si traggono alcune delle seguenti notizie.

Commendatore (o grande Ufficiale?) dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana, il generale Speciale è 
stato anche insignito della Medaglia Mauriziana della 
Croce d'Oro, per anzianità di servizio, della Medaglia di 
Bronzo al Merito di Lungo Comando, della Croce con 
Spade dell'Ordine al Merito Melitense del Sovrano 
militare ordine ospedaliero di san Giovanni in 
Gerusalemme, di Rodi e di Malta; ha ricevuto il Premio 
“Elio Vittorini” per le benemerenze acquisite durante 
l 'operazione “Vespri Siciliani” e del premio 
internazionale di sicilianità “Pigna d'Argento”.

Tra gli incarichi ricoperti nello Stato 
Maggiore, Roberto Speciale è stato 
capo ufficio ordinamento dello Stato 
Maggiore dell'Esercito (Sme) dal 1988 
al 1992 e capo del Primo Reparto dello 
Stato Maggiore della Difesa dal 1994 al 

1999. Il 9 Marzo 1999 è stato nominato Sottocapo di 
Stato Maggiore dell'Esercito.

G e n e r a l e R o b e r t o S p e c i a l e
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Nella stessa mattinata dell'insediamento, il Generale 
Roberto Speciale si era recato - insieme al suo 
predecessore, il Generale Alberto Zignani - al Sacrario 
del Corpo, che si trova presso la caserma “Santa Laria”, 
per rendere omaggio ai Caduti della Guardia di Finanza, 
e all'Altare della Patria per deporre una corona sulla 
tomba del Milite Ignoto. Il Generale Roberto Speciale 
nel suo discorso di insediamento ha detto: “Per 
formazione, carattere ed intima convinzione ho sempre 
considerato, e considero, la responsabilità del comando un 
binomio inscindibile con lo spirito di servizio. Solo così, 
infatti essa diventa missione, tensione ideale, motivazione, 
dedizione e sacrificio.  Opererò - ha continuato il Generale 
Roberto Speciale - per rinnovare conservando la Guardia 
di Finanza, per modernizzarla preservandone la 
condizione, per esaltarne vocazioni e prospettive, in saldo 
ancoraggio alle regole, ai valori essenziali e alle sue nobili 
tradizioni. Per quanto riguarda segnatamente al settore del 
Personale agirò in costante ed affettuosa vicinanza con voi 

tutti, Fiamme Gialle, impegnandomi a garantire le 
condizioni per la sana affermazione del Vostro essere, per lo 
sviluppo dei Vostri talenti, con scrupolosa attenzione verso i 
Vostri problemi personali e familiari. È oggi un momento 
delicato - ha concluso il Generale Roberto Speciale -, per 
l'Italia e per l'Europa, nel quale il Corpo è chiamato ad 
impegnarsi da protagonista e a trovare risposte pronte ed 
adeguate a sfide sempre più emergenti, soprattutto nel 
campo economico-finanziario, sociale e della sicurezza. È 
un passaggio che postula impegno, creatività e decisione 
negli sforzi”.
Lo scorso 25 Ottobre gli è stata conferita la cittadinanza 
onoraria della città di Catania dal sindaco Umberto 
Scapagnini nell'aula consiliare del comune catanese.
Al generale Roberto Speciale lo staff  della nostra rivista - 
insieme a tutti i nostri collaboratori - porge i più fervidi 
auguri per la prestigiosa nomina e che possa svolgere il 
suo delicato e grande compito in maniera serena e ricca di 
soddisfazioni e ulteriori riconoscimenti.

Nato a PIETRAPERZIA (EN) il 17 marzo 1943

Scheda personale del Generale di Corpo d'Armata Roberto SPECIALE

1976 - 1977 Uff.le Addetto alle Sezione Operazioni presso il 
Comando della Regione Militare Centrale; 

1984 - 1987 Capo della 2^ Sezione dell'Ufficio Ordinamento 
dello SME; 

Nominato Sottotenente di fanteria nell'anno 1963.

Signora Maria Antonietta Attanasio, ha tre figli, 
Massimiliano, Marco e Laura.

1983 - 1984 Comandante del 183° Battaglione fanteria 
meccanizzata "NEMBO"; 

Accademia Militare: 18° Corso (1961- 1963); 

Anzianità di grado: 1 gennaio 2000. 

Scuola di Applicazione; 

1987 - 1988 Vice Comandante della Brigata motorizzata 
"FRIULI"; 

Laureato in Scienze Strategiche.

Cconiugato con la 

CORSI MILITARI FREQUENTATI

Scuola di Guerra dell'Esercito Italiano:

98° Corso (1973 -1976). 

INCARICHI RICOPERTI

di Comando

1992 - 1993 Comandante della Brigata Meccanizzata 
"AOSTA"; 

dal 17 ottobre 2003 è Comandante Generale della Guardia di 
Finanza.

Di Stato Maggiore

1977 - 1983 Capo Sezione in sede vacante dell'Ufficio 
Reclutamento Stato ed Avanzamento dello SME; 

1999 - 2003 Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito. 

Croce d'Oro per anzianità di servizio; 

Medaglia di Bronzo al Merito di Lungo Comando; 

1993 - 1994 Vice Capo del I Reparto e Capo del I Reparto dello 
SME; 

Insignito del Premio "Elio Vittorini" per le benemerenze 
acquisite durante l'Operazione "Vespri Siciliani" e del Premio 
Internazionale di Sicilianità "Pigna d'Argento". 

Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana; 

Insignito del Premio Speciale “Pigna d'Oro” alla carriera 
militare. 

Insignito del Premio Sicilia Proserpina 2004. 

Medaglia Mauriziana; 

1988 - 1992 Capo Ufficio Ordinamento dello SME; 

Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno; 

Croce con Spade dell'Ordine al Merito Melitense del Sovrano 
Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, 
di Rodi e di Malta; 

1994 - 1999 Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della 
Difesa; 

ONORIFICENZE
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Il professor Angelo Giadone mi ha inviato tre diversi 
articoli che parlano dell'onorificenza di Cavaliere della 
Repubblica, attribuita nel Dicembre 2003 al maresciallo 
Zarba dal prefetto di Brescia, Maria Teresa Cortellessa, a 
nome del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi. I tre articoli sono estratti rispettivamente da: 
"IL BOLLETTINO DELLA MIA PARROCCHIA" 
(Il Maresciallo Zarba è cavaliere, Giugno 2004, pag. 20; 
leggi anche: "Il Comandante della Stazione Carabinieri ai 
Cittadini di Gàmbara" e "Attività operativa stazione 
Carabinieri di Gàmbara", stessa rivista, numero e pagina), 
"BRESCIA OGGI" (Il maresciallo Zarba è diventato 
cavaliere, 13 Luglio 2004) e "GIORNALE DI 
BRESCIA" (Il Maresciallo diventa cavaliere, 14 Luglio 
2004).
In questo mio scritto riprendo le notizie più salienti lette 
nei tre articoli citati.

<<L'organico della stazione di Gàmbara è aumentato 
recentemente di quattro unità, con 10 militari attualmente 
in servizio. L'impegno ad aumentare l'organico della 
stazione di Gàmbara, che ha giurisdizione anche nei 
territori dei comuni di Gottolengo e Fiesse, era stato assunto 
nell'ottobre scorso dal tenente Paolo Floris comandante della 
compagnia di Verolanuova...

V i n c e n z o  Z a r b a ,  n a t o  a  
Pietraperzia il 9 Febbraio 1960, lo 
ebbi tra i giovani del gruppo 
interparrocchiale giovanile nel 
1980-81. Nel 1982 si arruolò 
nell'arma dei Carabinieri. Il suo 
servizio militare lo ha svolto del 
tutto nel Nord Italia. E' sposato con 
Patrizia Marconi ed ha due figlie: 
Melissa e Alessia. Oggi, a 44 anni, è 
comandante della stazione dei Carabinieri di Gàmbara 
(Brescia), che dirige da diversi anni.

<<C'è coraggio e coraggio. Quello di chi ha compiuto gesti 
eroici e quello di chi si impegna quotidianamente e fino in 
fondo al servizio della comunità: virtù, in entrambi i casi, 
che meritano il riconoscimento dello Stato. Questa volta il 
riconoscimento, e cioè il conferimento dell'onorificenza di 
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana è 
stato conferito dal prefetto di Brescia Maria Teresa 
Cortellessa al nostro Maresciallo dei Carabinieri Vincenzo 
Zarba, comandante della Stazione di Gàmbara. Non è il 
primo riconoscimento che il Maresciallo Zarba riceve. 
Nell'aprile 1995 ha avuto un pubblico encomio 
dall'Amministrazione Comunale di Gàmbara per il 
coraggio manifestato nell'adempimento del proprio servizio 
nel tragico incendio avvenuto in via Covazzolo. Vive 
congratulazioni.>> (Da "Il Bollettino della mia 

Parrocchia")
<<La comunità di Gàmbara si è 
complimentata con il suo maresciallo 
Vincenzo Zarba .. (per il) riconoscimento 
che premia la sua dedizione all'Arma e il suo 
impegno a favore della collettività gambarese 
e non solo, ... operando con l'organico in 
forza per la sicurezza del cittadino e 
nell'attività preventiva e di contrasto alla 
microcriminalità e allo spaccio di sostanze 

stupefacenti sul comprensorio di competenza.>> (Dal 
"Giornale di Brescia")

La "Redazione" di questa rivista "Pietraperzia" esprime 
al maresciallo Enzo Zarba le più sentite felicitazioni per 
l'attestato di riconoscenza ricevuto, per i suoi meriti di 
servizio, dalle autorità competenti e dalla popolazione 
gambarese, ed augura che possa continuare a svolgere la 
sua missione con solèrzia ed ottimi risultati.

Al comandante <<cavaliere>> Vincenzo Zarba le 
congratulazioni anche da parte di "Bresciaoggi".>>

PERSONAGGI

IL MARESCIALLO DEI CARABINIERI VINCENZO ZARBA 

RICEVE IL TITOLO DI CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

- Sac. Filippo Marotta -
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STORIA - RELIGIONE - ATTUALITÀ

Però non siano solo feste di stomaco e di vestiti nuovi, 
ma sopratutto di devozione e amore alla Mamma nostra 
con Confessione, Comunione e propositi di vita migliore.

Ora vi invito a leggere con attenzione (le seguenti)

Giorno 20 Settembre celebreremo la tradizionale festa 
della nostra Madonna delle Grazie e il quattro Ottobre la 
festa di Maria SS. del Rosario. La nostra giovane 
Parrocchia con tutti i suoi abitanti è davvero sotto la 
protezione materna di Maria SS. e noi La onoreremo 
celebrando degnamente le feste in Suo onore.

Per le due feste occorrono £ 600.000 (lire seicentomila). 
Il paese aspetta con ansia le due feste che verranno, ma 
purtroppo non dà generosamente.
Se non vogliamo far morire la bella tradizione, è 
necessario che tutti gli abitanti della Parrocchia delle 
Grazie diano non meno di lire 500 per famiglia. Sono 
feste nostre e Voi, carissimi Parrocchiani, già altre volte 
avete dato prova della vostra generosità.

 AVVERTENZE:

Emigrati: 306. Invito i parenti a fornire a me parroco 
l'indirizzo preciso, per scrivere loro una buona parola o 
andarli a trovare nel periodo estivo.

3) Genitori, voi vi siete sposati non solo per avere i figli, 
ma soprattutto per far di loro dei cristiani e dei bravi 
cittadini. Io da solo non concludo niente; ho bisogno del 
vostro aiuto. Dobbiamo collaborare. Non mandateli al 
Circolino per liberarvi di loro, ma per vederli più buoni, 
più ubbidienti, meno sporchi, più vicini a Dio e ai 
Sacramenti.

2) La nostra Parrocchia è divisa in dodici settori. Per 
ogni settore vi è un responsabile (uomo o donna) che a 
nome del Parroco si interessa di Voi. Questa persona 
verrà spesso a casa vostra per chiedere informazioni, 
dare avvisi, o per l'assistenza agli ammalati o ai 
bisognosi. Accoglietela con piacere: è una persona 
amica. Se avete da riferire al Parroco, quel che vi 
interessa ditelo a loro.

4) Strazia il cuore vedere come alcune persone della 
Parrocchia stanno lontane da Dio e dalla Chiesa dicendo 
che non hanno tempo...! Hanno tempo per mangiare, 
dormire, lavorare, divertirsi, starsene intere giornate 
davanti la porta a vedere chi passa o a sparlare; solo per 
Dio e per la loro anima non hanno tempo! E  così, 
facendo una vita meschina e vuota di buone opere 
arrivano alla morte. Senza Dio vissero e senza Dio se ne 
vanno (anche se da morti li portano in quella chiesa dove 
mai entrarono coi loro piedi). 

Sono state spese: £ 2.236.000. L'incasso (introiti ed 
offerte) è stato di lire 1.768.500.

Abitanti: 2007, divisi in cinquecentodue famiglie. 
Iscritti ai vari rami di Azione Cattolica: 314. In due anni 
ci sono stati: 193 Cresime, 98 Battesimi, 56 Morti, 44 
Matrimoni, 196 prime Comunioni..

1) E' giusto che Voi siate informati, come avviene in una 
buona famiglia, sulla nostra Parrocchia.

Vi raccomando soprattutto di dare loro il buon esempio; 
altrimenti è tempo perso per voi e per me. Sappiate che 
hanno rotto le sedie, i tubi al neon, le porte. Ecco perché 
ho chiesto, per l'iscrizione al Circolino di quest'anno, la 
quota annuale di lire 1500 a ragazzo. Se non faranno 
alcun danno, i soldi verranno loro restituiti per intero.

FESTA DI MARIA SS. DELLE GRAZIE E DEL ROSARIO E ALTRE 
IMPORTANTISSIME AVVERTENZE DEL PARROCO AI PARROCCHIANI 

 (Lettera aperta del 1964) 

- Sac. Giuseppe Siciliano  -

La lettera aperta, che il sacerdote Giuseppe Siciliano indirizzò quanrat'anni fa (Settembre del 1964) ai suoi parrocchiani della 
Madonna delle Grazie ad appena due anni dalla erezione di quella nuova parrocchia (11 Febbraio 1962) e della propria elezione 
a primo parroco di quella realtà ecclesiale (3 Marzo 1962), esponeva, nella spontaneità dello scritto e nella fedele analisi della 
difficile situazione pastorale della zona "Canale", i correttivi, in termini morali e sociali, che si sarebbero dovuti apportare 
nella vita della popolazione parrocchiale di allora. L'occasione della lettera venne data dalla ricorrenza patronale della 
Madonna delle Grazie, festeggiata tradizionalmente l'ultima Domenica di Settembre, e da quella susseguente della Madonna 
del Rosario, festeggiata la prima Domenica di Ottobre. La lettera, per la descrizione che fa della situazione di quel quartiere, si 
presenta come significativo documento storico  di valore religioso e civile, pur nella variabile educativa che la cultura religiosa 
di quel tempo richiedeva. Se ne riporta integralmente il testo che, col permesso dell'autore, padre Siciliano, si presenta 
rimaneggiato in alcune parti.

PREMESSA del sac. Filippo Marotta
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6) I bambini bisogna battezzarli entro trenta giorni e 
occorre il certificato di nascita del municipio. Il padrino 
dev'essere cristiano e non scomunicato dalla Chiesa.

8) In occasione di matrimoni non portate bambini in 
chiesa. Per rispetto alla casa di Gesù Cristo sarò costretto 
a richiamare chi disturba o chiacchiera. Le donne 
abbiano il capo coperto. La sposa sia completamente 
vestita.

7) Agli iscritti di Azione Cattolica raccomando di essere 
di buon esempio con la parola e coi fatti e di prepararsi al 
nuovo anno sociale di studio e di apostolato con serietà e 
impegno. Non sono io che vi chiamo, ma è Dio stesso che 
vi invita a dare - liberamente, ma con serietà - una mano 
d'aiuto a far della nostra povera vita un immenso campo 
di bene.

9) Per poter fare la prima Comunione o la Cresima è 
obbligatorio con il nuovo anno sociale frequentare per 
due anni il catechismo con attenzione e profitto per un 
totale di sessanta lezioni. Non saranno rilasciati più 
biglietti di urgenza o di favoritismi. E anche qui occorre 
che i genitori diano il massimo aiuto.

5) Ci lamentiamo dei castighi di Dio. E' colpa di chi 
bestemmia il nome di Dio.

Ricordate: In Paradiso si va non dicendo "Ah, 
Signiruzzu", ma osservando la legge di Dio.... Qual'è? I 
dieci comandamenti - tutti e sempre -. E' questione di 
buona o di cattiva volontà: inutile cercare scuse al prete: 
Dio vede tutto e a Lui dobbiamo dar conto.

10) Perdonate quanto sto per dirvi: è il mio sentirmi 
vostro fratello, amico, padre che mi porta a fare le 
seguenti considerazioni:
- E' vergognoso per noi del Canale il buttar fuori le 
sporcizie o l'acqua sporca che generano mosche, pulci e 
malattie e abituano i bambini al sudiciume, aumentando 
il lavoro per le mamme.

- Altro vizio, che per fortuna va scomparendo, è quello di 
vedere mamme litigare tra di loro alle finestre, odiandosi 
e insultandosi con parole villane, per pigliar le difese dei 
figli. I ragazzi dopo un po' fanno la pace, mentre le 
mamme continueranno ad odiarsi per più anni. Non è 
serietà.

- Altra vergogna maggiore è il permettere ai bambini, o 
peggio alle bambine, di andare in giro per le strade o 
davanti la porta senza un delicato indumento; e di 
trasformare la via pubblica dove tutti passano e si 
affacciano in un cesso pubblico. E' indecente!

- In alcune famiglie c'è il brutto vizio di tenere il volume 
della radio a tutta forza. In tal modo vi fate odiare dai 
vicini: ci sono ammalati, persone che studiano, gente che 
prega. Se quella canzone o programma vi piace, 
abbassate il volume per sentirla voi soli!

Dio e la Vergine Santa vi benedicano.

- Non sedetevi per terra...    Perché ride?

Vorrete perdonare se in molte cose ho parlato 
chiaramente. L'anno venturo mi riprometto di essere 
ancora più preciso.     

12) I fidanzati che vengono a dire "il primo sì" debbono 
sapere il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, la Salve 
Regina, I dieci comandamenti, i sacramenti, i Precetti 
della Chiesa, l'Atto di Dolore.

Lunedì: Uomini, ore 19 (sette di sera) - Martedì: Gioventù 
Maschile, ore 19 - Mercoledì: Donne, ore 16 - Giovedì: 
Gioventù Femminile, ore 16 - Venerdì: Ragazzi dai 10 ai 
13 anni, ore 19 - Sabato: Fanciulli, ore 18.

Sì, alcune buone mamme o figliuole della nostra 
Parrocchia sembra che non abbiano sedie in casa e 
neppure luce elettrica, e perciò stanno sedute sul gradino 
davanti la porta. Questo non l'ho mai visto in 
nessun'altra strada del paese. Perché farci prendere per 
arretrati?

Catechismo agli Adulti nella Chiesa del Rosario durante 
la S. Messa.
Avverto che gli orari (degli incontri) cambiano con le 
stagioni.

Aspiranti minori (10-11 anni) e maggiori (12-13 anni) alle 
ore 15

Domenica: Piccolissime (5-6-7 anni) e Beniamine (8-9 
anni), alle ore 10

13) Gesù ha detto che facendo i primi Venerdì cioè la 
santa Comunione per nove volte di sèguito ogni primo 
Venerdì del mese, si ha diritto al Paradiso e in questa vita 
a moltissime benedizioni di Dio. Perciò che aspettate a 
mettervi in regola (con la grazia di Dio)?  Meglio non 
rimandare più perché  la morte viene quasi sempre come 
un ladro.

11) Alcune persone dicono che non vanno la Domenica e 
le feste alla S. Messa lamentandosi di non sapere niente di 
religione. Ebbene per (l'istruzione di) queste persone c'è 
l'Azione Cattolica. Ogni settimana (nelle varie riunioni) 
vengono spiegate tutte le verità che riguardano Dio, la 
Chiesa, i comandamenti, i sacramenti, la salvezza 
dell'anima ecc. Gli orari (delle riunioni) sono:
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La raccolta delle iniziali tre annate del periodico (1906-
1907-1908) sono state da me trovate tra i libri del 
sacerdote Michele Carà, che fu parroco della Chiesa 
Madre di Pietraperzia dal 28 Agosto 1933 al 6 Giugno 
1946. Gli antichi libri e riviste del parroco Carà erano 
malamente conservati dentro due casse di legno poste in 
una stanza a pianterreno della sua abitazione sita a 
Pietraperzia in via Giudicato 3. Tale caseggiato è stato 
da me comprato, con quanto vi era dentro, dalla nipote 
Lucia Toscano sposa dell'avvocato Filippo Mirabella. Il 
restauro conservativo che ho fatto fare di quei libri e di 
quelle riviste, presso la legatoria e tipografia di Attilio 

Restivo di Enna, mi ha permesso di rimetterli in uso.

In uno specchietto delle opere sociali diocesane, prodotte 
dal movimento cattolico dei singoli paesi della diocesi 
piazzese fino al 1905, per quanto riguarda la chiesa di 
Pietraperzia si legge: "Monte Frumentario in 
costituzione", e nella pagina accanto: <<si sta studiando 
un progetto di monte frumentario che, date le condizioni 
locali, può far più bene che una cassa (rurale)>> 
(Spigolature, anno I, n. 1, pagg. 12 e 13).

Spulciando il contenuto dei tre anni di "Spigolature" ho 
racimolato alcune notizie che riguardano la chiesa di 
Pietraperzia di quei primi anni del 1900.

A pagina 32 del secondo numero della rivista 
"Spigolature" (anno I, del 15 Marzo 1906) si fa sapere che 
in quell'anno il quaresimalista di Pietraperzia sarebbe 
stato lo stesso parroco della Chiesa Madre, Don 
Antonino Assennato. Nella medesima pagina si legge: 
<<Pietraperzia: Can. Tortorici, grazie plauso ed augurii. 
Degli atti della S. Sede pubblicheremo quelli di maggior 
interesse ed utilità per il clero della Diocesi. Ricevuto 
abbonamento.>>. Il quaresimalista dell'anno successivo 
(1907) fu il beneficiale Calogero Arnone da Serradifalco 
(anno II, n. 12, pag. 185).

In verità già in Pietraperzia era stato costituito nel 1902 
il <<Circolo di Fratellanza di mutuo soccorso>>, che era 
<<una società di mutuo soccorso con monte frumentario>> 
(art. 1 dello Statuto). Tutto il testo statutario viene 
riportato integralmente in questa rivista tra i 
"Documenti". Come mai non si fa cenno di tale istituzione 
pietrina nell'elenco delle "opere sociali diocesane", 
pubblicato da "Spigolature"?. E come mai non si parla 
neppure della già esistente "Cassa Rurale di Maria S.ma 
della Cava"? (leggi in questa rivista l'articolo 60 dello 
"Statuto regolamento del Circolo Cattolico popolare Leone 
XIII di Pietraperzia").

Era volontà della sede diocesana creare una federazione 
delle Casse Rurali e delle Cooperative Cattoliche. 
Purtroppo pochissime società e paesi aderirono a tale 
iniziativa (cfr. anno I, Gennaio 1906, n. 1, pag.14; anno I, 
n. 3, pag. 46; anno I, n. 5, pag. 63). Pietraperzia, pur 
avendo, come si è sopra detto, <<una società di mutuo 
soccorso con monte frumentario>> (1902) e una "Cassa 
Rurale di Maria S.ma della Cava" ancor prima del 1904, 
non accolse l'invito di adesione.

Mons. Sturzo, nel primo periodo del suo ministero 
episcopale, chiamò a cooperarlo, nella qualità di Vicario 
Generale della Diocesi, il Cantore della Cattedrale, 
monsignor Pietro Crea.

Monsignor Mario 
S t u r z o  d i  
C a l t a g i r o n e ,  
divenuto nel 1903 
vescovo della diocesi 
di Piazza Armerina, 
ritenne utilissimo 
f o n d a r e  u n  
periodico mensile 
ecclesiastico che 
trasmettesse ai soli 
s a c e r d o t i  l e  
d i s p o s i z i o n i  
magisteriali della 
sede romana e della 
s ede  e p i scopa le  
piazzese e che fosse 
cassa di risonanza 

per le varie iniziative diocesane. La rivista ricevette il 
nome di "Spigolature - Bollettino Ecclesiastico della 
Diocesi di Piazza Armerina" (leggi: anno I, n. 1, 27 
Febbraio 1906, pagg. 1-2) e fu incaricato della sua 
direzione, quale gerente responsabile, il sacerdote 
Saverio Cremona. Il primo numero uscì il 27 Febbraio 
1906; fu stampato (come i seguenti) a Piazza Armerina 
dalla tipografia di Giovan Battista Bologna ed ebbe 
come sede una stanza in Largo Seminario n. 7. 
L'abbonamento annuo era di lire due.

STORIA - RELIGIONE - ATTUALITÀ

ASPETTI DELLA VITA ECCLESIALE DI PIETRAPERZIA 

ALL'INIZIO DEL SECOLO VENTESIMO

- Sac. Filippo Marotta  -
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In quel periodo era obbligo comunicare alla sede 
diocesana il numero delle persone che adempivano al 
Precetto Pasquale. A Pietraperzia su una popolazione di 
13025 persone soltanto 1344 assolsero nel 1906 a questo 
precetto della Chiesa (cfr. anno I, Agosto 1906, n. 8, pag. 
127).

Nel Seminario di Piazza Armerina, <<uno dei più 
considerati presso la S. Sede>> <<per l'incessante impulso 
agli studi dato dal Nostro Ecc.mo Vescovo e continuato tutti 
gli anni>>, era invalsa la consuetudine di premiare i 
migliori alunni di ogni anno scolastico con medaglia 
d'argento e premio al primo classificato e soltanto un 
premio al secondo classificato. Nell'anno 1908 il pietrino 
Giuseppe Viola, frequentante il corso di primo e secondo 
anno di teologia, ricevette il secondo premio per un suo 
studio sui <<Sermoni di Bossuet di Bourdaloue sopra i 
misteri>> (cfr. anno III, Luglio 1908, n. 7, pag. 111). 

Con la rivista "Spigolature" del mese di Marzo 1907 (anno 
II, Marzo 1907, n.3, pagg. 33-34) il Vescovo Sturzo, che 
era giunto <<al termine della prima Sacra Visita 
Pastorale>>, comunicò la sua intenzione di celebrare un 
Sinodo Diocesano, giacchè il sinodo precedentemente 
celebrato dal Vescovo Saverio Gerbino era lontano di 29 
anni (1878). Il vescovo ordinava di costituire delle 
Commissioni in ogni vicariato per indicare alla sede 
episcopale le riforme e le leggi <<necessarie ed utili al 

bene di questa Nostra diletta Diocesi>>. La definizione 
degli Statuti sarebbe arrivata dopo averli fatti conoscere 
al "Rev.mo. Capitolo della Cattedrale" e aver stabilito la 
data della loro promulgazione.

Il Bollettino Diocesano "Spigolature" del Gennaio 1908 
(Anno III, num. 1, pag. 2) elenca i sacerdoti della diocesi 
che si erano laureati  in materie ecclesiastiche; tra questi 
il sacerdote di Pietraperzia Matteo Sollima, il quale nella 
sessione di Luglio 1907 aveva acquisito la laurea in 
teologia presso la facoltà di Napoli.

Sacerdoti che svolgevano la loro missione pastorale a 
Pietraperzia negli anni 1906-1907-1908 erano: parroco 
Antonino Assennato, vicario foraneo Salvaggio, 
canonico Michele Carà, sac. P. Santogiacomo, can. 
Vincenzo Russo, can. Miccichè, can. S. Di Blasi, can. 
Calogero Amico, can F. Panvini, can. Eligio Amico, can. 
M. Sollima, padre G. Timpanelli, sac. Vincenzo Buccheri 
(cfr. anno I, Agosto 1906, n. 8, pag. 128; cfr. anno I, n. 9, 
pag. 144; cfr. anno I, n. 10, pag. 160; anno II, Aprile 1907, 
n. 4, pag. 64; anno II, n. 7, pag. 112; anno II, n. 11, pag. 
176; anno III, Giugno 1908, n. 6, pag. 96).

Nel 1907 i sacerdoti della Diocesi di Piazza 
parteciparono a tre corsi ("mute") di esercizi Spirituali, 
tenuti, presso il Convento dei padri Cappuccini di 
Mazzarino, dai padri gesuiti Petruzzella e Parisi, senza la 
presenza del vescovo. Alla prima "muta" i partecipanti di 
Pietraperzia furono: il Parroco Assennato, il sac. 
Vincenzo Russo, il sac. P. Santogiacomo, il can. M. Carà, 
il can. F. Panvini, il can. G. Miccichè, il can. S. Di Blasi. 
Alla terza "muta": il can. V. Buccheri, sac. Cucchiaro, 
Can. C. Amico, can. E, Amico, vic. Salvaggio, sac. 
Timpanelli (cfr. anno III, Gennaio 1908, n.1, pag. 3; anno 
III, Novembre 1908, n. 11, pag. 176).

Interessantissimo il nuovo "Regolamento del Seminario di 
Piazza Armerina" approvato e reso vigente dal vescovo 
Mario Sturzo il 14 Ottobre 1908. Esso venne riportato 
integro nel Bollettino Ecclesiastico "Spigolature" 
dell'Agosto 1908 (anno III, n. 8, pagg. 113-116).

STORIA - RELIGIONE - ATTUALITÀ

Ventitré agosto 2004. Una data da ricordare per 
Pietraperzia. Nella ridente cittadina dell'ennese 

verso le ore 20 una signora tedesca di 27 anni, Tanja 
Flehsig, in vacanza a Pietraperzia con il marito - il 
pietrino Angelo Pisano - e con i figli, si trova a passare per 
via Sant'Orsola. All'altezza di via Monaca intravede, sul 
muro della casa di Annetta Messina e Santo Di Gregorio, 
al civico 64 e 66, una effigie di Padre Pio. . L'effigie 
sarebbe comparsa al primo piano tra due balconi. La 
donna torna sul posto dopo dieci minuti e fa vedere 
l'immagine al marito. Anche lui riesce ad intravedere 

l'effigie del Santo di Pietralcina. 
La notizia sulle prime viene 
diffusa dalla donna solo ad 
alcuni suoi parenti. Quattro 
giorni dopo, il 28 agosto, esce 
dalle mura “domestiche” e si 
diffonde a macchia d'olio 
dapprima in paese e poi anche 
fuori Pietraperzia. 

IL“FENOMENO” PADRE PIO A PIETRAPERZIA

- Gaetano Milino  -

Tanja Flehsig
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Il “miracolo” dell'apparizione dell'effigie di Padre Pio ha 
oltrepassato i confini del nostro paese. La notizia si 
diffonde in altre regioni e anche all'estero. Sul posto 
arrivano fedeli in grande numero e malati. Padre 
Giuseppe Rabita, parroco della Chiesa Madre, nella 
rivista parrocchiale scrive:   Padre Rabita) “Nessuno può 
escludere che il fatto di via Monaca possa essere 
straordinario. Da parte della Chiesa, com'è ovvio, c'è 
sempre la necessaria prudenza che è sinonimo di saggezza e 
di ricerca della verità. La prima cosa da fare, a mio avviso, - 
aggiunge don Rabita -, è anzitutto 
quella di indagare, senza 
p r e g i u d i z i ,  l e  c a u s e  d e l  
fenomeno... Se si tratta di una 
immagine umana - conclude 
don Rabita - bisogna verificarne 
l'appartenenza se è di Padre Pio o 
di qualche altro personaggio 
religioso”. 

La figura di Padre Pio è contornata da un quadrato come 
se fosse una cornice. Cauta la chiesa. Il vicario generale 
della diocesi di Piazza Armerina don Giovanni 
Bongiovanni afferma: “A me non è sembrato di vedere 
l'immagine di Padre Pio ma quella di un vescovo del 
passato. Non bisogna essere creduloni né increduli.”. 
Giovanna Guarnaccia, presidente del gruppo di 
preghiera Padre Pio, che ha sede nella chiesa di San 
Nicolò, afferma: “La fede può essere grande e testimoniare 
quell'immagine che l'uomo va cercando nella sua pochezza 
per trovare la serenità che cerca ogni giorno”. 

Sulla questione dell'immagine 
di Padre Pio, che sarebbe 
comparsa sul muro di una casa 
di via Monaca, interviene don 

Giovanni Messina, cappellano di Santa Maria di Gesù e 
nipote della proprietaria della casa, Annetta Messina. 
“È un fenomeno fisico-chimico - afferma padre Messina - 
che si può verificare nel gesso invecchiato. Questo intonaco 
ha circa cento anni. Con la pioggia e l'umidità si producono 
nel gesso delle macchie più o meno scure o più o meno chiare. 
Quello evidenziato in via Monaca è un fenomeno che si 
verifica in tutte le costruzioni in gesso sia all'interno che 
all'esterno specialmente dove c'è umidità”. Padre Giovanni 
Messina continua: “Non si può quindi parlare 
assolutamente di un fenomeno sovrannaturale. La strana 
rassomiglianza con l'immagine di Padre Pio è solo una 
semplice coincidenza. La fantasia popolare può vederci 
qualsiasi immagine, tutto dipende dalla suggestione 
individuale. È un fenomeno che deve cessare - conclude 
don Giovanni Messina - perché la gente del quartiere non 
riesce più a dormire a causa dell'affollamento di persone che 
fanno chiasso fino a notte inoltrata”. 
Ogni sera ora viene aperta la chiesa Sant'Orsola per la 
preghiera della Compieta. Il ministro dell'Eucarestia, 
laico, Tanino Salemi afferma: “Davanti alla nitida 
immagine impressa sulla parete esterna di una vecchia 
costruzione ci si ferma, ci si interroga, ci si incontra con il 
soprannaturale e, nel profondo del proprio cuore, si diventa 

uomini di preghiera. I dotti e i 
sapienti di duemila anni fa non 
hanno riconosciuto Gesù quando 
camminava sulla terra; pensa un po' 
se i sapienti e i dotti dei nostri tempi 
possano vedere il soprannaturale in 
una immagine, di vera o di dubbia 
provenienza, fissata in un muro. 
N e s s u n o  p u ò  d i r e  c o m e  i l  
soprannaturale si debba presentare 
all'uomo. Le opere di Dio - conclude 
Tanino Salemi - sono per i semplici e 
i puri di cuore”. 

Intanto continua ininterrotto il flusso di pellegrini. Per 
terra vi sono numerosi lumini e diversi mazzi di fiori 
portati dai fedeli. Per fare fronte al numeroso traffico 
viene chiusa via Sant'Orsola con una ordinanza del 
sindaco Luigi Palascino. Nell'ordinanza si decreta il 
divieto e la sosta dei veicoli nel tratto compreso tra i 
numeri 68 e 170, i numeri dal 39 al 127 e i relativi incroci 
con le vie Pizzuco, Monaca, Trieste e Canalicchio; la 
chiusura della strada “fino a quando cesserà o diminuirà 
l'afflusso delle persone secondo le segnalazioni e indicazioni 
del Comando di Polizia Municipale”.

A diffondere la notizia su vasta scala è, sulle prime, 
Giovanni Spampinato che abita con la famiglia a pochi 
passi dall'avvistamento. Da quel momento è un 
susseguirsi ininterrotto di pellegrini che vogliono vedere 
da vicino la presunta immagine di Padre Pio. L'effigie, a 
detta di molti, raffigurerebbe il volto del santo, in basso a 
sinistra un bambino o un angelo e nell'angolo in alto a 
destra una croce inclinata, rivolta verso il basso.

Presunta effige di San Pio da Pietrelcine

 S . P i o i n p r o c e s s i o n e
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Il 23 Settembre, festa di San Pio da Pietrelcina, oltre 
novemila persone hanno partecipato alla processione del 
santo delle stimmate. Colombe bianche sono state 
liberate in viale Santa Croce al momento dello sparo di 
mortaretti. Erano presenti alla processione il sindaco 
Luigi Palascino, il suo vice Giuseppe Di Blasi e gli 
assessori Enza Di Gloria e Salvatore Tomasella, il 
presidente del consiglio comunale 
Pasquale Nicoletti e i comandanti 
di carabinieri e vigili urbani: 
maresciallo Giuseppe Giuliana e 
tenente Giovanna Di Gregorio. Il 
triduo di predicazione era stato 
tenuto nella chiesa San Nicolò - di 
cui è rettore don Giuseppe Carà 
nonchè direttore spirituale del 
gruppo di Preghiera San Pio - da 
don Pasqual ino  Bel lant i  d  
Barrafranca. Era presente anche il 
pittore di Augusta Vittorio 
Ribaudo che ha portato una 
pittoscultura a grandezza naturale  

Per far fronte al pellegrinaggio dei fedeli di Padre Pio il 
Comune ha pensato ad alcuni servizi essenziali: nelle 
principali vie del paese ha fatto collocare dei cartelli con 
la scritta “Effigie di San Pio. Via Sant'Orsola”; ha 
disposto la sistemazione, nello spiazzale antistante via 
Monaca e la vicina via Sant'Orsola, di panchine per il 
riposo dei pellegrini e cestini portarifiuti. Il sindaco 
Luigi Palascino ha invitato i titolari di bar, ristoranti e 
pizzerie perché accolgano i forestieri nel migliore dei 
modi e non aumentino i prezzi; inoltre ha contattato una 
ditta specializzata per collocare nelle vicinanze servizi 
igienici a gettone; ha diramato nel contempo un 
comunicato con l'elenco di tutti i servizi di pubblica 
utilità in funzione a Pietraperzia. Tra i servizi citati il 
centralino del Comune di via San Domenico, 5 (telefono 
0934/403011), i comandi di carabinieri (0934/461129) e 
polizia municipale (0934/401806), oltre a 112, 113, 115, 
116 e 117 per carabinieri, polizia, vigili del fuoco, 
soccorso stradale e Guardia di Finanza. Sono citati 
anche la Guardia Medica di Viale della Pace 
(0934/401118), il Poliambulatorio di via Carmine 
(0934/461151), il soccorso ambulanza “Plutia 
Emergenza” (0934/461363). Nel documento anche le 
farmacie Quartararo-Cannata, Cristina Mendola e 
Franco Morgana oltre alle tre parrocchie Santa Maria di 
Gesù, Madonna delle Grazie e Matrice. Il Comune ha 
varato un itinerario turistico con l'indicazione dei luoghi 
e dei monumenti da visitare tra cui il medievale Castello 

Barresio.  

Intanto continua ininterrotto 
il flusso di visitatori per vedere 
da vicino il fenomeno della 
p r e s u n t a  a p p a r i z i o n e  
dell'effigie di Padre Pio sul 
muro esterno della casa di via 
Monaca. Aumentano di giorno 
in giorno lumini e fiori ai piedi 
dell'immagine. La casa, come si 
è detto, è di proprietà di Santo 

Di Gregorio - morto alcuni anni fa - e di Annetta 
Messina. Sembra che la donna, molti anni fa, dicesse ai 
figli che a casa loro vedeva camminare un Santo. 

E' arrivato a Pietraperzia il pittore Vittorio Ribaudo di 
Augusta  che ha visionato l'immagine di Padre Pio ed ha 
deciso di riprodurlo in alcuni suoi quadri. Promessa 
mantenuta nel mese di Ottobre scorso. Nella chiesa 
Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele, 
affollata all'inverosimile, il pittore Ribaudo ha 
consegnato al Comune, al vicario generale della diocesi di 
Piazza Armerina don Giovanni Bongiovanni, e al vicario 
foraneo di Pietraperzia don Giuseppe Carà le sue opere 
pittoriche.  Erano presenti il sindaco Luigi Palascino, il 
suo vice Giuseppe Di Blasi, gli assessori Enza Di Gloria e 
Salvatore Tomasella. La manifestazione era iniziata nel 
piazzale antistante via Monaca sotto una pioggia 
battente. A causa di ciò fu spostata a Santa Maria di 
Gesù. In quella occasione don Giuseppe Carà ha 
dichiarato: “Padre Pio ha fatto il miracolo di ravvivare la 
fede in chi ce l'ha ed ha contribuito a riunire le persone in 
una comunione di fede”. L'assessore Enza Di Gloria ha 
affermato: “La città di Pietraperzia e tutti noi siamo stati 
felici di accogliere i bellissimi quadri di un pittore di fama 
mondiale, qual è Vittorio Ribaudo, e constatare che l'artista 
ha saputo egregiamente sviluppare l'immagine di San Pio 
come si presenta nel muro già sacro di via Monaca. La 
consegna dei quadri raffiguranti San Pio - ha concluso 
Enza Di Gloria - nella chiesa Santa Maria di Gesù dal 
pittore Ribaudo al sindaco avvocato Palascino, e per suo 
mezzo all'intera città di Pietraperzia, il messaggio del 
pittore, del sindaco, di padre Bongiovanni e padre Carà, ci 
hanno fatto vivere un'ora d intensa comunione e di fervore 
mistico”.

Visitatori ai piedi dell’effigie

Vittorio Ribaudo

 
Pittoscultura
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Pervenuti in via Monaca, la processione si è fermata, e ai 
piedi dell'effigie di Padre Pio è stata collocata l'opera che 
troverà la sua sistemazione “naturale” nel corridoio al 
primo piano del Comune. Vittorio Ribaudo sul muro di 
via Monaca, dove sarebbe comparsa l'effigie di Padre 
Pio, vorrebbe realizzare un affresco che riproduca 
l'effigie del Santo di Pietralcina. Sul “miracolo” di Padre 
Pio molti chiedono un pool di esperti che possa valutare 
la natura e la consistenza dell'immagine. 

NOTE

Grande affluenza di persone si è 
avuta nel salone della chiesa 
Sant'Orsola lo scorso mese di 
Ottobre per la venuta di 
Domenico Fichera, il devoto di 
Padre Pio che ha le stimmate al 
costato, ai piedi, alle mani e, sulla 
fronte, una crosta che non 
guarisce mai a forma di croce.  
Folla nel salone Sant'Orsola). 
Non c'era più nemmeno un 
briciolo di spazio. Fichera era 
venuto a Pietraperzia col pittore 
Ribaudo,  suo  amico.  La  

“manifestazione” è stata indetta 
per parlare ed approfondire la questione della presunta 
apparizione dell'effigie di San Pio in via Monaca e per 
valorizzare l'evento. L'incontro era stato promosso da 
alcuni devoti di Padre Pio tra cui l'insegnante Luigi 
Persico, Franco Caruso, Giovanni Spampinato, la figlia 
Cettina col marito Filippo Sanguedolce. Erano presenti 
il sindaco Luigi Palascino, il suo vice Giuseppe Di Blasi, 
gli assessori Enza Di Gloria e Salvatore Tomasella, il 
presidente del consiglio comunale Pasquale Nicoletti, il 
farmacista barrese Stefano Mattina che, qualche mese 
fa, accompagnò il barrese don Giuseppe Bonfirraro a 
Roma nel suo viaggio della speranza per riacquistare la 
vista dopo un delicato intervento chirurgico. Il sindaco 
ha dichiarato che l'immagine va lasciata così com'è e non 
bisogna aggiungere niente. Molti hanno chiesto a 
Palascino di sistemare, nelle vicinanze di via Monaca, dei 
servizi igienici a disposizione dei pellegrini. Poi la 
“manifestazione” si è spostata all'esterno. Domenico 
Fichera ha dichiarato: “San Pio è un segno di Dio, 
abbiamo le prove. Sul muro, oltre all'immagine del Santo di 
Pietralcina, ce ne sono altre che rappresentano, tra l'altro, 
alcuni Angeli. Secondo me è arrivato il momento che 
Pietraperzia si svegli e cambi. Accostiamoci alla 
preghiera”. Fichera ha poi raccontato che le stimmate gli 
sanguinano molto spesso e quando esce il sangue, si sente 
profumo di rose. Combatte continuamente contro le 
forze demoniache che riesce a vincere solo con  l'aiuto d 
Dio.

GAETANO MILINO, articoli vari sull'apparizione, pubblicati 
nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" nei mesi di 
Settembre e Ottobre 2004.

In un depliant propagandistico e illustrato con pitture su 
Pietraperzia di Vittorio Ribaudo, orginario di Augusta, il 
pubblicista sacerdote Giuseppe Carà è autore dell'articolo: 
"L'intuizione di Ribaudo: dalla visione sulla pietra alla 
realizzazione del quadro - Il richiamo del soprannaturale".

GIUSEPPE CARA', <<C'è il volto di san Pio su quella 
parete>>, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Lunedì 30 
Agosto 2004, pag. 11; Cresce la folla di fedeli per San Pio, in 
<<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Martedì 31 Agosto 
2004, pag. 27; Affresco San Pio, mix di devozione e scetticismo, in 
<<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Mercoledì 1 Settembre 
2004, pag. 30; Pietraperzia: lettura teologica di padre Rabita 
dell'affresco del santo di Pietrelcina, in <<LA SICILIA>> 
(Cronaca di Enna), Giovedì 2 Settembre 2004, pag. 27; San Pio, 
folla di fedeli nella chiesa di Sant'Orsola, in <<LA SICILIA>> 
(Cronaca di Enna), Domenica 5 Settembre 2004, pag. 31; A 
Pietraperzia il cancelliere Cassarà visita l'affresco di san Pio e 
invita alla cautela - Miracolo in Via Monaca? Sopralluogo della 
Curia, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Mercoledì 6 
Settembre 2004, pag. 11; Pietraperzia, proseguono gli interventi 
per chiarire l'improvvisa apparizione dell'affresco - Attendiamo 
una risposta al mistero di san Pio, in <<LA SICILIA>> 
(Cronaca di Enna), Martedì 7 Settembre 2004, pag. 26; 
Pietraperzia, per tanti è ancora nitida l'immagine di San Pio - Il 
temporale non cancella l'affresco, in <<LA SICILIA>> 
(Cronaca di Enna), Mercoledì 8 Settembre 2004, pag. 29; 
Pietraperzia, nuovo sopralluogo di Palascino e del cancelliere - 
Boom di fedeli e curiosi davanti all'affresco di San Pio, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Mercoledì 9 Settembre 2004, 
pag. 3; Pietraperzia viene adesso paragonata a Pietrelcina - Fedeli 
in attesa di miracolo, Pennisi invita alla cautela, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Giovedì 16 Settembre 2004, 
pag. 30; Pietraperzia, un'opera di Ribaudo sull'affresco di San 
Pio, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Venerdì 17 
Settembre 2004, pag. 34; Pietraperzia. Il misterioso affresco di S. 
Pio continua ad attirare centinaia di fedeli e curiosi ma la Chiesa è 
cauta. Per i devoti si tratta di un miracolo. Un artista dona alcune 
opere ispirate al frate, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), 
Domenica 19 Settembre 2004, pag. 34; Pietraperzia, comincia 
oggi il triduo di preparazione alla festa di S. Pio, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Lunedì 20 Settembre 2004, 
pag. 12; <<L'affresco di S. Pio, espressione di Dio>>, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Venerdì 24 Settembre 2004, 
pag. 35; Pietraperzia. Fuochi d'artificio in onore di san Pio, in 
<<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Sabato 25 Settembre 
2004, pag. 35; Pietraperzia, singolare iniziativa del pittore 
Ribaudo - Folgorato dall'affresco di padre Pio decide di abitare in 
paese per devozione, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), 
Lunedì 4 Ottobre 2004, pag. 12; Convegno sulla <<Parrocchia 
missionaria>>, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), 
Mercoledì 13 Ottobre 2004, pag. 28; Pietraperzia. Devoti gelesi di 
S. Pio visitano l'affresco, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di 
Enna), Venerdì 15 Ottobre 2004, pag. 30; Pietraperzia: Visita 
all'affresco di S. Pio. L'uomo delle stimmate tra i fedeli, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Martedì 19 Ottobre 2004, pag. 
30. 

Domenico Fichera
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Nella Sacra Scrittura in genere sono i Profeti che 
interpretano i segni di Dio, cioè persone particolarmente 
sensibili, chiamate da Dio e rese capaci di cogliere negli 
eventi, cosa Dio vuole dire attraverso di essi, persone 
franche che quasi sempre hanno pagato con la morte la 
loro fedeltà alla verità.

Perciò la prima cosa da fare, a mio avviso, è anzitutto 
quella di indagare, senza pregiudizi, le cause del 
fenomeno. Ovviamente poi, se si tratta di una immagine 
umana, bisogna verificarne l'appartenenza: è di P. Pio o 
di qualche altro personaggio religioso? Una volta 
accertato di essere dinanzi ad un fenomeno straordinario 
di origine divina (chi può dire ciò se non un'autorità 
religiosa?) occorre interpretarlo.

- Non sarà che attraverso P. Pio, santo della penitenza e 
della riconciliazione, Dio vuole dire ai Pietrini, di 
convertirsi e cambiare vita? 

Io non sono profeta e forse non so leggere i segni della 
storia, ma potrei azzardare una qualche interpretazione 
da uomo di fede:

Anche la nostra 
cittadina, dove di 

rado succede qualcosa 
d'importante, sembra 
sia stata toccata da un 
fenomeno straordinario 
legato al culto di P. Pio 
d a  P i e t r e l c i n a :  
l'apparizione di una sua 
immagine sul muro di 
una casa disabitata.

(L'articolo del parroco della Chiesa Madre di 
Pietraperzia è riportato in <<PAGINE DI VITA 
PARROCCHIALE>>, mensile dell'omonima Chiesa, 
ciclostilato in proprio. Speciale Settembre 2004.)

La presunta immagine 
che sarebbe apparsa in 
v i a  M o n a c a  ( i l  
condizionale è d'obbligo 

in questi casi) e attribuita 
al santo con le stigmate, sta attirando migliaia di devoti, 
persone di fede e semplici curiosi anche dai paesi vicini 
che, soprattutto la sera, vogliono sincerarsi di persona 
del fenomeno. Ovviamente tutti stanno ad esprimere le 
loro impressioni ed opinioni (è lui, non è lui), la loro 
meraviglia, qualche proposta sul da farsi. E' altrettanto 
ovvio che le considerazioni sono diverse (si dice che ogni 
testa è un tribunale) e scaturiscono dai presupposti 
ideologici con cui ci si avvicina a questi fenomeni.
Qualcuno vorrebbe già raccogliere fondi per costruire 
una cappella sul posto; altri, più pragmaticamente, 
pensano che si tratta di una ghiotta occasione 
commerciale che potrebbe risollevare l'economia 
asfittica di Pietraperzia: si potrebbe infatti sfruttare il 
fenomeno per avviare attività di ristoro e vendita di 
souvenir (San Giovanni Rotondo insegna).
Sorvegliati speciali, ovviamente, sono i sacerdoti del 
paese. Tutti vogliono sapere la loro opinione per poi 
classificarli: favorevoli ad accettarlo come fenomeno 
straordinario, e quindi buoni; oppure scettici, e quindi 
cattivi. Personalmente rifiuto questo modo semplicistico 
di giudicare le cose e mi sento di esprimere qualche 
valutazione più articolata, come l'evento richiede. 
Nessuno può escludere che Dio possa intervenire, anche 

con fenomeni straordinari, nella realtà umana: la storia 
della salvezza è stata realizzata da Dio con eventi 
prodigiosi. Tali eventi però non erano finalizzati a 
suscitare la fede nel popolo di Dio, ma, al contrario, erano 
conseguenza della fede dei patriarchi. Gesù stesso nel 
Vangelo compie parecchi miracoli, ma sottolinea sempre 
che il miracolo si è compiuto per la fede di chi lo ha 
ricevuto: mai il miracolo serve a suscitare la fede negli 
osservatori: i farisei infatti accusavano Gesù di compiere 
miracoli nel nome di Beelzebul. Mi permetto di ricordare 
che la fede è dono di Dio e che le persone di fede non 
hanno bisogno di miracoli per credere (sarebbe come 
tentare Dio). Tuttavia nella storia Dio ha suscitato, 
anche attraverso i Santi e coloro che osservano la sua 
Parola, eventi portentosi come segni della sua volontà. 
Perciò nessuno può escludere che il fatto di via Monaca 
possa essere straordinario. Da parte della Chiesa, come è 
ovvio, c'è sempre la necessaria prudenza che è sinonimo 
di saggezza e di ricerca della verità. Ricordo a tutti che 
neppure le lacrime della Madonna a Siracusa hanno 
ricevuto approvazioni esplicite da parte del magistero 
ecclesiastico: eppure il fenomeno è documentato con 
tanto di riprese filmate e testimonianze autorevoli e con 
tanto di miracoli avvenuti davanti a migliaia di persone.

STORIA - RELIGIONE - ATTUALITÀ

ESPLODE IL FENOMENO DI PADRE PIO 

- Sac. Giuseppe Rabita -

Un umile tentativo di interpretazione
Una misteriosa macchia sul muro di una casa disabitata fa accorrere migliaia di persone. 

 
Rev. Parroco Giuseppe Rabita
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- Non sarà che attraverso P. Pio, santo dell'Eucaristia, 
Dio vuole dire ai Pietrini di tornare alla Messa 
domenicale e a fare di essa il centro della propria vita 
spirituale che languisce a causa della ricerca sfrenata del 
divertimento, dell'egoismo, del consumismo esagerato 
che sembra abbia messo al primo posto il dio denaro e ci 

abbia fatto abbandonare il vero Dio?
- Non sarà che attraverso P. Pio, santo ubbidiente 
nonostante tutto, Dio vuole richiamarci all'obbedienza 
della sua Parola, rimessa al centro della nostra vita e 
delle scelte concrete della società?
Sono interrogativi che mi risuonano dentro e 
interpellano anche me che sono prete. Perciò se vai in via 
Monaca a vedere quella immagine, qualunque ne sia 
l'origine, e nella tua vita non cambia nulla, ciò che 
rimane è solo la tua curiosità morbosa appagata.
Ma se t'interroghi seriamente, P. Pio ti dice: Dio ti ama, 
non puoi fare a meno di Lui, convertiti!   Allora quel 
segno sarà autentico anche per te. Auguri!

