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Editoriale 
Sac. Filippo Marotta 

 
LE  TRADIZIONI  DI  PIETRAPERZIA  NELL'OPERA  DI  VINCENZO  BALLO  (1)  

Chi  impiega  il proprio  tempo  coltivando 
qualche  attività  letteraria , ad esempio  la 
descrizione  di   usi   e   costumi   di   un   popolo 

(ricerca  e  studio  etnoantropologico),   offre  ai  lettori  non  solo la
 propria  capacità  intellettiva  e  le  sue  esperienze  e convinzioni

 carismatiche,  ma  diventa  richiamo  e  tensione alla conoscenza e 
scoperta della realtà, all'affermazione della 

 
verità 

 
esistenziale.

 Ogni saggio culturale, frutto di realistica verifica o di fantasia,

 
è

 
di

 
certo

 
un

 
contributo

 
al

 
 sapere

 
di

 
ogni

 
tempo , ma  

 

di 

 

per  

 

sè 

 
costituisce  

 
un 

 
punto  

 
fermo  

 
di 

 
quell 'epoca  

 
in 

 
cui è 

 

concepito  

 

e 

 

che 

 
non  

 
è 

 
più .

 
 Se  

 
la  

 
visione  

 
descritta  

 
è 

 
geniale , diventa

 

spunto

 

di

 
novità

 
successive,

 
in

 
una

 
proiezione evolutiva 

 

e 

 

costruttiva 

 

della 

 
persona 

 
e 

 
della 

 
società.

 L'uomo  
 
ha  

 
bisogno  

 
di 

 
fermare  

 
il 
 

tempo , 
 

 costruendo 
tradizioni, reiterando parole e fatti che sono espressione

 
di 

 
quella  

 
fervida  

 
fantasia

 
e

 
di 

 
quella  innata

 

necessità

 
di

 
fare

 
delle

 
proprie

 
idee

 
e

 
dei  bisogni

 

interiori

 

un

 
continuum ,

 
un

 
qualcosa

 
che non

 

passa

 

mai

 

e

 

che

 

si

 

ripete

 
nel

 
tempo

 
per

 
non

 
far  morire  il  valido  passato , 

rendendolo  sempre  presente

 

in 

 

quelle

 

forme

 

d'uso  

 

che

 
costituiscono  

 
le feste

 

o

 

sagre

 

paesane,

 

modi

 

di 

 

parlare

 

e

 
di

 
agire, mentalità di un popolo che si riconosce in quelle 

forme  culturali  divenute  fonte  di attrazione  festiva 
con manifestazioni esteriori, ripetute in periodi

 

AUTORE ED OPERA 

 
Vincenzo  Ballo  nacque  a  Pietraperzia  l'8  Gennaio  1939  ed  è
 morto  a  Torino  il  12  Febbraio  2011 .   A  somiglianza  di   tanti 

compaesani , emigrò  a Torino  nel 1962, e lì svolse  la mansione
 di  macchinista  delle  Ferrovie  dello  Stato ,  fino  all 'età  

 

del 
 pensionamento.  

“Nel 1968 aveva sposato Carmela Imprescia, sua paesana, e 
dal loro matrimonio sono nate nel 1970 due gemelle, Gabriella 
e Sarina.” (2) 
Nel  settembre del 2003,   in   un   articolo giornalistico , 

pubblicato  sul  quotidiano  “Giornale  di Sicilia ”, così 
Gaetano  Milino  descriveva  l'opera   “I  tempi  cambiano” e  il 
suo  autore  Vincenzo  Ballo:  “I  tempi  cambiano”  è  il  titolo  del 

volume  e del  relativo  Cd  Rom  dello  scrittore  ed 

artista   pietrino   Vincenzo    Ballo,    emigrato    negli    

anni  
 

sessanta   a  Torino ,  dove    attualmente    vive.   

Il   libro    -

 

una autobiografia di circa 140 pagine - è 

corredato

 

da

 

una cinquantina  di disegni  realizzati 

dallo stesso  Vincenzo  Ballo,  tra  cui  un  autoritratto  che

 lo  riproduce  insieme  a  sua  moglie .  Il  volume  racconta

 

l

'esperienza  di  emigrante  dell 'autore  che  dopo

 

40 anni

 ritorna  nella  sua  Pietraperzia .  Egli rivede i luoghi in  

  

  

         

      

      

Vincenzo Ballo cui  ha  trascorso  la  sua  infanzia  ed  evidenzia  i 
numerosi  cambiamenti  che  ha  trovato .  Tali 

cambiamenti li mette a confronto con paesaggi, usi  e  prestabiliti, con cadenze spesso annuali e collegati a convincimenti 
religiosi o civili.

 Tale
 

è
 

stato
 

il
 

pensare
 

di
 

Vincenzo
 

Ballo ,
 

un
 

emigrato
 

di 
Pietraperzia  a Torino , che  nella  sua  opera  “I tempi 
cambiano . Cambiamenti  epocali  in pochi decenni  del XX

 
secolo ”

 
ha,

 
con

 
grande

 
acume ,

 
tratteggiato

 
i

 
suoi  ricordi

 
pietrini

 
immettendoli

 
in

 
un  

 
ciclo

 
evolutivo

 
dei

 
tempi  che 

cambiano, misto ad un senso di nostalgia, comprensibile 

 

in 

 

un 

 
animo 

 
sensibile;

 
 una 

 
nostalgia 

 
che 

 
non rimane

 

rimpianto

 

del

 

passato

 
ma

 
occasione

 
per

 
riconoscere  che,

 

comunque ,

 

i

 

 cambiamenti

 

sono

 
ineluttabili

 
e

 
bisogna  accettarli  e valorizzarli  a vantaggio 

delle giovani generazioni.

 
Conoscere

 

il

 

passato

 

e

 

le

 

tradizioni

 

di

 

un

 

popolo

 

(in

 

questo  caso

 

il

 

popolo

 

di

 

Pietraperzia ),

 

secondo

 

Vincenzo

 

Ballo , serve  

 

a 

 

non 

 

dimenticare

 

o 

 

non 

 

far 

 

dimenticare

 

le 

 

proprie  radici

 

culturali ,

 

i

 

cui

 

frutti

 

saranno

 

tanto

 

più

 

validi

 

se sapranno

 

arricchire

 

nuove

 

concezioni

 

di

 

vita ,

 

se

 

sapranno  offrire

 

prodotti

 

di

 

qualità

 

ad

 

un

 

turismo

 

di

 

massa

 

che

 

oggi cerca  

 

luoghi  

 

ed 

 

eventi  

 

peculiari  

 

delle 

 

culture 

 

popolari.

 

Le

 

sue

 

polivalenti

 

e

 

indubbie

 

qualità

 

letterarie

 

(poeta

 

e scrittore )

 

e

 

artistiche

 

(pittore

 

e

 

scultore )

 

lo

 

pongono

 

tra

 

gli autori 

 

più 

 

rappresentativi 

 

di 

 

Pietraperzia.

 

costumi dei tempi della sua infanzia. Gli argomenti che tratta 

nei vari capitoli sono: il cibo, il lavoro - descrive l'antico 

mestiere “di lu saccaru” (un uomo che vendeva l'acqua per le 

vie del paese) e del “noleggio” in piazza dei braccianti che 

servivano a qualche proprietario terriero per lavori agricoli -; 

scrive dell'emigrazione in America dei primi anni del '900 e di 

quella del secondo dopoguerra in altri Paesi europei, 

dell'antico rito del fidanzamento e del matrimonio; tratta gli 

anni miseri, il boom economico ed industriale. Nei disegni 

sono riportati monumenti di Pietraperzia - come il santuario 

Madonna della Cava - ed altri della cintura torinese come la 

basilica di Superga e il Parco del Valentino; i disegni 

riproducono  anche alcuni giochi e antichi mestieri. Il libro si 

conclude con numerosi vocaboli siciliani con i segni diacritici 

(per facilitare  la  pronuncia )  e  con  alcune  poesie  composte  da
 Vincenzo  Ballo.” (3)  

A differenza  del  mio  lavoro  letterario  “Antologia  delle tradizioni       
popolari,  degli usi e costumi,  delle espressioni dialettali e degli autori 
di opere in vernacolo di Pietraperzia”, che pubblicai nel maggio del 
2002 (tipolitografia “Gutenberg ”, Enna , pagine 451 ), il testo 
di Vincenzo Ballo sipresenta nella forma quasi autobiografica . 
Ballo evidenzia il cambiamento culturale di Pietraperzia
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(e dell 'Italia ) dal momento in cui egli si trasferisce a 

Torino a quando - negli anni successivi - egli ritorna al 

paese per rivivere i suoi antichi ricordi, ormai sfumati 

dai tempi che cambiano. 

Nel Dicembre 2004 sempre sul quotidiano “Giornale di 

Sicilia” compariva un altro articolo, a firma di Gaetano 
Milino, che faceva risaltare le qualità pittoriche di Ballo: 
“Duecento  quadri  per  “cantare ” l'amata  Pietraperzia 

dall'artista e scrittore Vincenzo Ballo. L'uomo recentemente 

ha scritto  il libro  “I tempi  cambiano ”, in cui  passa  in 

rassegna usi e costumi dei tempi andati a Pietraperzia e li 

aveva messi a confronto con quelli di oggi. Vincenzo Ballo, 

65 anni , ferroviere  in pensione , è sposato  con  Carmela 

Imprescia ed ha due figlie: Gabriella e Sarina. È emigrato  a 

Torino nel 1962 “ma il mio cuore rimane a Pietraperzia che 

mi ha dato l'amicizia e l'amore (mia moglie è infatti 

pietrina)”. Nei suoi quadri sono raffigurati angoli di 

Pietraperzia come il santuario Madonna della Cava, il  

castello Barresio, la Matrice, le chiese Madonna del 

Rosario, Madonna delle Grazie, e Santa Maria di Gesù, 

l'edicola votiva di San Giovanni. Si firma con lo 

pseudonimo “Garsa” dalle iniziali delle figlie Gabriella e 

Sarina. Ballo ha scritto anche atti unici e drammi su temi 

quali anziani, droga, terrorismo. Alcuni sono stati 

rappresentati dalla compagnia teatrale torinese “Gruppo 

d'Oscar”. (4)  

Per una doverosa chiarificazione della paternità del 

modellino di un progettato monumento agli emigrati, 

Vincenzo Ballo, inviò alla Direzione di questa rivista il 1° luglio 

2010, assieme ad alcune poesie (“Sestine ”), una sua lettera  nella 

quale faceva sapere la verità dei fatti corrispondenti  alla  felice

 (ma   non   realizzata )   iniziativa   di quel   monumento .  (5)   
Allorchè nel 2004 venne a  conoscere  questa  rivista 

“Pietraperzia”, Vincenzo Ballo mi inviò, come gradito 
dono, la sua opera etnoantropologica , e il CD che la c
onteneva, e mi invitava a farne l'uso letterario più 
opportuno. L'invito a pubblicare il suo studio folklorico 

su  Pietraperzia mi fu riproposto nel 2009 (1). La 

trascrizione  integrale dell 'opera di Vincenzo Ballo : “I 

tempi
 

cambiano . Cambiamenti  epocali  in pochi  decenni 
del  XX  secolo ” ,  in  questo  numero  della  rivista 
“Pietraperzia”, è, pertanto, un doveroso omaggio a un 
compaesano che ha saputo, da autodidatta, produrre un 
lavoro di  straordinaria  pregevolezza. 

 

NOTE 

 

(1) FILIPPO MAROTTA, Vincenzo Ballo, l'intellettuale e l'artista 

autodidatta , in <<Pietraperzia >>, anno VIII , n. 2,  Aprile -Giugno 

2011, pagg. 38-39.  

2)  Vincenzo Ballo, nel  2009,  così  scriveva: “Spett.le Redazione di 

"Pietraperzia ", vorrei ricordare il carabiniere Gaspare Farulla 

con

 

 un
 

 brano  dal  libro  "I tempi  cambiano   " nel capitolo  

"Al

 

cimitero ",

 

pag.

 

47. Quattro copie si trovano nella Biblioteca di 

Pietraperzia ,
 

ma
 

si
 

p u ò   t r o v a r e   a n c h e   s u   I n t e r n e t   a l l ' i n d i r i z z
 
o 

http://digilander.libero.it/vincenzo.ballo e mi farebbe piacere che lo

 

 pubblicaste nella Vostra interessantissima rivista.

 

Il libro parla della vita del  passato  con riferimento  a Pietraperzia e 

confronti

 

al

 

presente.

 

Molti,

 

 particolarmente

 

 giovani

 

figli

 

d'emigranti 

pietrini, che  hanno  cercato  notizie  del  paese  e  della  vita  dei  loro  genitori,

 mi  scrivono  per  congratularsi  contenti  di  averne  trovate  molte.

 

Se

 

Vi

 può  interessare,  si  potrebbero  estrapolare  dei  brani  da  pubblicare

 

sulla 

 

rivista.

 

Di seguito trascrivo il brano che parla di Gaspare Farulla 

(nell'originale

 

il

 

testo

 

tra

 

virgolette

 

è

 

in

 

corsivo)

 

e,

 

se

 

lo

 

pubblicherete, 

potrete presentarlo con la prima frase di questa e-mail anche 

modificata

 

in

 

terza

 

persona.

 

Vi ringrazio per la cortese attenzione e invio i migliori saluti con i 

fervidi auguri per  un  futuro  luminoso  della  Vostra  (e  anche  nostra)  "

Pietraperzia". 

 

(Cfr.

 

“La

 

Pagina

 

del

 

Lettore”,

 

 in

 

 <<Pietraperzia>>, 

anno 

 

VI,

 

 n. 

 

3, 

 

Luglio-Settembre

 

 2009,

 

 pag.

 

 85)

 
3)

 

GAETANO 

 

MILINO,

 

 Retrospettiva

 

-

 

Notizie

 

Settembre-Dicembre 

2003,

 

in

 

<<Pietraperzia>>,

 

 anno

 

I,

 

n.

 

3,

 

Ed.

 

 Straord.

 

Dicembre 

2004,
 

p.

 

 59.

 
4)

 

GAETANO MILINO, Retrospettiva -

 

Notizie Ottobre-Dicembre 

2004 , 

 

in

 

 <<Pietraperzia >>,

 

 anno

 

III ,

 

n.

 

1,

 

 Gennaio -Marzo

 

2006 , 

pagg.
 

42-43.

 
5)

 

Cfr.

 

“La

 

Pagina

 

del

 

Lettore”,

 

in

 

<<Pietraperzia>>,

 

anno

 

VII,

 

n.  2,

 

 
Aprile-Giugno

 

 2010,

 

 pag.

 

 78.

 
-

 

VINCENZO

 

BALLO ,

 

Sestine

 

(poesie ),

 

in

 

<<Pietraperzia >>, 

anno

 

VII,

 

n.

 

4,

 

Ottobre-Dicembre

 

2010,

 

pag.

 

32-33.

 

Nell'inviarmi le

 
“sestine ”

 

il

 

primo

 

luglio

 

2010 ,

 

Vincenzo

 

Ballo

 

scrisse

 

anche

 

una 

lettera

 

di

 

chiarificazione che aveva il seguente

 

contenuto: 

 

<<Egregi
 Direttori  rev.mo  don  Filippo  Marotta  e  professor  Gaetano

 
Milino ;

 Egregi  Redattori  professori  Salvatore  Mastrosimone
 

e
 

Salvatore
 

Di
 Pietro,  vorrei  esprimere  un  desiderio  che

 
può

 
sembrare

 
presunzione ,

 ma  spero  che  non  lo  sia.

 
Concedetemi

 

di

 

dire:

 

Io 

 

non 

 

sono 

 

presuntuoso

 

 /

 

 ma

 

n on 

 

faccio 

 

se 

 

non oso.

 
Nel 2006 si sarebbe dovuto fare un monumento all'Emigrante e 

sembrava che tutto dovesse andare a buon fine. L'idea era stata di 

Pasqualino Maienza che aveva chiamato a collaborare il professor 

Giadone (così afferma l'interessato) e si diede a chiedere contributi 

agli emigranti (per fare un monumento a sé stessi e che forse non 

avrebbero visto, più logico sarebbe stato che lo facesse il Comune). 

Venne approvato il mio progetto e costruii una statua in gesso da 

offrire

 

gratuitamente

 

come

 

modello.

 

Poi

 

però

 

le

 

offerte

 

furono

 

irrisorie 

(oltre a ciò forse ci fu altro motivo) e il monumento non venne 

realizzato.

 
Ora

 

io

 

vorrei

 

chiedervi

 

di

 

pubblicare,

 

in

 

onore

 

degli

 

emigranti

 

pietrini, 

sull'interessante

 

e

 

bella

 

rivista

 

“Pietraperzia”

 

la

 

foto

 

di

 

quella

 

statua 

della quale vi mando  il  file.  (Per  la foto vedi pag.

 

70). 
Vorrei

 
aggiungere

 

che

 

io

 

dipingo

 

ma

 

non

 

sono

 

scultore.

 

Quella

 

statua

 
è

 

la
 

prima

 

e

 

l'ultima

 

che

 

faccio,

 

a

 

parte

 

un

 

modellino

 

che

 

presentai

 

alla 

commissione giudicante e qualcosa che scolpii quand 'ero ragazzo , 

nell'anno

 

in

 

cui

 

fu

 

costruita

 

la

 

facciata

 

della

 

chiesa

 

di

 

San

 

Rocco.

 

E 

mi

 

è

 

rimasto

 

un

 

piccolissimo

 

Mosè.

 
Poi, se non è troppo, allego un file di mie sestine che, se qualcuna vi 

dovesse interessare e vorrete pubblicare, mi farà molto piacere.

 
Vi ringrazio dell'attenzione e vi porgo i migliori saluti, con tanti 

auguri per la  …  nostra  rivista.>>

 
Sia

 

la

 

su

 

riportata

 

lettera

 

di

 

Ballo

 

che

 

la

 

foto

 

della

 

statua 

all 'emigrante ,

 

la

 

cui

 

scultura

 

era

 

stata

 

progettata

 

ed

 

eseguita

 

su 

modellino
 

da

 

Vincenzo

 

Ballo ,

 

si

 

trovano

 

rispettivamente

 

a

 

pagina 

34
 

e
 

a
 

pag.
 

70
 

del
 

citato 

 

 numero 

 

di <<Pietraperzia>>,

 

 anno

 

VII,

 

 n. 4,

 

 
Ottobre-Dicembre

 
2010.

 
Qualche

 

anno

 

prima

 

(2007 )

 

il

 

concittadino

 

Pasquale

 

Maienza ,

 

che 

vive
 

a
 

Polpenazze

 

del

 

Garda,

 

mi

 

aveva

 

inviato

 

un

 

suo

 

scritto

 

dal titolo 

"Progetto di Monumento all 'Emigrato" che fu pubblicato

 

in

 
<<Pietraperzia>>, anno IV n. 4, ottobre-dicembre 2007, pagg. 80-81
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Ed
ito

ria
le

 

http://digilander.libero.it/vincenzo.ballo


CAMBIAMENTI EPOCALI IN POCHI DECENNI DEL XX SECOLO
I TEMPI CAMBIANO

(Prima parte)

antropologia
Etno 

affinché conoscano il passato

Ai miei nipotini Serena e Alessandro

e migliorare il futuro
 

     
INDICE

(ed altri che dovessero nascere)

per apprezzare il presente

        Versi vari

Ringrazio anche Vincenzo Cucchiaro per 
il cortese controllo di alcuni capitoli della 
prima stesura e per le risposte 
chiarificatrici alle mie domande, come 
pure, per il secondo motivo, ringrazio 
Giovanni Culmone e il parroco don 
Giuseppe Siciliano.

        Se tornassero  

        In piazza   

        Vocaboli siciliani

        Il lavoro   

        Il cibo      

 

        Le abitazioni  

        Ferragosto

 

Premessa

Raccontata così in prima persona da un ex 
viddanu, un intellettuale che vi si fosse 
immedesimato forse avrebbe scritto con uno 
stile forzatamente elementare, ma io che ho 
frequentato solo le “elementari” (avendo però 
confidenza con i libri e un certo allenamento 

nella scrittura drammatica) mi sono sforzato di 
esprimermi nel migliore dei modi a me possibili. 
Ovviamente ho fatto visionare il testo, come credo 
facciano anche le persone di cultura, prima di pubblicare 
un lavoro. Dopo aver scritto le prime pagine mi sono 
rivolto alle mie figlie e ai loro mariti per sentire il loro 
parere. E poiché solo mio genero Andrea (Mondo) ha 
fatto delle critiche franche, spronandomi a far meglio, 
ringraziandolo vivamente, ho affidato solo a lui il 
controllo del testo per il rilievo delle sviste e le 
osservazioni necessarie al fine di una corretta stesura. 
Egli però, per sua correttezza, non vi ha messo mano (e 
avrebbe usato uno stile diverso). Ed io, comunque, ho 
voluto scrivere tutto da me anche per orgoglio di onestà e 

perché fosse veramente un libro tutto e 
solo opera di un emigrante, che però ha 
cercato di acculturarsi, sia pure 
d'autodidatta. Se c'è qualche errore di 
vario genere è tutta mia la responsabilità 
( m a  p o s s o n o  s e m b r a r e  e r r o r i ,  
caratteristici modi espressivi e di 
coloritura). 

        L'emigrazione      

        Boom!

        Un po' di storia    

        Dalle stalle alle stelle 

        Il sesso     

Premessa    
        L'arrivo   

        Il corteggiamento

        L'amicizia

        Anni miseri

        La partenza

    Appendice

        Con Hitler nell'averno

        L'infanzia      

        Al cimitero

        Fidanzamento e matrimonio

        Li pirzisi

Ho scritto questo libro per raccontare 
in breve come si viveva ai tempi della 
mia gioventù, dopo aver sperato per 
molti anni che qualcun altro lo facesse, 
e meglio di quanto avrei potuto farlo 
io. Ci sono tanti libri interessanti su 
Pietraperzia, il suo territorio, la sua 

gente, il lavoro, i giochi; mi sembra però che 
manchi qualcosa d'importante sulla società, i 
costumi, la vita intima e di relazione, forse 
perché trattasi della vita apparentemente 
minima, che riguarda generalmente i 
contadini (ma in una civiltà contadina 
minima non è) e non ci sono contadini 
“scrittori”.

E' stato un lavoro lungo e movimentato
, con molti ripensamenti, aggiunte e 
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Ne ho approfittato per ricordare i nomi di alcuni 
paesani, molti dei quali andati via. 

Così ho finito per parlare anche di me, ma per fatti 
attinenti al tema dei cambiamenti e che possano avere 
una relazione generale. Non ho parlato del cambiamento 
forse più importante, quale il matrimonio, molto 
positivo ma troppo personale.

riprese, che ho potuto portare a termine grazie al 
computer, per cui ringrazio mio genero Ettore 
(Francone) per avermi insegnato a usarlo e le mie figlie, 
che mi hanno insegnato qualcosa pure loro. Un 
ringraziamento anche a mia moglie, Carmelina, che mi 
ha dato la serenità, necessaria alla concentrazione per un 
lavoro diventato impegnativo negli ultimi mesi. 

Avevo iniziato a scrivere immaginando il ritorno al paese 
di un emigrato lontano, per giustificare l'osservazione dei 
cambiamenti dopo una lunga assenza (l'incipit era 
“Finalmente nel cielo d'Italia, sulla Sicilia”), con 
personaggi inventati per introdurre i vari casi. Ma poi mi 
è capitato di dovermi citare ed ho pensato che forse non 
era male dare testimonianza diretta di molti 
avvenimenti, il che avrebbe reso la lettura una specie di 
monologo in conversazione amichevole, un racconto più 
caldo e confidenziale.

Ho raccontato rilevanti fatti di cronaca avvenuti al paese 
e ho allargato il discorso con i cambiamenti  in generale 
per una breve descrizione di più ampio respiro.
Dell'impostazione iniziale è rimasta traccia nell'arrivo in 
aereo, che non ho mai preso; “nell'assenza” delle persone 
di mia madre e di mia suocera, che ci ospita, mia moglie e 
me, ogni qualvolta ci rechiamo al paese, le quali sono 
ancora ben vive e vegete; e nel tempo della vacanza che 
non l'ho mai fatta così lunga (ma a volte ne ho fatte due 
nello stesso anno) e gl'incontri sono avvenuti in tempi 
diversi.
Per il resto, tutto quello che ho scritto è vero, anche 
l'episodio presentato come immaginario. Se dei fatti 
narrati ci dovesse essere qualcosa di non esatto, ciò non è 
dovuto alla mia volontà ma così l'ho sentito raccontare e 
vi ho creduto.

A quei tempi anche al Nord la vita non era come adesso e 
nelle campagne era molto simile alla nostra. Basti citare 
il film L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi e lo scrittore 
veneto Ferdinando Camon, il quale in Un altare per la 
madre ricorda di quando si mangiava solo polenta che 
persino un mendicante rifiutava e ne Il quinto stato 
racconta di numerosi fratelli che “hanno tutto in comune 

perfino i letti e i vestiti”, in chiesa “le donne son tenute 
ben separate dagli uomini”,“ogni ragazza del paese deve 
stare attenta a concedere ai maschi la propria 
compagnia” e, da pagina 44, trascrivo: 
“Sua madre quando lavorava nei campi aveva la brutta 
abitudine di non andare a pisciare nel fosso ma lì in mezzo 
alle altre opere pisciava dritta in piedi a gambe larghe con 
le sottane lunghe fino a terra che nascondevano tutto 
sicché si sentiva lo sgocciolio dell'acqua per terra ma non 
si vedeva niente se non la pozzanghera dopo che la donna 
si era allontanata”.

Il sistema patriarcale era generalizzato, specialmente 
nell'ambiente contadino, e quando una ragazza 
piemontese si maritava andava a vivere nell'azienda dei 
suoceri, sotto il loro dominio, insieme a molti cognati e 
cognate.
Ho riempito gli spazi finali di ogni capitolo con qualche 
disegno che potesse illustrare una parte della narrazione, 
tre fotografie di costruzioni elaborate al computer, 
quindi modificate per necessità espressive, e foto di 
dipinti miei, cercando fra quelli che potessero avervi 
qualche riferimento: ho messo un cane per l'amicizia, in 
quanto il cane è considerato amico dell'uomo, anche se io 
sono del parere che sia amico del padrone e piuttosto 
simbolo di fedeltà; qualche difficoltà ho trovato per il 
capitolo “Se tornassero” e ho pensato che la casa natale 
di San Giovanni Bosco (dipinta sul posto), potesse 
simboleggiare il cambiamento, essendo diventata, da 
misera cascina, venerato museo di un santo; più 
azzardato è stato illustrare gli “Anni miseri”, ma ho 
trovato il riferimento nei gatti col gomitolo di lana, non 
avevo altro. Il sesso l'ho illustrato con un dipinto di stile 
moderno, personale, il cui titolo è un'assonanza de “Le 
déjeuner sur l'herbe” di Manet a cui mi sono ispirato per 
le linee generali, che si sviluppano in varie composizioni, 
con un intreccio formante oltre cinquanta figure di 
animali, cose e persone, con alcuni riferimenti al sesso. I 
miei dipinti a volte sono firmati Ballo e a volte Garsa, 
pseudonimo che generalmente uso, formato dalle prime 
sillabe dei nomi delle mie figlie Gabriella (garbijèlla) e 
Sarina. 

Molti giovani resteranno increduli ad apprendere come si 
viveva fino alla metà del XX secolo e gli anziani 
potranno trovare denigratorio parlarne. Ma è 
importante conoscere il passato; e ci si consoli del mal 
comune che, seppure il Meridione era più misero e 
arretrato, anche nel resto d'Italia non c'era la libertà di 
oggi e la miseria era generalizzata.

Ho aggiunto in appendice alcuni versi attinenti al tema 
del cambiamento e delle terzine di una specie di poema 
scritto dieci anni fa sulla falsariga della Divina 
Commedia, ovviamente non per confrontarmi con 
Dante , ma umilmente  ispirandomi  al suo capolavoro 
per raccontare, a cenni, fatti e personaggi della storia, 

Anche lo scrittore milanese (ma di padre pugliese) Carlo 
Castellaneta, ha raccontato della nonna che in certi casi 
orinava in piedi.

Ho inserito molti termini dialettali con la grafia comune 
per una più facile lettura ma, per un suggerimento alla 
pronuncia, ne ho riportato alcuni in appendice con 
caratteri diacritici copiati dal Vocabolario della parlata 
di Pietraperzia di Giovanni Culmone e Filippo Marotta.

E
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escludendo quelli descritti dal Sommo. Nelle terzine 
immagino di essere un ragazzo che ha voglia di 
conoscenza ma, per seguire una ragazza, si perde in una 
vastissima grotta dove incontra Hitler di ritorno dalla 
terra a provocar discordie, il quale gli promette di fargli 
trovare l'uscita ma lo conduce sempre più verso il fondo 
dell'inferno. La descrizione è un po' scherzosa e spero che 
sia di lettura gradevole, come mi auguro per tutto il 
racconto.

L'arrivo  

Finalmente nel cielo della Sicilia, la mia cara amata terra, 
madre patria… o madre snaturata. L'Etna era sotto di 
me, fumante e maestoso, superbo e in fondo buono. 
Un viaggio in aereo era il sogno della mia fanciullezza, 
anzi avrei voluto addirittura fare il pilota, ma ero 
destinato a fare il contadino. Poi, con l'emigrazione, 
divenni operaio. Si lavorava tutto l'anno e nel mese di 
agosto si tornava al paese per fare quattro settimane di 
ferie. Si viaggiava in treni superaffollati e c'era chi 
occupava persino i gabinetti con valigie e grossi pacchi. 
Nei corridoi si stava come sardine e una volta sentii un 
giovane lamentarsi con una persona che gli stava sui piedi 
nel vano tentativo di passare. Si viaggiava così per più di 
venti ore, ma si era felici di tornare a casa. Sul treno 
mangiavamo cibi elaborati (carne, melanzane alla 
parmigiana, peperoni fritti, eccetera) perché si doveva 
fare bella figura coi compagni di viaggio; poi ci saremmo 
abituati a prepararci i panini imbottiti. Arrivati a 
Catania c'era d'attendere la coincidenza per 
Caltanissetta. Secondo l'ora di arrivo, poteva essere 
comodo il diretto per Palermo, facendo coincidenza a 
Caltanissetta Xirbi. Più spesso però si prendeva 
l'accelerato, così lo chiamavano, che fermava a tutte le 
stazioni e in qualcuna attendeva per oltre mezz'ora 
l'arrivo di un convoglio incrociante. Siccome allora il 
Treno dell'Etna partiva da Torino verso le dieci di sera e 
spesso faceva ritardo anche di ore, si perdevano le 
coincidenze e a volte capitava di dovere aspettare la corsa 
della notte intorno alle tre, ma eravamo premuniti di 
provviste per la cena. Da Catania a Caltanissetta si 
viaggiava per quattro-cinque ore e poi mezz'ora da 
Caltanissetta a Pietraperzia con un'auto a noleggio, 
perché allora non c'erano parenti che avessero la 
macchina. Si giungeva a casa stanchissimi, dopo un 
viaggio che durava dalle ventiquattro alle trenta ore. Gli 
emigrati all'estero ovviamente ci mettevano ancora di 
più. Nei giorni di inizio e fine vacanze c'erano pure treni 
straordinari, meno affollati ma più lenti, e treni speciali 
delle organizzazioni sindacali, dove si poteva accedere 
solo con posti prenotati e nessuno restava in piedi. 
Il problema del superaffollamento era dovuto al fatto che 
le fabbriche chiudevano tutte nello stesso periodo e i 

primi tempi nessuno aveva l'automobile. Poi questa 
divenne di uso comune (oggi ci sono famiglie di due 
persone con tre auto, una ciascuna per andare a lavorare e 
una terza per gli altri usi), le ferie vennero un po' 
scaglionate e ci fu un alleggerimento sui treni. I quali ora 
sono più comodi e arrivano in orario. Il viaggio comunque 
rimane molto lungo e tanti preferiscono prendere l'aereo, 
scegliendo, se possono, il periodo con le offerte speciali. 
Chi lo avrebbe mai detto? si dicono, una volta era roba da 
ricchi. 
Quand'ero ragazzo le strade erano disagiate, i mezzi 
scarsi, e per andare nella città etnea si usava la ferrovia. 
C'erano alcuni carrettieri che vi andavano per commercio 
e impiegavano tre giorni, con sosta a San Michele di 
Ganzarìa e a Palagonìa, passando per Caltagirone. Poi 
furono migliorate altre strade e cambiarono itinerario, 
facendo una sola sosta ad Aidone. Alloggiavano nei 
fondaci, che avevano la sola funzione di locande a 
pianterreno per uomini e bestie, specie di piccoli 
caravanserragli coperti, dove tutti gli ospiti dormivano 
insieme con gli animali. Offrivano solo quattro mura e un 
tetto e bisognava portarsi dietro anche la biada per gli 
animali; solo qualche fondachiere poteva fornirne un po'. 
A Pietraperzia ce n'erano tre, tutti nei pressi della Santa 
Croce, e vi alloggiavano anche carretti di pietrini, 
quand'erano carichi di merce e non potevano essere 
lasciati in mezzo alla strada (1). 

L'Etna, che noi chiamavamo  Mongibello  (dall'arabo El 
Gibel, Il Monte), per un lungo tratto ci tenne compagnia 
con la sua cima in parte innevata e in parte scura di cenere 

e di  lava  solidificata  vicino  alla calda  bocca  di cui si 

vedeva il fumo schiacciato dal vento. Ce lo lasciammo 
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Ero insieme a mia moglie e venne a prenderci mio cognato 
con la sua Ford. Usciti dall'aeroporto, dopo un po' 
c'immettemmo nel groviglio di raccordi sopraelevati a 
sud-ovest della città, per imboccare poi l'autostrada. Che 
è molto bella, con gli oleandri bianchi, rossi e rosa fra le 
carreggiate, e ai lati gli eucalipti verde-cromo con 
trasparenze di marroncino amaranto tra le foglie. Questi 
alberi ornamentali resistenti alla siccità, che 
attecchiscono su qualsiasi terreno, sono stati pure scelti 

dall'ente forestale per rimboschire le terre argillose, 
troppo povere per seminarvici.

Poi si diffusero le automobili e costruirono l'autostrada 
Catania-Palermo. Le vie di comunicazione favoriscono il 
progresso, ma molti settentrionali, stoltamente critici, 
ironizzavano domandandosi se ci dovessero passare i 
somari. Vi transitano abbastanza automobili e mezzi 
pesanti. E gli autobus in un'ora e mezza ci portano al 
paese.
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Poi, nel 1937 fu costruito un acquedotto alimentato dalla 
sorgente di Sciortabino. Ma le maggiori esigenze resero 
anche questo insufficiente e il sindaco Cucchiaro fece 
scavare dei pozzi in contrada Cava e Runzi. Infine fu 
creato un collegamento dalla diga dell'Ancipa e ora 
l'acqua viene fornita tutti i giorni per alcune ore. La 
sorgente di San Giovanni, che alimentava il Canale, 
protetta da un muro di cinta ma non più controllata 
periodicamente da un guardiano, fu invasa dalle greggi 
che la inquinarono, per cui l'alimentazione fu interrotta e 
la fontana venne collegata all'acquedotto comunale, ma 
dalle cannelle scorrono lacrime d'acqua.  

Il castello diroccato in cima alla collina rocciosa a 
strapiombo ci comunicò che stavamo arrivando. Oltre 
una curva apparvero le prime case sovrastate dalla 
cupola della chiesa Madre. Passammo dal Canale, la 
grande fontana con quindici cannelle (sette per due lati 
contrapposti, che versano l'acqua in due vasche 
bislunghe, e l'ultima da un terzo lato stretto, che la versa 
in una vaschetta piccola). Da questa, c'è il travaso in una 
grande vasca ottogonale dai bordi alti per abbeverare gli 
equini, mentre dalla parte opposta le vasche bislunghe 
alimentano un diverso abbeveratoio, rettangolare, lungo 
e un po' basso, per gli ovini. Quindi l'acqua passa in un 
tubo lungo pochi metri che attraversa un varco 
transitabile e affluisce in due vasche basse e profonde che 
una volta venivano usate dalle lavandaie. Vi affiorava 
dello sporco ributtante, eppure c'erano ragazzi che vi si 
tuffavano a nuotarci. Ora queste sono circondate a 
distanza da oleandri. 

nostalgia della terra in cui siamo nati ma che non ha 
saputo darci benessere. Ora le cose stanno cambiando ma 
molto lentamente, come se ci fosse un freno al processo di 
sviluppo.

Provai grande emozione e gioia nel rivedere la mia gente, 
persone che conoscevo e giovani mai visti o non 
riconosciuti, perché crescendo si erano trasformati. Non 
si vedevano  bambini giocare per le strade, come ai tempi 
della mia fanciullezza, poiché con le auto sono divenute 
pericolose; quei pochi che vidi camminavano stando 
vicino ai grandi.
Ricordo che una volta mio fratello, di solo due anni e 
mezzo (aveva ancora la piccola veste da femminuccia, 
come si usava allora, perché i bambini potessero fare la 
pipì accovacciandosi) andò da San Francesco alla 
Terruccia, sfuggendo al controllo della nonna materna, e 
raggiunse incolume nostra madre andata dall'altra 
nonna per fare un lavoro di cucitura a macchina. Ora, col 
traffico, sarebbe molto pericoloso.
Rina, la sorella di mia moglie, ci accolse come al solito 
sorridente, con molto affetto. Scaricammo le valigie e 
intanto ci scambiammo i soliti convenevoli di primo 
incontro che prima ci eravamo scambiati col marito 
(Come state? Avete fatto buon viaggio? Come stanno 
altri parenti? Eccetera, eccetera), fummo messi a nostro 
agio e invitati a darci una rinfrescata.
Mia cognata, che è un'ottima cuoca ed anche buona 
pasticcera, ci preparò un bel pranzo leggero, in 
considerazione che avevamo viaggiato, ma sostanzioso, e 
concludemmo con un'ottima e bella torta. 
__________

Transitammo per via Verdi, un tempo trazzera percorsa 
dai contadini, che dalla Santa Croce passavano dal 
Canale per abbeverare le bestie, quando andavano in 
campagna e viceversa. Nel secondo dopoguerra, il 
sindaco Barrile, figlio di contadini e contadino pure lui 
mentre studiava per diventare insegnante, fece mettere 
dei pali con lampadine per illuminare la strada ai viddani 
che andavano a lavorare il mattino presto e tornavano la 
sera tardi. Ebbene, qualche cretino le ruppe per il piacere 
di esprimere la sua bravura nella mira a tirare sassi.

 
Appezzamenti di terreno.

Il cibo

Lasciammo l'autostrada nei pressi di Enna e 
imboccammo la statale per raggiungere il “nostro” paese. 
Riconoscevo le terre brulle e quelle coltivate, alcune col 
grano ancora da mietere, altre in cui erano rimaste le 
stoppie, e poi mandorli, ulivi e altri alberi meno comuni. 
Luoghi a me più o meno noti, di alcuni conoscevo i 
coltivatori, molti dei quali erano anche proprietari, ma 
non sapevo se quei fondi appartenessero ancora agli 
stessi. Qualcuna di quelle 'nchiusi (2)  l'avevo coltivata 
anch'io e mi prendeva un po' di commozione, anche se 
quando ci travagliavu non vedevo l'ora di lasciarle per 
andare a lavorare in città, al Nord. 

Una volta da tutte le cannelle scorreva molta acqua, 
sufficiente a soddisfare le poche esigenze dei pietrini. 
Anche la fonte del Canalicchio dava il suo contributo. Per 
chi non aveva la possibilità di rifornirvisi direttamente, 
c'era l'acquaiolo (saccaru, così nominato per la sacca, un 
contenitore di vimini o di spesse reggette di ferro per 
quattro brocche, da mettere due per parte sul basto) che 
girava col suo somarello a vendere l'acqua per le vie del 
paese. 

Queste notizie, e qualcun'altra, le ho avute dal fratello di 
mia suocera, Giacomo La Rocca, che faceva il carrettiere.

Fui svegliato dal richiamo di un venditore ambulante di 
frutta e verdura, un forestiero che col suo verso 
caratteristico mi evocò i vecchi tempi, quando ne 
passavano tanti e le donne li richiamavano per comperare 
le mercanzie, polemizzando sui prezzi e sul peso della 
frutta. Allora non circolavano auto e le strade erano 
rallegrate dal vociare dei fanciulli che giocavano e dalle 
donne che si scambiavano notizie paesane o parlavano di 
cose comuni di tutti i giorni. 
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Eravamo andati a zappare in un terreno senz'alberi e, 
poiché la giornata era fredda,  lasciammo a pascolare i 
muli, maschio e femmina, con i basti addosso, 
assicurandoli per la briglia legata a una corda e questa a 
un cavigliuni (piolo piantato per terra). Successe che al 
mulo, straiandosi e rigirandosi, il basto andò sul collo e, 
restandogli trattenuto dalla cinghia, non seppe 
liberarsene. Allora la capra intervenne per aiutarlo ma, 
non riuscendovi, si rivolse verso di noi belando per 
chiedere soccorso. 
Altri piatti della colazione, ma anche della cena e qualche 
volta a pranzo, erano le verdure lessate: cicoria, spinaci, 
cavoli  rapa (questi  anche in zuppa o soffritti ,  

Della frutta posso gustarmi i fichi maturati sull'albero, al 
sole. Ma ricordo con nostalgia le grossissime pesche gialle 
con sfumature rosa di una pianta che mio nonno aveva 
nella vigna. Quale differenza con quelle piccole che 
abbondano oggi, senza polpa né sapore! Certo, ce ne sono 
anche normalmente grosse, ma si privilegia l'alta resa, 
trascurando la qualità, e molte ottime varietà sono 
scomparse. C'è tanta frutta importata da altre regioni e 
anche dall'estero, magari bella, grossa e liscia, ma poco 
gustosa, perché geneticamente modificata, raccolta 
verde e fatta maturare e prendere colore nei frigoriferi con 
l'aiuto di prodotti chimici. Ovviamente non ha potuto 
arricchirsi di zuccheri e vitamine. E intanto aumentano 
le allergie alimentari. I giovani che la comprano al 
mercato non possono immaginare il prelibato gusto di 
quella d'una volta. Di buono c'è che oggi, con lo sviluppo 
dei trasporti e grazie alle tecniche di conservazione, 
abbiamo qualsiasi cibo da tutto il mondo, in qualunque 
mese dell'anno.
Allora si mangiava solo frutta locale e di stagione, 
d'inverno c'erano arance e mandarini. La frutta fuori 
stagione era quella adatta a conservarsi per l'inverno, 
messa a maturare su un tappeto di paglia. Lo si faceva 
con una varietà di pera, che diversamente non maturava, 
e coi fichi d'India di seconda fioritura (provocata 
staccando i primi fiori). Così nascevano tardivi, più grossi 
e più belli, venivano raccolti poco prima che maturassero, 
con un po' di pala attaccata al picciolo, e sistemati con 
questo verso l'alto. Coperti da un velo, o senza, poco 
igienicamente, si mettevano a seccare al sole i fichi 
propriamente detti, interi, e i pomodori tagliati a metà, 
per fare li cchiappi (pomodori secchi conditi con olio, 
pepe, basilico, aglio e formaggio). Questi ultimi venivano 
conservati sott'olio, dentro vasi di terracotta con 
coperchio smaltati all'interno. In simili recipienti, poi 
sostituiti da vasi di vetro, si metteva sott'olio pure lu 
capuliatu (pomodori secchi a pezzetti, con basilico e 
pepe) per condire la pasta o altri alimenti, oppure 
cospargere su una fetta di pane. 

 fanciullezza e della prima gioventù, rivedere vecchie 
conoscenze, luoghi cari ormai trasformati, e piace pure 
trovare cose nuove che indicano progresso. Amo tornare 
al paese anche per assaggiare cibi genuini; ma tante cose 
buone sono scomparse. Degli ortaggi non c'è più la 
gustosa agìa, dalla costa rossastra scura, sostituita da 
una bietola che prima non si conosceva, più grossa ma 
poco saporita. Rimane, nei tratti gerbidi, la gustosissima 
bietola selvatica. Non si coltivano più i buoni peperoni 
verdi a tre lobi; c'è ne sono altri a quattro, più grossi, di 
consistenza spessa, rossi e gialli, e un'altra varietà verde, 
puntuta. C'è ancora lu tinnirumi, che hanno imparato ad 
apprezzare anche nelle città dove siamo emigrati, ma qui 
è migliore, più carnoso, esclusivamente con cime delle 
piante di zucca color verde acqua, lunghissima e sottile.

Si sentiva parlare di qualche cibo esotico ritenuto 

abbastanza comune che noi però non avevamo mai visto. 
Le banane, oggi molto diffuse e a buon mercato, mio 
padre ce le portò da Caltanissetta, per soddisfare la 
nostra curiosità. Un'altra volta ci fece assaggiare la 
mortadella, che da noi non c'era.
Ora nei paesi industrializzati c'è sovrabbondanza di 
tutto, e i nati nel benessere non possono immaginare le 
miserie del passato, quando l'alimento più importante 
era il pane, considerato grazia di Dio e frutto della 
Provvidenza. Molti, prima di affettarlo, vi facevano con 
devozione il segno della croce, passandovi col coltello, 
senza intaccarlo, e lo baciavano come corpo di Gesù-Dio. 
Si mangiava pane e cipolla, oppure con olive, sia nere 
salate o conservate sott'olio, che verdi schiacciate e 
condite. Era già tanto avere una sarda, una sola, a volte 
bagnata nell'olio, in cui si sminuzzava un po' d'origano: ad 
ogni boccone la si leccava, ogni tanto se ne mordeva un 
po', badando a farla bastare sino alla fine del pasto, a 
volte alternata con un pezzo di cipolla. Vietato gustare il 
companatico da solo. Anche la frutta si mangiava col 
pane, a meno che si fosse in campagna davanti a un albero 
con i frutti maturi. Al pane si accompagnavano pure le 
noci. Era da benestanti il formaggio, comunemente 
pecorino, con un buon sapore che oggi non si ritrova più. 
Formaggio di mucca ce n'era pochissimo, perché 
l'allevamento bovino era scarso e di razza modicana. La 
ricotta si aveva solo quando nascevano gli agnellini e i 
capretti, perché si faceva col colostro, appena dopo la 
prima poppata dei neonati.
A colazione si mangiava il pane con uno dei cibi 
sopraddetti o inzuppato nel latte di capra appena munto, 
oppure nel caffellatte, o solo nel caffè, ch'era in realtà orzo 
tostato in casa, macinato col mortaio, bollito nel 
pentolino e filtrato col colino. Gli stessi liquidi a volte 
venivano bevuti da soli in una grande tazza. 
Il latte, come il riso nei pasti principali, era pure 
l'alimento per gli ammalati e i convalescenti, e lo si 
comprava dal capraio, che passava tutte le mattine col 
suo gregge per le strade.
Qualche contadino aveva la sua capra, per avere il latte 
gratis, dopo aver mangiato i capretti. Anche noi ne 
avevamo una che mi ricorda un simpatico fatterello.
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Il pomodoro veniva consumato di frequente anche in 
insalata, come unico piatto, raramente da solo però, 
sovente con cipolla, a volte con cetrioli di una varietà 
lunga, sottile e un po' ricurva verso il picciolo, che noi 
chiamavamo cucummari (mentre i cocomeri, detti pure 
angurie, li chiamavamo muluna russi, per distinguerli dai 
comuni meloni). Un'ottima insalata era la lattuga 
romana, che mangiavamo per contorno e, più spesso, 
fuori pasto, staccandone una foglia per volta; oppure 
utilizzavamo le foglie grosse per insalata e quelle piccole 
per piluccare.

Un piatto di pasta (e basta), che le mamme facevano in 
casa, era il pasto principale della giornata. Nelle case dei 
contadini si cucinava di sera perché durante il giorno gli 
uomini erano in campagna a lavorare. D'inverno si 
mangiava la minestra con legumi lessati separatamente 
(quasi sempre lenticchie; le fave e i piselli si utilizzavano 
quand'erano verdi, i ceci quasi mai, fagioli non ce n'erano) 
o con verdura: cavoli rapa, broccoletti (questi chiamati 
muzzatura, al singolare), sinàpi e mazzareddi (due specie 
di sénape, la seconda amarognola, che mangiavamo e 
conoscevamo solo come verdura), spinacciuli e zucchine, 
corte o lunghe). 

Si faceva anche la zuppa di lenticchie e qualche volta di 
ceci, con pane normale (né fritto né tostato). Le fave 
secche bollite di solito si mangiavano senza pane. Gli 
amanti di povere bisbocce le gustavano in compagnia, 
bevendoci su ma senza esagerare (da noi non c'era il culto 
dell'ubriacatura).

con l'eventuale aggiunta di qualche oliva nera), bietole (a 
volte passate in padella dopo lesse, magari con un po' di 
sughetto) e tutte le altre verdure utilizzate per condire la 
pasta (ma non conoscevamo le cime di rapa). Qualche 
volta si mettevano due uova rotte nell'acqua bollente, 
nella quale di solito cuoceva un po' di verdura.

Quando fu immesso sul mercato il torchio casalingo, 
molti lo comprarono per fare gnucchitti e cannaruzzuna 
(ditalini e rigatoni). Ma era necessario fare l'impasto un 
po' duro ed occorreva un grande sforzo per fare uscire i 
cordoni di pasta, per cui era preferibile aggiungere una 
prolunga e girare attorno al cavalletto. Occorreva però 
che qualcuno lo tenesse, affinché non si spostasse, e i 
bambini vi salivano sopra volentieri nei due lati più 
distanti.

Una o al massimo due volte alla settimana, di solito la 
domenica, si cambiava con sugo di concentrato di 
pomodoro, fatto cuocere a lungo in un apposito tegame di 
terracotta, magari con qualche foglia secca di lauro. 
D'estate la si condiva col pomodoro fresco e basilico. 
Grattugiarla era un lusso.

Si mangiava in piatti di ceramica decorata e quando si 
rompevano, se era possibile, li si facevano riparare dal 
cunzaturaru che periodicamente passava per le strade. 
Egli bucava i cocci con un trapano rudimentale fatto 
girare tramite due cordicelle avvolte al suo asse, che 
venivano srotolate e riarrotolate spingendo su e giù con la 
mano un'assicella; infine incollava i cocci e li rinforzava 
con dei punti di fil di ferro (1). 

Altri cibi cotti erano cardi, carciofi, zucche di colore 
arancione nella varietà affusolata e zucchine un po' 
grosse di color verde-acqua da mangiare fritte o lesse, 
oltre a quelle lunghe e sottili che si lessavano soltanto.

Il pane e la pasta erano impastati in casa con farina di 
grano duro. Prima di portare il frumento al mulino, lo si 
puliva di ogni estraneità (semi, granelli di terra o 
pietruzze e persino dei chicchi poco belli) controllando a 
mano chicco per chicco. Poi la farina si abburattava in 
casa e alla crusca (caniglia) non si dava importanza. Le 
donne la usavano per sgrassare pentole, qualche volta le 
mani e c'era chi, raramente, se ne serviva per 
ammorbidire la pelle del viso. Inoltre si faceva un pastone 
asciutto per i polli, molto umido per gli equini e il pane 
(canigliuttu) per i cani, come quello che ora molti 
comprano per sé dal panettiere. E in farmacia vendono a 
caro prezzo pastiglie di crusca per la dieta. 

Era normale che marito e moglie mangiassero in uno 
stesso piatto grande. Una volta, specialmente in 

campagna, nelle famiglie numerose, o se ci si riuniva in 
molti e i piatti non bastavano, si mangiava nella madia, 
ciascuno prendendo dal settore davanti a sé.

Chi non aveva il forno in casa o non lo usava, dava il pane 
da cuocere alla fornaia, la quale ne tratteneva una forma 
per compenso. Di solito era una vedova con figli i quali, se 
erano grandicelli, a piedi nudi, per mancanza di scarpe, 
andavano a prendere i pani lievitati dalle clienti. Li 
trasportavano su una tavola fatta di alcune assi larghe, 
congiunte da due assicelle trasversali, che sorreggevano 
con la testa, sulla quale mettevano una corona di stracci 
per non sentire la durezza del legno e tenerlo meglio 
orizzontalmente. Ogni massaia imprimeva con la 
forchetta dei segni distintivi sul pane, e i buchi servivano 
pure a farlo lievitare meglio. A volte si faceva un panino 
da mangiare caldo, condito con l'olio all'interno, dopo 
averlo tagliato a metà. Una volta, fanciullo, volli che mia 
madre vi segnasse una croce col coltello. Il panino cosse 
meglio e in seguito continuò a fargli lo stesso segno, e 
sempre cuoceva con un colore più bello e la crosta più 
morbida. Ma tutto il pane, comunque, si manteneva 
morbido per mezza settimana. 
La pasta era fatta in casa tutti i giorni, a mano, sfilandola 
per tagliarini e lasagni (tagliatelle strette e larghe), cavati 
(specie di piccoli gnocchi con solo farina di grano), 
filatiddi (spaghetti senza buco) e maccarruna (bucatini 
col buco prodotto lavorando la pasta con un filo di 
saggina dentro lo spaghetto).    

Al paese c'era il pastaio (che nelle belle giornate metteva 

Le stoviglie si lavavano in un vaso conico di terra cotta 
smaltata all'interno, di varia grandezza, chiamato 
llemmu. Si utilizzava il brodo sia per sgrassarli meglio che 
per risparmiare acqua.
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Certo si vive meglio oggi, considerando l'abbondanza 
alimentare, mentre prima, fra la stragrande maggioranza 
della gente, c'era poca cibaria e i bambini litigavano tra 
loro per averne un po' di più. Ora invece litigano per 
averne di meno, dato che sono sazi per il troppo cibo, di 
solito quello consigliato dalla pubblicità.

Ora tutti comprano il pane e la pasta e non si sa che tipo di  
farina ci sia.

L'adulterazione degli alimenti è una pratica diffusa. 
Negli anni Settanta ci fu lo scandalo del vino al metanolo 
che poteva rendere ciechi. Si disse allora che non 
bisognava fidarsi dei vini venduti a poco prezzo e di 
conseguenza divennero tutti più cari. Le sofisticazioni 
non conoscono limiti, è tutto raffinato, tutto manipolato. 
E gli alimenti perdono molte delle sostanze nutritive, che 
una volta mantenevano. 

C'erano comunque tante cose buone che nella miseria si 
apprezzavano di più. Dei dolci fatti in casa ricordo le 
“anime sante” (armisanti) fritte, (com'erano buone 
quelle che faceva mia madre, mmh!) e li cuddireddi 
infornate, fatte entrambe come la e scritta a mano (ma i 
secondi si facevano anche per devozione a San Biagio, 
oppure con la stessa pasta si abbozzava una forma della 
parte del corpo per la quale si chiedeva la guarigione: 
esempio, la testa per l'emicrania, ecc.). Si facevano li 
pagnuccati (che i vocabolari d'italiano ci fanno l'onore di 
trascrivere pignoccata) unti di miele, l'ottimo torrone di 
mandorle, ovviamente i cannoli, con crema o con ricotta, 
e il buon pan di Spagna fatto solo con amido, uova e 
zucchero. (Chiedo a mia moglie le dosi: con cinque uova, 
160 grammi di zucchero, 160 di amido, una bustina di 
vaniglina e un piccolo cucchiaino di lievito, frullati e fatti 
cuocere per 30 minuti in forno a 180 gradi, viene una 
buona torta. Meglio se farcita sopra e in mezzo con due 
strati di crema, fatta con un litro di latte, 190 grammi di 
zucchero, 95 di amido, una scorza di limone, un po' di 
rum, cannella e, volendo, a una parte si può aggiungere 
del cacao dolce. Sopra può andare bene anche la panna 
montata con uno spolvero di pistacchi tritati). Mia 
suocera faceva degli ottimi dolci ripieni con pasta di 
mandorla (fatta con ugual peso di acqua, zucchero, 
mandorle e un po' di scorza di limone grattugiata) e 
guarniti sopra con polvere di pistacchi (dopo aver 
spalmato il biscotto con albume d'uovo zuccherato). Non 
conoscevamo la famosa cassata siciliana ma le nostre 
mamme facevano li cassateddi (grosse mezzelune di pasta 
all'uovo ripiene di ricotta e fritte. Quando s'impastava il 
pane si approfittava per fare la focaccia o lu cuddiruni, 
(un disco di pasta schiacciata, fritta e poi zuccherata), 

oppure la pizza. Nel periodo natalizio si facevano i 
vucciddati (pane a ciambella infarcito di pezzetti di fichi 
secchi). Per devozione a Santa Lucia si faceva la cuccìa, 
che non è un dolce ma grano bollito, dopo averlo tenuto a 
mollo per tre giorni. La si cuoceva per almeno quattro ore 
la sera della vigilia e verso la fine qualcuno vi aggiungeva 
un po' di ceci. Al mattino, dopo averla riscaldata, la si 
condiva con olio, volendo anche un po' di pepe macinato, 
e prima di mangiarla si “diceva” un Padre Nostro e 
un'Ave Maria. Poi se ne offriva ai parenti, portandogliela 
a casa. Nell'eventualità che l'avessero fatta pure loro, si 
ricambiava. 

L'invadenza dei prodotti industriali (presentati 
ingannevolmente come genuini e tradizionali) ha fatto 
cambiare i gusti dei consumatori.

Le proteine allora si assumevano coi legumi che, bolliti, si 
mangiavano tutto l'anno. Raramente si mangiava carne, 
le polpette erano di patate, molto buone. Qualche volta si 
aveva la salsiccia fatta in casa, perché qualcuno allevava i 
maiali e vendeva la carne e le budella. Ma di norma la 
carne a tavola c'era tre volte all'anno: Natale, Pasqua e 
Ferragosto, e in rare occasioni, come quando una gallina 
si metteva a cantare, cercando di imitare il gallo, per cui 
non avrebbe fatto più uova, oppure quando si 
ammorbava e le si tirava il collo prima che morisse. 
(Evidentemente quel morbo dei polli non contagiava le 
persone o il virus moriva con la cottura). Le galline si 
allevavano per guadagnare qualche lira con le uova, che 
per lo più si davano da mangiare ai convalescenti. Ma in 
primavera, ch'erano più abbondanti, si faceva la frittata, 
di solito aggiungendo un po' di menta, eventualmente a 
Pasqua, e immancabilmente per la Pasquetta.

L'olio d'oliva era abbondante (almeno per chi lo 
produceva) e genuino, molto diverso da quello che adesso 
chiamano vergine o extravergine, dopo che l'hanno 
violentato in vari modi. Il gusto forte può non piacere a 
molti, perché abituati all'olio d'oliva industriale, che non 
differisce molto da quello di semi vari. Infatti sono 
comuni le frodi di olio d'origine ignota, anche minerale, 
spacciato per olio d'oliva vergine o extravergine. Negli 
anni Sessanta e Settanta la pubblicità aveva fatto 
preferire l'olio di semi, in particolare una certa marca. “Se 
non è Topazio io non lo compro” dicevano certe 
casalinghe per fare le snobs. Poi fu tolto dal commercio 
perché era cancerogeno. 

la pasta ad asciugare sulla strada) ma solo i ricchi la 
compravano. 

Ai ragazzi d'oggi, troppo abituati con le merendine, la 
frutta non piace. I giovani frequentano i fast food 
all'americana, che confezionano cibi grassi, ma sono in 
voga e stanno distruggendo la buona cucina italiana fatta 
coi buoni prodotti mediterranei, che gli stessi americani 
apprezzano ma non assumono, essendo tutti ormai 
succubi dell'alimentazione industriale.  
Dei piatti italiani va molto la pizza, perché è un pasto 
completo e costa poco. L'ideale per mangiare fuori e non 
spendere molto, per cui anche i ragazzi squattrinati se la 
possono  permettere . E' comoda  per le giovani  coppie 
che non hanno voglia di cucinare ed è piacevole mangiarla 
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Alcune leggi, ispirate dalle multinazionali, impongono la 
definizione “di qualità” per prodotti che non ne hanno i 
requisiti, come qualificare “puro cioccolato” il suo 
surrogato. 

La contaminazione inizia nella preparazione del terreno 
e nelle sementi, per proseguire con i diserbanti e gli 
antiparassiti, che inquinano le falde acquifere. Perfino 
l'acqua piovana contiene sostanze acide che si riversano 
sulle piante e sul terreno. E che dire degli scarichi 
industriali, ed anche quelli domestici, che inquinano i 
fiumi e il mare? La legge impone certi limiti 
d'inquinamento ma, quando non si riesce a rispettarli, 
vengono alzati con decreti legge per restare entro la 
legittimità. La gente non si fida più dell'acqua potabile 
degli acquedotti, specialmente nelle grandi città che 
l'attingono dai fiumi, e la stragrande maggioranza 
compra la cosiddetta acqua minerale, della quale però 
non sempre si può dire che sia migliore di quella che 
sgorga dai rubinetti domestici. Così è aumentata 
l'industria delle acque minerali, che imbottigliano pure 
quella delle sorgenti da cui prima arrivava direttamente 
a casa a poco prezzo e, non bastando, hanno costruito 
pozzi, al pari di molti comuni, con la differenza di far 
pagare l'acqua più cara del petrolio.

Si allevano pesci nelle acque calde usate per il 

raffreddamento dei reattori nucleari. Gli animali 
terrestri mangiano erba e foraggio avvelenati, oppure 
vengono nutriti con farine di pesci e altri mangimi 
sofisticati, ingrassati con estrogeni e anabolizzanti. 
Quasi tutti sono allevati in spazi molto ristretti: le scrofe 
vengono tenute distese per evitare che schiaccino i 
maialini e permetterne l'allevamento continuo; i polli 
vivono in uno spazio di 25 centimetri quadrati sempre 
illuminato, nutriti con mangimi transgenici e imbottiti 
di antibiotici, per non morire prima d'essere ammazzati. 
Ci siamo abituati alla loro carne “tenera” e non ci piace 
più quella soda, migliore, dei polli da cortile. Perché 
purtroppo ci si abitua anche alle cose cattive. 

Oggi, per il fatto che la donna lavora fuori casa, e molti 
sono i lavoratori single, non si ha tempo da perdere in 
cucina. L'industria viene in aiuto con vari cibi quasi 
pronti, confezionati in scatola, sotto vuoto, surgelati, 
liofilizzati e precotti. Ma, per quanto possano essere 
naturali e genuini, molti necessariamente contengono 
conservanti, esaltatori di gusto e coloranti. 

con gli amici. 

Mangiare cibi naturali, genuini, è ormai impossibile 
anche con la cucina fatta in casa. Quello che si è 
guadagnato in igiene si è perso in genuinità. Ci dicono di 
mangiare frutta e verdura per prevenire il cancro, ma 
avendo subito trattamenti chimici c'è il rischio che il 
cancro lo provochino. Anche i prodotti affumicati, 
ritenuti genuini, contengono sostanze cancerogene. Pare 
che metà dei tumori siano causati dal cibo. Tutti gli 
alimenti sono in qualche modo contaminati.

Anche l'aria è molto inquinata. Una volta si aprivano le 
finestre per fare entrare aria buona; oggi bisogna tenerle 
chiuse per limitare l'ingresso dei gas velenosi. Di notte si 
dovrebbe respirare meglio perché lavorano meno 
industrie, purtroppo si attivano quelle che trattano 
prodotti inquinanti, addirittura rifiuti tossici, e spesso 
provocano intossicazioni. 
Si fanno denunce, seguono i controlli, ma gli esperti 
assicurano di non aver scoperto irregolarità e che non ci 
sono problemi. Vengono taciuti anche gli incidenti delle 
centrali nucleari, a meno che non si possano negare, come 
quello di Cernobyl nell'aprile dell'86. 

L'agricoltura si è tecnicizzata e informatizzata. Nelle 
stalle i robot mungono e tosano. I cervelli elettronici 
controllano l'alimentazione, l'aerazione e persino la 
fecondazione, che da molti anni avviene ormai in modo 
artificiale: alle povere bestie si nega persino il piacere del 
sesso; devono solo mangiare e ingrassare per poi essere 
macellate. 
C'è, è vero, la carne biologica di animali allevati come una 
volta, o quasi. E c'è anche l'agricoltura biologica che 
prevede l'uso di concimi naturali, combattendo i 
parassiti con gli insetti loro nemici. I cibi, così, oltre a non 
contenere residui di pesticidi, sono anche più nutrienti. 
Ma le grandi multinazionali dell'industria alimentare 
impongono in qualche modo l'importazione di alimenti 
geneticamente modificati. Anche con l'aiuto 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), che 
fa i loro interessi, mentre dovrebbe dirimere le questioni 
commerciali fra le nazioni, e condanna gli stati che si 
rifiutano d'importare alimenti ritenuti dannosi alla 
salute. 

L'ingegneria genetica, con incroci e la modifica del Dna, 
cerca di ottenere anche piante che, oltre a essere ancora 
più produttive e resistenti al clima, possano crescere 
nell'acqua marina o in materiali sintetici, siano capaci di 
assorbire da ogni cosa il fertilizzante loro necessario e 
produrre tossine per difendersi dagli insetti e da 
materiali inquinanti.
Il futuro ci riserba nuovi alimenti ricavati dalle alghe, 
dalle biomasse, da batteri, dal petrolio, dal gas metano, 
dal letame e da chissà cos'altro. Purtroppo, manipolando 
geni e cromosomi da introdurre in qualsiasi cellula, c'è il 
rischio di provocare modificazioni genetiche non 
controllabili. 
I fautori degli organismi geneticamente modificati (ogm) 
cercano di tranquillizzare con il fatto che le mutazioni 

Gli Stati Uniti detengono il monopolio delle sementi di 
piante ibride che non si riproducono. Con ciò, i rischi di 
una crisi agricola sono incalcolabili. L'uso generalizzato 
del le  colt ivazioni  transgeniche ha por tato  
all'omogeneizzazione dell'agricoltura e alla riduzione 
della biodiversità: molte varietà di grano, riso, mais 
eccetera sono scomparse. 
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Si cresceva senza giocattoli, tranne qualche piccola 
bambolina di cartapesta e automobiline o soldatini di 
latta, composti di due metà unite tramite linguette di una 
inserite in asolette dell'altra, ma erano in pochi ad averli. 
Perciò si giocava anche con niente: a nascondino, a 
moscacieca, a 'mpalari e spalari (rincorrere e toccare 
l'avversario, il quale doveva bloccarsi e attendere di essere 
liberato dai compagni). I maschi giocavano pure a 
saltamontone (chiamato passu, come la parola che si 
diceva saltando): uno si metteva piegato a novanta gradi 
e gli altri lo scavalcavano da lato con un salto, aiutandosi 
con l'appoggio delle mani sulla sua schiena; chi falliva il 
balzo o non ripeteva un gesto particolare di chi l'aveva 
preceduto, andava sotto. A volte si faceva una fila 
continua, con molti da scavalcare, e quando si era 
superato l'ultimo, ci si chinava per farsi scavalcare dagli 
altri che seguivano. Si giocava “alle bacchette”: ciascuno 
aveva la sua con la quale sollevava da terra quella 

comune, più piccola, e le dava un colpo per lanciarla il più 
lontano che poteva. Qualche volta con le bacchette si 
tirava di scherma. Una bacchetta poteva servire per far 
rotolare un cerchio recuperato chissà dove ma, affinché 
non sfuggisse e lo si potesse trattenere meglio in 
frenatura, era più adatto un fil di ferro rigido, piegato e 
ricurvo a un'estremità. Con pietre piatte, chiamate in 
questo caso cchièfari, si faceva un gioco simile a quello 
delle bocce. Dopo la guerra, al posto delle pietre, si 
utilizzarono fondi di bossoli di cannone e vi giocavano 
anche dei giovanotti. Che a volte facevano pure il gioco 
del soldato: dare una manata sulla mano che uno teneva 
sotto l'ascella, il quale poi doveva indovinare chi l'aveva 
colpito fra tanti, e tutti gli facevano ronzare attorno gli 
indici con la punta all'insù. Vi era pure il gioco della 
trottola, ma non tutti la possedevano. E i monelli 
avevano li filecci, fionde costruite con ritagli di gomma 
elastica legati a una forcella. Le fanciulle giocavano alle 
comari. Le bambole erano di pezza: uno straccetto 
affagottato, con un laccetto legato a una certa altezza che 
desse l'idea del collo e due puntini al posto degli occhi. Se 
non se ne aveva una a disposizione, bastava prendere un 
fazzoletto e mettervi qualcosa al centro, come fanno i 
prestigiatori, o anche senza, ma comunque legare il 
centro in modo da dare l'idea della testa e, voilà! la 
bambola era fatta. Con uno straccio arrotolato e legato si 
faceva pure la palla, che ovviamente non rimbalzava. Le 
femminucce preferivano lanciarla contro un muro e 
riprenderla nella caduta; i maschietti ci giocavano a 
calcio. C'erano giochi comuni ai due  sessi, ma femmine e 
maschi raramente giocavano insieme. Per il gioco della 
stacca (altrove detto della settimana) era sufficiente 
disegnare otto quadrati (1+1+1+2+1+2) con un gessetto 
o tracciarli nella polvere e poi saltare con un piede 
rispettando certe regole. Si saltava pure con la corda, da 
soli o con la collaborazione di due compagni che la 
facevano girare tenendola per le estremità. Si giocava 
anche con le pietre: sassolini grossi come nocciole 
venivano lanciati in alto e ripresi col dorso della mano, li 
si faceva cadere trattenendone uno indicato 
dall'avversario, lo si rilanciava e prima di riprenderlo se 
ne pigliavano altri da terra. Non c'erano giochi pubblici 
attrezzati, niente scivolo, né altalena, che però in 
campagna poteva essere approntata con una corda legata 
a due tronchi d'albero. Ma non tutti avevano questa 
possibilità. Ovviamente, giocando si litigava e a volte si 
faceva a botte. Alcune mamme spiavano da dietro le 
finestre, zitte quando i loro figli le davano, pronte a 
intervenire se le prendevano. Altre invece preferivano 
richiamare in casa i propri figli per non farli azzuffare ed 
evitare litigi tra mamme (1).

L'infanzia

Io mi dilettavo pure con dei minuscoli giocattolini di 
pasta secca. Quando mia madre impastava la pasta, le 
stavo  vicino  e, facendo  l'indifferente , aspettavo  il 
momento buono per rubargliene  un po'; ma lei se ne 
accorgeva  e  fingeva  di  rimproverarmi.  Poi con  le  manine 

I bambini, fino agli anni Cinquanta, quando nascevano 
venivano fasciati come mummie, sistema non certo 
favorevole alla circolazione del sangue e allo sviluppo 
della muscolatura. Bisognava stare attenti a prenderli 
con delicatezza, per non causare slogature; mentre oggi si 
fanno fare loro movimenti di ginnastica appena dopo 
qualche giorno dalla nascita. Ed hanno tutte le 
comodità, anche più del necessario; una volta non 
avevano neanche il ciuccetto e, desiderando mettere 
qualcosa in bocca, si succhiavano un ditino. 
L'allattamento durava fino a due anni, più poveri si era e 
più durava, perché, non avendo cibo, la madre 
continuava a nutrirli col suo latte, ovviamente scarso, 
dato che nemmeno per lei c'era tanto da mangiare, ed era 
normale vedere bambini attaccati ad un seno asciutto. Le 
testoline stavano reclinate perché il collo non riusciva a 
sostenerle. Ma non sempre piangevano per la fame, non so 
se abituati o rassegnati o se non avevano neanche la forza 
di piangere. Nel caso la madre, per qualche eventualità, 
fosse priva di latte o non potesse darlo, si rischiava una 
tragedia. Quando non c'era una parente o una buona 
amica disposta a fare da balia, si ricorreva al latte 
animale (buono e digeribile quello di asina). Poi venivano 
svezzati col pane bollito. Logicamente si cominciava a 
camminare un po' tardi e parecchi crescevano con le 
gambe storte. Non c'era passeggino, non c'era lettino, non 
c'era culla; c'era l'amaca, appesa sopra il letto dei genitori; 
quel lettino a dondolo che si vedeva nei libri di scuola lo 
avevano solo i ricchi.  

avvengono anche in natura, seppure con un processo 
molto più lento, e assicurano che quelle provocate dalla 
scienza sono mirate a combattere la fame nel mondo e 
curare o prevenire le malattie con gli alimenti anziché con 
i medicinali.
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Anche se vi furono numerosi tiri fuori porta, i portieri 
ebbero molte occasioni per dimostrare la loro bravura. 

modellavo delle pecore che non raggiungevano un 
centimetro di altezza, un paio di cani, altri animali e non 
solo. Feci pure un camion, alto meno di due centimetri, 
col suo bravo autista dentro la cabina.

Ho assistito a una partita di calcetto fra ragazzi di otto-
dieci anni, con sette giocatori per parte. Sul campo, oltre 
all'arbitro e ai due segnalinee, c'erano gli allenatori, che 
continuavano a dare istruzioni durante la partita, e due 
giovani, un ragazzo e una ragazza, con la cassetta del 
pronto soccorso, lui fungeva pure da fotografo.

Merita d'essere citato un giocatore pietrino, Calogero Zito 
detto Finestra che, pur essendo basso e monocolo, a causa 
di un incidente subito da bambino, era un bravissimo 
portiere. Con lui, e gli altri giocatori tutti pietrini, la Pro 
Pietrina raggiunse la seconda divisione e fu promossa alla 
prima.
Trascinati dall'entusiasmo, i ragazzi di età scolastica si 
erano organizzati autonomamente senza l'aiuto o il 
consiglio di nessuno ed avevano formato delle squadre di 
quartiere che giocavano e si sfidavano in mezzo alla 
strada, con i muri delle case che facevano da sponda. 
Nella nostra classe di quinta elementare formammo un 
gruppo di cinque elementi e ci allenavamo all'uscita da 
scuola, dietro il teatro Comunale. (Nello stesso angolo vi 
si teneva saltuariamente il mercato ortofrutticolo 
all'ingrosso; tutto lo spiazzo, allora in terra battuta, oggi 
piazza della Repubblica, era chiamato Sìrbia, come il 
quartiere in cui si trova, e avremo occasione di tornarci). 
Giocavamo con una palla leggera di circa dodici 
centimetri di diametro o poco più, che possedeva uno di 
noi. Mia madre, nel vedermi tornare sudato, intuiva il 
motivo, si arrabbiava perché consumavo le scarpe e, se 
facevo troppo tardi, mi dava qualche sberla. 
Disputammo molte partite e la nostra squadra non ne 
perse nessuna. 

Nella piccola tribuna laterale sedevano i parenti che 
facevano un tifo bestiale, e i genitori davano ordini ai 
propri figli più di quanto ne dessero gli allenatori, 
sgolandosi e arrabbiandosi. Ma i ragazzi non davano loro 
retta.

Dopo questa immodestia, mi si consenta di citare i nomi 
degli altri componenti: da terzino giocava Vincenzo 
Messina, emigrato in Belgio, che aveva un sinistro 
micidiale e segnava parecchi gol; più avanti c'era il 
bravissimo Gianni Salvaggio Vancheri, rimasto al paese e 
scomparso prematuramente a quarantaquattro anni, 
lasciando tre figli in tenera età; poi Nino Vinci, andato a 
Roma e mai più tornato; infine Salvatore Di Gloria, 
bravissimo nei tiri di testa, emigrato a Torino; io 
difendevo la porta, delimitata da due sassi. Il futuro 
accennato di questi ragazzi rispecchia il destino della 
nostra generazione. Potrebbe essere interessante 
aggiungere i nomi di altri compagni di classe: Vincenzo 
Cucchiaro, futuro sindaco di Pietraperzia (saremmo stati 
insieme reclute alla caserma Scianna di Palermo, ma in 
compagnie diverse); Pasquale Nicoletti, anche lui attivo 
nella politica cittadina; Pino Di Prima, diplomatosi, fu 
assunto al Petrolchimico di Gela; Totò Candolfo, sarto, 
oggi ha un negozio di alimentari; Filippo Cutaia, 
rappresentante di commercio in Piemonte; i gemelli 
F i l ippo  e  Giuse ppe  Di  Romana,  i l  pr imo 
autoferrotranviere a Torino e il secondo impiegato a 
Enna. Non ho più rivisto: Filippo  Aiesi, arruolatosi  in 
polizia (nascemmo nello stesso giorno ma con sorte 

Oggi c'è una grande varietà di giocattoli che imitano 
tutte le macchine, le armi e gli oggetti dei grandi. Molti 
sono studiati per aiutare la mente a ragionare. I bambini 
sono molto più intelligenti di una volta, ma non si 
divertono e preferiscono giocare con dei “non giocattoli”, 
che forse non offrono elementi di curiosità, ma per i 
piccoli rappresentano qualcosa di diverso e stimolano di 
più la loro fantasia. I ragazzi hanno giocattoli elettronici, 
videogiochi, telefonino e praticano sport con tutte le 
attrezzature necessarie.

Un terzino sinistro non marcava l'attaccante avversario, 
il padre lo redarguiva e lui continuava a starsene alla 
larga; un'ala sinistra non manteneva la sua posizione, 
come voleva il padre, e andava verso il centro sperando 
che gli passassero la palla. Ma quando ciò avveniva, la 
perdeva prima di raggiungere la porta avversaria. A 
centro campo c'erano invece due piccoletti che 
smarcavano gli avversari con grinta e coraggio.
Tutti giocavano con impegno e passione e con molta 
correttezza. Evidentemente era stato insegnato loro a 
non farsi male. Ma vidi un giocatorino che nel rincorrere 
l'avversario gli  diede una spinta e si buttò a rotolare per 
terra, nell'intento d'ingannare l'arbitro e guadagnarsi un 
fallo. Ma giustamente fu punito per simulazione.

Quand'ero ragazzo, i genitori non volevano che 
giocassimo a palla perché si consumavano le scarpe. Ma 
come potevano impedircelo, con l'entusiasmo che si era 
creato attorno al portiere della squadra cittadina, un 
catanese di nome Caruso, che era quasi un fenomeno: 
intuiva i tiri degli avversari, per cui si faceva trovare 
pronto a pararli, era anche bravo nei tuffi, poi, quando 
tirava la palla le faceva attraversare tutto il campo, tanto 
che una volta il portiere avversario si fece cogliere 

impreparato e la palla entrò in rete. Essendo quasi 
imbattibile, suscitava rabbia e invidia nelle squadre 
avversarie, e una volta, durante una partita in trasferta, 
dopo essersi tuffato, mentr'era a terra col pallone nelle 
mani, lo colpirono di proposito alla testa e lo mandarono 
all'ospedale.

I giocatori di una squadra erano più grandicelli degli 
avversari, più smaliziati e più bravi, e ovviamente 
vinsero. Ma i piccoli si difesero bene fino alla fine e 
riuscirono a realizzare il gol della bandiera.
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Anche oggi vedo che nella scuola molti insegnanti a volte 
si comportano in modo scorretto, con favoritismi da 
corruzione e antipatie immotivate, oltre a brogliare 
concorsi, da quelli per bambini ai più importanti e seri 
dell'Università. In questo modo, sul comportamento 
nella vita insegnano a essere furbi sì, ma ruffiani, sleali e 
disonesti.
I libri scolastici di allora, anni Quaranta, quasi sempre 
intonsi, brutti dopo aver tagliato i fogli, poco illustrati, 
sembravano fatti per alunni dell'Italia centro-
settentrionale, in quanto mettevano in rilievo tutto 
quanto riguardava quelle regioni, trascurando il 
Meridione. I libri di lettura avevano tutti illustrazioni di 
paesaggi settentrionali ed anche gli autori credo che 
fossero in prevalenza nordici. Ma in quello di quinta c'era 
un brano sui contadini scritto da Vincenzo Guarnaccia. 
L'insegnante Pace ci disse che l'Autore era un nostro 
concittadino emigrato a Milano.
In quegli anni c'era l'obbligo solo per frequentare la scuola 
elementare e quasi tutti arrivavamo alla quinta. Gli 
scolari della generazione precedente invece, specialmente 
se non avevano voglia di studiare, e in questo caso 
ripetevano degli anni, arrivavano alla seconda o terza e 
poi andavano a lavorare. Ora, con l'obbligo esteso fino alle 
superiori e il divieto d'iniziare a lavorare prima di una 
certa età, ufficialmente i ragazzi sedicenni non conoscono 
il lavoro. Ma ancora nei primi anni dopo la seconda guerra 
mondiale, l'età media per cominciare a lavorare era di 
otto anni. Parlo di lavoro continuato e non saltuario, il 
quale poteva avvenire prima. E non solo nelle campagne; 
non si dimentichi che l'industria divenne grande 
sfruttando anche il lavoro dei bambini; in casa e in 
campagna i fanciulli hanno sempre lavorato. 
L'apprendistato cominciava durante la frequenza della 
scuola elementare. Io frequentai prima il salone dei 
barbieri fratelli Tragno, dopo andai dal falegname Saro 
Meo e gli ultimi due anni dal maniscalco (firraru) Cesare 
Falzone, di Santa Caterina. Ma mio padre mi ci mandava 
per non lasciarmi tempo di andare a giocare sulla strada, 

diversa; avrei conosciuto un altro che aveva la stessa data 
di nascita ma diverso il carattere); Pasqualino Maienza, 
vigile urbano in una cittadina del Nord; Gaspare 
Fortunato, orfano di guerra, emigrato in Argentina; un 
certo Semilia, ragazzo povero molto intelligente e 
volenteroso; Pino Satariano, figlio di contadini 
proprietari, che ricordo per la bravura nell'imparare e 
ripetere le lezioni a memoria. Forse era il più bravo della 
classe ma non ne aveva la fama, probabilmente per il 
carattere riservato e non dominante. Eppure è diventato 
ufficiale dell'esercito. 
Allora si andava a scuola in plessi separati. I maschietti 
nell'ex convento di Santa Maria e le femminucce in quello 
del Carmine. Sui banchi erano incassati i calamai, col 
pennino intinto d'inchiostro ci si sporcava le mani e a 
volte i miseri vestitini, perché non avevamo i grembiulini. 
Si studiava in italiano ma si parlava in dialetto. Gli 
insegnanti tenevano ancora la bacchetta in mano e 
picchiavano sulle spalle o sui palmi delle mani. Ce n'era 
uno che aveva una piccola verga ma la usava con metodo 
selvaggio: faceva congiungere le punte delle dita e vi 
batteva forte. Ne presi anch'io, pur essendo un bambino 
attento, ubbidiente e di appena cinque anni. Ero voluto 
andare a scuola, qualche mese dopo l'apertura, perché 
c'era mio zio Calogero che ha due anni e due mesi più di me 
e fui accolto senza iscrizione. Ma quel maestro, che tra 
l'altro urlava, m'incuteva terrore. A casa, la sera, mi 
veniva il mal di pancia ed altri disturbi, per cui i miei 
genitori decisero che interrompessi. Saltai poi un anno e 
andai a sei anni compiuti. Alla prima elementare ebbi 
come insegnante uno dei fratelli Farinelli, Michele, che 
giudicava l'intelligenza degli alunni in proporzione 
all'altezza della fronte e all'inizio dell'anno scolastico ce la 
misurò con le dita della sua mano. Devo ammettere che 
grosso modo ci azzeccava, almeno per quanto riguarda 
l'impegno nello studio. Essendo anziano e forse malato, in 
seconda fu sostituito da un bravo giovane forestiero che si 
chiamava Giammusso. In terza l'insegnante sarebbe 
dovuto essere il maestro Sillitto, ma egli ebbe l'incarico da 
direttore e fui assegnato nella classe di un altro, che era 
professore ma insegnava alle elementari per non andare 
via dal paese. Di lui ricordo che ci fece disegnare un tavolo 
e quasi tutti disegnarono solo la parte frontale, mentre io 
lo feci in aspetto tridimensionale. Ebbene, mi disse che 
avrei dovuto farlo come gli altri e sulla pagella mi 
qualificò con un misero sei. In quarta ebbi un nuovo 
insegnante che aveva il titolo d'avvocato ma non 
esercitava. Egli non ci fece mai disegnare e per il voto si 
basò sul precedente, copiandolo. Era molto severo e, 
diversamente dagli altri che sul banco facevano stare 
appoggiati con le braccia conserte, egli, per non farci 
cedere alla sonnolenza, imponeva di stare seduti con le 
mani unite dietro la schiena eretta. Finalmente in quinta 
ebbi un insegnante che mi ha sempre fatto giudicare gli 
appartenenti alla professione come dei secondi genitori. 

