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     Trapani non è una città di transito: chi vi arriva ha interessi nel 

capoluogo o nei paesi viciniori. È naturale, perciò, che la stazione 

ferroviaria non abbia grande importanza e che i binari esistenti siano 

sufficienti al traffico che la interessa. La linea che unisce la città a 

Palermo non è ancora elettrificata e solo ieri la motrice dei convogli 

era costituita da una di quelle vecchie e sorpassate «carbonaie» che 

sbalordirono i nostri nonni incutendo loro non poco timore. 

     Quando qualche insegnante di quelli moderni vorrà fare ai suoi 

alunni una lezione sui mezzi di comunicazione antichi e su quelli 

moderni, prima di condurre la scolaresca all’aeroporto, farà una 

capatina alla stazione ferroviaria e se un arguto Pierino gli chiederà 

come mai i due mezzi, l’antico e il moderno, siano usati oggi 

contemporaneamente, egli, sospirando, dirà: «Eh, figliolo, siamo in 

Sicilia, purtroppo!» 

     A destra di chi entra dalla porta centrale, un’aiola ben curata, 

bordata di mirto che mani esperte ogni tanto tagliano e pareggiano, fa 

da cornice ad un’artistica fontana di marmo bianco terminante con una 



graziosa statuina. In basso, una vasca a forma esagonale raccoglie 

l’acqua che all’otturarsi dello sfogatoio centrale, cola per i soliti bordi 

limacciosi, d’un verde spento. Tutt’intorno, fiori di vario colore, 

qualche piccolo albero, una palma e dei gerani dal verde di velluto. Da 

un lato la biglietteria e l’edicola, dall’altro gli uffici amministrativi 

con l’ufficio merci pieno fino all’inverosimile di pacchi dalle forme 

più svariate costellati da cento etichette variopinte: alto, basso, 

fragile… 

     Seduti per terra ci sono quattro uomini con magliette bisunte e i 

calzoni logorati: disposti attorno ad una cassetta di legno che ricopre 

l’ufficio di tavolo. Sono intenti a giocarsi a tressette il solito litro di 

vino. Hanno la barba incolta, ogni tanto qualcuno si porta la mano al 

viso e si gratta, con le unghia lunghe, orlate di nero. Uno guarda 

pensieroso le carte e battendosi la gamba che per la scomodità gli 

causa un fastidioso formicolio, imprecando, cambia posizione. – 

Accusu – dice, piano – ’na napulitana a coppi! – Chi c… – gli fa eco 

un avversario. – Vattinni, va’, picchì tu ’un accusasti tri tri andura? 



     I ragionamenti si susseguono ancora per un po’, poi tutti ritornano 

silenziosi a giocare, tra una “girata” e una “battuta”… 

     Un po’ più avanti dalla biglietteria ci sono i marciapiedi di partenza 

che due pensiline rese nere dalla fuliggine ricoprono parzialmente. 

Simmetricamente disposte, due piccole fontane di quelle di marmo, a 

pozzo, come sono in ogni stazione ferroviaria, lustre queste ultime per 

il continuo strofinio cui sono soggette. Un ragazzino dal viso affilato e 

lentigginoso con i capelli di quel caratteristico biondo sporco che sa 

tanto di campagna e di libertà fa la spola tra una delle fontane e la sala 

d’attesa di seconda classe, con un andare e venire monotono e pur 

vario. Tiene in mano una bottiglia di plastica, si accosta alla fontana 

per bere dallo zampillo che senza forza esce dall’orifizio; poi, preme il 

pulsante del rubinetto che sta in basso, fa per riempire la bottiglia, ma 

quando l’ha fatto per metà, la svuota e ricomincia. Alla fontana si 

avvicina ora un individuo, pure lui spinto dalla sete; il ragazzino si fa 

rispettosamente da parte, indietreggia dondolando la bottiglia per il 

collo, lo sguardo fisso al tizio che si disseta. Lo guarda con curiosità, 

quasi con dispetto, magari in cuor suo offeso perché l’altro gli ruba 

l’acqua che l’avrebbe divertito. E quando quello sta per sollevarsi e 

mette la mano nella tasca dei pantaloni alla ricerca, vana, del 

fazzoletto con cui asciugarsi la bocca, il ragazzino sfugge ai suoi 

occhi; poi, torna a riempire la bottiglia e si avvia verso la sala d’attesa.  

     La bottiglia perde da due fori che, tracciando due linee parallele 

sulla polvere del marciapiedi, ne descrivono il sinuoso cammino. 

Prima che sia entrato nella sala la bottiglia si è completamente 

svuotata. Il ragazzino gira intorno al tavolo di marmo e vi sfrega con 

forza la mano bagnata assaporando quasi lo stridio che il movimento 

ha generato. Un giro, due giri, tre giri. Poi, subito stanco, ritorna alla 



fontana seguendo il piccolo viottolo che i due fili d’acqua avevano 

tracciato e che il sole sta per cancellare. 

     All’interno della sala c’è la solita folla di una qualunque giornata di 

giugno: scatole e valigie in bell’ordine sotto lo sguardo vigile dei 

viaggiatori. Per terra, qua e là, qualche involucro, un “coppo” per la 

frutta, due biscotti schiacciati da un piede frettoloso, le briciole d’una 

frugale colazione che aspettano il passaggio della scopa delle 

quattordici. All’angolo, un piccolo cestino per i rifiuti, vuoto… 

     Una signora sfoglia senza interesse le pagine di una rivista di moda 

e due ragazzi, i libri sulle ginocchia tenuti legati da una cinghia di 

gomma, parlano concitatamente di calcio, di Inter e Napoli, di 

Mazzola e di Sivori. Discutono seri, alla maniera dei grandi, 

guardandosi ogni tanto negli occhi, gesticolando. Poco più distante, 

due ragazzi più grandicelli, un mozzicone di sigaretta all’angolo della 

bocca, un occhio socchiuso per ripararlo dall’irritazione del fumo, 

parlano piano, ammiccano e sorridono… 

     In fondo alla sala c’è una famiglia, i genitori e la giovane figlia sì e 

no quindicenne. Di fronte, due giovani, vestiti all’ultima moda, blue-

jeans, una camiciola “scozzese”, capelloni, barba incolta, lui; stivali 

bianchi, una gonna cortissima che le scopre buona parte delle cosce, 

lei. I capelli sciolti le scendono scomposti sulle spalle. Indossa una 

camicetta bianca e nera a quadri, e una cintura di cuoio le avvolge la 

vita. Il braccio cinge il collo del giovane che rimane apatico e 

silenzioso; lei lo guarda negli occhi con i suoi, pieni di vita. Si china e 

gli parla all’orecchio, fa sì con la testa  e gli occhi le si illuminano… Il 

ragazzo non si scompone, sorride e la bacia. 

     La mamma che sta loro di fronte ed ha seguito la scena con gli 

occhi puntati, da inquisitore che non vuole lasciarsi sfuggire una 

battuta, si agita sul sedile, guarda il marito che ha distolto lo sguardo, 



forse per eccesso di educazione, o chissà, magari per timidezza… La 

ragazza bacia il giovane mentre la donna guarda di sottecchi la figlia 

che, sentendosi addosso lo sguardo alza gli occhi, pudica, per ricevere 

l’imperioso monito espresso con due rapidi movimenti degli occhi, di 

coprire i millimetri di rotula che la gonna nello star seduta ha 

scoperto. Si muove ancora nervosamente, forse per l’attesa o per il 

caldo che gli abiti neri rendono più gravoso, o forse… 

     Il marito, impacciato in un vestito di piccola taglia, si trova a 

disagio  per la camicia dal collo alto. stretto da una cravatta dal nodo 

enorme; la coppola sulla nuca gli scopre parte della testa calva, 

imperlata di sudore. Tiene le mani callose sulle ginocchia e ogni tanto 

le tambureggia. La moglie gli sussurra qualcosa all’orecchio e si alza 

di scatto. Prendono gli involti e le valigie assicurate con due passate di 

spago grosso; si guardano attorno ad accertarsi di non aver 

dimenticato qualcosa, poi si avviano verso l’uscita. Mentre i due 

ragazzi si attardano in un altro bacio più lungo del solito, la famiglia 

attende in piedi, sotto il sole, l’arrivo del treno... 

 



Il racconto,  
ispirato ad un reale fatto di cronaca,  

fu pubblicato sul settimanale  
IL FARO del 14 Dicembre 1968.  

Nel riproporlo, a tanti anni di distanza,  
provo un moto di nostalgia e di disincanto. 

 

 

Dai giornali: le tre vedove – racconto di Giovanni A. Barraco 

 

Ad alcune decine di chilometri da Budapest, in una piccola vallata coltivata 

ad eucaliptus, si adagia l’operosa cittadina di Kecskemet, grigia di fumo e 
di cielo, quel cielo d’Ungheria cupo cupo, che ricopre la terra con uguale 

malinconia, intatta nel trascorrere lento del tempo. In tre case diverse, tre 

donne che non sanno niente una dell’altra, piangono in silenzio la morte di 
uno stesso uomo, Karoly, giunto prima di loro alla fine della vita terrena. 

*** 

Visitare una tomba non è cosa piacevole, specie quando si viene assaliti da 

un’ondata di ricordi che si rincorrono, freschi di colore e d’età sullo 

schermo della memoria, arricchiti di particolari, che, prima sfumati, 

diventano a poco a poco più vivi sollecitandone altri che credevamo caduti 

nell’oblio. Sulla tomba di Karoly ci sono tre corone di fiori e nel nastro che 

le accompagna una stessa frase: «Al mio amato Karoly», seguita dai nomi 

delle tre donne: Giulia, Maria ed Emma. Tutte e tre piccole, invecchiate 

negli anni, i capelli perlacei che risaltano sugli abiti neri, a lutto, piangono 

in silenzio e con gli occhi bassi, senza scene di dolore, le fronti scavate da 

rughe antiche fattesi ora più profonde, mentre qualche lacrima scivola sulla 

tomba e ne segna la caduta. Ogni tanto un sospiro più profondo, quasi 

sincopato, rispettose come sono del dolore altrui, una vaga domanda nel 

cuore assieme al conforto di non trovarsi lì da sole. Muovono le labbra in 

una indistinta preghiera o forse stanno ancora parlando con lui, come 

quando il buon Karoly era in vita, confidandogli i loro crucci e le loro 

preoccupazioni, forse aspettando una risposta, una parola che le 

tranquillizzi, che non le faccia sentir sole. 



Ad una ad una si allontanano, aperti un’ultima volta gli occhi, incredule, 

nello struggente desiderio di non rivedere più quella tomba e poi deluse nel 

rivedersela nuda dinanzi. Con il fazzoletto stretto in una mano, umido di 

pianto, lasciano la tomba, ad una ad una, chiuse nel comune dolore, senza 

un cenno, una parola, un saluto… 

*** 

Ognuna delle donne ha fatto domanda al Governo per la concessione della 

pensione. Per l’insolita circostanza, le autorità hanno dovuto aprire 

un’inchiesta. Karoly lavorava in una compagnia governativa di 

assicurazioni ed era felicemente sposato con Giulia. Abitava a Kecskemet 

ed aveva due figlie che si erano sposate in giovane età – come succede da 

quelle parti – lasciando la casa paterna per seguire i mariti, così che Giulia 

e Karoly erano ridiventati, come si dice, sposi “novelli” per la seconda 

volta. 

All’inizio della settimana, Karoly lasciava la moglie e partiva con la sola 

compagnia di una valigetta e raggiungeva in treno la capitale per iniziare il 

suo giro d’affari. La sera andava a trovare Maria che lo ospitava nella sua 
piccola casa, arredata con semplicità e buon gusto, dove tutto aveva sapore 

di nuovo e testimoniava una vita coniugale perfetta sotto ogni punto di 

vista. Trascorsi i primi due giorni della settimana, Karoly rifaceva la sua 

valigetta ed attraversava il fiume, il Danubio, per continuare il giro 

nell’altra parte della città. Qui era ospite di Emma, sempre sorridente, 
sempre puntuale ad attenderlo sulla soglia di casa e a gettargli le braccia al 

collo, a rianimarlo con la sua freschezza e la sua gioia di vivere. Poi, il 

venerdì, concluso il lavoro, Karoly riprendeva il treno e ritornava dalla 

moglie... 

Il dividere se stesso (ed anche lo stipendio) in tre parti non aveva incrinato 

l’uomo che per quasi vent’anni, con lo stesso amore, la stessa dedizione e 

la stessa puntualità si era ricordato di tre anniversari, aveva coltivato i tre 

orticelli vicini alle case, si era occupato tre volte delle bollette della luce e 

del gas… Questo non gli aveva impedito di essere buon marito e padre 

affettuoso, né di essere stimato per la serietà e l’attaccamento al dovere. 
Ora che le tre donne si trovano davanti al giudice ed attendono, fiduciose, 

le sue decisioni, nessuna di quelle convinzioni è venuta meno. Karoly 

rimane nei loro ricordi come ognuna lo ha conosciuto: buono, onesto, 

affettuoso… 



*** 

Le tre donne hanno accolto con gioia l’insolita decisione del giudice di 

dividere la pensione e l’eredità di Karoly in tre parti, fra le tre “vedove”. 
Alle parole del magistrato, esse si sono gettate una nelle braccia dell’altra 

confondendo le lacrime tra l’incredulità e lo stupore dei presenti. Anzi, le 

donne hanno deciso di vivere insieme nella casetta di Maria che diventerà, 

certo, il santuario dell’amore per Karoly. Quante cose avranno da 

raccontarsi, quante altre da rivivere, quanti ricordi diventeranno  comuni… 
E forse Karoly, da lassù, vedendo le sue donne così vicine una all’altra, 
riunite sotto lo stesso tetto, si morderà le mani dal dispetto e dal rimpianto 

di aver dovuto ricordare tre date, aver coltivato tre orti, aver pagato tre 

volte le bollette della luce e del gas, mentre avrebbe potuto farlo una volta 

sola. 
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TRISTEZZA AD ERICE – racconto di Giovanni A. Barraco 

 

     L’eterno ciclo della natura che si avverte con il susseguirsi 
immutabile delle stagioni, seppure qualche volta scosso 

dall’umore cangiante del tempo, porta col divenire un insieme di 
sensazioni che – anche se ripetute – ci appaiono ogni volta nuove 

o almeno cariche di quel tanto di imprevedibile che ce le fa sentire 

tali. 

     Chi più risente di questa variabilità d’umore sono le cittadine 
turistiche, i luoghi di villeggiatura, i borghi che vivono un 

lunghissimo inverno nell’attesa di ogni «prossima» estate che 
porterà una ventata di caldo e di novità, scuotendo un poco la 

monotonia della vita di ogni giorno. 

     Tappa obbligata d’ogni itinerario turistico del trapanese, luogo 
ideale per un fine settimana, Erice è – certo – molto più di questo 

se ad essa cori di poeti si sono ispirati o perché vi hanno saputo 

cogliere un mirabile connubio tra realtà e sogno o perché davvero 

in questo luogo lo spirito si ricrea nella visione di una natura quasi 

intatta e dove, per miracolo, pare di poter respirare quella pace 

primordiale che doveva esserci all’inizio di tutto. L’eterno ciclo 
della natura è il ciclo stesso di questa magnifica vetta carica di 

tante e tante vestigia storiche che ne testimoniano l’importante 



ruolo ricoperto nel corso dei secoli, mentre la natura che la 

circonda, facendone uno degli angoli più belli della terra, ne 

testimonia la sua eterna giovinezza. 

     L’Erice tranquilla e silenziosa delle lunghe giornate invernali, 

con i vicoli nascosti dalla nebbia brumosa, dove l’eco rimanda 
ingigantito il rumore dei passi mentre sembra di camminare verso 

l’ignoto, ai primi raggi primaverili si spoglia del pesante abito per 
indossarne uno di divina bellezza, tutto luci e arabeschi, 

circondato dalla diversa cromia delle vegetazioni. È il verde che vi 

campeggia maestoso: la tinta smeraldina dei pini in cima alla vetta 

si confonde con quella dei fili di grano interrotta, a tratti, da quella 

più carica degli ulivi che trascolora fino al piano ricoperto di ddisa 

e da qui al mare di cobalto che si fa verde cupo all’orizzonte. 

     Quando alla prima calura estiva la campagna assume colori 

vivaci per divenire arida e brulla, l’aria estuosa che ha sapore di 

fieno s’arricchisce del barbaglio intenso di mille pagliuzze dorate, 
sospese e mosse, come d’incanto, da una leggera bava di vento. È 

allora che Erice dischiude le sue valve e mostra al visitatore la 

divina bellezza della perla che racchiude; come soggiogato, egli vi 

ritornerà, prima o poi, non resistendo a questo richiamo che sa di 

magia... 

     Erice vive la sua estate breve e intensa come lo sono i 

temporali d’agosto o gli amori al mare. A differenza di questi, 

l’estate ericina rimane nell’animo come oasi di quiete, sprazzo di 
luce che illumina e riscalda nel fresco alitare della brezza 

mattutina che porta lontani effluvi di fiori. Viene  settembre e con 

le prime piogge le strade incominciano a farsi sempre più 

silenziose. Carico di nuova bellezza riappare il nitore 

dell’acciottolato mentre l’aria, nel sapore di terra bagnata di 

fresco, odora d’altre fragranze. Per le strade immerse nella prima 

sera, pochi passanti si scambiano un saluto frettoloso; scende fitta 

la nebbia ad avvolgere ogni cosa. Pare che i vicoli bui aspettino 

pazienti qualcuno che li consoli, gli alberi piangono sconsolate 

lacrime di solitudine, il Balio si chiude nella cupa malinconia dei 

mesi invernali aspettando che un raggio di sole gli restituisca 



quello che la nebbia ha portato con sé. Un velo di tristezza cala 

nel cuore che sorrise nei giorni caldi dell’estate quando tutto 
aveva un altro sapore, un’altra età. Tristezza è questo riandare col 
pensiero ai ricordi ancora freschi di colore che si susseguono 

disordinati, in un crescendo di toni, sullo schermo della memoria. 

E tristezza è pensare a tutto ciò che è passato e che forse non 

ritornerà… 

     Per i viali non si rincorrono gli adolescenti e non si vedono più 

le magnifiche ragazze, odorose di sole e di spiaggia, salite sulla 

vetta ad immergersi nel rigenerante mito di Venere; solo due 

vecchi passeggiano, stanchi, ripensando con nostalgia alle stagioni 

trascorse e con accenti di malinconia al grigiore di quelle che 

verranno. Tra i viali bagnati dalla nebbia che si fa pioggia, 

sembrano fantasmi di un’altra epoca venuti fino a noi attraverso 
chissà quali sentieri… 

     Si spegne qualche lampione e da lontano, forse dal jouke-box 

del bar, giungono smorzate le note della nostalgica canzone 

«Ritornerà l’estate»… I viali nascosti, i sedili vuoti, le foglie che 
incominciano ad ingiallire sembrano dire:«A quest’altr’anno…». 

È un saluto ed insieme un augurio. 



RICORDI E MEMORIE 

pubblicato su IL FARO 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

TEMA – Il mio paese è piccolo, ma a me piace più di tutti gli altri…  

     Ho ritrovato questo ridotto frammento di un tema sul mio paese che un 

anziano maestro assegnò in classe e su cui dovetti sudare non poco cercando 

di sforzare la mia fantasia. È strano come per tanti anni ci si dimentichi di 

quello che siamo stati, presi come siamo da quello che vorremmo essere e 

come poi basti un niente, quattro parole scritte con calligrafia immatura che 

non pensavamo ci appartenesse, a riportarci un mondo ormai lontano, 

irrimediabilmente perduto. 

     Le immagini che la memoria ci riporta alla mente sono quasi sempre 

confuse, finiscono per accavallarsi una all’altra senza date che possano dar 

loro una giusta collocazione: date che appartengono al mondo che ci 

stupiva, alle scoperte che avevano il sapore del nuovo. Ora che di questo 

mondo ieri misterioso conosciamo molto di più, anzi, che di tanto 

conosciamo addirittura troppo, è con un senso di disagio, quasi con una 

punta di interno rossore che ci sorprendiamo a rincorrere i pensieri di 

quell’età, le prime difficoltà, quei pianti, i primi, non dovuti all’improvviso 

ceffone di un padre che credevano manesco e non sapeva di metodi diversi. 

     Due frasi vergate in modo impersonale, con le aste che dovevano essere 

assolutamente diritte e raggiungere un’altezza obbligata, con i tondi che 

dovevano essere “tondi”, con le a che non dovevano confondersi con le o e 



viceversa… Anche oggi un ragazzo cui un anziano maestro assegnasse un 

tema sul proprio paese, cercando di sforzare la sua fantasia incomincerebbe 

in modo pressoché analogo: «Il mio paese è piccolo, ma a me piace più di 

tutti gli altri…» 

     Il tempo che passa lascia maggiore orma sugli uomini che sulle cose 

perché queste sono più tarde a mutare. Gli uomini, invece, come cambiano 

in fretta gli uomini! Ieri ragazzi a sudare su un tema, oggi disperatamente a 

rincorrere sogni i cui contorni si fanno via via più sfumati. Pure, quale 

miracolo la vita! Se gli uomini vivono rincorrendo sempre qualcosa per 

morire insoddisfatti, attaccandosi a ricordi che non riusciranno a farsi 

memorie. Le cose non muoiono così presto, anzi a noi sembra che avranno 

vita sempre, così come l’hanno avuta fino a noi. Quello di cui parlavano i 

nostri nonni e i nostri padri crediamo lo vedranno i nostri figli e i loro figli e  

così sempre, da una generazione all’altra. 

     Se a qualcuno venissero in mente certe frasi che si è soliti pronunciare, 

come: «Ah, se risuscitassero i nostri nonni!» ci si accorgerà che ciò per cui 

si vorrebbe che i nonni fossero ancora in vita riguarderà senz’altro certi 

traguardi che l’uomo ha raggiunto, non un cambiamento della natura. 

L’uomo, che di questa natura è la creazione più superba, pur facendosi 

magnifico artefice di progresso e di cultura, continuerà a rimanere uguale a 

se stesso nei suoi aspetti generali e peculiari: continuerà a scrivere un tema 

sul proprio paese che è piccolo, ma che a lui piace più di tutti gli altri, 

rincorrerà disperatamente i suoi sogni e morirà insoddisfatto attaccandosi ai 

ricordi che mai riusciranno a farsi memorie… 

 



UN SORRISO – …così, come per incanto, in quell’attimo ritornavano alla 

memoria immagini nascoste di sogni, visi d’una bellezza mai descritta, 

prepotentemente vivi perché figure di sogno. Erano le immagini a 

confondersi, era il sogno a ricrearle, temprandole in forme nuove, perfette.      

Era stato il nome, Carmen, pronunciato quasi in un sussurro, e il sorriso che 

l’aveva accompagnato a fargli desiderare di fermare l’immagine per 

descriverla, per godersela… Ma come fermare il tempo, anche per un 

attimo; come descrivere quel viso, quegli occhi, quella bocca? Si può 

descrivere la luce, il profumo di un fiore, un battito di ciglia? È solo 

l’immagine che resta per assumere i toni più svariati, le colorazioni più 

diverse, quasi corpo da rivestire degli abiti più belli. È così che l’immagine 

si trasforma restando uguale a se stessa, ma senza ripetersi; è così che 

rimanendo misteriosamente vaga può all’improvviso prendere vita con la 

prepotente forza d’una presenza fisica… 

     Come pensare a quei capelli, lunghi, così morbidi, e non sentirseli tra le 

mani pur nel timoroso indugiare di chi teme di guastare qualcosa, una 

ciocca, una movenza… quelle graziose movenze con cui i capelli le 

scendevano giù dalle spalle a coronare un viso fatto di luci… Perché non 

erano solo gli occhi, d’un tenue azzurro opalescente, unici nella loro 

perfezione, a dar vita e colore a quel viso. Non erano solo i capelli, non 

erano i riflessi cangianti di quella camicetta fluorescente, simile a quello 

degli occhi… era il sorriso, quel delicato sorriso di bimba ad illuminarlo. 

Cosa gli ricordava quel sorriso? Una Madonna del Perugino, quel ritratto di 

Renoir, quella Lucia… un miracolo di luci sulle carni… Eppure, c’era un 

che di diverso: la Madonna sorrideva nella dolcezza dei suoi occhi; Lucia 

nella bionda cascata dei capelli. Questo era un sorriso vero, di donna che al 



sorriso atteggia le labbra e non lo lascia solo intendere, ma sorride, 

sorride… Erano quelle vezzose fossette a non potersi decrivere, erano quelle 

labbra che si schiudevano lievi lasciando intravvedere i denti non perfetti, 

ma bellissimi, che quasi abbacinavano…  

     Poi, quello sguardo muto nel piacere brusco, improvviso, e le lebbra a 

morire quel sorriso di un attimo… 
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UNA FIGURA 

racconto di Giovanni A. Barraco 

 

      

     Non so perché quel pomeriggio, passando vicino alla chiesa, 

provassi irresistibile il bisogno di entrarvi. Era come un richiamo, 

quasi un’eco imperiosa; era come se qualcuno mi prendesse le mani e 

mi trascinasse con forza. Mai avevo provato niente di simile e mi 

parve che ci fosse davvero un che di superiore all’umano in 

quell’invito… 

     Il portone era accostato e quando lo richiusi, senza fare rumore, 

rispettoso del religioso silenzio che mi aveva accolto, gli occhi 

stentarono un poco ad abituarsi all’oscurità che era succeduta ai toni 

violenti del tramonto. Poi, quando ogni cosa ebbe contorni più 

marcati, potei distinguere nettamente l’altare maggiore con una 

immacolata tovaglia di pizzo, una grossa lampada ad olio che 

proiettava sul muro un’ombra tremolante, i quadri con le stazioni della 



Via Crucis e i banchi, così regolari e silenziosi che davano ad 

intendere di aver goduto da sempre di quella pace senza tempo. Cavai 

leggero un respiro e fu allora che mi accorsi di non essere solo: a poca 

distanza da me, inginocchiata, il capo chino, c’era una giovane donna 

che pregava. Eppure, quel grave silenzio non sembrava la sovrastasse, 

ché anzi era lei a riempirlo, a completarlo. La guardai come si 

guardano le cose che scopriamo all’improvviso, con un misto di 

curiosità e di insofferenza; come se, inspiegabilmente, qualcuno 

avesse letto nei miei pensieri e fosse venuto per ricordarli a me stesso. 

     Portava un leggero soprabito di color blu, dal taglio perfetto, che 

faceva risaltare il bianco d’una camicetta di cotone a coste. Una 

veletta nera sul capo nascondeva solo in parte l’ordinata cascata dei 

capelli d’un prezioso castano che finivano con studiata noncuranza 

sulle spalle, in movenze certo naturali. Dovevano essere soffici quei 

capelli e pure in quella semioscurità se ne indovinavano i riflessi che 

una giusta luce avrebbe messo in risalto nella loro interezza. Gli occhi 

aveva chiusi, il naso piccolo e regolare sosteneva gli occhiali dalla 

sottile montatura marrone, di quella forma squadrata che fa sembrare 

più piccoli gli occhi. Le labbra prodigiosamente perfette, anche se un 

tantino esangui, si muovevano lievemente in una preghiera indistinta, 

chissà quante volte ripetuta. Se non fosse stato per quel movimento 

quasi impercettibile si sarebbe potuto scambiare la figura, così 

armoniosa nella sua fissità, per uno di quei marmi del Serpotta che 

aspettano un magico tocco per tornare ad essere vivi; né le ginocchia, 

sostenendo la persona, davano segni di stanchezza. La posizione non 

era prona, ma eretta, il capo lievemente inclinato in avanti, le mani 

giunte, ma senza tormenti… 

     Ero entrato per pregare ed ora non sapevo come si facesse, tanto 

quella visione inaspettata aveva stornato la mia attenzione. 



Contemplavo affascinato quel viso, così fuori dalla realtà e pur 

facendolo intensamente, quasi senza pudore, non mi sentivo 

sfrontato… 

     Non credo che la donna si fosse accorta delle mia presenza lì 

accanto: da quando ero entrato i suoi occhi erano rimasti socchiusi, né 

ricordavo di aver fatto alcun rumore nell’accostare la porta. Mi scoprii 

a pensare di aver rischiato, anche se involontariamente, di guastare 

l’intimo lirismo di quella preghiera. Nel volto sereno, quasi sorridente, 

mi parve di vedere in un attimo tante cose che l’occhio non coglie e 

una ventata di ricordi mi assalì, ma senza angosciarmi. Erano quei 

ricordi senza tempo che forse non ci appartengono interamente, ma 

che hanno la forza di ricreare ambienti e situazioni che credevamo 

dimenticati e che ci appaiono così familiari nella loro essenza di 

freschezza e di intimità: i ricordi cari dell’infanzia legati alle prime 

sensazioni violente, ai suoni, ai colori, alle luci fantastiche di quell’età 

quando ogni cosa che è nuova ha sapore di scoperta. 

     Com’era strano che ciò avvenisse in quel luogo, in quella di chiesa 

di paese senza storia e senza nome… Ma, poi, perché strano? Non era 

quella la fonte dove mi era stato imposto il battesimo, non era quella 

l’acquasantiera su cui mi arrampicavo furtivo a bagnarmi, non visto, il 

palmo della mano? Non era quello l’altare che mi aveva visto 

chierichetto con una lunga sottana bianca, che – bambino di pochi 

anni – mi mettevano addosso tenendola con un cordone francescano 

che io tormentavo con le dita fino a quando, sciogliendosi, i miei piedi 

non incappavano nell’improvviso ostacolo ed io rovinavo per terra tra 

il disappunto contenuto del prete e i sorrisi smorzati di chi partecipava 

alle funzioni? 

     Rividi in un attimo la donna che pregava in ginocchio ed ebbi 

paura che il mio riandare indietro nel tempo potesse in qualche modo 



disturbarla. Sentii come una voce ripetermi che non dovevo, non 

potevo interrompere quell’estasi. Mi sentii ladro e forse anche arrossii, 

se non in viso, certamente di dentro. Che diritto avevo di pretendere 

per me adesso quella serenità, quella pace che vedevo dipinte in quel 

viso, cosa avevo fatto per meritarmele? E perché ora spiavo quel 

raccoglimento mistico che mai ero riuscito a capire? 

     La stessa forza che un istante prima così prepotentemente mi aveva 

fatto varcare la soglia della chiesa ora mi imponeva di andarmene, 

sembrava gridarmi che quello non era posto per me, che scegliessi un 

altro momento. Fui in strada senza che avessi pensato di alzarmi e nel 

bagnarmi le dita nell’acqua benedetta, abbracciai con lo sguardo tutta 

la chiesa e quella figura gracile di donna in ginocchio mi parve di 

vederla ora prepotentemente viva. 

     La lampada ad olio aveva smorzato il suo tremolio, ma continuava 

a proiettare la sua ombra sulla parete; i banchi seguitavano silenziosi a 

dare un senso di quiete, la tovaglia di pizzo sull’altare maggiore era 

divenuta per contrasto ancora più bianca nella sera che si annunciava 

negli spiragli delle alte finestre velate. Uscii con un rapido segno di 

croce, in punta di piedi, tirandomi alle spalle il portone senza un 

cigolio. 
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     Ci sono immagini che rimangono vive nel nostro ricordo per 

ragioni che non sapremmo spiegare: ambienti, volti, situazioni che 

classifichiamo e ordiniamo come in un album di fotografie 

familiari. A differenza delle pagine dell’album, però, quelle 
immagini non hanno niente di definitivo: non legate a una precisa 

cornice, continuano ad arricchirsi e a riproporsi collegandosi ad 

altre immagini, altri volti, che, come emergendo dalle nebbie, ci 

restituiscono stupori e sorprese propri del nuovo, dell’inespresso. 
Assaporo questi ricordi con un appagamento misto a insofferenza. 

Ho la strana sensazione, talvolta, di essere valva di un organismo 

vivente, quasi tentacolo di una piovra che si nutre delle mie 

azioni, dei miei gesti, per trasformarli in ricordi. La ragione di 

tutto questo? Sarebbe lungo spiegarlo. Occorrerebbe che dicessi di 

me più di quanto non sia disposto a fare. E non è di me che voglio 

parlare, ma dei miei ricordi. Meglio, di un ricordo che si serve 

della mia penna per riemergere dalle acque quiete della 

dimenticanza… 

     Me la ricordo, candida d’animo e di capelli, il collo agile 
sempre avvolto in fazzoletti di seta. Il naso piccolo e regolare 

secondava armoniosamente il profilo del viso, testimonianza di 

una bellezza conservatasi intatta nel tempo. Gli occhi aveva 

azzurri e mobilissimi che ti meravigliavi di ritrovare un’altra volta 
a guardarti. Spesso mi pareva di cogliere nello sguardo occhiate 

misteriose legarsi un attimo ad immagini che a lei sola era 

concesso ammirare. C’era nel portamento qualcosa di regale che 
imponeva rispetto. Non che fosse alta, anzi, era minuta nella 

persona: effetto forse della foggia particolare dei vestiti, sempre di 

ottimo taglio, o forse dell’incedere a piccoli passi, come di danza. 
A volte mi pareva di vedere in lei, nei suoi modi, il materializzarsi 

di figure fantastiche che ci siamo covati dentro e, proprio perché 



ideali, mai abbiamo pensato di visualizzare completamente, 

preferendo lasciarli anche solo un poco nel vago, nell’indistinto. 

     Austriaca di nascita, la signorina Von Kan era stata allieva di 

Brahms e del compositore amburghese ricordava le abitudini, i 

discorsi, le lezioni al Conservatorio. Più di una volta, ma a 

nessuno di noi era parsa civetteria, ci aveva partecipato 

un’esclamazione del Maestro, che, giudicando una sua 
esecuzione, rivolto a un altro commissario, aveva esclamato 

soddisfatto: “Questa signorina ha un certo spirito!...” 

     Le aveva fatto piacere, allora, cogliere l’apprezzamento e un 
piacere immutato provava nel ricordarlo. Gli occhi, quieti un 

attimo, si riempivano di luce e magnetizzavano gli sguardi di chi 

la stava ad ascoltare. Parlando di Brahms non poteva fare a meno 

di commuoversi: il nome le riportava i ricordi della giovinezza, 

della sua Vienna. Si sedeva allora al piano e suonava qualche 

tema di quel Concerto n. 2 in si bemolle maggiore  “che non si 
finisce mai di amare!”, diceva spesso. “E questo è niente, 
assolutamente niente!. Per apprezzare il solista – continuava con 

forza – ci vuole l’orchestra, una grande orchestra e un grande 
direttore. Ecco, vedete – disse una volta – un pianista che suoni 

questi pezzi senza l’orchestra è solo e triste come un fiore monco 
di petali che garrisce muto al vento d’aprile!...”. 

     Aveva mani molto belle e dita lunghe e affusolate, da pianista. 

La pensavo orgogliosa di quelle mani e forse le curava come solo 

si può curare una creatura vivente; come curava i gatti che 

abitavano quella casa e sapeva anche addomesticare se per gli 

anni che la frequentai non capitò mai che vedessi bagnati i tappeti 

o sporco per terra; mai che le bestie reclamassero qualcosa o 

fossero acciambellate fuori dal grosso divano sul quale anche lei 

sedeva ad ascoltare i nostri esercizi alla tastiera. Non era più 

giovane, ormai. I reumatismi le procuravano forti dolori alle 

giunture, alle ginocchia, ai polsi, ai gomiti. Quando però si sedeva 

al piano, quelle mani, subito dimentiche del male, correvano 

prodigiosamente veloci a ricreare atmosfere. Le dita, che 

cadessero sui tasti con violenza o li sfiorassero appena, come per 



una carezza furtiva, creavano suoni particolari: che erano poi i 

suoi suoni, gli accenti che talvolta da noi pretendeva. 

     “Ragazzi miei, ricordatevi – diceva spesso – la prima nota è la 

più importante; è quella da cui dipende tutto”. E staccava quel 
“tutto” dal resto della frase con un sospiro di sospensione che 
caricava la parola di significati assoluti e pure misteriosi. “Chi vi 
sta ad ascoltare deve rimanere come incantato. Ah! deve 

esclamare, come sentisse quel suono per la prima volta” – e si 

dipingeva sul viso la gioia meravigliosa e ammirata 

dell’ascoltatore di cui interpretava le reazioni. 

     Certe sere d’inverno tornavamo a trovarla per sederci di fronte 
al camino, nella sala da pranzo. Senza il timore, una volta, dei 

suoi imbronciamenti che denunciavano la commossa 

partecipazione ai nostri tentativi artistici. Gustavamo allora il 

candore di quell’anima, il suo desiderio di farci da guida, il suo 
volerci bene, forte come solo sa chi rinuncia ad ogni possesso. 

Parlavamo dei nostri sogni di giovani, degli studi che lei aveva 

dovuto interrompere a causa della guerra e che pure aveva 

continuato da sola, in privato. Possedeva una formidabile cultura 

umanistica: non di rado era da lei che traevamo spunti per 

conversazioni con gli insegnanti, a scuola, e che poi fedelmente a 

lei riportavamo per altri chiarimenti, per approfondimenti o 

riletture. Amava il popolo russo con autentico trasporto, come 

solo è possibile con le persone e le cose familiari; i compositori, 

poi, in maniera assolutamente viscerale. Ci parlava di Glinka, 

Dargomysky e con venerazione di Mussorgsky; della sua 

impetuosità artistica, del senso di libertà che pervade la sua 

produzione. Talvolta, interrompeva la conversazione, come per un 

raptus, e ci faceva ascoltare qualcuno dei suoi meravigliosi Lieder 

per voci e pianoforte, o i “Quadri di una esposizione” che 
dovevano essere stati un po’ i cavalli di battaglia della sua attività 
concertistica. 

     Oltre ai compositori, anche moderni, i cui lavori le giungevano 

per misteriosi canali e di cui al pianoforte ci faceva sentire 

qualcosa, conosceva profondamente anche i poeti, gli scrittori. “I 



russi – diceva – sono gli uomini che hanno sofferto di più! Per 

questo gli scrittori russi sono i più profondi conoscitori dell’uomo. 
Essi soli hanno la prerogativa dell’approfondimento della natura e 
dell’animo umani. Essi soli sanno sentire con dolore le solitudini, 
le ingiustizie, i drammi di ogni uomo; essi soli sanno riviverli 

come propri”. Parlava degli anni trascorsi, dei suoi ricordi, degli 
ambienti che aveva frequentato , delle città dove aveva vissuto, 

dei musicisti che aveva incontrato e, tra tutti, “il grande Pietro” – 

come lo chiamava – e alludeva a Ciaikowski di cui conosceva e 

amava tutta la produzione.. 

     Quando pensava che ci incominciassimo a stancare (ma non 

potevamo stancarci, se stavamo a sentirla come incantati) si 

allontanava un momento per tornare poco dopo con un vassoio 

colmo di biscotti e un tè leggerissimo che neanche sembrava 

colorato e diceva di altre erbe, alloro e forse cedro che davano a 

quella tazza aromi che mi pare di risentire ancora nell’aria, in 
certe sere d’inverno che i perduti affetti familiari suonano la 
campana della nostalgia e del rimpianto. 

     Una volta divise con noi un’eccezionale torta all’arancia fatta 
su un’antica ricetta di cui andava gelosa al punto che quando una 
mia compagna - forse per farle piacere, o solo per curiosità gliene 

chiese - lei quasi si adombrò, come per un torto che più che subire 

era costretta a fare. Socchiudendo lievemente gli occhi e 

scuotendo la testa aveva detto: “Non me ne vorrà, signorina, se 
porto anch’io qualcosa a quelli là”. Altre volte non avemmo il 
coraggio di chiedere e rispettammo quel riserbo che era antico 

pudore ed in lei anche grazia. 

     Tutt’intorno alle pareti c’erano, in quelle stanze, antiche 
fotografie incorniciate: ricordi di persone a lei care, volti familiari 

che abitavano ancora la casa se così spesso il suo sguardo tornava 

a indugiarvi mentre noi facevamo gli esercizi su quel pianoforte 

verticale che io penso adorasse, con quanta leggerezza e quanto 

vigore assieme lo possedeva e come penso soffrisse, senza 

lasciarlo trasparire, quando non eravamo capaci di superare certi 

ostacoli delle partiture. 



     “Il tempo, ragazzi miei, il tempo!” – esclamava, allora, con un 

sorriso che addolciva il rimprovero. “Avete mai visto un fiore 
d’autunno sbocciare a primavera? O sentito uccelli cantare prima 
dell’alba? Rispettate il tempo, se non volete suonare come gli 

tzigani” – e marcava la zeta a darle forza di tuono. “Ricordatevi: il 
tempo, nella musica come nella vita, è tutto!”. 

     Ma con lei la vita non rispettò il tempo. Ancora giovane di 

entusiasmi se non d’età, un male misterioso la colse indifesa. Non 

credo sapesse di essere malata. In poco tempo, senza toglierle 

vigoria, senza alterarne i lineamenti o l’umore, ne spezzò la fibra 
delicata. La morte, dolcissima, la colse nel sonno. I vicini che la 

videro distesa sul lettino di rame bianchissimo, come bianca era 

lei di carnagione e di capelli, la trovarono che pareva dormisse. 

Fuori dalle coperte aveva solo una mano e le dita armoniosamente 

arcuate sembrava cercassero, e sulla tastiera della vita, l’ultimo 
accordo. 

 



Nell’imminenza del cinquantenario, dal 22 al 24 maggio 

1980, l’«Amerigo Vespucci», gloriosa nave scuola della 

Marina Militare Italiana, toccò il porto di Trapani nel 

corso di una crociera addestrativo-promozionale. 

Furono migliaia i trapanesi che fecero pazientemente la 

fila per una breve visita.  

Oggi, a 80 anni  dal varo della nave (impostata il 12 

maggio 1930 nell’allora R. Cantiere di Castellammare 
di Stabia, scivolò in mare il 22 febbraio 1931) – ai 

visitatori e ai marinai che essa ha ospitato – dedico 

questo racconto breve, pubblicato su IL FARO il 18 

giugno 1980. Sono grato agli operatori della Biblioteca 

“Fardelliana” per il recupero dell’articolo che credevo 

perduto. 

 

 

RICORDI 

racconto di Giovanni A. Barraco 

 

     Che la Terra non fosse piatta ma sferica, il maestro ce lo spiegava 

col fatto che di una nave all’orizzonte la prima cosa ad essere visibile 

era la bandiera dell’albero maestro. Poi, lentamente, sarebbero 

comparse le vele e solo alla fine avremmo potuto vedere lo scafo 

ormeggiarsi alla banchina, nell’allegro rincorrersi dei gabbiani. In noi 

ragazzi – che al porto passavamo i pomeriggi a seguire il movimento 

dei pescherecci –, restava insoddisfatto il desiderio di un incontro che, 

man mano che veniva rinviato nel tempo, andava sempre più 

colorandosi di sogno. 

     L’abitudine a vedere sempre le barche dei pescatori intenti al 

lavoro, al loro andare e tornare – mai che la sagoma del grande veliero 

si stagliasse là, tra Favignana e il mare africano –, ci rendeva più 

inclini a mettere in dubbio le parole del maestro che a considerare 



l’eventualità che i velieri fossero stati sostituiti da più moderne navi a 

vapore. 

     Di vele e di alberi parlava il nostro maestro, di arrembaggi e di 

scontri terribili. E nella nostra fantasia il mare delle Egadi era rosso 

del sangue dei cartaginesi vinti dai romani di Lutazio Catulo e 

costretti ad abbandonare la Sicilia. Com’erano le vele di Colombo che 

aveva avuto il coraggio di andare per mari sconosciuti e aveva finito 

per scoprire un nuovo continente? E che dire delle scoperte 

geografiche dei grandi marinai europei – da Vasco de Gama a James 

Cook ad Amerigo Vespucci –, che spingevano le loro vele, oltre che 

con la forza del vento, con la cieca fiducia in se stessi, con 

l’ostinazione che possiedono gli uomini di fede, con l’ansia mai 

colmata di sempre nuove scoperte? 

     Oggi che l’«Amerigo Vespucci» è ormeggiata alla banchina, 

l’inclemenza di questo malinconico maggio non spegne l’entusiasmo e 

la gioia di tanti altri ragazzi – scalpitanti, in fila, per far visita al 

«grande veliero» – giunto, finalmente, nel porto. A bordo mi 

rincorrono, stridule, le grida delle pulegge come richiami di gabbiani 

ed echeggiano locuzioni come «smurare il trinchetto», «drizze dei 

fiocchi»… mentre ferve il lavoro di controbraccia a prora. Penso alla 

fatica di marinai alle prime esperienze che, assaporando la gioia di 

sentirsi utili, riescono addirittura a governare un veliero. Non li 

invidio perché da loro mi separa una generazione, ma perché nelle 

loro orecchie muggisce il maestrale che gonfia centinaia di metri 

quadri di tela olona, per le malinconiche ballate che narrano degli 

amori per le polene delle navi… Penso ai segreti che tanti ragazzi si 

sono confidati nelle notti insonni, l’orecchio teso al fasciame, pronti a 

cogliere il minimo scricchiolio all’arrivo di un groppo di vento 

improvviso. I legni lucidi di mille carezze sono ciò che rimane dei 



sogni e delle disperazioni che la vita si è incaricata di definire e 

risolvere. Quando scendo a terra mi resta il rammarico di una visita 

troppo breve e poi il dubbio che la nave sia veramente nel porto. Non 

vorrei voltarmi a guardarla, ma il richiamo è troppo forte. Forse, è 

l’ultima volta che riesco a vederla. Stasera l’«Amerigo Vespucci», con 

le vele, il sartiame e i suoi marinai, salperà per un altro porto e io non 

vedrò la bandiera dell’albero maestro scomparire oltre il filo 

dell’orizzonte nell’allegro rincorrersi dei gabbiani che le volteggiano 

intorno… 



IL SOFFIO DI VENERE 

racconto di Giovanni A. Barraco    

 

 

     La montagna sorse dal mare in età giurassica e assunse, nel 

tempo, un profilo regolare. I suoi fianchi si ricoprirono di 

uniforme vegetazione fino a quando mani sacrileghe, sottraendo 

superficie alla flora spontanea, non crearono campi dove si 

coltivano la vite e l’ulivo; nei falsopiani rimane ancora qualche 
esemplare di mandorlo, il fico e il carrubo vi crescono ancora più 

radi. 

     Disposta tra cielo e mare, essa chiude il piano che non ha altri 

rilievi: per quella disposizione solitaria, la montagna sembra più 

alta che nella realtà: così apparve agli antichi se Polibio la disse 

seconda solo all’Etna e Virgilio ne cantò la maestosità 
paragonandola a quella del calcidico Athos. 

     In cima alla montagna, estremo contrafforte sul canale di 

Sicilia, sorse nell’antichità un santuario dedicato alla dea 
dell’amore. Come il mirto fu sacro ad Afrodite, così la ginestra fu 
cara a Venere che della dea greca conservò, per i Romani, le 

fattezze e diede seguito al mito. 

     Dalle falde estreme fino alle balze più elevate, al tepore di 

precoci primavere, s’alzava nell’aria un profumo di ginestra, che, 
vincendo il vento salso, raggiungeva i naviganti, carico di 

voluttuose promesse. Era un’essenza calda e intensa, con un che 

di afrodisiaco cui non era dato ai mortali di resistere a lungo. 

Attraccate le navi nel porto, i marinai giungevano alla Rocca, 

pellegrini d’amore. Portavano nelle braccia fasci di carnose 
ginestre raccolte per via e destinate alle sacerdotesse della dea, le 

bellissime geròdule, alle quali si accompagnavano in odorosi 

giacigli. 

     La ginestra, che gli studiosi conoscono come Genista Veneris 

Erycinae, ha oggi un areale ristretto, limitato agli ultimi spuntoni 



di roccia, ma cresce rigogliosa sulla montagna che le dà il nome e 

alla quale, nel mutar delle stagioni, dona colori cangianti: dal 

verde brunito dell’autunno, al pastello sempre più acceso nello 
scorrere dei mesi invernali, fino allo splendore dell’oro nel tempo 
atteso della fioritura. 

     Si tratta di una specie protetta, ma c’è chi assicura che di ben 
diversa protezione dovette godere se scampò ad una terribile fine. 

     L’incendio s’accese, in un tardo pomeriggio di luglio, sotto 
l’eremo di San Barnaba e divampò per buona parte della notte. Le 

fiamme, spinte da un vigoroso libeccio, trovarono dolosa esca 

nell’alveo di una cava abbandonata  e si alimentarono di vecchi 
pneumatici lasciati colpevolmente tra i rovi. Nonostante 

l’intervento della Protezione civile e l’impegno dei soldati del 

reggimento Drepano mobilitati con mezzi meccanici e autobotti, 

l’incendio si estese, veloce, lungo il crinale. 

     Fu un incendio senza fronti contro cui nulla poterono gli stretti 

viali frangi fuoco, il liquido ritardante e l’acqua aspirata dalle 
vasche d’attingimento costruite dal Corpo forestale. Correndo 

gravi rischi gli elicotteri fecero la spola fino alle anse e agli 

anfratti dove più urgente emerse il bisogno. Tuttavia, il fuoco 

procedette per la sua strada. Le correnti della combustione, 

generando gorghi e mulinelli, liberarono maligne faville che 

attaccarono alberi e arbusti in cento focolai. Cancellati i vigneti 

del piano, disciolti gli ulivi a mezza costa, crepitarono i mandorli 

e i carrubi solitari. Alimentati da zaffate improvvise, vortici di 

fuoco passarono sugli ampelodesmi facendo nude le rocce. E 

scomparvero i pini che bruciarono con effluvi di resina. Alte, 

sempre più alte, le fiamme incominciarono a lambire le prime 

ginestre sotto il terrapieno che dà accesso alla Rocca. 

     Fu allora che gli uomini avvertirono un breve, irreale momento 

di stanca. Il vento, che aveva spirato da sud-ovest, ruotò, 

disponendosi dal cardine opposto. Veemente più del libeccio, 

incominciò a spirare il vento salso e le fiamme, ricacciate per la 

strada percorsa, si mutarono in colonne di cenere che, cadendo 

con effetto di pioggia, spensero mille tizzoni fumiganti. 



      

     Anni ed anni, non invano trascorsi, hanno rimarginato le 

antiche ferite. Lentamente, la montagna ha ripreso il mantello 

consueto. Numerose, in primavera, fioriscono le ginestre, 

olezzanti come quelle di un tempo. I più anziani ricordano 

l’incendio domato, ma non ne attribuiscono il merito al 
“massiccio impiego di uomini e mezzi”, o al capriccioso mutar 
delle correnti. Dicono che fu Venere, con il suo soffio imperioso, 

a salvare la ginestra da sicura estinzione. Raccogliendo la voce del 

popolo, gli studiosi legarono al genere il nome della dea perché 

dell’accaduto restasse più duratura memoria. 



Una folata di vento improvviso 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Quella di portarsi appresso il giornale o un libro preso in prestito 

in biblioteca era diventata, negli anni, una consuetudine alla quale 

non intendeva rinunciare. Da quando era in pensione la lettura al 

Balio, passeggiando per i viali o seduto su una delle scomode 

panchine di ferro che l'arredano, era l'appuntamento mattutino che 

dava un senso alla sua giornata, comunque solitaria: 

appuntamento al quale non sarebbe mancato. Non tanto perché il 

luogo era quello che aveva visto i suoi giochi di ragazzo - i 

tamburelli e i cerchietti, così popolari negli anni Cinquanta - o le 

chiacchiere con gli amici ai tempi dell'Università o la passeggiata 

di fianco alla ragazza...  

L'appuntamento della 

mattina era la 

contemplazione del 

panorama che si gode 

dalla piazzola del 

monumento ai caduti. 

È da lì, da quel 

balcone naturale che 

si gode uno dei 

panorami più belli 

della Sicilia: dall'orizzonte il mare trascolora lentamente verso la 

costa, visibile da Pizzolungo, attraverso Cortigliolo, fino alla baia 

di Cornino; poi, il paesaggio s'allarga verso l'entroterra mosso da 

cento colline mentre ad oriente Monte Inici, lo Sparagio e poi 

Monte Cofano chiudono l'orizzonte lasciando visibile come 

propaggine la punta di Capo S. Vito che si protende sul Tirreno a 

completarsi - nelle giornate di particolare luminosità, come 

minuscolo, ma prezioso punto esclamativo - con l'isola di Ustica. 



Anche se la giornata non era delle migliori - spirava, infatti, un 

fastidioso vento da ponente - era arrivato al Balio con in mano 

l'ultimo libro preso in prestito e, fermo lì alla balconata - come si 

fa con i particolari di un quadro che non si finisce di ammirare -, 

era tornato a contemplare le colline di San Barnaba e di Ragosia 

tra le quali si distende il centro di Valderice, fitto di case e di 

nuovi quartieri sorti nell'ultimo arco di secolo. Mentre dava una 

scorsa distratta alle pagine del libro, ecco far capolino un foglio di 

diverso colore... 

La foto uscì dalle pagine e, tagliando l'aria con evoluzioni dettate 

dal caso ma che a lui parvero passi di danza, finì la sua corsa per 

terra disponendosi a faccia in giù. L'uomo si chinò a raccoglierla e 

voltò la pagina... 

Sovrapposta alla linea dell'orizzonte, tra cielo e mare, gli apparve 

il volto di una ragazza dai capelli castani con striature più chiare, 

segno di una sapiente applicazione di colore. Nella foto non 

c'erano riferimenti all'ambiente o al paesaggio che potessero 

consentire riconoscimenti. La composizione aveva solo quei tre 

elementi: il mare, il cielo e quel volto in primissimo piano. I tratti 

non gli erano noti, eppure la foto gli riportava alla memoria 

immagini di altri volti che aveva conosciuto, di altri cieli che 

aveva sognato e di altri mari che aveva navigato... 

La figura era colpita da quel tipo di luce che fa la fortuna dei 

fotografi di studio, dei ritrattisti che impiegano ore a scegliere 

l'inquadratura, gli effetti dei proiettori montati sui ritti, pronti al 

bisogno ad utilizzare gli ombrelli di tela grezza per correggere 

certi riverberi. Stavolta non era stata necessaria la perizia del 

fotografo: a rendere morbide le linee e ad attenuare i contrasti ci 

aveva pensato il sole, velato nel cielo da un nembo sapiente, da un 

cirro smagliato o chissà da quale cumulo capriccioso... 

L'espressione era oscurata da un paio di lenti che non rendevano 

meno luminoso lo sguardo. Dietro i vetri affumicati si 

intravedevano gli occhi vivaci che sembrava ignorassero il 

fotografo che, forse a pochi metri di distanza, suggeriva come 



volgere la testa o come inclinare il collo per offrire alla luce la 

maggiore superficie possibile. 

La montatura aveva linee avvolgenti che secondavano, nella parte 

superiore, l'arco delle sopracciglia. La forma richiamava il 

simbolo che i matematici utilizzano per rappresentare l'infinito: 

due ellissi congiunte che formano una specie di otto allungato 

disposto in un piano orizzontale. 

Colse il contrasto tra le lenti scure e il naso regolare con una punta 

lievemente all'insù: quella era l'area maggiormente illuminata, 

come avviene per ogni prominenza. L'ombra generata dagli 

occhiali scuriva, ma di poco, la guancia che sarebbe apparsa 

addirittura levigata se non fosse stato per un segno leggero, un 

vago cenno di ruga, a contornarle l'angolo della bocca. Le labbra 

dischiuse rivelavano l'arco dei denti bianchissimi e regolari che 

davano al volto un'età da adolescente. Quell'arco sottile inciso 

sulla pelle esaltava l'accenno di sorriso che aveva un che di 

morbido, di carnale: circondava le labbra come, in un dialogo, 

fanno le virgolette poste alle estremità della frase. 

La posa coglieva proprio un frammento di dialogo perché la 

ragazza reggeva nella mano sinistra un telefono cellulare e le dita, 

morbidamente arcuate, lo avvolgevano tenendolo vicino 

al'orecchio per riportarle la voce di chissà quale affetto lontano... 

Fu scorrendo l'indice sulla pagina a carezzare quell'accenno di 

ruga che la foto ebbe un movimento impercettibile, vibrò come 

fosse misteriosamente animata e incominciò a scivolare 

dalla copertina del libro su cui l'aveva, intanto, disposta. In quella, 

una folata di vento improvviso poiettò la foto nell'aria. Il foglio 

vorticò indeciso sulla direzione da prendere. Poi precipitò di 

taglio, oltre la ringhiera, al di là della balconata. 

L'uomo rincorse il foglio con gli occhi più che con passo veloce, 

fece per sporgersi con il corpo oltre la ringhiera nel tentativo di 

agguantarlo, ma finì per seguirne impotente le capricciose 

evoluzioni. Solo allora capì che la foto che aveva ammirato - e 

sulla quale così a lungo aveva indugiato per coglierne ogni 

particolare - era perduta per sempre. 



Quella mattina il ritorno a casa fu un po' più mesto del solito. 

Sentiva che gli sarebbe mancato - e non poco - il volto di quella 

ragazza sconosciuta che gli aveva sorriso facendo capolino dalle 

pagine di un libro preso in prestito in biblioteca: sorriso che, 

assaporato per pochi attimi, gli era stato rubato da una folata di 

vento improvviso. 

 



IL SOGNO DI PIETRO CROCE 

(racconto di Giovanni A. Barraco) 

 

Chi entra in chiesa vede – alta nella sua 

nicchia sempre illuminata, tra quattro 

colonne rivestite di carta ad effetto 

marmoreo – Maria SS. della Purità, la 

statua ad altezza naturale scolpita nel 1864 

dal prof. Pietro Croce, ericino.  

Secondo un racconto popolare pare che lo 

scultore, ricevuta la commissione della 

statua, non si mettesse sollecitamente al 

lavoro, ma, in cerca di ispirazione, 

impiegasse il tempo ammirando le più 

belle opere dedicate alla Madonna che si 

trovavano nelle chiese del circondario. 

 

 

Nel Santuario Maria SS. di Trapani c’era la Madonna – da qualcuno 

attribuita a Nino Pisano (XIV sec.) – che nel marmo dava dolce 

concretezza all’afflato materno. A Palermo era rimasta la statua nota come 

Madonna libera inferni, commissionata dagli Ericini allo scultore dalmata 

Francesco Laurana e che, per l’inarrivabile bellezza, i Palermitani  non 
avevano voluto che lasciasse la città. 

Nel duomo di Erice c’era la rinascimentale Madonna con Bambino, 

scolpita da Domenico Gagini nel 1469 con espliciti “riferimenti imitativi” 
alla Madonna di Trapani, per non dire dell’ancona marmorea di Giuliano 

Mancino che faceva prezioso il presbiterio. Ma nessuna delle statue – né 

quelle citate, né quelle visionate in altre chiese – aveva dato all’artista lo 
stimolo per mettersi all’opera. 

Preoccupato che il lavoro non risultasse di maniera, contrariamente a 

quanto era solito fare e dietro le pressioni del committente, il Croce si diede 

a sbozzare il blocco di legno dal basso. Data forma alla nuvola che sostiene 

ph di Salvatore Giacalone 



i piedi della Vergine, emergenti dal vestito, incominciò a rifinire il mantello 

e diede espressione alle mani morbidamente disposte sul petto. Poi, indugiò 

con la consueta perizia nel panneggio. 

Di dar volto alla statua neanche a parlarne. Eppure, il lavoro era quello di 

sempre: quanti busti e quante statue ad altezza naturale aveva scolpito nella 

sua carriera?! Stavolta era diverso, credeva di non essere adeguatamente 

preparato, sentiva la creazione come superiore alle sue forze. E un cruccio 

lo tormentava: come dare espressione al soprannaturale? 

Dieci anni prima, nella bolla Ineffabilis (8 dicembre 1854), Pio IX aveva 

definito l’Immacolata Concezione come dogma di fede in questi termini: 
«La Beatissima Vergine, nel primo istante della sua concezione, per 

singolare grazia e privilegio concessole da Dio onnipotente, in previsione 

dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, fu preservata da 

ogni macchia di peccato originale». 

Come rendere nel legno un concetto così elevato? Come dare ai tratti di un 

volto femminile la purezza di Maria? Senza dire del rumore che aveva 

accompagnato le apparizioni a Bernadette Soubirou avvenute tre anni 

prima e la cui eco, da Lourdes, era arrivata nelle nostre contrade. 

Intanto nel laboratorio l’opera – nascosta nella parte sommitale da un 

drappo – s’andava coprendo di polvere, mentre i garzoni davano mano a 
completare le statue commissionate da varie chiese di Marsala, Custonaci e 

Castelvetrano. E mentre i mesi passavano gli interrogativi erano sempre lì a 

tormentarlo. Già disperava di poter consegnare l’opera alla data convenuta 
quando la Madonna gli apparve in sogno … 

Quella notte lo scultore si destò con il cuore in tumulto e, in preda ad 

un’agitazione incontrollabile, raggiunse il laboratorio. Liberata la scultura 

dal drappo e presi in mano gli attrezzi del mestiere, incominciò a lavorare 

febbrilmente, come in trance, per fermare i tratti del viso che 

miracolosamente gli s’era rivelato, prima che scomparissero dalla memoria. 

Albeggiava quando, esausto ma felice, il prof. Pietro Croce diede alla 

statua l’ultimo colpo di sgorbia. Di lì a poco sarebbero giunti i garzoni a 
completare l’opera con raspa, raspini e cartavetro. 

 



Ecco come padre L. Mariani nell’opera «La Terra di Maria. 150 Santuari 

mariani di Sicilia» descrive il simulacro: “La statua della Madonna ha un 
atteggiamento delicato e riservato, con gli occhi dimessi, con una mano 

poggiata sul cuore, con l’altra tiene un giglio rivolto ai fedeli, quasi ad 
invitarli al suo delicato candore. Sul capo un’aurea corona circondata da 
un diadema con dodici stelle”. 

          



DETTI E PROVERBI 

 

Ci sono detti che entrano nel linguaggio comune per la 

straordinaria pregnanza e vi rimangono, talvolta a dispetto del 

mutare delle condizioni storiche o sociali che li hanno suggeriti. Si 

tratta di motti e sentenze che conservano intatta la loro forza 

evocatrice e, se riferiti ad una comunità, fanno pensare ad una sorta 

di DNA che la caratterizza irreversibilmente. 

Non avviene la stessa cosa  con certi proverbi,  sorta di 

coperta sotto misura che ognuno tira dalla parte che più gli aggrada: 

dicono tutto e il contrario di tutto. È un classico della cosiddetta 

“saggezza popolare” mutare in proverbio ciò che viene dalle 

comuni esperienze di vita. Siccome le esperienze sono le più 

diverse, diversi saranno i proverbi  –  spesso contraddittori – 

mutuati da quelle esperienze. Di esempi se ne possono trovare tanti, 

ne ricordo due che trovo assolutamente antitetici: Cu un avi 

mugghieri, un avi nudd(r)u beni e Cu un avi mogghi, un sapi soccu 

sunnu i dogghi. Che il primo trovi ispirazione addirittura nel Libro 

del Siracide al versetto 36, 27: “Ove non c’è moglie, l’uomo geme 

randagio” non toglie valore al secondo, almeno a stare alle 

lamentazioni di tanti mariti scontenti. 



Chi vive a Valderice  –  ai tempi della conquista 

dell’autonomia comunale, Paparella-San Marco  –  conosce la forza 

del detto Cu cumanna San Marcu o Paparedd(r)a? Esso rimanda 

inesorabilmente al clima di contrapposizione e di appassionate 

rivendicazioni tra le due maggiori frazioni del pedemonte ericino 

agli albori dello scorso secolo, se non prima…  

Un amico - al quale non fa difetto l’arguzia -  riferendosi a 

Fico, la frazione che ha dato i natali a uno degli ultimi sindaci del 

nostro comune, accennò pubblicamente all’eventualità che, dopo 

decenni di contrasti irrisolti fosse giunto il momento di attribuire le 

insegne del “comando” ad un terzo incomodo che mettesse 

d’accordo i  primi due... 

Negli anni Sessanta, a Trapani, in via Torrearsa, tenevano 

bottega due esercenti che vendevano bretelle, cinture, coppole, 

cappelli e quant’altro fosse connesso agli accessori maschili. I locali 

erano ubicati, uno, all’angolo di via Vittorio Emanuele; l’altro, un 

isolato più in là, andando verso la vecchia pescheria. Mi capitò di 

entrare in quei negozi due o tre volte quando, sotto le feste, 

accompagnavo mio padre deciso a fare qualche spesa straordinaria. 

E quella di un cappello di feltro era una spesa straordinaria! Mio 

padre conosceva i titolari non solo perché cliente, ma per occasioni 



da far risalire alla comune giovinezza. Ricordo che tra i due c’era 

una rivalità d’antica origine, oscura forse a loro stessi. Il più 

anziano, conoscendo l’origine di  mio padre – ma lo faceva 

regolarmente con gli altri compaesani – non perdeva occasione, nel 

dargli il benvenuto o nel commiato, alla fine dell’immancabile 

contrattazione, di ripetere a voce alta: “Parigi sarà anche bella… ma 

non ha, certo, l’aria di Paparella”. 

Ecco, Paparella non è più una frazione del vecchio comune 

di Erice – l’antica Monte San Giuliano. Da oltre mezzo secolo si è 

trasformata in un centro con spiccata caratterizzazione economico-

territoriale anche se con una vocazione turistica non ancora 

pienamente realizzata. Eppure,  rimangono nel suo DNA, a 

caratterizzarla irreversibilmente, motti e sentenze che, offrendo lo 

spunto per questa digressione, rimandano ad una tradizione che va 

conosciuta e rivalutata. 

Conto di tornare sull’argomento in una prossima pagina di 

questo taccuino. 

Giovanni A. Barraco 

 



 

 

PIATTO UNICO 

di 

Giovanni A. Barraco 

 

 

      – Quest’uovo non sa di niente! – disse Nanai guardando 

fisso la moglie, dopo aver ingollato un boccone della frittata che la 

donna gli aveva  messo sul piatto. – Di niente! – ripeté con tono più 

conciliante, quasi a cercare rimedio alla delusione. 

     Margherita alzò lievemente le spalle e non aprì bocca, 

consapevole che l’accenno a qualche scusante, infiammando la 

discussione di primo mattino, avrebbe potuto rovinarle la giornata. 

     – Non sono più le uova d’una volta! – aggiunse l’uomo, 

pensando a quelle che mangiava da ragazzo. – Le uova di mia 

madre, quelle sì che erano uova! – disse con una vibrazione 

nostalgica nella voce. 

     L’accenno alla suocera sciolse miracolosamente la lingua 

di Margherita che da sempre aveva dovuto reggere il confronto con 

le abilità della buonanima e di tanto in tanto tornava a competervi, 

suo malgrado, a più di otto anni dalla scomparsa. 



     – Tua madre viveva in campagna – disse. – All’aria 

aperta, libere di scorrazzare, le galline beccavano quello che 

capitava…  Ora, con il solito mangime – mattina, mezzogiorno e 

sera –, che tipo di uova possono produrre? 

     – Già, il mangime… –  fece l’uomo, come parlando tra 

sé, convinto che fosse quella la ragione della perdita di sapore di un 

cibo così prezioso. – A pensarci bene, qui da noi, con questo 

giardino, potremmo… 

 

     Il dialogo tra Nanai e Margherita serve a introdurci agli 

avvenimenti che di lì a qualche anno avrebbero dato una svolta alla 

vita della famiglia che la coppia si accingeva a formare, dopo il 

trasferimento alla periferia del paese. Il giardino della casa, poi, 

avrebbe avuto un ruolo fondamentale per i tentativi – o è meglio 

dire gli esperimenti? –, che Margherita avrebbe condotto con l’aiuto 

del marito. 

     In verità, allevare galline lasciandole razzolare per tutto 

il giorno era l’ultimo dei pensieri che potevano attraversare la 

mente di Margherita. Dopo il matrimonio, con cadenze che 

raramente raggiungevano l’anno solare, la donna aveva avuto 

cinque gravidanze tutte felicemente concluse con la nascita dei figli 



che avevano incominciato a passarsi l’un l’altro bende e cuffie, 

pigiami e grembiuli, calzoncini e camicette. 

     “Non ti preoccupare, Margherita, dove mangia uno 

mangiano due” aveva detto Nanai per rassicurare la moglie 

timorosa che il crescere della famiglia avrebbe imposto qualche 

sacrificio. 

     “Dove mangiano due mangiano tre” aveva stabilito 

l’uomo per fugare le rinnovate paure della compagna accortasi di 

essere di nuovo incinta… 

     E così da una gravidanza all’altra, nel crescere della 

numerazione, la casa era stata allietata dall’arrivo dei marmocchi 

che andavano a fare, nel giardino di casa, pigolante compagnia alle 

galline. 

     In breve tempo la decisione presa per rincorrere 

fragranze perdute era diventata necessità: non solo i ragazzi 

avrebbero potuto godere di un’alimentazione proteica a basso costo, 

ma con la vendita delle uova si sarebbero incrementate le risicate 

entrate della famiglia.  

     Quando alle galline venivano riservate gli avanzi del 

semolino o la pasta non consumata, Nanai riusciva a coglierne il 

gusto trasfuso nelle uova cucinate in camicia, con un brodetto 

insaporito dal fine trito di aglio e prezzemolo. Se al mercato Nanai 



faceva incetta di erbette aromatiche, ecco, a qualche giorno di 

distanza, ritrovarne la fragranza nelle uova cotte a la coque o 

sorbite a crudo, fatti due piccoli fori alle estremità del guscio. 

     Alle galline, cui all’inizio erano riservati gli avanzi della 

tavola, sempre più spesso furono destinati gli scarti degli esercizi e 

delle botteghe del paese che a giorni alterni  l’uomo andava a 

ritirare con regolarità. Fossero verdure appassite, baccelli o bucce di 

patate, tutto veniva riciclato con perizia e originalità. Il pane 

raffermo d’una settimana veniva fatto rinvenire nell’acqua del 

pozzo prima d’essere aggiunto al pastone di crusca; le foglie di 

lattuga spezzate alla grossa venivano unite al trito di carote e 

sedano, le bietole ridotte a listarelle si accompagnavano alle 

zucchine tagliate a dadini… 

     A dispetto di qualche dolorino al fegato, Nanai ritrovava 

puntualmente nelle uova i sapori della pasta e del pane, il gusto 

delle erbe aromatiche, la delicatezza dell’erba cipollina, l’aroma dei 

cavoletti di Bruxelles. In certi periodi dell’anno era capace di 

individuare nei tuorli la fragranza delle mele della val di Non e 

l’aroma del melone giallo di Napola, autentiche prelibatezze da 

buongustai. 

     Eppure, nonostante tutto, l’uomo non appariva 

soddisfatto; sentiva che l’opera della moglie non era conclusa. A 



quelle uova mancava qualcosa,  un’aggiunta, una rifinitura, quel 

tocco che avrebbe potuto dar compimento ad anni di sacrifici e di 

ripensamenti, ai tentativi andati a vuoto, a cento rinunce... 

     Come avviene spesso, l’occasione si presentò quasi per 

caso quando nel comune venne introdotta la raccolta differenziata 

dei rifiuti per le utenze domestiche, il cosiddetto “porta a porta”. Il 

pieghevole che gli addetti al servizio consegnarono a Margherita fu 

oggetto di una lettura attenta delle informazioni, riservata non tanto 

alla differenziazione del colore dei sacchi per la carta, il vetro e i 

metalli, quanto all’invito a differenziare i rifiuti organici e alla 

possibilità di scaricare in giardino “gli scarti di cucina e gli avanzi 

di cibo, gli alimenti avariati e i gusci d’uovo, gli scarti di frutta e 

verdura, le ceneri spente e le piccole ossa, i fondi di caffè e i filtri 

del thè”…  

     Già, i fondi di caffè! Come aveva fatto a non pensarci? 

Anche il caffè aveva i suoi residui, eccome! E in casa, di caffè,  si 

faceva gran consumo…  

     Fu così che i fondi di caffè, liberati direttamente sul 

terreno con un abile soffio sul cannello dell’imbuto della moka, 

finirono per essere aggiunti e poi dissolti nel terreno insieme con la 

polvere di tufo di Marettimo dato alle galline per produrre gusci 

resistenti alla caduta... 



     La polvere di caffè non serve da concime, è sostanza 

inerte. Aggiunta al terreno serve a ridurne la consistenza, a renderlo 

più leggero, come si fa con la sabbia per i terreni argillosi. Offerta 

al becco delle galline – mattina, mezzogiorno e sera – la polvere 

non poteva non avere riflessi anche nel gusto delle uova. E 

qualcuno prima o poi se ne sarebbe accorto. 

      – Queste sì che sono uova, neanche mia madre era 

arrivata a tanto! – disse Nanai, alla prima occasione di 

degustazione. – In queste uova c’è il sapore del pane e della pasta, 

c’è il gusto delle erbe, c’è il profumo della frutta e ora… ora anche 

l’aroma del caffè! Questo non è un uovo, è un autentico “piatto 

unico”! – esclamò Nanai, con gioia liberatoria, lanciando sguardi 

d’appagamento e di gratitudine in direzione della moglie. La donna 

non si inorgoglì, solo un lieve rossore le comparve sulle guance 

mentre allargava le labbra in un sorriso riconoscente. 

     Da tempo quel “piatto unico” non è esclusivo 

appannaggio di Nanai e della sua famiglia. Ogni uovo viene ceduto 

alla modica cifra di venticinque centesimi di euro a quanti ne 

facciano richiesta, ora che Nanai e Margherita conducono con 

successo uno dei più fiorenti allevamenti avicoli dell’Agro ericino. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto di Tonino Buzzitta) 



A oltre trent’anni dall’inaugurazione 

 

SONO OLTRE VENTIMILA I LIBRI  

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  

“F. DE STEFANO” DI VALDERICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventimilatrecentosessantadue. Al 10 giugno 2011 sono 20362 i libri 

inventariati nel Registro d’ingresso della Biblioteca comunale “F. De 
Stefano” di Valderice. E’ questa la prima informazione che debbo alla 

disponibilità e alla cortesia del neo direttore, la dott. Margherita Oddo, 

sperimentate durante un colloquio chiesto per aggiornare una scheda 

pubblicata nel 2002, quando curavo uno dei laboratori che la Scuola 

Media “G. Mazzini” aveva istituito per rendere più ricca la sua Offerta 

formativa. 

Da allora, come si dice, molta acqua è passata sotto i ponti. 

Traducendo: molti altri volumi – opere di consultazione, enciclopedie, 

saggi, romanzi – sono stati allineati sugli scaffali. Migliaia di schede 



per autore, soggetto e titolo si sono aggiunte a quelle compilate dagli 

operatori responsabili del Servizio catalogazione… 

Inaugurata nel 1980, la Biblioteca venne intitolata a Francesco De 

Stefano il 19 marzo 1984 con un discorso commemorativo tenuto dal 

compianto prof. Vincenzo Adragna, storico dell’Agro ericino, con il 

sostegno estemporaneo di un altro storico, il prof. Francesco Luigi 

Oddo.  

Biblioteca di tipo informativo-divulgativo che risponde ad esigenze 

socio-culturali ben individuate, l’istituzione, oltre a curare i 

tradizionali servizi di pubblica lettura e di prestito domiciliare, 

comprende una sezione multimediale fornita di computer collegati ad 

Internet. 

Al piano terra dell’edificio sono disposti la sala di lettura principale, 

l’angolo riservato ai ragazzi, l’emeroteca; al primo piano, la sezione 
multimediale, l’ampia sala convegni e proiezione, uno dei due uffici. 

Il patrimonio librario è disposto razionalmente in modo da consentire 

la contemporanea fruizione dei diversi tipi di utenza: al piano terra le 

sezioni “ragazzi”, “cultura locale” e “narrativa”; al primo piano, le 

opere di consultazione e la sezione “saggi” che dispone di un angolo 

di lettura riservato. Per anni è stato attivo uno sportello di segreteria 

“remota” per lo svolgimento delle pratiche di segreteria e le 
immatricolazioni alle varie facoltà universitarie; sportello ora 

destinato al trasferimento. 

Per far conoscere la Biblioteca ed il suo funzionamento alle nuove 

generazioni, la nuova direzione e gli altri operatori incoraggiano le 

visite delle classi elementari e medie del territorio “secondo un 
metodo di divulgazione primaria sperimentato con successo negli anni 

trascorsi”. Nel registro dei “desiderata” è possibile segnalare alla 
direzione l’acquisto di opere mancanti e ritenute “indispensabili”: 

proposte che saranno prese in considerazione se in linea con i piani di 

aggiornamento, ampliamento e completamento del patrimonio 

bibliografico esistente. 

Per consentire una migliore conoscenza del territorio in cui opera, 

la Biblioteca è in grado di fornire immagini e materiale bibliografico 

sul comune di Valderice e su quelli dell’Agro ericino. E’ attivo il 
servizio prestiti interbibliotecario; in fase di completamento, la 

catalogazione informatica decentrata con l’inserimento dei diversi 
titoli sul sito www.opactrapani.it. 

Il colloquio con la dr. Oddo – alla quale fa ora compagnia la 

collaboratrice Pina Iovino  - tocca gli aspetti generali e peculiari del 



servizio, la “fame di spazi” e l’organizzazione dei turni di apertura al 
pubblico e del servizio interno, le richieste dell’utenza che non sempre 

è possibile soddisfare in considerazione dei tagli ai finanziamenti 

riguardanti questo come altri capitoli del bilancio comunale. Citiamo 

per tutti i periodici rinvii della manutenzione dei computer di cui la 

Biblioteca è dotata, la disdetta di numerosi abbonamenti a quotidiani e 

riviste nazionali che facevano - ancora in tempi recenti - ricca ed 

aggiornata l’emeroteca, la mancata installazione di una scala di 
sicurezza che renderebbe agibile la sala del primo piano arredata con 

poltroncine, proiettore e schermo a tutta parete fin qui non abilitata a 

svolgere il servizio per cui è stata pensata. 

Dopo l’amaro delle doglianze, ecco il dolce delle promesse 

strappate all’amministrazione comunale: una sistemazione più 
razionale degli schedari, il trasferimento della sezione “consultazione 

diretta” al primo piano, il miglioramento dell’arredo della saletta 
riservata ai ragazzi, l’aggiunta di nuovi moduli-libreria sui cui ripiani 

disporre non accatastati, ma “rigorosamente di piede” i nuovi acquisti, 
nonché i libri avuti in dono da Enti pubblici, Associazioni e privati 

cittadini.  

E un lampo di ottimismo colgo negli occhi della dr. Margherita 

Oddo, quando mi fa leggere il testo della delibera comunale che 

finalmente assegna alla Biblioteca un nuovo stanziamento – il primo 

della sua gestione – per l’incremento del patrimonio librario. 

Un altro lampo, questa volta di intimo compiacimento, la illumina 

quando, nel congedarmi, lei abbraccia con lo sguardo i “suoi” libri 
disposti lungo gli scaffali, per tornare con la collaboratrice Pina Iovino 

di fronte al computer: c’è da completare con urgenza l’elenco dei libri 

di cui proporre l’ acquisto… 

 Avviandomi verso l’uscita, sento l’eco delle parole che ho 

ascoltato durante la conversazione: “sai che ordinando i libri 

attraverso Internet si ottengono sostanziosi sconti sul prezzo di 

copertina?”, parole che - in tempi in cui gran rilievo hanno assunto il 

concetto e la pratica del risparmio - mi rassicurano sul “giudizio” con 

il quale vengono fatti – ma, certo, non sarà un caso isolato – gli 

acquisti nelle biblioteche pubbliche… 

Sono 20362 i volumi registrati al 10 giugno 2011, ma il numero 

subirà presto un forte incremento quando i titoli ordinati avranno 

concretezza fisica, si trasformeranno cioè in libri da allineare 

“rigorosamente di piede” sugli scaffali già predisposti… 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lunedì 13 Giugno 2011 

Sant’Antonio 
 

 

 

 

Gran concorso di fedeli, lunedì 13 giugno, in occasione della 

festività di Sant’Antonio, titolare della chiesa della frazione Fico di 

Valderice (TP). Davvero in tanti, durante le ore previste, si sono 

avvicendati – sia di mattina, sia di pomeriggio – durante l’Adorazione 

del SS. Sacramento esposto sull’altare della chiesa.  

Alle 19.00 d. Gianni Errigo, parroco delle tre chiese rosminiane di 

Valderice – insieme con i due diaconi impegnati nell’interpar-

rocchialità, d. Andrea Carollo e d. Vito Martinico – hanno celebrato la 

S. Messa sotto lo sguardo del patrono la cui statua, rimossa 

dall’abituale nicchia, è stata disposta, in questi giorni, nei pressi 

dell’altare maggiore. 

Gran rullo di tamburi, poi è stata la banda musicale cittadina 

“Vincenzo Filardi” ad eseguire il primo inno del repertorio. Religiosi, 

ministranti e popolo fedele si sono messi in cammino… Quest’anno la 

processione – organizzata in un tono minore - non si snoda per le 

strade della borgata, ma nell’area antistante la chiesa lungo un 

percorso segnato: tra i partecipanti, ci sono comunque il Sindaco 

Camillo Iovino ed altre autorità civili del comune. 



Conclusa la breve processione, d. Gianni ha benedetto i cesti con i 

pani, subito distribuiti ai fedeli in attesa: pani che non vengono 

consumati in loco, ma, portati nelle case in segno di devozione, 

verranno conservati per un anno intero. 

Poi, nell’area controvento prossima all’edificio sacro, cena 

comunitaria... L’aggettivo rimanda alla consuetudine di portare già 

pronto da casa quanto verrà posto sui tavoli preparati alla bisogna e 

condiviso tra alcune centinaia di commensali… “in piedi”. Giusto 

corollario, un gran buffet con torte per tutti i gusti, sfincioni, 

cassatelle, pasticcini alla mandorla e al cioccolato, semifreddi al 

limone...  

Pensate che sia finita? No, non è finita. Che sarebbe una festa 

senza lo spettacolo pirotecnico, i fuochi d’artificio che mettono tutti 

col naso all’insù ad ammirare le scie luminose e scoppiettanti dei 

petardi che, raggiunto lo zenit del loro arco, esplodono in arabeschi 

multicolori tra gli “oohh!!” di meraviglia di piccoli e grandi che – 

nonostante l’età – non rinunciano ad un sano stupore?! Ancora 

qualche crepitìo, poi l’ultimo botto, il più fragoroso, la cosiddetta 

“mammacucchiara”, il previsto, mesto, finale e l’arrivederci al 

prossimo anno. 

Non possiamo chiudere queste due note senza rivolgere un plauso 

al Comitato parrocchiale di Fico e a don Gianni per aver saputo 

organizzare – con semplicità, ma secondo tradizione – i 

festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. Dal cielo – ne siamo certi – il 

Santo saprà intercedere nei confronti di chi gli si rivolgerà con 

purezza di cuore concedendo grazie copiose... 

Giovanni A. Barraco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIOVEVA UNA LUCE 

L’incontro con Fratel Biagio Conte 

a Valderice 23 giugno 2011 

 

 

 

 

Pioveva una luce obliqua sui gradoni della cavea 

dell’anfiteatro San Barnaba di Valderice, nel tardo 

pomeriggio di ieri, 23 giugno. Centinaia di fedeli 

aspettavano con pazienza l’incontro con fratel 

Biagio Conte, previsto per le 17.00. Ma fratel Biagio 

era in ritardo, fermato dal traffico in autostrada. Allora, lo sguardo 

dei fedeli si posava sulle figurine che rappresentano gli apostoli - che 

ricevono lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, disposte in circolo 

attorno al palcoscenico adibito a presbiterio; e poi sugli addobbi 

floreali, sulle casse dell’impianto di amplificazione, sui ritti che 

reggono i fari dell’illuminazione…  

Quest’anno la vigilia di San Giovanni cade nella settimana di 

preparazione della diocesi al Convegno Eucaristico Nazionale, in 

programma ad Ancona da 3 all’11 settembre prossimi. E nel giorno di 

vigilia è prevista una solenne concelebrazione… 

Pioveva una luce obliqua sui gradoni della cavea. Il sole era al 

tramonto sull’alta parete di calcarenite che la delimita, ma la luce 

sarebbe durata ancora a lungo in un giorno dell’estate appena 

incominciata.  

L’arrivo di fratel Biagio Conte, previsto per le 17,00, era slittato di 

un quarto d’ora, poi di un altro quarto d’ora; infine, di dieci minuti... 



Eppure, nonostante il ritardo, i fedeli non davano segni 

d’impazienza: continuavano ad ammirare la scenografia, gli addobbi 

floreali e tutto quanto predisposto per far degna cornice all’evento 

che avrebbe fatto seguito alla testimonianza di fratel Biagio: la 

solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mons. 

Francesco Micciché. 

Dopo il breve annuncio “Arriva”, “arriva” sussurrato da chi l’aveva 

intravisto sul viale, fratel Biagio attraversò il tunnel e guadagnò il 

centro della scena: arrivò, spinto su una carrozzella, una di quelle 

usate per il trasporto degli infermi. Comparve un uomo mite con 

sembianze da vecchio, una gran barba, il capo coperto da un velo che 

a malapena faceva intravvedere le fattezze del volto.  

“Sono fratel Biagio Conte” disse, allargando le labbra in un sorriso 

accattivante. Non era il sorriso dispensato da chi vuol farsi perdonare 

il ritardo accumulato. Non era il sorriso elargito per ingraziarsi un 

uditorio ostile. Il sorriso era proprio di chi si mette deciso e con 

coraggio alla ricerca della Verità. Una ricerca lunga, dolorosa, che 

impone rinunce e sacrifici, ma che poi dà in premio la gioia nel cuore.  

“Fatemi un po’ di coraggio” invocava fratel Biagio “ché, per essere 

qui stasera, ho attraversato tutta la Sicilia…” 

L’uditorio era stato già conquistato da quell’uomo mite con 

parvenze da vecchio che veniva a parlare della sua chiamata, che 

offriva la testimonianza di “Missione Palermo”, una vita - da un certo 

punto in poi -, spesa al servizio degli ultimi in una Palermo che vive 

grandi contraddizioni: dall’estremo bisogno di larghi strati della 

popolazione al fulgore falso delle vetrine e delle luci del salotto 

buono della città. 



Con i salotti fratel Biagio Conte non ha alcuna dimestichezza; degli 

agi e della ricchezza posseduta ha un ricordo dimenticato. Vive con i 

“barboni” della Stazione Centrale che ha strappato ai giacigli di 

cartone; vive per raccogliere quanto la Provvidenza ha disposto per 

dare un pasto caldo a chi ha fame, un giaciglio a chi è senza tetto... 

Ritornano i ricordi del lungo viaggio a piedi, da Palermo ad Assisi, 

per raggiungere le contrade familiari a S. Francesco che, prima di lui, 

seppe spogliarsi d’ogni ricchezza per darla ai poveri, per sentirli più 

vicini, per averli come fratelli nella sofferenza e nel dolore. 

Nella sofferenza e nel dolore fratel Biagio Conte ci vive ormai da 

qualche tempo, da quando la schiena non è nelle condizioni di 

rimanere eretta, di consentirgli i movimenti più elementari. 

Mentre invita l’uditorio alla conversione, siamo tutti trascinati dal 

suo eloquio semplice e immediato che ha un che di affabulatorio. C’è, 

nel racconto, la rivelazione delle certezze raggiunte che non vogliono 

restare patrimonio geloso ed esclusivo, ma vogliono essere condivise 

con il maggior numero di persone possibile. 

“Ero come voi, ero uno di voi” – ripete, “ma il Signore si è rivelato. 

Mi ha fatto capire che il suo Progetto su di noi non è il “gratta e 

vinci”! Il “gratta e vinci”, il fumo, l’alcool, la droga, non danno la 

felicità. Viviamo ai limiti del baratro, forse in quel baratro ci siamo già 

dentro, senza accorgercene…” 

Davanti a me vedevo molte teste annuire: donne, soprattutto. 

Madri che forse pensavano ai loro figli sbandati, a ragazzi senza 

prospettive, emarginati e “ultimi”; ad anziani ed ammalati lasciati 

soli… 

Sì, nel tardo pomeriggio, pioveva una luce obliqua sui gradoni 

dell’anfiteatro San Barnaba di Valderice. Poi, col passare del tempo, 



la luce era diminuita d’intensità. Eppure mi parve che, per via delle 

parole ascoltate, in molti di quelli che mi erano vicino si fosse accesa  

una luce diversa, misteriosa: forse un riverbero della luce che ha 

colpito direttamente fratel Biagio: luce di ricerca della Verità, luce 

che viene direttamente da Nostro Signore. 

Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

GUARDARSI DENTRO 

racconto di Giovanni A. Barraco 

 

 

La statua di Maria Nostra Signora della Grazia,  
nella chiesa di Tihaljina, nota in tutto il mondo  
come la Madonna di Medjugorje 
 

Cadeva una luce intensa sugli alberi del boschetto, la radura posta 

sì e no a cento metri di distanza dalla chiesa di Medjugorje. Il boschetto 

era circondato da una cancellata nascosta alla vista da una siepe 

d’alloro sagomata da mani frettolose. All’interno, diverse specie 

arboree: querce, soprattutto, e tassi, oltre a qualche stento albero di 

fico selvatico. La luce, penetrando tra i rami e scivolando lungo i tronchi 

degli alberi, riusciva a stento a raggiungere il terreno sul quale migliaia 

di pellegrini  avevano chi disteso tovaglie e teli di spugna, chi sistemato 

seggiole portatili liberate dagli astucci di fibra. Nel boschetto, già di 

prima mattina, s’erano andati raccogliendo uomini e donne d’ogni 

nazionalità e condizione – italiani, soprattutto – e giovani festosi nei 

cappellini multicolore e bambini che brandivano bottiglie d’acqua 

pronte a mitigare l’arsura. 



Era il tre agosto e Mirjana, una dei veggenti di Medjugorje – che il 

giorno prima aveva avuto l’ultima apparizione della Madonna –, proprio 

in quel luogo e di fronte alla moltitudine di pellegrini convenuti da ogni 

parte del mondo, avrebbe reso l’ennesima testimonianza sulle 

apparizioni e sui messaggi che da trent’anni essa rivolge ad un’umanità 

che pare essersi scordata del divino. 

Cadeva una luce intensa sugli alberi del boschetto. La folla di 

pellegrini s’era aggrumata nei vialetti e dentro le aiuole in uno spazio 

diventato troppo angusto per contenerla. Dopo la recita del rosario 

alcuni si diedero l’un l’altro di gomito quando dagli altoparlanti lo 

speaker diede l’annuncio che Mirjana era giunta puntuale 

all’appuntamento. In un italiano che tende a fare a meno degli articoli e 

che tradisce accenti e concordanze, Mirjana cominciò a parlare della 

propria esperienza, dell’inizio delle apparizioni, dell’incredulità che, 

oltre che sua, era di quanti le erano vicino – senza dire di quella degli 

abitanti del paese. 

Antonio era arrivato a Madjugorie all’ora di pranzo. Poco dopo 

s’era trovato, insieme ai compagni di viaggio, all’interno del boschetto, 

sede del primo appuntamento: uno dei tanti previsti e ai quali non 

sarebbe mancato. A pochi metri dal cancello d’ingresso – ché più avanti 

non aveva potuto spingersi –, provò un moto di delusione per non 



riuscire a vedere la donna e chi le stava vicino. Di Mirjana sentiva solo le 

parole amplificate dagli altoparlanti, tradotte, frase per frase, in inglese 

e croato. Allora, non vedendola in volto, Antonio ripercorse nella 

memoria le impressioni e le suggestioni provate di recente seguendo su 

Internet le registrazioni delle testimonianze rese in anni precedenti. 

Non era stata solo la curiosità a spingerlo alla visione dei video di 

Youtube, la sua era una specie di necessaria documentazione, un modo 

personale di prepararsi all’incontro. 

 

La chiesa di Medjugorje 

 

Sì, ricordava Mirjana per le labbra sottili mosse in una preghiera 

muta, indistinta. Labbra che, facendo appena intravvedere l’arco dei 

denti, si atteggiavano ora allo stupore e alla meraviglia, ora alla 



preghiera. Erano espressioni che trovavano conferma nell’aggrottare 

delle sopracciglia o nel cenno di sorpresa sottolineato dallo scuotere 

lieve del capo. Alle labbra – ora tese, ora tremanti – s’accompagnava il 

chiudersi delle palpebre sul celeste degli occhi, l’assentire del capo 

verso una figura che nessuno vedeva se non essa stessa. Ricordava che, 

in altre immagini, le lacrime appena sgorgate dagli occhi della veggente 

correvano sugli zigomi e sulle guance per segnare, cadendo, la manica 

della camicetta o il colletto del soprabito.  

Di Mirjana ricordava le mani affusolate, avvolte in un rosario dai 

grani lucidi di mille contatti e le stille di sudore che attendevano 

l’offerta d’un fazzoletto con il quale asciugare, al termine della visione, 

lacrime e sudore. 

Sì, Antonio era nel boschetto, tra pellegrini d’ogni nazionalità, e 

Mirjana era distante, troppo distante perché riuscisse a vederla. Gli 

giungevano, amplificate, le parole della veggente, la traduzione, frase 

per frase, in inglese e croato; e allora, invece di prestarvi attenzione, si 

diede a seguire il filo dei pensieri e lo svolgersi del gomitolo dei ricordi 

attorno a un’altra testimonianza filmata. Si ricordò di quando qualcuno 

aveva chiesto a Mirjana come fosse la Madonna… 

“Com’è la Madonna?!” – aveva fatto eco Mirjana. La risposta 

emergeva dalla memoria, netta come raramente avviene anche per una 



lettura fatta di recente. Antonio non si stupì che potesse ricordare tanti 

particolari: forse non era lui che ricordava… 

”Provo a raccontare…” – aveva continuato Mirjana. “La Madonna è 

un po’ più grande di me, comunque, è difficile dire… io sono alle sue 

ginocchia; lei è a un metro e mezzo da terra, sempre in alto… Ha un 

vestito grigio con un velo bianco; solo per Pasqua e per Natale appare 

con un vestito di colore dorato… Ma non è il nostro grigio, non è il 

nostro dorato: quelli sono solo i colori che di più assomigliano ai nostri. 

Ha capelli neri e lunghi, perché quelli che si vedono sotto il velo sono un 

po’ sulla fronte e un po’ qui, alla vita: vuol dire che sono lunghi, i 

capelli... Ha gli occhi azzurri… è bellissima. Descrivere l’amore che è sul 

viso della Madonna, è molto difficile… Da bambini noi abbiamo fatto 

una domanda, sono domande che possono fare solo i bambini... 

Abbiamo chiesto: “Com’è possibile che sei così bella?!’ Lei aveva un 

bellissimo sorriso… disse: ‘Perché amo... Se volete essere belli, amate! 

E’ importante quello che avete dentro: quando sei pulito dentro, 

quando hai amore dentro, sei bello anche fuori: è chiaro che l’amore si 

trasmette sul tuo viso…” 

Rispondendo al richiamo di un genitore, due ragazzi – facendosi 

strada tra una selva di gambe – cercavano di raggiungere il cancello che 

chiude il boschetto. Nell’incedere faticoso gli rovinarono addosso. In 



conseguenza dell’urto, Antonio si riscosse, si rese conto di non ascoltare 

la testimonianza di Mirjana, celata alla vista dalla trama degli alberi: egli 

rincorreva l’eco di un’altra testimonianza che non pensava di ricordare 

in maniera così ricca di dettagli… 

Come facendo eco alle parole della Madonna, Antonio si trovò a 

pensare a cosa avesse dentro. Com’era il suo sorriso? Gli altri come lo 

vedevano in viso? E in quali occhi avrebbe trovato le conferme che 

cercava?  

Dopo quasi un’ora, Il tempo della testimonianza di Mirjana volgeva 

al termine. Annunciato da uno speaker, un sacerdote impartiva la 

benedizione finale. Mentre i pellegrini intonavano un canto di lode alla 

Madonna e sciamavano lentamente dal cancello d’ingresso, Antonio 

sentì che per lui il tempo del “guardarsi dentro” era appena cominciato. 

 

 Il grande spiazzo alle spalle della chiesa di Medjugorje, sede del Festival della Gioventù 2011 



 

 

CHIUDE CON SUCCESSO CRESCENTE  

“TERRAZZA D’AUTORE 2011” 
 

Intervista a Ornella Fulco e Stefania La Via,  

curatrici della Rassegna. 
 

 

 

 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 

 

     Si è concluso – con un fuori-programma dedicato alla poetessa 

Alda Merini, svolto il 30 agosto  nell’ambito del Convegno Ecclesiale 

Diocesano – il ciclo di incontri letterari denominato Terrazza d’Autore 

2011, curato da Ornella Fulco e Stefania La Via. Organizzato dalla 

“Fondazione Pasqua 2000” e dalla “Biblioteca Diocesana  G. B. 

Amico ” Terrazza d’Autore è stato inserito per il secondo anno 

consecutivo nella Rassegna VALDERICESTATE 2011.  

     Il successo crescente di pubblico richiamato da Voci, racconti, 

suggestioni al calar del sole… – come recita il sottotitolo della 

manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione – è stato lo 

spunto per rivolgere a Ornella Fulco e a Stefania La Via alcune 

domande che hanno avuto dalle curatrici di Terrazza d’Autore risposte 

puntuali ed articolate che, talvolta, vanno al di là della manifestazione  

e che offriamo – in esclusiva – ai frequentatori del sito 

www.trapaninostra.it  

     Esprimiamo gratitudine ad Ornella Fulco e Stefania La Via per la 

cortesia e la disponibilità dimostrate. 

 

 

 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 

 

A San Vito “Libri, autori e buganville”, ad Erice “Cortili in 

poesia” e “Autori in piazza”, a Valderice “Non di solo pane…” e  

“Terrazza d’Autore”. Sono alcuni delle centinaia di viaggi attorno 

alla letteratura che in Italia interessano borghi e città: si tratta di 

una moda o di cos’altro?  O il nostro è davvero un paese di 

navigatori, santi e… poeti? E come giustificate la risposta con le 

lamentazioni degli insegnanti d’ogni ordine e grado sugli alunni 

che non leggono? È colpa del “come” si fa scuola? Avete 

un’indicazione, un suggerimento, una “ricetta” per determinare 

un’inversione di tendenza?  È vero che i poeti scrivono solo per se 

stessi, che la poesia – tranne rare eccezioni – non ha mercato, che 

tutti scrivono poesie, ma i libri di poesia rimangono invenduti 

sugli scaffali (lo dicono gli editori e c’è da crederci!!!) 

 

 

 

 



 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 

 

Il dato di partenza è attestato: nel nostro Paese si legge poco e quindi 

molte iniziative – tra queste sicuramente “Terrazza d’Autore” – 

nascono dall’esigenza di trovare nuove modalità per interessare il 

pubblico alla lettura e, più in generale, per fornire occasioni di 

riflessione su tematiche e autori i più vari. Purtroppo in Italia alla 

pratica sempre più diffusa della scrittura non si accompagna quella 

della lettura, che è sicuro nutrimento e sostanza per la prima. Oggi 

tutti si dichiarano scrittori e poeti solo per aver “gettato” su carta 

un’emozione passeggera. Manca quasi del tutto la consapevolezza di 

sé e della “buona misura di sudore” che una scrittura consapevole 

richiede. La pratica della lettura, che vuole tempi lunghi, silenzio, 

attenzione, poco si concilia con le dinamiche preponderanti nel mondo 

giovanile. Non è mai un presupposto, ma una conquista ed è, forse, 

una delle nuove sfide che si prospettano alla scuola, anche se, 

comunque, il piacere del leggere nasce innanzi tutto da una precoce 

esposizione alla lettura che ha le sue basi all’interno della famiglia. E’ 



necessario scardinare vecchie pratiche e abitudini ed evitare di 

coniugare – come dice Pennac – il verbo leggere all’imperativo! Nei 

casi in cui ci siamo trovate a proporre percorsi di lettura nelle scuole 

abbiamo sempre avuto riscontri positivi e abbiamo potuto 

sperimentare di persona quello che autorevoli esperti “predicano” da 

tempo: è importante “come” si legge, oltre a “cosa” si legge. Essere in 

grado di declinare di volta in volta questi due parametri in maniera 

adatta ai destinatari assicura certamente maggiori percentuali di 

successo. Nella nostra esperienza pluriennale di “lettrici volontarie” 

nei laboratori di lettura ad alta voce per bambini organizzati dalla 

Biblioteca Diocesana ”G.B. Amico” nell’ambito del progetto 

nazionale “Nati per leggere” abbiamo potuto sperimentare come 

l’abitudine alla lettura sin dalla tenera età sia determinante per la 

creazione di futuri “lettori forti”, sviluppando capacità attentiva, 

immaginazione, consapevolezza linguistica e logica. 

 

 

 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 



Scusate la digressione, torniamo alla TERRAZZA appena 

conclusa. Essa vi vede – quando non protagoniste, certo 

“coinvolte” professionalmente ed emotivamente. Terrazza 

d’Autore è alla sesta edizione (già un bel traguardo!). Come è nata 

e come vive TERRAZZA? Potete tentare un bilancio dell’ultima 

edizione? Com’è cambiata l’edizione 2011 (se è cambiata!) 

rispetto alle prime due, quelle tenutesi a Trapani? 

 

 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 

 

“Terrazza d’Autore” nasce nel 2006 da un’idea di Stefania La Via. 

Recuperare il fascino della parola narrata, della condivisione di una 

storia che diventa di tutti coloro che la ascoltano, era la suggestione di 

partenza. Siamo cresciuti – non solo come individui ma come 

Umanità intera – ascoltando storie, dagli albori del tempo. La parola 

narrata è venuta molto prima della parola scritta. Perché non 

riassaporare la sensazione provata nell’infanzia quando le parole 

dell’altro ci aprivano “mondi” sconosciuti e affascinanti? Le prime 



due edizioni prevedevano due o tre appuntamenti e seguivano due 

filoni: quello del libro narrato e quello del viaggio nel mondo poetico 

di un autore  o attraverso una tematica che attraversasse più poesie. Il 

focus era sostanzialmente – e tale è rimasto – sulla letteratura 

contemporanea, che è quella meno conosciuta al grande pubblico, 

nella consapevolezza che “ogni arte nel suo tempo è stata 

contemporanea”. Nel corso degli anni ai due filoni principali si è 

aggiunto quello del teatro narrato e alla formula classica della 

narrazione-lettura, si è aggiunta la formula – inaugurata con “Viaggio 

intorno alla luna” dell’edizione 2009 e rivelatasi di grande successo 

tra il pubblico – di una narrazione-spettacolo che si avvale dell’ausilio 

di immagini e musiche (e coreografie, nel caso citato). Con questa 

formula lo scorso anno abbiamo proposto “Città invisibili project” da 

Italo Calvino. “Terrazza d’Autore” viene realizzata nell’ambito delle 

attività di volontariato culturale che ci legano a Fondazione 

Pasqua2000 e si regge grazie al sostegno dei soci e simpatizzanti della 

Fondazione e all’apporto economico degli sponsor che nel corso degli 

anni hanno creduto in questo progetto. I nostri appuntamenti sono ad 

ingresso libero. Questi aspetti di gratuità, che segnano la “cifra” del 

nostro operare, hanno quasi magicamente catalizzato, nel corso degli 

anni, incontri con persone che, come noi, sono disposte ad 

appassionarsi ad un’idea e a mettere in gioco i propri talenti, donando 

al nostro pubblico, sempre più numeroso e attento, “Terrazze” 

indimenticabili. Tutto ciò in sinergia con i molteplici eventi culturali 

realizzati negli ultimi dieci anni dalla Fondazione Pasqua2000, per i 

quali rimandiamo al sito web www.fondazionepasqua2000.it. 

Abbiamo anche un blog dedicato a Terrazza d’Autore all’indirizzo 

http://terrazzadautore.wordpress.com. 

 



 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 

 

Come scegliete gli Autori da presentare? Quali i criteri che vi 

ispirano? Per affinità culturale, o per le “distanze” dagli Autori, 

per le sollecitazioni della cronaca (un anniversario, una 

ristampa…)? 

 
Alcuni momenti di TERRAZZA D'AUTORE 2011 



Nelle nostre scelte ci sono, in effetti, un po’ tutti gli elementi citati 

nella sua domanda. Entrano in gioco suggestioni e interessi personali, 

incontri, ricorrenze, e quel quid difficilmente definibile per cui un 

argomento o un autore diventa “nostro”, spesso anticipando scelte che 

poi, magari, vediamo compiute anche da rassegne e realtà culturali a 

livello nazionale o internazionale. Ciò che chiediamo ai nostri 

“narratori” è di essere innanzi tutto lettori appassionati e di 

conseguenza lasciamo assolutamente liberi i nostri ospiti di declinare 

le loro proposte secondo la propria sensibilità. Teniamo molto a che 

ogni appuntamento sia un unicum, un’esperienza sempre diversa e 

sorprendente.  

 

In diverse occasioni avete sottolineato il valore della PAROLA. E 

la parola detta/scritta ha il ruolo di protagonista. Avete impiegato 

sottofondi e stacchi musicali. Non avete pensato di utilizzare foto o 

video a commento della parola? Li ritenete inutili orpelli (in fase 

di presentazione), elementi che possono disturbare in qualche 

modo il fascino e le suggestioni della parola? 

 

Come detto in precedenza, le formule della narrazione possono essere 

differenti. In alcune occasioni abbiamo utilizzato gli elementi che lei 

cita. Si è trattato, nella quasi totalità dei casi, degli appuntamenti 

realizzati in orario serale, dove era – per ovvi motivi – possibile 

avvalersi di schermi e proiezioni di immagini e video e anche di 

musica dal vivo. Solo nel caso della “Terrazza” pomeridiana dedicata 

a “La camera chiara” di Roland Barthes abbiamo distribuito tra il 

pubblico copie di alcune fotografie contenute nel libro. Si tratta 

comunque di eccezioni perché gli incontri di “Terrazza d’autore” 

coniugano sin dall’inizio il fascino della parola con l’incanto di quel 



momento fugace che è il crepuscolo e, quindi, hanno uno spazio 

temporale ben definito, secondo la formula calviniana della 

leggerezza. 

 

Personalmente, ho partecipato solo a tre incontri.  Mi pare sia 

mancato (non so per gli altri!) l’intervento del pubblico che viene 

ad “ascoltare”. Lo ritenete un limite, un condizionamento, un 

possibile/inutile cicaleccio?  Ci potrà essere, in una prossima 

edizione, spazio per interventi – estemporanei o programmati? 

 

Non abbiamo scelto questa opzione e crediamo di non volerlo fare 

neppure in futuro. In fondo, quando si va al cinema o si assiste ad uno 

spettacolo teatrale o ad un concerto, non si chiede poi al pubblico 

presente di “commentare”. Ogni incontro di “Terrazza d’Autore” è un 

“evento”, un qualcosa che accade dinnanzi agli occhi e dentro il cuore 

e la mente di chi ascolta e che poi andrà via con il suo personale 

bagaglio di domande e di riflessioni suscitate da quanto proposto. 

Crediamo sia questo il miglior modo per alimentare nel nostro 

pubblico il desiderio di prendere o riprendere tra le mani il libro o 

l’autore di cui ci siamo occupati. Gli eventuali interventi del pubblico 

non sarebbero compatibili – a nostro parere – con la formula di 

leggerezza a cui teniamo e spezzerebbero il fascino e l’eco che la 

parola può avere dentro ciascuno di noi. E’ sempre possibile, però, 

rivolgere domande o manifestare le proprie riflessioni ai nostri 

narratori durante le degustazioni (solitamente di vini offerti dagli 

sponsors) previste al termine di ogni “Terrazza”.  

 

Svolgete ruoli intercambiabili. Avete pensato a specializzazioni  

che distinguano la curatrice dall’interprete, secondando magari 



una “vocazione” personale? Avete ricevuto critiche? (Mancanza 

di pedane, il fastidio della luce del tramonto sugli occhi, la fatica 

di salire certe scale, l’angustia di qualche location…) Pensate  di 

tenerne conto? 

 

I nostri ruoli sono intercambiabili, ma fino ad un certo punto. 

Abbiamo entrambe delle peculiarità personali – che non vi sveliamo! 

–  e che assecondiamo. Le nostre caratteristiche e le nostre intenzioni 

si coniugano con naturalezza, consentendoci di lavorare a “Terrazza 

d’Autore” in sinergia e sintonia. Nel corso delle sei edizioni realizzate 

abbiamo fatto tesoro delle osservazioni del nostro pubblico. Non si 

potrebbe fare altrimenti! Le “critiche” intelligenti sono sempre ben 

accette e ci consentono di migliorare di anno in anno. Siamo certe che 

i “fastidi” che lei cita –  il sole al tramonto, o il dover fare qualche 

rampa di scale a piedi per raggiungere le nostre terrazze – siano 

affrontate ben volentieri dal nostro pubblico. In casi particolari (ad es. 

condizioni meteo particolarmente fastidiose) abbiamo sempre optato 

per la location che consentisse al nostro pubblico la necessaria 

condizione di benessere per fruire al meglio degli eventi realizzati. 

 

Starete programmando la settima edizione. Quali sono le maggiori 

difficoltà? Siete in grado – per i nostri lettori – di fare qualche 

anticipazione?  

 

Settima edizione, certo che sì! Non immediatamente, ma tra qualche 

mese cominceremo a lavorare alla prossima “Terrazza d’Autore”. 

Sicuramente la difficoltà maggiore è il reperimento delle risorse 

economiche per coprire le spese relative ai diversi appuntamenti. 

Dietro ogni edizione di “Terrazza d’Autore” c’è davvero tanto, tanto 



lavoro da parte di entrambe. Ci occupiamo personalmente di tutti gli 

aspetti dell’evento, non solo di quelli prettamente culturali – come la 

scelta degli ospiti e/o degli argomenti – ma anche di quelli di natura 

pratico-organizzativa. Insomma, una bella fatica che si rinnova ogni 

anno, ma che siamo ben liete di affrontare, anche sottraendo tempo 

agli spazi personali e al riposo dai rispettivi impegni professionali.  

Qualcuno potrebbe chiederci “Chi ve lo fa fare?”. A questa domanda 

rispondiamo che noi crediamo alla parabola dei talenti, ma soprattutto 

siamo dell’idea che il fascino delle parole non stia in ciò che esse 

racchiudono ma in ciò che esse liberano. La cultura non deve essere 

sterile erudizione, ma circolarità dei saperi. 

 

     Da parte nostra, volendo chiudere con una 

citazione, riportiamo quanto scrive Francesco 

De Sanctis nella Storia delle letteratura 

italiana: “La parola è potentissima quando 

viene dall’anima e mette in moto tutte le 

facoltà dell’anima ne’ suoi lettori; ma, quando 

il di dentro è vuoto e la parola non esprime che 

se stessa, riesce insipida e noiosa”.  

     Siamo convinti che, negli anni a venire, 

Ornella Fulco e Stefania La Via – oltre che 

mettere ancora a frutto i loro talenti –, 

sapranno farci riscoprire il fascino antico e  

nuovo delle parole di tanti altri Autori. 

Vogliamo scommettere?! 

 

TERRAZZA D'AUTORE 2011 – la locandina        

Giovanni A. Barraco 



Nel ricordo di Pietro Salerno 

 

RIVIVONO 

 I PERSONAGGI  

DE ’A TRUVATURA  

DI VINCENZO ADRAGNA 

 

 

 

 

     A conclusione del ciclo di incontri 

letterari “Cortili in poesia”, in 

sostituzione di quella inizialmente 

prevista, il 20 settembre al Palazzo Sales 

di Erice,  è stata eseguita una lettura  di 

brani scelti de ’A Truvatura, commedia in 

tre atti di Vincenzo Adragna. 

Foto di scena de 'A Truvatura.  

Al centro il regista della commedia, Pietro Salerno 

 

 

     A dar voce ad alcuni personaggi della commedia – presentati da Nello Savalli nella 

veste del narratore che introduce l’azione scenica e dipana la trama delineando le 

situazioni e le caratteristiche dei personaggi – sono stati Giovanni Barbera e Nino 

Bellia, attori della Compagnia teatrale Chiddi d’A Trastula d”u Munti, che, insieme con 

Nello Savalli, furono tra i primi interpreti della commedia. 

 

Giovanni Barbera (Giulianu) e Nino Bellia 

(Mastru Vitu) in una rappresentazione de 

'A Truvatura 

 

 

      

 

 

 

 

 



Un momento di intensa commozione hanno vissuto i partecipanti all’incontro – la sala 

era interamente gremita – quando è stato ricordato Pietro Salerno che de ’A Truvatura 

fu l’indimenticato regista.  

     «Nel preparare questa lettura» ha detto Nello Savalli «sono tornati a risuonare nella 

nostra mente e nel cuore le indicazioni, gli accenti e le sottolineature che volle allora il 

nostro regista mettendo in scena – erano i primi di settembre del 1966 – la commedia di 

Vincenzo Adragna». 

     Un lungo e sentito applauso all’indirizzo di Pietro Salerno scomparso nel 2003 – il 

pubblico in piedi, in preda all’emozione – è stato l’atto di omaggio dopo il quale 

Giovanni Barbera e Nino Bellia con la consueta bravura e la riconosciuta 

immedesimazione di cui sono ineguagliabili interpreti, sono tornati a far rivivere  

situazioni e dialoghi che conservano – a 45 anni di distanza dalla “prima” –, le 

caratteristiche di freschezza e di credibilità dei personaggi usciti dalla penna dello 

scrittore ericino, fatti rivivere dagli stessi attori della compagnia che ebbero l’onore e  il 

privilegio di tenerli a battesimo. 

          Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Nello Savalli (U Cavaleri) 



 

UN GROPPO DI PIANTO 

 

racconto di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Ondeggiavano a decine, a centinaia le bandiere 

nazionali sfiorando le teste della gran massa di 

fedeli sulla spianata di Medjugorje. Erano colme 

le panchine disposte a settori concentrici, pieni gli 

spazi a raggiera pareggiati col pietrisco, occupate 

le aree utili ben oltre la fila degli alberi di tiglio 

che punteggiano il viale del Crocifisso risorto e 

quello con le stazioni della Via Crucis. In ogni 

dove – in piedi, inginocchiati su teli impermeabili, o seduti su spugne 

multicolori e sedie pieghevoli – c’erano giovani d’ogni nazionalità,  

adulti e bambini, ancora in tenera età. 

     La celebrazione eucaristica era al rito d’ingresso. Il viso del 
celebrante, ripreso dalle telecamere, veniva proiettato sul maxischermo 

disposto di fianco all’altare. Poco discosti, nell’area loro riservata, 

decine e decine di concelebranti, con il camice bianco e la stola, 

partecipavano al rito.  

     Annunciata dal calpestio del pietrisco, forse richiamata da una voce 

d’uomo o da uno squillo del cellulare, la donna mi passò a fianco 
sfiorandomi appena. Trascorsi pochi minuti, essa tornò sui suoi passi 

reggendo una carrozzina richiusa, di quelle utilizzate per il trasporto 

degli infermi. Poi – raggiunto il punto dal quale si era mossa e distese le 

strisce di tela che costituivano il sedile e la spalliera del mezzo –, con un 

rapido scatto della molla dei braccioli, la carrozzina prese forma. Con 

sforzo visibile, la donna abbrancò il corpo d’una ragazza, fino ad allora 

distesa per terra sul un telo azzurro, e la sistemò sulla carrozzina con 

mille attenzioni. Dalla manifesta confidenza e dalla somiglianza dei volti 

intuii che si trattava di madre e figlia; di quest’ultima valutai età e 

condizione: la ragazza era, sì e no, dodicenne, tetraplegica… 

     A colpire era il sorriso dolce della donna, il tipo di attenzione 

prestato, la cura con cui rassettava alla ragazza l’orlo della gonna sulle 

ginocchia ossute, la premura con cui le riparava gli occhi dal sole o le 

detergeva il viso imperlato di sudore. C’era, in ogni gesto, una perizia 



cento volte sperimentata;  una leggerezza e un trasporto sempre nuovi, 

un afflato che negava ogni possibile condizionamento. 

     Non credo che molti si fossero accorti del dialogo intessuto tra le 

donne, fatto – oltre che di larghi sorrisi – di parole sussurrate, di carezze 

e di sguardi profondi. Nello spiazzo, i più erano intenti a seguire la 

liturgia della Parola, poi la lunga omelia del celebrante, pronunciata in 

lingua croata. C’era chi seguiva la traduzione con gli auricolari delle 

radioline sintonizzate su frequenze conosciute, mentre la telecamera 

indugiava su simboli e luoghi liturgici e poi sulle bandiere colorate e sui 

cartelli con il nome delle nazioni presenti al Festival della Gioventù. 

     Eseguendo noti brani di musica classica, una piccola orchestra 

arricchiva di pathos la celebrazione. Giunse il momento della liturgia 

eucaristica. Con visibile sforzo la donna tornò a sollevare la figlia, la 

sistemò sull’inginocchiatoio vicino alla carrozzina, le si pose a fianco, 

gli occhi rivolti all’altare. Le donne si tenevano per mano con le dita 

intrecciate. Avevano una stazione eretta, ma non rigida. Anzi, 

l’accennato movimento delle braccia, quasi un dondolìo, mi suggerì che 

pure in quella condizione le dita – come avviene tra ragazzi che andando 

per terreni impervi si tengono per mano – comunicassero lo stupore per 

una scoperta, la messa in guardia dalle insidie del percorso, il sollievo 

per una buca evitata all’ultimo minuto… 

     Ondeggiavano a decine, a centinaia le bandiere nazionali sfiorando le 

teste della gran massa di fedeli sulla spianata di Medjugorje. Il sole, già 

oltre la collina a ovest della spianata, dava finalmente tregua alla gran 

calura. Il celebrante era al congedo. Nello spiazzo c’era ancora chi si 
ostinava a cercare segni nel cielo fotografando il sole che in anni 

trascorsi – si dice – molti avessero visto pulsare; altri cercavano 

conferme alle apparizioni della Vergine, altri ancora attribuivano 

significati misteriosi allo sfilacciarsi dei nembi che dal bianco, 

percorrendo la scala dei grigi, annunciavano la possibile pioggia. 

     Non ero venuto a Medjugorje per trovare conferme a prodigi veri o 

presunti. Eppure, ad un miracolo avevo davvero assistito: la visione 

d’una madre, che, sorridendo, accudiva la propria figlia e le carezzava il 

viso e i capelli e le detergeva la fronte imperlata di sudore. Ancora non 

so spiegarmi per quale gioco di contrasti il sorriso delle due donne, 

invece di colmarmi di gioia, mi causava un groppo di pianto. 

 

 
Questo racconto è risultato vincitore del 5° Premio letterario Concorso nazionale di narrativa «Un viaggio in un luogo 

sacro» indetto dall’Associazione culturale “Nel segno del sale” e sarà pubblicato sulla rivista «Racconti per un 

viaggio», co-patrocinatrice del Concorso.  



IL MOLINO EXCELSIOR  

SARA’  

SEDE DI UN MUSEO 

 

A cura di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Oltre ad essere già un attivo Centro di cultura gastronomica, il Molino 

Excelsior di Valderice diventerà anche sede di un istituendo Museo 

della civiltà contadina. È quanto proposto dal sindaco Camillo Iovino 

nell’incontro programmatico con i rappresentanti di alcune 

associazioni e comitati cittadini: la parrocchia Maria SS. della Purità 

di San Marco, il Comitato “Fico” e l’ACRASS di Casalbianco. 

All’incontro erano presenti il Responsabile del Servizio turismo, 

Gianfranco Todaro, e la coordinatrice dell’Ufficio turistico, Patrizia 

D’Angelo.  

L’istituzione di questo - come di cento altri musei - risponde 

all’esigenza di conservare, tutelare e valorizzare la memoria e il lavoro 

delle generazioni passate. Questo in un territorio nel quale – siano essi 

di proprietà privata o pubblica – sono operanti analoghe istituzioni: i 

musei ospitati nella Torre di Bonagia, all’interno del Baglio Marini, 

nella frazione di Tangi e all’interno della Scuola sec. di 1° grado “G. 

Mazzini”. 

Allora, perché un altro museo? Per ragioni che cercheremo ora di 

individuare. Innanzi tutto al Comune non può non riconoscersi il ruolo 

di protagonista attivo della vita culturale della città: questo in un 

rapporto dialettico con l’associazionismo diffuso, vero motore di una 

pluralità di iniziative in campi diversi. Poi, perché l’Ente locale 



dispone di mezzi e strumenti che offrirebbero una più razionale 

utilizzazione degli oggetti raccolti. Nel caso del Molino Excelsior – 

esempio notevole di archeologia industriale, acquisito con l’obbligo 

esplicito della cura e della conservazione dei macchinari – la struttura 

ben si presta ad accogliere reperti riconducibili all’era pre-industriale: 

proprio a quella civiltà nel cui seno sono vissuti i nostri padri e, prima, 

i loro padri - per generazioni e generazioni. Senza contare che il 

Molino Excelsior dispone di un sistema di videosorveglianza che 

mette al riparo, dalle attenzioni di vandali e malintenzionati, gli 

oggetti che saranno raccolti, fotografati  e catalogati… 

 

“Certo – lo ha sottolineato il primo cittadino –, senza voler esercitare 

alcuna forma di coercizione nei confronti di chicchessia, ritengo utile 

far sapere ai valdericinii che la struttura che oggi ci ospita si presta ad 

accogliere e a salvaguardare quanto rimane abbandonato all’incuria o 

dimenticato in vecchi bagli, cortili e soffitte… Il Molino Excelsior 

(fatto oggetto di recenti interventi di restauro conservativo, ndr) ben si 

presta ad accogliere oggetti di quella “civiltà contadina” che in 



assenza di interventi di raccolta, restauro e catalogazione, andrebbero 

irrimediabilmente perduti”. 

 

 

Senza contare – questo lo aggiungiamo noi, a conclusione di queste 

rapide note – che l’educazione alla condivisione, alla donazione e al 

gratuito è uno degli interventi pedagogici di cui le giovani generazioni 

– e non solo quelle – hanno davvero bisogno. 

 

 



ATTENZIONI E CURE 

- racconto di Giovanni A. Barraco -   

     Sapete come vanno le cose di questo mondo, anzi, come andavano in materia di matrimonio? Nella nostra cultura il 

rito aveva un cerimoniale antico, fatto di vincoli e procedure, di consuetudini  e regole tramandate per generazioni. 

Regole da rispettare con rigore che, tuttavia, l’evolversi dei costumi ha finito per cambiare se non per stravolgere.  

     Per gli uomini c’era, naturalmente, la più assoluta libertà. Per le ragazze l’essere figlia unica o la prima delle 

sorelle aumentava  – e di molto  – la probabilità di salire i gradini di un altare per convolare a “giuste” nozze. Certo, 

non è per il mancato rispetto delle consuetudini che pochi parlano di matrimonio; che in numero sempre minore sono 

quelli che lo contraggono. L’altare, poi! Un luogo dal quale tenersi alla larga, neanche si trattasse del peggiore dei 

patiboli…  Non c’è impegno preso, parola data, contratto o sacramento che tenga: le coppie si formano e si sciolgono 

per sfizio o per ripicca, con un’alzata di spalle. Ci si piglia e ci si lascia con una  disinvoltura che vedono maschio e 

femmina competere finalmente alla pari, talvolta in spregio anche alla decenza. I figli? Soggetti da affidare  – nella 

migliore delle ipotesi  – alle cure di una baby-sitter o di qualche nonno in vena di rinverdire afflati dimenticati. Una 

volta, invece… 

       

    A farle la corte erano stati in tanti, a incominciare da Vincenzo, cugino alla lontana, il maggiore dei figli di donna 

Margherita, che le era stato appresso per un anno intero. Puntuale alle riunioni familiari, Vincenzo lo era stato anche 

negli ottavari e nelle novene in onore dei santi protettori del paese e del circondario, nonché nelle celebrazioni di 

matrimoni ed esequie ché in paese erano tutti parenti… Poi era venuto Antonio, giovanotto di belle speranze, ma – 

come si dice – senz’arti né parti: in quel caso era stata la famiglia a fare muro opponendo un granitico “no” che aveva 

fatto giustizia dei timidi “sì, però…” tentati dalla ragazza. 

     In tempi successivi, altri “no” erano stati riservati a Cecè Frasca, Mario ’Nchiolli, Peppe Ziccaniura e Totò 

Cacafocu: tutti, chi più chi meno, portatori inconsapevoli di difetti nascosti: chi di statura, chi di modi, chi perché figlio 

unico chi perché dotato di largo parentado… 

     Siccome il tempo passava –  e quasi cedendo alle pressioni familiari –, Agata aveva finito per dirlo il suo “sì”. 

