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 Sac. Filippo Marotta 

Se l'Unità e la Fedeltà dei due coniugi assumessero un 
carattere formale e non sostanziale, cioè fossero prive del 
valore dell'Amore oblativo, gli sposi si atterrebbero 
soltanto alla pratica delle regole esteriori di un matrimonio 
e non lo vivrebbero fino in fondo  con le sue reali 
potenzialità originali.

La prospettiva cristiana del Matrimonio e della Famiglia è 
l'AMORE TRINITARIO DEL PADRE E DEL FIGLIO 
E DELLO SPIRITO SANTO, VISSUTO NELL'AMORE 
UMANO. In tal senso l'uomo e la donna, che si scelgono per 
sposarsi, devono amarsi ad imitazione dell'amore infinito 
ed eterno di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, nei 
quali il pensare e l'agire è talmente perfetto da far sì che tre 
persone diventano una indistinta unità.

Nella
 
famiglia

 
ci

 
si

 
educa

 
alla

 
gentilezza,

 
al

 
rispetto

 
degli

 altri.
 
Offrire

 
un

 
sorriso

 
di

 
amicizia

 
agli

 
altri,

 
un

 
saluto,

 
è
 segno

 
di

 
buona

 
creanza

 
e

 
non

 
di

 
arroganza

 
o

 
di

 
debolezza.

 

La
 

Chiesa
 

Cristiana
 

Cattolica
 

nella
 

sua
 

concezione
 religiosa

 
fondata

 
sulla

 
fede

 
in

 
Cristo

 
Gesù

 
ha

 
da

 
sempre

 inteso
 
il

 
matrimonio

 
come

 
unione

 
eterosessuale

 
cioè

 
di

 
una

 coppia
 
uomo-donna

 
che

 
nel

 
rispetto

 
della

 
loro

 
rispettiva

 natura
 
sessuale

 
maschile

 
e
 
femminile

 
forma

 
una

 
famiglia

 dove
 
vige

 
come

 
fondamentale

 
il

 
bene

 
dei

 
due

 
coniugi

 
e
 
la

 loro
 
capacità

 
di

 
procreare

 
i
 
figli,

 
dono

 
del

 
Dio-Amore.

Se l'Unità e la Fedeltà dei due coniugi hanno carattere 

sostanziale, i due sposi vivranno il valore dell'Amore 
Cristiano a somiglianza dell'amore operativo di Cristo per 
la Chiesa (leggi  S.  Paolo, Ef 5, 25    ).

Sul piano soprannaturale il Matrimonio e la Famiglia 
diventano mezzo o strumento di salvezza, divenendo 
anch'essi valori o virtù di crescita verso la santità di Dio. In 
tal caso DIO è l'obiettivo o il fine principale, prioritario da 
raggiungere, giacché, come ci dice il catechismo, “fine 
principale di ogni uomo è conoscere, amare e servire Dio in 
questa terra, per poi goderlo in Paradiso”.

Per i cristiani cattolici le qualità fondamentali del 
matrimonio naturale sono: UNITA' = FEDELTA' / 
INDISSOLUBITA' = STABILITA', espressioni TUTTE 
dell'AMORE OBLATIVO.

Parlare ai laici che sono assertori del libero 
amore e r if iutano i l  Matrimonio-

sacramento, di amore unico, fedele e indissolubile, 
secondo i canoni della Chiesa Cattolica, risulta argomento 
estremamente difficile e, molto probabilmente, da loro 
ritenuto anacronistico e non corrispondente alle tendenze 
alternative dei legami affettivi odierni, delle variegate 
proposte sentimentali del nostro tempo (famiglia 
allargata, coppie di fatto: omosessuali o divorziate 
risposate).
Tuttavia la Chiesa Cattolica e il nostro papa Francesco 
continuano a ribadire l'importanza e l'esigenza di 
mantenere inalterato il vincolo coniugale così come voluto 
da Gesù Cristo e come da sempre la Chiesa Cattolica ha 
insegnato.

La
 
famiglia

 
cristiana

 
sa

 
di

 
essere

 
amata

 
da

 
Dio;

 
per

 
questo

 fa
 
rivivere

 
questo

 
amore

 
all'interno

 
dei

 
componenti

 
della

 stessa
 
famiglia.

Sul piano naturale sia il Matrimonio che la Famiglia sono 
per ogni persona umana, compresi i cristiani, fondamento 
e scopo fondamentale del vivere individuale e sociale e sono 
finalizzati alla procreazione (la continuità della specie 
umana) e alla educazione della prole (trasmettere i valori 
che costruiscono la società), soprattutto con l'amore 
oblativo e interattivo tra i due coniugi e tra i genitori e i 
figli.

Il Matrimonio di un uomo e una donna che si amano e 
consacrano il loro amore come sacramento di Cristo e della 
Chiesa devono costruire quotidianamente il bene dell'uno e 
dell'altra

 
in

 
maniera

 
reciproca,

 
complementare

 
e

 
sussidiaria

 e  devono  desiderare  nell'ambito  della  loro  famiglia
 

il
 

dono
 dei  figli,  segno  del  loro  amore  e  della  loro  dedizione.

Il
 
sacramento

 
del

 
matrimonio

 
cristiano

 
cattolico

 
si

 
attiene

 alla
 
visione

 
teologico-morale

 
che

 
la

 
Chiesa

 
possiede

 
come

 depositaria
 

e
 

custode
 

della
 

fede
 

trinitaria.
 

Essa,
 

nella
 similitudine

 
dell'amore

 
umano

 
all'amore

 
divino,

 
accoglie

 
la

 legge
 
di

 
natura

 
che

 
di

 
due

 
persone

 
di

 
diverso

 
sesso

 
fa

 
un

 essere
 
solo

 
nella

 
loro

 
funzione

 
carnale

 
e
 
spirituale.

 
La

 Chiesa
 

ha
 

sancito
 

questo
 

diritto
 

di
 

natura
 

nel
 

suo
 ordinamento

 
giuridico

 
(Diritto

 
Canonico),

 
dove

 
espone

 
i
 criteri

 

di

 

legittimità

 

matrimoniale.

 

Pertanto

 

nel

 
matrimonio-sacramento

 
della

 
Chiesa

 
cattolica

 
vi

 
è
 
validità

 soltanto
 
se

 
è
 
eterosessuale

 
e
 
se

 
ha

 
i
 
crismi

 
della

 
unità,

 fedeltà,
 
indissolubilità

 
frutto

 
dell'amore

 
umano

 
e
 
della

 fede
 
in

 
Cristo

 
mediante

 
la

 
Chiesa.

 
In

 
Italia

 
il

 
matrimonio

 sacramentale,

 

al

 

momento

 

della

 

sua

 

celebrazione

 
ecclesiale,

 
assume

 
anche

 
il

 
valore

 
di

 
legittimità

 
civile.

 Tutto
 
ciò,

 
per

 
la

 
Chiesa

 
cattolica,

 
esclude

 
come

 
illegittime

 
e
 non

 
valide

 
le

 
unioni

 
omosessuali

 
(coppie

 
di

 
fatto),

 
le

 convivenze
 

non
 

regolarizzate
 

col
 

sacramento,
 

i
 

legami
 coniugali

 
tra

 
una

 
persona

 
celibe

 
e
 
un'altra

 
divorziata

 
o

 
tra

 due
 
persone

 
precedentemente

 
divorziate

 
da

 
altre

 
persone,

 
i
 rapporti

 
extraconiugali.

Si
 
lascia

 
la

 
sicurezza

 
della

 
famiglia

 
di

 
provenienza

 
per

 costituire
 
un

 
nuovo

 
nucleo

 
familiare

 
nel

 
quale

 
i
 
figli

 
che

 nascono
 
sono

 
allo

 
stesso

 
tempo

 
bene

 
della

 
famiglia

 
e
 
della

 società.

E L'AMORE UNICO, FEDELE E INDISSOLUBILE
IL MATRIMONIO CRISTIANO CATTOLICO

Il rispetto  dei  più  giovani  verso  gli  anziani  denota  un 
atteggiamento di onesti sentimenti.



Il costo dei lavori ammonta a 
€ 172.569,00  finanziato per il  
50% con fondi della CEI (otto 
p e r  m i l l e  a l l a  C h i e s a  

E' stata riaperta al culto il 15 agosto scorso, dopo i lavori 
di restauro durati qualche mese, la chiesa di Sant'Orsola, 
rettoria della parrocchia Santa Maria di Gesù in 
Pietraperzia il cui parroco è mons. Giovanni Bongiovanni 
che ha promosso e seguìto scrupolosamente le fasi dei 
lavori.

Notizie storiche sulla chiesa, riportate dallo storico 
locale padre Dionigi, dimostrano l'esistenza della chiesa 
di Sant'Orsola e Compagne vergini già nel 1700, nella 
quale vi era la devozione alla Vergine Addolorata, 
festeggiata nel mese di Settembre. Per tale motivo la 
chiesa veniva chiamata indifferentemente “Chiesa della 
Pietà, dell'Addolorata, e di Sant'Orsola”. All'interno 
sono custodite tre tele, di autore ignoto: la Madonna del 
Monserrato: proveniente dall'omonima chiesa dismessa 
di contrada Serre, risalente al sec. XVIII circa; la 
Madonna della Pietà (sec. XVIII); Sant'Orsola (XVI 
sec.), in cui la santa viene rappresentata in abiti regali, 

a c c o m p a g n a t a  d a l l e  
compagne vergini e sullo 
s fondo  l e  nav i  che  l e  
portarono al martirio. Le tre 
tele non sono attualmente 
fruibili poiché bisognose di 
restauro.

L'intervento è consistito nella revisione delle coperture 
della chiesa e della sacrestia, la sostituzione di tutto 
l'intonaco esterno. L'intervento ha riguardato anche la 
realizzazione di una struttura di sostegno per le campane 
in pietra areanaria e la creazione di un timpano 
sovrastante l'accesso principale. Internamente è stata 
realizzata la pavimentazione nell'area presbiterale e nella 
navata in marmo bianco di Trani, che riflette le 
caratteristiche fisiche dell'alabastro. Il progetto ha 
interessato anche l'adeguamento dell'impianto elettrico 
secondo le vigenti norme in materia. Sono stati realizzati 
p u r e  l ' i m p i a n t o  d i  
riscaldamento/condizioname
nto,  l ' impianto  sonoro  
sottotraccia e l'impianto 
antintrusione.

La Chiesa, nella quale ogni 
domenica don Giovanni 
M e s s i n a  c e l e b r a  u n a  
frequentata S. Messa, è stata 
da sempre utilizzata dalla 
congregazione delle Orsoline.

Una parte fondamentale 
dell'intervento è stata la 
realizzazione dell ' intero 
arredo liturgico: altare, 
ambone, custodia eucaristica, 
in pietra di gesso: una pietra 
l o c a l e  b r i l l a n t e  e  
luminescente, tempestata di 
elementi cristallini che le 
conferiscono un aspetto 
vitreo; una pietra povera ma 
ricca di bellezza e preziosità, 
per colore, sfaccettature, 
br i l lante zza.  La for ma 
parallelepipeda dell'altare, a 
blocco unico di pietra, 

aderisce alle moderne concezioni derivanti dal Vaticano 
II, ed è stata concepita associando la celebrazione 
eucaristica con il culto dei martiri Pietre Vive. Tutto 
l'arredo liturgico è impreziosito da decori foglia oro 
realizzati a mano dall'artista locale Vincenzo 
Spampinato, come anche l'intera realizzazione della 
custodia eucaristica in legno intagliato, pietre 
incastonate, rivestimento in prezioso tessuto broccato e 
inserimenti in foglia oro.

Il progetto è stato redatto dall'architetto Giuseppe 
Paolino e dall'ingegnere Francesca Calì, mentre i lavori 
sono stati eseguito dall'impresa locale di Liborio La 
Mattina.

Pietraperzia: RESTAURATA SANT'ORSOLA CON FONDI CEI
Riaperta al culto il giorno di Ferragosto. Ripristinato il campanile 

Attualità

- Don Pino Rabita -

Prospetto della chiesa di 
Sant’Orsola dopo i recenti restauri

della diocesi di Piazza Armerina, Domenica 1 settembre 2013, p. 5)
(Estratto da <<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>, settimanale cattolico 
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Letteratura 
PIETRO ZARBA, SCRITTORE DIALETTALE 

(Cfr. Sac. FILIPPO MAROTTA, Antologia delle tradizioni popolari, degli  usi e costumi, delle espressioni dialettali e degli autori di opere in 

vernacolo di Pietraperzia, tipolitografia “ Gutenberg” , Enna maggio 2002, pagg. 396-399) 

Inediti e sconosciuti al pubblico di Pietraperzia sono due 
lavori, scritti in dialetto, affidatimi da Pietro Zarba negli 
anni ′80 del secolo scorso, dei quali egli sostenne di essere 
l'autore. 
Uomo mite e saggio, Pietro Zarba nacque a Pietraperzia 
il 26 Dicembre 1911. Coltivò le qualità umane e culturali 
frequentando i luoghi del sapere. Anche da sposato volle 
intraprendere gli studi magistrali, ma non pervenne al 
diploma di maestro. 
Per sostenersi economicamente fece scuola privata a diversi 
studenti su materie letterarie. 
Inserendosi nell'agone politico, militò nel partito 
Comunista locale dando prova di dedizione e impegno 
sociale; e rivestì la carica di vicesindaco durante la 
sindacatura Barrile. Fu responsabile della Camera del 
Lavoro di Pietraperzia, favorendo nel disbrigo delle 
pratiche la povera gente. 
Il 24 Giugno 1986, all'età di 74 anni, in seguito a malattia. 
cessò di vivere. 
L'attenzione che Pietro Zarba ebbe verso i bisognosi lo 

portò a scrivere il dramma teatrale in tre atti, “Vitu 
Smaccu compose anche una poesia vernacolare in 
quartine, intitolata "Filastrocca natalizia". 
"Vitu Smaccu" è un'opera dialettale rimasta, fin’oggi, 
dattiloscritta. Il dramma descrive la mentalità feudale e 
mafiosa del tenutario del feudo, Vitu Smaccu, che crede di 
difendere la proprietà del nobile, della quale lui è 
responsabile, con una giustizia fatta di prepotenze verso i 
più deboli. Così egli permette che il suo "braccio destro”, 
Gasparu, bruci il raccolto "di li spicalùri" e il loro 
carrettino per il semplice motivo che essi si sono permessi 
di raccogliere qualche spiga nella campagna affidata alla 
difesa di Vitu; inoltre impone alla figlia di un dipendente 
della campagna, Stellina, di sposare l'uomo di sua fiducia, 
Gasparu. Stranamente è proprio il padrone del feudo e la 
sua consorte, il barone e la baronessa, a contrapporsi al 
loro fiduciario, dicendo che il mondo ormai è cambiato e 
bisogna seguire la legalità dello Stato e non quella dei 
senza legge, e che il titolo di studio, la laurea, e il lavoro 
che ne consegue sono mete importanti anche per i nobili. 

 

FILASTROCCA NATALIZIA 

- versi dialettali di Pietro Zarba - 

Calàtu camìna, Na vecchia assittàta, 
s'appòja a un vastùni, ccu rròcca e ccu ffùsu, 
na manu a la spadda, filànnu rispunni 
mantèni un saccùni. ai "pirchì" d'un carùsu. 

La vàrva crisciùta <<Pirchì lu N atàli 
di tanti cent'anni fa stari cuntenti, 

cci arriva a lu pettu, va ddànnu rrigàli 
cci ammuccia l'affanni. ed a mmìja nun dà nnènti? 

Trasìnnu e nniscìnnu Hàju vistu carùsi 

firrìja li porti cehiù rricchi di mìja, 
lassànnu rrigàla cci ha ddàtu cusùzzi, 
ppi ttutta la nòtti. cci ha ddàtu alligrìja. 

Pidìja la nivi, < < A mmì nun mm'ha ddàtu 
nun làssa pidàti, nnemmènu un dulcìnu 
trasènnu finestri, ed anchi a me patri 
nun rùmpi vitràti. nnè ecàrni nnè vvìnu. 

Camìna, camìna, < < Pirchì stu N atàli 
ci ammàtti un dammùsu, nun veni ppi ttùtti, 
s'infìla ddà intra firrìja li casi, 
attravers' un pirtùsu. e nun và nti li  grùtti? 

Talìja e si ferma < <Pirchì duna a ttùtti 
sintènnu parlàri, vistìta stiràti 

di socchi si dici e li me vistitèdda 
vulènnu ascutàri. su' ssèmpri strazzàti? 
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<<Pirchì senza libru 
hàju a gghiri a la scola? 
dimmilla, nannùzza, 
na sula palòra!>> 

La vecchia pilànnu 
la lana tantija, 
si lìcca la manu, 
lu fusu firrìja. 

cci dici: <<Natàli 

ha bbinùtu ppi ttùtti, 
tu si' picciddùzzu 
e nun vidi li frutti. 

<<Di quannu assittàtu 
davanti li grutti 
ca l’omu manciàva 
sarvàggi li frutti. 

<<Di quannu lu focu 
scupriri duviva; 
ca rròbbi nun purtàva 
"pirchì" lu diciva.>> 

<<Pirchì ppi manciàri, li 
frutti circànnu, 
li bbòni e li tìnti 

haju a jiri scartànnu? 

<<Pirchì nti l’estàti 
bbon timpu à da ffàri; 
vinùtu lu vernu 
à da nnivicàri?>> 

<<Accussi jinnu avànti 
l’umana famiglia, 
cchiù mmèglia diventa 
li sensi risbìglia.>> 

Ntra un certu mumentu 
na stìdda affacciava
di

 
ddà, d’oriènti, 

tri rrè li guidava. 

Ca ìvanu circànnu 
cu, chìnu d’amùri, 
chìnu di piaghi, 
ristà Redentùri. 

La stidda li guida, 
li porta a na grutta, 
lu vò e l’asinèddu 
truvàru ddà ssutta. 

Truvàru lu  Figliu 
e la Mamma vicini 
ca a ttutti li schiavi 
livà li catini. 

Ci dittiru mirra, 
ci dittiru ncinzu 
ci dittiru oru, 
prigàru ddà mminzu, 

mmiscàti ccu ttutti. 
Sunàru campani, 
ittàru lu semi 

di li cristiani. 

Si ora t’ affàcci 
e talìi nzistenti 
cc’ è ancora la stidda 
di ddà, d’Orienti. 

Jè sempri la stessa, 
fa lustru lucenti, 
la nzigna la strada, 
li guida la genti. 

Di ddà di ssa stidda 
daveru Natali 
ci passa ppi ttutti, 
scungiura lu mali. 

Ccà bbanna si j oca 
di jucu ngannùsu, 
sta migliu cu arròbba 
e ccu jè nzullintùsu. 

Ccà bbanna s’assarta 
cu beni vo’ ffari, 
s’arrobba, si spoglia, 
si fa strafunnàri. 

Nun fa maraviglia 
si fìciru smaccu, 
si puru a Natali 
rrubbàru lu saccu. 

Natali sintinnu 
ristà stralunatu, 
s'addùna lu saccu 
ci avinu rrubbàtu. 

Stu Vicchiu varvùtu, 
stu Vicchiu Natali 
venutu ppi bbèni 
cci fìciru mali. 

 

TRADUZIONE: 
 

Chinato cammina, / Si appoggia ad un bastone, / Con una mano sulla 
spalla / Tiene un grosso sacco. 

La barba cresciuta / Da quasi cento anni / Gli arriva al petto, / Gli nasconde 
gli affanni. 

Entrando e uscendo / visita le case, / Lasciando regali / per tutta la notte. 
Calpesta la neve, / Non lascia orme. / Entrando per le finestre / Non rompe i 
vetri. 
Cammina, cammina, / Perviene ad una casa terrana: / S'infila lì dentro / 
attraverso un buco. 

Guarda e si ferma / Sentendo parlare: / Ciò che si dice / Volendo ascoltare. 
Una vecchia, seduta, / Con la rocca e con il fuso / Filando risponde / Ai 
"perché" di un ragazzo. 

<<Perché il Natale / Fa diventare contenti / Dando regali (a tutti). 

/ Mentre a me non dà niente? 

Ho visto ragazzi / Più ricchi di me; / ha loro dato delle cose, / Ha dato loro 
allegria. 

<<A me non ha dato / Nemmeno un dolcino / Ed anche a mio padre / Né 
carne né vino. 
<<Perché questo Natale / Non viene per tutti / Gira per le case / E non va 
nelle grotte? 
<<Perché dà a tutti / Vestiti stirati: / Mentre i miei vestitini / Sono sempre 
strappati? 

<<Perché senza libro / Debbo andare a scuola, / Spiegamelo, cara 
nonna, / Una sola parola! 

6 - PIETRAPERZIA n° 4 - Anno X - Ottobre/Dicembre 2013 

Le
tte

ra
tu

ra
 



La vecchia sfilando / La lana, si sofferma. / Si lecca la mano, / Gira il 
fuso. 
Gli dice: < < Natale / E' venuto per tutti. / Tu sei piccolino / E non ne 
vedi i frutti. 
<<Dal giorno in cui. seduto / Davanti le grotte, / L'uomo 
mangiava / Frutti selvatici 
«Da quando il fuoco / Doveva scoprire / E non indossava abiti / (L'uomo) 
si chiede "perché". 
<<Perché cercando / I frutti per mangiare, / I buoni e i cattivi / devo 
selezionare? 
<<Perché nell'estate / Deve fare bel tempo; / (Mentre) quando 
viene l'inverno / Deve nevicare? 
< < Andando così avanti (nel chiedersi i perché) / L'umana famiglia 
/ Progredisce / E risveglia la sua sensibilità. 
Ad un certo punto della storia / Compariva una stella / In Oriente / E 
guidava tre re. 
I quali andavano cercando / Colui che pieno di amore, / E pieno di piaghe / 
Rimase Redentore. 
La stella li guida / Li conduce ad una grotta. / Il bue e l'asinello / 
Trovarono lì dentro. 
Trovarono il Figlio / E la Mamma vicini; / Egli che a tutti gli schiavi / 
Tolse le catene. 

Gli diedero mirra / Gli diedero incenso / Gli diedero oro / Pregarono là in 
mezzo. 
Mischiati tra gli altri / Suonarono le campane / Si gettò il seme / Dell’era 
cristiana. 
Se ora ti affacci / E guardi il cielo con attenzione / Vedrai ancor oggi la stella 
/ Che comparve ai Magi in oriente. 
E sempre la stessa: / Illumina intensamente, / Indirizza sulla giusta 
strada; / E guida alle persone. 
Nel mondo ideale che ognuno si ricrea / Davvero il Natale / E vissuto a 
vantaggio di tutti: / Esorcizza il male. 
In questo mondo (al di qua) si trascorre il tempo / Con azioni ingannevoli. / 
Sta meglio chi ruba, / E chi è insolente. 
In questo mondo si colpisce con violenza / Chi vuol fare il bene. / Gli si ruba, 
si depreda di tutto, / Si fa sprofondare (nella disperazione). 
Non meraviglia affatto / Se riuscirono ad umiliare / Persino il Santo 
Natale / A cui rubarono il sacco (dei doni). 
Natale ricevendo tale sgarbo / Rimase sconvolto / Si era reso conto che il 
sacco dei doni / Gli era stato defraudato. 
Questo vecchio barbuto, / Questo Vecchio Natale, / Che era venuto per fare 
bene. / Ricevette male. 

 
 
 

PERSONAGGI 
 

- Vitu sui 50 anni 
- Gasparu sui 20 anni 
- Turi sui 30 anni 
- B rasi sui 70 anni 
- C a t in a sui 50 anni 
- Stillina (figlia di Brasi) sui 18 anni 
- Pippu sui 25 anni 
- Signor Barone sui 50 anni 
- Signora B aronessa sui 40 anni 
- Rosa e Sara sui 30 anni 
- Mara (la cameriera) sui 40 anni 
- Dei bimbi 

ATTO I 
Scena prima 

VITU SMACCU 
- Pietro Zarba - 

GASPARU - (senza staccare lo sguardo dalla parte dove 
l'ha rivolto): Massaru Vitu: quannu davanti la porta c'è 
Gasparu, nun c'è bisugnu d’affacciari e vidiri cu cci pari.  
VITU - Chistu, lu sacciu, e nun nni dubitu mai, però oggi 
nun mi pò sunnu, nun sacciu chi haju. Turi jè di la parti di 
lu Munti a guardari ca li pasturi nun trasissiru nta lu fìu. 
Di la parti di lu sciumi nun c'è nuddu, e nun si sa mai... 
GASPARU - Massaru Vitu, pirchì stu pinzìri vossia si piglia; 
li cuvuna, oramai, sunu tutti nti la timugna (1), e nti lu 
sciumi ci sunu li ristucci vacanti, e nuddu havi cchi pigliarisi, 
anchi vulìnnu arrubbari! 
(Tre donne ed un vecchio escono portandosi dietro 
ognuno la propria sedia, dai vari vani del caseggiato 
(piano terrano) e vanno a sedersi al lato opposto a quello 
in cui sta Gaspare. Le donne cominciano a lavorare di 
maglia e di calza, il vecchio, seduto, appoggia il mento 
sul dorso delle mani, che tiene sovrapposte alla estremità 
superiore del suo bastone). 

La scena rappresenta il cortile di una masseria Siciliana: 
a destra vi si scorge il portone per il quale vi si accede; il 
portone stesso è montato su due colonne a guisa di torri 
merlate e punteggiate da feritoie simmetricamente 
sparse. 
Nello sfondo, una fila di quattro porte, a giusta distanza 
tra di loro, danno l'impressione del piano terrano del 
caseggiato; altrettante finestre ne indicano i vani del 
primo piano. 
Sdraiato sopra una panca di pietra posta a destra, nel 
cortile, sta un giovane il cui sguardo è rivolto fuori del 
portone. 
Affacciato ad una delle finestre (quella più prossima al 
giovane sdraiato) sta un uomo sulla cinquantina. Dal 
suo abbigliamento si scorge solamente la lunga giacca 
alla “Cacciatore” di velluto color tabacco, ed il berretto 
di color chiaro spavaldamente posto in modo da toccare 
da un lato l'orecchio, lasciando, dall'altro lato, che un 
ciuffo di capelli facesse bella mostra. 

 
VITU - (in piedi, davanti alla finestra, come per farsi sentire 

che è lì, tossisce). 

 

(1) Timugna = covoni ammucchiati, pronti per la trebbiatura. 
 

Scena seconda 
 

Pippu. Brasi, Stillina, Catina, Mara e detti 
 

VITU - Nun sai ca cci sunu li spicaluri ca di sti timpi, 
'nvadinu ... lu munnu e, nta lu fìu nustru non ci hanu a 
tràsiri? Pirchì quantu cchiù prima, cà, hanu a purtari li 
pìcuri, e li spicuzzi ca cci sunu, si l'hanu a mangiari iddi. 
(Si ritira e Gaspare rimane al suo posto). 

STILLINA - (rivolta a Brasi) Papà, jì , ccà, haju scantu e vi 
pregu di vulirimi accumpagnari 'nta la zia. 
CATINA - (rivolta a Stillina) Di cu pò aviri scantu? Ccà 
nuddu s’arrisicassi a viniri a fari un mali, anzi, nun ti fari 
sentiri, pirchì la to paura putissi fari arrabbiàri veramenti a 
massaru Vitu, ca, li cosi s'hanu a diri ppi chiddi ca sunu: 
è un ranni omu di curaggiu, e nun permittissi daveru ca 
qualcunu facissi abusi nta stu fìu! 

MARA - Veru jè , pirchì di quant’havi ca sugnu ccà a fari 
survizza (ora quasi  vint 'anni)  nuddu s i  ha pututu 
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permettiri di fari na cosa senza lu cunzinzu sò, e siddu 
quarcuna ha vulutu spingiri la nasca, li guai sunu stati li 
sua, e, furtunatu cci ha currutu siddu ha sicutatu a vìdiri lu 
lustru di lu suli. , 
BRASI - (appoggiando la schiena alla spalliera della sua 
sedia ed assumendo un atteggiamento patriarcale): mi 
ricurdu, na jurnata, versu la cuddata di lu suli. jì, era nta lu 
ricintu, davanti a la massaria, ca mitiva l'erba ppi l’armali, 
quannu, di colpu, mi vitti prisintari quattru pirsuni 
armati. Unu d’iddi mi si avvicinàu e mi dissi: vai nta lu 
massaru Vitu, e cci dici ca, ccà, cci sunu quattru amici. 
Sinti chi cosa ti dici e vini a dirimillu. Quannu ivu nti 
massaru Vitu e cci apparagunai soccu avìa vistu, mi dissi: 
Và e dicci ca, ccà c’è l’amicu di l’amici, e quannu scura ponu 
trasiri ’nta la massaria, ca ppi l'amici, la porta jè sempri 
aperta. Chi curaggiu d’omu! Pinzati: unu di chiddi jera 
“Turi lu Dispratu” siddu v’arricurdati... chiddu c’avia 
ammazzati! un carrabuniri e na guardia giurata campestri 
’nta un cunfrittu a fùcu ccu la Forza..., ca pua si ittàru a la 
macchia e nun si muvìva foglia d'arbulu senza lu sò vuliri. 
Pua la liggi cci jttà lu tagliuni... e, chissu stessu, fu 
ammazzatu! d’un picciuttu dabbeni, ppi affari di gilusia. 
Chissu Turi, nun si sa quantu voti si la fici franca di essiri 
arristatu, propriu pirchì ccà jera vulutu beni! Beddi timpi! 
(scuotendo il capo in su e in giù) daveru! ... chissu jera un 
picciuttu ca miritava! 
PIPPU - (affaccendato e passando vicino al gruppo, 
assentendo sarcasticamente:) Chissu lu sapiva bunu ddu 
picciuttu dabbeni ca l’ammazzau. 
BRASI - (rivolto a Pippo) Tu, nun farai mai nenti! e, 
(facendo segno con la mano verso Gaspare) ddà jè la spranza 
di lu fìu! 
CATINA - Aviti ragiuni, dducu cc’è n’autru picciuttu 
curaggiusu e fidili, capaci di sfidari la morti ppi massaru 
Vitu. Si Massaru Vitu cci dicissi: stanotti cc’è di fari la 
guardia a lu puddaru, iddu, fussi capaci di nun durmìri tutta 
la notti, e la so gioia fussi quannu ’nta lu chinu di lu sunnu, 
lu putissi arruvigliari ccu na scupittata... 
PIPPU - (Ripassando) ’nta la midudda! 
CATINA - (continuando) Anchi sparannu a na urpi, e pua 
a ghiurnu prisintàrisi a massaru Vitu e ccu la preda ’nta li 
manu, dìricci: ”Cu nun si fa li fatti sua, ccu la lanterna si 
cerca li guai.’’ 
VITU - (riaffaccia e con il binocolo guarda lontano.)  
MARA - Massaru Vitu, sta taliannu siddu tràsinu li spicaluri 
(1) ’nta lu fìu. 
CATINA - Cchi genti... sti spicaluri! Nun si sanu fari li fatti 
sua; sunu capaci di caminari dui e tri jorna continuamenti. 
anchi la notti, ccu ddi carrittiddi mizzi scancarati, unni cci 
'mpajanu ddi sciccariddi magri ca pari ca vanu cadinnu, e, 
trascinannusi apprissu tuttu quantu pussedunu, anchi li 
gaddini!... anchi li gatti, puru di vinìri a cogliri li spichi nta 
li nostri parti. E, pinzati, ca sunu a migliara e nun penzanu 
nè urariu di callu nè friscu!... sunu capaci di fàrisi cociri di lu 
suli ppi cogliri tutti li spichi, li mizzi spichi e anchi li 
sgranaturi, unni cci pò essiri si e nnò tri o quattru coccia di 
furmintu, di modu ca, di unni passami iddi, nun resta un 
cucciu di granu pp’un passariddu o ppi na furmica! 
BRASI -  Capaci anchi di nun fari dormiri lu sciuri di li 

galantumini (facendo segnale verso Vito che ancora guarda 
col binocolo) propriu ppi talijari a jddi, sti genti ’nvadenti e 
malacunnutta. 
PIPPU - (passando ancora vicino al gruppetto) Cu... li 
spicaluri? (strizzando l’occhio e fa segnale col pollice verso 
Vito.) 

BRASI - Mala lingua, tu, sempri ha statu! 
VITU - Gasparu. curri... vidi ca stanu trasinnu li spicaluri 
'nta lu fìu. va' a mannàrili subitu, e dicci ca 'nta stu fiu nun 
si cci trasi... pirchì, chissi affamati, sunu capaci di còglirisi 
anchi la ristuccia. 
GASPARU - (alzandosi di scatto e brandendo una frusta, 
esce di corsa dal cortile nella direzione di quelli che 
spigolavano.) 

 
(1) Spigolatori e spigolatrici. 

 

ATTO II 

Scena Prima 
 

Gasparu, Vitu e Turi 
 

La scena rappresenta una distesa di ristoppie con sfondo 
collinoso. Una fila di persone (uomini, donne, un vecchio, dei 
ragazzini) con sacchi bianchi appesi alla parte posteriore, 
intenti a spigolare. 

 
GASPARU - (giungendo di corsa investe la fila, fa cadere il 
vecchio, grida, minaccia:) Ccà nun si cuglinu spichi. Massaru 
Vitu nun voli e vi nn’ aviti a gghjiri... pirchì... si nun vi nni 
jti, nun sacciu chiddu ca oggi cummettu! 
TURI - Sintissi: nui nun facimmu nenti di mali; nui nni 
cuglimmu quarchi spicuzza ca s'avissi a perdiri. Nun c'è 
bisugnu di trattarinni accussì (fa segno in direzione del 
vecchio caduto a terra e corre per aiutarlo a rialzarsi). Di lu 
ristu simmu cristiani cumu a vossia. 
GASPARU - (gridando:) Statti mutu. Massaru Vitu nun 
voli e basta. Unni cumanna massaru Vitu, si parla na vota 
sula e, siddu nun ci vo cridiri... assaggia chista (dà una 
frustata in faccia a Turi mentre questi si accinge a rialzare il 
vecchio.) 
TURI - (lasciando il vecchio sorretto da due spigolatrici 
accorse, si lancia contro Gaspare e, tra i due, si accende una 
lotta furibonda. Pugni e calci volano, infine Gaspare ha la 
peggio: un pugno ben dato lo fa stramazzare a terra. Gli 
spigolatori si allontanano lasciando Gaspare a terra.) 
VITU (Dal suo osservatorio ha visto che qualche cosa è 
accaduta; con doppietta a tracolla corre, giunge sul posto, 
trova Gaspare che, indolenzito, comincia a rialzarsi) Cchi 
ccosa? Cumu va... cchi ssuccessi? 
GASPARU - (umiliato) M'hanu pigliatu a tradimintu... 
(Alzandosi di scatto fa atto di correre appresso gli 
spigolatori.) Ora li vaju a junciri e... ci 'nzignu jì lu sèrviri di 
la missa. 
VITU - (Trattenendolo per un braccio) Làssali jri... si cci 
penza doppu. Iddi hanu a ddiri: malidittu di quannu fu. Sta 
piddata di strazzuna! ca nu sanu fari autru ca dari fastidiu a 
ccu nn'avi  picca di  l i  sua. . .  S 'hanu a rr icurdari 
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ca ccu Vitu Smaccu nun si scherza. E chistu, quantu jè 
veru..., mi l'hannu a pagari ca mi l'hannu a pagari e hannu 
a vasari 'ncelu e 'nterra siddu cci restanu li suli occhi ppi 
chianciri. Ora, tu, nunn' ha ffari autru ca singaliàriti unni 
hannu l'accampamentu... a lu restu si cci pensa ddopu. 

Quannu ji vugliu ca 'na cosa avi a succediri ... jè megliu ca 
succedi ccu lu bbunu … 
STILLINA - Ppi chistu vossia m' ha fattu chiamari? Stu 
bisognu nun cc'era, pirchì, l'autru jornu, quannu me patri jera a 
la fera, luntanu, iddu, Gasparu, vinni a casa mia, ed a propositu 
ji cci dissi a jddu ca jè discursu ca nun pò succediri. 

Scena II VITU - (arrogante) e pirchì, mi lu vo diri? 
STILLINA - Na vota ca lu dissi a jddu, pirchì l'avissi a

Vitu, Gasparu, Stillina 
 

(La scena rappresenta una stanza della fattoria arredata con un 
grande tavolo al centro, alcune sedie, un armadio, due brocche 
di argilla in un angolo, un boccale pure di terracotta sul 
tavolo; un altro tavolo piccolo in un angolo sul quale sono 
sparsi gli oggetti che servono per caricare le cartucce delle 
doppiette, scatole piene di polvere da sparo, scatole di 
pallini grossi e piccoli. 
Seduto al tavolo sta Gaspare intento a confezionare 
cartucce) 

 
VITU - (vestito tutto di velluto, calzando stivaloni neri a 
"lanterna" passeggia grave e risoluto da un capo all'altro della 
stanza tirando boccate piene di fumo dal grosso sigaro 
acceso. Di tanto in tanto si ferma ad osservare Gaspare 
intento nel suo lavoro) 
GASPARU - (guardando l'orologio) Sunu l'unnici e mezza; 
jè ura di pàrtiri. (Indossa la cartucciera, imbraccia il fucile 
e:) Massaru Vitu! ..., Ji vaju. Si nun avissi a turnari, cci 
arraccumannu a me matri, ca jè na povira vecchia e... 'ncasu 
ca ristassi sula ... 

ripetiri a Vossia? (fa per andarsene.) 

VITU - (trattenendola) Pirchì jè giustu ca ji lu sacciu puru, 
pirchì ... soccu succedi ccà, ji (puntandosi l'indice verso il 
petto) ... l'haiu a ssapiri. 
STILLINA - Ma chistu, jè soccu nun succedi, e perciò... 
VITU - (cominciando ad impazientirsi) ... anchi soccu nun 
succedi ji haju a ssapiri! 
STILLINA - Vossia, avìva a ddiri: soccu succedi e soccu 
nun succedi. 
VITU - (impaziente) Si! 
STILLINA - (con superba ribellione) No! Vossìa, si pò 
ammiscari 'nta li cosi di autri, ma, nti chiddi mia, no! 
VITU - (avvicinandosi alla finestra, con un sorriso 
diabolico, facendo segnale lontano) ... Talìja ddà, vidi chi 
lustrura! Vidi tutti li campagni alluminati, vidi ... la giustizia 
nostra! Chidda c'arriva unni la Giustizia di la Liggi nun 
putissi mai arrivari. Chidda ca dici pani a lu pani e vinu a lu 
vinu (In lontananza si sentono voci che implorano aiuto) ... 
Dda giustizia fatta ccu li nostri manu (stringendo i pugni 
con le braccia distese in avanti) ... capisci? ... 
STILLINA - (lo guarda con gli occhi sbarrati da spavento e 
quindi guarda fuori) ... chissà .... la vostra! E ... anchi chidda 
di Gasparu…! 

VITU- Vai, fatti omu! VITU - Sì! Finarmenti... l'hai caputu! Talìja ddà. 

GASPARU (esce) 
VITU - (va alla finestra, sta un po' e poi) Sugnu certu ca 
stu picciuttu avi davanti un beddu avviniri! 
PIPPU - (sfaccendando entra ed esce) Sì, l'Ucciarduni!  
VITU - (continuando) Curaggiu nun ci nni manca, furbità 
nemmenu; unni lu so ucchiu mira, nun sbaglia mai, e, soccu vidi 
vidi, nun parla ccu nuddu, mancu si lu facissiru a pizzi! … sì, 
chistu picciuttu jè la spiranza di lu dumani … Ora, a 
mumenti, l'accampamentu di li spicalori si vidi e nun si vidi 
cchiù ... A chista ura, sugnu certu ca jè arrivatu e cci sta 
appiccicannu lu focu ... accussì sti affamati, n'autru annu nun 
pensanu cchiù di viniri 'nta sti parti. 
STILLINA - (entrando) M'aviti fattu chiamari, massaru 
Vitu? 
VITU - Sì, pregu di vulìrimi scusari, figliola, l'haju fattu ppi 
ddìriti na cosa a quattr'occhi. Dunca, da diversu tempu aju 
saputu ca ddu picciuttu di Gasparu nnesci pazzu ppi ttia, e 
tu, nun nni voi sentiri ... (Fermandosi e puntando lo sguardo 
fisso sulla ragazza) Chi forsi Gasparu nun jè un picciuttu a 
ppustu? Oppuru ... tu hai autri cosi ppi la testa? Ricordati ca 
Gasparu jè bbonu e tu… ti l'hai a pigliari, pirchì jiu voghiu 
accussì e... tutti lu sapiti. 

Gasparu s'ha fattu omu. Ormai havi lu vattisimu di lu focu ... 
e ... a ppàrtiri di stasira, iddu, nun dormi cchiù nta la finera 
ccu lu garzuni, d'ora nnavanti lu so postu jè nta la 
stanzicedda vicina a chidda unni dormi lu campiri ... e 
quannu ccà nun ci sugnu ji nè lu campiri, tutti hannu ad 
ascuntari a Gasparu. Capisci, Stilluzza cara, ca Gasparu ... 
pò veramenti fariti felici? 
STLLINA - (con sarcasmo) Sì, lu capisciu, capisciu chiddu 
c'aviti dittu e capisciu chiddu ca vuliti diri ppi vattisimu 
di focu, omu tristu e... ruina di li cristiani! 
VITU - (scatta, fa per lanciarsi contro la ragazza, ma si 
trattiene) A mmia! ... ca mai nuddu si ha permisu di 
contraddirimi…! 
STILLINA - (serena) Sì! … lanciativi contra di mia. 
Chissà jè la vostra ... idda si sapi sfugari contra li deboli e ccu 
la scuru, mai contra li forti ad armi pari e a lu lustru di lu suli 
(facendo segnale fuori) ... Ddà, contra li poviri spicaluri, 
mentri durminu, a jìricci a brusciari l'accampamentu. A ddi 
poviri genti ca fannu cintinara di chilomitri ppi viniri sina a 
ccà a circàrisi un masticuneddu di pani! ... Vrigogna avissivu 
aviri! E vui pruvati gioia, nni lu pinsari ca sti mischiniddi 
dumani mattina nun avrannu mancu ddi carrittedda scancarati 
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ca sinu ad ora ànnu avutu ... senza pinzari chiddu c'aviti 
fattu fari a Gasparu! Criju ca a lu pustu di lu cori cci aviti ad 
aviri na petra, pirchì, nun pinzati quantu genti aviti 
ruvinatu stanotti. 
VITU - (sprezzante) Ssi strazzuna! Ca nun fannu autru ca fari 
addannari lu prossimu! 
STILLINA - A vui ca nun faciti autru c'avvilinari li 
sintimenta di l'umanità; a vui e a la vostra ... ca siti capaci di 
ittari a lu sbaragliu lu sciuri di li piccciutti dabbeni e 
curaggiusi, ppi alimintari la siti di dominiu c'aviti, fora di la 
Liggi! 
VITU - (assumendo un atteggiamento tranquillo) … Nta la 
ligalità... e, ppi serviri la liggi…! Pirchì, tanti cosi, la Liggi 
nun li vidi, e nun li pò vidiri ... e tanti cusuzzi autri, s'hannu 
ad aggiustari ppi forza di sta manera. 
STILLINA - Ccu la scusa d'aiutari la Liggi cummittìti e 
facìti cummettiri li cchiù 'nfami azioni, comu chidda ca ... 
(facendo segno ancora fuori) aviti fattu cummettiri a 
Gasparu mannànnulu ad appicicari lu focu 'nta ddi poviri 
spicalori. Ma ... quantu jè veru ssu Suli ca avi a spuntari 
dumani, v'assicuru ca ss'omu ca vuliti pèrdiri, ji l'haiu a 
cunnùcirlu nta la bona strata, e vi l'haju a livari stu vrazzu 
forti, pirchì, vui, fussivu veru capaci di pirdirilu.  
VITU - (ridendo sarcastico) Daveru tu, l'aggiustari lu 
munnu! 
STILLINA - Jiu, lu munnu, nun lu pozzu aggiustari, ma, 
v'assicuru ca n'armuzza, sparti di la mia, l'haju a sarvari.  
VITU - (ironico) ... chidda di Gasparu! 
STILLINA - Pò essiri idda. 
GASPARU - (entra sudato, col fucile a tracolla, 
sbuffando) 
STILLINA - (se ne va senza salutare e senza degnarlo di uno 
sguardo) 
VITU - Bbè? ... Comu ha gghjutu la cosa? 
GASPARU - Bbona! Migliu nun puteva jri. Appena 
addumai lu cirinu, e ccu lu cirinu na granfata di fraschi, un 
cani si misi ad abbaiari. Ppi un mumentu pinsai ca tuttu 
fussi jutu a munti, cioè ca dda ggenti s'avissiru arruvigliatu 
e avìssuru astutatu lu focu 'mprincipiu; ma 'nveci, m'addunai 
ca ccu tuttu l'abbaiari di lu cani, nun si arruviglià nuddu, e 
tannu accumminzaru a sùsirisi e a gridari, quannu nun c'era 
cchiù nenti da fari... Ddà specii di carrittedda, oramai sunnu 
cinniri, e, daveru s'avviràu chiddu ca vossia diciva: "si 
nn'hannu a pentiri ca vinniru nta sti parti". 
VITU - (battendogli una mano sulla spalla e guardandolo 
dall'alto in basso) … Bravu, bravu daveru! Ora sì ca si' 
omu! Da stasira nnavanti, tu hai lu stessu di lu campiri, e 
tutti, dicu tutti, comu a jddu, ti hannu a ubbidiri. (gli 
stringe la mano) 

 
ATTO III 

Scena Prima 
 

Signor barone, baronessa, Clementina e Vitu 

(Una casa signorile, seduto, intento a scrivere, sta un signore. 
Da una porta interna entra una cameriera) 

 
CLEMENTINA - Permesso? 
Sig. BAR0NE - (alza la testa, guarda la ragazza e, col 
capo, fa segno di sì) 
CLEMENTINA - Sig. baruni, c'è massaru Vitu ca dici ca 
havi bisognu di parlaricci. 
Sig. BARONE - Lassalu passari. 
VITU - (col berretto in mano, col solito vestito di velluto e 
con i soliti stivaloni neri, entra) Voscenza benedica. 
Sig. BARONE -Bongiornu, assittativi! (fa segnale verso la 
sedia) 
VITU - (con aria piana di misteri, torcendosi un po' il 
muso e assumendo l'aria di chi sta per dire delle cose gravi) 
Grazii, (sedendosi) ... Avìa vinutu, signur baruni, ppi 
addumannaricci siddu jera vera na vuci ca curri nta la massaria, 
ca, voscenza avissi 'ntavulatu trattativi ppi dari lu fìu in 
affittu. 
(Entra la baronessa) 

BARONESSSA - (va a sedersi vicino al tavolo del marito, di 

fronte a Vitu) Bongiornu, massaru Vitu. 
VITU - (senza alzarsi) Voscenza benedica. 
Sig. BARONE - Sì, Vitu, oramai, cchi vuoi, l'epuchi 
cangianu, e l'umini jè giustu ca nni duvimmu adattari a li 
timpi e ... stavu dicennu…, me figliu, lu ranni, ora s'hàvi a 
lauriari, e cchi vuoi, ppi nun mannarilu sulu nta la città e 
starinni luntanu, avimmu decisu di trasferirinni tutta la 
famiglia a Palermu. Perciò lu fìu si duna in affittu e 
accussì stammu cuieti sina a quannu li cosi si sistemanu. 
VITU - Quali cosi? 
Sig. BARUNI - Vugliu diri, ca siccumu li cosi, nta 
l'agricultura, ppi lu mumentu nun vannu tanti buni, ccu 
s'annatazzi, ccu li prezza, ccu sti riformi, vidimmu comu 
ristamu, nta stu mentri me figliu si piglia la lauria e tuttu poi 
si sistema. 
VITO - Voli diri, sinu a quannu a voscenza cci levanu na 
pocu di terri e so figliu, ccu la lauria sarà custrittu a 
travagliari ppi putiri campari, e, secunnu voscenza, accussì 
la cosa jè sistimata. 
Sig. BARONE - Certu, caru Vitu, ca jè sistimata. Tu chi 
vulissi ca la società avissi bisugnu di genti ca nun avissi a fari 
nuddu travagliu? 
VITU - Sempri haju saputu ca voscenza ha saputu pigliari 
li cosi ppi lu so versu ... ma chista nun mi l'aspittava: una 
pirchì nun pinsava ca voscenza avissi avutu 'ntinzioni di 
mittiri manu a fari lauriari a so figliulu, ppi poi farilu 
travagliari, e l'autra pirchì nun pinsava nemmenu ca voscenza 
avissi decisu di dari lu fìu in affittu senza primu dirimillu. 
Sig. BARONE - Ma, caru Vitu, chi voi ca la Società nni 
facissi di n'omu ca nun sapi fari nenti! 
BARONESSA - E, poi, pirchì, chi forsi c'era l'obbligu di 
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fari chistu? Oppuru nun putimu disponiri di lu nostru. Chi 
avimmu l'obbligu di passarivi lu permissu ppi putiri fari 
chiddu ca nni cunveni fari? 
Sig. BAR0NE - (rivolto alla moglie) Ti pregu, lassami 
diri! VITU - (sorridendo, si accarezza i baffi) 
Sig. BARUNI - Senti, Vitu, ogni cosa nnasci ppi muriri, e 
lu munnu si pò paragunari a quarchi cosa ca cammina ppi lu 
so versu, senza teniri cuntu di chiddu ca pò passari ppi la 
testa a unu di nui, o ppi megghiu diri a qualunqui omu, 
ranni o picciddu c'avissi ad essiri. Chiddu cammina, e nun si 
ferma mai e guai a ccu nun si sapi accudari a jddu. 

 
Scena Seconda  

Pippu, Rosa, Sara, Gasparu, Stillina, Baruni e Vitu 
(Entrano in scena Pippu, Rosa, Sara, Gasparu e Stillina)

 
 

PIPPU -
 
Comu ogni notti, versu mezzannotti, mi susìvu 

ppi dari lu fìnu a l'armaluzzi attaccati nta li mangiaturi e 
fui surprisu di un certu aduri di fumu. Tuttu putìa pinsari nò 
ca la pagliera pigghiassi focu, e ccu la pagliera tuttu lu 
casiggiatu; sicutai lu me travagliu ma ... cchi sacciu! ddu 
fumu 'nsistenti mi diciva quarchi cosa. M'affacciai fora e ... 
spaventu cchiù ranni, nu nni putìva pruvari; di lu tettu di la 
pagliera, na chilonna di fumu acchianava versu lu cilu, 
autru fumu si spannìva ppi lu curtigliu di la massarìa e ppi 
la campagna vicina. Mi misi a gridari comu un pazzu e a 
curriri senza sapiri unni jva e nnè cchi cosa vulìva fari ppi 
putìrilu astutari. Tuttu fu inutili! Li me vuci ficiru sulu 
arruvigliari a tutti in modu ca

 
ficiru appena in tempu a 

sarvarisi di li vampi ca subitu 'nvadìru tuttu lu casiggiatu 
ittannusi versu lu cilu.

 

Poviri dd'armaluzzi ca murìru abbrusciati, senza cuntari la 
pìrdita c'ha pututu subìri lu signur baruni pirdennu non sulu 
chissà, ma tuttu lu raccoltu di l'annata passata, ca jera 
d'intra lu magazzinu, e ora jè arridduttu a n'ammassu di focu 
e tra quarchi ura nun sarà autru ca cinniri!

 

ROSA -
 

Propriu stanotti avìa a succediri, stu dannu, 
stanotti ca nun c'eranu nnè massaru Vitu e nnè Gasparu e 
nemmenu lu camperi ca jera jutu a la fera.

 

SARA -
 

A propositu, ddu picciottu ccu ddu cappeddu 
comu a chiddi ca spuntanu nta lu cinema e ca vannu 
sparannu, e ca ajìri sira si alluggià

 
nta lu funnacu, 

stamatina a la massaria nun l'haju vistu; nun vulissi ca 
fussi mortu 'ntra lu focu!...

 

Sig. BARONE -
 
(rivolto a VITU) Di lu discursu di 

Pippu, Rosa e Sara, haju caputu già chiddu c'ha succìssu 
stanotti, haju caputu (sempre rivolto a VITU) chiddu c'à 
succissu a mia e anchi chiddu c'à succissu a tia!

 

VITU -
 
(come trasecolato) ... ma ...

 

Sig. BARONE  -
 

Quali  ma ..., e ma! Ccà nun c'è “mma” ca 
teni; ormai  tuttu  jè chiaru ! Ti lu dicevu  jì, un mumentu  fa, 
prima d'arrivari sti genti: "li timpi caminanu, o megliu lu munnu 
camina e guai cu nun si sapi mìntiri a lu so passu". Comu fai 
tu, ca nun vidi ca lu munnu ti lassà

 
darreri? Oramai ppi ttia e  

ppi quanti la pensanu a la to manera nun c'è cchiù modu di 
putiri caminari. Vuantri forsi nun vi nn'accurgiti, pirchì 
nun sapiti ca cc'è un proverbiu sicilianu ca dici: "la quartara 
va tantu all'acqua sinu ca si rumpi". Ora vuantri vi 
rumpistivu, ed è inutili ca circati di vuliri risistiri. 
VITU - Nun capisciu cchi voli diri voscenza; sintu parlari 
di vuantri, sintu parlari di "rumpiri" ma, voscenza mi 
cridi, nun ci capisciu nenti. 
Sig. BARONE - Vitu! ... sai ca jì sacciu parlari chiaru: tu 
fai finta di nun capiri! Voli diri ca ti parlu cchiù chiaru 
ancora: tu appartini a chiddu ramu di genti ca diciti ca 
ajutati la Giustizia e ccu sta scusa praticati l' "ingiustizia"; lu 
vostru abitu jè propriu l'ingiustizia. Vuantri siti abili a 
sfuiri a la Giustizia, e spessu, e ppi seculi, aviti sfujutu a la 
Giustizia, nun sulu ppi abilità о ppi furberìa vostra ma 
anchi pirchì la Società о pp'un cuntu, о ppi n'autru puru, 
odiannuvi sempri, nun ha fattu autru c'aiutarivi. 
VITU - Si parlammu di chissu, nui la Società l'havimmu 
sirvutu sempri, e siddu nn'ad'aiutatu jè signali ca cci 
avimmu fattu beni, pirchì siddu cci avissimu fattu mali, 
mancu jè daveru ca nn'avissi aiutatu e mancu nn'aiutassi 
ancora. 
Sig. BARONE - Vidi, Vitu! Ancora v'illuditi! La Società, a 
vuantri, v'ha sempri tolleratu e ccu la so omertà nun ha 
fattu autru ca ajutarivi. E nun sulu...: l'omertà stissa, certi 
voti, jera capaci a trasfurmarisi a complicità. Mi spiegu 
megghiu: mittemu casu ca a ttia t'avissiru 'mputatu pp'un 
delittu gravi, c'avissi accadutu nta tali jornu e nta tali ura 
di un certu annu. Tu, ppi scurpàriti, avissi vinutu ccà a 
dìrimi: Voscenza havi a tistimuniari ca jì, a ddu tali jornu, a 
dda tali ura di ddu tali annu jera ccà a la so prisenza. Jì, 
sapennu ca tu si' un galantomu, e nun putevi fari cummettiri о cummettiri tu stessu ddu delittu, avissi jutu nta la Liggi e 
ci avissi dittu: cui... Vitu? La me pirsuna di fiducia ... 
cummettiri stu delittu? Ma si chiddu jè lu sciuri di li 
galantomini! Cchi jìti circannu! Chiddu a dda tali ura, ppi 
cuminazioni, si truvava a casa mia. Si capisci ca la Liggi, 
si nun ha li provi, nun cunnanna mai. Perciò di frunti a na 
prova a lu cuntrariu, eccu Vitu a libertà, salutatu, 
ossequiatu, misu a braccettu di li pirsuni 'mpurtanti ca 
cercanu tutti di farisillu amicu, sapennu ca soccu cummetti 
cummetti, la fa sempri franca. 
VITU - Lu munnu, egregiu signur Baruni, ha statu 
accussì, e accussì sarà. L'amici sempri cci sunu stati, e 
sempri cci sarannu, e voscenza facissi migliu a parlari cchiù 
piccaredda, davanti a tutti sti genti (segna con gesto della 
mano tutti i presenti). 
Sig . BARONE  No ! … Ccà jè l'erruri ; nun sugnu  jì ca parlu , 
oramai jè la società ca v'ha cunnanatu; jè la Società ca nun jè disposta 
cchiù a subiri li vostri soprusi; jè la Società ca nun si mitti cchiù a 
braccettu  li delinquenti  e nun l'avvicina  cchiù; li guarda  ormai 
comu na vota taliavanu li scumunicati : guai a ccu si cci avvicinava , 
jera  lu stessu  di la morti  civili . E stai  certu ! quannu  la Società 
cunnanna na classi di genti, chidda jè classi ca scumparisci.

 ... autru... ca Liggi di Tribunali!
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A lu migliu usuraiu duna punti
E nzutta manu li fa caminari.

Anzi ci vo' nzignàri la crianza.

Pirchì d'anuri nn'havi 'n'abbunnanza.

E fa la finta di nun ci jucàri.

Ora un si po' cacciàri li tavàni.

Si fanu pp'amùri di lu bamminu.

Iddu cci dissi: “Pezzu di cardùni,

E prima avìa la forza d'un liuni,

Sempri ca cummatti ccu li carusi.

Nun s'appaùra di la mardicenza
Iddu lu sapi s'è veru 'nsustanza.

La notti nun dormi e si tira li cunti

E ssimmu tutti 'npaci.
A cu nun ci piaci mi l'arriggìra.

….. (un usuraio del passato) jè lu surgi di lu munti;

Ciuri di pira

Rùsica sempri ma nun po' ngrassari.

                                   (Gratis)

Li grana si l'afferra jùnti jùnti

Di chiddu ca pputùtu aggramignàri.

Ciuri di linu
Sti ritratti nun còstanu un granu

Donn'Antuninu - a pparlari 'ncuscenza -
Jè un galantòmu struitu abbastanza.
A lu surelli nun duna confidenza

Pari riligiusu a l'apparenza:

Avitova jè arridduttu un cadaruni,
Lu cchiù rranni di l'ùmini anziani.

Lu …. cci parsi lumiùni
Si lu vulìa mangiari ccu lu pani.

Va nzìgnati la littra ca 'un la sàni!”

D'allura ca nnascìu Dionìsi,

Ch'è nti la setta di li guaddarusi.

Bettoni lu disignu nn'omu avaru;

Si sapi trari lu paru e lu sparu.
Amanti di la fudda e di lu scuru,

Nti la duttrina a ddiri si cci misi

Assai nni firrià màrcati e nchiusi.

Onestu sì, ma ccu lu cori duru.

Ccu li criati fici belli mprisi;
Li cosi santi e chiddi scannalusi.

Nti la giuvintù fu fimminaru,

La notti caminava muru muru.

Ora nun va annannu cchiù ppi lu paisi

Tannu s'allavancà di lu sularu

Quantu dissi a un Tenenti: “schifiùsu!”

Intra fastidiusu e bonu fari;

Si vuliti ca vi parlu di Salvaggiu

Nunn' àvi nuddu spiritu nnè curaggiu.

Di Decu ora vi fazzu lu ritrattu

Di vulari un palluni ha cumprumisu.

E l'arcipreti cci mannau na ntima

Iddu lu senti e si raspa la scrima

Na vota jì 'ngalera tisu tisu.

C'è don Turìddu lu cchiù nghirrijùsu:

A S. Luigi lu miraculusu

Ccu li forti dijùna ca s'ha ffattu

A ccu ha ddàtu mazzati a ccu ha prumìsu.

Ma nun ci hàju nudda scùncica di fari

Ha saputu sunari l'arganèttu.
Ppi èssiri n'omu ccu lu finu tattu

Musca a lu nasu nun si nni fa cacciàri,

Ccu ttò patri ti tiri lu cuntìggiu?
Avoglia ca vo' ffàri l'omu saggiu!

Appìccica cchiù migliu di lu gattu

Marcazzu un galantomu a mia mi pari;

Quannu parla cci acchiàna un fumuliggiu;

Si li santi nun fa caminari

Pirchì jè gintili affabili e bon cori.

Quannu un gaddu cantà caru cucù.

Nti la murali nun tantu scrubbulusu,

Quann'è ca veni lu misi di maggiu

Porta l'ucchiali e ha la vucca a rrisu.

Cantàri sintirài lu tò pariggiu.

Ch'è cumu un murtu nti lu catalettu;

Macari s'ha pigliatu di lu pettu.

Jè ffattu apposta ppi cascittuniggiu.

Quannu va caminannu tettu tettu.

Ca sapi misurari li palori.

Jè ca nun hànnu nzitàti li valòri.

Ppi donn'Alìgiu nun truvu la rima.
Di chddi cosi mi pari la scuma.

Ca nun vulìa ca parlava ccu la fuma.

E ppi la forti collira ngurgiùma:
Sugnu pasturi o no? Chista è la prima
Crapa ca munciu ppi fari la tuma.

- Rime dialettali da un manoscritto di Anonimo -
RITRATTI A VOLO DI “PIGRA” (= barbagianni)

(N. d. R.: La scrittura manoscritta sembrerebbe appartenere al poeta Francesco Tortorici Cremona)
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“Me figliu fici na gran valintizza!”.

Ppi ffina la za Grazia la Baruna.

Nti lu paìsi lu sbìju cci teni

La palora la dici cruda cruda.

Di lu cumpatimintu cchiù benignu.

Farulla jè cumu un pupu di linazza;

Vicinzu annamuratu di nuveni,

Ma sempri canna longa a iddu duna.
Lu nnomu l'ha ccu … e nun si fida,

Tutti li genti nni parlanu beni

Però nti l'amiciuzzi sua cunfida

Di quantu cira ca sfarda e palluna.

Veni so patri ccu dda gran fungiazza:

Di stadda. Chi un cumpagnu quannu suda
Vo' pridicari ma nun havi sciurtìzza.
Ogni palora ca codda sputazza
Pari na ciaramèdda sbintatìzza.

Di surfarèdda, tammùra e mascuna,

Sciànniru ppi lu ternu va e bbèni

Ma munzignuri cci lu dissi a Cchiàzza:

“Chissa nun jè testa di fari spirtizza”.

Sti virsazzi nun hanu nudda guida
Ca li fici un sciccazzu ccu la cuda.

Anchi ca fa lu so bisugnu jè dignu

                    Amen.

- Poesia di Filippo La Mattina -

LU PIRZISI CCU LU BALLAFRANCHISI

Ca tutti li Pirzìsi nn'avissimu a rruvigliari!
Ora, cari paisàni, vi lu vugliu diri:

E li giùvani ppi forza hanu a scappari?

Anchi lu giùvani l'avissiru a ccapiri
E ncapu di Ballafranca mparari a copiari.

Nu lu vidìmmu ca lu paìsi va a muriri,

Sempri d'accordu e mai sciarrijàti.
Sti du' paisàni su' cumu du' frati

Ntra tutti li cosi hanu sempri collabboratu,
Ca Ballafranca di Petrapìrzìja fu fundàtu.

Artigiàni bravi hanu statu li Pirzìsi
Pirchì sapivanu fari bbèddi cosi.
Ccu lu timpu tanti cosi hanu canciàtu
E Ballafranca a Petrapirzìja ha superatu.

Tutti li tirrèna nni si stanu accattànnu
E di lu Statu di li Pirzìsi si stanu mpatrunìnnu;
E lu Pirzìsi si sta sempri a lamintari

Nn'ha supiratu di popolazioni

Forsi Petrapirzìa nun si nn'ad'addunatu

Nun gnè ppi mmìdia ca staju a pparlàri,

E a santu Rroccu nun si lu putu scurdari,

E la sira nti la chiazza nun si po' mancu caminari.
Ca ccu li tirrèna nun ci la po' spuntari.

Ma la ggènti ca ddà cci stanu, sanu amministrari.

E ccu mpizzùddu di tirrènu la famiglia sapi campari;

Ballafranca di Petrapirzìja  ha statu fundatu,

Ca puru li Santi si l'hanu canciatu.

E santu Rroccu di li Ballafranchisi:

E cc'è assai muvimentu ogni matina.

Accussìni sempri haju sintutu diri,
Lu Ballafranchìsi ama travagliari

E anchi cumu estisa espanzioni.

E li Ballafranchisi vinu a timpesta,

Ca lu marchisi Matteu Barresi l'ha bbulutu.

Frutta e virdùra nu nni fanu mancari,

A Ballafranca sta facìnnu arricchiri.

Lu sidici d'agustu a santu Rroccu Petrapirzìja fa festa

E nti la storia sempri si nn'ha parlatu.

A la Cava lu canciu fu fattu,
Ora Ballafranca sempra na cittadina

Pirchì a santu Rroccu ana bbiniri a talijàri,

Cosa ca lu Pirzìsi nun voli fari.

Mentri Petrapirzia va sempri a muriri

Ca Ballafranca già nn'ha supiratu;

Chiddu ca lu Pirzìsi nun vo' capiri.

Lu Ballafranchisi ora jè pintutu,
Ca ccu santu Rroccu jèra affezzionatu.

Ntra tutti li cosi si dùnanu da fari,

Petrapirzìja ada avutu anchi lu principatu

Sti du' paìsa d'accordu hanu jùtu

Santu Sciànniru jèra di li Pirzìsi

Ca si jè la virità nun vi lu sacciu diri.

Senza na carta e nessunu scrittu.

E quannu cc'è la festa lu vinu sempri a visitari.

Si vulìti stari in alligria
Vinitivìnni a stari a Petrapirzìja,
Ca li Pirzìsi di festi nni fanu tanti.
Ed è giustu rispettari tutti li Santi.
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E stu me scrittu vi lu ricurdati.

Iddi stissi lu travagliu s'avissuru a crijari

E si cci'ha statu quarchi palora, subitu passa.

Lu Pirzìsi jè spirtu e nun jè di li fissa

Nun vugliu offènniri lu me paisi

Chistu hàju scrittu e sugnu Pirzìsi.
Chiudu sta puisìa e vi salutu. 

Speru ca sti palori li capiti

Haju vulutu diri cumu stanu li cosi.

E nemmenu avantàri lu Ballafranchisi.

Ccu la spiranza ca va ppiaciùtu
Nissunu vo' èssiri pigliatu ppi ffissa
E si la sapi sbrugliari la matassa.

Si nti lu paìsi vunu ristari.

(volume secondo)
Antologia italiana ad uso delle scuole di avviamento professionale

- Vincenzo Guarnaccia -

VITA E MILIZIA

1. - RELIGIONE

2. - DIO È QUI

<<Penso che un popolo non può divenire grande e potente, 
se non si accosta, alla religione e non la desidera come un 
elemento essenziale della sua vita privata e pubblica.>>
                                                  Mussolini

Cantano gridano schiamazzano come volessero 
squarciare il cielo. Le loro voci scoppiano crepitano come 
sarmenti secchi incendiati e formano un grande coro che 
una specie di mistico furore alimenta, e la parola è: Dio è 
qui!
Passa un volo di vento, e anche 1'erbe che il maggio 
allunga piegano il capo e dicono: Si! Sì! Dio è qui! Persino 
i vecchi e gravi alberi assentono rovesciando le foglie 
aguzze foderate d'argento, e anch' essi esclamano: Sì! Sì! 
Dio è qui! Dio è qui!...
Tu sei qui, e l'anima che ti sente si distende in questo 
canoro asilo e vi si culla dentro come in una accogliente e 
riposante amaca.

                                                  Angiolo Silvio Novaro 
    (dal volume “Dio è qui”, Edizioni Mondadori, Milano)

3. - TU PUOI SALIRE

Quanti passeri nel bosco!

I pensieri hanno le ali. Guizzano e frullano coi loro bei 
colori dell'iride e luci di battiti, e scompaiono alla stessa 
maniera che si acchetano gli uccelli e il respiro del vento 
mentre il sole più e più si alza e folgora per ogni dove, e 
tutto va a finire nel silenzio e nell'azzurro, nel tuo 
profondo e inscrutabile seno, o Signore.

Non ti dolere, se hai avuto umile la nascita, e se forse 
dovrai avere umile la vita. Sta in te di poggiare più alto di 
molti, cui la fortuna arrise di più. Giacché non v'ha altra 
grandezza quaggiù, se non fare il bene: e tu puoi salirne 
l'erta con tanto maggior merito, quanto da più basso e 
tra più folti spineti hai principiato a salire.
                                         Ruggiero Bonghi (1825-1889), 
letterato e uomo politico napolitano. Scrisse una Storia di 
Roma e volgarizzò i Dialoghi di Platone.

4. - FAR DEL BENE

Se i vostri doveri non fossero che negativi, se 
consistessero unicamente nel «non fare il male», nel non 
nuocere ai vostri fratelli, forse, nello stato di sviluppo in 
cui oggi sono anche i meno educati, il grido della vostra 
coscienza basterebbe a dirigervi.
Siete nati al bene, e ogni qual volta voi operate 
direttamente «contro» la Legge, ogni qual volta voi 
commettete ciò che gli uomini chiamano «delitto», v'è tal 
cosa in voi che vi accusa, tale una voce di rimprovero, che 
voi potrete dissimulare agli altri, ma non a voi stessi. Ma i 
vostri più importanti doveri sono positivi. Non basta il 
«non fare»: bisogna «fare». Non basta limitarsi a non 
operare «contro» la legge: bisogna operare «a seconda» 
della legge. Non basta il «non nuocere»: bisogna 
«giovare» ai vostri fratelli.
                                                 Giuseppe Mazzini

(Giuseppe Carabba editore, Lanciano, Tipografia R. Carabba, 1936, anno XIV, pagg. 3-22 / 41-130 / 290-294 / 304-318)

(NOTA DI REDAZIONE: Nel numero 4  di “Pietraperzia” (Ottobre-Dicembre 2012, pagg. 6-34) è stata pubblicata 
parte del volume secondo dell'antologia italiana “Vita e Milizia” del Guarnaccia, riguardante materia storica 
(Risorgimento e Fascismo). In questo numero, dalla stessa antologia del 1936 si trascrivono brani letterari 
riguardanti il comportamento morale e la descrizione di alcuni luoghi della Sicilia (capitolo terzo).
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Superiori ad ogni altro essere mercé l'associazione coi vostri 
simili, siete, se isolati, inferiori di forza a molti animali, e 
deboli e incapaci di sviluppo e di piena vita. Tutte le più 
nobili aspirazioni del vostro cuore, come l'amor della 
Patria, e anche le meno virtuose, come il desiderio di gloria 
e dell'altrui lode, accennano alla tendenza ingenita in voi, 
ad accomunare la vostra vita colla vita dei milioni che 
vivono intorno a voi. Voi siete dunque chiamato 
all'associazione. Essa centuplica le vostre forze: fa vostre le 
idee altrui, vostro l'altrui progresso; e innalza, migliora e 
santifica la vostra natura cogli affetti e col sentimento 
crescente dell'unità dell'umana famiglia. Quanto più sarà 
vasta la vostra associazione coi vostri fratelli, quanto più 
intima e complessiva, tanto più innanzi sarete nella via del 
vostro miglioramento.

8. - AMICIZIE DELLA PRIMA ETÀ

Dio v'ha fatto esseri essenzialmente sociali. Ogni essere al 
di sotto di voi può vivere da per sé, senz'altra comunione 
che colla natura, cogli elementi del mondo fisico: voi nol 
potete. Avete, a ogni passo necessità dei vostri fratelli; e 
non potete soddisfare ai più semplici bisogni della vita 
senza giovarvi dell'opera loro.

Fu detto: Nello scrivere e nell'operare collocate dinanzi al 
vostro pensiero i grandi uomini dei tempi andati: siano 
questi i vostri modelli. Ma non tutte le azioni, anche 
grandi, degli antenati, anche sommi, sono imitabili a tutti; 
e talvolta gli storici sbagliano nel giudicarle; onde noi non 
potremmo prendere per giudici nostri coloro che non 
sappiamo giudicare di certo con che fini operassero. Io dò 
un consiglio più semplice a voi: innanzi di dire o di fare cosa 
alcuna, domandate a voi stessi: «Ne sarebbe ella contenta 
mia madre?» Non dite e non fate cosa che non direste e non 
fareste in presenza di lei senza darle dolore. Ringraziate 
Dio che vi diede questa norma preziosa alla vita. Chi non 
avesse una madre da potersi prendere a giudice d'ogni 
proprio atto o detto, elegga a ciò la persona che egli più 
ama e riverisce.
                                         Niccolò Tommaseo (1802-1874)

6. - L'UOMO È CHIAMATO ALL' ASSOCIAZIONE

                                                Giuseppe Mazzini

5. - INNANZI DI DIRE O DI FARE...

7. - L'AMICIZIA

Amicizia vera e perfetta non può essere che tra uomini 
buoni, onesti; ed è tra gli affetti uno de' più nobili e de' più 
soavi. Qual cosa è più dolce che avere alcuno al quale tu 
possa fidarti di rivelare ogni pensiero come a te medesimo? 
Che godimento sarebbe il tuo nella letizia, nella fortuna, se 
non avessi con chi compartirlo? E dure anche ti sarebbero a 
sostenere le avversità, senza chi patisse teco il tuo dolore e 
fondesse le sue con le tue lacrime. La vera amicizia accresce 
lo splendore della fortuna e accomunando le avversità le fa 
più sopportabili. L'amicizia infonde negli animi luce di 

buona speranza per l'avvenire. Chi guarda un vero amico 
vede, come in uno specchio, sé stesso: e gli amici lontani 
sono come presenti, i bisognosi ben forniti, i deboli forti e, 
quel che è più incredibile, rivivono i morti.
Se tu strappassi dal mondo il vincolo dell'affetto non 
sussisterebbe né famiglia, né Stato.
                                                          Cicerone

Stai pure a quello che ti dico io, che ne ho fatto esperienza: 
diventàti liberi di noi stessi si fanno nuove, molte e anche 
troppe conoscenze che vanno sotto il nome dell'amicizia; 
ma le più vere, le più dolci, quelle che più ci si accostano al 
cuore, rimangono sempre le amicizie fatte nella prima età 
coi nostri condiscepoli.
Ama, dunque, i tuoi compagni, amali come te stesso.

9. - L'EMULAZIONE E L'INVIDIA

Vuoi tu distinguer subito in te se uno di questi moti intimi 
sia d'emulazione o d'invidia? Attento bene: l'emulazione ti 
porterà a pensare, a operare su te; l'invidia, a pensare, 
parlare e operare sull'altro, sull'invidiato.
Quando fatto il paragone fra te e un altro e trovato te 
inferiore, rientrerai in te per iscoprir la causa della tua 
inferiorità, per guardar in faccia il tuo vizio, tuo difetto, 
tuo ozio; e, scoperto, correggerlo; e, corretto, alzarti o 
rialzarti a più virtù e più opera; allora sta' tranquillo, fatti 
lieto e ringraziane Iddio: è emulazione. Ma se, fatto il 
paragone fra te e l'altro e trovato te inferiore, uscirai 
all'incontro dal pensiero di te per far tu l'esame di coscienza 
dell'altro, e scoprir, non i tuoi, ma gli altrui vizi, difetti e 
ozi, per ritrovar così, mentendo al tuo primo giudizio, 
quella superiorità che avevi giudicato non avere; ovvero, 
se, anche peggio, per mentire al tuo, t'aiuterai dei giudizi 
altrui; allora, misero, umiliati, prega, ridiscendi in te e 
cangiati, chè questa pur troppo è invidia. È invidia 
incipiente, correggibile, che si corregge sempre da un 
animo largo e operoso. Gli animi stretti e fiacchi, poi, non 

                                                       Giuseppe Giusti

Il sentimento che ci porta a far paragone tra noi e gli altri, 
principalmente tra noi e i prossimi, è sentimento naturale, 
è una delle facoltà primitive infuse nell'anima nostra dal 
Creatore; e, come tutte le altre simili, fu infusa per il bene, 
ma è talora adoperata per il male. L'uso buono si chiama 
emulazione; il cattivo, invidia. È dunque importante a 
ognuno distinguer bene in sé i primi moti di questa facoltà 
per lasciarle campo libero, via spacciarla, se si dirige bene; e 
per frenarla, fermarla e ricondurla a buona via se si dirige 
male.

I tuoi compagni di educazione debbono essere i compagni 
di tutta la tua vita.
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la possono correggere. Come farebbero? invano 
avrebbero ricorso a se stessi. Non potendo rialzar sé, forza 
è che cerchino d'abbassar gli altri.
L'emulo, fatto ogni sforzo sopra sé, s'acquieta alla 
superiorità altrui; e ama il suo vincitore, avendo provato 
quanto costi la virtù e onorando chi n'ha più, sia sé o 
l'altro, ed è più proclive a creder che sia l'altro. L'invido 
non s'acqueta mai, s'affatica sempre a trovar sé vincitore; 
non riconosce mai la vittoria dell'altro, ma l'odia e 
massime non l'onora mai.
                                                   Cesare Balbo 
(1762-1853) uno dei più eminenti uomini del nostro 
risorgimento. Il suo libro <<Speranze d'Italia>> fu come  
<<Il Primato>> di Vincenzo Gioberti suscitatore di fede e 
di energia nell'animo degl'italiani del tempo.

Un giorno d'aprile uscii nel giardino; aspirai coll'ampio 
petto i profumi dei fiori, il confuso aroma delle erbe e 
degli alberi; corsi fra le aiuole, ora accelerando il passo per 
la interna inquietudine, ora fermandomi dinanzi a un 
fiore più bello degli altri, ora fiutando una foglia o 
accarezzando un ramoscello elegante. Come erano 
popolati di creature vive quei fiori e quegli arbusti! 
Quanti esseri vivi si erano svegliati prima  di me! E tutti 
stavano  lavorando.

Uscii dal giardino nell'aperta campagna; dovevo passare 

un vecchio portico e là sentii un vivace ciangottare di 

rondini che sotto la volta stavano costruendo il loro nido. 

E anche là si lavorava  e anche là il grido di mia madre 

mi rintronava più forte nelle orecchie: - Figliuol mio, lavora! - 

Camminai per strade e per sentieri, finché stanco mi gettai 

su una rupe tutta coperta di licheni e di muschi vellutati e 

in quel tappeto mi sdraiai, quasi volessi fiutare la terra e 

abbracciarla  e farmi  quanto  più  potessi  vicino  ad una 

natura così piena di attività e di vita. Dopo aver guardato 

a lungo  quelle  croste  bizzarre  di licheni  e quei  boschetti 

lillipuziani  di smeraldo , sollevai  una  pietra  e vi trovai 

tutto un mondo di esseri vivi.  Una turba grigia e operosa 

di onisci (animaletti che stanno sotto le pietre e nei luoghi 

umidi ; sono  comunemente  detti  porcellini  di  terra ) 

lavorava  le sue  gallerie , mentre  un grosso  ragno  dalla 

faccia  turbolenta  tesseva  in  una  cavità , del  sasso 

una densa tela di seta, per acchiapparvi  gl'insetti. Anche 

sotto  quelle  pietre  si lavorava  alacremente . Anche  gli 

onisci, anche i ragni si guadagnano la vita con la fatica. In 

quel  momento  la voce  lontana  di un  canto  campestre 

venne ad accarezzare  il mio orecchio , e mi parve che con 

cadenza misurata  la interrompesse  l'eterno martellar 

d'una zappa; e il mio occhio scoperse fra i pàmpini lontani 

del colle  una famiglia  di contadini  al lavoro  dei campi . 

Quelle note confuse che io ero andato raccogliendo  fino a 

quel momento  nella mia corsa mattutina , parve allora si 

andassero fondendo e confondendo in una sola armonia. 

Continuavo a guardar fisso al suolo; ma soltanto dopo 
alcuni momenti mi accorsi che a pochi passi di distanza 
da me una doppia processione di formiche andava e 
veniva in lunga schiera. Le une portavano fra le 
mandibole fogliuzze, pagliuzze, semi, frammenti e 
andavano più a rilento; le altre senza peso andavano più 
leste a cercar nuovo bottino. - Anche le formiche 
lavorano. - Seguendo con l'occhio quella processione 
microscopica, l'accompagnai fino al tronco d'una vite e là 
sulla nuda terra vidi il piccolo cadavere di una talpa, che 
il giardiniere aveva uccisa pochi dì innanzi. Giaceva 
supina e la pelle piegata a falde e il muso livido la 
mostravano già imputridita. Se non che, mi sorprese di 
veder muoversi quel cadavere, come se una forza 
sotterranea tendesse a sollevarlo. Fissai intento lo 
sguardo: la talpa si muoveva, ora alzandosi ed ora 
abbassandosi; ma io non vedevo la forza motrice. Un 
momento dopo però faceva capolino e poi usciva dal 
disotto di quell'animaluccio un bell'insetto dalle grosse 
antenne, e dal corpo a quadretti gialli e neri: era un 
necròforo. Dietro al primo ne sbucò un secondo, poi un 
terzo e un quarto. Era tutta una famiglia di coleotteri 
intenti a seppellire quella talpa, per depositarvi poi le 
uova. E anche là si lavorava.

14. - FIGLIUOL MIO, LAVORA!

Le api irrequiete e vivacissime passavano dall'uno 

all'altro fiore, facendo bottino di polline e di nettare; le 

vespe andavano tagliando con i loro strumenti da 

falegname il legno per fabbricare la loro carta; i neri 

calabroni rodevano le corolle per cavarne fuori stami e 

pistilli. Un mondo di piccoli coleotteri mangiava 

allegramente i petali: e ognuno di essi aveva scelto il suo 

fiore prediletto. Mi fermai dinanzi a un cespuglio di rose, 

mi fermai a lungo: molti bruchi verdi e gentili rodevano il 

margine delle foglie, mentre le tenere gemmette erano 

coperte tutte di afidi che ne cavavano il succo. Intanto 

una formica correva frettolosa dall'uno all'altro di quei 
 piccoli animalucci, eccitandoli a secernere quell'umoredi 

cui le formiche sono tanto ghiotte. In un'aiuola di narcisi 

fioriti era un andare e un venire di farfalle d'ogni colore 

che leggiere passavano d'una in altra corolla, 

succhiandone il miele. Quanto brulichìo, quanto 

movimento, quanta attività!
Mi misi a sedere su un panchetto di legno che stava 
all'ombra di un pergolato e, appoggiando il capo alle mie 
mani e piantando i gomiti sulle mie ginocchia, guardai il 
suolo fisso, fisso, tutto immerso in un solo pensiero. Quei 
mille insetti dalle forme svariate lavoravan tutti; tutti 
cercavano l'alimento per sé e per la famiglia; chi 
preparava il miele pei nascituri e chi raccoglieva i 
materiali per fabbricarsi la casa. Le parole di mia madre 
in quel momento mi risuonavano all' orecchio più forti 

che mai: - Figliuol mio, lavora!
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A questo l'umanità è debitrice non soltanto d'essersi 

riscattata dagli orrori della vita selvaggia, ma gli è 

debitrice di tutti i progressi, di tutti i benefici della 

civiltà.
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15. - FRATELLI CORAGGIO

È buia la valle; ma i pini del monte 

                         

Paolo

 

Mantegazza

 

(1831-1910)
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L. Settembrini.