Era il maestro Calogero Pace, bravo come insegnante e 
come persona. A fine anno, nella commissione d'esame ci 
fu l'ex insegnante di terza il quale, per due soli errori nel 
tema (il primo dovuto a un apostrofo, avevo scritto 
l'elezioni anziché le elezioni, e l'altro all'accento sulla e, 
che non ricordo se era verbo o congiunzione), mi diede 
ancora un sei. Non influiva sulla promozione, ma al mio 
bravo insegnante dispiaceva forse più che a me. Per 
esprimere elegantemente la sua disapprovazione e 
dimostrare alla commissione che valevo di più, egli mi 
chiamò alla lavagna e, dopo un preambolo elogiativo, mi 
fece disegnare un rettangolo e mi chiese quale figura 
geometrica avrebbe sviluppato girando sull'asse in un 
lato. Era un problema che non avevamo mai fatto e si 
rischiava che io non riuscissi, ma andò bene e nella pagella 
quel “sei” non apparve. 
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Per i giochi dei bambini e per molte 
altre curiosità leggere “Pietraperzia 
anni '40” di Giovanni Culmone.

dopo aver svolto i compiti, non per apprendere il 
mestiere. Lo apprese invece Salvatore Corvo, figlio di 
contadino anche lui, mio compagno di scuola e di 
frequentazione della falegnameria. I ragazzi apprendisti 
non erano compensati e svolgevano anche commissioni 
non inerenti il lavoro. In quanto a questo, per insegnarlo 
seriamente, i maestri di bottega erano autorizzati dai 
genitori degli allievi a picchiarli quando non ubbidivano o 
non prestavano attenzione. Altri bambini erano costretti 
a lavorare andando lontano per badare alle greggi e, 
specialmente se orfani di padre, erano l'unico sostegno 
della famiglia. Perciò l'analfabetismo era molto diffuso. 
Tra l'altro non era capita l'utilità della scuola, 
dell'istruzione, i genitori vi mandavano i figli perché 
obbligati dalla legge ma avrebbero preferito farli 
lavorare. Alcuni di quelli che ne capivano l'importanza 
temevano che i figli, istruendosi, prendessero il volo. 
Generalmente si reputava più importante l'esperienza sul 
luogo di lavoro e la scuola della strada, 
fondata sulla furbizia. Dicevano i 
contadini ai figli: “Lo studio non ti darà il 
pane, lavora”. Per fortuna molti ragazzi 
che amavano studiare hanno potuto 
dimostrare il contrario in quanto la 
scuola ha dato loro molto di più. Con lo 
studio o con l'emigrazione, molti poveri 
di allora, se ambiziosi e intelligenti, 
hanno superato quelli che stavano meglio 
di loro ma che non si sono impegnati per 
progredire. 
Io, a undici anni, finite le elementari, 
fui avviato ai lavori dei campi. Ma 
qualche esperienza l'avevo fatta in 
passato. A nove anni e mezzo, durante 
la raccolta, non potendo lasciare l'aia incustodita quando 
il grano era pulito, mio padre preferiva rimanervi lui, 
continuando a lavorare, e mi faceva fare il trasportatore 
con la mula, una graziosa bestia rotondetta, col pelo 
d'uno strano colore tra il fulvo e il baio, non alta, molto 
mansueta e molto intelligente. Sul basto le metteva la 
scaletta, un attrezzo con quattro ganci che si usava per 
caricare i covoni, vi legava quattro sacchi per avere dei 
colli meno pesanti e facili da scaricare e mi mandava al 
paese. La muletta, Fiuridda si chiamava, quando vedeva 
che volevo cavalcarla, abbassava la testa per agevolarmi, 
io mettevo il piede sinistro sulla cuddana (redine), mi 
aggrappavo alla criniera (tagliata a circa otto 
centimetri), essa alzava la testa e mi aiutava a salirle 
sopra. A casa c'era mia madre, che scaricava i sacchi, li 
svuotava e mi rimandava indietro. L'ultimo viaggio 
spesso avveniva di sera, ma non avevo paura. Solo 
quando passavo fra gli alberi provavo un senso 
d'insicurezza per via dei tronchi che davano l'impressione 
di nascondere o mascherare malintenzionati, però 
andavo sempre avanti. Una volta, ma ero già più 
grandicello, mi capitò di addormentarmi e cadere dalla 

cavalcatura, senza conseguenze. 
Ero forse più piccolo invece quando ebbi un caso di 
sonnambulismo. Una sera mio padre, come altre volte, mi 
lasciò solo nell'aia e se ne andò al paese per fare provviste 
e forse per il desiderio di vedere mia madre. Io mi 
addormentai  e… mi svegliai mentre stavo dirigendomi 
verso le rocce che si ergevano sulla cima della collina, 
abitate da corvi e cornacchie, con alberi scuri che vi si 
arrampicavano dal basso. Presi a piangere e mi guardai 
attorno. Era una notte senza luna, ma dove mi trovavo 
non c'erano alberi e riuscii a individuare in basso una 
macchia chiara. Pensai che fosse l'aia e, tranquillizzato, 
mi avviai in quella direzione. Non era l'aia, però la vidi lì 
vicino, andai e mi coricai. Mio padre tornò e mi trovò 
scosso. Comunque era passata e in fondo non avevo avuto 
molta paura.
L'ho raccontato qui, ma non vuole esserci nessuna 
recriminazione verso mio padre: i tempi erano quelli. 

__________

C'erano comunque tante cose buone che 
nella miseria si apprezzavano di più. 
Dei dolci fatti in casa ricordo le “anime 
sante” (  fritte, (com'erano armisanti)
buone quelle che faceva mia madre, 
mmh!) e li cuddireddi infornate, fatte 
entrambe come la e scritta a mano (ma 
i secondi si facevano anche per 
devozione a San Biagio, oppure con la 
stessa pasta si abbozzava una forma 

della parte del corpo per la quale si chiedeva la 
guarigione: esempio, la testa per l'emicrania, ecc.). Si 
facevano li (che i vocabolari d'italiano ci fanno pagnuccati 
l'onore di trascrivere pignoccata) unti di miele, l'ottimo 
torrone di mandorle, ovviamente i cannoli, con crema o 
con ricotta, e il buon pan di Spagna fatto solo con amido, 
uova e zucchero. (Chiedo a mia moglie le dosi: con cinque 
uova, 160 grammi di zucchero, 160 di amido, una bustina 
di vaniglina e un piccolo cucchiaino di lievito, frullati e 
fatti cuocere per 30 minuti in forno a 180 gradi, viene una 
buona torta. Meglio se farcita sopra e in mezzo con due 
strati di crema, fatta con un litro di latte, 190 grammi di 
zucchero, 95 di amido, una scorza di limone, un po' di 
rum, cannella e, volendo, a una parte si può aggiungere 
del cacao dolce. Sopra può andare bene anche la panna 
montata con uno spolvero di pistacchi tritati). Mia 
suocera faceva degli ottimi dolci ripieni con pasta di 
mandorla (fatta con ugual peso di acqua, zucchero, 
mandorle e un po' di scorza di limone grattugiata) e 
guarniti sopra con polvere di pistacchi (dopo aver 
spalmato il biscotto con albume d'uovo zuccherato). Non 
conoscevamo la famosa cassata siciliana ma le nostre 

Saltamontone  (Passu)
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all'uovo ripiene di ricotta e fritte. Quando s'impastava il 
pane si approfittava per fare la focaccia o lu cuddiruni, 
(un disco di pasta schiacciata, fritta e poi zuccherata), 
oppure la pizza. Nel periodo natalizio si facevano i 
vucciddati (pane a ciambella infarcito di pezzetti di fichi 
secchi). Per devozione a Santa Lucia si faceva la cuccìa, 
che non è un dolce ma grano bollito, dopo averlo tenuto a 
mollo per tre giorni. La si cuoceva per almeno quattro ore 
la sera della vigilia e verso la fine qualcuno vi aggiungeva 
un po' di ceci. Al mattino, dopo averla riscaldata, la si 
condiva con olio, volendo anche un po' di pepe macinato, 
e prima di mangiarla si “diceva” un Padre Nostro e 
un'Ave Maria. Poi se ne offriva ai parenti, portandogliela 
a casa. Nell'eventualità che l'avessero fatta pure loro, si 
ricambiava. 
L'olio d'oliva era abbondante (almeno per chi lo 
produceva) e genuino, molto diverso da quello che adesso 
chiamano vergine o extravergine, dopo che l'hanno 
violentato in vari modi. Il gusto forte può non piacere a 
molti, perché abituati all'olio d'oliva industriale, che non 
differisce molto da quello di semi vari. Infatti sono 
comuni le frodi di olio d'origine ignota, anche minerale, 
spacciato per olio d'oliva vergine o extravergine. Negli 
anni Sessanta e Settanta la pubblicità aveva fatto 
preferire l'olio di semi, in particolare una certa marca. “Se 
non è Topazio io non lo compro” dicevano certe 
casalinghe per fare le snobs. Poi fu tolto dal commercio 
perché era cancerogeno. 

L'adulterazione degli alimenti è una pratica diffusa. 
Negli anni Settanta ci fu lo scandalo del vino al metanolo 
che poteva rendere ciechi. Si disse allora che non 
bisognava fidarsi dei vini venduti a poco prezzo e di 
conseguenza divennero tutti più cari. Le sofisticazioni 
non conoscono limiti, è tutto raffinato, tutto manipolato. 
E gli alimenti perdono molte delle sostanze nutritive, che 
una volta mantenevano. 
Certo si vive meglio oggi, considerando l'abbondanza 
alimentare, mentre prima, fra la stragrande maggioranza 
della gente, c'era poca cibaria e i bambini litigavano tra 
loro per averne un po' di più. Ora invece litigano per 
averne di meno, dato che sono sazi per il troppo cibo, di 
solito quello consigliato dalla pubblicità.
L'invadenza dei prodotti industriali (presentati 
ingannevolmente come genuini e tradizionali) ha fatto 
cambiare i gusti dei consumatori.
Ai ragazzi d'oggi, troppo abituati con le merendine, la 
frutta non piace. I giovani frequentano i fast food 
all'americana, che confezionano cibi grassi, ma sono in 
voga e stanno distruggendo la buona cucina italiana fatta 
coi buoni prodotti mediterranei, che gli stessi americani 
apprezzano ma non assumono, essendo tutti ormai 
succubi dell'alimentazione industriale.  
Dei piatti italiani va molto la pizza, perché è un pasto 
completo e costa poco. L'ideale per mangiare fuori e non 

spendere molto, per cui anche i ragazzi squattrinati se la 
possono permettere. E' comoda per le giovani coppie che 
non hanno voglia di cucinare ed è piacevole mangiarla con 
gli amici. 
Oggi, per il fatto che la donna lavora fuori casa, e molti 
sono i lavoratori single, non si ha tempo da perdere in 
cucina. L'industria viene in aiuto con vari cibi quasi 
pronti, confezionati in scatola, sotto vuoto, surgelati, 
liofilizzati e precotti. Ma, per quanto possano essere 
naturali e genuini, molti necessariamente contengono 
conservanti, esaltatori di gusto e coloranti. 
Alcune leggi, ispirate dalle multinazionali, impongono la 
definizione “di qualità” per prodotti che non ne hanno i 
requisiti, come qualificare “puro cioccolato” il suo 
surrogato. 
Mangiare cibi naturali, genuini, è ormai impossibile 
anche con la cucina fatta in casa. Quello che si è 
guadagnato in igiene si è perso in genuinità. Ci dicono di 
mangiare frutta e verdura per prevenire il cancro, ma 
avendo subito trattamenti chimici c'è il rischio che il 
cancro lo provochino. Anche i prodotti affumicati, 
ritenuti genuini, contengono sostanze cancerogene. Pare 
che metà dei tumori siano causati dal cibo. Tutti gli 
alimenti sono in qualche modo contaminati.

La contaminazione inizia nella preparazione del terreno e 
nelle sementi, per proseguire con i diserbanti e gli 
antiparassiti, che inquinano le falde acquifere. Perfino 
l'acqua piovana contiene sostanze acide che si riversano 
sulle piante e sul terreno. E che dire degli scarichi 
industriali, ed anche quelli domestici, che inquinano i 
fiumi e il mare? La legge impone certi limiti 
d'inquinamento ma, quando non si riesce a rispettarli, 
vengono alzati con decreti legge per restare entro la 
legittimità. La gente non si fida più dell'acqua potabile 
degli acquedotti, specialmente nelle grandi città che 
l'attingono dai fiumi, e la stragrande maggioranza 
compra la cosiddetta acqua minerale, della quale però 
non sempre si può dire che sia migliore di quella che 
sgorga dai rubinetti domestici. Così è aumentata 
l'industria delle acque minerali, che imbottigliano pure 
quella delle sorgenti da cui prima arrivava direttamente a 
casa a poco prezzo e, non bastando, hanno costruito 
pozzi, al pari di molti comuni, con la differenza di far 
pagare l'acqua più cara del petrolio.
Anche l'aria è molto inquinata. Una volta si aprivano le 
finestre per fare entrare aria buona; oggi bisogna tenerle 
chiuse per limitare l'ingresso dei gas velenosi. Di notte si 
dovrebbe respirare meglio perché lavorano meno 
industrie, purtroppo si attivano quelle che trattano 
prodotti inquinanti, addirittura rifiuti tossici, e spesso 
provocano intossicazioni. 
Si fanno denunce, seguono i controlli, ma gli esperti 
assicurano di non aver scoperto irregolarità e che non ci 
sono problemi. Vengono taciuti anche gli incidenti delle 
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centrali nucleari, a meno che non si possano negare, come 
quello di Cernobyl nell'aprile dell'86. 
Si allevano pesci nelle acque calde usate per il 
raffreddamento dei reattori nucleari. Gli animali 
terrestri mangiano erba e foraggio avvelenati, oppure 
vengono nutriti con farine di pesci e altri mangimi 
sofisticati, ingrassati con estrogeni e anabolizzanti. Quasi 
tutti sono allevati in spazi molto ristretti: le scrofe 
vengono tenute distese per evitare che schiaccino i 
maialini e permetterne l'allevamento continuo; i polli 
vivono in uno spazio di 25 centimetri quadrati sempre 
illuminato, nutriti con mangimi transgenici e imbottiti di 
antibiotici, per non morire prima d'essere ammazzati. Ci 
siamo abituati alla loro carne “tenera” e non ci piace più 
quella soda, migliore, dei polli da cortile. Perché 
purtroppo ci si abitua anche alle cose cattive. 
L'agricoltura si è tecnicizzata e informatizzata. Nelle 
stalle i robot mungono e tosano. I cervelli elettronici 
controllano l'alimentazione, l'aerazione e persino la 
fecondazione, che da molti anni avviene ormai in modo 
artificiale: alle povere bestie si nega persino il piacere del 
sesso; devono solo mangiare e ingrassare per poi essere 
macellate. 
C'è, è vero, la carne biologica di animali allevati come una 
volta, o quasi. E c'è anche l'agricoltura biologica che 
prevede l'uso di concimi naturali, combattendo i parassiti 
con gli insetti loro nemici. I cibi, così, oltre a non 
contenere residui di pesticidi, sono anche più nutrienti. 
Ma le grandi multinazionali dell'industria alimentare 
impongono in qualche modo l'importazione di alimenti 
geneticamente modificati. Anche con l 'aiuto 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), che 
fa i loro interessi, mentre dovrebbe dirimere le questioni 
commerciali fra le nazioni, e condanna gli stati che si 
rifiutano d'importare alimenti ritenuti dannosi alla 
salute. 

L'ingegneria genetica, con incroci e la modifica del Dna, 
cerca di ottenere anche piante che, oltre a essere ancora 
più produttive e resistenti al clima, possano crescere 
nell'acqua marina o in materiali sintetici, siano capaci di 
assorbire da ogni cosa il fertilizzante loro necessario e 
produrre tossine per difendersi dagli insetti e da materiali 
inquinanti.

Ma molti non si fidano, si teme per i bambini del futuro, e 
i gruppi di No-global manifestano contro la 
globalizzazione dell'industria alimentare e no in mano a 
poche multinazionali che ormai sono i padroni del 
mondo.  

Essendo poveri sarebbe stato logico avere meno figli, 
eppure se ne facevano di più, perché la mortalità infantile 
era molto elevata ed era necessario avere una discendenza 
numerosa per garantirsi il “bastone della vecchiaia”, 
come si diceva, poiché a quei tempi non c'era assistenza 
statale e chi invecchiava senza capitale e senza prole 
restava solo, abbandonato nella miseria, e moriva di 
stenti e di fame. Perciò i figli erano considerati dono della 
Provvidenza e si facevano per investimento, sperando 
nascessero maschi, che da grandi avrebbero aiutato la 
famiglia. Quando nascevano solo femmine si continuava 
a proliferare, con la speranza che arrivasse il maschio, se 
non veniva si dava la colpa alla moglie, non sapendo che 
era del marito. In un sistema di vita contadina che non 
includeva il lavoro delle donne in campagna (a meno che 
vi abitassero, ma da noi erano pochissime), esse 
costituivano un grosso problema per il loro peso 
economico, e poteva diventare drammatico, dato che in 
paese non c'erano molte alternative per guadagnarsi 
da

 
vivere . Si occupavano delle faccende domestiche ,

rammendavano e rappezzavano i vestiti strappati,
 

Il futuro ci riserba nuovi alimenti ricavati dalle alghe, 
dalle biomasse, da batteri, dal petrolio, dal gas metano, 
dal letame e da chissà cos'altro. Purtroppo, manipolando 
geni e cromosomi da introdurre in qualsiasi cellula, c'è il 
rischio di provocare modificazioni genetiche non 
controllabili. 

I fautori degli organismi geneticamente modificati (ogm) 
cercano di tranquillizzare con il fatto che le mutazioni 
avvengono anche in natura, seppure con un processo 
molto più lento, e assicurano che quelle provocate dalla 
scienza sono mirate a combattere la fame nel mondo e 
curare o prevenire le malattie con gli alimenti anziché con 
i medicinali (2).

Una volta la vita era molto dura e il lavoro pesante. 
Erano tempi in cui anche chi stava bene faceva una vita 
misera. Le famiglie che potevano permettersi scarpe e 
vestiti, per i bambini li compravano più grandi del giusto 
affinché li potessero usare anche crescendo. E 
ovviamente poi li passavano ai fratellini più piccoli, o li 
regalavano a dei parenti. Braccianti e contadini poveri 
portavano abitualmente dei tipici calzari, una volta fatti 
con cuoio grezzo di bue e poi con pezzi di pneumatici. 
Erano detti sul lavoro in campagna li scarpi canzati e 
usavano anche quelli che avevano l'alternativa di 
scarponi normali, perché sul terreno smosso e umido non 
trattenevano la terra quando si arava o si zappava. 
Venivano indossati con una tela robusta che avvolgeva il 
piede e arrivava sotto le ginocchia, una cordicella 
passante da due anelli ai lati posteriori del calzare legava 
tutto alla gamba. Poi, col miglioramento del tenore di 
vita, i giovani si vergognavano anche di metterli durante 
il lavoro e furono gradualmente abbandonati. Ma con gli 
scarponi, che accumulavano la terra umida sotto le suole 
e i tacchi, era disagevole camminare.

Il lavoro

Gli Stati Uniti detengono il monopolio delle sementi di 
piante ibride che non si riproducono. Con ciò, i rischi di 
una crisi agricola sono incalcolabili. L'uso generalizzato 
de l le  co l t ivaz ioni  t ransgeniche  ha  por tato  
all'omogeneizzazione dell'agricoltura e alla riduzione 
della biodiversità: molte varietà di grano, riso, mais 
eccetera sono scomparse. 
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Eppure il territorio di Pietraperzia era considerato 
fertile. Negli anni Cinquanta, con l'utilizzo di nitrati, la 
cerealicoltura, praticata però con metodi antiquati, dava 

I contadini, oltre al lavoro in campagna, svolgevano altri 
compiti inerenti ad essa, come fare ligami (corde di circa 
un metro e mezzo per legare i covoni). Solitamente erano 
fatti di ampelodesmo (ddisa), un'erba cespugliosa dalla 
fibra molto resistente, con foglie lunghe e sottili, dai bordi 
seghettati e taglienti. Nel modo più semplice (ma molto 
raramente) si contrapponevano due piccoli mannelli di 
piante più lunghe della media e si annodavano per le 
punte. Il sistema più comune era di accostare due 
mannelli di circa quattro piantine ciascuno, torcerli 
separatamente e attorcigliarli insieme, aggiungendo altre 
piantine fino a raggiungere la lunghezza voluta. Per avere 
ad entrambe le estremità la parte legnosa, prima di finire 
si invertiva la posizione delle piantine aggiuntive, oppure 
ci si fermava a metà lunghezza e poi si annodavano a due a 
due. In alcuni casi, ma non per legare i covoni di grano, i 
legacci si facevano con due o tre strisce di foglie di 
zammara, agave abbastanza grande. Inoltre c'era chi 
intrecciava ceste e cesti (cufina, con due manici laterali, e 
panara, con un solo manico sovrastante), fatti 
comunemente con polloni di ulivo e, nell'intreccio 
circolare, per lo più con listelli di canna. Questi lavori 
erano svolti di solito stando seduti nella strada, accanto o 
davanti la porta della propria casa (1).
Per un mezzadro, la morte di una bestia da lavoro poteva 
causare la rovina della famiglia. Chi non aveva la 
possibilità nemmeno d'indebitarsi, diventava bracciante, 
sapendo di dover provare la fame, perché ci sarebbe stato 
bisogno delle sue braccia solo in determinati mesi 
dell'anno. E poiché la paga consentiva solo di vivere alla 
giornata, i mesi d'inattività sarebbero stati mesi d'inedia. 
D'estate c'era l'opportunità di andare nei campi 
dov'erano stati tolti i covoni (gregni) per trebbiarli e fra le 
stoppie si raccoglievano le spighe cadute durante la 
mietitura; poi, dopo la bacchiatura delle mandorle, si 
andava a cercare quelle rimaste attaccate agli alberi o non 
viste per terra durante la raccolta; e in autunno si faceva 
lo stesso con le olive.   
Anche per i contadini erano tempi duri, perché la 
quantità di terra che riuscivano a coltivare, se non era 
ubertosa, non consentiva di vivere nemmeno ai bassi 
livelli di allora, ed erano costretti ad indebitarsi, 
aggravando maggiormente le loro condizioni. Si sperava 
sempre, con l'aiuto di Dio, in un buon raccolto, che spesso 
deludeva.

Tra artigiani e contadini, c'era forse un qualche, se pur 
lieve, reciproco dispregio, soprattutto nei confronti di 
quelli più poveri, anche se non mancavano matrimoni 
“misti”, (ricordiamo che il nostro Filippo Panvini, 
ritenuto l'esponente principale dell'artigianato italiano 
alla mostra di Tripoli, era figlio di un agricoltore e la 
madre era figlia di un “artigiano del legno”). Viddani 
(villani, che dal medioevo designava la gente di 
campagna) era l'unico termine per nominare i contadini, 
quindi senza offesa, ma poteva essere usato in senso 
offensivo parlando di qualcuno con disprezzo. I contadini 
ricambiavano chiamando gli artigiani poveri vastasi di 
chiazza (viziosi di piazza, ma il “vastasi” ha un'accezione 
più volgare di viziosi), in quanto i vizi erano più diffusi fra 
la gente di paese, e qualcuno mostrava gli effetti dell'alcol, 
ma nel chiamarli normalmente si usava anteporre il 
“mastru” o il “don” al nome di battesimo, come per i 
nobili e i ricchi. (Non per i preti (parrini), che erano 
chiamati “parrì”, o facendo precedere il nome da “patri”. 
Loro, prima della riforma voluta dal papa Giovanni 
XXIII, chiamavano i fedeli “figliuoli”, mentre ora siamo 
tutti “fratelli”). Il contadino invece era chiamato 
“massaru”; e le rispettive mogli “donna” o “'gnura” = 
signora.   

Gli uomini non facevano lavori domestici per non essere 
considerati delle femminucce e questa mentalità rimase 
fino all'inizio dell'emigrazione. 

adeguavano quelli di un componente della famiglia a un 
altro, facevano la calza, la maglia, cardavano e filavano la 
lana a mano; le ragazze non poverissime ricamavano la 
biancheria per la propria dote. Ma era difficile trovare 
lavoro per conto terzi.

La stragrande maggioranza dei lavoratori erano 
contadini e, potendo disporre dei prodotti della terra, era 
probabile che stessero meglio di molti artigiani che 
avevano poco lavoro e quindi scarso guadagno. Basta dire 
che l'idraulico allora era lo stagnino, il quale rivestiva di 
stagno pentole e callaruna (caldaie per fare il concentrato 
di pomodoro, o per lavare la biancheria); i barbieri 
lavoravano rasando una o due volte la settimana (ancora 
non si conosceva il rasoio Gillette) e tagliando i capelli agli 
uomini ogni quaranta giorni circa, per cui dai contadini 
venivano pagati annualmente con frumento; ma le 
pettinatrici, così chiamate le parruchiere e ce n'erano due, 
non potevano vivere del proprio lavoro, in quanto le 
donne andavano da loro solo qualche volta nelle grandi 
occasioni, per farsi fare la permanente. 

Riguardo ai campagnoli, purtroppo è stata sempre 
opinione diffusa che fossero ignoranti e rozzi. Per quanto 
ciò possa essere vero, bisogna riconoscere che per la 
coltivazione della terra è necessaria una maggiore 
conoscenza di quanta ne occorra per altri lavori 
considerati più interessanti ma in realtà ripetitivi, che si 
possono imparare in poco tempo, mentre per l'agricoltura 
occorrono anni. Non ci dilunghiamo in questo argomento 

e restiamo nel tema della vita contadina e dei 
cambiamenti avvenuti nella seconda metà del ventesimo 
secolo, con maggior riferimento al passato di cui posso 
dare testimonianza, affinché rimangano nella memoria 
anche quelle cose non tenute in considerazione ma che 
sono di grande importanza per quello che hanno 
rappresentato nel vivere quotidiano.  
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Finita l'aratura, c'era da seminare. E nel frattempo, o 
dopo, si faceva la raccolta delle olive e si portavano 
all'oleificio (tarpitu). Di solito si lasciavano riposare 
perché perdessero dell'acqua prima di metterle nel 
frantoio, dove solo una grossa mola le frantumava 
ruotando in rivoluzione attorno a un asse fatto girare da 
un asino o da un mulo col paraocchi, perché non gli 
girasse la testa. Poi le olive macinate venivano compresse 
nelle coffi (ceste a forma di disco) e queste, attraverso un 
foro centrale, infilate in un asse del torchio che poi veniva 
manovrato a mano per spremere l'olio, il quale andava a 
finire nelle vasche dove si lasciava decantare, affinché 
l'acqua in esso contenuta andasse a fondo, e poi veniva 
raccolto delicatamente. Alla fine si raccoglieva anche la 
sansa, che sarebbe stata utilizzata per le lucerne. A casa 
veniva conservato nelle giare e col tempo nel fondo si 
depositava la morchia (murga).

Qualcuno aveva la vigna e vendemmiava. L'uva si pigiava 
coi piedi, calzando un paio di scarpe vecchie tenute solo 
per quell'uso.  

Per la semina del grano il seminatore seguiva oppure 
precedeva l'aratro, che con le zolle copriva leggermente la 
semenza, impedendo così agli uccelli di beccarla. Se la 
terra era buona, i solchi venivano fatti più vicini e vi si 
seminava alternativamente per dare più spazio al grano, 
che sarebbe cresciuto meglio. In questo caso, nel va e 
vieni del lavoro, all'andata il seminatore precedeva 
l'aratro e al ritorno lo seguiva. Quindi restava al limite del 
campo, aspettando che l'aratore facesse altri due solchi, 
uno per coprire la semenza versata in precedenza e l'altro 
per seminarvi nel giro successivo. Anche le fave si 
seminavano ogni due solchi, dei quali quello coi semi 
veniva chiuso dalla terra spostata dall'altro che invece 
restava aperto. Si creava così un caratteristico  disegno 
di linee parallele che anche da lontano rivelavano il genere 
del seminato. Solo che in questo caso non c'era riposo per il 
seminatore, perché oltre alle fave, seminate a gruppi di 

rendite da dieci a venti quintali di grano per ettaro, con 
rari casi oltre questi limiti (2). La coltivazione arborea, 
con prevalenza di mandorleti e uliveti, dipendeva dalle 
annate: regolare il buon raccolto delle olive ogni due anni, 
invece quello delle mandorle era soggetto alle gelate che, 
se arrivavano a metà marzo, uccidevano i teneri frutti 
appena formati e rovinavano l'annata. Il redditizio 
raccolto dei pochi pistacchi subiva i difetti 
dell'impollinazione, che se non avveniva regolarmente, 
per mancanza di piante maschili, dava frutti vuoti. Le 
vigne e gli alberi da frutta, spesso tra le viti, erano 
coltivati per uso famigliare. L'ortocoltura era quasi 
sufficiente al fabbisogno locale. Oggi purtroppo non ci 
sono più orti.

Nello stesso periodo si faceva la raccolta delle mandorle. 
Appena portate a casa venivano liberate dalle valve, che a 
maturazione avanzata erano già aperte e molte cadevano 
durante la bacchiatura, ma quelle che restavano ancora 
chiuse bisognava toglierle a mano o, se ben congiunte 
all'endocarpo, aiutandosi con un martelletto, un ciottolo 
(cuticchia) piatto oppure una pietra adatta. Poi 
venivano fatte asciugare a terra sulla strada o sui balconi, 
a meno che si avesse un terrazzo. Quindi, se non le si 
vendeva così intere, le si “schiacciava”. Per questo lavoro, 
comunemente svolto dalle donne, ci si sedeva davanti a 
un ceppo alto fino alle ginocchia o davanti a una sedia, 
sulla quale si metteva una grossa pietra piatta oppure 
una sezione di tronco, e con un ciottolo o un sasso si 
rompeva il guscio delle mandorle, che man mano si 
prendevano dal grembiule o da un tovagliolo o da uno 
straccio senza buchi tenuto sulle coscie. Bisognava fare 
attenzione a non spezzare li spicchia e a non farsi male alle 
dita. Poi si approntava un tavolo di varie dimensioni, vi si 
versava il miscuglio e si separavano gli spicchi dai nòccioli 
rotti. (Gli spicchi, nell'insieme, erano dette al singolare 
'ntrita. Valve e nòccioli - esocarpo ed endocarpo - erano 
chiamati con lo stesso nome: scorci, dal singolare scorcia) 
(3). 

Nei posti in cui non si poteva andare con l'aratro, come in 
certi angoli con alberi vicini o fra i massi delle terre 
rocciose, si usava la zappa per rivoltare il terreno e in un 
secondo tempo si scavavano dei fossi, possibilmente in 
fila, profondi circa dodici centimetri, per seminarvi. 
(C'era carenza di terra e tutti gli angoli venivano 
sfruttati).

Ma raccontiamo la vita agricola di un anno.
Si cominciava dopo Ferragosto, bruciando le stoppie alte 
e portando in alcuni campi il letame che durante l'anno 
ogni contadino aveva depositato in un grande mucchio 
(stazzuni) a lato di una trazzera appena fuori 
dall'abitato. Il trasporto si effettuava ovviamente con gli 
equini, sui quali si montavano due casse con fondo 
apribile per lo scarico e si facevano mucchi di due carichi 
ben distribuiti sul campo, per spargerlo prima di 
seminarvi le fave. La coltivazione di queste era in perdita 
ma necessitava fare una buona favata per avere dalle 
radici più azoto, utile nel terreno per la coltivazione del 
grano nell'anno successivo.

Intanto, se era piovuto si arava la terra. Chi aveva solo 
una bestia, ed erano i più, doveva cercarsi un socio. C'era 
un aratro, detto trijorba, fatto per aggiogarvi una sola 
bestia, ma nessuno lo utilizzava perché non consentiva di 
fare un solco profondo. Questo lo si otteneva invece col 

famoso aratro a vomere-versoio illustrato nei libri, che 
rivolta la terra da un lato, e va trainato da buoi o da 
trattori. Ma poiché quasi tutti avevano muli, si utilizzava 
un aratro a due alette, più leggero, che spostava le zolle ai 
due lati. C'era ancora l'antico aratro di legno con il 
vomere stretto di ferro, ma non veniva usato perché 
faceva il solco senza rivoltare il terreno e non era in grado 
di strappare le radici della gramigna. Poteva essere utile 
nella terra bagnata se c'erano le stoppie alte, in quanto 
non le tratteneva; a differenza del precedente, nel quale 
restavano trattenute nell'incurvatura del braccio sopra il 
vomere, impedendogli di andare a fondo, anzi 
sollevandolo man mano che si accumulavano, perché 
collidevano col terreno.
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La Natività era preceduta dalle novene, occasione 
aggregante con preghiere e canti natalizi che, eseguiti in 
musica dalla banda, rallegravano.

cinque o sei-sette, doveva mettere il concime chimico, e 
quindi all'andata seguiva l'aratro versando pugnetti di 
“chimico” e al ritorno lo precedeva per lasciar cadere i 
semi su di esso. Ovviamente si seminavano altri prodotti 
meno comuni: erba medica, veccia, orzo, avena, lenticchie 
e, per uso famigliare, piselli e anche papaveri, di cui si 
utilizzavano i piccolissimi semi per metterli sul pane 
prima d'infornarlo, dopo averlo cosparso di uovo 
sbattuto, rendendolo più gustoso. A volte con la capsula 
secca si faceva il decotto per chi soffriva d'insonnia, ma si 
stava attenti a non esagerare, perché si sapeva che coi 
papaveri si fa l'oppio e nessuno li usava come droga.
Nel periodo dell'aratura e semina, per l'importanza del 
lavoro ed anche perché le giornate si accorciavano, si 
lavorava dall'alba al tramonto ed anche dopo: in sostanza 
si partiva e si tornava col buio.
Arrivava Natale ed era tempo di riposo. Ma per i pochi che 
avevano la vigna, era tempo di vangarla. Lavoro molto 
duro che si faceva con la zappa scavando un fosso lungo i 
filari. La distanza tra questi e la profondità del fosso era 
tale che si stava appena a cavallo del dosso che andava 
formandosi nel mezzo. 
Alle bestie nella stalla si dava da mangiare paglia, che 
riempiva lo stomaco ma non forniva sostanza, per cui 
quasi tutte le sere si metteva nella mangiatoia qualche 
pugno di fave nutrienti e ogni tanto un po' di fieno, così 
genericamente chiamata l'erba medica. Razioni 
supplementari di fave e a volte orzo, vi si davano nel corso 
dei lavori di aratura o d'altro. Durante le festività 
importanti e maggiormente quando pioveva a lungo, le 
bestie restavano legate alla mangiatoia per qualche 
giorno e per abbeverarle si portava loro dell'acqua in un 
secchio. Purtroppo raramente si metteva un po' di paglia 
per lettiera, però il letame per concime senza strame era 
migliore.

La sera del 24 dicembre era tradizione che si facesse una 
frittura: cavolfiore o cardi oppure, chi poteva 
permetterselo, baccalà. Il giorno di Natale finalmente si 
mangiava carne. Chi ci andava di mezzo solitamente 
erano i polli. Ma non tutti avevano la possibilità di 
mangiarne. I più poveri, se il pollo non lo avevano rubato, 
digiunavano, o comunque si erano privati nei giorni 
precedenti per accumulare il pasto di Natale. Essendo 
inverno, si mangiava anche carne di maiale.
La notte di Natale e quella di Capodanno era uso giocare a 
carte. Gli appassionati giocavano anche qualche altra 
sera, ma pochi avevano il vizio di continuare oltre il 
periodo natalizio.
A gennaio il grano era nato e si zappava la terra per 
smuoverla e togliere l'erba. Qualcuno aveva l'erpice ma la 
usava raramente verso febbraio, solo se il terreno era 
soffice e con poca erba.

Intanto, con l'Epifania cominciava il periodo di 
Carnevale e si ballava fino al martedì grasso, poi solo nelle 
tre domeniche successive. Ciò avveniva in casa di chi 
aveva una stanza grande e bella, al suono della “macchina 
parlante”, il fonografo a tromba, ma era più comune un 
modello a valigia con giradischi a settantotto giri e 
tromba incorporati. Per sentire la musica però non 
bisognava fare molto baccano. Si preferiva ballare al 
suono della fisarmonica, la quale aveva il volume più alto 
ed era meglio sentita. I pochi fisarmonicisti erano 
contadini che suonavano ad orecchio con molta bravura. 
(Alcuni barbieri avevano la chitarra o il banjo, chiamato 
bengiu, ma da soli non potevano bastare per far ballare. 
C'erano però un paio di complessini formati con la 
partecipazione di qualche suonatore di banda. Le 
famiglie benestanti tenevano il pianoforte). I balli più 
comuni erano valzer, mazurca, tango, fox-trot, polca e 
tarantella. Queste ultime e l'one-step, un altro ballo col cui 
nome letteralmente gli anziani chiamavano pure la polca, 
erano ballati indifferentemente tutti allo stesso modo 
andante o con tre passettini veloci per ogni battuta. La 
tarantella si ballava come tale solo qualche volta per 
sfizio. Il tango non lo si ballava in modo figurato, tipo 
argentino, ma liscio, con tre passetti consecutivi ed uno 
staccato, che si facevano in tre tempi. Il che, con la musica 
a due tempi, sembrerebbe illogico, eppure veniva bene, ed 
è il modo in cui generalmente lo si balla ancora oggi. Con 
gli stessi passi, eseguiti più velocemente, si ballava pure il 
fox-trot: ritmo e movimento rendevano l'esecuzione molto 
bella. I pezzi più ripetuti dai fisarmonicisti erano 
Piemontesina, Rosamunda e la Cumparsita, ma qualcuno 
si cimentava con variazioni del Carnevale di Venezia e 
addirittura con la Celebre mazurca di Migliavacca, 
imparando da altri, perché non conoscevano la musica. Ci 
fu un giovane, ortolano e contadino, che iniziò a studiarla 
ma, decidendo di lasciare il paese, ciò che però non fece 
subito, smise e mi regalò il metodo Bona con la 
grammatica musicale, da cui appresi i primi rudimenti. 
Era Liddu Cciacciaredda (Calogero Giusto), che suonava 
bene pure lo zufolo e l'armonica a bocca per divertirsi con 
gli amici, oltre alla fisarmonica con la quale però nelle 
“serate” si esibì raramente, essendosi diffusi i giradischi 
incorporati nelle radio, col volume più che sufficiente a 
far sentire la musica anche nel chiasso. Arrivarono i balli 
americani, ma In the mood, il famoso boogie woogie, che 
chiamavamo buchi buchi, lo ballavamo come un fox-trot; 
per la samba facevamo un moderato ondeggiamento 
avanti e indietro del bacino sincronizzato coi passetti, 
senza sensualità, nessun paragone con le brasiliane; la 
raspa era forse eseguita nel modo giusto, con la 
ripetizione di tre saltelli alternando le gambe avanti e 
indietro e poi girando a braccetto in posizione 
contrapposta .Si ballava  per divertirsi  insieme , qualche  
volta anche tra uomini, come si vedono ballare donne tra 
loro ancora oggi.
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Si ballava senza malizia, a tutte le età. E i piccoli 
imparavano guardando i grandi. Le donne che 
accettavano di ballare con un uomo non potevano 
rifiutarsi con altri, ma tanto si era fra amici e parenti. Fra 
i giovani potevano nascere degli amori che, seppur non 
tutti portavano al matrimonio, di solito erano seri; 
difficilmente si corteggiava per passatempo, non essendo 
onesto specialmente nei confronti dei famigliari della 
r a g a z z a ,  c h e  c o m u n q u e  d i s a p p r ov av a n o  
l'amoreggiamento, sia pure con intenzioni serie. Quando 
pioveva si continuava a ballare anche fin dopo la 
mezzanotte, perché l'indomani non c'era l'impegno di 
doversi alzare presto per andare a zappare. A volte sul 
tardi, in chiusura della serata, si faceva la quadriglia, 
chiamata anche contradanza, alla quale partecipavano 
rigorosamente coppie di sesso diverso. Ovviamente era 
gradito che sapessero eseguire le “figure” e capire gli 
ordini. Questi venivano dati inconsapevolmente con 
parole o frasi derivate dal francese: “A la contrè, a la 
sciangè, sciangè la dam, a la plas”. Pochi sapevano 
comandarla e non tutti erano capaci di eseguirla, pur non 
essendo difficile, e immancabilmente succedevano 
confusioni, per cui si interrompeva per spiegare e si 
riprendeva. La si ballava con la musica di qualche polca 
andante, poco brillante, perché non c'erano dischi 
specifici; solo una volta ne vidi uno con l'indicazione di 
quadriglia. 
Qualche sera ci si vestiva in maschera e si girava per le 
case dove “tenevano serata” e consentivano l'ingresso. A 
volte, più che mascherarsi, ci si camuffava alla buona e ci 
si copriva il naso e la bocca con un fazzoletto: poteva 
essere per una decisione improvvisa e il desiderio di 
ballare, se non si aveva altra occasione, e intanto girare 
per curiosare qua e là, magari sperando di vedere la 
ragazza che interessava. Quando la decisione era presa in 
anticipo ci si poteva mascherare in modo elaborato e 
trovare costumi antichi molto belli, (mia madre a volte 
usava una ricca gonna della suocera). A volte ci si 
travestiva, l'uomo da donna e la donna da uomo; spesso 
era un gioco che facevano gli sposi. Lui sotto la gonna 
teneva i pantaloni con le caviglie rivoltate, ma le scarpe, 
non trovandone della propria misura, e in certi casi 
l'altezza, tradivano il sesso, pur nascondendo il viso 
dietro uno spesso velo. Di solito si faceva di tutto per non 
essere riconosciuti, ma gli “spettatori” studiavano i 
particolari per cercare di riconoscere, aiutandosi magari 
con la presenza di chi, a viso scoperto, accompagnava il 
gruppo, e non poteva essere che parente o amico. Alla fine 
del ballo si salutava e ringraziava con la frase “Ssa 
banadica, bonasira e grazii” (4). 
Poi qualcuno di chi teneva le feste in casa cominciò ad 
offrire agli invitati il bicchierino, qualcun altro anche il 
biscottino, le spese cominciarono a pesare e così, a poco a 
poco, complice anche la Siae che fece sapere di dover 
chiedere i diritti d'autore, finì l'usanza di ballare in casa. 
Le feste continuarono solo nei locali di associazioni, in cui 

si poteva accedere in maschera o se si era famigliare di un 
socio. Ma non era possibile trovare l'allegria che si creava 
in casa, dove si era tutti parenti o amici, e si persero molte 
occasioni per divertirsi. 
Con l'arrivo di febbraio cominciavano a fiorire i mandorli, 
annunciando la primavera. 

Cominciavano anche a maturare le fave, e i poveri, oltre 
alla verdura spontanea raccolta nei bordi delle trazzere, 
avevano un altro alimento che potevano rubacchiare. 
(Pitagora considerava peccaminoso mangiare le fave e 
francamente non capisco il perché).
Pasqua era una grande festa in tutti i sensi, anche per le 
processioni che si svolgevano in quei giorni, oltre 
all'occasione di poter mangiare carne, ora sacrificando gli 
agnelli. 

La mietitura del grano era più faticosa perché si lavorava 
fino a sedici ore al giorno. A giugno le giornate sono più 
lunghe e più calde e il grano alto contribuiva a far sudare 
maggiormente. Ora si coltiva grano che arriva appena 
alle ginocchia, ma il grano duro di allora superava 
l'altezza di un uomo, specialmente lu russiddu che faceva 
buona paglia ma poche spighe. Esso non si mieteva come 
si vede nei film e in vari dipinti, piegandolo a sinistra; noi 
lo piegavamo a destra, contro la falce, che rompeva la 
rigidità dello stelo e lo tagliava di netto, senza possibilità 
che scivolasse, col rischio di tagliare le dita, dei quali 
comunque il mignolo e l'anulare erano protetti da ditali di 
canna aventi una linguetta sporgente dal dorso. I covoni 
di grano si legavano in giornata.

Intanto ad aprile le bestie venivano alimentate con l'orzo 
in erba, fino a maggio, poi c'erano altre erbe spontanee, 
tra cui la sulla dai bei fiorellini color ciclamino. In questo 
mese le fave completavano la maturazione e le piante 
venivano tagliate. La mietitura di esse era un lavoro duro 
e logorante in quanto si tagliavano vicino alla terra, 
spingendoli indietro con l'avambraccio mentre venivano 
afferrate con la mano sinistra e la destra le falciava. 
Poiché si lavorava lesti e senza fermarsi, quando ci si 
levava si restava curvi per il mal di schiena. (Da noi erano 
sconosciute le falci da fieno, che comunque non sarebbero 
servite per le fave). La terra restava pulita, quasi senza un 
filo d'erba, tranne qualche pianta di spredda, carnosa e 
ruvida con fitte spine sottilissime, che si poteva afferrare 
con le mani nude, lasciata di proposito per darla, 
graditissima, alle bestie nel periodo estivo, quando tutte 
le altre erbe si erano seccate. Le piante delle fave tagliate 
si mettevano a piccoli mucchietti per farle seccare meglio 
prima di farne covoni, che venivano disposti a gruppi di 
quattro o di sei.

In questo periodo ci si concedeva il lusso di portare il 
vino, perché fa sudare meno dell'acqua. E si faceva pure 

A marzo si tornava a zappare la terra per la seconda 
volta. Nei confini dei poderi o lungo i torrentelli, magari 
in secca, cresceva l'erba e quand'era alta veniva tagliata 
per sostituire parzialmente la paglia nell'alimentazione 
del bestiame.
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merenda, ma con limoni o scùmpuli (cedri), più carnosi, 
tagliati a pezzi nell'acqua zuccherata. 
 La mietitura durava mediamente fino a San Giovanni. 
Per tradizione, da noi ora scomparsa, la vigilia di tale 
ricorrenza (come pure la sera del 14 agosto) si 
accendevano i falò nelle strade del paese, una fascina di 
stoppie per ogni falò, e i fanciulli si divertivano a 
guardare. Quelli che andavamo a scuola potevamo 
constatare che giugno non “luglio falcia le messi al 
solleone”, come diceva una poesia di A. S. Novaro. 
A luglio da noi c'era la trebbiatura (lu pisari) che, se 
l'annata era buona, poteva durare fino a Ferragosto e per 
qualcuno anche dopo. Il lavoro si effettuava con gli equini 
su un'aia (aria) appositamente preparata.
In un posto piano e ventilato, ma non troppo, si rendeva 
quasi liscio un cerchio di terreno con raggio di circa tre-
quattro metri, lo si pressava coi piedi, vi si spargeva acqua 
e lo si copriva con pula, pressandolo ancora prima che 
asciugasse completamente e s'indurisse. Poi vi si 
scioglievano i covoni e quindi vi si facevano girare sopra al 
trotto i muli (ma andavano meglio i cavalli), che con gli 
zoccoli sbriciolavano le spighe e riducevano gli steli in 
paglia. Allo stesso modo si procedeva con le fave. Per 
calpestare tutta l'aia, il contadino che teneva le redini 
stava fuori centro e avanzava in un immaginario cerchio. 
Il socio (ma in certi casi erano più d'uno) con un tridente 
raccoglieva i fili che schizzavano fuori dall'aia e li 
ributtava dentro. Gli steli escoriavano i polsi delle povere 
bestie fino a farli sanguinare e il contadino in mezzo 
all'aia le batteva con una frusta di corda legata a un 
bastone, che serviva da impugnatura, perché 
continuassero a trottare, e a volte cantava per tenerle 
allegre. Chiedo perdono se, pur bravo ragazzo, le ho tante 
volte maltrattate, come pure quand'erano aggiogate 
all'aratro o anche in cammino, per farle andare più 
speditamente. Pochi fasciavano loro i polsi, e non sempre 
di tutte le quattro zampe, con degli stracci protettivi. 
Anche alle costole si formavano delle escoriazioni rotonde 
(crustani, al  singolare crustana) di 4-5 centimetri, 
provocate dal basto durante i trasporti pesanti; chi gliele 
curava lo faceva con un po' della propria urina. (Durante 
l'aratura, il pettorale escoriava loro il petto; sempre, lu 
capizzuni, un'accessorio della cavezza ad archetto di ferro 
con due fila di piccoli denti, quando lo si stringeva con la 
redine per sollecitare l'andatura, intaccava la pelle sopra 
il naso, fino a farla sanguinare). Rabbrividisco adesso al 
solo pensiero di quelle sofferenze degli animali, ma allora 
non ci facevo molto caso: l'abitudine può essere una 
brutta cosa. 
Mio padre, molto severo in famiglia, con gli animali era 
mite: diceva che picchiarle, specialmente se forte da 
causare gonfiore, le stanca di più e rendono meno. Una 
volta un giovane gli vendette una mula merlina (più 
chiara di storna) perché gli scappava spesso e ci 
passavano giorni prima che riuscisse a riprenderla. Allora 

la picchiava di santa ragione (perché santa poi?) per farle 
passare la voglia di evadere. Ma la bestia, appena poteva, 
fuggiva più lontano. Quando scappò pure da noi ci 
preoccupammo di non riuscire a riprenderla facilmente. 
Mio padre cercò di avvicinarla facendole sentire il suono 
delle fave e provando a fargliele vedere. La povera bestia 
ne era allettata ma non si fidava. Riuscimmo a chiuderla 
in un angolo sbarrandole la via con una corda. Tremava 
terrorizzata mentre mio padre le si avvicinava 
lentamente continuando a mostrarle le fave, scuotendole 
per assicurarle che non era un inganno. A portata di 
mano, ancora non la prese e lasciò che fosse lei ad 
avvicinare il muso e accettare l'offerta. Poi l'accarezzò 
dolcemente, continuando a cibarla, e quando si fu 
tranquillizzata la condusse a li rrobbi, dov'era la sede 
provvisoria della giornata. Alla povera bestia non 
sembrava vero cavarsela con un regalo. Successivamente 
ripeté le scappatelle, ma duravano sempre di meno, finché 
capimmo che le piaceva trippari, farsi una bella corsa, una 
galoppatina, e poi tornava soddisfatta da noi. Tutte le 
bestie, per scuotersi dalla fatica, per liberarsi del fastidio 
del basto portato a lungo e per asciugarsi il sudore, si 
stricavanu per terra: coricate di lato, tentavano di 
rotolarsi, ma era un modo per grattarsi, poi si rotolavano, 
ma non tutte ci riuscivano, e ripetevano gli stessi 
movimenti dall'altro lato.
Torniamo al lavoro. Quando il grano, o altro, era 
abbastanza maciullato, veniva rivoltato coi tridenti di 
legno e ci si ripassava sopra per completare la sgranatura. 
A volte era necessario ripassarci una terza volta. Intanto 
si faceva pomeriggio, il vento si levava e si poteva 
spagliare. Coi tridenti si sollevava la paglia ad un'altezza 
adeguata alla forza del vento, finché non fosse volata 
tutta fuori dall'aia, dove si formava uno spicchio 
semicircolare. Essendo in due o più, ci si trovava a ricevere 
addosso la paglia sollevata da chi stava dietro, rendendo 
necessario coprirsi la testa e il collo con un largo 
fazzoletto trattenuto da un nodo sotto lu tascu e a volte 
anche sotto la gola. Se c'erano altri covoni da trebbiare 
nella stessa aia, solitamente si faceva l'indomani. Dopo 
che era stato separato dalla paglia, il grano veniva 
separato dalla pula, adoperando un tridente più stretto e 
poi una pala di legno. Alla fine lo si passava al setaccio per 
pulirlo ben bene. 
Per trasportare cereali ed altro (escluse le olive, ché 
possono cedere olio e macchiare) si usavano le bisacce, 
diverse da come s'intendono in italiano, quali potrebbero 
essere li vìrtuli, che sono formati da due tasche alle 
estremità di una striscia di tessuto spesso e robusto, i 
quali venivano usati tutto l'anno generalmente per il cibo 
della giornata, quando si andava in campagna; e al 
ritorno si poteva mettere un po' di verdura raccolta nei 
campi. Le nostre bisacce (dette visazzi, dal singolare 
visazza) erano fatte con un telo di olona ripiegato a metà e 
cucito trasversalmente in mezzo e nei due lati piccoli, 
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Finita la raccolta, restava qualche settimana di tempo 
libero che poteva essere impiegato per bruciare le stoppie, 
pulire le terre pietrose dai sassi e sistemarli a mucchi, 
oppure metterli lungo il confine, o costruire muri a secco 
di sostegno nei terreni scoscesi. Infine portare nei campi il 
letame accumulato nell'anno, come abbiamo illustrato 
all'inizio di questa brevissima esposizione sul lavoro 
agricolo di una volta (6).

Luglio potrebbe essere un mese di riposo ma ora molti 

arrotolando il lato aperto e legando le due punte estreme 
con una cordicella fissata al centro. Di solito si mettevano 
otto tomoli di grano (o dieci di fave) in due bisacce, per un 
peso complessivo di circa 110 chilogrammi netti. Il 
trasporto era affidato ai giovani, i quali approfittavano in 
certe occasioni per rubarne un po' e mettere da parte 
qualche lira, che durante l'anno sarebbe servita per 
comperare le sigarette ed altre piccolezze, anche per non 
sfigurare con gli amici, dato che i genitori non 
contr ibuivano al  minimo del la  suff ic ienza.  
L'immagazzinaggio avveniva per alcuni in un locale che 
fungeva da magazzino, per altri nelle fossi situate negli 
angoli dei soffitti a volta (i cereali o i legumi vi 
s'immettevano da una botola nel pavimento e potevano 
essere estratti poi da un buco sottostante); quelli che ne 
erano privi, li ammucchiavano in un angolo d'una stanza 
oppure sotto il letto, in questo caso solo il grano, 
trattenuto da sacchi pieni tutt'attorno. Da ricordare, poi, 
che in casa bisognava stare lontani dalle fave appena 
immagazzinate, perché nei primi tempi provocavano 
prurito, poi facevano i tonchi, chiamati addineddi 
(gallinelle), grossi un paio di millimetri, con piccole ali 
che li aiutavano a saltare. Anche il frumento, dopo 
qualche mese, faceva dei vermi chiari, lunghi meno di un 
centimetro ma con due ganasce laterali che davano morsi 
dolorosi. Ora il grano si deposita direttamente nei 
magazzini dei commercianti, per venderlo però quando si 
vuole. In quanto alle fave, non se ne seminano più per il 
commercio. 

Durante questi lavori estivi, poteva capitare di restare 
letteralmente a secco ed essere costretti a bere acqua 
sorgiva, se ce n'era in qualche torrente delle vicinanze e 
che non fosse salata. Con l'aia impegnata, si restava a 
dormire a cielo aperto, veramente aperto nell'universo 
fitto di stelle, e terso da vederle brillare. La sera si 
ascoltava il canto dei grilli, nelle ore calde cantavano le 
cicale. A sentirle, mio padre amava ricordarmi la favola 
della cicala e della formica, apprezzando questa anche 
quando lunghe file di imenotteri facevano la spola tra i 
loro magazzini sotterranei e la nostra aia, per rubarci 
chicchi di frumento.

Oggi non ci sono più bestie da soma e quindi non c'è 
letame. Di conseguenza sono scomparsi li vùcculi, gli 
anelli all'angolo delle porte per legarvi le bestie in sosta 
prima di partire o al ritorno dal lavoro. Per vedere 
animali domestici dal vivo bisogna andare in alcuni 
parchi zoologici. (Mentre purtroppo, fra certi snob 
fanatici presuntuosi arroganti esibizionisti e danarosi, va 
diffondendosi l'andazzo di tenere animali feroci in casa o 
nel proprio giardino). I contadini si sono motorizzati, non 
zappano, spargono diserbanti e fanno tutto con le 
macchine agricole. Le mietitrebbiatrici compiono due 
lavori contemporaneamente e alla fine di giugno il 
raccolto è finito. 

La paglia veniva trasportata in apposite reti a grandi 
maglie di corda, detti rutuna. Il rutuni, di circa 70-80 
centimetri di diametro e di profondità, aveva un'apertura 
formata da otto maglie in diagonale, nelle quali si 
facevano passare le corde per la chiusura. Veniva riempito 
con molta pressione e chiuso con una prima bracciata di 
paglia, più grossa possibile, la si stringeva con una doppia 
corda, che proseguiva in direzioni opposte per legare due 
grosse bracciate laterali e poi altre quattro più piccole, 
sempre contrapposte alle precedenti per impedire che la 
paglia fuoriuscisse. Poi si legavano tra loro due rutuna 
nella parte che sarebbe risultata più alta dopo averli 
caricati sulle bestie, con la rete avanti e le legature dietro. 
Mio padre preferiva legarli una maglia più sotto perché, 
diversamente da come si possa immaginare, restavano 
più stabili sul basto e più distanziati nella parte inferiore, 
per cui non disturbavano il cammino delle bestie che li 
portavano. Era solo più difficoltosa l'apertura nel 
caricarli. Ciò avveniva mettendo li rutuna coricati uno 
sopra all'altro e vi si faceva accostare l'animale; un 
contadino, di solito il più giovane del gruppo, vi saliva 
sopra mettendosi in ginocchio sul basto, afferrava il 
rutuni superiore e, al “pronti”, si alzava tirandolo per 
farlo scavalcare oltre la bestia, aiutato da altri due 
contadini che, uno dalla parte della rete e l'altro da quella 
delle legature, avevano afferrato l'altro rutuni, e li 
sollevavano entrambi. Occorrendo tre persone, per il 

caricamento era necessario chiedere aiuto, oppure lo si 
poteva fare in due mettendo li rutuna in posizione 
sopraelevata. Nel trasporto si andava a cavallo sulla mula 
più robusta.
Quando il lavoro sarebbe durato parecchi giorni nello 
stesso posto, si costruiva una capanna conica chiamata 
loggia o pagliaru, (il secondo termine indicava anche una 
capanna che potesse durare nel tempo). Quella 
provvisoria generalmente era costruita con tronchi 
d'infiorescenza di agave (ferli), molto leggeri. I più 
grandi s'interravano un po' dalla parte più grossa 
(diametro  massimo circa dieci centimetri) e si univano in 
cima, di traverso vi si legavano pezzi piccoli (diametro 
medio cinque centimetri) (5). Allo scheletro così 
preparato venivano appoggiate e legate fascine di 
stoppie, lasciando aperto un ingresso, che non fosse 
esposto a sud. Anche se fuori faceva molto caldo, 
all'interno c'era un fresco ristoratore ed era molto utile 
per consumare il pasto di mezzogiorno, che poteva 
consistere in un'insalata di pomodori e cipolla, magari 
con l'aggiunta d'un cetriolo (diverso da quello 
comunemente conosciuto). 
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Agosto, per gli operai e gli impiegati delle città è il mese 
delle ferie, che la maggior parte passano al mare; per i 
contadini del mio paese è certo mese di riposo, ma se 
vanno al mare tornano in giornata. Quando i giovani 
cominciarono ad andarci qualche giorno per 
divertimento e la scusa di abbronzarsi, se erano contadini 
venivano criticati, perché si riteneva essere più che 
sufficiente il sole preso in campagna, ignorando il 
beneficio dello iodio.
Ma per i pietrini è soprattutto importante il Ferragosto, 
perché ricorre la festa dei Santi Patroni, la Madonna della 
Cava e San Rocco. Quando non c 'erano le 
mietitrebbiatrici, se per quel tempo eccezionalmente la 
raccolta non fosse già finita, si cercava di essere liberi 
almeno nei giorni 15 e 16 per godersi le festività. 

arano, perché coi trattori non 
c'è bisogno che sia piovuto. La 
pioggia può essere utile per 
l'uva e per le olive. Ma in 
Sicilia, nel periodo estivo, 
sovente non piove per sei mesi 
consecutivi. Le terre argillose 
si restringono e formano delle 
crepe comunicanti in cui 
potrebbe sprofondare una 
gamba di mulo. Le terre 
sabbiose s'induriscono in basso ma lasciano qualche 
centimetro di sabbia in superficie, che aumenta se viene 
calpestata e diventa polverosa. 

Nella seconda metà di agosto si bacchiavano i mandorli e, 
finita la raccolta, venivano potati. Mio padre, che si 
risparmiava nel lavoro ma lo faceva rendere molto bene ed 
era un contadino che sapeva fare di tutto, potava i suoi 
alberi meglio dei potatori di professione, li rrimunnatura. 
Non tagliava grossi rami, se non era strettamente 
necessario, ma sfoltiva le chiome togliendo i ramoscelli 
superflui o rinsecchiti, lasciando l'albero grande e 
rigoglioso che avrebbe fruttificato meglio. Un grande 
ulivo poteva produrre oltre tre quintali di olive belle 
grosse, perché avevano spazio per prendere luce. Invece 
sarebbe invalsa la moda di ridurre i rami degli ulivi, 
lasciando quattro pennacchi che, sì, avrebbero prodotto 
olive grosse, ma in poca quantità.
Nel periodo di raccolta, i proprietari terrieri che avevano 
fondi dati in mezzadria, andavano sul posto per curare i 
loro interessi. Non avendo mezzi per recarvisi (forse solo 
un paio avevano il calesse), il mezzadro andava a 
prenderli con la mula. Si vedevano così procedere il 
padrone a cavallo e il mezzadro a piedi. Anche se c'era la 
moglie di questi, andava a piedi pure lei. (La cavalleria 
non era usata verso le donne povere). 
Per i lavori agricoli, la manodopera dei braccianti (detti 
jurnatara, in quanto lavoravano a giornata) era richiesta 
maggiormente per la mietitura e per la zappatura (che 
oggi non si effettua più in quanto si spargono i diserbanti 

      

      Per  la richiesta  di manodopera  si andava  al mattino 
presto in piazza, dove in un angolo c'erano i braccianti 
in attesa  dell 'arrivo  di qualche  contadino  che  avesse 
bisogno  delle  loro  braccia . Si trattava  il prezzo , e di 
solito quello offerto bastava per un giorno a sfamare la 
famiglia . Se ci si accordava  si partiva, il contadino 
a cavallo e il bracciante  a piedi, magari a digiuno da 
qualche  giorno , e bisognava  camminare  anche  per 
un'ora . Quando  si arrivava , sul  levar  del  sole , ci si 
metteva subito al lavoro, perché la pagnotta bisognava 
guadagnarsela  prima di consumarla . Si sdigiunava  con 
pane e olive, o cipolla, a volte formaggio , acciughe, ma 
solo  una  cosa  per  ogni  pasto , stando  adagiati  sul 
terreno come gli antichi romani sul letto del triclinio. A 
mezzogiorno  poteva  esserci  la frutta , che si mangiava 
col pane. Si beveva  tutti  dallo  stesso  bùmmulu

 

o dalla 
quartana , (recipienti  di  terracotta  con  manici , la 
seconda  più grande  del primo ). La sera si tornava  e si 
era a casa col buio. Il bracciante aveva dovuto rifare la 
strada  a piedi . Era tutto  normale . Fortunatamente  è 
arrivata l'emigrazione e i braccianti sono tutti partiti. 
Ma  son  partiti  anche  i  contadini ,  seppure 
proprietari , perché anche loro stentavano  a vivere. 
Basti  dire  che  quando  i braccianti  avevano 
acquisito  qualche  diritto  alla  giusta  ricompensa , una 
giornata  per mietere  le fave costava  quanto il ricavato 
di tutte quelle mietute nella giornata. Dunque si poteva 
vivere lavorando in economia.
Il lavoro era molto duro eppure , specialmente  durante 
la mietitura  ch 'era  forse  il travaglio  più  lungo  e più 
pesante , si  cantava , non  per  contentezza  ma  per 
distrarsi dalla fatica. Quando si mietevano le fave però, 
obbligati in posizione piegata sullo stomaco, era meglio 
stare zitti. Lo stesso durante l'aratura, perché occorreva 
premere forte sull'aratro per farlo andare più a fondo e 
non bisognava distrarsi dal tenerlo bene per fare il solco 
diritto . (Da lontano , i solchi  dovevano  sembrare  un'
opera d'arte). Si canticchiava zappando, ma raramente, 
perché  bisognava  mandare  giù  la zappa  con  forza . 

Invece, durante la trebbiatura, si cercava di tenere allegre 
le bestie, per farle girare più volentieri . Inoltre a cavallo , 
specialmente

  
nel
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si

 
cantavano

 
versi

 
tradizionali

 
con
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dalle
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col
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Io

 
non
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e  perché  la  terra,  arata  col 
trattore a maggior profondità, 
rimane soffice). Raramente 
c'era bisogno  d'aiuto per la 
raccolta delle mandorle,  
poiché  si  effettuava  in  un  
periodo   vuoto . Invece  per 
le olive, che si raccoglievano 
nel tempo di semina,  poteva  
essere  necessario   ricorrere  
all'aiuto bracciantile.



Ma cumu di lu friddu no' aggrancati!

la maritata di li figli ranni.(8)

                       

Haiu saputu ca du' suru siti,

Stasira vignu ì, si mi vuliti, 

6) Per approfondimento sui lavori leggere “Pietraperzia anni 
'40” di Giovanni Culmone.

8) La signorina va fiera del suo seno, / la maritata dei suoi figli 
grandi.

L'emigrazione

2) E' il caso di ricordare però che allora si parlava di salme e 
tomoli (sarmi e tùmmina), da noi una salma = 16 tomoli, un 
tomolo di volume = 14 chilogrammi di grano, un tomolo di 
superficie agraria = are 21,43.

I quattro quinti degli emigranti erano contadini, per il 
gran numero della popolazione del settore e per 
l'arretratezza dell'agricoltura, trascurata dai grossi 
proprietari, che preferivano speculare nella finanza e 
investire nel debito pubblico. La terra interessava come 
proprietà, e infatti acquistarono i beni della Chiesa 
e s p r o p r i a t i  n e l  1 8 6 6 ,  m a  n o n  p e n s ava n o  
all'ammodernamento agricolo. 

ca tutti du' 'ntre un littu vi curcati.
'Na frazzatedda leggia vi mintiti.

mi mintu 'nti lu mizzu e calliati.(7)

E due versi che sembrano un motto:
La schetta si nni prea di li minni,

La cantilena, forse non bella e certo strana per i gusti 
odierni, aveva anche la caratteristica di iniziare il verso, a 
volte, con una nota espressa da un vocabolo sordo che 
stava tra la a e la e, oppure tra m e n. Provo a trascrivere 
l'essenziale, pur se non sono un musicista e non saprei 
ripetere bene la melodia come altri invece erano capaci.

1) Pare che i contadini abitassero in paese sin dal Basso 
Medioevo per difendersi dalle bande che infestavano le 
campagne. Per lo stesso motivo i monaci della Cava si 
trasferirono al paese. Nel secondo dopoguerra i contadini 
lavoravano piccoli poderi, in mezzadria, affitto o propri 
comperati un po' alla volta. Quelli che vivevano in 
campagna erano mezzadri di un solo vasto podere.

3) Nel nostro dialetto, le parole femminili al singolare finiscono 
in a e al plurale in i, viceversa le parole maschili al singolare 
possono finire in i col plurale in a, o finire in u e avere il 
plurale in i oppure in a.

4) Con 'Ssa banadica o benedica si salutavano quelli che 
avevano un'età superiore alla propria di almeno dieci anni e 
gli si dava del vossìa, che equivale al voi ma usando nel 
parlare la seconda persona verbale. Vorrei fare osservare che 
questa forma di saluto è stata criticata per quel chiedere la 
benedizione, ma il “ciao”, diventato saluto nazionale e 
considerato così tanto egualitario, deriva dal saluto veneto e 
significa “schiavo”, cioè a dire: ”Io sono suo schiavo”. 
Tornando alla Sicilia del dopoguerra, aggiungo che ai 
“galantuomini” la “plebe” si rivolgeva col “voscienza” e 
salutava “voscienza benedica” o “baciamo le mani”, titoli e 
saluti feudali, aboliti circa un secolo prima.

5) Le misure di rutuna e ferli sono approssimative, in base ai 
ricordi, ma non controllati.

7) Ho saputo che siete due sorelle / e vi coricate nello stesso 
letto. /  Vi coprite con una coltrina leggera. / Ma come non 

tremate dal freddo! / Stasera vengo io, se mi volete, / mi 
metto in mezzo a voi e vi scaldate.

L'emigrazione di massa degli italiani ebbe inizio qualche 
anno dopo l'unità d'Italia e interessò tutte le popolazioni 
del Nord, primi i veneti, secondi i piemontesi. Si trattava 
però di emigrazione stagionale diretta maggiormente 
verso la Francia, seguita a distanza da Svizzera, 
Germania e Austria.  E' difficile dare delle cifre esatte, 
perché variano di molto da un autore all'altro, anche se 
tutti forniscono i numeri con la precisione dell'unità. E 
sicuramente saranno in difetto le cifre delle statistiche 
ufficiali, delle quali, per farsi un'idea approssimativa, 
citiamo la prima, che è del 1876 e dichiara 108.807 
espatri, di cui 34.553 per la Francia, 18.664 per la 
Svizzera, 20.539 per l'Austria, 9.621 per la Germania e 
circa ventimila per paesi extraeuropei, più o meno la 
stessa cifra degli espatri permanenti.

Gli emigranti italiani non beneficiavano del sistema 
pensionistico adottato in Francia e in Germania, benché 
pagassero regolarmente i contributi, né avevano 
assicurazione sugli infortuni. Essi accettavano i lavori più 
umili e mal retribuiti, senza mai protestare, lavorando 
anche nei giorni di sciopero; e da parte dei locali subivano 
umiliazioni scioviniste, rancori, odi xenofobi e spesso 
attacchi violenti con morti e feriti. 
Stavano bene solo le balie, famose quelle feltrine, 
piemontesi e lombarde, che venivano assunte per 
allattare figli di donne ricche e arrivavano a guadagnare 
anche il triplo di un operaio. Perciò lasciavano volentieri 
la famiglia per il baliatico, durante il quale avrebbero 
indossato bei vestiti, conosciuto lusso, comodità e ottima 
cucina, con l'obbligo però di mangiare carne di cavallo, 
ritenuta lattogena, oltre che ematogena. Ma non 
potevano convivere col marito, nel caso le avesse seguite.
Nel 1867 iniziò l'emigrazione transoceanica. I poveri 
emigranti venivano stivati a centinaia nei bastimenti a 
vela e su navi “miste” vela-vapore, o carrette attrezzate 
per la bisogna, in condizioni più che disumane, con poco 
cibo immangiabile e nessuna igiene. Nelle stive l'aria era 
irrespirabile e al mattino ci si alzava col mal di testa. 
Perciò, mare e cielo permettendo, la vita si svolgeva sul 
ponte, dove si faceva il bucato, si mangiava, si macellava 
il bestiame e si fraternizzava fra corregionali, perché con 

Canto contadino
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gli altri non ci si capiva. A bordo gli ammalati superavano 
quelli in buona salute. C'erano casi di morbillo, vaiolo, 
tifo, difterite eccetera. Li assisteva un solo medico, con 
pochi mezzi e tutte le incombenze, dal chirurgo 
all'ostetrico, al farmacista, pagato dall'armatore e 
scoraggiato a fare reclami. Per cui  dopo il primo viaggio 
non ripeteva più l'esperienza.  
Molti morivano di fame o di malattia nella traversata, che 
durava quaranta giorni per raggiungere New York e quasi 
un mese per arrivare a Buenos Aires.
Oltre alle compagnie di navigazione, agivano speculatori 
e delinquenti che trasportavano poveri disperati  di 
contrabbando e molto spesso li sbarcavano nell'America 
del Nord, anche quando era stato pattuito di trasportarli 
in qualche porto dell'America del Sud. E se venivano 
scoperti dalle polizie costiere, non esitavano a buttarli in 
mare per cancellare le tracce.
Gli italiani andavano nei paesi dell'America latina ma 
soprattutto in Argentina, a dissodare la pampa per 
coltivarla a grano o pascolare il bestiame nelle praterie, e 
nel Brasile, a fare i carbonai o disboscare le foreste. Vita 
dura lontano dai centri abitati e senza comunicazioni, 
neanche epistolari, in quanto erano analfabeti, bisognosi 
di qualcuno che sapesse leggere e scrivere, e spesso le 
lettere non venivano loro recapitate. Ma ebbero anche 
lotti di terreno, che col tempo pagarono, e furono gli 
iniziatori della coltivazione intensiva del baco da seta.
Nel 1888 il Brasile abolì il regime schiavistico e ritenne 
più conveniente ricorrere alla manodopera europea. 
Diede sussidi alla compagnie di emigrazione e pagò il 
viaggio a chi vi si trasferiva, promettendo l'assegnazione 
di lotti di terreno. Molti veneti, seguiti da campani e 
calabresi, vi accorsero ma furono costretti a sostituire gli 
schiavi nelle piantagioni. 
Si racconta di altri veneti che emigrarono in Nuova 
Guinea, sperando di trovare il paradiso terrestre, ma 
rischiarono la morte per fame. Presero il mare per cercare 
nuove terre e molti morirono durante una tempesta. I 
superstiti approdarono in Australia, nuovo continente 
con pochissimi abitanti, colonia penale britannica, in cui 
da pochi decenni si erano insediati immigrati liberi. Ma 
questi erano razzisti e accoglievano solo gente di stirpe 
anglo-celtica, e li cacciarono in malo modo. Fino agli anni 
Sessanta del XX secolo i nostri connazionali furono 
discriminati al punto di essere costretti a rinnegare 
lingua, cultura, tradizioni e persino a inglesizzare nomi e 
cognomi.
Il fenomeno dell'emigrazione di massa cominciò a 
preoccupare proprietari terrieri e industriali legati al 
settore agricolo, i quali chiesero che il governo vi ponesse 
un freno, appellandosi ipocritamente a sentimenti 
umanitari e patriottici, ma in realtà interessati a 
mantenere il sistema di bassi salari e alti prezzi 
alimentari.

La diffusa delinquenza comune non era alimentata solo 
dagli italiani, ma essi ne subivano i pregiudizi, forse per la 
maggior fama dei mafiosi siculo-campani. Poi 
cominciarono a farsi apprezzare per la laboriosità e anche 
come imprenditori, a cominciare da quelli agricoli. Alcuni  
come altri in Sudamerica  fondarono città (San Francisco 
ebbe origine dai liguri, che piantarono anche vigne e 
frutteti); con la propria cucina, a cui gli emigranti erano 
rimasti fedeli, influenzarono quella americana; i 
musicanti e la musica lirica conquistarono gli Stati Uniti.

A New York, gli emigranti erano condotti ad Ellis Island 
per subire l'esame medico e rispondere alle domande degli 
ispettori americani. Se risultati sani, venivano 
trasportati alla Battery, nei locali del Barge Office, per 
essere ammessi negli Stati Uniti d'America. Ma poi 
dovevano fare attenzione ai vari truffatori che si offrivano 
di aiutarli. Su di loro speculavano datori di lavoro, bosses e 
affittuari di tuguri miserabili, dove ne stipavano una 
decina per stanza. Oltre a ciò subivano lo sfruttamento 
camorristico e mafioso anche nei paesi d'origine.

Il 18 marzo 1876 prese il potere la Sinistra, ma la politica 
per l'emigrazione non mutò. Poi, con una legge del 30 
dicembre 1888, si riconobbe la libertà di emigrare e 
furono stabilite norme di tutela e assistenza, non sempre e 
mai bene attuate, riconoscendo agli agenti e subagenti il 
diritto di reclutare lavoratori per l'espatrio. Ma gli 
emigranti restavano abbandonati dal governo italiano e 
non protetti da quello dei paesi che li ospitavano.

Così furono emanate circolari di sostanza poliziesca che 

vietavano l'espatrio a chi non aveva mezzi di sussistenza e 
la certezza di trovare lavoro.

Alcuni proprietari di vetrerie francesi, reclutarono 
bambini del Lazio, Campania e Basilicata. Ogni emigrato 
doveva procurare almeno due apprendisti sotto i 13 anni, 
che costavano il sesto di un adulto. Lo sfruttamento della 
manodopera infantile in Francia e Inghilterra e di quello 
femminile in Svizzera e Germania, verso la fine del secolo 
sollevò l'indignazione dell'opinione pubblica. Furono 
varate leggi ma il problema sarebbe rimasto a lungo 
insoluto.
Nel 1900 fu creato un commissario dell'emigrazione e 
istituito il “nolo di Stato”, ossia il prezzo massimo fissato 
dallo Stato, ma non sempre  funzionò . Poi, nel 1901 fu 
varata  una  legge  per  tutelare  i momenti  iniziali  della 
partenza  e  del viaggio.  Questa  vietava  l’attività  degli 

Ovunque, nelle Americhe, come in Francia e in 
Inghilterra, fu sfruttato anche il lavoro minorile, con 
bambini affittati o addirittura venduti a spazzacamini, 
suonatori ambulanti, straccivendoli, che alla frontiera li 
dichiaravano nipoti. E molti morivano di patimenti.

L'emigrazione siciliana si era diretta soprattutto in 
Tunisia e non era stata elevata, più che altro a causa 
dell'arretratezza sociale, ma dopo la repressione dei Fasci 
del 1896, subì un rapido incremento e, come l'abruzzese e 
la campana, si diresse verso gli Stati Uniti, dove si andava 
per lavorare nelle campagne, nelle miniere e, come 
unskilled (operai senza qualifica) nelle città.
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Poi la crisi economica del 1907 portò a norme restrittive 
nei paesi d'immigrazione e aggravò i rapporti fra i 
lavoratori, persino tra gl'immigrati vecchi e nuovi.

Fra il 1901 e il 1913, anno di massima espansione del 
fenomeno migratorio con 873.600 unità, degli oltre 8 
milioni di emigranti, 4 milioni e 750 mila varcarono 
l'Oceano, il 64% dei quali verso il Nordamerica.

Alla fine della seconda guerra mondiale, che aveva 
causato 55 milioni di morti e 35 milioni di feriti, la 
disoccupazione ritornò grave e ci furono violente 
manifestazioni di richiesta di terra e di lavoro molto 
preoccupanti. Si pensò allora di favorire l'emigrazione, 
che sarebbe stata una valvola di sicurezza e avrebbe 
determinato un vasto movimento di capitali, ma 
organizzandola in subordine alle esigenze del mercato 
controllato dal profitto privato. 

L'Italia aveva stipulato un accordo con il Belgio per 
mandare 50.000 italiani nelle sue miniere, con contratti 
capestro. In cambio avrebbe ricevuto 24 quintali di 
carbone all'anno per ogni emigrante. In parole crude 
questo significava una compravendita di lavoratori. Dal 
vicentino ne partirono 23 mila. In dieci anni vi 
emigrarono 140.000 italiani. 

L'8 marzo 1908, le operaie dell'industria tessile Cotton di 
New York, dopo alcuni giorni di sciopero contro le gravi 
condizioni di lavoro, furono chiuse in fabbrica dal 
proprietario Mr. Johnson, scoppiò un incendio e le 129 
scioperanti morirono tra le fiamme. Rosa Luxemburg 
propose quella data come giornata di lotta internazionale 
in ricordo della tragedia. Ma il potere industriale, per 
cancellarla dalla memoria, la trasformò in festa della 
donna.

Il Belgio aveva promesso l'alloggio ai minatori, ma 
vivevano ancora nei baraccamenti dei campi di 
concentramento della guerra, quando l'8 agosto 1956 vi 
fu la grave tragedia nella miniera di Marcinelle, vicino a 
Charleroi, che causò 262 morti, 136 dei quali italiani. 
L'emigrazione non si fermò e nel 1961 i nostri raggiunsero 
le 200 mila unità, rappresentando il 44,2% degli stranieri. 

Molti  andarono  anche  in Canada  e nella  lontanissima 
Australia. Poi il flusso si fermò, per nuovi sbocchi in 

Le rimesse, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti e 
dall'Argentina, coprirono il deficit della bilancia 
commerciale e salvarono la posizione valutaria 
dell'Italia.

La maggior parte dei lavoratori partiva con l'intenzione 
di tornare dopo aver accumulato un po' di risparmi per 
comperare un pezzo di terra. Ma il suo costo aumentava, 
vanificando il piccolo capitale, e gli emigranti 
preferivano l'acquisto dei titoli pubblici, coi quali però lo 
Stato sosteneva le industrie del nord; e queste traevano 
profitto anche dalla vendita dei loro prodotti ai 
meridionali, il cui tenore di vita era migliorato. 

Durante la guerra civile spagnola, Mussolini favorì la 
partecipazione di volontari italiani a fianco di Franco e 
molti poveri si arruolarono senza ideali, per non morir di 
fame. Se fossero morti di piombo avrebbero lasciato la 
pensione ai famigliari. Altri italiani, con ideali 
antifascisti, parteciparono a fianco della parte 
avversaria, coi repubblicani.

agenti e subagenti, ma essi rimasero a operare con la 
nuova qualifica di “vettori” degli armatori e noleggiatori. 
Per far fronte alle spese per la tutela degli emigranti, la 
legge prescriveva che il vettore dovesse versare alla Cassa 
depositi e prestiti una imposta di otto lire per ogni 
emigrante transoceanico, da devolvere a favore dei servizi 
di assistenza all'emigrazione continentale. La tassa, 
caricata sul biglietto di viaggio dei meridionali, andava 
nelle casse dei settentrionali. E i fondi poi finivano in 
mano ai politici per altri scopi.

Intervennero anche gli Usa e il loro primo soldato morto 
in Europa fu un italoamericano.
Coi militari al fronte, il problema della disoccupazione 
era momentaneamente risolto, ma nel dopoguerra i 
reduci si ritrovarono a protestare per chiedere lavoro. La 
terra promessa non c'era e i paesi interessati 
a l l ' immig raz ione  avevano  adottato  misure  
protezionistiche che rendevano difficile l'accoglienza. Gli 
Stati Uniti vietarono l'immigrazione agli analfabeti e 
fissarono quote per ogni paese d'emigrazione, favorendo i 
britannici e i nordici. Ciononostante vi si recarono l'87% 
dei 108.718 emigrati italiani.

La politica del fascismo, riguardo all'emigrazione, 
inizialmente non mutò, ma successivamente la rese quasi 
impossibile. Si pensò di risolvere il problema della 
manodopera eccedente con la colonizzazione e fu 
aggredita l'Etiopia. L'impresa ottenne ampi consensi nel 
paese e segnò “il trionfo del regime”, ma fu l'inizio della 
sua decadenza.