Mastru Nittu Poitipago, a dispetto del nome,  doveva essere stato artigiano capace ed esigente se aveva costruito una 

vera fortuna fatta di trenta salme di terreno distribuite sui fianchi del Monte, il vigneto ai Cappuccini, due uliveti a 

Difali e a Fontanarossa; senza contare un paio di case solerate in paese e un palazzo finto-nobiliare in città. 

     Poco dopo il matrimonio – sarà stato per caso o per quella sorta di rilassatezza che accompagna il raggiungimento di 

un traguardo ostinatamente rincorso – nell’uomo cominciarono a manifestarsi certi fastidi fino ad allora sconosciuti. Un 

giorno era un’indigestione; un altro, una fastidiosa cefalea. Di mattina  la nausea gli faceva rinviare la puntata mattutina 

sotto i fichidindia; la sera, il gonfiore allo stomaco gli consigliava di rinunciare alla cena per la quale Agata s’era data 
tanto da fare… 

     Quando la ragazza confidò a donna Tina le preoccupazioni legate alla salute del marito, invece di trovare nella 

madre gli accenti di conforto sperati, si sentì ripetere con crudezza, quasi con astio: «Iò ti l’àvia rittu: cu d’i vecchi 

s’innamura si la chianci la vintùra». 

     Non sappiamo se i malesseri lamentati da mastru Nittu Poitipago vennero superati per indovinate prescrizioni della 

scienza medica o per prodigiosi interventi di forze esterne mosse a compassione dalle preghiere della famiglia e del 

vicinato. Ci piace pensare che il riconquistato equilibrio sia stato frutto delle amorevoli attenzioni e delle cure di una 

premurosa, anche se troppo giovane compagna. 



ARTISTI VALDERICINI 

 

GIUSI TODARO, SCULTRICE E SCENOGRAFA 

 

 

     L’appuntamento per l’intervista è fissato «dopo le 17.00, 

ché il bambino deve riposare…» Invece, è proprio Gian Marco 

ad accogliermi sorridente, pedalando agile sul suo triciclo. 

Certo, la mamma l’ha svegliato prima del tempo. Giusi Todaro 

è impegnata con aerografo, compressore, pistola e vernici a dare gli ultimi ritocchi alla vara che 

domani, per le strade di Valderice, porterà la statua di Maria SS. della Purità, opera lignea (1863) di 

Pietro Croce – Erycinus sculptor –, come si legge in alcuni autografi. Anche Giusi Todaro è 

scultrice, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Palermo, e ha maturato un buon numero di 

esperienze con diverse scenografie realizzate per il Luglio Musicale Trapanese, la realizzazione di 

carri allegorici, il restauro di soffitti, gli allestimenti per spettacoli teatrali, trompe’eoil...                                               

 



     L’intervista serve a far conoscere ai “non addetti ai lavori” quali difficoltà incontra un artista nel 

lavorare in una provincia lontana dai grandi circuiti teatrali, qual è lo stato d’animo di chi deve 

conciliare la passione per l’arte figurativa con i mille condizionamenti del vivere. 

     «Eppure, mi ritengo fortunata – dice Giusi Todaro – perché faccio un lavoro in cui credo, che 

mi coinvolge pienamente ed è fonte di soddisfazione personale. Quando penso alla realizzazione di 

un’opera, mi capita di vederla già all’interno del tufo, del blocco di legno o della pietra grezza… 

Non debbo fare altro che liberarla, togliere il materiale che impedisce di toccarla, che tiene   – per 

così dire –  prigioniera la forma…» 

 

     L’affermazione mi fa ricordare Socrate e la maieutica: l’educatore impegnato a “tirar fuori” ciò 

che l’allievo ha dentro… 

     «Sì, creando gli oggetti con le proprie mani (argilla, gesso, stucco) o con gli attrezzi del 

mestiere (scalpello, mazzuolo, sgorbie…) lo scultore mira a “tirar fuori le forme” ad esaltarne la 

plasticità, fatta di curve, di sinuosità –  e insieme – di staticità e movimento…  L’esperienza fa 

tanto: accelera – e di molto! – i tempi dell’esecuzione». 

 

     Quello dello scultore è un lavoro impegnativo dal punto di vista fisico? 

     «Sì, non lavoro sempre con matita e pennelli; per alcune realizzazioni servono altri materiali… 

In genere, il mio è un lavoro che necessita di una certa fisicità, ma la cosa non mi spaventa. Amo la 

mia attività, faccio un lavoro creativo che non cambierei con nessun altro. Magari, creare 

un’opera non sarà come “fare un figlio”: si tratta, tuttavia, di un percorso che va seguito 

nell’intero iter, dalla progettazione all’esecuzione, con un’attenzione ai dettagli, una cura e una 

dedizione totali. Quasi a dispetto della mia apparenza, sono capace di lavorare  anche diciotto ore 



di seguito, se è necessario. Quando miro al raggiungimento  di un obbiettivo, di un particolare 

effetto scenico, non sento la fatica… Anche quando eseguo dei lavori di pittura,  penso  “da 

scultrice!” 

 

     Quali sono i materiali che usa più di frequente, quelli che predilige?! 

     «La scelta dei materiali dipende da molteplici fattori: dalle richieste della committenza, 

dall’estro del momento,  da quello che meglio si presta alla resa del mio soggetto, per citare solo 

tre motivi che mi vengono in mente… Ho lavorato il legno, il marmo, il gesso, l’argilla, lo stucco e 

il plexiglass, il polistirolo… Un materiale, quest’ultimo, che, grazie alla leggerezza, è molto usato 

negli allestimenti scenografici. Per la costruzione dei carri allegorici del Carnevale valdericino lo 

utilizzo da oltre quindici anni. Per molti anni i soggetti dei carri sono stati suggeriti dalla satira 

politica, ora mi sono un po’ stancata... Da un paio di anni realizziamo carri ispirati alle favole per 

i bambini che sono apprezzati anche dagli adulti». 

 

     Intanto, Gian Marco viene disarcionato dal triciclo per essere messo  a cavalcioni della rombante 

moto del padre per un giro “promesso” nella mattinata... Si sa che ogni promessa è debito! 

L’intervista può riprendere. Come riesce a conciliare il suo lavoro d’artista con gli impegni 

familiari? 

     «Non è facile. Bisogna fare molte rinunce, compiere delle scelte. Da quando sono mamma 

debbo utilizzare il tempo – sì, anche i ritagli! – in maniera costruttiva, rinunciare per esempio al 

riposo. Poi, Maurizio mi aiuta: in famiglia io sono il soggetto creativo, lui il razionale. Come vede, 

ci completiamo a vicenda». 

 

     Lei ha avuto per qualche tempo delle esperienze di insegnamento… 

     «Sì, ho insegnato per diversi anni Scultura, Tecniche e Tecnologia della scultura e Plastica 

ornamentale all’Accademia Kandinskij dove ho incontrato colleghi di valore, competenti, che 

sanno il fatto loro. Anche questa è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere. 

 

     Per la costruzione della vara di Maria SS. della Purità, si è servita di bozzetti realizzati negli anni 

precedenti?  

     «No, non esiste una documentazione agli atti della parrocchia. Ho una mia spiritualità che 

manifesto  come posso… Anche se non sono praticante,  sono sicura che la Madonna mi è vicina, 

penso a lei come alla Madre per eccellenza: già questo pensiero è stimolo sufficiente per la mia 

fantasia e la mia creatività». 



 

     Dopo dieci minuti Gian Marco ritorna e inforca ancora il suo triciclo. L’intervista volge alla fine. 

Giusi Todaro torna ad impugnare la pistola collegata al compressore, c’è ancora qualche ritocco da 

fare... Domani sera, a sette anni di distanza dall’ultima processione, la statua di Maria SS. della 

Purità –  impreziosita dalla struttura creata da Giusi Todaro e da un addobbo floreale sobrio ed 

elegante –, tornerà, pellegrina, per le strade della città. 

 

          Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



LA TONNARA DI BONAGIA 

Storia di un feudo di mare 
 

Articolo di Giovanni A. Barraco  

apparso su “La Risacca” 

 
 
 
Sarebbe dovuto essere l’autore,Vincenzo Perugini, a 

presentare il libro La Tonnara di Bonagia. Storia di un 

feudo di mare. Impegni legati al ruolo di esaminatore 

negli ultimi Esami di stato nelle scuole superiori glielo 

hanno impedito. L’incombenza, quasi in maniera 

estemporanea, è toccata a chi scrive queste note che, però, ha trovato preziosa 

collaborazione in Nicola Augugliaro, noto giornalista e fine dicitore, oltre che assessore del 

Comune di Valderice. L’Ente pubblico – editore dell’opera – ha inserito l’evento all’interno 

della II edizione de «Sulla rotta del tonno rosso», settimana sacra della tonnara di Bonagia, 

tra passione, tradizione e cultura, come indica il sottotitolo della manifestazione svoltasi a 

Bonagia di Valderice tra il 12 e il 15 luglio scorso. 

Alla luce degli studi più aggiornati e delle ultime scoperte archivistiche, il volume ripercorre 

la storia della Tonnara di Bonagia, un feudo di mare, a partire dal primo documento noto 

agli storici e risalente al XIII secolo, fino a metà Settecento. In sei capitoli fitti di 

avvenimenti, di passaggi di proprietà, di vendite all’incanto, di distruzioni e di rifacimenti, il 

lettore conoscerà una delle più importanti testimonianze della Storia trapanese. La “torre 

d’argento a tre spigoli e due guardiole laterali, posta a destra, fondata su una scogliera 

lambita da uno specchio d’acqua” è rappresentata nello stemma e nel gonfalone del 

Comune. Disegni e foto d’epoca impreziosiscono il volume insieme con la copertina a 

colori – di cui è autore Tonino Buzzitta – che documenta la trasformazione della tonnara in 

un lussuoso hotel a quattro stelle. 

Non possiamo chiudere queste rapide note senza citare due brani della prefazione del 

Sindaco di Valderice Camillo Iovino che, con forte determinazione, ha voluto la 

pubblicazione del libretto.  



«Il destino ha voluto che avessi la fortuna di crescere vicino al mare di Bonagia, di viverlo 

facendo tesoro delle parole, delle esperienze dei pescatori e, a volte, di condividerne le 

sventure. Il mare riesce a darmi ciò che mi dà ogni volta che lo guardo e che l’ascolto.  

(…) Chi, come noi, precede nel tempo le generazioni che verranno, ha il dovere di 

preservare i tratti della cultura che il tempo della tecnica sembra destinare al silenzio. La 

nostra storia sarà presto la loro storia; non possiamo sottrarne una parte perché non siamo 

stati in grado di capirne il valore e la dignità. La Tonnara di Bonagia è un cuore che 

scandisce i tempi del dialogo con il passato e con tutti coloro che hanno consegnato una 

eredità di memorie, di idee, di soluzioni, di maniere ingegnose per fare dell’uomo un 

vincitore». 

Da parte nostra auguriamo al libretto la diffusione e la fortuna che merita; all’autore 

Vincenzo Perugini di proseguire – con il rigore e l’impegno consueti – le ricerche 

archivistiche che gli sono valsi generale apprezzamento. È soprattutto grazie ai suoi libri ed 

ai suoi numerosi articoli (questi ultimi, pubblicati in gran parte sulla Rivista «Valderice» 

edita dalla Scuola sec. “G. Mazzini”) che la città può vantare una storia degna di essere 

conosciuta. 

 

 



 
 

 

Per limitarci al vicino, a S. Vito lo Capo “Libri, autori e 

buganvillee”, a Valderice “Terrazza d’autore”, ad Erice “Cortili in 

poesia”: non c’è centro piccolo o grande che nel periodo estivo 

non riservi alla cultura la sua attenzione… Nella città sul Monte si 

è conclusa – con la lettura di racconti, poesie e pièce teatrali dello 

scrittore Giacomo Tranchida (si tratta di un omonimo dell’attuale 

sindaco) –, la rassegna volta alla riscoperta e alla rivalutazione di 

autori “ericini”. Quest’anno è toccato a Nat Scammacca, Andrea 

Tosto De Caro e, appunto, Giacomo Tranchida.  

Interpreti dei brani nell’ultimo incontro, gli attori Giovanni 

Barbera e Nello Savalli.  

Come già lo scorso anno, l’associazione Salvare Erice, promotrice 

della Rassegna, ha mantenuto le location degli incontri – tutti i 

venerdì, dal 27 luglio al 7 settembre – nei cortili della Vetta resi 

disponibili per l’occasione dai loro proprietari.  

«La rassegna ha avuto uno straordinario successo di pubblico», 

dice con giusto orgoglio la vice presidente dell’associazione, 

Paola Fonte. «Il nostro ringraziamento va alle altre associazioni 

che ci hanno sostenuto e agli amici (curatori, lettori, attori, tecnici 

audio…) che hanno generosamente messo a disposizione le loro 

competenze. Nella stagione estiva ericina (per altro, povera di 

attrattive degne di questo nome, ndr) la rassegna “Cortili in 

poesia” è servita come richiamo per centinaia di visitatori e di 

residenti cui stanno a cuore le sorti della città. Per noi è stata 



davvero una scommessa vinta, specie considerando che non 

godiamo di altri finanziamenti che non siano le quote degli 

associati». 

Come è noto, il sostegno degli enti pubblici ad associazioni che si 

occupano di promozione culturale – questo lo diciamo senza tema 

di essere smentiti! –, già irrisorio negli anni andati, è scomparso 

del tutto, salvo naturalmente per qualche sagra mangereccia o per 

l’esibizione di qualche guitto di terz’ordine... 

«Nonostante le difficoltà, contiamo di proseguire nella strada 

intrapresa. Nella prossima stagione proporremo altri autori in un 

nuovo ciclo di incontri nell’intento di mantenere viva l’attenzione 

su Erice di cui molti, troppi parlano con un amore tanto 

sbandierato quanto non dimostrato» conclude Paola Fonte con una 

velo d’amarezza nella voce. 

In margine alla manifestazione “Cortili in poesia” – lo diciamo per 

dovere di completezza –, si sono svolte con cadenza settimanale 

visite guidate presso quattro bellissimi cortili “per conoscere e 

apprezzare la storia e il fascino che in essi da sempre dimorano: 

un percorso entusiasmante alla scoperta della storia e delle 

bellezze architettoniche della città” come recita il coupon della 

rassegna 

Giovanni A. Barraco 

 

 



 

15° Anniverario  

della costituzione 

dell'Avis comunale  

di Valderice 

 

 

 

 

 

 

Sono stati i sindaci di Erice Giacomo Tranchida e di Valderice 

Camillo Iovino, gli ospiti d’onore della riunione conviviale tenutasi 
domenica 14 ottobre presso il ristorante Panorama di contrada S. 

Giovannello, in occasione del 15° anniversario della costituzione a 

Valderice dell’Avis, l’associazione che raccoglie i donatori italiani del 
sangue. 

 



Di fronte ad alcune centinaia di soci e loro familiari, il dott. Farina – 

fondatore ed anima dell’associazione – ha ripercorso brevemente, ma 

con giusto orgoglio, la storia dell’associazione non mancando di 
ringraziare gli associati e i collaboratori – tra i tanti, il vice-presidente 

Carlo Ingardia, il tesoriere Giuseppe Todaro, il segretario Giuseppe 

Agosta e gli altri componenti del consiglio di amministrazione – per 

l’impegno profuso.  
 

«Impegno che ci ha visto crescere fino a raggiungere, 

nel trascorso anno 2011: unità emotrasfusionali 

raccolte 816; soci donatori 432»  

 

dice il dott. Farina. 

 

«Analizzando i numeri, anche degli anni precedenti, è 

da evidenziare un costante incremento sia delle 

donazioni che dei donatori. Risultati raggiunti in un 

lasso di tempo inimmaginabile al momento in cui 

abbiamo iniziato a scrivere la storia del nostro 

sodalizio. Il desiderio è di continuare su questa strada 

evolutiva. Ci sono tutti i presupposti perché questo 

avvenga, il fondamento è nel crescente numero di 

persone che si avvicinano all’Avis di Valderice». 
 

Seguendo il trend in 

corso in questo 2012, 

a dicembre le sacche 

raccolte potrebbero 

raggiungere se non 

superare le mille 

unità: risultato, pur 

simbolico, che 

costituirebbe tuttavia 

un traguardo davvero 

lusinghiero che 

porterebbe l’Avis 
comunale di 

Valderice al terzo 

posto nella nostra 

provincia, da anni 

autosufficiente per il 

fabbisogno richiesto 



dall’utenza. Cosa che, grazie ai controlli rigorosi effettuati sul sangue 
raccolto, è indice di sicurezza per i tanti ammalati bisognosi di 

trasfusione. 

 

 

La riunione conviviale è stata l’occasione per la consegna ai soci di 

diplomi ed attestati di benemerenza che costituiscono i riconoscimenti 

previsti dallo statuto dell’associazione.  
 



Per la consegna degli attestati – invitato per l’occasione – al dott. 

Farina ha dato una mano il presidente provinciale dell’Avis Giuseppe 
Bivona che nel suo intervento non ha mancato di sottolineare i risultati 

raggiunti, premessa indispensabile per il conseguimento di traguardi 

ancora più prestigiosi. 

 

Ai soci l’arrivederci è stato dato per la prossima occasione di 
festeggiamento, presumibilmente tra cinque anni. Nel frattempo, 

proseguirà con rinnovato impegno l’azione di informazione svolta 
nelle scuole dell’Agro ericino e – presso gli adulti – l’opera di 
sensibilizzazione e di promozione del nobile gesto della donazione del 

sangue. 

 

Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NEL SALOTTO LETTERARIO 

DI CASA FRATTAGLI & D'ANGELO 

Un appuntamento atteso 

 

 

 

 

 

 

È una realtà culturale in rapida crescita quella rappresentata 

dall’Associazione Gli Amici della Casa del Poeta che riunisce mensilmente 

a Valderice, in casa di Antonello Frattagli, associati ed amici uniti da 

interessi che spaziano dalla cucina alle tradizioni popolari, dalla musica al 

canto, dallo studio della lingua siciliana alla poesia. Ecco, appunto, la 

poesia… 

L’associazione è intitolata al poeta valdericino Alberto D’Angelo ed è 

sostenuta – oltre che da Antonello Frattagli che ne è il presidente – dai figli 

del poeta, Patrizia e Claudio, che intendono mantenere viva la memoria del 

genitore e l’attualità della sua produzione poetica.  

L’attività di Alberto D’Angelo – lo diciamo senza tema di essere 

smentiti! – non è stata effimera se nell’arco di tre lustri, dal 1986 al 2000, 

egli diede alle stampe ben sei raccolte poetiche che vennero recensite da 

illustri critici militanti e riscossero prestigiosi riconoscimenti in ambito 

nazionale. 

Con altri amici abbiamo avuto la fortuna di essere presenti all’ultimo 

incontro tenuto lo scorso 10 novembre, ospite-intrattenitore della serata il 

poliedrico artista Michele Morfino, capace di tenere la scena come uno 



showman di razza. Nell’occasione, a fargli da “spalla” – ma noi stessi 

troviamo il termine improprio, oltre che riduttivo! – è stato il Maestro 

Paolo Messina che alla tastiera ha accompagnato l’artista nell’esecuzione di 

canzoni dei repertori della commedia musicale e del caffè concerto: brani 

che – era facile prevederlo! – hanno riscosso l’unanime apprezzamento 

degli intervenuti. 

Nella seconda parte della serata, spazio alla voce del mezzo soprano 

Valentina Ferreri e a numerosi poeti che hanno letto le loro creazioni ad un 

pubblico ammirato e partecipe. 

Troviamo che la condivisione sia stata una delle caratteristiche 

comuni alle diverse performance. Ognuno degli intervenuti ha messo a 

disposizione doti, talento, capacità interpretativa – in una parola, la propria 

arte – perché fossero gli altri a poterne godere i frutti. È la condivisione il 

dichiarato elemento ispiratore di questo salotto letterario che avrebbe 

bisogno di spazi adeguati per contenere agevolmente decine e decine di 

frequentatori interessati al godimento artistico e… non solo!  

 



Sì, perché alle performance poetiche si accompagna immancabilmente 

la degustazione di dolci cui s’aggiunge il centellinare di delicati passiti che 

ne esaltano la fragranza. Una goduria per chi come noi non rifugge da certe 

occasioni cercando di minimizzare i rischi legati al tasso glicemico… 

Anche di queste piacevolezze siamo debitori alla squisita ospitalità di Casa 

Frattagli. 

Come annunciato nel corso della serata dal 

suo presidente, l’associazione Gli Amici della 

Casa del poeta - che già da un anno ha un suo 

profilo FB -, disporrà presto di un sito web, 

indispensabile strumento per far conoscere gli 

scopi dell’associazione ed illustrarne le diverse 

attività. 

Intanto, sabato 17 novembre, il Salotto 

letterario di Casa Frattagli – in collaborazione 

con il KIWANIS “Club Elimo Paceco” – sarà al 

Teatro “Don Bosco” di Trapani per lo spettacolo 

Jò sugnu sicilianu con Giuseppe Vultaggio ed 

altri artisti per una serata di beneficenza in favore 

del Service Eliminate maternal/neonatal tetanus. 

Associati ed amici si ritengano invitati! 

 

 

        Giovanni A. Barraco 



ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

 

 

 

Acronimo, s.m. parola formata da una o più lettere iniziali di altre 

parole; sigla (p.e. BOT “Buono Ordinario del Tesoro”; colf “collaboratrice 

familiare”): così riporta il Grande Dizionario Garzanti della lingua italiana 

alla voce acronimo. Alle pp. 1-2 quasi duecento abbreviazioni fanno da 

legenda all’interpretazione del testo. Ma le abbreviazioni non sempre 

sono acronimi… Ecco, sulla differenza tra acronimi ed abbreviazioni 

facciamo una riflessione tramata di qualche ricordo. 

Con gli acronimi abbiamo avuto a che fare fin dalla prima età scolare. 

Non c’era disciplina che non fosse interessata: in matematica M.C.D. e 

m.c.m. stavano per “Massimo Comun Divisore” e “minimo comune 

multiplo”; c.d.d. stava per “come dovevasi dimostrare”… C’era una 

distinzione rigorosa nell’uso di maiuscole e minuscole: in geografia U.S.A. 

e U.R.S.S. erano le prime potenze del pianeta; delle organizzazioni 

europee chi dimentica M.E.C., C.E.C.A., E.U.R.A.T.O.M.? Il maestro voleva 

che le lettere fossero rigorosamente puntate, poi ragioni di brevità 

consigliarono di fare a meno dei punti – tanto si capiva! –, anche se non 

sempre le sigle rispettavano la sequenza nella nostra lingua: venivano 

generalmente dall’inglese con l’aggettivo posto a  precedere il sostantivo… 

E per la storia? Era il latino a farla da padrone. Sulla croce di Cristo INRI 

era l’acronimo di Iesus Nazarenus Rex Iudeorum; sulle insegne 

dell’esercito romano SPQR stava per Senatus Populusque Romanus. Non 

esplicito qui, per decenza, l’interpretazione che ne danno oggi i leghisti di 

casa nostra… 



E’ naturale, quando si usano gli acronimi, leggerli nel contesto della 

frase: BB (Brigitte Bardot non è un Bad and Breakfast), CC (Claudia 

Cardinale non è un Conto Corrente), MM (Marilyn Monroe non indica la 

Metropolitana Milanese). 

In campo tributario chi non ha avuto a che fare con ICI, IGE, ILOR, IMU, 

IRPEF, IRPEG, IVA, volendo privilegiare l’ordine alfabetico alla sequenza 

storica nell’imposizione di piccoli e grandi  balzelli?! 

E le abbreviazioni? La messaggistica giovanile caratterizzata 

dall’essenzialità, ci si è buttata a corpo morto sguazzandoci in maniera 

allegra: digitato sul cellulare, msg significa messaggio, xché abbrevia 

perché, nn sta per non, grz per grazie, cmq per comunque… L’elenco 

potrebbe continuare all’infinito. L’esigenza di rapidità comunicativa, l’uso 

esagerato di abbreviazioni è un fatto indolore? O alla lunga non influenza 

in maniera subdola, subliminale, le conoscenze della lingua e delle sue 

regole grammaticali?  

Giorni fa ci ha colpito l’opinione espressa dal Card. Gianfranco Ravasi, 

Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura; opinione che è stata 

occasione e spunto per questa divagazione. Interrogato sui tanti, troppi 

casi di malaffare e concussione attribuiti ad esponenti della nostra classe 

politica venuti alla luce negli ultimi tempi, egli affermava che la prima 

corruzione è quella che viene dalla lingua, parlata e scritta… Francamente, 

non ci sentiamo di dargli torto! 



CRISPINO DI GIROLAMO 

UN EDITORE IN ASCESA 

 

 

Nello scorso mese di ottobre la Casa editrice trapanese Il 

Pozzo di Giacobbe ha avuto il suo battesimo 

internazionale alla Fiera di Francoforte 2012. Su una 

realtà culturale ed imprenditoriale forse non 

adeguatamente conosciuta e sulle prospettive di sviluppo 

del Gruppo editoriale abbiamo chiesto un’intervista a 

Crispino Di Girolamo, libraio ed editore di successo. 

 

Per molto tempo lei ha svolto la professione del libraio, poi è diventato 

anche editore... Considerando che in Italia si legge poco e che si vendono 

pochi libri, quali sono state le sollecitazioni che le hanno suggerito un 

ampliamento dell’attività?  

 

Alcuni lavori si fanno per passione. Ho sempre amato i libri, mi piace il 

profumo della carta, mi piace spulciare tra gli scaffali  delle biblioteche… 

In fin dei conti è stata una scommessa con me stesso. Ho sempre pensato – 

e lo penso ancora, nonostante la crisi economica – che bisogna guardare 

avanti, con audacia, con senso positivo e… rilanciare. Da alcuni incontri, 

da alcune ispirazioni – se così si può dire – è nata la casa editrice. Da 

quando ho iniziato sono passati tanti anni, ormai, e il bilancio è certamente 

positivo. Sono cresciuto, non solo perché i cataloghi dei miei due marchi 

editoriali sono più vasti, ma perché mi sono confrontato con un territorio 

più ampio, culturalmente e umanamente. 

 



Trapani è per molti versi una città di periferia, lontana dai grandi circuiti 

culturali ed editoriali. Come vive questa condizione un giovane editore che 

è riuscito, tuttavia, ad imporsi sul territorio nazionale? Lei ha avviato 

proficue collaborazioni con prestigiose istituzioni culturali. Dispone di una 

sua catena di distribuzione? 

 

Sinceramente, non ho 

puntato su Trapani per 

il mio lavoro di 

editore.   

Fatta eccezione per 

qualche testo – anche 

di pregio – e qualche 

collana legata alla 

storia locale che pure 

amo moltissimo, la Casa editrice ha sempre puntato il suo interesse altrove. 

Per il marchio Il Pozzo di Giacobbe abbiamo  iniziato diverse 

collaborazioni: dapprima, con la Facoltà Teologica di Palermo; poi, con La 

Facoltà teologica dell'Italia Meridionale “San Luigi” di Napoli (che è stato 

uno degli incontri decisivi dell’editrice); e, poi, con quella di Cagliari, con 

la Fondazione Valerio, la Pontificia Università Gregoriana. La rete si è 

estesa sempre di più fino ai progetti internazionali. Per quanto riguarda la 

distribuzione anche lì lo sguardo è stato subito ampio, vincendo la 

tentazione del “fai da te”. Abbiamo un distributore nazionale che ci 

garantisce la presenza in tutte le librerie. Spesso, come ci capita di vedere 

attraverso le foto degli amici, i nostri libri sono esposti nelle vetrine di 

librerie importanti, da Roma a Parma, da Milano a Trieste… 

 



I marchi Il pozzo di Giacobbe e Di Girolamo editore fanno parte dello 

stesso Gruppo editoriale. In che cosa si differenzia la produzione libraria? 

Quali sono le caratteristiche essenziali? 

 

Sì, i due marchi hanno una matrice comune, ma sono molto differenziati: Il 

pozzo di Giacobbe è un’editrice d’ispirazione cristiana sebbene interessata 

a temi a volte più graffianti, soprattutto al dialogo tra diverse discipline. La 

Di Girolamo editore privilegia la saggistica e l’impegno civile sul fronte 

della lotta alle mafie, oltre che i pocket: uno strumento in cui crediamo 

molto. Offriamo ai lettori – in piccoli volumi dal prezzo interessante –, 

grandi temi trattati da autori di sicuro prestigio, lontani dal fumo mediatico, 

ma resi in modo leggero: quasi  degli instant book solo più slow... 

insomma, siamo sempre siciliani! 

 

 

Lo ha detto ora, lei è un editore di 

ispirazione cristiana, “pubblica 

libri di spiritualità e cultura 

cristiana, oltre a numerosi testi 

per bambini, saggistica e 

multimedia” Qual è la ragione 

fondante della sua attività 

editoriale? 

 

 

Chi mi conosce sa chi sono, conosce la mia storia. La mia ispirazione 

è cristiana, ma non ho mai visto in questo elemento una chiusura o uno 

steccato. Anzi, vi trovo una spinta ad andare avanti, a creare ponti… Nella 

mia attività editoriale sono interessato all’uomo, alla sua essenza, senza 



alcuna preclusione. L’importante è che dietro una collana, dietro ogni 

pubblicazione ci sia un pensiero vero, una ricerca seria, ben articolata, una 

proposta di vita buona, un’idea per la crescita della dignità umana. 

 

Il suo catalogo vanta  una trentina di collane, decine e decine di autori, 

molti di prestigio. Non le sono mancati – anche di recente – attestati di 

stima, oltre che riconoscimenti in ambito nazionale… 

 

L’editoria per bambini è il nostro fiore all’occhiello. Secondo i dati diffusi 

dall’Unione degli Editori cattolici italiani, siamo la prima  editrice cattolica 

in Italia per numero di pubblicazioni e per rapporto qualità prezzo. Il nostro 

Catalogo junior è vastissimo, pensiamo di fare un servizio prezioso 

affinché il seme della fede si diffonda anche tra i più piccoli privilegiando 

la cura delle immagini perché i temi della fede devono essere attraenti, a 

misura dei bambini di oggi, suscitare curiosità e domande, non dare solo 

risposte. 

 



Alla luce di questi riconoscimenti, lei si definisce ancora un 

“piccolo”editore”? Quali sono i traguardi che si propone a breve e a 

lungo termine?  

 

Sono ancora un piccolo editore, certo. Ma, come dicevo, si può essere 

piccoli ma non chiusi nel proprio piccolo mondo. Nonostante la crisi 

che tocca anche la nostra attività, noi andiamo avanti e nei prossimi 

giorni farà il suo debutto in libreria il nostro terzo marchio Il sicomoro. 

Bisogna porsi mete alte, non avere paura se si ha qualcosa di bello e di 

significativo da portare avanti. 

 

Da anni il suo Gruppo editoriale è presente con propri stand al Salone del 

libro di Torino e alla Fiera di Bologna, quest’anno anche alla recente Fiera 

di Francoforte 2012. Quali ritorni ha avuto Il Pozzo di Giacobbe dalla 

partecipazione a queste vetrine? 

 

La nostra partecipazione al Salone del Libro di Torino, oltre che alla Fiera 

internazionale del libro per ragazzi di Bologna, è assodata da anni. Sono 

vetrine importanti, nel senso che sono  luoghi in cui incontrare i 

professionisti del settore, scrutare cosa avviene in Italia e nel mondo. A 

Torino il nostro stand è affollato e visitato da amici che arrivano da ogni 

parte d’Italia. Non mancano mai don Luigi Ciotti, Enzo Bianchi, Tano 

Grasso, Tullio De Mauro, Giancarlo Caselli, il direttore dell’Editrice 

Vaticana. Quest’anno sono venuti anche il procuratore Grasso, 

l’arcivescovo di Torino Nosiglia, il questore e il prefetto di Torino che ci 

conoscono per l’Agenda dell’Antimafia, Michela Murgia che ha 

partecipato ad una delle nostre sette presentazioni fatte in fiera. Nel mese di 

ottobre siamo sbarcati anche a Francoforte per aprirci ad una dimensione 

veramente internazionale. Un’esperienza  bellissima! 



 

Il Gruppo editoriale dispone di un sito web – www.ilpozzodigiacobbe.com 

– e di un profilo Facebook con migliaia di contatti. Sono utili questi 

strumenti alla sua attività editoriale? 

 

Il sito e i social network sono importantissimi: è un modo diretto per 

comunicare, farci conoscere, avere un feed-back dai nostri lettori e 

far sapere delle nostre presentazioni che si tengono un po’ in tutt’Italia. 

Negli ultimi mesi abbiamo fatto almeno una cinquantina di presentazioni 

con i nostri due marchi: da Milano a Firenze, da Verona, a Napoli, 

passando per Lecce, Messina e Catania. Dunque, la nostra utenza 

potenziale è vasta e distribuita su un territorio molto ampio, non possiamo 

privilegiare i mezzi locali anche se – dico ai miei collaboratori – la nostra 

comunicazione migliore è la qualità delle nostre relazioni e dei nostri libri. 

 

 

 

http://www.ilpozzodi/


 

Giovanni A. Barraco 

intervista  

Vanessa Gallipoli 
 
 
 

 

Si è ballato in oltre 200  paesi del mondo in occasione dell’evento 

One billion rising, «atto di purificazione contro l’orrore e l’atrocità 

della violenza di genere». Trapani non è mancata all’appuntamento. 

All’interno di Villa Margherita – dal pomeriggio del 14 febbraio fino 

a notte – musica live e danza per i trapanesi mobilitati dal Comitato 

delle donne e dalla sua presidente Vanessa Galipoli.  

 

 

Le foto presenti in questo articolo sono state realizzate da Lorenzo Gigante ed 
altre tratte dal profilo FB dell’artista Vanessa Galipoli.  



Avevamo visto l’attrice presentare alcuni spettacoli e l’avevamo 

ammirata – oltre che per i suoi occhi color cielo con riflessi di perla – 

per la leggerezza, il garbo e l’eleganza con cui intratteneva gli ospiti. 

Un servizio tv ce l’aveva rivelata paladina del ruolo delle donne nella 

società odierna. Per farla conoscere meglio ai frequentatori del sito 

www.trapaninostra.it le abbiamo chiesto un’intervista.. 

 

Signora Galipoli, il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto 

negli anni Novanta. Quali ricordi conserva  della sua carriera 

artistica? 

Ho iniziato a lavorare molto giovane, avevo 17 anni, ero timida ed 

ingenua, ma avevo una gran voglia di indipendenza, voglia di 

esprimermi… Ho bei ricordi di tante esperienze diverse, ho debuttato 

in tv dove ho imparato molto, ho avuto modo di vedere al lavoro i più 

grandi personaggi della tv italiana e ho sempre ammirato la loro 

professionalità, ho girato spot pubblicitari, ho fatto la modella per 

anni, settori simili ma allora non cumulabili… 

 



In che misura i concorsi di bellezza, i set fotografici, il mondo 

delle passerelle o quello pubblicitario sono serviti a compiere le 

sue scelte professionali? 

Il fatto di avere avuto la possibilità di diversificare il mio ruolo 

all'interno dello spettacolo mi ha penalizzato a tal punto che 

quando decisi di iniziare a studiare recitazione e lavorare su me 

stessa, smisi di fare moda e tv perché vent’anni fa non era come 

ora: se lavoravi come presentatrice non eri considerata come 

attrice. 

 

Sì, i corsi di recitazione, la frequenza di stage e 

laboratori teatrali… Quanto lo studio ha inciso 

nel raggiungere la maturità?  

Ho passato alcuni anni studiando con grandi 

maestri e cercando di mettermi in discussione il 

più possibile per crescere e migliorare, poi ho 

capito che quello che amavo fare era… continuare 

a cimentarmi nello spettacolo, passando dalla tv al 

teatro, dalla fiction  agli eventi…. Ho avuto 

moltissimi incontri, ho imparato tanto in prima 

linea come artista, molto anche dietro le quinte. 

 

Cosa le piace fare? C’è qualcosa che rinnega, qualche occasione che 

non ha saputo cogliere? 

Adoro vedere come nascono le creazioni artistiche, mi è sempre 

piaciuto osservare i tanti ruoli che girano intorno allo spettacolo, mi 

piace molto la preparazione che c'è dietro un progetto. Mi piace essere 

protagonista, ma anche osservare, dare spazio agli altri e condividere 

con la squadra gioie e dolori…. Rimpianti non ne ho, ma sicuramente 



ho fatto degli errori di considerazioni e di scelte a volte troppo 

artistiche e poco commerciali: considerando che in Italia come artista 

si fa pochino e come prezzemolino si è invitati ovunque. Forse, sarei 

dovuta essere un po’ più commerciale e furba, seguendo le tendenze 

degli ultimi anni.  Però, se ci penso bene, sono strafelice per come è 

andata. 

 

La vita, anche quella artistica, è fatta di occasioni e di 

incontri… Uno spettacolo nel trapanese ha dato una svolta 

alla sua esistenza. Vuole accennarvi? 

Un incontro casuale sul lavoro mi ha fatto conoscere mio 

marito (Alberto Santoro, imprenditore del settore marmifero, 

ndr) . In questo angolo meraviglioso di Sicilia dove ho scelto 

di vivere mi ritrovo moglie di un uomo straordinario e madre 

di due meravigliosi bimbi che mi danno la forza che mi ritrovo 

oggi. Chiaramente, ho fatto delle scelte di vita, ho trasformato 

pian piano i miei progetti, dandomi delle priorità!  

 

E i legami con Roma, sua città natale?  

Torno a Roma tutte le volte che devo e che voglio, ho i miei fratelli, 

amici, parenti, la mia casa, la mia socia. Mi organizzo con o senza 

bimbi. Quando viaggio  ho la fortuna di avere mia madre, mia suocera 

e la mia collaboratrice domestica a supporto dei miei spostamenti che 

cerco di ottimizzare.  Certo,  Roma mi manca, ma qui vivo benissimo, 

la qualità di vita è decisamente migliore, il paesaggio dove mi 

specchio ogni mattina è la meravigliosa baia di Cornino, mi sento 

abbracciata da due incredibili montagne Cofano ed Erice e ogni giorno 

ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di vivere in questa 

incredibile terra. 



Il Premio Venere  d’argento 

è stato un riconoscimento 

appagante? Può contribuire 

a rivalutare il ruolo della 

donna in una società 

maschilista?  

Questa terra, oltre ad avermi 

dato una famiglia, mi ha 

fatto anche lavorare agli 

eventi più importanti del 

territorio. Il Premio Venere  d’argento 2010 mi è stato dato per il 

doppio ruolo avuto all'interno dell'evento come attrice nel ruolo di 

Venere e come presentatrice delle serate di gala per la consegna del 

premio. Averlo ricevuto ha acuito in me la voglia di adoperarmi a 

favore della figura femminile in genere. Credo moltissimo nelle 

capacità delle donne e sono convinta che se noi donne avessimo la 

possibilità di essere più numerose e presenti nei ruoli di comando, ai 

vertici alti... ci sarebbero meno sprechi e ingiustizie in tutti i settori.  

Dato che non è così, bisogna lavorare: questo  non tanto per noi, 

adesso, ma per i nostri figli, domani.  Lavorare da madre è 

decisamente più complicato, ma fattibile: le difficoltà nel campo del 

lavoro sono tante, ma dandosi degli obiettivi tutto è possibile, basta 

volerlo! 

 



In una recente intervista lei ha affermato di nutrire 

“profonda devozione nei confronti della Madonna”. Ha 

qualche rilevanza vivere a Custonaci? Come vive il suo 

rapporto con la fede una Venere dei nostri giorni? 

Io ho molta fede, anche se non sono molto praticante e 

qui, in questa terra mariana di Custonaci, ho sentito la mia 

fede crescere, qui mi sento protetta da Lei… questo luogo 

è speciale!  

 

 

Se non avesse assecondato le sue aspirazioni artistiche, quale 

professione le sarebbe piaciuta?  

Se avessi continuato a studiare sarei voluta diventare una criminologa. 

Non è stato così, non posso perseguire i criminali ma posso lavorare 

cercando sempre di promuovere la non violenza attraverso quello che 

faccio! 

 

Lei cura il sito  www.vannessagalipoli.it e 

ha migliaia di contatti su Fb. In che 

misura il web serve alla comunicazione? 

Credo molto nella comunicazione e sulle 

potenzialità del web utilizzato come 

mezzo di promozione e informazione. Se 

usato nel modo giusto il computer è un 

mezzo molto potente, ti connette con il 

mondo, quello bello e quello brutto: basta 

saper prenderne il meglio. Io lo utilizzo 

moltissimo e spero che presto tutti siano 

in grado di utilizzarlo come forma di comunicazione globale. 

http://www.vannessa/


Lei ha maturato esperienze di organizzatrice di eventi. È recente la 

sua apertura al sociale. In che cosa consiste principalmente la 

ragione del suo impegno? Quali sono i progetti a medio termine? 

Il mio legame con questa terra mi ha fatto investire tutte le mie risorse 

proprio qui con una società di eventi la AV Emotional Events 

 (www.avemotionalevents.it) e con un’associazione no profit a favore 

del mondo e delle risorse femminili, Il "Comitato delle Donne" 

 (www.comitatodelledonne.it) Sentirete parlare presto del Think Pink 

Award, un riconoscimento internazionale che verrà consegnato a chi 

 farà sensibilizzazione contro le violenze attraverso eventi, spettacoli, 

sport, arte e news. Creato da AV e sostenuto dal Comitato. 

 

 

 

L’intervista finisce qui.  Gli occhi di Vanessa Galipoli sono sempre 

color cielo con riflessi di perla, ma ci pare che la vita in questa terra 

– tra l’Erice e il Cofano – dia loro il riverbero rosa, proprio delle 

rocce dolomitiche. Siamo certi che quel rosa sarà ancora impiegato 

nelle battaglie che attendono l’attrice.  

http://www.avemotionalevents.it/
http://www.comitatodelledonne.it/


TERRAZZA D’AUTORE 2013 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

È stata tutta al femminile, volta a mettere in risalto il 

ruolo delle donne – talvolta eroine, loro malgrado – 

l’ottava edizione della Rassegna letteraria «Terrazza 

d’autore», diventata ormai un appuntamento atteso 

dell’estate valdericina. 

La Rassegna promossa dalla Fondazione Pasqua2000 

e dalla Biblioteca diocesana “G.B. Amico”, che nei 

primi due anni si svolse a Trapani, ha ormai trovato 

nel territorio valdericino il suo pubblico affezionato e partecipe. 

Nell’inedita location della Pineta comunale in cinque incontri, nei mesi di luglio e agosto, 

le donne sono state protagoniste assolute degli incontri. Dopo le “Siciliane” raccontate da 

Giacomo Pilati e la storia di Franca Viola raccontata da Beatrice Monroy, Ornella Fulco ha 

ricostruito il difficile rapporto madre-figlia ne “Il ballo” di Irene Nemirovsy, Gianfranco 

Perriera ha tratteggiato il disfacimento sociale evocato ne “Il paese delle ultime cose” di 

Paul Auster, Stefania La Via ha proposto – nella lettura da fine dicitrice di Ornella Fulco –, 

la “disperazione di una vita solo sognata”, i versi della poetessa milanese Antonia Pozzi, 

morta suicida nel 1938, a soli ventisei anni, e la cui opera fu pubblicata postuma (1939) 

con prefazione di Eugenio Montale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sindaco di Valderice Mino Spezia 

insieme con le curatrici di "Terrazza 

d'autore",  Ornella Fulco e Stefania La Via  
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stato un modo nuovo e non scontato di parlare di donne” ci dice Stefania La Via –  che 

insieme con Ornella Fulco cura la rassegna letteraria valdericina – “ e delle tante 

sfaccettature del femminile, in un momento storico in cui spesso se ne parla senza alcuno 

spirito critico”. 

Intervenendo in chiusura della manifestazione, 

il sindaco di Valderice Mino Spezia ha 

ringraziato le curatrici della rassegna per 

l’impegno profuso ed ha loro assicurato – pur 

nei limiti delle difficoltà economiche e della 

carenza di risorse finanziarie in cui versano gli 

Enti locali – il sostegno dell’amministrazione 

comunale ad una rassegna letteraria che si 

distingue per la qualità delle scelte operate.  

L’appuntamento con «Terrazza d’autore. Voci, 

racconti, suggestioni al calar del sole» è 

dunque per l’edizione 2014.  

 

 

 

 



 

 

 

 

(le foto di queste pagine sono di Giancarlo Figuccio) 



RIMOSSE LE CAMPANE 

DELLA CHIESA 

MARIA SS.MA DELLA PURITÀ IN VALDERICE 

 

 
 

 

Mute. Dal 30 ottobre 2013 le campane fissate sul campanile della chiesa dedicata a 

Maria SS. della Purità in Valderice (TP) sono mute. Per qualche mese non sentiremo 

l’allegro scampanio – l’azzariata – dei giorni della festa né il rintocco singhiozzante 

modulato da quattro tocchi – din din din don – delle campane a morto.  

Né sentiremo il martello dell’orologio 

scandire le ore e i quarti cui di notte 

qualcuno ha voluto mettere la sordina 

con un’ordinanza sindacale. Le quattro 

campane del campanile sono state 

sollevate dagli alloggi, imbracate con 

perizia, agganciate da un possente 

braccio meccanico manovrato da un 

tecnico. Il braccio, dopo un rapido 

percorso aereo, le ha deposte sul pianale 



d’un autocarro per il trasporto. Raggiungeranno la fonderia di Burgio nella quale, 

oltre mezzo secolo fa, avevano preso forma e saranno rifuse. Un’inspiegabile crepa 

nella concavità sommitale della  campana maggiore ha consigliato la sua rimozione, 

accompagnata dalla rimozione delle campane più piccole: la fusione del bronzo – 

almeno nelle previsioni – migliorerà la resa armonica dell’intero complesso 

campanario. 

Ad assistere ai lavori, sono arrivati di primo mattino gli alunni della Scuola media, 

accompagnati dai loro insegnanti. Mentre li guardo far uso di macchine digitali e 

cellulari d’ultima generazione, nella mia mente scorrono altre immagini che credevo 

dimenticate… 

 

Ero ragazzo quando le campane furono collocate sulla parte sommitale della facciata 

della chiesa, quelle campane le ho suonate muovendo i batacchi assicurati con 

budello di bue intrecciato ad arte. Le ho suonate come usava una volta, a distesa, per 

richiamare alle funzioni serali e alle messe domenicali, le ho suonate alla vigilia e nei 

giorni di festa, le ho suonate per matrimoni e funerali… 

 



C’è chi dice che nella storia delle campane c’è 

la vita di una comunità. Le campane sono 

occhi e orecchi, sono gioia e pianto, sono canto 

e strazio…  

Avverto una piccola lacerazione, quasi un 

moto di commozione nel guardare, in alto, le 

celle vuote e le campane allineate sul pianale 

dell’autocarro. Sì, sono invecchiato assieme a 

queste campane, ma mi consola il pensiero che 

esse mi sopravviveranno; che torneranno – 

rifuse – ad essere occhi e orecchi, gioia e 

pianto, canto e strazio per un’intera comunità. 

Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



TRA PALCOSCENICO E NUVOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzato dall’Associazione 
culturale “Il Bajuolo di Erice”, con 
il patrocinio ed il sostegno del 

Comune, si è svolta il 1° dicembre 

la manifestazione Tra palcoscenico 

e nuvole, dedicata al ricordo di due 

figure della tradizione teatrale ericina: Nino Bellia (scomparso nel Gennaio di 

quest’anno) e Pietro Salerno (scomparso nel 2003), attore e regista – tra i fondatori, 

insieme con Vincenzo Adragna – della compagnia di prosa Chiddi  d”a Trastula d”u 
Munti. 

Nell’occasione è stata inaugurata – e resterà nel teatro in maniera stabile – 

un’installazione fotografica progettata dall’arch. Ignazio Amico, dedicata all’attività 
svolta dalla compagnia in oltre mezzo secolo, a partire dai tardi anni Cinquanta del 

secolo scorso. Inoltre, allocata nel foyer e lungo le pareti del teatro, è stata preparata 

una mostra con cimeli delle diverse rappresentazioni. Tra questi cimeli, costumi, 

macchine teatrali e attrezzature di scena. 

Una folla straripante di persone –  occupati tutti i posti della platea, spettatori in piedi 

fino al boccascena   ha partecipato ad una sorta di happening cittadino, che, attraverso 

ricordi, testimonianze, dediche e proiezioni video ha reso omaggio ai due attori 

ancora vivi nel cuore di tanti, ericini e non. La rappresentazione di frammenti teatrali 

tratti da L’astrologo di A. Cordici, ‘A truvatura di V. Adragna, Floresto di G. 

Tranchida e Rancugghia, canovaccio anonimo rivisitato da V. Adragna e P. Salerno, 

hanno concluso la manifestazione che si è avvalsa del coordinamento artistico e della 

regia di Piervittorio Demitry. Tra gli interpreti  – senza voler fare torto agli altri – 

alcune figure “storiche” della compagnia:  Giovanni  Barbera, consumato prim’attore, 
Nello Savalli, Titti Catalano e Vincenzina Zichichi. 

Per solennizzare l’evento, Poste Italiane ha approntato alcune cartoline-ricordo ed 

uno speciale annullo filatelico. 

 

 



 

 

TESTIMONIANZA DI GIOVANNI A. BARRACO 

SU NINO BELLIA E PIETRO SALERNO 

 

«Leggo per un gran tratto nel futuro come sul foglio che mi sta dinanzi. Poi, la 

visione cade bruscamente nel buio dell’ignoto, come questa pagina bianca, che si 

rompe, netta, sul panno scuro della scrivania». 

 Sono versi di Antonia Pozzi, poetessa milanese che  – nella primavera del ’33 – 

visitò ERICE e qui scrisse una poesia dal titolo Luknos. Stavo leggendo questi  versi 

quando, l’altra sera, ricevetti una telefonata. Giovanni Barbera mi invitava ad essere 

presente qui, stasera, per ricordare due amici, compagni di viaggio nell’avventura di 

Chiddi d”A trastula d”Munti… 

 Sulle prime tergiversai, chi mi conosce sa che ho scarsa dimestichezza con il 

parlare a braccio. Forse, me la cavo un po’ meglio con la parola scritta, quella più a 



lungo pensata. Mentre la conversazione scorreva, dicevo all’amico che avrei potuto 

affidare il ricordo – un breve ricordo – a una pagina bianca… 

 

 Nino Bellia e Pietro Salerno erano diversi. Diversi erano i rapporti che mi 

legavano – e ancora mi legano – all’uno e all’altro. Tanto il primo era gioviale ed 

estroverso, tanto schivo e  riservato era Pietro Salerno – per noi, giovani di Trastula –   

“don Pietro”. 

 Dopo essere stato archivista dell’Azienda Soggiorno e Turismo, Nino Bellia si 

era trasformato in giornalaio. Per sua definizione “l’ufficio” – locale angusto oltre  

ogni immaginazione – ricolmo di giornali, riviste e libri, si trasformava in  

accogliente cenacolo, luogo di amabili conversari con gli amici – tanti!– che con 

l’acquisto del quotidiano avevano l’occasione di passare per un saluto o per 

scambiare due battute. 

 Con le battute – e, di più, con i copioni teatrali – Nino Bellia aveva avuto 

familiarità da sempre. Insieme con Vincenzo Adragna  e Pietro Salerno era stato 

fondatore, nei tardi anni Cinquanta del secolo scorso, della nostra Compagnia. Con 

quella e con altre compagnie aveva testimoniato una passione per il palcoscenico 



istintivamente sentita e intimamente vissuta, secondata per decenni con sacrificio ed 

amore consapevole.  

 Si trattasse di canovacci del teatro dialettale, di classici del teatro greco e latino 

o di opere contemporanee – a suo agio sia  in ruoli comici che in quelli drammatici –, 

ogni messa in scena  trovava in Nino Bellia l’attore pronto ad immedesimarsi in 

personaggi resi umanamente credibili, come è proprio dei grandi interpreti. 

 Diceva di sé – io l’ho  trascritto dai dialoghi ancora presenti sul suo profilo 

Facebook – d’aver studiato alla Scuola degli uomini vecchi e saggi, sua Maestra era 

stata l’esperienza della vita. Fu con quella – associata al sudore del palcoscenico – 

che diede corpo, voce  riconoscibile e gesto misurato alle miserie e alle grandezze  

dei “suoi” personaggi. A teatro, come nella vita, fu portatore di un sorriso lieve col 

quale trasmetteva ora candore o arguzia, ora calore o disincanto. Quel sorriso 

ricordano  i tanti che abbiamo avuto il privilegio di averlo per amico. 

 Uno scrittore, Joseph Conrad – parlando del passaggio da un’età all’altra 

dell’esistenza – parla di un’ideale “linea d’ombra”… Per metafora e – certo, 

traslando l’accezione conradiana – mi piace immaginare che l’amico Nino Bellia 

abbia varcato la sua «linea d’ombra», con sul volto il suo sorriso lieve, forse velato di 

stupefatta incredulità… 

 



 Per Pietro Salerno non c’era branca o specializzazione teatrale che non lo 

interessasse o in cui NON si cimentasse con passione e competenze da professionista. 

Nel suo lavoro nulla era improvvisazione o pressappochismo. Ogni cosa era pensata, 

studiata, preparata con cura. Eppure, ogni cosa conservava il piacere, l’incanto, il 

cuore – la PASSIONE, appunto! A partire dallo studio degli autori classici dei quali 

(insieme con Vincenzo Adragna) tradusse in lingua siciliana diverse opere... 

Tralasciando la fotografia – altro grande amore – farò un breve cenno a specificità 

teatrali. Sì, perché oltre che attore e regista, Pietro Salerno era anche altro. Molto 

altro. Pietro Salerno era, per esempio,, truccatore, scenografo, costumista. Disegnava 

i figurini, tagliava i tessuti, provvedeva alla confezione dei costumi. Nell’allestimento 

de “I  Cavaleri”  di Aristofane, con quanta disinvoltura utilizzava il panno per 

confezionare le calzature di corifei e coreuti, impiegava la pelle sintetica per fare le 

armature, approntava lance e scudi con legno dipinto e cartone, sagomava gli elmi 

con fogli di carta di giornale – un foglio sull’altro uniti con generosi strati di colla. 

Fogli che venivano posti a rivestire la sagoma d’una testa…Quindi, il sapiente uso 

delle forbici che davano spazio agli occhi e alla linguetta paranaso. Poi, due 

pennellate di vernice così che sulla scena – sotto le luci –, gli elmi dessero l’illusione 

del metallo. 

 Pietro Salerno credeva profondamente nel teatro.  Per il teatro, come 

testimoniano tutti,  era disposto a sacrificare se stesso e, forse, un po’ anche la 

famiglia. Era anima e motore della “sua” compagnia, quella passione che lo animava 

riusciva a trasmettere a noi giovani, non sempre capaci di essere scrupolosi come lo 

era lui, di seguire i suoi suggerimenti. Lo ricordo nel corso di alcune estati – ore e ore 

di prove, egli rigoroso e instancabile, noi apprendisti stregoni, un po’ maldestri,  a 

volte, corti di memoria…   

 Già, la memoria! Una volta, al Ciclope, in una rappresentazione di Rancugghia  

io avevo una piccola parte, eppure… Eppure, riuscii a dimenticare due o tre battute… 

Gli spettatori neanche se ne accorsero, ma lui si! Tornato dietro le quinte, don Pietro 

non disse nulla,  ma io colsi lo stesso il suo disappunto – che era anche il mio! – in 



uno sguardo che, tuttavia, non era di rimprovero. Era uno sguardo tenero, 

comprensivo, quasi paterno. Quello sguardo mi fu di insegnamento. Come fu un 

insegnamento la sua passione per il teatro testimoniata con grandi sacrifici – certo, 

poco riconosciuti! – lungo una vita intera.  

 Di quella dimenticanza, scusami, don Pietro. E scusami per questa povera 

testimonianza non resa a braccio, ma affidata  ad una pagina bianca «che si rompe, 

netta, sul panno scuro della scrivania». 

 

di Giovanni A. Barraco 

 

le sottostanti foto sono di: Piergiuseppe SALERNO 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Coro polifonico “Giovanni Paolo II” di Valderice 
di Giovanni A. Barraco 

 

 

 
 

 

 

Nell’imminenza del Natale  si è già esibito due volte il Coro polifonico “Giovanni 

Paolo II” di Valderice. La prima volta, al Molino Excelsior, all’interno della 

rappresentazione del bozzetto scenico «Uno strano presepe» di Mario Basiricò. La 

seconda, il 23 dicembre, in un concerto a sé stante tenuto nella chiesa parrocchiale 

dedicata a S. Antonio della contrada Fico di Valderice. In entrambe le occasioni un 

convinto consenso di pubblico ha accompagnato le esecuzioni di brani della 

tradizione cristiana (non legati esclusivamente alla liturgia), che attingono al 

patrimonio colto (Haendel, Bach, Mozart), agli autori contemporanei (Bini, Mangoni, 

P. Messina) e anche alla cultura popolare (per esempio, una Ninna Nanna musicata da 

L. Infantino). 

Nella sua vita ultradecennale il coro “Giovanni Paolo II” – fondato e diretto da 

Caterina Messina, Maestro accompagnatore fin dalla fondazione, Paolo Messina – è 

una diretta emanazione del più noto Cythérés Vallis Chorus”. Il gruppo corale si è 

esibito nel corso di manifestazioni liturgiche sia in diocesi che nell’intera provincia. 

Ne hanno fatto parte decine e decine di coristi – valdericini e non – sempre con 



lusinghieri successi. Ultime  acquisizioni della formazione sono le voci di due 

giovani soprano.  

 

 

 

«Sono veramente onorata di essere entrata a far parte di questo gruppo» dice con 

occhi luminosi di appagamento Adriana Barone, la più giovane corista. «La sera del 

debutto l’adrenalina era a mille, mi tremavano un po’ le gambe. Credo, tuttavia, che 

sia andata bene». «Far parte di un coro amatoriale è un’esperienza gratificante, specie 

per me che ho coltivato il canto fin da ragazza» dice Antonella Pollina. «Ho studiato 

musica per qualche tempo… Ecco, posso dire di sentirla nel sangue, la musica! Per 

questo motivo non ho trovato difficoltà ad inserirmi nel coro del quale facevano parte 

già tanti amici». 

Della difficoltà a reperire nuove voci per completare l’organico parla il direttore del 

coro Caterina Messina facendo cenno – dopo il bis concesso –, alla penuria di voci di 

basso e di baritono, «Sono le sezioni maschili quelle che hanno bisogno di essere 

irrobustite. Ma io sono fiduciosa».  



Chissà che l’appello – lanciato anche attraverso una pagina di Facebook da Antonio 

Donato, voce “storica” del coro – non venga ascoltato e che altre, fresche voci entrino 

a far parte di una formazione che a buon diritto può essere considerata espressione e 

vanto dell’intera comunità valdericina. Nell’ambito di celebrazioni liturgiche e feste 

patronali sono previste altre esecuzioni del Coro in diversi centri della provincia. 

 

 

 



I RE MAGI NELLA CHIESA  

MARIA SS. DELLA PURITA’  

DI SAN MARCO IN VALDERICE 

 

Nella chiesa dedicata a “Nostra Signora della 
Stella” di Erice – e, in altra epoca, nella chiesa 

Maria SS. della Purità di San Marco in Valderice – 

c’era una tradizione tramandatasi a lungo e ormai 

interrotta. Era la cosiddetta “Vestizione del 
Bambino”. Alla vigilia dell’Epifania, in bella vista su 
una sedia collocata sopra un tavolo appositamente 

preparato, veniva sistemato un bambino povero. 

Era il parroco che – aiutato dai membri di una confraternita –, provvedeva alla 

vestizione (intimo, camiciola, maglie, calze e scarpe venivano donati) sotto gli 

sguardi curiosi e partecipi dei parrocchiani richiamati per la funzione religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mano al bambino “si ponevano una forma di pane (cucciddatu) e un panierino 

colmo di dolci fra i quali non mancavano i mustazzoli di meli, caratteristico dolce 

fatto con farina miele cannella chiodi di garofano e sulla cui superficie venivano 

disegnati, con appositi arnesi  detti ”pettini”, dei piccoli rombi. Finita la cerimonia 

della vestizione, si cantava l’Ufficio divino e si concludeva con la benedizione 



eucaristica” (Maria Anna Milana, Feste religiose minori ad Erice”, tesi di laurea 
Università degli Studi di Palermo, Anno accademico 1964-65).  

 

La tradizione sopravvisse nella chiesa 

di San Marco fino agli anni Sessanta del 

secolo scorso. Chi scrive – testimone 

delle cerimonie degli ultimi anni –, 

ricorda il gran concorso di fedeli, 

bambini soprattutto, che affollavano la 

chiesa e assistevano – partecipi e 

silenziosi – alla cerimonia della 

vestizione. 

 

Una tradizione che invece sopravvive si 

svolge nel giorno dell’Epifania. E’ il 
“Cammino dei Magi”. Quest’anno, 
partendo dalla chiesa S. Antonio di Fico 

e toccando la chiesa S. Famiglia di 

Crocevie, i Magi – indossati i costumi 

tradizionali tirati fuori dai cassetti della 

sagrestia –, dopo aver attraversato il 

territorio delle parrocchie rosminiane, 

sono giunti nella chiesa Maria SS. della 

Purità di San Marco dove, ad attenderli, 

hanno trovato il parroco p. Gianni 

Errigo. In ginocchio dinanzi al presepe, i personaggi hanno deposto vicino al 

Bambino Gesù i doni ricordati nella narrazione del Vangelo: “Entrati nella casa, 

videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i 

loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Matteo 2, 11). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ripartiti i Magi valdericini – ché urgeva provvedere alla sistemazione dei cavalli 

affaticati per il cammino –, dopo la recita del S. Rosario e la celebrazione 

dell’Eucaristia, uscendo di chiesa, i parrocchiani hanno trovato ad attenderli le 

sfince, le caratteristiche frittelle preparate dalla Comunità, che alla festa continuano 

a dare una nota gioiosa.  

 

 

 

Un po’ spiace, tuttavia, che il 

gran concorso di folla e di 

bambini sia uno sbiadito 

ricordo e che il “Cammino dei 
Magi”, perso il senso della 

sacralità, abbia preso i toni 

del folklore… 

 

 

 

Giovanni A. Barraco 

 



 

 

 

 



Intitolazione della piazza 

antistante il Palazzo del Municipio 

a Sandro Pertini 

 

 

 

Si è svolta il 10 gennaio, alla presenza del Prefetto di Trapani Leopoldo 

Falco, del Questore Carmine Esposito e di altre autorità civili e militari, la 

cerimonia di intitolazione – a Sandro Pertini, Presidente della Repubblica – 

della piazza antistante il Palazzo comunale di Valderice. Nel lumeggiarne 

la figura, il Sindaco Mino Spezia ha messo in rilievo che Sandro Pertini “ha 

speso la propria vita per affermare i principi inalienabili di uguaglianza, 

solidarietà, libertà, antifascismo e rispetto delle regole democratiche (…) 

Noi sentiamo questa cerimonia come un obbligo morale nei confronti delle 

generazioni che verranno dopo di noi”.  

In una successiva intervista televisiva lo stesso Sindaco ha affermato: 

"Abbiamo deciso di dedicare questa piazza a Sandro Pertini perché è stato 

il Presidente della Repubblica che ha unito l'Italia. E' stato un uomo di 

parte, ma nel ruolo istituzionale è stato un punto di garanzia per tutti i 

cittadini italiani. E' stato vicino ai lavoratori e a chi aveva maggiore 

bisogno in quel momento storico. Il messaggio lanciato da Sandro Pertini è 

quanto mai attuale. Noi vogliamo rilanciare quel messaggio alla nostra 

comunità. 



Nell’intervento del Prefetto 

Falco, l’accento è stato centrato 

sulla legalità e sul coraggio. 

“Non esiste legalità senza 

coraggio” ha detto il Prefetto. “Il 

male dell’Italia è che una 

stragrande maggioranza di 

persone oneste sono nascoste, 

celate; non hanno avuto per tanti motivi l’opportunità o il coraggio di fare 

un passo avanti, di sostenere l’azione di quelli che poi sono diventati eroi. 

La solitudine degli eroi, di quelli che si sono battuti per tutti  – e hanno 

pagato  – deriva anche dal fatto che non hanno avvertito e avuto la 

vicinanza della comunità intera. Quindi, coraggio vuol dire che non solo 

siamo vicini a queste persone che sono più esposte  – con tutta la 

convinzione e anche con tutto l’affetto, – ma siamo domani pronti a 

prendere il loro posto. 

 



 

Sintetizzando il senso della cerimonia di intitolazione, "Da luogo anonimo, 

oggi, la piazza ha acquisito un'anima " ha detto p. Gianni Errigo, parroco di 

Valderice, prima del gesto benedicente. L’esecuzione dell’Inno nazionale 

da parte della Banda musicale “Agro Ericino” ha contribuito a dare giusta 

solennità all’evento. 

Giovanni A. Barraco 

 

Clicca su questo link per leggere il discorso del Sindaco Mino Spezia 

 

 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-01-10_Intitolazione_della_Piazza_Municipio_a_Sandro_Pertini_Discorso_Mino_Spezia.pdf
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Discorso del Sindaco di Valderice Avv. Girolamo Spezia in occasione della 

intitolazione della piazza antistante il palazzo Municipale a Sandro Pertini 

 

 

 

Desidero innanzitutto porgere a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione 

Comunale il più cordiale benvenuto e un sincero ringraziamento a tutti i presenti.  

Ringrazio S.E. Il Prefetto di Trapani, le Autorità civili, militari e religiose, i cittadini e 

tutti i presenti per essere intervenuti a questa manifestazione che mi auguro possa 

rappresentare, per il momento che stiamo vivendo, un importante e sentito momento di 

riflessione.  

Parlare di uomini come Sandro Pertini oggi, o addirittura decidere di intitolargli una 

piazza, la piazza più rappresentativa e simbolica di Valderice, non foss’altro perché 

qui è ubicato il palazzo comunale, può sembrare anacronistico se non addirittura 

visionario. 

Tuttavia rileggere le sue parole, nella devastante crisi politica ed economica in cui 

siamo precipitati, è sconvolgente.  

I temi trattati, le questioni poste, le denunce effettuate, i rischi avvertiti dimostrano la 

sua straordinaria lungimiranza, il suo essere “uomo del futuro” nonostante l’età, e 
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soprattutto che il “male” lo aveva visto già allora e che allora bisognava reagire e 

intraprendere un altro percorso.  

Ma la politica non ha voluto cambiare.  

Era concentrata su altri interessi e questi di oggi sono i risultati. 

La nostra Amministrazione le idee le aveva molto chiare sin dall’inizio.  

La sua scelta l’aveva fatta : sarebbe stato Lui, Sandro Pertini, la nostra stella 

polare.  

 

E già all’apertura dell’anno scolastico in corso, nel piccolo dono consegnato agli 

alunni della scuola primaria, abbiamo voluto riportare una sua frase rivolta ai ragazzi: 

“I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di 

onestà, di coerenza e di altruismo”. 

Tuttavia vogliamo che Sandro Pertini sia la stella polare non per una sola parte 

politica, perché ciò non servirebbe a nulla.  

Oggi non celebriamo l’esaltazione vessativa di una parte politica che, pur avendo 

avuto l’onore di ricevere la fiducia della propria comunità di amministrarla, non 

“impone” modelli culturali per il semplice gusto di affermare la propria supremazia 

sulla parte “sconfitta”. 

Non è questione tra vincitori e vinti.  

L’avevamo detto all’indomani della nostra vittoria: per quanto ci riguarda tutti 

dovrebbero partecipare a questa “primavera valdericina”. 

Di mezzo non c’è il trionfo di qualche personalismo, in gioco c’è il futuro di 

Valderice. 

Vedete, il nostro intendimento non era quello di distribuire verità preconfezionate, non 

ci siamo posti come i depositari di verità assolute.  

Non appartiene alla nostra cultura. 

Ma eravamo e siamo assolutamente convinti che nessun vero cambiamento, nessuna 

vera “rinascita culturale, sociale, economica, morale” possa prescindere dalla 

partecipazione, dall’inclusione, dal coinvolgimento di tutti. 

La nostra idea di progresso, di sviluppo, di emancipazione, di risveglio passa 

inequivocabilmente attraverso la valorizzazione della cultura universale, delle 
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competenze locali, passa dal rispetto e valorizzazione di ogni persona e ogni 

collettività per quello che si è e non per gli stereotipi imposti ormai da una subcultura 

involutiva che la post-modernità ci sta imponendo.  

A tutti i livelli: sociale, economico, culturale e purtroppo morale. 

Una società basata sul culto sfrenato ed ossessivo del personalismo, 

dell’individualismo, dell’Io Supremo. 

Contro tutto ciò dobbiamo gridare con fermezza il nostro NO.  

Lo dobbiamo al rispetto di chi, come Sandro Pertini, ha vissuto e ha speso la propria 

vita per affermare principi inalienabili di uguaglianza, solidarietà, libertà, antifascismo 

e rispetto delle regole democratiche ed è, altresì, un obbligo morale nei confronti delle 

generazioni che verranno dopo di noi che saranno la società del futuro.  

Non possiamo lasciar loro la barca alla deriva! 

La nostra è una piccola comunità che sta cercando in tutti i modi di svincolarsi da 

questa degenerazione partendo anche da momenti come quello di oggi che vogliono 

essere uno stimolo, un esempio per alimentare ciò che come detto prima abbiamo 

voluto chiamare “primavera valdericina”. 

Un momento di reale riflessione che punti al cambiamento economico, sociale e civile 

di questa comunità. 

La cittadinanza onoraria a S.E. il prefetto Sodano, i progetti di integrazione con i nostri 

fratelli migranti, il sostegno a chi è più in difficoltà, a chi per un qualche accidenti 

della vita non ce la fa, la vicinanza con le associazioni che operano nel sociale, la 

collaborazione sempre più stretta con la scuola sono tutti atti concreti di un percorso 

che abbiamo voluto intraprendere e che faremo di tutto per realizzare in pieno.  

E da uomini come Pertini, da martiri che hanno pagato con la propria vita la coerenza 

verso i propri ideali come il nostro concittadino Sebastiano Bonfiglio, come chi ha 

lottato pagando con la propria vita la lotta a qualsiasi forma di ingiustizia o vessazione 

(Falcone, Borsellino, Ciaccio Montalto, Mauro Rostagno, Livatino, gli uomini 

delle forze dell’ordine), da questi esempi siamo convinti si debba partire per iniziare 

questa trasformazione sociale e culturale, e a loro deve andare il nostro riconoscimento 

più profondo ed il nostro rispetto più incondizionato. 
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Ciò deve essere l’incipit da cui partire per affermare e divulgare concretamente valori, 

principi e ideali universali che non hanno colore politico ma sono la testimonianza più 

chiara ed inconfutabile di cosa significhino lealtà, correttezza, rispetto delle istituzioni 

democratiche, onestà, moralità. 

Esempi dati col sacrificio e il lavoro quotidiano, e con i comportamenti.  

Non va mai dimenticato che tutte le libertà di cui oggi godiamo e di cui si è quasi persa 

la cognizione della loro importanza sono dovute a uomini e donne che come Sandro 

Pertini che hanno fatto di tutto ciò il loro scopo esistenziale. 

E’ nostro dovere far si che questa memoria non vada perduta. 

E non con proclami, passerelle e auto-celebrative apparizioni sui mass-media sui quali 

lo stesso Sandro Pertini, in un discorso alla Camera dei Deputati del 1971,  ebbe a dire: 

“Sono del parere che la televisione rovina gli uomini politici quando vi appaiono di 

frequente”. 

Quindi il messaggio che allora lanciò è quanto mai attuale e  chiaro : meno auto 

celebrazioni e più impegno e dedizione per il bene comune.  

Di questo ancora oggi necessita il nostro paese. 

Questo messaggio, attuale, deve essere preso ad esempio da tutti coloro che sono 

impegnati nella più importante tra le missioni laiche -  la politica – con l’obiettivo di 

avvicinare le istituzioni al cittadino, così determinando la convinzione  che non sono 

due entità slegate o appannaggio delle caste, e scacciare così i sentimenti sempre più 

diffusi di antipolitica. 

Sandro Pertini è stato un capo di Stato diverso dagli altri.  

I suoi discorsi, le sue prese di posizione, mai espressione di calcoli politici, rimangono 

fra le pietre miliari della nostra storia democratica e repubblicana.  

E in un momento in cui viviamo una frattura sempre più netta fra la politica e i 

cittadini, riproporre la sua figura, così fortemente marcata da tratti di vera umanità e da 

atteggiamenti molto spesso fuori dai protocolli istituzionali, oltre che onorare la sua 

memoria vuole essere un richiamo costante ai suoi valori e ai suoi principi. 

Un uomo che nel discorso di insediamento come Presidente della Repubblica ha 

dichiarato coraggiosamente e con determinazione  di “cessare di essere un uomo di 
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parte e di essere il Presidente di tutti gli italiani, fratello a tutti nell’amore di 

patria e nell’aspirazione costante alla libertà e alla giustizia”.  

E ricordiamoci che non era facile in quegli anni fare dichiarazioni di questo tipo. 

Anni caratterizzati da grandi tensioni sociali legate ad una profonda crisi sociale ed 

economica. Esattamente ciò che stiamo vivendo ai nostri giorni. 

Ha assunto prese di posizione forti sul tema del lavoro impegnandosi affinchè  il 

lavoro fosse garantito ad ogni cittadino, stigmatizzando la disoccupazione come male 

tremendo che porta alla disperazione.  

Si è occupato energicamente del tema della disoccupazione giovanile, piaga mai 

sanata che ancor oggi deve preoccuparci, se non vogliamo che migliaia di giovani 

siano costretti ad andarsene, che diventino degli emarginati nella società, precipitando 

sempre più in una deriva di disperazione e cadano nelle mani della criminalità.  

Sandro Pertini si è occupato della scuola pubblica  e soleva dire che “l’istruzione 

deve essere davvero universale, accessibile a tutti, ai ricchi di intelligenza e di 

volontà di studiare, ma poveri di mezzi”.  

Ed al riguardo ha sostenuto un altro principio fondamentale: L’Italia ha bisogno di 

avanzare in tutti i campi del sapere, per reggere il confronto con le esigenze della 

nuova civiltà.  

E’ stato protagonista occupandosi del tema dell’integrazione, della giustizia sociale, 

dell’inclusione, della fraterna solidarietà, verso quanti, in ogni angolo di mondo, 

erano - e sono ancor oggi purtroppo - vergognosamente perseguitati per le loro idee, 

per il colore della pelle, per ragioni economiche o di appartenenza a classi sociali 

diverse e da questi inferni fuggono cercando accoglienza in altre terre come la nostra.  

Come detto prima, nel nostro piccolo stiamo seguendo quell’insegnamento.  

Potrei esporre ancora decine di temi da lui affrontati e che dimostrano, se ancora ce ne 

fosse bisogno, la grandezza di spirito e il bisogno assoluto che abbiamo, ai nostri 

giorni, di uomini come Sandro Pertini. Esempio di moralità, rettitudine, onestà, 

coraggio. 
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Un uomo al servizio delle istituzioni non di una parte, un uomo che ha lavorato ed 

agito per ricomporre le spaccature e le lacerazioni che dilaniavano in quegli anni il 

paese. 

Un uomo che ha speso la propria vita per pacificare il paese e liberarlo dalle 

oppressioni più varie. 

Un paladino della lotta per la libertà e la giustizia sociale. 

Ritengo che la sua grandezza passi inequivocabilmente dal fatto che sia riuscito a 

servire il nostro paese, ad essere uno dei padri della Repubblica rimanendo però 

sempre lo stesso uomo libero e un cittadino come gli altri. 

Per tutto questo oggi gli dedichiamo la Piazza centrale della nostra città. 

Vorrei chiudere riportando una frase di Indro Montanelli, che in più occasioni criticò 

aspramente Pertini e che di certo non si può definire culturalmente o politicamente a 

lui vicino, e di lui disse: “Non è necessario essere socialisti per amare Pertini. 

Qualunque cosa egli dica o faccia, odora di pulizia, di lealtà e di sincerità”. 

Ecco, secondo me, secondo noi è quanto di più bello possa sentirsi dire un essere 

umano e che meglio esemplifica la figura di Sandro Pertini.  

E’ quanto di più bello possa sentirsi dire un uomo “pubblico” con responsabilità 

istituzionali e amministrative, un uomo delle istituzioni al servizio della propria 

comunità, piccola o grande che sia. 

Il Presidente di tutti, il Presidente più amato dagli italiani.  

Ci sarà pur un motivo. 



 

UNA VIA INTITOLATA 

A FRA SANTO 

DA SAN DOMENICO 

di Giovanni A.Barraco 

 

 

 

Anche Valderice ha ora nello stradario una via intitolata a Fra 

Santo da San Domenico, l’agostiniano scalzo vissuto a cavallo tra 

il XVII e il XVIII secolo, sepolto a Trapani nella chiesa di S. Maria 

dell’Itria (meglio nota come S. Rita). La cerimonia d’intitolazione  

è avvenuta il 16 Gennaio nella frazione di S. Andrea Bassa – 

presenti tra gli altri il Sindaco di Valderice Mino Spezia, il Rettore 

della chiesa di S. Maria dell’Itria diacono Girolamo Marcantonio e il 

priore del Convento degli Agostiniani di Marsala, oltre a un 

discreto numero di fedeli – nel giorno in cui ricorreva il 286° 

anniversario della morte dell’umile calzolaio trapanese, al secolo 

Vito Antonio Di Santo (1655 – 1728). 

A lumeggiare la figura del frate –  dalla Chiesa dichiarato 

venerabile, alla fine di due processi canonici – è stato proprio il 

diacono Marcantonio.  

 



 

Emessa la professione religiosa nel convento degli Agostiniani di 

Marsala, a Fra Santo venne affidato l’ufficio di questuante, che egli 

esercitò durante una vita intera sostenuta dalla preghiera 

fervorosa al Santissimo Sacramento. Autore di numerosi prodigi 

(è stata ricordata una pesca miracolosa di tonni a Favignana, isola 

nella quale sopravvivono diversi toponimi legati al suo nome) Fra 

Santo mostrò uno zelo eroico nella testimonianza della fede 

cattolica. 

 

 

 



 



A impartire la benedizione della strada e della targa 

toponomastica è stato il parroco di S. Andrea, don Francesco 

Pirrera, che non ha mancato di rilevare come, in un’epoca 

caratterizzata oltre che dalla caduta di valori autentici, dal sempre 

più diffuso individualismo, lo stile di vita generoso e umile di Fra 

Santo merita non solo di essere ricordato, ma indicato alle 

generazioni che verranno come modello da seguire. 

 

 

 

 

 



 



NUOVA SEDE  

DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

DI VALDERICE 

 

Da qualche mese ha una nuova sede il Comando 

del Corpo di Polizia municipale di Valderice. E’ 

stato allocato al piano terra dello stabile che 

ospita le sedute del Consiglio comunale. “Aver 

voluto trasferire qui la sede del Comando è come 

restituire al Corpo di Polizia municipale la 

centralità che le compete per le funzioni che è chiamato a svolgere e per essere 

più vicino ai bisogni della collettività“ ha detto il Sindaco avv. Mino Spezia. 

“Questa sede è come un biglietto da visita che presentiamo agli ospiti della nostra 

cittadina, ma serve ad essere presenti con maggiore efficacia nel territorio 

comunale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’insegna marmorea  scoperta non reca alcuna intitolazione (non essendo 

trascorsi i termini di  legge per l’intitolazione al dott. Giuseppe Basiricò, storico 

Comandante del Corpo, prematuramente scomparso), cosa che avverrà in 

seguito. La cerimonia si è svolta lunedì 20 Gennaio nel giorno in cui si festeggia 

San Sebastiano, Patrono dei Vigili Urbani. A quella civile è seguita una cerimonia 

religiosa – presenti il Sindaco Spezia e l’assessore alla Polizia comunale Anna 

Maria Croce, autorità civili e militari dei comuni dell’Agro ericino, oltre ad un folto 

gruppo di cittadini. Nella chiesa “Cristo Re”, mons. Liborio Palmeri, Vicario 

generale della Diocesi di Trapani, ha presieduto la concelebrazione della Santa 

Messa. Il parroco don Toni Adragna ha fatto memoria dei vigili scomparsi e ha 

ricordato che il 12 maggio 1957, a Roma,  a conclusione del Raduno nazionale dei 

Vigili Urbani, Papa Pio XII proclamò il martire cristiano San Sebastiano con queste 

parole: “per essere stato custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia 

sono chiamati Vigili Urbani”. 

Secondo la storia, Sebastiano, una 

guardia pretoriana di Diocleziano, 

“svolgeva un’intensa attività caritativa 

verso i poveri e i bisognosi dando alta 

testimonianza della propria fede 

cristiana. Arrestato per questo motivo 

venne condotto all’ippodromo del 

Palatino  e ucciso a bastonate, una 

delle forme più umilianti di pena 

capitale, usata solo per gli schiavi”. 

Sul rispetto della legalità e sui delicati 

compiti affidati dal legislatore ai Vigili 

Urbani e alla loro capacità di donazione 

e di vicinanza ai cittadini di cui si 

pongono al servizio, ha centrato la sua 



omelia mons. Palmeri che ha invitato i Vigili presenti in chiesa ad “essere sempre 

col sorriso sulle labbra e con il polso fermo”. 

 

In chiusura – dopo la recita della “Preghiera del Vigile urbano”  – il neo 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Valderice, dott. Vito Simonte – 

ideatore ed artefice della manifestazione  –, ha ringraziato gli intervenuti e quanti 

si sono adoperati per la riuscita di questa “Prima celebrazione della festività di 

San Sebastiano, Patrono dei Vigili Urbani”, dando appuntamento ai convenuti per 

il prossimo anno.  

Giovanni A. Barraco 

 



 

MUSCA DOMESTICA 
Da: http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(zoologia) 

 

Mosca è il nome comune con cui si indica un generico 
insetto dell'ordine dei Ditteri che nell'immaginario collettivo 
presenta alcune caratteristiche di ordine morfologico ed 
etologico. L'uso di questo nome fa riferimento, in contesti 
differenti, a diverse accezioni e non è possibile indicare una 
rigorosa definizione del nome comune su base 
esclusivamente tassonomica. 

 

 

Corvus albus – corvo bianco – e rara avis – uccello raro – (Giovenale, 

Satire) sono due locuzioni che da ragazzo sentivo ripetere dalla mia 

insegnante di latino – quasi degli intercalari, pronunciati a proposito –, 

quando Maria Antonietta La Colla commentava il successo riportato 

da alunni non particolarmente versati per lo studio. Quando, poi, la 

professoressa imponeva alla classe il silenzio, esclamava: «Non voglio 

sentire volare una mosca!»  Affine a questa locuzione, è  l’altra – 

mosca bianca – che, come le prime, rimanda a qualcosa di 

eccezionale, di quella eccezione o rarità che  trascende perfino 

l’esistenza.  

Secondo una similitudine del nostro lessico, una mosca bianca è 

persona con caratteristiche particolari rispetto ai suoi simili, tali da 

renderla estremamente rara: le mosche comuni sono nere o di colore 

scuro, vederne volare una bianca sarebbe un fatto davvero 

straordinario. 

Già, le mosche! Non sono mancati gli scrittori che le hanno fatte 

oggetto di attenzione superando il senso di repulsione che spesso 

genera la vista. Qualche esempio?  «Dio nella sua saggezza fece la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(zoologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nome_volgare
http://it.wikipedia.org/wiki/Diptera
http://it.wikipedia.org/wiki/Tassonomia


mosca/ e poi si dimenticò di dirci perché.» (Ogden Nash, Good 

Intentions, 1942). 

 

«Nonostante il suo odio, 

Wolfe era incapace di 

ucciderle: diceva che se una 

mosca viva lo irritava fino 

al punto di suscitare  il suo 

odio, una mosca morta 

insultava il suo rispetto per 

la dignità della morte, e 

questo era anche peggio.» 

(Rex Stout, La traccia del 

serpente). 

 

“A mia moglie” – la mitica “Mosca” – è fatta la dedica che Eugenio 

Montale scrisse per XENIA (1964 – 1966). Scusandomi per le 

troncature, da quella raccolta mi piace trascrivere il dolente, 

nostalgico ricordo dei versi delle prime due poesie: “Caro piccolo 

insetto/ che chiamavano mosca non so perché (…)” e “Senza occhiali 

né antenne, /povero insetto che ali/ avevi solo nella fantasia (...)” 

Le osservazioni sul comportamento della mosca sono le più disparate. 

Variano da quelle assolutamente rigorose e degne di fede dell’etologo 

a quelle fantasiose delle casalinghe. La mia amica Violetta sostiene 

addirittura che le mosche siano soggetti intelligenti… “Ho notato che 

spariscono appena prendo la paletta ammazzamosche. Non dico dopo 



aver provato a schiacciarle, ma proprio quando prendo l’arnese. Ecco, 

ho la sensazione che riconoscano lo strumento di morte”. 

Il filosofo e poligrafo greco Luciano di Samosata, vissuto nel II secolo 

d.C., dedicò all’insetto L’elogio della mosca, un’opera che – assieme a 

tante altre scritte mescolando realtà e fantasia –, si può ancora leggere 

con godimento. A quella breve esercitazione retorica rimando chi 

avesse voglia di rinverdire i ricordi liceali. 

E nella settima arte? Tralasciando il film 

fantascientifico The fly / La mosca, di D. 

Cronenberg,  è  memorabile – nel film di 

D. Luchetti, La Scuola –, la descrizione 

della mosca che si trasforma in Cardini, 

l’unico alunno della classe destinato ad 

essere bocciato. «Così è Cardini. (…) 

Aiuto! Cosa mi sta succedendo?! La 

mosca trema, si dibatte, vola per l’aria… 

Psiiiii! psiiii! È Cardini che ho dentro, 

cacciatelo via, cacciatelo via! Sì, perché 

lui non fa Cardini che si trasforma nella 

mosca, ma è la mosca che si trasforma in 

Cardini!” Mi par di rivederlo, Silvio 

Orlando, il protagonista del film, fare il 

sibilo della mosca trasformatasi 

nell’alunno Cardini… Che spasso! 

E nella cultura popolare? Ricorderò  qualche proverbio che, per la 

forza evocativa delle immagini  o per la suggestione che genera, 

sopravvive ancora nel parlare comune: “La mosca tira calci come 

può”, “Anche la mosca ha la sua collera”, ”Uomo senza moglie, è 



come mosca senza capo”. Nel trapanese, terra costretta da sempre ad 

economie e risparmi, sopravvive il detto, sparagnino oltre ogni dire:  

“Ogni ficateddu di musca è sustanza”…  

Sì, sono cambiate le condizioni del vivere, viviamo nel benessere, 

anche se incrinato dalla crisi e queste spigolature sulla mosca 

potrebbero apparire fuori luogo. Innescate dai modi di dire di una 

vecchia professoressa di liceo, esse sono state solo un pretesto, quasi 

un divertissement… Il lettore le giudichi, allora, con “leggerezza” e si 

tranquillizzi: neanche noi – come Luciano di Samosata –, abbiamo 

voluto “far d’una mosca un elefante”. 

Giovanni A. Barraco 



LACRIME 

– racconto – 

 

 

 

 

Erano stati giorni davvero 

spensierati quelli della crociera 

sul Mediterraneo, ricca di 

partite pomeridiane di burraco, 

di spettacoli serali, di bevute 

notturne e, soprattutto, di grandi 

abbuffate – colazione pranzo e 

cena, invariabilmente a  buffet, 

appunto!  – che non potevano 

non lasciare qualche traccia. 

Delle conseguenze dei disordini alimentari Aldo s’era accorto una mattina 

salendo distrattamente sul piatto della bilancia posta accanto alla doccia. 

Cinque chili in più del consueto non erano una variazione di poco conto. 

L’aumento di peso si era accompagnato ad una più comoda regolazione 

delle cinghiette dell’orologio e dei sandali, oltre che della cintura dei 

pantaloni.  

Era cominciata così una crescita lenta, continua, inesorabile, che in pochi 

anni, dopo un passaggio quasi indolore dalla taglia M alla taglia L – large – 

l’aveva costretto ad entrare riluttante in taglie che a quella L premettevano 

un numero via via crescente di X.  

Quando Francesca, la moglie, gli fece notare che nell’armadio c’erano 

pantaloni e giacche utili per vestire un battaglione di reclute in libera uscita, 

Aldo prese la decisione che alla sua crescita ponderale bisognava dare uno 

stop e che da quel momento sarebbe iniziata la fase di rientro… 



Naturalmente, una cosa è prendere una decisione, ben altro discorso è far 

seguire ad un proponimento le scelte di vita conseguenti. Rinunciare ai 

piaceri della tavola per mettersi a pesare porzioni di questo e quello – quasi 

un regime di pane e acqua, anch’essi soggetti a vincoli e restrizioni –, si 

rivelò decisione capace di mettere a dura prova la più forte volontà. 

Su consiglio degli amici in sovrappeso – i più larghi di suggerimenti non 

richiesti – aveva incominciato a ridurre le razioni di pastasciutta e le fettine 

di pane raffermo consumate a cena, ma senza risultato: il peso era rimasto 

più o meno inalterato: anzi, salire ogni mattina sulla bilancia, invece che 

occasione di cimento, si trasformava in ragione di disappunto se non di 

scoramento. 

Aveva pensato di sostituire ai formaggi stagionati, sui quali vantava 

qualche conoscenza di tipo professionale, formaggi a pasta morbida, 

mozzarella a bocconcini, latte interamente scremato, ma con esiti raramente 

apprezzabili. 

 

Con decisione sofferta aveva 

ridotto lo zucchero nel caffè, 

eliminato dalla tavola vino e bibite 

gasate, sostituito alla carne 

quotidiana grigliate di verdure senza 

sale... Siccome i risultati di tante 

rinunce tardavano a vedersi, si 

decise – tra crampi allo stomaco e 

crescente nervosismo – a sospendere 

per un mese la colazione mattutina e, addirittura,  a saltare la cena. 

Il regime alimentare protratto per qualche settimana incominciò allora a 

produrre qualche frutto che lo fortificò nelle rinunce: prima pochi grammi, 

poi qualche etto a settimana, non passava lunedì che non si leggessero sul 



display della bilancia i frutti della dieta “fai da te”. Alle cure non 

mancarono, naturalmente, gli effetti collaterali: ai soliti crampi che si era 

educato ad ignorare, si aggiunsero le difficoltà di addormentamento con 

veglie prolungate durante le quali fantasticava di pranzi luculliani e di cene 

interminabili con portate tanto numerose quanto mai assaporate. Nel 

dormiveglia salse e creme accompagnavano le carni poste a macerare 

nell’aceto balsamico, mentre alla cacciagione erano riservati intingoli presi 

a prestito dalla cucina esotica. Le fantasticherie che poco l’aiutavano a 

chiudere gli occhi avevano corollario nell’attività onirica vera e propria 

dove c’era largo spazio per frollini e babà, per charlotte di mele e torte, per 

strudel e gelati ricoperti di morbida panna.  

 

 

 

Al risveglio, si trovava la testa così piena di immagini patinate che la 

vista dei cracker senza sale e della mela verde che sul tavolo della cucina  

gli davano il malinconico buongiorno, aumentavano il senso di 

frustrazione. Alle rinunce personali c’erano da aggiungere quelle di 



Francesca. La donna doveva anche lei accontentarsi (ma lo faceva con 

solidarietà generosa) di pranzi veloci quando non rinviati, essendo gioco-

forza rinunciare agli spuntini mattutini e alle generose merende a base di 

nutella che avevano punteggiato la prima giovinezza. 

Eufemisticamente, qualche volta ci si chiede “cosa non si fa per 

amore”?! Francesca fece quello e molto altro ancora. La sua abnegazione e 

le sue rinunce meriterebbero di  essere conosciute da più larghe schiere di 

donne e proposte come modello imitativo, soprattutto alle giovani che, al 

primo dissapore, parlano subito di separazione o di divorzio – sempre che 

al matrimonio ci siano arrivate con tutti i crismi .  

I risultati ottenuti da Aldo non sarebbero 

stati possibili senza la sua presenza silenziosa 

e partecipe, senza la sua abnegazione, senza la 

sua solidarietà. Mai la donna si lasciò sfuggire 

un’invocazione, un lamento esplicito, una 

rivendicazione personale, convinta com’era 

che il dimagrimento del marito sarebbe stato 

una sorta di merito condiviso, come un 

traguardo raggiunto tenendosi per mano. 

Il lunedì d’un torrido agosto quando, gocciolante di sudore, Aldo salì sul 

piatto della bilancia, non sapeva cosa l’aspettava. Per la prima volta   – 

dopo anni ed anni – vide il suo peso… espresso a due cifre. Il 99 che 

occhieggiava sorridente dal display – per contrasto,  ma non senza ragione, 

lo immalinconì. L’uomo strabuzzò gli occhi ed emise un respiro profondo, 

il mento incominciò a tremargli in maniera incontrollabile. Poi, si sciolse 

dando libero sfogo alle lacrime. 

Giovanni A. Barraco 



“Bello e impossibile” 

                                                 - racconto - 

 

La bustina mi venne data in un ambulatorio medico da uno di quei 

rappresentanti chiamati oggi «informatori scientifici», professionisti che 

hanno tanto di laurea e sono iscritti a un albo professionale: persone, 

tuttavia,  che – non rispettando la fila (né potrebbero, visto che non sono 

“pazienti”) – non sono visti di buon occhio da quanti sono in attesa di 

incontrare il proprio medico. La bustina riportava in corsivo il nome 

scientifico dei semi: Sophora Japonica. Originaria della Cina, la sophora  è 

una pianta medicinale dalle eccellenti proprietà terapeutiche, dotata di fiori 

a corolla papilionacea riuniti in racemi penduli. 

Misi del terriccio in un vaso di terracotta,vi poggiai sopra uno di quei semi 

e lo ricoprii di un altro strato di terriccio alto quanto il diametro del seme. 

Così vedevo fare a mia moglie con i semi di basilico che, a partire dal mese 

di aprile, danno quelle foglioline tènere, indispensabili ingredienti d’una 

salsa di pomodoro delicatamente profumata (il basilico serve anche a tenere 

lontani gli insetti perché l’olio essenziale emanato dalle foglie pare che 

risulti loro repellente).  

Per qualche anno la piantina visse nel vaso in maniera  stenta e riluttante, 

quasi controvoglia. A farla riprendere fu il trapianto in piena terra dove le 

radici che fuoriuscivano dal foro di drenaggio del vaso ebbero modo di 

distendersi a loro piacimento e di irrobustirsi. Non sapevo, allora, a quali 

conseguenze sarei andato incontro con quella messa a dimora. 

In piena terra la piantina, liberata dal vaso di terracotta, prese a crescere 

rigogliosa, a vestirsi di foglie e, in estate, a ricoprirsi di fiori bianco crema, 

capaci di richiamare miriadi di insetti e di bombi golosi di  suggerne il 

nettare.  



Strani fenomeni incominciarono 

però a manifestarsi nel giardino. 

Non crescevano più l’indivia e la 

lattuga né le erbe aromatiche che  – 

dalla fine dell’inverno e fino 

all’estate – mi ostinavo a seminare. 

Puntualmente, appena la coppia di 

foglioline spuntava dal terreno 

sembrava che le venisse meno il 

più semplice empito vitale: 

incominciavano a scolorire, poi 

seccavano nel giro di pochi giorni. 

A una a una le cinque thuje 

piantate sul limitare della strada 

furono prese da un inspiegabile 

appannamento, una sorta di 

decolorazione che li portava a rinsecchirsi e a morire. Dopo le thuje 

seccarono le bougainvillee a fiori rosa che davano un tocco delicato alla 

rete frangivento. E seccò anche il gelsomino che viveva solitario a oltre 

dieci metri dalla sophora… 

Caduti dall’albero, i fiori continuavano a richiamare insetti e bombi, così 

famelici che mi attaccavano ossessivi quando, affacciandomi in giardino, 

disturbavo le loro gozzoviglie. Mi assalivano lasciandomi dolorose 

testimonianze dei loro morsi per liberarmi dai quali ero costretto al rientro. 

Sul finire di luglio, conclusa l’impollinazione, da rami e rametti 

scendevano certi legumi che andavano allungandosi fino a cinque, sei 

centimetri. Quando rinsecchivano, i legumi liberavano miriadi di semi che 

cadevano sul viale come gragnola. Essendo avvolti in una specie di lattice, 

si incollavano sulle piastrelle segnandole in maniera indecente. I semi che 



invece cadevano sul terreno si sarebbero trasformati in altrettante 

pianticelle carnose che avrei provveduto ad estirpare ad una ad una. 

L’albero crebbe in maniera impressionante. Non era solo il fusto ad  

ispessirsi, era anche la chioma ad allargarsi. Se una raffica di vento 

spezzava qualche ramo, ecco tre o quattro polloni prenderne il posto:  da lì 

nasceva un intreccio di nuovi rami che si allargava sulla strada e sul cielo 

dei giardini confinanti col mio, fino a sfiorare il fronte della casa che dà a 

mezzogiorno.  

Fu a quel punto che m’accorsi del rischio che l’edificio correva. Radici 

mostruose, dure come metallo si erano già abbarbicate ai cordoli di 

cemento armato dell’edificio avvolgendoli in un abbraccio che sarebbe 

diventato mortale se… 

 

L’operaio impiegò una mattinata intera ad imbracare i rami principali e poi 

quelli secondari della sophora. Facendo uso d’una lunga scala, l’uomo si 

diede a tagliarli con una motosega. Nel pomeriggio fasciò la ramaglia i cui 

mazzi furono allineati lungo un intero marciapiedi. Quando poté dar mano 

al tronco per ridurlo in tranci, sulla sezione del tronco contai oltre trenta 

anelli d’accrescimento. Era quella l’età dell’albero. Ora, quel che resta del 

fusto aspetta di seccare per diventare combustibile di una caldaia. Le radici, 

invece, rimangono a pelo del terreno  e staranno lì a marcire. Avverto un 

certo disappunto pensando che esse – pur prive di linfa, invisibili e 

mostruose – mi sopravviveranno.  

Dell’albero e della sua possente chioma rimangono le foto che mia moglie 

ebbe l’idea di scattare in una mattina dell’ultimo luglio, quando si affacciò 

dal balcone del primo piano per ammirare una chioma lussureggiante, 

magnifica. L’abbattimento dell’albero, reso necessario da suo eccessivo 



sviluppo, mi ha fatto ripensare a Pascoli e ai versi de  La quercia caduta. 

Sulla quercia volteggiava una capinera «che cerca il nido che non troverà», 

a me rimane il rammarico di non poter più ammirare la chioma di quella 

sophora japonica rivestita di fiori bianco crema, a corolla papilionacea – 

alta quasi venti metri – irresistibile richiamo per insetti e bombi che appena 

fuori, nel giardino di casa, mi attaccavano famelici, imponendomi il rientro. 

Parafrasando una canzone di Gianna Nannini, quell’albero era davvero 

“bello e impossibile”! 

 

         Giovanni A. Barraco 



BRISCOLA! 

- racconto - 

 

Il mio primo approccio con i numeri avvenne che non avevo ancora due anni. 

Ogni mattina salivo su una sedia di legno impagliata di curina per staccare il 

foglio del calendario da parete che faceva bella mostra di sé 

nella stanza che era ingresso, tinello, studio e, all’occorrenza, 

anche camera da letto. Il calendario era di quelli a fogli 

staccabili tenuti legati uno all’altro da uno spesso strato di 

colla trasparente. Sui fogli campeggiava, scritto a caratteri 

rossi, il giorno del mese, l’indicazione del santo del giorno 

e la fase lunare. Mio padre era maestro elementare e usava 

quel calendario per insegnarmi a leggere e a “far di conto”, 

come si diceva una volta. 

Sceso dalla sedia, i fogli non venivano accartocciati o 

dispersi, io li tesaurizzavo religiosamente. Man mano che i 

mesi passavano, sentivo crescere la mia ricchezza, fatta 

di… foglietti di carta povera. Ma erano fogli dal fascino 

irresistibile. Li guardavo goloso, li sovrapponevo con 

delicatezza uno sull’altro, attento a che non si formassero piegature agli 

angoli (oh, gli orecchi che avrebbero segnato i quaderni di prima 

elementare!), li allineavo sul pavimento o sul tavolo della cucina. Allineare i 

foglietti del calendario era preludio 

all’acquisizione di altre conoscenze che 

aumentavano ogni giorno, come crescevano 

di numero e dimensione le gocce di vapore 

che dopo aver appannato i vetri della cucina 



di casa, si trasformavano in rivoli tremolanti  che tracciavano sui vetri una 

specie di grata trasparente. Nel contare, facevo già uso delle dita delle mani, 

contare è operazione complessa: richiede una capacità di astrazione e di 

formulazione del concetto che va al di là del riconoscimento dei simboli 

grafici. 

Nel cassetto del tavolo, posto di fianco alle 

posate, mio padre teneva una scatola di 

cartone colorato. Era la custodia di un vecchio 

mazzo di carte logorate oltre ogni decenza. Le 

carte erano utilizzate nel pomeriggio, o la 

sera, quando veniva a farci visita don 

Peppino, un ometto minuto e cerimonioso 

divenuto col tempo una specie di parente 

stretto, forse qualcosa di più. Con lui mio 

padre si misurava giocando a scopa e poi a briscola, in sequenza – partita, 

rivincita ed eventuale bella –  in silenziosi e rinnovati duelli. 

Oh, quelle carte da gioco! Quante volte le ho avute in mano, con quanta 

curiosità e con quanto stupore le ho lette, osservate, confrontate, messe nel 

giusto verso. Quante volte ho disposto quelle carte in ordine alfabetico – 

bastoni, coppe, denari, spade – e in successione: dall’asso al re, come in un 

noto solitario. Ecco, i quattro re! Quello di coppe appare destrimano, gli altri 

sono tutti mancini. Perché quelli di bastoni e coppe si toccano la cintura 

mentre gli altri hanno una mano poggiata all’altezza del cuore?! Erano  – e 

sono! – domande alle quali non so dare risposte convincenti. Vado per 

supposizioni, bisognerebbe domandare a chi, in tempi remoti, realizzò le 

figure. 

Dei giochi di carte classici, scopa e briscola consentono il più efficace 

esercizio di calcolo  rapido. Esercizio che dovrebbe essere reso obbligatorio, 



già a partire dalla scuola dell’infanzia. Ora gli insegnanti non impongono più 

lo studio a memoria di poesie di pochi versi, figuriamoci cosa avverrebbe  con 

l’introduzione dei giochi di carte! Si griderebbe allo scandalo, i  soloni della 

nostra scuola lo considererebbero un attentato di lesa maestà. Si avvierebbero 

crociate contro le carte e contro il gioco.  

Per i veri giocatori nulla è più serio del gioco. Non chiedetelo ai giocatori di 

professione, chiedetelo agli inascoltati pedagogisti: per apprendere, nulla è 

più efficace del gioco, nulla può essere più utile, stimolante e coinvolgente!  

Gioco a carte da oltre sessant’anni. Del gioco ho sempre avuto alta 

considerazione, quasi una forma di rispetto. Potrei dire di essere cresciuto, 

giocando. Per tanti versi ho imparato, giocando. E ho insegnato, giocando. Ho 

giocato in famiglia con le carte “siciliane”, mai in un circolo, solo tra amici e 

– di più – sotto le feste.  

 

Alcuni giochi rappresentano una disciplina che non prevede solo il rispetto 

delle regole, ma consente un continuo affinamento psicologico. Attraverso le 

scelte effettuate, si possono conoscere gli avversari, li si può studiare nelle 



mosse elementari e nelle situazioni di crisi, si può conoscere il loro carattere, 

apprezzarne la valentia o punire le scelte rischiose. 

La briscola è il mio gioco di elezione, quello che ho praticato più a lungo e 

con maggior godimento. Più che una battaglia campale, considero il gioco un 

moto armonico, una specie di danza. Ecco, mi piacerebbe giocare – non nel 

silenzio rarefatto, come avviene di solito –, ma sulle note del Minuetto di 

Luigi Boccherini... 

A briscola, si possono giocare partite veloci – «a raggio», come si dice –, 2 su 

3 o 3 su 5. Nelle modalità 1 v 1, o 2 v 2, le regole sono le stesse, ma il gioco 

di coppia ha un fascino maggiore perché aggiunge – al piacere della 

competizione – un elemento sostanziale per il conseguimento della vittoria: 

l’intesa. Una buona intesa con il partner vale quanto avere carte di pregio 

nelle mani. L’abilità dei giocatori si misura alla luce dell’impiego più o meno 

sapiente di briscole e carichi, del «liscio» e dello scarto, delle figure – donna, 

cavallo e re –, della memoria delle carte giocate, del loro valore, del calcolo 

mentale e di quello combinatorio… No, non è questa la sede per istruire il 

lettore, ci sono già in circolazione tanti buoni manuali. Il mio racconto vuole 

dare al gioco un tocco di attualizzazione.  

Da tempo c’è sul web la possibilità di 

giocare on line. Da cultore di briscola, 

anch’io sono stato coinvolto 

ricavandone, confesso, un certo 

godimento. Come per altri giochi, ci si 

può registrare con le proprie 

generalità, con un numero progressivo, 

o ricorrere all’anonimato, magari 

velato da pseudonimi fantasiosi. Nella scelta i giocatori dimostrano cultura, 

dosi di spirito e capacità inventiva. Ho segnato alcuni nomi che muoveranno 



il lettore al sorriso… Ad esempio, quanto deve essere aggressivo chi ha scelto 

di chiamarsi “Melo Mangio”, o falsamente pio chi si è iscritto come “Santo 

Subito” o trasgressivo chi si cela sotto “Putta Nella” (di certo, il titolare non 

sarà una donna, è lecito pensare a qualche ragazzo sentimentalmente non 

corrisposto!). Che dire di altri nomi, scelti non a caso: “Delfino Curioso”, 

“Mosca Cieca”, “Pollo Fritto”, “Bianca Neve”, “Donna Barbuta”, “Lesto 

Fante” e via inventando!? 

E per le foto? La maggior parte ne usa una vera, magari vecchia di vent’anni, 

per apparire più giovane; altri ricorrono alla foto di personaggi storici con 

tanto di baffoni, per intenderci, alla Vittorio Emanuele II; o con barbe fluenti, 

alla Charles Darwin. Le signore, invece, utilizzano di preferenza foto di attrici 

note, tipo Marilyn Monroe o Sabrina Ferilli… 

Il gioco, offerto sui network da famosi marchi e nazionali e internazionali, 

prevede un punteggio che viene incrementato in caso di vittoria, decurtato in 

caso di sconfitta. Quello acquisito da certi giocatori – a pochi anni dalla 

comparsa del gioco –, grazie alla partecipazione a tornei lanciati e promossi 

appositamente, raggiunge in alcuni casi migliaia di unità. L’entità del 

punteggio acquisito, la consuetudine a vedere scorrere nei tavoli sempre gli 

stessi nomi – a tutte le ore del giorno e della notte – mi fa venire il sospetto 

che il gioco abbia ingenerato in alcuni qualche forma, blanda o grave, di 

dipendenza. 

Di tanto in tanto, quando mi prende l’insonnia, frequento i tavoli da gioco 

virtuali, attivi on line 24 ore su 24. Gioco negli incontri di singolo e in quelli a 

coppie. Tra i tanti, sconosciuti partner ce n’è uno di cui apprezzo competenza 

e capacità intuitiva. In realtà, si tratta di una giocatrice che non ho il piacere di 

conoscere personalmente e con la quale mi capita di scambiare anche qualche 

battuta nella chat pubblica. Non so di dove sia, né che professione faccia, se 

sia giovane o anziana. Per ovvie ragioni dirò solo il nome, Fina. Il nome di 



battesimo risulta dalla contrazione del nome Filomena: 

si tratterà, forse, di una ragazza marchigiana (S. 

Filomena è venerata a S. Severino Marche), o magari 

sarà una corregionale, non so. Certo, quando capita di 

averla come partner, Fina dimostra di possedere un 

gioco brillante, maturo, nel quale non ci sono colpi di 

testa o azzardi. Il suo è un gioco avvincente, ad un 

tempo rigoroso e pieno di fantasia, al limite della 

genialità. Sì, qualche volta ci tocca perdere qualche 

partita, lo prevedono la legge del caso e quella dei 

grandi numeri. Tuttavia, Fina è una vera “professionista”: fa un uso sapiente 

delle tecniche di gioco e del calcolo delle probabilità. Poi, si mostra gentile 

quando non vuol farmi pesare gli errori che commetto – «Non ti preoccupare, 

non fa niente» scrive allora. Lo scrive in quella forma rapida usata nei 

messaggi che ignora – anzi bandisce –, l’uso delle vocali.  C’è quando cerca 

di non far trasparire la propria delusione (che, naturalmente, è anche la mia!) 

per una partita persa 59 a 61 – «Peccato!» esclama, allora,  con rammarico, 

«questa partita avremmo potuto anche vincerla!» 

Sì, avremmo potuto vincerla, eccome! Ma sappiamo entrambi che le 

recriminazioni non servono a nulla, come non serve attribuire al partner la 

responsabilità della sconfitta, come  avviene in tanti casi. Infatti, «Cosa fatta, 

capo ha!», non recita così il vecchio adagio?! E poi, di certo, le occasioni di 

rivincita non mancheranno.  Con Fina l’appuntamento è sul web, per la 

prossima briscola! 

Ogni giorno, per ore e ore, mi seggo al tavolo da lavoro. Alla mia sinistra  

tengo acceso un monitor d’ultima generazione,  non so quanti pollici misuri la 

diagonale: aiuta in qualche modo a compensare la miopia che mi assilla da 

sempre. Qualche partita a briscola, in singolo o a coppia, mi capita di farla, 

ma la frequenza dei tavoli virtuali non mi ha procurato fin qui alcuna 



dipendenza. La breve emozione che sento, giocando, non ha nulla di 

paragonabile a quella, grande, smisurata, che provavo da bambino quando 

salivo lesto su una sedia impagliata di curina per staccare il foglietto scritto a 

grandi caratteri rossi del calendario murale. Sarà perché, nel frattempo, sono 

passati oltre sessant’anni?! 

 

Giovanni A. Barraco 



UNO ALLA VOLTA 

racconto 

 

 

È bastata un’occhiata a quanti si trovavano 

nell’ufficio – alcuni seduti, la maggior parte in 

piedi – per capire che l’attesa non sarebbe stata 

breve. Sul tabellone luminoso scatta il numero 

A 086, io ho appena ritirato il numero A 0124; 

senza contare che oltre alla A ci sono i biglietti 

della serie E che godono di una corsia riservata 

ai titolari di conto corrente… E meno male che 

questo non è uno dei primi giorni del mese, 

quando la coda viene fatta addirittura fuori dal 

locale, a partire dalle quattro del mattino… 

Nell’ufficio c’è una caleidoscopica umanità che ha cambiato pelle. Una 

volta l’utente se ne stava 

silenzioso in attesa del turno, 

ora l’ufficio è il luogo dove 

sbrigare faccende diverse. 

Alcuni passeggiano 

nervosamente parlando al 

cellulare, altri leggono il 

quotidiano a braccia aperte, 

altri mostrano insofferenza 

volgendo gli occhi ora al quadrante luminoso, ora all’orologio da polso, ora 

al traffico che scorre regolare lungo la via Giovanbattista Fardella.  Il 

dialogo al cellulare non avviene con qualche riserbo o col tono di voce 

controllato, i più lo fanno a voce alta ignorando lo sguardo del curioso o 



addirittura guardandolo fisso negli occhi, in 

atteggiamento di sfida, come a dire: “Non 

m’importa della tua presenza, rispondo alle 

chiamate quando e come voglio!”  

In un angolo un po’ defilato due ragazzi 

conversano scambiandosi occhiate divertite, si 

sfiorano con  le mani e sorridono mostrando molta confidenza. Suppongo 

che tra di loro ci sia del tenero. Ma che ci fanno in un ufficio postale, a 

quell’ora del mattino?! Non dovrebbero essere a scuola?! Almeno così 

penseranno i genitori che li hanno lasciati lì nei pressi. Non sembra che 

abbiano premura. Dagli zaini a cerniere aperte poggiati sul pavimento, 

intravvedo qualche libro, quaderni a foglio intero, astucci e altri 

“indispensabili” strumenti di apprendimento, tra i quali – immancabile! – il 

cellulare d’ultima generazione.  

Due anziani commentano la 

notizia dei quattro arresti 

eccellenti avvenuti durante la 

notte, in città. «Tutti uguali, 

non se ne salva nessuno!» dice 

il primo, con voce amara. «Una 

vergogna, davvero una 

vergogna! Che gli mancavano 

soldi?!» fa eco l’altro. «Non ci sono più controlli, questo è il fatto! Rubano 

a cielo aperto… e poi con quell’aria così perbene…» 

Una coppia di coniugi – lei con aria giovanile, minuta, bianca di capelli, lui 

con l’apparecchio acustico all’orecchio – discutono in maniera calma, in 

una mano il libretto della pensione. Lei mormora qualcosa, lui fa: «Come 

dici?!». La donna sembra smarrita; poi, ripete, paziente. E il marito: 

«Come?! Parla più forte, no?!» Poi ancora, in un crescendo, mentre  la voce 



si fa netta, squillante. 

Apprendiamo che domani – 

almeno nei disegni della donna –  

l’uomo dovrà cambiarsi le 

mutande... 

Ogni tanto il numero annunciato 

passa senza che ci sia qualcuno 

che s’avvicini agli sportelli: segno che l’attesa è andata al di là del 

prevedibile e qualcuno ha abbandonato il campo; forse, tornerà all’attacco 

più tardi. 

C’è chi aspetta addossato alle pareti e chi è costretto a star ritto senza 

appoggi. Allora fa gravare il peso del corpo ora su un piede ora sull’altro, 

invano sperando che si liberi un posto a sedere. Intanto, la serie dei numeri 

sul quadrante cresce lentamente. Il fastidioso cicalino che annuncia 

l’avvenuto scatto del numeratore aggiunge supplizio a supplizio. Sento la 

tensione crescere. Annunciato da uno scambio di battute, scoppia un alterco 

tra un cliente e uno degli addetti allo sportello, reo di fare troppi andirivieni 

tra la sua postazione e il vano che si trova alle sue spalle dove lavora un 

altro collega. «Mi chiami il direttore! Me lo chiami!» intima con la sua 

voce di basso. Come fosse stata evocata, dalla porta a vetri – la cordicella 

degli occhiali appesa al collo – fa capolino una signora di bell’aspetto, dal 

piglio deciso. È venuta ad 

accertarsi delle ragioni del 

trambusto, sperando di calmare il 

cliente esacerbato dall’attesa. 

Quello, cellulare in mano, 

minaccia di chiamare addirittura i 

carabinieri (sapeste, come hanno 

la chiamata facile, certi tipi!)... 



In quella, avverto una specie di brusio, voci diverse a richiamare 

l’attenzione e poi passi affrettati verso l’uscita. Le porte antirapina non 

godono di un proprio sistema nervoso, non affrettano i tempi di 

scorrimento in funzione di urgenze nel frattempo intervenute. Attraverso le 

porte si entra – e si esce – “uno alla volta”, così avverte il cartello incollato 

alla superficie dei due gabbiotti di vetro, uno per entrare, l’altro per uscire. 

Quando sono in strada, quanti avevano lasciato l’auto in divieto di sosta si 

metteranno in fila per conferire – uno alla volta – con i vigili della pattuglia 

che, sotto i tergicristalli delle auto lasciate in sosta vietata hanno già posto i 

biglietti  delle multe. Credete che i vigili si lasceranno impietosire? 

Finalmente, esco dall’ufficio. Dentro, 

in un angolo un po’ defilato, 

rimangono due ragazzi che si 

sfiorano con le mani e sorridono 

mostrando molta confidenza.  

 

Giovanni A. Barraco 

 



 

SANREMO E LA BELLEZZA 

 

 

 

 

Era stata annunciata con un menabò all’insegna della bellezza, la 64
a
 edizione del Festival della 

canzone di Sanremo. E la bellezza fu il leitmotiv delle cinque serate. «La bellezza non è un lusso, la 

bellezza va curata, va difesa, tutelata…» era questo l’abbrivio dell’Elogio della bellezza che stava 

pronunciando Fabio Fazio quando venne interrotto da un vociare scomposto proveniente dalla 

galleria del Teatro Ariston. Quattro lavoratori campani cercavano di richiamare l’attenzione degli 

italiani posti al di là dei teleschermi (e quella delle autorità politico-istituzionali) sulla loro 

situazione occupazionale. 

Da lì, l’inizio di lunghi minuti di tensione con Fazio che tentava di convincere il gruppo a desistere 

da quella forma di protesta – il teatro al buio, l’occhio di bue a sciabolare verso la galleria per 

illuminare gli improvvisati protagonisti di inizio serata, uno pericolosamente in bilico oltre l’ultima 

ringhiera. 



L’interruzione si concluse con la lettura del messaggio che uno dei lavoratori teneva in mano e con 

una sensazione di generale sollievo. Ma quell’Elogio come si sarebbe dispiegato? Che corde 

avrebbe toccato? Quale altezza avrebbe raggiunto? 

Sul concetto di bellezza si sono spesi poeti e filosofi, intellettuali e scrittori d’ogni estrazione lungo 

la storia della civiltà. Si tratta di una sterminata produzione sulla quale è difficile perfino orientarsi. 

C’è chi vede la bellezza come il dono di Dio (Aristotele) e chi ne nega l’esistenza (La bellezza delle 

cose esiste nella mente che le contempla, D. Hume, Saggi). Chi la vede simbolo del bene morale (I. 

Kant, Critica del giudizio) e chi ne vede la caducità: Anche il bello deve morire (F. Schiller, Nenie). 

 

L’Elogio avviato mi riportò 

alla memoria quanto ebbe a 

dire – con la facondia che gli 

è propria – Nichi Vendola. In 

conclusione del primo 

Congresso nazionale di 

Sinistra Ecologia e Libertà, 

il segretario politico del 

partito fece un intervento di 

grande spessore contrastando 

con vigore oratorio «l’idea di 

bellezza che il berlusconismo 

ha reso egemonica: la bellezza come onnipotenza, la bellezza come giovanilismo che supera i limiti 

fisici del tempo che trascorre; del tempo con le sue ferite, del tempo che ci scava le rughe in faccia 

(…)». Vendola è per una bellezza che «ha a che fare con il buono, con il giusto, con il vero; ha a 

che fare con il pudore, (…) ha a che fare con la singolarità straordinaria e irripetibile di ogni essere 

umano.  La bellezza è quella che viene violata dal turbo-capitalismo e dalla sua crudeltà occultata 

dietro statistiche scintillanti che non misurano la crescita della qualità, della felicità, del benessere 

di quelle persone che sono, a volte, confinate ai margini della storia. La bellezza è nello sguardo dei 

bambini che chiedono di essere ascoltati e assunti, la bellezza è nella vita nuda che vuole essere 

tutelata e non mercificata (…)» 



Ecco, a proposito di persone confinate ai limiti 

della storia: chi può esserlo più di un lavoratore 

che perde il lavoro e con quello pure la dignità? 

Nella Lettera agli Artisti del 1999, Papa Giovanni 

Paolo II cita il poeta polacco Cyprian Notwid: «La 

bellezza è per entusiasmare al lavoro. Il lavoro è 

per risorgere». E subito dopo, nello stesso 

paragrafo: «Nel rilevare che quanto aveva creato 

era cosa buona, Dio vide anche che era cosa bella 

(…). La bellezza è in un certo senso l’espressione 

visibile del bene, come il bene è la condizione 

metafisica della bellezza» 

Dubito che Fazio (e i suoi autori) – nonostante  ricorrenti accuse di sinistrismo –, si sarebbe 

avventurato a confrontare diverse visioni politiche. Né credo che avrebbe fatto accostamenti al 

lavoro, magari al lavoro che non c’è. Per l’interruzione dovuta all’intervento dei lavoratori 

disoccupati, non sapremo mai quanto egli volesse “volare alto”. Ha poca rilevanza che, la sera 

dopo, Fazio e Littizzetto, secondo un modulo sperimentato, facsseero un lungo elenco di «bello 

è…». Gli applausi risultarono tiepidi, anche se la lettura venne fatta con tanto di sottofondo 

musicale e con l’impiego di alcuni «magnifico» e «meraviglioso». 

Ben diversa accoglienza ebbe la sera successiva Luca 

Zingaretti salito sul palcoscenico «per parlare di quello che 

un ragazzo pensava della bellezza. Il ragazzo era Peppino 

Impastato, militante politico, poeta, giornalista. (…) La mafia 

lo uccise quando aveva trent’anni, nel 1978. Lo uccise perché 

aveva tradito. Aveva tradito le piccole regole meschine della 

sottomissione per abbracciare la grande regola della libertà». 

Eccole, le parole di Peppino Impastato: «Se si insegnasse la 

bellezza alla gente la si fornirebbe di un’arma contro la 

rassegnazione, la paura, l’omertà. (…) È per questo che 

bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini 

e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma 

rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore». 



Il Festival di Sanremo 2014 non aveva grandi messaggi da 

lanciare, oltre a quello strettamente musicale. Eppure, 

non crediamo che abbia perso credibilità se è stato usato 

come palcoscenico mediatico per richiamare l’attenzione su 

alcuni drammi che vive la gente comune: drammi che – 

per dirla con un verso celebrato –, “non sono solo 

canzonette”. Concludendo questa digressione, facciamo 

nostro l’invito di Peppino Impastato, convinti che 

curiosità e stupore non siano solo componenti della bellezza, 

ma possono diventare strumenti di riscatto personale 

e collettivo. Ci pare che di qualche forma di riscatto 

questo Paese  – il nostro Paese –, abbia urgente bisogno. 

 

Giovanni A. Barraco 



DUE SENZA TRE 

– racconto   – 

 

Molti pensano che i proverbi siano un condensato della saggezza antica, 

aggrumatasi in modi di dire che hanno sapore di sentenza. Più semplicemente, 

credo che i proverbi siano locuzioni dettate dall’esperienza del vivere 

quotidiano, pronti ad essere smentiti. Come sono diverse e imprevedibili, 

spesso contraddittorie, le esperienze del vivere, così anche i proverbi. Nel 

grande libro dei proverbi possiamo trovare un detto e il suo contrario, trama di 

una coperta sotto misura che ognuno tira dalla parte che più gli aggrada.  

Da ragazzo mi capitava di accompagnare i miei genitori, decisi ad uscire di 

casa solo quando lo imponevano le cosiddette “ragioni di salute”. Ragioni con 

cui essi convissero per l’intera esistenza inseguendo specialisti e sedicenti 

guaritori e frequentando, speranzosi, studi medici e case di cura.  

Una delle delusioni più 

cocenti di cui mi è rimasta 

memoria – nonostante sia 

passato mezzo secolo – è 

legata alla visita di quello 

che unanimemente  è 

considerato il capolavoro 

dell’arte trecentesca: la 

cappella degli Scrovegni di 

Padova. Ogni anno i miei 

facevano le cure dei fanghi ad Abano Terme. Le cure erano impegni assolti di 

primo mattino, mentre il pomeriggio era riservato alle escursioni. Ogni anno 

non poteva mancare la visita alla basilica del Santo e alla sua tomba. Una 

volta mio padre, che, da maestro elementare coltivava qualche interesse per 



l’arte, alla visita della basilica decise di aggiungere la cappella degli 

Scrovegni. 

 

Dopo una camminata che ricordo interminabile, giungemmo nella 

zona dell’arena romana dove sorge la cappella. Senza che venissi 

adeguatamente preparato, all’atto di 

entrare (c’era un biglietto d’ingresso da 

pagare e, quando poteva, la mia famiglia 

faceva economie fino all’osso), egli 

decise che, essendo stanco, era meglio 

che rimanessi seduto su uno dei sedili che 

ancora vengono custoditi da due busti bronzei… 

Però, un leggero senso di colpa mio padre dovette 

provarlo se disse a mia madre, in un soffio 

pronunciato però non così piano che io non 



sentissi: «Tanto, chissà quante occasioni avrà, poi, di 

visitarla!» 

Che mi fosse impedito di visitare la cappella – e per di più, 

dopo una sfacchinata a piedi sotto il sole di luglio – mi 

indispettì. Ma a quei tempi l’autorità paterna non veniva 

messa in discussione, poi ero educato a non fare capricci. 

Se mai, avevo la libertà di… rodermi dentro.  