12.
 
-
 
IL

 
LAVORO

                                                                        

Mussolini

La
 
miglior

 
preghiera

 
e
 
più
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a

 
Dio

 
è

 

il
 
lavoro.

Il lavoro cangia gli uomini, come appiana i monti, ricolma 

il mare, fa mutar faccia alla terra.

                                                          
T. Carlyle

13. - LAVORO E OZIO

Non vi è, per l'uomo, pane più saporito di quello ch'egli si 

procura col proprio lavoro fisico e intellettuale. Ed è pur 

certo che non vi è bene che non possa essere acquistato col 

lavoro, nessun godimento che non possa essere dato dal 

lavoro.

Il lavoro del più umile operaio, per quanto sia 
grossolano, contribuisce al benessere sociale. È assai 
da lodare la saggezza di quell'imperatore che diceva: «Per 

ogni uomo che non lavora, e per ogni donna che si lascia 

andare alla pigrizia, c'è qualcuno nell'impero che soffre la 
fame e il freddo».

Il lavoro è una delle condizioni indispensabili della 

felicità. Il pigro è solito vedervi un castigo; ma l'uomo 

sensato vi vedrà sempre una benedizione.

Il lavoro è sacro. Lavorate e producete, anche per la più 
misera, l'infinitesima frazione d'un prodotto, producete! 
Ogni genere di lavoro, dal più intellettuale al più umile, è 
sacro e dà pace allo spirito.

L'ozioso vive e passa, lasciando poca traccia della 
sua esistenza; laddove l'uomo industre imprime il 
proprio carattere al suo secolo.

L'ozio rode il cuore agli uomini e alle nazioni, e li consuma 

come ruggine il ferro.

Non v'è forse naturale inclinazione in noi, che voglia 

essere combattuta con maggior cura della indolenza.

Tutto quanto il mondo  mi  parve  un'immensa  officina , 
dove un  solo  uomo  non  era  senza  movimento ;  dove  l' aria

 e  il  sole  e  le  piante  e  gl'insetti  e  gli  uccelli  e  i  ragni  e
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misterioso.

.

La pigrizia, a questo mondo, non lasciò mai alcuna 

traccia di sé. L'indolenza non riuscì, e non riuscirà mai a 

nulla nella vita, ed è nella natura delle cose che non abbia 

ad avere alcun buon successo.

La vera felicità non alligna mai nell'inazione; ma 

nell'azione e nell'uso che ne sappiamo fare. Chi abbatte è 

la pigrizia, non il lavoro, nel quale è vita, salute, piacere.
                                            Samuele Smiles 
scrittore inglese dell' '800; di lui sono celebri i libri educativi: 
<<Chi s'aiuta Dio l'aiuta>> e <<Il carattere>>.

Scuotiamci dal sonno, leviamo la fronte:

                                     Fratelli, coraggio.

Fu lunga la notte, fu sonno affannoso; 

 
ma il sole ci apporta travagli novelli.
Peggior della morte è il turpe riposo: 

per erti sentieri continuo viaggio.

dalmata di Sebenico fu patriota, letterato e filologo insigne.

                                   
speranza e coraggio.

16. - GESÙ FU UN OPERAIO

Non bisognerà mai dimenticare che Gesù fu un operaio e 
figlio adottivo di un operaio; non si deve nascondere che 
nacque povero, tra gente che lavorava colle proprie mani, 
che guadagnava il suo pane coll'opera delle mani. Quelle 
sue mani che benedissero i semplici, che guarirono i 
lebbrosi, che illuminarono i ciechi, che risuscitarono i 
morti, quelle mani che furon bucate dai chiodi sul legno, 
eran mani che furon bagnate dal sudore del lavoro, mani 
che sentirono l'indolenzimento del lavoro, mani che 
acquistarono i calli del lavoro, mani che avevan 
maneggiato gli arnesi del lavoro che avevan conficcato 
chiodi nel legno: mani del mestiere.

Armati ed andanti ci colga la morte: 

                                  

Niccolò Tommaseo (1802-1874) 

Il mestiere di Gesù è uno dei quattro più antichi e più 
sacri. Quelle del contadino, del muratore, del fabbro, del 
legnaiolo sono, tra l'arti manuali, le più compenetrate 
colla vita dell'uomo. Il contadino rompe la zolla e ne cava 
il pane che mangia il santo nella sua grotta come 
l'omicida nel sua carcere; il muratore squadra la pietra ed 
innalza la casa, la casa del povero, la casa del Re, la casa

 

Già l'alba incorona del vergine raggio.

Continua battaglia la vita del forte,
                                    

coraggio,  fratelli.

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno X -  Ottobre/Dicembre 2013    -   17

Letteratura



17. - L'OFFICINA

18. - SERA DI MIETITURA

operaio, per l'aspra tua fatica 

ammucchiando sui campi arsi i covoni: 

Squillò l'Avemaria nella serena 

e nell' aria il velivolo dispare, 

d'Iddio; il fabbro arroventa e torce il ferro per dar la spada 
al soldato, il vomere al contadino, il martello al 
falegname; il legnaiolo sega ed inchioda il legno per 
costruire la porta che protegge la casa dai ladri, per 
fabbricare il letto sul quale ladri e innocenti moriranno.

E il treno romba, corre ogni campagna, 

                                                         Giovanni Papini

e il piroscafo solca agile il mare,

tutto il giorno falciarono i coloni, 

aria sulla campagna e in tutti  i  cuori, 

Per ore ed ore sta nell'officina 

d'agosto all' afa o al rigor di gennaio, 

Gesù visse, nella sua gioventù, in mezzo a queste cose e le 
fabbricò colle sue mani ed entrò per la prima volta, per 
mezzo di queste cose fatte da lui, in comunione colla vita 
giornaliera degli uomini, colla vita più intima e sacra: 
quella della casa. Fabbricò la tavola alla quale è così dolce 
assidersi la sera cogli amici; il letto dove l'uomo respira la 
prima e l'ultima volta; la cassa dove la sposa della 
campagna chiude i suoi poveri cenci, i grembiali e i 
fazzoletti delle feste e le bianche stirate camicie del 
corredo; la madia dove s'ammonta la farina e il lievito la 
solleva finche sia pronta per il forno; la seggiola dove i 
vecchi, la sera, si posano attorno al fuoco a parlare della 
gioventù che non può tornare.

varca il fiume, il deserto, la montagna, 

al forno, al maglio che doma 1' acciaio 

e torna esausto al suo nido o solaio, 

ne l'assiduo fragor d'ogni turbina;

tenace, oscura, d'umile formica.

Queste semplici cose, queste cose ordinarie, comuni, 
usuali, tanto usuali, comuni e ordinarie che non le 
vediamo più, che passano ormai disavvedute sotto i 
nostri occhi avvezzi a più complicate meraviglie, sono le 
più semplici creazioni dell'uomo, ma più miracolose e 
necessarie di tutte le altre inventate dopo.

chiuso ogni giorno il vigile operaio, 

                                                         Diego Garoglio 
piemontese, fu buon poeta e trovò spesso l'ispirazione 
nella vita viva del nostro tempo.

se non lo stronca macchina assassina.

Con inesausta lena l'auree spiche 

fonde il metallo e in cento forme affina, 

or tregua àn le fatiche.

e pregustano, stanchi, i mietitori 
la familiare cena.

Contemplan del crepuscolo la fiamma, 
assorti nella nostalgia del giorno, 
l'ospite della villa, e i figli intorno
al babbo ed alla mamma.

cipressi in vetta ai poggi, alti e sottili; 
Si profilano monti all'orizzonte, 

s'incide là di fronte.
la città etrusca co' suoi campanili 

Ora di pace... Ogni fragor del mondo 
par che dilegui; l'anima più grave 

il cuore sognabondo.

E già con ali tacite s'avanza, 
in veli bruni, la celeste sera, 
mentre sale dai cuori una preghiera 

si rasserena e palpita, soave 

di fede e di speranza.
                                                     Diego Garoglio 
(Da La Villa, Il Parco, Il Podere - Ed. Contemporanea, Arezzo).

L'intento sguardo vede. 

Per la nebbia profonda 
Lontan lontano move 

Di miste voci un' onda 

S' appressa via via 

Dolce, tranquilla e grave.

Dolce, tranquilla e grave.

Occupan 1' alto lago 

Come se naviganti.

Lunge dal natio lito, 

La semplice preghiera 

9. - RITORNO DAL LAVORO

L'ignota melodia 

Ed ecco tra i vapori 

Levassero al Signore...

Mostran lor punta bruna, 
Escono ad una ad una, 

Le picciolette barche 

Sol cupe acque deserte 

D'un pelago  infinito, 

Densi vapori e piove.

Continua procede 

Qua e là s'affannan carche 

Al cader della sera 

18  -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno X - Ottobre/Dicembre 2013

Le
tte

ra
tu
ra



Coi bamboli innocenti 

Insolito è l'aspetto di Palermo. La città, coricata in mezzo 
a una vasta cerchia di monti nudi, di un grigio azzurrino 
che talvolta accenna al rosso, è divisa in quattro parti da 
due grandi vie (la via Maqueda e il Corso Vittorio 
Emanuele) che si intersecano a metà. Da questo crocevia, 
da tre lati, si scorge la montagna (il monte Pellegrino e i 
monti di Gibilrossa, di Monreale) laggiù, al termine di 
quell'immenso corridoio di case, e dall'altro lato si vede il 
mare, una macchia turchina, di un turchino crudo, da 
sembrare così vicino, che la città sembra ci sia caduta 
dentro!

Poi, del Signor la pace.
Un salutar sommesso;

25. - VIAGGIO IN SICILIA

Ai lidi del mistero.

Un desiderio urgeva il mio spirito in quel giorno d'arrivo. 
Volevo vedere la cappella Palatina, che m'avevano detto 
essere la meraviglia delle meraviglie. La cappella 
Palatina, la più bella che sia al mondo, il più sorprendente 
gioiello d'arte sacra pensato da mente umana e eseguito 
da mani d'artista, è rinchiusa nel Palazzo Reale: antica 

fortezza edificata dai Normanni.

Le picciolette barche 

L'armonia delle linee e delle proporzioni non è che una 
cornice all'armonia dei colori.
Entrando nelle nostre cattedrali gotiche si prova una 
sensazione severa, quasi triste. La loro vastità è 
imponente, la loro maestosità colpisce, ma non soggioga. 
Qui si resta soggiogati e commossi da qualche cosa di 
sensuale che il colore aggiunge alla bellezza delle forme.

Cui vi porranno appresso 

PALERMO E LA CAPPELLA PALATINA

Due file di mirabili colonne marmoree, tutte di colore 
diverso, vanno a terminare sotto la cupola, donde un 
Cristo immenso, contornato di angeli dalle ali spiegate, vi 
riguarda dall'alto. Il mosaico che costituisce il fondo della 

Vi attende un tetto fido, 

contende a Giovanni Verga l'onore di essere stato il più 
grande romanziere del nostro tempo, dopo Manzoni; il suo 
romanzo più bello è <<Piccolo mondo antico>>.

Quando si entra nella cappella, si rimane lì per lì presi 
come in faccia a una cosa sorprendente di cui si subisca la 
potenza prima d'averla afferrata. La bellezza colorita e 
calma, penetrante e irresistibile di questa piccola chiesa 
che è assolutamente il capolavoro dei capolavori, vi lascia 
immobile dinanzi a quei muri coperti di mosaici a fondo 
d'oro, lucenti di una dolce chiarità che rischiara tutto 
l'ambiente di una luce discreta, e tale da trascinarvi col 
pensiero nei paesi biblici e divini, poiché si vedono in 
piedi, in un cielo di fuoco, tutti coloro che ebbero parte 
nella vita dell'Uomo-Dio.E coi vecchi parenti 

                     Antonio Fogazzaro, vicentino (1842-1911) 

Questa cappella non ha una facciata. Si entra nel palazzo, 
dove si resta subito incantati dall'eleganza del cortile 
interno circondato di colonne. Una bella scala a rampe 
dirette; costituisce una prospettiva di un effetto inatteso. 
Di fronte alla porta d'ingresso, un'altra porta, aperta nel 
muro opposto del Palazzo verso la campagna lontana, 
dischiude all'improvviso un orizzonte ristretto e 
profondo, così che sembra gettare lo spirito in paesi 
infiniti e in sogni senza fine attraverso quel foro a cèntina 
(= ad arco) che afferra lo sguardo e lo conduce 
irresistibilmente verso la cima turchina del monte che si 
scorge laggiù, lontano lontano, al di sopra di un'immensa 
piana d'aranceti.

La cappella Palatina, costruita nel 1132 da Ruggero II, 
nello stile gotico-normanno, è una piccola basilica a tre 
navate. Non ha che 33 metri di lunghezza: è dunque un 
balocco, un ninnolo.

Gli uomini che concepirono ed eseguirono queste chiese 
luminose e tuttavia in penombra, avevano certamente 
tutt' altra idea del sentimento religioso che ispirava gli 
architetti delle cattedrali alemanne o francesi; e il loro 
genio particolare si preoccupò sopratutto che la luce 
entrasse fra queste navate così meravigliosamente 
decorate, in modo che non la si capisse e non la si vedesse, 
in modo che lambisse e sfiorasse appena i muri, 
producendo effetti misteriosi e suggestivi come se la 
luminosità provenisse dalle stesse muraglie e dai gran 
cieli d'oro popolati di apostoli.

Ciò che rende così forte 1' impressione prodotta da questi 
monumenti siciliani, consiste nel fatto che, l'arte della 
decorazione è in essi più sorprendente, al primo colpo 
d'occhio, dell'architettura stessa.

Tra' cumuli fragranti 

Tornan dai solitari

Gli agricoltori al fido 

Vengono e vanno i remi, 

Della gente che canta.

Vengono e vanno i canti 

Del fien raccolto allora; 
Si rizza sulla prora 
Capretta impaziente.

Campi dell' altro lido 

A' bamboli innocenti, 
Alla notturna pace.

Così vi si conceda,
Fornita l'opra e pieni 

Tetto, a' vecchi parenti, 

I vostri dì, sereni
Drizzar di messe carche 
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Per me la Sicilia ha realizzato questo sogno; essa mi ha 
rivelato la Grecia; e quando penso a questa terra dell'arte, 
mi pare di scorgere delle grandi montagne dal profilo 
dolce, classico con templi sulle cime; quei templi severi, 
un po' pesanti forse, ma infinitamente maestosi, che in 
quest'isola s'incontrano in ogni luogo.

(1) Puvis de Chavannes, pittore francese di Lione, autore di 
quadri e di affreschi notevoli per la potenza dell'armonia, la 
sobrietà del colore e la elevatezza dei motivi ai quali egli si ispira.

E tornando verso la porta d'uscita, si sosta sotto il 
pergamo, un semplice quadrato di marmo rosso orlato da 
un traforo in marmo bianco, incrostato di un minuto 
mosaico e sorretto da quattro colonne finemente 
lavorate. E si rimane meravigliati di ciò che può fare il 
gusto, il gusto puro di un artista, con sì poca cosa.

cappella laterale di sinistra, è un quadro sorprendente. 
Rappresenta San Giovanni che prega nel deserto. Lo si 
direbbe un Puvis de Chavanne (1) più colorito, più 
potente, più semplice, meno ricercato, fatto in tempi di 
fede irruente da un artista ispirato. L'apostolo parla ad 
alcune persone. Dietro a lui il deserto, e in fondo qualche 
montagna turchina, di quelle montagne dal profilo dolce, 
perdute in una tenue vaporosità, che tutti quelli che 
hanno viaggiato in Oriente conoscono bene. Sopra, 
attorno, dietro, un cielo d'oro, un cielo di miracolo in cui 
senti la presenza di Dio.

SEGESTA

Così numerosi sono i poeti che han cantato la Grecia, che 
ognuno di noi ne porta la immagine in sè; ognuno crede 
conoscerla un poco, ciascuno la intravede in sogno quale 
l'ha desiderata.

Tutti hanno visto Poestum e ammirato le tre superbe 
rovine disseminate in questo piano nudo che fa tutta una 
distesa col mare lontano e che, dall'altra parte, è 
racchiuso da un largo cerchio di monti azzurrini. Ma se il 
tempio di Nettuno è più perfettamente conservato e più 
puro - così si dice - di tutti i templi della Sicilia, questi qui 
sono posti in mezzo a paesaggi così meravigliosi, così 
nuovi, che niente al mondo può fare immaginare 
l'impressione che essi lasciano nello spirito.
Quando si abbandona Palermo, dapprima si trovano i 
grandi boschi d'aranci della Conca d'oro; poi la strada 
ferrata segue la spiaggia, una spiaggia ai piedi di 
montagne e di rocce rossastre. La strada piega infine 
verso l'interno dell'isola e si discende alla stazione di 
Alcamo Calatafimi.
Si procede poi attraverso un paese ad ampie ondulazioni, 
come un mare di onde immani e ferme. Nei boschi, pochi 
alberi, ma molti vigneti carichi d'uva; e la strada sale tra 
due file ininterrotte di agavi fiorite.
Si direbbe che tra loro sia passata una parola d'ordine per 

far germogliare e crescere verso il cielo, nello stesso anno e 
quasi nello stesso giorno, la enorme e strana colonna che i 
poeti hanno tanto cantata. Si vede a perdita d'occhio 
questa falange infinita di piante guerriere (2) spesse, 
acute, armate e corazzate che sembrano portare la loro 
bandiera di combattimento.

(2) Le agavi, piante grosse, hanno foglie lunghe e carnose, con 
un forte aculeo al vertice, perciò al Maupassant sembrano 
piante guerriere.

Abbiamo fatto con estrema facilità l'ascensione del 
vulcano, ascensione un po' faticosa, ma per nulla 
pericolosa.

(3) doriche: di stile dorico, con scannellature e capitello 
semplice, sormontato da una pietra quadrangolare o àbaco.

A Nicolosi abbandoniamo la vettura per prendere delle 
guide, dei muli, coperte, calze, guanti di lana; e poi si 
riprende il cammino.

Dinanzi a tanta semplice grandiosità di paesaggio si sente 
che lì, in quel luogo, non si poteva innalzare che un 
monumento greco e che non lo si poteva innalzare se non 
in quel luogo.

Dopo tre ore di cammino e di facile salita, si arriva 
all'ultimo villaggio ai piedi dell' Etna - Nicolosi - situato a 
700 metri d'altitudine e a 14 chilometri da Catania.

Bisogna, con un lungo giro, contornare uno di quei monti; 
allora si scopre di nuovo il tempio che si presenta di faccia. 
Sembra appoggiato alla montagna, benché da questa sia 
separato da un vallone profondo; ma essa si dispiega 
dietro a lui, al di sopra di lui, lo racchiude, lo circonda, 
sembra proteggerlo, carezzarlo. E il tempio si distacca 
meravigliosamente con le sue trentasei colonne doriche 
(3) sull'immenso panneggiamento verde che gli serve di 
sfondo: e si ergo così, enorme, solo, in questa campagna 
infinita.

Una carrozza ci conduce dapprima a Nicolosi, attraverso 
campi e giardini pieni di piante che crescono nella lava 
polverizzata. Di quando in quando si traversano enormi 
colate tagliate dall'incavo della strada; per ogni dove il 
suolo è nero.

Dopo due ore circa di strada, si scorgono all'improvviso 
due alte montagne, allacciate da una china dolce, 
incurvata a falce da una cima all'altra: e in mezzo a 
quest'arco lunato il profilo di un tempio greco; uno di quei 
possenti e bei monumenti che il popolo divino elevava ai 
suoi dei umani.

L' ETNA

Sono le quattro del pomeriggio. Il sole ardente dei paesi 
orientali cade su questa terra strana, la riscalda e 
1'avvampa.
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Ci fermiamo dietro una muraglia di lava, in attesa; 
rimaniamo colà fino a notte. Bisogna infine ripartire, 
benché 1'uragano persista.

Intorno a noi, ci sono vigne piantate nella lava, le une 
giovani, le altre vecchie. Poi ecco una landa di lava 
coperta di ginestre fiorite, una landa d'oro; poi 
traversiamo l'enorme colata del 1882. Rimaniamo colpiti 
davanti a questo fiume immenso, nero e immobile, 
pietrificato nella sua irruenza, venuto di lassù, dalla 
vetta che fuma, lontana ancora circa 20 chilometri. Esso 
ha seguito vallate, contornato picchi, traversato piani; ed 
eccolo ora vicino a noi, d'improvviso fermato nel suo 
cammino, quando la sua sorgente di fuoco si è estinta.

Benché il sole s'innalzi in mezzo a un cielo tutto azzurro, il 
freddo crudele delle grandi cime ci intirizzisce le dita, e ci 
brucia la pelle. I nostri muli, in fila, seguono lentamente il 

sentiero tortuoso che contorna tutti i bizzarri rilievi della 
lava.

Le bestie vanno lentamente, con un passo stanco, in 
mezzo alla polvere che s'innalza attorno ad esse come una 
nube. L'ultima, che porta gli indumenti e le provvigioni, 
si ferma ogni momento, quasi desolata dalla necessità di 
rifare ancora una volta, questo viaggio inutile e penoso.

Ora traversiamo un bosco a stento cresciuto pure tra la 
lava, e all'improvviso si solleva il vento. Dapprima uno 
sbuffo violento seguito da un momento di calma, poi una 
raffica impetuosa, che solleva e sospinge un nembo di 
polvere.

E a poco a poco ci prende quel freddo penetrante dei 
monti, che gela il sangue e paralizza le membra. Sembra, 
nascosto nel vento: punge gli occhi e morde la pelle del suo 
morso ghiacciato. Noi procediamo avvolti ne' nostri 
mantelli, tutti bianchi come Arabi, coi guanti infilati, la 
testa incappucciata, lasciando camminare i nostri muli 
l'un dietro l'altro, incespicando per il sentiero aspro e 
oscuro.
Ecco finalmente la Casa del Bosco, una specie di capanna 
aiutata da cinque o sei boscaioli. Le guide dichiarano che 
è impossibile andare oltre, causa l'uragano; e noi 
chiediamo ospitalità per la notte. I boscaioli tornano ad 
alzarsi, accendono il fuoco e ci concedono i loro poveri 
pagliericci. Tutta la capanna sembra rabbrividire: trema 
sotto le scosse del vento, e l'aria passa rabbiosa attraverso 
gli embrici mal connessi del tetto.
Non faremo in tempo a vedere la levata del sole dalla cima 
della montagna. Dopo qualche ora di riposo senza, sonno, 
ripartiamo. La luce è tornala c il vento si calma.
Attorno a noi ora si distingue un paese nero, a vallicelle, 
che sale dolcemente verso la regione delle nevi che 
brillano, accecanti, ai piedi dell'ultimo cono, alto 300 
metri.

Ecco il primo pianoro nevoso. Lo evitiamo con un giro a 
curva. Ma ecco subito un altro pianoro che bisogna 
traversare in linea diletta. Le bestie esitano, pare tastino 
la neve col piede, procedono con precauzione. 
All'improvviso ho la sensazione d'essere inghiottito dal 
suolo. Le due gambe anteriori del mulo, fendendo la 
crosta, sono penetrate fino all'altezza del petto, tra la 
neve. La bestia si dibatte, impaurita, si rialza, affonda di 
nuovo con tutti e quattro i piedi; si rialza ancora, per 
continuare a cadere.

Dopo quattro ore di cammino e di sforzi, raggiungiamo la 
Casa Inglese, una piccola abitazione di pietra, circondata 
dal ghiaccio, quasi sepolta sotto la neve, ai piedi 
dell'ultimo cono che si erge dietro, enorme e diritto, 
coronato di fumo.
È qui che si passa di solito la notte, sulla paglia, per 
andare a vedere la levata del sole dall'orlo del cratere. Noi 
vi lasciamo i muli, e cominciamo a salire quella muraglia 
paurosa di cenere indurita che cede sotto i nostri piedi, 
sulla quale non ci si può accovacciare, dove non ci si può 
aggrappare a nulla, e a ogni passo si scivola indietro. 
Andiamo innanzi, ansimando, affondando nel suolo 
soffice il bastone ferrato, sostando ogni momento.

Le altre bestie fanno lo stesso. Dobbiamo saltare a terra, 
calmarle, aiutarle, trascinarle. Ad ogni istante affondano 
sino al ventre in questa spuma bianca e fredda dove anche 
le nostre gambe penetrano talvolta fino al ginocchio. Tra 
questi passaggi di neve che ricolmano gli avvallamenti, 
ritroviamo la lava, grandi piani di lava simili a distese 
immense di velluto nero, che brillano sotto il sole con 
riflessi così vivi come fosse neve. È la regione deserta, la 
regione morta, che sembra in lutto, tutta bianca e nera, 
accecante, orribile e superba, incancellabile dalla 
memoria.

Allora dobbiamo puntellarci col bastone tra le gambe per 
non scivolare e ridiscendere, perché la china è così ripida 
che non si può nemmeno stare seduti.

Saliamo, lasciando a sinistra i Monti Rossi, e scopriamo 
continuamente altri monti, innumerevoli, chiamati dalle 
guide i figli dell' Etna, ergentisi attorno al mostro, che 
porta così una collana di vulcani. Sono circa 350 questi 
neri rampolli del vecchio, e molti tra loro raggiungono la 
statura del Vesuvio.

Ci vuole un'ora di tempo per scalare questi trecento metri 
di salita. Dopo qualche tempo, il sentore di vapori di zolfo 
ci prende alla gola. Abbiamo scorto, tanto a sinistra, 
quanto a destra, gran getti di fumo che escono dalle 
fenditure del suolo; le nostre mani si posano su grosse 
pietre scottanti. Finalmente raggiungiamo una stretta 
piattaforma. Davanti a noi s'innalza lentamente una 
nube spessa, come un velario bianco che vien su dalla 
terra. Ancora qualche passo, col naso e la bocca protetti 
onde non esser soffocati dalle emanazioni di zolfo, e 
all'improvviso, davanti ai nostri piedi, s'apre un abisso 
prodigioso, spaventoso, che misura press'a poco cinque 
chilometri di circonferenza. L'altro orlo di questo foro 
mostruoso si distingue appena attraverso i vapori 
soffocanti: la voragine è larga 1500 metri, e la sua parete 
strapiomba verso il misterioso e terribile paese del fuoco.
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La bestia è calma. Essa dorme laggiù nel fondo. Soltanto 
il suo fumo pesante sfugge dal portentoso comignolo alto 
3312 metri.
Attorno a noi il paesaggio è anche più strano. Tutta la 
Sicilia è nascosta dalla nebbia che si arresta al principio 
delle pendici del monte e vela soltanto la terra, di modo 
che noi siamo in pieno cielo, in mezzo ai mari, al di sopra 
delle nubi, così in alto, che il Mediterraneo che si distende 
da ogni parte a perdita d'occhio, ha l'aria d'essere 
anch'esso cielo azzurro. L'azzurro ne circonda. Noi siamo 
in cima a un monte dall'aspetto insolito, uscito dalle nubi 
e galleggiante nel cielo, che si distende sulle nostre teste, 
sotto i nostri piedi, per ogni dove.

Attendiamo la levata del sole che apparisce dietro le coste 

della Calabria. Queste gettano lontano, sul mare, le loro 
ombre, fino ai piedi dell'Etna, il cui profilo scuro e 
smisurato copre con tutto il suo immenso triangolo, 
l'intera Sicilia. A mano a mano che l'astro si alza, il 
triangolo si accorcia. Si scopre allora un panorama che ha 
oltre 400 chilometri di diametro e 1300 chilometri di 
circonferenza, con l'Italia a nord e le isole Lipari, i cui due 
vulcani sembrano salutare il loro padre; poi, molto 
lontana - a sud - Malta, appena visibile. Nei porti della 
Sicilia le navi sembrano insetti sul mare.

Ma, a poco a poco, le nubi sparse sull'isola s'innalzano 
attorno a noi, racchiudendo l'immenso vulcano in un 
cerchio di vapori, un mare di nuvolaglia. Ora ci troviamo 
a nostra volta in fondo a un cratere tutto bianco da cui 
non si scorge più che il cielo turchino, lassù, volgendo in 
alto lo sguardo. E in altri giorni, si dice, lo spettacolo è 
tutto differente.

 il più celebre novelliere francese dell' '800, dal volume 
<<Vita Errabonda>> ed. Morreale, (trad. di A. Fabietti).

Ridiscendiamo - un po' a dorso di mulo, un po' a piedi - il 
cono scosceso del cratere, e in breve tempo entriamo nella 
spessa cerchia di nubi che avvolge la cima del monte. 
Dopo un'ora di cammino attraverso la nebbia, riusciamo 
a superarla e allora scopriamo, sotto i nostri piedi, l'isola 
seghettata, verde, coi suoi golfi, co' suoi capi, le sue città e 
tutto il gran mare azzurro che la recinge.
                                     Guy De Maupassant (1850-1893)

L'ASINO DEL PRESEPIO DISOCCUPATO
- Angelo Giadone -

A mio padre Giadone Onofrio
e a mia madre Adamo M. Cristina,

emigrati barresi, a perenne e

DEDICA

riconoscente memoria

(Dedica manoscritta sulla copia della Biblioteca Comunale di Pietraperzia:) “Alla mia Pietraperzia, terra 
di calde pietre viventi e di bionde conche di grano. Con amore perenne.”
                                                                                                                                  Prof. Angelo Giadone

PICCOLO CONTRIBUTO AL 
GIUBILEO DEL 2000

Vi presento RADAMES, l'Asino dei Presepio 
disoccupato, dopo i fatti tragici avvenuti sul monte 
"Calvario" nell'anno 33 d. C., dipendente della Famiglia 
di NAZARETH. 
In realtà sarebbe stato più in carattere, se si fosse 
presentato come "ROMPISCATOLE", ma il progresso 
non guarda in faccia neppure agli asini. E, per essere 
l'immortale Asino del Presepio, sia pure educato e 
guidato a briglia da SAN GIUSEPPE, non ha cessato, 
secondo la sua natura, di essere assai capriccioso, 
originale e amante di sempre nuove avventure.

I suoi insegnamenti, che per essere così asinini, sono i più 
ascoltati dal mondo post-moderno.

Per la Fede, la Morale e i Costumi siamo al sicuro. 

Ai Preti, Teologi e studiosi di Sacra Scrittura, assicuro 
che neppure il Santo Ufficio, pardon, la Sacra 
Congregazione per la Dottrina della Fede, ha potuto 
condannarlo. 

Gli insegnamenti di RADAMES sono validi da NATALE 
all'Assunta.

PREFAZIONE

RADAMES, vistosi disoccupato, nel secolo delle auto e 
dei trattori, ha cercato di rendersi utile, per realizzare la 

sua vocazione.
Per questo lo vedrete giocare a calcio nell'INTER e poi 
scalare le montagne al GIRO D'ITALIA.
Ma se questa è l'ossatura, la sostanza è costituita da certi 
suoi insegnamenti, validi per i Preti, per i Frati, per le 
Suore, per gli intellettuali e per i semplici; per le massaie, 
commercianti, Artigiani, Muratori e anche per i politici 
ed Amministratori.

Per i moralisti aggiungerò che RADAMES è un rivelatore 
delle più strane malattie moderne.
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I Pietrini, e non, sono dunque avvisati.
«Ma qual' è il segreto che ti fa felice? Dimmelo, perché gli 
uomini questo segreto non l'hanno ancora trovato» E 
l'asino: «Ogni essere può essere felice se osserva le leggi 
dettate da Dio: Noi asini l'abbiamo capito da tempo: Voi 
uomini cosa aspettate a capirlo?» «Esatto! Grazie! 
Rispondimi allora anche a quest'altra domanda che sta 
così a cuore agli uomini: non ci sarebbe un segreto, per 
conoscere il futuro dell'umanità?»

«E delle bombe atomiche di cui pare siamo pieni gli 
arsenali, che ne faranno?»

Con immutata stima e simpatia

La forma del mio racconto è sempre lievitata di un po' di 
umorismo il quale fa sempre bene alla salute. Se leggete e 
capite giusto, vi penso intelligenti e colti; se invece leggete 
e capite male, allora è stato un guaio per me averlo scritto.

                                           

«Gli uomini si lamentano perché non sono mai contenti. 
Credi tu che i politici, i vip, i ricchi, che hanno più del 
necessario, che hanno rubato a piene mani, che siano 
felici? No, non lo saranno mai, perché se hanno cento, 
vorrebbero duecento; se hanno un miliardo, ne 
vorrebbero due. Queste sono malattie che noi asini e, in 
genere, tutti gli animali, non abbiamo mai avute. Che 
cosa dovremmo dire, infatti, noi che dobbiamo mangiare 
sempre fieno, quando non è paglia? «Giusto! Mi 
piacerebbe vederti una volta ubriaco, oppure vederti a 
mangiare un bel piatto di spaghetti al ragù! Ma, 
spiegami, per piacere, perché urlate così forte, quando 
ragliate?» «Perché? Perché noi siamo sinceri e non 
abbiamo niente da nascondere e ringraziamo Dio che ci 
ha riempito il cuore di amore» «Anche qui vi devo 
ammirare. Ma, a proposito di guerra non hai carpito 
qualche segreto, mentre eri al Presepio?»

                        Angelo Giadone (emigrato pietrino)

«Mi sapresti dire almeno se, in futuro, ci saranno 
rivoluzioni, guerre civili?»

INTERVISTA CON L'ASINO DEL PRESEPIO

AVVISO IMPORTANTE AI PIETRINI E NON

«Ma bravo! Sei molto bravo e anche istruito. Come ti 
chiami?»

«Certo, e ti posso assicurare che sarebbe già accaduta da 
tempo la terza guerra mondiale se non l'avesse impedita 
la MADONNA DELLA "CAVA"».

«L'umanità ha un cancro maligno al cervello e al cuore. 
Ne vedrai di belle! Tra di noi asini non succederà nulla. C'è 
invece il pericolo di qualche pronunciamento nella razza 
dei cani. Vogliono stare al passo con i tempi. Vogliono la 
doppia paga in natura per via della guardia che devono 
fare nelle ore notturne; Vogliono il canile riscaldato, 
abolite le museruole e le catene. Pretendono un mese di 
vacanza, la tredicesima mensilità e l'assicurazione per 
l'invalidità e la vecchiaia. E ci riusciranno perché sanno 
abbaiare forte». «A riflettere bene, non hanno tutti i 
torti. I tempi maturano e bisognerà pur pensare anche 
alle povere bestie, sempre maltrattate in vita ed in morte, 
perché è risaputo che con la pelle d'asino si fanno i 

                                       F.to L'AUTORE

Ero davanti al Presepio e, ad un certo punto, mi attirò lo 
sguardo del famoso Asino, sempre col capo chino, in 
meditazione. Ho pensato: che cosa mediterà costui?
E' certo che l'asino del Presepio non può essere un asino 
qualunque. Per questo mi decisi ad intervistarlo, sicuro di 
non cadere nei luoghi comuni. Sapendo poi che, al 
mercato, è doveroso l'albero genealogico anche delle 
bestie, gli chiesi anch'io notizie sulla sua discendenza e lui 
mi rispose: «Noi asini veniamo da paesi orientali: dalla 
Persia ( Iran). I miei antenati abitavano il paese delle " 
MILLE E UNA NOTTE", dove gli uomini trattano 
molto bene gli animali. Anche al tuo paese vi sono alcuni 
miei lontani parenti. La nostra è una razza in via di 
estinzione, dopo l'avvento delle auto. Nei tuoi paesi siamo 
tenuti in poco conto e ci trattano col bastone. Ma noi 
siano convinti che in parecchie virtù siamo migliori degli 
uomini».
«Allora non siete così ignoranti come si dice? » E l'asino: 
«E' solo l'ignorante che giudica ignoranti gli altri. Io, per 
esempio, col mio lungo meditare, accanto alla Sacra 
Famiglia, sono ormai un asino cosciente e siccome sono 
un po' filosofo per natura, San Giuseppe vorrebbe che 
scrivessi un certo libro che farebbe un gran rumore e lo 
pubblicassi nell'Università più celebre d'Italia, là dove c'è 
la TORRE DEGLI ASINELLI. San Giuseppe mi ha 
detto che noi asini abbiamo poche idee in testa, ma 
chiare, mentre gli uomini, col troppo studiare, hanno in 
testa un CAOS, un guazzabuglio simile alla TORRE DI 
BABELE e non si possono più capire tra loro. Non ti 
nascondo che noi asini amiamo soprattutto la pace e non 
siamo come la MULA di FLORIMONTE che faceva 
nascere i sassi dal fondo dell'inferno, per il gusto di 
"URTARVI DENTRO"».

«Mi chiamo RADAMES. Sono cocciuto come un … lo 
confesso. Puoi picchiarmi finché vuoi, ma io non cambio 
idea: Questo nome me lo diedero i miei genitori e lo porto 

con onore e mi sento felice».
Ma in questa prefazione non è il caso di anticipare troppo 
le sue gesta audaci, posso però assicurare che RADAMES 
è giunto fin sulla luna, riportandone preziosi segreti.

«Gli uomini sbagliano, quando guardano la luna. Per 
sapere quale sarà l'avvenire, devono fare un mucchio delle 
loro porcherie e poi studiarci su». «Hai ragione, 
RADAMES, non ci avevo mai pensato. Ma perché, da che 
mondo è mondo, gli uomini non fanno altro che 
lamentarsi?»

«Io ho suggerito a San Giuseppe che le faccia mandare 
tutte all'inferno, perché le facciano scoppiare i demoni 
quando fanno festa grande».
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              PER LE VIRGOLE: ANGELO GIADONE 

Stavo congedandomi dall 'asino del Presepio, 
RADAMES, quando potei accostare il MAGO 
GASPARE, che bardava il cammello, per far ritorno in 
oriente.

- Si, è una tradizione di famiglia!

- Scherzi? Non sarai superstizioso per caso? Ad ogni modo 
è probabile che presto avremo una frittata sulla luna.

                                                  FIRMATI: 

                                    IL MAGO: GASPARE E 

INTERVISTA CON UNO DEI RE MAGI: GASPARE

- No vado nelle Indie.

- Scusi, Maestà, prima di ritornare in Oriente, passerà da 
Mosca?

                                               FIRMATI: 

tamburi, tamburelli e anche le scarpe». « Hai detto bene, 
bravo!»

                             L'ASINO: RADAMES E 

- Per caso lei fa l'astronomo?

- Senta, allora. Lei che parla con gli astri, saprebbe dirmi 
qualche cosa sul nuovo anno? E' vero che sulla luna c'è il 
palazzo dei Re magi?

- Eppure ci hanno assicurato che presto sulla luna ci 
andremo come turisti. C'è in programma un turismo di 
massa: pionieri, curiosi, stanchi della vita, disoccupati e 
anche donne, le hostess. Vogliono coltivare e popolare la 
luna. Le astronavi ci sono già, basta sparare forte.
E Gaspare: Io penso invece che, se il colpo va bene, una 
volta nel vuoto, l'astronave non si fermerebbe più e chi c'è 
sopra, andrà a bruciare nel sole oppure continuerà a 
girare nel vuoto, magari intorno alla terra, ed il risultato 
sarebbe un cimitero volante, un macabro scatolame di 
casse da morto in perpetua rotazione.
Così terminò l'intervista al mago Gaspare. Avrei voluto 
intervistare anche il BUE del Presepio, ma quando lo 
interrogai, mi rimandò all'anno venturo, perché, disse, 
che la sua intelligenza non è così pronta come quella 
dell'asino e del Mago ed ha bisogno di ruminare le risposte 
per alcuni mesi. Al momento del congedo, venne anche 
l'asino, il quale alzò la zampa e mi regalò il suo ferro, oggi 
assai apprezzato come porta fortuna. Volli però la firma, 
sia per autenticare le predizioni, sia perché io non voglio 
assumere nessuna responsabilità.

                                      L'ASINO: RADAMES 

                            PER LE VIRGOLE: A GIADONE

UNO STRANO DIARIO

Nel luogo dove si era allestito il Presepio, fu trovato un 
DIARIO molto strano, a cui dapprincipio non si era data 
nessuna importanza, ma che poi finì col suscitare una 
grande curiosità. 
Sembravano i compiti di scuola dell'asino; sembrava 

anche  un diario  privato  di San  Giuseppe , contenente  il 
resoconto  giornaliero  sulla  buona  riuscita  negli  studi  dell'
asino.
Poi, osservando la terza parte, si aveva l'impressione che 
San Giuseppe lo avesse fatto suo segretario particolare, 
con l'incarico di rispondere a certe preghiere balorde che 
gli venivano dalla Sicilia: (da Pietraperzia?) esempio: 
alcuni chiedevano una pensione, pur essendo in perfette 
condizioni fisiche; altri, anche giovani, chiedevano un 
posto di lavoro, non troppo faticoso, ma ben remunerato; 
altri ancora chiedevano un terno al lotto; una vincita 
miliardaria, il ritrovamento di una miniera d'oro, e, per 
invidia, che il tal commerciante Pietrino fallisse, che il tal 
matrimonio non andasse in porto, ecc.. 
Tutte queste richieste, da parte di San Giuseppe erano 
inaccettabili, immorali. A queste ingiuste richieste 
bastava il buon senso. 
RADAMES, dunque, aveva il compito di rispondere. 
Naturalmente non si può negare e si deve ammettere che 
San Giuseppe era affezionato al suo asino, il quale, a sua 
volta, era felice di mostrarsi utile al suo padrone e a Maria.

UN PLOTONE SU QUATTRO GAMBE

Riprodurlo tutto, il diario, non è opportuno, tanto più 
che alcuni giudizi sul tempo presente sarebbero male 
interpretati, perché l'asino non vuole riconoscere vie di 
mezzo, né compromessi di sorta.

Ad un tratto sentii un'altra persona che diceva: "che a 
lavar la coda all'asino si perde il ramo ed il sapone" . San 
Giuseppe assicurò invece che se io fossi a scuola, sarei un 
alunno modello. 

Cercherò,
 
tuttavia,

 
di

 
spulciarlo

 
qua

 
e

 
là,

 
scegliendo

 
a

 
caso.

1 Gennaio 19...: Iniziando l'anno, visti i miei progressi 
nello studio, ci fu chi propose il cambio della testa, ma io 
ho rifiutato decisamente. Ma scherziamo? Io cambiare la 
testa con un altro? Magari cambiare la mia testa con 
quella di qualche politico? Non se ne parla neanche. Io 
non voglio rinunciare alla personalità. Ci tengo ad essere 
un asino e ne ho le mie buone ragioni.
2 Gennaio: Ho sentito dire da un alunno della scuola 
media statale di…, davanti al presepio, che l'asino è un 
cavallo che non è stato promosso a scuola. Quando ho 
sentito quell'alunno, avrei voluto tirargli un calcio 
solenne da mandarlo al pronto soccorso dell'ospedale 
"ROSINA DI NATALE" di …., se non fossi stato alla 
presenza di Gesù Bambino, Maria e Giuseppe. Mi sono 
trattenuto appena appena. L'asino, se mai, è un cavallo 
senza vanità. Anche San Giuseppe mi diede ragione e mi 
fece inghiottire un calmante.

6 Gennaio: Oggi festa grande! Giuseppe e Maria mi fecero 
molte carezze per la  ricorrenza  storica annuale , della 
beffa che feci  ad  ERODE , quel …, portando salva in 
Egitto  la  Sacra  Famiglia .  Tutto  il  mondo  sa  che  tra  i  veri

 asini ,  non  ci  fu  mai  un  traditore ,  Gesù  ha  scelto  noi

 

come
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Senza data: Ora comincio ad essere apprezzato. Una 
sartoria della "RINASCENTE" che mi deve vestire, ha 
lanciato come moda invernale: un bel cappuccio con le 
orecchie. Una casa di profumi (non faccio nomi) mi ha 
regalato il rossetto per le unghie, pardon, per gli zoccoli; 
così pure una crema per le labbra e un'altra crema per 
lucidare il pelo. Mentre ne pregusto la vanità, mi 
preoccupa il timore che anch'io possa perdere la testa.

Ad un altro che si lagnava perché chi fa del bene viene 
criticato, gli suggerì la risposta la Madonna stessa: «Se tu 
fai del bene, ti criticano. Mettiti a fare meglio e li farai 
tacere». Ma l'asino volle aggiungere del suo: «Se vuoi 
essere perfetto, augurati una coda come la mia, per 
scacciare mosche e tafani». Ad una ragazza che affermava 
di avere una testa vuota e di non riuscire mai a ricordarsi 
del Signore e del Paradiso, rispose personalmente: 
«Impara, ragazza mia, dalle galline, che non prendono 
mai un sorso d'acqua, senza guardare al cielo».

Ad un disperato perché, caduto sotto un'auto, aveva 
perduto un braccio, scrive questa risposta: «Consolati che 
te n'è rimasto un altro! Potevi lasciarci anche la testa!» Ma 
il caso più curioso, mi sembro questo: Ad una bella 
ragazza di vent'anni che lo derideva per il suo brutto 
muso, disse: «Quella dei vent'anni è la bellezza dell'asino. 
Ragazza, vieni a confrontarti, quando sarai sdentata».

Senza data: Oggi ho provato una grande gioia: San 
Giuseppe mi ha detto che sono un animale che ha del 
sentimento. Solo il porco non pensa che al suo ventre. 
Costui fa come i Romani gaudenti: "Vomunt ut edant; 
edunt ut vomant": Vomitano per mangiare e mangiano 
per vomitare! orrori! 

Ad un uomo, sempre nervoso, che sbuffava e malediceva: - 
gli rispondo io - «ragliò»: «Tu sei un novellino. Guarda me. 
Quando soffio in salita, con il mio carretto per andare alle 
"SERRE": mi consolo, pensando che, ad ogni salita, è 
vicina una discesa».

SEGRETARIO DI SAN GIUSEPPE?

L'ASINO, DISOCCUPATO, CERCA LAVORO

San Giuseppe non sapeva che dirgli e, dopo aver riflesso, 
finì col cedere e, quantunque non gli piacesse, gli disse: 
«Metti un annuncio sul giornale "La Sicilia" Là c'è posto 
per tutti».

Più avanti notai che San Giuseppe, pare, gli abbia affidato 
qualche incarico particolare. Esercitazioni scolastiche? 
Ad un tale che non finiva mai di chiedere nuove grazie e 
non era mai contento, gli fece così rispondere da 
RADAMES: « Tu vorresti avere tutto quello che ti viene 
in mente. E' un grande sbaglio! Cerca di desiderare solo ciò 
di cui hai bisogno e qualche cosa te ne avanzerà sempre». 
Ad un tale che, indignato, gli chiedeva perché il mondo va 
sempre più alla deriva, rispose l'asino: «Certo! Perché tutti 
danno la colpa agli altri. Quando incomincerete ad 
incolpare voi stessi, il mondo comincerà a migliorare».

Difatti, appena si poté leggere sul giornale: «Un Asino, 
bella presenza, cerca lavoro», piovvero richieste da ogni 
parte d'Italia. Tutto ciò si può rilevare dal suo diario:

Comincio a temere che mi vogliano mettere alla berlina e 
una voce sembra dirmi: "sta attento, RADAMES!".

"EUREKA!" Ho trovato! Ho scelto la mia strada. Non 
sarò più un disoccupato, né un divo. Se gli uomini credono 
di far a meno degli asini perché hanno le auto, si 
arrangino, ma se ne pentiranno. A me le auto non 
piacciono per niente, mi sembrano delle bare semoventi. 
Quanto a me, invece di tirare il carretto, andrò a giocare a 
calcio . Come  Asino , oriundo  Persiano , ho fatto  la 
domanda all'INTER e sono stato subito accettato e 
messo in squadra. Vedranno di che cosa sono capace, me! 
Ho fatto i primi allenamenti. Il massaggiatore con la 
striglia, l'allenatore con la frusta, il veterinario col 
VITASOL  e le punture  B uno. Sono ringiovanito . 
Non credevo di essere così agile. Mi Vedranno! So 
girare su me stesso, come una trottola. I fotografi 
mi coglieranno in tutte le posizioni. Sarò il beniamino 
dei  tifosi  e  delle  tifose e,  mi dicono,  anche  dei  

Senza data: Oggi San Giuseppe mi ha rimproverato per i 
miei capricci. Mi ha colpito sull'amor proprio, perché mi 
ha detto che sono il più ostinato degli animali. Per castigo, 
mi ha lasciato senza cena. Ma io sono dello stesso parere, 
per questo sono un asino. La Madonna, poverina, mi ha 
dato un po' di fieno, di nascosto, perché aveva paura che 
diventassi protestante.

L'ozio ed il vivere inutile dispiace anche alle bestie. 

L'automazione ha messo in crisi anche gli asini. 
RADAMES era sempre inquieto e nervoso. Un giorno 
disse a San Giuseppe: «Io vado in cerca di lavoro o in 
Germania, o in Svizzera o in Argentina».

Senza data: «Finalmente ho trovato lavoro. Mi hanno 
ingaggiato per una casa cinematografica. Avrò la parte di 
primo attore in un film a lungometraggio. Prima di essere 
scritturato, ho dovuto subire un esame fotogenico. Mi 
hanno trasportato fino a Hollywood con un jet 
supersonico. Confesso di essermi trovato un po' a disagio, 
fra tutte le stelle del cinema, ma devo anche dire che 
quando sono arrivato io, non guardavano che me. 
Durante il film, dovrò fare un "a solo" in canto e un 
balletto a quattro gambe. Vedranno come sarò bravo!»

Al barbiere che mi si presentò per radermi le sopracciglia, 
ho detto che prima voglio rifletterci per qualche giorno. 
Mi guardano con un certo sorriso!

guardie fidate nei momenti più critici e, come guardie 
d'onore, nei suoi trionfi.

HO TROVATO LA MIA VOCAZIONE

Senza data: Mi hanno offerto un posto anche in 
Televisione: Forse sarà meglio. Avranno così la fortuna di 
vedere un asino al naturale.
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DEPUTATI, così stanchi e annoiati delle infinite sedute 
in Parlamento. Chi infatti può avere le risorse che ho io? 
Posso fare da portiere come niente. Posso fare da centro 
avanti, da centro, di dietro, da sostegno, da difesa, da ala 
sinistra e da ala destra.
E' naturale che con quattro gambe, io possa fare di più di 
chi di gambe ne ha solo due. Vedranno quale spettacolo 
saprà fare RADAMES! La GAZZETTA DELLO SPORT 
non parlerà che di me. Ho pensato che il gioco del calcio è 
più adatto per un asino che per un cristiano. Sono a posto 
anche in coscienza. Lascerò il cinema. Mi sento felice. 
Sono un asino moderno. Se c'erano dei dubbi sulla mia 
riuscita, si sono ormai dissipati. Nessuno come me, riesce 
nel gioco di testa. Povero pallone!
Altro che povera testa! Quando m'impunto con le gambe 
davanti e lancio le gambe di dietro, il pallone non si vede 
più. Occorrerà allungare i campi di gioco. San Giuseppe, 
quando torno dagli allenamenti, scuote un po' il capo e 
dice: "Guarda, RADAMES, di non prenderti qualche 
malanno, per non finire tisico. Attento soprattutto a non 
perdere il BUON SENSO. Se lo perdono anche gli asini, 
tutto è perduto. Tu non mi puoi capire”.

L'ASINO HA IL TIFO

San Giuseppe fu scosso di soprassalto da certe espressioni 
strane, urlate da RADAMES. Roba da matti. Andò nella 
stalla e trovò l'asino tutto in sudore e in uno stato di 
agitazione frenetica. 
“Tu vaneggi, RADAMES! Che cos'hai?”
"Voglio entrare nella carriera politica; voglio andare in 
tutto il mondo, per mettere le cose a posto".
- Ma tu sei matto, lascia fare ai ministri di stato, che è il 
loro mestiere.
- Costoro non si metteranno mai d'accordo. Occorrono 
cinque asini a capo delle cinque parti del mondo. E' 
giunta la nostra ora! San Giuseppe, stammi lontano, per 
favore, altrimenti ti posso mordere. Oggi sono idrofobo.
- Povero asino, tu hai una febbre da cavallo! Il 
termometro segna 45° gradi. Polso accelerato. Arti 
irrequiete. Tendi a dar calci, a mordere ed hai la bava alla 
bocca.

IL VETERINARIO

"E allora, vedo proprio che la malattia è assai complicata. 
Qui ci sono tre microbi in collegamento: iI microbo 
sportivo, il politico e la mania religiosa e non saprei quale 
dei tre sia il più pericoloso, senza contare che potrebbe, in 
conseguenza, svilupparsi anche la tosse asinina con 
pericolo di soffocamento."

- Sarà una forma allergica. E che cosa dice quando è in 
delirio?

- Stia lontano dall'asino, altrimenti lo morde e non gli 
tocchi la coda, perché è come un filo ad alta tensione.

DIAGNOSI DIFFICILE

- Ma perché cerca di mordere? L'ha morsicato qualche 

cane?
- Non credo.

- Niente, niente. Tra gli asini non ci sono di questi 
problemi. Pare, però, che sia molto stanco di questo 
mondo e dei suoi imbrogli.

- Può darsi, rispose San Giuseppe.

- Ma qui ci dev'essere dell'altro. Quello che gli riscalda di 
più la testa, è la politica. E San Giuseppe:
- E' vero. Da quando ha cominciato  a leggere  di 
nascosto  i  giornali  politici ,  vuol  dire  la  sua in 
ogni discussione e non è facile farlo tacere. Il pericolo 
è  che  legge  di  tutto  e  non  sa  discernere .  Per 
favore, dottore, mi vuole precisare la cura? Eh! 
Quando frequentavo l'Università di Bologna, non se le 
sognavano nemmeno queste malattie nelle bestie. 
Sono come quelle tropicali. Per ora un miliardo di unità di

- Dipende. Qualche volta non accenna che allo sport. 
Parteggia per l'INTER e fa mostra di tirar calci 
all'arbitro. Altre volte, invece, ha la mania della politica, 
reclama anche lui la libertà di parola e vuol sapere 
perché, se a tutti è lecito dire quello che vogliono, solo a 
lui mettono la museruola. S'è messo in testa di predicare il 
Vangelo e pensa che un asino in piazza farebbe più effetto 
che il Papa in Vaticano.

- Mah, chi lo sa?

San Giuseppe aspettò un giorno e poi chiamò il 
veterinario. Prima però l'avvertì:

- Faremo anche queste, perché oggi sono di moda, ma 
temo che per questi microbi non abbiano nessuna 
efficacia. Mi dica piuttosto .... E' vero che questo asino ha 
passione alla lettura?

- Ma adesso impazzisce. Che cosa è accaduto?
- Ha incominciato ad alterarsi, quando l'hanno abbonato 
alla “GAZZETTA DELLO SPORT” e poi la situazione è 
peggiorata ancora quando ha preso il vizio di ascoltare la 
radio. Se udiva un ballabile, non c'era verso di tenerlo 
fermo, voleva a tutti i costi ballare, come fanno tutti i 
ragazzi e ragazze quando sentono la musica. Insomma è 
figlio del suo tempo.

- Che gli abbiano fatto qualche iniezione di rabbia? E' 
andato a qualche comizio in piazza?

- Ha avuto qualche dispiacere di famiglia; ha chiesto il 
divorzio; ha qualche figlio illegittimo per il mondo; gli é 
andato a male qualche affare?

- E' vero, è un evoluto, ha idee proprie e non tutte 
sbagliate.

-RADAMES, fuori la lingua! Uh, che linguaccia sporca! 
E' rossa ai bordi. E' almeno tifo. Ha bevuto acqua sporca?

Il veterinario non sapeva che cosa fare e ad ogni buon 
conto lo visitò, stando lontano qualche metro.

- Gli farebbero bene alcune punture di penicillina? - disse 
San Giuseppe.
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- Hai ragione, non ci avevo badato. Scusami. Ma che tu sia 
il più bravo cristiano, non lo posso credere. Fa bene 
l'esame di coscienza, RADAMES. Cerca sotto la tua 
pelliccia e non voler fare il "SANTIFICETUR". 

- Dimmi la verità RADAMES, ci scommetto che una delle 
cause della tua malattia, era la coscienza sporca!

- Ecco, questa risposta me l'aspettavo. Tutti dicono così; 
tutti pretendono di avere la coscienza pulita. Per andare al 
pratico le "ASINATE" di cui tutti parlano, non sono gli 
asini che le commettono? E queste si devono confessare.
- Confessare le asinate? Le nostre asinate non possono 
essere peccato, perché sono «una unità di misura» nel 
raccolto, tutto quello cioè che può portare un asino. 
Anche i Santi ne hanno fatte tante di queste asinate.

- No, la mia coscienza è pulita.

L'ASINO E LA CONFESSIONE PASQUALE

Quando gli sembrò guarito del tutto, San Giuseppe lo 
prese da solo a solo e cosi gli parlò:

ULTIMO BOLLETTINO

L'Asino RADAMES è fuori pericolo ed ha ripreso 
definitivamente coscienza di sé. Ha riconosciuto San 
Giuseppe e la stalla. Sa ancora di essere un asino, non 
ricorda più ciò che ha detto nel delirio e chiede scusa se 
involontariamente ha offeso alcuno. E' assai debole, ma è 
sfebbrato, l'occhio è normale, gli permane solo un leggero 
tremito al labbro inferiore. Non pensa più di fare il 
predicatore o di emigrare sulla luna. S'è riconciliato con gli 
uomini e manifesta la fiducia che, dopo le inevitabili 
grandi prove, anche sulla terra prevalga il buon senso e 
tutto si possa mettere al meglio, sempre con l'aiuto di Dio. 
A San Giuseppe è rimasto però un dubbio a proposito 
della malattia dell'asino. Va bene che gli avessero trovato 
settantasette capricci nel cervello, ma non ci poteva essere 
anche un fatto di coscienza?

penicillina, ghiaccio sulla testa, una forte purga di olio di 
ricino, per eliminare dall'intestino i tossici che gli 
ubriacano il cervello, e poi, vedremo.

- No, non voglio la camicia, voglio la libertà, mi sento 
male, soffoco. La mia testa è tutta un dolore.

Bollettino della notte: Febbre in rialzo. Lingua sporca, 
sudori di un odore indefinibile. Pressione alta. Non si 
riesce a tenerlo fermo. San Giuseppe lo vuole sempre 
assistere personalmente.
- Sta quieto, RADAMES, altrimenti ti dovranno mettere 
la camicia di forza.

IL TESTAMENTO DELL'ASINO

Intanto che l'asino era sotto l'operazione, San Giuseppe 
volle curiosare nel DIARIO, per vedere se l'asino avesse 
fatto il testamento. Difatti era tutto in regola e 
commovente nella sua povertà. Era datato dall'anno 
santo 33. Eccolo:

LA CAMICIA DI FORZA

A MALI ESTREMI

BETLEMME, ADDI 05/02/33 d. C.

                                        RADAMES PERSIANO

"Lascio il mio cuore a S. Giuseppe perché io gli ho sempre 
voluto bene; lascio il mio cervello agli studenti deboli in 
matematica; lascio le orecchie alla RAI; i miei ferri a 
coloro che tentano al gioco del TOTOCALCIO; la pelle 
alla banda e le gambe di dietro all'INTER, con tanti 
auguri per lo scudetto 1997/98.

- Non voglio niente, non voglio mangiare. Scappo. Gli 
asini non sono più tollerati in terra. Voglio la patente di 
pilota, voglio andare sulla luna.

- Intanto che sono sano ed in pieno uso delle mie facoltà 
mentali, dispongo, per mia ultima volontà, della mia 
sostanza quanto segue:

- Povera bestia, che bel cuore, disse San Giuseppe, 
asciugandosi una lacrima. Speriamo che non muoia!

L'ASINO E' GUARITO

Il veterinario, dopo alcuni giorni, lo trovò peggiorato, 
frenetico, pericoloso per sé e per gli altri; però si rese conto 
che l'asino del Presepio, un tale asino, si doveva salvare ad 
ogni costo. Allora chiese aiuto alla società Americana per 
la protezione degli animali che si mostrò fortunata di 
poterlo curare e, con un aereo, lo fece trasportare alla città 
degli studi. Il responso del radiologo rilevò la presenza di 
oggetti estranei nel cervello. Fu operato d'urgenza. 
Quanti calcoli in quella povera materia cerebrale!! 
Settantasette piccole pietre appuntite ed irregolari. I 
settantasette capricci che non aveva potuto digerire, gli 
erano andati alla testa. Tre ore di operazione.

Raccomando agli asini di tutto il mondo di conservarsi 
buoni come Dio li ha creati e di non seguire i cattivi 
esempi, da qualunque parte vengano.

L'asino è tornato dall'Ospedale. L'operazione è riuscita 
bene. DEO GRATIAS! AMEN! ALLELUIA!
Oggi ha sorseggiato cinque litri di thè ed ha ingerito una 
minestrina di fagioli. Ha la testa leggera, sorride a tutti e 
tutti vogliono vederlo, specie il suo collega il Bue, e poi le 
pecore, i pastori, le tortore, i cani dei pastori, ecc. San 
Giuseppe gli ha passato per la convalescenza i libri 
i n d i c a t i g l i  d a l  Ve t e r i n a r i o :  " B E R T O L D O  
BERTOLDINO E CACASENNO".

                                                   FIRMATO

- Coraggio, il male è di passaggio. Ti ho preparato un buon 
beveraggio di crusca di lino e di camomilla.
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- Hai ragione, RADAMES! Un giorno faranno un codice 
anche per voi.

- Io non ho bestemmiato... non ho fatto cattivi pensieri, 
cattivi discorsi.

- No, noi asini non siamo abituati a tenere il piede in due 
scarpe. 

- Ma che cosa vuoi che confessi? Non ho ammazzato, non 
ho rubato …

- Avrai però parlato male del governo.... 

- Ecco, siamo sempre alle solite; Coscienza da asino. Va in 
fondo, va in fondo, cerca la tua animaccia. I peccati che si 
possono commettere, sono di tante qualità. 

Confessa le tue colpe perché la Pasqua è vicina.

- Ma.., e le leggi della Chiesa li osservi?

- Va là che sei l'unico che è senza questo peccato. Ma 
proseguiamo ora l'esame di coscienza. Fruga nel tuo 
testone … Non hai mai cattivi pensieri? Cattivi desideri? 
Mai fatti di questi peccati. A che pro? Desidero il fieno e 
basta.

- Aspetta, aspetta. Mi dimenticavo. Non ti sei mai 
ubriacato? Hai fatto schiamazzi notturni? I 
carabinieri.... potrebbero .... 

- Io non vi sono tenuto, perché non sono battezzato, ma 
ho mangiato di magro non solo il Venerdì, ma anche la 
domenica e in tutti gli altri giorni.

- Io non ho bevuto che acqua nella mia vita e, se canto, 
canto poco e in ore da cristiani. 
- Non mi potrai negare di aver ballato! 
- Eh, sì, qualche sfogo giovanile, ma ballo sempre solo, 
mai con le asine, per non pestarci i piedi. 

- Questo lo credo. Hai preso piuttosto qualche tessera che 
non va bene? Ti sei iscritto a qualche società condannata 
dalla Chiesa? 

- Niente affatto. Non ho parlato male del governo. 

- Scrivi pure a nome di tutti gli asini. Quanto a pazienza, 
superiamo gli uomini; quanto alla prudenza non 
mettiamo mai un piede in fallo e, se ci vogliono 
esaminare, anche nelle penitenze… Sfidiamo S. Luigi a 
provare se si è flagellato come flagellano noi.
- Questo è vero, non ci può essere confronto.
- Come è vero che, pur essendo innocenti, ci tengono 
sempre legati per il collo, giorno e notte, alla greppia, il 
che non lo fanno nemmeno con i delinquenti. 

CHE SIA UN SANTO?

- Mi fai stupire, RADAMES! Sta a vedere che tu hai la 
virtù di un santo. Se ne hai una in grado eroico, scrivo al 
Papa. 

- E a chi vorresti paragonare la nostra povertà? I padroni 
più poveri sono i nostri, le stalle più piccole e più brutte 
sono le nostre, tutti i mestieri più umili sono i nostri per 
poi mangiare fieno a pranzo e paglia a cena. E San 
Giuseppe: 

DOPO LA PASQUA - I PROPOSITI DI RADAMES

- Ho capito. Hai tutte le virtù e, se tu riuscissi a fare 
qualche miracolo, potrei proporti a modello come S. 
Antonio. Stando così le cose, sei dispensato dalla 
confessione pasquale. 

(Su un foglio ingiallito)

PRESTO, SI PARTE!

L'asinaio accese la lanterna a olio, la appese, dondolante, 
sotto il carretto, poi con alcune cordicelle, assicurò due 
piccole panche alle sponde e dichiarò che l'imbarco era 
pronto, a posto.

- Noi asini siamo sempre in raccoglimento. Nemmeno i 
Certosini mantengono il silenzio che manteniamo noi. 

Erano le due di notte dell'8 Settembre 1800 e rotti, 
quando undici donnette, alcuni uomini, riuscirono a 
mettersi insieme, per recarsi in città alla festa della 
Madonna delle Grazie. Un viaggio in città, allora, 
rappresentava un avvenimento, nel paese. Avevano 
impostato un mezzo più che sicuro, un asinello dei più 
buoni, un asinello dei più prudenti, un carretto... ecco, 
questo non era dei più puliti, ma, quantunque non 
disinfettato, non rappresentava, secondo il comune 
giudizio, alcun pericolo. 

Il dialogo continuò un poco, con il gruppetto delle 
persone venute a salutare.
- Maria, prendi questo scialle, copriti bene. Concettina, 
non dimenticare di portarmi un ricordo. Zia Peppina, 
prendi l'ombrello …non si sa mai …
- Ehi, Martino, (era il nome dell'asinaio), ce la farà questa 
bestiola a tirare per venti chilometri?
- State sicure, l'asino ha mangiato a sazietà ed ha anche 
bevuto alla gebbia grande, secondo un mio segreto.
- Come sarebbe a dire, segreto?

- Lo credo bene. Certe porcherie non le fanno che gli 
uomini. Per noi, l'uomo è una bestia pericolosa, perché ci 
sfrutta, non ci paga, ci bastona e ci ammazza. Per fortuna 
anche in questa Pasqua sono al servizio della S. Famiglia, 
altrimenti... A proposito, San Giuseppe, non potresti, per 
favore, procurarmi due bei nastri, uno di color giallo oro, 
per legarmi il ciuffo e uno di un bel verde da mettere sulla 
coda? Non voglio sfigurare la Domenica delle Palme.

- Ah, povere noi, se si è ubriacato, finiremo nel fosso. 

- Voglio dire che nel fieno, gli ho mescolato mezzo litro di 
vino buono, ecco.

- Niente paura, un asino non è una donna, col freddo che 
fa di notte, non gli darà che un po' di brio, guadagneremo 
una mezz'ora, ha freddo anche lui poveretto.

- Siete pronte? Salite, salite, qua i cuscini, accomodatevi, 
svelte, si parte!

- E' vero. Fate anche meditazione?
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- C'è "l'osteria numero uno" dove c'è la comodità di legarvi 
anche l'asino; oppure si può andare alla "taverna di la zì 
Carmela" dove, accanto, c'è anche il fondaco per l'asino.

- Facciamo un bel segno di croce, recitiamo " L'ANGELE 
DEI" e un Ave Maria … perché non si sa mai…

- Fai adagio, che non ci sentano i bambini! 

- Ma no, sono i sassi. Hanno messo la ghiaia sulla strada in 
vista dell'inverno. Questo carretto non è molleggiato e 
dobbiamo ballare.

Tram tram,… tram tram. L'asinello andava, andava. 
Appena percettibile, si udiva il tic tac dei suoi piedi 
ferrati. Il maniscalco gli aveva fatto un paio di "scarpe" 
nuove. In alto, la luna, con un bianco velo in testa e la 
bocca storta, guardava e rideva, mentre inondava di un 
chiarore opaco tutta la valle incantata del fiume "Salso" e 
i monti Erei, silenti, a fare la guardia. 

- Addio, Montagna di Cane, addio bel paese … addio tutti 
… arrivederci a…

- Michelina, non sarebbe meglio fare un pisolino? Disse la 
Maria. 

- Concettina vuoi un po' di focaccia? Disse Maria. 

Anche Martino cominciò a intorbidirsi. Forse il vino, forse 
la cicca, forse il tram tram, lento e cadenzato, monotono 
gli conciliava il sonno, fatto sta che anche lui si 
addormentò profondamente, lasciando all'asino 
RADAMES la funzione di pilota automatico, proprio 
come fanno i piloti di aerei, i quali, a quote alte, e a rotta 
sicura, mettono in funzione il pilota automatico e se ne 
vanno in mezzo ai passeggeri a conversare dolcemente.

L'asino conosceva quella strada, la solita che faceva col 
padrone, quando andava a vendere il formaggio, frutta e 
scampoli in città. L'asino sapeva a memoria dove doveva 
fermarsi, senza che il padrone dovesse toccare le redini. 
Quindi, da bravo asino, si ricordò, voltò, proseguì , n
essuno disse nulla, quindi era a posto anche in coscienza, 

- Ma cosa dici, Martino? Ballare? 

COMANDAVA L'ASINO

Certo oggi, in città, sarà tutta piena di carretti … tenete le 
bisacce a portata di mano, si sa mai, di questi tempi …

- Di me? Dite piuttosto che possiamo fidarci dell'asino. 
Una bestia come questa, non la trovate al mercato. Ha 
un'intelligenza! Pare abbia fatto la Scuola Media. Ha una 
memoria che spesso è lui che insegna a me.
- Cantiamo, dunque, insisté la Michelina, che era la più 
intonata. 

- E a mangiare dove andremo?

Martino non era soddisfatto dell'inizio. Frustò la bestia, 
gridando: «Su   svelto, svegliati … o ti gratto   per 
davvero.» «Martino, ci fidiamo di te», disse Maria.

IL SEGNO DECISIVO

L'asino, che sembrava impaziente scalpitò un poco, poi 
lanciò una ragliata solenne, nel buio della notte. Fu il 
segnale che finì per far decidere tutte le pellegrine.

- No, a ballare, adesso no. Ci andavo da giovane e … allora 
sì … non faccio per dire, ma sapevo ballare bene. Certo ci 
andavo di nascosto di mia madre.

- Maria, sei stata a ballare? 

Si udì la frusta schioccare e poi la voce di Martino: «Va là, 
va là RADAMES!»

- Oh! Povera me! - disse la Peppina. - quanti strabalzi! Che 
ci sia il terremoto? 

- State svegli, c'è tempo per dormire, disse Martino. 

- Hai ragione! Ah, guarda, il mio bambino è già con gli 
Angeli. Gli strabalzi l'hanno già fatto addormentare. 
Sogna certo la Madonna delle Grazie.

Il carretto cominciò a muoversi adagio, cigolando, 
dimenandosi, come la coda di una matrona dell'800.

MORMORAZIONI NOTTURNE

- A che ora arriveremo, Martino? disse Maria.

IN BRACCIO A MORFEO

Improvvisamente cessò il cicaleccio. Le ultime a parlare 
non ebbero risposta. Le donne chiusero gli occhi stanchi, 
si immersero in un sonno profondo e cominciarono a 
sognare. Sogni dolci e belli, quando la strada era liscia, 
sogni paurosi, quando tornava la ghiaia. Ciò che pare 
certo, è che erano tutti fuori di sé. Danzavano nell'aria 
Angeli e mostri. Del resto non era meglio dormire? 
Potevano fidarsi di Martino, ad ogni buon conto, per stare 
meglio, aveva a portata di mano un bel fiasco di vino 
buono e, ogni dieci minuti, se lo metteva alla bocca. Per 
stare più al sicuro, estrasse dal fondo della pipa, col dito 
mignolo, una buona cicca e se la cacciò tra i denti.
Il lanternino, dondolava sotto il carretto, ed in quel buio, 
tra piante e stelle, si intrecciavano strane ombre, ora 
lunghe, ora corte, così da dare l'impressione di essere nel 
mondo dei folletti. Fortuna che le donne dormivano …

- I venti chilometri, in quattro ore al massimo, l'asino li sa 
fare. Certo il carico è un po' pesante. Si vede che avete dei 
peccati grossi o, almeno, avete le bisacce troppo piene. 
Verso le sei, saremo alle porte della città e di lì alla 
Madonna delle Grazie.

SOTTO LA LUNA

Ecco, fra tanti che dormivano, solo l'asino era desto, ma 
anche lui aveva i suoi disturbi e riandava nel suo testone 
meditabondo, certe antiche dolci memorie, anche per via 
di quel mezzo litro di vino …

ECCO IL BIVIO

Arrivato ad un certo bivio, si apriva una via laterale, 
campagnola, che, dopo aver toccato parecchie case di 
campagna, ritornava al paese.
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e va, e va, e va… Per due o tre ore, girò per le case di 
campagna, fece abbaiare tutti i cani, si fermò e si diresse 
felice verso casa, cioè verso la sua stalla. 
La luna aveva perso il suo velo bianco e continuava a 
ridere, a ridere, con la bocca storta. Un corvo, su di un 
albero, volle intervenire, per dire la sua:

SVEGLIA! SIAMO IN CITTA'

Albeggiava, quando, le donne cominciarono ad aprire gli 
occhi e a scambiarsi le prime impressioni gioiose. Anche 
Martino si scosse e, per non compromettersi, martellò 
subito la frase: «Su sveglia, dormiglione, sveglia, siamo 
arrivati!» Ad un certo punto, però, tutte le donne furono 
assalite da un dubbio atroce, ma nessuno osava 
manifestarlo, per non farsi burlare. Solo Concertina si 
decise, poco dopo, ad interrogare Martino.

- Ma no, Concettina, quella è la chiesa della Madonna 
delle Grazie, tutte le chiese si assomigliano.
- Eppure, ci scommetto, e ti dico che quella è la nostra 
chiesa.
 In quel momento sentono un pigolio e vedono venire loro 
incontro una donna con una cesta di pulcini.
- Ma quella è Mariannina! Eh, Mariannina, sei venuta 
anche tu in città al mercato dei pulcini?
- In città? Ma perché?

- Ehi, Martino, siamo in città o al nostro paese? Non è la 
nostra chiesa di S. Maria quella là?

- Sì, sei venuta anche tu alla festa della Madonna delle 
Grazie?

- Martino, ce l'hai fatta grossa!

A quel famoso bivio, per un po' di anni, si lesse questa 
strana iscrizione su una rozza lapide: "EQUES  
TALAVIA  DELIA  SINI", iscrizione che fu oggetto di 
studio da parte di archeologi e latinisti di grido, ma 
nessuno riuscì mai a spiegare, fino a quando, non passò 
con l'asino uno che sapeva e la decifrò sillabando: «E' 
QUESTA LA VIA DEGLI ASINI». 

ROSSO DI MATTINA

- Maria concepì il disegno generale: Sapete cosa si fa? 
Intanto che c'è ancora un po' di scuro, si va tutti a casa e 
non si esce per tutto il giorno. Poi sarà quel che sarà. Guai 

a chi esce o a chi parla. Anche all'asino si doveva legare la 
bocca, perché, ragliando, non osasse rivelare il mistero.

- Oh, Concettina, hai sonno? Lo dici per scherzo? Io vado 
in campagna a lavorare.

Chi l'aveva messa quella lapide? Alcuni dicevano: il 
Parroco; altri: alcuni barboni; ma ora l'hanno tolta, 
perché di asini non ce ne sono più.

La Michelina allora scattò:

Martino cercò di scusarsi, dando la colpa all'asino, ma 
non potè negare di aver dormito. Per fortuna non era 
molto chiaro e non c'erano altre persone per la via.

SORPRESA GENERALE

Il disco del sole, che sorgeva all'orizzonte accentuò 
improvvisamente il colore sanguigno che era salito sul 
volto delle donne. L'asino continuava col suo passo 
uguale, cronometrico. Martino, preso dal nervoso e dalla 
vergogna, diede alla povera bestia una tremenda 
frustata, gridando: «Brutto asino, per causa tua!» 
L'asino scrollò il groppone e si consolò di averne presa una 
sola in tutta la notte. 

ANCHE SENZA ESSERE DEGLI ASINI…..

Gli assi per primi, protestarono, perché l'asino voleva 
usare un tandem. Con quattro gambe, era troppo facile la 
vittoria. Quindi anche l'asino dovette adottare una 
bicicletta comune; però ottenne che il rapporto fosse più 
ampio e adatto alle sue gambe, il telaio di ferro massiccio 
e le gomme piene. 
Nei primi allenamenti, tra i corridori ci fu uno sgomento 
generale. Non solo l'asino toccava i cinquanta all'ora, ma 
quello che impressionava di più, era la sua freschezza e la 

- Questa, Martino, ce la pagherai! Chissà quante risate 
faranno in paese, quando sapranno, quando ci 
vedranno.... Ah, povere noi! Ed io ho qui ancora la gallina 
lessa e i dolci di mandorla ….

L'ASINO AL GIRO D'ITALIA

L'asino doveva avere un postino segreto, forse qualche 
ragazzo della Scuola Media …, e preso dalla frenesia 
irresistibile, era partito per il GIRO D'ITALIA.

Ma appunto perché tutte dovevano mantenere il segreto, 
tutti lo vennero a sapere e perfino il Parroco a messa, 
facendo lo gnorri, disse: «Vedete, fedeli cari, quello che 
capita quando si è presa una cattiva abitudine? Anche se i 
propositi sembrano buoni e sicuri, "se non si sta attenti, si 
prende il tram tram e così, a poco a poco, anche senza 
essere degli asini si ritorna sulla via vecchia e si finisce di 
trovarsi al punto di prima". L'ubriacone, vedendo il segno 
dell'OSTERIA, ritorna a bere, la ballerina, udendo di 
nuovo la musica, ritorna a ballare, il ladro... Ah, fratelli 
miei, io credevo che si potessero abolire chiavi e catenacci 
e che le galline … Ma non mi fate dire … degli spropositi 
…»

Un mattino San Giuseppe si accorse che l'asino non era 
più nella stalla. La corda era rotta. Concluse: l'asino l'ha 
strappata ed è fuggito. Dove sarà andato? Che gli 
abbiamo scaldata la testa un'altra volta? Era vero. Trovò 
infatti in un cantuccio, spiegazzata, la «LA GAZZETTA 
DELLO SPORT».

UNA ROZZA LAPIDE
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- Mai sentito.

Ma la risposta che sorprese tutti e che decise il suo esame, 
fu quando gli chiesero il perché avesse le orecchie così 
lunghe: forse per sordità congenita?

Se uno avesse messo l'orecchio contro la terra, si sarebbe 
accorto di questa meravigliosa sincronia.

A pochi minuti dalla partenza, si verificò un fenomeno 
unico al mondo:

- «No, rispose RADAMES, Dio ce la fatte lunghe per 
ricevere dolcificate le parole villane di tanti padroni».

Ci fosse stato lì almeno San Giuseppe a suggerirgli!

- Nossignori, mai sentito.

Ma è necessario venire alla cronaca particolare. Alle ore 
otto, precise, il Sindaco diede il via. E' inutile dire che gli 
occhi di tutti erano rivolti all'asino, e lui, che doveva aver 
capito l'importanza e la poesia sportiva di quel momento, 
dimenava elegantemente la coda.

- «Io non sono mai stato lunatico».

Uscì dall'Università con la LAUREA AD HONOREM.

- Nessuno, nemmeno San Giuseppe ti ha mai parlato di 
psicoterapia, di logoterapia, di analisi esistenziale? E 
RADAMES:

I sismografi degli osservatori segnalarono che tutti i cuori 
battevano all'unisono col cuore dell'asino. 

IL SINDACO DI MILANO DA' LA PARTENZA

- Hai mai sentito parlare, RADAMES, del complesso di 
EDIPO e del complesso di inferiorità?

Cominciò a capire qualche cosa, quando gli chiesero se 
nella gerarchia degli asini, ci fosse qualche ricordo di 
parentela con le scimmie. RADAMES: «Mai sentito che 
siamo parenti». Gli chiesero anche se, nei momenti di 
sconforto, non avesse mai provato tentazioni di suicidio. 
«Mai avute simili tentazioni». E allora… perché hai il 
muso così pronunciato? Qui da noi fanno il muso lungo i 
lunatici. 

L'accoglienza che gli fecero all'Università, fu 
commovente, specialmente da parte delle studentesse in 
lettere e filosofia. E dire che parecchie di loro non avevano 
visto l'asino che sui giornaletti o sui libri di zoologia. 
Quale sorpresa vederlo all'Università, vederlo a tu per tu, 
vivo, osservarlo da vicino, mansueto, sorridente. «Raglia, 
asino, raglia!» gli suggerivano. Ma lui, RADAMES, stette 
muto, pensando che il gesto poteva essere male 
interpretato. Il Rettore Magnifico ne fece l'elogio, lo 
complimentò, lo invitò nei famosi gabinetti di psicologia 
sperimentale, dove gli specialisti sottoposero RADAMES 
a domande indagatrici e rimasero meravigliati delle sue 
risposte pronte. Poi gli provocarono delle reazioni, mentre 
alcuni studenti continuavano a scrivere a macchina. Ad 
un certo punto l'asino non capì più nulla. Temette di 
essere bocciato … 

Adunatisi pertanto i corridori di tutte le nazioni, per 
semplice motivo di dignità, si rifiutarono di correre con un 
asino, ma restarono assai male quando tutta l'opinione 
pubblica insorse compatta contro di loro. Non accettare la 
sfida di un asino, era peggio, era una umiliazione in 
partenza per tutto il ciclismo del mondo. Che fare allora?

Il numero dei tifosi si accrebbe senza precedenti. Alle 
scritte di: W I CAMPIONI si erano aggiunte quelle di: W  
L'ASINO, W  RADAMES! Apparve quindi subito chiaro 
a tutti, che l'asino non solo era la rivelazione dell'anno, ma 
addirittura la rivelazione del secolo. I giornalisti, un po' 
per mestiere, un po' per snobismo, caricarono le tinte. Il 
Sindaco di … lasciò piena libertà all'asino di pascolare nei 
giardini, con grande gioia dei bambini e diede l'ordine a 
tutti i vigili di avere cura di lui. 

sua resistenza. Chi poteva misurare le sue possibilità? Se si 
aggiunge poi quel certo sorriso sornione sotto i baffi, tutto 
faceva temere grandi sorprese.

COALIZIONE CONTRO L'ASINO

Diment icate  l e  p icco le  invid ie  indiv idual i ,  
campanilistiche, nazionali ed internazionali, tutti i 
ciclisti pensarono di dover fare una coalizione contro 
l'asino. Solo uno non volle aderire, forse perché sperava 
che ci fosse un premio per l'ultimo arrivato.