Troppo è il degrado morale in cui anche quelli che si 
dicono cristiani vivono. A Pietraperzia, come ci insegna il 
demonio della televisione, si moltiplicano i tradimenti 
familiari, le convivenze, gli aborti usati come metodi 
contraccettivi, la disonestà diffusa, la droga nelle giovani 
generazioni e i fiumi di alcool che scorrono in un vuoto di 
valori impressionante.

STORIA - RELIGIONE - ATTUALITÀ

CONSIDERAZIONI SULL'EVENTO PADRE PIO 

- Sac. Filippo Marotta  -

Il concorso di popolo che ne è seguito, anche di altri paesi, 
ha posto il fatto eccezionale all'attenzione della Chiesa 
locale e delle sue guide (i sacerdoti), che hanno valutato 
l'opportunità d'indirizzare la sentita devozione popolare 
verso il santo delle stigmate con atti di fede ispirati ad 
una matura condotta cristiana. Infatti, ad un primo 
momento  d i  natura l e  cur io s i tà ,  s catur i ta  
dall'avvenimento eccezionale, ha fatto sèguito una 
ordinata impostazione delle pratiche di pietà per i fedeli 
che lì accorrevano e che ancora numerosi lì affluiscono. 
Ogni sera la vicinissima chiesa di Sant'Orsola è punto di 
riferimento dei tanti pellegrini che si riversano 
quotidianamente in quello slargo per pregare il Santo di 
Pietrelcina.
La domanda che più persone si pongono o rivolgono ai 
sacerdoti è la seguente: si deve ritenere vera l'apparizione 
del frate santo, oppure l'immagine è un prodotto casuale 
della natura?
Una parola di chiarezza è d'obbligo sui miracoli in genere. 
Ogni miracolo, frutto della bontà di Dio e della fede dei 
credenti, ha una duplice finalità: l'esaltazione o 
glorificazione di Dio e il bene dell'uomo. Il miracolo si 
evidenzia o direttamente con l'interruzione delle normali 
leggi di natura per beneficare l'uomo bisognoso di 
particolari grazie, oppure indirettamente servendosi 
delle realtà naturali e sviluppando in essi eventi 

difficilmente praticabili in determinate condizioni o 
periodi in cui avvengono. La Chiesa, dopo attenta 
cognizione e valutazione, riconosce il miracolo nei 
seguenti casi: 1)  quando, per intercessione di un Santo o 
della Vergine Maria, nostro Signore produce la 
guarigione di una persona affetta da un male fisico che la 
scienza medica non è in grado di curare; 2) quando, dietro 
incessante preghiera dei fedeli, s'interrompono drammi 
atmosferici o climatici o altre calamità naturali che 
l'intelligenza dell'uomo non sarebbe in grado di impedire 
(pestilenze, carestie, terremoti ecc.); 3) sono ritenuti 
miracoli, ma lasciati alla discrezione del credere o meno 
dei singoli fedeli, le varie apparizioni di Gesù, della 
Vergine Maria e dei Santi, avvenute in tempi diversi, e 
comunicanti uno o più messaggi per il bene dei fedeli in 
particolare e di ogni uomo in generale.

n evento straordinario si è presentato agli occhi di Ucredenti e non credenti di Pietraperzia nella 
seconda metà di Agosto 2004: il volto di San Pio da 
Pietrelcina è affiorato su un muro di gesso screpolato e 
fatiscente di Via Sant'Orsola.

La grandezza di Dio si può manifestare anche in atti che, 
senza manomettere la natura del luogo in cui avvengono, 
si presentano con modalità eccezionali per la necessità 
prossima dei fedeli. L'apparente chiazza di umidità, 
visibile sul muro esterno della casa disabitata di Via 
Monaca in Pietraperzia, avrebbe potuto formare 
immagini di varia natura o rimanere semplice macchia, 
invece si è configurata nel volto di padre Pio e in una 
forma tale, quasi squadrata, che richiama un intervento 
non casuale.
Altri elementi o indìzi che rendono attendibile l'evento di 
Pietraperzia come fatto eccezionale, a mio avviso, sono: 
1) la data della sua prima visibilità: il 23 Agosto. 
Sappiamo che il santo di Pietrelcina morì il 23 Settembre 
del   1968  e  l'essere  stato   individuato  da  una  donna    
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tedesca, sul muro esterno di un'abitazione, proprio in 
quel giorno (23) potrebbe essere un segno della sua 
veridicità. C'è da aggiungere che in Pietraperzia i devoti 
di San Pio si riuniscono ogni 23 di mese nella chiesa di san 
Nicolò per onorarlo con la preghiera. 2) Il volto del santo 
è rivolto verso la Chiesa di Sant'Orsola e non all'inverso. 
Si sa che nella chiesa si celebra e si conserva il corpo 
misterioso di Cristo (l'Eucarestia) e i santi adorano Dio in 
Gesù Cristo pane di vita. Se l'immagine si fosse 
presentata contro la chiesa avrebbe di per sè annullato la 
sua validità di messaggio cristiano. 3) Il configurarsi 
dell'icona come il prodotto di un'azione fisico-chimica 
della materia non sminuisce l'eccezionalità dell'evento, 
ma esalta ancor di più la grandezza di Dio che sa fare 

grandi cose con la insignificante materia. La povertà del 
mezzo usato può essere una suppletiva dimostrazione, 
una uleriore prova della validità dell'evento. 4) Lo 
spontaneo e ancora persistente afflusso di persone può 
anch'esso essere ritenuto un ìndice di credibilità del fatto. 
Se esso è veramente opera di Dio durerà nel tempo sia nel 
manufatto o materia muraria sia nella devozione 
popolare.
Il Signore vuole la conversione del cuore, soprattutto di 
coloro che sono induriti nel male. Se la visione 
taumaturgica del frate di Pietrelcina è servita o servirà a 
richiamare qualche incallito peccatore a convertirsi a 
Dio, avrà già prodotto il suo effetto di bene, che è il fine di 
ogni azione miracolosa voluta da nostro Signore.

Cu porta ciuri e cu porta rosi

Lu miraculu lu Santu nna da ffari 

Si parla di lu populu pietrinu

Ca 'nta stu fogliu biancu trovi scrittu.

'Nta la casa di Santu lu Libbrinu

Ma poi guardannu beni - o santu Dio! -

Lu giornali nni parla e fu 'mportanti:

Però la liggi è lliggi, e fari vosi

L'immagini perfetta e naturali
La truvati 'nte tutti li giurnali.

Mentri liggìti, carissimi amici,

Arrivaru a migliara li credenti.

Curreru ppi la fotu e cinipresi.

Ppi la scoperta cchi furu cuntenti!

L'immagini è perfetta: è Santu Pio.

Lumini e lumineddi e tanti cosi.

Ca semu 'nta sta terra peccaturi

A li vintitrì d'Agustu fu perfettu.

Tutta Pietraperzia e l'abbitanti

Tanti persuni lassàru li casi,

Supra lu Santu li cosi precisi.

Iu scrissi tuttu chi si parla e ddici.

Semu arrivati a lu dumila e quattru

Diu di 'ncelu ci duna na manu.

Appari un personaggiu troppu stranu.

Lu paisi continua a prigari

Nu nni scurdamu ... ci creau Dio.

 

                   Poesia di Paolo  Belverde 

Pirchì nni lu mannau lu Signuri.
Ma mentri ca si prega a santu Pio

Vi pregu a tutti di sèntiri stu fattu

SANTU PIO
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Chi potrebbe essere codesto scrittore? 

Leggendo attentamente il testo - soprattutto le ultime 
due novelle - mi è sembrato scorgere (uso il condizionale 
per la mia non assoluta certezza) la mano dell'illustre 
compaesano Vincenzo Guarnaccia, che trascorse la sua 
vita per lo più a Milano dal 1928 fino alla morte 
avvenuta il 22 Ottobre del 1954 (quest'anno ricorre il 
cinquantenario della sua scomparsa). I motivi che mi 
spingono a tale conclusione sono: 1. la natura stilistica 
delle dieci novelle, che è equivalente a quella del 
romanzo guarnacciano: "Filippo Busambra"; 2. la 
capacità umoristica del Guarnaccia, evidenziata nelle 
sue tre commedie brillanti, manoscritte in lingua 
dialettale; 3. l'evidente descrizione autobiografica della 
novella "Ridi pagliaccio", dove "Giovanni da Nissa" usa 
la prima persona verbale e fa sapere di aver frequentato 
la scuola elementare nel paese di cui tratta e che, poi, 
<<per ragioni di lavoro>>, ha dovuto trasferirsi fuori 
della Sicilia; 4. la quasi perfetta conoscenza della realtà 
locale. (L'autore denota una vaga conoscenza soltanto 
nell'ubicazione della chiesetta di S. Giuseppe, che viene 
collocata <<in una località in fondo al paese detta "Lu 
Vadduni">>, scambiandola molto probabilmente con 
quella di Sant'Orsola che si trova in quella parte del 
paese - leggi la novella "La grazia di S. Giuseppe").

 pagina 255 dell' <<Antologia delle tradizioni Apopolari, degli usi e costumi, delle espressioni 
dialettali e degli autori di opere in vernacolo di 
Pietraperzia>> (Enna, Maggio 2002) così presentai 
l'operetta "La Sicilia Umoristica" di certo Giovanni da 
Nissa: <<Un prezioso e spassoso volume di novelle dal 
titolo "La Sicilia Umoristica" mi è stato fatto pervenire dal 
compaesano Michele Ciulla, residente a Milano, tramite 
l'insegnante Giovanni Culmone. Tale libro, pubblicato a 
Milano dall'editoriale "La Spiga" e dalla tipografia 
Ceccattini, venne scritto in lingua italiana da un tale 
Giovanni da Nissa probabilmente tra la fine del 1800 e i 
primi del novecento. Gli elementi compositivi si riferiscono 
tutti all'ambiente di Pietraperzia; ne fanno fede gli 
argomenti, i soprannomi e i termini dialettali usati e, 
soprattutto, i personaggi. Ad esempio nel racconto "La 
Periodica" si parla di due uomini che influirono, nel bene o 
nel male, sulla storia di Pietraperzia della seconda metà 
dell'ottocento: don Rocco Drogo, nato per l'anagrafe il 3 
Settembre (sulla lastra funeraria risultava nato il 28 
Agosto) 1828 e morto il 12 Aprile 1909. Egli ricoprì la 
carica di sindaco di Pietraperzia e fu padre della 
principessa di Deliella, Annita Drogo in Lanza. L'altro 
personaggio pietrino fu il sacerdote don Natale Di Natale 
di tendenza borbonica, accusato dai liberali del tempo di 
cattiverie inaudite, ma descritto sul ritratto che lo riproduce 
presso la Chiesa Madre di Pietraperzia come "Uomo di 
non comune erudizione, profondo teologo, filosofo insigne 
ed oratore sublime nato a Pietraperzia il 31 Dicembre 1818 
ed ivi morto il 27 febbraio 1887." (Moltissimi altri) 
riferimenti localistici denotano che l'autore visse 
sicuramente nel nostro paese, pur presentandosi come 
proveniente da Nissa (Caltanissetta).>>
Lo pseudonimo "Giovanni da Nissa", usato dall'autore 
delle novelle che costituiscono il volumetto "La Sicilia 
Umoristica", nasconde un personaggio colto e aduso a 
scrivere materiale letterario di buon livello linguistico.

L'autore del "La Sicilia Umoristica" (il Guarnaccia?) 
s'ispira a fatti presumibilmente accaduti e a personaggi 
realmente vissuti che presenta, nei loro pregi e nei loro 
difetti, con una "verve" che fa diventare ognuno di essi: 
"tipi" di un mondo vivo e ironico. Ma soprattutto egli 
tratteggia  fatti  e  persone  con  l'occhio  quasi  sempre 

La perifrasi "Giovanni da Nissa" sembrerebbe 
richiamare un abitante di Caltanissetta. Infatti Nissa, 
come si sa, è l'antico nome di Caltanissetta. E' plausibile 
che nel nostro paese (allora Pietraperzia dipendeva 
territorialmente da Caltanissetta) si fosse trasferito un 
cittadino nisseno che, conoscendo luoghi e persone, li 
avesse voluti descrivere in chiave umoristica. Non 

convince, però, il fatto che la pubblicazione del libro 
fosse avvenuta a Milano, che essa manchi di una data di 
pubblicazione e che soltanto lì si sia ritrovata la copia 
che, in questa rivista, diviene oggetto di riproposizione. 
Come è possibile che un testo, il cui contenuto è 
chiaramente riferibile all'abitato di Pietraperzia, non 
sia stato divulgato, nei tempi della sua pubblicazione, a 
Pietraperzia o a Caltanissetta? E per quale motivo nella 
prefazione si dice che nel libro non vi è <<nessun 
riferimento con persone e fatti realmente accaduti>>, 
quando vi sono espliciti riferimenti a personaggi del 
nostro paese? E perchè non viene riportata la data di 
stampa del volumetto? Forse per evitare che 
s'individuasse l'autore vissuto a Milano in quel certo 
periodo?

NOVELLE DAL VERO E POESIE ELEGIACHE
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LETTERATURA

- Sac Filippo Marotta -



Il dolore per la morte della madre viene affidato 
dall'autore alle splendide rime iniziali, dalle quali 
traspare evidente il suo scoramento verso "Dio", in cui 
egli dice di non credere, perchè lo ha visto assente, anzi 
consenziente al suo dolore.
Diverse poesie mancano di titolo; tuttavia l'argomento 
principe di ognuna di esse si può desumere dalla lettura 
del loro contenuto, come - ad esempio - quella dedicata a 
un fiore che sta morendo e si sente abbandonato dagli 
altri fiori ancora vegeti.
Il pessimismo di Tummino-Vinci sembra ricalcare quello 
del Leopardi. Non vi è, infatti, nella sua sofferenza uno 
sbocco di speranza, ma tutto finisce in dolore e morte.
Tre poesie sono volutamente ironiche: la prima nei 
confronti di un amico, Anania, che dopo aver condotto 
una vita sbarazzina si è convertito al vero amore e ad un 
vero fidanzamento ("Risposta ad una partecipazione di 
matrimonio"); la seconda si riferisce a chi vive di 
plaggeria e fa da semplice comparsa in un matrimonio 
principesco, a differenza dei nobili che la fanno da primi 
attori ("Nozze principesche"); nella terza poesia 
("Società") si constata, con un sorriso amaro, che nel 
mondo del lavoro gli onesti hanno sempre la peggio 
rispetto ai ladri, ai cortigiani e agli strozzini.
Stupenda elegia è il componimento poetico "Due 
Novembre". Nel luogo cimiteriale si annullano la vita di 
ogni persona e i vari sentimenti o attaccamenti umani da 
cui ognuna di loro è stata attratta. Solo quegli uomini 
che "visser onorati, son vivi ancor dopo di morire".

A mio parere, il motivo per cui l'autore non si firma col 
suo vero nome e cognome si deve ascrivere al contenuto 
dell'ultima novella "Mi faccio turco". In essa egli offende 
senza mezzi termini un certo Calogero Jani che, favorito 
dalla giustizia, si era appropriato <<del mio albero di 
noce; il più bello della contrada>>, dopo che lo stesso 
aveva spostato di notte <<il limite del suo podere per 
impossessarsi>> di esso. Nella poesia dialettale, di 
corredo al racconto, colpisce il sarcasmo velenoso nei 
confronti della famiglia Jani. L'atteggiamento offensivo 
dell'autore, presente abbondantemente nella descrizione 
poetica,

 

potrebbe

 

averlo

 

consigliato

 

a

 

darsi

 

uno

 

pseudonimo, preferendo non esporsi nella sua vera 
identità.
La poesia citata è volutamente omessa in questa rivista; 
mentre le dieci novelle, di cui si compone il volumetto 
"La Sicilia umoristica", sono fedelmente e integralmente 
qui trascritte.

benevolo del critico partecipe, e non distaccato, 
conoscendo benissimo gli usi, i costumi e il linguaggio 
dell'ambiente descritto.

       

Giuseppe Milazzo di Pietraperzia fu avvocato, notaio e 
sindaco. E' suo parte dello scritto intitolato: "In memoria 
del dottor Calogero Nicoletti Ideo" (Roma 1920).

Tummino-Vinci dedicò la sua opera alla madre, 
probabilmente morta nel 1909 o in una data ad essa 
vicina, con queste parole: "Madre! con il mio immenso 
dolore questi umili versi a te consacro".

Dell'autore sappiamo soltanto che è di Pietraperzia. Non 
abbiamo altre notizie.

L'opera poetica, che si trova in questa sezione della 
rivista, s'intitola "Crisantemi" ed ha come autore S. 

Tummino-Vinci.

 

L'opera

 

poetica

 

fu

 

stampata

 

a

 

Caltanissetta nel 1909 dallo stabilimento Tipografico 
"Ospizio Provinciale di beneficenza Umberto I" in 56 
pagine.

Una copia del suo libro è stata da me trovata tra le carte 
del parroco Michele Carà (mio parente) nella sua casa di 
Via Giudicato nn. 1-3, oggi di mia proprietà. Tale copia 
riporta sulla copertina la seguente scritta olografa: 
"All'amico Giuseppe Milazzo che, alla facile caducità delle 
passioni, oppone vittoriosa l'arguzia elegante della parola 
dalle rapide inflessioni suggestive". 
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Avv. Giuseppe Milazzo



Mìnicu aveva ormai una certa età degna di rispetto e gli 
seccava di essere preso sempre come passatempo di 
famiglia, e considerato come un pupo di pezza. Per tutto il 
santo giorno Mìnicu era ancora lu babbu, Mìnicu era lo 
scimunito, a Mìnicu arrivava spesso sulle spalle, come 
omaggio, qualche scarpa rotta o una forma. Chi poi gli 
dava maggiormente fastidio era il fratello maggiore, che 
petulante ed aggressivo, aveva sempre qualche trovata 
per metterlo in ridicolo e fare ridere le due sorelle, altri 
due bei campioni del genere, che pigliavano un gusto 
matto alle burle e ai motteggi contro di lui.

* * *
Il venditore ambulante, l'attore improvvisato, il burbero 
benefico, il poeta, il suonatore di clarinetto e il frate 
bonaccione sfilano sulla pedana vivi e palpitanti, e non 
manca l'elegante Don Ciccino, che per aver perduto una 
causa si fa turco e gira il paese con il turbante in testa.

Una delle sorelle asseriva che con quella faccia da 
scimmia avrebbe fatto ridere li gaddini. L'altra fece 
sèguito col dire che essendo sceccu di natura avrebbe 
avuto sempre mala ventura. Il padre lo squadrò da capo a 
piedi con un sorriso di scherno, e si allontanò senza 
proferire una sola parola.

Nessun riferimento con persone o fatti realmente accaduti.

Mìnicu, ragazzo di circa quindici anni, figlio di mastro 
Peppi Cutaia, ultimo avanzo di una stirpe di calzolai, era 
cresciuto educato alla scuola tradizionale di famiglia, 
scuola a base di legnate, buffazzi, calci, con contorno di 
improperi facenti parte di un frasario casalingo che si 
tramandava, al par della professione, da padre in figlio da 
chissà quante generazioni.

Novelle che divertono, scritte senza pretese letterarie, con un 
linguaggio semplice, esenti da qualsiasi volgarità, e frasi 
allusive che possano offendere la morale e la religione.

Fanciullone lavorava con suo padre, insieme al fratello 
maggiore Cicciu, e ad altre due sorelle, Mariuccia e 
Concettina. Oltre alle riparazioni giornaliere, il lavoro 
dell'azienda consisteva nella confezione di scarpe per 
bambini e da donna, scarpe che venivano smerciate per le 
strade e nelle fiere dei paesi limitrofi; e l'alto onore di 
venditore ambulante toccava al fratello maggiore Cicciu. 
Le mansioni di Mìnicu non si limitavano naturalmente al 
solo lavoro di bancarello, ma egli veniva mandato a far la 
spesa, e a comperare il materiale minuto per la confezione 
delle scarpe. Ma guai se sbagliava e portava a casa un 
pomodoro scafazzato o una cipolla marcia. Gli saltavano 
addosso come tanti cani dicendogliene di tutti i colori, 
quando non gli arrivava qualche timpulata o una cosa più 

solida sulle spalle.

Quando arrivò a casa col sapone successe una scena 
esilarante: pareva che i famigliari avessero vinto una 
quaterna al lotto. Il povero Fanciullone si prese la santa 
benedizione del padre manesco, mentre fratello e sorelle 
fecero un vero carnevale: - Saimi e non sapone! Sapone e 
non saimi.

Fanciullone si era incamminato serio e diritto come un 
fuso, continuando a ripetere per la strada saimi e non 
sapone. Ma a metà del cammino, alcuni ragazzi gli 
rivolsero delle domande, lo distolsero dal corso dei suoi... 
pensieri; Mìnicu si confuse ed invertì la ripetizione: 
sapone e non saimi.

Si raccontava che quando non aveva ancora sei anni lo 
avevano mandato a comperare della saimi (strutto) nel 
vicino negozio, non senza avergli prima più volte 
raccomandato di non sbagliare. Mettiti bene in mente, gli 
aveva detto sua madre, saimi e non sapone. Ripetilo 
lungo la strada, altrimenti ne farai una delle tue.

Una mattina, per finire questo stato di fatto, non più 
tollerabile, chiese al padre di essere mandato per le fiere a 
vendere le scarpe, credendo con atto pratico di poter 
dimostrare che non era del tutto un incapace.

Niente donne, niente politica e niente cutedda macchiati di 
sangue, ma descrizioni di gente allegra che ride e fa ridere, 
anche quando minaccia di spaccare teste e fracassare gambe.

Libro pieno di brio, ove le macchiette paesane vivono e si 
muovono creando quello schietto umorismo che allieta lo 
spirito.

La Prova di Fanciullone

La richiesta, come era da prevedere, suscitò una tale 
contrarietà che il ragazzo rimase spaventato della sua 
stessa audacia.

Aveva una faccia rotonda e rosea da luna piena, e gli occhi 
da bambolone ingenuo; e lo avevano soprannominato 
Fanciullone, a cagione della sua struttura alquanto 
tarchiata, un po' in antitesi con quell'espressione 
infantile.

Il fratello maggiore montò in cattedra, e sostenne che 
Mìnicu non era all'altezza del compito che si voleva fare 
affidare: messa in dubbio la sua intelligenza, sostenendo 
che si sarebbe fatto imbrogliare e derubare, e secondo lui 

Qualche legnata, ogni tanto, ma senza grave conseguenza, 
messa lì, si può dire, per dare movimento alla scena.
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LA  SICILIA UMORISTICA

- Giovanni da Nissa -

(Editoriale "La Spiga", Tipografia Ceccattini F., Via A. Vespucci 9, Milano, pagine 77)



Queste parole dette ad alta voce, fecero buon effetto sul 
padre, che aveva sempre considerato il figliuolo come un 
babbeo, e non all'altezza di farsi rispettare.

A por fine alla questione, che pigliava una brutta piega, 
intervenne il padre: da uomo competente prese in mano 
un paio di scarpe e ne domandò senz'altro il prezzo.

non avrebbe portato indietro neppure il berretto che 
teneva in testa. Spiegò che il mestiere del venditore 
ambulante va soggetto a parecchi infortuni e 
principalmente quello della scurcidda; guai a non saper 
dare una buona risposta al primo vastaso che cerca di 
burlare o vuole prenderti per fesso e concluse col dire di 
non affidare a suo fratello babbo e scimunito la vendita 
delle scarpe.

- Scarpe di picciriddi, scarpe da donna, solide, forti, a 
buon mercato!... e sulla parola mercato tenne prolungato 
il suono della voce fino a consumazione del fiato, di cui 
aveva fatto abbondante provvista, per ottenere il 
maggior effetto.
Un attimo solo, ed un sibilo, somigliante alla nota di un 
trombone rauco, intronò la stanza. Il fratello, dalla 
cucina, aveva fatto uscire dalla bocca un suono stridulo, 
secondo il modo usato dalla plebaglia quando vuol 
canzonare qualcuno.

Intanto si erano avvicinate le due sorelle, fingendo di 
avere inteso il bando e come se fossero desiderose di fare 
acquisti. Le facce di entrambe però non erano tali da 
rassicurare il ragazzo, che stava all'erta. Avevano sul 
volto qualche cosa di burlesco, e sulle labbra un sorriso 
motteggiatore per cui Fanciullone previde una lite in 
piena regola.

Del resto - propose il ragazzo - proviamo in casa: io mi 
metto in mezzo alla stanza e farò la parte del venditore; 
voi farete finta di essere il pubblico: ciò bene inteso, come 
se tutti fossimo persone estranee.

Allinearono le scarpe sulla canna, come di consueto, gli 
misero una borsa a tracolla, ed attrezzato in piena regola, 
lo lasciarono in mezzo alla stanza in attesa dello 
svolgimento.

Fanciullone tenne testa alla burrasca, e rispose che i 
requisiti occorrenti ad un venditore ambulante li 
possedeva tutti, e che avrebbe saputo rispondere a tono a 
tutti i burloni, monelli e vastasi in genere, e magari allo 
stesso suo padre, se ce ne fosse bisogno.

Ben detto! - gridarono tutti, ed immediatamente 
organizzarono la prova, felici di avere una nuova 
occasione di ridere e di spassarsela alle spalle di Mìnicu.

Fanciullone, con aria di chi sa il conto suo, si mise la canna 
con la fila delle scarpe sulle spalle, e avvicinato il palmo 
della mano, fatta concava, vicino alla bocca diede il 
bando.

Risposta lampo... Bene! in omaggio a quella gran 
tappinara di vostra madre pidocchiosa e lorda!...

La sorella Concettina prese fra le mani un paio di scarpe 
per esaminarle, ma dopo averle girate e rivoltate fra le 
mani da tutte le parti le restituì dicendo che erano 
fabbricate con cartone e non col cuoio. Fanciullone fece 
osservare, con la massima calma, che tutto il materiale 

adoperato per le sue scarpe era cuoio; parola d'onore! 
cuoio puro e santo! e per convincerla di ciò, battè 
fortemente per terra la scarpa. Intanto la sorella 
Mariuccia aveva preso fra le mani un altro paio di scarpe 
e, per farla da più competente della Concettina, ne fece 
osservare la confezione mal fatta, il taglio non elegante, 
le tomaie che facevano coffa, ed i tacchi che secondo lei 
non erano alti ugualmente, concludendo infine che quel 
calzolaio che aveva il coraggio di presentare al pubblico 
simile razza di scarpe, non poteva essere un calzolaio di 
genio, ma un ciabattino di bassa forza.
Fanciullone, sempre apparentemete calmo, diede 
spiegazioni su tutti gli appunti fatti alle sue scarpe, 
mettendo avanti il nome della rinomata calzoleria di 
Giuseppe Cutaia (suo padre), che serviva i migliori 
signori del paese non solo, ma aggiungendo che qualche 
paio di scarpe era stato spedito in America, 
commissionato da persone dell'alta banca e del 
commercio.
Per tutta risposta la sorella Mariuccia gli ridiede indietro 
a sua volta le scarpe, e con un riso canzonatorio gli disse 
che somigliavano a melanzane, buone da farsi fritte in 
padella, con molto olio, degne di chi le vendeva con quella 
faccia da scimunito.
Il ragazzo ne ebbe abbastanza e ribadì che le sue scarpe 
potevano solo apprezzarle le persone istruite e distinte, e 
non delle lavandaie di infimo ordine, che non avevano 
mai visto niente di bello, rinchiuse sempre in casa, ed a 
contatto giorno e notte di porci e gaddini.

A tale proposta il paio di scarpe in questione, vibrate a 
tutta forza, caddero sulla testa del figlio come una 
mazzata. Dal canto suo la madre, sebbene figurasse come 
parte estranea, scaraventò ripetutamente sulle spalle del 
ragazzo la rocca che teneva in mano per filare.

Fanciullone non mosse ciglio. Apparentemente calmo e 
sorridente, ma in preda ad una collera ruinante e repressa 
rispose:
- Io vi dò le scarpe per quattro lire, però mi dovreste dare 
l'arrappata di vostra muglieri, per farla ammirare nelle 
fiere, come campione di bellezza.

Il poco rispettabile pubblico in un angolo rideva di un riso 
convulso. Il padre però, senza manifestarlo, era 
soddisfatto della prova. Da buon intenditore, aveva 
scoperto nel figlio delle ottime qualità, per lo smercio 
delle sue scarpe.

- Vedo che il signore capisce meglio di quelle due streghe, 
spaventa taddariti, rispose Fanciullone, e perciò 
domando il prezzo ristretto, come costano a me, dodici 
lire.
Mastro Peppi guardò il ragazzo e, con una calma glaciale 
e studiata, rispose che offriva quattro lire, poichè le 
scarpe non valevano di più.
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La Passione e Morte di Gesù Cristo

- Giuda, pèntiti che Iddio ti perdona!

- Chi sei tu?!

- Per me non vi è più fede! Ho tradito il mio Signore!

Nell'insieme del dialogo padre e figlio volevano imitare la 
scena del pentimento di Giuda che, a giudizio degli 
habituès dell'opera dei pupi, era il più impressionante di 
tutta l'azione.

- Giuda, pèntiti che Iddio ti perdona!
- Per me non vi è più speranza! Ho tradito il mio Maestro!

Queste note, dette con enfasi da guerrieri di Carlo Magno, 
si udivano da un certo tempo in casa di mastru Peppi lu 
vastasu, ed erano incominciate da quando una 
compagnia drammatica era venuta in paese a recitare la 
Passione e Morte di Gesù Cristo, soggetto storico religioso 
tolto dagli antichi Misteri medioevali.

- Chi sei tu?!
- La Speranza!

- La Fede!

<<Il Traditore>>, con la borsa del denaro maledetto che 
gettava per terra con disprezzo, vinto dal rimorso, sapeva 
trarre dalla sua gola degli urli che davano la sensazione di 
una belva alle prese con qualche essere mostruoso. Dopo 
aver risposto alla voce della Speranza e della Fede, la sua 
faccia prendeva un'espressione di terrore che faceva 
paura a guardarlo.
Questo povero attore, per il fatto di raffigurare il Giuda 
sulla scena, durante tutta la recita, veniva insultato coi 
più volgari epiteti.

Il teatro era sempre affollato; l'interessamento 
dell'azione era tale che in poco tempo propagò una vera 
malattia declamatoria morbosa, che coinvolse anche le 
donne. Ritrovi pubblici e privati vennero infestati da una 
turba di fanatici. In un'osteria un contadino, con 
eloquenza ciceronesca, cercava di imitare Pilato nella 
scena del tragico dilemma. Donna Mariuccia la Gedona 
declamava in casa la parte della Madonna; ed in qualche 
cortile non era raro trovare perfino dei ragazzi, che 
riproducevano alcuni particolari della Passione di Cristo.

Infervorato in questa sua idea, con una tenacia più unica 
che rara, riuscì a disciplinare i più disparati tipi di attori 
improvvisati. Per parecchi mesi, tutte le sere si poteva 
vederlo alle prove, fra i suoi coadiutori, sempre pronto a 
correggere un gesto incomposto, o una parola 
pronunciata malamente, con una competenza da vero 
regista.
La recita venne decisa per il pomeriggio del Venerdì 
Santo, in modo da fare coincidere la morte di Gesù con 
l'ora indicata dagli storici. Una settimana prima 
dell'avvenimento le cantonate si tappezzarono di 
manifesti, invitanti la popolazione ad assistere 
gratuitamente al grandioso spettacolo della Passione e 
Morte di Gesù Cristo, che avrebbe avuto luogo nella 
Piazza S. Maria. E quì i manifesti indicavano i nomi dei 
personaggi e degli interpreti, ove a caratteri più visibili 
spiccava quello di Vincenzo Giunta, come capo attore e 
direttore di scena.

Un giorno, avendo commesso uno dei suoi figli una 
birichinata, mentre quelli della famiglia si aspettavano 
una scenata d'inferno, furono molto meravigliati sentire 
il loro congiunto calmo e sereno dire:

- Grannissimu cascittuni!! Sbirrazzu! Carugnuni! e non 
mancava qualche scalmanato, che oltre l'insulto faceva 
seguire l'atto di volerlo sputacchiare. Una sera, in un 
parossismo di sensazioni e di odio, poco mancò che uno 
spettatore non saltasse sulla scena per mettere a dovere, 
secondo lui, questo grandissimo traditore.

Anche le parti secondarie trovarono degli imitatori, in 
modo che quando la compagnia dovette sloggiare, vi 
erano in paese tutti gli elementi per potere ripetere lo 
spettacolo.
Vincenzo Giunta pensò allora di realizzare il suo sogno 
vagheggiato da un pezzo, e cioè, quello di riunire sotto la 
sua guida i migliori dilettanti, conosciuti già in paese, e 
dare uno spettacolo della Passione e Morte di Gesù Cristo, 
con una interpretazione degna di stare a confronto con 
quella della compagnia, che l'aveva recitata per più di due 
mesi consecutivi.

Ma quello che più di tutti si immedesimò della parte di 
Gesù fu Vincenzo Giunta. Uomo sui trentacinque anni, di 
aspetto piuttosto imponente, teneva cattedra nelle 
botteghe degli amici e fra i gruppi di mediatori suoi 
colleghi. Si era lasciato crescere la barba alla Nazarena e, 
padrone della scena e della parola, arrivò a far 
comprendere ch'egli avrebbe senz'altro sostenuto la parte 
di Gesù Cristo, con la stessa facilità ed interpretazione 
dell'artista della compagnia.

I primi aneddoti: Cristo in preghiera nell'orto di 
Getsemani, le parabole raccontate ai discepoli non 
destarono alcun interesse. Soltanto durante la scena, 
quando il Maestro proferisce le amare parole: <<Uno di 
voi sta per tradirmi>>, vi fu uno tra la folla che sentì il 
dovere di avvertire Gesù di guardarsi da quell'infamone 
di mastro Peppi; e quando Giuda, con la lanterna in 
mano,  si  presenta  davanti   il  Maestro   per   baciarlo, 

- Perdonate a lui, perchè egli non sa quello che si faccia!

Il Venerdì Santo, per l'ora stabilita, la piazza era gremita 
di popolo, allegro e chiassoso, in attesa del godimento 
artistico, senza far conto della comparsa di alcune nubi 
che, ad intervalli, venivano e sparivano con una rapidità 
poco rassicurante.

Cosa quanto mai singolare, poichè Vincenzo Giunta era 
di carattere alquanto bilioso, mentre si notò che in quel 
tempo aveva perduta tutta la parte irascibile. Non 
bestemmiava più; le sue parole fra gli amici ed in famiglia 
erano calme, serene e cadenzate, in armonia con un gesto 
largo e solenne, e un portamento da profeta 
perfettamente confacente alla maestà divina ch'egli 
imitava.
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- Quello che mi ha dato da fare più di tutti è stato Gesù 
Cristo!!

La sera, quando comparve il maresciallo in piazza, 
domandandogli come erano andate le cose, questi così 
chiuse il suo racconto:

Intanto si erano avvicinate le tre Marie. Vincenzo Giunta 

svincolatosi dal Giuda si rivolse verso di loro prendendole 
di mira con tutti gli epiteti da bassi fondi. Sfogata la sua 
ira contro le donne affrontò Pilato e Caifasso, a cui non 
risparmiò insulti, ed a colmo di una rabbia furiosa, 
perdette il dominio di se stesso diede piglio ad una finta 
lancia da guerriero romano, ed incominiciò a distribuire 
colpi come un forsennato. Gli animi si riscaldarono, e la 
zuffa divenne generale e spaventosa, fra gli urli delle 
donne e le bestemmie degli uomini.

Un acquazzone torrenziale, accompagnato da un vento 
impetuoso che urlava rabbiosamente, si abbattè sul 
paese, con una furia devastatrice. Fu un fuggi fuggi 
generale degli spettatori, ed un dileguarsi precipitoso di 
tutti gli attori della scena, fra boati spaventosi che 
intronavano le case, e lampi che squarciavano l'aria, 
come se volessero tagliuzzare a fette la volta del cielo.

Allora il finto Gesù, col terrore in corpo, perdette la 
calma: lampi di bile e di rancore spuntarono sul suo volto 
trasformato; i suoi occhi sembravano carboni accesi; 
bestemmiava come un eretico, tirando in ballo tutti i 
santi del Paradiso a portata della sua memoria, 
minacciando, con una voce stridula, che se fosse potuto 
scendere dalla croce, avrebbe fatto una strage.

Oh! l'ingratitudine! Dopo tanto lavoro! e quel Giuda, 
traditore di nome e di fatto!, e quelle tre Marie, tre 
scelleratissime donne, anche loro sparite dalla 
circolazione. Pensando al fatto mostruoso, il rancore di 
Vincenzo Giunta divenne più sordo contro tutti i suoi 
collaboratori.

Gli spettatori, ritornati in gran parte ai loro posti dopo il 
temporale, non capivano tutto quel putiferio che 
succedeva sul palcoscenico, quando sul più bello del... 
combattimento arrivarono una mezza dozzina di 
carabinieri, al comando di un maresciallo.

- Fermi tutti, ripetè il maresciallo, con voce più 
imperiosa.

I subalterni si misero all'opera; ma mentre fu facile 
ammanettare Giuda, S. Pietro, Caifasso, Pilato e qualche 
altro, fu molto difficile legare Gesù Cristo che si 
dibatteva, menando calci e vomitando una sequela di 
bestemmie e di insulti.
Ma alla fine la benemerita ebbe ragione anche di Gesù; 
che ammanettato insieme agli altri, venne fatto 
incamminare alla volta della caserma.

Quando, passato il temporale, bagnato che pareva una 
spugna, venne finalmente calato dalla croce, la sua faccia 
era speventosa: aveva perduto il divino aspetto e aveva 
preso quello di una bestia feroce. Il primo che scorse 
vicino a lui fu Peppi lu vastasu, vestito da Giuda. Lo 
agguantò minaccioso per il petto, e proferendo tutti 
gl'improperi e le parolacce del suo vecchio vocabolario, 
incominciò a tempestarlo di pugni; ma Giuda era dotato 
della forza del suo mestiere di facchino, ed a sua volta 
affrontò Gesù Cristo menando botte da orbi..

Il corteo molto originale attraversò il paese tra la folla 
meravigliata. In testa veniva Vincenzo Giunta, coperto 
ancora dalla sola maglia, la corona di spine a pezzi e con 
una ferita al capo, dalla quale colava del sangue. Seguiva 
Peppi lu vastasu, con la barba insanguinata ed il camice 
da apostolo a brandelli. E così di seguito Caifasso, Pilato, 
i due flagellatori e l'Angelo di Getsemani con un'ala 
fracassata. Chiudeva il corteo S. Pietro, con la testa 
fasciata.

Vincenzo Giunta attaccato alla croce, con una semplice 
maglia che gli copriva il corpo, e la corona di spine 
attorno al capo, in mezzo a quel caos della natura, solo, 
abbandonato da tutti, ebbe paura. Chiedeva pietà e 
misericordia, scongiurava, con voce di pianto, che non lo 
lasciassero morire sul serio. Chiamava i suoi collaboratori 
con gli accenti più dolci:

- Di tutti gli infamoni ne farò tonnina!

Intanto le nubi si erano fatte più dense, e già durante la 
scena di Pilato qualche goccia di pioggia era arrivata 
sulla folla; la recitazione però era proceduta con lo stesso 
ordine. Ma quando apparve Gesù sulla croce, sembrò che 
la finzione del suo ultimo martirio avesse scatenato un 
vero finimondo.

La benemerita, presentatasi alla ribalta, di fronte a 
quello scompiglio indescrivibile, vedendo tutta quella 
massa di personaggi in costume, con gli abiti a brandelli, 
che si picchiava di santa ragione, ebbe un istante di 
esitazione.
- Fermi tutti, gridò il maresciallo.

un'altra voce più imperiosa lo avvertì di non fidarsi di 
quel pezzo di cascittuni, traditore e infame.
La scena che scosse per prima gli uditori fu quella del 
pentimento di Giuda. Peppi lu vastasu era all'altezza del 
personaggio che imitava. I suoi urli ed imprecazioni 
diedero quell'impressione attesa e desiderata, ed a scena 
finita venne acclamato calorosamente, fra gli evviva e i 
bravo.

Vincenzo Giunta si fermò un attimo con la faccia 
stravolta, non ancora sazio di pestare, di legnare tutta 
quella combriccola di lazzaroni, di infamoni che lo 
avevano abbandonato sulla croce.

A questa seconda imposzione Gesù Cristo si voltò verso la 
benemerita, e con la rabbia repressa, ma non doma, 
rispose:
- Non c'è bisogno di sbirri in palcoscenico. Basto io solo a 
mettere a posto le cose.
Il maresciallo diede un ordine secco: - Ammanettateli.

Mastro Pippuzzu! Ciccinu! Mariuccia! Turiduzzu! Ma non 
uno rispose alle sue implorazioni.
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Bene, aggiunse don Càrminu, risponderemo che anche 
qui la salute va benone.                    

La farmacia di don Càrminu Vitale dava sulla piazza, al 
centro del paese; fra tanti, era forse l'unico bel negozio, 
ampio, arioso, pulito, con delle belle scansìe tutte piene 
di barattoli ordinatamente allineati. Dietro il banco 
stava il proprietario, intento a pesare dosi e a preparare 
medicine.

Le epistole di don Càrminu

Ma don Càrminu aveva anche una ben altra importanza 
nel paese, oltre quella della sua professione, e del grado 
che ne derivava. Spesse volte la farmacia si trasformava 
in una specie d'ufficio di pubblico scrivano: chi non 
conosceva l'alfabeto trovava in don Càrminu un vero 
padre. Scriveva lettere per soldati, carcerati, e per 
emigranti nelle lontane Americhe; preparava domande e 
reclami, dando a tutti spiegazioni e consigli, contento 
solamente di fare del bene e di essere utile alla povera 
gente.

Quando passava per le strade, diritto e con l'aspetto 
marziale di un colonnello in ritiro, saluti non ne 
mancavano: - Bacio la mano signor don Càrminu, servo 
suo signor don Càrminu. Egli rispondeva serio e 
dignitoso, distribuendo sorrisi a destra e a sinistra e, se la 
persona era altolocata, si levava la bombetta con un 
largo gesto della mano.

Alla domanda della donna rispose allegro che tutto 
andava bene, anzi benone, la salute non mancava. 
Risponderò io, disse.

Una mattina, mentre era intento a preparare delle 
polverine, si presentò in negozio la gnura Francesca, una 
vecchietta vestita poveramente, con una lettera in 
mano. - Serva sua signor don Càrminu. Ho qui una 
lettera che mi ha scritto mio figlio, che trovasi soldato, 
ma io disgraziatamente non so di lettera e son venuta da 
lei perchè voglia aprirla e farmi sapere che cosa dice. Don 
Càrminu aprì la lettera, la lesse e disse che il figlio si 
trovava a Torino che stava bene di salute e che baciava le 
mani alla sua carissima mamma, chiedendole la santa 
benedizione. Salutava parenti, amici e tutti quelli che 
avessero domandato di lui.

godo della tua ottima salute. Anch'io sto bene, ma sono 
dispiacente doverti dire che non posso mandarti denaro, 
per la semplice ragione che non ne ho.

- Signori miei, il rispetto vacilla!
La sua farmacia era anche un ritrovo famigliare, dove 
bazzicavano una mezza dozzina di <<nobili>> del paese 
e qualche prete di passaggio. Si trattava un pò di tutti gli 
argomenti, ma di politica si parlava molto raramente. 
Per don Càrminu la politica era una materia indigesta. 
La paragonava ai ravanelli che non si digeriscono mai, e 
rimangono sempre sullo stomaco. Per lui i rossi e i 

bianchi erano animali della stessa razza, capaci 
solamente di mangiarsi a Gesù Nazareno, con tutti i 
quattordici apostoli, ossia, all'occasione, due di più del 
numero tradizionale.

Ma se aveva dei modi cortesi verso le persone 
dell'aristocrazia paesana, altrettanto era burbero verso i 
contadini, zotici ed ignoranti, non per disprezzo, ma 
perchè, diceva, d'inverno mangiano troppe fave e 
d'estate troppi fichidindia. E quando uno di questi si 
presentava in farmacia con dolori di testa o di pancia 
don Càrminu si adirava.
- Per curare certi viddanàzzi occorrerebbe la canna 
americana: prima mangiano un sacco di fave o un 
cufinìddu di fichidindia e poi... don Càrminu mi 
aiutasse!!

Dopo una quindicina di giorni si presentò la vecchietta 
con un'altra lettera. Don Càrminu lesse anche questa, 
ma aggrottò le ciglia e fece la faccia scura. La donna ebbe 
timore. Niente, disse don Càrminu, il giovanotto ha 
bisogno di quattrini, poichè dice di essere senza. Ma non 
so come si possa rimediare. Mi pare che voi siate a terra 
completamente, per cui l'affare è un po' serio. - Senta, 
rispose la donna, io ho una diecina di lire che ho ricavato 
dalla vendita di due galletti. Si potrebbero mandare 
quelle per il mio povero figliuolo.

Era un uomo di una cinquantina d'anni, cui la 
professione aveva, per così dire conferito l'aspetto 
farmaceutico, o, come dicono i francesi, la phisionomie 
du role: un personale imponente con un paio di baffi alla 
Umberto I, vestito sempre di nero, con la sua redingote 
foderata di seta, un cappello a bombetta e l'immancabile 
canna americana.

Dopo una ventina di giorni arrivò un'altra lettera che 
fece cambiare nuovamente colore alla faccia di don 
Càrminu. Il soldato chiedeva altri soldi.

Infatti lo stesso giorno scrisse la seguente lettera:
Figlio mio carissimo,

Ciò che formava la caratteristica più curiosa in don 
Càrminu era la sua intolleranza nel vedere i contadini in 
giro a sera tardi. Se ne incontrava uno lo invitava 
senz'altro ad andarsene a casa al più presto, e si 
guardasse bene dal fare la minima protesta. Alzava la 
canna americana e faceva comprendere, più col gesto che 
con le parole, che l'ordine era assoluto. Ma una sera un 
contadino osò rifiutarsi di ubbidire, e non volle farsi 
bastonare, come era suo dovere. Don Càrminu rimase 
sbalordito da tanta audacia. Siamo arrivati al punto, 
gridava in bottega, che non si può più dare un fracco di 
bastonate ad un viddànu!

Bene, bene, rispose don Càrminu, portale qui, che le 
spedirò io stesso. Anzi, altre dieci lire le aggiungerò da 
parte mia e così ne spediremo venti. La donna piangeva 
dalla commozione.
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ti ripeto che soldi non ne ho e non posso andare a rubare 
per mandartene, per cui spero che non mi romperai più la 
chitarra e il mandolino e altri istrumenti della specie.

il grandissimo infamone e sbirrazzo che scrive le lettere 
sono io sottoscritto, don Camelo Vitale, di professione 
farmacista, del fu Giovanni e della fu Donna Giannina Di 
Blasi, di anni cinquantadue, con farmacia in piazza, 
aperta tutto il giorno, il quale attende la tua venuta in 
paese a piè fermo, con le braccia conserte per essere fatto 
a pezzi e dato in pasto ai cani.

Passarono una diecina di giorni ed ecco un'altra lettera 
del soldato con lo stesso ritornello. Questa volta don 
Càrminu fece un gesto di collera, ma si compose subito e 
assicurò la vecchietta che tutto andava bene. Risponderò 
io quattro righe.

Poco dopo arrivò un'altra lettera del soldato. Questa 
volta con frasi impertinenti: accusava la madre di poca 
benevolenza verso di lui. Descriveva le lunghe marce fra il 
calore e la polvere delle strade, ed il suo terribile tormento 
di non poter comperare un solo bicchiere di acqua, perchè 
non aveva soldi, ed insisteva che gli si spedisse del denaro 
nel più breve tempo possibile.

Grandissimo fetente come l'acqua del baccalà,
Don Càrminu rispose per le rime.

Il soldato rispose, sorvolando i particolari genealogici, 
menzionati da don Càrminu, avvertendo che, al colmo 
della disperazione, non poteva più sopportare a lungo la 
vita dolorosa e faticosa del soldato senza un soldo in tasca 
e che si sarebbe senz'altro sparato, qualora non avesse 
ricevuto danaro a giro di posta.

Gran pezzo di ignorante,

Replica:

ti ripeto per la millesima volta che non ho soldi. Sono 
inoltre dispiacente di farti sapere che non ho alcun 
obbligo verso di te, nè morale nè materiale, poichè non sei 
figlio mio, ma figlio di padre Damiano della chiesa di S. 
Nicola, inteso padre Chiappazza, e la tua madre è la gnura 
Maria la lorda, lavandaia dei pidocchiosi.

Figlio di celeberrima disonestissima donna,
Spàrati!!! Ti dò il mio pieno consenso, così sulla terra vi 
sarà un lazzarone di meno e all'inferno un demonio di più.
Ti saluto e ti raccomando di non sbagliare il colpo.
Il soldato era furibondo, specie per il contenuto della 
corrispondenza, poichè essendo analfabeta, questa 
veniva letta dai suoi camerati; si può facilmente 
immaginare con qual sèguito di commenti e di risa. Sicuro 
poi che sua madre non poteva dare simili risposte a base di 
parolacce. Perciò fece scrivere una lettera di fuoco.
Desidero sapere chi è questo grandissimo infamone e 
sbirrazzo che scrive le lettere, perchè non appena finirò di 
fare il soldato e metterò piede in paese, lo taglierò a pezzi, 
e la sua carne la farò mangiare dai cani delle strade.
Questa volta rispose don Càrminu personalmente.
Assassino, scellerato e delinquente,

Intanto ti avverto che ho fatto acquisto di una canna 
amer icana,  u l t imo model lo,  brevettata ,  d i  
funz ionamento  per fe t to  e  garant i to.  Ogni  
cannamericanata, data con mano ferma e risoluta, stende 
a terra una persona, anche se la persona stessa fosse 
grande e grossa e gigantesca come il campanile della 
matrice.

Devotissimo ed umilissimo servitore

Don Càrminu previde anche questo e di tanto in tanto 
dava alla povera donna qualche pezzo di carta 
scarabocchiato da lui stesso, senza busta, dicendo che il 
suo figliolo gli si era rivolto personalmente per appagare 
un suo desidero.

Don Carmelo Vitale, chimico farmacista

Il soldato non scrisse più..

Non sarà fuori di proposito, prima di avvicinarsi alla mia 
persona, di farti il segno della Santa Croce.

Il nome di don Càrminu produsse al soldato lo stesso 
effetto del saluto che i due bravi di Don Rodrigo fecero al 
povero Don Abbondio, su quella stradicciuola, davanti a 
quel ramo del lago di Como.

Sempre benone. Chiedeva come al solito la benedizione 
della mamma, salutava amici, parenti ecc.

Don Càrminu, al colmo della sorpresa, diede uno sguardo 
al giovanotto inginocchiato e gli vennero in mente le 
lettere.
- Ah! sei tu Ignazio, il figlio di quella milionaria, 
proprietaria di terreni, vigneti, palazzi e biglietti da mille 
ammunziddati a sacchi? Alzati, gridò, don Càrminu, e se il 
tuo pentimento è sincero ti perdono con tutto il cuore. 
Sappi però che se io non avessi nascosto il contenuto delle 
tue lettere a quella mischinèdda, che vive di stenti e di 
miserie, a quest'ora sarebbe morta dal dispiacere di non 
averti potuto mandare nulla.
La tua mamma è una santa donna, che darebbe la sua 
vita per te, pur di saperti felice e contento. Siale di guida e 
di aiuto per tutta la vita affinchè un giorno tu possa dire, 
davanti a Dio e davanti agli uomini di aver fatto il tuo 
dovere di figlio. Ora va!

In proposito sono già stati avvisati una mezza dozzina di 

grossi cani da mandria, perchè si tengano pronti per il 
lauto e gustoso pasto.

Dopo un lunghissimo periodo di tempo, quando don 
Càrminu, occupato nel suo dicastero farmaceutico, si era 
dimenticato del soldato, una mattina, senza che egli se ne 
fosse accorto, si trovò davanti inginocchiato un 
giovanotto. Gli aveva afferrato le mani, con fare convulso, 
e, mentre gliele baciava singhiozzando, chiedeva perdono 
e pietà per il mal fatto.

Ma come il giovane si fu allontanato, don Càrminu si 
ritirò nel retrobottega. Era commosso. Aveva qualche 
cosa in gola, come un groppo e si lasciò andare su una 
sedia, mentre due lagrime, venute proprio dal cuore, gli 
rigavano le guance.                
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La Periodica

La carrozza a cavalli che faceva servizio periodico dal 
paese al capoluogo di provincia quella mattina era 
completa di viaggiatori, quasi tutti in vena di 
chiacchierare; gente comunissima in Sicilia, che parla 
forte per abitudine e che in compagnia sa tenere animata 
la conversazione, con aneddoti spiritosi che sembrano 
alle volte inesauribili.

Povero don Rocco! Con quella sua aria da campagnolo, 
aveva sempre desiderato di vivere in santa pace, con le 
sue vecchie abitudini di vita parca e laboriosa. Ma la 
moglie ne volle fare un aristocratico, e don Rocco non 
ebbe il coraggio della ribellione. Lo vestirono di nero, 
insaccato in una palandrana lunga fino ai ginocchi, ed 
un cappello a bombetta in testa che gli pesava come 
l'elmo di un guerriero antico; e poi camicie inamidate e 
polsini lucidi: tutta un'attrezzatura di vestiario che lo 
infastidiva e gl'impediva ogni movimento, e che 
volentieri avrebbe buttato alle ortiche per ripigliare i 
suoi comodi e larghi panni, le sue scarpe solide e 
chiodate, ed il caratteristico berretto col fiocco di seta 
dondolante, come il batacchio di una campana in 
movimento.
Nelle ultime elezioni comunali lo elessero consigliere, 
ebbe il titolo di cavaliere e per sua disgrazia lo 
nominarono sindaco.
Pochi giorni dopo l'insediamento sindacale, come primo 
fastidio, veniva chiamato dal Prefetto per schiarimenti 
sulla compilazione delle liste politiche del paese.
La carrozza si mosse. Ed ecco farsi sentire la voce 
baritonale dell'ispettore scolastico della circoscrizione.

