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Prefazione

Mi sia consentito dai signori Lettori di preparare, nella prima pagina di que-

sto QUINDICESIMO mio libro e per Coloro che curiosando ne compreranno

qualche copia, alcuni cenni di spinta alla composizione, anche se nelle ultime

pagine, in “fiction”, a un giovane Interlocutore racconto le ragioni per cui i

governi bellici “fascisti” e gli altri “postfascisti” mi impedirono di poter conti-

nuare, IO CHE AVEVO già, AL RITORNO dalla guerra di Grecia, approntato

l’iscrizione all’università di Roma nel 1941, a recarmi a dare esami nella facol-

tà di STORIA e FILOSOFIA… guerriero, prigioniero in mano statunitense, fine

guerra, ritorno finalmente a casa, insegnamento, fidanzamento, matrimonio,

figli, inizio della storicizzazione delle QUINDICI PRODUZIONI, iscrizione e

frequenza in altra università… laurea specialistica dei tempi presenti col titolo

TECNICHE di COMUNICAZIONE nella CINEMATOGRAFIA MONDIALE…

finalmente DOTTORE! La dizione “Comunicazione” (assieme a una meraviglio-

sa PERGAMENA di HONORIS CAUSA) è stata supporto di almeno 8 dei 15 libri

(dei quali, nella seconda fodera di questo, è possibile consultare un mio accen-

no bibliografìco) perché la mia “mente” è sempre pronta ad esprimersi in

“comunicazione “con i Lettori contemporanei. Coloro che per fortuna NON

hanno conosciuto il recente “passato distruttore” se sono ancora pronti con quel

FUTURO che l’autore (anche contro previsione degli Anziani che vissero e mori-

rono per “Ideali” forse giusti ma contrastanti) hanno giurato di distruggere que-

sto pianeta abitato da “debosciati, assassini, ladri, delinquenti” cui danno lezio-

ni dei racconti e ricordi di quella storia seppellita dal sangue, gestita dal degra-

do contemporaneo che, non sapendo più esprimere sentimenti di progresso,

“porgono” in visione argomenti i più utili a un padre che ammazza due figli o le

manifestazioni più rovinose per l’intera Umanità! Pertanto comunico ai miei

Lettori che sono precipitato e (allungato, scrivendo) nell’universo… domandan-

do: andrò dove?, chi mi accoglierà, come vivrò la seconda vita? ecc. ecc. Ecco

il perché il 15° libro che state leggendo è stato articolato in due parti, l’una del-

le COMUNICAZIONI DAGLI ASCENDENTI, (quelli antichi, odiati e ritenuti

inutili oltre che dannosi…) l’altra…. i ringraziamenti più doverosi da parte del-

l’autore.

Salvatore Emanuele Stinco





COMUNICAZIONI DAGLI ASCENDENTI

Oggi 26 Ottobre 2005, questo Passato prossimo, che “nel presente” lavora
ancora per il “futuro” e spera avere il tempo di arrivare a stendere (finalmente e
forse l’ultima) la quindicesima produzione dei suoi libri che completerà tutto
quanto ho studiato, ha appreso, ha ricercato nella vasta gamma della storia della
nostra Terra, Trapani, che, ad oggi, assomma un periodo di ben TREMILADUE-
CENTOSESSANTA anni di civiltà perché è vero quanto gli storici di QUEI
TEMPI ci hanno tramandato, cioè la guerra che i Greci, gli irrequieti conquista-
tori dell’antichità, portarono nella Troade insaponandola con personaggi celebra-
ti come Menelao, ma specialmente Elena e Paride. La parte di quella storia rive-
la i caratteri degli AUTOCTONI, cioè gli abitanti di DREPANON definitivamen-
te risultati come fusione di diversi popoli, stabilitisi nella nostra “enclave “con il
nome di ELIMI, cioè di lavoratori capaci perciò di creare quei mezzi di lavoro
che ne faranno una terra in continuo progresso e tale da attirare molti altri popo-
li in transito… ma anche (e purtroppo) fino ad arrivare alla conquista dei più
grandi pirati dell’antichità, i ROMANI. Intanto è necessario specificare che la
Sicilia in genere e la TRAPANESE in particolare risultarono agli occhi dei vaga-
bondi “pirati” ricca e facile conquista; qui abbondò il sale, qui era raccolta la frut-
ta più bella, c’erano le fantastiche colture dell’olio e del vino e gli agrumi; gli
scavi dello zolfo e del bitume ma sopra tutto le braccia di lavoro e dell’affabilità
caratteriale della gente trapanese furono, perciò, tempi di conquista. Chiaramente
IO qui non intendo né discutere né raccontare le vicende dei diversi popoli che
hanno vagabondato nell’occidente dell’isola del Sole, ma mi piacerebbe dedica-
re qualche riga per parlare specialmente dei CARTAGINESI, i Punici che quasi
certamente avevano raggiunto alti livelli di progresso forse perché discesero dai
più antichi popoli autocivilizzatisi del Mediterraneo, i Fenici, commercianti per-
ché naviganti in continuo movimento per i mari, forse e anche al di là delle poco,
allora, conosciute “colonne d’Ercole” (che le moderne ricerche caratteriali di
popoli vissuti o viventi oltre l’Oceano, mostrano oggi con analogie ereditarie).
L’“affetto” fra gli abitanti delle due sponde, Punici e TRAPANESI durerà molto
tempo tanto da attirare l’avidità romana fino a che, nel 241 avanti Cristo, il con-
sole romano Lutezio Catulo, inventato il “rostro”, non riuscì ad agganciare le sot-
tili e sfuggenti barche puniche sconfiggendole: finisce una civiltà, la
”Cartaginese” e comincia la cosiddetta civiltà romana che due personaggi venu-
ti dall’oriente ebraico tenteranno di render “religiosa”, trasferendosi nella
ROMA già imperiale e predicando (fino ai nostri tempi) delle vicissitudini di un
povero Cristo che in circa (non storicamente) 33 anni inventò una nuova (dal lati-
no) “religio” che vuol dire ”scelta” ma che scelta non Io è stata mai perché le reli-
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gioni umane sono state sempre imposte e, specie quella cristiana - che poi i suoi
impostori hanno chiamato “cattolica’’ traendo l’aggettivo dalla lingua greca
“catholicos”, cioè universale, toh! -. La prepotenza dei Romani, abitanti di una
città che le “historie” fanno derivare fondata dai discendenti dell’eroe Enea, il
fuggiasco di quella guerra di Troia e superstite dell’invenzione di Ulisse (e cac-
ciato dalla moglie) che ubbidì agli oracoli troiani tal che Enea scampò all’ecci-
dio di Ilio e, caricato su una nave il padre Anchise e il figlio Ascanio JULO, ubbi-
diente agli oracoli troiani che ordinarono a un fuggiasco di Troia di solcare il
Mediterraneo da est verso ovest per sbarcare sulla costa di quella terra che, in
futuro molto lontano si chiamerà ITALIA, obbedisce e si sobbarca a una così lun-
ga fatica, anche se durante quel lungo viaggio sarà sbattuto dai fortunali del mar
Tirreno sulle coste dell’Africa (dove s’innamorerà d’una regina che si ucciderà
per l’abbandono dell’amato Enea, che non dovrà tradire il giuramento fatto pri-
ma di partire da Troia in fiamme per cui si fermerà sulla costa occcidentale del-
la Sicilia, proprio a DREPANON (casa nostra) dove adempirà a tre doveri: sep-
pellisce Anchise morto e, in suo onore, bandisce i Giochi MEDITERRANEI)
nello stesso mare dove, senza poterlo sapere, nell’anno duemilacinque dell’era
cattolica, sarà tenuta la “32esima AMERICA’S CUP” delle barche da corsa di
diverse nazioni; quindi sale alla vetta di ERICE dove la madre VENERE eserci-
ta da sempre il dovere di salvare i marinai che le tempeste marine, senza il suo
aiuto, avrebbero fatto naufragio… poi Enea in compagnia del figlio Ascanio
JULO prosegue e finalmente attracca in quella costa già abitata da popoli di una
certa civiltà cui Enea, ma specialmente JULO, dichiareranno lotte e guerre fero-
ci che, vinte, realizzeranno i dettami degli oracoli di Troia. Quindi da JULO
nascerà la gente JULIA, creatrice della razza romana… Tutta questa (che potreb-
be essere elucubrazione storica), per me e i miei concittadini da 3260 anni testi-
monia a tutti indistintamente I TESTI LIBRARI DEL MONDO in qualsiasi lin-
gua, che la MIA CITTA’ c’era già (a chi non lo ricordasse, affettuosamente mi
permetto di ricordarlo: si rileggano i versi da 1035 a 1039 dell’Eneide, 3° libro
di Publio Virgilio Marone, il poeta latino più vicino al nostro tempo essendo mor-
to nell’anno 19 avanti Cristo). Ecco perché essendo io nato in questa terra mera-
vigliosa, da ASCENDENTI la cui storia, registrata da scrittori e poeti, mi ha con-
sentito di controbattere le asserzioni poco storiche di uno storico che (sia perdo-
nata la dissonanza) ha creduto “esserlo” impastando “storie d’Italia”. Durante un
Convegno tenuto a Prato (io vi ero come segretario provinciale della sezione
dell’A.E.D.E. di Trapani, Associazione Europea Degli Insegnanti) espresse una
stolida idea dicendo che l’Italia avrebbe dovuto cominciare dal LAZIO perché il
restante territorio avrebbe dovuto far parte forse della LIBIA, mostrando che can-
cellava la grande impresa di Garibaldi… al che appunto gli sbattei in faccia, A
LUI STORICO, che si era mangiata la storia di quei Popoli che avevano creato
quella CIVILTÀ’DI CUI ANCHE LUI fruiva!!! Tutto quanto è già impresso nel-
le pagine superiori e mi sta servendo per ripetermi un’affettuoso pensiero espres-
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somi direttamente da una coppia di turisti francesi che solevano venire a Trapani
alcuni anni fa quando traevano tanta gioia seguendo la meravigliosa nostra PRO-
CESSIONE DEI MISTERI e, incontrandomi un’annata mentre rientravano
all’Albergo Vittoria mi domandarono, appunto, la strada da prendere per arriva-
re ai Misteri; cortesemente risposi che, dovendo andare da quelle parti, li avrei
accompagnati e perciò mi avviai verso l’attuale Lungomare Dante Alighieri che
inizia dalla piazza Mercato del pesce e contìnua costeggiando il Mar Tirreno
(Lungomare che alle mie ricerche, rientrato dalla mia prigionia, risultò voluto e
regalato alla mia Città come dono dell’appena fondata Regione Autonoma
Sicilia) quella coppia francese si compiacque del dono A TRAPANI affermando:
– VOUS ETES AU CENTRE DE L’HISTOIRE ANTIQUE –. C’è ancora gente
che è ammaliata dalle bellezze di nostra terra ma se “qualche” turista volesse aver
raccontato un periodo di nostra storia, rischierebbe una tragedia perché il 65%
della popolazione nostrana NON sa rispondere… E’ chiaro quindi l’impegno mio
che dal 1973, dopo aver preteso dalla mia volontà di dedicarmi allo studio e alle
ricerche storiche di casa nostra, incominciai a trasferire sulla carta e poi alla
stampa quella diecina di testi che hanno avuto successo, senza per questo perso-
nalmente né me ne sto facendone VANTI né posso rendere conto ai signori
Lettori di “averci guadagnato tesori”… sono pronto a chiamare per nome tutti
coloro che hanno avuto un mio libro – REGALATO – in casa loro! Invece ho il
piacere e l’orgoglio di affermare, in tutte lettere maiuscole: - (così COME RIN-
GRAZIO GLI STUDIOSI DI STORIA CHE VOLLERO COMPIERE IL LORO
DOVERE DI STORICI CONSENTENDOMI DI APPRENDERE) ecco, alla
stessa maniera sono felice di consegnare al mio futuro tutto quello che potrà
essergli UTILE come MIO atto d’amore verso la TERRA che mi ha dato i nata-
li e quella parte di popolazione cresciuta e vissuta con i migliori PRINCIPII.
Sono nato a Trapani nel 1917 e, non ancora scolaro di quella Scuola che

