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Lo stile di vita di un popolo, la sua cultura 

predominante che condiziona l'operato dei singoli 

soggetti è espresso dal tramandare ai posteri beni 

materiali e immateriali (il custodire e il trasmettere 

tradizioni e abitudini fondamentali: linguaggio, feste, 

usanze, tipologie professionali) e dalle sue istituzioni 

(aggregazioni di persone collegate da regole comuni) 

ecclesiali (parrocchie, ordini religiosi, associazioni) e 

laiche (tipo di governo, società associative). 

Una forte incidenza, nel nostro paese, hanno avuto le 

maestranze. Esse hanno sentito il bisogno di ritrovarsi 

insieme e di costituire delle aggregazioni societarie che 

dessero loro modo di sentirsi “forza sociale”. E così la 

classe operaia ha fatto nascere “la società operaia 

“Regina Margherita”, gli agricoltori si sono ritrovati 

nella “Società Militari in Congedo”, i carrettieri nella 

“Società Carrettieri”, gli ex Combattenti delle due 

guerre mondiali del novecento nell' “Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci-sezione di 

Pietraperzia”, gli uomini di cultura nel “Circolo di 

Cultura”. 

Questo desiderio di creare comunità avviene anche nel 

campo religioso con la presenza nelle tre parrocchie di 

associazioni e movimenti (Azione Cattolica, 

Neocatecumenato, Rinnovamento nello Spirito, due 

ordini religiosi femminili). 

L'esistenza di due corpi musicali, di enti sportivi, del 

comitato trattoristi e del comitato dei camionisti che 

organizzano nel mese di maggio due sabati in onore 

della Madonna della Cava, dell’“Ancescao, Anziani 

sempre  Giovani Santa Rita ” (Associazione  Nazionale 

Centri Sociali Comitati Anziani ed Orti), frequentato 

soprattutto dalle donne, denotano il grande e innato 

bisogno di dare significato alla propria vita in una 

“relazione interpersonale” associativa sancita da regole 

certe e condivise. 

La quasi totalità delle Società laiche di Pietraperzia 

hanno costruito o stabilito le loro sedi nella parte 

centrale del paese: Piazza Vittorio Emanuele che è 

stata e, parzialmente ancora, si mantiene come il cuore 

pulsante del paese per le attività sociali e ricreative che 

in essa si svolgono. 

Senza tradire la loro originaria vocazione per cui 

ognuna di esse è sorta, è auspicabile che oltre ad essere 

luogo di ritrovo per la lettura di quotidiani e riviste, di 

gioco di carte come passatempo, e di altre 

manifestazioni ludiche, esse esercitino sui propri 

assistiti (soprattutto giovani) opera di formazione per 

preparare le classi dirigenti del futuro, per impegnare 

utilmente il tempo con aggiornamenti sulle varie 

attività che potranno dare continuità operativa al 

nostro abitato, impedendo che le forze giovanili 

emigrino e favorendo l'inserimento di nuovi immigrati. 

Nella consapevolezza che ogni persona, per sua natura, 

tende a comunicare le proprie capacità o la propria 

inettitudine a chi gli sta più vicino, è opportuno che le 

persone più valide e attive delle varie realtà associative 

di Pietraperzia s'impegnino, con la fantasia che 

contraddistingue le persone intelligenti, a costruire un 

futuro positivo e costante per chi verrà dopo di noi: è 

l'unica vera ricchezza che i posteri erediteranno da chi 

vive e lavora ai nostri giorni. 

 

 

PIETRAPERZIA   n° 2  - Anno XI -  Aprile/Giugno 2014 -  3 

 
Il 27 febbraio scorso è stato nominato il 12° 

vescovo della diocesi di Piazza Armerina. 

E' monsignor ROSARIO GISANA, nato a Modica il 14 aprile 1959 

e finora Vicario Episcopale per la Pastorale della diocesi di Noto. 

La sua ordinazione episcopale è avvenuta 

sabato 5 aprile nella cattedrale di Piazza Armerina. 

Il nostro auspicio è che mons. Gisana compia al meglio il servizio episcopale a 

cui è chiamato, e che la sua opera pastorale diocesana sia continuamente 

illuminata dall'azione dello Spirito di Dio. 

Editoriale 

Sac. Filippo Marotta 

L'ASSOCIAZIONISMO LAICO (LE SOCIETÀ MASCHILI E FEMMINILI) A 

PIETRAPERZIA 



Gli Uomini e i segni della Storia

PIETRAPERZIA - LA STORIA NELLA PIETRA

- Ivan Scinardo -

L'hanno capito gli organizzatori dei "percorsi 
paesaggistici in fuoristrada", della "pedalata 
archeologica", delle escursioni paesaggistiche, 
nell'impegno della salvaguardia dei beni culturali.

Pietraperzia infine: un posto 
vero, un posto da scoprire.

Pietraperzia oggi: non si è perso il senso della tradizione. 
Lo dicono il gruppo folcloristico, la grande festa del 
Venerdì Santo, la cura nel mantenere ciò che si può 
salvare dell'antico, sia una casa o un campanile o una 
masseria. Perché Pietraperzia è anche natura.

Lo dicono i mille e mille colori forme disegni dei carri 
siciliani che qui convergono per la loro festa. Lo dicono le 
altre manifestazioni che attingono da storia e tradizione 
per offrirsi ai visitatori, e non far dimenticare ai pietrini 

quanto importante sia la 
celebrazione della memoria. 
Specialmente di quella 
legata alle origini, che fa 
parte di noi anche prima 
della nostra nascita.

A un certo punto compare dall'oro diffuso dei campi di 
grano, netta e definita nelle ombre della pietra, case 
squadrate non alte e sopra tutto il moncone del castello. 
Pietraperzia in un pomeriggio di prima estate, la piazza 
con le sue macchie d'ombra e la chiesa che ne determina, 
in basso, la prospettiva, stradine in salita tra muri di 
pietra, pietra levigata che disegna portali e finestre, e 
pietra più antica arrotondata dal tempo che crea figure di 
leggenda a reggere balconate con ringhiere in ferro 
battuto. Allora camminare nella quiete delle vie 
tranquille, al di là della chiesa di Santa Maria di Gesù, 
oltre la piazza con le facciate silenziose di finestre 
socchiuse e un altro campanile, su, fino alla Chiesa 
Madre, e di fronte le pietre squadrate del palazzo del 
Governatore e le fiabesche immagini litiche che ne 
sorreggono il balcone ad angolo, e ancora salire fino al 
momento in cui sopra non ti rimane che il cielo, dal 
Belvedere, e sotto gli occhi il vastissimo aperto paesaggio 
con in lontananza Caltanissetta e vicinissimo il castello. 
Povere poche pietre rimaste, frammenti di mura e il 
ricordo di torri, come un dito puntato supplice al cielo, 
memoria ormai indecifrabile 
di un passato fastoso, che 
mantiene però come un'aura 
di dignità austera, quasi una 
minaccia sottaciuta.
Un castello un tempo tra i più 
grandi di Sicilia, qualcosa 
come dodicimila metri  
quadrati coperti, con una 
storia ancora più grande, da 
dimora di baroni normanni a 
carcere  ne l l ' o t tocento,  
leggende di tesori e fantasmi 

e anfratti in cui si scompare. Non ne è rimasto molto, ma 
pure la torre continua a dominare le valli sottostanti, a 
perpetuare un dominio, oggi silenzioso ma sempre vero, 
dell'intero paese su tutti i dintorni.
Pietraperzia: per arabi e greci lo stesso significato, pietra 
forata. E lo dicono le caverne e le tombe di antiche genti, 
dai cauloni ai sicani ai siculi, lo dicono le caverne che un 
tempo erano addirittura stanze ricavate nella roccia.
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N. d. R. La bibliografia sul Castello, presentata nel precedente numero di questa rivista “Pietraperzia” (anno XI, n. 1, 
gennaio-marzo 2014, pagg. 46-54), si arricchisce ora di altre conoscenze, alle pagine …. di questa rivista che riporta i 
saggi: “Pietraperzia - La Storia nella Pietra” a cura del Comune di Pietraperzia, “Pietraperzia” di Santi Correnti, e le 
opere “Pietraperzia, una guida rapida ambiente arte storia”, dell'architetto Paolo Sillitto già pubblicata nel Giugno 
2000 dalla Tipografia Di Prima di Pietraperzia, e i “Palazzi dell'Architettura barocca di Pietraperzia, secoli XVII e 
XVIII” di Paolo Giansiracusa (Comune di Pietraperzia, tipografia Di Prima 2009).

(Estratto da “Sicilia eventi” a cura del Comune di Pietraperzia - 1997)

Uno scorcio del paese di 
Pietraperzia



S
toria

Probabilmente nello stesso periodo fu portato nella 
nuova chiesa il crocefisso della processione del Venerdì 
Santo, opera in legno di sorbo della prima metà del XIV 
della famiglia dei Marinati di Messina.

LU SIGNURI DI LI FASCI (Andrea Rapisardi)

Nella  metà del XIV (sic) secolo una comunità di monaci 
Agostiniani si stabilì a Pietraperzia dove edificò il 
convento e la chiesa che intitolarono alla Madonna del 
Soccorso. In questa circostanza nacque la confraternita 
che tuttora porta il titolo di Maria Santissima del 
Soccorso.

Scopi principali della confraternita erano il mutuo 
soccorso, l'assistenza ai moribondi, le loro esequie e, dopo 
la morte dei confrati, l'assistenza alle loro famiglie.

Lungo il percorso il fercolo esegue la "girata", cioè gira 
sull'asse, in contrada Santa Croce e di fronte alla Chiesa 
Madre dove gli altri fercoli, passando sotto le fasce, 
ritornano in chiesa.

Inizia la processione. Apre la confraternita col fercolo del 
Cristo, seguita dall'urna col Cristo morto e, infine, 
l'Addolorata portata dalle donne. Sfila per le vie del paese 
seguendo un itinerario immutato da secoli.

Nel pomeriggio, alle 15.00, in 
una chiesa gremita di fedeli e in 
un silenzio surreale, avviene la 
deposizione del Cristo dalla 
cappella nella quale è rimasto 

conservato per un anno. Dal petto di tutti 
improvvisamente esplode l'invocazione: "Pietà e 
misericordia". Inizia così il momento tanto atteso dai 
pietrini sparsi nel mondo per lavoro che, in quell'ora, si 
uniscono spiritualmente al loro paese di origine. 

Il pietrino porta nel suo DNA il Venerdì Santo e lo 
trasmette alle generazioni future. La vita della città 
scorre seguendo il ciclo delle stagioni ed esse sono 
intervallate dalle manifestazioni religiose e culturali che 
rinnovano negli anni tradizioni secolari, contribuendo 
così a mantenere unita la comunità che nel rito ritrova la 
sua identità. 

Grazie ai numerosi lasciti essa partecipò, per la metà del 
capitale, alla fondazione dell'ospedale "Rosina Di 
Natale".
La sua sede ab immemorabili è nella chiesa del Carmine 
(già della Madonna del Soccorso) ha come appannaggio le 
manifestazioni della Settimana Santa. Prepara e 
partecipa, infatti, al Venerdì dell'Addolorata - che si 
celebra il venerdì precedente a quello Santo-, al 
mercoledì, al giovedì e al venerdì della Settimana Santa.
Oggi la confraternita conserva le divise storiche del 1300 
composte da un camice bianco cinto da un cordone con 
quattro pendenti bianchi e azzurri, una mantella azzurra 
orlata d'oro, guanti bianchi e un cappuccio penitenziale.

Nel silenzio della notte si odono i lamenti dei cori che 
narrano, con una nenia funebre impregnata di dolore, la 
Passione di  Gesù e  che 
preparano la tragedia del 
Venerdì Santo. In questo giorno 
fin dalle prime ore è un 
susseguirsi di fedeli che si 
recano nella chiesa del Carmine 
per rendere omaggio al Cristo 
che da secoli protegge i pietrini. 

Alle 18.00 il fercolo viene montato nella piazza antistante 
la chiesa del Carmine e ha inizio la legatura delle fasce. 
Alle 20.30, dopo aver ultimato i preparativi, il Cristo, con 
un antico rito detto del "passamano", viene portato fuori 
dalla chiesa dai confrati per essere agganciato alla croce.

Nella Settimana Santa, in particolare il venerdì, il tempo 
sembra fermarsi e il pietrino entra in un'atmosfera 
particolare e compie per istinto gesti e riti tramandati da 
secoli che preludono alla manifestazione di "lu Signuri di 
li fasci". 

L'imponente fercolo, per muovere il quale occorrono 500 
persone tra portatori e possessori di fasce, avanza con 
maestosità e leggerezza. 

La fascia, intessuta in lino e lunga circa 30 metri, è un 
atto di devozione e di fede ed è di proprietà dei fedeli che 
la tramandano di padre in figlio affinché venga legata 
ogni anno, fino alla sua consumazione.

All'arrivo la croce viene abbassata lentamente e una 
marea di mani alzate si protendono verso di essa. I fedeli, 
dopo aver riportato il Cristo in chiesa e aver sciolto le 

fasce, ritornano nelle loro case 
con l'animo pieno di speranza, 
stanchi ma consci di aver 
adempiuto a un obbligo 
tramandato da generazioni.

Il fercolo del Cristo delle Fasce è un'asta di legno di 
cipresso, alta 8 metri e mezzo, che termina con una croce. 
L'asta viene innestata in una base cubitale in legno di 
rovere nella quale vengono inseriti due manici lunghi 10 
metri per il trasporto a spalla.

Al terzo colpo dato sulla base dal confrate guida, il Cristo, 
in un balenio di fasce, viene alzato in una frazione di 
secondo in tutta la sua grandiosità, producendo sugli 
spettatori un momento di emozione che rimane 
fortemente impresso nell'animo.

Il legame che unisce il pietrino alla manifestazione è così 
forte che alcuni emigrati telefonano ai parenti per udire i 
suoni della festa. 

Una leggenda narra che le 
anime di tutti i confrati 
defunti siano presenti alla 
processione.
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In processione 
Lu Signuri di li fasci 



S
to

ria

12 Compagnia teatrale
13 Discoteca

15 Spettacolo musicale
16 Spettacolo musicale
17 Compagnia teatrale

14 Festa patrona, al Santuario "Madonna della cava"

                   Assessorato Sport Turismo e Spettacolo

PIETRAPERZIA COME
Prefisso teleselettivo: 0934

Cosa puoi visitare:

- in pullman: autolinee SAIS, ufficio informazioni, tel. 
0935-500902

- in auto: autostrada CT-PA con uscita Caltanissetta, 
prendere la Caltanissetta-Gela con uscita al primo 
svincolo

Come ci arrivi:

- Santuario Madonna della Cava (XVII secolo)

- La Matrice (XVI secolo e successivi interventi) e le 
numerose chiese della città

- Il Castello Barresio (XI secolo e successivi interventi)

- Il Palazzo del Governatore e gli altri palazzi nobiliari 
(XVII-XVIII)

- Nella contrada "Rancitito" sono visibili tombe rupestri 
a forno del periodo castellucciano; nella contrada 
"Runzi" si trova un grosso insediamento rurale di epoca 
ellenistico-romana; nelle contrade "Tornabbè"-"Marcato 
d'Arrigo" è stato scoperto un grosso insediamento: 
potrebbe trattarsi dei resti della città sicana di Krastos

Un'occasione in più per andare a Pietraperzia.

Quest'anno il raduno dei carretti coincide con il raduno 
folcloristico.

L'associazione, nella prima settimana d'agosto 
(quest'anno il 5), organizza il "Raduno Folk 

a
Internazionale", giunto alla sua 9  edizione.

Il Gruppo Folcloristico di Pietraperzia è stato costituito 
come associazione nel 1987 ed è formato attualmente da 
30 ragazzi e ragazze di età compresa tra gli otto e i 
ventidue anni. È fornito di strumenti musicali tipici come 
la fisarmonica, la chitarra, il fischietto, i tamburelli e il 
marranzano, ed è dotato di costumi tradizionali. In 
questi anni il gruppo ha svolto un'intensa attività in varie 
città della Sicilia; ha partecipato per tre anni consecutivi 
al raduno nazionale dei gruppi folcloristici di Roseto 
degli Abruzzi; è stato ricevuto dal Santo Padre e si è 
esibito a Montecitorio. Ha partecipato, inoltre, a diverse 
manifestazioni internazionali: nel 1988 e nel 1989 in 
Svizzera, nel 1991 in Turchia, nel 1992 in Austria e in 
Slovacchia, nel 1993 in Bulgaria, nel 1994 in Austria, nel 
1995 in Lettonia e in Svizzera, nel 1996 in Turchia e in 
Austria. Il gruppo quest'anno andrà in tournée in 
Ungheria e Slovacchia.

a
Il raduno dei carretti siciliani, giunto alla 7  edizione, 
rappresenta, nell'ambito dell'estate pietrina 1997, il 
momento più importante e atteso fra tutte le 
manifestazioni di carattere folcloristico che si svolgono a 
Pietraperzia. La manifestazione, che si svolge il 2 agosto, 
richiama infatti nella città migliaia di turisti provenienti 
dalle diverse province siciliane: vengono tutti ad 
ammirare i carretti con i caratteristici dipinti 
raffiguranti le gesta epiche dei paladini di Francia, gesta 
raccontate per molti anni dai cantastorie siciliani nelle 
piazze dei paesi. I fantasiosi dipinti dei carretti, le 
bardature e i pennacchi dei cavalli creano una particolare 
aria festosa e fanno rivivere momenti di altri tempi, 
quando i carretti costituivano l'unico mezzo di trasporto 
di uomini e cose. in questo senso la manifestazione 
assume una particolare importanza socio-culturale che la 
distingue dalle altre. Al raduno partecipano 45 carretti 
provenienti da tutta la Sicilia. in questo modo si permette 
al visitatore di vedere e ammirare il tipico carretto 
siciliano, diventato il souvenir-simbolo della sicilia nel 
mondo. 

UN GRUPPO FAMOSO

CARRETTI SICILIANI A RADUNO ESTATE PIETRINA 1997

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato gruppi 
provenienti da Polonia, Turchia, Grecia, Austria, 
Francia, Bulgaria, Lettonia, Ungheria, Macedonia, 
Armenia, Bolivia, Georgia e diversi gruppi siciliani.

MESE DI LUGLIO

26 Saggio danza classica
27 Recita: Medioevo a Pietraperzia fra storia e leggenda
28 Liscio - Anfiteatro
29 Discoteca

31 Liscio - Anfiteatro

MESE DI AGOSTO
1 Discoteca
2 Raduno Carretti Siciliani - 7a edizione
3 Banda musicale
4 Duo Musical
5 Raduno Gruppi Folcloristici - 9a edizione
6 Fisarmonicista Adele
7 Discoteca
8 Fisarmonicista Fabio
9 AVIS: Festival canoro dei bambini (un giorno per la 
vita)
10 Banda musicale
11 Trio Disco Dance

30 Compagnia teatrale
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- Festa patrona (14 agosto), nel Santuario Madonna della 
Cava

- 9° Raduno Internazionale Gruppi folcloristici (5 
agosto)

- I riti della Settimana Santa e la processione di "lu 
Signuri di li fasci", il Venerdì Santo

Le manifestazioni più importanti:

- 7° raduno dei Carretti Siciliani (2 agosto)

Dove puoi mangiare:
- Tavola calda da "Vincenzo", via Sabotino 19, tel. 
461406
- Pizzeria al Belvedere, cucina rustica, via Castello 2, tel. 
461223

- Albergo Hotel Residence Marconi, categoria ***, via 
Marconi 55, tel. 461983

Pubblica utilità
- Municipio, centralino, tel. 461053

- Pizzeria Mediterraneo Di Meglio F., via Marconi 65, tel. 
461068

Dove puoi alloggiare

- Pro Loco - tel. 461053
- Guardia Medica, tel. 401118
- Ambulanza, tel. 461728
- Ospedale "R. Di Natale", centralino, tel. 461151
- Stazione Carabinieri, tel. 461129
- Corpo Forestale, tel. 460112

A 32 Km. da Enna, in una zona amena ricca di acqua si 
trova la cittadina di Pietraperzia che vanta una storia 
millenaria. Il paese è posto su un declivio che domina 
parte della vallata del Salso.

Nel 1812 con l'abolizione della feudalità, la Sicilia venne 
divisa in distretti e Pietraperzia fu assegnata al distretto 
di Piazza. Nel 1848 la popolazione, sulla scia di quanto 
era avvenuto a Palermo nel 1820, insorse al grido di 
libertà e indipendenza. Nel 1860 alcuni membri della 
famiglia Perdicaro, costituirono una sezione della 
“Società Unitaria” di matrice garibaldina che aveva la 
sua sede centrale a Palermo con il nome di "Associazione 
Emancipatrice". Fu questa associazione che favorì, nel  
1862, la venuta di Garibaldi a Pietraperzia.
Negli anni 1885 e 1887 scoppiò  una grave epidemia  di 

colera, che colpì tutta l'isola e quindi  anche il paese di 

Pietraperzia, che, per fronteggiare tale calamità, costruì 
il "Lazzaretto" oggi detto casa di "li scardiddi".

 

I due siti vennero distrutti intorno al 1000 a.C., e nel 385 
a.C. sullo stesso luogo, fu costruito un nuovo centro che 
gli  studiosi  hanno  identificato con Caulonia. che ben 
presto divenne un importante centro per la fertilità del 
suo territorio. Caulonia venne, a sua volta, distrutta dai 
romani nel 186 a.C. Dopo i romani il sito fu conquistato 
dagli Arabi a cui si fa risalire l'attuale Pietraperzia, e, in 
seguito, dai Normanni. Nel 1200 Federico II concesse ad 
Abbo Barresi il castello e il territorio su cui sorgeva il 
centro abitato. Ad Abbo Barresi successe il figlio Matteo, 
e, a quest 'ultimo , il primogenito  Giovanni  il quale , 
durante la guerra del Vespro, si schierò dalla parte degli 
angioini  facendo  del  suo  castello  una  roccaforte  dei 

francesi .
 
Fu

 
Manfredi

 
Chiaromonte ,

 
comandante

 
dell '

esercito  aragonese , ad espugnare  iI castello , dopo  un 
 lungo  

 
assedio . Nel  1302  Pietraperzia  divenne  città 

demaniale , ma  nel  1322  tornò  sotto  la  signoria  dei 
Barresi  sino  

 
al 1571 . Con  Pietro  Barresi . esperto  in 

astronomia , matematica  e arti  militari  Pietraperzia 
divenne  un  vero  e  proprio  centro  di  cultura 
rinascimentale . A Pietro , morto  senza  lasciare  eredi 
diretti , succedette  la  sorella  Dorotea , moglie  di 
Giovanni Branciforti  conte di Mazzarino. Con la morte 
di Dorotea Barresi, viceregina  di Napoli, zia di Filippo 
III, donna di grandi virtù intellettuali  e morali, tenuta 
in grande  considerazione  da Papa  Gregorio  XIII , si 
spense  anche  il prestigio  della  cittadina . Sotto  la 
signoria  della  famiglia  Branciforti .che governano 
Pietraperzia  sino  al 1812 , il paese  subì  una  lenta  ma 
continua  decadenza  dovuta  soprattutto  al fatto  che i 
Branciforti , non  vivendo  sul  posto ,  affidarono  l'
amministrazione del paese ad un governatore.

Il suo  toponimo deriverebbe dalle varie sepolture 
preistoriche che scavate nella roccia su cui sorge il 
castello, la fanno sembrare bucherellata (pirciata): da 
qui, dunque, petra pirciata, e Pietraperzia. Il suo 
territorio fu abitato fin  dai   tempi  dei   Sicani  e  poi  dei 
Siculi.  A questo periodo risalgono, infatti,  i corredi 
funerari ritrovati a Portella di Matteo, e le tombe delle 
contrade Rocche e Fastuchera. I siculi fortificarono la 
contrada Rocche mentre, in contrada Fastuchera, 
fondarono la cittadina fortificala di Krastòs che 
dovrebbe trovarsi sulla collina chiamata "Cuddaru di 
Crastu".

Codice di avviamento postale 94016 - Pref. Tel. 0934 - Alt.: 
mt 476 - Dist. capoluogo: km 32 - Sup.: kmq 118 - Popol.: 
8.051 - Nome ab.: Pietrini

PIETRAPERZIA

- Santi Correnti -

(Estratto da <<Sicilia da conoscere e da amare>> di  SANTI CORRENTI, Editrice Nocera, San Cataldo, 1998, pagg. 237-238)
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Le feste più caratteristiche del paese sono quella della 
Patrona il 15 agosto; quella del Venerdì Santo "lu 
Signuri di li fasci"; la festa di S. Giuseppe, il 19 marzo. 
Di particolare valore storico e culturale è la biblioteca 
una tra le più importanti della Sicilia che vanta 6.000 
volumi tra cui ben 25 incunaboli, centinaia di 
cinquecentine e secentine.
Tra  le personalità  illustri  del  paese  certamente  vanno 
ricordati : Fra' Dionigi da Pietraperzia  autore, tra 
l'altro , della  "Relazione  critico -storica  sulla  prodigiosa 
immagine  di Maria SS. della Cava di Pietraperzia " 
edita  nel  1776 ; Mons . Ludovico  Ideo (1811 -1880 ) 
vescovo di Lipari e poeta; Vincenzo Guarnaccia (1899-
1954), insigne letterato e fine poeta in vernacolo; Vincenzo 
Vitale  (1861-1948),  medico  chirurgo,  letterato,  appassionato 
di scienze fisiche e matematiche ; la famiglia

 
Perdicaro

 che  fu  il  fulcro  dell'anima garibaldina a Pietraperzia;  

Come conseguenza di questa grave calamità, che mietè 
molte vittime, seguì una grave crisi economica 
accentuata da leggi esose e da amministratori poco 
avveduti, sicché il 1° gennaio 1894, il popolo, stanco di 
pagare gravose tasse sul macinato e su tutti i prodotti dei 
campi, insorse e. come primo atto, incendiò il Municipio. 
La repressione della polizia fu dura. Durante le due 
guerre mondiali Pietraperzia ha pagato il suo oneroso 
tributo di sangue alla patria. L'elenco dei numerosi 
caduti sui campi di battaglia è rimasto, a memoria delle 
future generazioni, scolpito nel monumento che si trova 
nel parco delle Rimembranze. Il paese è ricco di bellezze 
naturali e culturali, in  particolare  le chiese,  i 
monumenti,  i luoghi storici. Il Castello Barresi che sorge 
maestoso nella parte più alta del paese, un tempo ricco di 
pjtture, sculture e affreschi di autore, ora custoditi in vari 
musei e in abitazioni di nobili pietrini da tempo residenti 
a Palermo, è in attesa di un piano di restauri che lo riporti 
all'antico splendore. È celebre la pianta di Pietraperzia 
affrescata nel 1798 da Gioacchino Martorana che si trova 
nel Palazzo Butera a Palermo. Di notevole interesse sono 
gli antichi palazzi pietrini, e in particolare il palazzo del 
Governatore che conserva una interessante balconata in 
stile tardo-rinascimentale; il Palazzo Deliella; la 
Concordia (n.d.R: attuale Banca di credito S. Michele) 
opera del famoso architetto Ernesto Basile, prospiciente 
la bellissima  Piazza Vittorio Emanuele; il Palazzo del 
Barone Tortorici, anch'esso progettato dal Basile, dì stile 
goticheggiante e di grande interesse scenografico; il 
Palazzo Bonaffini dove è stata per tanti anni allocata la 
caserma dei Carabinieri, con una armoniosa architettura 
ottocentesca; il Palazzo comunale, antico convento dei 
domenicani con annessa la chiesa del Rosario già della SS. 
Annunziata, la cui costruzione è anteriore al 1500, ed 
unica chiesa della diocesi a "croce greca"; la chiesa di S. 
Nicola o dell'Itria originariamente moschea araba poi 
trasformata in chiesa cristiana dai Normanni. In essa vi 
si ammira la statua di S. Nicola di stile bizantino. La 
chiesa del Carmine, già Maria SS. del Soccorso, è quella 
che durante il Venerdì Santo celebra il "Signore delle 
Fasce", una delle feste più caratteristiche della Sicilia. 
All'interno custodisce una tela della Madonna, l'altare del 
Crocifisso e alcuni medaglioni che ornano la cupola del 
presbiterio. Nell'area attigua alla chiesa fu costruito un 
convento per gli Agostiniani che vi dimorarono sino al 
1667. L'attuale chiesa Madre o Santa Maria Maggiore è il 
risultato di una terza edificazione e sorge sulla stessa area 
dove sorgeva ìa chiesa normanna, che Matteo Barresi fece 
abbattere nel 1530 per costruirne un'altra più grande. La 
matrice attuale, costruita dopo il 1792 e con le 
decorazioni realizzate nel 1842, nella realtà è rimasta 
incompleta in quanto priva dei due campanili e del 
porticato previsti nel progetto originale di Don Pietro 
Trombetta. La chiesa è a croce latina e le sue tre navate a 
botte poggiano su pilastri con cappelle laterali. 

All'interno vi si possono ammirare gli stucchi del soffitto, 
la bell issima tela del Paladini raffigurante 
l'incoronazione di Maria Santissima, il sarcofogo di 
Dorotea Barresi realizzato in marmo egizio, a forma 
ovale, posto sul dorso di leoni, i sarcofagi di Pietro e 
Laura Barrese costruiti con marmi finissimi e 
impreziositi da sculture e bassorilievi, il battistero con 
frontale proveniente dalla precedente costruzione, 
finissimi portali di stile gaginiano e, infine, i diversi 
quadri di Pietro Novelli e di Vaccaro. Nella sacrestia, si 
possono ammirare alcuni resti architettonici della 
precedente parrocchia costruita nello stile romanico del 
XII secolo. La chiesa delle Anime Sante, in origine era la 
cripta della vecchia matrice, infatti è posta sotto l'abside 
della chiesa. Il nome e lo stile la collegano al periodo 
greco-bizantino. All'interno si trovano un prezioso 
Crocifisso di stile greco le reliquie di S. Felice contenute in 
un'urna d'argento e cristallo, la statua di S. Felice, in stile 
bizantineggiante e tutta rivestita in oro zecchino, e, 
infine, dei pregevoli stucchi e alcune antichissime tele. 
Particolare rilievo merita il santuario di Maria SS. della 
Cava patrona di Pietraperzia. L'origine storica del 
santuario, che si trova a 3 Km. da Pietraperzia, è 
collegata ad un miracolo che si verificò attorno al 1223 in 
contrada "Runzi" dove, un muto proveniente da Trapani, 
scavando, rinvenne la sacra immagine della Madonna e, 
subito dopo, ottenne l'uso della parola. Da allora la 
località prese il nome di Madonna della Cava.  Sino al 
XVI secolo il luogo sacro fu custodito dagli eremiti 
mentre la chiesa tra la fine del 1600 e i primi anni del 1700 
fu restaurata. Sull'altare troneggia la figura, dipinta su 
un muretto di pietra e calce, della Madonna che allatta il 
Bambino. Il trono su cui è posta l'effigie è di legno di 
cipresso artisticamente intagliato e dorato con oro 
zecchino ed è opera di  antichi artefici.  Pregevoli sono 
anche il piedistallo del fonte dell'acqua santa in alabastro 
con sculture del Gagini, il fine portale settecentesco, e 
alcune preziose tele del Fantauzzo.
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Rosina di Natale, che lasciò tutti i suoi beni per la 
creazione di un ospedale nel paese. Non vanno in ultimo 
trascurati gli storici locali Lino Guarnaccia, Antonio La 
Lomia e Rosario Nicoletti.
La storia del paese passa ovviamente attraverso lo 
sviluppo, demografico che è fortemente legato  allo 
sviluppo economico. Qui l'economia da secoli è stata 
sempre ancorata all'agricoltura che ancora oggi è 
l'elemento trainante. La produzione principale è 
cerealicola, segue poi quella dei mandorli delle olive, dei 

vigneti, dei frutteti. Un certo incremento ha preso 
l'ortocoltura che, comunque, è ancora all'avvio ma che 
certamente potrà conoscere migliore futuro non appena 
si potranno sfruttare per uso irriguo le acque della diga 
Olivo. La zootecnìa registra una espansione 
nell'allevamento ovino associato a quello caprino, mentre 
poca rilevanza ha l'allevamento bovino. Il terzo polo 
economico infine è segnato dal terziario ancora in fase di 
sviluppo.

PIETRAPERZIA, UNA GUIDA RAPIDA AMBIENTE  ARTE  STORIA

- Paolo Sillitto -

Testo e ricerca iconografica: Paolo Sillitto

Gruppo di Lavoro socialmente utile - Salvaguardia dei beni 
culturali: Rosario Marotta, Salvatore Messina, Salvatore 
Siciliano, Rocco Vinci, Giovanni Zarba

Campagna fotografica: Paolo Sillitto, Walter Leonardi, 
Giovanni Zarba, Salvatore Farina, Danilo Cantàro, 
Giuseppe Di Natale

Ringraziamenti: Prof. Lino Guarnaccia, Enrico 
Tummino, Sac. Filippo Marotta, Cristina Nicoletti

Impianti e fotolito: Lussografica CL

Stampa: Tipografia Di Prima, Pietraperzia, Giugno 2000

Collaborazione:

In copertina: Piatto del Laboratorio Scuola di Santa 
Maria

Questo volumetto, dovuto alla solerzia dell'Architetto 
Paolo Sillitto, vuole essere una sintetica, quanto 
esaustiva, presentazione di Pietraperzia.

                                                              Il Sindaco
Autore Gianni Pace, 1997

Salvatore Tomasella                  assessore
Salvatore Antonio Salamone        assessore

Vincenzo Emma  assessore ai Beni CulturaliPietraperzia è una città le cui origini si perdono nei secoli 
bui della preistoria, antecedente alla mitica Caulonia, 
caratterizzata però di essere sempre stata abitata da 
persone laboriose di cui è facile rintracciare ancora oggi, 
nei manufatti e nelle strutture, i segni di una comunità 
viva e intelligente.

Paolo vuole avvicinare il lettore a tutto ciò che vi è di 
particolare ed autentico a Pietraperzia, lo vuole 
incuriosire lo vuole eccitare nella sua fantasia, lo vuole 
portare a conoscere le profonde radici per sentirvisi 
legato per sempre. Vuole cioè che gli uomini di oggi 
possano sentirsi protagonisti del passato e dare 
contemporaneamente luce nuova per i fruitori del futuro.

Fabio Aleo           vice Sindaco

                                        Dr. Sebastiano Cambria

                                                     Avv. Luigino Palascino

LA PREISTORIA

La bassa latitudine della Sicilia, la presenza nella flora 
autoctona di diverse specie di grano ed orzo selvatico (2), 
la testimonianza archeologica, consentono di credere che 
la civiltà neolitica, cioè la cultura stanziale legata 
all'allevamento ed all'agricoltura, si sia qui manifestata 
fin dai primi millenni dopo il termine del periodo glaciale 
(11.000-9000 a.C).

                           Commissario Straordinario del Comune

La Giunta municipale

Giuseppe Vincenzo Calì            assessore

Da Cittadino di questa nobile terra, arricchita di 
emergenze architettoniche, archeologiche, storiche, 
monumentali, ambientali, che la rendono antica con 
4000 anni di storia, mi inorgoglisco al pensiero che 
finalmente tanti storici, ricercatori ed amanti del nostro 
passato si stiano adoperando per dare il dovuto lustro a 
questo territorio e alla sua gente.

II territorio di Pietraperzia, particolarmente fertile ed in 

I Pietrini però non devono essere gloriosi del loro antico 
passato e dei fasti successivi, ma operare perché 
Pietraperzia torni ad avere un ruolo di crescita sociale e di 
primaria importanza.
Questo dipende da quello che ciascun pietrino intende 
fare per non essere un passivo spettatore ma un attivo 
protagonista responsabile del proprio futuro.
Pietraperzia 11 aprile 2000

Tra i tanti esperti non poteva certo mancare l'arch. Paolo 
Sillitto da sempre distintosi per il suo grande amore verso 
la storia di Pietraperzia e per il rispetto delle sue 
tradizioni.

Antonino Di Gregorio     assessore al Turismo

PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno XI -  Aprile/Giugno 2014    -   9



S
to

ria

Monte Grande

passato ricco di acqua come attestano i corsi d'acqua che 
lo cingono quasi per l'intero perimetro (Fiumi Imera e 
Braemi, torrenti Aiuolo, Torcicoda, Carusa). testimonia 
un fittissimo insediamento umano nell'età del bronzo 
(XXII - XIV sec. a.C.) (3), e sono circa 50 le stazioni 
indiziate anche se nessuna sino ad oggi è stata 
scientificamente esplorata, ed in tante l'ascendenza si 
estende all'età del rame (V - IV millennio a.C.) e sono 
citati ritrovamenti sporadici dell'età mesolitica e 
neolitica.
Se tutto ciò si presterebbe a importanti studi sul 
megalitismo in Sicilia, sulla ancora leggendaria 
popolazione dei Sicani che si definiva autoctona, sulle 
interferenze culturali con la civiltà egea e le successive 
invasioni dei Siculi, dei Fenici e dei Greci a cavallo del 
primo millennio, ugualmente può destare interesse nel 
viaggiatore, per la grandiosità dei paesaggi ancora poco 
modificati, per le testimonianze visibili di opere di difesa 
e di culto, di necropoli cavate nella roccia, che meritano 
l'impegno di una visita.

Si eleva per 280 metri a strapiombo sul fiume Imera che, 
intorno ad esso, forma un'ansa di 90° e, poco prima, una 
contro ansa a ferro di cavallo che è forse arretramento 
dovuto ad opere di un antico porto fluviale; sulla parete 
striata da stratificazioni corrugate di calcare, si aprono 
gli accessi di cavità carsiche. Sul pianoro superiore un 
insediamento preistorico dei più antichi, di cui è 
riconoscibile il percorso di arroccamento, una bella conca 
pluviometrica, piccole tombe in parete, una cuspide 
riversa e spezzata in tre parti che precede l'ingresso ad 
una valletta riparata da tutti i venti il cui microclima 
favorevole fa prosperare la felce e la frutta.

Tornabbè - Fastuchera

In vista di Monte Grande, ma a distanza rispetto al 
fiume, gode di una simile posizione dominante che 
controlla, a sud e a nord, per diversi chilometri il corso del 
fiume e le vallate adiacenti. L'insediamento era molto 
vasto e le opere di difesa si estendono per lungo tratto fino 
al Monte Cane. Il toponimo attuale “cuddaru di crastu” 

rinvia alla città sicana di Crasto, riferita nell'opera del 
siracusano Filisto, ed anche le circostanze della sua 
distruzione, nel V secolo a.C, sono concordanti con la 
ceramica che vi affiora. Immediatamente a valle, la 
fontana dell'Anagargia, può ricordare le processioni 
novenarie in onore di Venere chiamate “anagogie”.
Ben visibile, oltre il “phrourion” (castello) con tre sili - 
cisterne ricavate nella roccia, è un modello di costruzione 
in piccola scala intagliato in un masso, che si suppone 
prefigurasse un'opera da realizzare, sì da costituire uno 
dei più antichi esempi di progettazione architettonica, 
confermando a quelle popolazioni indigene un livello di 
cultura superiore a quanto la storiografia greca ci abbia 
tramandato (4).

Cirummèddi

E di fatto i due sacelli - capanna, di mirabile costruzione 
pelasgica, che si stagliano in cima ad un basamento 
terrazzato a gradoni su cui si sale per quattro ripide scale 
intagliate da parti opposte, e sono uno quadrato e uno 
circolare, ed uno si appoggia ad una cuspide 
(astronomica?) e l'altro ad un trono a due posti, 
richiamano di quelli i riti della jerogamia fertilizzante tra 
cielo e terra.
Delle ziggurat, Cirumbelli non ha la regolarità 
geometrica della pianta, poiché segue la natura 
dell'affioramento roccioso a cui si appoggia, ma è questo 
un elemento di originalità che aggiunge a questo 
“Omphalos” maggiore interesse: si direbbe una proto - 
architettura.

È un monumento di pietra ancora misterioso, che ha 
creato schieramenti di detrattori nel mondo 
archeologico, e di fautori in testa ai quali è Thor 
Heyerdahl, l'etnologo - navigatore norvegese che vi trova 
affinità con le costruzioni piramidali babilonesi e di quel 
popolo di adoratori del sole la cui cultura si diffondeva 
attraverso il Mediterraneo ed oltre gli oceani.

Rocche - Aratato

Di fronte all'abitato attuale di Pietraperzia, fino al 1800 
conservava il toponimo di Rocche di Solonia e Cluverio 
nel 1500 la indicava come luogo della città di Caulonia, 

L’acropoli di  Monte Grande
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Cozzo delle graste, Marano, Favolisi, Arcieri, Zubia, 
Canneto, Vigna d'Ascari, Petrificili, Marcato del Re, 
Scarcedda, Mandraforte, Scalazza, Sbenta, Serra di 
Mezzo, Monte Cane, Caprarotta, Cialandria, Parcazzo, 
Donna Ricca, Donna Candida, Castello, Saraceno, 
Azalora, Guardia, Camercia, Ranfallo, Marcato Bianco, 
Portella di Matteo, Pileri, Casazze, Fiumara, Menta-
Rastello, Pirito, Cozzo della Valle, Santa Lucia-Don 
Cola.

Altri insediamenti archeologici storici

Cava, Ragaldesi, Rancitito, Casazze, Vigna d'Ascari, S. 
Giovanni, Petra di l'umu.

Questo elenco non esaurisce la effettiva entità del 
giacimento, ma presenta solo lo stato attuale della 
conoscenza.

Si può percorrere in circa due ore. 

Fronteggia una pianura rivolto a sud ed è ricavato in un 
banco roccioso che comprende la fondazione di una 
grande capanna circolare, mentre il villaggio si sviluppa 
ad est, lungo un rivolo ora asciutto, ed una necropoli 
vastissima occupa poco a nord l'acrocoro di Rancitito. 

Dal periodo romano abbiamo anche la citazione di 
Cicerone dei Petrini, vessati anch'essi da Verre, e, sia per 
la vicinanza topografica con gli altri centri citati, Assoro 
e Agira, sia per la peculiare vocazione cerealicola di 
questo territorio, anche questo toponimo latino di Petra 
potrebbe qui ricercarsi.

Altri insediamenti preistorici

Al centro dell'area, due grandi grotte con funzione 
insediativa sono sovrastate da un'acropoli munita.

Nel corso dei secoli VII e VI a.C. gli insediamenti di 
questi aborigeni (abitatori dei monti) entrarono 
nell'orbita commerciale delle poleis costiere (Gela, 
Akragas, Siracusa) e nei contrasti egemonici tra di esse 
restarono distrutte (Crasto, 430 a.C.) o risorsero con 
nuove colonizzazioni (Caulonia IV sec.) fino ad essere 
definitivamente annientate con le guerre servili (III e II 
sec.) dai Romani che rivoluzionarono l'assetto 
territoriale trasferendo nelle pianure le basi logistiche 
dello sfruttamento del suolo e dei trasporti: "massae", 
"mansiones" e "villae" (fattorie, masserie, villaggi), 
abituri sparsi e le stationes (fondaci di sosta).

Runzi

È l'unico sito archeologico di Pietraperzia che sia stato 
oggetto di scavi, che hanno portato in luce un tratto di 
via urbana ed un certo numero di vani residenziali. 
Potrebbe trattarsi di una "mansio" rustica, ma, nei 
pressi, un emiciclo di sessanta metri di diametro, 
recentemente venuto in evidenza dopo l'estirpazione di 
un frutteto, può fare anche fare ipotizzare la presenza di 
un struttura urbana.

Vi si contano 109 tombe, a forno ed a camera, di tipo 
castellucciano anche con dromoi e di un'evoluzione del 
tipo di Thapsos con grandi camere in parete fuori terra e 
tetto intagliato a capanna, ma a fornice retto, queste 
ultime frequenti nella zona Aratato.

Balate - Rancitito - Donna Ricca

L'ascendenza dell'insediamento è però anche anteriore 
(prima fase del bronzo ed attardamenti neolitici) con fasi 
intermedie d'abbandono.

Il seggio rituale a più posti, già incontrato a Cirumbelli, è 
presente anche a Favolisi, a Tornabè-Fastuchera, è 
presente a Balate (n. d. R.: “li Valàti”) nella sua più 
compiuta espressione. I due scanni laterali, sovente a 
sbozzo sommario su un solo lato, sono qui simmetrici e 
separati da corposi braccioli di mirabile plasticità.

Si conservano oggi i nomi di due contrade: Petra di l'umu 
e Petrificili, nel quadrante sud orientale del territorio.

PERIODO GRECO ROMANO

fondata dagli esuli di una omonima comunità calabra 
deportati in Sicilia da Dionisio il vecchio di Siracusa nel 
corso della sua campagna in Magna Grecia (391 a.C.).

Un tratto delle Rocche di Solonia

Il seggio rituale di C.da balati
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La decadenza dell'impero romano portò ad uno 
spopolamento quasi totale della regione ed anche la 
presenza bizantina sarà limitata a piccoli nuclei di 
avvistamento autosufficienti di soldati contadini detti 
stratioti, che a Pietraperzia si presume occupassero il 
castello dove rimangono tracce di affreschi di una chiesa 
rupestre.

La presenza araba fu numerosa, in questo caso di berberi 
agricoltori, ma poco si fuse con la popolazione latina e 
greca ed andò ad occupare casali sparsi nel territorio: 
Regaldesi, Rancitito, Casazze, Saraceno (?), S. Giovanni, 
e sarà dai latini scacciata verso la costa sud - occidentale 
già nel 1160, un secolo prima della espulsione ordinata da 
Federico II.

Nella conquista araba, è da Pietraperzia (Agar - al - 
matcub) che Ibn Abbas muove per attaccare Enna (827) 
ma non rimangono tracce di costruzioni, se non, forse la 
cisterna a 4 bracci ogivali ricavata entro la roccia nel 
castello e rivestita da un intonaco impermeabilizzante 
dal peso e dalla durezza quasi metallici.

L'ALTO MEDIOEVO

Il geografo arabo Edrisi, esploratore al servizio di 
Re Ruggero II, descrive nel 1143 Pietraperzia 
come “... forte castello e valido fortilizio, ha 
confini estesi, contrade prospere ed acque 
abbondanti”.

Il castello di Pietraperzia fu costruito dai Normanni, 
guidati dal Conte Ruggero alla conquista della Sicilia, 
negli anni precedenti la presa di Butera (tra il 1072 e il 
1088) sulle rovine di una fortezza araba espugnata. Su 
quelle rupi a strapiombo dominanti la valle dell'Himera 
dove già in precedenza i Bizantini, i Romani, i Siculi e 
molto innanzi i Sicani avevano eretto opere di difesa, di 
culto e di misurazione astronomica, e furono le numerose 
grotticelle (tombe castellucciane) scavate sulle pareti 
rocciose a fare denominare il castello e il luogo come 
Pierre-percèe, oggi Pietraperzia.

Nei successivi decenni il castello svolgerà appieno 

la sua funzione militare, quale teatro di operazioni nella 
lunga, torbida e sanguinosa contesa tra angioini e 
aragonesi per il dominio della Sicilia, giocata di fatto dai 
feudatari siciliani, nella velleitaria aspirazione di 
conseguire la massima indipendenza, che già guerre 
aveva procurato durante il regno di Guglielmo il Malo.

I Barresi, Giovanni, Matteo e Fulcone, andarono esuli a 
Napoli.

La famiglia Barresi si schierò quasi sempre da parte 
angioina e, nel 1268, il castello fu piazzaforte dell'esercito 
francese per la conquista di Caltanissetta, Naro, Aidone; 
ma anche dopo il sopravvento aragonese, i Barresi 
riuscirono, con un sottile gioco diplomatico tra diversi 
componenti della famiglia, a mantenerne il potere, 
divenendo anche (con Abbo III) reggenti del regno di 
Sicilia in una magistratura a 4 all'indomani del Vespro 
(1282) e fino all'arrivo del re di Aragona, Pietro III.

Il Castello Barresi

Il castello viene quindi ricostruito - restavano del vecchio 
le torri angolari ed il mastio - nel nuovo stile gotico-
catalano che ancora vediamo, e si arricchisce via via, nei 
secoli  di pace  coloniale  sotto  gli spagnoli  alla  fine  del 
medioevo, perdendo l'austero carattere  militare, 
con la costruzione  del palatium su tre livelli in rigorosa 
simmetria di facciata a nord, ed in fastosa armonia dei lati 
della corte centrale, tale da essere annoverato (Calandra) 
tra i più significativi esempi del rinascimento siciliano.

Dopo un transitorio periodo di disponibilità 
demaniale, necessaria, per l'importanza 
strategica, all'opera di pacificazione, il Castello e 
la piccola terra (abitato) furono assegnati con 
investitura feudale al milite francese Abbon de 
Barrès.

IL TARDO MEDIOEVO

Ne rientrarono in possesso nel 1320, quale dono di nozze 
della regina Eleonora d'Angiò, destinata sposa di 
Federico con la pace di Caltabellotta del 1302, fatto alla 
sua damigella Ricca La Matina andata sposa di Abbo IV.

La discendenza Barresi ebbe sempre confermata 
l'investitura dalla dinastia normanno-sveva, 
estese il dominio al vicino territorio di 
Barrafranca dopo la definitiva espulsione degli 
arabi (1160) e si ingrossò il piccolo borgo che, nel 
1277, aveva 226 abitanti.

Nella guerra tra Giacomo II e Federico, figli di Pietro, 
Pietraperzia tenne ancora la parte filo-francese di 
Giacomo II, ospitando l'esercito che aveva facile gioco in 
rapide incursioni nella Sicilia orientale; ma le sorti poi 
volsero a sfavore e, nel 1298, il castello fu assediato da 
Manfredi Chiaramonte, preso "per fame e per sete alla 
presenza di Federico" e poi dato alle fiamme e incamerato 
al regio demanio.

Il Castello Barresi visto dall’alto
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L'estinzione del ceppo Barresi, alla fine sec. XVI segna 
l'inizio del declino dell'edificio con il trasferimento della 
sede curtense da parte della famiglia Branciforti di 
Mazzarino, impegnata in nuove colonizzazioni.

La campionatura, che costituisce forse il più importante 
fondo documentario di maiolica pavimentale tardo 
medievale e rinascimentale in Sicilia, fu donata nel 1894 
al museo nazionale di Palermo dal proprietario del 
castello, Principe di Scalea.

Del periodo di grande splendore 
della famiglia Barresi, nello scorcio 
del sec. XV con Giovanni Antonio II 
e Matteo, e nel sec. XVI, culminato 
c o n  l e  n o z z e  d e l l ' u l t i m a  
rappresentante -  principessa 
Dorotea - con il Conte di Castiglia 

Giovanni Zunica Requesens (1572) ambasciatore presso 
la Santa Sede e poi Viceré, c'è testimonianza anche nei 
rari e preziosi pavimenti in maiolica monocroma blu di 
cobalto su fondo bianco, di provenienza iberica e in parte 
di fabbrica siciliana.

Con l'abolizione della feudalità, al 1812, principia il 
degrado dell'abbandono: in affitto al Comune dopo il 
1860, quale carcere circondariale, un estenuante 
battibecco con la proprietà (Principi Lanza di Trabia) fu 
pretesto per l'omissione della manutenzione elementare 
finché anche la sospensione della custodia, agli inizi del 
novecento, consentì il dilagare del saccheggio dei 
materiali da costruzione.

Giovanni Antonio I acquista per la 
piantagione 12.000 olivi;

Nella sua funzione istituzionale il Castello viene anche 
adibito, per disposizione vicereale (riportata in Atto Not. 
Catalano 23/3/1486) a carcere mandamentale.

Gli stessi proprietari trasferirono le insegne, gli arredi, le 
opere d'arte ed anche gli elementi architettonici di 
maggior pregio (portali, finestre, paramenti lapidei), 
mentre il Comune mozzò le 2 torri dell'accesso per 
cautelare un serbatoio dell'acqua potabile costruito in 
adiacenza (1930 - 1950).
Quanto rimane è tuttavia degno della massima 
attenzione, trattandosi di uno dei maggiori esempi di 
architettura castellana della Sicilia, come riconosce il 
Turchetti (Guida ai Castelli di Sicilia, Palermo 1997).

Giovanni Antonio II accoglie una 
colonia di greci epiroti guidati 
dall'archita Cagno e, con esenzioni 
fiscali (barra - franca) favorisce la 
colonizzazione di Convicino da parte dei profughi della 
costa sud (Gela e Licata) tormentati dalle incursioni 
piratesche; è tra i primi, nel 1498, a concedere i Capitoli, 
una sorta di costituzione dei diritti dei vassalli.

Essendo tuttora ben leggibile l'impianto e l'entità 

(mq.3467 di area della cinta interna, 
di cui mq. 800 circa ancora coperti), 

nonché nell'eventualità  di recupero 
di    

   

Si manifesta l'apertura alle arti e alla 
promozione dell'economia.

La famiglia conserverà un ruolo 
influente nella politica siciliana: nel 
1348 Abbo IV è capitano del senato 
ovvero della rappresentanza siciliana 
alla corte aragonese, ed il feudo 
assumerà il rango di marchesato 
(1510, da Carlo V) e poi di principato 
(1564, da Filippo II).

I Gagini e forse Francesco Laurana lavorano nel Castello 
e nella Chiesa Madre; il soffitto ligneo della cappella di S. 
Antonio riporta i versetti biblici in lingua volgare 
siciliana a commento della figurazioni; umanisti come 
Lorenzo Valla e Matteo Scobar vengono per insegnare; si 
esegue e si compone a corte musica madrigalistica; la 
torre del puntale ospita un osservatorio astronomico; si 
produce opera di stampa; Antonio Pietro acquista nel 
1486 un'ancona in maiolica di Andrea della Robbia.

I Pavimenti in maiolica

In occasione della mostra "Sicilia e la Corona di Aragona" 
sono stati presentati al pubblico, in cospicuo numero e 
straordinaria varietà di repertorio, quadrelle a figure 
zooforme ed ornati floreali e vegetali della tradizione 
ispano-moresca, poi assimilata ed evoluta dalle officine 
siciliane (5), che andranno ad arricchire la Galleria 
Regionale della Sicilia e Palazzo Abatellis.
Ancora in loco, sono interessanti dei residui seicenteschi 
nel Palazzo del Governatore, e nella chiesetta della 
Cateva, dove rimane anche traccia di forme provenzali 
del XIV secolo.

I Graffiti del Castello

Se la corte aveva assunto lo splendore dei principati 
rinascimentali, viceversa le condizioni della popolazione 
dovevano essere oltremodo dure se, in seguito a 
sollevazioni guidate da un certo Paolo Perdicaro, 
ottennero nel 1498 i Capitoli, una sorta di carta 
costituzionale in 37 articoli in cui più che di diritti si parla 
di  doveri ,  la  cui  trasg ressione compor tava 
l'imprigionamento, e tra tutti il più curioso è quello che 
esenta dal pagamento della pigione della prigione colui 
che rinunzi ad avvalersi del giaciglio (6).
Il castello aveva una vera e propria segreta, sotto i vani 
del lato nord della corte, ma, anche a seguito della 
destinazione a carcere mandamentale del 1486, diversi 
altri locali sotterranei dovettero essere adibiti a prigione.
E in questi che troviamo, incisi nei muri di gesso, graffiti 

Torre ovest del Castello Barresi
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interesse non solamente storico, giacché 
datati allo scorcio del XV e alla prima 
metà del XVI sec., ma di grande valore 
iconografico e semantico. Una serie, 
opera probabilmente di un prigioniero 
illirico (guardando al costume di una 
figura sacerdotale e ad una scritta 
Ragusa, e potrebbe trattarsi dello stesso 
e p i r o t a  C a g n o )  è  d a t a  d a  
rappresentazioni di soggetto religioso di 
un culto esoterico, in cui la croce ha 
doppia traversa e l'altare entra a fare 
parte di una cosmogonia di simboli dei 
fattori naturali tra cui è dominante la 
figura dell'uccello-pavone.

Il comune ha propiziato lo svolgimento del rilievo da 
parte di una società specializzata e presto sarà possibile 
offrire questo patrimonio alla riflessione degli studiosi.

Più immediati quelli che ricoprono interamente le pareti 
e la volta della segreta, e riportano oltre numerose date, 
scudi araldici, nomi, volti, e figure animali delicatissime 
di cervi.

Il brigante Testalonga

In questo clima si inserisce la figura, storica e 
leggendaria, del brigante Testalonga, contadino di nome 
Antonio Di Blasi, che per la gravità dei soprusi subìti da 
parte della dispotica guardia baronale, si diede alla 
macchia aggregando potenti bande che in pochi anni 
finirono per assumere il controllo dell'economia granaria 
su buona parte dell'isola, ma sempre, almeno negli intenti 
del capo, col fine di soccorrere i deboli ed umiliare gli 
avari.

Fu costruita nei primissimi anni del 1500 per volontà del 
marchese Matteo Barresi. Si offre, benché attualmente 
spoglia ed in stato di abbandono, come opera di 
architettura classica ri-marchevole per l'attualità 
rispetto all'evoluzione del Rinascimento in Italia 
centrale, libera cioè da ogni reminiscenza gotica e con il 
grande risalto dato alla copertura a cupola.

Il quadro della Nunziata, appartenente alla chiesa più 
antica che questa sostituì, è ora conservato in un'altra 
parrocchia.

Per il resto il corredo è molto semplice, eccetto l'altare 
maggiore a tarsia policroma: un'acquasantiera a piede in 
pietra arenaria ed una più piccola in calcare bianco con lo 
stemma dei Barresi e la tipica mano che la regge, un'altra 
in arenaria a coppa profonda; la tribuna sopra l'ingresso, 
il pavimento di quadri d'alabastro e residui di maioliche 
settecentesche in sacrestia; il commovente campanile in 
gesso (di costruzione vernacolare successiva) con 
strettissima  scala a lumaca  ed una campana  di Burgio 
del 1639; la facciata , luminosa  per la tesa superficie 
inquadrata  da  lesene  cantonali  di  ordine  dorico  sormontate 
da trabeazione  e timpano in lieve aggetto, presenta un 
portale  ad architrave  sormontato  da un fastigio  poco 
rilevato con il fregio dell'ordine dei domenicani, ed in 
alto un finestrone, oggi cieco, in corrispondenza verticale.

A partire dalla fine del XVI sec. e con l'estinzione della 
famiglia Barresi il feudo principesco iniziò ad essere 
smembrato in feudi minori (erano 14) e contrade ( tenute 
più piccole ) e così oltre 50 famiglie patrizie vennero ad 
insediarsi dando luogo alla costruzione di palazzi lungo le 
linee d'espansione dell'abitato ( via Garibaldi, via 
Castello-San Francesco, via Tortorici Cremona) che 
seguiva la crescita della popolazione che, con andamento 
costante, culminerà nei 15.000 abitanti del 1951.

Il tetto di coppi con l'incrocio dei bracci rotondi intorno 
al tamburo è visibile solo dalla torre dall'orologio del 
Comune.

IL RINASCIMENTO

Qui, quanto nei portali in marmo della Matrice e della 
cappella del Castello, si manifesta la presenza di un 
Gagini; non Domenico, che fu pure allievo di 
Brunelleschi, ma forse il nipote Fazio, figlio di Antonello, 

che in Toscana compì gli studi e conobbe 
le teorie di Francesco di Giorgio Martini e 
di Vitruvio.

IL BAROCCO

La spazialità della pianta centrica ne fa la 
più bella chiesa di Pietraperzia, il cui 
confronto regge solo l'emozione mistica 
che può suscitare la piccola Cateva, ma 
l'origine dell'impianto a croce-greca può 
essere anche dipesa da un fenomeno 
sociale verificatosi nel corso del '400, 
ovvero la diaspora della fazione greca dei 
nicoleti, cacciati dai centri della regione 
nord-orientale (Nicosia, in particolare); 
ed i donativi di queste famiglie anche 
cospicue possono avere influenzato la 
scelta.

Chiesa della Madonna del Rosario

Fu ucciso dall'esercito nel 1767 ed era nato nel 1721, ma 
rimase per oltre un secolo ad esaltare la fantasia popolare 
nella letteratura romantica europea (7) e nelle strofe dei 
cantastorie.

Il tutto è per la prima volta giocato nel vivace 
accostamento cromatico dei materiali lapidei locali, il 
giallo dell'arenaria ed il bianco del calcare e dell'intonaco 
a gesso con inserti di colore azzolo a sottolineare le 
partiture architettoniche.

Uno dei graffiti presenti 
Nel Castello Barresi
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Le quindici mensole sono scolpite a figurazioni 
allegoriche la cui caratterizzazione grottesca è più 
misurata rispetto all'usuale eccesso del barocco siciliano, 
e questo, insieme alla qualità della pietra locale, diversa 
per tonalità e grana da quella di Bagheria o di Noto, 
configura un linguaggio autonomo; è particolare anche la 
disposizione a raggiera intorno ad un unico fuoco in cui si 
ricerca anche un effetto anamorfico che permette di 
coglierne la visione di insieme anche in allineamento.

Il contraccolpo del secondo dopoguerra a 
Pietraperzia non è immediato; le lotte 
contadine, violente nella vicina 
Mazzarino, qui sono episodi di pochi 
giorni. Il feudo viene ugualmente 
frazionato, quel poco che era sfuggito alle 
donazioni tra parenti, ed è la parte più 

scadente ed improduttiva.

Il Palazzo del Governatore sorge nel 
nucleo più antico dell'abitato occupando 
l'angolo inferiore di un vasto isolato che 
comprende al suo interno ampie porzioni 
di giardini terrazzati seguendo il 
perimetro di una cinta antemurale del 
castello.
Con le facciate d'angolo delimita due 
slarghi, il piano del Carmine e la salita 
Governatore, che sono i centri di 
irradiazione degli antichi quartieri 
“Matrice o Cateva”, “Terruccia” e 
“Montagna”.

Tra il 1958 (firma del trattato di Roma), e il 1961 circa la 
metà della popolazione prende la via dell'emigrazione.

L'ARCHITETTURA MINORE IN GESSO

Questa situazione si manterrà per tutto il corso del 1800 e 

la prima metà del '900, con poche modificazioni date 
dalle divisioni ereditarie e dell'emergere di una diffusa 
classe media e proprietaria diretto - coltivatrice 
(burgisatu). Uno spaccato sulla società borghese di quel 
tempo è dato dalle poesie satiriche di Francesco Tortorici 
Cremona (Don Cicciu Cudduzzu). Le condizioni dei 
lavoratori sono legate all'andamento stagionale più o 

meno favorevole e le situazioni di carestia 
sono risolte all'interno del rapporto di 
dipendenza, sempre entro binari di 
orgogliosa dignità.

Questo ruolo urbanistico di cerniera è 
ancor oggi  la chiave della sua 
importanza, in quanto è da ciò esaltata la schietta 
monumentalità dell'architettura, che da più punti, ed in 
specie dall'arrivo di via Tortorici acquista un 
emozionante risalto prospettico, di insieme e nel 
particolare di grande pregio dato dal sistema della 
balconata d'angolo a secondo piano. L'impiego del gesso come materiale da costruzione (e non 

solo come intonaco o stucco per le finiture interne) è 
tipica dell'altopiano gessoso-solfifero nella Sicilia centro-
meridionale, e questa continuità sostanziale fra la natura 
del suolo e l'opera dà luogo a una delle più compiute 
affermazioni fra le architetture regionali, coniugando 
l'economia della materia prima auto prodotta con la 
appropriata soluzione alle esigenze abitative di questo 
areale climatico.

Al cessare dell'ordinamento feudale (1812), il governo 
borbonico avviò un inventario catastale dei terreni 
comunali e quello di Pietraperzia, ad opera del regio 
agrimensore Vincenzo Di Lavore e con data 1829, è una 
tavola di pergamena (120x80) a china colorata che 
rappresenta in minuzioso dettaglio l'ordinamento dei 14 
ex feudi e di ciascuna contrada e terra, con colture 
arboree molto diffuse, opere idrauliche e sei mulini ad 
acqua: un territorio prospero e fiorente.

questo tessuto edilizio, comunque pregevole e con un 
carattere suo proprio per l'impiego del gesso quale 
legante della muratura, sono i mensoloni figurati che 
reggono i balconi. Si conservano soltanto 5 esempi 
maggiori, tra cui particolarmente bello è il Palazzo 
Bonaffini in via Garibaldi, ma il più rappresentativo è il 
cosi detto Palazzo del Governatore.

All'interno un androne ipostilo a crociere, con le colonne 
attualmente inglobate in murature successive, un 
portalino architravato in alabastro, resti di maioliche del 
XVII sec.

IL PAESAGGIO RURALE

Pietraperzia sovvenzionò Garibaldi per 
la presa di Roma, ma i fasci siciliani del 
1894 ebbero una forte adesione che 
procurò l'incendio degli archivi comunali 
e l'uccisione di otto dimostranti.

I tetti avevano orditura semplice di travi parallele di 
legno grossolanamente asciato (pioppo, pino, olmo, 
olivo) e piano di appoggio delle tegole realizzato con 
canne, annodate con steli di piante acquatiche e coperti 
da sottile strato di gesso, il che assicurava una buona 
coibenza termica.

La plasticità e la versatilità del materiale consentiva poi 
grande varietà ed armoniosità di forme, a partire dalle 
volte (a botte, spesso lunettata, a crociera, a padiglione); 
gli archi, a sesto pieno o acuto, contrastati talora da 
massicci speroni esterni (cardapuna); le scale, in forme 
anche ardite per spessori ed auto portanza all'interno, e 
molto diffuse e caratterizzanti quelle esterne (àstricu); gli 
arredi fissi delle case: le mensole-lineari od angolari 
(sullacchi), i sedili, usati anche come letti (tucchieni), le 
rastrelliere per gli orci dell'acqua (quartararu) le cucine a 
legna (tannura) e via dicendo.

Palazzo del Governatore
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A tale proposito va notata la presenza, accanto alle porte di 
accesso, da entrambi i lati, di feritoie strombate che 
consentivano di sparare sugli assalitori.

(canala) di fabbricazione locale 
(fornaci del ciaramitaru). Per gli 
infissi veniva usato il cipresso o il 
pino, coperto alla base delle porte da 
lamiera (allannatura) chiodata a 
rombi.
La dimensione di porte e finestre era 
in ogni caso piccola, per esigenze di 
economia, di difesa e di equilibrio 
ter mico,  dando luogo a una 
conf igurazione architettonica 
fortificata.

Le pavimentazioni al piano terreno erano di selciato 
(agghiancata) con basole di calcare e ciottoli di fiume, o 
anche di semplice gesso o terra battuta. Le scale interne ed 
il vano (o i vani) al piano superiore erano pavimentati in 
terracotta locale (madùna) quadra di piccole dimensioni 
(ca 14 x 14 cm).

Il paesaggio colpisce per la sua luminosità, che, per 
l'andamento collinare aperto, si rafforza per la riflessione 
della luce sui versanti e nelle creste di calcare bianco 
(puntare), che definiscono linee di orizzonte percepibili e 
nette, né mai così vicine da essere oppressive.
Al di là di queste quinte rassicuranti, dai punti più alti, 
l'orizzonte sfuma a sud verso la costa di Gela ed è raccolto a 
nord dalla barriera delle Madonie, mentre oltre il massiccio 
di Enna affiora ad est il cono innevato dell'Etna.
L'aria tersa lascia risalto ai colori, il verde brillante della 
nuova vegetazione invernale, le vaporose infestazioni 
primaverili della ferula azzurrastra e dell'euforbia, 
l'arancio della calendula, l'azzurro della borragine e delle 
cicorie, il giallo delle senapi e del margheritone fior di 
maggio, i marroni e i grigi a effetti grafici dei campi arati, 
ma la maggiore sorpresa per il forestiero è il giallo delle 
stoppie di grano in estate, in sano estenuato riposo. Da 
vicino osserviamo i ciuffi dì crochi ai primi acquazzoni di 
ottobre, l'esuberante vigore degli embrici di asfodelo nelle 
tiepide esposizioni pomeridiane di gennaio, il soffice rosa-
burro dei grappoli di pistacchi a maturazione, lo smalto 
vermiglio dei melograni appena formati in giugno, la 
nuvola bianca e orgogliosa del mandorlo fiorito e, per chi ha 
il terzo occhio, l'apparizione dei funghi.
Di interesse botanico sono i versanti nord del rilievo 
roccioso (sempre le puntare), dove si conservano lembi di 
macchia mediterranea a leccio, ricchi di arbusti 
sempreverdi e specie aromatiche, con endemismi 

dell'astragalo e dell'ophris, in climax 
concomitante delle fasce climatiche 
del lauretum caldo e freddo.

Ve ne sono ancora centinaia disseminate, a caratterizzare 
con la loro dolce o cupa presenza il paesaggio rurale, ma 
tutte in abbandono per la moda del frainteso progresso di 
scimmiottare il monotono modello del villino suburbano 
padano o nord -americano.

LA NATURA

In questo habitat trova rifugio una 
certa varietà di fauna anche rara, 
come la coturnice, l'istrice, il riccio, 
alcuni rapaci diurni e notturni 
(poiana, gheppio, pellegrino, 
barbagianni, gufo r.) e resistono il 
rospo, la rana in diverse specie, la 
lucertola, il ramarro, la biscia, la 

volpe, la faina, il topo quercino.
Coniglio e lepre si diffondono poi nelle distese di seminativi 
a valle.
Il territorio comprende parte della riserva ornitologica del 
Fiume Himera meridionale e di Monte Capodarso, 
orientata alla tutela dell'avifauna di passa: aironi ed 
anatidi nei mesi autunnali, ed in estate nidificano il 
gruccione, il martin pescatore, e, da poco, il cavaliere 
d'Italia. Nell'area prossima a monte la ghiandaia marina e 
l'upupa.
Nel fiume si sta reinsediando l'anguilla, dopo la chiusura 
della miniera di sale i cui scarichi inquinanti avevano fatto 
estinguere anche la vegetazione ripariale, e si osservano 
piccole colonie di gallinella e di folaga.
Le gru fanno rotta, in aprile, sopra il paese verso est, e 
sostarono nel 1998 una notte al castello.
Gli allevamenti bovini al pascolo brado popolano i 
quadranti a nord, quelli di pecore e capre attraversano il 
rimanente territorio.

Piove davvero molto poco: 65 giorni all'anno cosa più cosa 
meno, ed almeno una volta in modo torrenziale, alla fine 
dell'estate o in autunno.

Le serate invece sono fresche, anche da pullover; quasi 
niente zanzare.

Abbiamo descritto gli sfondi, passiamo ora alla gente 
presente, che è poca perché molti sono partiti per lavorare 
fuori.

IL CLIMA

I tramonti, sullo sfondo del paese, sono spesso superbi.

LE RICORRENZE

La neve ogni tanto si ferma, il caldo invece si ferma 
parecchio: da maggio ad ottobre il cielo è inesorabilmente 
cristallino, senza veli di umidità, spietato, estremo, 
estenuante. Ma l'estate bisogna saperla prendere, 
includendo la pausa meridiana del programma, e 
muovendosi di mattina e di sera, vestendo di lino del Nilo 
che le camicerie dei paesi vicini possono confezionare a 
misura.

Nel 1776 Frate Dionigi, lo storico a cui si deve l'opera di 
importanza fondamentale per la testimonianza del suo 
tempo e l'esegesi dei testi antichi (8) commenta così il 
carattere degli abitanti:

Abbeveratoio di Vigna d’Ascari
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- la settimana santa, che culmina con l'incontro (lu 
'Ncontru) tra la Madonna e Cristo risorto il giorno di 
Pasqua;

Poi c'è ancora San Martino, l'11 novembre, con i 
mostaccioli di vino, e San Nicola di Bari, protettore del 
paese fino al 1624, ed anche devozioni al di fuori del paese 
quali il pellegrinaggio a San Filippo Apostolo ad Aidone - 
distante circa 40 Km - nelle ore notturne del 1° maggio. 
Questi avvenimenti coinvolgono un po' tutti, con rituali 
preparatori che durano settimane, per gli appartenenti alle 
diverse congregazioni o parrocchie impegnati a fare più 
bella la festa, che regolarmente culmina, a tarda serata, nei 
fuochi d'artificio.

- il Carnevale, le Ceneri ottenute dalla bruciatura dei 
ramoscelli d'olivo benedetti avanzati la Domenica delle 
Palme;

“...d'una mente  facile  ad apprendere  qualsivoglia  cosa, 
benché  difficile , e la mancanza  della coltura  fa che non 
tutti sieno rinomati . Eglino  son troppo  colerici , benché 
quanto  tardi alla vendetta , altrettanto  facili  alla pietà. 
Universalmente sono travaglianti e nemici dell'ozio: però 
la maggior  parte  di coloro  dai quali  si potrebbe  sperare 
qualche bene, son troppo, inclinati all'ozio, d'onde viene 
che  non  son  di  buon  gusto ,  né  d 'un  delicato 
discernimento e non curano le glorie e vantaggi propri 
non che della Patria”. A distanza di due secoli l'analisi 
appare ancora pertinente , fatte le proporzioni  con 
l'aumentato  numero  di “coloro  dai  quali  si potrebbe 
sperare  qualche  bene ” ovverosia  dei  benestanti , ed il 
paese appare immerso in una beata tranquillità.

Altre feste a partire dall'Epifania, sono:
- la Candelora, il 2 febbraio, (e il 3 febbraio la festa) in onore 
di San Biagio (San Vilasi);

(8) Fra' Dionigi Bongiovanni, “Relazione critico-storica della 
prodigiosa invenzione di una immagine di Maria SS. chiamata 
comunemente della Cava di Pietraperzia”. Trascrizione di S. Di 
Lavore, 1998 e copia anastatica a cura di Luciano Belvedere, 
1982.

- il mese di maggio, interamente dedicato alla Madonna, 
con pellegrinaggi per 3 sabati al Santuario fuori porta della 
Madonna della Cava ed unico mese di apertura della 
chiesetta sotterranea della Cateva, visitata dalle ragazze 
da marito per la recita pomeridiana del rosario in dialetto; 

(3) Tusa S., SICILIA PREISTORICA, Pa 1993, pag. 134 “ … 
una chiara ed emblematica visione di quanto tale cultura 
(castellucciana n.d.r.) sia intrinsecamente radicata 
nell'ambiente collinare della Sicilia interna si ha guardando 
un'area campione come quella di Pietraperzia … sembrerebbe 
spropositato affermare che non vi è cresta che non sia stata 
insediata in periodo castellucciano … ma la ricognizione 
effettuata offre un quadro caratterizzato dalla estrema 
diffusione dell'insediamento, proprio nel segno già ipotizzato di 
serie contigue di piccoli insediamenti che occupano le colline di 
Monte Grande, Tornabè, Rancitito, Minniti”.

La più importante però è quella del venerdì Santo, ed è 
anche la più caratteristica ed originale: si chiama “lu 
Signuri di li fasci” e, tra le processioni penitenziali della 
settimana santa in Sicilia, è singolare per la suggestione 
catartica che riesce ad evocare. La rappresentazione è 
astratta: più di trecento fasce di lino, che trattengono l'alto 
pennone del crocifisso, si muovono attraverso le strade, le 
discese, gli slarghi del paese con maestosità, assumendo i 
sembianti di un essere fantastico e indefinibile.

(1) Abate Vito Amico, TOPOGRAPHICUM LEXICON, 1750: 
e prosegue “… pascuis ad armenta nutrienda abundat, 
segetibus cuiusque aptissimus, vineis frugiferisque arbori bus 
luxuriat”.

In paese la religione è ancora molto sentita ed oltre alla 
messa della domenica, sempre affollata ma solo in due delle 
13 chiese, ci sono ricorrenze religiose speciali per tutto 
l'anno, per devozione ai Patroni ed ai Santi protettori delle 
categorie artigianali.

- San Giuseppe, con la rappresentazione in costume della 
fuga in Egitto; 

(4) Francesco Saverio Cavallari, LE CITTA' E I MONUMENTI 
PREELLENICI DELLA SICILIA (inedito) “ … il bel mantello 
infiorato della civiltà greca, mantello che per più di 26 secoli 
aveva nascosto tutto quello che si riferisce ai Siculi e ai Sicani, 
che da tempo remoto abitarono la Sicilia coltivando e 
raccogliendo tanti svariati prodotti da attirare la cupidigia degli 
avventurieri Pelasgi. africani, fenici che vagavano nei tre bacini 
del mediterraneo che lambiscono questa grande isola”.

- il mese di agosto con le 2 feste patronali, della Madonna 
della Cava e di San Rocco (fuochi di ferragosto); 

Avevamo dimenticato San Giovanni, il 24 giugno, con 
pellegrinaggio alla chiesetta campestre vicina alla 
sorgente che dava acqua all'abitato, aperta solo quel 
giorno dal Signor Bonaffini che ne é proprietario e che la 
preserva, con la sua famiglia, dal 1824; in questa occasione 
gli adolescenti preparano “lu lavuriddu” facendo 
germogliare in piccoli vassoi il grano, e questi campicelli di 
erba adornano l'altare: questo, come rito iniziatico, è 
antichissimo, in coincidenza con il solstizio d'estate.

(2) Tornabene, FLORA SICULA, Ct 1888. 
Ma è il segno corale di una comunità che muove in sapiente 
coordinazione.

- la prima domenica di ottobre è la Madonna del Rosario, 
con 2 o 3 giorni di fiera; 

- dal 16 al 24 dicembre la Novena di Natale, con canti di 
pastori (ora per lo più sostituiti dalla Banda Musicale, o, 
più propriamente, dal simpatico Gruppo Folk) in giro per il 

paese presso le case che, alla porta d'ingresso sulla via (la 
vanedda), hanno allestito altarini di fogliame ed arance.