Il cav. don Rocco, sindaco del comune, aveva preso posto 
in un angolo della vettura, e col suo aspetto sereno e 
calmo, in mezzo al vocìo confuso che facevano i suoi 
compagni di viaggio, sembrava uno strumento senza 
sonorità in una orchestra moderna.

- Ed il mio cane da caccia ha un'intelligenza non comune 
fra la razza canina. Era la voce alto parlante di don Ciccu 
Paolo Frappalazzo. L'altro ieri non volle abbandonare il 
suo posto di battuta, nonostante i miei ripetuti richiami, 
e cioè fino a che con un cenno della testa mi indicò che 
dietro una macchia d'erba, a poca distanza, era nascosta 
una lepre.
- Ecco un cane più intelligente del padrone e del 
cocchiere che mi portò a vedere i templi di Girgenti, 
rispose don Giacinto.
- Veramente, - diede una botta don Natale - fra 
cocchiere, cacciatore, forastiero, cane e cavallo i due più 
intelligenti sono i quadrupedi.

- Signori miei, persuadetevi, L'educazione della nuova 
generazione dipende dalla scuola, giusto come insegna il 
sistema pedagogico di Pitagora, e lo studio della natura 
infantile suggerito da Gian Giacomo Rousseau.
- La nuova generazione, rispondeva don Natale, va 
educata a legnate, secondo l'ordine di Marco Sacchina, e 
l'avvenire della scuola dipende dalla canna americana, 
adoperata senza parsimonia. Altro che Pitagora e Gian 
Giacomo Rousseau. Occorrono stangàti e marruggiati 
che spaccano teste e rompono corna. Voialtri pedagoghi 
moderni volete educare la gioventù a biscotti e 
giammelli, col bel risultato di regalare ai posteri degli 
scolari come il figlio di Ciacacià; al quale domandatogli 
quale fosse la capitale del Belgio, rispose: 
Costantinopoli.

- Nossignori, la giustificazione dell'ampliamento del 
cimitero non mi persuade, diceva mastro Leonardo 
Bevilacqua; al fatto ed alla spesa hanno voluto dare una 
spie gazione  che  non spie ga nul la :  ig iene,  
agglomeramento, civiltà ecc., ma la ragione pura e santa 
è che sono arrivati due nuovi medici, freschi di studi, che 
fanno a gara per mandare all'altro mondo li puvureddi 
che hanno la disgrazia di capitare nelle loro mani. Altro 
che igiene e agglomeramento: ancora di questo passo, 
con questi due macellai che stanno compiendo la strage 
degli innocenti, e bisognerà costruire un altro cimitero e 
aumentare i beccamorti.
- Io parlo da competente, era la voce di mastro Filippo 
Oddo, le melanzane prima di friggerle, vanno tagliate a 
fette tutte dello stesso spessore: quindi cosparse di sale e 
messe in un recipiente in modo che l'acqua che mandano 
fuori possa uscire tutta. Prima di adagiarle sull'olio, 
bisogna che il medesimo sia più che bollente, e così 
durante la frittura occorre molto fuoco senza risparmio, 
eppoi, signori miei, non vi allontanate dalla padella. Qui 
sta il segreto della riuscita: disgraziato quel tale o quella 
tale che si allontani dal fuoco. Una piccola 
disattenzione, una dimenticanza e tutto è rovinato.

- Sì, gridava don Giacinto, quando capii che il cocchiere, 
nel condurmi in carrozza a visitare i templi di Girgenti, 

mi aveva preso per fesso, col mostrarmi delle pietre 
accatastate, io ero nel mio pieno diritto di prenderlo a 
legnate. Perchè i templi sono templi e non pezzi di rocce 
abbandonate sulle trazzere. Monreale è un tempio; la 
cattedrale di Palermo è un tempio. Non ci vuole una 
grande intelligenza per capirlo, ma quelli di Girgenti 
sono pietre diroccate messe lì apposta per prendere in 
giro le persone e scroccare soldi. Io vorrei sapere cosa ne 
pensa il nostro egregio Signor Sindaco.

- Sentite questa - era lo stesso don Natale - voglio 
raccontarvi come mastro Caloiaru Busacca andò a 
sentire l'Aida al Politeama di Palermo, si addormentò al 
primo atto e si svegliò, anzi lo svegliarono i portieri 
prima di chiudere il teatro. Cosa volete, bisogna 
compatirlo, lu scarparu è sempre scarparu, anche 
quando va a sentire l'Aida.

Don Rocco, al richiamo di don Giacinto, si scosse un po' e 
fece un cenno di assentimento col capo: approvava il 
discorso e le mancate legnate al cocchiere.
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Solo don Rocco non intervenne alla discussione, sempre 
con la sua espressione impassibile.

Sopra tutti rombava la voce dell'ispettore scolastico, 
come un motore da cento cavalli:

Lo chiamavano lu Dadunisi perchè la sua famiglia era 
oriunda di Aidone: presumibilmente vi era nato qualche 
suo avo che si era trasferito poi in paese, e siccome l'avo 
era dadunisi tutti i discendenti diretti venivano 
chiamati dadunisi, anche se il paese d'origine non 
l'avessero mai visto.

L'argomento culinario trattato con enfasi da mastro 
Filippo ebbe unanimi approvazioni, e lo stesso don 
Natale, sempre in vena di spirito, pregò l'ispettore 
scolastico di far inserire nel programma della scuola 
delle lezioni pratiche sul modo di friggere le melanzane, 
secondo il metodo discusso.

- Si calmi Signor Ispettore, interruppe don Natale; 
prima di tutto si faccia aumentare lo stipendio, e poi 
vedrà che l'infanzia la potremo educare lo stesso con 
sistemi moderni, facendo entrare a tempo opportuno 
qualche lezione all'antica, senza bisogno di forastieri 
come Pitagora e Rousseau, e senza rischio, gridando così 
forte di perdere la parola come ... e a quel come si fermò 
additando con un gesto molto significativo la figura di 
don Rocco nell'angolo della vettura.

Perciò l'annunzio dato dai manifesti ch'egli avrebbe 
preso parte alla recita di un dramma, fece accorrere in 
teatro molta gente, per buona parte amici e conoscenti, 
attratti più dalla curiosità di giudicare questa sua nuova 
attività, che per l'importanza dello spettacolo.

L'attore in erba, in mezzo al frastuono grottesco ebbe il 
coraggio di presentarsi alla ribalta, ed imporre un 
relativo silenzio.

- Educhiamo l'infanzia, e perchè l'uomo diventi un 
soggetto morale è necessario che la psiche e tutto 
l'elemento istiologico del suo organismo siano messi nelle 
condizioni di bene operare. Le teorie psiche-fisiche si 
vanno sempre più affermando a costituire una 
psicologia positiva.

Don Natale era esasperato: mentre era riuscito, coi suoi 
motti di spirito a mettere in sacco tutta l'intera 
compagnia e farli parlare chi più chi meno, con don 
Rocco aveva sprecato mimica e fiato. Possibile! pensava: 
non una parola, non un gesto, per tutto il viaggio di 
quasi tre ore.

- Viniti cca, disse, si siti boni, e vi basta l'arma a diri: pa... 
pa' pani vogghiu!

L'esordio non poteva essere più lusinghiero per un 
dilettante che si presentava per la prima volta sulla 
scena. Venne avanti disinvolto come un vecchio attore, 
ed incominciò a recitare con una parola chiara e 
modulata che faceva piacere ad ascoltarlo. Il pubblico lo 
accolse con simpatia, ed alla fine della scena non 
mancarono applausi e ripetute ovazioni di evviva e 
bravo.

- Siamo arrivati, dissero in coro parecchi, si vedono già i 
merli del castello ed il campanile della matrice. Ancora 
un po' e la seduta sarà sciolta. Alcuni ragazzi si fecero 
incontro alla carrozza per prestare i servizi del caso.

- Signori miei!! ringraziamo la Bedda Matri che ci ha 
fatti arrivare sani e salvi; e ringraziamola pure per la 
grazia di aver donata la parola al nostro amato Sindaco.

Finisci a lignati!!

La papera venne fuori con una chiarezza tale che s'intese 
fino in fondo alla sala. Il pubblico ebbe uno scatto, come 
spinto da una molla. L'umorismo in un attimo invase la 
platea come una fiumana. Botte e risposte 
trasformarono la sala in una fiera da villaggio: siamo 
cafusi anche noi, si gridava, ed il massimo del baccano si 
ebbe quando un buontempone, salito sopra una sedia, 
fece sapere di essere al massimo della cafusione, per aver 
ammalato seriamente lu sceccu.

Si era in viaggio da più di due ore. La comitiva aveva 
esaurito i temi principali. Non parlavano più ad uno alla 
volta, ma a due, a quattro insieme, incrociando risposte 
e ragionamenti con un vocìo così assordante che 
l'interno della vettura sembrava un'osteria in un giorno 
di mercato.

Per tutta risposta ebbe un'acclamazione a base di fischi, 
urli, ed una infinità di suoni rauchi indefiniti, che 
aumentarono il baccano, tanto da dovere sospendere la 
rappresentazione.

Nella seconda uscita la platea si fece molto più attenta. 
Il novello attore comparve sulla scena con una tale 
espressione che lo faceva supporre preoccupato da seri 
pensieri. Fece il giro del palcoscenico un paio di volte, 
sempre serio e meditabondo; quindi fermatosi davanti la 
ribalta allargò desolatamente le braccia e dopo un lungo 
sospiro disse:

- Signor Sindaco ci siamo. Ecco la nostra graziosa e bella 
cittadina, veranda incantevole della Sicilia, coi suoi 
giardini, sempre in fiore, olezzanti di profumi. 
L'eloquenza di don Naltale era l'ultima ratio per 
costringere il suo compagno funebre a parlare.

Amen! risposero tutti in coro....

Don Rocco si sporse dal finestrino della vettura, e forse 
svegliato del tutto dalla descrizione fantastica di don 
Natale disse: Chi! Arrivammu? Don Natale si alzò di 
scatto; aveva inteso la voce di don Rocco, ed ebbe il suo 
ultimo motto di spirito:

Calzolaio, poeta, musico, pittore ed orefice, stagnataro, 
come veniva definito per burla, in paese era 
popolarissimo per la sua attività multiforme. Con 
facilità sorprendente passava dalla confezione di un paio 
di scarpe alla imbiancatura di una stanza, dalla 
composizione di un sonetto alla incollatura di un piatto 
rotto.

- Sono veramente cafuso!! (confuso).
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Il teatro si trasformò in una bolgia infernale, ed il 
dramma ebbe il suo epilogo sulla strada con un coro 
assordante a ritornello perpetuo con parole senza 
musica:

Lo strafalcione teatrale si propagò in paese come una 
cosa magica: il cafuso si trasformò, prese altre desinenze, 
quindi son cafuso, son cafaso, son cafiso, cafone e cafesso... 
e come un'onda sonora e gaia attraversava ritrovi e 
piazze, comunicando ovunque quell'umorismo schietto 
prettamente paesano.

Le prime battute dell'azione teatrale passarono fra la 
disattenzione generale; il pubblico attendeva con 
impazienza che comparisse il personaggio che 
maggiormente lo interessava. Ed egli si presentò in 
tempo, con un mantello lungo fino ai piedi, ed un 
cappello alla Gasparoni calato sugli occhi.

- Voi non uscirete da questo portone se prima non direte 
il vostro nome! Con un gesto rapido aperse il mantello e 
tirò fuori dalla cintola due pistole che puntò sullo 
sconosciuto. Ma per distrazione, non avendole tirate a 
mani incrociate, puntò sull'individuo le impugnature. 
Con un moto energico cercò di rivoltarle in senso inverso, 
ma un grido spaventoso si era levato dalla platea, come 
l'ululato all'unisono di un serraglio di bestie feroci. Gli 
spettatori avevano visto le impugnature puntate sullo 
sconosciuto, e si erano alzati tutti all'impiedi in un 
tripudio di gioia che dava le vertigini.

Pistole! impugnature! portone! la cui eco si perdeva in 
lontananza, come il tumulto di una mandria in marcia.
L'indomani di buon'ora comparvero le prime pistole di 
legno. Per la smania e la gioia di presentarle al più presto 
nella mattina, le avevano confezionate la notte stessa.
Una mezza dozzina di giovanotti, dal dolce far niente, si 
divertiva a fermare amici e conoscenti, e puntando loro 
le impugnature delle pistole, ripetevano:
- Voi non uscirete da questo portone se prima non direte 
il vostro nome! Il portone si cambiò in porta... in 

finestra...  in bottega...  in solaio...  ed anche: Voi non 
uscirete da questa osteria se prima non direte il vostro 
nome!

L'infortunio ridusse l'uomo più popolare del paese come 
uno straccio, e per un po' di tempo non fu possibile 
rintracciarlo. Ma egli pensava che rimanere sotto la 
cattiva impressione di uno scacco significava 
compromettere per sempre la sua popolarità. Occorreva 
la riabilitazione. Quei burloni, che nel passargli vicino si 
domandavano ad alta voce il costo di un cafiso d'olio, gli 
rimescolavano il sangue.
Il secondo annunzio che lu Dadunisi si sarebbe 
presentato ancora una volta sulle scene mise un po' di 
movimento in paese, vi diede, per così dire, animazione, 
e la sera, chi si recava a teatro, sembrava che avesse 
lasciato a casa tutti i dispiaceri.

Gli spettatori non avevano ancora avuto il tempo di 
identificarlo che un secondo personaggio apparve 
nell'atto di uscire furtivamente da un portone. Si vide 
allora lu Dadunisi, con voce ferma e risoluta, affrontare 
l'uomo.

Fece il cartello in mille pezzi e tornò a casa 
immantinente, irato e con la faccia livida di furore. Tirò 
da un nascondiglio un mastodontico bastone e si dispose 
ad uscire di nuovo. La moglie spaventata gli si parò 
davanti scongiurandolo di dire dove fosse diretto con 
quell'ordigno e la faccia così stravolta.

La lontananza non vi deve impressionare, perchè la mia 
benedizione può arrivare fino alla profondità di almeno 
due chilometri. Mentre quella del Santo Padre non ha 
limiti assegnati e varca mari e monti, penetrando in tutti 
gli angoli; la mia invece, come povero fraticello di S. 
Francesco, non va oltre i due chilometri.

La grazia di S. Giuseppe!!

Ed ora che vi ho dato tutte le spiegazioni possibili, caro 
compare Peppi, spero che abbiate capito bene la mia 
chiacchierata. Però, siccome le teste di voialtri contadini 
invece di essere rotonde sono quadre, ripeto ancora una 
volta, che la vostra proprietà, con tutte le cose mobili ed 
immobili, è stata da me benedetta questa mattina, 
mentre passavo sopra il ponte del fiume.

Una mattina, nel recarsi per aprire la bottega, intravide 
qualche cosa come un lenzuolo attaccato alla porta: si 
fermò pietrificato. Un cartello enorme occupava tutta la 
superficie della porta, con le parole famose scritte a 
caratteri cubitali:

Per tutta risposta fece roteare in alto il bastone, ed 
aggiunse: Questa volta finisci a lignati; il primo che 
càpito, la pagherà per tutti! E si allontanò come un toro 
infuriato, pronunziando per la strada delle parole 
monche ed a scatti: esempio ...  marruggiati... corna 
rotte... galera... cu mori mori...

Perciò state tranquillo e riposate in santa pace, perchè le 
cose sono state fatte in regola. Per intanto vi saluto e 
raccomando la nostra santa chiesa: in mancanza d'altro, 
qualche tummineddu di grano per le anime sante del 
Purgatorio. Detto ciò si incamminò a cavallo del suo 
asinello alla volta del paese.

La sera si raccontava che le pistole di legno avevano 
causato la rottura di qualche testa. Mastro Peppi, il 
cameriere, ne diede la notizia al circolo.

Non si finiva più. Quei giovanotti petulanti e dispettosi 
erano un vero tormento. Lu Dadunisi cercava di 
nascondersi, ma ad ogni modo non era possibile sfuggire 
quei due pezzi di legno che saltano fuori da tutte le parti, 
come per incanto. Era appostato come una selvaggina.

<<Hanno spaccato la testa a don Biagino Ragusa!>>

<<Voi non uscirete da questo portone se prima non 
direte il vstro nome!!!>>
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Proibì, in modo assoluto, le prediche in dialetto, che 
male si addicono coll'ambiente austero della chiesa, e le 
facezie stradali che sono in aperto contrasto con la 
dignità dell'abito.

- Con le mandorle siamo fermi! Il grano invece è 
calànnaru! (calandrone).

- Quando finirà l'interdetto?

- Che prezzi si fanno col grano e con le mandorle?

- E vino ne faremo quest'anno?

Queste prediche, dette in un linguaggio maccheronico, 
esilaranti per i parrocchiani, si propagavano tra le 
famiglie ed i ritrovi pubblici, ed erano, come si potrà 
immaginare, discussi con i commenti più satirici.

Di statura piuttosto bassa, con un promontorio di 
pancia che si intravedeva prima della sua faccia, allegro 
e faceto, sempre in vena di burlare e dire barzellette, la 
sua comparsa fra gli amici era salutata con vera gioia.

Padre Dionisi apparteneva all'ordine francescano, ma di 
francescano non portava che l'abito. La sua tavola, 
sempre ben imbandita, accompagnata da un gusto 
culinario molto raffinato, era in aperto contrasto con la 
regola di astinenza predicata dal poverello di Assisi. Era 
francescano come avrebbe potuto essere domenicano o 
certosino.

- Picciotti! abbiamo guai e tacche d'olio (macchie d'olio); 
L'uva si è imbarcata per ignoti lidi. Quest'anno pisteremo 
cuticchi! (calpesteremo ciottoli).

- Come andiamo padre?!

Prendete un cesto di aranci ed in mezzo metteteci un 
lumione bello e grosso. Ebbene! Lu lumione, ben distinto 
dagli aranci, è S. Giuseppe.

Finito il dialogo umoristico, salutava con mosse ed 
inchini molto accentuati e passava oltre, contento di 
aver messo del buon umore con le solite facezie che si 
ripetevano tutti i giorni, ed in tutte le stagioni.

- Come vuole Iddio! Si tira avanti la povera vìria (verga).

Officiava nella chiesetta di S. Giuseppe, situata in una 
località in fondo al paese detta <<Lu Vadduni>>; una 
chiesetta senza classifica di stile, ad una sola navata, con 
un minuscolo campanile e la canonica addossata ad un 
lato. La frequentavano in maggioranza i contadini e le 
loro famiglie; e fra i parrocchiani, che non sapevano 
leggere e scrivere, ed il padre, che non sapeva parlare 
altro che in dialetto, l'accordo era perfetto. Prediche e 
sermoni erano spiegati volgarmente, con dei paragoni e 
parabole che erano originalissimi.

Con Maria Santissima non ci furono disturbi per 
nessuno. La Bedda Matri partorì per virtù dello Spirito 
Santo. Un lampu, un surfareddu, ed ecco Gesù Bambino 
sopra la paglia, bello come un fiore, riscaldato dal 
mansueto bue e dal paziente sciccareddu. Dopo tre 
giorni, Gasparu, Ballassaru e Marsioni, i tre Re Magi, 
guidati dalla stella mattutina, erano davanti la porta 

della sacra stalla che facevano tup! tup! per entrare, ed 
offrire oro, incenso e mirra.

Padre Dionisi, nel sortire dalla canonica, sembrava 
invecchiato tutto di un colpo. Alcuni parrocchiani, nel 
salutarlo, furono molto meravigliati nel vederlo passare 
diritto serio e mortificato, senza neppure rispondere al 
loro saluto.

Senz'altro un giorno lo fece chiamare nella canonica 
della matrice e lo redarguì seriamente col rammentargli, 
con una certa asprezza, i giusti doveri di un ecclesiastico.

Il povero frate era realmente avvilito e per quanto 
cercasse di farsi coraggio, non sapeva come rassegnarsi 
ad una interdizione di parola che lo privava di predicare 
e di chiacchierare a suo modo, come faceva da oltre 
quarant'anni. Sono novità, borbottava dentro di sè; cose 
da modernisti che cercano di dare  uno nuovo indirizzo 
alla chiesa, proibendo di parlare in dialetto coi 
parrocchiani, come se Gesù Cristo, ai suoi tempi, avesse 
parlato ostrogoto, per fare intendere la sua dottrina.
Pure bisognava obbedire. Il parroco nella sua 
strapazzata aveva fatto cenno larvatamente, che in caso 
di disubbidienza, la chiesa sarebbe passata sotto la 
tutela di un altro ecclesiastico.
Come prima cosa cercò di scansare tutte le occasioni che 
avrebbero potuto comprometterlo, collo sfuggire vecchi 
amici e care conoscenze, e chiuso in un silenzio ostentato 
volle darsi le arie di misantropo.

Nun criditi!, predicava una mattina, che Maria 
Santissima partorì come voialtre donne della bassa, che 
per mettere al mondo un pupu niuru o una pupa 
affumata, siete capaci di disturbare un intiero quartiere, 
se non capita di dovere ricorrere all'opera di don 
Giuseppe Siena, coi relativi ferri del mestiere.

Raccomandava sempre la devozione per S. Giuseppe, 
che come padre di Gesù Cristo e sposo diletto della 
Madonna, si doveva considerare come il più alto locato 
fra gli altri santi, sia per dottrina che per miracoli. 
Paragone:

Ciò non garbava al nuovo parroco don Giuseppe 
Timpanello, succeduto al defunto don Vincenzo Bilardo. 
Il suo carattere aristocratico, quale discendente di una 
nobiltà pura, non poteva tollerare che un reverendo 
padre, con le sue ridicole prediche e facezie stradali, 
desse un senso di poca serietà, non confacente coll'abito 
che indossava.

La chiesa venne trascurata. Il padre vi rimaneva appena 
quel tempo per celebrare la messa, e per impartire la 
benedizione del vespero. La piccola campana, una volta 
così allegra, faceva sentire ogni tanto dei rintocchi lenti e 
melanconici che mettevano tristezza. Anche il 
campanaro, mastro Gasparo, era sempre di mala voglia.

- Dunque siamo intesi, gli disse nel congedarlo, serietà e 
sempre serietà, se non si vuol perdere il decoro personale 
e ridurre un sacro luogo in un'osteria di infimo ordine.

- Come andiamo Padre?
- Come vuole Iddio!

- Quando vorrà S. Giuseppe! 
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- Mastro Gasparo, forza e coraggio!! La campanedda 
della nostra chiesa, sebbene piccola, si deve sentire lo 
stesso per tutto il paese. Oggi il nostro parroco, elevato 
per meriti all'alta carica di vescovo, partirà alla volta di 
Cefalù per prendere possesso della diocesi. In paese si 
preparano feste e dimostrazioni di stima. Suoniamo 
senza tregua, acciocchè si sappia che la chiesa di S. 
Giuseppe, con tutti i suoi parrocchiani, prende 
vivamente parte alle manifestazioni di simpatia, per il 
nostro amato parroco.

Non mancò di fare gli elogi dell'ex parroco, nobile 
sacerdote della razza pura dei Timpanello, persona di 
carattere serio ed austero, atteso vivamente a Cefalù per 
inaugurare il nuovo cimitero, ed un ricovero di sordo-
muti. Si sfogò a parlare per tutta la giornata, e si ritirò a 
casa, solo quando si accorse che la sua voce si era 
abbassata di una intera scala diatonica.

La santa messa venne celebrata fra un silenzio 
religiosissimo; solo quando il frate salì sul pulpito per 
parlare si intese un mormorìo prolungato. L'attesa era 
solenne.

- Viva S. Giusippuzzu!!!

Nostro padre sempre amato,

San Giuseppe protettore!!! 

San Giuseppe sia lodato,

Il corpo di musica del paese un tempo era composto di 
una quarantina di elementi, in maggioranza di un certo 
valore artistico. Ottime cornette, una buona fila di 
clarinetti, ed un gruppo di bombardini, tromboni e bassi 
che insieme formavano un'apprezzabile massa 
strumentale. Era l'anima del paese, per la sensazione di 
allegria che comunicava. Chiamata fuori luogo, in 
occasione di feste ecclesiastiche, si era saputo sempre 
meritare elogi, per il suo affiatamento ed intonazione 
impeccabile.
Ma piccoli fatti, in apparenza insignificanti, gelosie ed 
antipatie personali, che nella vita di un piccolo centro 
hanno un'importanza non indifferente, ne disgregarono 
la compagine, e quella che fu un tempo una buona banda 
si frazionò in due gruppi.
Il passato pieno di bei ricordi venne dimenticato, ed 
animati da uno spirito aggressivo si misero di fronte, 
come due corpi di nemici, dando origine ad una vera 
lotta di classe, con tutto il rancore e l'odio di parte.

Una lezione di musica

e passava diritto e taciturno, sempre immerso in quel 
pensiero funesto che gli rammentava la sua disgrazia, 
peggiore di quella di un condannato alla reclusione 
muta.

- Fratelli!!... Fratelli miei!!... Padre Dionisi era 
commosso, e sembrava che non riuscisse a trovare il 
principio del discorso. Stette pochi minuti colle braccia 
conserte e la faccia rivolta al cielo. Alcune lagrime si 
videro rigare il suo volto. Finalmente erettosi di scatto in 
tutta la sua persona, alzò le braccia in alto e rivolto lo 
sguardo alla statua del santo protettore, gridò a 
squarciagola:

La sua voce in mezzo al frastuono della folla sembrava 
quella di un imbonitore di fiera. Scherzi e facezie ce ne 
furono per tutti, con una parlantina spigliata e 
continuata che dava l'idea di una macchina parlante a 
caricamento automatico.

La campanella della chiesa di S. Giuseppe, quella 
domenica aveva fatto sentire il suo scampanìo per più di 
un'ora, ed era un accorrere di parrocchiani per ascoltare 
la voce del frate, che dopo la celebrazione della messa, 
avrebbe reso omaggio a S. Giuseppe, per una grazia 
ricevuta.

Un urlo delirante lungo inteminabile fece eco al frate 
dalla folla: Viva S. Giuseppe!!! quindi messi tutti in 

ginocchio, intonarono in coro l'inno a S. Giuseppe che 
veniva cantato nelle grandi solennità religiose:

Sia lodato in tutte l'ore,

Il neo vescovo, fra bandiere e musiche venne 
accompagnato fino alla carrozza che l'attendeva fuori 
del paese da un popolo festante. Padre Dionisi faceva 
parte del corteo bene in vista in prima fila; ed a vederlo 
allegro ed ossequiato da tutti, a momenti non si sapeva 
distinguere se il festeggiato fosse il vescovo che partiva, o 
il padre che restava.

Quando se ne vedeva qualcuno gironzare vicino alla casa 
di un ammalato era un brutto segno. Venivano additati 
come gli uccelli di male augurio.

La festa della chiesa o l'accompagnamento funebre 
vennero disputati con ogni mezzo lecito ed illecito, non 
tanto per il guadagno peculiare, quanto per la 
soddisfazione di essere i preferiti.

Chiamate insieme per la festa rel igiosa o 
l'accompagnamento funebre era un guaio serio. La 
prima che incominciava a suonare, seguitava a farsi 
sentire per un tempo indeterminato. I suonatori, gonfi, 

- Grandissimo ignorante, ti sei fatto scappare il morto!

- E' dell'altra parte. Quel pezzo di cretino del fratello dice 
che suonano meglio di noi, ed il morto vuole sentire della 
buona musica.

- Stai attento, in casa di mastro Antonino hanno 
chiamato il medico!

- Cicciu, come andiamo con don Stefano?!
- Benone, hanno chiamato il prete!!

Per la stessa ragione gli ammalati avevano un vero 
casellario aggiornato, grazie ad un accurato servizio 
d'informazione, ove la malattia veniva annotata in ogni 
sua fase. Gli ultimi respiri del moribondo erano calcolati 
con una certa precisione, per potersi presentare in tempo 
alla famiglia ed offrire i loro servizi.

- E così, il morto è nostro o è dell'altra parte?!
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Il fatto ripetuto, appena se ne presentava l'occasione, 
venne all'orecchio dello zio Peppi, parente del padrone 
della bottega. Uomo dotato di uno spirito prettamente 
siciliano, ingrandì le proporzioni del fatto, e quello che 
comunemente avrebbe potuto passare per un dispetto di 
cattivo gusto, lo qualificò per un disprezzo ed un'offesa 
alla riputazione di tutta la sua famiglia, messa in 
ridicolo, di fronte al paese, a colpi di piatti.

Si rivolse allo zio Peppi:

Un colpo bene assestato mandò in frantumi il flauto di 
Filippo, detto lu Canuzzu. Così i due fratelli Maimone e i 
fratelli Sardo ebbero gli strumenti sconquassati e ridotti 
quasi inservibili.

Quando invece una musica prestava servizio isolata 
venivano messi in azione, da una parte e dall'altra, i 
dispetti più raffinati.

Roba da chiodi - diceva - queste due musiche mi danno 
da fare più di due bande di briganti.

Come risposta, gli avversari ebbero la petulanza di 
aggiungere al solo colpo di piatti anche la gran cassa. 
Unico colpo vibrato a tutta forza, di maggiore effetto.

Dopo una breve lotta di pochi minuti, la banda dei pupi, 
alquanto malconcia venne dispersa e messa in fuga. Lo 
zio Peppi rimase padrone del campo. Un vero campo di 
battaglia, seminato da strumenti musicali sconquassati, 
pezzi di clarinetti, berretti, leggii, il tamburo con le pelli 
rotte, la gran cassa sfracellata, ed i due piatti della burla 
per terra, a poca distanza uno dall'altro.

- Siete dei vastasi - apostrofò uno della famiglia - Non 
rispettate neppure i morti!

Senz'altro avvisò personalmente il capo musicale dei 
pupi, per far smettere l'insulto piattesco, se non volesse 
avere dei guai seri, il minimo di tutti, un'impastata in 
piena regola fatta di teste e strumenti musicali messi 
insieme. Vi faccio la testa a pani cottu!!

Una, con feriti leggeri, si ebbe durante il servizio di un 
accompagnamento funebre. I parenti del morto 
dovettero assistere ad una scena disgustosa davanti al 
feretro del loro congiunto.

Il dispetto maggiore però, che si supponeva fosse il più 
gustoso di tutti, lo metteva in pratica una delle musiche, 
chiamata la banda dei pupi, perchè composta in 
maggioranza di giovanotti che non superavano i venti 
anni. Appena davanti il negozio di stoffe del figlio del 
maestro della parte avversa, veniva vibrato un colpo 
secco di piatti, come lo starnuto di una bestia 
mostruosa.

- Sono pupi - disse - qualche buona legnata servirà come 
lezione.

Il capo banda, preso maggiormente di mira, volle 
difendersi col suo clarinetto; ma un colpo di canna 
americana dello zio Peppi divise nettamente lo 
strumento in due pezzi.
Vincenzo Arato, stretto nel suo mastodontico basso a 
tracollo, perdette l'equilibrio e nella caduta venne 
pestato e malmenato.

- Mi è stato riferito, e ne ho avuto anche reclamo dalle 
parti lese, che voi, insieme ai nipoti avete aggredito dei 

Le questioni non si contavano più.
Il giorno preciso, quando si seppe che quelli della burla 
sarebbero passati davanti la bottega, una mezza dozzina 
di nipoti, armati di bastoni stavano nascosti pronti per 
l'attacco. Al momento opportuno quello in vedetta fece 
capolino fuori della porta e disse: arrivano!!!

La mischia in un batter d'occhi divenne furibonda. Si 
intravedevano in aria bastoni e strumenti musicali 
incrociati in un miscuglio di lotta, accompagnati da urli 
ed imprecazioni. Colpi secchi di legni cadevano con un 
ritmo furioso, sfracellando trombe e tromboni; 
spezzavano clarinetti e sfondavano pelli di tamburo e 
gran cassa, mentre lo zio Peppi in mezzo alla mischia, 
con canna americana roteante in aria, gridava: - Fatevi 
la croce! Siete tutti morti!!!

Il bilancio della lotta era soddisfacente. Mentre i nipoti, 
infervorati della vittoria, raccontavano le loro gesta con 
enfasi da paladini di Francia, comparve un carabiniere. 
- Il maresciallo desidera d'urgenza il padrone di bottega, 
- disse.

Dopo questo fatto increscioso, il maresciallo dei 
carabinieri comandò due dipendenti per disciplinare il 
turno musicale.

La nota rauca di un basso, o il suono in falsetto di una 
tromba indicavano che passava un musicante della parte 
avversa. L'avvicinarsi all'abitazione di un rivale del 
mestiere, era caratterizzato da un aumento di sonorità 
delle note musicali. Gli strumenti soffiati con più forza 
emettevano dei suoni burleschi, che uniti alla batteria, 
che all'occasione picchiava con pazza gioia, facevano un 
frastuono come provocato da una grande officina 
meccanica in piena efficienza di lavoro.

Un minuto di attesa ed ecco il colpo di piatti e gran cassa 
lacerare l'aria. La vibrazione non era ancora cessata che 
lo zio Peppi, seguito dai nipoti, sbucò fuori con la canna 
americana in alto.
Siete tutti morti! - gridò.

- Veniamo tutti - rispose lo zio Peppi, e messi i nipoti in 
fila indiana, seguito dal carabiniere si incamminò verso 
la caserma con aspetto marziale e spavaldo.

rossi, coll'idea di mortificare gli avversari, resistevano 
per ore intere, soffiando sui loro istrumenti, fino a 
quando ne facevano venir fuori dei suoni rauchi che 
davano la sensazione dello sfinimento.

Il consiglio di famiglia, presieduto dallo zio Peppi decise 
ad unanimità di dare una buona lezione. Bisognava 
salvare il prestigio abbastanza compromesso. I più 

scalmanati dei nipoti volevano sparare, accoltellare per 
dare un esempio di ardimento; ma prevalse il consiglio 
dello zio Peppi.

Il maresciallo nel vedersi comparire il comico drappello, 
nascose un moto di umorismo e lo fece passare davanti.
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Nel sortire fuori della caserma il drappello si incontrò 
con un musicante della parte avversa, con la testa 
fasciata, ed un trombone ammaccato sotto il braccio.

Dante e Virgilio

Taliàti lu tascu di mastru Turìddu / Ca di luntànu mi pari 
lu griddu! / E la caiella di don Michele Sberna / Ca ci penni 
darreri comu na lanterna! (3)

- Come sarebbe a dire?, interruppe il maresciallo.

Vi era uno spasimante; ecco la rima per lo spasimante, 

messo in rilievo in tutti i suoi atteggiamenti: "Ccu lu 
ccappeddu a càntaru e lu cuddàru tisu!!! Li faudi di lu 
gileccu cci scìnninu a lu vuddìcu!!" (2)- Per questa volta legnate - rispose tranquillamente lo 

zio Peppi.

La difesa dello zio Peppi fatta con parola franca, e con 
enfasi, fece rimanere perplesso il marescialllo, che per un 
momento ebbe la sensazione di trovarsi davanti ad una 
persona di molto riguardo e di mente superiore.
- Bene, bene, troncò il maresciallo: so che fra le due 
musiche non corrono dei buoni rapporti, ma avrei 
desiderato che non si venisse a vie di fatto. Ho avuto 
troppe noie per causa di queste benedette musiche. Per 
ora andate; ma avverto che se si continuerà a darmi delle 
seccature e si turberà l'ordine pubblico, proporrò 
senz'altro a sua Eccellenza il Prefetto della Provincia, 
l'isola di Lipari per quelli della vostra parte, e Favignana 
per l'altra.

Lo zio Peppi lo fermò.
- Giovanotto, gli disse: Avviserai i tuoi compagni di ovile 
ed il capo gregge, che se succederà un'altra volta la 
battuta dei piatti davanti la bottega di mio nipote, 
risparmierò a tutti il fastidio di portare a casa delle teste 
fasciate, perchè gli strumenti a percussione saranno 
sostituiti da armi da fuoco perfezionate. 

musicanti che tornavano tranquillamente da un servizio 
funebre, somministrando loro delle legnate.

- Dico che per questa volta mi sono servito di armi 
innocue; un'altra volta metterò in azione ferro e fuoco.
- L'illustrissimo signor maresciallo vorrà darmi licenza 
di dirgli che da più di un anno quei signori si permettono 
di insultare, burlare e mettere in ridicolo, a colpi di piatti 
e grancassa, la riputazione di un rampollo della mia 
famiglia, rampollo che io, come suo zio, ho il sacro dovere 
di proteggere e difendere per legge di natura. Non ho 
fatto adoperare delle armi micidiali perchè ho voluto 
dare semplicemente una lezione di musica, con 
strumenti a percussione, e per dimostrare con questo che 
noi siamo delle persone civili ed educate, civiltà ed 
educazione che mancano a quei signori che sono venuti a 
reclamare dall'illustrissimo signor maresciallo.

Davide e "Vircìnu" (1) erano due contadini analfabeti 
che credevano di avere degli estri poetici; per ironia li 
avevano soprannominati Dante e Virgilio. Veri tipi 
caratteristici di burloni, sapevano con le loro rime 
strampallate, mettere in ridicolo le macchiette più 
eccentriche del paese, e con una certa arguzia descrivere 
le scene umoristiche giornaliere.

Passava un tale con un berretto nuovo o un altro con una 
giacchetta più lunga del solito, ecco Dante e Virgilio 
mettere mano alla lira ed improvvisare le rime:

Nun su' pitturi nè fotografìsta, / E mancu fazzu pupi ccu la 
pasta, / Ma siddu vi mittìssivu a la vista, / Ed avissi tantì 
di fumu ntra na grasta!!!

Chi era il più bravo dei due nelle improvvisazioni? I 
pareri erano discordi fra i competenti, ed i giudizi non 
facili. Si racconta che Vircìnu aveva improvvisato e 
cantato per tre ore consecutive, mentre Davide aveva 
tenuto il podio stradale per una durata non potuta 
controllare, e cioè fino a quando venne tratto in arresto 
da una pattuglia di carabinieri, per disturbi notturni.

Composta la giuria venne scelta per la tenzone una 
piccola piazzetta, ove il canto, per la ristrettezza 
dell'ambiente, si sarebbe potuto sentire meglio. Capo 
della giuria venne nominato don Giacinto, che pensò di 
fare uno scherzo burlesco ai due poeti.

1° Cantore: Lèvati di lu mèzzu o bacarànu / E lassa cantàri 
a mia, sensiu finu, / Ca lu me cantu parti di lu cori, / 
Mentri lu tò parti di lu pèdi.

Alle dispute stradali, però, non davano gran chè di 
valore; lo definivano un passatempo. Quello a cui 
tenevano con un certo orgoglio erano le improvvisazioni 
nelle serenate, con accompagnamento di marranzano 
(5).

Risposta: Nun fàzzu nè pignati nè quartari, / E mancu 
sugnu mastru muraturi, / Ma sacciu lu caminu ch'aiu a 
fari, / Ppi siminari e metiri lavuri! (4)

All'ora stabilita Dante e Virgilio, messi a poca distanza 
uno dall'altro, accoppiati coi relativi accompagnatori di 
marranzano iniziarono la gara.

Per questa supremazia non ancora bene definita esisteva 
fra i due poeti una certa rivalità e si direbbe che 
aspettassero un'occasione qualsiasi per dimostrare chi 
fosse il più bravo.
L'occasione la diede don Giacinto, un vero tipo di buon 
tempone, che era l'anima dei diversi circoli del paese. 
Mettendo in mostra certi punti deboli di entrambi, con 
delle frasi che sfioravano il loro amor proprio, finì per 
farli sfidare ad una gara di botte e risposte, dalla quale 
doveva risultare chi dei due fosse il più bravo 
improvvisatore e chi resistesse meglio al canto.

L'incontro dei due poeti per la strada era caratterizzato 
da botte e risposte dette in forma poetica, con un 
frasario pieno di doppi sensi e metafore sconclusionate 
che avevano del cabalistico.
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2° Cantore: Lèvati di ddòcu tu, pupu di pezza / Ca mmèzzu 
li cantatura si' munnìzza, / Ca tu nun si' poeta ma cardùni / 
Crisciùtu senza suli ntra n'agnùni.
1° Cantore: Sugnu poeta e sempri mi nni vantu / E sàcciu 
quantu vali lu me cantu, / Ma tu nun si' cardùni ma 
cucùzza, / Di sali mitticcìnni na visàzza.
2° Cantore: Nun cumpètiri ccu mia, poeta straccu, / Ccu lu 
tò cantu strammallàtu e flaccu, / Raglia lu scèccu quànnu 
senti a tìa, / E lu cani fa ba-bau ppi la via.
1° Cantore: Va cùrcati poeta di vaddùni, / Ca nun si' dìgnu 
di fàrimi lumi, / Ca quannu canti tu fra munti o vaddi, / 
Mi pari lu riccignòlu di li stàddi.
2° Cantore: Passa ddocu canàzzu di bancàtu, / Cruci e 
turmèntu di lu vicinàtu, / Ca lu tò cantu cubu ppi li strati / 
Spavènta li nurrìzzi e li criàti. (6)
I due poeti da quasi un'ora alternavano le rime cantate 
con una lena instancabile, mentre gli accompagnatori, 
coi marranzani appoggiati alle bocche, seguitavano a 
miagolare, senza dare alcun sintomo di stanchezza, 
quando appena finita una strofa arrivò in mezzo alla 
piazza una quartàra (7) vuota, che lanciata da un terzo 
piano produsse un tale rumore da costringere i cantanti 
a sospendere la gara.
L'intervento di uno della giuria, che la sapeva lunga, 
riuscì a calmare gli animi ed i poeti ricominciarono a 
cantare con la stessa lena di prima. Ma di lì a poco 
arrivarono due latte di petrolio vuote; rotolate con gran 
fracasso scompigliarono e disorientarono poeti e 
suonatori di marranzano.

Tutta la piazzetta è in movimento. Diversi urli, orribili 
favelle echeggiano per quelle quattro mura. Gente vinta 
dall'ira, vestita con un disordine umoristico, minaccia di 
spaccare teste e fracassare gambe, e fra i consapevoli 
della burla ed i non consapevoli facevano un tale 
baccano che sembrava di essere in un cerchio di dannati, 

con Dante e Virgilio a portata di mano.

TRADUZIONE delle parti dialettali del racconto.

Si spalancano finestre e balconi, gli affiliati di don 
Giacinto sono tutti in mostra che urlano, lanciano 
ordegni rumorosi ed inveiscono contro i due poeti per 
quel baccano d'inferno.

Don Liborio Pupu, tenuto al guinzaglio dai famigliari, 
non aveva membro che tenesse fermo.

Quello stesso della giuria incominciò ad inveire contro i 
male educati, i villani e vastàsi che disturbavano la gara, 
sfidando chiunque ne avesse il coraggio di farsi vedere, 
per potergli cambiare i connotati. Per tutta risposta si 
rovesciò una pioggia innumerevole di suppellettili di 
tutte le specie.

Si apre il balcone di don Liborio Pupu (8). Una visione 
macabra si presenta agli sguardi. Venuto fuori, coperto 
da un berretto da notte, in camicia e mutande, ed un 
asciugatoio al collo, la sua apparizione venne scambiata 
per un fantasma delle leggende medioevali. Non al 
corrente della burla che si giuocava ai due poeti, era 
realmente fuori della grazia di Dio. Con uno schioppo in 
mano voleva fare giustizia sommaria.
- Sparo!! - gridava - Se non la smettete vi faccio mangiare 
dalla polvere!

(1) Vircìnu= nomignolo locale.

Poeti e suonatori, per sottrarsi a quella eruzione di 
ordegni, ed a quel concerto vocale poco gradevole, 
pensarono bene di abbandonare il girone, e quindi 
uscire a riveder le stelle.  

(3) Guardate il berretto di "mastro" Salvatore / Che da lontano 
sembra un grillo! / E il soprabito di don Michele Sberna / Che 
gli pende di dietro come una lanterna!

2° Cantore: Non metterti in competizione con me, poeta da 
strapazzo, / Con il tuo canto senza senso e non mordente, / 
Raglia l'asino quando ti sente, / E il cane abbaia per la via.

(5) Marranzàno = scacciapensieri.

1° Cantore: Sono poeta e me ne vanto sempre / E so quanto 
vale il mio canto, / Ma tu non sei un cardo ma una zucca, / (E 
tale resterai) anche se vi metti una bisaccia di sale.

2° Cantore: Allontànati da lì, cagnaccio da tavolo, / Croce e 
tormento del vicinato, / Perchè il tuo canto cupo per le strade / 
Spaventa le nutrici e le serve.

(8) Pupu = bamboccio. 
(7) Quartàra = brocca.

Quella sera a tarda ora, qunado Filippo La Guerra si 
ritirò in casa, era ubriaco fradicio. Dondolante come 
un'altalena, ebbe la forza di trascinarsi vicino al letto; si 
tolse giacca e gilè e stava per cavarsi il resto degli abiti, 
quando si fermò di colpo: aveva inteso un piccolo 
tintinnìo, un flebile suono a lui ben noto; prese il gilè, vi 
frugò in tasca e ne tirò fuori due monete da dieci 
centesimi. Zitto zitto si rimise gli abiti e uscì di casa.

Non faccio nè pentole nè brocche, / E non sono un maestro 
muratore, / Ma sò il cammino che debbo fare, / Per seminare e 
mietere biada!

1° Cantore: Vai a coricàrti, poeta da borro, / Che non sei degno 
di tenermi il lume, / Che quando canti tu fra monti e valli, / 
Sembri l'usignuolo delle stalle.

Se lo videro comparire all'osteria, mentre stavano per 
chiudere il negozio, appena in tempo però per 
somministrargli quattro soldi di vino.

(6) 1° Cantore: Mèttiti di lato, o persona stonata / E lascia 
cantare me, che ho un fine sentimento, / Giacchè il mio canto 
esce dal cuore, / Mentre il tuo parte dal piede.

Ridi pagliaccio!!!

(4) Non sono nè pittore nè fotografo, / E nemmeno faccio 
bambole con la pasta, / Ma se vi poneste in vista, / io avrei un 
pò di fumo dentro il vaso di terracotta!!!

2° Cantore: Tògliti di lì, sciocco / Che tra i cantori sei stimato 
immondizia, / Perchè tu non sei un poeta ma un cardo / 
Cresciuto senza sole in un angolo nascosto.

(2) Con il cappello a forma di vaso da notte e il collare 
inamidato!!! Le falde del gilet gli scendono fin sopra 
l'ombelico.
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Quando arrivai in paese, dopo un viaggio che mi sembrò 

non dovesse finire mai, e domandai del mio amico, mi 
comunicarono la triste notizia: morto in mattinata.

Io mi affezionai subito a questo piccolo disgraziato e la 
sua compagnia la preferii sempre, e non la dimenticai 
mai, neppure quando dovetti lasciare il paese per ragioni 
di lavoro. Una cartolina illustrata, due righe di lettera o 
una rivista erano sempre bene accette; ed egli rispondeva 
puntualmente, con una espressione che mai si possa 
immaginare.
<<Studio la musica, mi scrisse, il maestro della banda 
mi ha consigliato di suonare il clarinetto, ed io ho 
accettato. Il clarinetto è un istrumento il cui suono dolce 
ed armonioso procura delle belle soddisfazioni>>.
Più avanti mi fece sapere che leggeva la musica con una 
certa facilità, ma finiva col dirmi che il soffiare dentro 
allo strumento gli procurava dei disturbi che non sapeva 
bene specificare. La sua penultima lettera era triste: 
<<Sono molto debole; il medico mi ha proibito di 
suonare il clarinetto per un tempo indeterminato>>. 
Poi l'ultima lettera: <<Quando riceverai la presente 
forse non sarò più in vita. Ricordami sempre!!! 
sempre!!!>>.
Quando ricevetti questa lettera non ebbi pace. La morte, 
questa terribile realtà era alla porta dell'unico amico 
lasciato in paese, il più buono, il più sventurato di tutti.
E se mi recassi laggiù pensai? Se arrivassi in tempo per 
dare l'ultimo addio a questo caro ricordo della mia 
infanzia?

Ciabattino di bassa forza, sempre in lite con la moglie, 
coi figli e con tutto il vicinato, appena in possesso di 
qualche lira eccolo all'osteria a far baldoria, fino a che 
non avesse consumato l'ultimo soldo. Quando rincasava, 
che non si reggeva in piedi, era un vero castigo di Dio. Si 
doveva ascoltare un frasario di parolacce oscene, ed una 
sequela di bestemmie che si susseguivano a rotazione 
perpetua. Una sera, nella foga di bestemmiare, gli sfuggì 
un Santo Iddio. Si fermò un attimo e rivolto ai familiari 
ordinò imperiosamente che considerassero come 
bestemmia anche quel Santo Iddio.

Senza cambiarmi, senza neppure fare l'elementare 
toeletta che si pratica dopo un lunghissimo viaggio mi 
presentai in casa della famiglia dell'estinto. Grida di 
disperazione e di angoscia accolsero la mia apparizione; 
la mamma ed una sorella piangevano con un singulto 
nervoso e si strappavano i capelli, chiamando ad 
intervalli il loro morto coi più dolci vezzeggiativi: 
Figghiu beddu!! Fratuzzu miu!
Il padre mi corse incontro e macchinalmente fece l'atto 
di volermi abbracciare. Secco stecchito, con la faccia 
scarna e le occhiaie incavate, parlava a scatti con un 
tremito nervoso delle labbra, senza potere pronunciare 
nulla di definito.

Il figlio Titino, preceduto dalla brutta fama del padre, 
quando si presentò alle scuole comunali, venne ricevuto 
con una tale ostilità da tutta la scolaresca, che il maestro 
dovette lottare non poco per far comprendere che il figlio 
non aveva nulla di comune col padre.

Sì! perchè no! Partirò questa sera stessa; domani sarò a 
Napoli, dopo domani a Palermo ed il terzo giorno in 
paese, e chi sa che potrò vederlo ancora per l'ultima 
volta.

- Scusi lei è!! Ah! mi ricordo, mi sembra di averlo visto 
altre volte!! ecco! mi viene in mente: lei è l'amico di mio 
figlio!! Quale sciagura signore, quale sventura; l'unico 
figlio che avevo è morto e domani me lo porteranno via 
per sempre.

Nei primi giorni nessuno voleva sedersi vicino al figlio di 
Filippo La Guerra, come se il suo contatto dovesse 
comunicare la peste o il colera. Ma passato il primo 
momento di sospetto, avvicinato prima da uno e poi da 
un altro, alla fine si ebbe la persuasione che quel ragazzo 
dagli occhioni imbambolati era buono e docile come un 
agnellino, con un'educazione che faceva contrasto con 
l'ambiente in cui era nato.

- Lei l'avrà conosciuto quando era ancora un ragazzo; ma 
ora si era fatto un bel giovanotto; studiava sempre, era la 
sua passione e forse è stata la sua rovina. Ecco lì i suoi 
libri, e dicendo ciò mi additò un mucchio di carte sopra 
uno sgabello, accatastate con un disordine che facevano 
pena.

- In banda suonava il clarinetto; ma che dolcezza di 
suono: altri suonano lo stesso istrumento, ma sono dei 
ciaramiddàra senza anima; e poi la musica la leggeva a 
prima vista, senza il bisogno di doverla ripassare a casa, 
come fanno gil altri musicanti; e quando suonava a solo; 
che sentimento! che espressione! toccava il cuore!!
- Suonava a memoria le più belle romanze di Verdi, 
Donizzetti e del nostro divino Bellini, ma le suonava 
come vanno suonate, e nel dir ciò accennava a dei motivi 
di melodie conosciute, muovendo alternativamente le 
dita delle mani davanti la persona, quasi volesse 
significare il modo come suo figlio suonava il clarinetto.
Ah! - Se lei l'avesse inteso quando suonava la Lucia; se la 
ricorda quella bella melodia nel finale dell'opera, 
cantata dal tenore prima di morire?. Ecco! so anche le 
parole; e messo davanti al cadavere del figlio incominciò 
a far sentire un canto dolce appassionato, appena velato 
da un tremito nervoso:

Cercai di rivolgergli qualche parola di conforto, ma non 
mi lasciò parlare. Con le lagrime agli occhi rievocava la 
vita del suo diletto figlio, narrando tutti i minuti 
aneddoti, con una lucidità di mente che aveva del 
prodigioso.

- Veda, io confesso di essere un delinquente, una canaglia 
che non merito nessun compatimento e nessuna scusa; 
ma mio figlio era buono, intelligente, tutti gli volevano 
bene e lo stimavano, ed anch'io mi creda gli volevo tanto 
bene.
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Ti rivolgi a me placata,

Tu a Dio spiegasti l'ali,
O bell'alma innamorata,

Finito l'accenno della romanza venne preso da una crisi di 
pianto e fra un singhiozzo e l'altro rievocava la cara 
memoria del figlio, del figlio caro, perduto per sempre.
- Ma il pezzo a solo, ove maggiormente si distingueva mio 
figlio, era quello dei Pagliacci: lo suonava con una 
passione ed un sentimento che commuoveva fino alle 
lagrime. Smise di piangere, si asciugò le lagrime, 
raccomandò alle donne di stare zitte un momento, ed 
incominciò a cantare con voce melodiosa ed intonata:

Su l'ultima parola tenne il canto lungo, come se ne volesse 
farne corona musicale, quindi fra un delirio di pianto e di 
singhiozzi, si prese la testa fra le mani, ed invocando il suo 
caro Ttitino, si inginocchiò vicino al cadavere del figlio. 