decenni a me antecedenti era stata aggettivata SCUOLA ELEMENTARE (certa-
mente non da Michele COPPINO, nel 1867 ministro della Pubblica Istruzione,
forse perché nel 1862 Vittorio Emanuele II, il primo re d’Italia e il suo governo
ordinavano alle autorità della nostra Città di abbattere le secolari mura che recin-
sero TRAPANI da un mare all’altro e la difesero da nugoli di nemici… mi risul-
ta dalle mie ricerche di storico della mia città che il COPPINO, facendo appro-
vare la legge sulla obbligatorietà della scuola – specialmente NEll’OLTREPÒ –
non solo, ma anche la gratuità nella frequenza scolastica, ebbe un titolo che i suoi
antecessori non porteranno mai, quello di primo ministro dell’istruzione pubbli-
ca al punto che, da buon studioso e innovatore di pedagogia si dice abbia inven-
tato l’aggettivo “elementare” basato sugli elementi da lui indicati come: LEGGE-
RE, SCRIVERE E FAR DI CONTO… ci saremmo aspettati nel tempo? leggere,
scrivere, far di conto… erano 3 attività mentali indispensabili, allora anche e di
sicuro ad almeno per il 78% dei MASCHI ITALIANI di recente nazionalizzati,
78% che doveva recarsi in primis a far “il soldato”, doveva almeno firmare la
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caterva di documenti pretesi al momento di sposarsi, a destra e a sinistra… far di
conto fu indispensabile a coloro che ebbero abilità e capacità – esempio storico:
un certo Giovanni Agnelli, il nonno – ma, scorrendo i secoli e avvicinatisi gli
esseri umani, anche per le mazzate impresse – e non recepite – dal cosiddetto
PROGRESSO, da COLOGNO MONZESE a PAPARELLA (oggi VALDERI-
CE), i maschi italiani dovettero… ma anche le nostre MAMME, le SORELLE e
SPOSE raggiunsero se non superarono i livelli mentali delle colleghe mondiali,
anche se alla fine del 18° secolo ancora la dizione “elementare” vivacchiava e
fino a quando uno studioso avvocato, nato a Civita Campo Marano, Vincenzo
CUOCO, perseguitato politico durante i moti di Napoli, esule in Lombardia e tor-
nato a Napoli con Gioacchino MURAT, nel suo famoso libro ”Platone in Italia “
NON ESPRESSE, per la prima volta nel campo pedagogico il concetto – poco
accetto ai “nordici“, eterni avversi ai “sudici” – E NON ABBIA IMPOSTO l’ag-
gettivo: PRIMARIA che, tecnicamente, essendo basilare, deve essere considera-
ta IL PRIMO DI TUTTI gli altri studi (è stato sempre impressionante il numero
di coloro che insegnando già nelle ”medie” oppure “superiori“ non abbia rileva-
to la decisiva e determinante importanza della Scuola ”primaria” tanto che uno
dei docenti che si affollano nei miei ricordi discutendo con “colleghi (?) superio-
ri”, era solito porre il quesito: “gentile amico, insegnare a una scolaresca di scuo-
la media dove l’alunno risolve una equazione al massimo di 2° grado non può
essergli difficile avendo una certa capacità acquisita di calcolo (oltre l’età) , ma
rendere edotti alunni della difficoltà che comporta la differenza di calcolo 35: 5=
7, ma poi 234: 27 = è automatica la difficoltà passando da un numero divisibile
ad uno quindi a DUE CIFRE (qualche insegnante di scuola primaria ha sempre
eccepito che a tutti i governi passati e futuri non ha mai convenuto né mai con-
verrà che I PRIMARI siano considerati e pagati come gli altri… ci manchereb-
be, vogliamo sentire che dice la massa? Di fatto e per lo meno 70 anni fa nella
farragine degli infiniti problemi che MUSSOLINI dovette risolvere con tanta
capacità e VOLONTÀ’ ci fu quel BASILARE problema in Italia, come tutti gli
altri che urgevano per essere risolti e, guarda caso, doveva sbattere la fronte su
quella di uno di CASTELVETRANO, che aveva studiato al LICEO CLASSICO
di Trapani e che forse non poteva immaginare (come tutti gli esseri umani) qua-
le sarebbe stato il suo ”destino”. Dal diploma avuto dal Liceo Classico e fino al
1944 quando a Firenze fu ammazzato, fu sempre considerato uno degli Italiani
più importanti della nostra Provincia: GIOVANNI Gentile, dopo studi superiori
nel nord, fu chiamato dal ”duce” capo del governo che lo nominò non più mini-
stro della PUBBLICA ISTRUZIONE ma della nuova EDUCAZIONE NAZIO-
NALE, nella quale fu completata la RIFORMA SCOLASTICA, tanto aspettata
per eliminare le vergognose liti successe durante le varie nomine (dalla fine del-
la I guerra mondiale al fascismo) di Vittorio Emanitele III: si respirò in Italia
l’aura di rinnovamento che, fìnalmente, si aspettava nella Scuola Italiana! Si è
detto… finalmente perché FINALMENTE la SICILIA faceva parte di quell’Italia
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cui la più “garibaldina provincia italiana”, Trapani, aveva dato alla Patria italia-
na, quale contributo di sangue nella PRIMA GUERRA MONDIALE nienteme-
no che OTTONCENTOTRE MORTI, tra ufficiali, sottufficiali e SOLDATI! Del
resto la Sicilia, dal punto di vista del progresso e in ogni lato, statisticamente e
specialmente dal punto di vista del progresso letterario, VANTA DUE PREMI
NOBEL: Luigi PIRANDELLO e Salvatore QUASIMODO…
Ma perché allora lo studente CIPRINI di Sterzing, presso Vipiteno, si permet-

te di farsi portatore di quello stupido e, secondo lui, corrosivo spirito secondo cui
le regioni meridionali in genere in tutto il geoide (in particolare nella cosiddetta
Italia) sono OPE LEGIS nate e cresciute e destinate a morire illetterate? Ovvio,
sono giudizi di infelici, di analfabeti che sconoscono un dato di fatto immortale:
in Sicilia e precisamente la provincia di Trapani, con CIULLO D’ALCAMO, è
UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTA LA NASCITA DELLA LETTERA-
TURA ITALIANA tanto che, partendo dal Bosco di SCORACE (dal quale origi-
na una discendenza di un mio lontanissimo parente di professione commercian-
te di carbone di nome STENCIA Carmine, ho l’immenso orgoglio di poter adde-
bitare alla discendenza STENCIA lo spostamento di tale discendenza verso le
terre di ovest, al richiamo di quel Mar Tirreno appunto di ovest, coste più ampie
e più facilmente transitabili di altre e non le nordiche tirreniche. Secondo me, che
ho “SBUTULIATO’ (investigato) l’universo alcamese e scoracino, appena dopo
il MILLE dopo Cristo quella distesa, che ancora i geologi indicano come “Bosco
di Scorace”, dovette subire una grossa ondata di sconvolgimento geologico tale
per cui quella distesa divenne, col passare del tempo, assai ferace e tale da esse-
re rilevato dagli agricoltori stanziali. Nel tempo la produzione crebbe a dismisu-
ra sopra tutto quella degli alberi, il che significa vastissima concentrazione arbo-
rea utile al progresso umano che si compendia almeno in due attività estesissime:
taglio del fasciame per costruzione di barche ma specialmente produzione di quel
preziosissimo materiale che, bruciando, ha aiutato l’umanità a riscaldarsi e, in
contemporanea, le ha permesso di arrivare alla cottura dei cibi… il passo avanti
deve essere stato gigantesco!
Ma le popolazioni avranno, in particolare, ricordato che le loro attività servi-

vano per dar loro il cibo quotidiano, insomma senza lavoro non si mangia, e le
cosiddette commesse estere bisognava lavorarle: commesse? Certamente, dai
diversi porti del vicino Tirreno nordico arrivavano commissioni di lavoro, deri-
vanti da che cosa? Chiaramente dal progresso marino non solo come aumento
della pesca ma come allargamento del lavoro’ nell’agone marino nel quale la
costa nordica del Tirreno, ma anche le altre coste tirreniche stavano allargando i
loro interessi… Lettori e studiosi, quando leggiamo, studiando, che FEDERICO
II di Svevia era quello che fu, che creò l’”AUGUSTALIS”, moneta d’ORO, dob-
biamo recepire che sono stati superati gli anni mille duecento dopo Cristo e che
sotto la guida di una mano così esperta ci avviciniamo al RINASCIMENTO: é
tutto un rigoglio! Nasce quasi certamente il lavoro organizzato anche se ancora
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mancano le macchine, ma noi, nella zona dell’immensa distesa del “BOSCO”
vediamo le formiche umane che lavorano specialmente quelle due figure, una
delle quali sta sopra un tronco, abbastanza contorto, d’albero poggiato su due
“X“ di legno, quella figura sopra che TIRA un pezzo mastodontico di SEGA che
corrisponde sotto ad un altro pezzo di SEGA tirato da sotto dall’altra figura che
abbiamo intravisto…che segano? FASCIAME, quelle fasce di legno che servi-
ranno per fabbricare una barca da pesca… poteva mancare a marinai esperti
come i Siciliani di fabbricarsi i ferri del mestiere? Il fasciame già commissiona-
to fu fatto recapitare ai commissionari che, si può dire firmavano una specie di
ricevuta che precedeva la famosa stretta di mano, segno di civiltà sociale. E’ vero,
anche nella nostra città marinara, Trapani, diciamo 60 e più anni fa due lavorato-
ri con ossa robuste adoperavano, ancora allora, una sega larga almeno 13 centi-
metri e segavano un albero poggiato su due robuste “X“ di legno stando uno
sopra e tirando quel, almeno un pezzo di circa un metro e mezzo di SEGA e uno
sotto che tirando a sua volta la sega si caricava di una buona manciata di polve-
re che gli veniva sulla testa, almeno ma quasi sempre gli inondava i capelli e il
loro di sotto, gli occhi! Io che andavo a giocare a pallone, scansavo quello spet-
tacolo che avveniva alla marina di Trapani proprio e stabilmente di fronte alla
discesa odierna di via Spalti in un magnifico tempo quando ‘’quella” discesa
ospitava solamente quei due lavoratori e non poteva temporalmente vedere lo
spettacolo di oggi, cioè una trentina di automobili che scendono oggi strombet-
tando da via Spalti per girare quasi tutte a destra verso il viale Ammiraglio Staiti
mentre un’altra fila (almeno) di ventisette auto “sale” da destra della stessa via
per arrivare in tempo e precedere altre auto che DEVONO sterzare alla loro
destra per via Giuseppe Mazzini che, proseguendo dritta, cede il nominativo al
grande musicologo di Trapani ANTONIO SCONTRINO, il quale invita le auto
che la percorrono (chiaramente dopo i necessari segnali elettrici) graziosamente
(oddio, talvolta manca la graziosità specialmente quando c’è fretta, vero? Allora
può andarci di mezzo la vita di quelli che guidano ma, in fondo, uno più uno
meno, vero?) a riversarsi in piazza Vittorio Emanuele II, il pizzo baffuto Padre
della Patria, dove la baraonda circolatoria è regolata dalle segnalazioni elettriche!
E anche se i quattro che ho visto segare, due ipotetici della vasta area del