LA RIVELAZIONE DEL SECOLO

I giorni dell'attesa furono spasimanti. I dialetti si 
incrociavano con le lingue più diverse. Gli abitanti di … si 
sentirono sommersi e come fossero forestieri, nella loro 
città. Tutte le strade erano congestionate, il traffico 
sospeso, la gente poi era così allegra ed entusiasta, che 
pareva stesse per avere inizio l'età dell'oro. La fiumana era 
incontenibile al punto, che i vigili pensarono bene di 
correre anch'essi a vedere l'asino. Gli operai scapparono 
dagli stabilimenti; gli alunni dalle scuole; gli infermieri, in 
camice bianco, dagli ospedali. Mescolati al pubblico, si 
scorgevano: Ufficiali, soldati, preti, professori, cineasti 
con la macchina da presa, frati e perfino qualche suora, 
disperata, dietro ad educande indiavolate. Un fiume di 
gente sorridente, felice; un folclore cosi vario e suggestivo 
da soddisfare pittori ed innamorati. L'appuntamento era 
unico: «Andiamo a vedere l'asino!». La RADIO e 
TELEVISIONE ne parlarono come di un avvenimento 
nuovo ed eccezionale.

L'ASINO ALL'UNIVERSITÀ' CATTOLICA

Nei giorni che l'asino fu a MILANO, ebbe notizia che "nei 
giardini dell'Università Cattolica, c'era l'erba più bella e 
fresca che altrove" e lui vi entrò con confidenza perché 
vide sulla facciata l'immagine del S. CUORE. Sono un po' 
di casa, pensò, purché in qualche cantuccio non ci  sia  

nascosto  San Giuseppe … perché allora … Addio GIRO 
D'ITALIA.

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno X -  Ottobre/Dicembre 2013    -   31

Letteratura



Quando si riparte piove a dirotto, con grande 
consolazione dell'asino, che, avendo trovato una vasca 
adatta, può così lavarsi e rinfrescarsi.

PANINI IMBOTTITI

Nessun incidente venne a turbare la serenità di tutti, 
all'infuori di una multa che un vigile dovette appioppare 
ad un signore, perché si era permesso di tirare la coda 
all'asino, proprio mentre la carovana partiva.

Dopo poche pedalate l'asino è in testa. Gli altri inseguono 
rabbiosamente. La direzione del GIRO di fronte 
all'imprevisto, ordina d'urgenza una maglia rosa adatta 
per l'asino. Una mezzora prima del previsto, l'asino taglia 
per primo il traguardo.

SOTTO LA PIOGGIA

Le scritte sui muri e sugli asfalti si moltiplicano, 
confondendosi con quelle politiche. Parecchi interessati 
hanno fatto le loro rimostranze, perché la dicitura: W 
L'ASINO, accanto ai loro nomi, poteva essere 
controproducente. L'asino invece ha sporto denuncia 
perché un certo corridore e poi due e poi quattro, gli si 
sono attaccati alla coda, durante una salita. Sono stati 
multati e retrocessi.

Tutti i corridori, in coalizione hanno giurato di fargli 
pagare cara la vittoria. Ogni dieci minuti, gli assi si 
alternano al comando del gruppo, con l'ordine di tirare... 
fino a che l'asino debba cadere sfinito. Ci riusciranno?

PRIME NOTIZIE

Ad una ragazza poco mancò che le succedesse una 
disgrazia. La ragazza, tifosa dell'asino, nell'offrirgli 
alcuni panini imbottiti, sporse la mano con eccessiva 
confidenza e rischiò di vedersela mangiar via. Nella 
stessa occasione e per un simile gesto simpatico, una sua 
amica venne travolta e poi inviata d'urgenza all'ospedale. 
Dappertutto si è dovuto intensificare il servizio d'ordine 
e la Direzione ha minacciato una multa di 100.000 lire 
contro chiunque osi strappare anche un solo pelo 
all'asino, sia come portafortuna, sia come ricordo.

EFFETTI DEL TIFO

Grandi novità nel giro. L'asino, in discesa, per la folle 
velocità, è uscito di strada, ha devastato una vigna, ha 
abbattuto un palo del telegrafo e si è lussata una spalla.

L'asino non poté rimettersi che dieci minuti dopo, 
confortato dagli incitamenti della folla: «Forza, asino; 
coraggio, RADAMES!» I giornalisti, che conoscono la 
psicologia della folla, pubblicarono, il giorno dopo e a 
caratteri cubitali: "UNA GRANDE IATTURA 
EVITATA. AH! SE L'ASINO FOSSE MORTO!"

LE COPPE DIVENTANO SECCHI

La prudenza della Direzione, prevedendo la vittoria 
totale dell'asino, ha proposto di cambiare le coppe in 
tanti secchi, perché più adatti per RADAMES.

UN COLPO DI SCENA

L'asino è irresistibile, più divora i chilometri e più si 
allena. Il tempo è decisamente in suo favore. In un 
paesetto, sui monti EREI, RADAMES, vinta una tappa 
locale, fu abbracciato e baciato da una bella ragazza, a 
nome di tutti i paesani. 

AL TRAGUARDO DI ROMA

L'asino, assai commosso, pensò bene di ricambiarle il 
bacio, ma poco mancò che non le mangiasse l'orecchio. 
Cose che capitano, quando si fanno le cose di vero cuore. 
Finalmente, fatta su misura, è arrivata la maglia rosa. 
Gliela indossò un celebre sarto di quella terra «dove il si 
suona».

Premesso che a Roma gli asini non hanno libero accesso, 
si dovette fare un'eccezione per lui. A Roma solo i lupi 
possono circolare liberamente, come ai tempi di Romolo 
Remo. Il perché è ovvio.

Mentre l'asino gemeva per il forte dolore, tutta la 
coalizione internazionale ne approfittò per inscenare una 
fuga in grande stile.

Venne però scartata la proposta di alcuni scalmanati, di 
farlo cittadino onorario, non essendo ancora spenta l'idea 
che «ASINO SIGNIFICHI IGNORANTE». Quando 
l'asino arrivò in Piazza S. Pietro, sperò di essere ricevuto 
dal Papa, qualificandosi come l'asino del Presepio, ma si 
vide chiuse tutte le porte. Ufficialmente si disse che il 
Papa aveva l'influenza, ma la realtà era che i Palafrenieri 
non se la sentivano di scortare un asino in Vaticano. La 
simpatia è simpatia, ma i protocolli sono un'altra … 
Alcuni maligni osarono però affermare che il S. Padre 
l'avesse voluto vedere e benedire dalla fessura delle 
griglie.
E a chi gli fece osservare: «Ma S. Padre, cosa fa?» deve 
aver risposto: «Ma come? Non sapete che nei 
sacramentali c'è pure la benedizione degli animali? I 
sacerdoti di tutto il mondo hanno questa facoltà e perché 
non dovrebbe averla il Papa? Anche Gesù, il giorno delle 
Palme.... » ma poi tacque, perché era inutile attaccare 
discorso.
Dopo Roma, le tappe non furono che sgroppate 
dall'asino, sempre in maglia Rosa, finché non si giunse 
presso le Dolomiti e incominciò la dura scalata delle Alpi.

IL SOLITARIO DELLA MONTAGNA
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Il vero corridere ha il collaudo su per le aspre salite e giù



L'ASINO PARLA ALLA RADIO E TV

L'ORA DELL'ASINO

Quando i cronometristi annunziarono con l'altoparlante 
che l'asino era entrato in pista, alla velocità di sessanta 
chilometri l'ora, l'urlo della folla rimbalzò dalle stelle.

CON UN BIMBO IN GROPPA

Dieci minuti dopo arrivò il gruppo, e la folla non lesinò gli 
applausi agli altri corridori, perché tutti avevano battuto 
il record degli anni precedenti. E' inutile dire che per 
l'asino furono riservati i migliori mazzi di fiori. Egli 

mostrò di preferire le orchidee ed i fiori d'arancio, infatti, 
dopo averli odorati, li mangiò.
RADAMES preferì la prosa alla poesia, sicché anche gli 
assi finirono col buttargli la loro parte di fiori. Cosi l'asino, 
da solo, si mangiò tutta la gloria e non ne rimase un filo.

Quando giunse come un bolide allo stadio di S. Siro, fu 
issata per prima la bandiera della Persia, tra un mare di 
applausi. Non si poteva più distinguere il tifoso dal 
riservato; il maestro dallo scolaro; il politico più acceso dal 
più ostinato indifferente. Tutti erano fratelli in quel felice 
momento, tutti si abbracciavano, si urtavano, si 
calpestavano, si travolgevano. 

L'asino che aveva il cuore buono e poche idee, ma 
cristiane, propose una soluzione che in quel momento di 
euforia poté essere accettata da tutti. I Rappresentanti 
dei popoli, volarono a Milano da tutti i punti della terra.

Durante il giro d'onore, un padre di famiglia, scavalcata la 
palizzata, riuscì a mettergli in groppa un bambino di sei 
anni, tifoso dell'asino.

PROPOSTA: « Unica legge: l'AMORE. Indire una nobile 
gara fra tutte le nazioni e premiare, ogni anno, quella che 
ha fatto maggior bene alle altre». Il documento venne 
letto dell'asino in seduta solenne, e poi firmato dai cento 
Grandi della terra. L'asino, per sigillo, vi stampò il suo 
ferro, che per essere un ferro d'asino, finì per persuadere 
anche i più superstiziosi e i più increduli. Nello stesso 
giorno, all'asino venne conferito il premio NOBEL per la 
pace.

Egli gridava: «Voglio andare sull'asino, voglio andare in 
groppa all'asino!» Anche i Vigili compresero e chiusero un 
occhio. Il bambino sorrideva soddisfatto e seppe 
aggrapparsi così bene che ricevette la sua parte di 
applausi.

Ma non era giusto che solo Milano potesse godere di quello 
spettacolo. Era il mondo che voleva sentire la sua voce; e 
l'asino fu costretto a parlare alla RADIO e alla 
TELEVISIONE. Però, quando gli posero davanti il 
microfono, il povero animale si sentì tutto confuso per la 
emozione; sentì che la sua memoria stava per affogare in 
un mare di nebbia e non riuscì a ricordare che le uniche 
parole che ancora emergevano dalla foschia: «GLORIA A 
DIO NEL PIÙ' ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA 
AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ'». Non per nulla 
era l'asino del Presepio. Ah! Se l'umile bestia avesse potuto 
sentire la felice eco di quelle parole in tutto l'universo! 
Avrebbe compreso come il Signore l'avesse scelto un'altra 
volta per il Suo trionfo. Perché farsi la guerra? Perché 
diffidare? Perché non amarci? Perché mandare gli angeli a 
cantare quando basta un somaro per scuotere il mondo? 
Non passarono che poche ore  e  RADIO e  
TELEVISIONE di tutto il mondo incaricarono l'asino di 
stendere i preliminari di una pace mondiale, planetaria, 
che dovesse durare almeno cento anni, dal 2000 al 2100. 

Ma l'asino non poteva rimanere sempre a Milano. L'ora 
della gloria è breve. S. Giuseppe gli aveva preparato un 
rimprovero. Ma, quando lo vide con la maglia rosa e seppe 
degli onori che gli avevano attribuito, e come avesse posto 
il sigillo ad una pace mondiale di cento anni, gli disse: 
«Ho

 
capito una cosa , RADAMES ; ho capito che 

gli
 

uomini ,
 

specialmente di questi tempi , non 
danno

 
ascolto

 
né

 
a

 
Gesù, né a Maria, né ai Vescovi, 

né
 

ai
 

Preti .
 

Vanno
 

in
 

cerca
 

di
 

cose
 

nuove .
 

Tu
 

non
 hai  letto  la  " RERUM  NOVARUM " » .

 
Ti

 
faccio

 ambasciatore  della  Sacra  Famiglia e , quando 
occorrerà

 
un

 
invito

 
speciale,

 
penserò

 
a te. Adesso capisco 

per le precipitose discese. La speranza dei tifosi non fu 
delusa. I polmoni dell'asino funzionarono come due 
mantici. Avevano ragione i medici di affermare che la 
corsa si vinceva più coi polmoni che con le gambe. In certi 
momenti le narici dell'asino emettevano tanta aria 
compressa, che i corridori dovevano stargli lontano, per 
non respirare la polvere. Cosi l'asino riuscì a carpire anche 
il titolo più ambito, quello cioè di essere classificato tra i 
«Solitari della montagna». Nessuno aveva più speranza di 
vincerlo, non ci poteva essere che una disgrazia o un 
tranello.

MALIZIA SPORTIVA

AL TRAGUARDO DI MILANO

Quello che si temeva è avvenuto. Qualche male 
intenzionato gli ha teso un filo di ferro attraverso la strada 
e lo ha fatto capitombolare per venti metri, lungo la 
scarpata di un monte. Alcuni volenterosi lo aiutarono a 
rialzarsi. Se non fosse stato un asino, si sarebbe ritirato, 
ma egli non volle deludere i suoi tifosi e ripartì, 
quantunque tutto dolorante. In seguito ad una protesta 
internazionale, la polizia ha aperto un'inchiesta per 
individuare l'autore di così vergognoso gesto sportivo. Si 
effettuarono alcuni arresti, i più scalmanati del luogo.

Ma si era ormai all'ultima tappa. Il medico, nel fasciargli 
le ammaccature, ebbe la felice idea di fare un'opera 
artistica, per cui l'asino ci guadagnò anche in eleganza. 
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Vedendola così stravolta, con gli occhi così spalancati, la 
prima idea dei genitori, fu che quella povera figliola fosse 
stata stregata. Perciò, in segreto e dietro consiglio di chi 
se ne intendeva, la mamma, che non andava mai alla 
messa, si recò da alcuni Parroci per scongiurarli di una 
benedizione speciale per la propria figlia.

- Bruciate il piumino e scapperanno diavolo e streghe. 
Berlicchete ha paura del fuoco.

- I vostri figli sono affetti da fame cronica. Inutili le 
punture. Fate punture di bistecche. Guariranno.

Ricorsero a lui, prima le donne del popolo, poi persone 
facoltose ed istruite, infine, come leggerete, perfino i 
Professori dell'Università di Parigi. Cominciò con i casi 
più ordinari, per esempio i frequenti fenomeni attribuiti 
alla stregoneria …

perché Gesù ha scelto te, per il Suo trionfo in 
Gerusalemme. Se non c'eri tu forse non ci sarebbe stato 
tutto quell'entusiasmo e quei tappeti e quelle palme e 
quegli osanna. Perché non ti sei presentato alle elezioni? 
Ci sarebbe stato un partito unico e forse sarebbe 
cominciata l'età dell'oro. Ti farò parlare alla RADIO e 
alla TELEVISIONE. Vedrai che «l'ora dell'asino farà 
fortuna. Ti incaricherò di fare dottrina al mondo».

L'ASINO SPECIALISTA PER LE MALATTIE 
DELLA TESTA

«C'è il diavolo o le streghe che lavorano, nascosti nei 
materassi dei miei figli. Che posso fare?»

- Mia figlia soffre di anoressia. L'asino:
- E' segno che mangia sempre. Lasciatela venire fame e 
vedrete che guarirà. Ad una madre che chiese delle 
punture per i figli anemici, rispose:

- Ho chiesto a tutti i medici, ma non ho ancora trovato 
sollievo per i miei reumi. Devo andare ai fanghi?

E' strano ciò che avviene a questo mondo. Dopo che 
l'asino fu operato al cervello, invece del chirurgo, è 
diventato celebre l'asino. Come CORNELIO A LAPIDE 
divenne sapiente, dopo che ebbe presa una tegola sul 
capo; cosi il cervello dell'asino, a causa dell'operazione, 
rivelò qualità ermetiche e così divenne uno specialista per 
le malattie della testa.

E' doveroso aggiungere che non sempre Radames 
indovinava, ma qualche volta sì.

Ma i casi che fecero più rumore e lo resero celebre, fu 
quando scoprì le cause di due malattie, altrettanto 
perniciose quanto sconosciute. 

LA PARIGINA E LA FEBBRE ATOMICA

- Provate invece come me a tirare il carretto per un mese. 
Suderete più che se andaste ai fanghi. Io non ho mai 
avuto i reumi.

La «Parigina» nella gioventù maschile. Incominciamo 
dalla prima. Per spiegarmi, dirò, che come durante la 
guerra del 1915 -18, infierì la «Spagnuola», così, poco 
tempo dopo, se ne è manifestata un'altra, più subdola ma 
assai diffusa, che venne chiamata «Parigina» perché il 
primo caso si manifestò a Parigi.
Caratteristica strana era che questa influenza colpiva 
quasi esclusivamente le ragazze. Non poteva dipendere 

dal cibo, perché colpiva tanto le ragazze ricche che quelle 
povere; non poteva dipendere dal clima, perché 
serpeggiava tanto nei paesi caldi, come nei paesi freddi. 
«Che sarà mai?»

GLI STRANI SINTOMI

BENEDIZIONI INUTILI

Il primo sintomo fu che la ragazza sembrò aver perduta la 
coscienza, non riconosceva più i suoi genitori, i nonni, i 
parenti, il Parroco, le amiche d'infanzia. Qualche 
maligno (ce ne sono sempre in giro), avanzò l'ipotesi che 
faceva ciò, perché si vergognava di papà e mamma, 
borghesi e anche ricchi, ma di costumi e di mode 
antiquate. Un giorno, in un crocchio, aveva detto, 
indicando suo padre: «Quello là è il nostro uomo di fatica 
» ed, in treno, indicò la mamma come la lavandaia della 
loro casa.

Invano la nonna, che era di stampo antico, osò suggerirle: 
«Ma se Cettina è indemoniata, mandatela dal Parroco a 
confessarsi!»

Ciò che impressionava, nella malattia della figliola, era il 
suo vaneggiare ad occhi aperti e senza una linea di febbre. 
Seduta in poltrona, parlava spesso.... da sola e con 
personaggi immaginari. A volte, si arrabbiava, il volto 
diventava improvvisamente paonazzo, tirava pugni, si 
strappava i capelli, digrignava i denti; piangeva 
disperatamente e le lacrime della povera Cettina 

Dovette però chiudere la bocca, perché era proibito in 
quella casa parlar male del diavolo, sarebbe stato come 
aizzarlo di più. Il padre di Cettina non era un cristiano 
come gli altri, "De communi peccatorum", ma era 
convinto che non si dovessero mai fare passi falsi, 
specialmente in religione. Non l'aveva fatta battezzare 
Cettina (Concettina)? Non aveva già rinunciato al 
demonio e alle sue pompe? Dunque? Anzi, concludeva 
qualche volta: «Non sarà per avergli usato questo sgarbo, 
che il demonio adesso me la tormenta? Dopo tutto non ne 
avrebbe tutti i torti!» Di figli non avrebbe più avuti, ma se 
per disgrazia ne avesse avuto uno, non l'avrebbe mai fatto 
battezzare, appunto per non esporlo a rinunzie 
pericolose. Deciso e stop.

Ciò nonostante, la ragazza non guarì e la mamma 
perdette quel po' di fede che non aveva mai avuta.

CONSULTIAMO LA SCIENZA
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Come tutti gli ammalati di testa, Cettina non lavorava 
mai. Diceva, anzi, di non poter lavorare. Guai a dirle di 
lavare i piatti sporchi. Le veniva subito il vomito. Guai a 
farle vedere la scopa e magari un semplice ago:  … era 
assalita da crisi isteriche.

Cominciò la cura con entusiasmo, ma la realtà l'annoiò 
non poco. C'erano sì, signore e signori, ma non facevano 
che perdere tempo intorno ai loro marmocchi, fino a 
diventare ridicoli. Mai un raggio di poesia! Si dedicò per 
qualche giorno anche alla pittura, ma se riusciva 
discretamente a colorire le onde, non riusciva a rendere il 
paesaggio. Pochi si curavano di lei ed, anche ai balli, 
c'erano sempre le preferite d'obbligo, per cui sembrava che 
anche quando la sceglievano, lo facessero più per 
compassione che per ammirazione ... e lei non se la sentiva 
di fare la mendicante e tanto meno la mendicante 
d'amore. 

Del resto la mamma, per prudenza, s'era decisa a non farle 
fare mai la pulizia. Temeva, infatti, che la polvere 
intaccasse i polmoni della cara figliola. La pulizia la 
faceva lei e la nonna. Esse non erano così delicate come la 
povera Cettina.

Accettò invece con grande gioia la proposta di passare 
l'estate al mare, sulla Costa Azzurra. I bagni, le 
sabbiature, le grandi sudate, l'avrebbero fatta dimagrire e 
lei avrebbe potuto farsi ammirare sulla spiaggia, in 
costume da bagno, e poi sfoggiare i suoi décolletés nei 
grandi alberghi diurni e notturni. Prepararle tutto il 
necessario e fare le valigie, non fu cosa breve, né facile. II 
facchino per il trasporto, lo fece ancora il padre, anche 
perché doveva precederla e pagarle l'albergo.

Insomma, anche i padroni dell'albergo, temendo per la 
clientela, fecero loro capire che quello non era un 
manicomio . Più Cettina dava segni di pazzia e più i 
genitori si persuadevano che non poteva essere pazza. 
Non erano  del casato . Qualcuno  l'aveva  stregata , ecco 
tutto. La mamma tra l'altro diceva di avere in mano una 
prova certa. Mentre la sua Cettina usciva dalla Cattedrale 
di Notré Dame, dove si era recata per una elemosina a 
S. Antonio , aveva notato  un tale guardare  Cettina  con 
un riso malizioso, non solo, ma l'aveva udito con le sue 
orecchie a dire: «Guarda che brutta strega!» E' vero che 
Cettina era senza maniche, in minigonna … ma che  colpa 
aveva  lei, poverina , se faceva  caldo ? Quindi  decise 
prudentemente  di non lasciarla  più andare  in nessuna 
chiesa , né per la messa , né per le elemosine . Mai più il 
Signore e tanto meno i Preti potevano pretendere che una 
madre  mettesse  l'unica figlia sui pericoli  dell'anima. E' 
logico che il diavolo preferisca la Chiesa ad altri posti per 
insidiare le signorine. Naturalmente la nonna non era di 
questo parere, ma il padre tagliò corto. Era venuto 
grande

 
e grosso anche a lui, senza tante Messe e,

SULLA POLTRONA A SDRAIO

AI MONTI

TROPPO APPETITO

Con la mamma non volle spiegarsi, perché la mamma era 
un monumento anche lei; non disse nulla nemmeno al 
medico, perché temeva che anche lui avesse gusti da 

veterinario, a cui piacciono le bestie grasse, ma lei non era 
una bestia ma una persona.

Ma presto Cettina si accorse che l'aria di montagna non le 
faceva bene, le veniva troppo appetito. Temette di 
ingrassare come un porcellino d'India e di perdere la linea. 
Ciò le faceva orrore, come se le avessero annunziato che 
poteva essere tisica. 

AL MARE

Fortuna volle che a pochi passi ci fosse un'edicola ben 
fornita. La saccheggiò, trovò anche del nuovo, ma anche 
del vecchio. Si annoiò di nuovo, sbuffò, si urtò con 
camerieri e bagnanti. Dopo pochi giorni, si decise: Via via 
… 

 

Non ci fu verso di trattenerla, anzi quando il padre 
tentò di usare tutta la sua autorità per indurla a restare, 
cominciarono non solo i patemi d'animo e le solite lune, 
ma anche fatti nervosi, svenimenti, specie di attacchi 
epilettici, che spaventarono tutti. 

La mamma le comprò i calzoni adatti, gli sci, le racchette, 
perché potesse, salire.... e poi discendere e precipitarsi giù 
per i liberi campi di neve. Che gioia! Che libertà!

costellavano non di raro, il pavimento incerato. «Che 
cos'hai da disperarti Cettina? Ma, santi numi, che cosa sta 
succedendo? Che sia meningite? Che sia un cancro al 
cervello?»
Il povero padre non si era accontentato del parere dei 
medici, aveva comperato anche un mucchio di libri e li 
studiava per delle ore, con grande fiducia. Aveva la 
coscienza di essere un mezzo psichiatra.

I medici si erano accordati su alcuni punti fondamentali: 
riposo assoluto, non a letto, perché il letto indebolisce, ma 
su una poltrona anatomica e fisiologica. Cettina, infatti, si 
adagiava su questa sedia scientifica e, siccome il padre 
l'aveva abbonata a quasi tutte le riviste, essa sfogliava, 
sfogliava … Non che volesse studiare, perché le era stato 
proibito e la concentrazione le causava un forte male di 
testa, ma quel leggero scorrere dei fogli le dava sollievo ed 
era per lei l'unica occupazione sopportabile.
Povera creatura! Non aveva torto Cettina di invidiare le 
contadine e le montanare.

La famiglia, per consiglio dei medici, decise un giorno di 
mandare Cettina in montagna. Era d'inverno, ma il 
freddo tonifica ed il sole è ricco di raggi ultravioletti. 

Siccome si erano dimenticati gli occhiali affumicati pensò 
il padre a portarglieli una domenica, in cui era libero 
dall'ufficio.

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno X -  Ottobre/Dicembre 2013    -   35

Letteratura



nonostante , era una persona stimata da tutti e solo da 
pochi  giorni  aveva  ricevuto  la nomina  a Segretario 
della società protettrice  degli animali. Ma ora che cosa 
farne  di quella  figliola ? Dove  potevano  condurla ? Al 
manicomio no, perché non era matta…

Cettina aveva una dignità sua personale, e per questo 
nessuno sapeva apprezzarla ed alle amiche soleva ripetere 
fino alla noia: «Ecco quello che si guadagna a tenere 
custodite le figlie e a far di tutto per mantenerle oneste!»

SEGUIAMO LA NATURA

- Sono capricci, insisteva la nonna, ma la nonna stonava 
sempre quando apriva bocca.

Il medico, anzi, il consulto dei medici, finì col dare ai 
genitori questo consiglio salamonico: «Se la scienza non 
riesce, seguiamo la natura. Lasciatela fare tutto ciò che 
vuole! Questo metodo del resto, è già in uso in una celebre 
scuola inglese, è il metodo più attivo, più moderno, non 
c'è quindi timore di ritornare e ricadere nei metodi del 
Medioevo. Seguite i suoi desideri, non contrariatela, non 
castigatela, badate solo, ad esempio, che non vi salti dalla 
finestra. Sorvegliatela anche perché mangi almeno per 
stare in vita. Ma soprattutto, ripeto, non disturbatela, 
non stancatela. Via libri, via volumi. Aria, luce. Tutto 
deve sorridere attorno a lei».

I GENITORI RIPRENDONO CORAGGIO

Invece del pianoforte, padre e madre si decisero per la 
fisarmonica, perché trasportabile. Tutto doveva essere 
armonia intorno a lei.
La madre, per aggiornarsi, aprì lo scrigno segreto e volle 
rileggere le lettere amorose che le inviava il marito 
quando erano fidanzati.
«Che vuoi, cara? Che vuoi, tesoro mio? Vuoi lo 
zabaglione? Vuoi un uovo in camicia?» E se anche le 
risposte erano desolanti, bisognava non perdere la 
pazienza ed il sorriso: infine si trattava di salvare l'unica 
figlia! «Ti piacerebbe un bel vestito di velluto azzurro?»
«Non lo voglio, rispose Cettina, non sono più 
un'educanda. Lo sceglierò io e basta». Sembrava 
maleducata qualche volta, ma la colpa era dei genitori 
che la tormentavano sempre. Anche l'amore, quando è 

indiscreto, stanca.
Quando venne poi la volta dei romanzi gialli e la stanza 
della signorina si riempì di volumi, la mamma se ne 
preoccupò non poco.

La vita, secondo lei, doveva assomigliare al letargo dei 
ghiri. Per fortuna i tempi erano mutati!

Nell'uscire, il medico di «Fiducia», che era un convinto 
seguace di FREUD, soggiunse: «Mi dimenticavo un 
suggerimento importante. Manca il pianoforte. La 
musica calma i nervi. Ricordi, signora, che se Davide non 
avesse suonato, Saul sarebbe impazzito. E poi … e poi … 
manca la cosa più importante. Senza amanti Cettina non 
potrà mai guarire. E' una povera creatura impastata 
d'amore, non c'è altro rimedio. Un giorno o l'altro 
bisognerà anche che la «confessi» perché debbo scrutare 
nel suo subcosciente per vedere se è possibile arrivare alla 
sublimazione dei suoi istinti. Per ora non siamo che 
all'amletismo allucinato».

- Non è vero, Cettina, che non sei matta?
«Ma che cosa studi sempre? Lo sai che il medico te lo ha 
proibito? Accontentati delle riviste. Non dico di 
comprometterti con quelle insulse, ma di quelle mondane 
illustrate e adatte per te (es. "Novella 2000" - "Chi" …). Ce 
ne sono a centinaia in Italia e in Francia. Vuoi: "LE CHIC 
PARFAIT? " Vuoi "La bella parisienne? "». «No, sono 
stanca anche di queste. Voglio abbonarmi a "CRIMEN" 
quello dei processi. Su quello almeno ci sarà qualcosa di 
vero e non più quelle stupide novelle da collegiali e da 
servette».
La mamma non se lo fece dire due volte. Era abituata alla 
obbedienza. Dopo pochi minuti era già di ritorno. 
«Prendi, ecco "CRIMEN", Cettina, l'ho trovato subito in 
edicola. E' proprio una fortuna avere un'edicola che 
vende di tutto e proprio qui di fronte! Ah, mi dimenticavo 
una cosa. Guarda, tesoro mio, ti ho comprato anche le 
sigarette. Le sigarette, cara, sono utili per digerire e poi 
… sono quelle che danno il tono alla signorina moderna. 
Lo dicono tutti.»

IN CERCA DEL PRINCIPE AZZURRO

«Povera figliola! - Aveva detto bene il medico - Cettina è 
impastata d'amore, l'amore consuma, l'amore è una lima 
sorda.»
Dolce figliola, così cara e così bella, che un romanziere 
avrebbe impiegato un'intera pagina per descriverne gli 
affascinanti occhi azzurri, la nobile linea del naso, le 
piccole orecchie diafane, il lungo e flessuoso collo di cigno! 
Una vera stella, l'orgoglio di mammà.
Eppure questo fidanzato ideale non arrivava mai, 
nonostante che sua mamma fosse riuscita a mettere 
insieme alcune feste di famiglia, con inviti fuori serie, 
inviti che erano costati un occhio del capo a suo marito. 
Ma chi può misurare la stupidità dei giovani d'oggi?

La moglie, più esperta, usando di una certa astuzia 
femminile, era riuscita a far pronunciare il nome di sua 
figlia alla Radio, in occasione di una festa di beneficenza.

Il padre, per calmare la moglie, si era deciso a mettere una 
inserzione matrimoniale assai lusinghiera su un giornale 
commerciale, fra i più letti e quotati, ma l'esito fu una 
massa di falliti e di lazzaroni.

A MALI ESTREMI .....

Quella sera anche Cettina si sentì allargare il cuore e fece 
un sorriso così bello, che avrebbe meritato una foto. 
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L'ULTIMA CREAZIONE

Il medico cominciò a farle visita ogni giorno. I sonni erano 
agitatissimi e le crisi nervose così forti, che di notte 
mordeva le lenzuola e di giorno le unghie.

In un momento dì sconforto, Cettina decise di vendicarsi 
dei medici e del destino. Fino a quel momento era stata 
una povera ingenua, sempre sottomessa a suo padre e a 
sua madre. Ormai voleva essere libera, libera da tutti i 
tabù. Infine non era una minorata, aveva una testa 
propria e quindi era libera di pensare e di leggere, di 
sputare in faccia a chiunque, i loro torti. Basta con i tutori 
e con le nonne. Delle censure di FREUD non sapeva che 
farne. Se il fidanzato non veniva, sarebbe andata lei a 
cercarlo. Nata per la libertà e per l'eleganza, si sarebbe 
fatta notare, si sarebbe imposta col suo genio, avrebbe 
lanciato nel mondo femminile, mode nuove, da lungo 
tempo elaborate. 

CONSULTI POSTUMI

Due giorni dopo morì, era ancora senza febbre. Il medico 
presente disse: «Io mi darei la testa al muro».

La nuova delusione infatti, fu fatale per la povera Cettina. 
Era troppo. Il fato si accaniva contro di lei. Dimagriva, si 
squagliava come neve al sole.

La moda parigina difatti, secondo lei, stava per essere 
spodestata da quella italiana, tedesca, americana e forse 
presto anche da quella africana. Cettina, per fortuna, non 
aveva passato indarno il suo tempo. Cominciò a 
frequentare qualche locale notturno, dove la vita parigina 
manda scintille d'oro. Si mescolò con i fumatori di oppio; 
si aggiornò alle parole moderne; seppe che cosa era il 
surrealismo, l'impressionismo, il verismo, il divisionismo, 
l'astrattismo. Si informò dei gusti e poi si decise a lanciare 
le sue creazioni.

«Oh, angelo mio» diceva la mamma, baciandola con 
effusione. «Oh, che oca!» borbotta in sordina la nonna.

La bella signorina, il mandorlo fiorito, aveva perduto 
irrimediabilmente i suoi petali. La madre con mille scuse, 
fu costretta a nasconderle tutti gli specchi, ma essa riuscì a 
riconquistarne uno.

SURREALISTA

La prima, fu il figurino «BAMBOLA», l'ideale per non 
invecchiare. Musetto roseo, capelli alla bebè, nastri 
farfalla multicolori, corpo fasciato, pantofoline bianche. 
Il modello fu adottato da molte, specialmente da quelle 
stagionate e non molto ricche. Il figurino «BAMBOLA» si 
adattava alla eleganza e al portafoglio.

Ma il modello fu controproducente per il suo 
fidanzamento. Il ceto maschile, spodestato, si vendicava 
deridendola pubblicamente. E come è vero che la donna 
non potrà mai essere un uomo e che l'orso non potrà, per 
regola, che camminare con quattro gambe, così dopo 
l'effimero trionfo e le beffe dei microcefali, si risvegliarono 
in lei i sopiti istinti femminili.

Cettina si sentì celebre, la storia avrebbe parlato di lei. Nel 
campo maschile ci fu uno scompiglio ed una reazione 
naturale. Nessun giovanotto difatti, per quanto elegante, 
poteva competere con una signorina. La mamma era 
raggiante, il padre sperava di rifarsi, la nonna si 
raccomandava alla Madonna dei Sette Dolori.

Il risultato fu che si presentarono in parecchi per chiedere 
scarpe, camicie e per appesantire la testa della signorina 
con un mucchio di miserie, sicché Cettina peggiorò 
sensibilmente. Il fegato non funzionava più; il ventricolo 
non digeriva più; il volto era spettrale. 

Il modello fu ammirato e giudicato fuori serie. Cettina 
passò davanti agli obiettivi, comparve per un mese su 
quasi tutte le riviste mondane, però in tutta Europa non si 
trovò il tigrotto che si innamorasse della "TIGRE DEL 
'900". La madre non mancò di notare la scarogna e scrisse 
ad una amica: «Ecco, ancora una volta, quello che si 
guadagna ad allevare figlie per bene».

EMANCIPATA

«Che cosa valeva la vita, senza uno specchio?»

Si sarebbero intenerite anche le pietre! Uno psichiatra 
prospettò il pericolo di un suicidio.

Dopo alcuni mesi, ecco uscire dal suo cervello una nuova 
creazione. «La donna - uomo». Il nuovo figurino fece un 
grande effetto anche in Italia, non perché fosse elegante, 
ma perché era venuto da Parigi.

Un giorno, mentre il "PEDICURE" le stava verniciando 
le unghie, le balenò un'idea nuova, singolare. Come mai 
non le era venuta in mente prima? L'idea nuova era un 
"COMPLETO TIGRE". Cettina volle indossarlo lei per 
prima, in occasione della festa nazionale.

Un giorno Cettina dovette mettersi a letto. Il cuore, come 
un orologio rotto, batteva ad intermittenza. Il cervello 
vaneggiava di continuo, solo il termometro non si 
scuoteva e non segnava una linea di febbre. Da due giorni 
non mangiava più, i deliri erano frequenti, l'occhio si 
faceva vitreo, il corpo si irrigidiva sulle coltri, Cettina 
andava in estasi. La madre contemplava commossa i suoi 
occhioni, fissi sull'infinito… «Che veda proprio la 
Madonna?» pensava. Ma poi Cettina si scuoteva e 
ricominciava a vaneggiare: «Hanno esposto le mie 
pubblicazioni matrimoniali. Lo sanno tutti … il mio 
amante è bello, è ricco … Eccolo viene … viene …»

Parecchie case di moda fecero il lutto. Della sua morte ne 
parlarono tutte le televisioni e RADIOSERA in Italia. 
«Una signorina di … è morta di un male misterioso».
Sembrava un fatto isolato e invece ebbe vastissima eco, 
perché padri e madri di tutto il mondo, avevano figlie con 
questi terribili sintomi. Anche tra le signorine si diffuse un 
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Si fece però strada un'idea più positiva e ragionevole:

«Le signorine del '900 hanno un grande male nella testa. 
Andrò a Parigi e svelerò il mistero».

comprensibile panico.

«Se è morta, qualche male l'avrà avuto. Senza un male 
non si muore. Le si faccia l'autopsia». La facoltà medica 
della SORBONA indisse un congresso dei più insigni 
specialisti, ma anche i Professori non conclusero nulla. 
Né intestino, né cuore né fegato, nè polmoni 
presentavano lesioni letali. Eppure il mondo voleva un 
responso chiaro.

LA VOCE DELL'ASINO

La stessa sera, in collegamento con tutte le Televisioni e 
Radio, l'asino del Presepio, dopo che, secondo il 
suggerimento di San Giuseppe, ebbe spiegato il 6° 
Comandamento del Decalogo, finì con questa 
affermazione:

Il Rettore Magnifico della SORBONA arricciò un po' il 
naso: “Che venga proprio un somaro all'Università, non 
mi garba”. Lo disse anche a sua moglie, sedendosi a 
tavola, ma essa concluse: «Sta sicuro che non sarà un 
asino a quattro gambe, ma una celebrità che vuol celare il 
suo nome». «Eppure, soggiunse lui, io l'ho sentito 
ragliare!»

UN UCCELLO STRANO SU PARIGI

Il giorno dopo, i Parigini, videro un uccello strano volare 
sulla città. Sorgeva allora il sole e tutti i nasi si puntarono 
verso questo fenomeno volante.

Il Dottor RADAMES rifiutò i giocattoli elettrificati e, 
senza tanti riguardi, si mise a segare tutt'intorno alla 
scatola cranica di Cettina. I medici fumavano qualche 
sigaretta, ma la mamma della signorina, che aveva voluto 
a tutti i costi essere presente, fremeva ancora e supplicava 
l'asino: «Faccia adagio, usi un po' di garbo, per carità!»

Dopo i medici, fu la nonna anch'essa col microscopio, che 
volle scrutare nei meandri di quel cervellaccio. Guardò e 
riguardò a lungo e poi, rivolta alla madre di Cettina, 
concluse: «Vedi, in questo cervello c'è di tutto, meno i 
comandamenti della Legge di Dio. Perché non glieli hai 
insegnati? Quello che c'era dentro è venuto fuori».
Per consiglio dell'asino si aprì allora un gabinetto 
sperimentale per le nuove malattie del cervello, con 
annesso museo. Il cervello di Cettina, debitamente 
imbalsamato, è esposto ancor oggi a Parigi, in via 
dell'Oca, n. 1.

Il Dottor RADAMES, arrivava in quel momento, con 
l'aereo speciale della Sacra Famiglia. Lo pilotava con 
sicurezza e disinvoltura lo stesso ASINO. Aveva con sé la 
sega da falegname, proprio quella di San Giuseppe e si 
presentò all'Università con guanti, maschera operatoria, 
occhiali e microscopio. Cettina era lì, morta. Aveva i 
capelli ben pettinati, … ma lasciamo perdere.

Non è possibile esprimere la sorpresa generale, quando, 
levata la calotta del cranio, apparve e sbuttò fuori un 
cervello strano, mai visto, un cervello di carta. Misti a 
materia cerebrale, apparvero giornaletti e riviste di tutti i 
colori e un complesso erotico, come nessuno se lo sarebbe 
immaginato. Chi ci vedeva meglio era proprio l'asino, per 
ragione degli occhiali che portava ed il cervello della 
signorina gli appariva ingrandito come una piazza. 
Dettò, più di un'ora, alla dattilografa e ne vennero fuori 
delle belle, tanto che tutte non si possono trascrivere, per 

non offendere la decenza. Basti dire che quando con una 
pinza sollevò la capsula del subcosciente, si sentì nella 
stanza un puzzo cosi strano, che i medici dovettero 
turarsi il naso e l'asino starnutì tre volte.

FEBBRE ATOMICA

Saputo del caso e della presenza dell'asino, si 
presentarono d'urgenza e con un biglietto del Ministero 
della Pubblica Istruzione, due coniugi, con uno dei loro 
figli, lettore incorreggibile di fumetti e poi bugiardo, 
ladro, attaccabrighe e poi …, un asino insomma …
«Come un asino?» disse l'asino.

L'asino del Presepio chiese un anno di ferie e San 
Giuseppe non osò negargliele, perché riteneva giusto che 
anche gli asini avessero un po' di riposo e camminassero 
con i tempi.

L'UNIVERSITÀ' DEGLI ANIMALI

San Giuseppe, anzi, a dire il vero, provava una gioia 
intima a concedergli la libertà, perché l'aveva educato 
bene il suo asino, ed era sicuro che non ne avrebbe 
abusato, solamente sarebbe stato curioso di sapere quale 

«Ricordatevi bene che qualunque asino è un animale 
sincero, onesto, mansueto, docile, ubbidiente e questo 
ragazzaccio è disubbidiente, bugiardo, anarchico, 
immorale, ladro. Ciò mi offende. Vi farò vedere io che cosa 
ha negli occhi questo bel mobile … ». Ma purtroppo, 
quando il Dottor RADAMES accese un fiammifero per 
osservarlo bene negli occhi, la fiamma gli sfiorò le narici e 
accadde una catastrofe. La scintilla fu la miccia che fece 
scoppiare tutto l'arsenale di bomba, di rivoltelle, di 
cannoni e di mitraglie che aveva nel cervello. Il fenomeno, 
anche come lo descrissero poi gli stessi giornali colpevoli, 
avvenne così: «Prima si infiammò il gas atomico che gli 
sfuggiva dalle narici, poi si sentì un crepitio, poi un gran 
pak … e della testa del ragazzo non rimase che il collo e un 
globo di fumo, simile a un fungo porcino». L'asino e i 
medici decisero di chiamare la nuova malattia: 
«FEBBRE ATOMICA». Prima di partire, l'asino parlò 
alla Televisione e alla Radio: «Consiglio ai governanti di 
proibire i fiammiferi, perché una scintilla può far saltare 
il mondo».
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Per la cronaca, dirò che, dopo laboriose sedute, si erano 
separati senza concludere. Chi diceva che lo spazio ed il 
tempo erano due enti e chi due vuoti e chi diceva che si 
confondevano l'uno con l'altro.

UNO SCANDALO IN ITALIA

Non era ancora sedato nei circoli intellettuali, lo scandalo 
creato dal governo, di aver dato riconoscimento giuridico 
alla «LIBERA UNIVERSIA' DEGLI ANIMALI».

Anche all'estero se ne fecero le meraviglie e stavano per 
rompere le relazioni culturali con Roma. «Va bene la 
democrazia e la libertà d'insegnamento, dicevano, ma non 
fino al punto di lasciarsi giudicare dagli asini».

L'asino non fece molta reclame, anzi non espose che un 
piccolo  avviso sul  cancel lo  del  «GIARDINO 
ZOOLOGICO» redatto in questi termini:

Non occorre invece dimostrare come tutte le bestie si siano 
schierate per RADAMES. Finalmente anche per gli 
animali era spuntato il sole della libertà, anche per loro 
era giunta l'ora di emanciparsi.

Ma l'asino non volle sentir ragioni e ricorse alla Corte 
Costituzionale: «Non siamo in clima di uguaglianza? 
Perché escludere gli asini? Se la libertà c'è, deve esserci per 
tutti! E poi.... Non sono stati gli uomini ad ammettere che 
noi siamo i loro progenitori? Dunque? Ah, progenie 
Ingrata!» 

L'ANNUNCIO UFFICIALE

«RADAMES APRE AGLI UOMINI L'UNIVERSITÀ' 
L I B E R A  D E G L I  A N I M A L I  P E R  DA R E  
INCREMENTO ALLA SCIENZA. LA LAUREA NON 
SARA' CONCESSA CHE A CHI AVRÀ' SAPUTO 
DIMOSTRARE GLI ORIZZONTI DELLA PROPRIA 
IGNORANZA ». 

Lo scandalo non fu costituito solo dal fatto di aver 
permesso che questa Università venisse aperta proprio sul 
Pincio, nel celebre Giardino zoologico di Roma, ma 
specialmente perché il sedicente «Rettore Magnifico» era 
un asino e, come se non bastasse, costui dichiarava 
scadute tutte le lauree che non fossero da lui stesso 
rivedute e legalizzate.

nuovo progetto  meditava  il suo testone. L'aveva visto, 
infatti , interessarsi  ai  discorsi  degli  angeli , chiedere 
notizie sulle scoperte fatte dagli uomini ed aveva perfino 
voluto sapere che cosa fosse la penicillina. Ad ogni buon 
conto, San Giuseppe  gli aggiustò  in fondo alle orecchie 
due oggetti misteriosi e perché sapeva come l'asino fosse 
ostinato, lo guardò bene negli occhi e gli disse: «Guarda, 
RADAMES , di non  lasciarti  imbrogliare . Gli  uomini 
hanno l'angelo custode, ma gli asini no, quindi drizza le 
orecchie, sta in ascolto, lasciati guidare, non ostinarti  a 
fare  con la tua testa . 'Asino  guidato , è asino  salvato '. 
Ricorda che in terra, tra le donne, ora serpeggia il 'male di 
EVA ' e fra  gli  uomini : 'il mal  di  Lucifero ', mali  che 
prendono  la testa  e la fanno  delirare ». Ma l'asino  che 
sapeva  il fatto  suo, riuscì  segretamente  e astutamente 
ad aggirare il Ministero della Minerva.

Bastò questo, perché tutta Roma si mettesse in fermento 
e perché anche gli indifferenti fossero presi da quella 
malaugurata curiosità senza criterio, che è uno dei 
peggiori mali moderni. Gli evoluzionisti si domandarono 
persino se stesse per avverarsi il loro sogno, che cioè 
finalmente, una bestia diventasse uomo.

CONGRESSI INTERNAZIONALI

RADAMES fece coincidere l'apertura della sua 
Università con alcuni congressi internazionali che 
richiamarono a Roma scienziati di tutto il mondo. Nel 
primo i filosofi, uniti ai fisici, dovevano definire 
collegialmente, che cosa fosse lo «SPAZIO ED IL 
TEMPO».

Pure in quei giorni a Roma si era aperto un congresso 
biologico-politico per vedere se con operazione istantanea 
fosse possibile lo scambio delle teste e quali si dovevano 
buttare al macero.

L'INAUGURAZIONE

Einstein assicurava che lo spazio è una curva e un 
commerciante sosteneva che il tempo è oro.

Per essere leali, ci furono alcune critiche, poiché le gare 
furono quasi sempre vinte dagli animali, con conseguente 
umiliazione degli uomini, ma, da che mondo è mondo, 
quali sono le opere che sfuggirono alla critica?

Mai nel mondo ci fu un programma più vario e conteso. 

L'asino perché vive vicino al popolo, lo sa comprendere e 
perciò, per solennizzare l'inaugurazione, pensò di dare 
grandi spettacoli sportivi, mettendo in gara, prima le 
bestie tra di loro e poi le bestie con gli uomini. Non è a dire 
come questa trovata fosse stata accolta con grande 
soddisfazione anche dagli animali. 

La cattedra della scuola era sotto un grande capannone. 

Anch'essi, gli innocenti prigionieri dell'egoismo umano, 
sentivano il bisogno di muoversi e di far vedere che, nello 
sport, non temono rivali.

LA PRIMA LEZIONE

«RADIO SERA» lo annunciò e la televisione lo lanciò 
nello spazio. Lo sport sembrò ringiovanire. Finalmente 
c'era qualcosa di nuovo. La GAZZETTA aumentò la 
tiratura ed il monte premi superò i tre miliardi. Mi 
dimenticavo di aggiungere, che tanto il Prefetto di Roma, 
quanto il Questore, per colorire la simpatica festa, diedero 
a tutti il permesso di portare la maschera dell'animale 
preferito e di imitarne la voce e gli atteggiamenti, sicché lo 
zoo fu presto tutto un animale e spesso si stentava a 
distinguere gli animali veri dai finti.
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- La testa di un asino? E' certo una cosa complessa. Non 
vede di quante parti si compone?

- Sentiamo i Professori di geologia. Voi, talpe del 
sottosuolo, mi sapreste dire che cosa è la terra?

2) Perché gli animali intendono sgonfiare le teste degli 
uomini da gas che li fa delirare».

Si applicò gli occhiali con certe lenti che sembrava 
avessero la potenza di leggere nel pensiero altrui.

- Non capisco, spiegatevi meglio. 

- Io voglio sapere che cos'è questo calcio.

- Ah, è così che rispondete? Credete di avermi detto che 

cos'è la terra, perché mi avete detto che si chiama calcio?

- Ah, si? Allora il sapiente è colui che non sa nulla! 
Rispondete almeno a questo. Perché la talpa sta sempre 
sotto terra? E' un topo in castigo?

- Ecco, lo dicevo io, siete un superficiale, non sapete le 
cose più semplici. RIMANDATO! Sentiamo un chirurgo. 
Ecco finalmente una persona che fa del bene all'Umanità 
e studia le leggi del creatore.

- Il chirurgo non ha bisogno di Dio.

- E' naturale!

A questo punto nell'assemblea si levò un grande 
mormorio. I più si offesero, altri commentarono:

RADAMES stava seduto su di una comoda poltrona, con 
la coda tra le gambe. Portava addosso una gualdrappa 
nera, ed un cappuccio pure nero gli copriva il testone e le 
orecchie. Sembrava un confratello della Misericordia.

«Non può essere un asino quello che ha parlato. E 
impossibile. Che cosa nasconde sotto quel cappuccio? 
Non ci sarà un apparecchio radio, che parla in sua vece?» 
Il popolino ci si divertiva; i professori invece si 
guardarono perplessi; ma quando l'asino mostrò di voler 
continuare, ci fu un silenzio pieno di ansietà.

LE INTERROGAZIONI

Si soffiò il naso come meglio poté, con pericolo di far volar 
via le carte che teneva sul tavolo e poi così si introdusse: 
«Gli asini non fanno preamboli. Ho creduto opportuno di 
fondare questa Università per due motivi:

- Lo nego. Bisognerebbe essere stato un asino, per saperlo 
di preciso, lo dica lei che è in cattedra!

1) Perché è giunta l'ora in cui anche gli animali possano 
dire le loro ragioni e proporre le loro rivendicazioni.

- Ne godo assai, ma, ripeto, voi che scrivete libri dovreste 
almeno sapere di preciso che cosa è la testa di un asino.

- Ah, devo dirlo io? Ah, devo rispondere io? E l'asino 
ragliò in modo che non finiva più di ridere e gli veniva il 
singulto. E quando poté riprendere fiato, disse:

- Sentiamo per prima i Professori di zoologia. Voi che 
avete studiato gli animali per tutta la vita, mi sapreste 
dire che cosa è la testa di un asino?

Vi dò il tempo che volete per studiare la nostra testa; 
penso però che il segreto che ci sta dentro, non lo 
scoprirete mai. Rimandati "SINE DIE".

- La terra è una palla schiacciata ai poli.
- Una palla? Ce ne sono tante di palle schiacciate ai poli: 
per esempio i cocomeri!
- Lei non sa interrogare, doveva spiegarsi meglio. Quello 
che mi domanda allora, è il calcare, cioè il carbonato di 
calcio.

- Non ne ho colpa io, se lei non capisce,

- Che cosa vuole che le dica? E' un elemento che ha la 
formula chimica C.A. peso atomico 40 - Valenza?

- Ma io ho risposto scientificamente.
- Silenzio! Non rispondetemi male, altrimenti ve lo 
aggiusto io il "CALCIO" che va bene. Ditemi almeno: da 
dove viene questa palla che si chiama terra e com'è che ci 
sono sopra piante, asini e uomini? 
- Lei è troppo curioso. Si vede proprio che è un asino!

- Per sua norma, io non sono mai stato una talpa.

- Io, per sua norma, non credo a niente! Tutti gli ignoranti 
parlano come parlate voi.

- Ah, si? E allora perché, all'occorrenza, mettete le gambe 
di legno e gli occhi di vetro? 

- Come naturale? Una gamba di legno è artificiale. 
Troppo poco per chi pretende di non aver bisogno di Dio. 
- Fanno così anche i falegnami quando vogliano 
aggiustare le gambe ai tavoli.
- Vi crederò sapiente quando saprete fabbricare le teste 
degli asini in serie.
- Speriamo che questo scienziato non nasca mai, per il 
bene dell'umanità!

Sentiamo il Professore di astronomia. 
- Sentiamo voi. Chi ha messo lassù la luna? 
- Perché mi fa questa domanda?
- Oh bella … così … per sapere una cosa che si domanda 
anche ai bambini. Su, coraggio, dite … l'avete messa là 
voi? 
- Io no.

- Ah, si? Avete di queste idee balorde? RIMANDATO!

- Ah, voi no? E c'era forse da dubitarne? La luna era là 
anche prima che Voi nasceste. Ho capito. Forse non volete 
compromettervi. Ma se non l'avete messa là Voi, perché 
non siete andato almeno a vederla?
- Lei saprà che sarebbe un viaggio un po' lungo. Io non 
avrei ferie sufficienti, per esempio.

- Probabilmente faranno festa agli asini, perché di 
lunatici non ci sono che loro.
L'asino si morse la lingua, ci voleva proprio l'astrologo, a 
grattarlo sul vivo. Si accorse che gli scherzi possono 
compromettere e tornò a fare le interrogazioni.
- Rispondete a questo: come fanno tanti astri, così 

- Ah, è per le ferie! Peccato! Simile viaggio andrebbe bene 
per i disoccupati. Essi avrebbero disponibile tanto 
tempo. Ditemi almeno: che cosa ci stanno a fare quei 
palloncini dorati lassù per aria? Chi ci sia una festa da 
ballo in paradiso? 
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- Abbasso le spie, mettetelo al muro! Che cosa nasconde 
sotto quel cappuccio? Levategli la maschera!

Si discusse subito il caso generale e la prima conclusione fu 
che si trattava di un asino autentico.

IN TRIBUNALE

A questo punto uno dell'assemblea, gridò:

- Risponda lei, se le pare di aver studiato di più. 

- C'è la forza di attrazione. La terra tiene su la luna, il sole 
tiene su la terra e così di seguito, come anelli invisibili di 
una catena magica.

ARRESTATO

Dopo pochi istanti un gruppo di poliziotti circondò la 
cattedra e gli intimò il sacramentale: “Venite con noi!”

- Se lo fossi, lo saprei anch'io, ma un asino non è da tanto. 

- Oh, allora lasciate che vi guardi bene in faccia, per 
vedere, se per caso siete un uomo o un demonio incarnato.

- Ma allora perché continuate a distruggerla? Perché non 
fabbricate il pane? Gli uomini oggi non hanno più paura 
delle tigri, ma di voi. Siete voi ora le bestie feroci più 
pericolose.

Trasmessa alla Radio la notizia che il presunto asino, era 
una spia atomica, mezza Roma si riversò per le strade e 
accompagnò la povera bestia con insulti di ogni genere, 
fino alla prigione. Quando però l'asino seppe che la 
prigione si chiamava "Regina Coeli", si tranquillizzò un 
poco.

- Sentiamo quello degli occhiali. Voi che cosa insegnate?
- Chimica atomica.

- Siete dei demoni. Voglio conoscere i vostri segreti 
infernali!

- Ma quale sarebbe l'ultimo anello, quello che sostiene 
tutti gli altri, senza bisogno di essere sostenuto? Ci sarà un 
chiodo nel muro?
- L'ultimo anello, sarà lei, signor ciuco! 

- Ah, ecco come si risponde, un astronomo che non ha 
messo su la luna, che non vi ha mai messo piede, che non sa 
che cosa facciano lassù quei palloncini d'oro, né perché 
facciano il girotondo, che non sa come facciano a 
sostenersi l'un l'altro, mentre nessuno sa sostenersi da sé. 
Come posso darle la sufficienza? RIMANDATO!

- Atomica? Come sarebbe a dire? Non sareste per caso uno 
di quelli della bomba, di cui tutti parlano?
- Precisamente, per servirla.

- Eh, lei, badi bene come parla, Signor asino!

L'asino non fece resistenza, non disse una parola ai 
questurini che gli mettevano la catenella al collo. Uno di 
essi spiccò un telegramma al Ministero, per ordinare una 
balla di fieno, perché gli asini di quella qualità, in 
questura, non ce n'erano stati mai. 

LO SCIOPERO DEGLI ANIMALI

- E' una spia atomica, arrestatelo! E' un venduto agli 
stranieri, è un traditore, condannatelo alla sedia elettrica. 
Molti altri gli fecero eco:

enormi a stare là sospesi, senza nessuna colonna che li 
sostenga?

Nell'assemblea
 

scoppiò
 

un
 

mormorio.
 

Parecchi
 

si
 

domandarono quale bestione insopportabile fosse questo 
asino e perché gli si permetteva di offendere tutti a quel 
modo. Alcuni tempestavano di occhiate significative e 
questurini presenti, ma che cosa ci potevano fare essi? 
Non c'erano gli estremi e il codice non ha un solo articolo 
che riguardi gli asini.

- Non sono un demonio, ma un genio benefico. Noi 
potremmo creare nuovi cieli e nuova terra.

Quando gli animali seppero dell'arresto di RADAMES, 
proclamarono lo sciopero generale. 
Chi lanciò l'S.O.S.? Fu telepatia? Fatto sta che gli animali 
cominciarono un vero sabotaggio contro l'uomo. Non si 
udiva più il canto di un uccello; i cani, invece di far la 
guardia, cominciarono a dormire e a mordere; i muli a dar 
calci; le galline a far uova e poi beccarseli; persino i porci, 
così avidi di cibo, iniziarono lo sciopero della fame. 
Bisognava vedere i cavalli, a fare i capricci, lasciarsi 
ammazzare di botte piuttosto che tirare, alzare le gambe 
di dietro, ribaltare i carri, persone e cose. Sembrava una 
meningite ed invece era partito preso. Allo zoo poi, era un 
finimondo. Il leone, la tigre, gli sciacalli urlavano 
vendette, mordevano le gabbie, si invelenivano a vicenda. 
L'elefante agitava la proboscide e barriva in un modo tale 
che sembrava pregustare le gioie della sua furia 
devastatrice. Alla larga! Un sabotaggio simile non era mai 
avvenuto da che mondo era mondo e tutto questo perché 
… avevano arrestato l'asino.

Per giudicare l'asino, «il fenomeno del secolo», furono 
convocati, quali giudici, tutti gli specialisti dello scibile 
umano: Medici, veterinari, radiologi, grafologi, psicologi, 
spiritisti, patologi, psichiatri …

Fu lo psicologo che intuì il segreto: 
- Perché l'asino non vuole che gli tocchino le orecchie? 
Prima avevano pensato che fosse per amor proprio o per 
vergogna, invece il veterinario scoprì, incarnati e nascosti, 
in fondo alle orecchie, due minuscoli apparecchi 
radioriceventi. L'asino, sia pur arrossendo non negò che 
con quel mezzo si teneva in comunicazione con S. 
Giuseppe, il quale, però, gli lasciava la libertà di fare 
l'asino a suo modo. 

- Che vale discutere se è un asino e dove abbia imparato; 
domandiamoci invece perché ragiona?

SCOPERTO IL SEGRETO

Come poi sapesse tutte queste cose, pur non avendo 
frequentato nessuna scuola, sia in Italia che all'estero, 
discussero per una buona ora inutilmente, finché un 
Gamaliele qualunque, sentenziò:
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Neppure come spia, si poté condannarlo, perché i giudici 
non gli trovarono addosso nessun documento 
compromettente. Aggiungasi a questo, il timore causato 
dallo sciopero degli animali. Si pensi che il presidente del 
tribunale portava in volto i segni di una selvaggia 
graffiatura. Era stata la sua gatta, Lilly, ad assalirlo, e a 
promettergli il resto, caso mai avesse osato condannare 
l'asino.

DENUNCIATO AL SANTO UFFICIO

Scornati, per l'assoluzione, i suoi avversari, pensarono 
allora di denunciarlo al S. Ufficio.

Gli anticlericali insistevano. Non era prudente forse, che 
si proibisse ad un asino di parlare? C'era o non c'era la 
proibizione di farsi iniziatori di pubbliche dispute 
religiose, che espongono le verità più sacrosante al 
dileggio? E poi, l'asino abusava in pratica di un titolo 
accademico ecclesiastico, mentre non possedeva alcuna 
laurea. Perché non lo si scomunica? Si diceva persino che 
l'asino pretendesse di essere infallibile o che fosse un 
demonio travestito, tanto che alcuno diceva che sotto la 
toga, gli avevano visti i piedi di capra ed il cappuccio non 
serviva a coprirgli le orecchie, ma le corna. La denuncia fu 
presentata in piena regola, ma il risultato fu un po' 
diverso dalla loro aspettativa.

Neppure il titolo di "ASINO DEL PRESEPIO" lo 
poteva includere in qualsiasi articolo del Codice di Diritto 
Canonico. Si stabilì però che d'ora in poi il S. Ufficio non 
potesse rimanere estraneo a simili dispute, in materia così 
delicata come è quella dell'ispirazione e avrebbe mandato 
degli osservatori speciali.

Prima di tutto, l'asino non poteva cadere sotto la 
giurisdizione del S. Ufficio, perché non battezzato. Non 
poteva essere scomunicato, cioè scacciato dalla comunità 
dei fedeli, perché non aveva mai fatto parte della chiesa. 

- La chiesa è più pignola, pensarono. L'accusa venne 
accolta, perché il rumore suscitato da questa disputa, li 
aveva incuriositi. Ma chi riferiva in un modo e chi in un 
altro. Che cos'era questa storia dell'ispirazione e della 
radio di S. Giuseppe? E vero che il Signore si era già 
servito dell' "ASINA DI BALAAN” per profetare, ma … 
che cos'era questo sedicente asino del Presepio?

LIBERATO

UNA SFIDA

Mentre l'asino era ancora in guardina, in attesa di 
giudizio, aveva deciso di lanciare a tutti gli scienziati una 
nuova sfida. Le sue affermazioni erano queste:

Si videro infatti subito apparire scritte pubblicitarie di 
questo genere: «ALBERGO DELL'ASINO», «CINE 
DELL'ASINO», «GELATI  DELL'ASINO». In due soli 
giorni si raccolse il capitale per lanciare una moto nuova: 
«L'ASINO DI FERRO».

La liberazione dell'asino aveva avuto un'eco di gioia in 
tutta Italia, anche perché era un argomento adatto per 
TV-SERA. «In nome della legge …» anche le bestie 
avevano cessato lo sciopero. Sembrava carnevale. Lo 
dimostrarono la irrequietezza festosa e quel loro strano 
parlottare, tanto che, ad un certo punto, un poliglotta 
presente, gridò:

I SUOI AVVERSARI

LA RECLAM DEI PROFITTATORI

- Tutte le meraviglie e le scoperte di cui si vantavano gli 
uomini, non sono altro che brutte copie morte, di quelle 
che aveva già fatto DIO, vive.

- Ho scoperto la chiave del linguaggio degli animali. Ho 
sentito stamani un allocco che diceva ad un altro: 
«Cambiamo suonata, perché ormai ci capiscono».

La curiosità del popolino fu ancora più colpita, quando 
per le vie principali di Roma si lesse, a caratteri cubitali, 
questo manifesto: «L'ASINO PARLANTE HA 
SFIDATO NELL'URBE TUTTI I PROFESSORI 
DELL'ORBE». 

E' un destino che ai margini delle cose nobili e sante, si 
infiltrino sempre i profittatori, col loro commercio. 

"La sfida, per chi perde, contempla il taglio delle orecchie 
che saranno offerte in pasto alla LUPA, preposta ai fati di 
ROMA". E' inutile dire che la curiosità si acuì all'estremo. 
Dotti e ignoranti, padroni e serve, chiesero e pagarono il 
biglietto d'entrata. Il 90% erano tifosi dell'asino, per cui 
la vittoria era già scontata. Più grosse le avesse dette, più 
sarebbe stato applaudito. Qualche signorina, in segreto, 
sentiva di amarlo, ma cercava di non compromettersi.

Quando si seppe che l'asino era stato assolto dal tribunale 
civile e più ancora ch'era uscito senza censura dal S. 
Ufficio, molti cambiarono parere. Quando poi si sparse la 
voce che le sue orecchie erano in comunicazione con 
l'aldilà, allora la sua fama salì alle stelle ed acuì in tutti il 
desiderio di vederlo, di interrogarlo, di consultarlo … 
come il Mago del secolo. Il suo ritorno allo zoo fu un 
trionfo. Migliaia di fotografi e di inviati speciali lo 
assediarono per tutto il tragitto. Un cineasta, 
appollaiatosi su di un'altura del Pincio, poté filmare le 

scene più caratteristiche e fissare suoni ed applausi.

Per quanto però l'asino fosse sicuro di sé e potesse 
provocare applausi a volontà, sapeva di avere contro 
avversari ostinati e furbi. Glielo aveva detto S. Giuseppe: 
« Chi è troppo sicuro di sé, cade in trappola più presto 
degli altri ».

- I maestri degli uomini sono stati gli animali.

GLI INCIDENTI DI UN POMERIGGIO
In una seduta pomeridiana, l'atmosfera era pesante e 
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Se tutte le scoperte moderne hanno sbalordito il mondo, 
nessuna fu più sbalorditiva di un asino che parla. E con lo 
stupore ci fu anche la preoccupazione. Guai se avessimo 
uomini di quattro gambe! Per questo tutte le Accademie 
del mondo mandarono qualche loro rappresentante con 
gli strumenti più moderni, per arrivare alla definizione del 
«fenomeno». Chi gli aveva messo la radio ricevente nelle 
orecchie? Che fondamento aveva quella storia del San 
Michele?

- Ah, ho capito. Saresti tu per caso, quel tale... .che qui a 
Roma ha esposto la mostra dei mostri?

- Il sonno per me è un cinema fantastico, da cui traggo le 
mie creazioni più originali e apprezzate. Venga a vedere la 
mostra dei miei quadri.

ANCORA IN TRIBUNALE

"Gli asini non possono essere cittadini italiani e perciò 
sono fuori legge". 

E un'altra: "La pellicola della vita umana, cioè il film che 
fissa eternamente le azioni degli uomini, per il Giudizio 
Universale ".

L'ASINO NELLA LUNA
(Il male di Lucifero)

Questo periodo fu assai fecondo. Ecco i temi di alcune 
lauree conseguite: "Le nuove scoperte ci hanno rivelato 
Dio" - "Il mistero dell'elettricità, potenza invisibile, ci 
parla del Dio invisibile, del motore nascosto 
nell'Universo" - "La Televisione e la presenza di Dio" - "La 
Radio e la coscienza e i loro trasmettitori nascosti".

- Il sonno? E chi lo sa? Lo chiede a me? Io, per sua norma, 
sono un pittore, non un professore.

- Che cosa hai detto? Ignorante e impostore a me?

In attesa di giudizio, l'asino fu però scarcerato, sicché poté 
riprendere le sue lezioni.

- Faccia silenzio, scrupoloso puzzolente!

- Lei dovrà pagare l'obiettivo e rispondere davanti al 
giudice per offesa alla libertà artistica, oscurantista, 
ignorante, impostore!

Allora l'asino non ci vide più e cominciò a dar calci a destra 
e a sinistra. Tra il fuggi fuggi generale, una signorina 
svenne, anzi due, e una guardia accorsa per calmarlo, vide 
le stelle perché gli pestò un callo.

- E con questo? A me pare che uno che sa dormire così 
bene, dovrebbe sapere che cosa è il sonno!

Alcuno propose di tagliargli le orecchie, ma altri, più 
saggi, preferirono impegnarlo in domande interessanti, 
sull'al di là. Gli chiesero, per esempio, se fosse possibile 
andare sulla luna e lui rispose:

- Non mi offendo. Allora saresti tu quello che ha pitturato 
le donne con un muso... che pare proprio il mio? L'hai 
fatto per avvilire la donna o per onorare me? Dimmelo 
pure in confidenza, dove li prendi tu questi modelli mai 
visti?

- Eh, lei! rispetti l'arte! Che ne può sapere un asino di 
bellezza? Ma le pare?

- Gliel'ho già detto, sono modelli interiori, cosi come mi 
appaiono nel sub-cosciente. Il sogno è l'ispiratore più 
geniale, senza ricorrere all'alcool, come fanno alcuni. 
Quando dormo, io viaggio, parto per lidi misteriosi, 
abissali, scendo nella materia, risalgo i secoli, passo 
attraverso le metamorfosi più curiose ed ereditarie. Non si 
meravigli. Noi vediamo uomini e cose nello stato di 
evoluzione. Ecco qui, guardi. Sono embrioni di donne, 
sezioni di donne, che il visitatore intelligente deve mettere 
insieme, siano cubi, siano triangoli, siano sgorbi, ciò non 
importa.

CALCI VENDICATIVI

- Che cosa ha fatto, miserabile? - gli gridò il cineasta.

La questione andò a finire in tribunale e per essere cosa di 
tanto interesse pubblico, la causa venne trattata per 
direttissima.

- Mi sei venuto a tiro. Certe cose non stanno bene neppure 
nella mia stalla. Con te poi ho un fatto personale. Chi ti ha 
permesso di fotografarmi quando faccio i miei bisogni? 
Non c'è una legge che protegge il pudore in Italia?

La sentenza fu che l'asino venne assolto, per dar calci è 
nella sua natura ed il fotografo prese quindici giorni di 
prigione con la condizionale, per aver provocato 
RADAMES, dandogli dell'ignorante e dell'impostore. 
Rimasero invece insolute la querela del cineasta circa la 
libertà artistica e la controquerela di RADAMES, per 
offesa al pudore. Del caso ne discussero spassosamente i 
giornali di Roma e quasi tutti quei periodici illustri che 
portarono il « MONDO IN CASA ».
Trovandosi aperta la CAMERA, ci fu pure là una 
interpellanza contro l'asino, perché aveva osato mettere in 
pericolo la libertà artistica, sancita dalla Costituzione. La 
questione si fece ancora più spinosa, quando dal campo 
morale, passò al politico. 

Visto, infine, che si trattava di un caso morale 
internazionale, tutti decisero di presentare la questione 
all'ONU, e l'ONU rispose rivendicandola - "sine die"  -  
perché avevano l'ordine di discutere sempre e mai 
concludere.

Però era evidente che in quel pomeriggio, l'asino era più 
nervoso del solito. Girava in su ed in giù, agitato, come se 
avesse le brace sotto i piedi. Difatti, improvvisamente, 
scaraventò un potente calcio contro una macchina da 
presa, mandando tutto all'aria e centrandone l'obiettivo.

- Si può, basta saperci andare.

forse per la digestione laboriosa a cui vanno soggette le 
persone studiose, parecchi sbadigliavano.
L'asino dopo aver scampanellato invano, richiamò 
all'ordine un signore che dormiva.
- Ehi professore, sveglia! Sa dirmi, lei, che cosa è il sonno?
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Ecco ora vi spiego il mistero: Che cosa sono i corpi della 
natura? Sono atomi di materia, disposti in un modo 
piuttosto che in un altro. Se con le sette note musicali si 

fecero tante opere, se con ventidue lettere dell'alfabeto si 
fecero tonnellate di libri, con cento e più corpi semplici, 
come ce li presenta la chimica, che cosa non vi saprò fare 
io? Ho già preparato una macchina in cui ho disposto, in 
cento canaletti, i cento corpi semplici e allora, capite, 
tutto è fatto.- Bisogna rispondergli con i fatti. E giunto il tempo di 

dare la scalata al cielo e se ci sarà qualche signorotto da 
spodestare, peggio per lui, perché ha trovato finalmente 
dei rivali.

REAZIONE ORGOGLIOSA

Tale risposta provocante, irritò molti, che se la presero 
con l'asino.
Uno dei più indignati, concluse:

Ecco il punto da raggiungere:

- Per evocare i demoni, ci serviremo delle sedute 
spiritiche. Da loro sapremo tutto e forse, per salire sulla 
luna, non occorrerà nessuno strumento: con la 
"levitazione" ci potremo innalzare, fin dove vorremo … 
Deve essersi servito della levitazione anche Gesù Cristo, 
quando è salito al Cielo … E non solo andremo sulla luna, 
ma, con l'incombustibilità, andremo anche nel sole … e 
così, tanti saluti all'inferno e chi ci è caduto senza una 
tuta adatta, peggio per lui. 
San. Michele fu un grande oscurantista, quando osò 
gridare: «chi è come Dio?» Oggi quelli dell'altro mondo si 
accorgeranno che hanno parecchio da imparare dagli 
uomini.

LA FESTA DELLA SCIENZA UMANA

Un professore espose la sua tesi sulla chimica inorganica, 
con il plauso di tutti. Ecco le sue precise parole: 

A Roma, radunate, quindi, dalle quattro parti del 
mondo, le teste più gloriose, decisero di «mettersi nel 
rango degli dei, gli dei del nuovo Olimpo». 

«Operare come Dio» in modo che non si debba più 
affermare che «non vi è altro Dio», «avanti a lui». Un tale 
propose che se l'asino aveva San Michele a proteggerlo, 
essi, a maggior ragione, potevano mettersi sotto la 
protezione di Lucifero e degli angeli progressisti. Perché 
non avevano pensato prima a questi grandi alleati? 
Lucifero, ad ogni buon conto, vuol dire: apportatore di 
luce. Chissà che costui non sia stato cacciato dal cielo 
dagli oscurantisti, perché aveva scoperto fin d'allora la 
luce elettrica?

«Signori», disse, «che cosa sono le opere musicali? Che 
cos'è l'AIDA, il MEFISTOFELE, la BUTTERFLY? 
Sono tutte note musicali, messe in un modo piuttosto che 
in un altro.

LA SCALATA AL CIELO

Che cosa sono: la Divina Commedia, i Promessi Sposi, e 
tutta l'infinità della carta stampata? Sono le ventidue 
lettere dell'alfabeto, messe in un modo piuttosto che in un 
altro. 

Datemi una formula chimica ed io vi darò oro, argento o, 
se volete, anche una torta Margherita: è tutta questione 
di formule, ripeto». La scoperta fu applaudita 
all'unanimità, fra lo stupore di tutti.
E' perché non ci avevano pensato prima?
Ci fu persino chi assicurò di saper fare un animale vivente.
«Qualunque animale, per complesso che sia, è sempre 
sottoposto a formule. Basta quindi la formula chimica ed 
una opportuna tecnica, per realizzare un animale 
qualsiasi. Non vi pare chiaro?
Mi spiegherò meglio.
Dal momento che un corpo vivo è composto di milioni di 
cellule differenziate, non c'è che fare le cellule e poi … e 
poi metterle insieme, in una simbiosi naturale … con 
questo metodo, non solo potremo smontare un asino e poi 
rimetterlo ancora insieme, ma potremo crearlo "ex novo". 
Mi si potrebbe chiedere a ragione: «come si crea una 
cellula?» E' facile. Si prende un protoplasma, gli si mette 
un po' di contorno e la cellula è fatta. Noi, anzi, apriremo 
un mercato delle cellule già fatte industrialmente. Cellule 
visive, cellule olfattive, cellule tattili … Come i bambini 
riescono a mettere insieme gli elementi predisposti per i 
giochi, noi potremo mettere insieme qualunque animale e 
se ne potranno creare di nuovi, con quante gambe e con 
quanti occhi si vuole. Faremo non più la fabbrica degli 
occhiali, ma quella degli occhi. Ecco il procedimento: Si 
prende un bulbo e poi gli si mette dentro la « cellula 
obiettivo ».

Tutti batterono le mani e lanciarono lo slogan: 
«Recuperiamo i cervelli!» Infilate l' “io" di Aristotele con 
l' “io" di Dante, di Verdi, di Marconi, di Popov, e vedrete 

RECUPERO DI MEMBRA

IL RECUPERO DEI CERVELLI

Sorse un altro e giustamente propose una 
semplificazione. Perché affaticarsi a creare, quando le 
membra ci sono già? Perché bruciare o lasciar marcire le 
membra già organizzate? Da ora in poi non metteremo 
più gambe di legno. Ogni morto efficiente, deve lasciare 
e r e d e  l ' u m a n i t à  d e i  s u o i  p e z z i  d i
ricambio: gambe, braccia, polmoni, cuore, sangue … e 
anche le teste … e perché no? … Anche i cervelli.

E qui starà la grande novità del secolo. Trapiantando i 
cervelli noi avremo la continuità della scienza. Quale 
vergogna per la umanità aver recuperato gli stracci e i 
ferri vecchi e non aver recuperato i cervelli!
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MANDIAMOLI NELLA LUNA

Però … Come si farà? Chi sarà il nuovo Cristoforo 
Colombo? Che ne facciamo di tanti Astri vuoti? Dal 
momento che gli uomini saranno immortali, dobbiamo 
escogitare il modo di far loro impiegare bene il tempo, per 
non annoiarsi. I viaggi interplanetari possono durare 
miliardi di anni. Quando uno è partito, prima che torni!

C'è chi vende indumenti antireumatici, indumenti 
antigrasso per mantenere la linea. Un filosofo sostiene che 
è la volontà che crea e se uno sa davvero premere sulla 
volontà, anche se gli manca una gamba, ne vedrà spuntare 
una nuova.

Interessanti e pacificatrici furono in quei momenti le 
proposte delle «Agenzie dei viaggi interplanetari » che 
davano la possibilità di andare all'estero per davvero.

Gli uomini si persuasero di essere tornati al tempo del 
Paradiso terrestre o almeno all'età dell'oro dei tempi di 
Saturno, come scrive OVIDIO (Metamorfosi 90-145).

Un altro voleva usare il fuoco dell'inferno per azionare le 
centrali termiche. Un meccanico ha aperto una bottega in 
cui si vendono teste già confezionate, con cervelli 
artificiali radioattivi. Un professore ha creato una scuola-
dormitorio, in cui, usufruendo delle ore della notte, 
mentre lo scolaro riposa ed è passivo, gli provoca sogni 
scientifici, matematici, geografici, musicali, promettendo 
effetti strabilianti, assicurando che al mondo non ci sarà 
più uno stupido. Le teste surriscaldate non si contano più, 
anche se sono fuori dal manicomio.

In centri riservati del manicomio ci sono alcuni persuasi di 
essere o il Padre Eterno o lo Spirito Santo.

«Ma … costoro, risorgeranno con la bocca?» «Sì, certo, 
con la bocca!» «Allora questo è un caso serio. Non sa lei 
che nei cimiteri ce ne stanno sepolti a milioni? Ed essi 
saranno poi contenti di risuscitare? E' sicuro che poi non ci 
abbiano a pigliare a botte? Non riempiremo la terra di 
tanti altri affamati rivoluzionari? Mi piego alla scienza 
ma temo una grande guerra civile. Chi li vorrà ricevere in 
casa? Costoro reclameranno vecchi diritti sulle loro 
proprietà. Prevedo uno sciopero dei figli, dei nipoti e dei 
pronipoti. Tutti grideranno: «Andate da dove siete 

venuti!» Gesù Cristo fu molto più giudizioso, ne risuscitò 
alcuni, ma lasciò stare tutti gli altri.

Un medico insegna che da ora in poi ogni malattia guarirà 
a suon di musica e con i trattamenti chimici o con i riflessi 
condizionati, qualsiasi genere di dolore verrà cambiato in 
gioia immensa. Per finirla, ci sono di quelli così impazziti, 
che pretendono di avere gli attributi di Dio, di essere cioè 
onnipotenti e onniscienti.

I più speranzosi furono quelli che credettero di poter 
sbarcare sulla Luna, satellite della nostra Terra ed il più 
vicino a noi.

I medici, anch'essi influenzati dalla pazzia generale, non si 
accorsero del fatale avanzare del male. Non si tratta più 
del tifo, è parossismo; il calore prodotto dai cervelli rotanti 
è tale, che è necessario un raffreddatore come nei motori 
delle auto. La «pia madre» vi appare come arroventata. 
Non sono fantasie popolari, perché hanno dovuto 
ricoverarne parecchi al manicomio … 

CASI DI PAZZIA

Uno pretendeva di mettere un motore alla terra, per farla 
ruotare più in fretta e così moltiplicare i giorni.

Quella notte, però, il Ministro non dormì; voleva dare le 
dimissioni, ma per non sembrare un oscurantista, dovette 
sottoscrivere il brevetto, supplicando però di fare le cose 
gradatamente ed in ordine.
La cosa non finì lì. Si dovette interpellare anche il Ministro 
dell'Economia. Egli disse ingenuamente: 

A convalidare la grande possibilità, si presentò un 
professore che con successo era riuscito a mettere ad un 
asino la testa di un bue. E' tutta questione di rapidità. 
Tagliare e, immediatamente, sostituire. Questo metodo 
servirà all'estetica, perché si potranno scegliere le teste 
più belle; servirà all'educazione, perché invece di 
condannare a trent'anni di galera un delinquente nato, gli 
si cambierà la testa con quella di un galantuomo a cui non 
serve più.
Non è forse progresso questo?

RECUPERARE I MORTI

che cosa ne verrà fuori! 

Il suo metodo è semplice. Nelle urne c'è sostanzialmente il 
corpo di prima, non manca che il gas protoplasmatico. 
Con una forte corrente radioattiva ad onde multiple, le 
cellule dormienti si amalgamano e, per necessità di 
funzione, si riplasmano. Un fiore non sorge forse dal 
letame? Così tornerà di moda l'inno di Garibaldi e 
consoleremo le vedove e le vecchiette inconsolabili … e poi 
… e poi, quale sorpresa sarà per i nostri trisavoli e 
bisnonni e nonni risuscitati, vedere la Radio, Televisione, 
la luce in piazza, le strade asfaltate e tante vespe! E non 
parliamo di macchine!

UN ALLARME NEI MINISTERI

Quando si sparse la voce che costui sarebbe andato nei 
cimiteri per risuscitare i morti, con la sua fatidica tromba 
radioattiva, sorsero gravi difficoltà.
La concessione di questo brevetto, inquietò non poco il 
ministro dei lavori pubblici.
«Dove li mettiamo?» gridò, dando un pugno sul tavolo. 
Gli risposero: li mandi nella Luna, su Marte, nella Via 
Lattea. Ora tutto e possibile.