Per quanto possa apparire incredibile, negli anni a venire fu quella visita 

negata a far da incentivo a guardarmi attorno con maggiore attenzione e a 

visitare quanto era possibile.  

Per Padova sono passato in altre occasioni. Una volta, durante un viaggio in 

macchina – segnato da una multa per sosta vietata –, la visita fu impedita da 

un inaspettato cartello affisso con lo scotch sulla porta a vetri dell’ingresso: 

«Oggi, 27 luglio 1987, la cappella degli Scrovegni rimane chiusa per 

manutenzione straordinaria». «E che, aspettavano proprio noi?!»  dissi a mia 

moglie, parlando a voce alta. «Vedi che disdetta! E due!», conclusi, 

ricordando che già una volta la visita mi era stata impedita. 

Un aforisma attribuito a Giuseppe Verdi recita: «Quando uno dice 

fermamente, con idea fissa, con ostinato volere, ‘voglio’, riesce sempre». La 

visita alla cappella degli Scrovegni io la inseguivo proprio così, «con ostinato 

volere». Quando, un paio di mesi fa, mi capitò per le mani il programma 

Carnevale di Venezia – Vicenza e Padova. Tre giorni in aereo e pullman, 

organizzato dall’agenzia  I viaggi più belli di Rosario Cassaro (che prevedeva 

la visita guidata della cappella), non ebbi esitazioni. Dissi a mia moglie: 

«Questo viaggio dobbiamo farlo. Assolutamente!» 



Puntuale, il lunedì di carnevale, la guida era lì, ad 

attenderci. Trovammo una giovane signora che sui 

blue-jeans indossava un piumino grigio topo  

segnato da fasce orizzontali. Aveva il collo fasciato 

da una sciarpa di lana in tinta e su di essa 

ondeggiavano allegramente i capelli raccolti a coda 

di cavallo. Attrezzata con un radiomicrofono e un 

piccolo altoparlante, la guida portava al collo una 

fettuccia con il tesserino d’identificazione. Lessi la 

scritta: «Maila Bertoli – Guida Turistica Padova».  

 

Dopo convenevoli e saluti, Maila ci fece conoscere il programma della 

mattina e ci istruì sulle modalità della visita. Della rigidità dei tempi a 

disposizione eravamo già informati per cui, divisa la comitiva a metà – ché 

l’ingresso era consentito a gruppi di venticinque persone – nell’attesa che il 

primo gruppo potesse accomodarsi nella saletta multimediale con cui iniziava 

la visita, prese a parlare di Giotto, pittore, architetto, scultore, inquadrandolo 

in un tempo che vide operanti in Italia  altre “cime”, come Tommaso 

d’Aquino e Dante Alighieri. Poi, passò all’illustrazione delle caratteristiche 

rivoluzionarie della sua pittura. Con Giotto avveniva il superamento della 

fissità delle icone bizantine e venivano dati volto e anima alle figure di 

persone e personaggi. Non mancò un cenno alle caratteristiche  



architettoniche della cappella nella quale saremmo entrati da lì a poco e alla 

persona di Enrico Scrovegni, il committente dell’Opera, che avremmo visto 

raffigurato nel Giudizio Universale.  

Fu nell’illustrazione del ciclo pittorico giottesco che 

Maila rivelò quanto profonde fossero le sue conoscenze. 

Fu rigorosa nel farci cogliere molti particolari delle tre 

file di affreschi, con gli episodi della vita di Gioacchino 

e Anna, presi dai Vangeli apocrifi; poi, di quelli relativi 

agli episodi della vita di Maria e di quelli della vita e 

morte di Cristo. Lo faceva con una tale ricchezza di 

argomentazioni che l’uditorio rimaneva ad ascoltare in 

un silenzio stupefatto. L’eloquio era sciolto, ma non 

affrettato, tale da dare all’ascoltatore il tempo di 

cogliere appieno il significato di quanto esposto. Il tono 

era quello, sicuro, che usa chi padroneggia la materia e 

non assume il cipiglio professorale che lascia distante; il modo di porgere era 

colloquiale e avvolgente, quasi  un’affabulazione, rivelatrice d’una passione 

che ambisce ad essere condivisa. Quella passione Maila trasmetteva indicando 

con una piccola asta telescopica, ora la volta a botte della cappella col suo 

cielo stellato, ora i particolari dell’arco 

che dà accesso all’abside illuminata da 

finestre ad arco gotico. La seguivamo 

facendole cerchio e spostandoci in 

favore di luce perché più agevole fosse 

la lettura degli affreschi. Non 

sapevamo come dividere la nostra 

ammirazione: se alla bellezza delle 

scene o all’esauriente commento.  



Giungemmo ad ammirare la parete in controfacciata illuminata dalla grande 

trifora sulla quale è affrescato il Giudizio Universale – iconografia tra le più 

ricorrenti dell’epoca medievale. È qui che la sapienza compositiva e pittorica 

di Giotto raggiunge il suo culmine con la raffigurazione delle nove schiere di 

angeli e della linea degli apostoli. Mentre Lucifero strazia i dannati per 

l’eternità, i morti risorgono alla beatitudine eterna. 

Un leggero tramestio, conseguente all’ingresso 

del custode, ci riportò al tempo presente. Quello 

a nostra disposizione era scaduto. Mentre a 

malincuore abbracciavamo con un ultimo 

sguardo la stupefacente composizione, Maila si 

apprestava a far da guida al secondo gruppo… 

La visita era conclusa. Il disappunto per essere 

stato lasciato, in anni lontani, sotto gli sguardi 

fissi di due bronzi era dimenticato. Come lo era 

l’amarezza assaporata quando mi ero trovato 

davanti il cartello che avvertiva della «chiusura 

per manutenzione straordinaria». Avevo potuto 

ammirare gli affreschi di Giotto restituiti al 

primitivo splendore da un recente restauro e 

avevo goduto di una guida con un modo di 

porgere colloquiale e avvolgente, quasi 

un’affabulazione. Ed era stato smentito un certo 

proverbio: almeno nel mio caso – sarà stata 

un’eccezione? – s’era verificato il «due senza 

tre». 

Giovanni A. Barraco 



VALDERICE ED I NUOVI CARTELLI TURISTICI 

 

Da qualche settimana Valderice dispone di un ricco corredo di mappe 

d’insieme  e di cartelli indicatori che punteggiano un territorio digradante 

dalla collina al mare. I cartelli portano il marchio PO FESR Sicilia 

2007/2013, che - come è noto -, rappresenta un “tratto distintivo di 

prestigio e di europeità” , per realizzazioni ispirate ad un “uso efficiente 

delle risorse naturali, identità culturali e risorse paesaggistico-ambientali” 

del territorio regionale. 

 



Ecco gli itinerari individuati: il sacro-monumentale, quello delle Ville, 

l’itinerario Bonagia e quello Archeo – Produttivo. Dieci targhe segnano il 

percorso, che, partendo dalla chiesa S. Antonio di Fico - attraverso le 

chiese e i monumenti più importanti -, giunge al Baglio Battiata e al 

cosiddetto Arco del Cavaliere. Nell’itinerario delle Ville, quattro cartelli 

sono installati accanto alle Ville “D’Alì”, Adragna di Altavilla-“Villa 

Betania”, Salerno-Barberi, oggi “Villa Elena”, e Villa Coppola. 

Nell’itinerario Bonagia sono individuati la chiesa di S. Andrea, la Torre di 

Bonagia, il Marfaraggio della Tonnara  e la chiesa S. Alberto. Dell’ultimo 

itinerario fanno parte Villa Pilati Aula, il Baglio Fondo Auteri, il Baglio 

Papuzze, Torre Xiare e il Baglio Xiare. 



Nelle mappe d’insieme vengono individuati Municipio e Biblioteca, Teatro 

comunate e Campo sportivo, l’info-point turistico,nonché alcuni punti 

panoramici. Sono poi riportati l’accessibilità del percorso e punti rossi con 

la scritta Tu sei qui. L’installazione di cartelli più piccoli agli incroci delle 

strade principali consente, oltre che un necessario orientamento, anche il 

rapido raggiungimento delle mete. 

Fin qui l’informazione. Ci siano consentite, 

come note a margine, alcune divagazioni. Ci fa 

sorridere, per esempio, che il tempo di 

percorrenza dell’itinerario delle Ville sia 

fissato in 1 h. 57’… Non perché il visitatore 

potrebbe essere fermato dal rosso di un 

semaforo (i semafori installati a Valderice, 

ciechi da decenni, sono installazioni tanto 

inutili quanto colpevolmente onerose –illis 

temporibus– per le casse municipali), ma il 

traffico sulla SS113, –che rappresenta anche 

l’arteria principale della cittadina,– o il solo 

indugiare di fronte ad un monumento 

allungherebbe colpevolmente una durata ragionieristicamente fissata. Ci 

chiediamo quale possa essere l’utilità di cartelli per ville di proprietà 

privata che non è possibile visitare perché chiuse o pesantemente 

transennate (v. Villa Coppola, 

che da decenni versa in stato di 

completo abbandono e avrebbe 

necessità di urgenti interventi di 

restauro conservativo). Quale 

elevazione spirituale verrà al 

visitatore che dopo 1h 57’ – o 



con un po’ di ritardo, via! (non siamo, poi, in Svizzera, patria dei 

cronometri e degli orologi a cucù) – arriverà ad “ammirare” (si fa per dire, 

il cosiddetto “Arco del Cavaliere”, trasformato – dopo un maldestro e 

cervellotico intervento della Sovrintendenza ai BB CC AA – in una 

costruzione che “ha stravolto completamente la natura, lo spirito e la 

morfologia dell’oggetto originario” (Italo Esposito, Che fine ha fatto l’Arco 

del Cavaliere, rivista ITALIA NOSTRA, 2009, n.1, p. 19): un “piccolo 

padiglione con cupola, destinato ad accogliere il quadro della Madonna di 

Custonaci, durante i “trasporti” da Custonaci ad Erice (Lina Novara, L’ex 

Arco del Cavaliere, rivista ITALIA NOSTRA, 2009, n 1, p.17). Il disegno 

del vecchio edificio ottocentesco – con le due colonne sopravvissute e la 

cupoletta di tufi in stile arabeggiante – era stato assunto come logo 

dell’associazione turistica Pro-loco e lì è rimasto a ricordare più che il 

passare del tempo, l’incuria degli uomini e le velleità pseudo-restauratrici 

di qualche istituzione di casa nostra. 

No, non ce l’abbiamo con i cartelli e le mappe stradali, specie se dotati di 

una grafica accattivante e - oltre che bilingue -, di strisce con i caratteri 

braille a rilievo. Pensiamo, tuttavia, che per una fruizione davvero 

consapevole del nostro patrimonio culturale sarebbe utile giovarsi di 

maggiore competenza negli interventi e di una più oculata scelta di priorità 

nella spesa pubblica. 

Giovanni A. Barraco 



L’IDENTITA’  SICILIANA 

Il Concorso fotografico indetto dalla Banca DON RIZZO 

 

«Sicilitudine, sf. L’insieme delle consuetudini, delle mentalità, degli 

atteggiamenti che sono tradizionalmente attribuiti ai siciliani; il 

parteciparne, il manifestarli.» Così alla voce, nel Grande Dizionario della 

Lingua Italiana di Salvatore Battaglia. 

Il Dizionario riporta, nella sezione antologica, un brano di E. Ballone 

[«Stampa Sera», 17- I -1983]: «La sicilitudine [dice Sciascia] è una 

condizione esistenziale, un modo per sentirsi siciliano, amico della propria 

terra senza alcun senso di colpa o di vergogna.» In verità – lo diciamo a 

mo’ di piccola correzione –, nell’articolo 

«Sicilia e sicilitudine» (1969) che apre la 

raccolta di saggi La corda pazza (Einaudi, 

1970, p. 17) è proprio Leonardo Sciascia ad 

attribuire l’introduzione del termine sicilitudine 

ad “uno scrittore siciliano d’avanguardia”, non 

meglio identificato. … 

 

Il termine sicilitudine non piace, invece, ad 

Andrea Camilleri – che si definisce «scrittore 

italiano nato in Sicilia». In un’intervista  ormai 

datata, preferisce parlare del “valore 

dell’identità” (sicilianità?, ndr.), in quanto la 

sicilitudine «sottintende (o postula) un 

sentimento, una cognizione di diversità.» 



Sicilianità è il titolo del volume di Salvatore Basilio Randazzo (EDI 

OFTES, Palermo 1985, pp. 352) che contiene un gran numero di saggi stesi 

lungo un ventennio di osservazione e di studio. Ad esso rimandiamo i 

lettori che volessero approfondire gli aspetti della sicilianità secondo 

prospettive psicologiche, sociologiche e antropologiche. 

 

Perché questa lunga divagazione? Proprio alla sicilianità era ispirata la IX 

edizione del concorso fotografico indetto, sul finire dello scorso anno, dalla 

BCC Banca Don Rizzo di Alcamo. Il tema scelto – l’identità siciliana – è di 

quelli che invitano ad “illustrare” la sicilianità; a cogliere, in ciò che ci 

circonda il sentimento che ci accomuna.  

Nella presentazione del calendario che utilizza le dodici foto premiate nel 

concorso, Giuseppe Mistretta, presidente della Banca Don Rizzo, scrive 

che «L’identità, in genere, è un concetto costantemente in discussione e in 

divenire per sua natura e lo è ancora di più quando si tratta di “identità di 

un popolo”. Nel caso dell’identità siciliana il compito è ancora più arduo 



ma affascinante, considerando che la storia della nostra terra e del nostro 

popolo è ammantata di cultura e di tante “contaminazioni” dovute al 

susseguirsi di svariate dominazioni nell’arco di 500 anni. L’identità di un 

popolo, sovente, viene travisata, attribuendo ad essa un significato 

strettamente legato al folklore (…)» 

Non credo che i fotografi “dilettanti”, ai quali il concorso era riservato, 

abbiano indugiato sul folklore più del dovuto. Essi hanno lavorato, 

ciascuno alla propria maniera, con diletto, – con piacere, appunto –, 

ispirando i loro scatti alla realtà che li circonda, mossi dallo stupore che 

accompagna ogni scoperta. Credo che lo abbiano fatto con occhi curiosi e 

attenti, come fanno i professionisti dell’immagine.  

 

Il calendario della Banca Don Rizzo 2014 presenta, in tutto, dodici 

fotografie – una per ogni mese –, nove sono gli autori finalisti: sì, perché 

due di essi, Walter La Marca (3) e Flavia Calvaruso (2) sono presenti con 

più foto. Gli altri fotografi premiati sono: Dario Di Liberti, Gaspare 



Gruppuso, Mela Dell’Erba, Giuseppe Di Giorgio, Maurizio Grignano, 

Sandro Scalia e Maria Ferrara. 

Nel calendario, accanto ai simboli più noti della sicilianità (la coppola, il 

ficodindia e l’agave, i paladini dell’Opera dei pupi), ci sono il mare e il 

cielo, i monumenti e i luoghi di lavoro, la salina, il mercato; e ci sono i 

volti degli uomini, qualcuno segnato da rughe profonde… 

Volendo fare qualche commento, per le prossime edizioni del concorso ci 

piacerebbe, per esempio, che i termini per la presentazione delle foto non 

fossero contratti come è avvenuto quest’anno; che la foto premiata 

riportasse il titolo che  l’autore ha dato al suo scatto; che al calendario fosse 

riservata una maggiore circolazione (della copia ora in nostro possesso 

siamo debitori a Maria Rosa Pipitone, dipendente della filiale di Valderice, 

che ha dovuto… privarsi della propria!). 

Chissà che qualcuno dei suggerimenti che, con spirito di servizio, 

sottoponiamo al Presidente della Don Rizzo, non possa avere qualche 

riscontro?!  Il responsabile del sito web www.trapaninostra.it, sensibile a 

quanto attiene alla cultura locale – e alla sicilianità in particolare – non 

potrà non essergli grato; come lo saranno i frequentatori del sito e i 

numerosi fotografi di casa nostra, vogliosi di altri cimenti. 

Giovanni A. Barraco 

 

 

DALLA PROSSIMA PAGINA LE FOTOGRAFIE DEL CALENDARIO 

 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



PERICOLO DI VITA 

due racconti brevi 

 

 

 Non “per monti e per valli”, ma con pazienza e ostinazione, Nino aveva cercato 

la compagna non fidandosi delle voci, ma cercando di conoscere le qualità delle 

ragazze che gli capitavano sott’occhio. L’aveva fatto con Rosina, ragazza dal viso 

delicato e dai lunghi capelli raccolti in un largo fermaglio, della quale tutti dicevano 

meraviglie. Alla prima occasione in cui aveva potuto camminarle a fianco s’era 

accorto, però, di quanto la ragazza lo sovrastasse nella statura e lo facesse sentire un 

nanerottolo… 

 A Misericordia gli 

avevano fatto conoscere 

Sarina, ragazza pia e dalle 

forme ingiustamente 

mortificate, per la quale egli 

s’era trasformato in un 

frequentatore assiduo delle 

funzioni serali e della messa 

domenicale, lì, al Santuario di 

Nostra Signora. Gli occhi 

espressivi della ragazza avevano rivelato un’intelligenza vivace e una curiosità 

difficile da soddisfare. Poi, gli erano giunte agli orecchi certe chiacchiere che nei 

piccoli centri non circolano senza far danni... 

 Era sceso verso Sant’Andrea, zona ricca di giardini e di altri incanti, celebrata 

da poeti di robusta ispirazione, che a “zefiri leggeri” e a grazie muliebri avevano 

dedicato versi memorabili. In quella frazione neanche aveva avuto la fortuna di dare 

un volto alle grazie che padri autoritari tenevano serrate sotto chiavistelli gelosi. 



 Aveva cercato tra le bellezze del Monte le ragazze dalle carni bianche e rosse, 

eredi di una tradizione millenaria risalente alle jerodule, le mitiche sacerdotesse di 

Venere che per secoli avevano lanciato irresistibili richiami ai naviganti che 

solcavano il Tirreno.  L’aveva fatto con una convinzione meritevole di esiti meno 

deludenti: ora una ragione ora l’altra, l’avevano dissuaso dal compiere il passo 

decisivo. 

 L’amico al quale aveva confidato il timore che la ricerca fosse destinata a 

durare  a lungo, prima lo consolò invitandolo a non darsi per vinto; poi, alla prima 

occasione, gli consigliò di non essere troppo esigente perché “Cu di nasu e cu di 

vucca ’un c’è nudd(r)a bedd(r)a tutta”. 

 Del consiglio Nino fece tesoro perché, alla fine, la trovò una moglie che gli 

assicurasse una discendenza: tre figli maschi e quattro femmine servirono a rendergli 

meno gravosi gli anni della vecchiaia. 

 

* * * 

 

A quale padre non sta a cuore la sorte d’una figlia? Saperla sistemata a un 

giovane onesto e laborioso, magari con una buona posizione, è aspirazione legittima. 

Quando Carlo si presentò in casa di don Vito per chiedere la mano di Francesca, si 

fece accompagnare dall’amico Nino con l’incarico che egli dilatasse un po’– ma con 

giudizio, si capisce! – quello che, nel colloquio, il promesso sposo avrebbe detto… 



 – Una casa di proprietà l’avete? – domandò l’uomo, che, pur conoscendo la 

risposta, voleva una conferma in presenza di testimoni. 

  Sì, tre stanzette a Misericordia,  un lascito di zia Concetta, pace all’anima sua! 

 – Tre stanzette? – fece Nino. – Ma quello è un signor appartamento: rimessa, 

pianterreno e piano solerato, alte finestre e una vista su Cofano che se la sogna pure il 

barone Scòtula… 

 Al sorriso di compiacimento, don Vito fece seguire un’altra domanda: 

 – E un pezzo di terra da coltivare l’avete? 

 – Sì, certo! Un piccolo giardino, dietro la casa… Mi serve per le cipolle e la 

lattuga, ci semino i pomidoro – rispose Carlo,  guardando negli occhi il futuro 

suocero, come a volerselo ingraziare. 

 – Un giardino? – fece l’amico, compreso del ruolo al quale s’era votato. – Ma 

se il terreno confina col baglio Sciare! Ci sono agrumi, olivi e fichidindia. E un 

pergolato «da fari véniri a vista di l’occhi…» si stupì Nino. 

 

 

 La conversazione proseguì ancora per 

un po’: l’uomo a chiedere, Carlo a dare 

risposte, l’amico a riprenderlo, ora con 



stupore, ora con  manifesta riprovazione per la “verità” negata.  

 Sarà stato per il lungo conversare o per l’emozione dell’incontro che gli 

causava secchezza alle fauci o per l’agitazione che aveva incominciato a montargli 

fino a generargli un tremito alla voce, fatto sta che Carlo ebbe tre colpi di tosse che 

vennero ad  interrompere il colloquio quando già si parlava della data delle nozze. 

 – Tosse secca! – sentenziò don Vito. – E che, vi siete preso un raffreddore?! 

 – Raffreddore?! – fece l’amico, al quale non sembrò vero di potersi inventare  

anche delle conoscenze mediche. – Questo non è un comune “raffreddore”, come dite 

voi. È una broncopolmonite doppia! 

 Per chi volesse sapere come la storia andò a finire, diremo che qualsiasi 

accurdatina di matrimonio è evento da rimandare a migliori occasioni quando uno 

dei contraenti versa in imminente pericolo di vita. 

 

Giovanni A. Barraco 



DOVITAL IN MOSTRA 

 

 

Si è tenuta dal 7 al 18 aprile 2014 – al piano terra della 

Biblioteca comunale “F. De Stefano” di Valderice – la Mostra 

Personale del pittore Vito Criscenti Dovital. Pur essendo un 

frequentatore abituale della Biblioteca, confesso di aver rinviato  per un paio di volte  

di fermarmi ad ammirare i quadri esposti, inseguìto, per così dire, dalle cento cose – 

spesso grigie e inutilmente ripetitive – che scandiscono le nostre giornate. Poi, il 

momento è arrivato e ci siamo piacevolmente  intrattenuti – io e l’amico che mi 

accompagnava  – a parlare del più e del meno con il Maestro, delle sue mostre, 

collettive e personali, tenute lungo quasi mezzo secolo in tante piazze d’Italia e anche 

all’estero.  

 



Il pittore ci mostra raccoglitori gonfi di cento fogli, locandine, pieghevoli, fotografie, 

inviti, note critiche, raccolti in tanti anni di attività – prima in modo collaterale alla 

professione – poi, in un cimento più assiduo, a tempo pieno. Rivediamo le 

riproduzioni di quadri esposti durante le mostre e ora nelle case dei collezionisti, 

copertine di volumi di narrativa e illustrazioni di diversa ispirazione e murales che 

nella nostra Valderice aspettano un intervento conservativo, prima che per colpevole 

negligenza scompaiano alla vista… 

Li ammiriamo – lungo le pareti,  

certo male illuminate –, i quadri che 

riproducono oggetti e figure che sono 

quelli della quotidianità – pere, mele, 

peperoni, grappoli d’uva, coppe 

ricolme di vino bianco e rosso – 

associati per miracolo 

d’immaginazione a capitelli, colonne 

di templi dal fascino antico, rocchi 

scanalati e in corso d’opera, 

frammisti a orci e a bottiglie dal collo incredibilmente lungo, a facciate di chiese e a 

cupole invetriate, a ulivi saraceni dai colori vividi, talvolta violenti, come violenta è 

la luce che li colpisce fin quasi a sbiancarli. 

Vediamo poi figure di ragazzi, di uomini e donne impegnati nel lavoro o distesi 

placidamente a prendere il sole; e poi, i paesaggi caldi, allegri, multicolori, con i tetti 

rossi delle case e i muri dal nitore 

accecante… Ci ricordiamo delle tele 

di altri pittori – Migneco, 

Giambecchina –, che hanno tratto dai 

colori della nostra terra fascinosa o 

dolente ispirazione per le loro 



produzioni. Ci stupiamo a pensare come 

l’immersione nella luce e nel colore faccia quasi 

da contraltare al grigio, talvolta sconsolato, del 

vivere di oggi. Affidiamo l’impressione al registro 

dei visitatori scrivendo, a commento: “Una lettura 

della realtà, rivisitata in chiave coloristicamente 

fiabesca”. Di fianco alla nota poniamo la data: 14 

aprile 2014. Mancano ancora quattro giorni alla 

chiusura e il successo della mostra è confermato – 

oltre che dal numero dei visitatori –, anche da 

quello dei quadri venduti che andranno a dar luce 

alle pareti delle case degli acquirenti valdericini.  

 

Lo diciamo semplicemente, ma con convinzione: complimenti, Maestro! 

Giovanni Barraco 



NOMEN OMEN 

 
due racconti brevi 

di Giovanni A.Barraco 

 

 

La madre glielo aveva detto in 

tutte le salse che Alfio non le 

sembrava il partito adatto, che quel 

tipo era «meglio perderlo che 

trovarlo». Il giovane era conosciuto, 

provasse a chiedere in paese: taverna 

e zecchinetta, Alfio non aveva spazio 

per altre passioni. Quando c'era da 

fare il tocco o da prendere in mano le 

carte da gioco, allora sì che si dava 

da fare! Invece, quando c'era da 

impugnare il falcetto per mietere le erbe infestanti o da prendere la zappa 

per incalzare le viti, ecco risuonare le note di "Avanti popolo!” 

 La ragazza, che non stava più 

negli abiti da quando Alfio le si era 

appiccicato addosso  come fa l'edera 

sul muro in pietra vista, non aveva 

sentito ragioni. A tentare di farla 

rinsavire ci si erano messi anche zia 

Natalina e il marito Ciccio Paolo, 

quello sì gran lavoratore. Neanche le 

donne del vicinato, chiamate in 

extremis a compiere il miracolo, avevano avuto migliore fortuna: Sarina, 

determinata nella sua decisione, non avrebbe consentito ad alcuno di 

condizionarle l'esistenza. 



 Ripensando a quanto episodicamente la ragazza avesse tenuto conto 

delle raccomandazioni materne, a quanto poco l'avesse aiutata nelle 

faccende domestiche, a come ogni occasione fosse risultata buona per 

rinviare a «poi» quello che avrebbe potuto fare prontamente, si rassegnò a 

malincuore. Alla fine non restava che dare ragione al proverbio: «Nudd(r)u 

si pigghia siun s'arrassumigghia». 

 

*** 

 

 Rosalia era di natura docile e 

remissiva, sensibile alle 

raccomandazioni e pronta ai 

comandi. Mai un'impuntatura, 

un'alzata di voce, un andare sopra 

le righe che tradisse il carattere 

mite e riservato. Con le amiche 

dava dimostrazione di maturità ed 

equilibrio, scampoli d'una saggezza 

antica che i parenti facevano 

risalire a nonna Tina che aveva 

maritato le tre figlie a onesti lavoratori, artigiani di buona scuola che si 

erano fatti una certa posizione in paese. O, forse, l'assennatezza poteva farsi 

risalire più indietro nel tempo, a suor Prudentina che – nomen omen 

secondo Plauto – portava nel nome il destino che le avrebbe consentito di 

reggere, su al Monte, il monastero delle clarisse di San Carlo, al tempo 

dell'ubriacatura risorgimentale… 

 Quando il padre mostrò di non apprezzare le attenzioni che Stefano 

manifestava per la ragazza arrivando a negargli la mano della figlia, 

Rosalia non ci pensò due volte: non potendo aprire la porta di casa che il 



genitore aveva chiuso a chiave con doppia mandata, scavalcò la finestra del 

primo piano e in una notte di tregenda raggiunse l'«amato bene», che, 

incurante dei lampi e degli scrosci di pioggia, l'aspettava sotto casa con 

cavallo e carrozzino. Nella vicenda i maligni trovarono conferma che «atti 

morti fannu mali crianzi». 



VALDERICE 

Torneranno in tempo le 

campane, prima della 

festa? 

 

Cosa rappresentano le campane per un paese, per una comunità civile, per 

una chiesa? Ce lo chiedevamo verso la fine dell’ultimo ottobre quando il 

possente braccio meccanico di una gru – dopo che gli operai le avevano 

sapientemente imbragate, sollevandole dagli alloggi nei quali erano rimaste 

per decenni –, le avevano depositate sul pianale di un autocarro, 

destinazione la fonderia di Burgio nella quale vengono fuse le campane di 

buona parte della Sicilia occidentale. 

Poi, una delle campane era tornata indietro perché, diversamente dalle altre 

due, si era rivelata non necessaria alla fusione prevista. Per ora questa 

campana  – sconsolata e muta, in compagnia del suo inutile batacchio – 

giace  ai piedi di uno degli altari laterali della chiesa Maria SS. della Purità 

di Valderice. 

Nelle città e nelle campagne gli edifici di culto 

cristiani sono caratterizzati da facciate e 

campanili con celle singole – oppure con bifore 

e trifore – impreziosite dalle campane che fanno 

sentire i loro rintocchi per richiamare i fedeli 

cristiani alle funzioni serali e alle celebrazioni 

dei giorni di festa. C’è quando, legate ai 

meccanismi di un orologio, segnano per le 

comunità lo scorrere “lento e inesorabile” del 



tempo, c’è quando sottolineano dolenti – din, din, din, don! – un lutto o 

l’avviarsi di un corteo funebre… 

Da quella mattina 

dell’ultimo ottobre, le 

celle della facciata della 

chiesa sono rimaste vuote. 

L’arrivo delle nuove 

campane era stato 

annunciato per il mese di 

marzo ma era giunto il 

primo rinvio… Dovevano 

poi arrivare – le campane! 

– per la Pasqua di Resurrezione, non ancora imminente…  La Pasqua è 

ormai passata, pare che siano state le condizioni climatiche di una stagione 

inclemente le uniche responsabili dei rinvii e non abbiamo ragioni per non 

credere a quanto ci viene assicurato. 

Intanto, in cima alla facciata della chiesa, 

sono stati completati i lavori in muratura 

necessari per il rifacimento delle celle 

campanarie, è stata intonacata e ridipinta la 

zona sommitale, risulta evidente la diversa 

tinteggiatura delle due zone del prospetto. 

Tutto è pronto per accogliere le nuove 

campane... 

Si annunciano per il 18 maggio – in 

occasione dei 150 anni dal completamento 

della statua lignea dovuta allo scalpello di 

Pietro Croce – i festeggiamenti in onore di 



Maria SS. della Purità. Faranno in tempo, le nuove campane ad essere 

allocate nelle loro celle? Suoneranno a distesa per annunciare il triduo di 

preparazione alla festa, la solenne concelebrazione eucaristica e l’avvio 

della processione del simulacro per le vie del paese? 

Mentre nostalgici, cerchiamo nel nostro archivio fotografico l’immagine 

della vecchia campana maggiore, ci consola la lettura del brano di un 

discorso pronunciato dal beato Giovanni Paolo II. Esso – sarà un caso? –  

risponde all’interrogativo con il quale abbiamo aperto questa pagina del 

nostro taccuino: «(…) viene dall’alto il suono delle campane, un suono 

capace di farsi intendere e che raggiunge anche l’orecchio distratto. Esso 

rende sacro lo spazio, scandisce il tempo salutando l’alba al suo sorgere e 

benedicendo le prime ombre della sera, quando il riposo chiede di 

interrompere la fatica. È un suono che dà senso alla festa, che piange 

quando la morte entra nelle case; che benedice Iddio in ogni circostanza.  

 

 



 

È la voce che obbliga a guardare in alto non per dimenticare la terra, ma per 

cogliere in Dio il senso ultimo della storia. La nuova evangelizzazione è 

ricupero e riaffermazione di questa dimensione verticale della vita in un 

mondo sempre più dominato da interessi ed attese terreni. È riconoscimento 

del primato della Parola che viene dal cielo per recare un messaggio di 

speranza. La voce del Signore, pur fra tanti rumori, continua a risuonare 

nitida e sicura. Se ascoltata, essa raggiunge la mente e la illumina, tocca il 

cuore e lo commuove, nobilitando il desiderio, santificando il sentimento, 

orientando l’azione perché porti frutti abbondanti» (Beato Papa Giovanni 

Paolo II, Visita pastorale a Crema, 20 giugno 1992). 

Giovanni A. Barraco 



MARIANNA PAVIA 

PRESIDENTE DELL’ASSSOCIAZIONE  

PRO LOCO VALDERICE 

L’intervista realizzata da Giovanni A. Barraco 

 

 

Dallo scorso luglio Marianna Pavia è la neo Presidente dell’Associazione Pro 

loco di Valderice. Nel ruolo succede a Raffaele Solina e a Gioacchino Lipari  - 

per gli amici, Gino - Presidente dell’associazione valdericina per quasi un 

ventennio. Ha rilasciato – per il mio TACCUINO e per i lettori del sito 

www.trapaninostra.it – l’intervista che segue: 

 

L’ingresso in politica ha fatto di lei un personaggio pubblico. In che misura è 

cambiata la sua condizione? 

Non sono e non mi sento un personaggio politico: mi è stata data la possibilità di 

esprimere il mio pensiero davanti alla cittadinanza. Di fronte alla possibilità di 

contribuire al cambiamento, ho scelto di mettermi in gioco. Questo mi ha aperto 

nuove porte, mi è stata offerta l’occasione di assumere la presidenza  

dell’Associazione che ora rappresento. 

 

Gli amici e i  familiari come hanno percepito la sua nomina? 

Presiedere la Pro loco di Valderice è un ruolo impegnativo che ha cambiato la 

mia vita. Mi trovo ogni giorno a confrontarmi con situazioni sempre nuove e 

diverse, non ultima, quella di dover rispondere a delle domande per 

un’intervista! La mia famiglia ha accolto di buon grado la mia scelta. Davvero, è 



cambiato tutto: prima ero una 

mamma e una moglie h24, 

adesso sono una persona che si 

sente addosso delle 

responsabilità che vanno oltre la 

sfera familiare. La promozione 

del territorio è un’attività che 

occupa molto del mio tempo 

perché è mia ferma intenzione 

svolgerla nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda i miei amici, tutti sono 

stati contenti, ma anche per loro ho dovuto sacrificare del tempo, spesso li 

“costringo” a seguirmi nelle varie iniziative... 

 

Come figura storica di presidente, Valderice ha avuto Gioacchino 

Lipari…Quali sono le ragioni di continuità, quali quelle di cambiamento? 

In realtà, io subentro all’arch. Raffaele Solina che ha svolto il suo ruolo di 

presidente per un anno, subito dopo Gioacchino Lipari. È comunque 

assolutamente vero che non si può non  fare riferimento a colui che ha 

contribuito a far nascere e ha portato avanti l’associazione per ben 17 anni con 

merito e tanta, tanta passione. Non amo far confronti, Gino Lipari logicamente è 

un esempio da seguire e mi onoro del suo sostegno e dell’aiuto che 

quotidianamente mi offre, dandomi consigli e dritte su come comportarmi in 

momenti di difficoltà. 

 

Come interpreta la sua nomina?  

Come tutti sanno, le mie origini non sono valdericine, ma ormai il mio cuore è 

legato a questa terra. Il mio compito, il mio dovere adesso è quello di 



promuovere Valderice, di farla conoscere meglio anche a chi – malgrado viva a 

poca distanza da qui – non la conosce affatto e la sottovaluta. Lo faccio – o 

almeno, tento di farlo! –, con intima partecipazione, quasi con devozione. 

 

Come sono i rapporti con le istituzioni, in particolare, con l’Amministrazione 

comunale, con le Pro loco dell’Agro ericino e dell’UNPLI, l’Unione nazionale 

delle Pro loco d’Italia? 

I miei rapporti con l’Amministrazione comunale sono ottimi, fatti di 

collaborazione e stima reciproche. La mia nomina è stata accolta con piacere 

dall’allora neo-sindaco Mino Spezia, così come dall’assessore Anna Maria 

Croce con la quale si è instaurato un buon rapporto collaborativo: insieme, 

abbiamo già dato vita a diverse manifestazioni – e sempre in piena armonia. Mi 

sono insediata il 23 luglio 2013 e già ad ottobre si è svolto un incontro 

organizzato dall’UNPLI Sicilia che riuniva le Pro loco della provincia. In 



quell’occasione ho potuto conoscere tutti (o quasi), i presidenti. Senza 

presunzione, posso dire che si è instaurato tra di noi un bellissimo rapporto. 

 

Vuol tentare un primo bilancio? Quali incontri, manifestazioni, eventi crede che 

siano più connaturali agli scopi  dell’Associazione? 

A quasi un anno dal mio mandato credo di poter fare un bilancio positivo. Ci 

siamo mossi per far conoscere Valderice anche fuori dall’Agro ericino e con 

soddisfazione! Credo che le manifestazioni gastronomiche associate alla 

promozione del territorio siano le opportunità di maggior interesse a cui le Pro 

loco dovrebbero mirare. Andar “fuori” e dire alla gente: “Venite a Valderice  

perché vi innamorerete di questa terra” – e insieme a voi ci sono i produttori 

locali che fanno degustare certe prelibatezze – ecco… penso proprio che questo 

sia il modo migliore di fare promozione per una Pro loco. 

 

Alla Pro loco è stata assegnata una nuova sede, il Molino Excelsior, forse il 

monumento di archeologia industriale più rappresentativo dell’Agro ericino. La 

ritiene una sede adatta, funzionale ai fini che l’Associazione persegue? 

Il Molino Excelsior è sicuramente uno dei principali luoghi di interesse  a 

Valderice. Nel Molino è condensata una parte della storia valdericina, ma per 

troppo tempo è stato impedito l’accesso al sito. La presenza della sede della Pro 

loco al suo interno non può che essere positiva. A me è successo di ricevere 

persone del luogo che mi hanno confessato – quasi vergognandosene – di non 

essere mai entrate al Molino, ma anche di altre che, con le lacrime agli occhi, mi 

hanno raccontato che non entravano al Molino da quando erano piccoli, che 

rivederlo riportava alla mente tanti bei ricordi… Ecco, stiamo cercando di creare 

dei “percorsi”, degli itinerari turistici, da mettere a disposizione dei visitatori che 

desiderano conoscere Valderice:  il Molino Excelsior –  che al suo interno 



conserva intatti i propri macchinari –, sicuramente, è uno dei principali luoghi da 

visitare. 

 

Su quali risorse, umane ed economiche, la Pro loco può contare? 

La Pro loco è un’ associazione di volontariato, solo su di esso può fare reale 

affidamento. La nostra Pro loco conta appena 16 soci, diversi giovani che amano 

la loro terra e che svolgono l’attività di promozione con vera passione. Parlare di 

risorse economiche, oggi, è un tasto dolente un po’ per tutti. In qualità di 

presidente ho fatto un incontro con le molte associazioni che operano nel 

territorio e un po’ tutte lamentiamo un periodo di difficoltà, dato dalla crisi 

economica che l’Italia sta affrontando. Un tempo, ad esempio, era molto 

semplice reperire sponsor. Noi soci ci autotassiamo e con le quote associative 

cerchiamo di fare ciò che possiamo. La Regione Sicilia da un paio d’anni non dà 

più niente, le province sono scomparse, i comuni, sì, ci danno qualche… 

incoraggiamento! 



Quali sono i programmi  a breve e a medio termine? 

Ci stiamo muovendo su più fronti. Lo scorso 26 aprile ha avuto luogo a 

Valderice la manifestazione organizzata dal Gal Elimos intitolata «Sole di 

primavera» che ha coinvolto tutti i comuni dell’Agro ericino e le rispettive Pro 

loco. La manifestazione ha avuto uno straordinario successo. Un altro obbiettivo 

è quello di portare le nostre aziende al Couscous Fest di San Vito Lo Capo, 

insieme con la Pro loco. Vogliamo, poi,  dare spazio alla cultura cercando di far 

conoscere gli artisti locali... 

 

E ora, l’ultima domanda. Le piace quello che fa? 

Ma certo! Se questo fosse un “vero” lavoro, sarebbe il lavoro che avrei voluto 

fare da grande!  

L’intervista finisce qui. Ci rendiamo conto di aver sottratto alla Presidente della 

Pro loco un po’ più del tempo concordato e ce ne scusiamo con l’interessata. Tra 

programmi da stilare per l’estate ormai prossima, i cellulari che squillano, gli 

impegni da concordare, non è che le rimanga molto tempo da dedicare alla 

famiglia… Ma vedere una donna giovane, fortemente motivata, così determinata 

nel raggiungimento degli obbiettivi che si è prefissata non solo serve da 

insegnamento, ma ci rassicura sulle prospettive turistiche del territorio nel quale 

viviamo. E allora, buon lavoro, Marianna Pavia! 



 

RISTRETTEZZE 

tre racconti brevi 

 

 

 

 

 

Nuta si era trasferita nella casa di via Spirito Santo avuta in eredità da donna 

Maricchia, la zia amorevolmente assistita per oltre un ventennio. Ora che non c'era 

più l'affitto da pagare e che il marito, trasferito il laboratorio in una zona centrale del 

paese, avrebbe avuto una più selezionata clientela, la situazione economica sarebbe 

migliorata.  

       La convivenza con la famiglia che occupava il piano superiore dell’edificio 

però non si era rivelata felice per le astiose rivendicazioni di diritti sulla cisterna 

comune, per il gocciolare dei panni stesi sul balcone o per l'uso del bugliolo dove 

riversare le produzioni notturne. 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

Da quando Agata, la figlia di Nuta, aveva messo gli occhi su Giacomino le occasioni 

di frizione tra le due famiglie erano aumentate. Orsola, la madre del giovane, 

guardava la ragazza con manifesta ostilità, come una rivale alla quale imporre l'uscita 

di scena. Sempre più frequentemente, grida e strepiti uscivano dal cortile per 



riversarsi sulla via Spirito Santo che qualcuno avrebbe fatto bene ad invocare per 

sedare gli animi e ricomporre le fratture. 

       Giacomino sembrava non accorgersi dei languori di Agata, spesso impegnata a 

trafficare nel cortile proprio quando lui usciva, la mattina, o quando tornava, sul far 

della sera, dopo il lavoro. Atteggiamento che aveva come naturale ispiratrice Orsola, 

che, vedendola specchiarsi nei vetri della finestra, intenta a ravviarsi i capelli o a 

sistemare le ali del colletto della camicia, non perdeva occasione di cantare, in 

falsetto: «Ammatula ti pettini e t'allisci, lu cuntu chi ti fai nun t'arrinesci!» 

 

*** 

 

       Da giovane Minicu era di carattere mite e riservato, prudente ai limiti della 

paura, educato a disporre delle sue cose con una oculatezza che sfiorava la 

taccagneria. Non era come certi spacconi abituati a magnificare le proprie cose, a 

gonfiarle oltre ogni limite fino a farle apparire inarrivabili. 

       L'educazione a non fare il passo più lungo della gamba, si esaltava quando 

l'inducevano a parlare delle sue aspettative. C'era da stimare la produzione delle 

olive? A suo dire, non ne avrebbe raccolto tante da pagare la macina. C'era da 

seminare? Bisognava andare al di là 

delle prime piogge ché, altrimenti, le 

fave non sarebbero mai nate. C'era da 

mettere al sole i fichi? Meglio 

infornarli che rischiare gli 

acquazzoni che li avrebbero ricoperti 

di funghi… 

 

       A tirarlo su dal pozzo in cui era caduto, a scuoterlo dalla mancanza di coraggio 

ci pensò Brigida, la futura suocera, che, intravedendo i brevi orizzonti destinati alla 

figlia, preso il giovane in disparte, lo ammonì: «Minicu, nun ti jittari troppu nterra 



chì poi nun c'è nudd(r)u chi t'aìsa». Per completare l'intervento educativo la donna 

fece seguire alle parole una minaccia non tanto velata sulla possibilità che - non 

cambiando le cose - Rosa avrebbe potuto ripensarci a quel matrimonio… 

       Il colloquio dovette risultare convincente se Minicu, superati limiti e paure, 

condusse la più fiorente masseria dell'Agro ericino sulla quale vegliarono a lungo 

anche gli occhi navigati di donna Brigida. 

 

 

* * * 

 

      Fanuzzu era uomo pio e dal carattere 

schivo, abituato a farsi bastare il poco, a non 

andare oltre il bisogno. Uno di quelli che 

amano dire: «u picca m'abbasta, l'assai 

m'assuverchia». Con l'andare del tempo, però, 

l'educazione, invece di imporlo 

all'ammirazione di quanti gli vivevano accanto, 

s'era mutata in una palla al piede che aveva 

finito per condizionarlo  nella scelta della 

compagna. 

      Non era andata bene con Ninetta, che non 

se l'era sentita di farsi carico della madre di 

Fanuzzu, donna sana, ma già avanti con gli 

anni. Risultato non diverso aveva avuto con Annita - fresca vedova senza figli -, e 

quelli li avrebbe voluti  da un uomo giovane, mentre Fanuzzu aveva già superato i 

cinquanta… Né era andata meglio con Antonietta, in quel caso erano stati i parenti 

stretti a metterlo in guardia: nel parentado della donna già due zie e un cugino 

avevano dato segni di squilibrio mentale: cosa che sconsigliava di correre certe 

avventure. 



 

 

      Fu don Natale Ancona,  il parroco di San Marco, al 

quale Fanuzzu si era rivolto per consiglio, che gli fece 

intravedere una possibile ragione di tanti dinieghi. 

Ragione che riconduceva proprio all’attitudine a farsi 

bastare il poco, a non andare oltre il bisogno: in altre 

parole, a non coltivare  ambizioni. «’Un u sai», disse 

don Natale, col tono saputo della voce, «chi cu avi 

cummiritati e 'un si nni servi,’un c'è cunfissuri chi 

l'assolvi»? 

 

      Non sappiamo se Fanuzzu frequentasse il confessionale 

della chiesa di San Marco, ma, a pensarci bene, quante donne 

- volendo cambiare la propria condizione di vita - si 

sarebbero rassegnate ad ingiustificate ristrettezze? 

 

 

 

 

Giovanni A. Barraco 

 



Valderice 

Mostra Fotografica dedicata a Maria SS. della Purità 

 

 

 

Si è chiusa il 31 maggio la Mostra fotografica ordinata in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Maria  SS. della Purità, titolare della chiesa a Lei 

dedicata nella frazione San Marco del comune di Valderice. 

Le foto – alcune in formato gigante – ripercorrono le trasformazioni 

avvenute all’interno dell’edificio sacro e documentano restauri e 

tinteggiature della statua lignea posta in un’apposita nicchia sull’altare 

maggiore. L’opera, dovuta allo scalpello di Pietro Croce – Erycinus 

sculptor, come era solito firmare le sue opere – “che nella Esposizione 

Provinciale di Trapani si ebbe una menzione di primo grado” ( P. Giuseppe 

Castronovo, Erice, oggi Monte San Giuliano, Palermo 1875, p. 425) è tra le 



statue meglio riuscite e più note dell’artista ericino. Numerose altre opere si 

trovano in chiese ed oratori del trapanese. 

Oltre alle immagini della chiesa, è stato possibile ammirare le foto storiche 

di alcune processioni (nell’archivio diocesano ne sono documentate 

quattordici nel secondo dopoguerra), quando la pesante effigie veniva 

trasportata a spalla lungo le vie della parrocchia (dalla cui territorialità non 

erano state ancora scorporate le parrocchie di Fico e Crocevie). 

Oltre ai numerosi visitatori anonimi, non sono mancate le autorità: tra esse, 

il sindaco di Valderice, avv. Mino Spezia; il Vescovo della Diocesi, S.E. 

Rev. Pietro Maria Fragnelli, e p. Vito Nardin, Superiore generale dei PP. 

Rosminiani, la congregazione religiosa alla quale sono affidate alcune 

parrocchie della Diocesi di Trapani. 

Affisse nei pannelli, anche immaginette d’epoca e una miscellanea di 

pubblicazioni che riportano  l’effigie di Maria SS. della Purità o la facciata 

della chiesa di San Marco. Una postazione multimediale ha consentito la 

visione di alcuni video che documentano 150 anni di devozione mariana 

nel territorio valdericino, oltre alla installazione delle tre nuove campane 

nel campanile della chiesa, avvenuta nei giorni immediatamente precedenti 

la festa del 18 maggio: per antica tradizione, infatti, – salvo che per eventi 

straordinari – la festa è fissata nella terza domenica di maggio. 

Chiusa la Mostra, pannelli e fotografie sono stati rimossi per essere 

custoditi in attesa di essere esposti nella prossima ricorrenza mariana. 

 

























































 

Tre racconti brevi di Giovanni A. Barraco 

I 

Il venerdì era il giorno più atteso della settimana. Gli altri giorni trascorrevano 

monotoni pensando a come mettere insieme pranzo e cena o a come curare i figli 

refrattari ai salassi di mastr’Antonino e agli impacchi di linusa, “miracolosi” rimedi 

di donna Concettina a putiara. 

Fossero mastri d’ascia o calzolai, bottai o braccianti agricoli, tutti pregustavano 

l’arrivo della sera del venerdì come si rincorrono gli eventi a lungo attesi. Quello di 

riunirsi nella bottega di mastro Pietrino, lì, all’angolo di piazza Sebastiano Bonfiglio, 

era ormai abitudine della quale era difficile risalire all’origine… 

Gli avventori giungevano alla spicciolata con far di 

mistero, ognuno tenendo sottobraccio il proprio fiasco, 

dopo che le ombre della sera avevano cancellato il 

profilo del busto bronzeo che una volta era di fronte alla 

facciata della chiesa e che ora è disposto con la faccia 

alla montagna lungo i cui fianchi si consumò nel 1922 

uno dei tanti, impuniti delitti di mafia che hanno 

allagato di sangue il territorio valdericino. 

 

Al segnale convenuto – due tocchi discreti - la porta del laboratorio si apriva e mastro 

Jaco, Stefano Flanello, Minicu Duedita, Nitto Lampi-e-trona, Nino Squagghianiovi e 



qualcun altro, superata la lama di luce che d’improvviso squarciava la strada, si 

disponevano attorno al bancone sul quale tavole e listelli s’erano trasformati in sedie 

e stricaturi, in telai e controtelai, in porte e finestre. 

Disposti i fiaschi sul bancone, aveva inizio il “tocco”, un rito al quale gli avventori 

partecipavano con spirito diverso a seconda del ruolo riservato dalla sorte: patruni o 

sutta: essere, cioè, il magnanimo dispensatore delle bevute dell’intera compagnia o 

limitarsi ad essere occasionale beneficiario della mescita. 

Sorsi e bicchieri colmi, risa e lazzi, bronci e lacrime – imprevedibili effetti delle 

libagioni – avevano protagonisti sempre diversi… C’era però, immutabile, un evento 

che tutti conoscevano, ma che nessuno aveva voglia di commentare. Quando 

l’orologio del campanile batteva i 

dieci tocchi, mastro Minico Duedita 

s’alzava, un po’ barcollante e, 

lottando sol singhiozzo che lo 

tormentava quand’era lontano dalla 

bottiglia, prendeva congedo dalla 

compagnia dicendo: Picciotti me’, 

mi nni vaju; ma u me cori ccà resta! 

L’allusione era rivolta ai bicchieri che avrebbe ancora tracannato (e non già alle due 

dita che, appiccicandoglisi come ngiuria, l’avevano reso famoso), se la paura dei 

lampi e dei tuoni che l’avrebbero investito, fosse stato per un solo ritardato rientro, 

non avesse preso il sopravvento. 

* * * 

II 

     Il racconto era stato serrato e partecipe, ricco di dettagli scelti con cura. L’uditorio 

era rimasto attento – come ammirato –, coinvolto da una narrazione che lasciava 

largo spazio all’immaginazione. Non c’era dubbio: Nino sapeva raccontarle le storie, 



non erano solo le ragazze a rimanere a bocca aperta sentendolo parlare di viaggi e di 

incontri, di donne e di feste, di imprese “impossibili” e di tiri burloni giocati ai 

paesani dal fare sprovveduto. 

     Nino fece un largo gesto delle mani  per richiamare ancora una 

volta l’attenzione. Poi, con aria complice, abbassò il tono della voce e 

disse: «Picciotti me’, viatri un ci cririti, ma a mia i capiddri 

m’attisaru!» 

     Come avessero fatto i capelli a drizzarglisi sulla testa è cosa 

destinata a rimanere avvolta nel mistero: già da molti anni, per una 

precoce alopecia, la testa di Nino appariva rasa come un uovo… 

* * * 

III 

Severa più del necessario, donna Maricchia era rigorosa con se stessa e con gli altri, 

in specie con le figlie educate non con le parole, ma con l’esempio. Casa e chiesa, 

alle ragazze non erano concesse tante distrazioni. Anche il sorriso appariva come 

velato pur vivendo anch’essa, talvolta, situazioni che avrebbero giustificato una 

diversa partecipazione emotiva. «Questione di carattere» ripetevano i familiari, 

neanch’essi convinti della tesi che pure avevano abbracciato. Forse, si trattava del 

retaggio dell’educazione ricevuta che non aveva trovato correzioni negli anni del 

fidanzamento, né in quelli immediatamente successivi al matrimonio. 

Il marito, un tipo mite  – a tratti perfino remissivo  –, che in un primo momento aveva 

apprezzato l’atteggiamento altero della compagna, considerandolo espressione di 

qualche superiorità, aveva incominciato a sentire con fastidio certi rilievi sul 

parentado – ora manchevole per questo, ora eccessivo per quello. 

 



Un giorno, dopo un rimprovero 

fatto dalla donna alla minore delle 

ragazze, l’uomo si lasciò andare 

ad una considerazione che 

toglieva ogni mistero al suo stato 

d’animo. «Maricchia, si a ogni 

cani ch’abbaia» disse, tagliente 

«si ci avissi a tirari na petra, ci 

fussi bisognu di na pirrera!» 

La presenza di cave attive nel territorio tra Custonaci e San Vito Lo Capo ci porta ad 

escludere che donna Maricchia abbia fatto molti proseliti e ci assicura che i cani 

dell’Agro ericino – fattisi, intanto, più numerosi –, non hanno smesso di abbaiare.                          



SLANCIO D’INFINITO! 

 

Mi hanno sempre interessato – a volte, perfino, affascinato! – le scritte 

sui muri. Sì, dico di quelle frasi, espressione di un sentimento non 

tenuto nascosto nel segreto del cuore, ma che, urgendo dentro , ha 

bisogno di una superficie per essere espresso e comunicato. Quale 

migliore palestra, allora, del prospetto immacolato di una casa, di un 

muro grigio sul quale certe scritte possano trovare un effetto 

moltiplicatore delle urgenze di un writer non sempre anonimo?! 



Basta soffermarsi nei dintorni di una scuola, di un campo di calcio, di 

un luogo di aggregazione frequentato da giovani (gli anziani – si sa – 

hanno smesso di sognare!) per poter leggere frasi che ora sono 

sussurri, ora sono grida lanciate per essere ascoltate  prima che si 

scoloriscano o prima che una vernice di diverso colore muti il senso 

dell’invocazione, o sia portatrice di qualche delusione. 

 

Ogni epoca ha avute le sue scritte. Il Risorgimento si colorò degli 

aneliti patriottici di un intero popolo (non ancora documentati dalla 

fotografia, ma tramandati da articoli di giornale, da racconti e disegni). 

Nel ventennio fascista le scritte più frequenti erano quelle che 

riportavano espressioni lapidarie del duce, come “Vincere… e 

vinceremo”, “Credere, obbedire, combattere”, “Molti nemici, molto, 

onore”; o altre, più articolate, magari scritte con caratteri di marmo: 

“Bisogna dare la massima fecondità ad ogni zolla della terra”, “È 

l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende”...  

Per chi volesse trovare più copiosa documentazione troverà sul web 

addirittura un sito sulle “scritte murali del duce” – già di per sé 



roboanti – eppure, messe a bella posta in ogni angolo di strada nella 

perenne ricerca di consenso e di nuova amplificazione della voce del 

dittatore… 

 

Chi scrive non ha ancora l’età per coltivare nostalgie, se mai è 

interessato ad empiti più intimistici, dal sapore vagamente poetico… 

Le foto raccolte  – utilizzate in parte a corredo di queste note – ci 

tengono lontani da ogni facile sociologismo. Le proponiamo senza 

fare commenti, con l’intento di indurre il lettore a guardarsi attorno, a 

leggere, magari con un sorriso, sussurri e grida affrescati sui muri di 

casa nostra. .. 

Guardando la prima  foto (si tratta di uno scatto di Rosario Cusenza) 

troviamo nel testo quasi… uno  slancio d’infinito! 

 

Giovanni A. Barraco 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



SBARCO 

di Giovanni A. Barraco 

 

«Ferisce il mio cuore con monotono languore» è il distico del poeta 

Paul Verlaine (1844-1896) reso famoso dalla ricostruzione narrativa di 

Cornelius Ryan ne Il giorno più lungo e dal film omonimo (ispirato 

dal libro) girato dai registi K. Annakin, A. Marton e B. Wicki (1962). 

I versi vennero pronunciati, come messaggio cifrato, da uno speaker 

di Radio Londra per dare notizia alla Resistenza francese 

dell’imminente sbarco degli Alleati in Normandia. 

Ricordavo quei versi mentre, in una livida mattina di fine maggio – 

insieme con una folta comitiva di turisti trapanesi – percorrevo le 

strade della Bretagna e della Normandia, mèta, alcune spiagge dai 

famosi nomi in codice: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword.  

 

 



 

Eccolo qui il cippo di Pointe du Hoc ed eccola qui la spiaggia – resa 

rossastra dal sangue di migliaia di soldati americani, inglesi e canadesi 

che, in attesa del giorno fatidico, erano stati ammassati lungo le coste 

dell’Inghilterra meridionale. La guida servendosi di un plastico ci 

illustra i momenti salienti dello sbarco, ci mostra le dune sabbiose con 

le buche provocate dal cannoneggiamento navale, ancora presenti nel 

terreno; ci indica i monumenti e i sacrari con impressi i nomi dei 

caduti.  

 



Ecco il cimitero americano di Colleville, con mille croci bianche 

allineate che pare estendersi a perdita d’occhio sotto le bandiere USA 

alte sui pennoni. Sì, siamo nell’imminenza del 70° anniversario del D-

Day ed è già pronta la tribuna che tra una settimana accoglierà il 

Presidente degli USA Barack Obama e gli altri capi di stato e di 

governo nel giorno della commemorazione ufficiale. 

 

Quello che ci troviamo attorno è una sorta di grande museo all’aperto 

con alianti e mezzi da sbarco, con jeep e cannoni, carri armati ed 

autoblindo…  Poi, ad Arromanches, il vero Museo dello sbarco  con 

mille cimeli, bandiere, fotografie, documenti. Ecco, davanti a noi – 

con tuta mimetica e medaglie appuntate sul petto –, uno dei 

pochissimi reduci ancora in vita, intervistato dalla televisione 

francese, posare a fianco dei turisti trapanesi per una foto ricordo… 



 

 

 

 



 

 

 

 



Le scuole stanno per chiudere e mentre incrocio gli 

sguardi di un gran numero di giovani di cento 

nazionalità aggirarsi per le spiagge e per i diversi 

luoghi della memoria, il pensiero torna ai loro coetanei 

la cui vita  venne stroncata all’interno dei mezzi da 

sbarco a poca distanza dalla battigia.  

Mi piace pensare che nei giovani visitatori di oggi ci 

sia molto più del monotono languore» della Canzone 

d’autunno di Paul Verlaine. Che ci sia il dolore per i 

tanti che sacrificando la vita nella liberazione del 

continente europeo dalla barbarie nazista, furono con il 

loro operato monito ed esempio per le generazioni che 

verranno… 

 



L’Annuario dell’Istituto Comprensivo  

“Dante Alighieri” 

di Giovanni A. Barraco 

 

«La pubblicazione dell’Annuario dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

costituisce un mezzo attraverso il quale la nostra Comunità scolastica vuole 

rendere visibili e condivisibili le attività realizzate, le esperienze vissute, le 

scelte educative effettuate, gli obiettivi che abbiamo cercato di raggiungere nel 

corso dell’anno scolastico.» 

 

È questo l’incipit dell’editoriale di Aurelia Monia Bonura, neo dirigente 

dell’Istituto – pag 2 dell’Annuario, fresco di stampa –, che in questi giorni viene 

consegnato (prezioso consuntivo del lavoro svolto durante un anno) alle 

famiglie degli alunni e al personale della Scuola. 



Come rivista scolastica, la 

pubblicazione – rinnovata nella 

redazione, oltre che nel formato 

e nella grafica –, dopo 

l’interruzione dovuta a motivi di 

bilancio, dà seguito ai ventitre 

numeri della prestigiosa rivista 

«Valderice», fondata nel 1990 

dal prof. Rocco Fodale, allora Preside della media “Giuseppe Mazzini”, la Scuola 

accorpata già dallo scorso anno al Circolo Didattico “Dante Alighieri”. 

Scorrendo il sommario e sfogliando le pagine parzialmente a colori del 

fascicolo, ci colpisce – oltre alla scelta dei contenuti – il ricco apparato 

fotografico, un “fotomosaico” che documenta le più importanti manifestazioni 

che hanno trovato gli alunni dei diversi ordini di scuola protagonisti di eventi 

che hanno spaziato dai progetti PON alle iniziative per «crescere nella cultura 

della legalità», dalla partecipazione al Carnevale valdericino alle gite e al viaggio 

d’istruzione, agli incontri con esperti esterni alla Scuola, al coinvolgimento 

nell’azione educativa dei docenti di enti ed istituzioni operanti nel territorio.  

Non manca il ricordo di due 

persone recentemente 

scomparse, Andrea Milana 

e Patrizia Spatafora, che 

hanno legato un tratto 

della loro esistenza, alle 

attività dell’istituzione 

scolastica… 



 

La rivista, colorata, allegra, accattivante, in alcuni capitoli addirittura frizzante, 

è impreziosita dei gesti e dei volti di bambini e adolescenti colti dall’obiettivo 

mentre, sotto la guida dei loro insegnanti, sono impegnati nelle attività d’aula, 

nelle uscite di gruppo o nei diversi laboratori, al chiuso e all’aperto.  

In definitiva, davvero un bel lavoro che merita di essere conosciuto ed 

apprezzato. Esso realizza – riteniamo, come meglio non poteva avvenire – una 

Scuola costruita per «accogliere, includere, formare, valorizzare», come 

esplicitamente recita il titolo dell’Annuario. 

 



LA MADONNA SORRIDENTE 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Maria SS. della Purità è una statua lignea ad 

altezza naturale, dovuta allo scalpello di Pietro 

Croce, Erycinus sculptor, come l’autore era 

solito firmare le sue opere. Tra le statue 

dell’artista è ritenuta la meglio riuscita.  

Ne La Terra di Maria.150 Santuari mariani di Sicilia, padre L. M. 

Mariani così descrive l’opera: “La statua della Madonna ha un 

atteggiamento delicato e riservato, con gli occhi dimessi, con una 

mano poggiata sul cuore, con l’altra tiene un giglio rivolto ai fedeli, 

quasi ad invitarli al suo delicato candore. Sul capo, un’aurea corona 

circondata da un diadema con dodici stelle”. 

La lettura di “occhi dimessi” mi fu di richiamo. Nel 

PC conservo diverse immagini della statua, colta tra 

le colonne dell’altare maggiore, disposta nel 

presbiterio o ripresa durante le processioni. Mentre 

osservavo le immagini in sequenza, in una, le 

palpebre della Madonna ebbero una vibrazione: si 

chiusero, come per un sonno leggero, e si aprirono 

una volta, due volte, rivelando le iridi. Non erano gli 

occhi che conoscevo, di quel castano scuro che 

hanno le donne mediterranee. Gli occhi erano 



diversi, splendevano d’un opale dai riflessi dorati.  I riflessi mi 

ricordavano i bagliori che si colgono quando, sul far del tramonto, il 

sole colpisce gli specchi delle saline.  

Ero certo: no, gli occhi non erano “dimessi”. Anzi, la luce dava al 

volto un’espressione gioiosa. Pensai, “Ecco la Madonna sorridente!” 

 “Maria, vieni!”, dissi a voce alta, ma il richiamo era rivolto a mia 

moglie, impegnata nella stanza a fianco, perché mi raggiungesse...  

Intanto, sullo schermo del PC, il fenomeno del quale ero stato unico e 

inebetito testimone, si era compiuto. Gli occhi della statua erano 

tornati all’espressione consueta, trovai solo il tempo di impostare la 

foto come “sfondo del desktop”. 



Da allora, quando accendo il PC, aspetto che sul monitor riappaia 

l’immagine della Madonna sorridente e mi par di esser quasi sul punto 

d’intraprendere un viaggio in un luogo sacro… 

 

 



 

 

Cythérés Vallis Chorus 

di Giovanni A. Barraco 

 

Sono stati Giuseppe Todaro e Leonardo Farina, rispettivamente presidente e direttore 

sanitario dell’AVIS comunale di Valderice, a fare gli onori di casa in occasione del 
Concerto estivo tenuto dal Cythérés Vallis Chorus, la formazione amatoriale che è 

tornata ad esibirsi, per i soci dell’associazione e per il pubblico di appassionati, 
nell’Anfiteatro di Torre Xiare di Lido Valderice. 

Il concerto si è aperto e chiuso con l’esecuzione di «L’hai voluto te!» (Pisano- 

Cioffi), in qualche modo, il brano distintivo dell’attore valdericino Michele Morfino, 
recentemente scomparso. A Michele Morfino  – campeggiava sul palcoscenico una 

sua gigantografia – è stata dedicata la stagione estiva 2014 del Teatro Comunale Nino 

Croce in corso di svolgimento. 



Il concerto,  che aveva in scaletta brani celebri tratti da operette e da musical, è stato 

diretto con la consueta passione da Caterina Messina – Maestro accompagnatore, 

Paolo Messina – e si è avvalso degli apporti di Giuseppe Occhipinti (violino) e di 

Giuseppe Buffa (clarino). Alcuni brani sono stati impreziositi dalle coreografie  

eseguite da due giovanissime ballerine, Debora Di Trapani  e Marta Sambrunone. 

Una folta partecipazione di pubblico – gratificato, a richiesta, da alcuni bis – è stata 

giusta cornice all’evento. Repliche del concerto del Cythérés Vallis Chorus sono in 

programmazione l’8 agosto e il 3 settembre in diverse location del territorio 

valdericino. 

 

 

Visualizza il video 

http://www.trapaninostra.it/Video/Valderice_Cytheres_Vallis_Chorus_-_L_hai_voluto_te_di_Pisano_Cioffi_2014.wmv


 

AL BALIO, TRA BUSTI E ISCRIZIONI 

di Giovanni A. Barraco 

 

Friniscono allegre le cicale sui rami del tasso che spande la sua ombra sui 

sedili del Balio. Venivo qui da ragazzo, nei primi giorni dell’estate. Chiuse 

le scuole, mio padre – che faceva l’insegnante elementare – prendeva a 

noleggio una vecchia millecento fornita di portapacchi e, sistemati sul 

tettuccio dell’auto scatoli e valigie, trasferiva la famiglia ad Erice, dove 

avevamo una piccola casa con l’indispensabile per poter trascorrere i mesi 

estivi. Sì, perché tanto duravano allora – da luglio a settembre – le vacanze. 

L’apertura delle scuole era fissata al 1° Ottobre, noi saremmo scesi a valle 

nei giorni dell’immediata vigilia. 

 

 



Al Balio, area privilegiata dei miei giochi d’infanzia era la piazzetta che 

guarda a levante. Da essa si ammirano le guglie grigio-rosa di Monte 

Cofano e il profilo della costa che si stende dalla baia del Buguto alla 

spiaggia di Pizzolungo non ancora devastata dagli insediamenti abitativi 

con i quali, a partire dai primi anni Cinquanta, ebbe inizio lo scempio. La 

piazzetta è contigua alla rotonda dove sorge il monumento ai caduti 

rischiarato da una lampada che “arde” perenne. 

 

 

L’area aveva al centro un palo dell’illuminazione pubblica. Su quel palo, 

per me una sorta di albero della cuccagna senza premi, mi esercitavo nel 

gioco della pertica andando su e giù fino allo stremo delle forze con prese e 

spinte che inorgoglivano l’unico spettatore. Me lo ricordo, mio padre, con 

il naso all’insù, guardarmi compiaciuto durante le scalate, ogni tanto 

assentendo, dimentico dei pericoli legati al passaggio della corrente 

elettrica... 



Ci faceva discreta compagnia il 

busto bronzeo di «Ugo Antonio 

Amico/ poeta letterato erudito/ 

venerato dovunque/ gli fu tempio la 

scuola/ religione l’arte». Da bambino 

– e poi successivamente – avrò letto 

l’iscrizione migliaia di volte e 

sempre con gran godimento, 

soprattutto per quel verso «gli fu 

tempio la scuola» il cui significato 

mi sfuggì a lungo, almeno fino a 

quando anche per me la scuola non 

divenne un luogo tanto prossimo da 

non potermene allontanare. 

Un po’ discosto da quello dell’Amico, c’è un altro busto, con l’effigie di 

Padre Maestro Giuseppe Castronovo «dei fasti ericini/ celebrato 

rievocatore». Del fatto che tra i due eruditi ci fossero state in vita profonde 

ragioni di conflitto venni a conoscenza dalla voce di Vincenzo Adragna – 

per breve tempo mio insegnante alle superiori – che, anni dopo, in un 

articolo su «la Fardelliana» ricostruì l’origine delle incomprensioni, 

politiche prima che culturali, che intercorsero tra questi illustri figli di 

Erice. 

È da quasi un secolo che, nel 

giardino pubblico voluto dal 

conte Pepoli, i due busti non 

avendo dimenticato l’antica 

ruggine, si fanno dispettosa  

compagnia… Una compagnia 



non più esclusiva perché ai primi due bronzi sono stati aggiunti quelli di 

Antonio Cordici «padre/ della storia ericina» e del già ricordato Vincenzo 

Adragna, che – come altri, più o meno noti – ha «esaltato il percorso di 

Erice nei secoli». 

Mentre osservo rari turisti soffermarsi nella 

lettura delle iscrizioni o dare uno sguardo 

distratto ai profili dei quattro personaggi che 

hanno legato le loro esistenze alla storia 

millenaria della città sul Monte, considero 

quanto sia stata insolita, dopo tanti anni, questa 

mia sosta mattutina al Balio, pausa tanto 

occasionale quanto utile a sollevare un velo di 

polvere dai ricordi d’infanzia... 

Sui rami del tasso che spande la sua ombra sui 

sedili del Balio, le cicale continuano allegre  a 

frinire… 

 

 



MARIA SS. DI CUSTONACI 

Cinque secoli di devozione Mariana 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il culto di Maria SS. di Custonaci data da oltre cinque secoli: da quando – 

secondo un’antica tradizione orale – un veliero proveniente da Alessandria 

d’Egitto e diretto verso le coste della Francia, sorpreso da una terribile 

tempesta, trovò riparo nella baia del Buguto. Per un voto dei marinai 

scampati alla tempesta, la tela trasportata dal veliero venne lasciata in una 

cappelletta prossima alla spiaggia da dove venne poi trasportata nella 

vicina Custonaci. 



In molte chiese ed oratori privati dell’Agro ericino – sull’altare maggiore o 

in un altare laterale – si conservano copie del quadro della Madonna 

lactans. Le quartine che accompagnano le foto sono tratte da un 

«Novenario in onore di Maria SS. di Custonaci», stampato nel 1915 dalla 

Tip. G. Genovese, nell’allora Monte San Giuliano. 

Nel 1784 Papa Pio VI aveva approvato l’Ufficio e la Messa propria di 

Maria SS. di Custonaci, oggi proclamata Patrona dell’Agro ericino. La 

festa ricorre l’ultimo mercoledì di Agosto. 

 

 

 

 



FILIPPO MAJORANA TESTIMONE DELLE TRADIZIONI ERICINE 

di Giovanni A. Barraco 

 

Fra gli Eventi d’estate 2014 in corso di svolgimento ad Erice, giovedì 14 

agosto si è svolta nel Foyer del Teatro Gebel Hamed – relatore, Nello 

Savalli – la conferenza sul tema “Il Notaio Filippo Majorana testimone 

delle tradizioni ericine”. L’incontro, curato dal Gruppo Archeologico 

Erykynon, da sempre attento alla riscoperta e alla valorizzazione degli 

aspetti socio-culturali legati alla Città sul Monte, è stato introdotto da 

Nicola Savalli, direttore del Gruppo Erykynon. 

 



Complessa, ma non sufficientemente nota – soprattutto alle nuove 

generazioni –, la figura del Notaio Filippo Majorana (1881–1940): così è 

apparso il profilo dello studioso attraverso l’articolata ricostruzione del 

relatore. Filippo Majorana fu un grande cultore delle tradizioni popolari 

della sua terra (ma fu anche giudice conciliatore e dal 1922 al 1940 

direttore della biblioteca civica “V. Carvini” di Erice).  

 

A tramandarne il ricordo bastano però lo scrupolo e la passione con i quali 

affiancò alla professione notarile la raccolta attenta, instancabile, a volte 

certosina, di tutto quanto fosse legato alla cultura popolare degli ericini e di 

quanti abitavano l’ex Agro ericino. Ciò sulla scia di altri studiosi che 

avevano operato su scala più larga o collaterale: gli etnoantropologi 

Giuseppe Pitré e Salvatore Salomone Marino e l’etnomusicologo Alberto 

Favara.  

 

Nell’opera “Erice. Canti popolari, proverbi, 

feste, tradizioni, leggende, credenze, 

superstizioni, ecc.” – edita nel 1938 e 

ripubblicata in versione anastatica nel 1999  a 



cura della Direzione didattica “Dante Alighieri” di Valderice e della 

Associazione turistica Pro Loco di Valderice – c’è il frutto di una ricerca 

pluridecennale di tutto quanto è legato all’ “animo del popolo con i suoi 

canti che sgorgano vividi  e belli, con le sue tradizioni e consuetudini, con 

le sue credenze e le sue leggende che danno nel complesso la visione esatta 

di tutta la sua espressione e del suo cuore.  

Miniera inesauribile il folklore ericino! Vivo in tutte le contrade del 

vastissimo territorio: dall’umile casolare, abbarbicato sulla cresta di un 

monte, alla borgata popolosa che diuturnamente assaggia e immedesima il 

profumo della città, ma che pur tuttavia sa conservare intatte le secolari 

tradizioni” (dall’Introduzione al volume Erice, p. 16, ndr). 

Attingendo  solo ad alcune delle diverse sezioni dell’opera, l’attore 

Giovanni Barbera ha letto – anzi, “interpretato” secondo la definizione di 

Nello Savalli e il manifesto apprezzamento degli intervenuti – strambotti, 

scioglilingua, proverbi  e indovinelli. Lo ha fatto attraverso una recitazione 

misurata nei toni e grazie a un timbro di voce educato dalla lunga 

consuetudine con le tavole del palcoscenico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Si è trattato di una stimolante e coinvolgente occasione per avvicinarsi alla 

raccolta del Notaio Filippo Majorana – lo diciamo con convinzione  – 

un’opera preziosa per quanti amano Erice e vogliono tenerla a portata di 

mano, magari scaricandola integralmente dal nostro sito 

www.trapaninostra.it. 

Una platea folta e partecipe – composta non solo di ericini – ha fatto degna 

cornice  alla manifestazione culturale. Gli incontri promossi dal Gruppo 

Erykynon proseguiranno secondo un fitto calendario fino a settembre. 

 

 

http://www.trapaninostra.it/wp/2011/07/07/libri-erice-di-filippo-majorana/


ERICE – SANTO PIAZZESE A «CORTILI IN POESIA 2014» 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Si è svolto ad Erice, nell’atrio delle Torri del Balio messo gentilmente a 

disposizione, un incontro con lo scrittore Santo Piazzese. Si è trattato del 

penultimo degli appuntamenti agostani messi in calendario 

dall’Associazione Salvare Erice. All’incontro è intervenuto il Sindaco della 

città Giacomo Tranchida, che, tra l’altro, ha espresso l’auspicio che, in 

presenza di un consistente avanzo d’amministrazione, superati gli attuali 

limiti imposti dalla spending 

review, l’intero complesso 

delle Torri medievali possa 

essere acquisito al patrimonio 

pubblico. 

 



Ecco come lo scrittore viene presentato nel pieghevole approntato 

dall’Associazione  Salvare Erice:«Santo Piazzese, biologo palermitano, è 

autore dei romanzi I delitti di via Medina-Sidonia, La doppia vita di M. 

Laurent, Il soffio della valanga, Blues di mezz’autunno, tutti pubblicati da 

Sellerio e tradotti in Francia e Germania, e di alcuni racconti apparsi in 

varie riviste e antologie. Ha vinto numerosi premi, tra i quali, il Grazia 

Deledda e, con la versione francese de Il soffio della valanga, il Prix du 

Polar de la Méditerranée a Cannes. Nel 2013 gli è stato attribuito il 

“Premio Rocco Chinnici. La cultura per la legalità”. 

(…) I suoi romanzi sono noir 

metropolitani, ambientati a Palermo, 

impregnati dell’atmosfera tipica della 

città, di cui offrono una interpretazione 

lontana dagli stereotipi sulla Sicilia 

solitamente esportati dal cinema e dalla 

letteratura. 

Il suo legame con Erice, in parte dovuto anche a frequenti soggiorni per via 

di esposizioni d’arte che la moglie pittrice vi ha tenuto per molti anni, è 

esplicitato nell’ultimo romanzo, Blues di mezz’autunno, che proprio da 

Erice prende le mosse.» 

A presentare l’Autore e a dialogare con 

lui alla presenza di una platea davvero 

affollata, è stato il presidente di Salvare 

Erice,Eugenio D’Angelo; la lettura di 

brani letterari è stata fatta da Paola 

Fonte, gli interventi musicali, dalla 

violinista Maria  Giulia Calcara. 



L’incontro ha preso le mosse da una 

descrizione della nebbia ericina in Blues di 

mezz’autunno. Poi, dietro le sollecitazioni 

dell’interlocutore, Santo Piazzese ha 

parlato dello speciale rapporto che lo lega 

ad Erice, città con la quale ha una 

consuetudine di vecchia data. Lo scrittore 

ha avuto modo di parlare delle sue 

preferenze letterarie soffermandosi sulle 

caratteristiche di personaggi seriali 

inventati dalla fantasia di autori di “gialli”: 

da Sherlock Holmes di A. Conan Doyle a 

Hercule Poirot di A. Christie, dal 

commissario Maigret di G. Simenon al Nero Wolfe di R. Stout,  per finire 

con Salvo Montalbano di A. Camilleri… Da qui lo spunto per far cenno 

alla scelta di alcuni autori di dare spazio, 

nei romanzi di serie, a personaggi in un 

primo momento “minori” che riescono a 

prendere la mano, anzi, la penna degli 

scrittori, quasi a voler uscire a forza 

dall’ombra nella quale erano stati avvolti 

dai loro stessi creatori. 

Mettendo a confronto gli autori 

mediterranei con quelli del nord Europa, 

Santo Piazzese ha definito i primi come 

“scrittori di luce”, mentre i secondi gli 

appaiono come “scrittori d’ombra”. 



Che Santo Piazzese si consideri egli stesso – nonostante una certa 

propensione al noir – uno scrittore di luce lo si può constatare leggendo – o 

rileggendo! – i suoi romanzi e i racconti che hanno costante ambientazione 

in questo lembo della Sicilia nord-occidentale. 

 

Perché, allora, non cogliere l’occasione dell’incontro promosso da Cortili 

in poesia per una lettura aggiornata della sua produzione? 

 

 



PRESENTATO AL PALAZZO SALES  

«ISTANTI DI MEMORIA» 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

«Sospettate di qualsiasi persona che voglia distruggere un’immagine o 

voglia sopprimere una pagina della storia: cancellerà la memoria 

collettiva». È questa la massima di Ezra Pound riportata nella contro 

copertina dell’album fotografico Istanti di memoria che ha per sottotitolo 

Immagini ericine dalla metà dell’Ottocento ai giorni nostri. 

 



Il volume – presentato il 20 Agosto u.s. al Palazzo 

Sales di Erice – è stato pubblicato sotto l’egida della 

Fondazione Erice Arte, del Comune di Erice, del Club 

Unesco e del Liceo artistico “Michelangelo 

Buonarroti” di Trapani. 

Alla memoria hanno fatto unanime riferimento i 

diversi rappresentanti degli enti e delle istituzioni 

sopra ricordati che hanno contribuito in vario modo 

alla pubblicazione dell’opera. Il volume andrà ad 

arricchire le librerie di quanti coltivano per Erice e la sua storia millenaria 

un amore che di volta in volta si tinge dei colori di una dolente nostalgia e 

di nuovi propositi la cui realizzazione appare sempre di là da venire… 

Abbiamo definito il lavoro un album fotografico, ma sappiamo bene che 

esso è molto, molto di più. Ordinato secondo rigorose scelte editoriali, il 

volume oltre a riportare duecentosettantuno fotografie, in genere di grande 

formato, si avvale – per ognuna delle sezioni che lo compongono: Gli 

eventi, Il ritorno di Venere, Altri cambiamenti, I luoghi, Uomini illustri, Il 

clero, Il tessuto sociale – di introduzioni specifiche e di commenti che 

trovano integrazione nelle didascalie delle singole foto. 

Per far cogliere al lettore il senso della raccolta – acquistabile ad un prezzo 

di copertina poco più che simbolico – riportiamo dalla presentazione dei 

curatori, Bernardo Mauro Di Giorgio e Vincenzina Zichichi, un brano 

esplicativo: si tratta di «istantanee di vita trascorsa, di una socialità 

variegata, di feste, processioni, mondanità ed eventi culturali (…) alcune 

foto  sono state esposte nelle due mostre (ordinate in precedenza, ndr) ed 

altre inedite… » 



 

Nell’introduzione al volume scritta dal Sindaco di Erice Giacomo 

Tranchida (e ribadita anche in sede di presentazione dell’evento), si 

esprime l’augurio che il sogno di tanti di rivedere Erice ripopolata «non sia 

il sogno di un uomo solo. Se il sogno diventa di tanti è la realtà che 

comincia».  

 

Mentre facciamo nostra la considerazione del Sindaco Tranchida e in attesa 

di una ventilata possibile aggiunta a questa prima pubblicazione, 

auguriamo a Istanti di memoria la fortuna che merita. 

Per amor di completezza, chiudiamo queste rapide note aggiungendo che la 

presentazione del volume  si è avvalsa delle letture poetiche di brani di 

autori ericini eseguite da Giovanni Barbera, Roberto Barbera e Nello 

Savalli.  



 

 



 

 

 



Pellegrinaggio a Roma e udienza con il Papa 

di Giovanni A. Barraco 

 

Si è svolto dal 2 al 3 settembre u.s. il pellegrinaggio a Roma dei fedeli della 

diocesi di Trapani. A guidarlo, il nostro vescovo Pietro Maria Fragnelli. In 

poco meno di due giorni – alzate antelucane, orari rigidamente rispettati, 

visite a volo d’uccello, stanchezza… stoicamente rinviata – abbiamo fatto 

un bagno nella cristianità come solo Roma può assicurare.  

Per chi crede non può esserci meta più ambita della 

Città eterna: non solo per gli straordinari tesori d’arte e 

cultura cristiani messi lì, a disposizione del visitatore, 

ma perché Roma è da due millenni la sede del vicario di 

Cristo, “perpetuo e visibile fondamento dell’unità della 

Chiesa” (LG, 25). 

All’incontro con papa Francesco ci eravamo preparati 

con scrupolo. A provvedere, il responsabile del 



pellegrinaggio, mons. Antonino Adragna – per gli amici, padre Nino – 

figura carismatica del clero trapanese e – questo di suo! – instancabile e 

riconosciuto affabulatore. 

«Li avete con voi i quattro fogli?!» chiederà ripetutamente, durante il 

viaggio. Il riferimento è ai sussidi che ha avuto cura di preparare e 

distribuire  ai pellegrini durante il trasferimento in pullman da Trapani a 

Punta Raisi: il pieghevole con le note  storiche, i canti per la liturgia, il 

foglio dei Vespri con inni, antifone, salmi e letture.  

San Paolo fuori le mura, la Scala Santa, 

San Giovanni in Laterano, Santa Maria 

Maggiore e San Pietro: queste le mete 

previste. A metà mattinata c’era stata 

l’accoglienza: il vescovo ci aspettava al 

Pontificio Seminario Romano Maggiore 

del quale è stato per anni rettore. Dopo 

la concelebrazione eucaristica –  

all’altare, anche mons. G. Gruppuso, d. M. Viola, d. S. Renda e il diac. G. 

Marcantonio  – l’abbiamo ritrovato, il nostro vescovo, informatissima 

guida nella visita di San Pietro, dei suoi capolavori d’arte e delle tombe dei 

Santi papi canonizzati il 27 aprile, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.  

L’indomani, nelle grotte vaticane, la 

celebrazione mattutina sulla tomba di 

San Pietro: per tutti. un’emozione 

fortissima, di difficile cancellazione! 

Fuori dalle grotte, siamo al di qua 

dell’Arco delle campane, impazienti di 

entrare nella piazza che va 



riempiendosi, per cercare nel settore riservato l’area più vicina ai corridoi 

lungo i quali sarebbe passata l’auto pontificia. Già di primo mattino, il sole 

picchia forte sulle teste, i più si sono attrezzati: chi con  bandane e foulard, 

chi con cappellini e ombrelli multicolore. Nell’attesa, il brusio della piazza 

sale di tono, si trasforma in vociare che quasi assorda: si accavallano le 

comunicazioni multilingue degli speaker vaticani, gli squilli dei cellulari, i 

dialoghi con amici e parenti lasciati a casa ai quali offrire – in diretta – 

“sussurri e grida” provenienti da piazza San Pietro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco prima delle dieci, la folla fa una specie di hola, si protende nella 

direzione del famoso Arco delle campane. Ci alziamo in piedi, qualcuno 

sale sulla sedia; allora, per imitazione, cerchiamo tutti di montare sulle 

sedie, il papa compare in lontananza . «Eccolo, eccolo!», ma la siepe 

umana lascia liberi pochi varchi, meglio seguire l’immagine di Francesco 

proveniente dai maxischermi installati ai lati della piazza. Si succedono 

esclamazioni del tipo: «È qui, è là; sta tornando, eccolo, eccolo!» 



Francesco completa il suo giro e raggiunge la poltrona là, in alto, all’ombra 

della tenda che dà riparo a cardinali e vescovi. «Fratelli e sorelle, buon 

giorno!» Inizia  così l’ampia catechesi del mercoledì. Del discorso 

appuntiamo mentalmente qualche passaggio, come quello che riguarda la 

relazione della Chiesa con Maria. «Guardando Maria scopriamo il volto più 

bello e più tenero della Chiesa. Noi cristiani non siamo orfani, abbiamo una 

mamma! La maternità di Maria si compie nella pienezza dei tempi quando 

la Vergine dà alla luce il Figlio di Dio» dice papa Francesco con dolcezza; 

poi, rivolge il pensiero ai cristiani perseguitati in Iraq – è presente un 

gruppo di iracheni – «la Chiesa soffre con voi, la Chiesa è fiera di voi, fiera 

di avere figli come voi» aggiunge. Papa Francesco invoca la pace per 

l’Europa e per il mondo ricordando lo scoppio, settantacinque anni fa, a 

inizio settembre, della seconda guerra mondiale; quindi, saluta gli sposi 

novelli presenti sul sagrato… 

Avviandosi verso la conclusione, saluta «l’arcidiocesi di Trapani e il suo 

arcivescovo»… Si capisce, è un lapsus, ma nel gruppo ci scambiamo l’un 

l’altro sguardi d’intesa. «Siamo stati promossi?» si chiede qualcuno. 

Intanto, seguiamo sul maxischermo il vescovo Pietro Maria Fragnelli che 

abbraccia il papa, mentre la piazza incomincia lentamente a svuotarsi. 

Quando il vescovo raggiunge 

il gruppo che lo attende 

all’inizio del colonnato del 

Bernini, rimane tempo per le 

ultime foto ricordo e per 

l’arrivederci a Trapani… 

 



 

Sulla strada per Fiumicino ci attendono gli ultimi 
appuntamenti: il pranzo e la recita dei Vespri nel 
Santuario del Divino Amore. Nelle parole di mons. 
Adragna sono espressi il significato profondo del 
pellegrinaggio e l’augurio che esso non sia occasione di 
turismo fine a se stesso. «Chi ci incontrerà dovrà 
accorgersi che siamo tornati “diversi”! 

Riusciremo a corrispondere all’invito? Saremo capaci 
di manifestare tangibilmente il  rinnovamento della 
nostra fede? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



IN VISITA ALLA TORRETTA PEPOLI 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

«Nella fresca penombra delle pinete dei 

“Runzi”, [la “Torretta Pepoli”, ndr] si leva 

isolata e silenziosa, protetta dai venti afosi di 

scirocco e di libeccio dal baluardo roccioso 

solenne e più elevato sul quale si erge il 

Castello Normanno che evoca, per il sito, memorie antichissime del 

Santuario-Fortezza della Dea ericina e, con esse, altre memorie di amore e 

di morte, di pace e di guerra, tutte racchiuse nel grande spazio che va dal 

luogo alto del “thémenos” alle fortificazioni avanzate, le torri e gli spalti 

merlati che delimitano tutto l’immane complesso.» 

Il brano è tratto da un articolo del compianto storico e scrittore ericino 

Vincenzo Adragna (Il timbro che non fu, Giornata nazionale della Filatelia, 

Erice 13 – 15 Settembre 1991) che sono andato a rispolverare in occasione 

di una recente visita alla Torretta Pepoli, riaperta al pubblico lo scorso 19 

luglio, dopo il completamento dei lavori di restauro conservativo iniziati 

due anni fa. 

Chi meglio di Vincenzo Adragna poteva descrivere, quasi in punta di 

penna,  con la sua prosa elegante ed evocativa, l’aura che circonda un 

monumento che «è ormai un simbolo di Erice, noto nel mondo anche 

perché non vi è turista – e sono decine di migliaia ogni anno – che non ne 

fissi la suggestiva ma cadente immagine attraverso l’obiettivo»? 



A distanza di  un quarto di secolo, il monumento ha cambiato finalmente 

aspetto: non più cadente – come l’aveva lasciato lo scrittore –, è stato 

restituito alla fruizione pubblica nel corso dell’evento Fly for Peace per 

essere destinato al ruolo di «Faro di pace» sul Mediterraneo. 

Dentro la Torretta non ero mai stato, 

avevo solo intravisto – dall’esterno e 

male – alcuni ambienti del pianterreno. E 

sì che da ragazzo avevo percorso mille 

volte il viottolo in terra battuta che dal 

Balio scendeva – e, in parte, ancora 

scende – fino ai Runzi. Percorrevo il 

viottolo che lambiva la Torre – e le 

scalette in pietra ancora esistenti –, per 

recuperare qualche palla, che, sfuggita al 

controllo nel gioco dei tamburelli svolto nello spiazzo del castello, finiva la 

sua corsa nell’abisso oltre la cortina merlata che limita lo spiazzo. Lo 

percorrevo ancora, quel viottolo, per andare a raccogliere pigne e pinoli; o 

scazziddi e ciclamini selvatici dopo le prime, allora immancabili, piogge di 

settembre…  

La Torretta, transennata alla meno peggio, era diventata oggetto delle visite 

di vandali e ladri, che, violandone gli spazi, andavano asportando resti di 

infissi fradici d’umidità e porzioni di inferriate arrugginite dall’incuria e 

dall’abbandono. Mentre i muri esterni s’andavano coprendo d’una spessa 

coltre di muffe e di licheni, all’interno, attraverso crepe mostruose, si 

stendevano edere e rovi… 

Immagini di un altro tempo e di un’altra età…  

 



Ecco qui, ora, il cartello con la freccia che indica il percorso da 

seguire e le didascalie bilingue – prima in inglese, poi in 

italiano – a stampa l’orario d’apertura, vergato a mano (certo, 

per un ripensamento!), quello di chiusura;. Nello stesso 

cartello, più in basso, si legge: «free entrance» e «lavori in 

corso per l’accesso dei disabili».  

Eccolo, il viottolo, ora trasformato in viale selciato, delimitato da muri di 

pietra bianca che secondano il naturale dislivello del terreno e un po’ 

stridono col colore della roccia giurassica e della vegetazione che la 

ricopre. Al di là degli alberi di lecci e frassini che di tratto in tratto ne 

avevano celato la vista, compare la Torretta – bianca d’intonaco la parte 

bassa, color terra di Siena, i piani superiori. Di lato, il cilindro di tufi a vista 

e le tre file di piastrelle maiolicate murate in alto a far specchio ai raggi di 

un sole impietoso.  



All’interno, trovo la frescura di ambienti piccoli, a misura d’uomo, e 

l’odore delle travi e degli infissi freschi di vernice. «Attenti alle scalette 

dell’ultimo piano» vanno ripetendo i due operatori che nel vano d’ingresso 

accolgono il visitatore «ché sono molto ripide!»  

La visita prosegue da un piano all’altro, da un ambiente all’altro. Mi figuro 

il Conte Pepoli che nel tardo Ottocento disegnò e fece costruire la Torretta 

secondo moduli fantasiosi e vi ospitò gli amici: molti, studiosi di gran 

nome, «esponenti della cultura e dell’arte» – Astorre Pellegrini, Alberto 

Favara, Nunzio Nasi, Vincenzo Palizzolo, Antonino Solinas – e ne raccolse 

l’ammirazione per le vedute che si godevano e ancora si godono da finestre 

e veroni.  

Il paesaggio è quello di allora – immutato verso sud; molto pìù urbanizzato 

quello che volge a nord e ad est, segnato dal cielo azzurro, dal blu cobalto 

del mare e dal rosa di Monte Cofano, con le cento colline dell’entroterra 

chiuse a oriente dal M. Inici, dal M. Sparagio e più in là da Montagna 

Grande. 



All’interno di due stanzette sono disposti mobili d’epoca, per il resto gli 

ambienti sono ancora disadorni. Saranno convenientemente arredati e 

aspetteranno di prender vita attraverso la presenza operosa e le cure attente 

dell’uomo… 

Naturalmente, per far questo non basteranno i cartelli bilingue con le scritte 

«free entrance» e  «lavori in corso per l’accesso dei disabili»... 

 

 

 



NELLA BIBLIOTECA DI CASA LEOPARDI A RECANATI 

di Giovanni A. Barraco 

 

Recanati era una tappa del viaggio messa in programma come una sorta di 

riempitivo tra le visite della Repubblica di San Marino e della Santa Casa 

nel Santuario di Loreto.  

Arrivammo nel borgo in un tardo pomeriggio di 

metà settembre quando il sole al declino dava 

alle facciate delle case la luce migliore, quella 

che ha toni caldi, ma non accesi: toni di cui si 

giovavano anche le piante di begonie poste lungo 

la strada selciata come imprevisto ma accogliente 

benvenuto ai visitatori. 

Dopo l’acquisto dei biglietti d’ingresso, la guida ci 

aveva dato appuntamento nell’androne principale 

del palazzo da cui, attraverso comode rampe, si 

accede ai diversi piani del 

palazzo. «I signori occupano 

gli appartamenti qui sopra», 

dice la guida, indicando la volta e abbassando il tono 

della voce, quasi che la sua voce potesse risultare di 

qualche disturbo. Quegli appartamenti, per ovvie 

ragioni, non saranno oggetto della visita. 



Il giovane è un tipo atletico, dalla parlata fluida e dalla cadenza toscana. 

Spinge in continuazione l’indice sul “ponte” degli occhiali a stanghetta, ma 

non è che quelli gli scendano sul naso, ben ancorati come sono alle 

orecchie a sventola...  Ci informa sull’oggetto della visita e intanto 

snocciola le “regole del no”. «Non fate rumore, non toccate i libri, non 

fotografate le sale, non uscite fuori dal percorso indicato». 

 

Presi alla sprovvista dalla gragnola di divieti, in qualcuno sorge il sospetto 

che a quelle annunciate si aggiungeranno altre limitazioni... «Potremo 

almeno respirare?» penso con apprensione, ma è il pensiero di un attimo: lo 

scaccio come elemento disturbatore dell’attenzione con la quale il gruppo 

di cui faccio parte sta seguendo le informazioni essenziali sulla vita e sulle 

opere di Giacomo Leopardi. 

Saliamo la scala sfiorando timorosi il passamano in ferro battuto (non sarà 

proibito anche questo?!) e ci aggrumiamo nel ballatoio dal quale si diparte 

un lungo corridoio che dà accesso alle sale. Vi  è ordinata una biblioteca 

ricca di oltre ventiduemila volumi, strumento principale degli 



apprendimenti del poeta che ebbe sì precettori ecclesiastici privati, ma fu 

essenzialmente un autodidatta. 

Qui i tomi “in folio”, là i volumi dalle 

rilegature di cartone disposti 

rigorosamente di piede. Poi, i grandi 

libri di consultazione dalle rilegature di 

cuoio e dalle impressioni in oro, sulla 

copertina e sul dorso. In alto, sopra le 

librerie del tipo “a vista”, campeggiano 

pretenziosi cartelli con scritte 

maiuscole: Historia Sacra, Historia 

Letteraria, Literae Humaniores, 

Liturgia, Dogmatica, Jurisprudentia…  

Sotto il cartello Prohibiti, i libri messi 

all’Indice dal Governo pontificio:  

custoditi sotto chiave, necessitavano – anche per la consultazione 

domestica – d’una speciale dispensa delle autorità. C’è di che sorridere 

pensando a certe licenziosità dei nostri tempi… 

L’attenzione dei visitatori viene richiamata dai mobili d’epoca, da scrittoi e 

leggii, dai busti marmorei del poeta, dai ritratti dei familiari. «Quello è il 

padre, conte Monaldo; quella è la madre, marchesa Adelaide Antici; quelli 

sono i fratelli Carlo e Paolina; al di là della porta potete vedere il ritratto 

di…» 

Nella parete in fondo fa bella mostra di sé l’albero genealogico della 

famiglia Leopardi, ricostruito dal conte Monaldo attraverso documenti 

trovati nell’archivio di famiglia. Veniamo informati che «l’albero viene 

aggiornato periodicamente, quando la persona è defunta: farlo prima… 

porterebbe male!» 



 

 

Nello stesso salone ci viene indicato, lì 

al centro della parete, il piccolo 

scrittoio che il poeta faceva addossare 

alla finestra per utilizzare al meglio la 

luce durante il suo studio “matto e 

disperato”. Tanti fogli autografi – 

soprattutto giovanili – sono esposti 

nella composita vetrinetta posta al 

centro dell’ambiente.  Qualcuno del 

gruppo vi gira attorno facendo inutili  

sforzi di lettura: bisognerebbe avere la 

vista di un’aquila per riuscire nell’intento. Oltre la finestra aperta, col 

rischio di essere fortemente ripreso (dato che si tratta di “esterni”, potrò 

almeno contare su qualche autoconcessione?), faccio qualche scatto della  

piazza antistante il palazzo e della chiesa che la chiude a oriente. 



La visita volge al termine. Il giovane – che ancora spinge sul naso gli 

occhiali a stanghetta – farà da guida a un altro gruppo di visitatori, già in 

attesa nell’androne del palazzo. Mentre appuntiamo mentalmente il testo 

dell’iscrizione Filiis Amicis Civibus/ Monaldus De Leopardis/ 

Bibliotecham/ Anno MDCCCXII – che in maniera generosa e lungimirante 

apre ai figli, agli amici e ai cittadini le sale della biblioteca – indugiamo 

nell’ammirare,  appesi alle pareti, le prove artistiche dei fratelli Leopardi. 

Ripensando a Giacomo – uno dei Grandi della Storia della letteratura 

italiana –, abbiamo la certezza che nella biblioteca che stiamo per lasciare 

aleggia, vitale più che mai, lo spirito di un genio. Ci ricordiamo, allora, 

delle sue parole: «Le opere di genio, quando anche esprimono le più 

terribili disperazioni, servono sempre di consolazione». 

 

È con “sentimento d’attesa” che aspettiamo di vedere il film di Mario 

Martone, presentato qualche settimana fa alla Mostra del Cinema di 

Venezia. L’uscita de Il giovane favoloso è prevista per Giovedì, 16 Ottobre. 



Dopo la visita – che non si è 

rivelata, poi, un riempitivo! – 

avremo qualche stimolo in più per 

seguire l’infelice, sfortunata 

avventura umana di Giacomo 

Leopardi. 

 

 



A PROPOSITO DI SEGNALIBRI 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

«(…) sulla sera del giorno 7 novembre  dell’anno 1628, don 

Abbondio (…) diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, 

tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, 

per segno, l’indice della mano destra (…)» 

Così Alessandro Manzoni (I Promessi Sposi,  cap. I) descrive l’abitudine che, 

insieme con don Abbondio, molti abbiamo di usare le dita come strumento utile a 

fissare per qualche istante la pagina di cui interrompiamo la lettura. 

Da giovane, frequentavo assiduamente le biblioteche pubbliche e capitava di 

sfogliare libri deturpati in maniera vandalica. Per me il libro non va gualcito, 

segnato, sbattuto in malo modo. Il libro era – ed ancora è! – un oggetto di culto. 

Non ho il vezzo di mettere segni facendo l’orecchio alla pagina, sento le piegature 

come una forma di violenza. Quando sfioro pagine con segnature alte o basse, a 

triangolo isoscele o scaleno – o, peggio, verticali, a tutta pagina –, la lettura si fa 

dolente, si trasforma in sofferenza. 

Naturalmente, c’è di peggio! Nel Novecento, Gabriele D’Annunzio usava disporre, 

all’interno dei libri più amati, segnalibri vegetali: fiori e foglie che, seccando, ne 

macchiavano irrimediabilmente le pagine. Lo hanno verificato, anni fa, i curatori di 

una mostra romana dedicata alle biblioteche del Vate. 

Il Vocabolario illustrato della Lingua italiana di G. Devoto e G. C. Oli riporta: 

«segnalibro s.m. Ogni segno (genrl. un cartoncino o una striscia o un cartone) che 

si mette in un libro per ritrovare la pagina che interessa».  

Lentamente, ai nastrini di seta colorata che una volta erano fissati al capitello del 

libro (ancora usati nei volumi di pregio, per esempio, nei libri sacri o nelle agende 

da tavolo), sono subentrati segnalibri sciolti, costruiti con materiali diversi: carta, 

cartoncino, plastica, cuoio, metallo, talvolta due piccolissime pagine magnetizzate 

con opposta polarità). 



A partire dagli anni trenta del secolo scorso i segnalibri divennero veicoli pubblicitari per 

prodotti di cancelleria, bevande, liquori, sigarette del Monopolio e chissà quant’altro 

ancora. Oggi, tornati di moda, sono usciti trionfalmente dall’àmbito dei prodotti “di 

nicchia”: gli editori li stampano – facendo ricorso a grafici e ad artisti di fama – per 

reclamizzare il proprio catalogo: riportano spesso un righello e contengono elenchi che 

riguardano la catena di distribuzione, gli indirizzi e i numeri di telefono dei concessionari 

di zona; poi, non manca l’indicazione del sito web dell’editore. 

Alcuni segnalibri sono illustrati su entrambe le facciate, ci sono quelli che hanno inseriti 

un nastrino o dei fili di lana; altri riportano aforismi e massime, altri ancora sono stretti e 

di forma allungata. Ci sono quelli in pergamena e quelli dipinti a mano, o tirati in gran 

numero… 

Quando io o mia moglie andiamo in viaggio, non manchiamo di tornare a 

casa con qualche segnalibro che ritroviamo, dimenticato, ospite dei volumi 

della libreria di casa. Gli amici più intimi, quelli che sanno della nostra 

collezione, non mancano di arricchirla facendoci qualche omaggio. È  

attingendo alla collezione che ho scelto le immagini poste a illustrazione di 

questa nota. 

Se oggi, a quattro secoli di distanza da “quella” sera, don Abbondio – 

leggendo il breviario, magari nel formato e-book – volesse per un attimo 

interrompere la lettura, cosa userebbe per segno?  

L’interrogativo è destinato, ovviamente, a rimanere senza risposta. 



CON CUORE DI PADRE. DESTINAZIONE CIAMPINO 

di Giovanni A, Barraco 

 

C’era la folla delle grandi occasioni – ieri sera, 7 settembre, – nella 

chiesa San Giuseppe alle Fontanelle di Trapani. Dopo quasi un 

trentennio di titolarità come parroco – prima, a Trapani; dopo, a 

Valderice;  poi, ancora, a Trapani – periodi intervallati dagli anni in cui 

ha avuto la responsabilità di P. Provinciale dell’Istituto dei PP. 

Rosminiani), don Mario Natale – che è biblista ed ha insegnato nel 

nostro Seminario –lascia per obbedienza la Sicilia, trasferito a Roma 

dove ricoprirà l’ufficio di Rettore del Collegio Missionario 

Internazionale “A. Rosmini”. 

 

 

Alla celebrazione eucaristica di ringraziamento erano presenti – oltre ai Padri 

Rosminiani della comunità trapanese, d. Gianni Errigo e d. Tarcisio De Tomasi –, d. 

Alberto Giardina, cancelliere della Curia diocesana e ascritto rosminiano,  e i diaconi 

d. Vito Altomonte, d. Andrea Carollo e d. Vito Martinico. 

 



Il ringraziamento dei confratelli è stato porto da don 

Tarcisio, vice parroco; il saluto dei parrocchiani, da 

Claudio Troisi. Del breve indirizzo di saluto siamo in 

grado di riportare il testo integrale:  

«Carissimo don Mario, la comunità parrocchiale qui 

riunita la vuole cordialmente e affettuosamente 

ringraziare per i 14 anni di servizio presbiterale svolto qui 

a San Giuseppe: servizio indubbiamente caratterizzato da 

grande dedizione, abnegazione, fermezza, sacrificio, senso 

della comunità. Tutte doti che la contraddistinguono e 

che, senza dubbio, hanno portato i suoi superiori  ad assegnarle un ruolo di grande 

responsabilità a Roma, al servizio delle vocazioni rosminiane. 

Siamo sicuri che domani lascerà la nostra parrocchia col 

cuore pieno di tristezza, ma altrettanto sicuri che le nostre 

preghiere la sosterranno in questo particolare momento 

della sua vita sacerdotale. 

Allo stesso tempo, ci affidiamo pienamente al Signore per 

superare le difficoltà che la nostra comunità parrocchiale 

dovrà affrontare nei prossimi mesi. 

Questo nostro saluto, naturalmente, non è un addio ma – 

come ama dire lei – è solo un arrivederci perché…  se “non 

c'è 2 senza 3”, la nostra parrocchia sarà felice, un giorno, 

di accoglierla per la terza volta...  

Ciao, don Mario e... a presto! 

Dai tuoi parrocchiani più affezionati, dai consiglieri pastorali, consiglieri 

economici, giovani, ex giovani e anziani, coristi e musicisti, ascritti, catechisti, 

ministranti e scout, gruppi Caritas, Vincenziane, mamme e sport… TI VOGLIAMO 

BENE!» 

A don Mario sono stati offerti due piccoli doni di chiara valenza simbolica: la 

riproduzione della statua di San Giuseppe e un orologio da polso: gli ricorderanno le 

comunità parrocchiali delle quali si è generosamente posto al servizio e che  lo hanno 



sentito sempre vicino;  che – al di là, talvolta, delle apparenze –, hanno avvertito la 

presenza di guida discreta, ma puntuale, sollecitamente premurosa versi tutti; una 

presenza, vorremmo dire, paterna…  

E con cuore di padre, don Mario ha 

ringraziato i tanti intervenuti (era 

presente anche una piccola 

rappresentanza della comunità di 

Castelvetrano dove, per decenni, 

tanti sacerdoti hanno lasciato 

riconoscibili segni della spiritualità 

rosminiana), per la presenza, la 

prossimità ed il calore dimostrati 

nell’occasione. 

In palestra, la proiezione di un video con tante immagini per 

rievocare a due generazioni di fedeli le mille celebrazioni 

eucaristiche, le occasioni d’incontro, l’impegno dei gruppi 

ecclesiali, le tante e diverse attività assistenziali e di servizio; 

poi, le richieste al fotografo di “uno scatto” insieme con il 

festeggiato, dispensatore accondiscendente di sorrisi che non 

volevano essere d’occasione, ma che, forse. erano un po’ velati…  

Tra una cosa e l’altra, si fa davvero tardi, in una sera che è già notte! C’è ancora da 

tagliare la torta, e da fare il brindisi come scampolo d’allegria da vivere insieme con i 

parrocchiani, che, però, hanno gli occhi lucidi, qualcuno avverte uno strano di 

groppo alla gola…  

La valigia “ventiquattrore”, quella almeno è 

già pronta, anche se ancora aperta. Un 

sacerdote che parte ha il solo bagaglio dei 

semi di Bene che ha sparso.  Chi ha detto: 

«Io ho quanto ho dato» fotografa al meglio la 

condizione di chi parte per obbedienza. I 

semi di Bene sparsi a piene mani nella vigna 

del Signore per dar frutto hanno bisogno di 



terreno fertile; non trovano posto in una valigia “ventiquattrore”, hanno bisogno di 

ben altro scrigno! Domani, rimarrà da sistemare solo il breviario. Per quello che è 

stato messo nella valigia, lo zip della cerniera scorrerà veloce, senza intoppi…  

A Birgi, il comandante ha già avviato i motori e sulla pista, l’aereo della Ryanair è 

pronto al decollo, destinazione Ciampino. 

 



 

VALDERICE 

SARA' INSTALLATO NELL'EX CASA ALBERGO 

UN IMPIANTO DI MINIPRODUZIONE ENERGETICA 

di Giovanni A. Barraco 

 

Si è tenuto nei giorni 26 e 27 settembre u.s., a Borj Cedria – a metà strada tra Tunisi 

ed Hammamet –, il Convegno internazionale sul progetto DE.DU.ENER.T “Lo 

sviluppo sostenibile della produzione energetica nel territorio”, finanziato 

dall’Unione Europea con il Programma di cooperazione transfrontaliera, fondo ENPI 

25 Italia-Tunisia 2007 – 2013. 

“Il riconoscimento del progetto da parte della Commissione Europea e la possibilità 

di partecipare al convegno svoltosi in Tunisia è motivo di orgoglio per la mia 

amministrazione” ci dice il Sindaco di Valderice, avv. Girolamo Spezia, che siamo 

andati  a trovare, al suo rientro in sede. “Esso conferma la bontà del lavoro che il 

Comune di Valderice – da sempre attento al tema della sostenibilità –, è impegnato a 

svolgere. Il progetto DE.DU.ENER.T vede insieme una partnership siculo– tunisina 

coordinata dal Comune di Valderice (Ente capofila), ed i partner istituzionali, 

C.R.T.En di Borj Cedria (Tunisi), Consorzio Universitario della Provincia di Trapani 

e Provincia Regionale di Trapani. Ricercatori in Energie Rinnovabili ed Esperti in 

attività legate ai programmi comunitari, in testa il Sindaco del Comune di Valderice. 

L’installazione – a Valderice, nell’ex Casa albergo, ora sede di alcuni uffici comunali 

in Via S. Barnaba; l’altro, in un edificio di proprietà comunale a Tunisi –, di due 

impianti di microproduzione energetica (minieolico, fotovoltaico e termico) sarà 

presto una tangibile realtà. 

 

 



 

L’incontro di Tunisi ha rappresentato l’occasione per proseguire, sia negli scambi 

culturali che nei lavori già avviati nello scorso giugno, e serve a  rafforzare la 

piattaforma di cooperazione italo-tunisina “attraverso la condivisione con esperti e 

decisori locali delle strategie da attivare per la diffusione dell’impiego di energie 

rinnovabili e dell’efficienza energetica”. 

 “Il progetto DE.DU.ENER.T, che costituisce l’occasione per avviare un percorso 

comune per la creazione di edifici del tipo zero energy, ci spinge a continuare il 

lavoro intrapreso per diffondere i risultati della sperimentazione agli enti e alle 

amministrazioni locali diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici pubblici, in 

linea con le indicazioni stabilite dall’Unione Europea all’interno del pacchetto Clima-

Energia”.  

“Dobbiamo tendere – nel campo energetico, come in quello dei diversi servizi – alla 

ottimizzazione delle gestioni consortili tra comuni limitrofi, impiegando un sistema di 



incentivazione e sconti che consenta da un lato, l’abbattimento dei costi e, dall’altro, 

consistenti agevolazioni per le imprese e gli operatori che si trovano in difficoltà”. 

“La mia amministrazione” conclude il Sindaco Spezia “intende allungare e 

approfondire il solco virtuoso iniziato dalle precedenti amministrazioni con una serie 

di iniziative – alcune già in atto –, quali l’utilizzo di lampade a led per ridurre il costo 

dell’illuminazione pubblica, l’avvio della procedura per la costruzione, nel trapanese, 

di un secondo impianto di compostaggio da affidare alla gestione pubblica, e – non 

ultima, e pure essenziale –, il sostegno all’azione educativa rivolta alle famiglie e ai 

contribuenti perché sperimentino comportamenti virtuosi, miranti al risparmio 

energetico domestico”. 

 



«PEPPE COPPOLA. VALDERICE» 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Uno sguardo all’indietro lungo oltre mezzo secolo! Questo è il contenuto del volume «Peppe 

Coppola. Valderice», presentato, sabato 25 ottobre, nella Sala conferenze della BCC “Don Rizzo” 

di Valderice. 

 



Un amarcord  sull’avventura umana e poi anche sulla militanza politica e sull’impegno 

amministrativo di un uomo che si è speso con impegno e continuità nel sociale. Peppe Coppola è 

stato più volte consigliere ed assessore comunale, e, per quattro mandati, Sindaco della cittadina sul 

declinare degli anni Sessanta del secolo scorso. 

A presentare il volume, l’avvocato Nino Marino, amico da 

sempre, che ha trovato occasione e spunto per rievocare 

numerosi episodi narrati nel libro, conditi con ricordi 

personali legati a uomini e situazioni in un racconto soffuso di 

sottile umorismo... 

A sfogliare le pagine del volume, arricchito di un buon 

apparato di foto d’epoca, si ha netta la sensazione – attraverso 

le parole del protagonista e le testimonianze rese da colleghi, 

amici ed estimatori – che la pubblicazione, di cui è autore 

Attilio L. Vinci, è naturalmente destinata a lasciare una 

piccola traccia nella microstoria di Valderice.  

Ne sono orma, per esempio, certe locuzioni entrate nel parlare comune dei valdericini e dell’intero 

agro ericino. Qualche esempio? Citiamo: «E ora, comu rissi Puddricineddra na la nassa, unni 

maggiuri c’è, minuri cessa», frase pronunciata dal consigliere Pietro Oddo, tra l’ilarità generale, 

nell’aula consiliare del comune.  

O, l’altra – certo, più famosa – «Cu cumanna, San Marcu o Papareddra?», che rimanda alle annose 

rivendicazioni di campanile – per fortuna, ormai datate! – relative all’irrisolto conflitto tra le due 

più popolose frazioni del comune pedemontano. 

Ci soffermeremmo a lungo, ma, cogliendo qui e là, tra le pagine, a ragioni di soddisfazione 

personale vengono ascritte le realizzazioni dell’illuminazione pubblica in alcune frazioni 

periferiche, il completamento della costruzione del Palazzo municipale e di alcuni impianti sportivi, 

il ricordo dei prodromi che avrebbero portato all’istituzione a Valderice, della biblioteca pubblica… 

Come sottolinea Attilio L. Vinci nella nota introduttiva, il volume «è la continuazione del lavoro di 

valorizzazione del territorio e della sua storia ancora non scritta, con il prezioso recupero di quelle 

memorie che altrimenti [sarebbero andate, ndr] definitivamente perdute.» 

A conclusione dell’incontro, il ringraziamento di Peppe Coppola – il timbro di voce, lievemente 

incrinato dall’emozione – è stato rivolto ai familiari (ai quali il libro è dedicato), alle persone 



presenti in sala, agli antichi compagni di partito e agli  avversari politici, che, numerosi, sono 

convenuti – e di sabato pomeriggio! – per 

essergli vicino nella circostanza.  

 

Il contenuto del ringraziamento, oltre che il tono, lungi dall’essere stucchevolmente nostalgico, 

erano ricchi di propositi e di progetti: come si conviene a chi, nel cuore, se non più nell’età «eh, 

sapete, mi sto avvicinando agli ottant’anni, ormai!» rimane vivo e vitale. Auguri, Peppe Coppola, 

anche da noi di trapaninostra.it! 



 

 



«IL SANTUARIO MARIA SS. DELLA MISERICORDIA A 

VALDERICE» 

di Giovanni A. Barraco 

 

Sarà presentato al Molino Excelsior di Valderice, il prossimo 14 novembre, 

alle ore 18.30,   IL SANTUARIO MARIA SS. DELLA MISERICORDIA A 

VALDERICE, il libro di cui sono co-autore, insieme con Vincenzo Perugini, 

edito dall’Associazione Il Sol.Co. 

Si tratta della terza opera pubblicata per conto dell’Associazione che tanti meriti ha acquisito, non 

solo nell’organizzazione e gestione di servizi a favore dei soggetti disabili o svantaggiati residenti 

nei comuni dell’ex Agro ericino, ma anche nella valorizzazione delle ricchezze storico-artistiche del 

territorio. La pubblicazione viene dopo La Chiesa Maria SS. della Purità a Valderice (2009) e 

VALDERICE guida illustrata (2011).  

Facendo conoscere Valderice e le sue bellezze artistiche, Il Sol.Co.dà un contributo non effimero 

alla crescita della comunità valdericina. Come i  primi due, questo libretto ha l’ambizione di dare un 

contributo, seppure modesto, alla conoscenza di quanto si trova nel “vicino”, patrimonio spesso 

ignorato, ahimé!, anche dai tanti che abitano a Valderice e nel circondario. 

 

Figura 1: Chiesa  Maria SS. della Misericordia – Valderice – foto di Enzo Barraco. 



 

Nella prima parte,  Il libro ospita il saggio storico di Vincenzo Perugini «Una nobile e bella chiesa 

per la Signora della Misericordia». Nella seconda parte – parzialmente, a colori –, oltre ad uno 

sguardo d’insieme al Santuario, si trovano studi relativi agli affreschi e al fonte battesimale, estratti 

dalla tesi di laurea «Il Santuario di Nostra Signora della Misericordia tra arte e devozione» (2006), 

di Caterina La Francesca, consultabile presso la Biblioteca “F. De Stefano” di Valderice. La scheda  

«Un gioiello del Rococò siciliano», relativa all’armadio ligneo custodito nella sagrestia del 

Santuario, è dovuta alla penna dello storico dell’arte Daniela Scandariato. 

Ci sono, poi, contributi di altri autori (Pietro Messana, Caterina Messina, Paolo Messina) che 

ringrazio di cuore per la generosità e la sollecitudine dimostrate. 

Per gentile concessione degli autori, in due link aggiunti alle pagine del Taccuino, riportiamo la 

Presentazione del volume, scritta dal Sindaco di Valderice, Mino Spezia, e la testimonianza Io, Lei 

e il Coro di Adriana Barone, giovane mamma valdericina, devota della Madonna Addolorata, 

nonché componente del Coro “S. Giovanni Paolo II”. 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-10-30_Santuario_Maria_SS_Misericordia_-_Sindaco.pdf
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-10-30_Santuario_Maria_SS_Misericordia_-_Io_Lei_e_il_canto.pdf
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-10-30_Santuario_Maria_SS_Misericordia_-_Io_Lei_e_il_canto.pdf


La devozione per la Madonna ha sempre fat-
to parte di me. Ho ritenuto il Suo volto un porto
sicuro dove approdare durante le tempeste della
vita. Spesso, davanti a situazioni difficili ci si
trova a chiedersi: “Perché a me?”  Mi sono data,
sempre, una  risposta: «È quello che Lei vuole
per me, io sono qui per accettarlo».

Per anni,
un’amica – quasi
una sorella! – ,mi
aveva invitato ai
concerti del suo Co-
ro, ad assistere alle
prove o addirittura
ad entrare a farne
parte, vista la mia
passione per il can-
to. Avevo declinato
gli inviti pensando
che non ne valesse la
pena. Poi, un anno
fa, all’ennesima ri-
chiesta di partecipa-
zione alle prove –
d’istinto! – ho detto
«Sì!». 

Mi si è aperto da-
vanti un mondo nuo-
vo, sconosciuto. An-
che in questa occa-
sione, io sono sicura
che sia stato il Suo
volere. Quando si è
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cominciato a par-
lare di concerti di
musica sacra da
eseguire nelle
chiese, non avrei
mai immaginato
le emozioni che
stavano ad aspet-
tarmi. Cantare la
musica sacra è co-
me essere lì, ad un
passo da Dio. È
come se tutto, in-
torno a te, svanis-
se. Ecco, nel mo-
mento in cui canti
ci sei tu e il Signo-
re che ti ascolta.

Ogni concerto
e ogni chiesa su-
scitano emozioni
più o meno forti,
ma certamente,
quando si è diret-
tamente legati ad

un luogo, tutto assume un gusto diverso.
L’esperienza più forte fino a questo momento è
stata, per me, il concerto tenuto nella chiesa del
Purgatorio, quella nella quale sono custoditi i
Sacri Gruppi dei Misteri, luogo a cui sono parti-
colarmente legata per la mia totale devozione
verso la Madonna Addolorata.

Già molti giorni prima dell’evento, l’emo-
zione e l’ansia di cantare in un luogo per me più
che sacro cresceva in maniera incontrollabile fi-
no a quando, con i compagni, ci siamo trovati
sull’altare, pronti per il nostro concerto. Erava-
mo noi coristi, i Sacri Gruppi intorno,  Lei, die-
tro, che ci osservava. Sentivo veramente la Sua
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presenza. Era come se l’Addolorata scendesse
dalla sua vara e tenesse la mano sulla mia spal-
la. È stata un’emozione grande, indescrivibile. 

Uno stupore ancora maggiore ho provato
nello scoprire, nei giorni successivi, che i miei
compagni avevano provato la mia stessa emo-
zione. Ero riuscita nello scopo di far conoscere
e condividere i sentimenti che la chiesa del Pur-
gatorio mi suscitavano dentro.

Con il Coro “S. Giovanni Paolo II” abbiamo
fatto tanti concerti nel trapanese, ora la mia spe-
ranza è di farne presto uno nel Santuario della
Madonna di Misericordia. Il desiderio non è do-
vuto a una particolare devozione per il Santua-
rio, bensì per un evento che ricorderò  come uno
dei momenti più teneri e felici della mia vita: il
battesimo di mia figlia, avuta dopo una serie in-
finita di vicissitudini, di delusioni e di momenti
difficili… Anche in questo caso, la devozione
per Maria ci è stata di sostegno per affrontare le
difficoltà che, insieme con mio marito, abbia-
mo dovuto affrontare nell’iniziare e nel portare
avanti una gravidanza.

Cantare per la Madonna nel Santuario di
Misericordia sarà un modo – a distanza di qual-
che anno dalla nascita di Noemi, per ringraziar-
La” dei momenti magici vissuti durante il rito
del Battesimo: presentare la propria figlia al Si-
gnore e alla Madonna è una di quelle esperienze
che vengono concesse poche volte nella vita; se
la tua fede è sincera, vivi le esperienze come
momenti di contatto diretto con Dio.

Ringrazio di cuore chi mi ha chiesto di scri-
vere queste riflessioni perché l’invito mi ha da-
to l’opportunità  di fermarmi a pensare e a ri-
flettere sul mio rapporto con la fede, con Lei e
con il canto che dà la possibilità di dire cose che
diversamente, da sola, non riuscirei mai a dire.

Adriana Barone
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Non è la prima né, tantomeno, sarà questa l’ultima pub-
blicazione su Valderice. Altri lavori ci sono stati e ci saranno.
Questo libro ha però – senza voler togliere nulla a nessuno –,
qualcosa di particolare, una capacità di “trasportarti”, di
prenderti per mano e di sapere sempre dove condurti. 

Il libro è un omaggio alla Madonna della Misericordia e
al tempio a Lei dedicato, uno dei simboli di Valderice. Sim-
bolo per la comunità, non solo di Misericordia. Gli autori
mettono in risalto momenti e pagine del passato che inevita-
bilmente ti suscitano una punta di “dolce nostalgia”.

Sempre più spesso e per svariate ragioni, la vita porta
ormai a dimenticare le vicende, i fatti e i protagonisti di an-
ni neanche eccessivamente lontani. Convinto come sono,
che il passato non sia solo un riferimento temporale, ma as-
solva un ruolo di guida e serva sempre da lezione per indi-
rizzare le nostre scelte e le nostre azioni, mi sento di dire che
fatiche come questa di Giovanni A. Barraco e Vincenzo Pe-
rugini hanno il duplice scopo di deliziare il nostro “palato ”
di lettori, oltre che di nutrire la memoria collettiva contri-
buendo a non far dimenticare e, quindi, a proiettare nel futu-
ro radici e identità del nostro territorio.