Fu ripercorsa la via dell'America, verso l'Argentina, che 
dalla guerra aveva tratto vantaggi per non avervi 
partecipato. Tra il 1946 e il 1955 vi emigrarono circa 360 
mila persone, 98.262 solo nel 1949. Poiché il viaggio 
costava caro, poterono andare quelli che avevano una 
certa proprietà, i quali vendettero tutto e partirono, 
allettati dal miraggio dell'America; ma ormai 
“l'America“ erano solo gli Stati Uniti. Negli anni 
Cinquanta l'Argentina entrò in una profonda crisi 
economica e istituzionale, e i nuovi immigrati si 
pentirono di esservi andati, anche perché in Europa si 
aprivano nuovi sbocchi migratori, ma non avevano i soldi 
per tornare.

Con lo scoppio del primo conflitto mondiale furono 
rimpatriati centinaia di migliaia di emigranti, che si 
riversarono nelle strade per reclamare pane e lavoro, ma 
provocarono una dura repressione e favorirono la 
propaganda dei nazionalisti per l'entrata in guerra 
dell'Italia.

In Francia ne emigrarono 560 mila tra il '46 e il '67 e vi 
sono stati molti matrimoni misti: dei francesi unitisi agli 
stranieri, nel 1980 il 28% dei maschi e il 34% delle 
femmine risultavano sposati a italiani. 
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Si partiva con la famosa valigia di cartone, legata con una 
cordicella (rumaniddina) perché non si sfondasse a causa 
del troppo peso, ci si portava dietro anche grossi scatoloni 
che erano più adatti per mettervi i prodotti alimentari 
della propria terra, e si andava sapendo più o meno quello 
che si sarebbe trovato. Erano gli anni del boom, non solo 
italiano, e le offerte di lavoro superavano la disponibilità 
di manodopera. 

Per le attività inesportabili (edilizia, agricoltura, ecc.) e 
per le piccole industrie, si favorì l'immigrazione 
clandestina, che consente ai datori di lavoro l'evasione dei 
contributi e una retribuzione inferiore. Il clandestino è a 
rischio di subire soprusi d'ogni sorta ed essere licenziato in 
tronco. Ci guadagnano i piccoli imprenditori e i 
commercianti, quando non subiscono rapine, ma lo Stato 
ci rimette, e ci rimettono i cittadini che vivono nel 
degrado dei quartieri di grande criminalità, dove gli 
alloggi subiscono una preoccupante svalutazione. Ma con 
ciò non si vuol dire che tutti gl'immigrati siano 
delinquenti; la maggior parte vivono del duro lavoro e si 
comportano bene, perciò non si notano e di loro non si 
parla.

Quasi tutti gli emigrati nei paesi europei, negli anni '70, 
coi risparmi si costruirono la casa, una bella casa. Quando 
tornavano per le ferie, anziché svagarsi e rilassarsi, 
lavoravano badando ai muratori. Non pensavano ancora 
di comperarsi un alloggio dove risiedevano, sperando che 
un giorno sarebbero rimpatriati. Ma poi rimasero 
all'estero, perché lì erano i loro figli, mentre al paese non 
avevano quasi più nessuno, e lasciarono le belle case 
disabitate. Alcuni tornarono, illusi di trovare lavoro nella 
loro terra, ma gl'investimenti nel Mezzogiorno non 
avevano determinato condizioni di sviluppo economico, e 
si pentirono. Avendo ormai un'età di non facile 
reinserimento produttivo, si fermarono, arrangiandosi 
con lavori saltuari nell'edilizia e coltivando un po' di terra, 
in attesa della pensione, per poter vivere finalmente con 
una certa tranquillità. 

Europa: nel 1956 verso la Germania (Repubblica 
Federale Tedesca), che dal '53 conosceva uno 
straordinario sviluppo economico, e successivamente 
verso la Svizzera. I due Stati (che dopo i trattati di Roma 
del 57 sulla libera circolazione dei lavoratori e la 
parificazione con quelli dei paesi ospiti, furono preferiti 
dagli italiani) dal 1945 al '60 assorbirono il 52% della 
nostra migrazione europea. In Svizzera, nel '61 gli italiani 
erano il 71,5 per cento dei lavoratori stranieri; poi la 
percentuale si ridusse per l'aumento dei lavoratori 
jugoslavi e turchi. 
Ma la maggioranza emigrò in Italia, nel triangolo 
industriale del Nord, trovando lavoro nelle numerose 
aziende di Milano, alla Fiat di Torino, all'Ansaldo di 
Genova e nelle risaie vercellesi. Molti andarono anche a 
Roma, che offriva lavoro nell'edilizia, come del resto le 
altre città succitate. L'emigrazione fu massiccia e sarebbe 
stata necessaria l'organizzazione di una decente 
accoglienza. I giornali criticavano che all'estero gli 
emigranti vivevano in baracche approntate dai datori di 
lavoro; ma tacevano che in Italia non c'era neanche 
questo, e pare che degli operai avessero dormito nelle 
stazioni ferroviarie, come i barboni, in attesa di trovare 
un letto.

Quelli sposati, partiti da soli, si facevano raggiungere dai 
famigliari. Ma purtroppo molti, specialmente all'estero, 
si accasavano con altre donne nella terra ospite, causando 
il dramma di 400.000 cosiddette “vedove bianche”.
Nella seconda metà degli anni '60 i flussi di uscita si 
ridussero sensibilmente, e nel 1973, per la prima volta in 
Italia, i rientri superarono gli espatri.

Intanto, essendo migliorato il tenore di vita in Italia, non 
si trovarono più donne disposte a lavorare nelle famiglie 
come domestiche. E i signori ricorsero alle straniere, in 
maggioranza filippine.
Negli anni Settanta cominciarono a vedersi venditori 
ambulanti nordafricani, che chiamammo “Vu' cumprà”. 
Poi altri vennero a lavorare come stagionali nelle 
campagne del centro e del sud, e l'Italia, da paese 
d'emigranti, si trasformava in paese d'immigrati. Ma non 
solo…
Dopo gli scioperi e il contratto di lavoro dei 
metalmeccanici del '69, con i miglioramenti retributivi e 
di qualità del lavoro, gli imprenditori videro ridursi i loro 
profitti e spostarono gran parte dell'attività all'estero, in 
paesi con grande disponibilità di manodopera senza 
pretese, disposta a lavorare molte ore al giorno per salari 
irrisori e senza tutela contro gli infortuni e le nocività.

Nel 1990, e ancora di più nel '91, si videro arrivare navi 
gremite di albanesi. Furono accolti a braccia aperte come 
fratelli, anche per dare un colpo definitivo al sistema 
comunista di quel paese, fu concesso loro un contributo 
giornaliero superiore all'indennità di disoccupazione (tra 
l'altro temporanea) di un italiano e la facoltà di viaggiare 
gratis sui treni. Essi diedero un'interpretazione molto 
ampia di questo diritto e pretendevano di prendere tutto 

Si calcola che in centoquarant'anni siano emigrati circa 
29 milioni di italiani, sette milioni dei quali dal 1945 al 
1972. Ma più di un terzo sono rimpatriati. All'anagrafe 
degli italiani all'estero (Aire), nel 2000 ne risultavano 
iscritti quasi quattro milioni, dei quali più di 688 mila in 
Germania, quasi 588 mila in Svizzera, 570 mila in 
Argentina, 377.777 in Francia, circa 306.700 in Brasile, 
poco meno di 287 mila in Belgio, 214.677 negli Stati 
Uniti, 152.500 in Gran Bretagna, 132 mila in Canada, 130 
mila in Venezuela, meno di 120 mila in Australia e 38.537 
in Sudafrica. (Ma al ministero degli Affari Esteri 
risultano un po' di meno). La Sicilia è la regione più 
rappresentata in Germania con 215.382 residenti, in 
Belgio con 91.488, in Francia con quasi 60.000 e negli 
Stati Uniti con oltre 55 mila. Nell'emigrazione dell'ultimo 
dopoguerra i siciliani sono stati secondi, dopo i calabresi.
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Purtroppo sono essi immigrati, particolarmente quelli di 
religione musulmana, che rifiutano addirittura i contatti 
per timore di contaminare la loro cultura, ritenendola più 
pura e superiore alla nostra. Ma la presunzione spesso 
dipende dal fanatismo, dall'ignoranza, dagli istinti di 
difesa e di aggressività. E purtroppo, anziché adeguarsi 
alle nostre leggi, taluni vorrebbero imporre le loro.

Il governo si comporta in modo ambiguo con gli stranieri, 
fra i quali ci sono delinquenti di vario livello, vietando con 
le leggi la clandestinità, ma favorendola con i fatti. Molti 
arrivano senza documenti, che spesso buttano via appena 
messo piede sul suolo italiano o vengono loro sequestrati 
dall'organizzazione criminale che gestisce il traffico e 
l'inserimento lavorativo. Ebbene, anziché indagare sulla 

identità di quelli trovati sprovvisti di documenti e 
procedere di conseguenza, si dice loro di tornarsene al 
paese di provenienza, ma vengono lasciati liberi di andare 
dove vogliono.

Poi la situazione si stabilizzò con arrivi di clandestini che 
pagavano caro il viaggio della speranza in gommoni e 
carrette insicure, col rischio di essere buttati a mare 
qualora fossero stati scoperti dalla guardia costiera 
pugliese. Ora gli sbarchi si sono spostati in Calabria, in 
Sicilia e nelle sue isole meridionali. I clandestini 
provengono dall'Africa e anche dall'Asia, affrontando 
rischi di viaggio ancora più gravi. Molti però usano 
l'Italia come luogo di transito, per andare in Francia, 
Germania o altre nazioni del Nordeuropa.

Altri vanno spontaneamente nella tana del lupo, la quale 
apparentemente promette bene. Associazioni umanitarie 
hanno denunciato addirittura che famiglie agiate del 
Golfo persico hanno assunto persone, anche laureate, con 
regolare contratto di lavoro, ma poi le hanno           
“sequestrate” e trattate come schiave, con abusi fisici, 
violenze sessuali, poco e dubbio cibo, scarso o nullo 
compenso. Madornali illegalità ignorate per ragioni di 
Stato.

Diversamente da noi che emigrammo fino agli anni 
Sessanta ed eravamo quasi tutti più o meno ignoranti e 
ingenui, la maggioranza di questi immigrati sono 
variamente istruiti, furbi e molto intelligenti. Soffrono 
della situazione che per vivere devono adattarsi a fare 
lavori umili, spesso alle dipendenze di persone incolte, che 
da sfruttati sono diventati sfruttatori e li trattano 
dall'alto in basso, anche se danno loro del “tu”, con falsa 
democraticità. Essi ricambiano e salutano col 
confidenziale “ciao”.

gratis anche dai negozi.

Si cerca comunque di favorire, non tanto l'integrazione, 
che comporterebbe l'obbligo per gli stranieri di accettare 
le nostre regole di vita e i nostri costumi, bensì il loro 
inserimento nella nostra società, con il rispetto reciproco 
dei propri costumi. Che tuttavia non impedirebbe una 
certa osmosi, con arricchimento culturale da entrambe le 
parti.

L'insofferenza che serpeggia fra molti italiani, è dovuta 
particolarmente agli atti delinquenziali di alcuni e al 
comportamento poco rispettoso della buona convivenza 
di altri che delinquenti non sono, ma si prendono molta 
più libertà di quanta ne era concessa a noi meridionali 
quando arrivammo. 
I centri di potere manovrano secondo i propri interessi, 
mantenendo insicure le masse entro i limiti di 
controllabilità. Ci ricordano che anche noi siamo stati 
emigranti (vero) e che siamo stati bene accolti nei paesi 
ospiti (falso), e travisano le reazioni ostili alla criminalità 
vestendole di razzismo, facendoci giudicare tali da coloro 
che essi umiliano e schiavizzano, ottenendo da questi 
gratitudine perché li fanno lavorare (… come bestie).

Gli scafisti, insieme al trasporto di clandestini per il 
mercato del lavoro sommerso, fanno contrabbando, 
trafficano droga e introducono ragazze, anche 
minorenni, destinate alla prostituzione. Sono così 
arrivate ex jugoslave, nigeriane, sudamericane, albanesi e 
di altri paesi, che hanno invaso le strade d'Italia, 
facendola sembrare un casino a cielo aperto. Non si erano 
mai viste tante disgraziate costrette ad offrire il proprio 
corpo per arricchire criminali schiavisti, da quando nel 
'58 chiusero i casini e il meretricio fu esposto sulla strada, 
con più rischio di malattie veneree. 
L'emigrazione e le guerre hanno sempre favorito la 
prostituzione per soddisfare gl'istinti sessuali di uomini 
soli. Ma ora è stranamente alimentata da persone che non 
avrebbero difficoltà a fare sesso in una società di liberi 
costumi. Forse sono attratte dall'esotico, infatti alcuni 
fanno turismo nei paesi poveri solo a scopo sessuale, a 
volte per rapporti ignobili e crudeli, che coinvolgono 
anche bambini. 
Il racket della prostituzione realizza elevati guadagni, 
correndo pochi rischi. Perciò, vista la richiesta di 
mercato, il traffico di “materiale” femminile è ovunque in 
espansione.
Le ragazze vengono raggirate con promesse di lavori 
domestici o da cameriere, come è il caso delle nigeriane, 
oppure con l'inganno di un rapporto sentimentale, in cui 
cadono le albanesi. Poi, giunte sul posto, vengono iniziate 
al turpe mestiere con ricatti, violenze carnali e torture.
Nei paesi del Terzo mondo le povere giovani, illuse di 
cambiare vita (e la cambiano! ma come?…), contraggono 
debiti per pagarsi il viaggio verso un futuro da schiave, 
oppure sono vendute per pochi dollari da genitori miseri e 
incoscienti.
La nuova emigrazione ha reintrodotto la servitù a 
contratto, anche nel campo del lavoro lecito, 
coinvolgendo uomini o intere famiglie, maggiormente 
cinesi, le quali, col miraggio di un futuro di benessere in 
una terra lontana ma ricca, per potere emigrare si 
caricano di debiti che per estinguerli dovranno lavorare 
duramente moltissimi anni. E alcuni cadono 
letteralmente in schiavitù.

La schiavitù  è stata abolita in tutto il mondo (l'ultimo 
ad abolirla è stato il Sultanato di Oman nel 1970), ma in 
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Nelle aree conflittuali, i bambini vengono 
razziati e venduti come schiavi a prezzi molto più 
bassi di un fucile automatico. Centinaia di 
migliaia di ragazzi, anche di età inferiore ai dieci 
anni, sono costretti a combattere in guerre 
fratricide, talvolta contro gli appartenenti alla 
propria etnia.

“Partono i Bastimenti” a cura di Paolo Cresi e Luciano 
Guidobaldi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1980.

_____

Il “sistema del debito”, molto diffuso nel campo della 
tessitura, è un tranello anche per lavoratori autonomi. Il 
datore di lavoro offre il prestito per comperare un 
macchinario con le lusinghe di rapidi guadagni. Ma poi 
trova tutte le scuse (di difetti e di ritardi) per non pagare il 
giusto compenso. E il lavoratore, costretto a mantenere 
gli impegni e guadagnare il necessario per vivere, 
coinvolge tutti i famigliari, compresi i bambini, in un 
lavoro che non riesce a sostenerli.
Lo sfruttamento infantile nei paesi poveri assume aspetti 
molto drammatici. Si offre in pegno il lavoro dei fanciulli 
per debiti che il genitore non riesce a rimborsare. E il 
debito può anche essere ereditato.
Succede in altri casi che un padre, raggirato da ignobili 
sfruttatori, ceda il proprio figlio con l'illusione che potrà 
migliorare la sua condizione e avere successo nella vita. 
Non sa di venderlo a poco prezzo come schiavo in 
un'industria, dove quella dei tappeti è diventata il 
simbolo della nuova schiavitù.

Fino alla fine dell'Ottocento, il lavoro infantile era 
considerato legittimo anche in Europa e i bambini furono 
protagonisti passivi dello sviluppo industriale 
dell'Occidente. Ma se da noi i tempi sono cambiati, nel 
mondo povero i tempi non cambiano. 

Intanto gli adulti rimangono disoccupati, poiché 
si preferisce utilizzare manodopera infantile 
meno pagata e più indifesa.

Note: Le notizie per la stesura di questo capitolo sono state 
ricavate da:

Sono oltre 250 milioni i bambini dai cinque ai dieci anni 
che vengono sfruttati e maltrattati come bestie. Circa la 
metà lavorano anche diciotto ore al giorno e un terzo in 
condizioni e luoghi pericolosi e insalubri.  Molti lavorano 
a piedi nudi nelle fornaci del vetro. Alcuni milioni 
vengono sfruttati nelle fornaci di mattoni. Altri nelle 

miniere per l'estrazione dell'oro. Quasi ovunque 
sorvegliati da milizie private. La maggior parte 
soffre di scoliosi e molti hanno problemi alla 
vista con rischio di  cecità.

In certi paesi dell'America Centrale ci sono bambini poveri 
e abbandonati che vivono per le strade e si arrangiano 
come possono. Ogni tanto passa uno squadrone della 
morte per ammazzarne qualcuno.
“E le stelle stanno a guardare” direbbe Cronin.

“L'emigrazione nella storia d'Italia 1868-1975” Vallecchi 
editore, Firenze 1978. Due volumi di Zeffiro Ciuffoletti (dal 
1868 al 1914) e di Maurizio Degl'Innocenti (dal 1914 al 1975).

“Mondi a parte” (Gli immigrati tra noi)  di Ada Lonni, Ed. 
Paravia, Torino 1999.        

Esperienza personale.

In piazza

Andai in piazza per rivedere molti paesani. Mancando da 
quarant'anni, non conosco tutti quelli che ne hanno meno 
di cinquanta e loro non conoscono me, per i quali sono un 
semplice forestiero. Conosco i più anziani e i miei 
coetanei, ma ce ne son pochi, perché intorno al '60 
emigrammo quasi tutti e degli amici di allora non è 
rimasto

 
nessuno.

 
Ma

 
fa

 
piacere

 
vedere

 
le

 
nuove

 

generazioni. E piace incontrare anche coloro coi quali non 
ci si scambia nemmeno il saluto. (In Germania, invece, nei 
piccoli paesi, dove a volte sono andato a trovare dei 
parenti,

 
mi

 
vedevo

 
salutare

 
da

 
tutti

 
quelli

 
che

 
incontravo,

 

specialmente al mattino, ed era piacevole ricambiare il saluto 

E nel finale “Schiavi” di Pino Arlacchi, Ed. Rizzoli, Milano 
1999.

Trasmissioni TV.
Internet (grandinotizie.it; italiaestera.net; emigranti.rai.it; 
ecc.).

Persone legalmente liberi possono essere 
venduti per pochi dollari, ceduti in dono o 
come oggetti di scambio. Vengono loro negati 
tutti i diritti, compreso quello del matrimonio, 
e le donne costrette ad avere rapporti sessuali 
col padrone.

molti paesi gli schiavi esistono ancora oggi e 
vengono trattati in modo più brutale di quelli 
del passato, i quali erano considerati beni di 
gran valore e perciò dai proprietari potevano 
essere trattati con dimestichezza, curati 
quando si ammalavano e tenuti in famiglia 
quand'erano vecchi. Oggi, se deperiscono, 
vengono scacciati e facilmente rimpiazzati, 
perché l'offerta è abbondante.

Molti cadono in schiavitù col tranello dei contratti per 
debito, molto in uso nei paesi del Terzo mondo. A causa 
degli elevatissimi interessi (anche del 400 per cento 
annuo) e poiché dal salario vengono detratte spese di 
mantenimento, per gli attrezzi di lavoro e multe 
comminate per futili motivi, milioni di individui 
rimangono asserviti per decenni e talvolta a vita perché 
non riescono a saldare i debiti, pur lavorando fino a 
diciotto ore al giorno. I proprietari possono picchiarli e 
abusare di loro, costringere le donne a rapporti sessuali e a 
far nascere figli destinati a diventare servi del padre-
padrone. Molti vengono trasportati a migliaia di 
chilometri di distanza dalla loro residenza in campi di 
lavoro sorvegliati da guardie armate, senza possibilità di 
fuga.

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno XI -  Luglio/Settembre 2014    -   31

E
tn

o 
an

tro
po

lo
gi

a



“Morg(h)en”, anche se non ci eravamo mai visti e non ci 
saremmo più incontrati.
La piazza, ch'è chiamata corso Vittorio Emanuele 
(ovviamente II) forse perché oblunga, è abbastanza bella, 
con un largo e lungo marciapiede centrale. Fino agli anni 
venti, esso era tagliato a metà, ma poi ne fecero una sola 
“banchina” e si può passeggiare senza interruzione da 
Santa Maria a San Rocco e viceversa. La facciata di 
quest'ultima chiesa fu rifatta da Matteo Di Natale in 
pietra bianca di Melilli, quando ero ragazzo. Essendo 
molto friabile, ne presi alcune scaglie per farne piccole 
sculture. Ricordo di un mini Mosè copiato da quello di 
Michelangelo che, pur essendo una cosa da nulla (il mio, 
ovviamente), dimostrava una buona predisposizione alla 
scultura, ma non ebbe seguito: lo dico senza rimpianti.
Facendo la “traversata” solitaria per lungo, da lontano 
vidi un uomo che conoscevo di vista. Mi ricordai che una 
volta, da giovani, c'incontrammo dal fotografo. Io 
portavo lu tascu e i capelli mi stavano molto male, egli me 
li pettinò e fece il miracolo di farli tornare a posto belli 
ondulati, per cui la fotografia venne una delle migliori di 
tutte quelle che abbia mai fatto. Era un povero 
bracciante e sarebbe potuto diventare un ottimo 
parrucchiere di successo, ma fece un duro e ingrato lavoro 
da emigrante. Andato in pensione, si era stabilito al 
paese.
Notai, tranquillamente seduto su una sedia, con un 
braccio appoggiato sulla spalliera in posizione laterale, 
un uomo che da giovane era ritenuto un po' pazzo, eppure 
una ragazza volle sposarlo, contro il parere dei famigliari. 
I primi tempi forse furono difficili, ma lei, col suo amore e 
le cure prestate con vera dedizione, di una persona che 
avrebbe potuto conoscere chissà quali brutture e 
umiliazioni, è riuscita a fare un uomo felice e sereno. Se ci 
fosse un premio dell'amore, questa moglie lo meriterebbe.
Incontrai due conoscenti che salutai e m'invitarono a 
unirmi a loro, poi se ne aggiunse un altro e un altro 
ancora. 

In quegli anni del cambiamento, il pensionato era 
mezzadro, quindi, non avendo terre di sua proprietà, 
avrebbe vissuto meglio lavorando in fabbrica o 
nell'edilizia tutto l'anno.

Quello in attesa di pensionamento, con la riforma agraria 
del 1950 aveva ottenuto un podere e avrebbe potuto 
ritenersi soddisfatto, ma le terre rendevano poco (anche 
perché di quelle fertili i proprietari avevano trattenuta la 
quota non scorporabile e vendute le altre prima della 
riforma), la vita rimaneva misera e ritenne conveniente 
emigrare.
Il contadino, all'epoca del grande esodo era bambino, 
quando ebbe l'età per lavorare sopraggiunse la crisi e 
l'emigrazione si fermò. Egli trovò impiego all'Ente 
forestale per il rimboschimento e, lavorando tre mesi 
all'anno, arrotondava coltivando un piccolo fondo di sua 
proprietà.

«Perché siamo emigrati?». La domanda poteva sembrare 
oziosa: si emigra perché dove si vive non si trova lavoro, 
per sfuggire alla miseria. Infatti i braccianti furono i 
primi a lasciare il paese, poi gli altri seguirono le orme. 

Erano il fratello agricoltore di un carissimo amico 
emigrato in Svizzera, un contadino che, oltre a coltivare 
la propria terra, lavorava alla forestale, un emigrato in 
Germania in attesa di pensionamento, un emigrato in 
Svizzera già pensionato, oltre a me, emigrato a Torino. 
Gli ultimi tre eravamo tornati al paese per rivedere i 
parenti. Passeggiammo chiacchierando, fermandoci 
quando l'argomento richiedeva più attenzione, per poi 
riprendere a passeggiare. Parlando di noi, a un certo 
punto qualcuno domandò:

L'agricoltore, anche lui più giovane di noi, si trovò quasi 
nella stessa condizione. La famiglia però possedeva molti 
appezzamenti di terreno, in gran parte fertili, e in certi 
periodi,  per coltivarli tutti, assumeva braccianti. Eppure 
il fratello, maggiore di lui, decise di emigrare, creando con 
ciò molti problemi a suo padre, ma decidendo per il suo 
futuro. 

Emigrammo perché la terra non ci consentiva di vivere 
decorosamente. L'agricoltura era condotta con mezzi 
arretrati. Ma i macchinari non sarebbero serviti per 
coltivare terreni di difficile accesso per le pendenze o la 
frammistione di rocce. Eravamo in troppi e con la zappa 
si cercava di sfruttare ogni angolo disponibile. Si 
coltivavano anche terre infeconde. Il lavoro era lungo e 
faticoso e la resa poca. Emigrammo per una vita migliore. 
E perché altrove c'era richiesta di manodopera non 
qualificata.

Con la qualifica di manovale assumevano in fabbrica per 
lavorare alla catena di montaggio o facendo altri lavori 
ripetitivi che non richiedevano una specifica 
preparazione. Bastava una breve spiegazione di quello 
che si doveva fare e un po' di assistenza iniziale per poi 
continuare  autonomamente . (Negli anni successivi 
avrebbero assunto anche diplomati per lavori da operaio,

 

In quegli anni l'emigrazione era come una piena che tutto 
trascina con sé. Lasciammo la terra moltissimi coltivatori 
diretti, considerati burgisi, cioè borghesi, anche se della 
piccola borghesia contadina un po' rozza e conservatrice. 
Andammo via dal paese non perché giovani con spirito 
d'avventura; parecchi avevano moglie e figli. Pur 
coltivando campi propri, si preferì andare a lavorare nelle 
fabbriche del nord e qualcuno addirittura in miniera 
all'estero o nelle fonderie, non considerando i rischi per la 
salute né l'umiliazione della sottodipendenza, ma 
pensando al salario sicuro, senza doversi preoccupare dei 
capricci del tempo. 

Richiedevamo il libretto di lavoro all'ufficio di 
collocamento del paese e alla voce “Qualifica” facevamo 
scrivere “Manovale”, un titolo buono per qualsiasi lavoro 
da ignoranti. Si poteva lavorare nell'edilizia per 
trasportare malta e mattoni, servire i muratori, molti dei 
quali, si erano improvvisati capimastri grazie ad un po' di 
tirocinio al proprio paese, tanto nei cantieri c'erano i 
geometri che dicevano come fare e per mettere un 
mattone sopra un altro non occorreva molta esperienza.
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Oggi anche le ragazze abbandonano il paese e vanno a 
vivere da sole. Ai miei tempi una cosa del genere era 
impensabile, molte restavano anche se il padre e i fratelli 
si erano trasferiti, specie se all'estero. Emigravano dopo, 
quando si maritavano, perché al paese non c'erano più 
giovani e si univano agli emigrati. E le famiglie si 
frantumavano.

«In apparenza stiamo tutti bene, ma per i giovani non ci 
sono prospettive e uno alla volta continuano ad 
emigrare» disse il contadino impiegato alla “forestale”.

«E ora come si vive?». ma allora si preferivano uomini che non erano andati oltre 
le scuole di primo grado. Posso testimoniare di quattro 
giovani che fecero domanda alla Fiat, due avevano la 
licenza elementare e gli altri la media inferiore. Ebbene, i 
secondi non ricevettero risposta, mentre i primi furono 
assunti).  Gl'improvvisati operai eseguivano il lavoro con 
meticolosità, erano contenti di farlo e si sentivano 
gratificati. La gratificazione veniva dal salario che 
sembrava compensasse molto quello che facevano. Si era 
contenti di lavorare senza preoccuparsi del tempo e del 
futuro, si facevano “le otto ore”, certi di essere pagati 
anche per i giorni in cui si restava a casa per malattia. 
Mentre al paese la vita era misera e tribolata, si lavorava 
duramente per un anno, senza la certezza del raccolto e, 
anche se poi era buono, non dava da vivere a sufficienza.
In seguito avremmo saputo che ci sfruttavano, ma 
almeno i ricchi settentrionali avevano creato industrie e 
dato lavoro; i ricchi meridionali invece sfruttavano e 
basta. Mettendo i soldi in banca o dandoli in prestito o 
investendoli al Nord, ci tenevano in miseria, non facevano 
progredire il meridione.
Una volta all'anno si tornava per le ferie, allegramente. 
Ma i primi anni era desolante vedere la campagna incolta, 
specialmente le distese alberate che si stavano spogliando 
e i pochi alberi rimasti avevano perso il rigoglio d'altri 
tempi, sembravano vecchi e macilenti, carichi di 
tristezza, come se soffrissero nel sentirsi abbandonati. I 
pastori avevano a disposizione abbondanza di pascolo 
gratuito, eppure sono emigrati pure loro o hanno 
cambiato lavoro per una vita più confortevole, e sono 
rimasti in pochi a continuare l'attività.

Qualche ragazza si sposava per procura con un giovane 
d'oltreoceano, che non poteva o non voleva fare spese per 
tornare, dopo essersi conosciuti in fotografia, magari solo 
a mezzobusto, ignorandone il carattere e il passato, senza 
un'idea di come sarebbe vissuta. Il matrimonio non era 
una gioia ma una necessità, e molto grande era il dolore 
per la separazione dai genitori, che forse non avrebbe più 
rivisto. 

Verso la fine del Settecento Pietraperzia contava circa 
8.300 abitanti, negli anni Cinquanta del XX secolo sfiorò 
i quindicimila, ora ce ne sono meno di cinquemila. 
Non c'è un cinema; per un trentennio, fino all'88, ce ne 
furono due. Prima c'era solo il Teatro Comunale, che 
aveva tribuna e platea, ma pochi posti. Davano film 
vecchi per mezzo di un proiettore vecchissimo. Spesso la 
pellicola si spezzava, a volte la si vedeva sfarfallare sullo 
schermo bianco, si accendevano le luci in attesa che 
l'operatore la incollasse, e il pubblico ne approfittava per 
guardarsi attorno, come durante gli intervalli, spesso 
alzandosi, per vedere chi c'era in sala. Quando 
l'interruzione si ripeteva a brevi intervalli, si levava una 
banda di fischi. Quasi in tutti i film mancavano spezzoni 

Sotto certi aspetti la situazione potrebbe apparire più 
grave degli anni Cinquanta e Sessanta, quando noi 
emigrammo in massa. Allora ci furono famiglie che 
resistettero ed ebbero la possibilità di far studiare i figli. 
Ma questi non trovano impiego e sono costretti ad andare 
via. Cosicché, molti genitori che prima erano rimasti, ora 
partono per seguirli. E il paese si spopola.

Ora tutti hanno il telefonino e anche al paese si vive uno 
stile di vita moderno come al Nord. Eppure… 

Finita la vacanza, ci si caricava di prodotti locali: olio, 
vino, olive, formaggio e tante altre cose buone e genuine, 
oltre a manufatti tipici, riempiendo valigie e scatoloni. 
Per olio e vino si usavano le damigiane di vetro, finché non 
si diffusero i bidoni di plastica. Quando qualcuno tornava 
al paese fuori dal periodo delle ferie, si sentiva chiedere da 
un parente o un amico il favore di portare un piccolo 
pacco a figli o fratelli che dimoravano nella stessa città. 
Così ci si caricava anche di regali altrui. A un mio amico fu 
chiesto il favore di consegnare un pacchetto a dei 
compaesani. Per gentilezza si mostrò disponibile e gli 
diedero una grossa valigia molto pesante, per cui 
all'arrivo in stazione, dovette richiedere l'aiuto d'un 
facchino (ora si dice fattorino), non essendoci allora 
carrelli a disposizione dei viaggiatori. Per giunta, i 
destinatari, baldi giovanotti, non si presentarono a 
ritirarla, e lui si assunse il peso di trasportarla a casa loro, 
con molto disagio, non avendo ancora l'auto.
Oggi non succede più perché la mentalità è cambiata e, 
con lo sviluppo dei trasporti, i buoni prodotti tipici di una 
regione si possono trovare in qualsiasi città, anche 
all'estero. Come d'altronde in paese ci sono prodotti prima 
sconosciuti.

“Il paese è morto” ci dicono. 

Allora si comunicava per posta. Ci si scrivevano le lettere, 
che quasi sempre cominciavano con la formula “ti faccio 
sapere che sto bene di salute e così spero sentire da te” o 
“che la presente venga a trovare te”. Non si aveva il 
telefono e, per sentire la voce dei propri cari, bisognava 
andare in un ufficio dei telefoni pubblici. Ma, anche per le 
comunicazioni all'interno dell'Italia, si aspettava delle 
ore prima di prendere la linea, poi c'erano difficoltà 
nell'ascolto e a volte cadeva: passava il piacere di 
telefonarsi. Però, udendo la voce della persona che stava 
al di là del filo, si poteva essere più o meno certi che stesse 
bene. 
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Poi arrivò la televisione, all'inizio si andava a vederla nei 
circoli-società, che furono i primi ad averla, quindi da 
parenti o amici, specialmente quando c'era Lascia o 
raddoppia?, Il Musichiere o il Festival di Sanremo. I 
cinema entrarono in crisi, quello nuovo divenne negozio e 
l'altro rimase chiuso.

C'è un distaccamento di vigili del fuoco, ma solo d'estate, 
perché capita spesso che ci siano incendi, anche dolosi.

“Cca si campa d'aria” cantava il calabrese Otello 
Profazio.

Non c'è piscina.

per tagli effettuati durante le riparazioni, e i ragazzi 
venivamo in possesso di alcuni fotogrammi di pellicola 
infiammabilissima. Per qualche anno, in occasione delle 
feste patronali, si proiettò il film all'aperto e così 
poterono usufruirne persone che altrimenti non ne 
avrebbero mai visto uno. Poi costruirono il cinema 
Marconi nell'omonima via, con tetto apribile che d'estate 
consentiva di vedere spettacoli all'aperto. Ci fu un 
periodo in cui, per concorrenza, diedero doppio  
spettacolo, due film, e per qualche settimana giunsero a 
tre, ma quest'ultima offerta non ebbe successo perché 
molti amavano rivedere le scene per poter capire meglio il 
racconto. 

Per i giovani non ci sono svaghi.

Non c'è lavoro. 

Eppure fanno tutti sfoggio di benessere, dimostrano di 
star meglio di quelli che lavorano in Continente. Ma si 
lamentano un po' tutti, si lamentano di tutto, si sentono 

abbandonati. E non sanno che i settentrionali si 
lamentano di loro. La Stampa di Torino del 22 luglio 2002 
si chiede: “Perché mediamente ogni siciliano riceva da 
decenni dal resto d'Italia un contributo fiscale netto di 2-
3 migliaia di euro all'anno e la Sicilia continui a rimanere 
un disastro dal punto di vista della qualità dei servizi 
pubblici mentre, con cifre assai minori, altre regioni 
arretrate d'Europa, in Irlanda e Portogallo, per esempio, 
hanno conseguito risultati ben superiori?”.

Al Comunale facevano anche rappresentazioni teatrali, le 
compagnie restavano qualche giorno e ogni sera 
cambiavano spettacolo, seguito da una farsa finale. Il 
primo che vidi, ragazzo, fu “Fiat voluntas Dei” di 
Giuseppe Macrì, rappresentato dalla famosa compagnia 
dei fratelli Zappalà. (La fabbrica italiana di automobili 
torinese non c'entrava, il titolo ripeteva la frase latina 
pronunciata da un prete messo in difficoltà da due 
giovani innamorati che s'incontravano segretamente in 
parrocchia). 

Per i bambini non ci sono giochi, tranne che all'interno 
della Villa Comunale.

Quasi una volta all'anno veniva il circo equestre (cìrculu 
ecquestru) che portava il nome del clown (Fortunello o 
Scarpacotta). Di animali c'erano un paio di cavalli e un 
cane. Una sera ci fu l'esibizione di un giovane debuttante, 
che si presentò con una mascherina, come se provasse 
vergogna. Molto sicuro di sé, invitò una persona del 
pubblico e le chiese di dare una pedata a una scatola di 
scarpe per terra, dalla quale sarebbe dovuta uscire una 
sorpresa. Dato il calcio, saltò il coperchio, ma non venne 
fuori nulla. “Come avete potuto vedere” disse con 
naturalezza, “la sorpresa non c'è stata, ma” aggiunse 
rivolto all'ospite “lei è un grande rompiscatole”. Non 
sapeva che quello era il veterinario, un forestiero che 
esercitava nel nostro paese. Ma lo sapeva il direttore del 
circo e, mortificato e preoccupato, andò a scusarsi col 
professionista ch'era più mortificato di lui.

“Esiste piuttosto la peculiarità italiana di un Meridione 
che non riesce a fare un cambiamento radicale di cultura, 
che riduce spesso il nuovo ai suoi vecchi vizi, alle sue 
istituzionali involuzioni” scrive Giorgio Bocca. 
“Qualsiasi intervento massiccio dello stato per finanziare 
il Meridione finisce nel gioco diabolico della politica 
clientelare alleata della malavita organizzata. (...) Il 
Meridione è cambiato ma continua a perdere l'autobus 
della rincorsa del Nord” (1).
Il divario tra Nord e Sud s'è allargato, così come quello tra 
ricchi e poveri. Al Sud aumenta la disoccupazione, 
mentre  nel Nord-Est, una volta altrettanto povero, c'è 
richiesta di manodopera. I meridionali però non vogliono 
trasferirvisi. Eppure ripetono che non hanno lavoro e non 
hanno da vivere.

«Almeno c'è l'aria buona» dico io. Ma pare che non sia 
tanto buona come sembra.

E' una maledizione che si ripete. Fino agli anni 
Cinquanta, nel nostro territorio, come in altre parti della 
Sicilia ma particolarmente nella provincia di 
Caltanissetta, c'erano molte miniere di zolfo e furono 
chiuse in piena attività perché poco remunerative, 
essendo  condotte  con  metodi  antiquati , per  cui 
conveniva comperare lo zolfo dagli Stati Uniti d'America. 

Mi domando se non fosse stato più corretto adeguare 
i metodi estrattivi con le nuove tecnologie adottate nei 
paesi più  avanzati.  Oggi  c’è  un  ritorno all’agricoltura, che 
si

 
è meccanizzata e un contadino – non zappa più, usa diserbanti 

Pietraperzia è Comune d'Europa e Zona denuclearizzata, 
ma dicono che molti muoiono di tumore, e si dà la colpa 
alle scorie nucleari che verrebbero depositate nella 
miniera di Pasquasia, ora chiusa ma vigilata. Non ci sono 
conferme, e potrebbero essere chiamati in causa i vecchi 
serbatoi di eternit sui tetti delle case, i quali contengono 
amianto, ritenuto cancerogeno. Insistendo su Pasquasia, 
alcuni precisano che gli scarichi siano avvenuti quando la 
miniera era in attività e, pur essendo produttiva, si decise 
di chiuderla per evitare grosse contaminazioni. I 
dipendenti anziani furono messi in pensione e i giovani 
inseriti in organici statali o comunali, ma quelli che vi 
lavoravano per conto di ditte esterne rimasero 
disoccupati. Anche lo stabilimento petrolchimico di 
Gela, in cui erano impiegati molti pietrini, è stato 
ridimensionato e il problema occupazionale diventa 
sempre più critico.
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Nella lunga vacanza al paese rividi molti conoscenti e 
qualche amico. E notai un particolare curioso: i miei 
coetanei, che avevo conosciuto ragazzi o giovanotti, li 
vedevo in un aspetto più giovanile di quelli della stessa età 
che non conoscevo, come se nel loro volto presente 
trasparisse un po' di quello del passato.

può coltivare molta più terra ed avere un maggior 
raccolto, grazie alle nuove sementi. Purtroppo, con 
l'abbandono della coltivazione del grano duro, che qui era 
il migliore, e l'introduzione generalizzata di grano tenero, 
si è costretti ad acquistare annualmente sementi 
brevettate dalle multinazionali. 
Intanto rimane la preoccupazione del tempo. Piove 
sempre meno e, se l'inverno è secco, la siccità estiva diventa 
molto preoccupante. I settentrionali ci criticano per 
questo come se fosse colpa nostra, ma se da loro piove un 
po' meno del solito, si preoccupano più di noi. Il tempo è 
cambiato dappertutto. A Torino, che negli anni Sessanta 
cadevano anche 30 centimetri di neve, ora non nevica più, 
se non qualche velo che presto si scioglie.
Passeggiare è piacevole ma a lungo stanca. Qualcuno 
propose di sederci. Ma dove? Noi “ospiti” non osavamo 
dire di andare al bar, perché loro non ci avrebbero 
permesso di pagare e sarebbe sembrato chiedere che ci 
offrissero da bere. Anche se qui ci si può sedere senza 
obbligo di consumare, ma a noi “forestieri” non sembrava 
corretto approfittarne. E' uso anche sedersi dinanzi ai 
locali delle Società di mutuo soccorso per la tomba sociale, 
sorte quando le masse non potevano permettersi quella di 
famiglia. Si chiacchiera e intanto si guarda chi passa. 
Certe donne, non sopportando di essere osservate da 
vecchi oziosi e pettegoli, evitano di passare dalla piazza, 
quando possono. Sul marciapiede davanti alla Società 
Militari in congedo c'erano delle sedie libere e ci 
accomodammo, senza diritto ma con tacito consenso.
Capitai di sedermi vicino a un uomo elegante, con gli 
occhiali da sole, anche se eravamo all'ombra, che 
conoscevo da quando eravamo ragazzi e non avevo più 
rivisto da allora. Egli non si ricordava di me, ch'ero un po' 
più giovane di lui. Quando lo aiutai ad andare indietro con 
i ricordi mi disse, in modo ricercato ma con qualche 
carenza:
«Sì, ora che mi hai “intervistato”, dalla “filosofia” mi pare 
di ricordarmi». Non si riferiva al mio modo di parlare, 
alquanto semplice, ma alla mia fisionomia. E non dubito 
della sua intelligenza: a Milano, dov'era emigrato, aveva 
svolto un buon lavoro di responsabilità.

Stavo seduto rivolto verso la chiesa di Santa Maria e, 
guardando la facciata con interesse, notai un particolare a 
cui non avevo mai fatto caso: il portale non è 
perfettamente in asse come la finestra che gli sta sopra e 
rimane spostato a sinistra, verso l'ingresso delle vecchie 
scuole maschili, ex convento francescano, che nel secondo 
dopoguerra ebbe alcuni locali adibiti a sede di un nucleo di 
polizia mobile.

«E quelli chi sono?» domanda qualcuno di noi emigranti.

«Ma se qui non c'è lavoro nemmeno per i nativi!…?».
«Vanno in giro con un foglio firmato dal comune a chiedere 
l'elemosina». 
Più o meno come quando si girava per raccogliere i fondi 
per le festività.

Passa un funerale: una lunga processione, parenti 
compunti, molte corone, musicanti in divisa, con gli 
strumenti, in silenzio, come corpo d'onore. Un tempo 
invece la banda eseguiva marce funebri che destavano 
grande emozione. Ci alziamo in segno di rispetto e di 
saluto. Era morta una donna ultraottantenne che aveva i 
figli emigrati in varie parti del mondo e lei era rimasta al 
paese, servita da una donna estranea alla quale lasciava la 
casa. Purtroppo l'emigrazione ha portato anche a questo. 
Nel passato i vecchi erano serviti dai propri figli e loro 
consorti, ma oggi questo è difficile che accada anche 
qualora stiano insieme perché, se i figli lavorano, non 
possono prendersi cura dei genitori. Perciò molti anziani 
finiscono in gerontocomio, dove non sempre vengono 
trattati bene, e alcuni sono accuditi in casa da badanti 
immigrate. E' un lato negativo del progresso.

__________

Una volta, quando morivano parenti stretti, le donne si 
sentivano in dovere di piangere e raccontare fatti privati, 
per dimostrare di essere molto addolorati. Meglio lo si 
faceva e più si dimostrava il proprio affetto; diversamente 
gli astanti potevano pensare il contrario. Solo che certe 
donne veramente addolorate non sapevano o non osavano 
gridare il proprio dolore, mentre altre ne facevano sfoggio, 
pur senza sentimento, o addirittura avendo odiato. “Come 
faremo senza di te? Sei stato/a sempre buono/a. Ci siamo 
voluti/e sempre bene. Ti ricordi quando…” e giù a 
raccontare episodi “commemorativi”, spesso per 
“pubblicizzare” la propria immagine. Tutto ciò suscitava 
curiosità e malizia e certe frasi dette con vero dolore 
davano spunti comici. “Come faccio con questa che ho in 
mezzo alle gambe?” fu il lamento di un povero uomo 
preoccupato della piccola orfanella davanti a sé. Ma la 
gente maliziosa ne tramandò la frase pensando ad altro. In 
certi paesi c'erano i “piagnoni”, pagati per piangere i 
morti, ma ovviamente era un pianto recitato, con una 
cantilena, a volte alternata dalle frasi rievocative dei 
parenti, ad ognuna delle quali si rispondeva, citando il 
nome: “E daveru daveru iè, giustu dici la gnura Billò”, 
oppure, secondo i casi, “daveru fu”.  

“Gli italiani sono razzisti?” di Giorgio Bocca, Ed. Garzanti, 
Milano 1988. 

«Saranno due albanesi».

Al cimitero

Un emigrato che torna al paese non può non andare a 
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visitare le tombe dei propri cari. Noi siciliani abbiamo il 
culto dei morti, un parente stretto che se ne va è una 
grave perdita. Forse un tempo lo era di più e, a rievocare 
la loro presenza, nel giorno dei defunti si facevano trovare 
dei regalini ai bambini, (magari solo cosette da 
mangiare), mettendoglieli di solito dentro le scarpe, per 
averne la sorpresa al momento di vestirsi, facendo loro 
credere che glieli avevano portato i morti durante la 
notte. Così i piccoli pensavano con piacere che lassù c'era 
qualcuno, e poteva essere un parente stretto, che pensava 
a loro e li proteggeva. Ora c'è Babbo Natale, c'è la Befana: 
c'è la globalizzazione del commercio. Noi seguiamo i 
consigli della pubblicità, copiamo dagli altri e perdiamo 
le nostre tradizioni, emuliamo quelle dei paesi nordici, 
assimiliamo i costumi statunitensi e può darsi che, 
volendo festeggiare il loro Halloween, ci si riavvicini alla 
nostra tradizione modificando alcuni aspetti.

Ora invece si portano fiori alle tombe dei parenti stretti 
durante tutto l'anno, e sono fiori comuni e vari (rose, 
garofani, gerbere, gladioli, eccetera), mentre una volta si 
portavano rigorosamente crisantemi, i fiori dei morti, 
forse perché a quei tempi erano gli unici che si trovassero 
in quel periodo. L'andare più spesso al cimitero è forse 
dovuto anche alla possibilità di utilizzare la “macchina”, 
senza la quale il raggiungerlo a piedi potrebbe risultare 
stancante. 

E' curioso notare che il nero, colore degli abiti di estrema 
eleganza, era considerato brutto e inelegante come segno 
di lutto, ma quando decadde da tale uso, venne di moda 
nel prêt-à-porter. Prima di abituarci, incontrando delle 
ragazze tutte vestite di nero, a noi meridionali 

sembravano in gramaglie e di primo acchito ci facevano 
compassione, pensando che avessero perso un parente 
strettissimo.

Ne vidi le mura sul cucuzzolo e ricordai, per averlo sentito 
raccontare, che molti anni addietro (sicuramente dopo il 
1870, perché prima di allora i cadaveri venivano sepolti 
nelle chiese) vi era stato portato un bambino colpito da 
morte apparente. Il mattino successivo, i contadini che 
andavano a lavorare lo sentirono urlare. Poi arrivò il 
custode… gli mise le mani al collo o lo soffocò. Fino ai 
primi decenni del Novecento capitava spesso di seppellire 
vive persone che sembravano morte. Chissà quanti feriti 
in battaglia, durante le molte guerre che l'umanità ha 
dovuto subire, sono spirati dopo essere stati seppelliti! 
Mio nonno raccontava un altro fatto riguardante un 
ingegnere, in realtà geometra, al paese i geometri sono 
chiamati ingegneri (io mi ricordo di un infermiere che lo 
chiamavano dottore, senza ironia, con senso di rispetto). 
Dunque un geometra, durante i lavori in un pozzo nero, a 
causa delle esalazioni puzzolenti e venefiche, mentre un 
operaio moriva, egli svenne e fu creduto morto. Lo misero 
in una cassa e lo portarono al cimitero. L'indomani lo 
trovarono con le mani ai capelli, strappati, morto di 
spavento, di rabbia e per mancanza di ossigeno dentro la 
cassa col coperchio inchiodato. Forse per evitare questi 
errori, oggi i funerali vengono fatti dopo almeno 
ventiquattr'ore dal decesso e la bara viene lasciata aperta 
nella camera mortuaria del cimitero fino all'indomani, 
quando avviene la sepoltura. Così, nel caso che il morto 
resuscitasse, potrebbe alzarsi e uscire dal feretro, 
andandosene non da fantasma ma da uomo vivo fra i 
morti, certo con molto spavento, in cerca dell'uscita. Però 
questa è un'eventualità remota perché ora, appena una 
persona è dichiarata morta, le fanno una puntura per 
ritardare la decomposizione della salma, e intanto ne 
impediscono la possibilità di tornare in vita. Infatti quasi 
dappertutto l'inumazione viene fatta a conclusione del 
funerale.

Resta l'usanza, da parte dei parenti prossimi, a turno, di 
offrire ai famigliari del defunto un buon pasto. Questo 
perché una volta, nei giorni successivi alla dipartita, non 
si doveva cucinare (far vedere il fumo che usciva dai 
comignoli era disdicevole, come se accendere il fuoco 
significasse festeggiare) e succedeva che gli afflitti 
mangiassero molto meglio del solito.

A molti piace immaginare le donne siciliane sempre 
vestite di nero con lo scialle sulla testa: è un'usanza 
totalmente superata. Una volta si portava il lutto anche 
per anni, a seconda del grado di parentela dei trapassati, e 
una donna che fin da giovane avesse avuto la sventura di 
perdere parenti stretti in tempi relativamente 
ravvicinati, aveva molte probabilità di passare tutta la 
vita vestita di nero. Il che da un punto di vista 
strettamente economico poteva risultare comodo, non 
certo sotto l'aspetto della piacevolezza della vita, senza 
contare l'inconveniente di possibili allergie e sicuramente 
l'aumento del calore apportato sulla pelle, insopportabile 
nella calda estate. Durante la quale, in alcuni anni che lo 
scialle era andato in disuso, alcune signore non più 
giovani in cordoglio, se uscivano di casa, mettevano il 
cappotto e si coprivano la testa con un fazzoletto 
annodato sotto il collo, ovviamente neri. Gli uomini di 
nero portavano la camicia o solo un pettorale, una fascia 
alla manica sinistra della giacca o la cravatta, per sei 
mesi-un anno. Il lutto comportava una vita più ritirata, 
con molta limitazione di rapporti sociali, per quanto 
semplici potessero essere, per cui, con tutto il rispetto e il 
dolore che si potesse avere per la perdita del parente, era 
forse maggiore il dispiacere di dover vivere segregati e ben 
coperti anche durante il caldo torrido estivo. Ora non si 
portano più segni esteriori e non ci sono limitazioni alla 
vita sociale, tranne che le prime settimane.

Dunque andiamo al cimitero (non lo chiamano più 
camposanto). Una volta si andava a far visita ai defunti 
solo nel giorno a loro dedicato, oppure la vigilia, festa di 
tutti i Santi. E in quei tempi nei quali le donne non 
uscivano di casa era un'occasione per prendere un po' 
d'aria. Poi per le ragazze da  marito divenne 
un'opportunità per farsi conoscere, anche se non dal 
diretto interessato, da qualcuno che avrebbe potuto 
suggerirne il nome.
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Noi eravamo parenti (sua madre e la mia nonna paterna, 
entrambe Terramagra, erano cugine di primo grado), 
quand'ero ragazzo abitavamo vicini ma non giocavamo 
insieme in quanto lui aveva qualche anno più di me. 
Ricordo che una volta mi rivolsi a lui per avere giustizia 
nei confronti di un ragazzo che voleva farmi un sopruso. 
Un'altra volta invece volevo fare il furbetto con un altro 
fanciullo e gli chiesi di giudicare chi aveva ragione, 
fidando nel fatto che eravamo parenti, ma lui mi diede 

torto. Ne ricevetti una buona lezione di comportamento e 
da quella volta ho cercato di essere sempre corretto. Era 
un ottimo carabiniere e sarebbe stato un buon giudice, se 
avesse potuto studiare.

Basta. Entriamo al cimitero con i fiori per i defunti che ci 
sono più cari. Negli ultimi anni, nonostante la 
diminuzione degli abitanti del paese, il cimitero è stato 
ingrandito. Ora quasi tutti hanno la loro tomba di 
famiglia, col diritto che le ossa vi rimangano per 
novant'anni. Per chi non ce l'ha, i congiunti rinnovano 
l'affitto alla scadenza per poter continuare ad esprimere il 
proprio affetto. Una volta c'erano solo tombe di proprietà 
del comune, delle confraternite o di società mutualistiche 
costituitesi apposta per costruire e affittare i loculi ai 
propri soci e, a parte i combattenti della Grande guerra 
che hanno diritto di eterna sepoltura, dopo dieci anni le 
ossa venivano poste nella fossa comune. Ma molti non 
avevano la tomba e venivano inumati. Ricordo le fila di 
croci sui cumuli di terra che coprivano le bare, e quei 
rilievi erano lasciati apposta affinché non si calpestasse 
per disattenzione la pietosa copertura. Sotto uno di essi, 
durante la guerra e per qualche anno dopo, ci fu sepolto 
un soldato tedesco, l'unico che morì dalle nostre parti. Nel 
giorno dei defunti molti vi deponevano pietosamente un 
fiore e il suo tumulo veniva completamente coperto. Da 
noi la guerra era passata veloce quando eravamo ancora 
alleati dei tedeschi e non c'è stato mai astio contro di essi. 

Ora i bambini nascono tutti all'ospedale e i comuni che ne 
sono sprovvisti non registrano nascite. Una volta si 
nasceva in casa e ovviamente c'erano più rischi, 
specialmente prima dell'avvento dell'automobile. So di 
una partoriente di due gemelli che, dopo aver partorito 
nel suo letto il primo, probabilmente con grande 
difficoltà, per il secondo fu portata all'ospedale di 
Caltanissetta. E così i due gemelli nacquero in due 
località diverse.

Proseguendo la visita andammo a portare un fiore anche 
ai nonni. I maschi avevano fatto la cosiddetta Grande 
guerra ed erano tornati illesi, anche se il nonno paterno 
era stato sfiorato da una granata e quello materno aveva 
compiuto un atto eroico, con la promessa di un premio. Il 
capitano aveva chiesto due volontari per andare a 
mettere dell'esplosivo vicino alla trincea del nemico e mio 
nonno era stato uno dei due. Compirono l'impresa ma il 
premio non l'ebbero. Anzi ci fu una nuova richiesta di due 
volontari per ripetere l'azione e si ripresentarono i due che 
erano stati gabbati. Questa volta però misero l'esplosivo 

Sostando in preghiera davanti alla tomba dei genitori, 
pensai al dispiacere che avevo dato loro andando via dal 
paese, lo capisco meglio adesso che anch'io ho figli. Mio 
padre aveva stima di me e mi voleva molto bene, ma era 
molto severo. Se non lo si ubbidiva usava la cintura dei 
pantaloni. Spesso, quando a tavola noi figli litigavamo, la 
scioglieva e se la metteva sulle gambe per ammonirci a 
stare buoni. Mia madre non aveva bisogno di accessori: la 
temevamo per le sue mani pesanti. Quando mio padre 
tornava dal lavoro faceva un fischio particolare per 
avvisare che era arrivato e voleva che andassimo giù ad 
accoglierlo col saluto e, se era il caso, aiutarlo a scaricare 
la mula. Ricordo che quando eravamo piccoli, mia madre, 
giovanissima, prendeva in braccio me e mia sorella, uno 
per parte, e in più con una lucerna a olio o il lume a 
petrolio in una mano, scendeva la scala buia, tortuosa e 
sconnessa e si andava a ricevere papà. Io percepivo l'odore 
del lavoro, un odore che non si sente chiaramente ma dà 
un senso di eroico, umile ma tenace, difficile da spiegare. 
A volte ci portava qualche lumaca trovata nel terreno 
mentre zappava, la si metteva nella brace della cucina o 
dello scaldino, quand'era inverno, e poi noi bambini la 
mangiavamo con gioia.

Entrando in quel luogo del silenzio, colpisce la tomba-
monumento al brigadiere Gaspare Farulla, ucciso a 
Monopoli di Bari il 4 luglio 1963 da un criminale. La 
madre per il dolore quasi impazzì, rimase sempre chiusa 
in casa a piangere quel suo figlio bravo e bellissimo morto 
giovane nell'adempimento del proprio dovere. Si disse 
allora che Gaspare, dopo aver ferito il bandito, gli si 
avvicinò per soccorrerlo, ma quegli ebbe la forza di 
sparargli e ucciderlo prima di morire anche lui. Ora, nella 
motivazione per la medaglia d'argento al valor militare, 
leggo che egli, “durante un servizio notturno predisposto per 
la cattura di due pericolosi malviventi responsabili di 
omicidio a scopo di rapina”, durante il conflitto a fuoco 
esauriva le munizioni della pistola e, “imbracciato il 
moschetto automatico del collega sopraggiunto, continuava 
l'inseguimento” al più pericoloso “per una zona disagevole 
e buia dove si era diretto e nascosto il malfattore. Ferito da 
questi mortalmente, prima di abbattersi esanime al suolo 
riusciva, (…) a far fuoco sul malvivente, uccidendolo”. 
Francamente penso che il collega lo abbia vendicato e 
abbia rinunciato al merito dell'azione anche per evitare 
rogne. Questo senza nulla togliere al coraggio e al senso 
del dovere del martire.

Nel vialetto dietro l'angolo, dalla foto su una lapide 
riconobbi donna Antonietta Gulino, bella anche nell'età 
avanzata, che da levatrice aveva aiutato a nascere due 
generazioni di compaesani, sacrificandosi con qualsiasi 
tempo e a qualsiasi ora. E qui mi piace ricordare il dottor 
Vincenzo Vitale, medico chirurgo e ginecologo, a cui si 
ricorreva per i parti difficili. Visitava anche i poveri, senza 
pretendere compenso. 
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Di un giovane sapevo che si era suicidato e non ho mai 
capito il perché. Avevamo comuni amici e a volte 
c'incontravamo in piazza. Era sempre allegro e 
sorridente, in buona salute, di bell'aspetto, senza 
problemi economici: non gli mancava nulla. Eppure… 
non l'avrà fatto certo per capriccio.

Forse c'era una maledizione, un destino crudele che 
perseguitava la famiglia. Alcuni anni dopo, un nipote, 
figlio del figlio, uccise il proprio fratello. Disse, anche in 
un'intervista alla televisione, in un programma di 
mezz'ora dedicato al fatto, che era stata una disgrazia, lui 
non aveva voluto uccidere.

Le loro ossa sono in questo cimitero ma insieme ad altre 
ormai nell'ossario comune.

Ricordo due omicidi compiuti da giovani che si erano 
ritenuti offesi dalle risposte negative alla domande di 
matrimonio. In uno era stata uccisa la madre, nell'altro il 
padre della rispettiva ragazza che si desiderava sposare.

Più avanti mi attrasse la foto di una bellissima donna che, 
sposata e con figli, aveva perso la testa per un giovane e, 
quando egli espresse la volontà di rompere il rapporto, 
ella lo freddò e poi la fece finita accanto a lui.

sotto un melo carico di frutti. Al mattino il capitano 
osservò il risultato col  binocolo, vide l'albero saltato in 
aria e le mele per terra, capì e tacque. Quando si rifece 
sera alcuni soldati andarono a raccogliere le mele 
abbattute e mangiarono quelle buone.

Si disse che la vittima poteva essere salvata, ma i suoceri, 
coi quali gli sposini erano andati a convivere, essendo la 
casa molto grande, si preoccuparono prima di salvare il 

Lungo il percorso per trovare le tombe dei parenti da 
visitare si veniva attratti dalle foto sulle lapidi e quando 
riconoscevamo i volti affioravano ricordi. Grande 
commozione destavano i ritratti di bimbi e di giovani. 
Leggevamo le date di alcuni, giorno, mese e anno della 
nascita e della morte ma nessuna notizia sulla causa 
certamente drammatica. Si poteva ipotizzare malattia o 
incidente e in alcuni casi c'era stata una tragedia. 

In una lapide vidi il ritratto di una giovane ventenne 
accanto alla tomba del padre che l'aveva uccisa, forse per 
sbaglio. Lei era innamorata di un giovane, ma il genitore 
non era d'accordo perché non riteneva la famiglia di lui 
pari alla sua. Del fatto che il ragazzo avesse un buon 
lavoro non teneva conto. Una sera, secondo la versione 
più accreditata, lo vide per l'ennesima volta all'angolo 
della strada, decise di affrontarlo minaccioso e uscì 
armato di pistola. Intuito il pericolo, la figlia gli corse 
dietro. Ci fu un diverbio e l'uomo sparò più volte. La figlia 
s'intromise per proteggere l'innamorato e fu colpita pure 
lei: morirono entrambi. Il Giornale di Sicilia dedicò più 
pagine alla tragedia con servizi e molte foto.      

Sembra trattarsi di una famiglia di assassini, ma si 
dovrebbe credere alla persecuzione del fato. Per quanto 
ne sappia erano brave persone: il padre di questo giovane 
l'ho conosciuto poco ma ritengo che avesse bontà e 
gentilezza; il nonno, che commise il reato più grave, non 
sembrava uno che potesse arrivare a tanto. 

Riconosco in una tomba di famiglia la foto di un uomo la 
cui storia merita di essere raccontata: vi si potrebbe 
scrivere un libro, farne un film, una piéce teatrale. Io mi 
limiterò a tracciarne poche righe. Ho conosciuto i 
genitori e i fratelli, tutte brave persone, alle quali egli 
somigliava nell'aspetto ma non so quanto nel carattere, 
poiché lo conobbi appena. La gente ebbe a dire che fosse 
lunatico, nel senso che in una fase della luna perdeva la 
ragione.

Sull'amore dei giovani i genitori ormai non 
s'intromettono più. Non si oppongono nemmeno quando 
ritengono che le famiglie siano di diverso livello, tutt'al 
più sconsigliano quando sanno che la scelta dei figli è 
rivolta verso tipi non raccomandabili, perché si sa che 
l'amore è cieco e aiutare la vista non è poi un peccato 
mortale. Anche al paese ora i giovani si conoscono, 
s'innamorano e si sposano, se ritengono bene farlo. Una 

volta invece erano i genitori a decidere, e se decidevano 
per il no i motivi potevano essere dovuti alla pretesa di un 
partito migliore, alla mancanza di possibilità economica, 
alla giovane età o al fatto che ci fosse una sorella (o 
fratello) maggiore, per la quale vigeva il diritto di 
precedenza: se veniva scavalcata rischiava di restare 
zitella, ma se non era “appetibile” diventava un grosso 
ostacolo per quelle successive. La risposta negativa era 
genericamente motivata dicendo che la ragazza non era 
ancora da sposare, badando a non offendere l'aspirante e 
la sua famiglia, che anzi si ringraziavano per l'onore.  

Sposò una bellissima ragazza. La vidi per caso proprio il 
giorno delle nozze mentre andava in chiesa a braccetto 
del padre. (Allora si andava a piedi da casa fino alla 
Matrice, che a quei tempi era l'unica parrocchia del 
paese). Subito dietro c'era lo sposo accompagnato dalla 
propria madre. Al seguito molti parenti in processione. 
Poiché le famiglie avevano le possibilità per non badare a 
spese, fu fatta una gran cerimonia, almeno per quei 
tempi. Tutto faceva presagire un matrimonio felice e 
duraturo. Ma durò solo due giorni; nel mattino presto del 
terzo giorno lo sposo uccise la sposa con una doppietta.
 Il viaggio di nozze a quei tempi comunemente non si 
faceva; si passavano tre giorni in casa, durante i quali la 
sposa non si affacciava nemmeno e lo sposo non andava a 
lavorare, ma dal secondo poteva uscire e incontrarsi con 
gli amici.
Qualcuno disse che al bar (allora si chiamava caffè) lo 
fecero bere per festeggiare e l'alcol lo indusse a 
commettere quella pazzia. La verità non è certa e non la 
conosciamo, ma non si vedono motivi razionali o 
comunque validi per capire, non giustificare, un delitto 
assurdo e atroce; si potrebbe supporre di mentalità 
arcaica o peggio d'ignoranza che a giudizio di certuni 
possano legittimare azioni estreme e ingiustificate, ma 
evitiamo di azzardare concetti che potrebbero indurre in 
errore, specie se plausibili. Rimane la disgrazia di una 
donna uccisa nel fiore degli anni e della bellezza.
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Vigeva ancora la legge sul delitto d'onore e dopo pochi 
anni di carcere fu libera. Ma non tornò al paese, per la 
vergogna. Emigrò in una cittadina dove non pensava 
d'incontrare compaesani. Pare tuttavia che ce ne siano 
dappertutto. E lì s'incontrarono i destini di due giovani 
(lo erano ancora) con un passato abbastanza simile.

A questo punto credo che venga fuori la patologia del suo 
carattere: egli soffriva forse di gelosia morbosa, anche se 
immotivata. Gli amici o i colleghi di lavoro lo scoprirono e 
pensarono di divertirsi, sfottendolo per farlo arrabbiare: 
bastava fare apprezzamenti sulla bellezza della moglie, 
fare allusioni, o peggio chiamarlo cornuto anche per 
scherzo. Piccolezze con le quali i settentrionali si 
dilettavano, ma offensive per un siciliano. Forse 
insinuavano sospetti, magari se non certo infondati, 
alimentando però il suo dramma interiore, senza pensare, 
incoscienti! alla tragedia che avrebbero potuto provocare.

A un'ennesima scenata di gelosia, prese un coltello e si 
diede a vibrare fendenti a destra e a manca, deciso a 

uccidere tutti, la moglie e i suoceri. Ci riuscì coi poveri 
vecchi ed ebbe “l'onore” della copertina su Domenica La 
del Corriere illustrata da Walter Molino. La moglie riuscì a 
salvarsi ma rimase ferita gravemente alle gambe e ne 
portò per sempre i segni. 

figlio, andando a informarsi di cosa era meglio fare. Fu 
consigliato di costituirsi. E intanto lei morì.
Al processo l'uxoricida fu condannato a pochi anni di 
manicomio giudiziario.
Quando uscì non tornò al paese, forse per paura o per 
vergogna. Emigrò al Nord, in un piccolo capoluogo di 
provincia, dove c'era un suo parente e forse nessun altro 
paesano, eccetto una famiglia composta da due coniugi 
miti e dalla loro figlia che in passato era stata vivace.
Ai tempi in cui si amoreggiava da lontano, solo con gli 
sguardi  o al massimo con qualche cenno e difficilmente 
con qualche parola, ella s'innamorò di un bel giovanotto 
con la speranza di sposarlo. Speranza non infondata in 
quanto le famiglie erano di pari livello sociale, insieme 
formavano una bella coppia e avrebbero potuto avere 
bellissimi bambini. Purtroppo lei concesse troppo. Non so 
se il ragazzo fosse veramente innamorato, ma quando 
raggiunse lo scopo non la stimò degna di essere sposata. E 
dopo qualche tempo cominciò a tirarsi indietro. Lei chiese 
il matrimonio riparatore e invece lui la lasciò. Ma non 
lasciò il paese. E una sera di festa, sul marciapiede del 
corso principale, all'improvviso, lei gli sparò con una 
pistola e lo uccise.

Non sappiamo se sbocciò l'amore, ma si sposarono e 
presero dimora coi genitori di lei. (Strano destino quello di 
lui che, pur potendo permettersi di avere una casa tutta 
sua, andava ad abitare coi genitori suoi o della moglie). 
Questo avrebbe potuto garantire un certo controllo sulla 
persona, ma di fatto non garantiva nulla.

Egli cominciò a fare scenate di gelosia sempre più 
sconsiderate. Non potevano certo calmarlo e rassicurarlo 
gli interventi dei suoceri, che anzi giudicava forse 
corresponsabili, ruffiani. Lui credeva agli estranei che,  
insistendo con allusioni, illazioni e semplici sfottò, lo 
istigavano al delitto, senza rendersene conto. E fu una 
strage. 

Ella fu accolta benevolmente in casa dei suoceri, che però 
dopo pretesero espressioni di clemenza verso l'assassino 
dei suoi genitori. Al che non volle acconsentire e preferì 
andarsene via, penso da parenti all'estero.

Probabilmente non sapeva dove andare, o magari 
pensava che il suo primo delitto fosse stato dimenticato. 
Ma certi delitti non si dimenticano, un genitore non 
dimentica.
Il padre della prima sposa era ancora vivo. Una sera lo 
attese dietro un angolo di strada e gli sparò, uccidendolo. 
Poi andò a costituirsi dai carabinieri con l'animo 
tranquillo di chi ha fatto giustizia. Ma la giustizia dello 
stato prevede che gli assassini vadano in carcere. A meno 
che…

Finita la visita ci avviammo all'uscita… Ma mi sembra di 
udire mormorii di chi legge, delle voci deluse che 
borbottano: «E la mafia? Possibile che in un cimitero 
siciliano non ci siano morti di mafia?».

In paese raccolsero delle firme, dichiarando che il padre 
vendicatore era pazzo, e in considerazione di ciò e dell'età 
o forse d'altro, in breve ottenne la libertà. I compaesani lo 
accolsero come un eroe e si fece gran festa (1).

Può darsi che ci siano, non lo so, ma comunque tralascio 
di parlarne. Intanto perché questo è diventato un luogo 
comune, alimentato dal cinema e dai media, come se tutti 
i siciliani fossero mafiosi e tutti i cimiteri ospitassero 
morti ammazzati dalla mafia, con la lupara addirittura, 
ancora oggi che la lupara quasi non esiste più. Poi perché 
non conosco fatti eclatanti di cui valga la pena parlarne. 
Di certo non ci sono mafiosi di grosso calibro al mio paese. 
Una volta forse sì, quando la mafia era connessa al 
latifondo; ma ora i tempi sono cambiati, la mafia si è 
evoluta e i suoi interessi sono rivolti verso la droga, le 
grandi opere di costruzione, il turismo, la grande 
industria, tutto ciò che è grande, non tralasciando 
ovviamente il pizzo e l'usura. La mafia si è spostata in 
città, a Roma, al Nord. Essa è in mezzo alla società 
evoluta che pensa di non averla o lo nega. Mi indispone 
l'assunto che siciliano sia sinonimo di mafioso. Mi irrita 
l'accusa di omertà, quando al Nord nessuno che abbia 
visto un incidente è disposto a testimoniare per il bene 
della giustizia,  senza alcun rischio. Perché oggi anche i 
settentrionali pagano il pizzo e nessuno denuncia? Ora la 
mafia riguarda tutti, essendosi inserita nel tessuto della 
società e nel corpo dello stato, non è più un fenomeno, è un 
elemento della convivenza. Il mafioso può avere la 
maschera della persona rispettabile, di una persona che 

Il pluriomicida ebbe comunque una condanna mite, forse 
col solito riconoscimento dell'infermità mentale, scontò 
pochi anni e questa volta tornò al paese.
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magari aduliamo per quello che mostra, per quello che 
dice, ma non sappiamo quello che fa nella parte nascosta 
delle apparenze. E purtroppo i mafiosi fanno paura. 
Perciò conviene tacere, “mosca” dicono, “taci”; e io 
taccio  , muto sono, nenti sacciu e nenti vugliu sapiri. Okay?
Chiuso. Ho scherzato sul finale, ma la questione è seria.

Prima di concludere mi voglio soffermare sul cimitero per 
dare uno sguardo alla tomba della principessa Deliella e 
di alcuni suoi parenti. E' grande ma non è la migliore. 
Altri ricchi successivamente se la sono costruita più bella.
La storia della famiglia di questa principessa sembra una 
favola, una leggenda, nata nell'Ottocento con suo nonno e 
non è stata ancora chiarita. Cercherò di raccontare quello 
che so nel capitolo successivo.
__________

Dopo la morte della principessa, che non aveva figli, 
questa parente bisognosa sperò in un “pensierino” ma ne 
fu delusa: la principessa lasciò tutto ai parenti del marito, 

alla Chiesa e in beneficenza. Dei parenti poveri non si 
ricordò. Mia nonna comunque non ci aveva sperato, 
perché non le spettava nulla e avendo pane e companatico 
non si considerava povera. Solo una volta si era rivolta a 
lei per chiederle un favore.

Un giorno, mentre arava con questa coppia di bestie male 
assortita, il vomere s'inceppò nel terreno. «Aah!», avrà 
incitato le bestie a tirare, magari frustandole. L'aratro 
scattò con uno strappo e saltarono fuori alcune monete. Il 
contadino fermò il lavoro, sorpreso e meravigliato. 
Controllò: erano monete d'oro, i suoi occhi luccicarono, il 
cuore accelerò i battiti. Grattò il terreno con le mani: ce 
n'erano ancora, ce n'erano tante. Non sappiamo se nella 
sperduta campagna ci fossero altri contadini che 
potessero vedere, per cui era consigliabile rimandare la 
ricerca, ma quando la fece dovette scavare parecchio: 
sotto terra scoprì una “vitellina”, cioè una pelle di vitello, 
piena di monete d'oro e d'argento, un tesoro! Ma chi 
l'aveva nascosto?

Quando morì la Principessa Annita Drogo di Deliella io 
partecipai al suo funerale, ma solo per curiosità, come 
altri ragazzi. Direi che per noi fu un giorno di festa perché 
non andammo a scuola, non ricordo se marinando o più 
probabilmente ci fu concesso un giorno di vacanza. Noi 
ragazzi ci divertivamo a correre avanti e indietro, mentre 
il corteo procedeva lentamente verso il cimitero. 
Sicuramente ci sarà stata la banda musicale a suonare 
marce funebri, che mettono tanta tristezza. Ricordo il 
fastoso carro funebre tirato da due superbi cavalli neri 
comandati da un cocchiere in divisa con feluca o tricorno. 
Ai lati del carro mi pare di ricordare che c'erano dei 
cordoni tenuti da persone fra cui vedo mio padre, ma 
forse è il ricordo di un altro funerale, perché non credo che 
mio padre avesse titolo per tenere il cordone alla 
principessa, non essendoci alcun tipo di rapporto tra il 
contadino e la nobildonna, pur essendo parenti alla 
lontana.

Questo episodio me lo ha raccontato mio zio Giuseppe a 
cui ho chiesto notizie di questa famiglia della quale 
sentivo favoleggiare quand'ero ragazzo.

Fu durante la famosa “Grande guerra”, mio nonno era al 
fronte e di lui non si avevano notizie da parecchio tempo. 
La principessa era crocerossina a livello dirigenziale, ma 
non sul campo, e mia nonna andò a trovarla per chiederle 
se poteva interessarsi a farle avere notizie del marito. 
Sicuramente le avrà detto di essere parenti, sperando di 
ingraziarsela, ma era un suo modo gentile che usava con 
tutti quelli che riteneva congiunti anche se molto larghi. 
Alla principessa però non avrà fatto piacere sentirsi 
cugina della moglie di un contadino. Le chiese 
gentilmente notizie della famiglia ma non la fece sedere e 
non le offrì nemmeno un bicchiere d'acqua. Le notizie poi 
arrivarono senza il suo interessamento: mio nonno era 
vivo e alla fine della guerra sarebbe tornato.

Questa, di nome Michela, militava nel partito comunista, 
ed era strano per quei tempi che al paese una donna 
svolgesse attività politica e addirittura in pubblico. Ce 
n'era un'altra, giovane, bella e grintosa, che faceva pure 
comizi, ma erano giudicate male.

Ho saputo così che il nonno della principessa, Calogero 
Drogo, era un mezzadro e non doveva passarsela tanto 
bene se aveva un asino e un vitello che insieme aggiogava 
all'aratro. Il fatto è alquanto strano: sarebbe stato più 
logico avere due muli. Probabilmente nei tempi 
dell'aratura faceva società col fratello, uno aveva l'asino e 
l'altro il vitello, o più probabilmente un giovane bue o, 
meglio, una mucca, la quale avrebbe potuto fornire latte.

Così avevo sentito raccontare, ma poi mi è stato detto che le 
firme furono raccolte per chiedere clemenza e l'omicida fu 
scarcerato per ragioni di età. 

Mia nonna, per la quale, a dire il vero, quasi tutti erano 
parenti, diceva di essere cugina della principessa, in 
quanto sua madre era Drogo e forse erano stati fratelli i 
bisnonni, ma non lo diceva per vantarsi, lei moglie e 
nipote di contadini e figlia di calzolaio. Diceva di essere 
cugina della principessa così come diceva di esserlo di 
un'altra Drogo molto povera.

Da ragazzo sentivo favoleggiare che in quella contrada ci 
fosse stato un convento di monaci briganti molto potenti 
e audaci. Dicevano i ragazzi che ne sapevano di più, che 
una sera un principe con la moglie e la scorta chiesero 
ospitalità. I monaci la concessero ma obbligarono gli 
sposi a dormire separati, appellandosi alla regola che 
faceva divieto nel monastero a un uomo e una donna di 
dormire insieme anche se fossero sposati, in realtà era una 
scusa per tenerli separati e poter abusare della 
principessa. Non parliamo poi delle razzie nel 
circondario, dei furti, delle rapine e delle ragazze che 
venivano rapite e delle quali non si sapeva più nulla.

Dalle stalle alle stelle
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La vita monastica in Sicilia iniziò probabilmente con 
Sant'Ilario, venuto dall'oriente nell'anno 363, e proseguì 
con profughi monaci orientali che osservavano la regola 
di San Basilio. Questi, “a un'intensa attività ascetica” 
univano “una splendida attività culturale in ogni 
campo”. La Sicilia si arricchì di monasteri, in diretto 
rapporto con Costantinopoli, influenzando le popolazioni 
locali tanto che si arrivò a parlare greco in gran parte 
della Sicilia orientale.

Per i monaci di rito greco-bizantino la decadenza era 
cominciata nella seconda metà del XIII secolo con la 
dominazione degli Angiò e degli Aragona in lotta tra loro, 
che favorirono i monasteri benedettini, tra l'altro con 
molte sedi vescovili. I basiliani “furono sottoposti 
al l 'autorità pontif icia e  inseriti  nei  quadri  
dell'organizzazione ecclesiastica latina”. Nel XVI secolo 
si avrà la quasi scomparsa del rito greco, ma resteranno 
tracce profonde nel campo economico e artistico, e 
numerosi manoscritti bizantini daranno alimento ai 
secoli dell'Umanesimo. Ovviamente non tutti i monasteri 
raggiunsero grandezza e potenza. Ve ne furono parecchi  
minori e che adoravano santi dei quali non c'è traccia in 
quanto non ci sono rimasti scritti.

Momenti bui nella storia ce ne sono stati, ma qui mi pare 
che si tratti di leggenda. Per chiarire quanto ci potesse 
essere di vero ho fatto una breve ricerca; purtroppo le 
notizie attendibili sono scarse.

 Comunque non gli risultava che nella zona ci fossero stati 
insediamenti di contadini di Pietraperzia; diversamente 
che nella limitrofa contrada di Geracello. E qui, avevo 
scoperto, i monaci vi si erano stabiliti sin dall'alto 
medioevo.

In altre pagine è scritto che i benedettini furono estranei 
«alle politiche vicende» e «rifulsero per dovizie e 
illibatezza dei costumi». Forse però è il caso di leggere un 
po' di storia del monachesimo, limitandoci alla Sicilia, 

con brevi cenni.

Nell'827 gli Arabi iniziarono l'occupazione dell'isola e 
molti monaci, tra cui ricordiamo Sant'Elia da Enna, si 
trasferirono in Calabria, cosicché la civiltà greco-
bizantina si diffuse oltre lo Stretto. Quelli rimasti 
pagarono tributi ai musulmani ma non furono infastiditi, 
ebbero riconosciuti i loro diritti e poterono mantenere 
rapporti stretti con i monaci bizantini d'oriente fino allo 
scisma del 1054.

Allo stesso tempo, i nuovi conquistatori favorirono la 
fondazione di monasteri benedettini, che crebbero di 
numero, di potenza e di prestigio fino al XV secolo, 
utilizzando moltissima manodopera di villici, servi ed 
anche schiavi. Poi la loro potenza si ridusse, ma 
continuarono i lasciti dei fedeli che speravano di 
comprarsi un posto in paradiso. Intanto vescovi e alti 
prelati ne alienavano qualche parte in favore delle proprie 
famiglie.

In un libro del 1883, “Il Gran Priorato di S. Andrea e i 
Monasteri Benedettini”, custodito nella biblioteca 
comunale di Enna, alle pagine 64 e 65 si legge: «Nel feudo 
nobile di Irachello o Giracello (Iracello) posto tra 
Castrogiovanni e Piazza erigeasi un antico cenobio, i cui 
frati osservavano la regola dei Basiliani, e nel decimo secolo 
le condizioni finanziarie erano state migliorate per le 
concessioni ottenute da Rogiero Kalmuk. Questa comunità è 
ricordata dalla bolla del Pontefice Alessandro terzo del 1178 
descrivendo la Catanese Diocesi. Ignorasi il tempo in cui i 
Basiliani abbandonarono questo Monastero, e la causa che 
determinò tale allontanamento; sconoscesi pure l'epoca in 
cui i Cassinesi l'occuparono. Certo si è che nel 1400 era 
riconosciuto qual priorato benedettino sotto titolo di Santa 
Maria di Irachello. Non si rileva da alcun documento il 
tempo in cui fu abbandonato dai Cassinesi; solo tuttora nel 
feudo omonimo scorgonsi gli avanzi del Cenobio e della 
Chiesa». 

Poiché quanto detto si riferisce al l'ex feudo di Geraci, un 
giorno mi recai sul posto per informarmi se conoscessero 
queste leggende. Ma il luogo è spopolato e lontano dai 
centri abitati. Ebbi però la fortuna di trovare nella 
masseria il proprietario professor Guglielmo Fontanazza 
che, molto gentilmente, mi disse intanto di aver 
conosciuto la principessa, la quale spesso d'estate 
dimorava nel vicino ex feudo di Camitrici di sua 
proprietà, e di non pensare che avesse origini contadine: 
“Era una nobildonna” affermò. (E' da ritenere però che, 
essendo nata da madre nobile ed avendo ricevuto 
un'educazione adeguata, fosse facile non mostrare tracce 
delle origini paterne). Aggiunse di escludere l'esistenza 
del tesoro; nei pressi erano state trovate monete greche 
ma non tesori. In quanto al convento, di cui rimane la 
chiesetta, fu fondato qualche anno dopo il 1860, quando il 
duca di Misterbianco donò al figlio, abate domenicano, le 
terre di Geraci. Al monastero, che i domenicani abitarono 
solo in primavera e autunno, fu aggiunta la “roba” (qui 
nell'accezione siciliana di masseria). L'abate successivo 
permutò il convento e il feudo di Geraci con quello di 
Draugrosso, dello stesso duca, che si trova nel territorio di 
Piazza Armerina. Così il primo rimase vuoto e nel 
secondo ora ci stanno le monache agostiniane.

I Normanni poi, superata un'iniziale diffidenza, 
fondarono altri monasteri basiliani, anche femminili, che 
diventarono sempre più vitali ed efficienti. Alcuni 
raggiunsero posizioni economiche grandiose, con vaste 
estensioni di terre, sia boschive che coltivate da centinaia 
di contadini o adibite a pascolo.