Mi faccio turco

Ma bisogna chiamarsi Jani per macchinare una cosa 
simile; di notte spostare il limite del suo podere per 
impossessarsi del mio albero di noce; il più bello della 
contrada, alto come una torre e solenne come un 
monumento; e quando si dimostra, catasto alla mano, che 
l'albero è di mia proprietà, si sente dire che un mio 
antenato, a suo tempo, aveva spostato il limite e si era 
appropriato dell'albero in questione.

Ridi del duol che t'avvelena il cor!!!

Signori miei mi faccio turco, per non appartenere più a 
questa sporca e svergognata Sicilia, senza pudore, senza 
onore e senza giustizia; sì, senza giustizia, perchè dopo più 
di due anni che la mia causa giusta e sacrosanta si 
trascinava negli uffici giudiziari è stata perduta, mentre a 
Calogero Jani, ladro e manutengolo, hanno dato ragione.

Sì, sono turco per ubbidire alle leggi di Maometto che 
rispettano la giustizia, mentre da noi il Vangelo di Gesù 
Cristo serve per l'inganno e la frode.
Quando don Giovanni Fungia, addetto all'ufficio 
anagrafe, si vide comparire don Ciccino che desiderava di 
essere cancellato dalla lista dello stato civile, perchè 
voleva farsi turco, fece una solenne risata, ma poi ci volle 
tutta la sua pazienza per persuaderlo che per diventare 
turco bisognava recarsi in Turchia e prenderne la 
cittadinanza.

Ma ecco tutto ad un tratto don Ciccino sparire dalla 
circolazione, con molti commenti del pubblico abituato a 
vederlo in giro col turbante. Chi diceva che era ammalato, 
chi asseriva che si era recato a Roma per ottenere 
giustizia, e ci fu chi avanzò il sospetto che si fosse recato in 
Turchia per prenderne la cittadinanza.

Don Ciccino si buscò una querela per offese ed ingiurie, 
ma la sua vendetta rimase memorabile, ed in paese viene 
rammentato per questo tipico ed umoristico 
documento...... 

Crisantemi

Ridi pagliaccio sul tuo amore infranto,

Non sapeva darsi pace e tutto il giorno botteghe e ritrovi 
pubblici erano assordati dalla sua tonante voce: con gesti 
eloquenti e braccia in movimento commentava la perdita 
della sua causa: una vera infamia, dare ragione ad un 
avanzo di galera, capace di tutte le azioni, meno quelle 
buone, e dare torto a lui nelle cui vene scorreva il sangue 

dell'onore. Asseriva che un suo antenato si era distinto 
nella presa di Gerusalemme.

Perciò non fu meno la sorpresa quando una mattina 
comparve in paese senza turbante, lindo e pulito che 
sembrava uno zerbinotto, con in testa la bombetta, la 
vecchia cajella di famiglia e la canna americana da 
passeggio in mano. Era allegro e sorridente e lo 
dimostrava spargendo saluti e sorrisi a destra ed a 
sinistra.

Don Ciccino non si perse di coraggio e per dimostrare la 
sua incrollabile volontà l'indomani comparve con un 
turbante in testa, cosa che provocò un'ondata di 
umorismo in paese.

Teco ascende il tuo fedel!

Cosa era successo? Durante l'assenza avava compilato la 
genesi della famiglia del suo nemico, al quale aveva fatto 
pervenire l'originale, mentre per copia conforme distribuì 
alcuni esemplari ad amici e conoscenti.

- S. Tummino-Vinci -

O cari versi nati dal mio core;

Se il mio penar da lui unqua è disposto.

CON IL MIO IMMENSO DOLORE

Così, dei miei begli anni lo splendore,

(Stampato presso lo Stabilimento Tipografico Ospizio 
Provinciale di Beneficenza Umberto I, Caltanissetta 
1909, pagine 56.)

Che arresti la mia vita, o almen che il rio

Quel nulla ignoto che si chiama Dio!

Timide rime amare e sconsolate.

E quale, in flora aulente, picciol fiore,
Sente appassir le foglie profumate,

MADRE!

Vanir io vedo, o rime addolorate.

Timidi versi nati dal cor mio!...

QUESTI UMILI VERSI

Pregate pur quell'idolo nascosto;

Sempiterno dolor, mi tempri tosto,

A TE CONSACRO

Non di gioja o d'amor, non delle aurore,
Non degli azzurri placidi, parlate.
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dei lieti dì trascorsi, or mi concedi;

Tu sol mi resti ahimè! povero letto!

Qual nelle calme veglie,

Il fuoco immenso dell'età primiera,

E quante volte al mio pensier ritorna:

Culla mi fosti dei più dolci sogni,

Non più carezze della fantasia

O mio povero letto!

E tra il tepor delle tue dolci piume,

Io sento irrigidir più le mie pene.

AL MIO LETTO

Tu che alle notti dell'infanzia mia,

L'amor, l'ansia, la speme,

Beato io mi scuotea,

Oh! come i sogni miei,

Quando più lieto a me spuntava il giorno!

Da realtà crudel furo svegliati.

Siccome allor fidavo i più bei sogni.
E quante volte il tuo guanciale bagno

Il mio dolore è immenso e disperato!

Landa, languiva un fiore.
All'albeggiante fremito del vento,
Cadevano le foglie scolorite,
Dal mesto calice;
Gli aneliti morenti al cie fondea,
In gemiti sommessi.
Quel fior rendeva, all'infecondo suolo,

A te confido nelle notti insonni

Per l'arido sentier d'una deserta

Inesorabil dai mortali attende.
Il tributo fatal, che la natura

Di doloroso pianto,

Greve il sospir di cui mi è carco il petto,

Lungo le notti, triste e sconsolato!...
Oh quante volte, oh quanto

E il lino bianco che mi avvolge e covre

*****

Che fenda il ciel per farsi nota agli astri.

Cosparsi al suol per la ridente valle:

Il zefiretto errante,

Lo sfolgorante screzio

Oh la vita! oh il sorriso

Dei calici spioventi.

Cui l'alito odoroso,

Suggon le api i dolci umori e amor,

Eppur salìa gioconda,

Dicea quel fior con triste accento ai fiori;

E, rutilante, flebile sussurra

Sereno attinge in voi e al ciel profonde.

Folleggia accanto alle farfalle d'oro.

Agli amplessi del sol, fuggìa pudìca,
Dal fresco e bianco vel, la bella aurora;
L'umide siepi e i margini,

Di porpora soffusi e di rugiada,

Lieve scuotendo all'aure,
Grondanti, i fior gremivano,

Dall'ubertosa valle,

Come un sogno d'amor, vaga armonia,

Stende purpureo il sol, nimbo di luce,

Dai verdi campi aulenti,

Anzi che libi, in sull'altar d'Imene.

D'amor! Ebbro di fremiti,

Più che la morte è greve

Sereni azzurri fluttuanti di luce...

GERMINAL

Di fronde, d'aure e di giulivi canti,

ALLA LUNA

Ombre notturne piene di mistero...

Il vago e bianco sen di vergin sposa,

A me lo strazio immane,

A me tra l'immenso abisso del nulla,

Cui sol mi affida l'ultimo singulto.

Il calice morente,
E poscia a un lieve spiro,

Sul dorso della rupe si rinnova

D'amor la gloria e della primavera!

Cui vi farà di palpiti amorosi,

Tutto un sogno d'amor,

Di rimembranze, vago

Fin sulla tomba il fato,

Che bel giorno di sole ...

Di sublime dolor, sacro alla morte...

Del mio dolor, voi sol mi abbandonate.

Chiudeva gli occhi all'armonia del sole.

In me, il pensier che tosto si disperda

Il germogliar delle modeste viole.
Spicca superba la nevosa cima

In così dir piegava in sullo stelo

Brillano i campi di recente piova.

Per voi la vita, o dolci fior, serbò

In fondo al cielo azzurro.
E dapertutto un flebile sussurro,

Serenamente illumini.

Che in un raccoglie onnipossente e vera,

Come risplendi, o luna!...

L'immenso amor che mi trabocca in petto.

Non v'odio, o fior, se pur felici e ignari

L'eterno oblio di morte!

E la laguna placida e silente,

Oh! Come in questa sera,
Che il docile spirar dell'aure miti,

Del tuo candido raggio,

E i campi e gli aridi deserti immensi,
E il mare baldanzoso,

E le vallate e i monti,

Il vago annunzio alla stagion d'amore
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Inosservato e triste il tempo vola
Portando i lai del mondo e il mio dolore,

E di conforto mai una parola.

Col tempo tutto tace, e passa e muore....
L'ambascia del mio core rimane sola.

O dolci versi che di lei parlate,

Del tuo chiaror, concedi eternamente;

A infranger sogni e a cambiar la sorte

La voluttà del dominar supremo,
Il vil mercanteggiar d'alme e coscenze,
Se in fredda gleba un dì ci si dissolve?

Per l'infinito ciel vagando vai;
E le montagne e i campi e le vallate
E gli aridi deserti,

Come il pensiero stanco,

E' veramente bello.

O dolci versi miei, se tanto io l'amo,
Se un semplice sorriso,
Vorrei dalle sue labbra imporporate,

L'ozio provar della ricchezza e il fasto,

                                           Pietraperzia 18 Marzo 1907 

Più vago al mio pensier voi richiamate;

Dolce s'innalzi, è vago ognor l'udire.

Tremolante sul mare,

Ma il povero mio dir tu non intendi...

Dei poveri mortali,

Il glauco mare baldanzoso e immenso

Terrorizzante e fredda e ischeletrita,

Delle nequizie umane.

A che dell'or l'inestinguibil sete,

Eterno io volgo all'anima dolente.

Perchè non volge allor quand'io la chiamo,

Del mesto bacio bianco

I suoi begli occhi a me?

Ghignando vien l'inesorabil morte!

Così passa la vita.

Silenziosa e mesta,

E la laguna placida e silente,

E la bell'aura fresca mattutina.

*****

Il placido fluttuar della marina,

E' stupendo il viaggiare,

*****

Al timido riflesso della luna,

Son pur belle le rose in primavera...
Mentre il battello solca l'onda bruna.

Dite: perchè, perchè?....
O versi che di lei mi ragionate,

E' bello il ciel stellato,

In delizioso ostello,

Il cupo verde del prato,

Il pigro sonnecchiar dopo un bel pasto,

E il disiato viso,

E il cinguettìo festoso
Dell'usignuolo e della capinera,

E' dolce l'evocar l'antica usanza
Degli avi nostri al fatuo vestire.
Giù per la rupe il ritmo del rio,

E' tanto delizioso...

Qual coro verginal, che alla Madonna

Solo una cosa ogni piacere avanza:
Poggiar frementi i labbri di desìo,
Sul viso bianco d'una bella donna.

*****
Io sento un vuoto immenso entro il mio core,
Che notte e dì lo spirito m'invola:
Un incubo di morte in tutte l'ore

Sparsa di fiori accenna,
Lo stanco mio pensier teco sen vola,
E timida parola,
Dell'orror di mia vita,
Che crudel fato in turbinosa plaga,
Vieppiù ogni dì sospinge,
A te sollevo, o luna,
Astro gentil della notturna pace:
Perchè avvilito e gramo,
Al gaudio altrui debbo inchinar la fronte?
E i lieti sogni, e le follie d'amore,
negli anni in cui il pensier, non ha mai posa,
Mi fur svegliati d'affannoso pianto?
La vita senza gloria e senza onori,
Una modesta croce in camposanto,

Allor che in uno svolto,

Ecco, un viandante passa in sulla via,

E' tale l'avvenire,

Ma tu per l'ampio ciel muta rimani.

Dimmi: che feci io mai?

Che nell'Olimpo gli ozi celesti,

Mesto il tuo raggio, al poverel che muore

E' il reo voler d'un nume?

Muta ed ignara dell'uman dolore;

Greve fardello gli fan chino il dorso;

Mentre il pensier sen vola ai figli suoi.

Del blasonato eroe...

Sul lastrico, proietti,

Al colle al pian gl'incerti passi affretta,

E corre e va, da quel pensier sorretto,
Sì che il sudor della fatica scorda;

*****
E passi e passi silenziosa, e inconscia

Siccome al ricco ostello,

Del breve tempo che mi resta ancora?

Col flaggellarmi alterna?

Per vile agguato il misero soccombe.

Deserta e paurosa,
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O sogni adolescenti e spensierati,

I dì felici, io vi sospiro amati

E quindi li distolse,

Della mia vita è l'ultimo lamento.

E cari sogni - allor come contenta

TRAMONTO

Sentìo aleggiar la vita ai dì beati...

Evanescente d'insonnate fole,

Oh! come il rammentarvi or mi tormenta.

Sembra che intorno un alito sospiri,
Come un saluto del morente giorno.

Come colui, che misero rammenta

E' tutto un sogno un placido tramonto

Ma il sogno del tuo amor fu tanto breve...

*****

E tu ten vai è ver, ma nè un sospiro

Allegra e spensierata,

E' tutto un sogno un placido tramonto

Al tepido languir dei dì d'estate,

Io la rividi il giorno del Signore,

Dalla tua bocca, nè un saluto io sento;
Quell'alito d'amor che si dilegua,

Serenamente ei si rinnova e lieve,

Al suo balcon poggiata.
I caldi sguardi le facevan corona
Di cento giovanotti innamorati.
Essa girando gli occhi a me li volse,

Come persona stanca ed annoiata.

A tanto oblio s'accrebbe!
Oh quanta vita intorno a me fervea!

Tieni, le dissi alfin: eccoti il fiore;
E' l'appassito fior che un dì mi desti,
Fragrante e rigoglioso;
Di vita allor fu segno, ed ora vedi;

E' il mesto addio d'un'anima che muore.

*****
Vorrei trovarti in mezzo ad un giardino

In fondo ad un altar di gelsomino,
E di azzurrine viole.

Mentre per l'aure dolci, il delizioso

Che il mio soffrir più triste riflettea.
Oh quanto, oh quanto amore,

Gorgheggio d'uccelletti,
Levasse al cielo un cantico amoroso,
Rivelator d'affetti.

Vago di fresche aiuole;

Oh come il mio dolore,

Le fronde, il terso ciel, tutto parea

Tu mi volgevi un timido sorriso,

*****

E col tuo roseo labbro mi porgessi:

Silente apologia di mille fole.

Scordato i tristi avanzi;

Un bacio ed un saluto.

E poi fanciulla, e poi morir vorrei,

Io genuflesso, l'animo conquiso

Piegavi il capo e mi baciavi il viso.

Sopra gli azzurri calici di viole;
Quale dorato nembo il sol piovea,

Vorrei vibrasse mistica dolcezza

Per la rugiada il campo rilucea,

Non vi ha diletto appieno,

Prostrato a te dinanzi.

Languido e vano schermo di pudore.

Nè angelico sorriso

Un tepido aleggiar dolce movea

Allor per un minuto,

Di voluttà sentìo, tu come un fiore,

D'abitator celeste,

Che sono in Paradiso,

*****

Qual plauso alla sovrana tua bellezza,

per l'aria mite a carezzar le aiuole.

In quel sereno giorno.

Della mia vita in quell'istante avrei

Per la natura intorno;

Vorrei che li occhi tuoi su me volgessi,

*****

Di perle luminose come il sole:

Pensosa... e bella come un primo amore,

Più di poggiare il viso,
Sovra il candido seno,

Alta sottile e bella.

Nè il pensier delle feste,

Che innamorato petto all'alma porse,
E per invidia forse,

Di giovine donzella;

All'uom contrasta Iddio...

Sia fosco il dì nascente, o vago il sole,
Sfolgorante di luce,

Ponno uguagliar l'estasioso oblìo,
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Sian fede all'uom le magiche parole
Rieda solenne a risvegliar le cose;

Sognante, inneggi a un avvenir di rose.
Fia il mar scherzoso l'aura, o forte il vento
Lo squassi alle scogliere.

Di libertà, cui duce

Sia fresco e verdeggiante il suol dei prati,
O d'ingiallite foglie sparso, io sento
Solo di morte avere
Gelido soffio intorno, e giù gli amati
Sogni crollar io vedo; e alla visione
Del fosco nulla ignoto,
Tra l'ombra intensa, eternamente chiusa,
Parmi ch'io te riveda, e la magione

Allor che più ti sorridea la vita.

Allo svegliarmi più non ti discerno.

IN MORTE DI   R.  M.

Dal tuo malor guarita?

Fin dall'infanzia mia, quando la mente,

Quel flebile consuolo,

Ognor più s'allontana, e tra l'eterno

A te sospiro invan: Perchè non m'ami? 

Nello squallor del ver, più che lo chiami,

Qual vago fior divelto dallo stelo,

O dell'inverno il gelo

Dentro la fossa fredda e scolorita?

Far dolce gli occhi tuoi... Povero illuso!

*****

Non diciottenne ancor fosti rapita,

Dividi, e il caldo immenso dell'estate,

Oh! dimmi: è ver che sei volata in cielo,

In cui mi giaccio immoto,

Dolor, gelido e solo,

Pria di baciarlo il sole.

*****

Chinai gli occhi e il cor porsi silente,

Ma quando a me venisti, il triste oblìo,

Non odio attinse l'alma all'odio incura.

Non so s'io t'ami ancor, eppur se vuoi,
Morrò felice innanzi agli occhi tuoi.

Vigliaccamente allor vidi la gente,

E dalle ingiurie lor bensì dolente,

Talor l'idea d'un popolo avvilito,

Crudele il fato ripiegò la sorte!

Ma tu volgar, giammai mi comprendesti!

I più begli anni della vita mia,

Amor e gloria spenti nel dolore,
Già sveglio io vidi in un sentier di morte!

D'un nuovo sol di libertà nudrito.

Nè il tenero sorriso,

Ai fieri colpi che lanciò natura.

Come un'alba d'april, si sveglia pura,

Ruppe il fulgor degli occhi tuoi celesti,

Di mille voci e un turbinar di rose

Sparsi sognai di larve vaporose;
Sognai la gloria, il vero, e d'amorose

E un trono io t'innalzai dinanzi a Dio!

Pene, sognai l'incanto e la follia.

*****

Del mar sognai riviere deliziose,

Credei vedere ovunque il pie' volgìa.

Sognar mi fe' giustizia e il lieto albore

Render più greve la mia sorte dura,

Fanciulla t'amo! è un gemito di più

Vaste città ridenti, e l'armonia;

Del mio core malato,

E' l'ultimo singulto disperato

Il triste lampeggiar degli occhi miei,

Quella passione insulsa.

Allor che miro il tuo bel viso bianco,
Tu non l'intendi è ver,

Ed amoroso mi dispone il viso,

 Fanciulla t'amo, ahimè!...

Neppur l'intendi o ciel, perfido cielo!

Di un'anima convulsa.

E' pudico timore,
Che l'ignoranza d'intuire attinge
Al tuo candido core!
Oppur son io che non so farmi amare?
Ebben io t'amo! immenso è l'amor mio!
Precederan tai detti,

Che del dolore abitual mi tempra,

Della mia vita il disiato oblio. 

AMORE

Sublime apoteosi del pensiero,
Che l'anima gentil fa ancor più bella,
Talor messaggio, infido o menzogniero,
Di gioje apportator, che poi cancella,

Schiude sovente un lembo lusinghiero

Lotta perenne, amareggiata e fiera,
D'estremo affetto e di sensual piacere;
Tema, desìo, dolor, contrasto osceno

Sull'orizzonte, all'anima più fella

Timido rende come una donzella.
Che ardisce e spera, e il vindice guerriero
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Fosca la notte a te d'intorno posa,

Schermo ti fan delle sognate palme?

Sotto il raggio d'amor, la bella scena...

AD UNA LARVA

Or va, ti dilegua pallida larva,

Onta fatal, mortifero veleno,
Sono i favori, le sue ebbrezze vere.

Nè tenue luce di speranza ignota,

Erto sentier delle agognate giostre,

Il tenebroso ambiente in cui ti movi.

Dei sogni giovanil, teco sorgeva

Qual turbinoso fremito,

Giù nell'oblìo delle passate cose.

Dolci pene dì'amor, audaci imprese,

Blande, fugace almeno,

O magica visione della vita!

Ahi! Le promesse che dettò natura?
Misera larva, e un efferato sogno
Algore intenso di novella morte

Di tue parvenze umane -

Per l'infinito campo del pensiero,

Ma poi che passa .... è un sogno, una chimera.

Teco sorgeva e subito disparve

Scherzo crudel fur, menzogne infami!

Trascina e invade il faticoso andare

Poetiche tristezze!

Feral destino o capriccioso nume

Opra civil di verità suprema

E a sollevar gli invalidi s'appresta,

E' lo stemprar di pianto e di sudore?

Perchè il tuo cor costantemente afflitto?
Vana domanda ahimè!
Sola risposta è il tuo dolor tenace,

E' lo smentir quell'idolo nascosto:

Nume! ... vana parola...

Eco infinita ed angosciosa e immane.

Perchè la forza è il dritto,

AD UN FIORE

Pallido e vago fior, che ti nascondi

Che timido per gli occhi,

Scherza serena l'aura a te d'intorno,

Ma ti dilegua ormai, povera larva,

Del tuo vagar silente,

Perchè germoglio di magagne e furto

E vano ed increscioso,

Non prolungar l'irrision funesta

Di folta siepe all'ombra;

Qual sorriso d'amore,

Ombra tu sei. Va'!... 

Che se del mondo a tutelar i giusti,

Aulente e rigoglioso,

Nel pampinoso e immacolato grembo,

Quando il capo rimovi

Sembra che aleggi intorno chi ti guarda,

Del margin delizioso in cui sollevi,

Per cui se stessa inneggia la natura,

Vorrìa che tu restassi

Allor candido fiore! -

Sovranamemte bello,

E un vaporoso nembo,

Fiore!... pallido fiore....

Di grati e nuovi effluvi, il cielo accoglie

Bianco e sereno il calice -
Ma se il destino dell'umane cose,
Là, sul pendìo della tua vita ha scritto:
Che sozza man ti strappi
Dal delicato stelo,

Dolce carezzi il core;

Che tanto genio appose,

E ti dischiomi l'amorose foglie,
Io sentirò nell'anima più greve

A sì felice e splendida fattura.

Un orgoglioso cantico di lode,

Lo stormir delle foglie,

E dolcemente pieghi in sullo stelo

O fiorellino amato! O fiore mio!

Giù sulla terra l'ombra della sera,

Tu disconosci il duol che mi rattrista

Umida ancor di nitida rugiada,

Rosse dal pianto e dalle veglie stanche...

Ha un'eco dolorosa di tristezza

E il lieto bisbigliar degli augelletti,

Entro il mio cor, che l'anima m'opprime -

E quando lenta e misteriosa scende

Al saluto del giorno;

Eppur quand'io ti vedo,

Poi, quando l'armonia già si ridesta,

A te risuona intorno,

Tutto felice e inconscio al grande amplesso

All'opre sue più belle!

Chiudi le belle foglie profumate,

E il sussurrìo di mille voci ignote,

Il capo, e ti abbandoni,...

L'inesorabil solco,

E tinge il sol di porpora le alture,

Fiero contrasto l'anima m'accende

Che natura concede,

Che i tristi giorni mi farà più breve.

Oh! così potess'io posar le luci,

Pare che intorno ti favelli: Amore!

Schiudi ridente la corolla bianca,

Al rio pensier che quanto

E un caldo e immenso palpito di vita,
Fan come un inno d'amorosi accenti,
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Non più le verdi spoglie,

Ma l'inverno angoscioso!

NOVEMBRE

Mi assale, mi seduce, mi divora,
Un non so che di dolorosa ebbrezza,

Sommessamente chiamo;
E poi ripeto ognor sommessamente:

S'ode soffiare il vento,
E stridere le foglie
Secche, come un lamento.

Pallido fior... io t'amo!

E te, per dolce nome,

Sugli imbrulliti calli,
Nè il cinguettar festoso,
Per le squallide valli...

Il ciel fosco, malato,

RISPOSTA AD UNA PARTECIPAZIONE DI 
MATRIMONIO

E' proprio vero quel che tu mi hai detto?
    E' proprio vero oppure è uno scherzetto,
    Della tua fantasia?

L'inverno desolato!

Del core mio infranto. 

    Sei tu che innamorato

Carissimo Anania,

    Di questa e quella, al cor non consentivi

Sembra riveli il pianto

    Ad esser fidanzato?

    Ove sono per dio?

    Ci vuol tutt'altro che la moglie al lato,

    Le giostre, il guerreggiar, le spacconate,

    Nel salutarti, un non so che di mesto

Fregiato ha il petto e sparso di cordoni.

famelici staffier, che nel salario

NOZZE PRINCIPESCHE

    A vent'anni, ti pare....

Carissimo Anania,

    Amor sincero, e finalmente arrivi,

    Le bionde castellane innamorate,

Adesso oh! che languore;

    Mio Dio .... sempre d'amore ....

    M'invade il core e assolvo poi del resto,

Esulta o Roma! La pomposa schiera,

    Nei splendidi caffè.

E voi, turba insolente e battagliera,

    Bravo l'amico mio:

    Stanco, spossato, parlerai d'amore,

Piegate il grugno poveri minchioni:

    Le vaste imprese e le tue alte mire,

    Tutto è finito ahimè!

    Ove sono di grazia?

    Quando la vita già carezza il fato,

    I sogni d'un fantastico avvenire,

    C'è ben altro da fare....

    Delle chanteuse i vezzi e le moine,

    Sol con la sposa a fianco in tutte l'ore,

    La tua corbelleria. 

Dov'è la gloria insazia?

Sventola al sol la tricolor bandiera,

Passano gli sposi, in mezzo l'alta sfera

    Gli incontri dell'equivoche donnine,

Di principi, granduchi e di baroni.

Dall'umile officina ai gran balconi.

Urlate osanna, sbirri travestiti,

Intingete la penna, orgia d'eroi...

Mentre gli onesti guardano avviliti

A paroloni, dell'eterno poi. 

SOCIETÀ

Chi esercita un impiego e può rubare,
Senza che niun lo veda e ciò non fa;
Per norma stabilita in società
Viene chiamato pazzo da legare.

Fantasticando, sull'itinerario,

Perchè, probabilmente, troppo onesto,
Se questi dall'impiego vien rimosso,

Lo biasma ognun, gli dà la croce addosso,
E riesce a tutti inutile e molesto.

per migliorare se stesso, ha consigliato,

Mentre avvilisce il povero artigiano,
Da cui perfin pretende l'eccellenza.

Un timido sorriso cortigiano,

Il minimo soccorso, e troppo tardi

Sotto l'impronta dell'ipocrisia,

Ha pel borghese a cui si piega e incensa;

Ruba e scorazza e vien rimunerato.

Risente il poverin; gli vien negato

Ma quegli a cui la verve un'altra via,

Il dì rimpiange che non ha rubato.

Se di miseria, ahimè! gli acuti dardi
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Sporchi di fango per corrotta scuola,

*****

Conservator d'un ordine corrotto,

Il verso amoroso

E a colorargli il sangue cilestrino,

La spia corrotta, il ladro, il corruttore.

Dopo un percorso d'avido strozzino,

Vorria che fosser tutti fucilati.

Ecco l'emblema della società!

O societade, equivoca parola,

Quando uno stuol di villici affamati,
D'ignavia il cerchio che li annoda ha rotto,

Vien pensionato, eletto a consigliere,

Ecco l'onesto ed integro signore,
Che tronfio passa come un podestà.

Di vili e prepotenti impasto, tutti

Fulgida croce avrà di cavaliere.

O losca società di farabutti!...

Lo spiro vezzoso,
Che lieve sussurra

Il grido sovrano

La folla plaudente,
Qual forte uragano,

Le turpe carezze
Dell'orgie profane,

La fibra ed il cor...

Un solo tuo detto,

Di piante e di fior.

Il folle sognare

Che piagano a morte

Di popol vincente,

Non sogno, non vedo;

Giustizia ed amor.

Mi avrebbe colmata
Di tutti i piacer.

Che ha un solo desìo:

Di stolte ricchezze,

Un tuo bacio e l'oblìo

Quest'anima stanca,

Dei suoi tristi dì!...

*****

fanciulla adorata,

All'inno di pace,

Il timido augelletto silenzioso.

E' muto il sole; il dì caliginoso

Là tra i sepolcri, il rigido mistero
Di morte, è immenso e triste, in quelle zolle,

Di gloria e d'or, delitti inosservati....

NATALE

Di un esil giovinetto innamorato,

Fa cigolar le croci ed i lampioni;

Son vivi ancora dopo di morire! 

Move dolente. Piove; un vento uggioso

Tra i mesti fior per un sentiero frolle,
Cinto di freddo muraglion severo,

Giace solingo e tetro il cimitero.
Là sul pendìo di silenzioso colle,

Amor, timore, ebbrezza, arduo desìre

Par che una voce dica in tono austero:

Tutto si frange, e tutto va a finire.

Risuona. I soldi avuti

Che vispe e allegre vanno a far la spesa;

Lento rintocco invita alle orazioni.

Passan per l'aer denso e annuvolato!
Sferza la pioggia, il vento, e tristi l'ore

DUE NOVEMBRE

Mentìro i sogni di quel cor malato...

Vana la vita e chi s'illude è folle!...

Solo color che vissero onorati,

Disposti con gentile simmetria,

Dalla campana mesto e lamentoso

E' nero il ciel di grossi nuvoloni;

E' il fosco annunzio di colui che muore...

Svolazza intirizzito pei balconi

Cui il sogno illuse di un fatale amore!

Sogni di gioja e di dolor svegliàti;

Stanno le merci ed i balocchi esposti.

Adocchian le pulzelle per la via,

Mostra il dolcier le paste colorate.

Si ripercote intorno.

Ecco le serve, dal padron scortate,

Uno scambiar d'auguri e di saluti,
Un lieto bisbigliar,
Per le gremite vie,

E saltellante,...va.
Dal padre suo, il bambinel riconta

Mille rintocchi allegri di campane

Mesti e compunti i taciti fedeli,
Al finir della messa,
Escono a frotte al pian,
Dalla chiesuola, e si disperdon tosto.

I giovanotti a crocchi,

Dovunque pei negozi,
Che ritrosette guardano sott'occhi.
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Frettoloso il pastaio

E' il giorno di Natale!

Veggo le nubi trasportar dal vento,

    A misurar vi fate,

Colà che strazio immane!

    E pari ad essi i miei pensieri sen vanno,

Avvince il dorso d'immaturo peso.

    E seco in ciel li porti,

    Lugubre, accenna l'agonia d'un uomo.

Oh dite: il Padreterno

Eppur quanti bambini per la via,

Nemmen quel dì concede amnistia?

    Miti pensier, di dura angoscia grevi...

    Per l'infinito cielo,

    Umane larve, silenziose e meste,

    Sconsolati compagni,

    Vanno i fedeli a messa,
    Ai quali, il mistico pensiero a Dio,

    Del triste annunzio apportator si fanno.

    Pel fosco ciel le raffiche del vento,

In quel triste ritrovo di sventure,

Dovunque è moto e vita ed allegria!

Tra gemiti e sospir, segue la via,
Spesso ghignando alle pietose cure.

Vanno cenciosi domandando il pane!

Chi si dibatte in preda all'agonia,

Solo il dolor sovrano e indisturbato,

Che l'appetito incora.

UNA GIORNATA D'INVERNO

    Qual tacito lamento:...

Chi muor dimenticato come un cane!

Mette le canne fluttuanti al sole.
Un dolce odor s'effonde di pietanze,

Quanti ammalati dentro all'ospedale!...

Cui tutto il peso degli affanni miei,

    Veggo all'intorno, ovunque gli occhi io posi,
    Il recitar della commedia umana:

    Cui di miseria il marchio,

    Che li ridesti un giorno dopo morti,

    I labbri move in rapide preghiere.

Vanno i fedeli a messa; e la campana,

    E all'intimo del cor ciascun risente,

Più che pietade o pena,

    Lamentosi messaggi,

    Un istintivo senso di terrore!...
    E tristi passan l'ore,

Lungi trasporta il ritmo sonoro
    Dei sudati martelli.

L'ombra ghiacciata dell'oscura volta.

    E' finita la messa:

    Vago sentier di sogni,

    Voi mi lasciate in quell'età, per cui

    Che il riportare degli affanni miei,

Io sento allor la stretta,

    Mi molce il core del proprio lamento:

    Di tisica fanciulla,

    Angoscioso desìo,

    Cupa si versa del vitale moto;

    Pallida musa che su me rivolgi

    Che il sen mi squassi a disperato pianto.

    Di nuvole dorate,

    E la curiosa scena

    I taciti fedeli, e sui lor visi

    Solo poter che mi fa bello il duolo,

    Mesto un sorriso di malinconia,

    Di sospirate attese;

    Che si dilegua tosto.

    Tra un vaporoso squarcio,

O azzurre larve d'amoroso incanto,

    Mesti e severi, par che si rifletta

    Breve scambiar di voci,

    Mentre il soffiar del vento,

    Non per le strade il solito brusìo,

    Tra frettolosa gente,

    E più si copre il ciel, più mi divora

S'apre di sole, tra le nubi erranti,

    Dalla chiesuola sortono compunti

    Dei bei giorni d'Estate:

    Cui grave il passo per le vie risuona.

    Qual nello spiro, flebile sorriso;
    E un timido pallor tinge le cose,

    Lieve raggio di luce:

    D'una mestizia immensa;

    E dell'infanzia immagini ridenti,

    Delizioso penar

    Suona pericol, se pericol fugge

    Si che alle fiate tenero conforto,
    Dolce mi detta con gentile accento,

    Quale a colei che all'animo m'appresta,

    E dolcemente inumidire il ciglio,
    Vergine musa bianca io ti somiglio...

    Quando sovente comparian le fate
    Folgoranti di luce,

    Vorrei li tempi andati ognor presenti,

    A confortar la sconsolata gente:
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Al dolce andare di quell'utopia,

    Meco venire al timido cullare

    Quinci d'amore insieme ragionare.
    Epico slancio degli antichi eroi,

    Parmi vederti allor, candida musa,

    dell'ali bianche, pel tranquillo ciel;

Fiabe d'amor, perchè più non tornate?

    Tu sol candido giglio,

    E sovrano ideal nell'uomo accendi;

    Amor! Unico sole,

    Tu mi rimani sol, povero amore,

    Che l'anima risplendi,

Mugola, e squassa in ciel le nubi erranti.

Oh, disiata carezza!

    La dolce speme di baciarti in bocca:

Dei sogni miei si avanza?

    Che di quel vago fior tingi le gote...
    O dimmi, amore mio:

E' ver... Tu mi ravvisi?

Ti attendo invan? Tu forse non verrai?

    Placidamente azzurro,

    Corre dai labbri tuoi un solo bacio,

Del caro viso, timido ed onesto...

    Nel timido sognar d'un orizzonte

    Oppure il tuo pudor mette in non cale,

    Oh, fa ch'io senta d'impazzir, piuttosto

    L'onta insazia del fato

    Che allontanare io veda

Del mio dolor pietà forse non hai?...

Tra il fitto bujo che non ha mai giorno

    L'imploro ansioso dello sguardo mio?

    Sentir le carni fremere d'ebbrezza,

Un turbine di piova il crin mi avvolge!

    

    D'immensa luce, luminosa e vera,

Con lo squallore della morte intorno!

Tosto vedrei del crudel passato.

    Dissimular col manto dell'oblìo

    Al tepido aleggiar del tuo sospiro,

Ho freddo; e triste il vento

Solo rimango immerso,

Ultimo crollo, oh ciel!
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Dossier

MESTIERI
E

ARTI 
"Il lavoro non manca e non sempre viene dall'alto, ma 
spesso bisogna inventarselo".
È quanto emerso da una breve indagine sul mondo del lavoro 
a Pietraperzia. In questi ultimi tempi nel piccolo centro 
dell'ennese le attività lavorative, specialmente nel settore 
giovanile, stanno sorgendo come i funghi. Tra gli 
imprenditori in attività, cinque donne, tutte cognate tra di 
loro. Sono: Rosa Vinci, Maria Filippa Pergola, Annamaria 
Settecase, Maria Cava Scalieri e Maria Vincenza Vasapolli. 
Le cinque hanno diverse imprese e  hanno inaugurato, in 
contrada Mandrazzi - sulla Pietraperzia-Riesi la "Recad" per 
la lavorazione del calcestruzzo. Le loro società impiegano 
quattro dipendenti e a fine anno i lavoratori arriveranno a 
15.

.                                                     (segue nella pagina accanto)

Per avviare un'attività non sempre si attinge ai capitali 
pubblici ma si rischia con i propri soldi. Diversi imprenditori 
hanno lamentato lungaggini e difficoltà burocratiche per 
accedere ai finanziamenti come la 488 ed agevolazioni simili. 
Pietraperzia, seimila abitanti, quattro banche, due 
supermercati e oltre cinquanta esercizi di vario genere come 
bar, pizzerie, alimentari e piccoli negozi oltre al settore 
artigianato. Molto attiva anche la piccola industria come la 
fabbrica di maglieria in via Tripoli di Cosimo Di Gloria o 
quella di abiti da sposa di Benedetto Vassallo accanto 
all'elementare Verga. In attività anche due piccole fabbriche 
per la costruzione di caldaie: quella dei fratelli Di Gloria di 
contrada Serre e quella di Liborio Tolaro alla collinetta 
Santa Lucia

 
Rosa Vinci, Maria Filippa Pergola, Annamaria Settecase, 

Maria Cava Scalieri e Maria Vincenza Vasapolli.
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Nelle ultime settimane a Pietraperzia sono venuti 
fuori, oltre alle attività del centro commerciale, il pub 

Uranus dei fratelli Nocilla - traversa viale dei Pini - e, a 
pochi passi, il negozio di abbigliamento Casual Lucky 
Hit di Enza Tisa  ragioniera di 21 anni e di suo fratello 
Salvatore - 18 anni -, e un negozio di calzature in viale 
Marconi. "Il Comune ci ha agevolato - affermano i giovani 
imprenditori del Centro Commerciale - con i bassi costi di 
affitto. Ai giovani pietrini diciamo di non starsene con le 
mani in mano ma di darsi una mossa ed inventarsi un 
lavoro". "Ho iniziato questa attività in proprio - afferma 
Enza Tisa - per la mancanza di lavoro. Ho partecipato ad 
un concorso pubblico. Eravamo 15 mila aspiranti e 150 
posti. Non ho attinto a capitali pubblici perché i tempi sono 
molto lunghi". 
Alla 488 hanno 
invece fatto 
r i c o r s o  
Michele Giusto 
e la moglie 
Marisa Viola 
(FOTO N° 4 
BIS Michele 
G i u s t o  e  
Marisa Viola) 
che nel 2001 
hanno aperto a 
Pietraperzia 
"Fancy Good", 
n e g o z i o  d i  
pupazzeria e 
gadget.  Per  
q u e l l o  d i  
Bar rafranca 
hanno impie-
gato parte del 
loro capitale. 
"Bisogna avere 
intraprendenza 
-  affermano 
Michele Giusto 
e Marisa Viola 
- e bisogna sa-
pere rischiare". 

I giovani non sempre aspettano il posto pubblico ma 
spesso si inventano un'attività subito dopo il 

diploma. Così al Centro Commerciale di viale Rosario 
Nicoletti aumentano gli occupati di giorno in giorno. 
Nei locali del centro ( è stato "impiantato" da Maria 
Grazia Russo, e inaugurato, un negozio per la vendita 
di articoli da regalo, abbigliamento bambini 0-6 anni e 
articoli sportivi. Anche altri operatori commerciali 
hanno occupato i locali comunali del Centro di via 
Rosario Nicoletti, dietro viale dei Pini. Queste le 
imprese già al lavoro al Centro Commerciale: 
Cinturificio Rolu di Simona La Rocca, che impiega 
quattro unità lavorative, quella di Anna Biagia 
Bellomo (Abbigliamento all'ingrosso e al minuto), 
Umberto Scarlata (distribuzione prodotti semifreddi), 
Giuseppe Patrizio Bonura (assemblaggio casse 
acustiche e riparazione oggetti di elettronica), Calogero 
Rindone (Calzature e articoli in pelle). Altri cinque 
locali verranno occupati a breve da altrettante ditte 
che hanno già contattato il Comune. Per ogni locale - 
tra i 60 e gli 80 metri quadrati - ogni imprenditore paga 
al Comune euro 1,72 al metro quadrato, in totale 1444 
euro all'anno. 

In tutti quindi 
l a  consape -
volezza che il 
l a v o r o  
"inventato" è 
impegno ma 
anche rischio.

La formalizzazione degli atti di affitto viene seguita da 
Totò Ligambi, responsabile del Patrimonio Comunale. 
Le piccole imprese avviate al Centro Commerciale 
coinvolgono, nella maggior parte dei casi, dei giovani 
sia come affittuari dei locali che come titolari delle 
imprese stesse. Al commerciale le persone occupate 
sono una ventina. 
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IL NUOVO VOLTO 
DELL'IMPRENDITORIA 

PIETRINA 

(a sinistra) Imprenditori del centro Commerciale

Enza e Salvatore Tisa

Marisa Viola e Michele Giusto



Michele Di Gloria, guidato dalla sua 
creatività, disegna la collezione di 
particolari capi di abbigliamento, dalla 
quale Giusy Belverde trae i prototipi che 
successivamente sono realizzati nel 
laboratorio di  sar toria  qui  a 
Pietraperzia, diretto da Lina Ciulla e 
Rosaria Imprescia. Questo laboratorio si 
avvale di numerose collaborazioni da 
parte di altri laboratori esterni 
specializzati in particolari tipi di ricamo. 
I capi poi sono venduti non solo nel 
punto vendita dell 'Emmedigi a 
Pietraperzia, ma anche acquistati da 
altri negozi sparsi su tutto il territorio 

nazionale che poi li rivendono.

L'Emmedigi Tricot impresa di 
maglieria è senza dubbio uno degli 

emblemi dell'imprenditoria artigianale 
pietrina. Nasce nel 1988 dall'idea di 
Michele Di Gloria - nato il 5/11/1973, 
stilista specializzatosi alla scuola di 
moda di Catania nel 1991 - di voler 
creare maglieria di alta moda, filati 
pregiati e capi in tessuto lavorato. 
Dietro al successo raggiunto ormai da 
più di qualche anno vi è tanta tenacia, 
umiltà, forza di volontà e ovviamente 
arte e originalità. Sono tanti i sacrifici e 
gli ostacoli che Michele Di Gloria con la 
moglie Giusy Belverde che lo collabora 
come modellista hanno dovuto 
affrontare lungo il loro cammino. Un 
cammino che essi definiscono da 
“artigiani isolati”. L'idea e le creazioni 
di Michele, infatti, hanno lottato sia contro un 
mercato pietrino ancora poco aperto e dinamico sia 
contro  una  menta l i tà  l oca l e  per  n i ente  
imprenditoriale, sopperendo anche alla mancanza di 
sostegni per l'impresa e l'artigianato giovanile. Ad 
incoraggiarli il consenso e i riconoscimenti ricevuti da 
professionisti stimati nel mondo della moda; ne 
ricordiamo solo alcuni: il 1° premio alla Mostra Pro 
Arte (1993) e alla Mostra Media Arte di Palermo 
(1994), città che li ha visti premiati anche alla Fiera del 
Mediterraneo (1996).

Ma che tipo di lavoro e d'organizzazione 
ci regala l'Emmedigi Tricot? 

La moda di Michele s'ispira ad un femminilità del 
passato da cui trae idee nuove, rivisitando e 
interpretando le mode retrò attraverso il gusto 
moderno, in un continuo confronto con il mondo e con 
la contemporaneità. La donna per cui disegna è una 
donna giovane che veste giovane e ama distinguersi 
anche nella quotidianità. La prossima ambizione è 
quella di creare un concept store, orientato verso il 
total look. Infatti accanto ai capi già tanto richiesti e 
apprezzati troveremo ben presto anche gli accessori: 
orecchini, borse, sciarpe.

 
48 - PIETRAPERZIA - Ed. Straord. Dicembre 2004
 

Arti e mestieriDossier

UNA RAFFINATA IMPRESA DI MAGLIERIA
- Elisa Mastrosimone -

Una delle sale della maglieria

Michele Di Gloria
Giusy Belverde e 

Giusy Belverde durante la creazione di un capo



 raro trovare una donna a capo di un'attività 
Èlavorativa considerata tradizionalmente maschile. 
Ma Maria Concetta Sanguedolce in Milazzo, titolare 
dell'omonima falegnameria, non si preoccupa di questo, 
anzi nel corso di pochi anni, con la collaborazione del 
marito Filippo, ha portato a livelli di avanguardia le 
attività del suo laboratorio artigianale. Nella 
falegnameria, ormai dotata di moderni macchinari , si 
eseguono, oltre alle tradizionali lavorazioni del legno, 
soprattutto lavori di precisione per arredamenti vari. 
Gli infissi con le porte di arredo interno attualmente 
sono il punto di forza della ditta. Circa l'80% del 
fatturato è riferibile alla produzione per conto di terzi 
appartenenti a tutte le province della Sicilia e a qualche 
regione d'Italia.  

L'attività artigianale della ditta Sanguedolce inizia nel 
Marzo 1989 con l'apertura di una corniceria, un piccolo 
laboratorio di falegnameria per prestigiosi lavori di 
restauro. A distanza di qualche anno, nel 1996, sarà il 
laboratorio di falegnameria a prevalere nell'attività 
pervenendo anche alla realizzazione di mobili. Sempre 
nel 1996 la ditta Sanguedolce incrementa l'attività con 
un negozio di tendaggi e accesso per l'arredo domestico. 
Nel 2000, Concetta chiude il negozio di tendaggi è si 
dedicherà al sostegno della falegnameria che ormai è 
saldamente affermata; vengono potenziati e rinnovati i 
macchinari; ci si specializza nella produzione di porte, 
infissi e arredamenti. 

Concetta sposa Filippo nel 1986. Dal matrimonio 
nascono due figli: Marco e Luca. Filippo Milazzo, il 
marito di Concetta, nato a Pietraperzia il 18 Maggio 
1961, è un tipo autentico, a tratti sbrigativo, efficace, 
falegname autodidatta sin dall'età adolescenziale. 
Concetta Sanguedolce, nata a Pietraperzia il 22 
Dicembre 1967, è aperta, pragmatica, incline alla 
conversazione con la clientela, si trova a condividere con 

il marito la lavorazione del legno che segue curandone la 
progettazione dei dettagli. Da alcuni anni la quantità di 
lavoro ha richiesto la collaborazione di altri operai 
esterni, oggi sono tre più il marito.

Alcuni significativi lavori, realizzati nel 1991, figurano 
presso la Chiesa Madre di Pietraperzia quali la porta a 
bussola presente sul lato sinistro dell'ingresso della 
Chiesa matrice, la serie dei banchi presenti all'interno 
della stessa chiesa.
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la falegnameria Sanguedolce maria Concetta in Milazzo 
- Elisa Mastrosimone -

UN MENU FAMILIARE DI SUCCESSO: 

IL FERRO BATTUTO 
DALLE MANI DI 

DIEGO FERRANTI
               - Sac Filippo Marotta - 

Questo terzo ed ultimo numero del presente anno 2004 tra 
gli altri argomenti del DOSSIER sulle "Arti e Mestieri di 
Pietraperzia" non poteva non richiamare la figura 
dell'artigiano del ferro Diego Ferranti, anche per 
completare le notizie biografiche e attitudinali che lo 
riguardano.
Diego fu il secondo di quattro figli di Pietro Ferranti, 
originario di Canicattì, e di Terranova Stella di 
Barrafranca. Egli nacque a Pietraperzia il 18 Marzo 1937, 
dopo la sorella Epifania, rimasta nubile e di professione 
insegnante. Dopo di lui nacquero Marisa, che sposò in 
Barrafranca, e Vincenzo, portatore di handicap.
Diego s'introdusse all'arte del ferro all'età di nove anni, 
mentre era in corso di frequenza della scuola Eleme-ntare. 

Nel ciclo di servizi giornalistici riferiti a personaggi 
locali si è già trattato in questa rivista "Pietraperzia" 

d e l  f a b b r o  D i e g o  Fe r r a n t i  ( c f r.  E L I S A  
MASTROSIMONE, Diego Ferranti, scultore del ferro, oltre 
i dettagli, in <<Pietraperzia>>, anno I, n. 1, Aprile- 
Agosto 2004, pagg. 4-5).



l suo primo maestro fu il fabbro Francesco Can-Inizzaro, che aveva la sua bottega accanto alla Chiesa 
di san Rocco, dove vi è stato fino a non molto tempo fa 
un bar.

Nel 1964 nacque in Germania il primo figlio: Roberto, 
che oggi è sottoufficiale dell'esercito. Nell'Ottobre 1965 

Diego rientrò in Pietraperzia ponendosi in società col 
fabbro Ignazio (inteso: Giacomino) Gulizia. Vi rimase 
appena cinque mesi, giacchè nel Marzo 1966 decise di 
mettersi in proprio affittandosi un locale in Via 
Generale Cascino. Nel mentre gli era nata a 
Caltanissetta la seconda figlia, Maria Gabriella 
(Gennaio 1966). Trascorsero sette anni prima di 
trasferire la sua attività nella nuova casa di sua 
proprietà in Via Fabio Filzi (anno 1973). La parte 
superiore serviva da abitazione e il garage come officina. 
Ancora altri dieci anni da solo e poi, nel 1983, si pose in 
unità con Giuseppe Di Gloria, nella cui bottega lavora 
tutt'oggi.

Egli fece il suo apprendistato (faceva come si diceva 
allora "lu giuvini di putìja") imparando a riparare 
attrezzi di campagna deteriorati dall'usura (aratri, 
vomeri, falci, zappe, accette, ecc.). Acquisita la licenza 
elementare a 11 anni, l'anno successivo si pose alla scuola 
manuale di Salvatore Di Gregorio che, oltre ad essere 
fabbro, era anche maniscalco. 
Questa specifica competenza veniva praticata 
soprattutto poco prima della "pesatura" (Maggio-
Giugno) sia intervenendo nella ferratura nuova degli 
animali da soma (cavallo, asino, mulo), sia ricostruendo 
("la rrimìsa") i ferri, non del tutto consumati, degli 
animali: Era "l'assiggènza" (il bisogno) della povertà che 
imponeva un tale intervento riparatorio delle parti di 
ferro consunte. In quella circostanza, come nella 
riparazione di altri ferri agricoli, si richiedeva un lavoro 
piuttosto attento e competente. Così era obbligante 
l'uso della carbonella, e non del carbon fossile, per avere 
un fuoco meno forte e capace di non squagliare con la 
forgia quel ferro già usato.

Lunette (in dialetto: al singolare: "muscalùru", al 
plurale: "muscalòra"): tre si trovano nella casa del dottor 
Filippo La Monica (due nel cortile o "bàgliu" interno e 
uno in Via Barone Tortorici);

Due grate di ferro come imposte di finestra: abitazione 
avvocatessa Falzone, sopra rivendita Tummino;

Col Di Gregorio rimase due anni. Al quattordicesimo 
anno di età passò alle dipendenze di Antonino La Tona. 
Il suo esercizio di fabbro lo svolgeva in Via La Masa, 
dove attaulmente vi è la rivendita di panneria e di 
confezioni di Totò Sammartino. In questa sede lavorò 
fino ai 21 anni, momento in cui dovette lasciare per il 
servizio di leva militare. Così trascorse 18 mesi tra Bari 
(quivi fece i tre mesi del C.A.R. = Centro 
Addestramento Reclute) e Cecchignola-Roma.

Senza soffermarci alle tantissime riparazioni di mezzi 
agricoli o alla lavorazione di attrezzature per la 
campagna e per l'edilizia o alle ristrutturazioni di 
artistiche costruzioni in ferro (come il cancello della 
tenuta della principessa Lanza in contrada Camitrici), o 
anche agli innumerevoli manufatti in ferro, costruiti in 
più di quarant'anni di attività, si vogliono qui elencare 
alcune opere di particolare rilievo artistico, uscite dalle 
mani del Ferranti: scale, inferriate di recinti, di balconi, 
lunette, cancelli ecc. 

Ritornato a Pietraperzia nel 1958 s ' inserì 
saltuariamente nella bottega di Stefano Meo, prima di 
emigrare, verso la fine di quell'anno, inizialmente a 
Grenoble in Francia (tre anni: '58-'61) e poi altri tre anni 
in Germania ('61-'64). Fu assunto dall'acciaieria 
Mannesman come saldatore elettrico. La ditta tedesca 
era specializzata nella costruzione di condutture di 
ferro ad alta pressione, come i tubi da metanodotto. 
Durante questo periodo il Ferranti sposò la profuga 
Yohanna Lottermoser, originaria dell'allora Germania 
dell'Est, divisa da quella Ovest dal "muro di Berlino"; 
muro che venne abbattuto nel 1989.

Cancello della Chiesa di San Tommaso Apostolo in 
Enna;
Canceletti di costruzioni cimiteriali, appartenenti alle 
famiglie di: Corvo Rosetta, Cucchiaro, Di Perri, Fiorino 
Giuseppe, Guarnaccia Giovanna, Mendola, Miccichè 
Liborio;

Sopracielo ("supracìlu" e - plurale: "supracèla"): uno 
sopra il portone d'ingresso di una casa di Felice 
Candolfo, un altro sopra il cancello della Chiesa di San 
Tommaso in Enna;

D'intelletto vivace e di tempra forte come il ferro che ha 
lavorato per tanti anni, Diego ha cercato di imparare, 
nel suo campo, tutto quello che c'era da imparare. I vari 
settori di attività del ferro (maniscalco, saldatore, 
stagnino, cesellatore) non sono stati tutti praticati, pur 
non tenendo segreti per lui. 