- in giugno Corpus Domini, con le prime comunioni e le 
cresime in gruppo;

- in dicembre, il 12 e 13 Santa Lucia, con la sagra della 
cuccìja (frumento bollito e condito);

NOTE

(5) MAIOLICA DELLE DUE SICILIE, Napoli 1998 (n. 89 - 
Maria Reginella).
(6) S. A. Mirisola, UNA SICILIA MINORE, CL 1998, “Item 
dimandano chi tucti quilli chi vanno prixuni perqualsivogla 
causa durmendu chi paganu tareni dui grana X di prixunia non 
chi durmendu non paga nenti”.
(7) Jan Patocki, manoscritto trovato a Saragozza, Adelphi.
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Arte e architettura

- Pietraperzia: dalla cittadella fortificata sulla 
cresta rocciosa al quartiere barocco

- Le mensole e le polene: rapporto formale e strutturale.

- L'intaglio e la scultura delle mensole: un 
sistema operativo semplice

- Note.

nei confronti delle mensole e dei loro 
decori

- Palazzo Bonaffini - Pucci.

Sommario

- Aspetti della storia e delle tradizioni nei 
confronti delle mensole e dei loro decori

- Confronto analogico e differenze strutturali e decorative 
con le mensole di altri centri storici.
- Le famiglie aristocratiche.

- Il Castello Barresi e il quartiere Terruccia: una 
lunga vicenda storica incisa sulla pietra.

- I palazzi, classificazione e catalogazione delle mensole.
- Palazzo del Governatore.
- Palazzo Bonaffini - (oggi) Vitale.

- Palazzo di Via Garibaldi n. 46.
- Palazzo di Via Garibaldi nn. 28, 30, 32, angolo Via La 
Masa.

- Edificio contiguo al Palazzo Bonaffini-Vitale, Via 
Garibaldi n. 8.

- Palazzo Drogo - Deliella.

Il presente saggio affronta l'analisi delle 
balconate d'angolo di alcuni palazzi barocchi e 
tardo-barocchi di Pietraperzia e si sviluppa nel 
seguente ordine:

- Palazzo Nicoletti in Via Minicone. 
- I materiali lapidei di Pietraperzia.

- Catalogazione di alcune mensole, gli elementi decorativi, 

simbolici, antropomorfi, zoomorfi e 
fitomorfi.
- Analisi tipologica e compositiva delle 
balconate d'angolo. Tipologie e schemi 
nella configurazione generale degli edifici.

- Bibliografia.

Aspetti della storia e delle tradizioni 

Lo studio delle mensole dei balconi 
costruiti, nella stagione barocca e in quella tardo 
barocca, nei cantonali d'angolo di un gruppo di palazzi 
storici di Pietraperzia, mi ha condotto inevitabilmente 
ad approfondire la conoscenza della storia pietrina e in 
particolare quella relativa alla formazione e lo sviluppo 
del suo centro storico. I palazzi in esame d'altra parte 
ricadono in un contesto urbanistico che è 
immediatamente a ridosso dell'area medievale e 
rappresenta il piano dell'espansione seicentesca. Ancora 
oggi, nonostante le distruzioni, gli abbattimenti e le 
demolizioni, il quartiere ha un volto omogeneo che rivela 
come, adiacenti al nucleo medievale più antico, si siano 
nell'età barocca innervati e sviluppati nuovi percorsi 
viari lungo i quali fiorì un'architettura gentile, quella 
appunto in analisi.
Gli aristocratici e i possidenti, con la perizia tecnica e 
l'estro creativo di maestranze attive nel campo 
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Analisi storico-critica dei mensoloni dei balconi d'angolo

Comune di Pietraperzia, tipografia Di Prima 2009

- Paolo Giansiracusa -

SECOLI XVII e XVIII

Autore : Prof. Paolo Giansiracusa, Docente di Storia dell'Arte Moderna presso la facoltà di Architettura 
di Siracusa e Titolare della Cattedra di Storia dell'Arte 

all'Accademia di Belle Arti di Catania

Fotografie: Antonio e Mariella Siciliano

PALAZZI DELL'ARCHITETTURA BAROCCA DI PIETRAPERZIA

del Comune di Pietraperzia
A cura di: Arch. Paolo Sillitto, già Responsabile del Servizio Beni Monumentali 
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dell'intaglio lapideo, diedero all'antica città un volto 
nuovo, aggraziato, in netto contrasto con l'aspetto  
militare che le sue mura e le torri dovevano ancora 
conferirle. Il carattere spigliato e la tecnica sicura delle 
mensole del Palazzo del Governatore, in particolare, 
fanno ipotizzare che gli aristocratici pietrini nel sec. 
XVII fecero venire artisti da fuori. E ciò nel solco di una 
tradizione calcato dai Gagini, da Filippo Paladini ed 
altri.
Nelle mensole barocche, a Pietraperzia come a Palermo e 
nei pochi edifici seicenteschi del territorio del sud est 
(ibleo, calatino e aretuseo) scampati al terremoto del 
1693, si manifesta come la nobiltà siciliana, ai margini 
dell'Europa, festeggiasse la conquista dello spazio 
urbano anche se qualche preoccupazione, legata 
all'insicurezza dei luoghi, si manifestava ancora nella 
muratura serrata del primo ordine architettonico. Artisti 
palermitani ma anche della vicina Caltanissetta furono 
attivi a Pietraperzia. Lo dimostra l'affinità dei linguaggi 
in particolare nel campo dell'architettura e della 
scultura. E' sufficiente guardare l'imponente fabbrica del 
Principe Don Luigi Guglielmo Moncada di Caltanissetta, 
edificata negli stessi anni dei palazzi aristocratici pietrini, 
per comprendere le affinità stilistiche, le analoghe scelte 
figurative.
L'estrosità scultorea di Fra' Pietro da Genova, autore del 
palazzo principesco nisseno (1650 - 1662), non lasciò 
indifferenti le maestranze e i committenti pietrini che ne 
imitarono i motivi decorativi, in particolare nelle 
mensole.
Viaggiatori più di quanto si riesca ad immaginare, i 
signorotti di Pietraperzia come quelli di Palermo e di 
Acireale, di Caltagirone e di Siracusa, avevano gli occhi 
pieni delle immagini dei galeoni inglesi e spagnoli che 
solcavano l'onda del Mediterraneo specchiandosi con le 
loro statue dorate nelle acque insidiose. Navi imponenti 
con cariatidi a poppa e polene a prua entravano e 
uscivano dai porti siciliani lasciando negli occhi dei 
viaggiatori le immagini fantastiche di sirene e dragoni, di 
leoni alati, di centauri e di mostri. Si trattava di immagini 
forti che anche i pittori e gli incisori bloccavano nei loro 
dipinti, nelle loro acqueforti. Per nessuna ragione quelle 
immagini potevano essere dimenticate e il modo migliore 
per fermarne la memoria era quello di farle scolpire nei 
cantonali delle case, e cioè nello spigolo più importante 
del palazzo, quello proiettato nel quadrivio urbano per il 
quale c'era un preciso impegno a garantire bellezza ed 
estro e nel quale era possibile fare sfoggio della propria 
potenza.
Il cantonale era quasi un teatro urbano, costruito per 
esibire ricchezza e conoscenza, proprio come i Quattro 
Canti di città di Palermo, realizzati poco tempo prima 
come Teatro del Sole su progetto di Giulio Lasso (1608-
1620).
Mensole per proiettare la casa all'esterno, per uscire dalla 

muratura cieca di derivazione medievale, per catturare 
luce e per provare a conquistare lo spazio urbano pur con 
le insidie e le difficoltà del tempo e dei luoghi. Case leggere 
come vascelli di legno, come nuvole sui colli antichi, così 
appaiono con il loro stormo di angeli e di demoni che ne 
rapiscono le strutture e ne sollevano le membrature 
architettoniche per spingere il volo.
Vizi e virtù, paura e sicurezza, insidie e magie, fede e 
peccato ... sono i temi che attraversano con decori 
bizzarri, con fanciulle sensuali, con mostri feroci, i volumi 
dei materiali lapidei. L'impaginato originario, nella 
strutturazione compositiva delle mensole, spesso è stato 
sconvolto dagli eventi ma ancora, nonostante le 
trasformazioni, il degrado e l'abbandono, i chiaroscuri 
della scultura lanciano un antico messaggio di armoniosa 
bellezza.

L'intaglio e la scultura delle mensole: un metodo 
operativo semplice

Dalle pareti rocciose di Camitrici
 
e dai banchi della Cava

 gli intagliatori ricavavano blocchi squadrati lunghi il 
doppio di ciò che è dato vedere. Abili scultori e scalpellini 
addestrati ne smussavano il fronte, ne incidevano i 
fianchi.

 
Scolpivano

 
fiori

 
e
 

festoni
 

come
 

a
 

volere
 inghirlandare le case, a decorarle vestendole di una 

natura dal fogliame durevole. Non è escluso che anche le 
feste paesane con i loro colori, le processioni con i volti 
espressivi e la vita animata delle strade urbane, 
suggerissero motivi d'ispirazione. Ogni espressione è qui 
portata all'eccesso in una esasperazione formale che può 
trovare confronto con le forme grottesche del Medioevo e 
con le maschere apotropaiche degli edifici tardo barocchi 
dell'area iblea e di quella etnea.
I blocchi, sagomati con perizia degli intagliatori, 
arrivavano direttamente dalle cave e venivano disposti 
davanti ai cantieri per il successivo lavoro di scultura. Gli 
scalpellini incidevano e scolpivano i massi perfettamente 
geometrici dando morbidezza agli angoli, smussavano gli 
spigoli rivestendoli di foglie e di morbidi incarnati. E' un 
lavoro che con gli stessi metodi si è perpetuato fino agli 
anni del tardo liberty, tanto che ancora qualche anziano, 
non solo a Pietraperzia, ricorda il tintinnio costante degli 
scalpelli e delle subbie che sgrossavano i conci nell'intento 
di ricavarne sensuali figure e avvolgenti decorazioni.
Le maestranze operavano sotto lo sguardo vigile dei 
committenti,

 
che

 
spesso

 
suggerivano

 
i
 

temi
 

da
 sviluppare, e cercavano con la loro perizia il genio formale 

ed espressivo nascosto dentro la pietra per farlo emergere, 
per rivelarlo, per dargli vita.
Era un esercizio di squadra fatto di collaborazione e di 
impegno. Gli errori non erano ammessi e ogni colpo di 
scalpello doveva cercare con rigore l'equilibrio strutturale 
intimamente connesso all 'aspetto formale . Statica ed 
estetica , robustezza e decoro , si fondevano così in un 
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insieme organico  che ancora oggi, nonostante le ferite del



Sia il Castello che la terra di Pietraperzia, nell'età dei 
normanni appartennero al demanio pubblico. Gli stessi 
Hauteville, nella riorganizzazione del territorio isolano, 
concessero il territorio pietrino come baronia al milite 
Abbon de Barrès per meriti legati alla difesa della fede e 
dei territori cristiani.

una lunga vicenda storica incisa sulla pietra

E' probabile che nell'età sveva la fortezza, rientrando nel 
sistema difensivo dell'entroterra siciliano, abbia subito 
ampliamenti e ristrutturazioni alla stessa maniera di 
tanti altri edifici fortificati. Si pensi in tal senso 
all'interesse dell'imperatore Federico II Hoenstaufen nei 
confronti della realizzazione dei castelli di Siracusa, 

L'abitato successivo di Pietraperzia, quello sviluppatosi 
in seguito all'arrivo dei normanni, fu tutto orientato a 
mezzogiorno, verso l'arco del sole, in modo da offrire i 
giusti requisiti igienico-sanitari alle case. Si tratta del 
criterio espositivo eliotermico comune alla gran parte dei 
centri medievali dell'Isola. Lo stesso criterio viene usato 
per la maggior parte delle balconate d'angolo oggetto di 
questa analisi storico-artistica. I cantonali dei palazzi 
Deliella, Bonaffini-Vitale, Bonaffini-Pucci e del 
Governatore sono esattamente rivolti a sud. La loro 

balconata principale è pertanto rivolta ad est e ad ovest, 
esattamente lungo l'arco solare. Così da portare dentro 
la casa, attraverso i due finestroni luce in tutto l'arco 
della giornata, dall'aurora al tramonto.

Una immagine di sintesiI palazzi studiati e analizzati per la stesura del presente 
saggio storico - critico sono ubicati nel quartiere nord 
della città di Pietraperzia e cioè nella parte più antica 
dell'abitato, all'interno e ai margini del perimetro del 
centro storico di origine medievale. Il quartiere nella 
parte alta è chiuso dal Castello, nella parte bassa invece è 
delimitato dalle case che a levante fiancheggiano la 
Chiesa Madre e dai complessi chiesastici e conventuali ad 
essa vicini.
Si tratta di un insediamento abitativo di origine 
medievale, fondato negli anni della dominazione araba e 
caratterizzato da un impianto nel quale si rileva ancora la 
forte dipendenza dall'orografia del territorio. Stradine 
strette, con notevole pendenza, scendono dalla parte alta, 
a ridosso e a sud del castello e fiancheggiano cingendola la 
parte estrema di un'aspra cresta rocciosa. L'abitato è 
contiguo all'edificio fortificato e si sviluppa proiettandosi 
a sud- ovest e a sud-est. L'insieme ha il carattere di una 
cittadella fortificata imprendibile a nord e ad ovest, per la 
ripida parete scoscesa che la stacca dal piano di 
campagna, sicura a sud e ad est per la protezione 
architettonica creata dall'uomo. Come altri analoghi casi 
dell'entroterra ennese e nisseno, la cittadella di 
Pietraperzia nella parte più alta, dove lo spessore roccioso 
ha reso possibile l'intervento di intaglio, è scavata nel vivo 
masso ed è chiusa da una prima cinta muraria (quella più 
interna), alla stessa maniera di Troina, Gagliano 
Castelferrato, Sperlinga. Con la Civitas vetustissima, 
Troina, l'affinità è straordinaria grazie al fatto che la 
cresta rocciosa sul fronte nord-ovest ha le stesse 
caratteristiche morfologiche; anche le fasi dello sviluppo 
urbanistico sembrano caratterizzate dalla stessa 
scansione temporale e dalla stesso ampliamento 
planivolumetrico.

Il castello di Pietraperzia nasce negli anni della presenza 
araba nell'Isola (1). Le opere d'intaglio dei nuovi 
dominatori, nel IX secolo, si sovrapposero, 
cancellandoli in larga parte, agli ingrottamenti e i segni 
incisi risalenti alle civiltà preistoriche. In epoca 
normanna, però, come d'altronde avvenne per molti 
altri luoghi forti dell'Isola, il maschio del maniero arabo 
diventò una fortezza a tutti gli effetti. Intorno ad essa 
sorse e si sviluppò il primo nucleo del paese, quello del 
quartiere Terruccia (2).

              Pietraperzia: dalla cittadella fortificata sulla 
cresta rocciosa al quartiere barocco

Nella parte iniziale, nell'estrema propaggine nord, la 
cittadella ricalcava il fortilizio arabo poggiato sul costone 
più alto, poi si sviluppò sul declivio, inaugurando la 
stagione di uno sviluppo urbanistico che, con dilatazioni 
facilmente identificabili, ha conosciuto ampliamenti fino 
ai nostri giorni.

In estrema sintesi si può dunque affermare che le fasi 
urbanistiche del paese, intimamente connesse alle sue 
vicende storiche, iniziano con i primi insediamenti 
localizzabili sul piano roccioso che fuoriesce dalla 
campagna pietrina con brusco salto di piano, fattore che 
ne rende imprendibile il sito dal lato settentrionale. La 
balza scoscesa, invalicabile dal lato nord per essere quasi 
verticale, a mezzogiorno (da levante a ponente) ha 
invece un dolce declivio che, rendendo facilmente 
accessibile e quindi vulnerabile il sito, fu protetto da 
cinte murarie, una più interna quasi a chiudere il 
castello, l'altra più esterna come a raccogliere l'abitato. 
Le vie d'accesso, come è comprensibile, erano dunque da 
questo lato, a levante e a mezzogiorno. L'abbeveratoio e 
il fontanile, sebbene ricomposti in tempi recenti, 
documentano l'esistenza di uno dei percorsi viari più 
antichi di penetrazione nell'abitato pietrino dal lato est. 
Lo stesso dicasi per la strada che attraversa la Piazza 
Vittorio Emanuele e conduce con un andamento 
tortuoso, dettato dalla pendenza, al piano della Chiesa 
Madre.

tempo, genera stupore.

Il Castello Barresi e il quartiere Terruccia:

A
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I lavori più impegnativi furono comunque attuati negli 
anni della dominazione aragonese e comunque in seguito 
al 1320, periodo in cui è consolidata l'appartenenza della 
baronia pietrina ai Barresi.

Il territorio invece, a partire dalla fine del Cinquecento, 
con il passaggio dai Barresi ai Branciforti, venne 
smembrato in feudi e contrade, riorganizzazione 
amministrativa che attrasse a Pietraperzia numerose 
famiglie aristocratiche e facoltose. Fu in seguito a tale 
avvenimento che il centro urbano pietrino rifiorì 
nell'architettura e incominciarono a sorgere quei palazzi 
dalla balconata d'angolo con i quali i possidenti terrieri si 
sfidarono in una gara appassionante di forme e di 
bellezza. Nacquero così il Palazzo del Governatore e dei 
Deliella, nonché quello dei Nicoletti e dei Bonaffini che 
purtroppo non si conservano più nella loro versione 
originaria avendo subito ristrutturazioni radicali nel 
Settecento e nell'Ottocento.

Augusta, Catania lungo la fascia jonica, nonché al suo 
impegno per la realizzazione di mura, fortezze e torri 
nell'entroterra ennese (ad esempio a Enna, Sperlinga, 
Centuripe e sopra l'abitato di Assoro), e in quello nisseno e 
agrigentino (ad esempio a Mazzarino, Butera, nei pressi 
di Canicattì, a Favara e nella fulgentissima Naro).

Per le stratificazioni stilistiche e strutturali del castello è 
dunque condivisibile quanto scritto da Vito Amico. Egli 
in prima battuta sostiene che l'origine del fortilizio è 
antichissima. Poi aggiunge che ad ampliarlo e a 
restituirgli la funzionalità abitativa fu, nell'anno 1520, 
Matteo Barresi primo marchese di Pietraperzia. Toccò 
probabilmente, nei primi anni dell'età barocca, a 
Fabrizio, figlio di Dorotea Barresi e Giovanni Branciforti 
(3), trasformare l'antica fortezza in un palazzo signorile, 
lo stesso che, protetto dalle antiche mura, è giunto 
intatto fino agli inizi del secolo scorso. Nel Seicento e nel 
Settecento il castello fu luogo di irradiazione del potere 
dei feudatari che ebbero come obiettivo primario quello 
di incrementare l'agricoltura e popolare le loro terre con 
vendite agevolate o con il sistema dell'enfiteusi. Anche i 
Lanza di Trabia, che succedettero ai Branciforte, 
curarono gli aspetti manutentivi del castello. La 
decadenza strutturale, legata al nostro tempo, è 
avvenuta in concomitanza alla decadenza funzionale. I 
primi crolli sono del secolo scorso: un tetto e una parte del 
muro perimetrale di settentrione (4).

Pietraperzia nel Seicento, la nuova aristocrazia e i 
proprietari terrieri

L'Agrimensore Vincenzo Di Lavore nel 1829, per conto 
del Catasto Borbonico, effettuò una rappresentazione del 
territorio di Pietraperzia nel quale figurano ancora i 
vecchi feudi, le antiche contrade, i mulini, e le località 
abitate (il documento è conservato all'Archivio di Stato 
di Palermo ed è stato pubblicato dall'Arch. Paolo Sillitto 

nel suo saggio “Pietraperzia, una guida rapida. Ambiente 
arte storia”, ristampa, Pietraperzia 2006). Nel dettaglio 
scientifico della preziosa tavola ad inchiostro 
acquerellato figurano nell'ordine i feudi Arcieri, Zubia, 
Vigna d'Ascari, Canneto, Marcato d'Arrigo, Tornabè, 
Caprara grande, Caprarotta, Minniti, Cuti, Marcato 
Bianco sottano, Marcato Bianco soprano, Cassari, 
Cirummeddi corrispondenti in parte ai nomi degli antichi 
possidenti dai quali, se si aggiungono i nomi dei 
proprietari della contrade (Marano, Sinopoli, Rinello, 
Musala, Colonia, ... ), emerge il quadro quasi completo 
delle famiglie più importanti di Pietraperzia. A questi 
aristocratici e possidenti vanno affiancati poi i nomi dei 
Governatori e dei notabili provenienti da Palermo in 
seguito a intese politiche ed economiche con i Barresi 
prima e con Branciforti poi e i nomi di quanti, a vario 
titolo, appartengono alla classe emergente pietrina, come 
ad esempio i Nicoletti, i Bonofino-Miccichè e in tempi più 
recenti i Puccio e i Tortorici.
Dei Bonofino (o Bonaffini)-Miccichè ho scoperto 
addirittura lo stemma nel mensolone d'angolo del 
Palazzo del Governatore. La figura bicefala regge al petto 
una cornice a cuore con i simboli araldici dello stemma dei 
Miccichè, antica famiglia alemanna giunta in Sicilia, a 
Messina, nel 1355 con Giovanni figlio di Standolfo, 
cavaliere teutonico. Lo stemma riproduce un braccio 
armato che impugna una palma d'oro, in alto compaiono 
tre stelle. Le tre stelle dello scudo pietrino, nell'estro 
creativo dello scultore, diventano tre fiori disposti con 
fantasia. Probabilmente, quando nella metà del Seicento 
fu costruito il palazzo i Bonaffini-Miccichè erano 
governatori di Pietraperzia. Questa deduzione deriva da 
un'attenta valutazione degli stemmi simili a quello in 
oggetto. Gli Ansaldi e i Marchese di Palermo hanno pure 
l'arma con un braccio che regge rispettivamente un giglio 
e una palma ma inesistenti sono le notizie relative a 
eventuali rapporti con la città pietrina, anche se gli 
Ansaldi furono presenti nella vicina Mazzarino e quindi è 
probabile che abbiano avuto rapporti con i Branciforti.

                La costruzione dei palazzi barocchi

Confronto analogico e differenze strutturali e decorative
con le mensole di altri centri storici

Un territorio imprendibile, fortificato dalla natura. A 
poco a poco la piccola cittadella medievale fuoriesce dalla 
ristretta cerchia delle mura della parte più alta e si 
distende sul declivio a sud-est, avvolgendosi intorno alla 
Chiesa Madre e ad altri edifici chiesastici. E' in questa 
area e nei suoi immediati limiti che nella stagione 
barocca , a partire  dalla  prima  metà  del Seicento , per 
concludersi circa un secolo dopo, sorgono edifici di grande 
interesse  architettonico  caratterizzati  da  pregevoli  elementi 
scultorei. I palazzi rispondono quasi tutti allo stesso
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criterio compositivo nella tessitura dei prospetti e 
privilegiano il cantonale d'angolo nel quale tutte le forze 
strutturali e decorative dell'edificio si concentrano. Il 
modello di riferimento più vicino è il Palazzo Moncada di 
Caltanissetta, imponente edificio dell'aristocrazia 
siciliana, (costruito nel) periodo (in cui i Moncada) 
aveva(no) il controllo della città (5). Architetto della 
fabbrica fu il frate cappuccino Pietro da Genova come 
risulta dai documenti portati alla luce recentemente da 
Daniela Vullo (vedi bibliografia).
Il carattere stilistico delle mensole dei palazzi barocchi di 
Pietraperzia non è diverso da quello degli altri edifici 
coevi del territorio del sud-est della Sicilia. Si veda in tal 
senso il barocco acese, quello del comprensorio calatino o 
quello dell'area ibleo-siracusana.

In alcune nazioni dell'America Latina, nel Messico e nel 
Venezuela, nel Perù e in Colombia, in particolare, nelle 
chiese e nei conventi, come nei palazzi dell'aristocrazia, si 
nota come i materiali lapidei dei prospetti siano stati 
tormentati per la realizzazione di vistosi decori e figure 
dall'espressione forte. Sono gli stessi caratteri del barocco 
leccese, di quello pietrino e di quello siciliano tutto. Per 
quest 'ultimo, in particolare, va menzionata 
l'architettura vermexiana di maniera ispano-sicula 
partorita dalla genialità di Andrea e Giovanni Vermexio, 
attivi a Siracusa, nell'isolotto dell'isola Ortigia. Nei 
mensoloni della cantoria del Collegio dei Gesuiti e nella 
sirena del palazzo Bianco in Via Maniace (opere eseguite 
a cavallo tra la prima e la seconda metà del sec. XVII) si 
possono rintracciare i modelli precedenti all'architettura 
di Pietraperzia.

Una distinzione cronologica però è obbligatoria. Va 
distinta infatti l'architettura del Seicento da quella del 
Settecento e ciò anche perché, come è comprensibile, 
mutano sia gli aspetti formali che quelli espressivi. In tale 
direzione va precisato che le mensole del Palazzo del 
Governatore, unica emergenza omogenea del Seicento, 
possono essere confrontate solo agli esempi 
dell'architettura superstite al terremoto del 1693. Le 
mensole degli altri palazzi radicalmente ristrutturati nel 
Settecento possono invece essere messe a confronto con 
quelle dell'architettura post-sisma di Catania e Siracusa, 
di Noto e Modica, di Scicli e Ragusa Ibla, di Militello e 
Caltagirone e di altri centri ricostruiti nell'età tardo 
barocca.

Altra pista per la ricerca delle affinità stilistiche è quella 
dell'architettura latino-americana dei secoli XVII e 
XVIII ispirata a sua volta ai motivi dell'architettura 
barocca e tardo barocca spagnola, che tanta fortuna ebbe 
anche nell'Italia Meridionale.

Il mensolone centrale di Palazzo Bianco è la trasposizione 
fedele della polena di un galeone spagnolo, il ricciolo 
barocco della scultura rivela il passaggio dell'onda 
sinuosa del mare. Nelle mensole delle cantorie della 

Chiesa dei Gesuiti (secondo quarto del sec. XVII), a 
Siracusa, mostri marini e sirene, maschere apotropaiche 
e festoni con fiori e fogliame, fuoriescono dall'appiombo 
murario con lo stesso ritmo e la stessa vena decorativa 
delle figure scolpite nelle mensole del Palazzo del 
Governatore.

Bonafìno o Bonaffini

In merito all'interesse per il cantonale non mancano 
esempi precedenti; nella stessa Siracusa, nella casa 
Lantieri alla Turba tardo rinascimentale, mensole e 
puttini, decori e cartigli, ... si affollano verso l'angolo 
della casa affacciandosi per mettersi in bella mostra nel 
crocevia urbano.

La fioritura di tale stile è dovuta a un gruppo di famiglie 
in qualche maniera appartenenti all'aristocrazia e ai 
proprietari terrieri siciliani, famiglie in gara tra di loro 
per un esercizio che non è solo basato sul potere ma 
anche sull'espressione artistica.

Nei palazzi di Pietraperzia, nonostante l'obsolescenza 
naturale, l'incuria e i danni strutturali abbiano 
sfigurato in ampie parti le costruzioni, i caratteri 
originali sono ancora chiaramente leggibili. Gli edifici 
dall'impianto rettangolare o quadrato per due lati si 
incastrano al blocco dell'isolato urbano; per i restanti 
due lati si proiettano invece sulle vie adiacenti e 
proiettano l'angolo principale sul crocevia. Il culto 
dell'angolo istoriato, figurato, decorato, ... ha anch'esso 
tradizioni rispettabili in Spagna come in Sicilia, in 
Puglia come nei paesi latino-americani. Ma l'esempio 
più noto e più imitato è quello dei Quattro Canti di 
Palermo dove l'involucro architettonico si traduce in 
scenografia urbana. Certo le dimensioni viarie di 
Pietraperzia, il modulo dell'architettura, non hanno 
raffronto dimensionale con l'esempio citato ma il 
principio è lo stesso: proiettarsi nello spazio urbano, 
catturare l'attenzione del viandante, conquistare con le 
forme protese verso l'aria e la luce porzioni di città.

committenti e proprietarie dei palazzi con la balconata 
d'angolo

Le famiglie aristocratiche 

I Bonofino, detti anche Bonaffini, nel nobiliario 
siciliano sono indicati come famiglia di "Pietraperzia. 
Un Gaspare Bonofino e Miccichè con privilegio dato a 4 
settembre 1760 venne decorato per sé e suoi titoli di 
barone di S. Giuseppe dell'Oliva. Nella città pietrina, 
intorno alla metà del sec. XVII, costruirono le dimore 
signorili di Via Palazzo e di Via Garibaldi, edifici 
profondamente ristrutturati nel Settecento e 
successivamente. La loro casa di Via Palazzo -Via 
Giudicato passò in seguito alla Famiglia Pucci. 
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Tutti i palazzi analizzati hanno il fronte seicentesco e 
settecentesco orientato a levante e a mezzogiorno. Ciò 
indubbiamente per meglio catturare l'aria e la luce. I loro 
elementi decorativi sono quasi esclusivamente quelli 
delle mensole e dei conci di chiave. Nessuna decorazione 
scultorea

 

compare

 

nei

 

cantonali,

 

nelle

 

cornici

 
marcapiano e nella trabeazione.

I palazzi: classificazione e catalogazione delle mensole

Pucci o Puccio

Dell'originaria casa del Seicento che i pietrini riconoscono 
come il palazzo della Principessa Deliella restano poche 
tracce nell'impostazione del cantonale d'angolo e in 
alcune mensole riutilizzate nella ricostruzione tardo-
barocca. L'edificio attuale infatti è assegnabile alla 
seconda metà del Settecento. L'edificio ospita oggi 
L'Istituto Religioso delle Ancelle Riparatrici.

Drogo - Deliella

Il nobiliario siciliano (ci si riferisce a quanto riportato da 
Francesco Maria Emanuele e Gaetani, Marchese di 
Villabianca, da A. Mango di Casalgerardo e da Vincenzo 
Palizzolo-Gravina) assegna l'origine fiorentina alla 
Famiglia Pucci. Un Antonio fu giurato di Caltagirone nel 
1526-27, ma il passaggio della famiglia in Sicilia viene 
assegnato al 1570. Un Giovan Francesco fu 
proconservatore in Petralia Soprana nel 1681. Un Egidio 
acquistò da Giuseppe Grimaldi il feudo chiamato Terre 
della Chiesa, sul quale, con privilegio del 15 marzo 1681, 
ottenne il titolo di barone. Egli stesso acquistò dal duca di 
Montalto il feudo di Gibiso, del quale ottenne 
l'investitura il 30 giugno 1680. Un Giuseppe, con 
privilegio del 12 marzo 1692 ottenne il titolo di barone di 
S. Giuliano e Ferraro. Un Domenico, il 16 settembre 1722, 
ottenne l'infeudazione del territorio di Monaco Soprano. 
Un Francesco-Leone, il 14 agosto 1722, ottenne 
l'infeudazione della tenuta di San Giuliano e Ferraro e fu 
capitano di giustizia in Termini nel 1742-43. Un Pietro, 
nel nome maritale di Antonina Figlia, l'11 agosto 1726 

ottenne l'investitura del feudo di Benisichi. Un Vincenzo 
Pucci e Seriepepoli fu giudice pretoriano di Palermo negli 
anni 1795 e 1804. Un Domenico Puccio e Fardella fu 
giurato nobile in Castrogiovanni nel 1799-1800. Un 
Antonio il 4 gennaio 1812 ottenne investitura di Benisichi 
con il titolo di barone.

Dei Pucci si sa che appartenevano alla nobiltà fiorentina 
e si trapiantarono in Sicilia nel 1570. Il loro stemma è 
inserito sul portale d'ingresso di Via Giudicato e cioè nel 
settore del palazzo ampliato e ristrutturato radicalmente 
nell'Ottocento e poi ancora agli inizi del Novecento. Ad 
un componente della famiglia Bonaffini-Miccichè, 
probabilmente governatore di Pietraperzia nella metà del 
Seicento, si deve la costruzione del monumentale Palazzo 
del Governatore. Lo confermerebbe lo stemma araldico 
scolpito sul petto della figura bicefala del mensolone del 
cantonale. Lo stemma, pur con le modificazioni dovute 
all'estro dell'ignoto scultore, è quello dei Miccichè. Il 
braccio che impugna la palma nell'impostazione araldica 
entra da sinistra, mentre nello stemma pietrino si 
inserisce da destra. Con la stessa fantasia creativa le stelle 
originarie dell'arma sono state modificate dallo scultore 
in fiori aperti.

Dal nobiliario siciliano si apprende che il feudo di 
Deliella, membro della contea di Caltanissetta, il 24 
marzo 1566, con investitura concessa a Madrid, fu 
assegnato al primo Principe di Paternò e Conte di 
Caltanissetta, Francesco Moncada De Luna.

Con decreto ministeriale del 12 ottobre 1899 Giuseppe 
Antonio Pucci di Francesco, nato in Catania il 15 
dicembre 1843, ottenne riconoscimento dei titoli di 
barone di San Giuliano e signore delle Terre della Chiesa.
Il loro stemma, alquanto semplificato, è nel prospetto 
ottocentesco dell'omonimo palazzo di Via Giudicato.

Vitale

Della Famiglia Vitale è documentata la presenza in Italia 
e in Spagna. Fu presente a Napoli fin dall'epoca 
bizantina. Un Giovanni Vitale trasferì la propria famiglia 
in Sicilia nell'età di Pietro d'Aragona dal quale, per il suo 
valore militare, ottenne proprietà e privilegi nel Val di 
Mazara. Il loro scudo ha due ali in volo d'argento su fondo 
azzurro.
Ai Vitale appartiene il palazzo edificato dai Bonaffini 
nella metà del Seicento all'angolo tra Via Garibaldi e Via 
La Masa. La nobile dimora fu radicalmente ristrutturata 
nella seconda metà del Settecento. Dell'edificio originario 
restano il cantonale d'angolo e alcune mensole 
riutilizzate.

Nei portali d'ingresso, nel Palazzo del Governatore, in 
quello dei Nicoletti, è presente un decoro fitomorfo a 
largo fogliame. Di tale schema decorativo non c'è traccia 
nei palazzi Drogo- Deliella, Bonaffini-Pucci e Bonaffini-
Vitale, probabilmente perché i portali seicenteschi 
furono

 

cancellati

 

e

 

sostituiti

 

nella

 

stagione

 

del

 
rinnovamento strutturale successivo.
Lo schema tipologico base comprende balconate d'angolo 
con quindici mensole, sette per lato e una centrale. 
Nell'insieme compongono un quarto di raggiera. Non 
mancano

 

le

 

varianti

 

probabilmente

 

dovute

 

alle

 
ristrutturazioni settecentesche. A tal proposito va detto 
che  ad esclusione  del  Palazzo  del  Governatore , la cui  
balconata  seicentesca  è rimasta  integra  fino al nostro  
tempo, negli  altri  edifici  una ventata  di rinnovamento  
tardo-barocco  (seconda  metà del sec. XVIII) comportò
la realizzazione di  radicali  opere  di  ristrutturazione . In
seguito a tali interventi non tutte le mensole originarie             
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furono riutilizzate e infatti, per ragioni che non ci è dato 
conoscere, furono integrate con manufatti settecenteschi 
di minore qualità tecnica ed espressiva. Anche le raggiere 
hanno subito trasformazioni e può dirsi che rimangono 
integre solo nel Palazzo del Governatore, nel Palazzo 
Bonaffini-Vitale e nel Palazzo Drogo - Deliella.

Localizzazione degli elementi decorativi omogenei

Arco di Via Cateva n.2, concio di chiave con maschera 
grottesca, sec. XVIII

Palazzo Drogo-Deliella. Lo schema compositivo delle 
mensole è rappresentato dal disegno n.3. L'edificio 
originario sorse intorno alla metà del sec. XVII. Il volto 
attuale è il risultato di una profonda ristrutturazione 
settecentesca nel corso della quale fu mantenuto il 
cantonale d'angolo.

Nel corso della ricostruzione furono 
riciclate alcune mensole del palazzo 
seicentesco. Tra queste vanno segnalate 
per la loro forze espressiva la mensola 
con i Due mostri in lotta (Dis. 3, lettera 
F), quella con i Due uomini in lotta (Dis. 
3, lettera G), quella con l'Idra a più teste 
(Dis. 3, n. l). Quest'ultima mensola è un 
vero capolavoro della scultura del 
Seicento. L'Idra policefala con le sue 
teste mostruose e il corpo squamato si 
avvolge tortuosa intorno a sé stessa ed 
emerge, dal groviglio di carne, con le 
fauci di una creatura bestiale. E' chiaro 
elemento di recupero del quale 
purtroppo non si riesce ad apprezzare 

per intero il modellato, essendo incastrata parte 
fondamentale della scultura nello spessore murario e ciò 
per allinearla alle mensole settecentesche di inferiore 
misura nella parte scolpita. Il palazzo è attualmente 
occupato dall'Istituto Scolastico-Religioso delle Ancelle 
Riparatrici. E' appartenuto in passato ai Principi 
Deliella. Ubicazione angolo Via La Masa. Ha una 

balconata d'angolo con 15 mensole, 7 per lato e 1 
centrale. 
La rotazione delle mensole verso la diagonale centrale 
riguarda il gruppo delle 7 mensole più vicine al 
cantonale.

Su Via Garibaldi il palazzo possedeva almeno altri 3 
balconi monumentali. Due sono ancora esistenti nella 
loro interezza, uno è stato distrutto in tempi recenti. 
Interessanti sono i mascheroni dei conci di chiave dei 
portali del primo ordine architettonico (seconda metà 
del sec. XVIII). Al n.8 della Via Garibaldi c'è un grande 
portale che costituiva probabilmente l'ingresso 
principale del Palazzo Bonaffini. Due balconi adiacenti 
al portale hanno le stesse mostre, lo stesso architrave, gli 
stessi peducci del settore Bonaffini-Vitale. 
Probabilmente il palazzo nel Settecento aveva uno 
sviluppo maggiore rispetto a ciò che, a causa dei 
frazionamenti e dei deturpamenti, è possibile rilevare 
oggi.

Le mensole seicentesche riutilizzate nella fase di 

Palazzo Bonaffini, ora Vitale. Lo schema compositivo 
delle mensole è rappresentato dal disegno n.2. L'edificio 
originario sorse intorno alla metà del sec. XVII. 
L'aspetto attuale è il risultato di un profondo 
rifacimento strutturale iniziato nell'età tardo barocca e 
completato nel sec. XIX. Del palazzo seicentesco 
restano il cantonale d'angolo e alcune mensole 
ricomposte senza un preciso ordine nella balconata 
d'angolo settecentesca. E' ubicato sulla Via Garibaldi e 
fa angolo con Via La Masa.

L'edificio possiede nello stesso ordine architettonico, 
cioè al piano nobile, altri 6 balconi con mensole figurate 
e decorate. Nel primo e nel secondo balcone (guardando 
dalla Via La Masa verso l'interno), le maschere 
apotropaiche sono opera d'intaglio lapideo 
settecentesco, le figure mostruose sono invece pregevoli 
reperti del Seicento. Le sculture seicentesche 
differiscono da quelle settecentesche per essere le prime 
caratterizzate da figure intere, quelle tardo barocche 
sono invece a mezzo busto o con il solo volto.

L'edificio ha 7 mensole su Via La Masa, 1 mensola sul 
cantonale e 12 sulla Via Garibaldi. La rotazione delle 
mensole verso la diagonale centrale riguarda il gruppo 
delle 7 mensole più vicine al cantonale. Tra i motivi 
decorativi figura anche il volto di una regina coronata. I 
cittadini ricordano una data incisa, ormai illeggibile, 
riferibile alla seconda metà del Settecento. Nel corso di 
una operazione di pulizia dei conci e delle mensole, 
avvenuta nell'inverno 2007-2008, ho avuto modo di 
leggere e rilevare una data incisa sul petto della figura 
scolpita nella contromensola d'angolo. La data è 1771 e 
risponde probabilmente alla fase di ristrutturazione 
tardo-barocca.

Palazzo Drogo - 
Mensola A, 
Maschera 

apotropaica

Palazzo Drogo - Balcone sul lato sud
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Palazzo di Via Garibaldi n. 
4 6 .  ( c a s a  Po t e n z a ) .  
Imponente edificio di 
or ig ine  settecentesca  
caratter izzato  da  un 
portale monumentale con 
stemma araldico e quattro 
balconi del sec. XIX, di cui 
uno distrutto in tempi 
recenti.  Guardando  da  ovest

 ad  est ,  i  balconi  esistenti
 posseggono  i l  primo

 
4

 m e n s o l e ,
 

i l
 secondo 9 e il 

t e r z o
 

4 .
 L ' u l t i m o
 b a l c o n e

 
è

 q u e l l o
 distrutto.

 
Il

 portale dell'età 
tardo

 
barocca

 ha una serrata intelaiatura architettonica con ampie 
lesene. L'architrave ha uno stemma araldico in asse con il 
concio di chiave. Di difficile comprensione è l'arma a 
causa del degrado del materiale lapideo. Le mensole 
ottocentesche hanno sagome di taglio geometrico nei cui 
piani si sviluppa un decoro floreale rigido. L'ignoto 
scalpellino ha intagliato nella tenera arenaria giallina del 
territorio pietrino foglie palmate dal disegno semplice e
fiori

 
rigorosamente

 
geometrici.

 

ricostruzione settecentesca sono le 
seguenti: Moro che sguaina la scimitarra 
(Dis. 2, lettera A), Figura che porta le mani 
al petto (Dis. 2, n. l), Figura femminile alata 
(Dis. 2, n. 2), Cariatide grottesca, bella ed 
espressiva scultura per la gran parte 
incastrata nello spessore murario (Dis. 2, n. 
3), Sirenetta alata con la corona (Dis. 2, n. 4), 
Figura mostruosa che stringe tra le braccia un 
uomo nudo. E' un piccolo capolavoro della 
scultura pietrina. Nuoce non poco il fatto 
che, per essere adattata alla nuova 
configurazione della balconata d'angolo, la 
gran parte del modellato scultoreo sia stato 
nascosto  ne l lo  spessore  murar io.  
L'espressione del volto della figura 
mostruosa è una anticipazione della 
scultura figurativa del cantonale e dei conci di chiave del 
Palazzo Beneventano di Scicli (Dis. 2, n. 5), Sirenetta 
alata (Dis. 2, n. 6), Tritone (Dis. 2, n.7). Il palazzo ha altri 
due balconi con mensole figurata sul lato di Via 
Garibaldi. Tra cavalli, dame e cavalieri a mezzo busto 
(sculture della seconda metà del Settecento) figura anche 
un Uomo che invita al silenzio e regge uno scudo con la sigla 
CT. E' un chiaro esempio di come nell'età tardo-barocca il 
mondo della finzione artistica dialoghi con la realtà 
quotidiana, in questo caso con i viandanti rumorosi, 
puntualmente redarguiti e invitati a far silenzio. Anche 
nel Palazzo Bonaffini-Vitale sussiste la differenza di 
carattere stilistico rilevata nel Palazzo Drogo-Deliella: le 
mensole seicentesche sono a figura intera, quelle 
settecentesche sono invece a mezzo busto o caratterizzate 
dal solo volto. In quelle seicentesche inoltre si nota che i 

fianchi delle 
mensole hanno 
u n  d e c o r o  
fiorito, quelle 
d e l  s e - c o l o  
successivo sono 
più semplici e 
schematiche. 
Di  notevo le  
interesse sono 
i n o l t r e  l e  
sculture dei  
p o r t a l i  c o n  
arco a tutto 
sesto del primo 
ordine.

Palazzo di Via Garibaldi n. 8. E' un 
edificio contiguo al Palazzo Bonaffini-
Vitale. Il suo portale d'ingresso è 
sicuramente l'entrata settecentesca 
principale della dimora dei Bonaffini. Ciò è 
ch ia ramente  documentato  da l l e  
caratteristiche tipologiche degli stipiti, 
dalle modanature delle strutture 
architravate e dai peducci. Il portale 
settecentesco è fiancheggiato da due 

robuste lesene con capitelli figurati. I volti di due giovani 
guardano verso i lati opposti della strada come a volere 
sorvegliare l'ingresso dell'edificio. Sopra il portale è 
impostato uno stemma settecentesco certamente legato 
alla ristrutturazione dell'edificio avvenuta nella seconda 
metà del Settecento. Lo stemma, per l'erosione del 
tempo,  è  di  d i f f ic i le  
interpretazione.

Mori col baffo esuberante, maschere 
grottesche dalle sembianze leonine, 
giovani col caschetto popolano i conci di 
chiave come a voler sorvegliare gli ingressi 
di probabili stalle (i cavalli e i cavalieri 
delle mensole dei balconi ne sono un 
chiaro suggerimento). Mori infedeli, 

giovani esuberanti e uomini feroci sono 
così condannati a far da guardia, a svolgere 
una funzione vile sotto il peso immanente 
dell'architettura robusta. Il male è così 
incatenato al muro, stretto nella morsa 
della pietra robusta.

Palazzo Bonaffini, oggi Vitale

Palazzo Bonaffini - 
Balcone lungo la via Garibaldi

Cavallo con cimiero e 
Palazzo Bonaffini - 

Volto umano

Palazzo Potenza,
 oggi Di Calogero-Mendola

Palazzo Potenza, uno dei balconi
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Palazzo Bonaffini-Pucci (detto la Caserma vecchia), 
angolo Via Giudicato-Via Palazzo. Lo schema 
compositivo delle mensole è rappresentato nel Disegno n. 
4. Questo imponente edificio pietrino è il risultato 
dell'accorpamento di due palazzi di epoche diverse. Il 
primo blocco è quello di origine seicentesca ampiamente 
ristrutturato nella seconda metà del Settecento. Ha un 
corpo a L con balconata d'angolo orientata a sud-est, la 
migliore esposizione possibile, come il Palazzo del 
Governatore, il Palazzo Deliella e il Palazzo Bonaffini-
Vitale. L'altro blocco, con il prospetto principale sulla Via 
Giudicato, è dell'Ottocento ed ha subito ristrutturazioni 
e adattamenti nel secolo successivo.

Palazzo di Via Garibaldi nn. 28-30-32, angolo Via La 
Masa (Miccichè). Lo schema compositivo delle 
mensole è rappresentato nel Disegno n. 5. Edificio della 
seconda metà del Settecento caratterizzato dalla 
presenza di due balconi sulla Via Garibaldi e una 
balconata d'angolo che avvolge il cantonale. Dei balconi 
proiettati sulla Via Garibaldi quello più ad ovest è intatto 
ed è costituito da quattro mensole, quello centrale è stato 
distrutto in tempi recenti. La balconata d'angolo aveva 
una mensola centrale e quattro mensole per ognuno dei 
lati. Intatte rimangono quelle di Via Garibaldi mentre 
quelle proiettate su Via La Masa sono ridotte a due. Di un 
certo interesse è il mensolone angolare (Dis.5, lettera E) 
che appare del tutto diverso. Si tratta infatti di una 
mensola del Seicento riciclata nella quale è scolpito un 
Giovane nell'atto di mostrare lo scudo araldico del quale 
purtroppo, a causa dell'erosione della pietra, non si riesce 
a cogliere alcun dettaglio. La friabilità dei materiali 
costruttivi utilizzati a Pietraperzia è purtroppo una delle 
maggiori cause della decadenza strutturale e formale dei 
suoi edifici monumentali. Il mensolone ricorda non poco i 
manufatti del Palazzo del Governatore.

Palazzo del Governatore. Possiede un'imponente 
balconata d'angolo con quindici mensole di cui una 
centrale e sette per lato. Le mensole sui due lati, 
partendo dalle estremità, dalla seconda in poi, hanno 
una lieve e graduale inclinazione verso il centro. 
Dell'antico  palazzo  rimane  un portale  seicentesco  sul 
fronte dell'edificio orientato ad ovest. In esso si notano 

Le mensole, in particolare quelle del Seicento 
riutilizzate, sono notevoli dal punto di vista decorativo. 
Tra esse sono rilevanti le seguenti: Dragone alato, 
scultura di alto valore espressivo che rievoca i temi dei 
decori delle cattedrali medievali (Dis. 4, lettera A), 
Suonatore di piffero con mitria vescovile (Dis.4, lettera C), 
Figura mostruosa (Dis. 4, lettera D), Due puttini che si 
abbracciano, interessante scultura a tutto tondo che 
traduce in versione positiva l'abbraccio delle figure in 
lotta dei palazzi Deliella e Bonaffini-Vitale. L'intensità 
e la forza dell'abbraccio sono motivate dal fatto che il 
putto ancorato alla mensola sembra voler reggere l'altro 
in procinto di cadere (Dis. 4, lettera F), Telamone 
mostruoso con il volto girato verso l'angolo, capolavoro 
della scultura pietrina del Seicento, anticipazione 
straordinaria dei temi proposti nel secolo successivo 
dall'architettura ragusana, sciclitana, modicana e 
netina (Dis. 4, n. 2), Figura mostruosa con il volto girato 
verso l'angolo (Dis. 4, n.3). Le altre mensole, e in 
particolare quelle del lato rivolto al giardino interno 
sono settecentesche, si vede dal taglio schematico dei 
blocchi, dalla figurazione stanca e dai motivi decorativi 
sempre uguali. Qualche mensola è addirittura appena 
sgrossata e manca delle rifiniture decorative tipiche del 
gusto tardo barocco.

Il prospetto del sec. XIX era caratterizzato dalla 
presenza di cinque balconi in arenaria giallina dei quali 
uno è stato distrutto in tempi recenti. I quattro balconi 
rimasti sono di gusto neoclassico e sono sorretti da 
mensole dal disegno semplice. L'ingresso al palazzo è da 
Via Giudicato dove un portale ottocentesco, sopra la 
chiave dell'arco, incastona uno 
stemma abbastanza recente della 
famiglia Pucci .  La par te 
seicentesca si proietta invece ad 
est, sull'orto interno, e a sud, 
lungo la Via Palazzo. Nel primo 
ordine, proiettati nel verde 
privato, figurano quattro balconi 
con quattro mensole ciascuno e 
uno dei lati della balconata 
d'angolo la cui origine è databile 
intorno alla metà del Seicento. 

La lunga e imponente balconata è costituita da 15 
mensole così disposte: una centrale e sette per lato. La 
rotazione delle mensole verso la diagonale centrale 
appare più evidente nelle sette mensole centrali. Le 
rimanenti, quattro per lato, hanno un lievissimo 
accenno di inclinazione angolare al punto da sembrare 
perpendicolari alla muratura. Viene a mancare quindi 
l'effetto della raggiera che si nota invece in tutta la sua 
perfezione nel Palazzo del Governatore, nel Palazzo 
Bonaffìni-Vitale e nel Palazzo Drogo-Deliella.

Palazzo Bonaffini-Pucci, balconata d’angolo e maschere appartenenti alla stessa
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Il palazzo sorge ai piedi della rupe 
del Castello Barresi, sulla linea di 
confine della seconda cinta 
muraria, quella che chiudeva 
l'abitato fino all'età rinascimentale. 
Ha un carattere spiccatamente 
turrito e la stessa balconata 
d'angolo, che cinge il cantonale 
proiettato sulla Via Castello e la salita di Via del 
Governatore, ricorda gli elementi aggettanti delle torri di 
avvistamento spagnole, costruite come avamposti della 
lotta anticorsara lungo la fascia costiera dell'Isola. 
Ricorda altresì i mensoloni che sostenevano le garitte 
delle fortificazioni e delle porte catalano-aragonesi nel 
XV e nel XVI secolo. Sul muro bastionato della Porta 
Marina di Siracusa, gioiello dell'architettura siciliana del 
Quattrocento, ancora oggi avanzano i mensoloni che 
reggevano la garitta d'angolo, nel nodo strategico dei 
camminamenti.
Come queste tipologie architettoniche, tipicamente 
militari, siano poi passate all'edilizia civile si comprende 
analizzando ciò che resta di un altro edificio aretuseo, il 
Palazzo Lantieri alla Turba, pregevole opera dell'arte 
rinascimentale spagnola. Su un cantonale di fantasiose 
colonnine e morbidi capitelli, tra putti e sirene dalle linee 
avvolgenti, nell'ultimo ordine sporgono dal cantonale le 
mensole a raggiera di un corpo avanzato che non ha più la 
funzione di reggere opere di avvistamento militare ma un 
grazioso balconcino. La struttura architettonica 
aggettante che nell'arte militare serviva a tenere sotto 
controllo i punti della triangolazione difensiva qui 
diventa elemento di proiezione della casa.
Murate e fortificate al piano terra, per questioni di 
sicurezza, la casa rinascimentale e quella barocca 
germogliano negli ordini superiori con fioriture lapidee e 
si aprono con enormi finestroni per catturare luce e 
c a l o r e .  L a  m u r a t u r a  
compatta, senza aperture, 
nel primo ordine del Palazzo 
del Governatore deriva da 
ragioni politiche e sociali, le 
stesse che condizionano la 
progettazione degli altri 
p a l a z z i  n o b i l i a r i  d i  
Pietraperzia.
Il Palazzo sorge in un 
quartiere popolare il cui 
carattere dal Seicento ad 
oggi non ha subito grandi 
mutamenti .  I l  settore  
urbano è composto da 
tipologie abitative a cellula 

minima proiettate verso l'esterno e 
quindi dilatate verso lo spazio 
pubblico (strada, vicolo, cortile ...). 
Il criterio organizzativo di questa 
architettura minore mal si sposava 
con quello dell'edilizia nobiliare, 
concepita secondo un modulo 
spazialmente ampio che non 
necessita di dilatazioni al piano 
terra. In tal modo il palazzo 
nobiliare non si integra con il tessuto 
urbano perché rimane come una 

cellula chiusa tra tante cellule aperte. Ciò è anche il 
risultato delle esigenze espresse dal signorotto il quale 
intende rimanere appartato, chiuso nel silenzio della 
propria dimora, distaccato anche fisicamente dal 
movimento umano vivace, pittoresco e a volte non senza 
pericoli del quartiere.
Il Palazzo del Governatore in particolare non aveva solo 
la funzione abitativa perché era anche luogo di potere e di 
governo. Al suo interno venivano prese decisioni e 
progettate azioni che riguardavano parte della comunità. 
Tale motivo da solo giustifica il senso di protezione e di 
sicurezza espresso dal palazzo con la propria muratura 
compatta al piano terra.
Poiché il palazzo era frequentato da uno strato sociale 
abbastanza agiato, il signorotto, con la sfarzosità 
decorativa e la sovrabbondanza di spazi della propria 
dimora rendeva tangibile tutto il proprio benessere. Le 
esigenze funzionali degli spazi ampi si comprendono 
facilmente se si pensa al ruolo che le famiglie nobili 
svolgevano nel territorio. La loro casa era anche granaio, 
punto di riferimento per quanti, con la propria attività, 
ruotavano economicamente attorno al signorotto, sede di 
incontri di un certo livello oltre che dimora ampiamente 
rispondente ad ogni tipo di comfort.
Oltre la linea marcapiano, svincolato da ogni rapporto 
con il quartiere, il palazzo poteva aprirsi verso l'esterno 
dove, ieri come oggi, non esisteva alcun impedimento 
strutturale. La casa quindi con i suoi mensoloni poteva 
dilatarsi  verso  lo  spazio esterno. All'interno numerose sono  

  
  

le
 

stratificazioni

 

architettoniche 
e decorative, per queste ultime 
uno studio a parte

 

meriterebbero

 

le

 

tipologie

 

dei

 

pavimenti

 

maiolicati . In questo  edificio 
avevano sede il Capitano di 
giustizia, il Governatore  della 
città  e altri  notabili , incaricati 
per

 

curare

 

gli

 

interessi

 

del

 

popolo

 

e

 

del

 

principe.
Sul

 

lato

 

ovest

 

del

 

palazzo

 

resta

 

ancora

 

un

 

avanzo

 

di

 

porta

 

medievale

 

appartenente
certamente

 

al

 

sistema

 

delle

 

fortificazione

 

del

 

castello.

motivi decorativi della tradizione 
tardo-rinascimentale. Altrettanto 
dicasi per un portale in alabastro 
collocato all'interno dell'edificio.

Palazzo del Governatore - Balconata d’angolo

Palazzo del Governatore - 
Sequenza di Mensole sul lato ovest
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Il portale d'ingresso è dal lato della salita del Governatore 
e consente la penetrazione dell'edificio dal secondo 
ordine. Si tratta dell'ingresso originario, quello della 
metà del Seicento caratterizzato da decori floreali che dal 
punto di vista stilistico sono analoghi a quelli del Palazzo 
Nicoletti. Mi riferisco in particolare ai due fregi che 
fiancheggiano la cornice dell'arco a tutto sesto, sopra la 
linea d' imposta. I pochi tratti rilevabili dell'ampio 
fogliame, ancora miracolosamente visibile, lasciano 
intuire l'eleganza del modellato morbido che con rami e 
festoni ornava il nobile ingresso. L'ignoto scultore del 
portale ha voluto lasciare il segno della qualità del 
proprio mestiere anche nel concio di chiave dove ha 
scolpito un puttino nelle funzioni di telamone. Il corpo 
nudo è avvolto dal groviglio del fogliame e attraversa la 
forma prismatica del concio come a reggerne la struttura 
geometrica di contenimento. Esempi analoghi si trovano: 
a Siracusa nel palazzo rinascimentale dei Lantieri alla 
Turba dove concio di chiave di un arco ha un puttino di 
analoghe fattezze; a Mistretta un palazzo settecentesco 
dove un mensolone figurato offre alla visione un telamone 
dall'acconciatura perfetta (i capelli morbidi e il baffo 
pettinato sembrano opera del barbiere di cui domina e 
controlla la bottega).

Palazzo Nicoletti, va dal n. 3 al n. 13 di Via Minicone. 
Interessante edificio che in origine aveva quattro 
balconate. Di esse quella più a sud è stata distrutta in 
tempi recenti. Il palazzo è costituito da un primo ordine 
databile intorno alla metà del Seicento e da un secondo 
ordine assegnabile alla stagione tardo barocca. Del sec. 
XVII è l'imponente portale trapezoidale con stipiti e 
trabeazione riccamente decorati. La struttura decorativa 
dei motivi fitomorfi rappresenta il retaggio della 
tradizione rinascimentale la quale, secondo gli 
adattamenti di impronta manierista, trova possibilità di 
espressione fino a tutta la prima metà del Seicento. Il 
decoro della cornice del portale ha fregi inseriti in 
rigorose strutture geometriche ora quadrate, ora circolari 
che si alternano affiancandosi ad una intelaiatura, 

scolpita con gli 
stess i  decor i  
s e z i o n a t i  a  
metà, che con 
felice salto di 
piano conferisce 
prospettiva e 
profondità al 
portale. Due 
balconi, nella 
parte centrale 
d e l l ' e d i f i c i o ,  
hanno ancora le 
cinque mensole 
della ristrut-
turazione sette-
centesca.  La 
trabeazione del 
portale è mista nel senso che è il 
risultato della trasformazione 
settecentesca del secondo ordine. 
Infatti le maschere a modo di metope 
e le mensole laterali con quella 
centrale appartengono all'edificio 
più antico mentre le due mensole che 
fiancheggiano quella centrale sono 
della seconda metà del Settecento. 
Sempre del sec. XVIII è il balcone 
alla destra del portale, gemello certamente a quello 
diruto del lato sinistro. La balconata d'angolo è sul lato 
destro del palazzo, a nord-est, ed è anch'essa il risultato 
di una radicale ristrutturazione settecentesca. 
Dell'edificio originario rimane solo la mensola d'angolo 
raffigurante Due sirene abbracciate (Dis. n. 6, lett. G). 
Anche il materiale lapideo con cui è realizzata è diverso 
nel colore e nell'aspetto materico dalle mensole tardo-
barocche che invece sono intagliate nell'arenaria porosa 
e rossastra proveniente dalla Cava.
In totale le mensole della balconata d'angolo sono 
undici, così distribuite: sei a sud, sulla Via Minicone, una 
d'angolo (quella più antica), quattro sul lato del vicolo 
interno, a nord. Alquanto curiosa è l'ultima mensola del 
lato nord (Dis. n.6, n.4); è rivestita da un ricco fogliame 
che nella parte più sporgente si fa squamatura, barba di 
un volto mostruoso. Notevolmente deturpato appare il 
portale seicentesco, peraltro diviso da una disdicevole 
separazione a blocchetti di tufo. Lo stato di abbandono 
dell'edificio è totale. Le ampie parti crollate e le 
allarmanti lesioni ne documentano lo stato di 
abbandono.

I materiali lapidei (6) utilizzati nel centro storico di 
Pietraperzia sono in particolare due.

I materiali lapidei di Pietraperzia

Palazzo del Governatore - 
Mensole lato Sud - Mensola n. 4 (Moro alato che sguaina la 

scimitarra), n. 5 (Suonatrice di piffero), n. 6 (Sirenetta 
alata), n. 7 (Figura alata pregnante con corona e ghirlanda)

Palazzo Nicoletti: 
Maschera con decori 
floreali e particolare 
del portale d’ingresso
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1     ) la  pietra  della  contrada  Cava  estratta  in  particolare  nell ’età 
barocca . Si tratta di  un ’arenaria  giallina  con  toni  rossastri 
utilizzata per i cantonali , le mensole , i conci di  chiave , i  
cornicioni , le zoccolature , le mostre delle porte e delle finestre . 

E’
 

una pietra molto delicata e infatti viene  aggredita  facilmente 

dagli elementi naturali . E' dolce all ’intaglio e si presta per i 

dettagli figurativi e  per  i  decori  fitomorfì  e  zoomorfì.  Ampio  uso  di
 questo  materiale  lapideo  fu  fatto  per  la  realizzazione  degli 

elementi  architettonici  dei  palazzi  Drogo -  Deliella , Bonaffini , e 

della
 
Chiesa

 
Madre.

 
Si

 
racconta

 
che

 
in

 
una

 
latomia

 
della

 
contrada

 

Cava ,
 

intorno
 

al
 

1223
 

un
 

muto
 

originario
 

di
 

Trapani
 

scoprì
 

un’ immagine
 

della
 

Madonna
 

dipinta
 

direttamente
 

sulla
 

pietra .
 

Nell ’ istante
 

stesso
 

in
 

cui
 

ritrovò
 

la
 

sacra
 

immagine
 

acquistò
 

la
 

parola

 

lodando
 

ad
 

alta
 

voce
 

la
 

Santa
 

Vergine.

2) la  pietra  del  Feudo  Camìtrìci  (o  Camitrichi  come  risulta  in 

antichi documenti) che attualmente ricade nel Comune di  Piazza 

Armerina . Si tratta di un materiale lapideo più forte rispetto a 

quello  della  Cava .  Contiene  silice  ed  ha  una  colorazione  più  chiara ,
 

con
 

predominanza
 

giallina .
 

Questa
 

pietra
 

è
 

stata
 

largamente 
usata

 
in

 
diversi

 
comuni

 
del

 
territorio

 
ennese

 
e

 
nisseno

 
e in 

particolare
 

a
 

Piazza
 

Armerina ,
 

Pietraperzia
 

e
 

Barrafranca .
 
Il

 

feudo
 
di

 
Camitrici

 
in

 
Piazza

 
fu

 
acquistato

 
nel

 
1406

 
dal

 
nobile

 

Pasquale
 
Creseimanno

 
appartenente

 
ad

 
un ’antica

 
famiglia

 
piazzese

 

originaria
 
della

 
Lombardia ,

 
arrivata

 
in

 
Sicilia

 
con

 
i
 
normanni .

 
In

 

seguito ,
 
dopo

 
varie

 
vicende ,

 
il
 
feudo

 
passò

 
agli

 
Alliata

 
col

 
titolo

 
di

 

baroni
 
di

 
Camitrici

 
e
 
quindi

 
ai

 
Drogo

 
e
 
quindi

 
ai

 
Lanza

 
di

 
Scalea

 

eredi
 
della

 
Principessa

 
Debella.

Le
 
mensole

 
e
 
le

 
polene:

 
rapporto

 
formale

 
e
 
strutturale

 Le
 
mensole

Una calda calcarenite , a volte tenera e volte ferrigna, variabile 

nel colore, ora giallo dorata ora rossa pigmentata dal ferro, ma 

sempre  luminosa  con la sua granulometria  cristallina  che 

cattura luce da ogni lato : questa è la pietra  del barocco  di 

Pietraperzia . Alcuni blocchi , provenienti da chissà quale 

venatura geologica , ormai introvabile , hanno la  morbidezza 

dell'incarnato con leggere sfumature di grigio che valorizzano il 

segno inciso  e  il  decoro  plastico .  Esistono  poi  conci  che  con  il  loro
 biondo  carico  sembrano  estremità  di  travature  lignee ,  di  noce
 

fibroso
 capricciosamente  intagliato.

Nell ’insieme  rappresentano  un caso  di assoluta  dignità 

artistica ,  sia  per  l’aspetto  formale  che  per  il  carattere  espressivo ;
 un  caso  ampiamente  imitato,  e  con  molte  varianti ,  nella

 
stagione

 del  barocchetto  siciliano ,  quella  legata  alla  ricostruzione
 

avviata
 dopo  il  sisma  del  1693.

Nella Sicilia sud-orientale sono molti i palazzi barocchi in cui le 

mensole  dei balconi fuoriescono  dall 'appiombo  murario  come 

germogli antropomorfi , zoomorfì e fitomorfì per fare sfoggio di 

maschere  grottesche  e fanciulle  in fiore , cavalli marini e leoni 

alati, festoni fioriti e grappoli di frutta. E’ un messaggio di gioia 

per il riconquistato possesso del luogo urbano e per la condanna 

inflitta  ai mostri  del male  ora finalmente  ancorati  alle 

murature  possenti , intrappolati  tra le pietre massicce per non 

recare danno , condannati  alla funzione  vile di reggere  i pesi 

dell ’architettura . Nel territorio ennese e nisseno il barocco di
 Pietraperzia  rappresenta  un caso unico  per la sua organicità
 anche se i tempi  di  realizzazione  toccano  due secoli . Ciò si 

comprende  se  l’attenzione  si  sposta  su  M azzarino  e  Barrafranca ,
 su  Caltanissetta  e  San  Cataldo .  Gli  esempi  sono  sporadici ,

 
isolati

 
e.

 tranne  il  caso  del  Palazzo  Moncada ,  mai  di  alta
 

qualità
 

artistica.

A Pietraperzia  l’architettura  del Seicento  sostituisce  con la 
leggerezza  e il decoro  gentile  la  pesantezza  delle  forme 
rinascimentali . Le nuove masse  architettoniche  sembrano 
svuotarsi  per  diventare  aeree,  tentacolari ,  nella  ricerca  dell' area

 e  della  luce.  I  palazzi  abbandonano  il  volume  compatto  e
 

cercano
 delicati  chiaroscuri ,  effetti  plastici  di  pieni  e  di  vuoti .  I

 
loro

 balconi  diventano  forme  acrobatiche  che  sfidano  la  statica
 

e
 

le
 consuetudini ,  sembrano  prue  di  navi  pettorute  pronte

 
a

 
sfidare

 l'enigma  del  mare.  Certe  mensole  sono  polene  di  pietra ,
 

manufatti
 di  terra  che  sognano  l'onda  vorticosa  del  mare.

 
Così

 
le

 
vollero

 
gli

 aristocratici  pietrini  pensando  forse  ai  galeoni
 

avventurosi
 

del
 Mediterraneo,

Le polene

Le
 
polene

 
sono

 
le

 
figure

 
lignee

 
scolpite ,

 
poste

 
sulla

 
prora

 
delle

 imbarcazioni .
 

Il
 

nome
 

deriva
 

probabilmente
 

dal
 

francese
 

poulaine

 

e

 
risale

 
agli

 
inizi

 
del

 
Seicento.

In
 
quel

 
periodo

 
la

 
struttura

 
della

 
prua

 
delle

 
navi

 
viene

 radicalmente
 

cambiata ;
 

infatti
 

l'estremità ,
 

da
 

diritta ,
 

aggettante

 
e

 
bassa

 
sul

 
mare ,

 
diventa

 
un

 
tagliamare

 
tondeggiante

 

che

 

si

 
ripiega

 
all’indietro

 
verso

 
l’imbarcazione .

 
Può

 

darsi

 

che

 

i

 

primi

 
modelli

 
di

 
questi

 
vascelli ,

 
presentati

 
alla

 
corte

 

francese ,

 

avessero

 
fatto

 
pensare

 
alla

 
forma

 
degli

 
stivaletti

 
dei

 

cavalieri

 

polacchi ,

 

noti

 
per

 
avere

 
la

 
punta

 
tonda

 
e

 
rivolta

 
all'indietro ,

 

da

 

qui

 

poulaine .

 
L’allusione

 
però

 
si

 
trasformò

 
in

 
nome

 

dato

 

alla

 

prora

 

e

 

in

 

seguito

 
fu

 
assegnato

 
solo

 
alla

 
figura

 
che

 

la

 

sormontava.

C’è

 

da

 

dire

 

però

 

che

 

l’uso

 

di

 

decorare

 

la

 

prua

 

delle

 

navi

 

con

 figure ,

 

mostri ,

 

o

 

altro

 

è

 

molto

 

più

 

antica .

 

La

 

pittura

 

vascolare

 greca

 

offre

 

un ’ampia

 

gamma

 

di

 

immagini

 

in

 

cui

 

le

 

navi

 appaiono

 

decorate

 

nelle

 

punte

 

estreme,

 

sia

 

a

 

prua

 

che

 

a

 

poppa.

 L’usanza
 
nasce

 
o
 
come

 
segno

 
di

 
scaramanzia

 
contro

 
le

 
potenze

 avverse
 
presenti

 
nell’immaginario

 
collettivo

 
della

 
gente

 
di

 

 

m a r e ,

 
oppure

 

 
di

 

 

ossequi

 

o

 

 
verso

 

 
le

 
divinità,

 

 

per
 

ottenerne

 

tutela

 

nel

 
corso

 
della

 
navigazione .

 
Così

 
troviamo

 
nell’area

 

mediterranea ,

 
sulla

 
parte

 
anteriore

 
delle

 
navi

 
egizie ,

 
greche

 

e

 

romane ,

 

elementi

 
distintivi

 
quali

 
il

 
vello

 
votivo

 
dell ' animale

 

sacrificato

 

agli

 

dei

 
prima

 
della

 
partenza ,

 
oppure

 

 
l ' apposizione

 

di

 

un

 

occhio

 
apotropaico ,

 
atto

 
a

 
tener

 
lontane

 
le

 
influenze

 

maligne .

 

Nella

 
tradizione

 
orientale

 
quello

 
era

 
l'occhio

 
della

 

nave ,

 

intesa

 

come

 
creatura

 
vivente,

 
capace

 
di

 
scegliere

 
da

 
se

 

stessa

 

la

 

rotta

 

migliore.

 
Quando

 
la

 
nave

 
acquista

 
una

 
coppia

 
di

 

occhi

 

prodieri ,

 

diventa

 
simbolicamente

 
un

 
essere

 
vivente

 
che

 
sa

 

riconoscere

 

il

 

cammino

 

e,

 
guardando ,

 
sa

 
salvarsi

 
dal

 
malocchio

 

della

 

sventura.

 

A

 

volte

 

tale

 
elemento

 
distintivo

 
è

 
un

 
rostro,

 

a

 

forma

 

di

 

testa

 

di

 

animale,

 

o

 

una

 
decorazione

 
in

 
cima

 
alla

 

ruota

 

di

 

prua :

 

e

 

su

 

questa

 

verranno

 
applicate

 
le

 
prime

 
sculture

 

che

 

potremmo

 

paragonare

 

alle

 

polene.
Anche

 

i

 

navigatori

 

del

 

Nord ,

 

i

 

Vichinghi

 

e

 

poi

 

i

 

Normanni ,

 
dotarono

 

le

 

navi

 

con

 

le

 

quali

 

effettuavano

 

le

 

loro

 

scorrerie ,

 

di

 
teste

 

e

 

forme

 

mostruose ,

 

sicché

 

le

 

loro

 

vittime ,

 

quando

 

venivano

 

attaccate ,

 

erano

 

per

 

prima

 

cosa

 

atterrite

 

dalla

 

visione

 

di

 

mostri

 

marini

 

orrendi ,

 

e

 

gli

 

assalitori

 

si

 

trovavano

 

così

 

ili

 

posizione

 

di

 

vantaggio.

Scomparse

 

nel

 

Medioevo ,

 

le

 

polene

 

riappaiono

 

sulla

 

prua

 

delle

 
navi

 

nella

 

seconda

 

metà

 

del

 

secolo

 

X V

 

e

 

nel

 

corso

 

del

 

X V I.

 

per

 
effetto

 

dell'estro

 

decorativo

 

dell'epoca

 

rinascimentale.
Nel

 

1543

 

l’inglese

 

Jeffrey

 

Byth

 

ane

 

sosteneva

 

la

 

necessità

 

di

 
decorare

 

i

 

vascelli ,

 

affinché

 

onorassero

 

la

 

bandiera

 

patria

 
con

 
l ’ opulenza

 

dei

 

propri

 

ornamenti .

 

L’uso

 

di

 

stucchi

 

e

 
dorature

 
fu

 
in trodotto

 

in

 

Inghilterra

 

da

 

James

 

I

 

(1566-1625),
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immediatamente imitato dalle altre Marine.

Somme  ingentissime  vengono  spese per  costruire , armare  e 
decorare galee e  galeoni .  Genovesi  e  Veneziani ,  Spagnoli , 
Inglesi , Svedesi e Francesi fanno a gara nel varare splendide 
navi , curate nei minimi particolari e dotate di  decorazioni 
impressionanti  e  di  elaborate  polene .  Queste ,  nella  maggior  parte

 dei  casi  sono  gruppi  di  personaggi  o  motivi  tipici ,  ma  raramente
 identificabili  in  una  sola  figura .  Per  i  decori  del  Sorereign

 
o f

 
thè

 Seas  provvide  addirittura  Anton  van  Dyck ,  allievo
 

di
 

Rubens .
 

La
 polena  rappresentava  re  Edgardo  il  Pacifico

 
in

 
groppa

 
a

 
un

 
bianco

 destriero ,  trionfante  su  sette  re  nemici ,
 

a
 

simboleggiare
 

la
 

vittoria
 della  virtù  sui  sette  peccati  capitali.

In
 
Francia

 
l'esempio

 
più

 
grandioso

 
è
 
rappresentato

 
dal

 
Soleil

 Royal ,
 
costruita

 
a

 
Brest

 
nel

 
1669

 
e

 
decorata

 
da

 
Pierre

 
Puget ,

 allievo
 
di

 
Pietro

 
da

 
Cortona.

Solo
 
nel

 
corso

 
del

 
Settecento

 
la

 
riduzione

 
degli

 
ornati

 
isolerà

sempre
 
di

 
più

 
la

 
figura

 
prodiera ,

 
e
 
questa

 
si

 
semplificherà ,

divenendo
 
un

 
personaggio

 
dalle

 
caratteristiche

 
definite.

I
 
filoni

 
di

 
ispirazione

 
per  l

 
o

 
scultore

 
di

 
bordo

 
erano

 
costituiti , 

come  nei secoli   precedenti  , da animali  : leoni, cavalli   marini , 
delfini , o i mitici  grifone  e unicorno ; o da figure  di dei  ed eroi 
mitologici  , a volte da ritratti di monarchi  , da busti di frati o di 
santi  : infine  da  immagini  femminili  , in  contrasto  con  la 
tradizionale  avversione  dei marinai  per la presenza  di donne  a 
bordo, considerate  portatrici  di sventura. E' cosi che Venere e le 
sirene , ma  anche  fanciulle  e donne  reali  diventarono  note  di 
sensuale  eleganza  sulla punta delle navi battagliere   (notizie   in  
parte  rilevate   da  uno  studio  di  Lia Luchini, (L 'Origine  delle 
polene, in Sulla cresta dell'onda, 2003). Quanto  le  polene  siano  
simili   alle   mensole   figurate   dell 'età  barocca   è  espresso   in  
maniera   evidente   dalle  sculture   del Palazzo  del  Governatore  
alle  quali   fanno   seguito ,  in  ordine  cronologico , gli angeli  e i 
cavalli , i leoni  e le sirene  scolpiti  nei balconi   del  monumentale  
Palazzo  Nicolaci  di  Villadorata  a Noto. 

Catalogazione di alcune mensole, gli elementi decorativi simbolici, 
antropomorfi, zoomorfi e fitomorfi 

Nei palazzi storici di Pietraperzia le tipologie più ricorrenti delle 
mensole sono almeno tre: 

Figura  alata  con sembianze  femminili , di sirena  (7) o di 
moro, di mostro marino e di drago (8), o di pifferaio 

Queste  mensole  hanno  la caratteristica  di essere  tutte  alate  in 
modo  da tradurre  visivamente  l'idea  che , essendo  posizionate 
sotto  al  ballatoio  del  cantonale  principale  dei  palazzi  , esse 
sostengono  la muratura  e la tengono  in piedi. Con lo slancio  del 
loro volo sorreggono il peso di tutta la balconata d’angolo. Sono 
figure sospese nell'aria che hanno per obiettivo quello di reggere 
la casa e allo stesso tempo di difenderla  . Il caso più omogeneo è 
quello del Palazzo  del Governatore  , dove le mensole  sono tutte 
originali  e sviluppano  tutte  il tema  della  sospensione  delle 
strutture  architettoniche  nello spazio  . Conferiscono  leggerezza 
aH'insieme. Alcune mensole con figure alate si rilevano anche in 
altri  palazzi  , nei due Bonaffini  , in quello  dei Deliella  e in 
costruzioni minori.

        
                

             
         

          
    

             
         

          
          

         
         
         

             

        

      
 

    

          
   

         

 

  
        

          
        

         
            

           
          

             
          

         
      

          
           

 

Si tratta  di mensole  riutilizzate  appartenenti  a edifici  più 
antichi ristrutturati. Esse infatti sono inserite in un contesto di 
mensole  di carattere  stilistico  ed espressivo  completamente 
diverso , certamente  assegnabile  alla  seconda  metà  del 
Settecento se non  addirittura  ai  primi  anni  dell'Ottocento.