Il libro, permettendo di tuffarci nella nostra storia, fa-
cendo riemergere antichi ricordi, rievocando da dove venia-
mo per riconoscerci in quello che siamo oggi, è inequivoca-
bilmente anche un’azione promozionale, forse involontaria
ma assolutamente benvenuta, che può certamente contribui-
re a far conoscere Valderice, inserendola in più ampi per-
corsi turistico-religioso-culturali.

È pleonastico ricordare la grande attenzione che, da
sempre, gli autori pongono nei confronti del nostro territo-
rio. Impossibile non ricordare la capacità di spendersi e met-
tere al servizio della comunità la loro passione per la ricerca.
Ciò ha fatto sì che i loro lavori abbiano continuato, attraver-
so una sorta di unico, immaginario filo conduttore, ciò che
hanno sempre fatto come docenti: parlare alle giovani gene-
razioni per arricchirne la formazione culturale, oltre che mo-
rale e civile. Nella consapevolezza che, se si vuole parlare
di futuro, esso deve indissolubilmente essere legato al pas-
sato.

Libro, quindi, da gustare, arricchito peraltro da tante fo-
tografie di persone, momenti della vita della nostra comuni-
tà, immagini di come era il nostro paese e di come si è tra-
sformato.

IL SINDACO DI VALDERICE
Mino Spezia
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UNA GRAZIA RICEVUTA 

racconto 

 

 

    All’inizio, a svegliarlo di notte era stato un leggero formicolio alla punta delle dita. Aveva 

pensato che il fastidio fosse causato dal freddo della notte o dalla posizione delle braccia 

lasciate fuori dalle coperte, ma la correzione che si era imposto non aveva avuto esiti. Le dita 

avevano continuato il loro formicolio fino a quando, a dorso di mulo, raggiungeva il terreno 

condotto a mezzadria a un paio di chilometri di distanza dall’abitazione. 

    Distratto dal lavoro o perché le mani agguantavano forbici e falcetti, il formicolio 

scompariva quasi del tutto, salvo poi a riprendere la notte successiva con le stesse modalità. 

    Poi, erano comparsi i dolori alle articolazioni, prima lievi, poi, sempre più diffusi ed 

insistenti. Non solo alle braccia, ma anche alle ginocchia e alle falangi delle dita. Aveva 

pensato, se non di ignorarli, quei dolori, di minimizzarli. Con l’età, si sa, tante cose prendono 

pieghe diverse, si trasformano senza poter esercitare su di esse qualche correzione. 

    Quando di quei disturbi aveva parlato agli amici, là, nella taverna di donna Concetta, 

s’era sentito rispondere che sì, era naturale che con gli anni andassero manifestandosi 

cocciteddri di camula, come li aveva definiti mastro Vito Squagghianivi, sorridendo 

sornione come fa chi – avendo conosciuto uomini e cose – è portato a non stupirsi di 

nulla. E poi, formicolii e dolori non son cose da preoccupare, la vita sarebbe continuata 

come prima. Eppure, anche se ascoltate con attenzione, le parole non l’avevano 

rassicurato, specie considerando che di notte, sempre più spesso, il sonno andava 

lasciando spazio alla veglia. 

    Dietro le insistenze della moglie, zu Girolamo s’era 

finalmente deciso a chiedere aiuto. C’era stato chi gli aveva 

consigliato infusi di ruta da assumere di primo mattino, a 

digiuno; chi aveva prescritto applicazioni di ortiche, a vivo, 

sulle parti doloranti; chi aveva magnificato certi pediluvi di 

acqua e sale raccolto, quest’ultimo, nell’area delle saline in 

una notte di luna piena… Rimedi che a sentire chi li aveva 

sperimentati sì erano rivelati dagli esiti straordinari. Ma, fino 

a quel punto, non per lui… 

    La necessità rende l’uomo fragile, facile a piegarsi al 

primo colpo di vento. Con speranza e con fiducia zu 

Girolamo aveva raccolto erbe, preparato decotti e fatto 



pediluvi, ma i cosiddetti “rimedi” erano stati solo ragione di  delusione se non di scoramento. 

Anzi, il vecchio incominciò a sospettare che ci fosse qualche legame tra i rimedi sperimentati 

e le chiazze di rossore comparse alle braccia, sulle mani ed alle piante dei piedi. Arrossamenti 

che erano cresciuti di numero e di intensità allargandosi sulla superficie della pelle. Senza 

contare che anche il collo aveva preso una colorazione rosso intenso con tracce volgenti al 

bluastro. 

    C’era, lungo la trazzera regia percorsa a quel tempo durante i 

trasporti del quadro della Madonna dal Santuario di Custonaci fino alla 

Matrice di Erice, una cappelletta con un’immagine dipinta a fresco su 

un muro di tufi intonacato alla grossa. Rappresentava la Beata Vergine 

con sulle ginocchia il Bambino Gesù. Gli sguardi della Vergine e del 

Bambino erano rivolti verso l’alto mentre un raggio di luce obliqua 

illuminava due volti estatici. Fin da ragazzo, passandoci vicino, zu 

Girolamo non aveva mancato di togliersi la coppola mormorando 

un’Ave Maria. Ricordava commosso la devozione della madre che nel 

mese di maggio, tutte le mattine, conduceva lui e i fratelli più grandi ai 

piedi dell’immagine mariana. Gli pareva di risentirla, la madre, che 

indicando l’immagine con un cenno del capo ripeteva in ogni 

occasione: «Quella risolve ogni dolore. Basta saperla pregare con fede. 

Ricordatevene quando, da grandi, ne avrete bisogno!» 

    Egli era nel bisogno. Chi può avere maggiore bisogno dell’ammalato? Di chi, tormentato 

dai dolori, sperimenta rimedi e non trova benefici? Fu così che – prima in forma silenziosa, 

poi a voce alta – per mesi e mesi, di fronte all’immagine della Madonna, incominciò  a 

pregare con fiducia ed insistenza, con commossa partecipazione. «Vergine Santissima», 

pregava di solito: «Tu sai quanto io sia nel bisogno. Come abbia cercato in tutti i modi di 

trovare sollievo alle mie sofferenze. Solo tu, Madre Santa, puoi alleviare le mie pene, dare 

conforto alla mia famiglia, ai miei figli che  vedono crescere la mia disabilità e non sanno più 

a quale santo votarsi…» 

    Maria non rimase insensibile a preghiere tanto accorate. Una notte – zu Girolamo si era da 

poco addormentato – gli apparve in sogno. «Girolamo, figlio mio» disse la Vergine, con voce 

quieta «ho parlato a mio Figlio delle tue pene e dei tuoi bisogni. Egli mi ha ascoltato e ha 

voluto mandarti un segno». 



    Nel sonno, il vecchio sentì ancora 

quella voce chiamarlo: «Girolamo, 

figlio mio! Ti sto aspettando, vieni!» 

. In quella – stava albeggiando –  zu 

Girolamo si svegliò di soprassalto, la 

fronte imperlata di sudore. Si vestì 

in fretta, dimentico perfino di 

agguantare il bastone che da anni gli 

era inseparabile compagno. Si incamminò lungo il viottolo che aveva familiare, mentre in 

corpo sentiva montargli una strana agitazione, una specie di tremore che dalle gambe gli 

saliva su, verso lo stomaco, e gli faceva battere forte il cuore. S’accorse che l’incedere, prima 

lento, si era affrettato, era diventato quasi un passo di corsa. E i dolori che lo avevano 

tormentato negli ultimi anni erano spariti. Tornava a sentirsi leggero, come quando da ragazzo 

scendeva per quello stesso viottolo, saltando buche e scansando pietre. Ed erano pochi i 

coetanei che gli tenevano testa. Ora sentiva che a spingerlo era una strana forza. Non era lui a 

muoversi, c’era una mano invisibile che lo spingeva, lo spingeva… 

    Giunto alla cappelletta, dopo un rapido segno di croce, cadde in ginocchio davanti alla 

Madonna e proruppe in un pianto liberatorio. Era certo d’essere guarito. 

 

    Fin qui una narrazione che attinge in modo dichiaratamente fantasioso a quanto tramandato 

dalla tradizione locale e che abbiamo rivisitato con limiti  e manchevolezze. E nella storia? 

Nell’opera di Padre Giuseppe Castronovo Erice Sacra, viene riportato il brano: «A Greco, là 

dove gli antichi verzieri di Bonagia son chiusi da un’erbosa collina a piè di un ulivo sorge 

l’ampio e magnifico Santuario di Nostra Signora della Misericordia. Ebbe principio nel 

1637, proprio in quel luogo dove si vedeva una cappelletta, quasi abbandonata con 

l’immagine di tanta Diva. Si ridestò e si rinfocolò negli animi dei fedeli la devozione verso 

quella Santa Immagine per una grazia che ottenne un pio vecchierello ericino, chiamato zio 

Girolamo Verderame. Si raccolsero copiose elemosine, e stabilitone a procuratore un pio 

Sacerdote, don Vincenzo Ficara, il popolo ericino, sempre devotissimo della Madre di Dio, 

con nuova splendida ed incensurabile munificenza le eresse quest’altro Santuario e, per 

comodo dei fedeli, vi aggiunse vari appartamenti di case, come aveva adoperato coi Santuari 

di San Vito e di Custonaci. Nel 1769 fu abbellita con stucco e pitture affresco, coro entro il 

cappellone e sacrestia dal Beneficiale Stacca.(…)» 

 



    Il brano ottocentesco aggiunge altre note sulla Madonna della Misericordia, il quadro 

dipinto da Andrea Carreca, «uno tra i più stimati pittori trapanesi, raffigurante la Trinità e la 

Madonna implorante, dagli accentuati toni di colore», secondo quanto scrive Lina Novara, 

che fa un’accurata illustrazione del dipinto: «Nel 

quadro, carico di significati simbolici, Maria in 

ginocchio chiede misericordia per l’umanità, cui 

accenna con la mano, ed in particolare per la città 

posta sul monte, verosimilmente Erice e la sua valle, 

implorando il Figlio con la mano destra ed 

indicandogli con la sinistra il seno scoperto, simbolo 

di umanità, per ricordargli che Lei è sua madre. La 

bionda chioma scende sul manto azzurro incorniciando 

il volto illuminato dal fervore della preghiera, mentre 

le vesti colorate di rosso si articolano in morbide 

pieghe. 

Dalla sua posizione più elevata Gesù Risorto, invece, 

mostra a Lei le sue ferite sul costato, simbolo di 

divinità, mentre poggia la mano destra su una sfera 

che allude al mondo umano. Ancora più in alto è la figura di Dio Padre, colui che continua a 

benedire la redenzione e concede agli uomini la misericordia e il perdono dei peccati. Su tutti 

sovrasta lo Spirito Santo sotto le sembianze di una colomba bianca». 

 

    Queste note – orchestrate tra invenzione narrativa e riferimenti storico-artistici – non hanno 

altra ambizione che ricordare, oltre che la tela del Carreca, il Santuario mariano presente nel 

territorio di Valderice, forse poco conosciuto e, certo, lontano dai fasti di un tempo, quando 

era mèta di folle di pellegrini che vi giungevano non solo dai centri dell’Agro ericino, ma 

anche dagli altri paesi del Val di Mazara, spinti dalla fede e dal richiamo di un evento 

straordinario, una grazia ricevuta. Noi l’abbiamo fatto non per amor di campanile, ma per 

rendere un piccolo omaggio a Maria, qui invocata con il titolo di Nostra Signora della 

Misericordia. 

          Giovanni A. Barraco 



Don Vito Castronovo, 49 anni di sacerdozio 

Tre Corali si esibiscono per festeggiarlo degnamente 

di Giovanni A. Barraco 

 

C’era un velo di commozione nelle parole di don Vito Castronovo, ieri sera 8 

novembre, quando ha preso in mano il microfono che qualcuno gli porgeva con fare 

premuroso. «Mai avrei pensato che l’anniversario del mio sacerdozio potesse essere 

ricordato con tanta solennità!» ha detto con un filo di voce, appena percettibile, 

nonostante l’impianto di amplificazione della chiesa.  

 

Sì, perché hanno fatto le cose in grande, i fedeli della parrocchia San 

Giuseppe  di  Sperone  di  Custonaci.  Nella   settimana  dedicata  alle  vocazioni,  la 

I Rassegna di Musica Corale è stato un modo “bello” di far festa insieme. 

Dopo l’apertura della Rassegna con l’esecuzione di un brano per organo di J. 

S. Bach – alla tastiera, il M° Nicola Giammarinaro –, si sono esibiti il Coro “S. 

Giovanni Paolo II” di Valderice, il Coro “Mater Dei” di Alcamo e il Coro “San 

Giuseppe” di Custonaci. Il canto finale “Tu sarai Profeta” (M. Frisina) ha visto 

salire sul presbiterio della chiesa, per un’esecuzione d’insieme, i componenti delle 

tre corali. 



 

«Nella mia vita di sacerdote ho fatto quanto ho potuto» ha detto don Vito, 

nella chiesa affollata – tutti i banchi occupati, molti hanno dovuto partecipare stando 

in piedi – mentre i fedeli non si facevano remora di urlare «Bravo! Bravo!» 

all’indirizzo del loro “vecchio” parroco, nello scrosciare di lunghi e calorosi 

applausi. 

«So che molti di voi hanno fatto sacrifici, tanti sacrifici per allietare questa 

serata… Vi sono grato! Ringrazio i Cori e i Maestri direttori ed accompagnatori. E 

ringrazio i coristi delle diverse Corali…». 

 

I quarantanove anni di 

sacerdozio di don Vito ricorrono 

proprio alla vigilia del compimento 

del suo ottantesimo compleanno: 

un motivo in più perché i fedeli si 



stringessero attorno al loro “vecchio” parroco, che ha benedetto centinaia di anelli 

nuziali, ha tenuto a battesimo chissà quanti neonati, ha accompagnato all’ultima 

dimora generazioni di custonacesi, ha consolato “la vedova e l’orfano”; ha, 

insomma, esercitato il ministero al quale il vescovo, un giorno, lo ha consacrato… 

E le corali? Il programma di sala annuncia la I Rassegna di Musica Corale… 

Vorrà dire che – almeno nelle intenzioni di tanti parrocchiani, uomini e donne di 

“buona volontà” –, viene coltivato il desiderio di dar seguito all’evento musicale, 

magari a un anno-data, quando don Vito celebrerà le nozze d’oro del suo sacerdozio. 

La consegna ai direttori dei Cori di tre targhe-ricordo e gli scatti dei fotografi 

hanno fatto da cornice ultima all’evento. 

 

Non possiamo chiudere queste note senza associarci all’augurio espresso dalla 

conduttrice della serata, Vita Miceli: che “il Signore conservi ancora a lungo padre 

Vito; che egli possa continuare – ora che è sostegno di un giovane e premuroso 

confratello parroco, don Giuseppe Cacciatore –, per continuare ad essere 

espressione viva e coerente del sacerdozio, esempio luminoso dello splendore di 

Cristo». 

Un sontuoso momento di convivialità – al quale hanno partecipato 

parrocchiani, componenti delle Corali e alcuni ospiti –, ha concluso l’incontro: 

chiusura  – se ci consentite la licenza! – “in gloria”, come si conviene... 



A padre Vito anche noi di www.trapaninostra.it  manifestiamo il nostro 

“grazie”. Ad esso aggiungiamo gli auguri più sinceri. 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


FORME DI PAGAMENTO 

racconto breve 

 

Il foglio era lì, fissato alla superficie della 

vetrata con quattro strisce di scotch 

trasparente, come capita di vedere nei 

corridoi di qualche ospedale di casa nostra. 

Solo che lì si fa uso di cerotti, articoli più a 

portata di mano, quasi “materia prima” 

nell’ambiente. 

Considerata la distanza, il foglio lasciava intuire un lungo elenco, 

leggibile solo da chi fosse dotato degli occhi di un’aquila: posto, 

neanche in bella vista, confuso tra altri fogli, avvisi, cartelli, immagini 

sacre – accartocciate su se stesse e scolorite dal tempo – e listini 

prezzi con le correzioni imposte dall’inflazione sempre in agguato. 

Da solo, nel vano d’ingresso, aspettavo che l’operaio al quale m’ero 

rivolto completasse, di là, nel laboratorio, il taglio delle lastre di 

plexglass, materiale che da tempo, per certi usi, sostituisce il vetro – 

certo, più trasparente, ma quanto più difficile da tagliare! 

Naturalmente curioso, m’avvicino alla vetrata per una lettura che 

risulterà essere una di quelle rare avventure del quotidiano, capaci, con 

il calore generato, di ridarti il buonumore perduto.  E dire che la 

giornata di fine novembre, incredibilmente tiepida – più che all’autunno, 

quasi agli sgoccioli –, facendo pensare ad una ripresa dell’estate di San 

Martino non necessitava d’altro calore... 

L’elenco sul quale corrono gli occhi offre un campionario assortito, 

anche se linguisticamente approssimativo, delle locuzioni cui fanno 

ricorso certi clienti nel tentativo di posticipare, di quanto possibile, il 

pagamento d’un debito contratto. Molto di più – in quanto a fantasia ed 



eloquenza – del freddo cartello Qui non si fa credito  che sopravvive, 

anonimo, negli esercizi commerciali d’infimo livello. 

Alle locuzioni riportate, ho aggiunto poco o nulla di rilevante: solo un 

paio di aggiustamenti lessicali e qualche necessario ritocco alla 

punteggiatura. 

«Non si accettano forme di pagamento», diceva il cartello, «come:  

Ora viremu,  

Poi ti li rugnu,  

Un ti preoccupari,  

Fussiru tutti comu a mia, un chiurissi nuddu,  

E chi fa... ti sta scappannu?!,  

Un àiu finutu, ancòra!,  

Àiu a pigghiari atri cosi,  

Allura... un m’ài firucia!,  

Nta sti jorna, passu!,  

U sai chi cu mia un ci su’ problemi!,  

Poi, passa me patri!,  

Chissi cci li poi scriviri a collettu biancu,  

A carni di porcu, A viulino!,  

Appena pigghiu a pensioni, passu!  

Tu u sai: t’àiu pagatu sempri!,  

Finisciu u travagghiu e vegnu!,  

Ecco, appena asiggiu, vegnu!» 

Questo è l’elenco delle scuse “da cattivo pagatore” (al quale chi legge 

potrà dare originale completamento!), che ho riportato pensando al 

divertimento dei miei cinque lettori. Come ciliegina sulla torta, ecco 



quali «forme di pagamento» s’accettano nell’esercizio: «Ora», «Subito!», 

«Prima chi ti nni vai!» 

Incredibile? No, davvero! Se qualcuno volesse 

sincerarsi, provi a passare da “Central Neon” – 

Insegne, Lavorazione alluminio - Plex, il 

laboratorio trapanese, posto oltre il passaggio a 

livello, e contatti la moglie del titolare, alla cui 

cortesia debbo la fotocopia della pagina. Chissà 

che anch’egli non torni a casa, divertito, come è 

capitato a chi scrive, in una tiepida giornata di fine novembre che non 

faceva pensare all’autunno quasi agli sgoccioli...  

Giovanni A. Barraco 



A PROPOSITO DI ARCOBALENO 

di Giovanni A. Barraco 

 

«Chi di noi non ha mai visto un arcobaleno?! In esso sono raffigurati il giallo, il 

verde, il violetto, il rosso, l’arancione. Come nella tavolozza del pittore ci sono 

tonalità sfumate che nel loro insieme colorano il cielo, così le variazioni cromatiche 

colorano il nostro cuore in un unico colore, quello dell’amore. Ci auguriamo che 

l’atmosfera autunnale aiuti ad esprimere sani sentimenti, che vengano accolti da 

uomini e donne disposti a contemplare la natura con i suoi dolci colori». 

Ha esordito così, Maria Laura 

Cavarretta nel presentare 

«Colori, odori e sapori 

dell’autunno», l’happening 

cultural-culinario organizzato 

dagli operatori della Parrocchia 

Maria SS. della Purità, messo in “scena” l’11 novembre scorso al Molino Excelsior di 

San Marco in Valderice. 

L’incontro– voluto dall’Amministrazione comunale, dal Sindaco Mino Spezia e dagli 

assessori Anna Maria Croce e Carmela Magaddino, tenuto sotto l’egida della locale 

Associazione turistica  “Pro Loco”, presieduta dalla dinamica Maria Anna Pavia –, 



mirava a riscoprire e rivalutare le tradizioni della nostra terra, che – proprio nella 

tavolozza di «colori, odori, sapori dell’autunno» –, trova il mix più appropriato… 

 

Dopo un breve profilo di San Martino, proposto all’uditorio dal parroco rosminiano 

di Valderice, d. Gianni Errigo, la lettura di brani poetici e lo scorrere di diapositive 

sullo schermo a tutta parete, oltre che di commenti musicali ben scelti, è stata 

occasione di riflessione personale e strumento di approfondimento culturale – per la 

comunità valdericina, e non solo! 

 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2014-12-02_Arianesimo_-_a_cura_di_d_Gianni_Errigo,.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In chiusura di spettacolo, a salvare  gli intervenuti da una serata che stava 

pericolosamente scivolando nel “malinconico”, è intervenuto –  da par suo! – il 

regista d’antica esperienza Peppe Passalacqua che ha saputo dare una nota di gustoso 

humor all’incontro. Dal languore, tuttavia, gli intervenuti sarebbero stati comunque 

salvati dagli assaggi di antipasti, mufulette con ricotta, biscotti al vin cotto, 

stuzzichini e altre godurie, preparate per “solennizzare” la ricorrenza novembrina… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Corre voce (ma non siamo stati in grado di effettuare i necessari controlli in tempi 

utili, prima della pubblicazione di questo TACCUINO,  chiediamo venia ai nostri 

cinque lettori!), che – sempre al Molino Excelsior di San Marco in Valderice  –

sarebbero in programmazione altri incontri della stessa natura…  

 

 

 

 

 

C’è qualche esponente dell’Amministrazione comunale in grado di diradare le 

angoscianti nebbie del dubbio?! Chissà che non riusciremo anche noi a… veder di 

nuovo l’arcobaleno?! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le foto sono di Enzo Barraco 



 

CHI FU MARTINO DI TOURS? 

a cura di d. Gianni Errigo, parroco rosminiano 

 

 

 

 

Prima di delineare brevemente il profilo di San Martino, può essere utile far 

solo un cenno all’Arianesimo, la dottrina cristologia elaborata dal monaco e 

teologo Ario (256–336), condannata dal primo Concilio di Nicea (325). 

L’Arianesimo sosteneva che la natura divina di Gesù fosse sostanzialmente 

inferiore a quella di Dio: che vi fu un tempo in cui il Verbo di Dio non 

esisteva e che, quindi, fosse stato creato successivamente. In tal modo la 

teoria contraddiceva l’idea della Trinità, maturata attorno agli scritti di 

Giustino di Nablus.  

Sebbene Ario fosse stato scomunicato per eresia (e la sua dottrina condannata), l’Arianesimo 

resistette a lungo, tanto da diventare religione ufficiale dell’impero romano sotto Costanzo II. 

Originata in Egitto, si diffuse in oriente e nel IV secolo anche in Italia. I Germani 

cristianizzati furono, inoltre, i maggiori  seguaci dell’Arianesimo fino al VII secolo. 

Martino nacque attorno al 317 a Salaria (nella Pannonia Inferiore, 

l’odierna Ungheria), un avamposto militare romano. Trasferitosi con 

la famiglia a Pavia, vi trascorse la fanciullezza. Fin da piccolo, 

manifestò sensibilità per la vita eremitica, ma, come figlio di un 

veterano dell’esercito, costrettovi dal padre, venne arruolato, in Gallia, 

in un corpo scelto della guardia imperiale, un gruppo non combattente 

dedito all’ordine pubblico. Forse, in occasione di una ronda notturna, 

avvenne l’episodio che gli cambiò la vita quando, meno che ventenne, 

nell’inverno dell’anno 335 – avendo incontrato un mendicante –, per 



rivestirlo, tagliò il proprio mantello militare, la clamide 

bianca. Si dice che, nella notte, Martino sognasse Gesù che 

gli diceva: “… il soldato romano mi ha rivestito…”  Al 

risveglio il mantello era intatto… 

Martino, catecumeno, venne battezzato nella Pasqua 

dell’anno dopo, nel 336. Si recò, quindi, dal vescovo Ilario 

di Poitiers che lo ordinò sacerdote. Si impegnò nella lotta 

contro l’Arianesimo, la dottrina eretica condannata dal 

Concilio di Nicea, 

Il Vescovo di Poitiers, colpito da una condanna all’esilio 

per aver osato opporsi alla politica arianista dell’imperatore 

Costanzo II, dovette stabilirsi in Asia, mentre Martino 

raggiunse le regioni centrali dell’Illirico per convertire la 

madre al cristianesimo, ma fu esposto ai duri maltrattamenti 

che i vescovi della regione, acquistati all’Arianesimo, gli 

inflissero. 

Ritornò in Italia e organizzò un eremo a Milano, ma venne 

presto allontanato dal Vescovo Assenzio, anch’egli eretico. 

Non appena apprese del ritorno di Ilario dall’esilio, nel 360, 

si diresse nuovamente a Poitiers, dove il Vescovo gli diede 

l’approvazione per realizzare la sua vocazione,  ritirarsi in 

un eremo a 8 chilometri dalla città,  e fondare a Ugugé il 

monastero più antico della Gallia. Alcuni seguaci lo 

raggiunsero, formando così, sotto la sua direzione, la prima 

comunità monastica attestata in Francia. Qui trascorse 15 

anni, approfondendo la Sacra Scrittura, facendo apostolato 

nelle campagne e seminando miracoli al suo passare.  

«Colui che tutti già reputavano santo fu così anche reputato uomo potente e veramente degno 

degli Apostoli», scrisse Sulpicio Severo (360 ca.- 420 ca.) nella biografia a lui dedicata. 

Contro la sua volontà gli elettori riuniti a Tours, clero e fedeli, lo elessero Vescovo nel 371. 

Martino assolse le funzioni episcopali con autorità e prestigio, senza però abbandonare le 

scelte monacali. Andò a vivere in un eremo solitario, a tre chilometri dalla città. In questo 



ritiro – dove venne ben presto raggiunto da numerosi seguaci –, creò il monastero di 

Marmoutier (di cui fu Abate) dove i impose a se stesso ed a monaci e religiosi severe Regole 

di vita e scrisse buoni testi di formazione. Il monastero non divenne l’«ora et labora» di 

Benedetto, ma la vita venne incentrata sulla condivisione, sulla preghiera e nell’impegno di 

evangelizzazione. 

Martino morì a Candes-Saint-Martin, l’otto novembre 397, primo dei santi non martiri. Tre 

giorni dopo, l’undici novembre, si svolsero a Tours, i funerali. 

La basilica a lui dedicata fu l’edificio religioso più grande di quei tempi. Nel 1562, a causa 

delle lotte religiose in Francia, la basilica di Tours fu messa a sacco dai protestanti e le spoglie 

del santo vennero date alle fiamme. Durante la Rivoluzione francese, la basilica venne 

demolita quasi completamente, rimasero due torri, visibili ancora oggi. Nel 1884 fu progettata 

la nuova basilica, consacrata nel 1925. 

 

 



MARIA GRAMMATICO, UNA VITA DA PASTICCIERA 

di Giovanni A. Barraco 

 

L’appuntamento, a lungo rincorso, era fissato per le dieci del mattino, ma 
era slittato di un’ora per un contrattempo. Sulla porta del locale – stretto e 
allungato, dagli eleganti mattoni di cotto –, c’è  gran ressa di turisti che 
salgono e scendono attraverso i gradini della scala d’accesso: chi tenendo 
in mano vassoi e posate di plastica, chi scatole rigide e trasparenti, chi 
buste rigonfie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andirivieni rende difficoltosi gli scatti alle insegne disposte ai lati della 
porta. La signora Maria è seduta alla cassa, impegnata a ricevere 
ordinazioni e a staccare scontrini fiscali. Mi fa cenno di aspettare – con lo 
sguardo, quasi scusandosi –, ché il momento non è di quelli propizi a 



rilasciare interviste. Poi, approfittando di una breve 
tregua, ci sediamo ad uno dei tavoli posti nel vano 
che sta tra il bancone e la porta d’accesso al 
laboratorio. 

Maria Grammatico compie quest’anno cinquant’anni 
di attività commerciale. Di cammino ne ha fatto da 
quando, il 1° giugno 1964, aprì ad Erice la prima 
pasticceria. In quell’anno era uscita dall’istituto San 
Carlo, l’orfanotrofio nel quale la madre aveva dovuto 
rinchiuderla per le gravi difficoltà economiche della 
famiglia – il marito morto, lei incinta, a casa le 
bocche di tanti figli da sfamare…  

Per lunghi anni Maria fu costretta ad ammazzarsi di lavoro con alzate nel 
cuore della notte, in lotta con la fame, nel cuore l’amarezza d’essere stata 
allontanata così brutalmente dalla famiglia. Intanto, rubava… Rubava i 
segreti delle suore francescane, maestre nell’arte pasticciera. Erano ricette 
rimate a lungo segrete, che riguardavano la preparazione di biscotti al latte 
e  mustazzole al miele, frutta di martorana, torte di mele e cassate siciliane, 
bocconcini, amaretti e quaresimali, la zuccata («sapesse quant’è lungo e 
difficile il processo di lavorazione!») e le genovesi ripiene di crema 
pasticciera per le quali è ora conosciuta anche negli Stati Uniti 
d’America… 

 

 

 

A darle vasta notorietà contribuì la pubblicazione del volume Mandorle 

amare firmato assieme alla scrittrice e giornalista Mary Taylor Simeti, 
incontrata casualmente durante una cena con alcuni fisici del Centro “E. 
Maiorana” di Erice. La pubblicazione del libro (poi, tradotto in italiano) e 
la sua presentazione a Los Angeles diedero  spunto perfino alla 
sceneggiatura di un film, poi, non realizzato. Vennero da lì le prime 



richieste d’intervista, gli inviti di televisioni locali e nazionali,  la 
partecipazione al Maurizio Costanzo show... 

 

Alla vicenda umana di Maria contribuirono a dare diffusione 
anche la pubblicazione del profilo (G. Pilati, Le Siciliane, Coppola 
Editore, Trapani 1998) e l’intervista rilasciata alla stessa M. 
Taylor Simeti (La Sicilia ricercata, anno terzo, aprile 2002, Bruno 
Leopardi Editore, Intervista a Maria Grammatico, p. 85). 
Attraverso di esse la conoscenza di Erice e dei dolci di mandorla 
ebbero uno straordinario veicolo promozionale. 

 

«Ho settantaquattro anni, sa?| Molti mi dicono che è l’ora di andare in 
pensione, ma che faccio?! Il nostro artigianato sta morendo. Qui c’erano i 
Cetino che facevano coltelli… Se si rompe un tacco, le scarpe bisogna 
buttarle, inservibili! E i tappeti?! Ai miei tempi c’era una cooperativa di 
tessitrici, lei ne ha sentito più parlare?» 

 

Maria è come un fiume in piena. Non è più l’artigiana solitaria che aprì, 
con coraggio una pasticceria, avendo a disposizione un forno, poche teglie 
e tre chili di mandorle pelate. Esempio di imprenditorialità al femminile, 
conduce una piccola azienda con quindici dipendenti (che crescono nei 



periodi di maggiore richiesta per festìvità e ricorrenze). È titolare di due 
pasticcerie e di un locale, il  Caffè Maria dalla cui terrazza si gode una 
splendida visione sul mare di Trapani. Consegna dolci tipici in ogni dove, 
la sua pasticceria dispone di un sito web costantemente aggiornato. 

«Nel prossimo mese si terrà il terzo corso della mia Scuola di pasticceria», 
confida con giusto orgoglio, mentre gli occhi le sorridono, orgogliosi. «Mi 
sono aggiudicato – e, poi, ristrutturato a mie spese! – il vecchio macello, sa, 
quella costruzione in mezzo alle pinete, sopra la Grazia?! 

 

Non riposa Maria Grammatico, pensa al domani che l’attende. Ma non per 
sé. Trasmetterà le sue conoscenze alle nuove generazioni e, con quelle, le 
ricette delle sue – tante ed esclusive – creazioni nell’arte che le è familiare. 

«Erice è conosciuta nel 
mondo e sono conosciuti 
i dolci caratteristici dei 
quali, naturalmente, non 
ho l’esclusiva… Meno 
male che ci sono tanti 
turisti che arrivano! 
D’estate, ci sono quelli 
delle crociere che fanno 
scalo nel porto. Poi, 
bisogna rispondere alle 
tante commissioni…» 



L’intervista finisce qui. Mi rimane il tempo per alcune foto nel laboratorio 
che sta alle spalle del bancone di vendita. Attraverso i gradini salgono e 
scendono turisti affamati, chi con in mano vassoi e forchette di plastica, chi 
con scatole rigide e trasparenti. Maria, con lo sguardo, quasi si scusa per 
non avermi potuto concedere altro tempo, ma le collaboratrici al di là del 
bancone di vendita reclamano la sua presenza alla cassa. Mentre in gran 
numero vassoi di cannoli, genovesi alla crema, amaretti e bocconcini  
vengono messi in bella mostra nelle vetrine, a colmare i vuoti intanto 
creati, guadagno l’uscita.  

 

 



È allora che  faccio gli scatti alle due insegne che avrei voluto fare 
all’ingresso nel locale… 

 



VALDERICE – I MERCATINI DI SANTA LUCIA 

di Giovanni A. Barraco 

 

Al Molino Excelsior ero andato di primo mattino per fotografare i gazebo con le 

scritte Unione dei Comuni Elimo Ericini già predisposti con perizia e sollecitudine. 

Mani esperte e pazienti avevano provveduto a stendere i cavi dell’illuminazione 
elettrica e a sistemare festoni e addobbi natalizi.  

Negli spazi esterni al Molino avevo fotografato l’assessore 
incaricato delle Politiche della promozione turistica, culturale 

e sportiva, Anna Maria Croce, e la Presidente 

dell’Associazione turistica “Pro loco” di Valderice, Maria 
Anna Pavia, mentre si davano da fare, febbrilmente, perché 

tutto fosse pronto per il momento dell’inaugurazione, fissato 

per la sera stessa, quella del 12 dicembre. 

Sì, perché è attribuibile soprattutto alle due signore 

l’invenzione de I Mercatini di Santa Lucia, aperti negli spazi 

esterni al Molino Excelsior, tornato a pulsare di vita e ad 

essere frequentato da una folla di visitatori – come neanche 

nei periodi di maggiore fulgore, quand’era sede, nel 

Nocevento, di uno degli opifici più importanti dell’intero 
Agro ericino. 

Sulla scia di un’analoga iniziativa di cui abbiamo dato notizia ai nostri lettori, sono 

state Anna Maria Croce e Maria Anna Pavia le ideatrici e le realizzatrici di un 

progetto volto a conciliare la conservazione di antiche tradizioni – a rischio di 



scomparire –, con l’opportunità  di offrire agli operatori del territorio una stimolante 
opportunità per far conoscere ed offrire ai visitatori un gran numero di oggetti 

artigianali di varia fattura, frutto di fantasia personale e di originale creatività 

artistica.  

 

Nell’arco di due serate espositive  – il 12 e il 13 dicembre –, a I Mercatini di Santa 

Lucia sono state associate le degustazioni di prodotti culinari e dolciari (sfince, 

cassatedd(r)i di ricotta, cubbàita, arancini di riso, cuccìa) della cui preparazione sono 

stati artefici, tra gli altri, i volontari della Parrocchia Maria SS. della Purità di 

Valderice, forti di un’esperienza ampiamente consolidata e, nell’occasione, messa 

generosamente a disposizione della collettività valdericina – e non solo! 



Non sono mancati i momenti di intrattenimento musicale e un appuntamento culturale 

atteso, la presentazione da parte del Presidente dell’Associazione “Pro Misericordia”, 

Mariano Simonte – era presente il Sindaco, avv. Mino Spezia – de La Bibbia nel 

Parco,  la manifestazione che giunge quest’anno alla XVIII edizione.  

Ad illustrare i dieci quadri statici viventi, come già negli scorsi anni, è stato il biblista 

don Alberto Genovese che non ha mancato di richiamare e segnalare  all’uditorio i 
passi che nell’Antico e nel Nuovo Testamento fanno  riferimento o sono ispirati da 

La Sapienza, il tema scelto per questa edizione de La Bibbia nel Parco, annunciata 

(forse in modo un po’ enfatico) dalla locandina, come «L’unico presepe vivente che 

racconta la Bibbia». 

 

Del successo arriso alla manifestazione hanno parlato, all’indomani della chiusura dei 
Mercatini, i media locali. A noi che saremo “letti” con alcuni giorni di ritardo, piace 

segnalare, in chiusura di queste rapide note, che il successo è sicuramente merito 

delle due principali organizzatrici e del loro comune sentire… 

Volendo chiudere con una nota ad effetto, siamo certi che è da quella sintonia che 

verranno alla comunità valdericina utili “ritorni” – e non solo d’immagine! Anna 

Maria Croce e Maria Anna Pavia, che – sarà un caso?! – hanno nei loro nomi una 

sorta di continuità speculare, sono attese ai cimenti che verranno… 



 Intanto, ci chiediamo: non è che già pensano alla prossima edizione de I mercatini di 

Santa Lucia? 

 

 



VALDERICE – UNA FIACCOLATA UN PO’… BAGNATA! 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Si è svolta in maniera del tutto imprevista la fiaccolata in onore dell’Immacolata che 

tradizionalmente si svolge nel giorno della vigilia seguendo il percorso che, partendo 

dalla cappella di Caposcale, passa per via Erice, via Sabaudia, via Della Regione, via 

Simone Catalano per giungere alla chiesa parrocchiale dedicata a Maria SS. della Purità, 

in San Marco di Valderice (TP).  

Saranno state diverse – e tutte commendevoli! – le ragioni che avevano tenuta lontana la 

folla! Solo un numero sparuto di fedeli, opportunamente intabarrati per ripararsi dal 

primo freddo invernale, aveva accolto con facce lunghe le parole di incoraggiamento del  

parroco, don Gianni Errigo… 

«Che facciamo, partiamo, o …» andavano sussurrando i più, mostrando perplessità sulla 

“tenuta” del cielo, e sperando di trovare conforto nel vicino, magari in un imperativo 

che suonasse come l’eco di un deciso: «No, restiamo!» Con scrupolo, tuttavia, il parroco 

aveva  distribuito i libretti dei canti e assegnato i compiti per l’animazione liturgica.  



Dopo la preghiera iniziale, il corteo si 

mosse, in testa il pannello con la 

riproduzione della statua lignea; poi, 

il carrello con l’altoparlante, i 

sacerdoti celebranti e i fedeli più 

devoti, in una mano il rosario, 

nell’altra le torce che in una specie di 

“passafiammella” silenzioso 

sarebbero servite anche a rischiarare il 

percorso cittadino, poco illuminato. 

Tanti, però, avvertivano una specie di voce interiore, quasi il presentimento che 

qualcosa fosse lì, in agguato… 

Il rombo lontano del tuono andò facendosi sempre più vicino. Mentre s’alzava una 

brezza leggera, qualche goccia di pioggia incominciò a cadere dal cielo… «No, non è 

acqua che bagna!»  disse qualcuno, inguaribilmente fiducioso. E invece! Mentre il 

salmodiare s’andava facendo più deciso, più rapido diventò l’incedere dei fedeli dietro 

la sacra effigie. Le gocce di pioggia, prima rade, andarono lentamente infittendosi. 

Pochi – le donne previdenti – tirarono fuori i parapioggia richiusi, qualcuno incominciò 

a farsi scudo con borse e fogli di carta. Tornare indietro?! Dopo aver fatto già metà del 

percorso?! No, bisognava continuare anche a costo di… 

Mentre qualcuno riparava il capo dei sacerdoti, c’era 

chi veniva raggiunto da un familiare messo 

sull’avviso dallo squillo del cellulare, chi portando 

una giacca a vento, chi un cappello di fortuna. Il 

passo, già deciso, s’affrettò ancora di più. Mentre i 

volti dei fedeli diventavano delle maschere tragiche, 

il fotografo – che in un primo momento aveva 

riparato alla bell’e meglio l’attrezzatura, 

documentava l’evento, incurante dei possibili danni 

all’obiettivo. 

Nello scrosciare della pioggia, fattasi ormai torrenziale, i fedeli trovarono finalmente 

riparo nell’androne della chiesa,  poi nell’aula dalle porte spalancate, nella quale non si 

fecero scrupolo di scuotere abiti e parapioggia, o di passarsi le mani sul volto e tra i 



capelli inzuppati. Don Gianni, dall’ambone fece il suo ringraziamento leggendo la 

“Preghiera a Maria Immacolata” pronunciata l’8 dicembre 2003 da Giovanni Paolo II. 

Preghiera, il cui testo qui riportiamo.  

È pleonastico dire che a Valderice, quest’anno, s’è svolta una fiaccolata un po’… 

bagnata?! 

 

http://www.trapaninostra.it/paginevarie/Giovanni_A_Barraco/8_Dicembre_Preghiera_per_l_Immacolata_di_Giovanni_Paolo_II.pdf


FICO di VALDERICE  

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL “PRESEPE VIVENTE” 

di Giovanni A. Barraco 

 

L’annuncio era riportato nella locandina, anche se con carattere minuto: «Il 

programma potrebbe subire variazioni». Dovevano essere tre, infatti – dal 26 

al 28 –, le serate di dicembre previste per visitare il “Presepe vivente”, 
organizzato a Fico di Valderice. L’inclemenza del tempo – freddo 

improvviso e pioggia a catinelle! – ha fatto saltare il terzo dei quattro 

appuntamenti previsti... 

Quello di contrada Fico di Valderice è l’ultimo dei Presepi viventi 
organizzati nella zona dell’ex Agro ericino. Nell’area circostante la chiesa di 
Sant’Antonio di Padova, i volontari dell’associazione AUSER “Contrada di 
Fico”, facendo seguito ad analoghe iniziative, ha realizzato – con una 

ambientazione che fa esplicito riferimento all’Ottocento e alla civiltà 
contadina – alcuni quadri statici viventi, corollario alla scena della natività di 

Gesù. L’area prescelta – vicina alla chiesa parrocchiale e al centro della contrada – si 

presta bene allo svolgimento di manifestazioni di questo tipo ed è stata già utilizzata con 

successo nelle diverse edizioni della “Sagra del pane casereccio”. 

Certo, organizzare un “Presepe vivente” 

nello stesso comune nel quale si tiene da 

diciotto anni la “Bibbia nel Parco”, era un 
rischio che gli organizzatori avevano ben 

presente; rischio che hanno affrontato 

pensando ad una messa in scena di taglio 

un po’ particolare. Nei quadri realizzati 

(una diecina), rivivono ambienti, scene di 

vita e personaggi di quello che si è soliti 

ricordare come  “il buon tempo antico”, 
quando i rapporti tra le persone erano 

meno frettolosi e distanti di quanto non 

avvenga ai giorni nostri… 

Con piacere abbiamo rivisitato scene che credevamo dimenticate e che, per incanto,  

fanno tornare indietro l’orologio del tempo, quando le donne erano intente al lavoro 

domestico, chi al telaio o al tombolo; chi all’uncinetto o ai ferri per la maglia, chi a 

preparare la pasta “di casa”; qui, gli uomini sono colti all’interno della taverna, mentre 

bevono –allegri! – in compagnia degli amici;  chi invece lavora, è dedito all’intreccio 
della curina o è impegnato al deschetto per risuolar sandali o nel fare acconci, mentre i 

ragazzi giocano sul grande tappeto disteso nell’aia o governano galline ed agnelli… Una 

corale scena d’insieme, dove gli attori non si presentano alteri e “distanti”, ma 



dialogano con il visitatore, non sempre sconosciuto, ne colgono le sollecitazioni o gli 

umori, scambiano con lui un sorriso o rispondono al suo saluto… Anche nelle scene di 

vita paesana si può cogliere più di un riverbero del calore natalizio al quale siamo legati 

e che cerca ogni occasione utile per tornar manifesto… 

 

Rileggendo la locandina, in contrada Fico di Valderice, gli appuntamenti previsti sono 

ancora tre: il 3 gennaio, alle ore 21.00, il Concerto di canti natalizi tenuto dal Coro “San 
Giovanni Paolo II” e le due rappresentazioni del “ Presepe vivente”, in calendario il 4 e 

il 6 gennaio, dalle 18.00 alle 21.00.  

 

Sempre che il tempo non torni a volgere al brutto. Noi, da inguaribili ottimisti, siamo 

tuttavia fiduciosi,.. 



 

 

 



A VALDERICE, IL CAMMINO DEI RE MAGI 

di Giovanni A. Barraco 

 

Quest’anno, a Valderice, il tradizionale cammino dei Re Magi ha avuto un 
diverso – e più lungo – itinerario. Per la prima volta, quale segno di 

condivisione e di unità d’intenti delle diverse parrocchie cittadine, i Re 

Magi, indossati i soliti costumi di scena (e dopo le sapienti cure della 

truccatrice), si sono rimessi per via… 

Come negli altri anni, l’inizio del percorso è stato fissato nella piazza 

antistante la chiesa Maria SS. della Purità. Da qui il corteo – annunciato 

dalle note di un auto-altoparlante e scortato dai mezzi e dagli agenti della 

Polizia municipale – si è diretto verso Fico per raggiungere la chiesa di 

Sant’Antonio di Padova. Dopo la conversione verso la cappella di 

Caposcale e la chiesa di Cristo Re, attraversata Acquasorbe, ultima 

deviazione  verso la cappella di Casalbianco; poi, il ritorno al punto dal 

quale i Re Magi erano partiti. 



Naturalmente, gran daffare per il parroco d. Gianni Errigo, puntuale e 

sollecito – attraverso accelerazioni e sorpassi in auto del piccolo corteo – a 

farsi trovare sui sagrati di chiese e cappelle, ad aprir portoni, accendere 

luci e suonare a distesa le campane… In ciascuna delle frazioni raggiunte 

lungo il percorso, piccoli gruppi di parrocchiani, naturalmente a 

conoscenza del programma e approfittando della luminosa giornata di sole, 

erano lì a curare l’accoglienza, ad offrire bevande calde e a rifocillare i 
cavalieri; qualcuno, a mettere i propri figli in groppa ai cavalli per la 

rituale foto ricordo. 

 

 

Affettuoso e di forte valore simbolico, l’abbraccio tra d. Gianni Errigo e il 
neo parroco della chiesa Cristo Re, d. Francesco Pirrera, che assisteva per 

la prima volta al passaggio del corteo lungo le strade della propria 

parrocchia.  

Nella chiesa di S. Marco, al Bambino Gesù deposto nel presepe, i Re Magi 

hanno offerto in dono l’oro, l’incenso e la mirra (Mt 2, 1-12 ). Quindi, la 

celebrazione della S. Messa vespertina durante la quale il diacono d. Vito 

Martinico ha dato l’Annunzio del giorno di Pasqua con queste parole:  

«Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si 

manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del 

tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.  

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e 

risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 5 aprile. In ogni 

domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo 

grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua 



scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 18 

febbraio; l’Ascensione del Signore, il 17 maggio; la Pentecoste, il 24 

maggio; la prima domenica di Avvento, il 29 novembre. 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei santi e nella 

commemorazione dei defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la 

Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del 

tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.» 

Volendo chiudere con una nota di colore, siccome “tutti i salmi finiscono 
in gloria!”, i fedeli, all’uscita dal tempio, hanno trovato ad attenderli - 

calde e fragranti -, le sfince, le frittelle della nostra tradizione natalizia che, 

certo, non hanno bisogno della spolverata di zucchero e cannella che le 

renda appetibili. Tuttavia… 

 

Per i Re Magi – dopo la foto-ricordo nel presbiterio della chiesa con il 

celebrante, il diacono e i responsabili del Comitato festeggiamenti, 

Giacomo Buzzitta e Michele Giacalone –, l’appuntamento per la sfilata 

lungo le strade di Valderice  rimane fissato per  la prossima Epifania. 



 

 



FESTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VALDERICE 

Art. di Giovanni A. Barraco 

Alla presenza del Sindaco di Valderice Mino 

Spezia e di esponenti delle altre Forze 

dell’Ordine cittadine, si è svolta il 20 gennaio 

u.s., nella chiesa Maria SS. della Purità in San 

Marco di Valderice, una celebrazione 

eucaristica in occasione della seconda Festa 

della Polizia Municipale. Nell’omelia, 

pronunciata dal parroco don Gianni Errigo, è 

stata ricordata la figura del Patrono del Corpo, 

San Sebastiano Martire, la cui festività si 

celebra nel giorno del martirio. 

A conclusione del rito, il Comandante del 

Corpo di Polizia Municipale, dott. Vito 

Simonte, ha letto la Preghiera del Vigile 

urbano. Poi, il Sindaco Mino Spezia, 

l’Assessore Carmela Magaddino, il 

Comandante, i vigili in divisa e quelli in abiti 

civili, nonché le altre autorità istituzionali 

presenti e gli invitati hanno posato per il 

fotografo, insieme con don Gianni nel 

presbiterio, ai piedi della statua di Maria SS. 

della Purità.  

L’incontro ha avuto come breve corollario un 

sobrio momento di fraternità nella Sala delle 

conferenze del Molino Excelsior, poco distante 

dalla chiesa.  



PREGHIERA DEL VIGILE URBANO 

 

Signore Iddio, tu che vigili nel corso dei secoli,  

ed ogni cosa disponi con sobrietà e con fermezza,  

nell’ordine della tua provvidenza, veglia su di noi,  

votati al servizio dei nostri fratelli.  

Tu ci donasti,  nella vita terrena,  

l’esempio luminoso di fedele obbedienza alle leggi di Cesare,  

di amorosa sollecitudine verso chi è debole,  

di infinito amore verso chi erra,  

di umile e faticosa operosità nel quotidiano lavoro. 

Dio fatto uomo, rendici degni di te,  

affinché la nostra giornata terrena sia degna  

anch’essa della missione a noi affidata.  

Concedici, per intercessione di Maria,  

Madre Immacolata, di essere pronti a soccorrere chi ha bisogno di noi,  

esatti nel dovere, amanti della legge,  

fraterni con chi sbaglia, forti nelle intemperie,  

decisi contro chi offende la morale, la religione, la legge.  

Così, aiutando gli uomini nella loro quotidiana fatica, saremo 

suscitatori di concordia e di pace, nella turbinosa vita che corre nel 

mondo e porteremo in esso l’eco gioiosa dell’armonia dei cieli. 

 



 

SAN SEBASTIANO 

 

Il Santo Patrono della Polizia Municipale è San Sebastiano Martire, 

comandante dei pretoriani, vissuto attorno al 300 d.C. e messo a morte 

dall’imperatore Diocleziano. 

Recita il Breve Pontificio di Pio XII: “… San Sebastiano (…) durante 

l’impero di Diocleziano fu comandante della corte pretoriana e fu 

onorato con grandissima devozione (omissis)…  a lui come patrono si 

consacrano molte associazioni sia militari che civili attratte dal suo 

esempio…  per cui (omissis) costituiamo e dichiariamo per sempre 

San Sebastiano Martire custode di tutti i preposti all’ordine pubblico 

che in Italia sono chiamati “Vigili Urbani…”. 

Sebastiano – comandante dell’allora polizia urbana, i pretoriani –, era 

molto impegnato nell’assistenza e nell’aiuto di poveri e bisognosi. 



Contribuì inoltre alla conversione del Prefetto di Roma e di illustri 

magistrati e ufficiali dell’esercito. 

Scoperto mentre dava sepoltura ai Quattro Coronati (i Santi Claudio, 

Nicostrato, Castoro e Simproniano), fu sottoposto a un processo 

sommario e condannato a morte mediante il supplizio delle frecce. 

Durante la notte, i cristiani che si recarono nel campo a recuperare la 

salma per la sepoltura, si accorsero che Sebastiano era ancora vivo, 

così lo prelevarono da lì e si presero cura di lui. Riacquistata 

miracolosamente la salute, dopo le cure di una nobile romana, per 

testimoniare la propria fede, si recò nel tempio di Ercole dove 

l’Imperatore Diocleziano stava officiando un rito pubblico. Arrestato e 

condotto all’Ippodromo del Palatino, fu ucciso a bastonate, una delle 

forme più umilianti di pena capitale usata solo per gli schiavi. 

Il culto di San Sebastiano è stato grandissimo fino al XVI secolo in 

molte località del mondo occidentale, dove fu assunto a protettore di 

diverse corporazioni fra cui quelle dei mercanti di ferro, degli arcieri e 

degli archibugieri. 

La festività si celebra il 20 gennaio, giorno del martirio. 

 



VALDERICE FESTEGGIA IL 60° DELL’AUTONOMIA 

di Giovanni A, Barraco 

 

C’è stato un grande concorso di popolo – soprattutto, degli alunni 

delle scuole primarie e secondarie del Comune, accompagnati dai 

propri insegnanti – alla manifestazione celebrativa del 60° 

anniversario dell’Autonomia comunale di Valderice.  

Il 28 gennaio u.s. ricorreva, infatti, 

l’anniversario della pubblicazione 

della L.R. n. 5 del 28 gennaio1955 

che deliberò l’«Erezione a Comune 

autonomo delle frazioni Paparella, 

S. Marco, Bonagia, Crocevie, 

Lenzi, Chiesanuova del Comune di 

Erice (Trapani) sotto la denominazione di Paparella S. Marco», 

mutata successivamente in Valderice.  

Alla sfilata della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di 

Trapani, alla cerimonia dell’alzabandiera, all’esecuzione dell’Inno 
di Mameli e di altre marce, ha fatto seguito il discorso 

commemorativo pronunciato dal Sindaco, avv. Mino Spezia.  

Nell’agitarsi di centinaia di 

palloncini tricolori trattenuti 

da mani infreddolite, nel loro 

levarsi verso il cielo  e negli 

scoppi per urti imprevisti, 



abbiamo visto una pallida eco – come avviene per  cose lontane 

ma non dimenticate – dei festeggiamenti di sessant’anni fa, 

quando «cinque araldi a cavallo, indossanti costumi del 

Settecento, percorsero le vie cittadine annunziando alla 

cittadinanza il lieto evento». In quella occasione, raccontano le 

cronache, ci furono sfilate di cortei per le principali vie del paese, 

un concerto nonché degli «spari pirotecnici»… 

 

Certo – come si dice in questi casi – da allora, molta acqua è 

passata sotto i ponti: sono cambiate le condizioni politico-sociali 

del nostro territorio, ai fermenti e alle divisioni d’un tempo sono 

succedute spinte di natura opposta tendenti alla ricomposizione – 

una tra tutte, l’avvenuta costituzione dell’Unione dei Comuni 

elimo ericini  – che rendono addirittura “profetiche” le parole 

pronunciate il 14 giugno 1956 da Vincenzo Badalucco (neo eletto 

Presidente del Consiglio comunale di Valderice), che, andando al 



di là del momento contingente, intravvedeva «la prospettiva e 

l’augurio di tornare ancora una volta assieme, in mutate 

condizioni, venendo tutti quanti a far parte in quasi certo e futuro 

“Libero consorzio” dei comuni del vecchio Ericino…» 

A questo proposito, in uno dei passi salienti del suo discorso 

commemorativo, il Sindaco ha detto: 

«La nostra “missione” è quella di diventare più forti e più grandi ma senza 

perdere il contatto col tessuto sociale e coi territori di riferimento. Sono 

fermamente convinto quindi che siano ormai maturi i tempi per questo 

“momento evolutivo” che ha come unico e solo obbiettivo quello di dare 

continuità alla nostra storia in un progetto che naturalmente preserverà le 

identità di ciascuna realtà coinvolta e che si prefigge risultati misurabili da subito 

come valore aggiunto per questo territorio. Questa “riaggregazione” non 

sarebbe affatto una sconfitta per Valderice o per gli altri comuni, ma un punto di 

forza per un’area omogenea che ha potenzialità enormi di crescita e di sviluppo 

se unita.» 

 



Si tratta di una prospettiva che, nella piazza intitolata a Sandro 

Pertini, la presenza di quattro sindaci in fascia tricolore (oltre al 

Sindaco Spezia, i Sindaci di Erice, Giacomo Tranchida; di Buseto 

Palizzolo, Luca Gervasi; di Paceco, Biagio Martorana), rende 

quanto mai attuale...  

Saranno gli alunni che oggi, ai lati della piazza, assistono festanti 

alla cerimonia  trattenendo nelle mani infreddolite centinaia di 

palloncini colorati, testimoni o artefici di una ricomposizione – se 

non territoriale, almeno economica e culturale dei Comuni dell’ex 

Agro ericino? 

 



CROLLA UN’ALA DI VILLA COPPOLA 

di Giovani A. Barraco 

 

«Un monumento da salvare non solo fa memoria del passato, ma 

richiama al presente e vuole simbolicamente lasciare tracce di un 

restauro finalmente compiuto». Era questa la citazione posta 

all’esterno di un pieghevole pubblicato nel 2001 dal Comune di 

Valderice e dal quale riportiamo ancora: «Tra i comuni dell’Agro 
ericino, Valderice è il centro che conserva più numerose orme del 

passato. Affidiamo al visitatore non frettoloso la memoria di 

avvenimenti ed eventi che hanno segnato lo scorrere lento del 

tempo». 

I tre monumenti sui quali veniva allora richiamata l’attenzione erano: i 
ruderi dell’ex chiesa di San Barnaba, la cubbula di contrada Cavaliere e 

Villa Coppola, che veniva così presentata: «Edificata nell’Ottocento lungo 
le pendici del colle di Ragosia, con una superba vista sul mar Tirreno, tra le 

ville gentilizie che punteggiano il territorio valdericino, Villa Coppola è 

una delle più famose per essere stata luogo di cospirazione e d’incontro di 
borghesi e nobili ericini, che, alla vigilia dell’impresa garibaldina, 
tramavano contro il regime borbonico. Proprietario della villa fu Giuseppe 

Coppola, uomo di formazione liberal-democratica, noto alla polizia per le 

idee sostenute, che aveva conosciuto l’arresto e il confino. La villa subì i 

furti e i vandalismi della polizia borbonica alla ricerca del proprietario 

datosi alla latitanza. 

 

 

Villa Coppola versa in un 

grave stato di abbandono 

ed ha bisogno di urgenti 

interventi di restauro 

conservativo.» 

 

 



Le precipitazioni di questo febbraio 

davvero inclemente hanno ora 

assestato il colpo di grazia ad una 

costruzione sottoposta a vincolo 

urbanistico e già da tempo ingabbiata 

con tubi da ponteggi. Un’intera ala 
dell’edificio, quella volta a nord, è 
crollata – per fortuna, senza recar 

danni alle persone. A salvare la 

costruzione – lontana da restauri né 

avviati né “compiuti” – non sono fin 

qui serviti né i pieghevoli illustrati, né 

il cartello turistico di recente 

installazione,  né serviranno le 

transenne metalliche e i nastri 

biancorossi che recingono l’area, 
come malinconicamente documentano 

le immagini scattate – le ultime! – 

proprio in questi giorni… 

 

 



 

 

 

 



 

 



INSEDIATA LA CONSULTA DELLE ARTI E DELLA CULTURA 

di Giovanni A. Barraco 

 

Sono una ventina, ma il numero potrebbe lievitare, i componenti della neoinsediata Consulta delle 

Arti e della Cultura del Comune di Valderice. A far parte dell’organismo, di cui è presidente il 

Sindaco Mino Spezia, sono stati chiamati i rappresentanti di associazioni ed istituzioni scolastiche 

operanti nel territorio, nonché personalità distintesi “nel mondo della cultura, del sapere e 

dell’istruzione”. 

Istituita in attuazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 dello Statuto del Comune – come viene esplicitato 

dall’art. 2 dell’apposito Regolamento –, la Consulta “è uno strumento di consulenza del Comune ed 

ha l’essenziale scopo di monitorare, approfondire, analizzare le attività nel campo delle Arti, della 

Cultura, dello Spettacolo, nella loro diversa articolazione, al fine di fornire elementi utili per le 

attività programmatorie comunali”. La Consulta contribuisce, inoltre, alla formulazione di proposte 

di eventi di richiamo turistico, culturale e spettacolare ed elabora studi sulla programmazione della 

vita della comunità valdericina. 

Nell’attesa che in seno alla Consulta venga eletto il previsto Comitato esecutivo con il compito di 

coadiuvare il Presidente nella propria attività e di dare esecuzione alle iniziative programmate”, 

sono stati individuati strutture e spazi – di proprietà comunale e non – che, al chiuso e all’aperto, si 

prestino ad ospitare manifestazioni musicali e spettacoli teatrali, incontri culturali, mostre e 

rassegne di vario genere da affiancare alla sede per eccellenza, il Teatro “Nino Croce”. Sta, infatti, 

nella mancanza di un’adeguata copertura del teatro, il principale ostacolo nell’utilizzo della struttura 

nel corso dell’intero anno solare, limitandolo alla sola stagione estiva. 

 



Non è escluso che alle locations fin qui utilizzate – la Biblioteca comunale, la Sala conferenze del 

Molino Excelsior, l’anfiteatro di Torre Xiare, la rotonda d’ingresso della Villa Comunale – possano 

essere individuate e rese fruibili attraverso apposite convenzioni – altre strutture ubicate nel 

territorio che contribuiscano a rendere Valderice fucina di iniziative e di realizzazioni nei più 

diversi campi dell’intrattenimento e dello spettacolo.  

 

Intanto, per evitare le sovrapposizioni verificatesi in anni trascorsi, sarà necessario che quartieri, 

gruppi e sodalizi si facciano carico di un efficace strumento di pianificazione, si aprano ad una 

visone complessiva dell’offerta che – in tempi di ristrettezze e di crisi come quelli che stiamo 

vivendo – eviti gli sprechi e liberi ciascun componente dalla visione privilegiata, se non esclusiva, 

del proprio “particulare”: una corretta ed 

intelligente programmazione non può davvero 

prescinderne. 



PUBBLICATO IL MANOSCRITTO   

“ERICE SACRA”  
DI GIUSEPPE CASTRONOVO 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Nel 132° anniversario della morte, avvenuta il 26 marzo 1883, è stato presentato presso 

la Sagrestia del Real Duomo di Erice il volume “ERICE SACRA” del quale è autore il 

Padre Maestro Giuseppe Castronovo (1814 – 1883), un’opera manoscritta conservata 

presso la Biblioteca comunale “V. Carvini” di Erice, nella quale si conserva anche una 

copia manoscritta dal can. Antonino Amico, epigono, quest’ultimo, d’una folta schiera 

di storici ed eruditi locali. 

 

In assenza del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli impossibilitato ad intervenire, 

gli onori di casa sono stati svolti dal parroco della Matrice ericina don Pietro Messana, 

che, accogliendo gli intervenuti e presentando i relatori, ha portato i saluti del vescovo 

ed ha messo in evidenza che la pubblicazione del volume  (forse l’opera più importante 



del religioso domenicano ericino, la pubblicazione è stata curata da Salvatore Denaro), 

avviene sulla scia di analoghe imprese editoriali volte alla salvaguardia, alla 

trasmissione e alla valorizzazione della memoria relativa al patrimonio storico-religioso 

della Città del Monte. 

  

Nel suo intervento il Sindaco di Erice Giacomo Tranchida ha tra l’altro posto l’accento 

sull’impegno dell’Amministrazione comunale volto a sostenere le iniziative miranti alla 

“valorizzazione del patrimonio librario e archivistico di Erice”, come è già avvenuto nel 

2009 con la pubblicazione dell’altra opera manoscritta, La istoria della Città del Monte 

Erice, di Antonio Cordici, curata anch’essa da Salvatore Denaro. 

 

 

 



La presentazione dei contenuti dell’opera – un’elegante e corposa edizione 

cartonata in folio – è stata fatta dal prof. Francesco Lomanto, della Pontificia 

Facoltà Teologica di Sicilia. Nel suggerirne le chiavi di lettura, il relatore ha 

enucleato sette punti essenziali, che, partendo dalle note biografiche 

dell’Autore si sono allargati alla descrizione delle quattro chiese parrocchiali 

e delle opere d’arte in esse contenute, alle chiese rurali, alla suddivisione 

territoriale della Città, alla storia dei conventi e dei monasteri, nonché alle 

peculiarità delle tante confraternite e delle corporazioni operanti in città (e, in 

parte, presenti fino alla metà dell’Ottocento), espressioni tutte del forte 

sentimento religioso degli abitanti della Città e dell’Agro ericino. 

A conclusione dell’incontro, il curatore dell’opera si è brevemente soffermato 

sulle caratteristiche specifiche relative alla trascrizione e sulle difficoltà 

superate.  

La pubblicazione del manoscritto ERICE SACRA di Giuseppe Castronovo,  

consentendone ora la fruizione a fasce molto più larghe di studiosi e di cultori di Erice, 

fa meglio conoscere il ruolo di primaria importanza avuto nei secoli dalla Città del 

Monte il cui luminoso riverbero è giunto inalterato fino ai nostri giorni. 

 



VALDERICE RICORDA ANDREA MILANA – FILATELISTA 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Si è tenuta domenica 29 marzo 2015, al primo piano della Biblioteca 

comunale “Francesco De Stefano” di Valderice, una Mostra organizzata dal 

Circolo Filatelico e Numismatico”Nino Rinaudo” di Trapani.  

Nell’occasione, Poste Italiane ha attivato nella 

sede della Mostra un Servizio a carattere 

temporaneo; per le obliterazioni, l’Ufficio ha 

utilizzato uno speciale annullo filatelico recante la 

legenda “Il Comune di Valderice ricorda Andrea 

Milana Disegnatore e Filatelico” .  

Oltre a diversi pannelli riportanti serie di cartoline  

a tema e ad alcuni annulli speciali, sono stati 

esposti alcuni bozzetti realizzati dal disegnatore e 

impiegati da Poste Italiane per le obliterazioni. 

Un buon numero di appassionati di filatelia, di 

estimatori ed amici dello scomparso ha visitato la 

Mostra, tra essi il Sindaco di Valderice Mino 

Spezia. 



Riproponiamo due brani del ricordo di Gioacchino Maiorana, vice 

presidente del Circolo “Nino Rinaudo”, pronunciato il 6 dicembre 2013, in 

occasione dell’inaugurazione della Mostra filatelica “Memorial di Andrea 

Milana”: «La sua competenza nella filatelia, resa più profonda dall’avere 

svolto analoga attività nel corso della sua vita lavorativa 

nell’Amministrazione postale italiana, ha certamente contribuito 

all’affermazione della nostra associazione in ambito provinciale e regionale 

(…) Abile esperto nell’arte del disegno e nella realizzazione di numerosi 

bozzetti per annulli filatelici,  è stato anche uno straordinario virtuoso della 

calligrafia ed ha diffuso queste conoscenze anche presso alcune scuole 

cittadine». 

 

Ai visitatori della Mostra è stata offerta una cartolina-ricordo realizzata per 

l’occasione dal Circolo “N. Rinaudo”. La cartolina, riportante la dicitura 

“Andrea Milana - Filatelista”, riproduce un bel bozzetto realizzato dalla 

pittrice Maria Giovanna Cammarasana. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



LA COLOMBAIA, ESPRESSIONE DELL’IDENTITÀ CULTURALE TRAPANESE 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Si è svolto mercoledì 27 maggio 2015, nella Sala Conferenze del Museo Agostino 

Pepoli di Trapani, il convegno “Un francobollo per la Colombaia di Trapani”. Di fronte 

ad un pubblico numeroso e partecipe, hanno svolto le relazioni introduttive l’arch. Luigi 

Biondo, direttore del Museo, e la prof. Rita Barraco, presidente della delegazione FAI di 

Trapani. Moderatore dell’incontro, il giornalista Wolly Cammareri. 

 

“Quanti trapanesi conoscono la Colombaia?” È stata questa la domanda iterativamente 

rivolta all’uditorio e ai diversi uomini politici presenti – tra essi, il Sindaco di Trapani 

Vito Damiano e gli on. Nino Oddo e Livio Marrocco – che hanno parlato dell’impegno 

profuso fin qui a sostegno dell’Associazione “Salviamo la Colombaia”,  sotto lo spinta 

intelligente, costante, caparbia dal suo Presidente, il rag. Luigi Bruno. 

 

Quanti trapanesi “sentono” la Colombaia come cosa propria, si identificano con la torre 

che svetta possente sull’isolotto omonimo? Cosa rimane di ventiquattro secoli di storia? 



Sì, perché sono tanti i secoli trascorsi da quando storici e letterati incominciarono a 

farne menzione nelle loro opere… I nomi di quegli scrittori li ha ricordati, a volo 

d’uccello, il prof. Alberto Costantino nel suo intervento “Storia della Colombaia”.  

 

Del monumento ha fatto cogliere le trasformazioni e gli ampliamenti avvenuti nel corso 

del tempo, l’arch. Roberto Manuguerra nell’appassionata relazione “La Colombaia dal 

punto di vista architettonico”, assai ricca dal punto di vista documentario, specie nel 

confronto tra ieri e oggi, dopo gli interventi operati per la messa in sicurezza del 

manufatto. 

 

Esplicito il merito riconosciuto da tutti gli intervenuti al Presidente Luigi Bruno, non 

solo per aver posto la Colombaia all’attenzione dell’opinione pubblica, ma anche per i 

risultati conseguiti in ordine alla messa in sicurezza del possente edificio che – 

abbandonato per decenni – rischiava di collassare sotto l’attacco dei vandali di casa 

nostra, solerti nel portare a compimento quanto era stato  distrutto dal trascorrere 

inesorabile del tempo e dalla colpevole incuria degli uomini… 

 

Luigi Bruno e i componenti dell’associazione appositamente costituita, nel corso degli 

ultimi tredici anni – con incontri, mostre, convegni,  pubblicazioni, giornate 

appositamente dedicate – sono riusciti nella meritoria impresa di promuovere attenzione 

e interesse su un monumento come pochi altri simbolo della città di Trapani (la 

Colombaia è una delle cinque torri che figurano nello stemma cittadino).  

 

Non ancora superate incredibili e farraginose pastoie burocratiche, esso dovrà essere 

interamente restituito alla cittadinanza, quasi a dispetto del disinteresse di certi organi 

della Stato che pure dovrebbero essere preposti alla conservazione dell’esistente e alla 

trasmissione alle generazioni che verranno di edifici di particolare rilevanza storico-

architettonica. 

 



La messa in sicurezza è solo un inizio, una prima trance di interventi auspicati 

(consolidamento, ristrutturazione, illuminazione, fruizione, affidamento della gestione 

dell’opera completata ). Le spese sostenute rischiano di essere soldi buttati al vento se 

non verrà assicurata – e da subito! – la necessaria custodia del monumento che lo salvi 

dal ritorno dei vandali sempre in agguato. 

 

L’emissione da parte di Poste Italiane di un francobollo di € 0,80 con l’immagine della 

Colombaia è l’ultimo grido lanciato dall’associazione a quanti hanno titolo, competenze 

e risorse finanziare per intervenire. L’incisione –  fedele alla bella immagine colta dal 

fotografo trapanese Lorenzo Gigante – ha già cominciato a viaggiare per il paese e per il 

mondo, messaggero d’una richiesta di aiuto che serva a scongiurare un possibile 

scempio… 

 

 



RASSEGNA CORALI MARIANE ALL’ANNUNZIATA DI TRAPANI 

di Giovanni A. Barraco 

 

Si sa, maggio è il mese delle rose, ma è anche il mese mariano per 

eccellenza. In onore di Maria SS. Annunziata, il 31 Maggio 2015, nella 

Basilica-Santuario retta dai PP. Carmelitani, si sono esibite le Corali 

partecipanti alla Rassegna annuale denominata Maggio Musicale Mariano. 

La Rassegna, di cui è direttore artistico il Maestro Leonardo Nicotra, ha 

visto la partecipazione di sette corali e gruppi strumentali che hanno 

eseguito i brani sotto riportati: Coro S. Pietro (Salve o Madre Santa e 

Nitida stella), Vox Maris Ensemble (Qui est homo dallo Stabat Mater  e 

Pacem in terris), Coro Maria SS. Annunziata (Ave Maria Regina Caeli e 

Madre fiducia nostra), Ensemble Vocale Ruah (Magnificat e Salve 

Regina), Coro Polifonico S. Michele G. Bini (All’Immacolata e Ave 

Verum), Coro Nostra Signora di Fatima (Birgi) (O donna gloriosa e O 

Virgem do Rosario), Coro “S. Giovanni Paolo II” (Angele Dei e Madre io 

vorrei). 



Intercalate alle esecuzioni dei brani, i poeti Maurilio Riccardo Savona e 

Maria Mormino hanno recitato poesie in lingua e in dialetto di autori 

diversi – testi noti e meno noti – che attingono alla devozione mariana. 

 

Due momenti emotivamente coinvolgenti, quando è stato ricordato il 

Maestro Giancarlo Bini, prematuramente scomparso, e, in chiusura della 

manifestazione, l’esecuzione – i cori riuniti disposti attorno al perimetro 

dell’aula liturgica, tutti gli spettatori in piedi – del canto Salve Regina. 

Ai direttori dei Cori, ai Maestri accompagnatori e ai poeti intervenuti, il 

Rettore del Santuario,  P. Francesco Sciarelli, consegnando gli attestati di 

partecipazione, ha dato l’arrivederci alla Rassegna delle Corali Mariane del 

prossimo anno. 

 



FICO Valderice 

Nel 50° anniversario della fondazione  

della parrocchia Sant’Antonio di Padova 
 

di Giovanni Barraco 

 

 
 
È bruciata per tutta la notte del 13 giugno – e per buona parte della giornata successiva 

– la vegetazione che rivestiva Monte Erice. Mani sacrileghe, approfittando dell’ultimo 

scirocco di primavera, hanno appiccato un fuoco che ha trovato facile esca, prima nelle 

ddise e nelle erbe rinsecchite, poi nei pini che facevano lussureggianti le balze della 

montagna. 

Ai piedi di Monte Erice, sul versante sud della montagna, lungo la SS 187 si snoda 

buona parte dell’abitato di Fico, una delle contrade di Valderice. Ricorrendo quest’anno 

il 50° anniversario della fondazione della parrocchia Sant’Antonio di Padova, l’apposito 

comitato s’era dato da fare in maniera encomiabile perché l’evento fosse degnamente 

festeggiato. 



 

Nelle settimane precedenti s’erano chieste 

e ottenute le autorizzazioni di rito, s’erano 

stampati manifesti, pieghevoli e santini 

con una bella immagine della statua del 

santo, s’era fissato il programma religioso 

con un triduo di preparazione (chi 

frequenta più ottavari e novene?!) durante 

il quale diversi celebranti invitati per 

l’occasione avrebbero tenuto le loro 

omelie. E tutto, in vista della processione 

che, domenica 14 giugno, avrebbe 

concluso i festeggiamenti… 

C’erano tutte le premesse, insomma, perché la festa iniziata secondo i programmi si 

svolgesse alla maniera consueta. Anzi, con maggior fasto, viste le  generose donazioni 

dei parrocchiani. Con esse s’era 

provveduto anche alla confezione dei 

rituali, caratteristici  “pani di 

Sant’Antonio”, nonché ai festoni 

luminosi disposti lungo il percorso e ai 

giochi d’artificio in programma alla 

chiusura dei festeggiamenti.  

E invece… Il 13 pomeriggio la 

montagna ericina ha incominciato a 

bruciare con fiamme altissime che 

sono arrivate a minacciare la città sul 

monte per poi estendersi con un fronte 

di centinaia e centinaia di metri  fino al 

pedemonte, in maniera prossima ad 

alcune abitazioni fatte evacuare a 

scopo precauzionale.  



Per ore e ore sono sembrati inutili gli interventi di 

elicotteri e Canadair giunti con colpevole ritardo a 

tentare di contrastare l’estendersi del fuoco, vani i 

getti di schiuma e i lanci di acqua di mare attinta dai 

velivoli nella baia del Buguto. A ricoprire la 

montagna è rimasto solo uno strato di cenere 

fumigante che s’alzava irridente nel cielo, in 

innumerevoli gorghi e mulinelli… 

Domenica 14 giugno, nelle strade di 

Fico, la processione s’è svolta 

ugualmente lungo il percorso fissato, 

ma sembrava non esserci gioia nel 

salmodiare dei fedeli e 

nell’intonazione dei canti liturgici. 

Perfino il suono della banda 

musicale, solitamente così allegro e 

trascinante, sembrava risentire del 

generale clima di sgomento che aveva preso i tanti parrocchiani, – valdericini e non – 

accorsi a rendere onore al Patrono…. 

Che Sant’Antonio di Padova – l’ha auspicato il parroco don Gianni Errigo nella sua 

omelia –, ottenga per i piromani, responsabili ancora sconosciuti dello scempio 

compiuto ai danni della montagna ericina, il ravvedimento personale e il perdono 

divino. 

 

 

 

 

 

 



 



FIORI E CHAT 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Per una ghirlandetta/ ch’io vidi, mi farà/ sospirare ogni 

fiore. È Dante, Sommo Poeta, nella ballata Per una ghirlandetta a 

tessere le lodi dei fiori, di ogni fiore... Ci sono stati pittori e 

scrittori che non abbiano rivolto la loro attenzione ai fiori, 

composti o no in ghirlande, ripresi al naturale o a far bella mostra 

di sé in composizioni di vario genere – in brocche, vasi e bottiglie 

– per far festosi gli ambienti, per rendere preziosi con i loro colori 

le tavole imbandite o far più luminosi gli angoli dei salotti? 

Nella storia dell’arte pittorica, ci sono fiori che si legano 

indissolubilmente ai nomi degli artisti che con maggiore frequenza li 

hanno riprodotti. Come non ricordare le ninfee immortalate da C. 

Monet (1845-1926), i giaggioli e i girasoli dipinti da V. Van Gogh 

(1853-1890)?! 

E per gli scrittori? Ce ne sono alcuni addirittura innamorati dei fiori… Come 

Vita Sackville West, l’amica-amante di Virginia Woolfe, che negli anni Trenta del 

secolo scorso curò a lungo una rubrica di giardinaggio sull’Observer o come Emily 

Dickinson che alla scrittura ispirata associava la coltivazione di narcisi, dalie e rose 

nel giardino di casa. Talvolta, quando non sono gli scrittori ad amare i fiori, in una 

sorta di proiezione, lo fanno i personaggi creati dalla loro fantasia. Lo scrittore 

statunitense Rex Stout (1886-1975), creando la figura dell’investigatore privato Nero 

Wolfe, gli mette addosso una smisurata passione per le orchidee rare coltivate nel 

giardino pensile della sua casa newyorchese… 



Con la diffusione della fotografia digitale, i fiori 

sono tra i soggetti ripresi con maggiore attenzione o 

continuità. Almeno questa è la sensazione che colgo 

scorrendo gli scatti che a migliaia scorrono nel web e nei 

social network. Non si contano i «mi piace», le 

condivisioni e i commenti su Fb e Twitter. «I fiori di 

malvone neanche li guardavo: mi risultavano rustici e 

volgari; da quando crescono vicino alle piante grasse 

fanno accattivante il mio giardino roccioso» scrive 

Stefano, raccogliendo un bel numero di commenti. 

«Ogni scelta è opinabile» dice  Claudio «a me, per 

esempio, non 

piacciono crisantemi 

e giorgine, perché portano il pensiero al mese di 

novembre e ai morti, li toglierei addirittura dal 

commercio…» Anche la zantedeschia, detta 

comunemente calla, ha i suoi estimatori, ma il 

loro numero appare in calo per i matrimoni che 

sempre più raramente si celebrano nelle chiese, 

italiane e non… 

«Tutto resta comunque relativamente soggettivo 

...  Mi piacciono i tulipani» dice, convinta, Silvana «ma 

anche le fresie e le rose… Le rose mi fanno pensare a 

quelle donne belle ma complicate e capricciose, un po' 

antipatiche... Il tulipano, invece, è essenziale e meno 

pretenzioso della rosa». «Mi piacciono molto le rose. Poi, 

dipende dal colore... mi danno sensazioni diverse» dice 

Fina, corrispondente di poche parole. «Generalmente, le 

rose, si, ma dipende anche dal momento» azzarda 



Antonella, che deve essere una donna un 

po’ umbratile, se dall’umore fa dipendere 

la preferenza… «A me piacciono tutti i 

fiori, dai papaveri ai crisantemi» scrive 

Susanna, certo di gusti meno ricercati «ma 

le rose hanno qualcosa di speciale…» 

 

Già, le rose! Generazioni di fioristi si sono sbizzarriti nelle ibridazioni dando 

nomi alle varietà, tutti legati dall’universo femminile… Rosa fresca aulentissima 

ch’apari inver’ la state/ le donne ti disiano, pulzell’ e maritate […] scriveva Cielo 

d’Alcamo  nel Contrasto, proponendo l’immagine della rosa come metafora della 

donna nella letteratura medievale: versi antichi – forse un po’ scoloriti nel ricordo – 

ma tornati vivi in questa divagazione su fiori e chat… 

 

 



VALDERICE – Aperta al Molino Excelsior la X edizione di TERRAZZA D’AUTORE 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Posto in apertura della stagione estiva 2015 di VALDERICE ECC…, l’incontro con la scrittrice 

palermitana Rossella Floridia è il primo degli eventi organizzati da «Terrazza d’Autore», la 

Rassegna letteraria curata da Stefania La Via e Ornella Fulco, giunta quest’anno alla X edizione. 

Occasione dell’incontro, la presentazione del volume Donne al di là del faro (Ed. La Meridiana, 

2015). 

Attraverso le sollecitazioni sempre puntuali di Stefania 

La Via e la lettura coinvolgente di brani scelti del libro, 

curata da Ornella Fulco, la scrittrice Rossella Floridia ha 

potuto far cogliere ad un uditorio attento e partecipe le 

ragioni delle scelte operate per lumeggiare figure di 

donne siciliane, che – tirate fuori dall’oblio – 

meritavano di essere conosciute da un più largo numero 

di italiani. Questo, per gli esempi di onestà, di coerenza 

e di coraggio di cui c’è davvero bisogno in questo 

scorcio di secolo, povero di valori etici e di spinte ideali 

rigeneranti. 



Il libro apre la collana PASSAGGI di donne delle Edizioni La Meridiana. Nell’aletta di 

copertina, la curatrice Beatrice Monroy così presenta la collana: «Donne fuori dal comune. Per 

questo non possono essere dimenticate. Hanno storie diverse, ma sono tutte donne libere che 

hanno saputo dire un grande “no”. A un sistema sbagliato, a una mentalità arretrata, 

all’indifferenza. Era destino che le incontrassimo, a dispetto del tempo. Siamo andati a cercarle 

regione per regione.» 

 

Detto per inciso, in Donne al di là del faro – dedicato ad alcune donne della Sicilia occidentale 

vissute tra il Settecento e i giorni nostri –, Rossella Floridia non ha voluto “far storia” né 

rincorrere la storia. La sua è un’opera essenzialmente narrativa e come tale deve essere letta. A 

questo proposito troviamo illuminante quanto l’autrice ha scritto nell’Epilogo: « […] talvolta 

alcuni fatti sono stati volontariamente travisati, alcuni particolari omessi, altri, immaginari, 

aggiunti per dare più agio alla scrittura.» Espressione di onestà intellettuale della quale le 

facciamo giusto credito. 

 



Caratteristica peculiare dei racconti, accomunati dall’uso dell’io narrante, è l’impiego di stili 

narrativi che si differenziano a seconda della cultura dei personaggi, delle loro diverse 

sensibilità, del periodo storico nel quale hanno vissuto… Così facendo, Rossella Floridia dà 

prova di una capacità di invenzione creativa non comune, che – siamo sicuri – sarà apprezzata 

da vecchi e nuovi lettori. 

 

In occasione della X edizione di «Terrazza d’Autore», i prossimi incontri avranno luogo in 

location diverse da quella d’elezione, il Molino Excelsior di Valderice. In dettaglio, al Museo 

regionale “A. Pepoli” (Trapani, 20 luglio), nel Chiostro di San Domenico (Trapani, 11 agosto) e 

ad Erice (Campi di tennis , 21 agosto). 

Come quello avvenuto domenica 12 luglio, gli incontri saranno conclusi da momenti di 

degustazione di prodotti tipici, organizzati dall’Associazione Pro Loco di Valderice, presieduta 

dalla dinamica Maria Anna Pavia, con la collaborazione di esercenti – valdericini e non.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 





PUBBLICATO L’ANNUARIO 2014/15  
DELL’I. C. “D. ALIGHIERI” DI VALDERICE 

di Giovanni A. Barraco 

 

     Sessanta pagine di testo, quasi duecento 

foto, in parte a colori, una briosa copertina 

plastificata, espressione dell’esperto grafico 

che ha impaginato il fascicolo. Queste, in 

estrema sintesi, le caratteristiche di Una 

Scuola per… Accogliere – Includere – 

Formare – Valorizzare, l’Annuario 2014/15 

dell’Istituto Comprensivo ”Dante Alighieri” 
di Valderice, pubblicato negli ultimi giorni 

dello scorso Giugno, in tempo utile perché 

giungesse nelle mani di scolari e studenti e 

delle loro famiglie, prima della chiusura 

della Scuola per le vacanze estive. 

     Il significato della pubblicazione, sulla 

scia di quanto avvenuto già lo scorso anno, è 

anticipato nell’editoriale del Dirigente 

scolastico Aurelia Monia Bonura, che, 

prendendo spunto e abbrivio dai versi di Josè 

Saramago, dice con lui: Bisogna 

ricominciare il viaggio, sempre. 

     Un anno scolastico è questo: un viaggio 

che alunni e insegnanti compiono ”insieme”. 
Non dico “tenendosi per mano” – ché 

l’immagine, un po’ dolciastra, è assai 

lontana dalla realtà –, ma insieme, con diverse aspettative sì, ma “in reciproca 
compagnia” e “nello stesso tempo”. Gli alunni, impegnati nella scoperta di sé e 
nell’acquisizione di abilità e conoscenze; gli insegnanti, ad educare con le parole e con 

l’esempio, ma anche a fornire gli strumenti di conoscenza utili a far orientare… 

     «[…] la difficile stagione che la scuola italiana sta vivendo può essere superata solo 
mediante un forte senso di responsabilità, di rispetto dell’altro, costruendo un tessuto di 
relazioni e di collaborazioni, dove ogni membro della comunità arricchisce se stesso e 

tutti gli altri con uno scambio continuo, di conoscenze e di competenze, fondato sulla 

fiducia.» 

     Il virgolettato è il brano conclusivo dell’articolo cui facevamo già riferimento. Il 

Dirigente scolastico rimanda alla fitta trama di rapporti tessuta all’interno di una 



comunità educante non vocata a farsi isola, ma portata naturalmente ad interagire in 

modo efficace e costruttivo con le istituzioni pubbliche e con le diverse realtà del 

territorio nel quale opera. 

 

     Nell’Annuario trovano spazio le relazioni conclusive sui numerosi progetti realizzati, 
gli articoli – documentati fotograficamente – sugli incontri avvenuti a scuola, sulle 

visite didattiche e sui viaggi d’istruzione, sulla partecipazione di scolari e studenti ai 
giochi di abilità, alle gare e ai tornei sportivi, sulle esecuzioni in campo musicale e in 

quello teatrale… 

     Certo, solo una parte di quanto si è svolto a scuola poteva trovare spazio all’interno 
di un Annuario – sia pure in folio e con caratteri in “corpo dieci” –, ma i contenuti che 

abbiamo potuto scorrere dicono ampiamente del lavoro eseguito, con passione ed 

intelligenza, dal dirigente, dagli insegnanti e dal personale scolastico, nonché con 

l’impegno della stragrande maggioranza degli alunni. E spesso senza “tener conto!”, per 

il personale, del tempo effettivamente impiegato o di qualche remunerazione 

aggiuntiva… 

 

     Dopo la pausa estiva, all’inizio di 
Settembre, il Dirigente scolastico, i docenti 

dei vari ordini e il personale non docente 

torneranno ad accogliere vecchi e nuovi 

alunni perché, secondo i già riportati versi di 

Josè Saramago… Bisogna ricominciare il 

viaggio, sempre. 



DOPO 65 ANNI I PP. ROSMINIANI LASCIANO VALDERICE 

di Giovanni A. Barraco 

 

Fu il Vescovo di Trapani del tempo, mons. Filippo Iacolino, ad 

invitare i PP. Rosminiani a Valderice. Padre Giuseppe Bozzetti – 

allora Preposito generale dell’Istituto della Carità (Rosminiani) –, 

fatto eseguire un sopralluogo per verificare le condizioni in cui si 

trovava la parrocchia Maria SS. della Purità di San Marco, bisognosa 

di attenzioni e di cure (allora appartenente al Comune di Erice), decise 

di inviare in Sicilia un dinamico sacerdote, p. Giuseppe Bardelli. 

Il 28 Gennaio 1950, “don Pippo”, come ricorda ancora qualche 

anziano, sistemò le sue povere cose nell’altrettanto povera canonica 
che sorgeva di fronte alla chiesa. 

Nel corso degli anni, a quella di San Marco – attraverso suddivisioni 

diverse interessanti il territorio, nel frattempo costituitosi nel Comune 

autonomo di Valderice –, si sono aggiunte altre parrocchie: Sacra 

Famiglia e Sant’Alberto della frazione Crocevie e Sant’Antonio di 
contrada Fico. 



Non è questa la sede per ricostruire la storia della costituzione e della 

vita delle tre parrocchie, forse altri se ne occuperanno nel futuro, ma 

dal prossimo mese i PP. Rosminiani lasceranno Valderice. Al di là 

della nota ufficiale che riportiamo in un link aggiunto, non sappiamo 

se sia stato il Padre Provinciale dei Rosminiani, p. Massimiliano Papa, 

a dover rinunciare alla titolarità delle tre parrocchie valdericine 

(considerata la penuria di vocazioni che interessano gli istituti 

religiosi) o se sia stato il Vescovo della diocesi ad avocare a sé il 

diritto canonico della nomina del parroco, nel quadro di un più 

generale intervento coinvolgente numerose altre parrocchie della 

diocesi. 

Fatto è che p. Gianni Errigo, ultimo parroco rosminiano, dal prossimo 

mese è stato chiamato a svolgere il proprio apostolato nella parrocchia 

Maria Assunta o ad Nives di Isola di Capo Rizzuto (Kr). A sostituirlo 

è stato chiamato don Francesco Giuffrè, valdericino, in atto 

coordinatore dell’interparrocchialità di Castellammare del Golfo. 

 

Sabato 22 Agosto, in occasione del 50° anniversario della sua 

professione religiosa, parrocchiani ed amici si sono ritrovati attorno a 

p. Gianni Errigo, nella chiesa Maria SS.ma  della Purità, per una 

solenne celebrazione liturgica. Tra i celebranti, anche p. Mario Natale 

che ha potuto lasciare Roma per essere vicino a p. Gianni.  



Nel corso dell’omelia, prendendo spunto dalle letture del giorno,  p. 

Gianni ha ricordato brevemente la storia della “chiamata” fatta dal 
Signore, nonché  i 60 anni di professione religiosa del suo confratello  

p. Mario. 

A p. Gianni, a p. Mario e alle decine di altri sacerdoti rosminiani che 

hanno svolto l’ufficio di parroco o di coadiutore, un gran numero di 

parrocchiani ha espresso sentimenti di gratitudine e di profonda 

riconoscenza (che sono i sentimenti coltivati da generazioni di 

valdericini) per il servizio reso dai PP. Rosminiani, per il loro 

“spendersi” generoso e disinteressato a vantaggio dei ragazzi, degli 

anziani, degli ammalati e di quanti hanno avuto bisogno di sostegno 

materiale e spirituale.  

Dopo il rito eucaristico, un festoso momento di fraternità 

ha concluso la serata. Non poteva infatti mancare, da parte 

di p. Gianni, il tradizionale taglio della torta, espressione 

quest’ultima dell’arte pasticciera di un fervente 
parrocchiano, Salvatore Giacalone. 

 

 

 



Trapani. 16 agosto 2015 

 

“In Maria assunta in cielo risplende 

per il popolo pellegrino sulla terra 

un segno di consolazione 

e di sicura speranza” 

(Prefazio Solennità dell’Assunzione) 

 

Carissimi fratelli e sorelle! 

 Nel giorno in cui si rende noto un cambiamento significativo nelle vostre comunità 

parrocchiali, desidero farvi giungere un mio pensiero affettuoso, paterno e fraterno. 

1. Vi scrivo per RINGRAZIARE tutti voi e i Padri Rosminiani Giovanni ERRIGO e Shinto 

F. KUMMINYIL, chiamati dal loro Provinciale ad altro incarico. GRAZIE per 

l’impegno messo nella preghiera e nella collaborazione con loro e tra voi per il cammino 
spirituale e pastorale della vostra comunità all’interno della Città. 

2. Desidero, poi, CONFERMARE il mio ricordo nella preghiera, la mia stima e la mia 

sollecitudine per voi con la nomina di un nuovo parroco, p. Franco GIUFFRE’, dal 1° 
settembre. GRAZIE perché per lui avete già pregato e continuerete a farlo, 

singolarmente e insieme, specie nell’ormai prossimo Anno Santo. 
3. Comprendo le umane difficoltà di ogni decisione e V’INCORAGGIO ad apprezzare il 

cambiamento come momento di grazia (kairòs), motivato solo dal desiderio di cogliere 

meglio i segni del Signore che passa e plasma col suo Spirito comunità, Chiesa e società 

tutta. Ci ricorda papa Francesco che “Gesù vuole servirsi di noi per arrivare sempre più 
vicino al suo popolo amato. Ci prende in mezzo e ci invia al popolo” (EG 268). 

    Maria, discepola del Signore e madre dei credenti, vi colmi di fiducia e di realismo, per poter 

continuare a GUARDARE BENE il mistero della Chiesa, a COSTRUIRLA INSIEME e ad 

ALLIETARLA SEMPRE con la vostra vita di fede, speranza e amore. 

Vi benedico di cuore! 

+ Pietro Maria 

Vostro Vescovo 

 

--------------------------------- 

Alle Comunità Parrocchiali 

Maria SS.ma della Purità 

S. Famiglia e S. Alberto 

Sant’Antonio da Padova 
VALDERICE 

 

 



 

 

 

 



Trapani. 16 agosto 2015 

 

“In Maria assunta in cielo risplende 

per il popolo pellegrino sulla terra 

un segno di consolazione 

e di sicura speranza” 

(Prefazio Solennità dell’Assunzione) 

 

 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle! 

 Nel giorno in cui si rende noto un cambiamento significativo nelle vostre 

comunità parrocchiali, desidero farvi giungere un mio pensiero affettuoso, paterno e 

fraterno. 

1. Vi scrivo per RINGRAZIARE tutti voi e i Padri Rosminiani Giovanni 

ERRIGO e Shinto F. KUMMINYIL, chiamati dal loro Provinciale ad altro 

incarico. GRAZIE per l’impegno messo nella preghiera e nella 

collaborazione con loro e tra voi per il cammino spirituale e pastorale della 

vostra comunità all’interno della Città. 

2. Desidero, poi, CONFERMARE il mio ricordo nella preghiera, la mia stima 

e la mia sollecitudine per voi con la nomina di un nuovo parroco, p. Franco 

GIUFFRE’, dal 1° settembre. GRAZIE perché per lui avete già pregato e 

continuerete a farlo, singolarmente e insieme, specie nell’ormai prossimo 

Anno Santo. 

3. Comprendo le umane difficoltà di ogni decisione e V’INCORAGGIO ad 

apprezzare il cambiamento come momento di grazia (kairòs), motivato solo 



dal desiderio di cogliere meglio i segni del Signore che passa e plasma col 

suo Spirito comunità, Chiesa e società tutta. Ci ricorda papa Francesco che 

“Gesù vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo 

amato. Ci prende in mezzo e ci invia al popolo” (EG 268). 

    Maria, discepola del Signore e madre dei credenti, vi colmi di fiducia e di realismo, 

per poter continuare a GUARDARE BENE il mistero della Chiesa, a COSTRUIRLA 

INSIEME e ad ALLIETARLA SEMPRE con la vostra vita di fede, speranza e amore. 

Vi benedico di cuore! 

+ Pietro Maria 

Vostro Vescovo 

 

 

--------------------------------- 

Alle Comunità Parrocchiali 

Maria SS.ma della Purità 

S. Famiglia e S. Alberto 

Sant’Antonio da Padova 

VALDERICE 

 

 

 

 



FILE ESTENUANTI A EXPO MILANO 2015 

di Giovanni A. Barraco 

 

 

Nei mesi da aprile ad ottobre del 1898 si svolse a Torino un’Esposizione Nazionale per 

commemorare il 50° anniversario dello Statuto Albertino. Di quella Esposizione 

conservo un cimelio: una tazza di ceramica smaltata con tanto di stampigliatura che 

ricorda l’evento:  «Esposizione Nazionale, Torino 1898».  L’immagine di quella tazza 

mi ha fatto compagnia nei giorni che hanno preceduto una visita ad EXPO Milano 2015, 

che dovrebbe chiudere i battenti il 31 Ottobre e che forse sarà prorogata, se ricorreranno 

le condizioni auspicate. 

L’Esposizione di Torino fu un evento nazionale, quello 

che si tiene nel capoluogo lombardo ha carattere 

universale ed ha richiesto un impegno progettuale e 

finanziario senza precedenti. Mi è capitato di visitare 

EXPO Milano 2015 assieme a una comitiva di trapanesi 

sabato 12 settembre, proprio nel giorno che ha segnato il 

record di presenze giornaliere con quasi 

duecentocinquantamila visitatori.  

Diverse le impressioni e i giudizi dei componenti la 

comitiva, ma in tutti – alla fine della giornata –, una 

stanchezza mostruosa per le code interminabili cui ci 

siamo assoggettati per entrare – e a volo d’uccello! – in 

qualcuno dei padiglioni: nelle previsioni, cinque ore in 

quello del Giappone; quattro ore in quello degli Emirati 



Arabi, “solo” tre ore e mezza per il padiglione 

dell’Italia… E questo, dopo un paio d’ore trascorse 

lungo un vialetto sterrato per arrivare ai controlli di 

sicurezza! Come muoversi, quali scelte effettuare? 

Eccolo là Palazzo Italia, in fondo al Cardo (uno dei 

tracciati principali che assieme al Decumano tagliano 

l’enorme area dell’EXPO), svettare maestoso l’Albero 

della Vita, il simbolo dell’EXPO, oggetto di milioni di 

scatti fotografici. E’ opera di Marco Balich, costruito in 

legno e acciaio, che alcuni – certo, enfaticamente – 

chiamano già “la torre Eiffel di terzo millennio”. Per 

dirla con le note di presentazione, “la struttura nasce fin 

dall’inizio come icona interattiva destinata a catturare 

l’immaginario del visitatore e creare una rete di 

connessione tra i vari padiglioni”. 

Certo, nell’immaginario dei visitatori in fila per ore e ore, ci saranno stati seggiole 

pieghevoli e poltroncine imbottite, divanetti magari scomodi e lettighe… Qualcuno a 

quelle lettighe ha dovuto far ricorso, suo malgrado, per il verificarsi di due o tre 

mancamenti di cui sono state vittime alcuni anziani.  

E allora, gran movimento degli addetti all’assistenza e 

del personale medico, l’accorrere di ambulanze e di 

unità mobili di soccorso a sirene mute per non generare 

allarme, mentre una preoccupazione aleggia contagiosa, 

nella fila: «E se accadesse a me?!»  

Lungo il Cardo, si aprono le installazioni minori, quelle 

delle Regioni d’Italia: insegne e poster luminosi 

vengono immortalati, quasi per una rivendicazione 

d’appartenenza. In un vocio tutto sommato allegro, tanti 

escono dalla fila, ma segnalando agli addetti alla 

sorveglianza  che l’allontanamento è solo temporaneo, 

serve per approvvigionarsi d’una bottiglietta d’acqua, 

d’un tramezzino, per acquistare una coppetta di gelato 



(ah, i prezzi!), che, sì, torneranno puntuali, non è che debbono ricominciare a fare la 

fila?! Certo , c’è anche la solita coppia di furbastri che tenta l’affiancamento e poi 

l’inserimento a sorpresa! Da qui l’invito a tener fitta la fila, a non consentire intrusioni, 

è una questione di onestà, diamine! 

Dopo la marcia nella direzione di Lake Arena, alla prima svolta a sinistra, lì dove 

comincia la “linea d’ombra”, inizia la serpentina, lunga continua interminabile, che 

rende un miraggio l’accesso alle scale di granito grigio. Qui, guai a mostrar segni di 

stanchezza, guai a tentare di trasformare il gradino in qualcosa che somigli ad uno 

sgabello: «No, no, Signora, mi spiace! Non è consentito occupare i gradini». 

Finalmente ci siamo! Palazzo Italia offre quanto promesso: splendide innovazioni 

tecnologiche, immagini mozzafiato ad alta definizione in un tripudio di specchi, con 

messaggi che fanno coinvolgente riferimento alla natura, all’arte e al bello nelle più 

diverse accezioni. All’uscita da Palazzo Italia, un “entra ed esci” lì dove più contenute 

sono le attese, «Ecco, magari 

diamo solo uno sguardo 

d’insieme!», «Ecco, sì, per 

poterne parlare…» 

Dopo un primo accenno di 

pioggia, poi scongiurata, alle 

21.00 ecco tutti con il naso 

all’insù per ammirare 

l’Albero della Vita che 

puntuale s’illumina. Lo 



spettacolo sta nel fantasmagorico brillare di mille luci che 

fluiscono dal basso verso l’alto, nel rincorrersi delle tracce 

luminose e nel loro trascolorare e, poi, nel venire giù a 

cascata… Il tutto, in un crescente tripudio di getti d’acqua 

dai colori allegramente cangianti accompagnato da una colonna musicale ad effetto… 

Ancora a spintoni nella ressa semovente, tra 

correnti contrastanti. C’è chi guadagna 

l’uscita, chi muove nel senso contrario,  chi – 

non pago – si dispone a rivedere lo spettacolo 

mezz’ora dopo e forse per una terza volta, 

chissà! Le file ai padiglioni sono esaurite (in 

quanti, alla fine, saranno rimasti a becco 

asciutto?), ma i momenti d’intrattenimento 

continueranno a lungo. Qualcuno ha fatto incetta di timbri che dimostrano gli accessi 

effettuati, c’è chi commenta il concerto cui ha assistito, chi prende in considerazione 

l’eventualità di tornare, chi si duole di non aver trovato i gadget che cercava… 

Io, che sono tra quelli che non amano certa paccottiglia, mi 

scopro a pensare che ho già il cimelio di un’altra Esposizione, 

sia pure nazionale… A proposito, come avrà fatto quella tazza 

di ceramica smaltata con la scritta «Esposizione Nazionale, 

Torino 1898» a finire in quel ripiano dell’armadio, tra le 

suppellettili di casa? 



VALDERICE IN TREKKING 
di Giovanni A. Barraco 

 

Ha preso il via dal Molino Excelsior – sede della Pro Loco di 

Valderice, della quale è dinamica presidente Maria Anna Pavia 

– la passeggiata urbana ed extraurbana che si è svolta il 19 

settembre u.s.. L’itinerario di Valderice in trekking, partendo 

dal Molino Excelsior di S. Marco, si è articolato, attraverso un 

percorso prima urbano e poi per i sentieri di collina, per 

giungere al Santuario di Nostra Signora della Misericordia e al 

Parco urbano dell’omonima contrada. 

Alla partenza, i partecipanti hanno trovato ad accoglierli – 

oltre ai dirigenti e ai volontari della Pro Loco – gli alimenti tipici 

della colazione del cosiddetto “buon tempo antico”: un tempo (che in tanti 

ricordiamo molto più a misura d’uomo), nel quale i troppi decibel, il traffico 

caotico, lo stress erano fenomeni e patologie praticamente sconosciuti. Era un 

tempo che “sapeva” di aromi, di profumi e di sensazioni che – ahinoi! – 

andiamo smarrendo, se non abbiamo smarrito del tutto. 



 

Tappe del percorso sono state il teatro “Nino Croce” (ex S. Barnaba), la Pineta 

comunale, polmone verde di Valderice, e il Santuario di Nostra Signora della 

Misericordia. L’evento è stato visto dagli organizzatori come occasione 

rinnovata per conoscere luoghi e strutture che – forse perché troppo vicini – 

non vengono fatti oggetto di quell’attenzione utile a  vederli come le ricchezze 

che sono, autentiche risorse delle quali può godere una comunità. 

L’escursione – per alcuni un percorso in trekking, per altri solo una piacevole 

passeggiata per le strade cittadine e, poi, per i sentieri del Parco urbano – si è 

avvalsa anche della presenza, della disponibilità e dell’impegno dei soci 

dell’Associazione Pro Misericordia, i quali hanno illustrato, oltre alle 

caratteristiche del Parco, teatro della rappresentazione sacra, il calendario della 

prossima XIX edizione de La Bibbia nel Parco: i giorni 20, 26 e 27 dicembre: poi, 

i giorni 2 e 6 gennaio 2016. 

 



Alla fine del percorso, presso la sede dell’Associazione Pro Misericordia, si è  

tenuta una degustazione di prodotti locali con pani cunzatu, ficurini, viscotta di 

ficu e vino locale.  

Gli enti e le associazioni che hanno patrocinato l’evento ecologico-culturale – 

che, forse, si attendevano un numero più massiccio di adesioni –, attraverso i 

loro rappresentanti, hanno dato appuntamento agli appassionati – valdericini e 

non –, per la prossima edizione di Valderice in trekking. 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



A VALDERICE IL VESCOVO  

PRESENTA IL NUOVO PARROCO 

di  Giovanni A. Barraco 

 

 

Per antica consuetudine è il Vescovo della Diocesi a presiedere il Rito per 

l’ingresso di un nuovo parroco.  Ieri, 26 settembre 2015, nella chiesa Maria SS. della 

Purità in Valderice, Pietro Maria Fragnelli, Vescovo della Diocesi di Trapani, ha 

presentato alle comunità che gremivano la chiesa, d. Franco Giuffrè,che ha retto 

l’interparrocchialità di Castellammare del Golfo. Don Franco sostituisce il rosminiano 

p. Gianni Errigo, destinato alla parrocchia Maria Assunta o ad Nives di Isola di Capo 

Rizzuto (Kr). 

 

Come previsto dal Rito, dopo la lettura del Decreto vescovile di nomina, 

l’invocazione allo Spirito Santo e il rinnovo delle promesse  “fatte nel giorno della sua 
ordinazione presbiterale”, il nuovo parroco ha asperso con l’acqua benedetta se stesso e 

i fedeli, ha percorso con gesto benedicente la navata della chiesa facendo ritorno al 

presbiterio per altri momenti di alto significato simbolico: il bacio e l’incensamento 
dell’altare e, poi, la consegna, da parte del Vescovo, degli oli santi e della stola di colore 

viola  per il “sollievo agli infermi”. 

 

 



Nel suo breve intervento, p. Claudio Massimiliano Papa, Superiore Provinciale 

dell’Istituto della Carità (Rosminiani), ha spiegato le ragioni che hanno imposto di 

lasciare le tre parrocchie di S. Marco, Fico e Crocevie, affidate negli ultimi anni alle 

cure di p. Gianni Errigo. Ragioni che sostanzialmente sono riconducibili alla carenza di 

vocazioni religiose nell’Istituto fondato dal Beato Antonio Rosmini. 

 

 

La presenza dei PP. Rosminiani a Valderice durava dal 1949, da quando il 

vescovo del tempo, mons. Filippo Iacolino, ne fece richiesta al  Superiore Generale 

dell’Istituto. In tanti anni di attività pastorale, decine di sacerdoti rosminiani hanno 

lasciato traccia duratura nell’educazione religiosa e nell’assistenza spirituale e materiale 
di generazioni di valdericini: prima, nella parrocchia Maria SS. della Purità, e poi nelle 

altre due – Sacra Famiglia e Sant’Alberto della frazione Crocevie e Sant’Antonio di 
contrada Fico – costituite attraverso successive divisioni del vasto territorio. 

C’era un velo di tristezza non taciuta nelle 

parole di p. Claudio per essere stato costretto, 

dopo una presenza così lunga, a dover lasciare la 

cura delle anime delle tre parrocchie. «Purtroppo, 

non è stata trovata una persona che potesse 

impiegare» ha detto, «una dedizione almeno uguale a 

quella testimoniata con sì encomiabile zelo da p. 

Gianni, durante cinque anni di permanenza a 

Valderice. 

A nome delle comunità riunite, una 

parrocchiana, Maria Anna Milana, ha ringraziato il 

Vescovo per il dono del nuovo parroco. A don 

Franco ha rivolto il saluto di benvenuto che 

riportiamo in un link aggiunto. 



Nel suo intervento (alla Celebrazione eucaristica erano presenti – oltre ad alcuni 

sacerdoti concelebranti  e diversi diaconi –, un folto gruppo di fedeli castellammaresi), 

d. Franco Giuffrè ha detto che «un prete, pur avendo un luogo di nascita, è cittadino del 

paese dove è chiamato a servire il popolo di Dio e la Chiesa. Quindi, a Castellammare 

ero al mio paese; qui, sono al mio paese».  

 

Riprendendo l’immagine di Sant’Ilario dalla Liturgia del giorno, il nuovo 

parroco ha invitato i convenuti «ad essere comunità viva, acqua che zampilla, sorgente 

del messaggio evangelico che da questa chiesa si espanda e raggiunga le chiese vicine e 

quelle lontane; una comunità forte della formazione ricevuta dai PP. Rosminiani che 

non solo hanno saputo costruire case, chiese e cappelle (lo hanno fatto a Crocevie, Fico, 

Caposcale e Casalbianco, ndr), ma sono stati testimoni di carità, di fedeltà e di completa 

dedizione alla Chiesa». 

Di taglio “rosminiano” è stata anche l’omelia  del Vescovo Fragnelli che ha 

ringraziato i PP. Rosminiani per l’attività pastorale svolta nelle parrocchie della diocesi 

(la loro presenza continuerà nella parrocchia di S. Giuseppe alle Fontanelle). 

«Nell’avvicendarsi dei fatti storici» ha detto il presule, «il Signore suscita sempre 
persone sensibili a questa o a quella parola del Vangelo. La liturgia di oggi li chiama 

profeti: persone, cioè, che ricevono una parola particolare, la coltivano, l’accolgono 
profondamente, ne fanno luce della loro vita, motivo d’ispirazione e poi la diffondono. 
Così è stato con Rosmini (…)  

 



Più ci allontaniamo dal suo secolo, più apprezziamo qual era la specificità, la 

ricchezza della sua proposta. Sicché, se oggi diminuiscono le vocazioni rosminiane alla 

parrocchia, noi ci auguriamo che aumentino sempre di più le vocazioni rosminiane 

all’annuncio del Vangelo, a far conoscere sempre di più la fecondità di quella intuizione 

del Beato Rosmini, attraverso la predicazione, attraverso la meditazione, attraverso i 

libri, attraverso la preghiera…» 

La Celebrazione eucaristica – animata, come sempre, dal Coro “S. Giovanni 

Paolo II, diretto con la consueta passione da Caterina Messina, Maestro accompagnatore 

Paolo Messina – è proseguita fino alla Benedizione solenne al termine della quale p. 

Gianni Errigo ha salutato, con un velo di commozione nella voce, i suoi parrocchiani.  

Ma i festeggiamenti per lui e per il nuovo parroco sono continuati nel salone 

parrocchiale, intitolato al Beato A. Rosmini,  con un ricco buffet e con le immancabili 

torte. Sì, perché ad essere tagliate – con mani sapienti! – dai “maestri di cerimonia” 
sono state due torte: una per il Benvenuto al nuovo parroco, l’altra per l’Arrivederci a 

chi domani riprenderà un nuovo viaggio, stavolta in terra di Calabria… 

 

 



IL SALUTO AL NUOVO PARROCO 

 

 

Eccellenza Reverendissima, la Sua presenza tra noi, stasera, è motivo di grande gioia perché 

ci viene donato un nuovo parroco, ma è anche occasione per manifestarle la nostra 

gratitudine perché la Sua scelta è caduta sulla persona di don Franco Giuffrè che è uno di 

noi, conosce Valderice – ed in particolare, le nostre comunità –, dove è vissuto e dove è 

maturata la sua vocazione al sacerdozio. 

Le siamo grati, Ecc.za, e le diciamo il nostro “grazie” sentito, cordiale, gioioso. Con l’aiuto 
di don Franco desideriamo continuare il cammino di conversione iniziato con i PP. 

Rosminiani che lasciano nelle nostre parrocchie una testimonianza di dedizione, di fedeltà, 

di spirito di sacrificio.  

Essi sono stati per noi maestri di carità spirituale, intellettuale e temporale, sono stati 

educatori di tante generazioni di giovani, ciascuno con le proprie sensibilità ed il proprio 

stile, ma tutti con l’unico scopo di condurre le nostre comunità a Cristo.  

Di questo li ringraziamo con tutto il cuore, grati al Signore per averceli messi accanto come 

guide e per aver imparato da loro a fare sempre e comunque la volontà di Dio per il Bene 

della Chiesa, anche se tante volte avremmo voluto chiedere “perché?”. 



Caro don Franco, non sappiamo se dirti “benvenuto” o “bentornato” tra noi! Le nostre 

comunità ti aspettavano e ora ti accolgono con il cuore aperto al cambiamento, alla 

collaborazione, disponibili a costruire l’unità, aspetto fondamentale della pastorale a cui 
siamo stati educati, prima con l’esperienza delle parrocchie “in solido” e poi con 
l’interparrocchialità.  

 

L’averti conosciuto e il non esserci persi di vista renderà più facile crescere nella stima 

reciproca e nella comunione, soprattutto con la preghiera e con la partecipazione al 

sacrificio eucaristico. Noi ci auguriamo e ti auguriamo con tutto il cuore che tu possa 

trovare a S. Marco, a Fico e a Crocevie una nuova famiglia, nuovi fratelli in Cristo che ti 

sosterranno spiritualmente e – se necessario – fisicamente in una missione non certo 

semplice per la complessità del territorio in cui sono ubicate le nostre parrocchie, ma con 

l’aiuto di Dio, della Madonna Santissima e dei nostri Santi protettori, riusciremo a 
rinnovarci, ad andare avanti in quel cammino di conversione cui accennavo prima per essere 

“sale e luce” e per crescere insieme con  te nella fede, nella speranza e nella carità. 

          Anna Maria Milana 



  VALDERICE. AL VIA LE STRISCE BLU 

di Giovanni A. Barraco 

 

Sappiamo quanti danni abbia fatto negli ultimi tempi la cosiddetta spending review con 

la mira di ridurre gli sprechi apportando – ma solo nelle intenzioni! – qualche 

miglioramento al bilancio dello Stato. A fare le spese della spending review sono, tra gli 

altri, i comuni, che si sono visti tagliare drasticamente i finanziamenti statali. Le 

amministrazioni comunali, quasi tutte finanziariamente in grave affanno (e taciamo 

degli scandali!), cercano di introitare quanto possono per non far mancare ai cittadini i 

servizi essenziali. 

L’introduzione dei parcheggi a pagamento anche nei 
centri minori è una di quelle trovate geniali sperimentate 

per trasferire ancora sui cittadini qualche onere 

aggiuntivo, oltre ai cento balzelli che falcidiano le finanze 

delle famiglie … 

Da qualche giorno, anche Valderice ha le sue brave strisce 

blu, gli stalli che segnano i parcheggi a pagamento: non 

solo nelle vie principali del centro cittadino, ma anche in 

alcune vie laterali ed in alcune frazioni. 

Non è nostra intenzione entrare nelle recenti polemiche 

che hanno interessato le forze politiche cittadine. Sono 

polemiche datate, superate dal principio – se volete, un 

po’ “terraterra” – che Cosa fatta capo ha. Polemiche 

concluse (?) da un piccato comunicato stampa del sindaco 

di Valderice Mino Spezia, riportato il mese scorso dai 

giornali locali… Ci interessano di più le reazioni dei valdericini che abbiamo registrato 

entrando in alcuni esercizi commerciali del centro, fermandoci a parlare con qualche 

passante o chiedendo impressioni via web. 

«Una vergogna! Una vera vergogna! Ha visto mai questa strada deserta a 

mezzogiorno?», domanda una signora (vuole conservare l’anonimato) che, uscendo da 

una porta a vetri di viale Europa, mi vede fare qualche scatto utilizzato qui, a corredo 

dell’articolo. 

«Una buona cosa, ci voleva!» dice la cassiera del panificio Drago di via Vespri. «Il 

cliente trova lo spazio per fermarsi, comprare il pane e ripartire». 

«Qui fino alle nove era tutto pieno, ora non c’è una macchina che sia una!» dice 

Sebastiano Stinco, titolare del negozio di Piante e fiori. «Penso che ancora è troppo 

presto, la gente dovrà pian piano abituarsi». 



 

 

«Le strisce blu?! Una ca… ta pazzesca, alla maniera di Fantozzi» esclama 
lapidariamente il mio amico Antonio D. al quale mi rivolgo per un’impressione a caldo. 

«Le strisce blu, se fatte con intelligenza, possono anche essere utili per smaltire il 

traffico sulla via Vespri. Parlo da autista: talvolta, la strada è davvero impraticabile, ma 

potevano lasciare le strisce bianche sulle vie secondarie» dice Mary Giovy Tobia, dotata 

di quello che un tempo si chiamava buon senso. 

«So solo che oggi mi sono abbonata e trovo il posto dove voglio e quando voglio, tanto 

il mio parere non conta. Loro fanno quello che credono… solo una cosa può essere 

positiva: che i miei clienti trovano oggi tutti i posti che vogliono, e niente scuse», dice 

Anna Genovese, titolare di un’elegante merceria. 

«Credo che, prima di mettere le strisce blu, si dovevano aggiustare le strade, come via 

Sabaudia, che è una buca con un po’ di asfalto», dice Biagio Cipolla, che su quella via 

ci abita. 

«Ho pensato: va bene, mancano i soldi al nostro caro sindaco per fare le strade… 
Adesso, con i parcheggi a pagamento, potrà provvedere ad aggiustarle», azzarda 

speranzosa Mary Giovy. 

«Se debbono aggiustare le strade con i soldi dei parcheggi, stiamo freschi!» replica 

Biagio, con sano realismo. 

«Io mi preoccupo per le persone un po’ avanti d’età che non hanno la facoltà di 

manipolare i tasti delle colonnine blu», dice Giacoma La Sala, in un commento ispirato 

da raro altruismo… 



Dunque – com’era ampiamente 
prevedibile! – pareri diversi e 

contrastanti. I cartelli indicano un 

ticket di 0,20 € per venti minuti 

di sosta, di 0,60 per un’ora , di 3 

€ per l’intera giornata, ma con 

una tolleranza di 15 minuti. Ci 

sono, poi, gli abbonamenti per i 

residenti. Il biglietto è reso 

individualizzato: bisogna, cioè, 

digitare nella tastiera 

alfanumerica la targa del veicolo, 

prima di esporre il ticket sul 

cruscotto dell’autovettura. 

 

 C’è da dire che non si tratta affatto di tariffe esose, ma la gente – in questi primi giorni 

di applicazione della normativa – quasi non accettando la novità, si ferma confidando in 

una “pratica” veloce: un acquisto che rientri nei 15 minuti di tolleranza; altrimenti, 

all’ultimo momento scappa via dai negozi rinunciando alle compere. 

Sarà perché andiamo sempre di fretta, o anche questo è un effetto – sia pur marginale – 

della spending review? Da parte nostra, nei prossimi mesi, seguiremo da vicino 

l’evolversi del problema “Strisce blu a Valderice”. Vi aggiorneremo. 

 

 



AD ERICE: CIAK, SI GIRA 
di Giovanni A. Barraco 

 

Contrariamente a quanto avviene da 
Ferragosto alla fine del mese, fuori 
Porta Carmine la più gran parte 
degli stalli riservati a parcheggio è 
vuota. C’è solo un piccolo numero 
di autovetture d’epoca custodite  da 
un giovane in tuta blu. L’area è 
delimitata da una striscia di nastro 
segnaletico bianco rosso, del tipo 
utilizzato nelle recinzioni di lavori 

stradali. Lungo il Viale delle Pinete 
si allineano i due TIR utilizzati per il 
trasporto delle autovetture. 

C’è gran ressa nel primo pomeriggio 
attorno alla Piazza della Loggia, 
com’è stata ribattezzata Piazza 
Umberto I. Ad Erice, Ciak, si gira! Il 
paese è stato scelto – tra molti – 
come set del film In guerra per 

amore, prodotto dalla Wildside srl di 
Roma, regista il giovane 
Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF; fotografia di Roberto Faenza. 

L’accesso alla piazza non è bloccato del tutto, mancando ancora una mezz’ora 
all’inizio delle riprese. Intanto, fervono i preparativi. Riesco perciò a passare tra il 
muro della casa ed una transenna posta a sbarramento della via Garibaldi e a fare 
qualche scatto con la mia inseparabile Canon.  

 

 

 



 

La piazza che ho familiare ha subito delle trasformazioni. Tuttavia, nonostante il 
posizionamento di alcuni elementi scenografici, è sempre riconoscibile. Sì, certo, i 
muri dei palazzi sono tappezzati di manifesti che rimandano agli ultimi anni 
Quaranta, i vetri di porte e finestre sono oscurati da fogli di giornale, le insegne degli 
esercizi commerciali appaiono improbabili… 

 

Qui Olio e vino, più discosto un Panificio, a destra un Calzolaio, più in là un negozio 
di Barbiere con tanto di simboli: un pennello da barba che sovrasta un rasoio a mano, 
l’uno e l’altro, indispensabili attrezzi del mestiere. Nella bacheca del Giornale di 

Sicilia una locandina riporta la frase «Il RISO è l’alimento che costa meno e nutre di 
più» che mi riporta alle mirabilie dell’autarchia del ventennio. La boutique che 
sorgeva all’angolo risulta trasformata nella bottega del macellaio ed ha un’insegna 
povera con la scritta CARNE. Nell’angolo a oriente, da un balcone all’altro della 



piazza, è stesa una corda sfilacciata da bucato sulla quale sono appesi due lenzuola e 
qualche  indumento stinto. 

 

Nelle vie che danno accesso alla piazza, stazionano in colonna alcune jeep militari 
con la stella a cinque punte della U. S. Army. Hanno i motori accesi che ammorbano 
l’aria in maniera fastidiosa. Lungo l’acciottolato a riquadri c’è un viavai di  assistenti 
con il cartello di riconoscimento al collo che si affannano a dare istruzioni ai militari 
sul percorso che dovrà fare la colonna motorizzata. Le jeep vengono rifornite di 
caramelle e di pacchetti di sigarette destinati ai popolani che accoglieranno festanti i 
liberatori. 

In un altro angolo della piazza, vicino alle macchine da presa e ai monitor di 
controllo, c’è il regista con aria assorta, circondato da alcuni assistenti con in mano 
fogli di carta, copioni e block-notes. Alle sue spalle attrezzisti e microfonisti 
armeggiano con gli strumenti del mestiere. 

Mi avvicino ad un gruppo variopinto, uomini e donne con indosso gli abiti di scena. 
Sono freschi di trucco, la parrucchiera dà gli ultimi ritocchi ai capelli delle donne 



anziane. È tempo di fare qualche scatto ad amici e conoscenti, che, avendo superato 
le selezioni del casting, sono stati scelti come comparse. 

Riprendo i manifesti affissi sui muri della piazza con figure e slogan del regime 
fascista sui quali è sovrapposto l’Avviso del Comando XXXV Corpo d’Armata: 
«L’orario del coprifuoco è stabilito dalle ore 22.30 alle ore 4.30». L’avviso è datato 
«Crisafullo, lì 16 maggio 1943» ed è firmato da Alessandro Glori, il Generale 
Comandante. 

 

Crisafullo, ecco il nome del misterioso paese nel quale gli sceneggiatori hanno 
ambientato la storia d’amore che dà titolo al film! Mi passa per la mente l’idea che 
potrei avvicinarmi al regista – che ha l’aria del ragazzotto della porta accanto –, 
magari per chiedergli qualche notizia in più rispetto a quelle di cui sono già in 
possesso, nel frattempo mi raggiunge trafelata una giovane assistente dai lunghi 
capelli, che, vedendo la macchina fotografica, m’invita – cortesemente, ma con piglio 
deciso – a lasciare il set ché ormai le riprese stanno per iniziare. 