BOSCO e due da me osservati alla marina della mia Città distano circa cinquan-
ta chilometri pure hanno indubbiamente gli stessi caratteri, per non dire le stesse
caratteristiche (bella scoperta, mi rilancia qualcuno, siamo nello stesso territo-
rio… ah, è per questo che io vero e piccolo sentivo… ho capito!).
Ecco perché attraverso quel grande commerciante di quel carbone (che fu fin

dai tempi antichissimi adoperato il primo a cuocere quindi a riscaldare) Carmine
STENCIA, nei nostri tempi m’è parsa una cannonata… eh! si, bisogna che rac-
conti e palesi: fra tanti Amici, oso dire fra tanti storici TRAPANESI contempo-
ranei e coetanei ho conosciuto un ericino che ebbe la mia stessa passione, del mio
furore di considerare TRAPANI quella che è fin dai tempi antichi ad arrivare ai
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nostri che, come la nostra città (che mai dico! tantissime) non possono contene-
re più automobili, non basta più, tanto e veloce e mastodontico è stato il progres-
so dal 16 aprile del 1862 quando il governo di V. E. II legiferò l’abbattimento del-
le robustissime mura prima di DREPANON, poi di DREPANUM e quindi di
TRAPANI.
Questo esimio studioso (è morto da qualche anno) si chiamò Giovanni

ADRAGNA, produsse e fece stampare meraviglie di libri con l’obiettivo (dire
democratico è ancora poco) di porgere ad amici, colleghi, conoscenti ma special-
mente ai ragazzi le proprie esperienze, i propri obiettivi raggiunti da appassiona-
re per incamminarsi sulla medesima strada. Trovo in un libro l’invito dell’autore
a visitare quei magnifici luoghi dello SCORACE (oh! Mio caro Gino, quant’è
che non ti vedo… come sei elegante! – Gino: – Sfido io, sto raggiungendo la mia
sposina per partire in viaggio di nozze…oh! perdonami, ti porgo tante scuse per
farti tanti auguri, molti, non sapevo…dove porti la tua metà? – – Per ora alle
Azzorre poi vedremo…! – Auguri di cuore, ciao, divertitevi…!) Che sciocchi,
spendere sacchi di soldi mentre la loro terra, la Sicilia, ha incanti da visitare… è
inutile e non c’è di peggio che ubriacarsi di “noblesse oblige” tal che una coppia
di sposini prima di partire si fa uno snob di turismo “estero” poi, al ritomo, se ne
fa un altro per mostrare quante peripezie ha dovuto superare…
Il caro Giovanni Adragna non ha voluto pubblicizzare quella meravigliosa fet-

ta di Sicilia carica di storia solo per il il lavoro procurato a milioni di esseri uma-
ni ma anche perché fu governata da una famiglia di natali superiori che si chia-
mò dei Baroni DI BAYDA che, in quel tempo non avevano assunto il piglio del
dominio schiavizzante ma se mai collaborava con la popolazione che ne riceve-
va il beneplacito, quindi tale comportamento precisò un’epoca che, ahimè, non
solo non durò molto ma sprofondò nel vergognoso periodo dello schiavismo. E‘
davvero molto facile e direi attraente quella strada che porta appunto l’intestazio-
ne di quei “baroni” ma che inoltre mostra le possibilità di incontrare la piccola
frazione di BALATA di BAYDA e attorcigliandosi, sboccare nella “nazionale”
che a sinistra arriva a Palermo mentre girando a destra la porta al suo capoluogo,
Trapani. Chiaramente e nei nostri tempi è in una centralità che le consente non
solo la vicinanza del “Bosco di SCORACE” ma non lontana troviamo Castel-
lammare del Golfo, a destra Buseto Palizzolo (ben lo sappiamo: nella nostra fac-
cia, chi mi guarda vede a DESTRA l’occhio che per me è a sinistra e viceversa,
tal che chi ha letto la posizione di quella strada…); ma bisogna tener presente che
la centralità del “Bosco” fa studiare il geologo che vede la situazione appunto
geologica che mostra monti molto alti: Il Pizzo di Riviere di metri 1042, col vici-
no Monte di INICI di m.1064, più a nord il Monte SPARAGIO di m.1110 ed altri
che testimoniano appunto (io lo chiamerei IL FOSSO di Scorace).
Allora, dopo questa mia presentazione su una località che fa parte della pro-

vincia dove sono nato, e di cui mi interesso e sto studiandola per i miei interessi
attinenti ad almeno nove secoli di storia, la località nella quale in quei secoli
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dovette vivere gente cui appartengo anche se parrebbe impossibile ma nella qua-
le ipotesi IO CREDO: “stencia“ da quelle parti vuoi dire “stanga” di carretto, dia-
lettale (e noi TRAPANESI di dialetto non siamo né avari né tanto meno virtuosi,
vero?) che con la sicurezza che può avere uno studioso di storia (personale) non
può essere criticabile, se mai non accettabile. In sostanza a furia di mettermi in
una comoda macchina e raggiungere Balata di Baida o Scorace dove le mie fre-
quenti visite mi avevano procurato molte conoscenze derivanti specialmente dal-
la mia aperta e chiara precisazione che mi interessavano gli studi, le ricerche e
ahime! le poche vestigia dalle quali poter trarre le notizie per me interessanti…
si, è assolutamente vero che mi è capitato, non spesso purtroppo, di trovare (per
esempio verso Baglio Rizzo) qualcuno quasi centenario dal quale ascoltare…ma
benedetto Iddio, le mie pretese di sapere ascendono a secoli e anche se è vero,
com’è vero che nei poderi e nei vecchi arenili siciliani talvolta “giace” qualche
lontano “giacimento”, il mito non è facilmente reperibile anche perché può esse-
re “qualcosa” di inventato ad hoc.
Per esempio risulta alla storiografia ufficiale di brutali “pene” comminate dal-

lo ”STUPOR mundi” quasi che FEDERICOII di Svevia in definitiva invecchian-
do abbia avuto dei momenti… (come può aver avuto se campò appena 56
anni?)…un uomo di età avanzata può senz’altro giungere ad avere forse delle
rivolte nel carattere tal che fa travisare la sua personalità e i modi di agire “diver-
si “senza meno, ma anche se dobbiamo conteggiare SETTECENTOCINQUAN-
TA ANNI dalla sua morte (di Federico) abbiamo (almeno io che scrivo ho) la
sicurezza che Federico era troppo signore per dover abbassarsi a quelle misure,
sicuramente. Questo automaticamente non esclude che lo SVEVO abbia avuto il
polso fermo e lo prova la sua politica antipapale ma la sua ”MAGNA CURIA”
letteraria e la sua necessaria (mi si passi la parola) transeunticità fra Sicilia e
Puglia, senza dimenticare la Marche, quindi Iesi e viciniori luoghi lo escludono;
per me che scrivo come poeta, cultore di studi e di attività creative non potrò ne
dovrò poter accettare certe accuse, SPECIALMENTE ANALIZZANDO IL
PERIODO SUSSEGUENTE ALLA SUA MORTE? E’ vero storicamente che è
stata tramandata la diatriba dell’imperatore col suo segretario, Pier delle Vigne,
ma personalmente escludo che Federico abbia avuto per il suo segretario motivi
di primazia, semmai al contrario… anche se in questa sede la faccenda non ci
interessa mentre ci compete e compiace il diritto di sapere che fu accettata la
“composizione” di Ciullo d’Alcamo (provincia di Trapani, ricordiamolo) ROSA
FRESCA AULENTISSIMA, ipocoristica! Chi dei Lettori mi può aiutare nel mio
tentativo (di appoggio, d’accordo) ma tanto “sentito” di arrivare a completare
queste idee che vogliono farmi discendere, come ascendenza, proprio da quei
luoghi abbastanza lontani dal “capoluogo della Provincia” e tali da non essere
comprensibilmente accettabili se non attraverso la mia semplice parola, dato che
questi ultimi anni della mia esistenza li sto passando nei tentativi di ricerca e di
assemblaggio di essi!
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Un discendente di Carmine Stencia, nipote, nel 1836 era un commerciante,
probabilmente il più attivo e il più abile perché la zona “scoracina“ poteva per-
mettersi il lusso di esportare il fabbisogno nelle terre limitrofe ma (mi risulta dal-
le ricerche) addirittura e tramite i suoi parenti da lui designati a rappresentarlo
verso le “proiezioni” marine di ovest, quelle che per secoli erano stati gli scam-
bi commerciali fra i “cartaginesi” eredi dei “fenici” e l”enclave” ericino e drepa-
nita, vale a dire quella fascia di terra ai piedi di Venere Ericina, che aveva visto
sbarchi di parecchi gruppi di popoli in transito, attratti dalle ricche produzioni
della nostra terra e tali da soddisfare la cupidigia di quei gruppi sempre alla ricer-
ca del “meglio”, in un’estensione territoriale che produce da sempre agrumi,
legumi, vino, olio, sale, prodotti del mare, pesce, tonni e tant’altro… L’immis-
sione nel commercio del carbone che nell’ “enclave” esisteva ma forse, a giudi-
zio di Carmine Stencia, poteva non essere sufficiente, quindi ecco l’apporto di
“qualcosa “che mancava in quantità utile, anche l’esportazione verso la sponda
che, oggi, noi chiamiamo tunisina. E’ scontato che nel capoluogo Carmine trattò
con gli esportatori di carbone nostrani che, a quanto risulta, avevano accentrato
il loro commercio nella zona (disgraziata) nel punto del cosiddetto Teatro
Garibaldi e tale sistemazione è comprensibile anche alla nostra precisa doman-
da: perché in quella zona? Ma perché era ed è vicina al mare, il Tirreno figlio del
Mediterraneo, quel Tirreno che ha scavato la “falcata” su cui si racconta che
Cerere… e che da millenni, girando dopo “la falce” costeggia la punta sud di
Trapani che si allunga in una penisola accerchiata da tonnellate e tonnellate di
scogli mostruosi, così massicci da aver potuto ingannare la superbia dell’aviazio-
ne francese che il 22 giugno 1940, dodici giorni dopo che il duce italiano “le”
aveva dichiarato la nutricata guerra, venne a scaricare tonnellate e bilioni di bom-
be venendo dalla Tunisia credendo che fossero sommergibili italiani alla fonda!!
Chiaramente la fortificatissima nostra Città rispose all’offesa col silenzio più ver-
gognoso perché c’erano sì nella nostra città un prefetto, rappresentante del re,
c’era anche il cosiddetto “federale”, rappresentante del “duce” che aveva dichia-
rato all’universo la guerra sognata… gli aerei francesi, forse ormai sicuri di aver
bombardato enormi scogli, si vendicarono girando e sparacchiando sulla città più
“indifesa” dal 1862 quando V.E. II, dopo aver ricevuto l’Italia da Garibaldi, ave-
va dato l’ordine che a Trapani fossero eliminate finalmente le famose centenarie
e robuste mura costruite dagli abitanti… ma questo è un altro discorso!
Sulla punta estrema della penisola invece nel 1672 i TRAPANESI avevano