Molti  monaci , figli  cadetti  di nobili , entravano  in 
convento senza vocazione religiosa, e all'interno del 

Generalmente i monaci erano industriosi, studiosi e pii. Il 
malcostume conventuale si ebbe col raggiungimento di 
ricchezza e potenza, quando signori avidi vi si intrusero 
per approfittarne. Alcuni fondarono anche monasteri 
propri per farsi eleggere abati, restando laici e 
governando dall'esterno.
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Ma qualcuno dice che il tesoro sarebbe stato composto da 
marenghi d'oro, il che lascia alquanto perplessi, 
trattandosi di monete francesi da venti franchi fatte 
coniare a Torino da Napoleone per commemorare la 
famosa battaglia del 14 giugno 1800.

Che cosa volesse dire non si capisce e forse non lo 
comprese il curioso bancario, o intuì che era una non 
risposta e rinunciò a fare altre domande: in fin dei conti 
alla banca interessava incassare, il denaro non ha difetti, 
e con le monete di quel contadino, che sicuramente ne 
possedeva altre, poteva ricavarci sostanziosi guadagni. 
Perciò gli fu detto di portarne ancora, se ne aveva, e in 
caso di considerevole quantità, il controvalore sarebbe 
stato più elevato.

Comunque, secondo quanto sentiva raccontare mio zio, 
Calogero Drogo andò a Palermo per vendere alcune 
monete, cercando di non destare sospetti. E dovette 
sobbarcarsi a un viaggio lungo e faticoso in quei tempi.

Mi sarebbe piaciuto consultare gli archivi per chiarire 
l'origine della famiglia, le condizioni economiche nei 

diversi decenni e conoscere le date dei molti acquisti. Ma 
sono un emigrante in vacanza nel proprio paese d'origine 
e non ho tempo né titolo per farlo. Perciò concludo la 
storia con le poche notizie raccolte qua e là. 

«Come ne siete venuto in possesso?» gli chiese il cassiere 
della banca, incuriosito nel vedersi offrire monete d'oro 
fuori corso da un tipo che certamente aveva l'aspetto 
campagnolo.

monastero perpetuavano la vita agiata e corrotta dei 
signori. La Regola non veniva osservata e si 
commettevano molte irregolarità. I monaci poveri, privi 
anche del necessario sostentamento, abbandonati a se 
stessi, dovettero sentirsi liberi di provvedersi fuori dalla 
Regola e dalla legge (1). Non è da escludersi che ci fossero 
stati gruppi di briganti mascherati da frati per meglio 
delinquere. Il motto “l'abito non fa il monaco” sarebbe 
potuto nascere da tale constatazione. E' dunque 
plausibile che banditi, comunque vestiti o camuffati, 
abbiano potuto nascondere un tesoro, poi non recuperato 
e trovato da un contadino mentre arava il terreno.

In realtà, se tesoro fu trovato, non sappiamo di quali 
monete fosse composto.

«Ma sa» fu la risposta «se uno riceve uno schiaffo porge 
l'altra guancia».

La leggenda dice che Calogero divenne straricco, ma in 
realtà lo divenne uno dei figli, Rocco, mentre gli altri e il 
proprio fratello raggiunsero un benessere moderato. In 
sostanza si attribuisce al padre la ricchezza che accumulò 
il figlio. Ma non è escluso che abbia cominciato il primo a 
comperare case e terreni. Ed è perfettamente credibile 
che facendo ristrutturare o demolire stamberghe per 
ricostruire, trovasse denaro nascosto nei pavimenti o 
nelle pareti: in quei tempi non c'erano banche o casse di 
risparmio al paese e il denaro e i preziosi venivano 
nascosti in casa, tacendo il nascondiglio perfino ai propri 
figli. 
Venendo alla realtà, è certo che Calogero Drogo era un 
contadino analfabeta, cosa comune allora, e 
probabilmente non era benestante, ma ebbe fortuna e 
fece studiare i figli, uno dei quali divenne prete.

La famiglia Drogo (dall'arabo drogu = saraceno) venne a 
Pietraperzia, forse proveniente dalla Spagna, nella metà 
del 1600.
Nel 1644 un don Giuseppe Drogo fu eletto giurato 
(assessore) e nel '700 un Padre Giuseppe fu priore di Santa 
Maria. Ma l'ascesa della famiglia, che pare fosse 
“borghese”, cominciò con Calogero, nato nel 1778, di cui 
abbiamo raccontato la leggenda. Egli aveva due fratelli, 
Pietro, anch'egli contadino, e Salvatore, sacerdote.
Calogero sposò Anna Dinarello, dalla quale ebbe almeno 
nove figli, quattro femmine e cinque maschi, dei quali 
Vincenzo prese l'abito talare e Rocco divenne uno dei 
personaggi più ricchi della Sicilia.
Questo protagonista di tanta grandezza era piccolo di 
statura, tarchiato, ma pieno di vitalità e attento 
osservatore, spregiudicato negli affari e molto interessato 
al capitale. Diversamente da quello che si potrebbe 
pensare, pare che non fosse usuraio. E non si parla mai di 
mafia. Divenne ricchissimo mentr'era ancora giovane, 
per vari fattori: l'inflazione che avrà favorito operazioni 
speculative, l'aver preso in affitto il feudo di Geraci (da cui 
nacque la leggenda del tesoro) e l'esproprio dei beni della 
Chiesa da parte dello Stato Savoiardo nel 1866. Ma già in 
vista di questo evento la Chiesa aveva ceduto delle 
proprietà a prestanomi parenti di preti, che poi non le 
restituirono e divennero ricchi. Rocco Drogo potrebbe 
essere stato uno di questi e divenne padrone di ben sei o 
sette feudi: Aiuolo, Camitrici, Cipolla, Garrasia, Rigiuro, 
Tallarita, oltre a molti terreni sparsi nel territorio di 
Pietraperzia e zone limitrofe ed a case e palazzi.
Il figlio d'un contadino, divenne cavaliere, sedeva a fianco 
dei grandi nobili, rispettato e forse temuto, e poteva 
aspirare a imparentarsi con loro.
Il 21 gennaio 1871 infatti Rocco sposò la figlia del barone 
Giuseppe Bonaffini e di donna Brigitta Bettone dei 
baroni di San Giuseppe dell'Oliva. (2)
La sposa, donna Emanuela, era nata il 15 giugno 1841 e lo 
sposo il 28 agosto 1828. Dunque lui aveva tredici anni più 
di lei, rispettivamente quarantatré e trent'anni, cosa 
abbastanza frequente a quei tempi. Meno frequente era 
che la donna andasse sposa così tardi. Un vecchio detto 
“A vint'anni o la spusi o la scanni” fa capire che le donne 
venivano maritate prima, anche a dodici anni. Però poteva 
capitare che si andasse a nozze tardi, fra l'altro, per 
molteplici rifiuti o per mancanza di soldi. Strano è però 
che un barone accettasse come genero il figlio di un 
contadino, ancorché ricchissimo. A meno che fosse un 
nobile decaduto. Comunque sia, il matrimonio si fece e 
dopo quattro anni fu allietato da una bella bambina che 
chiamarono Anna Brigitta Filippa, più comunemente 
Annetta o Anita.
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Il cavaliere Rocco Drogo fu sindaco di Pietraperzia negli 
anni 1890, '91 e '92. E presidente del Comitato 
Archeologico già da prima.

Anche la principessa viveva a Palermo ma d'estate veniva 
a Pietraperzia per curare i suoi interessi terrieri. Preferiva 
abitare nell'ex feudo di Camitrici, ma quando stava al 
paese andava spesso a pregare nella Chiesa Matrice, 
tenendo un libro in mano e una veletta nera sul capo, 
seduta su un banco a lei riservato di fronte all'altare 
absidale sinistro dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Mentre 
l'autista in livrea aspettava davanti alla chiesa con la sua 
grossa auto, l'unica in paese.

Il giovanotto chiese la mano di Annetta e pare che il padre 
di lei non fosse molto d'accordo a causa della giovane età 
del pretendente, ma abbia ceduto alle insistenze della 
moglie e di amici del principe. In fondo si trattava di un 
buon partito: nell'elenco araldico che ho trovato su 
Internet non è scritto che suo padre, don Francesco 
Gerolamo Lanza, fosse principe di Trabia, come il fratello, 
o di Scalea, secondo quanto scrivono i nostri storici, ma è 
detto comunque Principe Lanza, imparentato con diversi 
principi, duchi, marchesi e conti. Sua madre, donna Rosa, 
era figlia di Lucio Mastrogiovanni Tasca Conte d'Almerita 
e di donna Beatrice Lanza dei principi di Trabia.

Al pari della madre si dedicò a opere di bene. E quando 
morì, di leucemia, lasciò alle suore Ancelle Riparatrici di 
Messina il palazzo dove abitava a Pietraperzia e vaste 
proprietà terriere per il mantenimento dell'Istituto, che 
avrebbe ospitato un orfanotrofio per ragazze povere, asilo, 
doposcuola, laboratorio di ricamo e catechismo.

Mio padre e mio nonno dicevano che il titolo di principessa 
Deliella fosse stato comperato con l'omonimo feudo dal 
cavaliere Rocco per la figlia, ma forse sbagliavano, se leggo 
che lo sposo portò in dote tale feudo e quello di Almerita. 
Poiché non si sa per quali meriti il giovane ventenne abbia 
ottenuto il titolo di principe con decreto Reale del 12 
agosto 1875, quattro mesi prima del matrimonio, si 
potrebbe sospettare che il suocero abbia brigato per 
farglielo ottenere e nobilitare così la figlia col titolo di 
principessa.

La sposa del nostro eroe fu una santa donna che andava a 
visitare i parenti poveri del marito, dei quali lui si 
vergognava, e faceva loro beneficenza. (Questo me lo 
raccontava mio padre ). 

La moglie riuscì a salvarlo dal carcere pagando con delle 

terre un uomo affinché si autoaccusasse dell'omicidio. Il 
poveretto accettò per sistemare i figli e lui fu condannato 
all'ergastolo. Ma, vecchio e malandato, ne uscì dopo sei 
anni. A questo punto però tra gli sposi avvenne la 
separazione definitiva: Annita assegnò a Nicolò una quota 
annua e lui si stabilì a Palermo in una palazzina della 
moglie. Questo leggo, ma c'è da ricordare che lui aveva 
comunque delle proprietà e forse venivano gestite dalla 
consorte (3).

Per la sua semplicità nel vestire ma più per la sua origine 
era detta “la principessa villana”, nel senso di contadina, 
“viddana” appunto, in dialetto. In quanto a educazione e 
cultura era una nobildonna istruita da due istitutrici 
straniere  una tedesca e l'altra francese  ed amava molto 
viaggiare. Di temperamento forte, pare che montasse bene 
a cavallo.

Il nostro paese si trova al centro di molti siti archeologici 
ma dei ritrovamenti si vede solo qualche coccio in una 
vetrinetta nel corridoio del municipio. Alcuni reperti si 
trovano al Museo Archeologico di Enna in una vetrina 
nella sala V.

Mia madre mi ha detto che nel palazzo, durante i lavori di 
restauro per essere utilizzato dalle suore e dalle orfanelle, 
sotto una tucchiena (ripiano in muratura) fu trovata una 
pentola piena di monete d'oro. Ma forse si tratta solo di 
voci: la leggenda si ripete.

Di archeologia s'interessava pure un rampollo dei principi 
Lanza, Nicolò, che veniva a soggiornare nel castello di 
Pietraperzia, la cui amministrazione era stata affidata a 
suo padre dai proprietari Branciforte-Lanza.

Il fratello primogenito della sposa, Michele, era paragonato a 
Pico della Mirandola per la sua intelligenza. Poeta precoce e di 
vasta cultura, impazzì nel 1852 e morì nel 1882, a 57 anni, 
essendo nato il 16 febbraio 1825.
Per la storia sulla famiglia Drogo devo molto, tra l'altro, a 
quanto scritto dal sacerdote Filippo Marotta in “La Voce del 
Prossimo”, ne ha scritto pure il nostro storico Lino Guarnaccia 
col sacerdote Salvatore Viola e devo inoltre ringraziare i 
sacerdoti don Giuseppe Siciliano e don Giovanni Messina per la 
loro cortesia e i bibliotecari signora Giovanna Bevilacqua e 
Vincenzo Toscano. 

Le notizie sul monachesimo le ho ricavate maggiormente da “Il 
monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale e 
prenormanne” di Silvano Borsari, edito dall'Istituto Italiano 
per gli studi storici in Napoli, 1963; e da “Storia del 
Monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo” di 
Gregorio Penco O.S.B., edizioni Paoline, 1961. 

__________

Il matrimonio fu celebrato il 6 dicembre 1895 in casa, per 
mantenere una vecchia usanza dei nobili, facendo figurare 
che la sposa era malata di artrite reumatica, e andarono ad 
abitare nel palazzo di via Castello, ora via Principessa 
Deliella. Entrambi erano nati nel 1875, il 4 ottobre lei e il 
24 gennaio lui. 

Ma il matrimonio non fu felice. Il marito, vizioso e senza 
personalità, si godeva la vita a Palermo, lontano dalla 
moglie, sperperando il patrimonio al gioco e con le donne. 
Rubava senza ritegno le derrate agricole e pare che avesse 
ucciso l'amministratore di un feudo della consorte per aver 
riferito alla principessa che gli ammanchi erano dovuti al 
marito.

E fu l'unica nipote di Calogero che ne portò il cognome, 
poiché i figli maschi non si sposarono regolarmente ed 
ebbero prole illegittima, compreso Rocco, e in alcuni casi 
dovettero tacitare con terreni le famiglie disonorate.
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Passammo da via Principessa Deliella seguendo la 
processione del Corpus Domini. Il palazzo omonimo non 
appare grandioso, si mostra a un piano ma, essendo stato 
costruito su un pendio ripido, quello che sembra il 
pianterreno è in realtà il primo piano. Tutta la strada 
attraversa il quartiere Montagna dal castello alla chiesa 
di san Francesco, e molti balconi si affacciano sul 
panorama, che possiamo ammirare pure noi quando 
attraversiamo le strade che portano a valle e qui sono 
gradinate. Altri palazzi furono costruiti lungo questa via, 
inseriti fra le case dei contadini, ma nessuno è degno di 
nota (eccetto uno per il solo fatto che nell'agosto del 1862 
ospitò per due giorni Giuseppe Garibaldi, a cui però è 
stata dedicata un'altra via un po' più in basso) e alcuni, 
abbandonati, sono pericolanti. I nobili, avendo alienato 
gran parte della proprietà terriera sulla quale fondavano 
la loro ricchezza, sono emigrati anche loro, per andare a 
lavorare in città e fare una vita attiva. Altri ricchi, se 
rimasti, hanno preferito costruirsi una casa nuova in 
pianura, più comoda per viverci e più vicina alle vie di 
comunicazione. Cosicché oggi il paese, che conta un terzo 
degli abitanti di cinquant'anni fa, risulta molto più vasto 
per l'estensione edificata, ma molte case dei quartieri 
vecchi sono vuote. Infatti la processione procede per vie 
con alloggi ristrutturati accanto ad altri completamente 
abbandonati, con muri cadenti e imposte sconnesse, tra 
cui alcune rotte da permettere il libero passaggio di 
estranei. Persino il vecchio palazzo del Governatore, nella 
piazzetta del Carmine, ha i vetri rotti, le vecchie tende 
lacerate e uno striminzito ficodindia in vaso 
abbandonato in un angolo del balcone. Il transito del 
Santissimo Sacramento lungo strade con case deserte e 
cadenti sembra voglia testimoniare che comunque il 
posto non è abbandonato da Dio. Ma gli uomini lo hanno 
lasciato perché qui è difficile passarci con le auto. Invece 
nei quartieri nuovi le strade sono più larghe e il terreno 
variamente pianeggiante.

Le abitazioni

Le nuove case sono state costruite belle e spaziose oltre le 
dovute necessità, con grande cucina dove si può mangiare 
in molti, sala da pranzo per le grandi occasioni, salotto da 
mostrare agli ospiti, soggiorno con bei mobili capienti, 
camera da letto larga da consentire la visita di numerose 
persone in caso di degenza, camerette per i figli, camera 
per gli ospiti, due bagni e un ripostiglio, tutto al piano 
superiore; mentre al pianterreno c'e il garage per due 
macchine, locali di servizio, un gabinetto ed altri vani 
occupati da cianfrusaglie e grossi oggetti inservibili.   
Le case vecchie invece erano considerate spaziose quando 
avevano due stanze e la cucina, oltre alla stalla con un 
settore per la paglia. Costruite in fila congiunta, tra due 
vie degradanti, l'ingresso principale si affacciava 
generalmente nella strada superiore e, a seconda del 
grado di pendenza in cui si trovavano, era preceduto da 
qualche gradino o da una rampa detta tucchiena, se aveva 

pochi gradini, o àstricu, con parapetto in muratura o 
raramente in ferro, se ne aveva molti. In qualche caso la 
scala era interna e finiva direttamente in una stanza. Un 
modello tipico di casa era quello in cui, superata la 
tucchiena, la porta si apriva in un piccolo corridoio che 
conduceva ad una camera nella quale c'era l'alcova. Le 
tendine celavano il letto matrimoniale, sopra il quale 
poteva pendere l'amaca per il lattante. Dall'altra parte 
c'era un camerino. All'inizio del corridoio, che stava in 
mezzo ed aveva quindi le pareti in comune con alcova e 
camerino, c'erano due scale: una portava nella stalla, 
dove le bestie accedevano dalla strada inferiore, nella 
stalla c'era anche il pollaio e un altro locale grande per la 
paglia  e il fieno; l'altra scala portava sopra in due stanze, 
una delle quali adibita a cucina. Tra i due piani poteva 
esserci un'ammezzato dov'erano riposte le derrate 
alimentari: grano da macinare, olio nelle giare, cipolle, 
olive, frutta secca, mandorle e quant'altro di provviste vi 
si potesse conservare per essere consumato nel tempo; 
anche fave per ingrassare i muli. 

Il bagno lo si faceva nella pila (vasca per lavare la 
biancheria) e lo shampoo in una bacinella, asciugandosi i 
capelli al sole o tenendoli vicino a una fonte di calore, che 
d'inverno poteva essere uno scaldino.

Ovviamente non tutte le case erano così, potevano avere 
una grande botola (catarrattu) in una stanza per 
accedere alla scala che portava alla stalla, o mancare di 
alcuni locali qui menzionati, essere privi dell'alcova, non 
avere il secondo piano, avere l'ingresso direttamente in 
una stanza e poi passare nella camera da letto senza 
alcova (com'era la casa in cui nacqui, avente inoltre, a 
destra della prima stanza, la cucina e l'accesso alla scala 
che portava sotto). Infine, non più molto comuni come 
nell'Ottocento, potevano essere composte solo di un vano 
che servisse per tutto e per tutti (comunemente se non si 
avevano bestie) o un primo locale per le persone e un altro 
retrostante e buio per il mulo o il somaro, ovviamente 
tutto a pianterreno. Alcuni di questi “monolocali” 
avevano, dietro la porta d'ingresso, il gabinetto a raso 
terra, costituito dall'imboccatura di un tubo collegato 
a l l a  r e t e  f o g n a r i a  r e a l i z z a t a  n e l  1 9 3 7 ,  
contemporaneamente all'acquedotto. (Prima in molte 
case c'era il pozzo, ma l'acqua non era dappertutto molto 
buona). Per dare luce al pianterreno c'era una piccola 
finestra nel muro o nella porta, la quale nei giorni d'estate 
restava aperta e l'interno era celato da una stuoia 
paramosche di fusi di ddisa (steli di ampelodesmo) detta 
issina. Nelle case di più vani, alcuni possedevano una 
regolare “tazza”, ma molti non avevano nulla e si 
arrangiavano col vaso da notte, che svuotavano nella 
strada o nell'immondezzaio di qualche angolo. I 
contadini avevano la stalla e mischiavano tutto nel 
letame.

Le case di una volta erano costruite con pietre di tufo e 
gesso  prodotto  in contrada  Marano , e molte  avevano 
fondamenta superficiali. Non ci si preoccupava di 
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Solo a partire dagli anni Settanta, nelle nuove case furono 
messi i termosifoni con caldaia a gasolio, e in alcuni 
condomini, che intanto si cominciarono a costruire, 
anche caldaie a gas. Poi, negli anni Novanta, è stato 
costruito un gasdotto proveniente dalla Tunisia, che 
passa vicino dal paese, offrendo l'occasione d'interrare 
nelle vie le condotte del gas metano, invogliando quasi 
tutti a servirsene. 

Girando per il paese, anche in altre occasioni, ho potuto 
apprezzare il miglioramento generale e l'abbellimento di 
molte vie. La “Costa”, in periferia del quartiere Canale, 
verso la sua metà era caratterizzata da un largo e 
profondo burrone scavato nei secoli dalle acque piovane, 
che la separava dalla parte bassa del vecchio quartiere 
Terruccia. Ora è stato riempito fino al ripiano che lo 
costeggiava, vi sono stati realizzati un piazzale e, lungo 
l'alto muro di sostegno, una strada che collega i due 
quartieri. Più su, nel ripido pendio con un tornante, sono 
stati piantati degli alberi “di bel vedere” che creano un 
ambiente  da ode  leopardiana . (Passandovi , mi ha  
ricordato,  chissà   perché,   “quest'ermo colle”   del  Leopardi,

squadrare le pietre e col tempo i muri “facevano la 
pancia”, s'incurvavano verso l'esterno e minacciavano di 
crollare con molta polvere, che si era già formata 
all'interno di essi. Se non si avevano soldi per fare un muro 
nuovo, si puntellava il vecchio con delle travi di legno. I 
pavimenti delle stanze erano rivestiti di mattonelle di 
terracotta grezza, o smaltata con bellissimi disegni 
modulari, oppure d'un impasto con cemento, piazzate a 
scacchi di solito bianchi e rossi. Il pavimento della stalla 
poteva essere agghiancatu (con selciato), con basole di 
calcare, ciottoli di fiume o semplicemente di terra 
battuta. 
Le case migliori invece erano costruite con “blocchi” di 
arenaria della Cava o di Camitrici e malta di cemento con 
sabbia o con calce, la quale ultima venne prodotta negli 
anni Cinquanta-Sessanta in contrada Serre, sopra la 
Santa Croce, dalla famiglia Taibi. Le pietre venivano 
squadrate sul luogo di costruzione da uno scalpellino che 
spianava una faccia rettangolare e i quattro spigoli, 
lasciando grezzo ma non sporgente tutto il resto. Oggi le 
case si costruiscono con parallelepipedi di arenaria 
provenienti dalle cave di Sabbucina, in territorio di 
Caltanissetta, o di Palagonia, e i muri poi vengono 
rivestiti con eleganza (1). Purtroppo non sono 
antisismiche.
I tetti, fatti con travi, venivano coperti con i vecchi coppi 
(canala), fabbricati al Ciaramitaru, non molto distante 
dal Canale, da Napoli, detto lu Canalaru.
L'arredamento tipo consisteva in un letto matrimoniale 
(ma vi erano anche i singoli per i figli), composto da due 
alti cavalletti di ferro, ognuno con due gambe e quattro 
piedi (chiamati trispa al plurale e trispu al singolare), su 
cui venivano poggiate delle assi larghe circa venti 
centimetri per sostenere due materassi ripieni di arfa, 
erba spontanea, con lunghe ma sottili e resistenti foglie 
rotonde, che cresce a ciuffi nei terreni di argilla grigiastra, 
generalmente spoglia perché troppo sterile che 
difficilmente vi nasce altra erba. (Quei ciuffi sono 
l'habitat di una specie di lumaca piccola e dalla chiocciola 
fragile a righe biancastre e marroncino smorto. Lumache, 
vavaluci - correttamente sarebbe da dire conchiglie - un 
po' più grosse, più robuste e chiare, ma pur rigate, vanno 
in letargo, vivono e si riproducono sotto i mucchi di sassi. 
Altre ancora più grosse - ma non tanto come i lumaconi 
delle regioni del nord - d'un colore grigio-verde scuro, 
crastuna, e le simili ma piccole e mai striate, marùculi, è 
più facile trovarle fra l'erba umida dei ruscelli o ai limiti 
dei poderi. Tutte vengono allo scoperto dopo la pioggia. 
Ma vi sono inoltre lumachine biancastre che d'estate si 
fissano sugli steli di erba alta nelle terre pietrose e incolte. 
C'è chi le mangia lesse succhiandole dalla conchiglietta, 
facendo un rumore simile a certi baci che si fanno 
schioccare aspirando). Sul letto potevano esserci anche 
quattro materassi, e i due che stavano sopra erano 

possibilmente ripieni di lana, che però spesso  formava dei 
batuffoli compressi e quindi fastidiosi. Accanto al letto 
c'era un comodino, ad una parete un comò e ad un angolo 
un armadio a tre ante: due strette e fisse ai lati con aspetto 
ornamentale e una grande apribile al centro, con lo 
specchio (se ne vedeva qualcuno scadente che deformava 
l'immagine e dava un senso di vertigine), il tetto era più 
alto al centro, in corrispondenza dell'anta principale. 
Molte famiglie avevano una vetrina chiamata cridenza 
della stessa grandezza dell'armadio, ma stava in un'altra 
stanza. Alle pareti c'erano stampe di quadri a soggetto 
religioso e fotografie di famigliari. La cucina aveva il 
fornello a legna (tannura) e una cassapanca per mettervi 
di tutto, dai piatti al pane, alle coperte. Per bere si 
usavano boccali di terracotta detti giarruna (giarruni al 
singolare) con quattro o sei labbri nell'orlo, e ognuno 
poteva scegliere il suo, perché si beveva tutti dallo stesso 
boccale. L'acqua si teneva nelle quartari (brocche di 
terracotta). Le sedie non potevano mancare, sia in cucina 
che in camera da letto, per i numerosi famigliari e per i 
parenti e gli amici che andavano a fare visita per 
conversare o quando ci si ammalava. Erano tanti, che 
l'ammalato durante il giorno non aveva tempo di riposare 
tranquillo né di avere privacy. Ovviamente s'infastidiva, 
ma si offendeva se non si andava a trovarlo. Perciò era un 
dovere a cui non si poteva rinunciare. Purtroppo le visite 
si facevano anche al mattino, e ancora oggi molte donne 
vanno a trovare le amiche di buon'ora, senza preavviso e 
senza necessità.
Il riscaldamento delle case era quasi inesistente, solo 
pochi avevano un braciere che d'inverno ponevano in 
mezzo a una stanza. Tutti invece avevano gli scaldini, 
usati quasi esclusivamente dalle donne.
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nei pressi del suo palazzo a Recanati, chiamato monte 
Tabor. Sarà che “nel pensier mi fingo” (2) luoghi simili per 
impressioni d'atmosfere, non per fisicità. Come quando, 
militare, affacciato alla terrazza della caserma, vidi il 
tramonto sulla pianura padana e mi ricordò il mio paese, 
dove il sole tramonta dietro le colline, facendomi sentire 
per qualche minuto a casa).
Nuovi corsi e viali sono stati abbelliti con tigli, che a 
giugno emanano il loro intenso profumo, ed altri alberi 
ornamentali, alcuni dai belli e caratteristici fiorellini.
La salita di San Francesco, esterna all'abitato, una volta 
luogo di stazzuna, che emanavano la loro puzza di letame, 
ora è stata riqualificata e la vecchia trazzera a tornanti, 
asfaltata, è diventata un'artistica Via Crucis, con le 
quattordici stazioni raffigurate in bassorilievi di bronzo 
dello scultore Gaetano Salemi, originario di Mazzarino.

Intanto percorriamo le vie addobbate con i drappi più 
belli e vivaci che gli abitanti posseggono, alcuni messi 
sulle ringhiere dei balconi, altri accavallati su corde a 
formare triangoli e rettangoli che attraversano la strada 
come festoni.
La processione del Corpus Domini, pur svolgendosi di 
pomeriggio, è sempre suggestiva, sia per la funzione che si 
celebra ripetutamente per le strade, che per la 
coreografia di devozione che l'accompagna.
Il bel baldacchino di spesso tessuto di seta con ricami in 
oro, portato per le aste da quattro uomini, protegge il 
sacerdote officiante in ricchi paramenti sacri, il quale 
tiene devotamente davanti al suo viso l'Ostensorio e, 
malgrado il caldo, porta addosso il pesante piviale di raso    
prezioso. Il sindaco, dietro a lui, tiene alto l'ombrellino sul 
suo capo in segno di onorevole rispetto. Li seguono un 
paio di assessori e il maresciallo dei carabinieri, poi la 
banda musicale e numerosi fedeli. Lo precedono due file 
di gruppi religiosi con rispettivo stendardo, in mezzo alle 
quali stanno i sacerdoti in cotta e stola, a volte 
accompagnati da un chierichetto. Un giovane porta 
un'asta con l'altoparlante che diffonde i canti liturgici. In 
testa ci sono i ragazzi del catechismo che hanno preso da 
poco o devono prendere a breve un Sacramento 
(Comunione o Cresima). Spicca il gruppo di verginelle con 
l'abitino bianco e il velo in testa, felici di sembrare sposine 
in erba nel giorno del matrimonio, alcune catechiste 
controllano l'ordine delle file, quindi vengono le signorine 
e poi le signore. 

Lungo il percorso, a distanze variabili, ci sono degli altari 
provvisori, costruiti per devozione, a volte per voto, 
raramente per vanagloria. Il sacerdote vi si ferma per 
celebrare la benedizione, un secondo sacerdote in cotta fa 
oscillare un turibolo d'argento dal quale esce fumo 
d'incenso che diffonde un intenso profumo, mentre la 
banda musicale esegue “T'adoriamo Ostia Divina”, e alla 
fine tutti si fanno il segno della croce. A volte vengono 
sparati mortaretti. Ovunque non mancano fiori, 
abbondano nei vasi vicino o sopra gli altari, molti petali 
fanno da tappeto davanti ad esso, le donne dai balconi ne 
spargono sull'officiante. Tanti fiori ma poco profumo. 
Una volta ce n'erano in minor specie ma in maggior 
quantità e soprattutto molto più profumati. 

Allora le processioni erano opportunità per corteggiare le 
ragazze. I giovani vi partecipavano principalmente a 
questo scopo, non essendoci altre occasioni per 
avvicinarle, a meno che ci fossero legami di parentela o di 
amicizia. Ma in questo caso era disdicevole il 
corteggiamento, anche se qualcuno a volte lo faceva.

1) Noi diciamo Sabbucino (in dialetto Sabbugginu) ma trovo 
scritto Sabbucina nell'Atlante stradale d'Italia del TCI e 
Sabucina nell'Enciclopedia UTET. Perciò ho preferito il 
termine al femminile ma con due b. 
2) Da “L'Infinito” di Giacomo Leopardi.

Il corteggiamento

_________

Nel ricordare le feste del Corpus Domini dei vecchi tempi 
mi par di sentire l'intenso e amabile profumo delle rose, 
bellissime, di vari colori e quasi tutte grandi e vellutate. 
Ora anche quelle più costose non hanno profumo e sono 
piccole, l'apprezzamento è per il gambo, che deve essere 
lungo, quasi a doverle valutare per il numero delle spine.

Una volta, durante le processioni, i giovani maschi, li 
picciutti, non seguivano i santi con devozione, ma 
andavano avanti e indietro ai lati del corteo per 
adocchiare  le ragazze, fare furtivamente  qualche segno 
d'intesa: una strizzatina d'occhio, un piccolo accenno 

Una volta c'erano anche degli uomini incappucciati, con 
saio e cappuccio bianco, come fantasmi dall'aspetto 
inquietante, che davano la sinistra impressione di 
appartenere a società segrete, tipo i Beati Paoli, tranne 
quando tenevano il cappuccio indietro a lasciare scoperto 
il volto stanco e sudaticcio, e oggi potrebbero sembrare 
appartenenti al Klu Klux Klan americano, ma senza 
incutere terrore; in mano portavano una lunga torcia di 
cera, che accendevano durante le funzioni religiose serali 
e la fiammella era protetta da un cilindro di carta che ne 

aumentava la visibilità e creava un effetto magico e 
suggestivo (come del resto succede oggi con le pie donne 
che portano accese candele o fiaccole corte). Erano gli 
uomini delle Confraternite, che negli ultimi anni 
sembrava stessero per dissolversi ma poi, grazie 
all'impegno di alcuni confrati e alla capacità dei nuovi 
parroci, si sono riorganizzati, vestendo nuovi scapolari e 
partecipando alle principali funzioni dell'Anno liturgico. 
Alcuni di loro, nominati dal vescovo, vengono autorizzati 
a portare la comunione in casa alle persone 
impossibilitate a muoversi. Lo spirito religioso è 
aumentato fra gli uomini, anche se nelle processioni c'è 
minore partecipazione, essendosi ridotto l'interesse a 
causa delle molte possibilità di svago e di aggregazione 
che la vita moderna offre.
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delle labbra per indicare un desiderio di bacio. La 
destinataria poteva non gradire e girarsi dall'altra parte, 
restare impassibile o arrossire. In qualche caso sorrideva, 
ma bisognava capire se lo faceva perché ci stava o pensava 
“che stupido”. Quando si trovava la ragazza che 
accettava la corte, le si rimaneva vicino per un tratto di 
strada, in modo da farsi notare, qualche volta le si 
rivolgeva la parola, una brevissima frase che potesse 
sentire solo lei e che padre, madre, sorelle, amiche ed 
estranei non se accorgessero. Quasi mai si otteneva 
risposta, la ragazza non rischiava di mostrarsi subito 
civetta. Quando la madre, o peggio se c'era il padre, 
notava l'interessamento, faceva mettere la ragazza in 
mezzo ad altre persone del proprio gruppo per evitare 
messaggi scritti o sussurrati e il contatto di sfioramenti di 
braccia seppur coperte.
Comunque non si stava vicini per tutta la sera, magari ci 
si allontanava restando a vista, ma dato che si era in due o 
in tre bisognava dare anche agli amici la possibilità di 
corteggiare qualche ragazza. Nel frattempo se ne poteva 
adocchiare qualcun'altra e provare a vedere se ci stava. 
Perché molto spesso non si corteggiava per amore ma per 
passatempo.
Intanto si guardavano le donne affacciate ai balconi, 
sperando anche di vederne le gambe, per quel poco che 
c'era da vedere, andando di moda allora gli abiti con l'orlo 
a mezza gamba sotto le ginocchia. Ma per giovani che non 
vedevano mai una coscia, se non al cinema o in fotografie 
di riviste che sembravano fatte apposta per accendere il 
desiderio, era già bello poter immaginare che sotto una 
gonna c'era il ben di femmina.
Altre occasioni di corteggiamento erano offerte dal ballo, 
come accennato altrove. Dato che allora non c'era 
nemmeno l'uso del saluto con una stretta di mano, due 
persone di sesso diverso venivano a contatto solo 
ballando, e ci si poteva sfiorare i petti. 

Una volta le ragazze uscivano di casa solo nelle festività 
religiose o per andare a trovare dei parenti, comunque 
sempre accompagnate. Per questo allora c'era più attesa 
per una festa, che offriva la possibilità di svagarsi un po' e 
di farsi conoscere. Certo, timide com'erano, a volte si 
vergognavano anche degli sguardi, che comunque 
facevano loro piacere e speravano sempre di poterli 
attirare.
Il dopoguerra liberalizzò i costumi, ma da noi molto 
lentamente. Le ragazze cominciarono ad andare a messa 
tutte le domeniche, la fede era sincera ma la devozione era 
interessata, il fine era il matrimonio. E i giovanotti la 
domenica evitavano di andare in campagna, a meno che 
non fossero obbligati per certi lavori, come la mietitura e il 
raccolto. In primavera occorreva  provvedere l'erba per le 
bestie, ma si sbrigavano al mattino e per l'ora di messa 
erano davanti alla chiesa. Davanti, perché a loro non 
interessava assistere alle funzioni religiose, avevano solo 

interesse a vedere le ragazze, perciò non andavano in 
chiesa a mescolarsi con le “femminucce”. Entravano solo 
alla Matrice, che ha tre navate e, stando i fedeli (quasi 
tutte donne e qualche vecchio) seduti nella navata 
centrale, essi potevano andare su e giù e sostare in quelle 
laterali, dalle quali, anziché assistere alla messa, 
scrutavano le ragazze. Queste ogni tanto  occhieggiavano 
con pudore, curiose e un po' speranzose, qualche volta 
illudendosi che fossero per loro sguardi rivolti invece a 
un'altra ragazza seduta sulla stessa linea di visione del 
giovanotto interessato.
I sacrestani Cosimo e Calogero “Pupa” (questo era il 
soprannome di famiglia) si arrabbiavano con quei villani 
maleducati e irriguardosi, che disturbavano la funzione 
religiosa coi loro movimenti, distraendo le ragazze, e li 
cacciavano via. Cosimo era particolarmente severo e si 
faceva ubbidire, ma dopo un poco l'andirivieni 
ricominciava, però con una qualche discrezione.
Sul sagrato, ma più sulla piazzetta antistante la chiesa 
Madre (o davanti la chiesa di Santa Maria), si formavano 
dei capannelli di giovanotti, particolarmente numerosi 
verso il finire della messa, che attendevano l'uscita delle 
donne. Quando il portone veniva aperto si assiepavano 
tutti lì davanti per guardare le donzelle da vicino, ma poi 
si spostavano formando due ali per lasciarle passare 
attraverso un largo corridoio, e questo a poco a poco si 
restringeva perché qualcuno che non riusciva a vedere 
bene avanzava per vedere meglio, causando disagio e 
facendo vergognare le poverette che avevano poco spazio 
per transitare.

A questo punto si cominciò ad abbandonare un'altra 
forma di corteggiamento molto praticata. Quando si era 
conosciuta una ragazza che piaceva, o dopo che era 
avvenuto un primo contatto, magari attraverso uno 
sguardo compiacente, o anche se lei non si fosse accorta 
ancora di nulla, si andava con un amico, di sera o 
pomeriggio, a passare dalla strada di casa sua per farsi 
notare. Ci si piazzava all'incrocio delle vie e si aspettava 
che si affacciasse. Per non sembrare come dei lampioni, si 
fumava una sigaretta. Poi, per discrezione, ci si spostava 

L'interesse per l'uscita dalla messa si ridusse quando, 
nelle sere d'estate, le ragazze cominciarono ad andare a 
passeggio lungo il corso (piazza) Vittorio Emanuele II, 
fino alla Villa Comunale, bel giardino fuori l'abitato, con 
sinuosi vialetti fra alberi lussureggianti. Ufficialmente è 
parco della Rimembranza, costruito a partire dal 1929 
per ricordare i caduti della guerra 1915/18, i cui nomi sono 
incisi alle pareti esterne del piccolo emiciclo che include il 
cancello d'ingresso. La passeggiata, con la scusa di 
prendere aria, consentiva l'innocente svago, dava 
maggiori occasioni d'incontri, maggior tempo e modo per 
una migliore conoscenza, favoriva le opportunità di 
proposte esplicite e lo scambio di frasi o letterine, anche se 
furtivamente e, fattore quasi rivoluzionario, apriva la 
prigione delle case e dava l'avvio alla libertà delle donne.
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D'estate era più facile vedere le ragazze, perché spesso si 
sedevano a ricamare sul balcone, con la sedia che stava 
metà dentro e metà fuori, le spalle rivolte alla issina di 
ddisa o  costruita con listelli di legno. Così prendevano 
aria e ogni tanto guardavano verso la strada per distrarre gli 
occhi. Se chi stava alla cantunera non piaceva, risultava 
seccante, dovendo privarsi di guardare, per non dare 
l'impressione di gradire e, se non bastava ostentare 
indifferenza, occorreva ritirarsi. 
Quando il corteggiamento - non diciamo l'amore perché 
spesso lui non lo sentiva  era corrisposto, si amoreggiava 
con gli sguardi (Vitaliano Brancati ha scritto belle 
pagine sull'amore fatto di sguardi) e con i gesti, che quasi 
sempre era solamente lui a fare. Ma c'era il caso che anche 
lei desiderasse mandare qualche bacetto furtivo in 
momenti rubati al tempo, e ne approfittava quando 
poteva fingere di baciare un bambino, salutare un'amica 
o mandare baci alle immagini sacre.
Ho incontrato, in uno di questi giorni di vacanza al 
paese, una signora che avevo amato negli anni 
dell'adolescenza. Credo che anche lei mi amasse, ma si 
limitava a guardarmi e a lasciarsi corteggiare da lontano. 
In quegli anni non ci fu mai occasione di trovarci vicini.
Ora si è dato il caso, non voluto e non cercato, di rivederci 
e non poter fare a meno di salutarci e parlare insieme per 
la prima volta. Abbiamo detto banalità di circostanza, 
senza allusioni e niente che potesse ricordare i sentimenti 
della prima gioventù, quando ci scambiavamo sguardi 
innamorati, dolci e, da parte mia, interrogativi e 
accattivanti. Ma ovviamente, incontrandoci e stando 
insieme a parlare per la prima volta, non potevamo fare a 

meno di ricordare, senza rimpianto, senza nostalgia, 
senza malizia, essendo entrambi felicemente sposati e 
fedeli anche nella mente, con propri figli meravigliosi di 
cui siamo fieri. La sensazione però è stata piacevole, 
dolce, amabilmente strana, difficile comunque da 
spiegare e da capire. Andando indietro nel tempo si 
poteva sorridere considerando il grande cambiamento 
avvenuto in pochi anni, dall'amore platonico all'amore 
totale. Cosicché una banale conversazione è stata la più 
gradevole che abbia mai avuto. 
I giovani d'oggi rideranno di questo, loro che possono 
incontrare donne con le quali hanno avuto rapporti 
sessuali, immaginarle nude, come le avranno viste, e non 
provare nulla. Perché oggi è tutto provvisorio, amori, 
amicizie... Si volta il calendario e si cambia.

in un'altra cantunera per non far capire ai vicini verso chi 
fosse rivolto l'interesse, perché quando le soste erano 
frequenti e lunghe potevano compromettere il decoro 
della ragazza. (Ma diversamente, se nessuno si 
presentava in quel crocevia, non era piacevole per una 
giovane da marito e per la famiglia, perché ciò significava 
che non interessava a nessuno).  

Comunque, allora qualcuna andava oltre gli sguardi e i 
segnali, rispondeva alle profferte amorose, magari senza 
esporsi troppo, per non rischiare di essere chiamata 
liccatura, che equivaleva a civetta, termine anch'esso 
usato. Un breve dialogo d'amore a distanza 
comprometteva l'onore. Eppure c'era chi, sfidando 
genitori e ficcanasi, non resisteva alla voglia di 
abbracciare e farsi abbracciare, scambiarsi baci. Forse 
erano meno dolci di quelli sognati, ma erano veri e 
stupefacenti. La ragazza “spregiudicata” faceva entrare 
l'amato in casa, magari nella stalla, ovviamente di sera 
perché nessuno vedesse, fidando nel sonno profondo dei 
genitori, senza paura dei fratelli, se ne aveva (le sorelle 
invece erano confidenti), rischiando di essere scoperta e 
prendersele di santa ragione. Ma ciò non scoraggiava dal 
ripetere l'esperienza, e la ripetizione portava a osare e 
cedere sempre di più, dando addio alla sacrosanta 
verginità. Per il maschio era un successo, ma poteva 
trasformarsi in una sconfitta: dopo essere penetrato 
nella fortezza avrebbe dovuto tenersi tutta la città, e ciò 
in amore può essere un problema. La donzella infatti non 
era stupida, cercava di sedurre il buon partito e cedeva a 
seguito della promessa di matrimonio; mentre il maschio 
cercava la conquista sessuale e per ottenerla più 
facilmente attaccava la piazzaforte che riteneva più 
debole, poi prometteva tutto quello che gli si chiedeva 
pur di raggiungere lo scopo, specialmente nel delirio 
dell'eccitazione. Voleva essere seduttore ma veniva 
sedotto e bidonato. Se poi cercava di liberarsi e disdire 
l'impegno, veniva messo di fronte alla scelta tra il 
matrimonio o la morte. Qualcuno scappava all'estero, 
quando ciò era possibile, i più accettavano di sposare. Ma 
c'era anche chi riusciva a farla franca, specie se la ragazza 
temeva lo scandalo e non voleva dirlo ai genitori. Si 
sposava lo stesso, con un altro, e non succedeva nulla, 
anche se i giovani dicevano che avrebbero ucciso la sposa 
qualora non l'avessero trovata vergine. Forse si 
convincevano che non sempre l'imene si rompe, anche se 
prima non lo sapevano. 
Ed erano tempi in cui una ragazza che fosse stata baciata 

Non sempre si riusciva a vedere la ragazza desiderata: 
forse non era in casa o forse non si mostrava perché era 
una carusa seria, e questo era buon segno per la sua 
dignità ma non interessante per amoreggiare. A volte si 
affacciava, magari con la scusa di buttare l'acqua di una 
bacinella, ma ciò non voleva dire che fosse disposta a 
corrispondere. Magari lo faceva per semplice curiosità di 
sapere chi fossero e come fossero quei giovanotti, i quali a 
volte non erano lì per lei ma per un'altra, compariva per 
farsi notare o, se era in età da matrimonio, voleva far 
capire che “sì, ci sto, mi piaci, ma se mi vuoi chiedimi in 
moglie, non sperare di amoreggiare clandestinamente”. 
E il giovanotto lì a fare lo spasimante con gesti che 
volevano chiedere: “Che dobbiamo fare? Ci stai? Ma 
perché non rispondi?”. Poi si passava da sotto il balcone, 
o che fosse la finestra, a volte si sussurrava qualche 
parolina; ma quasi sempre lei si ritirava prima d'essere 
vicini.
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sulla guancia in pubblico da uno spasimante non 
corrisposto, agli occhi della gente perdeva lo smalto della 
purezza, anche se si diceva  “vucca vasata nun perdi 
vintura .”
Poi è avvenuta la libertà dei costumi, è caduto il tabù 
della verginità, gli uomini prendono le donne senza 
interrogarsi del passato e accettano le corna del futuro. 
Dopo raggiunta la parità tra i sessi, c'è stato ancora un 
periodo in cui si è ritenuto sconveniente che una donna 
corteggiasse apertamente un uomo del quale si fosse 
innamorata, sia pure nei paesi di maggiore libertà. Ora 
invece anche le donne prendono l'iniziativa, e credo che 
sia meglio così, altrimenti un timido rimarrebbe zitello.
Eppure, con tanta libertà e con tutte le opportunità di 
incontrare persone dell'altro sesso, sorgono e 
progrediscono agenzie matrimoniali.

Fino agli anni Sessanta il matrimonio era combinato. 
Quando un giovane si avvicinava alla trentina, i genitori 
pensavano di accasarlo e si guardavano attorno per 
trovargli una buona moglie. Di solito preferivano una 
ragazza del vicinato, che conoscevano quanto fosse 
onesta, giudiziosa e massara. Se non sapevano a chi 
rivolgere l'attenzione, chiedevano  confidenzialmente ai 
parenti più stretti o amici anziani se ne conoscessero 
qualcuna, di famiglia consimile alla propria, adatta al 
proprio figlio, ragazzo spirtu, bravo e lavoratore. A volte i 
suggerimenti arrivavano non richiesti, e sovente erano 
dati con criterio. Non era però scontato che la proposta 
fosse di gradimento al fidanzando, perché lui, a tutte le 
buone qualità, anteponeva la bellezza, ciò che i 
proponenti lasciavano in secondo piano. Si dava pure il 
caso che avesse già adocchiato una bella ragazza o ne fosse 
innamorato, ma i genitori disapprovassero la scelta. 
Succedeva altresì che il giovanotto esprimesse il desiderio 
di volersi sposare, quando s'innamorava e aveva una certa 
età, ma sentirsi rispondere d'essere ancora giovane. 

C'era il caso che la signorina fosse innamorata 
segretamente di un bel giovanotto, che un giorno avrebbe 
voluto sposare. Fino agli inizi del Novecento ubbidiva ai 
genitori col pianto nel cuore, e nella sua mente sarebbe 
rimasto il ricordo d'un grande amore perduto. Quando 
intorno alla metà del secolo le era concesso di decidere ma 
non poteva confessare di essere già innamorata, non 
avendo altre giustificazioni per rifiutare, diceva che non 
voleva sposarsi. Ma non ci si può ripetere nel diniego 
senza destare sospetti e, dopo varie insistenze, 
acconsentiva a conoscere l'importuno, decisa a dire poi 
“Non mi piace”. Inoltre, se non aveva la certezza che 
l'amato l'avrebbe sposata, e il pretendente era 
interessante, avrebbe potuto accettare, convinta che col 
tempo si sarebbe innamorata. Però raramente la ragazza 
aveva qualcuno o “grilli” per la testa.

Fidanzamento e matrimonio

Una volta che tutti fossero d'accordo, si faceva, tramite 
una persona amica e rispettabile, di comune conoscenza 
con la famiglia della prescelta, la domanda di 
matrimonio. Ma in caso di rifiuto bisognava ricominciare 
d'accapo. Era bene dunque avere qualche altra ragazza 
sott'occhio per non perdere tempo a cercare e decidere. 
Infatti era possibile che trascorresse qualche anno prima 
di riuscire a trovare moglie, non è che fosse una cosa facile, 
specialmente se non si era appetibili o si mirasse più in 
alto del merito. Così, quando le conoscenze sposabili 
erano più d'una, si cominciava dalla preferita e man mano 
che si ricevevano rifiuti (in questi casi chiamati coffe, 
come se fossero sporte, tipo quelle che i contadini usavano 
per seminare o per dare il cibo alle bestie nelle pause di 
lavoro), si scendeva, anche prendendo in considerazione 
ragazze scartate in precedenza, fino a ricevere una 

risposta positiva.

Maritare una figlia ero spesso più facile, malgrado non 
fosse possibile scegliere di propria iniziativa ma 
bisognasse aspettare che qualcuno si dichiarasse. A volte 
purtroppo si era costretti a rifiutare buone proposte di 
matrimonio per indisponibilità finanziaria, quando 
risultava problematico indebitarsi. Qualche volta 
capitava che una ragazza bella ricevesse la domanda di 
uno disposto ad accollarsi tutte le spese di matrimonio, 
ma doveva accettarlo così com'era. Comunque, 
inizialmente si sperava il meglio e si aspettava il buon 
partito; ma, se la carusa cresceva, bisognava 
accontentarsi per evitare che restasse zitella.

Il pretendente respinto a volte si vendicava facendo lu 
schifu (nottetempo appendeva qualcosa, di solito un cane 
o un gatto morto, alla porta della ragazza; come qualcuno 
faceva pure per un amore non corrisposto o quando lei si 
rifiutava di continuare, probabilmente perché 
innamoratasi di un altro). In casi rari, poteva succedere 
che, se troppo invaghito, decidesse di rapire la ragazza e 
costringerla così al “matrimonio riparatore”, che lei 
avrebbe accettato per non restare schetta (signorina). 
Finché nel 1965 una ragazza di Alcamo, Franca Viola, 
rischiando e soffrendo, non si rifiutò di sposare il suo 
rapitore, e quel sopruso cadde in disuso. A lei andrebbe 
fatto un monumento per aver liberato le ragazze siciliane 
da tale eventualità.  

Se era disponibile ma non conosceva l'aspirante, o non lo 
conosceva bene e voleva conoscerlo meglio, si organizzava 
un incontro  affinché  potesse  guardarlo  da vicino  e 
sentirlo  parlare. Questo avveniva  in casa di amici  o 

Ovviamente, così come la “controparte” si era informata 
prima di dichiararsi, quando arrivava una richiesta di 
matrimonio ci si informava del pretendente e della sua 
famiglia. Se il giudizio era negativo, si licenziava senza 
neanche mettere al corrente la ragazza, (ma certi genitori 
ritenevano fosse meglio lo sapesse); decidendo invece di 
dare una risposta positiva, lo si comunicava 
all'interessata. 
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parenti, oppure in casa della ragazza, la quale era 
avvisata della cosa e, per non pentirsi dopo, doveva 
esaminare bene il probabile futuro sposo, senza darlo a 
vedere. La buona educazione impone la dissimulazione, 
per cui non si accennava al motivo dell'incontro ma si 
trovava una scusa che, presa alla lettera, risultava 
ridicola o divertente, tipo “Ci hanno detto che volete 
vendere questa casa”, la quale sembra alludere alla 
ragazza, come se fosse in vendita.

Per questo, dovendo assolutamente risparmiare, i 
fidanzati poveri effettuavano la fuitina, che era una 
scappatella combinata per fornire la scusa ai genitori di 
sentirsi offesi e non contribuire alle spese. A volte però la 
fuitina era fatta da giovani innamorati che non avevano 
voglia di aspettare tempo a sposarsi per motivi 
economici o di precedenza, con sorelle o fratelli maggiori, 
oppure per mettere di fronte al fatto compiuto le famiglie 
che non erano consenzienti alla loro unione. 

Il fidanzamento era costoso per entrambe le famiglie: i 
genitori di lei dovevano fare bella figura col futuro 
genero, che era ancora un estraneo, quando lo invitavano 
a pranzo o a cena, e lui doveva dimostrarsi generoso; ma 
pesavano di più le spese di dote e di regali. Perciò spesso, 
per l'orgoglio di non sfigurare rispetto ad altri ma fare 
anzi meglio, ci si indebitava,  rischiando di rovinarsi.   

In quegli anni ci fu una certa apertura mentale, per cui, 
all'ufficializzazione del fidanzamento, i parenti potevano 
baciare la zita, anche i maschi, ovviamente sulla guancia, 
ma al fidanzato era vietato. In teoria avrebbe dovuto 
aspettare il matrimonio, in realtà ci riusciva prima, 
anche se era tenuto sotto sorveglianza. Durante il 
periodo di fidanzamento, a volte con giorni e orari 
stabiliti per le visite di lu zitu, i poveri innamorati  anzi 
dovevano ancora innamorarsi e conoscersi  se ne stavano 
seduti vicini, lui tenendo il braccio sopra le spalle di lei, 
che certamente all'inizio gradiva ma poi cominciava a 

sentirne il peso. Il fidanzato tendeva a stare fino a tardi, 
sperando che ai suoceri prendesse sonno e lui potesse 
approfittarne per un contatto più intimo con la ragazza. 
Ma fino alla seconda guerra mondiale ciò era quasi 
impossibile perché i due stavano seduti lontani a 
guardarsi in faccia e, quando uscivano insieme, 
camminavano uno dietro all'altra, ciascuno insieme ai 
famigliari del medesimo sesso, comunque non molti. Si 
vietavano i contatti fisici perché, in caso di rottura del 
fidanzamento, poi era difficile trovare marito per una 
ragazza che era stata “tuccata”. Dopo la guerra si 
mettevano a braccetto, ma accompagnati da qualche 
famigliare, di solito donne, e nei due giorni della festa di 
Ferragosto la coda si allungava con altri parenti, desiderosi 
di essere invitati a prendere il gelato seduti davanti al bar.

Il fidanzamento, che durava in media un anno, era un 
periodo di armonia, allegria e felicità, le famiglie 
collaboravano pure in lavori che interessavano solo una 
di esse, i rapporti erano al top del desiderabile. In casa 
della sposa ci si riuniva anche con parenti del fidanzato, 
la parentela virtualmente si allargava, e i fidanzati 
entravano a far parte reciprocamente di una nuova 
famiglia con un legame oggi non immaginabile. Il fatto 
che i suoceri fossero chiamati “mamma” e “papà” non 
rimaneva un'espressione di mero rispetto, ma 
dimostrava un legame e un affetto molto vicini al 
significato del termine. Ovviamente, specie dopo il 
matrimonio, a volte i rapporti si deterioravano ma, con 
deferenza alla gerarchia, rimaneva il rispetto reciproco, 
magari di facciata, salvaguardando i doveri e i diritti tra 
genitori e figli anche nelle relazioni tra suoceri e 
generi/nuore. 

L o  s c a m b i o  d e i  r e g a l i  s a r e bb e  av ve nu t o  
successivamente. Solo alla ragazza si regalava l'anello di 
fidanzamento e la vera. Quando il primo contadino volle 
il segno del matrimonio si ironizzò con la battuta: “Deve 
andare a zappare con la fede?”.

Qualche giorno prima delle nozze si esponeva la 
biancheria della futura sposa, che era il blocco principale 
della sua dote. La quantità ovviamente variava a 
seconda delle possibilità: la più comune era quella detta 
“a quattro a quattro”, ma tanti la portavano “a sei a sei”: 
cioè composta, fra l'altro, da quattro o sei coperte, oltre 
ad una imbottita dett guito sostituita a “cuttunina” (in se
dalla termocoperta), quattro o sei paia di lenzuola; 

Il giovane pretendente sapeva di subire un esame, anche 
da parte della possibile futura suocera e di altri eventuali 
presenti, per cui, celando il probabile imbarazzo, doveva 
mostrare le sue buone qualità con l'aspetto e la parola. Il 
responso avveniva dopo qualche giorno, non troppo 
tardi, per non mostrare indecisione, né troppo presto, per 
non dare l'impressione di essere troppo entusiasti.

Negli anni Sessanta si esagerò coi regali: anelli, orologi e 
bracciali d'oro per entrambi, e collane, orecchini e molti 
abiti per la fidanzata. Quasi tutto veniva comprato con 
l'approvazione dei destinatari, che non si curavano se i 
donatori avessero fondi a sufficienza. Al primo incontro 
il neo-fidanzato si presentava con una collana d'oro, ma 
non si offrivano ancora i fiori. Quando qualcuno 
cominciò a farlo, una neo-fidanzata che non li aveva 
ricevuti ne fece allusione allo screanzato, il quale, senza 
scomporsi, le disse di non averlo fatto perché i fiori 
appassiscono e sono simbolo d'amore che dura poco, 
mentre lui voleva che il loro amore durasse in eterno e 
perciò le aveva regalato oro.

Quindi si faceva una riunione, dalla quale fino ai primi 
anni Cinquanta era assente la fidanzata, per stabilire la 
dote e, con approssimazione, la data di matrimonio. Vi 
partecipavano il fidanzato, senza facoltà di parlare, i 
mediatori e alcuni parenti stretti. Si stilava e firmava un 
contratto, ma per lo più bastava la parola, non tanto 
perché si era analfabeti, quanto perché nella civiltà di 
allora la parola data era un impegno d'onore che non 
veniva infranto. Concluse le trattative, si stabiliva un 
prossimo giorno per ufficializzare il fidanzamento, 
festeggiando con un rinfresco. 
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Le donne contavano nulla in famiglia e poco 
nell'andamento della casa. Il loro compito era accudirla e 
fare figli. Quando si comperavano immobili, l'uomo 
intestava tutto a se stesso. Ci volle una legge dei primi 
anni Settanta per imporre la comunione dei beni, a meno 
che i coniugi decidessero di tenerli separati. Il marito era 
il padrone, la moglie era la serva. Qualcuno la trattata 
come una schiava, c'era chi la picchiava per un nonnulla, e 
ho sentito uno vantarsi che ogni tanto la schiaffeggiava 
per tenerla in soggezione: così lei, per timore, se ne 
sarebbe stata buona e ubbidiente. Molti le vietavano di 
uscire di casa senza permesso e qualche raro individuo, 
per essere sicuro che non uscisse, la chiudeva a chiave. Su 
questo tema Pirandello scrisse una novella e una 
commedia, dandone però uno sviluppo irrazionale con la 
sua dialettica sul relativismo dell'essere e l'apparire (1). 
Ma, senza giungere a tali estremi, per una donna non era 
decoroso affacciarsi spesso sulla strada. Perciò, obbligate 

Il matrimonio si celebrava di sera, allo scopo di favorire la 
partecipazione dei parenti, che di giorno erano impegnati 
nel lavoro. Finché i preti decisero di imporre la cerimonia 
di giorno, poi si escluse la domenica, per non interferire 
con le funzioni religiose, e si finì per sposarsi di sabato. 

Migliorando le condizioni economiche, si passò a offrire 
un sostanzioso rinfresco, equivalente a un buon pasto, 
servito da solerti camerieri. In più, celebrando il 
matrimonio di mattina verso le undici, i parenti stretti 
(fino ai fratelli e sorelle dei genitori) restavano a pranzo, 
consistente in diverse portate, preparate in un ristorante 
esterno, che si consumava nel tardo pomeriggio. La sera 
tornavano gli altri invitati per continuare la festa con 
ulteriori assaggi e ballare fino a mezzanotte; non si 
andava oltre perché gli orchestrali ponevano quel termine 
e sicuramente agli sposi faceva piacere. L'intrattenimento 
si svolgeva nei locali delle società Militari in congedo o 
Margherita. Poi si pensò di offrire solo il pranzo in un 
ristorante, facendo più bella figura con uguale spesa. Ma 
al paese non ce n'erano con lo spazio sufficiente per 
accogliere tutti gli invitati, che potevano arrivare fino a 
quattrocento, dato che allora anche i fratelli e le sorelle 
degli sposi invitavano i propri amici. Ne fu aperto uno 
adattando gli ambienti dove adesso c'è la Biblioteca 

comunale, ma fallì, perché gli sposi preferirono andare 
fuori dal paese, in ristoranti del lago Pergusa e in seguito 
anche altrove, come se ciò rendesse più grandiosa la festa, 
obbligando gl'invitati sprovvisti di auto a noleggiarne 
una con l'autista, il quale si autoinvitava.  
Tra l'altro, gl'invitati che non erano parenti stretti, 
facevano regali scarsi, di valore inferiore al costo di quello 
che consumavano. 

Nell'Ottocento gli sposi si davano del voi, difficilmente 
avevano gustato i baci prima del matrimonio, neppure gli 
uomini perché, anche se erano andati con le prostitute, 
non le avevano baciate sulla bocca, e le sposine col primo 
bacio conoscevano anche la deflorazione, magari con 
maschi che non erano capaci di capirle e spesso pensavano 
che a tutte le femmine piacesse la violenza.

Negli anni Sessanta cominciò l'uso di fare il viaggio di 
nozze, ma i più facevano il giro dei parenti emigrati.

Checché se ne dica però c'era amore e rispetto fra i coniugi, 
perché l'amore è una necessità quasi vitale. Ma esso 
prescindeva dai rapporti famigliari e dai ruoli di ciascuno. 
I costumi limitavano la libertà della donna, le 
imponevano di stare sottomessa e lei si adeguava. L'uomo 
“portava i pantaloni” e questi erano segni di comando. 
“Triste quella casa dove canta la gallina”, si diceva. (Il 
suo canto, col quale dimostrava di voler fare il gallo, era 
considerato di cattivo augurio).

il numero poi veniva quadruplicato per gli asciugamani e 
la biancheria intima, la quale sarebbe dovuta bastare per 
tutta la vita e perciò la si donava in diverse misure, 
prevedendo che con l'età s'ingrassasse.

Le nozze si festeggiavano in casa di uno degli sposi o di un 
congiunto che aveva più spazio per accogliere gl'invitati, e 
ci si faceva prestare le sedie da vicini di casa e parenti, 
affinché tutti avessero il posto a sedere. Secondo i tempi e 
le possibilità, si offrivano (si diceva spinnivanu, perché 
spendere ha pure il significato dialettale di offrire) ceci 
abbrustoliti o dolci fatti in casa e buon vino; poi dolci 
comperati, sciolti o in sacchetto, con zibibbo o con altri 
liquori (per un certo periodo preparati in casa con alcol e 
bustina); quindi paste, infine paste insieme ad altri dolci, 
per fare più bella figura. La distribuzione era effettuata 
da agnati volenterosi che se ne onoravano, con vassoi 
grandi per i dolci e piccoli per i liquori: nell'offrire questi 
ultimi si era quasi sempre in due, uno teneva il vassoio che 
avvicinava agli invitati e l'altro riempiva i bicchierini 
man mano che venivano svuotati, senza lavarli. Ai vecchi 
tempi non c'erano confetti, almeno fra i poveri, poi si 
offrirono sciolti, distribuendoli col cucchiaio quando si 
passava a salutare gli sposi per andare via e ciascuno se li 
metteva in tasca, magari avvolti in un fazzoletto. 
Successivamente si pensò bene di offrirli in fazzolettini di 
velo annodato (prima cinque, poi sette) anche per evitare 
sprechi e favoritismi (perché la sposa poteva avere un 
occhio di riguardo per qualche parente); le bomboniere 
son venute tardi. Tutte le incombenze per i preparativi e 
l'attuazione delle faccende richiedevano molto lavoro e 
impegno. 

Dopo che gli sposi erano andati a inaugurare il talamo, nel 
silenzio della notte sbocciava una melodia dolce e 
carezzevole: era la serenata. Si usava farla anche al tempo 
del corteggiamento, nel qual caso poteva essere eseguita 
da soli strumenti o da un cantante con la chitarra oppure 
accompagnato dalla fisarmonica. La serenata di 
matrimonio invece era fatta col complesso al completo dei 
suoi elementi, esclusa la batteria, per non disturbare, e la 
tromba metteva la sordina, perché la musica doveva 
cullare, o avere la cadenza dell'amore. Nel cuore della 
notte l'ascolto era piacevole e sembrava di sognare.
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La voglia di emancipazione della donna ha coinciso con 
gli interessi degli industriali, i quali, imponendo nuove 
esigenze e non dando la possibilità di soddisfarle con lo 
stipendio o il salario del “capofamiglia”, hanno indotto 
la donna a lavorare fuori di casa, continuando a fare la 
casalinga nel tempo libero. Quindi, mancanza di tempo, 
ambizione di far carriera, voglia di divertirsi, riduzione 
d'incentivi e carenza di strutture adeguate per la crescita 
dei figli, a cui spesso sopperiscono i nonni, l'hanno 
obbligata a rinunciare ad averne. In certi casi e in certi 
luoghi è costretta a non rimanere incinta (o, quando 
capita, ad abortire) per non essere licenziata. 
Addirittura nell'ex Germania Orientale, dopo la 
riunificazione, molte donne hanno dovuto ricorrere 
perfino alla sterilizzazione per avere un posto di lavoro.

Ricordiamo che in passato la donna non era padrona 
neanche della sua proprietà, il maschio ha detenuto 
quasi sempre e ovunque il potere. Persino in quei paesi, 
maggiormente fra i popoli primitivi, che per garantire la 
successione naturale hanno un ordinamento 
matrilineare, il potere è dato allo sposo della sovrana. 
Con questo sistema c'è la certezza della discendenza 
legittima e il capo è sempre un uomo robusto e capace di 

comandare (2). Mentre con la successione patrilineare, al 
trono potrebbe salire legittimamente un incapace o un 
illegittimo, in quanto la regina l'abbia potuto concepire 
con un estraneo, magari straniero. E se anche lei è di 
provenienza estera, nella dinastia subentra una nuova 
famiglia di origine forestiera.

a stare come prigioniere, molte avevano un perenne mal 
di testa, facilmente dovuto alla depressione, di cui allora 
non si parlava, e le povere donne, non solo soffrivano 
senza possibilità di curarsi, ma erano anche criticate 
proprio per il fatto di stare sempre tristi e malinconiche. 
Il classico fazzoletto in testa era spesso una necessità per 
lenire la sofferenza.

Tutto questo fino agli anni Cinquanta. Poi, con 
l'emigrazione, le donne andarono a lavorare in fabbrica e 
ottennero necessariamente libertà di spostamento. 
Guadagnando, hanno potuto reclamare dei diritti e al 
contatto con una nuova società, in cui si sono integrate, 
hanno raggiunto una certa indipendenza e qualche 
parità. Gli uomini hanno preso coscienza della realtà, 
riconoscono che sia giusto e, volenti o nolenti, sono 
disposti a concederla.
A livello giuridico ora possono esercitare le professioni 
prima riservate ai soli uomini. Purtroppo non si è ancora 
giunti realmente alla completa parità: in molti settori le 
donne sono pagate meno degli uomini, pur svolgendo lo 
stesso lavoro. D'altra parte ci sono attività pesanti o 
disagiate che loro hanno voluto ottenere per il mito 
dell'uguaglianza, ma quando si trovano a doverle 
svolgere, non le ritengono adatte al proprio sesso e 
cercano di evitarle, imboscandosi. Perché, diversamente 
da quello che dicono molte femministe, i due sessi sono 
fisicamente diversi, più di quanto l'apparenza dimostri. 
E' giusto che i diritti siano uguali per tutti, ma bisogna 
riconoscere certe peculiarità.

La storia per la conquista della parità giuridica dei sessi è 
stata molto lunga e, poiché parliamo dei tempi che 
cambiano, si rende utile accennarne. 

In quasi tutte le civiltà del passato le donne erano 
considerate quasi alla pari delle schiave o delle bestie e 
non osavano chiedere diritti. Paradossalmente venivano 
trattate meglio le donne di piacere d'alto bordo. Poi la 
cavalleria maschile le elevò su un piedistallo di rispetto 
formale, con qualche concessione agli accessori della 
femminilità, e loro furono contente di sentirsi “regine 
della casa”, “angeli del focolare”… Quando alcuni 
gruppi di femministe cominciarono a far sentire la loro 
voce di protesta, non poche si domandarono, in 
disaccordo: “Ma cosa vogliono?”. Volevano gli stessi 
diritti degli uomini. Solo che molte di quelle più 
agguerrite emanavano un certo odore omosessuale 
contro il maschio (almeno questa era la sensazione che si 
percepiva negli anni Sessanta del Novecento). 
Il problema della parità dei sessi venne trattato 
apertamente per la prima volta nel 1622 dalla francese 
M.lle de Gournay, che scrisse L'eguaglianza tra uomini e 
donne. Oltre un secolo e mezzo dopo, nel 1791, la sua 
connazionale Olimpia de Gouges, osò presentare una 
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina 
all'Assemblea rivoluzionaria (che già aveva dichiarato i 
Diritti dell'uomo, ma non della donna, sarebbe da 
precisare). Nessuno la prese in considerazione e due anni 
dopo, per essersi opposta alla politica del terrore di 
Robespierre, fu ghigliottinata. Altro che “liberté, 
egalité , fraternité ”, l'uomo  le leggi  le ha  fatte  per  sé.
Circa mezzo secolo dopo, alcune donne americane si 
unirono al movimento per l'abolizione della schiavitù 
ma, escluse dalla firma della dichiarazione conclusiva al 
congresso di Filadelfia, crearono una società femminile 
antischiavista. Emarginate poi al congresso 
internazionale di Londra, decisero di organizzarsi e 
lottare per i propri diritti. Nel 1848 tennero un convegno 
a Seneca Falls e cominciarono a chiedere il controllo della 
proprietà e dei guadagni personali, la tutela dei figli, il 
diritto di voto (che già nel 1647 un'altra americana, 
Margaret Brent, aveva chiesto senza esito nel Maryland) 
eccetera. Diritti sacrosanti che non potevano essere 
negati, eppure le richieste furono ritenute assurde dalla 
mentalità corrente, e le battagliere vennero chiamate 
ironicamente “femministe” e ridicolizzate con vignette 
satiriche. Ma nella lotta per tale giustizia molte ci 
avrebbero rimesso la salute e alcune la vita. In seguito, la 
stampa e il libro di Margaret Fuller La donna del XIX 
secolo , sensibilizzarono  l'opinione  pubblica  femminile . 
Scoppiò la guerra di secessione e le richieste furono 
accantonate per la necessità di assistere i feriti e 
sostituire  gli uomini sul lavoro. Quando finì, nel 1865, 
fu abolita la schiavitù e tre anni dopo ai negri 

52  -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno XI - Luglio/Settembre 2014

E
tno antropologia



fu riconosciuto il diritto di votare. Ma le donne furono 
ignorate.

Si pensava alla deportazione quando, per lo scoppio della 
prima guerra mondiale, il re concesse l'amnistia.

La veterana Elizabeth Stanton e Miss Anthony 
ripresero la lotta con più rabbia e cominciarono a 
manifestare nelle piazze per farsi notare. Finalmente nel 
1869 ottennero il suffragio nel territorio dello Wyoming.
Nello stesso anno, l'Inghilterra concesse il voto 
amministrativo. Ma la strada per quello politico sarebbe 
stata ancora lunga. Le “suffraggette” adottarono una 
tattica di lotta senza tregua e molte furono condannate a 
mesi di lavori forzati per avere imbrattato muri e infranto 
vetrine. Emmeline Pankhurst fece lo sciopero della fame, 
della sete, del sonno ed evase più volte dal carcere, dove le 
prigioniere erano trattate in modo disumano. 

Nel 1917 ottennero il diritto di voto le donne che avessero 
compiuto trent'anni. E undici anni dopo fu esteso a tutte 
le maggiorenni.

Da noi, dove la prima vera femminista italiana Anna 
Maria Mozzoni nel 1870 aveva tradotto La soggezione delle 
donne di Stuart Mill, furono le operaie tessili ad 
organizzarsi per prime, ma non per il diritto di voto, bensì 
per migliorare il loro misero tenore di vita: ottenere 
l'aumento del salario, inferiore a quello degli uomini, e la 
riduzione delle ore lavorative.
Anna Kuliscioff  denunciava l'eccessivo lavoro delle 
mondine, col sangue succhiato dalle sanguisughe e 
infettato dalla malaria, e che in certi stabilimenti le 
donne lavoravano dalle quattro del mattino alle otto di 
sera. Alcune mamme, se non avevano chi potesse portare 
loro il figlioletto per la poppata, lo tenevano tutto il 
giorno in una cesta sul posto di lavoro. 
Dopo anni di scioperi, nel 1902 una legge stabilì il 
“congedo di maternità” per un solo mese dopo il parto, 
dodici ore di lavoro giornaliero, interrotte da due di 
riposo, e l'interdizione di quello notturno alle minorenni. 
Intanto i giornali cominciarono a interessarsi dei 
problemi della donna. Maria Montessori, la famosa 
pedagogista ritratta in una banconota delle ultime mille 
lire, invitò le donne a iscriversi nelle liste elettorali 
politiche, poiché nessuna legge lo vietava e l'art. 24 dello 
statuto albertino proclamava l'uguaglianza di tutti i 
“regnicoli”. Ma i giudici diedero parere contrario, e 
l'unica sentenza favorevole, emessa dal presidente della 
Corte d'appello di Ancona per le donne di Senigallia, fu 
annullata dalla Cassazione.
Nel 1912 il suffragio fu esteso agli analfabeti, ma non alle 
donne, pur se fossero laureate e pagassero le tasse. 
Finalmente alcuni deputati socialisti chiesero il voto 
anche per loro, ma Giovanni Giolitti disse che non si 
potevano dare i diritti politici a chi non aveva quelli civili. 

E concederli a tanti milioni di donne sarebbe stato un 
“salto nel buio”. In verità tutti, liberali, clericali e 
socialisti, temevano che il voto muliebre andasse ai 
rispettivi gruppi avversari.

Intanto il suffragio era stato concesso, nell'ordine, dalla 
Nuova Zelanda, dall'Australia, dai Paesi scandinavi e, nel 
1920, dagli Stati Uniti.

Scoppiata la guerra, le donne sostituirono gli uomini nel 
lavoro, e alla fine, il 19-9-1919, la Camera approvò il 
progetto di legge per il suffragio femminile. Ma decadde 
prima che se ne discutesse al Senato, perché “l'impresa” 
di D'Annunzio a Fiume provocò lo scioglimento delle 
Camere. L'anno successivo i deputati approvarono solo il 
voto amministrativo, ma i senatori non fecero in tempo 
perché ci fu la convocazione dei comizi elettorali. Poi il 
socialista Modigliani presentò un disegno di legge con un 
unico articolo: “Le leggi vigenti sull'elettorato politico e 
amministrativo sono estese alle donne”. Semplice, ma 
non fu discusso per l'avvento della “marcia su Roma”. 
Il fascismo concesse il voto amministrativo, ma fu una 
beffa, perché subito dopo abolì  le elezioni 
amministrative, come tutte le altre, instaurando la 
dittatura. Poi le donne furono escluse dall'insegnamento 
superiore e i salari femminili vennero ridotti alla metà di 
quelli corrispondenti maschili. La donna aveva la 
missione di fare figli per la patria, doveva restare 
eternamente fedele al marito, tutti i beni appartenevano 
allo sposo e nell'eredità a lei spettava solo l'usufrutto, 
come già stabiliva il vecchio codice del 1865. 

“Il corpo è mio e lo gestisco io” gridavano le femministe, 
denunciando l'oppressione sessuale; mentre le più 
chiedevano la contraccezione, la depenalizzazione 
dell'aborto, asili nido e altre strutture sociali.

Nello stesso anno l'ottennero anche le francesi, alle quali 
Napoleone aveva tolto tutti i diritti.

         

        

 Ma il diritto di voto non bastava. Ed anche se le donne ne 
avevano acquisiti altri, erano lontane dall'uguaglianza 
con l'uomo, che deteneva il potere. Perciò negli anni 
Sessanta vi fu il risveglio di un nuovo femminismo. 
Con la partecipazione di alcune militanti americane che 
avevano lottato per i Diritti civili, contro l'oppressione dei 
negri e contro la guerra nel Vietnam, nel 1967 nacque a 
New York il Movimento di liberazione della donna, che 
presto di diffuse in Gran Bretagna, in Francia col maggio 
del '68 e in Italia nel '69. Qui, le ragazze che aderivano al 
Movimento studentesco, non sentendosi considerate alla 
pari dai militanti maschi, se ne staccarono. Il 
femminismo si diffuse in altri paesi e perfino in Svezia, 
dove, sulla carta, già da alcuni anni le donne avevano 
ottenuto quello che le altre chiedevano, ma in pratica non 
c'era ancora la parità dei sessi.

Di nuovo una guerra mondiale, più cruenta dell'altra. E 
finalmente, pochi mesi prima che finisse, il 1° febbraio 
1945, su proposta degli onorevoli Togliatti e De Gasperi, 
un decreto legge luogotenenziale concesse alle donne 
italiane il suffragio universale.
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    L'aborto incontrò una forte oposizione particolarmente 
da parte della Chiesa con milioni di cattolici.



Il sesso

2) “Matriarcato e potere delle donne” di Autori vari, Ed. 
Feltrinelli, Milano 1978.
3) “L'avventurosa storia del femminismo” di Gabriella Parca, 
Ed. Mondadori, Milano 1976.   
4) “Ti amo” è una frase che non esisteva in alcuni dialetti, come 
il siciliano e il piemontese, ma si diceva “Ti voglio bene”, 
ovviamente nella forma dialettale, con lo stesso significato.

Una volta ci si fidanzava senza essere ancora innamorati, 
ma c'era l'impegno a innamorarsi e la convinzione che il 
matrimonio sarebbe durato “finché morte non vi 
separi”. Perciò, a parte i casi di estrema incompatibilità 
o quelli in cui il marito era troppo manesco, 
generalmente ci si amava per tutta la vita. E' irriverente 
la parafrasi “è vissero infelici e scontenti”. Oggi tutti si 
sposano con amore, ma diventano infelici e scontenti 
dopo breve tempo, perché quasi tutti vanno all'altare con 
la convinzione che l'amore non può essere eterno e molti 
non si preoccupano di tenere vivo il matrimonio. Le 
separazioni ormai avvengono spesso per futili motivi, 
non ci s'impegna a salvare l'unione, perché si ha solo 
voglia di cambiare, senza curarsi dei figli, che ne soffrono 
più di tutti, salvo a coccolarli dopo, allo scopo di avere 
una forza nei confronti del o dell'ex coniuge. Non si pensa 
che a un certo punto si resterà soli, senza il conforto del o 
della partner e forse nemmeno di quello dei figli. Non 
s'immagina quanto può essere bello invecchiare insieme, 
tenersi  mano nella mano con tanti ricordi comuni.

__________

Nel 1975 la Francia autorizzò l'interruzione della 
gravidanza entro le prime dieci settimane. Seguirono 
altri stati e nel 1978 fu la volta dell'Italia, con poche 
varianti. Ma molti medici negli ospedali si negavano di 
rispettare la legge per motivi religiosi e intanto magari 
praticano l'aborto clandestino, meglio remunerato (3).

La verità è che oggi c'è molto egoismo e ciò non favorisce 
la benevolenza, perché l'amore è altruismo.

Oggi ci sono più distrazioni e più tentazioni che possono 
indurre a uscire dalla retta via. I cattivi esempi e la 
pubblicità indiretta della trasgressione hanno portato al 
malcostume della labilità amorosa. Di fronte alla donna 
libera, gli uomini, un tempo tanto presuntuosi e 
spavaldi, sono diventati insicuri e, dopo una separazione, 
incapaci a vivere da soli per vari motivi, implorano 
l'amore e pregano la moglie di tornare a vivere con loro, e 
se non riescono con le preghiere, alcuni tentano con le 
minacce. Le corna, per le quali in passato le avrebbero 
cacciate di casa, se non uccise, ormai non hanno più peso, 
non danno più fastidio, anzi, per molti sono motivo di 
orgoglio, sovente mezzo di successo e per alcuni 
virtualmente oggetto ornamentale. 

1) “La signora Frola e il signor Ponza suo genero” e “Così è (se vi 
pare)”.

L'amore di coppia si nutre di sesso. Potrebbe sembrare 
una definizione lapalissiana, ma pare che ci siano coppie 
che stanno bene insieme senza assaggiarne. Dovrebbe 
essere difficile incontrare  l'anima gemella con lo stesso
… disinteresse; ma una volta trovata sarà facile però 

Poi c'è stata la diffusine dei metodi anticoncezionali e 
specialmente la pillola ha dato alla donna maggior 
sicurezza nei rapporti sessuali, favorendo la libertà dei 
costumi e incoraggiando avventure extraconiugali. 
Diventata troppo sicura di sé, prende anche l'iniziativa 
del corteggiamento. Con la raggiunta indipendenza 
economica e con la possibilità del divorzio, approvato nel 
1970, ha potuto scindere i legami coniugali e assaporare 
l'ebbrezza della libertà. La maggior parte delle donne 
separate o divorziate preferisce rimanere single per 
divertirsi e amare liberamente, senza alcun legame, che 
la obbligherebbe a servire l'uomo, se lui non si adegua a 
collaborare nei lavori domestici. Quando si stanca di uno, 
lo lascia e ne prova un altro. Un figlio può farlo con chi 
vuole e, volendo, potrebbe farlo anche solo con se stessa. 
Il condizionale è dovuto al fatto che la legge non lo 
consente, ma la scienza permette l'autoclonazione 
fecondando il proprio ovulo con una propria cellula. 
Ovviamente il maschio, non avendo ovuli, rimane 
escluso da questa potenziale possibilità, che l'etica 
condanna.

I matrimoni durano poco forse anche perché durano a 
lungo i fidanzamenti e ci si sposa quando si è esaurita la 
carica affettiva. Finché c'è attrazione e desiderio verso la 
persona che si ama, e questo desiderio può essere 

soddisfatto senza gli inconvenienti della vita coniugale, i 
giovani non hanno interesse a sposarsi. Lo fanno tardi, 
quando sentono la necessità di mettere al mondo un 
figlio, oppure, ed è peggio, per noia, per allegria, per 
incoscienza, quando l'amore è finito, ed anche se c'è non 
dura, perché non si adotta il buon comportamento 
richiesto dalle esigenze matrimoniali.

Negli anni Sessanta i sociologi consigliavano le vacanze 
separate per rafforzare l'unione matrimoniale ma, 
accortisi dell'aumento delle separazioni, gli stessi poi 
consigliarono di rilassarsi insieme. Ora ciascuno fa come 
gli aggrada e purtroppo molti seguono gli esempi di chi 
trasgredisce per farsi pubblicità, il che non è 
nell'interesse delle persone comuni.

Ma paradossalmente  si battevano  in difesa  della vita 
del feto anche persone che consideravano  normale la 
morte di milioni di uomini, donne e bambini per fame o 
a causa delle guerre. 