 

Così, lascio l’angolo dove le 
comparse aspettano l’ordine di 
entrare, ma non lascio la piazza e le 
vie che da essa si dipartono. Agli 
imbocchi ritrovo altre jeep, anche 
queste con i motori accesi. Curiosi 
e turisti con in mano i cellulari 



indispensabili per riprendere la scena e portar via il ricordo di un pomeriggio di fine 
ottobre riscaldato dalla luce obliqua prossima al tramonto del sole. L’ordine che si 
aspettava viene finalmente impartito: «Silenzio! Silenzio, per favore!» Subito dopo, 
un invito ripetuto: «No, flash! No, flash!» Poi: «Motore, ciak, si gira!».  

 

Il brusio si smorza, cala d’intensità, si annulla. L’aria viene riempita del rombo dei 
motori delle jeep che improvvisamente compaiono nella piazza per essere accolte da 
una folla vociante. C’è chi esulta, chi si sbraccia, chi grida la propria gioia alla vista 
dei liberatori che portano stampato sulla faccia un sorriso ingenuo. I bambini 
raccolgono dal selciato le caramelle lanciate dai soldati, gli adulti afferrano i 
pacchetti di sigarette che intascano con gesto incredulo, ma golosamente furtivo. 



Sì, pensavo di aver assistito alle riprese d’una scena del film da rivedere tra alcuni 
mesi in una sala cinematografica, ma il regista deve essere un tipo esigente… Giunge 
notizia che il filmato non è risultato di suo gradimento, «Voglio la perfezione!» – 
dice, fintamente accigliato. E, in attesa della perfezione, la ripresa verrà ripetuta… 

Negli angoli della piazza si riaccende il 
brusìo indistinto, il parlottare fitto di 
gruppi e gruppetti, fatto di comparse, al 
momento non impiegate, e di curiosi in 
libera uscita. «Sì, potete attraversare la 
piazza, ma velocemente, prego!» dice 
l’agente della Polizia municipale al gruppo 
di stranieri bloccati da qualche tempo alle 
sue spalle. Guardo la donna mentre 
sorride, accogliente, con i suoi occhi 
azzurri non mortificati dagli occhiali 
luminosi. Scambio con lei qualche dialogo 
sul servizio prestato. «Mi debbo 
preoccupare?!» chiede, poi, sorniona, 
quando s’accorge che le ho dedicato un 
paio di scatti. La tranquillizzo. 
Rispondendo gentilmente ad una mia 
richiesta, scrive il suo indirizzo e-mail. Lo 
fa utilizzando come base d’appoggio il 
dorso d’un miliziano che si offre 
amichevolmente alla bisogna. Più tardi le 
invierò le foto «No flash!No flash!» che ho 

scattato: saranno un piccolo ricordo della sua giornata – per una volta poco faticosa! 
– svolta al limitare di Piazza Umberto I, temporaneamente ribattezzata Piazza della 
Loggia.  

Mentre la troupe cinematografica si appresta per la seconda volta a filmare la scena 
della colonna motorizzata accolta dalla folla vociante, mi allontano dal set. Fuori 
porta Carmine, c’è il giovane in tuta blu che vigila sulle autovetture d’epoca che nei 
prossimi giorni saranno utilizzate per animare altre scene del film. Ma non è detto che 
ad Erice io non ci ritorni presto, magari per seguire qualche altra ripresa. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



PROSIT! 

racconto di Giovanni A. Barraco 

 

Ci sono locuzioni che entrano nella parlata comune e – sarà per il colore, 

per la brevità o per l’immediatezza –, vi rimangono in forma durevole. 

Sono locuzioni delle quali ignoriamo spesso l’etimo o la possibile ragione 

che le ha prodotte.  

Dicendo «ciao!», chi ricorda che ha origine dalla contrazione e 

trasformazione della parola dialettale «schiavo!»? Mi figuro i veneziani 

che, incrociandosi e scappellandosi per le calli, si dicevano l’un l’altro 
«schiavo vostro!», magari accompagnando il saluto con qualche sorriso di 

circostanza. Poi – si sa come vanno certe cose –, dall’estraneità alla 
familiarità, dal servilismo al cameratismo, dal voi al tu, da «schiavo» a… 
«ciao». Eppure, basta poco, una sola vocale, perché il saluto amichevole si 

muti in qualcosa che ha sapore amaro, che allontana uno dall’altro. Per dire 

che tutto è finito, che non c’è più niente da fare, si dice, infatti: «E ciao!»  

L’italiano conosce altri elementi linguistici che da soli corrispondono a 

un’intera frase sì, no, ecco, grazie. Gli studiosi li chiamano forme 

olofrastiche. Grazie, talvolta, viene accompagnato da aggettivi (tante, 

molte, mille, infinite …) che servono a dare alla locuzione valore intensivo. 

«Grazie 1000» scrive la mia amica Fina nella casella della chat, e per dire 

mille ha il vezzo di usare le cifre, forse in omaggio alla comune familiarità 

con i numeri. 

Bambino di pochi anni, frequentavo – e 

ancora frequento – la chiesa del mio 

paese, insieme con altri 

bambini e qualche ragazzo. 

Facevamo il servizio 

all’altare. Era un servizio 
fatto di piccole cose: 

accendevamo e spegnevamo 

le candele dell’altare e 

quelle sotto le stazioni della Via Crucis, porgevamo al 

celebrante le Cartegloria, versavamo l’acqua sulle sue dita 

prima della consacrazione del pane e del vino.  Poi, al 



momento giusto, in coppia, correvamo in 

sagrestia per prendere chi il turibolo, chi la 

navicella con l’incenso – «questo lo prendo 

io», «questa la porti tu» –, che nelle solennità 

servivano ad incensare l’altare, il crocifisso e 
poi l’assemblea. 

Non avevamo dimestichezza solo con acqua, 

vino, ostie e ceri, ma anche con il fuoco... Ah, 

quant’era faticoso accenderlo, quel fuoco, se i 

pezzi di carbone preparati ad hoc erano umidi. 

E la carbonella – fosse estate o inverno –, era sempre 

umida nella sagrestia che odorava insopportabilmente di 

muffa. Era un odore greve e intenso che si trasmetteva 

impietoso ad arredi e paramenti, quando non ai nostri 

stessi indumenti. Un odore resistente alle correnti d’aria 
che pure venivano generate aprendo porte e finestre, 

almeno quelle a portata di mano o della scala di legno che 

ne era l’estensione.  

La familiarità con altari e 

statue, l’uso di ampolline e 
turiboli, di campanelli e 

ciaccule (battole,  utensili di 

legno che annunciavano le funzioni in chiesa 

durante la settimana santa, periodo in cui era 

proibito l’uso delle campane) erano elementi 
di un gioco. C’è chi afferma che nulla è più 

serio del gioco. 

  

Nello strano gioco che era il 

servizio all’altare ci guidava lo 

scrupolo di assolvere il compito 

assegnato con la serietà e la 

compostezza che il luogo e le 

circostanze imponevano. 



 

Ad aprire e chiudere funzioni serali e celebrazioni festive c’era, poi, il 
muoversi in processione. Era una specie di rito nel rito, quando sacerdote e 

chierichetti ci avvicinavamo all’altare. Al suono della campanella, 

uscivamo dalla sagrestia: non casualmente, ma in ordine rigoroso e con 

incedere lento, bambini e ragazzi in ordine d’altezza, dal più basso al più 

alto; per ultimo, il sacerdote con in mano il calice sormontato dalla patena 

con le chiavi del tabernacolo. Giunti ai piedi dell’altare, gli ultimi della fila 
si facevano rispettosamente da parte così che il celebrante guadagnasse il 

centro dell’allineamento. Dopo un inchino rivolto al tabernacolo, il 

sacerdote saliva i gradini dell’altare  per dare inizio alla funzione religiosa. 

Al termine, di nuovo ai piedi del’altare, l’allineamento veniva ricostituito e 
con passo un po’ più spedito che all’inizio, chierichetti e sacerdote 

tornavamo in sagrestia. Nel locale entrava per ultimo il celebrante, ma il 

rito non era ancora concluso. C’era, disposto sotto la finestra del locale, un 

armadio con una nicchia e nella nicchia era collocato un “crocifisso ligneo 

su una croce decorata con motivi classici” con un piedistallo in marmo 

alabastrino. Era un crocifisso d’un certo valore storico (gli studiosi lo fanno 
risalire al Settecento) che prima di trovar posto in sagrestia era stato 

collocato per quasi un secolo in chiesa, sopra il tabernacolo posto al centro 

dell’altare maggiore. Rivolti a quel Cristo un po’ in ombra, sacerdote e 

chierichetti facevamo l’ultimo inchino dicendo: «Prosit!». 

Il significato di quel «Prosit!» mi fu a lungo oscuro. Pronunciavo la frase – 

anche quella, una formula olofrastica di ringraziamento – come le beghine 

che non avendo dimestichezza con il latino della liturgia, andavano per 

assonanze pronunciando improbabili frasi, talvolta al limite della blasfemia 

(«Santu Dimoniu!» al posto di «Sanctorum omnium!»). Doveva arrivare la 



Riforma introdotta dal Concilio Vaticano II perché le formule liturgiche 

divenissero comprensibili ai fedeli e i riti fossero maggiormente partecipati. 

 

Sì, quel «Prosit!» veniva detto anticamente dai sacerdoti concelebranti 

come “augurio reciproco dopo la conclusione della messa”. Col tempo la 
formula augurale venne estesa ad occasioni diverse: si usa alla conclusione 

di un pranzo, al momento del brindisi, o viene rivolta a chi starnutisce. 

Non ci troviamo in nessuna delle situazioni elencate, ma se, scacciando la 

noia, siete giunti fin qui, vi auguro che la lettura, come indica il termine, 

«Buon pro vi faccia!». Ecco, appunto: «Prosit!». 



INTITOLATA A S. GIOVANNI PAOLO II LA CHIESA DI VILLA BETANIA 

Articolo di Giovanni A. Barraco 

 

C’era una volta una chiesa non piccola, con il 

tetto a spioventi. Era una chiesa priva di altari 

laterali e con un grande Crocifisso ligneo 

appeso alla parete che sta dietro l’altare. Aveva 

le stazioni della Via Crucis disposte lungo le 

pareti laterali, sette per ogni lato. Costruita 

all’interno di Villa Betania verso la metà degli 

anni Cinquanta del secolo scorso, vi si 

celebrava la S. Messa festiva per i bambini e i 

ragazzi ospiti dell’Istituto Medico Psico 

Pedagogico. L’Istituto fa capo alla Fondazione Auxilium, voluta da mons. 

Antonio Campanile, eccezionale figura di prete imprenditore considerato, a 

giusto titolo, un benefattore della comunità valdericina – e non solo! Poi, la 

chiesa venne chiusa per motivi di stabilità della struttura nella quale erano 

incominciate a comparire alcune crepe... 

 Dopo lunghi e complessi lavori di consolidamento 

delle fondamenta, la chiesa è tornata agibile. Lunedì 

26 Ottobre u.s. – presieduta dal Vescovo della 

Diocesi, Pietro Maria Fragnelli, presidente della 

Fondazione  –, si è tenuta la solenne concelebrazione 

eucaristica per l’intitolazione della chiesa a S. 

Giovanni Paolo II. Ad animare la funzione religiosa, 

il Coro  – del quale è direttore Caterina Messina, 

Maestro concertatore Paolo Messina –, pur esso 

intitolato al Papa Santo. 



Prendendo spunto da una bella foto di Giovanni Paolo II, 

ritratto con il volto segnato dalla sofferenza e con in mano il 

bastone, il Vescovo, rivolgendosi in particolare ai ragazzi che 

gremivano l’aula, ha tracciato un rapido profilo del santo, visto 

come un “nonno” buono. All’indomani della chiusura del 

Sinodo della Chiesa sulla famiglia, il Vescovo ha messo in 

risalto il ruolo che egli ha avuto come annunciatore del Vangelo della 

famiglia. «La vita è un grandissimo dono» è un’affermazione del Papa 

Santo, che durante il lungo pontificato è stato «difensore della vita per 

qualunque persona, sempre». 

 

Rivolgendosi ai numerosi operatori della Fondazione – erano presenti 

medici, infermieri, psicologi, logopedisti –, Pietro Maria Fragnelli li ha 

invitati ad essere anch’essi appassionati difensori della vita. Altre 

sottolineature dell’omelia del presule, quelle che ricordano Giovanni Paolo 

II «testimone della sofferenza che salva» e «modello dell’accettazione 

incondizionata della sofferenza». Per ragioni di spazio, non abbiamo potuto 



riportare l’intera omelia, ci siam dovuti limitare a ricordare i punti 

essenziali offerti alla riflessione dei presenti. 

 

A conclusione della Celebrazione eucaristica, d. Franco Giuffrè, neo Padre 

spirituale della Fondazione Auxilium, ha ringraziato il Vescovo per il senso 

di apertura alla collettività voluto dall’Auxilium, nella certezza che gli 

abitanti della cittadina (erano presenti, oltre al direttore dell’Auxilium 

Gerry Camarda, il Sindaco di Valderice Mino Spezia e il Dirigente 

scolastico dell’I.C. “D. 

Alighieri” Monia Aurelia 

Bonura) sapranno  essere 

vicini – come e più che nel 

passato –, ai ragazzi ospiti 

dell’Istituto; che li vedranno 

per quello che sono: degli 

autentici “tesori”! 



La foto di gruppo con i celebranti, i diaconi, i ministranti, il personale 

dell’Auxilium e alcuni ragazzi a far gioiosa corona attorno al Vescovo 

Fragnelli, ha posto termine alla Celebrazione liturgica, cui è seguito un 

momento conviviale. 

 

Sì, a Valderice, all’interno di Villa Betania, c’era una volta una chiesa non 

piccola, con il tetto a spioventi. Dopo la conclusione dei recenti lavori, 

arredata con sobrietà e buon gusto, –secondo la definizione del Vescovo –, 

c’è ora una «cattedrale», intitolata ad un gigante della fede: S. Giovanni 

Paolo II. 



UN BEL GRUZZOLETTO 

racconto di Giovanni A. Barraco 

 

Quella che segue non è una storia vera, è solo verosimile. Mi è stata raccontata, a mezza 

voce, durante lo svolgimento di un incontro un po’ sonnolento, dall’amico Nuccio 

Santoro che conosce vita, morte e miracoli dei nostri compaesani, siano illustri, o no: 

viventi, o passati – come si dice –, a “miglior vita”. Sono storie che con la sua facondia 

Nuccio condivide generosamente con gli amici per un godimento spesso rincorso e che 

immancabilmente si rinnova. 

Era stata una vita come tante altre, tramata di gioie e dolori, di risate e lacrime (le ultime 

più frequenti delle prime), ciascuno, con qualche segreto inconfessato. Il matrimonio era 

stato benedetto dalla nascita di due figli maschi che erano cresciuti, avevano messo su 

famiglia e vivevano lontano.  

Maria e Salvatore erano tornati come fossero sposini 

con qualche piacere da condividere e con 

preoccupazioni diverse da quelle sperimentate in 

gioventù: la casa da sistemare, il lavoro in campagna 

tra l’uliveto e il vigneto, le raccolte che – un anno sì 

e l’altro pure – risentivano ora della siccità, ora della 



peronospora, ora delle precipitazioni fuori stagione, ora dello 

scirocco, che, quando s’alza, impazza per tre giorni interi e 

annuncia la pioggia mista a sabbia che lo farà cessare. 

La vecchiaia aveva portato con sé i primi acciacchi. Cose lievi, 

sopportabili: Salvatore con la prostata ingrossata e qualche fastidio 

all’atto della minzione; lei, con il mal di testa mattutino. «Sono 

dolori cervicali, nonna!» continuava a ripetere il medico di 

famiglia, minimizzando la portata del malanno e delle sue 

conseguenze. In verità, quando Maria incominciava a ciabattare, a rifare il letto e a 

riassettare la casa, il mal di testa calava d’intensità per cessare del tutto  verso l’ora di 

pranzo.  

Maria e Salvatore erano giunti alla soglia degli ottant’anni. Anzi, Salvatore l’aveva 

superata, quella soglia. «Appimu prescia a nasciri!» andava ripetendo con un sorriso 

sornione agli amici, sempre meno numerosi, che condividevano l’età, se non le pene. 

D’altra parte, che dice il proverbio? «Vai e peni, cu l’àvi si li teni». La vita trascorreva 

senza sussulti, tessuta di reciproca dedizione e d’una compagnia, se non gelosa, un po’ 

esclusiva, che l’aveva vinta sulla decisione sempre rinviata di andare a vivere lontano 

dal paese, assieme ai figli. 

Fu una mattina di tarda primavera rischiarata da una 

luce livida, che Maria ebbe un lieve mancamento: lì, in 

cucina, subito dopo aver fatto colazione, un capogiro 

l’avrebbe fatta cadere per terra se non avesse trovato 

sostegno nella tavola, apparecchiata con il pane e le 

tazze da latte. 

Al marito che, accorso al primo rumore, la guardava con sguardo interrogativo, Maria 

disse, rapida: «Un ti preoccupari, Salvatore, ora passa! Anzi, già passau!», ma intanto 

si muoveva verso la camera da letto, le mani che cercavano con affanno la parete, 

impossibilitata com’era  a reggersi in piedi stabilmente. 

Distesa sul letto, alla donna venne il sospetto che il malore fosse qualcosa di più serio di 

quanto pensato in un primo momento. Questo, in seguito alla comparsa, all’altezza del 

cuore, di un bruciore che saliva verso la spalla e da lì s’irradiava lungo l’avambraccio 



per raggiungere le prime dita della mano. Fece cenno al marito di avvicinarsi e 

Salvatore, tirata a sé una sedia, le si mise vicino ai piedi del letto. 

«Ti ricordi, Salvatore, il cassetto che ti feci giurare di non aprire mai?!» e nel parlare, 

intanto, glielo indicava con un eloquente cenno del mento. 

«Sì, mi ricordo», disse l’uomo «quello di cui conservi la chiave nella tasca del 

grembiule?!» 

«Sì: quello!», riprese a stento la donna. «Ora il momento è arrivato... Aprilo!» 

Salvatore trovò la chiave gelosamente custodita, aprì il cassetto con fare circospetto e 

guardò dentro. Nel cassetto c’erano due uova e una scatola di metallo chiusa da un 

coperchio su cui il tempo non era passato invano. 

 

«Maria, che ci fanno queste due uova?!» domandò. 

«Senti, Salvatore, ti debbo fare una confessione: ogni volta che le tue prestazioni 

amorose non mi soddisfacevano, ecco: io mettevo nel cassetto un uovo…» 

Il marito si trovò come spiazzato, inghiotti a vuoto, incredulo. Poi, rifletté: «Certo, in 

tanti anni di matrimonio può capitare, qualche volta, che sì, insomma… ” 



«E questi?!» disse, scoprendo nella latta cinquecentomila lire in biglietti di grosso 

taglio. 

«…poi, ogni dodici uova che raccoglievo, le vendevo a donna Cuncittina a putiara, e i 

soldi li mettevo nella latta. Vedi, lì ci sono tutti i miei risparmi!» 

Non ci è dato sapere se Maria si riprese dal malore che, una mattina di tarda primavera 

rischiarata da una luce livida, l’aveva presa all’improvviso. Certo, all’entrata in vigore 

della nuova moneta, quelle banconote furono convertite. Anche se trasformate in euro, 

si trattava pur sempre d’un bel gruzzoletto. 



VALDERICE. ULTIMATI I LAVORI  

NELLA PIAZZA SEBASTIANO BONFIGLIO 
Articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Ha avuto alcune vicissitudini la piazza antistante la chiesa Maria SS. della Purità di 

Valderice (TP) nella quale, fino a poco tempo fa, crescevano rigogliosi degli alberi di 

ficus benjamina.  Erano alberi dal fitto fogliame verde scuro, che, alle prime ombre 

della sera – e per tutta la notte – davano asilo a centinaia di passeri… 

 

     

Testimoniano gli atti che dal primo Cinquecento e fino al tardo Ottocento, al centro 

dell’abitato di S. Marco sorgeva una chiesetta – più volte andata in rovina e poi 

ricostruita – intitolata all’Evangelista che dà nome alla contrada.  «Adiacente ad un 

antico cimitero», dicono gli storici, la chiesetta «aveva il solo altare centrale – di legno 

– sul quale era posta un’immagine di S. Marco, dipinto ad olio su tela. […] Poi, nel 
maggio 1866, iniziò dirimpetto al vecchio la costruzione di un altro edificio, l’attuale, 
con  “l’apporto del ricco, l’obolo del povero, il lavoro dell’operaio”» (V. Perugini, 

Genesi di un paese: Valderice, 1990, p. 132). Demolita la chiesetta, lo slargo venne 

successivamente intitolato Piazza della Purità. 



     Nel 1957, a due anni di distanza dall’avvenuta 
autonomia, ricorrendo il 35° anniversario del suo 

assassinio, la piazza venne intitolata a Sebastiano 

Bonfiglio, apostolo delle rivendicazioni 

autonomistiche e, certo, il figlio più illustre del 

Comune. Al centro della piazza, su un piedistallo a 

gradini di marmo perlato, venne posto un busto 

bronzeo che guardava la facciata della chiesa. 

     Abbiamo raccolto la testimonianza orale di due 

signorine avanti con gli anni, le sorelle Maria e 

Francesca Oddo, che ricordano la targa 

toponomastica di marmo grigio fissata in alto, sul 

muro della casa che delimitava l’area verso est. Dal 
muro sporgevano i rami di un melocotogno i cui 

frutti noi ragazzi raccoglievamo con mani fameliche. 

E dalla maggiore delle sorelle, Maria, cogliamo il 

disappunto provato, allora, perché la piazza subiva 

quella sorta di violenza: il cambio di denominazione. 

Debbo a Filippo Iovino, funzionario del Comune di Valderice – che 

ringrazio per la disponibilità  assicurata nelle ricerche d’archivio – la 

conferma cercata. La denominazione Piazza della Purità è contenuta in 

una deliberazione del Podestà dell’allora Comune di Monte San Giuliano 
che porta la data 6 aprile 1935. Nel Maggio 1957 Piazza della Purità 

venne denominata Piazza Sebastiano Bonfiglio. 

     La piazza era un tempo al livello della strada che attraversa l’abitato, 
ma per ragioni oscure (i maligni dicono che i lavori miravano ad impedire 

la sosta notturna dei furgoni d’una impresa di costruzioni), il piano venne 
parzialmente innalzato e il busto del Bonfiglio venne orientato verso la 

montagna lungo i cui fianchi si consumò uno dei tanti, impuniti delitti di 

mafia che hanno insanguinato l’Agro ericino.  

     Anche il sagrato ha una sua storia. Pavimentato all’origine con i cosiddetti cuticchi 

multicolori con effetti decorativi simili a quelli visibili all’esterno della chiesa Maria 

SS. di Custonaci, il pavimento venne coperto da un mattonato in pietra comune. Negli 

anni Ottanta, proprio in seguito ai lavori cui si faceva cenno, qualcuno pensò di ridurre 

la superficie del sagrato per ritagliarvi un’area nella quale, in occasione di matrimoni e 

trasporti funebri, potessero essere parcheggiate un paio di autovetture. L’inizio dei 
lavori scatenò le proteste dei parrocchiani che indussero l’Amministrazione comunale 
ad annullare la deliberazione. Del piccolo attentato ad un luogo privilegiato di 

aggregazione sociale rimane solo qualche foto ingiallita dal tempo che ricorda, tuttavia, 

quanto la vigile attenzione dei cittadini possa servire a contrastare certe iniziative 

malpensate.  



 

 

    Dalla storia alla cronaca. Negli ultimi giorni di Ottobre 

sono stati ultimati i lavori di sistemazione della piazza. 

Rimossi i pannelli e le strisce di nastro bianco rosso che 

delimitavano il cantiere, ora l’area appare più aperta essendo 

stati rimossi gli alberi di ficus benjamina  il cui apparato 

radicale s’era sviluppato al punto da mettere a rischio la 

stabilità del muro di contenimento che delimita via Seggio. 

Le panchine in pietra sono state allocate in maniera diversa 

dalla precedente ed è stata creata una rientranza per il 

parcheggio di alcune auto. Al posto delle specie arboree 

estirpate, nelle nuove aiuole sono state messe a dimora tre 

aranci che – assicurano gli esperti – dispongono d’un 
apparato radicale contenuto che non dovrebbe creare ulteriori 

problemi…  

     Ora ci chiediamo: dove andranno a passare la notte le 

centinaia di passeri che, alle prime ombre della sera, 

trovavano asilo tra il fitto fogliame dei ficus benjamina, oggi 

scomparsi? 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



S. MARCO DI VALDERICE: 

LA CHIESA, IL "CASALE", LA PIAZZA 
di Vincenzo Perugini 

 

 
 

Come testimoniano gli atti del notaio Maiorana, sullo scorcio del Duecento 

l'Evangelista Marco non era ancora l'eponimo dell'attuale quartiere valdericino, noto 

piuttosto come "critaciarum contrata", trasparente allusione alla qualità argillosa del 

suolo, la circostanza che per secoli fece numerose le fornaci – a metà Ottocento erano 

ben otto –  e apprezzati i loro mattoni e coppi. 

La chiesa sotto il titolo di S. Marco, la cui presenza è documentata a partire dal 1430, 

sorgeva pressappoco davanti all'attuale  tempio di Maria SS. della Purità; come voleva 

l'uso doveva avere l'abside rivolta a est e il fronte, con lo slargo antistante, orientato 

verso la vetta ericina, sede del capoluogo, che soprintendeva a un territorio vastissimo 

ma privo di popolazione residente; a tramontana si inerpicava la superficie sassosa del 

cosiddetto "castellaro", mentre dall'altro fianco si apriva il declivio di Rocca Giglio, che 

nel Seicento insieme con le terre del Seggio formava un grande fondo sul quale i 

Guarnotta, esponenti del patriziato montese, ottennero il titolo baronale. Prossima al 

sacello dell'Evangelista, l'omonima fonte con la sua acqua "copiosa e saluberrima" era 

una tappa obbligata per uomini e animali, il luogo su cui volgevano diverse "trazzere", 

per poi inoltrarsi alla volta di Calatafimi e Castellammare.   

Sebbene fino al XVI secolo fosse costume onorare la ricorrenza del Santo, il 25 aprile, 

con una processione dalla Madrice al pedemonte, il sito dell'Evangelista non richiamava 

i fedeli che invece affluivano in quantità a S. Barnaba e, dal 1640 circa, a Misericordia, 

dove si diceva messa tutti i giorni di precetto, tanto che accanto all'uno e all'altro 

edificio sacro si eressero delle "mansioni", locali in cui i convenuti potevano rifocillarsi 

e se necessario trascorrere la notte. Solo dal 1652, grazie alla devozione di un 

possidente, Antonio Giuffrè, al tempio di S. Marco fu assegnata una rendita perpetua di 

due onze annuali; nel 1653 Diego Vultaggio aggiunse un'onza e quindici grani:  il 

sacerdote investito del beneficio avrebbe dovuto destinare un'onza alla solennità del 25 



aprile e il resto alle celebrazioni festive, da calcolare alla ragione di due tarì e dieci 

grani per ciascuna funzione, cioè trenta messe all'anno. Questo non rese maggiormente 

frequentata la chiesa dal momento che in una relazione di visita poco più tarda –  del 

novembre 1658 –   risultava crollato per metà il tetto dalla parte dell'altare e l'accesso 

inibito. Mentre la seconda donazione ebbe un seguito assai breve, quella del Giuffrè 

continuò ad essere soddisfatta sui frutti di una "parecchiata" in località Mocata e "un 

giardino" nella contrada S. Marco (nei documenti ottocenteschi indicato come "l'orto di 

S. Marco"). Entrambe le proprietà nel 1663 vennero vendute a Pietro Salerno, ricco 

quanto pio, le cui dovizie secondo la voce popolare avrebbero avuto origine da un 

tesoro trovato là dove fece riedificare una chiesetta cadente, S. Maria delle Grazie, 

appena fuori le mura di Erice. Nell'atto di cessione Salerno si accollò il beneficio di S. 

Marco ottenendone in cambio il giuspatronato, con  diritto a nominare il sacerdote 

titolare, ma nel 1674, poiché il tempietto della contrada valdericina era in rovina, scelse 

di trasferire la rendita sulla vetta. Una delle due cappelle laterali di S. Maria delle 

Grazie venne dedicata all'Evangelista e davanti alla sua icona per 150 anni si officiarono 

le messe in memoria del Giuffrè con i soliti proventi, versati dalla Congregazione del 

Purgatorio, erede universale di Salerno. La stessa, in questa veste,  nel 1686 estese i suoi 

interessi nel contado valdericino acquistando le terre di Rocca Giglio e Seggio. 

Nel capoluogo sul finire del Settecento si palesavano i prodromi di una progressiva, 

fatale decadenza, il lungo processo conclusosi con la disgregazione della comunità 

montese, tra il 1948 e il '55. Avviata da un regio decreto l’alienazione delle terre 
comunali, un’estensione di ben 16.000 ettari, gli ericini presero a migrare stabilendosi a 

valle. Quello di S. Marco divenne presto il circondario dell'agro più densamente abitato, 

la popolazione viveva in gran parte nei casolari sparsi, mentre presso la chiesa si formò 

un "casale". Di esso abbiamo un' immagine risalente al 1845; si deve  all'ing. Martino 

Marrone, autore di una carta topografica conservata nell'Archivio di Stato trapanese: 

stagliato dentro a uno spazio tutto rurale, si vede un piccolo grumo di abitazioni 

disposte senza un ordine apparente. Si disegnò così, spontaneamente attorno al sagrato, 

una piazzola limitata dagli edifici che andavano alzandosi e  poi via via si sarebbero 

ammassati in due lunghe file sulla rotabile. 

Nel 1830 il beneficio di due onze tornò nella propria sede, essendo stato nel frattempo 

restaurato  il tempietto dedicato a S. Marco; un cappellano celebrava periodicamente, 

eletto sempre dall’eredità Salerno. Ma la popolazione stava diventando così numerosa 

da imporre la nomina di un curato stabile: arrivò don Natale Ancona, che dopo aver 

fatto fare un porticato, così da poter accogliere tutti i fedeli della borgata e dei paraggi, 

nel 1866 decise di intraprendere un'altra costruzione, l'attuale, intitolandola a Maria SS. 

della Purità, sua speciale patrona. Di conseguenza l'asse dell'area 

antistante si spostava verso nord, sul fronte della nuova fondazione, 

guidando i successivi interventi mirati a ridefinirne lo spazio esterno. La 

sua fisionomia era diversa da quella di oggi, come risalta da alcune carte 

parrocchiali della prima metà del Novecento: dirimpetto a Maria SS. 

della Purità, dal lato di mezzogiorno, c'era un "corpo di case" disposto su 

due piani, e "nel centro della piazzetta", attigua alla chiesa antica, la 

canonica, ricostruita nel 1923 da don Pietro Mantia abbattendo la 

precedente, insieme a un muro di cinta e ai "muri pericolanti" di S. 



Marco, in modo anche da "formare una Piazza più grande". L'opera ebbe uno strascico 

legale, la Deputazione della chiesa (elevata a parrocchia nel 1920),  in conflitto col 

Mantia, era ricorsa al Comune di Erice denunciando la profanazione del cimitero posto 

sotto il sacello dell'Evangelista. Il pretore ingiunse la sospensione dei lavori, infine la 

sentenza diede ragione al sacerdote, cui tuttavia toccò sborsare 4.882,32 lire per le 

necessarie procedure. Dai medesimi documenti apprendiamo che nel 1936 il Comune 

portò a termine un significativo "rimaneggiamento" dell'area, denominata "Piazza della 

Purità" l'anno prima, quasi a rimarcarne la simbiotica relazione con lo spazio sacro. 

Non è difficile immaginare la vita quotidiana sulla strada e nello slargo prospiciente, 

espressa dall'incrociarsi di personaggi e voci prevedibili: gli avventori  delle botteghe, 

dialettalmente i "parrocciani", spesso provenienti dalle campagne; viandanti e carrettieri; 

bambini che si rincorrevano a frotte; uomini che facevano crocchio; i chiacchiericci 

fugaci delle comari. Talora il sagrato si allungava all'intera area di fronte, brulicante di 

gente in occasione dei  riti mesti –  i funerali –  o festosi, come le quattro processioni 

che si tenevano annualmente: per la ricorrenza della Madonna, del SS. Sacramento, S. 

Giuseppe e Sant' Alberto. Un altro momento solenne – le cresime –  vedeva una gran 

folla attendere l'arrivo del vescovo fuori dal tempio. Ciò capitò nell'ottobre 1875 pure a 

mons. Bongiorno, col segretario della curia che registrava in modo puntuale la scena: 

"Alle ore 10,30 dello stesso giorno 14 Monsignore arrivava nella Borgata S. Marco ove 

al suono della banda musicale, fu ricevuto dal cappellano Sac. Natale Ancona. Sceso da 

cavallo, Monsignore s'incamminò verso la chiesa, riparando sotto il baldacchino e 

precedendolo in processione alquanti sacerdoti". Sempre lo stesso cronista informa che 

il prelato rimase nella frazione due giorni, e il "dì 16 finalmente [...] ritornava in Trapani 

sua sede verso le 11 a. m. accompagnato dalla sua Corte." 

All'alba del XX secolo, con la svolta liberale dell'età giolittiana e la diffusione del 

socialismo, attraverso il primo partito di massa, in Italia si apriva una stagione  

democratica pur tra difficoltà e contraddizioni. La Piazza della Purità diventava anche 

un'arena politica. L' 8 settembre 1901, in concomitanza con l'inaugurazione della 

sezione socialista di S. Marco, subito dopo la messa domenicale l'ideologo marsalese 

Sebastiano Cammareri Scurti, "davanti a molte centinaia di lavoratori", delineò il 

programma del movimento contadino  provinciale per i prossimi anni – le "leghe di 

resistenza e miglioramento" e l'associazionismo – preparando gli astanti agli scioperi 

dell'autunno successivo. Il borgo valdericino si trasformava in uno dei centri più attivi 

della cooperazione isolana, anche grazie all'appassionata militanza di Sebastiano 

Bonfiglio, che qui, da garzone, era stato iniziato all'impegno politico nella bottega da 

carrozziere di Leonardo Ferrante, dove solevano riunirsi e discutere operai e contadini 

già all'epoca dei Fasci.  Nella frazione che gli aveva dato i natali, più tardi Bonfiglio 

avrebbe esercitato la professione di "perito agronomo": con la "massima onestà e 

scrupolosità", secondo quanto si legge in un trafiletto pubblicitario su un giornale del 

primo dopoguerra. Il 18 novembre 1920, poche settimane dopo l'elezione a sindaco di 

Erice, tenne un comizio a S. Marco:  "la piazza davanti la chiesa –  scriveva il foglio 

"Falce e Martello" – era letteralmente stipata di contadini ansiosi di conoscere l'attuale 

stato dell'agitazione". Si stavano vivendo i mesi concitati dell'occupazione delle terre. E 

nello stesso luogo, il 15 agosto 1921, nel corso di un altro "comizio di propaganda" il 

sindaco tirava le somme della protesta. Il movimento non aveva ricavato vantaggi 

concreti ma –  disse Bonfiglio –  l'azione aveva avuto un grande valore morale. 



L'attacco al latifondo fu la ragione della sua morte. 

Ritornando in borgata da Erice sul dorso d'un asino, il 10 

giugno 1922 venne ucciso in zona Gianguzzo da un sicario 

rimasto senza nome. Nonostante la parentesi del ventennio 

fascista, i concittadini non scordarono il suo fervore sociale 

e l'amministrazione di Paparella - S. Marco, ormai comune 

autonomo, per il trentacinquesimo della morte, il 24 aprile 

1957 deliberò di collocare un busto nell'area antistante alla 

chiesa, che perdendo il vecchio appellativo diventava 

"Piazza Sebastiano Bonfiglio". Veniva adempiuta così una 

promessa fatta dai consiglieri montesi nel commemorare il 

loro sindaco  dopo il delitto: "Noi all'amato Bonfiglio, 

morto da giusto, innalzeremo un monumento perché di lui 

scampi molto alla morte". 

 

 

 

 



COPYRIGHT 

Racconto di Giovanni A. Barraco 

 

«I vizi possono essere catalogati in parallelo alle virtù alle quali si oppongono, oppure 

essere collegati ai peccati capitali che l’esperienza cristiana ha distinto […]. Sono 

chiamati capitali perché generano altri peccati, altri vizi. Sono la superbia, l’avarizia, 

l’invidia, l’ira, la lussuria, la golosità, la pigrizia o accidia». Così al numero 1806 del 

Catechismo della Chiesa cattolica  Libreria Editrice Vaticana, pp. 471- 472. 

 

«Accidia, che cosa sarà mai l’accidia?!», mi chiedevo quando – ragazzo d’una decina 

d’anni o poco più – frequentavo il catechismo e mi preparavo a ricevere la Prima 

comunione. Madre Cristina (la chiamavamo così, storpiandone il cognome) era la suora 

incaricata di insegnarci le vecchie formule che, credo, siano state ormai abbandonate. 

Parlando dell’accidia, Madre Cristina la definiva una brutta malattia. Io non mi 

persuadevo e obiettavo che, se di malattia si trattava, non poteva essere considerata  

peccato: né veniale né mortale, l’accidia era solo una brutta malattia! 

La suora non dava segni d’impazienza e col suo ineffabile sorriso, prendendo la cosa 

alla larga, «L’accidia è un male del nostro tempo», diceva. «La noia, l’indifferenza 

inducono la gente a lasciar perdere, a non impegnarsi, invece un cristiano che vuol dare 

testimonianza deve fare la volontà di Dio, altrimenti vive nel peccato!». 



Io non sapevo cosa fosse la noia e 

non facevo l’indifferente... Ero 

impegnato a scardinare con 

diligenza quanto mi capitasse per 

le mani… Quando mi veniva 

regalato qualche giocattolo – 

ricordo un maggiolino 

volkswagen, a corda, con tanto di 

paraurti cromati, un carillon, un 

cavallo a dondolo –, il gesto era accompagnato da una domanda che 

era una specie di sfida dall’esito scontato: «Ora vediamo quanto ti 

dura?!» diceva mio padre, aggiungendo a mezza voce, sconsolato: 

«Manco da Natale a Santo Stefano, scommettiamo?!». 

Che fosse in coda all’elenco mi faceva pensare che l’accidia non dovesse essere un 

peccato tanto grave, in caso contrario – pensavo – sarebbe stata messa avanti, prima 

dell’avarizia: almeno così suggeriva il concetto di graduatoria, oltre che l’ordine 

alfabetico. Intanto, mi chiedevo: «Non bastavano i dieci comandamenti? Che bisogno 

c’era di andare a cercare altri peccati e per di più “capitali”?! 

Che accidia e pigrizia fossero sinonimi non mi convinceva allora e non mi convince 

adesso, dopo  così tanti anni che non voglio contare: considero accidia e pigrizia come 

rotaie disposte in parallelo, uno dei binari sui quali corre il treno del nostro vivere 

quotidiano. 

 Nell’Enciclopedia tematica Garzanti i due volumi Citazioni non riportano la voce 

“accidia”, mentre un’intera pagina è dedicata alla pigrizia, con “detti, frasi e massime 

celebri, aneddoti e aforismi organizzati per temi”. Ecco, si, gli aforismi! Nel suo Il 

Centivio, Giuseppe Prezzolini sostiene che «Gli aforismi sono vasi che il lettore riempie 

del suo vino», mentre in Bluff di parole, Gesualdo Bufalino scrive che «È proprio 

dell’aforisma enunciare verità che sembrano menzogne e menzogne che sembrano 

verità». 

Dalla pagina dedicata alla pigrizia scelgo alcune frasi tra le più caustiche. Sono frasi 

spesso antitetiche che non hanno bisogno di commenti e risultano rivelatrici, oltre che 

dell’indole degli autori, della loro ”visione del mondo”. «La pigrizia è il rifugio degli 



spiriti deboli.» (P. Dormer, lord Chesterfield, Lettere al figlio), «La pigrizia è 

l’intelligente e fantasiosa madre di molte invenzioni.» (T. Edison, attr.), «Così la 

pigrizia è madre. Ha un figlio, il furto, e una figlia, la fame. (V. Hugo, I miserabili), «Di 

tutte le passioni, la più sconosciuta a noi stessi è la pigrizia; è la più ardente e la più 

maligna di tutte, benché la sua violenza sia insensibile. (F. de La Rochefoucauld, 

Massime), «Tutti lavoriamo per arrivare al riposo: è ancora la pigrizia a renderci 

laboriosi.» (J.-J. Rousseau, Saggio sull’origine delle lingue). 

 

Questo è un saggio di quanto ci viene dalla cultura cosiddetta “alta”. E nella cultura 

popolare? Detti,  proverbi e sentenze ispirati alla pigrizia se ne trovano tanti. Scelgo tra i 

più noti: Fatti vili chi ti giuva, Quantu sturìa un vili, mancu un maestru ’i musica, 

Fimmini tinti e omini vili dunaci u sò e lassali iri, Baragghi, stinnigghi e lagnusia sunnu 

signi di malatia. 

L’altra sera, nel corso di una chat – 

scambiando alcune battute con l’amica 

Silvana, che ammiro per la sua arguzia 

– le raccontavo l’aneddoto paradossale 

di quella donna impegnata a richiamare 

dall’alto di un poggio il marito, 

impegnato nei campi a rincalzare le 



viti: «Pippinu, oh Pippinu! Veni, chì ’a pasta ’n tavula è!» gridava la donna. Durante il 

richiamo, la cognata, che non doveva brillare per operosità, le rivolse  un invito 

esplicito: «Cuncetta, a chi ài ’a vucca aperta… ’un è chi chiamassi puru  a me 

maritu?!» 

«La tua storia ha per protagonista una donna; io conosco quella di un uomo, così pigro, 

ma così pigro… che per pigrizia sposò una donna incinta», scrisse Silvana. 

Se i miei cinque lettori avranno a questo punto atteggiato le labbra al sorriso, la chat – 

primo spunto per questa divagazione condotta tra il serio e il faceto –non sarà stata 

inutile. Naturalmente, dividerò con l’amica i diritti legati al copyright. 



IL CULTO DI MARIA SS. DI CUSTONACI A VALDERICE 

di Maria Anna Milana 

 

 

     Il culto di Maria SS. ma di Custonaci, ampiamente illustrato da 

Vincenzo Vassallo nel libro che avrete dopo tra le mani, si è esteso 

a macchia d’olio non solo nel territorio dell’antico Agro ericino, 

ma oltre, come testimonia il Castronovo nel suo libro Le glorie di 

Maria SS.ma Immacolata sotto il titolo di Custonaci, dove l’autore 

fa un lungo e dettagliato elenco delle località in cui la Madonna di 

Custonaci è stata venerata. Vengono citate  i centri di Trapani, 

Marsala, S. Vito Lo Capo, Mazara, Castelvetrano, Agrigento, 

Palermo e – aggiunge Vincenzo Vassallo –, anche in Francia, in 

Spagna, in Tunisia e nelle Americhe se n’era diffuso il culto 

“ovunque si trovasse un ericino”.  

     A tal proposito è interessante ricordare che anche a Roma, nella chiesa di S. 

Giuseppe al Trionfale, l’ericino Francesco Cascio aveva promosso iniziative  per 

venerare la Madonna di Custonaci sotto il titolo di Madonna della Provvidenza. Ne 

parla Salvatore Giurlanda nel suo libro Maria SS. ma di Custonaci: il culto ieri e oggi e 

Vincenzo Vassallo riporta un’ampia documentazione su questa iniziativa e sugli 

sviluppi che essa poi ebbe nel tempo. Da nostre ricerche effettuate a Roma nella chiesa 

di S. Giuseppe al Trionfale non esiste attualmente traccia del culto alla Madonna della 

Provvidenza. 

     Tra gli abitanti dell’antico Agro ericino il culto della Vergine di Custonaci si 

presume sia stato presente sin dal XV secolo, ancor prima che iniziassero i trasporti. 

Nelle chiese dei paesi che adesso formano l’Unione dei Comuni Elimo Ericini si 

trovavano – e in qualche caso si trovano ancora – i quadri che riproducono l’antica sacra 

immagine. I prodigi che le sono attribuiti e che sono documentati sono stati 

innumerevoli ed hanno alimentato una devozione profonda che raggiungeva il suo 

culmine durante i trasporti del quadro da Custonaci ad Erice nella circostanza di carestie 

e di altri flagelli elencati dal Castronovo nel libro sopra citato. 



     A Valderice, testimonianza di questi pellegrinaggi, che furono numerosi a partire dal 

1575, è il cosiddetto Arco del Cavaliere, a Cubastacca, un’edicola costruita 

presumibilmente tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, attorno alla quale i 

pellegrini si fermavano per rifocillarsi e riposarsi per riprendere il cammino. Non è 

questo l’unico legame che i Valdericini hanno con il culto di Maria SS. ma di 

Custonaci. Nelle nostre chiese si custodiscono ancora immagini della Madonna,  persino 

nella cappella del Baglio Battiata si trova un dipinto che riproduce la nostra Madonna e 

che risale al 1600. 

 

     Agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, con la formazione dei 

Comuni conseguente al manifestarsi di spinte autonomistiche in diversi centri e 

con l’esodo degli Ericini verso la valle, anche il culto della Madonna ebbe un 

incremento nel territorio sottostante. Nelle case di molti valdericini troneggia 

ancora il quadro della Madonna. Si tratta di stampe antiche o di piccoli dipinti ad 

olio, opera di artisti locali, che riportano l’antica effigie della Madonna. 

Ultimamente, seguendo una moda ormai consolidata, sono stati prodotti piccoli 

magneti con l’immagine attuale della Madonna. Ma la devozione vera, autentica, 

rimane nel cuore delle persone anziane ultranovantenni che ricordano le novene 

con la recita del Novenario, i pellegrinaggi che venivano organizzati soprattutto 

nel mese di maggio oppure in agosto, durante la novena.  



     Non vi sono documenti negli archivi delle chiese, tuttavia Vincenzo Perugini nel suo 

libro Valderice: la terra, i giorni trascrive un singolare documento che leggiamo 

integralmente: “Il giorno 17 c.m. resterà indelebile nel cuore di quanti amano e sentono 

il culto delle religiose credenze. Alle 5 del mattino, da Monte S. Giuliano partiva (il 

primo esempio che abbiamo nella nostra cronaca cittadina d’un fatto simile) un devoto 

pellegrinaggio per Custonaci, allo scopo di ringraziare la Madre per le grazie di che è 

stata così larga coi suoi figli, la riparazione degli oltraggi rivoltile da un gruppo di 

rivoltosi e scapestrati. Bello, commovente a vedere! 

 

     Come la palla di neve man mano che rotola va ingrossando e trasformandosi in 

valanga, così il pellegrinaggio partito dal Capoluogo con parecchie centinaia di devoti, 

sempre più infoltiva nell’avvicinarsi alle falde. All’Immacolatella la popolazione era di 

molto cresciuta; ma che divenne essa dopo che – dato un saluto alla Vergine, entro la 

chiesa di S. Marco – prese lo stradale dell’Acqua Sorbe. A Crocevie, dove giunse alle 8, 

alla Lentina, all’Assieni la palla era già una valanga, un monte!” 

     Questo quanto scriveva un ignoto cronista nel 1905, ma la narrazione è significativa 

del fervore che univa gli Ericini agli abitanti di Paparella – S. Marco nel nome di Maria 

SS. ma di Custonaci. 



   La Madonna, con qualsiasi titolo si venera, deve essere segno 

di unità tra i credenti e a tale scopo sarebbe interessante 

ripristinare l’antica devozione che veda uniti i cittadini di 

Erice, di Custonaci  e degli altri comuni dell’Agro ericino. Ma 

certamente non in questo momento storico in cui è stato 

annunciato da Papa Francesco il «Giubileo Straordinario della 

Misericordia», che avrà proprio in questo territorio – per volere 

del nostro Vescovo –, tre chiese giubilari: la chiesa di S. Pietro 

ad Erice, il santuario di Maria SS. ma di Custonaci e il 

santuario di Maria SS.ma della Misericordia a Valderice, 

l’unica chiesa della diocesi in cui la Madonna porta il titolo 

della Misericordia. 

     Il Giubileo indetto da Papa Francesco per l’anno 2015/2016 potrà essere la premessa 

per un anno mariano di riconciliazione, di giustizia, di pace promosso dalla diocesi 

durante il quale poter riconoscere e valorizzare le comuni radici storiche, culturali, 

religiose, sociali che legano le città dell’Agro ad Erice affinché la nostra Patrona possa 

tornare ad essere tra il Suo popolo, “ponte” che unisce, Madre misericordiosa che salva 

ed intercede per noi presso il Figlio.  

 

 



 

 

 



PRESENTATO IL VOLUME DI VINCENZO VASSALLO  

«SEI SECOLI DI DEVOZIONE MARIANA» 

Custonaci Civitas Mariae 

(articolo di Giovanni A. Barraco) 

 

Era stata annunciata da un logo dalla grafica accattivante 

e da una locandina dai toni soft la presentazione – 

avvenuta il 20 novembre u.s. nella Sala Convegni del 

Molino Excelsior di Valderice – del volume di Vincenzo 

Vassallo Sei secoli di devozione mariana. Custonaci 

Civitas Mariae (I edizione, Luglio 2010; II Edizione 

ampliata e riveduta, 2013). La presentazione – ad una 

platea un po’ sparuta e poi sorpresa – è avvenuta in tono 

diciamo così, “minore”, essendosi limitato l’autore ad 

esprimere disappunto ed amarezza… La ragione? 

Difficile dirlo. Forse perché dei sacerdoti il cui nome figurava nella locandina-invito 

nessuno risultava presente per concomitanti impegni del ministero?! 

 



A fare gli onori di casa, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Valderice, 

promotrice dell’incontro, è stato l’assessore alla P.I. Carmela Magaddino che ha portato 

all’uditorio i saluti del Sindaco Mino Spezia, impegnato in un altro incontro 

istituzionale. 

Il libro, pubblicato con il patrocinio del Presidente dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, l’abbiamo avuto tra le mani e l’abbiamo 

sfogliato con curiosità ed interesse. L’abbiamo trovato espressione 

d’una fede mariana che ambisce ad essere condivisa da una più larga 

cerchia di credenti. 

Vincenzo Vassallo è un giovane scrittore (ed ex seminarista) che da 

qualche tempo si è fatto promotore di una proposta – l’indizione di un 

“anno giubilare mariano per gli ericini” – che pare non abbia trovato 

fin qui  convinti sostenitori. L’amarezza espressa dal Vassallo è 

motivata dal fatto che «invece di ricevere incoraggiamento e 

sostegno, come si dovrebbe verso un giovane desideroso di 

testimoniare la propria fede», vede la sua proposta snobbata, quando 

non apertamente ostacolata.  

Noi non abbiamo né le conoscenze storiche, né la voglia in entrare in 

una diatriba ormai datata, quella sui trasporti del quadro della 

Madonna da Custonaci alla Città sul Monte o sulla eventualità di una 

ripresa. Nei secoli passati –e fino agli anni Trenta del Novecento –  la 

questione fece versare fiumi d’inchiostro a penne ben più affilate di 

quella in mano al povero cronista che ha colto, tuttavia, il disagio 

manifestato dall’autore e le perplessità serpeggiate nel silenzioso 

uditorio.  

Certo, chi pensa che questo tipo di iniziative possa servire «per 

rilanciare tutto il territorio ericino e non solo quindi Custonaci ed 

Erice», commetterebbe un piccolo errore di valutazione. Perché?! 

Facciamo una piccola digressione. Anni fa abbiamo sentito con i nostri 

orecchi un anziano Vescovo, che, quando veniva invitato per i 

festeggiamenti mariani – dico a caso, a Calatafimi – ad un certo punto 

dell’omelia, tirando fuori il “vibrato” della voce, si lanciava in un 



«Popolo di Calatafimi, geloso della vostra Madonna...»; se si trovava a Custonaci: 

«Popolo di Custonaci, geloso della vostra Madonna...», se era ad Erice: «Popolo di 

Erice, geloso della vostra Madonna...» 

Detto – sia chiaro! – con il dovuto rispetto, pensiamo che la Vergine non coltiverà i 

sentimenti propri dell’uomo e non sarà gelosa di alcunché. Lo saranno forse, gli abitanti 

di questo o quel paese di ogni provincia o regione d’Italia legati per fede o per 

tradizione ai propri luoghi o ai santi cui hanno dato i natali o, appunto, alle “proprie” 

Madonne... 

Non vogliamo scoraggiare chi mostra di credere fermamente in un progetto volto al 

«recupero delle radici identitarie, culturali, etc.» di un territorio, magari rincorrendo 

futuribili correnti del cosiddetto “turismo religioso”, ma gli anni che ci portiamo 

addosso ci suggeriscono che non sarà qualche libro, sia pure dichiaratamente 

agiografico e ben documentato, ad essere premessa per il rinnovo della nostra fede. 

A conclusione dell’incontro, la prof. Maria Anna Milana ha svolto un breve intervento 

centrato sul culto di Maria SS. di Custonaci nel territorio di Valderice. Intervento il cui 

testo riportiamo in un link aggiunto. 

 

Alla fine dell’incontro, il volume Sei secoli di devozione mariana. Custonaci Civitas 

Mariae di Vincenzo Vassallo è stato generosamente offerto agli intervenuti. 



AD ERICE, «ZAMPOGNE DAL MONDO» 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     È stata denominata «Zampogne dal mondo» la Rassegna Internazionale 

di Musica e Strumenti Popolari, svoltasi ad Erice (TP) dal 5 all’8 dicembre 

u.s. Posta in calendario per EricèNatale, la manifestazione rappresenta 

l’erede – dopo un silenzio durato quindici anni! – de La Zampogna d’oro, 

storica Rassegna organizzata per decenni dalla locale Azienda Autonoma di 

Soggiorno e Turismo di Erice, l’ente poi frettolosamente liquidato. 

     Sono state sette le formazioni invitate per l’occasione: quattro straniere e tre 

italiane. Nel dettaglio, le prime: «Pàni casu», dalla Repubblica slovacca (gaidy, 

rumbla, gitara); «Remusmus», dalla Spagna (gaita, tambor); «The Glue Pot 

Pipers», dall’Irlanda (bag pipes, drums); «Vojvodina Bagpipes», dalla Serbia ( 

gajde). Le nostre formazioni: «Nodas Antigas», dalla Sardegna (launeddas), 

l’Ensamble «Valle di Comino» (zampogna, ciaramelle, organetto), dal Lazio e il 

gruppo «ZampognAntica», da Scopoli, il borgo molisano considerato “ la capitale 

mondiale della zampogna”, (stessi strumenti). 

     In un’allegra aria di festa (come sarebbe potuto essere diversamente?!) che 

anticipa il Natale – favorita anche dal bel tempo –, la Rassegna ha richiamato sulla 

vetta ericina migliaia di turisti e di visitatori che hanno invaso il borgo per 

ammirarne gli scorci panoramici, le strade piene di sole e le venule in ombra, le 

chiese e le antiche mura, il caratteristico selciato a riquadri… 

 

 

 

 

 

 

 



     Per le piazze e le vie di Erice, nel mattino e di pomeriggio (e per due volte 

nella chiesa di S. Martino, gremita fino all’inverosimile), i diversi gruppi si sono 

esibiti suonando pezzi musicali ad effetto con strumenti vecchi di secoli. 

     A far da cornice alle esibizioni, in Piazza della Loggia c’erano – e ci sono 

ancora! – i piccoli padiglioni di legno che ospitano i «Mercatini di Natale». Al 

centro della piazza, fa bella mostra di sé il singolare Albero di Natale realizzato 

con materiale riciclato da Marcello Di Carlo, lo scenografo de In guerra per 

amore, il film di PIF girato proprio qui ad Erice nell’ottobre scorso. Nella piazza, 

domenica 6 dicembre i suonatori, a gruppi riuniti, hanno posato sorridenti per i 

fotografi, davvero tanti! 

     In definitiva, una manifestazione che premia con il suo largo successo 

l’impegno tecnico, organizzativo e finanziario del Comune di Erice. Essa potrà 

rinverdire le glorie de La Zampogna d’oro, la Rassegna che sembrava destinata al 

dimenticatoio e che, invece, presa nuova vita, si prolungherà nel tempo, oltre il 

ricordo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



VALDERICE – SECONDA EDIZIONE DE “I MERCATINI DI SANTA LUCIA” 

di Giovanni A. Barraco 

 

Destinati innanzitutto «alla promozione turistica del territorio, attraverso l’esposizione 

di prodotti dell’imprenditoria artigianale, agro-alimentare e di produzioni tipiche 

locali», i “Mercatini di Santa Lucia” hanno riscosso un lusinghiero successo di 

pubblico. Sono state diverse centinaia i visitatori che, dall’11 al 13 dicembre, dalle 

18.00 alle 24.00, hanno visitato gli stand allestiti all’esterno del Molino Excelsior di 

Valderice, la struttura che ospita il Centro di Cultura Gastronomica ed è sede 

dell’Associazione turistica Pro loco Valderice. 

 

È il secondo anno consecutivo che, nell’immediata vigilia del Natale, 

l’Amministrazione comunale organizza l’evento con l’intento «fortemente voluto», 

sottolinea il Sindaco di Valderice Mino Spezia, «di promuovere l’artigianato locale e i 

nostri prodotti tipici». 



«Abbiamo voluto dare un indirizzo preciso», aggiunge l’Assessore 

al Turismo Anna Maria Croce. «Anche se definiti “di Santa Lucia”, 

in realtà si tratta di mercatini di Natale. Agli artigiani abbiamo 

chiesto espressamente che venissero portati degli oggetti che 

comunque richiamassero il Natale. Qui si trova l’occasione per 

un’anticipazione degli acquisti che si possono fare a Natale». 

In ciascuna delle serate, i visitatori hanno potuto gustare alcuni piatti tipici della 

tradizione locale, preparati in loco da ristoratori ed associazioni valdericine: le sfince, il 

macco di fave, gli arancini di riso, la cuccìa, la cubbaita… 

 

 

 

 

 

All’interno e all’esterno del Molino Excelsior si sono, poi, vissuti momenti diversi: 

dall’approfondimento culturale (tra gli intervenuti, don Franco Giuffrè, Maria Laura 

Cavarretta e Peppuccio Passalacqua) ai concerti e agli intrattenimenti musicali tenuti da 

artisti che si esibiscono in maniera continuativa nell’area trapanese.  

 

 

 

 

Ecco i loro nomi: Federica Castiglione (violino) e il M° Franco Foderà (pianoforte); i 

musicisti esibitisi nel Concerto “Christmas in jazz” (Nicola Giammarinaro, Giuseppe 

Santoro, Franco Giannola, Tommaso Angileri, Annamaria Sotgiu); Agata Fanzone 

(violino) e il M° Paolo Messina (pianoforte). Il Gruppo musicale “Agro ericino” di 

Natale Mazzara e il batterista jazz Giuseppe Santoro hanno curato le esecuzioni 

musicali a  carattere itinerante. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Nel giorno di chiusura dell’evento, dalle 18.00 alle 24.00, “Mondo Elfi” ha tenuto 

diversi spettacoli di animazione per i bambini ed è stato possibile – per chi ancora non 

lo conoscesse –, effettuare una visita del Molino Excelsior. A far da guide i volontari 

del SNC UNPLI Regionale presso la Pro loco di Valderice, l’associazione di cui è 

dinamica Presidente Maria Anna Pavia che tanto generosamente si spende per la 

promozione turistica del territorio.  

 

«Sì, ora che siamo giunti all’ultima giornata, possiamo dire che il bilancio della 

manifestazione è senz’altro positivo», ci dice l’Assessore ai Servizi Sociali Carmela 

Magaddino. «La serie di spettacoli preparati per i bambini e il coinvolgimento delle loro 

famiglie sono state delle novità. Anche l’aver portato da due a tre le giornate espositive, 

l’aver dato spazio ad alcune associazioni (la Parrocchia Maria SS. della Purità e 

l’Associazione Pro Misericordia), le dimostrazioni e le elaborazioni effettuate in loco si 

sono rivelate delle scelte appaganti, oltre che di richiamo». Scelte – aggiungiamo noi – 

che, come è facile prevedere, avranno un seguito anche nella prossima edizione de ”I 

Mercatini di Santa Lucia”. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



ERICE 

CONCERTO DEL CORO POLIFONICO  

CYTHÉRÉS VALLIS CHORUS 

“Armonie di Natale” 

 

Il 19 Dicembre 2015, nel quadro delle manifestazioni messe in calendario da 

EricèNatale, prodotto dal Comune di Erice e di Inner Weel di Trapani, il 

Coro Polifonico “Cythérés Vallis Chorus” di Valderice – direttore Caterina 

Messina, Maestro concertatore Paolo Messina – ha tenuto nella chiesa San 

Martino di Erice il concerto “Armonie di Natale”, composto da nove brani 

del repertorio natalizio. Tra essi, alcuni canti della tradizione siciliana.  

(gab) 

Le foto 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



OMELIA 
racconto di Giovanni A. Barraco 

 

L’aveva preceduto la nomea di grande oratore. Se non proprio 

grande, buon oratore lo era davvero, don Salvo, il nuovo parroco 

del paese. Non solo per le citazioni colte, sempre misurate, i 

continui riferimenti all’Antico e al Nuovo Testamento, ai 

Dottori della Chiesa, ai documenti post conciliari e alle 

Encicliche: soprattutto a quelle degli ultimi due papi che aveva 

avuto la fortuna di conoscere personalmente. 

In chiesa, già nelle prime celebrazioni domenicali, s’era avuto il 

“tutto esaurito”. Non bastando i banchi e le poltroncine aggiunte 

ad accogliere la gran massa di fedeli, dalla sagrestia s’erano 

tirate fuori le sedie di legno d’ulivo con il fondo di curina che 

tornavano a far capolino solo nelle solennità: Natale, Pasqua e la 

Festa del Patrono, San Vito. 

Quella di intrattenere i fedeli, don Salvo la sentiva come una 

missione alla quale s’era votato  con tutto l’entusiasmo di cui era 

capace. Animato da un fervore che dai tempi del seminario non 

aveva avuto cedimenti, da sacerdote, prima dei riti 

d’introduzione della Messa, non mancava di porgere 

il benvenuto nella casa del Signore con parole 

ispirate che mettevano l’uditorio nella migliore 

disposizione possibile. Nel suo vocabolario non c’erano termini  

ricercati, ma parole semplici, alla portata di tutti: dei giovani e 

degli anziani – sempre più numerosi in paese –, delle mamme e 

dei nonni, delle beghine e degli agnostici…  



Dopo la liturgia della Parola, don Salvo scendeva dall’ambone, andava 

oltre la linea dei primi banchi e senza microfono iniziava la sua omelia, 

misurata nel tono della voce, ma vibrante di partecipazione emotiva: stato 

d’animo che ambiva ad esser condiviso. Il commento ai brani della 

Scrittura era puntuale e non improvvisato; frequente, il richiamo alle radici 

della fede, come nel caso: «E allora, cristiani!», diceva. «Siamo chiamati ad 

accogliere responsabilmente il progetto di vita che Dio ha scelto per noi, 

per ciascuno di noi. La nostra risposta non può essere formale o esteriore, 

deve partire dal “cuore”. L’abbiamo, noi, un cuore?» Erano interrogativi 

come questo, fatti in forma diretta, colloquiale, senza giri di valzer, a 

colpire l’immaginazione, a mettere, sì, un po’ in crisi i fedeli, ma anche a 

dar loro carica, ad indurli a riflettere, a guardarsi dentro.  

L’omelia era fatta in lingua, ma don Salvo sapeva colorirla facendo ricorso, 

ora a un proverbio dialettale, ora a qualche frase ad effetto: «Siamo 

cristiani,  o cristianeddi?!», era la domanda che nell’assemblea provocava 

accenni di ilarità, sguardi d’intesa; talvolta, lo scambio di qualche sorrisetto 

complice. 

Quando l’uditorio incominciava a dar segni di 

stanchezza, don Salvo riprendeva le immagini 

con cui aveva iniziato la predica e sottolineava 

uno o due passaggi essenziali,. Poi, 

concludeva con un accento consolatorio: «Dio, 

che è Padre, vede nel cuore di ciascuno di voi, 

e ai giusti darà la promessa ricompensa nei 

cieli». 

Al termine della liturgia eucaristica, chiedeva 

ai fedeli di sedere ancora per qualche minuto, 

giusto il tempo per dare gli avvisi della 



settimana e gli orari delle celebrazioni nelle chiese e nelle cappelle del 

territorio. Con l’occasione – visto che c’era –, il parroco faceva le ultime 

raccomandazioni e qualche invito: «La mattina, nei giorni dispari, dalle 

nove a mezzogiorno, in questa chiesa ci sarà Gesù esposto. Non è che mi 

lascerete da solo a fargli compagnia?!» 

Dopo qualche mese dalla presa di possesso della parrocchia, però,  in paese 

incominciarono a serpeggiare i primi mugugni. Giunsero agli orecchi di 

don Salvo, prima, qualche piccolo rilievo, poi una critica velata, fatta con 

discrezione, si capisce, per non urtare la sensibilità dell’uomo che – come il 

Salvatore – era persona “mite e umile di cuore”  e perché non si volevano 

creare malumori che, certo, non giovano alla vita del popolo cristiano. 

In sostanza, le lamentele riguardavano i tempi delle celebrazioni 

domenicali e festive che risultavano lunghi, molto più lunghi di quelli cui i 

parrocchiani di San Vito erano abituati. E poi, quella messa fissata alle 

undici tagliava la mattinata in maniera sghemba, con le faccende da 

sbrigare, il pranzo da preparare, gli invitati da accogliere in casa o il 

vassoio dei cannoli con cui presentarsi in casa di amici e  parenti… 

All’inizio, don Salvo c’era rimasto un po’ male che gli fossero stati mossi 

rilievi. Tuttavia, per venire incontro alle richieste dei parrocchiani, non 

potendo anticipare l’orario della Messa, scelse di ridurre il numero delle 

strofe dei canti e rese più brevi i suoi interventi all’inizio e alla fine della 

celebrazione. Pensava, così facendo, di avere accontentato tutti, ma… 

 

 

 

 



Il popolo di Dio è tollerante, generalmente conservatore, ragion per cui si 

adatta  malvolentieri alle novità. Se, poi, i tempi delle celebrazioni vanno al 

di là del “convenuto” , ecco che incomincia a spazientirsi. E si spazientisce 

di più se all’interno delle funzioni trovano spazio celebrazioni di battesimi 

e anniversari di matrimonio che impongono fastidiose presenze di fotografi 

– professionisti e non. 

Fu il vice presidente del Comitato dei festeggiamenti parrocchiali, 

accompagnato dal tesoriere, a fare un passo ufficiale. «Don Salvo», gli 

disse senza querimonie, un sabato pomeriggio, «lei ci scuserà se possiamo 

apparire un po’ sfrontati, ma i fedeli non hanno preso bene tante novità 

introdotte di recente. Poi,  pare che l’orario della Messa sia di ostacolo…» 

Don Salvo non gli fece terminare la frase e – manifestando con il capo dei 

cenni di assenso –, fece capire che avrebbe dato un seguito alla richiesta, 

fatta con tanta delicatezza… Così, nella 

Messa dell’indomani, eliminò i saluti e la nota 

di accoglienza. Al momento finale, prima 

dell’ «Andate in pace!», non invitò gli astanti 

ad accomodarsi «ancora per qualche minuto». 

La lettura degli avvisi venne fatta in fretta, 

mentre i cantori si apprestavano ad intonare 

l’inno finale alla Madonna. 

Passarono le settimane e passarono i mesi, ma 

l’eco dei mugugni non accennò a spegnersi; 

anzi, circolò, maligno, tra il confessionale – 

poco frequentato! –  e  gli inginocchiatoi, 

scomodi, anche se dotati della ribaltina con la 

superficie rivestita di gommapiuma. Con quel 

po’ di confidenza che s’era instaurata tra il 



parroco e le associazioni laicali, pochi gli facevano mistero del fatto che la 

durata del rito risultasse un po’ lunga, che bisognava fare di più.  

 

Fu la presidentessa delle Figlie di Maria a farsi ricevere in canonica e ad 

esternare al parroco – con tatto, quasi in punta di piedi – il pensiero delle 

associate che era, poi, quello della maggior parte dei fedeli: nonostante gli 

interventi, i tempi della celebrazione eucaristica risultavano ancora 

lunghi… 

Di nuovo, don Salvo non rimase sordo alle richieste della sua gente, ma 

fece quello che pochi si aspettavano. Il giorno di Ognissanti – era pure 

Domenica, quel giorno! – invece di scendere dall’ambone e raggiungere la 

linea dei primi banchi, chiuso l’Evangeliario, atteggiando le labbra ad un 

sorriso (che avrebbe voluto essere accattivante ma che risultò amaro), 

allargando le braccia, disse semplicemente: «Cari cristiani di San Vito, da 

questa Domenica, c’è una novità. Il testo dell’omelia la troverete in fondo 

alla chiesa, sul tavolino che si trova di fianco all’acquasantiera. Prendetela, 

portatela a casa, meditatela, fatela leggere ai vostri ragazzi e dite loro: 



questa è l’omelia di don Salvo che vorrebbe fare di voi tanti buoni 

cristiani». 

 

Da quella domenica, nella chiesa di San Vito, la S. Messa delle undici 

risulta essere la più frequentata – oltre che la più contratta nei tempi! – tra 

quelle che si celebrano nell’intera diocesi. Alla fine del rito sono in molti a 

portare  a casa il testo dell’omelia di don Salvo, prendendolo dal tavolino 

che si trova di fianco all’acquasantiera». 



VALDERICE – 40° DI SACERDOZIO DI DON FRANCO GIUFFRÈ 

Articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     Domenica 27 dicembre u.s., con una solenne 

Concelebrazione eucaristica nella chiesa Maria 

SS. della Purità di Valderice, si è ringraziato il 

Signore per il 40° anniversario di sacerdozio del 

parroco, d. Franco Giuffrè. Tra i celebranti, oltre 

al parroco, c’erano d. Vincenzo Vivona, d. Alberto 

Genovese e il diacono d. Vito Martinico. 

     Ad animare l’azione liturgica è stato il Coro “S. 

Giovanni Paolo II” di Valderice  – direttore 

Caterina Messina, Maestro concertatore Paolo 

Messina –, che, dopo il rito, ha eseguito un 

Concerto di canti natalizi. 

     Un momento conviviale – giusto corollario ai 

festeggiamenti – si è, poi,  svolto nel Salone 

“Beato A. Rosmini”, insieme con i familiari del 

parroco e con numerosi invitati. Don Franco ha 

riletto con voce ferma il testo del cartoncino-invito 

con il quale la famiglia Giuffrè, era il dicembre 

1975, partecipava a parenti ed amici l’ordinazione sacerdotale del proprio primogenito. 

     Non sappiamo se durante la lettura siano scorse nella mente di d. Franco le mille 

immagini che hanno contrappuntato i suoi quarant’anni di vita sacerdotale, spesi al 

servizio dei bisognosi, degli 

ammalati, degli anziani, delle 

persone sole, dei moribondi. 

Pensiamo che molte di quelle 

immagini siano passate nella 

sua mente nei giorni 

immediatamente precedenti la 

Celebrazione eucaristica di 



ringraziamento al Signore 

per le Grazie che ha voluto 

riservargli. 

     Noi – che abbiamo 

avuto d. Franco come 

compagno di giochi e di 

studi – lo accompagneremo 

con la nostra umile 

preghiera, sicuri che egli saprà donarsi alle comunità valdericine che, appena tre mesi 

fa, gli sono state affidate dal Vescovo della Diocesi di Trapani, Pietro Maria Fragnelli.  

     «Tu sei sacerdote eterno! Annunziatore forte e mite della Parola di Dio!», era scritto 

sulla grande torta fatta preparare dai parrocchiani per l’occasione: un augurio non 

effimero che accompagnerà il rinnovato impegno con il quale d. Franco Giuffrè si è già 

posto nella nuova “vigna del Signore”. 

 

 



Le foto che accompagnano queste note sono rivelatrici dello 

straordinario calore che le diverse comunità parrocchiali – era 

presente anche una rappresentanza di fedeli di Castellammare 

del Golfo, dove d. Franco ha operato negli ultimi diciott’anni – 

hanno voluto dimostrargli. Anche da noi di 

www.trapaninostra.it, tanti auguri, d. Franco! 

 

Don Franco Giuffrè, 

valdericino di nascita, 

dopo gli studi superiori, 

entra in seminario e 

completa a Roma gli studi 

teologici presso La 

Pontificia Università 

Lateranense. Svolge 

servizio presso l’Azione 
Cattolica di Trapani e 

viene ordinato sacerdote 

per imposizione delle 

mani del Vescovo della 

Diocesi, Mons. Francesco 

Ricceri, nella chiesa Maria 

SS. della Purità di S. 

Marco, in Valderice, il 27 

dicembre 1975. Ricopre il 

ruolo di vice parroco 

nella cattedrale San 

Lorenzo Martire di 

Trapani (1975 – 1984) e 

di parroco a Salinagrande 

(1980 – 1990). È Padre 

spirituale al Seminario 

minore di Trapani (1980 – 

1989) e, poi, Rettore 

dello stesso Seminario 

(1990 – 1997). È parroco 

ad Alcamo, prima nella 

parrocchia S. Francesco di 

Paola (1997 – 1998), poi, 

nella parrocchia Maria SS. 

Addolorata (1998 – 

2015). Dal 1° settembre 

2015, è titolare delle 

parrocchie Maria SS. della 

Purità di S. Marco, 

Sant’Antonio di Fico, S. 
Alberto e Santa Famiglia 

di Crocevie, in Valderice 

(TP). 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



IL PRESEPE VIVENTE DI SUTERA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

     In vista del monte San Paolino giungemmo in pullman da Trapani nel 

pomeriggio inoltrato, quando il sole del  primo inverno aveva 

incominciato la rapida discesa oltre montagne e colline d’intorno. A far 

corona a quello spuntone di nuda roccia c’è l’abitato di Sutera (CL), uno 

de I borghi più belli d’Italia, come viene indicato nei coupon turistici 

consultati prima della partenza.      

     Sutera è sede di uno dei cento Presepi viventi che negli ultimi anni 

hanno rinverdito una tradizione che sembrava essere stata superata da 

quella dell’albero di Natale, così lontana dalle nostre radici culturali. 

     Per otto appuntamenti – che vanno dal giorno di Natale a quello 

dell’Epifania – una parte dell’abitato, quella più antica, viene riservata 

ad una manifestazione-evento curata dall’Associazione culturale 

KAMICOS. Seguendo un percorso lungo centinaia e centinaia di metri, tutto in salita, si 

possono visitare ambienti e laboratori dove ammirare artigiani intenti al loro umile 

lavoro. Quello che mimano, ad uso di visitatori e turisti, è ciò che facevano all’inizio del 

secolo scorso nonni e bisnonni: attività che allora davano di che vivere dignitosamente.  



     Uomini, donne e ragazzi sono 

impegnati in una rappresentazione, che, 

prendendo spunto dal Natale, ripropone 

quella che era la vita nel borgo. Sono 

decine e decine i figuranti – giovani e 

anziani del paese – che si prestano 

entusiasticamente a vestire panni che non 

sono i propri, ma che pure appartengono 

loro e riportano in vita costumi, usanze, 

canti e danze che sembravano perduti per 

sempre. 

     Nella rappresentazione, in verità, non abbiamo colto autentiche espressioni di 

religiosità popolare, ma il frutto di una ricerca antropologica accurata, che si fa 

rivisitazione e folclore. Certo, non potevamo pretendere ciò che il tipo di ambientazione 

non poteva dare! 

     Il Presepe vivente di Sutera – che è giunto quest’anno 

alla XVIII edizione e registra oltre venticinquemila visitatori 

–, ha assunto da tempo rilevanza nazionale, tanto che dal 

2005 è stato inserito nel Registro delle Eredità Immateriali 

della Regione Sicilia.  

     «Visitare il Presepe vivente di Sutera significa viaggiare 

nella memoria di un passato che non si vuole dimenticare, 

un passato che ogni anno ritorna con tutto il fascino delle 

sue luci, delle musiche e dei suoi sapori». 

     Sì, anche dei sapori, perché lungo il percorso presepiale 

vengono generosamente offerte ai visitatori pietanze tipiche 

della tradizione, non solo di Sutera: dalle uova sode, al pani 

cunzatu, dalla ricotta al pecorino primosale, da ciciri a 

brurettu ai dolcetti di mandorle, ai cucciddrati, al vino 

locale… 

     I cantori del presepe eseguono antiche nenie natalizie e 

musiche della tradizione siciliana. «L’arte musicale, ha, 



però, il suo apice  nello spettacolo dell’ultimo cantastorie di Sicilia, Nonò Salamone, “il 

Poeta di Sutera”, a cui è dedicata una postazione nella quale vengono riproposti brani 

propri dell’artista e molti pezzi della tradizione dei cantastorie siciliani». 

     Collegate al Presepe abbiamo potuto visitare  alcune delle Mostre speciali del MES, 

il Museo etnoantropologico di Sutera (una tra tante,  quella di attrezzi e macchine da 

lavoro dismessi) e una collezione di immagini sacre stampate in calcografia ai primi del 

Novecento. 

 

     Il percorso è stato lungo, ma interessante; faticoso al punto che per tirare il fiato 

abbiamo dovuto ricorrere alle ospitali panchine disposte lungo il percorso. Alla fine, 

quando risaliamo sul pullman che ci riporterà a Trapani, il tramonto ha lasciato spazio al 

buio della notte, ma case, chiese, piazze, strade e vicoli disposti attorno allo spuntone di 

roccia, sono rischiarati da luci soffuse che rendono il borgo un “autentico presepe”!  

     In primavera, a queste si aggiungeranno altre luci: quelle che segneranno la linea dei 

piloni della funivia che collegherà l’abitato alla cima del monte San Paolino. Sì, 

abbiamo intenzione di ritornarci a Sutera – e di giorno! – per ammirare il panorama che 

la cima riserverà al godimento dei visitatori, vecchi e nuovi! 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

IL POSTERIORE 
racconto di Giovanni A. Barraco 

    

 

  Di pomeriggio me ne andavo armato di macchina fotografica a riprendere 

ciuffi di iris ed altri fiori che punteggiano il falsopiano di Ragosia. Ad est, 

Monte Cofano mostrava tutta la sua maestosità ingigantita dalla visione che 

me ne dava il teleobiettivo montato sulla reflex. Nella luce che annunciava 

il tramonto ancora lontano, il rosa della dolomia era esaltato dal gioco dei 

contrasti che rende la roccia quasi una cattedrale adorna di guglie.  

 

 

 

 

 



 

     Quando arrivai all’altezza del recinto, il caprone era intento a saggiare 

i rami dell’arbusto che erano alla portata della bocca. Aveva nella posa un 

che di altero e di supponente, quasi volesse far intendere che erano riservati 

a lui i bocconi migliori. Discoste dal caprone, due pecore adulte con le 

quali divideva l’area, lo guardavano golose senza ardire di avvicinarsi. Poi, 

distolto lo sguardo dal caprone, le pecore presero a brucare con buona lena 

rimanendo appaiate, muso a muso. Non c’era competizione nell’addentare 

l’erba del prato, punteggiato qui e là da fiori d’acetosella, ma un fare 

cameratesco, una specie di fattiva collaborazione chissà quante volte 

sperimentata.  

     Mi ero appostato dietro un pino che cresce sbilenco ai limiti del recinto 

(il clic della reflex fa un rumore appena percettibile), per cui le pecore non 

si erano accorte della mia presenza. Feci una prima serie di scatti senza 

generare nelle bestie alcuna reazione. Fu quando scavalcai il muretto di tufi 

che fa argine al prato, che le pecore smisero di brucare e mi guardarono 

spaurite. O, meglio: spaurite le pecore; infastidito, il caprone, legato ad una 

corda che ne limitava i movimenti. Consapevole della sua forza, il caprone, 

invece di allontanarsi come avevano fatto le pecore, mi venne incontro 



come a chiedere ragione dell’intrusione. Dopo un po’, rinfrancate, anche le 

pecore si avvicinarono, ma con prudenza, mostrando occhi grandi di 

curiosità. Poi, si fermarono in vigile attesa. 

     Ora che la presenza era stata rivelata, mi veniva difficile scegliere 

l’inquadratura. Le pecore brade non secondano i desideri dei fotografi, 

fanno come vogliono. Il tentativo di riprenderle a testa bassa mentre 

brucavano veniva ostacolato, ora dagli ulivi che crescono nel recinto, ora 

dalla rete a maglie larghe disposta lungo il perimetro. Ne inquadrai una; 

poi, due. Era difficile che le bestie, pecore e caprone, entrassero nel campo 

di ripresa. Nel recinto c’era luce sufficiente, eppure sperai – ma invano! – 

che le pecore si spostassero verso il fico in piena luce: in quella zona le 

pose sarebbero risultate migliori  e i soggetti diversamente illuminati! 

 

     Cambiai l’obiettivo della reflex. Ero certo che il 18/55 mm si sarebbe 

prestato meglio alle riprese che avevo in mente di fare. Anche il fotografo 

meno esperto sa che quella è un’ottica molto versatile ed offre maggiori 

possibilità del teleobiettivo. Mentre armeggiavo con la borsa porta arnesi, 

le pecore si erano allontanate di alcuni metri. Il caprone aveva deciso di 



assaggiare le foglie di un ulivo: forse, s’era stancato dei ciuffi d’erba e 

voleva ruminare qualcosa di più soddisfacente! 

     Per un paio di volte cambiai punto di osservazione, le pecore 

rimanevano a distanza, lasciandomi lavorare a piacimento. Le femmine un 

po’ si allontanavano dal maschio, un po’ gli tornavano vicino. Quando vidi 

le bestie raccolte in gruppo, feci altri scatti senza controllare i risultati. 

Mentre effettuavo le riprese, la testa del caprone uscì dall’inquadratura. Il 

caprone s’impennò e, restando ritto sulle zampe posteriori, prese ad 

addentare i rami più bassi dell’albero. Le compagne non sembravano 

interessate alle sue evoluzioni, continuavano placide a brucare. Pensai che 

il custode del gregge avrebbe dovuto ridurre la lunghezza della corda, se 

avesse voluto preservare efficacemente le foglie degli alberi… 

 

     In quella, risuonò nell’aria un fischio lacerante, seguito da un grido che 

era molto più d’una minaccia: «Grgrgrgrgrgrgrgr! Grgrgrgrgrgrgrgr!». Il 

caprone riconobbe il richiamo, fece uno scarto laterale, interruppe il pasto 



poggiando per terra le zampe anteriori che aveva mulinato nel tentativo di 

avvicinarsi ai rami dell’ulivo. Le pecore si mossero per prime, avviandosi 

verso il muretto della terrazza. Il caprone le segui a passo lesto recuperando 

lo svantaggio. Non mi rimase che fare l’ultimo scatto. Le pecore, ormai 

lontane, avevano perso interesse e curiosità e offrivano all’obiettivo del 

fotografo solo il posteriore. 

 

     Fu per esaurire la memoria della scheda della macchina (o per 

stemperare una certa delusione?) che finii per riprendere un’iris solitaria e, 

subito dopo, Monte Cofano. Una nebbia leggera ne avvolgeva, ora, il 

cocuzzolo. 

  



L’ATTIVITÀ DEI CORI VALDERICINI 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

È stato fitto, nell’ultimo scorcio dell’anno, il calendario-eventi dei due cori 

valdericini: il Cythérés Vallis Chorus  e il Coro “S. Giovanni Paolo II” 

(che ne è diretta filiazione). Mentre il primo si esibisce in canti profani, il 

secondo cura l’animazione liturgica (nelle Celebrazioni cittadine, e non 

solo!) ed esegue canti sacri e di tradizione. Le due formazioni – direttrice, 

Caterina Messina; Maestro concertatore, Paolo Messina – hanno 

generosamente accolto quasi tutte le richieste 

ricevute eseguendo brani del vecchio repertorio 

e proponendone dei nuovi.  

     Dotati di un organico di una ventina di unità 

(alcuni coristi sono sulla breccia fin dall’anno 

di fondazione, il 1999), i Cori «trovano qualche 



difficoltà a crescere di numero, specie, nelle sezioni maschili» – lamenta 

con qualche rammarico la direttrice Caterina Messina. I cori, di tipo 

polifonico, costituiscono di fatto un’unica formazione, che, coinvolgendo 

negli anni oltre un centinaio di coristi (non esclusivamente valdericini), 

persegue l’obiettivo di diffondere la cultura musicale privilegiando la 

pratica corale.  

 

 



     Fulgatore, Marausa, Erice, Valderice, S. Vito Lo Capo sono state le 

località in cui si sono svolti gli ultimi concerti: o all’interno di Rassegne 

(tra le altre, La I Rassegna musicale per Organo e Coro di Marausa, la I 

Rassegna corale “Città di S. Vito Lo Capo”), o tenuti come unica 

formazione sul palcoscenico, come è avvenuto ad Erice e, poi, a S. Marco 

ed a Crocevie, in Valderice.  

     

Sulla recente attività concertistica, sulle esperienze personali e  sul rapporto 

tra i coristi abbiamo chiesto delle impressioni “a caldo”, quasi delle 

gouaches, ad alcuni componenti del Coro. 

     « A Crocevie – come ha detto la direttrice Caterina Messina durante il 

concerto –, nella piccola chiesa l’atmosfera è davvero “speciale”. 

L’acustica risulta ottima e il Coro ha davvero un bel “suono”», dice Paolo 

Messina, Maestro accompagnatore della formazione, fin dall’inizio. «Il 

calore del pubblico ha reso “bellissima” la serata del 9 Gennaio u.s.» 

 

 



     «A me piace moltissimo far parte del Coro», dice Antonella 

Candela. «La sera delle prove, nel momento in cui arrivi li, tutto 

passa: i pensieri, le preoccupazioni, la fatica giornaliera...Ti 

immergi  nelle prove dirette da Caterina Messina, con la musica di  

Paolo (che spesso è assonnato, ma simpatico), e tutto passa. Resta 

solo la musica e la compagnia dei colleghi. Nel tempo, ho 

imparato tante tecniche che non conoscevo, grazie alla nostra 

Maestra che rispetto tantissimo per la sua preparazione e la 

straordinaria pazienza. 

     Questa realtà mi ha dato modo di conoscere nuova gente valdericina (io 

che sono forestiera!). Pian piano si è instaurato un rapporto di amicizia e  di 

rispetto fra noi colleghi. Il clima è bellissimo – a volte rilassato, a volte 

meno. Comunque, c’è allegria fra di noi, c’è collaborazione  e tanta 

complicità». 

     «Quanti sacrifici, per ogni concerto, da parte di tutti!», dice 

Antonella Pollina. «È sempre un’emozione unica: il cuore che 

incomincia a battere più velocemente e le mani che incominciano 

a sudare… Ma, poi, che soddisfazione quando tutti si alzano in 

piedi per applaudire!». 

     «Quando si è incominciato a parlare di concerti di musica sacra 

da eseguire nelle chiese, non avrei mai immaginato le emozioni 

che stavano ad aspettarmi», scrive Adriana Barone, una delle più 

giovani componenti del Coro. «Cantare la musica sacra è come 

essere lì, ad un passo da Dio. È come se tutto, intorno a te, 

svanisse! Ecco, nel momento in cui canti, ci sei tu e il Signore che 

ti ascolta. Ogni concerto e ogni chiesa suscitano emozioni più o 



meno forti, ma certamente, quando si è direttamente legati ad un luogo, 

tutto assume un gusto diverso […]». 

     Due formazioni,  dunque, affiatate ed 

entusiaste, consapevoli dei propri limiti, ma 

tese costantemente ad affinare la tecnica 

corale e ad arricchire il già vasto repertorio. 

Una risorsa in sé, ma anche una risorsa per 

la comunità valdericina, che, talvolta, non 

riconosce i meriti di chi si spende in maniera 

così generosa…  

     Chi, come noi, ha seguito fin dagli inizi 

l’attività del Cythérés Vallis Chorus e del 

Coro “S. Giovanni Paolo II” può 

testimoniare, nelle due formazioni – e lo fa 

senza temere di essere smentito! – un 

impegno culturale ed una professionalità 

meritevoli di ben diversi riconoscimenti. 

Aspettiamo i due Cori nei prossimi cimenti! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



INAUGURATO A VALDERICE IL CENTRO “G.G. CIACCIO MONTALTO” 

Articolo di Giovanni A. Barraco 

      

 

     Si è svolta a Valderice, il 25 gennaio u.s., in due momenti successivi, la 

commemorazione del 33° anniversario dell’assassinio per mano mafiosa del magistrato 

Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Nei pressi della sua abitazione di via Antonino 

Carollo, alla presenza autorità civili e militari e di due colleghi dello scomparso – tra 

essi, il Sindaco di Valderice Mino Spezia, il Prefetto di Trapani Leopoldo Falco, i 

magistrati Mario Almerighi e Samuele Corso, il Sindaco di Erice Giacomo Tranchida e 

l’on. Mimmo Fazio, componente della Commissione regionale antimafia –, è stata 

deposta una corona d’alloro accanto alla lapide che ricorda il barbaro assassinio 

compiuto il 25 gennaio 1983. 

     Prendendo la parola, gli 

intervenuti hanno ricordato 

l’abnegazione e il coraggio del 

magistrato ucciso, illustrandone la 

figura come esempio di coraggioso 

difensore della legalità: figura da 

indicare alle giovani generazioni – 



erano presenti classi di alunni delle scuole 

valdericine – come fulgido esempio da imitare. 

     Subito dopo, dietro il gonfalone comunale, un 

corteo si è snodato per un tratto della via Vespri per 

raggiungere un immobile confiscato alla mafia, ora 

destinato ad accogliere il Centro di documentazione 

sulla criminalità organizzata intitolato proprio a 

Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Magistrato. Una 

coppia di alunni ha provveduto a tagliare il rituale nastro inaugurale. All’interno del 

Centro (dove è stata allocata la biblioteca donata alla comunità valdericina dalla 

famiglia del magistrato ucciso), gli alunni hanno assistito alla proiezione di un breve 

filmato sulla biografia del magistrato.  

 

     «Noi non vogliamo perdere la memoria del magistrato barbaramente ucciso e della 

sua attività nel combattere la mafia e i suoi intrecci col potere imprenditoriale e con le 

banche» – ha detto il Sindaco di Valderice Mino Spezia. «Questo è un momento di 

ricordo molto importante ed è un modo per l’uso consapevole dei beni confiscati: uso 

non formale, ma sostanziale. Il Centro che abbiamo inaugurato sarà un luogo vivo che 

segna una svolta culturale in questa nostra città. Ed è un luogo dove, mi auguro, i 



ragazzi di questa comunità possano crescere con i valori che 

Gian Giacomo Ciaccio Montalto ha cercato di affermare 

durante la sua vita e la sua attività di magistrato. 

     Era presente alla cerimonia il dott. Mario Almerighi, 

amico e collega del giudice scomparso, che, rispondendo 

all’intervistatore ha dichiarato con accento velato 

d’amarezza: «Sono contento che ancora oggi venga ricordata 

la sua figura – oltre che per un fatto umano, di amicizia –, 

anche perché ricordare Giacomo significa ricordare 

l’indipendenza della Magistratura. Significa ricordare una 

dote che non tutti i magistrati hanno: il coraggio. Giacomo 

era molto coraggioso, forse anche troppo. Una delle ragioni 

di quello che è accaduto è stata anche una sorta di solitudine nella quale lui è stato 

lasciato: non da tutti i colleghi, ma dalla maggior parte». 

     Sono parole che suonano come monito per chi ascolta. Le istituzioni e gli uomini che 

le rappresentano, le forze dell’ordine – Polizia, Carabinieri, Guardie municipali – e i 

magistrati impegnati nelle loro attività non solo non debbono essere lasciati soli, ma non 

debbono neanche avere la sensazione di essere soli nell’azione di contrasto alla 

criminalità comune e mafiosa. Ne va di mezzo un bene prezioso, la nostra libertà 

personale e con essa la dignità di uomini liberi. 

 



     A breve – secondo l’anticipazione del Sindaco Spezia –, il Centro “G. G.  Ciaccio 

Montalto” si arricchirà di nuovo materiale multimediale sul fenomeno della criminalità 

organizzata. 

 

 



UNA PUNTA D’ORGOGLIO 

racconto di Giovanni A. Barraco 

 

 

Se non proprio abbandonato, fu lasciato libero da due ragazze che, dovendo 

trasferirsi in un’altra regione, si trovarono nell’impossibilità di portarlo 

appresso. Nei primi tempi, vivendo una condizione  di difficile 

indipendenza, se ne andava sospettoso, ogni tanto lo sguardo rivolto alla 

porta che qualcuno gli aveva sbattuto in faccia. Sembrava che non avesse 

voce, troppo grave era stato lo choc subito.  

Dopo qualche settimana, il mio vicino di casa ed io, lo udimmo per la 

prima volta emettere un suono leggero, poco più d’un soffio di vento. Non 

era un verso, era una specie di lamento che sapeva di pianto. Al miagolio 

vero e proprio arrivò lentamente, cercando di richiamare l’attenzione di chi 

gli passava accanto sulla stuoia approntatagli sotto un riparo di fortuna.  

Un giorno (fu per una richiesta della famiglia delle padroncine?), vicino 

alla stuoia, il mio vicino allineò due ciotole d’identica fattura, ma di 



diverso colore: una per l’acqua, l’altra per il cibo. Fu questo l’inizio di 

quella che ha avuto fin qui le caratteristiche d’una vera adozione. A ben 

intendere, non è il mio vicino ad aver adottato il gatto; è il gatto che si è 

fatto adottare fiutando chi, tra i condomini, fosse il soggetto più affidabile. 

    

Hope è un felino d’indole mansueta trasformatosi in poco tempo in un 

gattone dagli occhi giallo-arancio e dal pelo fulvo con riflessi di seta 

visibili solo d’estate, alla luce del tramonto. Dalle persone che gli vivono 

vicino, si fa prendere in braccio e si fa accarezzare sulla linea delle vertebre 

o sulla testa, senza reticenze. Quelle manifestazioni d’affetto che non gli 

mancarono nella prima età, ora che si è fatto adulto torna a cercare, ogni 

tanto: come nel rapporto del tutto speciale con Chiara e Marisa, le bambine 

che lo ricoprono di coccole nei giorni in cui vengono a far visita ai nonni. 

    

Quando non è a caccia, Hope trascorre una parte della giornata a 

signoreggiare sul muretto grigio che fa da confine alle due abitazioni. Nella 

posizione di riposo, le zampe anteriori generalmente accostate gli fanno da 

guanciale. Con gli occhi socchiusi, sembra dormire. Ma sono occhi vigili, 



pronti a spalancarsi al primo rumore che provenga dalla parte del giardino. 

Di quelli che gli giungono da tergo si cura un po’meno perché ha con essi 

diversa consuetudine. 

Quando sente aprirsi una delle porte che stanno ai lati del muretto, Hope  

abbandona la posizione di riposo e si protende in direzione dello scatto 

avvertito. Se sente i morsi della fame, il miagolio si trasforma in una specie 

di richiesta vivace, ma non petulante, quasi fosse timoroso di arrecare 

disturbo. 

 

Per osservarlo meglio, da qualche mese anch’io  mi sono lasciato 

coinvolgere nella cura dell’animale, riservando al gatto gli avanzi del 

pranzo: il grasso d’una trinca di maiale, i residui del fritto di pesce, i 

tocchetti di formaggio tenero, velato dal manifestarsi della prima muffa: 

tutti bocconi che egli divora avidamente. Quando metto gli avanzi nella 

ciotola, non aspetta che l’operazione sia completata: si avvicina furtivo e i 

bocconi gli finiscono in bocca per una deglutizione che ha un anticipo nel 

mulinare fuori bocca della lingua rugosa.  



Dalla primavera in avanti, ad intervalli, prende il sole con lo sguardo 

rivolto al viale d’accesso. Dopo il pasto, spesso si addormenta. Al risveglio, 

sbadiglia mettendo in mostra la superba dentatura, la lingua muscolosa e le 

lunghe vibrisse. Si stiracchia  scoprendo gli artigli che ogni tanto fanno 

qualche vittima. Ma vittima lo è stato anche lui: in tante occasioni, 

l’abbiamo visto tornare con aria sconfitta verso l’angolo che ha familiare, il 

collo rigato di sangue o con lembi di mantello lacerato nella  lotta con 

qualche competitore meglio addestrato alla lotta. 

C’è quando Hope si fa cogliere in posizione rilassata, le zampe  fuori dal 

giaciglio che pare non riesca a contenerne il corpo per intero. In quelle 

pose, gli arti così potenti hanno un che di avvolgente che riesce ad 

ammorbidire la spigolosità del muretto sul quale si allunga. Spesso, fa 

toletta leccando le zampe anteriori o lisciandosi il mantello, nel verso delle 

setole, con naturale puntiglio. 

Avendolo come soggetto a portata di richiamo (basta dargli voce: «Hope!», 

per vederlo affacciarsi dall’angolo dell’isolato e avvicinarsi con andatura 

spedita), il gatto è il soggetto privilegiato dei miei scatti di apprendista 

fotografo con vocazione naturalistica.  

   

L’ho ritratto utilizzando le ottiche più diverse: il 18/55 mm, il duplicatore 

di focale e il teleobiettivo. Ne ho  colto le espressioni più diverse, le pose 

meno consuete, i momenti di tensione e quelli di abbandono: stati d’animo 



che per lungo tempo ho pensato fossero appannaggio esclusivo degli esseri 

umani. Sì, Hope mi ha dato numerose occasioni per ricredermi… 

Per finire, una piccola confessione: dei mille scatti con cui ho ripreso fiori e 

animali, le foto che ritraggono Hope (e qui corredano il racconto) sono 

quelle che custodisco con una punta d’orgoglio. 

 

 



UN COLPO DI SONNO 
racconto di  Giovanni A. Barraco 

 

 

Novantacinque chilometri. È questa la distanza 

che separa il policlinico “Paolo Giaccone” di 

Palermo da casa mia. All’interno del complesso 

ospedaliero, lungo uno dei vialetti secondari, 

sotto un ficus secolare, un cippo di facile lettura 

rivestito di marmo grigio ricorda la figura 

dell’eroico professionista con questa iscrizione: 

«Al Professore Paolo Giaccone ucciso dalla 

mafia 21 marzo 1929 - 11 agosto 1982 e a tutti 

gli altri martiri della mafia». Ho scoperto 

l’esistenza del monumento solo da poco, da 

quando lì nei pressi parcheggio la mia 

autovettura. 

Nelle ultime settimane quei novantacinque chilometri li ho percorsi con cadenza 

quotidiana nei due versi e nelle più diverse condizioni: con traffico intenso nelle 

mattinate feriali e con quello moderato, con il sole e con la pioggia, al mattino e di 

pomeriggio, da solo o assieme a qualche familiare. 

Non tutto il tragitto è di autostrada. Per ragioni di opportunità, a Castellammare del 

Golfo preferisco imboccare lo svincolo e immettermi sulla SS 187. Così sono solo 

una sessantina i chilometri che considero a rischio... Non sono un patito della guida, 

mi  metto in macchina in maniera riluttante e solo per necessità. Debbo ammettere di 

non avere una guida serena: quando percorro qualche tratto di autostrada mi figuro le 

più incredibili conseguenze di un sorpasso, di una frenata, di una panne in galleria. Si 



capisce, una volta non era così: c’era quando avevo l’incoscienza della gioventù, 

felice stagione del rischio affrontato anche negli esiti meno prevedibili. 

Chi attraversa Palermo percorre generalmente Viale 

Regione Siciliana. Se si escludono i  semafori posti 

tra Corso Calatafimi e l’uscita per Tommaso Natale, 

il traffico, generalmente intenso, scorre senza intoppi 

e con pochi incolonnamenti. I semafori sono installati 

per consentire l’attraversamento pedonale: il rosso 

dura giusto il tempo per il transito di pochi; la 

maggior parte utilizza i sovrappassi coperti costruiti 

per eliminare alcune rotonde, ragione degli ingorghi 

d’un tempo. Lo spartitraffico cittadino con la linea 

dei pini piantati a distanza ravvicinata lascia spazio 

ad arbusti di stenti oleandri mentre ai lati delle corsie 

di marcia si snodano due teorie di casermoni 

anonimi, triste retaggio del “sacco” di Palermo. 

A poco a poco le aree di sosta e le siepi di acacie mi sono entrate nella memoria 

assieme alle colonnine e ai cartelli del soccorso stradale, agli svincoli e ai pannelli 

luminosi del tipo: «A 29. Viaggiate con prudenza», oppure, «A 29. Rispettate i limiti 

di velocità». Ecco il viadotto con i mezzi meccanici di un cantiere per il rifacimento 

di un tratto di manto stradale. Poi, il cartello che segnala possibili incolonnamenti, 

ancora più avanti, prima della galleria, la traccia di due gomme sull’asfalto che 

segnano con una linea sghemba una frenata improvvisa. Mi scopro a pensare quale 

possa essere stato l’esito del comando sul pedale del freno: se il guidatore, cioè, sia 

riuscito a fermare la sua corsa o se l’impatto con l’auto che lo precedeva abbia avuto 

esito infelice… 

Quando sono costretto ad effettuare un sorpasso, i nervi incominciano a tendersi in 

maniera singolare, gli occhi è come se rimpicciolissero, presi da una singolare 



stanchezza che prima li rende secchi e poi li fa acquosi fino alle lacrime che arrivano 

a scorrermi  lungo le guance e mi impongono di detergerle con il dorso della mano. Il 

sorpasso è una manovra che mi mette in crisi. Nel superare un pullman o un 

autoarticolato sono sempre in apprensione: ho il timore di non riuscire a completare 

la manovra con successo. Non è un timore recente, credo di averlo coltivato da 

sempre.  

Ci sono altre situazioni che mi mettono in allarme. Quando percorro un tratto in 

galleria, specie se poco illuminata, tornare alla luce naturale è un autentico sollievo. 

Mancando vie di fuga, sono portato a pensare che un tamponamento, lo spegnersi del 

motore, un semplice starnuto avrebbero esiti ugualmente nefasti. Già, lo starnuto! Un 

interminabile istante di black out nel quale il chiudere repentino degli occhi tronca il 

tuo rapporto con la realtà. Non riuscendo ad evitarlo, lo starnuto annulla qualsiasi 

capacità d’intervento esponendoti inerme al divenire degli eventi. 

Dopo l’uscita per Tommaso Natale appare  la 

linea del mare fino a quel punto coperta alla 

vista dal succedersi di montagne digradanti. 

Il limite di velocità è di 80 km, ma 

nonostante i cartelli luminosi e quelli su 

fondo grigio con la legenda Controllo 

automatico della velocità, sono davvero 

pochi gli automobilisti che quel limite 

rispettano. Superata la breve galleria 

Scalette, ecco comparire due cippi rivestiti di 

mattoni rossi – uno in ciascuna carreggiata – 

costruiti per ricordare il grave attentato 

mafioso del 23 maggio 1992 costato la vita a 

Giovanni Falcone, alla moglie e agli uomini 

della loro scorta. È frequente vedere nelle piazzole di sosta intere scolaresche 

scendere dagli autobus per rendere omaggio a questo luogo simbolo della lotta contro 



la criminalità mafiosa in Sicilia. Ogni volta che guardo i due cippi non posso fare a 

meno di ricordare una frase dell’eroico magistrato ucciso: «La mafia è un fenomeno 

umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà 

quindi una fine.» Oh, quanto vorrei che Giovanni Falcone, magistrato coraggioso, 

fosse buon profeta in questa terra martoriata! 

 

Superata la biforcazione che conduce all’aeroporto  Falcone e Borsellino (il ricordo 

va alla strage di Montagna Longa del 5 Maggio 1972), si succedono le uscite per 

Cinisi e Terrasini. Dopo una larga ansa a rientrare, il tracciato autostradale torna a 

correre diritto, parallelo alla costa e con il mare a vista. Sulla sinistra, Montelepre 

Partinico e Balestrate, paesi distesi alle falde di montagne dai nomi sconosciuti. Il 

traffico, prima intenso, va rarefacendosi rendendo superflui i sorpassi a chi non abbia 

la fregola della velocità.  

Se il sorpasso può risultare rischioso, altrettanto rischioso è l’andare a velocità 

costante, anche se hai la radio accesa e cerchi di seguire le notizie sul traffico o le 

argomentazioni dell’intrattenitore . Quel pomeriggio, mentre  correvo sulla A 29 con 



il mare a vista e, di fronte, il sole ancora lontano dal tramonto, gli occhi 

incominciarono a prudermi, poi a dolermi. Sentivo che andavano rimpicciolendosi, 

erano lì lì per lacrimare. Alla radio, l’intrattenitore aveva una voce pulita e 

armoniosa, senza inflessioni dialettali. Sentivo le sue parole, ma ero incapace di 

coglierne il significato. Erano una specie di nenia dal suono familiare, erano volute di 

vapore che nell’avvolgere una lastra di vetro attendono pazienti di cambiare stato, di 

trasformarsi in gocce d’acqua che il vetro finiranno per rigarlo. Erano parole con un 

che di morbido e di avvolgente, quasi di ovattato…  

 

Chissà se quella voce non avesse avuto quel timbro, fosse stata legnosa o chioccia, 

tale da risultare sgradevole, da muovere a disappunto! Avrei evitato quello che aveva 

le caratteristiche di un colpo di sonno? 



PER RICORDARE SILVIA CARRUBBA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

Si sono dati appuntamento nella sede del 

M.A.D. di Trapani (Villa Rosina, Via 

Oreadi) per un Tea Time,  i soci e gli amici 

de Il Sorriso di Silvia, la giovane 

associazione culturale On lus che “opera nel 

settore socio-culturale, di formazione e per la 

tutela dei diritti civili” (dallo Statuto). 

Occasione dell’incontro, la consegna al Comune di Erice di una sedia a 

ruote per disabili che sarà ospitata nel lido per portatori di handicap che 

l’Amministrazione comunale ericina si accinge a realizzare sul litorale di 

San Giuliano. L’acquisto della sedia a ruote è il frutto di una Lotteria e fa 

seguito ad altri eventi (Concorsi, Meeting, Memorial) volti a tener vivo il 

ricordo Silvia Carrubba, la giovane artista trapanese perita tragicamente il 2 

marzo 2012 in un incidente stradale alle porte di Seriate (Bergamo). 



“Per chi non la conoscesse, Silvia amava la musica 

e il suo obiettivo era quello di diffondere quanta 

più musica, arte e cultura […] sostenendo che 

l’arte fosse un mezzo per combattere l’ignoranza, 

l’apatia e l’appiattimento culturale di cui il nostro 

tempo è purtroppo vittima”. 

Sono temi, questi ultimi, ai quali nel suo intervento 

ha fatto cenno il sindaco di Erice Giacomo 

Tranchida ringraziando, a nome della comunità 

ericina, l’Associazione Il Sorriso di Silvia, 

mostratasi sensibile non solo verso i giovani 

musicisti e gli artisti in genere, ma anche verso le 

persone con handicap… 

Nel corso dell’incontro, la dinamica presidente dell’Associazione Anna 

Spanò ha annunciato che la prossima edizione del “Premio Silvia 

Carrubba” avrà per oggetto un particolare campo di espressione artistica, 

quello dei Graffiti. 

A conclusione del Tea Time con 

pasticcini offerti dall’Officina 

Gastronomica, il Coro polifonico 

“Cythérés Vallis Chorus” di 

Valderice – Direttore, Caterina 

Messina; Maestro concertatore, 

Paolo Messina – ha tenuto un 

concerto di musica leggera che ha 

allietato il folto pubblico 

intervenuto alla manifestazione. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Per chi volesse saperne di più sugli scopi dell’Associazione, sugli eventi fin 

qui realizzati e su quelli attualmente in cantiere, può consultare il sito 

www.ilsorrisodisilvia.it al quale anche noi che eravamo presenti 

all’incontro, abbiamo fatto ricorso per la stesura di queste rapide note. 

 

http://www.ilsorrisodisilvia.it/


TORNA FRUIBILE LA “GROTTA DEL GIGLIO” 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

Per iniziativa della Pro loco “Città di Valderice”, d’intesa 

con l’Associazione “Gruppo storico rievocativo 

trapanese”, è tornata fruibile, in contrada Seggio di 

Valderice, una grotta naturale che venne utilizzata, a 

partire da Martedì 15 giugno 1943, come rifugio antiaereo. 

Gli abitanti della zona, in tutto undici famiglie (risultano ancora viventi 

Benedetta Genco e Antonino Accardo), al suono dell’allarme antiaereo, 

lasciarono in fretta le proprie abitazioni e cercarono rifugio all’interno della 

grotta, capace di ospitare quaranta persone. Dalla grotta – pensiamo con 

sentimenti di esultanza per lo scampato pericolo – sarebbero usciti al suono 

del cessato allarme… 

Dopo l’indirizzo di  benvenuto porto da Maria Anna Pavia, 

infaticabile presidente della Pro loco (testo che, per gentile 

concessione, riportiamo in un link aggiunto), si sono succeduti 

– tra gli altri – gli interventi del Sindaco di Valderice Mino 

Spezia e del parroco di S. Marco d. Franco Giuffrè. 

Lo scoprimento dell’edicola che – oltre a 

riportare i nomi delle undici famiglie che 

trovarono rifugio nella grotta, contiene una 

breve illustrazione dell’evento occorso nel 

1943 – è stata preceduta e seguita da due momenti 

significativi e pieni di pathos: il suono lugubre della sirena 



dell’allarme aereo e quello davvero coinvolgente 

de Il Silenzio – alla tromba, Maurizio Virgilio. 

La declamazione di alcuni versi dialettali, scritti 

per l’occasione da Luciano Sansica cui non è 

estranea l’arte del poetare, ha posto fine alla 

cerimonia. In attesa della Festa della Liberazione 

del prossimo 25 aprile, l’aver resa nuovamente 

fruibile la Grotta del Giglio rappresenta per la 

comunità valdericina un recupero memoriale 

altamente significativo. 

 

 

 

 



 

 

Sta adesso ai valdericini e a quanti 

visiteranno il sito – lo ha 

sottolineato il Sindaco Spezia 

rivolgendosi ai numerosi giovani 

presenti alla cerimonia dello 

scoprimento – il  compito di vigilare 

perché non venga deturpato da 

vandali sempre in agguato, un luogo 

al quale la Pro loco “Città di 

Valderice” e il Gruppo storico 

rievocativo trapanese – insieme con 

l’Amministrazione comunale – 

hanno portato a nuova dignità. 

 



 

  

       

 



 

   

 



 

 



IL BENVENUTO DELLA PRESIDENTE DELLA PRO LOCO 

 

 

 

Questo è un giorno speciale per Valderice e i valdericini. Ricorreva l’anno 1943 

quando degli aerei militari sorvolavano il cielo di Paparella-S. Marco mettendo in 

serio pericolo la vita di coloro che vi vivevano. 

Questa grotta ha rappresentato la salvezza per molte famiglie che la scelsero come 

rifugio nei momenti più difficili. Raggiunta la grotta, non molto ampia, si 

rannicchiarono gli uni vicini agli altri – circa 40 persone – aspettando con 

trepidazione il segnale di rientro.  

[…] Ad una settimana dalla Festa della liberazione, noi, insieme con il Gruppo 

storico rievocativo trapanese, abbiamo voluto riportare alla luce un importante sito 



che testimonia il passaggio della guerra su Valderice, sebbene in maniera più lieve, e 

la paura che numerose famiglie hanno provato a causa di essa. 

Sento adesso il bisogno di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo 

giorno. Il prof. Castiglione, proprietario della grotta, che ci ha dato la sua piena 

disponibilità e fiducia, il Gruppo storico rievocativo trapanese il cui presidente è 

Giuseppe Rallo che ha collaborato con noi per la pulizia della grotta, 

l’Amministrazione comunale nella figura del Sindaco Girolamo Spezia che ci ha 

agevolato mettendoci a disposizione ogni mezzo necessario senza remore, il 

Comando dei Vigili Urbani e il Comandante Grignani, il Comandante Poma della 

Caserma Giannettino di Trapani e il Colonnello Alongi per la concessione della 

sirena e l’Associazione Europea Operatori di Polizia, sezione di Trapani. 

Grazie ai soci della Pro loco che si sono messi a disposizione ed in particolare a 

Giuseppe Schifano nella doppia veste di consigliere del Gruppo rievocativo e di socio 

della Pro loco di Valderice, promotore dell’iniziativa. 

Grazie al sig. Marra che gentilmente ci ha concesso la sua linea elettrica per fare tutto 

questo, oggi. Grazie a Maurizio Virgilio, che si è messo a disposizione con la sua 

tromba. Grazie ad Antonio Ancona per le sue belle foto. Grazie al sig. Luciano 

Sansica che ha scritto una poesia per questa occasione. 

Un ringraziamento speciale va però a tutti coloro che, con la loro memoria e i loro 

racconti, hanno fatto sì che tutto ciò si potesse realizzare: Benedetta Genco e 

Antonino Accardo.  

Se di qualcuno mi dimentico, chiedo già da adesso venia. Concludo ringraziando 

anche tutti voi per aver accolto il nostro invito a partecipare e a condividere con noi 

questo momento così importante. Grazie di cuore a tutti! 

Maria Anna Teresa Pavia 



ALBERTO GRAMMATICO,  

VIRTUOSO DEL MANDOLINO 
 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

L’appuntamento per l’intervista era fissato alle le 
16.30, ma già salendo in macchina dubitavo di 
poter essere puntuale. Alberto Grammatico – 
meglio noto in paese come u zu Betto,  u varveri –, 

mi accoglie col suo luminoso sorriso, 
minimizzando l’entità del ritardo. Varcata la soglia 
di casa, mi guida lungo un breve corridoio che 
conduce ad una stanzetta con vista sul mare: il suo 
piccolo regno. Sedie e divani multicolore, poltrone 
e tavolini d’ogni foggia sono ricoperti di strumenti 
musicali, giornali, spartiti e  leggii sui quali 
campeggiano partiture assicurate con mollette da 
bucato, lucide di mille e mille prese, muti testimoni 
delle esercitazioni dell’artista. 

Alberto Grammatico – classe 1924 – è un musicista che suona per diletto, 

molto noto nel trapanese. Il suo calendario è ricco di impegni e di incontri 

(“soprattutto d’estate” – dice con tutta modestia): appuntamenti che gli 

riempiono le giornate e gli fanno ricca la vita. L’intervista serve a farlo 

conoscere a chi lo apprezza già e ai giovani che non lo conoscono ancora. 

Per flash mi racconta brevemente la sua vita, a partire dalla prima età: “Ho 

iniziato la prima elementare a Buseto, frequenza che ho interrotto per 

continuarla, nel corso dell’anno, a Valderice”. Mi dice del suo primo 

incontro con il mandolino, avvenuto all’età di dieci anni. I primi rudimenti 

li ricevette da uno zio che lo aveva accolto in casa come  figghiu santu – il 

padre aveva altre quattro bocca da sfamare e i tempi non erano allegri…  



Impegno, passione, pratica quotidiana furono i primi, naturali compagni; 

vennero, poi, lo studio della musica e le lezioni di violino impartitegli 

privatamente da un bravo insegnante trapanese, sfollato a Buseto Palizzolo 

negli anni della guerra. Mi parla dell’apprendistato di barbiere e del 

“Salone”di cui è stato titolare, per anni, sulla via Vespri, prima  denominata 

Viale del Littorio. 

 

Rispondendo alle mie domande, sono tanti gli aneddoti, i fatti, le persone, 

gli incontri evocati in rigorosa sequenza cronologica. I suoi racconti sono 

precisi, lucidi, conditi di sano humor e di battute ad effetto. Ecco un primo 

aneddoto. Quando veniva incaricato, da solo o assieme ad un altro 



musicista, di eseguire delle serenate sotto il balcone di ragazze da marito, 

capitava che  –quando la cosa era nota e il padre della ragazza, 

consenziente –, alla fine della serenata i suonatori venissero accolti in casa 

con tutti gli onori e rifocillati. Se, invece, il padre della ragazza non era a 

conoscenza delle pene d’amore della figlia o lo spasimante non era persona 

gradita, non era raro il caso che la serenata venisse bruscamente interrotta 

dal lancio di bagnere d’acqua fredda riversate sul capo dei malcapitati 

suonatori. 

Ora, una notizia ripresa dai giornali.  Renzo Arbore, in tournee in Giappone 

insieme con l’Orchestra Italiana, si trovò nella necessità di sostituire il 

mandolinista del complesso orchestrale, improvvisamente indisposto  

“Mandolinisti?! Qui in Giappone ne trova – e bravi! – quanti ne vuole!” – 

gli fu assicurato, salvando così l’esibizione del famoso showman.  

 

U zu Bettu entra in dettagli tecnici: metodi imparati e scale studiate, parla  

delle differenze tra il violino e il mandolino, dice di corde e del loro 

numero, di archetti, di plettri e di tastiere, (assente nel violino, presente nel 



mandolino), di solfeggio e di diteggiatura. Gli viene in mente un vecchio 

adagio: Megghiu avìri un malu vicinu chi un principianti di violinu: detto 

che si collega ai disagi che vengono agli orecchi degli ascoltatori da parte 

di chi tormenta uno strumento che non ha familiare. È lui, u zu Bettu, a 

sorridere per primo del significato del proverbio. Cosa che, naturalmente, 

trascina anche me nell’ilarità.  

Sapendo dell’incontro che avrei avuto, un amico mi aveva detto: “Fatti 

raccontare la storia di “quel” passaggio a livello… Non so a cosa vada 

incontro, ma gli chiedo lo stesso, “ambasciator non porta pena” – si è soliti 

dire! 

 



“Ah, questa non c’entra con il mandolino. Non è una storia, è solo una 

storiella che si raccontava in epoca fascista. L’ho conosciuta attraverso il 

“principale” che ho avuto a Trapani. Ecco la storiella: Mussolini e il suo 

autista dovevano andare da Roma in un’altra città. Avevano premura 

perché erano in ritardo, l’auto andava veloce. Ad un certo punto, vedono 

sulla strada un uomo che viene loro incontro vociando e facendo dei gran 

segni. L’autista – anche se andava a velocità sostenuta –frena fino a 

fermare la corsa dell’auto. In quella, ecco sfrecciare a qualche metro di 

distanza un treno, oltre il passaggio a livello incustodito. Mussolini, sceso 

dalla macchina, raggiunge l’uomo e gli dice: ‘Ci avete salvato la vita! 

Ditemi di cosa avete bisogno, chiedetemi qualunque cosa!’ “Qualunque 

cosa?!” “Sì, qualunque cosa”! “Allora, ecco cosa vi chiedo, Duce: non dite 

a nessuno che vi ho salvato la vita!” 

L’ilarità che coinvolge me e Alberto Grammatico avrà interessato gli 

antifascisti del ventennio, ma – sono quasi sicuro! – si trasmetterà anche ai 

nostri lettori... 

 



Poi, Alberto Grammatico fa memoria di una singolare esperienza di 

insegnante. Una volta gli indirizzarono un ragazzo poco più che tredicenne 

che si mostrava voglioso di imparare a suonare il mandolino. “Ti posso 

insegnare quello che so” – gli dissi. “Ma il rapporto maestro-allievo non 

andò oltre i tre mesi. I ragazzi hanno poca pazienza, vorrebbero tutto e 

subito. Anche suonare – e subito! – con maestria. Mi dica lei, si può?!” 

È il momento di fare qualche scatto, le foto verranno utilizzate per 

impaginare il prossimo  Taccuino su www.trapaninostra.it. Colgo, poi, la 

disponibilità del musicista per registrare un breve video che sarà caricato 

sul canale YouTube… 

L’incontro volge al termine, avrei continuato ad ascoltare volentieri 

l’artista, avendo scoperto che l’intervistato ha anche doti di intrattenitore, 

ma lui e il mandolino sono attesi in serata al Centro anziani di Via San 

Barnaba: stasera si balla il liscio. Salutandolo sulla soglia di casa, gli dico: 

“Grazie del simpatico incontro, grazie di tanta disponibilità. Alberto 

Grammatico, posso chiamarla Maestro?!” 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


CIAO, MARIO!  
di Giovanni A. Barraco 

 

     «Meritava una classe che stesse ad ascoltarlo 
e non una sola ragazza!» È una frase tratta dal 
ricordo pronunciato da Federica Magaddino che 
ebbe Mario Basiricò come insegnante privato. 
Con lei c’era un’altra liceale la cui lettera, 
insieme con il ricordo di Federica, riportiamo in 
un link aggiunto. Anna, che lo considera «un 

grande maestro», lo ringrazia per averle «donato un’esperienza così 
rara e ricca, la prima con un vero maestro». 

     Prendo le mosse dalle parole di queste due giovani allieve per dar 
rapido conto di una serata che aveva come pretesto la presentazione 
dell’ultima fatica letteraria di Mario Basiricò, Dialoghi e monologhi, 
pubblicata a  tempo di record della Pro loco di Valderice. 

     Che non sarebbe stata «la solita presentazione» l’aveva detto, in 
apertura di serata –  e con la voce un po’ incrinata dall’emozione – Maria Anna Teresa 
Pavia, l’effervescente Presidente della Pro loco che, insieme con il Comune, ha curato la 
manifestazione. 

     Non poteva essere la solita presentazione, che l’Autore aveva fortemente voluto, ma 
non ha fatto in tempo a concretizzare per la sua immatura scomparsa. Sì, c’era tanta – e 
palpabile commozione – nella voce degli intervenuti: oltre a Maria Anna Teresa Pavia, 
Gino Lipari, Gaspare Piacentino, Michele Sammartano – che hanno avuto Mario per 
amico.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 C’era commozione nella voce di Maria Amore Navetta, che 
ha curato la presentazione del libro, e in quella dell’attore 
Giovanni Barbera che ha interpretato alcuni brani tratti dalle 
opere di Mario. 

     Mario Basiricò era dotato di «un’intelligenza eclettica» 
che impiegava in tutti i possibili cimenti: dallo studio della 
Letteratura italiana all’insegnamento privato di Latino e 
Greco (lingue «alle quali dava del tu», secondo Gino 
Lipari!), dalla ceramica alla pittura, alla costruzione di 
artistici mosaici, in una ricerca del Bello che appariva – ed 
era! – inesausta.  

     La natura schiva, riservata, a tratti perfino timida, non gli consentiva plateali 
esternazioni o partecipazioni, ma il suo fare discreto, gentile, il “sapere” non ostentato, 
le passioni coltivate, il suo definirsi «artigiano» (che era quasi un vezzo), erano tutti 
elementi destinati a coinvolgere e a stupire, a lasciare orma indelebile. 

 

     Sì, Mario meritava una classe, molte  più classi, perché i suoi talenti raggiungessero 
un maggior numero di ragazzi e di giovani desiderosi di apprendere. Gli amici che 
l’hanno incontrato e hanno condiviso anche piccoli tratti di strada comune, ne 
conserveranno un ricordo vivo e dolente, un ricordo carico dei toni del rimpianto. 

     Ciao, Mario! 



[…] Echi letterari aleggiano nelle pagine, dando talvolta 
profondità ai pensieri, talaltra ispessendoli. Ma c’è spazio 
anche per un divertimento letterario, una gradevole 
parodia del mondo cavalleresco, espressa in ottave, che 
evidenziano, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, la 
perizia versificatrice dell’autore ed alleggeriscono, con 
moduli galanti e cerimoniosi frammisti a sicilianismi 
italianizzati, la metafora dell’attore sulla scena in lotta con 
i suoi personali fantasmi. Esistono spiragli di speranza in 
questa personale Weltanschauung? Forse. E credo che 
siano, come già evidenziato in altre opere, gli affetti 
familiari, i sentimenti puri provati per le persone più 
vicine e più care, le affinità elettive, come diceva 
qualcuno, che si stabiliscono con i nostri pari, intendendo 
per parità la naturale condivisione di idee e sentimenti. 
L’intera opera è dedicata al fratello, a cui esplicitamente si 
fa riferimento in uno dei testi, implicitamente in altri, ma la dedica iniziale, soprattutto, 
esprime la profondità e l’inalterabilità di un legame che esiste e vive al di là e al di sopra 
dei limiti umani. Forse questa è la mèta agognata, un rapporto umano solidale e 
profondo, scevro da sovrastrutture e da orpelli, unico in grado d rendere conto e ragione 
del significato del vivere. Un rapporto durevole e duraturo che né il decadimento fisico 
né la dipartita terrena potranno interrompere o modificare, una “corrispondenza 
d’amorosi sensi” che troverà, prima o poi, la sua piena attuazione e la sua completa 
realizzazione su palcoscenici certamente più autentici e veritieri di quelli che 
solitamente siamo costretti a calcare nella nostra quotidiana ed inutile recita della vita. 