costruito, con i loro risparmi, la famosa TORRE di LIGNY che vollero intestare
ad uno degli ultimi governatori spagnoli in Sicilia, appunto il cosiddetto princi-
pe di Lignè o Ligny che aveva caldeggiato la difesa della Città sempre sottopo-
sta alle scorrerie dei ras arabi, pur con tutte le precauzioni del fuoco e del fumo,
di giorno e di notte! Il porto di Trapani non ha bisogno di presentazione perché
da quanto hanno scritto e raccontato i più lontani storici, specialmente Publio
Virgilio Marone, l’importanza del nostro scalo, se non vogliamo disturbare i mil-
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lenni storicamente più antichi almeno ricordando 1260 anni prima di Cristo ed
Enea con Anchise e il figlio Ascanio: i tre non si fermarono tra gli scogli di
Lilibeo così come Garibaldi (anche per un motivo differente) non si fermò a
Trapani, piazzaforte navale “bobbonica”. Da tutte queste considerazioni e da
qualche tempo sta discendendo dalla mia mente un fluido che il mio cuore sta
accettando come ringraziamento cosicché i miei avi, aspettando un loro discen-
dente capace di ascoltarli, volessero… ecco le ragioni di intrattenermi con Car-
mine Stencia che, da quel grosso commerciante che era, estese e volle estendere
le sue attività commerciali al di là dei suoi luoghi… mi date permesso, Lettori ?
Lo sto vedendo nella nostra Piazza Teatro (é vero, sono passati da allora circa
otto secoli, ottocento anni ma la prima attività ”mentale” che ebbe il primo indi-
viduo UMANO che fermò il suo cervello su accadimenti a lui vicini, che credet-
te importanti da raccontare al suo futuro, non nacque allora LA STORIA?…da
quanto tempo? E chi può saperlo!).
Certamente e sicuramente il nipote non sta contrattando con mio nonno, quel-

lo paterno, intorno agli inizi del secolo ventesimo quando mio nonno aveva già
impiantato da almeno 25 anni il suo commercio per la vendita del carbone e rifor-
niva la città nostra, la cui popolazione era stata liberalizzata e non viveva più den-
tro le mura ma già spaziava per “u stratuni grande “ (via Fardella) tal che mio non-
no aveva aiutanti che servivano gli abitanti fino alla Piazza Quartarari, un tempo
così detta perché certi lavoratori inventarono le quartare, vale a dire le famose
“giare” e gran parte degli utensili per la cucina nostrana oltre che le altrettanto
famose “ciaramire” cioè quelle tavolette di creta, quasi rettangolari curvate ad hoc
che continuano a servire perché messe una sull’altra e poggiate sui cumuli di sale
li preservano dalla pioggia… quella piazza dal 1956 è stata intestata ai Martiri di
Ungheria scannati dalla ferocia delle truppe russe che tornarono dopo essere sta-
te cacciate e si vendicarono martirizzando quella popolazione con i carri armati!
Ecco perché nella mia mente da tempo si è “glializzato”, è diventata una “gliala”
l’accostamento della probabilità (per non dire certezza fino a che non mi si possa
dimostrare il contrario) del rivolgimento geologico della vasta zona “scoracina”
che avrebbe prodotto immense quantità di alberi (seguo le ipotesi di quel mio caro
collega Giovanni Adragna, cultore di geologia e di studi sulle piante nella vasta
zona del cosiddetto “Bosco di Scorace”). Contemporaneamente un’altra “gliala”
ha fissato nella mia mente l’accostamento del “Bosco” non con tutte le cittadine
che fanno parte della Provincia di Trapani ma almeno la più grande e sicuramen-
te la più conosciuta, ALCAMO perché in ogni angolo del geoide studioso, gli stu-
denti hanno saputo e dovuto studiare la regola che, anche quando non si chiama-
va ITALIA le origini della sua letteratura hanno un nome glorioso, CIULLO
d’ALCAMO e una data: 1231, con una composizione poetica meravigliosa:
ROSA FRESCA AULENTISSIMA…e da moltissimo tempo non ci sono dubbi
perché lo stesso Dante Alighieri ha apposto la sua nobile firma all’attestazione
che “Rosa fresca aulentissima” è il primo saggio scritto di letteratura italiana!
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Lascio liberi i miei Lettori di esprimere la loro divergenza in materia ma li
prego di rispettare le mie idee nella fattispecie e lasciarmi l’incanto di credere
che otto secoli dopo dal Bosco di Scorace i miei Antenati, tramite il trasferimen-
to commerciale per il carbone da parte di Carmine Stencio (eredi Carmine Sten-
cio) abbia rafforzato nella mia mente la sicura discendenza nella famiglia di mio
nonno, poderoso commerciante di qualche secolo fa quando l’Umanità forse spe-
rava, come sempre, in un progresso utile non quanto ha subìto per cui ancora il
carbone, derivazione del rigoglio degli alberi quando non erano distrutti (per
esempio per la raffigurazione di Natale), e ancora Putin non poteva rammaricar-
si con Berlusconi di dovergli sottrarre una certa percentuale di gas per il nostro
riscaldamento a casa. Alla cote della realtà che viviamo e che di certo VIVO alla
mia età di quasi novanta anni, al ricordo della “mia realtà” vissuta (non per nien-
te uno dei miei 14 libri già stampati ed in commercio è stato da me intitolato HO
VISSUTO NEL TEMPO QUANDO…) qui poeticamente mi è caro NON ricor-
dare quella mia realtà dato che solo Ninuzzu Scicchigno, che si trova nel repar-
to Maternità dell’Ospedale S. Antonio SA… per il resto, trecento ragazzine tra-
panesi, appena hanno saputo che il celebre cantante Erode Belfast viene a Tra-
pani, “abbassano” oppure hanno abbassato di un paio di centimetri la gonna che
portano da mezzo secolo per mostrare che effettivamente ce l’hanno l’ombelico,
che diamine! Che poi esse non studiano se non per QUIZ la faccenda non le
riguarda e se ne infischiano e (scusate)… probabilmente accusano ancora Mus-
solini che ordinò al “provinciale” trapanese filosofo Giovanni Gentile di Castel-
vetrano che il ministero di cui il filosofo diventava titolare non DOVEVA chia-
marsi più ministro di ISTRUZIONE PUBBLICA ma di EDUCAZIONE NAZIO-
NALE… forse gli studenti odierni non possono più sopportare tale prepotenza
(non sanno, non lo hanno mai voluto sapere quello che passarono i loro padri,
peggio, i loro nonni, solo accusano entrambe le categorie di essere stati incapaci
di reagire quindi ubbidienti e perciò assassini, europei e non, specialmente gli ita-
liani i quali dal 1919 in poi, per la loro storia hanno fatto la figura di un ragazzi-
no che tentava di aprire un cassettino senza chiusura nel quale c’era la marmel-
lata… ma la mamma aveva detto che non si doveva toccare perché ci avrebbe
pensato LEI… mezzucci “politici’’ di una monarchia che tentò, che tradì, che
scappò… che il popolo abbia sofferto, che importò? Determinante fu di CON-
SERVARE e portare al sicuro la RACCOLTA NUMISMATICA DEL MONAR-
CA… (a proposito, dove è andata a finire? Pare nel caveau della Banca d’Italia).
Quella è stata SALVATA ma i morti – che dovettero durante la loro vita FARE
anche IL SALUTO AL RE – quelli sono morti e… non parlano più! Ecco i moti-
vi per i quali nessuno degli insegnanti dovrebbe dimenticare di far conoscere agli
alunni di ogni ordine lo svolgimento storico degli accadimenti, specialmente
quelli assai vicini perché la gioventù sappia e impari e abbia la capacità di sele-
zionare e agire in conseguenza.
Storicamente noi siciliani non abbiamo mai avuto, politicamente, dai nostri
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concittadini, da Tarvisio a Reggio di Calabria, LA COMPRENSIONE di sentir-
si essi appunto nostri CONCITTADINI, tal che se un cittadino italiano nato in
Trapani (che è una delle nove province della Sicilia) domandasse a un concitta-
dino di NERVESA: - Dai suoi studi Le è risultato mai che OTTOCENTOTRE
TRAPANESI, durante la prima guerra mondiale partirono da Trapani (non
Ciapane, vero?) e morirono sulle montagne della Patria che era in pericolo? -
Non saprebbe rispondere, ma subito mi direbbe che quegli ottocentotre morti
loro sì che dovevano morire perché nati e vissuti in terra di MAFIA… ma que-
sto mio analfabeta interlocutore ha mai studiato, ha mai imparato, può discutere
sulla storia plurimillenaria della Sicilia? Noi siciliani invece, studiando la storia
specialmente del norditalia, storia bugiarda fatta apposta, sappiamo che tutti i
testi di storia studiata da TUTTI gli alunni di questo mondo esaltano le cinque
giornate di Milano (18-23 gennaio 1848) e le dieci giornate di Brescia (sempre
del 1848) ma nessun testo di storia, in tutto il mondo parla del TRENTA GEN-
NAIO 1848 quando il nemico “bobbonico” fu cacciato da Trapani da circa 800
contadini al comando di uno dei fratelli Fardella di Torrearsa (il cui fratello mag-
giore, Vincenzo, diventerà presidente del Senato di Vittorio Emanuele II… qua-
le può essere la ragione centrale di tale “dimenticanza”? Secondo gli storici
cosiddetti “monchi” i fatti e gli avvenimenti umani sono venuti solamente, forse,
dal Mar del Nord fino e saltuariamente al limite dello stivale (oggi) italiano per-
ché gli accadimenti che hanno riempito il Mediterraneo.secondo quegli scrittori
“monchi” non hanno il valore che ebbero i personaggi “nordici” i quali, fra l’al-
tro (chiediamo?) da dove provennero? Da un”meridionale” santificato, ENEA:
gli oracoli predissero ed egli realizzò… qui non sto facendo campanilismo ma
sottolineando che gli storici volutameme INCENTRANO tutto quanto è il pro-
dotto “umano” specialmente e intenzionalmente su ROMA. Meno male che i
”sudici” (mentre Federico I il Barbarossa ancora incivile, direi, è costretto a rico-
noscere, con la pace di Costanza i Comuni, sempre benedetti da Roma) cioè la
Sicilia (quella che più mi interessa in questa mia composizione) secondo il regi-
stro notarile di Giovanni Majorana (citato da ”Società per la Storia Patria di
Palermo“ nel 1982) afferma che già nel XII secolo, dall’occidente “ericino” ver-
so quelli che saranno nel nostro tempo “i comuni” di nostra provincia stendeva-
no i contratti della “piccola proprietà” che durerà ancora oltre le successive con-
quiste dei normanni, et ultra. Da questi piccoli accenni potremo dedurre e sotto-
lineare le “parecchiate”, l’andamento demografico, i “casalis” voluti da Federico
II di Svevia (lo ”stupor mundi”) e preferiti dagli “habitatores” che si sottraevano
specialmente – e così – dai pericoli degli sbarchi degli ARABI. E’ vero, la pre-
potenza “romana” doveva giungere fin nel nord Europa, fìno a conquistare le pri-
me rampe dell’odierna Inghilterra; dovette, dopo la conquista, difendere il con-
quistato, inventò i “castelli” che i conquistati chiamarono “burgus” tal che i
difensori furono chiamati “burgenses” e quasi certamente i Siciliani d’occidente
furono aggettivati dall’imperatore colto e strafottente, appunto, “burgenges”,
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BURGHITANI, burgisi li si chiamano ancora… ma mentre i burgenges nel nord
si difesero con le armi, d’ordine romano, i nostri furono quelli che sappiamo:
gente di lavoro, di progresso, commercianti di polso: Carmine Stencio!
E Ciullo d’Alcamo si rivolgeva a una ragazza “fresca e aulentissima” e, per