E' cambiata la mentalità, certo, ma oggi si ha paura 
d'impegnarsi e questo è indice d'insicurezza e 
d'immaturità,  anche se si sfoggia il contrario. Molti 
preferiscono convivere, ciò che una volta era una 
vergogna è diventata una moda accettata da tutti e da 
molti esaltata. Dicono che l'amore non ha bisogno di un 
vincolo per durare, il quale anzi lo svilisce. Ma molti non 
si dicono neanche “Ti amo”, che da solo basterebbe a 
rafforzare l'unione (4). 
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Nell'amore sessuale si vuole l'esclusiva, sia nel dare che 
nell'avere. Eppure c'è chi non si accontenta di un solo 
partner. Alcuni lo sostituiscono anche spesso, ma 
ribadiscono che amano solo una persona alla volta, 
altrimenti considererebbero il fatto un tradimento. E ci 
tengono a sottolineare che loro non tradiscono. Si 
stancano facilmente e cercano di cambiare. Rimane il 

dubbio che cambino senza aver tradito.

Fino alla seconda guerra mondiale, prima del matrimonio 
il sesso era proibito e ci si sposava per soddisfarlo, oltre 
che per sistemarsi. Ma erano trascurati i bisogni sessuali 
della donna, ritenuta un essere al servizio dell'uomo e 
della riproduzione umana. Quelle timorate fingevano di 
non interessarsene e molte nell'intimità frenavano il 
godimento per timore di essere giudicate “troie”. 

Quando i ragazzi crebbero, la moglie prese i suoi e se ne 
andò a Milano. Ma egli corse a riprendersela, perché non 
poteva vivere senza entrambe, anche se era faticoso.

Negli anni Sessanta c'era il mito del maschio italiano, e le 
straniere venivano a passare le vacanze in Italia, più che 
per il clima, le opere d'arte e la bellezza della natura, per 
sentirsi dire quant'erano belle loro e lasciarsi amare. Il 
ricordo delle avventure era il più bel souvenir che si 
portavano dal nostro paese. Ora invece sono le donne 
italiane che vanno all'estero per cercare avventure 
sessuali, nei Caraibi e nelle isole dei “mari del Sud”. Forse 
le eccitano e le soddisfano di più il clima umido e caliente 
di quelle terre lontane e i machos della razza esotica 
(anche in questo genere i gusti sono cambiati). So di una 
coppia ch'era felice di aver concepito il primo pargolo in 
viaggio di nozze da quelle parti e, con ansia gioiosa, 
accarezzava quello che con una metafora ma col massimo 
rispetto possiamo definire “l'uovo di Pasqua”, dato che al 
“lieto evento” si sarebbe potuto esclamare: “Sorrr-
presa!”, ma senza gioia, perché il bambinello nacque 
nero. Se la puerpera avesse attribuito la causa a uno shock, 
si sarebbe potuto fare dell'ironia. Ma seriamente, dalle 
nostre parti, una volta si temeva che le donne incinte 
potessero subire effetti negativi dalla vista di persone o 
cose brutte, o peggio mostruose, e quindi cercavano di 
sfuggirle. Perciò quando, raramente, nasceva un 
bambino che somigliava a un amico (al vicino di casa, ho 
sentito raccontare), lei si difendeva dicendo di esserne 
rimasta impressionata. “Ma quello è un bell'uomo!”. 
“Bello quello?! A me fa impressione”.

Il sesso può essere soddisfatto anche senza amore. C'è 
infatti chi ricorre alle prostitute. E sono senza amore la 
maggior parte delle avventure sessuali, cercate per 
soddisfazione personale e vanagloria. L' italiano ci tiene 
molto a dimostrare di essere virile. (Non dico “la sua 
virilità”, che potrebbe non essere come e quanto si 
vorrebbe).

Oggi c'è il sesso libero fra i giovani ed anche fra i 
giovanissimi. Negli anni Settanta molte ragazze 
tredicenni avevano rapporti completi con maschi 
quindicenni, senza conoscere i problemi del sesso e i suoi 
rischi. Poi ci fu una maturazione cosciente e il livello della 
prima volta si alzò, con un ritorno alla voglia di verginità, 
ora di nuovo cancellata, certamente sotto l'influenza dei 
mass-media.

instaurare un rapporto di amore amichevole.

E' certo imbarazzante quando un bambino somiglia a un 
uomo che non è il marito della madre o quando due 
bambini estranei si somigliano come due gocce d'acqua, 
che pure può succedere per sosia perfetti senza essere 
consanguinei. Un esempio molto personale: io ero il 
perfetto sosia del piccolo attore John Sheffield, che 
impersonava il figlio di Tarzan nei vecchi film con Johnn 
Weissmüller. Sicuramente i suoi e i miei genitori non si 
erano mai incontrati, e penso nemmeno i nonni e i 
bisnonni, ma cosa si sarebbe potuto sospettare se ci fosse 
stata una seppur minima e breve conoscenza? Come poter 
negare il falso?

Conosco un uomo che invece ha amato per molti anni, e 
credo ami ancora, due donne contemporaneamente. Da 
giovane, in tempi che non consentivano contatti fuori dal 
matrimonio, fece innamorare una ragazza e la convinse a 
fuggire con lui. Dopo aver consumato ed essere tornati 
alle rispettive famiglie in attesa del matrimonio, il 
giovane sedusse una cugina della fidanzata e riuscì a 
convincere pure lei alla fuga d'amore. Ma la prima 
reclamò il diritto di precedenza e si fece sposare. La 
seconda perse la speranza e, per la vergogna, se ne andò 
con tutta la famiglia lontano, in Inghilterra. Lui, pur 
essendo già sposato, la raggiunse e la convinse a tornare al 
paese. Innamorato di entrambe, sistemò le donne in due 
alloggi diversi e, per mantenerle, s'impegnò a lavorare 
sempre di più, perché intanto nascevano figli, fino ad 
averne quattro da una e sei dall'altra. Pur svolgendo un 
modesto lavoro, riuscì a farli vivere decorosamente e 
pretese che ciascuna donna rispettasse la prole della 
rivale, riuscendo a stabilire una certa armonia tra le due 
famiglie.

In certi paesi la bigamia è istituzionalizzata per 
convenienze sociali, religiose, politiche e di prestigio. Ma 
al di là degli interessi di una comunità o degli istinti 
personali e della necessità per la perpetuazione della 
specie, il sesso è una forza della natura che ha sempre 
influito nei rapporti fra i vari poteri e all'interno di essi, a 
prescindere dai costumi sociali. 

La sessualità era considerata una cosa sporca, una donna 
non osava dire che le piaceva, pur essendo logico il 
contrario e che potesse desiderare un uomo che non fosse 
il marito. Eppure il sesso stava sotto gli occhi di tutti, 
difficile non rendersene conto nella promiscuità. Poiché 
molti avevano il pollaio nella stalla e i polli girovagavano 
per la strada, si vedevano facilmente i salti dei galletti, 
seppur non si scorgesse il punto di unione. Ma circolavano 
anche molti cani e quando si accoppiavano loro la visione 
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In passato il nudo umano era proibito. C'erano sì gli 
affreschi dell'antica Roma, e c'erano quelli del 
Rinascimento, in cui sono da includere le immagini 
michelangiolesche della Cappella Sistina, con scene 
alludenti ad atti diversi da quelli rappresentati, e 
successivamente altre opere d'arte, ma solo pochi 
potevano vederle. In tempi di rigidi costumi, era 
paradossalmente esposto agli occhi di tutti il corpo 
svestito maschile, anche se si trattava di quello 
raffigurante Gesù Cristo Crocifisso, e molto meno 
diffusamente San Sebastiano trafitto da frecce. Poi negli 
anni Quaranta apparvero i calendarietti profumati 
illustrati con belle ragazze in costume, che regalavano i 
barbieri ai loro clienti.
Una volta l'aspetto sensuale era ritenuto volgare, e le 
donne comuni, anche se belle, non avevano sex appeal, 
non potevano averlo. L'abito scuro e spesso nero, dovuto 
all'usanza di tenere il lutto per lungo tempo anche per 
parenti non molto stretti, aveva l'orlo fin sotto le 
ginocchia, e le gambe erano coperte da calze scure non 
trasparenti. (Poche potevano permettersi le calze di seta 
e quelle di nailon sarebbero arrivate negli anni 
Cinquanta). Delle donne, come degli uomini, restava 
esposta pertanto solo la pelle del viso e delle mani. Era 
perciò un sollucchero riuscire a scorgere un ginocchio o la 
piegatura di esso, con qualche centimetro di coscia, 
seppure nascosti da una calza che però ne lasciava 
intravedere la forma, guardando da sotto, ed eccitava la 
fantasia a salire più in alto. Nell'Ottocento si vedeva 
ancora meno, sì e no la caviglia, la società era più chiusa, 
eppure le donne avevano maggiore libertà per qualche 
vizio. Ne ho conosciuto molte nate in quel secolo e alcune 
di loro annusavano il tabacco in polvere, il che non era 
molto fine: si vedevano i peli delle narici sporche e restava 
un po' di marroncino sotto il naso, anche dopo averselo 
pulito.
Ricordo una sessantenne che vestiva all'antica, con abito 
largo e lungo fino ai piedi. S'intravedevano le punte delle 
scarpe, avrà avuto calze di lana o di cotone, la sottoveste 
di lino e un grosso paio di mutandoni. Il capo, con una 
lunga treccia di capelli raccolta a crocchia, era coperto da 
un pesante fazzoletto. Dalla tasca del grembiule, legato 
alla vita, tirò fuori una tabacchiera, l'aprì, lentamente 
prese un pizzico di tabacco in finissima polvere, lo 
avvicinò a una narice e aspirò, poi ripeté l'operazione per 
l'altra narice. Chiuse la tabacchiera e la rimise nella tasca 
del  fadali. Allargò le gambe e rimase ferma, come se fosse 
concentrata su qualche pensiero, quindi orinò in piedi in 

diventava imbarazzante. Se il rapporto andava a buon 
fine, risultava ancora più sconveniente, perché 
rimanevano uniti per un bel po' di tempo dopo il 
compimento dell'atto e non potevano andare ciascuno 
per conto proprio. Nell'ignoranza sessuale, da bambini, 
ci si poteva chiedere preoccupati se anche gli umani 
rimanessero congiunti.
Un'altra occasione risultava più imbarazzante: la monta 
degli equini. Questa si faceva appena fuori dal paese, 
dietro una casa che stava accanto alle vasche delle 
lavandaie alla fonte del Canale. Un muro di recinzione 
fungeva da separé ma da cavallo si scorgeva tutto e, 
poiché si passava di lì per abbeverare le bestie, lo 
spettacolo era aperto al pubblico. Si vedeva così il 
proprietario dello stallone e di un asino robusto (molto 
più richiesto in quanto si preferiva far nascere muli) 
legare il piede della femmina al collo di essa per impedirle 
di tirare calci, poi la faceva annusare dal maschio e, 
quando questo saltava, lo aiutava con una mano a 
centrare l'obiettivo.
Accadeva dunque che potevano vedere tutto donne e 
bambini e signorinelle, che infatti arrossivano 
imbarazzate e si sforzavano di non guardare, anche se ne 
avrebbero avuto voglia.
Ma il sesso era tabù, non se ne parlava davanti ai giovani 
e a loro era proibito parlarne; si dicevano però 
stereotipate battute volgari, con allusioni a una parte del 
corpo comune ai due sessi, la quale veniva nominata col 
suo vero nome. Ciò poteva far  pensare, anche alle 
ragazzine, che l'amore si facesse per altre vie, così come 
“cavalcare” dava l'idea di maschio a gambe larghe.
L'ignoranza era spesso la causa dei troppi figli, in quanto 
non si conosceva il periodo fertile nel ciclo femminile, e 
molti pensavano che fosse quello delle mestruazioni. Con 
quali conseguenze è facile immaginare, non essendoci 
anticoncezionali, oltre la “retromarcia”, e non 
conoscendo il metodo Ogino-Knaus. Ma per alcuni avere 
troppi figli era un vanto di virilità. Fingendo d'ignorare 
che bastava unirsi una volta all'anno per averne tanti, 
come poteva succedere alle coppie il cui marito 
emigrante, ogni volta che tornava, metteva la moglie 
incinta. 
Comunque, allora si faceva più sesso perché non c'erano 
altri svaghi, e c'era più fertilità di oggi che, a causa 
dell'inquinamento atmosferico, dei cibi non più genuini, 
dello stress e di certi vizi, molte più coppie non riescono a 
procreare e devono ricorrere alla scienza.
La viril ità maschile è diminuita nei paesi  
industrializzati, e la spregiudicatezza della donna in 
materia sessuale ha messo in difficoltà l'uomo che, 
ingannato dalle immagini di riviste e film porno, crede o 
teme di non essere all'altezza della situazione anche 
quando è perfettamente normale. E stranamente, pur 
essendoci maggiore facilità di rapporti sessuali, gli 
uomini ricorrono alle prostitute più di prima. 
La femmina reclama il diritto alla propria sessualità e 

sembra offrire il suo corpo per il godimento reciproco. 
L'abbigliamento è mirato ad abbellirlo per una maggiore 
attrazione sessuale. Molte donne, particolarmente quelle 
dello spettacolo, si sottopongono a interventi di 
chirurgia estetica per avere una bocca più carnosa, 
dall'aspetto lascivo, si fanno ritoccare il seno, le cosce, i 
glutei, tutto il corpo per farsi ammirare nel costume di 
Eva.
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Ho sentito dire che persino lo sbadiglio era stato motivo di 
gelosia per qualcuno, quando la moglie lo aveva fatto 
contemporaneamente a un uomo. La gelosia, sentimento 
normale nell'amore, che oggi solo in alcuni dimostra uno 
stato d'animo patologico, allora era generalmente 
espressa in modo morboso.

C'è un bel film, poco noto, ambientato in Sardegna, in cui 
il protagonista, fatto uscire nottetempo dal carcere per 
uccidere un uomo, ne approfitta per andare a trovare la 
moglie e la mette incinta. Poiché non può dichiarare la 
verità, è costretto a ucciderla dagli stessi fratelli di lei (1).

Dal buio, dietro la finestra dei vicini, appurò che era vero. 
Ma… «Ah, quello?» esclamò. «Ma quello è mio 
compare!».

mezzo alla strada. Poi si compose, per quel poco che c'era 
da comporsi, e si pulì il naso con un largo fazzoletto rosso 
a pois bianchi e disegni modulari sul bordo.

«Impossibile!» disse lui. «Per mia moglie ci metto la mano 
sul fuoco».

Purtroppo l'occasione ci fu, la voglia pure e 
l'accoppiamento avvenne, non sappiamo se una o più 
volte, fatto sta che successe l'irreparabile. Lo 
sconvolgimento degli animi fu grandissimo: se ci fosse 
stato solo il tradimento, si sarebbe potuto negare e 
nasconderlo agli estranei, ma una gravidanza non si può 
nascondere e, per non averla confessata in tempo, 
diventava rischioso interromperla. Era una vergogna per 
tutti, forse meno per lui, dato che verso i maschi c'era una 
qualche tolleranza. Si vergognavano di più i genitori di 
lei, perché una figlia svergognata è un disonore per tutta 
la famiglia. Ma si vergognavano anche i suoceri, per tutto 
quanto, specialmente la suocera che con la sua presenza 
assidua nella casa avrebbe dovuto vigilare meglio, e 
perciò era maggiormente colpevolizzata dall'opinione 
pubblica.

Conosciamo tutti la storia di Otello, il Moro di Venezia 
(personaggio forse reale, Moro di cognome o scuro di 
pelle, ma non nero) il quale uccise la moglie Desdemona 
per i sospetti che riuscì a insinuargli il perfido Jago. Se 

dunque era geloso a quel grado un alto personaggio 
veneziano, figuriamoci un siciliano. Eppure…

Però le occasioni d'incontrarsi da soli un uomo e una 
donna non strettamente imparentati erano molto 
difficili, perché non c'era libertà di movimento, né 
d'espressione, nel senso che la donna aveva il dovere di 
limitarsi nel parlare in presenza di estranei. Una 
signorina non doveva neanche mostrarsi, aveva l'obbligo 
di starsene zitta qualora capitasse e parlare poco in 
presenza di amici o parenti. La libertà d'esprimersi se la 
prendeva solo con le amiche. Se un uomo andava a 
bussare in casa di una donna momentaneamente sola, 
questa non le apriva la porta. E se apriva per necessità, 
non lo faceva entrare. Capitava che un giovane, sapendo o 
sperando di trovare sola una ragazza parente o figlia di 
amici intimi, passasse o fingesse di passare dalla strada 
per andare a bussare alla sua porta con la scusa di un 
bicchiere d'acqua ma con intenzioni libertine. Allora il 
comandamento di dare da bere agli assetati non poteva 
essere soddisfatto, perché in quel caso era sete d'amore o 
solo di sesso e non di acqua. Salutare un  uomo per la 
strada non era conveniente, si tenevano gli occhi bassi e si 
fingeva di non vedere. Anche i semplici sguardi potevano 
ingelosire il marito, o il padre o il fratello.

«Bada che te la puoi scottare».

La fedeltà è un principio mentale influenzato dai costumi 
correnti, e fino agli anni Cinquanta del XX secolo da noi 
una donna non avrebbe tradito per non essere considerata 
una bagascia e per mancanza di opportunità. Se queste 
capitavano, occorreva molto coraggio per approfittarne, 
perché il delitto d'onore, mitigato per il maschio dall'art. 
587, in vigore fino al '68, era quasi un diritto e i mariti 
difficilmente perdonavano. Ma forse, poi,  l'importante 
era che non si sapesse in giro. E la reazione poteva essere 
determinata da fattori esterni alla propria volontà. 

Mio padre mi raccontò di un delinquente lasciato dalla 
moglie mentr'era in carcere e, quando uscì, andò a 
supplicare il signorotto che la teneva in casa come 
amante, perché gliela rimandasse indietro. 

«Non ci credo».
I vicini insistettero e gli offrirono la possibilità di 
verificare da casa loro.

Lo stesso anziano raccontò pure di un locatario terriero il 
quale aveva detto “scherzando” al “padrone” che per lui 
sarebbe stato un onore se gli avesse fatto le corna. 
Sarebbero state certamente utili. Ma talvolta possono 
essere accettate per necessità.
So di un novello sposo che, dovendo partire soldato per la 
guerra d'Abissinia, si preoccupò di mettere al sicuro la 
giovane e bella moglie, affinché non restasse liberamente 
sola. Forse non si fidava dei suoceri, che avrebbero 
sicuramente vigilato sulla moralità della figlia, ma si 
sarebbero preoccupati maggiormente di proteggerne 
l'onore e in caso di fallo egli non sarebbe venuto a saperlo. 
Pensò quindi di affidarla ai propri genitori, convinto che 
lei, controllata dai suoceri, si sarebbe comportata con 
maggior pudicizia. C'erano sì il padre e il fratello, ma 
pensava di potersi fidare, anche se il giovane qualche 
preoccupazione poteva destarla. Ma con la madre in casa, 
una casa piccola, i cognati non avrebbero avuto occasione 
di restare in intimità. 

Ricordando questo episodio mi viene da pensare che 
nell'Ottocento non doveva essere poi così difficile fare 
sesso estemporaneo, poiché i mutandoni erano spaccati. 
Bastava alzare le lunghe vesti e, in un certo modo, non si 
sarebbero neanche stropicciate.

Sentii raccontare da un anziano un fatto curioso accaduto 
molti anni prima. Un marito fu avvertito da vicini 
dirimpettai che la moglie riceveva un amante.

«D'accordo» disse il cornuto, «ma se non è vero la 
pagherete cara».
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I marmocchi sono anche sboccati. Quand'io ero piccolo 
non era permesso a un fanciullo dire parole sconce; oggi gli 
vengono insegnate dai propri genitori come se fosse un 
merito culturale. A ciò ha contribuito certamente il 
cinema. Ricordo un film, per altro bello, in cui per la 
prima volta venne detta quella parolaccia di tre vocaboli 
addirittura da un bambino. Il pubblico rise e da allora fu 
adottata come battuta comica. Per cui oggi molta 
comicità si basa purtroppo sulle parolacce e sulle 
cretinate.

Nei tempi in cui le donne del Nord nemmeno al mare 
scoprivano il seno e si vergognano ancora adesso di 
mostrarlo quando allattano, da noi non era spudoratezza 
se le mamme tiravano fuori una mammella per allattare il 
proprio figlio anche in pubblico. Forse perché la nostra 
Santa Patrona è una Madonna che mostra il seno col quale 
ha allattato Gesù Bambino.

Forse per questa autoconsiderazione di colpa, i suoceri non 
la ripudiarono, come sarebbe stato  logico aspettarsi, ma 
comunque l'adultera andò ad abitare coi genitori per stare 
lontana dalla tentazione. 

Ma quando il bambino divenne fanciullo, il padre ufficiale 
considerò che il pargolo poteva aiutarlo nel lavoro dei 
campi e quindi lo reclamò. E nessuno poté opporsi.

Figli illegittimi nei tempi passati ce n'erano parecchi. Essi 
venivano abbandonati di solito davanti a una chiesa (i 
pietrini preferivano il Santuario della Cava). Poi, nel 1755, 
fu istituita la “rota projectorum”. Chi, per miseria o per 
vergogna, voleva sbarazzarsi di una creatura, la deponeva 
in un cilindro di legno posto nel muro esterno della casa di 
accoglienza e, quando la rutara sentiva il pianto, girava la 
ruota e accoglieva l'innocente. So dell'ultima responsabile 
che tenne per sé una trovatella bellissima e l'adottò. Ma ci 
furono ordinanze che denunciarono i maltrattamenti 
degli sventurati, “lasciati a marcire coi cenci vecchi e 
sudici addosso, intirizziti dal freddo”. Circa la metà 
morivano durante il primo anno di vita, ma la media non 
differiva molto per i bambini legittimi. La rota era sita 
vicino alla chiesa del Carmine e verso la fine degli anni 
Trenta fu abolita (2).
A quei tempi si partoriva in casa. Quando si avvicinava il 
momento cruciale, se c'erano già altri figli, questi 
venivano mandati dai parenti per non farli partecipi della 
tensione che precede il “lieto evento” e dell'euforia 
rivelatrice che subito lo segue, affinché non si rendessero 
conto del travaglio e da dove venisse fuori il fratellino o la 
sorellina. Sui libri scrivevano che i bambini li portava la 
cicogna, e vi rappresentavano belle immagini curiose con 
l'uccello che volava sostenendo col becco un involto dentro 

il quale c'era un neonato. Ma i grandi ai bambini dicevano 
che i piccoli nascevano sotto una pianta, non 
necessariamente un cavolo o un fico.

Ora anche i bambini sono smaliziati, sanno che il 
fratellino sta nel pancione della mamma e le immagini 
pornografiche circolano liberamente. Eppure non c'è una 
esatta conoscenza del sesso e molti giovanissimi 
commettono errori. 

Rimaneva il problema di come dirlo al marito. Questi 
tornò prima che il bimbo nascesse, e non so se era stato 
avvertito o se ebbe la sorpresa di trovare la moglie 
ingravidata. A quei tempi, per una cosa del genere, 
avrebbe potuto fare una strage, ma lui, dopo aver visto 
uccidere tante persone innocenti, anziché assuefarsi al 
crimine, ne era stufo e non uccise nessuno. Comunque 
dichiarò di non volere più la donna con lui. Si cercò di 
convincerlo a riprendersela, perché ormai chi altra 
avrebbe potuto trovare se non una poco di buono? Dopo 
varie insistenze cedette alla condizione che rinunciassero 
al figlioletto. Una coppia di parenti si offrì di prendersene 
cura, lo avrebbero allevato come figlio proprio, trattato 
bene e mandato a scuola. Così l'unione fu salva e anche il 
fratello fu perdonato.

Così ebbe conclusione la storia, per il bene di tutti.
Un fatto ancora più sconvolgente, incredibile, ho sentito 
raccontare da una persona degna di credibilità, la quale 
non poteva sospettare minimamente che io ne potessi 
scrivere. Mi raccontò dunque di un uomo che ebbe una 
figlia dall'amante e poi divenne l'amante della propria 
figlia, dalla quale ebbe altri figli. Cresciuti, questi, figli-
nipoti, per ottenere la legittimità e diventarne eredi, 
costrinsero il padre-nonno a sposare la propria madre-
sorella.

Ricordo che i miei genitori mi avevano specificato la terra 
dov'ero nato io (quella avuta in dote da mio padre quando 
si era sposato), dov'era nata mia sorella (sotto un 
cespuglio in un fondo comperato prima che lei nascesse) e 
poi, quando nacque mio fratello, mio padre mi mostrò un 
fosso sotto un pero, dicendomi che lì era nato Michelino. 
Io fingevo di credergli per non metterlo in allarme 
svelando le mie conoscenze acquisite da amichetti più 
grandi, orgogliosi di dimostrare che loro sapevano. Il 
curioso è che poi quei terreni li abbiamo avuti in dote, 
come se ci fossero stati destinati sin dalla nascita.   

Una volta certe oscenità potevano dirle solo i maschi 
adulti, e le dicevano più facilmente quando si 
arrabbiavano. Per il gentil sesso era indecoroso. Ma in 
fondo è questione di abitudine. Anche signore non 
grossolane dicevano volgarità senza rendersene conto, 
come la parola accennata sopra e in modo peggiorativo, in 
quanto mandavano a darlo. Il nome dell'organo maschile, 
proibito per le donne e i bambini nel termine siciliano, era 
detto comunemente dalle signore nel famoso termine 
italianvolgare tradotto in dialetto. Maritate e signorine 
baciavano il pisellino degli infanti e ci giocavano a 
provocar rumore con la bocca, senza vergognarsi, e non ci 
si scandalizzava a vederlo fare.

(Continua nel prossimo numero)
__________

 “Pietraperzia: un paese vecchio” di Silvana Raffaele, in 
“Saggi…”, vol. II, di Filippo Marotta.

“Una questione d'onore” di Luigi Zampa, con Ugo Tognazzi, 
soggetto di Enzo Gigga.
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SALVATORE MESSINA, AMICO INDIMENTICABILE (1936-1978)

Letteratura

I gemelli Messina, nati nel gennaio del 1936, due anni e più 
prima di me, frequentarono la scuola media parificata a lu 
Statutu e successivamente l'Istituto Magistrale “F. Crispi” 
di Piazza Armerina, le stesse scuole che frequentai a mia 
volta. Ad essi fui legato da assidua e affettuosa amicizia, che 
si intensificò soprattutto negli anni post-diploma, per 
condivisione di interessi e di orientamenti, fino a quando le 
esigenze lavorative non si conciliarono più con la nostra 
permanenza a Pietraperzia. Dopo le prime esperienze che ci 
videro impegnati come insegnanti presso scuole sussidiarie 
e popolari rurali, i fratelli Messina furono, entrambi, tra i 
primi del gruppo dei colleghi-amici, a superare, ancora 
studenti universitari, il concorso magistrale, in seguito al 
quale si trasferirono in Sardegna dove si stabilirono 
definitivamente, e proseguirono la loro carriera di 
professionisti della scuola. Di poi soltanto qualche annuale 
gradito incontro per le vacanze. Nell'anno della sua 
scomparsa Salvatore insegnava presso la Scuola Media di 
Villacidro in provincia di Sassari, Filippo, ora in pensione, 
esercitava la professione di direttore didattico nella stessa 
provincia.

ca mi livà di bbottu

Lassàtimi chiànciri,

ccu ccu lu canuscìva

e ognu?nu sèntirisi l'ù?nicu!

lu cori t'allargava ncutràrilu.

sinceru.

Oh Signù?ri,

vasàri li nostri fi?gli!

dòrmiri la notti,

CHIJÀNTU PPI LA MORTI DI 

irinì?nni a-ttravagliari,  

cchì-ppùzzu fari

TURÌDDU MESSINA
- Poesia di Salvatore Giordano -

di chìstu su?lu haju bbisùgnu,

stu disàstru, stu tirrimòtu

e ccu ccu nu lu canuscìva

bbunu cchiù? di lu pani,

Primuru?su ccu li so' e ccu-ll'àntri,

lu rrìsu di la vu?cca,

Durante l'estate del 1978, in seguito ad un male incurabile, 
ci lasciava Salvatore Messina, nel pieno della sua maturità e 
della sua attività lavorativa. Aveva 42 anni. Lasciava la 
moglie Vanna e la figlioletta settenne Maria Concetta. Dalla 
Sardegna, la notizia si sparse di voce in voce e raggiunse 
ciascuno di noi nella città in cui ci eravamo stabiliti dopo la 
stagione dei trasferimenti degli anni '60, incutendoci 
sconforto e profondo dolore: a tutti era presente l'amico 
leale e franco, apprezzato e ricercato per le sue qualità 
umane e intellettuali.

lu piacì?ri di l'amu?ri,

Nell'apprendere la notizia della scomparsa dell'amico a cui 
tanto dovevo della mia formazione, mi passarono davanti 
agli occhi molti dei momenti trascorsi insieme, mi 
sovvennero le confidenze, i consigli, i ragionamenti, i 
discorsi affrontati al tavolo di studio oltre che nel corso delle 
nostre passeggiate in piazza V. Emanuele e al Circolo di 
cultura “V. Guarnaccia”. Nel ricordare la schiettezza e la 
grande rettitudine morale di Salvatore mi sgorgarono 
spontanee le riflessioni che vengono di seguito pubblicate in 
”Chijantu ppi la morti di Turiddu Messina”, espressioni del 
mio dolore irreparabile che scrissi e tenni a lungo solo 
dentro di me non so per quale inconscia inspiegabile 
motivazione e adesso deciso di diffondere come omaggio alla 
memoria dell'indimenticabile amico.
I fratelli Filippo e Salvatore erano i due figli minori della 
famiglia dello zio Salvatore Messina, commerciante di 
granaglie e ntrita, e della zia Concettina Lo Presti. Il figlio 
maggiore, Giuseppe (Pinu Pirtusiddu), gestiva invece il 
negozio di generi alimentari posto a sud del magazzino del 
padre in discesa La Masa.

animu di finu sintì?ri

tu?tti putìvanu chiamàrilu amì?cu

sù?sirini tranqui?lli la mati?na,

Oh Cri?stu santu,

Ccu-qquali armu putimmu cchjù?  

ppi-ffirmàri sta pètra di l'àriu  

lu curàggiu di taliari nffàcci stu mu?nnu!

e di parlàrini, parlàrini sempri,

ppi-ffariccì?llu canù?sciri:

Ddilicàtu nti li mudi,

Mai na palora sgarbata nniscì? di la so vu?cca.

nù?ddu pò-ccapì?ri li to ddisì?gna
ma Tu? n'antra ggiustì?żżia nni minti?sti ntesta

e ppi st'omu cc'era su?lu un mutì?vu:

Haj'a-rristàtu su?lu,

ca tantu Ti jera caru

sènza pani, sènza casa, senza rròbba

ca lu vuli?sti accussì?-pprestu ccu-ttia!

e cumu un ddispratu ti vaju circànnu.

pòviru e-mminnì?cu,
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Nel ringraziare il sac. Pino Rabita per aver riportato nella 
rivista diocesana “Settegiorni” la recensione del libro di Pino 
Vicari, sopra trascritta, ritengo opportuno aggiungere il 
discorso di presentazione del medesimo libro che io feci come 
introduzione al Convegno del 22 ottobre 2013, tenutosi nella 
chiesa San Tommaso Apostolo di Enna, con le brevi note 
biografiche dei singoli intrattenitori della manifestazione: 
“Un sentito saluto a tutti i presenti, venuti in questa chiesa 
parrocchiale di san Tommaso Apostolo, per rendere onore 
all'autore del libro <<Breve Storia dei ragazzi del quartiere Passo 
Signore>>, signor Pino Vicari, che intreccia nella sua opera e 
mescola con sapiente tessitura storia e tradizioni della città di 
Enna e, particolarmente di un suo quartiere, quello di “ 'u Passu 
Signuri” che è territorio di questa parrocchia di San Tommaso 
Apostolo in Enna.

L'opera che si pregia della prefazione del parroco di San 
Tommaso, don Filippo Marotta, non è in vendita e … il 
ricavato delle offerte è stato devoluto alla Missione di 
Sapè in Brasile dell'ennese suor Lucia Cantalupo. Nei 
sedici capitoli racchiusi nelle oltre 90 pagine del volume 
ricco di foto antiche, l'autore ripercorre la vita civile e 
sociale del quartiere che va dalla chiesa di San Tommaso 
fino alla chiera del Ss. Crocifisso di Papardura (“u Passu 
Signuri”, cioè la strada che gli ennesi attraversavano per 
arrivare alla chiesa di Papardura).

(1) Nota del sac. Filippo Marotta

Alla presentazione erano anche presenti l'assessore 
comunale Francesco Nasonte e l'ex deputato Salvatore 
Termine.

Presentato nella chiesa San Tommaso di Enna alla 
presenza di un numeroso pubblico, il libro “Breve storia 
dei ragazzi del quartiere Passo Signore” di Pino Vicari, 
sindacalista e segretario provinciale del PCI negli anni 
'50, assessore in due amministrazioni e consigliere 
comunale sino al 1980. L'autore, come recita il titolo del 
volume, compie un viaggio nel quartiere dove ha vissuto 
negli anni '30 attraverso “una rassegna di ricordi e di 
storia vissuta; ma è anche una descrizione di tradizioni e 
di espressioni dialettali non più esistenti, di sentimenti 
amicali che facevano parte del bagaglio di rapporti 
umani che l'autore intesseva con giovani del quartiere 
nella pienezza della sua età e con alcuni dei quali 
intrattiene ancor oggi contatti telefonici ed epistolari”.

Alla manifestazione di presentazione (1), allietata dal 
giovane fisarmonicista Alberto Valguarnera e da Chiara 
Giangreco, componente del coro parrocchiale della 
Mater Ecclesiae, moderata da don Marotta, è 
intervenuto il giornalista del Tg Regionale Rino 
Realmuto. Nell'introduzione dei lavori  don Marotta ha 
sottolineato che l'autore del libro pur “ non rinnegando 
mai il suo passato, che ha costituito una fase 
fondamentale di esperienze relazionali, ha rivisitato il 
suo trascorso sociale in termini di valori anche religiosi, 
già ricevuti dalla sua famiglia e dall'ambiente ennese, 
destinandoli alle persone che oggi incontra nei vari 
àmbiti della vita quotidiana e divenendo testimonianza 
viva di eventi che furono, ma anche di valutazioni sagge 

sul tempo che viviamo.

Enna è città dalle antichissime origini storiche - è sorta prima di 
Roma -, e dalle plurisecolari tradizioni religiose - basti ricordare 
nel periodo pagano la venerazione della dea Cerere con le 
manifestazioni cerealicole, sostituite nel tempo cristiano dalla 
devozione a Maria, Madre di Dio, alla quale si continuarono a 
tributare diverse pratiche religiose devozionali, già 
precedentemente rivolte a Cerere, e le bellisime usanze della 
Settimana Santa e di Pasqua, immortalate nei testi di Rino 
Realmuto -, e che ha mantenuto fino ai nostri giorni assieme a 
tantissime consuetudini religiose che risentono di quel modo di 
essere antico e, per taluni aspetti, meno praticate a causa 
dell'incalzare di nuovi sistemi di vita e di comportamenti che 
hannno messo fuori uso stili e mode di altri tempi: pensiamo al 
linguaggio antico con quella cadenza cantilenante, ai tanti 
fonemi e alle parole della parlata vernacolare ormai scomparse, ai 
giochi comuni dei ragazzi, alle attività lavorative agricole e 
artigianali di una volta, non più esistenti ed altre modificate per 
dar corso al progresso temporale nel quale viviamo, al sistema 
abitativo  delle famiglie. Tutto questo ed altro ancora descrive il 
libro di Pino Vicari <<Breve Storia dei ragazzi del quartiere

ENNA - UN LIBRO DI PINO VICARI RIPERCORRE LA STORIA DEL QUARTIERE

settimanale cattolico della diocesi di Piazza Armerina, Domenica 3 novembre 2013, p. 4)

RECENSIONE 

- Sac Pino Rabita -
I RAGAZZI DI 'PASSO SIGNORE'

(Estratto da <<SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO>>,
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Storia della Settimana santa e delle confraternite di Enna, 
seconda edizione, Edizioni I.L.A. Palma Palermo 1977

- Chiara Giangreco, nata in Enna il 23 ottobre 1990, è 
iscritta all'ultimo anno di giurisprudenza. Ella coltiva il canto 
come dono del Signore dall'età di 10 anni circa. Attualmente fa 
parte del coro della parrocchia “Mater Ecclesiae”.

Pino Vicari negli anni '50 e '60 del secolo scorso è stato un 
protagonista politico di Enna e provincia per la sua militanza 
nel partito comunista. Non rinnegando mai il suo passato, che 
ha costituito una fase fondamentale di esperienze relazionali, 
egli ha rivisitato il suo trascorso sociale in termini di valori 
anche religiosi, già ricevuti dalla sua famiglia e dall'ambiente 
ennese, destinandoli alle persone che oggi incontra nei vari 
àmbiti della vita quotidiana e divenendo testimonianza viva di 
eventi che furono, ma anche di valutazioni sagge sul tempo che 
viviamo.

La nostra serata prevede l'intervento del dottor Rino Realmuto, 
gl'intermezzi con la fisarmonica del musicista di Enna Alberto 
Valguarnera, un canto della giovane Chiara Giangreco, e la 
testimonianza dell'autore Pino Vicari sulla sua opera, oggetto di 
questo nostro convegno culturale.

Rino Realmuto, nato a Enna il 24 febbraio 1956, dal 1989 
lavora presso la sede regionale del TGR Sicilia (Testata 
Giornalistica Regionale Sicilia). Attualmente è responsabile 
del  Telegiornale Bongiorno della Regione (ore 7.30) di RAI3.

La festa della Patrona di Enna, Edizioni I.L.A. Palma 
Palermo, 1979.

- Alberto Valguarnera, fisarmonicista, organettista e 
pianista, è nato a Enna l'11 aprile del 1989. All'età di 7 anni 
intraprende gli studi di fisarmonica sotto la guida di Salvo 
Puglisi di Enna e, dopo un periodo di apprendistato, partecipa 
a diverse manifestazioni distinguendosi per le sue doti musicali.

E' iscritto al conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo nella 
sezione Fisarmonica e frequenta l'ultimo anno della facoltà di 
Architettura.

Storia della Settimana santa e delle confraternite di Enna, 
Edizioni Euno, Enna 1975.

 Passo Signore>> “quella zona, come scrivo nella prefazione del 
libro, della città di Enna che va dalla Chiesa di San Tommaso 
fino alla Chiesa del SS. Crocifisso di Papardura (“u Passu 
Signuri” cioè la strada che gli ennesi attraversavano per 
arrivare alla chiesa di Papardura)”.  Avendo trascorso la sua 
gioventù in quel quartiere, Pino Vicari con vivida memoria ne 
tratteggia fatti e persone, modi di vita tradizionali e sentimenti. 
E' - come accenno nella prefazione del libro -: <<una rassegna 
di ricordi e di storia vissuta; ma è anche descrizione di tradizioni 
e di espressioni dialettali .., di sentimenti amicali che facevano 
parte del bagaglio di rapporti umani che l'autore intesseva con i 
giovani del quartiere nella floridezza della sua età e con alcuni 
dei quali l'autore intrattiene ancor oggi contatti telefonici o 
epistolari.>>
La memoria storica abbisogna di persone come Pino Vicari che, 
richiamando usi e costumi del passato non troppo lontano, ha 
saputo consegnarci un'opera che diventa un tassello 
insostituibile di conoscenza del tempo che fu. A lui va il nostro 
plauso e il nostro riconoscimento.
Non contrasta la nostra manifestazione, indetta per far 
conoscere il lavoro storico ed etnoantropologico di Pino Vicari, se 
comunico che altra opera recentissima è stata pubblicata, quale 
revival di antiche memorie linguistiche, dal notaio Liborio Di 
Salvo, presente tra di noi. Egli, dopo aver raccolto, in tanti anni 
di contatti professionali con la gente comune, ètimi e modi di dire 
non più usati dalle nuove generazioni, ha voluto conservarne 
memoria pubblicandoli nel suo lavoro “Spigolando nel Dialetto 
Ennese” che è possibile trovare nelle librerie di Enna.
Ritornare indietro non si può. Dobbiamo adattare la nostra vita 
alla evoluzione dei tempi sia nel parlare che nell'agire, ma opere 
come quelle di Pino Vicari e di Liborio Di Salvo impediscono 
l'appiattimento della nostra cultura a sistemi linguistici (quello 
inglese va per la maggiore) e a nuove tradizioni (pensiamo tra le 
tante, al nordico Hallowin che contrasta con il nostro 
riverenziale culto dei morti) che sono trapassi epocali da una 
tipologia mentale e fattuale dei nostri popoli autoctoni a modi di 
essere globali che non ci sono mai appartenuti.

Ci tiene a dire che la sua formazione cristiana l'ha ricevuta 
frequentando l'Azione Cattolica della Parrocchia San Tommaso 
Apostolo.
E' autore di opere di carattere etnoantropologico e religioso:

Non si può fermare il progresso, ma il mantenere la conoscenza 
del nostro passato, almeno nei libri e nella memoria, serve a 
dimostrare di essere figli di una storia che favorisce anche i 
posteri nella continuità dei valori ereditati e dei beni 
immateriali ricevuti.

Nel 2002 è tra i fondatori dell'associazione culturale-gruppo 
folklorico “Kore” città di Enna. Nello stesso anno, nonostante 
la giovane età, fa la sua prima tournèe nei paesi balcanici 
riscuotendo un notevole successo.
Ad iniziare da ottobre 2008 Alberto Valguarnera è accolto per la 
sua bravura nella “The Musictech Digital Accordion 
Orchestra” di Castefidardo, diretta dal maestro Giancarlo 
Caporilli. Con tale orchestra, l'unica al mondo formata da sole 
fisarmoniche digitali, debutta il 15 ottobre presso il teatro Astra 
di Castelfidardo in occasione del 33° festival internazionale 
della Fisarmonica.

- Pino Vicari è nato ad Enna il 2 Novembre 1927 da Vincenzo, 
di professione zolfataio, e da Venera Nicosia casalinga; ed è 
terzo di 4 figli: Grazia, Paolo, Giuseppe, Gaetano. Il nonno, 
Paolo Vicari, combattè con Garibaldi sull'Aspromonte., 
ricevendo il riconoscimento delle medaglie d'argento e di bronzo e 
un vitalizio.

- Racconti di Miniera, pubblicato nel 1980 e ristampato 
nell'Aprile del 2000 dalla tipolitografia Gutenberg di Enna.

- Condannati a morte. Brevi cenni delle lotte contadine dal 1944 
al 1950 nella Provincia di Enna, tipolitografia Gutenberg, 
Enna Dicembre 2002.”

Ha scritto e pubblicato le seguenti opere:

- Morte di un sindacalista: Santo Milisenna, 27 Giugno 1944, 
Editrice ILA (Italo-Latino-Americana) Palma, tipografia 
Mazzone, Palermo 1990.
- Ramursura (1945), racconto di un fatto accaduto, 
tipolitografia Gutenberg, Enna 1999.
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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     Aprile - Giugno 2014

Gaetano Milino

*** Circa 4 anni fa, si era nel 2010, i carabinieri della 
stazione cittadina, avevano recuperato refurtiva per un 
valore complessivo di circa ventimila euro. Circa la metà 
di tale “materiale” era stato riconsegnato ai proprietari. 
Il restante cinquanta per cento, circa diecimila euro, non 
aveva trovato i proprietari e quindi era rimasta in 
giacenza in attesa di tempi migliori. Ora la merce “senza 
padrone” è stata dissequestrata su ordine della 
magistratura di Enna e data alla sezione cittadina Cif, 
Centro Italiano Femminile, presidente Enza Di Gloria. Il 
dissequestro della merce e la consegna al Cif  anche su 
input e sollecitazioni dei militari dell'Arma di viale don 
Bosco, comandante il luogotenente Nicola Lomoro. Si 
tratta in totale di un centinaio di “pezzi”. Ci sono, in 

particolare frigoriferi, stufe, 
cucine, tavoli, sedie, computer, e 
molto altro materiale. Gli 
oggetti saranno destinati alle 
famiglie povere del paese e, una 
parte per arredare i locali del Cif  
di viale della Pace. Intanto i 
militari dell'Arma continuano 
nella loro azione di vigilanza-
controllo del territorio 24 ore su 
24. La  loro  attività  si  svolge 
sia in paese che nelle campagne 

A P R I L E  2 0 1 4  =   È  m o r t a  
improvvisamente, forse per un infarto, 
una assistente sociale del Comune. La 
donna, la quarantaseienne Maria 
Chiara Palascino, nella tarda serata di 

lunedì, si è sentita male nella sua casa di via Maria 
Ausiliatrice, a pochi passi dalla villa comunale di viale 
Marconi. A nulla è valso l'intervento immediato degli 
operatori del 118. I sanitari, al loro arrivo, hanno 
constatato la sua morte. Maria Chiara Palascino era la 
moglie dell'agronomo Enzo Calì, ex candidato a sindaco 
alle amministrative della primavera 2010. La donna 
aveva due figli, Vincenzo di 28 anni e la diciannovenne 
Cristiana, quinto anno allo scientifico “Farinato” di 
Enna. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella 
chiesa Santa Maria di Gesù. Ad officiare il rito, il parroco 
don Giovanni Bongiovanni.
*** Per la questione degli immigrati, sono state 771 le 
firme raccolte in pochi giorni e consegnate al sindaco 
durante il consiglio comunale di martedì sera. Il primo 
cittadino ha detto che consegnerà copia di tali firme alle 
forze dell'ordine. Infatti qualche “buontempone” si è 
firmato con nomi “strani” come “Riina” o “Matteo 
Messina Denaro”. In un'aula stracolma di gente comune, 
i quattro consiglieri di opposizione e gli indipendenti 
Giovanni Pititto, Rosa Maria Giusa, Salvatore Calì e 
Veronica Bellomo hanno approvato una proposta del 
capogruppo di opposizione Franco Di Calogero da inviare 
al prefetto Fernando Guida. Nel “documento” è scritto a 
chiare lettere che “Pietraperzia non può accogliere 
immigrati per la mancanza di servizi e strutture idonei e 
per una questione di sicurezza sia per i cittadini che per gli 
stessi immigrati”. A favore dello stesso “documento” ha 
v o t a t o  a n c h e  F i l i p p o  
Spampinato, consigliere della 
maggioranza del sindaco Enzo 
Emma. Si sono astenuti i cinque 
che  appoggiano  i l  pr imo 
cittadino. Il sindaco Emma, al 
termine della votazione, ha 
detto: “Un'eventuale accoglienza 
di immigrati poteva essere 
preparata e programmata 
secondo le nostre richieste. Di 
fronte al documento approvato 

dall'opposizione, ora il Prefetto ci potrebbe mandare, in 
caso di emergenza e necessità, gli immigrati che ritengono 
opportuno in sede di prefettura”. Il sindaco ha poi detto 
che “allo stato attuale non abbiamo acconsentito a 
nessuna richiesta di accoglienza nel nostro paese. In 
proposito non abbiamo assunto nessun impegno orale o 
scritto. La questione sicurezza verrebbe garantita in ogni 
caso”.  E ha concluso: “Eventuali decisioni al riguardo 
saranno prese dopo ampi ed approfonditi dibattiti e un 
eventuale consultazione popolare (referendum) tra le 
gente di Pietraperzia perché siano proprio i Pietrini a 
decidere su tale delicata ed importante questione. A 
Pietraperzia arriverebbero eventualmente gli immigrati 
che hanno superato l'iter per essere integrati nella 
società”. Il capogruppo di maggioranza Luigi Guarneri 
ha detto: “La raccolta delle firme era fuori luogo perché 
non c'è nulla di concreto. Si tratta solo di ipotesi di lavoro. 
Dalla maggioranza o dalla amministrazione comunale 
non è stata presa nessuna decisione”.
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attorno al paese. Questo lavoro ha fatto sì che 
diminuissero sensibilmente fatti criminosi come i furti 
nelle case del paese e in quelle di campagna. Sono 
pressoché del tutto scomparsi gli scippi principalmente ai 
danni di anziani. La ragioniera Enza Di gloria dichiara: 
“Il nostro grazie va ai militari dell'Arma per l'azione di 
prevenzione e repressione e per averci donato tutto 
questo materiale. Esso andrà ad allietare le imminenti 
festività natalizie di famiglie indigenti del nostro paese. 
Ringraziamo le forze dell'ordine - conclude la Di Gloria - 
per la tranquillità che ci danno, grazie al loro lavoro e ai 
loro interventi in vari momenti del giorno e della notte”.

*** “Bullismo  e microcriminalità”: 
è il tema del convegno sviluppato 
dallo psicologo Ivan Emanuele Gero 
Di Blasi con gli alunni del 
c o m p r e n s i v o  “ V i n c e n z o  
Guarnaccia”, dirigente scolastico 
Antonio Amoroso. La convention fa 
parte del progetto “Legalità”, 
coordinatrice la professoressa Maria 
S t e l l a  B a r b a g a l l o .  H a n n o  
collaborato i professori Sandra 
D'Alessandro, Paola Di Maggio, Elisa Di Salvo, Filippa 
Emma, Salvatore Mastrosimone, Maria Stanzù, 
Antonella Vasile. Relatore è stato Ivan Emanuele Di 
Blasi, Psicologo Clinico ad indirizzo Criminologico. 
Coinvolti gli alunni di sette classi della secondaria di 
primo Grado  I B, II B, III B, I D, II D, III D, II C. 
L'incontro si è tenuto nell'Auditorium del Comprensivo 
“Guarnaccia”. Il Dirigente Scolastico ha aperto 
l'incontro insistendo sull'importanza e sulla gravità del 
fenomeno, presente anche nella realtà scolastica pietrina. 
Ha raccomandato agli alunni di fare tesoro di quanto 
avrebbero ascoltato dalle parole dello psicologo-
criminologo e dalla visione del film su Cyberbullismo. 
Durante la convention e dopo la visione del film 
documentario, il relatore ha detto che il bullismo “è un 
fenomeno soprattutto giovanile che interessa 
principalmente le realtà scolastiche (ma anche svariati 
contesti extrascolastici: gli oratori, le associazioni 
sportive, etc). Il bullismo di matrice scolastica è 
maggiormente studiato proprio perché da questo è più 
difficile allontanarsi, rispetto al bullismo extra 
scolastico, in quanto si è alunni della scuola dell'obbligo. 
Il fenomeno - ha continuato Di Blasi - è presente anche 
nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria”. Dal 
convegno è emerso il fatto che quei ragazzi che hanno 
compiuto atti di bullismo hanno maggiori probabilità di 
sviluppare comportamenti cosiddetti antisociali; in 
definitiva è più facile che diventino criminali. Essi 
manifestano comportamenti persecutori e prepotenti nei 
confronti del più debole, incapace di fare fronte 
all'aggressività del bullo”. “Oltre al bullo e alla vittima 
(attori protagonisti), esistono anche gli attori non 
protagonisti, e le cosiddette comparse, i primi sono coloro 
che stanno vicino al bullo, le 'Comparse' sono  i compagni 
che non prendono posizione, né dalla parte del bullo né 
della vittima, ma che hanno comunque pari responsabilità

*** Stasera alle 20,30, nella chiesa del Carmine di piazza 
Matteotti, “Paesaggio di memoria”, chitarra e voce del 
cantautore e artista di strada Angelo Maddalena. Ad 
organizzare l'evento la sezione pietrina di “Sicilia 
Antica”, presidente Sebastiano Salerno. “Un percorso di 
canti - afferma Maddalena - che legano il presente alla 
memoria del passato con i canti e le poesie di Ignazio 
Buttitta, e che trovano nelle radici e nella lingua del 
popolo siciliano un segno di valore e di riscatto”. Angelo 
Maddalena, dopo un lungo periodo di viaggi e lavori nel 
Nord Italia e all'estero, riprende a cantare Ignazio 
Buttitta e alcuni canti della tradizione siciliana.

*** Stato di agitazione per i 30 
lavoratori della Rsa, Residenza 
Sanitaria Assistenziale di via 
Sant 'Or so la .  Lo  comunica  
Giuseppe La Marca, segretario 
provinciale Sapmi (Sindacato 
Autonomo Professionisti Medicina 
Italiana). Il “malessere” degli gli 
operatori della struttura è dovuto 
al ritardo con cui vengono pagati i 
loro stipendi. Allo stato attuale i 
30 operatori Rsa avanzano quattro 
mensilità, da dicembre 2013 a 
marzo 2014. La cooperativa 
Azione Sociale di Caccamo che 
gestisce la struttura ha anticipato 
gli stipendi di ottobre e novembre 

2013 e della tredicesima dello stesso anno. In un incontro 
di alcuni anni fa tra l'allora prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta, tra Asp 4 di Enna, cooperativa, sindacati e 
lavoratori si era concordata la puntualità nei pagamenti. 
Sono passati circa tre anni” - dichiara Giuseppe La 
Marca - e la situazione si è andata progressivamente 
deteriorando”. “È intollerabile - continua La Marca - che 
l'Asp 4 di Enna, a distanza di mesi dall'approvazione 
della relativa delibera, non abbia ancora proceduto al 
pagamento delle spettanze alla cooperativa Azione 
Sociale perché le giri ai lavoratori”. E continua: “Non è la 
prima volta che subiamo l'ingiustizia del ritardo nei 
pagamenti. Ci sono trenta famiglie sul lastrico che non 
sanno che pesci pigliare. Le scadenze non aspettano e 

quindi siamo costretti a fare fronte ai numerosi 
pagamenti con le conseguenze del caso”. “Fino a quando 
- conclude Giuseppe La Marca - dobbiamo continuare a 
subire questo stato di cose? A quale santo dobbiamo 
votarci? Quando finirà questo nostro calvario?” I 
lavoratori Rsa auspicano che “la Pasqua che si avvicina 
apra i cuori di tutti ai bisogni primari di chi non ce la fa a 
sopravvivere”.
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*** In preda ai fumi dell'alcool e senza 
alcun  motivo,  hanno  mandato  in  frantumi 
e a mani  nude , la  pensilina  a vetri 
della  stazione  degli  autobus  di viale 
Santa  Croce . Due ubriachi  sono stati 
denunciati  dai  carabinieri  per 
d a n n e g g ia m e n t o  a g g r avato e 
Ubriachezza molesta.  Protagonisti  di

 

 all'interno del fenomeno. ”Bullo” può essere chiunque, 
non solo chi appartiene ad un ambiente degradato o d
isagiato  dal  punto  di  vista  sociale , culturale , 
economico .  Possono  essere  bulli  anche  i figli  di 
professori , medici . Tutto  si  deve  ricondurre  nella 
maggior parte delle volte alla famiglia d'origine: il bullo 
ha già  vissuto  le botte , le minacce  e subìto  uno  stile 
educativo  autoritario , quindi non autorevole : questo è 
un  soggetto  che  può  diventare  un  bullo ; egli  è un 
debole  e reagisce . Il meccanismo  psicologico  è quello 
della  'proiezione ':  proiettare sugli altri le proprie 
mancanze

 
e

 
inadeguatezze , fare  provare  alla  vittima 

quello che egli stesso prova”. Non sempre  però c'entra 
la famiglia ; ci sono ragazzi  che sono attaccabrighe  per 
natura. 

 
La vittima ha certe caratteristiche che con 

maggiore possibilità attirano le attenzioni 
del bullo di turno: difetto fisico, diverso 
colore della pelle, professare un'altra 
religione, essere in sovrappeso. Il bullismo 
riguarda sia i maschi che le femmine; nei 
maschi si hanno attacchi fisici diretti, nelle 
femmine sono maggiormente frequenti gli 
attacchi di natura verbale. Affinché si possa 
parlare di bullismo lo psicologo norvegese 
Dan Olweus (padre degli studi sul 
fenomeno)  ha individuato tre indicatori: 
l'intenzione, da parte del bullo, di far del 
male alla vittima (intenzionalità); L'intensità e la 
continuità dell'azione (la continuità nel tempo); il 
maggior “potere” del bullo e la vulnerabilità della 
vittima (inferiore di forze rispetto al bullo). Chi ha paura 
del bullo decide di stargli vicino, di sicuro non diventerà 
vittima. Il bullismo è reato, è un fenomeno devastante. 
Quando ci si sente attaccati, occorre chiedere aiuto, agli 
insegnanti, ai genitori e ad altri “tutori”. Lo psicologo Di 
Blasi ha poi detto che “esistono due modalità di 
attacco:1. Diretto (che può essere verbale o fisico); 2. 
Indiretto”. Ha poi approfondito il concetto di cyber 
bullismo che avviene in qualunque luogo e in qualunque 
momento e attraverso l'uso di computer e strumenti 
elettronici, e con un loro uso improprio. Col cyber 
bullismo si ha l'abbattimento delle regole morali: col 
cyber bullismo si può essere capace di dire qualunque 
cosa, si dà sfogo ai propri istinti più bassi. Sua 
caratteristica è l'anonimato, anche se 
realmente non è così, perché la polizia 
Postale può risalire alla persona 
tramite traccia. La conseguenza 
estrema del cyber bullismo, come anche 
nel bullismo cosiddetto “faccia a 
faccia”, è il suicidio; purtroppo da 
qualche anno a questa parte le 
cronache riferiscono spesso di fatti del 
genere. Il cyber bullismo è esasperante, 
è come subire un attacco di gruppo”. 

Significativa la proiezione del film, che ha destato 
interesse e attenzione, facendo praticamente capire agli 
alunni i danni, a volte irreparabili, che si causano a chi è 
vittima del fenomeno. Lo psicologo-criminologo Di 
Blasi, sentiti anche gli interventi, ha sottolineato più 
volte  agli alunni “la necessità di chiedere aiuto nei casi in 
cui si accorgano che fenomeni di Bullismo o Cyber 
bullismo li stiano interessando”. La coordinatrice del 
progetto, professoressa Maria Stella Barbagallo, ha 
concluso l'incontro affermando che “anche gli insegnanti 
sono coinvolti quando accadono fatti di bullismo ai 
propri alunni e non possono e non devono fare finta di 
niente, ma devono intervenire, informando i genitori 
degli alunni-bulli e degli alunni-vittima, il Dirigente 

Scolastico e tutte le figure e le istituzioni 
necessarie per cercare di arginare il 
problema”.
*** Ignazio Buttitta e le sue opere 
rivissuti e ripresi dal cantautore e artista 
di strada pietrino Angelo Maddalena. La 
manifestazione “Paesaggio di memoria”, 
era organizzata da “Sicilia Antica” di 
Pietraperzia - presidente Sebastiano 
Salerno  -  e dalla  confraternita  Maria 
Santissima  del Soccorso , Governatore 
Gioseppe  Maddalena , e si è tenuta in una 
chiesa del Carmine stracolma di gente. “È 

un percorso di canti - afferma Maddalena - che legano il 
presente alla memoria con i canti e le poesie di Ignazio 
Buttitta, e che trovano nelle radici e nella lingua del 
popolo siciliani, un segno di valore e di riscatto”. Angelo 
Maddalena, dopo un lungo periodo di viaggi e lavori nel 
Nord Italia e all'estero, riprende a cantare Ignazio 
Buttitta e alcuni canti della tradizione siciliana. Ad 
apertura della serata, Angelo, accompagnandosi con la 
chitarra classica, ha declamato “Lu Cuntu” del poeta e 
scrittore bagherese. A presentare la serata Laura Corvo. 
Durante la serata la madre di Maddalena, Maria Di 
Gregorio, ha recitato una poesia di David Maria Turoldo. 
Un'altra poesia dello steso autore è stata recitata da Lillo 
Vasapolli. Molto belli altri brani eseguiti da Maddalena 
come “Lu Silenziu”, “Io le mandorle non le raccoglierò 
più, meglio la bicicletta”, “Poveri e pazzi”, “Parlu ccu 
ttìa”, testo di Buttitta cantato da Rosa Balistreri.  Dopo 

numerosi “passaggi”, il cantautore 
pietrino ha concluso con il brano “Io 
vivo qui”, pensando al mio passato al 
mio presente e al mio futuro”.

Angelo Maddalena insieme 
alla madre Maria du Gregorio

La pensilina danneggiata 
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*** Il consiglio comunale ha votato 
la decadenza del consigliere 
Indipendente Filippo Bonanno. I 
favorevoli sono stati otto, i contrari 
5. C'e stata pure una scheda bianca. 
Al suo posto dovrebbe subentrare lo 
psicologo Ivan Emanuele Gero Di 
Blasi, primo dei non eletti. Intanto 

il sindaco Enzo Emma ha perduto, in consiglio comunale, 
la maggioranza. Ora i consiglieri di opposizione sono, con 
l'entrante Di Blasi, 9 contro i sei dell'ex maggioranza del 
sindaco Emma. La votazione sulla decadenza di Filippo 
Bonanno perché lui si è assentato tante volte per impegni 
di lavoro in Inghilterra. Gero Di Blasi, alle 
amministrative 2010, era nella lista di opposizione 
“Forza Pietraperzia. Palascino sindaco”. Le 
“migrazioni” dei  consiglieri comunali verso il “lido” 
dell'opposizione o lo status di Indipendente, erano 
cominciate nel 2011, circa un anno dopo le 
amministrative 2010 che avevano sancito l'elezione a 
sindaco del cardiologo Enzo Emma. Il primo ad 
“emigrare” verso opposti lidi era stato Giovanni Pititto. 
Poi si è registrata la posizione di Indipendente dei 
consiglieri Filippo Bonanno e Salvatore Cali. Entrambi 
erano con l'opposizione. A seguire ha abbandonato la 
maggioranza del sindaco Emma per dichiararsi 
Indipendente il presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa . Ultima in ordine di tempo ad abbandonare 
la maggioranza del sindaco Emma è stata il consigliere 
comunale Veronica Bellomo, approdata nel Pd. In 
consiglio lei si è dichiarata Indipendente visto che i Dem 
in consiglio non hanno gruppi consiliari. Attualmente la 
geografia politica in consiglio comunale è la seguente: 
Germano Bonincontro, Francesca Calì, Salvatore Cali, 
Luigi Guarneri, Salvatore Messina, Filippo Spampinato 
appoggiano il sindaco Enzo Emma. Ci sono poi gli 
Indipendenti Veronica Bellomo, Enza Di Gloria, 
Salvatore Calì e Rosa Maria Giusa. E, infine, i consiglieri 
di opposizione: Giovanni Pititto, Franco Di Calogero, 
Nino Di Gregorio, Salvatore Tomasella, Veronica 
Bellomo. Enza Di Gloria e Salvatore Calì, anche se 
indipendenti, siedono tra i banchi dell'opposizione.
 *** Per il progetto “Legalità” gli uomini del corpo 
Forestale hanno incontrato gli alunni del comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia”. Il tema sviluppato“Tutela 
Ambientale e Archeologia Industriale”.  Sono 
intervenuti: Il Commissario Superiore Giuseppe Di Luca, 
dell'Ispettorato delle Foreste di Enna; L'Ispettore 
Superiore Luigi Siciliano del Corpo Forestale di 
Pietraperzia oltre all'architetto Pasquale Ingala, 

tale “bravata” sono stati G. G. e A. M. entrambi di 20 
anni. I due, nei giorni scorsi e in una chiara e tranquilla 
sera di primavera, erano all'incirca le sette e mezza, sono 
andati in piazza Santa Croce, accanto alla statua di San 
Pio  da Pietrelcina, ed hanno cominciato a sferrare 
violentissimi pugni alla pensilina. Dopo numerosi colpi, 
la vetrata ha ceduto ed è caduta giù violentemente in 
mille pezzi. Ad essere danneggiati sono stati i due 
pannelli laterali. È stato risparmiato il pannello 
posteriore. Il vetro è andato in mille pezzi. I due telai 
laterali sono ancora senza vetrata e desolatamente vuoti. 
Cocci di vetro ci sono ancora nelle aiuole che si trovano 
accanto alla pensilina. Subito dopo la loro “impresa”, e 
con le mani che erano diventate una “maschera di 
sangue” i due giovani si sarebbero spostati nello spiazzale 
antistante la scuola secondaria di Primo Grado - ex 
scuola media - “Vincenzo Guarnaccia” che è distante, dal 
luogo della loro “impresa”, circa duecento metri, per 
vantarsi della loro “impresa” con i giovani che, a 
quell'ora, affollavano numerosi lo spiazzale della scuola 
media. Sul posto sono immediatamente arrivati i 
carabinieri della stazione cittadina di viale Don Bosco, 
comandante il luogotenente Nicola Lomoro, e 
un'ambulanza del 118. I militari dell'Arma li hanno 
accompagnati alla guardia medica di viale Sant'Orsola 
per le prime medicazioni. Subito dopo i due giovani si 
sono fatti accompagnare da loro familiari e conoscenti al 
pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. 
I sanitari del nosocomio nisseno hanno praticato ad 
entrambi dei punti di sutura per i numerosi tagli che si 
erano procurati alle mani. Sembra che i due ragazzi 
avessero fatto il giro di alcuni bar del paese per “fare il 
pieno” di alcolici e, forse, anche di superalcolici. 
Completamente ubriachi, si sono spostati alla stazione 
degli autobus ed hanno cominciato a sferrare i pugni alla 
pensilina. La loro “impresa” forse è stata compiuta per 
mettere in atto qualche scommessa. Non si hanno notizie 
del loro tasso alcolemico ma si presume abbastanza alto 
visto che entrambi erano ubriachi fradici. Intanto il 
Comune ha chiesto ai due “baldi” giovani il risarcimento 
dei danni. I carabinieri, da parte loro, hanno avviato una 
serie di controlli ed accertamenti in tutto il paese per 
prevenire fenomeni simili. I militari dell'Arma stanno in 
particolare controllando i bar, le rivendite di alcolici e di 

superalcolici e gli avventori che 
fanno uso abituale di alcolici e 
superalcolici.

Filippo Bonanno 

Docenti e militari al Convegno con la Forestale
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*** Il Comune ha impegnato oltre 34 mila euro: 
serviranno per pagare la bolletta dei consumi di 
elettricità per la pubblica illuminazione. L'impegno di 
spesa, per un imposto complessivo di 34 mila 245 euro. 
“Riconosciuta la necessità di predisporre la presente 
determinazione e, ciò, per porre in essere il pagamento 
dei consumi elettrici sostenuti”: è quanto si legge nella 
determina dell'ingegnere Salvatore Patti, caposettore 
Lavori Pubblici del Comune.

funzionario della Sovrintendenza ai Beni Culturali di 
Enna. Presenti pure il dirigente scolastico: Antonio 
Arcangelo Amoroso e la professoressa Maria Stella 
Barbagallo, coordinatrice del progetto “Legalità”. Gli 
alunni, di Secondaria di Primo Grado, acompagnati dai 
professori Paola Di Maggio, Salvatore Mastrosimone, 
Antonella Vasile, Elisa Di Salvo, Gaetano Cumbo, 
Giovanni Barbusca, Domenica Montalto, Concetta 
Maddalena, Francesca Andolina, Raffaella Siciliano. 
L'incontro si è tenuto nell'Auditorium del “Guarnaccia”. 
Ad apertura dei lavori, saluto di benvenuto del Dirigente  
Scolastico Amoroso e introduzione del tema 
sull'importanza della tutela ambientale. Poi il 
Commissario Superiore Giuseppe Di Luca, ha ricordato 
gli anni passati a Pietraperzia come comandante del 
Distaccamento Forestale di Pietraperzia, “dalla cui 
comunità mi sono sentito abbastanza accolto”. Di Luca 
ha parlato del Parco Minerario di Floristella, dove 
andavano a lavorare anche i bambini, chiamati “carusi”, 
i quali venivano venduti, impiegati e avevano il compito 
di scendere fino a 180-200 metri; qui venivano caricati di 
grossi massi che dovevano portare in superficie. Spesso 
giovani e meno giovani si ammalavano ai polmoni per la 
presenza di gas ed erano destinati a morire o morivano 
come topi annegati; potevano morire anche perché 
crollava parte della miniera e nessuno reclamava la loro 
presenza”. “Più tardi - ha continuato De Luca - si 
introdusse il sistema delle due medagliette: una veniva 
depositata, l'altra veniva portata al collo; se mancava la 
seconda medaglia significava semplicemente che il 
“caruso” era morto”. L'architetto Pasquale Ingala ha 
parlato di Archeologia Industriale, e del   Parco 
Floristella, trattato e approfondito nella sua tesi di 
laurea. Molto interessante il viaggio virtuale all'interno 
del Parco Minerario di Floristella proposto 
dall'architetto. “Il Parco - ha continuato Ingala - era 
residenza estiva della famiglia Pennisi, di cui ancora si 
conserva l'antico palazzo. All'interno del Parco si 
trovavano giacimenti di zolfo e, per circa due secoli, ha 
offerto lavoro a gente proveniente da diverse parti”. “Nel 
1984 - la miniera è stata chiusa per accordi industriali. 
Importare zolfo dagli Stati Uniti costava meno 
dell'estrazione e ciò ne ha portato la chiusura, 
producendo disoccupazione”. L'architetto Pasquale 
Ingala ha detto pure che “le condizioni di lavoro erano 
disumane: si lavorava nudi soprattutto per l'eccessivo 
caldo, ma anche per non sciupare i pochi vestiti che i 
lavoratori possedevano”. Dopo l'abbandono si è cercato 
di recuperare questi siti. La tutela paesaggistica cerca di 
reintegrare queste zone. Nella miniera c'era poca luce, già 
a due metri da fuori, quindi si può immaginare in che 
condizioni i minatori lavorassero”.  Queste alcune 
domande degli alunni: ”Perché alcune miniere sono state 
chiuse e altre rimangono aperte?”, “Per cosa era usato lo 
zolfo?”, “Perché lavoravano nudi?”. Qualche alunno ha 

detto  di provare “pena per questi bambini che, invece di 
andare a scuola per imparare, erano costretti a lavorare 
come le bestie, a vivere in condizioni igieniche pessime e a 
dormire accanto ai muli”. La referente del progetto, 
professoressa Maria Stella Barbagallo, ha detto: “La 
tematica, ha toccato la sensibilità di piccoli e grandi e ha 
fatto riflettere tutti sul fatto che i diritti dei minori, oltre 
che degli adulti per le condizioni di lavoro, erano di fatto 
inesistenti, che molte conquiste oggi sono state fatte, ma 
molte ancora se ne devono fare, specie in alcune parti del 
mondo”.

*** Una mostra con reperti, foto e altro materiale sulle 
bellezze di Pietraperzia è stato esposta nel 
rinascimentale Palazzo del Governatore. Sarà 
inaugurata domani pomeriggio alle 15. Questo è il primo 
atto per una mostra permanente nello stesso palazzo. 
L'iniziativa è opera dell'assessore alla Cultura Tina 
Scivoli. A collaborare sono stati anche il sindaco Enzo 
Emma, l'assessore Maria Giusy Rindone e la sezione 
pietrina Archeoclub, presidente Andrea Rapisardi. In 
esposizione ci saranno, tra l'altro, foto, disegni, reperti e 
manufatti della Pietraperzia di una volta. In mostra 
anche numerose foto dell'artista pietrino Filippo Arena 
con diversi angoli di Pietraperzia e del suo patrimonio 
storico. “Il nostro grazie - afferma Tina Scivoli - a quanti 
ci hanno collaborato per organizzare questa iniziativa 
che vuole essere la prima, in vista della riapertura 
definitiva del Palazzo del Governatore per essere 
restituito al grande pubblico”. La mostra si può visitare 
ogni giorno fino alle 20.

*** Giovanna Di Gregorio, caposettore Affari Generali 
del Comune, è stata nominata dal sindaco Enzo Emma 
vicesegretario comunale. “Considerato che la figura del 
Vice Segretario consente di ottenere una maggiore 
funzionalità dell'Ente - si legge nella determina sindacale 
- ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di 
avere un supporto collaborativo per il Segretario 
Comunale e la sostituzione per brevi periodi di assenza 
dello stesso con risorse interne, senza dover ricorrere a 
figure esterne all'amministrazione”. La Di Gregorio, 
dipendente di ruolo di questo Comune, è in possesso del 
diploma di laurea in Giurisprudenza, e quindi è idonea a 
ricoprire il ruolo di Vice-Segretario di questo Comune”.

*** Drammatizzazione sulla settimana santa nella 
chiesa del Rosario  organizzata  dalla Pro Loco. Una 
sonorità inattesa e straordinaria, ricca del sentimento 
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*** “Lu Signuri di li Fasci” del Venerdì Santo. È il clou 
della Settimana Santa Pietrina. L'alzata stasera alle 20. 
Diretta televisiva, a partire dalle 20 di stasera, su Video 
Mediterraneo. Si può seguire la processione anche in 
diretta streaming su www.videomedirerraneo.it. o sul 
canale 11 del digitale terrestre. Quest'anno non si legano 
le fasce dal 301 al 370. “Lu Signuri di Li Fasci” è 
organizzato dal parroco della Matrice don Pino Rabita e 
dalla confraternita “Maria Santissima del Soccorso”, 
Governatore Giuseppe Maddalena. Il momento più 
emozionante è l'alzata, davanti 
alla chiesa del Carmine, presenti 
numerosissimi fedeli anche 
dall'estero. Alle 15 invece la 
deposizione del Crocifisso che 
viene portato nella vicina Chiesa 
Madre per i riti del Venerdì Santo. 
Al termine, viene riportato nella 
chiesa del Carmine per la 
benedizione di “li misureddi”: 
sono nastrini di raso rosso che 
vengono misurati sul Crocifisso e 
poi legati all' avambraccio in 

segno di devozione. “Lu Signuri di li fasci” è sorretto da 
circa trecento fasce di lino bianco che rappresentano il 
Golgota, e che si allargano e si restringono in base alle 
strade attraversate al grido di “Pietà e Misericordia 
Signuri”. Molte bella e spettacolare, verso la mezzanotte 
“la girata a la Santa Cruci”,  e ancora “la girata di lu 
Signuri” nello spiazzo della Chiesa Madre per il ritorno 
nella chiesa del Carmine. Il crocifisso è fissato ad un globo 
multicolore in cima ad un'alta trave di legno di otto metri 
e mezzo. Previste le solite tre bande musicali e la 
processione insieme al Cristo nell'urna e all'Addolorata. 
Anche oggi in paese ci saranno numerosi camperisti per 
seguire da vicino la suggestiva processione. Al termine, 
verso le due di notte, il crocifisso viene smontato dal 
globo e, con il rito di “lu Passamanu” tra i confrati, 
riportato in chiesa. Il Governatore Giuseppe Maddalena 
afferma: “Questo patrimonio di fede, cultura e religiosità 
popolare va salvaguardato con tutte le nostre forze. Per 
questo rivolgiamo un forte appello alle nuove generazioni 
perché si avvicinino alla Confraternita, che di questo 
patrimonio è stata ed è gelosa custode, per conoscerne la 
storia e valorizzare ulteriormente il ricco patrimonio 
religioso, culturale e sociale”.

tragico proprio della storia che è stata presentata: 
“L'urtimi uri di Cristu”. E' stata presentata in dialetto 
pietrino e ripetuta in successione - afferma Alessia 
Falzone - dal gruppo della nostra associazione turistica 
locale.” Una grande drammatizzazione è stata regalata 
al numeroso pubblico che ha gremito la bellissima chiesa 
a croce greca. Nonostante il breve preavviso, la gente al 
solo sentire da fuori quelle voci cariche di pathos, è 
entrata attonita in quell'inusuale palcoscenico ed è 
rimasta positivamente impietrita dalla suggestiva 
“ladata” di Luigi Persico, dal melodioso canto di Filippo 
Viola, dalla magistrale lettura delle due giovani donne, 
Laura Similia ed Eliana Emma, e del rammentatore 
Vitale Vancheri, che ne ha anche curato la regia. Ha fatto 
da sfondo il coro di voci composto da Alessia Falzone, 
Patrizia Friscira, Giovanni La Monica, Francesca 
Messina, Giuseppe Pergola e Mariella Vinci, con la 
collaborazione tecnica di Paolo Di Marca e Luigi La 
Monica.

 *** Un pregiudicato pietrino 
arrestato dai carabinieri della 
stazione cittadina di viale Don 
Bosco, comandante il luogotenente 
Nicola Lomoro. A finire in carcere è 
stato il sessantasettenne Salvatore 
Miccichè. Lui deve scontare una 
pena residua di  cinque anni, 
cinque mesi e diciotto giorni. Deve 
pagare pure una multa di mille 
euro. La condanna in seguito a 
reati contro il patrimonio. Il 
provvedimento “in ottemperanza del provvedimento 
emesso dalla Procura della Repubblica - Ufficio 
esecuzioni penali - presso il Tribunale di Torino”, si legge 
in un comunicato stampa della Compagnia Carabinieri di 
Piazza Armerina al comando del capitano Rosario 
Scotto Di Carlo. Salvatore Miccichè, coniugato, 
disoccupato e residente a Pietraperzia, è stato 

definitivamente “riconosciuto 
colpevole di diversi reati contro 
il patrimonio”. L'uomo è stato 
accompagnato nel carcere di 
Enna dai militari dell'Arma di 
P ie t raperz ia  e  messo  a  
disposizione dell 'Autorità 
Giudiziaria. “I carabinieri di 
Pietraperzia, dipendenti dalla 
Compagnia Carabinieri di 
Piazza Armerina - si legge 
ancora nel comunicato stampa 
della Compagnia della città dei 

Gli attori della Pro Loco 

Processione di “Lu Signuri di li Fasci” 

Salvatore Miccichè

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno XI -  Luglio/Settembre 2014 -  65



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a

*** Borse di studio all'estero  nel settore turismo 
ecosostenibile per giovani dai 19 ai 28 anni in possesso di  
diploma o di laurea di primo livello o magistrale. 
Domande, per via telematica, entro le 24.00 del 4 maggio. 
Partenza il 14 settembre 2014. Lo ha comunicato 
l''assessore comunale alle Politiche Giovanili Maria Giusy 
Rindone. Le “esperienze formative” con le borse di studio 
per i giovani saranno in Francia, Austria, Germania, 
Malta e Spagna. Il finanziamento arriva  dall'Unione  
Europea. “Tale strumento - dichiara l'assessore Maria 
Giusy Rindone - permetterà a giovani diplomati e 
laureati di partecipare ad uno stage durante il quale 
potranno seguire un corso di lingua e vivere 
un'interessante esperienza lavorativa nel mondo del 
turismo eco-sostenibile”. Ai candidati è richiesta una 
discreta conoscenza della lingua del Paese di destinazione 
o dell'inglese. Sono disponibili 35 borse di mobilità della 
durata di 13 settimane. I tirocini interesseranno le 
strutture ricettive, le imprese viaggi e turismo, le aziende 
di trasporti, il benessere, l'informazione e la 
comunicazione. Lo stage sarà preceduto da un corso di 
lingua. “Se vogliamo rilanciare economicamente il nostro 
territorio - continua l'assessore Rindone - dobbiamo 
puntare alla crescita di conoscenze ed esperienze dei 
nostri giovani. Il Comune di Pietraperzia  coerentemente  
con il lavoro svolto in questi anni per lo sviluppo e la 
promozione turistica, si è prontamente attivato in questo 
senso. Sono sicura che queste esperienze di lavoro 
all'estero possano migliorare le professionalità legate al 

*** In paese viene ripristinato, dopo anni di chiusura, il 
consultorio familiare. Lo comunica l'assessore comunale 
al ramo Tina Scivoli in sèguito alla comunicazione 
ricevuta dalla dottoressa Loredana Disimone, direttore 
U.O.C. (Unità Operativa Complessa) dell'Asp 4 di Enna. 
“A seguito della richiesta formulata dal Comune di 
Pietraperzia - si legge nella lettera a firma della Disimone 
- di ripristino dell'attività Consultoriale nel suddetto 
Comune, considerato che il Consultorio Familiare  di 
Barrafranca è privo delle figure professionali sanitarie e 
psicologiche, si è disposto che l'assistente sociale 
dottoressa Filomena Carlucci si rechi presso la sede di 
Pietraperzia, almeno a cadenza quindicinale, per 
svolgere le attività sociali di competenza avvalendosi, nei 
casi necessari, del supporto della psicologa del 
consultorio familiare di Piazza Armerina dottoressa 
Maria Arena”. “Presso la sede - si legge ancora nel 
comunicato dell'Asp 4 - del consultorio familiare di 
Barrafranca, con la collaborazione degli operatori del 
consultorio familiare di Piazza Armerina, dottoressa 
Maria Arena e Infermiera pediatrica G. lo Bello, verrà 
ripristinata l'attività dei Corsi di Accompagnamento alla 
Nascita che sarà rivolta anche all'utenza di 
Pietraperzia”. E conclude: “L'attività ginecologica  
presso il poliambulatorio di Pietraperzia continuerà ad 
essere prestata dalla dottoressa Paola Rizza, specialista 
ambulatoriale, che effettuerà anche gratuitamente lo 
screening del cervicocarcinoma nelle donne di età 
compresa tra 25 e 64 anni aventi i requisiti per lo 
screening”. L'assessore comunale al ramo Tina Scivoli 
afferma: “Si dà notizia che l'onorevole Luisa Lantieri e la 
dottoressa Ornella Monasteri si sono adoperate per la 
riapertura, a Pietraperzia, della Consulta Familiare”. E 
conclude: “Importante è stato l'apporto del sindaco 
Enzo Emma e degli assessori Maria Giusy Rindone, 
Salvatore Di Calogero e Luigi Guarneri. Il servizio offrirà 
alla nostra cittadinanza un contributo basilare per 
migliori condizioni di vita e di salute”.

 mosaici - continuano la loro costante attività di controllo 
del difficile territorio, dove l'Arma è l'unico presidio della 
Forze dell'Ordine”.  I controlli dei carabinieri vengono 
effettuati in paese e nelle campagne circostanti con il 
servizio 24 ore su 24. I controlli hanno dato dei risultati. 
Infatti di recente sono state elevate contravvenzioni ad 
alcuni automobilisti perché senza patente o con i loro 
veicoli privi di copertura assicurativa. Sono pure 
sensibilmente diminuiti i furti in case del paese o delle 
campagne.

*** Oggi alle 12,30, in piazza Vittorio Emanuele, 
“l'Ancuntru” fra la Madonna e il Cristo Risorto. La festa 
è organizzata dal parroco di Santa Maria di Gesù don 
Giovanni Bongiovanni e dalla confraternita 
“Preziosissimo Sangue di Cristo”, Governatore Michele 
Corvo. Il clou della festa è quando la Madonna, coperta 
fino alla testa da un manto nero, si ferma nella parte alta 

della piazza; poi si avvicina per tre volte al Cristo Risorto. 
Quando riconosce il Figlio, getta il nero mantello e si 
mostra in tutto il suo splendore con una candida veste 
ricamata in oro.  Si fa il segno della croce e vengono 
liberate, allo sparo dei mortaretti, delle colombe bianche. 
Subito dopo la Madonna e il Cristo Risorto vengono 
accompagnate alla Matrice. Stasera alle 21 la 
processione. Al termine, benedizione della Madonna 
davanti alla chiesa Santa Maria di Gesù e fuochi di 
artificio in contrada “Serre”.

Ancuntru tra la Madonna e il Cristo Risorto
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turismo della  nostra realtà. Ora la scelta passa ai 
soggetti desiderosi di scommettere nel turismo e che 
vedono in esso una possibile forma di rilancio economico 
sostenibile per il nostro territorio. Gli uffici comunali 
sono stati attivati per fornire le rispettive notizie.”