Scale di pregio costruttivo sono quelle dell'abitazione 
dell'avvocato Mario Mangiapane (Corso Italia), del 
carabiniere Tragno, di Giuseppe Aleo (in una villa di 
Barrafranca, sopra il Canale), dell'impresario edile 
Armando Alù a Colonia in Germania (una scala a 
chiocciola di tre metri di diametro in acciaio inox, 
distribuita su tre piani abitativi);
Cancelli di case in campagna: quello del dottor Luigi 
Guarneri e del dottor Filippo La Monica in contrada 
Cava, di Cannata Giuseppe, di Maddalena Calogero 
(bivio strada vicinale della Cava); di Mendola Cristina e 
di Mendola Roberto (Fondachello);

Molteplici lavori nella casa del dottor Morgana e nella 
sua farmacia.
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Diego Ferranti è uno dei 
pochissimi artigiani del 

f e r r o  c h e  s a  u s a r e  
magistralmente la forgia, un 
attrezzo fondamentale per 
modellare il ferro battuto o 
l'utensile di acciaio. Oggi la 
forgia è fornita di ventilatore 
(nel passato si usava il 
màntice) che, inviando aria, 
alimenta il fuoco prodotto, su 
una piastra, dal carbon fossile 
o  da l la  carbone l la  iv i  
posta.Diego ha cercato 
inutilmente di trasmettere a 
q u a l c h e  g i o v a n e  d i  
Pietraperzia  quest 'ar te  
faticosa, ma nello stesso 
tempo raf f inata ,  de l la  
lavorazione del ferro battuto. 
Purtroppo non vi sono stati e 
non vi sono ragazzi disposti a 
tale apprendimento. Eppure è 
un'attività molto richiesta e, 
per la sua particolare rarità, ben remunerata per il 
costo della manodopera. 

Una domanda ho posto sulla differenza esistente tra la 
lavorazione del ferro e quella dell'acciaio. Mentre il 
ferro si lavora più facilmente, l'acciaio, che è un 
materiale chimico costruito in laboratorio, essendo 
molto più duro del ferro, ha bisogno di essere 
temperato. L'acciaio veniva e viene usato per costruire 
utensili vari (zappe, falci, accette, scalpelli, martelli, 
tenaglie ecc.). Un antico accorgimento era anche 
quello di spalmare l'utensile col sapone molle; in tal 
caso il colore dell'acciaio smerigliato (col quale si 
costruivano tutti gli utensili agricoli e artigianali vari) 
rimaneva bianco; se non si usava tale procedimento 
l'utensile, a contatto col fuoco della "forgia", sarebbe 
diventato di color grigio fumo. La tempera, a cui è 

soggetto obbligatoriamente 
l'acciaio, può essere ad acqua, ad 
aria o ad olio. Per tempera 
s ' i n t e n d e  i l  t r a t t a m a n t o  
d'indurimento dell'utensile, dopo 
la sua modellazione attraverso il 
fuoco della "forgia". Se la tempera 
è ad acqua, l'oggetto uscito dalla 
" f o r g i a " ,  s i  m o d e l l a  
gradualmente, immergendo 
nell'acqua solo la parte che forma 
l'utensile; subito si esce e si 
attende che il metallo faccia la sua 
reazione divenendo di colore 
bluastro. Si entra e si esce 
dall'acqua, tante volte quante ne 
servono per formare l'utensile 
desiderato.

Ho voluto capire l'ingranaggio delle antiche toppe o 
serrature, che qualche amatore ancora chiede al 
Ferranti di costruire, e questi mi ha spiegato che vi 
sono due tipi di toppa: quella da magazzino e quella 
per abitazione (quest'ultima ad una o due molle). 
Sofisticato il meccanismo costruttivo, costituito da "la 
mmucchètta" o ingresso della serratura dove 
s'introduceva "la mannàra" o maschio della chiave 
(questa comprendeva anche "l'ùcchiu" o occhiello 
usato per tenere la chiave, e "lu cannùlu" cioè l'asta di 
ferro collegato intimamente all'occhiello), da "li 
guàrdii" ccu "li ntàcchi": incanalature interne della 
serratura che dovevano corrispondere al millimetro, 
altrimenti la chiave non apriva.

La tempera ad aria si usa per gli 
oggetti di acciaio particolarmente 
resistenti (ad esempio le lamette 
da barba). Essa avviene sbattendo 
all'aria, come si fa col ventaglio, 
l'oggetto uscito dalla "forgia". La 

tempera ad olio si usa per le molle e per gli oggetti 
flessibili. Essi si pongono nell'olio una sola volta.

Mentre la teoria si può apprendere da un ingegnere 
meccanico, la tecnica della lavorazione del ferro si 
impara direttamente, praticandone l'arte.

Ho chiesto, infine, al Ferranti di elencare le qualità 
essenziali per un buon professionista del ferro battuto. 
Un vero fabbro deve dimostrare di avere: 1) un 
attitudine alla lavorazione del ferro; 2) imparare ad 
usare correttamente "la forgia"; 3) conoscere molto bene 
la geometria e la matematica in genere, soprattutto per 
saper fare i calcoli costruttivi; 4) avere il senso delle 
proporzioni, per non costruire degli sgorbi ed adattare il 
lavoro al luogo di immissione; 5) la durezza del materiale 
lavorato deve sposarsi con la raffinatezza o finezza del 
manufatto costruito.
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Forgia a caldo di una chiave di acciaio



Rev.mo e caro Don Filippo.

Durante il nostro incontro, dal nostro concittadino 
Maresciallo Enzo Zarba, titolare della Stazione dei 
carabinieri di Gàmbara, abbiamo appreso la lieta 
novella: a Pietraperzia, dopo, credo, due secoli, è rinata 
L'ACCADEMIA CAULONIANA. Deo gratias! Io 
personalmente approfitto dell'occasione per esternare, 
in Primis, a Te, all'amico Prof. Gaetano Milino, ai 
professori Mastrosimone e Di Pietro la mia grande gioia 
e la mia grande stima per tutto il lavoro di ripristino 
dell'Accademia, espressione lodevole dei nobili 
sentimenti dell'animo dei Pietrini residenti e di tutti gli 
Emigrati sparsi in tutto il mondo in cerca di un lavoro 
onesto, giusto, dignitoso per far fronte ai bisogni della 
vita per sè e per i propri familiari.

Allegato alla presente, Ti invio copia dell'articolo 
apparso sul Giornale di Brescia. Quasi ogni anno noi 
Emigrati Pietrini ci troviamo in allegra compagnia e ci 
scambiamo le ultime notizie del nostro paese, dopo le 
ferie estive.

Sono Angelo Giadone, Emigrato Pietrino da quasi 
sessant'anni a Brescia. Con la presente Ti informo che 
ho ricevuto i primi due numeri della Rivista 
"Pietraperzia" a cui mi sono abbonato assieme agli altri 
Pietrini in occasione del nostro 5° Raduno.

La notizia della nomina l'ho appresa dal Giornale di 
Brescia nel mese di Luglio, mentre mi trovavo in 
vacanza a Moniga del Garda, poco distante da 
Polpenazze dove risiede il nostro concittadino 
Pasqualino Maienza, col quale m'incontro spesso 
durante l'Estate.

In questi ultimi anni qui a Brescia sono arrivati molti 
giovani Pietrini con le loro famiglie. Tutti si sono 
sistemati con casa e lavoro, perchè qui, grazie a Dio, il 
lavoro non manca. (Ci troviamo nel Nord-Est della 
Lombardia).

Sabato 18 Settembre ci siamo trovati presso il ristorante 
"Sorrentino" a Brescia. Eravamo in 33. Altri Pietrini 
erano assenti per motivi di lavoro o per altri motivi di 
famiglia. All'inizio dell'Agape fraterna, ho dato notizia 
ai presenti della nomina a Cavaliere della Repubblica 
del nostro concittadino Maresciallo Enzo Zarba. A 
nome di tutti ho rivolto al nuovo Cavaliere le nostre più 
sentite felicitazioni. Ne è seguito un caloroso applauso.

Verso le ore 23 il Maresciallo Enzo Zarba ha raccolto le 
adesioni all'abbonamento alla rivista "Pietraperzia". A 
proposito Ti comunico che abbiamo ricevuto i primi due 
numeri. Ci siamo tutti promessi di diffondere la rivista 

per farla conoscere anche agli altri nostri concittadini. 
Per conoscenza, Ti invio pure l'articolo del Giornale di 
Brescia relativo alla nomina del nostro stimato 
Concittadino Gen. Roberto Speciale, eletto al vertice 
della Guardia di Finanza. In verità, penso che questa 
notizia sia già nota a tutti.
In questi giorni ho finito di leggere l'Annuario della 
Diocesi di Piazza Armerina. Da alcuni anni sono 
abbonato alla Rivista della Diocesi. La nuova Rivista 
"Pietraperzia" è fatta molto bene. Complimenti! Il 
Segretario, Prof. Gaetano Milino lo conosco bene, 
perchè nel Settembre del 1998, assieme al rev. Prof. Don 
Giuseppe Carà, si prodigò per la buona riuscita della 
consegna delle Borse di Studio "Emigrati Pietrini" e del 
"Premio delle Bontà".

Voglia il Signore, Buono e Misericordioso esaudire le 
nostre umili preghiere, specialmente per quelle dei 
nostri Emigrati più bisognosi della Sua Misericordia. 
Ringrazio altresì sentitamente tutti i nostri fratelli 
Sacerdoti del Presbiterio Pietrino che, Domencia 12 
Settembre, in tutte le SS. Messe, hanno avvisato tutti i 
fedeli delle tre parrocchie per la celebrazione della 
prima S. Messa Perpetua, celebrata da Mons. 
Bongiovanni, presso il Santuario della Madonna della 
Cava,  Domenica 19 Settembre 2004 alle ore 10.

Inoltre, Ti comunico che nel mese di Giugno u.s., prima 
di andare in ferie a Moniga del Garda, sono stato a 
Pietraperzia (dal 26/6 al 30/6), in compagnia di due 
giovani Pietrini che abitano vicino casa mia qui a 
Brescia. Il 29 Giugno, prima di far ritorno a Brescia, ho 
scritto una lettera al "nostro" Vescovo, S. E. Mons. 
Michele Pennisi, per chiedere gentilmente se era 
possibile istituire, presso il santuario della Madonna 
della Cava, la S. Messa Perpetua in memoria di TUTTI 
gli Emigrati Pietrini, sparsi in tutto il mondo che non 
ebbero la fortuna di ritornare alla loro amata terra 
nativa. In questa mia iniziativa ha fatto da tramite il 
Vicario Generale Mons. Gianni Bongiovanni, Rettore 
Pro Tempore del nostro Santuario.
S. E. Mons. Pennisi, sempre tramite Mons. 
Bongiovanni, mi ha risposto affermativamente 
ringraziandomi per la "lodevole iniziativa". A me è 
sembrata una cosa buona e giusta ed un atto di carità 
squisita ricordare, in modo perenne, con l'annuale S. 
Messa Perpetua tutti i nostri Emigrati Pietrini. 
Personalmente ne ho conosciuti più di cento, qui in 
Italia (a Nord) e all'estero: Francia, Belgio, Svizzera, 
Brasile, Argentina (specie a Buenos Aires).
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spero che la presente Ti arrivi in tempo utile al fine di 
utilizzare l'allegato materiale per il prossimo numero 
della rivista "Pietraperzia", che penso esca per il 
prossimo Natale. Si tratta di un inno alla Luce del 
Natale. Sono 5 perle che ho trovato e le offro in dono 
(piccolo ma sincero) a Te. Penserai Tu se utilizzarle per 
la Rivista oppure cestinarle: ne hai facoltà.

Le cinque perle sono: 1) "Nell'apparir del Sempiterno 
Sole"; 2) "Stelle"; 3) "Fermare il Sole"; 4) "Inno alla 
Luce" - Dante; 5) "L'Evento".

Sono in contatto con i nostri EMIGRATI ai quali, 
senza il Tuo permesso, ho suggerito che possono, anche 
loro, collaborare alla Rivista e diffonderla agli altri.

Alla presente accludo copia della mia lettera e della 
risposta, in calce, da parte di S. E. Mons. Pennisi. 
Inoltre allego alla presente copia della lettera di Mons. 
Bongiovanni.

Nella mia piccola biblioteca sono conservati documenti 
e tutti i libri che riguardano il nostro paese. Presso la 
Biblioteca Comunale di Pietraperzia si trovano i miei 
tre libri: "L'Asino del presepio disoccuppato" - "Alla 
ricerca della verità nella Babele del 2000" e "Un intruso 
in Paradiso".

Il Celebrante, poi, nella S. Messa usa il Calice degli 
Emigrati da me donato al Santuario nel 1998. La 
Signora Concetta La Mattina-Guarneri ed io stiamo 
preparando una piccola anagrafe di tutti gli Emigrati 
Pietrini di Brescia e Provincia. Nei nostri raduni sono 
presenti anche alcuni Emigrati Barresi qui residenti. 
Noi Pietrini con i Barresi siamo "cugini primi", quindi 
benvenuti anche a loro!

Ti ringrazio cordialmente per la Tua cortese 
attenzione, memento e cordiali saluti.

Carissimo, spero tanto di non averTi annoiato. Come 
spero pure che queste notizie da Brescia Ti facciano 
piacere.

RISPOSTA DEL SACERDOTE MAROTTA

*****

Carissimo Don Filippo, se Tu lo vorrai, sono disposto a 
collaborare con la nuova Rivista, naturalmente, a 
titolo gratuito, per la maggior gloria di Dio.

L'ultimo libro, alle pagine 107 e 108, contiene: 
"L'ultima preghiera di un Emigrato Pietrino alla 
Madonna della Cava". Ogni anno, possibilmente 
l'ultimo Sabato di Agosto, al termine della S. Messa per 
gli Emigrati, viene letta questa preghiera, 
possibilmente da un Emigrato.

Infine Ti auguro ogni bene nel Signore Gesù, Sommo ed 
Eterno Sacerdote, e un fecondo Ministero Sacerdotale 
tra i fedeli affidati alla Tua Pastorale cura.

Brescia, Ottobre 2004

Carissimo Don Angelo,

la Redazione di questa Rivista, che Tu hai citato nel 
corpo della Tua lettera, ti è grata per quanto hai scritto 
a lode dell'iniziativa letteraria intrapresa e per la 
collaborazione che intendi dare e che è bene accetta. 
Ci auguriamo che questa iniziativa serva a scuotere 
positivamente le coscienze dei nostri compaesani e a 
creare una rete di collegamento con tutti gli emigrati 
che come Te e me si trovano in uno stato di vicinanza 
affettiva a Pietraperzia. Siamo lieti per il 
riconoscimento di Cavaliere della Repubblica 
attribuito, per meriti di servizio, al maresciallo Enzo 
Zarba, che saluto e ringrazio cordialmente per avervi 

fatto conoscere questa rivista. Abbiamo da tempo 
appreso con sommo piacere che il generale Roberto 
Speciale è stato eletto <<al vertice della Guardia di 
Finanza>> e ci congratuliamo con lui. In questo 
numero il Direttore Responsabile della Rivista, 
insegnante Gaetano Milino, parla estesamente, in un 
suo articolo, della persona del generale. In un altro 
articolo ho sintetizzato le notizie da Te inviatimi sulla 
nomina di cavaliere della Repubblica del maresciallo 
Zarba. Ti chiedo di farti tramite presso tutti gli 
emigrati di Brescia e dintorni del nostro sentito saluto.
Di sèguito riporto: la lettera di risposta che Ti ha 
inviato Mons. Giovanni Bongiovanni, il contenuto 
dell'altra Tua lettera, che mi hai mandato nel mese di 
Ottobre, e gli allegati Tuoi scritti. 

Vescovado di Piazza Armerina
Prot. n. 138/C   del 20 Luglio 2004
Risposta alla lettera del 29/06/2004

Carissimo Angelo,
Con la presente vengo a dirti che il Tuo desiderio di far 
celebrare almeno una S. Messa in suffragio degli 
Emigrati Pietrini sparsi nel mondo è stato apprezzato, 
accolto e registrato presso l'Ufficio Cassa Diocesana di 
Piazza Armerina.

Mons. Michele Pennisi gradirebbe incontrarti in una 
prossima visita a Pietraperzia.

Saluti a Te, moglie, figlia e ai nostri cari compaesani.
                                     Un abbraccio
                                     don Giovanni Bongiovanni 

***** 

Spero che la tua salute vada per il meglio.

Brescia Ottobre 2004

Copia della tua lettera e dell'attestato diocesano viene 
conservata presso il Santuario Madonna della Cava e 
presso la Parrocchia S. Maria di Gesù.

                                          Carissimo Don Filippo,



In unione di nobili ideali cristiani

Negli eventi inquietanti dell'oscurità, ancora una 
volta, attendiamo un mattino di luce, l'attimo di estasi 
che ci accompagni nella pena di ogni giorno.

Nella nera e immensa calotta del firmamento.

Sarei per pregarti di spedirmi, se riesci prima di 
Natale, alcuni Bollettini di Conto Corrente Postale, 
perchè vorrei regalare l'abbonamento alla Rivista a tre 
nostri compaesani anziani, che abitano - uno a 
Bergamo, uno a Lonato e una mia cugina e figli - 10 
figli - che risiede a Lione da una vita.

"Stette fermo il Sole in mezzo al cielo

                                                          (Giosuè, 10, 12-13)

*"Licht, mehr licht!": luce, più luce!

Inoltre allego alla presente: "Un Emigrato Pietrino a 
Buenos Aires". Si tratta di una riflessione da me scritta 
sull'aereo di ritorno da Buenos Aires in Italia. Diciotto 
ore di aereo sono tante, e allora mi sono messo a 
scrivere alcuni pensieri.

Ho in cantiere: "Le Radici e la Memoria - Storia di un 
Emigrato Pietrino". Non so se riuscirò a portarlo a 
termine. Spero!

2) LE STELLE

Infine Ti ringrazio ancora per tutto quello che fai a 
favore di noi Emigrati e per la nostra terra nativa: 
"Terra di calde pietre viventi, incastonate tra i dolci e 
verdi monti Erei. /  Terra di bionde conche di grano, di 
sempre verdi ulivi, di mandorle dolci, di pistacchi. /  
Terra di intensi aromi di erbe ignote."

Siete come piccole borchie d'oro

"Se dai cieli squarciati il tuo volto apparisse, i monti si 
scioglierebbero" (Isaia, 63, 19b). C'è un feeling che 
raddoppia le gioie e divide le nostre angosce a metà, cui 
non servono per esprimersi canoniche ricorrenze, 
perchè ritmato sulle pulsazioni della nostra sensibilità 
che resta dentro come una vigile attesa.

                                Aff.mo   Angelo Giadone

In questo Santo Natale istintivamente desideriamo 
contemplare e abbandonarci, con familiari e amici, 
alla nostalgia di questa intramontabile luce, quella del 
Natale.

Tuttavia, ancora una volta, ... sempre, attendiamo il 
NATALE, in compagina della Donna, Maria. 
"L'apparir del sempiterno sole" rappresenta per noi il 
bisogno di non sentirci soli, nella notte stellata, dopo i 
rossastri bagliori del terzo millennio e del secolo che 
inizia.

1) "NELL'APPARIR DEL SEMPITERNO SOLE”

Stelle,

Con grande stima e riconoscenza Ti porgo cari saluti e 
tanti auguri.

Piccole luci lontane,

Stelle,

Ferme, ammiccanti, sfuggenti.

Stelle,
Non basta il vostro numero sterminato
A rendere meno oscura la notte.

3) FERMARE IL SOLE

*Giosuè fermò il sole al suo tramonto e l'avvenimento 
favorì la vittoria di Israele al termine di una 
memorabile battaglia:
"Sole, fermati in Gabaon
E tu, Luna, sulla via di Aialon."
Non è forse scritto nel libro del Giusto:

E non si affrettò a calare quasi un giorno intero?" 

Fu il grido di Goethe morente.

* "Signore che io veda!" supplicava il cieco portato 
davanti al Maestro.

* Paolo di Tarso, sulla via di Damasco, colpito da una 
luce accecante, comprese cose nuove e iniziò un nuovo 
cammino.

* Mosè, alla vista di un roveto infocato che ardeva senza 
consumarsi, ritornò in Egitto e portò il suo popolo alla 
liberazione.

* Alcuni pastori, sulle colline di Betlemme, invasi dalla 
luce, nel cuore della notte, entrarono in una grotta 
scavata nella roccia e trovarono il Messia, Gesù 
Bambino, l'atteso dalle genti. Tornarono poi "Lodando e 
glorificando..." per aver visto il prodigio del cielo che 
tocca la terra.

* In una delle ultime sequenze di un film dei fratelli 
Taviani, una donna contadina augura a Sergio, monaco 
eremita e protagonista della vicenda, di avere sempre 
"il Sole anche di notte".

* Grazie, luminosa notte del Santo Natale, che ci hai 
fatto conoscere Gesù, guida sicura nel nostro cammino 
verso Dio, creatore del mondo e nostro.

* Al termine di "Spettri" di Ibsen, Osvaldo, ormai 
stremato dai fantasmi che gli hanno oscurato la mente, 
supplica sua madre: "Mamma, dammi il Sole"!
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Sola T'intendi, e da Te intelletta

E' il settimo giorno della Creazione, il riposo di Dio. Dio 
che prende dimora nella sua opera che non ha senso, non 
ha consistenza, non ha ragione, non ha speranza senza 
questa Sua presenza visibile e comunicata.

"Mille destri più che fiamma caldi
Strinsermi gli occhi a li occhi rilucenti

NATALE vuol dire che Dio è qui con noi.
"O luce etterna, che sola in Te sidi,

E intendente, te ami e arridi!"

                                                                                      
Angelo Giadone

Quattro donne danzano alla sinistra del carro, dopo 
che Matelda, circondandogli il capo con un braccio, 
trascina dolcemente Dante alla sponda opposta del 
Lete, il fiume della dimenticanza. Penetrando il 
proprio sguardo in quello di Beatrice, il poeta si 
stupisce nel vedere che il grifone specchiato si tramuta 
ora in un'aquila, ora in leone, mentre resta immutato 
nella sua reale figura.  Potenza di uno sguardo e 
manifestazione del sovrumano splendore di un viso 
svelato.

Che pur sopra 'l grifone stavan saldi".

Attraverso la luce e il colore si approda a condizioni 
spirituali, alla Beatitudine eterna. E' quella luce che 
assume l'amore quando genera. La luce è un lago di 
grazia e ovunque è Paradiso.

5) L'EVENTO

NATALE non è una festa, non è una ricorrenza, non è 
nemmeno un evento: è l'EVENTO!

4) DANTE: "INNO ALLA LUCE"

NATALE è Dio che dà vita con il suo respiro, con il 
battito del suo cuore, con il suono della sua voce, ad ogni 
vita, ad ogni respiro, ad ogni pulsare del sangue nelle 
vene.

Dante non è Omero, il poeta cieco. La sua metafisica 
della luce porta al "Primato dell'occio", anche allo 
sguardo luminoso di un bimbo. Perchè solo la luce rende 
belli dentro, unica ricchezza che il saggio può prendere e 
portare.
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PIETRAPERZIA NEL 
MONDO:

Ho contemplato con stupore 
l 'oceano Atlantico, immenso, 
sterminato, ed il Mar del Plata che si 
bevono, da millenni, le limpide 
aurore, i rossi ed infuocati tramonti argentini, in una 
distesa di terra fertile e generosa e ricca. Quanto è 
strano questo immenso Paese! Nella terra del fuoco fa 

freddo! Immense, sconfinate, 
r icchezze  di  mater ie  pr ime 
inutilizzate o utilizzate per scopi 
egoistici da imprese straniere che 
speculano sulla immensa ricchezza 
argentina. Ecco poi le assurdità di 
questa Metropoli di più di dieci 
milioni di abitanti: la grande 
ricchezza della "Capital Federal" e la 
grande povertà della sterminata 
periferia, della Favelas. Forse 
qualche ricco argentino si sarà 
chiesto più volte rivolgendosi a Dio: 
"Signore, Creatore dell'universo, 
perchè a me hai dato tutto e a quelli 
delle Favelas niente?" Il Presidente 
degli Argentini, Carlos Menem, si è 
fatto questa domanda: "Perchè chi 

uccide esce dal carcere il giorno dopo e chi ruba una gallina 
per sfamare la famiglia rimane in carcere 12 anni?”

Sono andato a Buenos Aires, in 
Argentina, a trovare tutti i miei 

parenti, e sono tanti, e alcuni 
emigrati Pietrini che risiedono qui da 
tanti anni.
Dal finestrino del mio aereo, alle ore 
20,30 del 12 Febbraio 1999, ho visto 
u n o  s p e t t a c o l o  s t u p e n d o ,  
incantevole, mai visto dai miei occhi. 
Ho visto l'immensa metropoli di 
Buenos Aires immersa in una 
miriade di luci. L'insieme mi apparve 
come un immenso fuoco senza 
confini. Una pianura sterminata 
illuminata ordinatamente. Ho visto 
il giorno morire su Buenos Aires.

UN EMIGRATO PIETRINO A BUENOS AIRES
- Angelo Giadone -

Panoramica di Buenos Aires



I miei giorni argentini sono stati belli, pieni di incontri, 
grandemente remunerativi, fecondi, arricchenti; mi 
sono sentito piccolo di fronte alla bontà e alla ricchezza 
spirituale della gente che ho incontrato. Esse sono 
persone buone, pazienti, forgiate nel fuoco dei tanti 
sacrifici, come si forgia l'oro nel crogiolo.

Il lavoro sembra un privilegio quando sappiamo bene 
che è un diritto sacrosanto per tutti, per ogni essere 
umano, di ogni uomo, di ogni donna. Mi ha colpito 
molto lo sgretolamento dellle famiglie, lo sfacelo, 
l'immensa sofferenza dei figli, il loro danno, il loro 
disorientamento, e sembrano come tante pecore senza 
pastore.

Addio brava gente Argentina! Addio parenti e amici 
Emigrati Pietrini! E grazie della sempre calorosa 
accoglienza.

La mancanza di lavoro, specie per gli Italiani, il 
bisogno grande, provocano una fortissima tentazione 
cioè quella di uscire dalla legalità. Tutto ciò capita 
anche nel Sud dell'Italia. La colpa forse non è loro ma 
delle guide cieche, dei politici, degli egoisti, degli 
assetati di potere. E Dio sembra tacere! Ho visto i volti 
degli Argentini: ho ascoltato i loro desideri, le loro 
parole semplici, i segreti, gli sfoghi, le lacrime, il loro 
sorriso che hanno illuminato il quadrante dei miei 25 
giorni argentini. Bisogna vedere con i propri occhi, 
toccare con mano le tragedie dell'uomo che soffre per 
credere. Soffierò pian piano su questi ricordi dei miei 
giorni argentini e li spegnerò in preghiera. Dovunque 

volgo lo sguardo nel mondo, vedo o esaltazioni deliranti 
o mutilazioni avvilenti dell'uomo. Penso che la rovina 
del mondo sia l'"egoismo": dei politici, dei governanti, 
dei ricchi mai sazi. E Dio sembra tacere! I poveri delle 
Favelas gridano forte i loro elementari bisogni, ma la 
loro voce si perde nel deserto o meglio nelle sterminate 
pianure della Pampas. Qui ci sono solo Gauchos che con 
il loro lavoro preparano il futuro della loro terra: 
l'Argentina, dalla fantastica Tierra del Fuego alle 
incantevoli vallate di Catamarca (dove ho due cugini 
coniugati e con molti figli, anche loro sposati e con molti 
figli) a Tucuman, a Santiago de l'Estero, che dall'alto 
delle Ande stanno a guardare. L'argentino dice: "La 
nostra terra è questa, è buona, generosa, feconda. Non 
vogliamo andare altrove, in nessun altro luogo. Lasciamo 
che il Governo sia felice e orgoglioso. Ci può anche 
uccidere. Noi non combattiamo. Facciamo ciò che dice. 
Noi non andiamo via perchè la nostra terra è questa ed è 
buona. Qui abbiamo il più bel clima della terra. Ci basta 
un pasto al giorno, un canto, anche mesto, un tango e tanto 
amore, unica eredità che nessuno può rubarci, neanche 
Menem!"
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Panoramica di una delle 420 favelas di Buenos Aires



Marco Bauccio 
ha conquistato - 
con due gare di 
anticipo -  i l  
C a m p i o n a t o  
Regionale  di  
Sicilia 2004 del 
Supermotard, 
c a t e g o r i a  
Prestige. La sua 
b r a v u r a ,  
nonostante sia 
al primo anno in 
un campionato, 
è evidente. La 
c o n q u i s t a  
matematica del 
t i t o l o  è  
avvenuta  a l  
termine della 
gara disputata 

sul circuito di “casa”, quello di Pergusa. Bauccio non ha 
conquistato solo il Regionale di Sicilia ma anche il primo 
trofeo “Estate Millennium” svoltosi nell'omonimo 
kartodromo Camitrici. Il bravo Marco ha vinto tutte e 
tre le prove di cui si componeva il Trofeo Estate 
Millennium 2004. Il centauro pietrino, della scuderia 
Pergusa diretta da Gaetano Salerno, fino allo scorso 
ventisei giugno aveva gareggiato con una Honda 500 a 
due tempi. Le sue gare sono sempre state una grande 
prova di bravura e di maestria contro “mostri sacri” 
come Ktm, Husquarna, Yamaha, Honda, tutti a quattro 
tempi. La sua due tempi era molto “selvatica” e difficile 
da domare. Nonostante ciò il bravo Marco è riuscito ad 
imporsi sugli altri e, in particolare, sul suo diretto 
inseguitore, il siracusano Giovanni Caruso. Dai primi di 
Luglio la due tempi ha lasciato il posto ad una quattro 
tempi 450 della stessa Casa giapponese, molto più 
moderna ed addomesticabile. A seguire Marco in tutti i 
circuiti il suo inseparabile meccanico di fiducia, il nisseno 
Michele Tumminelli, che ha fatto “miracoli” per mettere 
a punto a regola d'arte il bolide del giovane Marco. 
Bauccio è stato seguito molto da vicino anche dagli 
inseparabili Adriano Raspa, Gavino Satta, Rocco 
Bellomo e i fratelli Giuseppe e Vincenzo Siciliano. 
Bauccio si è classificato al secondo posto a Catanzaro - 

dietro il campione calabrese Natalino Scarpello - in una 
prova dell'interregionale di Calabria. Per Marco Bauccio 
secondo posto anche al Trofeo “Primavera” di Acireale.  
A Sarno, nel  regionale di Campania invece per il giovane 
centauro pietrino, terzo piazzamento. Marco era partito 
dal sedicesimo posto a causa di una caduta. Era riuscito 
tuttavia a rimontare fino ad occupare il meritato podio. 
Non contento di tutte queste affermazioni, Marco 
Bauccio ha iniziato a partecipare anche al Trofeo 
“Inverno” di Binetto, in provincia di Bari. Marco si è 
confrontato con altri ventuno campioni del “settore” 
provenienti da varie parti d'Italia e si è classificato al 
quarto posto. “Continuerò ad allenarmi - afferma Marco 
Bauccio - per mantenere la mia forma fisica e tecnica. Il 
mio ringraziamento va a quanti mi hanno collaborato e al 
mio istruttore Luca Strazzanti, della palestra barrese 
Shotokan Club. Ai ragazzi mi sento di dire che 'volere è 
potere' e che non bisogna mai perdersi d'animo, ma bisogna 
sempre lottare e guardare avanti”. Il giovane Marco 
tuttavia ha difficoltà economiche visto le grandi spese 
che si affrontano per condurre - come ha fatto finora il 
bravo centauro pietrino - un campionato fino in fondo. 
Bauccio è quindi alla ricerca di qualche sponsor che gli 
“dia una mano” nel sostenere le grandi spese di un 
campionato. Speriamo che riesca a trovarlo in breve 
tempo. Sarebbe un vero peccato se fosse costretto al 
ritiro dopo avere raggiunto vette così alte, grazie alla sua 
classe e alla sua notevole dote di bravura e di maestria - 
oltre che  grinta -, qualità che ha sfoderato in tutti i 
circuiti e in tutte le prove in cui si è cimentato.

 Ed. Strord.  Dicembre 2004 - PIETRAPERZIA  - 57

LO SPORT

- Gaetano Milino -

SUPERMOTARD. MARCO BAUCCIO, UN GRANDE IN ASCESA

Marco Bauccio
 in sella alla sua moto Honda

Marco Bauccio
 durante la premiazione di Pergusa



- Sul fronte politico da registrare il 
ritorno, nella giunta del sindaco Luigi 
Palascino, dell'agronomo Enzo Calì, 
dopo quattro mesi di assenza. Il neo 
assessore Calì, per un principio di 
rotazione, entra al posto del  medico 
Vincenzo Emma, e con le stesse deleghe 
di assessore alla Cultura, Pubblica 

Istruzione, Cimitero e Suolo Pubblico (FOTO N° 2  
L'assessore Enzo Calì). Dalla fine di Aprile 2000, 
quando era stato eletto, con una lista della Casa della 
Libertà, l'attuale sindaco Luigi Palascino, fino al 30 
Aprile 2003 Emma e Calì - entrambi Udc, lo stesso 
partito del sindaco -  erano in giunta insieme. Il 
seguente primo Maggio era uscito Calì per fare posto a 
Calogero Barrile - anche lui Udc -, che aveva assunto 
l'assessorato all'Agricoltura, Foreste, Territorio ed 
Ambiente fino ad allora proprio di Enzo Calì. In quel 
momento la giunta comunale risultava formata dal vice 
sindaco Fabio Aleo di An, dal bancario Nino Di 
Gregorio, dal medico Filippo Salamone (entrambi di 
Forza Italia) e dal ragioniere Salvatore Tomasella, 
Nuovo Psi. Vincenzo Emma si era dimesso il 29 Agosto 
2003 ma la determina del sindaco Palascino per la 
nuova nomina dell'assessore Calì aveva la data del 1 
Settembre. Enzo Calì ha ricoperto negli anni passati 
incarichi di giunta con lo stesso sindaco Palascino ed è 
stato per molti anni consigliere comunale per l'ex 
Democrazia Cristiana.

La retrospettiva del 
terzo quadrimestre 
2003 si apre il 2 
Settembre con la 
notizia della giovane 
Federica Nocilla che 
approda a Malta per il 
c o n c o r s o  
inter naz ionale  d i  
bellezza Miss Regina 
d 'Europa  d i  f ine  
ottobre. La giova-
nissima Federica, 15 
anni, è stata sele-
zionata insieme ad 
altre sette tra venti 
aspiranti di vari centri 
d'Italia. La Nocilla ha 
ricevuto la fascia di 
M i s s  S i m p a t i a .  

Federica, secondo anno 
del liceo linguistico “Abramo Lincoln” di Enna, è la 
secondogenita, dopo il fratello Giorgio, di Mimmo 
Nocilla e di Enza Spampinato. La giovanissima 
brunetta pietrina lo scorso febbraio al linguistico di 
Enna è stata eletta Miss Matricola. Federica Nocilla 
frequenta da nove anni la scuola di danza classica all' 
Ahotokan Club di Barrafranca con le maestre Cettina 
Averna e Rossella Spedale. La quindicenne Federica, 
partecipando alla selezione provinciale 
di Mazzarino per il concorso "Miss 
ragazza Vip”, ha conquistato una 
seconda fascia: quella di “Ragazza 
video book”. Ha partecipato anche, alla 
reggia di Caserta, al concorso nazionale 
“Un volto per fotomodella”.

- Grande successo in Piazza Vittorio Emanuele per i 62 
allievi della scuola di ballo Sport e Salute di Rocco 
D'Anna e Tina Barravecchia. I ballerini sono stati 
diretti dalla maestra Rosalba Zarba. Questi i 62 
ballerini: Filippo Aiozzo, Federica Alaimo, Calogero 
Amico, Maria Rita Arcadipane, Tina Barravecchia, 
Federica Bellomo, Mariella Bellomo, Laura Beninati, 
Filippo Bongiovanni, Gaetano Bongiovanni, Miriam 

Bongiovanni, Erika Cattivello, Andrea 
Chiolo, Lucia Chiolo, Maria Lucia 
Chiolo, Ilenia Cutaia, Luana D'Anna, 
Caterina Di Calogero, Luana Di 
Lorenzo, Maria Di Romana, Carmen 
Emma, Jessica Fazio, Sharon Gallo, 
Marika Giuliano, Filippa Giusa, 
Claudia Gruttadauria,  Daniela 
Marotta, Calogero Messina, Francesco 
Messina, Andrea Milano, Michele 
Milano, Erika Milazzo, Claudio Nocilla, 
Flavia Notaro, Vincenzo Palascino, 
Romina Piccadaci, Maria Giusi 
Rindone, Marta Rindone, Carmela 
Rocco, Angela Russo, Silvia Salvaggio, 
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di Gaetano Milino

Notizie Settembre - Dicembre 2003

RETROSPETTIVA

Federica Nocilla

Enzo Calì
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Valentina Salvaggio, Alessia Sanfilippo, Ilenia 
Sanfilippo, Filippo Santagati, Luana Santagati, Katia 
Santoro, Salvuccio Siciliano, Luca Similia, Chiara 
Stuppia, Noemi Tedesco, Giovanni Toscano, Giuseppe 
Toscano, Sara Toscano, Salvatore Trubia, Katia 
Tummino, Michela Vasapolli, Martina Zarba, Rosalba 
Zarba. Durante lo spettacolo serale, che è stato 
presentato nel contesto dell'estate pietrina 2003 
dall'insegnante Luigi Persico - sono stati eseguiti balli 
come Toda, Bomba Latina, Social Dance, Tango di 
Shakira. A conclusione i ragazzi, che per il terzo anno 
frequentavano la scuola di ballo, si sono esibiti nel 
musical “Grease”.

- Sono iniziate, con un quadrangolare di calcio, le 
manifestazioni per “La Festa dell'Unità”. Queste le 
formazioni: Black magic, Furia Ceca, Gli Intoccabili, 
Gunners. Le gare si disputano al campo di calcetto Lillo 
Zarba di viale dei Pini. La festa dell'Unità è 
organizzata dai componenti della sezione cittadina Ds 
di via Isabella. Il tema è: “I beni culturali e 
l'archeologia nel nostro territorio. Quali prospettive?”. 
A presentarlo è stato Giuseppe Lo Iacono, 
soprintendente ai beni culturali e ambientali di Enna. 
Nel contesto delle manifestazioni si è avuta anche la 
terza edizione della “Festa del Cavallo”, e la 
degustazione, presso la villa comunale di viale 
Marconi, di salsiccia, stiglioli arrostite, ceci. Hanno 
partecipato diciassette cavalieri e un'amazzone - 
l'ennese Marzia Severino. Questi i diciassette cavalieri: 
Mattia Bevilacqua, Luigi Caffo, Lillo Cagno, 
Sebastiano Calandra, Luigi Costa, Angelo Drogo, 
Filippo Drogo, Rosolino Evola, Filippo Faraci, 
Giuseppe Faraci, Filippo Meglio, Borino Miccichè, 
Antonio Pellegrino, Danilo Puzzo, Angelo Romano, 
Angelo Russo e Giuseppe Severino. Presso la villa 
comunale di viale Marconi è stata consegnata a tutti 
una coppa. La premiazione è stata preceduta da una 
sfilata per le vie del paese, aperta dal calesse tedesco di 
fine  Ottocento di Borino e Filippo Miccichè. 
A conclusione della festa, la sera alla villa comunale, vi 
è stata l'esibizione degli allievi delle due scuole di ballo 
pietrine: “Meeting Karate" di Anna Maria Viola, Anna 
Iorio e Salvatore Viola e "Sport e Salute” di Tina 
Barravecchia, Rocco D'Anna e Rosalba Zarba. Gli 
applausi sono stati a scena aperta per i 130 ballerini 
delle due scuole di ballo. Al termine della esibizione, ad  
ogni ballerino è stata consegnata una medaglia ricordo 
dal presidente della Provincia Cataldo Salerno. 
Interessante si è rivelato anche il dibattito su 
“Archeologia e lavoro”. Al tavolo della presidenza si 
trovavano il sindaco Luigi Palascino, il segretario Ds 
Sebastiano Emma, Salvatore Bevilacqua del direttivo 
Ds, il presidente dell'Archeoclub di Pietraperzia 
Angelo Salemi e il presidente onorario dello stesso 
organismo Rosario Nicoletti. 
- Tra le attività dell'amministrazione comunale, da 
registrare l'assegnazione - da parte della giunta 
Palascino - di trenta loculi cimiteriali ad altrettanti 
richiedenti. Queste le persone che riceveranno il terreno 
per la costruzione delle tombe: 

- “I tempi cambiano”: è il 
titolo del volume e del 
relativo Cd Rom dello 
scrittore ed artista pietrino 
Vincenzo Ballo, emigrato 
negli anni sessanta a Torino, 
dove attualmente vive. Il 
libro - una autobiografia di 
circa 140 pagine - è corredato 
da una cinquantina di disegni 
rea l izzat i  da l lo  s tesso  
Vincenzo Ballo, tra cui un 
autoritratto che lo riproduce 

insieme a sua moglie. Il volume racconta l'esperienza di 
emigrante dell'autore che dopo 40 anni ritorna nella 
sua Pietraperzia. Egli rivede i luoghi in cui ha trascorso 
la sua infanzia ed evidenzia i numerosi cambiamenti 
che ha trovato. Tali cambiamenti li mette a confronto 
con paesaggi, usi e costumi dei tempi della sua infanzia. 
Gli argomenti che tratta nei vari capitoli sono: il cibo, il 
lavoro - descrive l'antico mestiere “du saccaru” (un 
uomo che vendeva l'acqua per le vie del paese) e del 
“noleggio” in piazza dei braccianti che servivano a 
qualche proprietario terriero per lavori agricoli -; scrive 
dell'emigrazione in America dei primi anni del '900 e di 
quella del secondo dopoguerra in altri Paesi europei, 
dell'antico rito del fidanzamento e del matrimonio; 
tratta gli anni miseri, il boom economico ed industriale. 
Nei disegni sono riportati monumenti di Pietraperzia - 
come il santuario Madonna della Cava - ed altri della 

cintura torinese come la basilica di Superga e il Parco 
del Valentino; i disegni riproducono anche alcuni giochi 
e antichi mestieri. Il libro si conclude con numerosi 
vocaboli siciliani con i segni diacritici (per facilitare la 
pronuncia) e con alcune poesie composte da Vincenzo 
Ballo.

- L'estate pietrina 2003, organizzata dall'assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo diretto dal bancario Nino 
Di Gregorio, era iniziata il due agosto. In programma vi 
erano 13 spettacoli. Il clou delle manifestazioni si è 
avuto il 15 e il sedici agosto con l'esibizione 
rispettivamente del cantante filippino Armand 
Curameng e del cantautore genovese Francesco 
Baccini. L'ultima manifestazione si è svolta alla villa 
comunale di viale Marconi con ballo liscio guidato dal 
complesso musicale pietrino Ligths Sound di Michele 
ed Ornella Candolfo e Giuseppe Di Gregorio. 

Vincenzo Ballo



Giuseppe Buttiglieri, Pietro Calì, Giuseppina 
Campagnolo, Santo Di Calogero, Salvatore Emma, 
Filippa Ferro, Maria Ferro, Giuseppe Giaquinta, 
Pasquale Giunta, Filippo Inserra, Giuseppe Inserra 1, 
Giuseppe Inserra 2, Vincenzo Inserra, Filippo La 
Mattina, Pasquale Lipani, Patrizia Messina, Filippo 
Nocilla, Rosa Nocilla, Saverio Pagliaro, Calogero 
Parasole, Luigi Raspa, Salvatore Rindone, Rosaria 
Sardo, Vincenzo Spagnolo, Gaspare Tortorici, Rocco 
Toscano, Vincenzo Tumminelli, Antonino Zappulla. 
Altri loculi verranno assegnati alle famiglie di 
Calogero Corvo, Vincenzo Di Calogero e Giuseppe Di 
Natale. Per la concessione dei suoli cimiteriali il 
Comune ha incassato 24 mila e 500 euro. La giunta 
Palascino ha stanziato la somma di 500 euro per i 
vaccini agli operatori ecologici, novemila e 500 euro 
per il rimborso spese per le missioni e per gli oneri degli 
amministratori comunali. Per la gestione e la 
manutenzione degli impianti di riscaldamento e di 
condizionamento d'aria delle scuole e degli edifici 
pubblici di Pietraperzia è stata prevista una spesa di 
cinquemila e 300 euro. È in una fase molto avanzata il 
progetto per la realizzazione a Pietraperzia di un'area 
attrezzata dove depositare i rifiuti di imballaggio in 
attesa di trasferire a ditte specializzate il loro 
smaltimento; per la detta realizzazione il Comune ha 
ottenuto dalla Regione un finanziamento di 77 mila e 
500 euro. 
- L'istituto comprensivo “Vincenzo Guarnaccia” ha 
aderito al progetto “RRR, riduci, riusa, ricicla”.

- Un miliardo e mezzo delle vecchie lire. È la somma che 
il Comune dovrà pagare dopo due sentenze della Corte 
di Appello di Caltanissetta per l'esproprio, nel 1977, 
delle aree dove erano state successivamente costruite le 
case popolari della via Caduti di Via Fani. I proprietari, 
in tutto diciotto famiglie, avevano presentato ricorso, 

che si è concluso sfavorevolmente per il Comune. Il 
problema torna per la terza volta in consiglio comunale, 
convocato dal presidente Pasquale Nicoletti, per 
l'approvazione del relativo debito fuori bilancio. 
All'ordine del giorno anche l'approvazione del 
rendiconto delle gestione esercizio 2002, la variazione 
alla relazione programmatica del bilancio annuale di 
previsione e per l'esercizio 2003 ed del bilancio 
pluriennale 2003-205. 

- Prosegue la raccolta differenziata, con il servizio 
porta a porta, della Ecosystem Pietrina di Michele 
Farinelli. La ditta ha predisposto alcuni grandi 
contenitori (= campane) per vetro, plastica, alluminio, 
carta, pile esauste, medicine scadute e cartone. Le 
campane e altri contenitori sono sistemati nei 
principali “angoli” del paese. Nel corso del 2002 erano 
stati raccolti circa 90 mila chili di materiale 
differenziato. Da Gennaio a Giugno 2003 si è arrivati a 
quota 46 mila e 500 chili. 

- Nel mondo della scuola è da registrare l'inizio di un 
corso di informatica per quattordici insegnanti 
dell'Istituto Comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Un 
secondo gruppo (altri 14) inizierà un altro corso il 26 
settembre. Questi i nomi dei quattordici insegnanti del 

primo gruppo: Mirella Carà, Maria Grazia Cilano, 
Maria Grazia Comito, Maria Costa, Maria Di Gloria 
Farulla, Salvatore Mastrosimone, Gaetano Milino, 
Rosaria Nicoletti, Grazia Russo, Caterina Salvaggio, 
Concetta Siciliano, Maria Pia Tardanico e Lucia 
Traina. 
- È del 10 Settembre 2003 la notizia del grave incidente 
stradale capitato al centauro pietrino di 27 anni Carlo 
Salvatore Antonio Vitale. Il giovane, che rientrava da 
Barrafranca a Pietraperzia. con la sua moto di grossa 
cilindrata - una Suzuki gialla -, in contrada Albana 
sulla statale 191, a circa quattro chilometri dall'abitato 
barrese, si scontrava con un'auto che viaggiava in senso 
inverso. Per il violento urto il Vitale veniva sbalzato 
dalla sua moto e finiva in un fossato che “corre” ai 
margini della strada, fratturandosi la spalla e 
riportando altre ferite. La sua moto si spaccava in due 
tronconi. Dopo un primo soccorso ricevuto da alcuni 
automobilisti di passaggio, Salvatore Vitale è stato 
trasportato da un elicottero dell'elisoccorso all'ospedale 
Sant'Elia di Caltanissetta. Qui il giovane è stato 
ricoverato nel reparto di traumatologia con una 
prognosi di trenta giorni.

- Donazione di sangue, sabato sei Settembre, dalle otto 
alle undici. La donazione, organizzata dalla locale 
sezione Avis, si tiene nel poliambulatorio di via 
Carmine. Nei primi otto mesi 2003 si sono avuti 230 
donazioni. I soci pietrini Avis sono 320, dieci in meno 
rispetto al 2002, per il fenomeno dell'emigrazione. Il 
presidente Avis di Pietraperzia Luigi Sardo ha 
ricordato che per donare il sangue bisogna presentarsi 
a digiuno.
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Alcuni alloggi popolari di via Fani



- Il Comune acquista 60 nuovi cassonetti. Intanto è 
stato aggiudicato alla ditta Calogero Celauro di Naro, 
nell'agrigentino, il servizio per il lavaggio e la 
disinfestazione dei cassonetti dell'immondizia. Sono 
stati anche comprati contenitori per materiali 
pericolosi come medicine e pile scadute. Nei programmi 
del Comune anche l'acquisto di un autocompattattore e 
di una spazzatrice meccanica. Ai cassonetti disseminati 
per il paese sono stati attaccati dei volantini con le 
istruzioni per l'uso. Multe salate sono previste per i 
trasgressori. 

- Per la cronaca nera, indagini dei carabinieri di Piazza 
Armerina e di Pietraperzia per fare luce su furti 
avvenuti in quattro case di campagna, tra cui due fucili. 
I colpi ladreschi sono stati messi a segno in quattro case 

di contrada Fondachello, momentaneamente disabitate. 
Tra gli oggetti rubati anche dei preziosi.

- Per le notizie di genere letterario, da registrare l'arrivo 
in edicola del volume “Freddi giorni” del poeta e 
scrittore pietrino Silvestro Viola. Il libro è una raccolta 
di poesie e contiene 40 liriche che abbracciano - con un 
linguaggio ermetico - numerosi argomenti di vita e cose 
quotidiane o impressioni e sentimenti. Molto bella la 
poesia “Oceani” in cui si parla, tra l'altro, di “terra 
bruciata che sconfina a tappe verso pianeti assonnati”.

- Il consiglio comunale ha approvato debiti fuori bilancio 
per circa 760 mila euro per pagare i proprietari dei 
terreni espropriati nel 1977 per costruirvi le case 
popolari di via Caduti di Via Fani. A favore hanno votato 
gli otto della maggioranza di centro destra: gli Udc 
Sergio Potenza, Salvatore Barrile e Calogero Di Perri, la 
forzista Giovanna Taibi, il presidente del consiglio 
comunale Pasquale Nicoletti e i tre consiglieri di An 
Sandrino Dio Carciofalo, Sebi Culmone e Giovanni la 
Monica. Al conto consuntivo hanno detto sì gli otto della 
maggioranza. Contrari invece i tre consiglieri di Nuova 
Sicilia: Samanta Pagliaro, Salvatore Lo Presti e 
Vincenzo Bongiovanni. Astenuti invece Giuseppe Monte 
(Margherita) oltre a Rosetta Carità, Giacomo Rosselli e 
Filippo Viola. Salvatore Lo Presti aveva proposto la 
destinazione di 357 mila euro di avanzo di 
amministrazione al settore agricolo, ma la sua richiesta 
non è passata. Rinviata alla unanimità la valutazione 
sulla relazione semestrale del sindaco. Rinvio anche, su 
proposta dell'Udc Sergio Potenza, per l'acquisto di una 
spazzatrice meccanica e di un autocompattatore. 
Modifica della fatturazione dell'acqua per le campagne. 
Il servizio è gestito da Sicilia Ambiente. Dal primo 
Gennaio 2004 la lettura verrà fatta solo due volte 
all'anno: il 31 Luglio e il 31 Dicembre e non 
trimestralmente come si è fatto nel 2003. La decisione è 
scaturita da una richiesta degli agricoltori, avanzata 
durante una affollata assemblea che si è tenuta, alla 
presenza del sindaco Luigi Palascino, nella società 
Militari in Congedo. Due le ipotesi avanzate da Sicilia 
Ambiente: la lettura semestrale e l'aumento del canone 
minimo annuale oppure l'abolizione del canone minimo 
stesso.
- Fiamme in un capannone di contrada Arciera. 
L'incendio si è sviluppato nel capannone in cemento 
armato - circa 500 metri quadrati - di Calogero Di Gloria. 
Le cause sono in via di accertamento e non si esclude il 
dolo. Il locale viene utilizzato per la custodia di una 
decina di bovini. I dieci animali che si trovavano 
all'interno sono stati salvati. Un cane, legato alla catena 
a poca distanza dal capannone, è invece morto per cause 
misteriose. Le fiamme sono state domate dai pompieri di 
Enna e da quelli di Caltanissetta dopo oltre sei ore di 
lavoro. Le prime lingue di fuoco sono state notate da 
alcuni operai della forestale che hanno avvisato prima 
Antonio Pellegrino, originario di Capizzi, che ha altri 
animali a poca distanza. L'uomo ha avuto la prontezza 
di spirito di portare fuori i dieci animali che si sono 
salvati. I Di Gloria, proprietari del capannone, sono 
persone per bene. “Non abbiamo mai ricevuto minacce di 
alcun genere e non riusciamo a capire cosa e perché sia 
successo”, afferma Diego Di Gloria, uno dei proprietari.  

Tra i punti da trattare anche la relazione semestrale del 
sindaco. Il debito fuori bilancio verrà pagato in parte 
con gli avanzi di amministrazione e in parte con un 
mutuo.

- Rinasce l'Accademia Cauloniana di Pietraperzia su 

impulso di don Filippo Marotta , sacerdote noto per le 
sue ricerche storico-linguistiche. L'iniziativa si tiene 
nell'auditorium della scuola media Vincenzo 
Guarnaccia. Introdurrà i lavori il vice dirigente 
scolastico prof. Salvatore Mastrosimone. Seguiranno 
gli interventi di don Filippo Marotta e del dottore 
Salvatore Lo Pinzino, funzionario della soprintendenza 
di Enna e storico di Sperlinga. Don Filippo Marotta è 
parroco da 14 anni della comunità parrocchiale San 
Tommaso di Enna. È autore di numerosi libri su aspetti 
della storia locale, tradizioni popolari e glottologia 
pietrina.
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- Sono iniziate le celebrazioni per il triduo in onore di 
San Pio da Pietralcina. La festa è organizzata 
dall'omonimo gruppo di preghiera, presidente 
Giovanna Guarnaccia e assistente spirituale don 
Giuseppe Carà, vicario foraneo. I primi due giorni 
hanno avuto il seguente programma: alle 17,30 
adorazione eucaristica e alle 18,30 messa celebrata da 
don Antonino Tambè. Il 23 settembre vi è stata 
l'adorazione, la messa e, alle 19,30, la processione per le 
vie del paese. 