averne l’amore, inventò in Sicilia la” prima” poesia della futura Italia… scusate
se è poco! Che poi trovò, la poesia, tanti altri compositori, i quali sono conside-
rati anche contemporanei a Ciullo, fra i quali sono stati collocati Giacomo da
Lentini, Pier delle Vigne segretario imperiale, con lo stesso Federico… ecco,
quest’ “enclave” trapanese scavata nel mare, Trapani come sporgenza e fino ad
arrivare alle terre che attualmente comprendono la sua provincia, ha avuto i “bol-
li” ufficiali: gente aperta anche a coloro che vollero, per dominarla, usare la for-
za… eclettica, progressista, commerciale, gente superiore senza voler offendere
NESSUNO. Anche e comunque, per smentire l’immarcescibile marchio di
“mafìa”, se si volesse fare un’idea della nostra (parliamo in prima persona trapa-
nese) ignoranza specifica per il bollo che ci viene “bollato” interrogando, non
diciamo ragazzi o ragazze ma gente di una certa età si rischierebbe di ritorcere in
sé stessi “quel” bollo! Et de hoc, satis.
E torniamo invece ad osservare le disposizioni squisitamente democratiche

realizzate dal territorio “centrale”, allora, di tutta l’odierna Provincia: l’Ericino
che mano mano si allarga vivendo e insegnando il proprio tenore di vita com-
prende anche il leggendario Bosco di Scorace, la sua vasta area utilissima tal che
i caratteri sono e rimarranno gli stessi, anche se non dimentichiamo che nel 1241
la vetta di Erice antichissima fu chiamata “Monte San Giuliano” per celebrare
sicuramente la vita e l’opera religiosa di un monaco che, pur non essendovi nato,
visse e lavorò santamente per quella distesa di terra da meritare tale appropriata
nomèa che fu cambiata dal regime fascista. Probabilmente, e così come le popo-
lazioni peninsulari difficilmente ebbero sentore degli accadimenti che martoria-
rono la Sicilia compresa la nostra Città fin quasi alle terre palermitane (quanta
differenza tra le due popolazioni confinanti, la trapanese e la palermitana, nei
loro dialetti specialmente sentir parlare la popolana palermitana!!!) perché anche
cultori di storia patria nel nord sentirono accenni degli avvenimenti post Fede-
rico; forse si dolsero per l’assassinio perpetrato su Corradino di Svevia a Napoli,
come ultimo combattente e diretto erede del nonno Federico II di Svevia. Pur-
troppo il disastro di tutta la stirpe federiciana non rovinò solo la stessa stirpe
quanto precipitò la storia siciliana nel rovinoso predominio angioino, contro il
quale rifùlse la coraggiosa opera dei trapanesi Palmerio Abate e Riccardo
Passaneto che cacciarono i prepotenti angioini accogliendo Pietro III d’Aragona,
compare del nostro Abate. Tutti i testi di storia ad usum degli studenti esaltano il
periodo e l’episodio del “Vespro Siciliano” che riguarda il secondo periodo degli
innominabili angioini col quale i Siciliani sono stati esaltati per il coraggio nel
cacciare quei prepotenti. Ma anche se non dovettero interessarsi dei nostri acca-
dimenti, i peninsulari dovettero sopportare quella formidabile ascesa del papato
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di Roma che farà il bello ma specialmente il cattivo tempo nei secoli successivi
col govemo (si fa per dire) di papi debosciati, postribolari intanto che la nostra
regione e il nostro ”enclave” assistono ed assimilano quel grande movimento
progressista che, giustamente, fu chiamato RINASCIMENTO perché portò l’u-
manità italiana al ritorno appassionato della bellezza della vita terrena del tempo
greco e latino rinfrescando le arti, le lettere e le scienze non più come prepara-
zione OBBLIGATORIA al di là del futuro celeste ma come godimento fine a sé
stesso. Col tempo anche la Sicilia, come tutta la penisola accolse il risveglio del-
le arti che prepotentemente aveva invaso le regioni centrali d’Italia: Toscana,
Umbria, Lazio ma specialmente Firenze e Roma, nelle quali città in prevalenza e
specialmente operarono i più grandi pittori, scultori, maestri di ingegneria e let-
terati fra i quali e per tutti, ricordiamo il grandissimo Leonardo da Vinci… chia-
ramente e sicuramente quel Rinascimento di ogni opera umana si allargò anche
nelle altre regioni italiane e fino al nord, ma anche se quel risveglio arriverà tar-
di dalle nostre parti, indubitabilmente rivoluzionerà il tenore di vita dei Siculi,
così tanto che però non avrà QUEL seguito di tutta la penisola dove il Rina-
scimento, col tempo”biodegradato” apporterà devastazione di vita perché NON
si crede più, perché ci si abbandonerà e si rinunzierà alla bellezza già superata
per sboccare nelle lotte tragiche di predominio politico: il progresso ha così supe-
rato i sentimenti di qualche secolo prima, ma le popolazioni isolane, appunto per-
ché hanno sul tardi recepito quel progresso necessario sottolineare che “i sudici”
isolani preferirono vivere alla loro maniera sentimentalmente più antica ma anco-
ra buona! In sostanza non vogliamo qui esprimere né rimproveri né critiche ai
peninsulari, anzi ricordiamo per dovere storico che quando beatamente gli abi-
tanti del centro Italia si rotolano nel Rinascimento da loro voluto e inventato, i
Siciliani vivranno i secoli più disgraziati per il predominio spagnolo e per le suc-
cessive barbarie passando dalle mani di un regnante che ha preferito, ad esempio,
la più vicina Sardegna mentre regnanti “esteri” come “bobbonici” continueranno
a schiavizzare fin quando i Siciliani, sotto la guida di Giuseppe Garibaldi (ai cui
ordini agì fino alla fine della leggendaria azione dei 1087 il trapanese Enrico di
Torrearsa) non li cacceranno “più lontano di quel paese”…
Ben lo sappiamo, gli accadimenti della storia non sono forse aspettati ma non

sempre voluti… vogliamo solo sottolineare, ci sia passata la dizione, la rivoluzio-
ne che sarà risolta sempre con le armi e i morti tra i “nordici” provenienti dalla
Germania cui non basta mai “una corona” e l’eterno papato che (papa Giulio II
con gli schienali, i gambali e l’elmo insegni) avrà il coraggio di eliminare i prin-
cipî basilari del “Cristianesimo” per contrastare il predominio nordico tal che i
papi hanno impersonato il vero prototipo della SIGNORIA, situazione che i
Siculi non hanno saputo rappresentare che goffamente! Ed è perfettamente inuti-
le volerci sbattere in faccia che in effetti la Sicilia (ci aggiungiamo regioni limi-
trofe? aggiungiamo!) ha creato la MAFIA (secondo lo scrittore inglese autore
della serie interpretata da James Bond la dizione “mafia” sottointese sempre:
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morte ai francesi Italia aspetta, mah!) perchè quell’organizzazione, al massimo,
potrebbe rappresentare l’assunzione di “uomini d’onore” eletti dalle popolazioni
siciliane eternamente abbandonate dai governi centrali…il che reagisce benissi-
mo al detto che la vera mafia è un prodotto squisitamente centrale d’Italia, cioè
a ROMA! E se ce ne fosse bisogno basterebbe ricordare l’appellativo donato a
Sua Beatitudine il papa Alessandro VI Borgia (e diversi altri papi antecessori e
successori) come creatore e perfezionatore del Rinascimento tal che il periodo
del suo papato è considerato “il bisogno” dell’umanità italiana di progredire
risultando così quel periodo (postribolare) addirittura una delle più importanti
invenzioni del cattolicesimo in progressione!
La Sicilia non ha progredito così bene e meno che meno proprio l’”enclave”

che si chiamò Drepanon, poi Drepanum quindi Trapani. Evidentemente “i pro-
gressisti” capitolini non seppero vedere la dissoluzione e il successivo sbocco
della Rinascita nell’organizzazione in cui l’umanità diventa una bestia. la LOT-
TA e le lotte per il potere a qualsiasi costo, situazione che doveva realizzarsi e
specialmente nel centro Italia dato che il papato, trasformato in “signoria”, dires-
se intanto quelle lotte e, con la solita “vasellina eterna”, riuscì a far accapigliare
i più celebri “bastardi” della storia medioevale, sempre a suo favore,… e poi, da
quando il “cristianesimo” attecchì in Roma diventando “cattolicesimo”, allargò
specialmente nel suo futuro l’accusa ai Siciliani che sono MAFIOSI… il lupo
accusa il “povero” agnello delle sue malefatte!!! Ecco, tralasciamo di fare come
le comari che scendono in piazza per difendere le proprie ragioni e arrivano
all’assurdo di parolacce per, invece, riallacciarci alle notizie per riportare dati
riguardanti sia l’estensione quantificata dell’area (divisa in feudi) dalle coste tra-
panesi fino al complesso “scoracico” che, parrebbe strano, era destinato ad esse-
re il territorio più importante della gestione “federiciana” (derivante dalla madre
siciliana, Costanza d’Altavilla) che si pregia della nascita della “Scuola poetica
siciliana” e del “Corpo di leggi di Melfì del 1231” gestione che rispettando le
creazioni ben consolidate della “piccola proprietà allodiale” montana e pede-
montana fu coltivata a vigneti e, nelle aree più estese, a cereali. E’ il caso di ripe-
tere, stiamo discutendo di “clausure“ della fine del XIII secolo, e stiamo presen-
tando la larghezza mentale del sovrano che si realizza col progressivo benessere
di una territorio stimato di diecimila salme, equivalente a 33.400 ettari di territo-
rio diviso in feudi, cioè al pascolo… fino a quello spazio che diventerà poi
Castellammare del Golfo (sto riportando dati desunti dalle notizie cortesemente
fornitemi dal Centro operativo dell’Ispettorato delle foreste e sto cercando di
analizzare, per me stesso le ragioni di quale mafia?).
La gestione di Federico II sarebbe dovuta durare, per il territorio dalle coste