*** Lo psicologo Ivan Emanuele 
Gero Di Blasi nuovo consigliere 
comunale; subentra al consigliere 
Indipendente Filippo Bonanno 
dichiarato decaduto per troppe 
assenze. Di Blasi, dottore in 
P s i c o l o g i a  a d  i n d i r i z z o  
criminologico, laurea magistrale 
conseguita alla Università Kore 
di Enna, è sposato con la 
professoressa Anna Maria Similia 
ed ha quattro figli. Gero Di Blasi 
ha ricevuto la comunicazione 
della nomina direttamente dal 

presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. Il 
neo consigliere comunale, alle amministrative della 
primavera 2010 si era presentato nella lista “Forza 
Pietraperzia. Palascino Sindaco”. Lui era risultato, con 
66 voti, il primo dei non eletti. Di Blasi, come 
collocazione siede tra le fila dei consiglieri di opposizione. 
Tuttavia, ci tiene a precisare, “valuterò i singoli 
provvedimenti di volta in volta e li voterò in uno spirito di 
servizio alla collettività”. E continua: “La mia azione 
sarà improntata alla massima trasparenza, efficacia ed 
efficienza”. La geografia politica, in consiglio comunale, 
ora vede il sindaco Enzo Emma in minoranza. Infatti ad 
appoggiare il primo cittadino ci sono sei consiglieri 
comunali su un totale di 15: Germano Bonincontro, 
Francesca Calì, Salvatore Di Calogero, Luigi Guarneri 
(capogruppo), Salvatore Messina e Filippo Spampinato. 
La “pattuglia” dell'opposizione comprende il 
capogruppo Franco Di Calogero e i consiglieri Enza Di 
Gloria, Nino Di Gregorio, Giovanni Pititto, Salvatore 
Tomasella. Ci sono poi gli Indipendenti Veronica 
Bellomo, Salvatore Calì, Rosa Maria Giusa (presidente 
del consiglio comunale) e il neoconsigliere comunale Gero 
Di Blasi. L'ultima in ordine di tempo ad uscire dalla ex 
maggioranza del sindaco Enzo Emma e a 
dichiararsi Indipendente è stata Veronica 
Bellomo. Lei era rimasta “fedele” al sindaco Enzo 
Emma per circa quattro anni.
*** “Duck”: è il nome di battesimo del nuovo 
dispositivo elettrico destinato a sostituire la 
vecchia borraccia nel mondo del ciclismo e, in 
genere, delle due  ruote. È stato inventato e 
brevettato dal professore pietrino Enrico 
Tummino. L'apparecchio risponde alle esigenze di 
tutti coloro i quali praticano ciclismo sia a livello 
amatoriale che agonistico. Il  brevetto 
internazionale, depositato presso l'ufficio brevetti 

della Camera di Commercio di Milano, è al vaglio di 
alcune famose aziende del settore, italiane ed estere. “Ciò 
non toglie - dichiara il professore e inventore di 
Pietraperzia - che un coraggioso imprenditore siciliano si 
faccia carico dell'idea e realizzi l'apparecchio anche nella 
nostra terra di Sicilia”. Enrico Tummino, professore di 
Educazione Fisica all'Istituto Professionale “Federico 
II” di Enna, pratica, per hobby, innumerevoli sport. È 
anche presidente dell'associazione “Castello Barresio” di 
Pietraperzia. “Duck”, offre al praticante interessanti 
vantaggi, “in primis” quello di approcciare l'acqua in 
maniera naturale con un semplice gesto della mano 
destra o sinistra nella quale è posizionato il “morso” 
(rubinetto erogatore)”. “Ciò aumenta notevolmente la 
sicurezza nella gestione del mezzo”. “Il facile approccio, 
assicura una idratazione repentina, costante, razionale e 
“performante”. L'apparecchio funziona in maniera 
ottimale e in qualsiasi condizione della sede stradale: 
salita, discesa e pianura e su terreni accidentati quali le 
piste da mountain bike . “Duck”, nel caso di ciclismo 
agonistico, ha la peculiarità di essere rifornito anche in 
corsa e svolge un notevole ruolo anche sotto l'aspetto 
ecologico e ambientale. Questo sistema assicura una 
maggiore  tutela dell'ambiente in quanto evita la 
dispersione di una innumerevole quantità di borracce di 
plastica nell'ambiente. “Il ciclismo - continua Enrico 
Tummino - negli ultimi anni, dal punto di vista 
tecnologico,  ha portato innumerevoli progressi tali da 
garantire una sempre maggiore affidabilità del mezzo sia 
dal punto di vista della sicurezza che delle prestazioni. Mi 
stranizzava il fatto come il sistema di idratazione fosse 
rimasto senza subire nessuna evoluzione. Ciò mi ha 
spinto a cercare una soluzione moderna e vantaggiosa a 
quello che, a mio modesto giudizio, è l'elemento 
essenziale di questo meraviglioso 'sport', l'acqua”. “Il 
ciclismo moderno - continua l'inventore pietrino - ha 
bisogno di  compiere un balzo in avanti anche in questo 
campo. Sono sicuro che, da qui a qualche anno, dai 
piccoli ai grandi del ciclismo, tutti  adotteranno questo 
sistema. È solo questione di tempo. Per chi, in fase di 
collaudo, lo ha già provato, è rimasto ampiamente 
soddisfatto dei requisiti offerti, poiché pienamente 

Gero Ivan 
Emanuele Di Blasi

Il nuovo apparecchio Duck inventato dal professore Enrico Tummino 
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*** Coperta la testa di passamontagna e in pieno giorno, 
hanno cercato di scardinare la porta laterale dell'ufficio 
postale di via Tripoli. Gli impiegati, con grande coraggio 
e sangue freddo, si sono accorti dei malintenzionati e 
hanno fatto uscire dalla porta centrale il numeroso 
pubblico che si è messo a gridare. I banditi, vistisi a mal 
partito, sono scappati con una Fiat “Punto” bianca.  Il 
grave fatto si è verificato ieri mattina. Gli impiegati 
avevano iniziato il loro lavoro da una decina di minuti. 
Verso le 8,10 due banditi, armati di grossi piedi di porco e 
di altri attrezzi per lo scasso, hanno cominciato il loro 
“intervento” incuranti del fatto che la Posta fosse 
affollata di gente e degli impiegati. Sembra che il loro 
intento fosse quello di sequestrare i clienti, il direttore e 
gli impiegati stessi. Scattato l'allarme, sul posto sono 
arrivati a sirene spiegate i carabinieri della stazione 
cittadina di viale Don Bosco, al comando del 
luogotenente Nicola Lomoro, i carabinieri di 
Barrafranca, comandante il luogotenente Epifanio 
Giordano, e la polizia municipale di Pietraperzia guidata 
dal vicecomandante ispettore superiore Gino Stringi. 
Sono stati approntati numerosi posti di blocco ma dei 
banditi e dell'auto utilizzata per la fuga nessuna traccia. 
La porta laterale dell'ufficio postale si affaccia in piazza 
della Repubblica e si trova a poca distanza dalla 
centralissima piazza Vittorio Emanuele. I militari 
dell'Arma hanno avviato immediatamente le indagini. Si 
sospetta che in paese  possa esserci qualche basista. 
Infatti i malviventi sono scappati attraverso le numerose 
vie che si affacciano in zona. Per chi non conosce bene il 
paese, non è tuttavia facile imboccare la strada giusta che 
porti fuori dal centro abitato. I carabinieri hanno 
avviato le indagini a 360 gradi per cercare di dare un 
volto e un nome ai due banditi e ad eventuali loro 
complici. Dopo i due colpi messi a segno a ottobre e 
novembre 2013 in altrettanti istituti di credito dalla 
“banda del bancomat”, le Poste erano rimaste un 
“baluardo” ancora inespugnato. Da registrare, tuttavia, 
che nelle settimane passate la banda dei bancomat era 
stata neutralizzata dalla Squadra Mobile di Enna e di 
altre città con una brillante operazione che aveva portato 

in carcere numerosi banditi. Dalla operazione sarebbe 
emerso che un basista proprio del luogo. A lui sono stati 
tuttavia concessi gli arresti domiciliari.

rispondenti ai criteri previsti in fase di progetto”. Nel 
video, durata due minuti e mezzo, che si accompagna al 
progetto e che verrà a breve divulgato attraverso il social 
network Facebook, si evidenzia l'aspetto pratico del 
funzionamento. Lo spettacolo è garantito. Il video ha 
riscosso un notevole successo tra quanti lo hanno visto in 
“anteprima”. “Mi auguro che il dispositivo ottenga lo 
stesso successo”, continua Enrico Tummino. E conclude: 
“Voglio azzardare dicendo, e lo dico in tempi non 
sospetti, che, con questo sistema, sarebbe ora che gli 
organizzatori di importanti eventi ciclistici, valutassero 
l'idea di effettuare i Pit stop sia per il rifornimento che per 
alleviare lo stress ai  ciclisti e offrire loro maggiori 
condizioni di  sicurezza e assistenza in corsa”.

*** Oggi festa di San Vincenzo, patrono dei muratori. È 
organizzata dal comitato omonimo e dal parroco della 
Matrice don Pino Rabita. La festa di San Vincenzo è 
patrocinata dal Comune, sindaco Enzo Emma e assessore 
al Ramo Salvatore Di Calogero. Stamattina alle 8,30 
sparo delle bombe. Alle 11,30 e alle 19 messa. Alle 20 
inizio della processione dalla chiesa del Rosario. In piazza 
Vittorio Emanuele, davanti alla chiesa di Santa Maria di 
Gesù, si aggiungerà la Madonna di L'Ancuntru. Ci 
saranno pure gli aerostati di carta che “prenderanno il 
volo” da piazza Vittorio Emanuele. Una novità è 
rappresentata dai mini aerostati. Al termine fuochi di 
artificio in contrada Serre. Nei giorni passati, nella chiesa 
del Rosario di piazza Matteotti, si è celebrato il triduo in 
onore di San Vincenzo.

*** Visita alle chiese e ai monumenti storici di 
Pietraperzia. A fare da guida sono stati i ragazzi della Pro 
Loco, presidente Alessia Falzone. “Nell'ottica della 
valorizzazione dei nostri beni culturali - dichiara la 
presidente Falzone - l'Associazione Pro Loco di 
Pietraperzia ha organizzato, una visita alle chiese e ai 
monumenti storici del paese, per mostrare e condividere 
la bellezza storico-artistica del luogo”. Il raduno e la 
partenza erano stati fissati per le 9.30 dalla Piazzetta San 
Pio da Pietralcina. La visita, guidata dal socio Gianluca 
Miccichè, ha avuto come destinatari un consistente 
gruppo di camperisti provenienti da diverse parti della 
Sicilia. Mete della visita sono stati il Castello Barresio, le 
principali chiese del paese, il Chiostro Santa Maria di 
Gesù (che ospita la sede della Pro Loco), il Teatro 
Comunale, in cui, per l'occasione, è stata allestita la 
mostra di pittura "Tra Arte e Natura" dell'artista 
pietrina Francesca Lanza. Durante la visita sono stati 
attenzionati i particolari architettonici ed artistici dei 
numerosi palazzi nobiliari, con particolare riguardo agli 
angoli caratteristici del centro storico del paese. I 
partecipanti alla visita hanno mostrato un grande 
entusiasmo per questa iniziativa della Pro Loco e hanno 
avanzato la proposta per un ulteriore incontro in altre 
occasioni per visitare i siti archeologici di Pietraperzia.

*** Borsa di studio legge 62/2000 anno scolastico 
2013/2014. Le domande vanno presentate entro il 
prossimo 9 maggio. Lo comunica il sindaco Enzo Emma.  
Al beneficio sono interessati gli studenti della scuola 
primaria e secondaria di 1° e 2° grado. Possono 
beneficiare delle borse di studio gli studenti appartenenti 
a famiglie con reddito Isee anno 2012 non superiore ad 
euro diecimila 632,94. I modelli di domanda sono 
disponibili presso il servizio Pubblica Istruzione del 
Comune in via San Domenico, 5. Si possono ritirare pure 
presso i Patronati o le scuole. Le domande vanno 
presentate  nelle scuole di frequenza, complete degli 
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*** “Dislessia, disgrafia, discaluculia, dislalia”. Sono 
disturbi fisici che creano difficoltà nella lettura, 
scrittura, calcoli matematici e del linguaggio. Si stratta 
di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento). “La 
scuola e la famiglia possono e devono essere di grande 
aiuto ad ogni bambino e ragazzo in difficoltà, grazie ad 
un costruttivo atteggiamento di comprensione e 
conoscenza”. È quanto emerso durante il relativo 
convegno tenuto nell 'auditorium dell 'istituto 
comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”, dirigente 
scolastico Antonio Amoroso.  La convention su input del 
dirigente Amoroso e dell'insegnante Caterina Salvaggio, 
Funzione Strumentale del settore specifico al 
Guarnaccia. Sono stati coinvolti i docenti dei tre 
segmenti scolastici, Infanzia Primaria e Secondaria di 
Primo grado. Relatrici  sono state la psicologa Anna Lisa 
Gioveni e la  logopedista Antonella Dongarrà della 
sezione ennese AID (Associazione Italiana Dislessia). 
Molto interesse per la testimonianza diretta di Giovanna 
Spagnolo genitore referente della sezione AID di Enna. 
La Spagnolo ha illustrato le difficoltà che si è trovata ad 
affrontare per i casi di dislessia dei suoi due figli. Lei ha 
detto poi che “il dislessico non è una persona 'malata' da 
isolare o, peggio, scartare, ma va aiutato nel processo di  
integrazione nella società”. Interessanti pure le slide che 
mostravano i vari campi di intervento e i progressi fatti 
da chi è “affetto” da tali difficoltà. L'Associazione 
Italiana Dislessia ( AID) - hanno detto le due relatrici - 
intende operare per combattere le difficoltà a cui vanno 
incontro i bambini con DSA (disturbo specifico 
dell'apprendimento), cooperando con le istituzioni e con i 
servizi che si occupano dello sviluppo e dell'educazione 
dei bambini”. Tra gli strumenti da utilizzare per gli 
alunni con DSA anche l 'uso del computer. 
“L'Associazione - hanno concluso la Dongarrà e la 
Gioveni - è aperta a specialisti (medici, psicologi, 
logopedisti), insegnanti e soprattutto genitori e si 
propone di sensibilizzare il mondo scolastico esponendo 
le difficoltà dei DSA”.

allegati obbligatori. Gli istituti scolastici invieranno le 
domande agli uffici competenti. Per la borsa di studio 
sono ammissibili le spese “connesse alla frequenza della 
scuola”. Altre spese rimborsabili riguardano le “rette per 
la frequenza di convitti annessi a scuola statale o gestiti 
direttamente dalla scuola o dal Comune” oltre alle spese 
di abbonamenti per i trasporti su mezzi pubblici nel 
Comune stesso, i servizi mensa o l'acquisto di sussidi o 
materiale didattico e strumentale. Alle domande, da 
compilare su appositi moduli, vanno allegate le fotocopie 
di attestazione Isee, documento di riconoscimento in 
corso di validità del richiedente e codice fiscale. Altre 
notizie si possono chiedere al 1° Settore del Comune in via 
San Domenico, 5.

*** Il Palio Madonna della Cava, sezione trattoristi, 
compie 100 anni. Il palio è di proprietà di due   famiglie di 

Pietraperzia: Guarnaccia e Spagnolo. Una festa in 
grande, con una serie di manifestazioni, è prevista per la 
prima quindicina di maggio. Il primo evento è venerdì 2 
maggio. Ad organizzarla è l'Associazione dei Trattoristi, 
presidente Danilo Puzzo, con il patrocinio del Comune, 
sindaco Enzo Emma e assessore al ramo Luigi Guarneri.  
Il ciclo dei festeggiamenti prenderà il via venerdì 2 
maggio e si concluderà l'11. Dal 2 al 4 ci sarà il “Sabato 
dei Trattoristi”. Dal 5 all'11 dello stesso mese ci sarà la 
“Festa del Centenario del Palio”. Nel tardo pomeriggio 
del 2 maggio il Palio verrà prelevato dai trattoristi dalla 
famiglia Spagnolo di via Oliveti, zona viale Marconi, e 
portato presso la famiglia Giuseppe Viola di viale  della 
Pace. Sabato 3 maggio alle 8 raduno dei trattoristi con i 
loro trattori in via Umberto. Alle 8,30 processione con il 
Palio per le vie del paese. Ad affiancarlo due figuranti 
angeli, Giuseppe Chiolo e Desirèe Maria Santagati. Alle 
10 inizio del pellegrinaggio verso il santuario Madonna 
della Cava. Alle 12 messa nella stessa chiesa celebrata da 
don Giovanni Bongiovanni e, a seguire, scampagnata. 
Rientro in paese, sempre in processione, verso le 16. 

Il Palio della Madonna della Cava, sezione trattoristi, 
in uno scatto del 1963 in piazza Vittorio Emanuele 

Accanto alla chiesa San Rocco. 

I trattori in piazza Vittorio Emanuele, 
Per il sabato del Trattoristi, in uno scatto del 1986.
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Sfilata in piazza Vittorio Emanuele e conclusione della 
seconda giornata di festeggiamenti. Domenica  4 
maggio, alle 19, messa a casa della famiglia Viola e 
processione per le vie del paese. Al termine, fuochi di 
artificio in contrada Serre e inizio della seconda fase dei 
festeggiamenti. Il palio, nella stessa serata, verrà portato 
a casa della famiglia Giuseppe Puzzo. Dal 4 all'11  
maggio saranno allestiti sette altari, uno per ogni 
giornata, in altrettante famiglie di Pietraperzia: 
Giuseppe Puzzo via Tortorirci Cremona (dal 4 al 5 
maggio); Giovanni Fiorino, via Toselli dal 5 al 6. Le altre 
date:  dal 6 al 7,  Salvatore Aiesi, via Vincenzo 
Guarnaccia; dal 7 all'8, Liborio Bellomo, via Canalicchio; 
dall'8 al 9, Felice Rindone, via Canalicchio; dal 9 al 10, 
Nicolò Rindone, via Mendola; dal 10 all'11, Vincenzo 
Monteforte, via Pizzuco. La sera dell11 il Palio rientra a 
casa della famiglia Spagnolo. Il “manufatto”, nelle sette 
famiglie verrà portato in processione attraversando 
quasi tutti i quartieri del paese. Il Palio della Madonna 
della Cava, nel lontano 1914, è stato realizzato, in segno 
di devozione alla Madonna della Cava, dagli antenati 
delle famiglie Guarnaccia e Spagnolo. In un secolo di 
vita, ha mantenuto tutto il suo splendore. Il Palio, in 
seta, taffetà e raso oltre a ricami dorati, riporta 
l'immagine della Madonna della Cava, patrona di 
Pietraperzia. Il dipinto a mano è opera degli artisti 
pietrini dell'epoca. Gli organizzatori affermano: “La 
devozione verso la Madonna della Cava è rimasta intatta 
negli anni. Con il passare del tempo, la partecipazione dei 
fedeli alle feste e agli eventi a Lei dedicati è aumentata in 
maniera esponenziale. Da parte nostra, cercheremo di 
incrementarla ulteriormente e in maniera molto attiva e 
costruttiva”. 

MAGGIO 2014  = Rivitalizzazione e completamento del  
Palasport “Palapetra” di contrada Bivio Luogo Oasi di 
Caulonia. La giunta municipale del sindaco Enzo Emma 
ha dato il via libera al progetto redatto dal caposettore 
Ufficio Tecnico Comunale ingegnere Salvatore Patti. La 
somma ammissibile dalla Regione è di circa 1 milione 274 
mila euro. La struttura servirà per attività sportive, e 
culturali di promozione di arte contemporanea. La 
richiesta che il Comune aveva fatto alla Regione era di un 
milione 620 mila euro.  Per arredi e attrezzature è 
prevista una spesa di 954 mila euro. Le somme a 
disposizione dell'amministrazione 
comunale sono complessivamente 
319 mila euro. Saranno realizzati 
gli impianti audio e luci, i quadri 
elettrici, la struttura del  palco,  
arredi e attrezzature, pensiline 
fotovo l ta iche ,  For n i tura  e  
istallazione cabina Enel. Per le 
spese di laboratorio, verifiche, IVA 
e tasse si spenderanno seimila 

euro. La pubblicazione della gara “assorbirà” 13 mila 
euro. Nella somma complessiva sono previsti 50 mila 
euro per lavori di ripristino danni, “di non facile e 
preventiva valutazione. Altri 21 mila euro - il 2,21% - 
sono “riservati  per gli Imprevisti. Il Palasport era stato 
costruito una decina di anni fa con fondi del Credito 
Sportivo. Il progettista era stato l'architetto ennese 
Maurizio Severino. Il complesso sportivo conta 
settecento posti da seduti e un migliaio se all'impedì. 
Molto belli e comodi i palchi amovibili per fare spazio a 
vari eventi previsti di volta in volta. Il sindaco Enzo 
Emma dichiara: “Il completamento del Palasport 
costituisce una grande opportunità per lo sviluppo, nel 
nostro territorio, di eventi culturali, sportivi, musicali. 
Ad esso potranno accedere anche i Comuni viciniori 
tramite protocollo di intesa con il nostro Comune”.

*** In un “mare” di disoccupazione, specialmente nel 
settore giovanile, arriva una bella notizia nel campo 
occupazionale. Infatti, al centro commerciale di via 
Rosario Nicoletti, è stato inaugurato un call center di 
telefonia fissa. L'iniziativa per l'apertura del nuovo 
centro di telefonia è del giovane Davide Francesco Puzzo 
e della cognata, ragioniera Claudia Baradina. Nella fase 
iniziale saranno impegnati venti giovani che 
osserveranno due turni di lavoro (9-15 e 15-21). Ad 
impartire la benedizione è stato don Giovanni 
Bongiovanni, parroco di Santa Maria di Gesù e vicario 
generale della diocesi armerina. Tra i presenti il sindaco 
Enzo Emma e gli assessori Maria Giusy Rindone e 

Salvatore Di Calogero. C'era anche 
un folto gruppo di giovani che si 
“affaccia” alla prima occupazione. 
Il gruppo di lavoro ha firmato dei 
contratti  con varie Compagnie 
telefoniche:  Tele  Tu,  Telecom  Italia, 
Fastweb, Flay Energia. I locali

 
sono

 stati  messi  a  disposizione  dal 
Comune  secondo  i criteri  stabiliti 
dal  regolamento  approvato  dal 
consiglio comunale. Padrini erano

Il palasport Palapetra di 
Contrada Bivio Luogo Oasi di Caulonia 

I giovani del call center 
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Eliana Emma e Paolo Di Marca.  Durante 
l'inaugurazione Davide Puzzo ha dichiarato: “La nostra 
vuole essere una iniziativa che offra una boccata di 
ossigeno nel campo occupazionale e principalmente nel 
settore giovanile. Il nostro intento è quello di lavorare in 
maniera costruttiva in vista di un eventuale 
potenziamento dell'organico. Tutto ciò vuole 
rappresentare per Pietraperzia e per la sua comunità 
un'occasione di notevole importanza. Il nostro paese, 
infatti, nel campo occupazionale, sta attraversando una 
crisi molto profonda. La nostra iniziativa - conclude 
Davide Puzzo - vuole smuovere le acque dell'economia 
che sono stagnanti ormai da lungo tempo”.  Don 
Giovanni Bongiovanni: “L'iniziativa di questi giovani sia 
da esempio per costruire attività positive e al servizio 
della collettività”. Il sindaco Enzo Emma, durante il suo 
intervento, ha dichiarato: “Da parte nostra ci 
adoperiamo perché si sviluppino attività che portino 
sviluppo e benessere”. Prima della consegna e 
dell'apertura del call center di Via Rosario Nicoletti, il 
Comune ha istallato, al centro commerciale, un sistema 
di videosorveglianza e di allarme anti intrusione, molto 
sofisticati.
*** Pietraperzia e la sua storia messe a nudo in tutti i suoi 
aspetti. L'occasione è stata la presentazione del volume 
“Il territorio di Pietraperzia dalle origini alla conquista 
Normanna”. Il libro, 480 pagine, casa editrice Aracne di 
Roma, scritto a quattro mani dallo storico pietrino 
Rosario Nicoletti (88 anni ben portati) e dall'archeologo 
Sebastiano Tusa, soprintendente della “Soprintendenza 
del Mare” Regione Sicilia. La convention è stata 
organizzata da Sicilia Antica” di Pietraperzia, presidente 
Sebastiano Salerno, e da altre associazioni locali. Service 
audio di Lorenzo Messina.La conferenza si è tenuta 
nell'agriturismo “Tornabbè”. La sala della convention 
era stracolma di gente. Al tavolo della presidenza la 
presidente provinciale Fai, Nietta Bruno, Lorenzo 
Guzzardi (Soprintendente di Caltanissetta), Sebastiano 
Tusa, Pasquale Tornatore (presidente Sloow Food di 
Enna e Caltanissetta). Allo steso tavolo Rosario 

Nicoletti, Sebastiano Salerno e l'archeologo Enrico 
Giannitrapani, presidente della cooperativa Arkeos che 
si è occupata della campagna di scavi a Tornabbè. Sul 
tavolo pane biologico. Una forma  riproduceva lo 
stemma del Comune di Pietraperzia. Ad apertura dei 
lavori Sebastiano Salerno ha detto: “Le manifestazioni 
promosse da Sicilia Antica intendono riscoprire e 
promuovere il territorio e gli aspetti antropologici di 
Pietraperzia”. Sebastiano Tusa: “Il nostro obiettivo è 
quello di fare riflettere sul concetto di progresso che mira 
al risultato economico spesso trascurando  e non 
rispettando natura, cultura e paesaggio. Bisogna ricreare 
il motore trainante del futuro: Agricoltura, Cultura, 
Natura e Paesaggio. Dagli anni Sessanta agli Ottanta 
abbiamo trascurato il nostro ieri. Ora stiamo riscoprendo 
il nostro passato e le sue ricchezze. Pietraperzia è un 
territorio emblematico principalmente dalla fine dell'Età 
del Rame all'inizio di quella del Bronzo proprio perchè, in 
quelle epoche, era densamente popolato. L'opera che 
presentiamo è un segno di affetto verso la nostra terra 
dove la cultura della Sicilia è rimasta intatta. È un atto di 
amore anche per il recupero di antichi valori come quello 
dell'amicizia”. Pasquale Tornatore ha puntato 
l'attenzione su “pacchetti turistici stanziali e non mordi e 
fuggi che valorizzino proprio natura, cultura, ambiente 
enogastronomia e arte. Facciamo sì che il turista si 
innamori della Sicilia e vi ritorni”. Nietta Bruno ha 
presentato, con un filmato, le bellezze recuperate dal Fai. 
E ha concluso: “La Sicilia non sia solo turismo balneare 
ma valorizziamo anche le bellezze dell'entroterra”. 
Lorenzo Guzzardi: “La ricerca dei due studiosi è un atto 
di amore verso Pietraperzia”. Enrico Giannitrapani ha 
mostrato, con delle slide, le campagne di scavi condotte 
negli anni a Tornabbè Cuddaru di Krastu. Rosario 
Nicoletti ha tracciato le fasi che hanno portato alla 
stesura del volume. Al termine: esibizione del complesso  
musicale “Demetrika”, i cui componenti sono: Gianni 
Ruggeri (percussioni),  Giovanna Caruana (voce) e Mario 
Ferrara (Chitarra). Al termine degustazione di prodotti 
naturali di alcuni Slow Food come Produzione biologica 
Cigna Camitrici.
*** Nemmeno la pioggia ha fermato i festeggiamenti per 
il “Sabato dei Trattoristi”. La festa in onore della 
Madonna della Cava. I numerosi fedeli in pellegrinaggio 
posteggiavano sui cassoni dei trattori con gli ombrelli 
aperti proprio per ripararsi dall'acqua piovana. La 
pioggia era caduta abbondante nel corso della notte fra 
venerdì e sabato. Ieri mattina, all'inizio della processione 
con il Palio della Madonna della Cava, il tempo ha 
concesso una tregua. Al affiancare il Palio anche due 
figuranti angeli, i piccoli Giuseppe Chiolo e Desirèe Maria 
Santagati. In processione vi erano il parroco di Santa 
Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni, il sindaco 
Enzo Emma con fascia tricolore, gli assessori Maria 
Giusy Rindone e Salvatore Di Calogero e numerosi fedeli. 

I Relatori del convegno su Pietraperzia e il suo passato
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*** Maxirissa con sei persone coinvolte. Denunciati in 
quattro. Altri due sarebbero fuggiti e quindi ancora da 
identificare. Sequestrato un bastone spezzato in due con 
macchie di sangue. I protagonisti della violenta lite sono 
G. L. G., A. E. e I. G., tutti e tre di Pietraperzia, e di 20 
anni. Il quarto litigante, anche lui pietrino, è il 
diciassettenne D. G. I primi tre sono stati denunciati 
all'autorità giudiziaria di Enna per rissa aggravata. Il più 
piccolo dei contendenti, il diciassettenne, è stato invece 
segnalato al Tribunale dei Minori di Caltanissetta. Questi 
i fatti. I sei si sarebbero incontrati domenica sera, erano 
all'incirca le venti, davanti alle case popolari di via 
Mosca, contrada Favara, a poca distanza dal plesso 
scolastico “Verga”. La rissa sarebbe scoppiata per futili 
motivi. I sei se le sarebbero date di 
santa ragione. Durante la rissa, 
sarebbe stato utilizzato un grosso e 
nodoso bastone che si è spezzato per i 
violenti colpi. I sei hanno riportato 
escoriazioni in  varie parti del corpo. 
Sul posto sono arrivati i carabinieri 
della stazione cittadina di viale Don 
Bosco al comando del luogotenente 
Nicola Lomoro. In via Mosca sono 
arrivati pure i vigili urbani guidati 

dall'ispettore superiore Gino Stringi. I militari dell'Arma 
e i vigili urbani sono arrivati sul posto perché chiamati da 
alcuni inquilini delle case popolari, preoccupati per la 
piega che stava prendendo la violenta lite. Le forze 
dell'ordine, arrivati a lite conclusa, hanno provveduto 
alla identificazione delle persone coinvolte nella rissa e di 
quelle presenti sul posto. Due dei litiganti sarebbero 
fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine che stanno 
cercando di identificarli e capire le ragioni della 
violentissima rissa. Nessuno dei litiganti ha voluto 
spiegare i motivi della rissa. Sulla base delle 
testimonianze raccolte, le forze dell'ordine sono riuscite a 
ricostruire alcuni elementi tra cui gli “attori” della rissa.
*** “Stasera Pro Loco. Io amo Pietraperzia”. È un talk 
show promosso dalla sezione cittadina Pro Loco, 
presidente Alessia Falzone. Si terra a partire dalle 20 
nella sala conferenze del chiostro Santa Maria di Gesù di 
Piazza Vittorio Emanuele. Questi i “settori” che 
verranno trattati: Non Solo Tradizioni, l'ottava Nota, 
Cotto e Gustato, Striscia La Pro Loco e Magic Moment. 
Oltre allo spettacolo, durante la serata verranno 
preparate specialità culinarie e dolci pirzisi da fare 
assaggiare al pubblico presente. Ai fornelli i responsabili 
della Pro Loco tra cui la presidente Alessia Falzone. 
*** In  paese prima visita pastorale del nuovo vescovo 
della diocesi di Piazza Armerina monsignor Rosario 
Gisana. Il presule arriverà stasera alle 19 in piazza 
Matteotti, davanti alla chiesa del Rosario. A riceverlo ci 
saranno il sindaco Enzo Emma con fascia tricolore e la 
giunta municipale. Ci saranno pure le autorità religiose, 
militari e civili cittadine. Subito dopo il saluto con le 
autorità, inizio della processione verso la vicina chiesa 
Madrice. Alle 19,30 celebrazione della messa presieduta 
dal vescovo e concelebrata dal clero locale. Per 
l'occasione, l'unica messa vespertina sarà celebrata alla 
Matrice.
*** Prestigioso premio di poesia per un giovane pietrino. 
Quinto piazzamento  per Giuseppe Giugno, che ha ricevuto 
il prestigioso riconoscimento alla seconda edizione del 
Premio Letterario Internazionale di Poesia Louis Braille 
e Albert Einstein “Un mondo di puntini”. Giuseppe Giugno 
ha presentato  la poesia  “Il sogno della fraternità ”. La 
serata  finale  della  kermesse  si è svolta   presso  l'aula 
consiliare del Comune  di  Lentini , in  provincia  di 
Siracusa. L'iniziativa, promossa dall'Istituto Superiore 

 Elio  Vittorini   di Lentini ,   ha   visto    

 

la

 parteciazione  di

 

giovani

 

poeti

 provenienti  da ogni regione  d'Italia . 
Giuseppe Giugno frequenta la classe 
2ª D della scuola secondaria di primo 
grado

 

“Vincenzo

 

Guarnaccia ”.

  
 

Il

 

giovane

 

poeta

 

di

 

Pietraperzia

 

era

 accompagnato  dalle  sue

 

professoresse

 Cinzia  Caminiti  ed Elisa Di Salvo. Il 

giovane ha conseguito la menzione e la
 

Un vento freddo sferzava la gente in processione. Il 
pellegrinaggio a bordo dei trattori, un centinaio in tutto, 
è cominciato da via Umberto e si è snodato attraverso via 
La Masa, piazza Vittorio Emanuele, via Stefano Di Blasi, 
viale Marconi. Dalla villa comunale è continuato fino al 
santuario Madonna della Cava che dista dal paese circa 
tre chilometri e mezzo. Molto bello anche il 
pellegrinaggio sulla via del ritorno. Nel primo 
pomeriggio, dopo la messa al santuario e la consecutiva 
scampagnata dei partecipanti, sfilata in piazza Vittorio 
Emanuele con un cielo “rallegrato” da un tiepido sole. 
Per la sfilata del pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, 
i trattori, al suono festoso dei clacson, viaggiavano “in 
fila per due”. Questo perché, in fila per uno, la piazza non 
li avrebbe potuti contenere tutti.

Fedeli sui trattori in piazza Vittorio Emanuele

Durante la premiazione
Il poeta pietrino Giuseppe Giugno 
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*** Monsignor Rosario Gisana, vescovo della diocesi di 
Piazza Armerina, infrange il protocollo e si china a 
baciare la mano di un uomo in carrozzina. Una carezza 
dal presule ad un anziano prima di dargli l'ostia per la 
comunione. Ad accogliere il vescovo, oltre ai fedeli e alle 
autorità, anche un suo prozio che abita in paese da una 
cinquantina di anni. Sono gli elementi di novità “messi in 
campo” dal vescovo nella sua prima visita a Pietraperzia   
Il presule è arrivato alle 18,55, cinque minuti prima 
dell'orario programmato. Ha parcheggiato la sua 
macchina in via San Domenico, davanti al municipio, 
una strada qualunque e senza parcheggio riservato, ed ha 
percorso a piedi il centinaio di metri che lo separava da 
piazza Matteotti, davanti alla chiesa del Rosario. Ad 

accoglierlo i parroci di Matrice e Santa Maria di Gesù don 
Pino Rabita e don Giovanni Bongiovanni e il clero locale. 
Calorosa accoglienza anche del sindaco Enzo Emma in 
fascia tricolore, e degli assessori Maria Giusy Rindone, 
Tina Scivoli e Salvatore Di Calogero oltre che dal 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. 
Presenti pure il luogotenente Nicola Lomoro e l'ispettore 
Gino Stringi, rispettivamente comandante e 
vicecomandante di carabinieri e vigili urbani.  C'erano 
anche le confraternite e le associazioni che operano a 
Pietraperzia: Preziosissimo Sangue di Cristo, Maria 
Santissima del Soccorso, Figlie di Maria Addolorata, San 
Giovanni Bosco, Gruppi Neocatecumenali, Le Sentinelle 
di Corte, Azione Cattolica cittadina, Gruppo di 
Preghiera San Pio da Pietrelcina, Rinnovamento nello 
Spirito. Il presule, al suo arrivo, si è soffermato a parlare 
con i numerosi fedeli che assiepavano la piazza. Poi il 
benvenuto del sindaco Emma in un palchetto allestito 
per l'occasione nella stessa piazza. “Don Rosario - ha 
detto il sindaco - è il simbolo dell'umiltà sulle orme di 
papa Francesco. Stiamo attraversando una crisi molto 
profonda ma Lei ci porta dei valori umani e spirituali 
secondo quanto stabilito dal messaggio evangelico”. Il 
vescovo ha detto: “Per attuare il pensiero provvidenziale 
di Dio, diamoci la mano e lavoriamo insieme e senza 
individualismi che ci annullano dal punto di vista 
esistenziale. Tutto ciò per fare ripartire la Sicilia e 
Pietraperzia”. Il sindaco gli ha poi consegnato un quadro 
della Madonna della Cava riprodotto su ardesia. Dopo la 
sua vestizione nella chiesa del Rosario, tutti in 
processione verso la Matrice. C'era anche il gonfalone del 
Comune. In chiesa la messa è stata presieduta dal vescovo 
e concelebrata dal clero locale. All'inizio don Rabita ha 
presentato la situazione del paese. Durante l'omelia, il 
vescovo, commentando il vangelo di Luca,  ha detto: “La 
coerenza di vita e le scelte che facciamo siano uguali a 
quelle che si riscontrano nel dialogo tra Cristo, sua Madre 
e il discepolo ai piedi della croce. La fede è il perno di 
questa  comunità  pietrina ”. Su “lu Signuri  di li Fasci” 
del Venerdì Santo ha detto: “Ho visto la processione in Tv 

pubblicazione  della poesia vincitrice in un'antologia in 
nero  e in braille . Presidente  della  commissione  era il 
maestro  Alessandro  Quasimodo , che  ha  recitato  le 
poesie  prime classificate . Presenti alla serata tanti noti 

esponenti  della cultura italiana. La professoressa  Elisa 
Di  Salvo  dichiara : “La  solidarietà  in senso  lato  e la 
diversità  vanno  accolte  come  arricchimento  e come 
valori  piuttosto  che  concepire  la  diversità  come 
limite”. E conclude : “La diversità  va concepita  come 
arricchimento  e non  come  motivo  di  separazione  e 
allontanamento”. 

Il vescovo tra i fedeli in piazza Matteotti 

La processione verso la Matrice Foto di gruppo alla Matrice con il clero e le autorità
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*** Le vie del paese stracolme di gente al passaggio della 
fanfara dei bersaglieri, sezione di Caltanissetta. 
Emozione per un ex bersagliere di 42 anni sulla sedia a 

*** Escursioni nel territorio per scoprire gli angoli più 
segreti di Pietraperzia e del suo hinterland. Sono tre le 
uscite organizzate dalla Pro Loco, sezione di Pietraperzia 
e presidente Alessia Falzone. La prima escursione oggi 
per “Il Sentiero dei Tre Borghi: Arcieri e Manniratunna”. 
L'appuntamento, con auto propria e pranzo a sacco, oggi 
alle 8 in piazza Padre Pio. La seconda escursione il 25 
maggio alla stesso ora per “Il sentiero Archeologico: 
Rancititu, Montecane, Tornabbè”. La terza ed ultima 
escursione domenica 1 Giugno. Per quella data sono in 
programma: “Dalle piramidi ai Romani: Ziggurat 
Cirumbelli, Mansio Romana di Runzi”. Alessia Falzone 
dichiara: “Quelli che visiteremo sono luoghi molto 
interessanti dal punto di vista storico e culturale”.
*** Cominceranno a breve i lavori per la realizzazione 
dell'impianto di illuminazione delle contrade di 
campagna “Piana Pirito”. Gli interventi sono stati 
affidati alla ditta pietrina Cesare Costruzione di Antonio 
Michele Spampinato dall'amministrazione comunale del 
sindaco Enzo Emma, d'intesa con il caposettore ufficio 
tecnico comunale ingegnere Salvatore Patti, che ha 
predisposto il progetto. La somma da impiegare, 
interamente con fondi comunali, è di 19 mila e 400 euro, 
Iva esclusa. A seguire l'iter è stata l'assessore al ramo 
Maria Giusy Rindone. Gli interventi riguardano il 
secondo lotto. Una prima tranche di lavori era stata 
realizzata in precedenza. È prevista l'installazione di 19 
pali alla distanza di 25 metri ciascuno dello stesso tipo di 
quello esistente. La linea elettrica sarà aerea per 
facilitare gli interventi di manutenzione. Il protocollo per 
l'affidamento dei lavori è stato firmato dal sindaco Enzo 
Emma e dal titolare dell'impresa Antonio Michele 
Spampinato. Erano presenti l'ingegnere Salvatore Patti e 
l'impiegato Utc Salvatore Marotta.  I lavori saranno 
consegnati oggi dal caposettore Utc Salvatore Patti. 
Vista la celerità con cui lavora la Cesare Costruzioni, in 
circa due mesi la zona sarà illuminata dal nuovo 
impianto. Le contrade Piana, Pirito, Magazzinazzo sono 
densamente abitate tutto l'anno. I lavori sarebbero 
dovuti iniziare due anni fa. Una querelle fra il Comune e 
l'impresa che, nella prima pubblicazione provvisoria, si 
era aggiudicata la gara, nella stesura definitiva era 
passata al secondo posto ed aveva impugnato l'esito della 
gara. Aveva quindi presentato un ricorso al Tar di 
Catania. Il tribunale amministrativo, per dare una 
risposta definitiva, ha impiegato due anni. Nel contesto 
dell'illuminazione rurale sono stati portati a termine i 

lavori per la strada vicinale Serre, Rinello,  importo 
complessivo euro 23.000, impresa aggiudicataria Nocilla 
Lavori; Via Ragusa e via Siracusa, importo complessivo 
euro 11.400, impresa aggiudicataria: Euro Costruzioni di 
Ciulla Calogero; Strada comunale Magazzinazzo-Don 
Cola, importo complessivo euro 20 mila e 800 euro, 
impresa aggiudicataria: Vincenzo Mirabella. Per 
chiedere al Comune l'elettrificazione delle campagne vi è 
stata una raccolta di firme tra alcuni abitanti delle 
contrade Serre-Rinello per aggiungere altri pali ed 
arrivare a Fontana del Piano. Coordinatore dell'iniziativa 
è l'ex maresciallo Domenico Tamburello.
*** Associazione  Nazionale Bersaglieri, Sezione di 
Caltanissetta, Comune di Pietraperzia. Progetto 2014 
“Correndo a suon di musica alla riscoperta dei valori 
risorgimentali. Commemorazione del 100° anniversario 

adell'inizio della I  Guerra Mondiale”. L'Associazione 
Nazionale Bersaglieri Sezione di Caltanissetta con la 
collaborazione del Comune di Pietraperzia, in occasione 

adel 100° anniversario dell'inizio della I  Guerra Mondiale 
invita a partecipare al concorso “Correndo a suon di 
musica alla riscoperta dei valori risorgimentali”. La 
premiazione avverrà giorno 10 Maggio 2014 presso i 
locali della Società Combattenti alle ore 11,00. La 
Grande guerra rilancia alcuni dei valori che avevano 
caratterizzato il Risorgimento italiano. L'amore per la 
Patria, il desiderio dell'indipendenza, l'essere “italiani” e 
l'unificazione della Nazione Italia tornano con forza allo 
s c o p p i a r e  d e l  p r i m o  c o n f l i t t o  m o n d i a l e .  
Storiograficamente viene definita la quarta guerra di 
indipendenza quale conclusione del Risorgimento e 
dell'Unità d'Italia. Al giorno d'oggi il valore della Patria e 
della Nazione Italia (ideali per cui gli Italiani, specie i 
giovani che sono vissuti nel Risorgimento, erano disposti 
a morire) per alcune fasce di popolazione è divenuto  
effimero. Su questo argomento è stata organizzata una 
gara letteraria. I partecipanti sono chiamati a comporre 
con parole proprie una riflessione sul  concetto di Patria e 
Nazione Italia, collegandola al concetto più ampio di 
Europa Unita, nella sfida di un mondo sempre più 
globalizzato. Gli elaborati dovranno essere consegnati in 
segreteria entro venerdì 09 Maggio 2014. La commissione 
per la valutazione degli elaborati sarà composta: 
Bersagliere Giovanni Ferrara (Presidente della 
Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di 
Caltanissetta), Bersagliere Marcello Livrizzi (Capo 
Fanfara Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione di 
Caltanissetta), Simpatizzante Giuseppe Alcamisi 
(Segretario Amministratore Associazione Nazionale 
Bersaglieri Sezione di Caltanissetta), Dottoressa Maria 
Costa (Commissario Polizia Muninicipale, Sezione  
Barrafranca).

con accanto mia madre. Quelle fasce di lino sono un 
legame forte verso il Crocifisso. Scendiamo dai piedistalli 
e andiamo incontro agli umili”. Al termine della messa, il 
fuoriprogramma. Il vescovo si è avvicinato ad un uomo in 
carrozzina che voleva baciargli la mano e gli ha detto: 
“Sono io che devo baciarti la mano”. E subito dopo ha 
baciato la mano all'uomo che si è commosso 
profondamente.
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rotelle . A lui è stato  dedicato  il brano 
musicale  “ Piume  Baciatemi ”.  
Commemorazione  del 100° anniversario 
dell 'inizio  della  I Guerra  Mondiale ”. Ad 
organizzare  il tutto A.N.B. (Associazione 
Nazionale Bersaglieri) di Caltanissetta, il 
Comune di Pietraperzia e il direttivo della Società 
Combattenti e Reduci di Pietraperzia. Il concorso 
letterario sul tema “Correndo a suon di musica alla 
riscoperta dei valori risorgimentali. Commemorazione 
del 100° anniversario dell'inizio della I Guerra 
Mondiale”, organizzato per questa manifestazione, ha 
visto premiare due ragazze di terza media: Giulia Zarba 
di 3D ed Elena Zarba di 3B, Secondaria di Primo Grado 
“Vincenzo Guarnaccia”. La giornata è cominciata 
sabato mattina. Tra i presenti il sindaco Enzo Emma, gli 
assessori Maria Giusy Rindone, Tina Scivoli e Salvatore 
Di Calogero. Presenti pure il tenente  Salvatore Lesto e il 
capitano Isidoro Giordana, rispettivamente comandante 
regionale bersaglieri della sezione di Caltanissetta. Di 
mattina sfilata per le vie del paese e corona di alloro 
deposta al monumento ai caduti davanti alla villa 
comunale di viale Marconi. Subito dopo dibattito e 
premiazione alla Società Combattenti e Reduci di piazza 
Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio, ancora sfilata per le 
vie del paese ed esibizione in piazza Vittorio Emanuele. Il 
fuoriprogramma per  l'ex bersagliere in sedia a rotelle, il 
quarantaduenne Nino Miccichè, a metà dell'esibizione. 
Gli è stata messo un cappello da bersagliere in testa e poi 
foto di gruppo con la fanfara e con numerosi bambini, 
Miccichè era bersagliere a Trapani nel 1992. “Nino 
Miccichè - ha detto il tenente 
Salvatore Lesto - ha coraggio, 
t emperamento  e  fo rza .  
Abbiamo bisogno di persone 
come lui. Ad Antonino il 
prossimo brano perché torni a 
vivere insieme a noi la sua 
passione bersaglieresca”. Al 
termine, tutti alla Matrice per 
la messa celebrata da don Pino 
Rabita. In serata, in piazza, 
pani cunzatu offerto dal 
Comune.
*** Centinaia di visitatori alla 

mostra fotografica sui cento anni del Palio Madonna 
della Cava conclusasi ieri. In esposizione ci sono state 
circa 350 fotografie. Si passava dalla più antica, quella 
del 1920, alla più recente datata 2014.  La mostra, che si è 
tenuta nel teatro comunale di piazza Vittorio Emanuele, 
era organizzata da Giovanni Spagnolo e Salvatore 
Guarnaccia, delle famiglie omonime, proprietarie del 
Palio della Madonna della Cava. Il ricavato delle 
manifestazioni per il palio Madonna della Cava andrà alle 
famiglie bisognose del paese. Verranno acquistati viveri e 
generi di prima necessità da donare agli indigenti 
pietrini. “Il messaggio che discende da queste 
celebrazioni - affermano gli organizzatori - è quello 
legato alla profonda fede e devozione dei pietrini verso la 
Madonna della Cava. La fede e la devozione verso la 
Madonna della Cava, patrona di Pietraperzia, sono 
scolpite profondamente nel cuore di ogni pietrino”. E 
concludono: “Maria Santissima della Cava rappresenta 
per ognuno di noi un punto di riferimento in cui tutti noi 
ci identifichiamo”. Alle celebrazioni e alle relative 
processioni ha partecipato attivamente don Giovanni 
Bongiovanni, parroco di Santa Maria di Gesù. Intanto il 
palio ieri sera è stato portato a casa della famiglia Gloria, 
al quartiere Giardinello. Vi resterà due giorni. Al termine 
sarà riportato a casa delle famiglie Spagnolo e 

Guarnaccia.
*** Un'azione filantropica ha 
caratterizzata ieri mattina 
piazza Vittoria Emanuele: è 
stata celebrata la giornata 
d e l l ' a z a l e a  p e r  l ' A I R C  
(Associazione nazionale per la 
ricerca sul cancro). Come da 
tradizione consolidata in 
occasione della “Festa della 
Mamma”, con l'Azalea della 
Ricerca AIRC si offre un modo 
unico e ricco di significati per 
festeggiare tutte le mamme. 

La fanfara dei bersaglieri

Foto di gruppo con la fanfara dei bersaglieri. Al centro Nino Miccichè

Alcuni organizzatori alla mostra fotografica in onore 
della Madonna della Cava
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*** Dopo anni di chiusura, domani mattina riapre in 
paese il consultorio familiare. Funzionerà il venerdì ogni 

15 giorni nei locali dei Poliambulatorio di via Carmine. 
Lo comunica l'assessore comunale alle Politiche Sociali 
Tina Scivoli e l'assistente sociale del Comune Maria Calì. 
Il sindaco Enzo Emma e l'assessore Tina Scivoli nelle 
settimane passate avevano scritto una lettera al direttore 
sanitario dell'Asp 4 di Enna per chiederne la riapertura. 
L'equipe comprende: ginecologo, infermiera, psicologo, 
assistente sociale e vigilatrice di infanzia. Queste le 
branche specialistiche per cui si può ricevere consulenza 
sanitaria: ostetricia, ginecologia, senologia. Verrà pure 
offerta consulenza sanitaria e assistenza psicologica e 
sociale per una maternità e paternità responsabile 
(contraccezione, gravidanza e legge 194). Saranno 
attivate pure la consulenza sanitaria e assistenza 
psicologica e sociale nella sterilità e menopausa. Altri 
punti qualificanti del consultorio familiare sono la 
prevenzione dei tumori del collo dell'utero (Screening e 
Paptest). Ci saranno poi corsi di preparazione alla nascita 
e assistenza post-partum. Al consultorio di via Carmine 
sarà pure offerta assistenza sociale psicologica del disagio 
femminile di coppia e familiare (consulenze sociali e 
psicologiche, psicoterapie, terapie familiari e di coppia). 
Al consultorio familiare ci sarò spazio anche per 
l'assistenza sociale e psicologica del disagio minorile, 
abuso e maltrattamento di minori, adozioni e affido 
minori. Su questo punto ci sarà l'accesso diretto o 
segnalazione di enti e autorità giudiziaria o del tribunale 
dei minori e lavoro con le scuole. Al consultorio familiare 
verrà attivato anche lo spazio giovani e attività di 
educazione all'affettività nelle scuole. L'assessore Tina 
Scivoli dichiara: “La riapertura del consultorio familiare 
rappresenta per la nostra collettività un servizio di 
estrema utilità e dalla grande valenza sociale e 
culturale”.

 Sulla breccia la presidente AIRC Ketty Palascino 
sostenuta dai soci: Carmela Arcidiacono, Nella Ballati, 
Maria Calì Bertini, Giovanna Di Romana Bevilacqua, 
Lina Biondo, Caterina Di Gregorio, Giovanna Falzone 
Maddalena, Maria Di Gloria Farulla, Guarnaccia 
Giovanna, Franca Mendola, Giovanna Mendola, Lia 
Mendola, Maria Pagliaro, Maria Potenza,  Borina 
Piccicuto, Genoveffa Sardo, Ausilia Vitale. “Basta - 
dichiara la presidente Ketty Palascino  un contributo 
associativo minimo di 15,00 euro per ricevere in omaggio 
una azalea della ricerca, contrassegnata dal marchio 
dell'associazione. L'iniziativa è da sempre un momento di 
grande partecipazione collettiva e il suo successo è 
dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla 
disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono 
all'AIRC una distribuzione capillare delle piante su tutto 
il territorio nazionale”.“Nel corso dell'anno - continua la 
professoressa - la sezione locale dell' AIRC svolge altre 
due iniziative: la lotteria di Natale e l'uovo pasquale. 
Inoltre siamo presenti nelle iniziative antropologiche 
realizzate dalla nostra comunità cittadina. Noi crediamo 
fortemente nella prevenzione e quindi la ricerca viene da 
noi sostenuta con grande entusiasmo”.
*** Al via da stasera alle 18 il ciclo di conferenze 
“Prevenzione ed educazione sociale del tumore”. È 
organizzato dalla sezione pietrina Cif. (Centro Italiano 
Femminile), presidente Enza Di Gloria. Tutti gli incontri 
si svolgono nella sede Cif  di viale della Pace. Gli incontri 
seminari sono in collaborazione con la dottoressa Maria 
Callari, oncologa e psicoterapeuta. Enza Di Gloria 
afferma: “Il Cif, tra i temi di carattere sociale che si 
prefigge di affrontare, ha a cuore il delicato problema 
legato alle molte malattie di cancro. Uno dei modi - 
conclude Enza Di Gloria - per riuscire a prevenire ed 
affrontare le malattie tumorali è rispettare un'adeguata 
alimentazione per aiutare ad affrontare i malesseri 
provocati dalla malattia o gli effetti collaterali delle 
cure”.

*** “La mortalità per tumori negli ultimi 30 anni si è 
ridotta del 58 per cento. L'educazione terapeutica può 
sconfiggere il cancro”. È quanto affermato da Angela 
Maria Callari, oncologa e psicoterapeuta.Le sue 
affermazioni al convegno “Prevenzione ed educazione 
sociale del tumore”. La convention, organizzata dalla 
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A fare gli onori di casa la presidente sezionale Cif  Enza Di 
Gloria. La conferenza è il primo di un ciclo di incontri che 
si svolgeranno nella stessa sede. Questi gli altri temi: 
“Esigenze del territorio. Malattie ed ambito etico-
culturale”, “Tradizioni popolari e tumori”, “Educazione 
alimentare e all'acquisto dei prodotti a chilometri 0”. Le 
date degli incontri successivi verranno comunicate a 
breve. Molto affollata la sala conferenze del Cif. Tra i 
presenti, persone che hanno raccontato le storie dolorose 
di alcuni loro cari, morti per tumore. Un altro relatore è 
stato il medico pietrino Giuseppe Gangitano, già 
primario di Nefrologia all'ospedale Umberto I di Enna. 
Ad apertura dei lavori, Enza Di Gloria ha detto: “I nostri 
incontri devono educare ad uno stile di vita corretto. Fra i 
temi che ci prefiggiamo di affrontare, abbiamo a cuore il 
delicato problema legato alle molte malattie di cancro. 
Uno dei modi per riuscire a prevenire ed affrontare le 
malattie tumorali è rispettare un'alimentazione 
adeguata per aiutare ad affrontare i malesseri provocati 
dalla malattia o gli effeti collaterali delle cure”. Molto 
“forte” la frase di Gangitano sull'argomento: “Tutti i 
mali vengono dall'alimentazione, compresi i tumori”.  
Con delle slide ha poi parlato del tessuto adiposo e dei 
danni che provoca e dell'insorgere di alcune malattie tra 
cui il diabete. Angela Maria Callari, originaria di San 
Cataldo, ma con lavoro a Palermo, ha dichiarato: “Il 50 
per cento dell'insorgere dei tumori è legato alla 
tecnologia. Il restante 50 per cento alla persona. È 
indispensabile sviluppare un processo di educazione sulla 
propria mente”. E ha continuato: “Per contrastare 
l'insorgere di eventuali tumori è assolutamente 
necessaria una alimentazione corretta, sana ed 
equilibrata”. Angela Maria Callari ha poi aggiunto: “È 
altrettanto importante mantenere il nostro sistema 
culturale, le tradizioni e la propria identità”. E ha 
concluso: “Il vero nodo dell'oncologia è la sofferenza 
personale e quella della famiglia”. Ha poi preso la parola 
Teresa, una giovane palermitana arrivata a Pietraperzia 
insieme alla Callari. La signora ha raccontato la sua 
esperienza di una donna colpita da un tumore nel corpo e 
nello spirito. Con una cura adeguata e con una 
educazione mentale appropriata è riuscita a venirne 
fuori. È stata poi la volta di Franco, anche lui arrivato 
con Angela Maria Callari e con Teresa. Egli ha raccontato 
l'esperienza di sua madre, anche lei guarita, ed ha 
affermato: “Non bisogna assolutamente vivere il cancro 
come una sentenza di morte perché spesso dai tumori si 
può guarire”.
*** Due ventenni, sotto i fumi dell'alcool, avrebbero 
minacciato con un coltello alcune persone. Sono stati 
denunciati per minacce e porto abusivo di armi da taglio. 
Protagonisti della “bravata” G. L. G. e M. A. I due, nella 
serata di lunedì, sarebbero andati davanti al campetto 
“Lillo Zarba” di viale Unità d'Italia, ex viale dei Pini, 
dove si stava svolgendo un torneo di calcio a 5. Il  

pubblico era molto numeroso. Ad un certo punto e in una 
calda e tranquilla serata di metà maggio, sarebbero 
arrivati i due, G. L. G. e M. A., che avrebbero cominciato 
ad importunare il numeroso pubblico presente. Non 
contenti di ciò, avrebbero preso da una tasca un lungo ed 
acuminato coltello e cominciato a minacciare i presenti. 
Immediatamente in viale dei Pini sono arrivati i 
carabinieri della stazione cittadina di viale Don Bosco al 
comando del luogotenente Nicola Lomoro. I militari 
dell'Arma hanno accompagnato i due in caserma e 
avrebbero contestato loro le accuse. Dopo alcune ore di 
accertamenti, i carabinieri hanno segnalato il fatto 
all'Autorità Giudiziaria di Enna e sequestrato il lungo ed 
appuntito coltello. Uno dei due protagonisti della 
bravata di lunedì sera, la settimana passata era stato 
denunciato dai carabinieri di Pietraperzia. Secondo 
alcuni accertamenti, lui avrebbe partecipato ad una 
violenta rissa che aveva coinvolto quattro persone. La 
violenta lite, per cause ancora in via di accertamento, si 
era sviluppata in via Mosca, davanti alle case popolari del 
quartiere Favara, alla periferia del paese e a poca 
distanza dal plesso di scuola dell'Infanzia e Primaria 
Verga di via Fabio Filzi.
*** Cambio della guardia alle poste di via Tripoli. Il 
direttore Liborio Nicoletta è stato promosso ad ufficio di 
categoria superiore. Ieri è avvenuto il commiato con gli 
impiegati, che visibilmente commossi gli hanno rivolto 
dei saluti riconoscenti per i cinque anni di gestione delle 
Poste di Pietraperzia. Antonio Di Gloria, uno degli 
impiegati, dichiara: “Il nostro grazie al direttore Liborio 
Nicoletta per quanto fatto nell'ufficio postale di 
Pietraperzia. Il nostro augurio è che possa svolgere, nella 
nuova sede di Barrafranca a cui è stato destinato, il suo 
lavoro con altrettanta dedizione, impegno e 
professionalità”. Il direttore Liborio Nicoletta ha 58 anni 
ed è originario di Enna. Da domani l'ufficio postale di 
Pietraperzia sarà diretto da Giuseppe Polizzi che 
proviene dalla direzione di un altro ufficio postale”. “I 
più fervidi auguri al direttore Liborio Nicoletta per la 

 Liborio Nicoletta con gli impiegati delle Poste di via Tripoli 
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sua, afferma: “Ringrazio la cittadinanza di Pietraperzia, 
le istituzioni e le autorità cittadine. Porterò tutti voi nel 
mio cuore. Infatti a Pietraperzia ho trascorso 5 anni della 
mia vita all'insegna della più assoluta disponibilità, 
cordialità e collaborazione da parte di tutti”.

*** Quarta edizione del concorso “Festa della Mamma 
nel nome di Maria Ausiliatrice, modello e madre di tutte 
le mamme”. La sala teatro dell'istituto di suore Figlie di 
Maria Ausiliatrice stracolma di persone. Il numeroso 
pubblico ha assistito alla premiazione dei vincitori. 
(FOTO N° 36 = I vincitori del concorso) La 
manifestazione presentata da Mariella Vinci. Tra i 
presenti anche Antonio Amoroso, dirigente del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia.  Ad allietare la 
serata le canzoni del coro formato dai piccoli di alcune 
classi di primaria del Guarnaccia. Belle le musiche anche 
di Giovanni e Rosario Vasapolli. I vincitori e le opere 
presentate: Sezione Adulti, Poesia: 1° premio ex aequo 
per Matilde Puzzo (“Albero”) e Ornella Barrile 
(“Mamme”). Sezione Giovani: “Mamma significa” di 
Giovanni Vasapolli (opera multimediale); “Mamma”, di 
Martina Messina e Maria Chiara Potenza (Saggio Breve). 
Sezione Poesia: Ragazzi: 1°premio ex aequo per 
Giuseppe Giugno e Maria Pia Vitale (entrambi 3ª D 
secondaria di I grado). Bambini (Primaria): 1° premio ex 
aequo per Emanuele Fallica (3^ B Marconi) con “Il 
Sorriso della mamma” e Simona Bonaffini (5^ C Verga) 
con “Preghiera a Maria Ausiliatrice”. Gli altri vincitori di 
scuola primaria: Samuele Viola 2^ A Marconi), 
“Mamma” (poesia); “Madre è vita”, classe 1^ C Verga 
(opera figurata). Menzione speciale secondaria di I 
grado: Giuseppe Cannata, Giuseppe Lorina, Matteo 
Miccichè (tutti di 1ª C), Serena Calì (1ª D), Maria 
Concetta Di Natale e Calogero Calì (1ª D). Scuola 
primaria: “Mamma” (Rosalia Lombardo, 3ª A Marconi), 
“Poesia alla Mamma” (Elisea Pia Di Calogero, 3ª B 
Marconi), “Cara Mammina” (Vincenzo Cosentino, 4ª A 
Marconi) e “Ti voglio bene mamma” (Sabrina Giugno, 4ª 
A Marconi). Questi i componenti della giuria: Suor 
Gisella Aliotta, il poeta Salvuccio Barravecchia, le 
professoresse Laura Castiglione e Paola Di Maggio, la 
dottoressa Laura Similia, il pittore professore Salvatore 
Barino e l'animatore dell'oratorio Davide Tumminelli. 
Gli alunni erano diretti dalle insegnanti Mariella 
Balistreri, Rosaria Bongiovanni, Concetta Giarrizzo, 
Concetta Messina, Anna Maria Speciale, Mariella 
Rindone, Mariella Vinci, Anna Fallica, Cinzia Oieni e 
Giuseppina Taibi.
*** Paese in festa per tre giorni di seguito. I 
festeggiamenti per il “Sabato Dei Camionisti” in onore 
della Madonna della Cava patrona di Pietraperzia. Il 
palio della Madonna è uscita dall'abitazione della 
famiglia di Gaspare Sardo. Gli angioletti a fianco del 
palio erano Gabriele Erbicella e Giusy Nocilla. Dopo la 
processione per le vie  del paese è stato portato

*** Concentramenti Regionali di Tennistavolo per la 
promozione in Serie C1. Domenica prossima presso la 
palestra del plesso scolastico Verga dalle ore 10,00 per 
tutta l'intera giornata, si svolgeranno i Concentramenti 
di serie C2 di Tennistavolo per la promozione alla serie C1 
“E' un'importante avvenimento sportivo regionale - 
dichiara il presidente della squadra locale Franco Di 
Calogero -; infatti parteciperanno le sei squadre vincitrici 
dei PlayOff  e tra queste vi è la squadra pietrina “Walter 
l'Ottico Pietraperzia 88” che quest'anno si è classificata 
prima nel suo girone. Dopo aver vinto i PlayOff  sia 
all'andata ( 5 a 4), che al ritorno (5 a 0) con il Barcellona 
Pozzo di Gotto, si è guadagnata la possibilità di disputare 
i concentramenti che assegneranno due posti per la 
promozione alla Serie C1. Le squadre che parteciperanno 
al concentramento sono: ASD Cip Planet Palermo, ASD 
TennisTavolo Gela,  Pol. Lib. Sturzo Caltagirone,  ASD 
TT Robur Noto,  Infocarta Il Circolo Etneo Catania e la 
Walter l'Ottico SPD Pietraperzia 88”. La stagione 
sportiva 2013-2014 è stata veramente straordinaria per 
la società  pietrina di Ugo Tomasella e Franco Di 
Calogero, che con i 45 tesserati tra tennistavolo e 
Pallavolo affidata al mister Angelo Nicoletti, ha  
partecipando con ben 4 squadre di TennisTavolo ai vari 
Campionati Regionali ottenendo ottimi risultati. In 
Serie C2 primo posto per la Walter l'Ottico e quarto posto 
per la Tabacchi Tomasella, un altro 4° posto in Serie D1  
per la Cocefi Multiservice e in Serie D2 primo posto per la 
Oreficeria Barresi. Oltre ai bei risultati ottenuti nei vari 
campionati regionali la S.P.D. Pietraperzia 88 si è 
distinta anche nei tornei individuali regionali e nazionali 
di varie categorie dove Andrea Ciulla ha ottenuto un 2° 
posto nella V Categoria e un primo posto al torneo 
Nazionale Verde, mentre Franco Di Calogero si è 
classificato al terzo posto nella V Categoria, terzo posto 

al torneo Nazionale Verde e terzo posto al Torneo 
Regionale Veterani. La stagione agonistica si chiude 
domenica con il concentramento per la promozione in 
serie C1. Per i ragazzi  Simone Caligola, Gaetano Di Venti 
e Giovanni Tomasella sarà un'impresa ardua e difficile 
ma non impossibile.

Alcuni campioni pietrini
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nell 'abitazione  della  famiglia  Pietro  Nocilla . Il palio 
appartiene  al comitato  di trattoristi . Quest 'anno , per 
devozione  alla Madonna  della Cava, la famiglia  Sardo 
ha fatto realizzare  un altro palio che è stato benedetto 
da  monsignor Giovanni Bongiovanni prima della 
processione  di venerdì . La pittura  con l'icona  della 
Madonna  della  Cava  + opera  dell 'artista  pietrino 
Salvatore Bariino. Il palio è stato invece “costruito” da 
Santina Barrafranca,  moglie di Gaspare Sardo. Sabato 
c'è stato  il pellegrinaggio  al santuario  Madonna  della 
Cava. La Madonna  è stata prelevata  da Casa Nocilla , 
ha fatto il giro di piazza Vittorio Emanuele e poi ha 
raggiunto  i camion , una  sessantina  in  tutto , 
incolonnati  in viale  Marconi . Alla processione  iniziale 
era presente il sindaco Enzo Emma con il gonfalone del 
comune  e con  la fascia  tricolore  e gli  assessori  Maria 
Giusy  Rindone , Tina  Scivoli , Salvatore  Di Calogero 
oltre  al consigliere  comunale Salvatore Messina . In 
viale

 
Marconi

 
i

 
numerosissimi  pellegrini  sono saliti  sui 

camion  e sono andati  alla Cava. Alle 12, nel santuario 
omonimo , don Giovanni   Bongiovanni  ha celebrato  la 
messa e letto l'affidamento ai trattoristi alla  Madonna
. Alle 16 rientrop in paese dalla Cava. I camion hanno 
fatto il giro di piazza Vittorio Emanuele e si è sciolto il 
“gruppo”. Ieri, alle19,00, celebrata la messa davanti la 
chiesa di Santa Maria di Gesù e  processione  per le  vie  
del  paese . Al termine , in contrada  Serre , spettacolari 
fuochi di artificio. Anche quest'anno i camionisti hanno 
dimostrato  molta  devozione  alla  “Bedda  Matri  di la 
Cava”.
*** Fuochi di artificio e carosello di auto. A promuoverli 
la sezione cittadina Juventus Club“Gaetano Scirea - 
Roberto Randazzo, presidente Pino Viola. Ricordati 
quattro supertifosi locali scomparsi prematuramente.  
La prima parte della kermesse, per festeggiare il 32° 
scudetto della Juve,  si è svolta nella sede sociale di piazza 
della Repubblica. Erano presenti i familiari di Michele 
Bongiovanni, Antonio Buttiglieri, Roberto Randazzo e 
Pino Zarba  e il coordinatore regionale Juventus Club 

Lillo Rizza. In ogni macchina c'era una foto dei campioni 
di Italia. Molto sentita la visita al cimitero per onorare 
Roberto Randazzo, Pino Zarba, Antonio Buttiglieri e 
Michele Bongiovanni. Faremo delle tappe di assaggi vari: 
al bar Gardenia, allo “Spuntino” di via Verdi, al 
“Bowling” in via Marconi, alla “Zagara” di via Libertà, 
infine faremo i convenevoli al Charleston ed alla fine ci 
saranno giochi pirotecnici come quelli di Padre Pio. “Il 
nostro club  dichiara il presidente Pino Viola  è una realtà 
matura nel fare tifo. Siamo l'unico club del paese, serio e 
composto. Con grande allegria chiuderemo la serata. 
Ringrazio per la fattività tutti i membri del direttivo per 
lo spirito di disponibilità e fattività ed in modo 
particolare Giovanni La Monica, Giovanni Pititto 
Franco Cigna, Vincenzo Gatto, Calogero Serio e Calogero 
Siciliano”.

*** “La tecnologia non va demonizzata e nemmeno 
mitizzata in toto Esistono videogiochi intelligenti che 
sono propedeutici ad una buona gestione delle capacità di 
coordinazione visivo motoria, stimolano buone capacità 
di calcolo e memoria, favoriscono l'intelligenza e la 
creatività linguistica”. È quanto emerso durante la 
giornata  “Prevenzione delle dipendenze”. Nella 
mattinata gli esperti hanno incontrato i ragazzi delle 
classi terza del comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Il 
pomeriggio era riservato agli adulti. La convention, 
tenuta nella sala conferenze della Comunità Frontiera di 
viale Marconi. Referente del progetto è la professoressa 
Elisa Di Salvo. Durante la prima parte della giornata, 
Maria Greco e Rossana Russo del SER.T. Servizio per le 
tossicodipendenze di Piazza Armerina, hanno incontrato 
i ragazzi delle classi terze per discutere di videogiochi.  
“È, necessario  hanno detto le due relatrici - selezionare 
con cura i videogiochi e non esagerare nei tempi di gioco, 
rischiando di togliere spazio alle necessarie relazioni 
umane non virtuali”. L'incontro era all'interno di un 
Piano di Prevenzione delle Dipendenze attivato dalla 
Scuola Media di Pietraperzia in collaborazione con il 
SER.T., Servizio per le Tossicodipendenze, di Piazza 
Armerina e la Comunità Frontiera di Pietraperzia. Nel 
pomeriggio l'attività è continuata con gli adulti. Tra i 
numerosi presenti, oltre al Dirigente Scolastico Antonio 

Il Sabato dei camionisti

Foto di gruppo nella sede sociale Juventus Club.
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*** Oggi elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo della Confraternita Maria SS. del 
Soccorso per il triennio 2014/2016. Le operazioni 
di voto si svolgeranno dalla ore 9 alle ore 12 e 

Arcangelo Amoroso, anche il sindaco Vincenzo Emma, il 
parroco della parrocchia di Santa Maria di Gesù don 
Giovanni Bongiovanni, numerosi genitori di alunni del 
Guarnaccia, insegnanti ed educatori di tutto il territorio. 
Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Amoroso, è stata 
la volta delle relazioni di Vinicio Romano e di Miroslav 
Vito Romano. Entrambi hanno parlato dei videogiochi e 
hanno fatto conoscere alla platea un buon numero di 
quelli ritenuti educativi.  “Fra gli adulti - hanno detto i 
due relatori - è piuttosto diffusa una generalizzata 
condanna dei videogiochi, a prescindere dal fatto che essi 
possano anche contenere in sé delle valenze positive. Tale 
tendenza va sradicata”. Un buon educatore deve avviarsi 
sulla via del dialogo con i giovani anche attraverso una 
buona conoscenza degli strumenti tecnologici e dei 
videogiochi, divenendo guida per un corretto uso degli 
stessi e prevenendone l'uso sconsiderato. La professoressa 
Elisa Di Salvo: “Questo è solo l'ultima di una serie di 
attività svolte durante l'arco dell'intero anno. Dalla 
prevenzione della dipendenza dall'alcool e dalle sostanze 
stupefacenti, a quella dei disturbi dell'alimentazione, 
l'equipe del SER.T. ha informato i nostri ragazzi e ha 
aperto il dialogo con loro, riuscendo a far emergere e a 
sciogliere dubbi, incertezze e timori”. E ha concluso: “Il 
loro sostegno nella nostra azione educativa è stato 
prezioso e contiamo di rinnovare l'iniziativa anche per il 
prossimo anno scolastico”.
*** Al concentramento regionale di tennis tavolo Cip 
Planet di Palermo e Libertas Sturzo Caltagirone di 
aggiudicano la promozione in serie C 1. La squadra locale 
“Walter L'Ottico Pietraperzia” non ce l'ha fatto ad 
accedere alla categoria superiore. La kermesse sportiva si 
è svolta nella palestra del plesso di scuola dell'Infanzia e 
Primaria “Verga”. Di via Fabio Filzi. A Pietraperzia 
erano arrivate, oltre alla formazione pietrina, alte cinque 
squadre da vari centri della Sicilia. Queste le sei 
formazioni in campo:  Cip Planet Palermo, Libertas 
Sturzo Caltagirone, Robur Noto, TennisTavolo Gela, 
Infocarta Circolo Etneo Catania e la squadre locale 
Walter l'Ottico Pietraperzia. Grande la partecipazione 
alla manifestazione Sportiva Regionale organizzata 

dalla FITET Sicilia in collaborazione con la Società 
Sportiva Pietraperzia 88,  erano presenti i responsabili 
provinciali e regionali della Federazione di Tennis Tavolo, 
Giovanni Dimaira  e Pier Paolo Liberto. Nella palestra 
Verga, per una giornata intera,  si sono svolti i 
Concentramenti Regionali delle sei squadre di Serie C2 
vincitrici dei PlayOff. Dopo un'intensa giornata, sono  
risultate promosse alla serie C1 2014/2015 le squadre Cip 
Planet Palermo del fortissimo nigeriano Bamiduro e la 
Libertas Sturzo Caltagirone. “Siamo molto soddisfatti - 
dichiarano Franco Di Calogero e Ugo Tomasella,  
dirigenti di “Walter L'Ottico Pietraperzia”,  perché è 
stata una bellissima giornata di sport,  che  per certi versi 
ripaga i sacrifici economici della Società. I complimenti 
più grandi concludono Franco Di Calogero e Ugo 
Tomasella - vanno ai ragazzi, Giovanni Tomasella, 
Simone Caligola e Gaetano Di Venti che quest'anno 
hanno disputato un campionato regionale  straordinario. 
Su 48 squadre che hanno partecipato ai vari gironi di 
serie C2, essere riusciti ad arrivare tra le prime 6 è motivo 
di orgoglio non solo per la società, ma sicuramente per 
tutto l'ambiente sportivo pietrino”. 
*** Un ragazzo di 20 anni si becca due denunce nel giro di 
pochi giorni l'una dall'altra. La prima per minacce e 
porto abusivo di arma da taglio. La seconda denuncia per 
guida senza patente. Protagonista delle due “bravate” G. 
L. G. Il primo episodio si è verificato davanti ai campetti 
di viale Unità D'Italia, ex viale dei Pini,  durante una 
partita di calcio a 5. Il giovane sarebbe andato in zona 
insieme ad un suo coetaneo, M. A. I due, sotto i fumi 
dell'alcool,  avrebbero cominciato ad importunare il 
numeroso pubblico presente. Alla reazione di uno 
spettatore della partita, G. L. G. e M. A. avrebbero 
mostrato un lungo coltello e con lo stesso minacciato la 
persona che si “era permessa” di reagire. Sul posto sono 
arrivati carabinieri e vigili urbani al comando del 
luogotenente Nicola Lomoro e con l'ispettore di polizia 
municipale Gino Stringi. Le forze dell'ordine hanno 
sequestrato il coltello e denunciato i due ragazzi. Il 
secondo fatto si sarebbe verificato qualche giorno dopo la 
prima “bravata”. G. L. G. era stato sorpreso dai 

carabinieri alla guida di uno scooter senza 
patente. E' scattata quindi la seconda denuncia 
e il sequestro del motorino. Un'altra denuncia e 
il sequestro di un secondo motorino è scattato 
anche per il diciassettenne C. L. Anche il minore 
è tornato a casa senza in suo motorino e 
segnalato al tribunale dei minori di 
Caltanissetta per guida senza patente. Infatti 
nessuno dei due ragazzi  aveva il patentino o la 
patente AM.

I partecipanti al concentramento regionale di tennis tavolo 
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*** Cottimo fiduciario per la fornitura di bitume. Servirà 
per la riparazione delle strade del paese. È stato indetto 
dal caposettore lavori pubblici Salvatore Patti. La 
somma stanziata è di 43 mila 387 euro. 35 mila 563 euro 
sono per la fornitura del tappetino di bitume. I restanti 
settemila 824 euro per somme a disposizione 
dell'amministrazione. Già nelle settimane scorse alcune 
strade del paese erano state sistemate. Ora si aspetta la 
sistemazione delle altre. Tra le vie interne che 

necessitano di interventi c'è viale Marconi. Il tratto in 
questione si trova davanti al caffè Sunrice e di fronte alla 
villa Comunale “Parco della Rimembranza”. Viale 
Marconi è una strada molto trafficata. Infatti collega il 
paese  e i centri vicini a Pietraperzia con la bretella per 
Caltanissetta ed Agrigento. Per evitare le buche e gli 
avvallamenti, alcuni automobilisti si spostano sulla 
sinistra, se dal lato opposto non arriva nessuno. In caso 
contrario, bisogna camminare a passo d'uomo per evitare 
di danneggiare i mezzi in transito. Il pericolo è 
rappresentato principalmente per i motorini. Le buche 
della zona potrebbero fare cadere i centauri con le 
conseguenze immaginabili. Intanto sono state ricoperte 
con bitume le numerose buche della strada verso il 
santuario Madonna della Cava. Sono circa due chilometri 
e mezzo di strada che, fino a non molto tempo fa, erano 
disseminati di buche. Alcune erano molto larghe e 
profonde. Ad aggravare la situazione c'era il fatto che 
alcune buche si trovavano proprio in prossimità di alcune 
curve cieche. Salvatore Di Calogero, assessore comunale 
al ramo, dichiara: “I nostri interventi cercano di 
sistemare nel migliore dei modi le nostre vie anche per 
dare una risposta concreta e fattiva alla nostra 
collettività”.

dalle ore 15 alle ore 18. I candidati dell'unica lista sono: 
Giuseppe Maddalena, governatore; Rocco Marotta, vice 
governatore; Antonino Ciulla tesoriere;  Vincenzo 
Spampinato, cancelliere. Ci sono poi gli assistenti:  
Giovanni Maiorana, Filippo Miccichè e Filippo Puzzo. Le 
elezioni, già previste per il mese di novembre 2013, sono 
state rinviate in attesa della nomina del nuovo Vescovo 
della diocesi armerina. Il  presule, monsignor  Rosario 
Gisana, dovrà confermare i nuovi eletti. La confraternita 
è stata eretta prima del 1560. I confrati sono 79.

*** Fatti di cronaca nera “in serie” in paese. In meno di 
una settimana, sono andati in fiamme due automobili, il 
portone di una casa e danneggiati una terza macchina e il 
portone di ingresso di un negozio. A coronamento di tali 
episodi, due bidoni dell'immondizia sono stati 
completamente distrutti da incendi di presunta origine 
dolosa. I fatti si sono verificati in diversi giorni ma si è 
avuta notizia solo ora. Il primo episodio nei giorni scorsi. 
Ad essere stata presa di mira una Ford “Fiesta” di un 
commerciante. L'uomo aveva lasciato, di notte, la sua 
automobile davanti casa sua, una traversa di viale Unità 
d'Italia, ex viale dei Pini. L'indomani mattina ha trovato 
la sua automobile con una sgradita “sorpresa”. La notte 
precedente qualcuno si era “divertito” a tagliare le 
quattro gomme della macchina e a rigare con un oggetto 
appuntito la fiancata della stessa macchina. I danni 
ammontano a circa  mille euro. Nella stessa notte la 
saracinesca di ingresso di un negozio della parte bassa del 
paese era stata bloccata con Attak. Sembra che i 
proprietari della macchina e del negozio non abbiano 
ricevuto minacce o richieste “particolari”. Un terzo 
episodio si è verificato sul fronte opposto a circa due 
chilometri dai primi due fatti. In via Principessa Deliella 
è andata a fuoco una Fiat “Bravo” prima serie, del 
cinquantenne B. C. L'uomo, la sera prima, aveva 
parcheggiato la sua automobile davanti all'istituto delle 
suore Ancelle Riparatrici. Durante la notte si sono 
sviluppate le prime lingue di fuoco. Le fiamme in breve 
tempo hanno avvolto e distrutto completamente la 
macchina. Sul posto sono arrivati i carabinieri della 
stazione cittadina di viale Don Bosco e i vigili del fuoco di 

*** Alla carica di  Governatore 
de l la  confrater n i ta  “Mar ia  
Santissima del Soccorso” è stato 
riconfermato, per il triennio 2014-
2016,  i l  bancario Giuseppe 
Maddalena. Ha riportato 51 voti. 
Assistente spirituale rimane il 
parroco della Matrice don Pino 
Rabita. Queste la altre cariche e i 

voti riportati: Rocco Marotta (vicegovernatore, 47), 
Antonino Ciulla (Tesoriere, 57), Enzo Spampinato 
(Cancelliere, 57). Ci sono poi i tre assistenti Giovanni 
Maiorana, Filippo Miccichè e Filippo Puzzo. Loro hanno 
riportato rispettivamente 45, 56 e 56 voti. Hanno votato, 
nei locali della chiesa del Carmine, 60 confrati su 79 
aventi diritto. Due le schede bianche. Non si sono 
ricandidati Andrea Rapisardi e Angelo Ippolito. Al loro 
posto erano stati inseriti in lista Giovanni Maiorana e 
Filippo Miccichè. Il seggio era composto da Salvatore 
Paci come presidente. C'erano pure Filippo Domenico 
Tramontana ed Enzo Bongiovanni, rispettivamente 
segretario e scrutatore del seggio elettorale. Giuseppe 
Maddalena è al suo terzo mandato come Governatore 
della stessa confraternita. Il neo governatore, alla 
proclamazione degli eletti, non era presente per impegni 
familiari. La confraternita si occupa di numerose 
incombenze tra cui l'organizzazione della processione e 
degli eventi religiosi che riguardano “lu Signuri di li 
Fasci” del Venerdì Santo. Il neo governatore Giuseppe 
Maddalena, raggiunto per  telefono, ha  dichiarato: 
“Ringrazio di cuore quanti mi hanno votato ed hanno 
riposto la fiducia in me. Cercheremo di lavorate 
intensamente e nel migliore dei modi per continuare la 
tradizione di “lu Signuri di li Fasci” che rappresenta, per 
Pietraperzia un grande momento e dal notevole valore 
religioso e spirituale”.