Figure a mezzo busto e teste dal carattere apotropaico

Sono  riferibili  alla  stagione  tardo -barocca , pertanto  sono 
databili nell ’intervallo temporale che comprende  la seconda 
metà  del  Settecento .  Sfingi  (9)  e  centauri ,  idre  e  draghi ,  mostri

 
e

 demoni  (10)  rappresentano  vizi  e  virtù ,  il  male  e  il  bene .
 

Mistero
 e  magia  avvolge  il  cantonale  delle  case  dei  Bonaffini,

 
dei

 
Deliella

 e  dei  Nicoletti .  Una  cintura  apotropaica  protegge
 

i
 

palazzi
 

dal
 male ,  allontana  l’invidia .  In  molti  casi  la  mensola

 
superiore ,

 quella  destinata  ad  accogliere  in  tutta  la  sua  interezza
 

la
 

posa
 

del
 ballatoio ,  si  poggia  ad  una  mensola  inferiore ,

 
più

 
arretrata

 rispetto  alla  prima  e  anche  essa  con  un  carattere
 

figurativo
 

legato
 all'espressione  apotropaica.

Decori fitomorfi, festoni e cartocci

Decorano
 

la
 

parte
 

frontale
 

e
 

le
 

facce
 

interne
 

delle
 

mensole
 con  l' intento

 
di

 
addobbare

 
con
 

la
 

pietra
 

fiorita
 

l'angolo
 

più
 rappresentativo

 
della

 
casa .

 
I
 
decori

 
a
 
volte

 
sono

 
invadenti

 
e
 ramificati

 
come

 
nel

 
palazzo

 
Nicoletti ,

 
altre

 
volte

 
sono

 
più

 
rigidi

 
,
  rigorosamente

 
inseriti

    
in

  
strutture

    
geometriche

 
prestabilite

 
,
 come

 
nel

 
caso

 
del

 
Palazzo

 
Deliella

 
o

 
della

 
casa

 
ai

 
numeri

 
civici

 28,
 
30

 
e
 
32

 
di

 
Via

 
Garibaldi

 
.
 
Nella

 
stagione

 
ottocentesca

 
tali

 decori
 
si

 
fanno

 
più

 
rigidi

 
ed

 
è
 
il

 
caso

 
del

 
palazzo

 
al

 
n.

 
46

 
di

 
Via

 Garibaldi
 
dove

 
la

 
decorazione

 
si

 
riduce

 
ad

 
una

 
foglia

 avvolgente
 
e
 
ad

 
un

 
fiore

 
dal

 
modellato

 
schematico.

 
      

           
           

            
            

          
Motivi

 

decorativi
 

      
Al

 
Grenwich

 
National

 
Maritime

 
Museum

 
c'è

 
una

 
polena

 
con

 
la

 figura  di  un  moro  nell 'atto  di  sguainare
 

la
 

scimitarra
 

come
 segno  di  coraggio  e  di  sfida  nei  confronti

 
delle

 
insidie

 
del

 
mare.

 

          
Baffuto

 

e

 

barbuto

 

guarda

 

sicuro

 

l’onda

 

impetuosa

 

e

 

con

 

il

 
corpo

 

robusto

 

modellato

 

dal

 

vento

 

avanza

 

sull ’onda.

 

E’

 
l’ ultima

 

versione

 

di

 

una

 

serie

 

di

 

sculture

 

figurative

 

il

 

cui

 
impianto

 

base

 

risale

 

all ’età

 

rinascimentale .

 

Tale

 

motivo

 
decorativo

 

è

 

stato

 

apprezzato

 

nel

 

tempo

 

anche

 

dagli

 

scultori

 

di

 
Pietraperzia

 

che

 

ne

 

propongono

 

una

 

loro

 

originale

 

v

 

ersione

 

nel

 
Palazzo

 

del

 

Governatore

 

e

 

nel

 

Palazzo

 

Bonaffini -Pucci .

 

Nel

 
primo

 

edificio

 

ci

 

sono

 

due

 

mori

 

simmetrici

 

nel

 

gesto :

 

quello

 

del

 
lato

 

di

 

Via

 

Castello

 

sguaina

 

la

 

spada

 

impugnandola

 

con

 

la

 

destra ,

 

quello

 

del

 

lato

 

della

 

salita

 

utilizza

 

invece

 

la

 

sinistra .

 

Nella

 

raggiera

 

della

 

balconata

 

guardando

 

dall'esterno

 

verso

 

l’ interno ,

 

occupano

 

rispettivamente

 

la

 

quarta

 

e

 

la

 

terza

 

posizione .

 

Il

 

volto

 

è

 

ampio ,

 

quasi

 

leonino ,

 

e

 

spaventa

 

con

 

gli

 

occhi

 

feroci

 

e

 

la

 

bocca

 

semiaperta

 

serrata

 

da

 

denti

 

aguzzi .

 

L' onda

 

marina

 

qui

 

diventa

 

una

 

foglia

 

palmata

 

che

 

riempie

 

il

 

vuoto

 

tra

 

le

 

gambe.

Sirenette

Ne

 

esistono

 

diverse

 

versioni.

 

Quella

 

del

 

Palazzo

 

del
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Il
 
moro

 
che

 
sguaina

 
la

 
scimitarra



Palazzo del Governatore: Moro alato che sguaina la scimitarra, 
Suonatrice di piffero

Governatore è una fanciulla nuda dai piccoli seni. E’ alata. Le 
squame  lunghe  e ricciolute  la cingono  al bacino  e poi due code al 
posto  delle gambe  si attorcigliano  come code perdendosi  nello 
spessore  murario . Lo sguardo è rivolto verso il basso come a 
guardare  i  passanti.

A Napoli ,  al  Museo  Navale  di  San  Martino ,  c'è  la  prua  di  una  nave
 dell 'età  epico -barocca  in  cui  due  sirene  fiancheggiano  uno  scudo
 reale.  Le  sirene  dalla  folta  acconciatura  con  una  mano  reggono

 
lo

 stemma  ligneo  dorato ,  con  l'altra  in  posizione  araldica
 

soffiano
 all 'interno  della  conchiglia  per  emettere  il  suono

 
dalla

 
melodia

 incantatrice .  Con  lo  sguardo  si  volgono  sui  lati
 

opposti
 

come
 

a
 voler  controllare,  insieme,  tutto  l'arco  visivo,

 
proprio

 
come

 
le

 
ligure

 scolpite  sulle  mensole  pietrine.  Sono
 

nude
 

e
 

offrono
 

all'onda
 

i
 

loro
 seni  generosi.  Dal  bacino  in  poi

 
il

 
corpo

 
si

 
fa

 
peseiforme

 
e

 
si

 
avvolge

 in  coda  sinuosa.  Le  mensole
 

di
 

Pietraperzia
 

non
 

sono
 

da
 

meno:
 

qui
 il  vento  modella  e

 
accarezza

 
le

 
loro

 
carni .

 
Le

 
piume

 
delle

 
ali,

 miste  al  fogliame  generoso ,
 

le
 

avvolgono
 

sui
 

fianchi
 

e
 

le
 

lanciano
 sicure  verso  il  luogo

 
urbano.

 
I

 
seni

 
torniti

 
e

 
i

 
fianchi

 
scoperti

 incuriosiscono  il  passante,
 

popolando
 

i
 

suoi
 

sogni.

Ragazzo
 
reggi

 
cartiglio

Ce
 
ne

 
sono

 
due

 
appaiati

 
nel

 
Palazzo

 
del

 
Governatore

 
(11 )

 
e
 ricordano

 
nell'impostazione

 
compositiva,

 
con

 
le

 
dovute

 
differenze

 
s'intende,

 
le

 
sirene

 
del

 
Museo

 
di

 
San

 
Martino.

 
Come

 
paggi

 

fuoriescono

 
dall'appiombo

 
murario

 
e

 
si

 
dispongono

 
in

 
avanti

 

con

 

il

 

volto

 

e

 

lo

 
sguardo

 
come

 
a

 
volere

 
controllare

 
il

 
crocevia

 

urbano:

 

la

 

piazzetta

 
del

 
Carmine,

 
la

 
salita,

 
la

 
Via

 
che

 
conduce

 

al

 

castello.

 

Presidiano

 

il

 
luogo

 
e

 
offrono

 
alla

 
visione

 
in

 
una

 

cornice

 

a

 

cuore

 

lo

 

scudo

 

della

 
famiglia

 
che

 
promosse

 
la

 
realizzazione

 

dell 'edifìcio

 

nell 'età

 
barocca ,

 
certamente

 
intorno

 
alla

 

metà

 

del

 

Seicento .

 

Un

 

braccio

 
impugna

 
una

 
palma,

 
e

 
tre

 
fiori

 

con

 

disposizione

 

casuale

 

decorano

 
lo

 
scudo .

 
E'

 
probabilmente

 

lo

 

stemma

 

dei

 

Bonaffini -Miccichè

 
legati

 
ai

 
principi

 

Branciforti

 

per

 

il

 

mantenimento

 

del

 

governo

 

di

 
Pietraperzia.

 

Lo

 

stemma

 

è

 

alquanto

 

fantasioso

 

ma

 

si

 

sa

 

l'estro

 

degli

 

artisti

 

non

 

sempre

 

rispetta

 

le

 

regole

 

del

 

simbolismo

 

e.

 

in

 

questo

 

caso,

 

quello

 

rigido

 

dell'araldica,

 

viene

 

meno.

 

In

 

effetti

 

nello

 

scudo

 

dei

 

Miccichè

 

i

 

fiori

 

sono

 

tre

 

stelle

 

in

 

alto

 

e

 

il

 

braccio

 

con

 

la

 

palma

 

entra

 

da

 

sinistra

 

e

 

non

 

da

 

destra.

La

 

fanciulla

 

nuda

Corpulenta ,

  

generosa

 

nelle

 

carni,

  

si

  

offre

 

nella

 

sua

 

nudità

 

alla

 

vista

 

dei

 

passanti

 

come

 

a

  

volere

 

rappresentare

 

la

 

gioia

 

di

 

vivere .

  

Le

 

sue

 

carni

  

cascanti,

  

abbondanti,

  

riempiono

  

la

  

mensola

  

sulla

quale
 

sembra
 

seduta .
 

Ha
 

le
 

braccia
 

all ’indietro
 

e
 
come

 
una

 

cariatide
 
cerca

 
di

 
sorreggere

 
i

 
pesi .

 
E

 
inghirlandata

 
e

 
alata

 
come 

tutte
 

le
 

altre
 

figure .
 

Alata
 

perché
 

ha
 

deciso
 

di
 

reggere
 

le
 

membrature 
della

 
casa .

 
Nel

 
Palazzo

 
del

 
Governatore

 
in

 
particolare non    sono     

le
   

figure
      

che
    

si
   

aggrappano
 

all'architettura ; nel concetto dello 
scultore

 
e

 
dell'architetto

 
sono loro che la reggono , cercando di 

sospenderla
 

nell’aria,
 

di
 

staccarla dalla linea di terra , di portarla 
in

 
alto

 
e

 
di

 
farla

 
viaggiare , quasi un vascello di pietra . Un’architettura 

leggera
 

che dopo avere viaggiato tra le nuvole si posa ora nei 
luoghi

 
antichi accanto all'antico fortilizio , davanti ai luoghi sacri, 

tra
 

la linea della città e quella della campagna . Di queste figure 
nel

 
palazzo del Governatore ce ne sono cinque , di cui quattro in 

posizione simmetrica ,  ai  lati  del  mensolone  centrale .  

Sirenetta

 

con
 

ghirlanda
 

e
 

conchiglia
 

E

 

una

 

versione

 

alquanto

 

originale

 

della

 

sirenetta .

 

Ce

 

ne

 

sono

 

tre

 

esemplari

 

nel

 

Palazzo

 

del

 

Governatore

 

,

 

due

 

agli

 

estremi

 

della

 

balconata

 

e

 

quindi

 

in

 

posizione

 

simmetrica

 

,

 

una

 

su

 

Via

 

del

 

castello

 

,

 

occupa

 

la

 

quinta

 

posizione

 

contando

 

dairesterno

 

.

 

Ha

 

un

 

diadema

 

fiorito ,

 

delle

 

alucce

 

scolpite

 

nei

 

dettagli ,

 

un

 

ricco

 

e

 

avvolgente

 

festone

 

che

 

riempie

 

la

 

parte

 

interna

 

della

 

mensola

 

e

 

sul

 

quale

 

la

 

sirenetta

 

sembra

 

poggiata

 

.

 

L’onda

 

del

 

mare

 

o

 

il 

 

cuore

 

della

 

città

 

le

 

hanno

 

offerto

 

una

 

ricca

 

ghirlanda

 

fiorita

 

di

 

riccioli

 

e

 

conchiglie

 

.

 

Lei

 

l' abbraccia

 

sorridente

 

.

 

La

 

coda

 

peseiforme

 

si

 

avvolge

 

a

 

ricciolo

 

confondendosi

 

con

 

le

 

morbide

 

spirali

 

dei

 

festoni .

 

Somiglia

 

m

 

olto

 

nell'im

 

postazione

 

ad

 

un

 

'altra

 

mensola

 

seicentesca

 

scolpita

 

dagli

 

scalpellini

 

di

 

Giovanni

 

Vermexio

 

(12)

 

nella

 

Casa

 

Bianco

 

di

 

Siracusa

 

.

 

Nella

 

mensola

 

centrale

 

del

 

balcone

 

vermexiano

 

l’ ignoto
 

artista

 

ha

 

scolpito

 

una

 

fanciulla

 

alata

 

dalla

 

chioma

 

sciolta
 

pettinata
 

nell’acqua .

 

Due

 

aiucce

 

si

 

aprono

 

per

 

sorreggere
 

il
 

ballatoio
 

.
 

 Anche
 

lei

 

riceve

 

l’amoggio

 

floreale

 

con

 

un
 

ricco
 

cartiglio
 

nel
 

quale
 

si
 

staglia

 

l’ovale

 

dello

 

stemma

 

del

 

casato .
 

La
 

sua
 

coda
 

si
 

avvolge
 

tra
 

cartocci

 

d’acanto

 

e

 

le

 

foglie

 

diventano
 

squame
 

,
 

perle
 

e
 

grappoli
 

d’uva .
 

Nella

 

contromensola

 

,
 

che
 

a
 

Pietraperzia
 

manca ,
 

il
 

peduccio
 

presenta
 

una

 

maschera

 

apotropaica
 

,
 

un
 

po ’
 

medusa
 

un
 

po '
 

mostro
 

,
 

che
 

allontana

 

l' influenza
 

magica
 

del
 

male .
 

Questo
 

edificio
 

aretuseo
 

appartiene

 

agli
 

anni
 

a
 

cavallo
 

tra
 

il
 

primo
 

e
 

il
 

secondo
 

quarto
 

del
 

sec.

 

X

 

V

 

II .
 

A
 

Siracusa
 

è
 

Aretusa
 

che
 

sorge
 

dall ’onda
 

marina
 

,
 

a
 

Pietraperzia 
 
è una fanciulla delicata, la più  bella delle varie casate 

aristocratiche . Quasi un ritratto della verginità locale, un omaggio 
alla bellezza in fiore.
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Lievemente  precedente  è invece un altro gruppo di sirenette , 
quattro per l’esattezza , due frontali e due ribaltate sulla parete 
in una rotazione plastica di grande perizia tecnica oltre che di 
ottima qualità scultorea , scolpite dagli artisti di Giovanni Yermexio 
nel primo ordine della Chiesa di San Filippo Neri , nella cornice 
del portale  d’ ingresso . Anche queste nel loro rigore geometrico 
seicentesco  e nella generosità  dei decori ricordano  i manufatti 
di Pietraperzia.

Il ragazzo col piffero 

Incantatore  con il suono melodioso , come quello delle conchiglie 
delle sirene , genera l'incantesimo  vuoi sull'acqua per sedare gli 
spirit i  del  mare  ,  vuoi  nel  luogo  urbano  a  scacciare  i  
demoni  o a renderne  inefficacie  l'azione malefica  . Ha un 
copricapo  ampio  e goffo  per  far  si che  la sua  piccola  testa 
diventi peduccio statico sotto la parte estrema della mensola . 
Un modello  tipologico  di grande  interesse  è al Palazzo  del 
Governatore . Il pifferaio è come seduto sullo spessore della



mensola  e l’andamento  del  suo  corpo  ricalca  quello  della 
mensola  e ne traduce  l’aspetto  strutturale . La forma rivela la 
funzione  statica . Un festone  delicato , dal decoro  avvolgente , 
riempie il lato interno della mensola, una foglia palmata chiude 
l’apertura delle gambe: segno gentile di una parte scultorea che 
potrebbe apparire sgraziata. I suoi antenati sono i suonatori di 
aulos  (un piffero  a due canne , diretto  antenato  del flauto) dei 
greci . Ne sono raffigurati  in diverse  fogge  in particolare  nella 
pittura  vascolare  del V e del IV secolo  a.C. Nella  scultura 
pietrina  la canna  soffiata  dal pifferaio  ricorda  anche  il flauto 
dolce (13) utilizzato  nell'età rinascimentale  e in particolare 
nelle feste di paese. Ricordi di questo strumento possono essere 
rintracciati  anche  nella  siringa  del dio Pan (14). Un altro 
suonatore  di piffero  è nella  terza  mensola  (dall'esterno  verso 
l'interno, lato Via Garibaldi ) del Palazzo-Vitale. Una versione 
alquanto originale è nel Palazzo Bonaffini-Pucci. Il pifferaio ha gli 
abiti di un prelato ed ha come copricapo una mitria vescovile . 
Il suo carattere  carnascialesco  ricorda  il clima di certe feste in 
cui con il travestimento  era dall 'ironia  pennellata  di Pieter 
Bruegel il Vecchio o da quella pungente di Hieronymus Bosch.

L'incantatore di serpenti

E’ raffigurato  nella seconda  mensola  (guardando  dall’esterno 
verso l’interno) del lato della salita nella balconata del Palazzo 
del Governatore. Coronato e alato, stringe al petto con sicurezza 
un serpente attorcigliato. Sui lati interni della mensola i decori 
fitomorfi hanno la stessa sinuosità del serpente. Anche questo è 
il ricordo vivo di una realtà intensamente vissuta. Ancora oggi 
nell ’Italia  meridionale  è uso  portare  nelle  processioni  il 
serpente , normalmente  bisce, intorno a bastoni . Nella festa di 
San  Paolo  a Palazzolo  Acreide  un  tempo  si andava  in 
processione  con le serpi , ora per varie  ragioni  la tradizione  è 
scomparsa ma quello era il momento giusto in cui i ciarauli 
(incantatori  di serpenti ) (15) trovavano  la propria  investitura 
ufficiale. Ora le fettuccie di carta colorate, spiraliformi  nel volo, 
ricordano  quell ’antica  tradizione  del serpente  attorcigliato .
Ma a Palazzolo Acreide la tradizione è anche nel pane decorato 
con serpenti e benedetto nel corso della festa. Nell'architettura 
non mancano  gli esempi  importanti . Nella lunga e imponente 
balconata di Palazzo Caruso l’immagine del serpente è il motivo 
simbolico e decorativo portante. Nel mensolone centrale il serpente 
del ll'Eden  esce  da un groviglio  di rami  e di foglie  ed offre  il 
frutto proibito  rigidamente  tenuto tra le mascelle . In un’altra 
mensola  della stessa  balconata  due grifoni  appaiati  stringono 
nella  loro morsa  mortale  due serpenti  rappresentando  così la 
fine dell'insidia, del male, di ciò che attenta ai valori della morale 
e della fede. D’altra parte i grifoni nella iconografia religiosa sono 
il simbolo della doppia natura di Gesù. Infatti l’aquila rimanda 
all'immagine del cielo e viene associata alla sua natura divina, 
mentre il leone rinvia all'immagine della terra e allude alla sua 
natura umana. Anche Dante Alighieri nel Purgatorio immagina 
il carro trionfale della Chiesa trainato da grifoni.

Il mostro che afferra il bimbo

Una figura mostruosa , animalesca , dalle zampe e dal corpo 
peloso, afferra  un bimbo e lo stringe  nella sua morsa mortale . 
E' l'ottava  mensola  (guardando  dall 'esterno  verso  l'interno 
nella balconata dal lato di Via Garibaldi) del Palazzo Bonaffini-

Vitale. E' con le orbite degli occhi che fuoriescono dal volto, le 
narici aperte , con la bocca enorme dalla quale esce una lingua 
bestiale  preludio  di  un  pasto  infelice .  Anche  gli  incisivi  ricordano

 il  macabro  pasto .  E  il  male  condannato  a  reggere  i  pesi
 dell'architettura  un  po’  come  i  mostri  delle  grondaie  e  dei  peducci

 delle  cattedrali  romaniche  e  delle  svettanti  costruzioni
 

gotiche.

Idra di Lerna

Essere  acquatico  con sette  teste  (quanto  i vizi  capitali ). 
Mostro sconfìtto  da Ercole, rappresenta  la scelleratezza , il 
vizio. Ce n’è una versione di straordinaria bellezza nel balcone 
d’angolo  del  Palazzo  Deliella  (  Dis .  3,  n .l).  Il  mostro  policefalo

 si  avvolge  in  un  groviglio  di  carne  incisa  di  squame.  Si
 

tratta
 

di
 una  mensola  del  Seicento  riutilizzata  nell ’età  tardo

 
barocca .

 Altra  scultura  interessante  con  la  stessa  figura  mostruosa
 

è
 

nel
 Palazzo  Bonaffini-Vitale  (  Dis.  2,  lettera  G).

Centauro

Metà uomo e metà cavallo. Selvaggio e dissoluto, amante del 
vino. La dottrina  cristiana  eredita  dall’antichità  l’immagine 
negativa  di questa creatura  che viene associata  da alcuni 
bestiari  medievali  alla figura  dell’eretico . Alcuni  centauri  è 
possibile rilevare nei balconi del Palazzo Bonaffini-Vitale, sul 
lato di Via Garibaldi . Alludono  probabilmente  alla presenza 
delle stalle negli  ambienti  del  piano  terra.

Mostri satirici

Figure  con il busto  di uomo  e il corpo  d’animale . Hanno  il 
corpo tarchiato, grasso e nudo, i capelli scarmigliati  e il volto 
barbuto . Erano considerati simbolo del diavolo e quindi 
rappresentati  come  il  demonio  e  ciò  per  le  loro  abitudini  lascive

 e  per  il  loro  essere  creature  del  tutto  negative .  Vari  esemplari
 

di
 queste  figure  mostruose  sono  incastrati  sotto  i  ballatoi

 
dei

 palazzi  Deliella ,  Bonaffini -Vitale  e  Bonaffini - Pucci .
 

In
 quest ’ultimo  in  particolare  due  mostri  satirici  sembrano
 

come
 affacciarsi ,  sporgendosi  dallo  spessore  murario

 
come

 
a

 
cercare

 passanti  da  spaventare  (Dis.  n.  4,  mi.  2
 

e
 

3).

Analisi
 
tipologica

 
e
 
compositiva

 
delle

 
balconate

 
d'angolo

 

Tipologie
 

e
 

schemi
 

nella
 

configurazione
 

generale
 degli 

 

edifici
( vedi

 

disegni

 

allegati

 

dal

 

n. 1

  

al

 

n.

 

6)

L'analisi

 

tipologica

 

e

 

compositiva

 

ha

 

portato

 

a

 

comprendere

 
quale

 

fosse

 

con

 

certezza

 

il

 

tema

 

dominante

 

sviluppato

 

da

 

ogni

 

balconata

 

d'angolo.

Attente

 

valutazioni

 

consentono

 

di

 

capire

 

come

 

nell'impaginazione

 

figurativa

 

la

 

scultura

 

delle

 

mensole

 

sviluppi

 

il

 

tema

 

dei

 

vizi

 

capitali

 

o

 

quello

 

delle

 

virtù.

 

Ciò,

 

nonostante

 

le

 

evidenti

 

lacune

 

dovute 

 

alle 

 

ristrutturazioni,

 

sostituzioni

 

e

 

integrazioni

 

settecentesche

 

e

 

ottocentesche.

 

Presente

 

è

 

anche

 

il

 

tema

 

dei

 

mostri

 

mitologici

 

e

 

del

 

mondo

 

fiabesco

 

della

 

magia .

 

Non

 

manca

 

l'espressione

 

del

 

giudizio

 

nei

 

confronti

 

della

 

religione

 

e

 

della

 

morale,

 

della

 

politica

 

e

 

del potere.
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Rapporto formale tra le mensole e l'intelaiatura architettonica dei palazzi

8 - Cavallo con cimiero e volto umano
9 - Cavaliere con cimiero

11 - Busto femminile di regina
10 - Suonatore di piffero

12 - Testa umana con corpo leonino

6 - Sirenetta con le ali
7 - Tritone

G - Idra, dragone con più teste

       contromensola con maschera 

E - Maschera apotropaica

2 - Figura femminile alata

5 - figura mostruosa che stringe 

3 - Cariatide grottesca

     tra le braccia un uomo nudo

H - Figura femminile a modo di polena, 

       apotropaica e data 1771
1 - Figura che porta le mani al petto

4 - Sirenetta coronata, con le ali

F - Maschera apotropaica

Palazzo Bonaffìni-Vitale - Disegno n. 2

5 - Suonatore di piffero alato
6 - Sirenetta alata

A - Moro che sguaina la scimitarra

7 - Fanciulla alata con corona e ghirlanda di fiori

B - Figura mostruosa
C - Figura femminile nuda
D - Busto d'uomo vestito

Palazzo del Governatore -  Disegno n.l

F - Cariatide nuda con le ali
G - Cariatide nuda con le ali
H - Mensola d'angolo, figura bicefala con stemma
1 - Cariatide nuda con le ali
2 - Cariatide nuda con le ali
3 - Fanciulla alata con corona e ghirlanda di fiori

B - Figura alata con il serpente
A - Fanciulla alata con corona e ghirlanda di fiori

C - Moro alato che sguaina la scimitarra
D - Figura di donna nuda con le ali
E - Cariatide vestita con le ali

4 - Moro alato che sguaina la scimitarra
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A - Maschera apotropaica di figura barbuta

E - Maschera apotropaica

G - Figure umane nude in lotta

4 - Maschera apotropaica

Palazzo Drogo  Deliella - Disegno n.3

F - Due puttini che si abbracciano

1 - Idra, serpente marino con più teste

D - Maschera apotropaica

2 - Maschera apotropaica femminile

C - Maschera apotropaica

H - Figura apotropaica

3 - Maschera apotropaica

7 - Maschera apotropaica

F - Due mostri in lotta

B - Figura femminile con croce al petto

6 - Maschera apotropaica
5 - Maschera apotropaica

Palazzo Bonaffini  Pucci - Disegno n.4

A - Dragone alato
B - Maschera apotropaica
C - Suonatore di piffero con mitria 
      vescovile
D - Figura mostruosa
E - Mensola con decori fitomorfi

G - Mensola con decori fitomorfi
H - Sirena con ala a cartiglio
1 - Mensola con decori fitomorfi
2 - Telamone mostruoso con lo 
      sguardo rivolto verso l'angolo

      rivolto verso l'angolo
4 - Maschera apotropaica
5 - Maschera apotropaica
6 - Mensola con decori fitomorfi
7 - Mensola con decori fitomorfi

3 - Figura mostruosa con lo sguardo
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B - Mensola con cartocci fitomorfi 

1 - Mensola con cartocci fitomorfi
2 - Mensola con cartocci fitomorfi

A - Mensola con cartocci fitomorfi 

D - Mensola con cartocci fitomorfi 
E - Figura maschile con stemma al petto

Palazzo (Miccichè) di Via Garibaldi 28-32  -  
Disegno n.5

C - Mensola con cartocci fitomorfi 

A - Maschera apotropaica e decori floreali
B - Mensola con cartocci fitomorfi

Palazzo Nicoletti (via Minicone) - Disegno n.6

3 - Mensola con decori floreali

E - Mensola con cartocci fitomorfi

G - Sirena bicefala
F - Mensola con cartocci fitomorfi

2 - Mensola con decori floreali

4 - Mensola apotropaica con decori floreali

1 - Mensola con decori floreali

C - Mensola con cartocci fitomorfi
D - Maschera apotropaica e decori floreali
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(5) Luigi Guglielmo fu presidente generale del regno 1635-38, 
benemerito per molte opere pubbliche in Palermo, terrore dei 
ladri di campagna, viceré in Sardegna 1647 e nel regno di 
Valenza 1657, cavaliere del Toson d'Oro, commendatore di 
Belvis della Sierra, tre volte grande di Spagna, generale della 
cavalleria di Napoli, maggiordomo maggiore di re Carlo II, 
infine cardinale di Santa Chiesa. Il palazzo principesco di 
Caltanissetta fu costruito con i conci del Castello di Pietrarossa 
e il calcare del Monte Gebel-Habib, il palazzo non fu mai 
portato a termine. L'interno fu adibito per anni a sede del 
Tribunale e per questo modificato. Resta ancora una galleria 
sotterranea che lo collegava al Convento dei Cappuccini.

(12) Andrea e Giovanni Vermexio, architetti ispano-siculi, 
furono particolarmente attivi nella prima metà del sec. XVII a 
Siracusa. Il più antico documento che li riguarda è del 1594. In 
esso viene menzionato Andrea muratore, padre di Giovanni. 

(10) I mostri e i demoni zoomorfi sono rappresentati come 
figure umane dotate di membra e parti del corpo di natura 
animale. In linea generale l'attributo animale è una 
manifestazione del sacro e del divino, o dell'ascesa a una 
condizione dell'esistenza superiore a quella terrena. Il leone 
rappresenta la più alta manifestazione delle trasmutazioni 
animali. Esso è il simbolo della piena manifestazione 
dell'energia cosmica e della massima regalità terrena. Il volto 
dell'aquila simboleggia la penetrazione intellettuale, la testa 
taurina o bovina la potenza lunare. Tra le creature zoomorfe 
più emblematiche ricordiamo il dio Pan, dall'aspetto umano e 
caprino.

(8) Nella cultura occidentale ed in particolare in quella 
cristiana il drago è sinonimo di peccato, nonché il simbolo di 
satana. Viene solitamente ritratto come un rettile gigante, 
talvolta alato che sputa lingue di fuoco. Nell'antichità classica 
ha sembianze del tradizionale mostro contro cui deve misurarsi 
l'eroe, a significare talvolta il conflitto tra il bene e il male. 
Deriva dal termine latino draco con cui si identifica sia il drago 
che il serpente, quindi le immagini dei due essere possono 
coincidere.

(1) La località viene citata per la prima volta da Michele Amari 
con il nome tradotto dall'arabo che significa Agar al Matqub 
Pietra perciata. Il toponimo Pietraperzia risale quindi all'anno 
865, quando i musulmani occuparono la parte alta e la 
fortificarono per tenerla in proprio possesso fino all'arrivo dei 
normanni avvenuto nel 1087. Dopo la conquista della Sicilia da 
parte degli Hauteville, il Gran Conte Ruggero, per il contributo 
militare reso da Abbon de Barres, gli donò il castello e la terra di 
Pietraperzia, cioè la civitas.

(11) I due giovani che reggono il cartiglio del Palazzo del 
Governatore rappresentano un policefalo che consiste in una 
figura umana dalle molte teste e rappresenta la dimensione del 
meraviglioso e del divino sulla terra. Il policefalo è 
strettamente correlato al simbolo del mostro; tuttavia a 
differenza della maggioranza delle creature terrificanti che 
popolano l'immaginario occidentale esso è stato valorizzato 
nella sua accezione positiva di essere meraviglioso. Il bicefalo è 
la manifestazione della dualità e complementarietà dei princìpi 
maschile e femminile. Le due teste manifestano una simbologia 
spaziale, le direzioni della destra e della sinistra, temporale, il 
passato e il futuro, spirituale, l'essenza e la sostanza. 
Nell'iconografia occidentale questa valenza è stata espressa 
attraverso il motivo del bivio e del crocicchio oppure nelle 
divinità bicefale.

(3) A partire dalla fine del XVI sec. e con l'estinzione della 
famiglia Barresi il feudo principesco iniziò ad essere smembrato 
in feudi minori (erano 14) e contrade (tenute più piccole) e così 
oltre cinquanta famiglie patrizie vennero ad insediarsi dando 
luogo alla costruzione di palazzi lungo le linee d'espansione 
dell'abitato (via Garibaldi, via Castello-San Francesco, via 
Tortorici Cremona) che seguiva la crescita della popolazione 
che, con andamento costante, culminerà nei quindicimila 
abitanti nel 1951. La caratterizzazione architettonica più evidente 
di questo tessuto edilizio, comunque pregevole e con un carattere 
suo proprio per l'impiego del gesso quale legante della muratura, 
sono i mensoloni figurati che reggono i balconi. Si conservano 
soltanto cinque esempi maggiori, tra cui particolarmente bello è il 
Palazzo Bonaffini in Via Garibaldi, ma il più rappresentativo è il 
così detto Palazzo del Governatore (Paolo Sillitto, Pietraperzia, 
una guida rapida. Ambiente arte storia, Ristampa, Pietraperzia 
2006).

(6) Ringrazio l'Arch. Paolo Sillitto per le indicazioni sui 

materiali lapidei che generosamente ha voluto fornirmi.

(7) Comunemente raffigurata con busto di donna e la parte 
inferiore del corpo a forma di pesce, le sirene sono terribili esseri 
ammaliatori che attraggono l'uomo per poi ucciderlo. Nei 
bestiari medievali vengono descritte come esseri che uccidono 
gli uomini dopo averli addormentati con le loro melodie 
incantatrici, allo stesso modo gli stolti si fanno distrarre dai 
divertimenti terreni divenendo preda del demonio. L'immagine 
di queste creature, probabilmente anche in virtù delle 
particolari fattezze fisiche, ha finito per essere associata a 
quella dell'inganno e della doppiezza.

(9) Raffigurata per lo più con la testa femminile e il corpo di 
leone, la sfinge è talvolta munita di ali. Essa rappresenta il 
simbolo dell'enigma e dell'eterna domanda sul significato 
dell'esistenza umana.

(4) Il materiale con cui molte parti strutturali e le decorazioni 
erano costruite, la malta di gesso, era di scadente qualità. Se a 
ciò si aggiungono la mediocre qualità tecnica e la inesistente 
manutenzione si comprende il motivo per cui l'architettura 
presenti un aspetto fortemente degradato. Alla sua 
valorizzazione non collabora di certo l'opera vandalica di chi 
non ha rispetto per la storia.

NOTE

(2) Dell'abitato medioevale di Pietraperzia sono rimaste 
notevoli testimonianze nelle mura occidentali e sulla parte 
meridionale rivolta ad est del castello; di tutto il resto, che si 
trovava dentro le mura o attorno al castello, non è rimasta 
alcuna testimonianza. Solo i segni di ordine urbanistico, 
attorno alla Chiesa Madre e ai Conventi, lasciano comprendere 
quali dovevano essere le caratteristiche dell'abitato nel 
momento del passaggio dai Barresi ai Branciforti.
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Giansiracusa Paolo,  Noto 1990.Barocco minore,

Giansiracusa Paolo, L'Acqua a Siracusa, tra storia, mito e 
archeologia Siracusa 1996. , 

Paolo Giansiracusa, , Noto 1988. L'Alta Valle dell'Anapo

Giansiracusa Paolo, Ortygia: illustrazione dei quartieri 
della città medievale, vol. 2, Siracusa 1981.

Gaetani Francesco M. Emanuele, Marchese di 
Villabianca, , Palermo 1754.Della Sicilia Nobile
Gangi Gaetano, , Palermo 1982.Ragusa Barocca

Giansiracusa Paolo, , Roma 1984.Barocco siciliano

Giansiracusa Paolo (a cura di), Quaderni del 
Mediterraneo n. 1/1993, n.2/1994, n.3/1995, n.4/1996, 
n.5/1998, n.6/1999, n.7/2000, n.8/2001, n.9/2002, 
n.10/2003, n. 11/2003, n. 13/2005 Studi e ricerche sui Beni 
Culturali Italiani.

Giansiracusa Paolo - Cannarella Vincenzo, Palazzo 
Montalto, Noto 1986. 

Falzone E., Caltanissetta 1965.Caltanissetta nell'arte, 

Paolo Giansiracusa, , Noto 1984.L'Altipiano ibleo

Giansiracusa Paolo, La ricerca di un metodo di intervento 
per il recupero del centro storico di Siracusa, Siracusa 1982.

Fra' Dionigi, Pietraperzia dalle origini al 1776 (Relazione  
critico-storica della prodigiosa invenzione d'una 
immagine di Maria Santissima della Cava di 
Pietraperzia), trascritta da Salvatore di Lavore;

Giansiracusa Paolo, , Siracusa 1991. Castelli di Sicilia

Giansiracusa Paolo, , in Il Castello Maniace Il Corriere di 
Siracusa, anno II, n. 36 del 28.11.1981.

Giansiracusa Paolo, ,Troina, Civitas Vetustissima Troina  
1999.

Giuffrè Maria, Castelli e luoghi forti di Sicilia, XII-XVII 
secolo, Palermo 1980. 

Giansiracusa Paolo, Musei e spazi museali - La Galleria 
Regionale di Palazzo Bellomo, Siracusa 1995.

Giansiracusa Paolo, Beni Culturali e Ambientali in 
Sicilia, Palermo 1990.

Di Giovanni sono invece il Palazzo del Senato, il Tempietto di 
Santa Lucia al Sepolcro, il primo ordine della Chiesa di San 
Filippo Neri, la Cappella Torres, a Siracusa.

(13) Il flauto dolce, detto anche flauto dritto, è il flauto più 
importante nella cultura europea a partire dal Cinquecento fino 
a circa metà del Settecento; è stato in seguito recuperato e 
diffuso largamente nel corso del Novecento. Il flauto dolce è uno 
strumento a imboccatura terminale a fischietto (il becco), 
ottenuta inserendo un blocco di legno nella parte finale dello 
strumento. In questo modo si forma una stretta fessura che 
conduce l'aria direttamente sul bordo di una finestrella laterale. 
Piccoli flauti simili al flauto dolce, probabilmente di origine 
asiatica, erano conosciuti e diffusi in Europa già dall'XI secolo.

I nomi di entrambi risultano per la prima volta in un documento 
del 10 gennaio 1619 (Archivio di Stato di Siracusa, Notar  
Giacomo Masò, volume relativo alle annate 1618-1619). Di 
Andrea sono il Palazzo Vescovile e la chiesa di Monte Vergine 
ubicati in Ortigia, quartiere storico di Siracusa.

(14) La genealogia del dio Pan è controversa, per alcuni era figlio 
di Zeus e della ninfa Callisto; per altri, come Omero, sarebbe 
nato dall'unione di Hermes con la figlia del re arcade Driope; dio 
delle selve e dei pascoli, il cui culto era venuto dall'Arcadia. La 
parola pan deriva dal greco paein, pascolare ma letteralmente 
pan significa tutto. Aveva due corna in fronte, il naso schiacciato, 
il mento barbuto come un caprone e del caprone aveva anche i 
piedi biforcuti. Andava per monti e per foreste, faceva pascolare 
le greggi, favoriva la caccia, la pesca e l'agricoltura. Era un dio 
molto solitario, viveva specialmente nei boschi e con la sua voce 
spaventosa incuteva a chi lo udiva una grande paura, la paura, 
che da lui prende il nome venne poi chiamata timor panico. Pan 
era un dio con una forte connotazione sessuale, recentemente è 
stato indicato come il dio della masturbazione.
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La pagina del lettore

Dorotea si sposò in terze nozze (26-1-1573) 
con Don Juan de Zuniga y Requesens, 
Grande di Spagna "de Primera Grandeza", 
Comendator Mayor di Castiglia e Cavaliere 
di San Giacomo. Sia per parte paterna che 

materna il consorte di Dorotea apparteneva a due 
nobilissimi ed antichi casati-Navarra-Castiglia e 
Catalogna-, tra quelli esistenti nella Spagna del '500.

Nel ringraziare vivamente le SS.LL., per l'accoglienza e 
l'interesse che vorranno riservare a questa mia iniziativa, 
con l'occasione porgo i migliori e sinceri saluti.
                                                                                          

Oggetto: donazione foto raffigurante pittura-ritratto 
Dorotea Barresi principessa di Pietraperzia e Butera 
(1533-1591)

                             Salvatore La Monica

Nella prefazione fatta ad una mia pubblicazione, su 
Girolamo Barresi padre di Dorotea, di prossima edizione, 
lo stesso Eugenio Barresi spiega la circostanza 
dell'effettuazione della fotografia avvenuta nel 1963 
durante una manifestazione aperta al pubblico a 
Palermo.

Come già ho avuto modo di comunicare per le vie brevi, 
con la presente mi pregio fare donazione alle SS.LL., per 
l'uso più consono all'importanza del personaggio, di una 
copia della fotografìa che riproduce il quadro contenente 
la lettura di Dorotea Barresi e Santapau.
Il dipinto dovette essere effettuato nel periodo in cui la 
Barresi, nobildonna la cui importanza a livello europeo 
rientrava nel grande scenario dello 
straordinario "Siglo de oro" spagnolo, svolse 
presso la corte imperiale madrilena di 
Filippo II d'Asburgo, negli anni 1582-1588-
1589, gli elevati ed esclusivi compiti di aia 
nelle infanti reali Catalina Michela e 
Isabella Eugenia. I suddetti compiti, per 
prassi e tradizioni, venivano esercitati dai 
componenti della più elevata nobiltà 
spagnola. La suddetta pittura riprodotta 
nella fotografìa, secondo informazioni da 
me assunte presso il Museo della Prado di 
Madrid, potrebbe essere attribuita al pittore 
ritrattista in servizio presso la corte di 
Filippo II, Alonso Sanchez Codio o a un suo 
allievo.

La Foto viene riprodotta sulla copertina 
di  questo numero del la  r ivista 
“Pietraperzia”.

La generosa e fondamentale donazione 
della riproduzione fotografica di una 
pittura della nobildonna Dorotea 
Barresi, principessa di Pietraperzia, da 
parte dottor Salvatore la Monica è 
accolta dallo scrivente sac. Filippo 
Marotta e dai componenti della 
Redazione di questa rivista, come un 
prezioso omaggio a vantaggio di tutta la 
comunità pietrina e un contributo storico 
notevole per la conoscenza fisionomica 
dell'anzidetta principessa. 

RISPONDE IL SACERDOTE FILIPPO MAROTTA

La foto mi è stata data in omaggio, generosamente, dal 
dott. Eugenio Barresi, Patrizio di Liparì, discendente 
dalla nobilissima famiglia dei Barresi di Pietraperzia. 
Nell'occasione il donante, dimostrando larghezza di 
vedute e senso della storia, mi ha autorizzato a farne l'uso 
più convenevole nell'esclusivo interesse storico-culturale 
del casato dei Barresi e della stessa memoria storica di 
quelle cittadine della Sicilia che, comunque, si 
ricollegano per ereditarietà e tradizioni plurisecolari alla 
signoria barresiana nell'isola.

Dott. Salvatore LA MONICA 
Via Castelforte n° 40 

Al Signor Sindaco di Pietraperzia

Al Signor Sindaco di Barrafranca 

      di Pietraperzia - Sac. Giuseppe RABITA

s.lamonica2013@gmail.com

 Al Rev.do Parroco della Chiesa Madre 

     Sac. Filippo MAROTTA 

90146 - PALERMO 

     Dottor Vincenzo EMMA

Al Rev.do Parr. della chiesa San Tommaso Apostolo Enna

     avvocato Salvatore LUPO

  e.p.c  Al Dott. Eugenio BARRESI 
            c/o D'UGO in Mezzaroma - ROMA                                                                                                                   
                                                                     Loro Indirizzi

Dorotea Barresi e Santapau (Licodia Eubea - 
Palermo 1533 - Pietraperzia 1592).

Dott. Salvatore La Monica

Foto anno 1963 E. Barresi. Archivi di 
famiglia: Dott. Eugenio Barresi - 
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ROSARIO DI GREGORIO (1),
autore di “Fiorelli sulle sabbie del Sahara”

Letteratura

Tutto questo era e rimarrà l'ingegnere (sic) Rosario Di 
Gregorio, padre premuroso ed unico per il suo amore che 
sempre mi ha donato. Il suo immenso affetto rimarrà in 
me e continuerà ad arricchire la mia esistenza di donna 
ancora ed eternamente figlia di questo mio padre 
dolcissimo.

Non voglio spacciarmi per critico letterario ma trovo che 
abbia scritto versi notevoli che meriterebbero di essere 
conosciuti meglio. Di sicuro non tutte le sue poesie, 
almemo tra quelle che sono sulla rivista, hanno lo stesso 
valore letterario ma come scrive, nella prefazione del 
libretto pubblicato nel 1930, il poeta futurista Nelson 
Morpurgo: tra questi versi “Qualcuno può dirsi 
impeccabile”.

Ing. (sic) Rosario Di Gregorio, nato a Lamia (Grecia) il 
16 - 3 - 1903, figlio del Dottor Francesco Di Gregorio e 
Margherita Giuca, trascorse parte dell'infanzia a 
Licodia Eubea (Ct) e parte in Grecia dove il padre aveva 
fondato una clinica che porta il suo nome.
Nel 1919 fu esploratore capo gruppo addetto 
all'infermeria, servizio prestato con ordine, 
perseveranza, accuratezza e correttezza e gli fu 
assegnato l'attestato di specializzazione “Pronto 
Soccorso” e fu decorato dal Ministero della Guerra con 
una medaglia d'argento.
Prestò servizio dal 1921 al 1924 nell'arma dei 
Carabinieri come vicebrigadiere, e dal 19 - 6 - 1940 al 16 - 
10 - 1945 venne internato nei campi di concentramento 
nel deserto del Fayed (Egitto). Durante questo periodo 
fu decorato con la medaglia d'Argento al Merito per aver 
prestato aiuto ai compagni d'internamento. Fu 
rimpatriato nel giugno 1946.
Ha scritto “Fiorelli sulle sabbie del Sahara”. La prima 
edizione fu pubblicata al Cairo d'Egitto nel 1930.
In me rimarrà sempre il ricordo di mio padre seduto alla 
sua scrivania, dove trascorreva interi pomeriggi, 
immerso nello studio della scrittura geroglifica e dei 
profondi misteri ed eterne bellezze dell'antico Egitto. 
La sua voce dal timbro deciso in quei pomeriggi si 
articolava ora nella lingua araba ora nella lingua 
francese.

(1) Nota del sac. Filippo Marotta
Anni addietro la signora Bianca Rosa Di Gregorio 
Maggio, abitante a Nicosia (Enna), su mia richiesta mi 
rilasciò una testimonianza biografica e affettiva sul suo 
padre adottivo Rosario Di Gregorio. Avendo ben 
conservato quello scritto, lo dimenticai all'interno di una 
copia dell'opera di suo padre: “Fiorelli sulle sabbie del 
Sahara”, che casualmente ho ritrovato mentre cercavo 
in una mia libreria un testo che mi bisognava. Già lo 
scorso anno avevo pubblicato su questa rivista (cfr. 

“Pietraperzia”, anno XI, n. 2, Aprile - Giugno 2013) sia 
un profilo biografico di Rosario Di Gregorio che l'intera 
sua opera poetica, tenendo conto che le note sulla vita le 
avevo rilevate dai registri comunali di Pietraperzia oltre 
che dal corpo dell'opera dello stesso Di Gregorio. Non 
potevo, però, continuare a lasciare nel dimenticatoio, 
quanto mi era stato affidato dalla figlia Bianca Rosa, 
anche perche la testimonianza della figlia sul padre 
aggiunge alcuni tasselli di conoscenza, che completano 
quanto da me fu dato, agli utenti di questa rivista, un 
anno fa e, ritengo, rispondano al desiderio del 
concittadino Paolo Zappulla, che vive a Seregno, di 
sapere altre notizie sul Di Gregorio. Infatti, in una 
lettera, inviatami per posta elettronica il 17 Novembre 
scorso (2013), egli così scriveva: <<Caro padre Marotta, 
“Pietraperzia” del giugno scorso ci ha fatto conoscere la 
sorprendente figura di Rosario Di Gregorio poeta. Un 
ricordo sbiadito della mia infanzia lo rivede seduto su una 
piccola sedia davanti la soglia della sua casa in piazza 
Vittorio Emanuele.

Saperne di più non dovrebbe essere difficile. La figlia 
Bianca Rosa, che mi risulta viva tuttora a Nicosia, 
potrebbe darne notizie; se ha continuato a scrivere e se ne 
costudisce le carte. Spero sia possibile contattarla anche 
solo per trasmettergli l'apprezzamento mio personale e 
sicuramente anche quello di altri lettori (se ne ha 
riscontro).
La saluto caramente suo affezionato Paolo Zappulla.>>

Sarebbe davvero interessante conoscere meglio il 
personaggio, avere delle notizie e qualche informazione in 
più sulla sua biografia; ma ancora più interessante 
sarebbe sapere se ha continuato a scrivere o tutto si limita a 
quella sua prima opera giovanile a meno che, sempre per 
citare l'avventuroso avvocato e poeta Morpurgo, “le 
brutture della vita e la lotta con gli uomini” non “abbiano 
tarpato le ali” alla sua ispirazione.
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Più di cento sono le poesie finora scritte, tutte in dialetto. 
Tra quelle pubblicate figurano: "La tavulìdda di li Pirzisi" 
(7 Novembre del 1982), ampia poesia in sestine, che si 
richiama felicemente alla composizione di Francesco 
Tortorici Cremona: "La tavulidda di Calò"; la poesia "oh si 
fossi penna a biru", che viene riportata in questa antologia, 
ed altre (come "La mia nascita"), conosciute perchè 
stampate o fotocopiate. Se il tema trattato è la politica o la 
caricatura di una persona scatta la vena ironica dell'autore 
che tratteggia con simpatica bravura fatti e persone. 
Quando l'argomento è serio risalta il carattere elegiaco del 
poeta. La fonematica dialettale, come mi riferisce l'autore, 
segue più il sistema linguistico dei grandi poeti dialettali 
siciliani che il nostro parlare paesano.
La sua è una poesia istintiva che scaturisce dall'estro 
inventivo momentaneo del fatto o personaggio descritto. 
Questa dote apparteneva in grande misura al poeta 
palermitano del secolo XVII, Pietro Fullone. Il Belverde 
ne segue le orme senza sfigurare.

Nato a Pietraperzia il 10 
Novembre del 1941 da Francesco 
Paolo Belverde e Filippa Venniro, 
Paolo fu l'ultimo di sei figli. A 
nove anni iniziò la sua attività di 

apprendista panettiere, lavorando spesso di notte 
pur di portare un pò di guadagno a casa. Preferendo il 
lavoro manuale allo studio si dedicò con passione al 
mestiere intrapreso da piccolo. Dovette attendere il 
servizio di leva per prendersi la licenza elementare.
Dal matrimonio con la signora Lo Ciulo Concetta, sposata 
il 20 Settembre 1962, sono nate due figlie: Angela (20 
Marzo 1965) e Giuseppina (10 febbraio 1967).

Poeta improvvisatore: così Paolo 
Belverde definisce sè stesso, 
avendo scoperto in età giovanile 
la innata capacità di comporre e 
declamare facilmente parti 
poetiche nei momenti più 
impensati.
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PAOLO BELVERDE, POETA IMPROVVISATORE

(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. 415-419)

STORIELLE E FANTASIA “PIRZISI”
- Paolo Belverde (Pàulu Pùpa) -

(Tipografia Di Prima, Pietraperzia, 1995
(Nel testo originario pubblicato: segni diacritici e note di Giovanni Culmone)

OH! SI FOSSI PENNA A BBÌRU (1)

(N. d. R.: Questa poesia è stata trascritta e tradotta dal sac. 
Filippo Marotta nell' “Antologia delle Tradizioni popolari, degli 
Usi e Costumi, delle espressioni dialettali e degli autori di opere in 
verancolo di Pietraperzia”, tipolitografia Gutenberg, maggio 
2002, pagg. 423-424).

Ddiju, si penna a bbjru addivintassi 
e-ddintra lu Comuni mi nni jissi, 
ncapu lu tavulinu m'appustassi 
fina ca lu Sìnnacu vinissi. 
Ccu-mmanu delicata mi pigliassi,
ppi-mmi usari mmanu mi tinissi. 
Nun mi nni curu siddu mi spardassi 
bbasta ca liggissi chiddu ca scrivissi.

Haju statu sempri curijusu, 

siddu si raccumanna 'm Paradisu. 

e-mmentri nti la stanza sugnu chjusu 

(2) facissi lu vastasu, farei l'indiscreto, il ficcanaso.

Oh! Se fossi una penna a biro.

vugliu tuccari comu San Tummasu, 
vìdiri vugliu siddu nni fa abbusu, 

Perciò, di mija Ddiju, fanni usu, 

cànciami a bbiru quantu jì cci trasu, 

ppi-mmezz'ura facissi lu vastasu. (2)

Circa l'uso del segnaccento sui monosillabi si è rispettato 
il criterio prosodico : nu-gne ca num po-ffari, num pò.

(1) In tutto questo scritto sono state accentate le parole 
tronche, sdrucciole e bisdrucciole.

TRADUZIONE del sac. Filippo Marotta: 

Il motivo è che sono stato sempre curioso; / Voglio toccare come 
San Tommaso. / Mi voglio rendere conto se Egli abusa della sua 
carica / O se ha fede nei santi del Paradiso. / Perciò di me, o Dio, 
fanne uso, / Trasformami in penna a biro affinchè io possa 
entrare (in quella stanza) / E mentre nella stanza sono rinchiuso 
/ Per mezz'ora riesca a fare il lavoro di un facchino.

O Dio, Se diventassi penna biro / E andassi dentro il Comune / Mi 
collocherei sul tavolino / Attendendo la venuta del Sindaco. / Mi 
farei prendere con mano delicata, / Perchè, tenendomi con la 
mano, mi usasse. / Non mi interessa se io mi consumi / Purchè io 
riesca a leggere ciò che egli scriva.



Le
tte

ra
tu
ra

e-ttravagliu nnuccintiddu 

e-ppi ccu num-mi canusci 

Sugnu u-bbravu operaju 

LU LUPU PERDI LU PILU E-NNO LU VÌZZIJU

Permittiti mi prisintu 
sugnu Pupa canusciutu 

mi talijassi nti la fotu.

ma ccu-ttuttu ca travagliu 
sugnu sempri puvuriddu.

Ora a-ttutti vi raccuntu 

vonzi quattru mizzichila (1) 

e-qquattru filuncini,

riturnà ccu lu contanti, 

vonzi ancóra du gaddi

ppi lu jurnu vintitrì.

lu ngagliavu lu pirnici!

e-ddu chjla di farina,

tanti voti nti sti guai

uttu cucchji (2) e-ddu quartina (3) 

ppi li sordi ti li purtu

Jì cci dissi: ma pirchì? 

Si prisenta a lu furnu 

Pua dumanna ccu-lleanza

Quannu pua fu soddisfatta
ppi-ddaveru la signura:

fazzu sempri lu garanti 

tra du' jorna vers'a st'ura.

Ma ccu-ttuttu ca cci cadu 

e-mmi chjàmanu pirnici.

quali fu l'ùrtima avvintura. 

e-ppua arriri un filuni. 

Jidda mi rispunnì: mi servi 

Veru ca ddopu du' jorna 

ma mi dissi: nti la bbanca 
tu m'ha-ffari lu garanti.

ca la bborsa cci vjnni chjina.

Si mi truvu nti sti guai 
Jè pirchì ajutu a-ccerti amici 
ca mi fùttinu li grana 

e num-mi scannaliju mai.

na matina na signura;

siddu cc'èranu grissini;

E-mmi partu e-bbaju (4) a-ffirmu 

nti la bbanca, cari amici.
Jidda talija e a scherzu dici: 

Accussì, amici, successi, 

ci appizzavu la farina, 
lu pani e li filuna. (5)

E-ttravagliu cumu un cani
pirchì passavu fjssa

li garanti nun faciti,

si futtì du' milijuna, 

e li sordi ca guadagnu 

e-qquannu pua vi nni pintiti

vi resta sulamente

vi finisci cumu a-mmija (6), 

di scrìvirvi na puisija 
e ppi-ddìrivi "si'-ffissa" 

pagu ancora ppi-Ccrucifissa.

E-pperciò mi rraccumannu: 

talijativi 'n fotografija.

CUTUGNU

Successi jorna ddoppu mezzagustu 

Sintiti cchi-ssuccessi ccu trambustu 

e-ttutti vicinu e-lluntanu,

Perciò sintiti: ficiru arrivari

Ma cumu spiddì lu cantanti

(4) e-bbaju, e vado.

di tanti pirsuni bbuni e-llestofanti,

(2) cùcchji, pane di piccola pezzatura.
(1) mizzichila, forme di pane da mezzo chilo.

(3) quartina, pane di piccola pezzatura.

nun si stancaru di bbàttiri li manu.

fu-ccircuntatu mmedijatamenti

ca la Rreggioni pagava li spisi.

(5) filuna, filone, pane di forma allungata.
(6) vi finisci cumu a-mmija, avrete la mia stessa sorte.

e lu cuntu fu-ffattu lestu lestu 

un Cutugnu ca fa lu cantaturi

li prisenti mpazziru, cari signuri,

ntr'on pajisi (1) scurdatu di Cristu. 

lu fruttu cchjù-ccaru di lu 1991

e appena cumincia a-ccantari

ma si diciva pajisi pajisi

speculatura di fama potenti.
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e-ssi lu purtà ntre na vasta campagna.

ca di lu capu so forsi si spagna. 

dicìnnucci: ppi-tti jè na cuccagna. 

unni cci su' li ricchi principati.

L'amici lu mìsiru ntre na fogna 

Si lu purtaru nti lu figu Villabbati 

La notti si sona e-ss'abballa

L'assessuri appi vrigògna

Parlà l'assessuri ccu-mminzogna, 

e la serata arriniscì bbella
ma certi strunza ca vunu stari a-galla

Accussì si dissi, carìssimi amici,

fìmmini e ùmini càntanu di ggioja 
e ccu-Ccutugnu fanu fotografija, 
e-nnuddu ddà appi noja, 

ccu ddu fruttu prisenti, amici cari.

Cc'era na signura ccu lu tuppu tisu 

nfurmàtivi e-qquarcunu vi lu dici.

Nti dda villa cc'è-ttant'allegrija, 

e na vistina di merlettu e rrasu. 

c'a stintu si cci vidìvanu ucchji e-nnasu; 

ognunu la so fotu si vo'-ffari 

li uricchji larghi e li dinti a-ppalidda, 

Aviva un cantàru di cìprija a lu visu 

li  anchi grassi e la testa piccidda.

circàvanu si cc'era la bbustarella.

S'addivirtiru tutta la nuttata, 

Mi dissiru ca cci fu la spachittata, 
cu mancia e-ccu si fa la discurruta. 

Lu cantanti ca capì dissi "misca" 
aviva li chjavi di lu paradisu. 

ccu la zita faciva troppu abbusu. 

Pua iva dicinnu "finiru li guai,

E-ttutti li prisenti, o miei signuri, 

li festi li facimmu tra di nui".
Pirchì a lu capu nu-lu viju mai,

controlla si quarcunu fa sgarri,
unni si trova jiddu cci su' liti e guerri,

Um-micchju (2) fidanzatu, ddà ppi-ccasu, 

cosa di stari darriri li sbarri
anchi si si dà l'àrija d'importanti!

talijàvanu lu fruttu cantaturi.

si iva annacannu cumu na ragazza, 

pirchì si dava tanta di chidd'àrija 
cumu si fossi na milijardarija.

Si odijati tantu lu lijuni

ma ccu li pirsuni nun ci truzza 

Lu capu arriva, talija a-tutti, pari Hitler,

Cu bbeni lu talija l'assimiglia ad Almiranti.

ma sali nn'aviva picca nti la cucuzza, 

e-ssi nfurmà si lu mali ammisca.

Aviva lu nasu a l'addritta abbastanza 

Prestu si capì ca jera di nasu,

ppi èssiri daveru ddivirtuta.

Siddu talijati la so fotografija

Cc'era na vecchja signora di bbona rrazza 

mancu si cci fossi la tirannija!

pinzammu cchi-ssuccedi a lu Comuni?

dissi, cchi cc'è scompigliu tra di vui?

Lu patruni nti ssa circostanza 

e a li persuni pigliava cumu trunza 

stava mali ccu la sofferenza,

A-ccumannari cci su' quattru bboja
ma quannu vìninu ppi lu votu

pirchì a-mmanciari nun-nìttiru (4) a-mmija?

Lu chjuritu vinni a l'assassuri 

pirchì a-ccasa sua aviva lu cantanti 

Sintivu diri, e ccu-ffatti approvati, 

si vidi ca mali cci ristà lu figliu ggioja,

ca tutti li pirsuni su-ccitati

ad unu ad unu vìnniru tacchijàti.
Cu stava bbeni persi la saluti 

mmirrijuna di vudèdda e grjdu di panza, 

a ssi pirsuni cci avissi a-bbiniri u-mmoto.

ccu-tutti pigliava cunfidenza. 

e-ssi cridiva d'èssiri mportanti.

ca si truvava mbbrutta circostanza (3), 

e-mmentri suffriva quarcosa dicija: 

e-ttutti pari si iru a-ccurcari.
Finì la festa, ggentili signuri,

Mali ristà un certu Valenza 

ca lu Cutugnu caru aviv'a-ppagari. 

siddu cci arraggiunammu veramenti 
nun pigliammu cchjù tali cantanti. 

pirchì arrivaru bbulletti salati,

Ora lu poeta dici a li prisenti 

Si lu Comuni fa bbrutti passi 

e-ccu li liggiva aviva amarizza: 

di fari attenzijoni tutti quanti, 

aumentu d'acqua e di munnizza.

purtavanu spavintu si mi criditi, 
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Cu lu talija certu nun suspetta

crudi si mancia favi e-fasèddi (2).
e-ccertamenti d'ànimu nun si perdi,
ca ppi-mmanciari nun si fa-ddari sutta,

ca s'avà-ttratu tàvuli e-ttrispa 

(3) fa-bbinìri, fa venire.

L'atu sin tutu, carìssimi amici,

di scippari erba nu-gne-ccapaci,

socchi cuminà Nùzziju Paci, 

ccu lu figliu dutturi pirchì cunta. 

Mentri jiddu parla, la ruspa si mpicca

si vi mpurmati quarcunu lu dici: 

unni cc'èranu li fraschi e-ll'erba sicca.

pirchì scarsu had'a èssiri lu so partitu".

vugliu ca vidi la fotografija

unni si vidi precisa la ruspa

ca ccu la manu si raspà la nasca. 

Nùzziju di cu jè raccumannatu 

(1) a-bbista d'ùcchju, a vista d'occhio.
(2) bbancùni = vancùni, ciglio di strada.

A la Cava cci fu na festa ranni
- cu vi la cunta certu si cumpunni -
l'organizzà patri Bbongiuganni 

lu travagliu cci lu cerca lu Comuni".

di quantu rrobba porta nsagristija 
ji mi cumpusi, Vergini Marija.

e-ccu nun cridi a-mmija

FESTA PARRUCCHJANA

ca ppi-ddaveru la Chjisa cci renni;

vulissi ca pruvassi tanta ggioja. 

Però si dici sempri: "a ssi pirsuni 

(La festa di li parrucchiani allupati)

"ssa ruspa fa-bbiniri (3) lu chjuritu. 

Certi abbitanti di Petrapirzija 
hanu la lupa "porcu munnu bboija";

e a lu patruni cci piglià la musca 

cu vo-ssapiri chiddu ca successi 
lu trova scrittu ligginnu sti versi.

Ùmini e-ddonni arrivàvanu a-ttrenta
e na dicina arrivaru ppi-gghjunta.
Farzuni teni la so panza tranta 

Però cu leggi chìsta puisija 

Um-micchjariddu (1) chjamatu Messina 
fu-mmisu di pustu a la cucina.

Santu Bbuccheri, persunedda fina 
jè-ll'ùnicu ca fa na cosa bbona:
mi parsi ca chjossà s'arrimina
pirchì mischinu la panza cci sona, 
l'ucchji sbarràca, allarga la vucca 

Cu piglia vjnu e-ccu afferra sazizza 

a-ccu li taljja li carni s'arrizza! ... 

lu  uri   uri cc'era di la chjazza. 
Partì Narduzzu e s'affirrà na corda
e nun si cura si tuttu s'allòrda.

Lu majistru Calì, pirsuna rretta,

um-pizzu di sazizza si l'ammucca.

ognunu lu so pizzu si lu strazza, 

s'ava-ttratu la quarta pagnòtta.

stava scippannu trazzera e-bbancuni (2).
Ma travagliaturi jera lu patruni, 

nemmenu l'erba putiva scippari ... 

si dici l'erba vili num-mori mai".

um-muraturi e-ssantu cristijanu 

filici si la passava nti la campagna.

Dda ruspa ranni ca porta tirruri ... 

di travagli nni piglia assai assai.

(2) um-micchju, un vecchio.

(4) nun-nittiru, non diedero.

jè lu pajisi a-ppagari li tassi.

Nti la cuntrata chjamata Jardinu, 

ca di jurnata ccu la so cumpagna 

Vitti na ruspa quantu na muntagna! 

(3) mbbrutta circostanza, in brutta situazione.

a-bbista d'ucchju (1) jera na vrigògna. 
Di lu rrumuri forti unu si spagna 
e-gghjera senza muturi e-ssenza cinga! 

(1) ntr'on pajisi, in un paese.

LA RUSPA DI NUZZIJU PACI

di lu pajisi nun tantu luntanu, 
cci stava Turiddu Palascinu, 

Mentri jì parlu, ggentili signuri,
la scena vi dduviti mmagginari, 

Nùzziju dissi "chisti sunu guai,

Di ssu travagliu cchi guadagnu hai
si a lu Comuni cci sunu li Ddei,
cu jè raccumannatu, tu lu sai,

quantu a-qquarcunu dassi carbunatu!

Parlava Palascinu arrabbijatu: 

Cci vulissi lu governu Amatu

Le
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Lu parrinu cci dissi all'auricchju: 

acchjàppa la sazizza cruda e arsa 

Un certu Masi afferra na guastèdda,

e ntra um-bbicchiri (5) lu vinu si versa. 

ca ppi-mmanciari la faciva lesta, 

Marzella, ccu lu sociu Minarchju, 

pua ddumanna si cc'è inzalatèdda

la urpi di Filippu Spampinatu;

s'avìvanu ittatu a la pignata.

ma mancia cumu u-llupu (4) di foresta,

Minarchju penza "cchi brutti tipacci"!

Lu fallignami senza fari abbusi,
cc'un curnicchju mmrugliaru a-mmastru Masi.

C'era um-picciùttu mpijegatu di posta 

ccu lu bbicchiri cci fici lu mmitu

e-ccumu lupu socchi vidi afferra

ca la manciata cci pariva persa;

Lu marasciallu certu fa lu pulitu

manciannu, vinu ci ni vonzi u-bbiduni (3).

nti la facci num-pari facci tosta, 

ccu-qquattru muzzicuna si la codda;

"siddu ha' fami acchiàppa stu curnicchju".

ma ogni-ttantu veni ncuitatu

pua tutti dui misi ntre n'agnuni

Paci si chjama ma ppi-mmija jè guerra.

fatta di pumadòru e-ddi cipùdda.

Filippu Vinci si la fa di cursa 

E sulamenti si potti carmari 
quannu la panza sò potti addubbari.

Ammizzu a li divirtimenta e li sorrisi,

jera pijetusu comu a-Ssam-Milasi,
e dda sira patri Bbongiuganni
a-Mmasi vonzi dari un cumpùrtu ranni.

ca ppi l'affamati ci hanu ucchju, 
di la pignata livaru lu cupirchju 
unn'èranu tortellini e-bbrudu d'abbàcchju 
e-ttanta ggenti ccu-ffami arritrata 

Unu ca li mmitati talija nti li facci 
si nn'adduna ca nuddu jetta scorci. 

offrì lu vinu ccu lu cunta gocci. 
Cchjossài si scantà lu mischinu 

mi parsi nun manciàvanu na vita: 
sprisci la carni e sprisci la nzalata 

e scumpari lu vinu a la finuta. 

quannu vitti manciari a lu parrinu.

Minarchju talija e-ssi fici la cruci

Ssi ggenti ccu-ffami arritrata 

e ccu lu cumpagnu ittaru li vuci.

Pua dissi "si chìsta je-ccunnanna 

Li tri Bbijola di nnomi Pinu

ccu la morali e ccu l'addivirtuta 

ppi d-ìddi nun c'era cosa ca cci vasta.

e num-parla ppi nun fari lu vastasu.

tinìvanu u-bbicchiri sempri chjinu, 

e-nnuddu di li tri diciva "bbasta" 

tantu ca cci nnisciva di lu nasu. 

ringrazziju a Ggesù ca mi la manna".

ficiru du' uri di bbaccanu;

c'aviva a li labbra lu sorrisu,

e-ssi ittà a ddi quattru favi duri.

lu parrinu fici la parlata 

e na risata certu vinni a-mmija 
tantu ca scrissi chista puìsija.

di quannu succidìu l'accadutu.

e cchjiddu ca mancià nu-ll'ha ddiggirutu;
però cumu lu sappi lu cugnatu

O cari amici, si mi cunzintiti 

um-pizzu di sazizza nti li manu 

e-ppirchissu, amici, cci fici cchjù-ccasu; 
lu vinu si lu purtàu mparadisu

A la fini di l'addivirtuta 

A la fini Messina resta offisu,

nni vinni fori na bbbedda risata 

Ma di ssu fattu già un misi ha passatu,

Narduzzu ancóra piglia carbunatu

Quannu mmitati quarchi-bbota siti, 
circati di cumpurtàrivi educati 

di la vrigògna aviva sbinutu.

cumu un surgi nniscì di lu pirtusu,

Peppi Puzzu aviva lu sorrisu 

Pua s'asciucàu lu suduri

vi raccumannu, assai num-manciati!

pirchì vuantri forsi nun sapiti 
ca di lu pajisi nni siti sparlati.

(3) u-bbidùni, un bidone.

(5) ntrò bbicchiri, in un bicchiere.

(2) faseddi, piselli

(4) u-llupu, un lupo.

(1) Um micchiariddu, un vecchietto.
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DISCURSU CCU-SSAM-PITRU

pigliavu la strata di lu paradisu 
e arrivavu a lu purtuni ca jera chiusu. 
Tuppijavu e-ddissi "apriti quantu trasu". 

e-Ssam-Pitru ccu li chjavi si fici avanti.

Jì durmiva, lu me sunnu jera cumpusu, 

Mi taljja e-ddici ccu-ttunu aducatu:
ha bbisugnu d'ajutu?

unni lu nostru Signuri fu vinnutu

Lu purtuni s'aprì mmedijatamenti 

Lassasti unni cc'è tantu piccatu,

e ora ca si' figliu piccaturi

e-ddi chiddu ca mi dissi nun si sbaglia.

chissi su' pajisani di Mazzaglia,

Ccu n'àncilu di cursa fici chiamari 

Ccu la pretenzijòni e ccu lu votu 

cci dissi a Marcu: "Vatti a-ppriparari, 

rispusi a Sam-Pitru: "Priparu lu sbarcu".

ca la manera ti nzìgnu cum'ha-ffari.

e la prighera falla tanti voti.

a li malati duna la saluti,

ha bbisugnu di lu Redenturi.

avimmu bbisugnu di nun fari guerra".

circannu la terra di sarvari.

A ddi palori ca sintì, Sam-Marcu 

Scinninnu nti la terra giustamenti 

si mi fanu patruni di milli cummenti 
e di tutti li chjisi cchjù mportanti. 

Cuntinuannu lu sunnu arrabbijatu 

Vinni Sam-Marcu ppi-ddàrini ajutu,

Chjancinnu dissi sulu "Santu Patri";

la palora si sparsi fin'a-Nnotu.

lu me chjantu lavava li petri

A ddi paroli si fici maraviglia, 

l'ùmini malantrini su'-ccuniglia 

a Ssam-Marcu ca jè un Santu di valuri, 

bbisugnu hanu di lu Sarvaturi".

dissi a-Ssam-Pitru: "Ppi bbeni di la terra

dissi: “Hat'a-ssapjri ca li Santi su'-Ssanti 

e li me spranzi parìvanu smarriti,
ma ccu-tutti dd'anciuliddi a li lati,

ristavu senza vinu e senza acitu. 

E-mmentri nti lu sunnu jì chjanciva 

però sta vota ti vugliu ajutari 

um-patrinostru a-Ssam-Pitru diciva.

Ma mentri prigava na vuci jì sintiva:

mmèci li purmisi s'ha scurdatu.

"nun chjànciri figliuzzu ggioja".

E la stessa vuci sempri ripitiva:
"cci vo' n'Abbati ca lotta a-ssu bboja,
perciò figliuzzu nun ti disprari

Ppi-pprima cosa cerca a-Ppatri Abbati

Ssu Santu fa bbìdiri all'accicati,

e a-ccu jè-ssurdu ci duna la ntisa".

Ssu Santu prigaru diversi pajisa, 

a ccu bbisugnu aviva arriva la spisa, 
s'aggiustava qualsijasi cosa, 
cuntenti ristàvanu tutti quanti 

mutivu di lassàrili cuntenti.
La massa di lu pòpulu gnoranti
nun s'aspittava tali tradimenti.
Purmisijoni a-ttutti facija

parti ppi-ccu jè scarsu di difisa

Centùrbi, Pijazza, Enna e-Bbillaròsa, 

ccu-cceni fatti nti li rristoranti.

dicinnu: "vi purtu mparadisu ccu-mmija".

Si mustrava ccu-tutti eleganti,

Ma a la fini di ddu ranni schermu

di jiri mparadisu ccu l'ajutu,

tutti du', s'assicuraru um-pustu a-Ppalermu.

La lotta cuminciata tra li du' santi

Li purmisijoni fatti a li malati

jiti a gòdiri ccu li persuni onesti.

Mentri jì chjanciva ca m'ava-ppintutu

di chiddi ca ci dìttiru li voti

du' santi ruffijani ppi lu votu?"

Dopu ca si mpustà Patri Abbati

Jiddu addiluratu mi rispusi: "Figliu, nti ssa terra

la vincì Abbati ca fu ntelliggenti.

fu di Patri Abbati pigliata ppi-ffjssa

Sulu accussì finiti di suffrjri,

un pustu mparadisu quannu mori, 

e-quannu siti a la pàtrija celesti 

ccu-Ssammàrcu ca si cridiva potenti.

cci tuccà di canciari li noti.

a-ttutti chiddi c'aspittàvanu la purmisa.

dissi a-Ssam-Pitru: "Cc'atu mannatu,

lu votu a- Ppatri Abbati han'a ddari. 

Cci fu na lotta di chidda importanti

Li ggenti ca si vunu assicurari

sunu li sordi assai ca fanu guerra.
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e di la chjazza lestu s'alluntana. 

di socchi Emma cci vuliva diri.

e-pparla carmu cumu um-malantrinu:

c'a ddu mumentu faciva l'eroi. 

si vuliti arristari a li bbantiti".

"ji sugnu, Santu Emma, unu di li du' cassera".

tutti li punti furu circontati

Tutti vi lu putiti mmagginari

Ma certu cci fu un mudu di pinzari

purtava spavintu si mi criditi, 

Ppi-pprimu taljja si cc'èranu muturina 

dicinnu: "Alt, spincissi li manu, 

ca lu marasciallu La Matina 

"prontu" diciva a li carrabbunera

forsi vuliva fari na carneficina.

cc'um-muturinu ferma na pirsuna 

La liggi partì e-gghjiva strati strati, 

Lassannu na bbattùglia a-mmala pena 

Diciva: "Prestu, viniti viniti

ppi ngagliari li bbantiti,

Li du cassera divintaru friddi e-mmuti;

Però lu malantrinu di Santu Emma

ccu-ll'antra manu si tuccà sutta

tranquilli si purtaru lu so fruttu 

"Nni stammu innu siddu vuliti, 

Ad unu ad unu ccu-ttantu rispittu

Si stati carmi sulu nni pigliammu 

Perciò stati fermi du' minuti 

ccu lu spavintu si truvaru vagnati. 

ca persi la spranza e li ddiritti, 
Lu ddiretturi si fici l'ucchji turti 

Ccu lu pinziri ca nun s'accuntintàssiru di la summa

e-ttruvà vagnata la mutanna asciutta.

Pinzava "li sordi cchi-ssu mmaliditti";

talija la pistola e cchjù s'allarma,

pirchì um-bbantitu mali a-Ssantu tratta,

e aprì la cassafòrti ccu-mmarasma, 
forsi mischinu vuliva la mamma.

tira na bborsa c'aviva sutta:

lu dirittu ca vo' lu cittadinu.

Trema Santuzzu, trema di la gutta

Ma lu cassiri cumu lampu vola,
manu a li sordi e-ll'ucchji a la pistola.

Ogni crijenti persi la palora

vi prigu aprìticci la cassafòrti.”

stàtivi fermi e nun v'arriminati, 

sbattiva li dinti cumu um-pianufòrti. 

"Pirchì num-mi la jinchji, cchi cci aspetta!".

ognadunu certamenti si cunzola

vìnniru nchjusi nti lu gabbinettu.

Si num-muliti (1) spidari la morti 

e-bbi guadagnati vita e-ssaluti.”

cci paralizzà lu vrazzu e la gamma.

e stàvanu squagliannu cumu cira;

pirchì vìnniru misi tutti nfila.