Un altro scienziato, certo più consumato degli altri, 
propose un passo più decisivo e richiese il brevetto di 
recuperare i morti. A chi dubitava egli sorrise.
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Allora, a malincuore sì, ma per necessità, un uomo di 
larghi sentimenti, propose, nell'Assemblea delle Nazioni, 
di affidare questo arduo compito, all'asino del Presepio. 
Correva fama infatti che avesse un apparecchio speciale, 
per suo uso personale, fatto da San Michele, e già 
sperimentato come astronauta. 

MANDIAMO L'ASINO

Non si sa più come farli sorridere, non li interessa più né il 
gioco del calcio, né la corsa delle biciclette o delle auto, né 
il ballo, né i fidanzamenti, né le passeggiate. Anche la 
televisione è diventata un peso noioso. «Non c'è come con 
l'avere tutto, che l'uomo si accorge di non avere nulla». 
Quando si è sazi, anche le cose più buone ripugnano. 
Questa gente ha bisogno di divertimenti e tutti i giorni 
bisogna trovarne di nuovi perché non si disperi.

Bella idea questa, ma troppo pericolosa. Era meglio 
lanciare dei missili da una base solida, magari da una 
montagna di granito.

Mi dimenticavo di accennare a fatti ancora più strani, 
che preoccuparono anche le più alte autorità. Nei 
manicomi venivano ricoverati in serie, giovani, signorine, 
commercianti e persino sportivi e scienziati, colti dalla 
"depressione malinconica". Il perché? Il perché è che non 
si sentono più di sopportare la noia della vita.

Un semplicione insisteva nella sua idea preconcetta, che, 
siccome la Luna era troppo lontana, si doveva saturare di 
elettricità il globo terracqueo, perché, come potente 
calamita, l'attirasse più vicina a noi e magari la facesse 
posare sulla terra.

Alla prima prova lo scoppio e lo spostamento fu tale che 
degli addetti allo sparo, non si trovò più nulla, come se 
fossero volatilizzati ed il missile, dopo aver girato come 
un pazzo, andò in frantumi che caddero come bolidi in 
più luoghi della terra.
In una seconda prova i bombardieri, accesa la miccia, si 
nascosero nelle caverne. Il missile partì, ma non se ne 
seppe più nulla.
Pure continuarono in concorrenza negli sforzi, 
Americani, Russi, Cinesi, Francesi, Inglesi. In Italia 
tentò una medium di Roma per mezzo della levitazione 
… Voleva scimmiottare Gesù Cristo. Si alzò per dieci 
metri, ma poi precipitò come Simon Mago. 

LANCIAMO I MISSILI NELLA LUNA

L'idea che presto si sarebbe andati nella luna, fu un 
sedativo per tutti. Si pacificarono persino i Russi con gli 
Americani e l'orgoglio di nazione si concentrò nella gara 
di arrivare per primi sulla Luna. La difficoltà del 
problema finì con l'interessare tutto il mondo.

DEPRESSIONE MALINCONICA

Gli scienziati cominciarono infine a contraddirsi ed 
incolparsi a vicenda e ne nacque una BABELE. «Eppure 
bisogna riuscire!» ripetevano. «La sfida non si può fare a 
cuor leggero».
Studiarono perfino quel famoso poema di LUDOVICO  
ARIOSTO, per trarne consiglio. Là vi si narra che un tale 
ASTOLFO, riuscì a porre piede nella Luna, 
trasportatovi da un cavallo alato. E' tanto vero questo, 
che si trovò in una boccetta « come liquor sottile e molle » 
il senno di ORLANDO FURIOSO.

L'asino avrebbe anche potuto portare sulla groppa 
qualche altra persona e dalla Luna avrebbe potuto 
trasmettere notizie esatte. L'asino accettò e, siccome era 
il quindici Agosto, il giorno in cui si ricorda l'Assunzione 
di Maria in Cielo, ne trasse un lieto auspicio. Si presentò 
con il suo apparecchio in Vaticano, ricevette la santa 
benedizione e gli auguri dal santo Padre che gli affidò una 
statuetta dell'Immacolata da porre nella Luna per 
rendere concreta la visione di San Giovanni 
nell'Apocalisse: «La Luna era sotto i suoi piedi».
La partenza ufficiale avvenne sul GRAN PARADISO, 
dove si era adunata molta gente per ragione delle ferie. 
Prese in groppa alcuni coraggiosi e si alzò senza rumore 
alcuno, finché il gruppo etereo si rimpicciolì e poi 
scomparve nel più cupo azzurro. La gente stette là a 
bocca aperta, quasi incredula che si stesse proprio 
realizzando il famoso viaggio lunare. Per un pezzo non se 
ne seppe più nulla. Chi sperava e chi era scettico. 
Finalmente le onde della Radio captarono questo 
messaggio: «Qui si parla dalla Luna. Siamo felici! 
Saprete i particolari da RADAMES, assai stimato qui 
sulla Luna».

Dopo quattro mesi, il telescopio dell'Osservatorio 
Vaticano segnò nel cielo un punto nero che si avvicinava. 
Era l'asino che se ne tornava tutto solo, dal viaggio 
lunare. La Radio lanciò la strabiliante notizia al mondo 
intero e, in meno di un'ora, il cielo si copri di aeroplani, e 
le vie di Roma si lastricarono talmente di auto che i pochi 
pedoni furono costretti a fare acrobazie sui tetti delle 
medesime.

Sì, ci sarebbe voluto PINDARO in quel momento!

Per fortuna, proprio in quei giorni, si stava inaugurando 
la Radio Televisione intercontinentale.

L'ASINO RITORNA

Autorità, giornalisti, fotografi, circondarono l'asino ed il 
suo aereo per chiedergli il film della Luna e le notizie più 
fresche, (ah, musa tu … perché non sono poeta in questo 
momento?)

UN ASINO IN GLORIA

L'apparecchio, come si prevedeva, invece che a 
Ciampino, atterrò in Piazza S. Pietro.

«Eccolo finalmente colui che potrà rivelarci i misteri 
dell'al di là! Gloria a te, profeta del 2000! »
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I più audaci e aggressivi però erano i giornalisti. Le 
domande si incrociavano: «E' abitata la Luna? Non è 
abitata? Ci sono uomini come noi? Hanno la Televisione o 
vivono nelle grotte? Che cosa c'è là da mangiare? Vendono 
il vino? Ci ha portato qualche ricordo?» Una ragazza fu 
anche più sincera: «Le donne di là, sono più belle o più 
brutte di noi?» Le risposte non si fecero attendere. Eccole 
in breve:

UNO STATO IDEALE

Se migliaia di fotografi volevano immortalare 
quell'istante, le lampade dei riflettori della TV lo 
glorificavano di tanta luce da farlo sembrare proprio un 
divo. Gloria a te RADAMES! stava scritto a caratteri 
cubitali, sugli striscioni multicolori che costellavano il 
colonnato del BERNINI.

«Prima di tutto, disse, io sono un asino e non un divo e ci 
tengo, perché l'esperienza mi ha insegnato a non lasciarmi 
scaldare la testa, come ha fatto EVA, e continuate a fare 
voi. Sono venuto però a riferirvi ciò che ho saputo, per il 
vostro bene. Prendetelo, se credete, come il consiglio 
dell'umile asino del Presepio, che ha sempre rispettato 
Dio e la Sua Legge».

Non era giusto che simile scena fosse vista in tutto il 
mondo e le sue parole fossero udite da tutti gli uomini? 

«Quando seicento milioni di anni fa, per una violenta 
eruzione vulcanica, una parte notevole della terra venne 
sbalzata lontano 385.000 chilometri, non vi era ancora 
l'uomo sulla terra, ma solo animali.

Che sia un santo?

Presto, si parte! 

Il rumore, canto corale poi (bisogna sentirli quando 
cantano all'unisono), rende la loro dimora satura di gioia e 
di entusiasmo. Quelli che sono saliti con me, considerato il 
pro ed il contro del progresso, hanno preferito rimanere là 
e cercano ora di adattarsi alla vita semplice e tranquilla 
del somaro».

« Ma allora dovremo proprio invidiare la vita dell'asino?

L'asino, che aveva deluso un po' tutti, perché non aveva 
portato neppure un pizzico di quella terra, né foto, né 
altre curiosità, estrasse un dispaccio, che assicurò essergli 
stato consegnato da San Giuseppe: «Gli asini sono felici 
perché si amano tra di loro, si accontentano di poco e 
seguono le leggi di Dio.
Gli uomini, invece, perché dotati di intelligenza, 
potrebbero certo essere molto più felici, ma la febbre 
insaziabile dei godimenti, li ha resi egoisti ed ha spento 
l'amore in molti.
La chiave della felicità non è la scienza, ma l'amore 
fraterno nella legge di Dio.

Qui finisce la storia del povero asino RADAMES. Ai 
pazienti lettori l'ardua sentenza! 

INDICE

Segretario di san Giuseppe?
L'asino, disoccupato, cerca lavoro

Non avremo mai l'uguaglianza?»

Il testamento dell'asino

E la morale della favola? Giudicate voi!

Prefazione

Intervista con uno dei tre re magi: Gaspare
Intervista con l'asino del presepio

L'asino ha il tifo
Il veterinario

Avremo sempre rivoluzioni e guerre? 

Ecco il segreto: iniziate una gara di vero amore, di amore 
che dona, che non pretende ricompensa, e avrete 
raggiunta la vera uguaglianza e l'unica felicità possibile 
sulla terra. Donate e riceverete. Dove c'è l'amore, lì c'è il 
paradiso terrestre. Occorre cambiare sistema di vita. 
Punto e daccapo, altrimenti non vi resterà che invidiare la 
felicità degli asini ».

Uno strano diario

La camicia di forza

LA CHIAVE DELLA FELICITA'

A mali estremi

Là non c'è autorità, sono tutti uguali. Là c'è piena libertà; 
non esiste alcuna proibizione; non ci sono comandamenti, 
né regole di sorta, perché ogni asino è re di sé stesso e sa 
regolarsi col buon senso. Là tutti parlano la stessa lingua, 
cantano la stessa canzone e mangiano lo stesso fieno. Là 
non c'è mai stata guerra, all'infuori di qualche calcio di 
assestamento. Là sono tutti fratelli ed è una meraviglia 
vederli mangiare, dormire, giocare, farsi i complimenti. 
Anche il Signore è contento di averli creati, perché non gli 
hanno mai dato disturbo, anzi hanno saputo 
specializzarsi in quasi tutte le virtù, specialmente nella 
pazienza, nella prudenza, nel buon giudizio, nell'umiltà e 
nella temperanza. 

L'asino è guarito

Diagnosi difficile

Non potremo mai godere una felicità superiore sulla 
terra? 

Un plotone su quattro gambe

Ultimo bollettino
L'asino e la confessione pasquale

Nel disastroso viaggio, morirono le bestie piccole e solo gli 
asini hanno potuto resistere. E gli asini, da allora, hanno 
colà formato uno stato ideale, sempre sognato e mai 
raggiunto dagli uomini sulla terra e tale da accontentare 
tutti.

Ho trovato la mia vocazione

Dopo la Pasqua - i propositi di Radames

Il segno decisivo

In braccio a Morfeo
Mormorazione notturne
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Comandava l'asino

Sveglia! siamo in città

Anche senza essere degli asini

Ecco il bivio

Rosso di mattina

Una rozza lapide
L'asino al giro d'Italia

Coalizione contro l'asino 
Sorpresa generale

La rivelazione del secolo 
L'asino all'Università Cattolica 
Il sindaco di Milano dà la partenza 
Prime notizie
Sotto la pioggia
Panini imbottiti
Effetti del tifo
Un colpo di scena
Le coppe diventano secchi

In tribunale

Denunciato al Santo Ufficio

Al traguardo di Roma

I genitori riprendono coraggio

Congressi internazionali

L'asino parla alla Radio e TV
L'ora dell'asino

Un uccello strano su Parigi

Malizia sportiva

L'ultima creazione

Gli strani sintomi

Al mare

L'annuncio ufficiale 

Il solitario della montagna

Consultiamo la scienza

Ai monti

A mali estremi

Consulti postumi
La voce dell'asino

Al traguardo di Milano

L'asino specialista per le malattie della testa
La parigina e la febbre atomica 

Sulla poltrona a sdraio

Troppo appetito

In cerca del principe azzurro

Emancipata

L'università degli animali 

Benedizioni inutili

Seguiamo la natura

L'inaugurazione
La prima lezione

Con un bimbo in groppa

Surrealista

Uno scandalo in Italia 

Febbre atomica 

Le interrogazioni 

Lo sciopero degli animali
Arrestato 

Scoperto il segreto

I suoi avversari

Calci vendicativi 

Recupero di membra 

Un allarme nei ministeri

Gli incidenti di un pomeriggio

L'asino nella Luna

Mandiamoli nella Luna
Casi di pazzia

Liberato

Depressione malinconica 
Lanciamo i missili nella Luna 

Il recupero dei cervelli

Mandiamo l'asino

Recuperare i morti

L'asino ritorna 

Ancora in tribunale

Reazione orgogliosa
La scalata al cielo
La festa della scienza umana

Un asino in gloria
Uno stato ideale 
La chiave della felicità

Una sfida
La reclam dei profittatori 
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ATTI  E  DOCUMENTI

NEL <<DECENNALE>> DI PUBBLICAZIONE della rivista <<PIETRAPERZIA>> (2004 - 2013)

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2013, ore 19,00 -  CHIOSTRO DI SANTA MARIA DI GESU'

“PIETRAPERZIA OGGI. QUALI RISORSE PER IL FUTURO?”

L'ACCADEMIA CAULONIANA ORGANIZZA

UN CONVEGNO SUL TEMA:

Sono stati invitati ad intervenire:

- Il Sindaco: Vincenzo Emma

- I già sindaci (in ordine di sindacatura):

- Ringraziamenti

- Conduzione del convegno: Salvatore Mastrosimone, Vice Presidente dell'Accademia Cauloniana

- Conclusione del Sindaco

- Intermezzi musicali di Alberto Valguarnera

PROGRAMMA

- Saluto del Presidente dell'Accademia Cauloniana, sac. Filippo Marotta, e presentazione della 
manifestazione

Si ringrazia L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e tutti coloro che hanno reso possibile questa 
manifestazione.

TUTTI I CONCITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE

- Brano musicale con la fisarmonica, interpretato dal musicista Alberto Valguarnera da Enna

- Intervento del Sindaco Vincenzo Emma

Concettina Perdicaro - Rosario Bauccio - Pasquale Nicoletti - Vincenzo Cucchiaro - Luigino Palascino - 
Cosimo Messina - Francesco Cannata - Calogero Mirabella - Michele Bonaffini - Salvatore Messina - Caterina 
Bevilacqua

- Interventi degli ex  sindaci sulla tematica
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A CONVEGNO
IL SINDACO VINCENZO EMMA E GLI EX SINDACI DI PIETRAPERZIA

- Sac. Filippo Marotta -

INIZIATIVE PER IL DECENNALE DELLA RIVISTA “PIETRAPERZIA” E 
DELL'ACCADEMIA CAULONIANA

Vincenzo Emma nasce a Pietraperzia il 02/03/1956 da 
Giuseppe Emma e Giovanna Millazzo.

Sindaco dal 1° Giugno 2010

NO TIZIE BIOGRAFICHE SUL SINDACO 
VINCENZO EMMA:

Secondo di tre figli, trascorre un'infanzia serena, 
consegue la maturità classica presso il liceo ginnasio “R. 
Settimo” di Caltanissetta nel 1974 e si iscrive alla facoltà 
di medicina e chirurgia, presso l'università di Catania, 
dove consegue la laurea col massimo dei voti e la 

Rivestendo Lei il ruolo di Sindaco nel Comune di 
Pietraperzia, è invitato a non mancare all'incontro già da 
Lei conosciuto e condiviso, che verterà sul tema 
“PIETRAPERZIA OGGI. QUALI RISORSE PER IL 
FUTURO?”. Il tema sarà trattato da Lei, e dagli altri ex 
sindaci su domanda unica con possibilità di una sola 
replica.

In occasione del <<decennale>> di pubblicazione della 
rivista <<Pietraperzia>> (2004 - 2013) l'Associazione 
Accademia Cauloniana organizza un incontro tra Lei, 
attuale sindaco del Comune di Pietraperzia, e gli ex sindaci 
del medesimo Comune.

Il suo intervento si svilupperà come inizio e come 
conclusione della serata.
Il convegno si terrà VENERDÌ 13 SETTEMBRE, alle 
ore 19, nel Chiostro dell'ex Convento di S. Maria di Gesù.

Pietraperzia, 23 - 07  2013
                                                                                                      
Il Presidente dell'accademia Cauloniana
                                         (Sac. Filippo Marotta)

La Sua Signoria e tutti i partecipanti, oltre alla presenza al 
suddetto convegno, siete invitati a far pervenire, in forma 

cartacea o tramite posta elettronica, il proprio “curriculm 
vitae” e il contenuto dell'intervento programmato, tenendo 
conto che il tutto sarà pubblicato nel numero 4 della rivista 
trimestrale “Pietraperzia” (Ottobre- Dicembre 2013).

P. S. La consegna dei propri scritti (“curriculm vitae” e 
intervento) potrà avvenire: affidandoli al sac. Filippo 
Marotta personalmente o per via postale all'indirizzo: 
“Via Pescheria 4 - Pietraperzia”; o tramite Mail: 
accademia.cauloniana@alice.it”

- Ad ognuno dei partecipanti si chiedeva il“curriculum 
vitae” e il contenuto dell'intervento 
programmato”.

CURRICULUM VITAE DEL SINDACO VINCENZO 
EMMA E DEGLI EX SINDACI E CONTENUTO DEI 
RISPETTIVI INTERVENTI SUL TEMA:

“PIETRAPERZIA OGGI. 
QUALI RISORSE PER IL FUTURO?”

IL SINDACO IN CARICA:  EMMA VINCENZO

Se motivi personali o altri motivi Le impongono di non poter 
partecipare alla suddetta iniziativa, La prego di farmelo 
sapere al più presto con le stesse modalità indicate nel 
precedente capoverso, o telefonando al numero 0935-24137.   
Distinti Saluti.

Di sèguito si riportano soltanto quegli scritti che dal 
sindaco e da alcuni ex sindaci ci sono pervenuti.

La lettera inviata ai referenti dell'iniziativa era del tenore 
seguente, con varianti relative alle personalità invitate:

“ACCADEMIA CAULONIANA

                       Illustrissimo Dottor Vincenzo Emma,

In preparazione al convegno “Pietraperzia oggi. Quali 
risorse per il futuro?”, dopo aver contattato sia il Sindaco 
Vincenzo Emma che gli ex sindaci: Concettina Perdicaro 
- Rosario Bauccio - Pasquale Nicoletti - Vincenzo 
Cucchiaro - Luigino Palascino - Cosimo Messina - 
Francesco Cannata - Calogero Mirabella - Michele 
Bonaffini - Salvatore Messina - Caterina Bevilacqua, feci 
pervenire loro una lettera di partecipazione affinchè 
ognuno d i  ess i ,  per  l ' e sper ienza  acquis i ta  
nell'adempimento dei propri doveri istituzionali di 
sindaco, potesse offrire agli uditori, che sarebbero 
intervenuti alla manifestazione, una propria visione 
della realtà odierna di Pietraperzia con proposte concrete 
di prospettive lavorative per i giovani e i meno giovani o di 
iniziative favorevoli al miglioramento di vita in 
Pietraperzia.

           PIETRAPERZIA

NOTA del sac. Filippo Marotta

                                Sindaco del Comune di Pietraperzia
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Il dottor Vincenzo Emma (4),  è stato consigliere comunale di 
opposizione durante la sindacatura di Caterina Bevilacqua. Su 
sua proposta, mentre era componente di Forza Italia (partito 
di minoranza),  in una seduta consiliare dell'ottobre 2008 
veniva approvato, all'unanimità, dal consiglio comunale il 
primo punto all'ordine del giorno: “mantenere i Piani di 
Insediamento Produttivo (PIP), in contrada Mandrazzi per 
evitare di ricominciare l'iter burocratico da capo.” La direttiva 
serviva al progettista, l'ingegnere nisseno Giorgio Bongiorno 
redattore del pluridecennale Prg, per agevolare la stesura del 
nuovo Piano regolatore Generale.

AGGIUNTA REDAZIONALE DELLE RIVISTA 
“PIETRAPERZIA”:

(2) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva Aprile - Luglio 
2006, in <<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 4, Ottobre-
Dicembre 2006, p. 65.

Il cardiologo Vincenzo Emma (2) era stato eletto nel maggio 
2005 nella lista “Palascino Sindaco”. In precedenza era stato 
anche assessore nella giunta del sindaco Luigino Palascino sia 
con la delega di Assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione che ricoprendo altre cariche assessoriali. Nel marzo 
2006, durante il congresso cittadino Udc (il partito della Vela), 
aveva affermato che gli serviva un pausa di riflessione politica.  
Nell'aprile del 2006 abbandona l'Udc (Unione democratica di 
centro) e ritorna, dopo otto anni, in Forza Italia dove nel 
dicembre 2007 (3) veniva eletto nuovo coordinatore cittadino. 
Erano due i candidati in lizza per la guida del partito degli 
azzurri: il dottor Emma e la professoressa Giovanna Taibi. 
Ambedue riportavano 80 voti. Giacchè Vincenzo Emma era 
consigliere comunale in carica, il suo voto è valso per quattro; 
per tal motivo ha prevalso sulla Taibi nella elezione alla carica 
di partito. In quell'occasione hanno votato in 168 tesserati su 
209.

Si sposa con Patrizia Randazzo 
dalla quale ha tre figli: Eliana, 
Giuseppe e Giovanni.

(3) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva Novembre - 
D i c e m b r e  2 0 0 7 /  G e n n a i o  -  M a r z o  2 0 0 8 ,   i n  
<<PIETRAPERZIA>>, anno V, n. 2, Aprile - Giugno 2008, 
p. 72.

pubblicazione della tesi.

Il sindaco Vincenzo Emma (1), 57 anni, medico di famiglia, è 
specializzato in cardiologia, sposato con l'insegnante Maria 
Patrizia Randazzo, ha tre figli, Eliana e Giuseppe, entrambi 
universitari, rispettivamente a Siena e alla Kore di Enna, e 
Giovanni che frequenta la scuola superiore.

Specializzatosi in cardiologia, 
inizia la sua carriera da medico  di 
famiglia a Pietraperzia.

Emma si è insediato a palazzo San Domenico, sede del Comune 
il 1° Giugno 2010 dopo aver superato per duecento voti l'altro 
candidato alla poltrona di sindaco l'avvocato Lugino 
Palascino.

(1) Cfr. RENATO PINNISI, Enzo Emma conquista la poltrona 
d i  p r i m o  c i t t a d i n o  d i  P i e t r a p e r z i a ,   i n  
<<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 2, Aprile-Giugno 
2010, pag. 5; Cfr. anche GAETANO MILINO, Elezione e 
insediamento del novello Sindaco Vincenzo Emma,  in 

<<PIETRAPERZIA>>, anno VII, n. 2, Aprile-Giugno 
2010, pag. 6.

Da sempre attivo in politica, 
impegnato sia come consigliere 
comunale che come assessore per 
più di un decennio, viene eletto 
sindaco nel 2010. 

(4) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva Settembre - 
Dicembre 2008,  in <<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 1, 
Gennaio - Marzo 2009, pag. 92; cfr. anche sac. FILIPPO 
MAROTTA, Storia del Piano Regolatore Generale (Prg) di 
Pietraperzia, in <<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 3, 
Luglio-Settembre 2009, p. 7.

Nonostante il quadro economico sopra citato, negli 
ultimi tre anni, abbiamo messo in moto un meccanismo 
di riordino della spesa pubblica, cercando di eliminare gli 
sprechi, di riorganizzare la spesa, di tagliare le spese 
improduttive, e cercando in tutti i modi e per quanto 
possibile di non tagliare servizi per i cittadini. 

La grave e persistente situazione di crisi economica che 
sta attraversando l'intera Europa fa sentire i suoi effetti 
drammatici sia sulle vite dei cittadini che sui bilanci dei 
singoli enti locali. Il bilancio del nostro Comune ha 
risentito seriamente dei profondi tagli arrecati sia a 
livello nazionale che regionale; infatti dal 2010 ad oggi i 
trasferimenti hanno subito il pesante taglio di circa il 
sessanta per cento in meno, pari circa a due milioni di 
euro. Inoltre è da evidenziare come spese energetiche, 
spese per il personale e spese legali rappresentino una 
cospicua parte del bilancio comunale che abbiamo 
cercato comunque, con difficoltà, di ridurre, ma che non 
sempre questo è facilmente possibile nell'immediato.
Pare evidente, che amministrare in tale situazione 
diventa un'impresa ardua e molto delicata.  Con grande 
senso di responsabilità, abbiamo dovuto compiere delle 
scelte, a volte impopolari, ma necessarie. Scelte che agli 
occhi di chi tutto giudica ed esaspera, ben si prestano ad 
alimentare vorticose polemiche, che nulla hanno di serio, 
nè sono degne di nota in quanto distanti anni luce dalla 
maturità e serietà che la politica dovrebbe avere.

Abbiamo stabilizzato ventisei lavoratori precari, dando 
dignità al lavoro e centralità alla stabilità economica 
delle loro famiglie. Abbiamo speso circa 191.000 euro 
all'anno per il trasporto degli studenti pendolari presso le 
scuole di appartenenza, non tagliando mai sul diritto allo 
studio, nonostante la Regione abbia tagliato il fondo di 
30.000 euro nel 2011 e di 50.000 euro nel 2012, fondo 
destinato agli abbonamenti degli studenti pendolari. 
Abbiamo sostenuto spese per i ricoveri dei disabili 
mentali quantificate in circa 256.000 euro all'anno e circa 
15.000 euro di spese per ricoveri in semi convitto a seguito 

CI PERVIENE DAL SINDACO VINCENZO EMMA:

Dott. Vincenzo Emma
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euro per acquisto libri per la scuola dell'obbligo, e spesi 
circa 70.000 euro all'anno per manifestazioni turistiche, 
di valorizzazione storica, religiosa, antropologica e 
culturale.

Conseguita la licenza liceale con ottima votazione fui 
iscritta nella facoltà di Lettere Classiche presso 
l'università di Napoli. Fu così che mi trasferii a Napoli 
ospite di una sorella di mia madre. Frequentai l'istituto 
di archeologia ed ebbi modo di conoscere gli stupendi 
paesaggi di quei dintorni. Avvertivo la presenza 
spirituale di Virgilio che aveva descritto quei luoghi e se 
ne era tanto affezionato da volere essere sepolto a napoli. 
In quella città sviluppai lo studio del latino che era stato 
sempre la mia passione. Ebbi a napoli occasione di 
conoscere Concetto Mrchesi, grande latinista della mia 

Il Piano Regolatore Generale è ormai arrivato alla 
conclusione, dopo tre intensi anni di duro lavoro. A breve 
approderà in consiglio comunale. Abbiamo revocato la 
precedente gestione della casa albergo per anziani e casa 
protetta di Viale della Pace, inaugurata nel passato ma 
ad oggi mai aperta, e resa finalmente fruibile e pronta 
all'apertura dopo circa dieci anni di inattività, avendo 
realizzato un impianto antincendio e migliorie strutturali 
e tecniche che ne impedivano la messa a norma e a breve 
verrà affidata tramite bando pubblico. Abbiamo aderito 
al progetto europeo “Patto dei sindaci”, primo comune 
della provincia di Enna. Tale progetto permetterà di 
attuare modifiche ecocompatibili agli edifici pubblici, 
all'impianto di illuminazione, per la riqualificazione 
urbana dell'intero abitato pietrino. Abbiamo speso circa 
90.000 euro per la sistemazione definitiva dell'acquedotto 
rurale, azione che ha permesso di risolvere 
definitivamente il problema della distribuzione 
dell'acqua. Abbiamo completato la metanizzazione per le 
zone che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo ricevuto il 
finanziamento di 300.000 euro per il ripristino del sito 
archeologico “Rocche”, che sarà finalmente reso 
maggiormente fruibile. Presentati i progetti per il 
fotovoltaico per i plessi scolastici e l'edificio comunale. 
Finanziati tre progetti per lavori di manutenzione da 
realizzare al plesso “Marconi, “Guarnaccia” e “Verga”.

Sindaco dal 25 gennaio 1965 all'11 agosto 1966

A breve il colosso commerciale “Acqua e sapone” aprirà il 
centro di fornitura e distribuzione per la regione siciliana 
proprio all'interno del nostro territorio, con influssi 
positivi in termini di occupazione e di indotto.

Abbiamo ottenuto i l  f inanziamento per  la  
ristrutturazione totale del plesso “Toselli”, che sarà 
destinato a centro sociale di aggregazione giovanile.  
Ottenuto il finanziamento per il progetto di 
“desertificazione”, che prevede rimboschimento di nuove 
piante.

PERDICARO CONCETTA (1)

Trascorsi i primi anni ci 
trasferimmo in una parte 
della casa di Perdicaro posta 
in via 4 Novembre per 
gentile concessione del 
nonno. Lì imparai a giocare 
con gli altri bimbi numerosi 
lungo la strada e quelli 
furono anni di assoluta 
libertà ma durarono poco. La mamma aveva infatti 
deciso di trasferire la famiglia a Caltanissetta sia per 
seguire i figli nello studio delle classi superiori e sia 
perché lì abitavano i suoi parenti più stretti.

Mi presentai dunque all'esame di ammissione al liceo 
classico e fui promossa a pieni voti.

CI FA SAPERE LA SIGNORA CONCETTA 
PERDICARO:

Cominciò allora per me un periodo di intenso studio e, 
abbandonati i giochi della prima infanzia, appresi tutte 
le nozioni di grammatica italiana sotto la guida attenta 
di mia madre insegnante ottima.

I GIA' SINDACI:

Nacqui il 5 Dicembre 1926 in 
Pietraperzia nella casa di 
Vitale in via san Giuseppe 
che i miei genitori avevano 
preso in affitto. I primi 
vagiti furono in quella casa 
alla cui famiglia io mi 
affezionai molto.

Desidero sottolineare come per me sia motivo di orgoglio 
essere al servizio dei cittadini pietrini e operare per le 
esigenze del nostro paese. Nonostante il lavoro sia a volte 
molto duro e faticoso, l'impegno mio e della mia 
amministrazione, che tengo a ringraziare, è rivolta al 
bene di tutti.

Intanto era scoppiata la guerra. Ci riparammo in una 
casa di campagna per proteggerci dalle bombe che fecero 
molte vittime nella città. L'arrivo degli americani pose 
fine ai vari disagi che aveva portato la guerra. Si pensava 
di tornare alla democrazia e pertanto un soffio di vento 
particolare apportatore di nuove idee in Sicilia 
introduceva idee separatiste dal potere centrale. Ma fu 
un soffio di vento che si spense subito perché le buone 
ragioni prevalsero sul malcontento che le aveva generate.
Nel nord Italia intanto era sorto il problema di Trieste 
che gli slavi volevano annettersi. Vi furono varie 
manifestazioni in favore dell'Italia e in prima linea 
eravamo noi studenti. Più che per amore di Trieste per il 
desiderio della vacanza a scuola. I frequenti scioperi 
irritavano l'ottimo preside che d'altronde non poteva 
prendere disposizioni in merito per timore di essere 
considerato opposto alla linea difensiva dell'Italia.

Dott.ssa Concetta Perdicaro
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(1) AGGIUNTA REDAZIONALE DELLE RIVISTA 
“PIETRAPERZIA”.

Già nell'aprile del 1953 avevo sposato il dottor Filippo la 
Monica da cui ho avuto due figli: Giovanni Raffaele 
Aurelio e Maria Cristina Raffaella. Ringrazio Dio per 
questo dono dei figli e per la mia vita.

epoca, purtroppo oggi quasi dimenticato del tutto. 
Ricordo ancora con stima il mio bravissimo professore di 
latino, Conte Arnaldi. Completati gli studi all'università 
con il massimo dei voti, rientrai in Sicilia e iniziai la mia 
carriera d'insegnante.

Nel frattempo accettavo pure la carica di Sindaco nel 
paese di Pietraperzia. La mia accettazione fu 
condizionata sia per l'amore verso il paese che per la 
tradizione della mia famiglia in quanto sia mio nonno e 
sia mio bisnonno avevano avuto l'onore di coprire a 
Pietraperzia la carica di sindaco. Tuttavia questa carica 
non durò a lungo: dopo un anno di sevizio lasciai 
l'incarico perché troppo oberata tra la scuola e la 
famiglia.

***
Per quanto riguarda il contenuto del tema, che sarà 
argomento dell'incontro del 13 settembre: “Pietraperzia 
oggi. Quali risorse per il futuro?”, auspico una ripresa nel 
campo dell'agricoltura e dell'artigianato.

Vincitrice di concorso per la carica di preside di Scuola 
Media preferii accettare quell'incarico per non 
allontanarmi dal paesi di origine, Pietraperzia, avendo 
pure superato l'esame di abilitazione per l'insegnamento 
del latino nei licei.

La signora Concetta Perdicaro, dopo aver insegnato per diversi 
anni materie letterarie, fu chiamata al ruolo di preside della scuola 
media di Pietraperzia e, prima donna nel nostro paese, ad 
assumere l'incarico di sindaco del comune di Pietraperzia dal 25 
gennaio 1965 all'11 agosto 1966. Durante la sua sindacatura e per 
suo interessamento fu pavimentata la Via Barone Tortorici e altre 
vie del nostro paese con pietra lavica e si ebbe lo stanziamento della 
somma necessitante per il restauro del Teatro comunale, somma 
malamente usata negli anni '80 del secolo scorso a causa di 
un'errata ricostruzione dei palchi in cemento armato. Le somme in 
oggetto si ebbero, mentre era assessore ai lavori pubblici della 
Regione Sicilia l'avvocato Rosario Nicoletti, figlio dell'ingegnere 
Vincenzo Nicoletti di Pietraperzia, di cui si tratta in questo 
numero.

 Esimio Reverendo Sac. 
Filippo Marotta,
Desidero ringraziarLa per 
l'invito rivoltomi a partecipare 
e intervenire all'incontro 
organizzato dall'Accademia 
Cauloniana  per il giorno 13 
settembre p.v.

Gaetano Milino in “Retrospettiva Aprile - Settembre 2005” 
(rivista trimestrale <<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 2, 
Aprile - Giugno 2006, pag. 68) scriveva: “Se Caterina 
Bevilacqua venisse eletta, sarebbe la seconda sindaco donna nella 
storia di Pietraperzia. La prima era stata la professoressa 
Concettina Perdicaro che mantenne la carica di primo cittadino 
di Pietraperzia dal 25 gennaio 1965 all'undici agosto 1966.”

Sindaco dal 13 Giugno 1969 al 22 Dicembre 1973

SCRIVE ROSARIO BAUCCIO:

ROSARIO BAUCCIO

In un articolo intitolato “Ricordando due ex Sindaci di 
Pietraperzia: l'avvocato Filippo Siciliano e l'insegnante 
G i u s e p p e  N i c o l e t t i ”  ( c f r.  r i v i s t a  t r i m e s t r a l e  
<<PIETRAPERZIA>>, anno VIII, n. 2, Aprile - Giugno 
2011, pag. 37, nota 3) il sac. Filippo Marotta faceva sapere che 
Concetta Perdicaro, assieme alla sorella Milena, è figlia di 
Raffaele Perdicaro e Maria Alessi (quest'ultima era sorella 
dell'avvocato Giuseppe Alessi di Caltanissetta che fu il primo 
presidente della regione siciliana nel 1947). Nel medesimo 
articolo si aggiungeva: <<Concetta Perdicaro, nata a 
Pietraperzia il 5 dicembre 1926, convolò a nozze l'11 aprile 1953 
con il dottor Filippo La Monica, nato a Pietraperzia il 9 maggio 
1923 da Giovanni La Monica e da Cristina Maddalena. Hanno 
avuto due figli: Giovanni, di professione medico, nato a 
Caltanissetta il 20 agosto 1954 e sposo (2 luglio 1997) di Rosaria 
Di Vincenzo di Sommatino, insegnante di economia aziendale 

presso l'istituto di ragioneria Mario Rapisardi di Caltanissetta, e 
Maria Cristina, nata a Pietraperzia il 14 febbraio 1958, e 
insegnante di musica presso la Scuola Media di Barrafranca; l'11 
agosto del 1983 è andata in sposa al notaio Aldo Barresi ed hanno 
tre figli: Angelo, Maria Stella e Maria Luisa.

Da ricordare pure che, durante la sindacatura della signora 
Concetta Perdicaro, fu inaugurato il mausoleo edificato al 
Cimitero per il carabiniere Gaspare Farulla.>>. Cfr. anche sac. 
FILIPPO MAROTTA, Breve biografia di Agata Perdicaro, 
in<<PIETRAPERZIA>>, anno VIII, n. 2, Aprile - Giugno 
2011, pag. 42. 

Il tema proposto al dibattito  
“PIETRAPERZIA OGGI. 
QUALI RISORSE PER IL 
F U T U RO ? ” è  d i  p e r  s è  
avvincente se inteso nel senso 
di un invito a contribuire, con 
valide idee, per dare uno 
scossone serio capace di 
sollevare le miserevoli sorti del nostro paese che da tempo 
è stato abbandonato  per non avere mai investito risorse, 
“in tempi di vacche grasse”, produttive di sviluppo 
economico.
Non occorre soffermarmi nel dettaglio sulle potenzialità 
del nostro paese per le notevoli capacità delle maestranze 
artigianali, commerciali, agricole e culturali. Oggi, a 
causa della incessante emigrazione dei nostri giovani, tali 
potenzialità si sono  liquefatte e sono quasi del tutto

Rosario Bauccio
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parte o del tutto a risollevare le sorti del nostro paese. Ciò 
che a mio avviso necèssita è il senso di responsabilità da 
parte di tutti e che ogni proposta non venga giudicata 
negativamente per sola contrapposizione e che le 
inevitabili  critiche non siano fine a se stesse e atte solo a 
contrastare il progetto proposto.. Necèssita che le 
osservazioni siano costruttive o migliorative o 
alternativamente propositive. Occorre che la proposta o 
le proposte che si ritengono utili vengano recepite dalle 
istituzioni presenti, che debbono assumere l'impegno a 
dare corso a tutte le iniziative per la loro realizzazione. 
L'auspicio è quello che l'eventuale impegno, che le 
I s t i tuz ion i  as sumeranno,  s i  concret i zz i  in  
comportamenti concreti. Occorre, altresì, che 
l'Accademia Cauloniana assuma l'impegno a denunciare 
all'opinione pubblica l'eventuale inattività e il mancato 
rispetto degli impegni che verranno assunti da quanti 
hanno il dovere, per mandato popolare, di occuparsi del 
presente e del futuro del nostro paese. Ciò al fine di evitare 
che l'interessante odierno incontro non si risolva in una 
vistosa passerella di protagonismo e articoli di giornali.
Da parte mia, rammento, con amarezza per il lungo 
tempo trascorso, di avere rappresentato  nel 1998, da 
Consigliere Comunale, l'utilità di incentivare il turismo 
da considerare quale fonte di sviluppo occupazionale ed 
economico proponendo la realizzazione di un parco 
tematico medievale che  ponesse al centro il Castello 
Barresio, i suoi riflessi storici e la sua incidenza nello 
sviluppo del territorio di Pietraperzia da collegare con gli 
altri siti archeologici.

Riaffermata la centralità del castello occorre far sì che si 
rapporti con il proposto parco tematico medievale 
attraverso il suo recupero e con l'area attorno ad esso.
Ci preme sensibilizzare le istituzioni su questa proposta 
per il risvolto sociale, culturale e di aggregazione che 
andrebbe a rappresentare il parco tematico medievale. 

Sebbene l'idea del parco venisse accolta favorevolmente 
oltre che dal Sindaco e dal Consiglio Comunale  e dal 
progettista il piano regolatore Ing. Giorgio Buongiorno, 
non se ne fece nulla a causa della mancata approvazione 
della variante generale al piano regolatore generale che, 
tra l'altro, individuava l'area ove realizzare il parco.  L'idea è quella della realizzazione di un parco tematico 

medievale da svilupparsi attorno al Castello.
Il castello dei Principi Barresi è un'entità che va 
salvaguardata. Ciò non esclude di dovere prendere atto 
della realtà che esso da solo, così come i soli siti 
archeologici, non determina quello sviluppo economico 
che occorre a questa comunità per risollevare il paese 
dallo stato di abbandono in cui versa. Dette entità, pur 
avendo il loro innegabile pregio, non determinano posti di 
lavoro e non portano benessere economico.

Un modello di sviluppo che trasformi la fruizione del 
territorio valorizzando la vocazione naturalistica e 
storica della zona.

Proponiamo di sviluppare l'opportunità di fare rivivere il 
nostro territorio attraverso il suo passato a 
testimonianza delle numerose tradizioni che si radicano 

                                                                Cordiali Saluti.

Feci più volte presente che necessitava presentare l'idea 
alla cittadinanza, aprire un ampio dibattito con tutti gli 
operatori del settore per raccogliere anche suggerimenti e 
quanto altro potesse essere utile per sviluppare e 
migliorare sempre più l'idea del parco. Feci anche 
presente che occorreva coinvolgere, con l'autorità di un 
Sindaco, le forze economiche operanti nel territorio, quali 
imprenditori, banche, ecc.. perché investissero in un 
progetto redditizio che certamente avrebbe portato 
benessere, occupazione e dato sviluppo economico al 
paese.  Di tutto non se ne fece nulla.

PARCO TEMATICO MEDIEVALE

Personalmente sarò lieto di potere illustrare il contenuto 
della proposta, ma se ciò non mi sarà possibile per motivi 
personali, La prego di scusarmi con i presenti e, ove Lo 
ritenga utile, di dare lettura del presente scritto e della 
relazione allegata.                  

Di tale progetto portai a conoscenza il Sindaco Caterina 
Bevilacqua che accolse favorevolmente l'idea. Trasmisi 
una dettagliata relazione che, integrata ed in parte, 
ritengo, migliorata, venne presentata in Consiglio;  
relazione, per quanto mi risulta, approvata 
all'unanimità.

Trasmetto in allegato la relazione a suo tempo messa a 
disposizione del Comune che spero potere illustrare 
all'incontro programmato, consapevole, anche, che essa è 
e deve essere soggetta a critiche. Spero che le critiche non 
siano frutto di pregiudizi e siano destinate a migliorare il 
progetto od a presentare valide proposte alternative  
risolutive del degrado in cui oggi si trova Pietraperzia.

Con la presente  proposta pongo alla vostra cortese  
attenzione l'idea di un diverso modello di sviluppo 
economico da realizzare attraverso la valorizzazione delle 
risorse presenti nel nostro territorio sotto l'aspetto 
umano, ambientale, artistico, storico, culturale. 

Sono consapevole che un tale progetto, se condiviso, non è 

realizzabile in un breve tempo, ma occorre dare inizio, 
mettere in moto la macchina. Individuata e delimitata 
l'area, occorre, attraverso anche la consulenza di chi ha 
esperienza concreta nel settore, definire le varie tipologie 
o temi da inserire nel parco in modo da renderlo 
appetibile agli investimenti privati e all'interesse 
turistico. Ovviamente occorre che una tale opera venga 
presa a cuore, fatta propria, seguita con costanza e 
sentirsi realizzati nell'avere contribuito per la sua 
realizzazione, anche se ciò non potrà verificarsi 
nell'immediatezza.

- Saro Bauccio -
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Il tutto per ricreare un contesto medievale atto a 
valorizzare e dare vita alla presenza del Castello e 
rappresentare un momento di incontro degli interessi 
della nostra comunità.. 

Il nostro territorio è caratterizzato da Entità 
paesaggistiche e naturali. Basti pensare ai diversi siti 
archeologici in particolar modo pre-ellenici, che 
riportano alla nostra memoria come questo territorio 
fosse preteso da diverse popolazioni che sin dal neolitico si 

sono  aggregate.
Ciò ci impone l'obbligo di salvaguardare questi siti e 
quanto altro di storico e paesaggistico è presente nel 
territorio e far sì che stimolino interesse a fruirli anche da 
parte di chi proviene da territori limitrofi. 

Essenziale è sottolineare che i temi dovranno integrarsi 
tra loro al fine di creare un insieme ove possano trovare 
gradimento ed interesse nella fruibilità le diverse età dei 
visitatori, dai bambini agli anziani.

Nel contempo si procederà ad utilizzare le risorse umane e 
professionali presenti nel territorio per rendere 

All'interno del parco sarà individuata una viabilità 
sentieristica atta a soddisfare l'intera sua visita e 
l'escursionismo organizzato anche a beneficio di 
scolaresche, scouts e visitatori in genere. Tale viabilità 
sarà collegata ad un ipotetico reticolo viario che colleghi 
il parco con le altre realtà culturali del territorio per 
agevolare l'esplorazione del centro storico, dei siti 
archeologici di particolare valenza, della struttura 
polivalente detta Teatro Tenda ed ogni altra entità 
presente nel territorio di pregio storico-ambientalistico-
paesaggistico, quali masserie, rustici di notevole valenza 
storica, Chiese all'interno ed all'esterno del paese, corsi 
d'acqua come il fiume Salso e le numerose strutture di 
interesse architettonico.

All'interno della zona destinata a vero e proprio parco 
debbono essere realizzati temi aventi specificità diverse, 
ma tutti, anche se trattasi di strutture ricettive, debbono 
richiamare attività riconducibili al periodo medievale sia 
per quanto attiene la tipologia dei singoli temi, sia per 
quanto attiene i materiali da utilizzare.

A tal fine occorre creare un interesse trainante che porti il 
visitatore a integrare visite culturali con momenti di 
piacevole e distensivo relax per sé e per la sua famiglia 
anche se composta da bambini, giovani o anziani.

Bene si inserisce la zona forestata per essere fruita, previi 
accordi con le autorità dell'Ispettorato Forestale, così 
come avviene con il parco Ronza di Piazza Armerina.

Dovrà consentire, altresì, la valorizzazione ed 
incentivazione delle vocazioni presenti nel territorio 
siano esse culturali, turistico-ricreative, sportive, 
artigianali, agro-pastorali.

Collegate con la realizzazione del parco saranno 
incentivate le attività economiche della nostra comunità 
al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia locale e 
dell'occupazione nei vari settori quali agriturismo, 
turismo, agricoltura, artigianato, gestione dei percorsi 
naturalistici, attività culturali, sportive.

Un apposito piano particolareggiato indicherà, oltre alla 
dislocazione dei vari temi all'interno dell'area destinata a 
parco, anche le opere urbanistiche primarie da porre in 
essere  ed un apposito regolamento indicherà la tipologia 
di realizzazione.

Tale interesse trainante è individuato nella realizzazione 
del parco tematico medievale che avrà anche il fine di 
recupero e valorizzazione delle risorse ambientali, 
paesaggistiche e storico-archeologiche. 

Sarà previsto un tema specifico dedicato al recupero del 
suolo in modo da creare un sistema vegetativo atto a 
stimolare la vocazione turistica legata alla peculiarità 
agricolturale del territorio, incentivando la promozione 
di aspetti floro-faunistici e l'inserimento di specie vegetali 
nel contesto verde.

Tale parco dovrebbe sorgere a ridosso del Castello, 
guardando verso Caltanissetta, e comprendere una vasta 
area da destinare a tale scopo. 
In una visione più complessiva, il parco non esclude 
l'inserimento di altri elementi utili allo scopo, anche se ciò 
determinerà una mappatura “a macchia di leopardo”. 
Sotto tale profilo il parco dovrà comprendere, oltre l'area 
prima individuata, che è elemento centrale per la 
realizzazione del progetto che viene proposto, anche il 
contiguo centro storico di questo Comune, i siti 
archeologici anche se dislocati in zone distanti ed ogni 
altra entità dislocata nel territorio avente valenza storica 
e di pregio ambientale. Comprenderà, altresì, la struttura 
polivalente sorta al Bivio Luogo e la zona forestata 
sottostante la località Rocche e Marcato Bianco. 
Tutti gli interventi restano soggetti alle prescrizioni 
previste dal regolamento edilizio, al rispetto degli 
elementi tipologici e architettonici storici presenti in 
zona per quanto attiene il centro storico; al rispetto delle 
normative che regolano la conservazione dei siti 
archeologici e le entità storiche; al rispetto delle norme 
che disciplinano la fruibilità delle zone forestate.
In questa consapevolezza si è dell'avviso che la 
realizzazione di un “quid” avente la funzione di forza 
trainante delle dette entità possa produrre interesse nel 
visitatore a soffermarsi sia per trascorrere delle giornate 
all'interno del parco, sia per visitare il castello, i siti 
archeologici ed ogni altro bene presente nel territorio 
attraverso un percorso prestabilito ed occorrendo 
guidato. 
Il parco tematico medievale deve costituire opportunità 
ed interesse anche nei visitatori che oggi fermano le loro 
visite turistiche a Piazza Armerina.
A tale fine, bene si inserisce la struttura polivalente detta 
Teatro Tenda in quanto essa potrà offrire una serie di 
possibilità dalla convegnistica al teatro e allo sport.
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Alla sindacatura di Saro Bauccio si deve l'approvazione del 
Programma di Fabbricazione del 1972, che allo stato attuale 
Pietraperzia ancora utilizza, ma soprattutto il rifacimento della 
viabilità di molte strade impraticabili del nostro paese e della 
loro idonea illuminazione. Oltre al fondamentale strumento 
urbanistico del Programma di Fabbricazione e ad altre iniziative 
coraggiose, a Bauccio si deve nello stesso anno 1972 la 
costruzione del macello comunale. “L'opera venne costruita con 
un finanziamento di 50 milioni di lire da parte dell'assessorato 
regionale alla Sanità. Fu realizzata dalla ditta Severino di 
Enna.” (2). Esso ne sostituiva un altro, più vetusto, ricettacolo 
di usi non appropriati.

(1) Cfr. SALVATORE E MARIA GIORDANO (lettere alla 
rivista “Pietraperzia”), Le Suore Salesiane e l'istituto attuale sede 
della Scuola Media, in <<PIETRAPERZIA>>, anno II, n. 4, 
Ottobre-Dicembre 2005, pagg. 46 e 47.

(4) Cfr. GAETANO MILINO, “Retrospettiva Gennaio - Marzo 
2004” in <<PIETRAPERZIA>>, anno II, n. 1, Gennaio - 
Marzo 2005, pag. 37 (FOTO BAUCCIO). “Nuova Sicilia” finì la 
sua storia politica nel 2004.

A tale riguardo l'Amministrazione Comunale dovrà 
assumere l'impegno sin da ora ad aprire un ampio 
dibattito, attraverso apposite conferenze, al fine di 
confrontarsi con tutte le realtà locali, economiche, 
culturali,   professionali.

Sono anche consapevole che il progetto prospettato sarà 
soggetto a critiche, scetticismo, incredulità e ritenuto non 
idoneo a creare sviluppo economico. 

funzionali, attraverso la formazione, le attività che 
saranno inserite nel parco, come, a solo titolo di esempio, il 
tiro con l'arco, la corsa dei cavalli, le giostre, il gioco del 
falco, ecc.

Non siamo interessati a sole critiche distruttive, non 
propositive aventi il solo intento di opporsi a tutto ciò che 
altri propongono. 
L'invito che rivolgo a tutti è quello di guardare al paese, di 
ricordarci che è il nostro paese, di ricordarci che tutti 
abbiamo il dovere, se nutriamo interesse alla nostra storia, 
ai nostri avi ed al futuro dei nostri figli, di contribuire per il 
suo risveglio; se crediamo possibile frenare la sua 
desertificazione e scomparsa, abbiamo il dovere, mi ripeto, 
di adoperarci in modo positivo affinché risorga dallo stato 
di abbandono in cui versa.  

In ultima analisi l'intendimento è quello di creare le 
condizioni per realizzare un pacchetto di proposte da 
offrire al turista.

                          Grazie per la Vostra cortese attenzione.

- Per quanto attiene i singoli temi da inserire nella visione 
progettuale sopra esposta si è dell'avviso di indire un 
concorso di idee le cui proposte saranno esaminate senza 
vincolo alcuno di doverne accogliere qualcuna se esse non 
soddisfano le esigenze prospettate. Essenziale sarà la 
prescrizione che ogni tema dovrà essere produttivo di 
sviluppo occupazionale.

AGGIUNTA REDAZIONALE DELLA RIVISTA 
“PIETRAPERZIA”

Per cinque anni, dal 9 febbraio 1976 al 31 marzo 1982, assolse 
l'incarico di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di 
Enna (Iacp) (3), favorendo a Pietraperzia la costruzione di 40 
alloggi popolari nei pressi della villa comunale e di altri nella 
zona che guarda il Cimitero.
Nel 1990 e anni seguenti, essendo assessore alla Provincia, 
s'interessò di far finanziare il progetto di costruzione del Teatro 
Tenda che si trova in contrada “Luogo” (inteso come “Oasi di 
Caulonia”).

- Per quanto attiene le modalità di assegnazione ai privati 
delle singole aree da destinare ai temi che saranno 
individuati, queste saranno disciplinate da apposito 
regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, che 
indicherà i termini della convenzione da stipulare con gli 
interessati.

Sono consapevole che la concreta realizzazione di questa 
proposta non avverrà in tempi brevi, ma sono altresì 
consapevole che occorre dare inizio ad ogni cosa. 

 Accetto ogni critica e sono pronto a recepire ogni 
suggerimento migliorativo della proposta e sono, altresì, 
disponibile ad accantonarla qualora vengano fatte 
concrete proposte alternative meritevoli di accoglimento e 
finalizzate a creare occupazione e sviluppo economico. 

Non deve interessare chi, nel futuro, guiderà questo 
Comune al momento in cui questa proposta sarà del tutto 
realizzata. Deve interessare soltanto essersi adoperati per 
avviare una ripresa economica della nostra comunità.

Rosario Bauccio, al pari di altri ragazzi di alcuni decenni fa, nel 

periodo delle vacanze scolastiche, per volontà paterna 
collaborava con qualche artigiano del luogo per evitare il non far 
niente. E così Bauccio, giovanissimo, nella bottega del 
falegname Giuseppe Rabita, impiegava il suo tempo estivo ad 
aiutarlo. In questo periodo collaborò assieme a Salvatore 
Giordano alla riparazione del tetto in legno dell'edificio che oggi 
accoglie la Scuola Media di Pietraperzia (“lu Statutu”), allora di 
proprietà della Cassa Rurale “Maria SS. del Rosario” di cui era 
presidente il padre di Salvatore Giordano (1).

Militando, agli inizi del 2000, tra le file di “Nuova Sicilia” 
Rosario Bauccio (4), assieme ai consiglieri comunali Samanta 
Pagliaro, Enzo Bongiovanni e Salvatore Lo Presti, si opponeva 
alla politica dell'amministrazione comunale presieduta 
dall'avvocato Luigino Palascino. Nel giugno del 2004 si vociferò 
un suo passaggio dalla militanza in Nuova Sicilia a Forza Italia. 
L'allora segretario cittadino di Forza Italia, Nino Di Gregorio, 
smentì tale notizia con queste parole: “Allo stato attuale 
(Bauccio) non fa parte di Forza Italia ma se ne facesse richiesta 
sono sicuro che il direttivo sezionale di Forza Italia discuterebbe 
la richiesta con successo. Bauccio è stato un grande sindaco per 
questo paese” (5).

(2) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva Gennaio - Marzo 
2009, in <<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 2, Aprile - 
Giugno 2009, pag. 116; cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva 
Agosto - Novembre 2012, in <<PIETRAPERZIA>>, anno VI, 
n. 2, Gennaio - Marzo 2013, pag. 96.
(3) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva Aprile - Settembre 
2005, in <<PIETRAPERZIA>>, anno II, n. 4, Aprile - Giugno 
2006, pagg. 99-100.

(5) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva Aprile - Settembre 
2004, in <<PIETRAPERZIA>>, anno II, n. 4, Ottobre-
Dicembre 2005, pagg. 67-68.
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AGGIUNTA REDAZIONALE DELLE RIVISTA 
“PIETRAPERZIA”

° Frenesia nella ricerca del posto fisso nella pubblica 
amministrazione, tralasciando ed abbandonando ogni 
attività lavorativa manuale.

VINCENZO CUCCHIARO

° Negazione quasi totale del lavoro in agricoltura, vera 
vocazione naturale del nostro territorio.

Il più grande rammarico che posso avere: non avere visto 
approvato dopo 35 anni dall'approvazione del 
P r o g r a m m a  d i  Fa b b r i c a z i o n e  i l  “ P i a n o  
Re g o l a t o r e ” i n c i d e n t a l m e n t e  a p p o r va t o  e  
definitivamente bocciato.

Non sfugge a nessuno il 
momento estremamente 
difficile e per certi versi 
drammatico della nostra 
Pietraperzia.

Sindaco dal 29 Settembre 1979 al 23 Ottobre 1983

° Scarsa presenza di Pietrini nella varie attività 
pubbliche: politico-giudiziario-scolastico-artistico-
mediatico-sportivo-scientifico.

Alla luce di queste premesse e del continuo decremento 

- Pasquale Nicoletti, fu Salvatore, è nato a Pietraperzia il 21 
Luglio 1940.  Fino agli inizi degli anni '70 del secolo scorso 
gestiva un forno elettrico.

° Scarso spirito d'iniziativa per nuove attività 
commerciali richieste da una società in continua     
evoluzione e sempre più esigente.
° Abbandono delle attività artigianali che da sempre i 
Pietrini avevano espresso, raggiungendo livelli di grande 
abilità.

E' stato presidente del Consiglio Comunale  nell'ultima 
legislatura del sindaco Luigino Palascino (2000-2005) e 
componente del partito berlusconiano di Forza Italia. In 
quanto esponente della Casa della Libertà si vociferò di una sua 
probabile candidatura a sindaco di Pietraperzia alle 
ammnistrative del 2005 (1).

SCRIVE IL GIA' SINDACO VINCENZO CUCCHIARO 
S U L L ' A R G O M E N T O  D E L  C O N V E G N O :  
<<PIETRAPERZIA OGGI: QUALI RISORSE PER 
IL FUTURO?>>

° Preferenza a investire le risorse finanziarie in depositi 
bancari per pochi ma sicuri 'frutti' (interessi) 
manifestando l'innata indisponibilità al rischio.

Dopo millenni di storia, 
esemplare vita sociale e una 
a p p r e z z a b i l e  a t t i v i t à  
lavorativa, la nostra comunità 
vive la crisi più grave e 
profonda della sua esistenza. 
Il lento ed inesorabile declino 
della nostra cittadina è 
determinato da diverse cause 
che possiamo enunciare nelle 
seguenti:

Un'ultima parentesi politica nel 1998 con l'elezione a 
“Presidente del Consiglio” nell'ultima amministrazione 
retta dal sindaco Palascino nelle file di “Forza Italia”.

(1) Cfr. GAETANO MILINO, Retrospettiva Settembre - 
Dicembre 2003, in <<PIETRAPERZIA>>, anno I, n. 3, Ediz. 
Straord. Dicembre 2004, pag. 66.

° Disimpegno per un serio progetto culturale, 
fondamentale per un'effettiva crescite sociale.

Sindaco dal 23 Dicembre 1973 al 26 Settembre 1978

PASQUALE NICOLETTI

CI PERVIENE DA PASQUALE NICOLETTI:

Nel 1973 viene eletto 
Sindaco da una coalizione 

PSI e DC e mantiene la carica fino al 1978.
A questa amministrazione vengono accreditati alcuni 
importanti lavori:
- Strada Madonna della Cava

- Finanziamento plesso scuole elementari Toselli
- Asilo nido Canale

- Realizzazione macello comunale (vedi Bauccio 1972?) e 
molte strade interne.
- Inoltre furono aperti 40 cantieri di lavoro.

E' nato a Pietraperzia il 21 
Luglio 1940. Si diploma a 
Torino in Ragioneria presso 
l'Istituto “La Salle” retto 
dai Fratelli delle Scuole 
Cristiane. Nel 1959 si iscrive 
a Catania alla facoltà di 
Economia e Commercio. 
Interrompe l'Università nel 
1961 per la morte del padre 
del quale continua la sua 
attività commerciale fino al 
1971 anno in cui viene 
assunto in banca.

- Il fiore all'occhiello è l'approvazione definitva del 
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE nel 1978, dopo 
che era stato programmato e approvato in Consiglio dalla 
precedente compagine amministrativa retta dal sindaco 
Bauccio.
A mio onore il vanto di essere stato l'ultimo sindaco non 
retribuito, che non ha percepito indennità di carica.
La carriera in Banca è continuata e sono stato promosso 
“funzionario” nel 1993.

Pasquale Nicoletti

Vincenzo Cucchiaro
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La sopravvivenza della nostra Pietraperzia dipende da 
tutti noi affrontando con decisione e coraggio le insidie 
del presente, credendo fermamente nella sua rinascita.

D E C A L O G O  D E L  B R AV O  S I N DA C O  E  
AMMINISTRATORE DELLA COSA PUBBLICA

Occorre un reale segnale d'inversione di tendenza dei 
nostri comportamenti per non vanificare quel piccolo 
barlume di speranza che c'è ancora nei nostri pochi 
giovani.

Altra possibile risorsa potrebbe essere la sperata 
riapertura della miniera Pasquasia con la realizzazione 
dell'impianto di magnesio metallico (materiale impiegato 
nell'industria aeronautica e spaziale), il cui progetto, già 
in fase realizzativa, si trova presso gli uffici della Regione 
Siciliana.
Queste iniziative, unitamente alla mitezza del clima, 
l'ideale posizione geografica al centro della Sicilia e la 
facilità di poter raggiungere le maggiori città dell'isola, la 
suggestione dei riti religiosi (Venerdì Santo-Domenica di 
Pasqua-Festività Patronali), la bontà delle rinomate 
tradizioni culturali e l'innato senso dell'accoglienza e 
dell'ospitalità, dovrebbero costituire il volàno per sperare 
concretamente in un risveglio socio-economico e di 
occupazione della nostra collettività.

Occorre una effettiva disponibilità alle colture di tipo 
biologico, creando nicchie d'eccellenza dei prodotti tipici 
della nostra tradizione: olio-mandorle-pistacchi-
frumento-eccellente pecorino pietrino e le tipiche 
specialità gastronomiche.
Importante ed essenziale la ricerca dell'interesse di nuovi 
investitori esteri (Russia, Germania, Paesi nordici) 
attratti dall'offerta di prodotti di sicura eccellenza e 
affidabilità.

Abbiamo il dovere di vincere le nostre perplessità, il 
nostro pessimismo, le nostre frustrazioni, la nostra 
apatia, il nostro spirito di rassegnazione.

Solamente i Pietrini potranno scrivere una decisiva 
pagina di storia, evitando il sicuro rischio di estinzione 
della comunità.
Solamente il richiamo dell'antico valore può far rinascere 
la nuova Pietraperzia.

demografico della nostra popolazione appare quanto mai 
difficile intravvedere segnali di miglioramento.
Solamente un ritorno convinto alle primarie importanti 
risorse della nostra vocazione prettamente agricola, può 
essere una risorsa per un probabile rilancio della nostra 
economia.

- Vincenzo Cucchiaro -

° Amore e forte senso di appartenenza alle proprie origini 
e sentito attaccamento al paese natìo, con la ferma 
volontà a migliorarlo sempre.
° Primaria consapevolezza a considerare il mandato di 
Sindaco o Amministratore come una vera missione 

sociale e non una mera esibizione di vanità.

° Sensibilità e solidarietà verso le categorie meno 
abbienti, indifese e poco fortunate.
° Attenta e reale valutazione delle condizioni economiche 
dei cittadini per una vera, giusta ed equa imposizione 
fiscale.
° Trasparenza, onestà e correttezza massime in tutte le 
attività amministrative e nella gestione degli affari di 
pubblica utilità.
° Convinta dedizione a mettere in rilievo l'aspetto 
culturale, mantenendo vive le peculiarità delle proprie 
tradizioni, con iniziative e progetti idonei in grado di 
migliorare l'evoluzione sociale per un'effettiva 
convivenza.
° Come massimo responsabile istituzionale dell'ordine 
pubblico il Sindaco, ne deve essere il tutore e il garante 
assicurando agli amministrati lo svolgimento delle 
proprie libere attività e la concordia sociale.
° Costante attenzione al buon funzionamento degli uffici 
comunali e il massimo impegno a mantenere alto il 
decoro, la pulizia e l'igiene dell'abitato insieme alla 
manutenzione e la difesa degli edifici e monumenti 
pubblici.

Sul percorso istituzionale del ragioniere Vincenzo Cucchiaro 
con note biografiche si è trattato in questa rivista 
“Pietraperzia”: cfr. “sac. Filippo Marotta, Dialogo con l'ex 
sindaco Vincenzo Cucchiaro, anno VIII, n. 4, ottobre-Dicembre 
2011, pagg. 8-10.

° Umiltà e rispetto verso tutti i cittadini senza alcuna 
discriminazione, ricercando sempre e solamente 
l'interesse generale.

Una proposta significativa e avveniristica ci perviene dal 
ragioniere Cucchiaro: Il punto nevralgico e centrale del paese, 
la piazza Vittorio Emanuele, potrebbe diventare una galleria 
polivalente e multifunzionale (e allo stesso tempo u'attrattiva 
turistica), se venisse coperta con materiale plastico resistente 
(plexiglas) sostenuto da altissimi piloni. L'utilizzo espositivo di 
prodotti tipici locali, di rappresentazioni all'aperto e di altre 
iniziative culturali e ricreative renderebbe la piazza vero 
motore economico e sociale del paese. L'avanzata tecnologia 
moderna e la fattibile realizzazione della copertura plastificata 
con denaro pubblico o proveniente da sponsor farebbe ritornare 
la nostra piazza il salotto della città, luogo d'incontri 
commerciali e culturali.
Altre notizie, riferentesi al ragioniere Cucchiaro, le troviamo in 
altri numeri di questa rivista.
Durante la sua sindacatura fu  programmata la costruzione di 
una seconda vasca di distribuzione dell'acqua sull'altura di 
contrada Serre, da addurre tramite un impianto di 
sollevamento. I lavori del nuovo serbatoio ebbero inizio nel 
1987. Inoltre l'aumentato bisogno di approvvigionamento 
idrico della popolazione pietrina necessitava di nuovi 

AGGIUNTA REDAZIONALE DELLE RIVISTA 
“PIETRAPERZIA”

° Massima attenzione e risposte puntuali alle istanze dei 
cittadini e sovrano impegno per il bene della collettività.
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E così Vincenzo Cucchiaro diede incarico nel 1982 alla ditta 
Idrogeotest di Caltanissetta di individuare altre sorgenti per 
aumentare la quantità di acqua in arrivo nei rubinetti delle 
case. Nello stesso anno si trivellarono due pozzi, uno in 
contrada Bivio Luogo e l'altro in contrada Piana. L'acqua che 
veniva erogata in paese proveniva per 19 litri-secondo dai pozzi 
di contrada Luogo e soli 7 litri-secondo dalla diga 
dell'A.N.C.I.P.A (Cfr. Sac. Filippo Marotta, I LUOGHI di 
cinque sacri rinvenimenti nel territorio di Pietraperzia, luoghi 
della memoria storica e della pietà popolare: Il Crocifisso del 
“Trùnu” di Barrafranca e la fossa di contrada ?iumàra, le tre 
chiese dedicate alla Madonna della Cava, la grotta della Madonna 
delle Serre, il Crocifisso della Cateva, l'apparizione del volto di 
San Pio da Pietrelcina su una parete murale di via Monaca, in 
“Pietraperzia”, anno VII, n. 4, Ottobre-Dicembre 2010, pag. 
22). Sul gravissimo problema dell'approvvigionamento idrico di 
Pietraperzia il Gruppo Cattolico Interparrocchiale, guidato dal 
sac. Filippo Marotta, Domenica 10 Gennaio 1982 ebbe un dialogo 
aperto col sindaco Vincenzo Cucchiaro il quale rispose in maniera 
ampia ed esauriente (cfr. “Intervista al sindaco sul problema 
dell'acqua”, a cura del sac. Filippo Marotta, in <<LA VOCE 
DEL PROSSIMO>>, anno I, febbraio 1982, pagg. 3-5; cfr. 
anche sac. Filippo Marotta, Passato e Presente del <<la Voce del 
Prossimo>> (1981-1985) in “Pietraperzia”, anno VIII, n. 3, 
Luglio-Settembre 2011, pag. 76).

Nel Maggio 1964 mi sono sposato con Ketty Pergola 
insegnante di lingue straniere e nel Marzo 1965 è nato 
Salvatore oggi Geologo cui è seguito nell'Agosto 1966 
Dario oggi Architetto.

Le scuole elementari e medie le ho frequentate a 
Pietraperzia.

Nel 1967 aprii il mio studio 
in piazza Marconi a Caltanissetta.

Sindaco dal 22 Giugno 1993 al 15 Dicembre 1997

"Al concittadino Pastorello Calogero a riconoscimento della 
sua prestigiosa e valida attività d'inventore proteso al servizio 
della collettività. Dicembre 1982.”

Decisi di svolgere la professione di avvocato penalista 

contro il parere dei miei 
familiari.

Sindaco dal 3 Maggio 2000 al 16 Maggio 2005

Il Ginnasio e il Liceo classico a Catania presso l'Istituto S. 
Francesco di Sales dei Salesiani.

Avevo due succursali a Pietraperzia e Vallelunga.

Frequentai a Caltanissetta 
l o  s t u d i o  p e n a l e  d i  
Michelangelo Saler no,  
eccezionale avvocato con 
studio avviatissimo e i 
s o s t i t u t i  e r ava m o  i n  
quattro.

Divenni avvocato cassazionista il 31 Marzo 1979 ad 
appena 40 anni.

Fui eletto Sindaco dai consiglieri Comunali di quel tempo 
(Democristiani, Socialisti, Socialdemocratici e 
Repubblicani) il 25 ottobre 1983.

A 44 anni iniziai la mia avventura politica. 

Pietraperzia mi diede 2500 voti, tantissimi che 

Mi sentivo un privilegiato sia per aver avuto sempre la 
disponibilità e l'affetto dei miei parenti, sia perché 
godevo dell'amicizia incondizionata di tanti miei 
coetanei.

PALASCINO SI RACCONTA:

Sono nato a Pietraperzia il 19 Marzo 1939, giorno in cui si 
festeggiava San Giuseppe, nel segno dei pesci.

Supera i  g l i  e sami  d i  
procuratore legale nel 
Dicembre 1964.

Sindaco dal 20 Giugno 1988 al 19 Agosto 1990

L'Università, invece, a Messina dove mi sono laureato in 
Giurisprudenza il 27/06/1962, appena 23enne.

A v e v o  a v u t o  c o m e  
p r o f e s s o r e  G i r o l a m o  
Bellavista, grande avvocato 
di quel tempo.

Incominciai subito ad avere successo presso la gente al 
punto tale che i politici di Enna, che non voglio nemmeno 
nominare e che disistimavo allora, come adesso, fecero di 
tutto per farmi cadere da Sindaco nel marzo 1987, 
chiedendomi di dare la disponibilità alla candidatura per 
elezioni politiche nazionali dello stesso anno.

In “Pietraperzia” (anno II, n. 1, Gennaio-Marzo 2005, pag. 29) 
si riporta il saggio “Il mio diario” del geniale inventore pietrino 
Calogero Pastorello. In occasione di una mostra delle invenzioni 
del Pastorello, organizzata dal sacerdote Filippo Marotta nella 
Società Operaia “Regina Margherita”, ricevette dal Sindaco 
Cucchiaro, una targa, a nome del Comune di Pietraperzia, con la 
seguente scritta:

Nel 2005, in appoggio al candidato sindaco Giuseppe 
Gangitano, Vincenzo Cucchiaro partecipò coma candidato 
consigliere della lista “Noi con Voi”. (Cfr. “Pietraperzia”, anno 
II, n. 2, Aprile-Giugno 2005, pag. 41).

LUIGINO PALASCINO

Sindaco dal 24 Ottobre 1983 al 26 Maggio 1987

Nel febbraio 1983 decisi di candidarmi al Consiglio 
Comunale di Pietraperzia perché mi sentivo in debito nei 
confronti del mio paese natale. Non avendo svolto il 
servizio militare, volli svolgere un servizio civile verso la 
gente di Pietraperzia. Le elezioni si celebrarono nel 
giugno successivo e fui il primo degli eletti con appena 
338 voti.

Per prassi politica non si era mai verificato che un 
consigliere, appena eletto per la prima volta, potesse 
diventare Sindaco.

La provincia di Enna che faceva parte della Sicilia 
orientale non ha mai preso un deputato.

Agii nel convincimento che si fa buona politica, facendo 
buona amministrazione.

Avv. Luigino Palascino
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Potrà rinascere?

Nel Maggio 2000 fui ancora rieletto Sindaco superando il 
secondo candidato (eravamo in tre) di 1150 voti.

A Giugno 1988 fui candidato ancora a Consigliere 
Comunale e i Pietrini mi diedero 1500 voti di preferenza. 
Il secondo degli eletti ne ebbe 450. Fui eletto Sindaco dai 
consiglieri democristiani che erano 16 su trenta.

Mi rielessero Sindaco nel Maggio 1993 a suffragio 
universale. Presi 1250 voti in più del candidato della 
sinistra. Nel Novembre 1997 i pietrini non mi rielessero 
perché preferirono Michele Bonaffini, che durò in carica 
appena due anni. 

scuoterono ancor di più i non brillanti politici ennesi 
democristiani.

Quei politici ennesi ancora una volta si adoperarono per 
farmi cadere da Sindaco e ciò avvenne nell'Agosto 1990 
con grande rabbia dei pietrini.

Durante le mie Sindacature sono state realizzate tutte le 
opere ed i servizi del volumetto che allego (1).

Mi elessero però a Consigliere provinciale nel 1998.

Durai in carica 5 anni e poi i pietrini nel 2005 preferirono 
Caterina Bevilacqua a me, così come nel 2010 preferirono 
l'attuale Sindaco a me.
Ai posteri l'ardua sentenza. 

Pietraperzia  versa in uno stato di degrado, spero non 
irreversibile.

Ho seri dubbi. Fino a quando gli elettori voteranno 
l'amico, il parente, il vicino di casa, il finto datore di 
lavoro o un imbonitore qualunque e lo preferiranno a chi 
invece ha grande capacità amministrativa, Pietraperzia 
cadrà sempre più in basso.

(1) Nota di Redazione: L'elenco delle opere pubbliche realizzate 
nel periodo delle sindacature dell'avvocato Gino Palascino 
furono copiate integralmente dal volumetto pubblicato il 25 
dicembre 2009 col titolo “Palascino si ricorda ai cittadini” e 
riportate in questa Rivista “PIETRAPERZIA” nel 2011 (Cfr. 
anno VIII, n. 1, Gennaio- marzo 2011, pagg. 67-69, pagine 
precedenti e seguenti). 

Notizie, riferentesi a Palascino, che si trovano in alcuni numeri 
di questa rivista:
In “Pietraperzia” (anno II, n. 1, Gennaio-Marzo 2005, pag. 29) 
si riporta il saggio “Il mio diario” del geniale inventore pietrino 
Calogero Pastorello. In esso si legge che il Sindaco Gino 
Palascino, dovendo dare un nome a nuove strade, applicò il 
nome del papà dell'inventore Calogero, il nisseno Giovanni 
Pastorello, alla nuova strada che si trova nelle vicinanze dell'ex 
centrale elettrica di Pietraperzia, giacchè il padre ne fu una 
delle colonne portanti.

S C R I V E  L U I G I N O  P A L A S C I N O  
SULL'INTERVENTO PROGRAMMATO:

Per poter parlare del futuro di Pietraperzia, sotto 

l'aspetto dello sviluppo economico, è necessario un esame 
di ciò che già è stato fatto, di ciò che manca e della 
particolare attenzione da rivolgere al futuro, onde evitare 
spese inutili ed invece utilizzare al massimo le strutture e 
le risorse esistenti che abbiano un costo poco rilevante e 
che invece possono dare benefici economici davvero 
consistenti.
Servizi municipali; vi è una dotazione strutturale più che 
sufficiente: Palazzo S. Domenico, Delegazione 
Comunale, Deposito macchine.
Servizi sociali: dotazione più che idonea con la casa 
protetta, casa Albergo, Centro anziani, casa per 
handicappati, bisogna solo farli partire.
Servizi scolastici: dotazione eccellente e in esubero, 
Palazzo degli Studi, scuole Marconi, Verga, Toselli, Costa, 
Canale. Addirittura furono predisposti i locali per una 
facoltà universitaria con aula magna, aula tecnica per 
computer, concordati con il Presidente dell'Università 
Kore di Enna.
Inoltre della ex scuola Carmine esiste un progetto 
definitivo per la riattivazione della struttura oggi 
pericolante e non si comprende perché tale progetto non 
sia stato presentato, nell'autunno 2005, per il 
finanziamento previsto da un bando regionale 
riguardante la riattivazione di edifici di valore storico già 
utilizzati per attività didattiche (il nostro caso).
Servizi sportivi: dotazione eccellente; due campi di 
calcio, due di tennis, due di bocce, un campo di calcetto, 
due palestre, un palazzetto dello sport, pista privata per 
piccoli aeroplani. Manca una pista ciclabile che richiede 
una spesa di poco conto.
Servizi culturali: dotazione esistente e in parte non 
funzionante: teatro comunale, teatro tenda, chiostro S. 
Maria, teatri all'aperto della villa e della scuola Verga, ex 
campo di calcio Villa Comunale, teatro Palazzo degli 
studi, Teatro Comunità Frontiera.

Spero però nel miracolo.

E' stato eletto sindaco: per due volte dal Consiglio Comunale e 
per due volte dal popolo di Pietraperzia.

Servizi di viabilità: davvero particolare per i 
collegamenti con Autostrade, scorrimento veloce e strade 
statali e provinciali. Dotazione unica nella provincia per i 
collegamenti poderali: furono realizzati oltre 100 cantieri 
di lavoro.

Servizi di illuminazione stradale: dotazione eccellente ed 
in parte artistica nella zona A, tutte le campagna sono 
dotate di luce.

Mettere in funzione tutte le strutture esistenti già 
appaltate e dotate di arredi e corredi. Ciò darebbe lavoro 
a circa 100 persone non pagate dal Comune che invece 
incasserebbe somme per l'uso dei locali.

Servizi idrici: funzionalità ottima con i due interventi 
nell'abitato e con il servizio alle zone rurali.

Non è più il caso di parlare di strutture industriali 
manifatturiere. Si sono tutte trasferite all'estero e quelle 
rimaste hanno chiuso per fallimento.

Cosa avrei fatto e cosa farei per incrementare lo sviluppo 
economico di Pietraperzia:
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Le strutture ricettive sono più che sufficienti, ma se ne 
possono creare altre, se dovesse essere necessario.

Ciò che manca quasi totalmente è la formazione mentale 
e il convincimento interiore che siamo un centro a 
vocazione turistica.

La popolazione è particolarmente vocata. Bisogna 
migliorare i percorsi viari, fare corsi di aggiornamento e 
di informazione di tutte la leggi vecchie e nuove che 
dispensano benefici agli agricoltori.
L'impiego di manodopera è notevole, la vendita di 
prodotti è assicurata. Bisogna incoraggiare la formazione 
di cooperative per lo stoccaggio dei prodotti per fissare un 
prezzo più remunerativo dei prodotti stessi.
L'altra direttrice è il turismo perché è a costo quasi zero.
La dotazione è superba: 3 zone archeologiche (Krastos - 
Rocche - Runzi) tombe rupestri in contrada Rancitito e 
al castello zona sud.

Necessitano corsi di formazione appropriati per 
commercianti, formazione alberghiere e apertura 
mentale per far sì che il turista avverta la calorosa 
accoglienza, la giusta remunerazione e che faccia da 
megafono verso gli altri.

Castello Barresi di cui bisogna conoscere e approfondire 
la storia (vi sono numerose pubblicazioni), Palazzi storici 
e gentilizi, Chiesa Madre, del Rosario e i tre conventi degli 
Agostiniani-Terz'ordine Francescano, dei Dominicani, 
dei Frati Minori.

L'agricoltura: Il nostro è un vasto, fiorente territorio che 
si allarga anche nel territorio di Enna, Piazza Armerna e 
Caltanissetta. Le strutture viarie, elettriche e in parte 
idriche sono esistenti.

Ciò che si è fatto per lu Signori di li fasci si faccia per il 
turismo in generale.

COSIMO MESSINA

Bisogna invece muoversi e progettare su due direttrici che 
pur dotate di strutture, vanno queste potenziate, 
migliorate e che assicureranno un migliore sviluppo 
economico.

Noi abbiamo un turismo di ritorno eccezionale: i nativi 
che sono andati via per lavoro, hanno il piacere di 
ritornare e, alcuni, di ristabilirsi a Pietraperzia.

I ristoranti e le trattorie sono idonei, ma aumentando il 
flusso turistico ne nascerebbero altri.

Sindaco dal 27 Maggio 1987 al 19 Giugno 1988

Dal 1975 al 1978 è stato arbitro di calcio esercitando 
l'attività in Sicilia e in Piemonte. Possiede l'hobby delle 
vespe d'epoca. Nel 1976, a seguito di pubblico concorso, si 

trasferisce a Torino per 
assumere servizio presso 
l'Amministrazione delle Poste 
e Telecomunicazioni.

E' impegnato nel Sindacato. In atto è Coordinatore 
Provinciale Quadri del Sindacato Lavoratori 
Postelegrafonici CISL nel quale sono associati quasi tutti 
i Quadri/Direttori della provincia di Enna.

Assessore ai Lavori Pubblici dall'11/10/1990 al 
20/12/1991, essendo Sindaco Francesco Cannata.

CALOGERO MIRABELLA

Nasce a Pietraperzia il 18/01/1952. Ha conseguito la 
Maturità Magistrale presso l'Istituto Statale "F. Crispi" 
di Piazza Armerina. Sindaco dal 16 Dicembre 1997 al 22 Novembre 1999

Sul piano lavorativo, nel 1979 
v i e n e  t r a s f e r i t o  d a l l a  
Direzione Provinciale delle 
Poste e Telecomunicazioni di Torino a quella ennese, sedi 
prima Enna e poi Pietraperzia.

Sindaco dal 12 Febbraio 1992 al 21 Giugno 1993

Nell'anno 2000 viene nominato Direttore dell'Ufficio 
Postale di Pietraperzia.

Sindaco del Comune di Pietraperzia dal 27/05/1987 al 
19/06/1988.

BONAFFINI MICHELE

Capogruppo dei consiglieri comunali della Democrazia 
Cristiana dal 20/06/1988 al 10/10/1990.