Maria Amore Navetta 

 

[Estratto da Introduzione al volume: Mario Basiricò, 
DIALOGHI E MONOLOGHI, Ed. Associazione Turistica 
Pro loco «Città di Valderice», Maggio 2016] 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNA TESTIMONIANZA 

 

     In un pomeriggio d’autunno di qualche 
anno fa, un amico mi venne a cercare 
perché gli suggerissi un precettore del 
luogo che aiutasse suo figlio in gravi 
difficoltà nel passaggio dal ginnasio al 
liceo. “Ximenes”. Senza incertezze, gli 
consigliai Mario Basiricò (Nino, per gli 
intimi, dei quali mi onoro di aver fatto 
parte). Cincischiando qualcosa, l’amico 
mi disse di non averne mai sentito 
parlare, ma che – per la fiducia che 
riponeva in me – avrebbe seguito 
l’indicazione. 

     A distanza di qualche mese, l’amico 
ritornò a trovarmi per ringraziarmi di quel 
consiglio. Non mancò di manifestare tutto 
il suo stupore per l’immensa cultura e la 
capacità pedagogica che Mario 
manifestava nel suo impegno, 
coinvolgendo con il proprio entusiasmo 
anche il ragazzo, che – sotto la sua guida 
–, non solo superò l’anno scolastico, ma 
anche quelli successivi e gli Esami di 
stato con apprezzabili risultati.  

     Non avevo il minimo dubbio sulla 
bontà dell’insegnamento di Mario 
Basiricò! 

Giuseppe Milana 

 



 

 

 

«Due opere di Mario Basiricò» 

 



 

«Sergio Basiricò ringrazia Maria Anna Pavia, organizzatrice della serata» 

 

 

 

Mario Basiricò (1952 - 2016) 



«LA RICORDO» 

 

Lettera al professore Mario Basiricò 

 

     Queste parole non renderanno il dovuto lustro alla sua persona – ne sono consapevole 
–, ma nutro il desiderio profondo di trasmetterle la stima che ho costruito nei suoi 
confronti e maturato in questi anni.     Quello che più ho ammirato in lei sono la sua 
autorevolezza e la sua chiarezza. La lucidità con cui esponeva i temi  – in cui avvertivo 
una ricerca profonda e accurata –; la sua tensione affinché gli argomenti trattati 
riuscissero a stimolare interesse anche per le nostre vite da studenti in cerca di un punto di 
riferimento, di una boa, in cerca di domande e di risposte, sono state sorprendenti.  

     Sorprendente anche l’ottimismo che trasmetteva le volte in cui chiedeva come fosse 
andato un compito e – dopo aver ricevuto come risposta che “era sembrato abbastanza 
semplice” –, diceva che è proprio quando “sembra” semplice che va male! La fortuna di 
aver trascorso un breve tratto di cammino, in qualche modo “vicino” a lei, è fertile per la 
mia crescita personale. L’insegnamento più grande che mi ha trasmesso è quello di 
credere sempre nel proprio lavoro e di agire con costanza e caparbietà per ottenere 
risultati migliori e raggiungere gli obiettivi prefissati.  

     Posso considerarla un grande maestro. Grazie! Qualcuno mi ha detto che i maestri 
nella vita sono pochi, forse si possono contare sulle dita di una mano. Quindi, grazie per 
avermi donato un’esperienza così rara e ricca, la prima con un vero maestro. 

Con infinita stima, Anna Licata 

 

 



          Mi è stato chiesto di concentrarmi sulla vita 
didattica del signor Basiricò, per me, Professore 
Basiricò. È difficile trascurare la sua umanità e la 
sua intelligenza. Conoscendo le mie difficoltà con 
il Latino, non mi ha mai lasciata da sola. Ricordo 
che fino all’ultimo era sempre pronto a spiegarmi 
per l’ennesima volta quella perifrastica attiva, 
malgrado fosse costretto a stare seduto su una 
poltrona… 

     Sono sempre stata dell’idea che insegnare non 
significhi solo spiegare l’ablativo assoluto o le 
disequazioni. Insegnare è qualcosa che va oltre.  Il 
professore Basiricò fu uno dei pochi a capirne il 
vero significato.  

     Insomma, meritava una classe che stesse ad 
ascoltarlo e non una sola ragazza! Lo ricorderò 
sempre come una persona amante appassionato 
della letteratura e dell’arte. 

Federica Magaddino 

 

 



1° ESTRATTO 

 

DON DOMENICO MARIANI, Nella luce di Dio. Rosminiani italiani defunti (1834-

2010), Curia Generalizia, Roma 2010, p.222 -226. 

 

P. ENRICO BRIVIO 

(1912—1975) 

 

28.06.1912 - Nasce a Crenna (VA) da Luigi e da Giovanna Albanesi  

13.09.1932 - Prima prova al Calvario - 22/9: Noviziato. 

12.09.1934 - Primi Voti (3 a.) - Studente di Filosofia in Collegio a Domo, poi 

Teologia a Torino. 

05.09.1938 - Voti perpetui - Studente di Teologia a Roma. 

29.10.1939 - Sacerdote a Roma - Iscritto all‘Università per Scienze naturali. 

Sett. 1940 - Studente universitario a Torino. 

Sett. 1943 - Vice-parroco a Montecompatri. 

Sett. 1946 - Studente e confessore alla Sacra di San Michele. 

Sett. 1947 - Direttore spirituale nel Collegio di Domodossola. 

Sett. 1948 - Torna Coadiutore a Montecompatri. 

Sett. 1952 - Parroco a San Marco a Valderice. 

Nov. 1955 - Voti dei Coadiutori spirituali a S. Giuseppe di Trapani 

Sett. 1958 - Confessore delle Suore a Borgomanero. 

Sett. 1959 - Direttore spirituale nel Collegio di Domodossola. 

Sett. 1961 - Coadiutore nella nuova parrocchia di Santo Spirito in Milano. Sett. 1963 - 

Cappellano 

nell‘Istituto neurologico ‗Berta‘ di Milano Sett. 1969 - Ammalato, si ritira in casa a 

Milano, continuando confessare. 28.04.1971 - Voti dei Presbitero a Milano. 

19.09.1975 - Muore all‘ospedale ‗Gaetano Pini‘ di Milano, assistito dalla governante 

Cornelia 

Barbieri. Sepolto nel cimitero di Lambrate, viene esumato dopo 12 anni e traslato a 

Crenna, vicino ai suoi genitori. 

 

 

 



2° ESTRATTO 

 

GIUSEPPE AIRAUDO, Vita della Provincia Italiana dell’Istituto della Carità, vol 1° 

«Il governo e le opere pastorali», Parrocchie di S. Marco, Crocevie, Fico, p.355 

 

[…] Il primo sacerdote rosminiano inviato a S. Marco fu don Giuseppe Bardelli, Vi 

stette 7 mesi, dal 28 gennaio al 28 agosto 1950. Il suo fu un lavoro – sono parole di don 

Bardelli – di «rottura». Tipo dinamico e pieno di buona volontà, con il suo fare tra il 

burlesco e canzonatorio, trovò subito qualcuno che gli diede mano al suo lavoro di 

improvvisato muratore e capomastro, per demolire muri e pareti, per dare alla casa 

canonica un aspetto più decente. Ma non fu solo muratore, ma zelante sacerdote in 

chiesa e un buon medico spirituale. In pochi mesi si ottenne la confidenza degli uomini 

del paese. Don «Pippo» c‘è per tutti. E quando i suoi superiori lo richiamano per altra 

missione, egli pronto se ne va. Per breve spazio di tempo passarono per S. Marco altri 

due padri rosminiani: don Alfeo Valle e don Leandro Felici. Chi invece arrivò per 

rimanere a lungo fu don Enrico Brivio. È il prete della «Lambretta» e della velocità; 

discute con tutti, parla di ogni cosa, di sport, di politica, e quando è sul pulpito 

conquista tutti con la sua eloquenza e col suo amore per la verità. Per l‘aria volano le 

sue braccia, tutto si muove sul pulpito, gli si gonfiano le vene al collo e pare che da un 

momento all‘altro debbano scoppiare. E parla, ed è ascoltato anche per più di un‘ora di 

seguito. Don Brivio in poco tempo fece rifare il tetto della chiesa, rinnovò l‘altare 

maggiore, sistemò l‘organo e il pavimento. Don Brivio non si prodiga solo a S. Marco, 

ma con la sua «Lambretta» arriva anche a Fico e a Crocci, frazioni della parrocchia, e lo 

chiedono altrove per la predicazione […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° ESTRATTO 

 

Cornelia Barbieri, SPERANZE. Note di vita e di spiritualità rosminiana. S. Monte 

Calvario – Domodossola, n. 36; gennaio – febbraio 1976 

 

 

     Col suo esempio e con quello del compianto don Francesco Bassani, don Enrico 

iniziò il suo ministero a Montecompatri, nei Castelli Romani, negli anni 1940 - 1945 e 

1948 - 1950 (con parentesi alla Sacra di S. Michele, a Torino e al Collegio di 

Domodossola). Erano gli anni della guerra e poi dell‘immediato dopoguerra. Don 

Enrico non si risparmiò: infaticabile nella preghiera, nell‘apostolato, in qualunque 

lavoro e sacrificio (quante volte dovette imitare Tobia!), era pieno di amore e di zelo per 

il Regno di Dio. Sua cura particolare fu la gioventù: coltivò anime generose che, nella 

famiglia, nella scuola e nella parrocchia, continuarono il suo insegnamento ed esempio. 

Don Bassani pianse sul pulpito quando annunciò alla popolazione la partenza di don 

Enrico, chiamato altrove dall‘obbedienza; e «questa fu per me – diceva – la più bella 

consolazione». 

     Dopo Montecompatri, la Sicilia: vi andò come un missionario e amò anche la 

parrocchia di S. Marco in Valderice come aveva amato quella del Monte. Per il restauro 

della chiesa di S. Marco, ottenne un cospicuo aiuto da Pio XII – presentato dal suo 

Segretario che aveva conosciuto a Montecompatri –: era fiero di ricordare quella 

parrocchiale come «la più bella chiesa dell‘Istituto». 

L‘anima ardente di don Enrico e quella del popolo di Valderice si compresero ben 

presto; e 

l‘amicizia non venne mai meno da entrambe le parti. Ne sono prova le lettere, le 

telefonate, le visite che don Enrico ricevette sempre fino alla morte, da quando, nel 

1958, per un incidente occorsogli mentre compiva un‘opera di carità, e che gli costò una 

lunga degenza in ospedale, dovette lasciare la terra sicula dopo otto anni di apostolato. 

     Don Enrico era capace di «perdere la sua anima» per il Regno di Cristo: per questo 

lasciò una traccia indelebile ovunque passò, anche a Borgomanero e al Collegio di 

Domo, ove, tornato dal 1959 al 1961, conquistò i giovani studenti, alcuni dei quali gli 

rimasero fedeli fino all‘ultimo. 

 

 



4° ESTRATTO 

 

Cornelia Barbieri, SPERANZE. Note di vita e di spiritualità rosminiana. S. Monte 

Calvario – Domodossola, n. 37; marzo – aprile 1976 

 

     Don Enrico portò slancio e totale dono di sé anche nella vita religiosa, che intese 

come consacrazione personale e insieme come fermento di santità nel mondo. Non 

cercò mai comodità, onori, plauso. Ebbe, anzi, una vita religiosa forte e austera: fu 

stimato, ma anche provato dai Superiori. Non domandò mai nulla per sé, salvo un 

permesso al Padre Generale di poter direttamente sovvenire i poveri con le offerte che 

gli venivano a tale scopo preciso. 

Amò tutti i confratelli, specie i più umili e provati.  

     Quando sapeva che qualcuno era in crisi, se poteva, lo aiutava, ma soprattutto gli 

dimostrava amore sincero e pregava per lui. Don Enrico, l‘uomo del colloquio, aveva il 

dono di toccare il cuore, anche se le soluzioni di molti delicati problemi non erano nelle 

sue mani, come invece erano sempre l‘amore e la preghiera. Il suo faticoso 

pellegrinaggio del 1972 alla «Madonna dei Poveri» di Banneux fu per ottenere il 

«ritorno» di due amati confratelli. Uno è «tornato» al Padre proprio mentre don Enrico 

soffriva in ospedale per la sua ultima malattia. L‘altro «tornerà», perché … la Madonna 

è fedele ai patti. Don Enrico ricordava ogni giorno anche i confratelli defunti: si fece 

compilare un «Necrologio  » dei confratelli deceduti dal giorno del suo ingresso 

nell‘Istituto. Forse fu la prima idea del «Necrologio» ora in uso nell‘Istituto.  

     Don Enrico amò l‘Istituto della Carità, perché, come amava spiegare, lo aveva 

condotto al Sacerdozio e ve lo aveva mantenuto. Nell‘Istituto egli assunse in questi 

ultimi anni una precisa funzione: quella di pregare e soffrire. Da quando, per chiamata 

del Padre Generale, pronunciò il voto di Presbitero, il 28 aprile 1971, diventò, a 

somiglianza del «Servo sofferente di Jahwè», colui che col sacrificio personale implora 

per tutti. Egli desiderava che, sotto il soffio conciliare dello Spirito Santo, si realizzasse 

nell‘Istituto una vera comunità cristiana. È ora suo compito implorarla da lassù. 

 

 

 

 

 



5° ESTRATTO 

 

AA. VV. «VALDERICE 2005» Sacerdoti a Valderice. Don Enrico Brivio S.M.S. ―G. 

Mazzini‖ – Valderice. p. 52 

 

[…]  

     Due anni dopo, don Pippo lasciò il posto a un giovane prete che veniva da Milano, 

don Enrico Brivio. Il lavoro dei Rosminiani e, soprattutto di padre Brivio, portò un vero 

cambiamento. Padre Brivio era, come don Pippo, un prete abbastanza giovane che 

riusciva a coinvolgere i ragazzi del quartiere tanto che poteva disporre di dodici, tredici 

chierichetti i quali preferivano stare in parrocchia piuttosto che a casa. Andava spesso a 

visitare gli ammalati, gli anziani e i bisognosi ai quali dava sempre qualcosa. Tutti 

coloro che l‘hanno conosciuto affermano che era una persona molto disponibile, non 

chiudeva mai la porta a nessuno e non esitava a dare, a chi aveva bisogno, tutto quello 

che si raccoglieva in chiesa.  

     A questo proposito il sig. Enzo Maranzano e la sig.na Maria Oddo, cresciuti 

ambedue con don Brivio, ricordano un episodio singolare. Una sera padre Brivio aveva 

degli ospiti a cena e chiese al sagrestano Giacinto (Giacinto Bollini, fratello laico, ndr) 

di andare a comprare qualcosa con le offerte della settimana. Giacinto gli ricordò che, 

avendo dato tutto ai bisognosi, non era possibile fare alcuna spesa: un pezzo di pane ed 

una mela erano le provviste rimaste… 

 



 

 

REINTITOLATO A DON ENRICO BRIVIO  

IL VICOLO DELLA CAVA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 

     L’intitolazione di una piazza o di una strada è 

prassi corrente per ricordare ai vivi chi si è 

distinto per i suoi meriti umani o sociali, per le 

scoperte effettuate o per le opere realizzate. Don 

Enrico Brivio, rosminiano, ha lasciato traccia duratura del suo continuo 

spendersi, generoso e disinteressato, a favore dei giovani e degli anziani, 

dei poveri, degli ammalati e dei moribondi in alcune frazioni del comune di 

Valderice, quelle che facevano capo alla parrocchia Maria SS. della Purità 

della quale era titolare. 

     “Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare, ad 

ogni costo, qualcuno”. Recita così il brano 

tratto da  I Cor. 9. 2, utilizzato per sintetizzare 

il significato d’una vita intera, posta sotto 

l’immaginetta-ricordo che conserviamo tra le 

cose che abbiamo più care. 

     Don Enrico Brivio (1912 – 1975), figura carismatica di sacerdote 

coraggioso e intraprendente,  si muoveva in continuazione tra chiese, 

cappelle e oratori, tra famiglie, ospedali e cimiteri. Ecco come lo ricorda 



Giuseppe Airaudo in Vita della Provincia italiana dell’Istituto della Carità, 

Libraria Editoriale Sodalitas - Stresa, 1991: «[…] don Enrico Brivio è il 

prete della «Lambretta» e della velocità; discute con tutti, parla di ogni 

cosa, di sport, di politica, e quando è sul pulpito conquista tutti con la sua 

eloquenza e col suo amore per la verità.  

 

 

     Per l’aria volano le sue braccia, tutto 

si muove sul pulpito, gli si gonfiano le 

vene del collo e pare che da un momento 

all’altro debbano scoppiare. E parla, ed è 

ascoltato, anche per più di un’ora di 

seguito. Don Brivio in poco tempo fece 

rifare il tetto della chiesa, rinnovò l’altare 

maggiore, sistemò l’organo e il 

pavimento […]» 



     A don Enrico Brivio, Valderice ha voluto dedicare una via. In verità, 

qualcosa di molto più modesto: un vicolo, il cui nome, per le mutate 

condizioni, appariva già da tempo anacronistico.  Eppure, anche in questa 

maniera, la città ha voluto rendere omaggio ad un uomo il cui ricordo 

rimane vivo nei ragazzi di allora (e noi eravamo tra essi), ora padri e nonni 

che quella figura non volevano fosse dimenticata e che il nome fosse 

tramandato alle nuove generazioni per il luminoso esempio di carità 

spirituale e materiale testimoniata in modo addirittura eroico. 

 

     L’intitolazione è stata decisa dal Sindaco di Valderice, Mino Spezia, che 

non è rimasto insensibile alle sollecitazioni che gli sono pervenute dagli 

abitanti della frazione. Lo scoprimento della targa toponomastica è 

avvenuto mercoledì 18 maggio u.s., con una cerimonia solenne (si è 

addirittura mobilitato il Gruppo musicale Agro Ericino diretto da Natale 

Mazzara) – ma composta e sobria al tempo stesso. 

     La preghiera di intitolazione è stata recitata da S.E. Rev. ma Mons. 

Giuseppe Mani, Arcivescovo emerito di Cagliari, invitato dal parroco don 



Franco Giuffré, per un triduo di preghiera in occasione del 150° 

anniversario di posa della prima pietra della chiesa Maria SS. della Purità, 

nella frazione S. Marco. 

    

     Prima della cerimonia di scopertura della targa, don Tarcisio De Tomasi 

– sacerdote appartenente alla comunità rosminiana di S. Giuseppe alle 

Fontanelle (guidata da don Felice Muratore, che, poi, ha concelebrato 

insieme con l’Arcivescovo Mani) e compaesano dello scomparso –, ha 

pronunciato un essenziale ma sentito profilo dello scomparso. 

 



RICORRENDO IL 150° ANNIVERSARIO DI POSA DELLA PRIMA PIETRA 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Nell’aprire questo TACCUINO, pensiamo 

di far cosa gradita ai nostri lettori riportando 

lo scritto del parroco della chiesa Maria SS. 

della Purità, don Franco Giuffrè, posto nella 

quarta del pieghevole stampato in occasione 

del 150° anniversario di posa della prima 

pietra della chiesa:  

     «Carissimi parrocchiani, […] mi è caro rivolgermi a tutti voi e a 

ciascuno perché insieme ringraziamo il Signore e la Vergine SS. ma del 

dono di questa chiesa, che, malgrado l’usura del tempo, rimane un piccolo 

capolavoro dell’abilità della maestranze di fine Ottocento. Spetta a noi far 

sì che quanto è stato costruito con amore e con sacrificio non si perda, ma 

rimanga nel tempo a testimoniare la fede dei nostri antenati e la nostra. 

Tuttavia, non posso fare a meno di ricordare che siamo noi le “pietre vive” 

della Chiesa: noi battezzati, dimora dello Spirito Santo. Così, mentre vi 

esorto a prendervi cura della chiesa edificio perché l’incuria non 

la deturpi più di quanto non è stato fino ad ora, vi esorto ad 

arricchirvi dei doni dello Spirito con la preghiera, con i 

sacramenti, con operosa carità per essere dimora degna della SS. 

ma Trinità. 

     La Madonna della Purità, nostra Madre e patrona, ci assista 

in questo impegno di restauro materiale della chiesa-edificio e di 

restauro spirituale di noi, in quanto dimora dello Spirito Santo. 

Vi benedico. Il Vostro Parroco». 



     Per solennizzare la ricorrenza, dal 18 al 20 

Maggio u.s., si è svolto un triduo di preghiera 

voluto dal parroco e dalla Comunità parrocchiale. Il 

triduo è stato seguito da un buon numero di fedeli 

che hanno interamente riempito l’aula liturgica. A 

presiedere le concelebrazioni,  S.E. Mons. 

Giuseppe Mani, Vescovo Emerito di Cagliari, 

invitato per l’occasione. 

     Diversi momenti culturali hanno preceduto (o seguìto) le celebrazioni 

eucaristiche. Il giorno 18 – alla presenza del Sindaco di Valderice, Mino 

Spezia, – è avvenuto lo scoprimento della targa toponomastica che ricorda 

p. Enrico Brivio, rosminiano, per alcuni anni parroco titolare della chiesa. 

Infatti, la vecchia targa Vicolo della cava appariva obsoleta per le mutate 

condizioni viarie della frazione San Marco: Quale occasione migliore del 

150° anniversario di posa della prima pietra, per ricordare alle future 

generazioni la figura di un sacerdote che si spese generosamente e 

infaticabilmente per il sollievo spirituale e materiale di tanti sanmarcari? 



     Nel secondo giorno, dopo la celebrazione liturgica, si è tenuta «Serata 

Purità», una lettura a più voci di documenti legati alla costruzione del 

tempio sacro; costruzione fortemente voluta  da mons. Natale Ancona – 

commissionario della statua lignea, opera dello scultore Pietro Croce, 

Erycinus Sculptor – posta sull’altare maggiore della chiesa, il quale destinò 

tutti i suoi beni, prima all’avvio dei lavori di costruzione dell’edificio e, 

poi, al suo completamento.  

     In chiesa un busto marmoreo – dovuto allo scalpello di 

Leonardo Calandra, figlio del più noto Pietro, contemporaneo 

del fondatore -, riproduce le fattezze dell’Ancona. Una lapide 

di marmo nero ricorda i meriti del fondatore che “questa cura 

inalzò sovvenne diresse”.  

     Nella giornata conclusiva, un Concerto di musica sacra con 

canti mariani è stato tenuto dal Coro “San Giovanni Paolo II” 

– direttore, Caterina Messina; Maestro concertatore, Paolo 

Messina – per il godimento degli intervenuti. Mons. Giuseppe 

Mani – largo di complimenti con il direttore e con i 

componenti del Coro –, ha posato volentieri sul presbiterio della chiesa 

insieme con i coristi per la consueta, immancabile foto-ricordo.  

 

 

 

 

 



     Concluso il triduo, sarà impegno dei parrocchiani tener conto dell’invito 

del loro dal parroco ad essere generosi nella raccolta di fondi per una 

manutenzione straordinaria sul tetto dell’immobile al quale, negli ultimi 

decenni, non sono state rivolte le cure necessarie per porre efficace argine 

alle ingiurie del tempo. 



 

SERATA PURITÀ 

 

«Si è visto quasi per incanto  

sorgere una maestosa Chiesa» 

 

 

Parole, suoni e immagini per ricordare 

 

 

 

I tempo > "Focus luminoso" sul quadro di S. Marco) 

 

Da "Erice Sacra",  di Giuseppe Castronovo. 

 

 «A cinque miglia dalla città verso oriente a 

fianco diritto della strada rotabile di campagna 

sul principio della borgata omonima sorge 

l'antichissima chiesa di San Marco, onde poi si 

chiamò quella borgata. Vigea nei tempi rimoti 

una pia consuetudine, che a 25 Aprile, festivo 

di quell'evangelista, il clero, i nobili e il 

popolo ericino, facendo capo dalla Madrice, 

traeva in processione alla chiesuola di lui [...]. 

Ma per la lunghezza e il disagio della via si 

abrogò quel religioso costume e la processione 

di San Marco recavasi nella chiesa 

parrocchiale di San Giuliano. [...]  

 Nel 1674 la Chiesa di San Marco ruinò per la vecchiezza [...] e solo fino all'anno 

1777-78 sta segnata nell'archivio della corte foranea la licenza di rifabbricare, e venne 

infatti costruita di nuovo verso il 1784 dalla pietà di due sacerdoti: Francesco Angelo e 

Giuseppe Giuffrè.  



 [...] Cresciuta di giorno in giorno a 

colpo d'occhio di popolazione la borgata di 

san Marco, quei fedeli statuirono, non ha 

guari, d'ampliare la Chiesa; e già si vede 

ampliata ma scioperatamente, in guisa che 

minaccia cadere. [...] I bisogni religiosi di 

quella fiorente contrada, reclamarono [...] 

un cappellano stanziale, e quindi il pio 

Bartolo Pollina nel 1852 eresse nel gran 

d'uopo un appartamento di case per 

domicilio di esso cappellano. [...] 

 

 

 

 

 

 La chiesa di san Marco ha un solo altare 

nuovamente costruito in legname [...] e vi si venera 

l'antica immagine del grande Evangelista dipinta su 

tela ad olio. Nel 1859 vi si aggiunsero ai fianchi [...] 

due statuette, l'una di san Giuseppe, di san Francesco 

di Paola l'altra, in quel villaggio assai venerati» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II tempo > ("Focus luminoso" sul busto di don Natale Ancona) 

 

Da "Il poema di don Natale Ancona" di Vincenzo  Perugini. 

  

 «Il primo cappellano residente, Don Natale Ancona, giunse nel 1857; aveva 

29 anni,  era nato a Erice nel febbraio 1828 ed era stato ordinato sacerdote il 

21 settembre 1855. Suo padre Vincenzo faceva di professione il fabbro ferraio, 

e la madre, Giuseppa Oddo, la casalinga.  

 Quale allora potesse essere la vita di 

un curato di campagna, in particolare nel 

contado di S. Marco, lo racconta Francesco 

Pagoto, il parroco che nel 1894 avrebbe 

pronunciato l’elogio funebre dell’Ancona.  

 Ogni giorno miratelo assiso al 

tribunale di penitenza per raccoglierne i 

segreti ora di una sposa, ora di una madre 

sventurata, le quali cercano conforto a pene 

che straziano[…], ora ad espugnar cuori 

chiusi dall’odio, ora a persuadere difficili 

riparazioni, a rimettere sopra le vie del 

pudore chi se n’è allontanato[…]. Più tardi 

ecco il nostro curato Ancona in mezzo ai 

fanciulli rozzi, indisciplinati e caparbi ad 

insegnare catechismo[…]. È già stanco 

dalle fatiche durate nella giornata? Lo 

chiamano ancora, lo invitano ad andare in una cameruccia dove, sopra un letto, 

talvolta sopra un po’ di paglia, giace un padre, una madre alle prese con la morte, ed 

Egli, sulle ali dell’amore portato, vola presto, sfida le intemperie delle stagioni, le 

lunghe distanze, i rigori delle rigide notti [...]. 

 Nel 1860, poiché la chiesa di San Marco non poteva contenere tutto il popolo fedele 

accorrente nei giorni festivi alla Messa, il curato aveva fatto aprire un largo a foggia di 

portico [...] L’aggiunta aveva compromesso la stabilità dell’edificio e lo spazio 

confinante non consentiva ulteriori ampliamenti. S’impose dunque la costruzione di 

un’altra chiesa [...]. 



 Il sacerdote ericino sentiva il bisogno d’impegnarsi 

per estendere il culto e la devozione di Maria SS.ma 

nella Borgata di S. Marco e campagne circonvicine 

[...] A proprie spese [...] cominciò col commissionare 

allo scultore Pietro Croce un’immagine lignea della 

Madonna della Purità, già pronta nel giugno 1864; e 

ugualmente a suo carico, subito dopo, aveva ottenuto 

di costruire nel tempietto della contrada un altare 

laterale per esporre il simulacro alla venerazione dei 

fedeli, mentre in quello maggiore si sarebbe continuato 

a pregare davanti al quadro dell’Evangelista [...]. Il 20 

maggio 1866, chiesto al vicario foraneo il permesso di 

condurre in processione la sacra statua per le strade 

dell’abitato, venne solennizzata la festa della Purità.  

 La vecchia chiesa sorgeva pressappoco al centro dell’attuale piazza Sebastiano 

Bonfiglio, nel medesimo luogo si trovava un minuscolo cimitero, con probabilità 

soltanto una fossa comune all’interno del perimetro sacro; di fronte c’era un terreno che 

il curato aveva acquistato e dove, sempre nel maggio 1866, fu posta e benedetta la 

prima pietra di Maria Santissima della Purità – un palmo cubo – collocata nell’angolo 

nord est. Il poema dell’Ancona, così piacque al Pagoto definire l’intrapresa, incominciò 

a levarsi verso l’alto. [...]  

Ciascuno partecipò secondo i mezzi, ci fu l’apporto 

del ricco, l’obolo del povero, il lavoro dell’operaio. Il 

nuovo luogo sacro sorse così: quasi per incanto, 

scrisse il vescovo nel decreto firmato in corso di visita 

pastorale, il 20 luglio 1881. Un atto con il quale [...] 

Maria Santissima della Purità era dichiarata succursale 

della Madrice ericina e al cappellano [...] era 

riconosciuta la facoltà di amministrare i sacramenti, 

eccettuati quelli del battesimo e del matrimonio, 

d’istruire i ragazzi nella dottrina cristiana  e di 

annunziarvi la divina parola.[...] L’edificio era tuttavia 

lontano dall’essere compiuto: considerato il momento 

in cui fu posata la prima pietra, continuò ad avere 

l’aspetto di un cantiere per circa quarant’anni.[...] 



 Natale Ancona morì a 66 anni: il 26 agosto 

1894, alle ore 10,30 antimeridiane, come si legge 

sul certificato di morte, nella sua abitazione ericina 

di corso Vittorio Emanuele [...]. Quattro giorni 

prima di spirare dettò un testamento segreto che fu 

consegnato al notaio [...]. Nel documento era 

ribadita la devozione che aveva accompagnato la 

sua vita sacerdotale, con l’iniziale invocazione alla 

Vergine SS. della Purità, ma pure la predilezione 

per la chiesa campestre di S. Marco, alla quale 

destinava un ricco legato, consistente in diversi 

immobili, tutti ubicati a San Marco: Lego e lascio 

tanto in proprietà che in usufrutto alla Chiesa 

Campestre di Maria SS. della Purità sita nella 

borgata di S. Marco [...] i seguenti immobili urbani 

siti in detta Borgata S. Marco, vale a dire 1° 

Numero quattro vani terrani confinati da una parte 

collo stradale, da altra colla Chiesa suddetta di 

Maria SS. della Purità, e da altra parte colla detta chiesa, cortiletto intermedio. 2° Una 

stanza, quella stessa da me comprata da [...] Giuseppe Martines [...]. 3° Numero cinque 

stanze, due a primo piano, e quattro a pian terreno che attaccano all’altro lato della 

ridetta chiesa di Maria SS. della Purità dalla parte di oriente 4° Finalmente il corpo di 

case sito dirimpetto la ripetuta chiesa, [...] Si aggiungeva poi una piccola tenuta di 

terre, circa tre tumoli posti dietro al nuovo tempio [...]. Inoltre il testatore dava 

disposizione di cedere la sua 

abitazione ericina, sia ad 

asta pubblica sia a trattative 

private, per impiegare il 

ricavato interamente nella 

continuazione delle 

fabbriche e stucchi della 

ripetuta Chiesa rurale di 

Maria Santissima della 

Purità, in San Marco.» 

 



III Tempo  > (Focus "luminoso" sulla statua della Madonna)  

 

1° Video SERATA MARIANA (clicca sul link per visualizzarlo) 

 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco
/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_
DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Ba
rraco.mp4 

 

 

IV Tempo. Illuminazione piena. Via via che la voce recitante procede nel testo, le luci 

potrebbero  gradualmente dissolversi mentre, in sincronia, l'occhio di bue va 

intensificandosi sullo scudo gigliato, simbolo della Purità (con la stessa immagine si 

chiudono anche le righe della Novara). 

 

 Da "Gli stucchi, decori e simboli", di Lina Novara (pausa lunga) 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4


 

 

 «L'ampia e ariosa aula rettangolare è riccamente ornata da candidi stucchi di gusto 

neoclassico [...]. Fregi, capitelli, cornici, medaglioni, mensole, rosoni, disseminati 

ovunque e associati a figure o motivi simbolici, prevalentemente mariani, valorizzano 

l'intero apparato decorativo e danno prestigio a tutto l'ambiente: il loro disegno è curato, 

armonioso, misurato. Leonardo Calandra che li realizzò nel 1888 [...] adeguò i motivi 

ornamentali, tratti dai fregi dell'antichità classica, alla forma di ciascuna suddivisione 

della superficie, diversificando anche il colore degli sfondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 [...] Finti pilastri suddividono le pareti, 

distinguono le cappelle, segnano l'abside rendendo 

contemporaneamente, con i loro fregi, ricco e 

articolato l'apparato decorativo: dal colore rosato 

dello sfondo risaltano le alte composizioni 

simmetriche[...]che poggiando su vasi o piedistalli 

si sviluppano in senso ascensionale attraverso un 

susseguirsi di colombe o delfini affrontati, alzatine 

di frutta, scudi, cornucopie, fiori di vario genere, 

foglie e tralci [...]. 

 

 

 

 Sulla fronte del grande arco mediano della navata, un'aquila ad ali spiegate si libra nel 

mezzo di un nastro svolazzante [...]: essa è simbolo di forza, rinnovamento, 

contemplazione, perspicacia, ma anche metafora dell'elevazione spirituale [...]. Al di là 

dell'arco absidale, una colomba – che irradia raggi su cui poggiano sei rose –, 

rappresenta lo Spirito Santo [...].  

 

 

 

 



 

 L'altare maggiore con la statua della Vergine Immacolata 

[...] si presenta come la facciata di un tempio, con due colonne per 

lato, trabeazione e timpano[....]. Nel timpano domina uno scudo 

con il giglio, simbolo per eccellenza della purezza, della verginità e 

dell'innocenza di Colei che è nata senza colpa» 

 

 

 

 

 

 

2° VIDEO > processione MARIA SS. MA DELLA PURITÀ 

 

https://www.youtube.com/attribution_li
nk?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%
3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3
Dshare 

 

            

https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare


 

 

 

 

 

 

 



ALBERTO GRAMMATICO, CON PLETTRO E MANDOLINO 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     C’era una poltrona da barbiere, vuota, 

sul palco del Centro culturale 

polivalente del Molino Excelsior di 

Valderice…  Sulla poltrona, eloquente 

complemento d’arredo dalla forte 

presenza evocativa, – all’accendersi 

delle luci del proscenio –avrebbe preso 

posto un signore dai capelli bianchi, 

dall’aria  distinta e dal sorriso buono, 

Alberto Grammatico, che, per una vita 

intera, attorno ad una poltrona simile a 

quella, ha condotto la sua vita 

lavorativa, prima come apprendista e poi come titolare di un Salone da 

barbiere che si apriva sulla Via Vespri. 

 

      

 

 

 

 

 

 



’U zu Bettu, ’u varveri era il titolo 

dello spettacolo – scritto e 

organizzato da Pietro Bono e Laura 

Di Maggio, con il patrocinio del 

Comune di Valderice –, andato in 

scena Domenica 5 Giugno u.s., per 

rendere omaggio ad un virtuoso del 

mandolino – assai conosciuto 

nell’area trapanese, e non solo. 

Attorno ad Alberto Grammatico si 

sono stretti, fisicamente e idealmente, 

centinaia di trapanesi che lo hanno 

accompagnato in un viaggio nel 

tempo: un viaggio che dura da 

novantadue anni e chissà quante tappe 

potrà ancora aggiungere! Un viaggio, 

che, prendendo le mosse dalla nascita 

e dalla prima infanzia, si è snodato 

attraverso la giovinezza e la maturità, il matrimonio, la nascita di due figli, 

la vita lavorativa, gli incontri con artisti di diverse estrazioni e 

professionalità, con gruppi folkloristici e cori amatoriali; un viaggio che 

non è stato solo un percorso personale, ma anche una messa a fuoco della 

memoria collettiva. 

     Di Alberto Grammatico, per singolare coincidenza, mi ero interessato di 

recente in una puntata di questo TACCUINO settimanale su 

www.trapaninostra.it. Torno ad occuparmene con queste note di cronaca 

che mi danno l’occasione per ringraziare l’artista che ha avuto la cortesia di 

accogliermi in casa sua per rilasciarmi un’intervista (v. TACCUINO, 

http://www.trapaninostra.it/


inserito il 6 maggio 2016) e per la stesura di un’essenziale scheda 

biografica per Personaggi trapanesi, anch’essa consultabile sul sito web. 

     Le foto e i filmati che Pietro 

Bono e Laura di Maggio hanno 

fatto proiettare sul grande 

schermo del Molino Excelsior 

erano tracce di vita che Alberto 

Grammatico ha commentato con 

fine humor, un paio di 

performance dal vivo, battute di 

spirito e simpatici ricordi che  

hanno provocato gli applausi a scena aperta di un pubblico numeroso ed 

emotivamente coinvolto, come solo avviene per le persone alle quali si 

vuol bene.  

 

     A testimoniarlo – sono sicuro, ahimè, di dimenticare qualcuno – gli 

ospiti della serata: Giuseppe Vultaggio, Piero Corso, Agata Fanzone, 



Salvatore Graziano, Nicoletta Bellotti, Benedetto Solina, Mario Genna, 

Abele Gallo, Pietro Romito, Michele Centonze e tanti altri il cui nome non 

sono riuscito ad  appuntare sul block-notes. 

 

     A nome della cittadinanza, i ringraziamenti finali li ha porti il Sindaco 

di Valderice, Mino Spezia, largo di apprezzamenti ad Alberto Grammatico 

ed agli organizzatori della serata. Apprezzamenti che di recente si sono 

concretizzati in un pubblico riconoscimento per l’attività musicale svolta 

nel territorio. 

                  



Scriviamo a poco tempo dall’incontro del Molino Excelsior. A quest’ora, la 

poltrona da barbiere presa in prestito chissà dove sarà tornata nella 

disponibilità del legittimo proprietario, ma nell’immaginario di tanti 

spettatori essa non sarà più vuota, avendo accolto Alberto Grammatico, 

signore dai capelli bianchi, dall’aria distinta e dal sorriso buono, 

accompagnato dal calore e dai ricordi di così tanti amici e spettatori 

ammirati ed emotivamente coinvolti dalle sue performance con plettro e 

mandolino. 

 

 



IL RICHIAMO DELL’ASSIOLO 
racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

     Quand’ero ragazzo – avrò avuto 

tredici, quattordici anni – alla fine di 

quell’anno scolastico, mio padre mi 

regalò un registratore a nastro, un 

bauletto color beige con le bobine in 

bella vista sotto il coperchio di 

plastica trasparente. Disposti su uno 

dei lati del pianale c’erano cinque 

tasti multicolore – verde grigio bianco giallo rosso –, posti di fianco alle 

indicazioni – avanti stop avanti veloce ritorno registrazione –, necessari ai 

comandi. 

     Fu così che incominciò la mia carriera di collezionista di suoni e rumori. 

Tutto quanto fosse percepibile e giungesse ai miei orecchi era giudicato 

non solo degno di attenzione, ma meritevole di essere registrato e fatto 

sentire ad amici e parenti. Di più agli amici; molto meno ai parenti, poco 

disposti a concedere attenzione duratura. Quando capitava, ero oggetto di 

sguardi compassionevoli nei quali era implicita una domanda destinata a 

restare senza risposta: «Ma questo ragazzo, da grande, che farà?!». 

     Su come sia andata la vicenda, non tedierò i miei cinque lettori… Nel 

sorgere e nel tramontare dei miei mille interessi, quello della registrazione 

di suoni e rumori non è stata passione passeggera. Anzi, suoni e rumori 

continuo a rincorrerli, anche se non ne vado a caccia come facevo un 

tempo. Intanto, sono cambiate tecniche e qualità delle riprese, le 

apparecchiature si sono fatte via via più sofisticate ed è sopraggiunto il 

digitale. Ma allora… 



     Fosse il miagolio di un gatto, lo sbattere per terra di una sedia, il 

gocciolare dell’acqua nel lavello della cucina, ogni rumore veniva rincorso 

con curiosità  ed intimo pathos. La registrazione della quale mi vantai per 

qualche tempo fu quella del richiamo di un chiù – in dialetto chiovu – che 

gli ornitologi chiamano assiolo. Ricordo ancora la poesia che Giovanni 

Pascoli  dedicò al rapace – in letteratura è registrata la voce assiuolo (Otus 

scops) – e il verso  «c'era quel pianto di morte... chiù...» che, al ricordo, 

non mi appare così lugubre come qualcuno l’ha definito.  

 

 

 

     Molto oltre il tramonto, sul far della sera, annunciato da un discreto 

batter d’ali, il rapace veniva a trovare ricetto tra i rami di un maestoso pino 

che cresceva di fianco alla casa. Procuratami una canna e una prolunga mi 

industriai perché il microfono fosse quanto più vicino possibile all’albero. 

Poi,  incominciai ad eseguire le prime registrazioni... 



     Nell’ascoltarle, mettevo il volume al massimo della scala. Si creava – 

almeno quella era la mia impressione! – una sorta di rimando, quasi un 

accenno di dialogo tra il volatile e la voce incisa sul nastro magnetico. 

«Chiù! Chiù», faceva l’assiolo. «Chiù! Chiù!», ripeteva l’altoparlante. Mi 

piaceva pensare di essere riuscito ad ingannare il volatile... In verità, in due 

o tre occasioni, a notte fonda, l’esemplare uscì dal folto dei rami dell’albero 

e si avvicinò alla finestra sulla quale avevo disposto il magnetofono. 

Coincidenze? O la ricerca golosa di uno sconosciuto partner spingeva il 

rapace a cercare oltre i rami del pino? Anche questa è una domanda 

destinata a restare senza risposta. 

 

  

 

     Da oltre trent’anni vivo sulla collina di Ragosia, dalla quale si domina la 

costa che va dal Bugutu a Pizzolungo. Si tratta di aperta campagna, non 

riuscirei a trovare di meglio: vivo tra fiori di acanto, ginestre, oleandri e 

siepi di pittospori. A occidente, la montagna ericina; a oriente, la sagoma 

regolare di Monte Cofano che si tinge di rosa dolomitico nella luce 

mutevole dei tramonti. La casa è circondata da alcuni pini e da fili, pali e 

lampioni dell’illuminazione stradale che, a incominciare dalla primavera, si 

trasformano in ambìti poggiatoi per ogni specie di uccelli: rondini, 

cardellini, passeri, pettirossi, cinciallegre, piccioni, tortore, poiane e gazze 



il cui numero appare in rapida crescita. Servendomi d’una macchina 

fotografica – che all’occorrenza si trasforma in telecamera – vado 

riprendendo quanto mi circonda, in particolare, i suoni e i rumori che 

accompagnano il volo degli uccelli. Ultimamente, ho caricato su Youtube il 

chioccolare dei merli che dall’inizio della primavera fanno brevi le mie 

notti. Al momento vado rincorrendo  il richiamo dell’assiolo, fiducioso che 

l’attesa non andrà delusa. 

        

 



A ROMA PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

È articolato in cinque momenti successivi il 

Pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San 

Pietro a Roma. 

Il Raccoglimento segna l’inizio del cammino che da 

Castel Sant’Angelo porta i pellegrini alla tomba di 

San Pietro. Il pieghevole distribuito ai gruppi – 

assieme al DVD Jesus – li invita con queste parole: 

«guarda le persone con le quali procedi verso la 

Basilica, pensa a tutti coloro che vorresti avere 

accanto a te in questo momento, ma che per diversi 

motivi non ci sono, forse perché ammalati o troppo 

anziani, oppure non partecipano perché hanno perso 

la fede. Ricorda i tuoi cari defunti. Raccogli tutte queste persone e 

situazioni nel tuo cuore, e portali con te 

alla Porta della Misericordia.» 

È alla prima sosta che si recitano i 

versetti del Salmo 122: «Quale gioia 

quando mi dissero: / “Andremo alla casa 

del Signore”. / E ora i nostri piedi si 

fermano / alle tue porte, Gerualemme!/ 

Domandate pace per Gerusalemme: / sia 

pace a coloro che ti amano, / sia pace 

sulle tue mura, / sicurezza nei tuoi 

baluardi.» 



Giunti all’altezza della Chiesa 

di Santa Maria in Traspontina, 

avviene la recita della  Salve, 

o Regina. Segue il commento 

del Card. Vincenzo Fagiolo, 

La Madre della Misericordia: 

“La misericordia è una qualità 

dell’amore materno. Il figlio 

era stato da lei generato 

perché fosse la misericordia dell’umanità: e Maria diffonde questa 

misericordia con l’amore di Madre estendendola di generazione in 

generazione, secondo il disegno del Padre che l’aveva associata 

intimamente al mistero del Cristo e della Chiesa […].” Poi, la recita del 

Magnificat (Lc 1, 45 - 55). 

 

A metà percorso avviene l’Abbraccio di Piazza San Pietro con il maestoso 

colonnato del Bernini. Le figure dei santi «riconciliano il cielo con la terra, 



indicando la via sicura per la salvezza. I Santi sono diventati misericordiosi 

verso il prossimo perché per primi si sono lasciati impregnare dall’infinita 

Carità di Dio. Sono diventati misericordiosi perché si sono sentiti 

sommergere dalla Divina Misericordia.» 

 

 



La croce lignea con il logo del Giubileo 

che il portatore ha avuto in consegna – e 

che, a staffetta, passa di mano in mano – 

viene rivolta verso i pellegrini in sosta 

(che si sono attrezzati con cappellini e 

ombrelli a difesa dal sole impietoso) per 

la recita della Preghiera del Giubileo: 

«Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato 

a essere misericordiosi come il Padre 

celeste, e ci hai detto che chi vede te 

vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo 

salvi. Il tuo sguardo pieno di amore 

liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la 

Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro 

dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. Fa’ che ognuno 

di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu 

conoscessi il dono di Dio! […]» 

Superati i controlli di sicurezza costituiti da 

agenti della polizia, telecamere a circuito 

chiuso e metal detector, il gruppo si 

ricompone lentamente per riprendere il 

cammino: a sinistra, svetta sulla piazza 

l’Obelisco vaticano di granito rosso con 

l’iscrizione: ECCE  CRUX DOMINI FVGITE 

– PARTES ADVERSAE – VICIT LEO 

TRIBU IUDA; di fronte, la facciata della 

Basilica che, mano a mano che ci si avvicina, 

diventa sempre più possente… 



La lettura di brani della Bolla d’indizione “Misericordiae Vultus”, precede 

la recita dei Salmi 103 e 24: «[…] Misericordia: è la parola che rivela il 

mistero della SS. Trinità. Misericordia è l’atto ultimo e supremo con il 

quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che 

abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello 

che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e 

l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato. Chiunque entra nella Porta della 

Misericordia, può sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e 

dona speranza». 

 

Alla Tomba di Pietro viene letto un brano del Vangelo (Mt 16, 13 - 19). 

Invocando l’intercessione di San Pietro, i pellegrini professano la loro fede 

recitando il Credo. Poi, un Pater Ave Gloria – secondo le intenzioni del 

Santo Padre – precedono l’invito conclusivo: «Siate dunque misericordiosi 

come il Padre vostro è misericordioso!» (Lc 6, 36). 

 



 

Domenica 10 luglio, srotolato il tappeto rosso, Papa Francesco si affaccia 

puntuale alla finestra degli appartamenti pontifici per la recita dell’Angelus. 

Ad ascoltarlo ci sono – confusi tra altre migliaia! – anche i cinquanta 

pellegrini della parrocchia Maria SS. della Purità di Valderice (TP), guidati 

dal loro parroco, don Franco Giuffré… 

 



Negli anni andati lo slogan usato da un settimanale a grande tiratura così 

recitava: “I fatti separati dalle opinioni!” Ecco, nelle stendere queste povere 

note ci è parso di seguire quell’indicazione, anche se crediamo che non sia 

quella la strada che percorrono i giornalisti che amano farsi coinvolgere 

dalle storie che narrano perché quel coinvolgimento si trasmetta 

interamente ai loro lettori. Ragioni di spazio ci impediscono di narrare la 

febbre dell’attesa di quanti giungevano a Roma per la prima volta; di chi vi 

tornava, richiamato dall’evento eccezionale; di chi faceva il viaggio in 

cerca della fede perduta, di quelli desiderosi di smettere i panni di “cristiani 

della Domenica” , degli altri che miravano ad assaporare la gioia del 

perdono e della riconciliazione…  

  

Certo, anche noi abbiamo partecipato provando questi ed altri sentimenti, ci 

siamo lasciati coinvolgere dalle opere d’arte poste all’interno di San Pietro, 

dal suono delle campane delle tante chiese romane, dalle lacrime di gioia 

degli anziani e degli ammalati, dal rapido, quasi furtivo segno di croce di 

un uomo in divisa, dal gran numero di quanti si sono avvicinati ai 

confessionali della Basilica, dalla visione della Pietà di Michelangelo, dalle 



mute preghiere dinanzi alle tombe dei papi Giovanni XXIII e Giovanni 

Paolo II, innalzati alla gloria degli altari… 

 

Siccome si tratta di esperienze che non possono essere solo lette, ma 

“vissute”, formuliamo l’augurio che siano numerosi quanti – magari, 

sollecitati da queste righe – sappiano, come le prime comunità cristiane, 

«raccogliere l’invito di Gesù a percorrere le strade del mondo per 

annunciare il Vangelo “pieni di gioia e di Spirito Santo”». Il Giubileo 

straordinario della Misericordia, iniziato l’8 dicembre 2015, terminerà il 20 

novembre  p.v., nella solennità liturgica di Gesù Cristo, Signore 

dell’universo.  Dunque, c’è ancora tempo… 



«TRIBUTO ALL’ATTORE MICHELE MORFINO» 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     È aleggiata – misteriosa, ma palpabile – per i gradoni della cavea, lungo 

le rampe di accesso, sulle tavole del palcoscenico e dietro le quinte del 

Teatro comunale «Nino Croce» di Valderice, la “presenza” di Michele 

Morfino, l’attore valdericino prematuramente scomparso. 

     A Michele Morfino – artista 

poliedrico e di spiccata personalità, 

che quel palcoscenico ha a lungo 

calpestato nel corso di una carriera 

lunga mezzo secolo – è stato dedicato 

lo spettacolo Sottile… ma che stia in 

piedi, curato dall’Associazione MEDIazione, la cui presidente Valentina 

Miceli, introducendo lo spettacolo, ha ricordato gli scopi del sodalizio 

dando comunicazione dell’avvenuta istituzione di una borsa di studio, 



intitolata a Michele Morfino, destinata ad un giovane talento che voglia 

farsi strada nel campo delle arti. 

 

       

Al Teatro, espressione culturale di primaria importanza, al mondo teatrale, 

agli spettacoli e alle tournée che hanno visto come protagonista Michele 

Morfino, si sono ispirati gli attori intervenuti (alcuni, amici e colleghi dello 

scomparso): Michele Fundarò, Maurilio Savona, Giuseppe Passalacqua, 

Diego Gueci e Desiree Tranchida, Francesco Vitale e Mari Maltese, 

Giuseppe Caruso. 



       

Nello spettacolo, oltre a brani tratti – tra gli altri – da opere di Vitaliano 

Brancati, Giovanni Meli e Nino Martoglio, sono state inserite due pièce 

teatrali inedite che hanno rivelato Michele Morfino – oltre che artista 

versatile, a proprio agio sia in ruoli comici che drammatici –, anche come 

autore di felice ispirazione. 

     Un ricordo nostalgico –

scorrevano sullo schermo 

gigante centinaia di 

immagini di repertorio –, è 

stato riservato all’attività 

del CUT, il Circolo 

Universitario Trapanese 

che, a partire dai tardi anni 

Sessanta del secolo 

scorso, è stato punto di 

riferimento unico per tanti giovani vogliosi di salire su un palcoscenico; 

ricordo che si è poi esteso alle produzioni della Compagnia artistica “Amici 

di Nino Martoglio”, fondata e diretta da Giuseppe Passalacqua, che del 

CUT è stata una sorta di filiazione. 



     Senza voler far torto ad alcuno, ci piace segnalare  la parte 

musicale dello spettacolo per le elaborazioni, gli arrangiamenti e le 

esecuzioni alla tastiera del Maestro Paolo Messina, che ha fatto da 

partner unico in diversi One man show tenuti da Michele Morfino 

nei suoi ultimi anni di vita. 

     Un pubblico numeroso e affettuosamente partecipe ha fatto giusta 

cornice all’evento –tenuto con il patrocinio del Comune di Valderice –, che 

ha chiuso la stagione agostana del Teatro comunale «Nino Croce».  

 

    Ci auguriamo che questo «tributo all’attore Michele Morfino», come 

viene riportato nella  locandina dello spettacolo, non rimanga un fatto 

isolato, ma che possa avere un sèguito negli anni  che verranno: sarebbe 

questo un piccolo, ma doveroso riconoscimento a chi si è speso con tanta 

passione e generosità nel tenere viva la cultura teatrale nell’area trapanese. 

 



 

 



TORNA IL FUOCO SULLA MONTAGNA ERICINA 
articolo Giovanni A. Barraco 

 

 

     All’imbrunire di Lunedì 5 Settembre, il versante sud-orientale della 

montagna ericina è tornato a bruciare… Il fuoco, innescato nella zona che 

sovrasta contrada Pai (si suppone che in epoca imprecisata ci si allevassero 

pavoni, da cui il nome!), si è propagato rapidamente estendendosi su 

diversi fronti, non tutti facilmente raggiungibili dagli uomini e dai pochi 

mezzi antincendio (un’autobotte di stanza nell’area del cisternone di 

Valderice era stata mandata a San Vito per un concomitante incendio!).  



     Autocombustione? Non scherziamo, via! C’è ancora qualcuno che crede 

all’autocombustione?! Gli operatori forestali assicurano che la cosiddetta 

“autocombustione” è parto di pura fantasia. Sono le menti distorte e le mani 

sacrileghe degli uomini – e il termine è un pleonasmo! – i responsabili dei 

ricorrenti attacchi a questa come a tante altre zone boschive (in ordine di 

tempo, l’ultimo episodio è l’incendio che meno di un mese fa, partendo 

dalla contrada Xiare, si estese fino a raggiungere il Parco Urbano di 

Misericordia, in Valderice). 

 

     Indignazione, preoccupazione, paura, rabbia, senso di impotenza sono 

stati d’animo che condividono i comuni cittadini, ericini e non, di fronte 

agli scempi che si consumano – il più delle volte senza individuare i 

responsabili. Siamo sicuri che si tratta di delinquenti (ecco, magari non 

saranno in giacca e cravatta!), che si trastullano appiccando incendi, ma 

scegliendo attentamente, anzi con scrupolo criminale, giornate di gran 

calura (e ventose) perché l’effetto delle loro gesta sia il più devastante 

possibile… 



 

     L’incendio l’abbiamo guardato da lontano, la notizia ci è giunta 

attraverso il lacerante suono della sirena di un mezzo dei VV. FF., dal 

rombo di un aereo che ci è passato sulla testa e dai commenti che andavano 

rincorrendosi sui social network... 

 



     Per tutta la sera e fino a notte alta, gli 

uomini del Corpo Forestale, della 

Protezione civile e dei VV. FF. hanno 

lavorato con abnegazione e spirito di 

servizio per spegnere l’incendio ed 

evitare che le fiamme raggiungessero le 

pinete che sono l’autentico polmone di 

Erice.  

     Circoscritto e domato l’incendio, è 

tornata transitabile la strada provinciale 

che collega Valderice alla Vetta ericina, 

rimasta chiusa al traffico veicolare per 

alcune ore  della notte. L’indomani, 

siamo saliti a documentare le tracce 

lasciate dall’incendio, che – se non ha 

avuto gravi conseguenze sulle persone e 

sulle abitazioni –, ha inferto ferite gravi alla vegetazione della montagna.  

 



     Ci è tornato con raccapriccio alla memoria il quadro di un pittore del 

tardo Ottocento, Francesco Lo Jacono, che riprese la montagna ericina 

com’era al suo tempo: senza un bosco, un albero, un filo d’erba, con la 

terra riarsa che si estendeva lungo i fianchi del monte, fino al limite 

dell’abitato… È questo il disegno che perseguono i piromani del nostro 

tempo?! 

 

    Noi amiamo la Montagna ericina sacra a Venere così 

come l’abbiamo sempre conosciuta: rigogliosa di 

vegetazione, con campi di viti e di ulivi a mezza costa, 

lussureggiante di ginestre e di pini marittimi nella zona 

sommitale, con un sottobosco dove crescono turgide 

more, iris e ciclamini profumati… Potremo godercela 

ancora così per gli anni che ci restano? 

 



NON ASPETTANO ANCHE I PESCI? 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Il 21 ottobre 1940, dicono le cronache, nel corso di una trasmissione 

radio destinata ai francesi, Winston Churchill ebbe a dire: «Stiamo 

aspettando l’invasione da tanto tempo promessa. Aspettano anche i pesci». 

     La frase «Aspettano anche i pesci» ci è tornata alla mente stamane 

mentre, all’interno della Cittadella della salute, aspettavamo un familiare 

fare ritorno da una visita ambulatoriale. Attorno alla palazzina e nei brevi 

viali si muove un caleidoscopico fiume di gente; molte sono le persone di 

colore; molti, davvero molti, gli anziani, con bastoni e protesi o spinti sulle 

carrozzelle… 

     L’area di sosta delle auto era un tempo pascolo esclusivo – e conteso! – 

di posteggiatori abusivi ai quali nessuno negava una moneta. Da qualche 

tempo la musica è cambiata. In meglio? La costruzione della palazzina con 

i poliambulatori e l’introduzione delle strisce blu sono avvenute a scapito di 

una rigogliosa pineta i cui alberi furono scrupolosamente censiti, ai tronchi 

rimangono inchiodati dei rettangoli di carta con numeri progressivi scritti 

da mano esperta. 

     Se volete che l’attesa non sia una perdita di tempo, armatevi 

d’una macchina fotografica! Riuscirete a cogliere persone, 

situazioni, oggetti che di solito sfuggono anche ad un occhio 

attento. Il cartello blu del Parcheggio “non custodito” è lì ad 

assicurarvi che per l’irrisorio ticket di dieci centesimi di euro 

la vostra auto potrà sostare per un’ora intera (e relativo quarto 

d’ora di tolleranza!) Oltremodo ligi, i trapanesi fanno 



rigorosamente la fila di fronte alle colonnine blu, anzi 

nell’introdurvi le monete, molte volte largheggiano (trovare 

una moneta da 10 cent. non è cosa facile!). Con 

l’installazione del parchimetro, anche il servizio degli 

ausiliari del traffico si è fatto puntuale. Eppure… eppure 

negli stalli riservati ai disabili abbiamo visto SUV ed auto 

di grossa cilindrata sprovvisti dell’apposito contrassegno; in 

un tratto del viale d’ingresso, sulla sinistra, abbiamo 

fotografato ben sette auto – alcune, contromano! – disposte 

all’ombra di… un cartello col divieto di sosta (con 

rimozione!). 

     E la pineta?! Tutti sanno che gli aghi di pino, ricoprendo il 

terreno in maniera uniforme non consentono la crescita di altre 

specie vegetali. Ma questa è una pineta speciale: sì, speciale! 

Vi crescono, rigogliosi… rifiuti d’ogni sorta; dalle bambole di 

pezza ai contenitori di plastica, dalle bottiglie di birra agli 

stivaletti dismessi… Laggiù, oltre i pini, vicino al muro di 

cinta, un anziano si tira su con calma i pantaloni, dopo aver 

assolto una funzione corporale urgente… 

Certo, ora qualcuno si indignerà, qualche altro ci accuserà di 

mancato rispetto della privacy… Assicuriamo i lettori che noi abbiamo 

spalle ben larghe, sì! 

     Per non parlare delle barre 

che fanno ininterrottamente 

sali e scendi! In teoria  le barre 

dovrebbero consentire alle 

auto che provengono dai 

parcheggi (ci sono quelli 



riservati al personale) di defluire verso il cancello 

d’ingresso, ma le fotocellule non sanno distinguere tra 

auto e uomini; si alzano appena sentono l’odore di un 

pedone in lontananza; di più, ce l’hanno con quelli che 

non si accorgono del varco loro riservato. Chi, vedendo 

l’altro passaggio aperto, vi s’intrufola al seguito di 

un’auto, dovrà rassegnarsi a ricevere un bel colpo di 

barra sulla testa; salvo poi a massaggiarla a lungo, 

magari imprecando! 

     La nostra sosta 

all’interno della Cittadella 

della salute è durata quasi 

un’oretta. Ora che ne siamo 

fuori, aspettiamo che 

crescano la buona 

educazione dei singoli e il 

rispetto delle regole. 

Aspettiamo che chi ha il 

potere di intervenire, 

intervenga. Dato che l’ausiliaria del traffico alla quale ci siamo rivolti si è 

detta “non competente”, aspettiamo che il Comando di Polizia municipale 

di Erice mandi ogni tanto all’interno della Cittadella della salute una 

pattuglia… Chissà che i SUV e le auto di grossa cilindrata sforniti di 

contrassegno non occupino più gli stalli riservati ai disabili… Aspettiamo 

che siano rimosse quelle sette auto in sosta vietata  (con rimozione!). 

Aspettiamo. Non aspettano anche i pesci?! 



 

 

 



LE PARROCCHIE VALDERICINE PER LE ZONE TERREMOTATE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

“Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con 

cuore integro e buono e producono frutti con 

perseveranza”. Buon Sabato! P.S. Vi ricordo – oggi 

dalle 19.00 alle 24.00 – serata di solidarietà per i 

terremotati. Venite numerosi in piazza Cristo Re, a 

Valderice, per comprare sfincie e cassatelle. Il ricavato 

andrà ai terremotati del centro Italia. 17 e 18 Settembre 

2016.  

     È questo il messaggio postato su whatsapp – e 

destinato ai suoi numerosi contatti – da Salvatore 

Giacalone; messaggio ripreso addirittura dall’emittente 

televisiva TELESUD nella rubrica  Appuntamenti. Per 

l’evento, non una locandina dalla grafica accattivante,  

non azzariate e giri di banda, solo l’annuncio fatto in chiesa (in occasione della 

Colletta nazionale indetta dalla Presidenza della CEI, in concomitanza con il 26° 

Congresso eucaristico nazionale) dai parroci valdericini, d. Franco Giuffrè e d. 

Francesco Pirrera; poi, il passaparola tra i parrocchiani. 

     Eppure, l’iniziativa destinata alla raccolta fondi ha 

avuto un successo che è andato – come si dice -, al di là 

di ogni rosea aspettativa. «Molto soddisfatto, dopo la 

prima giornata» si dice Nicolò La Commare, uno degli 

organizzatori, «un afflusso così massiccio non era 

prevedibile». «Se ieri sera è andata alla grande, stasera 

contiamo di superarci!» dice fiduciosa Enza Vultaggio 

mentre vigila la frittura delle cassatelle nell’olio 

bollente. 

 



 

    Andiamo in piazza Cristo Re domenica all’imbrunire, già da ore vi si sono dati 

appuntamento i tanti volontari desiderosi di mettere a disposizione tempo, abilità 

e competenze in cucina (ittari i sfincie era un’abilità delle donne d’un tempo!). 

Nella piazza rischiarata dalla luce dei lampioni non c’è ancora gran folla, quella 

arriverà più tardi, dopo cena. All’interno dei due gazebo approntati per 

l’occasione, fervono i preparativi. Ci sono signore, soprattutto, ma anche uomini 

al seguito delle loro mogli che indossano cuffie e grembiuli d’ordinanza: c’è chi 

monta le bombole di GPL, chi sistema i bruciatori, chi governa il braccio 

dell’impastatrice nel mastello di plastica azzurro, chi accende i fari 

dell’illuminazione, chi smargherita i biglietti delle prenotazioni, chi sta alla 

cassa… 

     

 



     

   



 

     Alcune signore allineano le cassatelle di ricotta nei vassoi, le immergono 

nell’olio d’oliva, le rivoltano rapide appena quelle bruniscono; poi, con la 

schiumarola a rete le tirano fuori dalla padella. O impugnano un grumo di pasta 

semifluida, vi immergono ad arte due dita, le buttano nell’olio bollente dove la 

pasta precipita, ma subito riemerge con la forma d’una ciambella che andrà 

rivoltata fino ad essere cotta a puntino. Un passaggio nella carta assorbente, poi 

le sfincie finiscono in vassoi e ciotole per essere spolverate, a richiesta, di 

zucchero a velo e di cannella, pronte per la vendita… 

    

     Per accontentare il fotografo, in un momento di sosta, i volontari delle 

parrocchie valdericine, lasciando impastatrice e mastello, bruciatori e padelle, 

vassoi e ciotole, escono dai gazebo e posano sorridenti per la foto di gruppo, lieti 



non solo di essersi prestati generosamente per una buona causa, ma sicuri che il 

loro impegno “avrà prodotto frutti con perseveranza”. 

 

     Come convenuto, a partire da domani, “nel più breve tempo possibile”, i 

parroci valdericini depositeranno presso l’Ufficio Economato della Curia 

vescovile di Trapani le somme raccolte, segno tangibile di solidarietà concreta 

alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 Agosto u.s. 



«GLI ANTICHI MESTIERI» IN MOSTRA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Alle prese con una concomitante incombenza ci siamo 

arrivati in ritardo al Molino Excelsior, quando 

l’inaugurazione della Mostra «Gli Antichi Mestieri» era già 

avvenuta, ma in sala c’erano ancora le autorità: il Sindaco 

di Valderice Mino Spezia e gli assessori Serena Pollina e 

Giovanni Coppola. 

A far da padrona di casa – accogliente e disponibile – Maria Anna Pavia, Presidente 

della Pro Loco, che, con il suo entusiasmo e un bel numero di iniziative intraprese ha 

dato nuovo slancio all’Associazione. È lei a ragguagliarci sulle caratteristiche della 

Mostra inaugurata Domenica 25 Settembre u.s.. 

«La Mostra, allestita dai soci Francesco Domingo e Giacoma 

Madonia, avrà carattere permanente. Si è trattato di una vera e propria 

ricerca tra i documenti fotografici, alcuni dei quali sono stati donati da 

Gino Lipari (già Presidente della Pro Loco, ndr). Altre foto 

provengono da cittadini – valdericini e non – che si sono messi a 

disposizione anche per il reperimento di attrezzi dei tempi andati». 



Ecco i pannelli fotografici appesi alle pareti ed ecco nelle vetrinette gli attrezzi ordinati 

e catalogati con tanto scrupolo: quelli del calzolaio, del falegname, del barbiere, del 

maniscalco, del potatore… Oggetti che si aggiungono agli altri già in mostra negli 

ambienti del Molino Excelsior, uno degli esempi meglio conservati di archeologia 

industriale nel trapanese. Alle stesse pareti sono appesi anche attrezzi da lavoro della 

civiltà contadina che conservano valori altamente rappresentativi del tempo che fu. 

Intanto, su una parete scorrono cento e cento immagini “a tema” collezionate con 

passione inesausta da Gino Lipari che intrattiene anche lui amici e visitatori. 

   

   

«Ci auguriamo che il numero dei reperti si accresca di numero» aggiunge Maria Anna 

Pavia, «grazie alla collaborazione dei cittadini che vorranno riconoscere il Molino 

Excelsior come luogo ideale per l’informazione e lo sviluppo del territorio. A tal 



proposito c’è l’intenzione di creare una rete con le Scuole offrendo ai ragazzi la 

possibilità di conoscere le loro antiche tradizioni, ormai quasi del tutto scomparse. 

   

Sì, quello della sinergia è una strada che andrebbe percorsa con apertura mentale e 

lucida determinazione. Nel territorio valdericino esistono numerose ed interessanti 

collezioni. Tra quelle private, ci vengono in mente quella di Baglio Marini in località 

Xiare e il Museo del mare ospitato nella Torre di Bonagia; tra le pubbliche, il Museo 

ospitato nei locali dell’I. C. “D. Alighieri” fondato negli ultimi anni Novanta dal Preside 

Prof. Rocco Fodale. Anche se ci rendiamo conto che si tratta di un’idea di difficile 

realizzazione, al limite dell’utopia, perché non pensare ad un unico Polo museale, in un 

ambiente custodito e facilmente accessibile ai visitatori?! 

    



   

 

 



   

 



RICORDANDO MAURO ROSTAGNO 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     I cento passi è il titolo del film di Marco Tullio Giordana dedicato alla 

vita e all’omicidio di Peppino Impastato, il giovane di Cinisi vittima della 

mafia. Cento passi è la distanza tra l’abitazione della famiglia Impastato e 

quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti. 



     Anche Valderice ha purtroppo i suoi  “cento passi”. 

Li ha evocati – sul palco montato in piazza Sandro 

Pertini, in occasione della commemorazione patrocinata 

dal Comune di Valderice –, Laura Genco, 

dell’Associazione Ciao Mauro, presentando lo 

spettacolo Frammenti in scena per Mauro che il 26 

Settembre u.s. ha concluso la giornata dedicata al ricordo 

di Mauro Rostagno, anch’egli vittima della mafia. 

     A Valderice i “cento passi” rappresentano metaforicamente la distanza 

tra la piazza S. Pertini e l’abitazione del killer condannato in primo grado 

dalla Corte d’Assise di Trapani.  

     Numerosi gli enti e le associazioni che, a ventotto anni di distanza 

dall’omicidio  – e  a vario titolo –, hanno assicurato il loro sostegno: tra 

essi, LIBERA, Articolo 21, MediAzione, l’Ist. Sciascia Borsellino, l’Ass. 

Pro Misericordia, l’Ass.  Il.Sol.Co., la Pro Loco “Città di Valderice”. 

   



     La giornata si è articolata in tre momenti successivi. Al mattino, in 

contrada Lenzi, la commemorazione ufficiale, Alla stele per Mauro, con 

l’intervento dei sindaci di Valderice Mino Spezia, di Erice Giacomo 

Tranchida e della delegata del prefetto. Poi, al cimitero di Ragosia, 

Cerimonia laica per Mauro  «con parole, canti, pensieri e silenzi».  

 

  

    Accanto alla tomba di Rostagno, gli attori Rosalba Santoro e Marco 

Marcantonio (direttore artistico della manifestazione) hanno messo in scena 

una versione recitata e "mimata" della fiaba  Il brutto anatroccolo di Hans 

Christian Andersen. Gli alunni dello “Sciascia-Borsellino” hanno letto 

brani tratti da Suono di una sola mano, il libro scritto da Maddalena, la 

figlia di Rostagno. 

 



  

    A partire dalle 18.00, sul palco in piazza Pertini – di fronte ad un 

pubblico numeroso e partecipe –, si sono esibiti tra gli altri, Il Cythérés 

Vallis Chorus (con un concerto di musica leggera), il duo Di Gregorio-

D’Angelo, Carmen Saverino, il duo Bonfiglio-Di Gregorio, i “Terronika”. 

Alcune letture sceniche sono state eseguite dagli alunni degli Istituti 

superiori “Sciascia-Borsellino” e V. Fardella. Estemporanee di pittura, 

video, canti, danze e giochi di bambini sono stati altri elementi dello 

spettacolo. 

    



     Riportiamo dal Comunicato stampa emesso dall’Associazione, lo stesso 

26 Settembre: «Questo è il segno che abbiamo lavorato bene in questi anni, 

costringendo le Istituzioni a prendere atto della realtà che tutti noi, cittadini 

trapanesi e siciliani, conoscevamo benissimo, e cioè che Mauro è una 

vittima di mafia. Anche questa è una piccola vittoria e, comunque, un 

segno dell'utilità del nostro lavoro, che ci appaga di tante fatiche e di 

qualche delusione.» 

 

     Crediamo che la comunità valdericina si sia raccolta intorno al suo 

concittadino Mauro con vero calore. La partecipazione degli artisti 

intervenuti e l’adesione alla manifestazione di un numero così elevato di 

gruppi e associazioni servirà da ulteriore stimolo a Ciao Mauro per 

continuare nell’azione volta a “tener vivo il ricordo che la gente comune ha 

di un suo amico (…), un uomo straordinario e allo stesso tempo un uomo 

come tanti”.  

     L’arrivederci dell’associazione «Ciao Mauro» è al prossimo anno. 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



INSIEME PER AMATRICE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

    «Uno dei segni che cominciamo a non essere più giovani è il nascere di un 

senso di solidarietà con gli altri esseri umani.» Scriveva così Virginia Woolf  in 

Times Literary Supplement, il 30 novembre 1916. Al di là della ricorrenza 

centenaria – fatto assolutamente casuale –, qual è il senso dell’affermazione della 

scrittrice inglese, tormentata per una vita intera dal male di vivere e dal suo 

essere donna?  

    Ad illuminarmi è stata Maria Concetta, una giovane amica, 

mamma di tre bambini, alla quale riconosco doti di equilibrio 

non comune… «La trovo un’affermazione molto vera», dice 

Maria Concetta. «Arrivati ad un certo punto della vita, si 

comprende quanto i rapporti umani siano essenziali. Viviamo in 

un’epoca in cui essere solidali con gli altri è visto da molti come 

uno spreco di tempo, presi dal vivere on line, dove l'io è al centro 

di tutto e dove gli occhi sono stati sostituiti da uno schermo. La 

solidarietà rappresenta, invece, il collante dei rapporti umani: ce 

lo insegnano i nostri nonni, i nostri genitori… Noi trentenni ci 

riusciremo?» 

    Di solidarietà alle popolazioni di Amatrice hanno parlato al 

Molino Excelsior Enzo Miceli, presidente dell’Associazione Pro 

Misericordia; Maria Anna Pavia, presidente della Pro Loco e Mino 

Spezia, sindaco di Valderice, accogliendo i tanti – valdericini e non 

–, che hanno risposto con slancio all’invito degli organizzatori di 

Insieme per Amatrice. La locandina riporta come sottotitolo ”un 



piccolo segnale per dare un aiuto al comune di Amatrice”. L’evento era volto  

alla raccolta di fondi da destinare alle zone del centro Italia devastate dal 

terremoto del 24 agosto u.s. 

 

 

 



    Dopo l’iniziativa delle parrocchie alla quale ho dedicato un puntata di questo 

TACCUINO, anche la comunità valdericina ha sentito il dovere di mobilitarsi 

con un gesto concreto in una raccolta fondi: lo strumento, un piatto di 

“amatriciana” preparato da mani esperte, un bicchiere di vino e una fetta di 

melone giallo (serviti in un originale vassoio), da consumare durante e dopo gli 

intrattenimenti musicali. Lo ha fatto con l’aiuto di alcune associazioni del 

territorio, dei gruppi bandistici, corali e strumentali intervenuti e delle decine di 

volontari mobilitati in un’autentica gara di solidarietà.  

 

    Il significato  e il valore dell’evento Insieme per Amatrice li cogliamo 

interamente – sul profilo Fb della Pro Loco – nella nota diffusa da Maria Anna 

Pavia, principale animatrice dell’incontro: «È con piacere, accompagnato da 

tanta emozione, che condividiamo questo bellissimo gesto di solidarietà della 

popolazione valdericina (la foto del bonifico bancario inviato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione civile, ndr). Grazie alla 

generosità di tutti voi, in occasione della manifestazione Insieme per Amatrice 

siamo riusciti a raccogliere € 1.120, che andranno ad aiutare chi purtroppo sta 

male e vive una situazione difficile. Colgo l'occasione per ringraziare l' 

Amministrazione  comunale di Valderice e l'Associazione Pro Misericordia che 



si sono messi totalmente a disposizione: è stato bello vedere come dall'unione 

delle nostre forze e dalla sinergia si è riusciti a fare qualcosa di meraviglioso. 

Ringrazio tutti coloro che hanno prestato la loro professionalità a titolo del tutto 

gratuito: la Banda “Vincenzo. Filardi”, il “Cythèrès Vallis Chorus”, Syria 

Messana e i Petit Ensemble.  

 

 



    […] Un ringraziamento particolare ai volontari che, con tanto spirito di 

sacrificio, hanno lavorato perché tutto questo si potesse realizzare, ma soprattutto 

grazie di cuore a tutti coloro che hanno accettato il nostro invito a partecipare: 

niente si fa da soli, insieme si può... E insieme siamo riusciti, anche se in piccola 

parte, a migliorare la vita di qualcuno. Grazie!» 

 

 



    A dispetto dell’aforisma di Virginia Woolf, preso a pretesto per  la stesura di 

queste rapide note, il 30 settembre 2016, al Molino Excelsior di Valderice, ho 

visto ragazze e ragazzi, mamme con prole al seguito, adulti sbracciarsi e correre 

di qua e di là, prestarsi generosamente per le tante incombenze della serata-

evento: segno che la solidarietà non è poi appannaggio così esclusivo dei “non 

giovani”. 
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a 
MOSTRA ESPOSITIVA  

DELL’ARTIGIANATO ERICINO 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

    Nell’Agro ericino – come in tutti i paesi del Mediterraneo – 
fino a metà Novecento il telaio rappresentava, all’interno delle 
case contadine, un bene patrimoniale dal quale dipendeva 
l’integrazione dell’economia delle famiglie. Nella tessitura dei 
tappeti erano impegnate le donne di casa, nonne e madri che 

avevano il compito di trasmettere i segreti dell’arte a nipoti e figlie; almeno fino a 
quando le ragazze, raggiunta l’età maritale, non lasciavano il nucleo familiare.  Quello 
al telaio era un lavoro molto faticoso. Rimangono nella memoria popolare frasi come «u 

tilaru è zappuni» a indicare uno sforzo fisico pari per intensità al lavoro svolto dai 
contadini in campagna.  

    Al tappeto ericino ha dedicato un breve saggio 
Vincenzo Adragna (v. Erice, Coppola  Ed. 1986, p. 
48-49); saggio dal quale riportiamo: «[…] i colori 
disegnano: qui un arabesco sinuoso od una banda 
capricciosamente intrecciata; là un motivo floreale 
od una elegante successione di figure geometriche. 
Spesso il disegno, per il sapiente accostamento dei 
colori, sembra avere una terza dimensione. In 
quest’ultimo caso, il tappeto ericino potrà fare gaia o 
riposante mostra di sé come arazzo, nelle pareti di un 
ambiente antico o moderno.» 

    Queste note servono a introdurre quanto annotato 
nella visita fatta giorni fa al Polo Museale “Antonio 
Cordici” di Erice. Dal 1° al 15 Ottobre, in una 
piccola sala dell’edificio, si è tenuta la prima 
“Mostra espositiva dell’Artigianato ericino”. La 
mostra, organizzata da UPIA Casartigiani Trapani – 
con il patrocinio del Comune di Erice e della 
Fondazione EriceArte –, è stata intitolata a Pina 
Parisi, ad un anno dalla scomparsa. Nella mostra, 
oltre a tappeti ed arazzi “storici” e ad alcune foto del 
laboratorio, sono state esposte piastrelle e ceramiche 
di diversi artigiani, come documentano le foto a 
corredo del nostro articolo. 



       

    

 

   Chi fu Pina Parisi? Nata e cresciuta ad Erice, alla fine degli anni Cinquanta del secolo 
scorso, aprì da autodidatta un laboratorio di tessitura a mano eseguendo lavori che, per 
l’accuratezza esecutiva e la felice ispirazione, la fecero conoscere ad una platea di 
estimatori destinata a crescere nel tempo. Dopo aver utilizzato, come altre artigiane, i 
tradizionali ritagli di stoffa colorata, passò all’impiego di materiali diversi. «Sono la 
scelta dei colori e il loro impiego come in un gioco, che hanno reso i suoi tappeti vere e 
proprie opere d’arte. La sua abilità ha reso possibile lavori policromatici 
d’ineguagliabile bellezza.» 



 

 

    Unendo alla eccezionale manualità una ricerca mai soddisfatta sulle scelte cromatiche 
da effettuare, l’artista incominciò a creare i primi originali arazzi di gusto naif , «vere 
pennellate sul cotone attraverso il disegno di paesaggi fantastici, dando gioia e 
movimento ai suoi tappeti, esternando il carattere vivace che ha segnato la sua vita.» 

    Pina Parisi è stata partner del Comune di Erice nel progetto Eurocraft, ha collaborato 
con la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, ha esposto in varie 
mostre del settore. È stata recensita da riviste di design, di architettura, di turismo, – sia 
nazionali che straniere –, ed è inserita nell’Atlante dell’Artigianato d’arte italiano. 

 



 

     A partire dagli anni Ottanta,  Francesca Vario prima si unisce alla madre nella 
conduzione dell’impresa familiare, oggi prosegue l’attività di creazione artigianale con 
l’insegna Pina Parisi by Francesca Vario che ringiovanisce e perpetua nella città sul 
Monte un’antica tradizione di gusto e di laboriosità creativa. 

    Il Sindaco di Erice Giacomo Tranchida, nella serata di presentazione della Mostra, 
tenuta al Teatro Gebel Hamed, gremito da amici e compaesani di Pina Parisi, ha 
espresso il proposito di creare nel prossimo futuro una Mostra permanente sui vari 
aspetti dell’artigianato ericino. Contiamo di riferirne quanto prima ai nostri lettori. 

 



VALDERICE. INIZIANO I LAVORI DI RIFACIMENTO  

DELLA COPERTURA DELLA CHIESA MARIA SS. DELLA PURITÀ 

articolo di  Giovanni A. Barraco 

 

    L’appuntamento con il parroco era fissato alle 10.30, «minuto più, minuto meno»  – 

come aveva aggiunto al telefono, quasi a volerci sollevare da un eccessivo rigore  – «in 

chiesa c’è sempre tanto da fare!» 

    In chiesa, in canonica e nelle aree di pertinenza don Franco Giuffrè, neo titolare della 

parrocchia Maria SS. della Purità in S. Marco di Valderice, cose da fare ne ha davvero 

tante! A un anno di distanza dal suo insediamento, oltre ai lavori già effettuati (tra i 

tanti, la messa a norma dell’impianto elettrico della chiesa, la sistemazione della 

canonica, la costruzione ex novo dei servizi igienici del salone parrocchiale “Antonio 

Rosmini”), era urgente e non più dilazionabile il rifacimento della copertura 

dell’edificio sacro. L’ambizioso progetto di consolidamento dello stabile, benché 
progettato, non è mai pervenuto al protocollo della Regione Sicilia, che, nei tempi 

andati, avrebbe potuto dare un adeguato finanziamento… 

    «Adesso, in tempi di vacche magre», sottolinea 

don Franco, « toccherà ai parrocchiani e alla loro 

generosità farsi carico delle non indifferenti spese 

per una manutenzione che è stata rinviata per 

troppo tempo. A parziale copertura, la diocesi di 

Trapani ha assicurato il suo contributo, anche se il 

grosso della spesa sarà a nostro carico». 



   

    Dei lavori iniziati da qualche giorno (e che presumibilmente si concluderanno prima 

di Natale), ci parla il progettista e direttore dei lavori, geom.Vito Rapisardi. «D’intesa 
con il Consiglio degli Affari Economici della parrocchia, il nuovo parroco è venuto 

nella determinazione di realizzare un intervento di manutenzione del manto di tegole 

Marsigliesi attualmente esistente. I lavori da realizzare consistono nella scomposizione 

del manto di tegole, con la selezione, pulitura e accatastamento per il successivo 

reimpiego di quelle ritenute idonee. Oltre alla revisione del tavolato sottostante alle 

tegole e relativi arcarecci e correnti, è prevista la sua eventuale impermealizzazione. Il 

rifacimento di grondaie e pluviali, con adeguamento di sezioni e pendenze, consentirà 

un migliore smaltimento delle acque piovane onde evitare infiltrazioni e umidità alle 

strutture – portanti e non – della chiesa. 

       

    «In accordo con la comunità parrocchiale, quest’anno i festeggiamenti in onore di 
Maria SS. della Purità», aggiunge don Franco, «non hanno avuto luogo per destinare le 

risorse ai lavori previsti. I parrocchiani e le altre persone che ci sono vicine, non ci 

hanno fatto mancare le loro offerte, alcune davvero generose. Sono fiducioso che, 

assieme al ricavato di alcune iniziative mirate (il ricavato di gite e pellegrinaggi, le cene 

di comunità, ndr) e alle offerte pervenute nell’Ufficio parrocchiale, il “porta a porta” per 
le strade della parrocchia riuscirà a coprire le spese preventivate. E poi, noi confidiamo 

nella Provvidenza». 

    Dei numerosi parrocchiani incaricati della raccolta, ne abbiamo sentito un paio. «Sì, 

in tanti ci aspettano per consegnarci la loro offerta: libera, secondo le possibilità di 

ciascuno», dice Giuseppe Milana. «E se non si trovavano in casa al momento della 

nostra visita, ci raggiungono telefonicamente assicurando la loro disponibilità». «Nelle 



zone delle cappelle abbiamo incontrato qualche resistenza. «A Caposcale, ad esempio, 

dallo scorso anno non viene più celebrata la S. Messa prefestiva e questo, generando 

malumore, ha dato luogo a qualche chiusura», dice Antonino Manzo. «Ma si tratta di 

casi isolati. In generale, la risposta dei parrocchiani non delude le attese». 

   

    La clemenza del tempo e l’avvenuto innalzamento di ponteggi e carrucole da parte 
degli operai dell’impresa esecutrice Giuseppe Di Stefano di Castellammare del Golfo, 

fanno sperare che i lavori possano concludersi nei tempi previsti e, comunque, prima 

della fine dell’anno. Intanto, la raccolta “porta a porta” continua… 

 

  



PRIVACY 

racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

     L’estate era stata lunga e siccitosa. Fino ad Ottobre avanzato tanti avevano 

continuato a fare il bagno a  Cortigliolo e nelle altre spiagge della costa 

assaporando il brivido del tuffo fuori stagione. All’arrivo della bassa pressione, 

ecco spirare il libeccio e poi – a sedarlo – la pioggia. Non una “pioggia gentile 

attesa in autunno”, come nel famoso Canto Navajo, ma scrosci violenti, a raffica, 

che il terreno faceva fatica ad assorbire in tempi brevi. 

     L’albero di pino era caduto rovinosamente sulla carreggiata scardinando nella 

caduta uno dei pali dell’illuminazione pubblica. La strada, piombata nel buio, era 

stata chiusa al traffico veicolare dagli agenti della Polizia municipale intervenuti 

dopo le prime segnalazioni degli abitanti del quartiere. 

 

     La mattina dopo, di buon’ora, attorno all’albero incominciò un gran 

movimento di mezzi e di operai  con le mani protette da guanti scamosciati 

armati di motoseghe. Un operaio attaccava la chioma del pino a partire dai rami 



più bassi, quelli che avevano maggiore articolazione. Poi,  passava alle cime più 

alte, le meno estese, mentre nell’aria s’andava diffondendo un robusto afrore di 

resina. Altre mani tagliavano il fusto in rocchi che venivano sezionati in quattro, 

poi, in otto pezzi. Trucioli e segatura, aghi e pigne, rami e rametti d’ogni 

lunghezza e spessore s’andavano accumulando sulla carreggiata e lungo il 

marciapiedi dissestato dall’esuberanza del sistema radicale dell’albero che aveva 

reso il mattonato non più praticabile. 

 

     Quando arrivai sul luogo della caduta con al collo la mia inseparabile Canon, 

venni quasi assalito da considerazioni ad alta voce che avevano un che di 

provocatorio.«Ah, ora venite a fotografare, non quando dovreste controllare che 

gli alberi crescano regolarmente?!» , disse uno degli operai che impugnava la 

motosega… Parlava tenendo lo sguardo rivolto ai colleghi, forse alla ricerca di 

una solidarietà che salvasse la sua privacy. Di prima mattina, l’uomo era  già 



madido di sudore. Considerando la sua accoglienza, pensai che fosse stato 

distolto dal riposo notturno per un’incombenza arrivatagli tra capo e collo, 

indigesta. 

 

     Per età ed educazione non sono di quei tipi, quarareddi a primu vugghiu, che 

se la prendono per un nonnulla. Ma neanche di quelli che le mandano a dire. E 

quando si viene assaliti, il minimo è contrattaccare con lucidità. «Guardi che i 

pini del viale non sono di mia proprietà» feci notare, per nulla intimorito, e per 

avvicinarmi avevo sollevato, deciso, il nastro segnaletico da recinzione che 

bloccava il traffico.  «Gli alberi sono stati messi a dimora dall’Amministrazione 

comunale, siete voi che dovreste curarli, non io! Semmai, qualcuno  – temporibus 

illis – doveva pensare a piantare specie più adatte alla bisogna», dissi con tono 

acido.  

     Per nulla convinto, l’uomo trasse di tasca il cellulare e digitò un numero, 

pensai che stesse chiamando l’Ufficio tecnico del Comune. «Ah, può 

fotografare?!» fece un po’ deluso, a conclusione di una breve conversazione 

durante la quale il timbro della voce s’era andato ammorbidendo fino a diventare 

colloquiale. Gli operai in ascolto si astennero dal fare commenti e risposero alle 

domande che andavo formulando. Intanto, facevo qualche scatto… 



    Un albero, anche se maestoso, sfugge facilmente all’attenzione, specie se 

mimetizzato tra i tanti alberi di un viale o di un boschetto. Vedere un solo 

esemplare – prima allungato sul terreno, poi trasformato in un cumulo di rocchi, 

con rami e rametti ammonticchiati alla rinfusa – colpisce, quasi si trattasse di 

creatura ferita a morte.  

 

    Dai ricordi di scuola mi tornarono alla memoria i versi della poesia del Pascoli 

che un maestro esigente (non ancora condizionato dalle richieste di genitori 

preoccupati dei gravami intellettivi imposti ai loro virgulti) ci fece imparare a 

memoria e che ancora ricordo: «[…] Ognuno loda, ognuno taglia. A sera / 

ognuno col suo grave fascio va./ Nell’aria, un pianto… d’una capinera / che 

cerca il nido che non troverà». 

    Quello che era caduto rovinosamente sulla carreggiata non era una quercia, ma 

un pino, seppur maestoso. Nell’aria non volteggiava alcuna capinera e non 

c’erano braccia fameliche impegnate a razziare rami e rametti per riscaldare 

fredde e povere abitazioni. A decretare la morte del pino erano stati gli scrosci 

violenti della pioggia venuta alla fine di un’estate lunga e siccitosa. Alla pioggia 

si era accompagnato il lavoro di una piccola squadra di operai con le mani 



protette da guanti scamosciati armati di motoseghe. Tra essi, ce n’era uno 

preoccupato che qualche foto potesse attentare alla sua privacy. 

 

 

 



VARIANTE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     A lungo sono stato indeciso se fare della marmellata di 

cedri una puntata di questo taccuino che in generale guarda 

agli eventi culturali dell’Agro ericino. Non perché ci sia il 

rischio di andare fuori tema (parafrasando un noto slogan –, 

«la cucina è cultura»); e neanche perché assalito dal timore 

delle critiche che, certo, giungeranno da parte di chi ha 

maggiore competenza nell’arte delle confetture. Guardando le 

foto fatte nell’ultimo inverno, durante diverse preparazioni, 

mi sono deciso per il sì, sollecitato da una mia ex alunna, 

Susanna Piantoni, che vive in quel paradiso che è il Lago 

Maggiore sulle cui rive ho vissuto per anni. 

     Susanna è un’esperta nella preparazione casalinga di marmellate e di 

tante altre prelibatezze delle quali non manca di darmi notizia con 

istantanee digitali che conservo nella casella della chat. È a lei che debbo la 

prima informazione sulla confettura di kumquat (Citrus japonica, o 

Fortunella margarita, così chiamata in onore di Robert Fortune, il botanico 

scozzese che fece conoscere il frutto), la cui coltivazione  è presente dal 

tardo Ottocento nel bacino del Mediterraneo e anche in Sicilia. 

     Nel giardino di Pino Genna, il mio vicino di casa, crescono rigogliosi 

due alberi di agrumi, un arancio ed un cedro i cui frutti non mi limito a 

guardare dai vetri di casa o a fotografare con la mia Canon. Nello scorso 

inverno la produzione di cedri è stata particolarmente copiosa. Più volte 

Pino ha bussato alla porta a vetri della cucina reggendo una sporta piena di 



sontuosi, profumatissimi cedri. Quando si hanno a disposizione frutti 

freschi in gran quantità – e si è sicuri che non siano stati trattati con 

fitofarmaci –, come non pensare a farne marmellate?! 

 

     Per la preparazione indico la ricetta appresa da mia madre che 

confezionava la marmellata di cedri quando i miei fratelli ed io eravamo 

ragazzi; ricetta alla quale ho aggiunto qualche variante, come fa chi non si 

accontenta di eseguire, ma introduce le aggiunte che danno al prodotto un 

tocco di originalità. 

  

      



   Iniziamo dalle proporzioni: per 2 kg di cedri, impiegate 1,350 kg di 

zucchero fine. Ora, la preparazione. Dopo aver pelato i cedri, separate 

l’albedo (la parte biancastra che si trova tra la buccia e gli spicchi 

dell’endocarpo), aiutandovi con i pollici; immergete l’albedo in acqua 

bollente e fate cuocere per sei/sette minuti. Tagliate gli spicchi alla grossa, 

eliminando scrupolosamente i semi; metteteli in un tegame di acciaio col 

doppio fondo, aggiungete l’albedo sgocciolata e tagliata a dadini e poi lo 

zucchero fine. Portate ad ebollizione senza aggiungere acqua, mescolate 

spesso per circa un’ora e mezza dal momento in cui avete messo la pentola 

sul fuoco. Dopo la prima ora, smorzate la fiamma e completate la cottura. 

  

     Versate la marmellata ancora calda nei barattoli di vetro; fate 

raffreddare, prima di coprire la confettura con dischetti di carta 

pergamenata imbevuta di brandy o grappa. I vasi, ermeticamente chiusi, 

vanno conservati in luogo asciutto e fresco. 

   



     Per chiudere, aggiungo un paio di consigli dettati 

dall’esperienza. Nella pentola, gli ingredienti vanno 

disposti nell’ordine: prima gli spicchi dell’endocarpo, 

poi l’albedo e per ultimo lo zucchero, mai al contrario. 

La prova del cucchiaino di composto versato su un 

piattino inclinato per controllare la consistenza non è 

affidabile, i tempi di cottura indicati si riferiscono ad una 

cucina a metano; tempi che si allungano per una a GPL. Prima che i 

barattoli vengano chiusi, disponete uno straccio di lino che eviti il deposito 

di spore responsabili delle muffe. Per una lunga conservazione è 

consigliabile la sterilizzazione dei barattoli. 

     L’inverno è ancora lontano e sui rami dell’albero i cedri 

hanno un colore verde scuro. A Gennaio incominceranno a 

trascolorare tingendosi di giallo oro, annuncio dell’avvenuta 

maturazione. Sarà allora che Pino Genna busserà alla porta a 

vetri della cucina reggendo una sporta piena di sontuosi, 

profumatissimi cedri. So che tornerò a preparare la 

marmellata sperimentando qualche piccola variante. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



DONAZIONE D’ORGANI A VALDERICE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     Forse, per l’orario scelto, non sono stati numerosi gli intervenuti alla 

presentazione del Progetto Donazione Organi – Una scelta in comune, 

organizzata presso il Molino Excelsior dall’Amministrazione comunale di 

Valderice, la mattina del 23 novembre u.s..  

     Nell’indirizzo di saluto, il Sindaco Mino 

Spezia ha tenuto a sottolineare come la sua 

Amministrazione, aperta da sempre al sociale 

con il sostegno concreto alle Associazioni 

filantropiche, si sia mostrata sollecita  – terzo 

comune in provincia, assieme a Trapani e 

Marsala – ad introdurre la normativa sulla 

donazione di organi prevista dalla Circolare 

interministeriale del 29 luglio 2015. Questo, 

nel quadro più generale della Campagna 



nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule.  

 

     “Mi rendo conto che la donazione di organi è una scelta difficile, ma 

necessaria” – ha detto con convinzione  il Sindaco –, “scelta che comporta 

una maturazione personale e collettiva. Parlare di questo tipo di donazione 

provoca generalmente imbarazzo e disagio. È per superarli che è necessario 

informare con correttezza i cittadini sensibilizzandoli, assieme alle altre 

agenzie educative, sull’alto valore di un gesto che potrà ridare vita a chi è 

in procinto di perderla”.  

 



     Per alcune malattie non esistono cure efficaci, solo il trapianto (e la 

conseguente assunzione quotidiana di farmaci antirigetto) può riuscire lì 

dove la medicina e la chirurgia tradizionali trovano limiti invalicabili. 

     Prendendo successivamente la parola, il dottor Filippo Iovino, 

Responsabile dei Servizi Demografici del Comune, si è soffermato sulla 

parte “burocratica” della donazione di organi, per effettuare la quale è 

necessaria la “dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti”. La 

materia, regolamentata dalla L. n. 91 del 1° aprile 1999 e dal D.M. 8 aprile 

2000. L’art 4 della L. 91/99, introduce il principio del silenzio assenso in 

base al quale a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la 

propria volontà, sottolineando che la sua mancanza è espressione 

considerata come assenso alla donazione. 

     Attualmente per esprimere la volontà 

occorre la registrazione presso le ASL di 

appartenenza, il medico di famiglia, il CRT 

o l’AIDO. Ecco qual è l’iter della 

registrazione: i dati vengono inseriti in un 

archivio del Centro Nazionale per i 

Trapianti, collegato con i Centri Regionali. 

Nel corso della possibile donazione di un 

soggetto di cui venga accertata la morte, il 

CRT verifica se questi ha registrato la 

volontà nell’archivio informatico per poi 

eventualmente procedere alle operazioni di 

espianto. È prevista, da parte dei familiari 

del defunto, l’opposizione al prelievo 

durante il periodo di accertamento della 

morte cerebrale. 



     Ricco di dati e illustrato con grafici e istogrammi, è stato l’intervento 

del dottor Giuseppe Falgarini, referente dell’AIDO di Palermo. L’uditorio 

ha potuto conoscere qual è la situazione della donazione di organi nelle 

diverse regioni d’Italia. Tra gli altri temi toccati, l’attività dei Centri di alta 

specializzazione, quella del trapianto relativa agli anni 2011 – 2015; è stato 

valutato il Confronto delle “opposizioni 2014 – 2015”, e descritta la 

registrazione della Dichiarazione di volontà al momento del rilascio della 

carta d’identità. 

 

     Quando un’insegnante, presente in sala assieme a un gruppo di alunni 

dell’Istituto tecnico “L. Sciascia”, ha chiesto dei chiarimenti, la risposta ha 

ingenerato nell’uditorio una sorta di silenzio sospeso… Giuseppe Folgarini, 

volontario dell’AIDO, è un trapiantato di cuore. Così, l’illustrazione di 

normative, annotazioni sulla carta d’identità, dichiarazioni di volontà, 

opposizioni dei familiari hanno lasciato spazio alle emozioni, essenziale 

condimento del vivere.  

 



   

   Meglio, molto meglio degli opuscoli informativi, di filmati appositamente 

commissionati, di cento descrizioni scientifiche, la testimonianza a braccio 

del volontario AIDO è servita a far prendere coscienza dell’importanza dei 

trapianti d’organo. Il racconto delle paure legate al progredire della malattia 

cardiaca, i tanti viaggi della speranza al Nord Italia, l’attesa “infinita” che 

fosse disponibile un organo compatibile, l’entrata in sala operatoria, il 

risveglio dopo quarantotto ore di sonno profondo e il sorriso ritrovato di 

moglie e figli sono state le tappe di un racconto - quasi un’affabulazione – 

che ha reso la testimonianza calda ed avvolgente, per qualche verso 

addirittura toccante. 

 



     Sì, non sono stati numerosi gli intervenuti alla presentazione del 

Progetto Donazione Organi – Una scelta in comune, ma chi c’era – e noi 

tra questi – si è rafforzato nella convinzione che una corretta informazione 

unita ad una testimonianza credibile sono strumenti efficaci di 

sensibilizzazione, oltre che espressione di «elevata solidarietà sociale e di 

spiccato senso civico di una comunità» 

 

 



PER UN’AIUOLA ROCCIOSA A RAGOSIA 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Il terreno è costituito da materiali di riporto di diversa specie: scarti di 

fabbrica, pietrame e sabbia (il neologismo “sfabbricidi” non è registato nei 

dizionari della lingua italiana consultati, Devoto-Oli, Garzanti, 

Gabrielli…), spianati alla bell’e meglio da una pala meccanica e ricoperti 

da uno strato di terriccio povero.  

     



     A quest’area pubblica – esterna al muretto perimetrale della superficie 

condominiale – vado riservando da giorni parecchie attenzioni – «tempu 

persu!», ripete mia moglie, che, pur volendo dissuadermi da fatiche in… 

trasferta, non si sottrae alla richiesta di documentare lo stato di 

“avanzamento dei lavori”. «Non è perso!», le rispondo con l’aria di chi sa 

in partenza che si tratta di rassicurazione che non verrà recepita. 

 

     Parlo di una superficie di pochi decine di metri quadri, fino a ieri 

ricoperta da endemismi e da qualche ciuffo di trifoglio acetoso (Oxalis 

acetosella), di borragine (Borago officinalis) e di cocomero asinino 

(Ecballium elaterium) dei quali nessuno si cura, che davano all’occhio solo 

una riposante pennellata di verde. 



     Sì,  “davano”, perché i ciuffi d’erba, qui e là rinsecchita, sono stati 

rimossi e completano l’essiccamento sotto i raggi un po’ freddi di 

quest’ultimo novembre. L’idea del possibile (e futuribile?) impianto di 

un’aiuola rocciosa mi è venuta perché armeggiando con zappa e rastrello 

ho individuato alcuni esemplari di palma nana (Chamaerops humilis), – da 

noi, specie protetta – , che risulta refrattaria ad ogni trapianto. Ho la 

certezza che i semi germogliati provengano da qualcuno degli esemplari 

che crescono rigogliosi nell’area condominiale poco distante. Perché?, mi 

son detto, non aggiungere, secondo un disegno ad hoc, alcune altre specie 

botaniche che non necessitano di troppe cure e, soprattutto, non richiedono 

annaffiature estive?! 

 

     Chi mi ha visto ultimamente con le mani protette da guanti scamosciati 

impugnare cesoie, zappa, rastrello, scalpelli e mazzuolo trova ora la 

spiegazione cercata. A quanti hanno fermato l’auto per domandarmi, 

curiosi, se ci fosse posto, ho detto, sorridendo: «No, oggi no: siamo al 

completo! Ripassa domani, chissà?!» Ai due condomini che mi han chiesto 

se avessi bisogno di qualcosa, ho replicato: «Non preoccupatevi, mi trovo 



qui per motivi… igienici», ma ho ricevuto il consiglio di non esagerare… 

Gente mia, come si fa a restare insensibili alle attenzioni di amici così 

premurosi?! 

 

     Assicuro che, all’età che ho raggiunto, non sono alla ricerca di una 

nuova occupazione, e star seduto alla scrivania troppo a lungo non è il più 

efficace degli esercizi consigliati dal fisiatra. Fino a quando ne avranno 

voglia – grazie all’ospitalità di www.trapaninostra.it e alla disponibilità del 

web master Lorenzo Gigante –, i miei cinque lettori potranno continuare  a 

seguire le aggiunte ad Appunti in terra vissuta, non escluso qualche 

aggiornamento relativo all’impianto di un’aiuola rocciosa a Ragosia. 

     Intanto, prima che un colpo di zappetta ne decreti l’improvvisa  

scomparsa, gli esemplari di acetosella, borragine e cocomero asinino 

meritano di essere fotografati. 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

 

 



VALDERICE. «LA BIBBIA NEL PARCO» ALLA XX EDIZIONE 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     Mercoledì 30 novembre u.s. – alla presenza del sindaco di Valderice Mino Spezia, 

dell’assessore allo sport turismo spettacolo e attività culturali Serena Pollina –, il 

Presidente dell’Associazione Pro Misericordia Enzo Miceli ha comunicato il calendario 

delle sei giornate (18-26-27 dicembre, 6-7-8 gennaio 2017) nelle quali si terrà «La 

Bibbia nel Parco», la ormai collaudata, ma sempre rinnovantesi manifestazione che 

costituisce una ”trasposizione a tema di passi biblici attraverso la rappresentazione di 

quadri statici viventi”.  

 

     «La Bibbia nel Parco» giunge quest’anno alla XX edizione, traguardo significativo 

ed ambizioso che rivela l’impegno profuso dai numerosi soci dell’Associazione e da 

quanti, in vario modo, le sono vicini. Ad essi – e alle decine e decine di ragazzi, uomini 

e donne che si spendono volontariamente per la realizzazione dell’evento valdericino – 

è andato il pensiero di gratitudine del presidente Miceli al quale non sono mancati i 

riconoscimenti – tra gli altri, anche da ITALIVE il territorio dal vivo che guarda 

all’organizzazione di eventi sacri in ambito nazionale. 



     Dopo gli interventi del sindaco Spezia e dell’assessore Pollina, don Alberto 

Genovese – l’illustre biblista che da anni collabora attivamente con l’Associazione Pro 

Misericordia –, ha parlato de «L’ascolto» – il tema scelto quest’anno – prendendo 

spunto dalla lettura di un brano del Deuteronomio. 

 

     «Tutta la Bibbia, l’Antico e il Nuovo Testamento, è sotto la categoria dell’ascolto. 

Senza l’ascolto non può esistere la Bibbia, né il rapporto con Dio. Proprio oggi, festa di 

Sant’Andrea, tra le letture proposte c’è una lettera di S. Paolo apostolo ai Romani. 

L’apostolo dice che “la fede nasce dall’ascolto”. 

     Anche noi, se siamo credenti, lo siamo perché qualcuno ce ne 

ha parlato e noi abbiamo ascoltato. Infatti, non basta dire “ho 

ricevuto il mio battesimo quand’ero bambino, quand’ero 

neonato. Forse in quel momento non ho ascoltato; ma, diventato 

adulto, quel battesimo ricevuto ho dovuto ascoltarlo ed 

accoglierlo per poter vivere la mia fede cristiana, Se no – come 

capita –, molti non l’hanno più seguito, anzi,  alcuni l’hanno 

rifiutato. 

     L’ascolto dunque è fondamentale per la fede. Lo è anche 

nelle relazioni umane. Senza l’ascolto  non ci possono essere 



relazioni; saranno relazioni, potremmo dire, ‘deviate’, o addirittura delle relazioni 

conflittuali. Se non c’è un ascolto vero, autentico, si va a finire ad un conflitto». 

 

     Questo il disegno, l’idea ispiratrice dei dieci quadri che saranno rappresentati (cinque 

per l’Antico; cinque per il Nuovo Testamento): I  Abramo ascolta l’invito di Dio. II  

Mosè ascolta la voce di Dio per il popolo. III  Samuele impara ad ascoltare Dio. IV  

Isaia invita ad “ascoltare” il segno.V  I gesti di Geremia rivelatori della Parola del 

Signore. VI  La Parola di Dio seminata in noi. VII  Beati coloro che ascoltano la Parola 

di Dio. VIII Ascoltatelo. IX Giuseppe custode della Parola. X La Parola si è fatta Carne. 

     Per ragioni di spazio – e lo facciano con profondo rammarico – non possiamo 

riportare la spiegazione analitica, quadro per quadro, dei dieci momenti dell’itinerario 

biblico, così come l’ha fatto don Alberto nella sua presentazione. Lo faranno, in maniera 

concisa, ma esauriente, i giovani che saranno le guide dei visitatori nelle sei giornate 

della manifestazione. A corollario di queste rapide note è opportuno segnalare che per 

“caratterizzare questa ventesima edizione, è stato programmato uno speciale Annullo 

filatelico speciale di Poste Italiane, che, nella giornata del 26 dicembre”, apriranno un 

apposito sportello per la gioia di quanti  “volessero cogliere l’occasione per accostarsi al 

fantastico mondo della filatelia”. 

 



     Nel pieghevole illustrativo della manifestazione, il parroco di N.S. della Misericordia 

in Valderice, d. Francesco Pirrera, sottolinea che “Dio interviene ed agisce nella tua 

storia personale. Apriti all’ascolto, lascia spazio a Dio che parli al tuo cuore. Ricordati – 

appunto – che la fede nasce dall’ascolto. Le parole che Dio ti dice, ascoltale in maniera 

sapienziale con le orecchie e accoglile nel cuore perché la sua parola faccia luce sul tuo 

cammino. Non sia il tuo ascolto superficiale, indifferente o interessato, ma gratuito e 

profondo”. 

 

     L’Associazione socio-culturale Pro Misericordia si augura che il record di visitatori 

raggiunto lo scorso anno – con oltre seimila visitatori –, possa essere superato. Molto 

dipenderà, in primis, dalla clemenza del tempo nelle serate ricordate in apertura. 

L’orario: dalle 18.00 alle 21.00.  

     Come è più volte avvenuto,  www.trapaninostra.it  seguirà la manifestazione con un 

reportage fotografico del web master Lorenzo Gigante e con una puntata di questo 

taccuino periodico che tenterà un bilancio dell’esperienza, riportando la voce di alcuni 

protagonisti. 

     Chiudiamo con una nota leggera. Siccome, come si dice, “Tutti i Salmi finiscono in 

Gloria”, “riprendendo la ormai collaudata esperienza delle ultime edizioni, in 

http://www.trapaninostra.it/


un’apposita ambientazione, al termine del percorso (che quest’anno è del tutto nuovo, 

ndr), il visitatore avrà modo di effettuare un viaggio gastronomico nel tempo con la 

degustazione di pietanze elaborate da esperti del settore, frutto di accurate ricerche su 

materie prime e metodologie di preparazione ipotizzabili due millenni orsono”. 

     «La Bbbia nel Parco» vi attende! 



VALDERICE – SUCCESSO DEI MERCATINI DI SANTA LUCIA  
 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

L’11- 12 - 13 dicembre u.s. sono stati giorni di happening e di degustazioni 

inframmezzate da momenti di intrattenimento musicale e di performance 

teatrali, di proiezioni su grande schermo, di visite guidate e di animazioni 

per bambini –  queste ultime, a cura del gruppo Alos. 

 

Organizzati dal Comune di Valderice – d’intesa con l’Associazione Pro 

Loco “Città di Valderice” -, i Mercatini di Santa Lucia sono giunti 

quest’anno alla terza edizione. Teatro dell’evento, gli spazi – interni ed 

esterni – del Molino Excelsior, importante esempio di archeologia 

industriale del trapanese, che ospita al suo interno il Centro di Cultura 

gastronomica. In stand appositamente allestiti, un buon numero di artigiani 

e creativi ha potuto mettere in mostra – ai visitatori che, numerosi, hanno 



affollato l’area del Molino –, prodotti di diversa fattura, alcuni davvero di 

pregio. 

«L’evento culturale, fortemente voluto dalla mia 

amministrazione» dice il Sindaco di Valderice, Mino Spezia, 

«era destinato principalmente alla promozione turistica del 

territorio, attraverso l’esposizione di prodotti 

dell’imprenditoria locale, agro-alimentare e di prodotti tipici 

locali». Quali prodotti? Non c’era che l’imbarazzo della scelta: 

dai tappeti “ericini” alle creazioni in vetro e madreperla, dalla 

bigiotteria di qualità ai prodotti da forno, dai manufatti di lana 

ai complementi d’arredo… 

Nei tre giorni di apertura dei Mercatini, i 

visitatori hanno potuto gustare, tra l’altro, 

sfinci (il primo giorno), Ricotta caura e 

cassatedde a broru (l’indomani), la 

tradizionale cuccìa e gli arancini di riso (il 

giorno 13), preparati da cuochi locali esperti. 

Fare un elenco dettagliato dei vari 

intrattenimenti è cosa che esorbita dai limiti di 

spazio che ci sono imposti. Tuttavia, senza voler far 

torto ad alcuno, ricorderemo – tra gli altri –, la 

commedia brillante U figghiu masculu, messa in scena 

dall’Ass. Crocevie ’90, il Concerto di canti natalizi 

tenuto dal Cythérés Vallis Chorus, la recita di “parti” 

ispirate a S. Lucia, fatta dagli attori Antonello Di 

Gregorio e Nicola Carollo del Piccolo Teatro Le 

Scale; il ricordo di storia e tradizioni legate alla santa 

siracusana, a cura di Giuseppe Passalacqua e Maria L. 



Cavarretta, con la suggestiva “processione delle damigelle di S. Lucia” che 

avviene in Svezia e testimonia la vasta estensione territoriale del culto. 

 

 

Facendo un consuntivo della manifestazione, il Sindaco Spezia ha 

ringraziato gli espositori – valdericini e non – e le diverse associazioni del 



territorio (Gruppo parrocchiale Maria SS. della Purità, l’Ass. Pro 

Misericordia, l’Ass. S. Andrea in Festa, l’ARCES Crocci e l’AUSER Fico, 

e altri, ndr) che si sono impegnati in maniera entusiastica e senza risparmio. 

 

Nell’occasione abbiamo scambiato alcune battute in un’intervista a più voci 

con quelle che sono considerate un po’ le madrine dei “Mercatini di Santa 

Lucia”.  «Questa è la mia prima esperienza da 

amministratore» – ci dice il neo assessore al 

Turismo e alle Politiche culturali, Serena Pollina. 

«È una nuova sfida – affascinante e del tutto 

nuova – per me che provengo da un altro campo. 

Una sfida che mi onora e che sono ben lieta di 

portare avanti col supporto del Sindaco, della 

squadra assessoriale e degli Uffici. L’unica cosa 

che mi sento di poter promettere è che ce la 

metterò tutta…» 



«La scelta di dividere gli spazi dedicando una parte del Molino alle 

manifestazioni artistiche, l'altra alle degustazioni, ha fatto sì che il Molino 

fosse occupato per intero, compresa la parte superiore dedicata alle visite, 

ma anche all'animazione per i bambini», dice la dinamica Presidente della 

Pro Loco, Maria Anna Pavia. 

 

“I Mercatini di Santa Lucia” è stato il primo evento col quale mi sono 

confrontata, in qualità di assessore del Comune di Valderice» – aggiunge 

Serena Pollina. «L’evento è stato organizzato in sinergia con la Pro Loco, 

con cui l’intesa è stata perfetta. Desidero esprimere gratitudine, a nome 

dell’intera amministrazione comunale, nei confronti degli artigiani che 

hanno esposto i loro prodotti. Chiunque ha potuto constatare coi propri 

occhi che c’è tanto talento nella nostra comunità. Tirando le somme, è stata 

una piacevole manifestazione che contiamo di riproporre con l’obiettivo di 

renderla un evento portante della realtà valdericina. 

«Sì, siamo molto contenti dell’andamento della manifestazione. Malgrado 

l’apertura sia avvenuta prevalentemente in giorni lavorativi – ad eccezione 



del primo giorno –, c'è stato un bell' afflusso di gente – certo, oltre le nostre 

aspettative»,  sottolinea Maria Anna Pavia. «La collaborazione tra le 

associazioni ha dato i suoi frutti e di questo siamo orgogliosi! Lo sa che 

abbiamo ricevuto anche  i complimenti da parte degli espositori?! 

Quest'anno se ne sono aggiunti di nuovi. Chi è con noi dal primo anno ha 

notato la crescita della manifestazione. Sicuramente bisogna modificare 

qualcosa per migliorare… Anch’io voglio rivolgere i complimenti a tutti: 

espositori, associazioni, musicisti, attori, gruppi parrocchiali, impiegati 

comunali e soprattutto all'assessore Serena Pollina che ha capito lo spirito 

con cui nascono i "Mercatini di Santa Lucia ". Ad essi si è dedicata con 

grande spirito di sacrificio. Sono sicura che insieme potremo fare tanto 

altro! 

 

In definitiva, i Mercatini di Santa Lucia – aggiornando la formula già 

sperimentata in questi  anni – mostra di essere un evento in buona salute, 

ugualmente atteso dagli espositori e dai visitatori. Una manifestazione in 

crescita che lascia ben sperare per l’avvenire. «Intanto» conclude Maria 



Anna Pavia, con una punta di giustificato orgoglio, «l’appuntamento è per 

il prossimo anno!». 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



VALDERICE – MOSTRA FILATELICA IN BIBLIOTECA 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     È stata dedicata ad Alfredo Pugliese – un socio recentemente 

scomparso – l’annuale Mostra organizzata dal Circolo Filatelico e 

Numismatico “Nino Rinaudo” di Trapani. Come già lo scorso anno, 

la Mostra – patrocinata dal Comune di Valderice,  sensibile ad ogni 

evento culturale –, è stata ordinata presso la Biblioteca Comunale “F. 

De Stefano”. Al primo piano dell’edificio di Via Vespri 55, nella 

Sala Conferenze temporaneamente trasformata in spazio espositivo, 

sono state disposte le diverse collezioni. 

     Questi i loro temi e i nomi degli espositori: Paceco (Vito 

Monaco), Gli annulli speciali delle giornate del francobollo (Valerio 

Maiorana), Tradizioni e costumi della Croazia (Annamaria Messina), 

Natale filatelico (Francesco Buffa), I francobolli della Repubblica di San Marino dal 

1918 al 1948 (Alfredo Pugliese), La Democratica per Mostre, convegni e giornate 

filateliche italiane (Ettore Tripi), Letterine augurali del primo 900 (Tonino Perrera), I 

miniassegni (Alfredo Pugliese), Cartoline augurali (Dina De Caro). 

   

     Certo, qualcosa sarà sfuggita al taccuino del cronista e mi scuso per eventuali, 

involontarie omissioni od errate attribuzioni. Ritengo, tuttavia, che le foto a corredo 

siano sufficienti per dare al lettore una informazione essenziale dell’evento.  

     Ad accompagnarmi nella visita – anzi, a farmi da guida, tanto informata quanto 

appassionata – è stato il Presidente del Circolo “Nino Rinaudo”, Biagio Gucciardi,  che 

www.trapaninostra.it ringrazia sentitamente. È lui che mi ha fatto cogliere le peculiarità 

della Mostra e dei temi delle collezioni, tra francobolli, cartoline illustrate e biglietti 

augurali, tra annulli, timbri e obliterazioni, tra coloriture fatte a mano e inchiostrazioni 

difettose… 

http://www.trapaninostra.it/


 

     Quella del collezionismo è una passione antica, coltivata 

spesso in maniera discreta, ma con amore ed ostinazione fin 

dalla prima età. Conosco persone anziane, collezionisti che 

a motivo di quella passione rimangono degli evergreen…  

     Per un espositore, una mostra che altro rappresenta, se 

non il conseguimento di un traguardo a lungo rincorso, il 

frutto di studi pazienti e di inesauste ricerche, non solo 

materiali? Il vero collezionista dà valore agli oggetti del 

proprio collezionismo e al tempo che investe. Non si limita 

a raccogliere ed ordinare per un egoistico diletto, per un 

piacere esclusivo, ma diventa un operatore culturale quando 

si fa comunicatore interessato, trasmettitore di passioni e di 

conoscenze.  

     

Ecco perché – concludendo queste rapide note e al di là di ogni retorica – da educatore 

che ha lasciato il mondo della Scuola, invito i docenti a cogliere ogni occasione per 

condurre le loro scolaresche a visitare le mostre, ogni tipo di mostra. Chissà che non si 

accenda – magari in uno solo dei loro alunni – la fiammella della curiosità e 

dell’interesse, principio di crescita culturale e personale. I ragazzi di oggi ne hanno 

davvero bisogno. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



VALDERICE – PRIMA EDIZIONE DEL «CORTEO DEI MAGI» 

articolo di Giovanni A. Barraco 

    

 

 

   È stata l’inclemenza del tempo, la pioggia notturna, un impetuoso 
maestrale  e la grandine mattutina ad accorciare il percorso, che, partendo 
da Caposcale, avrebbero dovuto fare i Magi per giungere nella chiesa 
Maria SS. della Purità in S. Marco di Valderice.  

   Diversamente dai decenni precedenti (quando a fare il tragitto erano solo 
i cavalieri in groppa ai loro cavalli), quest’anno la venuta dei Magi si è 
accompagnata ad un corteo che ha coinvolto decine e decine di figuranti: 
bambini, ragazzi, uomini e donne di tutte le età che hanno in parte 
preceduto, in parte seguito, il cammino dei Magi al seguito della stella 
cometa.  

   Sono stati quattro i quadri plastici viventi disegnati dallo scenografo. Per 
gentile concessione, riportiamo i testi che hanno scandito il percorso, così 
che i tanti che hanno partecipato abbiano la possibilità di “vedere” l’evento 
di cui pure sono stati protagonisti e i lontani non siano… lettori indifferenti, 



ma possano – alla luce della Parola – rivivere con fede e consapevolezza il 
Mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. 

 

1° Quadro: «L’arrivo dei Magi» 

   Inizialmente previsto nei pressi della cappella di 
Caposcale, l’arrivo dei Magi è stato ambientato 
nell’area del Molino Excelsior. È qui che il parroco 
don Franco Giuffrè, porgendo il benvenuto agli 
intervenuti, ha spiegato le ragioni della 
rappresentazione: «Il viaggio dei Magi e il corteo che 
li accompagna ci riporta a quanto scrive il Vescovo 
negli Orientamenti pastorali: “Siamo ‘sinodia’, 
popolo in cammino attento ai fratelli che camminano 
con noi e allo Spirito che fa risuonare in noi la 
chiamata alla conversione, ad un nuovo 
umanesimo…”. 

   Intraprendiamo questo cammino della sinodalità, 
del nostro essere “comitiva che cresce nella gioia di 
vivere insieme, di pregare sempre e di servire gli altri 
con gioia” (P. M. Fragnelli, “Compagni di viaggio”, 
p. 8). 

   Il finedicitore è stato Dino Giacalone, voce 
narrante, che ha dato timbro e colore alle parole del 
Vangelo di Matteo s ha fatto poi seguire alle letture 
dei passi evangelici dei commenti essenziali:  

   Dal Vangelo secondo Matteo: «Nato Gesù in 
Betlemme di Giuda, al tempo di re Erode, ecco che 
dei Magi, venuti dall’Oriente, si presentarono a 
Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il Re dei 
Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la Sua 
stella e siamo venuti per adorarlo”». 

   Il Vangelo non specifica che siano tre e siano Re, la 
loro origine è determinata in maniera molto lata: 
l’Oriente. Ciò che il Vangelo specifica è il loro 



osservare la stella che li conduce in Giudea. Gli 
antichi orientali pensavano che le stelle incidessero 
sul destino dell’uomo e manifestassero o 
nascondessero la presenza e l’opera di Dio. “I Magi 
hanno visto la stella, ne hanno seguito il richiamo. Ma 
la stella non li ha accompagnati passo per passo per 
eliminare tutte le difficoltà del cammino. Hanno 
percorso la loro strada affrontandone i rischi, le 

oscurità, i dubbi, gli imprevisti. 

   La nostra tentazione, nella vita cristiana, è di 
pretendere una strada diritta, perfetta, una strada 
illuminata. Perché non accettiamo di camminare al 
buio, anche se dolorosamente, e di illuminare gli altri 
anche quando dentro di noi si sono addensate le 
tenebre?” (A. Pronzato, Vangeli scomodi) 

   L’opulenza di una corte con soldati, guardie del 
corpo, il re, la regina, prìncipi, dignitari e servitù viene 
rappresentata nel    

   

   2° Quadro: «La corte di Erode»  

   Dal Vangelo di S. Matteo: «All’udire queste parole 
il Re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, 
s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Messia. Gli risposero “A Bethlemme di Giudea, 
perché così è scritto, per mezzo del profeta: E tu 

Bethlemme terra di Giuda non sei davvero il più 

piccolo capoluogo di Giuda, da te uscirà un capo che 

pascerà il mio popolo, Israele ». 

   L’Evangelista vuole probabilmente parlare del 
sinedrio, che comprendeva i grandi sacerdoti, gli 
scribi, gli anziani del popolo o notabili. Gli scribi sono 
esperti delle scritture e possono dedurre da esse il 
luogo di nascita del Messia. Per il nostro viaggio non 
basta guardare attorno a sé, ma è la Parola di Dio che 



dà indicazioni precise. Erode vuole utilizzare la Parola, 
ma per suo tornaconto, non per capire qual è la volontà 
di Dio. Erode mette in movimento gli altri, ma dal suo 
stare fermo scaturisce negatività, scaturisce paura, 
scaturisce morte. Egli guarda gli altri non come 
compagni, ma come avversari che possono togliergli il 
dominio sugli altri.  