Giuseppe Maddalena
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dell'incendio, nelle vicinanze non c'era parcheggiata 
nessun'altra macchina. Le fiamme hanno annerito la 
facciata dell'istituto delle suore. Un incendio di presunta 
origine dolosa, sviluppatosi nella stessa nottata, ha 
invece danneggiato notevolmente il portone di casa di 
una maestra di scuola materna, la cinquantacinquenne 
T. P., al quartiere Giardinello. I danni al portone 
ammontano ad un migliaio di euro. A fine febbraio un 
incendio, anche questo di presunta origine dolosa, aveva 
distrutto la macchina di suo figlio, una vecchia Opel 
Corsa tre porte. L'automobile era parcheggiata davanti 
alla porta di casa e nel centro storico e sul fronte opposto 
del quartiere Giardinello. Sotto la macchina era stata 
trovata una bottiglia con tracce di liquido infiammabile. 
Sia la madre che il figlio sono persone per bene che non 
hanno mai avuto problemi con la giustizia. Due giorni fa, 
nella notte tra venerdì e sabato passati, le fiamme hanno 
invece distrutto la Fiat “Punto” azzurra del 
cinquantatreenne A. M.  L'auto era parcheggiata 
davanti casa sua al quartiere Costa. In via Santa Lucia, 
quartiere Terruccia, a circa 300 metri dalla Punto”, nella 
stessa notte, le fiamme hanno divorato completamente 
due bidoni dell'immondizia distanti, uno dall'altro, un 
centinaio di metri. Ai piedi dei due contenitori sono 
rimaste tracce della plastica liquefatta e di immondizia. 
Il primo bidone si trova ai piedi del terrazzamento 
sistemato nei mesi passati con piante e fiori dagli abitanti 
del quartiere. Tutti i coinvolti, loro malgrado, nei fatti di 
cronaca dei giorni passati, sono persone integerrime. Su 
tutti questi episodi stanno indagando a 360 gradi i 
carabinieri di viale don Bosco nonostante il numero 
esiguo di uomini. Bocche cucite dai militari dell'Arma.

*** Nonostante il tempo incerto, pellegrinaggio a piedi al 
santuario Madonna della Cava con cinque dei sei palii 
omonimi esistenti in paese. Un sesto non è stato portato 
in pellegrinaggio per un lutto familiare dei proprietari. A 
guidare il pellegrinaggio, il parroco di Santa Maria di 
Gesù don Giovanni Bongiovanni. Ad “arricchire” la 

*** All'istituto comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia” tablet 
per i docenti di scuola Primaria 
e Secondaria di Primo grado e 
Lim (Lavagne Interattive 
Multimediali) in tutte le classi 
dei due segmenti scolastici. 

Saranno comprati anche 
videoproiettori e relativi 
supporti, notebook postazioni 

Lim, casse amplificate da parete con telecomando. Altre 
dotazioni da comprare sono  delle stampanti, coi 
finanziamenti europei, Pon Fondi strutturali europei, 
Por Sicilia 2012”. Le somme da spendere sono di 76 mila 
euro. Lo comunica il dirigente scolastico  Antonio 
Amoroso. Le offerte dai fornitori vanno presentate entro 
le ore 13 di domani 31 maggio con raccomandata ricevuta 
di ritorno o brevi manu.  La nuova fornitura serve ad 
ammodernare e integrare la dotazione telematica del 
Guarnaccia stesso. Questi i numeri della nuova fornitura: 
N° 26 per ognuno dei seguenti 'articoli': Lim, 
Videoproiettori ad ottica ultracorta, notebook 

postazione Lim 15,6, casse amplificate da parete con 
telecomando. 25 i supporti per videoproiettori. Lo stesso 
numero per armadi porta Pc. Ci sono poi due stampanti a 
getto di inchiostro e un videoproiettore da tavolo. Le 
offerte vanno indirizzate a Istituto Comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia” Via Marconi n°8 - 94016 
Pietraperzia (EN). “L'intera documentazione - si legge 
nel bando di gara - dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a 
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e 
la firma del legale rappresentante o procuratore e 
recante, altresì, gli estremi del mittente e la dicitura 'Non 
aprire: contiene offerta progetto - Didattica Interattiva A-
1- Fesr06 - Por Sicilia - 2012”. Il plico generale dovrà 
contenere al suo interno la lettera di invito firmata e 
timbrata per accettazione in ogni pagina e due buste 
sigillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di 
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante. Per altre informazioni ci si può rivolgere 
agli uffici di segreteria la mattina dalle 8,30 alle 12,30. Al 
Guarnaccia attualmente ci sono tre aule informatiche. 
Sono sistemate rispettivamente nei plessi “Vincenzo 
Guarnaccia”, “Marconi” e “Verga”. Il dirigente 
scolastico  Antonio Amoroso dichiara: “La nostra scuola 
si proietta verso il futuro con l'adeguamento delle proprie 
dotazioni didattiche alle moderne esigenze della scuola 
stessa”. E conclude: “Tutte la classi saranno dotate di 
Lim e i tablet saranno dati in comodato ai docenti”.
*** Nuovo direttore alla Poste di 
Via Tripoli è l'ennese Giuseppe 
Polizzi.  Lui sostituisce Liborio 
N i c o l e t t a  r e c e n t e m e n t e  
trasferitosi alle Poste di piazza 
Fratelli Messina di Barrafranca. 
Polizzi, 48 anni, prima di arrivare 
a Pietraperzia, ha prestato 
servizio in numerose sedi tra cui 
Piazza Armerina Succursale 1. Ha lavorato anche ad 
Enna 2 come specialista della consulenza. Giuseppe 
Polizzi, ragioniere, ha 28 anni di servizio. Lui prima di 
arrivare a direttore ha scalato tutti i gradini della 
carriera postale. Il neo direttore Giuseppe Polizzi 
dichiara: “A Pietraperzia ho trovato un ambiente pulito 
ed ordinato e una squadra di colleghi eccezionale sotto 
tutti i punti di vista”. E conclude: “Il nostro è un lavoro 
di squadra. Avere un team di lavoro preparato e 
disponibile con la clientela mi onora ancora di più nel 
ricoprire questo incarico al servizio della cittadinanza 
pietrina e non solo”.

 Antonio Amoroso

Giuseppe Polizzi
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processione verso il santuario, il “mini palio” realizzato 
dai fratelli  Salvatore e Giuseppe Alù, di 7 e 8 anni. La 
processione e il pellegrinaggio aperto proprio dal mini 
palio dei piccoli fratelli Alù. Queste le famiglie 
proprietarie dei cinque Palii che sono stati portati in 
pellegrinaggio al santuario e le date di realizzazione: 
Nocilla (1912), Spagnolo e Guarnaccia (1914), Piccicuto 
(1921), Casa del Popolo Siciliano (1925), Sardo (2014).  
Mancava all'appello il palio della famiglia Taibi. Ad 
organizzare il pellegrinaggio sono stati don Giovanni 
Bongiovanni, Fabrizio Lunetta e i proprietari del Palii. I 
cinque palii erano stati portati martedì sera nella chiesa 
Santa Maria di Gesù. Il pellegrinaggio si è snodato lungo 
le vie  del paese: Sabotino, Verdi, Ciaramitaro, 
Fondachello e via al santuario che dista dal paese circa 
quattro chilometri. Giuseppe e Salvatore Alù si sono 
alternati nel portare il loro mini palio fino al santuario. A 
fare da “apripista” una pattuglia di vigili urbani con gli 
ispettori Lillo Russo e Giovanni Falzone. Al santuario la 
messa è stata celebrata da padre Bongiovanni.
*** Gli antichi Sabati in onore della Madonna della 
Cava. Oltre la festa principale del 15 Agosto, in tre 
stagioni dell'anno vi erano altre ricorrenze festive 
destinate alla Madonna della Cava «nei giorni di 
Sabato». Durante il periodo invernale, gli antenati 
dedicarono a Maria SS. della Cava i setti Sabati 
dell'intera Quaresima.  Le manifestazioni in suo onore 
venivano chiuse il Sabato che 
seguiva la Domenica delle 
Palme («Sabato dopo la 
Domenica della Passione»). In 
q u e l l a  o c c a s i o n e  i l  
Quaresimalista soleva fare 
un'orazione panegirica sulla 
Madonna della Cava e sul suo 
miracoloso ritrovamento, 
r i c h i a m a n d o  u n  
numerosissimo e devoto 
pubblico. Vi andava anche in 
tenuta di gala il Magistrato, il 
quale aveva il compito ogni 

anno di informare in precedenza il predicatore sui fatti 
riguardanti il ritrovamento «e suoi meravigliosi occorsi». 
I Sabati Primaverili nacquero per impetrare la grazia di 
un tempo favorevole per l'agricoltura. Durante il periodo 
estivo, i sabati, che erano tre e che precedevano la 
stagione autunnale, s'inventarono per chiedere alla 
Vergine un'ottima vendemmia. I tre Sabati Estivi 
venivano celebrati dopo la festa del 15 Agosto ed erano 
chiamati "I Sabati dell'Udienza". Le antiche 
consuetudini festive, riguardanti la solennità della 
Madonna della Cava, iniziavano i primi Vespri del 14 
Agosto e terminavano ai secondi Vespri del 15 Agosto. 
Col consenso del popolo si volle celebrare annualmente 
l'anniversario festivo della Vergine della Cava il 15 
Agosto. In tempi più antichi la data del 15 Agosto era 
destinata a festeggiare nella Chiesa Madre di 
Pietraperzia Maria Assunta in cielo, alla quale era 
dedicato l'altare maggiore. Su di esso sovrasta, infatti, 
un bellissimo dipinto raffigurante la Vergine Assunta in 
Cielo di Filippo Paladini. Dal momento in cui in quel 
giorno si trasportò la solennità della patrona del nostro 
paese, l'Assunzione di Maria venne solennizzata il 5 
Agosto, giorno della titolare della chiesa: S. Maria 
Maggiore. Ricordiamo che la denominazione originaria 
della Chiesa Madre era "S. Maria"; l'aggiunta di 
"Maggiore" derivava dal fatto di essere la chiesa 
principale del paese. Alla ricorrenza della Madonna della 
Cava venivano molti forestieri di Barrafranca, 
Caltanissetta, Mazzarino, Piazza, Riesi e di altri paesi, 
con profitto spirituale per le molte Confessioni, 
Comunioni e celebrazioni di Messe che lì si facevano, in 
gran quantità senza interruzione. L'offerta di tre tarì per 
ciascuna messa veniva retribuita ad ogni sacerdote 
celebrante dal Magistrato. Le messe erano celebrate nei 
tre altari della Chiesa: l'altare maggiore, in cui era 
esposta l'Immagine della Cava; l'altro in cornu Evangelii, 
dedicato all'Assunzione di Maria; l'ultimo altare in cornu 
epistolae era consacrato alla Madonna del Rosario. La 
devozione popolare aveva quindi necessità di fornirsi di 
un'immagine con la quale manifestare la propria 
devozione nelle processioni e pellegrinaggi, e dato che 

l'immagine della Madonna è un 
dipinto murale e quindi non 
trasportabile, si pensò di 
creare una copia dell'originale 
su tela. In chiesa madre si 
conserva un antico palio 
settecentesco interamente 
r i c a m a t o  i n  o r o ,  c h e  
probabilmente è il più antico 
palio esistente. Da ex voto 
nacquero gli attuali palii, due 
dei quali hanno compiuto un 
secolo quest'anno.
Nel 1914 Le famiglie Spagnolo e 

 I cinque Palii

Un Antico Palio
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*** Il plesso di scuola primaria “Toselli” cambia nome. 
Sarà intitolato a Giovanni Paolo Secondo. La proposta, 
partita dal dirigente scolastico Antonio Amoroso, è stata 
votata dal collegio dei docenti  e ratificata dal consiglio di 
istituto. Al collegio dei docenti era in minoranza la 
proposta della professoressa Filippina Emma per 
intitolare il plesso alla poetessa pietrina Angela Vitale. Il 
Toselli, nella via omonima e al quartiere Canale, era stato 
chiuso negli anni Novanta e le classi trasferite in un ala 
del plesso “Vincenzo Guarnaccia” di viale Marconi. 
All'ex Toselli sorgerà un centro di aggregazione giovanile.

Guarnaccia per devozione costruirono il palio oggi 
chiamato dei trattoristi ed ad oggi lo detengono, mentre 
del palio dei carrettieri oggi camionisti detenuto dalla 
famiglia Miccichè oltre alla data  del 1914 si sa ben poco 
visto che il “libro nero” dei carrettieri dove venivano 
annotate le notizie sul palio , è oggi scomparso. Il palio 
della casa del popolo fu costruito nel 1924 da vari 
componenti la cooperativa, ed è forse fra tutti il più 
raffinato, erano i soci della casa del popolo a portarlo in 
pellegrinaggio al santuario; recuperato in maniera 
fortuita dopo decenni di abbandono, viene portato in 
processione solamente nel pellegrinaggio di tutti i pali. 
Un palio recuperato da qualche anno a Milano ed oggi 
conservato in Chiesa Madre, è curato e portato in 
processione dalla famiglia Piccicuto. In ultimo la 
famiglia Sardo ha creato nel 2014 un nuovissimo palio 
che uscirà per la prima volta il 28 maggio. La 
manifestazione del pellegrinaggio dei cinque palii, giunta 
alla seconda edizione, si deve ad un'idea di Fabrizio 
Lunetta, e riscuote nei fedeli un notevole consenso.

*** Si è dimesso per motivi 
personali, dopo undici mesi dalla 
nomina, l'assessore comunale 
Salvatore Di Calogero. Le sue 
dimissioni sono state consegnate 
ieri mattina nelle mani del sindaco 
Enzo Emma. All 'assessore  
dimissionario, nei prossimi giorni, 
dovrebbe subentrare l'attuale 
c o n s i g l i e r e  c o m u n a l e  d i  
maggioranza Totò Messina. 
Salvatore Di Calogero ha scritto 
una lettera indirizzata al primo 
cittadino. “Con la presente 
comunico alla Signoria Vostra le 

mie dimissioni per motivi personali dalla carica di 
assessore da Lei affidatami circa un anno fa”. E continua: 
“Ho sempre lavorato e sostenuto al massimo 
l'amministrazione municipale e mi sono sempre messo al 
servizio dell'intera collettività. Approfitto di questo 
momento per ringraziare il signor sindaco, tutti i colleghi 
assessori e i dipendenti comunali. Infine sento il dovere di 
ringraziare tutti i cittadini per la stima dimostratami e 
rimango sempre a loro disposizione soprattutto per quelli 
più bisognosi. Per me, in politica vale un solo principio: 
servire i cittadini nel migliore modo possibile”.  E 
conclude: “Ringrazio il sindaco Enzo Emma  per avere 
creduto nelle mie potenzialità fattive e costruttive”. 
Salvatore Di Calogero era stato nominato assessore dal 
sindaco Emma nel giugno 2013. A lui erano state 
attribuite le deleghe: Territorio, Ambiente, Viabilità 
Interna e Esterna, Cimitero, Segnaletica Stradale, 
Urbanistica, Attività Produttive, Sviluppo Economico, 
Verde Pubblico, Arredo Urbano.

GIUGNO 2014 == Un violento incendio notturno ha   
distrutto completamente una vecchia Fiat “Panda” del 
1998. Le fiamme si sarebbero sviluppate in maniera 
autonoma per un guasto all'impianto elettrico. Anche 
per una Fiat “Uno”, anch'essa molto vecchia, l'incendio 
dello scorso 10 maggio sarebbe stato provocato da un 
guasto autonomo all'impianto elettrico. La “Panda”, di 
proprietà di una signora di cui non sono state fornite le 
generalità, era parcheggiata in via Pescheria, una strada 
dietro il palazzo municipale. Le prime lingue di fuoco si 
sarebbero sviluppate in piena notte. L'auto è stata 
completamente distrutta anche per il materiale 
altamente infiammabile da cui è composta. Sul posto 
sono arrivati i vigili del fuoco di Enna che hanno spento 
gli ultimi focolai e i carabinieri della stazione cittadina di 
viale Don Bosco per i rilievi e le indagini. Sul posto non 
sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Anche 
nell'incendio dello scorso 10 maggio non ci sono cause 
dolose. La macchina, di proprietà di R. D. era 
parcheggiata in via Mandre, nel centro storico e a poca 
distanza dal castello Barresio. Durante la notte un 
violentissimo incendio aveva distrutto completamente 
l'auto. Anche allora non erano state trovate tracce di 
liquido infiammabili. Il punto in comune tra la “Panda” 
e la “Uno” era il fatto che entrambe le auto erano molto 
vecchie.

*** Richiesta di pubblicizzazione sede vacante 
Segretario Comunale. È stata inviata dal sindaco Enzo 
Emma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
di Palermo e all'Ex Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di 
Palermo. “Si chiede di avviare la procedura per la 
pubblicizzazione della richiesta del Segretario per la sede 
vacante di questo Comune”. È quanto si legge in una 
determina del sindaco Enzo Emma. Attualmente al 
Comune presta servizio, come segretario comunale, 
Eugenio Alessi. Lui è a scavalco con il Comune di 
Caltanissetta. Il vicesegretario comunale è Giovanna Di 
Gregorio che tale è stata nominata di recente dal sindaco 
Enzo Emma.
*** Dopo sette mesi di permanenza a Pietraperzia, si è 
trasferito alla stazione carabinieri di Valguarnera il 
luogotenente Nicola Lomoro. Lui, fino a ieri, ha 
comandato la stazione cittadina dei carabinieri in viale 

 Salvatore Di Calogero
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 Ieri  mattina  Lomoro  è andato  al 
Comune  per  salutare  il  sindaco , 
l'amministrazione  comunale  oltre  al 
comandante  di Polizia  Municipale  e i 
vigili  urbani . Lomoro  era  arrivato  a 
Pietraperzia  il primo  ottobre  2013  in 
sostituzione del suo pari grado Pasquale

 Tumminaro  andato  in  pensione  il 30 
settembre  dello  stesso  anno . Nicola 
Lomoro  era  arrivato  a Pietraperzia 

dalla sezione investigativa del comando
 provinciale  carabinieri  di  Enna . Al  sindaco  Enzo 
Emma  ha esternato  la sua  gratitudine  nei  confronti 
delle  istituzioni  e della  cittadinanza  che gli sono state 
molto  vicine  in questo  periodo  di sua  permanenza  a 
Pietraperzia. 
*** Il caposquadra della Forestale Antonio Messina è 
stato nominato nuovo assessore della giunta del sindaco 
Enzo Emma. Sostituisce Salvatore Di Calogero 
dimessosi nei giorni scorsi per motivi personali. Il neo 
assessore ha giurato nelle mani del sindaco Emma e alla 
presenza del segretario generale del Comune Eugenio 
Alessi. A Messina dovrebbero andare le stesse deleghe 
dell'assessore dimissionario Salvatore Di Calogero. 
Queste le deleghe che aveva il suo predecessore: 
Territorio, Ambiente, Viabilità Interna e Esterna, 
Cimitero, Segnaletica Stradale, Urbanistica, Attività 
Produttive, Sviluppo Economico, Verde Pubblico, 
Arredo Urbano. Al giuramento di Antonio Messina erano 
presenti anche gli assessori Tina Scivoli e Maria Giusy 
Rindone e il dimissionario Salvatore Di Calogero.  
Antonio Messina, 53 anni, è sposato con Maria Concetta 
Pagliaro. Ha tre figli: Giusy - che è sposata con Erik 
Bongiovanni, nipote del parroco di Santa Maria di Gesù 
don Giovanni Bongiovanni, Salvatore diplomato in 
Agraria e Angelo, studente all'istituto tecnico industriale 
“Mottura” di Caltanissetta. Antonio Messina è navigato 
della politica. Lui infatti è consigliere comunale di 
maggioranza. Alle amministrative 2010 è stato eletto 
nella lista del sindaco Emma con 70 voti.  A fine Anni 
Novanta è stato consigliere comunale di maggioranza 

s o t t o  l a  
sindacatura di 
M i c h e l e  
B o n a f f i n i .  
A l l o r a  e r a  
stato eletto 
con 220 voti. 
Il neo asses-
sore Antonio 
M e s s i n a  è  
anche “figlio 
d'Arte”. Suo 
zio Giuseppe 
Messina era 

stato con-sigliere comunale e anche 
assessore negli Anni Settanta con 
l'allora sindaco Calogero Bevilacqua. 
Due suoi cugini, Cosimo e Salvuccio 
Messina sono stati rispettivamente 
sindaco e sindaco facente funzione di 
Pietraperzia. Il neo assessore comunale 
Antonio Messina dichiara: “Ringrazio 
di vero cuore il sindaco Enzo Emma per 
la fiducia che mi ha voluto accordare. Il 
mio operato sarà improntato alla 

massima disponibilità nei confronti di tutti  e senza 
distinzione di colore politico. Accetterò i consigli che mi 
arriveranno anche dalla gente comune proprio 
nell'interesse della collettività”.  E conclude: “Avrò al 
mio fianco l'ex assessore Salvatore Di Calogero così come 
io sono stato nei suoi 
confronti”.
*** Nuovo comandante la 
stazione carabinieri di viale 
Don Bosco è il maresciallo 
capo Giuseppe Castrovilli.  
Nato a Bari 35 anni fa, è 
sposato e ha due figlie. Prima 
di arrivare a Pietraperzia, il 
n e o  c o m a n d a n t e  h a  
comandato la  stazione 
dell'Arma di Mazzarino. 
Castrovilli ha iniziato la sua 
car r iera  nel l 'Ar ma dei  
carabinieri nel 1999 in 
provincia di Milano come 
“addetto”. È stato pure 
comandante di squadra al G 8 di Genova nel 2001. Nello 
stesso anno è stato trasferito alla stazione di Mazzarino. 
Dopo 5 anni, ha assunto il comando nella stessa cittadina 
del nsseno. Giuseppe Castrilli ha conseguito due lauree: 
Scienze criminologiche e laurea magistrale in 
Giurisprudenza. Negli anni ha ricevuto diverse 
onorificenze tra cui un encomio semplice “per l'arresto di 
un latitante fuori dai confini nazionali” e un elogio “per 
avere disarticolato, nel territorio del nisseno, 
un'associazione criminale dedita allo spaccio di 
stupefacenti. Le due onorificenze le ha ricevute 
dall'Arma dei carabinieri. Giuseppe Castrovilli ha poi 
ricevuto un encomio solenne dal Comune di Mazzarino 
“per avere arrestato in flagranza un rapinatore che si era 
asserragliato in una scuola mazzarinese tenendo in 
ostaggio numerosi bambini”. Lui ha ricevuto poi una 
medaglia di bronzo dal Sacro Militare Ordine 
Costantiniano, S.M.O.C. di san Giorgio. Proprio 
quest'anno è stato nominato cavaliere d'ufficio. “Sono 
consapevole - afferma il maresciallo Giuseppe Castrovilli 
- che il lavoro che mi appresto ad affrontare a 
Pietraperzia sarà qualificante e spero possa avere 

Nicola Lomoro

Da sinistra il segretario comunale Eugenio 
Alessi,  Il neo assessore Antonio Messina e 

il sindaco Enzo Emma

Il maresciallo capo
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 *** Si è concluso, con la decima lezione pratica, il corso di 
fotografia di base a Pietraperzia. Era  organizzato da 
Filippo Arena con il docente Fabio Marino e il presidente 
dell'associazione fotografica “Foto House” Andrea 

Lattuga. Questi i corsisti: Filippo 
A r e n a ,   A n t o n i o  C a f f o ,  
Sebastiano Salerno, Angela 
Guarnaccia, Gianluca Micciche, 
Luigi  Salemi,  Giuseppina 
Marotta, Francesco Corvo, 
Calogero Marotta,  Luana 
Santagati, Golino Francesco, 
Giuseppe Similia,  Andrea 
Gentile, Agata La Torre, Luca 
C a s t i g l i o n e ,  M a r i a  Ro s a  
C a n n a t a ,  G i a n  C a l o g e r o  
R o m a n o ,  G i a n  F i l i p p o  
Branciforte, Giuseppe Toscano, 
Giuseppe Cutrera. Durante le 

attività didattiche sono state illustrate le principali 
tecniche di una foto di autore e i segreti delle fotografie 
professionali. Sono stati svelate pure le tecniche per 
operare in varie condizioni ambientali e di luce. Nel corso 
delle lezioni ci sono state escursioni e foto scattate in 
varie parti del paese. Sono stati immortalati monumenti 
e paesaggi con le varie tecniche di cui è capace la 
fotografia. I docenti hanno spiegato anche le modalità di 
ritocco e miglioramento delle immagini. A tutti i 
partecipanti è stato rilasciato un attestato riconosciuto 

dalla  Fiaf  (Federazione  Italiana  Associazioni Fotografiche). 
Filippo Arena dichiara:

 

 Il mio obiettivo sarà quello di garantire l'ordinato vivere 
civile esaltando il legame di stretta vicinanza che 
storicamente lega il cittadino alla figura del carabiniere. 
Non vorrò mai arrogarmi l'esclusivo merito per quanto 
potrà essere compiuto”. “Il comandante di stazione, al 
pari di un direttore d'orchestra, ha il compito di 
indirizzare,  supportare e spronare i  propri 
collaboratori”. E continua: “Ma in una orchestra la 
sincronia è suonata solo se i singoli elementi sono in grado 
e nelle condizioni di potere suonare all'unisono. Ho avuto 
il piacere di trovare a Pietraperzia collaboratori di 
encomiabile esperienza e potenzialità. Sono carabinieri 
di elevato valore e competenza professionale che, da 
subito, stringendosi a me ed offrendomi la loro completa 
ed incondizionata disponibilità, saranno i veri artefici ed 
attori principali dei successi che spero di riuscire ad 
ottenere nel mio periodo di comando a Pietraperzia”.
*** Tombe, loculi ed ossari 
saranno costruiti al cimitero 
comunale con il preject financing. I 
lavori cominceranno fra la fine di 
giugno e i primi di luglio 2014. La 
relativa convenzione è stata 
firmata dall'ingegnere Salvatore 
Patti, caposettore ufficio tecnico 
c o m u n a l e ,  e  d a  Ro s a r i o  
Colombrita. Il secondo firmatario 
rappresenta l'Impresa Costruzioni 
Filippo Colombrita di Sant'Agata 
Li Battiati che ha ottenuto dal 
Comune la concessione per la 
“Costruzione e gestione di loculi e tombre nel cimitero 
comunale di Pietraperzia”. Il progetto è stato redatto 
dagli ingegneri Valentina La Rosa, Filippo Colombrita e 
Felice Vitale. I documenti, con relativa firma digitale, 
sono stati presi in consegna dal segretario generale del 
Comune di Pietraperzia Eugenio Alessi. Saranno 
costruiti 412 loculi per adulti, 16 per bambini, 32 ossari. 
Saranno realizzate pure dieci cappelle di famiglia con 50 
loculi e 100 ossari. “Le opere previste in progetto - si legge 
nella convenzione fra Comune e Impresa - saranno 
realizzate con il sistema di progetto di finanza e quindi 
senza alcun onere da parte dell'Amministrazione 
Comunale”. E ancora: “Tali opere riusciranno a 
s o d d i s f a r e  q u a n t i t a t iva m e n t e  l e  e s i g e n z e  
dell'amministrazione comunale e le richieste della 
collettività“. “Considerata la richiesta - si legge ancora 
nella convenzione stipulata fra Comune e Impresa - dei 
cittadini all'Ente Comune per un numero pari a 130 loculi 
circa, una mortalità media nel Comune di Pietraperzia di 
96 unità/anno e prevedendo anche qualche caso di 
immigrazione da  altri comuni, per i prossimi anni, la 
richiesta di loculi dovrebbe essere soddisfatta”. Per le 
dieci cappelle da costruire verrà rispettato il contesto 
architettonico. L'area in cui sorgeranno le opere è del 

Comune e si trova nel perimetro del cimitero. Nella 
convenzione si precisa pure che “l'area di intervento si 
trova all'interno di viabilità interne già esistenti ed opere 
di urbanizzazione già realizzate. All'interno dell'area 
stessa non esiste alcun servizio pubblico che debba essere 
rimosso o spostato prima dell'esecuzione dei lavori”. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “La costruzione di tali 
manufatti offriranno al nostro Comune la possibilità di 
soddisfare le richieste che sono giunte al Comune nel 
tempo. Il nostro intento è quello di venire incontro in 
tempi brevi alla collettività e di soddisfare le richieste e le 
esigenze della nostra cittadinanza”. 

Uno scorcio del cimitero

 I partecipanti al corso di fotografia 
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*** Interventi di manutenzione e riparazione di vari 
“settori” al cimitero comunale. Il caposettore ufficio 
tecnico comunale Salvatore Patti, con propria 
determina, ha impegnato circa 980 euro. La somma 
servirà, tra l'altro, alla riparazione dell'impianto elettrico 
delle lampade votive, alla tumulazione ed estumulazione 
salme oltre che alla pulizia ed estirpazione delle erbacce. 
Con la stessa determina dell'ingegnere Salvatore Patti, il 
geometra Antonio Russo, funzionario dell'ufficio tecnico 
comunale, viene designato come responsabile del 
servizio, “affinché compia tutti adempimenti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi”.
*** Al Superenalotto gioca un euro e ne vince diecimila. 
Ad essere stato baciato dalla fortuna sarebbe stato un 
operaio pietrino le cui generalità sono top secret. L'uomo, 
nei giorni scorsi, al rientro da una faticosa giornata di 
lavoro, era andato nella “Caffetteria del Corso” di 
Stefano Barrile in piazza Vittorio Emanuele per giocare 
la schedina.  La sera avrebbe controllato la giocata ma di 
una eventuale vincita nessuna traccia. Il giorno dopo, 
l'operaio era tornato nello stesso bar, con annesso centro 
scommesse e centro Sisal, per farsi controllare la stessa 
schedina. Chissà che, con le estrazioni casuali, la fortuna 
non si ricordasse di lui. Prima di controllare la giocata 
aveva bevuto un caffè insieme ad alcuni suoi amici. 

Subito dopo, con  
u n  p i z z i c o  d i  
“timore” ma anche 
di speranza, infi-
lata la schedina 
nella macchinetta, 
ha ricevuto un 
responso inequi-
vocabile: aveva 
vinto diecimila 
euro. Sulle prime 
lui credeva che si 

trattasse di uno scherzo e non voleva credere ai suoi occhi 
e alle sue orecchie. L'operaio era stato rassicurato sulla 
sua effettiva vincita da Stefano Barrile. L'uomo non era 
un habitué del gioco. Quel giorno era andato alla 
“Caffetteria del Corso” a tentare la sorte ma senza troppe 
illusioni. Intanto accanto alla macchinetta “fortunata” 
campeggia ancora un cartello con la scritta: 
“Complimenti hai vinto 10 mila euro. Ritira lo scontrino 
per incassare ora la vincita”.  “Con questa vincita - 
afferma il fortunato ancora con una punta di emozione e 
di stupore - mi toglierò dei debiti e cercherò di mandare 
avanti la mia famiglia”.

“Ci ripromettiamo di organizzare un secondo corso per 
approfondire le conoscenze acquisite durante la prima 
parte. La foto è un momento magico che immortala gli 
attimi più belli della nostra vita e dell'ambiente in cui 
viviamo ed operiamo quotidianamente”.

*** Il paese cinto d'assedio dai carabinieri della stazione 
cittadina di viale Don Bosco al comando del maresciallo 
capo Giuseppe Castrovilli e dai militari dell'Arma della 
Compagnia di Piazza Armerina al comando del capitano 
Rosario Scotto Di Carlo che sono giunti a rinforzo dei loro 
colleghi della stazione pietrina. Sono stati impiegati tutti 
gli uomini della stazione di Pietraperzia. Arrestato un 
pregiudicato e denunciate altre due persone. 
L'operazione dei carabinieri nella notte fra il 10 e l'11 
giugno. A finire in manette è 
s t a t o  i l  p r e g i u d i c a t o  
Alessandro Milazzo.  L'uomo, 
36 anni, autista soccorritore del 
118, è stato riconosciuto 
definitivamente colpevole dei 
reati di resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni. È stato 
quindi condannato a cinque 
mesi e tredici giorni di 
reclusione in regime di arresti domiciliari. L'uomo è stato 
accompagnato nella sua casa dagli stessi carabinieri. I 
due denunciati sono i pietrini I. N. e C. R. 
rispettivamente di 43 e 25 anni. I due sono “gravemente 
indiziati di furto aggravato e concorso”. Sono state 
effettuate anche numerose perquisizioni e ritirate due 
patenti per violazione di norme al codice della strada. 
L'operazione è durata per tutta la notte e verrà ripetuta 
anche in futuro e a macchia di leopardo. Continuano 
intanto a ritmo serrato le indagini dei carabinieri per fare 
luce sugli incendi e gli atti vandalici delle settimane 
passate. L'ultima automobile ad essere distrutta dalle 
fiamme nella notte fra il 9 e il 10 giugno è stata la Fiat 
“Idea” grigia del pensionato F. P. di 64 anni.  
L'automobile era parcheggiata in via Sottotenente 
Giarrizzo, quartiere Terruccia e dietro la chiesa del 
Rosario. Sulla stessa strada si affaccia lo studio medico 
del sindaco Enzo Emma. La Fiat “Idea” era 
parcheggiata davanti ad un garage al civico 59. In piena 
notte le prime lingue di fuoco hanno lambito la macchina 
e, nel giro di poco tempo, l'hanno distrutta 
completamente. Le fiamme, molto alte, hanno annerito 
anche la facciata della casa davanti a cui l'automobile era 
parcheggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di 

*** Trentasettemila 832 euro è la somma impegnata dal 
Comune per il pagamento dell'energia elettrica cittadina 
per la pubblica illuminazione. La determina è stata 
approntata dal caposettore ufficio tecnico comunale 
Ingegnere Salvatore Patti. Intanto continuano a ritmo 
serrato, da parte del Comune, i lavori per “l'atto finale” 
dell'ammodernamento e sviluppo di nuova illuminazione 
a risparmio energetico. Il relativo progetto si chiama 
“Jessica”. In tutto il paese saranno montate lampade a 
led e a risparmio energetico. “Il tutto - dichiara il sindaco 
Enzo Emma - per una maggiore efficacia ed efficienza 
dell'impianto di illuminazione pubblica e ai fini del 
contenimento della spesa legata a questa voce”.

Stefano Barrile titolare della 
“Caffetteria del Corso”

 Alessandro Milazzo 
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*** Allargamento del cimitero per 50 mila euro. E' stato 
affidato l'appalto di 50 mila euro per lavori di 
realizzazione delle opere di recinzione e ampliamento del 
lato est del cimitero comunale. “La pianificazione 
amministrativa - dichiara l'assessore Salvatore Di 
Calogero, responsabile del funzionamento del cimitero - 
prevede la soluzione del problema dei loculi per lungo 
corso e nello stesso tempo stroncare un commercio 
strozzante per il costo clandestino dei loculi; noi 
realizzeremo circa 500 loculi a costi controllati”. “Già 
abbiamo fatto - dichiara il sindaco Vincenzo Emma - 
l'aggiudicazione definitiva ed a giorni firmeremo il 
contratto e faremo l'affidamento dei lavori. Ha vinto la 
gara l'impresa “PRO.A.CO. Srl”, con sede in Comiso (Rg) 
contrada Mistretta, che ha offerto un ribasso 

*** Commiato degli alunni di Infanzia “Verga” 5 anni. I 
piccoli, guidati dalle insegnanti Giovanna Di Romana e 
Concettina Di Blasi Insinna, hanno presentato lo 
spettacolo “Una Scuola in Festa”. Tra i presenti il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. Un saluto 
particolare  a Concetta Di Blasi Insinna per il suo 
pensionamento.  Questi gli attori in erba che approdano 
alla Primaria: Maria Bellomo, Calogero Bongiovanni, 
Marco Domenico Burgarella, Daniele Domenico Crisafi, 
Gabriele Di Gloria, Gaia Di Lavore, Filippo Di Marca, 
Giusy Pia Di Marca, Chanel Di Salvo, Michele Gentile, 
Ivan Pellegrino, Emanuele Silvestre Pisano, Pio Puzzo, 
Martina Romano, Desirée Maria Santagati, Denise 
Vasapolli, Valerio Filippo Vetriolo, Salvatore Viola, 
Elisea Filippa Zarba, Ilenia Paola Zarba. Presenti i 
genitori, lo spettacolo si è tenuto nella palestra del plesso 
Giovanni Verga. Una “lettera di orientamento futuro” è 
stata letta dall'insegnante Giovanna Di Romana. Questo 
il contenuto: “Ricordiamo ancora quando siete arrivati, 
teneri, timidi, impauriti, alle vostre mamme fortemente 
avvinghiati e con i volti un po' smarriti: cercavate di 
controllare la nuova emozione e intanto imparavamo 
qualche canzone. Così tra allegri canti, poesie e lavoretti 
tante volte abbiamo asciugato i vostri occhietti. Le prime 
regole che avete imparato: buongiorno, permesso, grazie, 
non spingo: con gli occhi fieri per ogni prova affrontata 
cercavate i consensi per l'impresa nuova superata. Adesso 

siete pronti per affrontare un nuovo viaggio ed è difficile 
per noi lasciarvi andare: conserveremo nel cuore i ricordi 
preziosi di questi anni passati insieme a voi. Vi  vogliamo 
dire: grazie di ciò che siete e grazie di ciò che ci avete fatto 
essere. Grazie delle vostre qualità e delle vostre abilità 
che ci hanno arricchito e ci hanno fatto gustare momenti 
di grande soddisfazione, persino dì orgoglio. Grazie 
perché con le vostre esigenze, le vostre richieste, anche 
con i vostri capricci, ci avete fatto crescere nella pazienza 
ogni giorno. Noi vi guarderemo da lontano, orgogliose di 
aver fatto un pezzo di strada con voi e di avervi aiutato a 

crescere insieme alle vostre famiglie. 
Buon viaggio e auguri!”.
*** Alla nona donazione Avis 2014 sono 
state raccolte 50 sacche di sangue. Lo 
annuncia Luigi Sardo, presidente della 
sezione cittadina Avis. Numerosi i 
presenti che in un clima gioioso si sono 
prodigati a fare la donazione. A 
presiedere le “operazioni” per i prelievi 
c'è stato il medico Vincenzo Di Marca, 
collaborato da numerosi volontari Avis. 
Molto attivi sono stati il presidente 
Luigi Sardo e l'amministratore delegato 
Pino Bongiovanni. Tra i collaboratori: 
l'infermiere Nino Ciulla e sua moglie 
Lucia Di Forte. Con la donazione di ieri 
si è raggiunto il numero di 315. Il 

gruppo dei medici volontari è formato da Carmela 
Romano, Sara Colletta, Enzo Di Marca ed Antonio Viola, 
coordinatore sanitario dell'Avis. L'infermiere Nino Ciulla  
è stato sempre presente negli anni di attività della sezione 
cittadina Avis  fondata nel 1991. All'Avis operano 
numerosi giovani: Enzo Bongiovanni, Enzo Amico, 
Nadia Ciulla, Lucia Di Forte, Adriana Messina (con 
funzione di segretaria), Tiziana Crisafi, Michela Ciulla, 
Michele Falzone, Manuele Giuseppe Carciofolo, Antonio 
Bevilacqua. Le donazioni globali dalla fondazioni sono 
8.723; mentre nel 2013 sono state fatte 705 donazioni. I 
soci, in costante aumento, sono in tutto 503. 

Enna che hanno spento l'incendio e i carabinieri della 
stazione cittadina al comando del maresciallo capo 
Giuseppe Castrovilli. Profondamente amareggiato il 
proprietario della Fiat “Idea” che ancora paga le rate per 
il suo acquisto. La carcassa dell'auto è stata portata via 
con il carro attrezzi dei fratelli Cagno. Tutte le persone 
che nelle settimane scorse hanno subito danni di varia 
natura sono perfettamente pulite e dalla fedina penale 
immacolata. Su tutti gli episodi stanno indagando a 
ritmo serrato i carabinieri per dare un volto e un nome ai 
malintenzionati e ridare tranquillità al paese.

Gli alunni dell'Infanzia Verga di Concettina Di Blasi Insinna e 
Giovanna Di Romana
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*** Vibrata protesta degli operari del RMI (Reddito 
Minimo d'Inserimento) che da quattro mesi non ricevono 
lo stipendio e che vivono una situazione drammatica. La 
Regione ha approvato la proroga per tutto il mese di 
giugno, dopo  le manifestazioni di Palermo davanti 
Palazzo dei Normanni. In quella circostanza il 
governatore Rosario Crocetta  ha ricevuto una 
delegazione capeggiata dal sindaco di Leonforte 
Francesco Sinatra. Di sicuro c'è il fatto che la 
manifestazione non ha avuto ricadute positive sui poveri 
lavoratori che stanno vivendo un nera realtà. “Noi 
abbiamo deliberato in giunta - dichiara il neo assessore 

Antonio Messina - l'anticipo 
della mensilità di marzo e 
subito dopo l'approvazione 
del bilancio anticiperemo le 
altre mensilità”. “Siamo 
rammaricati - dichiara 
Loredana Di Natale del 
RMI - dello stato di degrado 
in cui ci tengono. Da parte 
nostra  stiamo cercando di 
coprire numerosi servizi 
come anche l'apertura della 
villa comunale “Parco della 

Rimembranza”.“Siamo stanchi 
ed avviliti per lo stato in cui ci 
tengono. Sentiamo calpestata la 
nostra dignità di persona; 
abbiamo dei figli da accudire nei 
bisogni essenziali e quindi 
ribadiamo con forza e gridiamo 
che così non ce la facciamo più e 
non si può andare avanti”. I venti 
del RMI sono: Filippina Stella, 
Rosaria Mancuso, Loredana Di 
Natale, Giuseppe Di Lavore, 
Vincenzo Di Lavore, Calogero 
Salamone, Salvatore Ippolito,  
N u n z i a  I n c a u d o,  S i l va n a  

Spampinato, Filippa Spampinato, Giuseppe Di Lorenzo, 
Giuseppe Russo, Rosa Cutaia, Antonino Montedoro, 
Margherita Alfieri, Santo Calandra, Vincenzo Aiello, 
Vincenzo Spampinato, Giovanni Battista Margani e 
Giuseppe Vitale.“Noi siamo convinti - dichiara il sindaco 
Enzo Emma - della preziosità di questi lavoratori, perché 
molte volte abbiamo tamponato la pulizia del centro 
abitato con il loro lavoro. La loro causa è la nostra causa; 
purtroppo la burocrazia a tutti i livelli è diventata una 
zavorra per la vita amministrativa”.

*** “Sicilia Antica” chiede l'affidamento del sito 
archeologico di contrada “Runzi”. Il Presidente 
Sebastiano Salerno dichiara: “Sicilia Antica è disponibile 
ad adottare il sito archeologico di Runzi, per ripulirlo e 
renderlo fruibile ai turisti, ricreando l'antico 
collegamento con la Villa romana del Casale. Abbiamo 
già predisposto un progetto e lo abbiamo fatto visionare 
al soprintendente Salvatore Gueli, competente a decidere 
sull 'assegnazione del sito, che si è espresso 
favorevolmente chiedendo al contempo di incontrare il 
sindaco Emma per discutere la questione burocratica”. 
“Il progetto - continua Salerno - sembra destinato ad 
andare in porto. Speriamo vivamente per il bene del 
paese che il sindaco Emma non si sottragga a questa 
incombenza e fissi al più presto l'incontro”. “Il sito 
archeologico di contrada Runzi - afferma l'ingegnere 

Del 33,2819%. Presidente della gara 
è stato l'ingegnere Totò Patti e 
testimoni, Rocco Bongiovanni e 
Filippo Russo, che ha fatto anche il 
verbalizzante. Le imprese rimaste in 
gara sono 23, mentre quelle escluse 
sono otto”. “Il nostro cimitero - 
continua il primo cittadino Enzo 
Emma - è di grande levatura 
artistica per le numerose tombe 
gentilizie, data la natura feudale del 
nostro paese. Abbiamo una rigida 
attenzione all'ordine ed alla pulizia 
del luogo sacro; tuttavia spesso i 
proprietari delle tombe lasciano alle 
erbacce lo spazio limitrofo al loro sacrario. Stiamo 
facendo un'opera pedagogica nella speranza che i 
cittadini siano collaborativi nei problemi pubblici della 
comunità”. “In atto l'ufficio tecnico - dichiara l'assessore 
Maria Giusy Rindone - ha espletato la gara per la 
costruzione di 350 loculi con un project financing e l'ha 
spedito alla giunta comunale che deve approvare la 
delibera di affidamento e tutto è stato rimandato alla 
g iunta  d i  mar ted ì  pross imo” .  “La nostra  
amministrazione conclude - il sindaco Vincenzo Emma - 
ha una dimensione operativa eclettica. Siamo polarizzati 
in molti campi; in modo particolare a breve approveremo 
il fotovoltaico per gli edifici pubblici e la sostituzione delle 
lampade nel centro abitato con quelli di tipo “Led”; 
siamo sulla breccia e stiamo realizzando grandi cose”.

Il due novembre 
 Messa davanti alla tomba Farulla 

Loredana Di Natale

Gli operatori di Sicilia Antica
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posto nella parte sommitale di una valle che degrada 
verso il Vallone dell'Oro. Nell'area sottoposta a vincolo 
archeologico si trovano strutture murarie pertinenti ad 
una tipologia abitativa di età romana (I secolo avanti 
Cristo - III secolo dopo Cristo) legata all'economia rurale. 
Il complesso di contrada Runzi è infatti definibile come 
un villa rustica, la cui economia rurale era basata sullo 
sfruttamento della mano d'opera ai fini della coltivazione 
intensiva dei fondi agricoli, con la promozione in loco di 
attività produttive e manifatturiere”. “È possibile  
distinguere - dichiara l'avvocato Salvatore Bevilacqua - 
all'interno del complesso edilizio, nella porzione a monte 
“la pars dominica”, riservata alle diverse funzioni 
residenziali dei proprietari del fondo, e nella porzione a 
valle “la pars fructuaria”, dove si svolgevano le attività 
legate alla produzione, conservazione e trasformazione 
dei prodotti agricoli”. “Le indagini archeologiche -  
continua Bevilacqua - furono avviate dalla 
Soprintendenza di Agrigento negli anni 1984-1986 e 
proseguite dalla Soprintendenza di Enna, a partire dal 
1987 fino al 1993. L'intervento di valorizzazione 
realizzato dal comune di Pietraperzia è stato realizzato 
con i fondi del P.I.T. 11-496 “Enna: turismo tra 
archeologia e natura”, concentrati nella realizzazione 
delle infrastrutture per l'accoglienza e la fruizione del 
sito”. “ ltra i iziativa - conclude l'avvocato Bevilacqua -  A n
che m rita di essere citata è stata la presentazione de  e l
libro “Il territorio di Pietraperzia dalle origi i alla n
conquista Normanna” a firma di Rosario Nic letti e di o
Sebastiano Tusa che raccoglie i lunghi anni di lavoro che i  
due hanno condotto nello str ordinario territorio di a
Pietraperzia”. Alla prese tazione hanno presenziato n
alcuni fra i più illust i archeologi e storici siciliani. Altre r
iniziativ  invece sono state una piacevole novità per il e
co testo locale: come “la serata di osservazione del e n l
stelle” organizzata nello scenario delle Carcar  di e
Marano; o la pedalata che ha attraversato i d e siti di u
Monte Cane e Tornabbè. Altre iniziative  la mostra di :
presepi provenienti dalle varie par i del mondo. Eventi t
che mai si erano visti a Piet aperzia e che l'associazione è r
riuscita a portare a termine nel corso del suo primo anno  
di vita”.
*** Chiesta assemblea sindacale per i forestali. “Data la 
situazione tragica - dichiarano il neo assessore Antonio 

Messina e caposquadra 
7 8 u n i s t a  -  c h i e d i a m o  
un'assemblea s indacale 
confederale perché vi sono 
alcune categorie che non 
riusciranno a fare tutte le 
giornate di cui hanno diritto 
come i 151nisti. Mi sta 

sorreggendo, in tale battaglia, il consigliere Salvatore Di 
Calogero ed in modo particolare abbiamo trovato terreno 
fertile nel responsabile locale della Uil Enzo 
Bongiovanni”.“Siamo in agitazione - dichiara Enzo 
Bongiovanni - ed a breve faremo manifestazioni a livello 
provinciale e con un raccordo generale anche regionali. 
Andremo ad occupare a Palermo “Palazzo dei 
Normanni”. Il problema è grave perché alcune famiglie 
sopravvivono con le giornate forestali. Inoltre con 
l'amministrazione comunale chiederemo l'allargamento 
delle zone di forestazione. Il comune ha parecchi ettari di 
terreno che può mettere a disposizione”. “La nostra 
proposta finale - continua Enzo Bongiovanni - è di 
immettere i forestali a tempo indeterminato 
all'assessorato dell'agricoltura e quindi creare un 
razionalità nel lavoro. Siamo in stato di agitazione per 
difendere i nostri diritti nel settore della forestazione.”.
*** Con l'attività della dottoressa Sara Colletta, 
collaborata dal suo team Vincenzo Di Marca, Carmela 
Romano ed Antonio Viola ieri mattina è stata fatta 
all'Avis l'undicesima donazione del 2014. I donatori sono 
stati 46. Con le donazioni  di ieri, si arriva, dall'inizio del 
2014, a 270. Tra i donatori l'avvocato Salvatore 
Bevilacqua che ha portato per la donazione molti grillini. 
La parte tecnica ed organizzativa è stata curata dal 
presidente Luigi Sardo e dall'amministratore Pino 
Bongiovanni. Il totale delle donazioni, dalla 
inaugurazione della sede Avis di Pietraperzia,  sono 
8.793. Nel  2013 sono state fatte  705 donazioni. Si sono 
aggiunti altri iscritti ed i soci attualmente sono 499. 
L'Avis ha sviluppato una campagna di formazione nelle 
scuole  che ha “generato” anche donatori tra gli alunni 
della scuola superiori.
*** All'Istituto Comprensivo”Vincenzo Guarnaccia” 
drammatizzazione su “Canzoni e spettacolo sui diritti dei 
bambini”.  È stato presentato il dramma “Hanno 
ragione i bambini” di Francesco Rinaldi. Hanno 
coordinato le insegnanti: Maria Stella Barbagallo e 
Caterina Corvo, in collaborazione con Patrizia Randazzo 

Enzo Bongiovanni

Insegnanti ed alunni
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 *** La “Via Lucis” è una iniziativa religiosa giovanile 
fatta venerdì scorso. “Con i giovani animatori dei gruppi 
ecclesiali - dichiara Padre Rabita - abbiamo deciso di 
lanciare questa nuova iniziativa per il mese di maggio nel 
corso del quale si sviluppa per la gran parte il tempo 
pasquale, tempo favorevole per meditare e vivere i 
misteri della vita di Cristo e della Chiesa dalla 
Risurrezione alla Pentecoste”. “È stato questo - 
continua il  parroco - infatti l'oggetto delle riflessioni, 
animate dai giovani dei gruppi ecclesiali; nelle 14 stazioni 
che si sono snodate lungo il percorso che va dall'edicola 
della Madonna della Cava (di fronte la Villa comunale) 
fino alla fonte Canale, 800 metri nel Viale Unità d'Italia 
(ex viale dei Pini) alle ore 21. Sorta in tempi recenti come 
naturale coronamento della Via Crucis, la Via Lucis ne 
ricalca la configurazione (in 14 stazioni) e la struttura 
interna (passo evangelico - commento/meditazione - 
preghiera del Padre nostro - breve responsorio). Recita al 
tal proposito il “Direttorio su Pietà popolare e Liturgia 
della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei 

sacramenti” al n. 153: «Attraverso il pio esercizio della 
Via Lucis, i fedeli ricordano l'evento centrale della fede - 
la Risurrezione di Cristo - e la loro condizione di discepoli 
che nel Battesimo, sacramento pasquale, sono passati 
dalle tenebre del peccato alla luce della grazia. La 
meditazione orante dei misteri gloriosi del Signore - gli 
eventi compresi tra la Risurrezione e la Pentecoste - ci 
insegna a camminare nel mondo da "figli della luce", 
testimoni del Risorto. "La Via Lucis è uno stimolo per 
instaurare una cultura della vita, una cultura cioè aperta 
alle attese della speranza e alle certezze della fede”. E' 
stata la prima volta che si è fatta la Via Lucis a 
Pietraperzia. Di qui la naturale curiosità delle tante 
persone che passavano lungo la corsia aperta al traffico 
del Viale nel vedere quel gruppo di giovani che, in testa il 
cero pasquale e le fiaccole accese, cantavano e pregavano 
armati di chitarre e percussioni, sfidando la pioggerella 
che proprio alle 21 era iniziata a cadere. La 
manifestazione è stata resa possibile anche grazie alla 
collaborazione del Comune e della Polizia municipale che 
ha vigilato dirottando il traffico dell'importante arteria. 
Giunti all'abbeveratoio Canale, i giovani hanno 
rinnovato le promesse battesimali e, attinto un secchiello 
alla fonte, sono stati aspersi con l'acqua benedetta. Dopo 
la benedizione, con le 14 fiaccole delle stazioni, i giovani 
hanno acceso un grande fuoco, attorno al quale si sono 
attardati a cantare la gioia di stare insieme nel nome del 
Cristo Risorto.
*** Al comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”, dirigente 
Antonio Amoroso, gli alunni  sezione A di secondaria di 
primo grado per il secondo anno consecutivo si sono 
aggiudicati il torneo di calcio a 5 per sezioni. La vittoria è 
arrivata con il punteggio di 4 a 2. I ragazzi sono stati 
premiati dal vicario Salvatore Mastrosimone.   La 
kermesse sportiva si è svolta al campo di calcetto “Lillo 
Zarba” di viale Unità D'Italia, ex viale dei Pini. A 
preparare gli atleti in erba è stato il professore Michele 
Buccheri. Questi i vincitori: Antonio Giusto, Stefano 
Martucci, William Vasapolli, Marco Imprescia, Giovanni 
Cannata, Cosimo Falzone, Matteo Toscano, Giuseppe 

e Pietro Spampinato. In scena gli alunni di 1D della 
scuola secondaria: Pietro Ballaera,  Salvatore 
Bongiovanni, Annalisa Ciulla, Marta Di Blasi, Edda 
Emma, Flavia Monachino, Giovanni Randazzo e Simone 
Spampinato. Gli alunni della classe V B della scuola 
primaria sono: Andrea Amico, Federica Barrile, Liborio 
Bongiovanni, Matilde Campanella, Matteo Chiolo, 
Salvatore Di Gregorio, Erika Ferro, Lorena Ferro, 
Francesca Fiaccaprile, Mattia Lo Presti, Gabriele 
Macaluso, Giada Marotta, Lucia Mirabella, Davide 
Russello, Martina Siciliana, Alice Tamburello, Piera 
Tramontana e Silvia Virruso. “La drammatizzazione - 
dichiara la professoressa Barbagallo - “hanno ragione i 
bambini” è un viaggio attraverso i diritti dell'infanzia, 
che invita grandi e piccoli  a fare una riflessione sui 
principali temi disciplinati dalla Convenzione ONU: 
salute, sopravvivenza, nutrizione, sviluppo della 
personalità, educazione, gioco, affetto, abuso, lavoro. 
L'altra recitazione “Il treno della pace”, si propone un 
fantastico viaggio per imparare a difendere i diritti, a 
comprendere e ad aiutare gli altri”. “I temi affrontati 
nella rappresentazione - aggiunge l'insegnante Caterina 
Corvo - sono: pace, amore, accoglienza dell'altro, gioco, 
buon senso, solidarietà, salute, ruolo delle Istituzioni 
dello Stato, delle organizzazioni religiose, delle 
organizzazioni umanitarie. Un appello si è inteso 
rivolgere a ciascuno di noi, perché se la pace, in alcuni 
Paesi non c'è, se la fame ha preso il posto del cibo, c'è 
anche una nostra responsabilità. Bisogna allora non 
essere indifferenti a tutto questo, ma attivarsi affinché 
mai più i diritti dell'infanzia vengano calpestati, affinché 
la speranza non ceda definitivamente il posto alla 
disperazione.” A conclusione della rappresentazione, 
alcuni bambini hanno citato alcuni articoli della 
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. 

Da Sx Salvatore Mastrosimone e Michele Buccheri con gli atleti in 
erba al campetto Lillo Zarba di viale Unità D'Italia

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno XI -  Luglio/Settembre 2014 - 91



R
e
tr
o
s
p
e
tt
iv
a La Rocca e Daniel Raspa. Secondo posto per la sezione B, 

composta da:  Cristian Celesti,  Francesco Calluso, 
Giuseppe Cutaia, Vincenzo Amico, Daniel Raia, Davide 
Piccicuto, Daniel Raspa, Giuseppe Stella e Filippo 
Piccicuto. Molto ricco il carnet di attività sviluppate 
durante l'anno scolastico per i Campionati sportivi 
studenteschi.  Queste le “specialità” e gli atleti: Corsa 
campestre: Daniel Raspa, Salvatore Di Calogero, Matteo 
Toscano e Domenico Genzone. Pallavolo Femminile: 
Isabella Spampinato, Martina Spampinato, Maria 
Vasapolli, Alessia Romano, Daniela Giunta, Altea 
Lombardo, Giulia Milazzo, Simona Viola, Maria Crisafi, 
Rosa Emma e Giulia Zarba. Pallavolo Maschile: 
Vincenzo Di Gloria, Giuseppe Falzone, Daniel Raspa, 
Matteo Toscano, Liborio Aiello, Salvatore Biondo, 
Rosario Similia e Vincenzo Sciarrino, Calogero Di Blasi e 
Gabriele Spampinato. Badminton: Maria Crisafi, Rosa 
Emma, Calogero Di Blasi e Gabriele Spampinato. I 
tornei interni di pallavolo e Badminton che hanno 
coinvolto tutti i ragazzi delle medie si sono svolti nella 
palestra del Guarnaccia.
*** Sono cominciati i lavori per la costruzione di un 
deposito logistico di circa 22.000 metri quadrati.  La 
costruzione sorgerà in contrada Mandrazzi, al confine 
con la strada provinciale Pietraperzia-Riesi. Il deposito 
avrà funzione logistica e verrà impiegato per ricevere 
merci e distribuirle in tutti i punti vendita della Sicilia di 
un noto gruppo nazionale di detersivi, articoli per la casa, 
profumeria e prodotti per l'igiene della persona. Saranno 
impiegate una quindicina di persone. Il progetto prevede 
la realizzazione di due grandi corpi deposito, una zona 
per gli uffici, una parte dedicata alla profumeria, oltre i 
diversi locali tecnici necessari “per la conduzione delle 
lavorazioni”, si legge nel documento tecnico. I progettisti 
dell'opera sono i tecnici pietrini architetto Giuseppe 
Paolino e ingegnere Francesca Calì. La “società 
committente” è la ditta Leto srl di Caltanissetta, 
concessionaria unica per la Sicilia del noto marchio, che 
conta più di cinquanta punti vendita in tutta la regione 
ed è in costante crescita. Il deposito sarà pronto e 
funzionante per il prossimo autunno. Il Sindaco Enzo 
Emma dichiara:  “L' idea base  del la  nostra 

Amministrazione è quella di incentivare tutte le forme di 
economia che possano portare sviluppo nel nostro paese. 
Per questo abbiamo anche aderito alla zona franca, in 
modo da garantire gli imprenditori che vorranno 
investire nel nostro territorio. Infatti abbiamo diverse 
richieste di imprenditori che sono interessati all'acquisto 
di terreni nelle nostre aree industriali. Con l'approvazione 
del nuovo Prg in fase avanzata di stesura - continua il 
sindaco Emma - queste aree saranno ulteriormente 
ampliate in modo da agevolare ancora di più le iniziative 
imprenditoriali”. E conclude: “La nostra posizione 
geografica appare subito strategica. Dobbiamo quindi 
sfruttare questa nostra peculiarità. Una realtà lavorativa 
di questa entità, inoltre, crea anche indotto e l'economia 
locale ne risentirà sicuramente in maniera positiva”.
*** “Pani picca e libertà tour”. 
Nuovo cd e nuova tournée estiva di 
A n g e l o  M a d d a l e n a  s e m p r e  
p i ù … ” A S S U D ” ! D o p o  ave r  
registrato il nuovo cd “Pani picca e 
libertà” in Molise e dopo aver 
presentato due suoi spettacoli tra 
fine maggio e inizio giugno in 
M o l i s e  e  To s c a n a ,  A n ge l o  
Maddalena continua a viaggiare 
lungo un'estate di spettacoli che lo 
vedrà presente tra metà e fine 
giugno a Modena, a Perugia alla 
rassegna Luci al Neon (26 giugno, con il monologo 
teatrale “La comunità perversa”), e a San Feliciano 
Trasimeno all'Osteria Rosso di Sera (25 giugno) con lo 
spettacolo e il cd Pani picca e libertà. Da luglio sarà nelle 
Marche e in Puglia e concluderà la tournée all'inizio di 
agosto in Molise e in Basilicata, dove presenterà il 
monologo teatrale Alla Maddalena al festival ASSUD di 
Potenza. E poi sempre più giù per tornare in Sicilia entro 
fine agosto e presentare il nuovo cd nei luoghi nativi. 
Angelo negli ultimi anni ha organizzato due rassegne 
estive alla Casa dell'anima a Pietraperzia e la scorsa 
estate è stato in Algeria al Festival Racont'arts. Quello di 
quest'anno è per lui un ritorno al “grande pubblico 
nazionale”, ma soprattutto una riscoperta del Sud Italia, 
dove negli ultimi anni e in generale dal 2006  non era 
riuscito ad andare molto perché dal 2006 al 2012 ha 
abitato e lavorato tra Torino, Bologna, Genova e 
Marsiglia, quindi in Francia dove nel 2009 ha partecipato 
al Festival di Avignon e nello stesso periodo aveva 
partecipato al “Sant'Arcangelo dei Teatri” sezione 
Immensa, “teatro all'aperto, diffuso, immediato”.
*** “Statale  626 Gela-Caltanissetta, Raccordo per 
Pietraperzia. Sistemazione svincolo per Pietraperzia e 
completamento opere idrauliche sul viadotto. Persiste lo 
scandalo dell'opera incompleta da trent'anni”. Si apre 
con queste parole la lettera del 5 Stelle di Pietraperzia 
Salvatore Bevilacqua a proposito della bretella che

Riproduzione del plastico del deposito Mandrazzi 

Angelo Maddalena
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*** Il Comune vende all'asta 41 lotti di terreno. La 
somma complessiva che vuole ricavare è di euro 
459,500,11. Le offerte vanno presentate entro le ore 9 del 
26 giugno. La vendita avverrà lo stesso giorno a partire 
dalla 10.  Il lotto più grande è di 5 ettari e 32 are per un 
costo di euro 70 mila 196,68. Il meno caro costa euro 
1.561,83 in territorio di Pietraperzia per una superficie di 

15 are. Poi ci sono cinque spezzoni di terreno che vengono 
ceduti gratuitamente. Il più piccolo è, come superficie, di 
28 centiare. Il più grande di tali spezzoni è di 2 are e 60 
centiare. I terreni si trovano tutti in territorio di  
Pietraperzia e sono di varie categorie: seminativi, pascoli 
o alberati con mandorleti. La vendita sarà effettuata  
presso l'ufficio del Responsabile del settore Patrimonio 
che si trova nel Palazzo Municipale in via San Domenico 
n.5.  “Per i fondi rustici che da diversi anni sono stati 
concessi in affitto a coltivatori diretti, viene fatto salvo 
l'esercizio del diritto di prelazione, da parte dei soggetti 
che sono titolari del diritto medesimo. Il diritto di 
prelazione spetta: agli affittuari coltivatori diretti; in 
caso di rinuncia dei coltivatori affittuari il diritto insorge 
in capo al proprietario del fondo confinante. Il diritto di 
prelazione dovrà essere specificato nell'offerta”. È 
quanto si legge nel bando di gara del Comune.  “La 
vendita - si legge ancora nel bando del Comune - avverrà 
con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al 
prezzo posto come base d'asta”. È previsto, tra l'altro, “il 
deposito della garanzia cauzionale, nella misura pari al 
2% dell'importo a base d'asta, “mediante esibizione di 
fideiussione escutibile a semplice richiesta o in 
alternativa, mediante bonifico intestato al Comune di 
Pietraperzia-Tesoreria Comunale presso Unicredit S.P.A. 
codice IBAN : IT 26J 02008 83700 0003 0068 6739. “Per 
partecipare alla vendita il concorrente dovrà far 
pervenire a mano o a mezzo raccomandata del servizio 
postale, un unico plico sigillato, chiuso con ceralacca e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, riportante 
all'esterno la dicitura: “Pubblico incanto del giorno 
26/06/2014 alle ore 10,00” offerta per l'acquisto di beni 
immobili comunali. Detto plico dovrà pervenire, a pena 
esclusione, fino a un'ora prima di quella stabilita per 
l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro le ore 9,00 
del giorno 26/06/2014 presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Pietraperzia via San Domenico n.5”. “Le 
offerte per essere valide dovranno essere di importo 
superiore al prezzo di vendita minimo di € 100,00 come su 
indicato anche per i fabbricati rurali ricadenti all'interno 
del lotto o della particella interessata. Non sono ammesse 
offerte inferiori al prezzo base d'asta”. Per altre notizie ci 
si può rivolgere al Comune da lunedì a venerdì dalle 8,30 
alle 13.

 immette all'abitato pietrino.  Il 
documento è indirizzato al 
presidente della Repubblica 
Giorg io  Napol i tano  e  a l  
presidente del consiglio Matteo 
Renzi. Altri destinatari sono la 
sede nazionale e regionale Anas 
di Roma e di Palermo, il Prefetto 
di Enna Fernando Guida, il 
presidente regionale Anas 
Salvatore Tonti, i sindaci di 
Pietraperzia e Barrafranca Enzo 

Emma e Salvatore Lupo oltre che  i consigli comunali dei 
due Comuni con i loro presidenti Rosa Maria Giusa e 
Calogero Zuccalà. La lettera dei 5 Stelle pietrini 
indirizzata pure al Dipartimento Nazionale, Regionale e 
Provinciale di Protezione Civile di Roma, Palermo ed 
Enna, all'Assemblea regionale siciliana di Palermo e al 
deputato regionale Giancarlo Cancelleri.“Ad oltre tre 
decenni dall'inizio dei lavori - scrive Salvatore Bevilacqua 
- permane il mancato completamento della strada in 
questione essendo ancora da sistemare sia lo svincolo per 
Pietraperzia che costituisce il punto terminale per 
l'utilizzo dell'opera, sia le opere idrauliche previste nel 
progetto per il ripristino del tratto smottato nel 1991. “A 
rendere improcrastinabile ed urgentissimo un intervento 
r i so lut ivo  per  s i s temare  ade guatamente  e  
dignitosamente tale svincolo, è la necessità che in caso di 
interventi derivanti da emergenze varie (quali alluvioni, 
terremoti e simili), c'è il serio rischio che i soccorsi 
provenienti dalla SS 626 potrebbero non giungere né a 
Pietraperzia e nemmeno nei centri limitrofi che perciò 
potrebbero restare privi di un immediato soccorso, dato 
che appunto questa “via di fuga” per le sue attuali 
condizioni non sarebbe utilizzabile per simili tragiche 
evenienze. Il problema, l'emergenza ed il pericolo 
persistono nonostante i continui solleciti (v. da ultimo le 
ns note del corso del 2013), gli incontri a Palermo presso 
la sede Anas (9.5.13 e settembre 2013) ed il sopraluogo sul 
posto (estate 2013 con l'intervento dell'ing. Nocera 
dell'Anas). Pertanto non resta che ritenere responsabili le 
competenti autorità per tutto quanto potrà accadere in 
conseguenza del loro mancato intervento per il quale, 
continuando le rispettive omissioni, preannunciamo 
anche eventuale richiesta di intervento da parte della 
Procura della Repubblica competente. A rendere ancora 
più grave l'attuale situazione, è che presso l'ANAS risulta 
definito e presentato il relativo progetto”.

*** “Pietraperzia invasa da topi e animali vari”. La 
segnalazione arriva, con un volantino, dai Pentastellati 
pietrini. Il comunicato è indirizzato al sindaco Enzo 
Emma e alla giunta municipale. Altri destinatari sono il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, i 
consiglieri comunali pietrini, l'Asp di Enna, l'ufficiale 
sanitario di Pietraperzia, i deputati regionali 5 Stelle e 
l'assessorato regionale alla Salute. “Il Movimento 5 Stelle 
di Pietraperzia - si legge nel documento - a seguito di 
numerose segnalazioni dei nostri concittadini, porta alla 
vostra conoscenza un problema di rilevante importanza 

Salvatore Bevilacqua
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*** Grande successo alla Pedalata Ecologica Avis sezione 
di Pietraperzia. Hanno partecipato un centinaio di 
ciclisti di varie fasce di età. A guidare il tutto i dirigenti 
pietrini Avis, una decina di adulti, tra cui il presidente e il 
vicepresidente Luigi Sardo e Pino Bongiovanni oltre ai 
fratelli Manuel e Giuseppe Dio Carciofalo. La “carovana” 
è partita alle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele. tra i 
partecipanti c'erano soprattutto giovani e ragazzi. Tutti  
hanno  fatto il giro della piazza per poi scendere 
attraverso via Stefano Di Blasi, via Verdi, via Enna, 
contrada Fondachello, strada vicinale Madonna della 
Cava. Giunti al santuario omonimo, dopo un breve 
rinfresco, veniva effettuato un momento di preghiera 
guidato da monsignor Giovanni Bongiovanni vicario 
generale della diocesi armerina e parroco di Santa Maria 
di Gesà di Pietraperzia oltre che rettore del santuario. 
Dopo la preghiera comunitaria, Padre Bongiovanni ha 
estratto il biglietto che ha “decretato” il vincitore di uno 
Smartphone  (Elios 24).  A vincere lo Smartphone è stato 
Francesco Messina. Intorno alle ore 11:30 di nuovo tutti 

in marcia  per tornare in paese.

che da giorni si manifesta nel 
nostro territorio. Il paese è invaso 
da topi ma ci sono anche serpenti 
e zanzare a volontà. Le regole base 
di  una decente e  minima 
amministrazione, prevedono 
l'adozione di misure adeguate alla 
disinfestazione assicurando alla 
cittadinanza e al paese stesso un 
minimo di decoro e di pulizia”. 
“Ormai, date l'impressione - si 
legge ancora nel volantino - di chi 
arranca cercando di arrivare alla 
fine del mandato alla meno 
peggio. Sembra proprio che 
abbiate rinunciato a cercare di 
trovare una minima soluzione ai 

problemi del paese non mostrando alcuna logica nel 
vostro modo di amministrare la cosa pubblica”. E 
continuano: “Noi portiamo istanze dei cittadini che 
devono essere ascoltate e risolte. Il recupero dei fondi per 
la disinfestazione è un problema vostro. Pertanto vi 
invitiamo a razionalizzare le spese folli e a fare ogni tanto 
qualcosa di utile e giusto per i cittadini“. E concludono 
con l'elencare i rischi a cui “si va incontro se non si 
effettua una corretta disinfestazione”. Ed evidenziano 
“alcune patologie derivanti dal contatto con questi 
animali: febbre da morso, leptospirosi, salmonellosi, 
infezioni da Rickettsia, Peste, Rabbia. Il sindaco è la 
prima autorità sanitaria del paese, quindi si attivi 
subito”. Puntuale arriva la replica dell'assessore 
comunale al ramo Antonio Messina: “Abbiamo 
attenzionato il grave problema e ci stiamo adoperando 
per una gara di appalto in tempi brevi in modo da 
procedere ad una massiccia attività di disinfestazione e 
derattizzazione per l'intero paese”.  E conclude: “La 
nostra amministrazione non ha mai fatto spese folli. Le 
somme a disposizione del nostro Comune vengono 

utilizzate in maniera oculata e intelligente per rispondere 
a tutte le esigenze della nostra collettività”.

*** Alla quinta edizione del “Torneo Primaverile di 

Calcio a 6” primo posto per Goldbet. Secondo, terzo e 

quarto posto rispettivamente per Grande Famiglia, Alex 

Bar  e Macelleria Femminile-Punto Ricambi. La 

kermesse sportiva si è svolta al campo di calcio “Lillo 

Zarba” di viale Unità D'Italia. Ad organizzare il tutto 

A.S.D Eureka Pietrina presidente Ezia Ristagno oltre ad 

Angelo Giuliano e a Claudio Barbagallo. Collaboratori 

sono stati Gabriele Di Gloria, Giuseppe Giuliano e 

Vincenzo Calluso. Arbitro: José Sottile. Al torneo hanno 

partecipato 13 squadre. Sono state coinvolte, per oltre 

due mesi, circa 200 persone dai 16 ai 60 anni di età. 

Queste le 13 formazioni: Avis, Alex Bar, Bar del Corso, 

Birra Real, D.M. Parrucchiere, Euro Market, Goldbet, 

Antonio Messina

I ciclisti in piazza Vittorio Emanuele prima della partenza 
verso il santuario Madonna della Cava 

Atleti e tecnici di Goldbet e Grande Famiglia 1° e 2° posto al 

“Torneo Primaverile di Calcio a 6”
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Punto Ricambi, Retrò, Speedy Pizza, Strong Cafè e 

Tabaccheria Angelo e Giusy Ippolito. Alla fine del torneo 

tutte le squadre partecipanti sono state premiate con 

coppe e trofei. Le 5 squadre che non si sono qualificate 

per i quarti di finale sono state premiate con delle coppe 

di partecipazione. Queste le squadre: Bar del Corso, D.M. 

Parrucchiere, Speedy Pizza, Strong Cafè, Tabaccheria 

Angelo e Giusy Ippolito. Le 4 squadre che non si sono 

qualificate per le semifinali si sono scontrate tra loro nel 

“Torneo Simpatia”. Sono: Birra Real  (prima 

classificata); secondo, terzo e quarto posto per Avis,  

Retrò, Euro Market. Sono stati anche premiati: Speedy 

Pizza (squadra più disciplinata del torneo) e Angelo Taibi 

come “atleta più partecipe”. Ezia Ristagno dichiara: “Il 

torneo ha avuto un'ottima riuscita, ha coinvolto 

appassionati e non, ed è diventato punto d'incontro e di 

svago per molti giovani e per molte famiglie. L'A.S.D. 

Eureka Pietrina ringrazia tutti i partecipanti. Da parte 

nostra  abbiamo cercato sempre di soddisfare  richieste 

ed esigenze di molti.”

Intanto il nuovo consigliere comunale, lo psicologo Gero 
Ivan Emanuele Di Blasi, ha sostituito Filippo Bonanno 
dichiarato decaduto per le numerose assenze. Gero Di 
Blasi, alle amministrative 2010, era stato il primo dei non 
eletti nella lista di Luigino Palascino, la lista 
contrapposta a quella dell'attuale sindaco Enzo Emma. 
Di Blasi si è dichiarato Indipendente. Come primo atto, 
lui ha dichiarato di rinunciare al gettone di presenza per 
“non incidere nel bilancio del Comune e in segno di 
solidarietà verso gli indigenti”. Il consigliere Salvatore 
Calì, da parte sua, in aula ha ribadito la sua volontà di 
rimanere da Indipendente. I lavori erano stati convocati 
per approvare, tra l'altro, il Rendiconto di Gestione 2013 
e i documenti allegati.  A presiedere  c'era Luigi 
Guarneri. Infatti il presidente Rosa Maria Giusa era 
assente. La diatriba fra il sindaco Emma e l'opposizione è 
scoppiata perché i consiglieri comunali di minoranza 
avevano “accusato” l'amministrazione comunale di 
immobilismo. Il sindaco ha prontamente replicato: 
“Respingiamo fermamente tale accusa. Nel 2013 
abbiamo operato per diverso tempo con i dodicesimi. Nel 
nostro Comune abbiamo anticipato somme per oltre 750 
mila euro da destinare a settori molto importanti e 
delicati come la proroga degli ex Reddito Minimo, o il 
pagamento degli abbonamenti agli studenti pendolari”. 
Il consigliere di opposizione Enza Di Gloria ha letto una 
mozione con cui si proponeva di comprare, con mille e 80 
euro, dei computer per il plesso scolastico “Verga” per 
integrare la dotazione informatica di tale edificio 
scolastico. Il sindaco Emma ha detto che tale “voce” non 

rientra tra le incombenze del Comune. Anche l'assessore 
Tina Scivoli ha rintuzzato tutti i rilievi mossi 
all'amministrazione comunale dalla minoranza. 
*** “Sprecata un' altra occasione dall'amministrazione 
Emma durante l'ultimo consiglio comunale”. Lo scrive in 
una lunga lettera il consigliere comunale di opposizione 
Enza Di Gloria. E continua: “Già ai primi di febbraio di 
quest'anno, il consigliere di opposizione Enza Di Gloria 
aveva inoltrato a tutti i consiglieri e agli amministratori 
del Comune di Pietraperzia una richiesta di 
partecipazione personale all'acquisto di n. 3 computer 
(pc), da destinarsi ai 3 plessi ad oggi presenti nella stessa 
realtà scolastica pietrina. Purtroppo, già in quella 
occasione, nessuna risposta fu data a questa richiesta da 
parte di alcuno degli amministratori e consiglieri di 
maggioranza e, pertanto, ostinatamente, la stessa 
consigliera, credendo fermamente nella missione e 
nell'operato di tutti gli amministratori a favore dei 
cittadini rappresentati, ha riproposto, stavolta 
ufficialmente sotto forma di mozione, la stessa istanza, 
facendo ancora una volta affidamento nella presa di 
coscienza dei colleghi amministratori, e confidando che 
di fronte ad una richiesta ufficiale, trattata dal civico 
consesso, gli stessi avessero dovuto dare quantomeno una 
risposta, sia in termini di disponibilità, come anche in 
ordine ad un'eventuale disimpegno personale. Pertanto, 
durante i lavori dell'ultimo consiglio comunale svoltosi 
lunedì 23 giugno 2014, al momento della lettura della 
mozione da parte dello stesso consigliere Di Gloria, 
nonostante l'istanza fosse chiaramente rivolta a tutti gli 
amministratori in termini di contributo solidale e 
personale, il Sindaco, a nome dell'Amministrazione, ha 
risposto tenendo a precisare che quello dell'eventuale 
acquisto di computer (come di altro materiale 
elettronico) non rientrava certamente fra gli interventi 
che l'Ente è chiamato necessariamente ad operare nei 
confronti della scuola. Anche per questo, ritiene la 
consigliera Di Gloria che, così facendo, si è sprecata da 
parte degli attuali amministratori pietrini (in 
particolare, da parte della maggioranza) l'ennesima 
occasione per dare una risposta concreta nei confronti 
delle necessità di tutti i cittadini, a prescindere dal colore 
di appartenenza. Infatti, si osserva e precisa che quanto 
dal Sindaco rilevato, nulla ha a che fare con quanto dal 
consigliere richiesto, che avendo presentato anche un 
preventivo di una ditta pietrina per soli € 1.080,00, 
(complessivo per tre PC) voleva solo sensibilizzare e 
spingere quanti risultano essere stati eletti per 
rappresentare i loro concittadini, a venire incontro alle 
loro richieste, seppure provenienti dagli educatori dei 
loro stessi figli, invece di rigettare tali legittime istanze 
con inutili e formali argomentazioni”. Il sindaco Enzo 
Emma in aula aveva spiegato che le incombenze e i 
compiti del Comune sono altre e non quelle illustrate dal 
consigliere comunale Enza Di Gloria. 

*** “Scintille” in consiglio comunale tra il sindaco Enzo 

Emma e i consiglieri di opposizione. 
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“Chiese Aperte”, giunta alla VI edizione locale con 
l'apertura della “Chiesa Sant'Orsola” per tutta l'intera 
domenica del 18 maggio, e l' “Itinerario dei Cavalieri” a 
Piazza Armerina svolto la domenica dell'1 giugno, 
l'Archeoclub d'Italia sede di Pietraperzia ha organizzato 
una visita storico-culturale all'interno del paese. 
“Monumenti Storici ed Opere d'Arte a Pietraperzia”, così 
intitolata la II Edizione della visita eseguita domenica 15 
giugno, ha avuto come iter la visita del “Palazzo del 
Governatore” e del “Castello Barresi”. Numerosi i 
partecipanti. Gli organizzatori hanno notato con grande 
piacere la presenza di numerosi giovani che hanno 
seguito con attenzione le descrizioni dei luoghi e dei 
monumenti; inoltre dai paesi vicini sono pervenuti 
diversi nuclei familiari interessati alla visita. La 
passeggiata ha avuto inizio alle ore 16 dalla “Piazza 
Carmine” con la descrizione dell'urbanistica e della 
ricostruzione dei monumenti, attenzionando la loro 
origine storica. Dopo aver descritto l'esterno della 
“Chiesa Carmine” ha avuto luogo la visita del “Palazzo 
del Governatore”, descrivendone  i mensoloni esterni, le 
funzioni del monumento e le varie fasi storiche, per poi 
visitarne l'interno, dove tutti hanno potuto ammirare il 
portale in alabastro e le ricostruzioni dei saloni 
attraverso le planimetrie ivi esposte. Attraverso il tessuto 
viario antico dato dalla via Governatore, si è pervenuti 
poi al Castello. Descrivere i millenni di storia, le 
architetture, le leggende ed i personaggi che danno 
fascino ad un monumento, è arduo, ma è estremamente 
affascinante dare vita ai ruderi raccontandone la storia, 
cercando di far rivivere al visitatore la vita, i suoni, gli 
amori, i tradimenti in poche parole, riportare in vita i 
personaggi nel loro luogo facendone apprezzare a chi ci 
ascolta la storia. Infatti, la visita al Castello ha riservato 
agli ospiti sorprese, dal punto di vista dell'importanza 

storica del monumento. E' stato chiesto di riproporre 
prossimamente altre visite nel tessuto urbano storico. 
L'Archeoclub, sempre aperto alla conoscenza della 
nostra storia, programmerà ulteriori visite delle quali si 
darà avviso a tutti coloro che vogliono parteciparvi.
*** Esalazioni maleodoranti e grave situazione igienico-
sanitaria al Viale dell'Unità d'Italia a Pietraperzia. Una 
lettera scritta dai 5 Stelle pietrini a numerosi destinatari: 
al Sindaco di Pietraperzia Dottor Vincenzo  Emma, 
all'ufficiale sanitario locale Dottor Giuseppe Nicoletti, 
all'Asp di Enna, ad Acquaenna, alla stazione dei 
Carabinieri di Pietraperzia e per conoscenza: al 
Presidente del Consiglio Comunale di Pietraperzia Rosa 
Maria Giusa. Questo il contenuto delle lettera: “Siamo 
costretti a scrivere per l'ennesima volta per segnalare alle 
Vostre autorità la grave condizione igienico-sanitaria in 
cui versano ampie zone dell'abitato di Pietraperzia a 
causa di continue ed insane esalazioni maleodoranti 
provenienti da tombini e caditoie. In particolare con la 
presente ci preme sottolinearVi la necessità di risolvere 
con urgenza ed in maniera definitiva la situazione che 
interessa l'intero Viale dell'Unità d'Italia (già Viale dei 
Pini). Ormai da parecchi anni, infatti, la suddetta zona è 
appestata da un persistente ed insopportabile cattivo 
odore esalante dalle caditoie per lo scolo dell'acqua 
piovana ed il problema si intensifica ad ogni stagione 
estiva. Tali esalazioni causano, ovviamente, 
l'esasperazione dei tanti cittadini che sono costretti a 
conviverci ormai da lunghissimo tempo e che, oltre al 
cattivo odore, sono esposti all'invasione di insetti e 
malattie che tipicamente proliferano in tali condizioni. 
Noi non abbiamo le competenze per comprendere ed 
individuare la causa del problema, ma siamo certi che a 
ciò possa avere influito la mancata effettuazione della 
pulizia periodica delle caditoie e, pertanto, esortiamo il 

I partecipanti alla visita storico-culturale Archeoclub
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signor Sindaco e le autorità competenti ad attivarsi 
immediatamente in tal senso. Tuttavia, dal momento che 
si tratta di caditoie per il deflusso dell'acqua piovana, 
riteniamo che la semplice mancanza di pulizia (pur nella 
sua gravità) non riesca a giustificare il continuo cattivo 
odore proveniente da esse. Invece, potrebbe essere 
probabile una infiltrazione di acque di scarico fognario 
all'interno dei canali destinati alle c.d. "acque bianche". 
Pertanto, anche al fine di eliminare tale dubbio, 
richiediamo che le autorità competenti procedano 
immediatamente ad appositi controlli in questo senso, 
magari con l'utilizzo di colorante idoneo ad accertare 
l'eventuale provenienza di acqua fognaria dalle 
abitazioni site nel Viale in questione. Ricordiamo che la 
salute e la salubrità dell'aria sono diritti fondamentali di 
ogni cittadino e tutte le autorità preposte alla loro tutela 
(a cui è indirizzata questa lettera) hanno il dovere di 
attivarsi, altrimenti si espongono ad eventuali azioni di 
responsabilità”.
*** In macchina aveva alcuni coltelli di genere vietato ed 
altri oggetti di cui non ha saputo giustificare il possesso. 
Sorpreso dai carabinieri della stazione cittadina al 
comando del maresciallo Giuseppe Castrovilli, è stato 
denunciato all'autorità giudiziaria. In una delle notti 
passate, erano all'incirca le due, i militari dell'Arma 
hanno fermato un'automobile per i normali controlli del 
territorio. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni 
di cui non sono state fornite le generalità. Dopo un 
accurata perquisizione della macchina, sono saltati fuori 
i coltelli e gli altri oggetti. Alla richiesta di spiegazioni da 
parte dei carabinieri, il ragazzo non ha saputo 
rispondere. Il materiale è stato quindi sequestrato e lui 
denunciato all'Autorità Giudiziaria di Enna per “porto e 
detenzione illeciti di armi da taglio atte ad offendere”. I 
carabinieri hanno avviato delle indagini molto 
approfondite; si vuole in particolare capire se i coltelli 
siano stati utilizzati per “lavorare” della droga o altre 
sostanze stupefacenti o di uso o detenzione vietate.