Pua li bbantiti ccu-ppassu rettu 

e-ssenza dari tanticchja di sospettu.
Ognedunu dici ca num-mitti (2) nenti, 

La liggi je-lliggi e-bbo dari luci, 

davòglia ca faciva vrami e-bbuci 

Ddoppu ca passà na simana

mi la cuntaru appena appena

Um-picciùttu ccu lu muturinu

num-mitti nenti si ci dispijaci

ma lu biddu cassiri nenti dici;

talija a la bbanca e-ssaluta a-Ssantinu.

adduma cumu vucca di furnaci, 

Ppi-Ssantu certu jera un fattu stranu,

si misi lu telèfunu a li manu

pirchì tutti vunu stari mpaci.

quannu a la chjazza jera na matina.

di lu scantu la testa cci trema 
e pp'um-mumentu vo' stari sirena.

di quannu fu-ffatta la rrapjna,

penza a na rapina lu mischinu;

A li 25 di ggiugnu du bbantiti 

FARSU ALLARMI

cumu crijenti senza mpaccialati.

Quannu cci pinzu, chjanciu e fazzu vuci 
Atu ntisu cchi-ssunnu ca fici?

c'abbisogna jiri mparadisu ppi la paci. 

la purtamu ppi la mala sorti
e la lassamu doppu di la morti.

Nti stu munnu purtammu la cruci 

trasiru nti la bbanca muti muti, 
ccu la cravatta, vistuti puliti 

Ma arrivannu a lu bancu di Di Romanu 
cci dissiru: "Spincissi li manu".

Pua ccu na mossa a li ggenti puntaru 
dicìnnucci: “Vulimmu lu bbuttinu.
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diciva sugnu mpiegatu di bbanca.

Parlava adasciu adàsciu ccu-bbuci stanca 

sulu cci dissi a lu carrabbuniri:

ca si vitti puntatu lu mischinu;

num-penza cchjù a lu muturinu,

"Nun sugnu un latru, sugnu un bbanchiri".

Quannu ntìsiru amici sti palori, 
si cumpunniru li carrabbunera, 
a bbraccettu si lu vùnziru purtari,

si fa um-mmuvimentu sparammu".

a la bbanca ppi la dentificazzijoni
ca ddu picciùttu ccu la facci bbijànca 

A ddu picciùttu li gammi cci trimaru,

si leva lu cascu pijanu pijanu,

e la discursijoni prestu trunca. 
Quannu trasìru, misu a-mmanu manca 

Filippu Ddi Romanu parla pijanu,
a-Ssantu Emma cci dissi cretinu,

ti lu vinnisti comu a-Mmusulinu.

e-ddon Filjppu piglia la difisa. 
Pua ccu na palora mmurritusa 

armenu vugliu ca cci ddumanni scusa.

Amici, si spiddì tutta l'offisa.
Ristà l'offisa sulu a ddu bbanchiri 
ca fu arristatu di lu carrabbuniri.

Ppi-ccurpa di ssa menti tò ca jè-cchjusa 

(1) num-muliti, non volete.

Santu si carrica tutta l'accusa

a dd'amicu mmeci di dàricci na manu 

ddu picciùttu chjama a Ddi Romanu 
ccu li ggenti ntunnu ca facìvanu conca, 

lu salutà e cci detti la manu.

lu vicchju nun truvàu li palori, 

a lu vicchju dàvanu rraggiuni,

e la finanza lu ferma di bottu,

talìja lu figliu e cci cadiru l'ali 

pua dissi sulu: "Figliu, si' nfamuni;

A lu vicchjariddu nun ci duna sosta,

ppi-ccumu cuntu: stu fattu vulissi

perciò mentri vi cuntu chistu fattu 

La scena, amici, era assai bbrutali:

S'abbicinaru diversi persuni,

lu birrittu c'aviva nta la testa

di cu si vitti fari lu verbali.

LU FINANZIRI NGRATU

e-ssulu dissi: "cumu Ddìu voli";

(2) num-mitti, non vide.

mentri mischinu vinniva a li strati 

a-ddirivillu, amici, nun criditi:

ca ppi lu patri fu na mala vita, 

vi prigu di talijari lu rritrattu.

Abbicinàti, amici, nti sta strata 
cc'è-Ppupa ca canta, lu poeta,

Cc'è um-micchjariddu (1) stampatu perfettu 

limuna, pumadoru e-ppatati.

ppi ngagliari lu vìcchju nti la riti. 

ca nti stu munnu mai mali ha-ffattu, 

Cumu ggiudei èranu spijetati, 

cunta d'un finanziri na passata, 

ggira li strati ccu lu so carrittu 

Li finanzera jèranu appustati 

lu vìcchju talìja e cci arristàu mali

nnascìsti lazzaruni lazzaruni".

(Cu nasci tunnu nun mori quatratu)

ùmini e-ddonni di li palazzini,

ca mischinu travagliava ppi lu pani, 
ma lu finanziri, facci tosta,
sùbbitu la truvàu la risposta.

Amici, pari un lupu di foresta.

lu piglia ccu li manu e-ssi lu guasta

cumminti di la scena vi facissi.

Lu finanziri sti palori dissi:

havi quattr'anni ca nenti cci virsi 
e-tti laminti ca fa mali ncassi? 

e ora t'alliggirisciu lu tò portafugliu".

"je-ccurpa tò si fazzu stu travagliu

e di vicinu quantu nun fa sbagliu. 
Mi sta' vinninnu, ggiùda tradituri, 

"Pirchì patruzzu nun paghi li tassi, 

Patruzzu miju, ha fattu mmrugliu 

ca nun canusci lu tò ggenituri".

e-ttu mi spari cumu a un cunigliu 

Lu vìcchju: "strunzu!” cci dissi a lu figliu,

Dducu, lu finanziri, amici cari,
si cancià la facci di culuri.
A-sso' pa' vuliva fari arristari, 

Dissi: "li commercianti su'-ttiranni, 
cumu spijega la fotu, o miei signuri. 

ji l'arristassi picciliddi e-rranni".
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E-ttu lu sa' ca nni fici stinti, 

Ccu mmija nuddu si la scanza,
speciarmenti cu havi la mancanza".

"Ppi-ccummìnciri a-mmija nun ci po-nnenti, 
parlava ccu la vuci di ggiganti: 

Cumu potti pigliari certi strunza! 

Lu vicchju lu talijà chjinu d'affanni, 

Dissi: "Um-purcu addivavu ppi-bbint'anni 
ccu la spranza di prigariminni. 

Lu finanziri sbattì li dinti, 

Quantu sbagli ha-ffattu la Finanza!

e ora mi tratti cumu fossi nenti".

Forsi nnascisti ammizzu a la gnoranza 

chjinu di sdegnu e-llàgrimi profunni. 

mancu siddu scìnninu li santi.

nquattru parti e-gghjèttala a la Costa,

tra vasi (2), abbracci, lagrimi e-cchjanti, 

ma chjanciru tutti d'allegria, 

e-pperdunu cci chjesi tanti voti;

Lu finanziri senti sti palori,

Lu finanziri ca iera spijetatu 

bbastàrdu m'ha chjamatu, e lazzaruni".

chjancinnu s'abbrazzaru patri e-ffigliu 

sequestrànnumi carrittu e-ccavaddu.

Lu finanziri d'ànimu tistàrdu, 

Cci fu na scena di lotta e d'onuri. 

perciò vi prigu a-ttutti li presenti 

e-ttutti chiddi ca furu prisenti, 

affamatu di nun lassari um-pidicùddu. 

Ora ti stà cumpurtannu di bbastàrdu 

e cci tuccàu di canciari noti.

Dissi a lu patri: "M'ha dittu nfamuni, 

e-bbastàrdu nnascisti di du' trunza! 

"Ppi-ffaguri, strazzamillu ssu verbali,

pinzannu a la muglieri, a li figli malati,

di la so' vucca jetta scuma e-bbùddu. 

to matri e li to frati stannu mali".

si nni pintìu e-ssi misi a gridari. 

Chjancinnu si cci misi nghinucchiuni, 
cumu quannu si prega a lu Signuri.

Lu patri, ca fu càrricu d'amuri, 

Spidàu la galera ppi-mmanciari, 

Lu patri si pintìu di ssi piccati 

di guardari la fotu attentamenti.

a lu figliuzzu vonzi pirdunari.

Cci dissi: "Patri, patri di stu cori, 

Pariva un lupu, ca sbrana l'agniddu, 

sugnu pintutu e-ttu m'ha-ppirdunari". 

Cci fu na scena troppu cummuventi 

làgrimi nni ittaru tanti e-ttanti, 

ppi-ccumu spijega la fotografija.

Di lu patruzzu fu pirdunatu 
addivintàu ggentili e-ppulitu.

pirchì di socchi fici fu-ppintitu; 

Rispittati lu patri cu jè-ffigliu,

pirchì cu di lu patri si nni futti,
Pupa vi scrivi e vi sbrigogna a-ttutti.

Ma ddoppu ca passaru chissi fatti
ntisi diri a-ddu ggiuvinotti:

e di lu patri sua s'ha scurdatu.

e lu lijuni addivintà cunigliu.

Ora Pupa duna lu cunzigliu

Ddu lazzaruni lu pajisi bbatti,

Cu nnasci tunnu nun mori quatratu.

(1) um-micchjariddu, un vecchietto.

vi rraccumannu di nun fari sbagliu,

(2) vasi, baci. 

di li puvuriddi si nni futti

a li finanzera ca su' a lu sbaragliu:

LU NNAMURATU DI SERRADIFARCU

ccu-ttija, bbedda, truvavu lu spassu. 

ppi na vota ti vugliu e-ppua ti lassu.

murtu di fami, nùdu e-ssenza scarpi,
ccu-mmija ti vo' mustrari omu forti,
ma num-mi risùrtanu ssi parti.

truvasti pani duru ppi ssi dinti. 

senza mutivu ncuìti li ggenti, 

la testa ti la spaccu nquattru parti.

Bbedda, spaccami prestu la me testa 

Bbruttu, ca si' cchjù-bbruttu di na vurpi,

Si nun ti livi di darriri sti porti

O nnamuratu pazzu spasimanti 

nun ti nn'adduni d'èssiri gnoranti, 

di darriri sta porta num-m'arrassu. 

Gràpimi, bbedda, ca nu-gne abbissu,

pirchì ccu-mmija nun ci nnesci nenti.
Ora ti cummeni livàriti davanti 

Vinni a-ttuppijari um-pittirussu 

La facci bbedda ccu-ll'ucchji e lu mussu 
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nun sugnu saracinu e-mmancu turcu (2).

a-ccustu ca mi minti a la tortura.
Bbedda, tu dammi ssa biddizza rara 

Ti nn'ha-tturnari d'unni si-bbinutu (3)

Ti lu rripitu, viddanu cucciutu, 

Siddu suffri, jì cchi nn'haj'e-ffari? 

Ancora nzisti, viddanu tistutu, 

pirchì nun ti vò fari arraggiunari, 

cogliri frutti nti lu me jardjnu.

Cchi-ddici, pizzu di viddanu,

però jè-pproibbitu ccu li manu 

vinisti d'um-pajisi assai luntanu 

e-ppi l'amuri tò, nterra mi curcu.
Nun sugnu Abbramu, nun sugnu Isaccu,

di lu me corpu, si carni nn'arresta, 

nti la facci mi pari un tradituri,

Ppi-ttija, bbedda, lu pittu mi spaccu

cchi-ssorti sciallarata e-ttraditura! 
staju suffrinnu ccu la vucca amàra 
ma num-mi scugnu di darriri sti mura. 

pò-pparlari accussì (1) sulu un cretinu,

si nun ti nni va, ti fazzu sparari.

Fattìlla na ferita nti lu cori. 

ma si ristu vivu ti fazzu la festa, 

e nti lu cori mi cci fazzu un surcu.

abbrùscialu ccu-ttanta cumpòsta, 

ti manciu tutta cumu pani e-ppasta

unni nnascì lu malantrinu,

Sugnu vinutu di Serradifarcu

pirchì tu mi vinisti a ncuitari.
Sugnu na donna ca teni a-ll'onuri;

Stanòtti num-mi mporta cu mi spara, 

vugliu sapiri cu ti cci ha-mmannatu.

ca nun si tocca lu me siminatu.

tu circhi cumu muriri ammazzatu.

Bbedda, mi sta dannu milli torturi 

ppi n'ura sula ti vulissi amari.

ma su'-ccosi ca si punu arriparari.

Continui a-pparlari a-ssenzu liggiu
e-tti cridi mmanu d'aviri l'ostaggiu.

e ccu li pari cèrcati l'appoggiu;
ti pò sarvari d'aviri la peggiu

ca canta e-ssona lu marranzanu. 
Ppi-ttija sugnu lu Garibaldinu 

Gràpimi, bbedda, facimmu fistinu 
pirchì nun scappi cchiù di li me manu; 
nu-gne-ssicuru lu tò tammurinu;

L'armali cumu a-ttija stannu a lu greggiu

ppi sgunchjari cc'è lu me trapànu.

gràpimi, bbedda, e-ddunami l'amuri, 

Tu mi rispinci ca tini a-ll'anuri 

siddu di mija stai du' miglia a-rraggiu.

e nun truvu cchjù la paci e lu cuijetu.

Bbruttu, nfami, sta facinnu abbusu, 

Tu m'ha chjamatu serpenti di nchjusa 

nti lu scuru cu si vasa vasa.

e-tti minti na cruna ca t'adorna.

ma sulu tu m'ha datu li turmenta,

Di tija, bbedda, sugnu nnamuratu 
e-ccumu u-llupu circu lu sdirrupu.

m'ha-ddiri, bruttu, cchi-ppijacìri avisti, 

e nun si'-ddignu tuccari sti vesti.

Ppi-fforza vò truvari lu pirtusu 

A la me casa, viddanu, vinisti,

vugliu assaggiari sulu la cirasa;
e-mmentri simmu ccu la porta chjusa 

Si acchjàppu ssu corpu ddelicatu 
timpu mezz'ura veni distrudutu.

e-bbersu di tija nun s'allarma, 

ca disprizzi a-mmija ccà-ddavanti.

Parli comu un serpenti vilinusu;

Unni finiru li me sintimenta!

darriri a la me porta tuppijasti; 

e ppi cchissu jì vinni a la to casa.

nun si capisci: stùjati lu nasu.

ccu li tò pari rùmpiti li corna.
Bruttu, carogna, mpami di caserma, 

macari ca t'addumi na lanterna 

Ppi-ttija, bbedda, cchjù nun sugnu nenti,

ti lu rripitu: pirsuna sbagliasti.

La mala sorti m'ha-ccuntrarijatu 

Tu ha la rugna ccu-ttanti di crusti

di la gnoranza nun ci ha fattu casu.

ca ti purtassi drittu mparadisu.

Bbedda, ccu-mmija nun èssiri cumpusa,

Nessuna chjavi lu me cori sperma 

Fimmini cumu tija cci nn'è tanti,

mancu si fossi lu capu bbriganti.

Ti prigu sulu di lassàrimi mpaci,
ca sugnu stanca di sèntiri sta vuci. 
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Ti cridi ca parlari mi pijaci?

Ligna nun ci nn'è cchiù nti la furnaci 
Ca parlari ccu-ttija mi sintu ncruci. 

e-ssenza ligna n'adduma lu luci.

Ti cummincisti, bbijànca palummèdda, 

Staju suffrinnu a-mmizzu la vanedda,
ma stanòtti jì circu scuru e-ffudda

addivintasti na farina modda.

ppi-ffàriti lùciri cchiossà di na stidda 
pirchì nun s'abbascia la me spadda.

Apru la porta e-tti fazzu acchjanari;
ti dugnu lu me corpu e lu m'amuri.
Ppi-mmija tu ha statu a-ppinijari 
e ora ti livu tutti li torturi. 
Tu ha statu forti nti lu cuntrastari,

Umini e-ddonni picciliddi e-rranni,

Ddoppu trentanni vinni concedatu 

Quannu si vinni a-ssapiri lu fattu 

pua si la penza, lu bancuni ggira 

sunu felici li du' nnammurati.

(1) po-pparlari accussì, può parlare così.

e li dispijaciri cchjù-pprofunni,

mparàti sti versi e-rricurdativilli, 

(2) e-mancu tùrcu, e nemmeno turco.

Perciò, mischinu! resta friddu e-mmutu

ma vugliu ca sta lista talijati:

cumu l'amici dùnanu li cunnanni 

ca sta pirsuna si truvà vinnutu.

faciva propaganta ppi-Ssillittu.

Ddoppu di tanta lotta e-ttanta liti 

Furu cuntenti tutti dui li ziti; 

Vulissi c'a-mmemorija mparati. 

(3) d'ùnni si-bbinutu, da dove sei venuto.

Ma Vastjanu si vitti pirdutu,

CU PRIMU NUM-PENZA ALL'URTIMU SUSPIRA

e lu dispijaciri si risenti
di l'amicu cchjù ntrìnsicu o parenti.

pirchì si lu jucà lu partitu.
Lu salutu fascista ccu la manu 

abbannunatu di lu parintatu.

si dissi ddoppu ca si furu maritati. 

O nnamurati, sti versi liggiti!

ca cumu nenti jera trattatu

e-cchissu si chjama veru amuri.

e-ssi jucaru a lu zi Vastijanu.

Stu fattu successi timpu passatu, 

di lu partitu, l'omu ccu cchjù-ddirittu

ca propaganta faciva Caramittu, 
signuri, at'a-ttalijari lu rritrattu, 
Vastijanu si vidi distruttu;

e-cchjama ggenti nti la so putija.

A ccu chjama chjama cci diciva: “manciati, 
vivìti bbirra si vjnu nu-mmuliti (1),

sugnu lu quartu, siddu mi criditi 
e num-mi pirdu certu di curaggiu”,
e-ppiglia murtatella ccu-ffurmaggiu.

Ppi èssiri lu primu di la lista
arrigalava ugliu pani e-ppasta.
Fici la parti di lu camurrista

sapinnu ca Turiddu Pinnadoru 
senza pinzari chiddu ca cci costa,

oltri a la spisa vuliva sordi e oru.

La propaganta fu-ffatta a-ppuntinu,
pigliannu spisa e-ddànnucci la manu, 
li bbaffi s'allisciava lu missinu 
ca si jucava lu so paisanu.
Peppi la Narda e-Mmariju Carusu 
di lu so votu certu facìvanu abbusu.

Ma lu rrigalu fu u-ggiraddischi, 

Jiddu diciva ca lu cuntu torna.

carrijava rrigala a-ssarma. 

lu Signuri mannà a-ppropòsitu

Mischina aviva tanta cuntintizza

di vinu si ni vippi na quartara;

Janiddu, Janedda e-Ggiuganni ca jè àsinu; 

vutati quattru: diciva Putijedda.

e ccu lu pisu mischiniddu vara;

Roccu Funciazza e Turi Maccarrinu.

vota Cutaija e-Ppàulu Centèsimu, 

Cucù e-Ccuncetta, Colomba ccu Ninu,

Stava di pustu misu a la vanedda, 

Lu migliu di tutti fu Imera,

pua dissi a-Bbastijanu: "Ppi lu vrazzu

Vutava quattru lu niputi Còsimu;

Ppi l'ajutu di la Chjisa e la Caserma 

ca ppi rrigalu aspittava na cucuzza. 

na milinciana ccu-ddu ova frischi.

lu tascu 'n testa pariva lumera

E la putija pariva taverna.

vutammu quattru, e spinciva li vrazza.
Ma na signura la nasca s'arrizza:
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du' terrìbili armali.

ca ppi-mmanciari aviva tanta voglia

si vo tranquillità duranti vita.

Jera na sirata di bballu 

dissi: Stà vurpi ha-ssimbratu crapettu,

Nissunu si faciva meraviglia,

Pua si spiddì la festa, cari amici,

Cu ncontra ssi persuni nu-lli mmita (1) 
"Ssi cani lupi ficiru la paci".
Ma ora lu poeta parla e-ddici:
e-ssi spiddiru li vrami e li vuci.

si festeggiava carnilivari. 

pìrsiru la rissura e lu rispettu.

ARMALI FEROCI NA SIRA DI CARNILIVARI

fu affortunatu cu l'ossa li ngaglia,
Pacinicu la testa si piglia

(1) nu-lli mmita, non li invita.

Si pusaru a la chjazza 

accumpagnàti furu li votanti,

quantu ppi lu votu nun-scappa nissunu.

si leggi pianu ppi nun fari mmrugliu 

Doppu du' jorna si fjci lu spugliu 

un certificatu cci vo di La Monica o Rrantazzu.”

Lu diciduttu arriva puntualmenti, 
tutti li manciafranchi furu pronti.
La vuci di lu cori si rrisenti,

accumpagnati tutti ad unu ad unu 

ppi-bbìdiri cu ava-ffattu assai travagliu;

e stari attentu quantu nun si fa sbagliu. 
Vastijanu Ajello sta-ssicuru 
ca di ddi voti nu nni scappava unu.

Mmeci quannu si sappi la sintenza,
ppi-Bbastijanu nun ci fu spranza. 

ca di la rràbbija cci calà la panza. 
Si talijati la fotografija 

Addirittura cadì malatu.
Pua s'alluntanà di lu partitu, 
sta arrassu di lu migliu parintatu 
ca nti lu bbisugnu si truvà vinnutu. 

Nun sacciu siddu siti a canuscenza 

A ccu cci parla Vastijanu dici:
"Stati luntanu di li mali amici".

Ma ora lu poeta parla e-ddici:
"Cu nti sta terra vo' campari mpaci
la polìtica ppi-ttutti jè na cruci,
tantu si mmalidissi cu la fici.
Perciò vugliu cu leggi chistu, impara:

ca di l'abbili mischinu chjanciva.

cu primu num-penza all'ùrtimu si spara".

perciò scusàti, dissi, e senza offesi”

Pipettu Zarba, e-qquintu, Varaguni,

d'um-migliu si sintiva lu baccanu. 

e-ssi mporma siddu cc'è n'antra vurpi.

nun circaru nnè-ssali nnè-ppipi, 

Fu na sira, jurnu trenta, 

spiddì la carni e-ssi ittaru all'ossa.

sestu, s'accudava Santagati

strinci li dinti e la cintura allenta

LI LUPICANI DI LA MALARRICONTA

sintiti cchi-ssuccessi, cari amici.

dissi: “Chisti su' spìriti maligni 

Lu settimu jè-Ffrancu Amicu, grida e-ccanta

Cu piglia carni e ccu pigliava vinu 

ca si num-mi sbrigu mi piglia lu friddu.”

ca si misi a-mmizzu a l'affamati.

cu teni quattru ossa nti li manu,

Abbicìnati, cc'è Bbelverdi ca canta, 

lu suttacapu fu Arcadipani,

(1) num-muliti, non volete.

di na manciata, ppi-ccumu si dici, 

Lu capu di 10 amici cari

pirchì la panza so pari na sonta;

e-ddissi: “Simmu la malarriconta,

un fattu stranu a-ttutti vi raccunta.

perciò sta sira mi fazzu cummintu

ca si 'ncuntraru la malarriconta 

Micheli Paci ccu-ll'ucchji guardigni, 
ca la sira ncuntrà mali cumpagni,

si chjama Palascinu Salvaturi,

oppuri sunu lupi di muntagni,

e-ccumu u-llupu a-manciari si misi.

Bbongiuganni taljja lu tavulinu, 

cu si bbatti lu pittu ppi li curpi

Ppi-mmanciari daveru furu lupi 
sbattìvanu li dinti cumu crapi,

si cumpurtaru comu tanti pupi;
tantu ppi scherzu ficiru la mossa 
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ca di tutta la pinnami 

E-pperciò cci at'a-scusari, 

ccu-ffriscati e ccu-ppalori 

simmu sempri du' armali.

successi stu raccuntu, 

Jera um-micchju uttantinu, 

havi lu bbustu di cessu,

di Petrarca cchjù-ddavanti,

quannu dici na palora 

però teni la parola.

Si facimmu sta figura 

Siddu rrecita si nni prega, 

però je ùnicu esemplari 

S'hammu fattu sta figura 

sulu ca jè preistoricu, 

storci l'ucchji ccu lu bbeccu;

prisintànnuni a la chjazza, 

e-ppirchissu cchjù num-mola (1).

simmu nui la meglia rrazza.

ggentilìssimi persuni,
chistu jè scherzu di carnilivari 

Li persuni di la chjazza 
ca ntìsiru lu parlari, 

St'armali jè-ssenza pinni 

nun ci nn'è certu lu stessu.

Siddu bbeni lu talijàti

raglia cumu u-sceccu.

Sulu jì lu rassumigliu 
tanticchjedda tali e-qquali.

ca purtammu sti costumi.”

cci dicìvanu ... “armali”.

(1) num-mola, non vola.

NU-GNE-LL'ÀBBITU CA FA LU MÒNACU

Ntr'om-pajisi (1) d'orijenti,
di lu terzu continenti,

s'ascuntati vi lu cuntu.

L'annu fu l'ottantasija 
quannu lu cuntaru a-mmija. 

ca ntrò-llibbru (2) aviva liggiutu, 

Mi stuppavu li ma uricchji 
ca mi pàrsiru curnicchji.

“Cc'era um-mizzu agricurturi 

Stu picciuttu santarijannu 
ca lu ficiru assessuri.

si scurdà tuttu l'affannu.

Partì nquinta lu mischinu 
ccu li pidi nti lu schinu 
e nun senti la stanchizza 

mi cuntà stu raccuntinu

e rraccunta l'accadutu.

migliu assai di lu campiri.

dissi "Ora piglia ssu vinu".

tanta fu la cuntintizza.

Cumannava a la muglieri

Pua s'assetta a-ttavulinu 

chiddu nìuru jè-ccruvacchju 

e-nneanchi merli o bbarbajanni.

Affamati di cent'anni.

Unu di li du' armali,

cc'um-micròfanu a li manu 

Li rrisati di li ggenti 

Si pusaru st'armali;
forsi num-pùttiru vulari.

ca li vìttiru parlari.

Jì li talijavu di luntanu
a lu pèssimu aciddazzu: 

l'autru certu jè-ffarcunazzu.

Certu nun su' pipituna 

Forsi su' du' pipistrelli 

russu nfacci di vrigògna, 

strujìtu e ntelliggenti, 
prisintava a lu so amicu

Cci diciva rridinnu 

"Cittadini, vi presintu 
stu terrìbbili armali,

nti la facci jè scimunitu, 

pariva un topu di fogna.

Mmeci l'autru armali, 

sti palori tali e-qquali: 

nti lu corpu nun c'è-mmeta 
ma però vi garantisciu
jè grantìssimu poeta.

e-ffici rrìdiri a li ggenti.

Chistu jè guali di Bboccacciu,
di Virgìliu e di-Ddanti,
di Catùllu o d'Omero,
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pirchì sugnu assai potenti

e-pperciò purtu tirruri;

Canciu rrobbi e-ccanciu scarpi 

quantu figura facissi. 

rrobba fina haj'e-ccattari:

"Ora sì sugnu quarcosa.

Però prima haj'e-ccanciari 

tuttu nuvu e urdinatu

nun ci pari agricurturi, 

unni su' li cchjù-ppotenti.

Tra ncignera e tra dduttura 

Lu ccappiddu cci vulissi 

Ppi-mmi fari talijari

Ti dimustru a lu matinu 

dissi "Cchi ti capità"?. 
La muglieri si scantà 

ca cumannu a lu spazzinu.

ppi-mmi fari talijari,

pirchì sugnu assessuratu. 

Ora sugnu n'assessuri 

Cci rispunni a la so spusa:

speciarmenti a la chjazza,
haj'e-ffari assai scumazza 

forsi cumu um-prisidenti.

tantu pua a-ffini misi 
mi l'accattu ccu li marchi 

cc'è cu paga li me spisi.

Ora sinti, muglieri mija,
cchi-ppinzata vinni a-mmija.

du' ccappotta e-ttri-bbistita 
la cravatta di pura sita,

la cammisa ca s'arrizza, 
lu collettu ccu li pizza,

e li scarpi fatti addetti.
e di lana li cazetti

Pua na bborsa di ddutturi 

e-mmi scrivu prestamente 

unni si chjama curtura,
tannu sì haju cuntattu 
di la punta o di lu taccu.

Circu sempri cugninturi 
si mi chjàmanu assessuri 
e-mmi fazzu trantu trantu 

certamenti mi nn'avantu;

di l'amjcu o lu cumpari

siddu num-minti lu frenu;

Socchi dicu, cridi a-mmija

Certamenti tu si' scemu

Penza sulu a lu passatu,

L'assessuri vota speri

“Jera migliu timpu arriri 

ccu lu zzappuni nti li manu 

La muglieri quannu senti,

pirchì ora si' mivvutu, 

Circhi vistìta e ccappottu 

però cu ti canusci

Perciò armeno jì vulìssi
ca cummintu ti facissi

ca ti manca la prisenza,

e cci dissi a li cumpagni:
"Mi nni turnu a li campagni 

sulu ppi-ffari lu ddottu;

mischinedda si nni penti, 

certamente nun l'ammusci.

e-mmi fazzu salutari

ca dinari spinni assai

si pua num-mo (4) stari peggiu.

a ccu num-mi duna lu voscenza.”
ma nun-nùgnu (3) cunfidenza

ca riturni a lu to greggiu,

penza sulu e mmalidici 

c'abbannuni lu villutu.

quannu iri cunzigliri;

cu assessuri cci lu fìci.

e-ffigura nu-nni fa mai.

ca nun ti cuntu fissarija,

e-mmi circhi lu voscenza?

quannu jèratu assai rispittatu.”

ascuntà a la muglieri

pirchì nnascivu viddanu".

ma ppi essiri mpranatu 
ci appizzà l'assessuratu.

pirchì sta ammizzu l'amici 
Ora certu jè-ffilici
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LA GATTA RRELIGGIUSA

O letturi, ca liggi chisti parti 

di na gatta sarbata di la morti.

trattìni lu rispiru si si'-fforti, 

tutti li jorna bbàzzicava la chjisa, 

mai si pò abbirsari ssa partita
fatti cummintu ca si' a-mmizzu na strata,

dintra la socijetà nni fici abbusu.

Mancu si cumannassi "Firricciàcchi" 
vi misi li capistra cumu scecchi;

Oh sociu di la Margherita,

lu sociu ca fa-ssali e-ttabbacchi

si nti la sala cc'è-qquarchi vastasu,

Lu prisidenti allura nti stu casu 

PPI LL'ONURATI SOCI DI LA MARGHERITA

pirchì nun cancia mai la sunata.

La curpa jè-fforsi di quarchi vastasu, 

lu saluni di lu jucu vonzi chjusu.

nun serbi mancu a-ppuliri li mecchi.

si fa-gghjittari fori nti stu casu.

Perciò attentu a nun fari abbusu 

ca siddu lu ciarividdu havi chjusu

Lu prisidenti persuna pulita
pirdunari ti pò sulu na vota,
ma siddu senti la stessa sunata 
fori ti jetta di la Margherita.

LU CUNZIGLIU

A lu sociu, ca jè-ddatu a lu sbaragliu, 
prigu di pigliari stu cunzigliu 
di parlari pulitu e-ssenza sbagliu 
sannò finisci scrittu nti stu fugliu.

tu sta ligginnu, oi, strani fatti

E ssa gatta ca nu-gnera fissa 
tutti li jorna sintiva la missa.
 
L'armali jera troppu rriliggiusa,

ma na jurnata dintra vinni nchjusa 
perciò riturnu nun fici a la casa.
Ncapu lu littu misa ntre n'agnuniddu 
ppi nun sèntiri callu e-mmancu friddu.

Stu raccuntu mi cuntaru.

Ora vugliu ca vi lu mparati 

(1) Ntr'om-pajisi, in un paese.
(2) ntrò-llibbru, in un libro.

Certu jì mi lu mparavu.

(3) num-nùgnu, non dò.
(4) num-mo, non vuoi.

e in apprìssu lu cuntati.

accusannu di furti e-ddi tancenti 

si misi a nterrogari tanti e-ttanti, 

Ntre na famiglia quannu c'è la mamma

l'ùmini cchjù-rricchi e-cchjù-ppotenti.

Però la liggi nu-gne-ssodisfatta,

ppi-ccurpa di li mìsiri pentiti 

Ma ora lu poeta parla e-ddici 

forsi lu fanu ppi si dari onuri 

Ma ppi sti fatti cci avimmu a Di Pietru 

Sfurzànnusi tanticchja lu ciarividdu 

manciàtivi li manu tanti voti;

forsi nnasciuti ntre n'urtu cumu trunza,
e ppi si dari tanticchja di mportanza 
si mìsiru a-pparlari quattru strunza 

Perciò a-ssèntiri li ggiornala, cari signuri, 

l'italijani simmu rruvinati.

Nun ci criditi ca su' mafijusi,

oppuri ppi si fari ntervistari.

Però la liggi jè-lliggi e-gghjè ntelliggenti:

li pentiti cumìncianu a-ccantari, 

Chissi ca si pìntinu ppi-mmi su' muccarusi,

ngalera cci nni iru tanti e-ttanti.

stanu cuntannu di chistu e-ddi chiddu.

di la vrigogna persi la vita.

LI PENTITI

Pòpulu Italijanu, cchi-cchjanciti,

forsi si l'ammèntanu certi cosi.

ccu lu curaggiu so nun torna ntietru.

pugnu di fangu e-mmassa di vastasi.

continuannu sempri la so lotta

ad unu ad unu mmedijatamenti; 

ppi-mmìntiri a quarcunu nti la grutta;

cci sapi dari la ggiusta cunnanna.

Li pentiti hanu fattu arroganza, 

E sparti quarchi persuna pulita

e sta-ccircannu la strata cchjù-ddritta

sta nterrogannu tutti l'accusati
di li pentiti mintuati.

a li pentiti di nun fari vuci,
num-mintuari a li ggenti felici 
pirchì jè pisanti purtari la cruci 
e nu-gnè ggiustu spìnciri u-gniitu 
perciò vugliu ca mpara lu pentitu.
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 Amici, nun ci fu nenti da fari,

Lu sagristanu dissi: “Amici cari

 cadinnu nterra putiva muriri.

e-pprestu fa-cchiamari lu parrinu.

Curri Enna ccu Ccartanissetta:

ppi-ssarbari la gatta di la chjisa.

siddu l'acchjappu nun-g-havi spranza,

Perciò cuntari, amici, jì vulissi

nun-g-havi cori e nun-g-havi cuscenza

dintra Pietraperzia cchi-ssuccessi.

Lu vicchju la chiamà, lu mischinu,

ca lu pumpiri all'opira si misi.

e-ddumannaru succursu a li pumpera.

E-nnuddu ci potti abbicinari;

 

cci l'haj-e-ddari di santa raggiuni”.

Perciò curriru diversi pajisa:
Centurbi, Garrapipi e-Bbillarosa 

ccu lu battagliu si raspa la schina,

e-ddi li labbra cci nnesci un sorrisu.

Du' mizzi guardii ccu lu cumannanti 

La gatta jera allatu a la campana

la gatta scappa e nun si fa acchjappari.

jera mportanti sarbari la gatta.

forsi mi vo-ffari concorrenza

ssa gatta vo-ssunari li campani,

però siddu l'acchjappu a l'ammucciuni

ma cumu vidi ggenti s'alluntana

Partì lu preti ccu lu sagristanu.

facinnu signali cu li manu

pirchì si scanta di cu s'abbicina.

ca mi leva lu pani di la panza;

Partiru presto ppi telefonari

Ma la telefunata fu prezzijusa

e-ccu ssi ggenti e la confusijoni 
stava arrivannu la televisijoni.

Tanti pumpera e na camijonetta 

e la ggenti pinzà jè bbella e-ffatta. 
Ddoppu currì tuttu lu pajisi,

Ddoppu si fanu avanti tanti ggenti
pirchì la scena jera assai mportanti.
Ddoppu arrivà all'ùrtimi mumenti 

nfurmànnusi di tutti a bbassa vuci 
siddu l'armali jera assai feroci.

faciva di la liggi li sorpassi.
Su' tutti pronti a-ddàricci soccorsi 
di circari la gatta ca si persi.

ma di l'armali nun truvaru traccia.

Distanti cc'era unu di li Pupa,
cc'era un parrinu ccu Totò la crapa,
du' cuscini parinti di la lupa,

e sparti li bbicchini jèranu pronti
Grancascia, Pirricuni e Ciorlapipa,

si li pumpera fanu bbrutti ncontri.

Pp'ajutari arriva la essi essi,

Perciò partiru a-ddàricci la caccia 

ca di pigliari gatti jè-ppotenti,

pirchì a na gatta sarbaru la vita.

pirchì la poesija jè-ffinita 

perciò a la fini armenu jì vulissi 

Nu-lla truvaru e nun ficiru nenti,
ma na pirsuna si cci fa-ddavanti 

ca gatti nni pigliava tanti e-ttanti.

llumina la menti e lu me passu, 

Perciò, ti prigu, num-m'abbannunari 

fina ca li pumpera si stancaru.

e imparatìlla sta bbedda passata 

Perciò vi mmagginati pp'acchjanari!

ca na bbona rrisata ti facissi.

La gatta nu-lla pùttiru truvari;

E nun ci persi timpu Pirricuni
ca cci purtà la gatta a lu patruni.

Amicu ti la pò fari na-rrisata 

Ppi l'armali pruvàvanu tirruri!

Cerca e-rricerca ma nu-lla truvaru 
parsi ca la terra l'agliuttì.

pirchì comu poeta sugnu scarsu.

NUOVA LISTA ALLA MARGHERITA

O Ddiju ca ddiriggi l'universu, 

ajùtami ti prigu di stu virsu,

Ma lu ncigniri d'Eggittu l'aspetta 

mmalidici la manu mmaliditta
e lagrimannu lu cori cci scatta;
ma mentri chjanci, penza e mmalidici 
cu a la gatta mali cci fici.

cumu si cci pirdì la bbedda gatta,

Si disprava e nni passaru uri 
ccu-llucchji chjini di làgrimi amari;
pua si la penza, affaccia a lu bbarcuni 
ca la gatta sintiva mijagulari.
Taljja la gatta e-ssi cancià di visu 
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tantu ca cci vulissi un cantastorija 

li casi bbelli e rraffinata l'àrija,

chiddu ca successi, miei signuri, 

e na bbella figura fammi fari.

stuppàtivi li uricchji ppi faguri!
Sintiti ca vi vugliu cuntari 

Perciò mentri vi parlu, amici cari,

ppi-ffàrici precisa chista storija.

A Petrapirzija, pajisi di glorija,

ogni famiglia si mustrava serija 

e num-mi (1) parlu di li ggenti bbuni 
ca cci avimmu tutti l'educazzijoni.

e rripigliammu li timpi luntani.
La socijetà e-ll'amministrazzijoni 

s' ava-ppurtatu cumu prisidenti 

Poviru nu-gnera (2) e-mmancu possidenti,

Perciò lassammu a sti pirsuni bbuni 

era n'omu comuni cumu tanti;
ccu-nnuddu si mustrava ntifferenti,

senza bbisugnu di pigliari la vìrija; 

c'aviva fattu Simuni Farzuni 

ccu li pirsuni si mostra fistanti,

ca jera n'omu furbu e ntelliggenti.

ca ccu li mudi e li bbuni cunzigli 
lu rispittaru tutti li famigli.

Ma tanti voti si nni fanu sbagli, 
senza pinzari si cci sunu mmrugli.

lu jardiniri aspetta li travagli, 

Perciò sintiti, signuri prisenti:

Ogni pirsuna allonga lu so passu,
num-mulissi (5) ristari nti lu fussu.

- dintra la socijetà su' addissijuti -

firma lu primu la ddimissijoni.

Accussì dicinnu pripara la lista 

ppi-ffari nova ljsta ppi lu lussu.

sbarràca l'ucchji, amici, e stava attenti.

Fu currivusu Simuni Farzumi,

accussì Simuni cumu prisidenti 

Li soci sintinnu sti palori,

hàju na chjaga ca nun pò passari,

li cunzigliera tutti ntelliggenti

Nni sugnu bben sicuru e lu cunfissu

Si ntrò-gnardinu (3) cci su' rosi e ggigli 

Li cunzigliera ccu la stessa raggiuni
firmaru ppi spizzari li catini.

Accussì ristammu mali li pirzisi.

ppi-ttutti si spiddì zzùccaru e-mmeli.

l'amministrazzijoni tira avanti

ma n'avinnu la stessa opinijoni
a-ccumannari si misiru 'n tanti,

E l'amministrazzijoni si ddimisi.

Tutta la società, ranni e-ccarusi,

Fu cumu u-llampu ca grapì li celi;

di nun truvari um-prisidenti lu stessu.

A la socijetà parla l'ammassu 

Simuni dissi: “Dintra lu me cori 

lu migliu prisidenti si ddimisi,

un-nuluri (4) forti ca dura di misi!”

la cosa la vulìvanu accurdari.

e-mmali si cci resta di sti cosi.

si spascià prestu l'amministrazzijoni.

Perciò du' pirsunaggi mintuati 
si portanu alla lista cantidati.

Caloriju Tragnu ccu amici fidati 

cci parla a-ttutti si su'-ppriparati:
“Fazzu na lista si vi la sintiti…”

Ddoppu tri-gghjorna la secunna lista 

ca siddu cci faciti n'intervista 
sùbbitu vi truvati na rispósta
ca vi rispunni a-ttutti: “Amici cari, 
la prima lista nun ci la po-ffari.

ppi-pprisidenti n'àncilu di pasta 

Sugnu majistru e-ssacciu arraggiunari 
ppi-nnenti allura sugnu professuri 
perciò vi prigu a-ttutti di vutari 
la secunna lista, o miei signuri;
sugnu strojìtu ... sugnu ntilliggenti,
amicu di lu vicchju prisidenti.”

la fici bbona assai ca jera mista.

Perciò ora vi parlu a li prisenti:
stu pirsunaggiu vi purtu davanti 
cumu pirsuna troppu ntilliggenti, 

cu havi la furtuna d'acchjanari.
Ora vidimmu cu cci la pò-ffari 

A-mmemorija sapimmu lu rusàriju:

Ora, amici, chjudimmu stu ddijàriju 

spiduglia lu discursu mmizzu a-ttanti,

a lu Marcuni fa lu segretàriju.

Farzuni contru di lu zi Caloriju.

ca lu discursu si va-ffacinnu seriju.

fa-rrispittari l'ordini e l'oràriju,

Letteratura

60 -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno XI - Aprile/Giugno 2014



ca seriju cci parlà Niculinu.
Peppi cci detti na sula palora, 
pua lu saluta e si nni va Nicola.

di lu rraloggiu e di la strataranni.

nti la so casa lu cunzigliu cci duna.

tantu ca fa-ccanciari la sunata;

La lista dui ccu la lista unu
di li discursa nustri nenti sanu.

“Ma forsi, cci diciva Peppi Ggiarrizzu,

lu votu nustru nu-scappa a-nnissunu.

Ma all'abbucatu cci muriva lu cori;

Siddu parlammu a-ttutti ad unu ad unu 

ca cci appi tanta sodisfazzijoni.

Cci dissi: “Amici, la carta jè bbona;

Cumu Carnera si li misi sutta 
facìnnuci capiri la sconfitta;

Però nun si chjuji la partita;

lu cumannu jè cumu calamita,

stùdija pp'arrivari a lu putiri.

Pua cci penza e l'amici rraduna,

e-ssi cancia la faccia di culuri.

Cumu un gallettu sparmà la cruna:

cci vunu ggenti ppi-ddàrici vita.”

Perciò vi dicu: si pigliammu primu
sugnu sicuru ca nùi acchjanamu.
Perciò parlu ccu-bbùi (6) picciddi e-rranni;
nti stu mumentu nun sèntiri affanni.”

penza cci la facimmu a-mmalappena.

Ppi sti ggenti lu compitu fu-rranni:
circari tanti voti si cunfunni.

l'ùriju canciatu pp'avena.

lu munnu ggira comu fossi rota,

diciva a-ttutti: “Ppi la Margherita 

jè na sunata c'allegra lu cori,

La terra sutta si vitti trimari 

Ognunu di la chjazza acchjana e scinni,

Cerca e-rricerca e-ffu un casu raru 
di truvari un tubbìsta e un tabbaccaru.

Ddoppu, ppi-ccasu, un carusu truvaru,
un carrittiri d'ànimu sinceru.
Nun sacciu, amici, socchi cci cuntaru,
ca ppi la terza lista pazzi furu.

si cci nn'è-tturti, juru ca l'addrizzu.”

faciva scuma Ggiuganninu Puzzu:
cumu a lu sceccu nun teni capizzu 
e-ssenza pinni comu a n'aciddazzu,
ma essinnu spinnatu senti friddu,

Stu varbiri essinnu vicchjariddu:
“Di ssi faguri nu-nni fazzu a-nnùddu.
Num-mutu (7) ppi ccu porta lu-ccappiddu,
ca siddu acchjana nun saluta a-nnùddu.”

Ppi guardija cc'è-mmisu un cani rizzu,

Ma pua Farzuni, Ggiarrizzu e-Llucijanu, 
nun sacciu cumu fu ..., ma l'accurdaru.

si ncontra ccu Ggiuganninu chjuchjuliddu.

Ddoppu di chissi a-nnantru ncuntraru: 
lu putijaru, un certu don Pippinu.
Lu discursu cci purtaru nchjanu 

Ma ddoppu di stu fattu, o miei signuri,

la terza lista si vo-pprisintari; 

priparà la lista mutu mutu.

Però cci tocca fari cumu a Ddiju

La concorrenza ppi-mmija jè-ssostegnu,

Lu zi Caloriju cci duna na bbotta 

ppi-pprisidenti jè n'abbucatu 

e-ccumu nenti a sti pirsuni tratta.

e-ccumu muschi li mintu ntr'om-pugnu.”

Però ccu sti pirsuni nun ci viju,

ca num-putìmmu cchjù tirari avanti.

anzi ccu sti du' listi cci guadagnu.

e-ddi l'amici so jè-rrispittatu.

la cosa si va-ffacinnu interessanti,

dissi: “Di sti pirsuni num-mi spagnu,

nti lu pajisi si sintiva diri

e ccu ssa ggenti mi la sbrjgu ji.

Cumu di liggi jera priparatu 

dissi all'amici: “Ora cci studju 

quannu lu mari stava ppi-ccarmari

Perciò stu pirsunaggiu mintuatu 

e di ngagliari serpi a lu cannitu 

sugnu cumu un   uri sbucciatu ntre maju.

ca nti lu munnu passà un guaju.
Ora li guai nustri sunu tanti

pirchì ora su'-ttri li concorrenti
facìnnusi campagna e-ppropaganti.
Pirchì lu primu, Caloriju Tragnu,

Vi prigu, amici, di stari cchjù attenti, 

fissu la tìla cumu fossi ragnu,

Cumu corsari ficiru na flotta 
e-ccumincià na potenti lotta.
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Ddoppu truvatu a-Ppeppi lu Pilusu
ppi-qquattru bbicchirina s'ha-bbinnutu (8). 

farsamenti raggiunzi li so scopi.

un pirsunaggiu mizzu strabbujutu,

truvari tanti ggenti misi in fila.

Chistu, signuri mija, si chjama abbusu.

Ppi-ffari un pirsunaggiu pirsuasu 

Cumminti ca lu fattu nun si scopri 

Ma ddoppu di ssi ggenti fu truvatu

lu vinu russu fattu a-Ccamatrici.

luttaru pp'ajutari l'abbucatu.

“cu num-penza prima ddoppu si nni penti.”

quannu cci pinzu ittassi li vuci.

Ccu dda parlata cci persi la vuci,

ca ppi-ll'amuri d'essiri ajutatu

e lu cafè cci persi ppi l'amici.

ca nti ddu mmrugliu cci fu sali e-ppipi

Sempri usannu lu stessu sistema 

han'a-ttruvari muntagni e-bbadduna (10), 
pirchì si dici: “Lu mastru jè-mmastru 

Cuntenti ppi ddi voti e-ssi cunzola 

Sta ggenti ca purtaru lu disastru 

e-ddi lu votu so ficiru usu.

scinniru a-Ccristu di lu Paradisu 

Lu cumannu pigliaru di don Cola,
senza bbisugnu di pigliari scala.

Lillu Nocilla e-Ppaulu Spampinatu 

Ccu lu mmrugliu cci vinni lu sorrisu.

e-nni lassaru cumu a-Ccristu ncruci:

Li bbicchirina ccu li cosi duci

senza ddifisa, cumu tanti crapi;

e-nni jucaru cumu tanti pupi.

nun truvammu lu  atu e-mmancu lena.

nni ngagliaru di calanniruna,
e-ppua siddu vinciru appena appena 

E-bbìnnimu (9) sbranati di ssi lupi,

Nni lassaru un sorrisu appena appena,

e lu patruni fa lu capumastru.”

e-ccumu a Ggiùda si vinniru a-Ccristu, 
lu fattu nun mi parsi troppo onestu
e d'abbusari tantu nu-gnè (11) ggiustu,
pirchì si dici li divertimenti

Ora mi raccumannu a li prisenti,
a li pirsuni ca furu vutanti:
nsèguitu vi dicu: “Stati attenti 
pirchì lu votu vustru jè interessanti;
scigli la lista nun ti lu scurdari 

e-ppènzacci amicu prima di vutari.

Ora fazzu la fini, o miei signuri.

(4) un-nulùri, un dolore.
(5) num-mulissi, non vorrei.

pirchì n'haju statu a studijari;

Lu cuntu torna di la matematica:

(7) num-mutu, non voto.

e na matina si senti chjamari.

u-gnurnu (2) cci la fici la prisenza:

Ddu jurnu bbruttu ppi-mmi fu scumìnica.

“Stati cuntenti”, dissi ccu allegrija

num-mi jucavu l'arsu di la mànica.

(10) bbaddùna,  vallate.

pigliati stu fugliu e-lliggiti sti parti;

senza mìntiri ammizzu la polìtica.

(8) s'ha-bbinnutu, s'è venduto.

(2) nu-gnera, non era.

Lu fattu si pò sempri arraggiunari;

la scrissi Pupa e la stampà Di Prima.

pirchì vi dici li cosi perfetti.

cchi-ccosa sanu fari li pirzisi.

Perciò ristammu amici cumu prima 

(1) num-mi, non vi.

(6) ccu-bbùi, con voi.

LA TAVULIDDA DI LI PIRZISI

O cittadini, pirsuni ntelletti,

liggiti attintamenti a-bbuci (1) forti, 

vi ddumannu scusa si truvati erruri 

scrissi sti versi ppi-ffari na crìtica 

si fu scunfittu la risposta jè ùnica 

(3) ntro-gnardinu, in un giardino.

(9) e-bbìnnimu, e venimmo.

(11) nu-gne, non è.

Curradu Barrili picciuttu d'onuri 
fa la dumanna ppi-pparticipari;

Passa lu timpu, ggentili signuri, 

Circu di discrìvirli precisi:

e ddimustrari si jè ntilliggenti 
ppi si ncuntrari ccu li cuncurrenti.

E stu picciuttu di ranni mportanza 

si dibattìu daveru abbastanza 
ppi nun cascàri di la pinitenza.

ppi-ddari onuri a Petrapirzija.

E ppi Curradu cci nni furu mpegni!
Purtaru a lu pajisi li guadagni.
Nenti sapinnu ca li so sustegni 
cci cròllanu di sutta li muntagni.
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Persi e la cunnanna di li greci 
fu ppi Barrili e Tucciu Musumeci.

Ogni pirzisi dissi: “L'aiutammu! 
Ppi-ffàrici na festa pronti simmu;
e-ttutti quanti cci participammu.
Vidrai cchi-ffigura cci facimmu!”
Pirchì la vuluntà di li pirzisi
sùbbitu all'opira si misi.

Tanti pirsuni si ficiru avanti;

Li musicanti su'-ppronti a la chjazza 

Lu raggiuniri Ciulu Sariddu

e li pirzisi furu tutti pronti.

ma pua ppi si fari talijari:

trattari a li bbannista tutti uguali.”

portanu carni, vavaluci e-ffunci;

c'aviva a-mmanciari l'amministrazzijoni.

Dissiru: “Chista festa jè di tutti!”

ca furu offerti di Palascinu e-Lludovicu:

sbafarusu cci dissi a-Ccicchitiddu:

Peppi (Giarrìzzu) cci dissi: “Chistu jè-nnaturali:

Nun ci nnesci ppi-nnuddu na cusuzza,
cumu a scecchi misi la capizza.

Però li cucinera li cchjù-ssaggi 

“Armenu un-ggiru mi l'ha-ffari fari!”

la tàvula fu-ppronta e apparicchjata.

ma speciarmenti Filippu Narduzzu 

La festa ncumincia, o mei signuri,
ognunu si vo-ffari talijari:

macari c'a-mmezzijurnu resta senza,

su'-carricati cumu tri-rre maggi.

Ogni famiglia di ranni importanza 

Accuminciaru li festeggiamenti.

sbarràca l'ucchji e allonga lu cudduzzu.

e-mmentri ca passa la matinata 

vitti ddu jurnu ca nun lu penza nuddu;

“Vuliva lu carrittu e lu cavaddu …”;

la dumìnica fici la prisenza.

cu manna frutti e-ccu manna  uri 

ma Albertu fa-ffigura dda jurnata 
mannànnuci la torta e li granata.

La dumìnica arriva prestamenti,

perciò cci vinni a-ttutti l'amarizza.

Talijànnu, a li pirsuni nenti sfuggi,

Quarcunu cci mannava la pitanza 

pirchì pinzava ccu distinzijoni 

E ppi-ffiniri lu vinu di vutti

e-ccu manna bbiddizzi cchjù-rrari.

di du' pirzisi nni vìnniru offerti.

E-ddu' cartuna cci purtaru sparti

“Cu si lu vivi, ji' lu bbinidicu.”

Ppi pinitenza Curradu Bbarrili,
senza pinzari si cci fanu mali,

ognunu penza nun si pò-mmanciari;
mentri Curradu ccu distinzijoni
mmita (3) tutta l'amministrazzijoni.

La parola fu a-ppatri-Ffiljci 

e ccu na mossa lesta bbinidici
facìnnusi lu sjgnu di la cruci; 

purtatimillu jintra ppi lu pranzu.”

Pitrinu Paternò pua si prisenta:

vinti pitanzi, tantu ppi si diri,

ca nti la chjazza si sintiva la vuci, 

e-ppua cci dissi: “Siddu cc'è l'avanzu 

e cci sucassi lu sangu di li spalli.”

Bbasta ca nni rriunimmu quattru testi 
e nni facimmu… tanti di sti festi.”

Pua dissi du' palori: “M'at'a-ccrìdiri, 

s'aggiusta lu collettu ccu la mànica 

Cci dissi: “Amicu, chistu jè un casu raru.

Ma forsi lu pinzava Tomaselli;

ppi sta-rrobba cci vo' lu fammirrìdiri (4).”

ca mi sta ncucchjannu peddi e ossa.”
“Pirchì siddu num-manciu lu Comuni jè-ffissa

Dducu parla Vicinzu Cucchjaru 

taljjà la scena e-ddissi: “Su' du' polli;

e-ppenza: “Sta jurnata fossi l'unica 

cc'un tunu callu, tènniru e-ssinceru.

S'arricurdassi ca a lu Comuni su'-ttrenta 

calà la testa e cci fici l'inchinu.

jì li spinnassi cumu tanti uccelli

ppi-ffàrimi nquatrari di dumìnica.

“La ma pirsuna a lu Comuni cunta.

ma lu cumannu lu piglia la ggiunta.

Ma l'assessuri don Pippinu Monica 

haj'affacciari ntelevisijoni.
Si num-mi sbagliu di precisijoni 

Di socchi dici tu nu-gnè nenti veru.”
Cumu sìnnacu e-pprimu cittadinu 

Cci ddimustrammu ca nun simmu fissa.”
Carciòfalu cci fa la prima mossa:
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criju ca oi jìnchju la me panza.”

Cci dissi: “Amicu mija, parla cchjù-ppicca 

tantu sugnu ji lu … ggiornalista.”

Nun si tocca - cci dissi a-mmezza vuci -

Ddoppu lu sìnnacu, parla Vivilacqua 

raccumannannu l'arma a lu Signuri.

pirchì lu primu santa Giuganninu,

All'amicu cci dissi: “Jè-ffami vecchja,
ca di 'ncuddu di mija nun si scùcchja.

e ccu-ll'ucchi si talìja e nun si tocca. 

stenni na manu e afferra na cucchja.

e-nnuddu mi pò fari na ntervista

ccu la pistola c'aviva a lu latu; 
e-ppua dissi ccu-ttunu mportanti:

Currinnu cci passàu lu pitittu

Li signurini, ca su'-ccatanisi,

Ppi lu caprettu Caloriju (Maimuni) avanza.

ca poveràcciu nun scucchjava vucca.

Signuri mija, cumincia a-ttrimari 

e-mmalidissi quannu cci lu dissi.

e li pitanzi di ddiversi cosi;

e-qquannu manciu nun-nùgnu (7) cunfidenza 

Totucciu s'assittàu ppi-mmanciari 

si prisintàu senza prisintatu, 

e ntisi di Vastijanu sti palori.

“Stavota cci arrivavu” - jiddu penza -

“Ji-rrapprisintu Trantinu e Almiranti.”

ma talija lu vinu ccu li vavaluci.”

ancora nun si fanu pirsuasi;

Li ggenti atturnu ccu-ffami di lupi 

Di vinu e rrobba nni viju abbastanza;

pirchì si vidi ca simmu maggioranza (6),

e-ccumu Ggiulijanu lu banditu 

ppi la palora ca l'amicu ha-ddittu.

Ma Vastijanu Ajellu, vicchju arditu,

sbattìvanu li dinti cumu crapi; 
nun ci mpurtava di sali e-ddi pipi 
o fari la figura cumu pupi,

e lu bbavagliu davanti cci misi, 

pua a li ggenti dissi: “Pijacissi!” 

Ma lu niputi (8) lu chiama: “Zi Ninu!”

la meglia coscia si piglià e lu vinu.

ca nun si stava fermu nti li manu,

ca li pijatti li ittaru all'àrija.

s'afferra tuttu cumu a Giulijanu.
M'atu caputu: jè Ninu Stuppija 

Amici, si spiddì tutta la glorija,

ca cci aviva purtatu la cuccìja.

l'amministrazzijoni nun fu-sserija 
tantu ca sìnnacu e assessura
ppi la manciata purtaru tirrura.

e-ffici la figura d'un mischinu:

Ppi sti pirsuni cci vuliva la vìrija,

Scusati, amici, siddu nun vi (9) costa;
scrivu sti versi ppi farla lesta.

Lu cuntu bbunu si fa Vicinzinu:

Ma Pidunettu, talijannu la fudda,

vulìja lu vinu ccu la nzalatedda,

Nta ddu mumentu Pinu Barravecchja 

Ma Peppi Chjulu si raspa la tìgna:

ccu-ll'ucchji taljja la carni e lu vinu.

di carni e-ppani nni vulìja na fedda,
però nun suppurtava la cipudda,

pirchì lu pani fattu ccu dda gràzzija 
cci l'aviva purtatu Calì Marija Gràzzija.

“Cumu assessuri - dissi - si guadagna!”
e di lu tavulinu nun si scugna.
Dissi: “Sta rrobba l'avissi ncampagna!”
Pua dissi pianu: “Cci vinissi u-mmotu (5) 
a-cchiddi ca mi dìttiru lu votu.”

e li famigli circammu di rrazza,

e lu discursu lu ddichjaru chjusu.

Ppi-mmanciari ci vo' facci tosta 

mentri a lu Comuni fanu abbusi;

e-mmacari cci avìssiru pinzatu 

perciò a la prossima vutazzijoni
facimmu canciari l'amministrazzijoni.

lu posteggiu livaru di la chjazza; 

fari um-posteggiu macari pagatu!

(1) a-bbuci, a voce.

Sulu c'a lu Comuni su' mportanti 

pirchì cu teni dura la so crozza

Ddumannu scusa a ccu num-m'ha-ccumprisu

Amm'a canciari cavaddi e carròzza 

Scusati, amici, nun sugnu precisu

pirchì lu pisci feti di la testa.

tu ca travagli e-ssudi li cammisi, 

Nun sacciu dda jurnata cumu fu,
ti prigu dumannàmmulu a-ccucù.

e nun ci mporta siddu su' gnoranti.

Perciò vi prigu, signori pirzisi,
vulissi ca vi faciti pirsuasi:

o a-cchiddu ca nun s'ha-ffattu pirsuasu.
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Pitrinu e-Nninu fìciru na festa 

la sodisfazzijoni si cci abbasta;

NINU E-PPITRINU

(4) lu fammirrìdiri, vocabolo allusivo, lo stesso che “bustarella”.

senza pinzari a-cchiddu ca cci costa,

a lu cardiddu dàrici lu scagliu.

(2) u-gnurnu, un giorno.
(3) mmita, invita.

(6) mmaggioranza, in maggioranza.
(5) um-mmotu, un malanno.

(7) nun-nùgnu, non dò.
(8) Vicinzu Pidunèttu = Vincenzo ……..

pirchì si dici: nti lu munnu resta 

cinc'anni a lu Comuni a-ccumannari.

Perciò vi mmagginati li cumpari 
di quantu su'-ffilici li so cori!
Perciò cci aspetta di ringrazzijari 
tutti ddi ggenti di tantu valuri,
e lu ringrazzijamintu jè, si nun sbagliu, 

ma a-cchiddi cci ristà, amici cari,

Pirchì ss'amici purtaru guadagnu,
ca ppi-ddaveru cci mìsiru mpegnu.
L'amicu, lu parenti e lu cumpagnu 

Perciò a ss'amici di tantu rispettu 
cci pripararu lu migliu pranzettu.

Di cumu si sburgì (1) lu bbanchettu 
Signuri, at'a-ttalijari lu rritrattu 
unni si vidi lu fattu perfettu:

vutaru Paternò ccu Spaccalignu.

ggenti ca si lìccanu lu pijattu. 

la saluti di tutti si guadagna".

ppi la campagna cci fa la proposta.

Pisanti cci appi certu la me manu, 
perciò mi raccumannu stati attenti 

cumpurtamintu di chiddu pulitu.

N'acidduzzu a-mmija lu cuntà, 
mi misi carta e-ppenna nti li manu

ma ppi la carni essiri cchjù-ttènnira

ca ppi dda festa a-nnuddu dispijaci.

cu fici la figura di mischinu.

Peppi cci dissi: "Manciammu 'n campagna

Accussì ogni pirsuna fu mmitatu (2),

Cu nun si trova vinni circatu,

Ppi onorari si dici ggiustamenti 

si ntisi la bbattuta di li manu;
e scrissi tuttu supra ssu fistinu.

L'organizzaturi di ssa festa

ccu li manu di viddanu piglia e ntruscia, 

pigliaru un crastu di la meglia mànnira.

di la sacchetta so nenti cci costa.

Lu fattu ca mi parsi troppo stranu, 

a-ssèntiri stu fattu divirtenti.

Si fici avanti Peppi Mezzatesta;

Accussì organizzaru lu fistinu 

La fotu nfatti vi lu dici

però si fici avanti un certu Mprescia;

la peddi jì a-ffiniri nti la cascia.

chiddu ca detti lu so contribbutu.

sapinnu ca cc'era un crastu ccu li corna.

Tutti abbisati vinniru l'amici;

purgànnusi s'aviva ddipiritu;

ca cci purtaru vinu e-bbavaluci;

si prisintaru ccu-ppanza vacanti.

Pua l'amicu dissi: "Quantu lu tastu",

e-a-ppagari furu Pitru ccu-Nninu.

A-ppriparàrilu certu fu na tascia,

e-ssi taglià lu prestìggiu di lu crastu.

S'arriunìru pua tutti ddi ggenti;
lu vènniri la sira furu pronti.

Quarcunu dissi: “Stavota m'agghjorna!”

Quarcunu, mmeci, si sintiva pulitu,
tri-gghjorna primu s'aviva purgatu;

e assittatu nti lu tavulinu
aspittava la parlata di Pitru e-Nninu.

dda sira vuliva èssiri curatu,

e li prisenti lu ringrazzijaru.
Ma cumu arzà lu bicchiri Ninu 

pua s'assittaru e cci dissi: "Manciati, 

A-pparlari lu primu fu-Ppitrinu 

pirchì stasira vi lu miritati".

Diversi ggenti cc'èranu affamati,
ca a-ddirivillu certu nun criditi;
si la fotografia talijati,
certamenti cumminti vi faciti;
cumu ssi ggenti purtaru paura, 

cu teni sempri chjini li so manu;

“Mancia - cci dici - nun ti ittari nnarriri 

Cu piglia carni e-ccu mintiva vinu,

punciva a sso fratuzzu Lucijanu:

nun talijaru si jè-ccotta o cruda.

speciarmenti Filippu lu Zzuujnu
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spiddì la carni e si ittà all'ussu.

ppi nun fari manciari a-mmastru Rroccu.

ca ppi sgunchjari cci vuliva un trapànu,

ca vitti di ddi ggenti tanta mpusca;

pirchì sta carni ppi-mmija jè-ddura 

pua piglià lu bicchiri ccu lu vinu

Dissi: "Ppi l'addivirtuta di sta festa 

di carni si inchjì lu pijattu;

“E num-mi mporta si jè sceccu o crastu".
Napuli dissi: "Cci pruvu cchjù gustu".
E-ssenza aviri um-pocu di rrimorsu

perciò si pirmittiti lu tastu.”

Paulu, trantu cumu un tammurinu

dissi: "Mi sintu lu stomacu sanu". 
Pua dissi pianu Paulu Spampinatu:

Lu muraturi si vitti ca jè spirtu:

A la vucca si porta lu sò custu:

"Pp'addiggeriri cc'è lu carbunatu".

Ma nu-llassammu a-Ppeppi Mezzatesta;

e dissi: "Sta carni pari vitillinu,

di socchi piglia dici: “Num-m'abbasta!”

anchi scallata vulissi la pasta,

di lu Ddutturi e di Filippuniri.”

Micheli Ajesi a scherzu dissi: "Jè sceccu!",

a-fforza di pigliari carni e-bbjnu (3) 

però m'arranciu mentri jè-da ura".

Ma trasi nti l'abballu Rroccu Nasca,

a-ccustu ca li vrazza si li rasca
si misi a la rricerca di la pisca,

e nun si scugna di lu tavulinu.

ca lu zijanu nun faciva sgarru;
forsi dda sira cci aviva lu canzirru,
a la vucca si porta lu sicarru;
pua dissi a-ll'amicu fidatu:
"Stasira cci vulissi me cugnatu".

Ninu Toscanu nun si duna sutta,
a-l'amici offrì la sicaretta;
cc'un bbicchiri di vinu e ccu la frutta
lu stomacu la sira s'arrizzetta.
Pua dissi: "Mi pigliu um-masticuni,
c'haj'a-mmanciari ddoppu a lu Comuni".

Ggenti ca v'atu fattu pirsuasi

a la ricerca di carni e-ddi vinu 

Pitru lu talija ccu-l'ucchji di sbirru,

e si cci aviti li idei precisi:

si su' verificati certi cosi …!

Perciò continuammu lu discursu 

lu cuntabbuli fa, ca jè rraggiuniri.

ccu lu cugnatu Pinu Bbongiuganni,

lu  àuru si sintiva di luntanu,

nun cridiva ca sta festa jera ranni.

mischinu si sintiva la cuda arsa:

Pua si la penza e-ttri-bboti (4) cci abbàja:

na fedda cci pariva um-masticuni,

pirchì si sapi nti la ddivirtuta 

Ma un cani bbijancu si guadiva la farsa;

e-ssi inchjiru di carni e-ddi vinu.

Ccu la carni c'avìvanu mussu mussu 

pirchì la festa fu-ffatta a-ppuntinu 

e-ss'hanu fattu certi tavuliddi …

Filippu Ciulla, ca rritardu vinni 

Amici, la vrigogna resta ad-iddi.

quarcunu certu si scuttà lu votu.

ca nn'approfitta di la cugnintura; 

Ssi ggenti ppi-mmanciari nun su'-pperfetti 

Tutti manciaru ccu-ffami di lupa;

ma speciarmenti Pippino Vanchiri 

Pua s'assittaru Filippu e-Ppippinu 

Assittatu Cutaja pari um-papa 

Ggenti c'a lu Comuni fanu abbusi 

ca ppi manciari nuddu jera scarsu.

nun talijaru si jè scecca o crapa,

la carni iva sprinnu morsa morsa;

penza: "Stavota cci persi li pinni";

nessunu di lu vinu stava arrassu;

Continuannu supra ssu fistinu 

e-ffacinnusi um-pocu di bbaccanu, 

cu mancia e-ccu si fa la discurruta.

certu c'a-ttalijàrilu fa-ppaura.

ma na pirsuna certu piglia e stipa. 

“Chissi si mancerannu puri l'ossa!”

“Cani!” cci dissi a Ggianninu Cutàja.

Ssi ggenti ca pigliaru carni e-ppani,

di rrobba cci nn'era nquantitani:
ulivi, cchjappariddi e-ppruvuluni,
liquori e bbjrra e lu vinu di vutti;
ognunu lu so vinu si lu futti.

si vi li mmagginati certi fatti;
ppi ssi ggenti l'ossa su'-ccunfetti, 
ca ristaru puliti li pijatti.
Bbasta ca talijati quarchi fotu,
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e-ss'abbatti lu pittu, ddu mischinu,

pirchì fù n'omu daveru tenaci; 

ca s'accanisci cc'ogni cristijanu: 

ccu-mmossa lesta a-ll'amici li sparti.

Ma ppi-mmanciari c'è cu nun si cumpunni 

speddi la carni e si ittà a lu vinu.

tantu ca cincu litra si lu traru,

Pua mmita a li fratelli Bbuttigliri:

lu sangu cci addiventa pocu duci,

si futtiru formaggiu carni e-bbinu (6).

cu si mmrijaca veni a la jumara.

"Um-masticuni pirdu siddu parlu";

“amici - dissi - cacciati ssi gatti!”

Ma Ninu La Massara e-Ppalascinu 

Ppi-ccu sapi picanti lu formaggiu,
lu vinu abbersa tuttu ca jè um-preggiu.

E-ppiglia formaggiu e chiappariddi,

lu bbicchiri cci parsi bbicchirinu 

Lu Ggiuratu cci dissi: “Sì, l'assaggiu.” 

Chistu si chjama bàrbaru distinu 

E bbunu si lu fici lu parcheggiu.

pinzannu … Palascinu e La Massara …

mi parsi Fijoravanti ccu Rrizziri.

grapi la vucca cumu fa lu merlu:

Du' frati, ca ppi manciari su' na ruspa,
si traru li tàvuli e li trispa.
Cu havi lu chjuritu si lu raspa.
A-qquarcadunu cci puncì la vespa 
tantu ca talijà e cci mancà la vuci 
e mischiniddu si fici la cruci.

La scena si guadiva Micheli Paci:

ma nenti fici capiri a l'amici

Lillu Sicilijanu s'addiverti.

ca mischiniddu cci aviva lu catarru;

ma posa lu pijattu stancu e afflittu 
e cci passa la siti e lu pitittu.

lu parrinu (7) Filippu Bbongiuganni 

la panza si la fici quantu un saccu

E ssa pirsuna parlava ccu smaccu, 
lu muraturi fa, e-ssi chjama Rroccu;

e nun cci mporta di fari lu porcu. 
Rroccu si chiama, sì, ma Sanguduci,
ca si futtì lu vinu e li vavaluci.

Jera assittatu ntre na seggia vascia 
cantannu na canzuna a la rrovescia;
la sò vuci pari na grancascia.

sti fotu han'a-bbiniri (5) nteressanti.

l'amici a-ccoru tutti l'accurdaru, 

t'arricuglisti lu to siminatu;

Però l'amicu jè scarsu di memorija;

Lu famusu cantanti jera Mprescia 

Mischinu, si scugna di li bbiduna, 

si a-ttutti nni vo' fari lu rritrattu 

lu merlu lancia la vuci nti-ll'àrija,

lu merlu ca cci parsi canarinu

li fotu, amici, duviti talijari.

ca bbunu ti circasti lu partitu,

Si ti cumpurti bbunu senza nganni 

ogni-ttantu, mischinu, piglia àrija,

e-ttira fori la so machinuna 

O Pitru, ca nnascisti furtunatu,

pari na urpi fori di la tana, 

facìnnucci capiri a-ttutti quanti 

                            La canzuna

di socchi cci cantà ddu cristijanu,

di la famiglia lu cchjù arrinisciutu,

na canzunedda a-Ppaternò Pitrinu.

e-ssi misi a-ffari lu cantastòrija.

"agurii", campàssitu cent'anni.

dissi: "Ppi-mmija tu nun si' perfettu;

 e-ddi l'amici nni fusti ajutatu 

la canzunedda vi fazzu ascuntari:

pirchì lu vinu lu purtà nglòrija 

si vidi ca di l'amici si' graditu.

Amici, si sintìti lu cuntinu

e-ssiddu stati attenti, amici cari,

e dda canzuna ca pariva serija 

Pua si fa avanti Ninu Tramuntana.

lu merlu canta ammizzu lu fistinu 

armenu aspetta quantu m'arrizzittu." 
Ma Ninu dissi: “Ppi-ffotografija

sugnu lu migliu di Petrapirzija.”

Micheli Paci santa cumu un gattu,

Amici tutti pigliaru la posa,
assittàti davanti di la casa.
La fotu vinni certu smurfijusa 
ca ognunu s'aggiustà la cammisa.
Ppi ccu nun si lu pò mmagginari, 

Ammizzu di ss'amici cc'era Firru, 

Le
tte

ra
tu
ra

PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno XI -  Aprile/Giugno 2014    -   67



Iddu chjamà a-Ffilippuniri Santagati.

Dissi a-Ffilippuniri: "Simmu lupi;

ca nun circammu nne sali nne pipi, 

A Rraija lu chjamaru Picaredda; 

jera na Rraija e-ddivintà u-llijuni.

o fari la figura di li pupi;

ppi la carni dura cci penza lu denti".

nu-llassannu nne-bbrudu nne-ppatati.

ca ittava sospiri cchjù-pprofunni: 

chiddu ca cci ha mmitatu nu-lu sapi 

fratu' nun talijammu proprija nenti, 

s'ava-mmanciatu na teglia di carni, 

la facci russa cumu na guastedda, 
pirchissu cerca sempri scuru e-ffudda,
ma quannu si piglià l'ùrtimu masticuni 

nti la testa aviva pocu midudda;

nti l'amici vicinu si cci nforma. 

furu cuntenti ppi-tutta la vita:

di ssi pirsuni vinni distruduta,

aviva vint'anni e-ddiciassetti jorna".

perciò pp'accuntintari tanti testi 

ca jera crastu e aviva li corna;

Perciò vi mmagginati ssi pirsuni, 
spurparu ossa cumu tanti cani,

Pochi palori dissi Peppi Acciaju
ca di la cuntintizza nun ci vidi:

a Bbirzichinu dissi: "Amicu caru, 

"Vi lassu nsanta paci e-mmi nni vaiju
ca ncasa mija manciatu haju.”

L'amicu certamenti lu cunferma 

cci lu vinnì lu craparu annittu 

“Pirchissu stu crastazzu jera duru,

e ppi la vita resta mmalidittu.

Micheli Ajesi ccu lu cori puru 

Si fa avanti Peppi Lu Ddutturi

Cu si inchjì troppu la so panza 

vi lu fici pagari troppu caru.”

lu vinu fici abballare la danza.

s'addivirtiru assai ssi paisani.

Pirchì si sapi, amici, nti ssi festi 
di tanti vucchi vanu tanti gusti 

Ma Bbirzichinu, omu di taverna,

si suda si li timpi sunu tristi.
E si su' ggenti amanti di padedda 
cc'è la taverna di Filippu Putijedda.

Perciò ss'amici di ssa tavulata 

e-ddissi: “Manciammu nun facimmu rrumuri”.

ca ppi stu crastu lu cuntu mi torna 

tra lu bicchiri e tra lu masticuni 

la tàvula ca jera carricata,

e-ccu nun cridi certamenti a-mmija 
vugliu ca talija la fotografija,

di ggenti ca pruvaru tanta ggioja.
Cumu vi dici la fotografija 

pirchì si dici: "Lu munnu jè na rota

Perciò fazzu la fini, cari amici:
vi lassu tutti nti la santa paci.
E l'acidduzzu ca mi purtà la vuci 

nessunu di ssa festa cci appi noja,

- spirannu armenu ca a-ttutti vi pijaci -
cumu mi cuntà vi la scrissi,

unni si vidi ca cc'è l'alligrija

spirannu ca nessunu s'offinnissi.

(1) si-sburgì, si svolse.
(2) fu-mmitatu, fu invitato.
(3) e-bbinu, e vino.
(4) e-ttri-bboti, e tre volte.
(5) han'a-bbinìri, devono venire, verranno.

s'addiverti cchiossà cu nun si nota".

(6) e-bbinu, e vino.
(7) lu parrinu, il padrino.  

Accumincià lu potenti guaju 

fina ca li clijenti su' mmrugliati.

cu trasi ssa putija ppi distinu

chiddu ca successi, o miei signuri.

Um-putijaru ccu lu nnomu Pinu,

Amici, successi l'ira di Ddiju!

Du' pirsuni si puttiru ncuntrari,

e-Ppeppi Rramu grida: Piju piju!

Filippu lu Funciutu ed Enzu Rraija. 

Cosa fannu du gaddi ntr'om-pollaju?

Peppi cumu la facci cci talija 

veni arrubbatu cumu a Ggiulijanu.

- ppi-ccu nu lu canusci jè un casu stranu -

Perciò vi prigu a-ttutti d'ascuntari 

pirchì li cummircianti sunu latri.