   “Nei nostri ambienti c’è un’autentica inflazione di 
religiosità fasulla fondata sull’inerzia, sull’ipocrisia, 
sulle dimissioni più vili dai nostri impegni di sincerità, 

di coerenza e di fedeltà. Il cristianesimo può essere un 
torrente impetuoso e un fiume maestoso, mai uno stagno 
che nasconde ogni genere di marciume o di vegetazione 
sospetta” (A. Pronzato, Vangeli scomodi) “Certi cristiani 
danno l’impressione di sistemarsi e riposarsi nella 
verità… ma quest’ultima crea dei nomadi, non dei 
sedentari. Essere credenti vuol dire essere instancabili 
cercatori di Dio, non possessori di Dio” (A. Pronzato, 
Pane per la Domenica) 

   Il corteo dei Magi prosegue. Sulla scalinata di Piazza 
Bevaio è ambientato il  

 

   3° Quadro: «L’incontro segreto con Erode» 

   Dal Vangelo secondo Matteo: «Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Bethlemme 
esortandoli: “Andate ed informatemi accuratamente del 
Bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere 
perché anch’io venga ad adorarlo”». 

   L’immobilità di Erode e  il cammino dei Magi 
comporta una riflessione: “Gli scribi e i sacerdoti hanno 
offerto ai Magi una risposta teorica… molto meglio se 
avessero potuto rispondere “Noi ci siamo già stati: vi 
accompagniamo noi”. Oggi il mondo attende da noi una 
risposta… Se gli uomini ci chiedono conto del Cristo, 



del luogo dove si può trovare, del Suo messaggio, delle 
sue beatitudini, delle virtù da lui praticate, dobbiamo 
dare una risposta basata sulla nostra esperienza 
personale, pagata con la vita, sofferta con la nostra 
carne. Cerchiamo di dire meno parole e di essere più 
segni” (A. Pronzato, Vangeli scomodi) 

   Da Piazza Bevaio alla chiesa Maria SS. della Purità, 
l‘ultimo tratto di percorso. Al Bambino Gesù i Magi, 
affidati i cavalli ai servi, offrono i loro doni: 

 

 

   4° Quadro: « L’adorazione del Bambino Gesù» 

   Dal Vangelo secondo Matteo: «Udite le parole del re, essi partirono, ed 
ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e 
si fermò sopra un luogo dove si trovava il Bambino. Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro Maria sua 
madre e prostratisi lo adorarono. Poi, aprirono i loro scrigni e offrirono oro, 
incenso e mirra. 



   “Siamo arrivati alla meta. Ma siamo veramente 
arrivati? Ogni credente deve avere la forza e il coraggio 
di riprendere la ricerca ogni giorno, di unirsi umilmente 
agli altri uomini per cercare insieme”. La nostra deve 
essere una ricerca ‘sinodale’, “ma c’è ancora un altro 
dubbio da risolvere: siamo noi che cerchiamo Dio, o è 
lui che ci cerca? Comunque, anche quando lo 
incontriamo ci accorgiamo che lui ci stava aspettando? ” 

   Alla fine del nostro viaggio, dobbiamo constatare con 
amarezza che “quando Cristo è venuto, la prima 
adorazione solenne, ufficiale gli è stata fatta da gente 
estranea al popolo di Israele. Popolo che Dio aveva 
preparato per quattromila anni, inviando ad intervalli i 
profeti per tenerne desta l’attesa. Che non capiti la stessa 
cosa anche a noi: potrà un giorno arrivare qualcuno da 
molto lontano a chiederci informazioni su quel Bambino 
e noi dovremo confessare con vergogna che non 
l’abbiamo mai incontrato, che in quella grotta non ci 
siamo mai stati. 

   E quelli arriveranno prima di noi!” (A. Pronzato, 
Opere varie) 

   Certo, nella scenografia mancavano alcuni elementi 
importanti (i canti, la suggestione delle luci e delle ore 
del crepuscolo, una buona amplificazione, una diversa 
partecipazione popolare…) Alcune cose potranno essere 
ripensate, altre dovranno essere migliorate o corrette, ma 
i ringraziamenti fatti dal parroco  alle persone che hanno 
partecipato al «Corteo dei Magi», a quanti si sono 
generosamente spesi per la riuscita dell’evento (tra essi, 
un nutrito gruppo di figuranti provenienti da 
Castellammare del Golfo, nei loro preziosi abiti di 
scena), certo, non erano ringraziamenti di maniera. 
Abbiamo ragione di credere che (eventi climatici 
permettendo!), la prossima edizione del «Corteo dei 
Magi» sarà ancora più ricca e coinvolgente. Vogliamo 
scommettere?! 



                    

 

 

                

 

 

 



                

 

 

                 

 

 

 



                  

 

 

                 

 

 

 



                  

 

 

                 

 

 

 



 



UN PICCOLISSIMO AFFARE 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

    Pi Sant’Annirìa l’aranciu giannia e u limiuni… s’immiria. Traducendo 

per i non indigeni: è per Sant’Andrea (30 novembre) che gli aranci 

incominciano a trascolorare perché i frutti ingialliscono. Anche i limoni, 

quasi fossero presi dall’invidia, completano la loro maturazione.  

    In verità, conoscevo solo la prima parte dell’adagio popolare; della 

seconda, quella che si riferisce ai limoni, sono debitore al mio vicino di 

casa Pino Genna ed al gusto popolare per detti, sentenze e proverbi in rima 

baciata. Alcuni esempi? Una domanda:  «Comu siti, comu stati; comu 

sunnu i siminati»? Un “dubbio” famoso: «Assabbinirica a vossìa e a soccu 

ci pinnulìa! ». Una affermazione errata: «Santa Lucia, il giorno più corto 

che ci sia». Un proverbio: «S. Lorenzo, la gran calura; Sant’Antonio, la 

gran friddura: l’unu e l’autru pocu dura». 



    Quando è bel tempo, il mio vicino trascorre le sue giornate nel giardino 

confinante con il mio. Nel giardino crescono un arancio e un cedro, oltre a 

un paio di albicocchi – egli dice di gran qualità! – che ogni inverno vedo in 

fiore , ma che non avendo mai dato frutti, rischiano di essere tagliati dal 

proprietario deluso che rimanda continuamente l’intervento. Sotto gli alberi 

e in tanti vasi disposti lungo il vialetto, Pino fa giardinaggio selezionando 

fave e cipolle o interrando semi di prezzemolo, sedano e basilico. Quando è 

di buon umore, affida sorridente il buon esito della semina ad una 

improbabile santa, ignorata dal calendario liturgico: «E ora, «Priamo a 

santa Cicca: si veni, veni e s‘un veni… sicca!» 

    Dopo la digressione, torniamo alle arance con cui abbiamo iniziato. Al 

profumo di arance sono legati i miei primi ricordi olfattivi. Per Santa Lucia, 

in una cucina ben illuminata, mia madre preparava la cuccia secondo un 

rituale che ho descritto altrove. Dal traballante coperchio della pentola 

d’alluminio utilizzata per la cottura, si sprigionavano ondate di vapore che 

finivano per appannare i vetri delle finestre, mentre si diffondeva per le 

stanze il profumo delle bucce di arancia che cuocevano assieme a 

frumento, ceci e fave (perché dovevano essere tredici, le fave?!). Era un 

profumo denso ed avvolgente, quasi voluttuoso, che dava una sensazione di 

appagamento. Era lo stesso sentimento che assaporavo quando mia madre 

preparava la marmellata di arance.  

L’operazione avveniva nella tarda primavera,  quando le arance si facevano 

più piccole e – cosa non secondaria –, calavano di prezzo. Ora sono io che, 

due o tre volte l’anno, preparo la marmellata secondo l’antica ricetta alla 

quale ho aggiunto qualche variante. 

    I miei cinque lettori ricorderanno, forse, un articolo dedicato alla 

marmellata di cedri che qualcuno mi ha assicurato di aver sperimentato... 



Farò la stessa cosa con quella di arance illustrando la procedura con i 

necessari scatti della mia macchina digitale. 

    Partiamo dalla materia prima: le arance, appunto! Si utilizzano sia le 

varietà a polpa giallo-arancio, o bionde (Barile, Belladonna, Ovale 

calabrese), sia le sanguigne (Tarocco, Sanguinello, Vaccaro). Io preferisco 

le cosiddette Brasiliane perché prive di semi, con buccia sottile e albedo (la 

parte biancastra che si trova tra la buccia e gli spicchi dell’endocarpo) non 

troppo consistente. 

   

    Lavate le arance, sbucciatele con cura, 

sbollentate ripetutamente due o tre bucce che 

ridurrete in listarelle sottili su un tagliere. Ora, i 

componenti. Per due kg di frutta (e scorze!), 

impiegate Kg 1,350 di zucchero semolato 

classico. In un tegame dal doppio fondo vanno 

disposti nell’ordine; la frutta tagliata a pezzetti, lo zucchero, le listarelle di 

scorza sottile. Portate a ebollizione – senza aggiunta di acqua! – 

mescolando a intervalli con un cucchiaio di legno a braccio lungo, per 

evitare che si formi della schiuma. Per questo, dopo la prima ora di cottura, 

smorzate leggermente la fiamma. Per la quantità di frutta indicata – e per 

un fornello alimentato a metano –, il tempo medio di cottura, da quando 



avete disposto, a freddo, il tegame sul fuoco, è di circa 100 minuti; cinque, 

sei minuti in più per una fiamma a GPL. 

 

    A cottura ultimata, ricoprite il 

tegame con un telo di lino (che 

eviti il deposito di spore fungine, 

responsabili delle muffe) e fate 

intiepidire. Versate la marmellata 

in barattoli di vetro; fate 

raffreddare, poi, coprite la 

confettura con dischetti di carta 

pergamenata imbevuta di brandy o 

grappa. I vasi, ermeticamente 

chiusi (l’ideale sono quelli del tipo 

“quattro stagioni”), vanno 

conservati in un luogo asciutto e 

fresco; per una lunga 



conservazione è consigliabile sterilizzare i vasetti cuocendo per dieci 

minuti a partire dalla prima ebollizione.  

 

    E allora, pronti per ricostituire le scorte? A Gennaio, il costo delle arance 

– ieri come oggi! – cala notevolmente, per cui fare la marmellata in casa, 

oltre che un piacere per un palato esigente, potrà rivelarsi un piccolo, 

piccolissimo affare.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 



IL CONCORSO «VALDERICE in CLICK».  

Intervista alla vincitrice Laura Crocè 
 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

«Valderice è natura, arte, storia, tradizioni». Era questo il tema del concorso 

fotografico “Valderice in click”, indetto dal Comune e aperto a fotografi amatori 

o professionisti, invitati a “fotografare gli scorci più suggestivi del paese […] con 

l’obiettivo di comunicare quei luoghi, quei momenti e quelle tradizioni che 

rappresentano il passato, il presente e il futuro del nostro territorio”. 

La Giuria – che ha visionato decine e decine di immagini con i soggetti più 

disparati – ha selezionato tre scatti che verranno ora utilizzati dal Comune per la 

promozione turistica di Valderice. Agli Autori risultati vincitori andranno dei 

premi in denaro. 

Prima classificata è risultata una foto scattata da Laura Crocè , 

“Porticciolo di Bonagia”; secondo classificato, Vito Curatolo che 

riprende il cosiddetto “Arco del Cavaliere”; al terzo posto, 

Gianni Di Paolo con uno scatto sulle muciare tirate in secco 

sulla spiaggia, con Monte Cofano sullo sfondo. Una menzione 

speciale è andata a Lorenzo Gigante per una foto che “coglie sul 

palcoscenico un momento intenso ed altamente espressivo 

dell’attore valdericino Michele Morfino”, immaturamente 

scomparso. 

 

Alla vincitrice del Concorso fotografico – già segnalatasi in 

altri concorsi fotografici – abbiamo rivolto alcune domande 

che hanno lo scopo di far conoscere ai nostri lettori il profilo 

di una donna di grande sensibilità, un’artista versatile, 

impegnata anche in campi diversi dalla fotografia… 



 

Cosa rappresenta la fotografia per Laura Crocè? Come è nata questa passione? 

Sin da piccolina, durante i viaggi in famiglia, mi divertivo a ‘rubare’ la reflex di 

mio padre pur non sapendo utilizzarla. Ho sempre avuto un vero attaccamento 

nei confronti delle fotografie: ne ho fatte tantissime, riprendendo qualsiasi 

soggetto e utilizzando qualsiasi mezzo, ma non ho mai davvero compreso di 

avere una reale passione. Quando, un po’ per noia e un po’ per gioco, ho deciso, 

quasi 4 anni fa, di frequentare un corso di fotografia, mi sono resa conto che la 

curiosità lasciava pian piano il posto ad una reale passione, alimentata anche 

dal confronto con splendide persone che sono tuttora i miei compagni di viaggio 

in questo percorso di studio. La fotografia, per me intimo spazio vitale, è quindi 

diventata luogo di confronto, di scambio e di socializzazione.     

Quali spazi ci sono per i fotografi non professionisti? Come vede la 

partecipazione dei fotoamatori a mostre e concorsi fotografici? L’avvento del 

digitale che cosa ha rappresentato?  

Inizio rispondendo all’ultima domanda. E’ ben noto che il digitale, grazie alla 

sua economicità e maggiore fruibilità rispetto al tradizionale analogico, ha dato 

luogo alla nascita e alla diffusione di un numero incalcolabile di fotoamatori e di 



immagini. Il mondo della fotografia è in continua crescita, il mercato è molto 

competitivo e, soprattutto qui, purtroppo, gli spazi per farsi avanti e proporsi al 

pubblico sono praticamente assenti. I fotoamatori si affidano principalmente alla 

pubblicazione sul web per ottenere visibilità e presentare le proprie immagini su 

ampia scala. La partecipazione a concorsi fotografici, che siano locali o 

nazionali, costituisce un’ulteriore possibilità di promozione del proprio lavoro.  

Un discorso a parte vale per le mostre, eventi eccezionali le cui spese sono quasi 

interamente sostenute dalle associazioni che si occupano di fotografia a livello 

locale. 

C’è un genere che preferisce? Quali soggetti privilegia? Quale strumentazione 

usa?  

Tutto è cominciato ‘a causa’ di un concerto e i miei soggetti di elezione 

rimangono spettacoli musicali o teatrali. Tuttavia, vivendo in un territorio che 

offre tantissimi spunti, sia a livello naturalistico che umano, è impossibile non 

rimanerne coinvolti. Per quanto riguarda l’attrezzatura, ho scattato per anni con 

una fotocamera di fascia entry-level, acquistando solo recentemente un modello 

più avanzato. Contrariamente a tanti del settore, credo che la strumentazione sia 

importante, ma non necessaria, alla creazione di un’immagine che ‘funzioni’. 

Ciò non significa che precludo l’eventualità di acquistare altri accessori che 

possano aiutarmi a spingere oltre i limiti attuali. 

Di che cosa si occupa l’associazione “I colori della vita” di cui lei fa parte? Che 

attività svolge il Gruppo ‘Scatto’? Quali eventi organizza per far crescere la 

cultura fotografica?  

“I colori della vita” nasce nel 2005 come associazione di promozione sociale 

senza fini di lucro con lo scopo di promuovere e diffondere attività culturali, 

sportive e sociali. Una costola dell’Associazione, il gruppo ‘Scatto’, sin dal 2008 

si occupa di formare coloro i quali vogliono avvicinarsi al mondo della 

fotografia e promuove la diffusione della cultura fotografica nel territorio 

mediante l’organizzazione di corsi, workshop, mostre collettive, incontri con 

autori, presentazioni di libri. Il nostro ‘fiore all’occhiello’ è la manifestazione 



TrapanInPhoto, un importante evento annuale che con la sua ricca 

programmazione consente di vivere una full immersion nel mondo delle 

immagini.    

Cosa può suggerire ai giovani che volessero avvicinarsi al mondo della 

fotografia?  

Innanzitutto di non cedere alla errata convinzione che un’apparecchiatura 

costosa faccia di loro dei fotografi. In secondo luogo, di non abbattersi davanti 

ad eventuali ostacoli, ma di insistere e tentare, sempre: basta avere un pizzico di 

sensibilità, di curiosità e di spirito critico, oltre ad approfondire con lo studio e 

l’osservazione attenta di ciò che è già stato fatto.   

Quali saranno i prossimi cimenti per Laura Crocè? Può anticiparci qualcosa sulla 

prossima edizione della manifestazione TrapanInPhoto?  

Gli impegni in questo campo non mancano; la programmazione per la settima 

edizione di TrapanInPhoto è già in corso, stiamo lavorando all’articolazione 

della manifestazione, agli autori che verranno presentati e agli ospiti, oltre che 

all’organizzazione del Concorso fotografico nazionale “Salvatore Margagliotti”. 

C’è ancora tantissimo da fare. Non posso anticipare nulla, ma solo assicurare 

che sarà un evento da non perdere, per qualsiasi tipo di fruitore.  

L’intervista a Laura Crocè - che ringraziamo per la grande disponibilità – finisce 

qui. Ma non finisce il nostro interesse per il Concorso “Valderice in click”.  

Siamo in grado di anticipare – ce lo ha annunciato l’Assessore alle Politiche per 

la Promozione turistica del Comune di Valderice, Serena Pollina – che la 

cerimonia di premiazione del Concorso fotografico si svolgerà a fine mese nella 

Sala Conferenze del Molino Excelsior. Qui sarà ordinata la Mostra fotografica 

con le immagini inviate da ben 26 autori, mentre è in fase di stampa una 

pubblicazione in quadricromia che sarà veicolo di conoscenza delle bellezze – 

non solo paesaggistiche – di Valderice. Realizzazioni, queste ultime, sulle quali 

non mancheremo di informare i nostri lettori.  



 

Vito Curatolo: “Arco del Cavaliere” 

 

Gianni Di Paolo: “Muciare” 

 



VALDERICE – INTITOLATA UNA PIAZZA  

A DON GAETANO GIGLI 
 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

«Fratelli carissimi, dopo cinque anni di cammino insieme, le nostre strade, su 

questa terra, si dividono. […] Continueremo ad essere uniti, non solo perché la 

distanza che ci separa non è poi molta, ma soprattutto per il fatto che, almeno nel 

mio cuore, questi cinque anni di lavoro, di preghiera, di gioia e di preziosa 

sofferenza non potranno certamente cancellarsi. […] Mi sembra di aver voluto 

bene a tutti, senza distinzione; e di volervi ancora quel poco di bene di cui il mio 

cuore è capace. Mi sembra di aver cercato di “farmi tutto a tutti”, come dice S. 

Paolo […] Se inavvertitamente avessi fatto del male a chicchessia, gli chiedo 

sinceramente perdono. E chiedo anche perdono al Signore e a voi di quel bene 

che ho trascurato di fare o non sono riuscito a fare.» 

    È questo uno stralcio della lettera che il 4 Settembre 1979 don Gaetano Gigli, 

portato dall’obbedienza a reggere la parrocchia S. Giuseppe alle Fontanelle di 

Trapani, scrisse ai parrocchiani di Fico in Valderice. In assenza del parroco don 



Franco Giuffrè, temporaneamente impedito, quella lettera l’ha letta integralmente 

il diacono d. Andrea Carollo, uno dei promotori dell’iniziativa; lo ha fatto 

all’inizio della cerimonia di intitolazione della piazza che – interpretando il 

sentimento popolare – il Sindaco di Valderice Mino Spezia ha voluto dedicargli. 

 

    Che a Santa Ninfa, a Valderice e a Trapani, luoghi della sua missione 

sacerdotale, don Gaetano Gigli abbia lasciato tracce durature della sua presenza, 

lo ha testimoniato – a dieci anni dalla scomparsa – il gran concorso di folla che 

ha gremito la chiesa per la celebrazione della S. Messa di suffragio presieduta dal 

Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli, seguita alla cerimonia di scopertura della 

targa: una folla composta da parrocchiani, confratelli religiosi e sacerdoti 

diocesani, da ex alunni che lo ebbero come insegnante di Religione nel Liceo 

scientifico “Vincenzo Fardella”.  

   «Un uomo di valore, un religioso 

santo, un sacerdote che si è 

consumato per gli altri. Mite, dolce, 

sorridente, affettuoso, disponibile, 

sincero […], don Gaetano si fece 



conoscere uomo di preghiera e di grande cuore: casa aperta a 

tutti, disponibilità piena, amicizia cordiale specialmente coi 

giovani, che sapeva capire ed aiutare. Il suo carisma lo portò a 

coltivare l’Ascrizione (il ramo laico dell’Istituto della Carità, 

ndr), che sentiva in modo peculiare e che ricambiò largamente 

le sue attenzioni». Scrive così don Domenico Mariani in un 

breve profilo di don Gaetano Gigli, scritto a qualche anno dalla 

scomparsa.  

    Un ricordo affettuosamente partecipe di don Gaetano  – presenti in questa 

occasione i familiari dello scomparso – lo ha pronunciato d. Mario Natale 

(venuto da Roma in rappresentanza del Padre generale dei Rosminiani, d. Vito 

Nardin). Nelle sue parole, in qualche tratto velate di commozione, sono riemersi i 

tratti salienti della personalità di don Gaetano, la sua grande capacità di ascolto, 

l’eccezionale disponibilità di cuore, il suo “essere agnello di Dio immolato” che, 

negli anni della malattia, gli faceva pronunciare degli angosciati “perché?” 

destinati a avere risposta solo nel mistero della volontà di Dio…  

 



    L’accostamento ad un altro sacerdote santo, don Clemente Rebora (anch’egli 

chiamato da una vocazione adulta, testimone di Carità e, poi, vittima di infermità 

totale), ha fatto intravvedere anche in don Gaetano la figura del Cristo 

sofferente… 

  

     

 

 

 

Testimonianze sono state rese da due sacerdoti diocesani che ebbero molto vicino 

d. Gaetano: mons. Antonino Adragna e mons. Gaspare Impastato. Anche nelle 

loro parole, la stima, il rispetto e l’ammirazione che si provano per i grandi 

uomini… 



  

 

 

 

La proiezione di un video, l’inaugurazione di una Mostra fotografica sulla vita di 

d. Gaetano (che, nel salone attiguo alla chiesa, avrà carattere permanente) e un 

momento di fraternità hanno concluso l’incontro. 

 

DUE PREGHIERE DI DON GAETANO GIGLI (clicca per leggere) 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2017-03-01_Valderice_Intitolata_piazza_a_Don_Gaetano_Gigli_-_Preghiere.pdf


 

 

 

 

 



DUE PREGHIERE DI DON GAETANO GIGLI 

 

–  SULL’EUCARISTIA (nella sua ordinazione sacerdotale) 

Non so chi sei, Gesù, non ti conosco, sarai nelle mie mani, Tu, presente, persona viva, 

amico sofferente, di Te non so niente. Non so chi sei, Gesù, non ti conosco e non voglio 

conoscerti nemmeno; voglio soltanto amarti per scoprirti ogni giorno, rinnovare ogni 

istante la tua immagine vivente, voglio averti vicino; non covo tranquillo, o pacifico 

schema tappabuchi. Del cielo, o dolce talismano, io non voglio conoscerti, Gesù; voglio 

averti vicino, sapere Tu chi sei, non come sei, perché, Gesù nascosto, chi può dire “ti 
conosco”?... 

Tu che sei sempre nuovo, imprevista presenza silenziosa, bruciante realtà – non fredda 

cosa. Tu sei l’Eterna Parola e sempre parli – parli ovunque e comunque in ogni cosa. 

Negli occhi di chi soffre, nel sorriso di un bimbo, nel timore, nella gioia, nel luccichio 

degli astri, nel tremolare di un fiore, dovunque Tu mi parli, riscoperta d’amore. 
Nell’ostia che consacro – le parole tremende, nel vino che ora guardo, col sangue che 

hai versato, ovunque Tu mi gridi l’amore tuo, Gesù. Fa’ che io ti ascolti, dunque, come 
antenna sensibile, vibrante. Fammi aperto, Gesù, fammi capace d’essere sempre nuovo, 
per essere a mia volta stimolante presenza innovatrice, gioia feconda e vivo momento. 

Creatore sorprendente, sale del mondo, immagine inattesa, nuova – Parola di Colui che 

tutte le cose rinnova con la sua Parola. Fammi, Gesù, Parola – Parola generosa, ricolma 

di silenzio e di ascolto amoroso, fammi parola vera, parola silenziosa. 

 

–  PER CREARE COMUNIONE NELLA COMUNITÀ 

Padre di bontà e di misericordia, fa’ che risplenda nella nostra mente e arda nel nostro 
cuore il fuoco del tuo eterno e infinito amore, perché Tu solo regni in noi. Liberaci, 

Signore, dalla marea di malvagità che con violenza inaudita fustiga il mondo. Siamo 

poveri e deboli, però confidando totalmente nel tua Provvidenza, ti chiediamo 

umilmente, per intercessione di Maria, Madre nostra, la grazia di essere strumenti del 

tuo amore, totalmente docili nelle tue mani e disponibili a fare sempre la tua volontà. 

Gesù, dacci ogni giorno ciò di cui abbiamo bisogno, il Pane dello spirito, della mente e 

del corpo, per seguire pienamente te e vivere come te. Trasformaci con la forza del tuo 

Santo Spirito affinché, obbedendo al tuo comandamento, siamo realmente una cosa sola, 

amandoci gli altri, come Tu ci ami, fino a dare la vita. Tu che sei “il cammino, la verità 
e la vita”, uniscici in COMUNITÀ di amore, di fede e di vita, vivendo la gioia di essere 
il tuo cuore e il tuo volto in questo mondo pieno di egoismo e di odio e come semi di un 

mondo nuovo, immersi in questa terra, bagnata di sangue fraterno, daremo frutti di vita 

eterna. Tu che vivi e regni bei secoli dei secoli. AMEN 

 

 



 

 



VALDERICE – INTERVISTA ALL’ASSESSORE SERENA POLLINA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

   

 

Uno dei corpi di fabbrica che sono pertinenze del Molino Excelsior è la sede 
dell’assessorato alle Politiche della promozione turistica, culturale e sportiva del 
Comune di Valderice. All’assessore Serena Pollina fui presentato nello scorso autunno 
dal Sindaco Mino Spezia che da qualche giorno l’aveva chiamata a far parte della 
squadra assessoriale. Più volte ho incontrato  Serena Pollina negli uffici e nella Sala 
conferenze del Molino in occasione di eventi, presentazioni, spettacoli ed incontri di 

varia natura. Volendo usare un eufemismo d’autore le ho 
“ronzato” attorno, come “vespe all’uve primaticce”, fino a 
convincerla a rilasciare per i lettori di www.trapaninostra.it 
l’intervista che segue.  

Assessore Pollina, il suo ingresso in politica è un fatto recente. 

Quali motivazioni la spingono nell’impegno? 

«Forse la risposta sarà scontata ma, nei fatti, è così: mi è stata 
data una grande opportunità che è la possibilità di poter fare 
qualcosa di buono per il territorio a cui sento di appartenere. Per 
questo motivo, intendo mettere le mie idee e le competenze che 
ho acquisito al servizio della comunità valdericina». 
 

http://www.trapaninostra.it/


L’assunzione di responsabilità amministrative, quali cambiamenti ha determinato nella 

sua vita?  

«Ho sempre avuto dei ritmi di vita frenetici ma, come immagina, c’è tanto da fare e ciò 
significa che bisogna ottimizzare i tempi e combinare l’attività amministrativa con il 
lavoro e con gli impegni familiari. Tuttavia, lo faccio con grande piacere e con 
motivazione. Sono determinata a portare a termine i miei impegni e cerco di fare del 
mio meglio per non trascurare nulla». 
 

   

 

Nella responsabilità del suo assessorato, lei succede ad altre donne valdericine che 

hanno ben meritato. Che peso ha il suo assessorato in seno alla Giunta? Come intende 

personalizzare il ruolo assunto? 

«Il peso è esattamente lo stesso degli altri. D’altronde, non potrebbe essere 
diversamente, se si considera che la promozione turistica deve essere il cavallo di 
battaglia di qualsiasi amministrazione della Sicilia. Per quanto riguarda la seconda 
domanda, senza dubbio, il mio volto è meno conosciuto di chi mi ha preceduto. In 
questi mesi ho avuto modo di interagire con molte espressioni della comunità e in 
nessuna di loro ho notato diffidenza. Io, comunque, cerco di portare avanti questo 
impegno con costanza e determinazione, senza strafare, consapevole delle difficoltà che 
caratterizzano il presente. Sono ingegnere e, dunque, per attitudine, tendo ad essere 
molto pragmatica». 
 
 

   
 

 

Nel territorio – e in campi diversi – operano numerose associazioni di volontariato. 

Come vede il loro impegno? Quale tipo di sostegno, l’Amministrazione comunale dà e 
riceve?! 

«Ci sono numerose associazioni che operano a Valderice senza secondi fini, con l’unico 
obiettivo di creare momenti di condivisione, di sport e di cultura per la nostra terra. 
Questo deve essere apprezzato e sostenuto. Mi piacerebbe poter accontentare tutti 



coloro i quali si spendono sinceramente per questo territorio. Noi cerchiamo di fare il 
possibile per dare loro una mano, dando a tutti lo spazio che meritano, nei limiti delle 
possibilità che le risorse a nostra disposizione ci impongono». 
 
 

   
 

 

Il suo ruolo non è solo quello di organizzare eventi, ma di sollecitare e coordinare 

iniziative di sviluppo, anche economico. Come intende muoversi? 

«Direi che si tratta di iniziative di sviluppo turistico, più che economico. Tuttavia, 
spesso i due fattori coincidono. Ritengo che lo sviluppo passi inevitabilmente dal 
turismo e dalla valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. Questo è uno dei punti 
cardine della mia idea di gestione della cosa pubblica». 
 
Naturalmente, ogni comune rivendica il suo particulare. Che spazio c’è per un 
coordinamento, né effimero né episodico, tra i comuni dell’Agro ericino che differenzi 
l’offerta ed eviti sovrapposizioni? 

«Voglio essere sincera, non è semplice, ma l’Unione dei Comuni Elimo Ericini deve 
remare dalla stessa parte. In fin dei conti, è la stessa parola “unione” a fare chiarezza. 
Evitare sovrapposizioni, anche di calendario, soprattutto di eventi simili, è uno dei modi 
per dimostrare di essere davvero uniti, e ritengo che i benefici sarebbero tanti e per tutti. 
È necessario adottare strategie comuni e programmazioni condivise, aspetto che ho già 
sottolineato pubblicamente». 
 
Su quali eventi si sente di scommettere il suo Assessorato? Da quali potrà anche venire 

un ritorno d’immagine per Valderice?  
Certamente sul Carnevale che è già andato in scena, facendo registrare numeri da 
capogiro, in termini di presenze. Noi abbiamo dato tutto il supporto possibile al 
Comitato Carnevale che ha organizzato l’evento e a tutti i volontari che si sono spesi per 
la riuscita dello stesso.  
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ne approfitto per ringraziarli. “La Bibbia Nel Parco” è, sicuramente, un altro 
appuntamento in cui l’Amministrazione crede fortemente. Ha un ritorno d’immagine 
importante, di portata nazionale. Per il secondo anno di fila, infatti, ha vinto il premio 
Italive (quest’anno come miglior evento folkloristico).  
 

 
 
 
 

 
 



Abbiamo già avuto modo, in passato, di affrontare l’argomento “Mercatini di Santa 
Lucia”, la prima manifestazione con la quale mi sono confrontata. Seppur con qualche 
difficoltà di carattere economico, ritengo che sia perfettamente riuscito, grazie alla 
collaborazione di numerose associazioni locali. Vorrei rivolgere l’attenzione anche su 
eventi di natura culturale perché Valderice ha tanto da raccontare... Infine – ma non per 
ordine di importanza –, punto molto sullo sport, con eventi di un certo livello. C’è già 
qualcosa in cantiere». 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come viene gestita l’attività del Teatro comunale “Nino Croce”? Può anticiparci 
qualcosa sulla stagione estiva, ormai prossima? 

«Il Teatro “Nino Croce” è uno dei fiori all’occhiello dell’intera provincia ed è uno degli 
aspetti che meritano maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione. È in fase di 
preparazione un calendario per la stagione estiva, che prevede appuntamenti variegati, 
in modo da poter soddisfare gusti diversi. Inoltre, stiamo lavorando ad un’intesa col 
Conservatorio Scontrino, in modo da includere, nella nostra stagione estiva, alcuni 
appuntamenti di “buona musica” di altissimo spessore, senza dover ricorrere 
necessariamente ad artisti stranieri». 
 
 

 



C’è una domanda che si aspettava le facessi e non ho fatto? 

«Direi di no, ma ne approfitto per ringraziarla per lo spazio che mi sta dedicando. 
Vorrei ringraziare anche il Sindaco e gli altri Assessori per avermi dato una mano, 
soprattutto nella prima fase, a portare avanti l’attività amministrativa che, lo ribadisco, 
rappresenta un impegno importante e molto stimolante». 
 
L’intervista finisce qui. L’assessore Serena Pollina – alla quale esprimo viva gratitudine 
– agguanta la borsa con cartelle, buste e bozze di delibere e sale i gradini che la 
separano dalla sede del suo ufficio. Nello sguardo che rivolge al cielo mi par di cogliere 
una sorta di scampato pericolo, come di chi si liberi dal fastidioso  
ronzio che fan le “vespe all’uve primaticce”. 
 
 
 



IN RICORDO DI VINCENZO ADRAGNA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

    Prima di essere, per un trentennio 

(1964 – 1993), direttore della 

Biblioteca comunale “Vito Carvini” 
di Erice, Vincenzo Adragna fu per 

alcuni anni insegnante elementare e, 

poi, dopo la laurea in Filosofia, 

docente di Materie letterarie 

nell’Istituto tecnico per Geometri di 

Trapani. Seppure per poche 

settimane, ebbi il privilegio di 

averlo come insegnante colto e 

motivato, alla vigilia della sua 

rinuncia all’insegnamento per 
un’attività – certo, a lui più 

congeniale – che lo avrebbe portato 

a scrivere pagine fondamentali (e 

insuperabili!) sulla storia di Erice e 

dell’Agro ericino. 

    La mia vicinanza a Vincenzo 

Adragna non era dovuta solo alla 

frequentazione assidua della “sua” 
biblioteca, alla lettura dei saggi 



storici, delle opere di narrativa  (La Messa del prete morto, I Mimi), delle 

Commedie proprie o di autori greci tradotti in lingua siciliana che andava 

pubblicando a ritmi serrati.   

    Non so se il ricordo delle persone che ci sono state vicino alteri o dilati le 

impressioni che abbiamo ricevuto al momento,  ma c’era qualcosa di 

stupefacente e di affascinante nei colloqui che teneva con gli stenografi del 

Giornale di Sicilia o de L’Ora. Il più delle volte, i suoi pezzi erano dettati a 

braccio – punteggiatura compresa! – con il solo ausilio di una scaletta a 

fungere da promemoria... 

    Su Trapani Nuova – il settimanale del quale fu per anni condirettore – 

Vincenzo Adragna pubblicò i miei primi racconti; non solo, ma egli fu 

largo di consigli e di incoraggiamenti, come è possibile leggere nel brano di 

una lettera autografa, conservata con cura e ritrovata qualche giorno fa fra 

le mie carte – occasione e spunto per queste povere note. Lettera che viene 

qui parzialmente riprodotta. 

 

    Fu ancora Vincenzo Adragna, nel 1994, a delineare Il quadro storico 

dell’Agro ericino in occasione della presentazione del mio volume di 

racconti La pietra nel pozzo (v. «Valderice ’95», Scuola Media Statale “G. 



Mazzini” – Valderice), tenuta nella Sala Convegni della Banca di Credito 

cooperativo “Ericina”, oggi Banca “Don Rizzo”. 

    In diverse occasioni – per ultima, nel corso della prima edizione della 

Rassegna estiva “Cortili in poesia” curata dall’Associazione “Salvare 
Erice”–  Giovanni Barbera e Nino Bellia declamarono alcune poesie delle 

quali ho cercato tracce contattando Marina e Gaspare, figli dello 

scomparso. Debbo alla loro cortesia se la bibliografia dello scrittore ericino 

(che conta un centinaio di titoli), si arricchisce ora dei versi che vengono 

trascritti all’interno di questo taccuino. E non è detto che siano le sole 
poesie esistenti, se Marina conta di mettere ordine – «prima o poi, quando 

avrò un po’ di tempo a disposizione, magari quando andrò in pensione!» – 

tra le carte lasciate dal genitore, con la speranza di trovarne altre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERICE 

 

E il suo azzurro cielo; 

le sue viuzze; 

i suoi cortili; 

Il silenzio che rievoca il tempo; 

l’ombra delle sue torri 

e delle sue chiese; 

l’aroma dei suoi dolci; 

il bacio della nebbia; 

il bacio della Dea amica 

e non fuggita. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBE DORATE 

 

Albe dorate 

come i miei anni di ieri 

gravide di domani 

scorgo nel levarmi 

ancora sognante. 

 

Poi mi calo nell’oggi 

sempre duro 

sempre imprevedibile 

e tramato 

di ineffabili “se”. 

 

“Se” che sfuggono a me 

e che invecchiano 

ogni mia giovanile certezza 

e che imbiancano, 

divenuti realtà, i miei capelli 

che debbono imbiancare 

i miei capelli. 

 

A sera le rondini poi 

guizzano per il cielo 

volano e tornano 

tornano e volano. 

La sera mi è odiosa 

e forse odio le rondini. 



 

La sera non è l’alba 

Non è l’oggi in cui 

dovrò calarmi. 

Non è l’oggi in cui 

mi sono calato 

nel quale mi sono annullato. 

 

Ma ora sono solo io 

con me stesso 

solo. 

 

E quei “se” di momenti lontani 

sono gocce di piombo fuso 

su piaghe 

che sembrano impossibili 

a chi non ha problemi. 

 

Ma che intanto 

sono aperte 

sempre aperte 

anche se quando è mattina 

stupido io sorrido. 

   

 

 

 



PAROLE 

 

Parole, parole, parole, un fiume continuo che scorre, 

che scorre fissando i momenti del tempo. 

Parole, parole che accendono rosee speranze, 

o che ci sospingono nel più abissale sconforto. 

Parole che dicono in fondo: oggi… domani… oramai… 

che dicono tappe a cui giungere e dicono quelle perdute 

per sempre… 

 

Parole che scavano, scavano l’anima nostra, 

che son dell’esistere trama, legame con gli altri, 

legame col mondo di uomini e cose. Fittissima trama. 

Ma che son segni, son nomi. 

Che sono soltanto parole. 

 

 

 

 



ATTIMI 

 

Stillicidio di attimi 

che gocciola senza tregua, 

e diviene rivolo poi fiume rovinoso, limaccioso 

e cascata che travolge il tempo verso il silenzio. 

E tu che lo vivi, questo tempo 

e tu che lo subisci, 

tu non ti accorgi 

che le promesse tiepide della primavera 

e la calda pienezza solare dell’estate 

e il roseo aranciato sereno dell’autunno 

sono a quando a quando turbati dal temporale. 

Tu non ti accorgi che le stagioni dolci 

preludono tutte quante 

al freddo dell’inverno 

ed al silenzio del buio 

che è il segno del nulla. 

 

 

Vincenzo Adragna 

 

 

 

 



   Dunque, non solo storico, pubblicista, scrittore e commediografo, ma 

anche poeta, Vincenzo Adragna. Mi viene in mente un aforisma di Boris L. 

Pasternak: «Il Poeta lascia sulla terra soltanto l’orma che la sua anima è 
riuscita a tracciare». A diciotto anni dalla scomparsa, la riproposizione di 

queste poesie farà piacere a quanti – come a chi scrive –, conservano di 

Vincenzo Adragna un ricordo tramato di sincera ammirazione, di profonda 

gratitudine, oltre che di dolente rimpianto.  

    Scomparsa immatura, quella di Vincenzo Adragna, ma siamo certi che 

sulla terra la sua anima ha lasciato molto più che una semplice orma. 



«RICORDANDO SEBASTIANO BONFIGLIO» 
 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

    «Ricordando Sebastiano Bonfiglio» è stato 

l’evento voluto dall’Amministrazione comunale di 

Valderice – e dal sindaco Mino Spezia –, in 

occasione della ristampa del volume Sebastiano 

Bonfiglio, Biografia e testimonianze a cura di 

Salvatore Costanza, dato alle stampe nel 1979, nel 

centenario della nascita, “con l’intento di onorarne, 

anzitutto, la figura di esemplare combattente per il 

progresso dei lavoratori, e poi per ricordare il suo 

impegno di  pubblico amministratore.”. 

 



    Nella ristampa odierna – lo ha detto Spezia, in occasione dell’incontro tenuto venerdì 

28 aprile u.s. nella Sala Conferenze del Molino Excelsior di Valderice – si fa un 

esplicito riferimento all’importanza della memoria. «La memoria è testimonianza. È 

storia di un percorso umano. Quella di Sebastiano Bonfiglio è strumento collettivo di 

conoscenza, di abnegazione, di profonda solidità ideale», scrive – tra l’altro, il sindaco, 

nella presentazione del volume. «[…] La ristampa non è soltanto un ulteriore 

riconoscimento ad un simbolo di libertà e di autodeterminazione. È l’invito a sostenere, 

seguendo il suo insegnamento quanto mai attuale, l’unica battaglia che vale la pena di 

affrontare, senza remore e tentennamenti: la battaglia per la libertà.» 

         

     A tracciare la figura di Sebastiano Bonfiglio – dialogando con il giornalista Rino 

Giacalone e rispondendo alle domande degli alunni dell’I.I.S.S. “Sciascia- Bufalino”  – 

è stato l’Autore dell’Opera, Salvatore Costanza. Nell’occasione, lo storico trapanese – 

oltre ad aggiungere qualche notizia inedita sull’attività che il Bonfiglio svolse negli Stati 

Uniti d’America, a Brooklyn e a Chicago, “nell’azione di difesa dei nostri connazionali, 

vittime dello sfruttamento dei cosiddetti «banchieri»” –, ha presentato uno spaccato 

della realtà socio-economica e politica dell’Agro ericino tra la fine dell’Ottocento e gli 

inizi del Novecento, facendo un puntuale riferimento alle lotte del mondo contadino 

contro il potere egemone dei grandi proprietari terrieri e dei massari (i cosiddetti 



“galantuomini”) che vivevano ad Erice vetta, e ha sottolineato che  “la mafia non era 

tanto contro gli aspetti economici contingenti, ma contro il rischio che la presa di 

coscienza politica e civile che il mondo contadino andava assumendo potesse sottrarsi 

alla subalternità alla mafia”. 

       

 

     La serata ha registrato la testimonianza di un pronipote di Sebastiano Bonfiglio, 

dottore commercialista e docente di economia, che ha attinto ai lontani ricordi 



d’infanzia per fare memoria del prozio. Si è rivolto ai giovani presenti in sala facendo 

suo un accorato invito che si trova negli scritti di Antonio Gramsci: «“Istruitevi, perché 

avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza; organizzatevi, perché avremo bisogno di 

tutta la  nostra forza”. […] Da parte di Sebastiano, studiare era la strada per diventare un 

uomo libero, un uomo che non doveva togliersi il cappello con quelli con cui doveva 

relazionarsi, doveva andare da uomo!» 

         

    Per completezza di informazione, aggiungerò che Antonello Di Gregorio ha letto 

brani del volume di Salvatore Costanza, Anna Giambona ha declamato una poesia 

composta per l’occasione e Piera Bertolino – accompagnata alla chitarra da Michele 

Dell’Utri – ha coinvolto emotivamente il pubblico eseguendo canzoni del repertorio di 

Rosa Balistreri. 



      Concludendo l’incontro, il sindaco ha dato appuntamento agli intervenuti per il 1° 

Maggio per la tradizionale deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento a 

Sebastiano Bonfiglio nella piazza principale di San Marco. 

 



«MATER PURISSIMA»,  

MOSTRA FOTOGRAFICA MARIANA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Ieri,18 Maggio, è stata inaugurata, nel salone “Beato A. Rosmini” di 

Valderice, “Mater Purissima”, la Mostra fotografica relativa al culto di 

Maria SS. della Purità, venerata nella chiesa omonima in San Marco di 

Valderice (TP). Il sottotitolo della Mostra – 153° anniversario di devozione 

mariana – fa esplicito riferimento al completamento dell’Opera da parte 

dello scultore Pietro Croce – Erycinus sculptor, come l’artista usava 

firmare le sue creazioni. 

     Nel suo “Erice, oggi Monte San Giuliano in Sicilia, lo storico P.M. F. 

Giuseppe Castronovo, nel fare l’elenco dei beni del patrimonio artistico 

della Città sul Monte, riporta tra le Statue in legname  “N. S. della Purità 

nella chiesa di San Marco, statua al naturale scolpita nel 1863 […] che 

nell’Esposizione Provinciale di Trapani (1864, ndr) si ebbe una menzione 

di primo grado”. La statua venne commissionata da don Natale Ancona, al 



tempo, curato stanziale della chiesetta di San 

Marco, devotissimo della Madonna.  

     Ecco come padre L. M. Mariani nel volume 

“La Terra di Maria. 150 santuari mariani di 

Sicilia”, Palermo 1988, descrive il simulacro: 

La statua della Madonna ha un atteggiamento 

delicato e riservato, con gli occhi dimessi,con 

una mano poggiata sul cuore, con l’altra tiene 

un giglio rivolto ai fedeli, quasi ad invitarli al 

suo delicato candore. Sul capo un’aurea 

corona circondata da un diadema con dodici 

stelle. 

     Un amico – Tonino Perrera, apprezzato collezionista trapanese, 

conserva una rara immagine della “Madonna della Purità” – fattaci 

pervenire recentemente  –, nella quale è leggibile la didascalia «venerata 

nella Chiesa dei PP. Cappuccini di 

Trapani». Siamo dell’idea che il Croce 

dovette tener conto di quell’immagine e 

dei simboli (il diadema di dodici stelle, il 

giglio nella mano sinistra) sbozzando il 

“legname” che avrebbe fatto della statua,  

oggi collocata nell’altare maggiore della 

chiesa valdericina, il suo riconosciuto 

capolavoro. 

     Nella Mostra sono ordinate non solo 

riproduzioni della statua  (oggetto di 

tinteggiature e restauri non sempre 

felicemente condotti) e di alcuni suoi 



particolari, ma anche numerose istantanee delle processioni che si 

svolgevano con cadenza annuale nella terza domenica di maggio. 

 

     Il culto di Maria SS. della Purità si intreccia con la storia della chiesa 

eretta a San Marco proprio di fronte alla chiesetta rurale della borgata, nel 

corso dei secoli più volte “crollata per vecchiezza” e poi ricostruita, fino al 

decisivo abbattimento, quando la nuova chiesa prese il posto dell’antica. 



      

     Il prossimo 21 maggio, a tre anni di distanza dall’ultimo trasporto, la 

statua di Maria SS. della Purità – quest’anno portata a spalla da volontari, 

su esplicita sollecitazione del parroco don Franco Giuffrè – tornerà in 

processione per le vie di Valderice seguendo un itinerario in parte nuovo 

per raggiungere le zone poste ai confini della parrocchia. 



     La Mostra “Mater Purissima” resterà aperta ai visitatori fino al 21 

maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

 

 



«I SANTINI MANUFATTI» ALL’ARCHIVIO DIOCESANO 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     L’invito era stato rivolto – a mia moglie e a 

me – direttamente da Stefania La Via, 

vicedirettore dell’Archivio Storico Diocesano 

di Trapani. Fino al prossimo Giugno è 

possibile visitare la Mostra di santini 

manufatti, frutto della passione e dello studio 

del dott. Luigi Strazzeri, il collezionista che 

Domenica 21 maggio u.s. aveva intrattenuto i 

visitatori sull’oggetto della sua collezione. A 

quell’incontro, per impegni concomitanti, non 

avevamo potuto partecipare. «Mi farebbe 

piacere se poteste venire di martedì mattina, 

giorno in cui mi occupo personalmente delle 

visite» aveva aggiunto  Stefania, alla quale ci 

lega un’antica amicizia. 

     E Martedì mattina Stefania era lì, al secondo piano del Palazzo 

Episcopale, sede dell’Archivio, per illustrarci i pregi di una collezione di 

raro livello artistico. Ci faceva compagnia un’amica trapiantata a Milano 
che all’ultimo momento avevamo coinvolto nella visita.  E in visita c’era, 

occasionalmente, pure un altro amico, Tonino Perrera,  colto collezionista 

trapanese. 

     «Vi faccio una breve descrizione dei santini, poi li andate a guardare nei 

dettagli, nei particolari, nelle cose più interessanti. Qui per esempio» dice 

Stefania La Via, indicandoci la prima bacheca «c’è un’incisione dei fratelli 

Klauber, grandi artisti del Settecento, operanti in Austria. Erano cattolici 

nel periodo della Riforma protestante; incidevano per ordine della Maestà 

cattolica, l’Imperatore d’Austria. Le loro incisioni sono straordinarie per la 

minutezza dei particolari...» 



 

     Ma cos’è il santino manufatto ? « Un oggetto realizzato totalmente a 

mano, questo è uno dei più antichi che abbiamo in Mostra» aggiunge 

Stefania. «Siamo nel XVIII secolo, rappresenta San Pietro ed è realizzato 

su pergamena. Sono santini che non hanno Imprimatur né preghiere, sono 

solo immagini… » Continua così la nostra guida, con il suo eloquio rapido 
ed informato, attenta ai dettagli, trascinata dal piacere di raccontare e di 

illustrare, paga delle occhiate stupefatte e dei cenni del capo che ci 

scambiamo e che dicono del gradimento per quanto andiamo ammirando… 

 



     Nelle tre bacheche poste  al centro della Sala studio dell’Archivio,  
abbiamo ammirato santini di diverso pregio, alcuni risalenti al XVII secolo, 

realizzati con la tecnica del canivet, una specie di ricamo delicatissimo su 

carta o pergamena, ricami che venivano eseguiti nei monasteri, utilizzando 

un coltellino da intaglio detto canif . 

     Non mancano nella mostra i santini in pasta d’ostia, immagini prodotte 
con la tecnica del collage o dipinte a mano, con fotografie applicate su un 

supporto in carta lavorato mediante intaglio a mezzo punto e, poi, santini in 

celluloide o polimaterici, impressioni calcografiche e siderografiche e 

santini, cosiddetti vestiti… 

     

     Certo, la visita avrebbe avuto bisogno di maggior tempo a disposizione 

e di diversa attenzione, ma il famigerato tagliando con l’orario di scadenza 

della sosta dell’auto nello stallo blu del lungomare affretta i tempi della 

visita. Abbiamo solo il tempo per scattare un paio di foto  e di firmare il 

registro dei visitatori. Certo, potremo tornare a visitare la Mostra con 

maggior calma, ma ci mancherà la guida preziosa di Stefania La Via  alla 

quale torniamo ad esprimere la nostra gratitudine 

 

 



  



A VALDERICE, CONCERTO IN UN RITROVATO LUOGO DI CULTO 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     C’era la luce del sole al tramonto  – 

sullo sfondo Monte Cofano e la baia 

del Buguto – quando gli addetti 

avevano incominciato a testare 

l’amplificazione, a regolare le aste 

reggi-microfono, a disporre i fari 

dell’illuminazione e ad orientare 

verso la platea le casse acustiche. 

L’impegno era quello di dare inizio con puntualità al Concerto di musica sacra in 

programma per il 24 Agosto, alle ore 20.00. 

     Quello conosciuto come il cosiddetto Arco del Cavaliere – certo, uno dei 

monumenti-simbolo di Valderice – grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale 

e al generoso contributo della ditta valdericina CUSENZA Marmi – è stato trasformato 

in una cappella, tornando, per così dire, alla funzione che aveva avuto lungo due secoli e 

fino al 1936 : quella di ospitare la tela con l’effigie della Madonna durante i periodici 

trasporti dal Santuario di Custonaci al Duomo di Erice. 

 



     Una riproduzione della Madonna di Custonaci (proclamata Patrona dell’Agro 

ericino), viene oggi disposta in maniera temporanea tra i plinti, le colonne e i ripristinati 

archi del manufatto (costruito in pietra arenaria, completato sotto la direzione dell’arch. 

Luigi Biondo e restituito, lo scorso anno, alla comunità valdericina), durante i 

festeggiamenti che – a Custonaci come ad Erice –, si svolgono in prossimità dell’ultimo 

Mercoledì di Agosto, giorno della ricorrenza liturgica della Patrona. 

     Che la cappella di contrada Cavaliere possa 

trasformarsi in un luogo di culto lo hanno detto il 

sindaco di Valderice Mino Spezia e il parroco 

don Francesco Pirrera,  prendendo brevemente la 

parola all’inizio e al termine della 

manifestazione.  

     Il Concerto  di musica sacra offerto dal Coro “San Giovanni Paolo II” per iniziativa 

della sua direttrice Caterina Messina – Maestro concertatore del Coro, Paolo Messina  – 

ha riscosso un notevole successo di pubblico che ha espresso il proprio gradimento con 

applausi calorosi e rinnovate richieste di bis. 

     La luce del sole al tramonto  – sullo sfondo Monte Cofano e la baia del Buguto – che 

aveva indorato la cappella del Cavaliere, aveva ceduto il passo ad un cielo puntellato di 

stelle con il profilo di Monte Erice a occidente e, nell’aria, qualche folata di vento 

amplificata dai microfoni rimasti inavvertitamente accesi… 

      



Mentre il pubblico sfollava lentamente, sotto l’immagine di Maria i coristi, illuminati 

dai flash dei fotografi, posavano per la foto ricordo assieme al sindaco e al parroco. 

L’appuntamento con il repertorio di musica del Coro “San Giovanni Paolo II”– e con 

questo ritrovato luogo di culto – è per il prossimo anno. 



ERICE. IL CONTADINO FA IL BACIAMANO AL SINDACO 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     Il figlio Giuseppe, i nipoti diretti Alberto e 

Gianluca, la pronipote Asia, il fratello Gaetano  

e, poi, decine e decine di parenti ed amici di tutte 

le età si sono stretti attorno ad Alberto Morici in 

occasione del suo 100° compleanno, un traguardo 

che è stato festeggiato con un sontuoso pranzo in 

un noto ristorante della Vetta. 

     Che si è trattato di un autentico evento lo ha 

sottolineato anche la presenza di Daniela 

Toscano, Sindaco di Erice, che l’11 settembre ha 

voluto consegnare al neo centenario un artistico 

piatto in ceramica con “i più sinceri auguri” da 

parte dell’Amministrazione comunale ericina: un 

omaggio inaspettato per una vita attiva, lunga e feconda – svolta con gran dignità –, 

testimoniata con il vivo attaccamento alla famiglia e al proprio umile lavoro. 

     Ricordando le sue origini, “Non si dimentichi di Fontanarossa”, ha detto Alberto 

Morici, con il pensiero rivolto alla frazione della Montagna ericina (recentemente 

deturpata da incendi devastanti su diversi versanti), frazione ormai quasi disabitata, 

dove sorgono la sua casa e i campi che la circondano, condotti in forma diretta fino 

ad un paio di anni fa… 

 

     L’incontro ha avuto, poi, una nota di inusitata 

galanteria quando, in segno di riconoscenza al Sindaco 

Toscano che lo aveva appena abbracciato, il festeggiato ha 

risposto con il baciamano, mentre – sotto i flash dei 

fotografi – scoppiavano, fragorosi, gli applausi, a 

sottolineare un gesto lucido, d’altri tempi.  

     Il taglio di una pantagruelica torta-gelato con la scritta 

“100. Buon compleanno, papà” e il rituale brindisi hanno 

concluso i festeggiamenti. 

 



 

 



     A far da cornice, non sono mancati tanti post sui social network, nonché il 

passaggio della notizia nella rubrica Anniversari del TG dell’emittente locale 

Telesud. 

     Naturalmente, anche da parte di chi scrive – e di www.trapaninostra.it – tanti, 

tanti, tanti auguri – e di vero cuore! –, zio Alberto! 

 



VALDERICE. IN SCENA U CAVALERI PIDAGNA 

articolo di Giovanni A. Barraco 

      

 

 

 

     La prima il 10 settembre – in replica, l’indomani sera –, il Gruppo Teatro “Maria SS. della 

Purità” ha rappresentato, nel Salone teatro di San Marco in Valderice, la commedia dialettale in tre 

atti Lu cavaleri Pidagna di Luigi Capuana. Per i nostri lettori riportiamo la trama, traendola dalla 

nota di presentazione: cosa che dobbiamo alla cortesia di Vito Rapisardi. 

     Il Cavaliere Pedagna, scritta da Capuana nel 1903 durante il suo soggiorno ad Acireale, fu 

tradotta in siciliano (Lu cavaleri Pidagna) dallo stesso Capuana per il grande Giovanni Grasso che 

la mise in scena nel 1904 al Teatro Adriano di Roma.  

     Con questo testo Capuana volle rivoluzionare il teatro isolano, conosciuto nel resto d’Italia come 

“teatro fatto solo di sangue e coltellate”, immettendo nuovi argomenti ignorati fino ad allora dagli 

autori suoi contemporanei e conterranei. 

     Con Lu cavaleri Pidagna si apre una nuova pagina teatrale, seguita, poi, da Martoglio e da 

Pirandello, che riprenderanno alcuni motivi psicologici e narrativi utilizzati in alcune delle loro 

commedie, che farà assurgere il teatro siciliano ad alte vette drammaturgiche. 



     La commedia è ambientata in Sicilia, in casa del cavaliere Pedagna, personaggio a tutto tondo, 

facoltoso vedovo, gentiluomo stimato e rispettato, che, dopo essersi invaghito, cede alle moine della 

canzonettista Elsa Moro ed accecato dalla passione intende sposarla e lasciare a lei il suo 

patrimonio.  

     Lia, figlia del Cavaliere, dopo aver rifiutato un matrimonio vanamente imposto ed essersi 

sposata con l’uomo che amava, rimane vedova e con due figli a carico, torna dal padre in cerca di 

sostegno e di aiuto. La giovane vorrebbe tentare una riconciliazione, ma, temendo le ire del padre, 

cerca nel notaio e nel parroco, intimi amici del cavaliere, due fidati intermediari.  

 

     Anche l’anziana domestica, profondamente legata alla sua signurina, interviene nel tentativo di 

incoraggiare il padrone al riavvicinamento. 

     Questi non sente ragioni, mentre i personaggi che gli ruotano attorno rendono divertente la 

“cruda” vicenda: cercheranno di far cambiare la decisione del protagonista per lasciar trionfare il 

bene sul male… 

      Un intento pedagogico, dunque, nella commedia che in questo caso si è avvalsa dell’accorta 

regia di Giuseppe Passalacqua, autentico cultore del teatro dialettale trapanese. Ben caratterizzati i 

personaggi, e bravi gli interpreti. Senza voler far torto agli altri, citeremo Leonardo Giacalone (Il 

cavaliere), Grazia Di Matteo (Elsa), Alessandro Pagoto (Carra Longa), Vito Rapisardi (Il parroco 

Balata).  

     L’ottimo successo di pubblico arriso alla commedia fa presumere che il Gruppo Teatro “Maria 

SS. della Purità” tornerà a calcare il palcoscenico con nuovi allestimenti. Ne daremo conto ai nostri 

lettori. 



 

 

 

 



 

 

 

 



“VALDERICE IN CLICK”, PREMIATI I VINCITORI 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

     Di Valderice in click, il concorso fotografico indetto lo scorso anno dal Comune di 

Valderice, ci siamo già occupati (v. Il taccuino, 15/02/2017), quando vennero 

comunicati i nomi dei vincitori. che qui ricordiamo: primo premio a Laura Crocè per 

“Porticciolo di Bonagia”; secondo classificato, Vito Curatolo per “Arco del Cavaliere”; 

al terzo posto, Gianni Di Paolo per “Vasceddu”. Sul concorso torniamo perché il 

Sindaco Mino Spezia, durante un incontro ad hoc tenuto il 15 settembre nella Biblioteca 

comunale  “F. De Stefano”, ha consegnato ai numerosi concorrenti premi e attestati di 

partecipazione. 

     La cerimonia di premiazione è stata l’occasione per presentare al pubblico  il book 

fotografico che  raccoglie non solo le foto premiate, ma tutte quelle pervenute agli 

organizzatori del concorso per il quale – lo ricordiamo con piacere – si spese 

generosamente, con intelligenza e passione, l’ex assessore Serena Pollina. 



     Valderice è cultura, natura e tradizione e, per questo, può e deve credere nel turismo 

come volàno di sviluppo economico. La fotografia è uno strumento eccellente per 

comunicare e raccontare. Diventa infallibile quando ad utilizzarla è chi conosce ciò che 

sta immortalando. Ne eravamo fortemente convinti prima di indire il concorso 

“Valderice in click”. Lo siamo stati ancora di più dopo aver esaminato gli scatti che 

sono pervenuti, tanti e tutti troppo belli per non essere divulgati e mostrati a tutti. 

Meritavano una pubblicazione. Ma la merita, soprattutto, la nostra Valderice. 

     Il corsivo è quanto riportato nella presentazione del volume: nota anonima, ma 

sicuramente attribuibile alla penna del Sindaco Spezia, che, traendo spunto dal tema, ha 

allargato il discorso non solo alle ragioni ispiratrici del concorso fotografico, ma anche 

alle realizzazioni in cantiere a Valderice, nonché alle prospettive legate all’evento che 

vedrà Palermo capitale europea della cultura per il 2018 (e che interesserà anche il 

nostro territorio).  

 

     Per creare “una migliore offerta turistica”, ecco gli interventi per la riqualificazione 

del litorale costiero, il recupero delle muciare abbandonate da decenni sugli scogli di 

Bonagia, la ristrutturazione di un luogo di culto: quello conosciuto volgarmente  come 

Arco del Cavaliere; la valorizzazione del Molino Excelsior, importante esempio di 

archeologia industriale del territorio, con l’annesso Centro di cultura eno-

gastronomica… 



 

 

 

     “In verità” – ha detto, tra l’altro,  il sindaco Spezia – “per far conoscere le bellezze 

del nostro territorio, non basta servirsi dei grandi Portali informativi di Internet, è bene 

utilizzare anche i metodi tradizionali;  la pubblicazione di un book fotografico è un 

accattivante strumento di conoscenza. Ora, per esempio, sapremo meglio rispondere alle 



richieste di materiale documentario e promozionale che ci giungono da più parti. Con la 

Mostra (ordinata nella stessa Biblioteca comunale, ndr) di tutte le fotografie pervenute 

si darà ai cittadini la possibilità di ammirare le bellezze che li circondano e agli alunni 

delle scuole, accompagnati dai loro insegnanti, di effettuare delle visite d’istruzione 

mirate”. 

     L’abbiamo tra le mani, ancora odoroso d’inchiostro, Valderice in click e lo sfogliamo 

con autentico godimento: in 48 pagine, tutte a colori, scorrono le immagini, ordinate con 

il nome degli autori in rigorosa sequenza alfabetica: cogli qui uno scorcio del litorale 

costiero, tre pagine dopo, il porticciolo di Bonagia; qui una capricciosa edera a rivestire  

un suonatore di flauto; là,  il busto di Sebastiano Bonfiglio ripreso sullo sfondo della 

chiesa di San Marco. E ancora, la successione di archi della restaurata Cappella del 

Cavaliere con sullo sfondo la dolomia ricca d’ombre di Monte  Cofano. Poi, le chiese, 

gli ancoraggi delle tonnare, le dune dell’entroterra, la sagoma della Torre di Bonagia… 

Ecco far capolino – e tornare viva per un istante – la 

figura dell’attore valdericino Michele Morfino, 

prematuramente scomparso (menzione speciale al 

fotografo Lorenzo Gigante per aver saputo cogliere un 

eloquente gesto interpretativo). In breve, decine e decine 

di scatti: istanti che le diverse sensibilità degli autori – 

guidati dalla passione fotografica,  dall’estro naturale e 

dall’amore per Valderice  – hanno saputo cogliere e 

rendere eterni.  

     La mostra fotografica Valderice in click resterà aperta 

fino al 15 Ottobre, ma non è esclusa una breve proroga. 

Qualche fortunato potrà trovare un’ultima copia del 

book, gli altri dovranno aspettare la seconda edizione – 

almeno questa è la promessa fatta dal Sindaco Mino 

Spezia. Sarà mantenuta? 

 



 

 

 

 

 



VALDERICE - 25° DI SACERDOZIO DI P. PINO SANTORO 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Si sono svolti in due giornate successive i festeggiamenti per il 25° 

anniversario di sacerdozio di p. Pino Santoro, il sacerdote rosminiano che, 

dopo le tappe al Centro Studi “A. Rosmini” di Stresa, alla Sacra di San 

Michele in Val di Susa e a Isola di Capo Rizzuto, svolge il suo ministero a 

Roma, nella chiesa di S. Carlo al Corso. 

     Nella chiesa parrocchiale di S. Marco in Valderice, p. Pino fu ordinato 

sacerdote – per imposizione delle mani dell’allora Vescovo di Trapani. 

Mons. Domenico Amoroso –, il 12 Settembre 1992.  Nella stessa chiesa, 

alla presenza di alcuni presbiteri e diaconi (il parroco d. Franco Giuffrè, d. 

Francesco Pirrera, d. Domenico De Filippi, d. Andrea Carollo, d. Vito 

Martinico, d. Vito Altomonte), dei familiari e di molti amici, ha voluto 

ringraziare il Signore per le tante grazie ricevute durante il suo ministero. 

Lo ha fatto con stile sobrio ed essenziale ricordando i diversi incarichi ai 



quali, chiamato dall’obbedienza, ha risposto con i suoi «Eccomi!», 

pronunciati con gioia e convinzione. 

 

     La gratitudine verso i propri genitori – che ora lo vegliano dall’Alto e 

che hanno assecondato e favorito la sua chiamata al sacerdozio –, si è 

estesa a quanti gli sono stati da esempio: tra gli altri, due sacerdoti, suoi 

familiari, che si sono spesi generosamente nella diocesi di Trapani e che 

portano il suo stesso cognome: il canonico Matteo Santoro, parroco della 

chiesa del S. Cuore di Gesù (dal 1938 fino alla morte, avvenuta nel 1945) e 

mons. Francesco Santoro, tra i diversi incarichi, penitenziere della 

cattedrale S. Lorenzo e cappellano del cimitero di Trapani, morto nel 2000. 

     Alla S. Messa di ringraziamento del 16 Settembre u.s. – era presente il 

P. Provinciale dei Rosminiani, p. Massimiliano Papa –, ha fatto seguito, il 

sabato successivo, la Concelebrazione eucaristica presieduta dal nostro 

Vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli, che, prendendo spunto dalle letture 

del giorno, ha ricordato che “siamo strumenti nelle mani del Signore. È lui 

che ci chiama ad operare nella sua vigna”. 



 

     Il Sindaco di Valderice, avv. Mino Spezia – che il giorno 16 aveva fatto 

pervenire un omaggio floreale, ha partecipato alla funzione religiosa non 

mancando di partecipare al festeggiato gli auguri dei suoi concittadini. 

 

 



     Tra i momenti immortalati dal fotografo, il taglio della torta rituale con 

la scritta «25 anni donati al Signore» e alcuni momenti di gioiosa 

condivisione nel salone “A. Rosmini”.  Anche noi di www.trapaninostra.it 

ci uniamo ai tanti parrocchiani ed amici che gli si sono stretti attorno, 

augurando a p. Pino Santoro ancora tanti, tanti anni di fecondo apostolato. 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

 

 

 

 



 

 



ERICE – LECTIO MAGISTRALIS DI VALERIO M. MANFREDI 

articolo di Giovanni A. Barraco 

      

     È stata la prima volta, in oltre mezzo 

secolo di esistenza del Centro 

Internazionale di Cultura Scientifica “E. 

Majorana” di Erice, che gli alunni di 

una scuola e i loro insegnanti abbiano 

preso posto nella prestigiosa aula A. M. 

Dirac che ha ospitato scienziati di tutto 

il mondo, decine di Premi Nobel e, nel 

1993, Papa Giovanni Paolo II.  

     Di questo privilegio si è detta 

riconoscente la prof. Pina Mandina, 

Dirigente scolastico dell’IPSEOA, lungo acronimo che semplificheremo in 

Istituto Alberghiero. 

     Ai ringraziamenti al Centro per l’accoglienza, la dirigente ha unito 

quelli a Giacomo Tranchida, ex Sindaco di Erice, che ha fortemente voluto 

che l’Alberghiero tornasse con alunni e docenti ad Erice vetta. 

     Ospite del Centro “E. Majorana è stato il prof. Valerio M. Manfredi, 

cattedratico, storico e scrittore, noto a livello internazionale, che ha tenuto 

una lectio magistralis dal titolo “Erice, crocevia di popoli e culture del 

Mare di Mezzo”. 

     Non si è trattato di «una chiacchierata alla buona», come ha detto con 

intenti riduttivi l’oratore, ma di una lezione ricca di citazioni di scrittori 

greci e latini e del ricordo di proprie esperienze lavorative e di studio 

vissute anche in Sicilia, a Siracusa. 



     “Non esiste paese al mondo” ha sottolineato con 

forza il prof. Manfredi, “che abbia radici così 

profonde come le ha Erice, con oltre ventotto 

secoli di storia. La città per essere punto 

dominante sul mare e per l’intensa frequentazione 

mercantile ebbe due condizioni che consentirono 

l’enorme sviluppo politico ed economico”, fino a battere moneta propria 

(ndr). 

     Ricordiamo che i Sicano-Elimi, rafforzati dai Fenicio-Cartaginesi 

consolidarono un sistema sociale che vedeva Erice come centro militare e 

religioso e Segesta come centro politico.  

     Mentre non ci passa per la 

testa l’idea di voler 

sintetizzare qui la lezione – 

cosa della quale non saremmo 

capaci –, per dovere di 

cronaca aggiungeremo solo 

che alla fine della lectio 

magistralis è stato proiettato 

un video che documenta il 

lavoro svolto dagli alunni 

dell’Alberghiero nel corso 

dell’anno scolastico 2016/17, 

con gli interventi di pulizia delle mura elimo-puniche e del sentiero che le 

costeggia; cosa che ha consentito “di riappropriarsi della loro identità e del 

loro territorio”. 



 

    Nel pomeriggio, gli alunni hanno poi fatto da guida al prof. Valerio M. 

Manfredi nella visita dei siti più significativi di Erice: il Castello arabo-

normanno, la Torretta Pepoli, il Museo “A. Cordici” e il Real Duomo. 

 

 



 

 



L’AVIS COMUNALE DI VALDERICE  
FESTEGGIA 20 ANNI DI ATTIVITÀ 

articolo di Giovanni A. Barraco      

 

 

     Domenica 15 Ottobre, l’AVIS comunale di Valderice ha 

festeggiato i primi venti anni di attività. Quella della raccolta 

del sangue è un gesto di generosità e di altruismo che ha pochi 

confronti: un obiettivo che l’associazione continua a 

perseguire con crescente determinazione e con risultati, a dir 

poco, lusinghieri. 

     Le tappe percorse e le mete conseguite sono state ricordate 

dal presidente dell’Associazione, geom. Giuseppe Todaro, nel 

corso di un pranzo sociale per seicento persone – erano 

presenti donatori, ex donatori e loro familiari. Non è mancato 

il ricordo del dott. Marco Di Gaetano – tra i fondatori e a 

lungo Presidente della sezione valdericina –, che trova oggi 

nel figlio dott. Vincenzo un continuatore dell’impegno 

paterno. 

      Ai ringraziamenti ai componenti del Consiglio direttivo e al direttore 

sanitario dott. Leonardo Farina, si sono aggiunti quelli ai diversi Sindaci 

del Comune di Valderice (alcuni dei quali erano presenti in sala), che, in 

vario modo – sia dal punto di vista economico, sia logistico – sono stati 

vicini all’AVIS. 

     Alcuni risultati in sintesi: l’associazione conta quasi novecento 

donatori, di cui 135 alla prima donazione; dall’inizio dell’anno sono state 

raccolte 1600 sacche di sangue – di esse, 41 nella sola giornata di 

domenica – con un sensibile incremento percentuale rispetto ad Ottobre 



dello scorso anno. L’AVIS di Valderice è capofila tra le associazioni 

consorelle, espressione di centri ben più popolosi, come Trapani e Paceco. 

      Le iniziative intraprese dal Consiglio 

direttivo non si limitano alle tre 

giornate di raccolta mensile, alcune 

hanno anche una spiccata valenza 

socio-culturale e sportiva. Ricordiamo 

– tra le tante – l’organizzazione di 

tornei di tennis e di calcetto riservati 

ai soci. 

     “Trasmettere ad altri la gioia del 

donare” è un efficace slogan usato 

dall’associazione. L’opera di 

informazione e di sensibilizzazione 

svolta da anni nelle scuole dell’intero Agro ericino dal direttore sanitario 

si è rivelata assai produttiva perché molti degli studenti destinatari delle 

informazioni, diventati maggiorenni, si 

sono avvicinati al mondo avisino non solo 

diventando donatori generosi e consapevoli, 

ma anche coinvolgendo tanti coetanei. 

Questa dell’attenzione al mondo giovanile è 

la premessa per spostare ancora più in alto 

l’asticella delle difficoltà e dei traguardi da 

conseguire. A quando il raggiungimento dei 

mille donatori a Valderice? 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



IL VOLO  
racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     A mesi di distanza, non so ancora spiegarmi come il passerotto fosse 

capitato sulla terrazza di casa. Mentre raddrizzavo due vasi di gerani che il 

vento aveva abbattuto, qualcosa si mosse sfiorandomi le dita. Superato il 

moto di sorpresa, lo vidi zampettare allo scoperto per alcuni metri e poi 

tentare di prendere il volo, pigolando. 

     Il nidiaceo doveva essere alle prime esperienze perché, sollevatosi da 

terra di un palmo o poco più, andò a sbattere contro il muro che delimita la 

terrazza. Allora, cambiò direzione, si volse verso ovest nella zona 

rischiarata dal sole prossimo al tramonto, e ritentò il volo con una più lunga 

rincorsa. L’esito non fu diverso. Un altro impatto – che immaginai doloroso 

e con un muro ben più alto del primo –, rese vana la sua fuga verso la 

libertà. 

 



      Considerai che l’occasione era ghiotta per non approfittarne. Certo che 

il volatile non si sarebbe spostato dall’area, scesi nel mio appartamento alla 

ricerca della macchina fotografica e degli obiettivi: quel pomeriggio, 

inaspettatamente, avrei avuto qualcosa di singolare da raccontare e 

documentare. 

 

     Due o tre volte fui lì lì per agguantarlo. All’inizio, riusciva a sfuggirmi 

zampettando lesto verso uno dei lati della terrazza. Alternava a brevi 

percorsi qualche tratto di volo battuto dopo il quale planava con movenze 

un po’ goffe e con lo spiegamento delle ali. Poi, riprendeva il cammino 

lungo la linea di piastrelle che fan da battiscopa alla superficie.  

     Decisi di lasciarlo in pace, almeno per un po’. Con i due obiettivi a 

disposizione incominciai a fare una lunga serie di scatti che lo coglievano 

nel suo errare sconsolato da un capo all’altro della terrazza. Si trovasse 

nell’area illuminata dal sole o nelle zone in ombra, lo riprendevo senza 

difficoltà, controllando spesso la qualità degli scatti. 



 

     In momenti successivi, il passerotto tentò di arrampicarsi – con affanno 

e senza successo – sull’angolo di congiunzione di due muri: il mordere 

delle unghie sull’intonaco gli consentiva sì d’innalzarsi dal suolo a piccoli 

salti, ma il peso del corpo l’obbligava presto a lasciare la presa e a 

precipitare.  

   

     Quando mi vide sufficientemente lontano, fece un nuovo tentativo di 

librarsi nel cielo della terrazza, e ancora il solito muretto si rivelò ostacolo 

insormontabile... 

     «E se avesse sete?» pensai. Cera per terra una coppa di vetro contenente 

dell’acqua. Agguantai il nidiaceo e con la delicatezza possibile lo deposi 



all’interno della coppa. Il contatto con l’acqua non spaventò il passerotto 

che mi guardava curioso mentre lo fotografavo nelle pose possibili. Più 

d’una volta gli vidi schiudere il becco e bere scuotendo il capo. 

Raccogliendolo nel pugno, mi parve che, invece di opporre resistenza, 

accettasse la presa, sentivo la tenaglia delle zampe sulle mie dita disposte a 

conca. E l’espressione non era più inquieta, come era stata all’inizio...  

 

     Ero certo che si trattasse di un maschio. Nei passeri esiste un lieve 

dimorfismo sessuale che ad un occhio attento consente il riconoscimento: 

mentre la femmina ha un colorito bianco-grigiastro nella parte inferiore (e 

bruno, superiormente), il maschio ha il capo bruno rossiccio e guance 

bianche: proprio come l’esemplare che tenevo in pugno. Incontrai qualche 

difficoltà a riprenderlo, avendo una mano già impegnata, ma, dopo alcuni 

tentativi andati a vuoto, vennero gli scatti ben definiti: non erano dei selfie, 

ma poco ci mancava. 



 

     Il sole, intanto, era scomparso oltre la montagna ericina e sulla terrazza 

si allungavano le prime ombre della sera. Era tempo che aiutassi il 

passerotto a scavalcare il suo ostacolo: forse, nel giardino sottostante il 

palazzo, rispondendo ai suoi richiami, sarebbe venuta la madre a 

soccorrerlo. Aprii il pugno e, a braccio disteso, lanciai il nidiaceo nell’aria, 

oltre il muro della terrazza. Per qualche istante lui rimase in stallo, come se 

fosse indeciso sulla direzione da prendere; poi, con un affannoso batter 

d’ali, raggiunse il limone più alto del giardino. 

 

 

 

 

 



 Ripensandoci ora, a mesi di distanza, come fece il passerotto a capitare 

sulla terrazza di casa? 

 

 



PRESENTATO IL ROMANZO 
«LA PIÙ AMATA» DI TERESA CIABATTI 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

      In due giorni successivi – prima, alla libreria Galli, l’indomani 
nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice Casa 

Santa – Teresa Ciabatti ha incontrato alunni, insegnanti e comuni lettori 

interessati alla sua ultima fatica letteraria, il romanzo La più amata 

(Mondadori Ed.), finalista al Premio Strega 2017. 

 



     A presentarla al pubblico e ad incalzarla con 

domande mirate sono state Pina Madina, 

Dirigente dell’Istituto e la nota ed apprezzata 
giornalista Jana Cardinale. ”Incalzarla” è però 

un eufemismo, sentito l’eloquio della scrittrice, 

capace di un conversare quanto mai ricco, 

fluente, quasi inarrestabile. Anzi, è sembrato a 

molti che le domande servissero quasi a far da 

argine alle parole per dar tempo all’uditorio di 
metabolizzare il racconto di una vita. 

     Sì, perché di questo si tratta: di una narrazione, 

fatta in prima persona, «sincera, feroce, perturbante, che nasce dall’urgenza 

di fare i conti con un’infanzia felice bruscamente interrotta». 

     Teresa è figlia adorata, «la gioia, l’orgoglio, l’amore del professore», un 
clinico famoso, un luminare della medicina, Lorenzo Ciabatti, primario 

dell’ospedale di Orbetello (GR), uomo potente e rispettato – per molti un 

benefattore – che ha però degli scheletri nell’armadio: scheletri che la figlia 
– diventata adulta e alla ricerca di far chiarezza dentro di sé – andrà 

scoprendo con incredulità. 

       



     Sbaglierebbe chi cercasse nel romanzo la ricostruzione puntuale, 

cronachistica, degli avvenimenti evocati. Lo ha detto l’Autrice, 
rispondendo ad una domanda del pubblico. Anche se viene utilizzato l’io 
narrante , ogni narrazione di fatti vissuti contiene quel poco – o quel tanto – 

di sogno o di invenzione che, generalmente, uno scrittore che si rispetti 

tinge di verosimiglianza. 

     «Cercate di andare oltre pagina cento», ha suggerito scherzosamente 

l’Autrice «perché, se vi fermate prima, non concluderete mai la lettura del 
romanzo». 

     Ed è quello che faremo anche noi, 

dopo aver assistito alla 

presentazione dell’opera di Teresa 

Ciabatti. E’ quasi ora di cena, ma 

nella libreria che ha incominciato a 

svuotarsi, Teresa Ciabatti riprende a 

vergare dediche e ad autografare le 

copie del romanzo che le vengono 

poste davanti. 

     Pina Madina (che ha pure declamato 

un brano del libro), dando  il suo 

arrivederci a Novembre, ha 

annunciato il nome del prossimo 

ospite,  la scrittrice e sceneggiatrice 

romana Marzia Coltellacci, autrice 

del romanzo Il mondo sul soffitto 

(Ed. L’Erudita) ed ha ricordato 

l’iniziativa di sensibilizzare i frequentatori della libreria a donare un libro 

alla Biblioteca dell’Istituto Alberghiero, così che gli alunni abbiano di che 

leggere…  

     Quanti accoglieranno la proposta? 



AD ERICE, FESTEGGIATO S. MARTINO DI TOURS 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Una chiesa gremita come raramente l’avevo vista, occupati tutti i banchi 

e le sedie aggiunte, numerosi i fedeli in piedi addossati alle colonne di 

marmo che limitano le tre navate... Per questo il parroco don Pietro 

Messana ha invitato quanti volessero a prendere posto negli scanni del 

coro, quelli nei quali, nei secoli passati, sedevano i membri della 

confraternita del Purgatorio per assistere alle funzioni religiose nella chiesa 

di San Martino.  

     L’11 novembre ero tra quelli che, raccogliendo l’invito 

del celebrante, han potuto godere di un posto privilegiato, 

non solo per partecipare al sacrificio eucaristico, ma anche 

per potere ammirare – visione esaltata dal nuovo impianto di 

illuminazione – gli stucchi e gli affreschi della volta, 

dell’aula e degli altari, opere di Vincenzo Manno (1801), il 



Maestro pittore che assieme al fratello Antonio decorò la cattedrale S. 

Lorenzo di Trapani.  

    

     E non mi sono lasciato sfuggire l’occasione di riprendere quanto potevo: 

in primis, gli affreschi della volta, la tela dell’altare maggiore (Cristo che 

discende al limbo) e gli affreschi di quelli laterali (Il Sacrificio di Isacco, a 

destra; La Probatica piscina, a sinistra. 

       



    Mi è tornato in mente il bel racconto di Vincenzo 

Adragna, La Messa del prete morto, ambientato 

proprio nella chiesa di San Martino (lì denominata del 

Purgatorio), della quale vengono evocati: la lunga 

volta della navata centrale, la sagrestia, i gradini della 

scalinata d’altare, la balaustra, il pavimento di mattoni 

smaltati… Luoghi che erano lì, a portata d’occhio, 

quanto mai gravidi di memorie rincorse e di 

suggestioni riassaporate. 

     Ad animare la celebrazione liturgica c’era il Coro Polifonico “S. 

Giovanni Paolo II” di Valderice – direttore, Caterina Messina; M° 

concertatore, Paolo Messina – che, alla fine del rito, secondo una prima 

informazione, avrebbe dovuto tenere un Concerto di musica sacra, rinviato 

ad altra data per motivi che sconosciamo. Dei brani in scaletta è stato 

eseguito – ma come canto finale della S. Messa –, Jubilate Deo (W.A. 

Mozart). 

 



     Nell’affollata sagrestia della chiesa, il comitato dei festeggiamenti ha 

offerto ai convenuti mufulette condite con olio novello e vin cotto: casuale 

richiamo al detto “tutti i salmi finiscono in Gloria”? 

     Mentre, a piccoli gruppi, i fedeli lasciavano la chiesa, restavano ai piedi 

dell’altare – per essere successivamente distribuiti – i beni di prima 

necessità destinati ai poveri che i bambini e i ragazzi del catechismo 

avevano portato al momento della processione offertoriale, in ricordo del 

leggendario gesto dell’offerta di una parte del proprio mantello, fatta da 

Martino al viandante infreddolito. È il gesto immortalato nel legno dallo 

scultore ericino Gianluca Curatolo (1556), collocato a sinistra dell’altare 

maggiore. 

     

     Andati via per primi i ragazzi del catechismo, lo spegnersi dei fari che 

illuminavano la volta e lo sciamare degli ultimi fedeli provenienti dalla 

sagrestia preludevano al chiudersi del pesante portone della chiesa. 

L’appuntamento – a Dio piacendo! – è per il prossimo anno. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 CONCLUSO VALDERICE IN CLIP 
articolo di Giovanni A. Barraco 

      

 

 

 

     Si può dare, in sessanta secondi,  un’informazione essenziale su un 
paese? È quello che hanno fatto i partecipanti al Concorso Valderice in 

clip, indetto dal Comune con l’intento di un’efficace promozione turistica 
del territorio. 

     Giuseppe Candela, Onofrio Minaudo, Marco Sorrentino e Federico 
Tosto hanno messo in gioco il loro talento di filmaker non professionisti 
realizzando dei videoclip di buon livello artistico. È risultato vincitore il 
lavoro di Marco Sorrentino che si distingue per immagini e sequenze ben 
scelte, legate dal filo narrativo della scoperta  del territorio, fatta con passo 
veloce. 

     Il video non contiene solo scorci paesaggistici – le colline, l’entroterra, 
la zona costiera, il porticciolo  –, ma mostra anche pietre vive, monumenti 
nuovi o ricostruiti, lavori di artigiani e di massaie, piatti tipici elaborati con 
perizia e con gesti sapienti che si tramandano inalterati da secoli. 



     Oltre alle immagini fisse ed alle riprese dall’alto, all’impiego dei 
movimenti di macchina e degli zoom, risulta ben scelta la colonna sonora . 
Essa intervalla al motivo conduttore le registrazioni in presa diretta 
dell’acqua che cade nella vasca del Cavaliere, dell’invito del venditore 
“teh, mangia, teh!”, che trasmettono movimento ed allegria. Come allegre 
sono le riprese dell’ultimo Carnevale valdericino, dei giocatori di carte e 
l’esultanza per una vittoria in una partita di calcetto… 

     Altri gesti significativi? Le carezze sulle pietre e sui ciuffi di 
vegetazione, i passi di danza su una passerella che si proietta sul mare di 
Bonagia, il vorticare di mani robuste che impastano la farina, la presa delle 
sfince da una padella piena d’olio bollente…  

     Noi riteniamo che l’acme dell’espressività sia nella chiusa, in quello 
sguardo innocente di bimba, nei suoi occhi meravigliosi e nelle labbra dal 
perfetto disegno che si schiudono al sorriso: immagini che toccano il cuore 
ed han profumo di poesia. 

 

 

     In un suo commento, il sindaco di Valderice Mino Spezia, plaudendo 
alla bravura dell’Autore, scrive che Marco Sorrentino «ha saputo 
raccogliere in sessanta secondi di emozioni i tratti caratteristici del nostro 



territorio; cultura, natura e tradizioni. Il video racconta la nostra Valderice e 
la sua identità territoriale […]».  

     E, poi, riportiamo l’invito che anche www.trapaninostra.it fa proprio: 
«Amatela questa Valderice, come la amo io!». 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


     Non abbiamo letto titoli di testa e di coda e manca il nome del filmaker 
che l’ha realizzato, ma abbiamo il dubbio che tale mancanza sia cosa 
voluta, che sia stata imposta dalle norme del bando di concorso.  

     In reatà, un video non è solo di chi l’ha fatto, ma anche di quanti lo 
apprezzano, di chi lo vede – e magari lo rivede –, di chi lo condivide sul 
suo diario o lascia un commento sulla pagina facebook ; anche di chi si 
limita semplicemente a far clic su “Mi piace”. Oltre diecimila 
visualizzazioni in pochi giorni sono un traguardo davvero lusinghiero! 

     Si può dare, in sessanta secondi, un’informazione essenziale su un 
paese? Sì, se l’Autore è ispirato, si può!  

 

 

Clicca sull’immagine per visualizzare il video realizzato dal Signor Marco Sorrentino, 

vincitore del concorso VALDERICE IN CLIP 

https://youtu.be/GuM3WZMPMQk
https://youtu.be/GuM3WZMPMQk
https://youtu.be/GuM3WZMPMQk


MARMELLATA DI MELECOTOGNE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Fate colazione, la mattina? Il consiglio dei nutrizionisti è quello di farla. 

E di farla robusta, la colazione, in modo che dia all’organismo il 20% del 

fabbisogno calorico quotidiano. Quando i nutrizionisti non erano ancora 

comparsi all’orizzonte, io e i miei fratelli facevamo colazione a base di 

pane, burro e miele o di pane e marmellata, quest’ultima in dosi non 

sparagnine. 

     Con le marmellate fatte in casa ho avuto dimestichezza da sempre, tanto 

da considerarmi, modestamente, un cultore appassionato… Ogni anno, a 

cominciare dal tardo autunno, mia madre si cimentava – e con esiti non 

sempre felici! – nella preparazione della marmellata di arance. Dopo l’età 

giovanile, da quel consumo – per così dire, privilegiato –, sono passato alla 

preparazione e alla degustazione di altre confetture – fichi, cedri, pere, 



corbezzoli –, provando varianti e correggendo, tra un tentativo e l’altro, 

dosi e tempi di cottura. 

     L’altro giorno, l’omaggio di un cesto colmo di melecotogne mi ha 

suggerito di rifare, ad anni di distanza dall’ultima occasione, la marmellata, 

che, nella versione solida, prende il nome di cotognata. (Ah, i fruttini, una 

volta in commercio! Ricordo che venivano dalla Campania ed avevano 

stampigliata sull’incarto trasparente che l’avvolgeva, il nome della marca, 

ELVEA!) 

     Sulla mia pagina FB avevo postato le foto fatte durante la preparazione 

della marmellata. Quando un’amica le ha viste, me ne ha chiesto la ricetta: 

cosa che faccio con vero piacere, sperando di coinvolgere anche i miei 

cinque lettori. 

 

     Ecco allora la preparazione nella versione più volte sperimentata. Le 

melecotogne vanno lavate accuratamente rimuovendo la peluria che le 

ricopre. Senza sbucciarle, eliminate torsoli, duroni e impurità. Tagliate i 

frutti a fette e poi a pezzetti, ricoprendo con gocce di limone che 



impediscano l’ossidazione. Completato lo spezzettamento, la polpa va 

messa in una pentola contenente acqua in ebollizione. La pentola va 

mantenuta sul fuoco per ancora venti minuti; poi, eliminerete l’acqua di 

cottura. 

     Versate in un tegame di acciaio inox triplo fondo, aggiungete lo 

zucchero semolato (nella misura del 75% del peso, a crudo, dei frutti) e 

alcune foglie di alloro spezzettate alla grossa, che, a preparazione conclusa, 

rimuoverete. Mettete sul fuoco e incominciate a mescolare lentamente ma 

in modo continuo, utilizzando un cucchiaio di legno a braccio lungo. Con 

un forchettone d’acciaio andate schiacciando i pezzetti di melecotogne 

contro la superficie interna del tegame. Cuocete per circa un’ora o poco 

più, avendo cura di smorzare la fiamma dopo quaranta minuti. Per una 

marmellata spalmabile avrete aggiunto due mele “Imperatore” o ridotto i 

tempi di 8-10 minuti. 

 

     Spento il fuoco, disponete sul tegame un telo di lino per evitare il 

deposito di spore, invasate in barattoli di vetro, coprendo ancora con il telo. 



Quando il composto si sarà raffreddato del 

tutto, chiudete i barattoli. Per una lunga 

conservazione, i vasi andranno sterilizzati. 

     Conclusione: la marmellata di cotogne – 

impreziosita degli aromi del limone e 

dell’alloro – è una confettura che si presta 

magnificamente, al mattino, per colazioni 

robuste quanto basta. Volete provarla?! 

 

 



L’ISTRUZIONE, «STRUMENTO DI CRESCITA PROFONDAMENTE UMANA» 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

      Fu nel 1999 che le Nazioni Unite deliberarono che il 25 Novembre venga 

considerato come la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne. L’articolo 1 della Dichiarazione descrive la violenza contro le donne come 

«Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente 

provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la 

coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che 

privata». 

     Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su cinque ha 

subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della propria vita. In Italia, 

come nel resto del mondo, per dire Stop alla violenza si sono costituiti decine e decine 

di Organizzazioni e di Centri antiviolenza che sono riusciti a sensibilizzato in maniera 

efficace l’opinione pubblica sulla gravità del problema. 

     Il 24 Novembre u.s. – organizzato dai Comuni di Buseto Palizzolo e  di Valderice, 

dal Centro di Ascolto “Stop alla violenza sulle donne” dei due comuni, dall’I.I.S.S: 

“Sciascia e Bufalino” e da Progetto #Non solo25 – si è tenuto, nella Sala Conferenze del 

Molino Excelsior di Valderice, un incontro volto a sottolineare il ruolo insostituibile che 

ha l’istruzione – scolastica e non – come strumento di contrasto al fenomeno della 

violenza di genere. 

 

 



 

     Tema dell’incontro “Da ‘Un libro per 

Eva’. Il difficile cammino dell’istruzione 

della donna”. Presentatrice dell’Evento e 

moderatrice del dibattito, è stata Maria Pia 

Bonfiglio che ha curato l’introduzione del 

tema e tratto, alla fine, le conclusioni. 

 

     Dopo il saluto del Sindaco di Valderice 

Mino Spezia, sono intervenuti la prof. 

Barbara Mineo (Progetto #non solo25 e il 

mondo del’istruzione), la prof. Adriana Abate 

(L’istruzione femminile nei primi secoli d.C.), 

il dr. Baldo La Sala (L’istruzione femminile 

dal punto di vista sociologico). la prof. Maria 

Anna Milana  (La mia esperienza personale). 

     Gli alunni delle classi terminali 

dell’Istituto “Sciascia e Bufalino” hanno 

illustrato, attraverso la proiezione a parete di 

slide tematiche, le ricerche sul tema compiute 

in classe ed hanno mostrato i pannelli 

esplicativi elaborati. 

 

 

     La serata è stata animata dagli interventi 

musicali del M° Paolo Messina (al 

pianoforte) e da Sofia Aiuto (cantante). Rita 

Blunda ha declamato una poesia contro la 

violenza sulle donne. 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2017-12-06_Un_esperienza_personale_-_di_Maria_Anna_Milana.pdf


 

     Chiudiamo queste rapide note riportando un brano dell’intervento della prof.  Maria 

Anna Milana che ci pare sintetizzi bene il senso della manifestazione: «Mi auguro che 

incontri di questo tipo servano a sensibilizzare le coscienze per offrire a tutti – donne e 

uomini, bambini, fanciulli, giovani,–, occasioni di crescita fisica, morale, spirituale e 

infine – ma non ultima! –, culturale. In sintesi, di una crescita profondamente umana». 

   



 

 

 

    

 



 

 

 

 

 



     

 

 

 



UN’ESPERIENZA PERSONALE 

 

     Per questo breve intervento ho dovuto ricorrere a ricordi lontani che mi 

riportano alla mia fanciullezza, quando sentivo mia madre ripetere che lei 

avrebbe voluto continuare a studiare, dopo la quinta elementare, che la sua 

maestra lo aveva caldamente raccomandato a mia nonna e che questa si era 

energicamente opposta. 

     Questo ricordo mi ha indotto a pensare che sono stata fortunata ad avere 

dei genitori aperti – per alcuni aspetti moderni – anche se vissuti nel secolo 

scorso. Essi non mi hanno negato il diritto allo studio (istruzione mi sembra 

una parola fredda, sa di azioni ripetitive. Lo studio – o, per meglio dire, 

l’insegnamento-apprendimento – è un’azione dinamica che incide sulla 

crescita e lo sviluppo della persona umana: ne stimola le potenzialità, l’aiuta a 

realizzarsi pienamente). 

     Bene, dicevo che non mi è stato negato il diritto allo studio – né a me, né 

ai miei fratelli. Mio padre ha cercato di darci il meglio, anche se le condizioni 

economiche della mia famiglia non erano floridissime. Egli stesso e mia 

madre, quando potevano, dedicavano qualche ora alla lettura e all’ascolto 

della buona musica. Ci tenevano ad essere aggiornati! 

     Ma non bisogna andare così lontano  per incontrare esempi di persone 

legate ancora a vecchi pregiudizi, Mi è capitato più volte, da insegnante, di 

esortare qualche papà a far continuare gli studi alle figlie. Alcuni mi hanno 

ascoltato, altri si sono opposti adducendo scuse come il lavoro o la vita più 

libera della città dove le figlie sarebbero sfuggite al loro controllo...  

     Che dire?! Come si fa a non apprezzare il bene della cultura?! Quante 

volte ho detto ai miei alunni che ciascuno di noi riesce a far valere meglio i 

propri diritti se fornito di un vocabolario ricco di conoscenze ampie, di una 

capacità di espressione semplice, ma fluida e chiara?! 

     Anche a me, come a tante giovani insegnanti, è capitato di incontrare 

dirigenti molto galanti dai quali bisognava mantenere le distanze, una forma 

di autodifesa semplice, ma efficace. 



     Quello che invece mi ha colpita – per non dire, ferita –, è stata 

l’accoglienza di alcuni miei colleghi al mio arrivo a Valderice da dirigente.     

Non sono stati scortesi – per carità! –, ma freddini sì! Molti non avevano fatto 

ancora l’esperienza di una dirigente donna e in cuor loro diffidavano di 

quanto sarebbe potuto accadere nella scuola. 

     Particolarmente esplicito è stato un mio collega quando, mentre cercavo di 

risolvere una controversia sindacale, mi è venuto incontro con un ironico: 

“Hai voluto la bicicletta?! Ora, pedala!” 

     In verità, ho pedalato tanto per non deludere in primis me stessa e le 

aspettative di tanti, per venire incontro ai bisogni dell’utenza, per contrastare 

alcuni atteggiamenti di bullismo al loro primo insorgere, per offrire a tutti gli 

alunni un ambiente sereno dove poter diventare donne  e uomini capaci di 

affrontare la vita con un bagaglio di esperienze e di conoscenze tali da non 

dover essere inferiori ad altri. Perché – vedete! – i pregiudizi non sono 

soltanto sul genere, ma possono riguardare anche il luogo di provenienza. 

     In qualche liceo trapanese alcuni nostri giovani concittadini sono stati 

isolati perché provenienti dalla provincia e qualche ragazza brillante e 

volitiva ha dovuto cambiare scuola per non essere stata accolta dai suoi 

compagni e forse anche da alcuni docenti. 

     Nel piccolo mondo della scuola succedono, purtroppo, anche questi 

episodi e così la palestra dove i preadolescenti e gli adolescenti devono 

allenarsi per diventare persone libere da complessi e da condizionamenti, 

libere di esplicare le loro potenzialità, libere di esprimere i loro pensieri, 

libere di fare scelte responsabili, la Scuola, dicevo – palestra di giovani atleti 

in formazione –, diventa luogo di frustrazione, di insicurezza e qualche volta 

di disorientamento psicologico. 

     Mi auguro che questi incontri servano a sensibilizzare le coscienze per 

offrire a tutti – donne e uomini, bambini, fanciulli, giovani –, occasioni di 

crescita fisica, morale, spirituale e infine – ma non ultima! –, culturale. In 

sintesi, di una crescita profondamente umana. 

Maria Anna Milana 



PREMIATI I VINCITORI DI VALDERICE IN CLIP 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Giovedì mattina, nella Sala convegni del Molino Excelsior, il Sindaco di 

Valderice, Mino Spezia, ha premiato il giovane videomaker Marco 

Sorrentino, vincitore del concorso videografico Valderice in clip.  

     Altri premi in denaro sono andati al secondo classificato, Onofrio 

Minaudo, e al terzo in graduatoria, Federico Tosto. Un attestato di 

partecipazione è stato consegnato alla mamma di Giuseppe Candela, 4° 

classificato, impossibilitato – come altri – ad essere presente, per motivi di 

studio. 

     Sulle ragioni del bando di concorso “voluto fortemente” 

dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco di Valderice, si è soffermato 

Mino Spezia, in apertura della cerimonia di premiazione. «Dopo Valderice 



in click, anche questo concorso ha lo scopo di promuovere il nostro 

territorio: lo scorso anno, attraverso le fotografie; oggi, attraverso alcuni 

videoclip della durata di un minuto. 

     Questa spinta, perché?! Molto 

spesso, in occasione di riunioni con 

altri colleghi per promuovere eventi 

turistici, avevamo difficoltà a 

recuperare delle foto. Ne avevamo di 

molto antiche, c’era bisogno di 

aggiornare il nostro archivio 

fotografico. Ora, oltre alle foto, 

(qualche mese fa è stato pubblicato un 

bel book fotografico di cui il sito 

www.trapaninostra.it ha dato conto, 

ndr), abbiamo anche dei video di 

ottima qualità.  

     I due concorsi hanno avuto una 

bella partecipazione. Oltre a dare un premio in denaro – un incentivo ai 

vincitori, riconoscimento del loro impegno –, potremo dare al turista che si 

collega da fuori la possibilità di vedere di quali tesori siamo depositari.  

     Valderice è in una posizione, per così dire, strategica. Manifestazioni 

come il Carnevale valdericino, la Bibbia nel Parco, gli incontri qui al 

Molino Excelsior sono iniziative che stiamo mettendo in rete per far sì che 

cresca l’attenzione per la città di Valderice.  

 

     Ci sono degli indicatori importanti. Per esempio, nella fruizione del 

videoclip vincitore, su facebook ci sono stati in pochi giorni oltre trentamila 



visualizzazioni… C’è, poi, un altro indicatore: la tassa di soggiorno. Al 

netto di quella che è l’evasione – che in ogni caso va combattuta – 

l’incremento dei proventi ci dice che è cresciuta – e di molto – la presenza 

di turisti a Valderice». 

 

 

 

     Maria Anna Pavia, Presidente della Pro loco, è intervenuta  per 

ringraziare il Sindaco Spezia per averla coinvolta come rappresentante del 

territorio che sente come “proprio” allo stesso modo dell’isola che le ,ha 

dato i natali, Favignana,:isola nella quale – ha sottolineato! – le bellezze, 

certo. non mancano. 

     La proiezione su grande schermo dei quattro videoclip presentati al 

concorso è stata una breve ma utile occasione per riscoprire squarci 

paesaggistici, monumenti estrutture che, talvolta, per una certa 

consuetudine acquisita, neanche ci fa accorgere del bello che ci circonda…  



 

     E alla mente del cronista è così tornato – prepotentemente vivo nel 

ricordo  – il  post con il quale  il Sindaco Spezia diede notizia dell’avvenuto 

espletamento del concorso Valderice in clip:  «Amatelo questo paese, come 

lo amo io!” 

 



 

 

 



JANA CARDINALE, GIORNALISTA “DI CORSA” 
articolo di  Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Arriva trafelata, quasi col fiatone. Si siede 
di fronte a me, al tavolino del bar nel quale mi 
ha dato appuntamento tre giorni fa. È una 
mattina di dicembre e – anche se manca più 
d’una settimana alla ricorrenza – c’è atmosfera 
di Natale, in città. Oggi si avverte uno strano 
tepore, dopo due giorni di impetuoso libeccio 
che ha danneggiato le barche all’àncora nel 
porticciolo. Nell’accomodarsi sulla poltroncina 
di vimini, i capelli le scendono sul viso, lei li 
ravvia con rapido gesto rivelatore di un largo 
sorriso che trova confine nelle fossette alle 
guance. Jana Cardinale, nota e apprezzata 
giornalista marsalese, si dice pronta per 
l’intervista. 

Una laurea in Lettere Moderne presso l’Università di Siena con una 

tesi su L’Ora di Vittorio Nisticò e, poi, oltre vent’anni di professione 

giornalistica… Vuol ricordare a www.trapaninostra.it gli inizi della 

carriera e i principali incarichi: radio, TV, carta stampata? 
Il mio è un ‘viaggio’ che non ha mai subito interruzioni. Ed è la piccola 

gioia intima che mi accompagna in questo cammino che ho scelto, per 

averlo fortemente desiderato. Ho iniziato in modo continuativo a 21 anni 

occupandomi di informazione in un’emittente radiofonica che è stata una 

palestra insostituibile. Dopo 8 anni di esperienza, ho accettato l’incarico 

presso un’altra radio, dove mi sono occupata, per 11 anni, allo stesso modo, 

esclusivamente, della redazione e lettura dei notiziari. 

Contemporaneamente ho iniziato a collaborare con dei periodici locali, 

approfondendo tematiche sociali e culturali, poi con un quotidiano, La 

Sicilia, poi con un’emittente televisiva trapanese per due anni: 

TeleScirocco. Da diversi anni, invece, collaboro con Telesud. 

  

  



Nella sua tesi di laurea c’era quasi un cammino segnato… Un famoso 

giornalista, Enzo Biagi, amava ripetere che avrebbe svolto la 

professione giornalistica anche gratis! E lei?! 
La mia tesi di laurea la devo a un grande professore che conosceva la mia 

passione e anche il lavoro che già svolgevo da alcuni anni al momento 

conclusivo degli studi: il professor Roberto Bigazzi, allora professore 

ordinario di Letteratura Italiana alla Facoltà di Lettere e Filosofia di 

Arezzo, che mi indirizzò fortemente verso l’argomento. Era un grande 

ammiratore di quella straordinaria esperienza giornalistica che L’Ora 

rappresentava, e mi suggerì l’idea. E’ stato un bel lavoro, rispondente a 

molte emozioni e a un cammino già intrapreso. “Scegli un lavoro che ami, 

e non dovrai lavorare nemmeno un giorno della tua vita”, diceva Confucio. 

Io credo di aver lavorato tanto imparando tantissimo. Per questo anche la 

stanchezza più intensa l’ho sempre vissuta con il sorriso. 

 

 
  

Fare la giornalista a Marsala o a Trapani, in una città di provincia, ha 

certo delle peculiarità, se non delle limitazioni… 
Ritengo di sì. Non ho mai avuto, per scelta precisa, la prova del contrario, 

ossia le opportunità qui mancate che invece, certamente, una grande città 

mi avrebbe potuto offrire. Vivere a Marsala, lavorare in provincia, è 

sempre stato il frutto di una posizione determinata. So di essere circondata 

dalla bellezza, quella stessa che ho sempre cercato, trovato e coltivato in 

ogni modo possibile. Terra difficile, la nostra, sicuramente. Ma mai 

impossibile. Ogni ‘limitazione’ per me ha rappresentato semplicemente 

l’esigenza di perseverare, migliorarsi, insistere. E poi sono stata fortunata 

grazie alla fiducia che mi è stata accordata nei vari ambiti che ho 

frequentato: radio, tv, carta stampata. Poi con la comunicazione politica, 

istituzionale, e l’esperienza, avviata già da alcuni anni, con l’Area Marina 

Protetta “Isole Egadi”, la riserva marina più grande del Mediterraneo, dove 

lavora uno staff di giovani preparati e appassionati di un territorio, il 

nostro, che ha molte più risorse che limiti. Che dire? Per me questa 

professione è stata una possibilità di crescita costante. Certo, la paura è 



quella della precarietà sostanziale su cui si fonda, ma dopo 23 anni circa di 

continuità ininterrotta, ho imparato ad essere fiduciosa. 

  

C’è una grande firma del passato cui si è ispirata o con cui si 

confronta? E nella realtà attuale? 
Ho avuto la fortuna di conoscere professionisti di grande spessore che 

annovero tra le mie amicizie, ma l’ispirazione, in fondo, viene sempre dalla 

realtà con cui mi confronto. Ho grande stima per Massimo Bordin, storica 

voce di Radio Radicale e firma de Il Foglio. Nella realtà attuale riconosco 

un grande impegno legato a tematiche a me care al giornalista Carmelo 

Sardo, vice capo-redattore cronache del Tg 5, che mi onora della sua 

amicizia. 

  
  

Una vita intensa, con gli occhi incollati all’orologio e una rubrica zeppa 

di appuntamenti da non mancare… Ha dovuto fare qualche rinuncia? 

Come concilia la professione con la vita privata? 
La domanda non è semplice, ma sintetizzando la risposta posso dire 

senz’altro che il mio lavoro per molto tempo ha rappresentato la parte più 

consistente della mia vita e che al lavoro ho dedicato un tempo esteso tanto 

da condividerlo con gli attori della mia vita privata, amici compresi. La 

condivisione di interessi forti è una ricetta infallibile. Il mio lavoro è anche 

nutrimento per la mia mente. In futuro proverò a trovare una mediazione; 

finora anche le rinunce mi sono apparse dovute o non così poderose. 

  

Come sono i rapporti con i colleghi maschi? Ha rammarico per 

qualche occasione perduta? Rifarebbe le scelte che ha compiuto? 

In genere distinguo le persone con cui collaboro con assoluta intesa da 

quelle con cui non capita di condividere lo stesso feeling - per i motivi più 

svariati, legati sia al temperamento che al bagaglio di conoscenze 

reciproche che alla formazione – e lo faccio, ovviamente, al di là del 

genere. Posso tranquillamente dire, però, che con i ‘colleghi maschi’ i 

rapporti sono ottimi e che non è mai mancata l’intesa, da quelli della 

redazione al cameraman che rappresenta un grande punto di riferimento sul 

campo.  Le persone disponibili e intelligenti sono sempre buoni compagni 

di viaggio. Chi non è generoso perde delle occasioni interessanti. Finora 

nessun rammarico: rifarei tutto. 

  

Quali sono i temi che la coinvolgono maggiormente, quelli per cui 

rinuncia a qualche ora di sonno? 

Sono i temi della mia formazione politica, quelli che animano le battaglie 

civili che ho sempre seguito, per le quali mi sono spesa, nei limiti di tempo 

e di spazio a mia disposizione: la Giustizia giusta e le carceri, l’Eutanasia 

Legale, i diritti civili, insomma, poi l’Immigrazione. Mi rattrista la 



speculazione populista, la demagogia per cinismo politico su questi temi, e 

credo sia fondamentale battersi per il diritto alla conoscenza. E sono 

un’appassionata di Letteratura, per cui gli incontri culturali, alcuni legati 

all’attualità, sono sempre di mio gradimento. 

  

Come riesce a “separare i fatti dalle opinioni”? Ci sono giornalisti – 

anche famosi – noti per certe interviste fatte “in ginocchio” ai potenti 

di turno. Come la mettiamo con… l’etica professionale? 
Ci sono argomenti su cui c’è ben poco da opinare. Occorre soltanto 

documentare e informare. Ciascuno ha poi il diritto di interpretare a modo 

proprio, a seconda delle idee che nel tempo si è formato e, sarebbe 

auspicabile, scevro da condizionamenti politici o altri orientamenti che si 

finisce per subire per necessità. Poi su alcuni argomenti ho delle opinioni 

solidissime ma ritengo che questo possa solo rappresentare una garanzia 

per chi attinge a quella specifica informazione. Per motivi di trasparenza, e 

onestà intellettuale. Essere obiettivi, cioè disposti e capaci ad ascoltare 

sempre le parti, nel rispetto del contraddittorio, è fondamentale. Non so se 

ci siano interviste ‘in ginocchio’: devo dire che non condivido 

l’atteggiamento aggressivo verso l’intervistato, di chiunque si tratti: 

un’intervista resta un dialogo, uno scambio di opinioni tra domanda e 

risposta. Non un atto di forza da nessuna delle due parti. E per essere 

autorevoli, nel giornalismo come nella vita, non occorre essere autoritari. 

  

  



 

Non c’è personaggio politico nazionale, artista di grido, star di successo 

che venendo a Marsala o a Trapani non la incontri… Nel bene e nel 

male, conserva un ricordo particolare, una nota che riveli l’umanità 

del personaggio? 
Ho incontrato davvero tantissime persone, alcune già conosciute, e, quindi, 

riviste in veste professionale con enorme piacere, e altre sconosciute fino al 

momento dell’intervista. Ho un ricordo molto caro di Roberto Vecchioni, 

della sua disponibilità e del clima di grande fascino e generosità nelle 

risposte avvertito durante l’incontro. Ho un ricordo straordinario, legato 

allo spessore umano e politico, di Roberto Giachetti, che è una persona che 

stimo profondamente e alla quale voglio bene per la coerenza e la difesa 

degli ideali praticata in tutta la sua vita, molto spesso in silenzio pur se con 

l’obiettivo nobile della difesa dei diritti dei più deboli in particolare. Ho un 

bellissimo ricordo dell’intervista a Matteo Renzi, per la sua dialettica 

efficace e per il rispetto del nostro lavoro, che è un particolare non 

trascurabile, considerato il clima politico acceso e talvolta ostile. Ho un 

pessimo ricordo di Ligabue, il rocker italiano, ma magari l’ho soltanto 

incontrato in un brutto momento. 

 

 

 



 
 

Veniamo al giornalismo culturale, ispiratore della sua tesi di laurea. Ci 

vuol parlare dei rapporti con gli autori? 
Per la mia tesi di laurea ho letto molto e mi sono documentata sui testi che 

raccontano, con testimonianze dirette, quell’epoca ricca e felice per il 

giornalismo. Un periodo che, pur se difficile e intenso per gli episodi che 

hanno caratterizzato la città di Palermo, ha saputo esprimere la grande 

capacità dello storico direttore del quotidiano, Vittorio Nisticò, maestro 

indimenticato, di raccogliere attorno a sé penne e personalità straordinarie. 

Mi fa piacere ringraziare per quel mio lavoro Franco Nicastro, già 

presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, per il suo supporto, e la 

collega Carmen Vella per la sua disponibilità. 

  
  

Lei segue la cronaca, modera dibattiti, fa l’addetto stampa, presenta 

spettacoli… La cercano per la presentazione di libri e di scrittori che 

van per la maggiore. Quanto sono stimolanti le varie branche del suo 

lavoro? 
Sono il nutrimento delle mie giornate. Sono il mondo, variegato ma in 

fondo unico, che mi ha permesso il contatto con le persone, che mi ha 

insegnato, presentazione dopo presentazione, dibattito dopo dibattito, a 

interagire con l’efficacia necessaria, che mi ha trasmesso emozioni 

confermandomi tutte le volte che si cresce ad ogni appuntamento. Che c’è 

tanto da conoscere e che ciascuno può raccontare qualcosa che 

conserveremo, più nel bene che nel male, nel bagaglio di informazioni che 



poi contribuiscono a definire il modo in cui ci avviciniamo agli altri e alla 

vita. 

 

Che reazione ha provocato in lei la notizia di qualche settimana fa che 

vede Trapani all’ultimo posto nella classifica delle città più vivibili? 
Semplicemente quella di una persona che non si rammarica e che non 

intende condividere il proprio rammarico piangendosi addosso perché non 

ritiene che sia la verità. Credo che ciascuno di noi sappia cosa manchi al 

nostro territorio per le responsabilità più svariate a vario titolo. Tuttavia io 

faccio parte di quelli che hanno scelto di vivere qui senza mai avere avuto 

finora un giorno di rimpianto. Non mi manca ciò che non conosco, non mi 

mancano le opportunità che, forse, avrei avuto altrove, ma so che mi 

mancherebbe la mia casa, la mia città, la mia provincia. Il territorio che 

amo e che mi offre la bellezza che mi basta e che mi serve. Sia per lavoro 

che per indole faccio promozione al territorio con discreto successo e ogni 

volta che una persona dimostra apprezzamento promettendo di tornare mi 

sento compiuta. Il desiderio di migliorare, di sapere il territorio libero da 

vincoli che ne impediscono un rilancio vero, non coincide in me con la 

denigrazione, mai. L’impegno è di tutti. Mi piacciono le persone che ne 

sono consapevoli e che, ciascuna per il proprio ruolo, si adopera per 

invertire l’eventuale tendenza che ci dipinge in difficoltà drammatiche. 

 

  

 
 



Dallo scorso anno, collabora con l’Istituto Alberghiero di Erice, 

presentando Autori nuovi ed opere fresche di stampa. Che ricaduta ha 

questa attività nella vita dell’Istituto e nella crescita culturale della 

città? 
Collaboro con l’Istituto Alberghiero da un paio di stagioni grazie alla 

disponibilità di un Dirigente Scolastico giovane, dedita al proprio lavoro, 

che mette al primo posto il dialogo con gli alunni e la loro crescita assieme 

ai docenti, e che ha fatto della lettura un veicolo fondamentale, per 

alimentare riflessioni e confronti con gli autori permettendo ai ragazzi di 

scoprire man mano, oltre alla passione e all’interesse per la cucina, tanto 

altro. La collaborazione con la scuola e la Libreria Galli, che è partner 

dell’Istituto in questa rassegna, da parte mia non ha, naturalmente, la 

minima pretesa di ricadute sulla città: provo a dare il mio contributo di 

conoscenze riferito ad alcuni autori e ai loro libri, confrontandomi con la 

preside, Pina Mandina, che è peraltro una mia carissima amica. 

 

 
  

Quale consiglio darebbe ad un giovane che volesse intraprendere la 

carriera giornalistica? A cosa dovrebbe guardare? Da che cosa 

dovrebbe difendersi? 

  
Giorni fa tutti abbiamo letto un articolo in cui veniva riportata la sarcastica, 

ma forse non del tutto, risposta che Enrico Mentana ha dato ad uno 

studente che gli rivolgeva proprio questa domanda… In quell’occasione lui 

rispondeva: “Hai un piano B?”. Adesso, scherzi e aneddoti a parte, devo 

dire che il quesito mi è stato posto appena un mese fa in occasione di un 



incontro avuto con alcuni studenti di un Liceo marsalese alle prese con un 

laboratorio e un progetto giornalistico da presentare a un concorso ideato 

da Sky Academy per Sky Tg24. Dare consigli in tal senso non è il mio 

forte, perché non credo di averne l’autorità e perché ritengo che ciascuno 

trovi la propria strada. Io desideravo fare la comunicatrice, desideravo 

scrivere e, forse un po’ meno, parlare. Poi, perseverando, impegnandomi, 

permettendomi di frequentare i luoghi adatti grazie al desiderio che mi 

induceva a leggere e a interessarmi di quello che avrebbe potuto 

accogliermi per avviare i primi passi, ho vissuto quest’esperienza e da lì, 

ambiente dopo ambiente, persona dopo persona, sono andata avanti tra 

radio, giornali, tv e tutto quanto in 23 anni ho potuto sperimentare, senza 

mai una pausa. Credo che lo studio sia fondamentale sempre, come lo sono 

la passione e allo stesso modo il talento, e che più di ogni altra cosa sia 

necessario crederci. 

 

 

     L’intervista finisce qui. Jana Cardinale lascia la poltroncina di vimini, 
dà uno sguardo furtivo all’orologio e si congeda con una stretta di mano e 
un largo sorriso che trova confine nelle fossette alle guance. In qualche 
punto della città ci sarà un altro evento da seguire, un comunicato stampa 
da rivedere, un’intervista – da fare, stavolta! – con microfono in mano e 
telecamera alle spalle! 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



PRESENTATA LA RIVISTA PACECO VENTIDUE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

      

 

 

     Erano enunciati nella nota di presentazione del Comitato di redazione le 

ragioni della pubblicazione di Paceco, la rivista annuale, ora edita 

dall’Associazione culturale La Koinè della collina: ragioni che si 

riassumono nell’auspicata crescita complessiva della popolazione per “far 

luce sulla vita di quest’ultima, sia per consolidare la carente memoria 

storica, anche allo scopo di ravvivare nei suoi membri il senso 

dell’appartenenza, sia per fare emergere meglio i nostri ingegni e talenti, 

che sicuramente non sono pochi” (v. Paceco 1°, 1998). 

     A quelle ragioni si sono ispirati – e continuano ad ispirarsi – i redattori e 

i collaboratori nella raccolta di prezioso materiale documentario su “uomini 

e cose” che hanno contribuito e contribuiscono a far crescere un paese e la 



sua comunità. Questo, per i venti anni di impegno e i ventidue numeri - fin 

qui pubblicati - della rivista. 

     La presentazione di Paceco ventidue è 

avvenuta il 28 Dicembre u.s. nell’Auditorium 

Regina Pacis, di fronte ad una platea affollata e 

partecipe, che non ha mancato di sottolineare 

con calorosi applausi i ringraziamenti diretti a 

ciascuno degli autori, molti dei quali erano 

presenti in sala. 

     Maestro di cerimonia, Giovanni Ingrassia, 

coordinatore del Comitato di redazione, 

mentre al tavolo della presidenza, c’erano il preside, prof. Rocco Fodale – 

uno dei fondatori della rivista – e il Sindaco di Paceco, Biagio Martorana. 

     Alle difficoltà incontrate nel dare alla luce Paceco ventidue ha fatto 

riferimento Giovanni Ingrassia, accennando alla forte “perturbazione” che, 

tuttavia, non ha impedito la messa in cantiere dell’ultimo fascicolo e la sua 

pubblicazione, anche se non ci sono certezze su chi coprirà le spese di 

stampa sostenute. 

     Infatti, la B.C.C. “Don Rizzo” (che ha 

assorbito la “Sen P. Grammatico), 

nonostante i contatti intercorsi, non si è 

ancora impegnata ufficialmente nel 

sostenere le spese tipografiche (non lievi), 

e ha rimandato la decisione a quella del suo 

Consiglio di amministrazione.  

     Ci è parso di cogliere, nell’intervento 

del Sindaco di Paceco, Biagio Martorana, 



la volontà di subentrare – eventualmente! – per coprire una defezione che 

suonerebbe come una sconfessione dell’operato degli amministratori della 

banca pacecota… Ci saremo sbagliati?! 

 

     Ora l’abbiamo tra le mani, Paceco ventidue, un ricco fascicolo di 148 

pagine con tante foto a colori, contenente saggi brevi, ricerche, studi ed 

articoli di firme qualificate, con apporti di giovani autori che – ne siamo 

certi! – non mancheranno di dar nuovo lustro alla rivista. 

     Non possiamo chiudere queste rapide note 

senza far cenno ai ricordi di alcuni pacecoti 

recentemente scomparsi. Tra questi, ci sono anche 

alcuni collaboratori della rivista: Peppe Fodale, 

Lino Lo Pinto, Guido Gargano, Pietro Martinico, 

Pietro Paesano, Giovanni Valenti. 



 

 

 



 

 

 



28 dicembre 2017 

 

Ringrazio il Presidente per avermi invitato ancora una volta a dire qualche 

parola all’inizio della presentazione del nuovo fascicolo della nostra rivista, 

ormai pervenuta al n. 22. D’istinto mi vien da dire: cominciamo a lasciare da 

parte i vecchi protagonisti, non per rottamarli (non sono così autolesionista), ma 

per sostituirli, almeno i più anziani, con persone più giovani e innovative (certo, 

si può essere giovanili anche a ottant’anni: ma non è il nostro caso). E poi ci 

libereremmo, come ritiene qualche amico – non so se con convinzione o in 

maniera semiseria – di qualcuno dei  Fodale di troppo (che indubbiamente siamo 

raccomandati da qualche potere forte!). Ad ogni modo, lasciamo i vecchi a 

riflettere, se vogliono e possono, sul proprio passato, su quello che hanno fatto, 

su quello che avrebbero potuto fare e non hanno fatto per la comunità, e magari a 

pentirsi dei propri errori o delle proprie inadeguatezze o della propria scarsa 

efficienza, e semmai, se ne sono capaci, di dare qualche sia pur modesto 

consiglio. 

 Vedo qui numerosi giovani, taluni anche dotati di autentici talenti,in grado di 

compiere serie ricerche, riflessioni non peregrine, produzioni letterarie o 

artistiche apprezzabili; capaci di prendere iniziative feconde: il che mi induce a 

pensare che se un buon numero di essi rimarranno qui o non perderanno i contatti 

col paese, per Paceco il futuro sarà senza dubbio migliore del passato.Non 

isoliamoli, allora, i nostri giovani, e concediamo loro gli spazi che meritano. E mi 

permetto di raccomandar loro di non lasciarsi adescare dall’assurda tentazione di 

scrivere secondo un taglio strapaesano, che i fondatori abbiamo cercato (non 

sempre forse riuscendoci) e i prosecutori cercano, talvolta con difficoltà, di 

estirpare dalla pubblicazione  sulla rivista, tranne che negli scritti di taglio 

fantasioso o creativo; e di non immiserire o tradire la verità; e di  comportarsi 

come il bravo o la brava docente, che, non potendo certo conoscer bene 

l’ampiezza dei contenuti su cui si sofferma, fonda le proprie lezioni, se non può 

sui libri degli autori interessati o su testi o documenti validi, su scritti di studiosi 

seri ed esperti, e all’occorrenza, se hanno qualche dubbio, di verificare in fonti 

adeguate.   



 Per quanto riguarda la vita della rivista, trovo sempre più, in essa, articoli frutto 

di buone menti e penne, che la capacità di revisione e il sacrificio, in particolare, 

del Coordinatore (ma sarebbe meglio chiamarlo Direttore) e della impareggiabile 

professoressa Maria Antonietta Fodale Ingrassia [ancora una Fodale!] sfrondano 

dai refusi, e inoltre, giacché nessuno qui fa parte dell’Accademia della Crusca, da 

errori non sempre comprensibili e talvolta marchiani, da contraddizioni, da 

termini impropri, e dànno – meglio di noi che apparteniamo al passato -- 

uniformità positiva sia all’intera rivista sia agli articoli, ai vari dati formali dei 

singoli autori; senza tuttavia alterare i contenuti e lo stile. 