*** Truffa ai danni di un 
imprenditore catanese sventata 
dai carabinieri della stazione 
cittadina di viale Don Bosco, al 
c o m a n d o  d e l  m a r e s c i a l l o  
G i u s e p p e  C a s t r o v i l l i .   
L'autotrasportatore doveva 
consegnare materiale edile per 
diverse migliaia di euro e che gli 
era stato ordinato, sembra, via 
telefono. Il pagamento della 
merce ordinata sarebbe avvenuto 
a l l a  c o n s e g n a .  L ' a u t o -
trasportatore era partito dalla 
città etnea con il suo camion 
stracarico della merce che 

avrebbe consegnato da lì a poco. Durante il viaggio, 

l'uomo ha cominciato a pensare alla telefonata e a nutrire 
i primi dubbi. Lui temeva che il pagamento sarebbe stato 
effettuato con titoli falsi o con assegni scoperti. Lui 
temeva pure che il pagamento non sarebbe stato 
effettuato assolutamente e che la merce gli sarebbe stata 
rubata. Ad insospettire il titolare della ditta catanese 
l'orario insolito della consegna, prima delle otto di 
mattina. Un secondo elemento di dubbio la mancanza di 
un posto preciso dove andare a scaricare la merce. 
All'autotrasportatore avrebbero fissato l'appuntamento 
all'uscita dalla bretella Caltanissetta-Pietraperzia. “Un 
nostro incaricato - avrebbe detto al camionista l'anonimo 
interlocutore al telefono - guiderà il camionista verso il 
posto dove andare a scaricare la merce”.  Per fugare i suoi 
dubbi, l'autotrasportatore ha chiamato i carabinieri di 
Pietraperzia e ha raccontato loro il fatto. I militari 
dell'Arma, avviate le indagini, si sono appostati nelle 
vicinanze del luogo dell'appuntamento. Gli uomini 
dell'Arma si sono pure sostituiti all'autotrasportatore 
che doveva occuparsi della consegna e hanno atteso 
l'arrivo di persone che avrebbero dovuto prendere in 
consegna la merce. All'appuntamento, fissato nelle 
periferie del paese, però non è mai arrivato nessuno.  Gli 
eventuali truffatori probabilmente sarebbero stati 
avvisati “da persone compiacenti”. Le indagini dei 
carabinieri della stazione pietrina, hanno permesso di  
individuare in un capannone abbandonato di contrada 
Ramata nelle campagne di Piazza Armerina la base 
logistica dei “malfattori”. I militari dell'Arma, hanno 
fatto terra bruciata “su parte delle connivenze che 
avrebbero fornito sostegno alla banda criminale”. I 
componenti di tale banda risultano ancora senza nome e 
senza un volto. Di sicuro si sa che i militari della stazione 
dei carabinieri pietrina avrebbero individuato e 
denunciato all'Autorità Giudiziaria ennese un operaio 
calatino resosi responsabile dei reati di favoreggiamento 
personale e calunnia. I militari dell'Arma  stanno 
valutando altre posizioni coinvolte a vario titolo nella 
vicenda. La posizione dell'operaio calatino  risulterebbe 
ulteriormente aggravata dal fatto che lui, perquisito dai 
carabinieri, sarebbe stato trovato anche in possesso di un 
coltello di genere vietato nascosto nel borsello che 
portava a tracolla. Sarebbe stato quindi denunciato 
all'Autorità Giudiziaria di Enna pure per porto abusivo 
di arma di genere vietato. I carabinieri, in proposito, 
hanno avviato controlli e perquisizioni in tutta la 
provincia per evitare truffe di varia natura e prevenire 
fatti malavitosi. 
*** Il rettore della chiesa San Nicola don  Pino Carà ha 
festeggiato 47 anni di sacerdozio. Ha festeggiarlo 
numerosi fedeli e il gruppo di San Pio. Alle ore 18,30 vi è 
stata una solenne celebrazione eucaristica presieduta da 
don Pino, detto “Il Placido Don”. Egli  fu ordinato 
sacerdote dal vescovo Antonino Catarella il 29 giugno del 
1967 nella cattedrale di Piazza Armerina assieme a 

Il maresciallo capo 
Giuseppe Castrovilli 
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*** Workshop 5° edizione di Michele Marchese Ragona. Il 
fascino della sorprendente originalità del giardino di 
“Casa Anticamenta”, la limpidezza della luce, l'intensità 
degli odori e colori, il desiderio di condividere tutto questo 
in visioni ed esperienze sfocia nella realizzazione della 5° 
edizione di questo Workshop fotografico di 2 giorni tenuto 
dal master Michele Marchese Ragona, aperto 
esclusivamente a fotografi professionisti interessati al 
genere Wedding. Un numero limitato di partecipanti 
arrivati da tutta l'Italia tra cui Davide Subba, Danilo 
Tabbita, Saverio Parisi, Linda Puccio, Tiziana Chiriaco, 
Emmanuele Viviano, Silvana Noto, Ivan De Rasis, 
Giuseppe Terrana e Giuseppe Polimeni. Il 26 e 27 maggio 

si è svolto a Pietraperzia nella Location Casa Anticamenta 
di Pietraperzia e a Caltanissetta nel nuovo elegantissimo 
studio di Michele Marchese Ragona il Workshop 
improntato principalmente alle tematiche della 
fotografia di matrimonio. Tecniche di illuminazione flash, 
gestione della luce mista, la posa nel ritratto di 
matrimonio, composizioni ed estetica delle immagini sono 
solo alcuni dei temi trattati durante il Workshop. Sono 
state effettuate consistenti serie di shooting in location 
durante le quali ogni partecipante è stato supportato 
nella realizzazione delle proprie immagini. Si ringraziano 
per la collaborazione Luigi e Biagia parrucchieri per il 
Make Up, Barbara Farchica, Althea spose per gli abiti 
forniti e la splendida modella Krizia Alessandro di 
Caltanissetta. Il Master Michele Marchese Ragona 
diplomato, fotografo artista, coltiva questa profonda 
passione sin dall'età di 16 anni quando vide apparire per la 
prima volta una immagine di foto in bianconero. 
Pensando si trattasse di una magia la cosa lo incuriosì a tal 
punto che volle dedicarsi interamente a curarne tutti gli 
aspetti sia pratici che tecnici dell'arte fotografica da vero 
autodidatta. L'artista segue personalmente tutte le fasi 
del proprio lavoro (eventi o ricorrenze di ogni genere) con 
particolare attenzione agli sposi secondo le esigenze e le 
preferenze dei Clienti in grado di soddisfare qualsiasi 
richiesta. 
*** Volenteroso intervento di Michele Falzone per la 
pulizia del centro storico in occasione della solennità del 
Corpus Domini Prima processione partita dalla Chiesa 
Madre e coordinata dal parroco don Giuseppe Rabita. 
Michele Falzone si è armato di decespugliatore, la 
“girella”, e ha fatto una pulizia straordinaria nelle 
vicinanze della Chiesa Madre, del palazzo del 
Governatore, della chiesa del Carmine e della Cateva. 
Nella zona c'erano molte erbacce che offrivano uno 
spettacolo poco edificante. Michele Falzone il giorno 
prima della processione, di sua spontanea volontà, ed a 
titolo di volontariato, ha reso i luoghi degni della sacralità 
della processione. Alla processione hanno partecipato 
molti fedeli. Erano presenti tutti i gruppi ecclesiali con i 
loro stendardi tra cui quello di San Pio da Pietrelcina. 
Michele Falzone è un cattolico praticante ed appartiene al 
gruppo di San Pio ed alla confraternita di Maria 
Santissima del Soccorso; fa parte del gruppo dei giovani 
donatori dell'Avis pietrina. Falzone ha un diploma di 
“vivaista e giardiniere boschivo” rilasciato dalla CIPA di 
Enna. Solenne encomio per la dignitosa iniziativa è 
venuto dall'assessore all'assistenza sociale Catena Scivoli, 
che afferma: “L'iniziativa di Michele Falzone è una scuola 
per tutto il paese affinché ognuno concorra a tenere puliti i 
luoghi vicino alla propria abitazione”. “La mia iniziativa  
dichiara Michele Falzone - vuole essere un gesto che nasce 
dal rispetto al Santissimo Sacramento. Sono orgoglioso di 
quello che ho fatto e di aver concorso ad una processione 
sacra che ha mobilitato tutto il paese assieme al sindaco  
Enzo Emma, che ha partecipato con la fascia tricolore”.

 Don Enzo De Simone, Don 
Filippo Incardona e don Giuseppe 
Paci. Rettore del seminario era 
monsignor Filippo Velardita, 
uomo di una gigantesca cultura e 
grande spiritualità. Questi 
sacerdoti  sono stati in festa con le 
loro comunità parrocchiali. Don 
Pino ha svolto la sua attività 
ministeriale a Pietraperzia e fu 
fondatore della Fuci (federazione, 
universitari cattolici italiani). La 
sua attività dominate è stato 

l'insegnamento: italiano e latino nei licei e poi materie 
letterarie alla scuola media. Da valente studioso, vanta 
quattro titoli accademici: laurea in lettere, in scienze 
religiose, in filosofia e storia ed un diploma di laurea in 
vigilanza. Dopo i primi anni di sacerdozio trascorsi a 
Barrafranca, dove fu assistente delle ACLI, rientrò a 
Pietraperzia prendendo la rettoria della chiesa San 
Nicola. La chiesa è stata restaurata e si presenta alquanto 
aggraziata. Nella chiesa di San Nicola è nata una scuola di 
spiritualità contemplativa e ivi esiste il gruppo di 
preghiera “San Pio da Pietrelcina” di cui egli è l'assistente 
spirituale. Nella predetta chiesa si svolgono parecchie 
iniziative pastorali. Don Pino è anche giornalista ed  ha 
pubblicata circa diecimila articoli. E' assistente 
ecclesiastico della sezione provinciale UCSI (Unione 
Cattolica Stampa Italiana). In atto svolge un servizio 
multimediale in sintonia ad altri gruppi e si hanno 
cinquemila fruitori. E' stato direttore di una testata 
giornalistica televisione privata e ha diretto il periodico 
locale “Il Divin Maestro”. Attualmente, per le sue 
competenze psicologiche, si occupa di anziani che hanno 
problemi di autostima o situazioni esistenziali di una certa 
gravità. Vive da solo ed a chi gli chiede come tira avanti 
risponde: “La mia è una vita “Pro Populo”.  Celebro 
questa mio anniversario di sacerdozio - dichiara don Pino 
Carà - come se fosse il mio primo giorno di ordinazione. 
Ringrazio il Signore che non mi fatto mancare le sue 
copiose grazie”. Le Tesi di Laurea discusse sono “Le 
Istanze del neosintetismo in Mario Sturzo”,  per Filosofia 
e Storia e “Minucio Felice” per Lettere Moderne.

Don Pino Carà

98 -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno XI- Luglio/Settembre 2014



ATTI  E  DOCUMENTI

PROPOSTA DI ADOZIONE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE CULTURALE 
DI 'PIETRAPERZIA NELLASTORIA' AL SINDACO DI PIETRAPERZIA

- Professor Centonze Liborio -

PIETRAPERZIA   n° 3  - Anno XI -  Luglio/Settembre 2014    -   99

Tutto ciò che può 'fare storia' entra nel patrimonio dei tre 
giorni e sarà oggetto di studio e di attenzione: dalle 
lettere delle guerre mondiali, inviate dai nostri militari, 
alla corrispondenza epistolare dei nostri emigrati nelle 
Americhe o in Europa.
Una grande importanza rivestirà il patrimonio storico 
attinto nel nostro territorio:

Tutto ciò al fine di non disperdere un patrimonio che, 
altrimenti, resterebbe patrimonio di rilevanza 
individuale e facilmente soggetto a perdita per l'incuria 
del tempo.

- esposizione e raccolta di abiti in antico o strumenti di 

lavoro nell'alternanza stagionale,

- affreschi murari e materiale artistico di vecchie cascine,

- la selenite di Marano, 

- strumenti di lavoro in antico,

Durante tale periodo si presenteranno opere letterarie e 
di storia locale con regolare convegno e patrocinio del 
Comune al fine di individuare i momenti di crescita 
culturale del Paese; nonché, opere di arti figurative e 
scultoree.

- produzione di antiche pubblicazioni o manoscritti 
inediti,

La manifestazione prevede tre giorni di inserimento, in 
un calendario annuale fìsso, dove vengono svolte tutte le 
attività inerenti il patrimonio archeologico, storico, 
monumentale, musicale ed etnoantropologico (civile e 
religiose) con la partecipazione di tutti i cittadini che si 
esprimeranno, attraverso i vettori delle Associazioni, 
costituite all'interno delle Istituzioni. La presente 
manifestazione prevede la semplificazione e la 
sommatoria di tutte le attività che si sono svolte nel 
corso dell'anno, offrendo nel periodo estivo e durante il 
rientro degli emigrati, l'opportunità di un'offerta, 
allargata verso tutto ciò che ogni singolo cittadino possa 
offrire con le sue esperienze all'estero e con il suo 
patrimonio documentale in un pubblico convegno, 
patrocinato dall'amministrazione comunale.

- raccolta di materiale archeologico nel rispetto della L. 
1089 del 1939,

I 'Tre giorni' avranno particolare cura per tutte le 
pubblicazioni e le ricerche inedite, inerenti al territorio e 
alla cultura di Pietraperzia, avendo, altresì, cura delle 
festività e delle ricorrenze laiche (II teatro di personaggi 
locali, i Barrese, i Branciforte, il brigantaggio di 
Testalonga e di Carcagnazzo ecc.) al fine di non 
disperdere tutti i lavori d'arte e il patrimonio storico del 
paese. E' un 'appuntamento' a calendario che si viene a 
fissare per tutti coloro che, distribuiti fuori della propria 
terra, possano trovare un momento di confronto per le 
loro attività artistiche di qualunque natura mentre 
l'atmosfera di Pietraperzia aleggia, a data fissa, di 
cultura locale, accogliendo visitatori dai centri viciniori.

Le Associazioni culturali cureranno la raccolta e la 
presentazione durante i tre giorni di storia.

- antiche icone religiose e civili con foto d'epoca,

- archeologia mineraria di Musalà,

- autovetture, carri e quant'altro appartengano al 
passato ecc.

Al fine di rendere ufficiale e da cerimoniale la data dei 
Tre giorni', si invitano le associazioni a stilare un 
regolamento da presentarlo per la formale approvazione 
presso l'amministrazione  comunale, fermo restando il 
sistema statutario di ogni Ente morale partecipante.

Finalità

Art.lo 3) Tutto ciò allo scopo di rendere al presente e 
attualizzare il grande patrimonio che spazia dalla fertile 
archeologia dei feudi al patrimonio artistico, distribuito 
in urbe.

Art.lo 1) La festività si propone di riprendere i valori 
storici di Pietraperzia, vivificando i momenti di maggiore 
splendore e riconducendoli, ove possibile, al 
Rinascimento del XVI secolo di Matteo Barrese e al suo 
Casato. Il castello dei Barresi esprimerà il teatro degli 
avvenimenti più importanti della storia dove si 
svolgeranno le prime manifestazioni portanti della 
cerimonia.

Art.lo 2) Concorrono alla celebrazione tutte le 
manifestazioni di ordine artistico, architettonico, 
archiviale e araldico, nonché, le arti figurative, statuarie 
e musicali, presenti nel territorio, al fine di rendere viva 
la cultura del passato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER RICORRENZA, IN CALENDARIO,
DI “PIETRAPERZIA NELLA STORIA”



Art. 14) II comitato, eletto annualmente, avrà cura di 
stilare un disciplinare attinente, in ogni caso, alle finalità 
e ai contenuti, di ogni singola associazione.

b) Donazioni di associazioni culturali comunali e/o 
esterne, di qualunque provenienza;

Art. 11) II consiglio di amministrazione del comitato ha 
poteri deliberativi, limitatamente alle lettere a, b e e., le 
figure esterne assumono una funzione transitoria è 
limitata al progetto annuale.

e) Donazioni di persone fisiche (Emigrati, cultori 
di storia patria, cittadini in urbe ed extra urbe ecc.).

Art.lo 5) II progetto si propone la promozione di 
coinvolgere tutte quelle iniziative giovanili, atte ad 
alimentare il gusto di vivere sia in un'atmosfera storica 
sia nel presente, attraverso tutte le manifestazioni 
artistiche al fine di frenare l'emorragia demografica del 
paese. A tal proposito, si istituirà, nei tre giorni, un 
festival della musica che spazierà dal madrigale del 
periodo rinascimentale alla musica strumentale dei 
nostri giorni, assegnando premi autofinanziati dai 
gruppi e/o patrocinati dal Comune con l'istituzione di un 
premio denominato “Dorotea Barrese” assegnato al 
pietrino che si è distinto nel mondo.

Art.lo 4) Partecipano al progetto tutte le personalità 
autorevoli, fisiche e giuridiche, cittadine e nazionali che 
possano far crescere i tesori della cittadina, attraverso 
conferenze, incontri e lavori di ricerca museali (editi e   
inediti). Art. 10) L'articolazione della cerimonia è strettamente 

legata ad un consiglio di amministrazione del comitato 
con potere deliberativo, formato: a) Dal Sindaco o da un 
suo rappresentante; b) da tutte le associazioni cittadine 
che si relazionano ed abbiano attinenza con le finalità 
della festività; e) da una o più figure esterne ma, solo e 
strettamente, con poteri consultivi; d) da intellettuali e 
uomini di cultura (Laici ed ecclesiastici), individuati dal 
consiglio del comitato di 'Pietraperzia nella storia'.

Art. 9) Durante la 'Tre giorni' le associazioni, in sinergia 
con l'amministrazione, si occuperanno di allestire 
mercati con stand che offriranno prodotti tipici del 
territorio, fiere di bestiame, di animali da cortile e di 
ornitologia sia a livello commerciale sia a livello di 
hobbistica nei quartieri medievali, in antico, presso 
'Fondachello' o 'Largo Canale'. Non si trascureranno 

tutte le esposizioni di prodotti artigianali locali e le 
offerte aziendali da presentare ad un turismo 
commerciale allargato in Italia e all'estero nonché stand 
con arte figurativa, statuaria e scultorea locale.

Art. 12) Sotto il profilo economico, la manifestazione 
non persegue fini lucrativi ma è riconducibile ad una 
associazione O. N L. U. S., finanziata dalle seguenti fonti 
di persone giuridiche e fisiche, alle cui richieste è 
preposto il comitato:

Art. 6) Nei Tre giorni' le associazioni cureranno la 
raccolta, in donazione, di tutto ciò che possa servire alla 
conservazione della storia pietrina in appositi musei 
archeologici, etnoantropologici, archiviali e in 
costituende pinacoteche, espressioni di arte figurative 
storiche e di arte contemporanea. Il Comune si farà 
carico di favorire, in sale adeguate, esposizioni, mostre e 
raccolta del patrimonio d'arte.
Art. 7) Possono partecipare alla manifestazione tutte le 
associazioni o.n.l.u.s che hanno, come finalità e 
destinazione d'uso, la crescita culturale della cittadina, 
sia in possesso di uno statuto nazionale (Archeoclub 
d'Italia, Italia Nostra, F.A.I. ecc) sia in possesso di un 
regolamento e/o statuto cittadino. Entreranno nel gioco 
del Revival storico le associazioni di ippofilia, dei 
carrettieri e della promozione dei prodotti tipici locali al 
fine di favorire la crescita economica e consentire nuove 
conoscenze di utilizzo del territorio. Sotto questo profilo, 
i 'Tre giorni' rappresenteranno un momento di unità per 
le Associazioni che, nel corso dell'anno e nel rispetto delle 
loro autonomie, hanno operato autonomamente.
Art. 8) II progetto si propone, quindi, di trasformare la 
cultura da momenti di pura astrazione ad occasione di 
crescita economica individuando ed attualizzando il 
territorio di Pietraperzia come una fonte di ricchezza che 
potrebbe offrire fasce termali (Vigna d'Ascari e Crapara) 
e lana di vetro (La selenite di Marano), collocando il 
territorio nel grande patrimonio della storia di Al Hagar 
al Matqub (= Pierre percèe”) (Le fontane termali di 
Matqub).

a) Istituzioni comunali, regionali e statali;

Art. 13) A donazione effettuata, tutto il patrimonio 
apparterrà alla comunità pietrina, ponendosi a custodia 
dei beni l'amministrazione comunale che, justo titulo, 
avrà la cura della conservazione (Museo archeologico, 
etnoantropologico, pinacoteca, archivio epistolare, 
documentale, foto d'epoca ecc.).

ARTICOLAZIONE DELLA FESTIVITÀ

La cerimonia si articolerà nei seguenti tre giorni 7, 8 e 9 
Agosto, a calendario fisso affinchè chiunque viva 
lontano dalla propria terra, saprà che c'è la propria terra 
d'origine ad attenderlo e ad offrire tutto ciò che è stato, 
temporaneamente, abbandonato per una imposta 
emorragia demografica (Emigrazione interna ed 
esterna). Nel rispetto della concezione aristotelica di uno 
spazio e di un tempo, in merito alle manifestazioni 
teatrali, tutte le manifestazioni si svolgeranno nel 
rispetto del periodo storico indicato e nello spazio di quel 
territorio pietrino che ha accolto i fatti del passato ma ne 
ha conservato i documenti architettonici. Lo scenario 
delle azioni celebrative apriranno le porte al castello per 
estendersi al borgo e all'espansione urbanistica.
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per la 
istituzione della manifestazione storico-culturale 
“Pietraperzia nella storia”.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la 
presidenza il presidente Signora Giusa Rosa Maria.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Eugenio Alessi.
Sono presenti in aula, senza diritto di voto: Sindaco e prof. 
Centonze.
La seduta è pubblica.

O g g e t t o :  P R O P O S TA  A P P R OVA Z I O N E  
REGOLAMENTO ISTITUTIVO CALENDARIO 
M A N I F E S T A Z I O N E  C U L T U R A L E  D I  
“PIETRAPERZIA NELLA STORIA”.

L'anno duemilatredici, il giorno tredici mese di luglio alle 
ore 17.00 e ss., nella sala delle adunanze comunali, in 
seduta urgente, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello 
nominale: PRESENTI: Giusa Rosa Maria, Guarneri 
Luigi, Pititto Giovanni, Calì Francesca, Bonincontro 
Emanuele G., Di Calogero Salvatore, Messina Antonio, 
Bellomo Veronica, Calì Salvatore, Di Calogero Francesco, 
Di Gregorio Antonino. ASSENTI: Spampinato Filippo, 
Tomasella Salvatore, Di Gloria Enza, Bonanno Filippo.

Vista la nota Prot. n. 8641 del 08.07.2013, con cui lo 
storico, Prof. Centonze Liborio, ha proposto la 
calendarizzazione (a data fissa) di una manifestazione 
culturale, avente ad oggetto “Pietraperzia nella Storia”, 
attraverso la cui istituzione ci si propone di coinvolgere 
tutta la cittadinanza pietrina, anche attraverso le varie 
articolazioni locali presenti ed operanti sul territorio 
(associazioni storico-culturali), nella promozione, 
diffusione, valorizzazione, recupero e custodia del 
patrimonio archeologico, storico, monumentale, 
musicale ed etnoantropologico e delle sue tradizioni.

Vista la bozza di Regolamento allegata alla suindicata 
nota n. 8641 del 08.07.2013, con cui si disciplina lo 
svolgimento, ogni anno, della suddetta manifestazione 
storico culturale, nonché le modalità di coinvolgimento 
delle stesse realtà locali interessate.

Presenti nr. 11   Assenti nr. 4

IL SINDACO

3) Di dichiarare la  presente del iberazione 
immediatamente eseguibile.

       Il Sindaco

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
13.07.2013

2) Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi 
interessati, per gli adempimenti conseguenti.

PROPONE al Consiglio Comunale

Quindi, chiesta la parola, interviene il Sindaco, il quale 
preliminarmente ringrazia il Prof. Centonze per la 
disponibilità e per lo spirito che ha animato tutto lo 
studio

 
intorno

 
alla

 
creazione

 
della

 
suddetta

 manifestazione. Evidenzia come siano individuate le 
date nel 7, 8 e 9 agosto 2013, e di come tali date sarano 
mantenute ferme  anche   negli  anni  a  venire.  Confessa di 

1) Di adottare l'allegato Regolamento, avente ad oggetto 
“Manifestazione culturale di Pietraperzia nella storia”, 
che si compone di n. 14 articoli e di un punto suppletivo 
avente ad oggetto “articolazione della festività”,

Considerata pertanto l'importanza e la valenza storico-
culturale del suddetto progetto, si

                                 Dr. Emma Vincenzo

Quindi, presa la parola, il prof. Centonze, illustra il 
contenuto del presente punto all'O.d.G. evidenziando 
l'importanza della storia di Pietraperzia, anche legata 
ala

 
ricchezza

 
del

 
territorio.

 
Si

 
vuole

 
creare

 
una

 opportunità attraverso una tre giorni di incontri, di 
dibattiti, ove intellettuali di Pietraperzia che vivono 
all'estero, potrebbero dare un contributo. Occorre, per 
questo, amalgamare tutte le forze convogliando i 
cittadini in una festività, con evidenti ricadute in 
termini di creazione di ricchezza, coinvolgendo tutte le 
associazioni culturali, comprese quelle dei carretti; 
anche i pittori locali che vivono ai margini della realtà 
pietrina ma anche fuori la Sicilia. In definitiva, si 
istituisce una tre giorni a Pietraperzia per convogliare la 
cultura in un'unica realtà, senza che vi siano delle 
priorità particolari. Evidenzia, quindi, i vari eventi e 
tutta una serie di iniziative che possono essere realizzate. 
Infine, illustra le finalità del regolamento soffermandosi, 
in particolare, su alcuni articoli del regolamento. Da 
ultimo, ricorda alcune delle personalità che hanno dato e 
che continuano a dare lustro al Comune di Pietraperzia.

Il
 

Presidente
 

legge
 

la
 

proposta
 

suddetta
 

di
 

cui
 all'oggetto, dopodiché cede la parola al prof. Centonze 

Liborio (presente in aula), affinchè ne illustri i contenuti.

OGGETTO: “Approvazione Regolamento per la 
istituzione della manifestazione storico-culturale 
“Pietraperzia nella storia”.

(Provincia di Enna)
COMUNE DI PIETRAPERZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 13.07.2013
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Pietraperzia (anche per l'argomento termale). In ogni 
caso, ritiene che gli argomenti che si potranno affrontare, 
potranno contribuire a risollevare la realtà pietrina, 
specie in un momento economico molto problematico.

Chiesta la parola, interviene il consigliere Guarneri, il 
quale si complimenta anch'egli pubblicamente con il 
prof. Centonze e plaude convinto alla iniziativa.
Dopodichè, non essendovi altre richieste di intervento da 
parte dei consiglieri, il Presidente invita i capi-gruppo ad 
esprimere le loro dichiarazioni di voto.
- Guarneri, a nome del gruppo di maggioranza, 
preannuncia voto favorevole;
- Di Calogero Francesco, a nome del gruppo di 
minoranza, ritenendo meritevole l ' iniziativa, 
preannuncia anch'egli voto favorevole da parte del 
gruppo di minoranza che rappresenta;

Quindi, chiesta la parola, interviene il consigliere Di 
Calogero Francesco, il quale ringrazia il prof. Centonze 
per l'opera e si complimenta per la lodevole iniziativa.

    F.to Eugenio Alessi

Favoravoli - consiglieri n. 11;

Letto, approvato e sottoscritto

l Segretario GeneraleQuindi, come da proposta si vota per l'approvazione del 
Regolamento per la istituzione della suddetta 
manifestazione storico-culturale che, con appello 

nominale, risulta:

e, pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare all'unanimità il punto all'O.d.G. avente ad 
oggetto: “Aprovazione regolamento per la istituzione 
della manifestazione storico-culturale “Pietraperzia 
nella storia”.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento e non 
essendovi altri punti all'O.d.G., il Presidente alle ore 
19.20 dichiara chiusa la seduta del Consiglio.

delibera

Conglieri presenti e votanti n. 11 (assenti Spampinato, 
Tomasella, Di Gloria e Bonanno)

Il  Consigliere Anziano  IL PRESIDENTE                   
F.to Guarneri Luigi                         F.to Giusa Rosa Maria

(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. 
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).

STATUTO 2013

DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 29 NOVEMBRE 2012

f) ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI  E  REDUCI
Eretta in Ente Morale con Regio Decreto 24 giugno 1923, N. 1371

AGGIORNATO CON MODIFICHE DELIBERATE

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.

a) Il culto della Patria;

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;

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

T  I  T  O  L  O     I

c) La difesa dell'unità e dei valori della Nazione e della 
Costituzione Repubblicana;

b) La glorificazione dei Caduti in guerra, nei campi di 
prigionia e di internamento e la perpetuazione della loro 
memoria;

Art. 1. É costituita, con sede in Roma, l'Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci.

Capo I.

e) La partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi 
sociali;

Art. 2. L'Associazione si propone:
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Art. 7. Gli iscritti all'Associazione decorati di medaglia 
d'oro al Valor Militare o al Valor Civile sono considerati 
soci d'onore.

Art. 8. Non possono far parte dell'Associazione:

- Coloro che siano incorsi nella perdita dell'elettorato 
attivo;
- Coloro che nei campi di prigionia abbiano partecipato 
ad atti di violenza o di persecuzione in danno ad altri 
prigionieri connazionali;
- Coloro che avendo fatto parte delle forze armate 
fasciste, dopo l'8 settembre 1943, abbiano dato prova di 
gravi faziosità;

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.
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.
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.

- 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. 9. Ammissione a socio.

- Coloro che abbiano fatto parte delle SS tedesche.

Art. 10. Perdita della qualifica di socio:
- Per dimissioni, dal giorno successivo all'accettazione di 
esse;
- per dichiarazione di decadenza a seguito di mancato 
pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre;

Il socio che compie atti di indisciplina o atti ritenuti 
disonorevoli è passibile, a seconda della loro gravita, di:

- per espulsione.

DEI SOCI

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.

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.

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. 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.

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.

Capo II

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.

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.

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.

Art. 4. La bandiera dell'Associazione è quella nazionale e 
devono esserne forniti il Consiglio direttivo centrale, le 
Federazioni e le Sezioni.

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.

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.

c) sospensione dell'attività sociale per la durata massima 
di due anni;

a) ammonizione;
b) riprovazione;
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Art. 16. Come è costituito.

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.

Il Congresso Nazionale è formato dai delegati di tutte le 
Federazioni regolarmente costituite.

La costituzione degli Organi a carattere onorario è 
facoltativa.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza 
di voti.

IL CONGRESSO NAZIONALE

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.
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.

Capo II

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.

k) il Consiglio Direttivo Sezionale;
l) il Collegio dei Sindaci della Sezione.

L'Associazione provvede ad inviare annualmente al 
Ministero della Difesa una relazione, con rendiconto 
dell'attività svolta.

TITOLO II

e) espulsione.

e) con le rendite del patrimonio associativo.

b) il Presidente Nazionale Onorario;

d) il Consiglio Direttivo Centrale;

f)  il Collegio Centrale dei Sindaci;

Sono Organi periferici dell'Associazione:

c) il Presidente Provinciale;MEZZI DI FUNZIONAMENTO

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.

Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva nazionale 
è ammesso ricorso al Consiglio direttivo centrale entro 
trenta giorni dalla data della notificazione.

Capo  III

a) con le quote e con ogni altro contributo volontario dei 
soci;

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.

b) con il ricavato di iniziative dirette ad aumentare il 
patrimonio e le entrate sociali;

d) con eventuali lasciti o donazioni;

Nel caso di destinazione generica deciderà il Consiglio 
direttivo centrale.

Art. 13. Il Consiglio direttivo centrale stabilisce, anno per 
anno, la quota associativa di spettanza della Sede 
Centrale.

Art. 12. Gli organi centrali e locali provvedono alla 
realizzazione dei fini dell'Associazione:

Art. 14. L'Associazione è territorialmente organizzata in 
Federazioni provinciali ed in Sezioni. Possono essere 
costituite Federazioni all'estero.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

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.

 procedimento penale in caso vi fosse sottoposto ai sensi 
dell'art. 8;

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.

c) con eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti locali, degli Enti pubblici e dei privati;

capo I

Art. 15. Sono Organi centrali dell'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci:
a) il Congresso Nazionale;

c) il Presidente Nazionale;

e) la Giunta Esecutiva Nazionale;

g) il Collegio dei Probiviri Nazionali.

a) il Congresso Provinciale;
b) il Presidente Provinciale Onorario;

d) il Consiglio Direttivo Provinciale;

f)  il Collegio dei Sindaci della Federazione;
g) il Collegio dei Probiviri della Federazione;
h) l'Assemblea della Sezione;
i)  il Presidente Onorario della Sezione;
j)  il Presidente della Sezione;

e) la Giunta Esecutiva Provinciale;
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Su richiesta di una Federazione provinciale possono 
essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari 
argomenti, purché ne venga fatta tempestiva richiesta al 
Presidente Nazionale.

-   la nomina del Presidente Nazionale;

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.

Capo III

Capo IV
IL PRESIDENTE NAZIONALE

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione negli atti 
giudiziali e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge;

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;

-   la nomina del Presidente Nazionale Onorario;

-   la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni 
tre anni.
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.

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. 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.

-  la ratifica della nomina dei membri del Consiglio 
direttivo centrale eletti dalle singole Regioni;

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.

Art. 17. Il Congresso Nazionale è l'organo supremo 
dell'Associazione ed inoltre sono di sua esclusiva 
competenza:

-   la nomina dei componenti del Collegio centrale dei 
Sindaci;

Art. 20. Il Congresso, convocato in seduta straordinaria, 
con voto favorevole dei tre quarti dei delegati può 
deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

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.

I I  C o n g r e s s o ,  a l l ' a t t o  d e l l o  s c i o g l i m e n t o  
de l l 'Assoc iaz ione  nominerà  un  l iqu idatore  
determinandone i poteri.

Le funzioni del Segretario del Congresso sono svolte dal 
Segretario Generale in carica.

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.

IL PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO

Art. 22. Il Presidente Nazionale:

b) convoca il Congresso nazionale ordinario e 
straordinario,
c) propone al Consiglio direttivo centrale la persona cui 
affidare l'incarico di Segretario Generale che sia 
dipendente a tempo indeterminato;

e) provvede all'Amministrazione della Sede centrale;
f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento 
delle spese in conformità del Bilancio;
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.

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.
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.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

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.

Sono competenza del Consiglio direttivo centrale:

i) L'elezione dei sei membri che unitamente al Presidente 
ed ai tre Vice Presidenti, comporranno la Giunta 
Esecutiva nazionale;

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.

Il Consiglio direttivo centrale ha la facoltà di convocare 
alle sue riunioni Soci o esperti in funzione degli argomenti 
all'ordine del giorno.

f)  La determinazione della misura e delle modalità di 
pagamento delle quote sociali annuali e degli eventuali 
contributi associativi;

j) La nomina del Segretario Generale su proposta del 
Presidente Nazionale.

b) La compilazione e la modificazione del Regolamento 
interno; 

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.

Alle sedute del Consiglio direttivo centrale assistono 
senza diritto di voto i componenti del Collegio Centrale di 
Sindaci ed il Presidente Onorario.

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.

c) Decidere arbitrariamente su divergenze di qualsiasi 
natura che possano sorgere tra le Federazioni e suoi 
ricorsi;

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.

g) Le deliberazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione 
di beni immobili e l'accettazione di lasciti o donazioni;

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.

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.

d) Nominare i rappresentanti presso Enti, società o 
cooperative nei quali l'Associazione è partecipante;

Tutti i componenti del Consiglio direttivo centrale 
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

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.

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.

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;

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;

h) La formulazione dell'Ordine del Giorno del Congresso 
Nazionale;

Il Segretario  Generale  dell'Associazione  interviene  alle 
sue sedute, svolge le funzioni di Segretario e può essere 

È in facoltà dei singoli Consiglieri proporre per scritto al 
Presidente Nazionale altri argomenti in discussione non 
appena ricevuto l'avviso di convocazione.

LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

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.

Capo VI
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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.

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.

Ai lavori della Giunta Esecutiva nazionale partecipa il 
Collegio Centrale dei Sindaci.

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.

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;
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;

consultato.

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:

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;
e) Adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari a 
carico dei soci;

f) Decide inappellabilmente in merito ai ricorsi relativi 
alla mancata ammissione dei soci da parte dei Consigli 
direttivi provinciali;

Capo VII

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.
Oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto egli:
a) Esercita le funzioni conferitegli dalle norme che 
disciplinano il suo rapporto d'impiego;
b) Prende parte alle riunioni del Consiglio direttivo 
centrale e della Giunta Esecutiva curandone la redazione 
dei verbali,

g) Coadiuva il Presidente Nazionale nell'elaborazione 
della relazione morale in occasione del Congresso 
nazionale.

c) Svolge le funzioni di Segretario in occasione del 
Congresso Nazionale,

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 SEGRETARIO GENERALE

Capo VIII
IL COLLEGIO DEI SINDACI

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;

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.

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.

Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione 
economica e finanziaria.

Il Collegio  Centrale  dei Sindaci  presenta  inoltre  al 
Consiglio nazionale una relazione annuale sul Bilancio 

È di sua competenza l'ispezione dei libri e dei documenti 
contabili e l'accertamento dello stato di cassa.
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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.

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.

1. Assumere personale alle proprie dipendenze e 
modificarne il trattamento giuridico ed economico;
2. Assumere obbligazioni eccedenti le disponibilità 
ordinarie del proprio bilancio.

LE FEDERAZIONI ALL'ESTERO

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.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'assemblea, a 
votare direttamente o per delega ed a recedere 
dall'appartenenza all'Associazione.

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.

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.

Capo XII

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

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.

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.

Capo X

   Vigilare e tutelare le Sezioni;
Estendere l'iscrizione fra i cittadini della Provincia e 
costituire nuove Sezioni;

LE SEZIONI

Le operazioni che non siano state autorizzate dagli 
Organi centrali non impegnano l'Associazione, ma 
soltanto coloro che le hanno deliberate e compiute.

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 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.

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….”.

I Sindaci assistono di diritto alle sedute degli Organi 
esecutivi.

Capo IX

LE FEDERAZIONI PROVINCIALI

Essa non può senza specifica e preventiva autorizzazione 
scritta dei competenti organi centrali:

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:

Capo XI

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... ".

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.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo 
durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, il 
Vice Presidente e il Segretario.
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Il Consiglio direttivo centrale stabilisce la quota 
spettante sia alla Sede Centrale sia alla Federazione per le 
conseguenti competenze.

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

  II Consiglio Direttivo uscente;

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

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.

Art. 33. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle 
attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci 
e dagli inventari.

Per la vendita o la permuta di beni immobili di proprietà 
dell'Associazione, il Presidente Nazionale, legale 
rappresentante dell '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.

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.

Le liste dei candidati debbono essere depositate presso la 
Segreteria della Sezione almeno cinque giorni prima delle 
elezioni e possono essere consultate dai Soci.
Possono presentare liste indicative di candidati:

  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.

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.

Capo III      Mezzi di funzionamento (artt. 11-13)

Capo III     II Presidente Nazionale Onorario (art. 21)

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.

Capo VII    II Segretario Generale (art. 27)
Capo VIII   II Collegio dei Sindaci (art. 28)

Capo II        Dei soci (artt. 5-10)

DISPOSIZIONI FINALI Del Patrimonio dei proventi e dei mezzi di esercizio (art. 33)

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.

INDICE

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.

Art. 35. L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° 
gennaio e termina il 31 dicembre.

TITOLO II

TITOLO I

Capo I         Organi dell'Associazione (artt. 14-15)

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.

Capo IX      II Collegio dei Probiviri (art. 29)

La cessazione da una carica, oltre che per ultimato 
periodo, può avvenire:

Capo II       II Congresso Nazionale (artt. 16-20)

Capo X       Le Federazioni provinciali (art. 30)

TITOLO III

TITOLO IV 

* Per sospensione dalla qualità di Socio;

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto 
si farà riferimento alle norme di legge vigenti.

Capo XI      Le Federazioni all'estero (art. 31)

* Per dimissioni, dopo l'accettazione delle stesse;                      
,

* Per perdita della qualità di Socio.

Art. 37. Le modifiche allo Statuto deliberate dal 
Congresso Nazionale entrano in vigore dopo 
l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Capo I           Costituzione Sede Scopi (artt. 1-4)

Capo IV      II Presidente Nazionale (art. 22)
Capo V        II Consiglio direttivo centrale (artt. 23-24)
Capo VI      La Giunta Esecutiva Nazionale (artt. 25-26)

Capo XII    Le Sezioni (art. 32)
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Il pagamento delle rate per i soci fondatori dovrà essere 
ultimato entro tale epoca.

ART. 1

c) I figli legittimi del socio che con esso convivono nello 
stato celibe e nubile e ciò anche dopo la morte del padre.

      In caso di riammissione il socio riacquisterà il diritto 

ART. 3

       II socio che versa la prima rata e per qualsiasi ragione 
non continuerà a versare, nei termini stabiliti, le altre 
rate perde tutti i diritti al seppellimento della tomba 
nonché al rimborso della rata versata.

       b) I genitori e la moglie del socio, anche dopo la di lui 
morte. La vedova perderà il diritto se passera a seconde 
nozze.

ART. 6

ART. 5

ART. 7

I genitori dei soci devono pagare per il seppellimento 
della tomba sociale la quota fissa di lire trenta in unica 
soluzione: mentre per i figli la quota e di L. 15.

ART. 4

       a) tutti i soci Combattenti che fanno parte del 
l'Associazione Nazionale, sezione locale, nonché i soci 
onorari che risultino Combattenti.

L'intiera quota da pagarsi da tutti i soci sarà quella stessa 
che risulterà suddividendo la spesa del progetto di 
costruzione in lire ….. al numero degli inscritti nell'anno 
1928-1929, epoca in cui dovrà essere ultimata la 

costruzione della tomba sociale.
I superstiti della grande guerra 1915-1918 per dimostrare 
ai posteri che combatterono tutti uniti per la difesa dei 
diritti dell'umanità, essendo rimasti tali anche nella vita 
Civile per la tutela dell'italiana dignità e grandezza, per 
additare alle future generazioni l'esempio di compattezza 
che li strinse attorno al vessillo della Patria in guerra ed in 
pace, per meglio eternare la loro memoria, hanno 
deliberato di raccogliersi infine in unico sepolcro.

ART. 2

Ai soci inscritti dopo il 1929 potrà essere accordato una 
dilazione nel pagamento della quota pagabile in tre rate 
nel termine di anni tre.

Hanno diritto di essere sepolti nella tomba sociale:

Il diritto al seppellimento sia del socio che dei propri 
congiunti si acquista dopo l'avvenuto pagamento 
dell'intiera somma.

      II socio che viene espulso dal sodalizio e perde tutti i 
diritti sociali, perde di conseguenza il diritto alla tomba, e 
con esso tutti i suoi congiunti, anche avendo versate le 
relative quote.

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.

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 

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.

 (NOTA del sac. Filippo Marotta:

g) ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
SEZIONE DI PIETRAPERZIA

REGOLAMENTO PER LA TOMBA SOCIALE 
E MONTE VEDOVILE

Caltanissetta - Arti Grafiche - 1951
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      La moglie e le figlie del socio cessano dal diritto di 
seppellimento nella tomba sociale se siano state colpite 
da procedimento penale per adulterio o concubinato, 
oppure quando per causa di tali fatti immorali convivano 
separate di fatto dal marito o dalla famiglia del socio; lo 
stesso sia detto per i figli maschi di immorale condotta 
politica e sociale e che abbiano riportato condanne 
infamanti.

ART. 12

      Per il regolare andamento e funzionamento della 
tomba sarà nominata una commissione composta di 
cinque membri che eleggeranno nel proprio seno un 
Presidente e un Cassiere ed avrà la durata di anni tre e 
sarà eletta dall'assemblea dei soci con l'intervento di 
almeno un terzo di essi; quale assemblea dovrà essere 
costituita di quei soci che hanno diritto alla tomba.

alla tomba per sé e i suoi senza pagamento di altra quota.

ART. 15

ART. 16

ART   9

       La Commissione di cui all'articolo precedente dovrà 
sempre sottostare al controllo della Presidenza della 
Sezione Combattenti, che ne curerà la disciplina ed il 
regolare andamento.

Le nicchie interne della tomba saranno sempre riservate 
ai Combattenti i quali non dovranno mai essere rimossi; 
mentre i congiunti di essi compiuto il decennio saranno 
passati nell'ossario.

ART. 21

ART. 8

      Per qualunque ragione e sotto qualsiasi aspetto 
lucrativo, non potranno essere sepolti estranei nella 
tomba sociale senza avere la qualità di socio o 
appartenere alla persona di cui all'art. 2.

ART. 10

ART. 11

In caso di scioglimento della sezione dell'Associazione 
Nazionale Combattenti la Commissione di cui all'articolo 
precedente rimarrà in funzione e continuerà per il 
termine stabilito a svolgere la propria azione per il 
funzionamento della tomba sociale.

ART. 13
La chiave della tomba sarà tenuta dal Presidente della 
Commissione, il quale è tenuto di osservare e fare 
osservare scrupolosamente le disposizioni del presente 
regolamento.

ART. 14
        II Cassiere curerà gl'incassi delle quote e compilerà 
ogni fine d'anno lo specchio dimostrativo degl'introiti e 
delle spese sostenute; terrà un bollettario per l'entrate e le 
uscite, nonché un elenco dei soci aventi diritto alla tomba 
ed un registro dei morti.

Tutti i soci iscritti nella costruzione della tomba sociale 
entro gli anni 1928-929 saranno denominati soci 

fondatori della tomba.

II Presidente della detta Commissione dovrà scegliersi 
sempre fra i soci fondatori.

ART. 17
La quota da pagarsi dai soci inscritti dopo l'epoca 1928-
1929 è fissata in proporzione del doppio a quella pagata 
dai soci fondatori.

ART. 18
Tutte le somme andranno a fondo cassa e serviranno per il 
completamento artistico, manutenzione, ampliamento 
ed altro della tomba. Dopodiché pur rimanendo un fondo 
cassa sempre di riserva, che sarà stabilito dall'Assemblea, 
le altre somme in esubero potranno essere spese in 
beneficenza.

I membri della Commissione da eleggersi ogni triennio 
saranno scelti tra i soci fondatori in N. di tre e in numero 
due fra gli altri soci.

Allorquando non esisteranno più soci Combattenti il 
fondo di riserva passerà ad un'Opera Pia locale che dovrà 
curarne la manutenzione ed il culto.

ART. 19

ART. 20

Aggiunte al Regolamento

ART. 22

       Pietraperzia,  li 20 Agosto  1929

Gli articoli del presente regolamento non potranno in 
alcun modo modificarsi.

Deliberazione d'Assemblea del 19- 3-1930.

Sono ammessi al seppellimento nella Tomba sociale i 
congiunti dei Caduti in guerra. Tale ammissione viene 
disciplinata nel seguente modo.

Per tutto ciò che non sarà previsto nel presente 
regolamento provvederà la Commissione dopo avere 
sentito il parere dell'Assemblea.

        FerroSalvatore                 Cav.  Giuseppe Buccheri

Approvato ad unanimità dell'Assemblea Generale dei 
Soci con deliberazione N. 36 del 1° Aprile 1928.

*******

       IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE

A compimento di quanto è detto all'art. 3 la quota da 
pagarsi dal Combattente per far parte della Tomba 
sociale viene fissata in L. 300.

ART. 24

ART. 23
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b) Per i figli la quota è di L. 15 per ognuno, sempre 
quando si trovano nelle condizioni volute dal 3. capoverso 
dell'art, 2.

Aggiunzioni allo Statuto Tomba Sociale - Con deliberato N. 
34 del 21-5-1948 e N. 40 del 30-1-1951 viene modificata la 
quota per fare parte alla Tomba sociale:

b -  in L. 500 per i deceduti che occuperebbero nicchie 
piccole.

c) -       „   „   40            „      55     „ 7.500

Con deliberato N. 36 del 21-11-1948 a parziale modifica 
dell'art. 20 dello Statuto si autorizza la permanenza nelle 
nicchie della Tomba sociale dei familiari deceduti dei 
combattenti per un altro periodo di dieci anni dietro 
versamento di L. 6.000 per i grandi e L. 3.000 per i 
deceduti che occupano nicchie piccole.

******

Con deliberato dell'Assemblea dei soci N. 37 del 1-5-1949 
all'art. 7 dello Statuto viene aggiunto:

d) -      „   „   55            „      70     „ 9.000

a) Per le vedove e i genitori la quota è di L. 150 per 
ognuno.

Sono inoltre ammessi ai seppellimenti nella Tomba 
sociale i fratelli e le sorelle, che si trovano nello stato 
nubile e celibe, e che convivono a totale carico del 
Combattente, dietro pagamento della quota fissa di L. 
100.

      G. Marotta                          Cav.  Giuseppe Buccheri
   IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE

******

b) - oltre gli anni 30 e fino ai 40       6.000”

f)  - per i figli dei soci alla Tomba la quota normale viene 
ridotta di L. 1.000.

******

ART. 25

a) - fino all'età di anni 30             L. 5.000

e) -      „    „  70 non può essere ammesso a fare parte della 
Tomba sociale.

Con deliberato N. 35 del 27-3-1948 a parziale modifica 
dell'art. 24 dello Statuto si stabilisce che la quota dei 
congiunti dei Combattenti morti in guerra per fare parte 
alla Tomba viene portata a L. 6.000 per la moglie, 
genitori e figli che occuperebbero nicchie grandi.
        I diritti di seppellimento vengono fissati:
a) - in L. 1.000 per i deceduti che occuperebbero nicchie 
grandi.

ac) - in L. 600 per la 2  moglie del Combattente
aD)   -    „  1.000   „    3         „

******

II socio non perde il diritto alla Tomba sociale se per 
morosità viene allontanato dal sodalizio, però deve essere 
in regola con i contributi verso l'Amministrazione della 
Tomba.

REGOLAMENTO DEL MONTE VEDOVILE

È istituito presso la Sezione Combattenti in Pietraperzia 
il Monte Vedovile in favore di tutti i Combattenti che 
risultino regolarmente associati.

ART. 1

ART. 2
II Monte vedovile consiste nel dare diritto a tutti i 
Combattenti facenti parte della Tomba Sociale che 
verranno a decedere della concessione delle somme 
ricavate dal contributo dei Soci al corrente del Monte 
vedovile. Detta somma dovrà essere versata agli eredi del 
Combattente deceduto e dovrà essere esclusivamente 
impiegata per le onoranze funebri. Nel mentre, per i 
facenti parte della Tomba il Monte vedovile è 
obbligatorio, per i soci della Sezione invece resta 
facoltativo.

ART. 3
II contributo che dovrà essere versato dagli associati si 
stabilisce nella misura di L. 100 (cento) per ogni socio 
deceduto. Tale versamento viene iniziato da oggi stesso, 
27 maggio 1945 - data del deliberato dell'Assemblea dei 
soci - N. 27 - dovendosi costituire il fondo cassa.

ART. 4
Data la recente istituzione si   stabilisce che tale 
assistenza del Monte vedovile entrerà in vigore col 10 
giugno p. v.

ART. 5
Potranno avere diritto del Monte vedovile tutti gli 
associati che all'atto del decesso risulteranno in perfetta 
regola amministrativa verso l'Associazione e che non 
abbiano conti arretrati per morosità.

ART. 6
I nuovi associati acquisteranno tutti i diritti loro concessi 
dalla Istituzione dopo un minimo di un anno di 
ininterrotta contribuzione. Nel caso però che il decesso 
potrà verificarsi prima dell'anno compiuto l'Associazione 
non sarà tenuta al risarcimento della concessione 
prevista dall'art. n. 2. 

ART. 7

ART. 8

II socio che per morosità ed altro viene radiato dai ranchi 
dell'Associazione perde tutti i diritti verso il Monte 
vedovile e nel caso di riammissione verrà osservato 
quanto è previsto dall'articolo n. 6.

Le somme ricavate dai versamenti pro Monte vedovile 
dovranno essere versate presso una banca locale 
accreditata con libretto intestato "Monte vedovile della 
Sezione Combattenti di Pietraperzia“ rappresentato dal 
Presidente pro-tempore della Commissione o del Cassiere 
della tomba sociale. 
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ART. 9
Poiché con l'istituzione del Monte vedovile si viene ad 
acquistare un diritto ed un vantaggio morale e 
finanziario per tutti gli associati, si stabilisce che i 
contributi relativi dovranno essere versati dai Soci entro 
un termine massimo di giorni otto dal decesso del 
Combattente.
Le morosità dei Soci che verrebbero a riscontrarsi dopo 
tale epoca, sarà in facoltà della Commissione di applicare 
in danno dei predetti morosi le sanzioni previste 
dall’articolo n. 6.

ART. 10
L’Assemblea annuale dei soci resta arbitra di modificare 
in diminuzione o in aumento, secondo il valore della 
moneta, la cifra del contributo stabilita dall’art. n. 3.

Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci in 
data del 27 maggio 1945 N. 27.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE TOMBA  
Marotta Giuseppe Miccichè A  ntonino

IL COMMISSARIO DELLA SEZIONE

Dott. Vincenzo Nicoletti 
Aggiunta al Regolamento - 

Deliberazione N. 40 del 30-1-1951.

Per i soci che abbiano compiuto gli anni 60 di età e che 
non hanno fatto parte al Monte vedovile potranno essere 
ammessi ad usufruire di tale diritto fino all’età di anni 70 
pagando tutti gli arretri risultanti dal 60° anno al 70° 
anno, fermo restando quanto prescrive l’articolo N. 6.

ART. 11
Le mogli dei soci, in regola con il pagamento hanno 
diritto di essere seppelliti nella tomba sociale, e di 
rimanervi in via definitiva.
Per acquisire tale diritto, si dovrà versare la somma di 
lire Ottocentomila per spese di costruzione.
Vengono esclusi dalla permanenza dalla tomba 
sociale, coloro i quali non hanno effettuato il 
versamento della somma indicata al comma precedente.

Aggiunta al regolamento - Deliberazione N. 57 del 27.02. 
1994

Il Segretario II Presidente
Messina Vincenzo Miccichè Filippo

S T O R I A
LA CHIESA MADRE DI PIETRAPERZIA

- Sac. Filippo Marotta -

La Matrice di Pietraperzia -1999, 
acquerello di Vincenzo Ballo

La principale chiesa di Pietraperzia è'la Chiesa 
Madre, denominata “ Santa Maria Maggiore” . Fu 
probabilmente costruita nel periodo della 
dom inazione N orm anna in S icilia  e, 
successivamente, ricostruita altre due volte. Fino 
al secolo XYII ritenne il solo nome di S. Maria 
come si ricava da rescritti pontifici. In uno di

questi, datato 1579 - anno ottavo del pontificato 
di Gregorio X III - si legge "Inte* tam multa 
pietatis officia... Sacra interdum Loca speciali 
p riv ileg io  in sign im us... Q uodcirca ut 
Parrocchialis Ecclesia Beatàe Mariae oppidi 
Petrapertiae Catanensis Diocesis, quae ibi matrix 
est ". Erra perciò l'abate Vito Amico quando la
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ia denomina “ S. Maria della Stella” . Non 
conosciamo quando la Chiesa Madre iniziò a 
portare il titolo di S. Maria Maggiore, ma 
sicuramente ciò avvenne per dare risalto a questa 
Chiesa Madre rispetto alle altre chiese locali che 
portavano titoli mariaiii, anche di rilievo, come la 
chiesa rurale della Madonna della Cava. 
Erra ancora l'Amico quando attribuisce al 
marchese Matteo III Barrese la costruzione di 
detta chiesa; semmai il suo merito fu quello di 
averla ricostruita (anno 1526) e arricchita di 
opere artistiche.
Durante la parrocatura di don Girolamo 
Frangipani-Crisafi la vecchia Chiesa Madre fu 
abbattuta, per esserne ricostruita una nuova 
nello stesso posto, ma con diversa prospettiva. La 
ricostruzione iniziò il 26 maggio 1800, su 
progetto dell’ architetto nisseno Pietro 
Trombetta.
Nella parte sottostante la Matrice, venne 
mantenuta un’antichissima cappella, chiamata 
"La Cateva". Il nome CATEVA deriva 
probabilmente dal greco Kata-gheios (leggi: 
catàgheios) che significa: sotterraneo, sottoterra^ 
riferendosi alla funzione di cripta che aveva tale 
cappella rispetto alla Chiesa Madre. Qui fu 
trovato un SS. Crocifisso, dipinto alla greca, che 
si venera da parte del popolo con grande 
devozione e la cui festa è celebrata il 3 maggio. 
L’attuale Chiesa Madre si presenta in tre navate 
<<a botte poggianti su pilastri con cappelle 
la tera li.»  La navata centrale è più elevata e più 
ampia rispetto alle altre due, con <<propria 
fonte di luce>>, transetto e cupola. Le due 
navate laterali sono più piccole, più basse e meno 
illuminate. Tutte e tre le navate si prolungano in 
un’abside stilisticaménte corrispondente, e sono 
divise tra loro da 5 pilastri portanti per lato, 
<< sor montate da archi a pieno centro>>. Sugli 
<<archi della navata centrale corre un 
cornicione aggettante (sul quale) si aprono ampie 
finestre.>> Sopra i pilastri si propone per tutta la 
navata centrale una elegante trabeazione 
formata da architrave, fregio e cornice. La volta a 
botte si presenta a cassettoni quadrati in stucco,

< <opera degli stuccatori Giuseppe Gianforme di 
Catania e Antonio dell’Orto di Palermo, che li 
eseguirono su disegno dell’architetto Lo Piano di 
C a ltan issetta> > . Successivam ente, in 
sostituzione di Antonio dell’Orto, portò a' 
termine i lavori Gaetano Signorelli da Siracusa. 
<<Nel transetto, addossate ai pilastri dei 
pennacchi di volta>>, vi sono <<4 colonne di 
stile corinzio affiancate l’una all’altra per ogni 
angolo>> e <<sorreggono la soprastante cupola 
che termina con lanterna>>. Il prospetto è 
costruito con pietra arenaria proveniente da cave 
delle contrade Cametrici e Cava.
Nell'abside della navata centrale furono 
realizzati nel 1857 degli stalli lignei di noce 
massiccio. Sul frontale absidale, dove è posto il 
pregevole altare maggiore in marmo policromo, 
opera dello scultore don Giuseppe Durante di 
Palermo, vi è un grandissimo quadro, 
raffigurante la Ss. Vergine Assunta in Cielo 
attorniata da Santi ed Angeli: fu dipinto dal 
pittore manierista Filippo Paladini nel 1604. La 
tela del Paladini è circondata da un 
<<ornatissimo portale a stucchi, eseguito da 
Antonino dell’Orto di Palermo>>, mentre 
<<sopra il timpano si trova una schiera di angeli 
con trombe, adagiati su nuvole che fanno corona 
all’immagine del Padre Eterno.>> Sulle pareti 
laterali dell’abside centrale vi sono diversi quadri 
pittorici: « u n a  Natività attribuita a Pietro 
Novelli (160^-1647), e sotto un quadro con la 
Deposizione della Croce di ottima fattura, un 
quadro con il Bambino Gesù e un altro 
raffigurante S. Antonio Abate.>>
Nella navata centrale si ammirano su un 
pilastro il mezzo busto di marmo del pietrino 
mons. Ludovico Ideo (1811-1880), vescovo di 
Lipari, scultura eseguita dal palermitano 
Benedetto Civiletti, e, di fronte su un altro 
pilastro il medaglione raffigurante l’arciprete 
della Chiesa Madre don Bosario Di Blasi (1837- 
1883). Sostenuto all’interno di un arco si trova 
l ’organo a canne settecentesco, da poco 
restaurato. Sui pilastri sono affissi i quadri della 
Via Crucis.
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Dei tre mausolei, innalzati nella Chiesa Madre 
per alcuni nobili della casa Barrese, due si 
trovano all’ingresso della navata centrale; il 
terzo (il più prezioso) all’inizio della navata di 
sinistra.
Nel mausoleo marmoreo, opera di Antonello 
Gagini, che si trova sul lato sinistro - entrando - 
della navata centrale, fu seppellita donna Laura 
Sottile Cappello moglie di Giovanni Antonio II 
Barrese. Sul coperchio del sepolcro si vede una 
bellissima statua di donna supinamente distesa. 
Inoltre sono quivi sepolti donna Antonia 
Ademar Santapau col marito Girolamo Barrese e 
i figli della sorella di quest'ultimo, donna 
Beatrice Barrese. Tutto ci viene spiegato da un 
epitaffio che si legge inciso sul suddetto sepolcro. 
Immediatamente sotto la detta iscrizione sono 
raffigurate le Armi in campo bipartito con 
l'insegna di casa Valguarnera da una parte (il 
conte Giovanni Valguarnera, conte di Assoro, era 
marito di Beatrice Barrese) e dall'altra: l'impresa 
della famiglia Barrese. E' probabile che vi sia 
stata sepolta anche donna Antonella 
Valguarnera, zia di Giovanni Valguarnera e 
moglie di Matteo III Barrese che fu il fondatore 
d i  B a r r a f r a n c a
(1527-1530).
Sempre all’ingresso della navata centrale, ma sul 
lato destro entrando, vi è il sepolcro marmoreo di 
fattura gaginesca, che.contiene le spoglie di don 
Pietro Barrese nato nel 1536, primo principe di 
Pietraperzia ed ultimo erede maschio della 
dinastia pietrina dei Barrese. L’epitaffio inciso 
sul sarcofago è il seguente: “A Dio Ottimo e 
Massimo Don Pietro Barresi, principe di 
Pietraperzia, ricco di virtù tra i cavalieri del suo 
tempo; compiuti 35 anni di sua età, colpito da un 
fulmine sceso dal cielo, morì.'’’’ Nello stesso 
sepolcro è pure sepolta la moglie, donna Giulia 
Moncada, come si può costatare dalla iscrizione 
nel ventre del sepolcro.
Ma il mausoleo più celebre, di autore ignoto, è 
quello nel quale fu seppellita la sorella di Pietro, 
Dorotea Barrese. Ella sposò in prime nozze nel

1549 il conte di Mazzarino Giovanni IV 
Branciforte; da lui ebbe un solo figlio, Fabrizio, 
che diede inizio in Pietraperzia alla dinastia dei 
Branciforte. Nel 1572 Dorotea passò in terze 
nozze con don Giovanni Zuniga, persona di 
fiducia del re di Spagna Filippo II, che gli fece 
assumere l’incarico di ambasciatore presso la 
Santa Sede. In questo periodo il papa Gregorio 
XIII, avendo conosciuto Dorotea come donna di 
non comuni doti intellettuali e morali, per 
interessamento della stessa, concesse alla Chiesa 
Madre di Pietraperzia, con una Bolla, una 
particolare indulgenza: quei sacerdoti che 
avessero celebrata una messa in questa chiesa per 
i defunti avrebbero ottenuto per le anime di 
costoro la liberazione dalle pene del Purgatorio. 
Quando don Giovanni fu eletto viceré di Napoli, 
Dorotea Barrese seguì il marito in questa nuova 
avventura con il titolo di viceregina. Ella mòri 
nel 1591 dopo essere giunta da poco nel suo paese 
di origine, Pietraperzia. A perenne ricordo delle 
sue grandi doti di donna intelligente e virtuosa il 
figlio Fabrizio le fece erigere un sepolcro di 
finissimo marmo bigio con venature rossastre, da 
taluni detto Cimiliano, che prima era posto in 
mezzo al coro dell’antica Matrice ed ora si trova 
all’inizio della prima navata sinistra. Tale 
mausoleo è di forma lunga e ovata; posa su due 
leoni che stanno su un piedistallo di uguale 
proporzione e della medesima pietra. Sulla 
superiore lastra <<spiccano lateralmente delle 
incisioni raffiguranti i quattro evangelisti 
(Matteo,  Marco, Luca e Giovanni) e 
centralmente un Cristo Pantocratore e la Vergine 
col Bambino. >> Sul frontale si legge un epitaffio 
che riepiloga tutte le azioni della principessa 
Dorotea, viceregina di Napoli: “A Dio Ottimo e 
Massimo, a Dorotea Barrese Santapau, seconda 
principessa di Pietraperzia e terza principessa di 
Butera, nella- sua vita a Boma e a Napoli 
rappresentò degnamente la regina: fu preposta 
presso il re (Filippo II) alla educazione del figlio 
di costui che presto portò il nome di Filippo III” .
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ia Come qualità, questo mausoleo è stimato 
superiore a quelli eretti per dei re nella cattedrale 
di Palérmo.
In questa navata sinistra, dove - all’ingresso - è 
posto il mausoleo di Dorotea Barrese, vi sono tre 

-- cappelle sopra.i cui altari si trovano le tele di 
Francesco Vaccaro (Caltagirone 1808 - 1882) 
raffiguranti S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe 
col Bambino.
<<La terza cappella è dedicata a S. Maria 
Maddalena in atto di asciugare coi capelli i piedi 
di Gesù che stava a tavola tra gli apostoli. La 
quarta cappella è dedicata ai Ss. Pietro e Paolo. 
La tela sull’altare, in pessime condizioni, 
simboleggia la Fede. L’opera viene attribuita al 
V accaro .»  Sulla parete della quinta cappella 
risalta un grande Crocifisso ligneo attribuito a 
fra’ Umile dà Petralia.
L’ultima cappella, che è dentro l’abside della 
navata sinistra, è dedicata al SS. Sacramento ed è 
opera dello scultore palermitano don Giuseppe

*

Durante. In essa si possono ammirare due 
stupendi portali marmorei - uno di fronte 
all’altro -, provenienti dalla precedente chiesa 
cinquecentesca e riproducente <<trofei ed armi 
antiche intrecciate da mazzi di fiori e sostenuti da 
nastri>>. Uno di'essi fa corona ad una lapidé che 
riporta la scritta della bolla concessa nel 1578 da 
Gregorio XIII (1572-1585), su istanza di Dorotea 
Barrese. Con tale bolla si concedono indulgenze a 
coloro che visitano codesta cappella e vi fanno 
celebrare messe. Sopra la cennata lapide vi è 
' « u n  bassorilievo in marmo riproducente 
l’Ultima Cena, che è attribuito al Gagini>>. 
L’altro portale gaginiano, posto di fronte al 
precedente, contiene il mezzobusto del barone 
Antonio Giarrizzo.
Subito dopo l’ingresso esterno destro vi è il fonte 
battesimale chiuso da un’inferriata in ferro 
battuto. Sulla parete che fa da sfondo al fonte 
battesimale vi è un partale in marmo del 
cinquecento, riportante festoni ed armi. Sopra il

portale è collocato un dipinto riproducente 
S. Giovanni. Battista mentre battezza 
Gesù Cristo.
Gli altari di questa navata destra sono dedicati: 
uno alle Anime Sante con rispettivo dipinto 
rappresentante Cristo Misericordioso circondato 
dalle anime del Purgatorio, il cui autore è 
Francesco Vaccaro. Segue l’altare dedicato alla 
dipartita terrena, rappresentata da una donna 
distesa su un cataletto con la superiore 
protezione della Madonna. Il dipinto è legato al 
Vaccaro. Quindi l’altare di S. Francesco di Paola, 
con tela di autore ignoto raffigurante il Santo 
durante la predicazione.>> Vi è di seguito una 
cappella dedicata alla Madonna di Fatima, la cui 
statua è posta in una superiore nicchia. Il sesto 
altare contiene una tela raffigurante la 
Deposizione del Cristo morto, la cui pittura è 
attribuita al Vaccaro. « L a  navata termina con 
l’abside dedicata alla Madonna della Cava, 
patrona principale di Pietraperzia. Gli affreschi 
sulle pareti e sulla volta, ormai quasi scomparsi, 
riproducevano la leggenda del ritrovamento della 
Madonna in contrada Cava.>> Gli autori 
presunti sono i fratelli Fantauzzo di Barrafranca. 
<<In fondo alla navata destra si trova la 
Sacrestia. Essa comprende diversi locali situati 
sopra l ’ abside della vecch ia  chiesa 
cinquecentesca.» Sulle pareti del salone sono 
esposti i quadri dei parroci che hanno 
amministrato la chiesa.
Essendo fino al 1950 l’unica Parrocchia del paese, 
soltanto in essa si amministravano i sacramenti.
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2 )  E v i t a r e  c h e  t r a m i t e  l o  s t r u m e n t o  
dell'imposizione, con procedere arbitrario e illimitato 
il potere esecutivo possa sostituirsi al legislatore.

Questi due motivi connaturati con l'essenza del 
regime parlamentare esprimono un'esigenza 
profondamente sentita dalla coscienza sociale.

Nel caso di semplice previsione legislativa 
dell'imposizione con conseguente conferimento di 
potestà tributaria secondaria è necessario, per 
rispettare l'esigenza costituzionale espressa dall'art. 
23 Cost., che la previsione legislativa sia 
sufficientemente precisa oltre che per i soggetti 
passivi della imposizione:

Insegna a tal proposito A. D. Giannini: <<La legge è 
la fonte di gran lunga prevalente del diritto 
tributario, dovendo essere legislativamente stabilito 
ciò che attiene all'imposizione e alla riscossione di 
tributi. Questa esigenza non solo corrisponda ai 
principi direttivi del nostro ordinamento 
costituzionale, arrecando il tributo una limitazione 
alla libertà e alla proprietà individuale che solo il 
potere legislativo è autorizzato a stabilire…>> (6).

a) Riguardo ai soggetti passivi dell'imposizione;

Questa esigenza espressa dall'art. 23 Cost., viene 
rispettata quando sussiste una previsione legislativa 
dell'imposizione, senza che si debba richiedere 
espressamente la istituzione vera e propria 
dell'imposizione tributaria mediante legge.

In fondo l ' interprete  del l 'ar t .  23  Cost .  
nell'individuare la ratio della norma, non fa altro che 
riconfermare ciò che storicamente fin dalla prima 
apparizione nel medio evo, il principio di legalità ha 
sempre espresso.

b) Riguardo al presupposto di fatto (l'atto, il fatto; o la 
qualità);
c) Riguardo alle aliquote massime d'imposizione.

In altri termini è sufficiente, che esista da parte del 
legislatore almeno un conferimento di potestà 
tributaria che si può definire in questo caso 
secondaria: questo conferimento come è noto può 
avvenire tanto all'esecutivo dello Stato stesso quanto 
ad enti pubblici.

CONCLUSIONE

1) Se si deve verificare la diminuzione del patrimonio 
e del reddito di un soggetto, ciò deve avvenire 
espressamente con un atto formale che provenga dal 
massimo organo detentore della sovranità.

Il principio di legalità in generale, e in particolare con 
riguardo alla materia tributaria, è un principio 
fondamentale dello Stato costituzionale in cui tutti 
gli scrittori sono concordi, sia che prendono le mosse 
dal concetto che la produzione delle norme giuridiche 
in qualsiasi materia, costituisce una attribuzione 
propria ed esclusiva del potere legislativo che quindi 
non compete agli organi amministrativi se non in 
quanto sia stata ad essi conferita dalla costituzione o 
da altra legge formale, sia che, ritengono limitata 
soltanto ad alcune materie la suddetta facoltà 
esclusiva del potere legislativo, convengono che 
avuto riguardo all'imposizione tributaria essa rientri 
fra le materie riservate esclusivamente alla legge.

DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
LA RISERVA  DI  LEGGE NELLA PROBLEMATICA DELL'ARTICOLO 23 

- Salvatore La Monica -

Palermo, anno 1971, pagg. 65-82)

(Estratto da “Cultura e Programmazione”, numero unico in attesa di registrazione, a cura del “Seminario Interdisciplinare di 
Programmazione”, direzione, redazione e amministrazione: Via Giuseppe De Spuches, 54, 90141 

(Continuazione dal n. 3 del 2012, pagg. 115-119)

      PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno XI - Luglio/Settembre 2014   -   117



MORSELLI: Le imposte in Italia, Padova, 1965.
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Padova, 1958.

MORSELLI: Compendio di scienza della finanza, Padova, 1967. 

LA MEDICA: La riserva della legge in materia tributaria (1960-
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riserva di legge, in Riv. Dir. Fin. e Scienze Fin., 1957, 3.

POMINI: Note sull'attività discrezionale della pubblica 
amministrazione in materia tributaria, in Riv. Dir. Fin. e Scienza 
delle Fin., 1962, 175.

ANTONINI: La riserva di legge in materia tributaria, in Archivio 
fin. II, Vol. IX, pag. 384.

MICHELI: Corso di diritto tributario, Torino 1970, pag. 13.

BERLIRI: Appunti sul fondamento e il fondamento e il contenuto 
dell'art. 23 della Costituzione, in Studi in onore di A. D. Giannini, 
Milano, pag. 139.

FOIS: La riserva di legge: lineamenti e problemi attuali, Milano 
1963.

GIANNINI A.D.: I concetti fondamentali del diritto tributario, 
U.T.E.T., Torino,1956.

UCKMAR: La potestà regolamentare in materia tributaria, in 
Studi in onore di A.D. Giannini, Milano, 1961, 940.

LOMBARDI: Problemi costituzionali in materia tributaria, in 
Temi Trib., 1961, 319.

MORSELLI: Corso di scienza della finanza pubblica, Padova, 
1949.

MARTINI: Limiti al potere d'imposizione ex art. 23 della Cost., in 
Am. It. 1962, 681.

NUVOLONE: La fissità della legge penale finanziaria italiana, 
in Arch. Fin. Vol. II, 257.

DE FRANCO: <<Riserva di legge>>, in N.ss. Dig. It., Vol. XVI, 
pagg. 104 e segg.

FORTE : Note sulla nozione di tributo nell'ordinamento 
finanziario italiano e sul significato dell'art. 23 Cost., in Riv. Dir. 
Fin. 1956, I, 248.

GIANNINI M.S.: In tema di proventi percepiti extra legem, in 
Foro Amm., 1957, II, I, 86.

AMATO: Normativa ministeriale in materia tributaria e art. 23 
della Cost., in Riv. Dir. Fin. e Scienze fin. 1965, II, 315.

ALLORIO: La portata dell'art. 23 della Costituzione e le 
incostituzionalità delle leggi sui contributi turistici, in Dir. e Prat. 
trib. 1957, II, 78.

DE VALLES: Limiti costituzionali alle leggi tributarie, in Riv. 
Dir. Fin. e Scienze Fin., 1958, I, 3.

MORSELLI: Le finanze degli Enti pubblici non territoriali, 
Padova, 1943.

Fare che sia la pubblica amministrazione ovvero un 
determinato ente a cui sia stato conferito il potere 
imposizionale a determinare integralmente i requisiti 
o elementi, vorrebbe significare fare dipendere il 
potere esclusivamente dall'arbitrio discrezionale 
della pubblica amministrazione o di un determinato 
ente.

A suffragio di ciò anche la corte costituzionale con 
giurisprudenza costante segue tale indirizzo:

1) E' necessario che vi sia una legge-base che 
istituisca o quanto meno preveda l'imposizione 
obbligatoria.
2) Non è necessario che gli elementi della prestazione 
tributaria siano previsti e disciplinati in toto dalla 
legge.

(5) SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 
1969, pag. 38.

3) E' necessario altresì, nel caso che la legge conferisca 
ad un determinato ente la facoltà d'imporre 
determinate prestazioni, che la legge stessa indichi i 
criteri idonei atti a delimitare la discrezionalità 
dell'ente impositore nell'esercizio del potere 
attribuitogli.

È necessario sempre ed in ogni caso che il precetto 
contenuto nell'art. 23 Cost., precetto la cui forza è 
validità trova testimonianza nella lunga evoluzione 
storica, sia osservato.
La ratio della norma esprime questa profonda e 
sentita esigenza, che la limitazione in generale al 
patrimonio di un soggetto trovi il suo preciso 
fondamento e le sue radici nella legge, quale massima 
espressione della volontà dello Stato.
La riserva di legge, in sé e per sé considerata, esprime 
la medesima indefettibile esigenza in ogni ramo del 
diritto.

 (1) Cfr. MORSELLI, Compendio di Scienza delle finanze, 
Padova, 1965, pagg. 47 e segg.
(2) SANDULLI, Legge, forza di legge, valore di legge, in Riv. trim. 
dir. pubbl, 1957, pag. 269.

Essa serve a tutelare i diritti dei singoli oggetti nei 
confronti dello Stato, il quale proprio perché è 
fondato sul diritto, dove sempre garantisce ai singoli 
l'esercizio e la tutela dei diritti. Per altro verso, la 
riserva della legge esprime l'esigenza che nella 
divisione dei poteri, necessaria in ogni tipo di società 
progredita e ad alto tenore socio-politico, sia 
unicamente e primieramente la legge, a dirigere ed a 
disciplinare negli aspetti fondamentali la struttura e 
lo sviluppo della società. Quindi oltre che tutela 
perentoria delle garanzie costituzionali attribuite ai 
singoli soggetti dell'ordinamento, la riserva della 
legge vuol significare armonico ed ordinato equilibrio 
fra i poteri dello Stato.

(3) Cfr. Scritti vari di dir. pubblico, Milano 1955, pag. 146.
(4) MEYER, Le droit administratif, Paris 1899, Vol. I, pag. 92.

(6) A. D. GIOVANNI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 
1965, pag. 1.
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LA PAGINA DEL LETTORE

REGIONE SICILIANA 
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Provincia di Catania

CDdLfcKX002432*0876

d w I l  1 9  HAI  2014

Al dott. Salvatore La Monica 

via Castelforte n. 40 

90146 Palermo

Esprimo profonda gratitudine per l’omaggio dell’ inedita foto di Dorotea Bairesi e Santapau, 
principessa di Pietraperzia e Butera, rappresentando un segno di stima e d’amicizia per la nostra Città.

La fotografia, che riproduce il dipinto di Dorotea Barresi e Santapau, rende omaggio ad una 
figura femminile protagonista del suo tempo e di eventi storici, politici e sociali importanti, offrendo 
suggestioni e riflessioni sul cambiamento del ruolo della donna nel Rinascimento.

Come in più occasioni Lei ha sottolineato, Dorotea Barresi, dotata di capacità politiche 
gestionali non indifferenti, non limitò la sua influenza in Sicilia e nel Regno di Napoli, ma anche in 
Spazia, lasciando un segno indelebile della sua personalità

L ’immagine fotografica si rivela preziosa, sollecita osservazioni, provoca emozioni, evoca 
esperienze legate alla nostra memoria facendo rivivere il passato ed allo stesso tempo, invitando a 
riflettere sui cambiamenti intervenuti nel corso dei tempo.

Come Amministrazione Comunale Le siamo grati perchè, attraverso 1* immagine donata ci riporta 
al nostro passato, alle nostre origini ed alla cultura della nostra Comunità. Conoscere quello che si è 
stati è fondamentale per capire il presente e per programmane il proprio futuro,

RingraziandoLa per il cortese pensiero, manifesto la disponibilità ad organizzare iniziative che 
rappresentino il dovuto riconoscimento ad una donna interprete eccellente di un momento storico, 
contrassegnato da importanti cambiamenti nelle esistenze femminili.

Augurandomi di averLa al più presto 
saluti.

Comune di in Vai di Catania
Larga del Castello
MecctpiU
Tel 095 7942293 -  095 7941SÙ4 
CetL 3204344507
email: sindaco®, comxawmiUteUa.it / ' )  t ..
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(benefattore)

Messina

 

Giuseppe

 

(San

 

Vito

 

di

 

Fagagna)

Marotta Pasquale  (Svizzera)

Nocilla Damiano (Roma) (benefattore)

Bellomo Lucia (Torino)

Satariano Anna (Palermo)
Scalieri Francesco (Marino)

Patti Salvatore (Barrafranca)

Miraglia Lucio (Enna Bassa)

Orlando Salvatore (Enna)

Di Franco Matteo e Cettina (Alcamo)

Ligotti Stella (Milano)

G i o r d a n o

 

S a l va t o r e

 

( To r i n o )

 

(sostenitore)

Nicoletti Rocco (Gela)

Piazza Giuseppe (Enna) (benefattore)

Vicari Giuseppe (Enna) (sostenitore)
Viola Filippo (Roma)

Viola Salvatore (Seregno)

Zarba Vincenzo (Desenzano del Garda)
Zappulla Paolo (Seregno)

Viola Filipponeri (Belgio)

Zappulla Antonino (Milano)

Residenti

Non residenti

Grazie per il vostro apprezzamento di questa rivista “Pietraperzia”

Caffo Antonio 

Rabita Salvatore (Imola)

(benefattore)

La Monica Salvatore (Palermo) 

Garda)
Carà Liborio (Reggio Emilia)
Bonaffini Angelo (Milano) (sostenitore)
Bellomo Rocco (Rho)

Di Cataldo Michele (Belgio)
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