- 
Notizie provenienti dal Comune. La giunta del sindaco 
Luigi Palascino ha stanziato tremila e 700 euro come 
quota associativa all'Ato. Due funzionari comunali - 
l'ingegnere Salvatore Patti e l'architetto Paolo Sillitto 
- sono stati iscritti all'albo degli ingegneri e degli 
architetti. La relativa somma di 269 euro è stata 
stanziata dalla giunta Palascino. 

- La giunta Palascino ha varato la refezione per 300 
alunni di scuola materna. La somma impegnata è 
stata di oltre 42 mila euro. Il costo di ogni pasto è di 
euro 3,50. I quartieri Silvia e Canale, zona sud del 
paese, sono penalizzati da anni nella ricezione dei 
programmi tv. La difficoltà di ricezione nei due 
quartieri, che ospitano circa duemila abitanti, 
riguarda i canali di Raidue, Raitre, Mediaset, La Sette 
e di altre emittenti minori. “È da trentatré anni che 
abito nella zona - afferma Calogero Serio - e non sono 
mai riuscito a vedere la tv. Ho risolto parzialmente il 
problema - conclude Serio - montando a mie spese sul 
tetto una parabola”. Calogero Serio avanza anche la 
proposta di non pagare più il canone Rai fino a quando 
la questione non verrà risolta. Il sindaco Luigi 
Palascino replica: "Abbiamo l'autorizzazione del 
Ministero per l'installazione del ripetitore nella collinetta 
Santa Lucia ma nessun proprietario dei terreni della 
zona ha autorizzato l'installazione dell'antenna. 
Procederemo quindi con l'esproprio per pubblica utilità e 

con la costruzione della strada per raggiungere la 
zona”.Deliberato dalla giunta Palascino l'acquisto delle 
nuove divise per il comandante dei vigili urbani 
Govanna Di Gregorio, per il suo vice Gino Stringi e per i 
vigili urbani Damiana Di Gregorio, Michele Ciulla, 
Antonio Caffo, Giovanni Falzone, Borino Miccichè, 
Roberto Nicoletti, e Lillo Russo. La giunta municipale 
ha stanziato anche duemila e 500 euro per il sostegno 
economico ai disabili gravi - secondo semestre 2003 - e 
per il rimborso delle spese di viaggio verso i centri di 
riabilitazione. Via libera dall'assessorato regionale agli 
Enti Locali per il restauro del Palazzo del Governatore, 
dei cortili interni di Palazzo San Domenico e per il 
completamento della casa per disabili di via 
Canalicchio-Serre. 

 - Il mese di Ottobre 2003 si apre con la notizia 
dell'approvazione, da parte della giunta Palascino, del 
preventivo di spesa di circa duemila euro per la 
sistemazione degli ascensori dei plessi di scuola 
elementare. Al Marconi, Verga e Toselli esistono gli 
ascensori da diverso tempo ma non sono stati mai messi 
in funzione.
- Sul fronte culturale da registrare l'appello 
dell'architetto Paolo Sillitto sulla piramide Cerumbelle 
che necèssita di interventi per evitare che vada 
distrutta. La strada che porta alla piramide è in 
pessimo stato. Buche larghe come crateri mettono a 
dura prova la pazienza degli automobilisti che la 
percorrono. Manca anche la segnaletica. Dopo avere 
imboccato la vicinale Cerumbelle-Vallone dell'Oro - 
sulla provinciale per Riesi - manca qualsiasi altra 
tabella e quindi per raggiungere il monumento - 
definito anche “Luogo Alto” - bisogna andare a lume di 
naso. Pietraperzia punta sul turismo. Presentato un 
progetto da 426 mila euro. Il piano prevede la 
valorizzazione e la riscoperta per fini turistici del 
medievale castello Barresio e di altri siti del territorio. 
Redatto dall'architetto Paolo Sillitto - responsabile 
della tutela dei Beni Monumentali ed Ambientali del 
Comune - il piano è stato approvato dalla giunta del 
sindaco Luigi Palascino ed inviato all'assessorato 
regionale Enti Locali. La spesa prevista è di 426 mila 
euro di cui l'ottanta per cento chiesto come 
finanziamento alla Regione. Tra i luoghi da riscoprire 
anche la riserva naturale orientale del monte Capodarso 
e della valle dell'Himera meridionale, il sito 
archeologico Caprara oltre a Rocche, Tornabbè, 
Fastuchera, Cuddaru di Crastu e Runzi.    Caprara è un 
sito di importanza comunitaria di oltre mille ettari di 
superficie. È al confine con la valle dell'Himera ed è 
vicino a numerose contrade con reperti archeologici: 

*****
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Minniti-Besaro, Parcazzo, Cialandria, Donna Ricca, 
Monte Cane, Caprarotta, Tornabbè, Fastuchera. Nel 
progetto è prevista la pubblicazione di pieghevoli e 
pubblicazioni turistiche e l'esposizione delle ceramiche 
del castello di varie epoche. Il progetto prevede anche la 
creazione di uno staff  stabilmente dedicato alla 
predisposizione di condizioni di incremento turistico e 
all'assistenza al soggiorno. 

- Entro il 31 ottobre si devono presentare le domande 
per essere inseriti negli elenchi di aspiranti presidenti di 
seggio. Non deve fare richiesta chi è già inserito in tali 
elenchi. Nella domanda - indirizzata al presidente della 
Corte di Appello di Caltanissetta vanno precisati i dati 
anagrafici, il titolo di studio - non inferiore al diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado - e la 
professione svolta.

- Sul fronte politico da registrare la mancata 
approvazione dell'equilibrio di bilancio a causa 
dell'uscita dall'aula dei consiglieri della maggioranza di 
centro destra. Sono rimasti invece in aula Pasquale 
Nicoletti, Salvatore Lo Presti, Vincenzo Bongiovanni, 
Samanta Pagliaro, Rosetta Carità, Giacomo Rosselli e 
Giuseppe Monte. Ad apertura di seduta è stato 
festeggiato Giuseppe Castellano che, nel maggio 2003, 
ha ricevuto la laurea Honoris Causa in Scienze 
Umanitarie, conferitagli dalle università di 
Philadelphia, Dubrovnick e Saraievo. In aula gli è stata 
consegnata un pergamena con la firma del sindaco 
Luigi Palascino e del presidente del consiglio Pasquale 
Nicoletti. Il sindaco ha tracciato la figura di Castellano, 
consigliere comunale per 25 anni e vice sindaco per due 
volte di cui una come vice di Palascino. L'equilibrio di 
bilancio è invece saltato per mancanza del numero 
legale. Enzo Bongiovanni, Salvatore Lo Presti e 
Samanta Pagliaro hanno ribadito che “giacchè la 
maggioranza si è sfaldata e non è riuscita ad assicurare il 
numero legale e un normale svolgimento dei lavori per 
l'attuazione del programma di questa amministrazione 
sarebbe stato opportuno che consiglio comunale, giunta e 
sindaco si dimettessero in blocco e si tornasse alle 
elezioni”. Alla terza seduta l'equilibrio di bilancio viene 
approvato con il voto determinante dell'opposizione. 
Intanto il consigliere di opposizione Filipponeri Viola 
annuncia la volontà di farsi promotore della raccolta di 
firme per sfiduciare il sindaco Luigi Palascino. Enzo 
Bongiovanni aggiunge: “Concordiamo con il consigliere 
Viola e chiediamo le dimissioni del sindaco Palascino. 
Nei momenti cruciali la maggioranza è sempre divisa. Il 
nostro voto favorevole all'equilibrio di bilancio è stato dato 
per un senso di responsabilità nei confronti della 
collettività”. Il sindaco Palascino ribatte: “Sono stato 
eletto dal popolo e non dai consiglieri. Non c'entro 
assolutamente nulla con il consiglio comunale per il quale 
sono un corpo estraneo”. 

- Circa mille contravvenzioni, per il superamento dei 
limiti di velocità, sono state elevate nei primi sei mesi 
2003 dai vigili urbani diretti dal tenente Giovanna Di 
Gregorio.
- Approvato dalla giunta Palascino l'atto di indirizzo per 
il noleggio dell'autovelox. Alla ditta proprietaria 
dell'autovelox verrà pagata una percentuale 
commisurata al numero di contravvenzioni elevate. 
Diecimila euro dalla giunta anche per il rifacimento della 
segnaletica orizzontale e verticale. Tre agenti di polizia 
municipale sono stati autorizzati dalla giunta Palascino 
a frequentare il corso “BLS-Sostegno delle funzioni 
vitali”. 
- Un nuovo segretario comunale lavorerà “a metà” tra i 
Comuni di Pietraperzia  Barrafranca: si tratta di 
Bernardo Triolo che sostituisce Michele Iacono. Il nuovo 
segretario - originario di Sciacca -  è avvocato ed ha 
partecipato a numerosi corsi indetti dalla Scuola 
Superiore dell'Amministrazione Pubblica. Ha svolto la 
funzione di segretario comunale a Santa Ninfa - nel 
trapanese -, Carraffa del Bianco (Reggio Calabria), 
Floresta, Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani. 
- Sul fronte cronaca nera, ignoti scassinano un'auto in 
sosta dopo avere rotto il vetro del finestrino lato guida. I 
malintenzionati hanno rubato vestiti del pensionato 
sessantacinquenne Felice G. Gli abiti erano custoditi 
nella sua auto danneggiata dai ladri. 

- Ha preso il via la seconda parte del corso di informatica 
per 15 docenti di materna, elementare e media. I nomi 
dei corsisti: Lucia Balistreri, Filippo Bonaffini, Maria 
Giuseppa Corvo, Giuseppe Di Blasi, Guido Santo Di 
Blasi, Maria Giovanna Di Romana, Marianna 
Giammusso, Concetta Mendola, Concetta Rosaria 
Messina, Lucia Maria Milazzo, Maria Pennino, Raffaella 
Loredana Pirrelli, Genoveffa Sardo, Mariella Vinci e 
Felicia Zuccalà. Il corso si tiene alla sede Anfe - 
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati - di 
Barrafranca. 
- Vandali in azione. Sono state tagliate le gomme alle 
auto di quattro professionisti. Le macchine prese di mira 
sono la Mercedes “Classe E” del dottore Giuseppe 
Gangitano - primario al reparto nefrologia dell'ospedale 
Umberto Primo di Enna - e la Volkswagen “Passat” 
dell'avvocato Lillo Vinci, parcheggiate rispettivamente 
in via Barone Tortorici e in Piazza della Repubblica. Le 
altre due auto prese di mira sono la Fiat Punto 
dell'insegnante Luigi Persico e l'Audi 80 dell'impiegato 
comunale Giuseppe Di Romana, parcheggiate nella 
stessa via De Nicola, una di fronte all'altra, una traversa 
di viale dei Pini. Nella zona, in questi giorni, si tiene la 
fiera del Rosario. Di Romana è cognato di Salvatore 
Bevilacqua, ex presidente del consiglio provinciale. I 
quattro sono stimati professionisti e nessuno di loro ha 
mai ricevuto minacce.
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- Il partito della Margherita di Pietraperzia chiede più 
attenzione ai disabili. Il direttivo cittadino del partito 
invita l'amministrazione comunale a riattivare il 
centro modulare di ospitalità e a riservare maggiore 
sostegno ai portatori di handicap. La lettera aperta è 
stata scritta a seguito della “disponibilità che ha il 
Comune - si legge nel comunicato del coordinatore 
Pino Miccichè - di centinaia di migliaia di euro non 
s p e s i .  I l  g r u p p o  p o l i t i c o  i nv i t a  a n c h e  
l'amministrazione ad impegnare il 20 per cento di tale 
somma “a sostegno dei nostri concittadini bisognosi di 
solidarietà”. La Margherita chiede, inoltre, maggiore 
sostegno per anziani e minori orfani e di incrementare i 
ricoveri di tali minori per evitare eventuali devianze. 
- I carabinieri del locale comando salvano tre cuccioli 
di cane meticcio di circa due giorni di vita. Sono stati 
ritrovati verso le undici vicino ad un bidone della 
spazzatura e sulla strada per il santuario Madonna 
della Cava. Prelevati, i cuccioli sono stati portati in 
caserma e rifocillati. Due mesi prima anche i vigili 
urbani avevano trovato due cuccioli di cani che erano 
stati affidati e presi in consegna da altrettanti 
benefattori.
- Uno psicolabile di 60 anni, Michele Falzone, è stato 
denunciato dai carabinieri di Piazza Armerina e da 
quelli di Pietraperzia per danneggiamento aggravato. 
L'uomo, secondo l'accusa, nottetempo avrebbe 
tagliato con un coltello le gomme di una decina di auto. 
Per il presunto responsabile è scattata anche la 
denuncia per porto abusivo di arma in luogo pubblico. 
Nei giorni scorsi l'uomo avrebbe sparato dal balcone di 
casa sua con una pistola. I militari dell'Arma, chiamati 
da alcuni passanti, gli hanno sequestrato la pistola e lo 
hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria di Enna. 
L'uomo era stato accompagnato al reparto 
neuropsichiatria dell'ospedale Umberto primo di 
Enna per un trattamento sanitario obbligatorio, Tso. 
Da lì era riuscito a fuggire di sera e si era diretto a piedi 
verso Pietraperzia, ma veniva travolto da un'Alfa 147 
guidata dall'ennese A. M.  di 57 anni. L'incidente è 
avvenuto al Bivio Benesiti, a circa 15 chilometri da 
Enna. L'automobilista, per il buio fitto e per la nebbia, 
non si è accorto di Michele Falzone che, tra l'altro, 
indossava abiti scuri. Trasportato con un'ambulanza, 
Michele Falzone è arrivato già morto al pronto 
soccorso dell'ospedale ennese. Le indagini, condotte 
dallo polizia stradale di Enna, tendono ad accertare 
come Falzone sia fuggito dall'ospedale e come sia 
arrivato fino a luogo in cui è stato investito. Il figlio, 
che abita a Milano, è stato informato del grave 
incidente dalla polizia stradale. Intanto la notizia 
della tragica scomparsa di Michele Falzone in paese è 
stata accolta con dolore e costernazione. L'uomo una 

trentina di anni fa era stato in Libia. Durante il lavoro, 
era stato colpito alla testa da un macchinario per la 
gittata del calcestruzzo. Era rimasto tra la vita e la 
morte per diverso tempo. Rientrato a Pietraperzia, si 
era dedicato al trasporto in proprio di materiale di 
risulta per l'edilizia. La denuncia del Falzone, da parte 
dei carabinieri di Pietraperzia e di Piazza Armerina, 
quale presunto responsabile del taglio delle gomme ad 
una decina di auto, e una seconda denuncia per uso di 
armi in luogo pubblico, lo aveva costretto al ricovero 
psichiatrico.
- Sul campo amministrativo da registrare lo 
stanziamento, da parte della giunta del sindaco Luigi 
Palascino, di circa 14 mila euro per la derattizzazione e 
la disinfestazione del centro abitato. Il sindaco ha 
invitato, con una ordinanza, la ditta calabrese Delco 
Ratti ad effettuare un primo intervento di 
derattizzazione, stanziando altri mille 200 euro. La 
giunta municipale ha deliberato anche l'acquisto di 14 
mila sacchetti in Pet per la raccolta dell'immondizia. Il 
sindaco ha incaricato la ditta nissena Ecotech Veicle di 
noleggiare, per tre viaggi, un autocompattatore per 
trasportare i rifiuti solidi urbani fino alla discarica 
comunale di Centuripe che dista da Pietraperzia oltre 
cento chilometri. L'assessore alla salute, il medico 
Filippo Antonio Salamone, ha rivolto un appello alla 
gente “per mantenere il nostro paese più pulito e vivibile, 
date le difficoltà che il servizio Rsu sta incontrando per 
carenza di uomini e mezzi”. 
- Il Comune ha aderito - su proposta del capo settore 
Affari Generali avvocato Eligio Guarnaccia - al 
progetto Informagiovani: “Il lavoro al primo posto”. Per 
l'istituzione a Pietraperzia di uno sportello 
Informagiovani sul mondo del lavoro e sulle 
opportunità occupazionali la giunta Palascino ha 
stanziato 516 euro. Lo sportello verrà aperto nei locali 
del Comune. Il progetto - destinato ai disoccupati - è 
stato avviato dall'associazione “Gli altri siamo noi” di 
Jacurso, in provincia di Catanzaro. Tra le finalità del 
progetto: la conoscenza approfondita di tutte le 
possibilità lavorative nell'ambito regionale, nazionale 
ed estero. Altre finalità: l'approfondimento della 
legislazione sul lavoro e la spiegazione delle modalità di 
accesso ai vari benefici “tenendo bene in considerazione - 
si legge nel progetto - che il lavoro spesso occorre 
inventarselo”. Verranno pubblicizzati corsi di formazione, 
stages, borse di studio, master, oltre i concorsi pubblici. Tra 
le attività dell'Informagiovani anche la creazione di 
rubriche varie sul lavoro, come libri e lavoro, Università e 
lavoro, Europa occasioni. Altri punti qualificanti del 
progetto sono il consiglio dell'esperto, l'occasione, la novità 
franchising e idee di impresa. Le fonti a cui attingere per le 
notizie sul mondo del lavoro: Internet, riviste e giornali 
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- Stanziati dalla giunta Palascino duemila euro per 
l'acquisto della rassegna stampa di tutti gli articoli che 
riguardano Pietraperzia e che sono stati pubblicati dal 
2001 al 2002. Gli articoli sono raccolti in un volume 
Emero. La delibera è stata approvata su proposta 
dell'avvocato Eligio Guarnaccia, dirigente Settore 
Affari Generali. Altri 936 euro sono stati stanziati per 
l'acquisto di una stampante laser da destinare agli uffici 
demografici. 

- Gravi disagi per un temporale. Le strade del paese 
trasformate in fiumi in piena. Due comitive di turisti, 
dirette a Pietraperzia, sono state salvate dai 
carabinieri sulla statale 191, all'altezza del ponte 
Besaro. I due gruppi di turisti, trovatisi davanti una 
grande quantità di fango e detriti, sono rimasti 
impantanati. I carabinieri di Pietraperzia, avendoli 
soccorsi, sono riusciti a liberarli. 

- La Società Operaia Regina Margherita ha festeggiato 
i 50 anni di iscrizione al sodalizio di otto soci . Questi i 
loro nomi: Vincenzo Colonna, Giovanni Costa, 
Giuseppe Costa, Salvatore Di Perri, Giuseppe 
Messina, Michele Pititto, Salvatore Rizzo e Liborio 
Turco. Ad ognuno di loro è stata consegnata una 
medaglia d'oro e una pergamena.

- Festa al comando dei vigili urbani per i 25 anni di 
matrimonio del comandante, il tenente Giovanna Di 
Gregorio e di suo marito, l'avvocato Mario 
Mangiapane, presidente dell'ordine degli avvocati 
della Provincia di Enna. I due sono stati festeggiati dai 
figli Stefano e Antonella, dai fratelli di Giovanna di 
Gregorio, Damiana - anche lei vigile urbano - e Santo 
oltre a Cristina Messina - madre della Di Gregorio - e a 
ai fratelli di Mario Mangiapane, Tita e Salvatore. I 
coniugi Mangiapane si erano sposati il 18 ottobre 1978 
nella chiesa della Martorana di Palermo. 

specializzati, Televideo Rai e Mediaset e la Gazzetta 
Ufficiale concorsi ed esami.

- Quattro Comuni si sono impegnati in un progetto 
triennale sulla scuola, dal titolo: “Comunità Educante, 
azioni integrate per la famiglia e i diritti dei minori per il 
sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza". I quattro 
Comuni sono Barrafranca - capofila -, Pietraperzia, 
Piazza Armerina e Aidone. La presentazione è avvenuta 
nei locali della biblioteca comunale di Barrafranca, sita 
in piazza Fratelli Messina.  Organizzatori del progetto, i 
servizi sociali, il Tribunale dei Minori di Caltanissetta, le 
scuole, oltre a “Terzo Settore” - cooperative sociali, 
Onlus ed organizzazioni simili - parrocchie, enti ed 
istituzioni sociali dei quattro Comuni e l'Asl 4 di Enna. 
Ad organizzare il progetto anche le cooperative di Enna, 
Isfar e Asmida. Il progetto è stato presentato dai tecnici 
delle due cooperative alla presenza dei dirigenti 
scolastici Pina Cammarata, Filippo Aleo e Gianni 
Nicolosi. Erano presenti anche il sindaco di Barrafranca 
Totò Marchì e l'assessore alla Salute e alle politiche 
Sociali di Pietraperzia Filippo Salamone ed altri 
rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto. 
“Comunità Educante” coinvolge bambini e ragazzi dai 6 
ai 14 anni. In ognuno dei quattro Comuni verranno 
attivati - in orario extrascolastico - laboratori di 
fotografia, ceramica, pittura, teatro, giornalismo, arte 
della scenografia. Altri laboratori: alfabetizzazione, 
informatica e un servizio di formazione integrata. Il 
sindaco di Barrafranca Totò Marchì afferma: “È una 
iniziativa molto importante in un processo che vede 
camminare fianco a fianco famiglie ed istituzioni nel 
delicato compito di formazione e sostegno all'infanzia e 
all'adolescenza”. L'assessore pietrino Filippo  Salamone 
afferma: “Il disagio minorile è talmente serio che nessuno 
può affrontarlo con risorse proprie. Ci vuole uno sforzo 
comune, altrimenti non si arriva da nessuna parte”. 

Disagi anche sulla comunale Chianiola verso la 
scorrimento veloce per Caltanissetta; la strada si è 
rivelata molto viscida e quindi bisognava viaggiare 
lentamente per evitare “sgradite sorprese” 
specialmente lungo le discese. 

- Interrogazione di Enzo Bongiovanni e Salvatore Lo 
Presti di Nuova Sicilia, al sindaco Luigi Palascino e al 
Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Nicoletti. 
I due chiedono chiarimenti sul viaggio ad Assisi del 
sindaco Luigi Palascino e di una delegazione del 
Comune per la festa di San Francesco e per l'offerta 
dell'olio votivo. Bongiovanni e Lo Presti chiedono 
anche il costo della “missione”. Alla trasferta ad Assisi 
hanno partecipato, oltre al sindaco Palascino, anche 
l'assessore al Bilancio Salvatore Tomasella e il vice 
comandante di polizia municipale Gino Stringi. I due 
consiglieri di Nuova Sicilia chiedono anche il motivo 
della mancata partecipazione di una delegazione del 
Comune alla marcia della pace Perugia-Assisi. “Siamo 
andati ad Assisi - replica il sindaco Palascino - perché 
nella offerta dell'olio votivo era il turno della regione 
Sicilia. Per la marcia della pace - conclude Palascino - 
non abbiamo ricevuto nessun invito e non eravamo a 
conoscenza dell'evento”. 

- Per le notizie giudiziarie, l'arresto - da parte dei 

carabinieri di Piazza Armerina e di quelli di Pietraperzia 
- di Vincenzo Monachino e dell'operaio della forestale 
Antonino Anzallo. I due, secondo l'accusa, sarebbero 
due esponenti della famiglia mafiosa pietrina che 
farebbe capo a Cosa Nostra. I due sono stati arrestati per 
scontare un residuo di pena per l'operazione antimafia 
“Pietrina” del 13 maggio 1994 che aveva portato in 
carcere, oltre ad Anzallo e Monachino, anche Filippo La 
Rocca, Filippo Puzzo, Giovanni Monteforte e Vincenzo 
Tumminelli.
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Semaforo  verde  dal la  g iunta  
municipale per lo stanziamento di 42 
mila euro per spostare alcuni piloni 
Enel dell'alta tensione nell'area dove 
sta sorgendo il nuovo campo sportivo 
di contrada san Giuseppe. In vista 
delle elezioni comunali del 2005, 
l'attuale sindaco di Pietraperzia Luigi 
Palascino è disponibile a candidarsi 
per la seconda volta. “Incontrerò i 
partiti alleati - afferma Palascino - con i 
quali sarà definito il quadro politico e 
l 'organigramma del le  prossime 
elezioni”. Intanto i partiti del 
centrodestra giudicano prematura la 
questione candidatura per il nuovo 
sindaco, visto che per le amministrative manca un 
anno e mezzo. Il presidente del consiglio Pasquale 
Nicoletti   rientra, dopo quattro mesi, in Forza Italia. 
Nicoletti ne era uscito il 21 Giugno 2003 e si era 
dichiarato indipendente ma era rimasto “sempre 
nell'orbita della maggioranza di centro destra”, come 

aveva sottolinato lui 
stesso. Nicoletti si era 
irritato quando in 
aula aveva scoperto 
che in assestamento 
di bilancio erano 
stati azzerati, a sua 
insaputa, i trenta 
milioni di lire a 
disposizione della 
p r e s i d e n z a  d e l  
c o n s i g l i o .  P e r  
p r o t e s t a  a v e v a  
abbandonato l'aula e 
poi era uscito da 
Forza Italia. Sul suo 

rientro nelle file degli azzurri afferma. “Un chiarimento 
e una responsabilità di largo respiro mi hanno 
gratificato”. Sulla eventuale sua candidatura a sindaco 
alle amministrative 2005 Nicoletti afferma: 
“Nell'ambito del mio partito, Forza Italia, sono il 
probabile candidato. Il candidato a sindaco tuttavia - 
conclude Nicoletti - sarà quello che verrà espresso 
all'unanimità, quando sarà il momento, dalla Casa della 
Libertà”. Intanto da registrare che il bancario Sergio 
Potenza a Pietraperzia è l'unico segretario Udc 
riconosciuto dai segretari provinciale e regionale Paolo 
Colianni e Raffaele Lombardo. Nel centrosinistra, per 
le amministrative 2005 Margherita e Udeur hanno 
concordato un percorso unitario.

- La prima notizia di Novembre 2003 riguarda la 
politica. In seguito ad un incontro, Ds e Margherita di 
Pietraperzia si sono detti d'accordo  alla proposta di 
Romano Prodi di formare una lista unica alle votazioni 
Europee del 2004. Sì anche alla proposta di Piero 
Fassino per un partito unico riformista che comprenda 
Margherita, Ds, Sdi e Lista Di Pietro. Al termine della 
riunione i partecipanti hanno concordato di incontrarsi 
ancora con le altre forze di centrosinistra tra cui l'Udeur.

- Lettera aperta dell'insegnante elementare in pensione 
Francesco Nicoletti al giudice dell'Aquila Mario 

Montanari che ha ordinato la rimozione 
del Crocifisso dalla scuola elementare di 
Ofena. Nicoletti nella sua lettera 
afferma: “Oggi gli italiani ci sentiamo 
molto offesi per la sua decisine blasfema. 
Togliere il Crocifisso dalle aule scolastiche - 
continua Nicoletti - per noi italiani è come 
spogliare la scuola di tutti quei valori 
morali, etici e religiosi che esprime quel 
Cristo messo in croce”.
- Nel settore sicurezza e ordine pubblico, 
sono state raccolte 150 firme da Ds, 
Margherita e Udeur per chiedere una 
maggiore vigilanza contro i furti in case 
disabitate. Con la petizione - indirizzata 
al prefetto di Enna Maurizio Maccari, al 

sindaco di Pietraperzia Luigi Palascino e al presidente 
del consiglio comunale di Pietraperzia Pasquale 
Nicoletti - i tre partiti di centro sinistra mirano anche ad 
un aumento dell'organico dei carabinieri in servizio a 
Pietraperzia. E' scomparso a Pietraperzia il fenomeno 
degli scippi specialmente ai danni di donne anziane. Il 
“vizio” degli scippi è sparito grazie all'azione preventiva 
e di repressione delle forze dell'ordine che avevano 
stroncato tale fenomeno.

- Approvata dalla giunta Palascino la delibera per lavori 
alla rete idrica e fognaria delle vie Ciulla e Monaca, una 
traversa di via Sant'Orsola. La somma stanziata è di 
oltre novemila euro. Nel comparto "rispetto 
dell'ambiente" i carabinieri hanno sequestrato una 
grande discarica di oltre mille metri quadri. La discarica 
abusiva a cielo aperto si trova in contrada Fondachello, 
a quattro chilometri da Pietraperzia. Nella discarica 
rottami di elettrodomestici come frigoriferi e cucine, 
carcasse di auto, giocattoli vecchi, gomme per auto ed 
altro. Un'altra discarica abusiva - la seconda in quattro 
giorni - è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri di 
Pietraperzia e da quelli di Piazza Armerina lungo la 
provinciale 96, sulla vecchia strada per Caltanissetta. 
Anche in questa discarica, della grandezza di duemila 
metri quadrati, si sono trovati copertoni di auto, 
frigoriferi, carcasse di auto, materiali di risulta 
dell'edilizia e molti altri “oggetti” simili. 
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Avv. Luigi Palascino

Pasquale Nicoletti



- La chiesa Santa Maria di Gesù si presentava 
stracolma di persone per i funerali di Anna Fiorino, 
madre del comandante generale della Guardia di 
Finanza Roberto Speciale. Ai funerali erano presenti: 
il prefetto di Enna Maurizio Maccari, i sindaci di 
Pietraperzia e di Enna, Luigi Palascino e Rino Ardica, 
alti ufficiali di Provincia e Regione di Carabinieri, 
Esercito, Polizia e Finanza. La messa è stata celebrata 
dal vicario generale della diocesi di Piazza Armerina, 
don Giovanni Bongiovanni e da quattro cappellani 
militari. 

- La cronaca nera registra la cattura a Palermo di 
quattro presunti rapinatori palermitani che  verso le 
17 avevano portato via, dal Banco di Sicilia di viale 
Santa Croce, 50 mila euro. Gli arrestati sono: il 
quarantunenne Vito Leale, il trentottenne Salvatore 
Megna, Luigi Pappalardo di 37 anni e Ignazio 
Gallidoro di 34. I quattro, dopo avere forato una parete 
divisoria di un locale attiguo alla banca, avevano preso 
in ostaggio alcuni impiegati dell'istituto di credito, tra 

cui il direttore ed alcuni clienti. La cattura dei quattro è 
avvenuta grazie ad una microspia satellitare piazzata 
sulla Fiat “600” utilizzata dal quartetto per le rapine in 
trasferta. Ad essere stato arrestato per prima, Vito Leale 
- all'altezza di Villabate - che viaggiava da solo sulla 
“600” e poi, nella zona di Ballarò a Palermo, gli altri tre 
che viaggiavano su una Golf. 
- Sul piano opere pubbliche, ventinove le opere previste 
dal piano triennale opere pubbliche, approvato dalla 
giunta Palascino per un importo complessivo di 35 
milioni di euro. Tra gli interventi, il restauro del Palazzo 
del Governatore, l'eliminazione delle barriere 
architettoniche dai cortili interni del palazzo 
municipale e il completamento di una comunità alloggio 
per disabili. La giunta ha inoltre deliberato l'iscrizione 
dei vigili urbani alla sezione del tiro a segno nazionale di 
Caltanissetta. La somma stanziata dalla giunta è di 
circa settecento euro.

- La giunta Palascino ha stanziato 36 mila euro per 
mantenere la moglie e i cinque bambini di un uomo 
ubriacone e violento; i bambini sono stati ospitati in 
un istituto del nisseno. Il loro trasferimento 
nell'istituto è stato deciso dal Tribunale dei Minori di 
Caltanissetta a causa delle vessazioni dell'uomo 
ubriaco verso moglie e figli, che - secondo l'accusa - in 
diverse occasioni erano stati costretti ad uscire di casa 
per farvi ritorno dopo alcuni giorni. E' una delle tante 
storie di famiglie che vivono nella povertà e nel 
degrado economico. 

- Il dirigente scolastico Caterina Bevilacqua è stata 
nominata nuovo segretario cittadino dell'Uciim, 
Unione Italiana Insegnanti Medi. Vice presidente 
Caterina Maddalena, tesoriere Rosaria Nicoletti. 
Associati: Mariella Balistreri, Maria Di Gloria, Eva 
Imprescia, Salvatore Mastrosimone, Laura Monaco e 
Maria Pia Tardanico.

- Tra le notizie di sport, la nascita a Pietraperzia della 
squadra di calcetto  a cinque “Sport e Salute” di Rocco 
D'Anna e Tina Barravecchia. Questi gli atleti: Pasquale 
Costa, Rocco D'Anna, Angelo Di Gregorio, Vincenzo Di 
Lorenzo, Giuseppe Femminile, Boruccio La Mattina, 
Tonino La Mattina, Gianfilippo Messina, Salvatore 
Toscano e Salvatore Trubia. Allenatore è Rocco D'Anna 
che fino al 2002-2003 allenava la squadra di calcio a 
undici Sport e Salute. Rocco D'Anna ha abbandonato il 
campionato di calcio a 11 per la mancanza di giovani a 
Pietraperzia e per la poca volontà dei ragazzi che 
disertavano gli allenamenti.
- Educazione alla legalità. Arriva il pullman azzurro. 
Nel contesto di “Educazione alla legalità”, è stata 
organizzata dal Csa - ex provveditorato agli Studi -, 
dalla Prefettura, dalla Provincia e dai Comuni di 
Barrafranca, Enna, Pietraperzia, Leonforte e Villarosa 
una manifestazione a cui hanno partecipato Carabinieri, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Forestale, Vigili del 
Fuoco e Polizia Postale. Durante l'incontro con gli 
studenti, sono stati mostrati disegni e cassette su come 
comportarsi “legalmente” nella vita di tutti i giorni, su 
come dev'essere il comportamento per la strada, sul 
modo come affrontare le emergenze nell'avvistamento 
di incendi nei boschi e sui modi per evitare che 
“partano” gli incendi stessi.
- La farmacia Quartararo-Cannata si trasferisce al 
quartiere Santa Croce; lo prevede un decreto 
dell'assessorato regionale alla Sanità. La richiesta di 
trasferimento di una delle tre farmacie era stata chiesta 
all'inizio degli anni novanta da un nutrito gruppo di 
abitanti della parte bassa del paese. Dopo una serie di 
passaggi burocratici, è finalmente giunto il decreto 
dell'assessore che pone fine a dieci anni di “lungaggini” 
documentarie.
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- La giunta del sindaco Luigi Palascino ha stanziato 
tremila euro per il semiconvitto dell'istituto delle 
Suore Ancelle Riparatrici di via Principessa Deliella, 
frequentato da 21 alunni di elementare. Un contributo 
di 950 euro invece è andato al restauro dell'organo a 
canne della Matrice, rimasto muto per oltre quaranta 
anni. Quindicimila euro sono stati invece stanziati 
dalla giunta Palascino per la manutenzione 
straordinaria degli automezzi usati per il prelievo e il 
trasporto dei rifiuti solidi urbani.

- Rinnovato il Consiglio d'Istituto del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia. 
Questi gli eletti e i voti riportati: per il 
personale docente Maria Di Gloria 25 voti, 
Salvatore Mastrosimone 21, Mariuccia 

Pennino 17, Mariella Vinci 15, Concetta Di Blasi 13, 
Giuseppe Di Blasi 12, Graziella Russo 11 e Giuseppe 
Carà 10 voti. Primo dei non eletti, con 8 voti, Guido Di 
Blasi. Componente genitori: Michele Potenza 109, 
Mariella Balistreri 87, Maria Patrizia Randazzo 64, 
Domenico Adamo 53, Liboria Di Gloria 37, Patrizia 
Triscira 23, Tiziana Di Cataldo 19 e Catena Costa 12 
preferenze. Per la lista dei genitori sono stati eletti tutti e 
gli otto candidati. Per il personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario eletti Lillo Rosselli con nove voti e 
Cateno Ingala con 4. Primo dei non eletti Giuseppe 
Bongiovanni con 2 preferenze.

Il direttivo uscente è stato riconfermato. I votanti sono 
stati 152 su 572 aventi diritto. 

- Per la cronaca nera, si registra un 
drammatico incidente stradale in viale 
Marconi. L'insegnante elementare 
Maria Mulè è stata travolta da un'auto 
scura verso le diciotto e scaraventata 
per aria. La Mulè rientrava a casa da 
un vicino supermercato insieme alla 
nipote Cettina Mendola. L'investitore 
fugge ma viene arrestato dai 
carabinieri di Pietraperzia dopo 
alcune ore. Si tratta del trentasettenne 
Filippo Ippolito, impiegato come Lsu 
al Comune. La nipote Cettina 
Mendola, all'indomani del grave 
incidente stradale che ha coinvolto la 
zia Maria Mulè, lasciandola in coma, ha affermato che 
si è vista arrivare addosso un'auto che viaggiava, ad 
alta velocità come un proiettile. “Speravamo che Maria 
potesse superare questo drammatico momento, purtroppo 
non ce l'ha fatta”, hanno lamentato Mirella Carà e Sara 
La Rocca, colleghe di team di Maria Mulè. Infatti la 
povera insegnante, dopo sei giorni di permanenza nel 
reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di 
Caltanissetta, dove era stata ricoverata la sera stessa 
del tragico incidente stradale, è morta. Non sono 
bastate le preghiere e i bigliettini che le scrivevano i 
suoi alunni di seconda elementare. In uno di questi si 
leggeva: “Maestra Maria non mollare”.
La Matrice si presenta stracolma di persone in quel 
pomeriggio freddo e piovoso, allorchè si dà l'ultimo 
saluto a Maria Mulè. Accanto alla bara un cesto di gigli 
bianchi e rosa offerto dai suoi ex alunni ed un biglietto 
in cui si leggeva: "I tuoi cari pulcini vogliono essere 
sempre al tuo fianco. Addio Angelo”. Prima della 
cerimonia funebre i cento alunni del Toselli - il plesso in 
cui la Mulè insegnava - hanno deposto, ognuno, una 
rosa bianca in un altro cesto al fianco della bara. La 
messa è stata concelebrata dal vicario foraneo don 
Giuseppe Carà e dai parroci della Matrice e della 
Madonna delle Grazie don Giuseppe Rabita e don 
Giuseppe Siciliano. Padre Rabita all'omelia ha detto: 
“I tuoi alunni hanno pregato ma non sono riusciti ad 
ottenere per te un supplemento di vita”.

- Sono stati potati, da parte degli ex 
Reddito Minimo, alcuni alberi di via De 
Nicola, che si trova accanto all'elementare 
Marconi. Potati anche altri alberi 
dimoranti lungo la via Chianiola, la 
comunale che porta alla veloce per 
Caltanissetta. In entrambi i casi a vigilare 
sono stati il vicecomandante di polizia 
municipale Gino Stringi e l'agente Borino 
Micciché. 

- Una sola lista per il rinnovo del direttivo della società 
Operaia Regina Margherita. Questi i componenti del 
direttivo uscenti: presidente Lillo Falzone, vice Lillo 
Buccheri. Le altre cariche degli uscenti: segretario Pino 
Ciulla, vice segretario Lillo Russo, cassiere Enrico 
Tummino ed economo Giuseppe Merlino. Il consiglio di 
disciplina è composto da: Calogero Barrile, Amedeo Di 
Blasi, Domenico Ferruggia, Giuseppe Giusa e Salvatore 
Vitale. I consiglieri: Angelo Biondo, Calogero Costa, 
Michele Candolfo e Calogero Di Blasi, Biagio Di 
Calogero, Michele Fiorino, Giuseppe Giugno, Domenico 
Mendolera, Vincenzo Milia, Salvatore Pace, Salvatore 
Taibi e Giovanni Tortorici. Gli attuali sindaci revisori: 
Francesco Di Gregorio, Luciano Di Perri e Saro 
Russello. 

- È sorta l'Accademia Cauloniana di Pietraperzia. A 
presentarla è stato il professore Giuseppe Giarrizzo, già 
preside dell'università di Catania. Erano presenti don 
Filippo Marotta - parroco di san Tommaso di Enna e 
presidente dell'Accademia -, il sindaco Luigi Palascino, 
il professore Salvatore Mastrosimone - vicario del 
dirigente scolastico Caterina Bevilacqua. In quella 
occasione è stato presentato anche il terzo volume di 
padre Filippo Marotta: "Saggi e Documenti riguardanti 
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- Sono salve le somme per le spese inderogabili come 
quelle per il pagamento degli stipendi degli impiegati 
comunali. Il sindaco Luigi Palascino afferma: “I 
cittadini di Pietraperzia, per le manchevolezze del 
passato, pagheranno, con l'avanzo di amministrazione, 
somme maggiorate di circa cinque volte, che avremmo 
potuto utilizzare per realizzare opere pubbliche”. 

la storia di Pietraperzia". Esso costituisce il primo 
numero del nuovo trimestrale locale dal titolo 
"Pietraperzia". La rivista nasce anche come organo di 
collegamento tra i soci della risorta Accademia 
Cauloniana.Il libro, di 322 pagine, si apre con notizie 
sulla famiglia Barrese e, a seguire, sui personaggi della 
famiglia Branciforte che, con altre nobili famiglie, 
hanno fatto la storia di Pietraperzia. Tra le storie 
riportate nel libro, interessantissima quella di donna 
Aldonza Santapau di Licodia Eubea, moglie del 
barone di Militello Val di Noto, Pietro Barrese. Donna 
Aldonza venne accusata di tradimento dal marito che 
ne ordinò l'uccisione. Molto interessante anche il 
capitolo che parla di Antonino Di Blasi - detto il 
Brigante Testalonga - che rubava ai ricchi per dare ai 
poveri. Pregevoli la tavola delle distanze dei Comuni 
della provincia di Caltanissetta - a cui apparteneva 
Pietraperzia fino al 1926 - e le tavole sinottiche del 
sistema metrico del Regno di Sicilia. Il testo si chiude 
con la presentazione della storia dell'Accademia 
Cauloniana.
- Duro colpo per le casse del Comune: l'ufficiale 
giudiziario ha pignorato somme per un milione e 50 
mila euro, circa due miliardi delle vecchie lire. Il 
provvedimento è stato preso, su richiesta dell'avvocato 
Giuseppe Gioia, per pagare i terreni espropriati negli 
anni settanta ad una ventina di famiglie al fine di 
costruire le case popolari di via Caduti di Via Fani. La 
Bipielle - dove si trova la tesoreria comunale - non 
potrà utilizzare le somme in questione senza 
l'autorizzazione del giudice.

- Grande folla alla presentazione del volume “Primi 
cittadini del XX secolo” dello scrittore pietrino 
Giovanni Culmone, insegnante elementare in pensione.  
Al tavolo della presidenza l'autore, l'attuale sindaco 
Luigi Palascino, la professoressa Rosa Emma Corvo e 
Giovanna Di Dio, presidente dell'associazione Ancescao-
Anziani Sempre Giovani di viale della Pace. Il convegno 
nella sala conferenze del centro anziani. Tra il pubblico 
numerosi familiari e parenti di ex sindaci. Nel libro tutti 
i consiglieri comunali e gli assessori - e le eventuali 
sostituzioni - dei rispettivi sindaci. In tutto i primi 
cittadini del secolo ventesimo sono 66. Il volume si apre 
con la foto del sindaco di Pietraperzia, Giuseppe 
Nicoletti,  nel 1898, e si chiude con l'attuale, Luigi 
Palascino. Nel volume anche alcune delibere 
significative. Il sindaco che è rimasto in carica per un 
numero maggiore di anni, è l'avvocato Luigi Palascino. 
Con l'attuale incarico nel 2005 arriverà a 15 anni di 
sindacatura. Rosa Emma Corvo ha detto: “Il compito di 
Giovanni Culmone è quello di educare alla memoria”. Le 
foto dei 66 sindaci sono state proiettate al computer dal 
professore Salvatore Mastrosimone.
- Novembre 2003 si chiude 
con una notizia di carattere 
politico. Il consigliere di 
Forza Italia Giovanna 
Taibi  critica ill sindaco 
Luigi Palascino. I rilievi al 
“ c a p o  d e l l a  
amministrazione” - così 
viene definito il primo 
cittadino nella lettera - 
sono esternati in aula dalla 
Taibi. Il sindaco viene 
“rimproverato” per “la sua 
indisponibilità ad accettare 
ragioni diverse dalle proprie e le opinioni degli altri”.  
Nella stessa seduta approvato l'assestamento di bilancio 
con gli otto voti della maggioranza di centro-destra. 
Astenuti invece i sette dell'opposizione: Giuseppe Monte 
della Margherita, i tre di Nuova Sicilia: Samanta 
Pagliaro, Enzo Bongiovanni e Salvatore Lo Presti oltre a 
Rosetta Carità, Giacomo Rosselli e Filippo Viola. Passa 
invece all'unanimità l'emendamento di An che propone 
di destinare 97 mila euro alla illuminazione di contrada 
Magazzinazzo e ad unire le vie San Domenico Savio e 
Giuliano Buccheri. Semaforo verde anche alla proposta 
della Taibi di elevare da 13780 a 20 mila euro la somma a 
disposizione delle famiglie bisognose. Valutazione 
positiva alla relazione semestrale del sindaco dalla 
maggioranza di centro-destra. Rilievi negativi, invece, 
dall'opposizione.

- Una delle notizie di fine Novembre riguarda un 
autobus della Sais rimasto impantanato sul fango. Il 
pesante automezzo si è “adagiato” contro il guardarail 
di sinistra e i passeggeri sono stati fatti scendere dalla 
bussola di destra. L'incidente verso le 21,30 in 
contrada Arcieri sulla provinciale 10 Pietraperzia-
Riesi. L'autobus, carico di una cinquantina di studenti 
che rientravano da Catania a casa per il fine settimana, 
aveva superato da poco il bivio Barrafranca-Riesi 
quando l'autista perdeva il controllo dell'autobus. Il 
pesante automezzo partiva per la tangenziale e 
terminava la sua corsa contro il guardarail di sinistra. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Enna che 
sono riusciti a liberare l'autobus con la forza delle 
braccia verso le 23,30, dopo oltre due ore e mezzo di 

lavoro.
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- Dicembre 2003 si apre con una notizia positiva. 
Riapre il bowling  “Omnia” di viale Marconi bruciato 
dal racket nel maggio scorso. Di proprietà della 
famiglia nissena Cuscunà, verrà gestito dai fratelli 
pietrini Lillo e Rocco Tummino e dalle loro sorelle 
Filippa, Giovanna e Patrizia. Saranno presenti il 
sindaco di Pietraperzia Luigi Palascino, il vicario 
generale della diocesi Armerina don Giovanni 
Bongiovanni, i comandanti di carabinieri e vigili 
urbani Giuseppe Giuliana e Giovanna Di Gregorio. 
Saranno presenti anche il presidente della Camera di 
Commercio di Caltanissetta Michele Pernaci, il 
presidente dell'associazione Antiracket e Antiusura di 
Caltanissetta Mario Rino Biancheri oltre ad Agostino 
Rende e a Giovanni Nicoletti, rispettivamente 
dirigente della questura di Enna e presidente della 
Camera di Commercio ennese.

In un duro comunicato il coordinatore cittadino degli 
azzurri di Forza Italia, Nino Di Gregorio afferma: "Il 
capo dell'amministrazione con la revoca delle deleghe agli 
assessori ha manifestato qual'è la sua idea di dialogo e 
chiarimento. Se fossimo ai tempi dei Cesari, il risultato 
sarebbe stato una lista di proscritti. Forza Italia non 
appoggia più la coalizione”. Il coordinatore Udc Sergio 
Potenza (FOTO N° 25  Sergio Potenza) afferma: 
“Apprendo con rammarico della decisione di Forza Italia 
di abbandonare la coalizione. È un atto che dimostra poco 
senso di responsabilità e scarso attaccamento alle sorti dello 
schieramento di centro-destra. Le motivazioni addotte sono 
pretestuose e celano la vera natura della decisione che è 
quella di favorire scenari politici diversi”. Profonda 
spaccatura in An. Da una parte l'avvocato Fabio Aleo - 
ex vice sindaco -  e dall'altra parte i “fedeli” al sindaco 
Palascino. Intanto con l'uscita di Forza Italia, il 
centrodestra in consiglio comunale non ha più la 
maggioranza; ora ha solo sei consiglieri su 15: i tre Udc 
Salvatore Barrile, Calogero Di Perri e Sergio Potenza e i 
tre An Sandrino Dio Carciofalo, Sebi Culmone e 
Giovanni la Monica. All'opposizione invece Enzo 
Bongiovanni, Samanta Pagliaro e Salvatore Lo Presti di 
Nuova Sicilia. All'opposizione anche Giuseppe Monte 
della Margherita oltre a Pasquale Nicoletti - presidente 
del consiglio - di Forza Italia e alla sua collega di partito 
Giovanna Taibi,  e ai consiglieri Filippo Viola, Rosetta 
Carità e Giacomo Rosselli.

- Il sindaco Luigi Palascino licenzia i sei assessori ed 
azzera la sua giunta. I motivi sono stati spiegati in una 
lunga determina. “Nel centrodestra - afferma tra l'altro 
Palascino - ci sono aperture a chi è in contrasto con 
l'amministrazione. Si raggiunga un intesa in settimana 
o faccio una lista con la società civile”. I partiti 
rispondono in maniera diversa all'azzeramento della 
giunta da parte del sindaco Luigi Palascino. Giuseppe 
Di Blasi, An, afferma: “In attesa di sviluppi e 
dell'evolversi della situazione politica all'interno della 
coalizione, An approfondirà la nuova situazione 
venutasi a creare con la determina del sindaco che ha 
azzerato la giunta municipale”. Nino Di Gregorio, 
Forza Italia: “Forza Italia è stata leale sin dal primo 
giorno e lo sarebbe stato sino alla fine della legislatura, 
ma il sindaco vede continuamente scheletri nel suo 
armadio accusando sempre gli alleati di trame eversive. 
In considerazione di ciò - conclude Di Gregorio - il 
nostro partito ha deciso di assumersi le proprie 
responsabilità con un chiarimento a livello provinciale”. 
Sergio Potenza, Udc: “Il provvedimento del sindaco 
mira a fare chiarezza visto che nell'ultima fase si sono 
verificate delle incomprensioni tra i partiti. La volontà 
dell'Udc - conclude Potenza - è quella di ricostruire 
l'alleanza coinvolgendo tutte le forze politiche di centro 
destra che dovranno ritrovare le ragioni dello stare 
insieme eliminando i motivi di contrasto ed avviare 
l'ultima fase dell'attività amministrativa che dovrà essere 
cara tterizza ta da coesione politica e buona 
amministrazione”.  Salvatore Tomasella, Nuovo Psi: 
“Prendo atto della posizione assunta dal sindaco 
Palascino, penso a scopo costruttivo per una continuità 
amministrativa del nostro comune e della coalizione alla 
guida del nostro paese. nella speranza che vi siano le 
condizioni che si possa andare avanti per onorare la 

legislatura nel rispetto del consenso elettorale avuto”. Per 
l'opposizione, il consigliere di Ns Enzo Bongiovanni 
afferma: “Sono problemi che riguardano la maggioranza. 
Ns è in contrasto con il sindaco Palascino”. Giuseppe 
Monte, consigliere Margherita, afferma: “Era nell'aria. 
Mi auguro che facciano chiarezza in tempi brevi perché alla 
collettività bisogna dare risposte subito”.

Nominati dal sindaco Luigi Palascino i sei assessori   
della nuova giunta comunale.  Essi sono: Enza Di Gloria 
- la più giovane - e Giuseppe Di Blasi, entrambi di An. 
Sono stati riconfermati Calogero Barrile, Enzo Calì, 
Vincenzo Emma - tutti e tre dell'Udc - e Salvatore 
Tomasella, Nuovo Psi. 
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Della nuova giunta non fa più parte Forza 
Italia. Intanto sono undici gli autosospesi di 
An. Tra questi l'ex vicesindaco Fabio Aleo. Gli 
undici si sono staccati dal partito perché il 
sindaco Luigi Palascino avrebbe umiliato 
pubblicamente Fabio Aleo e il partito non lo 
avrebbe difeso. Questi gli undici firmatari del 
documento: Fabio Aleo, Salvatore Bellomo, 
Sebi Culmone, Franco Falzone, Giovanni 
Fiorino, Filippo Iannello, Sebastiano Messina, 
Lillo Puzzo, Vincenzo Russo,  Aniello Satta, 
Gavino Satta. Il presidente di An Giuseppe Di 
Blasi ha replicato alle accuse dei dissidenti in 
questi termini: "L'azzeramento della giunta era 
per Fabio Aleo l'occasione per liberare il partito 
da una situazione di stallo. Il coordinamento 
provinciale ha solo ratificato le decisioni del 
direttivo locale che non ha calpestato la dignità di 
nessuno. Qualcuno si sarebbe dovuto dimettere 
per non zavorrare il partito come ha fatto per tre 
anni e mezzo”. 

- L'ingegnere Michele Potenza è stato nominato 
presidente del Consiglio di Istituto al comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. Questi gli altri componenti 
della giunta: Domenico Adamo, Patrizia Randazzo, 
Giuseppe Di Blasi e Lillo Rosselli. Della giunta fa 
parte anche il dirigente scolastico Caterina 
Bevilacqua.

- Il segretario provinciale Udc Paolo Colianni precisa che 
a Pietraperzia esiste una sola sezione Udc, un solo 
segretario - il bancario Sergio Potenza - e che 
Pietraperzia è retta “dal sindaco dell'Udc Palascino, 
componente del direttivo provinciale ed autorevole 
esponente del partito”.
- Nasce l'associazione Ancescao Anziani Sempre 
Giovani. Presidente è Giovanna di Dio Monachino, 
mentre vice presidente è Stellina Pirrelli. Conta già circa 
trecento soci. Gli altri componenti il direttivo: Cettina 
Adamo, Calogero Buccheri, Giovanna Castellano, 
Franco Cigna, Giovanni Culmone, Biagio Di Calogero, 
Gerlanda D'Urso, Angela Emma e Rosa Giusto.