Ppi spurtuna cci trasi a la putjja

PEPPI RRAMU, LATRU GGENTILOMU

Cci sunu palori troppu proibbiti,

Nti ssa putija successi la liti, 

du' latri ca purtàvanu tirruri.
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pirchì jè sbrigativu quannu parla.

e-ppua cci dissi nti la cunfidenza 

Penza: "Ngagliaru sti du' facci ggioja".

l'ucchji li misi prestu a la valanza,

di certi putijara latri e strunza.

Filippu parla e la so vucca nzerra

Ma Filippu essinnu a-ccanuscenza, 

Cci dissi a Rramu: "Pirdisti la guerra, 
canusciu cumu usi la camurra".

Peppi cci resta mali di l'accusa 

mpasi a la palora fu gravusa, 
e-ccertamenti si fa la ddifisa; 

Perciò lu talijà e-ddissi: “Jè scummissa!” 
- cantannu na canzuna ccu na mossa -

“Cumu parli, tistazza quatrata;

nuddu a-Ttannura lu piglia ppi-ffissa 

ti cummeni ccu-mmi' canciari strata 

“Ma tu m'offinni senza aviri nenti;

ditta di lu Funciutu fu vastasa.

o risti mpiccicatu nti la crita.”

pirchì tu tini la menti purrita,

mi sta chjamannu latru e-llestofanti.

arrubbu sulu a li ricchi cummircianti.”
Juru! n'arrubbu a-ccu nun-g-havi nenti,

“Nuddu ppi-fjssa lu piglia a-Nnocilla 

e lu primu arriva nti la cursa.”

ca staju nti lu mari sempri a galla.

CARNEVALE 1998

Vinni carnilivari e cci fu-ffesta.

Bbonaffini (1) si misi capu testa; 

ccu Rroccu Di Blasi e-Ddommijanu:

perciò li ncuppu cumu na farfalla.”

sunu mmrijacati di chjarchjari e-bbinu (1) 

Lu putijaru cancia li noti:

Ddoppu Tannura arriva lu Stagninu,

ccu-qquattru poisìja e-ddu' rrisati 
ppi-ffissa li piglià tanti voti.

tenta di lassàricci lu jazzu.

Arriva Pujariddu e-Ssantagati.

vinni spinnatu comu n'aciddazzu,
Mimiddu e Alfredu e sparti Peppi Puzzu 

Lu Janu, Ciorlapipa e-Ppirricuni 

Ma Rramu resta ancora arrabbijatu 
ca num-potti arrubbari a lu Funciutu 
e-ddi l'abbili nni cadì malatu
e-pprigà a-Ddiju ppi-ddàrici ajutu.

Ora vi prigu a-ttutti, stati attenti 

Li ggenti cumu a-tti' su' na cachella 

e cci pijaci sèntiri baccanu.

di cumu cci finì a lu cummircianti.
A la fini nu-gnera u-ddelinguenti,

Tutti ssi ggenti di tantu valuri 

cci livaru ddu pocu di dinari.

e di ssi putijara ci nn'è tanti.

Ddoppu di chissi arrivà Narduzzu;

di Rramu si ficiru arrubbari.

(1) e-bbinu, e vino.

Ppi li pirzisi fu na cosa ggiusta. 

ppi-cchissu vinni auta la posta.
Li mascarati ccu-ffirri e-ccatini 

diciva: "Lu pirzisi havi u-bbruttu vizziju 
di sparlari a-Marija e a-Ssantu Gnazziju". 

grìdanu tutti, ma nun sunu armati.

di sodisfazzijoni nu-gne-ssaziju;

diciva forti: "Su'-ccani di rrazza!

nni misi cumu scecchi la visazza". 

vulìvanu parlari a Bbonaffini.

S'abbicinava Bbifanu e-Ccuddiruni

La palora pigliava lu Nutaru, 

Tedescu, Paci e-ttanti mascarati 

Lu frati di Micheli, Maurjzziju, 

Pippinu Nzerra e-Tturi Pinnadoru:

Lu Comuni aumenta la munnizza;

“Bbonaffini promisi l'oru,
mmeci jè-ccrita di ciaramitaru.”

Gridava forti puri Marijuzza; 

Ma l'abbucatu Vivilacqua dici:
"mmalidicu lu sbagliu ca fici".

e a-Mmarijuzza ficiru rraggiuni.

diciva: “S'appizzà lu me votu!

li fratelli Zzarba e-Bbasapolli (2),

vistutu di bbruttizzi e mascaratu 

tutta la curpa l'havi ma cugnatu.”
Marotta, Paci e li fratelli Anzalli, 

Carlettu ca gridava: “Ajutu! ajutu!”;
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Sulu palori di tanti persuni,

Mprescia si vìttiru arrivari tali tascia, 

dissiru forti: "Nni vinissi u-mmotu 

c'avìvanu parlatu ccu amarizza, 

Francu aviva mancanza e nun si-ncugna,

li dui bbarista d'Amarù ccu-Ttascu.

si ntisi di la chjazza a-Ssan Franciscu.

aviva na scupa senza vastuni 

si mìsiru lu tascu a la rrovescia,

a-cchiddi ca vi dittimu lu votu.”

si cancia lu culuri di la mpigna;

Piliddu, Cavatuni e-Ppeppi 

pinzava: “L'assessuri cchi guadagna?

Vitti a Grancascia mmrijacuni 
a la testa di tanti paisani,

mi parsi lu lijuni di Ddamascu 
e-ssi scurdaru di lu carnilivari 

Silvestru, Ciorlapipa e-Ppirricuni.”

A-Mmicheli Vijola cci ittaru un friscu:

Palori bbrutti dissiru a-Ccigna;

cumu putiva affruntari li cani. 

partiru armati di vastuna e-dd'ascia; 

pinzannu li bulletti di pagari.

Ddoppu ca si piglia lu rrinfriscu

Toè parlava cu-Ssantu Rrimiscu,

Tutti li mascarati di la chjazza,

a la fini abbassaru li vrazza
e cci tuccaru pagari la munnizza. 

li tassi tutti l'amm'a-ppagari!”
Bbonaffini diciva: “Amici cari, 

Ma lu nnumani tutti li pirsuni

“Havi bbisugnu lu nostru Comuni 
di ncassari currinnu dinari”,

vanu a la posta ppi-ppagari:

pirchì, ridinnu, Bbonaffini dici:

Però si fannu na bbedda risata 

tantu la ripitì cchjù di na vota.

(3) sunu cumu u-llignu, sono come un legno.  

quantu sintiti stu fattu stranu

sintirìti stu fattu 'nteressanti.

sunu cumu u-llignu (3) dintra na furnaci"; 

daveru si cridìvanu cantanti.

A-ttimpu ca parlàvanu l'armali 

"Jiti a-ppagari poviri nfilici!"

Carmelu e Rroccu canciàvanu rota, 

e-ssiddu m'ascuntati tutti quanti 

ora chianciti lu malu distinu
lu cunferma lu poeta Paulinu.

Amici, si sintiti sta sunata,

(1) Bbonaffini, il sindaco Michele Bonaffini.

la canzuna fu-mmala accumpagnata 

pirchì sunu tuttu fumu e-nnenti luci,

Nti lu bbar di Ggiàcumu Potenti 

Ma mentri Rroccu canta e-pperdi  atu,

si canti ancora veni Piccicutu".

vi prigu a-ttutti facitivi vicinu,

cantàvanu accussì tutti cuntenti,

Carmelu dissi: “M'haju pintutu

Ma ora lu poeta parla e-ddici: 

L'AMICI CANTATURA

Umini e-ddonni ca siti luntanu 

"Li Pirzisi nun sunu pòpulu capaci, 

(2) Bbasapolli, Vasapolli.

supra du' amici, cchi-mmalu distinu, 

st'amici si sintìvanu mportanti;

Rroccu Pagliaru, Jannazzu e-Ppusata.

Ma quarcunu dissi: "Statti mutu!

di bbicchirina e-ccarbunatu”,
pariva ca cantava lu Panzutu,

pari n'armali ca canta la notti.

Attacca Rroccu ccu bbeddi canzuni;

però lu cantu jera chjaru e-fforti 

sempri li stessi su' li so palori.

Ma forsi tu cadìsti di la naca,

però lu cantu ca faciva Rrucchinu

Ma forsi tu cadisti di la naca,
cadinnu nterra sbattisti la nuca?
Ma quarcunu cchjù-fforti cci grida:
"Pirchì num-mi nni jiti (1) a la currida?".

e lu finali vi prisintu ora.

ti vo appattari a lu poeta Pupa?

a li prisenti cci arrizzava lu pjlu.

Ora la poesija s'arritira

All'amici cci passa la siritina
ccu lu mutivu di na bbedda canzuna.
Ppi abbrivijari tutti li canzuni
la sacchetta cci ngrassà a lu Bbaruni.

lu cchjù sintutu jera lu Papini,

(1) nun-mi nni jìti, non ve ne andate.
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cani di ntelliggenza e-ddi sviltizza 

pirchì nun c'è cchjù cu aggiusta certi cosi.

e-ccuminciaru prepotenzi e abbusi.

Ora ca nun c'è nuddu a lu Comuni, 

chjanciti e-mmuzzicàtivi li manu:

Cu l'affruntaru su'-ccani di rrazza:

e di scappari forsi nun c'era timpu,

precisamenti a lu so partitu. 

Tantu ca Palascinu nun-g-appi scampu;

Nuddu currìu… e-ssi truvàu vinnutu 

s'hanu vinnutu a Gginu Palacinu,

E lu pinziri fu: chjèdiri ajutu 

cumu a-Ccristu a la corti di Pilatu.

lassari lu Comuni 'n santa paci (2);

forsi pirchì luttàu fori campu

Perciò a-ccu leggi la carni ci arrizza.

di purtari paura ntre na chjazza.

Ma ora lu pajisi jè a-lluttu,
pirchì si penza cchi cosa ha-ffattu.

Chjanciti tutti pòpulu Pietrinu,

l'ordini vinni datu di luntanu.

nti lu pajisi quantu bbeni fici!

CANI CA NUN CANUSCINU PATRUNI

Ma l'bbucatu commintu si fici:

Si lu scurdaru li cani feroci.

L'àrbulu chjanci ca nun-g-havi frutti,

contru a ddi cani ca nu-nnùnanu (1) abbintu.

e-cchjanci la pignata e lu pijattu.

Si parlu chjaru: chjanci lu pajisi

A-Ppetrapirzija accumincià la crisi,

CAVERNICOLI BARRESI DEL 1998

Stuppàtivi li uricchji senza offisi,

Cu leggi e lu cunzigliu nun si mpara 

O pòpulu bbarresi, nun si' bbarresi 

pigliati lu cunzigliu ca cci trasi.

si prima nun t'aggiusti fogna e-ccasi.

cani ca nun canùscinu patruni 

(3) fra d'iddi amici s'ha-a scannari, fra di loro amici si faranno 
lotta.

rest'abbilitu (1) ccu la vucca amara.

Bbarresi, ora tutti cchi-chjanciti,

precisamenti ppi-ccumannari, 

ca vuliti scurdari li piccati;
pigliati lu ggiornali e lu liggiti,

(2) 'n santa paci, in santa pace.

nnarriri di trent'anni vi truvati. 

fra d'iddi amici s'han-a scannari (3).

Tutta la curpa la dati a-Mmarchì, 

(1) nun-nùnanu, non danno.

Ppi-ddari ajutu ci nni misi mpegnu,

“Currìti tutti e-bbiniti (2) a-ssarvari: 

di tuttu Ballafranca mi nni fricu".

nun sacciu lu motivu o lu pirchì.

e ccu lu bicchirinu nun s'abbrigogna 

Quarcunu voli fari lu grattaggiu,

cosa cci dissi vi fazzu ascuntari.

a lu comuni aviva mali cumpagni.

Cucchjaru dissi ccu-ppalori duri:

ca daveru ci persi li guadagni (3);

ppi lu comuni cchjù mpegnu cci misi.

jera cuntenti e-ffici un gridu forti 

Paura avimmu; nni porta a lu mari!”

Jera cuntenti ccu lu pedi liggiu,

cumu l'armali ca canta la notti.

e-cci parlau càrricu di grinta.

l'acqua si sta purtannu lu quartiri.

Ma l'assessuri cci rispusi: "Amicu,

la pìcura scappata di lu greggiu,

Però Marchi aviva l'ucchji guardigni;

di diri palurazzi nun ci abbasta:
“L'amministrazzijoni disonesta 
nni fa-mmancari lu pani e la pasta.”

Peppi Cucchjaru strinciva la cinga,
Vinni lu timpurali a bbaraonta.

sintinnu l'oduri di formaggiu.

telefonau a-ll'assessuri Ggiunta

quantu jè-bberu ca sugnu lu vicarisi:

Pua dissi: "A-ttutti nni vinissi u-mmotu 

Ma ppi li strati Caputu a la testa

E-ssiddu stati attenti, amici cari,

a-cchiddi ca cci dìttimu lu votu (4)".

Lu stessu fici Vicinzu Derfinu 
ca si truvava a lu chjanu chjanu;
ccu la buttiglia e ccu lu bbicchirinu 
si fici na rrancata di bbaccanu; 

diciva: "Ballafranca jè nti la fogna".
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Lu Jacubbu jera tantu offisu
ca si truvà a passari ppi-ccasu:
“Scinniru a-Ccristu di lu Paradjsu 
e-nni pigliaru a-ttutti nti lu nasu. 
Nenti atu fattu, piddata di latri,
pirchì ppi Bballafranca nun ci pinzati?”

Tri-ppersonaggi muntati di testa: 
Virrusu, Cernifarina, Chjanci la Crusta 
fanu la parti di li camorrista,
chjamànnuli facchini e-ffacci tosta; 
Marasu cci diciva a-Ppeppi Ficarra:
“A lu comuni ccu-mmi, nuddu sgarra.”

Siddu vuliti li fatti precisi
di cumu si sburgiru (5) certi cosi,
na rivolta successi a li Barrisi

fotografu e-ssi chjama Bbongiuganni,

e spera tantu cu cci duna ajutu.

ca ittava sospiri assai profunni.

ma pua si misi ntre n'agnuni (6) 

L'aviti ntisu cumu fu lu ngannu, 

Ma ora lu poeta a-ttutti dici:

Soffri cchjossai lu ddisoccupatu, 

Diciva: "A ssi pirsuni jì l'addrizzu".

amara ca si piglia lu cumannu

Mischinu.. aviva soffertu peni ranni,

lu stessu ca jè ntre tuttu lu munnu: 

"Bbarresi, stati attenti a-ffari cruci 

Si permittiti, prisintu l'amicu;

si pò affruntari ccu lu sputafucu.
jè-cciarlatanu cumu a-Ppacinicu,

pirchì cu sbaglia pua si mmalidici 

vota ppi-ccu t'ajuta la famiglia".
Si vua (7) ca Ballafranca s'arripiglia 

(6) si misi ntre n'agnuni, si mise da parte.

Ma sulu na pirsuna si cunfunni 

Rraggiuni cci faciva Peppi Finestra 

palori cci diciva a lu Comuni.

si scòrdanu cu jè lu vacabbunnu.

e ppi-qquattr'anni jetta vrami e-bbuci. 

(4) a-tutti nni vinissi u-mmotu a-chiddi ca cci dittimu lu votu, che 
vi venga un malanno a tutti quelli che l'abbiamo votato.
(5) si sburgiru, si svolsero.

(7) si vua, se vuoi.  

(2) e-bbinìti, e venite.

ppi-qquannu s'aggiustava ggiglia e-rrosi.

Lu pòpulu Barresi jè-ccunnannatu 

ca cci appizzà un pijattu di minestra.

Pua parlà un certu Ggiarrizzu

havi bbisugnu e-ssi trova vinnutu.

si scurdà Bballafranca e li persuni.
Lu stessu fici lu nostru Comuni 

ca lu poeta scrivi veritati

Sta poesia fatta mmurritusa,

ma si quarcunu a la liggi m'accusa 
spiru nessunu si la piglia offisa,

(1) rest'abbilutu, resta avvilito, resta male.

(3) ca daveru ci persi li guadagni, che veramente gli costò tanto.

perciò cu leggi vugliu ca mparati.

A-MMINICU

vi prigu m'at'a-ffari la ddifisa

ppi-ccu lu ncontra po-ddàrici lucu:

lu staju alluntanannu a-ppocu a-ppocu.
Nni sugnu bben sicuru e-bbi lu dicu (1) 

bbiddu nu-gnera natu e-mmancu bbruttu;
maritatu nu-gnera e-mmancu schittu;
travaglia n'ura e-ppua si senti ruttu.
Si pò aggualari a-Ccicciu Caramittu 
l'àrbulu siccu ca nun fa mai fruttu.

Minicu jè guali a u-llignu di piru,

Minicu si senti assai perfettu;

(N. d. R.: Questa  poesia , scritta  dall'autore  nel 1997, è 
stata trascritta e tradotta dal sac. Filippo Marotta nella 
“Antologia delle Tradizioni popolari, degli Usi e Costumi, 
delle espressioni dialettali e degli autori di opere in 

ca va circannu sempri l'arriparu.

ddoppu la guerra turnassi la paci.

a-Mminicu mintiti nti na cruci.

Cu sta luntanu ad'iddu, vi lu ggiuru,

pirchì sugnu sicuru ca si spagna.
Nudda pirsuna lu chjama e l'ancugna 

Ora fazzu la fini, cari amici,

A ccu si l'affijanca cci ammisca la rugna 

e-Mmìnicu lu dissi nti la luci.
Siddu vuliti campari felici

PRIGHIERA A LA MATRI

li uricchi l'havi a-llupu di muntagna.

pirchì purtà la pesti di la Spagna.

passija ccu l'amici muru muru,
ca pira nun nni fa pirchì jè amaru;

pirchì jè crita di ciaramitaru.

Nti lu pajisi quarcunu lu dici 

(1) e-bbi lu dicu, e ve lo dico. 

La talijatura havi di topu di fogna,
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verancolo di Pietraperzia”, tipolitografia Gutenberg, 
maggio 2002, pagg. 424-425).

e-ssempri pinzu a-ttija e lu me cori.

pìgliati lu me corpu e li me vesti 

pirchì lu Patri nustru accussì vonzi.

tuttu adurnatu di bbalachi e-rrosi.

e-ddunaccilli a lu nustru Signuri.
Ppi-mmi nun c'è-dduminichi nnè-ffesti.
Senza di tija persi l'amuri;
mi truvu sempri ammizzu a li timpesti 

Matri, ca si' di frunti a lu celesti,
pirdùnami ca sugnu um-piccaturi;

Matri, ca mi criscisti ccu l'affettu
e-mm'accurdavi ntre tutti li cosi,
e-mmi strincivi forti a lu to pittu,
la ggioja di l'amuri e-ttanti cosi. 
Ora mi terminà lu me rispittu

Tu durmi, matri mija, ncapu lu littu 

Matri, ripusi nti lu cimiteru.
Senza di tija nun sugnu nissunu.
Lu cori mija ca jera sinceru
mi si coprì e-rristà a lu scuru.
Mànnami un signali di lu cilu 

e nni approfitta di sti cugninturi. 

ca fici ppi la ggita tanta lotta

pirchì mi truvu, matri, a l'abbannunu;

TRADUZIONE del sac. Filippo Marotta: La preghiera alla 
madre.

facìnnusi l'esami di cuscenza.

Vi li prisintu tutti ad unu ad unu,

forsi ppi-cchissu cci dugnu na botta.

Amici, li risati furu ranni

lu  uri  uri di li vacabbunni.

Cci fu na ggita, arrivà la partenza.

sulamenti havi la facci tosta

Pisati furu dintra na valanza.

pirchì parlava Peppi Bbongiuganni

E na rrisata si fa Ninu Ciulla

Mi firmu (2), amici, lu cori mi sbatti.

nuddu l'accatta si lu mintu all'asta,

pirchì nn'aviva cchjù tali cunfurti;

Micheli mi pariva na surda lima,

fra tanti amici faciva figura;

jì t'addumannu l'ùrtimu perdunu.

Madre, che mi hai cresciuto con l'affetto / E acconsentivi ad 
ogni mia richiesta, / E mi stringevi forte al tuo petto, / La gioia 
dell'amore e tante cose / Hanno avuto termine col mio 
rispetto. / Perchè così volle Dio, nostro Padre. / Tu dormi, o 
madre mia, sopra il letto / Tutto adorno di "bbàlacu" (= 
violacciocca) e di rose.
Riposa, o madre, nel cimitero. / Senza di te non valgo niente. / 
Il mio cuore sincero / Si è chiuso (nel dolore) e così è rimasto. / 
Inviami un segnale dal cielo! / Giacchè, o madre, mi trovo 
abbandonato. / E mentre prego, o madre, e mi dispero (per la 
tua assenza) / io ti domando l'ultimo perdono.

Partiru tanti ppi la fratellanza,

spiru a la fini nun s'offenni nissunu.

e-mmentri prigu, matri, e-mmi dispiru 

Lu primu di sti amici jè Di Prima,

LA GGITA

aviva la lingua taglienti cumu lama. 

ma Cristu cci addumà tanti luma, 
pirchì addittava liggi crijaturi

O Madre, che sei di fronte al Creatore, / Perdonami se sono un 
peccatore! / Prendi il mio corpo e le mie vesti / Ed offrili a 
nostro Signore. / Per me non ci sono Domeniche nè feste. / 
Senza di te ho perduto l'amore. / Mi trovo sempre in mezzo alle 
tempeste / E penso sempre a te e al mio cuore.

Turiddu Paci, mpijegatu di posta,

cumu un  uri appassitu ntre na grasta,

meccànicu ca porta la bannera 
fattu d'aprucchju, cicorija amara, 
sta ccu l'amici nti la stessa varca (1) 

At'a-ssapiri ca Rroccu Cudera,

cumu Noè costruì l'arca.

ccu bbarzilletti picanti e-pprofunni,

cunzola a Bbongiuganni e-ppua si culla.

Ma Rapisardi si gratta la panza
pirchì vuliva datu lu voscenza;
perciò si dava um-pocu di mportanza 
e-ssi frinava a-ddari confidenza. 
Piniddu Spampinatu dissi a lu figliu:
"Siddu parli, ccu-tti mi la pigliu!"

Cumu su' scatinati sti picciutti!
Lillu Sicilijanu rridi e sbatti

ni cuntava un fattu assai bbellu,
ca di la gaggia cci vulà l'uccellu.

Prisintu, amici, Micheli Parenti,
prigava Ddiju e-ffuttiva a li Santi,
ccu la scusa ca jera un-niscinnenti (3) 
di la pigra ca vola a li campusanti.

jè-ccosa di ittàrilu a la Costa,

Forsi mi sbagliu, forsi lu cunfunnu: 

Calòriju Di Blasi facci onesta,

ma cumu potti pèrdiri la testa! 

Micheli jè lu cchjù-mmigliu di stu munnu.
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"Calòriju statti mutu, si' na ficu".

Arriva lu turnu, tocca a li cugnati

e nun sintiva tuttu lu bbaccanu,

però cci rispunni Enzu Amicu:

si nti sta ggita jì mi sintu mali 

Sti versi hanu amici lu continu (5); 

si faciva na bbedda manciata

ca mai nti sta terra aviri liti.
Di li divirtimenta su'-ppigliati 

Finì ca Ciulla attacca Citarredda 

fici lu cantu di la carrabbedda 

- si dici lu viddanu jè-bbiddanu (4)

mustrannu ccu-ll'amici tantu affittu 

Miccichè parlava a bbassa vuci 
e-ssi firmà (5) lu gruppu d'amici, 

e-nnun si pò canciari lu mischinu -

Ninu Ciulla diciva a lu Varaguni 

ficiru na jurnata di bbaccanu.

si sonna: jera nti lu tavulinu,

bbiddu di facci e-rriccu di midudda,

Ma Tramuntana durmiva mischinu 

scurdànnusi la fami ccu la siti. 

tantu di fari rrìdiri la fudda.

Vicinzu Zzarba, farsu cristijanu, 
però potenti cumu a Rre Pipinu, 

ccu-ccarni, vinu e na nzalata.

sempri faciva la stessa proposta, 

e tininnu um-pijattu nti li manu 

siddu si lu pigliava un masticuni.

cumu a li lupi ca sunu di notti.

di la rrisata si bbattiva lu pittu.

parlava pijanu ccu la vucca duci.

E la rrisata fatta chjara e-fforti 

Sintiti cchi cci dissi: “Cari amici,

a-ttutti quanti fazzu lu verbali".

passàtivi lu fugliu manu manu,
talijati tutti, pari um-manichinu 

Vi lu prisintu: Chistu jè-Rrosselli 
nti li campagni spaventa l'uccelli.

Talijàti tutti a-Ssarbaturi Missina 
ca mai cci nni iva una bbona;
diciva ca scoprì la midicina 
di cchiappariddi e-ppampini di grona, 
cicorija, lattùchi e di cardeddi, 

cattolicu di terra catalanu.

um-mistu di spinaci e-mmazzareddi.

Micheli Vinci e Ggiuganni Fijorinu 

Circannu bbaccalà bbijancu e-ffinu 

(5) e-si firmà, e si fermò.

ca ntre un Comuni cc'era n'assessuri 

Vi prigu sulu fàrimi la ddifisa

pirchì sta poesia jè na passata

LE MILLE E UNA NOTTE

unni si trovanu scritti strani fatti 

e-ccumannava tanti paisani. 

c'a la fini v'ha-ffattu fari na rrisata.

ca si crideva d'essiri patruni.

(6) lu-continu, il seguito.  

Nti lu libbru di milli e na notti 

lu denti lu tiniva abbilinatu.

cci organizza festi ogni minutu.
a li manciafranchi di ogni partitu

mi rraccuntaru tanti ggiovanòtti 

(4) jè-bbiddanu, è contadino.

lu jàuru lu ntìsiru di luntanu.

(2) mi firmu, mi fermo.

e-mmi tuccà scriviri sta parti:

Ruggiva ca pariva u-llijuni 

Pp'aviri nti li manu quarchi-bbotu (1) 

Ma lu poeta a-ttutti chjedi scusa.

Stu fattu veru lu libbru cunferma 
ca ddu comuni addivintà taverna.

Mmitannu la chjisa e la caserma 

Di la taverna lu jàuru jè-pperfettu ma 

senza fami nun-g-havi cchjù effettu.

si quarcadunu a la liggi m'accusa

E-ssi diciva ca l'assessuratu 

(1) varca, barca.

Fazzu la fini, spiru senz'offisa.

(3) un-niscinnenti, un discendente.

Ma l'assessuri cos'ha-ccumminatu?

di ogni festa quantu nun s'allarma 
tuttu lu pajisi lu cunferma 

Lu sìnnacu pariva lu garzuni 
pirchì attaccati aviva li mani.

l'amicu teni mpugnu lu Comuni.

Ddi nni scanza di li cosi turti.

tanti manciati ccu spumanti e-ttorti,
Di tanti ddivirtuti furu fatti

Ccu li manciati di tanti persuni 
arrìvanu rrigala a-ssarma a-ssarma.

ca l'assessuri aviva tanti dritti,
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(1) nun-ma avanti, non va avanti.

LA SPARTIZZIJONI DI LU PANETTUNI DI NATALI

Pajisi mija, t'han'abbannunatu,

Siddu si fanu esami di cuscenza,
mmeci di grattàrisi la panza

Mi veni mmenti lu timpu passatu 

ca lu pajisi miju soffri abbastanza.

Mi resta sulu lu rricurdu mmenti 

nessunu veni mai a-ddàriti ajutu; 

cumu fici Rrizziri e-Ffijoravanti.

Scrivinnu lacrimiju lentamenti 

ca jèratu bbiddu e ora si'-ddistrudutu;

ccu-ll'ucchji chjini e la panza vacanti. 

Si quarcadunu arraggiuna abbastanza

Ppi li festi di natali

lu cumannu nu-gnè arca di scienza.

num-pinzu ca forsi l'hanu trasferutu.

di quannu avìvi um-pocu di importanza.
Scrivu sti versi. La menti ti penza

cumu jè-ssempri naturali 

e-qquarchi cunsigliri arrinisciutu. 

e lu passatu mi veni davanti.

ppi-cchissu lu pajisi num-ma avanti (1): 

RIZZIRI E-FFIJORAVANTI

lu cumannu d'un sinnacu abbucatu 

mmeci di usari prepotenza

tutti li bbeni ti l'hanu livatu,

Ma lu cumannu l'hanu li potenti,

pirchì jè-lljggi di li prepotenti 

Pace e bene a tutti i Consiglieri Comunali che hanno 
provveduto a fare opera di bene verso i poveri pensionati di 
Pietraperzia mandando loro, per le feste natalizie, un 
panettone.

ppi li poviri …. mischinu! 
cci penza Palascinu.

Penza ppi li puvuriddi 
ca cci su' nti li vaneddi:

diciva: “Lu pajisi ha importanza
ntantu prima pinzu ppi la panza.”

Ggenti ca liggiti e studijati, 

pirchì l'amicu ccu li so manciati 
e-lligginnu cumminti vi faciti 

vi teni a-ttutti mpugnu (2) ppi li voti. 
La virità di ddi ggiovinotti 
jè nti lu libbru di milli e na notti.

LU BBRIGANTI PENTITU

di lu passatu quannu jera capaci,

livànnuci lu pani all'affamati.

(1) quarchi-bbotu, qualche voto.

lu mali fattu a-ttanti dipiriti,

Bbelverdi, lu poeta, fa la fini

nun èssiri nnè-llatri nnè assassini

di li rrapini a-mmigliara a-mmigliara.

(2) mpugnu, in pugno.

ca nti la cella chjanci amaramenti;

tantu ca lu Bbriganti ha-ppaura,

oppuri di lu Patri Onnipotenti.

e na gran timpesta si pripara,
la luna ncilu num-manna la lustrura

Continua a prigari lu bbriganti 

penza la vita so di latitanti,
di lu mali ca fici a li nnuccenti;

di supra stu bbantitu capirìti,

ora cci vinu tutti li turmenti. 

pirchì si nni pintì di li piccati; 

si nghinucchjà e-ffici na prighera;

chjàncinu l'ucchji sua ma senza noti 

si nni pintì di la so avventura 

ccu lu cori ammizzu li valati, 

Bbriganti, ca si' dintra a li mura 

e lu passatu cci veni davanti

ccu-llagrimi all'ucchji e-bbucca amara,

Na gràzzija s'aspetta di li santi 

cumu chjesi pirdunu tanti voti 

Cu leggi, vugliu ca mparati 

Lu bbriganti pintitu, cari amici,

ma ora ca jè-ttardu, chjangi e-mmalidici
ca fici mali a li ggenti ncapaci.
Chiangi ca persi parinti e amici,
sbatti la testa e nun si duna paci;
nghinucchjatu aspittava na vuci
di lu Patri Eternu ca lu bbinidici.

e rraccumanna a-ttutti li persuni:

ca simmu frati e-ssuru, paisani;

pirchì di fari mali nun cummeni.
tèniri sangu fermu ntre li vini

Nun faciti cumu fici lu bbantitu
ca ntre la cella chjanci e-gghjè-ppintitu.
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accussì puzzu pinzari

fa tanticchja di bbaccanu,

Lu secunnu jè-ccanusciutu:

Lu Partitu Comunista 

Ma successi um-parapiglia.

si nun c'è nenti ppi-mmanciari."

lu Canali e-Ssan Franciscu,

piglia panettuna e-bbola (1),

Tutti atturnu a-Ccarrabbaru 

e-ddu' panettuna manna 

ppi l'amici e li parinti 
Paternò prontu all'ajutu

Num-mi scurdu sti pirsuni 

E lu prjmu fu-Toscanu:

pronti li manu allungàru.

Ntervinni Ludovìcu;

dissi: "Haju quattru amici 

di Pippinu Castellanu.

n'antri dui ppi ddoppu la festa,

Mentri pinzava Tedescu

s'affijancà Peppi Mazzola

'nti la vija Tortorici."

e-ppinzà ogni famiglia. 

e cci mannu um-panettuni 

Certu rridi si cci penza.

cci pinzà veramenti.

E cci dissi: "Si nn'arresta,

e l'aspittu ppi lu votu.

a la soggira e a la mamma.

Dissi: "Zzi! cch'è bbella chìsta",

veramenti fu n'amicu 

piglia e acchjappa lu viddanu 

cci lu mannu ppi lu scopu 

Peppi dissi a-Ppalascinu:
"Nun mi scurdu a-mma cuscinu."

Miccichè prestu s'affretta,
ccu Cucchjaru la sajitta.

vonzi trenta panettuni

Pirchì dissi: "L'haj'e-ddari 
a ccu mori di la fami". 

l'assessuri Mirabbella.

lu mpijegatu di la bbanca 

Ma Caloriju Maimuni 

ca mannava cumu un pazzu 
panettuna a lu palazzu.

Ma Luuìggi Vivilacqua
nunn'aviva nissuna tacca.

Cci prisenta la cartella 

penza ppi li musicanti.

Emma misu a-mmanu manca 

Peppi Chjulu fu eleganti, 

tantu nun-g-haju cumpagnu".

ca mmitatu nun fu Ajellu,

ccu la manu fici un ggestu,
Tamburellu lu cchjù onestu,

Si quarcunu resta senza 

e-pperciò cci dissi: "Latri, 

dissi: "Allìsciati li baffi 
e nun-pèrdiri li staffi".

Ddoppu quasi na mezz'ura, 
di parlari fossi l'ura, 

sempri ccu na storiella.

pua lu sìnnacu cci penza".

mi li purtu a-Ccamatrici.

ntervinni Tomasella

ca ppi-mmija nun ci pinzati,

E-ddiciva: "Cari amici, 

e-mmi pigliu lu guadagnu 

Accumincia lu cchjù-bbellu,

li vinnissi a la putija
pirchì di la parti mija 

fa arrivari a lu Comuni 
quattrumila panettuni.

Pua ppi-ddìrivi na frasa

lu cunzigliu fa-cchjamari 
dissi: "Ccà m'at'ajutari,

e-mmannaricillu ncasa

sulu nenti fazzu ji.

cci diciva Carrabbaru.

Si talijaru tutti trenta:
cc'è cu tira e-ccu s'allenta.
Ppi ajutari a lu pajisi
tutti all'opera su'-mmisi.

Unu talìja la partenza.

pirchì stu bbeni di Ddì

Perciò datimi na manu”
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cci li spartu a-tutti uguali".

Ddoppu parla lu Bbonannu 

ca truvàu lu pirtusu;

lu mpiegatu fori fasi,

cci faciva la proposta

Ma Caloriju Di Blasi,

Cosiminu dissi: “Jè-ggiustu!

di mannàrili a la posta.

A la posta cc'è stu fustu,
quannu nenti cc'è cchi-fari 

e ppi-ttutti fici ddannu,

e-ss'addubba ccu Bbonannu.

s'ava-ffattu un castiddu,

dissi: "Pinzu ppi-mma soggiru." 

cci pinzàu veramenti.

Talìju e-gghjera Di Caloggiru.

La signura di Rrantazzu 

Talijannu a-ffunnu Mastrazzizzu 

ca pigliava ccu li manu,

Dissi: "Sì, ora v'azzizzu."

ppi la machina a lu frati.

tantu simmu a-ffini annu 

Fa un signali, bbedda matri, 

Lu cumpagnu Gancitanu,

di rrigala fici abbusu.

Dissi: "Ora cumu fazzu?"

Misu a-pparti um-picciuttiddu

Ppi l'amici e li parenti 

Ppi-ccarmàrilu a-Mmissina 

ca si fa la vucca duci.

faccifrunti lu spitali.

Cc'era Ddecu Di Glorija;

Ma Carà dissi: "Mi buttu;

ma però num-mi nni pintu;

forsi sulu un panittuni?

ma però a-ccunti fatti

Tra li tanti cc'è Virrusu 

vi lu ggiuru veramenti 

canta cumu un canarinu.

(1) e-bbola, e vola, e scappa.  

ppi-ccu jè penzijonatu.

furu tutti soddisfatti.

li palori sua a memorija
cci diciva a li cumpagni:
"Ammu pirsu li guadagni,

la so machina fu-cchjina.

anzi sì, sugnu cuntentu 

Di Caloggiru cci arraggia,

e ppi-ffàrilu carmari

“Ncapu la Santa Cruci”.

E li panettuna vasa 

ca faciva troppu abbussu;

ncasa ci fanu arrivari…

a li poviri dugnu tuttu."

penza ppi-ccu sta mali 

Ma pigliaru lu furguni,
accussì nu-gnetta vuci 

jera chjusu ntre na gaggia;

primu pinzu ppi la casa.

“Unni sta? - na vuci dici - 

lu Comuni cci ha pinzatu 

Tutti trenta su'-ccuntenti 

speciarmenti Palascinu 

Pirchì lu nostru Comuni
manna a-tutti panittuni,

L'AVVENTURA DI GIUFÀ

unni cc'è lu milijuni,

di stu bbeni certamenti.

ma jè-ccumu un potestà 

ppi-ccu certu nu-llu sa.

Ma cci aviva n'assessuratu

sempri prontu a lu so latu

ca spirannu nti lu mmrugliu 

l'assessura su'-ccuntenti 

Ccu lu sìnnacu a la testa 

lu pajisi sempri nfesta;

si inchjiva lu portafugliu.

Mi cuntaru ntr'on Comuni 

A lu sìnnacu ntelliggenti 

Ma però st'assessuratu

nun ci dùnanu propiju nenti,

cuminciaru li rancuri.

tratta uguali sti persuni.

pirchì amici a lu Comuni

forsi cci nnascìu latru.

Tra lu sìnnacu e l'assessuri 
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“Cc'è l'avversariu ca n'aspetta 

jiddu jè na bbrutta rrazza.

Si ascuntati vi lu cuntu:

Cci nni dìcinu na chidda

vrama ca pari n'agniddu,

Ma lu sìnnacu abbucatu,

chissu nun sapi cosa fari,

fa li veci di Ggiufà.

cci diciva Clementìnu, 

chiddi pocu di cultura.

Rispunni n'assessuri:

"Tu si' u-llestufanti finu",

mmeci di la bustarella."

ppi si fari la vendetta.

cchi-ddiciti cci su' danni?”

“Chissu jè-ssempri pipituni!

cci nni fa cu jè gghjè.

Ma viditi unn'è-gghjuntu…

tuttu russu e arrabbijatu
nciulijava l'abbucatu.

St'assessuri puvuriddu 

certu essinnu priparatu,

Cci cuntà na storijella

"ca mi duni na caramella 

sempri ppi dda bustarella:

si chjamàu a l'assessura 

Ppi-ll'amuri d'arrubbari

Ccu l'appoggiu di ssu cosaranni 

pirchì ntre tutta la chjazza 

Si cci pàganu un cafè 

puri Pinu Nivulidda.
A-rranni e-ppicciddi di scola 
jiddu nun-nici (1) na palora;

Sulu dici: Cchi cci fa?;

In qualsiasi partitu
cci vo'-mmìntiri lu jìitu.
Si nun c'è-nnenti ppi li manu,
jiddu dici m'alluntanu.

Certamenti lu Comuni

certu sapi la storiella
Siddu cc'è la bbustarella 

e-ssi cancia e-ssi nni futti 
di lu popolu e-ddi tutti.

chi cci teni sti persuni?

quantu cci vinnissi u-mmotu (3).

ccu li cauzi strazzati.
quannu iva strati strati 

ca s'ha-ffattu lu villìnu,

Lu cunzigliu

Cutugnu

Peppi Rramu, latru ggentilomu 

Lu nnamuratu di Serradifarcu 

ca si mintiva senza cazetti.

La cammisa ccu la spacca;

(2) um-motu, un voto.

La tavulidda di li Pirzisi

Lu lupu perdi lu pilu e-nno lu vizziu 

va nnarriri di vint'anni 

ma ppi scarpi aviva tronchetti 

Cci vulissi na risposta 

(3) u-mmotu, un malanno.

I N D I C E

Armali feroci na sira di carnalivari

nun ci dari mancu um-motu (2) 

Lu finanziri ngratu

Li lupicani di malarriconta

Ora mmeci Clementinu,

ppi-ssu bbiddu facci tosta: 

Festa parrucchjana 

Si fossi penna a bbiru 

si scurdà li so vint'anni.

(1) nun-nici, non dice.

Farsu allarmi 

Ma vulissi ca ssu cosaranni

nun vi parlu di la ggiacca, 

a-cchjàrchjari ed affanni 

Discursu ccu-Ssam-Pitru 

Cu primu num-penza all'ùrtimu suspira 

La ruspa di Nuzziju Paci

Nu-gne-l'àbbitu ca fa lu mònacu 
Li pentiti

La gatta rreligiusa
Nuova lista alla Margherita 

Ninu e-Ppitrinu 

Carnevale 1988 
L'amici cantatura

Cavernicoli barresi del 1998 
Cani ca nun canusci patruni 

A-Mmìnicu

Le mille e una notte 

Rizziri e-Ffijoravanti

Prighiera a la matri

Lu bbriganti pentitu 

La spartizzijoni 
L'avventura di Giufà

La ggita
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Vinni a la luci e fui vattijàtu (2)

Ma poi u-gnurnu fui aggraziatu

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La penna in manu mi vonzi pigliari.

Quannu a sta terra vinni distinatu,

(1) lu-mmutu, la placenta.

Ppi novi misi vinni ammucciatu

LA MIA NASCITA

da patri e-mmatri pp'amuri unitu.

Pirchì lu timpu ppi-mmì jera scadutu.

D'amici e parinti rispittatu

dintra a na grutta a-mmizzu lu cannìtu

Unni nun mi apparteni, putacasu.
Vi chiedu scusa siddu fazzu abbusu,

(2) vattijàtu, battezzato.

Bbeni nun parlu di nessun partitu.

nta n'urtu bbunu vinni siminatu

e mi dàvanu a-mmanciari ccu lu mmutu (1).

Pinzu sultantu sulu a lu tò votu.

cumu usa la Chjìsa …….

PER LA VECCHIA E LA NUOVA

Na musca nun mi passa di lu nasu.

Pirchì mi miritava lu salutu.

Sugnu un poeta tantu curiusu

Ma ppi sti elezioni, amici cari,

Pinzu sultantu chiddu c'acchianatu;

Fa' cumannari a ccu nun ha cuntatu;

E ti si speddi tutta la tò spranza.

La maggioranza cchi cosa ha ffattu?
Ca lu paisi nustru jè distruttu.

Bbasta c'acchiana ccu la maggioranza

E ppi rregalu dàrilu ad Andreotti.

Di li persuni, amicu, sintu tuttu.

Stampatu lu Comuni e la so corti

Sulu cu talìa a lu paisi
Dirà: Nti stu Comuni fannu abbusi!”
Si quarchi cunzigliri si dimisi

E ddi l'autri, amicu, si nni frica

Tantu ca cci vulissi lu ritrattu,

Pirchì cci costa assai la fatica.

Pensaci, amicu, e nun t' addannari l'arma
Ca di sti ggenti lu fattu cunferma.
Sti ggenti sunu cumanna cumanna

Si vidi ca bbeni cci ìru li cosi,

Hamma ccangiari l'amministrazioni.

E mancu sanu pigliari na penna.

Di farivìlli l'idei precisi.

Scìgliti lu migliu candidatu

Dillu a li tò parinti e a l'amici:

Scegli la lista e da' la preferenza,

Senza bbisugnu ca vi dicu nenti,

Pinzati tutti, prima ca vutati.

Ma siddu hai curaggiu, forza e-bbuci

Pirchì lu votu tò jè troppu sacru.
Pensaci a ttimpu, nun fari lu pigru

Ca na persuna quantu fu capaci

Sugnu sicuru ca vi la truvati.

Ca fici li strati e taglià li muntagni!

Bbasta ca vuti ggiustu e ffa bbutari,

At-a-ppinzari, carissimi cumpagni,

Si canci lu bbiancu ccu lu nìuru,

Perciò siddu t'ammetti la cuscenza

Ca lu partitu ti pò ddari spranza,

Scìglili, cci nn'è trenta nti na lista!

Spurpa lu riccu ca diventa magru.

E vo' capiri cosa è la 'mpurtanza:

Nti stu paisi quantu bbeni fici.

Perciò vi pregu, mentri a ttimpu siti,

Apriti l'ucchi, amici, e stati attenti.

Si la persuna giusta la sciglìti

Perciò rifletti, siddu si' educatu:

Ca lu to votu pò fari e ppò sfari.

Specialmenti lu partitu Socialista.

Sulu mi rraccumannu a li pirzisi:

Pirchì s'avimmu la stessa opinioni

Perciò ti pregu: prima di vutari

Luttati pp'aggiustari certi cosi
E nun siati troppu frittulusi,

E ccu ti piaci pò fari acchianari.

Siddu vo' dari vita a lu tò votu

Ca sapi fari migliu di …..
Cu acchiana acchiana sinnacu, lu speru,
Di la sò lista e di lu sò partitu.
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Ccu lu votu nustru l'aiutammu.
Siddu stavota nu nni cunfunnimmu
Di lu Cumuni ssa ggenti cacciammu.

Li mannammu a cacucciuli spinusi.

Ca ppi cinc'anni nun-n'hanu fattu nenti.

- E ll'arma cchiù potenti jè lu votu -,

Perciò mentri ca l'omu ggiustu avimmu,

Ssa ggenti, c'hanu fattu tanti abbusi

Perciò, Pirzisi, siddu siti pronti,

Si vo' cangiari sta vota la pasta

Scacciammu ssi ggenti e cci vinissi u-mmotu!

Scigli e vàluta tra li socialista.

Cci voli chissu, ppi ssa ggenti farfanti,

Avinnu mmanu l'arma cchiù potenti

E lu nnumaru ggiustu nun ti scurdari.

Sulu accussì tu fa' na cosa ggiusta!

Sulamenti cu sapi cumannari.

Vota bbeni, ca si nn'arrinesci

Lìggili bbeni: cci nn'è trenta in lista.

E si jè surgi, torna nti la fogna.

Sulu accussì cci livi la cuccagna.

Mintìtivi la lista ntra li mani.

Avimmu a llista trenta paisani.

Nun ti scurdari l'amicu - nnomu variu -

Lu tò votu nu-gnittari all'ariu,

Cu ha sbagliatu, certu ca si spagna,

Pirchì a lu Municipiu pò stari

A-ttrì pò accuntintari ccu na cruci.

Facìvanu la machina a lu Prontu Soccursu.

E ccu jè 'ntelligenti lu capisci:

L'amicu, lu parenti e lu cumpari.

Siddu vulìti cangiari persuni.

Ca ppi-ccinc'anni nunn-hànu fattu nenti.

Ma … s'avivanu un pocu di rrimorsu

Perciò mi rraccumannu a li pietrini:

Vutannu socialista si'-ffelici.

Vota socialista e-ffa-bbutari

Di fari bbeni senza fari vuci.

Liggi la lista e, siddu ti è notu,

Bbasta ca vuti ggiustu e fa' vutari

E lu parlari tò diventa seriu.

Pirchì lu timpu arriri si rrisenti

A lu Comuni pari indistruttibbuli:

Tantu ca s'hanu fattu l'automobili.

Tri-ppirsuni accuntinti ccu lu votu.

Ca a lu Comuni nun-n'hanu vrigogna.

O lu furmintu lu sparti ccu ll'ùriu.

Ssa ggenti bbrava .. cc'ha statu amabili,

Cu acchiana ti dimostra ca jè-ccapaci

Cci hànu la lingua peggiu di li sciabuli,

Di lu Comuni si piglia li trusci.

La seggia han-a-llassari musci musci.

Pari la corti di lu farauni;

E ppi ffirmari nuddu si cumpunni.
Ppi sta ggenti lu còmpitu jè rranni
E ppi ddari travagliu nun rispunni.

Perciò fazzu la fini, o elettoratu.
Speru ca stu discursu l'à caputu.
Ccu lu tò votu, siddu ci ha aiutatu,

Pirchì su' ddati tutti a li cumanni

Armenu duna lu tò contribbutu.
Vota cuntenti! Vòtacci a l'abbista:
Evvia lu partitu Socialista! 

Su' cunfunnùti, amicu, quasi tutti.

Pirchì si guardi bbeni a lu Comuni

Cumu li chiami tu a sti …… ?

ELEZIONI COMUNALI DEGLI EMIGRANTI 
DELL'88 (1)

Ùmini e-ddonni, ca siti emigrati,

pirchì cci assicuraru lu so votu
tutti li ggenti ha ringraziatu

nuddu vi penza, si bbisugnu avìti,

Siddu suffriti, nuddu nenti sanu

Però, quannu si parla di lu seggiu,
cercanu tutti l'emigratu di lu Bbergiu.

parla a la RAI e nni fici bbaccanu!

vi 'nvìtu a-ttutti a-ssèntiri sti noti.

pirchì bbisugnu certu iddi nun-n-hanu.

bbisugnu avimmu di ssu privilegiu.

ccu tanti auguri di sinceru cori
di Balduinu e la sò nazioni.

E passa lu timpu pianu pianu,

un telegramma a Palascinu fanu,

parti a-bbutari cumu cittadinu.”

- mìritu ad iddu e a lu so partitu -,

Preganu a-ttutti: “Turnati nti Maggiu;

Vui ca travagliati cumu disprati

di misi e-mmisi  e di annu a-ppuntìnu.

Vi prigammu a-ttutti: dàticci l'appoggiu,

Perciò vi pregu, populu pietrinu,

Gginu, ca vinni assai congratulatu

nuddu vi penza a-ddàrivi na manu,

la Rreggioni vi paga lu viaggiu.

Poi nta lu Bbergiu arriva Palascinu:

ca nta lu Bbergiu cc'è un populu pietrinu.

Tutta la corti di re Balduinu
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e lu primu arrivàu nti la cursa.

Ora Paolo Pupa vi cunziglia:

Pupa lu ferma e ccu na  storiella

Sulu, nenti pò-ffari l'abbucatu,

Ognunu ha ddatu lu sò contribbutu,

dissi a Ffilippu: “Fammi stari a ggalla!”

Gginu ppi la sò forza jè un lijùni,

Sperannu, amici, ca m' atu caputu,

ca Palascinu torna a lu Comuni.

e ll'emigratu torna a la famiglia.

Filippu Pinnadoru la fa bbella

ringraziu a tutti chiddi c'atu luttatu.

pirchì bbisugnu havi l'emigratu

però attaccatu jè di trenta cani.

trimmila voti a Ppalascinu e-ppassa

e salutaru a li Calacipudda.

Siddu cci dannu quarchi muzzicuni

Poi si distaccaru di la fudda

veni manciatu cumu fossi pani.

Ora aspettanu tutti sti persuni

quantu lu paìsi si rripiglia

e sbulazzava cumu na farfalla.

Ma ddoppu ca vutaru tutta la massa
lu populu pietrinu nun fu fissa:

si di ssi ggenti jè condizionatu.

sta bbeni sulu chiddu ca travaglia.
un personaggiu d'animu sinceru.
Ora vi parlu di Peppi Pagliaru,

ca nti la casa sò sona e s'abballa

Fra tutti st'emigrati cc'è Scanzuni,

Quarchi pirzisi stupìtu lu sparla,

ssu cavaddu … apparteni a Mezzatesta!”

e s'appujàu a lu muru di Meu.

e-ddìssi: “Chìssu nun-ffà lu tistardu.”

arrivau l'amicu Papacìni.

Ma un certu Llillu, pirsunedda onesta,

quantu mi vìju scrittu a la cartella.”

e lu figliuzzu fa la parti bbella.

Cuntenti vìju puri un vicchiarèddu,

Santava nta la chiazza comu un grìddu

Masi rispusi: “Facìmmu sta festa

ma cci rispusi a-ttutti: “Jìu vutau

Ma Bartisacchi facìa lu pau

e cantava: “Lu Bbergiu fu un-bbonu cavaddu.”

ppi la persuna ca lu miritàu.”

un pezzu grossu di li paisàni.

Quarcunu di lu partitu cci avantàu

Tra l'emigrati l'amicu cchiù ccaru:

Lassammu ad iddi e pigliu a Cardarella

e nun c'importa di quantu cci costa.

di ngiùlia chiamatu Picciunìddu.

Si sìmmu assai, nni veni cchiù bbella;

un certu Burdunaru - santu Iddìu -

Pippinu Aiesi, dittu Ciciraru.

a ssò cuscinu cci fa la proposta.

Ma ddoppu c'arrivaru sti pirsuni,

M'infurmu. “Chissu ca facìva festa …

Ddoppu di chissi, vìtti un picciuttìddu,

Ma iddu ppi l'amicu vutà nta na lista

cu vota ppi l'amicu jè cosa ggiusta.
Un certu Ninu Amicu camurrista

e la so facci addivintà di muru.

All'amicu cci duna lu messaggiu:
“Rricòrdati, mi truvu nta lu Bbergiu;
luntanu sugnu di lu mè paìsi.

cu si l'accetta cci vinissi u-mmotu.”

Ricordatìllu!” e la so vucca rrìsi.

Siddu vulìti li fatti precisi,

risposta ggiusta duna lu pirzisi

ca li pirzisi chiamanu fascista.

Nun sacciu, amici, cosa cci cuntàru

lu votu nta la chiazza misi all'asta;
diciva pianu: “Vi vinnu lu votu;

di cumu si svurgìru certi cosi,

ca nun supporta prepotenzi e abbusi;

Ma Santu Di Calogeru fu saggiu,

Amici, la politica jè cchista:

quannu trasìu dintra di lu seggiu.

e nun supporta tanta tarantella
senza bbisugnu di la bustarella.

dicìnnuci: “Nui saremu di presenza
ppi t'aiutari ccu la preferenza.”

accumpagnatu di la maggioranza.
Cc'è Mirabella ca fu na putenza:

di quantu ggenti ca fìciru fudda,
guarda li ggenti e-ddissi: “Cci hàju spranza!”

e si la rinfriscàu la midudda.

Cutaia arriva e grida a la vanedda:

Ddoppu, di Gginu arriva la partenza

Rrìdinu li fratelli Bbifarèdda,

rridi Catallu dittu Pirridduni:

ca vo' du' pumadòru e na cipudda.

“Vulimmu a Palascinu a lu Comuni.”

rrìdinu pirchì cc'è la mala stidda;
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si tanti voti lu poeta sbaglia

ca nti sti versi sunnu mintuati.

(1) (NOTA DI REDAZIONE: Sul frontespizio del foglio che 
riporta la poesia, lateralmente al titolo si riportano alcune 
note biografiche dell'avvocato Luigino Palascino e la sua foto 

con l'emblema della Democrazia Cristiana, il numero 21 di 
lista e le seguenti credenziali: <<*Sindaco di Pietraperzia; *ex 
allievo dei salesiani Cibali-Catania; *laureato in 
Giurisprudenza all'università di Messina; Avvocato penalista 
cassazionista; *Socio Lions; * Socio Panatlon; * Socio 
Archeoclub; * Uomo del rinnovamento DC distintosi per aver 
amministrato con efficienza manageriale, competenza e 
linearità.

vi chiedi scusa a ttutti l'emigrati

Vi pregu, nun vi fati meraviglia:

Letteratura

DELL'AVVOCATO LUIGINO PALASCINO
POESIE DIALETTALI DURANTE LA SINDACATURA 

Lungu lungu, paru paru 

La nzalata jè pronti e bella, 

- Anonimo -

Di la gioia nun ci pò cridiri 

La pubblicazione delle sottostanti poesie dialettali, a 
circa trent'anni dalla iniziale divulgazione tramite 
volantinaggio e anonimato, serve a non dimenticare quel 
periodo fatto di passioni e, anche, di esagerazioni 
descrittive.)

(N. d. R.: Nei circa vent'anni di sindacatura dell'avvocato 
Luigino Palascino, ad iniziare dal 1983, alcuni autori 
locali di poesie in dialetto, hanno scritto pro o contro, 
esprimendo proprie concezioni ideologiche e partitiche, 
anche in modo inesatto r ispetto al l 'azione 
amministrativa di chi dirigeva le sorti di Pietraperzia.

SINNACU CADUTU, SOCCHI CCI À FATTU CCI À 
PIRDUTU

ha cadutu Carrabbaru.

cu pirdì lu fammi rrìdiri.

vagna pani Tomasella

d'aggangari a la fuata.

ha la panza longa e stritta,

ha pigliatu lu pinninu.

ed aspetta la jurnata 

Lu cutiddu ammula e ffedda 
Vicinzinu Cucchiaredda. 
Li spitala voli mmanu
lu dutturi Gangitanu,
ca li vicchi si ngulìa
e li giuvini babbìa.
Cumu un frittu nti la tana
Mastrazzizzu scinni e acchiana;
lu figliulu vo' aiutari

codda cumu na saìtta.

ppi putirisi sarvari.
Cerca, cerca e ?iaurìa, 

si mmirrìa e si sbirrìa.

già Calòriu Maimuni;

Lu segretu don Ciccinu

Assapura lu cucchiuni 

grida ancora Panebbinu,

ca cci pari duci e bedda.

                                                      Giugno 1984

Iddu iè semprì d'un principiu: 

vo' risòrviri un problema 

Iè tipografu di corti 

ppi la ditta di Tannura

fa la vucca duci e amabili 

La so' pena cunta e dici 

ca sta vita iè chiantu e risu.

ca mangiava pani sulu 

Sarvaturi Mazzariddu.

Finarmenti arriva l'ura

pp'aggangari a la guastedda 

ca mangiannu ccu cchiù lena 

di pitittu anticu e forti 
quannu scarsa avìa la sorti.

vo' cangiari di mistiri, 

Nti la ddunga s'arrimina

e tintari vo' la sorti,

Ccetta, ccetta a Palascinu,

ca lu figliu havi ngigniri 

ora raglia cumu un mulu

giornalista di palazzu

Mangia, mangia, Municipiu.

ppi li terri edificabili. 

e bbò fari cosi firi.

ccu lu figliu arrinisciutu:
notti e ghiurnu nunn'havi abbintu,

lu tipografu Di Prima.

a l'amicu Don Filici 

havi na spina nti lu funnamintu.

Carrabbaru tisu tisu 

Cci prigà, sciacquatu e biddu, 

di  l'aggiuccu sciddicà.

N'abbucatu foristiri

ca si pila cumu un pazzu.

Lu raccuntu iè finutu 

Cc'è ccu rridi, cc'è cu chiangi 
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L'AVVENTURA DI GIUFA'
              - Anonimo -

Mi cuntaru ntra un Comuni,
Unni c'è lu milli e unu, 
L'assessura su' cuntenti 
Di stu beni certamente.

Ccu lu sinnacu a la testa
Lu paisi sempri in festa.
Ma jè cumu un potestà
Ppi ccu certu nun lu sa.

Cuminciaru li rancuri.

Chi vulìa Tomaselli

Cci dicìa Giuanninu,

Rispunnìu n'assessuri:

Certu essinnu priparatu

Chissu nun sapi cosa fari.

Inveci di na bustarella.

St'assessuri puvureddu 

Si inchìa lu portafogliu.

Palascinu intelligenti,
Nun ci dannu propriu nenti,

Ma però st'assessuratu 

Tuttu russu e arrabbiatu

Ma lu sinnacu avvucatu,

Ca mi du' na caramella

Ma cci avia n'assessuratu

Forsi cci nnascìu latru.

Si chiamau a l'assessura

Tratta uguali sti persuni.

Ci cuntau du' storielli

Cc'è Cucchiaru ca nn'aspetta

Sempri prontu a lu so latu,

Tra lu sinnacu e l'assessuri 

Tu si' nu lestu-fanti finu,

Cu l'appoggiu di Giovanni

Ingiuriava l'avvucatu.

Vrama ca pari n'agneddu; 

Pirchì amici a lu Comuni

Ca spirannu ntra lu 'mbrogliu

Chiddi pocu di cultura;

Ppi si fari la vendetta.

Cchi ddicìti: Cci su' danni?

Chissu jè sempri un pipituni!

Ppi l'amuri d'arrubbari,

Pirchì nta tutta la chiazza
Iddu jè na brutta razza.

Puri Pinu Nivulidda,
Vecchi e picciddi di scola,

Sulu dici cchi cci fa 
A li veci di Giufà?

Iddu nun dici na parola.

Si cci paganu un cafè

Certamenti lu Comuni

Ma viditi unni jè iuntu,

In qualsiasi partitu
Cci vo' mìntiri lu jitu.

Cchi cci teni sti persuni?

Si nun c'è nnenti ppi li manu

Cci nni dicinu na chidda 

Si ascutati vi lu cuntu.

Cci nni fannu cu jè ghiè.

Cu la  chiacchira e l'affanni 

Ma vulissi ca Giovanni 

La cammisa ccu la spacca.

Di lu popolu e di tutti.

                                                                

Ora inveci Giuvanninu 
Ca s'ha fattu lu villinu 

Nun ci dari mancu un votu
Quantu cci vinissi un motu.

Certu sa la storiella.

- Iddu dici - m'alluntanu.

Luglio  1984

E si cancia e si nni futti

Si scurdà li so vint'anni.

Siddu cc'è la bustarella

Va nnarriri di vint'anni.

Ccu li cauzi strazzati.

Ci vulissi nа risposta
Pì stu bbiddu facci tosta 

Quannu iva strati strati 

Nun vi parlu di la giacca.
Ma ppi scarpi avìa tronchetti 
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Ogni opera ca fa ppi d'iddu è giusta;

ca ci va riparannu quarchi frusta.

Li lambiuni a festa illuminati, 

riposa schinu e malippati panza.

Di sti misfatti iddu è lu mandanti.

sprecu di luci MILIUNA di liri;

prumittinnu lu premiu a li genti..

dui musichi ca sonanu accaniti.

cu la vò cotta e cu la voli cruda,

circannu addobbi e cannili di cira 

taliannu li stiddi cu la cuda.

ppi d'iddu sulu cuntanu li fatti.

Stu sinnacu ca sulu a festi penza, 

e cadi spessu nti l'INCOERENZA,

Autru dici: è esibizionista, 

cu va a Cartanisetta e cu a la fera 

logicamenti d'impurtanza rara.

pirchì ha fattu tagliari tanti pianti 

pirchì si senti praticu di l'arti.

Quarcunu dici ca curri abbastanza 

Cu st'ordinanza succedi na sfida 

mentri di pianti ha china la stanza,

Iddu cu parla parla si nni futti,

Tra cittadini succedi na gara,

pi farili tagliari unn'ha climenza.

Piglia li buni e trascura li brutti 

Cc'è cu dici: stu sinnacu incoscenti 

sfarzusi luci, culura assurtiti,
li nuveni di frutti carricati,

e quarcadunu a lu scandalu grida 

avi l'appoggiu di lu GIORNALISTA 

pari ca nun funziona la valanza.
Si trascura TRAVAGLI ed ASSISTENZA 

Spuntanu pi li festi li dinari,

ha fattu lu castiddu illuminari 
e a lu scuru ristammu tanti siri.

chiarchiari nun ni vunu cchiù sintiri:
unni sunu li pusti d'occupari 

La ggenti vunu iri a travagliari 

pi guadagnari quarchi milli liri?

Sinnacu tu la testa t'aggiustari 
siddu lu pustu ti vo garantiri 
à mannari la ggenti a travagliari 
e si fistini l'a lassari iri.

Sulu accussì ti poi qualificari 
e lu Pirzisi beni nni po diri.
Arvuli nun n'ha fari cchiù tagliari.
SPRICARI MILIUNA L'HA FINIRI.

                                            Gennaio 1985

Premessu ca ppi festi è Paladinu

iddu è lu paladinu.

MERAVIGLIUSU = PALLUNARU MA FISTUSU

invita ppi la sacra ricorrenza,

L'avvocatu LUIGINU 
degnu primu Cittadinu 
ppi la festa e lu fistinu 

e chistu tutti la ggenti lu sanu..
cci basta un pianuforti o un mandulinu
e quattru ca ci dunanu na manu.

Chist'annu ppi Natali si la penza 
e fa a li Cittadini n'ordinanza;

Pripara coppi, targhi ed attestati 
ppi primiari li so preferiti.
e li Pirzisi tutti ntaffarati:

fari nuveni e arvuli abbastanza.

tagliamu PIANTI anchi proibiti.

(e sutta sutta pensa: sissignùri

e a li Pirzisi tè, du' caramelli!)
s'accattava tirreni e casi belli

di carti, di cartuzza e volantina

Da quannu cumu sinnacu pietrinu

e mìntiri cci voli puntu e basta,

Unu ca vrama:"E' nu lestu-fanti

fu fattu l'avvucatu Palascinu

CANI ABBAIA … E VVÒ PASCI!

cu si la piglia ccu lu giornalista

Era accussì bellu prima a stu Cumuni

Vi pari giustu, nun puzzu cchiù arrubbari?

avvilena la festa e l'alligria

ognunu si pigliava li so grani

scurdannusi magari, mischiniddu

N'antru a l'insegna di l'ecologia

s'iddu s'azzarda a diri: E' cosa giusta!

e a lu Cumuni fa lu cumannanti!

nni niscinu la sira e la matina!

Cu si lamenta ca cc'è troppa festa

ca cu distrudi virdi jè propriu iddu!

Letteratura
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ppi dari a stu paisi meglia sorti.

ca nun putinnu mpaci cchiù arrubbari

ca sapi socchi fa stu Palascinu!
Ccu li so ucchi vidi e senti tuttu
e sapi socchi jè bbunu e socchi jè bruttu.

Sapi ca lu so sinnacu travaglia

ppi la rabbia si dannu a vanniari.

e mai un sordu ppi d'iddu si piglia;

Unu li voli crudi e  n'antru cutti.
Ma, criditimi, su' sulu quattru gatti

sapi ca v'a tuppija a tanti porti

Lassati stari lu populu pietrinu

E nun vi lamintati, e nun diciti

ccu sordi ca nun su' di competenza?

Pinzati a quanti cosi st'aggiustannu:

ccu sordi ca s'hana spenniri sulu ppi chistu
sennò si li ripiglia lu ministru!

teatru, castiddu, strati e mezzu munnu,

Pinzati a tutti quanti li cantèra

ca spenni grana ppi cosi proibiti.

ca dunanu travagliu pp'accamora.

Mai ci nn'hanu statu tanti e tanti;
mai tanti famigli su' accussì cuntenti.

Possibili c'appena cc'è alligria 
nnesci na carta e dici: "Mamma mia! 

Vuliti lu TRAVAGLIU e l' ASSISTENZA

Nun lu sapiti ca nun c'è travagliu? 

chiangiti e battitivi lu pittu!"

Novembre 1985

Pirchì riditi? Liggitivi stu fogliu.

Mittitivi li vesti nìuri e luttu,

Nzignativi di casa unni stà 

                                                      1-2-1985

Nun c'è bisugnu ca l'arripititi.
Ppi li festi nni li vulimmu scurdari;

Nunn'abbaiati cchiù, stativi muti!

L'avimmu tutti li guai, sì, e chi vuliti?

la FORZA, lu CURAGGIU e l'ONESTA'.

Ssi vucchi jè migliu si vi li cusiti! 

a vu' antri nun vi vulimmu cchiù sintiri!

“L'Informatore Centro Siculo “

Iddu li vostri guai v'arricorda.
Nun jè mumentu di festi e di banda!
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Ex Piano S. Maria, oggi Piazza Vitt. Emanuele (Foto d’epoca)
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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     Dicembre 2013 - Gennaio - Marzo 2013

Gaetano Milino

INTEGRAZIONE DICEMBRE 2013

*** Il presidente del Consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa esce dalla 
maggioranza del sindaco Enzo Emma 

e dichiara che voterà i provvedimenti volta per volta.  Lei 
era stata eletta come indipendente nella lista dell'attuale 
sindaco Enzo Emma. I motivi dell'uscita della Giusa 
vengono spiegati da lei stessa durante i lavori d'aula. “Tre 
anni fa ho accettato il progetto politico - scrive in un 
comunicato letto in aula - che mi veniva sottoposto e che 
aveva, come priorità assoluta, il dare voce al cittadino, a 
qualsiasi colore politico appartenesse, il rispetto per la 
persona e il lavoro di gruppo”. “Ho maturato la decisione 
di uscire dalla maggioranza - scrive ancora Giusa - in 
quanto, secondo me, sono venuti a mancare, questi 
presupposti. Se in una maggioranza non c'è compattezza 
e, soprattutto, rispetto per il pensiero altrui e confronto 
per il ruolo che ognuno riveste, ritengo di non avere 
motivi per continuare”. “Rimango Presidente del 
Consiglio Comunale - continua Rosa Maria Giusa - e sono 
stata e continuerò ad essere il presidente di tutti. Potrei 
dimettermi da presidente del Consiglio se ciò servisse ad 
andare di nuovo alle elezioni anticipate”. “Le mie 
battaglie - scrive ancora Rosa Maria Giusa - sono state  a 
tutela del ruolo dei consiglieri per i quali nutro molto 
rispetto, che rappresentano i cittadini che ci hanno 
permesso, con il loro sostegno, di essere seduti in 
quest'aula.” Lei - precisa - non vuole alimentare 
polemiche e scontri. E conclude: “Non ho chiesto nulla di 
personale, soltanto la parola Collaborazione che 
qualcuno sconosce.  Valuterò di volta in volta le proposte 
che mi verranno sottoposte e, secondo coscienza, darò 
loro il giusto peso e la giusta valutazione”. Come primo 
atto di questo strappo, Rosa Maria Giusa si è astenuta 
alla votazione per l'approvazione della Tares. Il 
consigliere Nino Di Gregorio, opposizione, esce dal 
gruppo “Palascino sindaco”, aderisce a “Forza Italia2” 
ma resta sempre all'opposizione. Sulla Tares Di Gregorio 
dice che essa è illegittima perché non è stato approvato 
ancora dal consiglio comunale il relativo regolamento. Il 
capogruppo di maggioranza Luigi Guarneri ribatte: 
“Quello che stiamo pagando è il 50 per cento della tariffa 
2012. Il conguaglio sarà fatto con la seconda rata. Non 
sono assolutamente cifre inventate”. Gianfilippo Marino, 

caposettore Economico Finanziario del Comune, dice che 
“il pagamento va fatto, secondo la normativa, sulla base 
degli elementi precedenti. Il regolamento sarà approvato 
entro novembre”. Approvata la Tares. Sì dalla 
maggioranza e dall'Indipendente Filippo Bonanno. 
Contro l'opposizione.
 *** È stata inaugurata la “Casa dell'Acqua”.   Ogni litro 
del prezioso liquido, refrigerato e purificato, costa 5 
centesimi, a scelta: liscia o gassata. All'inaugurazione 
erano presenti il sindaco Enzo Emma, gli assessori Paolo 
Di Marca e Salvatore Di Calogero. Presenti pure l'acese 
Salvatore Failla - titolare della SF Energia, la società che 
gestisce l'impianto - e Luigi Maccarrone, agente generale 
della società milanese dell'impianto di depurazione 
acqua. I primi 365 litri di acqua liscia, uno al giorno, sono 
gratis. Ogni litro gratis, se non prelevato nello stesso 
giorno di riferimento, non può essere recuperato ma lo si 
perde definitivamente. L'acqua si preleva al punto di via 
Caduti di Via Fani, angolo Viale Unità D'Italia. Per 
attingere l'acqua, bisogna inserire una Smart Card 
prepagata del costo di 10 euro la prima volta. Dalla 
seconda in poi si paga otto euro. Le carte, con microchip 
incorporato, sono in vendita nella tabaccheria Ippolito di 
viale Marconi. Per ritirare una nuova Card bisogna 
consegnare quella esaurita. La società che gestisce 
l'impianto ricarica le carte “esaurite” e le rimette in 
circuito. Il prelievo dell'acqua si può fare ogni giorno 
dalle quattro del mattino all'una della notte successiva. 
Alle due di ogni notte viene fatto un ciclo di sanificazione 
dell'impianto. L'acqua è quella che arriva in paese nella 
condotta cittadina dall'Ancipa. All'ingresso nella “Casa 
dell'Acqua” avviene il processo di clorazione, micro 
filtratura e sanificazione. In ogni smart card si legge il 
messaggio del sindaco Enzo Emma: “L'acqua, fonte di 
vita sulla terra. È un bene prezioso, difendiamolo”. 
Intanto il primo cittadino ha chiesto al medico di Igiene 
Pubblica dei controlli periodici all'impianto. Il sindaco 
Emma continua: “Il nostro grazie agli sponsor che ci 
hanno permesso di concretizzare l'iniziativa. Il nostro 
appello alla cittadinanza perché risponda positivamente 
a questa iniziativa nell'ottica del risparmio e di un avvio 
graduale della raccolta differenziata”. Cinque gli 
sponsor: Acqua e Sapone, Tabacchi Ippolito, Rosselli 
Cereali, La Principessa Marmi di Pio Salemi e il negozio 
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di ortopedia di viale Marconi. Salvatore Failla dichiara: 
“Per le nostre zone è una iniziativa inedita e molto utile. 
Non viene fatto nessuno stoccaggio ma l'acqua viene 
erogata in tempo reale direttamente dalla condotta ai 
contenitori”. Nelle “Modalità di Utilizzo”, tra l'altro, si 
legge: “È consigliabile consumare l'acqua prelevata 
nell'arco di 48 ore. Al fine di agevolare l'accesso alla Casa 
dell'Acqua ed evitare prolungate code, è possibile 
prelevare fino a un massimo di sei litri a turno. È vietato 
l'utilizzo per usi diversi dal consumo umano: lavaggio 
veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi”.
*** Le radici dei pini di viale Unità D'Italia, ex viale dei 
Pini, hanno tranciato la condotta della fogna.La grossa 
buca, scavata per controllare i danni fatti alla fogna dalle 
radici dei pini, sarà transennata. Quindi la fiera annuale 
del Rosario, che si tiene nello stesso viale i primi giorni di 
ottobre, ci sarà. È quanto emerso durante l'incontro tra il 
sindaco Enzo Emma e alcuni tecnici di Acqua Enna. È 
stata intanto completata la prima fase di estirpazione dei 
pini, una cinquantina in totale. Ora si aspetta la bonifica 
delle buche che “ospitavano” i pini per la piantumazione 
di nuovi alberi. Si dovrà aspettare circa un anno. Del 
grave danno alla fogna ci si è accorti nelle settimane 
passate per il cedimento  di una parte della strada. Si era 
formata una buca e quindi gli operai del Comune hanno 
scavato e trovato la “sorpresa”. Ora si vuole controllare 
che altri danni non siano stati provocati dalle stesse 
radici nella restante parte del viale. Intanto la grossa 
buca, lunga circa cinque metri e profonda due, lascia 
intravedere la condotta danneggiata e l'acqua della fogna 
che scorre a cielo aperto. Non è solo la condotta della 
fogna ad essere stata danneggiata. Le grosse radici dei 
pini, messi a dimora una quarantina di anni fa, hanno 
provocato rigonfiamenti alla sede stradale e sono 
penetrati anche nelle case costruite lungo il viale. La 
strada in questione, lunga circa quattrocento metri, è 
divisa in due carreggiate da un ampio marciapiedi 
centrale. Collega viale Marconi con via Verdi. Chi scende 
da vale Marconi per andare nella stessa via Verdi e ai 
quartieri Canale, Costa, Terruccia, dopo circa trecento 
metri di viale, è costretto a svincolare per le strade 
laterali “per aggirare l'ostacolo”. A circa trecento metri 
dal “danno“, c'è la villa comunale “Parco della 
Rimembranza” di viale Marconi. La grossa buca si trova 
proprio a ridosso della recinzione di una casa di viale 
Unità D'Italia. Nello stesso viale si tiene anche la fiera 
settimanale del martedì. Finora lo scavo è stato 
delimitato da una rete di plastica di colore arancione. Di 
certo, se c'è da rifare tutta la rete fognaria del viale, si 
tratta di un danno molto grosso e costoso. Di sicuro, c'è il 
fatto che la fogna continua a scorrere e a fare bella mostra 
di sé in attesa di una sistemazione definitiva della zona. 
“Stiamo valutando il da farsi - dichiara il sindaco Enzo 
Emma - per cercare di riparare il guasto ed ovviare nel 
migliore dei modi al grosso problema che ci siamo 

ritrovati tra capo e collo”.