 Come uno dei fondatori della rivista -- con i compianti Nino Basiricò e Totò 

Buscaino, con Alberto Barbata e Nino Piacentino --, sono lieto della sua crescita 

e del contributo che a questa crescita hanno dato e continuano a dare, oltre che 

non pochi nostri valorosi compaesani, fra cui – sul piano amministrativo e pratico 

– il mio prezioso e indimenticabile fratello Peppe, e amici intellettuali del 

Trapanese e di altre zone della Sicilia, come Totò Costanza, Renato Lo Schiavo, 

Renzo e Maurizio Vento, Marco  Scalabrino, Antonio Filippi, Enzo Scuderi, 

Salvatore Mugno, Gaspare Cottone, eccetera. E spero che la Banca di credito 

cooperativo divenuta titolare della banca “Sen. Grammatico”, la quale sinora ci 

ha generosamente finanziati, continui a sostenerla. 

 Vi ringrazio. E auguri di un anno nuovo sereno e fecondo.   

                                                                                                   

Rocco Fodale 



AD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     La meta della gita è Cammarata (AG), uno dei cento e cento paesi 

d’Italia nei quali, nel periodo natalizio, si rappresentano i “presepi viventi”: 

alcuni di tradizione consolidata, altri, più recenti, che aspirano ad una 

segnalazione che li imponga come mete del turismo religioso. 

     Nel programma della gita c’è una tappa intermedia, Alessandria della 

Rocca, un piccolo centro dell’entroterra siculo, tra i comuni di Bivona, 

Cianciana, S. Biagio Platani e S. Stefano Quisquina. Oltre alla visita del 

paese, dovremo visitare il Santuario sul cui altare maggiore è posto il 

simulacro della Madonna della Rocca “ritrovato prodigiosamente, a mezzo 

di una cieca, intorno agli anni 1620 – 1625”. 

     Una frettolosa – ed errata – datazione del manufatto faceva risalire la 

statuina addirittura al V - VI sec! Almeno questo era quanto avevamo 

trovato in una vecchia guida sui paesi di Sicilia (pubblicata nel secolo 

scorso e consultata per una prima, rapida informazione).  



     Per interessamento di un amico alessandrino 

– da anni valdericino d’adozione, Giovanni 

Bondì – la comitiva parrocchiale ha la fortuna 

di avere una guida d’eccezione, Cettina 

Romanello, archivista, co-autrice della 

monografia Il simulacro della Madonna della 

Rocca ed il santuario a Lei dedicato, ancora 

fresco di stampa. 

     È dalla voce di Cettina – noi e 

www.trapaninostra.it ringraziamo di cuore – 

che veniamo a sapere di più su quanto tramanda la tradizione:. Ad una 

giovane, cieca dalla nascita, appare un angelo annunciante l’apparizione 

della Vergine Maria che le dice: «Va’ in paese e di’ ai sacerdoti e al popolo 

che vengano e scavino in questo luogo: troveranno un mio simulacro, 

erigeranno qui un Santuario, dove sarà conservato e venerato». 

     La giovane, acquistata improvvisamente la 

vista, cerca e trova la madre che si era 

allontanata per raccogliere delle verdure 

selvatiche e le racconta l’accaduto. Le due 

donne tornano  in paese e vanno dal parroco a 

riferire. Clero e popolo, visto il prodigio, 

gridano al miracolo e si avviano in processione 

verso [un luogo chiamato] la Rocca 

‘Ncavaccata. Scavano nel luogo indicato dalla 

Vergine e trovano il simulacro”. Durante la 

ricerca, un attrezzo da scavo urta la statuetta e spezza i bracci della Vergine 

e del Bambino; poi, la statua viene portata in processione verso 

Alessandria. 



 

     Nasce da questo evento straordinario il culto alla Vergine Maria 

tramandatosi per quattro secoli fino ai giorni nostri. Evento che ha fatto 

mutare la denominazione della cittadina, una volta chiamata Alessandria 

della Pietra… 

     Α questo punto qualcuno si chiederà quale nesso ci sia tra l’evento 

descritto, questo taccuino settimanale e il sito www.trapaninostra.it che si 

interessa esplicitamente  di “Tradizioni, Cultura, Folklore di Trapani e 

provincia”… Ebbene, il nesso c’è; ed è questo: guardando l’effigie della 

piccola statua del Santuario (e della copia che si trova stabilmente nella 

Chiesa Madre del paese), ci si rende conto della forte, fortissima 

rassomiglianza con la statua custodita nel santuario dell’Annunziata di 



Trapani, opera di Nino Pisano (sec. XIV). Questa rassomiglianza non 

casuale ha indotto gli studiosi a ritenere che la statuina sia attribuibile alla 

bottega di quell’insigne scultore… 

 

     Alla nostra comitiva, dopo l’omaggio floreale alla Madonna da parte 

dell’alessandrino Giovanni Bondì, la S. Messa – celebrante don Franco 

Giuffrè – e gli scatti alle pitture murali e al piccolo presepe meccanico, non 

rimane che posare per il fotografo assieme alla guida Cettina Romanello, 

subito fuori dal portone d’ingresso al Santuario.  

     Ora possiamo riprendere il viaggio, destinazione: Cammarata. 

 



    

 

 

    

 



 

    

 

 

    



“PRESEPE VIVENTE”? 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     Bisogna arrivare all’imbrunire, giusta prenotazione telefonica, e disporsi 

in fila perché l’accesso, regolato con discrezione, viene consentito a gruppi 

di trenta/quaranta persone per volta: proprio il numero dei componenti la 

comitiva parrocchiale della quale faccio parte. 

    Tira un venticello frizzante che, 

infilandosi tra una gola e l’altra delle 

montagne della Sicilia interna, ci prende 

da un lato contribuendo a destarci, più di 

quanto non abbiano fatto i caffè 

consumati alla fine di un pranzo 

interminabile e quelli dispensati lungo la 

via, attingendo a capaci termos che ci 

fanno compagnia dal primo mattino. Ci 

sono, poi, le tante curve che 

contrappuntano la statale che porta su su, 

fino all’abitato di Cammarata.  Anche se 

non originario del posto, l’autista del 

pullman sa il fatto suo, non solo 

nell’affrontare con destrezza curve, 

incroci e strettoie, ma nello scansare o 

ridurre gli effetti del superamento delle 

buche che fanno prezioso il manto 

stradale... 

    La porzione di paese, la più antica, nella quale si mette in scena il 

“presepe vivente” non è facile da raggiungere, anche per chi non ha ancora 

settant’anni e non lamenta problemi di cuore. E non perché ci sono ancora 

da smaltire gli effetti del pranzo… 

    Sì, ho cercato che l’atmosfera del Natale – ora che i muri delle case han 

posto riparo al vento – mi accogliesse arrancando lungo vicoli impervi, 

illuminati alla meglio. Atmosfera che ho rincorso per l’intera serata, di 

balza in balza, di casa in casa, attraverso ridotti e tettoie all’aperto, in tanti 

ambienti offerti agli occhi curiosi dei visitatori. 



 

 

 

 



 

 

 

 



     L’ho fatto di rampa in rampa – 

quasi di stazione in stazione -, 

tirando il fiato dov’era possibile, 

costeggiando angoli bui ricchi di 

ortiche e addossandomi a muri 

lussureggianti di parietaria; 

sedendomi sul primo sasso che si 

offrisse alla vista o si rendesse 

libero lungo il percorso. 

    Vedo stanze arredate alla 

meglio, madie nelle quali viene 

impastata la farina, forni dai quali 

vengono estratti – e offerti 

generosamente – forme di pane 

caldo, condito con un filo d’olio. 

Sì, ci sono pecore negli steccati e 

galline tra la paglia e nei recinti, 

asini e muli legati agli anelli che mi guardano straniti. Ci sono sentieri 

lastricati alla buona e slarghi nei quali si aprono laboratori artigiani con 

finti lavoratori che sfoggiano grembiuli bisunti…  

     Ci sono sì le ragazze 

dell’Associazione SS. Crocifisso 

degli Angeli con sulle spalle 

scialli multicolori, di lana grossa 

da recupero; ma il presepe, 

dov’è?! Vedo un telaio 

dell’ottocento e tappeti tessuti 

con ritagli di stoffa colorata; 

vedo botteghe con merce povera 

messa in bella mostra su banchi 

improvvisati e una vecchia 

bilancia sopravvissuta alla 

rottamazione. Vedo canestri, 

cesti e coffe, superbi esemplari 

dell’intreccio. Ma il presepe, 

dov’è?! 



     C’è un letto matrimoniale con materassi di crine, montato su tavole e 

trispa, il braciere al centro della casa con la gginisa ardere sotto un velo di 

cenere, mentre un pitale occhieggia, nascosto – ma non troppo – alla vista. 

All’osteria di fronte, si balla una polka e si inscenano generose bevute di 

vino ambrato, mentre nel locale vicino il suono di una fisarmonica s’unisce 

al vociare scomposto di avventori con gli occhi lucidi che si fingono 

avvinazzati. Ma il presepe, dov’è?! 

     Per non tediare oltre il lecito i miei cinque lettori, da Geremia rinsavito, 

a quelle già fatte non aggiungerò altre lamentazioni, ma l’aria di Natale che 

andavo rincorrendo e il “presepe vivente” che era nelle mie aspettative 

sono rimasti lì, irraggiungibili. 

     Quello che mi è stato offerto è una 

sorta di museo all’aperto, un tentativo 

di riproposizione di un mondo e di 

una civiltà – quella contadina – che 

non ambisce ad essere attualizzata, 

seppur contrabbandata per “presepe 

vivente”. Lo scrivo con un po’ di 

rammarico, quasi in punta di penna, 

con il rispetto che – tuttavia – si deve 

all’impegno di tante persone 

coinvolte nella rappresentazione 

paesana. Ma il “presepe vivente” non 

è qui! 

 



    

 

 

 

 

    

 



 

    

 

 

 

 

    



LA CHIAVETTA 
racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

«Alcamo. Stazione di Alcamo. È in arrivo, sul binario uno, treno 
diretto da Trapani, via Castelvetrano (pausa). Stesso treno proseguirà per 
Palermo Centrale». 

L’annuncio ripetuto con voce impersonale – e a sorpresa, senza 
accenti dialettali! –, echeggia nella saletta interrompendo l’animato brusio 
e lo sfogliare distratto dei giornali. Nell’attimo di silenzio improvviso, 
potresti cogliere ansie e timori che accompagnano il vorticare scomposto di 
un’umanità nomade, abituata alle stesse logge, sentiresti il battere aritmico 
del suo cuore di malato che pare ignorare la gravità del malanno che 
l’affligge, avvezzo com’è a sentirsi pulsare il sangue alle tempie. Sulle 
sedie addossate alle pareti, i viaggiatori attendono impazienti, qualcuno se 
la prende con gli inutili avvisi che la voce ripete ad intervalli regolari… 



«Si ricorda ai signori viaggiatori che il lancio di oggetti da treni in 
corsa può recare danni anche mortali al personale in servizio lungo la 
linea». 

 

Entra ed esce dalle porte a vetri situate ai lati opposti della sala, una 
colorita folla di viaggiatori: donne ambulanti contadini, qualcuno 
affaccendato, i più, con la naturale lentezza dei meridionali, creati 
nell’ultimo giorno, quando anche l’Artefice massimo, pensando al riposo, 
dovette impiegare più tempo del necessario per compiere l’Opera sua… 

La sala è divisa in due da una fila di seggiole di legno congiunte per 
le spallier, fissate al pavimento con grossi bulloni arrugginiti. Da una parte 
stanno dei militari intenti a riordinarsi alla meglio le divise dopo lunghe ore 
di viaggio. All’altro capo, una ragazza gravida sostiene il capo col braccio 
reclinato sull’omero. Discorre senza entusiasmo con una donna più 
anziana, dai capelli d’un grigio indefinibile: forse la madre o la suocera, 
chissà! Ogni espressione, ogni gesto le costano dolore. È una fatica, la sua, 
vecchia di secoli: la fatica della donna che sarà madre e si porta appresso la 
coscienza dell’evento imminente, la vogliosa attesa e le inconfessate 
angosce. Eppure, gli occhi hanno una mobilità imprevista Appaiono 
sguscianti, come gocce di mercurio sotto la pressione delle dita. Animano 
la figura come acque di mare calmo, percorse dalla lama di luce di un faro.  



Su un piccolo tavolo all’angolo della sala – volgendo le spalle agli 
altri viaggiatori – come nascondendosi –, un anziano sta consumando la 
frugale colazione che la moglie ha avuto cura di preparargli per il viaggio. 
Da una pagnotta taglia, abile, due fette di pane raffermo e le addenta 
vorace, accompagnando i bocconi con qualcosa che tira fuori da un 
cartoccio disposto dentro la borsa: forse dei datteri o delle olive, ne sputa i 
noccioli sul pavimento provocando un rumore improvviso, sordo, 
senz’echi. Si netta le dita con carta di giornale; poi, sbuccia due mandarini. 
La sensazione di calore che accompagna l’aroma si diffonde improvviso 
nell’ambiente e ti sazia. L’uomo ripone nella borsa quanto ha tra le mani, 
bucce comprese, e vedi nei suoi occhi un breve lampo di appagamento. 

La fragorosa entrata di un sordomuto alla rincorsa di due monelli che 
l’hanno ingiuriato, richiama l’attenzione degli astanti su un omino fragile, 
vestito di stracci cui le toppe non riescono a tener i pantaloni. Fa il gesto di 
tirare qualcosa che ha in pugno, forse uno di quei ciottoli levigati che 
d’estate abbiamo tirato, ragazzi, sul mare a specchio, contando il numero di 
parabole descritte, prima del suo inabissarsi.  

Il coro di proteste che indovina sulle bocche dei presenti serve a 
dissuaderlo. Ma, imprecando afono, allude all’onestà delle madri dei 
ragazzi, i quali, intanto, varcano l’altra porta. Da fuori, al sicuro, quelli gli 
fanno il gesto del braccio reclinato e del pugno chiuso. Il sordomuto 
digrigna i denti, come da bestia in gabbia; si china in avanti, come a 
raccogliersi tutto per riprendere la corsa. Mentre lascia la piccola sala, lo 
accompagna il versaccio di un soldato che il commilitone, ridendo 
sguaiato, richiama al civismo perduto. 

Ignaro dell’ultimo sberleffo, il sordomuto si allontana al piccolo 
trotto. Indugia per un attimo sulla soglia con la testa incassata tra le spalle, 
in uno strano modo ammiccante, poi, scatta ancora dietro le irraggiungibili 
prede. 

A vederlo allontanarsi, ti stupisci che 
cammini a quel modo e non abbia una 
chiavetta alle spalle, che giri, come quei 
giocattoli a molla che si regalano ai 
bambini per mezz’ora di felicità.  



Poi, ti guardi attorno e ritrovi le pareti di marmo, gli scanni con i 
braccioli di lucido metallo, i soldati che sfogliano l’ultimo fumetto erotico 
pescato nelle capaci tasche del cappotto, la ragazza gravida che si è 
assopita contro la spalliera ed ha le gambe larghe e una smorfia alla 
bocca… E tutti hanno la chiavetta ferma, chi sulla testa, chi ai fianchi. 
Allora capisci e, angosciato, ti palpi addosso, sulla testa, sul petto, sui 
fianchi… 

La porta a vetri raggela il mezzo sospiro di soddisfazione. È là, dietro 
le spalle, la chiavetta, se ne vede netta sul vetro l’impugnatura ed è 
irraggiungibile, ficcata proprio al centro dell’immagine. Scomposto, 
distorci le braccia, ma invano la sfiori. Senti che si ricarica, dentro, la 
molla. Anche le altre chiavette si ricaricano pian piano con rumore 
metallico simile a quello che viene dal grande orologio murale che scatta 
ad ogni minuto e sta per segnare la mezza. 



ALLA RICERCA DEI LUOGHI SCIASCIANI 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

     L’uomo era minuto e vestiva un completo di buon taglio con riflessi di seta. Più che un cammino 

senza fretta, la sua era una passeggiata fatta senza guardarsi attorno; l’incedere attento alla traccia 

indicata dalle pietre ad esagono irregolare che ad Erice sono la trama del selciato e rendono più 

agevole il passo. Teneva tra le dita di una mano una sigaretta accesa, l’altro braccio era disposto 

dietro la schiena… 

     Nel vedermelo passare a qualche metro distanza, mi parve che il visitatore avesse qualcosa di 

non estraneo che lì per lì non riuscii a definire nei contorni. Seguii l’uomo allontanarsi lungo la via, 
mentre piccole volute di fumo ne segnavano il cammino in maniera effimera. 

     Alla possibile identità del 

visitatore non pensai più, ma 

qualche tempo dopo mi capitò tra 

le mani un numero del 

settimanale Epoca che, all’inizio 
degli anni settanta del secolo 

scorso, dedicò una serie di inserti 

alle regioni d’Italia con testi 
curati da scrittori e giornalisti di 

fama. L’inserto dedicato alla 
Sicilia era a firma di Leonardo 

Sciascia. E tra le foto a corredo 

dell’articolo ce n’era una di Erice 

avvolta nella nebbia… 

     Da ragazzo sono stato un 

lettore fedele di Sciascia, uno di 

quelli che all’uscita di ogni suo 
libro entravano in libreria per 

acquistarlo. Ho ammirato i 

romanzi e i racconti (ah, i gioielli 

raccolti ne Il mare colore del 

vino!). Ora che non è più, alcuni 

romanzi mi tornano tra le mani; 

càpita a me quello che disse 

Sciascia in un’intervista a La 
Stampa: “Alla mia età, più che 
leggere si rilegge”. (v. N. 

Orengo, L’inchiostro delle voci, 
p. 67, La Stampa 1992).  



 

     Sugli scaffali della mia 

libreria conservo diverse 

edizioni delle opere di Sciascia, 

libri-intervista ed antologie 

curate dallo scrittore. Negli anni 

lo scaffale si è andato 

arricchendo di biografie, 

almanacchi letterari e numeri 

speciali di riviste pubblicati a 

ridosso della scomparsa o in 

occasione degli anniversari.  

 

     Per ricordare Leonardo Sciascia alla fine degli anni 

novanta, nel marciapiedi della piazza di Racalmuto 

venne collocata una sua statua bronzea ad altezza 

naturale (è opera dello scultore Giuseppe Agnello, 

docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo). La 

statua è diventata uno dei simboli dell’omaggio allo 
scrittore da parte della sua città natale. 

     Dopo averci pensato un paio di volte – e 

inutilmente! – qualche settimana fa, approfittando 

d’una permanenza di alcuni giorni fuori sede, ho 
potuto visitare Racalmuto alla ricerca dei luoghi 

sciasciani… Si è trattato di una visita breve, fatta 

quasi di corsa… 

     Raggiungere Racalmuto non è impresa agevole per 

un automobilista che, come me, ha poca 

dimestichezza con il navigatore GPS, sono rimasto 

fermo all’uso delle vecchie cartine stradali e, al più, 

alle richieste di informazioni raccattate con qualche 

riluttanza; richieste fatte a qualche passante 

disponibile, abbassando il finestrino dell’auto… 

 

 

    Nonostante la quasi assenza di indicazioni stradali, 

non pochi giri viziosi e una ventina di chilometri fuori 

area, a Racalmuto mia moglie ed io ci siamo alla fine 

arrivati. La statua di Sciascia l’abbiamo vista e 



fotografata. Una nota a margine, forse un po’ civettuola: pensando alla stesura di queste povere 

note, mi son fatto riprendere accanto al bronzo dello scrittore. Mentre davo a mia moglie qualche 

indicazione su come effettuare gli scatti, mi veniva da pensare che Sciascia, da lassù, chissà quante 

ne manda a dire ai compaesani che gli passano accanto incuranti e quante ai visitatori che, riusciti a 

raggiungerlo, si fanno riprendere da migliaia di selfie non autorizzati… 

 

 

 

     Mia moglie ed io abbiamo avuto il tempo di fare una visita all’elegante teatro e di firmare il 

registro dei visitatori, di riprendere alcuni scorci del paese e qualche lapide che riporta brani dei 

racconti dell’Autore incisi su lastre di pietre che impreziosiscono i muri cittadini. Un incontro 

occasionale – del quale sul momento non mi resi conto –, ha così avuto una coda, voluta con 

qualche ostinazione…  



     Sono consapevole che gli incontri che contano davvero non sono quelli fisici, ma quelli con i 

personaggi creati dalla fantasia degli scrittori che amiamo, personaggi destinati a sopravvivere a chi 

li ha creati, a vivere di vita propria nella fantasia di lettori vecchi e nuovi… 

     Sì, sento che stasera, prima di spegnere la luce del comodino, avrò voglia di leggere – anzi, di 

rileggere! – qualche pagina di Sciascia, scegliendola tra quei libri di piccolo formato che assicurano 

così tanto godimento! 

 

 



VALDERICE: DUE VENTENNALI DI FONDAZIONE 
articolo di  Giovanni A.  Barraco 

 

 

 

     Domenica  5 Agosto, al Teatro Comunale “Onorevole Nino Croce” (già 

San Barnaba), in occasione del ventennale della fondazione del Coro 

Polifonico “Cythérés Vallis Chorus” di Valderice  – direttrice Caterina 

Messina, M° concertatore Paolo Messina – è andato in scena lo spettacolo 

multimediale “La magia dei musical”.  

     Il concerto si è tenuto in coincidenza con un altro ventennale di 

fondazione, quello della benemerita Associazione valdericina  Il.Sol.Co 

onlus (che si occupa di assistenza a soggetti con disabilità), organizzatrice 

tecnica dell’evento. Le coreografie sono state eseguite dalle ragazze della 

palestra  Sport Time di Enrico Angelo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     L’attività de IL.Sol.Co è stata ricordata attraverso la proiezione su 
grande schermo di un video che ha ripercorso diversi momenti, incontri ed 
esperienze svolti nel ventennio di esistenza del sodalizio. 

     Un caloroso successo di pubblico ha coronato la performance del Coro 
che ha ampliato il proprio repertorio con brani ed arrangiamenti allestiti per 
l’occasione dal M° Paolo Messina. Tra i brani eseguiti Season of Love, 

Memory, Over di Rainbow, Moon River. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Alla fine del concerto il Sindaco di Valderice Francesco Stabile ha 
consegnato alla direttrice del Coro Caterina Messina un attestato che 
premia “la professionalità e alta qualità musicale dimostrata in questi anni, 
che ha reso onore al Comune di Valderice”. 

     Successivamente, alla direttrice del Coro e al Maestro Messina, il corista 
Biagio Cipolla – a nome dei componenti del Coro –, ha consegnato due 
targhe commemorative in segno di gratitudine per l’abnegazione e 
l’impegno profuso con generosità per far crescere la cultura musicale e 
corale nel territorio e per aver saputo indirizzare e incoraggiare decine e 
decine di coristi nell’attività amatoriale. 

         

     È intenzione del Coro Polifonico “Cythérés Vallis Chorus” di mettere in 
calendario, quanto prima,  una replica de “La magia dei musical”. 

    

 

  



LA TONNARA DI BONAGIA, UN WORK IN PROGRESS 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

Giovedì 20 Settembre, nella Sala 

Marfaraggio della Tonnara di Bonagia, 

Camillo Iovino ha presentato il volume La 

Tonnara di Bonagia – Storia di un feudo 

di mare, di Vincenzo Perugini, edito dal 

Kiwanis Club Valderice. 

Dopo il saluto della Presidente 

dell’Associazione Ina Cardella, si sono 
succeduti gli interventi del Presidente del 

Consiglio comunale Alessandro Pagoto, 

del Sindaco Francesco Stabile e di Nino 

Castiglione, dell’Associazione “Salviamo 
le Tonnare”. 

Rispondendo alle domande poste da chi stende queste note, Vincenzo 

Perugini ha fatto cenno alla circostanza che il libro è un vero work in 

progress perché i diversi capitoli che compongono il volume erano stati già 

pubblicati (ricchi di note bibliografiche) in alcuni numeri di Valderice, la 

rivista annuale fondata nel 1990 dal prof. Rocco Fodale, allora preside della 

Scuola Media “G. Mazzini”. La rivista – che ha proseguito le pubblicazioni 

anche con i presidi che gli sono succeduti fino al 2012, con i suoi ventitre 

numeri costituisce uno spaccato di vita della comunità valdericina lungo un 

quarto di secolo. Questa di oggi è l’edizione, riveduta e ampliata, di un 
libretto con lo stesso titolo, edito dal Comune di Valderice proprio nel 

2012. 

Nei sette capitoli del volume, Vincenzo Perugini 

ripercorre – «da storico di razza», come ebbe a definirlo Rocco 

Fodale in un suo saggio – «l’introduzione in Sicilia del 
feudalesimo, voluta dai sovrani normanni che avevano avocato a 

sé la pesca del tonno, che da allora i privati esercitarono per 

investitura regia, ora permanente ora vitalizia e perciò 

temporanea», nonché le caratteristiche del feudalesimo trapanese 

che, oltre ai terreni, interessò anche le tonnare e le saline. 



Segue, poi, la storia delle due tonnare – la vecchia e la nuova – alle 

quali l’Autore dedica due distinti capitoli. Un capitolo assai colorito è 
dedicato al terribile fatto di sangue accaduto nella notte tra lunedì 10 

giugno 1624 e il giorno successivo. Nella notte, una flotta di navi corsare 

comparve minacciosa all’orizzonte. Secondo la testimonianza di un notaio 

trapanese, Giuseppe Massone,“La Tonnara fu aggredita dal mare e da terra, 
investita come un turbine. Le vampe dei moschetti, le frecce, le cannonate. 

Sventrata la torre, l’accerchiamento si fece inesorabile e seguite quattro 
lunghissime ore di combattimento i corsari presero l’edificio et ci desiro 

foco. I corpi tagliati a pezi e la gigantesca pira in cui arsero gli scampati 

rimarcano l’efferatezza di una tal guerra, […] la disparità delle forze risultò 

schiacciante, 1200 uomini contro 120”. Citando lo storico ericino Vito 

Carvini (1644- 1701) che si sofferma sullo stesso avvenimento, il Perugini 

scrive che “Quaranta difensori furono trucidati con empietà, invece tra i 

mori si ebbero solo tre morti e cinque feriti. Oltre alle usate barbarie i 

corsari si accanirono contro il Santissimo Crocifisso custodito nella 

cappella del baglio. Quindi il tutto al fuoco diedero ed alle fiamme, 

portandosi via quaranta prigionieri.” 

 

 



Vengono ricostruiti i diversi passaggi di proprietà avvenuti lungo tre 

secoli e il pubblico incanto del Novembre 1638. “Per far fronte alle 
necessità delle guerre e della sua reale corona, e cacciare i nemici della 

santa fede perturbatori della pace, nell’estate 1636 Filippo IV ordinò la 

vendita di tutto quanto risultasse venale. Titoli nobiliari, immobili, 

privilegi. Non era una scelta nuova, le spese necessarie alla difesa del regno 

erano ingenti e i sovrani spagnoli, in più riprese, dopo aver dichiarato 

diverse bancarotte, si erano risolti a mettere sul mercato i beni del 

demanio.” 

Un capitolo assai ben documentato ricostruisce le capacità 

imprenditoriali e la straordinaria ascesa sociale della famiglia Stella i cui 

rappresentanti, nel volgere di tre generazioni, riuscirono ad entrare “nel 
cerchio esclusivo della nobiltà” acquistando per un suo rappresentante (e i 
suoi discendenti) il titolo di barone di Bonagia. 

 



Ultimo capitolo del volume è un saggio inedito dal titolo “L’opera di 
un celebre ingegnere per sentir Messa e il supposto disegno di fondare una 

città”. Non è per ragioni di spazio che ci limitiamo a riportare solo il titolo 

del capitolo. Invitiamo i nostri cinque lettori ad avvicinarsi direttamente 

alla fonte… 

Come ha anticipato Vincenzo Perugini a chiusura dell’incontro, non 
è escluso – con nuove ricerche d’archivio – che il suo work in progress 

possa arricchirsi di altri contributi che completeranno la plurisecolare storia 

della Tonnara di Bonagia. Intanto, auguriamo al libro la diffusione che 

merita. 



VALDERICE. LAVORI NELLA CHIESA MARIA SS. DELLA PURITA’ 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

C’è una luce diversa nella chiesa 
dedicata a Maria SS. della Purità di 

Valderice. Una luce che, piovendo dalle 

aperture alla base della volta, crea ombre 

che non c’era parso di cogliere nei tempi 

trascorsi. Ombre proiettate sulle pareti 

dell’aula liturgica dalle statue collocate su 
svelte mensole a sbalzo. Nella luce del 

mattino e in quella del primo meriggio anche 

rosoni, cornucopie e  anfore, gli stucchi che 

finemente ornano altari e finti pilastri, si 

sdoppiano generando effetti che paiono 

reclamare una giusta messa a fuoco… 

Dopo un periodo di  scarsa 

manutenzione, la rimozione delle fatiscenti finestre e dei vetri a corredo, la 

loro sostituzione con infissi e lastre moderni e funzionali sono gli ultimi 

lavori eseguiti. Gli interventi hanno interessato non solo l’edificio sacro, ma 

anche il salone, le aule della catechesi e la casa canonica. Dei lavori parliamo 

con il tecnico che li ha progettati, il geometra Vito Rapisardi. 

“Abbiamo iniziato con quanto non era più procrastinabile: i lavori di 

manutenzione della copertura della chiesa. Sinteticamente, gli interventi 

sono consistiti nella scomposizione del manto di tegole esistente, con la 

selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego di quelle 

idonee. Sono stati revisionati il tavolato sottostante alle tegole, i relativi 

arcarecci e correnti, nonché i listelli di abete. Si è proceduto alla posa in 

opera delle tegole provenienti dalle dismissioni sostituendo quelle 

inutilizzabili con nuove tegole. Poi, si è passati al rifacimento di grondaie e 

pluviali con adeguamento di sezioni e pendenze; quindi è stata eseguita la 

pitturazione delle pareti esterne della chiesa.” 



 

 

 

E per quanto riguarda l’interno dell’edificio? 

“Si è provveduto al rifacimento della fascia di intonaco delle pareti sino 

all’altezza di circa un metro con utilizzo di intonaco speciale per frenare la 

risalita di umidità dal pavimento. E’ stata poi rimodulata la zoccolatura in 

marmo grigio.” 

 

Anche la Casa canonica aveva bisogno di interventi. Cosa manca 

per il completamento? 

“Si è provveduto alla impermeabilizzazione del tetto della canonica e 

dei locali per la catechesi ubicati sopra il Salone Rosmini. E’ stato sistemato 
il prospetto est della Casa canonica con la posa in opera di persiane su tutti 

gli infissi. Ci sono ancora dei lavori da completare nel lato che dà sulla piazza 

S. Bonfiglio.” 

 

 



Altri lavori hanno interessato il Salone Rosmini, attiguo alla 

chiesa...  

“Nel Salone Rosmini sono stati realizzati 2 W.C. - con relativo anti 

W.C. - per una migliore fruizione del Salone. Sono stati eseguiti lavori per 

la sistemazione e il miglioramento funzionale del locale cucina con 

adeguamento della copertura, il rifacimento di impianti, pavimenti e 

scaffalature. Altri lavori hanno riguardato la sistemazione e il miglioramento 

dei locali per la catechesi.” 

 

E nel versante Nord, nella zona del giardino?  

“Dopo alcuni decenni, finalmente l’ENEL ha spostato la cabina di 

trasformazione elettrica costruita sul retro della chiesa ed ha proceduto alla 

demolizione della stessa, liberando uno spazio che potrà essere meglio 

utilizzato dalla comunità. Nel frattempo, era stato migliorato l’accesso al 
campetto/parcheggio che si trova dietro l’immobile, allargandolo mediante 

la demolizione di un angolo di fabbricato.” 

 

     
 

         



 
 

 

Come si è provveduto al finanziamento dei lavori?! 

Alla nostra domanda risponde il parroco don Franco Giuffrè: “I lavori 
sono stati fatti in economia, utilizzando le entrate ordinarie e la generosità 

dei parrocchiani, sempre sensibili ai bisogni della parrocchia. Non è mancato 

il contributo della diocesi di Trapani e la generosità di qualche benefattore.”  

 

 
 



E per il futuro?! Ancora il geometra Rapisardi: 

“Compatibilmente con le risorse disponibili, in chiesa bisognerà 

intervenire per mettere riparo alle lesioni presenti sugli stucchi e sulle parti 

strutturali. Ma la complessità di questi lavori richiederà interventi finanziari 

gravosi che, oggi, la parrocchia non è in grado di sostenere…”  

Chiudiamo queste rapide note, ringraziando gli interlocutori per la loro 

disponibilità. Siamo sicuri che al parroco non mancano idee, spirito 

d’iniziativa e voglia di fare… Quando gli abbiamo domandato “cosa bolle 

in pentola?”, ci ha risposto che “è prematuro parlare di nuovi progetti, 

perché a quelli sta già pensando la Divina Provvidenza”.  Intanto – come si 

dice –  che i parrocchiani stiano in campana! 

 

 



NEL NOME DI MARIA SS. DELLA PURITÀ 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

Valledolmo (PA) è un 

comune di circa tremilacinque-

cento abitanti disteso ai piedi 

delle Madonie sud-occidentali, 

sulle pendici di Pizzo Sampieri. 

La cittadina vanta origini 

plurisecolari e un patrimonio di 

feste e di tradizioni –  sia sacre sia 

profane – che vien tenuto vivo 

dall’impegno di diverse 
associazioni locali. 

Durante la seconda guerra mondiale, un aereo degli Alleati sganciò 

per errore una bomba sulla chiesa della Purità distruggendola. L’ordigno 
era destinato a colpire la più piccola chiesa della Madonna del Buon 

Pensiero, in quel momento colma di armi e munizioni. 



Che a Valledolmo esistesse una confraternita intitolata a Maria SS. 

della Purità – come è anche nel comune del trapanese – colpì alcuni 

parrocchiani valdericini… Tra essi, abbiamo ascoltato Nicolò La Commare 

al quale venne in mente di dar vita ad una sorta di “gemellaggio” tra le due 

parrocchie: quella di San Marco in Valderice e quella della Chiesa Nuova 

di Valledolmo sui cui altari principali si venera la Vergine Maria sotto lo 

stesso titolo di Maria SS. della Purità. 

“La mattina del 12 Settembre scorso stavo guardando una 

trasmissione televisiva, La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi, su 

Rai 1. La troupe si trovava a Valledolmo per la “Sagra del pomodoro 

siccagno” che viene organizzata e gestita dalla Confraternita Maria SS. 
della Purità. Colpito dalla coincidenza dei nomi, dopo qualche ricerca su 

internet, presi contatto attraverso FB con Pietro La Monica per organizzare, 

insieme con il nostro parroco don Franco Giuffrè e la nostra comunità 

parrocchiale, una gita-pellegrinaggio che avesse Valledolmo come prima 

meta”. 

Della comunità parrocchiale faceva parte il vostro cronista che – 

come documentano le immagini a corredo di queste note – può testimoniare 

(a partire dalla scorta assicurata da un’auto della Polizia municipale al 

nostro pullman), la straordinaria disponibilità dei membri della 

Confraternita che ci hanno accolti nella loro sede dove sono custoditi ritagli 

di giornale, reperti, stampe e trofei che documentano l’attività del sodalizio.  

Dopo l’accoglienza, fatta come si conviene,  “con letizia e semplice 
cuore”, accompagnati dalla guida Nicasia Lodino, abbiamo compiuto un 

rapido giro del paese con la visita di chiese ed oratori. 

 



Nella Matrice, dedicata all’Immacolata Concezione, don Franco 
Giuffrè ha celebrato la S. Messa soffermandosi nell’omelia sulla 
venerazione della Vergine, capace di affratellare i suoi figli provenienti 

dalle più diverse latitudini. 

 

       

 

       

 

Dopo il rito c’è stato il tempo di fare qualche scatto ad un paio di 
scorci del paese. Poi, siamo risaliti sul pullman per continuare la gita-

pellegrinaggio, destinazione Caccamo. 

 

    



In molti crediamo che l’incontro di Valledolmo avrà un seguito… 
Aspettiamo a Valderice la Confraternita della cittadina madonita per poter 

ricambiare le espressioni di generosità e di accoglienza di cui la nostra 

comunità è stata destinataria. 

 

 

 

 



 

 

 



«UN CUORE D’ASINO, UN CUORE DI LEONE» 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

Quante volte sarà capitato a voi, come a chi scrive, di fare zapping 

sul televisore di casa alla ricerca di una trasmissione che suscitasse 

interesse, che desse valore alle parole?! Spesso, troppo spesso, si tratta di 

vana ricerca. In onda vanno gli insopportabili tormentoni di uomini politici 

(dalle facce di bronzo) impegnati a fare il giro delle sette chiese (leggi: le 

emittenti televisive), immagini di ributtanti e gratuite violenze,  

melensaggini propinate con vuoto sentire nelle fiction di produzione 

nazionale, insopportabilmente ripetitive, tutte uguali o quasi. 

Domenica sera, a Che tempo 

che fa, su Rai 1, un’eccezione. Fabio 

Fazio ha ospitato quel lucido e 

facondo parlatore che è Andrea 

Camilleri. Ho seguito con 

ammirazione le argomentazioni 

dello scrittore che ha usato parole 

“che vanno ascoltate e riascoltate, 

che vanno meditate” – secondo la 

sottolineatura fatta dal presentatore. Alcuni brani di quell’intervista ho 

potuto trascrivere (a mio non esclusivo uso e consumo – con libertà nella 

punteggiatura non autorizzata dall’Autore), perché, oltre che attuali, le 

parole di Andrea Camilleri appaiono – e sono! –  molto accorate, oltre che 

ispirate. Quasi profetiche… 

«[…] In questo momento è una fortuna esser ciechi! Non vedere 

certe facce ributtanti che seminano odio, che seminano vento. E 



raccoglieranno tempesta! […] Stiamo perdendo la misura, il peso, il valore 

della parola. Le parole sono pietre! Le parole possono trasformarsi in 

pallottole. Bisogna pesare ogni parola che si dice… E, soprattutto, far 

cessare questo vento dell’odio che è veramente atroce.  

Lo si sente, palpabile, attorno a 

noi. Ma perché, perché?! Perché l’altro 

è diverso da te? L’altro non è altro che 

me stesso allo specchio! Ancora oggi 

una notizia di cronaca, di quel pazzo 

che entra in una sinagoga e uccide 

undici persone urlando:  “Gli ebrei tutti 

a morte”. Ma ci si rende conto a che 

livelli ci abbassiamo? Quando non solo diciamo, ma siamo capaci di 

pensare questo? Peggio degli animali che hanno la fortuna di non parlare!  

[…] Questo è terribile: che stiamo educando una gioventù all’odio. 

Abbiamo perso il senso dei valori. I veri valori della vita li abbiamo persi, 

tanto è vero che siamo riusciti a sopravvivere. Noi, non ebrei, siamo riusciti 

a sopravvivere all’Olocausto, perché era una tale vergogna morale! Perché, 

dopo, non potevamo più sentirci – e dirci! – uomini. Sentirsi e dirsi uomini 

è un’altra cosa. È avere il valore vero della vita, che è bellissima! E 

rispettarli (quei valori, ndr).» 

Alla domanda del presentatore “Qual è la sua profezia, Camilleri?”, 

lo scrittore ha così risposto: «Io sono combattuto. Al mio paese si dice: Aiu 

un cori d’asinu e un cori di liuni. Certe volte prevale il cuore di leone, certe 

volte prevale il cuore d’asino. Io faccio tutto il possibile perché non voglio 

morire male. Male significa con l’umor nero del tramonto, come diceva 

Alfieri. Non voglio avere il pessimismo, voglio morire con la speranza che 

i miei figli, i miei nipoti, i miei pronipoti (perché ne ho due!) vivano in un 



mondo di pace. Bisogna che tutti si impegnino perché il futuro sono loro, 

ce l’hanno loro nelle mani. Non siamo più noi ad avere in mano il loro 

futuro. Noi siamo già sepolti – se Dio vuole! Spero molto nelle generazioni 

giovani, moltissimo! Non disilludetevi!» 

L’appuntamento con Andrea Camilleri è 

fissato per il 5 Novembre prossimo. Al cinema, lo 

scrittore ultranovantenne tornerà ad essere 

protagonista di un viaggio tra mito e letteratura sulle 

orme dell’indovino greco Tiresia. Il monologo è già 

andato in scena, nel Teatro greco di Siracusa, lo 

scorso 11 giugno. 

Ci spiace chiudere con una nota di manifesta 

delusione. Salvo ripensamenti di qualche gestore, 

non è prevista la proiezione del film Conversazione 

su Tiresia in nessuno dei cinema di Trapani e 

provincia. 

 



 

 

 

 



DALLA SUA PARTE 

racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

 

Quando qualche randagio non viene a molestarlo, il cane si muove 

nel giardino con l’andare risoluto che ha il padrone di casa, vigile, attento 
ad ogni intruso: fossero pure le api che hanno il nido sotto la pensilina o la 

lucertola senza coda che se ne sta pigra sul muretto al tiepido sole di 

novembre. Si muove perfettamente a suo agio nello spazio che gli è 

riservato, con l’elegante cuccia e le ciotole di acciaio colme d’acqua e di 
croccantini. Nel terreno zampetta intessendo trame sempre uguali che 

sono quelle della minore distanza tra due punti: l’albero di banano al 
centro del giardino o il limone contro cui è solito alzare la zampa. 

Il cane è affettuoso e dallo sguardo buono. 

Scodinzola leggendo le intenzioni dell’uomo, ancor prima 
che sia fatto oggetto di coccole. Una sola volta l’ho visto 
geloso delle attenzioni che la padrona di casa riservava al 

suo bambino di pochi mesi. In quel caso il suo latrare, 

come un ringhio represso, generò moti di sorpresa e di 

ammonimento. Lo scodinzolare si fa allegro, addirittura 

festoso quando, dalla veranda, mia moglie gli lancia un 

richiamo. «Rigoletto! Rigoletto!» 



Questo è il nome imposto al cane dal suo padrone – musicista e 

amante dell’opera lirica – che lo fa destinatario di attenzioni e di cure 

fuori dall’ordinario. Mia moglie, invece, non ama i cani. Non li ha mai 

amati. Ma con Rigoletto è diverso. Sarà perché il cane rimane a distanza 

di sicurezza; e lei, lontana dalle effusioni che l’animale le riserverebbe. 
Sarà perché il cane, quando abbaia, lo fa con discrezione, quasi 

scusandosi del disturbo che arreca… Fatto è che, grazie a Rigoletto, il suo 

atteggiamento verso i cani è cambiato. E di molto! Certo, non arriverà a 

propormi di prenderne in casa un esemplare, fosse pure di piccola taglia. 

Non si può pretendere la luna, che diamine!  

 

       

Vedo però che, al mattino, lei indugia nel seguire i movimenti del 

cane o il comparire di nuove abitudini. Affacciandosi alla veranda, mi 

avverte del presentarsi di condizioni di luce adatte agli scatti fotografici. E 

questo, ditemi, non è già una manifestazione di interesse, di vicinanza? Sì, 

per me lo è! 

Per mesi Rigoletto – fornito di microcip di riconoscimento – venne 

lasciato libero di muoversi nella zona circostante l’abitazione e di 

accompagnarsi ad altri cani del vicinato assieme ai quali compiva allegre 

scorribande, vittime i sacchetti della spazzatura lasciati incustoditi. Li 



avete mai visti i cani azzannare i sacchetti, usare con destrezza denti, 

muso e zampe per raggiungere quanto di commestibile il sacchetto 

contiene!? E avete visto che scempio riescono a fare di quei sacchetti?! 

     

Da alcuni giorni Rigoletto è in guerra. In guerra contro la rete 

metallica posta intorno al giardino. Il varco attraverso il quale faceva 

qualche sortita non è più praticabile. Il padrone lo ha chiuso e ha riparato 

la maglia. Anzi, con pedane di legno e paletti aggiuntivi, ha rinforzato il 

recinto. Solo una fessura rimane tra la base della rete e il muretto di tufi. 

Contro quell’unica fessura che consente al cane di spingere la testa al di là 

della rete si indirizzano i tentativi di andare oltre, di richiamare il corpo in 

cima al muretto e poi al di là della fessura. Morde la rete, Rigoletto, con i 

suoi canini possenti. A quella rete dà strappi forsennati ma inconcludenti. 

Le zampe anteriori esercitano sulla rete la pressione di cui sono capaci, 

che fantasia e volontà vorrebbero decuplicati, senza limiti. Ma la rete è 

elastica e non cede; non vuol saperne di piegarsi al suo desiderio di 

libertà.  

Dopo vani tentativi, lo vedo tornare indietro, mugolando. 

Nonostante  la sconfitta, mi guarda scodinzolando e con lo sguardo buono. 

Torna alla sua cuccia e alle ciotole d’acciaio colme d’acqua e di 

croccantini. Rifocillato, scenderà ancora in guerra con l’energia che viene 

dal sapere di combattere per una giusta causa. Sì – l’avrete capito – io 

sono dalla sua parte! 

 



IL GAROFANO IN BOTTIGLIA 

racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

L’albergo, in stile art nouveau, sorge in una zona 

centrale di Budapest. Del passato conserva la gloriosa insegna 

di Palace Hotel murata al centro della facciata che dà sulla via 

Rakoczi. Da anni è stato acquisito dal gruppo francese 

Accorhotels che lo ha ristrutturato cambiandogli il nome in 

Novotel Centrum. Per quattro giorni l’albergo ha ospitato una 

comitiva di turisti trapanesi della quale, assieme a mia moglie, 

ho fatto parte. 

Visitare una città (dintorni compresi!) nell’arco di 

quattro giorni e conservarne un’informazione essenziale non è 

facile. Tuttavia, se si dispone di una guida di larga esperienza, 

informata e disposta a rispondere alle domande più diverse – 

come quella che abbiamo avuto il privilegio di conoscere –, si 

può riuscire nell’intento.  

La guida ha un cognome di ardua memorizzazione, 

per brevità lo chiamerò utilizzando il nome di battesimo. 

L’abbiamo chiamato tutti – forse con un eccesso di 

familiarità –, Giorgio. Con un misto di ammirazione e di 

gratitudine. Per tre giorni, dal primo mattino fino a sera 

inoltrata, Giorgio ci ha tenuto compagnia. Lo ha fatto con il 

suo parlare elegante, colto ed affabulatore, ci ha indicato le 

principali bellezze della città – – che è la sua, amata 

palpabilmente –, ha esposto eventi e personaggi storici, ha 

parlato di dominazioni e di eroi, di soprusi, di invasioni e di 

guerre patriottiche, di consuetudini e tradizioni delle 

province ungheresi, anche di quelle che per forza di cose 

non avremmo potuto attraversare. 



Cosa si fa quando un pullman riporta una comitiva in albergo? Se non si è troppo 

stanchi, invece di salire in camera si prolunga il giro con una passeggiata a piedi nei 

dintorni dell’albergo, facendo attenzione alla circolazione veicolare e ai percorsi delle 

linee metropolitane, si ha cura di orientarsi nel labirinto dei sottopassaggi per sicure 

risalite in superficie… 

In uno di questi frangenti, la prima sera, 

risalendo via Rakoczi, siamo capitati in una piazzetta, 

poco più di uno slargo, sulla quale sorge una stele. Sulla 

sommità della stele è disposta una statua 

dell’Immacolata. Si tratta di una zona vicina ad un 

vecchio ospedale ed a una piccola chiesa dal prospetto 

giallo della quale non ricordo l’intitolazione: zona buia, 

molto buia. Tanto buia che le foto con lo smartphone 

sono risultate di difficile interpretazione. Per avere 

qualche successo era necessario tornarci in quello slargo 

– e munito di una macchina reflex! 

   

 



Nella notte che si fa alba, le foto hanno una 

definizione migliore delle precedenti. Riprendo la stele, 

la statua dell’Immacolata, indugio su qualche dettaglio 

con l’unico obiettivo di cui dispongo. È lì in basso, ai 

piedi della stele, che un fedele – sarà stato un vecchietto 

o una donna del popolo, chissà?! – ha disposto un unico 

garofano bianco. Per reggerlo – e allungargli la vita – lo 

ha calato dentro una bottiglietta piena d’acqua. I petali 

del garofano sono turgidi, più bianchi di quanto non mi 

fossero apparsi nel buio della sera prima. Il flash della 

macchina proietta l’ombra del garofano sui gradini che 

ornano la base. Mentre mi è chiaro il significato 

dell’omaggio floreale, l’iscrizione sulla quale corre il 

mio sguardo è d’impossibile lettura: troppo lontana è la 

lingua magiara dal mio italiano.  

Prima di rientrare in albergo ho l’occasione di fotografare quattro colombi che 

non appaiono spaventati dal mio incedere frettoloso e indisturbati fanno colazione. 

Forse qualcuno, emergendo da un sottopassaggio, ha sparso dei cicchi di riso 

sull’asfalto… 

 



Tra poco un pullman si accosterà al Novotel 

Centrum che dà sulla via Rakoczi, e la comitiva di turisti 

trapanesi vi salirà per occupare i soliti posti. A bordo, 

Giorgio riprenderà in mano il microfono e con il suo 

parlare colto e affabulatore ci farà da guida nella visita di 

Pest, del Parlamento e della Basilica di Santo Stefano. 

Attraverseremo più volte il Danubio sui ponti praticabili, 

ammireremo da lontano il Ponte delle catene e il panorama 

della città dalla collina dominata dalla statua della libertà, 

uno dei simboli della città. Ci saranno indicate le guglie dei 

palazzi storici e delle chiese risparmiati dai bombardamenti dell’ultimo conflitto 

mondiale o ricostruiti dagli ungheresi con ostinato volere.  

Come da programma, si annuncia un’altra giornata faticosa. 

 

 



   

 

      



      

 



 



TURISTI TRAPANESI A BUDAPEST 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

La precedente pagina di questo 

taccuino contiene il racconto breve Il 

garofano in bottiglia che prende spunto da 

un’esperienza capitatami durante un week-

end di pochi giorni a Budapest. Selezionando 

le foto del viaggio, ho pensato che avrebbe 

fatto piacere – a qualcuno dei componenti la 

comitiva di turisti trapanesi della quale ho 

fatto parte – rivedere qualche immagine che 

servisse a fissare meglio i ricordi. 

Le note che accompagnano le foto non vogliono avere nessuna pretesa di 

completezza – né del tour, né tanto meno delle attrazioni di Budapest –, una città che 

unificando Buda, Pest e Óbuda conta due milioni di abitanti (un quinto di quanti ne 

conta l’intera popolazione ungherese). In pochi giorni si può avere solo un’idea – 

pallida, molto pallida in verità! – del patrimonio monumentale del quale rimangono resti 

più o meno consistenti: pochi dell’epoca romana; più numerosi quelli di epoca 

medievale.  

Fra il XVII e il XVIII sec., dopo la cacciata dei Turchi, la città vecchia di Buda 

venne ricostruita: chiese e palazzi mostrano influenze italiane, tedesche o austriache: è 

qui che il barocco è imperante. Invece, a Pest, si trovano edifici monumentali con 

colonne e frontoni che sono un omaggio all’antica Grecia: espressione, dunque, di 

quello stile che va sotto il nome di neoclassico. Si trovano poi lungo le due sponde del 

Danubio edifici in stile eclettico nei quali neoclassico, romanico, gotico e 

rinascimentale si trovano mescolati a motivi ungheresi ed orientali. 

Non faccio parte della categoria dei “turisti fai da te” – secondo un’efficace spot 

pubblicitario di qualche tempo fa. Quando ci sono problemi con la lingua del paese, con 

la durata della visita o con la moneta locale è comodo servirsi di un’organizzazione 

seria e affidabile, di provata esperienza. A Trapani c’è un’agenzia, I viaggi più belli di 

Rosario Càssaro, della quale, da alcuni anni, mia moglie ed io, siamo buoni clienti ed 



amici. Per guidare le comitive l’agenzia si serve di professionisti che conoscono e 

amano le loro città. 

Una scelta importante – di più, indispensabile – una guida che parli italiano. 

Quella conosciuta a Budapest è stata addirittura preziosa. Giorgio è persona gentile, 

colta, dall’eloquio elegante e senza fronzoli, che non si fa remore di accertarsi della 

proprietà di un termine, della scelta di un verbo, dell’uso corretto di un accento tonico. I 

confronti tra la grammatica italiana e quella ungherese la dicono lunga sulla complessità 

della lingua magiara e sulla tensione di Giorgio a migliorare la conoscenza del suo 

italiano. 

Assieme a lui e grazie a lui, a Pest abbiamo visitato il Parlamento, la Piazza 

degli Eroi magiari e la tomba al Milite Ignoto. A Buda, la città vecchia, la chiesa di 

Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale. Sulla collina di San Gherardo, ecco la 

Cittadella, la Statua della Libertà (uno dei simboli della città), l’hotel Gellért con le 

famose terme, il Mercato coperto che dà un piccolo saggio della vita quotidiana degli 

abitanti.  

Poi, i ponti sul Danubio: alcuni praticabili a bordo del pullman G.T. che ci 

scorazza da una parte all’altra della città e dell’hinterland: il Ponte Elisabetta, il Ponte 

Margherita, il Ponte della Libertà; altri da ammirare dalla collina o più da presso, come 

il famoso Ponte delle Catene. Se non c’è una guida ad indicarli, non c’è divinità 

dell’Olimpo linguistico che ti aiuti nella lettura delle insegne toponomastiche 

nell’esclusiva, incomprensibile lingua ungherese, lontana dalla nostra come il cielo dalla 

terra. 

In un tour che si rispetti non possono mancare il giro by night, la cena in un 

ristorante tipico, la musica tzigana, una danza folcloristica, una puntata nella Puszta, la 

grande pianura ungherese. A poca distanza dalla cittadina di Kecskemet, il capoluogo 

della Grande pianura, ecco la fattoria di Lajosmizse dove assaporiamo l’accoglienza 

fatta con piccole focacce e un sorso di grappa all’albicocca. Prima del pranzo, 

assistiamo ad uno spettacolo equestre, con decine e decine di cavalli montati da butteri 

che si esibiscono in corse al galoppo tra schiocchi di frusta e nugoli di polvere che si 

solleva nell’aria per poi cadere – impietosa e impalpabile – a rendere grigi i capelli. 

Meno male che i miei sono bianchi, oltre ogni ragionevole dubbio!  



Certo, vi sarà capitato di assistere ad uno spettacolo di giochi pirotecnici. Dopo 

il fischio dei primi petardi, l’aprirsi di cento ombrelli luminosi che paiono rincorrersi, di 

cascate multicolore e di fontane effimere che si disegnano nel cielo ad altezze diverse, 

verrà la mamma cucchiara ad annunciare l’ultimo sparo – il più fragoroso di tutti –, 

quello che porrà fine all’incanto.  

Per la comitiva di turisti trapanesi il colpo ad effetto è la mini crociera sul 

Danubio che nella fresca notte novembrina consente di ammirare – ora da una sponda, 

ora dall’altra – la città di Budapest con i suoi monumenti magnificamente illuminati. Il 

calice di spumante ungherese che viene offerto sotto coperta è un saluto ed insieme un 

augurio: quello di tornarci a Budapest perché ci sono ancora così tante cose da vedere!  

Nella hall del Novotel Centrum – che conserva nella facciata la gloriosa insegna 

liberty di Palace Hotel – salutiamo Giorgio, la nostra Guida Turistica. L’uso delle 

maiuscole – mai come in questa occasione – è una scelta voluta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



AL MUSEO DEL GATTOPARDO 

articolo di Giovanni A. Barraco 
 

Rispondendo alla domanda posta dal 

giornalista Nico Orengo “Cos’ha letto ultimamente 

di romanzi italiani?”, Leonardo Sciascia rispose: 

“Alla mia età ormai più che leggere si rilegge” (N. 

Orengo, L’inchiostro delle voci, La Stampa 1992, p. 

67). Perché si rilegge?! Per un’occasione imprevista, 

per associazioni mentali e per rimandi, per la visione 

di un film o perché scorrendo i capitelli dei libri di 

uno scaffale capita di fermare l’indice su un volume 

d’altezza diversa…  

Allora, liberandolo dalla sua prigione – schiudendolo a metà per battere 

tra loro le copertine polverose –, il libro tornerà per un attimo nuovo, le pagine 

pronte ad essere scorse. Un po’ come avviene con i buffetti alle guance che si 

danno ad un bambino che accusi lieve malore. 

 



Questa breve divagazione prima di dire di esser giunto, insieme con una 

comitiva di compaesani valdericini, a Santa Margherita Belìce (attenzione 

all’accento tonico, ché gli abitanti ci tengono!) e di aver visitato Palazzo 

Filangeri di Cutò nel quale ha sede il Museo del Gattopardo. La ragazza che ci fa 

da guida – gentile, informata, pronta a rispondere ad ogni domanda – ha in mano 

una vecchia edizione dei racconti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e con 

l’indice posto tra le pagine a mo’ di segnalibro ci legge una descrizione di quello 

che doveva essere il grande palazzo, prima che il terremoto del 1968 ne alterasse 

la stabilità e poi che fosse oggetto di un discutibile restauro conservativo. 

   

“Posta nel centro del paese, proprio sulla Piazza ombreggiata, si stendeva 

per una estensione immensa che contava tra grandi e piccole trecento stanze. 

Essa dava l’idea di una sorta di complesso chiuso e autosufficiente, di una specie 

di Vaticano, per intenderci, che racchiudeva appartamenti di rappresentanza, 

stanze di soggiorno, foresteria per trenta persone, stanze per domestici, tre 

immensi cortili, scuderie e rimesse, teatro e chiesa privati, un enorme e 

bellissimo giardino e un grande orto.” 



 

 

 



 

L’abbiamo visitato il Palazzo – almeno nella parte che ospita il Teatro e il 

Museo del Gattopardo. E ne abbiamo riportato un’impressione contraddittoria. 

Certo, rispetto alla magnificenza così poeticamente descritta da Giuseppe 

Tomasi, si colgono tanti, troppi cambiamenti. È, poi, sbalestrante leggere su 

Internet certe “recensioni” scritte da visitatori o delusi o entusiasti della visita.  

Trascriviamo, non a caso: “Sono i resti 

del palazzo dei Tomasi di Lampedusa 

parzialmente e malamente ricostruito in parte 

usato come sede del Comune. È il tentativo di 

fare rivivere lo spirito (ormai morto) del 

gattopardo cercando di cavalcare il successo 

del libro e del film. Di una tristezza assoluta 

l'angolo delle cere con i personaggi del film (). 

Un'operazione strampalata totalmente priva di 

senso e di completezza soprattutto in 

riferimento all'architettura mortificata da 

restauri poveri di idee prima che di mezzi” 

(firma, MisGos).  



 

E altrove: “Ovviamente oggi è ampiamente modificato. Ma si intravedono 

ancora sprazzi di una epoca irripetibile. Nel corso della visita, si possono 

ammirare i costumi che furono usati per la realizzazione del famoso film, e le 

statue di cera dei protagonisti. Costo del biglietto veramente modico, e al piano 

terra, un bar e una sala allestita per la vendita di gadget. Andiamo via 

veramente contenti. Perché oltre ad aver 

respirato un'aria storica, abbiamo la certezza 

che chi cura Palazzo Filangeri di Cutò, lo fa 

con amore” (firma, Melo Palermo). 

   

 

 

 

 

 



    

Comunque, per chi ama lo scrittore, è fonte di vera emozione vedere 

raccolti così tanti reperti che gli sono appartenuti, oggetti sui quali si sono posate 

le sue mani, pagine sulle quali egli ha indugiato con spirito creativo alla ricerca 

di un aggettivo, di un verbo che rispondessero all’effetto voluto. Alle pareti della 

sala, tra alcuni oli di Gianbecchina, ci viene indicato quello che dovrebbe essere 

il ritratto di Giulio Fabrizio Tomasi (1813 – 1885), bisnonno di Giuseppe, la 

figura storica a cui lo scrittore si ispirò per il personaggio del Principe Fabrizio 

Salina, protagonista de Il Gattopardo. 

    



    

Se è vero, come disse Leonardo Sciascia, che ad una certa età, “più che 

leggere, si rilegge”, la visita del Museo del Gattopardo di Santa Margherita 

Belìce è «l’occasione imprevista»  per  riprendere  in  mano  sia  il  romanzo  sia 

I racconti di Giuseppe Tomasi che si trovano su uno scaffale della mia libreria. 

Ho la certezza che me ne verrà nuovo e diverso godimento. 

 



CONCERTO IN RICORDO DI GIANCARLO BINI 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 
 

 
 
 

Molte emozioni, tanta buona musica ed applausi calorosi, Sabato 12 Gennaio 
2019, nella chiesa del Collegio dei Gesuiti di Trapani. Nel decimo anniversario della 
scomparsa del Maestro Giancarlo Bini (rimasto vittima di un fatale incidente durante 
un’arrampicata sul monte Cofano), il Coro polifonico San Michele Arcangelo ha tenuto 
un concerto diretto dal M° Giuseppe Crapisi. 

Quelli eseguiti dall’Ensemble – per l’occasione rinforzata da due organisti e da un 
quartetto di ottoni –, sono stati tutti brani elaborati o armonizzati dal Maestro 
scomparso, il quale, oltre ad essere docente al Conservatorio “Antonio Scontrino” di 
Trapani, era anche un ispirato ed apprezzato compositore di musica sacra. 

La serata-evento, voluta dall’Associazione 
culturale Coro polifonico San Michele Arcangelo e 
patrocinata dal Conservatorio “A. Scontrino”, è stata 
presentata da Giuseppe Vultaggio che ha saputo 
ripercorrere con leggerezza alcuni tratti della vita 
personale e artistica del Maestro Bini, attraverso la 
proiezione su grande schermo di foto e video.   

Tra le testimonianze, segnaliamo quella resa dalla 
prof. Rosella Messina Parisi, legata allo scomparso da 



profondi rapporti di amicizia e di collaborazione artistica. È stata ancora lei a dar voce 
al ricordo scritto dalla vedova del Maestro, Palmira, che da Barletta, ove risiede, ha 
voluto raggiungere Trapani per partecipare al Concerto come corista. 

Quanto stretti fossero i legami del Coro con il proprio direttore lo cogliamo nelle 
parole “[…] Io vi ho dimostrato chi sono e voi lo avete dimostrato a me. Rimane solo lo 

spazio per la gratitudine, questo sentimento così poco diffuso e così prezioso... Alcune 

tra le più belle esperienze della mia vita sono legate alla vostra presenza. Nel mio 

cuore c'è una sola parola per tutti, nessuno escluso: Grazie!” (Giancarlo Bini) 

Da qualche anno, in segno di gratitudine e stima, il 
Coro San Michele Arcangelo ha aggiunto il nome del 
Maestro alla denominazione originale. 

La serata in ricordo del Maestro ha trovato efficace 
sintesi nelle parole del presentatore: “Giancarlo Bini ha 
saputo fare del pentagramma una sinfonia di emozioni”. 

All’interno e alla fine del concerto, applausi calorosi e 
ripetuti hanno espresso il gradimento del pubblico accorso 
numeroso alla chiesa del Collegio per rendere omaggio 
all’indimenticato Maestro. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



Il direttore 

 

 

 

Giuseppe Crapisi è un compositore e direttore 

d’orchestra italiano. Diplomato in clarinetto e, poi, 

in Composizione e Direzione d’Orchestra presso il 

Conservatorio di Palermo, è docente di “Teoria 

ritmica e Percezione Musicale”. È stato docente 

presso il Conservatorio “Antonio Scontrino” di 

Trapani e l’Università degli Studi di Palermo 

(SISSIS). 

In qualità di direttore ha inciso per la Brilliant 

Classic. Ha diretto diversi concerti tra cui: il 

Concerto di fine anno 2010 all’ARS, trasmesso da 

Rai 3, Concerto per la 53a SETTIMANA DI 

MUSICA SACRA MONREALE, Concerto in 

omaggio ad Arvo Part, inaugurazione del Festival Organistico alla Basilica Abbaziale di San 

Martino delle Scale. Ha collaborato con il Lyric Opera House di Baltimora (USA) e con il teatro 

dell’opera (NCPA) di Pechino. 

Con il Teatro Biondo stabile di Palermo ha diretto 

“L’Opera da tre soldi” di Bertolt Brecht con musiche di 

Kurt Weil e le musiche di scena per la rappresentazione 

“Il fiore del dolore” di Mario Luzi. 

Attivo anche in ambito compositivo, le sue 

composizioni sono pubblicate da Edizioni Carrara, 

Mnemes Edizioni Musicali, Neopoiesis Editrice e da 

Edizioni musicali Wicky. Tra le sue più importanti 

opere: Spring in New York per orchestra; Concerto per 

chitarra e orchestra; Aura e Meditazione per clarinetto e 

orchestra d’archi. Per la musica sacra: Le ultime sette 



parole di Cristo sulla croce per soli, coro ed ensemble strumentale; Messa Sant’Agostino, Messa 

San Leoluca per soli, coro e organo; Per la musica da camera: Tendenze per flauto, clarinetto e 

chitarra, Winter Time (inciso dall’etichetta discografica Velut Luna) per chitarra e pianoforte; 

Tandem per clarinetto e pianoforte; Anima per sax alto e pianoforte; Trasparenze per violoncello e 

pianoforte; Vento di mare per pianoforte a 4 mani; Per strumento solista: Variazioni per organo su 

tema di Grieg; Andante e Allegro per chitarra; Gocce di stelle (11 brani per pianoforte).  



PRESENTATO IL LIBRO SAN VITO MARTIRE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Venerdì 18 Gennaio u.s., al Molino Excelsior di Valderice, c’era aria di 
famiglia per la presentazione del libro San Vito Martire “Il giovane atleta 
di Cristo”, scritto dal Diacono Vito Martinico. C’erano figli e nipoti, alcuni 
coinvolti nella lettura di brani dell’opera e c’erano amici, tanti amici 
dell’autore… 

     Nel corso di una serata-evento presentata 

da Giuseppe Vultaggio e arricchita dagli 

interventi musicali del cantautore Antonio 

Papa e dalle letture di Antonello Di 

Gregorio, si sono alternati al microfono – 

tra gli altri – Alberto Criscenti, che ha 

porto il saluto di Rosa Magro, presidente 

dell’Associazione culturale e sportiva Jò 

di Buseto Palizzolo, e Cristina Ferro, 

assessore alle Politiche culturali del 

Comune di Valderice, organismi 

patrocinatori della manifestazione. 



     Di fianco all’autore sedeva don Fabio 
Angileri – cui si deve la prefazione del 

volume – dalla quale traiamo: “La vita 
dei martiri è esempio, per la nostra 

cristianità, di testimonianza fedele alla 

novità del messaggio evangelico. Il 

racconto si snoda attraverso il percorso 

storico della vita di San Vito, ma questo 

viene letto con gli occhi della fede, 

infatti, come afferma l’autore, quello che 

prevale deve essere l’aspetto spirituale, 
rispetto a quello storico della vita del 

Santo. 

     La biografia su San Vito è ricca di 

riferimenti storici utili per collocare San 

Vito nella storia e capire come nasce la sua vocazione e per seguire il 

messaggio del Vangelo fino a testimoniarlo in modo supremo attraverso il 

dono della vita. 

     Questo libro con la sua ricchezza di riferimenti storici e biblici fa 

conoscere aspetti del santo poco conosciuti e pertanto risulta utile 

testimonianza della nostra terra siciliana”. 

 



     Sulle ragioni ispiratrici e sui 

limiti della pubblicazione si 

sofferma anche l’autore: “Per 
scrivere sulla vicenda che ha 

coinvolto questo santo, ho 

approfondito la conoscenza 

dell’eroico fanciullo atleta e 
martire del Signore 

scoprendone le virtù 

provenienti dalla solida fede in 

Dio che è Amore e 

Misericordia. 

     La lettura di quanto scritto 

vuole essere un invito ad 

imitare il cammino di San Vito 

Martire affinché il Santo non 

rimanga un ricordo solo di 

tradizione e folklore, ma la sua 

testimonianza ci dia l’input per 
andare avanti e, nel nostro pellegrinaggio terreno, camminare alla presenza 

del Signore per poter dire, col Salmo 30.6, ‘Mi affido alle tue mani; tu mi 
liberi, Dio fedele’, consapevoli di aver toccato con mano la presenza di 

Dio”. 

 



     In conclusione, è stata data lettura del messaggio inviato all’autore dal 
Vescovo della Diocesi: “Caro Vito, sono lieto che il tuo volume su San 
Vito Martire venga fatto conoscere e contribuisca alla devozione verso il 

tuo Santo. Auguri da parte mia. Saluto e benedico te e gli intervenuti. […] 
Unito nella preghiera, Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani. 



VALDERICE RICORDA G. CIACCIO MONTALTO 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Un cielo livido annunciante la pioggia ha fatto da sfondo alla prima 

parte della 36a giornata rievocativa dell’assassinio per mano mafiosa del 

giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, avvenuto il 26 Gennaio ’83. Alla 

presenza di alcuni sindaci dell’Agro ericino, del sindaco di Trapani, di 

magistrati ed altri rappresentanti delle istituzioni, è stata deposta una 

corona d’alloro accanto alla lapide murata su quella che fu l’abitazione 

valdericina del giudice nella tristemente nota via Antonino Carollo. 



 

     Poi, si sono aperte le cateratte del cielo con rovesci così intensi da 

ostacolare lo svolgersi degli altri due momenti della giornata: 

l’inaugurazione della Mostra  Non praevalebunt – Non prevarranno, con 

foto e scritti del magistrato e la scopertura in piazza Sandro Pertini 

dell’installazione pittorica realizzata sulle alzate dei gradini e sul muro 

prospiciente la sede del Comune. È stato il sindaco di Valderice Francesco 

Stabile a tagliare il tradizionale nastro tricolore teso tra gli stipiti del 

portone d’ingresso del Palazzo comunale e a consentire, alle decine e 

decine di alunni intervenuti, di trovare riparo nell’androne, sede della 

Mostra. 

 



 

 

    

 

 



     Presentando i murales, l’arch. Arianna Maggio ha fatto cenno al 

significato dei colori scelti per la realizzazione del lavoro che ha coinvolto 

lei e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”: «Il rosso è un 

esplicito riferimento al sangue, al dolore, all’uccisione; il giallo allude alla 

luce, il verde rappresenta la speranza». 

 

     Nelle parole della dirigente scolastica prof.ssa Anna Bica, due 

sottolineature: quella «sulla funzione della Scuola e degli insegnanti 

nell’educazione degli alunni alla legalità, e poi il fondamentale ruolo della 

memoria perché il sacrificio di tanti uomini delle forze dell’ordine, di 

magistrati e di giornalisti – vittime della mafia per aver fatto il proprio 

dovere – non sia stato vano, ma serva a formare cittadini che si battano per 

il diritto e la giustizia, contro ogni sopruso o prevaricazione. 



     Alla cerimonia commemorativa era presente, tra gli altri, Marene 

Montalto, figlia del magistrato ucciso, che – ai microfoni dell’emittente 

trapanese Telesud – ha detto: «La partecipazione dei giovani è sempre per 

me l’emozione più forte. non posso dimenticare che quando mio padre è 

morto, io avevo dodici anni. Era il periodo delle stragi, ricordo bene quanto 

mio padre rimase shoccato per l’omicidio di Dalla Chiesa.   Posso dire di 

essere vissuta in un periodo in cui non c’era tanta consapevolezza. Io sono 

stata travolta dalla mafia, ma questi ragazzi sono cresciuti con la cultura 

della legalità che ai miei tempi non c’era… Allora c’era più omertà che 

cultura della legalità. Non posso che prenderne atto ed essere contenta di 

tutto ciò». 

 

     In mattinata, il dottor Bernardo Petralia – oggi Procuratore generale 

presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria –, ricordando l’amico 

barbaramente ucciso, aveva reso questa testimonianza che nella chiusa è 

addirittura inquietante: «Qui, davanti a questa casa, che è stata l’ultima casa 

di Giacomo Ciaccio, ho un ricordo bello ma anche tragico. Bello perché la 

sera prima eravamo insieme a scherzare, a ridere, ad ascoltare musica, a 



parlare di mafia e di trame cittadine: scherzando, però, non con la 

pesantezza di chi a fine giornata parla del lavoro in termini tragici… 

Giacomo era una persona apparentemente burbera, ma di grande simpatia, 

che sceglieva le amicizie […] Il ricordo è tragico perché qui Giacomo 

Ciaccio rimase morto per tutta la notte, senza che nessuno si fosse degnato 

di salvare la sua dignità facendo anche una telefonata… È una cosa che non 

si può dimenticare, che si accompagna alla memoria di quest’uomo, si 

accompagna anche alla tragedia dell’indifferenza. Nei confronti della 

criminalità mafiosa c’erano poche persone che conoscevano, che sapevano 

contrastare e combattere la mafia. Giacomo era in cima a tutti, è stato un 

precursore nella lotta contro la mafia in queste terre, in questa provincia 

dove le zone di Alcamo, Castellammare, Paceco, Trapani e via di seguito 

erano assolutamente infestate di mafiosi. E chissà che non lo siano ancora! 

 

     Nell’androne del Palazzo comunale la cerimonia commemorativa 

giunge alla sua conclusione. La pioggia, calata via via d’intensità, cessa del 

tutto. Mentre gli alunni sciamano compostamente dall’androne e – chi a 

piedi, chi a bordo degli scuolabus tornano nelle classi –, un raggio di sole 



obliquo illumina i murales di piazza Sandro Pertini dando un “colore” che 

consente una migliore lettura dell’opera pittorica. 

 

 

 

 



 

 

 



UN NUOVO MURALES A VALDERICE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

     Nella scorsa puntata di questo taccuino ci siamo già occupati del 36° 

anniversario dell’assassinio per mano mafiosa del giudice Giangiacomo 

Ciaccio Montalto e dei momenti della cerimonia celebrativa voluta 

dall’Amministrazione comunale di Valderice e dal sindaco Francesco 

Stabile.  

      Per il gran numero di alunni e comuni cittadini accalcati nell’atrio del 

Palazzo comunale, non ci fu possibile fotografare, se non in maniera 



trasversale, i pannelli che vi erano ordinati. Qualche giorno dopo – prima 

che Non praevalebunt, Non prevarranno chiudesse i battenti – siamo 

tornati nella sede della mostra per riprendere in maniera diretta le foto, gli 

scritti autografi e le riproduzioni dei giornali d’epoca che arricchiscono 

queste note. 

 

     Ragioni di spazio ci consigliarono allora di far solo cenno alla 

scopertura dell’installazione artistica che campeggia sul muro prospiciente 

il Palazzo comunale, opera ideata dall’arch. Arianna Maggio e dalla stessa 

realizzata in collaborazione con gli alunni dell’Istituto comprensivo “Dante 

Alighieri”. L’occasione di aver incontrato l’artista valdericina ci consente 

ora di acquisire qualche altra informazione sulle ragioni ispiratrici 

dell’opera. 

      «Il murales – dice Arianna Maggio – si caratterizza sia per l’utilizzo di 

un linguaggio artistico contemporaneo sia per la luce proveniente da 

sinistra. Spero che l’immagine abbia un proprio senso comprensibile in 

grado di suscitare emozioni e sensazioni senza indisporre l’osservatore». 



     Cosa vuol comunicare l’installazione artistica realizzata in piazza 

Sandro Pertini? 

   

      «Il messaggio è di non arrendersi al sistema non vedendo e non 

ascoltando le ingiustizie. È una provocazione contro l’indifferenza verso 

ciò che accade intorno a noi, l’omertà e la limitazione alla manifestazione 

del pensiero». 

     E oltre all’intento comunicativo? 

     «Il murales rappresenta un monito affinché i pensieri, le parole e le 

azioni siano improntati all’estraneità del male; far vedere ai nostri occhi la 

speranza, la fiducia e la voglia di guardare oltre». 

 

     Lei non si è limitata all’ideazione del 

murales, per la realizzazione ha trovato dei 

collaboratori… Come per altre opere già 

realizzate in provincia, ricordo – tra le tante – 

“Il giardino di Nino Via” nel comune di Erice e 

l’installazione #nonsolo25 nel comune di 

Paceco, anche per il murales di Valderice non 

ha trascurato l’intento educativo… 



 

 

 

     «L’iniziativa, attraverso il coinvolgimento degli alunni della scuola 

“Dante Alighieri” e la sensibilizzazione degli stessi, si propone 

l’affermazione della cultura della legalità: accrescere la consapevolezza di 

appartenere al “proprio” territorio, l’assunzione di comportamenti coerenti 

con la cultura della legalità, favorire lo sviluppo di un’autonomia di 



giudizio e di uno spirito critico per saper discriminare le varie forme di 

comportamento arginando così quelle negative. Perché la memoria non 

diventi fine a se stessa occorre scrivere, raccontare, non dimenticare ed 

educare». 

 

 



     Mentre www.trapaninostra.it ed io ringraziamo l’arch. Arianna Maggio 

per la gentile collaborazione, auspichiamo che all’opera siano assicurate 

una giusta vigilanza e una cura attenta perché l’ingiuria del tempo o il gesto 

sconsiderato di qualche vandalo di casa nostra non deturpino un lavoro – 

tanto originale quanto pregevole –, certo, meritevole di una vita non 

effimera! 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

 

 



DISAVVENTURA 

racconto breve di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Fu mentre si apprestava a dare il 

solito colpo di mandata che Nuta si 

trovò in mano la testa della chiave… 

     “Di cosa son fatte le chiavi, di cartone?!” disse 

con tono interrogativo, mentre le si disegnava sul 

volto un’espressione di deluso stupore. 

     “Che è successo?!”  chiese Nino, il marito, già 

per le scale. 

     “Ehm… siamo rimasti fuori! Ora, che 

facciamo?!”  continuò lei, con tono di manifesto 

disappunto. 

     L’uomo risalì i gradini e fu sul pianerottolo per 

sincerarsi dell’accaduto. La donna alternava occhiate 

deluse ora al moncone che teneva in mano assieme 

alle altre chiavi del mazzo, ora al buco della 

serratura che la guardava irridente. 

     “Il fabbro! Ci vuole nuovamente il fabbro!”  esclamò Nino, ripensando a 

quanto, mesi prima, era capitato al portoncino d’ingresso. 

     In quel caso una seconda chiave lasciata negligentemente inserita nella 

toppa, non aveva consentito di aprire la porta. Il fabbro, armato di fresa e di 

mille cautele, aveva risolto il problema in mezz’ora senza danneggiare il 

portoncino blindato. 



    Ora, un conto è pensare all’artigiano che possa aiutarti nel bisogno, altro 

conto è trovarlo, l’artigiano! Dove vai all’ora di cena quando le 

saracinesche sono state calate da un pezzo e – di più! – la sera di venerdì?! 

Nel fine settimana è meglio non incappare in certe disavventure. Sabato e 

Domenica servono a sbrigare le faccende familiari, ad andare a trovare i 

parenti o semplicemente a farsi… uccel di bosco. 

     Tuttavia, con la prospettiva di dover dormire fuori casa, Nuta e Nino 

raggiunsero l’officina, ma, come temevano, trovarono la serranda 

abbassata. Mentre la donna restava in attesa, il marito scese dall’auto e 

premette il pulsante del campanello dell’abitazione del fabbro, contigua 

all’officina. Dopo secondi di attesa – che alla donna sembrarono lunghi 

come ore –, una pressione prolungata del pulsante non ebbe esiti diversi. 

L’uomo stava per rimettersi alla guida, quando dal secondo piano dello 

stabile gli giunse il rumore di una serranda. La donna che s’affacciò alla 

finestra cancellò ogni speranza. 

 



     “Il fabbro non c’è. È a Torino, dal figlio” disse l’anziana che lo seguiva 

con sguardo inquisitore. 

     “Abitasse qui tua figlia, sapremmo dove andare!” esclamò Nuta, in un 

soffio. “Intanto, dalla zia Paola mangiamo un boccone, ché ci sta 

aspettando…” 

     “Veramente, la fame m’è passata. E sì che ero uscito di casa con i 

crampi allo stomaco!” fece Nino. 

     Zia Paola accolse i nipoti con un velato 

rimprovero: “Addimurastu?! Ero in pensiero…” e 

si diede ad apparecchiare... Nel frattempo, Nino 

sfogliava l’elenco telefonico. Nelle pagine gialle 

la categoria Fabbri – che alfabeticamente si trova 

tra Etichette e Facchinaggio – non risultò di 

qualche aiuto: l’unico nominativo presente in 

paese era quello dell’Officina lavorazione ferro 

dalla quale provenivano. 

     “Potresti chiedere a quel tuo amico – come si chiama?! – che s’ingegna 

in tanti lavoretti di falegnameria…”  propose Nuta, a bassa voce, 

preoccupata che la zia la sentisse. 

     “Chi, Bartolo?! Non è cosa da falegname…  E, poi, a quest’ora quello è 

a pescare, non vedi che luna, stasera?!” – disse Nino che incominciava a 

rinfacciare alla moglie la scarsa attenzione, origine di tanti guai. 

     “Chi parla! E tu, allora? Disordinato che non c’è l’uguale, una scarpa 

nel bagno e l’altra nell’ingresso! E con la testa sempre per aria, non mi fare 

parlare ché c’è zia Paola! Non l’avevi dimenticata tu la chiave nella toppa, 

l’altra volta?” sibilò Nuta, ancora con tono di voce bassissimo. 



     La cena filò via in maniera veloce; poi, un paio di telefonate ad amici 

non ebbe altro effetto che quello di ricevere espressioni di solidarietà e il 

consiglio di aspettare l’indomani ché in città un altro fabbro l’avrebbero 

sicuramente trovato. Intanto, un tetto sulla testa l’avevano e la zia sarebbe 

stata contenta, quella sera, di avere un po’ di compagnia… 

     “In tanti anni, quante volte l’avrai chiuso il portoncino?! Migliaia di 

volte! Stasera, che ti è preso?! domandò Nino, contravvenendo al patto 

esplicito di non far cenno dell’accaduto, con la zia incline a non tener nulla 

per sé. 

     “A me?! Cosa è presa alla chiave del portoncino! Se si piega così la 

chiave, che sarà della blindatura? E meno male che finora non abbiamo 

avuto sorprese, ma vardavarda! 

     Alla zia Paola – cui si erano drizzate le orecchie alla prima telefonata 

del nipote –, Nuta e Nino dovettero spiegare le ragioni del ritardo con cui 

erano arrivati per la cena e delle seccature cui andavano incontro, ragione 

prima del silenzio nel quale s’era svolta la cena. 

     Fu proprio la zia a mettere una pulce negli orecchi dei nipoti: 

     “Scusate, ma lì nella credenza non tenete i doppioni delle chiavi?! 

 



     “Sìììì!. Come abbiamo fatto a non pensarci?! Certo, i doppioni! Chissà 

che…”  disse Nino che si diede a cercare… 

     Cinque minuti dopo, nell’abitazione squillò il telefono. Dall’altro capo 

del filo, Nino comunicava alla moglie di essere entrato in casa, anche 

quella sera avrebbero potuto dormire nel loro letto. L’accaduto? Una 

piccola disavventura da poter raccontare agli amici! 

 



LA CREATIVITÀ DELLE DONNE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

     

 

     Si è svolta Venerdì 3 Maggio u.s. la 9
a
 edizione de La Creatività delle donne, 

l’evento organizzato dal MoICa, il Movimento italiano casalinghe, del quale è 

presidente la dinamica Francesca Campo. Alla manifestazione hanno portato il loro 

saluto il Sindaco di Valderice Francesco Stabile, gli assessori comunali Maria Iovino e 

Cristina Ferro, Antonina Scalia, vice presidente dell’Avis comunale di Valderice, 

associazione patrocinatrice della manifestazione. 

     Il MoICa nacque 36 anni fa a Brescia con l’intento di affermare “l’importanza del 

ruolo della donna in seno alla famiglia, nonché quella della sua presenza costante in 

quel luogo, in quell’ambito”. Le fondatrici del movimento asserivano che “il lavoro 

casalingo è un lavoro a tutti gli effetti e come tale deve essere inteso, come tale meritava 

riconoscimenti giuridici e sociali” non ancora pienamente raggiunti. 

     All’interno del MoICa, il Gruppo Erice Studi storici si propone  “di approfondire la 

conoscenza del patrimonio culturale del territorio in cui opera, della sua storia, delle sue 

tradizioni attraverso una ricerca delle radici e dell’identità della gente che ivi abita e 

vive”. 



 

     Ecco perché, sulla pedana della Sala Conferenze del Molino Excelsior di Valderice, 

una dopo l’altra, si sono accomodate per le interviste tre donne valdericine che – di 

fronte ad un pubblico interessato e partecipe – hanno condiviso e reso noti i loro 

percorsi di vita. 

     Parlare di sé e di quanto si è sognato, delle rinunce e delle fatiche affrontate, oltre 

che dei risultati conseguiti, non è cosa agevole, specie per chi non è avvezzo alle 

esternazioni pubbliche. Tuttavia, rendere noto il cammino fatto, i percorsi lavorativi e 

umani, gli incontri e gli scontri sostenuti, giova a chi ascolta, in specie ai giovani (ce 

n’erano molti in sala, tra gli altri, gli alunni dell’Istituto turistico “Sciascia-Bufalino”) ai 

quali tutto sembra facile, quando non dovuto… 

     Giovanna Buscaino, Maria Virga e Caterina Messina hanno testimoniato quanta 

fiducia in sé e quanta ostinata determinazione sia necessaria per affermarsi innanzi tutto 

come donne, poi, come donne lavoratrici. Donne alle quali, nel nostro caso, non sono 

mancati giusti modelli di riferimento – in famiglia e fuori.  

     Chi negli anni sessanta ha saputo sfruttare al meglio il boom dell’edilizia; chi 

partendo dal lavoro di ambulante, ha creato un proprio negozio e poi una catena di 

negozi e con quelli tanti posti di lavoro; chi ancora si distingue come figura di rilievo 

per la crescita socio-culturale del territorio valdericino. 



     Le testimonianze cui si è fatto cenno sono state intercalate dall’esecuzione di canti 

mariani da parte del Coro Polifonico “S. Giovanni Paolo II” – direttrice Caterina 

Messina, M° Concertatore Paolo Messina.  

 

     Per completezza, diremo che la manifestazione ha visto la partecipazione di 

numerosi artisti dei quali colposamente non abbiamo appuntato i nomi e ai quali 

avremmo voluto che fossero riservati spazio e rilievo diversi… 

     La curatrice della manifestazione Francesca Campo, ringraziando gli intervenuti, ha 

dato il suo arrivederci al 2020 per la nuova edizione de La Creatività delle donne. A 

Valderice, il decennale del movimento merita una celebrazione adeguata! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



DUE CORI TRAPANESI  

AL FESTIVAL NAZIONALE DI BAGHERIA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     Otto Cori selezionati, quattro province 

siciliane coinvolte, oltre duecento coristi 

che si alternano sul presbiterio della 

Parrocchia-Santuario Maria SS. 

Immacolata di Bagheria (PA). Sono 

questi i numeri del VII Festival Nazionale 

Corale di Musica sacra mariana svoltosi 

Domenica 19 Maggio 2019. Senza 

parlare dei numerosi strumentisti dei 

quali colposamente non abbiamo 

appuntato i nomi sul taccuino. Musicisti 

che con i loro strumenti – tastiera, 

violino, violoncello, flauto, sassofono – 

hanno arricchito le esibizioni corali nel 

mese dedicato alla Vergine Maria. 

     Il Festival nasce nel Maggio 2013 da 

un’idea del Direttore artistico della 

manifestazione, il M° Salvatore Di Blasi, 

“per unire la gioia del canto corale, 

l’amore per la musica e la devozione a 

Maria in una giornata da vivere e 

condividere all’insegna della cultura e 

dell’arte”. 



     Abbiamo tra le mani l’accurata 

brochure di presentazione 

dell’evento che riporta note 

essenziali sui Cori e sui brani 

presentati (due per ciascun coro) ad 

una platea affollata e partecipe. Ecco 

l’elenco dei Cori: Lumen Christi 

(Termini Imerese PA, dir. Lucia 

Cinà), San Giovanni Paolo II 

(Valderice TP, dir. Caterina 

Messina), Anthea Juvenes (Augusta 

SR, dir. Martina Di Gaetano), 

Incontrovoce (Palermo, dir. Fabio Faia) Fruicantus (Partinico PA, dir. 

Maria Messana), San Pietro (Trapani, dir. Carmen Pellegrino), Antonino 

Giunta (Calascibetta EN, dir. Carmelo Capizzi), Laudate Dominum e Pueri 

cantores (Bagheria PA, dir. Salvatore Di Blasi). 

 

Figura 1 - Il Coro Polifonico "San Giovanni Paolo II" 



     Per far conoscere ai nostri lettori i due Cori dell’area trapanese invitati 

al Festival, diremo che il Coro Polifonico San Giovanni Paolo II – dir. 

Caterina Messina, M° Concertatore Paolo Messina – nasce nel 1999 in 

occasione della prima visita pastorale del Vescovo appena insediato in 

diocesi. Anima le celebrazioni liturgiche a Valderice e nei paesi limitrofi e 

si esibisce in Concerti di musica sacra. Ha in repertorio brani polifonici di 

genere sacro che comprendono compositori come Bach, Mozart, Schubert, 

Cima, Bini, Brahms, Frisina. 

 

Figura 2: Coro San Pietro – Trapani 

 

     Il Coro San Pietro, attivo anch’esso da vent’anni nell’omonima chiesa 

di Trapani, nasce su iniziativa di Caterina Torrente e Carmen Pellegrino; 



anima le liturgie domenicali e altri momenti di fede cristiana. Il Coro 

partecipa a numerosi Festival e Rassegne corali ottenendo prestigiosi 

riconoscimenti e segnalazioni. In atto fa parte del Coro polifonico “Virgo 

Drepanensis” che anima i solenni pontificali presieduti da Pietro Maria 

Fragnelli, Vescovo di Trapani. Il Gruppo vocale polifonico San Pietro è 

composto da 18 elementi divisi nelle quattro voci classiche diretti da 

Caterina Torrente e Carmen Pellegrino che talvolta l’accompagna 

all’organo e ne cura la preparazione. 

     Per concludere, dopo le 

brevi digressioni, faremo solo 

un cenno alle emozioni provate 

dal folto uditorio, in massima 

parte costituito dai coristi e 

strumentisti partecipanti al 

Festival. Tra i momenti più 

significativi, ricorderemo la 

lettera di plauso ed 

incoraggiamento fatta pervenire 

agli organizzatori da parte di 

Mons. Marco Frisina, lettera  

nella quale si sottolinea 

l’importanza del canto corale 

nell’animazione liturgica; poi, il 

Canto – a Cori riuniti – della Preghiera all’Immacolata – scritta da don 

Nicola Giordano e musicata da Mons. Giuseppe Liberto nel 60° 

anniversario dell’Incoronazione della B. V. Immacolata di Bagheria.  

     Al di là della contingenza geografica, per la sua indubbia musicalità e 

per la gioia sperimentata da molti al primo ascolto, non ci stupiremmo se 



questo Canto, d’ispirazione squisitamente mariana, entrasse presto nel 

repertorio di molte corali… 

     A chiusura della manifestazione, i ringraziamenti agli intervenuti e 

l’arrivederci al prossimo anno sono stati dati dal Direttore artistico, M° 

Salvatore Di Blasi. Poi, la consegna di eleganti targhe-ricordo offerte dal 

Comune di Bagheria ai Direttori dei Cori partecipanti. 

 

      

 

 

 



NOTE A MARGINE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

    

   Per la maggior parte dei componenti la comitiva di turisti trapanesi – 

della quale mia moglie ed io facciamo parte – ritrovarsi in piazza XXI 

Aprile è come riprendere un discorso interrotto: chi l’anno scorso, chi solo 

pochi mesi addietro. Il pullman sul quale i turisti salgono per occupare i 

loro posti – assegnati secondo l’ordine di iscrizione al viaggio – di rado ha 

come meta l’aeroporto di Birgi, più frequentemente quello di Punta Raisi, 

viste le vicissitudini che penalizzano ancora lo scalo trapanese. 

   A parte quanti sono alle prime esperienze, i più han fatto insieme altri 

viaggi. “Ti ricordi, a Mosca?!”, “Ti ricordi, a Parigi!?! “E ad 

Amsterdam?!” “E in Normandia?!” Viaggi fatti non solo all’estero, ma 

anche in Italia: viaggi del tipo “mordi e fuggi” che impongono alzate 

antelucane per prendere il primo volo del mattino. Durata del viaggio: tre, 

al massimo quattro giorni, che non danno tempo di fissare nella memoria 

architetture e palazzi, squarci paesaggistici e monumenti, grandi opere e 

musei. 

   ”Sono finiti – e da tempo! – i viaggi di otto/dieci giorni, tutto compreso 

bevande escluse”, dice con una vena di rammarico il tour-operator (che è 

anche il nostro accompagnatore), memore di tour organizzati in tempi 

meno grami di quelli attuali. 



     Nei voli delle compagnie low 

cost c’è la recita di un rosario che 

hostess e steward sgranano con una 

puntualità che tace la personale 

riluttanza. Dopo la speranzosa 

consegna della famigerata “rivista 

di bordo” e l’illustrazione delle 

norme per la sicurezza in volo, 

incominciano a proporre snack e 

bevande calde, cosmetici e profumi 

e concludono proponendo 

l’acquisto di ineffabili “gratta e 

vinci”, i biglietti che promettono vincite tanto clamorose quanto 

improbabili. Nonostante annunci, sorrisi ed ammiccamenti, sono pochi i 

passeggeri che si lasciano convincere ad abbracciare la causa di piccole 

donazioni ad un citato “ospedale dei bambini”. Anche se la comunicazione 

è scopertamente subdola, ci sarà pure qualcuno disposto a tacitare la 

coscienza con pochi euro! 

   Meta del viaggio Madrid, capitale europea, bella, ordinata e dinamica, 

con puntate in due città limitrofe dal grande fascino. Nello specifico, non 

dover fare e disfare la valigia è una nota positiva del tour; come lo sono 

quelle dell’accompagnatore al seguito e delle guide in loco. E allora, via 

col giro by-night della città  per ammirare palazzi e monumenti illuminati, 

da rivedere l’indomani alla luce del sole: Stazione ferroviaria Atocha (la 

vecchia, con il suo giardino esotico), Plaza Mayor, Puerta del Sol, Parque 

del Buen Ritiro, Plaza del Toros… 

 

 



    

  

   Le soste per “pranzo libero” vengono dopo abbuffate pantagrueliche – il 

mattino e la sera – del tipo a buffet libero. Pare che questa scelta sia 

condizione privilegiata per convincere molti clienti. È incredibile quanto 

spreco si celebri nell’occasione! Persone che la mattina consumano solo un 

caffè macchiato e due biscotti secchi, in viaggio si trasformano in ingordi 



degustatori di carne cruda e di pesce affumicato, di salsicce e uova sode, di 

insalate russe e cipolle al forno, di frullati estemporanei e di macedonie 

nella sangria. Dopo il primo assaggio, quanto cibo rimane nei piatti! I 

camerieri hanno cura di ritirare i piatti prima che il turista faccia ritorno al 

tavolo col secondo o terzo piatto ricolmo fino all’inverosimile. Se è 

previsto un  pranzo per dir così normale – primo, secondo e dessert – il più 

generoso dei commenti è del tipo: “Stiornu si mangiau a’ scarsa!” 

   A Segovia, la maggiore attrazione è il famoso Acquedotto romano che 

con i suoi imponenti archi sovrapposti delimita la città. È una delle più 

importanti opere idrauliche, costruite al tempo dell’imperatore Traiano, che 

abbia conservato la sua funzione per molti secoli. A piedi si raggiunge 

l’Alcazar che domina la città con le sue torrette merlate, mentre lungo il 

percorso si trovano esempi di fantasiose architetture, impronte degli stili e 

delle civiltà che si sono succeduti. 

  



  

   A Madrid, come nelle altre città, gli ingressi a chiese, palazzi, ville e 

musei prevedono tutti il pagamento di un ticket, spesso salato: qualche 

volta la spesa è giustificata, altre volte meno. Il tour-operator si limita ad 

includerne un paio perché la lievitazione del prezzo farebbe perdere molte 

adesioni. Così, chi ha interessi culturali specifici sacrifica il tempo dello 

shopping per qualche visita supplementare, magari con audio-guida; visita 

della quale rimarranno ricordi sbiaditi.  

   A volte capita che qualcuno dei viaggiatori tenti di imporre aggiunte al 

programma non previste nel contratto, reagisce male se le adesioni 

risultano ridotte a qualche unità o non ci sono affatto. Una volta, racconta 

l’accompagnatore, ci fu un tipo che voleva assistere alla corrida – 

spettacolo di grandissimo richiamo per gli Spagnoli – che si dava da fare 

con i vicini di poltrona e di tavolo per perorare la nobile causa. Sapere che 

si sarebbe assistito all’uccisione di sei tori nel corso di un paio d’ore di 

performance del torero, non convince gli italiani, più per la crudezza dello 

spettacolo che per il costo – tuttavia non trascurabile – del biglietto 

d’ingresso nell’arena. 



   Domenica 26 Maggio è il giorno delle elezioni europee. Non sembra di 

cogliere nei compagni di viaggio alcun rammarico per il mancato esercizio 

del dovere civico. Ma una conseguenza sul nostro viaggio c’è, eccome! 

Dopo l’escursione mattutina a El Escorial – Valle dei caduti, con “la visita 

della Cattedrale di San Lorenzo e del Pantheon che conserva le tombe dei 

reali asburgici”, la prevista visita della Basilica-cripta scavata nella roccia 

granitica – grandiosa a motivo delle dimensioni – dicono superiori a quelle 

della basilica di S. Pietro – non può effettuarsi. Il motivo? I custodi della 

Basilica hanno il diritto di andare a votare e non possono essere al corrente 

dei programmi di un gruppo di trapanesi che ai primi caldi se ne vanno bel 

belli per le strade di Spagna. Scommettiamo che la comitiva, rientrata 

anzitempo in hotel, si consolerà con la cena a buffet?! 

   Vigilia della partenza con escursione a Toledo, città delle tre religioni, 

bellissima e a misura d’uomo, ammirata prima da lontano; poi, visita del 

Centro storico: Cattedrale, Santa Maria La Blanca, Chiesa di San Tomè. 

Ancora un’altra giornata di sole 

che consente qualche scatto in 

più degli altri giorni, quando 

abbiamo avuto limitazioni negli 

ingressi ai Musei. “No photo, 

No photo” sillaba la guida, 

indirizzandosi ai componenti di 

un altro gruppo che si mescola 

al nostro, temendo richiami che 

non le competono. Noi 

sembriamo ben catechizzati, 

eppure c’è sempre qualcuno che 

ama la trasgressione!  



  

     Nella visita del Museo del Prado, un limite è l’itinerario scelto che 

privilegia le opere dei più noti pittori spagnoli, Goya, Murillo, El Greco, 

tutti lontani dai miei interessi. Dalla visita del Museo d’arte moderna Reina 

Sofia, ubicato in un vecchio ospedale ristrutturato, nessuna emozione fino 

all’arrivo, nell’ultima sala, quella nella quale campeggia il famoso 

Guernica di Pablo Picasso: una grande tela di metri 8 x 3 divenuta simbolo 

del pacifismo mondiale già a pochi anni dalla prima esposizione. 



 

   Considero che non debba essere il solo a capir poco dell’Arte moderna, 

mi consolo cogliendo gli sguardi concupiscenti di molti, sguardi che sono 

rivolti alle due sedie vuote, quelle dei custodi, in quel momento in piedi. E 

su di esse non è permessa neanche una seduta di sghimbescio. Perché le 

direzioni dei musei non arredano le sale con qualche panca, magari 

spartana?! 

   Il rientro a Madrid dà l’occasione di acquistare altra paccottiglia per la 

gioia di ambulanti d’ogni colore e specialità. Più tardi ci sarà da preparare 

il trolley: risulterà ancora nei limiti di peso dell’andata? 

 

 

 

 

 

  



   Per indolenza, ho deciso di non portarmi appresso la borsa con la 

macchina fotografica e gli obbiettivi di scorta: troppo ingombrante. Certo, 

rivedrò gli scatti fatti con il cellulare e sopravvissuti alla prime cernite. 

Diversamente da altre occasioni, per ricostruire le tappe del viaggio ho 

appuntato poco o nulla, limitando l’impegno a queste povere note a 

margine. 



 

I TRAMONTI TRAPANESI DI LORENZO GIGANTE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

   Oltre due milioni di pagine, centinaia di visitatori ogni giorno, decine di contatti… 
Sono solo alcuni dei numeri che può vantare www.trapaninostra.it, uno dei siti trapanesi 
presenti nel web. Sotto testatine tematiche si trovano foto storiche e pagine sul territorio 
con argomenti che spaziano dalla cronaca allo sport, dagli eventi alle informazioni su 
gruppi teatrali e bande musicali… 

   Sulla spalla sinistra della home page figura un elenco di oltre settanta link relativi a 
siti raggiungibili con un semplice clic del mouse. Poi, il folclore, i personaggi trapanesi, 
le sagre, i libri, le ricette tradizionali e gli appuntamenti, con le locandine degli incontri 
che si tengono nel capoluogo e nei principali centri della provincia: un’autentica miniera 
di notizie, di immagini e di video. 

   «L’avventura cominciò per caso o, se vuoi, per gioco» ci dice Lorenzo Gigante, noto 
fotografo trapanese, responsabile e curatore del sito. «All’inizio pubblicai foto d’epoca, 
libere dal copyright. Poi incominciai ad aggiungere articoli di riviste e libri interi 
scannerizzando quant’era possibile fino a raggiungere alcune migliaia di titoli». 

   Animato dalla grande passione per la fotografia, Lorenzo Gigante ha affiancato al 
proprio lavoro un’attività instancabile e senza scopi di lucro attraverso la quale ha 
acquisito innegabili e – riteniamo, non adeguatamente riconosciuti – meriti nel campo 
della diffusione della cultura trapanese. 

   Sulla homepage del sito – da alcuni mesi – è aperta una Galleria dedicata ai Tramonti 

Trapanesi, una “pagina” che al momento in cui scriviamo ha raggiunto 1172 
visualizzazioni da ogni continente. 

   «Il tramonto, a maggio, sa già d’estate. Eppure non 
indugia per lasciarsi guardare, così come accade d’estate: il 
sole è un fuggiasco che scappa dalla montagna per tuffarsi 
in mare.» (Stefania Auci, I leoni di Sicilia. La saga dei 

Florio, Ed. Nord, p. 333). 

   Prendo a pretesto la descrizione della scrittrice trapanese 
(in questi mesi con il suo ultimo romanzo in cima alla 
classifica dei libri più venduti, 10 Edizioni in tre mesi 
riporta la fascetta in sovraccoperta) per dire della passione 
che Gigante coltiva per i tramonti. Una passione che fa dei 
tramonti il soggetto privilegiato dei suoi scatti.  

http://www.trapaninostra.it/


   Ai tramonti trapanesi Gigante ha dedicato fin qui centinaia – se non migliaia di scatti 
– quasi rincorrendo quello che per inquadratura, taglio, luminosità e contrasto 
sopravanzi tutti gli altri, che si imponga allo stupore e poi al godimento dei tanti che lo 
seguiamo sul sito ricordato o sul suo profilo FB dove compare qualche ghiotta 
anticipazione. 

 

   «Non mi stancherò mai di inserire i tramonti nella mia pagina FB. È un modo come un 
altro per far sentire più vicini alla propria Terra i lontani per i più svariati motivi» è il 
post che accompagna talvolta la pubblicazione sul social network dei nuovi scatti. 

   L’aggettivo “trapanesi” non inganni il lettore perché le istantanee non riguardano 
esclusivamente la città capoluogo ma i tanti centri che come diademi d’una collana 
rendono preziosa la nostra costa. I tramonti collezionati dall’artista non sono solo quelli 
di maggio – va da sé! Sono tramonti di ogni giorno e di ogni stagione, ciascuno con le 
sue imprevedibili peculiarità, un irripetibile attimo da rendere immortale.  

   «Per un fotografo è fondamentale essere nel posto giusto al momento giusto» egli ama 
ripetere a chi gli chiede i segreti di un’attività che negli ultimi anni è stata vissuta come 
un’autentica avventura dello spirito. 

   Li abbiamo di fronte alcuni di questi tramonti trapanesi e li stiamo ammirando, come 
fosse la prima volta, su uno schermo ad alta definizione. Ogni scatto dice di una 
costante ricerca, di una passione inesausta, di un godimento che egli stesso sperimenta 
per primo e trasmette a chi abbia voglia di avvicinarsi al bello. 

   Non è certo il sole l’unico soggetto ad essere ripreso! Ci sono le onde del mare, ora 
quiete ora tempestose; le nuvole, il loro sfrangiarsi e il loro rincorrersi nel cielo. Ci sono 
le architetture vicine al punto di ripresa: vecchi mulini, canalette di acquisizione o di 
scolo, muri sbrecciati corrosi dalla salsedine, in piena luce o avvolti dalle ombre che 
danno agli scatti toni di assoluta drammaticità. 

   I colori più intensi e gli elementi più ricorrenti?! Non solo il “mare colore del vino” 
(l’associazione cromatica resa celebre da Omero e ripresa da Leonardo Sciascia per dar 
titolo a un suo delizioso racconto), ma anche i gialli, più che luminosi, abbaglianti; le 
mille tonalità del blu e il bianco degli spruzzi provocati dall’acqua che sbatte contro gli 
scogli frangiflutti in allegro tripudio. Poi, gli scafi ormeggiati e i gabbiani, colti nel cielo 



di porpora o d’oro che sovrasta la Colombaia; qui e là, agavi in fiore, palme 
dell’entroterra non ancora devastate dal famigerato Punteruolo rosso e scogli che 
emergono da un mare che sembra farsi oleoso e le saline con il volo di garzette solitarie 
che raggiungono gli specchi di nidificazione, mentre il profilo di Monte Erice scivola 
verso le isole Egadi, rese assai più vicine di quanto in realtà non siano… 

 

   Nell’iterazione di alcune inquadrature vien da pensare a Claude Monet e alle tele che 
ripropongono i temi cari al pittore impressionista: la facciata della cattedrale di Rouen e 
le ninfee sullo stagno che l’artista realizzò in tarda età vicino alla propria abitazione, 
soggetti privilegiati della sua ultima produzione. 

   Lorenzo Gigante ha conseguito riconoscimenti e premi per l’attività svolta dal sito 
www.trapaninostra.it nella meritoria promozione della cultura locale. Altri gli sono 
venuti e ancora gliene verranno – ne siamo certi – per la fotografia d’autore e per i suoi 
Tramonti trapanesi, una Galleria aperta che continua ad arricchirsi di sempre nuove 
istantanee. 

 

http://www.trapaninostra.it/


TEA RANNO ALLA LIBRERIA GALLI SALVE 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 
 

     Amurusanza f. amorevolezza, affetto. 2. (Tr., CT II) generosità. 3 (DB., Pa., ecc.) 

piccolo regalo che si dà in segno di affetto. Anche murusanza. Così, alla voce, nel 

Vocabolario Siciliano di Giorgio Piccitto, CT - PA 1977.  

     Com’è naturale, è una definizione incolore, fredda, quasi asettica. Diversamente - e 

con ben diverso calore - ne ha parlato Tea Ranno, la scrittrice siciliana da qualche mese 

nelle librerie con il suo ultimo romanzo L’amurusanza (Mondadori Editore, p. 355, € 

18.50). 

     Giovedì 16 Gennaio u.s., Tea Ranno è stata ospite della Libreria Galli Salve di via 

Manzoni, ad Erice C.S.. A far conoscere la scrittrice sono state Pina Mandina, dinamica 

Dirigente dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” e Jana Cardinale, nota giornalista 



marsalese, che  – tra l’altro – ha una lunga consuetudine con gli scrittori di casa nostra, 

spesso ospiti di Rassegne letterarie di vasto richiamo sia a Trapani sia in provincia. 

 

     Presentando al pubblico la scrittrice di Melilli (SR),  Jana Cardinale ha ricordato che 

Tea Ranno, una laurea in Giurisprudenza, si occupa di diritto e letteratura. Vive a Roma 

e manca dalla Sicilia da 25 anni, ma l’isola le è rimasta vicina, ce l’ha dentro e attorno 

grazie alle figure familiari – la nonna in particolare – che ha un po’ ispirato questo libro, 

come anche altri. “Tea Ranno ci dirà dell’amurusanza che rende la vita più accettabile, 

ma che – è stato detto – è anche ‘una sinfonia’. E ci dirà della copertina che potrà 

raccontare e spiegare; copertina sulla quale è scritto ‘Cambiare il mondo, non era questo 

il vostro motto?’. Quindi la poesia, vista come strumento di ribellione e di rivolta che si 

può utilizzare come la penna, strumento di grande responsabilità”. 

     “L’amurusanza è una parola che mi appartiene da quand’ero bambina.” - esordisce 

Tea Ranno - “Per anni ho avuto vicina una sorella della mia bisnonna, coetanea di mia 

nonna. Dalla parte di mio padre era come se avessi avuto due nonne. Questa zia non 

aveva figli e aveva nei miei confronti una grande amurusanza. Mi riempiva di piccoli 

regali, veniva spesso a casa mia, specialmente d’inverno con lo scialle, e sotto lo scialle 

aveva un fagotto dove c’era sempre qualcosa. Quando mia mamma la ringraziava, lei 

diceva sempre: ‘Ma chi voi, è un’amurusanza!’  



 

     Dunque, amurusanza: piccole cose, piccoli gesti, piccoli oggetti. Per mia zia poteva 

essere un taglio di stoffa per cui diceva: ‘Vieni, ti porto dalla sarta e ti faccio cucire un 

vestito come lo vuoi tu’. Oppure, un dolce, un giocattolo; qualunque cosa che dicesse il 

suo affetto senza parole. Lei mi dimostrava il suo affetto così. Queste amurusanze 

rappresentano nel libro la forza prorompente perché ‘cambiare a colpi di poesia’ 

significa cambiare a colpi di cultura: utilizzare la cultura come leva che permetta alle 

anime illuminate - alla gente con capacità d’intelletto - di cambiare il mondo. Una 

capacità di introspezione e una sapienza tale da far propri gli strumenti della cultura per 

potere cambiare anche l’economia di un paese. 

     Il mio è un libro che trovo politico, un libro rivoluzionario. La storia è semplice. C’è 

un paese con un sindaco corrotto che gestisce pacchetti di voti permettendo agli operai 

di andare a lavorare nelle industrie. Per ogni operaio sistemato ci sono venti voti che 

vanno a consolidare la posizione del sindaco. E c’è un tabaccaio con una tabaccheria 

posta proprio di fronte al Municipio. I due poteri si contendono. Il tabbacchere rosso, - 

“la testazza rossa” - racchiude quello che invece è per me tutto il contrario del potere 

consolidato e mafioso. Questo tabbacchere non ha bisogno di essere sistemato dal 

sindaco, non ha favori da chiedere e non ha paura. Il tabbacchere è libero - ha la libertà - 

ed è colto, perché legge moltissimo. A casa sua riunisce degli amici che sono bollati 

come anime rosse – ‘le testazze rosse’. Risolutamente, il sindaco lo deve azziccari, lo 



deve danneggiare in qualche modo… Il tabbacchere è apparentemente intoccabile, ma 

ha un punto debole: la Saracina, una terra - la masseria di suo nonno -, che lui ha 

coltivato e fatto fruttare. Il sindaco decide che questo pezzo di paradiso, coltivato ad 

aranci e limoni, deve essere espropriato per pubblica utilità: per impiantarci una 

discarica (che, poi, è  quello che è successo alla marina di Melilli, il tratto di costa che 

va da Siracusa ad Augusta, sul quale alla fine degli anni Cinquanta è sorto uno dei poli 

petrolchimici più grandi d’Europa). Io, ne L’amurusanza, voglio fare in modo che il 

progetto del sindaco non riesca.” 

     Nel prosieguo dell’incontro, rispondendo alle 

sollecitazioni di Jana Cardinale, la scrittrice 

ha accennato a qualche sviluppo della trama, 

ai personaggi principali - Agata la 

Tabbacchera, il marito Costanzo, il sindaco 

Pallante, “Occhi Janchi”, ad altri personaggi, 

una sorta di ‘Armata Brancaleone’ composta 

dal parroco, dal maresciallo, dal professore 

che scrive poesie di nascosto, dai bambini, 

da una zitella piangimorti, dalle donne del 

paese - donne attive e fattive -, che poi, con 

la cerchia pentita del sindaco, si uniscono ad 

Agata in una specie di fiaba a lieto fine per 

cambiare il modo di vivere e di pensare di 

una comunità. 

     Per esplicita concessione - riporteremo qui appresso un ultimo brano dell’intervento 

di Tea Ranno: un brano che fa riferimento alla sua esperienza di scrittrice oltre che 

all’importante rapporto tra storie e scrittura. 

     “Per venticinque anni ho fatto un lavoro importantissimo sulla scrittura. Poi, cinque 

anni fa, ho avuto l’occasione di collaborare con il cinema e ho imparato un’altra cosa. 

Sì, va bene la scrittura, ma una storia ci vuole! Storie e scrittura devono andare insieme, 

deve esserci tra loro un rapporto osmotico. La scrittura deve essere di supporto alla 

storia, perché la storia da sola non basta. 



     Ho esordito con Cenere, un romanzo ambientato nel 1600, il periodo della caccia alle 

streghe. E’ questo il libro che mi ha portato al Calvino e mi ha permesso di entrare nel 

mondo dell’editoria per il portone principale, attraverso un concorso letterario […]. 

Quando ho fatto la prima presentazione, una signora che allora aveva ottant’anni, 

Gigliola, (era stata allieva di Montale), mi ha detto la più bella cosa che potessi 

ascoltare. ‘Io il tempo per leggerti non me lo sono andato a cercare nei ritagli, me lo 

sono preso! Ho letto il libro in silenzio… e sai che ti dico, figlia mia?! Scrivi, scrivi, che 

Dio ti benedica!’. 

 

     Penso che l’arte non sia solo slancio… Sì, lo slancio ci vuole, ma non basta! Sulla 

pagina devi tornare perché la frase va cesellata. La parola deve essere morbida, se vuoi 

creare una situazione felice, favorevole. Se vuoi creare una situazione di difficoltà, se 

incominci a usare parole aspre, al lettore, prima ancora di arrivare il significato della 

frase, arriva il fastidio sonoro procurato da parole che stridono tra di loro. Occorre 

perciò lavorare sulla pagina, usare la duttilità meravigliosa del vocabolario che 

abbiamo!” 

     A conclusione dell’incontro, Pina Mandina, la Dirigente scolastica del “Florio” ha 

fatto i ringraziamenti: a Tea Ranno per la sua venuta a Trapani/Erice, a Jana Cardinale 

per i suoi ben calibrati interventi, al pubblico accorso numeroso in libreria per ascoltare 

in religioso silenzio una scrittrice  felicemente ispirata che, con semplicità e 



affabulazione, ha voluto condividere - con vecchi e nuovi lettori - squarci importanti 

della sua vita di donna e di scrittrice. Tea Ranno, seduta sulla sua poltroncina verde, ha 

poi incominciato ad autografare le copie del romanzo che una lunga, composta fila di 

lettori le andava sottoponendo...  

     Sì, prendendo in mano il suo libro - e iniziando a leggerne le pagine -, saremo in 

tanti, stasera, ad esserle grati per la sua amurusanza. 

 



DACIA MARAINI APRE TRAPANINCONTRA 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

   Accolta dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dal giornalista 

Giacomo Pilati, Dacia Maraini ha presentato ai trapanesi convenuti nella 

chiesa di S. Agostino in piazzetta Saturno, il suo ultimo volume Corpo 

felice (Ed. Rizzoli, € 18.00). E’ con Dacia Maraini che ha preso il via il 15 

Febbraio u.s. la II edizione di TrapanIncontra, la rassegna curata da 

Giacomo Pilati che ha in calendario otto incontri con Autori di vasto 

richiamo nel panorama letterario italiano. 

   Ecco nelle parole di Giacomo Pilati la nota di presentazione del libro: 

“Corpo felice è la storia di una donna che non è stata madre, la storia di un 

bambino che non è mai nato e non è cresciuto. E’ la storia di cosa vuol dire 

oggi essere uomini e donne, una storia di consapevolezza che può portare 

alla conoscenza e quindi alla libertà. E’ una storia intima e personale in cui 

si sente battere il cuore dell’Autrice che si unisce al battito del cuore dei 

lettori”. 



 

 

   “Nella storia della letteratura – esordisce la scrittrice – tutti gli scrittori ad 

un certo momento hanno sentito il bisogno di parlare di sé, hanno trovato il 

coraggio di mettersi in discussione. E’ necessario se si pensa che la 

letteratura sia testimonianza e sia anche verità. Non la verità con la 

maiuscola – che nessuno conosce –, ma la verità spaziale, che ci 

appartiene: quella che conosciamo e che viviamo in prima persona.” 

   Alla domanda di Giacomo Pilati: “La maternità perduta è una ferita che 

può rimarginarsi?”, Dacia Maraini ha risposto: “Come tutte le ferite può 

rimarginarsi: per amore della vita! Certamente le ferite lasciano delle 

cicatrici e la cicatrice rimane, ma si supera proprio perché si ha il piacere di 

vivere. Stamattina, a scuola, un bambino mi ha detto: in che cosa consiste il 

piacere di vivere? Io ho detto: ma tu devi saperlo da te! Non si racconta il 

piacere di vivere. Il piacere di vivere è quello che ci fa stare vicini alla 

realtà, quello che ci fa sentire le cose, che per esempio ci fa provare il 

piacere di venire in una città come Trapani e guardare le sue bellezze, la 



sua vicinanza all’acqua, al mare… Insomma, son cose difficili da dire: c’è 

una felicità raccontabile e c’è una felicità non raccontabile, ma che esiste e 

che tutti conoscono. […] Questo libro non è un romanzo. E’ in parte 

autobiografico, in parte di riflessioni. C’è una bambina di sei anni – quella 

bambina sono io – che viene ingiustamente accusata dal padre di aver 

rovinato un libro molto prezioso. Mi accusava il fatto di avere le dita 

sporche di inchiostro... Le avevo sporche d’inchiostro perché stavo 

cercando di tracciare un carattere giapponese” 

 

   […] “Dopo questo episodio, molti anni dopo, io mi sono chiesta se il 

sentimento di ribellione contro una ingiustizia sia un fatto naturale o se sia 

indotto dall’ingiustizia. Ero in dubbio su questo. Conoscendo gli animali, 

vivendo vicino agli animali, ho scoperto che in realtà gli animali conoscono 

questo sentimento. Quando tu tratti male gli animali – fai un dispetto, una 

cattiveria, in specie se gratuita – essi si offendono, si vendicano. Ho 

pensato: che strano, però! Perché certe volte, mentre gli animali reagiscono 

immediatamente, gli esseri umani qualche volta invece possono essere 



manipolati dalla cultura. La cultura che è una forza enorme, messaggio di 

libertà, se manipolata, può diventare uno strumento di autocensura. Ecco, 

paradossalmente, sono più pronti gli animali a reagire alle ingiustizie che 

non gli esseri umani.” 

 

   Per evidenti ragioni non seguiremo ancora lo svolgersi del dialogo tra 

Giacomo Pilati e Dacia Maraini. Aggiungeremo però che le domande 

dell’intervistatore hanno consentito alla scrittrice di illustrare il suo 

pensiero su diverse questioni riguardanti la cultura etrusca, quelle greca e 

romana, su alcune religioni orientali e su quella cristiana, sui problemi 

connessi alla sessualità e alla prostituzione, sul femminismo che ha 

cambiato la mentalità come nel cosiddetto delitto d’onore, sul rapporto con 

i morti nella cultura giapponese… 

   Altre domande sono poi venute dal pubblico esplicitamente coinvolto. 

Dacia Maraini non si è sottratta alle sollecitazioni, non escluse quelle 

riguardanti la sua sfera privata, le drammatiche esperienze vissute da 



bambina con i familiari nel campo di concentramento in Giappone, oltre 

che la sua attività di scrittrice e di drammaturga. 

 

   Alla domanda “L’amore può riuscire davvero a migliorare le persone?”, 

la scrittrice ha dato con convinzione questa risposta: “Secondo me sì, se 

non è solo volontà di possesso perché quello non è amore! L’amore per me 

è togliere una persona da una categoria. Quando si fa la guerra si 

categorizza. Si dice ‘quello è un nemico’ e gli si toglie l’umanità perché per 

uccidere bisogna togliere umanità alla persona, bisogna renderla categoria: 

categoria-nemico. Spesso gli uomini, certi uomini impauriti, mettono le 

donne in una categoria. La categoria rende astratta la persona. E’ successo 

con gli Ebrei con il nazismo. Gli Ebrei non erano più persone, erano un 

categoria disprezzabile, distruggibile, che non valeva niente: una razza 

inferiore. Quando si ama non si sta più nella categoria, si può riconoscere la 

persona che si ama, quindi l’amore è una spinta a conoscere e in quanto tale 

aiuta a conoscere l’altro, a tirarlo fuori dalla categoria, a farla diventare 

persona. Sì, l’amore migliora le persone, decisamente!” 



   Chiudiamo con una nota di colore. Il 

religioso silenzio con cui l’affollata 

platea ha seguito il primo intrecciarsi 

del dialogo tra Giacomo Pilati e Dacia 

Maraini ha lasciato il posto ad una 

sempre maggiore partecipazione 

manifestata prima con il ripetuto 

commento ‘Brava!’ che veniva dalla 

platea, poi  con qualche timido 

applauso, infine con gli applausi a 

scena aperta. Quale strumento migliore 

per dire del gradimento del pubblico 

accorso così numeroso nella chiesa S. Agostino in piazzetta Saturno?! 

 

 



A TEA RANNO IL PREMIO LETTERARIO ERICE 2021 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

 

     È stata la sindaca di Erice Daniela Toscano a consegnare alla scrittrice 

Tea Ranno il Premio letterario Città di Erice 2021 per Terramarina 

(Mondadori, 2020). La consegna dell’artistico trofeo in ceramica che lo 

rappresenta e della targa che l’accompagna è avvenuta Domenica 29 

Agosto u.s. nel corso di un incontro nel quale la scrittrice di Melilli (SR) ha 

parlato delle ragioni narrative che le sono proprie. Ragioni che si collegano 

direttamente a quelle che hanno già ispirato il romanzo L’Amurusanza 

(Mondadori, 2019) del quale Terramarina è una continuazione – se non un 

completamento  – poetico e inventivo. 



 

     A dialogare con Tea Ranno sono stati Luigi Giannitrapani e Noemi 

Genovese durante un pomeriggio freddo e ventoso che tuttavia non ha 

scoraggiato i numerosi intervenuti all’incontro nel cortile di Palazzo Sales 

svolto, come riporta la locandina, “tra racconto musica e poesia”, che ha 

visto la partecipazione del trio d’archi Aldo Popolano (chitarra), Antonella 

Scalia (violino) e Francesca Fundarò (violoncello). 

     Il riconoscimento – come ha sottolineato Tea Ranno nel suo intervento – 

è risultato particolarmente gradito dall’autrice perché le viene da librerie e 

lettori siciliani, cioè espressione di quella Sicilia dalla quale lei si è 

allontanata (dal 1995 la scrittrice vive a Roma) CITT, ma cui rimane 

visceralmente legata e nella quale fa ritorno in ogni occasione possibile. 

 



 

     Ecco, in chiusura, la motivazione del Premio: “La Giuria ha premiato il 

romanzo che racconta, con una scrittura poetica e trasognata, lo spaccato di 

un piccolo paese siciliano, in cui avvengono fatti straordinari, che mostrano 

tutti gli aspetti della sicilianità. La Sicilia descritta dall'autrice non è 

idealizzata ma reale ed amara ma anche piena di amore e di accoglienza. Il 

romanzo è un invito a non rassegnarsi e a combattere le ingiustizie con la 

poesia e con lo spirito di comunità. 

      Ci aspettiamo che le copie della prossima edizione di Terramarina 

siano impreziosite da una fascetta editoriale con la dicitura “Premio 

letterario Città di Erice 2021”. Sarebbe una forma di riconoscimento per 

l’Associazione “Salvare Erice”, organizzatrice del Premio letterario. 

 



 

 

 