di Trapani a quelle della futura Castellammare, almeno altri cinque secoli: pace,
lavoro, tranquillità, arti e, non ultimo,! “augustalis aureo”, la moneta d’oro volu-
ta e creata da Federico II, che significò (solo allora ma non più in nessuna parte
del mondo) il benessere più, appunto, benefìco per le popolazioni da parte del più
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grande imperatore di tutti i tempi! Ed infatti basta dare un’occhiata ai fatti stori-
ci susseguenti al 1250, morte di Federico II, per dover registrare storicamente un
principio basilare nella vita del geoide: almeno da 20 secoli l’umanità non è che
un ammasso di “inaggettivitabilità” perché continuamente da sé e per sé crea tut-
to il male che vuole…solo spunta ogni tanto qualche rara fiamma che, special-
mente dal punto di vista politico, riesce (chiaramente qui sentiamo il dovere di
precisare che NESSUNA delle fiamme, forse qualcuna o pochissime possiamo
annoverare fra le cosiddette “religioni” le quali oggi più che mai, con il loro “ter-
rorismo religioso”, stanno preparando il tempo (?) già preventivato da tutti ma di
cui nessuno annuncia la”perestroica”, sicuro… E di che cosa? Che anche la ter-
ra dovrà finire alla stessa maniera di quanto è successo nei diversi pianeti del
sistema solare ma incapace di estrinsecarsi, rimettendoci financo ed anche la
vita! Chi vivrà vedrà…).
Qualche riga fa ho accennato, per conoscenza specifica dei dettami siciliani e

trapanesi, della suddivisione in “feudi” del territorio di nostra pertinenza intesi
come vasta estensione di terreno “lasciata a pascolo”, di qualsiasi natura, dato
che sto ristudiando l’opera importantissima del collega Giovanni Adragna mi
pregio riportare qui quanto egli aveva trascritto dalla “Tavola di ragguaglio dei
pesi farmaceutici” in uso nelle province italiane integrate con peso, metro deci-
male adottate sul Circondario di Trapani e quelli relativi a Monte San Giuliano:
misure di peso erano il “cantàro” di 100 rotoli (kg.79,734); un “rotolo”
(kg.0,794) che si divideva in 30 once alla sottile (?) o 12 once alla grossa, la cui
oncia era equivalente a grammi 66 e quella sottile a grammi 26,45. C’era anche
la libbra pari a kg. 0,317, Le misure di lunghezza in tutto il Circondario erano il
PALMO (metri 0,258) e la CANNA (metri 2,06).
A Trapani, Monte San Giuliano, Marsala e Paceco le misure di superfìcie era-

no la SALMA (ettari 3,349) e il TUMOLO (0,2091). Le misure di capacità dei
liquidi erano il BARILE (litri 34,386) il QUARTUCCIO (litri 0,869). A Monte
San Giuliano la moneta di conto era PONZA di 30 TARI’ che si dividevano in 20
GRANI i quali a loro volta si dividevano in 6 PICCOLI. Lo SCUDO equivaleva
a 12 TARI’. Personalmente non so qui specificare se quelle misure di cui sopra
furono adoperate “legittimamente” per diverso tempo ma è certo che da studen-
tello, specialmente all’interno delle case (oltre quella dei miei Genitori) dove vis-
si da ragazzo ma specialmente in quella di mio nonno paterno (di cui porto nome
e cognome e del quale ho qui fatto sapere essere Costui forse (o senza forse?)
l’ultimo di una discendenza che STO REPUTANDO PROVENIRE da “Scora-
ce”… sentivo ripetere spessissimo quelle misure, così come fanciulletto imparai
(forse era il 1921 o il 22 molto bene, direi, la nuova ”numismatica” italiana in
quanto i miei Genitori mi dettero in mano le ultime monetine (avanti l’Italia di
Vittorio Emanitele II) con quelle recentissime del nipote V.E.III le quali erano: 5
centesimi (da noi chiamate UN SOLDO) , 10 centesimi (due soldi) , venti cente-
simi (quattro soldi, 50 centesimi (mezza lira), UNA LIRA, UNITA’DI MISURA

20



DELLE MONETE di cui abbiamo appreso i sottomultipli e adesso ecco i “mul-
tipli”: il 5 lire e il 10 lire di carta, il 20 lire (che più tardi il fascismo, per dimo-
strare al mondo che le cose in Italia filavano col vento in poppa la farà coniare in
argento) (perdonate sigg. Lettori questo ricordo: frequentavo ancora il Magistrale
superiore quando una signora, conoscente della mia Genitrice, mi affidò la sua
figliola di scuola media che aveva difficoltà nei compiti… la signora mi dava una
meschina moneta d’argento di VENTI LIRE e mi SENTIVO ORGOGLIOSO nel
regalare quella moneta a mia Madre, perdonate!), il 100 lire e finalmente il MIL-
LE LlRE, da noi chiamato IL LENZUOLO… probabilmente qualche Italiano,
oggi, avrà sentito parlare di una bellissima canzonetta italiana che portava que-
sto titolo: SE POTESSI AVERE MILLE LIRE AL MESE (composta e cantata in
tutta Italia contro il fascismo e i suoi scagnozzi): era il 1939 e da qualche setti-
mana IO ero arrivato nella città di Fano (sto raccontando col permesso dei signo-
ri Lettori…) dove si trovava, ancora allora, la caserma del 94° Fanteria nel qua-
le dovevo passare i sei mesi del corso Allievi Ufficiali che mi avrebbe abilitato a
diventare sottotenente dell’Esercito Italiano. Fin dall’arrivo gli allievi trovarono
due belle novità, una delle quali consisteva in un continuo “sciamare” di tante ma
poi tante ragazze le quali aspettavano verso le cinque del pomeriggio (dal 13 gen-
naio, quasi buio con talvolta bel tempo ma spesso piovigginoso) la libera uscita
degli Allievi che avevano già (modus dicendi) cenato e si allontanavano verso le
vie della città mentre le ragazze, femmine deliziose, si rivolgevano agli sciaman-
ti allievi per raccomandare loro SE volessero i servizi di pulizia: calze, camicie,
maglioni, giacche ed altro, offrendo tali servizi con tanta gioiosità tutta femmini-
le che prometteva…, anche perché - si diceva- da qualche tempo, proprio di fron-
te alla caserma, era venuto a piazzarsi un grazioso e pulitissimo BAR del quale
gli allievi, comprensibilmente, a proprie spese profittavano per completare la
CENA della caserma! Mi sembra inutile precisare che nel bar era diventato
impossibile scambiare due parole dato che i dischi delle ultime canzonette non
avevano requie né dolcezza, alla sventura; proprio di fronte alla caserma!
Gli Allievi Ufficiali intanto (e già la più parte vi si rifugiava) con la ragazza,

nel bar che, da qualche sera mandava alle stelle un motivo che aveva invaso la
penisola, appunto: “Se potessi avere mille lire al mese” allegro e spensierato col
quale il Popolo Italiano (costretto dal duce del fascismo AL RISPARMIO in tut-
to perché l’Europa era in ebollizione, tanto che il 1° settembre di quell’anno l’in-
nominabile delinquente tedesco darà ordine alle sue frementi truppe di invadere
la Polonia, data con la quale cominciò la SECONDA GUERRA MONDIALE
che terminerà nel 1946, nell’agosto, quando il governo americano darà l’ordine
al comandante di un aereo speciale di sganciare le due prime (e speriamo ultime),
bombe nucleari che distruggeranno NAGASAKI e HIROSHIMA in Giappone. Il
govemo giapponese, pur sapendo che solo il Giappone continuava la guerra per-
ché nessun giapponese poteva interromperla dato che l’imperatore Hirohito,
essendo l’Iddio in terra del Giappone non doveva piegarsi a dare la resa ai vinci-
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tori della seconda carneficina mondiale… anche se lo stesso imperatore, nel
1941, non aveva avuto nessuna preoccupazione di BLOCCARE l’attacco a tradi-
mento dei giapponesi agli Stati Uniti, ai quali non era stata dichiarata la guerra
ma quell’attacco a tradimento, con la devastazione e la rovina distrusse la famo-
sa Marina Americana procurando la morte di migliata di addetti a quella marina).
C’è chi può credere, fra i Lettori, che colui che Vi sta parlando… (che nella