Nel luglio 2001 viene chiamato a Enna per dirigere 
l'Ufficio Postale di Enna Centro prima e successivamente 
quello di Enna/1, dove tuttora presta servizio sempre in 
qualità di direttore.

Sindaco dal 20 Agosto 1990 al 14 Febbraio 1992

Assessore alla Pubblica 
Istruzione dal 27/09/1978 
a l l ' 11 /03 /1981 ,  e s sendo  
Sindaci Calogero Bevilacqua, 
G i ova n n i  To m a s e l l a  e  
Vincenzo Cucchiaro.

Nell'anno 1981 viene eletto componente del Consiglio di 
Presidenza - Assemblea Generale dell'Unità Sanitaria 
Locale n. 21 di Piazza Armerina.

C o n s i g l i e r e  C o m u n a l e  
ininterrottamente dal 1978 al 
1993.

FRANCESCO CANNATA

BIOGRAFIA:

Cosimo Messina
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E' stato nominato contabile in diversi lavori dell'Ente, 
senza nessuna riserva dalle imprese, maturando 
esperienza e competenza tecnica;

Per quanto riguarda i requisiti riconducibili all'area 
culturale, il geometra Salvatore Messina:

Vorrei precisare che sono stato un amministratore “sui 
generis”, in quanto non sono stato un sindaco eletto, ma 
amministratore con delega di Vice Sindaco, poi divenuto 
Sindaco F.F. nel 1999, un tempo di fine della prima 
repubblica. Sono trascorsi tanti anni ed è cambiato tutto.

Il geometra Salvatore Messina è 
nato a Pietraperzia il 22 aprile 
1957. Coniugato e padre di tre 
splendidi figli, è impiegato 
presso la Provincia Regionale di 
Enna dal 31 marzo 1980 con la 
qualifica di Istruttore Direttivo 
Tecnico svolgendo le mansioni di 
“Geometra”.

Sindaco facente funzione dal 23 novembre 1999 al 2 
gennaio 2000

CI PERVIENE DA SALVATORE MESSINA:

P o s s i e d e  l ' a b i l i t a z i o n e  
all 'esercizio professionale, 
rilasciata dal collegio dei 
geometri di Enna, riconducibile 
a l l ' att i tudine  e  capac i tà  
professionale;
Ha r i coper to  ne gl i  anni  

precedenti l'incarico di Posizione Organizzativa del 
settore, riconducibile alla capacità di gestione di grupppi 
di lavoro;

Ha eseguito la Direzione di lavori in circa 80 lavori in 
tutto il territorio provinciale ed in particolare nel 
territorio di Pietraperzia e Barrafranca senza nessuna 
riserva dalle imprese, maturando esperienza e 
competenza tecnica;

Ha effettuato collaudi, con incarico dai comuni di 
Pietraperzia e Barrafranca.

- ha partecipato a n. (10) corsi di formazione, conseguiti 
nel corso della vita e della carriera, occupando posti dove 
è importante vivere e lavorare con altre persone in un 
ambiente multi-culturale e soprattutto in situazioni in 
cui è necessario lavorare in squadra;
- ha ricoperto da giovanissimo la carica di Consigliere 
Comunale dal 1983 al 1993;

Ha effettuato collaudi di lavori, con incarico 
dall'Assessorato Regionale al “Lavoro”;

- ha presieduto la Commissione Igienico-Edilizia del 
Comune di Pietraperzia;
- ha ricoperto la carica di Assessore Comunale alla 
Pubblica Istruzione (P. I.) dal 24 ottobre del 1983 al 19 
ottobre 1985,  e quella di  Assessore Comunale ai Lavori 
Pubblici (LL. PP.) dal primo luglio 1988 all'11 luglio 
1990;
- ha ricoperto la carica di Vice Sindaco dal 22 ottobre 

1999 al 23 novembre 1999 e quella di SINDACO 
FACENTE FUNZIONE (F. F.) dal 23 novembre 1999 al 2 
gennaio 2000.
A motivo della famiglia e del lavoro vive ad Enna.

“Ho accettato di buon grado l'invito rivolto dal presidente 
dell'Accademia Cauloniana, don Filippo Marotta, per 
riflettere sulla sorte del nostro paese.
Fra l'altro mi è sembrato doveroso corrispondere ad un 
desiderio di rilancio della nostra terra, anche e soprattutto 
in prospettiva futura nell'interesse dei nostri figli.

Sono passate tante amministrazioni ed altrettanti sindaci. 
E' cambiato il sistema di rappresentanza politico-
amministrativa, con un rapporto diretto tra cittadini e 
sindaci, tra popolazione e consesso comunale.
Sono saltati gli strumenti di mediazione politica, quali i 
partiti, oggi ridotti a meri comitati elettorali e non 
organizzazioni volte alla elaborazione di proposte e di 
consenso. La stessa partecipazione politica si è ridotta ai 
minimi termini. E soprattutto, non sembra più interessare 
le fasce giovanili. Senza giovani non c'è prospettiva, non c'è 
futuro.
Il piano internazione ed anche quello nazionale è stato 
condizionato da un grande ed imprevedibile, o imprevisto 
processo di trasformazione con l'avvento della 
globalizzazione che ha investito il mondo intero. La 
finanza, vera mattatrice, ha cambiato, negativamente, e 
condizionato l'economia reale, intendendo per essa la 
produzione ed il lavoro, vera fonte di crescita del genere 
umano, e non quella speculativa, che tanto danno ha creato 
in questo decennio.
L'Italia stessa è cambiata. Basterebbe leggere i dati 
dell'ultimo censimento del 2011, nel settore economico ed 
anche demografico, per trarne riflessioni ed indicazioni.
Il nostro paese ha una popolazione, ad oggi, di 7.227 
abitanti, di cui 1.717 (854 maschi e 863 femmine) giovani 
di età compresa tra i 16 e i 35 anni, pari al 24% del totale.
Ecco la base del futuro cui accennavo precedentemente. Se la 
base del futuro sono i giovani, è su di essi che bisogna 
lavorare ed insistere perché diventino i veri protagonisti del 
loro habitat. E quando dico protagonisti, intendo un ruolo 
attivo fuori dagli schemi del passato, fuori dal modus 
vivendi degli adulti, che ancora oggi riusciamo ad addolcire 
le loro vite, riempiendoli di tutto ma lasciandoli vuoti nella 
mente, nel coraggio, nel rischio, nell'avventura, nell'essere 
sempre e comunque segno di contraddizione. Che 
straordinario questo papa Francesco, che sta puntando 
proprio sui giovani per ricostruire una chiesa giovane!!
Se i giovani sono la materia prima, la risorsa primaria; 
quella secondaria è data dal nostro territorio che ha una 

Salvatore Messina
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Quest'anno 2013 ricorre il decennale della rivista 
“Pietraperzia” e il Direttivo dell'Accademia Cauloniana 
ha ritenuto opportuno non far cadere nel dimenticatoio 
questa ricorrenza organizzando iniziative confacenti allo 
spirito che ha permesso il nascere della rivista: attività 
culturali e sociali che corrispondano alle attese della 
nostra gente di Pietraperzia. Questa iniziativa è la quarta 
e l'ultima intrapresa, dopo quelle sulla imprenditoria, 
sulla musica, e sulle personalità eminenti di Pietraperzia.

3. Il riciclo dei rifiuti con trasformazione 
industriale (oltre che recupero di uno stile di vita 
rinnovato ed ecologico);

INTRODUZIONE DEL SAC. FILIPPO MAROTTA 

1. Hi tech, (informatica)

Il ruolo preminente del Sindaco nella società di 
appartenenza comporta la compresenza in lui di più 
fattori virtuosi, validi sia per la progettazione che per la 
realizzazione di servizi ed opere sociali.

Certo bisogna augurarsi tempi favorevoli (appoggi 
politici e risorse economiche) per il disbrigo positivo di 
progetti strutturali di opere pubbliche, e i nostri tempi 
non credo che lo siano tanto.

L'onestà, il servizio, l'umiltà, il senso del dovere, il 
coraggio, la capacità di comunicazione, la discrezione nel 
parlare e la prudenza e saggezza nell'agire. E ancora: 
l'amabilità e il rigore che non sono opposti, il rispetto del 
più debole e del più indifeso, la lealtà e la generosità: sono 
virtù e valori irrinunciabili da parte di qualsiasi cittadino 
e, ancor più, da parte di chi gestisce il potere.

IL SINDACO E GLI EX SINDACI A CONFRONTO

Quale potrebbe, invece, essere una ipotesi di lavoro?

2. L'agricoltura, (nuove imprese aziendali che guardino 
al processo di trasformazione e rinnovamento 
dell'agricoltura, con attività multifunzionali: agriturismo, 
fattorie didattiche, produzione di prodotti tipici con vendita 
diretta e/o a domicilio, trasformazione dei prodotti ed 
esportazione, ortaggi ed urtoterapia, allevamento e pet 
terapia, ovvero inserimento in attività di recupero e 
reinserimento sociale delle persone disabili.

AL CONVEGNO:

Non credo che si debba considerare retrogrado il concetto 
etico o morale richiesto ad una guida politica ed 
amministrativa, a chi riveste una carica elettiva di alto 
livello, per esercitare correttamente il proprio ruolo 
sociale a cui si è stati chiamati.

In questo ambito basta leggere bene il c. d. “Decreto del 
Fare” dell'attuale governo Letta, che offre tante possibilità e 
agevolazioni.

4. La bellezza urbana, ovvero un nuovo modo di 
convivenza urbana costruita sulla qualità del vivere.

Mi permetto di avanzare una proposta che tenga conto di 
quattro direttive:

Chiudo questo mio sintetico intervento. Ho indicato delle 
piste che potrebbero essere oggetto di specifico studio. Anzi, 
in questo senso, richiamerei al ritorno al futuro, ovvero, 
impostare ogni attività politico-economica sull'analisi e i 
bisogni, sulle risorse e poi sulle ipotesi di lavoro. Purtroppo, 
forse, in questo àmbito abbiamo smarrito il gusto dello 
studio e delle ricerca. Ci aspettavamo molto dall'Università 

Kore, ma non abbiamo per le mani alcuna ricerca che ci 
aiuti nel nostro intento di rilancio.”

CATERINA BEVILACQUA

Nel rivolgere a tutti i presenti un doveroso e affettuoso 
saluto a nome mio e degli altri componenti il Direttivo 
dell'Accademia Cauloniana, i professori Mastrosimone 

Salvatore, Milino Gaetano e Di Pietro Salvatore, 
desidero motivare questa iniziativa con la quale 

abbiamo voluto coinvolgere il primo cittadino del 
nostro Comune, il dottor Vincenzo Emma, e i già 
sindaci, dei quali sono presenti i signori: Pasquale 
Nicoletti - Vincenzo Cucchiaro - Gino Palascino - 
Salvatore Messina che saluto e ringrazio per aver 

accolto il mio invito.

L'obiettivo che si vuole raggiungere con questo convegno 
sul tema: “Pietraperzia oggi. Quali risorse per il futuro?” 
è non la lode dell'operato di questo o quel concittadino 
che riveste o ha rivestito la carica onorifica e impegnativa 
di Sindaco ( i riconoscimenti ognuno di voi, illustri 
Sindaco ed ex sindaci, se li conquista o se li è conquistati 
con quello che avete saputo realizzare durante la 
sindacatura), è dare indicazioni pratiche ed attuative di 
progetti occupazionali per i giovani di questo paese, è 
dare soluzioni lavorative per i disoccupati, in modo da 
rendere vitale il nostro ambiente. Questo convegno non 
intende offrire agli uditori uno scontro di vedute tra le 
persone autorevoli, qui invitate, ma un confronto e un 
incontro di opinioni plausibili e realizzabili per il bene del 
nostro paese.
L'elezione a sindaco presuppone la responsabilità del 
popolo che elegge, ma anche della persona eletta che si 
assume nei confronti del popolo elettore gl'impegni 
istituzionali che gli competono.

superficie di Km quadrati 117, e le risorse economiche si 
basano sull'agricoltura e sul piccolo artigianato.

Sindaco dal 16 Maggio 2005 al 31 Maggio 2010

La genialità e la previdenza amministrativa di un sindaco 
nel campo economico-gestionale, sociale e culturale, 
aiutato da validi collaboratori (assessori) che siano 
operativi e giudiziosi, e da consiglieri che abbiano a cuore 
gl'interessi dei cittadini, favorisce una mediazione 
funzionale alle esigenze e alle richieste del paese.
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Nel dicembre del 2003 incide la sua prima musicassetta. 
Il professore di musica La Duca, direttore artistico del 
coro polifonico della chiesa S. Giuseppe (oratorio dei 
padri carmelitani), invita Alberto ad eseguire canti 
natalizi nei concerti da lui tenuti in diverse chiese di 
Enna.

La nostra democrazia costituzionale prevede anche 
un'opposizione politica efficace e lungimirante, non 
sterile e distruttiva da parte dei partiti di minoranza. La 
vera opposizione è dimostrare con le proprie idee e la 
propria esperienza che ci sono possibili soluzioni ad 
emergenze sociali difficili e, apparentemente, insolubili. 
Diventare coinvolgenti ed entusiasmanti nell'agire, più 
che nel parlare (ma anche questo giova), in tempi in cui le 
emergenze sociali sembrano sommergerci, soprattutto 
nel campo del lavoro e delle economie familiari e sociali 
deboli o nulle, è segno che in un paese c'è ancora vitalità e 
segno di speranza.

Nel 2002 è tra i  fondatori  
dell'associazione culturale-gruppo 
folklorico “Kore” città di Enna. 
Nello stesso anno, nonostante la 
giovane età, fa la sua prima tournèe 
nei paesi balcanici riscuotendo un 
notevole successo.

Alberto Valguarnera, fisarmonicista, organettista e 
pianista, è nato a Enna l'11 aprile del 1989. All'età di 7 
anni intraprende gli studi di fisarmonica sotto la guida di 
Salvo Puglisi di Enna e, dopo un periodo di 
apprendistato, partecipa a diverse manifestazioni 
distinguendosi per le sue doti musicali.

E' questo che i cittadini chiedono e chiediamo a chi 
amministra la cosa pubblica, sapendo che ciò richiede 
competenza e professionalità e non pochi sacrifici.

IL MUSICISTA ALBERTO VALGUARNERA DA ENNA 
SI PRESENTA:

Ringrazio, fin da ora, il musicista Alberto Valguarnera da 
Enna che con le sua fisarmonica renderà più gradevole la 
nostra serata, e lascio la parola al professor Salvatore 
Mastrosimone che farà da guida a questo nostro incontro.

Il 15 Settembre scorso Alberto Valguarnera da Enna ha 
eseguito nel salone dell'ex convento di S. Maria di 
Pietraperzia, durante il convegno sul tema “Pietraperzia 
oggi. Quali risorse per il futuro?”, dei piacevolissimi 
intermezzi musicali con la fisarmonica, che hanno 
riscosso unanimi consensi tra il folto pubblico.

Ripreso dalle telecamere di “Sereno 
Variabile” va in onda su Rai 1 con il 
gruppo Kore in un documentario sul 
quartiere Fundrisi di Enna. 
Seguono altre apparizioni in TV a 
“Mezzogiorno in famiglia” nella 
piazza Duomo di Enna e a 
Villapriolo. Inoltre partecipa a 
diverse prove di selezione per 
programmi TV.
Nel mentre il suo primo maestro di 
fisarmonica Salvo Puglisi istituisce 
la “Festa della fisarmonica” alla 

quale dal 2002 Alberto Valguarnera partecipa tutte le 
volte che essa viene organizzata.

Continuando ad affinare la sua tecnica musicale Alberto 
Valguarnera si esibisce con successo al “Meeting della 
Fisarmonica” tenutosi a Trapani nel 2004. In tale 
occasione conosce gli affermati fisarmonicisti Pino 
Modugno, Sivia Pagni, Giuliano Cameli. Numerose sono 
le sagre paesane della Sicilia che lo vedono applaudito 
fisarmonicista.
Intanto inizia la sua collaborazione con il gruppo 
foklorico “Dazera” di Enna e con esso, nell'estate 2007, 
partecipa al festival internazionale del Folklore ad 
Amèlie les bains (Francia). E ancora nell'agosto del 2008 e 
nell'aprile del 2012 a Malta, in occasione del gemellaggio 
della città Gharb (isola di Gozo) con Enna.

Non si esime da azioni di volontariato musicale. Nel 
Natale del 2006 affiancava il cabarettista, show man, 
cantante e presentatore Carmelo Danzè (originario di 
Palermo, ma abitante ad Enna) nel progetto di 
solidarietà a beneficio dei reclusi nel carcere di Enna.
Dal novembre del 2007 assieme al Trio del Liscio esegue in 
un noto locale ennese, tutti i sabato sera, musiche latino-
americano e di liscio del periodo anni “60, '70, '80 e '90 del 
secolo scorso.
Nel dicembre del 2007 ha il piacere di esibirsi con la 
fisarmonica assieme al pluricampione fisarmonicista 

Pietro Adragna nel sito dell'antica 
Segesta (Trapani) e al centro 
polifunzionale di Enna, per 
iniziativa dell'associazione ANDE-
FIDAPA.
Ad iniziare da ottobre 2008 Alberto 
Valguarnera è accolto per la sua 
bravura nella “The Musictech 
Digital Accordion Orchestra” di 
Castefidardo, diretta dal maestro 
Giancarlo Caporilli. Con tale 
orchestra, l'unica al mondo formata 
da sole fisarmoniche digitali, 
debutta il 15 ottobre presso il teatro 
Astra di Castelfidardo in occasione 
del 33° festival internazionale della 
Fisarmonica.

Nell'estate del 2006 aveva partecipato ad uno stage come 
assemblatore nella fabbrica di Fsarmoniche BELTUNA 
a Castelfidardo.

Nel gennaio 2010 decide di iscriversi 
al conservatorio Vincenzo Bellini di 
Palermo nella sezione Fisarmonica 

Alberto Valguarnera
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Nella veste di insegnante Alberto nel settembre del 2010 
dà lezioni di fisarmonica presso la scuola di musica 
Mousikè di Enna, diretta da Andrea Barbarino.
Molte le manifestazioni musicali a cui Alberto dà il suo 
contributo di fisarmonicista, ricevendo ovunque notevoli 
apprezzamenti: in Sicilia: Enna, Terrasini, Piazza 
Armerina, Adrano, Pietraperzia; in altre nazioni: 
Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Francia, Malta.
Il 15 e il 21 aprile 2013, celebrandosi la “Settimana delle 
Tradizioni” presso la Galleria Civica di Enna e presso il 
Palazzo Bianchi di Adrano, Francesca Incudine (voce, 
chitarra e percussioni), Mariangela Vacanti (voce 
narrante), Carmelo Colajanni (clarinetto, friscalettu, 
zampogna a paru, flauti) e Alberto Valguarnera 
(fisarmonica e organetto) portano in scena: 
“Poeticando”.

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI DEL SAC. 
FILIPPO MAROTTA

Il nostro vero obiettivo è formare le giovani generazioni, i 
nostri giovani ad avere delle speranze e delle certezze 
nelle quali riporre le loro aspettative di un futuro 
lavorativo ed abitativo in questo nostro paese.
A tutti i presenti il doveroso saluto e ringraziamento per 
la vostra partecipazione e al nostro paese l'augurio di 
trovare in noi e nei concittadini di buona volontà 
un'azione benefica, favorevole alla crescita umana e 
sociale del nostro ambiente.

La desiderata prospettiva di un paese, da rinnovare del 
tutto nelle sue modalità di essere e di vivere, ci porta alla 
considerazione che nessuno di noi può sentirsi soddisfatto 
del presente e, quindi tutti siamo chiamati, nei termini 
delle nostre capacità e potenzialità, a contribuire ad una 
conversione di tendenza strutturale e logistica, mediante 
l'apporto delle migliori forze umane che Pietraperzia 
esprime e saprà esprimere nel futuro.

Con questa iniziativa dell'Accademia Cauloniana si è 
inteso offrire al sindaco in carica e agli ex sindaci di lungo, 
medio o breve corso sindacale, presenti tra di noi, 
l'opportunità di manifestare alla nostra città di 
Pietraperzia il loro contributo d'idee e di progetti fattibili 
ed operativi. Cosa che il sindaco dottor Vincenzo Emma e 
i già sindaci presenti Pasquale Nicoletti, Vincenzo 

Cucchiaro, Gino Palascino, Salvatore Messina hanno 
fatto sulla base delle loro esperienze acquisite nel tempo 
della loro sindacatura e delle successive emergenze 
intraviste fin oggi.

La vita può partire dalle idee e arrivare alla vita pratica 
(metodo deduttivo) o, al contrario, dalla vita pratica e 
pervenire alle idee (principi) (metodo induttivo). E 
tuttavia ci vogliono le idee e ci vuola la vita pratica, 
giacchè le idee devono essere compatibili con la praticità 
della vita.

Salvatore Messina, sac. Filippo Marotta, Salvatore Di Pietro
Da sinistra:  Luigino Palascino,  Salvatore Mastrosimone, Pasquale Nicoletti, Vincenzo Emma, Vincenzo Cucchiaro, 
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Solitamente due sono i criteri di ricerca 
documentale che danno credibilità ai testi 
usati: la loro antichità - più vicini sono i 
documenti ai fatti e ai personaggi narrati più 
validi sono -, e la <<lectio difficilior>> 
(l'apparente difficoltà del linguaggio o dei 
termini utilizzati richiama una valenza 
concettuale o terminologica di maggiore 
certezza). Ad essi io aggiungo come terzo 
criterio: la ragionevolezza del contesto e del 
significato lessicale del discorso e delle parole 
che sono opera e lavoro dello studioso della 
materia storica e di ogni materia dello scibile 

umano e che permettono di evitare o di non perpetuare 
errori di ètimi o di valutazioni che altri predecessori hanno 
trasmesso in modo imperfetto o superficiale.

Onore a quegli autori di storia - e tra questi: Salvatore la 
Monica da Pietraperzia e Vittorio Ricci di Vallecorsa - che 
con la loro intelligenza e le proprie intuizioni sanno fare 
storia utilizzando al meglio tutte quelle notizie recepite 
dalla bibliografia ufficiale e non, scoprendo tra le maglie 
della tradizione scritta una congerie di notizie, finora 
sconosciuta ai più provetti studiosi della materia, e 

ricavando valutazioni cognitive che aprono 
scenari di vita altrimenti ignorata.

La storia non s'inventa ma si costruisce con la ricerca dei 
documenti e dei testi che evidenziano fatti e persone, e che 
permettono di tramandare ai posteri la visione di una 
realtà che fu.

Contribuire alla conoscenza del passato per 
dare valore al presente è uno degli obiettivi 
dello storico.

Per un personale studio e approfondimento dell'origine del 
nome “Pietraperzia”, così come da me espresso nel testo 
<<Grammatica comparata della parlata dialettale siciliana 
di Pietraperzia con la lingua italiana>> (Tipografia 
“Gutenberg”, Enna aprile 2006, nota di pagine 84-86), 
ritengo discutibile far derivare la seconda parte del nome 
“Pietraperzia” e cioè “perzia” dall' <<aggettivo Perxis 
(antro oscuro scavato nella pietra)>>, ipotesi presentata 
dallo storico Vittorio Ricci alla nota 2 di pagina 89 del 
testo di La Monica-Ricci. Vittorio Ricci così scrive: 
“Pietraperzia (Enna). Il nome deriva dal sostantivo Petra 
(pietra) composto con l'aggettivo Perxis (antro oscuro 
scavato nella pietra); così lo ritroviamo successivamente: 
Petra perforata (1189), Petra-perceam (libro delle Rationes 
Decimarum, in Pietro guidi).

Questi criteri ho intravisto essere stati usati in maniera 
eccellente dai due autori del testo qui presentato.

Due storici di vaglia: Salvatore la Monica da 
Pietraperzia (1) e Vittorio Ricci di Vallecorsa 
(2), hanno affrontato una tematica che altri 
storici spesso hanno sfiorato o trattato in 
maniera limitativa e parziale. Essi sono 
riusciti a darci una visione ampia, complessa 
ed esaltante della storia cinquecentesca 
europea dominata dalla dominazione 
imperiale spagnola. Storie localistiche, 
riguardanti le cittadine di Pietraperzia 
(Enna-Sicilia) e di Vallecorsa (Frosinone), 
nella loro eccellente pubblicazione 
“GRANDI DI SPAGNA ALLA CORTE DI FILIPPO 
II D'ASBURGO: Juan de Zuniga Y Requesens e la consorte 
Dorotea Barresi e Santapau” vengono presentate come 
prodomi e risultati della grande storia mondiale di allora. 
Personaggi ed avvenimenti di notevole respiro intellettivo 
sorgono dai piccoli centri ed irradiano le vicende europee e 
mondiali di un periodo ben preciso: “il secolo d'oro” 
dell'impero di Spagna, il cinquecento. Su due fratelli 
ruotano i molteplici eventi di quel secolo: Luis e Juan 
Requesens e Zuniga interagiscono e influiscono 
positivamente sull'impero di Filippo II di Spagna. Il 
secondo dei due fratelli sposò in terze nozze la principessa 
di Pietraperzia, Dorotea Barresi, divenendo anch'esso 
principe di Pietraperzia.

APPENDICE

Ipotesi sull' origine del nome <<Pietraperzia>>

- Sac. Filippo Marotta -

RECENSIONE SULL'OPERA STORICA 
DI SALVATORE LA MONICA E VITTORIO RICCI:

GRANDI DI SPAGNA ALLA CORTE DI FILIPPO II D'ASBURGO: 
Juan de Zuniga Y Requesens e la consorte Dorotea Barresi e Santapau
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A questo proposito risulta essere estremamente 
importante il riferimento etimologico su Pietraperzia che 
si trova nel volume primo (pagina 101) della “Biblioteca 
Arabo-Sicula” di Michele Amari, 1880. Egli, riportando 
nella sua opera l'antichissimo “Libro di Ruggero”, scritto 
verso il 1150 dal geografo arabo Idrisi così scrisse: “Il 
fiume, pria di passare oltre, entra in certi stagni salati e vi 
diviene salso (veramente), tocca indi il lato occidentale del 
territorio di Castrogiovanni e l'orientale di quello di 
Caltanissetta, dalla quale passa a distanza di cinque miglia, 
per entrare nel contado di “AL HAGAR 'AL MATQUB” 
(“PIERRE PERÇÉE” comune di Pietraperzia”) e presso 
questa arriva alla distanza di due miglia."  Secondo l'Amari 
<<'Al Hagar 'Al Matqub>> è la traduzione di <<pierre 
percée comune di Pietraperzia>> (Sul riferimento 
etimologico del nome di Pietraperzia cfr. IDRISI, Libro di 
Ruggero, 1150, in MICHELE AMARI, Biblioteca Arabo-
Sicula, volume I, Torino e Roma 1880, pag. 101).
Unanime è l'opinione di quegli studiosi che hanno spiegato 
l'origine del nome di Pietraperzia: tutti quanti 
convengono che tale nome derivi dall'arabo.

Ma perchè Padre Dionigi usa quasi sempre il toponimo 
"Petrapercia" anzichè quello di "Petraperzia"? La 
spiegazione e ipotesi filologica la troviamo a pagina 246 
del testo scolastico di Carlo Tagliavini: “Le origini delle 
lingue neolatine”. Egli, da studioso di filologia romanza, ci 
fa sapere che la sillaba latina “ti“ nell'era volgare passò da 
assibilata a palatale. Il passaggio avvenne in questo modo: 

<<La semivocale “i“ cominciò ... ad intaccare il “t“ durante 
il II e III secolo d.C. in modo che “ti“ venne ad assumere un 
valore quasi uguale a quello di “ci“, sicché questi due nessi, 
specialmente nella lingua popolare, cominciarono ad essere 
scambiati (p. es. ocio = otio nel 389, tercia per tertia ecc.>>.
Analizzando il nome composto dialettale "Petrapirzìja" 
riscontriamo una particolarità: dalla seconda parte di esso 
(pirzìja) viene estratto il nome gergale degli abitanti di 
Pietraperzia: "Pirzìsi", mentre dalla prima parte (Petra) 
proviene il nome in italiano: "Pietrini".

L'aidonese Vincenzo Cordova, nella sua opera “Delle 
famiglie nobili tuttora non estinte e delle città e terre che 
presero parte al Vespro Siciliano” cita, alla pagina 105, tra 
le città e terre esistenti al tempo del Vespro, un “Lapis 
perforatus” col numero d'ordine 15, nome latino che, a 
pagina 113 della stessa opera, viene affibbiato a 
Pietraperzia e fatto corrispondere con quello arabo “El - 
Hagiar - el - Matk - Kub (numero d'ordine 51). (Cfr. 
VINCENZO CORDOVA, o. c., 1882 - ottavo centenario del 
Vespro Siciliano -, pag. 105. Alle pagine 98 e 104 il Cordova 
fa sapere che egli trae le sue notizie da uno scritto del 1691 
intitolato "Descriptio Siciliae antiquae sub Imperio 
Nortmandorum".) Lo scrittore Giovanni Mulé Bertolo 
(confer il periodo di Pietraperzia “La Voce del Prossimo”, 
anno III, n. 6, Marzo 1984, pagg. 9 -10) nel suo 

Padre Dionigi abitualmente indica il nostro paese col 
nome di "Petrapercia" e poche volte "Pietrapercia"; dieci 
volte soltanto "Petraperzia". Quest'ultimo traduce la 
parola latina “Petrapertia”.

Sull'antica scrittura “Pietraperzia” Fra Dionigi 
Bongiovanni a pagina 33 della sua opera "Relazione critico 
- storica della prodigiosa invenzione d'una immagine di 
Maria Santissima, chiamata comunemente della Cava di 
Petrapercia” (Palermo 1776; anche in "Storia di 
Pietraperzia", Caltanissetta, 1979, edizione anastatica; e 
in "Pietraperzia dalle origini al 1776", Pietraperzia 1998, 
pag. 131) scrive: <<I saracini .... se bene le avessero imposto 
il primiero suo nome, cioè, Petra; però vollero aggiugnere a 
quello un loro soprannome cioè Perccia (ch'è vera parola 
saracina, come scrisse Massa) da una gran Pietra erta, ed 
elevata sulla sommità di questa Catena di Rocche, in cui sta, 
com'ora, posto il nostro nobil Castello, la quale si vede 
perciata in su la punta, venendone così alla nuova Città il 
nome di Petrapercia>>. Il Bongiovanni nel riferire l'origine 
"saracena" del nome del nostro abitato si rifà agli scritti 
del Massa e dell'Amico (cfr. MASSA, Sicilia in Prospettiva, 
vol. II: Le città, castelli, Terre e luoghi.., Palermo 1709, alla 
voce Pietraperzia; cfr. VITO AMICO, Dizionario 
Topografico della Sicilia, Palermo 1856.)

Ora la seconda parte del nome Pietraperzia, cioè “Perzia“, 
è tradotta negli antichi documenti (leggi l'opera citata di 
padre Dionigi) col termine latino “Pertia“, mentre nella 
lingua volgare veniva fatta corrispondere alla forma 
dialettale “Percia“. Se le leggi filologiche hanno un senso, 
bisogna convenire che la spiegazione del Tagliavini si 
adatti perfettamente al nome di “Pietrapercia“ e, per 
conseguenza, collochi storicamente questo paese nel 
lontano periodo a cui il suo studio filologico rimanda.

C'è da supporre, come rimarca (Lino) Guarnaccia (o.c.) che 
l'abitato con la rocca di Pietraperzia esistesse ancor prima 
della penetrazione greca verso l'interno (tra il VII e l'VIII 
sec. a. C.) e che <<gli invasori probabilmente tradussero il 
toponimo del luogo nella loro lingua (Guarnaccia, o. c., pagg. 
26-29). Con certezza il territorio fu popolato prima dai 
Sicani e poi dai Siculi.”
 All'illustre autore mi permetto di riproporre il testo della 
mia interpretazione dell'origine del nome “Pietraperzia”, 
supportata dalle fonti da me consultate e riportate, e dalle 
consequenziali considerazioni.  <<Il nome della nostra 
cittadina, Pietraperzia, è l'italianizzazione della lettura 
latina <<Petrapertia>>. (Cfr. Sac. Filippo Marotta, 
Antologia delle Tradizioni Popolari, degli Usi e Costumi, 
delle espressioni dialettali e degli autori di opere in vernacolo 
di Pietraperzia, Tipolitografia "Gutenberg", Enna Maggio 
2002, pagg. 251-252).

Nel nuovo testo dell'opera di Padre Dionigi: "Pietraperzia 
dalle origini al 1776", trascritta da Salvatore Di Lavore, 
Pietraperzia, Maggio 1998 il nome "Petraperzia" lo trovi 
alle pagine 103, 114, 136, 155, 172, 180, 181, 182, 198, 281. 
Mentre il riferimento etimologico del nome di Pietraperzia 
si trova alle pagine 131 (testo originario pag. 33) e 164  
(testo originario pag. 63).
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Sincero appassionato e cultore di storia, ha rivolto da tempo l'attenzione 
verso la storia della Sicilia e della famiglia Barresi in particolare, 
sviluppandone le relative vicende economiche, politiche e sociali 
attraversate da essa nel corso dei secoli XI-XVII.

Nella quarta di copertina del testo qui recensito: “GRANDI DI 
SPAGNA ALLA CORTE DI FILIPPO II D'ASBURGO: Juan de 
Zuniga Y Requesens e la consorte Dorotea Barresi e Santapau”, oltre le 
notizie sopra  riferite riguardo al concittadino Salvatore la Monica, si 
leggono questi altri riferimenti: “(Egli) collabora con … <<L'Archivio 
nisseno>>, periodico semestrale edito dalla Società di Storia Patria di 
Caltanissetta di cui è membro; è anche membro della Legione 
Garibaldina, di cui è ufficiale ononrario, comandata dal generale barone 
Eugenio Barresi… Con la pubblicazione di questa opera inerente una 
famiglia della più antica nobiltà feudale di origine francese-normanna, 
La Monica ha dato un taglio inedito ad essa, evidenziando i tanti aspetti 
positivi che emergono dalla storia dei Barresi e gli interessanti 
comportamenti ed intraprese da essi praticati che rendono questa 
famiglia, ancora oggi, attuale e consentono di dare elementi per una 
comune appartenenza di ereditarietà, e “coscienza storica” a quei centri 
che furono da essa governati.”

(1) Al concittadino Salvatore la Monica, che vive a Palermo, ma che 
molto spesso ritorna a Pietraperzia per abitare in una sua casa di 
campagna, si deve anche la preziosa opera “I Barresi, storia di una 
famiglia della feudalità siciliana tra l'XI e il XVII secolo”, pubblicata 
nel mese di Maggio del 2010 presso la Tipografia Italia di Palermo, 
oltre a diversi saggi storici e giuridici pubblicati in vari numeri di 
questa rivista.
Dal citato testo “I Barresi…” (quarta di copertina) estraiamo le 
seguenti notizie biografiche di questo autore pietrino: <<Salvatore la 
Monica è nato a Pietraperzia nel 1943 ed ivi è residente, dividendo la 
permanenza nel centro anche con Palermo. Conseguita la laurea in 
giurisprudenza con lode presso l'Università degli studi di Palermo, a 
sèguito di concorso pubblico, nel 1973, è entrato nell'ente mutualistico 
INAM per poi continuare, dopo la riforma sanitaria del 1978, il servizio 
di dirigente amministrativo presso le strutture sanitarie di Palermo 
dell'ex USL 58 e poi nell'Azienda USL 6 della capitale fino al termine 
della carriera.

manoscritto sugli  “Uomini Illustri di Pietraperzia”, 
trovantesi presso la Biblioteca Comunale di Caltanissetta, 
inserisce, All'inizio, il brano di un libro del 1787 dal titolo: 
“Breve Descrizione geografica del regno di Sicilia”. In esso, 
alle pagine 191 - 192 così si legge: “Su di un alto monte vedesi 
l'antico e forte Castello rifabbricato sopra i rimasugli assai più 
antichi, e da esso ricavasi il nome di Pietraperzia, Pierre Percé 
per un buco che vi si scorge in un sasso”. (Cfr. GIOVANNI 
MULE' BERTOLO, Brevi biografie degli uomini di cultura 

adella 2  metà del 1700 e di tutto il 1800, pagg. 191-192, in 
AUTORI VARI, Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia (Volume primo), a cura del sac. FILIPPO 
MAROTTA, Enna, Marzo 1999, pag. 115.)
L'inglese Giovanna Power nella sua “Guida per la Sicilia” 
alla voce “Pietraperzia” così scrisse sul castello: “L'altro 
braccio di scala porta in ampio verone, che introduce a 
numerose stanze ed a sotterranei incavati nella viva pietra; da 
questi incavi nella pietra e da questi trafori vuolsi da alcuni 
originato il nome del paese, imperocché da Pierre percée è facile 
derivarne Pietraperzia ; altri però preferiscono altre etimologie, 
che così la vogliono denominata dai Saraceni”. La 
motivazione, portata dalla Power sull'origine del nome di 
Pietraperzia, è l'unica che discorda da quella di coloro che 
fanno derivare il nome del nostro paese da una grossa pietra 
bucata. Secondo la Power non ad una singola pietra forata, 
ma ai diversi "sotterranei incavati nella viva pietra" si rifà il 
nome di Pietraperzia. (Cfr. GIOVANNA POWER, Guida per 
la Sicilia, voce: Pietraperzia, Napoli 1942, pagg. 152-153. 
Cfr. anche: AUTORI VARI, Saggi e Documenti riguardanti 
la Storia di Pietraperzia (Volume primo), a cura del sac. 
FILIPPO MAROTTA, Enna, Marzo 1999, pagg. 55-56.)
In un articolo di G. Nicastro, pubblicato nella rivista nisseno 
“Sicania”, parlandosi di Pietraperzia così si legge: 
“L'origine più lontana è nell'epoca bizantina. I Normanni o i 
Saraceni furono i fondatori della città”. Il Nicastro dice di 
aver ripreso tale notizia dal “Dizionario Topografico della 
Sicilia” dell'abate Vito Amico, alla voce “Pietraperzia”. 
(Cfr. SICANIA, rivista nissena, anno VIII, 1920, pag. 13. )

Ai nostri giorni, gli archeologi locali Rosario Nicoletti e 
Antonio Lalomia hanno avanzato l'ipotesi che siano stati gli 
Arabi ad iniziare “la costruzione di opere fortificate tra le quali 
il nostro Castello” (“Storia del territorio di Pietraperzia dalle 
origini agli Aragonesi”, Caltanissetta, 1982, pag. 69. Confer 
anche le pagine 71 e 90).

Il dottor Michele Pezzangora scrisse: “Al suo fianco (cioè del 
Castello) un petrone grande forato, da cui essa trae sua 
etimologia”. (Cfr. MICHELE PEZZANGORA, Cenno 
corografico-statistico-medico di Pietraperzia, Palermo 1851, 
pag. 5. Cfr. anche: AUTORI VARI, Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia (Volume secondo), a 
cura del sac. FILIPPO MAROTTA, Enna, Ottobre 1999, 
pag. 154.)

La concordia di tutti questi scrittori sull'origine saracena del 
nome di Pietraperzia non fa altro che appoggiare il prezioso 
riferimento etimologico (leggi sopra) datoci dal geografo 
arabo Idrisi e che rimane per noi un punto importante di 
ricerca storico - filologica sul nostro paese.

Nel corso del 2008 e del 2009 ha pubblicato sulla rivista trimestrale 
“Pietraperzia” i due articoli concernenti: “Ritratto di tre donne siciliane 
del Rinascimento” “Anno V, n. 4 ottobre-dicembre 2008); “I Barresi di 
Alessandria della Rocca  castello e feudo di Pietra D'Amico” (Anno VI, 
n. 2 aprile-giugno 2009). Da recente, nella stessa rivista, è apparsa la 
pubblicazione, scritta insieme allo studioso Andrea Galizia (di 
Mazzarino), “I Principati di Butera e di Pietraperzia secoli XVI-
XIX” (Anno VII, n. 1 gennaio-marzo 2010)>>.

(2) Su Vittorio Ricci nella nella quarta di copertina della sua opera: 
“GRANDI DI SPAGNA ALLA CORTE DI FILIPPO II 
D'ASBURGO: Juan de Zuniga Y Requesens e la consorte Dorotea 
Barresi e Santapau” così si legge: “VITTORIO RICCI  è nato a 
Vallecorsa (Frosinone) nel 1965 ed è ivi residente. Laureato in Statistica 
presso l'Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito diversi corsi 
di perfezionamento e specializzazione nella didattica della Matematica; 
è docente di Matematica presso  l'Istituto d'Istruzione Superiore di 
Ceccano. Membro della Società di Storia Patria di Caltanissetta ed 
ufficiale d'onore della Legione Garibaldina, appassionato ricercatore di 
storia ha pubblicato con l'editore Francesco Ciolfi di Cassino diverse 
opere: <<La Monarchia Cattolica nel Governo degli Stati Italiani. Il 
ruolo dei fratelli Luis de Requesens e Juan de Zuniga cavalieri di 
Santiago>> (Maggio 2011); <<Battaglie e Prodigi della resistenza 
pontificia nel 1867. Da Vallecorsa a Mentana>> (luglio 2011); 
<<Padre Geremia Subiaco il frate costruttore. Con un contributo di 
Stefano Stefanini> (Giugno 2012); <<Un Santuario Cajetano. Storia 
della Cappella di Maria SS.ma della Sanità. Dallo Scisma d'Occidente 
alla consacrazione dei Vescovi Gaetani  secc. XIV-XX>> (Luglio 
2012).”

68   -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno X - Ottobre/Dicembre 2013



Gli Uomini e i segni della Storia

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno X -  Ottobre/Dicembre 2013    -   69

NOBILI FAMIGLIE E TORBIDI CONTRASTI.

UNO SPACCATO DI STORIA SICILIANA 
NELLA PRIMA METÀ DEL XVI SECOLO

NUOVE RIFLESSIONI SULL'ACQUISTO DEL CASTELLO E DEL FEUDO DI PIETRA 
D'AMICO, OGGI ALESSANDRIA DELLA ROCCA, 

DA PARTE DI NICOLÒ BARRESI NEL 1542

di Salvatore La Monica*

* Originario di Pietraperzia (EN), opera a Palermo; è 
studioso della feudalità siciliana.

"La scienza storica, o piuttosto ciò che ci sforziamo di 
considerare una scienza, non può permetterà di 
trascurare alcun fatto da qualunque parte provenga. Il 
fare della storia una successione di  avvenimenti datati 
e reperiti, non basta. Si  devono inoltre chiarire le cause 
e dare un giudizio sulle conseguenze".

1. II castello e il feudo di Pietra d'Amico

Nel 1374 lo stesso casale di Pietra d'Amico, secondo la 
stima fiscale del collettore del vaticano, Bertrand Du 
Mazel, risultò tassato in un ruolo delle decime a favore 
della collettoria papale di Sicilia, per venti famiglie 
"habiles ad solvendum". Nel 1398 re Martino il Giovane 
concesse a Bartolomeo de Aragona la contea di 
Cammarata con Motta Sant'Agata e Petra de Amico - 
"fortilicium", "de per se et non de membris dicti 
Cammarate comitatus".
Nel 1431 tale possedimento feudale venne poi acquisito 
da Giovanni Abbatellis senior.

La baronia di Pietra d'Amico, secondo le fonti storiche, 
esisteva già dal tredicesimo secolo. Nel luogo, da tempo, 
vi era un'antica costruzione a forma di torre in cui i 
Chiaramente avevano incentivato l'immigrazione di 
alcune famiglie gravate di problemi economici o che, 
per diverse ragioni, avevano debiti con la giustizia. In 
tal modo venivano offerti a questi gruppi familiari 
accoglienza e favorevoli condizioni di lavoro, di libertà e 
di vita seguendo la prassi, da tempo in uso, delle 
cosiddette "ville franche". I feudi della baronia erano 
Alessandria, Chinesi, Ciniè, Mavaro, Prato, Petraro, 
Presti, Scillionato, Solicchiarola. Il feudo Chinesi o 
Chinenz, è menzionato in un diploma della chiesa 
agrigentina del 1266 e anche nel Libellus de successione 
pontificum Agrigenti del 1240, con queste parole: 
"Casale Kinesii cum tota decima burgentium erat 
beneficium, episcopus habet ibi optimam vineam et 
cellarium et habet in flumine Turbuli duo molendina"  
(il casale di Kinesi con tutta la decima dei borgesi era 
beneficio; il vescovo possiede colà un'ottima vigna e una 
cantina e nel fiume Turbuli due mulini"). Nel 1355 il 
Castrimi Petre Amicj, risultava elencato fra i castelli 
feudali.

Il primo acquisto feudale avvenne con Giovanni senior 
che nel 1406 comprò il castello e il feudo di Cefalà dal 

La famiglia Abbatellis era originaria della Toscana, con 
provenienza da Lucca. Il capostipite che si era insediato 
nell'isola, Dolce de Abbatellis, era arrivato in Sicilia nel 
1237 con Federico II di Svevia, insieme a Oddone di 
Camerana e l'aggregata colonia dei lombardi.
Fin dalla seconda metà del '200 la famiglia, praticando 
il commercio e poi l'attività bancaria, raggiunse nel 
corso di due secoli e mezzo circa una grandissima 
ricchezza economica, sia in risorse finanziarie sia in 
beni feudali e allodiali, tanto da prestare considerevoli 
somme di denaro al re Martino I il Giovane nei primi 
anni del '400.
La famiglia, di pari passo con l'aumento della 
ricchezza, perseguì, con costanza e tenacia, la finalità 
di entrare nei ranghi della nobiltà isolana, 
imparentandosi con componenti del patriziato siciliano 
come le famiglie Aragona-Tagliavia, Branciforti, 
Cardona, Chiaramonte, La Grua, Lombardo, Luna, 
Mastrantonio, Omodei, Ventimiglia. Ottenne così un 
consistente potere politico nel regno di Sicilia; tra gli 
importanti incarichi assunti si rammenta ad esempio la 
nomina a presidente del regno di Sicilia di Giovanni 
Abbatellis nel 1449.

                                                          Jean Markale
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Il Gattinara, a sua volta, vendette il feudo nel 1526 al 
giureconsulto messinese Pietro De Gregorio, giudice della 
gran corte, il quale ne acquistò nel 1540 lo ius luendi 
(patto di riscatto) da parte dell'erede del Gattinara. Nel 
1542 la regia corte alienò il feudo di Pietra d'Amico a 
Nicolò Barresi.

A Messina, dove la famiglia Barresi godeva di una 
tradizionale posizione di preminenza essendo inserita 
nella "mastra nobile", risulta che Nicolò possedeva 
alcune case e un macello. Dedicandosi all'attività 
imprenditoriale, il Barresi investì capitali anche fuori del 
territorio messinese, come si può evincere dal fatto che 
svolse l'attività di gabelloto nel trappeto di Brucato 
vicino Termini, in un altro trappeto a Pietra di Roma 
vicino Mirto e che aveva acquistato un possedimento 
terriero nei pressi di Palermo. Nella stessa città 
peloritana la famiglia Barresi da tempo godeva di un 
forte prestigio sociale e aveva rapporti sia con i 
rappresentanti della rinomata ed autorevolissima 
cultura locale, sia con gli uomini che avevano in mano le 
leve dell'economia della città. (3)

Con la morte di Giovanni senior la famiglia raggiunse il 
punto più alto della fortuna politica ed economica; ciò, 
peraltro, in sintonia con la prorompente intraprendenza 
bancaria e commerciale portata dagli immigrati toscani 
che, da tempo, si preparavano a fare ingresso nel circolo 
della vecchia e prestigiosa feudalità siciliana. (2)

 (1) - Il "Castrum Cammaratae", già da tempo, aveva la sua 
importanza strategica in quell'area della Sicilia: sta di fatto che 
nel 1282 aveva fornito al re Pietro III d'Aragona 300 salme di 
frumento per le necessità di approvvigionamento dell'esercito 
del sovrano venuto nell'isola per rivendicarne la legittima 
appartenenza. Il centro, definito anche "l'altro ombelico della 
Sicilia", si sviluppò durante il periodo normanno, 
raggiungendo una vasta estensione di territorio comprendente 
circa 57 feudi e 20 casali. Con gli Altavilla l'antico e munito 
castello con il territorio circostante furono donati dal gran 
conte Ruggero ad una sua parente, tale "Lucia de Cammarata", 
che, in una con suo figlio Adamo, li possedette fino al 1154. 
Dopo che per un breve periodo il feudo era transitato al 
demanio regio, nel 1257 Cammarata venne affidata dal re 
Manfredi a Federico Maletta. In seguito il centro pervenne, per 
gli effetti delle diverse successioni avvenute nel tempo, alle 
famiglie Vinciguerra - Polizio, Aragona, Doria, Moncada. 
Abbatellis, Branciforti e nuovamente Moncada. Cammarata 
venne elevata a rango di contea nel 1452.

Nicolò, figlio cadetto del barone di Militello in val di 
Catania, Antonio Piero e di Damiana Moncada, si era 
trasferito a Messina prima del 1534. Nella città dello 
stretto il Barresi contrasse matrimonio il 25 maggio di 
quell'anno con Elisabetta La Rocca che era una delle 
figlie di Antonio, barone di Raccuja, stringendo in tal 
modo rapporti con questa nobile famiglia, inserita molto 
bene nei ranghi della feudalità dei territori del val 
Demone.

La baronia era sita in una posizione centrale del val di 
Mazara, era economicamente produttiva e aveva una 
posizione geografica di rilievo. (1)

Fu proprio Nicolò Barresi ad iniziare l'impresa e gettare 
le fondamenta per la nascita di Alessandria della Pietra, 
in seguito divenuta Alessandria della Rocca, oggi in 
provincia di Agrigento.

Dopo le condanne capitali dei due Abbatellis e le pesanti 
confische dei loro beni - di cui parleremo più avanti - la 
baronia di Pietra d'Amico, già staccata da Carlo V nel 
1524 dalla contea di Cammarata, in un primo tempo 
venne assegnata a Mercurino Arborio marchese di 
Gattinara, gran cancelliere e uomo di punta della corte di 
Carlo V dal 1518 al 1530.

A partire dal 1453, anno in cui avvenne la morte di 
Giovanni senior, gli Abbatellis si divisero in due rami: il 
primogenito Federico ereditò Cammarata, feudo nobile 
abitato, con i castelli e i feudi di Pietra d'Amico e di Motta 
Sant'Agata e le baronie di Montefranco e Rahaltavilla; il 
secondogenito Giovanni junior acquisì l'investitura del 
"castrum et feudum Chifale" (Cefalà).

Successivamente Pietra d'Amico passò da Eleonora a 
Francesco Abbatellis; morto quest'ultimo, il feudo fu 
ereditato da suo figlio Antonio avuto dalla prima moglie. 
Ad Antonio, che aveva contratto matrimonio con 
Isabella Branciforti, subentrò poi il fratello Federico che 
Francesco aveva avuto dalla seconda moglie.

Con la compera di questo importante feudo l'Abbatellis 
acquistò pure le viciniori baronie di Pietra d'Amico, di 
Motta Sant'Agata, Montefranco e Rahaltavilla, pure esse 
in parte abitate, che erano antichi castelli di cui si faceva 
menzione già nel XIV secolo e i cui territori 
appartenevano alla contea di Cammarata sin dai tempi 
dei normanni.

(2) - Tra queste famiglie, con prevalenza dei pisani, si notarono 
maggiormente i casati: Agosti, Aiutamicristo, Alliata, Afflitto, 
Bonaccorso, Buonanno, Buonconti, Caprona, Corvini, 
Damiani, Del Tignoso, Gaetani, Gambacorta, La Grua, 

Lambardi, Leofante Risignano, Settimo, Squarcialupo, Vanni, 
Vernagallo e altri.

miles Pietro Raimondo Falgar de Basconia per 800 onze, 
e divenne, in tal modo, barone di quel centro. 
Successivamente l'Abbatellis, con lungimiranza, spiccato 
senso degli affari e visione ampia degli effetti politici 
derivanti dal potere che si esercitava con il governo del 
feudo, acquistò da Guglielmo Raimondo Moncada, con 
rogito di compravendita redatto dal notaio Valenzano 
Pietro de Besalù dell' 11-9-1431, la baronia di 
Cammarata per 40.000 fiorini.

Il 15-2-1457 Eleonora, vedova di Federico Abbatellis 
senior, risultava possidente di Pietra d'Amico alla morte 
del marito. La stessa Abbatellis in quegli anni acquistò 
per 600 onze il diritto di riscatto del castello e del feudo, 
da potere di Gerardo Agliata.
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(3) - Infatti, Antonio, barone di Militcllo in val di Catania, 
figlio di Giovan Battista e nipote dello stesso Nicolò, praticava 
con frequenza in quegli anni Messina; Girolamo marchese di 
Pietraperzia, durante il periodo 1525-1530, ebbe stretti 
rapporti di amicizia con lo storico ed umanista Francesco 
Maurolico che insegnava nella città dello stretto, in quel 
tempo assai rinomata anche per la presenza del grande 
grecista Costantino Lascaris e di altri raffinati intellettuali di 
rilevanza europea.

Carlo, nipote di Nicolò e terza generazione di questo 
ramo dei Barresi, negli anni 1583 e 1588 fondò il centro di 
Alessandria della Pietra, divenuto nell'Ottocento 
Alessandria della Rocca. Ulteriore sviluppo ed 
importanza assunse Alessandria sotto il governo di 
Elisabetta Barresi che, dal 1618, anno della morte dello 
zio Carlo, al 1679, fu signora di Alessandria. Da 
quest'ultima data, coincidente con la scomparsa di 
Elisabetta, subentrarono nella signoria gli eredi di 
Girolamo Di Napoli, marito della Barresi che, in seguito, 
portarono sempre i due cognomi Di Napoli e Barresi.

La lettura dell'interessante e puntuale testo di Ferdinando 
Maurici (6), fornendo elementi di giudizio e valutazioni 
atti a sostenere adeguatamente una mia precedente ipotesi 
di lavoro, mi ha consentito una chiave di lettura più chiara 
ed organica in merito al tema dell'acquisto del castello e del 
feudo di Pietra d'Amico da parte di Nicolò Barresi. In 
particolare lo scopo, le facili modalità di compera e i 
successivi tentativi di rivendica del feudo da parte della 
famiglia Castro erede del Gattinara, in un periodo di forti 
contrasti e condizionamenti politici del baronaggio 
siciliano e della corona di Spagna, alla prima lettura dei 
fatti suscitano dubbi e domande, dato il contesto storico 
dell'epoca, caratterizzato dal ferreo e tenace controllo della 
gestione dei feudi nobili da parte della feudalità maggiore 
isolana. Il suddetto acquisto, al primo esame, non sembrava 
solo il frutto di un mero investimento di capitali da parte di 
un cadetto di un'importante famiglia nobiliare, mirato 
all'incremento di ricchezza e di prestigio.

Successivamente, verso la fine degli anni trenta del '500, 
gli interessi economici e politici di Nicolò iniziarono a 
spostarsi verso l'altra capitale. E' a Palermo che Nicolò 
riuscì ad immettersi nella grossa operazione, 
sicuramente di alto livello politico ed economico, 
conseguente alla liquidazione dell'intero patrimonio 
appartenente alla famiglia Abbatellis, avvenuta dopo le 
esecuzioni capitali dei due cugini a nome Federico, 
effettuate nel mese di luglio del 1523. Gli Abbatellis, 
come sopra detto, erano signori della baronia del feudo di 
Cefalà, per il ramo discendente da Giovanni junior, e 
della contea di Cammarata per il ramo derivante da 
Federico senior.

(6) - Maurici F, "Illi de DOMO ET FAMILIA ABBATELLIS". I 
BARONI DI Cefalà: UNA Famiglia DELL'ARISTOCRAZIA 

SICILIANA TRA '400 E '500, Scrinium, Quaderni ed Estratti di 
Schede Medioevali, Scuola grafica Salesiana, Palermo 1985.

(5) - In quell'area, nel corso di quel periodo, sorsero oltre 
Alessandria, centri come Acquaviva Platani, Aragona, 
Bompensiere, Campofranco,  Casteltermini, Castrofilippo, 
Montedoro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio 
Platani, Santa Elisabetta e altri.

Scrive il Maurici: "fu Gattinara, che divorò la contea di 
Cammarata; fu lo stesso Carlo V che, in un momento 
storico di grande necessità finanziaria, si liberò di alcuni 
personaggi decisamente fastidiosi; furono, come 

L'acquisto del castello di Pietra d'Amico, importante 
feudo inserito nella contea di Cammarata, forte però di 
una sua autonomia feudale, avvenne nel 1542, "a tutti 
passati" e senza riserve, per cui si usò per la circostanza la 
clausola "absque spe reddimenti", per 6.020 onze 
equivalenti al 33% dell'intero patrimonio di Nicolò.

E' bene rammentare che l'acquisto e, successivamente, la 
fondazione della nuova cittadina s'inserirono da 
protagonisti nel vasto e produttivo quadro della 
colonizzazione della valle del Platani che, durante il XVI 
e XVII secolo, coinvolse direttamente i territori 
dell'importante ducato di Bivona dei Luna-De Vega e 
della vasta contea di Caltanissetta, in signoria della 
potente e prestigiosa famiglia Moncada. (4) La 
colonizzazione di queste vaste zone dell'interno venne 
tenacemente perseguita dalla nobiltà, sia per ragioni 
economiche tese ad incrementare le produzioni agricole, 
sia per evidenti scopi politici finalizzati ad acquisire 
prestigio, privilegi e avanzamenti di potere nell'ambito 
del parlamento siciliano, sia per vantare un più 
accentuato credito e prerogative nei confronti della corte 
madrilena. (5)

(4) - Le due famiglie, peraltro già accomunate da precedenti 
matrimoni, si unirono ulteriormente con altri vincoli 
parentali, stante il fatto che Aloisa Luna e De Vega, figlia del 
duca Pietro e di Isabella De Vega, e quindi nipote di Giovanni 
viceré di Sicilia, sposò nel 1569 Cesare Moncada conte di 
Caltanisetta, figlio di Francesco, e di Caterina Pignatelli e 
Carafa.

2. La famiglia Abbatellis

Questo autorevole e attento storico, richiamando anche 
gli studi di Carmelo Trasselli e di Adelaide Baviera 
Albanese, pone in evidenza, in modo puntuale ed acuto, 
come tutta l'operazione giudiziaria che coincise con le 
condanne delle famiglie Abbatellis, Imperatore e 
Leofante, avvenute nel 1523, è da ricollegare ad un 
periodo di grande e travagliata difficoltà finanziaria in 
cui versava Carlo V, negli oscuri e torbidi intrighi della 
corte vicereale e nelle stesse aspre lotte di potere per il 
predominio, sia economico che amministrativo, 
giudiziario e politico della capitale dell'isola tra le 
suddette famiglie e i Bologna.
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(7) - Maurici F., “Illi de Domo et Familia Abbatellis …”, pp. 44 
e segg.

Durante questa prima fase, banchieri di origine israelita, 
come gli ebrei convertiti Sanchez e Levi riuscirono a 
togliere ad alcune famiglie di banchieri pisani importanti 
uffici pecuniari e strutture pubbliche percettori di 
reddito di rilevanza economica, come la tesoreria di 
Sicilia, le secrezie, il portulanato e altri organismi 
amministrativi. Lo stesso banco, diretto dai Sanchez e 
Levi, al quale si associò il converso Benedetto Ram, nel 
1517 condusse un'efficace operazione finanziaria che 
provocò il fallimento del banchiere pisano Pietro Alitata 
in una con il socio Francesco Allegra.
Tutti questi fatti sono da tenere in debita evidenza per 
comprendere lo scenario cruento e complesso di quegli 
anni, considerando il fatto che i pisani trapiantati in 
Sicilia, e che comunque mantenevano rapporti con la 
terra di origine, oltre a formare un gruppo compatto e 
molto unito, teso di continuo a portare avanti e difendere 
i propri interessi, rappresentarono una precisa ed 
imponente realtà economica e finanziaria della massima 
importanza nella struttura economica della Sicilia per 
tutto il corso del '400.

l'eredità di Leofante e degli Abbatellis".
In altri termini, il cosiddetto "processo Imperatore", 
intentato contro gli stessi Abbatellis - Federico conte di 
Cammarata e Federico barone di Cefalà - e Nicolò 
Vincenzo Leofante, cogliendo l'occasione del denunciato 
complotto filo-francese degli stessi contro la monarchia 
degli Asburgo e anche per il fatto che i suddetti 
personaggi si erano opposti alla concessione di donativi 
alla corona spagnola, rientrò in un quadro di ben diversa 
portata, da ricollegare a lotte virulente e a contrasti 
personali tra famiglie ricche e potenti nell'ambito del 
viceregno di Sicilia. In particolare da parte di Federico 
Abbatellis conte di Cammarata, persisteva il 
malcontento verso i sovrani spagnoli a causa del mancato 
riconoscimento, da parte dei re Giovanni e poi di 
Ferdinando il Cattolico, della successione per la vantata 
eredità degli Abbatellis, sulla contea di Modica, 
derivante dagli antenati Chiaramonte, assegnata, invece, 
al grande almirante di Spagna Henriquez Cabrera.
Pronunciata la sentenza in prime cure. Margherita 
Abbatellis e Caterina Leofante ricorsero al pretore e ai 
giurati di Palermo nel 1522, rappresentando l'eccezione 
del privilegio dei cittadini di Palermo che potevano 
essere giudicati soltanto nella loro città. Il suddetto 
appello non sortì alcun esito. Anche un secondo e di un 
terzo ricorso, intentati dalle due donne per salvare la vita 
dei propri mariti, rispettivamente Federico conte di 
Cammarata e Nicolò Vincenzo Leofante, tesoriere del 
regno, "avunculus" del barone di Cefalà che era l'altro 
Federico Abbatellis, nonostante l'intervento favorevole 
del sindaco di Palermo, fallirono. Infatti il potente 
Francesco Bologna avvalendosi, verosimilmente, della 
palese complicità del viceré Ettore Pignatelli duca di 
Monteleone e per precisi interessi di parte, fece di tutto 
per mettere a tacere le appellazioni delle due donne 
ricorrendo, nella circostanza, ad artifizi e a surrettizie 
cavillosità, portati fino all'eccesso e determinanti per gli 
esiti della giustizia del tempo. 
Il Maurici, sviluppando la sua ben motivata tesi, 
continua affermando che: "Agendo in tal modo, il 
Bologna, che già si era dimostrato uomo d'ordine e 
strenuo difensore del governo in occasione del tumulto di 
Gian Luca Squarcialupo, accelerò i tempi e spianò 
eventuali ostacoli alla condanna dei vari Abbatellis, 
Leofante ed Imperatore (nemici giurati questi ultimi 
della sua consorteria), contando già, certamente, di 
arricchirsi con le loro spoglie e di completare, con la 
dispersione degli ultimi rivali, il predominio esercitato 
dai Bologna sull'intera città. Attese destinate a 
verificarsi, puntualmente, entrambe". (7)

Vero è, altresì, al fine di fornire un quadro quanto più 

ampio per le tragiche vicende di quegli anni, che la lunga 
e turbolenta criticità che abbraccia i primi tre decenni del 
'500, avvenne in concomitanza, verosimilmente non 
casuale, con la caduta verticale del monopolio del 
sistema bancario del tempo, gestito da alcune famiglie 
pisane, presenti da secoli in Sicilia, che dopo una breve 
parentesi di banchieri ebrei e spagnoli, era passato sotto 
il governo di personaggi provenienti da Genova, città che 
aveva stretto forti legami con la monarchia degli 
Asburgo. Altro fattore di non secondaria importanza è 
da ricollegare agli effetti dell'avvenuta operazione del 
cambio della moneta, effettuata dal viceré Moncada, 
verosimilmente anche per i suoi interessi personali, nel 
1513, che si era trasformata di fatto, per le procedure 
seguite e per i non brevi tempi di attesa, in un prestito 
forzoso a beneficio dei gestori della tesoreria dello stato e, 
di contro, in un serio danno economico a carico dei 
titolari dei banchi.

3. La famiglia Bologna

La famiglia Bologna, in origine denominata Beccadelli, 
s'insediò a Palermo agli inizi del '300. Il primo che giunse 
nella capitale nel 1303 fu Vannino Beccadelli che emigrò 
da Bologna, dove possedeva un castello, a causa di 
contrasti politici con famiglie avversarie.
La famiglia, nel corso del tempo, percorrendo la strada 
del notariato rivestì costantemente nell'isola importanti 
ruoli nell'amministrazione pubblica, nella chiesa e nella 
politica. In diverse occasioni i Bologna svolsero la 
funzione di pretore nella capitale e anche quella di 
stratigoto a Messina. Uno dei Bologna, Gilberto, 
partecipò alla stessa battaglia navale di Lepanto nel 
1571. Risulta, inoltre, che nel 1453 Simone Bologna fu 
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Le condanne e le confische eseguite nel 1523 permisero, 
di conseguenza, a Francesco Bologna di liberarsi 
definitivamente dei rivali Imperatore e Abbatellis, 
consentendogli l'occasione unica per potersi inserire 
stabilmente nel drappello della più alta nobiltà di Sicilia. 
Non è fuori luogo congetturare che lo stesso Bologna 
avesse mirato a mettere una sua valida ipoteca anche 
sull'importante contea di Cammarata. Quest'ultima 
operazione, di contro, riuscì tra i mesi di giugno e agosto 
del 1524 a Mercurino Gattinara per il castello di Pietra 
d'Amico e, per Cammarata nel 1531, al potente Blasco 
Branciforti, barone di Tavi, forte di un peso politico 
nobiliare più antico e consistente del Bologna. Il 
Branciforti il 9 agosto 1532 alienò la baronia di 
Montefranco rientrante nel territorio della contea di 
Cammarata, nello stesso anno Blasco vendette al nobile 
Antonello di Pandolfo la baronia di Rahaltavilla.

Avvenute le esecuzioni capitali nel mese di luglio del 1523 
tutti i beni mobili ed immobili degli Abbatellis, ivi 
compresi gli stessi arredi e la biancheria delle loro 
dimore, vennero confiscati. Con la baronia di Cefalà, 
ritornata al demanio regio, venne incamerata dalla regia 
corte anche la contea di Cammarata che fu assegnata a 
Mercurino Gattinara "pro adempiendo quandam 
expectativam factum per dictam cesaream maiestatem 
illustrissimo domino Mercurino Gattinara".

Nel 1517 Francesco Bologna ottenne la "licentia 
populandi" per Capaci; nel 1549 acquisì la baronia di 
Marineo, senza riserva di riscatto, per la quale un anno 
dopo gli venne concessa la "licentia populandi", 
divenendo lo stesso centro negli anni successivi sede di 
marchesato e di un castello. I Bologna governarono da 
padroni la stessa secrezia di Palermo che costituiva in 
quel tempo il più importante ufficio della capitale, 
composto da oltre cinquanta dipendenti e con un'entrata 
fiscale che era tra le più elevate del regno di Sicilia. Nel 
1664, in aggiunta al marchesato assunto da Francesco 
per Marineo, Pietro venne insignito del titolo di principe 
di Camporeale; nel 1660 lo stesso Bologna acquisì il 
marchesato della Sambuca. Il 22 maggio 1779, regnando 
Ferdinando I di Borbone, don Giuseppe Beccadelli e 
Bologna-Gravina, marchese di Sambuca, venne 
autorizzato sull'ex feudo dei gesuiti del Macellaro a 
costruire il centro di Camporeale.

I sette feudi che componevano l'estesa baronia di Cefalà, 
secondo quanto si poté ricavare da documenti degli anni 
1525- e 1526, a seguito della confisca, risultarono in 
prosieguo così ripartiti: il feudo Castello costituì nel 
tempo l'attuale comune di Cefalà Diana dopo la vendita 
effettuata nel 1620 a Nicolò Diana che nel 1684 ottenne 
la "licentia populandi"; i feudi di Torretta e Casacca 
diedero vita al comune di Ogliastro poi Bolognetta, 
appartenuto ai Bologna fino all'anno 1569, data che 
coincise con la vendita dei feudi al ricco mercante 
genovese Marco Mancino che nel 1610 fonderà il paese; i 
feudi di Mendoli e Molinazzo formarono il territorio del 
comune di Villafrati; i feudi Suvarita e Corrioli 
costituirono una parte del comprensorio del comune di 
Marineo, appartenuto agli stessi Bologna, centro dove 
nel 1559 il marchese Gilberto fece erigere un ben munito 
castello come autorevole simbolo della potenza 
raggiunta dalla famiglia.

Oltre che su Palermo, i Bologna, avvalendosi 
dell'alleanza con la famiglia Diana, fin dal tempo di re 
Alfonso, esercitarono enorme potere sull'importante 
città demaniale di Corleone, che, non a caso, venne pure 
coinvolta nei torbidi di quegl'anni.

E' da aggiungere che il 26 maggio 1523 Francesco 
Bologna diventò tesoriere del regno in premio, sia per i 
servizi resi durante la rivolta di Palermo del 1516 di Gian 
Luca Squarcialupo, sia per il suo ruolo nelle oscure 
vicende attribuite alle famiglie Abbatellis, Imperatore e 
Leofante. In quegli anni un figlio di Francesco Bologna, 
a nome Aloisio, ricoprì l'ufficio di maestro portulano del 
regno, carica in precedenza appartenuta a Francesco 
Abbatellis conte di Cammarata; nello stesso monastero 
di Santa Caterina al cassero di Palermo, una Bologna 
prese la carica di badessa, in precedenza appannaggio a 
monache della famiglia Abbatellis. Come viene 
acutamente sottolineato dal Maurici: "su di un piano 
locale, i veri vincitori di quegli anni furono i Bologna che, 
infranta violentemente la residua potenza dei loro 
avversari, subentrarono ad essi ereditandone le spoglie 
sanguinose". Con le esecuzioni capitali dei due Federico,

La baronia di Cefalà venne acquistata da Francesco 
Bologna per 8.000 onze, pagando un prezzo, quasi 
sicuramente di favore, che escludeva dalla procedura 
concorsuale di vendita altri concorrenti che, con molta 
probabilità, vennero dissuasi dall'intervenire nella gara 
di acquisto. Testimonianze in tal senso pervennero a 
seguito di gravi accuse profferite dal notaio Giovanni 
Marchisio di Palermo, incaricato di redigere il relativo 
rogito di compravendita. Il notaio denunziò come, in 
occasione della procedura di alienazione indetta dalla 
regia corte, non venne presa in considerazione una 
offerta superiore di 500 fiorini, avanzata dal barone di 
Aci Salvatore Mastrantonio, cognato di Federico 
Abbatellis. Il 9 agosto l532 Francesco Bologna acquistò 
da Blasco Branciforti la baronia di Montefranco 
separata dalla contea di Cammarata, mentre nel 1542 
comprò da Antonio Gattinara e Liguana, conte di Castro 

e cancelliere di Napoli, la baronia di Motta Sant'Agata 
per 1350 scudi, comprendente ben 11 feudi, distaccata 
dalla suddetta contea.

Vari componenti della famiglia furono ambasciatori e 
ricoprirono prestigiose cariche burocratiche civili, 
ecclesiastiche e militari fino al termine della feudalità.

arcivescovo e presidente del regno; nel 1512 Bernardo 
Bologna assunse la carica di presidente del regno e 
arcivescovo di Messina.

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno X -  Ottobre/Dicembre 2013    -   73



S
to

ria

La Compagnia dei Sette Angeli sorse l'otto marzo 1523 
nella capitale, tramite capitoli rogati dal notaio G. 
Giacomo Palmula, per opera e preciso interessamento del 
viceré del tempo Ettore Pignatelli duca di Monteleone, il 
quale, primo dei viceré nominati dalla casa d'Austria, era 
arrivato nell'isola sin dal primo maggio 1517 rivestendo, 
inizialmente, la carica di luogotenente generale. (9)

(9) -  Ettore Pignatelli duca di Monteleone era arrivato in 
Sicilia dalle Fiandre, dove si trovava in quel periodo, - molto 
stimato da Carlo V e dal suo mentore e fidato consigliere regio, 
il nobile e potente fiammingo Guillelme de Croj signor di 
Chievres - con il titolo di conte e di luogotenente generale del 
regno. In seguito, nominato viceré, venne elevato al grado di 
duca acquistando lo stato di Caronia. Egli apparteneva a 
nobile ed antica famiglia del regno di Napoli, iniziò il ramo 
siciliano che nel corso dei secoli successivi andò 
progressivamente sempre più rafforzandosi, contraendo 
matrimoni con la famiglia degli Aragona, subentrando nel 
principato di Castelvetrano, nel ducato di Terranova e in vari 
altri feudi e titoli di primaria nobiltà.

4. La confraternita imperiale dei sette angeli

I sette angeli, cui si faceva riferimento, erano: Michael 
Victoriosus, Raphael Medicus, Gabriel Nuncius, 
Barachiel Adjutor, Jehudiel Remunerator, Uriel Fortis-
Socius, Sealtiel Orator. La suddetta compagnia, ritenuta 
dagli studiosi la più potente e misteriosa delle 
confraternite del '500, venne costituita nell'ambito e 
sotto l'egida della devozione a Francesco di Paola, 
fervente uomo di chiesa, al quale il Monteleone era 
particolarmente devoto. La compagnia risultò, in una 
con l'ordine dei minimi di San Francesco di Paola, 
collegata strettamente al potere politico del tempo.

 signori di Cefalà e di Cammarata, le famiglie dei due rami 
degli Abbatellis vennero completamente emarginate 
dalla capitale dell'isola. Le stesse vedove degli Abbatellis 
furono allontanate del tutto: Margherita Abbatellis, 
contessa di Cammarata, che era figlia di Isabella 
Branciforti sposa di Antonio Abbatellis, per salvare 
quanto di suo, contrasse matrimonio in seconde nozze 
con Blasco Branciforti; Elisabetta Mastrantonio, sposa 
del barone di Cefalà, si trasferì definitivamente con i figli 
orfani a Catania dove si risposò con Guglielmo Raimondo 
de Castellis barone di Biscari.

Valutando il quadro complessivo di quel periodo, si può 
sostenere che, negli avvenimenti che travagliarono la 
Sicilia negli anni tra il 1516-1523 andava montando tutto 
il risentimento e l'avversione di alcuni componenti della 
vecchia classe dirigente, come lo erano gli Abbatellis e 
altri gruppi di potere nobiliare, con prevalenza dei 
pisani, la cui opera fu quella di condurre un continuo 
contrasto contro le posizioni di prestigio e, soprattutto, 
del potere economico e politico esercitato da altri gruppi 
emergenti. E' bene rammentare che, nello stesso anno 
1516, era deceduto Ferdinando il Cattolico, alla cui 
successione era subentrata la figlia Giovanna la pazza e 
per lei suo figlio Carlo V della casa degli Asburgo, 
cambiamenti che portarono nuovi e diversi equilibri 
nell'ambito del potere politico e della stessa feudalità.

Sulla base di quanto sopra analizzato emerge, con una 
certa evidenza, che l'acquisto del castello e feudo di 
Pietra d'Amico s'inserì, a pieno titolo, nel complesso 
palcoscenico di quei primi decenni del XVI secolo 
connotati da contrasti, eventi non sempre chiaramente 
decifrabili e lotte politiche tra varie fazioni della nobiltà 
isolana, ivi comprese le necessità di governo della 
monarchia spagnola degli Asburgo.

Non è a caso che in questo contesto vediamo comparire la 
figura e la posizione di Nicolò Barresi, fratello di Giovan 
Battista, barone di Militello in val di Catania che era 
subentrato nella stessa baronia nel 1500 al padre Antonio 
Piero. Come è noto Giovan Battista Barresi aveva 
sposato Isabella Branciforti che era una delle figlie di 
Nicolò Melchiorre conte di Mazzarino e di Grassuliato. 
La Branciforti era sorella di Blasco, cadetto di Nicolò, 
che con la dote assegnatagli dalla madre Belladama 
Alagona sul feudo e castello di Tavi iniziò la signoria su 
quel territorio che, successivamente, con Nicolò Placido 
Branciforti e Lanza, a seguito di licenza viceregia del 3 
ottobre 1610 e regia dell' l febbraio 1613, si chiamò 
Leonforte.
Il quadro della complessa vicenda, risulta ancora più 
chiaro e credibile tenendo nel debito conto che tanto 
Nicolò Melchiorre, quanto Blasco e Antonio Branciforti 
nella prima metà del '500 furono stratigoti di Messina. 
Nella città dello stretto Blasco, godendo di amicizie 
altolocate ed influenti, forte del prestigio anche 
internazionale della sua famiglia, poteva disporre di leve 

di potere non indifferenti e, comunque, non consentite ad 
altre famiglie della nobiltà presenti in Sicilia.
Appare quindi assai credibile che Nicolò Barresi abbia 
sfruttato la parentela acquisita con Blasco Branciforti 
(8) per impiantarsi a Messina, città che peraltro in quel 
periodo fungeva da capitale dell'isola in alternanza con 
Palermo, dove investire i capitali ricevuti in eredità dal 
padre Antonio Piero e curare altri beni dei Barresi ivi 
esistenti da tempo.

(8) - Infatti, il fratello di Nicolò BARRESI, Giovan Battista, era 
COGNATO di Blasco Branciforti, e LA stessa madre di Nicolò, 
Damiata Moncada, e la prima moglie di Blasco, Beatrice 
Moncada, appartenevano allo stesso casato Moncada di 
Caltanissetta e Paternò.

Nell'elenco dei confrati, tutti rappresentanti delle 
maggiori famiglie nobili isolane, con prevalenza di quelle 
di Palermo, si annoverarono: N. Antonio Afflitto, N. 
Antonio Aiutamicristo, D. Baldassare Bologna, 
Vincenzo e Stefano Bologna, D. Cristofaro del Castrone, 
D. Girolamo di Caprona - tesoriere della confraternita e 
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(10) - Negli anni successivi tale potere si ridusse con l'arrivo dei 
Gesuiti venuti al seguito del viceré Giovanni De Vega.

La confraternita, di certo, fu superiore - per apparato 
organizzativo segreto, per importanza e risorse 
finanziarie - alle altre confraternite, seppure di gestione 

nobiliare, come le Compagnie dei Bianchi, della Carità e 
della Pace. Il 15 marzo 1529, con rogito del notaio 
Giacomo Scavuzzo di Palermo, la Compagnia imperiale 
venne chiusa, con inusitata premura ed in modo 
misterioso, tutt'oggi mai portato alla luce. Con lo stesso 
atto la confraternita cedette la Chiesa dei Sette Angeli, 
ivi compresi i suoi beni di pertinenza, al monastero 
femminile dei Sette Angeli, che, peraltro, cosa da non 
sottovalutare, era l'unico esistente in Italia.

(11) - Di Blasi E., Storia Cronologica DE' VICERé, 

LUOGOTENENTI E PRESIDENTI DEL REGNO DI SICILIA.

Sulla stessa figura del viceré Pignatelli permangono, per 
il vero, più ombre inquietanti che luci. Giovanni 
Evangelista di Blasi (11) scrisse a proposito del 
Pignatelli: "non fu questo cavaliere né prode capitano, né 
fine politico"; "le sue azioni, che abbiamo raccontate, lo 
palesano per un uomo dottante, e irresoluto"... "ciò 
nonostante bisogna esser d'accordo ch'ei fu un viceré 
amante della giustizia, pieno di umanità e pio". La 
visione, a dire il vero indulgente e riduttiva, di Di Blasi 
non è condivisibile poiché non risponde alla verità dei 
fatti e delle tragiche vicende che avvennero durante il 
lungo periodo di viceregno del Monteleone che, iniziato 
nel 1517, terminò nel 1535. Giovan Battista Caruso, 
contestando l'assunto del Di Blasi, diede una valutazione 
negativa del Pignatelli, scrivendo che egli, poco tempo 
prima della sua morte, era stato chiamato alla corte 
madrilena per giustificare il suo operato come viceré di 
Sicilia. (12)

poi procuratore dei minimi di Francesco di Paola -, 
Antonio di Termini, D. Tommaso Galbes, D. Alessandro 
Galletti, D. Giuliano Incorbera, D. Antonio Montalto, D. 
Pietro Montaperto, D. Nicolò Pollastra, D. Antonio 
Risignano, D. Luigi Sachez, Antonio Santapau.

I frati di Francesco di Paola, diedero in quel periodo - 
caratterizzato da aspre rivolte e sanguinosi torbidi nei 
confronti della monarchia imperiale spagnola e di feroci 
scontri di potere tra gruppi della nobiltà isolana - un 
validissimo aiuto al viceré Pignatelli nel superare la 
complessa e delicatissima crisi che, già iniziata nei 
primissimi del '500, intercorse dalla morte di Ferdinando 
il cattolico al 1523 e oltre.
La grave e perdurante criticità di quel periodo, avviata 
con la rivolta contro il viceré Ugone Moncada. s'innestò 
nell'intricato e travagliato contesto connesso con la 
perdita di potere delle famiglie di origine pisana 
detentrici, da secoli, delle leve economiche, soprattutto 
bancarie dell'isola, a vantaggio di altri gruppi etnici tra i 
quali si annoverarono alcune famiglie di origine 
catalana, israelita e i genovesi.

In particolare l'avvocato fiscale denunziava al sovrano, 
in modo palese ed inequivocabile, che "continuando lo 
scrivere fazo intendere a vostra cesarea maestate como 
quisti iorni proximi, sentendosi oppressi et gravati di 
vassalli del barone di Xurtino lo quali è uno de li ricchi 
baruni del regno et teni reputatione di homo de mala 
coscientia, perché dicono fa usura et trovasi grossi 
contanti et que altra volta sua muglere lo accusao seu 
volia accusare per sodomita et, come se timi poco la 
coscientia, fu multi concussioni, oppressioni et 
vexattioni a li soi vassalli". (13)

Lo statuto della compagnia prevedeva come capo della 
confraternita l'imperatore Carlo V, poi il viceré e in 
seguito i suoi successori, i pretori e i senatori di Palermo. 
Veniva stabilito, inoltre, che ogni anno dovevano essere 
eletti quattro rettori, due nobili e due giureconsulti, due 
tesorieri, di cui uno nobile e l'altro uomo di legge.

E' in questo contesto che, data la forte devozione del 
Pignatelli a Francesco di Paola, sorsero nel corso degli 
anni, per la volontà del viceré, il convento di San 
Francesco di Paola, fuori la cinta muraria di Palermo 
presso l'esistente antica chiesa di Sant'Oliva, che divenne 
il maggiore dell'ordine, e il monastero femminile delle 
paoline, entrambi osservanti della regola dei Minimi di 
Francesco di Paola. Sia il monastero che il convento dei 
paolotti acquistarono in quel periodo enorme 
importanza religiosa ma soprattutto furono rilevanti 
centri collegati fortemente al potere politico. (10)

Durante la gestione vicereale del Pignatelli, la 
Compagnia dei Sette Angeli, nata con l'appoggio dei 
paolotti, che ebbe un importante ruolo nel ricomporre le 
turbolenze e i crimini che vennero commessi in quegli 
anni soprattutto a Catania, Corleone, Palermo e Sutera, 
era finalizzata ad accogliere nelle proprie file i più forti 
esponenti del potere regio e della città di Palermo e ad 
intraprendere un ruolo di esclusivo primo piano nel 
governo della capitale, assegnando i più importanti posti 
di comando ai suoi componenti e alleati.