*** Il Concerto, organizzato dalla Pro Loco di 
Pietraperzia ed offerto gratuitamente dalla Corale 
Polifonica "Don Bosco" di S. Cataldo, diretta dal Maestro 
Daniele Riggi ed accompagnata dall'organista Gaetano 
Bellomo, si è svolto nella cinquecentesca chiesa della 
Madonna del Rosario.  Sotto gli occhi attenti del folto 
pubblico, la corale ha presentato una quindicina di brani 
natalizi e non solo: O salutaris Ostia; C. Gounod, kyrie, 
Credo; F. J. Haydn, Laudate Pueri  KV 339; W.A. 
Mozart, Ave Verum op. 2 n. 1; E. Elgar, Oh happy day; 
E.R. Hawkins, ecc.. “L'iniziativa, afferma il Presidente 
Alessia Falzone, ha dato la possibilità di conoscere una 
bellissima realtà musicale presente nella vicina cittadina 
di S. Cataldo, consentendoci, con la loro eccellente 
esibizione di ascoltare bei canti a più voci, di entrare nella 
più profonda e viva atmosfera natalizia. La Corale 
Polifonica "Don Bosco"nasce in seno all'Oratorio 
Salesiano "S. Luigi" di San Cataldo nel Maggio 1995, per 
iniziativa di alcuni appassionati di musica corale, molti 
dei quali già operanti all' interno dell' Oratorio stesso. 
Attualmente la Corale vanta al proprio attivo decine di 
concerti, è composta da circa 35 elementi, tutti 
dilettanti , ed ha in repertorio  brani  di Vivaldi  (Gloria 
RV 589 ), Mendelssohn (Helias), Mozart (Laudate Pueri, 

GENNAIO 2014 = In consiglio comunale manca per tre 
volte il numero legale e salta l'approvazione di debiti 
fuori bilancio per circa 40 mila euro. Le prime due sedute 
erano state convocate dal vicepresidente Luigi Guarneri 
per lo scorso 30 dicembre. Mancavano i consiglieri 
dell'opposizione. Assenti pure gli indipendenti Filippo 
Bonanno, Salvatore Calì e il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa, anche lei indipendente. La 
Giusa aveva comunicato al Comune che sarebbe stata 
assente dagli impegni istituzionali dal 23 al 31 dicembre. 
Alle prime due sedute mancava pure il consigliere di 
maggioranza Filippo Spampinato. Alla terza seduta, 
quella del 31 dicembre, erano presenti solo in cinque, 
tutti di maggioranza, su 15 consiglieri comunali. In aula 
erano arrivati Germano Bonincontro, Francesca Calì, 
Antonio Messina, Salvatore Di Calogero e Luigi 
Guarneri. Per la maggioranza, il 31 dicembre, erano 
assenti Veronica Bellomo e Filippo Spampinato. Alla 
terza seduta sarebbero bastati 6 consiglieri comunali. 
Quindi, il 31 dicembre è saltato tutto proprio perché 
mancava un consigliere comunale. I debiti fuori bilancio 
riguardavano parcelle ad avvocati e professionisti e una 
fattura per servizi di manutenzione acquedotto, pubblica 
illuminazione, strade e scuole. Un'altra fattura 
riguardava lo spurgo di alcuni impianti fognari. La 
mancanza del numero legale e la conseguente non 
approvazione dei debiti fuori bilancio ha provocato 
disappunto e malumore nella gente specialmente in chi 
aspetta il saldo per lavori già svolti da tempo. 
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Ave Verum),Verdi, Palestrina (Sicut Cervus), Haendel 
(Alleluia) ecc.  Questi i coristi:  Soprani: Azzurra Alessi, 
Claudia Cammarata, Rosanna Cammarata, Graziella 
Petrantoni, Rosa Pia Giamporcaro, Laura Giamporcaro, 
Hillary Falzone, Ilaria Graci, Ilaria Caramia, Katia 
D'Alessandria. Contralti: Rosetta Ficarra, Daniela 
Saieva, Teresa Cassano, Teresa Iannello, Maria Concetta 
Mirisola, Laura Nicosia, Daniela Scarlata, Patrizia 
Lazzara, Simona Mazza. Tenori: Roberto Falzone, 
Antonio Cosentino, Luigi Diliberto, Salvatore 
Martorana. Bassi: Silvio Amico, Salvatore Giordano, 
Salvatore Falzone, Luigi Ilardo, Giuseppe Ruggieri, 
Giuseppe La Fisca, Cataldo Callari, Carmelo Fragale. 
“La Corale - dichiara Alessia Falzone - si prefigge di 
preparare e diffondere un repertorio di canti sacri e 
profani ad un pubblico sempre più vario; con la sua 
attività vuole inoltre testimoniare che, condividendo la 
passione per la musica, è possibile trovare anche diversi 
punti di incontro e di confronto e maturare ideali sani e 
civili”. La corale si è esibita nelle principali città della 
Sicilia (Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, 
Marsala), ha tenuto concerti a Montegiorgio (Ascoli 
Piceno), Siena, Roma, Civitavecchia, Palombara Sabina, 
Firenze, Perugia, Gubbio, Novara, Amantea, Napoli 
(Duomo, Cappella del tesoro di S. Gennaro), ha 
partecipato a diverse rassegne, riscuotendo sempre vivi 
consensi; nel Maggio 2005, in occasione dei 
festeggiamenti per il decennale dalla fondazione, ha 
eseguito integralmente il Gloria RV 589 di Vivaldi per 
soli Coro e Orchestra.  Nel Marzo 2010 si è esibita presso 
la Casa generalizia dei salesiani di Don Bosco a Roma alla 
presenza del Rettor Maggiore don Pascal Chavez. Si è 
inoltre classificata  al 2° posto alla I edizione del 
Concorso interregionale per corali polifoniche che si 
svolge ogni anno a Porto Empedocle, provincial di 

Agrigento.
*** Nonostante il freddo pungente di una serata di inizio 
anno, tanti bambini e i loro genitori hanno affollato piazza 
Vittorio Emanuele per l'arrivo di un personaggio del 
cartoni animati molto popolare. "Peppa Pig animazione 
e giochi per bambini" era patrocinato dal Comune. 
(FOTO N° 3 Foto di gruppo in piazza Vittorio Emanuele 
al termine della serata. Nella foto anche il sindaco Enzo 
Emma e gli assessori Salvatore Di Calogero e Maria Giusy 
Rindone) Ad animare la serata, durata circa due ore, 
New Style Animation di Filippo Monica. A indossare i 
costumi erano: Concetta Avola (Peppa Pig), Laura 
Giannone (Jerry), Giacomo Pillitteri (Tom). Durante la 
serata sono stati regalati palloncini multicolori  di varie 
forme. Sono stati estratti pure i biglietti che hanno 
regalato, ad altrettanti vincitori, due pupazzi di grandi 
dimensioni. Vincitore del pupazzo “George” è stato il 
biglietto N° 12 di Cristina Pagliaro. Il pupazzo “Peppa 
Pig” è stato vinto dal biglietto N° 19 di Michele Nocilla. I 
biglietti sono stati estratti dai piccoli Elisea di 4 anni e 
Michele di otto. A fare gli onori di casa sono stati il 
sindaco Enzo Emma e gli assessori Maria Giusy Rindone 
e Salvatore Di Calogero. Al termine, accanto all'albero di 
Natale del centro piazza, panettone e spumante per tutti. 
Un'altra serata del genere è prevista per la sera del  5 
gennaio sempre nella stessa piazza Vittorio Emanuele.
*** Scout di Assoro a Pietraperzia per “un'impresa sul 
gemellaggio e sulle relazioni”. In paese sono arrivati 4 
capi e altri ventisei ragazzi del gruppo Scout “Crjsas 
Assoro 1”. Questi i capi delle “squadriglie”: Linda 
Capizzi, Fabrizio Belintende, Claudia Mazza ed Eva 
Capizzi.  I ragazzi, insieme alle loro guide, sono arrivati in 
paese nei giorni scorsi ed hanno trascorso in paese tre 
giorni. Il loro campo base era la casa di contrada Rocche, 
un sito archeologico a due chilometri dal paese e che si 

La corale polifonica “Don Bosco”
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trova di fronte il centro abitato pietrino. Durante il loro 
soggiorno a Pietraperzia, hanno fatto escursioni alle 
Rocche e visitato le innumerevoli tombe, sono in tutto 
109, “disseminate” a Rocche. Le tombe rupestri sono di 
origine sicana. Tra i principali siti di interesse 
archeologico e storico e i monumenti da loro visitati vi 
sono: Cuddaru di Krastu Tornabbè, Montagna di Cani, e 
le chiese Matrice, Santa Maria di Gesù, Rosario. Nella tre 
giorni pietrina i ragazzi di Assoro hanno inoltre visitato il 
castello Barresio, il palazzo del Governatore e la chiesa 
del Carmine. Gli ospiti sono stati accolti in paese dai capi 
Agesci Scout “Pietraperzia 1” Pino Di Gloria e Filippo 
Puzzo. “A Pietraperzia - afferma Linda Capizzi - 
abbiamo trovato molto calore ed ospitalità. Sono 
veramente di grande valore le bellezze monumentali ed 
architettoniche del paese”. E conclude: “Rivolgiamo il 
nostro invito agli Scouts di Pietraperzia perchè vengano 
ad Assoro e ci onorino della loro presenza. Il tutto per 
sviluppare il progetto e l'atto di Gemellaggio 
Pietraperzia-Assoro”. Pino Di Gloria e Filippo Puzzo 
affermano: “Da parte nostra raccogliamo l'invito dei 
ragazzi di Assoro e ci ripromettiamo di ricambiare questa 
visita proprio per consolidare il gemellaggio tra gli scout 
di Pietraperzia e quelli di Assoro”. 

*** La prima fiammella del metano in paese si era accesa 
nel lontano 1997. Gli utenti avevano pagato, come 
contributo per allacciamento, 400 mila lire. Questi soldi 
ora sembra che torneranno agli utenti. Infatti per stasera 
è stato fissato, dal sindaco Enzo Emma, un incontro con i 
vertici di Enel Rete Gas per discutere, tra l'altro, della 
restituzione di tale anticipo. Infatti il Ministero dello 
Sviluppo Economico aveva concesso al Comune di 
Pietraperzia un milione e 700 mila euro finalizzati alla 
restituzione dell'anticipo. Del problema si era occupato 
anche il movimento cittadino dei 5 Stelle. I pentastellati, 
alcuni giorni fa, avevano scritto al Sindaco Emma per 
sollevare la questione. “Rimborso per l'allacciamento 
alla rete del metano. Ancora una promessa vana o 
finalmente una soluzione?” hanno scritto in un loro 
comunicato. “All'inizio dello scorso dicembre - si legge nel 
documento - abbiamo inviato un'ulteriore lettera a Enel 
Rete Gas richiedendole di provvedere al rimborso ai 
cittadini di Pietraperzia dell'anticipo versato di € 229,31 
(pari a 444 mila lire) per l'allacciamento alla rete del 
metano”. “In base a quanto più volte riferito dal Sindaco 
Enzo Emma - si legge ancora nella lettera dei 
pentastellati pietrini  - il Ministero competente avrebbe 
concesso alla società per procedere a tale rimborso, un 
contributo di oltre 1,7 milioni di euro”. “Concludevamo 
questa nostra richiesta evidenziando che, anche per il 
lunghissimo lasso di tempo ormai trascorso (oltre 16 
anni, infatti i lavori della rete del metano iniziarono nel 
1997), si profilavano responsabilità civili ed anche penali 
a carico di Enel Rete Gas e dei soggetti che la 
rappresentano”. I 5 stelle continuano: “A seguito di 
questa nostra diffida, abbiamo ricevuto una telefonata 
da parte di un dirigente di tale società, il dottore Raciti, 
che ha “giustificato” il loro ritardo per una non meglio 
specificata “confusione” che ci sarebbe stata nella 
documentazione loro inviata”. “In ogni caso, ha 
assicurato che entro gennaio circa 600 cittadini pietrini 
dovrebbero ricevere il pagamento di tale contributo ed a 
seguire gli altri”. Raciti ha annunciato una risposta 
scritta “invitandoci ad un incontro”.  I Cinque stelle 
pietrini chiedono che tale incontro sia pubblico e “il 
pagamento anche degli interessi dal giorno in cui la 
società ha ricevuto il contributo da parte del Ministero a 
quello in cui procederà al pagamento”.

*** Prosecuzione attività socialmente utili per quattro 
lavoratori A.S.U. Lo ha deliberato la giunta del sindaco 
Enzo Emma. Il loro impiego era scaduto lo scorso 31 
dicembre. Ora la giunta ha deciso per la prosecuzione 
delle attività fino al 31 dicembre 2014. “Sono a carico 
dell'Ente - si legge nella delibera di giunta municipale - i 
connessi oneri assicurativi che ammontano a ottocento 
euro. La corresponsione degli assegni Asu, Anf, - si legge 
ancora nella delibera - è a carico del fondo sociale per 
l'Occupazione e Formazione”. La delibera è stata 
approvata, oltre che dal sindaco Enzo Emma, anche 
dagli assessori Maria Giuseppina Rindone, Salvatore Di 
Calogero e Luigi Guarneri - che è pure vicesindaco. I 
quattro Asu verranno utilizzati in attività di vario genere 
come la cura e la sistemazione del verde pubblico, 
s i s t e m a z i o n e  e  r i p r i s t i n o  s t r a d e  i n t e r n e ,  
accompagnamento e vigilanza alunni sugli scuolabus e 
vigilanza nelle scuole cittadine all'entrata e all'uscita da 
scuola e numerose altre “incombenze”. IL sindaco Enzo 
Emma dichiara: “La continuazione delle attività per i 
quattro Asu, rappresenta, per tutti noi, una grande 
opportunità. Infatti li potremo impiegare in lavori e 
attività di grande rilevanza”. L'assessore al ramo 
Salvatore Di Calogero aggiunge: “La prosecuzione delle 
attività per i quattro Asu permetterà loro non solo di 
avere una sistemazione occupazionale, ma anche di 
svolgere attività e lavori molto utili e importanti per la 
nostra cittadina e per l'intera collettività di 
Pietraperzia”. Da registrare che la giunta del sindaco 
Enzo Emma, subito dopo il suo insediamento del maggio 
2010, aveva deliberato la stabilizzazione di 26 Ex 

Lavoratori Socialmente utili, Lsu.

*** Sussidi per ragazze nubili e bisognose dai 14 ai 30 
anni. Le domande vanno presentate alla segreteria della 
“Fondazione Caterina Branciforti” di Mazzarino, in 
carta semplice e raccomandata con ricevuta di ritorno, 
entro il prossimo 31 gennaio. Vengono  concessi  dalla “
Fondazione Caterina Branciforti” a ragazze di cinque 
comuni  isolani  di cui due dell'ennese . Della provincia 
di Enna  ci sono  Pietraperzia  e Leonforte . Gli  altri 
tre  comuni sono Butera e Mazzarino - entrambi del 
Nisseno

 
-

 
e Raccuja, nel Messinese. I benefici economici 
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*** Fra circa un mese e mezzo gli utenti della rete gas 
metano cittadina cominceranno a ricevere il rimborso del 
contributo di allacciamento alla rete cittadina del 
metano versato da ogni utente a fine anni Novanta. Le 
pratiche già complete sono circa ottocento. I contratti 
stipulati sono in totale 1.864. È quanto emerso lunedì 
sera durante un'affollatissima convention tenuta nella 
sala conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù. A 
fare gli onori di casa il sindaco Enzo Emma.  Per Enel 
Rete Gas, la Compagnia che gestisce la rete metanifera 
cittadina, c'erano gli ingegneri Cosimo Favia e Giovanni 
Raciti, rispettivamente Responsabile Enel Rete Gas 
Area Sicilia e responsabile rapporti con gli Enti Locali. 
Per i rimborsi si comincerà con gli utenti che hanno tutta 

la documentazione a posto e poi, via via, con gli altri tra 
cui quelli che non trovano le ricevute di pagamento del 
contributo di allacciamento. Alla convention erano 
presenti anche gli assessori Luigi Guarneri e Salvatore Di 
Calogero e il consigliere comunale Antonio Messina. Il 
rimborso è richiesto in sèguito all'invio al Comune di 
Pietraperzia da parte del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze di un milione e settecentomila euro finalizzati a 
tale rimborso. Salvatore Bevilacqua, Movimento 
cittadino 5 Stelle,  ha chiesto ai responsabili di Enel Rete 
Gas anche il pagamento degli interessi per tutto il tempo 
trascorso. Giovanni Raciti ha replicato che si tratta di 
contabilità che non prevedono il pagamento di interessi. 
Il controllo delle richieste e le pratiche sono state 
completate ad aprile 2013. Ogni utente riceverà euro 
167,95 oltre all'importo dell'Iva. Il 30 novembre 2010 un 
atto aggiuntivo stipulato tra il Comune e la Società della 
rete metanifera pietrina prevedeva, per gli utenti, la 
necessità di una domanda per chiedere il rimborso. Le 
pratiche sono state molto difficili da esaminare e ora 
sembra di essere proprio in dirittura di arrivo.

riguarderanno dotazioni dotali, mantenimento in istituti 
di assistenza e istruzione oltre a sussidi di studio e per 
strumenti di lavoro. La dotale viene concessa una sola 
volta. Per l'ultima voce, si può fruire solo due volte. Per 
gli altri due punti, si può beneficiare per il periodo 
necessario a completare gli studi e per non più di cinque 
anni. Ogni sussidio sarà di 250 euro. Saranno stilate 
quattro graduatorie, una per ogni tipologia di beneficio 
economico. A parità di punteggio sarà data la precedenza 
alle richiedenti che fanno parti di un nucleo familiare con 
il maggior numero di figli. Tra i “titoli” richiesti la 
residenza da almeno un anno in uno dei Comuni  
interessati. “A ciascuna candidatura - si legge nel bando - 
verranno attribuiti dei punteggi”. Questo il numero dei 
beneficiari divisi per Comune: Dotazione Dotale: 
Pietraperzia (5), Leonforte (10), Mazzarino (20), Butera 
(10) e Raccuja (5). Mantenimento in istituti di assistenza 
e istruzione: Pietraperzia (1), Leonforte (2), Mazzarino 
(4), Butera (2) e Raccuja (1). Per oguna delle voci Sussidi 
di studio e per strumenti di lavoro: Pietraperzia (5), 
Leonforte (10), Mazzarino (20), Butera (10) e Raccuja 
(5). Per altre informazioni e per la documentazione da 
presentare  ci si può rivolgere  alla sede della “Fondazione 
Caterina Braciforti” in via della Pietà, 4, 93013 
Mazzarino Telefono 0934.381020.

*** In un'aula consiliare molto affollata di pubblico, 
l'opposizione riesce a votare la sospensione del 
pagamento di Tares, Imu e Irpef. Nella votazione a dare 
man forte alla minoranza ci sono stati anche il presidente 
del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, che aveva 
convocato il consiglio comunale, e il consigliere Salvatore 
Calì, entrambi indipendenti. Contro hanno votato i 
consiglieri di maggioranza. Il voto dell'opposizione sulla 
sospensione della Tares, Imu e Irpef  è stato dato 
nonostante i pareri negativi del segretario generale del 
Comune Eugenio Alessi e del caposettore economico 
finanziario Gianfilippo Marino. Semaforo verde invece, 
da parte della maggioranza, per 5 debiti fuori bilancio su 
11. Ago della bilancia, al riguardo, è stato Salvatore Calì 
che ha votato solo per le questioni che interessavano 
fornitori di Pietraperzia. Alessi ha detto che non era 
possibile approvare il “congelamento” perché non era 
stata presentata una proposta di delibera. Il secondo niet 
di Alessi è arrivato perché si era chiusa, con una prima 
votazione, l'approvazione di un atto di indirizzo che 
impegnava le forze politiche presenti in aula a rivedere la 
questione Imu, Tares e Irpef  comunale in vista di una 
loro eventuale rimodulazione. Subito dopo, il consigliere 
di opposizione Enza Di Gloria ha riaperto la questione ed 
ha chiesto e ottenuto dal presidente del consiglio Rosa 
Maria Giusa una seconda votazione per i l  
“congelamento” temporaneo del pagamento di Imu, 
Tares e Irpef  comunale. Il parere negativo di Marino, su 
tale punto, è stato espresso perchè non si poteva riaprire 
il bilancio chiuso e approvato dall'aula entro il 31 
dicembre 2013. E poi la questione avrebbe provocato, per 
le finanze del Comune, un “terremoto” con gravi 
ripercussioni sulla vita del Comune stesso. I fuori bilancio 
approvati sono stati per 18 mila euro su un totale di circa 

 il sindaco Enzo Emma

La convention sul rimborso del contributo di allacciamento 
metano. da Sinistra Cosimo Favia, Giovanni Raciti e
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sessantamila. L'opposizione ha votato contro 
l ' a p p r ova z i o n e  d e i  f u o r i  b i l a n c i o .  P r i m a  
dell'approvazione dei fuori bilancio è andata via Rosa 
Maria Giusa e i lavori sono stati presieduti di Luigi 
Guarneri. Il sindaco, presente in aula per tutto i tempo, 
ha detto “Che le tasse elevate arrivano da Stato e 
Regione”.

*** Lungo comunicato dei 
Cinque Stelle pietrini sul 
rimborso della quota di 
allacciamento alla rete del 
metano. Il documento è 
indirizzato a Enel Rete Gas 
di Milano e di Catania. Altri 
destinatari il Comune di 
Pietraperzia, il presidente del 
consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa e i consiglieri 
comunali. “Rimborso quota 
allacciamento rete gas 
sostenute dai richiedenti 
Comune di Pietraperzia 
(EN).

*** Cominceranno a breve i lavori per la realizzazione 
della recinzione per l'ampliamento lato est del cimitero. 
Prorogato l'incarico al necroforo. I due atti sono stati 
approvati dalla giunta municipale del sindaco Enzo 
Emma. Per la recinzione, il Comune ha stanziato 
sessantamila euro. I soldi arrivano dalla vendita di lotti 
cimiteriali già effettuata dal Comune. Il relativo 
progetto, redatto dal caposettore Ufficio Tecnico 
Comunale, l'ingegnere Salvatore Patti, è stato approvato 
dalla stessa Giunta Emma. L'ampliamento del lato est 
del camposanto è possibile farlo dopo la variante al piano 
di fabbricazione in vigore che aveva modificato la fascia 
di rispetto tra il cimitero e l'abitato. L'incarico al 
necroforo “affossatore ed esumatore” Enzo Russo è stato 
dato in seguito all'avvio della procedura della sua 
stabilizzazione avviata dalla giunta municipale del 
sindaco Emma. La proroga del servizio cimiteriale varrà 
“fino alla conclusione - si legge nella delibera di giunta - 
della procedura di stabilizzazione e comunque non oltre il 
31 dicembre 2016”. I richiedenti dei lotti di suolo 
cimiteriale avevano pagato una prima tranche del 50 per 
cento. Nelle settimane scorse il Comune aveva richiesto 
loro il saldo e il versamento del restante 50 per cento. “Lo 
stesso  progetto - si legge ancora nella delibera di giunta - 
non è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 
relativo al triennio 2013/2015, in quanto di importo 
inferiore ad euro 100 mila”. La stabilizzazione di Enzo 
Russo si è attuata perché ha maturato più di tre anni di 
servizio. Infatti un primo incarico da parte del Comune 
risale al 5 ottobre 2007 e fino al 4 ottobre 2010. Un 
secondo contratto di lavoro a tempo determinato andava 
dal sette dicembre 2010 al 6 dicembre 2013.  Non è la 
prima volta che la giunta del 
sindaco Enzo Emma procede 
alla stabilizzazione di precari. 
Circa due anni fa, ne aveva già 
stabilizzati ventisei. Essi 
infatti lavoravano da molti 
anni come precari nei vari 
uffici del Comune.
*** File interminabili e attese 
di ore all'ufficio Tributi del 
Comune di via San Domenico. 
La prenotazione del turno 
comincia nelle primissime ore 
del mattino tra le cinque e le 
sei. Il motivo di tali disagi va 
ricercata nel recapito da parte 

del Comune, a duemila utenti pietrini, della richiesta di 
pagamento Ici 2008.  Un'altra “tegola” sulla testa dei 
contribuenti è la Tares conguaglio 2013. La cartella di 
pagamento Tares, con l'F 24, aveva come data di 
scadenza lo scorso 16 dicembre. Molte cartelle sono 
arrivate però agli utenti a termini abbondantemente 
scaduti. Ora il Comune corre ai ripari e ha prorogato la 
nuova scadenza al 24 gennaio. Per la Tares molti vanno 
all'ufficio Tributi per chiedere la verifica delle cartelle di 
pagamento. Molte sono state corrette al ribasso visto che 
per i garage si paga solo la quota fissa e non la variabile. 
Molti chiedono di aumentare le ore di apertura 
dell'ufficio Tributi. Attualmente i giorni e le ore di 
apertura sono lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Il 
martedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. Ad 
aggravare la situazione, nei giorni passati, ci si è messa la 
pioggia battente e il blocco di alcuni computer dell'ufficio 
Tributi. Poi le “macchine” si sono sbloccate e i lavori sono 
ripresi. La situazione di “sovraffollamento” si verifica 
ogni giorno dallo scorso mese di dicembre quando sono 
cominciate ad arrivare le prime cartelle Ici 2008 e Tares. 
Molti contribuenti hanno fatto diversi “viaggi della 
speranza” ma sono tornati indietro perché scoraggiati 
dalla folla. Il ragioniere Gianfilippo Marino, caposettore 
dell'ufficio Tributi del Comune, dichiara: “Abbiamo 
inviato duemila cartelle Ici 2008. Di queste dovrebbero 
esserne annullate circa 400. Contiamo di recuperare il 
pagamento di altre mille e 600 cartelle con un introito, 
per le casse comunali, di circa 200 mila euro di Ici 2008 
non pagata. Chi non ha più la ricevuta di pagamento - 
conclude Gianfilippo Marino - potrà chiedere sempre una 
copia agli sportelli dove ha effettuato il pagamento”. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Cercheremo di 
adoperarci per aumentare, nei limiti del possibile, le ore 
di ricevimento del pubblico per alleviare i disagi degli 
utenti. Desidero precisare - conclude il sindaco Enzo 
Emma - che le tasse elevate arrivano per i minori 
trasferimenti da Stato e Regione e per le percentuali che 
vanno proprio allo Stato”.

Fila all’Ufficio Postale
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avvenuto a Pietraperzia nella sala del Chiostro del 
Convento di S. Maria di Gesù, è risultato del tutto 
generico e per nulla soddisfacente per le aspettative dei 
Pietrini, dato che nessuna concreta risposta è stata 
fornita alle loro molteplici domande. Né è risultato di 
alcun ausilio il documento “Relazione sui rimborsi dei 
contributi di allacciamento versati dai contribuenti” a 
firma del sindaco di Pietraperzia e del Vs rappresentante, 
presentato nel corso dell'assemblea come la “risposta a 
tutte le domande” sul metano. In realtà si tratta di una 
mera (e tra l'altro parziale ed incompleta) ricostruzione 
(veritiera?) dei fatti accaduti dal 2010 e null'altro, dove 
soltanto le ultime due righe sono dedicate ai problemi ma 
non in modo serio bensì come una gravissima e perciò 
inaccettabile presa in giro: infatti questa parte 
“programmatica” è di una inutilità disarmante degna 
appunto dei Fontamaresi di siloniana memoria. (ndr: I. 
Silone, “Fontamara”, Oscar Mondadori, 1978). E ciò è 
ancora più grave in quanto tale pseudo “protocollo di 
intesa” risulta sottoscritto dal rappresentante del 
Comune di Pietraperzia (ma di questo ne risponderà agli 
elettori). Del resto dell'evanescenza della seduta sono 
emblematiche le circostanze come nessuno abbia 
spiegato (assumendosi le relative responsabilità) perché 
l'istruttoria di poche centinaia di semplicissime pratiche 
stia avendo una così smisurata durata e come nessuno 
abbia saputo dire entro quanto tempo perverranno i 
primi pagamenti. A quest'ultimo proposito rileviamo che 
soltanto a seguito dell'insistenza di domande da parte del 
nostro movimento sia venuta fuori la scadenza del 
termine massimo di un mese. Così come nessuno tra Enel 
e Comune ha voluto o saputo indicare se ed 
eventualmente da quanto tempo l'elenco dei nominativi 
dei beneficiari del rimborso sia stato trasmesso dal 
Comune all'Enel. Del pari nessun concreto impegno è 
venuto per coloro che non sono in grado di 
esibire la ricevuta del versamento, per chi ha 
versato ma non si è subito allacciato e, 
ancora, per coloro che hanno eseguito solo 
successivamente il versamento, per chi (non 
essendo stato avvertito) non ha presentato 
la domanda di rimborso. Pertanto 
insistiamo affinché: immediatamente e 
senza alcun altro ritardo, e comunque entro 
30 giorni dal 14.1.14, eseguiate il pagamento 
del rimborso in parola anche mediante 
accredito del relativo importo sulle prossime 
bollette; provvediate a tale rimborso senza 
richiedere alcuna istanza e senza produzione 
della ricevuta (dato che l'avvenuto 
pagamento ben risulta dagli atti in vostro 
possesso), salvo eventuale ricorso (nei casi 
dubbi) a dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà”. E concludono: “In uno al 

rimborso corrispondiate gli interessi almeno a far data 
dal 1.1.2010, comunicando ai cittadini quanto vi abbia 
fruttato, a titolo di interessi, la somma corrispondente al 
rimborso che avreste dovuto fare ma non avete fatto”.
*** Grande successo per la “Festa di beneficenza” di 
“Casa Anticamenta” di Pietraperzia di Carmelo 
Scarciotta e della sua compagna Olga Korber. Alla festa 
hanno dato il loro contributo antiquari, ceramisti, 
pittori, produttori agricoli. Ad “Anticamenta” è stato 
organizzato anche un mercatino delle pulci.  Il ricavato 
della festa è stato donato all'Associazione “A.LI.DA. - 
Associazione Liberi da…”- di Caltanissetta. Sono state 
organizzate anche aste, stages di fotografia offerti dal 
Master Michele Marchese Ragona e dal cardiologo  
barrese Gaetano Baiunco con la passione delle foto. 
Un'altra asta è stata organizzata dalle stesse donne 
dell'Associazione “A.LI.DA”. Loro hanno contribuito con  
il preparare tantissime torte. Il tutto per centrare il 
risultato ottenuto di beneficenza. Tra i “frutti” di tali 
attività di beneficenza, l'acquisto di un grande televisore 
già collocato nel reparto oncologia dell'ospedale 
“Sant'Elia” di Caltanissetta. Alla festa per la consegna 
del televisore erano presenti, tra l'altro, il  primario del 
reparto dottore Stefano Vitello, l'assistente spirituale 
don Giuseppe Anfuso, il Presidente “AL.I.DA” Giselda 
Muzio e tutti i collaboratori dell'associazione, oltre al 
personale sanitario del reparto al completo. Olga e 
Carmelo, proprietari di “Casa Anticamenta”, sono stati 
ringraziati con una simbolica targa offerta da “AL.I.DA”. 
“Casa Anticamenta - affermano Olga Korber e Carmelo 
Scarciotta - ringrazia tutti i partecipanti alla festa di 
beneficenza. Grazie anche a un piccolo contributo - 
concludono i due - siamo riusciti a donare felicità. Grazie 
a tutti voi. Invitiamo a sensibilizzare tutti per questi 
piccoli grandi eventi e auguriamo un buon lavoro e grandi 
successi per l'anno nuovo e per tutti gli sforzi dei volontari 

Festa al reparto oncologia dell'ospedale “Sant'Elia di Caltanissetta”. 
A destra il primario Stefano Vitello
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*** Tre milioni di euro dalla Comunità Europea al 
Comune per il progetto sul risparmio energetico 
“Jessica”. La firma della convenzione si è avuta 
mercoledì mattina 29 gennaio nell'ufficio comunale del 
sindaco Enzo Emma. Intanto le strade del paese da 
alcuni giorni sono immerse in un profondo buio. 

*** Il Comune citato da un privato davanti al Giudice di 
Pace di Barrafranca. Lui vuole pagati dal Comune i 
danni arrecati alla sua casa di via Tripoli da una famiglia 
che l'aveva occupato. Lui aveva affittato al Comune la 
sua abitazione che, a sua volta, era stata ceduta subito 
dopo dall'Ente Locale e gratuitamente alla famiglia 
povera del paese. Il proprietario vuole dal Comune euro 
quattromila 190. I fatti contestati hanno preso il via a 
maggio 2009. In quel periodo l'allora sindaco pro 
tempore aveva affittato dal proprietario la sua casa di via 
Tripoli, dietro piazza Vittorio Emanuele, per cederla 
gratuitamente a una famiglia non abbiente del paese. Il 
Comune si accollava le spese dell'affitto per un totale di 
euro tremila 392,60 ogni anno. La famiglia aveva abitato 
la casa da giugno 2009 a maggio 2012. In quel periodo la 
stessa famiglia avrebbe provocato alla casa i danni 
lamentati dal proprietario che chiede il risarcimento al 
Comune. Lui vuole pagati tremila euro per i danni e mille 
190 euro per il mancato guadagno di un altro contratto di 
affitto che avrebbe potuto stipulare con altri inquilini. 
Infatti l'uomo aveva chiesto al Comune di constatare i 
danni alla sua casa e una perizia da parte dell'ufficio 
tecnico comunale per quantificare gli stessi danni. Il 
sopralluogo era stato fatto dalla polizia municipale il 14 
giugno 2012. La perizia con relativa stima dei danni 
risaliva al 3 agosto dello stesso anno. Il proprietario ha 
ripreso le chiavi della casa solo tre mesi dopo - a 
settembre 2012 -, momento in cui la famiglia occupante 
aveva lasciato la casa di via Tripoli. Lui lamenta che da 
giugno a settembre 2012 non ha potuto incassare il 
canone di affitto che avrebbe potuto “prendere” se la 
casa non avesse avuto tali “problemi”. Il sindaco Enzo 
Emma, con una delibera di giunta, è stato autorizzato 
dall'amministrazione comunale ad “opporre resistenza” 
davanti al Giudice di Pace di Barrafranca ed ha nominato 
un legale. La parcella dell'avvocato nominato dal 
Comune è di euro 456,768.  Il Comune ha informato della 
querelle anche l'affittuario chiedendo che, in caso di 
condanna, avvierà le pratiche per rivalersi sull'autore dei 
danni alla casa. “Nei suoi confronti, eventualmente, 
andrà avanzata - si legge nella delibera di giunta 
municipale - richiesta di intervento in garanzia, per 
vedere riconosciuta e dimostrata l'infondatezza delle 
motivazioni poste a fondamento del suddetto atto di 
citazione, nonché la legittimità dell'operato dell'Ente”.

*** Clienti e impiegati della Banca Intesa San Paolo di 
via Stefano Di Blasi “prigionieri” loro malgrado 
nell'istituto di credito. La porta girevole a vetri, la bussola, 
è rimasta bloccata e non si poteva più entrare o uscire. a 
porta è stata sistemata verso l'ora di pranzo con 
l'intervento di un tecnico. I clienti sono stati fatti uscire 
dalla porta di emergenza. Il problema si è verificato 
improvvisamente nella tarda mattinata di ieri. Dopo che 
alcuni clienti erano entrati regolarmente in banca per 
svolgere alcune commissioni, la porta ha smesso 
improvvisamente di funzionare. Nell'istituto di credito, a 
quell'ora, c'erano una decina di persone oltre agli 
impiegati. Del guasto si è accorto un cliente. L'uomo, 
dopo avere completato le operazioni, si accingeva ad 
uscire dall'istituto di credito. La porta, però, era andata 
in blocco e non voleva sentirne di aprirsi. Alcune persone, 
in attesa di entrare, sono quindi rimaste fuori  
nonostante il freddo. La direttrice di Intesa San Paolo, 
Rosalinda Graceffo, ha informato dell'inconveniente  i 
suoi superiori. Loro hanno dato disposizioni perché i 
clienti “prigionieri” venissero fatti uscire dalla porta di 
emergenza, pure essa a vetri. Il pubblico è potuto uscire 
dopo una buona mezz'ora di “clausura” forzata. A Intesa 
San Paolo la direttrice e gli impiegati sono rimasti fino al 
completamento dei lavori da parte del tecnico. Non 
siamo riusciti a sapere i motivi del guasto improvviso. 
Intanto all'esterno, risolto il problema, sono riprese 
regolarmente le operazioni di bancomat. Durante il 
periodo del “blackout” della porta della banca Intesa 
San Paolo, la pioggia, caduta intermittente per l'intera 
giornata, ha dato per fortuna una tregua. L'istituto di 
credito, a metà novembre 2013, aveva subito il furto del 
bancomat. La cassa continua era stata asportata con un 
bobcat  e caricata su un furgone da malviventi. Allo stato 
attuale essi rimangono ancora senza un volto e senza un 
nome. I due automezzi erano stati rubati dal deposito 
dell'imprenditore edile pietrino Pino Posata di contrada 
Rancitito, alla periferia del paese, e ritrovati qualche 
giorno dopo a Musalà, una miniera abbandonata a circa 

quattro chilometri dal paese. Via Stefano Di Blasi, dove 
si affaccia la banca, è una zona molto centrale e si trova a 
un centinaio di metri dalla centralissima piazza Vittorio 
Emanuele. 

dell'associazione 'A.LI.DA'. Grazie ai volontari 
dell'associazione A.LI.DA. che portano un sorriso al 
reparto oncologico”. I volontari di “A.LI.DA., 
Associazione Liberi da…”, sostenitori del malato 
oncologico si sono attivati già da 9 anni per realizzare dei 
progetti e servizi non solo per il malato oncologico ma 
anche per i suoi familiari. Tra i “servizi” da loro offerti: 
accompagnamento per le cure chemioterapiche del 
malato, assistenza ospedaliera e psicologica, sportello 
per i diritti del malato e progetti di prevenzione nelle 
scuole inferiori e superiori. Giselda Muzio, presidente di 
“ALIDA”, afferma: “Il nostro vivo ringraziamento ad 
Olga e Carmelo e a quanti ci hanno collaborato con le loro 
attività e con le offerte che ci hanno permesso di donare 
un sorriso in un mondo in cui si ha un bisogno assoluto di 
Amore e Bontà”.
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*** "Strage a Pietraperzia. Si rischia in tutta la Sicilia. 
Manca il censimento, alberi monumentali in grave 
pericolo". Lo scrive in un lungo comunicato la 
parlamentare 5 Stelle Claudia Mannino. “Tarda ad 
arrivare il decreto ministeriale per censire le grosse piante 
di pregio, previsto dalla Legge 10 del  2013 e le motoseghe 
rischiano di fare scempio ovunque, come a Pietraperzia, 
in provincia di Enna,   dove sono stati abbattuti 51 pini 
senza il parere del corpo forestale”, scrive ancora la 
Mannino.  Il problema riguarda l'abbattimento, già 
effettuato la scorsa estate, dei pini che in paese 
“ornavano” viale Unità D'Italia, ex viale dei Pini, e 
alcune strade vicine. “Evasivo il ministro Nunzia De  
Girolamo in risposta ad un'interrogazione della 
sottoscritta”, scrive ancora Claudia Mannino.  “In tutta 
la Sicilia - continua la Mannino -  gli alberi monumentali  
e le grosse piante di pregio sono a rischio abbattimento. 
L'atto che prevede la conta degli alberi più importanti 
per tutelarli meglio, è previsto dalla legge 10 del 2013, ma 
finora non ha visto la luce. L'assenza del decreto ha 
favorito l'abbattimento di due filari di pini (51 alberi) a 
Pietraperzia, che non risultavano censiti “quali alberi 
monumentali o di particolari pregio paesaggistico 

L'illuminazione pubblica si accende non all'imbrunire ma 
quando fa già buio. Il sindaco Emma, in proposito 
dichiara: “Allo stato attuale abbiamo necessità di 
risparmiare. Si tornerà alla situazione normale quando 
entrerà in vigore il progetto di risparmio energetico 
Jessica”. Il buio dura per circa mezz'ora, la sera dalle 
17,30 alle 18,10 quando si accendono le luci. La mattina 
vengono spente alle 5 e mezza. Le prime luci del giorno 
arrivano circa un'ora e mezza dopo, verso le sette. 
Pietraperzia è il primo Comune italiano che fruirà del 
progetto “Jessica”. In paese mercoledì mattina 
arriveranno due funzionari da Bruxelles e dei dirigenti di 
una società di Milano che si occuperà di gestione e 
direzione del progetto. Il sindaco Enzo Emma dice: 
“Subito dopo la firma della convenzione, si partirà con 
l'emanazione dei bandi. Quindi i vari aspetti di Jessica 
produrranno i loro effetti in pochi mesi, giusto il tempo di 
completare l'iter dei bandi e della messa in funzione di 
quanto previsto dal progetto stesso”, Numerosi gli 
interventi previsti da “Jessica”. Tra essi il montaggio di 
lampade a risparmio energetico e a led per le strade e 
anche negli edifici pubblici. Anche l'unico semaforo del 
paese sarà con lampade a risparmio energetico  e 
diventerà “intelligente”, nel senso che il rosso e gli altri 
colori del semaforo stesso verranno tarati in funzione del 
traffico. Anche questa è una grossa conquista per il 
paese. Attualmente il semaforo funziona da blocca 
traffico anche in assenza di auto e moto dalle altre strade 
che si incrociano. Ci saranno impianti fotovoltaici negli 
edifici pubblici e il montaggio di timer e sensori per 
regolare accensione e spegnimento di luci e riscaldamenti 
anche negli stessi edifici pubblici come scuole, biblioteca 
comunale, uffici del Comune. Fra le arterie attualmente 
al buio, anche la centralissima piazza Vittorio Emanuele 
che viene illuminata solo dai bar e dalle luci della banca di 
credito cooperativo “San Michele”. “Di certo 
Pietraperzia potrà andare fiera - dichiara l'assessore al 
ramo Salvatore Di Calogero - di una illuminazione 
moderna e molto efficiente pur nel contesto del risparmio 
energetico”. “L'attuale amministrazione comunale del 
sindaco Enzo Emma - conclude l'assessore Di Calogero - 
ha avuto in testa il “pallino” di migliorare i vari aspetti 
della vita quotidiana fin dal suo insediamento, nel 
maggio 2010”. Il sindaco Enzo Emma conclude: “Di 
certo il nostro intento è quello di offrire alla nostra 
cittadinanza un paese molto bello ed efficiente. I nuovi 
dispositivi contribuiranno a rendere il nostro paese 
veramente un fiore all'occhiello per i cittadini che vi 
abitano e un ottimo biglietto da visita per i forestieri”. 
Tra le zone che verranno maggiormente illuminate i viali 
Marconi e della Pace e le strade più “sensibili”. “Non 
verrà dimenticato nemmeno il centro storico”, conclude 
il,sindaco Enzo Emma. “L'illuminazione pubblica sarà 
potenziata nel rispetto del contesto storico e 
paesaggistico”.

*** Gli scout “Pietraperzia1” andranno a Assoro per 
“un'impresa sul gemellaggio e sulle relazioni”, dichiarano 
i capi scout pietrini. A guidare i ragazzi pietrini saranno 
Filippo Puzzo, Pino Di Gloria e altri “dirigenti”. Agli 
inizi di gennaio a Pietraperzia erano venuti, per una tre 
giorni,  4 capi e altri ventisei ragazzi del gruppo Scout 
“Crjsas Assoro 1” Questi i capi delle “squadriglie” 
assorine: Linda Capizzi, Fabrizio Belintende, Claudia 
Mazza ed Eva Capizzi. I ragazzi hanno trascorso in paese 
tre giorni. Il loro campo base era la casa di contrada 
Rocche. Durante il loro soggiorno a Pietraperzia avevano 
fatto escursioni alle Rocche e visitato le  109 tombe di 
origine Sicana “disseminate” nel sito. Hanno poi visitato 
i siti archeologici Cuddaru di Krastu Tornabbè, 
Montagna di Cani e le chiese Matrice, Santa Maria di 
Gesù, Rosario. Gli ospiti erano stati accolti da Pino Di 
Gloria e Filippo Puzzo. “A Pietraperzia - afferma Linda 
Capizzi - abbiamo trovato molto calore ed ospitalità. Le 
bellezze del paese sono di grande valore”. 

Uno scorcio di viale Unità D'Italia, ex viale dei Pini
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*** Grande successo di pubblico 
per “I percorsi della Mente”. È 
u n a  m o s t r a  d i  p i t t u r e  
dell'artista Silvestre Viola.  
L'esposizione di quadri si è 
tenuta nella sede del Circolo di 
Cultura di piazza Vittorio 
Emanuele. Sono state una 
sessantina le opere esposte. I 
tratti predominanti sono linee 
che vanno in diverse direzioni 
come “i percorsi della Mente”. 
La tecnica utilizzata è quella dei 
colori a cera e a spirito. Silvestre 
Viola, 53 anni, è un artista 
eclettico. Lui, diploma di perito 
minerario in tasca, è infatti 
anche scrittore e poeta. Ha 

scritto numerose opere in prosa e in versi. Le poesie da lui 
composte nel corso degli anni sono circa mille e 200. Le 
altre opere sono 8 romanzi brevi, 20 racconti e una 
commedia. Il tutto raccolto in diverse antologie. “I 
quadri in esposizione - afferma Silvestre Viola - sono 
astratti, surreali, ermetici e naif ”. Il presidente del 

circolo di cultura Giovanni Falzone dichiara: “Nelle 
opere pittoriche si nota l'originalità dell'artista che, 
attraverso linee che si intersecano tra di loro, in varie 
direzioni e di varia forma - sinuose, rettilinee, curve, 
verso l'alto, verso il basso - esprimono i percorsi della 
mente dell'artista”.

ambientale”. “Le prerogative del Parlamento - afferma 
Claudia Mannino - non vengono umiliate soltanto dagli 
inciuci tra Renzi e Berlusconi e dal reiterato ricorso alla 
decretazione d'urgenza e al voto di fiducia fatto dal 
governo Letta-Alfano, ma anche dal modo vago e 
sommario con il quale viene data risposta agli atti di 
sindacato ispettivo”. E continua: “Il ministro De 
Girolamo ci dice che gli alberi di Pietraperzia potevano 
essere tagliati perché non sono stati censiti, e che non ci 
sono sanzioni da applicare all'amministrazione. Noi le 
diciamo che quegli alberi sono stati tagliati perché non è 
stato possibile censirli, in assenza del decreto che  doveva 
essere adottato entro il termine previsto dalla legge 10 del 
2013”. E conclude: “Prima di rassegnare, le proprie 
dimissioni, compia quanto la legge prescrive e adotti il 
decreto che consentirebbe di avviare, finalmente, il 
censimento degli alberi monumentali presenti nel nostro 
paese”. Nella risposta a Claudia Mannino Il ministro dà 
notizie anche del decreto “che dovrà essere fatto  di 
concerto con il ministero dei Beni culturali e del Turismo 
e il ministero dell'Ambiente e delle Tutela del territorio e 
del mare, sentita la Conferenza unificata, che è in corso di 
definizione”. Ad onor del  vero, il sindaco di Pietraperzia 
Enzo Emma, a suo tempo aveva chiesto ed ottenuto tutte 
le autorizzazioni necessarie. Nel viale sono stati 
abbattuti quelli che avevano provocato danni alle case e 
alla strada. Al Comune erano state presentate tante 
lamentele dagli abitanti del viale che avevano subìto 
numerosi danni dalle radici dei pini. Il sindaco Emma, 
tuttavia, si ripromettere di replicare con un successivo 
comunicato.

*** Alberi di sughero al posto dei pini in viale Unità 
D'Italia, ex viale dei Pini. I lavori per la messe a dimora di 
60 piante di “nuovo tipo” sono già cominciati e sono ad 
una fase avanzata. Gli interventi, per 21 mila euro, 
aggiudicati dal Comune alla ditta pietrina Rocco 
Pagliaro Quadrifoglio. La piantumazione riguarderà 
pure alcune strade vicine come via Angela Vitale. 
L'estate scorsa erano stati estirpati, con una spesa di 17 
mila euro, i pini, in tutto una cinquantina, che avevano 
provocato notevoli danni a strada, marciapiedi e alle case 
che si affacciano lungo lo stesso viale. La messa a dimora 
delle nuove piante ha una “garanzia” di un anno. Infatti, 
per tutto questo periodo, la ditta si occuperà della cura 
degli alberi stessi e dell'eventuale sostituzione di quelli 
che dovessero presentare problemi. Intanto il sindaco 
Enzo Emma risponde per le rime ai rilievi dei giorni 
scorsi della parlamentare Pentastellata Claudia 
Mannino. La deputata, in una lunga lettera, aveva, fra 
l'altro, detto che l'amministrazione comunale di 
Pietraperzia non aveva contattato la forestale prima 
dell'estirpazione dei pini. Ora il sindaco Emma dichiara: 
“Non risponde assolutamente al vero il fatto che non 
abbiamo contattato la forestale. L'azienda delle  
forestazione si era offerta di sostituire gratuitamente i 
pini con nuove piante. Tuttavia le forestale stessa, in una 
fase successiva, si era tirata indietro per la querelle sorta 
tra favorevoli ed oppositori alla estirpazione dei pini”. E 
conclude: “Prima di iniziare i lavori di estirpazione dei 
pini abbiamo chiesto ed ottenuto tutte le autorizzazione 
necessarie”. Il sindaco Emma fa pure notare che  le radici 
degli alberi di sughero si sviluppano in profondità e non 
i n  m a n i e r a  
orizzontale come i 
pini che tanti danni 
hanno provocato”. 
Al Comune erano 
arrivate le richieste 
da molte persone 
che abitano nello 
stesso viale per 
lamentare i danni 
provocati dai pini 
stessi. Gli alberi 
erano stati messi a 
d i m o r a  u n a  
trentina di anni fa, 
con l'allora sindaco 
Luigino Palascino.

Silvestre Viola 

degli alberi di sughero 
In viale Unità d'Italia

Un momento della piantumazione 
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*** Servizio di assistenza 
domiciliare integrata in cinque 
Comuni dell'Ennese. È in fase di 
partenza il relativo progetto per 
l ' a t t iva z i o n e  e  l ' i m p l e -
mentazione di tale servizio. I 
Comuni interessati  sono: 
Pietraperzia, Piazza Armerina, 
A i d o n e ,  B a r r a f r a n c a  e  
Valguarnera. Sono tutti del 
d i s t ret to  soc io - san i tar io  
numero 24 di Piazza Armerina. 
La durata del servizio è di un 
anno dalla sua attivazione. Le 

risorse finanziarie disponibili  e destinate al progetto 
sono 143 mila euro.  Il finanziamento arriva dalla 
Regione e prevede il cofinanziamento dei quattro 
Comuni per il 23,77 per cento in aggiunta alla somma 
f i n a n z i at a  d a l l a  Re g i o n e .  L a  m i s u r a  d e l  
cofinanziamento, per ognuno dei cinque paesi, è 

rapportato al numero degli abitanti. La 
somma è stata già accreditata dalla Regione. 
Originariamente la somma richiesta 
all'assessorato Regionale alla Famiglia e alle 
Politiche Sociali era di 186 mila 640 euro. Ieri 
mattina, nella sala delle Luci di Piazza 
Armerina, si è tenuto un incontro fra i 
rappresentanti dei cinque Comuni per 
rimodulare gli interventi in funzione della 
somma concessa. A fare gli onori di casa il 
sindaco piazzese Filippo Miroddi e l'assessore 
al ramo Giuseppe Mattia. Per Pietraperzia 
erano presenti il neo assessore alle Politiche 
Sociali Tina Scivoli e il dirigente Affari 

Generali del Comune Giovanna Di Gregorio. Per Aidone, 
Barrafranca e Valguarnera erano presenti gli assessori al 
ramo Rosanna Mannino, Enzo Ficarra e Giuseppe 
Profeta. Queste le prestazioni e le tipologie di intervento: 
Assistenza alla persona, Assistenza Domestica e Altri 
Servizi. Ad ogni assistito sarà fornito un voucher di 21 
euro per ogni ora. Per il primo punto, assistenza alla 
persona, è previsto aiuto per l'igiene e la cura della 
persona e per favorirne l'autosufficienza. Il secondo 
aspetto riguarda l'aiuto domestico per il governo e l'igiene 
della casa. Alla voce “Altri servizi” sono compresi il 
d i sbr igo  prat iche  e  p icco le  commiss ioni  e  
l'accompagnamento per visite mediche e per altre 
incombenze simili. L'assessore alle Politiche Sociali di 
Pietraperzia Tina Scivoli dichiara: “L'avvio del progetto 
permetterà agli utenti di fruire di un servizio molto utile e 
sarà finalizzata alla loro integrazione. Il tutto per evitare 
fenomeni di isolamento, da parte degli utenti interessati, 
e di eventuale esclusione sociale”. 

FEBBRAIO = Tina Scivoli è il nuovo assessore 
della giunta del sindaco Enzo Emma. 
Sostituisce Graziano Sammartino che si era 
dimesso lo scorso 30 dicembre per motivi di 
lavoro. La Scivoli ha giurato nelle mani del 
sindaco Enzo Emma e alla presenza del 
segretario generale del Comune Eugenio 
Alessi e degli altri assessori Maria Giusy 
Rindone, Salvatore Di Calogero e Luigi 
Guarneri. Al neo assessore, il sindaco Emma, 
per il momento, le ha attribuito la delega alle 
Politiche Sociali. A breve le darà le altre 
deleghe. In quella occasione sembra che anche 
le deleghe assessoriali degli altri assessori 
verranno rimodulate. La Scivoli è Indipendente ed ha 
sostenuto, alle Regionali 2012, il deputato regionale 
piazzese Luisa Lantieri. Tina Scivoli è una navigata della 
politica. Negli anni Ottanta, infatti è stata vicesindaco 
con l'allora primo cittadino Luigino Palascino. È stata, 
per diverso tempo, anche presidente del consiglio 
comunale. Tina Scivoli, sposata con Totò Vinci, ha due 
figlie ed  è impiegata all'Agenzia delle Entrate di Enna. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Al neo assessore Tina 
Scivoli vanno le più vive felicitazioni. Cercheremo di 
lavorare fianco a fianco in un'azione sinergica 
nell'esclusivo interesse della collettività”. Il neo assessore 
Tina Scivoli, da parte sua, dichiara: “Ringrazio di cuore 
il sindaco Enzo Emma per la fiducia che mi ha accordata. 
Da parte mia, cercherò di mettere il massimo impegno al 
servizio della nostra cittadinanza. Il nostro lavoro sarà 
improntato alla massima collaborazione con l'intera 
giunta comunale e anche con tutti quanti sono interessati 
alla cosa pubblica”. E conclude: “La porta del Comune è 
sempre aperta per ascoltare proposte e suggerimenti 
dalla cittadinanza tutta”.

*** “I progetti per aderire al 'Jessica Risparmio 
Energetico' saranno pronti la prossima settimana. Con il 
risparmio energetico risparmieremo tra il 40 e il 50 per 
cento  per la pubblica  illuminazione  e il 100 per cento 
negli edifici pubblici”. Lo ha detto il sindaco Enzo Emma 
durante  l'incontro  nel suo ufficio  di gabinetto  del 
Comune,  con  Emanuela  Carbonaro  e  Daniele  Giangrasso, 
consulenti del “Fondo Jessica  Energia  Sicilia” di Palermo 
per conto dell'Icrea Banca Impresa che gestisce gli appositi 
fondi comunitari .  Al vertice  era presente

 
anche

 
il

 
ragioniere

 Gianfilippo  Marino ,  caposettore
 

economico
 

finanziario
 del  Comune.  Il  sindaco Enzo Emma ha detto che “i risparmi 

ottenuti  andranno  a  beneficio  degli  utenti .  Infatti  si
 potrà  cominciare

 
con

 
il

 
procedimento

 
virtuoso

 
di

 abbassamento  delle tasse ”. Per l'intera Sicilia sono 
disponibili  50  milioni  di  euro  di  fondi  comunitari .  I
 due  consulenti  hanno  proposto  i  “loro  pacchetti ” 

anche  ai  sindaci  di  altri  tre  comuni  dell 'Ennese :  Nicosia ,
 Troina  e  Valguarnera .  Altri  incontri  con  il  sindaco

 Enzo  Emma  sono  previsti  fra  i  funzionari  Icrea  Banca
 Impresa  per  valutare

 
unitariamente

 
i

 
progetti

 
che

 verranno presentati da qui a  breve.  Il  sindaco  Emma  ha   

Tina Scivoli

Giovanna Di Gregorio 
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continuato: “Il progetto per gli 
edifici comunali è già pronto. Fra 
non molto lo sarà pure quello per la 
pubblica illuminazione”. Subito 
dopo la presentazione dei progetti 
e dopo il loro esame, che procederà 
in maniera spedita, si partirà con i 
bandi. “Entro la prossima estate 
dovremmo cominciare ad avere i 
primi frutti”, ha aggiunto il 
sindaco Emma. Tra i dispositivi 
che contribuiranno all'abbatti-
mento dei consumi energetici 
anche il montaggio, negli edifici 
pubblici, di regolatori di flusso. 
Permetteranno di monitorare, 
negli stessi edifici pubblici, luce e riscaldamenti e di 
comandarne accensione e spegnimento. Ci saranno 
lampadine a risparmio energetico e a led da montare sia 
negli edifici pubblici che nella illuminazione di strade e 
piazze. Sempre nel contesto servizi ai cittadini il sindaco 
Enzo Emma ha preannunciato l'intenzione, in vari punti 
del paese, di altri Wi Fi che si aggiungeranno a quelli di 
piazza Vittorio Emanuele. “In questo modo - conclude il 
sindaco - per collegarsi gratuitamente a Internet non 
sarà più necessario arrivare in piazza Vittorio Emanuele 
o nelle strade vicine, ma lo si potrà fare anche dalle zone 
periferiche del paese”. Con l'avvio del progetto “Jessica 
risparmio energetico”, terminerà, per le strade del paese, 
il blackout che si registra attualmente all'imbrunire.

* * *  Pe r  c a u s e  i n  v i a  d i  
accertamento, perde il controllo 

dell'automobile che si era fatta prestare da un amico, si 
schianta contro un palo della luce e contro un'inferriata, 
distrugge la macchina e finisce in ospedale per 
accertamenti. Vittima dello spettacolare incidente 
stradale è il ventitreenne F. G. Il ragazzo, verso le 13 di 
ieri, si era fatto prestare da un suo amico la Fiat “Punto”, 
3 porte, nera, per svolgere delle commissioni in paese.   
Lui stava percorrendo la statale 191 Pietraperzia -
Barrafranca. Alle porte dell'abitato pietrino e in 
contrada Madunnuzza ha perso il controllo dell'auto che, 
“impazzita”,  si è schiantata  molto violentemente 
contro un palo della luce. Subito dopo ha fatto testacoda 
e, con la parte posteriore della “Punto”, ha divelto un 
pannello di una recinzione in ferro che delimita la strada. 
Il pannello è volato nello spiazzale sottostante che si 
trova accanto al comando di polizia municipale, 
profondo una quindicina di metri. Durante la folle corsa, 
la “Punto” ha divelto anche un alberello. I pezzi della 
macchina sono volati a metri di distanza dal punto del 
tremendo urto. “Ho sentito una fortissima botta e subito 
dopo ho visto il pannello dell'inferriata che era volato giù 
accanto alla palazzina del nostro comando di polizia 
municipale”, dichiara ancora visibilmente sconvolta la 
vigilessa  Damiana  Di  Gregorio . L 'incidente  si  è 

verificato  proprio  di  fronte  al  suo ufficio.    Sul    posto    sono 
    intervenuti gli ispettori di 

polizia
 
locale

 
Lillo

 
Russo

 
e
 Giovanni

 
Falzone ;

 
hanno

 chiamato
 
l'ambulanza

 
del

 
118

 che
 
ha

 
trasportato

 
il

 
ragazzo

 
all 'ospedale

 
Sant 'Elia

 
di

 Caltanissetta.
 
I
 
rilievi

 
sono

 
stati

 eseguiti
 
dagli

 
stessi

 
vigili

 
urbani

 coadiuvati
 
dai

 
carabinieri

 
della

 stazione
 
cittadina.

 
La

 
fortuna

 di
 
F.

 
G.

 
è
 
stata

 
che

 
l'inferriata

 ha
 
resistito

 

egregiamente.

 

Se
 avesse  ceduto

 
la

 
macchina

 

*** Candele accese per “squarciare” il buio di piazza 
Vittorio Emanuele. L'azione dimostrativa è stata 
“sviluppata” dai 5 Stelle pietrini. Le candele sono state 
accese all'arrivo del buio serale. Infatti le luci 
dell'illuminazione pubblica si accendono, in varie strade 
del paese, a buio già inoltrato. In una convention dei 
penta stellati pietrini, è stato proiettato un filmato per 
mostrare le strade del paese completamente al buio nelle 
primissime ore del mattino. Le luci dell'illuminazione 
pubblica infatti vengono spente prima dell'alba. 
All'operazione “candele accese” hanno partecipato 
anche altre persone. L'azione 
d i m o s t r a t i v a  d e i  
pentastellati è durata per 
c i r c a  m e z z ' o r a  e  f i n o  
all 'accensione delle luci 
dell'illuminazione pubblica. Il 
5 Stelle Salvatore Bevilacqua 
ha detto: “Non è concepibile 
che nel 2014 le persone che 
camminano a piedi nelle 
pr ime ore  de l  matt ino  
debbano brancolare al buio 
per le strade del paese”. Ha 
poi detto che qualcuno, per 

illuminare il proprio cammino, si è 
dotato di torcia elettrica. “Il 
nostro - dichiara il sindaco Enzo 
Emma - è un Comune virtuoso e 
con i conti perfettamente in 
ordine. A ciò contribuiscono anche 
azioni intelligenti e mirate per il 
risparmio su vari fronti tra cui 
que l lo  energet ico.  St iamo 
lavorando intensamente perché 
proprio sul piano energetico e in 
tempi ragionevoli si possano 
conseguire ulteriori risparmi 
apprezzabili e tangibili”.Daniele Giangrasso, il sindaco Enzo Emma ed 

Emanuela Carbonaro

Da sinistra Gianfilippo Marino, 

La serata “a lume di candela” dei 5 stelle pietrini 
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*** Il Laboratorio Teatrale “Cca simmu”, costituito 
all'interno dell'Associazione Turistica Pro Loco di 

Pietraperzia, per promuovere iniziative culturali e sociali 
per la cittadinanza e la scuola, in occasione della 
Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali, 
promossa anche dall'UNPLI (Unione Nazionale Pro 
Loco d'Italia),  sabato 8 e domenica 9 febbraio 2014 alle 
ore 20:30 presso il Teatro - Auditorium del palazzo degli 
studi “V. Guarnaccia”, porterà in scena la Commedia in 
due atti "Biniditta la stigliola di cummari Rosa", in 
dialetto siciliano (pietrino), dell'autore locale Giuseppe 
Toscano. Attori: Luigi Persico, Nadia Ciulla, Filippo 
Serio, Eliana Emma, Franco Stella, Francesca Messina, 
Gianluca Miccichè, Patrizia Friscira, Giovanni La 
Monica, Vitale Giovanni Vancheri e Alessia Falzone. 
Regia: Giovanni Vitale Vancheri. Collaborazione tecnica: 
Michele Candolfo e Luigi La Monica. Il dipinto dello 
sfondo della locandina è stato gentilmente messo a 
disposizione dall'artista pietrino Mimmo Nocilla. La 
Commedia, ambientata nella Sicilia degli anni '60, narra 
dei problemi di una famiglia provocati per lo più dal 
carattere irriverente di un padre (don Peppino), 
sospettoso, avaro, attaccato al denaro e soprattutto alla 
sua macchina… Una storia ben articolata, intensa, con 
un finale che conduce inevitabilmente ad una riflessione 
dai significati seri e profondi che accompagnano la vita di 
ogni essere umano: la possibilità di scelta, perché 
l'individuo non è quel che è ma ciò che sceglie di essere! 
Una commedia scritta, quindi, con sapienza narrativa 
dove, nella perfetta sicilianità dei vocaboli dialettali, 
nel la pig ra si l labazione di  quel  l inguaggio 
miracolosamente sospeso fra il moderno e l'arcaico, si 
ritrova un'isola che non c'è, ma che in realtà è un 
continente, uno spazio che attraversa i secoli. La 
rappresentazione teatrale, oltre ad essere proposta 
gratuitamente alla cittadinanza, sarà portata in scena 
anche per gli alunni della scuola media.
*** Il sindaco Enzo Emma invita la gente a segnalare i danni 
per le piogge  dei giorni  scorsi . La comunicazione  del primo 
cittadino  servirà  a chiedere  l'eventuale  stato  di calamità 
naturale  e a riparare  i danni  stessi . In un suo  comunicato 
diffuso in paese in maniera capillare tra l'altro si legge: 
“Si comunica ai cittadini che, a seguito delle recenti intense 
precipitazioni  atmosferiche  e  dei relativi danni causati 
al nostro territorio, in particolare alla campagne e alle 
vie di comunicazione , questo  Comune , a mezzo  della 
segnalazione dei notevoli danni subiti, intende attivarsi 
per fare riconoscere e dichiarare lo stato di calamità”. “A 
seguito di ciò - scrive ancora il sindaco Emma - si potranno 
eventualmente predisporre idonei interventi di riparazione 
e ripristino di carattere generale e prevedere la possibilità 
di evadere anche singole richieste di rimborso dei danni 
laddove le stesse siano adeguatamente motivate e relazionate”. 
Il sindaco Enzo Emma invita “quanti fossero a conoscenza 
di eventuali  danni  o comunque  interessati , a presentare 
richiesta di risarcimento, a fare istanza”. Le domande di  
risarcimento dei danni subiti devono essere "corredate di

*** Rimborso quote di allacciamento alla rete del 
metano. I primi assegni stanno arrivando in questi 
giorni. Ne sono beneficiari quanti hanno pagato a suo 
tempo la quota di allacciamento di 444 mila lire. Ora ogni 
assegno è di euro 201,54. Soddisfazione dai 5 Stelle 
Pietrini. Folla alla Banca Intesa di via Stefano Di Blasi 
per scambiare l'assegno. Lo scorso 13 gennaio nella sala 
conferenze dell'ex convento Santa Maria di Gesù si era 
tenuta una convegno per illustrare i termini della 
restituzione della quota di allacciamento. All'incontro, 
presieduto dal sindaco Enzo Emma, avevano partecipato 
i vertici di Enel Rete Gas tra cui Cosimo Favia e Giovanni 
Raciti, rispettivamente Responsabile Enel Rete Gas 
Area Sicilia e  responsabile rapporti con gli Enti Locali. 
Intanto i Pentastellati pietrini, in un loro comunicato, 
scrivono: “Abbiamo accolto con piacere la notizia che 
sono iniziati a pervenire i primi rimborsi delle quote di 
allacciamento alla rete gas per i cittadini di Pietraperzia. 
Ciò deriva dall'impegno e dalla decisione con le quali 
abbiamo sollecitato e diffidato l'Enel Rete Gas a 
provvedervi”. “Se analoga decisione fosse stata mostrata 
da chi di dovere - scrivono ancora i 5 Stelle di Pietraperzia 
- “senz'altro tutto questo sarebbe accaduto già da lungo 
tempo. Comunque questo è soltanto un primo risultato”. 
E concludono: “Abbiamo già trasmesso altra richiesta 
sempre all'Enel Rete Gas con la quale sollecitiamo: il 
pagamento degli interessi su tali rimborsi che sono stati 
goduti dall'Enel rete Gas mentre spettavano e spettano ai 
cittadini di Pietraperzia che ne hanno diritto”. I Cinque 
Stelle chiedono pure “il rimborso anche a favore di coloro 
che non sono in grado di esibire la ricevuta del 
versamento, per chi ha versato ma non si è subito 
allacciato, per coloro che hanno eseguito solo 
successivamente il versamento e per quelli che, non 
essendo stati avvertiti, non hanno presentato la 
domanda di rimborso”. E concludono: “Su questi 
problemi ancora non risolti e fin quanto non saranno 
pagati tutti i rimborsi degli aventi diritto, continuerà il 
nostro impegno. L'impegno e la costanza danno i frutti 
sperati e il rispetto dei diritti dei cittadini di Pietraperzia.

sarebbe volata giù davanti alla delegazione Madunnuzza, 
sede del comando di polizia municipale, con conseguenze 
ben peggiori. La tremenda botta ha fatto cadere per terra 
in mille pezzi il trasparente del lampione della strada. 
Sono rimasti appesi la lampada e il portalampada con i 
fili penzolanti. Sol posto sono intervenuti subito dopo gli 
elettricisti del Comune Giovanni Mancuso e Lillo Monica 
per mettere in sicurezza l'impianto elettrico del 
lampione. La macchina, completamente distrutta, è 
stata caricata sul carro attrezzi dei fratelli Miccichè e 
portata via in un deposito per i dovuti accertamenti. Il 
traffico in transito ha subìto, durante i rilievi, notevoli 
rallentamenti.
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*** Lutto nel mondo della 
musica. È morto per un male 
incurabile il cantante e musicista 
pietrino Fabrizio Amico. Lui 
faceva parte del complesso 
musicale “Gli Intramontabili”. 
Era voce e piano. Amico, 51 anni, 
lascia la moglie, l'insegnante 
Mariella Vasco, e il figlio Davide 
di 21 anni.  Fabrizio Amico 
abitava da 25 anni a Enna ma 
non aveva dimenticato la sua 
Pietraperzia. Infatti spesso 
veniva in paese a trovare la sua 
anziana madre, altri parenti e gli 
amici di sempre. La data dei funerali non è stata ancora 
fissata. Fabrizio Amico si esibiva spesso nelle feste di 
paese con il complesso “Gli Intramontabili”. Gli altri 

componenti del gruppo musicale, 
Pino Candolfo, Pasquale Costa e 
Totuccio Marotta, dichiarano: “La 
morte di Fabrizio lascia nei nostri 
cuori un grande dolore e un vuoto 
incolmabile. Lo ricordiamo per la 
sua disponibilità, bontà e gioia di 
vivere”.

*** Gli anni sessanta rivissuti con la commedia in due 
atti “Biniditta la stigliola di cummari Rosa” in dialetto in 
pirzisi dello scrittore pietrino Pino Toscano. Lo 
spettacolo, della durata di due ore,  è stato portato in 
scena dalla compagnia teatrale “Cca Simmu” costituito 
all'interno dell'Associazione Turistica Pro Loco di 
Pietraperzia, presidente Alessia Falzone. È stato  
rappresentato per due sere consecutive nell'auditorium 
del comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”. Questi gli 
attori: Luigi Persico, Nadia Ciulla, Filippo Serio, Eliana 
Emma (figlia del sindaco Enzo Emma), Franco Stella, 
Francesca Messina, Gianluca Miccichè, Patrizia Friscira, 
Giovanni La Monica, Vitale Giovanni Vancheri e Alessia 
Falzone.  Re gia:  Giovanni  Vitale  Vancheri .  
Collaborazione tecnica: Michele Candolfo e Luigi La 
Monica. Molto affollata la sala nelle due serate. Tra il 
pubblico, in  prima fila, anche il sindaco Enzo Emma. Al 
termine della serata, l'autore della commedia, Pino 
Toscano, è stato invitato sul palco dove ha ricevuto 

scroscianti applausi dal pubblico. I costumi sono stati 
forniti dalla Caritas cittadina. “La Commedia, 
ambientata nella Sicilia degli anni '60, narra dei problemi 
di una famiglia - scrive Toscano nella presentazione 
dell'opera - provocati per lo più dal carattere irriverente 
di un padre (don Peppino), sospettoso, avaro, attaccato 
al denaro e soprattutto alla sua macchina.  Una storia 
ben articolata, intensa, con un finale che conduce 
inevitabilmente ad una riflessione dai significati seri e 
profondi che accompagnano la vita di ogni essere umano: 
la possibilità di scelta, perché l'individuo non è quel che è 
ma ciò che sceglie di essere! Una commedia scritta, 
quindi, con sapienza narrativa dove, nella perfetta 
sicilianità dei vocaboli dialettali, nella pigra sillabazione 
di quel linguaggio miracolosamente sospeso fra il 
moderno e l'arcaico, si ritrova un'isola che non c'è, ma che 
in realtà è un continente, uno spazio che attraversa i 
secoli. Chi fosse interessato a ricevere il copione delle mie 
opere teatrali  conclude Pino Toscano - si colleghi a 
www.teatroinlinea.it. Le riceverà per e-mail”. 

fotografie, nonché di relazione e perizia a firma di tecnico 
in ordine ai danni effettivamente riportati”. E conclude: 
“Successivamente si provvederà a dare adeguata 
informazione in ordine alla avviata procedura”. Il 
territorio di Pietraperzia “si presta bene” a subire danni 
per calamità naturali. Infatti nel recente passato il 
maltempo ha provocato, tra l'altro, l'abbattimento di 
alberi anche secolari come quelli di contrada Rancitito. 
Altri danni da maltempo, subiti dai proprietari, sono, in 
contrada Tre Ponti Canali, all'uscita del paese verso 
Barrafranca. Un capannone per il deposito auto dei 
fratelli Miccichè è stato scoperchiato dalle violente folate 
di vento. Alcune copertura sono andate a finire su alcune 
auto nel deposito danneggiandole gravemente. Altri 
danni che il territorio pietrino “è solito subire” sono 
molti terreni che si allagano con la distruzione 
conseguente delle colture. Pietraperzia basa la sua 
economia principalmente sull'agricoltura. I danni da 
maltempo mettono quindi il paese in ginocchio.

*** Il Comune aveva revocato il 
cambio della destinazione di uso per 
aprire una falegnameria nella sua 
casa di via Belgio, 5. Ora lei, titolare 
della falegnameria, e suo marito, 
comproprietario della casa in cui 
abitano, chiedono al Comune un 
risarcimento danni di 417 mila 654 
euro. La giunta municipale del 

“Biniditta la stigliola di cummari Rosa”
Gli attori al termine della rappresentazione teatrale 

Fabrizio Amico in
 una foto giovanile
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*** Consiglio comunale fiume. È stato convocato per 
stasera alle 19 dal presidente Rosa Maria Giusa. Questi 
gli undici punti all'ordine del giorno da trattare: 
Comunicazione del presidente, atto di indirizzo alla 
giunta municipale per le delibere del consiglio comunale 3 
e 4 del 14 gennaio scorso. Ci saranno poi quattro debiti 
fuori bilancio, interrogazioni della minoranza e la 
richiesta inizio iter procedurale di decadenza del 
consigliere comunale Filippo Bonanno emigrato 
all'estero per lavoro, e risultato assente ai lavori d'aula 
per diverse sedute. A chiusura dei lavori d'aula, 
riadozione piano miglioramento servizi di polizia 
municipale. 

s i n d a c o  E n z o  E m m a  h a  
nominato un avvocato per 
difendere il Comune. La parcella 
per il  legale che dovrà difendere 
il Comune è di seimila 914 euro. 
Protagonisti, loro malgrado, 
della disavventura, sono Maria 
Concetta Sanguedolce, titolare 
della falegnameria di via Belgio, 
5,  e suo marito, Filippo Milazzo. 
I  d u e  s o n o  a s s i s t i t i  
d a l l ' av v o c a t e s s a  e n n e s e  
Antonina Provitina. Tutto 
comincia nel lontano 1999. In 
quell'anno viene aperta la 
falegnameria negli ex garage 
della loro casa di via Belgio, 5, in 
z o n a  C .  I l  l a b o r a t o r i o  

artigianale, che impiegava due operai “regolarmente 
dichiarati”, come affermano i due coniugi, viene aperto 
perché il Comune aveva rilasciato una concessione di 
destinazione d'uso da garage ad attività artigianale 
(falegnameria). I due malcapitati avevano fatto però i 
conti senza l'oste. Da lì a poco, a  marzo 2000,  arriva un 
ricorso all'allora Presidente della Regione da parte di due 
loro vicini di casa, l'ingegnere Pino Di Lavore e sua 
moglie, Giuseppina Pilotta, contro la variazione d'uso e 
la conseguente apertura della falegnameria. “In una 
seconda seduta - dichiarano Maria Concetta Sanguedolce 
e Filippo Milazzo - l'Utc di Pietraperzia ci aveva concesso 
la destinazione d'uso per falegnameria con annesso 
impianto di verniciatura”. “Per diversi anni - continuano 
i due - la nostra falegnameria ha operato regolarmente 
rispettando tutti i requisiti previsti dalla legge riguardo 
alla sicurezza, alle normative comunitarie dei macchinari 
e per quanto si riferisce all'inquinamento acustico e 
atmosferico. Il lavoro è durato fino a ottobre 2010 
quando abbiamo chiuso definitivamente la falegnameria 
stanchi di combattere contro la burocrazia e pur essendo, 
da parte nostra, perfettamente in regola”. A Novembre 
2006 arriva la sentenza del Cga di Palermo. Con tale 
pronunciamento, il consiglio di giustizia amministrativa 
stabilisce che nella zona C non si può rilasciare il cambio 
di destinazione d'uso da garage e civile abitazione ad 
attività artigianale. Il Comune, subito dopo, comunica 
alla titolare la revoca del cambio di destinazione d'uso. 
“Abbiamo chiesto al Comune - continuano Maria 
Concetta Sanguedolce e Filippo Milazzo - un altro sito 
dove potere lavorare tranquillamente. A tutt'oggi 
aspettiamo ancora una risposta”. Intanto i macchinari 
sono fermi da ottobre 2010. Dalla stessa data è stata 
dichiarata, dalla titolare della falegnameria, la 
cessazione della Partita IVA. La Sanguedolce e suo 
marito Filippo Milazzo, con un misto di rabbia e di 
rassegnazione, chiedono “ai signori politici che venga 

definita la questione zona artigianale a Pietraperzia 
perché si possa tornare a lavorare nella più assoluta 
tranquillità e serenità”. Nel nuovo Prg in fase di stesura, 
la zona artigianale è stata prevista in contrada 
Mandrazzi, sulla Provinciale Pietraperzia-Riesi. Il nuovo 
strumento urbanistico ancora non è pronto e quindi si 
aspetta ancora la nuova zona artigianale.