sua squadra era stato già soprannominato IL PICCOLO FRED ASTAIRE),
potesse esimersi di partecipare a “quella boccata d’aria” intitolata”se potessi ave-
re”…? Ma colui che Vi sta esaltando la bellezza dei giorni, meglio dei pomerig-
gi passati nel bar NON poteva sapere cosa gli riservava il destino, qualcosa che
successe appena qualche paio di settimane dopo l’inizio del corso; fui comanda-
to con altri cinque corsisti al primo nostro servizio cosiddetto di picchetto, che
consisteva nel dover BADARE davanti la caserma – che di regola stava sempre
chiusa col portone (c’era pericolo di che cosa? E noi poveri disgraziati corsisti
che sapevamo?) – all’arrivo del comandante del corso – già da noi conosciuto
come CAVE CANEM OCULO VITREO, il colonnello comandante che nella pri-
ma GUERRA MONDIALE durante un’azione di guerra (diceva) AVER PER-
DUTO UN OCCHIO, quindi portava a sinistra – sua – un occhio di vetro, appun-
to un OCULO VITREO - tal che quel povero disgraziato corsista ch’era solo e,
se pioveva, nella garitta, doveva gridare con tutte le voci che, al corso, aveva por-
tato da casa sua: all’arm! QueIla mattina, verso le dieci, quel disgraziato ERO
IO… pioveva a dirotto, avevo messo giù nella garitta il fucile cosiddetto “91” (un
metro e settantasette centimetri, peso non quantificabile tanto era pesante!) e bal-
licchiavo nella garitta di circa 27 cmq. di spazio per riscaldarmi all’ascolto di “se
potessi avere mille lire al mese”. Perciò non potevo sentire la tromba della mac-
china del coll’”ombrello” il cui autista suonava disperatamente… chi lo sentì? Io
no, quelli che aprirono il portone e che ebbero dal collonnello l’ordine di metter-
mi in “camera di punizione”… passai tre giorni di punizione sul tavolato di quel-
la camera, dovetti abituare le ossa a quel tavolato assieme a qualche “sghiccio”
di freddo, con la disperazione di sapere che Margherita mi stava aspettando e non
sapeva del perché non l’andavo a trovare…logicamente l’attesa di Margie era e
fu solamente una mia anelante preoccupazione perché quella, come tutte le sue
colleghe, il meno che si disperò per me tanto che uno dei corsisti che poterono
uscire LÌBERO in quelle sere della mia disperazione fu avvicinato da Margie che
si informò della mia assenza e prese lo spunto per cambiare, con il mio informa-
tore, il povero disgraziato punito… quel mio collega però ebbe una delusione
enorme (così come l’avevo avuta io prima): ci accorgemmo in definitiva che la
“giovincella” ci aveva riportato indietro la biancheria che le avevamo dato a lava-
re rintegralmente sporca come prima, specialmente le calze che NON erano lava-
te ma stirate! Ecco perché ancora oggi, ad ottantanove anni di età, la canzonetta
carica di mille lire e con le relative mie disgrazie mi è tornata alla memoria: ero
allora felice e non lo sapevo, quindi non lo seppi apprezzare!!!
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E torno ad analizzare le felici condizioni di alcuni tempi passati nei quali
l’Ericino ma specialmente la città di quella che si chiamerà CITTA’ di Trapani
producevano – dice il collega Adragna – più GRANI che FRUMENTI, assai più
popolata dell’ericino, anche perché di questo si interessava alla gestione. Ed
anche se le condizioni atmosferiche in quelle zone si presentarono in qualche
tempo avverse, pure i Giurati di quei tempi attuarono (perchè non avviene nei
nostri?) disposizioni moltissimo utili alla popolazione specialmente NULLATE-
NENTE… E ascoltiamo ancora la situazione e la gestione dell’allevamento del
bestiame e della pastorizia nei cosiddetti” feudi” (che, come si capisce dai nomi,
Ralibesi Punta, Castelluzzo, Sanguigno, Acci, Libicci, Xiamola, Mocata e Biro
sono chiamati così “allora” ma non hanno niente che vedere col periodo “feuda-
le” cioè col feudalesimo) cioè cinquemila SALME, vale a dire SEDICIMILA-
CENTO ETTARI che rimanevano e rimasero molto tempo di PROPRIETÀ
comune e controllata dall’autorità che, allora, si chiamava l’Università, la quale
traeva da essi feudi ingenti somme che, nel prosieguo del tempo, si tramuteran-
no nel “fiscalismo” più pesante del governo. E cominciamo anche ad imparare il
nome di “gabelloto”, titolare di concessione a terze persone che, fra l’altro, non
potevano essere forestiere.
L’ordine “viceregio” (questa aggettivazione non mi è chiara, comunque leg-

gendo ancora si evince trattarsi della Regia CURIA e Deputazione del tempo, il
che mi diventa chiaro perché la dizione Regia Curia fu dello ”stupor mundi”, cioè
Federico II) ordinava al gabelloto (detto anche “arredantario”) di depositare il
canone ricavato dalle vendite o al Monte San Giuliano oppure alla “tavola di
Palermo”… (tanto per cambiare, vero?).
Abbiamo parlato di feudi (i tempi di tali situazioni politiche non mi permetto

di quantificare per evitare di dire di non aver capito e sbagliare storicamente, per-
ché a me interessa storicizzare le situazioni del progresso di quel territorio che
allora era autonomo nel senso che dal punto amministrativo non era stato – e non
poteva – esser diviso, come nei nostri tempi, e chiamato Provincia Regionale)
mentre mi accingo a parlarvi della Masseria che porta alla nostra conoscenza la
indubbia “cura” dei capi di bestiame di proprietà o, appunto, in cura. Ancora a
quel tempo il bestiame viveva in maniera “brada” – e così recepiamo che passe-
ranno secoli prima…– infatti quella che abbiamo sentito chiamare “masseria” la
troveremo addirittura “l’altro ieri” ma dobbiamo, noi che studiamo e sappiamo
quantificare i tempi, capire che il progresso non viene imposto se non in manie-
ra autonoma tal che mi è obbligatorio ricordare i tempi dei quali ho fatto cenno
all’inizio di questa trattazione, cioè quando a mio modo di vedere personale e
sotto l’ègida di Federico II di Svevia… il che mi costringe a modificare tante mie
idee sull’argomento, vale a dire che non tutti coloro che in questi 2000 anni di
storia, raccontati come sono stati, hanno portato ai piedi del Creatore il peso del-
le COLPE…, ma è anche certo che da quando il geòide che abitiamo completò
il suo ciclo energetico cadendo nello spazio, quindi cooptato dal “sole” (da stel-
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la scaduto a pianeta) e le condizioni interne dello stesso, chimicamente consen-
tirono, sotto l’azione elettrica, a una “gliala” di comporsi come vita (si fa per
dire) umana diventata quella gliala non quantifìcabile come numero in una sca-
tola appositamente diventata dura (talvolta tanto dura che non si può nemmeno
spaccare!) ebbene l’umanità moltiplicandosi (povero Creatore che consenti a cer-
ti spacconi imbroglioni di affermare alcune balordaggini, per esempio: Crescete
e moltiplicatevi, di modo che potete fare TUTTO, anche ammazzare i bambini)
da tempo immemorabile ha fatto TUTTO, pochissimo col cuore e con una men-
te sgombra da quella schiera inqualificabile che si chiamano da allora MALI,
cioè gli altri dicono “mali” commessi non da me né dai miei, per l’amor di Dio
ma sicuramente da altra gente… vogliamo forse affermare che Alessandro VI
Borgia, il 211° papa, possa aver fatto mettere al mondo OTTO figli? Ma chi, il
papa? Ma non diciamo sciocchezze!!! Quel papa compì le azioni più pure (nel
suo postribolo), riuscendo a mandare al rogo quel Gerolamo Savonarola suo
“molesto” interlocutore che si permise di criticare pubblicamente il più nefando
di tutti i papi che, come lui, sfruttarono la loro carica per “superare” la loro bestia
e attingere le più alte delle virtù religiosamente cattoliche… per esempio preten-
dere d’essere il creatore del Rinascimento, dato che la sua triste vita fu glorifica-
ta dagli anni fine 1400 e oltre il 1503 quando, in agosto, raggiunse nel paradiso
dei debosciati il suo trisavolo papa Callisto XIII, spagnolo di Jativa presso Valen-
cia… quell’altro papa, intimo amico di un altro ANTIPAPA spagnolo, l’aragone-
se Benedetto XIII che durante la sua lunga vita non fece altro che maledire tutti
gli abitanti di Roma che lo considerarono “sempre” il 31° antipapa… Certo, dei
314 (oggi) papi e antipapi ci saranno da scrivere nel futuro non la mia “modesta”
trattazione di quasi 400 pagine che mi costò dieci anni di studi, composizione
rifìutata dalla Mondadori di stamparla ed anche della famosa Laterza di Bari tal-
ché dovetti farla stampare pagando quasi 14 milioni di lire (allora) per 300 copie
di cui la metà ho dovuto, nella mia Trapani, regalare… Pensate, una persona che
non conoscevo una mattina della fine del XX secolo mi aggredì dicendomi: - Ma
come, ad un amico qual io sono sempre stato per te non senti il bisogno di rega-
larmi una copia, andiamo, ti seguo… dandomi quella copia io oltretutto ti farò
tanta pubblicità tal che non ti basteranno più le copie che hai in casa…- che
avrebbe fatto la più parte di coloro che stanno leggendo?
(NOTA BENE: La trattazione di cui ho fatto accenni più su è stata da me inti-

tolata ANTOLOGIA DEI 313, allora, PERSONAGGI DEL PAPATO DI ROMA.
E’ catalogato nell’elenco delle mie produzioni all’OTTAVO posto, fu stampato a
mie spese dai Fratelli Cosentino a Trapani per le ragioni di cui ho fatto cenno).
Desidero ricordare a me stesso che non devo dimenticare, nella lunga chiac-

chierata che mi ha comportato, parrebbe, l’abbandono del titolo di questo mio
libro, perché è sempre preciso il bisogno per me di seguire il progresso, nell’am-
bito di quello della Sicilia, della nostra PROVINCIA in quanto, checchè se ne
dica e se ne facciano odiosi confronti stupidamente inutili in quanto, da Alcamo
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fino a Torre di Ligny (e così come per ogni provincia, regione, nazione di questo
pianeta) ognuno ha le sue caratteristiche specifiche e, diremmo apprezzabili per
conto proprio; ma essendo per me l’obiettivo della provincia nella quale sono
nato concettualmente ed affettivamente al disopra delle altre province, mi premu-
ro e continuo a parlarvi, per esempio dell’afflusso a Trapani degli “Habitatores“
che provennero anche dal continente italiano e straniero, il che sto sottolineando
per garantire il concetto die gli umani non sono stati mai (specie nei nostri tem-
pi) fermi perché hanno sempre emigrato… il guaio è consistito sempre nel pre-
tendere con la forza di essere accettati… ed ecco la differenza di nostra GENTE
dire come sopra: avete letto? accolsero ed accoglievano “habitatores” anche stra-
nieri… ed ora, diciamo francamente I TRAPANESI sono stati e sono “ricettivi”,
non sono spiritosi e “comici” come i Catanesi, hanno un carattere serio, laborio-
so abbastanza calmo… vissero felici, stupendamente felici nel 20° secolo quan-
do dal 1849 pagarono (si dice) enormi quantità di pezzi d’oro per veder sorgere
il famoso teatro, DONO DEL POPOLO al liberatore Garibaldi, nel quale per
NOVANTAQUATTRO ANNI, dal 1849 al 1943 vennero a farsi sentire le più bel-
le e brillanti voci della lirica a cominciare dal più grande tenore di tutti i tempi,
quel Caruso che ripartito da Trapani per New York assicurò i Trapanesi che la sua
brillante carriera era cominciata dal Teatro Garibaldi che, per nostra sfortuna (sì,
questa è proprio un’altra caratteristica di nostra Gente) data la vicinanza di
Piazza Alessandro Scarlatti dove il Teatro era stato costruito con lo stramaledet-
to luogo dove il ”comando” nazista meridionale aveva posto la sua stramaledet-
ta sede, questo stramaledetto non fu mai colpito dalle stramaledette bombe fran-
co-anglo-statunitensi… ma il Teatro fu DISTRUTTO!
L’ accenno di un avvenimento in Sicilia, anzi nella nostra Provincia è dovero-

so per la nostra conoscenza riguardante la sistemazione in progresso, nel secolo
18° della cosiddetta CENSUAZIONE ordinata dal governatore in Sicilia e orga-
nizzata, cioè realizzata contro le male intenzioni della “borghesia ricca, cioè la
divisione dei censi che dimostra e attesta il progresso di nostra “gente.” Tale pro-
gresso, come detto, ordinato dal governatore fu organizzata ed attuata da un let-
terato assai conosciuto, il palermitano critico e letterato, filosofo e giurista Tom-
maso NATALE, cui è stato intestato addirittura un paese nella provincia di Paler-
mo. Il Natale ebbe come compagno di lavoro anche il letterato trapanese Nicolò
Burgio, che fece parte dell’Accademia della Civetta, una delle tante attività let-
terarie della nostra provincia. Nel novero della borghesia ricca c’erano i feudi
della così detta Università, che non era quell’organizzazione studentesca per gli
studi ma quella dei Giurati come dirigente diremmo politico dei tempi, il che ci
fa capire quanto deve essere stata difficile la realizzazione di quell’enorme pro-
getto voluto ed attuato e che noi dobbiamo rilevare come progresso: era la fine
del 17° secolo e tale progetto fu realizzato specialmente in tutta la provincia (ci
informa l’autore del libro da cui traggo le notizie che abbiamo letto), dal “Bosco
di Scorace” fìno alla ricchissima Montagna ericina, per consentire a tutti i citta-
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dini la FRANCHEZZA di tagliar LEGNA (ecco Carmine Stencio, gran commer-
ciante di legname e di carbone della zona scoracina) per avere anche il diritto di
“estrarle fuori del territorio” anche per via di mare (allargamento del commercio)
solo pagando ai Giurati l’obbligo di 3 grani a carico…
Mi è d’obbligo, dopo tante ricerche per capire l’importanza della carica dei