Lo storico Orazio Cancila, nella sua pubblicazione Così 
andavano le cose nel secolo XVI, evidenzia una parte del 
carteggio, assai significativa, che avvenne tra l'avvocato 
fiscale del regno Antonio Montalto, in servizio a 
Palermo, e la corona di Spagna. In una lettera del 1531, il 
Montalto scriveva all'imperatore Carlo V riferendo di 
gravi episodi criminali concernenti diverse imputazioni a 
carico di alcuni nobili, denunziando, al contempo, la 
colpevole inerzia e la piena consapevolezza su tali crimini 
da parte del viceré Pignatelli.

(12) - Caruso G. B., MEMORIE ISTORICHE DI QUANTO è 

AVVENUTO IN SICILIA, Palermo 1876.
(13) - Cancila O., COSì ANDAVANO LE COSE NEL SECOLO 

SEDICESIMO, Sellerio editore, Palermo 1984, pp. 17 e segg.
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Il Castiglione osserva che il Monteleone si era avvicinato 
all'ordine di Calatrava "uno dei più prestigiosi della 
Spagna, fondato nel 1158 dai cistercensi col compito di 
condurre la guerra contro i mori, dove erano confluiti i 
templari spagnoli dopo la soppressione del loro ordine, 
avvenuta nel 1311, portandovi le loro tematiche segrete 
ed esoteriche che erano state, in parte, cagione della loro 
soppressione. Le loro “cerimonie di iniziazione si 
svolgevano nel massimo segreto e secondo un rituale che 
parzialmente ritroveremo nelle logge massoniche ...".

Con ulteriore e più incisiva efficacia Vittorio Sciuti Russi, 
afferma: "l'avvocato fiscale della magna regia curia, 
Antonio Montalto, denunziava a Carlo V nel 1531 come 
“solamente in Sicilia lo nomo de vostra maestà sia poco 
timuto e niuno respettato”, e ciò, facendo ricadere sul 
conte di Monteleone la responsabilità della 'rovina' del 
regno. Omicidi, furti, violenze, rapine, resistenze verso 
gli ufficiali erano pericolosamente accresciuti, a motivo 
dell'impunità di cui godevano i rei, “per essere il viceré 
multo blando in li cosi de la iustitia...”, nel regno da molti 
anni si amministrava giustizia soltanto contro le 
“personi baxi” e privi di protettori".
"I sudditi non vivevano sicuri nelle loro case e città a 
causa dei numerosissimi delitti; tuttavia, ritenendolo 
inutile e pericoloso, essi “non usavano fari querela di loro 
offesi, ne donari loro testimonianza etiam in casi multo 
notorii...” grande scandalo aveva causato a Palermo 
l'omicidio del dott. Pietro Antonio de Advenia, uomo 
anziano “vertuoso et tanto morigerato et pachifico que 
no solamente non tenia bandoli ne inimicitia con persona 
alcuna, ma era universalmente amato et ben voluto".
"Per sua sfortuna era stato giudice delegato in una lite tra 
il conte di Caltabellotta e un giurista, Andriotta Alliata. 
Irritato per la sentenza pronunziata a suo sfavore, il 
conte lo aveva fatto uccidere per mano di due suoi creati. 
Inutilmente, nonostante il parere favorevole 
dell'avvocato fiscale, i figli del de Advenia avevano 
chiesto che fosse incarcerato il mandante dell'omicidio. 
Al Montalto il viceré dichiarava che “non convenia cussi 
mettiri li manu a carcerari un conti et maxime una 
persona cussi princhipali como è lo ditto conti". 
"Restarono impuniti anche i due esecutori materiali del 
delitto, fuggiti alla cattura disposta dal capitano di 
Palermo il famoso Giovan Luca Barberi... lo scandalo era 
ulteriormente amplificato e aggravato poiché il conte di 
Caltabellotta fatti venire a Palermo i due “creati”, 
“teniali publicamenti in fachi del viceré” nelle cavalcate 
ufficiali e si faceva accompagnare da essi persino al 
palazzo vicereggio ...".(14)

Quanto sopra riportato rappresenta uno spaccato di 
quella società e fornisce una precisa e lucida chiave di 
lettura sulla personalità di Ettore Pignatelli e sulle 
ipotizzabili ragioni della sua lunghissima permanenza in 
Sicilia nella qualità di luogotenente generale e poi di 
viceré dell'isola.
In un articolo di Francesco Paolo Castiglione sulla 
Confraternita imperiale dei Sette Angeli, (15) viene data 
una diversa lettura interpretativa sul modo di essere e 
sulla condotta dell'uomo Pignatelli. L'autore fa notare 
come il Monteleone, "durante la sua vita, egli è venuto a 
contatto con le due opposte culture di quell'Europa che si 
accinge a diventare l'impero di Carlo V, ed entrambe le 
esperienze contribuiscono a formarne il carattere: la 
razionalità fiamminga e mitteleuropea da un lato ed il 

misticismo della corte di Ferdinando e di Isabella 
dall'altro".

(14) - Sciuti Russi V.,  ASTREA IN SICILIA, Jovene Editore, 
Cercola (Napoli) 1983. pp. 13 e segg.
(15) - Castiglione F. P., LA CONFRATERNITA IMPERIALE DEI 

SETTE ANGELI. PUNTO STORIOGRAFICO E NUOVE IPOTESI DI 

LAVORO SUI BEATI PAOLI, in A.S.S. serie IV Vol. VIII, Palermo 
1982 - pp. 79-130.

"Le Fiandre, dove visse a lungo e dove gli pervenne la 
nomina a viceré, si caratterizzavano per l'insofferenza nei 
confronti del dominio spagnolo e per un irriducibile 
avversione all'inquisizione".

Il Castiglione, segnatamente al punto concernente 
l'origine dei Beati Paoli, afferma: "I Beati Paoli si 
pongono, inoltre, come l'unico esempio noto di 
associazione per delinquere contraddistinta da una 
“ragione sociale”, un 'titolo “ quasi come una delle tante 
Venerabili o Nobili compagnie e confraternite e non è 
formata da soli guappi....". 
L'autore, sviluppando la sua interessante disamina e 
ravvisando una stretta connessione per derivazione 
nominale, tra il beato Francesco di Paola e la suddetta 
confraternita, ipotizza un concreto e pure convincente 
legame tra i Beati Paoli e l'ambito delle varie attività 
pertinenti i Minimi di S. Francesco di Paola ("chiddi du 
Biat'i Paula"). Lo studioso evidenzia nella fattispecie che 
i membri di questa associazione "sono una setta; magari 
collegata con esponenti del potere, capace di congiurare 
o, al momento opportuno, offrire un più forte braccio alla 
giustizia; i loro membri non sono di esclusiva estrazione 
popolare; usano tenere riunioni in luoghi sotterranei; 
hanno in qualche modo, secondo la tradizione orale 
popolare, a che fare con i seguaci di S. Francesco di 
Paola".
Riprendendo il tema il Castiglione, in una successiva 
pubblicazione Indagine sui Beati Paoli, riferendosi alle 
lettere del Montalto, scrive: "I baroni, sotto il 
Monteleone, si fanno beffe della giustizia che, nonostante 
i loro delitti, non li perseguita. Nei loro feudi offrono asilo 
e protezione a banditi e fuorgiudicati senza timore 
alcuno e se talvolta incappano nella legge se la cavano 
pagando irrisorie “composizioni”, se pur non riesce loro 
di tirarsene fuori “gratis” usufruendo di benevoli indulti 
come quello di cui beneficiano, nel 1531, “il marchese di 
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5. Blasco Branciforti

Le superiori considerazioni servono a dare un'ulteriore 
luce sulla perturbante configurazione umana e 
psicologica del Pignatelli e forniscono elementi di 
valutazione a riguardo del suo operato come viceré, 
offrendo, altresì, una probante spiegazione in ordine alla 
sua volontà di fondare l'oscura e indecifrabile compagnia 
dei sette angeli.

Terranova, e i baroni di Comiso, di Ferla, di Monte 
Maggiore e di Siculiana, imputati di gravi delitti, 
dall'omicidio alla resistenza ad ufficiali regi ...".

(16) - Castiglione F.,  INDAGINE SUI BEATI PAOLI. Sellerio 
Editore, Palermo 1987, pp . 36 e segg.

Quanto sopra riferito dà, certamente, un valido 
contributo per la conoscenza dell'argomento e stimola 
vieppiù, la curiosità per ulteriori approfondimenti e 
ricerche sul tema. Non è fuori luogo, essendo 
ragionevolmente credibile, ritenere che dalla fioritura 
della stessa associazione dei Beati Paoli si vennero a 
creare particolari condizioni e robuste radici di 
pervasività nella quotidiana pratica di un certo modo di 
gestione del potere, sicuramente letali e di difficile 
rimozione, tali che favorirono come prodromo, per il 
tempo a venire, l'assestamento graduale e diffuso di un 
terreno di cultura, altamente degenerativo e 
profondamente  inquinante lo spirito civico e il tessuto 
connettivo comunitario di base, coinvolgente l'economia, 
la politica e il sociale, nonché la formazione di un 
opinione critica e la stessa libertà di pensiero. Il suddetto 
contesto che si diffuse in alcune aree della Sicilia, a 
partire dal 1866, venne qualificato come atipico e 
singolare fenomeno socio-criminale dandovi il termine 
omnidirezionale di mafia.

Quanto testé richiamato, ancora una volta, può 
ragionevolmente spiegare circa gli intendimenti del 

viceré di avvalersi, come "instrumentum regni", della 
collaborazione dei religiosi appartenenti all'ordine di 
Francesco di Paola, degli stessi componenti della 
suddetta confraternita e, forse, della strumentale 
attività della delinquenza di quel tempo, per porre fine ai 
torbidi iniziati con l'impresa di Gian Luca Squarcialupo 
nel 1516 nella capitale e per liquidare, in modo 
conclusivo e cruento, il partito a cui facevano capo il 
gruppo dei pisani, composto dagli Abbatellis, gli 
Imperatore, i Leofante e altri notabili, per finalità che, 
palesemente, non appaiono a vantaggio dei superiori 
interessi della comunità siciliana del periodo.

Nel complesso ed intricato contesto delineato nelle 
pagine precedenti s'inserisce, da comprimario di peso, la 
figura di Blasco Branciforti. Figlio cadetto di Nicolò, 
conte di Mazzarino, e di Belladama Alagona, il 
Branciforti espresse una risoluta personalità ed un forte 
attaccamento al potere. Intraprendente e animato da 
notevoli ambizioni politiche, ottenuto dalla madre, dalla 
quale fu particolarmente ben voluto, il feudo di Tavi, 
allargò gli orizzonti del suo avvenire, trasferendosi dalla 
natia Mazzarino nella capitale, dove, alleato con il 
partito capeggiato dalla famiglia Bologna e da Blasco 
Lanza contrastò il gruppo dei nobili avversari guidato 
dagli Abbatellis. 

La stessa lunga durata del viceregno, ben 17 anni, cosa 
mai avvenuta per tutti gli altri viceré che governarono la 
Sicilia nel corso di quattro secoli, sta a dimostrare, ove ve 
ne fosse di bisogno, che il duca non fu un ingenuo e 
sprovveduto governante e la dice lunga sull'uomo e su ciò 
che rappresentò il potere nell'isola nel corso di quegli 
anni. Altro dato da non sottacere consiste nel fatto che il 
Pignatelli, curando i propri interessi, mise solide radici 
per i suoi successori per i secoli a venire, creando per i 
discendenti del casato condizioni di prestigio e di potere 
nell'ambito della più elevata nobiltà isolana.

"A Palermo, gente armata E mascherata, protetta da 
nobili, uccide in pieno giorno. Il Montalto denuncia, in 
uno di questi casi, che il viceré “ha perdonato gratis lo 
barone di Siculiana cugnato di lo maestro portulano 
banduto perché questo carnilivari ipso con altri otto oy 
dechi amascarati ET armati insultaro in la propria casa 
qua in Palermo di bello iorno a Mariano Miglazo et 
amazaruli un compagno, ET tanto per lo homicidio como 
per la contravvenzione di lo bampno di Mascari tucti 
erano in pena di la vita et uno di li dicti mascari fu priso et 
havendo in tortura confessato lo delicto lo viceré lo fichi 
intra dui iorni infurcari et da poi sub colore parlamenti 
perdonao lo dicto barone lo quali si haviria potuto ben 
componiri, et ancora perdonao tri altri di li dicti 
compagni li quali persina ad hoggi non si hanno dignato 
di farisi expediri li provisioni et passiano per Palermo et 
solamente quello poveretto que fu impiccato pacao per 
tucti perque era furisteri et non tenia cui parlari pro ipso 
...". (16)

A prescindere dalle diverse opinioni espresse dagli autori 
che hanno scritto sul viceré Pignatelli, è pure vero, in 
quanto lo si ricava da dati di fatto oggettivi, che il 
personaggio, ben lungi dall'essere ne prode capitano ne 
fine politico ... ma amante della giustizia pieno di 
umanità e pio ... fu un governante particolarmente 
ammanigliato ed asservito in modo assai tenace agli 
Asburgo, ai quali rese, in modo funzionale ed organico, 
degli indispensabili servigi. La sua attività infatti fu 
preziosa per la monarchia e per alcuni settori della stessa 
alta nobiltà isolana, nell'ambito della suprema politica 
spagnola attuata nel regno di Sicilia, negli anni che 
intercorsero dal 1517 al 1535, il cui quadro d'insieme, 
ancora oggi, non appare del tutto comprensibile e 
trasparente.

Per nomina regia ottenne vari incarichi di alto prestigio 
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Blasco, altresì, negli anni successivi al 1523, dopo le 
condanne capitali degli Abbatellis e la relativa confisca 
totale dei loro beni, acquistò il 9 febbraio 1531 il 
patrimonio appartenente alla contea di Cammarata.
Qualche anno dopo, anche per dare stabilità e definitiva 
sicurezza giuridica all'acquisto della suddetta contea, il 
Branciforti, rimasto vedovo nel 1522 della prima moglie 
Beatrice Moncada, il 4 luglio del 1536 sposò in seconde 
nozze Margherita Abbatellis vedova di Federico, la quale 
negli stessi anni, dopo varie richieste, era riuscita a 
ottenere da Carlo V la licenza per iniziare la procedura 
giuridica per la rivendicazione dei suoi diritti sul possesso 
della contea di Cammarata. 

Il Branciforti, pure proveniente da una media contea, 
sicuramente indebitata e non al centro della più alta 
feudalità del periodo, può essere considerato, a giusto 
titolo, il vero iniziatore e il cervello più lucido e attivo 
della fortuna della sua famiglia. La sua posizione 
economica di partenza iniziale, di certo, non era florida, 
anzi sicuramente precaria. Infatti, nel 1514 per pagare 
alla madre il dotario di 3000 fiorini che le spettava fu 
costretto a vendere a Enrico e Pietro Grimaldi di 

Il suddetto matrimonio, per il vero, fu conveniente per 
entrambi, rientrando, come importante operazione 
guidata dalla monarchia, nel contesto storico del tempo, 
dove il valore, le finalità e il controllo del territorio 
venivano assegnati dalla corona ai matrimoni che si 
contraevano nello scenario economico e politico di quei 
secoli. Sta di fatto che, successivamente, dopo il 
matrimonio del 1536 tra i due protagonisti, nell'anno 
1537 per l'esito del portato dotale Abbatellis, Blasco 
venne insignito definitivamente della qualità giuridica 
feudale di conte di Cammarata e di San Giovanni.

Sicuramente Blasco fu ben collegato con il partito regio 
guidato dal viceré Monteleone, di cui godeva la massima 
fiducia, con la stessa confraternita dei sette angeli e con 
l'oligarchia predominante attestata nella capitale. In 
quegli anni Blasco rivestì anche la carica a Palermo di 
procuratore dei Minimi di Francesco di Paola. Per ordine 
dello stesso Pignatelli, in una con il giureconsulto 
Girolamo Caprona, trattò il completo iter burocratico 
per l'erezione del monastero femminile sotto la regola dei 
Minimi. Testimonianze dei particolari rapporti di Blasco 
con i minimi di S. Francesco di Paola sono rappresentate 
nella cappella che la sua famiglia eresse a perenne 
memoria nella chiesa di S. Oliva a Palermo. L'Ospedale Grande e Nuovo di Palermo, nato nel 1431 

era subentrato, unificandoli, ai preesistenti piccoli 
ospedali della città: S. Antonio, S. Bartolomeo, S. 
Dionisio, S. Giovanni, S. Maria La Mazzara, S. Maria La 
Nuova, S. La Raccomandata. Dall'inizio della sua 
fondazione, Papa Innocenzo III con la bolla approvata 
da Alfonso il Magnanimo il 24 luglio 1432, concesse 
all'ospedale di essere esentato da qualsivoglia 
giurisdizione sia civile che ecclesiastica.

tra i quali: capitano di giustizia a Palermo nel 1527-1528, 
capitano d'armi ad Agrigento ed a Trapani negli anni 
successivi, stratigoto a Messina nel 1538 e nel 1542, a 
Palermo l'elezione a rettore dell'Ospedale Grande e 
Nuovo della città intorno agli anni 1532-1533. 
Quest'ultima nomina, non solo era assai ambita per il 
prestigio e per il potere che veniva esercitato su beni e 
persone, ma anche fortemente remunerativa per il lauto 
compenso elargito al responsabile della suddetta 
struttura, la quale da sempre veniva assegnata a 
personaggi di rilievo politico considerevole, appartenenti 
all'oligarchia aristocratica della città, in perfetta 
sintonia con la monarchia.

Durante il periodo di Ferdinando il Cattolico, intorno 
agli ultimi anni del '400, l'ospedale nuovo entrò nel 
possesso di ingenti risorse finanziarie, di beni mobili, di 
beni immobili allodiali e feudali, che ne fecero un 
autentico e perfetto centro di potere, strumento di 
arricchimento per i suoi amministratori, ivi compreso il 
personale d'ordine non dirigenziale. L'ospedale, 
pertanto, diventò fonte, assai richiesta, di occupazione 
per le varie maestranze occorrenti, per i sanitari e, di 
conseguenza, fruizione stabile di reddito per molte 
famiglie della città. Nell'anno 1491 l'ospedale, con bolla 
rilasciata dal Papa Innocenzo IV, diventò commendario 
delle abbazie di S. Maria di Maniace sotto l'ordine di S. 
Benedetto e di S. Filippo di Fragalà dell'ordine di S. 
Basilio, con le pertinenti rendite e con la signoria dello 
stato della terra di Bronte; ciò servì ad ottenere la piena 
disponibilità dei notevoli patrimoni delle due abbazie, 
gestendo, in tal fatta, diversi feudi di rilevante 
importanza, al pari degli altri grandi feudatari. Nel 1492 
venne concesso all'ospedale nuovo l'ospedale di S. 
Giovanni dei lebbrosi, con i relativi beni e rendite, 
sottraendolo alla giurisdizione dei teutonici. Nel 1516 la 
potente abbazia di S. Spirito, ricca di svariati ed 
importanti feudi che formavano il suo patrimonio, venne 
pure assorbita nella gestione dell'ospedale nuovo. Come 
centro di fortissimo potere economico e politico i rettori 
di questa importante struttura ospedaliera cittadina 
fruivano della giurisdizione speciale e di tutte le 
franchigie, le prebende e i privilegi che venivano 
riconosciuti ai senatori di Palermo.
Il Branciforti, pure non risultando iscritto nell'elenco dei 
confrati che costituirono la compagnia dei sette angeli, fu 
uomo di potere, aulico (?) di Carlo V, che servì 

personalmente, risultando valoroso uomo d'armi. 

Nello stesso giorno del matrimonio, prima della 
celebrazione di esso, Blasco rinunziò formalmente alla 
contea di Cammarata con mero e misto imperio, a favore 
di Margherita, rientrando di contro per portato maritale, 
con la clausola "juris francorum", dopo il matrimonio, 
nella piena disponibilità della contea, titolo che verrà 
sancito definitivamente con provvedimento reale nel 31 
luglio 1537.
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La successione e la data degli acquisti della contea di 
Cammarata per il Branciforti e della baronia di Pietra 
d'Amico per il Barresi, risultano evidenti: nel 1536 
Blasco Branciforti diventa signore di Cammarata, nel 
1538 è stratigoto di Messina, dopo quattro anni -1542-, 
Nicolò Barresi acquistava la baronia del feudo di Pietra 
d'Amico.

Il primogenito di Blasco Branciforti, Nicolò, figlio della 
prima moglie Beatrice Moncada, continuando la politica 
paterna di espansione e di incremento del potere, a 
seguito di vendita della baronia e terra di Raccuja, 
fattagli dalla regia corte il 4 dicembre 1552, s'investì della 
suddetta baronia. In precedenza la stessa Raccuja era 
appartenuta a Bernardo La Rocca, cognato di Nicolò 

Blasco morì a Palermo il 18 febbraio 1547; il suo 
sarcofago si trova nella chiesa madre di Cammarata 
dedicata a S. Nicolò di Bari, nella cappella del Crocefisso; 
sulla lapide tombale si legge: "Blasco Branciforti. Illustri 
Cameratae Comiti. Margherita Vivens Moestissima 
Conjux. Coelo Flamen Urbe Nomen Quod Supererat Hic 
Est. Obiit Panhormi XVIII Februarii V Ind. 
MCCCCCXXXXVII". (A Blasco Branciforti illustre 
conte di Cammarata. Margherita vivente, mestissima 
coniuge. Lo spirito al cielo, il nome al mondo, ciò che 
resta è qui. Morì a Palermo il 18 Febbraio V Ind. 1547).

La famiglia Branciforti, con Blasco in primo luogo, offre 
la classica dimostrazione della irresistibile e 
prorompente scalata di un casato nobiliare che con lo 
strumento dei matrimoni di convenienza, ben soppesati, 
e la vicinanza continua al potere politico vigente 
nell'epoca, seppe avvantaggiarsi a proprio esclusivo 
interesse degli esiti delle turbolenze di quel secolo, 
soprattutto della gestione vicereale praticata dal 
Pignatelli.

Nicolò, grazie all'assai verosimile cooptazione fattane 
dal Branciforti, dovette inserirsi nel gruppo nobiliare 
dominante a Palermo il cui establishment si andava 
consolidando, sempre più, nei vari apparati burocratici e 
giudiziari che gestivano le leve del potere cittadino. La 
vicinanza con il centro della politica prevalente nella 
capitale, continuò anche in seguito con gli eredi di 
Nicolò. Ciò lo si deduce dal fatto che nell'ambito della 
famiglia Barresi, derivante dal ramo di Alessandria della 
Pietra, alcuni dei suoi discendenti contrassero 
matrimoni con il patriziato vicino al partito regio e 
continuarono, in tal modo, la politica di allineamento 
alla monarchia asburgica. Il primogenito di Nicolò, 
Francesco, sposò Isabella Torongi, di famiglia di origine 
catalana che ricopriva a Palermo diversi e qualificati 
incarichi in uffici municipali; la figlia Ippolita contrasse 
matrimonio con Girolamo Bellacera barone di 
Regalmici; Agata ebbe per marito Sigismondo 
Platamone; Anna, della stessa famiglia, si sposò con 
Giuseppe Platamone; Porzia si maritò con un del 
Carretto. Blasco Barresi, secondo o terzogenito di 
Nicolò, intorno agli anni 1575-1580, ebbe l'incarico di 
componente della deputazione della sanità per l'antico 
ed importante quartiere palermitano della Kalsa. area 
della città dove abitavano le più prestigiose famiglie della 
nobiltà della capitale.

Castrogiovanni il feudo di Rijulfu sito in quell'area. 
L'acquisto successivo della contea di Cammarata, 
avvenuto nel 1531, spiega molto bene l'intraprendenza, 
le capacità e la lungimiranza del personaggio.

Non è da sottacere, per il vero, che non minore 
importanza diede al prestigio dei Branciforti il ramo 
della famiglia di Mazzarino. Da ricollegare ad esso è la 
figura di Francesco che fu principe di Militello in val di 
Catania. Il principe, figlio di Fabrizio, principe di Butera 
e di Pietraperzia, e di Caterina Barresi marchesa di 
Militello, continuò la magnifica tradizione plurisecolare 
delle famiglie Barresi e Santapau, improntata al 
mecenatismo e all'alta politica a vasto raggio. Il 
Branciforti, dopo avere vissuto per dodici anni circa alla 
corte madrilena, in una con la nonna paterna Dorotea 
Barresi, si sposò con Donna Giovanna d'Austria figlia di 
Don Giovanni d'Austria, storico comandante vincitore 
della grande battaglia navale di Lepanto del 1571. 
Francesco, autorevole rappresentante del potere politico 
dei primi due decenni del '600, anche a livello 
internazionale, avvalendosi del prestigio e delle notevoli 
capacità della consorte, fu un personaggio di elevato 
profilo, ammirato dalle varie corti italiane, 
particolarmente sensibile verso l'arte, la cultura, le 
scienze, gli studi in generale e il rinnovamento edilizio di 
Militello.

Alla luce dei dati riportati è da dedurre che l'acquisto di 
Nicolò Barresi del castello e del feudo di Pietra d'Amico, 
come atto terminale di cruente lotte politiche, perdurate 
per decenni tra famiglie nobiliari in contrasto tra loro, 
dovette rientrare in un preciso calcolo economico e 
politico attinente gli equilibri del potere feudale. E' 

logico congetturare che, consenziente il Barresi, quasi 
sicuramente in cerca di un avanzamento di prestigio e di 
forza ulteriore nella consistenza della feudalità, è 
altamente probabile che l'importante negozio poté essere 
ideato e favorito da Blasco Branciforti. Quest'ultimo, 
forte degli appoggi del partito che faceva capo alla 
famiglia Bologna e per lo stesso notevole credito che 
godeva presso Carlo V e il Pignatelli, nella veste di regista 
e propugnatore dell'acquisto di Pietra d'Amico, di certo, 
dovette essere interessato ad insediare ai confini della 
contea di Cammarata un personaggio di alto lignaggio 
nobiliare, vicino alla linea politica portata avanti dalla 
corte madrilena e, per di più, con forti e stretti legami per 
le parentele che da secoli si erano intrecciati tra i Barresi, 
i Branciforti, i Lanza, i Moncada e i Santapau.

6. Considerazioni finali
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Sono nati, così, i convegni sui canti della tradizione popolare di 
Milocca-Milena, i due convegni su Paolo Emiliani Giudici a 
Mussomeli (2008 e 2012). sui cinquantenni dalla morte di Luigi 
Russo a Delia, sulla "Sacra Biblioteca nella Biblioteca" a 
Caltanissetta; gli atti di tali convegni sono stati 
tempestivamente pubblicati sulla rivista "Archivio Nisseno", 
che ha rispettato sempre la sua cadenza semestrale, giungendo 
così al suo ottavo numero (gennaio-giugno 2011). Questo 
numero nove, pur rispettando la sequenza semestrale (luglio-
dicembre 2011), esce con notevole ritardo per motivi 
organizzativi collegati al passaggio dall'Associazione culturale 
"Officina del libro Luciano Scarabelli" alla "Società Nissena di 
Storia Patria", nata con atto notarile del 30 marzo 2012. che ha 
modificato lo Statuto dell'Associazione.

L'Associazione ha voluto promuovere tutte le opportunità 
offerte dal territorio, sia passate che presenti, attraverso la 
rivista semestrale di varia umanità "Archivio Nisseno" e una 

collana di libri, che raccoglie già nove titoli, intitolata 
"Scarabelliana" in memoria dello studioso piacentino Luciano 
Scarabelli, benemerito promotore della neonata Biblioteca 
Comunale di Caltanissetta dal 1862 al 1878.

L'Associazione individuava nella promozione del libro lo 
strumento primario con cui realizzare i suoi propositi, 
tenacemente convinta che se il dibattito culturale e le attività 
di ricerca e di studio non si tramutano in qualcosa che rimane 
per il futuro (e il libro può svolgere ancora tale funzione), 
rimangono voci che risuonano nel deserto.

Nei suoi cinque anni di vita, l'Associazione "Officina del libro" 
ha organizzato numerosi convegni di studio in tutta la 
provincia nissena, proponendosi all'attenzione della pubblica 
opinione come organizzazione seria, intenta a promuovere i 
valori della tradizione e le opportunità di studio espressi dal 
territorio.

EDITORIALE

DALLA "OFFICINA DEL LIBRO LUCIANO 
SCARABELLI" ALLA SOCIETÀ NISSENA DI STORIA 
PATRIA

Il 7 Marzo 2007 nasceva a Caltanissetta l'Associazione 
culturale "Officina del libro Luciano Scarabelli" con il 
proposito di promuovere gli studi nella provincia di 
Caltanissetta, valorizzando la serietà della ricerca e corrette 
modalità di diffusione della cultura, nell'intento di lottare 
contro l'emarginazione geografica e il provincialismo culturale 
che hanno impedito, da sempre, una reale crescita del 
territorio.

Tel. 972 680 002 - Fax 972 680 456 

Dott. Salvatore la Monica 

                         DE

Carrer Major, 23 - 17811 (Girona) 

Via Castelforte n° 40 
IT - 90146 Palermo 

Para ello no complace invitarle un fin de semana del mes de agosto a Santa Pau para conocernos y presentar 
su libro, y establecer un contacto duradero. La presentación constaría de un traductor más o menos 
simultáneo.

ITALIA

                  AJUNTAMENT

A/e: ajuntament@santapau.cat

                  SANTA PAU

Es cierto: un pueblo que no conoce su historia, desaparece. Y Santa Pau no quiere desaparecer. Usted vino a 
recordarnos, con su libro "I Barresi", algo muy nuestro que había sido olvidado. Y queremos recuperarlo.

Estimado amigo,

Esperamos, antes de seguir adelante, que pueda confirmar qué fin de semana le vendría bien venir a Santa 
Pau, donde está invitado a alojarse, con un acompañante en un establecimiento hotelero.

Continuamos nuestro contacte esperando recuperar nuestra historia.
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(Tutte le notizie di questa "RETROSPETTIVA" sono estratte da articoli dello scrivente 
Gaetano Milino, pubblicati nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" di Palermo)

di Gaetano Milino

RETROSPETTIVA
Notizie   Giugno (continuazione) - Settembre 2013

Gaetano Milino

* * *  L'archeologo inglese Roger Wilson 
ricevuto dal sindaco Enzo Emma. Chiede al sindaco il 
finanziamento di indagini geognostiche nel sito 

archeologico Runzi, a circa due chilometri dal paese. Gli 
studi da finanziare, per cinquemila euro, con fondi 
comunali. Wilson farebbe venire a Pietraperzia una 
equipe di studio di Roma per avviare le indagini. Roger 
Wilson è arrivato a Pietraperzia con lo storico barrese 
Liborio Centonze e con l'assessore pietrino Francesca 
Calì. All'incontro, negli uffici comunali del sindaco, erano 
presenti pure gli assessori Maria Giusy Rindone e Paolo 
Di Marca e i consiglieri comunali Salvatore Di Calogero e 
Salvatore Messina. Roger Wilson è "Professor of  the 
Archeology of  the Roman Empire Head of  
Departiment” di Vancouver, in Canada.  Il sindaco 
Emma si è detto favorevole a finanziare questa campagna 
di studi “dato il notevole interesse che riveste la zona”. A 
Runzi infatti c'è una villa di epoca Romana venuta alla 
luce in precedenti campagne di studi e scavi. Le 
apparecchiature dell'èquipe romana sono in grado di 
rilevare, prima di effettuare gli scavi, l'eventuale 
presenza di tombe o cavità sotterranee, con assoluta 
precisione. Il sindaco Emma ora proporrà l'idea dello 
studioso inglese alla giunta municipale per vagliarne la 
fattibilità. Il primo cittadino e Wilson si incontreranno 
nei prossimi giorni per la risposta definitiva.

GIUGNO 2013 = Grande entusiasmo al 
campetto “Lillo Zarba” di viale Unità 
D'Italia, ex viale dei Pini, per la finale 
di calcio a 5. Organizzata da  Michele 
Buccheri, docente di Scienze Motorie 
a l  c o m p r e n s i v o  “ V i n c e n z o  

Guarnaccia”,  la finale ha visto protagonisti le sezioni A e 
C della stessa scuola secondaria di primo grado.  E' stata 
la sezione A ad aggiudicarsi la vittoria con il punteggio di 
5 a 3. Si sono svolti, anche, i tornei interni d'Istituto di 
Pallavolo e Badminton. Questi i mini atleti della squadra 
vincente: Giuseppe Di Gloria, Antonino Enea, Matteo 
Zarba Toscano, Marco Vasile, Giovanni Cannata, Matteo 
e  Giuseppe Cutaia. Altra Squadra Finalista:  Rosario 
Zarba, Giammattia Notaro, Matteo Spampinato, 
William Spampinato, Rosario Similia Giuseppe 
Giarrizzo, Luca Di Gloria. I calciatori in erba facevano 
parte di classi diverse della secondaria di Primo Grado, 
dalla 1ª alla 3* classe. Il dirigente scolastico Antonio 
Amoroso dichiara: “Grande il senso di responsabilità e 
maturità dei nostri mini atleti che hanno evidenziato al 
meglio le loro qualità”. Michele Buccheri aggiunge: “I 
nostri piccoli grandi atleti hanno partecipato alle gare 
con grande senso di maturità, di spirito di gruppo e 
coesione sociale dei quali dobbiamo prendere 
assolutamente atto”.

*** Il Laboratorio Teatrale “Ccà Simmu”, costituito 
all'interno dell'Associazione Turistica Pro Loco di 
Pietraperzia, ha portato in scena, la Commedia teatrale 
in tre atti “L'albergo Del Silenzio” di Ettore Scarpetta. 
Sono presenti tutti gli ingredienti classici della 
commedia, dagli equivoci alle sorprese e ai successivi 
riconoscimenti, tra storie che si intrecciano sempre di più. 
Al centro dell'azione due coppie, Felice e Rosina e Michele 
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Gli alunni del Guarnaccia alla finale di calcio a 5. 
Al centro Michele Buccheri 

Da Sinistra Salvatore Messina, Francesca Calì. Roger Wilson, 
il sindaco Enzo Emma, Liborio Centonze, Paolo Di Marca e 

Salvatore Di Calogero 
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*** Il Comune citato per danni subiti da una ciclista e da 
un automobilista. La citazione inviata  rispettivamente 
al tribunale di Enna e al Giudice di Pace di Barrafranca. 
La giunta municipale ha ora autorizzato il sindaco Enzo 
Emma a nominare due avvocati per difendere il Comune 
nei due procedimenti. La donna chiede un risarcimento 
danni per 30 mila 750 euro. L'automobilista chiede invece 
al Comune tremila 405 euro. La giunta municipale ha 
impegnato rispettivamente euro duemila 529,384 per il 
primo procedimento ed euro  € 453,024  per il secondo. 
Questi i fatti. La signora, secondo 
quanto si legge nella delibera di 
giunta municipale, “sarebbe caduta 
lungo la via Verdi per “la presenza, 
totalmente non visibile e comunque 
non segnalata, sul manto stradale 
di una buca/sfaldamento e del 
relativo dislivello, e di pietrisco 
a n c h ' e s s o  n o n  s e g n a l a t o ” .  
L'automobilista invece avrebbe 
subito i danni alla sua Bmw in Via 
Palazzo, a poca distanza dalla sede 

del Comune in via San Domenico, 5, 
centro storico.  L'uomo, alla guida della 
sua auto “sarebbe stato costretto - si 
legge nella relativa delibera di giunta 
m u n i c i p a l e  -  a d  a r r e s t a r e  
improvvisamente la corsa a causa del 
violento impatto della parte sottostante 
contro una basola lavica, non visibile né 
segnalata, distaccatasi nel medesimo 
momento dal manto stradale”. Le 
ragioni del Comune vengono spiegate 
nelle relazioni dei vigili urbani. Per 
l'incidente alla signora tali relazioni 
hanno evidenziato la mancata presenza 
di buche con caratteristiche tali da aver 
potuto determinare  la caduta della  

Signora e di pietrisco nella strada”. All'automobilista 
viene negato il risarcimento perché la Bmw, secondo  la 
relazione della Polizia Municipale “non presentava  parti 
esterne con rotture constatabili a vista, e parti 
meccaniche smontate al momento dell'accertamento e 
non risultava dimostrata la stretta correlazione fra i 
danni lamentati ed il presunto sinistro subito”.

*** Grande festa al comprensivo Vincenzo Guarnaccia 
per l'immissione in ruolo di tre professoresse di 
Secondaria di Primo Grado. Si tratta Marilina Cangeri, 
Giuseppina Spagnuolo e Sandra D'Alessandro.  Le tutor 

erano Paola Di Maggio, Elisa Di 
Salvo e Simona Salamone. La 
ricorrenza si è svolta alla 
presenza dei dirigente scolastico 
Antonio Amoroso, del suo vice 
Salvatore Mastrosimone e dei 
componenti del comitato di 
v a l u t a z i o n e  M a r i a  P i a  

Concetta, la servetta Luisella, innamorata del collegiale 
Celestino, un avvocato “meteorobalbuziente” - che 
balbetta quando piove o scroscia un temporale - e quattro 
nipoti educande. “Lo spettacolo va seguito 
costantemente nella sua interezza, nessun personaggio in 
scena resta “inattivo”. Un'occasione di pura allegria da 
non perdere”, afferma la Presidente Pro Loco Alessia 
Falzone.  La rappresentazione della Commedia si è svolta 
presso il Cortile del Chiostro S. Maria di Gesù,  Questi gli 
attori: Giovanni Vitale Vancheri, Francesca Messina, 
Filippo Serio, Nadia Ciulla, Irene Tamburello, Gianluca 
Miccichè, Luigi Persico, Lorena Di Natale, Maria Chiara 
Corona, Caterina Messina, Valeria Barrile, Giovanni 
Vasapolli, Franco Stella, Giovanni La Monica, Giuseppe 
Pergola, Vincenzo Spagnolo. Direttori di scena: Alessia 
Falzone e Patrizia Friscira. Audio e Luci: Michele 
Candolfo e Michele Messina. Aiuto Tecnico: Ernesto 
Filippo Cunsolo. Regia Vitale Giovanni Vancheri.

*** Alla società Operaia Regina Margherita, fondata nel 
1882,  oggi votazioni per il rinnovo del direttivo. Alla 
presidenza sono in corsa due candidati. Si tratta di Fabio 
Calì e di Franco Di Calogero. Intanto il direttivo uscente 
ha diffuso i nomi del componenti del seggio: Lillo Vinci 
(presidente) e Franco Caruso (segretario). Gli 
scrutinatori sono: Cosimo Bevilacqua, Salvatore 
Giarrizzo e Gaspare Bonello. Gli iscritti nelle liste 
elettorali sono 505. Di essi 440 sono soci effettivi sposati,  
57celibi  otto nubili. Il seggio resterà aperto dalle 9 alle 
18. Subito dopo, comincerà lo spoglio e in serata si 
conosceranno i nomi di presidente e consiglio di 
amministrazione nuovi di zecca. In paese la “campagna 
elettorale” dei due candidati è stata molto serrata. In 
totale i candidati delle due liste sono 52. In tale numero 
sono compresi i due candidati alla presidenza.

84 -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno X- Ottobre/Dicembre 2013

Gli attori al termine della rappresentazione teatrale

Le professoresse immesse in ruolo, 
Le tutor e il Dirigente Scolastico 
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Concetta Messina e Concetta 
Siciliano. A fare loro festa anche 
altri docenti della Secondaria di 
primo Grado Guarnaccia.
*** Una  statua della Madonna a 
grandezza naturale. È stata 
collocata nel giardino di casa sua 
dall'artista Matilde Puzzo. La 
statua è stata realizzata da lei con 
la dedica a sua madre scomparsa 
nei mesi scorsi. Una messa è stata 
concelebrata da don Mario 
Audino e don Giuseppe Rabita. 
Ad apertura della celebrazione, 
Matilde ha ringraziato la Madonna, il Signore e sua 
madre che l'assiste da lassù. La statua era stata  
cominciata quando sua madre era ancora in vita. Lei è 
stata la musa ispiratrice dell'opera. Molto belle le cascate 
nel giardino attivate dopo la benedizione e il taglio del 
nastro. La madrina era Nadia Ciulla collaborata da suo 
nipote Francesco  Santagati.  Al termine distribuito un 
santino con l'immagine della Madonna. Sul retro, la 
preghiera "A Maria Madre di Dio e di tutta l'Umanità" 
composta da Matilde Puzzo. Questi i versi della 
preghiera: “Maria Madre di Dio e di tutta l'Umanità, fa' 
che ogni umano che volge lo sguardo a te cessi ogni 
preoccupazione terrena, ogni momento buio e triste trovi 
Luce e gioia nello splendore della Tua grazia. Madre della 
sofferenza e dell'Amore donaci un raggio di Luce della 
Tua fede e colma ogni vuoto del nostro cuore con iul tuo 
Amore”.
*** Quaranta poderi ed edifici. Sono i beni che il Comune 
vuole valorizzare ed eventualmente vendere. Il valore 
complessivo è di euro due milioni novecentomila 976,69. 
La giunta municipale del sindaco Enzo Emma ha dato il 
via libera. Ora, in proposito deve decidere il consiglio 
comunale convocato dal presidente Rosa Maria Giusa per 
domani pomeriggio alle 19. Gli edifici da vendere sono la 
delegazione municipale di contrada Madunnuzza, il 
centro commerciale di via Rosario Nicoletti, il macello di 
via Enna e di Largo Canale e dei fabbricati rurali delle 
contrade Malanotte, Montegrande, Costa D'Api, Vallone 
dell'Oro, Runzi, e Misteci. I terreni da alienare ex Flavia 
Martinez li aveva lasciati al Comune, ad inizio 
Novecento, la nobildonna Flavia Martinez. I terreni si 
trovano in 10 contrade: Fondachello, Malanotte, Oliva, 
Monte Grande, Costa D'Api, Vallone dell'Oro, Runzi, 
Menta, Marano e Misteci. Altri punti all'ordine del giorno 
del consiglio comunale sono: integrazione articolo 60 del 
Regolamento Servizi Cimiteriali, comunicazioni del 
presidente e approvazione regolamento del gruppo 
comunale di volontariato della Protezione Civile. “Gli 
immobili inseriti nell'elenco - si legge nella delibera di 
giunta - possono essere alienati senza necessità di 
variante allo strumento urbanistico generale, 

mantenendo l'attuale destinazione 
urbanistica e fatto salvo l'immobile 
ubicato in via Diego Messina adibito 
a Delegazione Comunale”. I terreni, 
inseriti in un apposito elenco 
insieme agli edifici, hanno diverse 
“caratteristiche”: seminativo, 
u l i v e t o ,  m a n d o r l e t o ,  c o n  
piantagioni di fichidindia  e terreni 
adibiti a pascolo. “Il piano - si legge 
ancora nella delibera di giunta - 
esplicherà la sua efficacia nel 
triennio 2013-2015”.
*** Fabio Calì è il nuovo presidente 

della società operaia Regina Margherita. Vicepresidente 
è stato eletto l'assicuratore in pensione Antonino Ciulla.  
Calì e Ciulla facevano parte della Lista 1 che ha riportato 
183 - il 56 per cento - contro i 138 - il 43 per cento - della 
lista 2 che era guidata da Franco Di Calogero. Lo scarto è 
stato di 45 voti.  Questi tutti i componenti del nuovo 
direttivo: Fabio Calì, Antonino Ciulla, Gianluca Vinci e 
Car melo  Asaro r i spett ivamente  pres idente,  
vicepresidente, Segretario e vicesegretario. Giuseppe 
Santagati e Salvatore Paci, eletti cassiere ed economo. Il 
collegio sindacale:  Rosaria Inserra, Giuseppe Panevino e 
Liborio Merlino. Consiglio di disciplina: Giuseppe 
Bongiovanni, Michele Pergola, Sebastiano Similia, 
Rocco Fiorino, Vincenzo Spampinato, Filippo Puzzo, 
Salvatore Biondo, Gaspare Miccichè, Michele Di Gloria, 
Salvatore Napoli,  Stefano Barrile, Salvatore 
Monteforte, Franco Tortorici, Salvatore Di Calogero, 
Giovanni Serio, Giuseppe Russello, Salvatore Aiesi. Ad 
essi vanno aggiunti 4 della minoranza. Sono: Liborio 
Amico, Calogero Di Blasi, Giuseppe Giugno, Giuseppe 
Imprescia.  Il  passaggio del le  consegne tra 
l'amministrazione uscente e quella nuova è previsto per 
domenica 30 giugno alle 10. Gli elettori erano 505 mentre 
i votanti sono stati 324. Una scheda bianca e due nulle. I 
componenti del seggio erano Lillo Vinci (presidente) e 
F r a n c o  C a r u s o  
( s e g r e t a r i o ) .  G l i  
scrutinatori: Cosimo 
Bevilacqua, Salvatore 
Giarrizzo e Gaspare 
B o n e l l o .  R a p p r e -
sentanti di lista: Biagio 
Di Calogero e Santo 
Emma. I supporter 
della lista 1, allo spoglio 
della scheda 163, hanno 
applaudito a lungo i 
vincitori. Fabio Calì 
dichiara: “La società 
Regina Margherita è di 
tutti ed è aperta a tutti. 
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 La benedizione e il taglio del nastro

Da sinistra presidente e 
vicepresidente della società 

Regina Margherita: Fabio Calì e 
Antonino Ciulla
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sorta”. E ha concluso: “Il nostro grazie ai componenti del 
seggio e ai membri della nostra lista per la fiducia, 
l'affetto e la solidarietà dimostratimi”. Franco Di 
Calogero dichiara: “Un grazie di cuore a quanti ci hanno 
votato ed auguri di buon lavoro alla nuova 
amministrazione del sodalizio per affrontare al meglio i 
problemi della società operaia Regina Margherita”.

* * *  L ' o p e r at o r e  a g r i c o l o  
Salvatore Di Calogero nuovo 
assessore della giunta municipale 
de l  s indaco Enzo Emma.  
Sostituisce Francesca Calì che si 
era dimessa lo scorso 12 giugno 
per motivi personali e per un 
problema di rotazione concordata 
fin dall'inizio. Di Calogero, 40 
anni, è sposato con Angela 
Calvino ed ha tre figlie: Maria, 
Alessandra e Federica. Le deleghe 
gli verranno attribuite nei 
prossimi giorni dal sindaco 
E m m a .  L a  d i m i s s i o n a r i a  
Francesca Calì aveva le deleghe al 

Territorio, Ambiente, Viabilità interna/esterna, 
Cimitero, Segnaletica stradale. Salvatore Di Calogero è 
consigliere comunale di maggioranza. Lui, in molte 
occasioni, fa azioni di volontariato in diversi settori. 
Spesso ha “sviluppato” attività di taglio delle erbacce nel 
paese e anche di pulizia e sistemazione del cortile interno 
del plesso di scuola dell'Infanzia e Primaria Verga. 
Salvatore Di Calogero  dichiara: “Il mio più vivo 
ringraziamento al sindaco Enzo Emma per la fiducia che 
ha riposto in me. Cercherò di assolvere al nuovo incarico 
in maniera attiva ed intensa”. E conclude: “Il mio 
impegno anche per la classe operaia alla quale sono 
orgoglioso di appartenere e per l'intera collettività 
pietrina verso cui darò massima apertura e 
disponibilità”.

*** Ieri mattina alla Rsa - Residenza Sanitaria 
Assistenziale di via Sant'Orsola, direttore Luigi Simonte 
- anticipo dei festeggiamenti per il 50° di sacerdozio di 
don Giovanni Messina.  Una messa solenne è stata 
celebrata nella cappella della struttura. Luigi Simonte, 
visibilmente emozionato, al termine della messa ha letto 
un messaggio indirizzato a padre Messina. Questo il 
messaggio integrale: “Carissimo padre Messina, nel 
Salmo 90 è scritto 'Insegnaci a contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sapienza del cuore' e noi tutti vogliamo 
'contare' e festeggiare i 
18.650 giorni del Suo 
ministero presbiterale. 
Ricordare un anniversario è, 
anzitutto, fare una festa in 
cui si annuncia e si rievoca il 
passato, si proclama e si 
celebra il presente, si augura 
e si attende con fiducia e 
vigilanza il futuro. Fare 
memoria di un anniversario 
significa celebrare con gioia 
un dono del Signore: quello 
del tempo, cioè il dono della 
vita. La vita è dono che si 

*** Oggi, nella parrocchia Santa Maria di Gesù, una delle 
tre parrocchie del paese, grande festa per i 50 anni di 
sacerdozio del viceparroco don Giovanni Messina. 
Stasera alle 19 in piazza Vittorio Emanuele, nello spazio 

a n t i s t a n t e  l a  c h i e s a  
o m o n i m a ,  s o l e n n e  
concelebrazione del la  
messa; a presiederla lo 
stesso don Messina. La 
celebrazione eucaristica 
sarà concelebrata con il 
parroco di Santa Maria di 
G e s ù  d o n  G i ov a n n i  
Bongiovanni che è anche 
amministratore diocesano 
in sostituzione del vescovo 
di Piazza Armerina. A 
concelebrarla anche il clero 
locale e quello della diocesi 
armerina. Don Messina, 75 anni - ben portati - il 
prossimo 5 ottobre, era stato ordinato sacerdote il 29 
giugno 1963 dall'allora vescovo della diocesi di Piazza 
Armerina monsignor Antonio Catarella. Ha frequentato 
ginnasio e liceo e la Facoltà di Teologia al seminario della 
città dei mosaici. Padre Messina è viceparroco di Santa 
Maria di Gesù dal 1° aprile 1970. È anche parroco di 
Santa Caterina e San Francesco di Borgo Cascino. Era 
cappellano di Pasquasia fino a quando la miniera era 
aperta. Intanto sono stati completati i lavori di 
abbellimento della chiesa tra cui il cornicione esterno 
pitturato, i tetti sistemati e l'orologio del campanile che 
ha ripreso a funzionare dopo circa un anno di riposo. 
Sistemata pure l'illuminazione della croce del campanile 
con luci a led.

*** Da stasera 26 Giugno i festeggiamenti per i 50 anni di 
sacerdozio di don Giovanni Messina, viceparroco di 
Santa Maria di Gesù e parroco a Borgo Cascino. Oggi e 
domani alle 19 a Santa Maria di Gesù messa celebrata 
rispettivamente da don Calogero Panepinto e da don 
Vincenzo Pisano. Il 28 allo stesso orario alla Matrice 
Veglia di Preghiera Vocazionale. Il 29 alle 19 a Santa 
Maria di Gesù concelebrazione della messa presieduta da 
padre Messina e con il clero locale e della diocesi 
armerina. Il giorno dopo, alle 19,30, messa presieduta 
sempre da padre Messina nella chiesa San Francesco e 

Santa Caterina di Borgo Cascino.
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Don Giovanni Messina

Don Giovanni Messina e il 
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alla gratitudine, al rendimento di grazie, alla capacità di 
nutrire meraviglia e riconoscenza, ci invita a trasformare 
la nostra vita in un canto. Sei tu, Signore Dio, la mia 
speranza dalla giovinezza, sei tu il mio sostegno. Nel 
ventre materno già contavo su di te, nel seno di mia 
madre eri il mio custode, per sempre sarai tu la mia lode. 
Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non mi 
abbandonare, a chi verrà annuncerò la tua potenza, le tue 
meraviglie alla generazione futura. Le mie labbra 
canteranno a te per la mia vita che tu hai redento”. 
“Cinquant'anni di sacerdozio ministeriale - ha 
continuano il dottore Simonte - sono per tutti noi segno e 
grazia per avere visto come Lei abbia saputo 
corrispondere al dono ricevuto con perseverante 
responsabilità. La lunghezza del Suo fecondo servizio ci 
invita alla perseveranza, alla fede che rimane nel tempo, 
perché anche noi impariamo che, nella vita cristiana si 
progredisce rimanendo: nella Parola di Dio, nel Suo 
Amore, in Lui. Solo la presenza del Signore in noi ci rende 
capaci di restare fedeli agli impegni assunti, alle persone 
con cui siamo legati in alleanza in una fedeltà creativa, 
aperta allo Spirito nelle varie età e fasi della vita. Non 
possiamo poi non ricordare il tempo da Lei trascorso con 
noi, ogni venerdì, nella preghiera liturgica. 'Cristo è il 
tempo che Dio ha 'perso' per l'Umanità' (Karl Bart, 
teologo svizzero) e Lei ha costantemente 'perso' tempo e 
vita per il Signore con la preghiera personale, 
comunitaria e liturgica per  incontrarlo in questi fratelli 
sofferenti. Il Suo compito di pastore e sacerdote trova la 
Sua raffigurazione piena e totale nel Cristo Crocifisso che 
realizza l'anelito di Giobbe: 'Ci fosse tra me e te, Signore, 
uno che mette la sua mano su di me e su di Te, sulla mia 
spalla e sulla Tua spalla'. E il Cristo crocifisso che pone 
una mano sulla spalla di Dio e una sulla spalla dell'uomo, 
sull'uomo sofferente e porta l'intercessione sino al dono 
della vita. È la Sua contemplazione che ha fatto crescere 
in Lei il desiderio di offrirsi a Dio per gli altri e di vivere 
concretamente nel quotidiano questa offerta. Tutto il 
nostro tempo e tutta la nostra storia sono nelle mani del 
Signore e ogni giorno deve diventare occasione di 
fiducioso affidamento a Lui. Vivere il tempo come dono 
comporta l'accettazione del limite, della debolezza, della 
finitudine. 'Ma io confido in te, Signore. Tu sei il mio Dio, 
nelle tue mani sono i tuoi giorni'(Salmo 31, 15-16). In 
questa occasione mi è cosa gradita essere portavoce di 
tutti gli ospiti di questa struttura di cui alcuni non 
possono esprimere i loro pensieri e i loro sentimenti e che, 
tramite me, Le porgono i più fervidi auguri per il Suo 50° 
anno di sacerdozio ed offrono a Cristo le proprie 
sofferenze affinché la Sua vita pastorale sia florida, 
illuminante e sorretta dalla grazia dello Spirito Santo e 
La invitano a non dimenticarli. Già da ora, quindi, 
unanimemente e solennemente, Le chiediamo, come ad 
un padre, di accettare e di predisporre tutto per rimanere 
con noi fino a quando, sazio di questi giorni terreni, 

'correrà' (non potrà che essere così) incontro al Signore e, 
lasciandosi abbracciare, finalmente Lo vedrà come Egli 
è”. Padre Messina ha risposto: “Sto passando la mia vita 
facendo anticamera nelle sale dei medici. Ma loro mi 
stanno portando fortuna”. Al termina tutti nella sala 
riunioni per un rinfresco e per un dessert a base di dolci e 
specialità preparati dai familiari dei pazienti.

*** Immondizia sul ciglio della statale 560 Caltanissetta-
Pietraperzia, in contrada Luogo Oasi di Caulonia. Si 
trova a poca distanza da un rifornimento di carburanti.  
La situazione è stata segnalata da uan signora, Filippina 
Meglio, al prefetto di Enna Clara Minerva, all'Anas di 
Palermo, all'Asp 4 di Enna e al sindaco di Pietraperzia 

*** Angelo Maddalena in Algeria 
per partecipare al Festival 
Racont'arts. Il 6 luglio, Angelo 
Maddalena presenterà “Cousins 
d'Algerie frères de Kabylie”, 
racconto teatrale con chitarra e 
disegni al Festival “Racont'arts 
in Kabylia”. “Questo è il secondo 
racconto teatrale che scrivo e 
interpreto in francese”, spiega 
Angelo. “Il primo, “Déraciné 
comme Cioran”, lo avevo scritto 
nel 2008 a Marsiglia, e presentato 
al Festival di Avignone 2009. Nel 
2010 sono stato per la prima volta 
in Algeria e da quel viaggio è nato questo spettacolo che 
per la prima volta mescola disegni, racconto orale e 
canzoni”. Angelo da circa dieci anni scrive e interpreta 
monologhi teatrali e canta. Ha partecipato al Festival 
Santarcangelo dei Teatri e ad altre rassegne nazionali e 
internazionali. Con questo racconto ha superato i confini 
dell'Europa approdando in Africa. “La tradizione del 
racconto e del canto orale, che era viva in Sicilia fino agli 
anni '70 e forse anche '80, con i cantastorie siciliani, in 
Algeria è ancora viva nelle parole e nella memoria dei 
ragazzi che cantano poesie e canzoni di poeti popolari 
“martiri” come Matub Lounes, ucciso nel 1998 a Tizi 
Ouzou, la capitale della Kabylia. Ed è soprattutto in 
Kabylia che resiste una memoria collettiva e di canto 
popolare come poteva essere quello di Ignazio Buttitta e 
Rosa Balistreri”. Lo spettacolo “Cousins d'Algerie frères 
de Kabylie” (Cugini di Algeria fratelli di Kabylia)  è nato 
bilingue, cioè è stato da subito presentato in francese a 
Marsiglia e in italiano a Torino nel 2011, e poi a Milano, 
Trento, Catania, e in francese a Montpellier, Toulouse, 
Parigi, e in Belgio a Liegi e a Seraing. Angelo è arrivato in 
Algeria tramite lo scrittore Karim Metref, incontrato a 
Torino nel 2010. Karim è stato anche in Sicilia insieme ad 
Angelo per presentare lo spettacolo a settembre del 2012 
alla libreria Vicolo stretto di Catania e alla Rassegna 
Racconti e canti in campagna alla Casa dell'anima di 
contrada Portella di Matteo a Pietraperzia. 
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*** Piazza Vittorio Emanuele affollata di fedeli per i 50 
anni di sacerdozio di don Giovanni Messina, viceparroco 
di Santa Maria di Gesù. Una concelebrazione presieduta 
da don Messina e con la presenza del clero locale e della 

diocesi armerina. A concelebrare 
la messa, tra gli altri, don Giovanni 
Bongiovanni e don Giuseppe 
Rabita, rispettivamente parroci di 
Santa Maria di Gesù e della 
Matrice. La festa organizzata dalla 
parrocchia, con la presenza dei 
gruppi neocatecumenali (ne fa 
par te  anche  i l  pres idente  
d e l l ' AV I S ,  L u i g i  S a r d o ) ,  
dall'Azione Cattolica (presidente 
C o s i m o  P e r g o l a )  e  d e l  
“Rinnovamento nello Spirito”, 
presidente Caterina Gulizia. I 

canti erano animati dal coro parrocchiale e dalla voce 
solista di Jessica Fazio con la sua chitarra classica. Erano 
presenti: il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa, e, in nome del sindaco Enzo Emma, il neo 
assessore Salvatore Di Calogero con fascia tricolore. 
Presenti anche comandante e vicecomandante dei 
carabinieri  luogotenente Pasquale Tumminaro e 
Giuseppe Giuliana e numerose altre autorità. Delle 
riflessioni sono state lette da don Bongiovanni. Il parroco 
riesino don Pino Giuliana ha richiamato le linee portanti 
della vita del festeggiato: Don Giovanni Messina è stato 
vicario cooperatore di S. Maria di Gesù dal 30 settembre 
1963, parroco della parrocchia S. Francesco d'Assisi e S. 
Caterina da Siena di Borgo Cascino dal 1° aprile 1970. 
Letti i messaggi augurali di papa Francesco e dell'ex 
vescovo di Piazza Armerina Monsignor Michele Pennisi. 
Padre Messina ha infine ringraziato tutti coloro che 
hanno influito positivamente sulla sua vita, soprattutto i 
suoi genitori e una sua zia orsolina, e parlato dei suoi 
lunghi anni di ministero sacerdotale. Al termine è stato 
distribuito a tutti un opuscolo con la vita e le opere di don 
Messina.

LUGLIO  2013 = Questo è il decoro urbano garantito dal “
nostro sindaco. Quartiere Canale, ingresso di 

 Enzo Emma. “Come cittadina - si 
legge nella lettera spedita ai quattro 
destinatari - mi rivolgo alle Signorie 
Loro per segnalare una situazione di 
grave degrado ambientale nei pressi 
della contrada Luogo Strada statale 
560Pietraperzia”. In prossimità di 
tale contrada - scrive ancora 
Filippina Meglio - ormai da più di 
due anni, sono stati tolti i 
contenitori dei rifiuti solidi urbani, 
ma delle persone, con indifferenza e 
prive di senso civico, continuano a 
gettare rifiuti nel luogo dove prima 
c'erano i cassonetti. Tali rifiuti di ogni genere 
(elettrodomestici vecchi, vestiti, carcasse di animali, 
lamiere), giorno dopo giorno continuano ad accumularsi 
inquinando tutto l'ambiente: terreni, campi coltivati 
vicini e rendendo l'aria irrespirabile soprattutto per chi 
come me possiede una casa nei dintorni. Inoltre è stato 
appiccato il fuoco su questa montagna di rifiuti per 
poterli eliminare contribuendo ad inquinare l'ambiente 
ancora di più”. E conclude: “Questa situazione di 
degrado è sotto gli occhi di tutti e chiunque si trovi nei 
pressi di tale contrada non può non notarla”. “Ad oggi 
non è intervenuto nessun ente per risolvere tale disagio 
per cui vi chiedo gentilmente di agire in tal senso 
evitando così che la situazione diventi insostenibile al 
punto da chiedere l'intervento delle forze dell'ordine”. 
Dalle ultime notizie si è saputo che il medico Giuseppe Lo 
Monaco, responsabile di tale settore Asp 4 di Enna, 
distretto socio-sanitario di Piazza Armnerina,  a breve 
manderà una commissione che possa relazionare sullo 
stato dei luogo. Subito dopo si interverrà per porre  
rimedio a tale situazione di degrado ambientale.
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Uno scorcio della discarica a cielo aperto di 
contrada Bivio Luogo Oasi di Caulonia

Da sinistra don Giovanni Bongiovanni, 
Don Giovanni Messina e Don Giuseppe Rabita Da opposizione e Pd 

Il tazebao esposto in piazza Vittorio Emanuele 
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esposte, in un tazebao, in piazza Vittorio Emanuele.  Il 
cartellone è a cura dei consiglieri comunali di opposizione 
e del circolo Pd cittadino. Ieri mattina, accanto al 
cartellone, c'erano i consiglieri di minoranza Franco Di 
Calogero e Nino Di Gregorio; per il Pd, la  segretaria 
cittadina Sara Ippolito oltre a Giovanni Barrile e 
Antonio Di Gloria. Le sei fotografie ritraggono alcune 
criticità del quartiere Canale come una buca della fogna 
aperta, a poca distanza dal plesso di scuola dell'Infanzia 
Largo Canale. Altri ritratti riproducono lo spazio dietro 
l'abbeveratoio con tanto materiale abbandonato e 
accumuli di rifiuti in altri angoli. Gli autori del 
cartellone, dichiarano: “La mancanza di decoro urbano 
non sono i cartelloni o i manifesti in piazza ma le 
discariche improvvisate”. La buca della fogna è con 
l'asfalto sprofondato. Per tapparlo, seppure in maniera 
provvisoria, l'ufficio tecnico comunale ha messo del 
cemento che lascia tuttavia intravedere ancora un foro di 
grosse dimensioni. Il punto è transennato e con i cartelli 
di obbligo di transito a destra dell'ostacolo. Il sindaco 
Enzo Emma, raggiunto telefonicamente.
*** Due multe di euro 413,18 ciascuna appioppate dal 
comando di polizia municipale al capogruppo consiliare 
di opposizione Franco Di Calogero e al Circolo cittadino 
del Pd. Giovedì pomeriggio sit-in tenuto in piazza 
Vittorio Emanuele con tanto di lumini accesi e lapide con 
la scritta “Qui è morta la democrazia”.  Il sit-in era 
organizzato dal Pd, opposizione consiliare e Movimento 5 
Stelle “per protestare contro il divieto di manifestazioni 
del pensiero politico” - dichiara Franco Di Calogero -. 
Questi i fatti. Domenica scorsa il Pd e l'opposizione 
consiliare avevano esposto nella stessa piazza Vittorio 
Emanuele un tazebao con sei fotografie che ritraevano 
alcuni punti “problematici” del quartiere Canale. Tra le 
situazioni raffigurate: immondizia in alcuni punti dello 
stesso quartiere a la fogna a cielo aperto - fino a qualche 
giorno fa era ancora così - davanti alla scuola 
dell'Infanzia Canale.  Il cartellone della piazza era fissato 
con una robusta catena ad un palo dell'illuminazione 
pubblica. Intanto lo stesso cartellone nei giorni scorsi era 
stato coperto dai vigili urbani con della carta di colore 

azzurro. Nel verbale redatto da loro, tra l'altro si legge: 
“Natura della violazione: Manifesto al di fuori degli spazi 
autorizzati. Mancato pagamento diritti pubbliche 
affissioni”. “Sanzione amministrativa pecuniaria 
edittale  si legge ancora nei due verbali  da euro 206,59 ad 
euro 1.549,38”. Nel cartellone “oscurato” gli 
organizzatori del sit-in avevano successivamente scritto: 
“Euro 413,18+413,18 Totale euro 826,36 per avere detto 
la verità”. Il sit-in di giovedì pomeriggio è durato circa 
un'ora. Nelle settimane scorse il sindaco Enzo Emma 
aveva emanato un'ordinanza con cui si vietavano i 
volantinaggi e le affissioni di manifesti al di fuori degli 
spazi autorizzati. Gli autori del tazebao, prima di esporlo 
in piazza, avevano comunicato al sindaco la volontà di 
esporre, giorni dopo, un manifesto politico. Il sindaco 
Emma avrebbe risposto affermativamente a patto che 
venisse esposto negli spazi appositi. Il geologo Salvatore 
Palascino dichiara: “Accettare l'imposizione della libera 
manifestazione del pensiero attraverso autorizzazioni o 
censure significa vanificare i sacrifici di tanti patrioti che 
hanno combattuto morendo per questi principi essenziali 
della democrazia”. Il sindaco Enzo Emma si riserva di 
rispondere con un suo comunicato. 

*** Tre nuovi confrati e quattro aspiranti. Vanno ad 
infoltire il gruppo della confraternita “Preziosissimo 
Sangue di Cristo”, Governatore Michele Corvo. I tre 
confrati nuovi sono Alfredo Amico, Filippo Imprescia e 
Davide Miccichè. I quattro aspiranti sono invece 
Giovanni Adamo, Salvatore Carà, Matteo Falzone e 
Santo Maurizio Sortino. La vestizione dei confrati è 
avvenuta durante la messa vespertina celebrata a Santa 
Maria di Gesù dal parroco don Giovanni Bongiovanni. 
Durante la stessa celebrazione, il Governatore Michele 
Corvo ha consegnato la fascia rossa ai quattro aspiranti 
confrati. Ad allietare la messa i canti del coro 
parrocchiale con la chitarra di Pasquale Costa. Il 
noviziato degli aspiranti confrati dura due anni. La 
confraternita Preziosissimo Sangue di Cristo” conta 68 
elementi. Si occupa, tra l'altro, dell'organizzazione di 
“L'Ancuntru” tra il Cristo Risorto e La Madonna la 
mattina di Pasqua.
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Un momento del sit-in in piazza Vittorio Emanuele

La confraternita “Preziosissimo Sangue di Cristo”. 
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*** 102 anni ben portati. Li ha festeggiati alla Rsa 
(Residenza Sanitaria Assistenziale) di via Sant'Orsola 
Agata Laura Maddalena. L'ultracentenaria era 
attorniata dalla figlia Cettina Adamo, dai nipoti 
Calogero Cannata, Filippo, Cristina e Giovanni La 
Monica e da numerosi altri parenti. A farle festa anche il 
personale sanitario della Rsa, con il direttore Luigi 
Simonte in testa, e numerosi pazienti della stessa 
struttura. Ad apertura dei festeggiamenti, una messa è 
stata celebrata da don Giovanni Messina. Agata Laura 
Maddalena si era sposata nel 1935 con Luciano Adamo. 
Lei, negli anni '50, era andata in Arabia Saudita per 
raggiungere il marito emigrato anni prima. “Sarta fina e 
di lusso”, come ama ancora definirsi l'ultracentenaria, lei 
realizzava i vestiti per i reali del regno saudita. La 
Maddalena ha sempre condotto una vita semplice e con 
cibi naturali e genuini. “Il segreto della longevità - 
afferma Agata Laura - è il mio carattere dolce ed 
altruista. Non conosco l'odio ed ho sempre vissuto 
all'insegna della tranquillità e della semplicità”. Agata 
Laura Maddalena aveva una sorella - mamma del dottore 
Filippo La Monica - che era morta nel 2000 qualche mese 
prima che compisse 102 anni. Don Giovanni Messina, 
durante l'omelia, ha detto: “Una vita sana e serena porta 
alla longevità. Dobbiamo accogliere il dono della vita 
lunga e quanto il Signore ci dona”. Durante la festa, nel 
salone Rsa, la figlia Cettina ha letto un messaggio da lei 
scritto: “Al dottore Luigi Simonte che ha attraversato il il 
ponte, che con grande pazienza porta avanti la Sanitaria 
Azienda. Ogni mattina porta i fiori alla Madonnina che 
protegga con sollievo e dignità uomini e mammine di ogni 
età. Per questo giorno grande un augurio si espande per 
tutti i restanti. A mia madre Agata, ai suoi 102 anni con 
gioia e allegria, la gioia di tutti i presenti. Lunga vita a 
tutti quanti. Shanti (significa “Pace” in Indiano)”. 
Anche il nipote Calogero Cannata le ha voluto scrivere un 
messaggio. “Vorrei poter fermare il tempo - scrive 
Calogero - fissando questo processo con l'eterna 

*** Approda in consiglio comunale il regolamento di 
“Pietraperzia nella storia”. Il vicepresidente del 
consiglio comunale Luigi Guarneri ha infatti fissato i 
lavori d'aula per domani pomeriggio alle 17. Altri punti 
all'ordine del giorno sono: regolamento “De.co” 
(Denominazione comunale d'Origine)  per la tutela e la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e il metanodotto 
Agrigento-Piazza Armerina. “Pietraperzia nella storia” 
è una tre giorni da inserire nel calendario annuale delle 
feste di Pietraperzia. È stata proposta al Comune 
pietrino dallo storico barrese Bobò Centonze. Il 
regolamento è stato approvato da una commissione. Vi 
fanno parte, oltre a Centonze, il sindaco Enzo Emma, la 
giunta municipale,  Fabio Calì, Paolo Di Marca, Eliana 
Emma, Alessia Falzone, Giuseppe Gangitano, Fabrizio 
Lunetta, Don Filippo Marotta, Gianluca Miccichè, 
Mariella Vinci. Altri partecipanti: Silvestre Pisano, 
Andrea Rapisardi, Filippina Russo, Filippa Trubia, 
Giuseppe Turco. Il regolamento sarà ora approvato dalla 
giunta e dal consiglio comunale. Per “La Tre Giorni” ci 
saranno attività su patrimonio archeologico, storico, 
monumentale, musicale ed etno-antropologico. “Vi 
parteciperanno tutti i cittadini - si legge nella proposta - 
che si esprimeranno attraverso i vettori delle 
Associazioni”. Le manifestazioni si svolgeranno nel 
periodo estivo. Nel patrimonio storico da inserire nella 
“tre giorni” anche l'archeologia mineraria Musalà, la 
selenite di Marano, raccolta di materiale archeologico, 
strumenti di lavoro in antico. Ci saranno poi affreschi 
murari e materiale artistico di vecchie cascine, 
produzione di antiche pubblicazioni o manoscritti 
inediti, antiche icone religiose e civili con foto  d'epoca. 
Non verranno trascurate esposizione e raccolta di abiti 
antichi e strumenti di lavoro “nell'alternanza 
stagionale”. Ci sarà anche un raduno di auto, moto e carri  
d'epoca e altre testimonianze del passato. La 
manifestazione si svolgerà in occasione del rientro estivo 
in paese dei numerosi emigranti. Non verranno 
dimenticati testi e anche manoscritti sulle antiche feste e 
sui personaggi e famiglie di un tempo come i Barresi, i 
Branciforti, il brigante Testalonga e i numerosi poeti e 

scrittori che hanno fatto la storia di Pietraperzia.
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La commissione di “Pietraperzia nella storia”

La figlia Cettina Adamo e il nipote Calogero Cannata 
Nella foto Agata Laura Maddalena. Accanto a lei 
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*** Fiamme a ridosso del un mandorleto di contrada 
“Cottone Batia” dietro il vecchio campo sportivo e la 
villa comunale ricca di numerose piante. Sono state 
domate dopo circa un'ora di lavoro. L'incendio si è 
sviluppato, per cause in via di accertamento, verso le 
20,30 di venerdì. Ridotte in cenere delle sterpaglie che 
ricoprivano il terreno. Per domare le fiamme è 

intervenuta la SAB - squadra antincendio boschivo - 
della forestale  allertata dai torrettisti di Marcatobianco. 
Le fiamme, con lingue di fuoco molto alte,  illuminavano 
sinistramente la zona e minacciavano molto da vicino il 
mandorleto e delle case attigue al terreno stesso. La zona, 
di nuova espansione edilizia, è densamente abitata. La 

SAB è intervenuta con 
un'autobotte e con delle 
“scope” di stoffa per domare 
l'incendio e i vari focolai. Un 
sospiro di sollievo per tutti gli 
abitanti della zona al termine 
dei lavori durati circa un'ora.

*** Determina di Giovanna Di Gregorio, responsabile del 
I Settore Affari Generali del Comune. È stata impegnata, 
con propria determina, la somma complessiva di € 
2.710,69 per il pagamento delle rette di ricovero di 5 
anziani presso le rispettive Case di Riposo per il mese di 
luglio 2013. “L'esecutività del presente provvedimento - 
si legge nella determina del caposettore Giovanna Di 
Gregorio - sarà acquisita con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

fotografia di te immensa quercia, donatrice di Amore e di 
Vita. Non c'è complice migliore di una nonna che ti ama. I 
nonni sono tutti speciali, ma tu, nonna, sei eccezionale. 
Ed ad ogni ripartenza, con gli anni che passano, è sempre 
più doloroso salutarsi”. Un altro messaggio è stato 
rivolto alla festeggiata dal direttore Rsa Luigi Simonte.  
*** Al campetto di viale 
Unità d'Italia - ex viale dei 
Pini - si è conclusa, con un 
pubblico molto numeroso e 
dopo un mese di “attività”, la 
prima edizione del torneo 
estivo di calcio a 6 “Campo e 
controcampo”. Vincitore, 
“Mondo Stampa” che si è 
imposto per 4-1 su “Bar del 
Corso”.Terzo posto per Gold 
Bet che ha vinto su Walter 
L'Ottico per 6-1. Il torneo era 
organizzato da “Amici in 
Cristo” e da “Comunità Frontiera” per il ventennale 
dalla fondazione di “Amici in Cristo” nato, quest'ultimo, 
nel 1993 ad opera di Lillo Zarba e collaboratori. A 
“Campo e controcampo” hanno partecipato nove 
formazioni: Avis Barbagallo, Bar Alex, Bar del Corso, 
Fratelli Scaletta, Gold Bet, Mondo Stampa, Strong Cafè, 
Uranus Pub, Walter L'Ottico. “Mondo Stampa”, 
vincitrice del torneo, parteciperà, ad agosto, al 
“Memorial Roberto Randazzo”. A fine agosto ci sarà 
pure un torneo di fine estate. Alla finale erano presenti il 
sindaco Enzo Emma, l'assessore allo Sport Paolo Di 
Marca, il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa e il parroco di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Bongiovanni. All'interno di “Campo e controcampo”si è 
svolto un torneo di Pallavolo con 5 squadre: Caffè Roma,  
Dallo Zio Nino, Gli Amici della Sposa, Nenti cc'è di 
Mangiari e Walter L'Ottico. Il torneo di pallavolo è stato 
vinto per 3-1 da Walter L'Ottico su Dallo Zio Nino. 
All'esterno del campo ci sono stati dei giochi “sviluppati” 
da grandi e piccini. Questa la formazione di “Mondo 
Stampa”: Gianfilippo Monachino, Rosario Caffo, Tony 
Lorina, Gaetano Ferruggia, Filippo Bongiovanni, 
Calogero Miccichè, Marco Nestre, Marco Di Cataldo. 
“Bar del Corso”: Massimiliano Vitale, Federico 
Martorana, Riccardo Di Calogero, Salvatore Di 
Calogero, Rocco Nocilla, Igor Costa, Giuseppe Adamo, 
Giovanni Tomasella, Michele Rosselli, Alessio Tolaro. 
Arbitri: Giusy Ristagno e Giuseppe Di Gregorio. 

*** Il sindaco Enzo Emma 
ha rimodulato le deleghe 
assessoriali. Questi i nuovi 
incarichi: Luigi Guarneri: 
Vice  S indaco,  San i tà ,  
Assistenza Sociale, Cultura, 
Anziani ;  Salvatore  Di  

Calogero: Territorio, Ambiente, Viabilità Interna ed 
Esterna, Cimitero, Segnaletica stradale, Urbanistica, 
Attività Produttive e Sviluppo Economico, Verde 
pubblico,  Arredo Urbano; Maria Giuseppina Rindone: 
Politiche sociali e giovanili,  Precariato, Emarginazione, 
Diversabili, Protezione civile e sicurezza, Agricoltura, 
Lavori Pubblici; Paolo Di Marca: Bilancio, Scuola, 
Politiche Scolastiche, Edifici Scolastici, Sport, Turismo, 
Spettacolo, Manutenzione impianti sportivi, Legale e 
contenzioso, P.R.G. Il sindaco Emma “assegna a se stesso 
quanto non delegato agli Assessori”.