-  Sei giovani riescono a scalare l'albero della cuccagna 
e a conquistare un assegno di 250 euro ed altri premi.  
(FOTO N° 32 - I sei dell'albero). I loro nomi: Michele 
Buttiglieri, Giuseppe Di Maria, Liborio Di Natale, 
Filippo Pagliaro, Riccardo Siciliano e Giuseppe Viola. 

- Per le notizie relative all'ambiente, i Rangers hanno 
scoperto due discariche a cielo aperto nelle contrade 
Marano ed Arcieri, sulla Pietraperzia-Riesi. 
L'estensione delle due discariche abusive è di duemila 
metri quadrati. 

- Trofeo di kart. Nella classe 60 Salvatore Vullo è stato il 
dominatore. Il trofeo si è svolto al kartodromo 
Millennium di contrada Camitrici. Ottime prestazioni 
anche dal pietrino Andrea Di Trio e dal nisseno Fabrizio 
Marcenò. 

- I due consiglieri di Ns, Enzo Bongiovanni e Salvatore 
Lo Presti, hanno impugnato una delibera della giunta 
Palascino presso il Tar di Catania. Di contro il sindaco 
ha scritto all'assessorato regionale Enti Locali per 
chiedere un commissario che si sostituisca al 
presidente Nicoletti che non vuole convocare il 
consiglio per dichiarare l'eventuale incompatibilità dei 
due per lite pendente contro il Comune. Nicoletti ha 
replicato: “Non ritengo ancora di essere nei termini che 
mi competono per la convocazione del consiglio. Non è 
stato tuttavia escluso da nessuno che il consiglio verrà 
convocato per trattare, quando sarà il momento, questo 
argomento”. Assegnate dal sindaco Luigi Palascino le 
deleghe ai sei assessori della sua giunta. Questi gli 
incarichi: Giuseppe Di Blasi: vice sindaco, Ben 

Culturali, Promozione Turistica 
e Visite Guidate, Arredo Urbano, Avviamento Strutture 
Residenziali Anziani; Enza Di Gloria: Solidarietà 
Sociale, Famiglie Bisognose, Piani di Zona, Avviamento 
Strutture Residenziali per Disabili, Incontro Giovani; 
Salvatore Tomasella: Bilancio, Attività Produttive, 
Industria, Artigianato, Commercio, Sport, Spettacolo, 
Piani di Insediamento Produttivi; Calogero Barrile: 
Agricoltura, Strade Esterne, Verde Pubblico; Enzo Calì: 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Sanatoria; Vincenzo 
Emma: Igiene Pubblica, rapporti con l'Ausl, Sanità, 
Cimitero, Realizzazione progetti Piani Integrati 
Territoriali, Servizi Ecologici. Il sindaco Luigino 
Palascino ha tenuto per sé Pubblica Istruzione, 
Integrazione Famiglie e Scuole, Personale, Polizia 
Municipale ed altri servizi di Staff. 
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- Anziani, al via gestione delle tre case. Saranno 
disponibili 40 posti letto. Una cooperativa di Aidone - la 
Assomed - si è aggiudicato l'appalto che durerà nove 
anni con un introito annuo di circa 500 mila euro. Una 
percentuale finirà nelle casse dell'amministrazione. 

- Politica nella 
b u f e r a .  I l  
s i n d a c o  h a  
detto: “Non mi 
d i m e t t e r ò ” .  
Respingendo le 
a c c u s e  
d e l l ' o p p o -
s i z i o n e ,  
s econdo  cu i  
dietro l'azze-
ramento della 
G i u n t a  c i  
s a r e b b e r o  
moti-vazioni personali, il primo cittadino ha aggiunto: 
“Io non ho voluto cacciare nessuno”. 

- Lo scrittore e cantastorie pietrino Angelo Maddalena  
ha pubblicato il libro “Un po' come Giufà". Il volume, 
circa 200 pagine, edizioni Lancillotto e Ginevra, narra 
un viaggio in autostop dell'autore, che da Milano arriva 
fino a Barcellona, in Spagna. Nel libro anche ricordi di 
Pietraperzia e dei suoi usi e costumi. Molto bello il 
ricordo di “Nonna Vicè” che esce per la prima volta da 
Pietraperzia per andare in viaggio di nozze a 
Caltanissetta. Il libro è stato presentato nel convento 
Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele.

- Si è conclusa la novena per l'Immacolata. I 
festeggiamenti hanno avuto il loro clou l'otto 
dicembre con i 25 anni di parroco di don Giovanni 
Bongiovanni ordinato sacerdote nel 1966 dal vescovo 
di Piazza Armerina Antonino Catarella. Era presente 
il vescovo di Piazza Armerina, mons. Michele Pennisi. 
Ogni giorno c'è stato il rosario con lo “stellario” - una 
preghiera che si canta all'Immacolata -; quindi la 
messa con la trattazione dei temi su Gesù, la 
Madonna, la chiesa, i cristiani e l'importanza dell'Ave 
Maria. Gli argomenti sono stati trattati dai vari 
gruppi parrocchiali. Questi i gruppi: “Famiglia 
Salesiana, Azione Cattolica, Confraternita 
Preziosissimo Sangue di Cristo, Ragazzi di 5a 
elementare e Genitori, Comunità Amici in Cristo, 
Cresimandi e Genitori, Scout, Neocatecumenali. 
Padre Bongiovanni dichiara: “Spero di dedicare ancora 
molti anni e spendere le mie energie al servizio del 
Signore e della parrocchia. Chiederò a tutti i 
parrocchiani il ricordo nella loro preghiera e generosa 
collaborazione”. 
- Per la cronaca nera, un pensionato di 76 anni, il 
pietrino Calogero Selvaggio è stato investito da un 
camion sulla provinciale per Barrafranca. L'incidente 
è avvenuto verso le 18. L'uomo - che camminava sul 
margine destro della carreggiata - è stato “pizzicato” 
dal retrovisore destro del camion guidato da Filippo 
Messina. Il pensionato è stato trasportato all'ospedale 
Sant'Elia di Caltanissetta, ma le sue condizioni non 
sono gravi. 
- “Un dolce per un sorriso”. È la manifestazione 
promossa dalle consorelle della confraternita “Maria 
Santissima Addolorata” - governatore Concetta 
Adamo - per raccogliere fondi da destinare ai poveri 
del paese.  Verranno venduti dolci tipici pietrini 

preparati dalle stesse consorelle. Assistente spirituale è 
don Giuseppe Rabita, parroco della Matrice. Il 26 
Dicembre: spettacolo alla Rsa, Residenza Sanitaria per 
gli Anziani di via Sant'Orsola. La serata è promosso 
dalle stesse consorelle. Verranno intercalati canti e balli 
a cura del gruppo Folk “Pietraperzia” diretto 
dall'insegnante Lucia Milazzo. Il tre gennaio lo stesso 
spettacolo all'hotel Villa Mazzone di Caltanissetta. Il sei 
gennaio visita di alcune consorelle al reparto pediatria 
dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. 
- “Business  Class”. È il titolo del primo Cd - sei brani in 
tutto - del complesso musicale Junkie Skin. Il gruppo - 
nato nell'estate 2002 - è formato da Vega Ragusa e 
Giorgio Nocilla. I primi due brani sono solo musicati, 
mentre gli altri hanno anche le parole. Le canzoni sono 
di volta in volta in italiano, in inglese e italiano, in 
inglese o solo spagnolo. La musica e i testi sono di 
Giorgio Nocilla e Vega Ragusa. Questi i sei brani: Intro, 
I don't loose my soul, Autentica emotiòn, Sentire te, 
Gioco Ribelle, 
Outro.
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Le attività, portate a compimento in questo primo anno 
di vita della nostra associazione culturale, sono state: 
una stupenda serata di musica realizzata Sabato 6 Marzo 
nella Chiesa Madre e pertecipata da tutti i gruppi 
musicali e da singoli interpreti che vivono a Pietraperzia; 

una escursione di Pietrini ed Ennesi presso alcuni siti 
archeologici del nostro paese (Mercoledì due Giugno); il 
primo concorso di pittura e fotografia, indetto 
dall'Accademia e svoltosi nell'ultima settimana di 
Luglio con premiazione Sabato 31 Luglio nel Chiostro 
dell'ex Convento di Santa Maria; il primo concorso 
letterario "Vincenzo Guarnaccia" aperto agli alunni 
delle scuole elementari e medie di Pietraperzia con 
premiazione nella seconda metà di Dicembre; la 
presentazione di tutte le opere di Vincenzo Guarnaccia, 
di prossima pubblicazione, da parte del professore 
Sebastiano Grasso, docente di linguistica presso la 
facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania (Sabato 18 Dicembre).

n anno fa, il 19 Novembre 2003, si pervenne alla Ustesura def init iva del l 'atto cost itutivo 
dell'Accademia Cauloniana presso la sede notarile di 
Pietraperzia del notaio Aldo Barresi, presenti i quattro 
soci fondatori: sacerdote Filippo Marotta (Presidente), 
professor Salvatore Mastrosimone (Vice Presidente), 
insegnante Gaetano Milino (Segretario), professor 
Salvatore Di Pietro (Cassiere).  Il giorno dopo, Giovedì 
20 Novembre 2003, il professore Giuseppe Giarrizzo, già 
Preside della facoltà di Lettere dell'Università di 
Catania, nell'Auditorium della Scuola Media pietrina 
dava una sua chiave di lettura del terzo volume di "Saggi 
e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia", 
pubblicato dallo scrivente.

Questo primo anno di attività dell'Accademia 
Cauloniana è stato abbastanza promettente.
La speranza per il futuro prossimo e remoto è di 
alimentare non solo una scuola di pensiero creativo tra le 
persone più fattive intellettualmente di Pietraperzia, 
ma di creare una vera scuola accademica che dia 
continuità a questa iniziativa. Per questo secondo 
aspetto auspichiamo il coinvolgimento dii universitari e 
di studenti che frequentano le scuole superiori di Enna, 
Caltaniissetta, Piazza Armerina e Barrafranca.

Dopo la registrazione dello Statuto dell'Accademia, 
avvenuta il primo Dicembre 2003, l'Accademia ha 
prodotto diverse iniziative culturali, apprezzate dagli 
interlocutori delle singole iniziative e da un buon numero 
di simpatizzanti.

IL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA CAULONIANA

 Ed. Strord.  Dicembre 2004 - PIETRAPERZIA  - 73

- Sac Filippo Marotta -

ATTI E DOCUMENTI

Ricevitore: Callari Maria.

Ricevitore: Jaria Francesco. 

Ricevitoria postale di prima classe. Orario: ore 8-12 e 15-
19.

Ricevitoria telegrafica di seconda classe. Orario: ore 9-
12 e 15-19.

Autocorriera per Caltanissetta: km 20.
Il nuovo abitato venne munito di un forte e turrito 
castello, che, secondo le vicende siciliane, fu, importante 
e temuto presidio di guerra.

Superficie territoriale: ha 12023; superficie agraria e 
forestale: ha 11544.

Densità per kmq: 104.
Distanza stradale da Enna: km 40,8.

CENNI STORICI

Dopo la prima guerra punica, i Romani, resi padroni 
della Sicilia, disposero la fondazione di un agglomerato 
urbano, di cui fece parte anche una colonia romana, in 
origine appellato col nome di Pietra ed in seguito 
cambiato in Pietraperzia.

DATI VARI

Altimetria: m 523.

Popolazione presente alla data dei seguenti censimenti:
Censimento 1931: popolazione legale 12445.

IL COMMERCIO E LE ARTI A PIETRAPERZIA NEL 1937

(L'elenco è stato estratto da <<LA PROVINCIA DI ENNA - GUIDA GENERALE>>, Ia Edizione, 1937 - 
Anno Fascista XVI, Direttore: Prof. Dott. Nicolò Balistreri - Segretaria di redazione: Giovanna Gange, Anonima 
Editoriale Italiana Catania, pagg. 346-357.



Esiste una biblioteca nell'antico convento dei riformati.

VILLE

Il Parco della Rimembranza e villa comunale, con 
annesso campo ginnico - sportivo, a poca distanza 
dall'abitato, nella cui artistica porta d'ingresso sono 
collocate le lapidi contenenti i nomi dei gloriosi caduti 
nella grande guerra.

LUOGHI E MONUMENTI DI INTERESSE ARTISTICO E 
TURISTICO

FIERE E MERCATI

14-15-16 agosto (bestiame in genere). 

Delegato podestarile: Callari Giuliano.

La Cateva, attaccata alla Chiesa Madre, oratorio e 
cappella antica, la cui decorazione a stucchi dorati, in 
gran parte corrosi, pare debba risalire ai primi del 500.

Medico condotto: N.N.

AMMINISTRAZIONI

 

P R I N C I PA L I   AT T I V I TA '  P R O D U T T I V E ,  
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

Il territorio, piuttosto fertile, oltre alle importanti 
granaglie, produce notevole quantità di mandorle, olive e 
pistacchi.

Lo storico castello, che sino agli ultimi del 1600, fu fastosa 
dimora dei suoi baroni, di cui il tempo e l'incuria non 
hanno potuto cancellare del tutto le tracce della passata 
grandezza.
La Chiesa Madre, già dichiarata monumento nazionale, la 
cui erezione rimonta alla prima metà del secolo XIII, 
nella quale sono degni di nota: il quadro della Madonna 
dell'Assunta, del celebre Paladino e certi frammenti 
architettonici in marmo attribuiti al Gagini.

BIBLIOTECHE

Il pregevole mausoleo in marmo grigio, detto Cimiliano, 
che racchiude le spoglie della principessa Dorotea Barresi 
ed i sepolcri in marmo, di squisita fattura, dei signori del 
paese.

Esiste ancora la biblioteca dell'ex Circolo M. Rapisardi, 
che, quanto prima, verrà riaperta come biblioteca 
comunale.

La prima domenica di ottobre e il giorno precedente 
(bestiame in genere).

Amministrazione Ecclesiastica
Pietraperzia fa parte della Diocesi di Piazza Armerina.

Parroco: Carà Michele.

Chiesa S. Maria Maggiore

Podestà: Tortorici b.ne Michele.
Amministrazione  Comunale

Segretario Comunale: Consolo dott. Giovanni.

Levatrice condotta: Gulino Antonietta.
Veterinario Comunale: N.N.

                 Comando di Reparto
Comandante: Bruno c. m. Vincenzo.
Ufficiale Medico: Mendola c. m. dott. Luigi.

Amministrazioni  Governative

MILIZIA VOLONT. SICUREZZA NAZION.

UFFICIO  DEL  REGISTRO
Titolare: Sposito dott. Alfonso.

Scuole Elementari

Insegnanti: Ballati Salvatore; Ballo Gaetano; Catalano 
Concetta; Chiaramonte Dorotea; Di Blasi Baldassarre; Di 
Blasi Giuseppina; Farinelli Calogero; Farinelli Michele; 
Gigante Giuseppe; Ippolito Teresa; Lasagna Giuseppa; 
Licitri Michela; Miccichè Cecilia; Mirabella Felice; 
Nicoletti Gabriele; Presti Maria Teresa; Ragusa Rosaria; 
Russo Antonino; Salvaggio Vincenzo.

Organizzazioni Politiche e Sindacali

Direttore: Arisio Paolo.

Segretario politico: Sillitto dott. Rocco.

FASCIO GIOVANILE DI COMBATTIMENTO
Comandante: Adamo Rosario.

Insegnante: Chiramonte Maria.

OPERA  BALILLA

Presidente: Sillitto dott. Rocco.

Segretaria: Chiaramonte Dora.

OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO

CIRCOLO DI DIREZIONE DIDATTICA

Segretario amministrativo: Di Gregorio geom. Michele.

PARTITO  NAZIONALE  FASCISTA

SCUOLE  RURALI

FASCIO  FEMMINILE

Presidente: Ballati cav. Salvatore.

CAVA "Duca degli Abruzzi"
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Cigna Calogero fu Giuseppe.

Rivendite generi di monopolio

Presidente: Salvaggio prof. Vincenzo.

AMBULATORIO ANTITRACOMATOSO

Dirigente: il Podestà.
OPERA NAZIONALE ORFANI DI GUERRA

Commercianti: Cooperativa Lavoro per gli agricoltori; 
Maddalena Giovanni di Salvatore; Monica Rocco di 
Filippo; Satariano Pasquale fu Cosimo; Spampinato 
(Eredi) Antonino fu Calogero.

ATTIVITA'  ECONOMICHE

Commercianti: Adamo Luciano di Giovanni; Adamo 
Michele di Luciano; Bonferrazzo Ludovico fu Giuseppe; 
Giunta Francesco di Giuseppe; Giunta Francesco di 
Salvatore; Giunta Giovanni fu Giuseppe; Giunta Luciano 
fu Giovanni; Giunta Michele di Vincenzo; Giunta Rocco e 
Filippo fu Giovanni; Giunta Salvatore fu Francesco; 
Guarnaccia Rosario di Felice; La Rocca Salvatore fu 
Pietro; Librizzi Rosario fu Giuseppe; Maienza Pasquale fu 
Giuseppe; Marotta Filippo fu Antonino; Marotta 
Giuseppe fu Salvatore; Mastrosimone Vincenzo di 
Salvatore; Miccichè Gaspare di Liborio; Miccichè 
Giovanni fu Giuseppe; Miccichè Giuseppe fu Liborio; 
Miccichè Liborio di Gaspare; Miccichè Telesforo; 
Monteforte Calogero di Giuseppe; Monteforte Giuseppe; 
Pepe Filippo di Giuseppe; Privitera Santi fu Salvatore; 
Russo Paolo di Filippo; Salvaggio Giuseppe fu Antonino; 
Sollima Giuseppe fu Antonino; Sollima Giuseppe fu 
Pasquale; Troina Tommaso fu Francesco.

Commercianti: Bonaffini Liborio fu Pietro; Bonaffini 
Salvatore fu Calogero; Guarnaccia Rosina fu Vincenzo; 
Russo Concettina fu Antonino; Toscano Maria fu Michele; 
Tummino Giuseppe fu Calogero; Tummino Salvatore; 
Vitale Michele fu Salvatore.

CORPORAZIONI

Mediatori

Avvocati

AMBULATORIO ANTIMALARICO

MONTE PEGNI VINCENZO FIORE

Con refettorio materno e dispensario di latte.

Enti e Istituti vari

Presidente: Potenza geom. Luigi.

CONGREGAZIONE DI CARITA'

Presidente: Ballati cav. Salvatore.

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELLA MATERNITA' E DELL'NFANZIA

Generi diversi

PROFESSIONI E ARTI

Dirigenti i consultori ostetrico e pediatrico: Mendola dott. 
Luigi.

Farmacisti

Geometri
Palascino Liborio di Liborio; Potenza Luigi di Stefano; 
Tortorici Vincenzo fu Alfonso.

Mendola Michele; Nicoletti Rosario; Tortorici Vincenzo.

Fiduciario: Milazzo comm. not. Giuseppe.

U N I O N E  P ROV I N C I A L E  FA S C I S TA  D E I  
COMMERCIANTI
Dirigente: Fiorino Giuseppe.

UNIONE PROVINCIALE  FASCISTA LAVORATORI 
DELL'AGRICOLTURA

U N I O N E  P R OV.  S I N DA C AT I  FA S C I S T I  
PROFESSIONISTI E ARTISTI

UNIONE PROVINCIALE FASCISTA LAVORATORI 
DELL'INDUSTRIA

Fiduciario: Buccheri cav. Giuseppe.

Collocatore: Perri Michele.

Associazioni  patriottiche

Presidente: Buccheri cav. Giuseppe.

Fiduciaria: Bivona Giuseppina.

Delegato comunale: Perri Michele.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI 
ARTIGIANI

Capo nucleo: Guarnaccia ten. Antonino.
UNIONE NAZ. UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI 
CADUTI IN GUERRA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI CACCIATORI
Presidente: Salvaggio prof. Vincenzo.

Associazioni sportive

UFFICIO PROVINCIALE DI COLLOCAMENTO PER 
LA MANO D'OPERA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI
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Mendola Girolamo; Mendola Luigi; Mendola Salvatore; 
Nicoletti Antonio; Vitale Vincenzo.

Levatrici
Di Dio Pagliaro Maria Giovanna; Gulino Antonietta; La 
Fata Giuseppa.

Medici

Corrispondente: il corrispondente dell'Unione Provinciale 
Fascista Lavoratori dell'Agricoltura.

CASSA  RUR. "MARIA SS. DEL ROSARIO"

Sede legale: Pietraperzia.
Anno di fondazione: 17 settembre 1908.
Capitale sociale e riserve: L. 37.317,34.
Scopi e attività: miglioramento morale ed economico dei 
suoi membri attraverso l'esercizio del credito a favore 
dell'agricoltura, nonché mediante l'incremento del 
risparmio, con devoluzione degli utili a scopo di 
beneficenza; ed a tale uopo questa Cassa ha intrapreso la 
costruzione di un grandioso edificio, ove ha impiegato fino 
ad oggi L. 1.355.000 per adibirlo ad istituto di educazione 
con scuole di avviamento di arti e mestieri per istruire ed 
educare gratuitamente i fanciulli poveri. 

Società Cooperativa in nome collettivo.

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Fretto Michele.

Procuratori legali
Cigna Calogero fu Giuseppe.

Scopi e attività: prestiti agrari e ordinari.

PREVIDENZA E CREDITO

CASSA AGRARIA DI PRESTITI "LA CONCORDIA"
Sede legale: Pietraperzia.
Anno di fondazione: 1924.
Capitale soc. e riserve: L. 35.190,52.

Vice Presidente: Bertini Salvatore.

Direttore: Falciglia Francesco. 

Notai
Milazzo comm. Giuseppe.

Consiglio di Amministrazione
Presidente: Nicoletti cav. prof. Rosario.

Consiglieri: Alletta Liborio; Nicoletti dott. Luigi; Bertini 
Michele.

CASSA  MALATTIE PER I LAV. AGRICOLI

DOPOLAVORO OPERAIO REGINA MARGHERITA

Fiduciario: Puzzo Giuseppe.

Artigiani: Cammarata Calogero fu Gaspare; Di Gregorio 
Filippo fu Santi; Falzone Calì Vincenzo fu Filippo; Falzone 
Liborio di Giuseppe; Fiore Giuseppe fu Giuseppe; 
Gruttadauria Giuseppe fu Giuseppe; Mancuso Salvatore 
fu Luigi; Tedesco Salvatore fu Giuseppe.

E GESTIONE CASSE MUTUE MALATTIE 
DELL'INDUSTRIA

Medico fiduciario: Mendola dott. Luigi. 

DOPOLAVORO AGRICOLO

Fiduciario: Mendola cav. Giuseppe.

Corrispondente: Di Perri Michele.

COMUNICAZIONI INTERNE

Artigiani: Bonaffini Giovanni fu Liborio; Cucchiaro 
Giuseppe di Vincenzo; Falzone Pietro fu Calogero & Figlio; 
Giunta Antonio di Luciano; Crisafi Ignazio fu Vincenzo; 
La Monica Calogero di Filippo; Malvone Giuseppe fu 
Lorenzo; Martorana Giovanni di Vincenzo; Plantera 
Sebastiano & Fratello di Alfonso; Rizzo Antonino fu 
Vincenzo; Rizzo Rosario fu Vincenzo & Figli; Tago 
Vincenzo fu Giuseppe; Tortorici Gaspare di Giovanni.

Autotrasporti

DOPOLAVORO FRA CARRETTIERI

Autolinee

Ristoranti
Commercianti: Calafato Domenica fu Rosario; Rabita 
Giuseppina.

U F F I C I O  P R OV I N C I A L E  FA S C I S TA  D I  
COLLOCAMENTO

SPETTACOLO

DOPOLAVORO CONCORDIA

DOPOLAVORO MILITARI IN CONGEDO

Industriali: Gueli Antonino fu Salvatore.

Commercianti: Adamo Michele di Luciano; Coscenza 
(Eredi) Filippo fu Giuseppe; La Lumia Francesco fu 
Vincenzo; La Porta Francesco di Mario; Valenza Giuseppe.

OSPITALITA'

Parrucchieri

Dopolavoro

Caffè

Fiduciario: Buttafuoco Giuseppe.

Fiduciario: Pace Calogero.

Fiduciario: Bonaffini Salvatore.

Vice Presidente: Romano Calogero.
Consiglieri: Buttiglieri Michele; Bevilacqua Calogero; 
Messina Calogero; Fonte Rocco; Riccobene Michele.
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Ippotrasporti

Trasporti funebri
Industriali: Crea Addolorata ved. Ideo.

ABBIGLIAMENTO

Calzature

Industriali: Guarnaccia Eligio fu Rosario; Taibi Salvatore 
fu Gerlando.

Calzature

Mercerie
Commercianti: Aiesi Maria di Salvatore; Bivona Agostino 
fu Giuseppe; Corvo Calogero di Liborio; Corvo Liborio; 
Fretto Giuseppe di Raimondo; Guarnaccia Calogero di 
Felice; La Torre Lorenzo fu Filippo; Martorana (Eredi) 
Vincenzo fu Salvatore; Mastrosimone Salvatore fu Lucio; 
Messina Grazia fu Sebastiano; Miccichè Giovanni fu 
Calogero; Mirabella Calogero di Francesco; Nocilla 
Giuseppe di Damiano; Paternò Giuseppina fu Salvatore; 
Puzzo Giuseppe di  Filippo; Romano Giuseppe di  Filippo; 
Tragno Vincenzo di Giuseppe; Vinci Vittoria di Rocco; 
Virruso Pasquale fu Filippo.

Artigiani: Barba Daniele fu Calogero; Balestreri Vincenzo 
fu Calogero; Bevilacqua Cosimo fu Pietro; Calasberna 
Salvatore fu Angelo; Calì Salvatore fu Angelo; Cannata 
Santi fu Giuseppe; Celeste Rocco di Giovanni; Cigno 
Giuseppe fu Vincenzo; Cilano Filippo di Giuseppe; Di 
Fazio Giuseppe fu Calogero; Di Gloria Giovanni fu 
Filippo; Falzone Antonio fu Giuseppe; Gandolfo Giuseppe 
fu Nicolò; La Torre Salvatore fu Vincenzo; Lico Francesco 
fu Vittorio; Lo Manto Antonino di Vincenzo; Maddalena 
Giuseppe di Calogero; Magliocca Filippo di Antonino; 
Maienza Giuseppe di Pasquale; Mancuso Calogero di 
Salvatore; Martorana Pietro di Filippo; Merlino 
Francesco di Salvatore; Merlino Pietro di Calogero; Oddo 
Giovanni di Giuseppe; Pistacchio Rocco & Figlio; Rabita 
Calogero fu Vincenzo; Russo Calogero di Salvatore; Sardo 
Luigi di Giuseppe; Taibi Angelo fu Giuseppe; Virruso 
Pasquale fu Pietro.

Sarti
Artigiani: Bongiovanni Sebastiano di Rosario; 
Cannizzaro Giuseppe fu Vincenzo; Castronuovo Rosa; 
Contino Rosaria; Di Blasi Concetta; Di Gregorio Angelo di 
Antonino; Falzone Giuseppa fu Giuseppe; Farulla 
Giuliano di Rosario; Giarrizzo Sorelle; Incardona 
Antonina & Sorella fu Rocco; Lorina Giuseppa fu 
Salvatore; Maddalena Luigi di Calogero; Moscato Stella di 
Gaetano; Puzzo Calogero di Filippo; Ragusa Sorelle di 
Mariano; Strazziesi Giuseppe fu Giuseppe; Timpanelli 
Giuseppe di Filippo.

METALLURGICA E MECCANICA

Commercianti: Gentile Salvatore fu Francesco; Ligotti 
Giuseppe; Mirabella Calogero di Francesco.

Industriali: Adamo Giovanni fu Luciano.

Commercianti: Cannizzaro Vincenzo fu Giuseppe; 
Giarrizzo Giovanna fu Francesco; La Torre Vincenzo fu 
Antonino; Meo Giuseppe fu Rosario.

Cuoiami

Artigiani: Barravecchia Salvatore fu Mariano; 
Bevilacqua Antonino fu Giovanni; Bonaffini Giuseppe fu 
Calogero; Cucchiaro Michele di Vincenzo; Falzone Liborio 
fu Rocco; Falzone Michele di Antonino; Falzone Monica 
Vincenzo di Filippo; Falzone Nunzio di Filippo; Falzone 
Vincenzo fu Rosa; Giammusso Angelo di Salvatore; 
Merlino Calogero di Calogero; Secondino Francesco; 
Tragno Vincenzo di Filippo; Valverde Luigi fu Calogero; 
Valverde Michele di Luigi.

Commercianti: Falzone Michele fu Vincenzo

Orologerie

Industriali: Consorzio Agrario Provinciale Cooperativo

Ferrarecci

Artigiani: Cannizzaro Vincenzo fu Giuseppe & Figli; 
Caruso Francesco di Mario; Caruso Giacomo fu Francesco; 
Caruso Mario di Giacomo; Falzone Giuseppe fu Michele; 
Falzone Giuseppe fu Simone; Falzone Paolo fu Simone; 
Falzone Russo Giuseppe; Ferrando Ignazio; Gulizia 
Innocenzo di Ignazio & Figlio; Guarneri Michele fu 
Vincenzo; La Tona Antonino di Vincenzo; Zito Biagio di 
Filippo.

Maniscalchi

Articoli casalinghi

Artigiani: Bongiovì Cristoforo fu Francesco; Romano 
Filippo di Michele.

Installatori

Materiale Elettrico

Oreficeria

Commercianti: Aiesi Antonino di Salvatore.

Commercianti: Perdicaro Calogero di Filippo.

Commercianti: Falzone Michele fu Vincenzo; Mellino 
Maria Cava di Felice.

Commercianti: Mellino Maria Cava di Felice.

Macchine agricole

 

COSTRUZIONI EDILI

Metalli

Calce
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Industriali: Adamo Calogero fu Luciano; Bevilacqua 
Antonino fu Pietro; Cucchiara Michele di Vincenzo; 
Cucchiara Vincenzo fu Michele.

Tegole

Costruttori edili

Acque gassate

Industriali: Di Calogero Antonina ved. Falzone; 
Giammone Maria Filippa fu Rocco.

Commercianti: Napoli (Eredi) Giuseppe fu Giovanni.

Commercianti: Giammone Maria Filippa fu Rocco; 
Toscano Giovanni.

Commercianti:  Consorzio Agrario Provinciale 
Cooperativo.

Farmacie
Commercianti: Mendola Michele fu Rosario.

Medicinali
Commercianti: Tortorici Vincenzo fu Alfonso.

Petrolio
Commercianti: Giordano Teresa fu Gaspare; Pazienza 
Lucia di Guglielmo; Tisa Giuseppa fu Calogero.

CARTA E STAMPA

CHIMICA

Acque gassate, birra, freddo

Concimi chimici

Pasta

Mulini

Industriali: Società Anonima Martorana & C.

COOPERATIVA AGRICOLA

Pane

Industriali: Buccheri Giuseppe & C.; Giarratana Michele; 
Società Anonima Martorana & C.

Commercianti: Amico Salvatore fu Francesco; Beninati 
Pietra fu Giovanni; Calafati (Eredi) Rosario di Francesco; 
Calafato Liborio fu Rosario; Calzetta Giuseppa fu 
Luciano; Fortunato Michele di Salvatore; Giadone 
Damiana di Filippo; Ippolito Angelo fu Calogero; La 
Pera Giovanna di Giuseppe; La Torre Maria Calogera; 
Lombardo Rosa fu Francesco; Martorana Domenica fu 
Giuseppe; Miccichè Rosa fu Calogero; Pazienza Lucia di 
Guglielmo; Siciliano Calogero di Giuseppe; Tallone Rosa.

Frutta e verdura

Presidente: Bertini Salvatore.

CEREALI

Artigiani: Gibino Michele di Giuseppe; La Cagnina 
Michele fu Antonino & C.

ACQUA - GAS - ELETTRICITA' 

Commercianti: Bevilacqua & La Monica; Ippolito 
Rosaria di Filippo; Siciliano Francesca fu Rocco; 
Paternicola Vincenzo di Giuseppe; Zarba Francesco di 
Antonino.

Alimentari

Commercianti: Bellavia Giovanni fu Calogero; Ferrante 
Francesco di Diego; Fiorino Liborio fu Giuseppe; 
Guarnaccia Eligio di Rosario; La Rocca Sebastiano fu 
Pietro; Guarnaccia Rocco fu Rosario; Nocilla Damiano 
fu Calogero; Pace Calogero di Filippo; Russo Antonino fu 
Salvatore; Valenti b.ne Vincenzo.

Pasta

Cereali

Tipografi
Artigiani: Messina Maria fu Nunzio.

Anno di fondazione: 27-1-1924.

Mulini

Lavoro agricolo

Imprese elettriche

Commercianti: Coscenza Rosa fu Giuseppe; Milazzo 
Maria di Vincenzo; Speciale Giuseppe di Calogero; Stocco 
Carolina fu Antonio; Zarba Francesco di Antonino.

Industriali: Fornaio Liborio & Speciale Giuseppe.

ORTO - FLORO - FRUTTICOLA 

Commercianti: Buccheri Maria fu Giuseppe; Giarrizzo 
Giovanni di Calogero; Giordano (Eredi) Francesco di 
Antonino; Ippolito Angelo fu Calogero; La  Monica 
Rocco fu Filippo; Lipari Filippo fu Pasquale; Meo 
Giuseppe di Rosario; Miccichè Colomba fu Filippo; 
Nicoletti Pasuale di Salvatore; Nocilla Giuseppe di 
Damiano; Parasole Francesco fu Pasquale; Paternò 
Filippo fu Pasquale; Rabita Damiano di Filippo; 
Strazzeri Nunzio fu Giuseppe; Tortorici Caterina fu 
Vincenzo; Toscano Nunzia fu Filipponeri; Viola Caterina; 
Viola Vincenzo di Francesco; Zappulla Rocco; Zarba 
Giuseppe fu Antonino. 

Mandorle
Commercianti: Balistreri Rocco e Lo Curto Pietro; La 
Monica Fratelli; Nicoletti dott. Vincenzo.
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Artigiani: Arcadipane Rosario di Giovanni; Balistreri 
Vincenzo fu Calogero; Falzone Antonino fu Giuseppe; 
Lo Manto Antonino di Vincenzo; Russo Calogero di 
Salvatore.

Legno

Artigiani: Bevilacqua Leonardo di Giuseppe; 
Bevilacqua Salvatore fu Leonardo; Buccheri Giuseppe 
& Salvatore di Giuliano; Calì Salvatore fu Calogero; 
Cannata Francesco fu Giuseppe; Ciulla Salvatore di 
Antonino; Contino Giacinto di Antonino; Farulla 
Rosario di Giuliano; Giarrizza Calogero fu Giovanni; 
Giordano Giuseppe fu Felice & Figlio; Giuliano Raffaele 
di Filippo; Guarnaccia Giuseppe di Antonino; La Pera 
Giovanni di Giuseppe; Ligotti Giuseppe; Panvini 
Filippo di Francesco; Pergola Salvatore di Francesco; 
Rabita Filippo di Giuseppe; Rabita Liborio fu 
Giuseppe; Tortorici Salvatore di Francesco; Tumminelli 
Vincenzo; Tummino Enrico di Giuliano; Zarba 
Francesco.

Commercianti: Bevilacqua Salvatore; Fiorino Giuseppe 
di Liborio; Fretto Giuseppe di Raimondo; Giarrizzo 
Giovanna fu Francesco; La Pera Giovanni di Giuseppe.

Industriali: Adamo Giovanni fu Luciano; Buccheri 
Giuseppe & C.; Di Blasi Maria Grazia di Rosso; Drogo fu 
Deliella p.ssa Anita fu Rocco; Falzone Giovanni di 
Antonino; Faraci Caterina ved. Amico; Fiorino Liborio 
& Speciale Giuseppe; Giadone Damiana fu Calogero; 
Inserra Filippo & Giuseppe fu Vincenzo; La Fata 
Giuseppina ved. Cipolla; Milano Filippo fu Calogero; 
Nicoletti Vincenzo fu Giuseppe; Paci Calogero fu 
Rosario; Palascino Calogero fu Francesco; Pergola 
Cosimo fu Giuseppe; Russo Calogero di Giuseppe; 
Tortorici b.ne Michele fu Michele; Viola Salvatore fu 
Giuseppe; Viola Salvatore fu Vincenzo; Vitale dott. 
Vincenzo fu Rocco.

Basti

Commercianti: Bonaffini Carmela di Domenico; 
Calafato Domenico fu Rosario; Ciulo Concetta fu 
Rosario; Cooperativa Cons. Popolare; Guarnaccia Rocco 
di Felice; Guarnaccia Rocco fu Rosario; Mangione 
Assuntina di Giovanni; Meo Stefano fu Rosario; 
Miccichè Rocco fu Giuseppe; Rabita Damiano di 
Filippo; Ribaudo Pasqua di Giovanni; Ribaudo Rosalia 
di Giovanni; Spagnolo Rocco fu Filippo; Spagnolo 
Rocco fu Giuseppe; Stringi Giuseppe fu Vincenzo; 
Tramontana Domenico di Francesco; Tramontana 
Giuseppina fu Salvatore; Virruso Rosa di Vincenzo.

LEGNO

Legno

Olio

ZOOTECNICA E PESCA

Cordami

 

PRODOTTI TESSILI

Commercianti: Adamo Giovanni fu Luciano; Assennato 
Salvatore di Giacomo; Attanasia Salvatore di Gennaro; 
Cocilovo Gaetano; Guarnaccia Antonino di Vincenzo; 
Nocera Cosimo fu Gabriele; Pennino Gaetano fu Cosimo; 
Russo Giuseppina di Raffaele; Vinci Calogero; Vinci 
Emilio di Eugenio.

Frantoi e torchi

Alimentari

Commercianti: Arcadipane Rosario di Giovanni; 
Balistreri Vincenzo fu Calogero; Lo Cigno Giuseppe di 
Vincenzo.

VITI - VINICOLA 

OLEARIA

Commercianti: Guarnaccia Rocco fu Rosario; Tisa 
Giuseppa fu Calogero.

Vino

Tessuti

Commercianti:  Vedi Orto - Floro - Frutticola. 

Commercianti: Spampinato Alfonso fu Calogero; Taibi 
(Eredi) Maria fu Pasquale; Todaro Maria Grazia.

Commercianti: Bellavia Maria Grazia fu Calogero; 
Bellavia Michele fu Calogero; Salvaggio Concettina fu 
Rosario; Zappulla Franc. di Antonino; Zarba Francesco 
di Antonio.

Uova
Commercianti:  Marotta Santa fu Antonino.

Macellerie

Salsamenterie

Prodotti del suolo
Commercianti: Messina Sebastiano di Filippo.

Pistacchi
Commercianti: Lombardo Michele.

Pizzicagnoli
Commercianti: Arcadipane Concetta fu Filippo; Turco 
Michelina.
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Un altro esemplare - vistato come il primo dal Cancelliere 
- si trasmette entro 15 giorni al Ministero d'agricoltura, 
industria e commercio divisione IIa, Roma.

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del 
credito (e perciò anche le Casse rurali), devono depositare 
presso il Tribunale di commercio (ora Cancelleria del 
Tribunale), nei primi otto giorni d'ogni mese, la loro 
situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il 
modello stabilito con regio decreto e certificata conforme 
alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un 
amministratore e da un sindaco. (Cod. di Comm. art.177).

Sono stabilite pene severissime per i trasgressori della 
legge.

Questo metodo mette la Cassa rurale in salvo da 
eventuali contestazioni per parte dell'autorità superiore.
Nella compilazione della Situazione mensile, i richiami 
delle colonne si riferiscono al Libro Giornale.

Attivo

Numerario in cassa. E' il denaro che si trova nelle mani del 
cassiere alla fine del mese, di cui si compila la situazione. 
La differenza tra le colonne Totali ne dà la cifra.

Crediamo opportuno e necessario consigliare alle Casse 
rurali la presentazione alla Cancelleria del Tribunale di 3 
copie della Situazione mensile; due delle quali vanno alle 
destinazioni indicate, la terza si conserva negli archivi 
della Società come conferma dell'avvenuto adempimento 
del proprio obbligo.

PARTE I.

Cambiali in portafoglio. Di contro a questa voce va scritto 
l'importo dei prestiti fatti ai soci, esistente alla fine del 
mese e si ricava dalla differenza delle colonne Prestiti ai 
soci e Saldo o acconto prestiti.

Il loro importo - ove esistesse - si ricava dalla differenza 
delle colonne Titoli di rendita della 1a e 2a facciata del 
giornale, se la Cassa rurale ha eseguito delle compere e 
delle vendite; dal totale della sola colonna Titoli di 
rendita, sezione pagamenti, se la Cassa rurale ha eseguito 
solo acquisti.

Effetti e crediti in sofferenza. Se eventualmente non fosse 
soddisfatta alla scadenza qualche obbligazione 
cambiaria o d'altro genere e dovesse calcolarsi perduta la 
somma, l'importo va registrato sotto questa voce e verrà 
liquidata alla fine d'anno totalmente o parzialmente con 
gli utili e - se del caso - anche con una parte del fondo di 
riserva, ove per Statuto non siano obbligati a rimborsarla 
i Soci. L'importo verrebbe stralciato dalla voce di 
situazione Cambiali in portafoglio.

Conti correnti attivi. (Capit. e inter.) Il capitale si ricava 
dal libretto di risparmio fornito dall'Istituto di Credito 
presso il quale la Cassa rurale ha depositato il proprio 
denaro. Tale cifra va controllata dalla differenza delle 
colonne Somme depositate in conto corrente attivo e Somme 
ritirate dal conto corrente attivo. Per la cifra degli interessi 
maturati si tiene copia del c.c. aperto presso l'Istituto di 
Credito e si segue il medesimo sistema di valute nel 
computo degli interessi, i quali decorreranno dalle 
singole valute al 31 dicembre. Di mese in mese sulla 
somma a credito della Cassa rurale, si calcoli l'interesse, 
per il tempo che passa dalla situazione mensile, alla 
chiusura dell'esercizio e tale importo si sottragga dalla 
cifra degli interessi ricavata precedentemente: la 
differenza rappresenta gli interessi attivi maturati sul c. 
c. da iscriversi in situazione. Per gli interessi al 31 
dicembre è opportuno controllare i risultati ottenuti 
dalla Cassa rurale, con quelli forniti dall'Istituto di 
Credito presso il quale è aperto il c. c.
Il totale dei due risultati va di contro alla voce accennata.

Mutui semplici chirografari. (Capit. e int.) e Beni stabili. 
Anche per queste voci sarà bene che le Casse rurali non 
abbiano motivo di usarne.

Mutui ipotecari. (Capit. e inter.) Le operazioni ipotecarie 
non sono consigliabili - di regola generale - alle Casse 
rurali. Il loro ammontare andrebbe sotto questa voce. Gli 
interessi da aggiungere al capitale vengono calcolati per 
la parte maturata a fine mese.

Mobili e spese d'impianto. Per le Casse rurali di recente 
fondazione, la cifra sarà di poca entità e, come tale, 
ammortizzabile alla fine dell'esercizio. Per le Casse rurali 
di grande importanza e che per l'estensione delle 
operazioni hanno dovuto sostenere forti spese, la cifra 
verrà diminuita di anno in anno con gli utili di esercizio e 
secondo le deliberazioni dell'Assemblea generale. Si 
ricava dalla colonna Spese per mobilio, merci e macchine 
agricole opportunamente semplificata.

Titoli di debito dello Stato e Azioni o obbligazioni di 
Società. Sono investimenti di capitale non consigliabili 
per le molte eventualità di perdita che presentano e per 

l'interesse non molto rimunerativo, di fronte all'impiego 
sotto forma di prestiti.
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La cifra degli interessi si calcolerà in modo 
approssimativo per le situazioni mensili ordinarie, con lo 
stesso metodo indicato per gli interessi maturati sui c. c. 
attivi.

Per il calcolo delle situazione mensile si computi sul 
residuo debito della Cassa rurale per depositi passivi, gli 
interessi ancora da maturarsi per il tempo che passa 
dall'epoca della situazione al 31 dicembre e si sottragga 
tale importo da quello già calcolato a tutto il 31 dicembre. 
La differenza rappresenta gli interessi maturati sui 
depositi passivi e da computarsi nella situazione mensile.

Accettazione cambiarie passive. Si ricavano dalla 
differenza delle colonne Accettazioni cambiarie passive e 
Ritorno di accettazioni cambiarie passive.

PARTE II.
Patrimonio sociale

Passivo

La loro cifra si ricava dalla colonna Interessi sopra 
accettazioni cambiarie diminuita degli interessi già 
maturati.

Spese e perdite dell'esercizio corrente. Quelle che per la 
loro entità potranno essere liquidate completamente con 
gli utili dell'esercizio al quale si riferisce la situazione. 

Gli interessi sui depositi vanno calcolati dalle singole 
valute (decade, quindicine o giorni) al 31 dicembre nel 
mastro depositi e si riportano capitale e interessi in 
apposita tabella che può servire - nei casi di movimento 
ragguardevole - da situazione giornaliera.

Situazione Depositi

Gli interessi maturati si ricavano in modo simile  e inverso 
degli interessi riscossi e non maturati sui prestiti di cui più 
avanti, e si ottiene così al 31 dicembre anche il risconto 
passivo ossia interessi pagati in un esercizio, ma che per la 
scadenza delle cambiali si maturano nell'esercizio 
seguente, al quale perciò vanno addebitati.

Depositi vari. (capit. e inter.) La cifra del capitale si ricava 
dalle colonne Depositi passivi e Ritorno di depositi passivi 
e si controlla con la somma dei singoli crediti dei 
depositanti nei conti loro aperti nel Mastro depositi. Da 
questo si ricava pure l'ammontare degli interessi.Merci e macchine agricole. Le cifre relative si ricavano 

dalle colonne omonime opportunamente modificate.

Fondo di riserva. E' formato dagli utili netti di ogni 
esercizio. La somma corrispondente andrà aumentata 
alla fine della gestione, se questa si chiude con un attivo, 
andrà diminuita nel caso contrario, purché lo Statuto 
sociale non stabilisca diversamente.

Fondi speciali e Debiti diversi. Sono altri eventuali 
elementi attivi, incompatibili con le voci fin qui 
esaminate.

Per quella di fine anno (o semestre) la cifra verrà data 
dall'Istituto di Credito, presso il quale si è aperto il conto 
corrente passivo. Il totale di questi due dati va scritto di 
contro alla voce suaccennata.

Se si hanno diverse specie di depositi passivi, si 
aggiungeranno le colonne necessarie.

Con questo metodo si ricava al 31 dicembre d'ogni anno 
anche il risconto attivo, ossia interessi riscossi in un 
esercizio, ma che per la scadenza delle cambiali si 
maturano nell'esercizio seguente, al quale perciò vanno 
accreditati.
Fondi sociali e Creditori diversi. Altri elementi passivi e 
debiti, che non potessero - per la loro natura - andar 
registrati sotto le voci precedentemente accennate.

Sono tali gli interessi maturati sui depositi passivi e sulle 
accettazioni cambiarie passive, gli interessi liquidati sui 
depositi per avvenuta estinzione di libretti (o maturati 
alla fine d'anno), quelli sul c. c. passivo, le spese 
d'ordinaria amministrazione ecc.

Capitale sociale. (Quote sociali). Il totale delle quote 
versate dai soci all'atto dell'iscrizione nella Società, è il 
capitale sociale. Tale somma non dovrebbe andar mai 
diminuita per ritorno di quote, giacché un socio che si 
ritirasse dalla Cassa rurale sia per la poca entità della 
somma, sia per i benefici che dall'istituzione avrà 
ricevuti, non ha diritto al rimborso delle quote. (Vedi 
tuttavia anche lo Statuto sociale).

Disavanzi degli esercizi precedenti da liquidare o 
assegnare. Se alla fine di un esercizio dovesse verificarsi 
una perdita o disavanzo, il suo importo va segnato di 
contro a questa voce e vi rimarrà fino all'epoca 
dell'Assemblea generale, la quale delibererà la 
liquidazione totale o parziale, con il fondo di riserva o con 
gli utili dell'esercizio o con uno speciale contributo dei 
soci.

Interessi passivi anticipati e non maturati. Sono 
gl'interessi che la Cassa rurale paga anticipatamente 
sopra i prestiti che contrae con un altro Istituto di 
Credito, ma che non sono ancora maturati, perché la 
scadenza delle cambiali sorpassa l'epoca della situazione 
mensile.

Conti correnti passivi. (capit. e inter.) La cifra del capitale 
si ricava dalle colonne Somme ritirate dal conto corrente 
passivo e Somme depositate in conto corrente passivo.

Sopravanzo dell'esercizio da liquidare o assegnare. E' 
l'avanzo ossia l'utile netto alla fine della gestione, da 
destinarsi secondo i deliberati dell'Assemblea generale 
ordinaria in conformità dello Statuto.

Interessi riscossi e non maturati sui prestiti. Sono gli 
interessi dei prestiti fatti ai soci ma non ancora maturati 
perché la scadenza degli effetti cambiari, sorpassa l'epoca 
della situazione mensile. Si ricavano dall'importo della 
colonna Interessi sui prestiti attivi diminuito degli 
interessi già maturati per egual titolo e degli interessi 
restituiti sopra gli acconti anticipati di cambiali (colonna 
interessi sopra acconti).
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N. B. Le norme suddette sono dettate specialmente per 
quelle Casse rurali che hanno in uso il giornale-cassa, ma 
le riteniamo utili anche per le altre che usassero nella 
loro contabilità la scrittura doppia.

Per es. Tizio riceve il 1. aprile una sovvenzione di L.300 
per 4 mesi e vengono trattenute L.6 per interessi. Caio 

riceve il 15 maggio una sovvenzione di L.200 per 3 mesi e 
vengono trattenute L.3 per interessi. Ecco le 
registrazioni:

Rendite e profitti dell'esercizio. Sono gli interessi 
maturati sui prestiti attivi, sul c. c. attivo, sui titoli di 
rendita, sui mutui ipotecari, semplici e chirografari, le 
piccole spese rimborsate, le multe e gli altri profitti 
eventuali.

Di mano in mano che si eseguiscono le sovvenzioni ai 
soci, si tenga nota degli interessi trattenuti in una 
apposita tabella, ripartendoli in proporzione del tempo 
per il quale il prestito è stato concesso. Se si tratta per 
esempio di una scadenza di sei mesi, si divide l'interesse 
pagato per 6; il risultato rappresenta evidentemente 
l'interesse di un mese. Se il prestito viene contratto ai 
primi del mese si farà un'annotazione speciale di sei 
uguali mensilità d'interesse; se il prestito avviene in altra 
epoca, si annoteranno 5 mensilità uguali fra loro; la sesta 
andrà divisa proporzionalmente alla frazione del primo e 
dell'ultimo mese tra i quali è compresa la scadenza. In tal 
modo si avrà esattamente mese per mese l'importo degli 
interessi maturati.

INTERESSI SUI PRESTITI AI SOCI
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Il circolo ha per emblema la bandiera Nazionale con lo 
stemma sabaudo e con un nastro azzurro su cui sta 
scritta la denominazione del circolo. Avrà pure un 
suggello con lo stesso motto.

Art. 2.

a) del credito, mercè il monte frumentario al quale ogni 
socio potrà domandare la quantità di frumento di cui 
all'art. 43 per proprio bisogno e proprio uso e consumo;
b) del mutuo soccorso mercè cui il socio ammalato può 
ottenere dalla cassa di soccorso del circolo, un sussidio 
giornaliero nei casi e con le condizioni prescritte all'art. 
26 e seguenti;

Art. 1.

Il circolo la per scopo di promuovere il benessere morale e 
materiale di tutti i soci, specialmente degli agricoltori e 
favorire l'affratellamento fra le classi sociali.

Art. 3.

c) del monte vedovile a cui ha diritto ogni socio ordinario;

A conseguire questo intento il circolo si avvale:

d) delle letture, conferenze, diffusione di libri, giornali 
ecc.

Dei soci

Art. 4.
I membri dei quali si compone il circolo si distinguono in 
soci Fondatori, soci Benemeriti e soci Ordinari.

Sono soci fondatori tutti i cittadini che contribuiscono 
alla istituzione del monte frumentario annesso al circolo.

Si è costituita in Pietraperzia una società di mutuo 
soccorso con monte frumentario, portando il titolo 
<<Circolo di Fratellanza>>.

Art. 5.

Il presidente entro otto giorni convoca la deputazione 
mediante avviso da affiggersi nella sala del circolo 
all'oggetto di deliberare e votare sull'ammissione o meno 
della domanda. Si intende ammessa la domanda qualora 
riporti almeno il voto di 2/3 dei votanti.

Per essere ammessi come soci ordinari bisogna presentare 
domanda alla presidenza firmata dal petente e da due 
soci che garantiscano la moralità del richiedente.

Sono soci benemeriti tutti coloro che in seguito 
contribuiranno al monte frumentario anche con una 
azione.

Sono soci ordinari tutti gli altri cittadini che vorranno 
appartenere al Circolo conformandosi alle disposizioni 
statutarie, che abbiano compiuto gli anni 18 e siano di 
buona condotta, non dediti al vizio ed alla ubriachezza.

Art. 7.

Art. 6.



Per tutte le altre mancanze gravi che ledessero l'onore e la 
reputazione del socio, nonché per quella che attaccassero 
il decoro e la dignità del Corpo sociale sarà inflitta 
l'espulsione la quale sarà pronunciata dalla Deputazione.

La Deputazione ha il potere d'infliggere le punizioni ai 
soci che verranno meno all'osservanza dei propri doveri 
Sociali; sia di fronte al sodalizio che di fronte a ciascuno 
dei membri componenti lo stesso o che venissero meno ai 
doveri che li riguardano come cittadini in fatto di probità, 
onestà e correttezza di costumi.

Il Presidente ha la rappresentanza del Sodalizio anche in 
giudizio; ne firma gli atti; convoca a presiede le adunanze 
dell'Assemblea, della Deputazione, della Commissione  di 
finanza e di quella di soccorso; mantiene l'ordine; dirige le 

discussioni, le votazioni e gli scrutini; osserva, interpreta, 
fa osservare lo Statuto, e infine firma i mandati di 
pagamento.