*** Vanno presentati entro il prossimo 14 marzo, 
all'uffico Protocollo del Comune, i progetti assistenziali 
per le persone con disabilità gravissime. Lo comunica la 
dottoressa Nadia Messina Dirigente Coordinatore del 
Distretto socio-sanitario N. 24 di Piazza Armerina. Il 
modello di domanda si può ritirate all'Ufficio Assistenza 
del Comune. Il distretto 24 riguarda 4 Comuni 
dell'Ennese: Pietraperzia, Piazza Armerina Barrafranca, 
Aidone. Le linee guida sono state emanate 
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali I destinatari sono: 
Soggetti in condizione di dipendenza vitale con gravi 
patologie cronico degenerative, affetti da SLA sclerosi 
laterale amiotrofica. Altri destinatari dei progetti sono i 
soggetti affetti da gravi demenze, gravissime disabilità 
psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni e le 
persone con stati vegetativi, che necessitano di assistenza 
continua h24 con grave rischio per la loro incolumità 
vitale. I Progetti Assistenziali Personalizzati dovranno 
avere la durata di almeno 12 mesi, “saranno rapportati 
alla tipologia dell'assistenza stessa e non dovranno 
superare l'importo di €. 50.000,00”. a) “Sono da ritenere 
ammissibili - si legge ancora nel comunicato del distretto 
24 - le spese per il personale di assistenza legato alle 
funzioni svolte nel progetto; b) i Presidi Sanitari per il 
sostegno al disabile, di nuova fabbricazione, per la parte 
non coperta da altri contributi pubblici”. c) Altre spese 
ammissibili sono  il trasporto del disabile per  cure o 
accertamenti medici documentati (biglietti di viaggio 
aereo e/o ferroviario e/o noleggio di automezzi, rimborso 
chilometrico o, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, le 
relative spese di carburante) inerenti lo stesso e i suoi 
accompagnatori, che possono essere appartenenti al 
nucleo familiare e/o ad operatori partecipanti al 

Filippo Milazzo e sua 
moglie Maria Concetta 

Sanguedolce
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progetto; d) le spese di vitto, in caso di viaggio fuori 
dell'ambito di residenza, inerenti il disabile ed i suoi 
accompagnatori che possono essere appartenenti al 
nucleo familiare e/o ad operatori partecipanti al progetto 
e) Le spese di gestione del progetto che non possono 
superare l'importo del 3% del contributo assegnato. Le 
spese di cui alle lettere b-c-d non possono superare 
cumulativamente l'importo del 10% del contributo 
assegnato. Tutte le spese, valide ai fini fiscali, devono 
essere attestate con documentazione e regolarmente 
quietanzate. Modalità di erogazione. Si potrà usufruire 
dell'assistenza: in forma diretta attraverso la libera scelta 
di un Ente Gestore che, con suoi operatori, attuerà il 
progetto personalizzato per la parte di competenza socio-
assistenziale. In forma indiretta attraverso l'assunzione 
dell'assistente familiare da parte dell'interessato o della 
sua famiglia. Con il caregiver attraverso l'individuazione, 
da parte dell'interessato, di un familiare che si occupa 
della assistenza alla persona. In caso di erogazione 
dell'assistenza indiretta l'utente, o chi ne fa le veci, deve 
assumere, con un regolare contratto, un assistente 
familiare adeguatamente formato. Per i servizi attivati 
attraverso l'assistenza indiretta, o attraverso 
I'erogazione di un contributo economico a favore di un 
familiare (caregiver), il beneficiario dovrà sottoscrivere 
l'atto d'impegno allegato al P.A.I. . Si comunica, inoltre, 
che l'avvio dell'istruttoria delle pratiche avverrà allo 
scadere dei termini per la presentazione delle domande 
(14/03/2014 ). La conclusione del procedimento, con la 
determinazione degli aventi diritto e degli eventuali 
esclusi, è subordinato all'assegnazione del relativo 
finanziamento regionale e sarà tempestivamente resa 
noto mediante avviso sui siti dei quattro Comuni del 
Distretto. 17/02/2014 Il Dirigente Coordinatore del 
Distretto D24 Dottoressa Nadia Messina.
*** I due depuratori delle acque reflue sono inattivi da 
anni. Il consiglio comunale ha deliberato di inviare ad 
AcquaEnna una richiesta di rimborso del canone di 
depurazione, per tutti i cittadini, dalle prossime bollette 
dell'acqua. Il problema è stato sollevato in aula dai 
consiglieri comunali di opposizione. La minoranza, per 
bocca del capogruppo Franco Di Calogero, ha chiesto 

lumi sulla questione. Il sindaco Enzo Emma, presente in 
aula, ha letto una relazione del caposettore Ufficio 
Tecnico Comunale, l'ingegnere Salvatore Patti. In tale 
relazione è scritto a chiare lettere che i due impianti, 
quello di contrada Favara, ai piedi del cimitero, e un 
secondo di contrada Rocche, sul fronte opposto al primo, 
sarebbero inattivi da anni.  “Depuratore Contrada 
Rocche. A seguito di sopralluogo da parte dell'Arpa di 
Enna il 18 e 19 ottobre 2010, è stata riscontrata 
l 'inosservanza delle prescrizioni indicate nel 
provvedimento di autorizzazione. Per tale motivo è  stata 
applicata sanzione amministrativa per illecito”. “Dal 
mese di ottobre 2010 - si legge ancora nella relazione 
dell'ingegnere Salvatore Patti - “sono seguite diverse 
comunicazioni tra la società AcquaEnna e l'assessorato 
regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, 
dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, circa ì 
provvedimenti da adottare per ovviare alle deficienze 
riscontrate”. L'assessorato ha comunicato che, 
“nonostante ripetute diffide, non hanno prodotto effetti 
risolutivi per quanto concerne l'ottemperanza delle 
prescrizioni previste dall'autorizzazione allo scarico”. 
L'ingegnere Patti scrive ancora: “Pertanto tutto il refluo 
viene scaricato grezzo senza alcun livello di 
depurazione”. Per il depuratore Favara, il sopralluogo 
dell'Arpa di Enna è del 7 e 8 febbraio 2011. L'assessorato 
regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità ha 
comunicato che “a seguito delle ripetute inadempienze 
da parte del gestore, è stata revocata l'autorizzazione allo 
scarico”. Intanto nel sito di AcquaEnna ci sono delle 
indicazioni per ottenere il rimborso del canone di 
depurazione. “Gli utenti - si legge nel comunicato - sono 
tenuti a presentare al gestore istanza in carta semplice, 
con dati identificativi dell'utente e dell'utenza e altra 
documentazione che attesti il diritto al rimborso e  
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità” . 
*** Il consigliere comunale Indipendente Filippo 
Bonanno per ora resta in carica. Approvati dall'aula il 
pagamento di debiti fuori bilancio per circa 16 mila euro. 
Semaforo verde per la Riadozione Piano Miglioramenti 
Servizi Polizia Municipale. Il consiglio comunale è stato 
“celebrato” ala terza seduta. Le prime due erano andate 
a vuoto per mancanza del numero legale. Infatti alle 
prime due convocazioni non si erano presentati i 
consiglieri di maggioranza che sostengono il sindaco 
Enzo Emma. Il punto “inizio iter procedurale di 
decadenza del consigliere comunale Filippo Bonanno” 
era stato portato in aula su richiesta dell'opposizione. La 
votazione a scrutinio segreto si era conclusa in perfetta 
parità, 7-7. Il segretario generale del Comune Eugenio 
Alessi aveva detto che si sarebbe potuta ripetere la 
votazione o rimandare il punto ad altra seduta. I 
consiglieri, all'unanimità, hanno deciso per la seconda 
opzione. La decadenza di Filippo Bonanno è stata 

Il depuratore di contrada “Favara”
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*** Va a fuoco un furgone. Distrutta la cabina di guida. 
Le fiamme, nel corso della notte, hanno avvolto il Fiat 
“Ducato” bianco del falegname barrese Ignazio Sottile. 
Danneggiata anche una Mini “Cooper” parcheggiata 
accanto all'automezzo e annerita la facciata di un 
palazzo . Il furgone  era parcheggiato  davanti  alla casa di 
Sottile  nella via Giovanni XXIII di Pietraperzia. La strada 
è una traversa di viale Giardinello e di viale Santa Croce, 
a pochi passi dalla stazione degli autobus. All'improvviso, 
a notte fonda, le prime lingue di fuoco hanno cominciato 
a lambire  il vano motore . Da lì il fuoco si è propagato 
e ha divorato la cabina. Ignazio Sottile, svegliato dalla 
puzza  acre  sviluppata  dalle  fiamme  e dal fumo , ha 
chiamato i carabinieri della stazione cittadina di viale Don 
Bosco al comando del luogotenente Nicola Lomoro. 

chiesta perché lui si è assentato diverse volte per motivi di 
lavoro all'estero. I debiti fuori bilancio sono stati 
approvati dai consiglieri di maggioranza. L'opposizione 
si è astenuta. A favore dei fuori bilancio 1, 2 e 4 anche il 
presidente del consiglio Rosa Maria Giusa. La stessa 
Giusa per il numero 4 non era presente in aula. Sulla 
rimodulazione Tares, il sindaco Enzo Emma, presente in 
aula, ha illustrato i costi molto elevati per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani.  Il consigliere di maggioranza 
Luigi Guarneri, sullo stesso problema, ha detto: “La 
maggioranza, sul punto di revisione della delibera 
consiliare Tares, si astiene perché la stessa delibera era 
stata approvata dall'opposizione nonostante non fosse 
legale”. La minoranza, tra l'altro, ha proposto di 
“Rimodulare l'imposta Tares 2014 applicando, come 
punto di riferimento, la tariffa 2012 maggiorata della 
quota di pertinenza dello Stato”. Ha pure votato a favore 
per annullare la precedente delibera consiliare su tale 
argomento, approvata dall'opposizione stessa a metà 
gennaio. Ed ha chiesto pure di prevedere, nella nuova 
tariffa 2014, un rimborso o compensazione per quanto 
pagato in eccesso con la Tares 2013”. Rosa Maria Giusa 
non presiedeva i lavori perché indisposta nonostante 
fosse presente in aula. Il piano miglioramento servizi di 
Polizia Municipale è stato illustrato dal comandante di 
Polizia Locale Maggiore Giovanna Di Gregorio che era 
presente un aula. Poco prima della trattazione di tale 
punto, sono usciti i consiglieri di maggioranza Filippo 
Spampinato e Francesca Calì. I consiglieri di 
maggioranza presenti in aula erano quindi 5. 
L'opposizione contava in aula 7 consiglieri tra cui 
l'indipendente Rosa Maria Giusa.
*** Due pluripregiudicati avevano attrezzi da scasso e 
due passamontagna neri oltre alla loro macchina priva di 
assicurazione. Sono stati segnalati all'autorità 
giudiziaria di Enna dai carabinieri della stazione 
cittadina, al comando del luogotenente Nicola Lomoro. 
La macchina è stata sequestrata. Avviso orale dal 
questore di Enna Ferdinando Guarino per un uomo di 46 
anni, il pietrino B. S. Il provvedimento è stato notificato 
all'uomo dai carabinieri della stazione cittadina di viale 
Don Bosco. Nel passato del quarantaseienne, reati contro 

il patrimonio e detenzione illegale di armi. Il primo 
episodio si è verificato in contrada Arcieri, in aperta 
campagna e sulla provinciale Pietraperzia-Riesi e a circa 
quattro chilometri dall'abitato pietrino. I militari 
dell''Arma, durante attività di prevenzione e controllo 
del territorio, hanno sorpreso ad Arcieri, nella tarda 
mattinata di  giovedì, il barrese F. S. di 40 anni e il 
mazzarinese L. S. di 37. I due, vecchie conoscenze delle 
forze dell'ordine, avevano con loro due passamontagna ed 
attrezzi da scasso molto grandi e robusti. Tra le “armi” 
uno scalpello, un mazzuolo, piedi di porco, un tondino di 
ferro e altro materiale del genere. I due non hanno saputo 
spiegare ai carabinieri la provenienza e la “funzione” di 
quegli attrezzi da scasso. Gli attrezzi sono stati 
sequestrati insieme ai due passamontagna. Sequestrata 
anche la loro automobile, una Lancia “Y”,  perché era 
senza assicurazione. Il proprietario è stato denunciato 
anche per questo secondo reato. Le indagini dei 
carabinieri intanto sono state avviate immediatamente e 
vengono “sviluppate” a 360 gradi. I militari dell'Arma 
stanno cercando di capire se i due si stessero preparando a 
compiere qualche colpo. Si sta indagando pure per vedere 
se F. S. ed L. S. abbiano a che fare con alcuni furti o 
danneggiamenti verificatisi di recente in paese e nelle 
campagne. Intanto nella stazione cittadina dei 
carabinieri si registra il recente pensionamento 
dell'appuntato scelto dei carabinieri Luigi Di Trio. Lui è 
diventato “un'icona” ed è molto conosciuto sia in paese 
che fuori. Infatti Di Trio ha prestato servizio alla 
s t a z i o n e  d e i  c a r a b i n i e r i  d i  P i e t r a p e r z i a  
ininterrottamente  per 32 anni. I militari dell'Arma della 
stazione di viale Don Bosco continuano nella loro 
attività di prevenzione e controllo del territorio in 
maniera capillare e intensa. I loro interventi  si svolgono 
24 ore su 24 sia in paese che nelle campagne. Infatti, dati i 
controlli molto serrati da parte dei carabinieri, sono 
diminuiti i colpi ladreschi in case disabitate del  paese e 
delle campagne stesse e altri reati come scippi, truffe, 
danneggiamenti e reati simili.

Gli attrezzi da scasso e i due passamontagna
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*** Michele Fer rera è i l  nuovo presidente 
dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, 
sezione di Pietraperzia. È stato eletto per acclamazione, 
insieme al direttivo,  al termine del 27° congresso 
sezionale. Lo slogan era “Viva gli ex combattenti e i 
simpatizzanti”. Questi gli altri componenti il 
direttivo: vicepresidente Giovanni Giuseppe 
Giuliana, Giuseppe Filippo Miraglia (segretario), 
Salvatore Mastrosimone (cassiere). Questi i 
consiglieri: Liborio Viola, Salvatore Rosselli e 
Salvatore Miccichè. Sindaci Revisori sono Michele 
Miraglia, Emanuele Cattivello e Salvatore Calì. I 
probiviri: Salvatore Fiorino, Filippo Vitale e 
Franco Di Calogero. I lavori sono stati presieduti 
dal presidente provinciale Giuseppe Piazza. Al suo 
fianco, don Filippo Marotta - parroco di San 

Tommaso di Enna - che ha presentato i lavori, oltre ai 
vicepresidenti provinciali Giuseppe Regalbuto e Michele 
Schillaci e al primo consigliere provinciale Saverio Cuci. 
Ferrera è stato presidente ad interim per diversi anni 
dopo la morte del precedente, Domenico Inserra.   La 
sezione pietrina, fondata nel 1924, oggi conta un 
centinaio di soci tra cui sette ex combattenti e reduci. 
Giuseppe Piazza ha letto lo statuto che apre ai soci 
simpatizzanti. A conclusione dei lavori, ha letto la 
“Preghiera dei combattenti e reduci”. Il vicepresidente 
provinciale Giuseppe Regalbuto ha detto: “”Facciamo 
capire il valore di questa istituzione anche ai ragazzi”. E 
ha concluso: “Se c'è il presente è perché c'è stato il 
passato”. 

Con una seconda telefonata ha chiamato i vigili del fuoco 
di Enna. I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, 
hanno cominciato a lavorare per isolare la zona e per 
domare l'incendio. I militari dell'Arma hanno utilizzato 
degli estintori forniti loro da alcuni vicini di casa. Hanno 
lavorato per oltre due ore. Infatti le fiamme erano molto 
alte e pericolose. Nel loro intervento i militari dell'Arma 
sono stati aiutati da alcuni vicini di casa di Ignazio 
Sottile che hanno cercato con ogni mezzo di  spegnere 
l'incendio. Il fuoco ha risparmiato la parte furgonata 
dell'automezzo. Nel “Ducato” c'erano attrezzi da lavoro 
di Ignazio Sottile in vista della ripresa della sua attività 
di falegname nel laboratorio di Barrafranca. Sembra che 
le fiamme si siano sviluppate per cause accidentali. 
Infatti i vigili del fuoco, che hanno completato il lavoro di 
spegnimento iniziato dai carabinieri della stazione 
cittadina e dai vicini di casa, in zona non hanno trovato 
tracce di liquido infiammabile. I danni, di sicuro molto 
consistenti, non sono stati ancora quantificati.
*** Aumenti del 100 per cento del costo per le lampade 
votive al cimitero dal Comune. I cittadini protestano 
vivacemente e l'amministrazione comunale del sindaco 
Enzo Emma annulla gli aumenti. Questi i fatti. Nei 
giorni scorsi agli interessati erano arrivate dal Comune 
delle richieste di pagamento delle lampade votive anno 
2014 di 40 euro. La somma comprendeva un aumento di 
dieci euro per l'anno in corso ed altri dieci in maniera 
retroattiva per il 2013. Sono immediatamente partite le 
prime proteste. In molti sono andati negli uffici del 
Comune per chiedere “lumi”. Alla risposta che bisognava 
pagare 40 euro, sono cominciati i malumori e le proteste. 
In molti avevano deciso di rinunciare a fruire di tale 
“servizio”. Di fronte alla proteste il sindaco Enzo Emma 
ha diramato un comunicato. In tale comunicazione di 
dice che “ogni aumento viene annullato e le tariffe 
tornano a 20 euro”.  Le bollette già inviate saranno 
annullate. A chi ha già pagato sarà rimborsata la 
differenza. Gli utenti che hanno chiesto le lampade votive 
per i propri defunti sono in totale mille 364. 

Da Sinistra: Michele Ferrera e Giuseppe Piazza 

Michele Ferrera, Giuseppe Piazza, Giuseppe Regalbuto, 
Michele Schillaci 

Da Sinistra: Saverio Cuci, don Filippo Marotta, 

Il nuovo direttivo sezionale dell'A.N.C.R.
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*** Esplosione di gioia e di 
colori per il carnevale 
pietrino 2014. Ad “aprire le 
danze” sono stati gli alunni 
del comprensivo “Vincenzo 
Guarnaccia”,  dirigente 
Antonio Amoroso, con la 
sfilata per le vie del paese e in 
piazza Vittorio Emanuele. 
Numerosi i gruppi “trattati” 
dalle scolaresche cittadine. 
Tra i soggetti: clown, gli 
a n i m a l i  d e l l o  z o o ,  
orsacchiotti, orsi polari e 

numerose altre maschere. A sfilare sono stati circa 
seicento alunni. I plessi scolastici coinvolti sono stati: 
Infanzia Largo Canale e Verga, Primaria Marconi, Toselli 
e Verga e Secondaria di primo grado Vincenzo 
Guarnaccia.  Alle 9,30 tutte le classi sono partite dai 
plessi di appartenenza per confluire in piazza Padre Pio 
da dove ha preso il via la sfilata verso piazza Vittorio 
Emanuele. I costumi sono stati realizzati dai genitori a 
tempo di record. Infatti l'invito per la sfilata delle 
scolaresche in maschera era arrivato dal Comune pochi 
giorni fa. I genitori si sono messi di buona lena ed hanno 
confezionato gli abiti in un tripudio di colori. Anche i 
docenti hanno indossato maschere e costumi di 
carnevale. In piazza Vittorio Emanuele balli in maschera 
tutti insieme, docenti, genitori e alunni. Intanto ieri 
pomeriggio alle 16,30, alla società operaia “Regina 
Margherita” di piazza Vittorio Emanuele, balli in 
maschera per tutti i bambini e i ragazzi. Ad organizzare 
la festa il presidente del sodalizio Fabio Calì e 
l'amministrazione della “Margherita”. Per il carnevale 
organizzato dal Comune, oggi alle 18, nella stessa piazza, 
giochi, balli e maschere con “Il Trio Marachelle”. 
Martedì sera alle 20, nella stessa Piazza Vittorio 
Emanuele, Gran Galà di Carnevale con il gruppo Folk 
“Pietraperzia”. A corollario e a “sostegno” dei balli, 
degustazione di chiacchiere carnevalesche all'aperto. Ad 
organizzare il carnevale del Comune, sono stati 
l'amministrazione del sindaco Enzo Emma, l'assessore al 
ramo Maria Giusy Rindone e il Gruppo Folk 
“Pietraperzia”.

*** Cento anni di vita e ben portati. Li ha festeggiati 
Gaspare Amico nella sua casa di contrada Pozzillo.   A 
benedire il vegliardo è stato il parroco della Matrice don 
Giuseppe Rabita. Tra gli invitati, il sindaco Enzo Emma 
e sua moglie Patrizia Randazzo. Il primo cittadino ha 
donato a Gaspare Amico una icona riprodotta su ardesia 
de “La Madonna della Cava”. Subito dopo la benedizione 
di don Rabita, il giovane Riccardo Sardo ha letto il 
messaggio  augurale di parenti e amici. Gaspare Amico, 
nato a Pietraperzia il 22 febbraio 1914, ha lavorato nei 
campi come agricoltore fino a  90 anni. Lui si era spostato 
con Antonina Vasapolli. La donna, per 74 anni, “ha 
condiviso il cammino della vita” con lui nella attività di 
casalinga. Gaspare Amico è stato festeggiato dai sei figli e 
dai 18 nipoti e da amici e altri parenti. I figli: Vincenzo, 
Antonino, Filippo, Concetta, Rosa e Maria. Questi i 18 
nipoti: Gaspare Primo, Franco, Maria, Antonina, 
Giovanna, Gaspare Secondo, Gaspare Terzo, Vincenzo 
Primo, Enzo, Alessandro, Antonino Primo, Giovanni, 
Gaspare Quarto, Vincenzo Secondo, Antonino Secondo, 
Filippo, Angela e Gianluca. A festeggiarlo anche suor 
Rosanna Spampinato, figlioccia di battesimo di Gaspare 
Amico e di sua moglie  Antonina Vasapolli. Lui aveva  
partecipato alla seconda guerra mondiale nella 
campagna di Africa e poi era stato fatto prigioniero e 
portato in Inghilterra. Rientrò dopo l'armistizio di 
Cassibile. Il suo hobby, la bicicletta. Anche nella  tarda 
età amava raccogliere la verdura di campagna. Il 
centenario ha detto: “Il segreto della mia longevità è una 
vita sana e tranquilla”. 

*** Un'automobile è stata completamente distrutta da 
un incendio di presunta origine dolosa. È l'Opel “Corsa” 
tre porte dell'agricoltore trentenne Filippo Gangitano. 
La macchina era parcheggiata davanti alla sua casa di 
via Giudicato, nel centro storico e dietro il palazzo 
municipale di via San Domenico. Le prime lingue di 
fuoco si sono sviluppate verso le tre e mezza della notte 
fra mercoledì e giovedì. Le fiamme, molto alte e violente, 
hanno annerito la facciata della casa di Gangitano. 
Dell'auto divorata dalle fiamme è rimasto solo lo 
scheletro. I danni ammontano a circa tremila euro. Il 

proprietario dell'auto è stato 
svegliato nel cuore della 
n o t t e  d a l  c r e p i t i o  
dell'incendio e dall'odore 
acre che sviluppavano le 
fiamme. Ha chiamato i 
vigili del fuoco di Enna e 
quelli di Caltanissetta. Sul 
posto sono arrivati pure i 
carabinieri della stazione 
locale al comando del 
l u o g o t e n e n t e  N i c o l a  
Lomoro. L'incendio è stato 
domato  dopo  circa  due 
ore di lavoro. Vicino alla 

Gaspare Amico festeggiato da amici e parenti

La sfilata delle scolaresche del Guarnaccia
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*** Il  presidente  del consiglio
 comunale

 

Rosa

 

Maria

 

Giusa ,

 attraverso

 

un

 

volantino ,

 

viene

 accusata , dalla maggioranza  del 
sindaco

 

Enzo

 

Emma ,

 

di

 “ inefficienza ”. In sua difesa si 
schierano , con due volantini dello 
stesso tenore , l'opposizione e 

 
la 

sezione
 

cittadina
 

Pd .
 

“ Lo
 spettacolo indecoroso che si è  

realizzato nello scorso consiglio 
comunale - si legge nel volantino 

    
     

 della maggioranza - è attribuibile alla inefficienza della 
presidente

 
del

 
consiglio

 
che

 
non

 
ha

 
saputo

 
mantenere

 
la 

situazione
 
di

 
calma

 
dialettica ”.

 
“Non

 
tocca

 
a
 

noi
 

-
 

scrivono

 

i

 

Pd

 

nel

 

loro

 

volantino

 

-

 

difendere

 

la

 

presidente

 

del

 

consiglio,

 

che

 

non

 

abbiamo

 

mai

 

attaccato

 

in

 

questi

 

quattro

 

anni

 

di

 

carica

 

riconoscendole

 

un

 

comportamento

 

super

 

partes

 

esemplare .

 

“Il

 

fatto

 

che

 

questo

 

fuoco

 

incrociato

 

arrivi

 

da

 

chi

 

prima

 

l'ha

 

eletta ,

 

l'ha

 

difesa

 

e

 

poi ,

 

solo

 
perché

 
ha

 
scelto

 
la

 
libertà

 
politica

 
rispetto

 
all ' annullamento

 
della

 
personalità ,

 
la

 
definisce

 
“inefficiente ”, non offende 

la

 

signora

 

Giusa

 

ma

 

chi

 

queste

 

offese

 

le

 

ha

 

partorite : una 

mente

 

contorta

 

e

 

poco

 

abituata

 

alla

 

democrazia ”. 

“Infine

 

-

 

è

 

scritto

 

ancora

 

nel

 

volantino

 

dell 'ex Quercia - 

sfidiamo

 

i

 

consiglieri

 

della

 

ex

 

maggioranza ad una 

assemblea

 

cittadina

 

in

 

cui

 

discutere

 

quello che è successo 

in

 

consiglio

 

sulla

 

Tares

 

in

 

modo

 

tale che siano i cittadini 

a

 

potere

 

giudicare

 

chi

 

sono

 

i veri bugiardi e i veri 

responsabili

 

del

 

degrado

 

assoluto

 

in cui è stato portato il 

nostro

 

paese ”.

 

 
Rosa

 

Maria

 

Giusa era stata eletta nel 

maggio

 

2010

 

nella

 

lista

 

“ Alleati per la Rinascita” con 

230

 

voti

 

dell'allora

 

candidato

 

a sindaco Enzo Emma . Era 
stata

 
la

 
prima

 
degli

 
eletti.

 
Per

 
circa tre anni e mezzo ha 

macchina è stata trovata una bottiglia di Coca Cola con 
della benzina. I carabinieri hanno avviato subito le 
indagini per cercare di risalire agli autori di tale fatto. 
Filippo Gangitano, dalla fedina penale immacolata, 
dichiara; “Non riesco a comprendere chi possa avere 
compiuto tale atto così vigliacco. Di sicuro c'è il fatto che 
non ho ricevuto minacce o avvertimenti di alcun tipo”. 
Filippo Gangitano abita nella sua casa di Via Giudicato 
insieme alla sua compagna, una donna di origini rumene. 
È il secondo incendio che si sviluppa in paese in meno di 
una settimana. Nella notte fra il 21 e il 22 febbraio scorso, 
un furgone Fiat “Ducato” di colore bianco era stato 
distrutto da un incendio sviluppatosi forse per cause 
naturali. L'automezzo era parcheggiato in via Giovanni 
XXIII, sul versante opposto rispetto a via Giudicato. Il 
furgone era di proprietà del falegname barrese Ignazio 
Sottile che abita a Pietraperzia proprio in via Giovanni 
XXIII. In quella occasione era stata danneggiata 
gravemente anche una Mini “Cooper” e annerita la 
facciata della casa. Via Giudicato si trova nel centro 
storico. La macchina di Filippo Gangitano era da sola e 
quindi non sono stati coinvolti altri mezzi. Non si riesce a 
capire chi possa avere compiuto tale “bravata”. Infatti 
Filippo Gangitano in paese è benvoluto da tutti e non è in 
grado di torcere un capello a chicchessia. Sul grave 
episodio bocche cucite dagli inquirenti. Sembra, 
tuttavia, che i carabinieri siano già in possesso di buoni 
elementi per dare un nome e un volto agli autori di tale 
atto.

MARZO = Prognosi di 20 giorni per la ragazza del Ciad 
ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Lei è 
stata operata ed è in via di miglioramento. Intanto 
cominciano ad emergere i primi particolari della vicenda. 
La ragazza si sarebbe accoltellata all'addome da sola in 
un momento di sconforto.  È la storia di una giovane di 
colore arrivata in Italia due anni fa direttamente dal suo 
Paese, il Ciad, come tanti altri che arrivano nelle nostre 
coste in cerca di fortuna. La ragazza, di cui non sono state 
fornite le generalità, ha trascorso  tutto questo tempo in 
un centro di accoglienza di Piazza Armerina. Nei giorni 
scorsi la ragazza avrebbe detto ad un suo conoscente di 
Pietraperzia che non se la sentiva più di stare nel centro. 
Gli avrebbe quindi chiesto di ospitarla  in una sua casa di 
Pietraperzia. Il pietrino, senza indugio, si sarebbe offerto 
di ospitarla nella sua casa di contrada “Magazzinazzo”, 
un'abitazione di campagna nelle vicinanze del paese e del 
santuario Madonna della Cava. La permanenza della 
ragazza a Magazzinazzo sarebbe durata un paio di giorni. 
Nel tardo pomeriggio di domenica, fuori cadeva una 
pioggia scrosciante, la giovane, in un momento di 
sconforto, avrebbe afferrato un grosso coltello e si 
sarebbe sferrata una violenta coltellata all'addome. 
Caduta per terra, ha avuto la forza di chiedere aiuto al 
suo conoscente che si trovava in un'altra stanza. L'uomo, 

arrivato nella camera, ha visto la ventiquattrenne per 
terra e immediatamente ha chiamato il 118. Gli operatori 
dell'ambulanza non sono riusciti, però, a individuare la 
casa di campagna di contrada “Magazzinazzo” per 
soccorrere la giovane. Il suo amico, a questo punto, ha 
caricato la ragazza di colore nella sua automobile, una 
Volkswagen “Polo” verde scuro cinque porte e l'ha 
portata in paese. L'appuntamento con gli operatori del 
118 era davanti al vecchio campo sportivo di viale 
Marconi, di fronte al supermercato Giaconia e a circa 
duecento metri dalla stazione cittadina dei carabinieri. 
Caricata la giovane, l'ambulanza è partita a grande 
velocità e a sirene spiegate verso l'ospedale Sant'Elia di 
Caltanissetta. In viale Marconi sono arrivati i carabinieri 
al comando del luogotenente Nicola Lomoro e i vigili 
urbani. L'uomo, convocato in caserma, ha raccontato ai 
militari dell'Arma i fatti. Sembra che la sua versione sia 
convincente. Dopo circa due ore, è andato via ancora 
visibilmente sconvolto. Sembra che nella vicenda non ci 
siano responsabilità di terzi. I carabinieri, tuttavia, 
stanno conducendo indagini per approfondire i fatti.

Rosa Maria Giusa 
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*** Maria Fretto, vedova di Filippo 
La Torre, aveva compiuto e 
festeggiato i cento anni di vita lo 
scorso 27 dicembre. È morta nella 
serata del 7 marzo scorso, 39 giorni 
dopo quella festa. I funerali saranno 
celebrati oggi pomeriggio alle 15 
nella chiesa Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele. La 
centenaria, fino all'ultimo, godeva 
d i  b u o n a  s a l u t e  e d  e r a  
perfettamente lucida. Maria Fretto viveva nella sua casa 
di piazza della Repubblica, dietro il locale ufficio postale 

*** Ladri in azione in due plessi scolastici. Danneggiati 
infissi e suppellettili. Le due incursioni - sembra - nella 
notte fra domenica e lunedì. Il primo colpo al  plesso 

Marconi. I ladri avrebbero forzato la porta di ingresso a 
vetri e si sarebbero diretti verso il locale che “ospita” la 
macchinetta del caffè e delle bibite. La macchina è 
tuttavia custodita in un locale molto difficile da 
“espugnare”. I ladri quindi sono andati via a mani vuote. 
Il secondo edificio scolastico “visitato” è il “Guarnaccia 
Toselli” che si trova accanto al primo. Nel secondo plesso, 
i malviventi avrebbero ripetuto lo stesso “copione”. 
Dopo avere forzato la porta di ingresso, si sono diretti al 
primo piano, lato Toselli, che ospita delle classi di scuola 
primaria, e hanno aperto a forza l'armadio dei bidelli, 
prelevando cacciaviti e altri utensili da usare come 
materiale da scasso per porte e macchinette. Sarebbero 
quindi ridiscesi al piano terra e, forzata la porta 
dell'ufficio del dirigente scolastico Antonio Amoroso, 
sono passati all'altra porta dell'ufficio del professore 
Salvatore Mastrosimone, vicario del dirigente scolastico, 
danneggiandola. Si sono poi diretti verso la cassaforte  e 
avrebbero tentato di aprirla. I loro tentativi sono andati 
però a vuoto. Anche la macchinetta di caffè e bibite non è 
stata “espugnata”. Dei due colpi mancati si sono accorti 
ieri mattina i bidelli all'apertura dei due plessi. È stato 
informato il dirigente scolastico Antonio Amoroso che ha 
denunciato le incursioni ai carabinieri della stazione 
cittadina. I militari dell'Arma, al comando del 
luogotenente Nicola Lomoro, sono arrivati per i 
sopralluoghi ed avviato le indagini.

fatto parte della maggioranza dell'attuale primo 
cittadino. Negli ultimi tempi, in seguito ad alcune 
divergenze di vedute con la maggioranza, si era 
dichiarata Indipendente. La sua elezione a presidente del 
consiglio comunale era avvenuta con i nove voti 
dell'allora maggioranza consiliare del sindaco Emma. A 
darle fiducia erano stati i consiglieri comunali Veronica 
Bellomo, Emanuele Germano Bonincontro, Francesca 
Calì, Salvatore Di Calogero, Luigi Guarneri, Antonio 
Messina, Giovanni Pititto,  Filippo Spampinato oltre al 
suo voto. Ora le geografia politica del consiglio comunale 
si compone dei 7 consiglieri di maggioranza Veronica 
Bellomo, Emanuele Germano Bonincontro, Francesca 
Calì, Salvatore Di Calogero, Luigi Guarneri, Antonio 
Messina, Filippo Spampinato. Ci sono poi i tre 
Indipendenti Rosa Maria Giusa, Filippo Bonanno e 
Salvatore Calì. All'opposizione ci sono cinque consiglieri 
comunali: Enza Di Gloria, Franco Di Calogero, Nino Di 
Gregorio, Giovanni Pititto e Salvatore Tomasella.
*** Il freddo pungente e molto  intenso non ha 
scoraggiato  molte persone, di varie fasce di età. La serata 
finale del carnevale, organizzata dal Comune - sindaco 
Enzo Emma e assessore al Turismo Maria Giusy Rindone 
- e dal gruppo Folk “Pietraperzia”, si è tenuta al chiuso 
nel salone della delegazione Madunnuzza. Tra i presenti, 
l'assessore Salvatore Di Calogero. Presenti anche i vertici 
del gruppo folk pietrino, tra cui il presidente Vincenzo 
Pagliaro e il tesoriere Vincenzo Ristagno. Ad allietare la 
serata “Il Trio Marachelle” formato dalle pietrine 
Patrizia Amoroso e Letizia Bongiovanni e da una ragazza 
della vicina Caltanissetta. A presentare la serata è stato 
l'insegnante Luigi Persico. Il “Marachelle” si è esibito in 
balli di vario genere, giochi, animazioni e spettacoli. Il 
tutto per il divertimento di grandi e piccoli. Numerose le 
maschere tra cui clown, le hawaiane, i cow boy e 
numerose altre. Il carnevale pietrino 2014 era all'insegna 
della sobrietà ma con molta allegria e colori. Le 
manifestazioni avevano preso il via il giovedì grasso con 
la sfilata, per le vie cittadine, delle scolaresche del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Poi, nei giorni 
successivi, c'erano stati balli in piazza Vittorio 
Emanuele. Durante la serata finale, degustazione di 
chiacchiere di carnevale preparate dai panificatori locali 
e offerti dal Comune. Tra le bevande, molto apprezzata è 
stata la sangria fatta, tra l'altro, con vino genuinamente 
di Pietraperzia. Il sindaco Enzo Emma e l'assessore al 
ramo Maria Giusy Rindone dichiarano: “Il carnevale 
2014 è stato caratterizzato da sobrietà pur in un clima di 
assoluta allegria e divertimento per tutte le fasce di età”. 
La serata finale alla delegazione “Madunnuzza” è 
cominciata verso le 21 e si è conclusa dopo circa tre ore di 
“pazza gioia”.

Il gruppo delle Hawaiane 

Maria Fretto
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*** La chiesa Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele di piazza Vittorio Emanuele affollata per i 
funerali di Maria Fretto. La donna aveva compiuto 100 
anni lo scorso 27 dicembre. A celebrare la messa è stato il 
parroco di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Bongiovanni. La bara è arrivata in chiesa puntualmente 
alle 15 in un pomeriggio grigio e piovoso. La prima 
lettura, dal Libro della Genesi, è stata letta dalla nipote 
Sabrina Lunetta. La ragazza si è emozionata all'inizio 
della lettura. Don Bongiovanni, all'omelia, ha detto: “Zia 
Maria - così la chiamava lui - aveva tratti di grande 
distinzione e sapeva  trasmettere serenità anche agli 
altri”. Sul coperchio della cassa, in noce chiaro, un 
cuscino di fiori con mimose  e roselline bianche e rosa. Il 
cuscino era stato offerto dai nipoti Sabrina, e Fabrizio 
Lunetta e Jean Luc Saporito.  

e dietro la centralissima piazza Vittorio Emanuele. Nella 
stessa casa vive la figlia Agata La Torre, il genero 
Armando Lunetta e il nipote Fabrizio Lunetta. A 
festeggiarla erano arrivati anche la nipote Sabrina, 
sorella di Fabrizio, suo marito Jean Luc Saporito e il 
pronipote della vegliarda, il piccolo Alexander. Maria era 
nata a Pietraperzia il 27 dicembre 1913 da Michele Fretto 
e Maria Di Calogero. Fine ricamatrice, lei aveva 
realizzato anche artistici manufatti con l'arte dei ricamo 
e del filet. Alcune delle sue “opere” sono ancora 
incorniciate nella sua casa di piazza della Repubblica. 
Maria Fretto, amava anche la musica, il ballo, la pittura, 
il teatro, il ricamo. Fino al recente passato partecipava 
alle feste da ballo organizzate dall'Ancescao Santa Rita 
Anziani Sempre Giovani e da altre associazioni pietrine. 
Ai festeggiamenti per i suoi 100 anni lei aveva dichiarato: 
“Il segreto della mia longevità risiede in una vita sana ed 
equilibrata”.

*** Strada verso il santuario Madonna della Cava 
disseminata di buche. Su una lunghezza di circa un 

chilometro e settecento metri se ne contano una 
quindicina, Quattro sono una dietro l'altra e in un 
centinaio di metri di strada. La prima delle quattro è 
dietro una semicurva. Cinquantatremila euro dal 
Comune per la sistemazione di strade interne. Si tratta di 
due impegni di spesa deliberati, con propria determina, 
dal caposettore Ufficio Tecnico Comunale Salvatore 
Patti. La prima somma è di circa 33 mila e seicento euro. 
Il secondo importo è di ventimila euro. La somma “più 
consistente” servirà per comprare e collocare, in varie 
strade del paese, del bitume. I ventimila euro saranno 
destinati alla collocazione e alla sistemazione di basolato 
lavico. I due interventi saranno effettuati dopo 
l'aggiudicazione del bando di gara che sarà emanato a 
breve. Diverse sono le strade del paese che necessitano di 
interventi. Tra di esse, viale della Pace, viale Marconi, 
viale Don Bosco, Via Madunnuzza, la via della Cava ed 
altre. Sono vie molto importanti attraversate, ogni 
giorno, da centinaia di mezzi. In esse, e in altre vie sarà 
collocato il manto di bitume per eliminare buche ed 
avvallamenti. Un punto critico, è l'incrocio tra viale 
Marconi e via Don Bosco, accanto al vecchio campo 
sportivo e di fronte al supermercato Giaconia. In quel 
posto esiste un “ex scavo” con un avvallamento. Il 
traffico di passaggio è costretto a spostarsi sulla sinistra 
per evitare scossoni fastidiosi. Il tutto proprio a ridosso 
dell'incrocio con viale Don Bosco che è “cieco”. La 
s i stemazione  de l  basolato  lavico  necèss i ta  
principalmente nelle vie del centro storico pavimentate 
proprio con tale “materiale”. I lavori di sistemazione 
delle strade saranno eseguite con il sistema del “cantiere 
aperto”. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “Con il 
prossimo bilancio, nella strada verso il santuario 
Madonna della Cava, cercheremo di realizzare altri 
camminamenti laterali per i pellegrini e che si 
aggiungeranno a quelli esistenti e realizzati nel recente 

passato. Lavoreremo per sturare 
i tombini della strada. Tuttavia - 
conclude il sindaco Emma - 
proprio per la strada della Cava 
esiste un progetto dell 'ex 
provincia, importo totale 300 
m i l a  e u r o ,   p e r  l a  s u a  
s i s t e m a z i o n e  g l o b a l e  e  
definitiva”. Lungo la strada 
de l la  Cava  s i  a f facc iano  
numerose case abitate tutto 
l'anno. L'arteria viene percorsa 
sia a piedi che in macchina da 
tante persone che vanno nelle 
proprie case o al santuario 
stesso. Fino al recente passato il 

Comune è stato costretto a pagare, con debiti fuori 
bilancio, danni ad automezzi o pedoni per alcune vie non 
proprio ideali sul fronte manto stradale.

*** Circa settanta piantine vendute per sostenere la 
ricerca sulla sclerosi multipla. L'iniziativa, promossa, 
dall'Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ha 
visto impegnati, in piazza 
V i t t o r i o  E m a n u e l e ,  
numerosi volontari della 
sezione pietrina. Tra di essi, 
Ines D'Urso, Stella Dio 
Puiarello, Irene Di Gregorio, 
Massimo Bilotta e Valentino 
D'Urso. L'iniziativa nel 
contesto della festa della 
donna intitolata, appunto, 
“Don(n)a”. L'iniziativa è 
andata avanti per tutta la 
giornata  con l'ausilio 
dell'associazione “Galilea”, 
P r e s i d e n t e  D o m e n i c o  
Tramontana.

I volontari Aism in piazza Vittorio Emanuele 

106 -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno XI- Aprile/Giugno 2014



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a

I lavori, aggiudicati alla ditta Orazio Emanuele di 
Giarre, cominceranno a breve. Gli interventi sono stati 
finanziati dalla Comunità Europea con 310 mila euro. 
Sono previsti dei terrazzamenti e la piantumazione di 
specialità vegetali e floreali tipiche della zona come la 
“ddisa” ed altre specialità simili. Contrada Rocche, di 
epoca Sicana, si trova sulle rive del torrente Vallone di 
Calò  e di fronte al centro abitato pietrino. Molto 
importanti le 109 tombe rupestri. Il progetto prevede 
anche la realizzazione di viali e percorsi didattici oltre 
alla tabellazione. Il tutto per rendere i percorsi più 
agevoli e attraenti. Allo stato attuale a Rocche si trova 
una costruzione con lo stemma degli Scout “Pietraperzia 
1”. Viene utilizzato come punto di partenza per le visite 
guidate a cura degli scout di Pietraperzia. Il progetto di 
contrada Rocche nel contesto della valorizzazione delle 
bellezze paesaggistiche, monumentali e architettoniche 
sviluppate e portate avanti  dall'amministrazione 
comunale del sindaco Enzo Emma. Durante i lavori di 
riqualificazione verranno pulite e rese accessibili le 
tombe e le cavità delle numerose pareti. Tra le 
caratteristiche di contrada Rocche un buco di grandi 
dimensioni in un massiccio dalla forma di balena. Il 
punto si chiama “occhio della balena”. Recentemente il 
massiccio Rocche è stato illuminato nel periodo natalizio. 
Il che ha creato un aspetto scenico molto bello e 
suggestivo. Infatti le cavità, illuminate con luci di vario 
colore e soffuse, richiamavano alla mente le grotte di un 
presepe naturale. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “La 
riqualificazione di contrada Rocche rientra in un 
progetto di valorizzazione dei nostri siti e monumenti di 
cui è molto ricco il nostro territorio. Tra le bellezze che 
circondano il paese ci sono  altri siti archeologici tra cui 
Cuddaru di Krastu Tornabbè che è stato oggetto, pure 
esso, di lavori ed interventi di riqualificazione”.

a *** Il 19 marzo “1 Tavolata caritatevole di San 
Giuseppe”. Dal 21 al 23 marzo 1ª mostra personale di 
pittura dell'artista Gianluca Vincenzo Amico: "L'Eden 
dei Colori". La mostra, “sulla scia della valorizzazione dei 

talenti pietrini”. La “Tavolata” nella sala espositiva 
Frate Dionigi  dell'ex convento  Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele . La mostra invece nella sala 
espositiva  dell 'attiguo  Teatro  Comunale  “ in  

concomitanza  della  Festività  di San Giuseppe , Santo 
protettore  degli artigiani  e custode della bellezza divina”. 
Ad organizzare il tutto, Archeoclub sede di Pietraperzia, 
presidente  Andrea  Rapisardi . “La manifestazione   -  
afferma  il  presidente   Archeoclub  Andrea Rapisardi  - 
intende fare riscoprire e rivivere uno degli antichi aspetti 
della festività a Pietraperzia che è quello delle “Tavolate 
di San Giuseppe”, che in passato venivano  imbandite  da  
famiglie  devote  in  segno  di ringraziamento  al  Santo  per  
una  grazia  ricevuta”. “L'evento  di  carattere  storico-
culturale   -  continua  Rapisardi  - viene  avvalorato  ed 
adornato da una Mostra di foto storiche della Festa di

      

San Giuseppe, che segna la conservazione della tradizione 
dalle  origini  sino  ai giorni  nostri  mantenuta  in vita 
dalla devozione  del popolo  pietrino ”. Il 19 marzo, alle 
ore  17 ,30 , Tavolata  e Mostra . Alle  19 , benedizione 
della  Tavolata . Si ringraziano  i Gruppi  ecclesiali  e 
le Caritas delle parrocchie cittadine, nonché tutti i devoti 
di San Giuseppe che hanno collaborato

 
alla

 
realizzazione

 della  manifestazione  storico -culturale , gli autori  della 
raccolta  e i privati , che  hanno  gentilmente  messo  a 
disposizione  il repertorio  fotografico . La progettazione 
grafica del manifesto è a cura di Nicolò Speciale.

*** Il sito archeologico Rocche nel progetto contro la 
desertificazione. Lo ha comunicato il sindaco Enzo 
Emma. 

*** “Il metano ti dà una mano”. Non sempre è così. Per 
un codice cliente errato, un pensionato di 74 anni ha 
subito innumerevoli disagi. Gli erano stati addebitati 
consumi di gas metano superiori a quelli reali. La 
situazione si trascina da oltre tre anni. Protagonista, suo 
malgrado, della disavventura: Filippo La Mattina. 
L'uomo, un 

 
pensionato di 74 anni, invalido, vive nella 

sua casa di viale della Pace, a pochi passi dalle veloce per 
Caltanissetta, insieme a sua moglie, Angela Cutugno. 
Utilizza  il metano  solo  per  la  cucina . Un  giorno  si 

vede recapitare dalla compagnia del gas Enel Energia, 

Il sito Rocche 

Gianluca Amico
Da Sinistra Andrea Rapisardi Gianluca Miccichè e 
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Delle bollette con un consumo 
sensibilmente superiore rispetto 
a quanto “sviluppato” dal 
pensionato. L'uomo, stanco di 
ricevere bollette con il consumo 
da lui non effettuato, si rivolge 
a d  u n  l e g a l e  p i e t r i n o ,  
l'avvocatessa Cristina Guarneri. 
La Compagnia del gas  chiede a 
La Mattina il pagamento di 
quattro bollette per un totale di 
euro 593,44. La professionista 
prende carta e penna e scrive ad 
Enel Energia: “Premesso che in 
data 2.10.2013 perveniva la 
nota in oggetto in cui si 

segnalava che non risulterebbero pervenuti i pagamenti 
di fatture per un totale di euro 593,44; che ad oggi i 
consumi rilevati dall'ultima fattura emessa dalla società 
riportano un consumo di gran lunga inferiore a quello 
stimato alla data delle fatture di cui si chiede il 
pagamento, segno evidente che la rilevazione era 
inesistente ed erronea e presumibilmente vi è errore nel 
codice cliente assegnato”. “Alla luce dei consumi rilevati 
ad oggi - conclude l'avvocato Cristina Guarneri -, 
inferiori a quelli riportati nelle altre citate fatture, vi 
invito ad annullare le fatture in questione e a non dare 
corso alla minacciata sospensione del servizio, pena la 
denuncia anche in sede penale del vostro illegittimo 
comportamento che peraltro colpisce soggetto affetto da 
handicap motorio”. La nota cui fa riferimento l'avvocato 
Cristina Guarneri si riferisce ad un preavviso di 
sospensione fornitura gas inviata dalla Compagnia a 
Filippo La Mattina. Nei giorni scorsi all'uomo, nella sua 
casa di viale della Pace è arrivata una lettera di una 
società recupero crediti per conto di Enel Energia, la 
Recus, che ha per oggetto, “Costituzione in mora” e 
riporta un codice cliente sbagliato. Nella lettera della 
Recus si chiede il pagamento di euro 593,44 a cui vanno 
aggiunte euro 59,44 per “oneri di recupero”. La richiesta 
della Società di Recupero crediti è stata fatta per la 
“fornitura di energia elettrica”. Da registrare che La 
Mattina non ha contratto di energia elettrica. Tale 
contratto è invece a nome della moglie Angela Cutugno e 
il codice cliente comunicato dalla Recus è sbagliato. Nei 
giorni passati il postino ha bussato a casa di Filippo La 
Mattina per consegnargli una lettera di Enel Energia 
indirizzata allo studio legale dell'avvocato Cristina 
Guarneri.  “Le facciamo presente che, a causa di un 
disguido, la fornitura in oggetto era stata volturata a 
nome di altro utente”, si legge nella lettera della 
Compagnia del Gas. “Ad ogni modo, a seguito della 
segnalazione del suo assistito, abbiamo emesso un'altra 
bolletta di rettifica credito sulla base delle letture 
effettive che non ha annullato le precedenti fatture 

emesse e che è stata rimborsata tramite bonifico 
bancario”. Per quanto sopra - conclude la lettera di Enel 
Energia - essendo rimaste insolute tre bollette, al suo 
cliente è stato inoltrato un preavviso di sospensione “. 
Da registrare che a Filippo La Mattina era stato 
cambiato anche il codice cliente e attribuito uno nuovo di 
zecca. Lui, recentemente, ha cambiato anche compagnia 
per la fornitura del gas metano.
*** San Giuseppe e San Piopio di Antonio Strano: un 
romanzo della realtà. Antonio Strano è uno pseudonimo 
di Angelo Maddalena: “d'altronde all'anagrafe ho tre 
nomi e uno di questi è Antonio”, spiega Angelo 
Maddalena. “E Strano perché?”. Strano è il cognome di 
Orazio Strano, un cantastorie siciliano. Quindi un 
omaggio a un Santo (Antonio me l'ha messo mia madre 
perché sono nato quattro giorni prima del 13 giugno) e 
un omaggio a un cantastorie, per un libro che racconta 
“una storia di paese ma anche di un mondo interiore, che 
nei paesi viene fuori in modo più plateale”, spiega Angelo 
Antonio. E continua: “Anche a Brescia come in altri 
piccoli e grandi centri, nel novembre del 2006, qualcuno 
disse che su un muro c'era la faccia di Padre Pio, la gente 
si fermò a guardare per pochi minuti e poi se ne andò”. 
Angelo Maddalena, nativo di Pietraperzia ma nomade 
da diversi anni in alcune città del mediterraneo 
(Marsiglia e Genova tra le altre) si è vestito da San 
Giuseppe nella rappresentazione sacra di Pietraperzia 
nel 2004, e in quello stesso anno in questo paese una 
donna vide la faccia di Padre Pio sul muro di una casa. 
Per alcune settimane un piccolo santuarietto 
autoorganizato attrasse curiosi e devoti. Angelo 
Maddalena ha scritto il monologo teatrale “Io sono 
Padre Pio”, presentato tra il 2012 e il 2013 in dieci città 
italiane (Cortona, Pistoia, Acquasparta, Licata, 
Tarquinia, Genova…). “Ho voluto fare una ricerca. Il 
fatto di abitare in un paese dove  è successo un fatto così 
eclatante, ma soprattutto sapere che il 70% degli italiani 
chiede aiuto a Padre Pio, più che alla Madonna e a Gesù e 
più che a San Francesco, mi ha fatto riflettere e mi ha 
portato a raccontare in forma creativa quello che ho 
visto e anche quello che poi ho scoperto facendo una 
ricerca approfondita sulla vita e la storia di Padre Pio”, 
spiega Angelo. E conclude: “San Giuseppe e san Piopio” 
è una favola della realtà, la prima tappa della ricerca, 
scritto pochi mesi dopo l'apparizione del 2004. La 
p r e s e n t a z i o n e  d e l  r o m a n z o  è  c o p r o m o s s a  
dall'Associazione Sicilia Antica sede di Pietrapierzia. 
Sebastiano Salerno, presidente di Sicilia Antica 
dichiara: “La nostra associazione ha come obiettivo 
principale quello di valorizzare, promuovere e tutelare il 
nostro patrimonio artistico, archeologico, storico e 
culturale. Per tale motivo, quando Angelo ci ha chiesto 
di collaborare con lui alla presentazione del suo romanzo, 
abbiamo accettato volentieri. Ho avuto il piacere di 
leggerlo in anteprima e l'ho trovato molto interessante, 

Filippo La Mattina 
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complessità dei temi trattati. Sicuramente un romanzo 
che fa riflettere. Angelo è ormai un artista affermato, ha 
girato il mondo ed ha tanto da raccontare. Persone come 
lui e iniziative come questa dovrebbero sempre essere 
appoggiate e sostenute, noi lo abbiamo fatto e 
continueremo a farlo in futuro”.

*** “San Giuseppe e San 
Piopio. Dell'anno in cui 
diventai San Giuseppe e 
in quello stesso anno 
apparve un altro Santo”. 
È  l ' u l t i m a  f a t i c a  
letteraria, in ordine di 
tempo, del cantautore, 
poeta, scrittore e artista 
di strada Angelo Antonio 
Maddalena. L'opera è 
stata presentata nella sala 
p a r r o c c h i a l e  d e l l a  
Matrice stracolma di 
pubblico. Ad organizzare 
l''evento, “Sicilia Antica”, presidente Sebastiano 
Salerno. Tra i presenti, il parroco della Matrice Don 
Giuseppe Rabita. Il libro, edito da Compostampa 
Edizioni, racconta, con un linguaggio “simpatico” e 
scorrevole, le avventure “vissute” dall'autore nel 2004. Il 
libro è stato dato alle stampe solo ora. Si racconta, tra 
l'altro di quell'anno in cui lui aveva impersonato San 
Giuseppe nella festa cittadina del Santo. In quello stesso 
anno, sul muro di una casa di via Monaca, comparve una 
macchia che in molti identificarono con il santo di 
Pietrelcina. Angelo Antonio Maddalena si firma, come 
autore del volume, con lo pseudonimo “Antonio Strano”. 
Il nome perché è uno dei suoi nomi. “Strano” in onore 
dello scrittore Orazio Strano di cui Maddalena è un 
grande ammiratore. “Tra due Santi, tanti Briganti”, 
scrive l'autore a presentazione della sua opera. 
Maddalena, ad apertura della serata, ha detto: “Antonio 
Strano non è potuto essere presente a questa serata”. Ad 
accompagnare la presentazione, lui ha cantato diversi 
brani con la chitarra classica. Tra i pezzi, “Il sogno di 
Maria” di Fabrizio De Andrè e “La Macchia Santa”, 
composto e musicato da Maddalena. 

*** Domani alle 13, davanti alla Chiesa Madre, 
rappresentazione della “Fuga in Egitto” organizzata dal 

parroco don Giuseppe Rabita. I personaggi sono: 
Massimo Miccichè (San Giuseppe), Francesca Cilano 
(Madonna), Salvatore Di Gregorio (Bambino), Thomas 
Miccichè (Angelo). I tre ufficiali di Erode sono: Filippo 
D'Alessandro, Filippo Bonfirraro e Roberto Falzone. 
Stasera alle 20  “anteprima” della rappresentazione alla 
delegazione comunale Madunnuzza. Venti saranno i 
portatori della statua di San Giuseppe alla processione di 
domani sera. Per i portatori, venti casacche nuove con 
immagine del Santo offerte da un devoto. I nomi dei 
portatori: Pietro Bongiovanni, Santo Calandra, Loris 
Cagno, Giovanni Emma, Rosario Falzone, Vincenzo 
Messina, Emanuele Miccichè, Mario Miccichè, Rocco 
Miccichè, Antonino Puzzo, Vincenzo Raia, Oliver 
Reppold, Michele Sclafani, Gaetano Spampinato, 
Salvatore Trubia, Giuseppe Ustica, Giovanni Viola. 
Organizzatori Michele Vitale, Salvatore Stella, Filippo 
Romano. 

*** L'ex plesso scolastico Toselli, al quartiere Canale, 
sarà riconvertito e trasformato in centro polifunzionale 
di aggregazione giovanile. I lavori, per circa 251 mila 
euro, sono stati aggiudicati alla ditta Peloritana Appalti, 
di Barcellona Pozzo di Gotto - nel messinese - che ha 
praticato un ribasso del 32,7157 per cento. L'impresa 
Grasso Costruzioni Generali S.r.l. di Vallelunga 
Pratameno, nel nisseno, ha offerto il ribasso del 32,7116 
per cento e si è classificata al secondo posto. Alla gara 
avevano partecipato 61 ditte. A presiedere i lavori, 
nell'apertura dei plichi e nelle operazioni della gara, era 
stato l'ingegnere Salvatore Patti, capo settore Ufficio 
Tecnico Comunale. Lui è stato aiutato dai geometri 
Rocco Bongiovanni e Antonio Russo oltre che da 
Salvatore Marotta e Filippo Russo. Gli interventi al 
“Toselli” sono stati finanziati dalla Regione Sicilia. 
L'edificio, fino a metà anni Novanta, funzionava come 
plesso scolastico ed ospitava una decina di classi. Il 
decremento della popolazione scolastica aveva portato 
alla sua inesorabile chiusura. Nel tempo è stato poi 
utilizzato come centro di aggregazione giovanile sia da 
gruppi di ragazzi che dal gruppo folk “Pietraperzia” per 
attività di vario genere. Con i lavori, che inizieranno a 
breve, l'edificio riacquisterà il suo splendore. Sono infatti 
previsti adeguamenti alle nuove normative sul piano 
della sicurezza e dal punto di vista dell'agibilità. I lavori 
dovrebbero durare, all'incirca sei  mesi. Quindi, verso la 
fine del 2014, la struttura dovrebbe essere pronta e 
fruibile.  Il “Toselli”, anche se chiuso da una quindicina 
di anni, ha mantenuto il suo valore. Infatti nella 
struttura c'è un'ampia palestra e  numerosi locali - le ex 
aule - che saranno rimodernati e riadattati per la nuova 
funzione. L'edificio è circondato anche da un ampio 
spazio con aiuole e verde. A “premere sul pedale 
dell'acceleratore” per l'avvio dei lavori è stato l'attuale 
sindaco Enzo Emma e la sua Giunta Comunale. “L'avvio 
dei lavori - dichiara il sindaco Emma - ci permette di 
mettere un punto fermo su un problema, quello della 
riconversione del Toselli, che si trascina da anni. Con la 
nuova struttura - continua il primo cittadino - i ragazzi 
avranno un punto di incontro e aggregazione che 
permetterà loro di sviluppare attività sane e nella più 
assoluta tranquillità”. “Il nostro intento - conclude il 
sindaco Enzo Emma - è quello di offrire ai nostri giovani 
luoghi e opportunità educative e formative in uno spirito 
di collaborazione e coesione sociale”. 

Angelo Maddalena
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*** È partita da Pietraperzia la raccolta firme di Forza 
Nuova contro l'euro. Nei prossimi giorni sarà estesa 
anche agli altri comuni dell'Ennese. La raccolta firme 
viene effettuata a livello nazionale. Una postazione è 
stata allestita in piazza Vittorio Emanuele. A guidare 
“l'evento”, il segretario provinciale di Forza Nuova, il 
barrese Salvatore Marotta.  Lui è stato affiancato dal 
responsabile locale del partito politico, il pietrino 
Giuseppe Carciofolo, e da altri volontari. La postazione 
era stata messa su nel pomeriggio di sabato. In poche ore 
sono state raccolte un centinaio di firme. Il freddo del 
pomeriggio di un fine settimana di marzo non ha 

scoraggiato la gente ad avvicinarsi per firmare. Accanto 
al banchetto raccolta firme, era stato collocato un 
tazebao con la scritta “Ti hanno rapinato, ti hanno 
umiliato, ti hanno tradito. Popolo italiano, alza la testa”.   
Abbiamo intervistato il segretario provinciale di FN 
Salvatore Marotta sui punti “trattati” con tale 
iniziativa. Salvatore Marotta, insegnante di scuola 
Primaria al comprensivo “Vincenzo Guarnaccia” di 
Pietraperzia, è sposato con Gianna Cumia ed ha due figli 
liceali. “Siamo profondamente soddisfatti - dichiara 
Marotta - per la rispondenza della gente alla nostra 
iniziativa. Giovani e non si avvicinano a noi perché 
vedono, a mio avviso, in FN una alternativa credibile alla 
partitocrazia”. Perché “No Euro”? “L'euro ha 
impoverito tutte le fasce sociali ed è una moneta a debito, 
in mano a delle banche private. Infatti noi ci battiamo 
per il ritorno della sovranità monetaria con una Banca 
d'Italia nazionalizzata  che emetta la moneta nazionale”. 
Perché definite l'euro “una moneta a debito”? “Perche va 
ad aumentare il debito pubblico in quanto questa 
moneta ci viene prestata dalla Bce che è una banca 
privata. È come se comprassimo la moneta che dovrebbe 
appartenere al popolo. È quello che il docente 
universitario Giacinto Auriti, definiva 'signoraggio 
bancario”. Se fossimo rimasti alla vecchia lira? “La 
vecchia lira era sempre meglio dell'euro che ha dimezzato 
il potere di acquisto. L'attuale Banca d'Italia è una 
società per azioni nelle mani di privati. La Bce è l'insieme 
delle banche nazionali europee che sono, a loro volta, 
nelle mani di banchieri privati”. Salvatore Marotta si 
candiderà alle Europee?  “Per il momento siamo 
impegnati nella raccolta firme. La direzione nazionale 
FN non ha ancora varato le liste”. 

*** Parte stasera alle 19 ll 
Corso di Fotografia di Base”. 
Si  tiene nel locali del Cif  - 
Centro Italiano Femminile -, 
presidente Enza Di Gloria. di 
v i a l e  d e l l a  Pa c e .  A d  
organizzare il tutto è Filippo 
Arena, autore, tra l'altro, 
degli scatti del calendario 
2014 del Circolo Di Cultura. A 
tenere il corso sarà il maestro 
e n n e s e  Fa b i o  M a r i n o ,  
vicepresidente provinciale di 
Foto House. A seguire il corso 
saranno venti allievi. Sono 
previste dieci lezioni teoriche 
e pratiche. Si svolgerà in 
orario serale per complessive 
quaranta ore di attività. “La 
finalità del corso - dichiara 

Filippo Arena - fare acquisire le tecniche di base della 
fotografia e tutti i suoi segreti. Il nostro grazie - conclude 
Arena - al sindaco Enzo Emma per la disponibilità alla 
presidente Cif  Enza Di Gloria e a tutti quanti ci hanno 
collaborato nell'organizzazione e nella conduzione del 
corso stesso”.

*** Professori e alunni di Francia e Germania a 
Pietraperzia per il Comenius 2014. Sono stati ricevuti da 
professori e ragazzi del comprensivo “Vincenzo 
Guarnaccia”, dirigente scolastico Antonio Amoroso. A 
fare gli onori di casa, anche il suo vice Salvatore 
Mastrosimone e i componenti dello staff  della scuola 
pietrina: Cinzia Caminiti, Elisa Di Salvo, Paola Di 
Maggio, Concetta Maddalena, Maria Rosa Pergola, 
Franco Porrovecchio e Maria Pia Tardanico, A 
Pietraperzia sono arrivati alunni e docenti del Lycee 
Polyvalent “Amiral Ronarc'H” di Brest, in Francia, e 
della scuola Herderschule di Rendsburg, in Germania. 
Questi gli alunni pietrini che hanno accolto gli ospiti: 
Giorgia Armeli Moccia, Giulia Ballaera, Pietro Ballaera, 
Gabriella Bellomo, Mario Caruso, Sarah Costa, Vincenzo 
Falzone,  Giulia Guarneri, Gabriele Pace, Ilenia Puzzo. I 
genitori accompagnatori pietrini sono: Vincenzo 
Bellomo, Silvana Buccheri, Maria Rita Di Dio, Calogero 
Falzone, Maria Grazia Inserra, Rosalba Oddo, Micaela 
Virruso. I docenti stranieri sono: Dagmar Puck, 
Hannelore Gnutzmann, Sophie Cornec, Guillaume 
Ortolan, Gwendal  Kervella . Questi i nomi degli alunni 
stranieri : Freya Stuehlmeyer, Carlotta Fuchs, 

Filippo Arena 

La postazione di Forza Nuova in piazza Vittorio Emanuele 
Per la raccolta firme “No Euro”
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*** Il consigliere comunale 
Veronica Bellomo abbandona 
la maggioranza del sindaco 
Enzo Emma, si dichiara, in 
c o n s i g l i o  c o m u n a l e ,  
indipendente,  e aderisce al 
P d .  “ L a  s o t t o s c r i t t a   
Veronica Bellomo - si legge in 
un suo comunicato - eletta 
consigliere comunale alle 
elezioni amministrative del 
Maggio 2010 nel gruppo di 
maggioranza, dopo aver preso 
atto della totale mancanza di 
collegialità e dell'assoluta 

univocità nelle decisioni della maggioranza non 
supportate dalla coralità del gruppo; della mancanza di 
qualsivoglia dibattito e discussione che potesse 
riguardare l'interesse generalizzato dell'intera 
popolazione pietrina, che nel tempo ha raggiunto un alto 
livello di frustrazione legato in particolare alla mancata 
realizzazione, anzi, al mancato perseguimento degli 
obiettivi prefissati durante la campagna elettorale, pur 
avendo fino ad ora, mantenuto un comportamento 

lineare e coerente ai progetti prefissati ma 
mai realizzati, con la presente formalizza 
la propria posizione di indipendenza dal 
gruppo cui finora ha aderito e rappresenta 
che,  rispetto alle singole proposte 
sottoposte all'esame del consiglio, 
assumerà di volta in volta le decisioni che 
riterrà opportune nell'esclusivo interesse 
del popolo pietrino riconoscendosi 
n e l l ' a z i o n e  p o l i t i c a  d e l  Pa r t i t o  
Democratico unica entità attualmente 
rappresentativa delle istanze dei cittadini 
di questo nostro amato paese”. “Il Gruppo 
Dirigente del PD di Pietraperzia - si legge 
in un altro comunicato dei Dem - accoglie 
con entusiasmo e rispetto la decisione di 
Veronica Bellomo, sicuro che, insieme, si 
combatterà il malgoverno e l'abbandono 
amministrativo di Pietraperzia.” In 

consiglio comunale ora il sindaco Enzo Emma può 
contare su sei consiglieri comunali sugli originari nove. Ci 
sono poi quattro indipendenti, tra cui la Bellomo, e 
cinque dell'opposizione. 

  Maella Le Corre, Ocean Theriere, Theo Corre, Vorgan 
Poulain, Morgane De Vecchi, Romain Guenaire, Younes 
Ghennam e Arthur Le Hir-Reynaud. Gli alunni stranieri 
saranno ospiti di alcune famiglie di Pietraperzia. il 
“favore” sarà ricambiato dalle famiglie francesi e 
tedesche quando i ragazzi del Guarnaccia di Pietraperzia 
ricambieranno la visita nei due Paesi stranieri. Ad 
apertura dei lavori, esibizione del coro e dell'orchestra 
giovanile del Guarnaccia. Tra le attività dei prossimi 
giorni anche laboratori, proiezione di filmati, l'esibizione 
della banda musicale pietrina “Maestro Vincenzo 
Ligambi” e una visita al museo mineralogico di 
Caltanissetta.

*** Si parla insistentemente dell'eventuale arrivo a 
Pietraperzia di numerosi extracomunitari con lo status di 
Rifugiati Politici. Intanto in paese cominciano a 
sollevarsi, da parte della gente, voci di malumori e 
dissenso. Un comitato spontaneo di cittadini sta 
raccogliendo firme da consegnare al sindaco Enzo Emma 
nel prossimo consiglio comunale convocato dal 
presidente Rosa Maria Giusa per il primo aprile alle 19. 
Tra i punti all'ordine del giorno l'esame di tale 
problematica. Nel documento si legge: “I sottoscritti 
cittadini di Pietraperzia avendo avuto notizia del 
possibile arrivo di gruppi di immigrati da ospitare presso 
strutture comunali, rappresentano l'inopportunità di 
tale scelta in quanto la nostra comunità è già gravata da 
notevoli problemi economici e sociali, tali da non 
consentire una adeguata accoglienza ai bisogni di queste 
popolazioni. Pertanto invitano la Signoria Vostra ad 
ascoltare le ragioni della nostra comunità e a provvedere 
altre forme di aiuto”. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“Allo stato attuale non ci sono scelte ufficiali e definite. Il 
problema deve essere maturato da tutta la comunità e 
quindi vedere le implicanze. Per il prossimo consiglio 
comunale ho invitato il prefetto Fernando Guida ed il 
vescovo Rosario Gisana per discutere ed affrontare 
unitariamente una problematica e arrivare ad una 
soluzione che non  turbi la nostra comunità e la nostra 
economia”. E conclude: “Faremo una riflessione corale in 
cui prevalga il bene dei nostri concittadini. Gli allarmismi 
mi sembrano inopportuni ed il tutto avrà un 
approfondimento che coinvolga le istituzioni e la nostra 
comunità”. I lavori d'aula sono stati convocati dopo una 
conferenza con i  capigruppo di maggioranza e 

Alunni e professori del “Comenius” di Pietraperzia davanti al comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia insieme al dirigente scolastico Antonio Amoroso

Veronica Bellomo
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*** Continua a fare discutere il 
problema dell'eventuale arrivo in 
paese di un centinaio di immigrati. 
In paese sono state già raccolte 
centinaia di firme di cittadini da 
consegnare al sindaco Enzo Emma 
martedì durante i lavori del 
consiglio comunale. Il segretario 
Provinciale  di  Forza Nuova 
Salvatore Marotta afferma: “In 

merito alle notizie riportate dalla stampa secondo cui il 
sindaco di Pietraperzia avrebbe dato la disponibilità ad 
accogliere nel proprio Comune un centinaio di 
extracomunitari, presso la 
delegazione comunale di contrada 
Madonnuzza, sloggiando guardie 
forestali e vigili urbani, diciamo 
che il numero di immigrati che si 
vorrebbero accogliere somiglia ad 
una vera e propria invasione per 
u n  p i c c o l o  c e n t r o  c o m e  
Pietraperzia. Quali garanzie si 
offrono in termini di ordine 
pubblico? Saremo costretti ad 
assistere anche nella piccola 
comunità dell'ennese alle scene di 
violenza già viste in tante altre 

parti della Sicilia dove vengono ospitati i "migranti"?”  E 
continua: “E queste persone cosa faranno tutto il giorno? 
Li vedremo bivaccare, come avviene nella vicina 
Caltanissetta, davanti alla Villa Comunale sottraendo un 
luogo pubblico ai residenti? O per loro si troverà qualche 
opportunità di lavoro, calpestando ancora una volta i 
diritti degli Italiani? Gradiremmo qualche risposta”. Il 
segretario Fn aggiunge: “Respingiamo al mittente 
qualsiasi accusa ridicola di razzismo: ormai l'unico 
razzismo è quello praticato contro il popolo italiano. 
Spendiamo milioni di euro per dare vitto, alloggio e 
sussidi vari agli stranieri (solo l'operazione 'Mare 
Nostrum' per andare a prenderli fin sotto le coste africane 
ci costa trecentomila euro al giorno). E tutto questo 
mentre l'Italia ha milioni di giovani disoccupati, milioni 
di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, giovani 
coppie che non possono sposarsi per mancanza di lavoro e 
di alloggi, anziani con pensioni da fame e padri di 
famiglia costretti al suicidio (il caso accaduto a Leonforte 
è di poche settimane fa). Marotta conclude: “Forza 
Nuova dice: 'Basta'. L'immigrazione va bloccata. I popoli 
migranti vanno aiutati nei loro paesi. I clandestini vanno 
rimpatriati immediatamente. I detenuti stranieri vanno 
mandati a scontare la pena nelle carceri del proprio 
Paese. Ribadiamo la nostra posizione di sempre: casa, 
lavoro, solidarietà, Prima agli Italiani”.
 *** Notevole successo di pubblico per la personale di 
pittura di Gianluca Amico. Tra le “basi” anche due 
chitarre classiche su cui sono stati riprodotti due dipinti. 
Nella prima un pavone e nella seconda due pappagalli. La 
mostra si è tenuta nel teatro comunale di piazza Vittorio 
Emanuele. A fare da cornice il portale del castello 
Barresio.  Al centro della scena, il quadro che riproduce 
due pavoni appoggiati a una fontana. Tulle le pitture 
sono con la tecnica dell'acrilico. Tra i visitatori della 
personale anche il sindaco Enzo Emma e il presidente dle 
consiglio comunale Rosa Maria Giusa. Quella di Gianluca 
Amico è la prima mostra. L'artista pietrino, nato il 2 
agosto 1993, fin da piccolo ha trovato il suo ideale nella 
pittura e nella lavorazione dell'argilla. “La mia 
attenzione” - dichiara Gianluca Amico - in particolare 

verso oggetti delicati e materiali 
che hanno la caratteristica di 
dissolversi in un contesto quasi 
irreale”. 

di opposizione Salvatore Di Calogero e Franco Di 
Calogero. La conferenza è stata presieduta da Rosa Maria 
Giusa. Intanto domenica scorsa il parroco della Matrice 
don Pino Rabita, durante l'omelia, ha rassicurato i fedeli 
e ha detto che “dobbiamo accogliere queste persone 
perché sono nostri fratelli e dobbiamo offrire loro calore e 
ospitalità”. Il geologo Salvatore Palascino, titolare, 
insieme alla sua famiglia, dell'hotel “Marconi” dichiara: 
“Siamo stati contattati dalla Prefettura di Enna per 
ospitare tali immigrati. Noi abbiamo declinato l'invito 
perché la sistemazione in un albergo o, peggio ancora, in 
strutture scolastiche non è idonea a fornire accoglienza 
adeguata per tempi medio lunghi in quanto, nel nostro 
paese, mancano le strutture ricreative e i servizi del dopo 
pernottamento indispensabili per una corretta vivibilità 
a lungo termine. Le comunità dei richiedenti asilo 
politico necessitano di adeguate strutture come i centri di 
accoglienza preposti allo scopo e dotati di tutti i servizi 
indispensabili per chi fugge da gravi situazioni di guerra e 
necessita di adeguata ospitalità'. Il presidente del 
consiglio comunale Rosa Maria Giusa dichiara: “Ho 
convocato il consiglio comunale perché è una 
problematica che riguarda tutta la cittadinanza. È 
giusto che se ne parli in consiglio comunale in quanto i 
consiglieri sono i portavoce dei cittadini”. E conclude: 
“Quello che scaturirà dai lavori d'aula sarà improntato 
alla massima responsabilità nel rispetto di tutti i soggetti 
interessati a tale problematica”.

*** Nella parrocchia Santa 
Maria di Geù vi sono tre nuovi 
ministranti: Mattia Lo Presti, 
Micaela Vitale e Melissa Zarba. 
La loro vestizione è avvenuta 
durante la messa domenicale 
celebrata dal parroco don 
Giovanni Bongiovanni.  A fare 
“gli onori di casa”, i coordinatori 
Gianni Burgarello e Totò Russo. 