*** Il consiglio comunale ha dato il via libera al 
raddoppio del metanodotto Agrigento-Piazza Armerina. 
Semaforo verde anche ai regolamenti “Pietraperzia nella 
storia” e “Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali 
per l'istituzione della De.Co, Denominazione comunale 
di origine”. Per la nuova linea del metanodotto, che 
attraverserà parte del territorio di Pietraperzia, voto 
contrario dai consiglieri di opposizione. La minoranza, 
per bocca del capogruppo Franco Di Calogero, chiedeva 
di approfondire la questione. Una richiesta 
dell'opposizione alla Snam  anche quella di fare passare la 
nuova linea del metanodotto accanto alla prima nelle 
vicinanze del fiume Salso. Tale richiesta per evitare di 
rovinare zone archeologiche come Montagna di Cane, 
Runzi ed altre similari. La maggioranza ha risposto che 
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Gli atleti di “Mondo Stampa” e “Bar del Corso” 
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centimetri e 48 pollici, con delle “guaine” meccaniche. il 
capogruppo di maggioranza Luigi Guarneri ha risposto, 
che nell'ipotesi di deviazione del percorso, la linea del 
metanodotto si allontanerebbe da Piazza Armerina. Il 
regolamento “De.Co”, stilato da una commissione 
presieduta da Vincenzo Calì,  è stato illustrato in aula dal 
consigliere di maggioranza Francesca Calì. Esso prevede 
la creazione di un marchio di qualità certificata e di 
garanzia di prodotti realizzati a Pietraperzia. “Questo 
vuole essere uno strumento - ha continuato Francesca 
Calì - rivolto a quanti vogliano valorizzare i prodotti 
locali in vari campi come agricoltura, artigianato ed altri 
settori”. “Pietraperzia nella storia” è stato invece 
illustrato in aula dallo storico barrese Bobo Centonze. I 
due regolamenti sono stati approvati dal consiglio 
comunale all'unanimità.
*** Prestigioso riconoscimento per “ASD Comunità 
Frontiera”, formazione di calcio a 11 seconda categoria. 
Ha ottenuto la Coppa Disciplina per il terzo anno 
consecutivo. La prima, quella del 2010.2011, aveva 
decretato la formazione di Pietraperzia, come la più 
disciplinata  fra tutte le categorie e i gironi dell'intera 
Sicilia. “Asd Comunità Frontiera” aveva infatti 
conseguito il coefficiente più basso di ammonizioni ed 
espulsioni.  L'anno scorso la “Coppa Disciplina” ai 
ragazzi di Mister Michele Salerno  aveva riguardato tutti 
i gironi terza categoria delle province di Agrigento, 
Caltanissetta ed Enna. Quest'anno la “Coppa 
Disciplina” alla formazione di Pietraperzia era riferita a 
tutti i gironi siciliani del calcio di seconda categoria. Il 
presidente di “Asd Comunità Frontiera” Angelo Di 
Gregorio dichiara: “Questo è il frutto del lavoro di 
formazione sviluppato dal fondatore di “Comunità 
Frontiera, padre Giuseppe De Stefano. Lui, ogni 
domenica e prima di ogni gara, ha formato e spronato i 
ragazzi attraverso il messaggio evangelico per diventare 
uomini capaci di essere protagonisti della propria vita”. 
“La Coppa Disciplina - 
continua il presidente 
Angelo Di Gregorio - 
non è il riconoscimento 
di bravi ragazzi o di 
società deboli. In tre 
anni questi ragazzi 
hanno vinto la Coppa 
Disciplina all'interno di 
dure partite di grande 
adrenalina sportiva”. 
“ Ve n g o n o  q u i n d i  
riconosciuti dalla Lega 
Nazionale Dilettanti - 
conclude Angelo Di 
Gregorio - l'equilibrio, 
la forza mentale e la 

maturità umana per fare uno sport serio”. Mister Michele 
Salerno: “Il riconoscimento ottenuto dai nostri ragazzi 
dimostra l'assoluta serietà e correttezza con cui abbiamo 
lavorato nel corso degli anni”. E conclude: “Il nostro 
cammino sportivo va sempre rafforzato sulla strada  
della correttezza, disciplina e perseveranza”.
*** Svaligiata una casa al quartiere Giardinello. Portate 
via, tra l'altro, delle armi legalmente detenute dal 
proprietario e la cassaforte. Il colpo sarebbe stato messo a 
segno dai malviventi nella tarda serata di sabato. I 
proprietari erano andati a cena fuori. I ladri sono entrati 
in azione dopo che la figlia era uscita di casa per andare 
con degli amici. Durante il colpo i ladri hanno 
“sradicato” una cassaforte a muro, si presume con un 
grosso piccone. Durante la razzia sono stati portati via 
oro, preziosi, argenteria e monili. Dall'azione dei ladri 
non si è salvato nemmeno un frigorifero con tutte le 
derrate alimentari in esso contenute e un tappeto 
persiano. Altri oggetti che sono stati rubati sono dei 
computer, dei televisori e un tappeto. Si pensa che i ladri 
siano arrivati in zona con un camion o con un furgone per 
caricare tutta la merce ingombrante. Al rientro, ai 
proprietari è venuto un colpo, visto che la loro casa era 
stata svaligiata. Tra gli oggetti rubati anche i cosmetici. 
Si pensa che i malviventi abbiano seguito le mosse della 
figlia: appena è uscita di casa, loro sarebbero entrati in 
azione. Sul furto stanno indagando i carabinieri del 
locale comando e la polizia di Enna. Le indagini, molto 
serrate, intendono individuare gli autori del colpo, anche 
per evitare che le armi rubate possano essere utilizzate 
per commettere qualche reato. L'incursione di sabato 
sera segue quella di alcune settimane fa in una casa del 
quartiere Madunnuzza, sul fronte opposto e a circa due 
chilometri dal Giardinello. In quella occasione i ladri 
erano entrati in azione nonostante a casa ci fossero i 
familiari di F. M. L'uomo, rientrato a casa, avrebbe 
notato davanti alla sua abitazione, una persona 

s c o n o s c i u t a .  
Avrebbe chiesto 
spiegazioni della 
presenza estranea 
e ,  p e r  t u t t a  
risposta, i complici 
g l i  av r e b b e r o  
tirato delle pietre e 
s i  s o n o  
successivamente 
dileguate. Anche 
in quella occasione 
erano stati portati 
via oggetti d'oro e 
di valore oltre a 
preziosi di vario 
genere. 
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 “Comunità Frontiera” che ha conquistato la “Coppa Disciplina”
 per i terzo anno consecutivo
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* * *  N o t e v o l i  d i s a g i  a l  
poliambulatorio di via Carmine. 
Un infermiere è andato in ferie e si 
sono bloccati i servizi vaccinazioni, 
branche specialistiche e prelievi. 
L'Asp 4 di Enna ha mandato, dopo 
le numerose sollecitazioni e 
lamentele da parte degli utenti, un 
sostituto, ma solo per ieri ed oggi. 
Domani si vedrà. Numerose 
segnalazioni e sollecitazione 
all'Asp 4 di Enna in proposito 
erano arrivate dal dirigente del 
Poliambulatorio, la dottoressa 
Sara Colletto. Il movimento 5 stelle, con un suo 
comunicato, aveva chiesto “l'immediata ripresa 
dell'attività nel presidio sanitario di Pietraperzia”. 
“Chiediamo di conoscere quali azioni cautelari e/o 
risarcitorie siano o saranno eventualmente adottate nei 
confronti del responsabile dell'accaduto”. “Chiediamo - 
scrivono ancora i 5 Stelle - le dimissioni o la rimozione del 
commissario straordinario Asp di Enna”. E concludono 
con una proposta provocatoria: “Ci riserviamo di 
chiedere, previa consultazione popolare e raccolta di 
firme, l'aggregazione di Pietraperzia all'Asp di 
Caltanissetta”. Ieri, un rappresentante di 5 stelle, 
l'avvocato Salvatore Bevilacqua ha detto: “Ci riteniamo 
parzialmente soddisfatti per la ripresa, seppure 
temporanea, del servizio. Noi, però, non demordiamo”.  
Ieri mattina una lunga fila di utenti era in paziente attesa 
davanti al “CUP, Centro Unico Prenotazione, Cassa 
Ticket” del poliambulatorio.  La situazione si è 
aggravata in questi giorni di sciopero e quindi di chiusura 
dei laboratori analisi privati. Fino a qualche settimana 
fa, al poliambulatorio di via Carmine erano in servizio 
due infermieri. Poi una signora, una dei due infermieri, 
era stata trasferita ad Enna e a Piazza Armerina e la 
situazione si era aggravata. Il blocco dei servizi si è avuto, 
ed è durato per alcuni giorni, quando il secondo 
infermiere è andato in ferie.
*** La sistemazione dello svincolo della statale 640 
diramazione di Pietraperzia sarà inserita nel programma 

di manutenzione straordinaria e 
tra le priorità. È quanto emerso 
durante l'incontro di alcuni 
dirigenti Anas con il sindaco 
Enzo Emma, gli assessori della 
s u a  g i u n t a  e  a l c u n i  
rappresentanti del movimento 5 
stelle. La delegazione Anas era 
guidata dal dirigente regionale 
Nicola Nocera. Per il Comune 
erano presenti il sindaco Enzo 

Emma, gli assessori Paolo Di 
Marca e Salvatore Di Calogero e 
il presidente del consiglio 

comunale Rosa Maria Giusa. La delegazione 5 Stelle era 
guidata dal deputato regionale Giancarlo Cancelleri. 
C'erano pure, sempre per i 5 Stelle, Antonio Filippo e 
Salvatore Bevilacqua, Rocco Miccichè, Sebastiano 
Salerno. Una compensazione Anas-Regione per la 
sistemazione dello svincolo e della frana di Pietraperzia è 
quanto verrà chiesto in un incontro nella sede Anas di 
Palermo del 6 agosto. All'incontro parteciperanno 
dirigenti dell'ente delle strade e dell'assessorato regionale 
Lavori Pubblici. Prevista la presenza dello stesso sindaco 
Emma,  di Cancelleri e del dirigente regionale 
dipartimento Infrastrutture assessorato regionale 
Lavori Pubblici Fulvio Bellomo.   Giancarlo Cancellieri 
dichiara: “È il primo passo per mettere mano in maniera 
seria alla questione svincolo della 40 diramazione di 
Pietraperzia e risolvere il problema in maniera definitiva. 
La viabilità da e per Caltanissetta - conclude Cancellieri - 
è in ottimo stato. La sistemazione dello svincolo 
favorirebbe anche lo spostamento  agevole di molti 
nisseni che abitano a Pietraperzia per il costo inferiore 
delle abitazioni nel centro dell'ennese”. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “Il nostro contributo fattivo sarà mirato 
a risolvere una volta per tutte la sistemazione dello 
svincolo e della relativa frana, che ormai si trascina da 
numerosi anni”. Lo svincolo immette nella bretella di 
Pietraperzia che porta, con tempi dimezzati, ad 
Agrigento e Caltanissetta e all'autostrada A19 Catania-
Palermo. La bretella era stata aperta al traffico l'otto 

ottobre 2005. La strada che dallo 
svincolo porta all'interno del paese, 
circa 50 metri,  ha un profondo 
avvallamento. Si spera che la 
prossime piogge non aggravino la 
situazione. Pietraperzia rischia 
seriamente l'isolamento se non viene 
sistemato lo svincolo e l'avvallamento 
della strada di accesso al paese. 
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Pazienti al Poliambulatorio

I partecipanti all'incontro
 all'uscita dello svincolo 

Pietraperzia-Caltanissetta
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*** Al Poliambulatorio di Via Carmine è tornata 
l'infermiera, e sono stati ripristinati i servizi specialistici, 
i prelievi e le vaccinazioni. Il problema si era posto in 
tutta la sua evidenza nelle settimane scorse ed era durato 
per alcuni giorni. In una prima fase l'infermiera era stata 
trasferita dall'Asp 4 di Enna a Piazza Armerina e ad 
Enna e la situazione cominciava a manifestare i primi 
disagi. Il problema si è aggravato ulteriormente la 
settimana passata con l'inizio delle ferie dell'unico 
infermiere rimasto in servizio. All'inizio della settimana 
scorsa, si era bloccato tutto proprio con l'inizio delle ferie 
dell'unico infermiere rimasto in servizio. Il blackout 
totale si era registrato lunedì e martedì della settimana 
scorsa proprio per la mancanza di infermieri. Erano 
quindi partite le sollecitazioni dal dirigente della 

*** Il parroco di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Bongiovanni ha diffuso un comunicato con i nuovi orari 
delle messe festive e prefestive nella parrocchia 
omonima: Sabato alle 19 a Santa Maria di Gesù. Gli orari 
domenicali sono: alle 8 nella chiesa delle suore Figlie di 
Maria Ausiliatrice, alle 9 a San Rocco, alle 10 nel 
santuario Madonna della Cava e alle 12 a Santa Maria di 
Gesù. Il pomeriggio alle 17,30 nella chiesa Sant'Orsola e 
alle 19,30 a Santa Maria di Gesù. Nella stessa chiesa, per 
il periodo estivo, è stata abolita la messa delle 10,30.

*** Campagna di pulizia del Castello Barresio 2013. 
L'iniziativa, promossa dall'Associazione Turistica Pro 
Loco di Pietraperzia che ha chiesto la collaborazione di 
tutte le associazioni pietrine, nasce a seguito 
dell'incontro del talk show dal titolo “Memorie 
Monumentali: Amore e Oblio” dove è stato constatato 
l'amore per il nostro amato Castello Barresio, ma altresì 
l'oblio e le precarie condizioni in cui versa e per le quali si 
rischia di perdere un monumento al quale la nostra storia 
e anche la nostra notorietà attuali sono strettamente 
connessi. Diversi sono stati gli incontri con l'ufficio 
tecnico e l'amministrazione comunale che ha effettuato il 
primo intervento di pulizia provvedendo al taglio delle 
erbacce. L'iniziativa mira alla riapertura e fruibilità 
dell'antico maniero già nel mese di agosto con la 
possibilità di allestirvi mostre e spettacoli. Giovedì 4 
luglio alle ore 15:30 nella piazzetta antistante il castello si 
sono radunati i volontari per la pulizia straordinaria del 
monumento. Enti e Associazioni che hanno aderito alla 
prima giornata di pulizia del Castello: Assessore Paolo Di 
Marca, Pro Loco, Archeoclub, Avis, Eureka, Polites e 
Sicilia Antica. La seconda giornata di pulizia è stata 
fissata per venerdì 5 luglio alle ore 16:00. La terza il 22 
luglio allo stesso orario.
*** Un corto circuito provoca un incendio. Distrutta 
un'automobile. Ad essere divorata dalle violentissime 
lingue di fuoco è stata la Fiat Punto del quarantatreenne 

Ro s a r i o  D i  
Natale.  Le 
fiamme hanno 
pure annerito 
l e  f a c c i a t e  
della casa dello 
s t e s s o  D i  
Natale e di 
un'abitazione 
accanto alla 
sua. Le prime 

lingue di fuoco si sono sviluppate nel cuore della notte, 
verso le due e mezza. Rosario Di Natale era appena 
rientrato nella sua casa di largo Giudicato, a pochi passi 
dal palazzo municipale, quando dal vano motore si sono 
sviluppate le fiamme che in pochi minuti hanno divorato 
completamente l'auto. Il valore della macchina era di 
circa cinquecento euro. Sul posto sono intervenuti i vigili 
del fuoco di Enna che hanno domato l'incendio e anche i 
carabinieri della stazione locale di viale Don Bosco, al 
comando del luogotenente Pasquale Tumminaro, per 
circoscrivere la zona. I pompieri hanno lavorato 
alacremente per evitare che scoppiasse il serbatoio 
benzina dell'auto. Anche gli abitanti della zona sono scesi 
per strada. Della Punto è rimasto solo lo scheletro. 
Infatti il fuoco ha divorato la tappezzeria interna, le 
gomme e tutto il materiale facilmente infiammabile.  
Impressionanti le fiamme con lingue molto alte e il denso 
fumo che si è sprigionato dall'incendio e che si è diffuso 
nelle zone vicine. 
*** Nuovi orari negli uffici del Comune. I rientri 
pomeridiani con relativa apertura degli uffici saranno 
effettuati nei giorni di Lunedì e martedì dalle 15,30 alle 
18. Lo comunica il sindaco Enzo Emma. Prima i rientri 
pomeridiani erano lunedì e mercoledì con lo stesso orario. 
Restano invariati i giorni di apertura mattutina al 
pubblico da lunedì a venerdì. Sabato tutti gli uffici del 
Comune continueranno a restare chiusi. “I nuovi giorni 
di ricevimento - dichiara il sindaco Emma - migliorano 
l'organizzazione della macchina comunale e dei suoi 
uffici”. 
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struttura sanitaria di via 
Carmine dottoressa Sara 
Colletto e da numerosi 
utenti. L'Asp aveva 
ovviato al problema e 
mandato a Pietraperzia 
un infermiere che ha 
prestato servizio al 
Po l i a m bu l at o r i o  l a  
settimana scorsa e solo 

per due giorni. I giorni coperti dal sostituto erano stati 
mercoledì e giovedì della stessa settimana. Il blocco, 
registrato lunedì e martedì,  si era ripetuto venerdì con la 
partenza del sostituto. I servizi quindi, la settimana 
passata, avevano funzionato a singhiozzo. A subire i 
maggiori disagi sono stati gli anziani che non hanno 
saputo dove andare. L'unica possibilità era quella di 
andare in una struttura pubblica fuori Pietraperzia. Non 
tutti, però, avevano tale possibilità e quindi, alcune 
persone sono state costrette a rinviare gli esami meno 
“urgenti” a tempi “migliori”. La bella notizia del ritorno 
in paese dell'infermiera è arrivata ieri mattina. La sua 
“sosta” in paese è prevista per tutta la settimana in corso. 
Poi si vedrà. In molti auspicano che il servizio non venga 
più interrotto dati i disagi provocati dallo sciopero dei 
laboratori analisi privati. Da registrare che il movimento 
5 Stelle era sul piede di guerra ed aveva preannunciato 
l'inizio di una raccolta firme per sbloccare la situazione. 
Visto il ritorno alla normalità, l'azione di “protesta”, per 
il momento, non è stata avviata. 

*** Ricomincia con “Padre Pio” la 
rassegna estiva “Racconti e canti in 
campagna” organizzata da Angelo 
Maddalena alla Casa dell'anima, in 
contrada Portella di Matteo a 
Pietraperzia. Dopo la tappa 
algerina di Angelo al Festival 
Raconte arts, il 20 luglio, Angelo 
presenta “Io sono Padre Pio”, 

*** Il cantautore pietrino Angelo Maddalena è tornato 
dall'Algeria dopo aver partecipato al festival “Raconte 
arts”. La sua tappa magrebina si è conclusa con  lo 
spettacolo “Cousins d'Algerie frères de Kabylie”.  Angelo 
era l'unico rappresentante italiano al Festival 
Internazionale “Raconte arts”. Vi hanno partecipato 
attori di narrazione e cantanti venuti dalla Spagna, dalla 
Francia e dall'Africa, oltre che dal Libano. Angelo ha 
presentato il suo spettacolo “Cousins d'Algerie frères de 
Kabylie” (che ha anche una versione italiana: Cugini di 
Algeria fratelli di Kabylia) al Centre Culturel di At Yenni, 
un villaggio della Kabylia non lontano dalla capitale Tizi 
Ouzou. “Raconte arts” è un festival organizzato dalla 
Lega di attori e videodocu-
mentaristi di Tizi Ouzou. E' un 
festival che conta su una 
partecipazione popolare dei 
villaggi in cui si svolge, ed è 
itinerante, cioè ogni anno in un 
villaggio diverso. Gli abitanti dei 
villaggi partecipano anche 
ospitando alcuni artisti nelle loro 
case. La Kabylia è una regione 
montagnosa dell'Algeria a sud est 
di Algeri, a meno di 100 Km dalla 

capitale, con una lunga storia di resistenza popolare 
all'arabizzazione e anche alla colonizzazione francese. In 
questo contesto, Angelo ha raccontato e cantato il 
racconto scritto a fine dicembre del 2010, in occasione del 
suo primo viaggio in Kabylia. Il cantautore pietrino ha 
costruito il racconto a partire dal viaggio in nave da 
Marsiglia, rievocando i viaggi da Caltanissetta a Milano 
ai quali ha partecipato fin da bambino. Tra le lotte per il 
riconoscimento della lingua e cultura berbera degli anni 
'80 e la poesia di Buttitta in lingua e dialetto, tra i ragazzi 
che cantano le canzoni di Lounes Matub, assassinato nel 
1998 in Kabylia  e i ritratti che ha realizzato in occasione 
della sua venuta in Kabylia, Angelo tesse un filo che lega 
le due sponde del Mediterraneo (in questo caso Algeria e 
Sicilia), e con uno stile del racconto semplice e genuino 
(frutto dei suoi dieci anni di scrittura e interpretazione di 
monologhi di teatro civile con chitarra). Angelo passa da 
momenti di ironia e comicità a momenti di pathos che 
hanno portato diversi spettatori francesi alla 
commozione e alle lacrime.
*** Torneo di calcio a 5 “1° Memorial Roberto Randazzo 
e Pino Zarba”, organizzato dall'ASD, Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Gaetano Scirea Roberto 
Randazzo”, presidente Pino Viola, prenderà il via 
domani sera alle 19,30 nell'impianto sportivo “Nicola 
Candolfo” di contrada Portella di Matteo. Quattro le 
squadre che parteciperanno al Memorial: Bar del Corso, 
Amici di Roberto, A.C. Picchia, e Birra Real. Le finali 
per i primi quattro posti si giocheranno il prossimo 5 
agosto con inizio alle 19,30. Alle gare delle finali e alla 
premiazione saranno presenti il vicepresidente della 
Federazione Nazionale Uisp Calcio Enzo Bonasera oltre 
all'assessore allo Sport Paolo Di Marca. Saranno presenti 
pure Rosaria e Gabriele Nicoletti, rispettivamente 
vicepresidente e vicedirettore della Bcc Banca di Credito 
Cooperativo “San Michele di Pietraperzia e 
Caltanissetta”. Il torneo, patrocinato dal Comune 
pietrino, dalla San Michele e dalla  Uisp,  verrà gestito 
dalla stessa Uisp, federazione nazionale riconosciuta dal 
CONI. L'evento sportivo ha ricevuto “l'appoggio” di 23 
sponsor. “Il Memorial - afferma Pino Viola - per ricordare 
due sportivi di razza quali sono stati Roberto Randazzo e 
Pino Zarba. La finalità dell'evento sportivo è 

incrementare lo spirito di squadra e 
di un gioco sano e corretto pur in un 
clima agonistico e di competizione”. 
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Angelo Maddalena durante il suo spettacolo 
In Algeria 



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a monologo teatrale con chitarra che apre la seconda 

edizione di Racconti e canti. “Io sono Padre Pio” è un 
racconto vivo con canzone, presentato a dicembre 2012 al 
piccolo teatro Bottegart di Acquasparta (Terni), allo 
spazio Cs 376 di Cortona e a febbraio 2013 a Pistoia allo 
SLEBest; poi a marzo 2013 al caffè letterario di Licata. 
“Io sono Padre Pio” ripercorre in chiave affabulatoria e 
giocosa la vicenda di Francesco Forgione, conosciuto 
meglio come Padre Pio. “La macchia santa” è la canzone 
che Angelo ha scritto e messo nel suo cd “Parlu ccu ttia”. 
Ed è attorno a questa canzone, ispirata alla “macchia di 
umidità” con sembianze di un volto, che nel 2004 si è 
organizzato un minisantuario di strada a Pietraperzia. 
Angelo ricostruisce la vicenda raccontando in prima 
persona, cioè immedesimandosi e immaginando di essere 
Padre Pio. Da qui un racconto vivo e giocoso ma non 
irrispettoso, un racconto vero che scava nelle ferite e nei 
“miracoli” del Novecento, secolo attraversato da padre 
Pio. Angelo ha utilizzato anche il libro di Sergio Luzzatto 
nella sua ricerca (“Padre Pio, miracoli e politica 
nell'Italia del '900”). La rassegna riprende dopo aver 
attraversato l'inverno “al chiuso”, cioè almeno una volta 
al mese, durante l'anno, dopo gli spettacoli all'aperto 
della scorsa estate. Angelo ha proposto uno dei suoi 
monologhi dentro la sua casa in forma di teatro 
domestico, sistema molto diffuso come forma teatrale 
negli ultimi anni in tutto il mondo e che rievoca le origine 
del racconto teatrale o del racconto popolare attorno al 
fuoco. In programma, il 27 luglio, c'è lo spettacolo 
“Restiamo Umani” della compagnia Ultimo Teatro di 
Pistoia; poi la presentazione di libri, la “Cantata per il 
Muos” di Matilde Politi a inizio agosto e altri eventi che si 
svilupperanno in fieri. La Rassegna non riceve nessun 
contributo istituzionale, e neanche privato, si affida al 
buoncuore e alle offerte libere dei partecipanti che 
vorranno contribuire con proprie donazioni. In un 
momento di “stringimento di cinghie” vuole essere uno 
slancio di autogestione e valorizzazione al di là delle tristi 
ristrettezze del presente, ristrettezze che ricordiamo, si 
possono e si devono evitare, considerando che i nostri 
soldi sono impiegati attualmente in Opere di dubbia 
utilità come la TAV in Val di Susa e i cacciabombardieri 
F-35.
*** Riconoscimento invalidità: troppi i disagi derivanti 
dalle nuove procedure. Dura analisi del Delegato 
Provinciale dell'ANGLAT Giuseppe Regalbuto nei 
confronti dell'INPS e dell'ASP per i tempi di attesa 
troppo lunghi per coloro che presentano domanda di 
invalidità. I dati sulle disfunzioni del sistema emergono 
dal “I Rapporto sull'invalidità civile e la burocrazia 
2013”, curato da Cittadinanzattiva, frutto dell'analisi 
dell'Osservatorio sull'invalidità civile. Lo studio è il 
risultato del lavoro svolto quotidianamente dalle sezioni 
del Tribunale per i diritti del malato, dai servizi PiT 
Salute, dalle Associazioni di pazienti che aderiscono al 

Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati 
Cronici (CnAMC), che hanno raccolto le 3876 
segnalazioni dei cittadini giunte nel corso del 2012. Le 
raccolte catalogate sono state lette in parallelo con i dati 
istituzionali prodotti dalla Corte dei Conti, che ogni anno 
svolge un'attività di controllo sulla gestione finanziaria 
dell'Inps. “Fin dai primi mesi del 2010, quando la nuova 
procedura di riconoscimento dell'invalidità civile è 
entrata in vigore” - spiega Regalbuto - “i cittadini hanno 
iniziato a segnalare in modo crescente i numerosi ostacoli 
per il riconoscimento delle minorazioni civili e delle 
indennità correlate, a causa dell'inefficienza delle 
procedure informatiche e della moltiplicazione di 
passaggi burocratici”. Le criticità più spesso lamentate 
dai cittadini riguardano l'intero iter di accertamento 
dell'invalidità civile ed handicap. Il disagio più eclatante, 
è rappresentato dalla lentezza dell'iter burocratico; le 
segnalazioni a riguardo sono passate dal 28,4% del 2011 
al 45,6% del 2012. Il 29,8% delle segnalazioni ha ad 
oggetto, invece, l'esito dell'accertamento sanitario: più di 
un cittadino su quattro, ritiene la percentuale di 
invalidità o il grado di handicap riconosciuti 
assolutamente inadeguati rispetto alle loro reali 
condizioni di salute. A seguire vi sono le segnalazioni 
relative ai tempi necessari per l'erogazione dei benefici 
economici e delle agevolazioni, che risultano oltremodo 
eccessivi per i cittadini (18,2% nel 2012). Infine, 
rimangono le segnalazioni (6,4% nel 2012) che 
riguardano la rivedibilità, quella procedura che prevede 
la periodica rivalutazione dei requisiti sanitari utili alla 
concessione dei benefici economici e delle agevolazioni. 
La Sicilia, ad esempio, con il suo 29 per  cento di “non 
conforme” è tra le regioni del Centro-Sud a far registrare 
la maggiore percentuale (dopo la Campania con il suo 34 
per cento) di prestazioni revocate o ridotte, tale da 
intendersi il termine “non conforme”. A dirlo è la Corte 
dei Conti nella relazione di controllo Inps, esercizio 2011. 
Nulla ha ciò a che vedere con la questione dei “falsi 
invalidi”. Le novità introdotte dalla nuova normativa a 
decorrere dal 1 gennaio 2010 rivedono, infatti, le 
modalità di presentazione delle domande di 
accertamento (solo per via telematica), la valutazione 
sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in 
giudizio, mentre lo scopo delle novità doveva essere 
quello di “migliorare la qualità metodologica valutativa 
e omogeneizzare i criteri di accertamento sanitario, con 
l'obbiettivo di evitare futuri disagi ai cittadini 
conseguenti a successive verifiche straordinarie”. “In 
molti casi si è così potuto riscontrare - continua 
Regalbuto -  come le azioni intraprese dallo Stato non 
siano del tutto aderenti al dettato normativo, in quanto 
comprimono i diritti dei cittadini realmente invalidi e 
riducono arbitrariamente i requisiti previsti dalla Legge 
per l'assegnazione delle indennità correlate al 
riconoscimento delle minorazioni civili, apparendo in tal 
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*** Il sito archeologico “Rocche” 
tornerà al suo aspetto originario. La 
Regione Sicilia, Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente, 
ha infatti stanziato trecento mila 
euro. Altri ventimila arrivano dal 
bilancio comunale.  Il progetto già 
finanziato dalla Regione si chiama 
“Prevenzione dei fenomeni di 
desertificazione nel territorio 
comunale. Primi interventi.  
Contrada Rocche”. Il progetto, 
redatto dall'ingegnere Gianluigi 
Pirrera, prevede la reintroduzione, a Rocche, di flora 
indigena come la piantumazione di specialità arbustive. 
Tra le piante che verranno ripristinate” anche “la ddisa”, 
saracchio o ampelodesmos.  Tra gli interventi sono 
previsti anche dei terrazzamenti per un accesso più 
agevole alla zona e per evitare il dilavamento. “La zona 
Rocche - dichiara lo storico pietrino Rosario Nicoletti - è 
un tipico esempio di insediamento siculo-ellenizzato 
della Sicilia centro meridionale”. A Rocche ci sono 127 
tombe scavate nella roccia; 95 sono a forma di camera 
mentre le restanti trentadue hanno la forma di forno. 
Molte di esse sono collegate da gradini e altri passaggi. Le 
tombe di contrada Rocche sono di epoche e forma 
diverse. Alcune risalgono all'età del rame e del bronzo. 
Altre, molto più grandi, sembrano appartenere all'età del 
ferro e ai primi secoli della colonizzazione greca. 
L'insediamento Rocche si trova proprio di fronte 
l'attuale paese e occupa “un'area - continua lo storico 
Rosario Nicoletti - delimitata, ad occidente, dal Vallone 
Calò e ad oriente dalla sella che separa contrada Rocche 
dal monte Aratato”. Nel recente passato, le cavità delle 
Rocche sono state illuminate nel periodo natalizio e 
hanno formato un paesaggio tipico del presepe. 
Attualmente è meta di numerose visite guidate 
attraverso i numerosi percorsi turistici predisposti. Molte 
tombe rupestri di Rocche sono ancora in buono stato di 
conservazione e sono visitabili anche all'interno da 
studiosi e turisti. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “I 
previsti interventi in contrada Rocche rientrano in un 
progetto molto ampio di valorizzazione dei numerosi siti 
e beni monumentali presenti nel nostro territorio. 
Attraverso la conoscenza del nostro passato - conclude il 
sindaco Emma - si costruisce il nostro futuro”.  

modo volte al raggiungimento di un obiettivo non 
dichiarato, ovvero il massimo contenimento possibile 
della spesa assistenziale. “In questo momento storico” 
conclude Regalbuto - “è di primaria importanza 
riaffermare il diritto dei cittadini ad accedere 
legittimamente ai benefici collegati all'invalidità civile, 
messo concretamente e diffusamente in discussione con 
la scusa della lotta ai cosiddetti “falsi invalidi”. 

*** Casa dell'Anima: “Restiamo Umani”, della 

compagnia Ultimo Teatro alla Rassegna Racconti e canti 
in campagna. Il 27 luglio alle ore 21 e 30 arriva alla Casa 
dell'Anima “Restiamo Umani” della compagnia Ultimo 
Teatro, compagnia teatrale di Pistoia. Luca e Nina sono 
gli autori e i protagonisti di questo racconto teatrale a più 
voci, supportato anche da immagini video ma 
proponibile anche senza immagini. Le immagini più 
importanti sono evocate e “vissute” dai due narratori in 

scena, Luca e Nina appunto. 
“Restiamo Umani” per continuare a 
parlare ancora di Palestina e del 
problema Israeliano Sionista. 
“Restiamo Umani” perché anche se i 
primi sono entrati a far parte 
dell'Onu come stato osservatore, per 
noi non è una soluzione, ma un modo 
come un'altro per dimenticare, non 
prendere decisioni, non prendere i 
dovuti provvedimenti!”. La musica 
della tammorra, dell'organetto e di 
una specie di flauto rudimentale che 

Luca suona ogni tanto in scena punteggiano e 
aggiungono poesia al racconto.  Luca e Nina sono in 
questi giorni a in Sicilia per preparare il loro prossimo 
spettacolo “In ginocchio” con la regia di Sergio Lo Verde. 
Lo spettacolo “Restiamo Umani” riprende le parole di 
Vittorio Arrigoni e di Mamhoud Darwish, poeta 
palestinese. Il racconto, come nella tradizione del teatro 
di narrazione in Italia, che parte dagli antichi cantastorie 
e dagli aedi e arriva fino a Dario Fo e ai “giovani” Ascanio 
Celestini e Mario Perrotta, per citare i più noti, prende 
spunto da una realtà estremamente viva e attuale, ed 
entra dentro la questione piena di “urla e lacerazioni”, 
oppressione e massacri, responsabilità storiche e attuali, 
e complicità di ognuno di noi e dei propri silenzi e false 
parole di “conciliazione”, soprattutto quando utilizzate 
da scrittori e intellettuali europei silenziosamente o 
retoricamente complici dei massacri in Palestina a opera 
del governo e dell'esercito israeliano. Ritorna quindi un 
racconto che vuole aprire gli occhi, come dovrebbero 
essere tutti i racconti e le narrazioni televisive, o 
cinematografici o letterari, impastati di realtà o 
comunque non evasivi o pieni fiction e di distrazioni 
facili. Un racconto vivo appunto, che richiama l'urgenza 
di vivere le emozioni e le speranze,  il dolore e il massacro 
“invisibile” di un popolo impoverito e distrutto da 
decenni di repressione e aggressione da parte di uno degli 
eserciti più attrezzati e potenti del mondo. Questo è 
l'invito che ci viene fatto da Luca e Nina. Al tempo stesso 
il racconto è accessibile anche agli adolescenti per la 
chiarezza e anche la “leggerezza” di uno stile narrativo 
fortemente mediterraneo. Luca infatti è originario delle 
Madonie e Nina ha nonni ebrei o comunque di origine 
ebrea. E anche questo viene narrato nel racconto.
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*** Per rendere il paese più bello ed accogliente il 
consigliere comunale indipendente Enza Di Gloria 
propone all'amministrazione comunale del sindaco Enzo 
Emma di affidare uno o più vasi, di quelli grandi 
disseminati per i paese, ad ogni commerciante.  “la 
sottoscritta Enza Di Gloria, consigliere comunale 
indipendente - si legge nel documento - premette che il 
nostro paese, per la sua tradizione millenaria, è 
strutturalmente destinato ad essere un centro turistico 
residenziale”. L'interrogazione è indirizzata al sindaco 
Enzo Emma, al presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa oltre che all'assessore al Ramo Salvatore Di 
Calogero. Altri destinatari sono i consiglieri comunali e 
l'ufficio tecnico comunale. “Chi visita Pietraperzia - 
continua Enza Di Gloria - rimane affascinato dalla sua 
bellezza urbanistica, dalla sua esposizione geografica, 
cioè una cittadina che il sole illumina e riscalda tutto il 
giorno”. E continua: “Un centro storico fantastico, con 
palazzi, un tempo abitati da famiglie nobiliari, oggi 
sistemati e curati rispettandone l'epoca di costruzione. 
Chiese risalenti al Cinquecento, di cui tre con annessi 
conventi, palazzi storici da salvare, popolazione 
simpatica, accogliente e disponibile. Piazza Vittorio 
Emanuele, tra le più belle della Sicilia, piazza Matteotti, 
con palazzi e chiese che ci invidiano, perché di rara 
bellezza”. “Ingresso al paese bello e ordinato - scrive 
ancora Enza Di Gloria - urbanisticamente”. E ancora: “Il 
turista non si stanca mai di fotografare Pietraperzia, 
facendo così conoscere ad altri, amici e parenti, la 
bellezza del nostro paese”. Nella lunga interrogazione si 
legge ancora: “Adesso è arrivato il momento  di 
collaborazione tra amministrazione comunale e gestori di 
attività commerciali”. “Vi sono - scrive ancora Enza Di 
Gloria - in piazza Vittorio Emanuele, in via Stefano Di 
Blasi, viale Marconi, viale Unità d'Italia (ex viale dei 
Pini), viale della Pace ed altre vie ancora, tanti vasi per 
piante e fiori che purtroppo è difficile mantenere al 
meglio, perché vanno innaffiate e curate con amore e 
interesse”. E continua: “Propongo di assegnare uno o più 
vasi al commerciante più vicino per gestirlo come proprio 
curandone l'impianto e la gestione al meglio, quasi a 
renderlo invidiabile agli altri”.  “In ogni vaso - scrive 
ancora Enza Di Gloria - verrà apposto il nome del 
commerciante che lo ha in cura e in gestione. Tutti i 
commercianti dalla sottoscritta interpellati hanno 
accolto favorevolmente questa mia proposta”. Enza Di 
Gloria propone al Comune  anche di “sollevare dall'onere 
della Tarsu e dalla tassa di occupazione del suolo 
pubblico i commercianti che aderiranno a tale 
iniziativa”. E conclude: “Ci sarà inizialmente una minore 
entrata per il Comune ma svilupperà un'immagine più 
accogliente per il turista e un incremento per le casse 
comunali con un miglioramento economico generale, 
dando lustro a Pietraperzia, fiore all'occhiello del centro 
Sicilia”.  Le minori entrate delle tasse, secondo la Di 

Gloria, sarebbero compensate proprio dall'arrivo dei 
turisti che sarebbero indotti a spendere e lasciare soldi 
proprio a Pietraperzia.
*** È iniziata, nella chiesa San Nicola, rettore don Pino 
Carà, la novena di San Calogero.  Alla festa, che si celebra 
ogni anno l'ultima domenica di luglio,  viene “abbinata” 
la “Sagra del Pane” di San Calogero; si tratta di pane, 
come ex voto, che riproduce varie parti del corpo. Viene 
portato dai fedeli in chiesa per la benedizione e 
distribuito gratuitamente al termine della celebrazione 
eucaristica. Questi gli orari delle  messe di domani 
domenica e i celebranti:  9 (monsignor Giovanni 
Bongiovanni),  10 (don Giuseppe Rabita), 12 (don 
Osvaldo Brugnone), 18,30 (don Giacinto Magro).  Nella 
chiesa di San Nicola è custodita una reliquia del santo. La 
festa di San Calogero a Pietraperzia cominciò ad 
affermarsi nel secolo scorso per l'attivismo del canonico 
Calogero Palascino. Allora il pane raccolto veniva dato ai 
poveri. 
*** Ha preso il via ieri sera “L'Estate Pietrina 2013”. Si 
concluderà il 25 agosto. Il calendario, approvato dalla 
giunta municipale del sindaco Enzo Emma, è un 
programma all'insegna del risparmio. Infatti la somma 
complessiva stanziata, per 21 serate,  è di euro 12 mila 
123,48 di cui 3 mila e 500 quali contributi. Di tale somma 
2773,48 sono destinati al pagamento Siae. Le somme per 
servizi invece sono, in totale, euro 8623,48. Molti 
spettacoli sono stati offerti dagli organizzatori a titolo 
gratuito. Infatti alcuni di loro, hanno fatto ricorso ai 
contributi di sponsor privati. Ad aprire “le danze”, ieri 
sera, è stata l'esibizione, in piazza Vittorio Emanuele,  
della scuola di ballo Planet Gym di Rocco D'Anna. 
Queste le altre manifestazioni: 1 agosto Mostra di pittura 
Mimmo Nocilla al Chiostro Santa Maria di Gesù; Il 2 
agosto, in Piazza Vittorio Emanuele, Scuola di ballo 
“Energy Dance” della maestra  Rosalba Zarba; il giorno 
dopo, sempre nella stessa piazza Vittorio Emanuele, 
gioco di animazione “Dottor Why”; il 4 agosto sarà la 
volta della sfilata dei Cavalieri di Caulonia per le vie 
cittadine. Si continua il 5 agosto con l'esibizione della 
scuola di ballo “Meeting Karate” di Anna Maria Viola 
sempre in piazza Vittorio  Emanuele. Il  6 agosto 
escursione al sito archeologico “Rocche”. Il 7 agosto in 
piazza Vittorio Emanuele la Commedia teatrale “ 
L'albergo del silenzio” a cura della Pro-Loco. Dall'otto al 
10 agosto, al chiostro Santa Maria di Gesù, 
manifestazione culturale “3 giorni nella storia”. Il 10 
agosto Sfilata carretti siciliani  per le vie cittadine. L'11 
agosto Concerto banda musicale Città di Pietraperzia del 
maestro Salvatore Chiolo in piazza Vittorio Emanuele. il 
12 agosto, nella stessa piazza Vittorio Emanuele, 
Concerto banda musicale Maestro  Vincenzo Ligambi. 15 
agosto nella stessa piazza, “Musica dal Vivo” con 
Salvatore Legname. Il giorno dopo, sempre in piazza 
Vittorio Emaneule, si terrà il Concerto “Energy Splash 
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big band”. A seguire, dal 19 al 21 agosto, manifestazione 
Pub Rock al quartiere Terruccia. Il  24 e il 25 agosto, in 
piazza Vittorio  Emanuele motoraduno. I Contributi per 
L'Estate Pietrina 2013 destinati alla Pro-Loco sono di 
mille euro. La stessa somma per il Concerto banda 
musicale “Città di Pietraperzia”. Alla organizzazione  e 
regia per 3 serate di danza dell'Associazione Val d'Himera 
contributo di mille e 500  euro. Per gli spettacoli del 15 e 
16 agosto le spese, per servizi vari, sono di euro 
cinquemila 850.
*** Da ieri sera Ztl, Zona a Traffico Limitato, in piazza 
Vittorio Emanuele per l'estate pietrina 2013. Lo ha 
stabilito, con propria ordinanza, il comandante della 
Polizia Municipale, Maggiore Giovanna Di Gregorio. La 
chiusura al traffico va dalle 18 alle 24. Questi i giorni di 
Ztl: 27 luglio. I giorni di chiusura al traffico di agosto 
sono: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12. Nei seguenti giorni la 
chiusura al traffico veicolare di piazza Vittorio Emanuele 
va dalle 18 al termine delle manifestazioni: 15 e 16 agosto. 
Il 24 e 25 agosto la Ztl va dalle 8,30 al termine delle 
manifestazioni.

*** Formato il comitato di “Pietraperzia nella storia”. 
Tre giorni di celebrazioni per reimmergersi nel Medioevo. 
Questi i componenti del comitato: Enza Di Gloria, 
Giuseppe Carciofalo, Sebastiano Salerno, Fabio Calì, 
Giovanna Di Dio, Liborio Cilano, Andrea Rapisardi, 
Filippo Marotta, Filippo Miraglia, Giuseppe Maddalena, 
Michele Corvo, Rocchina Scalieri, Alessia Falzone, Paolo 
Di Marca. “La festività - afferma l'assessore alla Cultura 
Paolo Di Marca - si propone di riprendere i valori storici 
di Pietraperzia vivificando i momenti di maggiore 
splendore e riconducendoli, ove 
possibile, al Rinascimento del XVI 
secolo di Matteo Barresi e al suo 
casato”. Il programma prevede tre 
giorni di manifestazioni: 8, 9 e 10 
Agosto. Ci   saranno visite guidate al 
Castello Barresio e alle Carcare di 
Marano, presentazione del libro 
“Grandi di Spagna al servizio della 
corte di Filippo II d'Asburgo Giovanni 
De Zunica e la consorte Dorotea 
Barresi Principessa di Pietraperzia” 
di Salvatore La Monica e Vittorio 

Ricci. Ci saranno poi il Gemellaggio storico-culturale tra 
Pietraperzia e Vallecorsa - nel Frusinate -, mercatino 
artigianale, osservazione astronomica e tendopoli alle 
Carcare di Marano. Altre manifestazioni in calendario: 
Corteo storico con inizio dal Castello Barresi, Video 
documentario “Pietraperzia in urbe” e “Pietraperzia nei 
feudi e in araldica” e presentazione del libro “Navigando 
i fiumi” di Liborio Centonze, rappresentazione della 
leggenda di “Li tri dami marcia e bbinni” e mercatino 
artigianale, Laboratorio artigianale per bambini, Sfilata 
dei carretti siciliani con partenza dal Viale Unità d'Italia. 
Questo il programma nel dettaglio: 8 agosto Ore 17: 
Visita Fornaci di gesso Carcare di Marano e apertura 
castello; Ore 19-21” Conferenza Salvatore La Monica e 
gemellaggio con Vallecorsa; Ore 21: Osservazione 
astronomica Carcare, mercatino, tendopoli. Il 9 Agosto: 
Ore 18:30 - 20:00 Corteo medievale dal Castello Barresio 
fino  alla Piazza Vittorio Emanuele. Ore 20-21,30 
conferenza Liborio Centonze; Ore 22 Le tre dame Marcia 
e Bbinni e mercatino al castello. 10 Agosto: Ore 10 
Laboratorio artigianale, Ore 17 Apertura castello Ore 
18-20:30 Conferenza di Liborio Centonze e bancarelle al 
chiostro, Ore 22 degustazione prodotti tipici.

*** Estate pietrina 2013. Stasera alle 21, all'anfiteatro 
della villa Comunale di viale Marconi, rappresentazione 
della commedia “Eppure salutava sempre” di Walter 
Revello. A portarla in scena saranno gli attori della 
compagnia teatrale Barbari invasori. L'estate pietrina 
2013 ha preso il via lo scorso 27 luglio e si concluderà il 
prossimo 25 agosto con il motoraduno in piazza Vittorio 

E m a n u e l e .  I n  t o t a l e  l e  
manifestazioni sono 33.

*** Pagamento Tares 2013, Tassa Rifiuti e Servizi.  La 
giunta municipale ha fissato le scadenze delle rate per il 
pagamento della tassa. La 1ª rata di acconto è con 
scadenza 31 ottobre 2013. La seconda rata, il saldo, 
invece avrà la scadenza del 31 dicembre 2013. Ad ogni 
contribuente saranno inviati  modelli di pagamento o 
bollettini di conto corrente postale precompilati. “Si 
stabilisce inoltre - si legge nella stessa delibera - che la 
presente deliberazione venga pubblicata sul sito web 
istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima 
della data del versamento”.

AGOSTO 2013 = Ieri pomeriggio è cominciata la  
quindicina in onore della Madonna della Cava, patrona di 
Pietraperzia. Ogni giorno, e fino al prossimo 14 agosto,  
nel santuario omonimo, che dista dal paese circa tre 
chilometri e mezzo, alle 19 Rosario, supplica e messa 
animati dalle associazioni e dalle comunità parrocchiali. 
Nella chiesa di Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele, parroco don Giovanni Bongiovanni, le stesse 
celebrazioni ogni giorno cominciano alle 18,30. Il rettore 
del santuario Madonna della Cava è lo stesso don 
Giovanni Bongiovanni.  

*** Il sindaco Enzo Emma ordina al 
commissario della Provincia di 
Enna la rimozione dei rifiuti 
pericolosi nella discarica a cielo 
aperto di contrada Satanà, a 
quattro chilometri dal paese e a poca 
distanza dal santuario Madonna 
della Cava e la bonifica dell'area. 
“Considerato che è stato effettuato 
sopralluogo da parte del personale 
del Corpo di Polizia Municipale - 
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*** È stata inaugurata la 
vetrina pietrina di “Fatto a 

si legge nell'ordinanza sindacale - durante il quale è stato 
accertato l'abbandono di rifiuti pericolosi (materassi, reti 
serbatoio in eternit, plastica, mobili) in contrada Satanà 
territorio comunale ma fuori dal centro abitato, e si è 
proceduto al sequestro del sito”; “Considerato che, 
secondo quanto segnalato dalla Polizia Municipale la 
discarica è ad opera di ignoti; Considerato l'aggravarsi 
della situazione; Vista la legge regionale n.25/93 art.160 
che attribuisce alle province regionali la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti all'esterno dei centri abitati; Visto 
il parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione 
Sicilia n.88 del 2005 che conferma la vigenza dell'art.160 
e la sua applicabilità, per cui l'attività di raccolta e di 
smaltimento nelle parti di territorio esterno ai perimetri 
dei centri abitati compete alla provincia, Ordina alla 
Provincia Regionale di Enna in persona dell'attuale 
Commissario nominato dalla Regione, di provvedere 
all'espletamento del servizio di rimozione del materiale di 
cui in premessa, ed alla relativa bonifica del sito e 
comunicare l'avvenuto ripristino dei luoghi, entro il 
termine perentorio del 16 agosto”. Ironia della sorte, 
nella discarica di contrada Satanà, ci sono dei cassonetti 
per la raccolta dell'immondizia che vengono svuotati 
periodicamente dal Comune. In questi giorni sono vuoti. 
Da rilevare pure che per i materiali “speciali” come 
elettrodomestici fuori uso, materassi ed altro materiale 
ingombrante, esiste un centro di raccolta al Largo 
Canale. In tale centro di raccolta il materiale si può 
depositare il secondo e il quarto giovedì di ogni mese dalle 
8,30 alle 12,00. La “civiltà” di molte persone però non 
aspetta tali giorni ed abbandona in maniera 
incontrollata i rifiuti di vario genere, anche quelli 
pericolosi come serbatoi in eternit in molti punti del 
paese e anche fuori dal centro abitato pur essendoci 
sistemi di videosorveglianza. Sono previste multe molto 
salate per i trasgressori. Intanto sono  stati intensificati i 
controlli per evitare l'abbandono scriteriato  di rifiuti 
dove capita prima.

*** Si concluderà lunedì 5 agosto il  Torneo di calcio a 5 
“1° Memorial Roberto Randazzo Pino Zarba”. 
Organizzato dall 'ASD, Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Gaetano Scirea Roberto Randazzo”, 
presidente Pino Viola. Si sta giocando nel campetto 
“Nicola Candolfo” di contrada Portella di Matteo. 
Quattro le squadre che vi partecipano: Bar del Corso, 
Amici di Roberto, A.C. Picchia e Birra Real. Questi i 
risultati degli incontri disputati: Bar del Corso-A.C. 
Picchia 9-4. Birra Real-Amici di Roberto 4-2. La 
classifica dei cannonieri vede al primo posto Vitale con sei 
reti all'attivo. Gli altri piazzamenti e le reti messe a segno: 
Spampinato, Santagati, Bonaffini e Cannata, tre goal 
ciascuno. Due reti ognuno sono state messe a segno da 
Aiello, Marzella, Bongiovanni, Maiorana, Legname, 
Carà, Di Calogero. Chiudono la classifica, con un goal per 

ognuno di loro, Spampinato,  
Bifarella, Nicoletti e Scaletta. 
Tra le formazioni, al primo 
posto si piazza Bar del Corso 
con sei  punti .  Secondo 
piazzamento per Birra Real 
che ha lo stesso punteggio 
della capolista ma si pone al 
secondo posto in virtù della 
differenza reti. Terzo e quarto 
posto per “Amici di Roberto” e 
“A.C. Picchia” con zero punti 
ciascuna.

*** 3 agosto 2013: “La lega la mora e le more” è il terzo 
appuntamento della Rassegna “Racconti e canti in 
c a m p a g n a ”  a l l a  C a s a  
dell'Anima: seconda edizione 
2013. Monologo teatrale “con 
poca chitarra”. “La lega la 
mora e le more” aveva esordito 
al Teatro Acquasumarte di 
Pavia nel dicembre 2011, poi 
replicato alla Casa dell'anima 
lo scorso autunno (“al chiuso”) 
e poi ultimamente è stato 
presentato a febbraio scorso al 
Teatro Pinelli di Messina. 
“Quello di La lega la mora e le 
m o r e ” ,  d i c e  l ' a u t o r e  e  
interprete Angelo Maddalena, 

“è un viaggio da Torino alla Sicilia passando per la 
Liguria, per “inseguire i leghisti”, ma è un'opportunità 
per ripercorrere la memoria sepolta del “miracolo 
economico”. Lo stile scanzonato e autobiografico e una 
comicità amara ed esilarante caratterizzano questo 
racconto teatrale. Questo è il terzo appuntamento dopo 
“Io sono Padre Pio di Angelo Maddalena e “Restiamo 
Umani” della compagnia Ultimo Teatro, e la Casa 
dell'anima ospita per il secondo anno consecutivo la 
rassegna totalmente autogestita.  In previsione c'è 
Davide Di Rosolini con le sue canzoni con chitarra il 6 
agosto e Ornella Bonventre con lo spettacolo teatrale 
“Volare ..O..O”,  il 13 agosto (data da confermare). Ore 
21 e 30, ingresso libero uscita a cappello. Per info 
telefonare ad Angelo: 3881973465.
*** Continuano a ritmo serrato le manifestazioni 
dell'Estate Pietrina 2013. Stasera alle 21 in piazza 
Vittorio Emanuele esibizione degli allievi della scuola di 
Ballo “Energy Dance”. La maestra della scuola di Ballo è 
Rosalba Zarba. La Energy Dance conta un centinaio di 
allievi di varie fasce di età. Il cartellone dell'Estate 
pietrina 2013, molto fitto di eventi, si concluderà il 
prossimo 25 agosto con la seconda giornata del 
motoraduno in piazza Vittorio Emanuele.
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*** Si presentano entro il 31 agosto i bozzetti grafici per 
“costruire” il logo “De.C.O.” (Denominazione Comunale 
di Origine) dei prodotti tipici di Pietraperzia. Lo 
stabilisce l'apposito bando emanato nei giorni scorsi. 
Intanto Vincenzo Calì, responsabile del regolamento 
“De.C.O.” già approvato dalla giunta municipale del 
sindaco Enzo Emma e dal consiglio comunale, ha 
illustrato termini e modalità “De.C.O.”. Alla riunione 
erano presenti numerose autorità. Al tavolo della 
presidenza il sindaco Enzo Emma, l'assessore al ramo 
Maria Giusy Rindone e Vincenzo Calì. “Gli usi e i costumi 
del recente passato - ha detto Calì - hanno portato quasi 
alla scomparsa dei prodotti tipici del nostro territorio sia 
in termini di valorizzazione che di loro utilizzo”. Durante 
l'incontro emersa la volontà di valorizzare i prodotti 
tipici locali come cereali, mandorle, pistacchi, olive, olio 
ed altri prodotti del genere. Dopo la creazione del 
marchio “De.C.O.” le specialità di Pietraperzia verranno 
commercializzati ed esportati in Italia e anche nei 
mercati esteri. “Bisogna lavorare con spirito 
imprenditoriale al fine di piazzare le nostre specialità”, 
ha concluso Vincenzo Calì. il sindaco Enzo Emma, a 
chiusura del convegno, ha detto: “Dobbiamo valorizzare 
le nostre ricchezze per arrivare alla loro commercializza- 

*** Stasera alle 21 in piazza Vittorio Emanuele quarto 
appuntamento con gli spettacoli dell'Estate Pietrina 
2013. Gioco di animazione Dottor Why, a cura della Pro 
Loco, presidente Alessia Falzone. L'Estate Pietrina 2013 
comprende 33 spettacoli e si concluderà il prossimo 25 
agosto. Dottor Why prevede attività con domande di 
vario genere e oggetti da trovare nei punti principali del 
paese indicati, all'atto dell'iscrizione al gioco, dagli 
organizzatori. La presidente Pro Loco Pietraperzia 
Alessia Falzone dichiara: “Le attività e i giochi 
contribuiscono ad affinare le capacità di comprensione e 
di ricerca in uno spirito goliardico e di assoluto 
divertimento”.  Tra “i somministratori”, oltre ad Alessia 
Falzone, ci saranno Giovanni Vitale Vancheri e Gianluca 
Miccichè. 

Emanuele. Si tratta dell'omonima Associazione 
Culturale per Artigiani e Hobbysti di Caltanissetta, 
(presidente Tiziana Salzano), vetrina di Pietraperzia.  
All'inaugurazione erano presenti il sindaco Enzo Emma, 
Patrizia Randazzo, Rosa Asaro, Giovanna Bevilacqua, 
Santo Di Gregorio, Caterina Di Gregorio,  Cristina 
Mendola, Giovanna Di Gregorio, Michela Costa, Carmela 
Salerno, Benedetto Martorana, Cristina Di Gregorio. La 
vetrina si può visitare tutti i giorni e fino al 31 agosto 
dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 22. In esposizione ci sono 
ricami, pizzi all'uncinetto, chiacchierino, tappeti 
Patchwork ed altre produzioni locali. Il tutto è realizzato 
rigorosamente a mano. 
*** Si è svolta la terza riunione del comitato Pietraperzia 
nella Storia. La festività si propone di riprendere i valori 
storici di Pietraperzia vivificando i momenti di maggiore 
splendore e riconducendoli, ove possibile al rinascimento 
del XVI secolo di Matteo Barrese e al suo casato. Il 
progetto, articolato in 3 giorni, si propone di trasformare 
la cultura da momenti di pura astrazione ad occasione di 
crescita economica individuando ed attualizzando il 
territorio di Pietraperzia come una fonte di ricchezza. La 
prima Riunione del Comitato “Pietraperzia nella Storia” 
si era avuta il 23 luglio 2013. Ordine del giorno: 
costituzione del Comitato e programmazione degli eventi 
manifestazione “Pietraperzia nella Storia” I Edizione 
2013. Elenco dei presenti: Giuseppe Gangitano, Enza Di 
Gloria, Liborio Centonze, Fabrizio Lunetta, Sebastiano 
Salerno, Rocco Miccichè, Manuel Carciofalo, Giuseppe 
Carciofalo,Fabio Calì, Alessia Falzone, Gianluca 
Miccichè, Andrea Rapisardi, Giovanna Di Dio, Angela 
La Monica. Componenti del Comitato: C.I.F.: Enza Di 
Gloria, AVIS: Giuseppe Carciofalo, Sicilia Antica: 
Sebastiano Salerno, Società Regina Margherita: Fabio 
Calì, Ancescao: Giovanna Di Dio, Circolo degli scacchi: 
Liborio Cilano, Archeoclub: Andrea Rapisardi, 
Accademia Cauloniana: sac. Filippo Marotta, 
Trattoristi: Filippo Miraglia, Confraternita Maria 
Santissima del Soccorso: Giuseppe Maddalena, 
Confraternita del Preziosissimo Sangue di Cristo: 
Michele Corvo, Confraternita Maria SS. Addolorata: 
Rocchina Scalieri, Pro Loco Pietraperzia: Alessia 
Falzone, Amministrazione Comunale: Assessore Paolo 
Di Marca. Il programma prevede tre giorni di 
manifestazioni che si svolgeranno l'8, 9 e 10 Agosto e si 
susseguiranno vari eventi come Visite guidate al Castello 
Barresi e alle Carcare di Marano, presentazione del libro 
“Grandi di Spagna al servizio della corte di Filippo II 
d'Asburgo Giovanni De Zunica e la consorte Dorotea 
Barresi Principessa di Pietraperzia” di S. La Monica e V. 
Ricci, Gemellaggio storico - culturale tra le cittadine di 
Pietraperzia e Vallecorsa, mercatino artigianale, 
osservazione astronomica e tendopoli alle Carcare di 
Marano, Corteo storico con inizio dal Castello Barresi, 
Video documentario “Pietraperzia in urbe” e 

“Pietraperzia nei feudi e in araldica” e presentazione del 
l ibro  “Navigando i fiumi”  di L. Centonze, 
rappresentazione della leggenda di “Li tri dami marcia e 
bbinni” e mercatino artigianale, Laboratorio artigianale 
per bambini , Sfilata dei carretti siciliani con partenza 
dal V.le Unità d'Italia. Programma: 8 agosto Ore 17 
Visita Carcare e apertura castello; Ore 19-21 Conferenza 
Salvatore La Monica e gemellaggio con Vallecorsa; Ore 
21 Osservazione astronomica Carcare, mercatino, 
tendopoli. 9 Agosto Ore 18:30 - 20:00 Corteo medievale 
Castello-Piazza Vittorio Emanuele Ore 20 - 21:30 
conferenza Liborio Centonze; Ore 22 tre dame e 
mercatino al castello. 10 Agosto Ore 10 Laboratorio 
artigianale, Ore 17 Apertura castello, Ore 18 -20:30 
Conferenza di Liborio Centonze e bancarelle al chiostro, 
Ore 22 degustazione prodotti tipici.
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***  Durante i giorni 8 e 9 agosto, presso il chiostro dell'ex 
convento dei francescani minori di osservanza Santa 
Maria di Gesù di Pietraperzia, due attese manifestazioni 
di natura storico-culturale che, per il loro particolare 
significato, elevano un ponte ideale che va oltre la nostra 
isola, inserendo la storia di Pietraperzia del '500, 
unitamente alla cittadina di Vallecorsa - nel frusinate - in 
un contesto culturale e politico di dimensione 
internazionale. Il giorno 8, alle 19, i due studiosi di storia 
Salvatore La Monica di Pietraperzia e Vittorio Ricci di 
Vallecorsa con la presentazione di Antonio Vitellaro, 
presidente della Società di Storia Patria di Caltanissetta, 
parleranno del loro libro scritto a quattro mani “Grandi 
di Spagna alla corte di Filippo II, Juan De Zuniga e 
Dorotea Barresi”. Alla suddetta manifestazione saranno 
presenti i sindaci delle due cittadine, Vincenzo Emma e 
Michele Antoniani, con i componenti delle rispettive 
amministrazioni e rappresentanti di varie associazioni 

culturali. Il libro, edito dalla “Società di Storia Patria” di 
Caltanissetta per i tipi della Lussografica della stessa 
città. Coordinerà i lavori Mariella Vinci. Il giorno dopo, 
alle 20,30, gemellaggio storico-culturale tra i Comuni di 
Pietraperzia e di Vallecorsa, attesa la comunanza tra i 
due centri di due importanti personaggi della Spagna del 
'500, figure centrali del testo, Juan De Zuniga Y 
Requienses - Commendatore Maggiore di Castiglia, 
cavaliere di San Giacomo e Viceré di Napoli - e la consorte 
Dorotea Barresi e Santapau, principessa di Pietraperzia 
e di Butera e signora di altri importanti centri feudali 
come i Marchesati di Barrafranca e l'importante contea 
di Mazzarino, casa madre dei Branciforte. Il suddetto 
gemellaggio, pensato e maturato dai due studiosi, ha 
trovato, fin da subito, vivo interesse e calorosa 
accoglienza da parte dei  sindaci delle due 
amministrazioni coinvolte. Effettivamente il testo di 
Salvatore La Monica e di Vittorio Ricci, è il primo che 
appare, come monografia specifica dei due personaggi 
storici, sia in Italia che in Spagna. Esso, certamente, non 
può non inserirsi, come premessa indispensabile, per il 
predetto gemellaggio. Sia Juan De Zuniga, ministro 
universale, che Dorotea Barresi, espressero, nella 
seconda metà del '500, delle significative e primarie 
personalità nel campo della politica sviluppata nel 
periodo dell'Impero Spagnolo. Figure di primissimo 
piano, nel corso dei 13 anni del loro matrimonio vissero a 
diretto contatto con la corte spagnola esercitando ruoli 
da autorevoli comprimari nel cuore politico, sociale, 
economico e culturale del magnifico “Siglo De Oro”, 
rappresentato dalla Spagna per circa un secolo e mezzo. 
E n t r a m b i  i  p r o t a go n i s t i  c i n q u e c e n t e s c h i ,  
rappresentavano il portato e la lunga tradizione 
ereditaria di famiglie aristocratiche e da secoli erano stati 
posti in posizioni di elevato livello politico-istituzionale 
in Spagna e in Sicilia. Gli Zuniga, la cui origine si fa 
risalire ad un ramo cadetto del re Arista della Navarra del 
IX secolo, nel corso del '200 passarono al servizio dei 
sovrani insediatisi nella vecchia Castiglia, dove, per 
secoli, svolsero funzioni militari, giudiziarie e politiche di 
grande importanza nell'intrapresa dei re cattolici per la 
“Reconquista e Repoblacion” dei vari regni iberici 
liberati dalla signoria islamica. Questo casato, per gli 
indiscutibili meriti conquistati nel tempo, venne 
riconosciuto, sotto la sovranità di Carlo V, come 
appartenente alla elitaria e assai ristretta cerchia dei 
“Grandes de Castilla”, poi divenuti, sotto Filippo II, 
“Grandes de España”. Sia Juan De Zuniga che suo 
fratello Luis De Requienses Y Zuniga, per i loro altissimi 
incarichi tra gli anni 1545-1586, sono stati definiti, da 
autorevoli ispanisti, “tra i più grandi politici di tutta la 
Spagna”. I Barresi, fin dal loro arrivo in Sicilia con il gran 
conte Ruggero D'Altavilla, per il loro servizio reso alla 
cristianità nella riconquista dell'isola dagli Arabi, 
vennero riconosciuti, a partire dal 1091, Signori di diversi 

zione”, e ha preannunciato l'arrivo a Pietraperzia, per il 
prossimo 22 agosto, di una delegazione di operatori russi 
che valuteranno i prodotti pietrini in vista di una 
eventuale esportazione verso i mercati dell'ex Unione 
Sovietica e dei Paesi Baltici. Per ottenere altre 
informazioni sul bando per il logo “De.C.O.” ci si può 
rivolgere, telefonando al Comune,  all'assessore al ramo 
Maria Giusy Rindone dal lunedì al venerdì mattina o a 
Vincenzo Calì, sempre attraverso gli uffici del Comune.
*** Estate pietrina 2013. Stasera alle 21 in piazza 
Vittorio Emanuele la commedia “L'albergo del silenzio” 
verrà rappresentata dal Laboratorio Teatrale “Cca 
Simmu”, della Pro Loco pietrina, presidente Alessia 
Falzone. Questi gli attori:  Vitale Vancheri, Francesca 
Messina, Filippo Serio, Nadia Ciulla, Irene Tamburello, 
Gianluca Miccichè, Luigi Persico, Lorena Di Natale, 
Maria Chiara Corona, Caterina Messina, Valeria Barrile, 
Giovanni Vasapolli, Franco Stella, Giovanni La Monica, 
Giuseppe Pergola, Vincenzo Spagnolo. Direttori di scena 
Alessia Falzone  e Patrizia Friscira. Audio e Luci: Michele 
Candolfo e Michele Messina. Aiuto Tecnico: Ernesto 
Filippo Cunsolo. Regia di Vitale Giovanni Vancheri.
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*** Oggi motoraduno per Vespe e moto d'epoca.  È 
organizzato da Nicolò Milano, Giuseppe Tedesco e Rino 
Crisafi in collaborazione del Club Autostoriche di 
Pietraperzia. Alle 8,30 Raduno al Cafè Sunrice, di fronte 
villa comunale di viale Marconi. Alle 10 partenza per 
piazza Vittorio Emanuele. Mezz'ora dopo tappa al 
castello Barresio e visita dell'antico maniero. Alle 12 si 
ritorna al Sunrice e premiazione di tutti i partecipanti: 
una coppa ciascuno. “Il motoraduno - affermano gli 
organizzatori - intende far rivivere le Vespa e le moto che 
hanno rappresentato un grande momento storico della 
vita di ognuno di noi e anche tenerne vivo il ricordo”. 

*** Una settantina di personaggi per il corteo storico di 
oggi pomeriggio. Partirà alle 18,30 dal castello Barresio e 
raggiungerà Piazza Vittorio Emanuele. Subito dopo, al 
chiostro dell'ex convento Santa Maria di Gesù,  il 
gemellaggio Pietraperzia-Vallecorsa (nel frusinate). 
Saranno presenti i sindaci di Pietraperzia e di Vallecorsa 
Enzo Emma e Michele Antoniani oltre ai rappresentanti 
di numerose associazioni culturali. Alle 21,30, nel 
piazzale antistante il castello, 
rappresentazione della leggenda 
“Li tri ddami marcia e bbinni”. 
S e g u i r à  i l  m e r c a t i n o  
dell'artigianato che si terrà in 
piazza Vittorio Emanuele. Le tre 
manifestazioni, nel contesto 
dell'Estate Pietrina 2013 iniziata 
lo scorso 27 luglio e che si 
concluderà il 25 agosto.
*** Per l'Estate Pietrina 2013, che 
continua a ritmo serrato, viste le 
numerose manifestazioni in 
calendario,  oggi ci saranno 
quattro “eventi”. Alle 10, al 
chiostro Santa Maria di Gesù, 
laboratorio artigianale per 

bambini con gli esperti di “Fatto a Mano”, presidente 
Tiziana Salzano. Dalle 17 “Riapre la storia”, visite 
guidate e notte delle stelle dalla torre di Pietro Barresi, al 
castello Barresio. Alle 18 sfilata dei carretti siciliani con 
partenza da viale Unità D'Italia, ex viale dei Pini. Alle 
20, al chiostro Santa Maria di Gesù, video documentario 
“Pietraperzia in Urbe” e presentazione del libro 
“Navigando i fiumi”, dello storico barrese Liborio 
Centonze.  Lui, tra l'altro, è l'autore del regolamento 
“Pietraperzia nella Storia”.

*** Il XII secolo riproposto con il corteo storico e il 
gemellaggio fra i Comuni di Pietraperzia e Vallecorsa, in 
provincia di Frosinone. Una settantina i personaggi che 
hanno indossato gli abiti dell'epoca. Questi i personaggi 

principali: Giuseppe Toscano (il 
conte Ruggero il Normanno), 
Federica Tamburello (la sua dama), 
Filippo Serio (Abbo Barresi), 
Federica Nocilla (la sua dama), 
Davide Tumminelli (il Messaggero), 
Giovanni Vasapolli (il Giullare). Le 
tre dame “Marcia e Bbinni” erano 
impersonate da Federica Aiozzo, 
L o r e n a  D i  N a t a l e ,  I r e n e  
Tamburello. I cortigiani erano: 
Enrico Chiolo, Katia Di Candia, 
Giuseppe Spampinato e Sofia 
Tumminelli. Il cardinale era 
impersonato da Filippo Viola. Il 
corpo di ballo era composto da 
Giusy Bongiovanni, Alessia 

e importanti castelli e terre esercitando, per secoli, sia 
durante il regno che il vice-regno di Sicilia, il potere 
feudale su questi territori. Durante quel secolare lasso di 
tempo, il casato dei Barresi - ivi compreso il ramo di 
Militello in Val di Catania - rivestì importanti e 
prestigiosi incarichi politici, militari e giudiziari fino a 
pervenire, nel 1564, al titolo di Principe di Pietraperzia 
assegnato dal sovrano asburgico al marchese Pietro 
Barresi e Santapau. È in questa particolare milieu del 
'500 che, a ragione, si può definire il secolo d'oro della 
famiglia Barresi, che si inserisce la figura di Dorotea 
Barresi, sorella di Pietro, che, per il portato dei suoi tre 
matrimoni (da ultimo quello con Juan De Zuniga), 
porterà al massimo lustro e prestigio nobiliare e politico 
la famiglia Barresi di Pietraperzia. La nobildonna venne 
annoverata come la prima aristocratica siciliana ed 
anche italiana tra i “Grandes de España”. Il lavoro dei 
due studiosi, frutto di decennali ricerche e continue 
analisi delle vicende di cui si parla, con i particolari 
inediti di documenti storici in esso contenuti e mai 
portati alla luce in precedenza, rivalorizza al meglio la 
storia di queste due cittadine e dei casati che di esse 
furono protagonisti, come, per i Barresi, a Pietraperzia e 
a Vallecorsa per Juan De Zuniga e suo fratello Luis De 
Requienses. Quanto esposto nel libro, inseriva le aree 
territoriali nelle quali insistono le due cittadine, Italia 
centro-meridionale e Sicilia, attori importanti nel 
quadro del Mediterraneo, in uno scenario di carattere 
internazionale, essendo la dimensione della Spagna 
imperiale di quel secolo da definire come planetaria.

*** Estate pietrina 2013. Stasera alle 20,30 video 
documentario “Pietraperzia nei feudi e in araldica”, a 
cura dello storico barrese Bobo Centonze. La proiezione 
nel chiostro Santa Maria di Gesù. In piazza Vittorio 
Emanuele, sempre alla stessa ora, si terrà il mercatino 
dell'artigianato con prodotti tipici dell'artigianato 
locale. A coordinare il mercatino ci sarà Tiziana Salzano, 
presidente della sezione nissena “Fatto a Mano”, 
collaborata da numerosi volontari. Domani sera ci sarà, 
sempre al chiostro, l'inaugurazione della mostra pittorica 
“Paesaggi in scena” dell'artista pietrino Mimmo Nocilla. 
La mostra si potrà visitare fino al prossimo 16 agosto. 
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 lo scambio tra le associazioni culturali e del volontariato 
per la realizzazioni di incontri, conferenze e convegni al 
fine di favorire la presa di coscienza della comune identità 
storico/colturale; e proietti l'entità delle due cittadine 
verso ulteriori traguardi di livello europei. 

*** Diciotto carretti siciliani. Hanno partecipato al 22° 
raduno omonimo organizzato nel contesto dell'Estate 
pietrina 2013. Questi i partecipanti: Peppuccio Aleo, 
Dylan Cutaia, Francesco Cutaia, Giuseppe Cammarata, 
Salvatore Fasciano, Fratelli Cosentino, Salvatore 
Inghilterra di Comiso, Filippo Margani, Giambattista 
Margani, Filippo Miccichè, Liborio Miccichè, Mario 
Miccichè, Pietro Nocilla, Pietro Nocilla Junior, Filippo 
Pagliaro, Michele Pagliaro, Salvatore Sardo, Filippo 
Speziale. I carrettieri sono arrivati anche da altri paesi 
come Barrafranca, Comiso e la lontana Capizzi, nel 
messinese. La manifestazione era organizzata dalla Pro 
Loco, presidente Alessia Falzone, e dall'assessorato 
Comunale al Turismo e Spettacolo, assessore Paolo Di 
Marca. I carretti, tutti finemente bardati e con 
pennacchi multicolori, hanno sfilato per le principali 
strade del paese. Tra le vie attraversate: viale Unità 
D'Italia (ex viale dei Pini), viale Marconi, via Stefano Di 
Blasi e piazza Vittorio Emanuele. Ali di folla ad 
applaudire lungo le strade attraversate dal corteo. 

 lo scambio fra le istituzioni scolastiche e le realtà 
associative delle rispettive comunità;  

 il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive 
comunità; 

 la promozione di iniziative di scambio e collaborazione su 
ogni aspetto della vita sociale e culturale dei comuni; 
 lo scambio di esperienze anche tramite l'organizzazione 
di eventi, manifestazioni, attività culturali, ricreative, 
turistiche;

Con queste finalità proclamiamo il gemellaggio tra i 
nostri Comuni, nell'auspicio che l'accordo possa favorire 
in ogni campo le relazioni fra i loro abitanti ed un 
sentimento vivo e sincero di fraternità e sia latore di un 
fecondo messaggio da trasmettere alle future 
generazioni”.

Tamburello, Valentina Tamburello, Martina Zarba, 
Maria Chiara Corona, Elena D'Urso, Daniela Giunta, 
Altea Lorina, Clelia Lorina, Siria Palascino, Sofia 
Palascino.  La manifestazione, durata tre ore e mezza, ha 
preso il via, nel tardo pomeriggio, dal castello Barresio 
con la sfilata verso piazza Vittorio Emanuele, Corso 
Italia, Via Stefano Di Blasi e ritorno in piazza. Ad 
accompagnare il tutto gli sbandieratori del “Gruppo 
Arcobaleno” di Barrafranca. Coreografie e costumi di 
Rina Maddalena. Service audio e luci di Filippo Monica e 
Michel Candolfo. Sul palco allestito in piazza è stata 
rappresentata la leggenda delle tre dame “Marcia e 
Bbinni” che si erano smarrite nelle stanze del castello. 
Subito dopo, esibizione del corpo di ballo e l'investitura di 
Abbo Barresi ad opera di Ruggero il Normanno. Abbo, 
fedele alleato di Ruggero, ha ricevuto da lui il castello di 
Pietraperzia e numerose altre terre. A conclusione della 
lunga manifestazione, la firma dell'atto di gemellaggio da 
parte dei sindaci di Pietraperzia Enzo Emma e di 
Vallecorsa Michele Antoniani. Sul palco anche il 
vicesindaco di Pietraperzia Luigi Guarneri, i presidenti 
del consiglio dei due Comuni Rosa Maria Giusa 
(Pietraperzia) ed Egeo Zamperi (Vallecorsa). Giusa ha 
letto la delibera consiliare per il gemellaggio tra i due 
Comuni. Luigi Guarneri ha invece letto l'atto di 
gemellaggio. Michele Antoniani ha detto: “La vostra 
bella Terra, la Sicilia, è culla di civiltà e di cultura 
storicamente avvezza all'accoglienza, all'ospitalità e 
all'incontro”. E ha concluso: “La diversità è sempre 
indice di grandiosità culturale e la Storia è sempre linea 
unificatrice e chiave di incontro. È proprio la Storia che ci 
ha condotto qui oggi grazie alle ricerche e pubblicazioni 
dei professori Salvatore La Monica di Pietraperzia e 
Vittorio Ricci  di  Val lercorsa”.  Ripor tiamo 
integralmente l'atto di gemellaggio: “L'anno 2013, il 
giorno 9 del mese di agosto sul palco di piazza Vittorio 
Emanuele di Pietraperzia, noi sindaci Vincenzo Emma e 
Michele Antoniani, liberamente eletti nel suffragio dei 
nostri concittadini, con la firma del presente atto 
intendiamo esprimere la volontà condivisa di consolidare 
la conoscenza e l'amicizia fra i comuni di Vallecorsa e 
Pietraperzia, consapevoli della comunanza di memoria 
storica e di identità di radici delle due comunità 
testimoniate dalle ricerche storiche e pubblicazioni 
condotte dagli studiosi Salvatore la Monica e Vittorio 
Ricci ed esplicitate in ultimo nel loro libro “Grandi di 
Spagna alla corte di Filippo II d'Asburgo. Juan de 
Zuniga y Requesens e la consorte Dororea Barresi e 
Santapau” edito a cura della Società Nissena di Storia 
Patria di Caltanissetta, per i tipi della casa editrice 
Lussografica di Caltanissetta (agosto 1013).  In questo 
giorno prendiamo impegno a sviluppare un rapporto 
duratura che favorisca: 
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*** Ancora manifestazioni per l'Estate Pietrina 2013. 
Stasera alle 21 in viale Unità D'Italia, ex viale dei Pini, 
serata di liscio con Michel Candolfo. Domani sera 
pellegrinaggio al santuario Madonna della Cava. Sono 
previste le messe della quindicina alle 19. Alle 23,30, 
sempre alla Cava, nel piazzale antistante al santuario: 
rosario, messa e Vespri delle vigilia. Nella chiesa Santa 
Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele invece la 
messa è alle 18,30. La quindicina viene celebrata in onore 
della Madonna della Cava, patrona di Pietraperzia. *** 
Oggi 14 agosto, al santuario Madonna della Cava, rettore 
don Giovanni Bongiovanni, si completa la quindicina per 
Madonna della Cava, patrona di Pietraperzia,  e continua 
la novena per il compatrono San Rocco. Gli orari: alle 19 
Rosario e supplica alla Madonna della Cava. Alle 19,45 
messa con il coro della parrocchia Santa Maria di Gesù. 
Alle 21,30 canto dei vespri. Alle 23,30, nel piazzale 
antistante il santuario, la messa. Domani alle 10,30 
prelievo del Palio della Madonna della Cava dalla 
famiglia Guarnaccia Rindone di via Toselli. Una messa 
alle 9 nella chiesa di San Rocco. A Santa Maria di Gesù 
invece saranno alle 10, alle 12 e alle 19,30. Alle 20,15 
processione con il Palio della Madonna. Al termine, 
dentro la chiesa Santa  Maria di Gesù benedizione e atto 
di affidamento alla Madonna.

Molte persone erano arrivate anche da altri paesi. 
Conclusione proprio in piazza. L'evento è stato 
presentato dall'insegnante Luigi Persico. Al termine, per 
tutti un piatto decorato in terracotta. A premiare i 
carrettieri sono stati l'assessore Paolo Di Marca, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa oltre 
a Tanino Milino, Giuseppe Giuliana e don Giuseppe Carà.

*** Gioca al lotto tre euro e cinquanta e ne vince 61 mila e 
cento. L'anonimo fortunato sabato scorso aveva giocato, 
sulla ruota di Bari, quattro numeri: 6, 10, 86 e 90.  La dea 
bendata ha baciato in fronte l'anonimo giocatore e gli ha 
regalato una pioggia di euro grazie alla quaterna secca 
realizzata con i quattro numeri fortunati proprio sulla 

*** Cinquanta fra Vespa e moto d'epoca al primo raduno 
omonimo. Era organizzato dal Club Auto Storiche di 
Pietraperzia coordinato dal presidente Rino Crisafi. 
Queste le altre cariche sociali che hanno collaborato alla 
organizzazione del raduno: vicepresidente Rosalba 
Guarnaccia, segretario Filipponeri Crisafi. Collaboratori 
soci sono: Crispino Giordano, Nicolò Milano, Giuseppe 
Tedesco, Antonella Aiello, Laura Zuccalà, e Ketty 
Rinaldi. Club Auto Storiche di Pietraperzia conta 50 
tesserati e già si è messo in movimento per organizzare la 
seconda edizione del raduno “Vespe e moto d'epoca”. 
Dopo il raduno davanti al Caffè Sunrice, accanto alla 
villa comunale, è cominciata la sfilata per le vie del paese 
e la tappa in piazza Vittorio Emanuele dove moto e Vespa 
hanno fatto bella mostra di sé. Dopo una puntatina al 
castello Barresio con relativa visita guidata da Andrea 

Rapisardi, presidente Archeoclub di Pietraperzia, di 
nuovo tutti davanti alla villa per la premiazione finale. A 
tutti i partecipanti sono state consegnate delle coppe. 
Targhe ricordo sono andate a carabinieri, vigili urbani e 
al presidente provinciale Aics, il barrese Alessandro 
Lanza.  “La manifestazione - ci tengono a precisare gli 
organizzatori - è stata organizzata interamente dal club 
con i suoi collaboratori e l'aiuto di sponsor di 
Pietraperzia. Per il settore “Vespa” questi i premiati: 
Donna Pilota: Maria Rosaria Ippolito; Pilota più 
Giovane: Eric Pio Crisafi (di 11 anni); Pilota più maturo: 
Filippo Bonaffini (del 1956); L'Unica Lambretta: 
Giuseppe Giuliana; La Vespa più antica, del 1953, quella 
di Cosimo Messina; l'unica Vespa di Caltanissetta: 
Michele Pernaci. I premiati per le “Moto”: Pilota più 
giovane; Salvatore Biondo di 13 anni, su una minimoto; 
Pilota più maturo: Filippo Spampinato di 77 anni, con 
una MotoB del 1967; Moto Sportiva: Marco Bauccio; la 
moto più antica: Salvatore Biondo con una MV Agusta 
del 1960. Gli organizzatori dichiarano: “La riuscita 
dell'iniziativa ci spinge a riproporre l'evento anche per il 
futuro. Il nostro grazie a quanti ci hanno collaborato per 
questa manifestazione che unisce sport e  divertimento 
puro e sano”.

*** Continuano a ritmo molto intenso le manifestazioni 
dell'estate pietrina 2013. Stasera alle 20, al chiostro 
dell'ex convento Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele, inaugurazione della personale di pittura 
dell'artista pietrino Mimmo Nocilla. Il titolo è “Paesaggi 
in Mostra”. Sono riprodotti numerosi aspetti di 
Pietraperzia. La mostra sarà aperta ogni giorno  e fino al 
16 agosto dalle 19 alle 22. Le opere sono realizzate olio su 
tela. “Nelle mie opere - afferma Mimmo Nocilla - la 
rappresentazione del paesaggio si avvicina molto 
all'effetto fotografico”. Sempre stasera, con inizio alle 21, 
in piazza Vittorio Emanuele, concerto spettacolo della 
banda musicale “Maestro Vincenzo Ligambi diretta dal 
maestro Salvatore Bonaffini. Parteciperanno artisti del 
teatro Bellini di Catania.
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Una foto di gruppo in piazza Vittorio Emanuele
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è  s tata  rea l i zzata  ne l la  
tabaccheria centro Lottomatica 
del ventiquattrenne Tommaso 
Di Pietro, in piazza della 
Repubblica ,6, di fronte al 
palazzo municipale.  Altre volte 
nella tabaccheria si sono 
registrate delle vincite ma di 
i m p o r t o  s e n s i b i l m e n t e  
i n f e r i o r e .  I n t a n t o ,  a l l a  
riapertura mattutina, il giovane 
Tommaso, sotto la porta della 
sua tabaccheria, ha trovato la 
fo t o c o p i a  d e l  t a g l i a n d o  
vincente. “Sulle prime ci 
sembrava uno scherzo - afferma 
Di Pietro - ma poi, controllando con maggiore 
attenzione, ci siamo accorti che nella nostra tabaccheria 
era stata realizzata una vincita di notevole entità. 
Speriamo - conclude Tommaso - che a vincere sia stata 
una persona bisognosa”. In paese non si parla d'altro. 
Anche il sindaco Enzo Emma, appresa la notizia, ha 
dichiarato: “Siamo felici che nel nostro paese ci sia stata 
questa bella vincita. In un periodo di profonda crisi 
economica come quella attuale una somma di tale entità 
fa sicuramente tirare un sospiro di sollievo”. Cercare di 
indovinare volto e nome del possibile vincitore è molto 
difficile. Infatti la tabaccheria di Tommaso Di Pietro è 
molto frequentata da pietrini ma anche da numerosi 
forestieri. Il giovane Tommaso è dal 2010 che gestisce la 
tabaccheria. Prima era di un altro proprietario. La 
notizia della grossa vincita ha fatto rapidamente il giro 
del paese e questo ha attirato in piazza della Repubblica e 
nella Lottomatica di Tommaso Di Pietro numerosi 
curiosi e giocatori. Nella vetrina della tabaccheria 
campeggia un cartello con la scritta a caratteri cubitali 
“Vinti € 61.100” e la fotocopia del tagliando vincente con 
i quattro numeri fortunati in bella vista. Ora è caccia 
grossa all'anonimo scommettitore. In molti cercano di 
fare ipotesi e supposizioni sul possibile vincitore. La 
cerchia del probabile 
vincitore si restringe a 
qualche  impie gato  
comunale, ma il sabato 
gli uffici del Comune 
sono chiusi.