Le  punizioni  che  può infliggere  la  Deputazione, sono: 
per mancanze lievi relative alla buona educazione da 
tenersi dal socio, sia nelle sale del sodalizio che nelle 
relazioni cogli altri cittadini, l'ammonizione del 
presidente innanzi a tutta la Deputazione.

I componenti le dette Commissioni durano in carica un 
biennio, e possono essere riconfermati.

Art. 23.

Art. 18.

La Commissione di finanza è composta di quattro 
membri da scegliersi fra i soci fondatori o benemeriti. 
Essa adempie a tutte le incombenze che riguardano 
l'amministrazione, il funzionamento e la prosperità del 
monte frumentario, in conformità al regolamento qui 
annesso.

Art. 19.

Art. 17.

Art. 22.

Art. 16.

Art. 15.

Il Presidente viene scelto fra i soci fondatori.

La Deputazione coadiuva il Presidente in tutto e per 
tutto; compila i bilanci appena entra in carica e rende il 
conto a quella che ogni biennio la sostituisce; sorveglia e 
custodisce i mobili e ogni effetto appartenente alla 
Società, tenendone esatto inventario; nomina e licenzia 
gl'inservienti.

In caso di recidiva nello spazio di un anno, il rimprovero 
solenne innanzi l'assemblea che all'uopo sarà riunita dal 
Presidente, e se il socio dimostrerà una condotta 
incorreggibile colla proibizione di frequentare il sodalizio 
per un tempo non maggiore di un anno.

Della commissione di finanza

La Deputazione si compone di dieci soci: otto effettivi e 
due supplenti, che saranno eletti metà fra i soci fondatori 
e metà fra i soci ordinari.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 11.

I soci hanno il dovere di propugnare il programma 
dell'associazione, di cooperarsi all'incremento di essa, di 
accettarne legalmente le deliberazioni e di concorrere al 
conseguimento dello scopo dell'Associazione.

a) Con la volontaria dimissione.

2. Dalla Deputazione.

Art. 8.

Art. 9.
E' obbligo del socio di pagare lira una come diritto 
d'entrata appena egli entra a far parte dell'Associazione e 
cent. 50 mensili come contribuzione ordinaria.

Art. 10.
I soci cessano dal far parte della Società:

b) Con la morosità nel pagamento della contribuzione 
mensile.
c) Con l'espulsione.

Per il pagamento di tutte le obbligazioni contratte dai 
soci, il Circolo s'avvale di tutti i mezzi di legge.

Art. 12.
Se il socio per due mesi consecutivi non avrà adempiuto al 
pagamento di quello che deve al Circolo, il cassiere dovrà 
affiggere il nome in una delle sale del Circolo. Elassi 
quindici giorni, il cassiere sarà tenuto, sotto la propria 
responsabilità, a iniziare gli atti di procedura contro il 
socio moroso il quale resta di pieno diritto decaduto.

Cariche sociali

Art. 13.
Il sodalizio per la funzione esecutiva del presente Statuto 
sarà rappresentato:
1. Dal Presidente o da chi ne fa le veci.

3. Dalla Commissione di finanza.
4. Dalla Commissione di soccorso.
5. Dal Portabandiera, dal Cassiere, dal Segretario, dal 
Vice Segretario.

Art. 14.
Le cariche anzidette saranno conferite, per votazione, 
dall'assemblea generale dei Soci a maggioranza di voti di 
tutti coloro che saranno presenti all'adunanza.
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Appena sarà denunziato alla Commissione un caso di 
malattia di qualcuno dei soci bisognosi essa dovrà 
riunirsi nello stesso giorno e accertare coi mezzi che 
crederà opportuni se sia il caso o meno dei soccorsi che 
largisce la Società, ai sensi della lettera b dell'art. 3, e nel 
caso affermativo rilascerà senza indugio i buoni 
corrispondenti a firma del Presidente e del Segretario.

Art. 26.

Commissione di soccorso

Art. 24.
La Commissione di soccorso è composta di sei soci 
ordinari.

Art. 25.

Al Portabandiera verrà affidata la bandiera della 
Società nel caso che debba essere portata fuori del locale 
del sodalizio in qualunque ricorrenza. In caso di assenza 
o d'impedimento ne farà le veci colui che sarà scelto volta 
per volta dal Presidente.

Del Cassiere

Art. 29.
Il Cassiere custodisce i fondi sociali, riscuote le 
contribuzioni dei soci, paga i mandati di pagamento 
firmati dal Presidente e dal Segretario, tiene la 
contabilità, presenta in ogni bimestre i conti alla 
Deputazione ed alla fine di ciascun mese deposita le 
somme in suo potere presso la cassa di risparmio di 
questo ufficio Postale nel libretto intestato a nome del 
circolo Fratellanza.

Del Segretario e vice Segretario

Il Segretario e vice-Segretario saranno scelti fra i soci 

che abbiano sufficienti capacità per il disimpegno di tale 
funzione.

Art. 31.

Art. 27.

Delle adunanze

Art. 28.

Del Portabandiera

Non ha diritto a soccorso il socio colpito da malattia 
prodotta dall'abuso del vino, da risse o da mal costume. 
Sarà invece tenuta considerazione speciale dei soci 
infermi per infortuni nel lavoro.

Il  Segretario redige i verbali delle tornate 
dell'Assemblea, della Deputazione e delle Commissioni 
in appositi registri e ne pubblica per sunto il tenore delle 
rispettive deliberazioni nella sala del sodalizio. Conserva 
la corrispondenza, tiene l'elenco dei soci, contrassegna 
gli atti, conserva il suggello del Circolo ed assiste il 
Cassiere in tutte le sue mansioni. In mancanza o 
impedimento dello stesso verrà supplito dal vice-
Segretario.

I soccorsi non vengono largiti che per malattie che 
superano i quattro giorni, constatate dal medico 
delegato dalla Commissione. Il soccorso giornaliero non 
potrà essere minore di cent. 40 al giorno, né maggiore di 
cent. 60 per i primi cinque anni dalla fondazione del 
Circolo. In seguito non potrà essere meno di cent. 60, né 
più di L. 1 al giorno.

Art. 30.

Le adunanze della Deputazione e Commissione sono 
legali ove intervengano, oltre il Presidente, la metà dei 
componenti.

Art. 34.
L'assemblea generale sarà adunata per le elezioni del 
Presidente, della Deputazione, della Commissione di 
soccorso e di Finanza, del Segretario e del vice 
Segretario, del Cassiere e del Portabandiera. Sarà inoltre 
convocata dal Presidente tutte le volte che ve ne sarà 
bisogno.

Art. 33.

Art. 35.

Le deliberazioni della Commissione, della Deputazione e 
dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dei 
votanti.

Art. 37.
Per aversi una massa di frumento da sopperire sin 
dall'impianto del Circolo alle richieste dei soci, si sono 
create un numero illimitato  d'azioni, rappresentanti  
ciascuna  tumoli quattro di frumento. I  sottoscrittori di 
tali azioni si impegnano di non ritirare la quantità di 
frumento versata prima degli anni 10 dal giorno della 
sottoscrizione.

Del monte frumentario

Le adunanze della Deputazione e Commissione sono 
ordinarie e straordinarie. Ordinarie alla fine di ciascun 
bimestre, straordinarie dietro invito del Presidente.

Art. 32.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide quando 
interverranno la metà dei soci in prima convocazione, ed 
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli 
intervenuti.

Art. 36.

 84 - PIETRAPERZIA - Ed. Strord.  Dicembre 2004



Art. 40.

Tutte le volte che si parla di frumento, tanto versato dagli 
azionisti, che restituito al monte dai soci s'intende sempre 
Sammartinara di ottima qualità, ricevibile e 
mercantibile.

Il mutuatario deve fornire all'Amministrazione del 
Monte garanzie nei modi seguenti:
A) Contro biglietto all'ordine ad una o due firme di 
persone di nota probità e solvibilità;

Il socio mutuatario dovrà corrispondere al Monte un agio 
di mondelli sei (pari a litri 32,4) per ogni salma legale di 
frumento (pari ad ettari 3,44). Il frumento mutuato 
dovrà essere restituito sempre nel raccolto immediato al 
mutuo e non più tardi del 15 Agosto.

Art. 46.

Gli azionisti che hanno contribuito alla costituzione del 
monte frumentario, per questa benemerenza verso il 
Circolo vengono creati Soci Fondatori.

Ogni socio ordinario avrà diritto per come è stabilito 
dallo art. 3. lettera a ad un mutuo in frumento dal Monte 
da non eccedere i tumoli dieci per i primi cinque anni. 
Scorsi i quali il mutuo non potrà oltrepassare i tumoli 
venti.

Art. 38.
Gli azionisti per i primi cinque anni non percepiranno 
interessi di sorta. Dopo i primi cinque anni gli interessi 
andranno metà a favore del monte frumentario e metà a 
favore dell'azionista.

Art. 39.

Qualunque altro socio del circolo potrà in seguito 
contribuire all'incremento del monte frumentario - con 
quella quantità di azioni che egli vorrà - ed il suo nome 
rimarrà iscritto nel quadro dei Soci Benemeriti. Ma per 
acquistare il titolo di Socio Fondatore deve versare non 
meno di 20 azioni.

Art. 41.
Le azioni essendo personali non potranno essere vendute 
o cedute a chicchessia.

Art. 42.

Art. 43.

Art. 44.

B) Contro Credito di qualunque natura con scadenza 
fissa non più tardi del 15 Agosto dello stesso anno, 
accettato da persone oneste e solvibili domiciliati in 
Pietraperzia.

Art. 45.

Il socio espulso o dimissionario, ove si trovi azionista, ha 

diritto ad avere restituite le azioni allo spirare dei dieci 
anni, percependo negli ultimi cinque anni gl'interessi di 
tre mondelli a salma, ma non avrà diritto alcuno su tutto 
quanto potesse possedere il Circolo.

Art. 47.
Gli eredi dei soci azionisti avranno diritto alla 
restituzione delle azioni dopo il periodo di un anno dalla 
morte dell'azionista.

Art. 48.
Il frumento sarà riposto in apposito magazzino chiuso 
con due chiavi, di cui una sarà tenuta dal Presidente e 
l'altra dalla Commissione di Finanza.

Art. 49.
I registri riguardanti le operazioni del Monte saranno in 
doppio originale, uno tenuto dal Presidente l'altro dal 
Segretario nei locali del Sodalizio.

Art. 50.
Al socio azionista per proprio conto verrà rilasciata una 
ricevuta delle azioni contribuite a firma del Presidente e 
di due membri della Commissione di Finanza.

Art. 54.

Del monte vedovile

La quantità di frumento, che rimarrà dopo il tempo delle 
operazioni di mutuo, sarà venduto dal Presidente e 
previo concerto con la Commissione di Finanza e il prezzo 
ricavato sarà depositato nella cassa postale di risparmio.

Art. 51.

Art. 53.

Il mutuo in frumento incomincerà colla stagione della 
semina sino a tutto il mese di Aprile di ciascun anno.

La vendita del frumento deve essere esaurita entro il 
mese di maggio.

Art. 52.

Ogni socio ordinario per essere agevolato nei lavori di 
mietitura avrà diritto dando le cautele stabilite nell'art. 
44 lettere A, B di avere mutuata dal denaro depositato 
nella cassa postale L.25 la di cui restituzione dovrà 
avvenire il 15 Agosto d'ogni anno con 50 cent. in più e 
mediante una quantità di frumento corrispondente alla 
somma dovuta secondo i prezzi correnti in piazza 
all'epoca della consegna del frumento stesso.

Allo scopo di alleviare le condizioni della famiglia dei soci 
che vengono a morire si istituisce una cassa detta Monte 
Vedovile, che viene formata con la contribuzione di ogni 
socio di 50 cent. e dagli interessi della stessa somma 
depositata nella cassa di risparmio in un libretto speciale.
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Art. 58.

Art. 56.

Art. 57.
Il monte vedovile è proprietà assoluta del socio che viene 
a morire e perciò egli ne può disporre a suo piacere a 
favore dei membri della propria famiglia.

Art. 55.

Ciascun socio è tenuto a versare la contribuzione sin dal 
primo mese che entra a far parte del sodalizio ed il 
cassiere è obbligato a non ricevere altri versamenti dal 
socio che non ha ancora soddisfatto a tale impegno. 
Avvenuta la morte di un socio ordinario, tutti i soci sono 
tenuti a versare entro il mese un'altra contribuzione di 
50 cent. e così successivamente ad ogni decesso di un 
socio.

Le persone attualmente scritte nel sodalizio saranno 
dalla Deputazione definitivamente ritenute legalmente 
scritte come soci, qualora abbiano le condizioni e i 
requisiti prescritti dall'art. 6. Coloro che difettano di 
tutte o parte delle dette condizioni dovranno astenersi 
dal frequentare il sodalizio appena pubblicato l'elenco 
definitivo dei soci approvato dalla Deputazione.

In caso di epidemia sarà sospeso il funzionamento del 

monte vedovile.
Questa  somma  è intangibile, e  non può venire stornata 
per  alcun altro uso.

Mancando tale disposizione esso spetta 1. alla vedova; in 
mancanza 2. ai figli o figlie minorenni celibi o nubili; in 
mancanza 3. ai genitori; e così di seguito 4. ai figli e 
maggiorenni celibi nubili 5. ai figli o figlie maritati o 
ammogliate 6. ai fratelli o sorelle.

Art. 59.

Disposizioni transitorie

Art. 60.

I soci appena pubblicato l'elenco avranno l'obbligo di 
pagare L. 1 per ciascuno per diritti di entrata, e cent. 50 
come prima contribuzione mensile.

Il cassiere entro il mese pagherà a chi spetta la somma 
versata nella cassa di risparmio.

Art. 62.

Art. 61.

Però qualora il socio defunto fosse in debito con la 
società e col monte frumentario, prima deve saldarsi la 
sua partita, la rimanenza sarà data a chi di diritto.

Per ottenere rapidamente un fondo di cassa ed il cumulo 
delle azioni del monte frumentario i soci ordinari non 
avranno diritto per i primi due anni dalla promulgazione 
del presente statuto alle sovvenzioni di mutuo soccorso 
contemplate sull'art. 3. lettera b, ma solo godranno i 
benefici stabiliti dall'art. 3. lettere a, c, d.

In caso di scioglimento della società per unanime voto di 
tutti i soci, o per qualsiasi altra causa tutti gli effetti del 
sodalizio, e il danaro verranno divisi fra i soci ordinari; 
mentre il frumento che si troverà nel monte, dopo 
restituite le azioni a chi di ragione sarà diviso fra tutti i 
soci indistintamente.

Art. 63.
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PIETRAPERZIA

(Tipografia Gaetano Ippolito, Barrafranca 1904)

STATUTO E REGOLAMENTO
DEL CIRCOLO CATTOLICO POPOLARE LEONE XIII

ATTI E DOCUMENTI

SCOPO c) La Cooperativa di Lavoro per prendere latifondi 
direttamente in gabella dal proprietario a lunga gabella 
per attuazione di migliorie o a usuale gabella, dividendo 
tra i soci a spezzoni i detti latifondi.

1. E' costituito in Pietraperzia ad iniziativa del Clero con 
a capo il Rev.mo Parroco e Vicario un Circolo Cattolico 
Popolare Leone XIII allo scopo di promuovere: d) l'intervento nelle questioni fra capitale e lavoro, vi 

siano o no direttamente interessati i soci, allo scopo di 
prevenire o di far cessare gli scioperi e di comporre con 
trattative eque ed illuminate i dissensi e gli attriti fra i 
proprietari e i gabelloti e le classi lavoratrici.

a) la cultura nelle scienze sociali moderne, spingere 
l'azione cattolica secondo la mente del Sommo Pontefice 
e in conformità alle norme dell'Eccell.mo Ordinario.
b) la costituzione della Cooperativa di consumo per dare 
ai soci gli alimenti e generi necessari al prezzo di costo.



2. Vi possono partecipare gli ecclesiastici previa 
autorizzazione dell'Ordinario e i laici di provati principi 
cattolici, i quali ultimi debbono soddisfare al Precetto 
Pasquale, o per lo meno esibire al Presidente Onorario il 
certificato del Confessore.
3. Il circolo avrà un locale dove i Soci possano riunirsi e 
trovare libri, giornali, riviste e le altre agiatezze 
convenevoli ad una scelta Società.

Amministrazione  Diritti e doveri dei Soci

13. Il Presidente sarà secolare. Uno dei componenti la 
Presidenza sarà eletto dall'Assemblea gli altri tre a scelta 
del Comitato Diocesano.

d) Sull'acquisto di mobili, sull'associazione di giornali, 
sulla compra di libri e su tutto ciò che occorrerà per 
rendere decente ed agiato il Circolo.

14. Il Rev.mo Parroco pro tempore sarà sempre il 
Presidente Onorario con facoltà del Veto relativamente 
all'ammissione dei soci, a tutto ciò che è contrario a fede 
e costumi nonché all'attuazione del programma sociale 
cristiano. Le osservazioni fatte dal Presidente Onorario, 
sono da eseguirsi senza alcuna discussione.

7. Ciascun socio ha il dovere:

c) di proporre i libri che si vogliono acquistare.

10. I soci espulsi per tali motivi perdono tutti i diritti che 
vantano dalla Società.

12. L'ufficio di Presidenza si compone del Presidente e di 
quattro componenti che dureranno in carica un anno. 
Essi sono rieleggibili.

e) Sulla locazione del locale e generalmente in tutti i 
contratti da stipularsi nell'interesse del Circolo per 
mezzo del Presidente.

c) d'intervenire alle sedute che a scopo istruttivo si 
terranno ordinariamente nella prima Domenica di ogni 
mese. Il socio che mancherà quattro volte consecutive 
senza giustificato motivo sarà ritenuto come 
dimissionario.
d) d'intrattenere, quando gli spetterà per sorte, il Circolo 
sull'argomento che egli almeno otto giorni prima avrà 
sottoposto all'approvazione della Presidenza. Il socio 
sorteggiato verrà rimbussolato quando sarà compiuto il 
suo turno.

d) di usare i volumi della Biblioteca.

16. Le deliberazioni saranno valide con quattro votanti 
in prima convocazione, con tre in seconda: saranno prese 
a maggioranza assoluta, e si coiscriveranno dal 
Presidente e dal Segretario. In parità di voti sarà 
preponderante quella del Presidente.

b) di pagare la somma d'entrata di lira una e la 
contribuzione mensile di Cent. Cinquanta. Il socio che 
non avrà pagato per due mesi sarà ritenuto come 
dimissionario.

17. Il componente la Presidenza che senza causa 
legittima non interverrà a cinque riunioni consecutive 
della Presidenza, s'intenderà decaduto, e sarà invitato a 
surrogarlo colui fra i soci che nella elezione ebbe a 
conseguire il maggiore numero di voti.

4. I Soci si distinguono in Onorari - Benemeriti  ed 
Effettivi; saranno Onorari coloro che in qualunque modo 
favoriranno il Circolo, Benemeriti quelli che lo 
sovverranno con offerte di danaro libri ed altro, Effettivi 
coloro che pagheranno la contribuzione mensile di cui 
negli articoli seguenti.

e) di sottostare a tutte le decisioni che saranno rese 
dall'Assemblea.

8. Ciascun socio ha il diritto:

f) di assistere ai funerali dei soci defunti e di 
accompagnare la salma al Cimitero, eccetto i sacerdoti 
perché obbligati dai loro particolari statuti d'intervenire 
a corpo negli associamenti ed obiti previa richiesta delle 
parti interessate.

18. La Presidenza delibera:
a) Sulla nomina annuale di tre Porta - bandiera.

15. Si adunerà per invito del Presidente ogni volta che 
sarà ritenuto conveniente ed anche quando due membri 
ne facciano domanda indicandone l'oggetto.

b) Sulla convocazione ordinaria e straordinaria 
dell'Assemblea e ne stabilirà l'ordine del giorno.
c) Sul progetto del bilancio preventivo e consuntivo.

11. Il socio che dichiarato indegno viene espulso dalla 
società perde il diritto alla porzione di terra che potrà 
avere colonizzato, avendo diritto, se è favata al rimborso 
delle spese.

5. Dei soci effettivi che vorranno tenere delle conferenze 
al Circolo lo dichiareranno alla Presidenza e saranno 
imbussolati. Tra essi verrà scelto a sorte il conferenziere 
in conformità al disposto del comma d dell'articolo 7.

b) di eleggere gli ufficiali del Circolo.

6. I soci saranno ammessi previa domanda ed 
approvazione della Assemblea a maggioranza di voti fra 
i presenti ed a scrutinio segreto.

Della Presidenza

9. Il socio che per motivi di religione o di costume o 
perché sovversivo, si renda indegno di appartenere al 
Circolo sarà espulso dietro deliberazione della 
Presidenza sentito il voto del consiglio di disciplina, 
ancorché negativo. In questo articolo vanno 
esplicitamente compresi tutti coloro i quali si 
permettessero di bestemmiare contro GESU' CRISTO 
UOMO DIO LA VERGINE E I SANTI.

a) di domandare la parola nelle discussioni che 
seguiranno le conferenze.

a) di difendere la libertà religiosa specialmente per la 
santificazione delle feste.
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g) Sopra ogni altra materia di urgenza. Accadendo le 
dimissioni della maggioranza della presidenza, questa 
decade per intiero e il Presidente Onorario riunisce 
l'assemblea all'elezione del Presidente e del membro.

20. Il Segretario redige i verbali delle adunanze, tiene il 
registro dei soci, le corrispondenze e gli atti, dirama gl' 
inviti per le adunanze straordinarie.

f) Sulla nomina dei camerieri e nel numero che sarà 
necessario al buon servizio, e sul loro licenziamento.

19. La presidenza nomina fuori del suo seno il Segretario, il 
Contabile, il Cassiere ed il Bibliotecario e la Commissione 
dei Probiviri per la disciplina.

Dell'Assemblea

23. La elezione si fa sempre a voti segreti sotto la vigilanza 
di un seggio provvisorio composto di due soci più anziani e 
del meno anziano di età.

25. I nuovi eletti entrano in funzione col 1° Gennaio 
dell'anno che segue.

28. Il socio può domandare la parola non più di due volte 
sullo stesso argomento.

24. La elezione è fatta a maggioranza dei presenti.

21. Presenta alla Presidenza il 15 gennaio di ogni anno il 
conto generale della tenuta amministrazione nell'anno 
precedente per essere esaminato ed approvato 
dall'Assemblea nella seconda Domenica di febbraio 
successivo.

22. L'Assemblea tra i nominati del Presidente Onorario 
elegge ogni anno nella seconda quindicina di dicembre il 
Presidente ed il Consigliere della Presidenza.

26. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente o da chi 
ne fa le veci con il saluto: Sia lodato Gesù Cristo - a cui si 
risponde da tutti: Oggi e sempre - e si chiuderà col 
medesimo saluto.
27. E' vietato uscire fuor dell'argomento dell'ordine del 
giorno e scendere a personalità.

29. Il socio che turba abitualmente la discussione o manca 
di serietà in seguito a richiamo del Presidente, può essere 
escluso dal Circolo col voto segreto dell'Assemblea, seduta 
stante.

30. Il Presidente:

b) avvisa i soci d'intervenire alla festa della Democrazia 
Cristiana il 15 Maggio o nel primo giorno festivo seguente, 
data commemorativa dell'Enciclica: Rerum Novarum. 
Tale festa verrà solennizzata con pompa a spese del 
Circolo. Coloro che non intervengono senza legittima 
causa, subiscono la multa di Cent. 50.
c) dirige le adunanze ordinarie e straordinarie 
dell'Assemblea concede, nega, toglie la parola nelle 

discussioni, invigila al regolare funzionamento del 
Circolo; tiene l'amministrazione dando conto di questa e 
delle altre operazioni ogni anno.
d) mancando è sostituito nelle funzioni, dal vice-
Presidente e in mancanza di questo dal più anziano dei 
componenti.

a) convoca la Presidenza per mezzo di inviti scritti, nei 
quali noterà gli affari a trattarsi.

e) sospende i Camerieri e ne propone il licenziamento, e 
può privarli dallo stipendio sino a quindici giorni.
f) dà tutti quegli ordini che stima urgenti, salvo a farne 
consapevole il Consiglio di Amministrazione, secondo la 
loro importanza, sia immediatamente o fra tre giorni.
g) rappresenta il Circolo in tutte le contestazioni e nei 
contratti che stipulerà a nome del medesimo.
h) firma insieme al Segretario tutti i mandati d'introito e 
di esito, vista ed approva i certificati di servizio per i 
camerieri.

Del Presidente

31. Il Vice - Presidente ha tutte le attribuzioni del 
Presidente in mancanza dello stesso.

34. Esegue i pagamenti contro mandati firmati dal 
Presidente, dal Segretario e da un Consigliere.

36. Fa parte della Presidenza senza alcun voto, e se in 
qualunque modo contro viene ai propri doveri, è sospeso 
temporaneamente dalle proprie funzioni, ed è sostituito 
da un consigliere, salvo le determinazioni che prenderà la 
Presidenza.

Del Cassiere

37. Il Consiglio di Presidenza nomina al principio di ogni 
anno una commissione di Probiviri per la disciplina, 
composta di sei membri e del Presidente, quali membri 
saranno secolari, e il Presidente sarà il Vicario del Clero, in 
mancanza del quale un prete.

35. Tiene un registro giornaliero di cassa per l'entrata e per 
l'uscita, e infine del mese o dei due mesi presenta il 
rendiconto, e versa nelle mani del Presidente il resto di 
cassa per depositarsi alla Cassa Rurale, ricevendone 
gl'interessi corrispettivi. Quale somma versata alla Cassa 
Rurale, non potrà essere svincolata senza una 
deliberazione della Presidenza.

32. Prende parte alle discussioni in seno al Consiglio di 
Amministrazione, anche presente il Presidente. Propone, 
discute, ma non ha voto se non in mancanza del 
Presidente.

i) tiene la corrispondenza.

Del Vice - Presidente

Commissione dei Probiviri per la disciplina

38. Tali membri, compreso il Presidente, non possono 
alcun tempo coprire cariche in seno alla società.

33. Il Cassiere è responsabile dei fondi sociali che tiene in 
suo potere, prima di fare i versamenti mensili o bimensili.
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Monte
 
Vedovile

58.

 

Gli

 

avanzi

 

delle

 

riscossioni

 

delle

 

quote,

 

pagati

 

i

 

sussidi,

 

formeranno

 

il

 

fondo

 

di

 

riserva.

b)

 

dagli

 

interessi

 

ricavati

 

dalle

 

stesse

 

somme

 

per

 

tale

 

scopo

  

depositate .

  

Detto

  

capitale

  

è

 

intangibile

  

e

  

non potrà

 

mai

 

per

 

qualsiasi

 

motivo

 

essere

 

stornato

 

per

 

altri

 

usi.
65.

 

c)

 

Tutti

 

i

 

soci

 

effettivi

 

del

 

Circolo

 

Cattolico

 

Popolare

 

Leone

 

XIII

 

verseranno

 

al

 

cassiere

 

lire

 

una

 

(o

 

lire

 

due)

 

e

 

per

 

la

 

prima

 

volta

 

infra

 

un

 

mese

 

dall'invito,

 

ed

 

avranno

 

rilasciata

 

analoga

 

ricevuta

 

con

 

la

 

espressa

 

dicitura:

 

Deposito

 

di

 

lira

 

una

 

o

 

lire

 

due

 

pel

 

monte

 

vedovile.

60.

 

Il

 

fondo

 

di

 

riserva

 

sarà

 

depositato

 

in

 

un

 

libretto

 

di

 

risparmio

 

presso

 

la

 

Cassa

 

Rurale

 

di

 

Maria

 

S.ma

 

della

 

Cava

 

di

 

Pietraperzia.

57.

 

I

 

soci

 

ammalati

 

potranno

 

erogare

 

la

 

somma

 

loro

 

spettante

 

al

 

fondo

 

di

 

riserva.

 

I

 

loro

 

nomi

 

saranno

 

scritti

 

in

 

uno

 

speciale

 

registro

 

intitolato:

 

Soci

 

benefattori.

62.

 

Spetta

 

alla

 

Presidenza

 

del

 

Circolo

 

l'ufficio

 

di

 

Vigilanza

 

sugli

 

ammalati,

 

e

 

ad

 

essa

 

si

 

faranno

 

i

 

reclami.

a)

 

col
 
contributo

 
di

 
lira

 
una

 
che

 
verrà

 
versato

 
dai

 
soci

 
di

 

anni
 
50,

 
e
 
di

 
lire

 
due

 
dai

 
soci

 
dai

 
50

 
ai

 
76

 
anni,

 
e
 
ciò

 
nei

 

modi
 
indicati

 
negli

 
articoli

 
seguenti;

61.

 

Il

 

sussidio

 

comincerà

 

col

 

........

 

del

 

corrente

 

anno.

 

L'ultima

 

domenica

 

dello

 

stesso

 

mese,

 

i

 

soci

 

verseranno

 

la

 

quota.

64.
 
Detta

 
Cassa

 
sarà

 
formata:

59.

 

Il

 

fondo

 

di

 

riserva

 

servirà

 

a

 

sopperire

 

alle

 

spese

 

per

 

stampati,

 

gratificazione

 

ai

 

collettori

 

secondo

 

i

 

mezzi

 

ed

 

a

 

mantenere

 

il

 

sussidio

 

di

 

L.

 

1,25

 

al

 

socio

 

qualora

 

la

 

somma

 

delle

 

quote,

 

detratte

 

quelle

 

dei

 

malati

 

e

 

dei

 

morosi,

 

non

 

potesse

 

raggiungere

 

tal

 

cifra.

63.
 
Allo

 
scopo

 
di

 
migliorare

 
le

 
condizioni

 
economiche

 

della
 
famiglia

 
del

 
socio

 
effettivo

 
decesso,

 
s'istituisce

 
nel

 

Circolo
 
una

 
Cassa

 
pel

 
Monte

 
Vedovile,

 
ove

 
tutti

 
i
 
soci

 

effettivi
 
obbligatoriamente

 
fanno

 
parte.

Controlli

46. Ai Consiglieri di Controllo è affidata la sorveglianza 
della morale dei soci redigendo verbale del socio o soci 
colpevoli e lo deferirà alla Commissione disciplinare. Essi 
saranno in numero di quattro. I consiglieri di Controllo, 
mancando al loro mandato per due mesi consecutivi, sono 
dichiarati decaduti, e i manchevoli saranno surrogati per 
ordine di graduatoria dai soci che nell'ultima votazione 
riportarono il maggior numero dei voti quali Candidati a 
Consiglieri di Controllo, purché però detti voti non siano 
meno del quinto dei votanti; quale criterio si terrà per 
qualunque altro socio che occupa una carica, e che per 
qualsiasi motivo è dichiarato decaduto o che si dimette.

51.

 

I

 

soci

 

ammalati

 

non

 

avranno

 

diritto

 

né

 

a

 

medicine

 

né

 

ad

 

altra

 

cosa,

 

ma

 

soltanto

 

al

 

sussidio

 

in

 

denaro.

43. Le pene che detta commissione può infliggere sono:
a) Il rimprovero semplice dato in pieno consiglio o sezioni 
riunite.

e) Rimprovero solenne davanti a tutta l'assemblea.

40. Prima di stabilire la pena, la commissione è obbligata 
sentire le discolpe dell'imputato, e i relativi testimoni.

b) Proibizione temporanea d'intervenire nelle sale sociali.

45. Il Consiglio 
 
di 

 
Controllo 

 
è nominato dall'Assemblea; 

vigila i 
 
lavori del Consiglio d'amministrazione; informa 

sulle condizioni dei Soci, sulla loro malattia, vigila l'esatta 
applicazione dello Statuto. Può assistere alle sedute del 
Consiglio con diritto a discussione; anche 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 o 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.

d) Proibizione d'intervenire nelle adunanze.

c) Perdita di diritto di proposta e discussione nelle 
adunanze.

39. Il Presidente di detta commissione nomina due 
componenti per la constatazione della verità. Quali 
componenti redigeranno analogo verbale che 
passeranno alla commissione, la quale discuterà il fatto, 
e ne stabilirà la pena.

41. Tale pena deve essere stabilita a voti segreti con 
maggioranza.
42. Se qualche componente la commissione fosse il reo o il 
parente dell'accusato dovrà astenersi dalla seduta.

44. Quando però il delitto è tale da meritare l'espulsione, 
la commissione ne farà verbale, emettendo il proprio 
voto, lo comunicherà alla Presidenza che ne emetterà 
relativa deliberazione.

48.

 

Gli

 

iscritti

 

dovranno

 

pagare

 

per

 

ogni

 

socio

 

ammalato

 

due

 

centesimi

 

al

 

giorno.
49.

 

In

 

ogni

 

frazione

 

sarà

 

nominato

 

un

 

Collettore

 

con

 

l'obbligo

 

di

 

riscuotere

 

le

 

quote

 

ogni

 

ultima

 

domenica

 

del

 

mese,

 

rilasciandone

 

al

 

socio

 

regolare

 

ricevuta.

Carità
 
reciproca

47.

 

E'

 

istituita

 

presso

 

questo

 

Circolo

 

la

 

Sezione

 

“Carità

 
reciproca”

 

per

 

soci

 

ammalati.

50.

 

Ogni

 

ultima

 

domenica

 

del

 

mese,

 

i

 

soci

 

riceveranno

 

l'avviso

 

di

 

quanto

 

dovranno

 

pagare.

 

Essi

 

avranno

 

diritto

 

di

 

esaminare,

 

presso

 

l'ufficio

 

della

 

Società,

 

le

 

dichiarazioni

 

mediche.

53.

 

Non

 

potranno

 

percepire

 

il

 

sussidio

 

i

 

soci

 

morosi

 

o

 

che

 

non

 

presentino

 

il

 

certificato

 

medico.
54.

 

Il

 

sussidio

 

cesserà

 

quando

 

il

 

socio

 

si

 

trovi

 

in

 

condizione

 

di

 

poter

 

lavorare,

 

o

 

di

 

attendere

 

ai

 

propri

 

affari.
55.

 

In

 

caso

 

di

 

epidemia,

 

il

 

socio

 

malato

 

non

 

avrà

 

diritto

 

che

 

alla

 

quota

 

risultante

 

dal

 

fondo

 

di

 

riserva

 

il

 

quale

 

sarà

 

diviso

 

fra

 

tutti

 

i

 

soci,

 

detratte

 

tutte

 

le

 

spese.

52.

 

I

 

soci

 

ammalati

 

dopo

 

aver

 

presentato

 

il

 

Certificato

 

medico,

 

riceveranno

 

un

 

sussidio

 

di

 

L.

 

1,25

 

al

 

giorno

 

per

 

il

 

primo

 

mese

 

di

 

malattia,

 

Lira

 

una

 

al

 

giorno

 

pel

 

secondo

 

mese,

 

e

 

di

 

Cent.

 

75

 

al

 

giorno

 

per

 

i

 

successivi

 

tre

 

mesi,

 

perdurando

 

la

 

malattia.

56.

 

In

 

caso

 

di

 

malattie

 

acquisite

 

cessa

 

qualunque

 

sussidio.
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c) I soci effettivi che per fatto di leva vanno sotto  le 
armi, quantunque esentati dal contributo mensile, pure, 
se vogliono godere del privilegio del Monte Vedovile, 
devono versare lira una per ogni socio decesso, e ciò entro 
il termine di un mese.

Di queste sei categorie una sola concorre al monte, cioè 
la prima; in mancanza la seconda, in mancanza di questa 
la terza, in mancanza di questa la quarta, 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.

Se la dichiarazione è verbale questa deve essere fatta ad 
un componente la Presidenza del Circolo alla presenza di 
quattro testimoni soci, che a mezzo del Segretario 
redigeranno apposito verbale, sottoscrivendolo come 
per il deposito della dichiarazione scritta. In entrambi i 
casi devesi accertare il Segretario che tanto i 
Componenti la Presidenza quanto i testimoni abbiano 
21 anni di età. Il beneficiario del socio decesso ha diritto 
alla intera somma versata dai soci che sono al corrente 
col Monte Vedovile, salvo quanto al pagamento dei 
debiti con la Cassa Sociale o con qualsiasi ramo di 
Amministrazione Sociale i quali devono liquidarsi con la 
somma che potrà spettargli dal Monte ricevendone lui la 
somma.

b) per i soli soci effettivi celibi il Monte Vedovile spetta ai 
genitori superstiti ed in mancanza ai fratelli e sorelle che 
erano a carico del defunto.

72. La cura e custodia di essa è affidata al Bibliotecario.

69. 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 comprese nelle categorie 
gerarchiche dichiarate nel precedente articolo. Ciò può 
essere con dichiarazione scritta o verbale.
Se è scritta il socio deve curare a tempo debito di 
consegnare la dichiarazione in busta chiusa e suggellata 
da un componente la presidenza del Circolo; e ciò alla 
presenza di due testimoni soci. Suddetta busta, dalla 
parte opposta all'indirizzo, verrà scritto dal componente 
la Presidenza (sunnominata) il nome e cognome del socio 
dichiarante come anche la sua paternità e sarà 
sottoscritta dallo stesso e dai testimoni e conservata 
nella Cassa sociale con il relativo verbale di deposito 
redatto e sottoscritto dal Segretario, dal depositante, 
dal componente (su citato) e dai testimoni. La busta o 
plico dovrà essere aperto dopo la morte del socio, alla 
presenza della Presidenza del Circolo, di due testimoni 
soci e del Segretario, che redigeranno il relativo verbale 
sottoscritto dagli intervenuti.

66. a) Non possono far parte del Monte Vedovile quei 
soci effettivi, che messa in vigore la Cassa per detto 
Monte, avessero raggiunto il 76° anno di età. Non 
godranno dell'agevolazione del Monte Vedovile i parenti 
di quel socio il quale almeno per quattro anni continui 
dal dì dell'impianto alla sua morte non ha concorso al 
pagamento della lira una per ogni socio decesso.

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 ed alle sorelle. In caso di Epidemia il Monte Vedovile resta dichiarato 

nullo.
Biblioteca

b) I soci che infra un mese da un avvenuto decesso di un 
socio, non hanno curato rinnovare il deposito come 
sopra all'articolo (65 lettera d), in caso di loro morte non 
hanno diritto al monte vedovile e perdono tutti i diritti 
ed i versamenti fatti.

d) avvenendo la morte di un socio effettivo è dovere 
rinnovare il versamento di lira una (o lire due) entro il 
termine stabilito nell'articolo seguente.

67. Il socio effettivo che rinuncia 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 stessa 
cassa.

e) le somme raccolte per versamenti dei soci effettivi 
morosi dopo un decesso vanno sempre a beneficio della 
famiglia superstite a cui furono pagate in meno.

68. Per meglio chiarire a chi potrà (andare) 
gerarchicamente il Monte Vedovile, resta fissato che 
qualora un socio effettivo muore senza dichiarare o 
rilasciare la dichiarazione di cui trattasi all'articolo 
seguente, spetta:

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 tenuto 
condotta disonesta, come pure a quel padre, figlia, 
fratello o figlio di socio che fosse stato condannato con 
pena infamante.

70. Il socio che per qualsiasi motivo fosse radiato dai 
Ruoli Sociali perde anche il diritto al Monte Vedovile.

71. Il Circolo terrà la sua biblioteca formata dai volumi 
avuti in dono e da quelli acquistati con le contribuzioni 
dei soci.

73. I soci possono servirsi dei volumi nella sala sociale; 
qualora

 

ne

 

volessero

 

usare

 

in

 

casa,

 

ne

 

debbono

 

presentare domanda ed obbligarsi a non renderli più di 
15 giorni e lasciarne ricevuta.
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74. Il Bibliotecario tiene il Catalogo dei libri esisistenti , in 

cui
 

si noteranno mano mano quelli che si acquistano o sono 

donati ,e tiene esatto conto in apposito registro dei libri 

circolanti  esigendoli  alla  scadenza  dal   termine.
 

    

75. In caso di smarrimento o deterioramento dei libri 

presi
 

in prestito, il Socio è obbligato rivalerne il Circolo.



Disposizioni Generali

In caso di scioglimento del Circolo, dei libri e di tutto 
quanto si possiede e dal Circolo e dalla Carità reciproca e 
dal Monte Vedovile si farà quell'uso che disporrà la 
maggioranza dei soci.

76. Nel prestito dei libri sarà sempre preferito quel socio 
che sarà scelto per la discussione nella prossima seduta.

78. Il Consiglio di Amministrazione determinerà volta 
per volta i casi di cui la Società deve uscire in corpo con 
bandiera come anche le modalità tutte occorrenti alle 
manifestazioni sociali o religiose che si vorrebbero fare.
79. Nelle sale sociali è permesso un lecito trattenimento 
per passare qualche ora in buona compagnia. Resta 
espressamente proibito qualunque giuoco d'azzardo in 
qualsiasi tempo, qualunque trattenimento non deve mai 
avere il carattere d'interesse.

82. Le cariche attuali restano in funzione per tutto 
l'anno.

77. La bandiera della società è bianca, al centro del 
drappo vi è lo stemma papale con la scritta Leone XIII.

83. Lo Statuto viene stampato senza elenco dei soci e 
distribuito ad ognuno dei componenti la Società dai 
quali senza eccezione alcuna verrà corrisposto L. 0,30.

81. Il presente statuto andrà in vigore col 1° Gennaio 
1905.

Pietraperzia, li 4 Luglio 1903

84. Nel caso che la società per qualsiasi circostanza 
dovesse ridursi al numero di dieci soci, questi soli hanno 
il diritto di sciogliersi e dividersi tutto ciò che esiste 
durante il corso di conti.
 

80. Tutto ciò che riguarda l'esplicazione della vita 

pubblica deve dipendere dai voleri del Comitato 
Diocesano e ciò sotto pena d'espulsione.

           

Per tutto quanto non è compreso nel presente Statuto si 
rimette al giudizio e alle deliberazioni dell'Assemblea 
Generale dei soci, quali deliberazioni avranno valore se 
approvate dal Vescovo o da chi ne fa le veci, se no saranno 
nulle.
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  Giuseppe Nicoletti Di Blasi                                                                        Can. A. Assennato Parroco

Piazza Armerina, li 6 Luglio 1904            

             Il Segretario                                                                                     Il Presidente Onorario

Pietraperzia, Piazza Vittorio Emanuele, anni ‘60



C
i credo fortemente, non so perchè ma ci ho 
sempre creduto, anche quando non me ne 
rendevo conto. Quand'ero adolescente mi 
trovavo talvolta in campagna, nelle basse 
colline che sovrastano il letto del fiume 
Salso, si raccoglievano le mandorle. La valle 
dell'Himera, qui in alto, nell'entroterra di 
Sicilia. Era estate eppure, mi sembra strano 
ma, ricordo la pioggia di qualche temporale 
e anche, dopo, ricordo la sensazione della 
terra argillosa attaccarsi alle suole, le scarpe 
divenire sempre più grosse e pesanti e non 
riuscire a staccarsi dal suolo.
All'estremo limite del terreno scosceso non 
bisognava arrivare, vi era pericolo, una folta 
siepe di canne e sotto di esse scorreva il 
torrente "Kalò", le cui acque affluiscono nel 
fiume Salso. Dopo una pioggia - gli 
agricoltori lo sanno e purtroppo, lo sanno 
anche coloro che per secoli hanno cercato tra 
le pietre,  cocci,  monili ,  monete e 
testimonianze varie, in questa miniera a cielo 
aperto che è la Sicilia e l'entroterra siciliano, 
svendendola per poco e testimoniando il loro 
poco amore. E' risaputo che i sassi e i metalli 
luccicano, risaltano di più agli occhi, specie 
dopo un giorno di pioggia e all'occhio 
allenato poi, non sfugge nulla.
Ricordo che trovai, così per caso, un piccolo 
manufatto di argilla - oggi so essere stato un 
semplice, umile peso di telaio dei primi 
insediamenti abitativi sulle rive del Salso - la 
sua forma era a tronco di piramide, con un 
foro (per il filo di tessitura) in alto e nella base 
minore, su una delle quattro facce, vicino al 
foro, un segno distintivo a forma d 6 
rovesciato, quasi come una grossa virgola. Un 
oggetto semplice, abbastanza comune nelle 
vetrine dei musei archeologici, che destò 
fortemente il mio interesse. Non sapevo cosa 
fosse, ma ero consapevole che si trattava di un 
manufatto, di un oggetto che veniva dal 
passato, ciò che fece scattare in me un forte 

meccanismo, quello del possesso di una cosa di valore 
da custodire e da scoprire.
Dirò alla fine di questo mio scritto cosa feci di quel 
"tesoro"; ero un ragazzo e anche abbastanza ignorante 
in storia e archeologia, come molti ragazzi di scuola 
media di 40 anni fa e, oserei dire, in alcuni casi, anche 
di oggi. 
Oggettivamente allora i mezzi e gli stimoli esterni, 
volti alla formazione di una coscienza culturale del 
nostro passato, erano nulli; oggi non mi pare che il 
frastuono culturale sia assordante e mi chiedo se 
faticheremmo molto per trovare ragazzi che non 
riconoscono un peso di telaio di argilla.
Ho sempre pensato che la Sicilia ha un tesoro 
inesauribile da offrire al visitatore, a patto però che 
non si tratti del vacanziere estivo da brodo di cottura in 
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DELL'ENTROTERRA DELLA VALLE DELL'HIMERA
IL PESO DEL TELAIO 

- Cosimo Di Romana *-

LA PAGINA DEL LETTORE

Un tratto del torrente Kalò
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Vedo anche l'organizzazione dedita all'accoglienza 
turistica, tramite associazioni in rete, capaci di 
creare e proporre diversi percorsi tematici, flessibili e 
adattabili sia al gruppo che al signolo. Proposte 
forti, capaci, attraverso la rete, di incuriosire ed 
attrarre quel potenziale turista erudito, magari 
pigro che va invogliato, però, sicuramente amante 
della storia della civiltà mediterranea.
Riprendendo il ricordo di 40 anni fa, mi ci vollero 
alcuni mesi affinchè scoprissi la identità del 

manufatto di argilla che avevo raccolto in campagna 
e da quel momento la sensazione che nacque in me, 
stranamente la avvertii come una conferma di 
quanto, già da prima, inconsapevolmente sapevo e 
cioè, quella che avevo raccolto da terra, come si fa 
con una pietra - però questa a forma regolare e 
squadrata - era una testimonianza che veniva dal 
passato.

Mi chiedo spesso perchè, come esistono altri 
"parchi", non esiste un importante "parco 
archeologico storico e naturalistico del centro 
Sicilia", dove i diversi comuni e associazioni - senza 
distinzione e campanilismi provinciali, comunali e 
territoriali di sorta - siano messi in rete e lavorino in 
sinergia ai più svariati "progetti" appoggiati dalle 
istituzioni, con l'unico fine di valorizzare le singole 
peculiarità territoriali, sviluppare azioni comuni, 
ricercare ed intervenire in quelle aree dei rispettivi 
ter r i tor i  paesaggist icamente  g ià  dotate  
naturalmente per preservare il paesaggio, 
rimboschire e valorizzare i siti storici coadiuvati 
rigorosamente dalla ricerca. Mi viene in mente la 
zona di Pantalica (SR), penso che è piacevole 
incontrare quei cartelli colore marrone con le scritte 
che ti danno i cenni storici dell'insediamento, teatro 
di vita del passato.

salsa di villaggio turistico. Ma come fare ad accelerare i 
tempi di maturazione culturale di una popolazione al 
fine di renderla consapevole e capace di offrire, a tutti i 
livelli,  forti richiami turistici imperniati sulla storia, 
l'archeologia, l'arte, l'agricoltura, il paesaggio le  
tradizioni e i milioni di reperti, testimonianze di una 
terra che è stata da sempre al centro della cultura e 
della civiltà?

Vedo anche - nel bel mezzo del parco del centro Sicilia 
- i percorsi del vino, dei prodotti dell'agricoltura, le 
vie che portano alle stalle (aziende zootecniche) e agli 
ultimi ovili storici, e ai lati dello stradale incontro gli 
innumerevoli ormai arsi abbeveratoi, le piccole 
chiese di campagna, chiuse e spesso diroccate e, nelle 
edicole di pietra, le immagini votive sparse qua e là, 
che nessuno più addobba con fiori di campo.
Penso a un "parco" con una forte identità legata ai 
centri dell'entroterra siciliano, la cui rete e varietà di 
progetti comprenda anche delle reti di ricettività per 
soggiorni, ad iniziare di associazioni intercomunali 
di beed and breafast che offrono al turista nelle vetrina 
virtuale soggiorni di un giorno o due in ogni comune. 

* Cosimo Di Romana, nato a Pietraperzia il 10 
Luglio 1951, abita con la famiglia a Caltanissetta ed è 
impiegato nel C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi, 
ex Provveditorato agli Studi) di Enna. E' analista 
esperto per l'area socio-organizzativa gestionale e per lo 
sviluppo dell'offerta formativa.

Quale misteriosa parabola spazio-temporale, quale 
mirabile appuntamento con la storia, proprio nelle 
mie mani come una cometa che, attraversati gli spazi 
profondi, viene a passare vicina alla terra per farsi 
vedere dagli uomini che la guardano spesso 
incuriositi, a volte annoiati.
Ebbi ancora occasione di recarmi nella campagna 
(sito del ritrovamento) in occasione di altra raccolta 
di mandorle - la mandorla, ancor che quasi decimata, 
sempre muta testimone, viva e vitale del passato e 
del presente del nostro entroterra contadino - e feci 
quello che sentivo di fare, con sicurezza e con l'animo 
pieno di orgoglio, lanciai con forza il manufatto di 
argilla, lontano, là nei dintorni, da dove tempo prima 
lo avevo raccolto. Sicuro che non potevo tenerlo, non 
era mio, apparteneva al passato, a colui che lo aveva 
abbandonato in quel posto. Ricordo che fui 
contento, mi aveva arricchito l'animo, avevo avuto 
un incontro con qualcosa che aveva attraversato il 
tempo per intercettarmi, farmi pensare e dirmi che 
qualcuno, in quel posto, prima di me aveva vissuto la 
vita.
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1) Il maestro di musica Vincenzo Ligambi, di cui si è parlato nel primo numero della 
rivista "Pietraperzia" (anno I, Aprile-Agosto 2004, pagg. 54 e 55) e nel secondo numero 
(anno I, Settembre-Dicembre 2004, pag. 97), nacque a Pietraperzia il 7 Febbraio 1929 
e non nel 1926. La correzione ci proviene dal figlio Totò Ligambi.

CORREZIONI

 

2) Il parroco della Chiesa Madre, sac. Giuseppe Rabita, relativamente al precedente
    numero di questa rivista (anno I, Settembre-Dicembre 2004, pag. 40, col. 2, rigo 26) ci 

comunica le seguenti osservazioni:
Esiste tutt'oggi, l'antico pavimento del "cappellone" o abiside centrale della Madrice,

    pavimento costruito per interessamento del parroco don Paolo Di Natale.
a) 

b) L'autore di tre tele pittoriche esistenti in Madrice è Giuseppe (e non Francesco) Vaccaro
Esse raffigurano la "Deposizione della Croce", "San Giuseppe" e "Maria Maddalena che 
lava i piedi di Gesù". Sulla prima tela è apposto il nome e il cognome dell'autore. Le altre 
due portano scritto solo il cognome dell'autore calatino e l'anno della loro composizione, 
risultante  uguale a quella  della "Deposizione  della Croce": 1817 (leggi rivista  
"Pietraperzia", anno I, Settembre-Dicembre 2004, pag. 41, col. 1, rigo 19).

c)  La didascalia che accompagna la fotografia di pagina 42, colonna 2, del citato numero 
della rivista  da correggere. Infatti la foto ritrae il portale d'ingresso delle probabili 
scuderie  del castello Barresio , e non l'ingresso della chiesa del Carmine. Durante  il 
periodo fascista sia il portale che la torre soprastante quei locali annessi al castello (di cui 
il portale è l'ingresso) vennero abbattuti per far posto al serbatoio comunale.



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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AUGURI DI BUON NATALE 

E FELICE ANNO NUOVO 

ai soci dell'ACCADEMIA CAULONIANA 

E A TUTTI GLI ABBONATI DELLA RIVISTA "PIETRAPERZIA". 

GRAZIE DEL VOSTRO CONSENSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARISSIMI LETTORI, 

SIETE INVITATI A RINNOVARE L'ABBONAMENTO PER IL NUOVO ANNO 2005 

E L'ISCRIZIONE 

ALL'ACCADEMIA CAULONIANA 

 
LA QUOTA DI ADESIONE PER UNA O PER TUTTE E DUE LE SUPERIORI 

PROPOSTE 

E' SEMPRE E SOLO DI EURO 15 
(Si utilizzi il modulo di conto corrente allegato) 

 

 

PER ESSERE " ACCADEMICI" SI 

RICHIEDE: 

*  essere  residenti  a  Pietraperzia  o  aver  mantenuto  la residenza
 

 
(per  gli  emigrati)  

*  aver  compiuto  il   18°   anno  di  età  

*  collaborare  con  l'associazione  Cauloniana  nei  modi previsti 
 dallo  Statuto  (leggi  il  primo  numero  della rivista 

L’ACCADEMICO HA  DIRITTO: 

* a  partecipare  all'assemblea  annuale  dei  soci  e alla
  votazione triennale  del Direttivo  dell'Accademia;

 *
 
a 

 
conoscere 

 
e 

 
partecipare 

 
a 

 
tutte 

 
le 

 
iniziative 

prodotte dall'Accademia, tramite invito
 

scritto;
 *

 
a 

 
ricevere 

 
una 

 
tessera 

 
annuale 

 
di 

 
appartenenza

 
  "Pietraperzia",   pagg.   40-44)  

Accademica.
 

* iscriversi  versando  la  quota   annuale   di  euro  15, che vale 
anche per l'abbonamento alla rivista"Pietraperzia”
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