Marotta
 Salvatore 

Padre Giovanni Bongiovanni
Il gruppo dei ministranti insieme a 
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Responsabili dei ministranti di Santa Maria di Gesù: 
Ruggero Spataro, Manuel Similia e Simone Falzone. Gli 
altri ministranti sono: Maria Pia Vitale, Francesco 
Burgarello, Francesca Cilano, Stefano Guarneri e Pietro 
Nocilla. Gianni Burgarello e Totò Russo dichiarano: “ 
Siamo chiuamati a servire il Signore nella gioia, a dare 
testimonianza con l'esempio personale, perché servire il 
Signore è una grande gioia”; e ancora: “Dobbiamo essere 
testimoni dell'amore di Cristo risorto attraverso il 
servizio dell'altare.” Al termine della messa festa per 
tutti nel salone parrocchiale. 
*** Voci contrastanti in paese per l'arrivo a Pietraperzia 
di extracomunitari. In questi giorni è l'argomento più 
trattato nelle conversazioni della gente. Nei bar, nei 
sodalizi, in piazza e per le strade non si parla di altro.  
Alcuni accettano il loro arrivo senza se e senza ma. Altri, 
invece, manifestano delle riserve e procedono con i “piedi 
di piombo”. 1° Girotondo della Solidarietà” in 
piazza Vittorio Emanuele.  Tra i partecipanti 
don Giovanni Bongiovanni, parroco di Santa 
Maria di Gesù e vicario generale della diocesi 
armerina. In piazza anche gli assessori Maria 
Giusy Rindone, Tina Scivoli e Salvatore Di 
Calogero e il consigliere comunale Francesca 
Calì. Presenti, per “Comunità Frontiera”, 
Franca Sardegna, Pino Pergola e Angelo Di 
Gregorio. Interventi anche di Davide 
Tumminelli, Paolo Di Marca e Gaspare 
Miccichè. Padre Bongiovanni ha detto: 
“Abbiamo la colpa del nostro colonialismo del 
passato. Ora non dobbiamo avere paura ad 
aprire il  nostro cuore. La politica 
dell'accoglienza non deve riguardare solo 
Pietraperzia ma l'intera umanità”.  Ad 
animare la fredda serata di fine marzo l'artista 
di strada Angelo Maddalena. Testimonianze 

positive anche da 
Alessia Falzone, 
p r e s i d e n t e  
Archeoclub. “Chi 
distrugge il paese è 
la mafia e per 
questo  nessuno 
raccoglie le firme”, 
ha detto Angelo Di 
G r e g o r i o ,  
presidente della 
squadra di calcio 
Frontiera. Tra i 
“titubanti” prevale 
u n  p e n s i e r o  
c o m u n e :  c o s a  
f a r a n n o  g l i  
i m m i g r a t i  u n a  
volta arrivati in 
p a e s e ?  C o m e  

trascorreranno il loro tempo? Abbiamo raccolto alcune 
voci con pareri contrastanti. Giovanni Falzone 
(Presidente Circolo di Cultura):  “Nello statuto del nostro 
sodalizio ci sono i valori di multiculturalità, solidarietà, 
accoglienza. Non possiamo non essere disponibili ad 
accogliere quanti si trovano in situazioni di bisogno”. E 
conclude: “Condividiamo però le preoccupazioni di 
quanti temono per l'ordine pubblico che rappresenta un 
problema, indipendentemente dalla presenza degli 
immigrati la cui accoglienza non può inoltre essere 
rappresentata come una opportunità di lavoro”.  Il 
capogruppo consiliare di opposizione Franco Di Calogero 
(capogruppo consiliare di opposizione): “Essere contrari 
all'arrivo nel nostro paese degli immigrati non significa 
essere razzisti. Io penso che il numero di arrivi di cui si 
parla, per la nostra comunità sia eccessivo perché non 

abbiamo  strutture e servizi di vigilanza 
idonei a poterli ospitare”. Franco Di 
Calogero continua: “Non è un fatto di 
opportunità essere contrari a qualsiasi 
costo. Bisogna trovare una giusta 
soluzione per dare a questa povera gente 
una accoglienza nel migliore dei modi, 
cosa che noi non possiamo offrire proprio 
per mancanza di strutture e servizi”. E 
conclude: “Questo non significa essere 
contro gli immigrati e quindi razzisti ma 
dobbiamo trovare forme di aiuto e 
coinvolgimento di tutti i Comuni e le 
associazioni di volontariato e religiose 
dell'Ennese e non caricarli su un solo 
Comune”.  Il politologo Domenico Paci: 
“Dobbiamo essere pragmatici. C'è una 
emergenza umanitaria e va affrontata. 
Bene ha fatto il sindaco Enzo Emma a 

I partecipanti al Girotondo Solidarietà in piazza Vittorio Emanuele

Don Giovanni Bongiovanni
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 dare la disponibilità ma si pone un 
altro problema. Manca un progetto 
serio di integrazione e accoglienza 
di queste persone. La cosa che mi 
lascia alquanto sconcertato - 
continua Domenico Paci - che il 
sindaco Emma parla sempre di 12 
posti di lavoro che si verrebbero a 
creare. Lo ha fatto per un gesto 
umanitario o per i 12 posti di 
lavoro? Se lo fa per la seconda 
opzione, dimostra di essere, a mio 
a v v i s o ,  u n  c a t t i v o  
amministratore”.  Il meccanico 
Rocco Marotta: “Accogliamo 
questi nostri fratelli e ricordiamoci 
che anche noi, nel passato abbiamo 

avuto il problema dell'emigrazione 
e non siamo stati respinti. Se 
attualmente ci troviamo in uno 
stato di relativo benessere, lo 
dobbiamo anche al fenomeno 
dell'emigrazione che abbiamo 
vissuto sulla nostra pelle”. Fabio 
C a l ì  ( P r e s i d e n t e  S o c i e t à  
Margherita): “Sono favorevole 
all'integrazione degli  immigrati. Si 
tratta di  profughi che fuggono da 
realtà drammatiche come la guerra 
e la fame. Dobbiamo porgere una 
mano di aiuto e di solidarietà 
perché sono nostri fratelli e vanno 

trattati come tali”. Il suo vice Nino Ciulla: “Sono 
perfettamente d'accordo, per una questione di 
solidarietà, all'arrivo dei questi migranti. Però dobbiamo 
maggiormente vigilare, anche tramite le forze 
dell'ordine, per evitare eventuali danneggiamenti o altri 
fatti spiacevoli  e perchè i nostri i figli o nipoti possano 
fare una vita regolare  e per far sì che ci sia maggiore 
tranquillità in ognuno di noi. Se invece si dovessero 
verificare dei problemi, allora sarebbe opportuno che 
venissero adottati seri provvedimenti nei confronti di 

queste persone”. L'avvocato 
Paolo Di Marca, ex assessore 
alla  Scuola  della  giunta 

Emma  dichiara: “I valori di 
solidarietà  sono stati sempre 
alla  base  della  cultura  del 
popolo  pietrino.  Il  multiculturalismo 

 e  l'integrazione
 

sono
 

valori
 fondamentali

 
che

 
caratterizzano

 
le

 
società

 
moderne.

 

La

 

cultura

 
dell 'accoglienza  deve  essere 
empre  mirata  ad integrare  e 
a non giudicare senza se e  

ssenza  ma. Sarebbe  sbagliato  chiudersi  a riccio  e non 
accettare  l'altro, il diverso  da noi, l'emarginato  e chi è 
meno  fortunato  di  noi ”.  Michele  di  Cataldo , un 
emigrato  pietrino  a Charleroy , in Belgio , su Facebook 
scrive: “A Pietraperzia, un paese solidale, subentra una 
petizione  vergognosa

 
perché

 
sembra

 
che

 
in

 
una

 
scuola

 abbandonata  ci sia il progetto  di aprire  un centro  di 
accoglienza  per  profughi . Si crea  quindi  un clima  di 
paura, di insicurezza , di protezione  degli autoctoni , 
rapine, stupri e chi più ne ha 'più ne metta. Vorrei con 
semplicità  farvi  partecipi  della  mia  esperienza  di 
emigrato  e di quello  che  si prova  quando  si lascia  la 
propria casa e si arriva in un 
luogo

 
sconosciuto.

 
Vorrei

 chiedervi, prima di giudicare 
questi

 
extracomunitari,

 
di

 investire nell'accoglienza, di 
tessere con loro quei rapporti 
umani

 
che

 
permettono

 
di

 vivere insieme applicandovi 
nel realizzare quella cultura 
migratoria

 

che

 

ci

 

ha

 

resi

 tolleranti

 

e

 

non

 

fanatici,

 conciliatìvi e non sobillatori”. 
E conclude: “Dobbiamo dare 
loro una chance perché non hanno lasciato il loro paese 
solamente

 

per

 

una

 

gita.

 

La

 

differenza

 

e

 

la

 muticulturariltà sono una ricchezza che si può costruire 
insieme”. Di Cataldo poi parla di quello che si provava 
quando si emigrava sia all'estero che nel nord Italia. E 
conclude: “Il prossimo Venerdì Santo, prima di gridare 
Pietà e Misericordia Signuri, facciamoci un esame di 
coscienza”.
*** L'avvocato Lillo Vinci socio benemerito della società 
operaia Regina Margherita”, presidente Fabio Calì, 

 

di 
piazza Vittorio Emanuele ha ricevuto il riconoscimento 
per i suoi 50 anni di iscrizione al sodalizio. 

 

Vinci, 70 anni, 
si era iscritto alla Margherita quando ne aveva venti. Una 
pergamena e una medaglia d'ora gli è stata consegnata 
dal presidente Fabio Calì durante un'assemblea dei soci. 

Nell'incontro
 

sono
 

stati  llustrati  i  punti  i  salienti    del
  bilancio  della  Margherita.  Il  

presidente  Calì , durante  il 
suo intervento  ha detto, tra 
l'altro, che il numero dei soci 
ha

 

subito

 

un

 

notevole

 
incremento . Ha poi  parlato 
di una

 

convenzione

 

stipulata

 
fra

 

il

 

sodalizio

 

e

 

alcuni

 
professionisti  pietrini . I soci 
infatti  avranno  diritto  ad 
uno  sconto  variabile  dal  20 

al  30  per 

 

cento per visite

  
odontoiatriche ,  oculistiche  
e

 
nel laboratorio analisi.  

Giovanni Falzone

Rocco Marotta

 Da Sx Franco Di Calogero e 
Domenico Paci

Lillo Vinci

Da Sx Fabio Calì e 
Nino Ciulla
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ATTI  E  DOCUMENTI

- Sac. Filippo Marotta -
BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ COMBATTENTI E REDUCI DI PIETRAPERZIA

Trattare, anche se brevemente, dell'origine della Società 

Combattenti e Reduci di Pietraperzia, non è semplice, 

giacchè ci sfuggono i documenti da cui rilevare l'esattezza 

della sua fondazione. Lo stesso vale per la sede dove si 

ritrovarono i primi soci del nascente sodalizio.

Nello stesso numero della rivista “Pietraperzia” (anno VI, n. 

2, Aprile-Giugno 2009, pagg. 94-95) si fa sapere che 

“all'esterno dell'ingresso secondario della villa comunale, 

nella parte alta della medesima (villa), vi è un monumento, 

innalzato dal Comune, per i caduti e i dispersi della seconda 

guerra mondiale. Costoro sono elencati rispettivamente su 

due lastre metalliche poste nei laterali del monumento”, 

divenendo, così, il secondo elenco di nominativi dei caduti 

della seconda guerra mondiale. Tale monumento fu 

realizzato nel 1985 su progetto dell'architetto Armando 

Laurella e durante la prima sindacatura dell'avvocato Gino 

Palascino (cfr. Lettera di Salvatore Palascino, pubblicata in 

questa rivista “Pietraperzia”, anno VI - n. 4 - Ottobre - 

Dicembre 2009, p. 116).  Il primo elenco, infatti, era stato 

predisposto su due lapidi all'ingresso della tomba 

cimiteriale dei Combattenti e Reduci di Pietraperzia nel 

1953 a perpetua memoria dei caduti pietrini della seconda 

guerra mondiale. Quest'ultimo elenco, tuttavia, è monco di 

alcuni nomi (sono assenti quasi del tutto i nominativi dei 

dispersi in quel conflitto mondiale), giacchè è frammisto a 

nominativi di caduti della prima guerra mondiale.

Conoscendo la data della erezione ad Ente Morale della sede 

centrale di Roma (Regio Decreto del 24 giugno 1923, n. 

1371) possiamo presumere che la Società di Pietraperzia 

nacque non molto tempo dopo quell'anno 1923. Certo è, 

invece, l'anno di erezione del sacrario cimiteriale del 

Combattenti (anno 1928): lo rileviamo dalla lapide sinistra 

che si trova all'ingresso della tomba cimiteriale dove si legge: 

“I superstiti della grande guerra 1915-18 / che valorosamente 

combatterono / nelle battaglie sacre alla patria / per la tutela 

della italiana dignità e grandezza / in questo sacrario / eretto nel 

1928 dal memore amore / dei generosi componenti la sezione 

combattenti / e dal suo presidente Giuseppe Buccheri / ancora si 

ritrovano / uniti nel sonno della morte / come nella eternità di 

Dio”. Inoltre la delibera n. 36 del 1° Aprile 1928 con la quale 

si definisce il Regolamento per la Tomba Sociale dell' 

“Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di 

Pietraperzia” ribadisce l'esistenza della tomba societaria 

già nell'anno 1928. Presidente della Società Combattenti e 

Reduci di Pietraperzia ne era il cavaliere Giuseppe 

Buccheri, e Segretario Salvatore Ferro. E', dunque, certo 

che la Società Combattenti e Reduci di Pietraperzia nacque 

tra il 1923 e il 1928. Se dovessimo appurare, tramite 

documentazione, che la Società Combattenti di 

Pietraperzia ebbe inizio nel 1924, in quest'anno 2014 

compirebbe il suo novantesimo anniversario di Fondazione.

Nel numero 2 dell'anno VI di questa rivista “Pietraperzia” 

(Aprile-Giugno 2009, pag. 94) riportai l'elenco dei caduti 

pietrini della prima guerra modiale (1915-1918). Infatti sul 

frontale dell'ingresso semicircolare del Parco della 

Rimembranza (la nostra Villa Comunale) su otto lastre di 

marmo bianco di Carrara sono scritti i 118 cognomi e nomi 

dei caduti e dispersi pietrini della Prima Guerra Mondiale. 

Sappiamo che la nascita del Parco della Rimembranza e del 

Campo ginnico-sportivo si deve al barone Michele Tortorici 

(due volte podestà di Pietraperzia), che acquistò a nome del 

Comune dai signori Crisafi Vincenzo e Di Lavore Liborio 

(delibera del 3 maggio 1928) il terreno di un ettaro e 22 are, 

su cui dovevano sorgere la Villa Comunale e il Campo 

Sportivo.

***

Il 24 Giugno 1949 fu approvato in Roma dal capo dello Stato 

Luigi Einaudi, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri Alcide De Gasperi, il “nuovo testo unico” dello 

Statuto dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, 

composto di ottantanove articoli. Esso richiedeva che i soci 

provenissero tutti dalle file degli ex Combattenti, ad iniziare 

da quelli della campagna d'Africa del 1894-96 fino ad 

arrivare  a quelli della seconda guerra mondiale 1940-43 e 

della susseguente guerra di liberazione 1943-45 Il 

nuovissimo Statuto, emanato nel dicembre 2013, ha 

revisionato con l'articolo 5 la composizione dei soci del 

sodalizio, a causa del naturale venir meno dei soci ex 

combattenti, pur permanendo la clausola che, fintantochè 

vi saranno soci ex Combattenti ad essi saranno affidate le 

cariche dirigenziali di Presidente e Vice presidente della 

Società.

L'apertura dell'associamento a persone simpatizzanti 

permette la continuità dell'opera ideale di chi ha 

combattuto per la Patria.

BIBLIOGRAFIA DI DOCUMENTI SULL'A.N.C.R. 

SEZIONE DI PIETRAPERZIA, GIÀ PUBBLICATI IN 

QUESTA RIVISTA “PIETRAPERZIA”

- Don GIUSEPPE CARÀ, Assemblea di soci del sodalizio 

“Combattenti e Reduci”, in “Pietraperzia” rivista 

trimestrale, anno VI, n. 4, Ottobre-Dicembre 2009, pag. 7.

- Statuto dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in 

“Pietraperzia” rivista trimestrale, anno VI, n. 3, Luglio-

Settembre 2009, pagg. 86-94.
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DOCUMENTI SULLE VOTAZIONI DEL 25 FEBBRAIO 2014

                   

- I Caduti Pietrini della grande guerra 1915-1918, in 
“Pietraperzia”, anno VI, n. 2, Aprile-Giugno 2009, pag. 

94.- Lettera di Salvatore Palascino, pubblicata in questa 
rivista “Pietraperzia”, anno VI - n. 4 - Ottobre - 
Dicembre 2009, p. 116.

- Elenco dei Combattenti Pietrini della seconda guerra 
mondiale, in “Pietraperzia”, anno VI, n. 2, Aprile-Giugno 
2009, pagg. 94-95.

a) Lettera-Invito per i Soci ex Combattenti e 
Simpatizzanti al fine di partecipare alle votazioni del 25 
febbraio prossimo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI

SEZIONE DI PIETRAPERZIA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 94016 

PIETRAPERZIA
                                               
GENTILISSIMO SIGNOR ……

(Sac. Filippo Marotta)

NOTA:

Oggetto: Invito per tutti gli aspiranti soci ex combattenti 
e simpatizzanti per la elezione delle cariche di Presidente 
e del Consiglio di Amministrazione della Società 
Combattenti di Pietraperzia: martedì 25 Febbraio 2014.  
Nell'occasione si farà il pagamento della quota 
associativa.

POTRANNO VOTARE SOLTANTO COLORO CHE 
AV R A N N O  V E R S AT O,  p r i m a  d e l l ' i n i z i o  
dell'Assemblea, a cominciare dalle ore 16,30 e fino alle ore 
17,00, la QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA DI 

EURO 50 (Cinquanta) comprensiva dei due Euro del 
tesseramento che saranno inviati alla sede centrale di 
Roma, con l'eccezione delle figlie dei soci ex combattenti 
o delle vedove degli ex combattenti che pagheranno la 
quota di Euro 40,00 (quaranta) annuali.

Saranno presenti il Presidente Provinciale, cavaliere 
Giuseppe Piazza, e i due Vicepresidenti Provinciali: 
avvocato Michele Schillaci e dottor Giuseppe Regalbuto.

Gli aspiranti soci, nello stesso giorno delle votazioni 
assembleari (25 febbraio 2014), dovranno presentare, già 
COMPILATE, LE DUE SCHEDE per la ISCRIZIONE 
ALLA SOCIETA' COMBATTENTI, complete di 
NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, 
VIA, RESIDENZA, CODICE FISCALE e sottostante 
firma leggibile.
Si tenga presente che la carica di Presidente e di Vice 
Presidente può essere assunta da ex Combattenti, mentre 
gli altri incarichi possono essere affidati a soci 
simpatizzanti  (Art. 5 dello Statuto 2013).

IL PRESIDENTE INCARICATO DELLA SEZIONE 

COMBATTENTI DI PIETRAPERZIA

IL COORDINATORE DELLA SEZIONE COMBATTENTI 

E REDUCI DI PIETRAPERZIA

Potranno essere iscritti nel registro dei Soci della Società 
Combattenti di Pietraperzia tutti coloro che hanno i 
requisiti descritti nell'articolo 5 del Nuovo Statuto del 
2013, di sèguito trascritto:

Art. 5: Sono ammessi a domanda come soci i cittadini 
italiani in possesso della documentazione attestante la 
qualifica di combattente, rilasciata a norma delle vigenti 
disposizioni di legge.

                                      Pietraperzia, 5 febbraio 2014.

I sottoscritti: signor Michele Ferrera, Presidente 
Incaricato dell'Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci di Pietraperzia e il sacerdote Filippo Marotta, 
Coordinatore della sezione Combattenti e Reduci di 
Pietraperzia (incarico, quest'ultimo, ricevuto il 2 
Novembre 2013 dal Presidente della Federazione 
Provinciale di Enna, Cavaliere Ufficiale  Giuseppe 
Piazza, e che varrà soltanto fino alle prossime votazioni 
assembleari del 25 Febbraio 2014), LA INVITIAMO, per 
il bene della Sezione dell'Associazione Nazionale 
C o m b at t e n t i  e  Re d u c i  d i  P i e t r ap e r z i a ,  a  
PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E 
ALLE CORRELATE VOTAZIONI del Presidente e del 
nuovo Consiglio di Amministrazione (Vice Presidente, 
Segretario, Cassiere, tre Revisori dei Conti, tre Probiviri, 
un Responsabile Organizzativo della tomba sociale, e 
cinque Consiglieri) che si terranno, nella Sede della 
Società in Piazza Vittorio Emanuele, MARTEDI' 25 
FEBBRAIO 2014 con inizio alle ore 17.00. 

(Signor Michele Ferrera)

Sono ammessi altresì come soci simpatizzanti gli amici 
che condividono ideali, scopi ed attività dell'Associazione 
che

 
ne

 
facciano

 
regolare

 
richiesta

 
da

 
sottoporre

 
al

 
vaglio

 del
 
Consiglio

 
direttivo

 
della

 
Federazione

 
che

 
dovrà

 
dare

 
il
 consenso

 
alla

 
richiesta

 
dell'iscrizione.

 

Sono inoltre ammessi come soci tutti i simpatizzanti che 
abbiano i requisiti morali e fra essi i militari in servizio ed 
in congedo, compresi i corpi di polizia, tutti i figli, i nipoti 
e parenti dei defunti ex combattenti e dei mutilati di 
guerra o per causa di servizio.
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simpatizzanti è precluso unicamente l'accesso alle cariche di 

Presidente e Vice Presidente nazionale e provinciale e 

sezionale finchè sarà possibile la nomina di ex combattenti.

Intanto l 'ar ticolo 5 del  Nuovo Statuto 2013 

dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, 

aggiornato con modifiche deliberate in Roma dal congresso 

straordinario del 29 novembre 2012, ha deliberato che “sono 

ammessi altresì come soci simpatizzanti gli amici che 

condividono ideali, scopi ed attività dell'Associazione che ne 

facciano regolare richiesta da sottoporre al vaglio del 

Consiglio direttivo della Federazione che dovrà dare il 

consenso alla richiesta dell'iscrizione.”

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, 

a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare 

fissato dalla Sezione di appartenenza.

b) Relazione e Introduzione ai lavori congressuali del 25 

febbraio 2014 da parte del sacerdote Filippo Marotta per le 

votazioni ed elezioni del nuovo direttivo dell'Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci di Pietraperzia

Nel Novembre dello scorso anno 2013 il Presidente della 

Federazione Provinciale della Società Combattenti e Reduci 

di Enna, Cavaliere Ufficiale  Giuseppe Piazza, affidava a 

me, sacerdote Filippo Marotta, l'incarico di Coordinatore 

della sezione Combattenti e Reduci di Pietraperzia (1), per 

predisporre l'elezione di una legittima amministrazione di 

questa società, incarico che si completa proprio oggi 25 

Febbraio 2014 con la votazioni assembleari dei soci 

regolarmente iscritti e la elezione del nuovo Direttivo 

societario.

Pertanto ringrazio il Presidente Provinciale Giuseppe 

Piazza per il compito affidatomi e per la sua presenza in 

mezzo a noi; ringrazio il Presidente Provinciale 

dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, 

signor Goffredo Bruno, per essere presente a questa 

assemblea, tenendo conto che i due rispettivi enti di 

riferimento, con sede in Roma, sono proprietari, per metà 

ciascuno, di questa sodalizio di Pietraperzia, come attesta il 

catasto di Enna. Un grazie va ai Vicepresidenti della sede 

provinciale Combattenti e Reduci di Enna, avvocato 

Michele Schillaci e dottore Giuseppe Regalbuto, e al primo 

consigliere ingegnere Saverio Cuci, che ci onorano della loro 

presenza.

Su indicazione del cavaliere Piazza, oggi si celebra in 

Pietraperzia il XXVII Congresso sezionale dacchè la 

Società Combattenti e Reduci è stata fondata, intendendo 

per “Congresso” l'Assemblea triennale che elegge gli 

Ammnistratori di questa Società come si legge in un 

cartellone all'uopo preparato, assieme ad un altro che 

annota: “Viva gli ex Combattenti e i Simpatizzanti”. 

L'esposizione della bandiera del sodalizio dà conto ai 

cittadini dell'importante evento societario.

Da circa sette anni, la Società Combattenti e Reduci di 

Pietraperzia manca di un Presidente e di un direttivo 

(Consiglio di Amministrazione) regolarmente eletti da 

un'Assemblea di Soci; l'ultimo presidente eletto è stato il 

signor Domenico Inserra. E questo non solo per il venir 

meno dei soci anziani ex combattenti per i quali il vecchio 

Statuto, vigente fino al dicembre dello scorso anno 2013, 

dava unicamente le cariche direttive, ma anche perché il 

commissariamento o l'incarico “ad personam” di Presidente 

della Società, affidato in tempi recenti dal Presidente 

Provinciale per una regolare conduzione societaria, ha 

impedito il giusto avvicendamento elettivo da parte 

dell'Assemblea dei soci, che in quest'ultimo periodo si era 

ridotta a minimi storici: gli ex combattenti in vita al 31 

dicembre 2013 risultavano essere appena dieci e i 

simpatizzanti iscritti soltanto diciannove. L'obbligatorietà 

della elezione o dell'affidamento della carica di Presidente e 

delle altre cariche societarie ad ex Combattenti era richiesto 

dal vecchio Statuto del 1949. In tal senso dobbiamo 

riconoscere la giustezza dei provvedimenti adottati fino allo 

scorso anno dal Presidente Provinciale, cavaliere Giuseppe 

Piazza che, valutando la esiguità degli ex combattenti 

rimasti in vita, aveva affidato l'onere amministrativo-

economico all'ex combattente signor Michele Ferrera, classe 

1920, quale presidente incaricato “ad interim”. Egli con i 

proventi recuperati dalle quote associative versate dai 

sopravvissuti ex combattenti, dai pochi simpatizzanti e 

dalle vedove o figlie degli ex combattenti, oltre che da 

introiti della tomba cimiteriale, ha assolto alle spese vive e 

obbligate della società. Ma la mancanza di un organo 

direttivo, democraticamente eletto e funzionale ai bisogni 

della medesima società, e lo scollamento con la sede 

direzionale di Roma e di Enna per il mancato tesseramento 

annuale, proiettava la sezione di Pietraperzia in una deriva 

societaria senza futuro e priva di continuità. Tant'è che da 

alcuni anni non provenivano alla sede centrale degli ex 

Combattenti di Roma non solo la minima quota del 

tesseramento dei soci (euro 2), ma neppure l'elenco di quelli 

che annualmente risultavano associati. Il pericolo reale era, 

come spesse volte mi riferiva il presidente provinciale della 

medesima associazione Combattenti e Reduci di Enna, 

cavaliere Giuseppe Piazza, che l'amministrazione centrale 

di Roma avrebbe potuto iniziare una pratica di vendita del 

Sodalizio di Pietraperzia, giacchè la sede romana, 

risultando proprietaria, ne paga annualmente le tasse. Per 

scongiurare il pericolo di una dismissione e chiusura forzata 

della società, si è corso ai ripari: organizzare un nuovo 

organigramma societario affinchè la Società non chiuda i 

battenti.

A riscontro di questa indispensabile novità di apertura ai 

simpatizzanti, che permette la loro elezione  alle cariche 

amministrative della Società, tranne per la figura del 

Presidente e Vicepresidente, appannaggio degli ex 

combattenti purchè soci e accoglienti delle cariche elettive, 

il Presidente Provinciale, cavaliere Giuseppe Piazza, mi 

affidava il compito di coordinare la costituzione di 
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Il Coordinatore è di aiuto al Presidente della Sezione 

di Pietraperzia ed a tutta la Sezione, completamente gratis.

(Il

 

motivo

 

della

 

nomina

 

del

 

sac.

 

Filippo

 

Marotta

 

a

 

Coordinatore è) per il 

problema dei soci Combattenti che sono e siamo tutti con l'età avanzata.
Ringrazio   di   cuore   padre   Marotta   Filippo   e   saluto cordialmente. 

                      Cav. Uff. Giuseppe Piazza>>

c)
 
Verbale

 
del

 
27°

 
Congresso

 
e
 
delle

 
Votazioni

 
di

 
Presidente

 
e
 
Direttivo

 
dell'Associazione

 
Nazionale

 
Combattenti

 
e
 

Reduci
 
di

 
Pietraperzia                                                  

Il Presidente

L'anno

 

2014

 

il

 

giorno

 

venticinque

 

del

 

mese

 

di

 

febbraio,

 
nei

 locali

 
della

 
Federazione

 
A .

 
N .

 
C .

 
R .

 
-

 
Sezione

 
di

 Pietraperzia ,

 
ha

 
luogo

 
il

 
27°

 
Congresso

 
e

 
le

 
Votazioni

 
di

 Presidente

 
e

 
Direttivo

 
della

 
medesima

 
associazione

 sezionale,

 
con

 
inizio

 
alle

 
ore

 
17,00.

        

 

Sezione

 

A.N.C.R.

 

di

 

Pietraperzia  

 

il  quale  rende  noto
 

ai
 presenti  le  origini  della  locale  associazione ,

 

che,

 

molto

 

probabilmente ,

 

vive

 

quest 'anno  il  90°  anno
 

della
 

sua
 fondazione  e  celebra  oggi  il  suo  27°  Congresso

 
sezionale ,

 dopo  circa  sette  anni  di  assenza
 

di
 

un
 

presidente
 regolarmente  eletto  dai

 

propri

 

Combattenti .

 

Ha

 

spiegato

 

che

 

la

 

mancanza  di  un
 

presidente
 

regolarmente
 

eletto ,
 

è
 dipesa  dall ' eseguità

 
del

 
numero

 
dei

 
soci

 
combattenti ,

 
che

 non  sono
 

stati
 

in
 

grado
 
di

 
indire

 
regolari

 
votazioni.

 
A

 
causa

 

di

 
ciò ,

 
negli

 
ultimi

 
due

 
anni

 
(fino

 
al

 
presente )

 
le

 

mansioni

 
direttive

 
sono

 
state

 
espletate

 
dal

 
combattente

 

Michele

 
Ferrera ,

 
dietro

 
incarico

 
di

 
Commissario

 

conferito

 

dal

 
Presidente

 
Provinciale

 
A .N .C .R .

 

Cav .

 

Uff .

 

Giuseppe

 
Piazza .

 
Il

 
Coordinatore ,

 

inoltre ,

 

illustra

 

ai

 

presenti

 

che ,

 

in

 
sèguito

 

alla

 

recente

 

modifica

 

dello

 

Statuto

 

dell'A. N.C.R.,

 

l'
articolo

 

5

 

apre

 

le

 

porte

 

dell 'Associazione

 

anche

 

ai

 

Simpatizzanti

 

dell'A.N.C.R.;

 

ad

 

essi

 

è

 

data

 

l' opportunità

 

di

 

rivestire

 

cariche

 

elettive

 

all'interno

 

dell'Associazione ,

 

con

 

esclusione

 

della

 

mansione

 

di

 

Presidente

 

e

 

di

 

Vice

 

Presidente.

-
 
Avvocato

 
Michele

 
Schillaci

 
di

 
Enna

 
-

Varie riunioni preliminari tra lo scrivente sacerdote Filippo 
Marotta, il presidente incaricato, signor Michele Ferrera ex 
combattente, il genero di Ferrera, Giovanni Giuliano (nella qualità 
di sostituto del suocero nei momenti d'impedimento di salute), 
un figlio di ex combattente: Michele Miraglia e il cameriere della 
società: Emanuele Cattivello, hanno permesso di arrivare alla 
indizione delle votazioni che oggi 25 Febbraio 2014 si svolgeranno, 
in questa sede societaria di Piazza Vittorio Emanuele, subito dopo la 
presente assemblea  dei soci votanti. Vi è un'unica lista dei 
candidati, costituita da: Michele Ferrera Presidente, Giovanni 
Giuseppe Giuliano Vicepresidente, Giuseppe Miraglia Segretario, 
Salvatore Mastrosimone

 

cassiere,

 

Consiglieri:

 

Viola

 

Liborio,

 
Rosselli Salvatore, Miccichè Salvatore; Sindaci Revisori: Michele 
Miraglia, Emanuele Cattivello, Salvatore Calì; Probiviri: Fiorino 
Salvatore, Vitale Filippo, Di Calogero Franco.

un'assemblea legiferante di Soci, fatta di ex combattenti e 

simpatizzanti, che realizzasse la valida elezione di un 

Consiglio di Amministrazione.

 

(1) <<Nomino Coordinatore della sezione Combattenti e 

Reduci di Pietraperzia il parroco padre Filippo Marotta nato a 

Pietraperzia il 10/02/1950.

      

      

      

     

 

       

        

      

     

               

 

Tale lista può essere eletta soltanto dai soci che sono in regola con la 
compilazione della domanda d'iscrizione e con il versamento della 
quota societaria di euro 50, di cui due euro andranno alla quota 
dovuta per il tesseramento.
Passo  la  parola  al  presidente  provinciale,  cavaliere Piazza, che da 
questo momento assume il compito di presidente   del  seggio,  
ed  indicherà  i  criteri  della votazioni.

Sono

 
presenti:

 
il

 
coordinatore

 
della

 
locale

 
Sezione,

 
padre

  Filippo

  
Marotta,

  
il

  
Presidente

  
provinciale

 
dell'A.N.C.

R.

  
Cav.

  
Uff.

  
Giuseppe

  
Piazza,

  
il

  
Vice

 
Presidente

 
A.N.C.R.

 Provinciale

 
Avvocato

 
Michele

 
Schillaci,

 
che

 
è

 
invitato

 
ad

 assumere

 
il

 
compito

 
di

 
Segretario

 
di

 
seggio

 
e

 
a

 
verbalizzare

 la

 
seduta

 
del

 
presente

 
Congresso ,

 
il

 
Vice

 
Presidente

 Provinciale

 
A.N.C.R.

 
Dottor

 
Giuseppe

 
Regalbuto ,

 
il

 
1°

 Consigliere

 
del

 
Consiglio

 
Provinciale

 
A.N.C.R.

 
Ingegnere

 Saverio

 
Cuci.

I    lavori    hanno    inizio    con    la    relazione del  Coordinatore della   
 

       
       

      
             

               
        
             

            
        

      
     

        
       
         

        
        

        
  

Prende  la parola  il Presidente  Provinciale  Cav. Uff . 
Giuseppe  Piazza che , assumendo  l'incarico  di Presidente  di 
seggio  , invita  l'Assemblea  ad osservare  un minuto  di 
raccoglimento  in onore di tutti i Combattenti  defunti  e, 
subito  dopo  , dà lettura  dell 'art. 5 del nuovo  Statuto 
dell'A.N.C. R. comprovando quanto in precedenza ha detto 
il Coordinatore della sezione di Pietraperzia, sac. Filippo 
Marotta. Terminato ciò, il Cav. Uff. Piazza provvede alla 
lettura della preghiera del Combattente e del  dattiloscritto 
“ L 'Eroe Dimenticato ”, e ricorda ai soci assembleari che, 
per poter far parte dell'Associazione , è necessario che il 
singolo socio compili una scheda di adesione all'A.N.C.R. e 
versi  la quota  sociale  stabilita  dalla locale  sezione  di 
Pietraperzia , inclusiva degli € 2,00 richiesti per ricevere 
dall'A.N.C.R. sede di Roma la tessera associativa.
Quindi  il Cav . Uff . Giuseppe  Piazza  chiede  ai  soci 
presenti  di  votare  l'unica  lista  dei  candidati  alla guida 
della  locale  sezione  di Pietraperzia . La lista, composta 
da  Michele  Ferrera  Presidente , Giovanni  Giuseppe 
Giuliano Vicepresidente , Giuseppe Miraglia Segretario , 
Salvatore  Mastrosimone  Cassiere ; Consiglieri : Viola 
Liborio, Rosselli Salvatore,  Miccichè  Salvatore;  Sindaci  
Revisori : Michele   Miraglia ,  Emanuele   Cattivello ,  
Salvatore  Calì ; Probiviri : Fiorino  Salvatore , Vitale 
Filippo, Di Calogero Franco, è votata all'unanimità.
Chiede  la  parola  il  neo  Presidente  dell'A.N.C.R. Sezione 
Pietraperzia , signor  Michele  Ferrera . Egli  promette  
all'Assemblea  che  a  breve  indirà  una riunione del nuovo 
Consiglio  Direttivo , al fine di dare soluzione  all'annosa 
questione relativa al sacrario cimiteriale.
Per dare  compimento  al 27° Congresso  dell 'A.N.C.R. 
Sezione Pietraperzia, riceve la parola il Coordinatore 
padre  Filippo  Marotta.  Egli,  nel  ringraziare  il Presidente 
Provinciale  Cav . Uff . Giuseppe  Piazza , per la fiducia 
accordatagli di preparare e coordinare i lavori dell'odierna 
Assemblea  del 27° Congresso  dei soci ex combattenti  e 
simpatizzanti , augura  che essi diano   nuova   linfa  all'
Associazione   realizzando  gli obiettivi associativi della 
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Cassiere                           Salvatore Mastrosimone

     “                                 Miccichè Salvatore

  Avv. Michele Schillaci              Sac. Filippo Marotta

e) Soci ex Combattenti e Simpatizzanti

    

    

     

Presidente                      Ferrera Michele

     “                                 Rosselli Salvatore

        Ferrera Michele                  Cav. Uff. Giuseppe Piazza

Federazione

 

in

 

un

 

legame

 

indissolubile

 

con

 

quanto

 

hanno

 

saputo

 

costruire

 

i

 

padri

 

fondatori

 

dell ' Associazione

 

Nazionale

 

Combattenti

 

e

 

Reduci

 

Sezione

 

di

 

Pietraperzia.

   Il Presidente della Sezione           Il Presidente di Seggio

   Il Segretario di Seggio          Il Coordinatore della Sezione 

d) Eletti nelle Votazioni del 25 Febbraio 2014  per 
il Triennio 2014-2017 A.N.C.R. sezione di 
Pietraperzia

Vice Presidente              Giuliano Giovanni Giuseppe

Segretario                       Giuseppe Miraglia

Consigliere                      Viola Liborio

Sindaci Revisori            Michele Miraglia, Emanuele 

Cattivello, Salvatore Calì

Probiviri                        Fiorino Salvatore, Vitale Filippo, 

Di Calogero Franco

- Ex Combattenti:

1. Balistreri Liborio             03.06.1921

3. Messina Vincenzo              30.03.1922

4. Perdicaro Salvatore          05.12.1922

5. Rosselli Michele                 03.09.1920

6. Tortorici Filippo               12.01.1916

7. Viola Liborio                      04.07.1924

- Simpatizzanti 

2. Cattivello Emanuele     

3. Di Calogero Francesco      

4. Di Calogero Rocco          

2. Ferrera Michele                 11.10.1920

5. Emma Calogero                

6. Fiorino Salvatore         

7. Giuliano Giovanni Giuseppe          

1. Cali' Salvatore          

4.

 

Cravotta

 

Maria

                                

21.

 

Pace

 

Rosa

                                        

14.

 

Marotta

 

Filippa

                          

9. Micciche' Salvatore             

28.

 

Puzzo

 

Rosaria

30.

 

Romano

 

Vincenza

                           

11. Miraglia Michele                      

12.

 

Inserra

 

Concetta

               

8. Mastrosimone Salvatore            

3.

 

Bonaffini

 

Maria

 

(In

 

Belgio)

5.

 

Dell'aria

 

Maria

                           7.

 

Di

 

Blasi

 

Lucia

                                          9.

 

Di

 

Perri

 

Vincenza
10.

 

Falzone

 

Filippa
11.

 

Faraci

 

Liboria

                    

19.

 

Milia

 

Giuseppa

23.

 

Palascino

 

Calogera

 

(Belgio)

13.

 

La

 

Loggia

 

Maria

16.

 

Meglio

 

Concetta

          

24.

 

Palascino

 

Rocca

                                    

-

 

Donne

 

familiari

 

degli

 

Ex

 

Combattenti

1.

 

Amico

 

Giovanna

                                   

10. Miraglia Giuseppe                

20.

 

Oddo

 

Salvatrice

                               

2.

 

Bonaffini

 

Giuseppa

                      

8.

 

Di

 

Natale

 

Gaetana

              

13.

 

Vitale

 

Filippo

                    

18.

 

Micciche'

 

Grazia

22.

 

Pagliaro

 

Giovanna

                          

12. Rosselli Salvatore                   

6.

 

Di

 

Blasi

 

Cristina

                                   

17.

 

Messina

 

Maria

 

Calogera

           

15.

 

Marotta

 

Giuseppa

          

25.

 

Piccicuto

 

Maria

                              

26.

 

Pignata

 

Nunzia

                         

27.

 

Pisano

 

Giuseppa

                         

29.

 

Ristagno

 

Filippa
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Non  avendo  altro  da  discutere  l'Assemblea  viene 
sciolta alle ore 19,10.

31.

 

Romano

 

Concetta
32.

 

Romano

 

Rosa

          

33.

 

Salamone

 

Antonina
34.

 

Salamone

 

Concetta
35.

 

Santagati

 

Giuseppa

 

36.

 

Sardo

 

Giuseppa

 

37.

 

Siciliano

 

Anna
38.

 

Spagnuolo

 

Stella

                  

39.

 

Toscano

 

Pasqua
40.

 

Tramontana

 

M.

 

Calogera

         

41.

 

Viola

 

Caterina
42.

 

Zappulla

 

Concetta
43.

 

Saldigloria

 

Concetta

 

-

 

Figli

 

e

 

figlie

 

di

 

Ex

 

Combattenti

1.

 

Di

 

Calogero

 

Carmela
2.

 

Di

 

Calogero

 

Rocco
3.

 

Di

 

Natale

 

Maria
4.

 

Emma

 

Calogero

         

5. Marotta Giuseppina                     
6. Spampinato Grazia
7. Viola Maria

8. Vitale Filippo 
9. Vitale Francesca   
10. Zarba Liboria
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c) La difesa dell'unità e dei valori della Nazione e della 

Costituzione Repubblicana;

Per

 

il

 

vecchio

 

Statuto

 

leggi

 

“Statuto

 

dell'Associazione

 

Nazionale Combattenti e Reduci”, approvato con

 

Decreto del 

Presidente della Repubblica, 24 giugno 1949, in “Pietraperzia” 

rivista trimestrale, anno VI, n. 3, Luglio-Settembre 2009, 

pagg. 86-94).

f)
 

ASSOCIAZIONE
 

NAZIONALE
 

COMBATTENTI
 

 

E
 

 

REDUCI

AGGIORNATO CON MODIFICHE DELIBERATE

       

DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 29 
NOVEMBRE 2012

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

                                   

Eretta in Ente Morale con Regio Decreto 24 giugno 
1923, N. 1371

a) Il culto della Patria;

Art. 1. É costituita, con sede in Roma, l'Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci.

STATUTO 2013

Come disposto dal D.P.R. 10-2-2000 n. 361 l'Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci è iscritta nel registro delle 

Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 304/1982 

e gli aggiornamenti statutari sono stati approvati e 

depositati ai sensi dell'art. 2 del suddetto D.P.R.

(N. d. R.: Il Nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci, aggiornato con modifiche deliberate 

dal congresso straordinario del 29 novembre 2012, rispetto a 

quello precedente del 1949 presenta molte innovazioni, e non 

solo formali - cioè di utilizzo terminologico  e d'impostazione 

del frasario -, ma nei contenuti dei vari articoli di cui esso si 

compone. 

                              

Capo I.

    

b) La glorificazione dei Caduti in guerra, nei campi di 

prigionia e di internamento e la perpetuazione della loro 

memoria;

T  I  T  O  L  O     I

Art. 2. L'Associazione si propone:

d) L'affermazione della giustizia e del mantenimento della 

pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità 

fra tutti, in Italia, in Europa e nel mondo;

e) La partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi 

sociali;

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente 

connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto 

integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 

04.12.1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli scopi di cui al presente articolo costituiscono le ragioni 

ideali, morali e sociali dell'Associazione ed impegnano 

l'azione degl'iscritti.

f) La promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a 

realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i 

giovani, i principi di una concreta operante solidarietà 

nazionale;

Art. 4. La bandiera dell'Associazione è quella nazionale e 

devono esserne forniti il Consiglio direttivo centrale, le 

Federazioni e le Sezioni.

g) La ricerca e la documentazione culturale e storica sul 

combattente italiano ed i valori che l'anno ispirato e la 

conseguente divulgazione al fine di facilitarne la conoscenza 

da parte delle nuove generazioni.

Capo II

DEI SOCI

Art. 5. Sono ammessi a domanda come soci i cittadini 

italiani in possesso della documentazione attestante la 

qualifica di combattente, rilasciata a norma delle vigenti 

disposizioni di legge.

Sono inoltre ammessi come soci tutti i simpatizzanti che 

abbiano i requisiti morali e fra essi i militari in servizio ed in 

Art. 3. L'Associazione, eretta in Ente Morale con decreto del 

24 giugno 1923 n. 1371, ha natura di persona giuridica 

privata. È apartitica ed ha la rappresentanza degli interessi 

materiali e morali dei soci iscritti all'Associazione e la loro 

tutela.
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Sono altresì ammessi come soci simpatizzanti gli amici che 

condividono ideali, scopi ed attività dell'Associazione che ne 

facciano regolare richiesta da sottoporre al vaglio del 

Consiglio direttivo della Federazione che dovrà dare il 

consenso alla richiesta dell'iscrizione.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e pari dignità. Ai soci 

simpatizzanti è precluso unicamente l'accesso alle cariche di 

Presidente e Vice Presidente nazionale e provinciale e 

sezionale finché sarà possibile la nomina di ex combattenti.

congedo, compresi i corpi di polizia, tutti i figli, i nipoti e 

parenti dei defunti ex combattenti e dei mutilati di guerra o 

per causa di servizio.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, 

a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare 

fissato dalla Sezione di appartenenza.

Art. 6. L'Associazione accoglie tra i propri iscritti le Dame 

della Croce Rossa che ne facciano domanda, e che siano 

decorate al Valor Militare o di Croce al Merito di Guerra o 

che abbiano prestato servizio presso reparti operanti.

Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva nazionale è 

ammesso ricorso al Consiglio direttivo centrale entro trenta 

giorni dalla data della notificazione.- Coloro che abbiano riportata condanna penale che importi 

interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici o 

che incida sull'onorabilità del condannato ad eccezione di 

coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione;

Art. 11. Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e 

mobili di proprietà dell'Associazione. I beni patrimoniali 

ovunque ubicati sono in uso alle singole Federazioni o 

Sezioni e sono di proprietà esclusiva dell'Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci-Consiglio direttivo 

centrale di cui il Presidente Nazionale ne è il legale 

rappresentante.

Art. 13. Il Consiglio direttivo centrale stabilisce, anno per 

anno, la quota associativa di spettanza della Sede Centrale.

- Coloro che siano incorsi nella perdita dell'elettorato attivo;

Art. 10. Perdita della qualifica di socio:

Il socio che compie atti di indisciplina o atti ritenuti 

disonorevoli è passibile, a seconda della loro gravita, di:

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo della 

Sezione. Avverso la deliberazione contraria l'interessato può 

ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione alla Giunta 

Esecutiva Provinciale.

Le suddette sanzioni sono deliberate dalla Giunta Esecutiva 

nazionale su segnalazione delle Federazioni provinciali e 

devono essere precedute dalla contestazione al Socio, degli 

addebiti fattigli per la presentazione, nel termine di trenta 

giorni, delle proprie discolpe.

- Coloro che nei campi di prigionia abbiano partecipato ad 

atti di violenza o di persecuzione in danno ad altri 

prigionieri connazionali;

- Coloro che abbiano fatto parte delle SS tedesche.

Art. 8. Non possono far parte dell'Associazione:

Per divenire socio, il richiedente deve presentare domanda 

scritta alla Sezione della propria residenza o, in mancanza, 

della località viciniore, corredandola dei documenti 

comprovanti il titolo alla iscrizione. I residenti all'estero 

dovranno inoltrare la documentazione alla Sezione 

prescelta.

e) espulsione.

- Per dimissioni, dal giorno successivo all'accettazione di 

esse;

Art. 9. Ammissione a socio.

L'ammissione a socio è subordinata ai precedenti penali e 

morali del richiedente di cui all'art. 8 i quali devono essere 

tali da non ledere l'onorabilità del cittadino.

b) riprovazione;

a) ammonizione;

Capo  III

MEZZI DI FUNZIONAMENTO

c) sospensione dell'attività sociale per la durata massima di 

due anni;

Art. 12. Gli organi centrali e locali provvedono alla 

realizzazione dei fini dell'Associazione:

a) con le quote e con ogni altro contributo volontario dei 

soci;

- Coloro che avendo fatto parte delle forze armate fasciste, 

dopo l'8 settembre 1943, abbiano dato prova di gravi 

faziosità;

b) con il ricavato di iniziative dirette ad aumentare il 

patrimonio e le entrate sociali;

c) con eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti locali, degli Enti pubblici e dei privati;

L'espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o 

comportamenti che ledano gravemente la personalità 

morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali 

dell'Associazione.

- per dichiarazione di decadenza a seguito di mancato 

pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre;

- per espulsione.

Art. 7. Gli iscritti all'Associazione decorati di medaglia d'oro 

al Valor Militare o al Valor Civile sono considerati soci 

d'onore.

d) sospensione dell'attività sociale per la durata del 

procedimento penale in caso vi fosse sottoposto ai sensi 

dell'art. 8;

d) con eventuali lasciti o donazioni;

e) con le rendite del patrimonio associativo.

L'Associazione provvede ad inviare annualmente al 

Ministero della Difesa una relazione, con rendiconto 

dell'attività svolta.

PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno XI - Aprile/Giugno 2014 - 121



A
tti e

 d
o

c
u

m
e

n
ti

Nel caso di destinazione generica deciderà il Consiglio 

direttivo centrale.

Art. 14. L'Associazione è territorialmente organizzata in 

Federazioni provinciali ed in Sezioni. Possono essere 

costituite Federazioni all'estero.

Art. 15. Sono Organi centrali dell'Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci:

c) il Presidente Nazionale;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

a) il Congresso Nazionale;

d) il Consiglio Direttivo Centrale;

b) il Presidente Nazionale Onorario;

e) la Giunta Esecutiva Nazionale;

g) il Collegio dei Probiviri Nazionali.

     Sono Organi periferici dell'Associazione:

a) il Congresso Provinciale;

f)  il Collegio Centrale dei Sindaci;

b) il Presidente Provinciale Onorario;

TITOLO II

c) il Presidente Provinciale;

capo I

Il consiglio direttivo provinciale e quello sezionale 

determinano, anno per anno, rispettivamente, le quote 

aggiuntive di spettanza della Federazione e della Sezione.

Ogni altra entrata spetterà al Consiglio direttivo centrale e 

agli Organi locali secondo la loro specifica destinazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione è, invece, sempre 

necessario, a norma dell'art. 21 c.c., il voto favorevole di 

almeno i tre quarti dei delegati. Analoga maggioranza è 

prevista in caso di trasformazione.

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre 

anni.

La costituzione degli Organi a carattere onorario è 

facoltativa.
Capo II

Art. 16. Come è costituito.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di 

voti.

f)  il Collegio dei Sindaci della Federazione;

Esso delibera inoltre su tutte le questioni attinenti alla vita 

associativa ed indica le direttive per l'opera che gli altri 

organi debbano svolgere per il raggiungimento dei fini 

sociali.

Su richiesta di una Federazione provinciale possono essere 

aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, 

purché ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente 

Nazionale.

i)  il Presidente Onorario della Sezione;

j)  il Presidente della Sezione;

La riunione è indetta almeno tre mesi prima della scadenza 

del triennio dal Consiglio direttivo centrale il quale sceglie la 

sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del 

giorno.
h) l'Assemblea della Sezione;

Art. 17. Il Congresso Nazionale è l'organo supremo 

dell'Associazione ed inoltre sono di sua esclusiva 

competenza:

-  la ratifica della nomina dei membri del Consiglio direttivo 

centrale eletti dalle singole Regioni;

Il Congresso Nazionale è formato dai delegati di tutte le 

Federazioni regolarmente costituite.

-   la nomina del Presidente Nazionale;

-   la nomina dei componenti del Collegio centrale dei 

Sindaci;

-   la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Art. 18. Convocazione.

La Convocazione del Congresso è comunicata a cura del 

Presidente Nazionale unitamente all'ordine del giorno 

almeno due mesi prima per lettera a tutte le Federazioni.

e) la Giunta Esecutiva Provinciale;

d) il Consiglio Direttivo Provinciale;

l) il Collegio dei Sindaci della Sezione.

k) il Consiglio Direttivo Sezionale;

IL CONGRESSO NAZIONALE

In sede di votazione per l'elezione delle cariche sociali 

nazionali ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i 

soci iscritti nella Federazione rappresentata ed in regola con 

i pagamenti delle quote e dei contributi sociali annui.

Sono delegati di diritto i Presidenti delle Federazioni 

provinciali o il Commissario Straordinario; in caso di 

impedimento il Presidente della Federazione designerà il 

delegato che deve essere Socio della medesima Federazione.

g) il Collegio dei Probiviri della Federazione;

Per la modifica statutaria occorre la presenza, in prima 

convocazione, dei tre quarti dei delegati presenti o, in 

seconda convocazione, almeno della metà più uno della 

forza stessa.

-   la nomina del Presidente Nazionale Onorario;

Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, 

quando il Consiglio direttivo centrale ne ravvisi la necessità 

o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un 

terzo delle Federazioni provinciali.

Art. 19. Il Congresso Nazionale, non appena validamente 

costituito, procede, su indicazione del Presidente uscente 

dell'Associazione che apre i lavori, alla elezione del proprio 

Presidente, alla nomina della Commissione elettorale, 

composta quest'ultima da un Presidente, un Segretario e 

due scrutatori. I Componenti della Commissione elettorale 

possono anche coincidere con i componenti della 

Commissione Verifica Poteri.

Le funzioni del Segretario del Congresso sono svolte dal 

Segretario Generale in carica.
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IL PRESIDENTE NAZIONALE

b) convoca il Congresso nazionale ordinario e straordinario,

Art. 20. Il Congresso, convocato in seduta straordinaria, con 

voto favorevole dei tre quarti dei delegati può deliberare lo 

scioglimento dell'Associazione.

Art. 21. Il Congresso può eleggere a vita un Presidente 

nazionale onorario scelto fra i soci che per alte qualità 

morali e umane hanno servito con eccezionale impegno 

l'Associazione. Il Presidente nazionale onorario è membro 

di diritto del Consiglio direttivo centrale.

f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento 

delle spese in conformità del Bilancio;

Tutti i componenti del Consiglio direttivo centrale durano in 

carica tre anni e sono rieleggibili.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, 

estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno 

devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità 

analoghe e comunque finalità di utilità sociale, sentito 

l'organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione 

imposta dalla legge.

capo III

II Congresso, all'atto dello scioglimento dell'Associazione 

nominerà un liquidatore determinandone i poteri.

Capo IV

IL PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO

Art. 22. Il Presidente Nazionale:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione negli atti 

giudiziali e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge;

I tre Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente 

Nazionale che può affidare loro anche compiti ispettivi. Il 

Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del 

Consiglio direttivo centrale designa chi tra i tre Vice 

Presidenti assumerà le funzioni di “Vicario” e lo sostituirà in 

caso di decesso, assenza o di impedimento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

c) propone al Consiglio direttivo centrale la persona cui 

affidare l'incarico di Segretario Generale che sia dipendente 

a tempo indeterminato;

g) può delegare, per l'adempimento delle funzioni di 

rappresentanza persona di sua fiducia purchè socia 

dell'Associazione;

i) in caso di urgenza prende le decisioni di competenza della 

Giunta Esecutiva nazionale sottoponendole alla ratifica 

della stessa nella prima riunione.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo Centrale è composto dal 

Presidente Nazionale Onorario, dal Presidente Nazionale 

dell'Associazione, da tre Vice Presidenti Nazionali e da 40 

membri di cui 20 eletti dal Congresso Nazionale e n. 20 eletti 

nelle singole Regioni dai Presidenti delle rispettive 

Federazioni in assemblea secondo le norme contenute negli 

appositi regolamenti.

Capo V

Sono eleggibili a componenti del Consiglio direttivo centrale 

i Presidenti di Federazione e semplici iscritti 

dall'Associazione, questi ultimi in numero non superiore a 

sei e che siano soci da almeno tre anni.

e) provvede all'Amministrazione della Sede centrale;

d) convoca e presiede il Consiglio direttivo centrale e la 

Giunta esecutiva delle cui direttive e deliberazioni cura 

l'esecuzione avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale;

h) può autorizzare in deroga, sussistendone i presupposti, i 

Soci Simpatizzanti a concorrere alle cariche elettive centrali 

che fossero loro precluse e dichiarare eleggibili i Soci la cui 

anzianità di iscrizione all'Associazione fosse inferiore ad un 

anno;

Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni e può essere 

rieletto. La carica di Presidente Nazionale in eccezionale 

deroga può essere compatibile con la carica di Presidente di 

Federazione.

Alle sedute del Consiglio direttivo centrale assistono senza 

diritto di voto i componenti del Collegio Centrale di Sindaci 

ed il Presidente Onorario.

Il Consiglio direttivo centrale ha la facoltà di convocare alle 

sue riunioni Soci o esperti in funzione degli argomenti 

all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo centrale si riunisce in seduta ordinaria 

ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta 

esecutiva ne ravvisi l'opportunità. La convocazione può 

avvenire altresì su espressa richiesta di almeno otto suoi 

componenti o del Collegio dei Sindaci.

Il Segretario Generale dell'Associazione interviene alle 

sedute del Consiglio direttivo centrale, svolge le funzioni di 

Segretario e può essere consultato.

Il Consiglio direttivo centrale, nella sua prima riunione, 

elegge nel suo seno tre Vice Presidenti ed i membri della 

Giunta Esecutiva in numero di sei.

In caso di decesso o di dimissioni, in sostituzione entra a far 

parte del Consiglio direttivo centraler il primo dei non eletti 

in sede di votazione congressuale.

Art. 24. Il Consiglio direttivo centrale ha la sua direzione 

dell'Associazione ed ha i poteri di amministrazione 

ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa secondo le 

direttive e nei limiti fissati dal Congresso.

Sono competenza del Consiglio direttivo centrale:

a) Provvedere, entro il 30 di giugno di ogni anno, all'esame 

ed all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 

precedente ed entro il 30 Novembre del medesimo anno 

all'esame, all'approvazione del bilancio preventivo per 

l'esercizio successivo ed alle eventuali variazioni di bilancio;

b) La compilazione e la modificazione del Regolamento 

interno; 

c) Decidere arbitrariamente su divergenze di qualsiasi 
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natura che possano sorgere tra le Federazioni e suoi ricorsi;

h) La formulazione dell'Ordine del Giorno del Congresso 

Nazionale;

d) Nominare i rappresentanti presso Enti, società o 

cooperative nei quali l'Associazione è partecipante;

e) La ratifica degli eventuali provvedimenti adottati in via 

d'estrema urgenza dal Presidente dell'Associazione ed in via 

d'urgenza dalla Giunta Esecutiva nazionale sulle materie di 

propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei 

presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti 

medesimi;

f)  La determinazione della misura e delle modalità di 

pagamento delle quote sociali annuali e degli eventuali 

contributi associativi;

g) Le deliberazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione di 

beni immobili e l'accettazione di lasciti o donazioni;

i) L'elezione dei sei membri che unitamente al Presidente ed ai 

tre Vice Presidenti, comporranno la Giunta Esecutiva 

nazionale;

j) La nomina del Segretario Generale su proposta del 

Presidente Nazionale.

Il Consiglio direttivo centrale delibera su quant'altro non 

previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni 

ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza nonché 

su tutte le funzioni la cui competenza non sia attribuita 

espressamente ad altro Organo. Il Consiglio direttivo ha, 

altresì, competenza esclusiva a fornire l'interpretazione 

autentica delle norme statutarie e regolamentari.

II Consiglio è validamente costituito con la presenza di dieci 

componenti effettivi, tra cui necessariamente il Presidente o il 

Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice 

Presidente Vicario in caso di sua assenza.

La convocazione avviene, salvo casi di urgenza, con un 

preavviso di almeno quindici giorni. La relativa 

comunicazione deve contenere l'Ordine del Giorno dei lavori.

È in facoltà dei singoli Consiglieri proporre per scritto al 

Presidente Nazionale altri argomenti in discussione non 

appena ricevuto l'avviso di convocazione.

Capo VI

LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Art. 25. La Giunta Esecutiva nazionale è costituita dal 

Presidente che la presiede, dai Vice Presidenti nazionali e da 

sei membri eletti nel proprio seno in occasione della prima 

seduta del Consiglio direttivo centrale.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta 

di un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta venga ritenuto 

necessario dagli stessi con preavviso, salvo casi d'urgenza, di 

almeno dieci giorni.

Il Segretario Generale dell'Associazione interviene alle sue 

sedute, svolge le funzioni di Segretario e può essere consultato.

Ai lavori della Giunta Esecutiva nazionale partecipa il 

Collegio Centrale dei Sindaci.

b) Predispone il bilancio preventivo ed eventuali variazioni ed 

il conto consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione 

del Consiglio direttivo centrale; provvede all'ordinaria 

amministrazione nell'ambito del bilancio approvato;

Nel corso dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle 

deliberazioni predette la Giunta, ove concorrano gravi ed 

urgenti motivi, può ordinare la sospensiva dell'esecuzione.

e) Adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei 

soci;

a) Vigila sull'andamento contabile ed amministrativo delle 

Federazioni provinciali, adottando i provvedimenti del caso. 

Dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Federazioni o 

tra le Federazioni e le Sezioni. Alla Giunta spetta la 

sorveglianza ed il controllo delle Federazioni. Può disporre 

ispezioni od inchieste e sciogliere, con provvedimento 

motivato, i Consigli direttivi delle Federazioni che abbiano 

violato norme legislative o statutarie o che non diano 

sufficienti garanzie per il corretto funzionamento delle 

Federazioni; in casi eccezionali può sciogliere, sempre con 

provvedimento motivato, anche le Federazioni, provvedendo 

nell'un caso e nell'altro alla nomina di un Commissario con 

l'incarico di riportare entro sei mesi, a normalità la 

Federazione. In caso di accertata necessità i poteri del 

Commissario possono essere prorogati per un altro periodo 

non superiore ad altri sei mesi;

La Giunta può annullare in qualsiasi momento, gli atti e le 

deliberazioni degli organi periferici che risultano contrari alle 

leggi dello Stato, allo Statuto sociale, al regolamento interno 

ed alle direttive del Congresso Nazionale.

g) Coadiuva il Presidente Nazionale nell'elaborazione della 

relazione morale in occasione del Congresso nazionale.

Art. 26. La Giunta Esecutiva ha il compito di provvedere 

all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo 

centrale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima 

riunione.    Inoltre:

f) Decide inappellabilmente in merito ai ricorsi relativi alla 

mancata ammissione dei soci da parte dei Consigli direttivi 

provinciali;

d) Provvede, sentito il parere del Segretario Generale, 

all'ordinamento degli Uffici della Sede Centrale, alla nomina o 

al licenziamento degli impiegati della medesima e delibera sul 

loro trattamento economico e disciplinare;

c) Elabora i provvedimenti e le relazioni da sottoporre al 

Consiglio direttivo centrale;

La Giunta Esecutiva nazionale è validamente costituita con 

la presenza di cinque componenti tra cui necessariamente il 

Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a 

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto 

del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua 

assenza.
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b) Prende parte alle riunioni del Consiglio direttivo centrale 

e della Giunta Esecutiva curandone la redazione dei verbali,

È retta da un Consiglio direttivo composto da un 

Presidente, da un Vice Presidente, un Segretario e da 

quattro consiglieri fino a mille soci; superato questo numero 

di soci il numero dei consiglieri può aumentare in 

proporzione al numero degli iscritti.

Il Segretario Generale per l'accettazione della carica e 

l'esercizio delle importanti funzioni di rappresentanza 

attribuitegli è un dipendente dell'Associazione e deve 

assicurare una stabile residenza a Roma o nei Comuni 

viciniori.

d) Coordina gli uffici della Sede Centrale fornendo pareri alla 

Giunta Esecutiva in merito all'ordinamento degli uffici 

medesimi e la gestione del personale ivi operante;

La Federazione ha autonomia organizzativa e di gestione e 

svolge la propria attività nell'interesse dei combattenti e 

reduci della provincia nei limiti dello Statuto ed in armonia 

con le deliberazioni e le direttive degli Organi centrali.

1. Assumere personale alle proprie dipendenze e 

modificarne il trattamento giuridico ed economico;

Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione 

economica e finanziaria.

I Sindaci assistono di diritto alle sedute degli Organi 

esecutivi.

c) Svolge le funzioni di Segretario in occasione del Congresso 

Nazionale,

Art. 30. Le Sezioni di ogni provincia costituiscono la 

Federazione provinciale - con sede nel capoluogo della 

provincia - la cui denominazione associativa è "Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci, Federazione provinciale 

di….”.

IL SEGRETARIO GENERALE

a) Esercita le funzioni conferitegli dalle norme che 

disciplinano il suo rapporto d'impiego;

Art. 27. Stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare 

attuazione alle delibere del Consiglio direttivo centrale e 

della Giunta Esecutiva e ne segue gli sviluppi ed il necessario 

coordinamento sotto le direttive del Presidente.

Oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto egli:

È di sua competenza l'ispezione dei libri e dei documenti 

contabili e l'accertamento dello stato di cassa.

Capo VII

Art. 28. Il Collegio centrale dei Sindaci dell'Associazione è 

composto da cinque membri effettivi, di cui tre, compreso il 

Presidente, eletti dal Congresso Nazionale e due designati, 

rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e dal Ministero della Difesa. Il Congresso Nazionale 

elegge anche tre membri supplenti. 1 componenti del 

Collegio dei sindaci durano in carica tre anni e possono 

essere confermati. La carica di sindaco è incompatibile con 

ogni altra carica associativa a livello nazionale.

Il Collegio Centrale dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio 

nazionale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo 

della Sede Centrale, sottoposto per l'approvazione al 

Consiglio medesimo ed esprime il proprio parere sul Bilancio 

Preventivo della Sede Centrale che dovrà anch'esso essere 

approvato dal Consiglio nazionale, nonché sulle variazioni 

agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.

Capo VIII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Capo IX

Art. 29. Il Collegio dei Probiviri nazionali, composto da tre 

membri, di cui uno Presidente si pronuncia, su concorde 

richiesta degli interessati, sulle vertenze individuali di 

carattere morale che possono insorgere tra i componenti 

degli Organi centrali o tra i Presidenti di Federazione e tra 

un socio e un componente degli Organi centrali o un 

Presidente di Federazione.

Il Collegio dei Probiviri presso il Consiglio direttivo 

provinciale si pronuncia, pure su concorde richiesta degli 

interessati, su ogni altra vertenza individuale di carattere 

morale che possa insorgere tra gli iscritti all'Associazione.

Capo X

e) Svolge in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, 

funzioni di rappresentanza dell'Associazione ed intrattiene 

rapporti con le Istituzioni tenendo costantemente 

aggiornati il Consiglio e la Giunta in ordine agli stessi.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

LE FEDERAZIONI PROVINCIALI

Il numero dei consiglieri può essere aumentato in rapporto 

al numero dei soci. Qualora, invece, il numero di Soci 

presenti nel territorio provinciale fosse così ristretto da non 

consentire la costituzione di una Federazione Provinciale, il 

Consiglio nazionale potrà nominare un Commissario 

straordinario con il compito di favorire la costituzione della 

Federazione.

Il Consiglio direttivo della Federazione è eletto dai delegati 

delle Sezioni riuniti in Congresso ed aventi, ciascuno, tanti 

voti quanti sono i rispettivi Soci in regola con gli obblighi 

sociali.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice 

Presidente ed il Segretario della Federazione. Dura in carica 

tre anni e si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria per 

l'approvazione del Bilancio Preventivo ed il conto 

consuntivo e in seduta straordinaria ogni qualvolta il 

Presidente o la Giunta Esecutiva lo ritengano necessario o 

ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal 

Collegio dei Sindaci.

Essa non può senza specifica e preventiva autorizzazione 

scritta dei competenti organi centrali:

2. Assumere obbligazioni eccedenti le disponibilità ordinarie 

del proprio bilancio.
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Art. 32. In ogni Comune o frazione di Comune può essere 

costituita una Sezione, purché a formarla concorrano 

almeno 10 soci.

La Sezione assume la denominazione di "Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci, Sezione di... ".

   Vigilare e tutelare le Sezioni;

   Sviluppare proposte ed iniziative atte ad elevare il 

prestigio dell'Associazione segnalando alla Presidenza 

Nazionale quelle che rivestono un carattere di particolare 

importanza nazionale o che esorbitino dalla rispettiva 

competenza territoriale.

I compiti della Federazione provinciale sono di:

   Estendere l'iscrizione fra i cittadini della Provincia e 

costituire nuove Sezioni;

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo durano 

in carica tre anni e possono essere rieletti.

Per la vendita o la permuta di beni immobili di proprietà 

dell'Associazione, il Presidente Nazionale, legale 

rappresentante  del l 'Associazione,  deve essere  

espressamente autorizzato dal Consiglio direttivo centrale 

che ne stabilisce le modalità dopo aver sentito il parere del 

Consiglio direttivo della Federazione interessata. I proventi 

di tali operazioni ed i proventi derivanti dalle locazioni dei 

beni immobili di proprietà dell'Associazione vanno 

obbligatoriamente impiegati per esigenze istituzionali.

Capo XII

La Sezione è retta da un Presidente, che ne ha la 

rappresentanza, e da un Consiglio Direttivo composto da tre 

membri eletti dall'Assemblea sezionale. Durano in carica tre 

anni.

Il Consiglio direttivo centrale stabilisce la quota spettante 

sia alla Sede Centrale sia alla Federazione per le conseguenti 

competenze.

Quando gli iscritti superano il numero di cinquanta il 

Consiglio si accresce di un componente, fino ad un massimo 

di tredici Consiglieri compreso il Presidente.

L'Assemblea sezionale nomina altresì tre Revisori dei Conti 

che durano in carica anch'essi tre anni e che possono essere 

rieletti.

Possono presentare liste indicative di candidati:

Capo XI

Le operazioni che non siano state autorizzate dagli Organi 

centrali non impegnano l'Associazione, ma soltanto coloro 

che le hanno deliberate e compiute.

LE FEDERAZIONI ALL'ESTERO

Art. 31. Alle Federazioni all'estero si applicano, in quanto 

compatibili con la legislazione dello Stato nel quale 

operano, le norme del presente Statuto per le Federazioni in 

territorio nazionale.

LE SEZIONI

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'assemblea, a 

votare direttamente o per delega ed a recedere 

dall'appartenenza all'Associazione.

Il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, il 

Vice Presidente e il Segretario.

  II Consiglio Direttivo uscente;

Le liste dei candidati debbono essere depositate presso la 

Segreteria della Sezione almeno cinque giorni prima delle 

elezioni e possono essere consultate dai Soci.

  Gruppi di Soci costituiti da almeno un terzo del totale degli 

iscritti.

La Sezione amministra i propri fondi e promuove tutte le 

iniziative sociali atte a raggiungere le finalità 

dell'Associazione sotto la vigilanza della Federazione 

Provinciale.

Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza della stessa 

ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice 

Presidente.
TITOLO III

DEL PATRIMONIO DEI PROVENTI E DEI MEZZI 

DI ESERCIZIO

Art. 33. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle 

attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci e 

dagli inventari.

L'uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento 

degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può esserne 

variata la destinazione se non per decisione del Consiglio 

Nazionale.

La cessazione da una carica, oltre che per ultimato periodo, 

può avvenire:

* Per dimissioni, dopo l'accettazione delle stesse;                      

,

I proventi derivanti dai contributi dello Stato, dalle rendite 

dei capitali posseduti, da eventuali contributi da parte di 

Enti Pubblici e privati, dalle quote sociali sono destinati al 

funzionamento del Sodalizio.

DISPOSIZIONI FINALI

Sono destinati, altresì, ad incrementare il fondo 

patrimoniale dell'Associazione le donazioni, i lasciti, nonché 

quella parte delle entrate che il Consiglio Nazionale deciderà 

di stanziare annualmente in rapporto alla situazione 

finanziaria dell'Associazione.

TITOLO IV

Art. 34. Tutte le cariche in seno all'Associazione non sono 

retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale 

premessa, fatta eccezione per la figura del Segretario 

Generale.

* Per sospensione dalla qualità di Socio;

Le Federazioni che hanno in uso o in godimento beni 

patrimoniali dell'Associazione, sono tenute alla buona 

conservazione ed alla manutenzione ordinaria dei beni 

medesimi nonché a provvedere al pagamento dei relativi 

oneri fiscali.
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Tutte le cariche hanno durata massima di tre anni e cessano, 

comunque, allo scadere del triennio anche nei casi di 

subentri o nuove elezioni infratriennali indette per 

ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi.

Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalle rispettive 

cariche i componenti del Consiglio nazionale, della Giunta 

Esecutiva Nazionale e dei Consigli delle Federazioni, che 

senza giustificato motivo non partecipino, per tre volte 

consecutive, alle riunioni, degli organi cui appartengono.

Art. 35. L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° 

gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 36. Entro sei mesi dall'approvazione del presente 

Statuto da parte dell'Autorità governativa, il Consiglio 

direttivo centrale ne predispone i regolamenti di esecuzione.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si 

farà riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 37. Le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso 

Nazionale entrano in vigore dopo l'approvazione da parte 

dei competenti organi di legge.

INDICE

TITOLO I

Capo I                  Costituzione Sede Scopi (artt. 1-4)

Capo II      Dei soci (artt. 5-10)

Capo III      Mezzi di funzionamento (artt. 11-

13)TITOLO II

Capo I                  Organi dell'Associazione (artt. 14-15)

Capo II                II Congresso Nazionale (artt. 16-20)

TITOLO IV

Capo XII             Le Sezioni (art. 32)

In periodi successivi l'Assemblea dei Soci deliberò altre 

aggiunte al Regolamento per la Tomba Sociale: il 19 marzo 

1930, il 27 marzo 1948, il 21 maggio 1948, il 21 novembre 1948, 

il 1° maggio 1949, il 30 gennaio 1951.

Disposizioni finali (artt. 34-37)

Capo VIII            II Collegio dei Sindaci (art. 28)

Capo V                II Consiglio direttivo centrale (artt. 23-

24)

Del Patrimonio dei proventi e dei mezzi di esercizio (art. 

33)

Capo IX               II Collegio dei Probiviri (art. 29)

Capo VII             II Segretario Generale (art. 27)

(NOTA del sac. Filippo Marotta:

Capo III              II Presidente Nazionale Onorario (art. 

21)

Il Regolamento del Monte Vedovile fu approvato in data 27 

maggio 1945 con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 27, essendo 

Presidente della Tomba Miccichè Antonino e Segretario 

Marotta Giuseppe. Il Commissario della Sezione di 

Pietraperzia era il Dottor Vincenzo Nicoletti. Aggiunte 

successive a questo regolamento furono quelle del 30 gennaio 

1951 e del 27 febbraio 1994).

Capo XI               Le Federazioni all'estero (art. 31)

Il Regolamento per la Tomba Sociale dell' “Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Pietraperzia”, 

pubblicato la prima volta in Pietraperzia il 20 Agosto 1929, fu 

approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci con 

deliberazione N. 36 del 1° Aprile 1928. Ne era presidente il 

cavaliere Giuseppe Buccheri, e Segretario Salvatore Ferro.

Capo IV               II Presidente Nazionale (art. 22)

Capo VI               La Giunta Esecutiva Nazionale (artt. 25-

26)

Capo X                Le Federazioni provinciali (art. 30)

TITOLO III
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Giovanni

 

(Pietraperzia)

 

(sostenitore)

Guarnaccia Giovanna
  

(Pietraperzia)

Messina

 

parroco

 

Giovanni

 

(Pietraperzia)

Guarnaccia
 
Eligio

 
(Pietraperzia)

Russo Antonio (Pietraperzia)

Messina
 
Giacomo

 
(Pietraperzia)

Maddalena
 
Caterina

 
(Pietraperzia)

Miraglia

 

Lucia

 

(Pietraperzia)

 

(sostenitrice)
Nicoletti

 

Pasquale

 

(Pietraperzia)

 

(sostenitore)

Società Militari in Congedo (Pietraperzia)

Toscano Antonino (Pietraperzia)
Tomasella Nunzio (Pietraperzia)

ABBONATI 2014 (segue dal n. 1/2014)
 (Quota annuale 2014: euro 20,00 - Per le modalità di abbonamento: leggere la retrocopertina)

Spagnolo Giuseppina (Belgio)

Zappulla
 
Paolo

 
(Seregno)

Di

 

Gregorio

 

Salvatore

 

(Palermo)

 

(sostenitore)

Aiesi

 

Vincenzo

 

(Belgio)

Giusto

 

Salvatore

 

(Calderara

 

Di

 

Reno)

Corvo

 

Salvatore

 

(Svizzera)
Di

 

Franco

 

Matteo

 

e

 

Cettina

 

(Alcamo)

Messina

 

Filippo

 

(Sassari)

Piazza

 

Giuseppe

 

(Enna)

 

(benefattore)

Leonardi

 

Sebastiano

 

(Varese)

Amoroso

 

Antonio

 

Arcangelo

 

(Barrafranca)

Bellomo

 

Lucia

 

(Torino)

Ligotti

 

Stella

 

(Milano)

Ballati

 

Emanuele

 

(Catania)

Fulco

 

Emanuele

 

(Varese)

Siciliano Rosario (Sàntena) (sostenitore)

Nocilla

 

Damiano

 

(Roma)

 

(benefattore)

Turbia Liborio (Canonica d'Adda)

Salvaggio

 

Filippo

 

(Barrafranca)

Patti

 

Salvatore

 

(Barrafranca)

Nicoletti

 

Caterina

 

(Catania)

 

(sostenitrice)

Orlando

 

Salvatore

 

(Enna)

Messina

 

Giuseppe

 

(San

 

Vito

 

di

 

Fagagna)

Giordano

 

Rindone

 

Maria

 

(Torino)

Nicoletti

 

Rocco

 

(Gela)

Rindone

 

Antonietta

 

(Torino)

Speciale Liborio (Conselve)

Vercellone Gianni (Vercelli)
Vicari Giuseppe (Enna) (sostenitore)

Viola
 
Filipponeri

 
(Belgio)

Viola
 
Salvatore

 
(Seregno)

Giordano

 

Salvatore

 

(Torino)

 

(sostenitore)

Maienza

 

Pasquale

 

(Polpenazze

 

del

 

Garda)
Marotta

 

Pasquale

  

(Svizzera)

Corvo

 

Giuseppe

  

(Seggiano

 

di

 

Pioltello)

Monica Maria Grazia Tamburello (Milano)

Zappulla
 
Antonino

 
(Milano)

Residenti

Non
 
residenti

Grazie
 
per

 
il
 
vostro

 
apprezzamento

 
di

 
questa

 
rivista

 
“Pietraperzia”

Bellante Calogero (Pietraperzia)
Belverde Paolo (Pietraperzia)

Cilano
 
Liborio

  
(Pietraperzia)

Di

   

Blasi

 

Giuseppe

 

(Pietraperzia)

Di Gregorio Gulizia Enzo (Pietraperzia)
Di Gregorio Paolo (Pietraperzia)

Giusa Rosa Maria (Pietraperzia)

Paolino

 

Giuseppe

 

(Pietraperzia)

Puzzo

 

M.

 

Colomba

 

(Pietraperzia)

Satariano

 

Angela

 

(Pietraperzia)

Miraglia Lucio (Enna)

Nicoletti Rocco (Gela) (sostenitore)

Satariano
 
Anna

 
(Palermo)

Scalieri  Francesco  (Marino)

Viola  Filippo  (Roma)

Zarba  Vincenzo  (Desenzano  del  Garda)
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