*** Un documentario del professore pietrino Pino 
Biondo ha mostrato la Pietraperzia di ieri. Il filmato era 
diviso in tre parti fondamentali, e in altri “paragrafi”.  
La convention è stata tenuta nel chiostro dell'ex 
convento Santa Maria di Gesù. Al tavolo della presidenza 
lo stesso Biondo, il sindaco Enzo Emma e l'assessore alla 
Cultura Paolo Di Marca. Molto interessanti i “riti” del 

passato del primo capitolo come 
la nascita, le filastrocche, il 
f idanzamento, la serenata 
davanti casa della futura sposa, i 
canti di amore e di sdegno e il 
matrimonio. Nella seconda 
parte, i canti durante il lavoro 
come quello della mietitura, 
rigorosamente manuale e con la 
fa l ce ,  l a  zappatura  e  la  
coltivazione dell'orto. Il tutto era 
arricchito da numerosi filmati e 
da fotografie in bianco e nero. La 
terza ed ultima parte mostrava le 

*** Piazza Vittorio 
Emanuele grande area 
m u s i c a l e  p e r   i l  
concerto della Banda 
“Maestro Vincenzo 
L i g a m b i  C i t t à  d i  
Pietraperzia” diretta 
dal maestro Salvatore 

Bonaffini. Gli orchestrali infatti 
non  erano  su l  pa lco  ma 
sull'ampio marciapiedi centrale 
della piazza. Tutto attorno il 
numerosissimo pubblico. Lo 
spettacolo è durato oltre due ore 
e mezza e si è concluso verso la 
mezzanotte. A presentare sono 
stati Elisa Similia e Franco 
Cigna. In prima fila c'erano il 
sindaco Enzo Emma e numerose 
autorità. Molto bravi si sono 
rivelati gli artisti che hanno 
a n i m a t o ,  c o n  l e  l o r o  
interpretazioni canore, la serata. 
Questi i loro nomi: i soprani 
Piera Grisafi e Paola Alaimo e i 

tenori Antonio Alecci e Michele Mauro.  A dirigere la 
banda musicale è stato il maestro Salvatore Bonaffini. 
Questi i brani musicali “portati in scena” in un crescendo 
di entusiasmo da parte del pubblico: “Sinfonia e coro del 
Nabucco” di Giuseppe Verdi, “La Traviata (Preludio, 
Introduzione, Brindisi, Sempre libera degg'io)”. Altri 
brani sono stati tratti da “Il Barbiere di Siviglia” (Largo 
al factotum) di Gioacchino Rossini, il “Rigoletto” (La 
donna è mobile) di Giuseppe Verdi, “Cavalleria 
Rusticana” (Il cavallo scalpita) di Pietro Mascagni. E 
ancora “Tosca” (E lucean le stelle, eseguita da Antonio 
Alecci e dedicata al musicologo pietrino Giuseppe 
Merlino) di Giacomo Puccini, “La Vedova Allegra” (La 
romanza della Vilija, Tace il Labbro) e “Il Paese del 
sorriso (tu che mi hai preso il cuor)”, entrambi di Franz 
Lehar. Eseguite anche le canzoni: “Mamma”, “Un amore 
così grande” e, a conclusione, “O sole mio”.
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Nella sua tabaccheria Lottomatica un anonimo 
giocatore ha vinto al Lotto 61 mila  e 100 euro

I giovane Tommaso Di Pietro. 

 con il soprano Piera Grisafi e il tenore Antonio Alecci
Un momento della serata musicale. La banda musicale
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Festività civili e religiose nel corso degli anni. Tra esse 
quella della Madonna della Cava, patrona di 
Pietraperzia, con il canto “Ti Sarvi Di Rigina”. Altre 
ricorrenze: carnevale, Pasqua, Natale, Lu Signuri di Li 
Fasci del Venerdì Santo. Il sindaco Enzo Emma e 
l'assessore Paolo Di Marca, hanno detto: “Il lavoro di 
Pino Biondo rappresenta, per la nostra comunità, un 
documento di inestimabile valore. Il nostro auspicio è che 
venga custodito gelosamente e tramandato negli anni”. 
A conclusione della serata a Biondo il sindaco e 
l'assessore hanno consegnato una targa ricordo e un 
piattino in ceramica.
*** Il quartiere Terruccia, il nucleo originario 
dell'abitato, palcoscenico naturale per le tre serate Pub 
Rock, quarta edizione. La prima sera si sono esibiti i 
complessi musicali “Nameless” e “Several Shadows”. Del 
primo gruppo fanno parte Oscar Cagno (chitarra), 
Angelo Paternò /Basso), Giulio Tummino (tastiera), 
Marco Milazzo (batteria) e Dayana Maria Salvo (di 
Butera) come voce. Questi i componenti del secondo 
complesso musicale: Salvatore Nicoletti (batteria), Carlo 
Tomasella /chitarra), Michele Ciulla (chitarra), Giulio 
Tummino (tromba e 
tastiera), Francesco 
P u z z o  ( b a s s o )  e  
Miranda Tomasella 
(voce). Questi i pub 
c h e  h a n n o  
“ristorato” la serata: 
Green Pub di Paolo 
Similia, Antica Botte 
di Claudio Valverdi e 
Bar del Corso di 
Fi l ippo  Drogo  e  
Davide Santagati.  
L o  s p e t t a c o l o  è  
i n i z i a t o  c o n  
l ' e s i b i z i o n e  d i  

“Nameless”. Al termine sono saliti sul palco, per la loro 
esibizione, “Several Shadows” per complessive tre ore di 
musica rock. Molto bravi i ragazzi dei due gruppi 
musicali. Sono riusciti infatti a coinvolgere il numerosi 
pubblico. A presentare è stato Michele Messina. Service 
Audio e Luci di New Animation Style di Filippo Monica. 
Tra i presenti anche l'assessore allo Spettacolo Paolo Di 
Marca.  Molto bello il palco piazzato in cima ad una 
collinetta terrazzata dagli abitanti del quartiere 
Terruccia. “La scelta di questo quartiere - afferma 
l'assessore Paolo Di Marca - intende valorizzare e portare 
alla luce in maniera adeguata le sue bellezze e gli angoli 
più caratteristici del Terruccia. Il nostro intento - 
conclude Di Marca - è quello di dare il lustro che si 
meritano a tutti i quartieri della nostra cittadina”.
*** Un gazebo del Comune al quartiere Terruccia, 
"scoperchiato" dalle violente raffiche di vento che hanno 
accompagnato il nubifragio di martedì pomeriggio. 
Tavoli e sedie in mezzo alla strada. Vigili del fuoco in 
azione per mettere in sicurezza un serbatoio dell'acqua 
sul tetto di una casa dello stesso quartiere. Tegole di una 
vecchia casa di via Ponni fatti volare dal vento come 
fuscelli. I gabinetti biologici, sistemati al Terruccia per le 
tre serate pub rock, trascinati a valle dalla piena 
dell'acqua al quartiere Canale, a seicento metri dal 
Terruccia. Sono stati ritrovati dai vigili urbani in mezzo 
ad un canneto, dietro l'abbeveratoio Canale. In via Riva, 
nel centro storico e a pochi passi dalla centralissima 
piazza Vittorio Emanuele invece è stato messo in 
sicurezza, dagli operai del Comune, un balcone semi-
diroccato e quindi pericolante. Il vento a Terruccia, dopo 
avere fatto volare il telo che ricopriva il gazebo, ha 
trascinato, con una furia devastatrice, tavoli e sedie che 
erano sotto il gazebo stesso. Tutto quanto è andato a 
finire in mezzo alla strada. Tra gli oggetti trascinati via 
dalla furia del vento, anche le bottiglie, i bicchieri ed altro 
che era stato preparato per la seconda serata del pub 
rock. A poca distanza, in via Ponni e sempre al quartiere 
Terruccia, il vento ha spazzato via delle tegole di una 

ve c c h i a  a b i t a z i o n e  
abbandonata e chiusa da 
anni. La copertura della 
casa è finita sulla strada 
a d i a c e n t e ,  v i a  
G a r i g l i a n o ,  s e n z a  
provocare danni. Per 
fortuna a quell'ora la 
zona era deserta perché 
gli abitanti della zona 
erano nelle rispettive 
case. I vigili del fuoco di 
Enna, intervenuti sul 
posto insieme ai vigili 
u r b a n i  c o n  i l  
vicecomandante Gino 
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Da sinistra l'assessore Paolo Di Marca Pino Biondo e 
Il sindaco Enzo Emma 

I due complessi musicali “Nameless” e “Several Shadows”
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loro manforte anche gli operai del Comune. Gli 
organizzatori di pub rock, temendo un secondo 
acquazzone hanno preferito annullare la serata e 
rinviarla al giorno dopo. Quindi la conclusione delle tre 
serate pub rock non è più mercoledì come inizialmente 
programmato ma stasera, sempre che il tempo non faccia 
ancora le bizze. In questo caso le restanti giornate di pub 
rock slitteranno ai giorni successivi.  

*** Si è conclusa la tre giorni del Pub Rock 2013. Due 
band di Caltanissetta, “Harmony Shift” e “Atarassia”, 
hanno “calcato la scena” del palco allestito al quartiere 
Terruccia per la terza ed ultima serata. Come al solito, si è 

registrato il 
pubblico delle 
g r a n d i  
occasioni. Il 
p r i m o  
g r u p p o ,  
“ H a r m o n y  
S h i f t ” , è  

composto da Salvatore Alcamisi (chitarra), Francesco 
Cilano (tastiera), Luigi Cardella (voce), Riccardo Vicari 
(basso) e Matteo Terramagra (batteria). Cilano e 
Terramagra hanno dei parenti di Pietraperzia. Il secondo 
gruppo musicale, “Atarassia”, è formato da Francesco Di 
Stefano (batteria), Marco Spinelli (basso e voce) e 
Michele Cioffi (chitarra).  Service Luci ed Audio New 
Harmony Style di Filippo Monica. La serata presentata 

da Michele Messina. I primi ad 
esibirsi sono stati “Harmony 
Shift”. Numerosi i brani cantati 
per il genere Rock classico. Infatti 
hanno proposto pezzi dei Beatles, 
Queen, Led Zeppelin. Tra gli 
inediti composti da loro stessi: 
“Ikaros”, “Passion Flower” ed 
altri. Dopo un'ora e mezza di 
spettacolo, è stata la volta degli 
“Atarassia”; i tre ragazzi, con il 
loro rock alternativo, hanno 
proposto brani di Ligabue, Blink 
182, Meganoidi, Verdena. Anche 
gli “Atarassia”, hanno cantato 

brani inediti composti e musicati da loro. Tra gli inediti 
“ADT”, “Proverò”, “Lo stesso Punto” e numerosi altri 
pezzi. Il sindaco Enzo Emma e l'assessore allo Spettacolo 
Paolo Di Marca affermano: “Siamo profondamente 
soddisfatti per la riuscita dell'iniziativa che ha incantato 
giovani e non. Sono state tre serate all'insegna della 
buona musica, dell'amicizia e del divertimento”. Gli 
organizzatori sono già al lavoro per organizzare l'edizione 
2014, la quinta “puntata”, 
di Pub Rock.
*** Oggi e domani moto-
raduno con centauri che 
arriveranno da vari centri 
d e l l a  S i c i l i a .   A d  
organizzare il tutto sono 
stati Olga e Carmelo di 
Casa  Ant icamenta  e  
F i l i p p o  N i c o l o s i .  I l  
programma: oggi alle 18 
accoglienza e raduno in piazza Vittorio Emanuele. Alle 
19 partenza per la  visita al castello Barresio. Alle 21 
arrivo e cena in location “Casa Anticamenta”. Durante la 
serata, intrattenimento con antichi giochi e “pura 
musica sicula”, Live Show e Live Music. Domattina alle 9 
raduno in piazza Vittorio Emanuele. Alle 11:00 ancora 
escursione al castello e poi al chiostro e ai beni culturali 
locali. Ci saranno pure escursioni ai siti archeologici 
vicini come “Tornabbè Cuddaru di Krastu, alle 12 in via 
Mappagnà, Sexy Bike Wash. Alle 14, rientro ad 

Anticamenta con live music e old 
games e sorpresa finale. Il raduno si 
concluderà alle 17. 

*** Il maltempo ha dato una tregua 
e la seconda serata del Pub Rock 
2013 si è svolta come programmato. 
Lo spettacolo si è tenuto in una 
serata di fine agosto con il cielo 
parzialmente coperto di nuvole e 
illuminato da una grande luna. A 
fare da cornice, ancora una volta, il 
quartiere Terruccia. Il palco era 
stato infatti allestito in via Miniconi 
che sovrasta i sottostanti slargo 
Terruccia e circonvallazione Santa 
Lucia. Le prime tre edizioni della 
kermesse musicale si erano tenute al 
vecchio campo sportivo di viale Marconi. Ad esibirsi, 
nella seconda serata, è stata la band “The 5Th Rock”. 
Questi i componenti del gruppo musicale: Giorgio 
Giammusso (Batteria), Francesco Ciavolino (Basso),  
Seby Messina (chitarra e voce) e Pino Bruno (chitarra). 
Molto avvincenti i brani eseguiti in due ore e mezzo di 
spettacolo. La band “interprovinciale” - due componenti 
sono di Pietraperzia (Seby Messina e Francesco 
Ciavolino) e altri due “forestieri”: Pino Bruno di 
Mazzarino e Giorgio Giammusso di Barrafranca - hanno 
coinvolto il pubblico delle grandi occasioni.  Numerosi i 
brani eseguiti. La band ha cantato pezzi di alcuni gruppi 
rock tra cui Ac Dc, Led Zeppelin, Iron Maiden e Beatles. 
Applausi a scena aperta, da parte del pubblico, al termine 
di ogni brano e a conclusione dello spettacolo durato circa 
due ore e mezza e fino a mezzanotte. Stasera serata finale 
con l'esibizione di altre due band. 
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Seby Messina, Giorgio Giammusso, 
La band “The 5ThRock”. Da Sinistra: 

Pino Bruno  e Francesco Ciavolino

Le due Band nissene Harmony Shift e 
Atarassia

Centauri al 
Motoraduno Pietrino
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*** Stasera alle 19 consiglio comunale. È stato convocato 
dal presidente Rosa Maria Giusa. Questi i punti all'ordine 
del giorno: Comunicazioni del presidente del consiglio 
comunale, approvazione scadenza e numero delle rate di 
versamento della Tares 2013, Tariffa Rifiuti e Servizi. 
Altri punti all'ordine del giorno sono: modifica 
dell'aliquota di  compartecipazione comunale imposta 
sul reddito delle persone fisiche, IRPEF. Gli ultimi tre 
punti all'ordine del giorno  riguardano l'approvazione del 
regolamento controll i  interni  ( la questione  
videosorveglianza nel paese e nelle altre zone dove sono 
installate le videocamere), oltre a interpellanze e 
proposta/interrogazione. 

***  “La patologia 
cutanea di un paziente 
ricoverato per un breve 
periodo presso la nostra 
struttura sarebbe stata 
contratta altrove e non 
nella nostra casa per 
anziani”. È il senso della 
lettera inviata al sindaco 
Enzo Emma e a tutti i 
cittadini da Calogero 
Barrile, amministratore 

unico della Casa di riposo “Madonna della Cava” di via 
Sant'Orsola.  Nel lungo documento, Barrile, tra l'altro, 
scrive: “A seguito del ricovero di un paziente effettuato 
presso la nostra casa di riposo, si sono creati degli 
equivoci che hanno intaccato il buon nome e il buon 
operato della Casa di Riposo “Madonna della Cava”. E 
continua: “il paziente in questione, dopo una degenza 
bimestrale, veniva dimesso da un'altra struttura. Per 
volontà dei familiari - scrive ancora Calogero Barrile - si 
trasferiva presso la nostra casa di riposo 'Madonna della 
Cava'. Alla presenza del paziente e dei suoi familiari, si 
riscontravano subito delle anomalie di carattere cutaneo 
presumibilmente riconducibile ad una patologia 
contratta, si pensa, altrove”. Barrile scrive ancora: “A 
seguito di una visita specialistica 
effettuata sul paziente, il 
r e s p o n s o  d e l  m e d i c o  
diagnosticava una patologia 
cutanea”. L'amministratore 
della casa di riposo “Madonna 
della Cava” fa notare che “non si 
tratta di malattie degenerative 
ma sono curabili”. E dice ancora 
che il ricovero del paziente nella 
struttura di via Sant'Orsola è 
durata una ventina di ore “L'area 
di pertinenza - si legge ancora 
nella lettera - è stata subito 
circoscritta, subito dopo le 
dimissioni del paziente, e si è 

proceduto ad attuare tutti gli accorgimenti opportuni”. 
“I falsi allarmismi - conclude Calogero Barrile - 
peggiorano la situazione. Sarebbe corretto avere delle 
basi solide su cui potere fondare le accuse piuttosto che 
dibattere sul nulla”. “Si afferma e si attesta - conclude 
Calogero Barrile - la qualità del servizio offerto, 
testimonianza del servizio offerto, testimonianza del 
corretto operato, etica professionale efficienza ed 
integrità igienico-sanitaria della nostra cooperativa 
Madonna della Cava”.
*** ”Perché buttare la plastica e sprecare risorse preziose 
quando la si può riciclare per realizzare nuovi oggetti e 
riportarla a nuova vita?”. È quanto si è chiesto la 
napoletana Tiziana Salzano, trapiantata in Sicilia. 
Infatti lei ora vive da diversi anni a Caltanissetta - a dieci 
chilometri da Pietraperzia -  dove ha trovato l'anima 
gemella ed ha messo su casa e famiglia insieme a suo 
marito, lui originario proprio di Caltanissetta. Nei giorni 
scorsi la Salzano, che è presidente della sezione nissena di 
“Fatto a Mano”, è arrivata a Pietraperzia. Lei è stata 
invitata dall'assessore al Turismo e Spettacolo Paolo Di 
Marca, dalla presidente della Pro Loco di Pietraperzia 
Alessia Falzone e dalla pietrina Rosa Asaro. Per 
dimostrare che la giovane Tiziana faceva sul serio, ha 
invitato dodici bambini per mettere in pratica quanto 
diceva. I piccoli, tutti di scuola primaria, hanno 
accettato di buon grado l'invito e si sono messi subito al 
lavoro.  In una splendida giornata di agosto si sono 
riuniti, maestra ed allievi, al chiostro dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù ed hanno cominciato a lavorare per 
mettere in pratica la teoria. Hanno preso dei fondi di 
alcune bottiglie di plastica e realizzato dei profumatori 
per biancheria. Entusiasmo alle stelle da parte dei 
bambini che hanno lavorato con lena. Essi non credevano 
ai loro occhi quando hanno visto che “inutili” fondi di 
bottiglia si trasformavano, come per incanto, in altri 
oggetti molto utili. Alla lezione dimostrativa al chiostro 
Santa Maria di Gesù hanno assistito Alessia Falzone e 

l'assessore Paolo Di Marca. “Con 
il materiale di riciclo - afferma 
Tiziana Salzano - si possono 
realizzare innumerevoli oggetti. 
Basti dire che la plastica viene 
riutilizzata anche a livello 
industriale per produrre oggetti 
nuovi e di uso quotidiano”. “il 
nostro intento - aggiunge la 
Salzano - è quello di fare 
comprendere ai piccoli che il 
materiale da riciclo non va 
assolutamente sprecato o, peggio 
buttato, ma va riutilizzato in 
maniera intelligente”. Ora 
Tiziana Salzano si propone di 
avviare un progetto insieme agli 
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I piccoli insieme a Tiziana Salzano al lavoro. Da 
Sinistra Paolo Di Marca, Alessia Falzone e 

Tiziana Salzano
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dirigente Antonio Amoroso. 
Il tutto “per  sviluppare nei 
piccoli grandi artisti una 
c o s c i e n z a  e c o l o g i c a  e  
rispettosa dell'ambiente”, 
conclude Tiziana Salzano.
*** Sono cominciati i lavori 
per l'abbattimento di una 
cinquantina di pini del viale 
Unità D'Italia, ex viale dei 
Pini, e delle strade vicine. 
Altri venti, quelli che non 
hanno creato problemi a 
costruzioni,  marciapiedi o 
strade, verranno salvati e resteranno al loro posto. Gli 
interventi sono cominciati dalla via Angela Vitale, una 
traversa della parte bassa di via Verdi. Via Angela Vitale 
è la strada dove abita il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa.La gara di appalto era stata 
aggiudicata di recente alla impresa Green House di 
Caltanissetta per un importo totale di 17 mila euro. 
L'abbattimento e l'estirpazione dei pini è stato deciso in 
seguito ai danni provocati dalle radici sia ai marciapiedi 
che alla strada e alle case che corrono lungo le vie in cui 
erano piantati i pini stessi. Al loro posto, dopo un anno di 
“vacatio”, saranno piantumati degli alberi di sughero. 
Contro l'abbattimento dei pini si era espressa anche la 
sezione nissena di Italia Nostra. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “Stiamo procedendo secondo le norme. 
Abbiamo ottenuto l 'autorizzazione sia dalla 
sovrintendenza di Enna che dalla Regione”. Per chiedere 
l'estirpazione dei pini, numerose famiglie avevano scritto 
al sindaco e presentato undici denunce per i danni 
provocati alle loro case dalle radici degli alberi. Dopo 
l'estirpazione dei pini, nelle buche da essi lasciate libere 
verrà messa della sabbia per consentire di neutralizzare la 
resina che non permetterebbe a nessun'altra specialità 
arborea di attecchire. Dopo l'anno di “vuoto”, verranno 
messi a dimora i nuovi alberi, i sugheri. In questi giorni i 
lavori vanno avanti a ritmo serrato. Tutti gli scarti 
verranno triturati e smaltiti in maniera ecologica. Anche 
i tronchi saranno triturati con un apposito macchinario. 
I pini erano stati messi a dimora una quarantina di anni 
fa. Tra gli ambientalisti contrari alla loro estirpazione 
anche l'architetto Paolo Sillitto. Italia Nostra, nella sua 
lunga lettera al sindaco, tra l'altro chiedeva: Come 
faranno le persone in transito per le vie interessate a 
godere di un poco di frescura visto che i pini stanno per 
toglierli? Tempo fa un pino, pericolosamente inclinato 
verso la strada, si era schiantato improvvisamente ed era 
finito davanti al muso della Fiat “Brava” grigio 
metallizzato dell'imprenditore pietrino Lillo Viola. 
Erano le sei del mattino. Per Viola grande spavento ma, 
per fortuna, non si erano registrati danni. Molta curiosità 

tra la gente ha provocato 
l'inizio dei lavori che 
v e n g o n o  s e g u i t i ,  
specialmente dagli abitanti 
della zona, con particolare 
attenzione.
*** Scadenza e numero rate 
Tares 2013. In consiglio 
comunale il match fra 
maggioranza e opposizione 
finisce 5-5 e quindi il punto 
resta nel limbo e sarà 
riproposto la prossima 
seduta. Rinviato ad altra 
data l 'aumento Irpef  

comunale dal 2 all'otto per cento. I lavori d'aula si sono 
svolti in due “puntate”. Il primo giorno erano presenti 10 
consiglieri su 15. Dei presenti cinque erano della 
maggioranza e cinque di opposizione. Tra gli assenti 
anche il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa. A presiedere i lavori è stato il consigliere Germano 
Bonincontro. Ad apertura della seduta, il sindaco Enzo 
Emma, presente in aula insieme all'assessore Paolo Di 
Marca, ha giustificato l'assenza dei consiglieri di 
maggioranza con motivi di salute. L'aumento dell'Irpef  
comunale, che sarà riproposta al prossimo consiglio 
comunale, prevede anche l'esenzione dal pagamento per i 
redditi fino a novemila e 500 euro. Finora non c'è stata 
nessuna esenzione. Ad inizio dei lavori della prima 
giornata il consigliere di opposizione Franco Di Calogero 
aveva proposto il rinvio della seduta visto che 
mancavano 5 consiglieri. La sua proposta è stata respinta 
e i lavori sono continuati. Dopo una ventina di minuti è 
arrivata in aula Francesca Calì, di maggioranza. 
L'opposizione ha detto che non si poteva approvare 
l'aumento Irpef  perche mancava un regolamento e poi “è 
ingiusto e inaccettabile come proposto dalla 
maggioranza” ha dichiarato il capogruppo Franco Di 
Calogero. Nino Di Gregorio, sempre di minoranza, ha 
proposto il dimezzamento dell'illuminazione pubblica 
per recuperare i soldi equivalenti all'aumento dell'Irpef  
Comunale. Alle 19,40 la minoranza è uscita dall'aula e i 
lavori rinviati ad un'ora dopo per mancanza del numero 
legale. Numero che è mancato pure alla ripresa. Quindi si 
è rinviato tutto al giorno dopo. Presidente, questa volta, 
è stato  Luigi Guarneri. La maggioranza ha dato il via 
libera al regolamento sui controlli interni con l'astensione 
della minoranza. È stato invece rinviato all'unanimità 
l 'aumento Irpef  comunale.  Sulla proposta,  
interrogazione del consigliere di minoranza Enza Di 
Gloria il sindaco. Enzo Emma ha risposto: “La  sua 
proposta ci consterebbe 120 mila euro e non possiamo 
permettercelo”. La Di Gloria aveva proposto l'esenzione 
dal pagamento Tares per i commercianti che avrebbero 
adottato e curato un vaso davanti ai  loro negozi.  
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*** Due ore e mezza di spettacolo in piazza Vittorio 
Emanuele. Ad esibirsi è stata la banda musicale del 
maestro Salvatore Chiolo. A presentare è stata Liviana 
Chiolo, figlia del maestro Salvatore. Numerosi i brani 
eseguiti durante la serata. Tra le musiche proposte, 
quelle di Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, Lucio Dalla. 
Altri autori “trattati” sono stati Gioacchino Rossini, 
Giacomo Simonelli, e i compositori: lo spagnolo Joaquin 
Rodrigo  e il russo Dmitrji Shostakovich. Prima di salire 
sul palco, la banda Chiolo ha attraversato l'intera piazza 
al suono di vari brani musicali. Tra il numeroso pubblico 
presente in piazza l'assessore allo Spettacolo Paolo Di 
Marca e il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa. La serata era inserita nel cartellone dell'Estate 
Pietrina 2013 che ha chiuso i battenti nei giorni scorsi.

SETTEMBRE 2013 = Continua a fare discutere e non si 
placa la querelle tra i favorevoli all'abbattimento dei pini 
di viale Unità D'Italia e i contrari. “Fermiamo 
l'abbattimento dei pini!”: è l'appello lanciato, con un 
documento consegnato alla stampa, da numerosi 
cittadini, indignati per il taglio indiscriminato di 51 
alberi di pino, in alcune vie del paese, tra cui Viale Unità 
D'Italia, ex viale dei Pini. Sui tronchi dei pini dello stesso 
viale ieri mattina sono comparsi dei 
cartelli con una scritta molto 
e loquente :  “Facc io  Ombra .  
Ossigeno l'aria. Sono sano. Non dò 
fastidio a nessuno. Ho più di 40 anni. 
Perché volete uccidermi?”. Nel 
comunicato stampa, tra l'altro, si 
legge: “In questi giorni il Comune ha 
dato il via, tramite una ditta 
esterna, al taglio di 51 alberi di pino 
superstiti degli oltre 70 che 
adornavano Viale dei Pini. “È 

inammissibile ed inutile” -  si legge ancora nel  
documento - “eliminare  dal viale queste imponenti e 
longeve piante di oltre 40 anni, in quanto i problemi ad 
esse attribuiti, non giustificano il taglio di tutte le piante 
del viale. Vi sono piante sane che non arrecano nessun 
disturbo che sono state tagliate immotivatamente”. Nel 
comunicato si legge ancora: “L'eliminazione dell'unico 
polmone verde da alberatura stradale costituirà 
certamente un danno irreversibile soprattutto nei 
confronti degli abitanti della zona, in quanto le piante 
tengono fresca ed ossigenata l'aria. Fra l'altro ogni 
Comune è vincolato per legge a mantenere e costituire 
una elevata superficie di verde pubblico in proporzione al 
numero di abitanti”. E conclude: “Purtroppo stiamo 
assistendo alla spesa di oltre 20 mila euro da parte del 
Comune per l'eliminazione di un bene che in ogni altra 
parte del mondo sarebbe considerato un patrimonio da 
difendere e tutelare. Non capiamo come la 
Soprintendenza di Enna abbia potuto autorizzare questo 
scempio”. Il sindaco Enzo Emma, nei giorni scorsi aveva 
replicato che “Il Comune è in possesso di tutte le 
autorizzazioni di legge tra cui quelle di Sovrintendenza di 
Enna e della Regione Sicilia”. L'abbattimento dei pini è 
stato avviato per i danni provocati dalle radici a case, 

strade e marciapiedi.
*** Si è conclusa l'esposizione di 
“Fatto a Mano”. La mostra era 
rimasta aperta per tutto il mese di 
agosto. Era stata promossa da Tiziana 
Salzano, presidente della sezione 
nissena di “Fatto a Mano”, con la 
collaborazione dei pietrini Rosetta 
Asaro e Santo Di Gregorio, marito e 
moglie. A conclusione, sono stati 
estratti, utilizzando i primi due 
numeri usciti sabato sera sulla ruota 
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I pini in Viale Unità D'Italia
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*** Svaligiato un villino di contrada Magazzinazzo, 
all'estrema periferia del paese. Sono stati portati via oro, 
preziosi, suppellettili ed arredi. I ladri sarebbero entrati 
in azione nella notte fra venerdì e sabato. Ad essere presa 
di mira è stata la casa del panettiere Claudio Barbagallo. 
L'uomo era fuori casa insieme alla sua famiglia perché in 
ferie. A scoprire la razzia è stata la sorella di Claudio 
Barbagallo. La donna, ieri mattina, era andata nella casa 
di suo fratello come faceva di solito, ed ha trovato la porta 
forzata e l'interno del villino a soqquadro. È andata 
immediatamente nella caserma dei carabinieri di viale 
Don Bosco per denunciare il furto. I militari dell'Arma 
hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di 
dare un volto e un nome ai ladri. Contrada Magazzinazzo 
è una zona con numerosi villini abitati dai proprietari 
tutto l'anno. Dopo un periodo “caldo” in cui si erano 
registrati diversi colpi, sembrava che, sul fronte dei furti 
nelle case, si fosse registrata una stasi. Tra i colpi messi a 
segno nei mesi scorsi, quello di contrada Giardinello. 
Approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri 
avevano rubato preziosi, oro, monili e anche due 
computer. Tra gli oggetti rubati anche delle armi. Un 
altro colpo era stato messo a segno, settimane prima, in 
contrada Madunnuzza, sul fronte opposto del 
Giardinello. I ladri erano entrati in azione nonostante a 
casa ci fossero i familiari del proprietario. Un altro caso 
con familiari a casa si era verificato ad inizio 2013 al 
quartiere Cottone, dietro alla villa comunale. In quella 
occasione i ladri erano entrati in casa mentre il 
proprietario, insieme ad amici e familiari, si trovava nel 
terrazzino. I malviventi si erano chiusi a chiave nella 
stanza da letto ed avevano svolto comodamente il loro 
“lavoro”. Il capofamiglia, andati via gli amici, era andato 
nella stanza da letto. Per entrare aveva forzato la porta. 
Grande la sua amarezza nel trovare la stanza a 
soqquadro. Da registrare che nelle settimane scorse 
ignoti avevano rubato dei cavi dell'alta tensione in rame. 
Il furto è avvenuto nella linea di contrada Oasi di 
Caulonia, a circa quattro chilometri dal paese. Molte case 
di campagna erano rimaste al buio. Intanto continuano 
le operazioni di vigilanza e di controllo del territorio 24 
ore su 24 da parte dei carabinieri sia nel paese che nei 
numerosi villini sparsi nelle campagne attorno al paese 
stesso. A dare loro man forte sono arrivate da altri paesi 
pattuglie di militari dell'Arma sia con macchine “in 
divisa” che con auto civetta.

*** Semaforo impazzito, il rosso e il verde si accendevano 
contemporaneamente,  e traffico disorientato. Si è 
verificato ieri mattina all'incrocio dei viali Marconi e 
della Pace con via Stefano Di Blasi.  Il problema è durato 
per circa un'ora, dalle sette alle otto di ieri mattina. Il 
semaforo, l'unico del paese, nelle ore notturne, funziona 
con il giallo intermittente. Alle prime ore del giorno 
dopo, riprende a funzionare da solo  con i tre colori 
“tradizionali”. Ieri mattina invece, qualcosa è andato 
storto. Alla ripresa del suo “servizio”, il semaforo ha 
cominciato a fare le bizze. Per chi percorreva viale della 
Pace o il senso opposto viale Marconi vedeva che erano 
accese con luce fissa e contemporaneamente il rosso e il 
verde. Per chi scendeva da via Stefano Di Blasi, il 
semaforo era sempre con il rosso fisso. Il traffico in arrivo 
si fermava in paziente attesa del verde. Per chi invece 
vedeva i due colori contemporanei, rallentava. Dopo 
alcuni momenti di disorientamento, passava con le 
dovute cautele. Anche gli “utenti” di via Stefano Di 
Blasi, alla vista del malfunzionamento del semaforo, 
passavano lo stesso con il rosso che restava fisso per 
“l'eternità”. Dopo circa un'ora, erano all'incirca le otto, il 
semaforo ha ripreso a funzionare regolarmente da solo e 
senza alcun intervento da parte di esterni. Curiosità e 
ilarità oltre che disorientamento fra gli utenti della 
strada che a quell'ora si trovavano a percorrere le vie 
Marconi, della Pace e Stefano Di Blasi. È la prima volta 
che il semaforo impazzisce. In alcuni momenti dell'anno, 
il semaforo viene impostato con il giallo lampeggiante, e 
il traffico risulta molto più scorrevole. Quando invece 
funziona regolarmente talora si verificano intralci alla 
circolazione per il notevole traffico in transito. Le 
difficoltà si verificano specialmente all'uscita di scuola di 

alunni e docenti. Tutti si concentrano in quel punto. 
Alcuni attraversano con il verde e si ritrovano nel mezzo 
dell'incrocio allo scattare del giallo e del rosso perché il 
traffico che si incrocia non si è smaltito del tutto. In molti 
suggeriscono di eliminare tale semaforo e fare una 
semirotatoria che alleggerirebbe sicuramente il traffico 
stesso. La zona è molto trafficata specialmente dopo 
l'entrata in servizio della bretella della veloce 
Caltanissetta-Pietraperzia.

di Palermo, due prodotti. Al primo estratto, con il 
numero 48, è andato un  tappeto realizzato con la tecnica 
Patchwork. A vincerlo è stata la pietrina Mirella La 
Monica che abita a Melegnano, nel Milanese. Il secondo 
premio, un arazzo che può essere utilizzato anche come 
centro tavola, è andato a Filippo Matanza che abita a 
Seggiano, in provincia di Milano. Il numero estratto era 
63.  “Fatto a mano”, con esposizione in piazza Vittorio 
Emanuele, 60, riaprirà i battenti a fine novembre. 
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*** Statale 640 Pietraperzia-
Caltanissetta-Agrigento, 
bretella di Pietraperzia. Per 
lo svincolo che immette 
nell'abitato pietrino l'Anas 
ha garantito il complet-
amento del progetto di 
sistemazione di tale svincolo 
entro la prima quindicina di 
settembre. L'Assessorato 
Regionale ai Lavori Pubblici 
si é impegnato a verificare 
l'esistenza di eventuali fondi 
da impiegare con quelli reperibili da parte dell'Anas. È 
quanto emerso nell'incontro nella sede palermitana 
Anas. Erano presenti il portavoce del Movimento 5 Stelle 
e deputato regionale Giancarlo Cancelleri, il dirigente 
Nicola Nocera ed il funzionario Cicero per l'Anas, oltre a 
due funzionari dell'Assessorato Regionale dei Lavori 
Pubblici. Presente anche l'assessore comunale di 
Pietraperzia Paolo Di Marca. Per i “grillini” di 
Pietraperzia c'erano: Filippo Bevilacqua, Emanuele 
Ciulla e Salvatore Bevilacqua. Tutti gli intervenuti 
hanno sottolineato “l'importanza dell'arteria e l'urgente 
necessità del completamento dello svincolo all'ingresso di 
Pietraperzia per lo sviluppo dei Comuni di Pietraperzia, 
Barrafranca, Piazza Armerina ed in genere di tutti i 
limitrofi Comuni del centro Sicilia, compresi alcuni del 
nisseno”. La strada permette la visita in tempi ridotti dei 
templi di Agrigento e della Villa Romana di Piazza 
Armerina ed è molto trafficata. All'ingresso di 
Pietraperzia c'è una brusca strozzatura proprio per la 
mancanza dello svincolo con gli inevitabili fastidi ed il 
pericolo che da un momento all'altro possa cedere il 
precario ponticello percorso a senso unico alternato.  
Tale “evento malaugurato” causerebbe l'impraticabilità 
dell'intera strada. Giancarlo Cancelleri ha dato “ampia 
disponibilità per collaborare nella ricerca dei fondi 
tenendo anche conto della circostanza che parecchi 
nisseni si sono stabiliti a Pietraperzia e che, proprio 
grazie alla Strada Statale  640,  si é a pochi minuti da 
Caltanissetta”. I "grillini" pietrini hanno ribadito il loro 
“fermo impegno affinché sia definitivamente cancellata 
la vergogna di un'arteria incompleta da oltre trent'anni e 
siano anche completati i lavori di sistemazione idraulica 
a monte del pilone danneggiato nel 1991 e ripristinato nel 
corso dei primi anni del 2000”. L'assessore Paolo Di 
Marca: “Si tratta, per Pietraperzia e per l'intero 
comprensorio, di un'arteria di vitale importanza. Ci 
impegneremo perché lo svincolo venga completato una 
volta per tutte”. I partecipanti hanno quindi 
programmato di rivedersi a metà settembre per 
“concretizzare tutti i buoni propositi emersi e dichiarati 
all'unanimità”.
*** Servizio scuolabus per l'anno scolastico che sta per 

ricominciare. Le domande vanno 
presentate all'Ufficio Protocollo 
del Comune entro il 18 settembre 
su modello completo di ricevuta 
attestante l'avvenuto pagamento. 
Saranno accettate solo 40 richieste 
di cui 4 per i diversamente abili. La 
modulistica è disponibile al 1° 
Settore - Servizio Pubblica 
Istruzione - del Comune in via San 
Domenico, 5. Se le richieste sono 
meno di 40, saranno accettate fino 
ad esaurimento della disponibilità 

e senza graduatoria (avrà precedenza l'istanza 
presentata prima) le domande presentate entro il 20 
settembre. Dopo tale scadenza,  non si accetteranno altre 
domande. Nell'attesa di qualche rinuncia o del 
potenziamento del servizio si potrà, inoltre, presentare 
“istanza di prenotazione. In quest'ultimo caso si 
procederà ad un nuova graduatoria. Il costo del servizio, 
per l'intero anno scolastico e riferito a singolo nucleo 
familiare che abita rispettivamente in paese o in zona 
rurale: un componente € 210,00  ed € 180,00; per 2, 
ognuno paga rispettivamente 147 e 126 euro. Per 3, la 
tariffa individuale è di 105  e 90 euro. Per 4 componenti e 
oltre: 73,50 e 63,00 euro.  Il servizio scuolabus interesserà 
tutte le classi di scuola dell'infanzia (ex materna) e di 
scuola primaria (ex elementare) “con priorità per gli 
studenti domiciliati in zone rurali. Quest'ultima 
concessione è estesa anche agli studenti della scuola 
secondaria di 1° grado (ex media). Il pagamento, in unica 
soluzione, potrà essere effettuato presso gli uffici dei 
Servizi Sociali di via S. Domenico”, Per i diversabili con 
la 104, il servizio è gratuito. “In tal caso - si legge nel 
regolamento del Comune - l'istanza dovrà contenere, in 
allegato, opportuna certificazione. I posti riservati 
(quattro), saranno assegnati dopo redazione di apposita 
graduatoria le cui modalità saranno definite da 
successiva regolamentazione”. La fruizione del servizio 
non è cumulabile con altre richieste di contributo. 
Pertanto, il costo sarà defalcato dagli, eventuali, ulteriori 
apporti richiesti. Ogni ulteriore notizia, potrà essere 
richiesta al 1° Settore - Servizio Pubblica Istruzione -, del 
Comune. Con la domanda “il richiedente autorizza la 
revoca, senza alcun rimborso, del servizio di scuolabus, 
qualora l'autista dello scuolabus rilevi, fino ad un 
massimo di tre infrazioni, la non presenza, all'orario e 
presso la fermata prestabilita, del richiedente o di chi ne 
fa le veci al prelevamento dello studente. Questo l'elenco 
delle fermate: Contrada da Giardinello (fermata rurale): 
Via Leone angolo via San Giuseppe; Via San Giuseppe 
angolo via Sant'Orsola;Via San Giuseppe angolo via 
Corrao; Via San Giuseppe angolo Piazza Chiesa Madre; 
Piazza Carmine; Piazza Matteotti (Torre Orologio); Via 
San Domenico angolo via Riva; Via San Domenico 

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno X -  Otobbre/Dicembre 2013 -   113

La strettoia a senso unico alternato. Sullo sfondo 
l'ingresso alla bretella Pietraperzia Caltanissetta 



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a

th*** La band pietrina “The 5  
Rock” prima classificata alla 
prima edizione del “Nissa Live 
Festival”. Ai vincitori è andato un 
assegno di 800 euro. Secondo e 
terzo posto rispettivamente per le 
due band nissene “Cantina Deja 
Vù” e “Duo in Due”. La band 
pietrina è composta da Seby 
Messina, Giorgio Giammusso, 
Pino Bruno e Francesco Ciavolino. 
La kermesse musicale si è svolta 
nei giorni scorsi nella piazza 
Umberto di Caltanissetta. Undici 
le band che hanno partecipato: 
“ I n s i d e  T h e  H o l e ”  d i  
Montemaggiore Belsito, “Crack 
Down Project” di Caltagirone, 

angolo via Roma; Via San Domenico angolo Largo 
Canale; Via Costa angolo via Don Minzoni; Piazza Santa  
Lucia; Piazza Terruccia; plesso Toselli; Via Toselli angolo 
via Dante; Via S. Orsola angolo via Umberto; Via 
Umberto angolo via Corrao; Piazza Vittorio Emanuele 
angolo via Cormons; Contrada Cava (fermata rurale); 
Contrada Piana (silos consorzio) (fermata rurale); 
Contrada Fondachello (fermata rurale); Via Nicoletti 
(centro commerciale); Via Nicoletti angolo via Galilei (ex 
pizzeria Chiarleston); Via della Libertà (forno 
Barbagallo); Caserma Carabinieri; Piazza Filippo 
Anzallo (piazzale ex Standa); Viale dell'Unità d'Italia (ex 
Viale dei Pini) angolo via Mattarella; Via Marconi angolo 
via Togliatti; Via Marconi (bar delle Rose); Via Verdi 
angolo via Dante; Via Verdi angolo via Guarnaccia; Via 
S. Croce angolo via Pirandello; Corso Italia (centro del 
corso); Via De Nicola angolo via Tabbaro; Via Tabbaro 
angolo via S. Croce; Via Barrile angolo via Amendola; 
Via Giardinello angolo via Giovanni XXIII; Chiesa San 
Francesco; plesso Verga; Piazza Padre Pio; Via Della 
Pace angolo via Borsellino; Via Madunnuzza angolo via 
Rosario Nicoletti; Via Sant'Orsola angolo via Cesare 
Battisti; Via Della Pace angolo via Sant'Orsola; 
Contrada Fiumara (fermata rurale); Oasi di Caulonia 
(distributore benzina) (fermata rurale); Plesso San 
Domenico; Plesso Nido (Canale); Contrada Runzi 
(fermata rurale); Contrada Serre (acquedotto comunale) 
(fermata rurale); Contrada Magazzinazzo (fermata 
rurale); Contrada Pietraficile (fermata rurale); Largo Via 
Giuliano Buccheri; Via Di Blasi angolo Via Sabotino. 
L'inizio del servizio e l'orario delle fermate sarà 
comunicato successivamente. 
*** Quattro nuovi confrati e un novizio nella 
confraternita Maria Santissima del Soccorso, 
Governatore Giuseppe Maddalena. I nuovi confrati sono 
Giuseppe Dell'Aiera, Emanuele Falzone, Michele 
Falzone e Stefano Turco. Il novizio è Aniello Satta. La 

loro vestizione è avvenuta durante la messe vespertina 
nella chiesa del Carmine celebrata da don Franco Greco, 
parroco di Sant'Anna di Enna. Padrini della vestizione 
sono stati Giuseppe Maddalena, Lillo Falzone, Biagio 
Messina e Giuseppe Paci. Alla pianola per i canti Giusy 
Ciulla. Don Greco, all'omelia, ha detto: “Voi siete come i 
religiosi e indossate l'abito come loro. I confrati vivono 
una fede autentica che trasportano in casa, in famiglia e 
nel mondo del lavoro”. E ha concluso: “Dobbiamo essere 
al servizio di poveri, ammalati e bisognosi”. La 
confraternita Maria Santissima del Soccorso ogni anno 
organizza, tra l'altro, “Lu Signuri di Li Faci” del Venerdì 
Santo. Conta 78 confrati e tre novizi. Questo il consiglio 
direttivo: Giuseppe Maddalena (Governatore), Rocco 
Marotta (vice Governatore), Vincenzo Spampinato 
(cancelliere), Antonino Ciulla (tesoriere). Assistenti: 
Angelo Ippolito, Filippo Puzzo e Andrea Rapisardi. 
Assistente Spirituale don Pino Rabita. Tra gli impegni 
della Confraternita, quest'anno c'è stato  il restauro del  
Crocifisso di Lu Signuri di Li Fasci ad  opera del 
professore Gaetano Correnti. Il prossimo impegno 
riguarderà la raccolta dei fondi per il rifacimento del 
pavimento della chiesa del Carmine. La Confraternita è 
stata fondata prima del 1584 come si legge nel 
testamento della principessa Giulia Moncada, moglie del 
principe Pietro Barresi, che lasciò alla Confraternita beni 
stabili. Con il loro  frutto “doveva costituirsi una dote in 
favore di una donzella figlia orfana di un confrate scelta a 
sorte nel numero di 12 nella solennità dell'otto 
settembre”. La rendita di tali beni nel 1902 fu donata in 
favore dell'erigendo ospedale Rosina Di Natale. La 
Confraternita è anche impegnata nella ricerca dei 
documenti per la pubblicazione di un volume sulla storia 
della stessa Confraternita “che è strettamente legata alla 
storia della processione di Lu Signuri di Li Fasci di cui da 
secoli è gelosa custode insieme a tutta la comunità di 
Pietraperzia”, afferma Giuseppe Maddalena. 
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*** Domani dalle 16 alle 24 prima edizione “Expo 
Canina” alla villa comunale di viale Marconi. È 
organizzata dai cinofili pietrini Calogero Marotta e 
Filippo Russo, dall'assessorato comunale Sport, Turismo 
e Spettacolo diretto dall'assessore Paolo Di Marca. e dalla 
sezione regionale ECAS, Eventi Cinofili Amatoriali 
Sicilia, di Caltanissetta. Per le iscrizioni si possono 
contattare l'assessore Paolo Di Marca, Filippo Russo o 

Calogero Marotta ai numeri di telefono indicato 
nelle locandine che ci sono in paese. Ci sarà 
un'apposita giuria. Premi sono previsti per le 
varie categorie. Il vincitore assoluto andrà al 
Top Winner Dog che si terrà alla fine dell'anno 
espositivo in una località ancora da precisare. 

Walmus Brother” di Siracusa, “Liguana” di Enna, “Più 
o Meno” di Canicattì, Rock” questa volta ha presentato 
“T.N.T” degli “AC/DC”. A grande richiesta ripropongono 
“Back in Black”, brano sempre degli “Ac/Dc”, e una 

th
rivisitazione di “Come Together” dei Beatles. I “The 5  
Rock” si sono esibiti  come terzo gruppo della serata e, 
visto l'alto livello della gara, le speranze di classificarsi in 
una buona posizione erano poche. La band si è esibita con 
disinvoltura e con la semplicità che la contraddistingue e 
che è anche la chiave della musica che propone.

*** “Pietraperzia oggi. Quali risorse per il futuro?”. È il 
tema del convegno organizzato per stasera alle 19 dalla 
Accademia Cauloniana, presidente don Filippo Marotta. 
La convention nella sala conferenze dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù di Piazza Vittorio Emanuele. 
Hanno dato la loro adesione come relatori: l'attuale 
primo cittadino Enzo Emma e gli ex sindaci Pasquale 
Nicoletti, Vincenzo Cucchiaro, Luigino Palascino e 
Salvatore Messina. Presenta Totò Mastrosimone, 
vicepresidente dell'Accademia Cauloniana. Ci saranno 
pure degli intermezzi musicali alla fisarmonica a cura di 
Alberto Valguarnera da Enna. La manifestazione si 
organizza per il decennale di pubblicazione della rivista 
trimestrale “Pietraperzia”.
*** Cinque sindaci pietrini faccia a faccia. In un 
convegno nell'ex convento Santa Maria di Gesù. 
Agricoltura, Artigianato e Turismo: sono le tre direttrici 
fondamentali per lo sviluppo di Pietraperzia su cui si 
sono ritrovati convergenti, pur con diversità di vedute, i 

cinque. Il convegno “Pietraperzia oggi. Quali risorse per i 
futuro?” è organizzato dall'Accademia Cauloniana, 
presidente don Filippo Marotta, per i dieci anni della 
rivista trimestrale “Pietraperzia”. . Al tavolo della 
presidenza, don Filippo Marotta, Salvatore 
Mastrosimone vicepresidente dell 'Accademia 
Cauloniana e l'attuale sindaco Enzo Emma. In sala 
quattro ex sindaci: Luigino Palascino, Pasquale 
Nicoletti, Vincenzo Cucchiaro e Salvuccio Messina. Fra il 
pubblico anche il presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Gusa. Molto belli gli intermezzi musicali a cura del 
fisarmonicista ennese Alberto Valguarnera. Il sindaco 
Emma ha  parlato dei notevoli tagli ai trasferimenti 
statali e regionali ai Comuni ed ha aggiunto: “A causa di 
questi tagli, non sappiamo se quest'anno potrà partire la 
refezione scolastica”. Il sindaco Emma ha poi 
preannunciato che entro l'estate 2014 entrerà in funzione 
il centro di aggregazione giovanile Toselli in fase di 
ristrutturazione. Pasquale Nicoletti si è rammaricato 
della mancanza di strutture commerciali e industriali. 
Anche Vincenzo Cucchiaro ha focalizzato la sua 
attenzione sullo sviluppo di agricoltura, turismo e 
artigianato. Salvuccio Messina ha detto che bisogna 
puntare sui giovani che sono “la materia prima”. Luigino 
Palascino ha chiesto il  motivo del mancato avvio delle 
case per anziani di contrada Canalicchio-Serre.  E ha 
detto: “Pietraperzia è dentro le autostrade. Bisogna 
pubblicizzare le nostre ricchezze e fare trovare ai turisti 
un ambiente pulito, accogliente e degno di un paese 
ordinato”. A conclusione, don Marotta: “Bisogna creare 
posti di lavoro per i giovani per evitare una loro 
emigrazione”.

*** Ottantacinque cani alla Expo Canina 2013, 
1^ edizione.  Lo Sharpei “Sheeping Beauty” di 
Salvo Biondo vince il “Best In Show Adulti” e 
si aggiudica l'accesso al Top Winner Dog 2013 
del prossimo 15 dicembre. Secondo e terzo 
posto Adulti: al Pastore Tedesco “Asia” di 
Salvatore Sanfilippo e al Bassett Hound  
“A r o n ”  d i  Ro b e r t o  G i r g e n t i .  A l l a  
manifestazione, tenuta alla villa comunale 

*** All'istituto comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”, la 
prima campanella del nuovo anno scolastico suona 
stamattina. Il dirigente Antonio Amoroso la diffuso il 
calendario delle lezioni per la scuola primaria. Oggi per le 
classi dalla 2ª alla 5ª attività didattiche dalle 8,10 alle 
12,10. Per le prime dalle 9,10 alle 12.10. Domani e 
dopodomani, dalle 8,10 alle 12,10 per tutte le classi. Dal 
16 al 28 settembre, dalle 8,10 alle 13,10 per gli alunni di 
tutte le classi. Dal 30 alla conclusione dell'anno scolastico 
dalle 8,10 al termine delle attività didattiche “come da 
calendario e orario di classe”.
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 Parco della Rimembranza di viale Marconi, hanno 
partecipato cani portati dai loro padroni da numerosi 
centri della Sicilia. Questi gli altri piazzamenti:  per il 
Best In Show Baby i primi tre posti sono andati 
rispettivamente a Labrador Retriver “Byron” di  Carla 
Lupo, Terranoba “Brad Pitt” di Giuseppe Brunetto e 
Chow Chow “Yara” di Alberto Amico. Per la categoria 
Juniores: primi tre posti per Alaskan Malamute “Prince” 
di Calogero Collerone, Chihuaua  “Ary” di Serena 
Caudullo e Rottweiler “Akita del Sole Nero” di Simona 
Amico. Per la sezione Giovani: primi tre piazzamenti per 
Chow Chow “Thor” di Tiziana Perricone, Rottweiler 
“Ares Timit Tor” di Vincenzo Milazzo e Dogue de 
Bordeaux “Hilary” di Paolo Aleo. Ad organizzare 
l'evento i cinofili pietrini Calogero Marotta e Filippo 
Russo, l'assessorato comunale Sport, Turismo e 
Spettacolo diretto dall'assessore Paolo Di Marca. e la 
sezione regionale ECAS, Eventi Cinofili Amatoriali 
Sicilia, di Caltanissetta. I giurati erano: Roberto Rizza, 
Marco Alessandro Miccichè, Stefania Miccichè, 
Valentina Sclafani, Maurizio Stuppia, Gabriele Falzone. 
Ha presentato Giuseppe Tedesco. Commissari di Ring 
erano: Giusy Maddalena, Miriam La Monica e Miranda 
Faudone. Premiati anche i cani delle categorie speciali: 
Meticci e Junior Enter con i bambini che “sono i cinofili 
del domani”, afferma Roberto Rizza. La gara 
aveva preso il via alle 16 e si era conclusa alle 
23,30 poco prima che si scatenasse un violento 
temporale.
*** Con don Osvaldo William Brugnone questa 
sera nella chiesa di San Nicolò comincia il triduo 
in onore di San Pio, che vede il coronamento di un 
mese di preparativi grazie a Calogero Vinci, 
Vincenzo Zarba, Antonio Devoto e Vincenzo 
Vitale. Il giovane prete è un esporto 
dell'agiografia di San Pio. Il tema di quest'anno 
sarà: “San Pio si specchia nel volto di Dio: uno dei 
più grande mistici contemporanei”. Presidente 
del comitato è il sindaco Enzo Emma. Ogni 
giorno alle ore 17,30 vi sarà l'ora di adorazione 

guidata da Giovanna Guarnaccia, Concetta di Blasi, 
Pina Messina, Enza Candolfo e Francesca Pagliaro. La 
giornata della festa vi sarà la fiaccolata della pace. Tutto 
il paese è coinvolto nella festa di San Pio. Un punto di 
attrazione sarà la liberazione di sette colombe bianche 
che saranno regalate dalla signore Enza e dall'avvocato 
Santo Di Gregorio, segno degli operatori di pace. Hanno 
dato l'adesione alla partecipazione il sindaco Vincenzo 
Emma che parteciperà indossando la fascia tricolore, la 
presidente del consiglio Rosa Maria Giusa, la giunta 
comunale e i consiglieri oltre al gonfalone del comune. 
Corista della processione sarà la mezzo soprano Concetta 
Di Blasi, con una voce argentina. L'onore di 
accompagnare San Pio spetta alla banda musicale del 
maestro Salvatore Chiolo. Responsabile dello stendardo 
di San Pio sarà Pina Vinci ed il suo team. Un grande aiuto 
alla festa hanno dato alcuni fedeli che hanno contribuito 
in modo incisivo con gli addobbi: Biagio Emma con 
l'addobbo bara, Davide Pagliaro con l'addobbo chiesa, 
Maria Ferro con le immagini di San Pio, Paolo Puleo con i 
manifesti, Pio Salemi con il trasposto del santo, il team di 
Antonio Di Gloria e Giovanni Barrile hanno finanziato il 
predicatore. Per i giochi pirotecnici, che saranno sempre 
di ottima qualità, hanno dato un sensibile aiuto la banca 
San Michele e la sua vice presidente Rosaria Nicoletti. Il 
sindaco Emma afferma: “Apprezziamo il gruppo di San 
Pio che ha preparato una grande festa con la 
partecipazione attiva di tutti i cittadini; il comune ha i 
bilanci stretti. Un encomio particolare va a padre Pino 
Carà che è diventato il maestro di come va fatta una 
processione”.
*** È partita la campagna di scavi 2013 al sito 
archeologico Tornabbè Cuddaru di Krastu. È stata 
finanziata con 250 mila euro dall'assessorato regionale  ai 
Beni Culturali e Ambientali. Il Comune è impegnato 
nell'offrire agli studiosi supporto tecnico. Saranno 
impegnate 45 persone.  La campagna di scavi durerà sei 
settimane. I lavori sono diretti dagli archeologi Filippo 
Iannì ed Enrico Giannitrapani. Negli interventi saranno 
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impegnati anche studenti delle varie facoltà di 
Archeologia e archeologi affermati in campo europeo. 
Quella in corso è la Summer School. La campagna di 
scavi viene condotta in virtù della convenzione stipulata 
nel 2012 fra il Comune di Pietraperzia, la Soprintendenza 
ai Beni Culturali e Ambientali di Enna e la cooperativa 
Arkeos di cui Giannitrapani è il presidente. “Gli 
interventi attuali a Tornabbè Cuddaru di Krastu - 
afferma l'assessore al ramo Salvatore Di Calogero - 
continuano le importati campagne di scavi che erano 
iniziate nel 2007 grazie al progetto PIT 11-496 “Enna, 
Turismo tra Archeologia e natura” del POR Sicilia 2000-
2006. In quelle occasioni sono state scoperte capanne 
preistoriche portate alla luce, in diversi momenti grazie 
al lavoro effettuato anche con il georadar”. “Questo - 
aggiunge Enrico Giannitrapani - farebbe pensare, alla 
presenza, a Cuddaru di Krastu-Tornabbè, di un 
insediamento preistorico molto importante”. Il sindaco 
Enzo Emma dichiara: “L'attuale amministrazione 
comunale sta investendo molto nei siti archeologici. 
Infatti è recente il finanziamento ottenuto dal GAL 
Rocca di Cerere per la valorizzazione e la  gestione dei siti 
archeologici di Rocche e Tornabbè”. L'assessore alla 
Cultura Luigi Guarneri dichiara: “Con le Summer 
School, di cui questa è già la seconda edizione, 
incrementiamo le scoperte archeologiche, mentre con il 
progetto GAL aumenteremo la fruibilità e faremo sì che 
il turismo archeologico a Pietraperzia si conformi sempre 
più ad un turismo organizzato per studiosi e 
appassionati. Inoltre queste campagne di scavi 
coinvolgono l'economia locale dal momento che sono 
state stipulate convenzioni con attività ricettive, 
ristoranti e agriturismo presenti nel nostro territorio”. 
Tornabbè- Cuddaru di Krastu si trova a circa tre 
chilometri e mezzo dal paese, in direzione Rancitito-
Valati. In precedenti campagne di scavi e studi sono stati 
effettuati percorsi turistici e tabellazioni didattiche. 
Attualmente è facilmente raggiungibile sia dagli 
studenti che da appassionati. Infatti numerose sono state 
le visite effettuate nei siti archeologici pietrini sia dalle 
scolaresche locali che anche da 
quelle provenienti da vari centri 
della Sicilia. Molto visitati sono 
anche da numerosi turisti.
*** Un Roseto per Arabella 
Salviati. Nella villa patrizia di 
Camitrici in territorio di 
Pietraperzia è stato piantato un 
roseto a ricordo di un anno dalla 
morte della principessa Arabella 
Salviati per 25 anni presidente 
regionale AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul 
Cancro). L'iniziativa vede 
presenti i circoli AIRC di 

Caltanissetta, Enna, Barrafranca e Pietraperzia, nonché 
la dottoressa Marcella Tuttobene presidente del club 
dell'Unesco di Enna e molta amica di Arabella. Presenti il 
figlio Giuseppe e la nipote Giulia. Il rito liturgico è stato 
presieduto da don Pino Carà. La principessa Donna 
Arabella Salviati si è spenta il 16 settembre del 2012 a 
Camitrici munita di conforti religiosa. “Votata al 
volontariato, - afferma la professoressa Ketty Palascino - 
ne aveva fatto una regola di vita dedicandosi al prossimo 
fin dalla  giovinezza. Gli ultimi venticinque anni li ha 
dedicati all'AIRC con convinzione e grande intelligenza 
trasmettendo il proprio entusiasmo a Ricercatori e 
Volontari creando nell'isola un movimento con le varie 
Delegazioni unite da uno scopo comune e dalla 
convinzione di fare qualcosa di importante per il futuro di 
tutti. E' riuscita a portare avanti importanti e prestigiosi 
progetti come gli screening gratuiti che hanno salvato 
tante vite. La Sua fermezza ed inflessibilità sarà un 
esempio da seguire per tutti coloro che hanno avuto la 
fortuna di conoscerla e collaborare con lei”. “Donna 
Arabella - continua Ketty Palascino - sposò il principe 
Lanza di Scalea ed i suoi figli sono Giuseppe e Blasco. 
Pervenne in possesso del feudo di Camitrici per eredità e lì 
è vissuta gli ultimi anni della sua vita. Partecipava 
religiosamente alla vita cittadina ed era fedelissima alla 
messa del Divin Maestro che veniva celebrata alle ore 9,30. 
Fu maestra di opere filantropiche ed ebbe una attenzione 
particolare all'associazione da lei fondata. Viveva nella 
villa gentilizia di Camitrici e per la sua squisita signorilità 
era apprezzata da tutta la servitù”. Quando nel 1965 
nacque l'Airc di Pietraperzia Donna Arabella affermò: 
l'AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) è un 
Ente privato senza fini di lucro nato grazie all'iniziativa di 
alcuni ricercatori dell'Istituto dei Tumori di Milano, fra 
cui il professor Umberto Veronesi e il professor Giuseppe 
Della Porta, e al prezioso sostegno di noti imprenditori 
milanesi. Oggi conta 17 Comitati Regionali e quasi 
2.000.000 di Soci, tante persone che sostengono 
l'Associazione, consentendole di esistere e di andare 
avanti. L'AIRC raccoglie e distribuisce fondi a favore del 

p r o g r e s s o  d e l l a  r i c e r c a  
oncologica e diffonde al 
p u bbl i c o  u n a  c o r r e t t a  
informazione in materia. Il 
team attivo dell' Airc pietrina 
è formato: da Nella Ballati, 
Genoveffa Sardo, Franca 
Mendola, Borina Piccicuto, 
Maria Farulla, Ausilia Vitale, 
M e l i n a  A r c i d i a c o n o ,  
G i ova n n a  D i  Ro m a n o  
B e v i l a c q u a ,  G i ova n n a  
M a d d a l e n a ,  G i ov a n n a  
M e n d o l a ,  G i o v a n n a  
Guarnaccia, Maria Potenza, 
Franca Speciale, Caterina Di 
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*** Colombe bianche in volo, migliaia i fedeli in 
processione e fuochi d'artificio 
finali. Sono i tre elementi che hanno 
caratterizzato la festa, con relativa 
processione, di San Pio da 
Pietrelcina. Appresso al fercolo del 
Santo, il sindaco Enzo Emma con 
fascia tricolore, gli assessori Maria 
Giusy Rindone e Salvatore Di 
Calogero e il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa. In 
processione anche don Osvaldo 
William Brugnone, vice parroco 
della Matrice che ha “animato” il 
triduo dei giorni scorsi, il rettore 
della chiesa San Nicolò don Pino 
Carà e il ministrante Salvatore 

Russo. La processione era aperta dalla  Fiaccolata della 
Pace a cura del gruppo di preghiera San Pio. La festa è 
stata organizzata dallo stesso gruppo di preghiera e 
dall'assistente spirituale don Pino Carà. Arrivati alla 
discesa Santa Croce, una sosta per i fuochi di artificio che 
sono durati una quindicina di minuti. Allo sparo dei 
fuochi artificiali, sono state liberate delle colombe 
bianche che hanno spiccato il volo. I candidi volatili sono 
stati offerti dalla famiglia dell'avvocato pietrino Santo Di 
Gregorio. La festa di San Pio è riuscita anche grazie a un 
mese di preparativi a cura di Calogero Vinci, Vincenzo 
Zarba, Antonio Devoto e Vincenzo Vitale. Ogni giorno 
alle 17,30  c'è stata l'ora di adorazione guidata da 
Giovanna Guarnaccia, Concetta di Blasi, Pina Messina, 
Enza Candolfo e Francesca Pagliaro. Corista della 
processione è stata la mezzosoprano Concetta Di Blasi. Ad 
accompagnare il santo la banda musicale del maestro 
Salvatore Chiolo. Responsabile dello stendardo di San Pio 
era Pina Vinci ed il suo team. Un grande aiuto alla festa 
hanno dato alcuni fedeli che hanno contribuito in modo 
incisivo con gli addobbi: Biagio Emma con l'addobbo 
bara, Davide Pagliaro con l'addobbo chiesa, Maria Ferro 
con le immagini di San Pio, Paolo Puleo con i manifesti, 
Pio Salemi con il trasposto del santo. Il team di Antonio 
Di Gloria e Giovanni Barrile ha finanziato il predicatore. 
Per i giochi pirotecnici ha dato un sensibile aiuto la banca 
San Michele e la sua vice presidente Rosaria Nicoletti.

*** Sessanta macchine alla seconda edizione del “Raduno 
Auto Storiche”. La “comitiva” più numerosa era quella 
delle “500”. La simpatica superutilitaria torinese, 
contava infatti quaranta “esemplari”. Le altre venti, 
erano automobili di varie marche e modelli. Il gruppo più 
numeroso di cinquecentisti era quello del Club 
Autostoriche di Enna.  Ad organizzare il raduno è stato il 
“Club Autostoriche” di Pietraperzia, presidente Rino 
Crisafi. Questi gli altri collaboratori: Rosalba Guarnaccia 
(vicepresidente), Filipponeri Crisafi (segretario), 
Antonella Aiello, Crispino Giordano, Ketty Rinaldi, 
Filippo Emma, Giuseppe Tedesco  e Laura Zuccalà. Dopo 
la riunione, alle 8,30 di domenica mattina, davanti al bar 
Sunrice, e vicino alla villa comunale di viale Marconi, per 
iscrizione e distribuzione di gadget, si è partiti alla volta di 
piazza Vittorio Emanuele. Tra le presenze la “500 
Giardinetta” nera modificata come Pick Up e omologata 
dell'ingegnere xibetano Gero Morgano. Verso le 11,30, 
partenza per la  visita al castello Barresio. Alle 12 ritorno 
nella stessa piazza per aperitivo Colorado. Tra i 
fuoriprogramma, un'Alfa Romeo “Duetto” rossa che da 
piazza Vittorio Emanuele non si voleva schiodare. Il suo 
motore si è rianimato dopo una bella spinta che l'ha fatta 

partire a strappo. Alle 12,30 gli equipaggi sono partiti per 
la vicina Barrafranca e pranzo in un ristorante cittadino. 
Moltissime le persone, curiosi o appassionati, che 
facevano ala al multicolore e variegato corteo di auto. Per 
le 16 erano previsti, nella piazza dietro viale Generale 
Cannada, salita Catena di Barrafranca, “Giochi in 500”. Il 
maltempo e la pioggia scrosciante caduta per circa un'ora, 
ha costretto gli organizzatori ad annullare tali “attività” e 
a rientrare a Pietraperzia. “Si è trattato sicuramente di un 
evento - affermano gli organizzatori, visibilmente 
soddisfatti - che ha appassionato il numeroso pubblico. 
Siamo già al lavoro per organizzare l'edizione 2014”.

*** Stasera alle 19 inaugurazione della “Casa dell'Acqua”. 
Lo comunica il sindaco Enzo Emma. Si tratta di un 
distributore di acqua potabile naturale e gasata. “Casa 
dell'Acqua” si trova in via Caduti di Via Fani, angolo viale 
Unità d'Italia. L'acqua costa cinque centesimi al litro sia 
la gasata che la naturale. I primi 365 litri sono gratuiti. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “È un nuovo servizio 
ecologico ed economico per tutti. Un'acqua buona, 
controllata e una fonte naturale di risparmio”. “L'acqua - 
conclude  il sindaco Emma - riduce i consumi di plastica 
Pet, diminuisce la produzione di rifiuti e abbassa le 
emissioni di Co²”.
*** Oggi secondo Raduno Auto Storiche. È organizzato 
dal Club Autostoriche locale, presidente Rino Crisafi. 
Questi gli altri collaboratori: 
R o s a l b a  G u a r n a c c i a  
(vicepresidente), Filipponeri 
Crisafi (segretario), Antonella 
Aiello, Crispino Giordano, 
Ketty Rinaldi e Laura Zuccalà. 
Oggi alle 8,30 riunione al bar 
Sunrice, davanti alla villa 
comunale di viale Marconi, per 
iscrizione e distribuzione di 
gadget. Alle 10 giro turistico del 
paese, sosta in piazza Vittorio 
Emanuele e visita al castello 
Barresio. Alle 11,30 ritorno 
nella stessa piazza per aperitivo 
Colorado. Alle 12,30 partenza per la vicina Barrafranca e 
pranzo in un ristorante cittadino. Alle 16, Giochi in 500 
nella piazza dietro viale Generale Cannada, salita Catena, 
e premiazione. 
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*** Giuseppe Dio Carciofalo è stato 
designato segretario provinciale della 
DC. La nomina è avvenuta da parte 
del segretario regionale della DC on. 
Giuseppe Castiglia su proposta del 
segretario organizzativo regionale 
Giuseppe Bruno. La nomina è venuta 
a Palazzolo Acreide in occasione di un  
incontro regionale per riorganizzare i 
quadri periferici. Nel contempo sono 
stati nominati gli altri segretari in 
quelle province scoperte. Si è 
intrapreso un cammino il cui epilogo è 

la elezione dei segretari provinciali e del direttivo 
provinciale”. “La mia nomina - afferma Giuseppe 
Carciofalo - è finalizzata ad organizzare il partito in 
provincia di Enna; quindi sto individuando le presenze  in 
campo locale per avere la struttura completa di partito. Ho 
aperto il tesseramento  in sintonia con le indicazioni 
nazionali e regionali. E' un traguardo politico importante 
che cercherò di onorare con impegno e fattività. Siamo per 
risolvere i problemi del territorio e siamo tra la gente che in 
noi hanno un punto di riferimento”. Giuseppe Carciofalo 
24 anni è operatore di servizi di ristorazione ed è molto 
impegnato nel sociale per risolvere i problemi che 

affliggono la comunità locale. In atto coordina il gruppo 
locale dei giovani dell'Avis sotto la guida del presidente 
Luigi Sardo e fa parte della consulta provinciale dell'Avis. 
Tra i donatori è un pilastro ed un valido sostegno.
*** Il luogotenente Pasquale 
Tumminaro aveva cominciato la sua 
carriera a 17 anni e mezzo, nel 
lontano 1976, a Pietraperzia come 
carabiniere effettivo, ma era entrato 
già nell'Arma, nello stesso anno 1976, 
come allievo carabiniere ad Iglesias, 
nel cagliaritano. Ora conclude la sua 
carriera militare come comandante 
di  stazione in  Pietraperzia .  
Recentemente è stato insignito, dal 
presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, dell'onorificenza di 
“Cavaliere dell'Ordine al Merito della 
Repubblica”. Il suo ultimo giorno di 
servizio sarà lunedì 30 settembre.  
Tumminaro, 54 anni, è sposato con 
l'insegnante Enza Tisa ed ha due figli, l'ingegnere Valerio 
Pietro e l'avvocatessa Elisabetta. Ora si dedicherà alla 
professione forense proprio a Pietraperzia. Dopo l'ingresso 
nell'arma dei carabinieri, ha trascorso due anni al nucleo 
operativo carabinieri di Piazza Armerina, e poi è entrato 
alla scuola allievi sottufficiali di Velletri il primo anno e di 
Firenze il secondo. Quindi viene promosso, nel giugno 
1981, vicebrigadiere. Come prima assegnazione da 
sottufficiale va alla sezione rilievi, reparto investigativo di 
Monza. Nell' '82 viene trasferito alla stazione di Naro, 
nell'agrigentino, come vicecomandante. Dopo circa un 
anno, gli viene assegnato il comando della stazione 
carabinieri di Camastra, carica che mantiene fino al 1989. 
Nello stesso anno viene trasferito, per motivi di studio, alla 
stazione carabinieri di Ciminna, provincia di Palermo, 
quale comandante. Infatti lui si era iscritto nel frattempo 
all'università di Palermo, facoltà di Giurisprudenza. Dal 
2000 comanda la stazione carabinieri di Bagheria fino al  
2004 quando torna a Pietraperzia; questa volta da 
comandante di stazione. Durante la sua carriera ha 
frequentato numerosi corsi di specializzazione ed ha 
conseguito la laurea in Giurisprudenza. Dopo il relativo 
praticantato e il conseguimento dell'abilitazione, diventa 
avvocato, professione che intende esercitare a Pietraperzia 
“per “essere al servizio del sociale”. Nei giorni scorsi c'è 
stata, in un ristorante cittadino, il suo discorso di 
commiato. Tra i presenti, i vertici provinciali dell'Arma tra 
cui il comandante provinciale tenente colonnello 
Baldassare Daidone e il comandante la Compagnia 
Carabinieri di Piazza Armerina capitano Rosario Scotto 
Di Carlo. Presenti anche il sindaco di Pietraperzia 
EnzoEmma, e il suo vice dottore Luigi Guarneri, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa,  oltre 
al comandante di polizia municipale Maggiore Giovanna 
Di Gregorio. 

*** “Dopo un'attesa quarantennale, il nuovo piano 
regolatore va in porto. Infatti è stato consegnato al 
Comune il piano geologico. Nelle prossime settimane sarà 
portato in consiglio comunale per la sua approvazione 
definitiva”. Lo comunica il sindaco Enzo Emma. A 
redigere il nuovo strumento urbanistico è l'ingegnere 
nisseno Giorgio Bongiorno e l'ingegnere Francesco 
Trombino, componente, tra l'altro, del Cru, Comitato 
Regionale Urbanistica. Sulla scorta della Zona Franca di 
cui fa parte Pietraperzia, il nuovo Prg prevede 
l'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali 
in vari punti attigui al paese. Tra le zone che ospiteranno 
tali insediamenti ci sono Piano Noci, Mandrazzi e 
numerose altre. Attualmente lo strumento urbanistico in 
vigore è il Piano di Fabbricazione vecchio di una 
quarantina di anni. Il nuovo Prg finora non ha avuto 
fortuna. Negli anni Novanta era stato approvato dal 
consiglio comunale pietrino. La Regione lo aveva però 
inesorabilmente bocciato perché sovradimensionato 
rispetto al numero di abitanti. Il nuovo Prg è stato 
recentemente integrato con i vari allegati richiesti dalla 
normativa e quindi è pronto per il suo approdo in aula. Il 
sindaco Emma conclude: “Il nuovo strumento urbanistico 
porrà la parola fine ad una questione che si trascina da 
decenni e permetterà di guardare al futuro con maggiore 
tranquillità”. L'assessore al ramo Paolo Di Marca 
aggiunge: “Il nuovo piano regolatore in fase di ultimazione 
ci darà numerose possibilità in termini occupazionali. 
Infatti il nuovo strumento urbanistico permetterà di 
sbloccare l'asfittico settore dell'edilizia e di offrire un 
salutare ossigeno in tale settore e anche in altri comparti 
produttivi”. 
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Dio Carciofolo
Giuseppe 

 Il luogotenente 
Pasquale Tumminaro
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ABBONATI 2013 (segue dal n. 3/2013) 

(Quota annuale 2013: euro 20,00 - Per le modalità di abbonamento: leggere la retrocopertina) 

Residenti 

Amato Salvatore (Pietraperzia) 

Barresi Aldo (Pietraperzia) 

(benefattore) 

Bellante Calogero (Pietraperzia) 

Beiverde Luciano (Pietraperzia) 

Bevilacqua Salvatore (Pietraperzia 

Bonaffini Calogera (Pietraperzia) 

Bongiovanni parroco Giovanni 

(Pietraperzia) 

Buccheri Antonio (Pietraperzia) 

Caffo Rosario  (Pietraperzia) Cali 

Fabio (Pietraperzia) 

Cali Calogero (Pietraperzia) 

Carà Giuseppe (Pietraperzia) 

Cilano Liborio (Pietraperzia) 

Ciulla  Salvatore (Pietraperzia) 

Corvo Emma Agata (Pietraperzia) 

Cucchiaro Vincenzo (Pietraperzia) 

Di Blasi Giuseppe (Pietraperzia) Di 

Dio Calogero (Pietraperzia) 

Di Gloria  Cristina (Pietraperzia) 

Di Gloria Farulla Maria (Pietraperzia) 

Di Gregorio Gulizia Enzo (Pietraperzia) 

Di Gregorio Paolo (Pietraperzia) 

Di Lavore Giuseppe (Pietraperzia) 

Di Prima Giuseppe (Pietraperzia) 

(sostenitore) 

Emma Maria Filippa (Pietraperzia) 

(sostenitrice) 

Emma Sebastiano (Pietraperzia) 

Falzone Giovanni (Pietraperzia) 

Farinelli Giovanni (Pietraperzia) 

Giusa Rosa Maria (Pietraperzia) 

Guarnaccia Eligio (Pietraperzia) 

Guarnaccia Giovanna (Pietraperzia) 

Gulizia Innocenzo (Pietraperzia) 

La Mattina Filippo (Pietraperzia) 

(sostenitore) 

La Mattina Francesco (Pietraperzia) 

La Monica Giovanni (Pietraperzia) 

Lo Giudice Fatima (Pietraperzia) 

Maddalena Calogero (Pietraperzia) 

Maddalena Caterina (Pietraperzia) 

Maddalena Giuseppe (Pietraperzia) 

Mazzola Giuseppa (Pietraperzia) 

Mendola Maria Giovanna (Pietraperzia) 

Messina Cosimo (Pietraperzia) 

Messina parroco Giovanni(Pietraperzia) 

Messina Vincenzo (Pietraperzia) 

Miccichè Gianluca (Pietraperzia) Milazzo 

Liborio (Pietraperzia) 

Miraglia Giuseppe Filippo (Pietraperzia) 

Miraglia Lucia (Pietraperzia) 

Nicoletti Rosaria (Pietraperzia) 

Nicoletti Rosario (Pietraperzia) 

Palascino Salvatore (Pietraperzia) 

Paolino Giuseppe (Pietraperzia) 

Perdicaro Concetta (Pietraperzia) 

Potenza Michele  (Pietraperzia) 

Puzzo Maria Colomba (Pietraperzia) 

Rabita Giuseppe (Pietraperzia) 

(sostenitore) 

Rabita parroco Giuseppe 

(Pietraperzia) 

Russo Antonio (Pietraperzia) 

Russo Giuseppe (Pietraperzia) 

Sardo Salvatore (Pietraperzia) 

(sostenitore) 

Satariano Angela (Pietraperzia) 

Scalieri Rocchina (Pietraperzia) 

(sostenitrice) 

Sillitto Paolo (Pietraperzia) 

Società Militari in Congedo 

(Pietraperzia) 

Società Operaia Regina Margherita 

(Pietraperzia) 

Spagnolo Cristina (Pietraperzia) 

Spataro Fabrizio (Pietraperzia) 

Speciale Calogero (Pietraperzia) 

Tomasella Nunzio (Pietraperzia) 

Toscano Antonino (Pietraperzia) 

Valenti Giuseppe (Pietraperzia) 

(benefattore) 

Vancheri Vitale Giovanni 

(Pietraperzia) 

Viola Maria (Pietraperzia) 

 

 

 

Aiesi Vincenzo (Monceau Sur Sambre - 

Belgio) 

Amoroso Antonio Arcangelo (Barrafranca) 

Ballati Emanuele (Catania) 

Bellomo Lucia (Torino) 

Bonaffini Corrado (Milano) 

Cammarata Virginio (Enna) 

Carà Liborio (Reggio Emilia) 

Ciulla Emanuele (Sàntena) 

Corvo Salvatore (Basserdorf - Svizzera) 

Di Franco Cettina  e Matteo  (Alcamo) 

Di Gregorio Salvatore (Palermo) 

(sostenitore) 

Di Perri Antonio (Monza) 

Emma Filippo (Piazza Armerina) 

Emma Sebastiano (Enna) 

Fulco Emanuele (Varese) 

Giordano Rindone Maria (Torino) 

Giordano Salvatore (Torino) (sostenitore) 

Giunta Alessandro (Torino) 

Giusto Salvatore (Calderara Di Reno) 

Non residenti 

La Monica Salvatore (Palermo) 

(benefattore) 

Laureila Armando (Modica) 

Leonardi Sebastiano (Varese) 

Ligotti Stella (Milano) 

Maienza Pasquale (Polpenazze) 

Marotta Pasquale (Svizzera) 

Mattina Stefano (Barrafranca) 

Messina Filippo (Sassari) Mendola 

Ersilia (Palermo) Miraglia Lucio 

(Enna bassa) Monica Maria 

Grazia Tamburello (Milano) 

Nicoletti Caterina (Catania) 

Nicoletti Rocco (Gela) 

Orlando Salvatore (Enna) 

Paci sac. Giuseppe (Piazza Armerina) 

Piazza Giuseppe (Enna) (benefattore) 

Rabita Filippo Giulio (Buscate) 

(sostenitore) 

Rabita Salvatore (Imola) (sostenitore) 

 

 

Rindone Vincenzo (Lussemburgo) 

Salvaggio Filippo (Barrafranca) 

Sammartino Giuseppe (Cinisello 

Balsamo) 

Satariano Anna (Palermo) 

Scalieri Francesco (Marino) 

Siciliano Rosario (Sàntena) 

(sostenitore) 

Spagnolo Giuseppina (Belgio) 

Speciale Liborio (Conselve) 

Turbia Liborio (Canonica D ’Adda) 

Vicari Giuseppe (Enna) 

Viola Filippo (Roma) Viola 

Filipponeri (Belgio) Viola 

Salvatore (Seregno) 

Zappulla Antonino (Milano) 

Zappulla Paolo (Seregno) 

(benefattore) 

Zarba Vincenzo (Desenzano del 

Garda) 

 

ABBONAMENTO 2014 

Si invitano i signori lettori a rinnovare il loro abbonamento alla rivista "Pietraperzia", Per Fanno 2014, 

versando la quota, non elevata, di Euro 20,00. 
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