Giurati e in che cosa consistette tale carica, di far capire che si trattò dei “gover-
nanti” che non era UNO solo e non erano eletti ma col sistema antichissimo lo
diventavano appunto “per censo”, perché di “famiglie importanti”. Dunque, dato
che intomo alla fine del 17° secolo erano giurati don Pietro Sardo, don Alberto
Coppola, don Andrea Ancona, don Pietro Luppino e il Sardo era stato fatto Sin-
daco, le ricerche mie approdano alla sicura considerazione che le rispettive fami-
glie, come più sopra ho specificato, da tempi lontani erano cointeressate alle atti-
vità “armentizie”, allevavano gli animali, chiaro? PER CENSO, cosa diremmo
noi? Il censo era allora chiamato ”nobiltà” ed io che vi racconto, ancora ragazzi-
no “sentivo” (preciso: circa un’ottantina di anni fa) un qualsiasi lavoratore che
svolgeva un lavoro in casa e per conto di uno (pseudo) nobile, che salutava il suo
datore di lavoro… “scienzabinirica” patruni meo, dove scienza doveva dirlo
anche se quel “patruni” era nato cretino o lo era diventato e diceva “binirica” per
vossignoria mi benedica, come saluto affettuoso… cui la “scienza” rispondeva
con un saluto qualsiasi! Queste precisazioni ho voluto spiegare perché i sigg.
Lettori si rendano conto che anche le su nominate famiglie, dato che per loro la
cosa più importante era “il CENSO, LA NOBILTÀ” non poteva (perché non
voleva) aderire alla discussa CENSUAZIONE, cioè LA DIVISIONE DEI TER-
RENI, perchè ancora, precisiamo, non sono proprio i tempi e i luoghi, come quel-
li che fra qualche ventina d’anni vedranno il Popolo di Francia iniziare la RIVO-
LUZIONE FRANCESE… siamo ancora in Sicilia, non abbiamo ancora una ITA-
LIA, figuriamoci: Scienza Binirica!!! Mi si potrebbe sicuramente domandare la
ragione per la quale sto insistendo sul problema della “divisione dei feudi” e mi
affretto a spiegare che quel problema era esteso a tutta la provincia talché posso
presentarvi il principe Francesco Venanzio d’Aquino di Caramanico, viceré del-
la Sicilia, gran favorito della regina di Napoli Maria Carolina, il quale dette l’in-
carico al “nobile palermitano” e letterato Tommaso Natale di stilare il piano
legislativo per la realizzazione della “censuazione” perché il Caramanico fu un
antifeudalista assai apprezzato… come ultima informazione mi piace ricordare
che come assistente del NATALE fu chiamato un trapanese molto conosciuto,
Nicolò Burgio cui le autorità comunali di casa nostra hanno intestato l’ottava tra-
versa a destra, di via Gian Battista Fardella. E’ da rilevare che purtroppo la fati-
ca del nostro concittadino per assegnare “censi” a chi ne volesse fare richiesta,
specialmente a richiedenti trapanesi, fu vacua, argomento che ci dimostra la
potenza degli anticensualisti, tanto per cambiare, no? C’è da rilevare che di tutte
le cittadine e frazioni di esse la più progredita era senza meno la Vetta di Erice,
intanto perché dirigeva la vita commerciale del capoluogo Trapani, specialmen-
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te dall’inizio del Rinascimento senza sottacere di ricordare che per il dominio di
essa avevano combattuto i Romani contro i Punici, per non dover dimenticare la
potenza “religiosa” di Artemide, o Astarte, o Venere! Quando? Si può affermare
di certo, la Vetta del Monte è già nel progresso dei tempi preistorici la Nostra
Provincia, compreso il capoluogo, è anche essa nei tempi preistorici.
Chiaramente la Vetta fu la prima e la più bersagliata per non dire la più distrut-

ta dalle varie invasioni cui la Provincia fu soggetta dopo i Romani quindi i
Bizantini, gli Arabi (ciao Billaden), contro cui gli Ericini lottarono e vinsero per-
ché la Vetta non cambiasse la sua fede cristiana tal che è il momento di spiegare
come e perché appena dopo il 1000 d.C. la Vetta cambiò addirittura nome e fu
chiamata MONTE SAN GIULIANO… raccontano le “historiae” che uno dei
figli di Ruggero, dei famosi cavalieri, lottò contro gli Arabi da cacciarli dalle loro
posizioni; questo grandioso cavaliere era chiamato Giuliano, cavaliere dei famo-
si talché il padre pretese che la storia ne parlasse come se ne parlerà di Giovanna
d’Arco! Pare che, invece, la storia non si disturbò per il cavaliere ma per UN
MONACO, San Giuliano “ospedaliere” che pare avesse insegnato a quel conses-
so umano cosa significhi aiutare tutti coloro che hanno bisogno d’aiuto nella
sostanza puramente “cristiana” per cui la comunità ericina, già pestata dalle
diverse invasioni barbariche, pare abbia colto l’occasione di eliminare definitiva-
mente Astarte e Venere per riaccogliere, con San Giuliano, la religione cristiana
e addirittura si cambiò completamente anche il nome: non più Erice ma Monte
San Giuliano, cognominazione che durerà fino al 1936 quando Mussolini la
riporterà all’antica denominazione. Nel chiedere scusa di aver allungato la “sto-
ria “ di Erice-San Giuliano, storia che in effetti non è stata quasi mai portata a
conoscenza nelle Scuole, fìguriamoci alla Popolazione, ritorno a precisare la
potenza e l’importanza di Erice antichissimo (come io l’ho definito) perché i
nuclei abitativi della Provincia, ad eccezione di Trapani le cui origini si perdono
molto lontane nei secoli ma che per il Popolo possiamo ricordare “almeno” la
venuta di Enea col padre ed il figlio perché storicizzata dallo storico Publio Vir-
gilio Marone, a noi poveri “scriptores rerum” non è molto facile chiedere per
ottenere notizie sulle origini, per esempio, di CASTELLAMMARE DEL GOL-
FO, difficoltà di chiedere, aspettare, ottenere graziosamente risposte efficienti ed
utili, sempre con tanti ringraziamenti) che deve il suo nome appunto al golfo sul
quale si è estesa la città che, nel Comune conta circa 17mila abitanti. Gli Arago-
nesi che, come tutti gli altri passeggiarono la Sicilia iniziando da Drepanon, poi
Drepanum quindi Trapani pare abbiano costruito un ponte che dal “Castello” su
cui si era adagiata la popolazione portò all’allargamento verso la costruenda cit-
tà. Pongo una domanda ai miei egregi Lettori perché mi dicano se mi valeva la
pena di spendere, dalla mia povera tasca di docente, oltre DODICI MILIONI del-
le vecchie lire per comprare una mastodontica ENCICLOPEDIA TRECCANI di
cui nel NONO volume, a nome di un “quilibet” prof. Attilio Mori, si legge che la
“cittadina” di Castellammare, cioè la popolazione, vive in ”casuzze” come abi-
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tualmente si usa in Sicilia… meno male che viene esaltata la laboriosità della
popolazione che si dedica a pastorizia, alle coltivazioni di cui la Sicilia è vantata
da tutte le genti del pianeta. Si opina che forse in quel semi circolare golfo i
Segestani antichi avessero sistemato il loro porto. La “cittaduzza” (nel 1949
quando fu editata l’enciclopedia e ci scrisse quel pregiato Mori) distava come ora
45 km. dal capoluogo, Trapani… meno male. una misura sicura!
Credo non dover chiedere il perdono ai sigg. Lettori per la mia pretesa di pre-

sentar Loro le poche notizie che riesco a concentrare sui 24 Comuni della Pro-
vincia, non in ordine d’importanza ma così, come le trovo: ecco un altro esem-
pio: la città di ALCAMO (sia perdonato qui l’abuso di personale confidenza per-
ché mi è d’obbligo informarvi che alcamese è una coppia di sposi, lui Carlo
Cataldo professore di lettere al Liceo Classico, tanto caro amico che mi ha
mostrato la sua generosità nello stilare la PRESENTAZIONE in un mio libro che
ebbe, a suo tempo, molta considerazione fra i colleghi scrittori e storici, ed anche
la moglie professoressa, non ricordo di qual materia) di cui qui sto digitando
“cenni” che ho rilevato dal Secondo Volume di quella mastodontica Enciclopedia
TRECCANI, stampata nel 1949, pagina 234, autore un professore del Magistero
di Firenze, sig. Attilio Mori che ci informa: “ALCAMO”, città agricola della
Sicilia ORIENTALE (come state osservando il professore Mori non doveva esser
mai venuto nella nostra terra, oltre che come cosiddetto docente, per commette-
re un così enorme errore perché la nostra provincia, quindi anche Alcamo, sta
nella parte OCCIDENTALE della Sicilia e, quello che fa più senso, è il fatto che
coloro che hanno stampato il hbro, NON SI SONO ACCORTI DELL’ERRORE
STESSO, ovvio!); si trova a 6 km. dal golfo di Castellammare alle falde del mon-
te Bonifato. Vi si coltivano vigne, grano, sommacco, che è una pianta arbustiva
dell’ordine delle terebintali di cui si usano i rami, corteccia e foglie ricchi di tan-
nino, un’altra pianta del “fenolo” usata per conciare e come astringente… Molte
le chiese: dell’Assunta o Matrice, San Francesco, Santa Chiara, Badia Nuova,
San Domenico. In tali chiese si trovano capolavori di Guglielmo Borremans,
Gagini, Pietro Novelli, Serpotta, Sanseverino, Tomaso de Vigilia, Pietro Razzo-
lone. Le case (del professore Mori) erano basse e dominate dal castello costruito
nel 300 che ha una base quadrata con quattro torri, 2 circolari e due quadrate. La
città deriva da un arabo il cui nome proprio fu “Alqmah”: Lo storico arabo Edrisi
ci ha riportato che (diciamo un fannullone?) Pietro 2° d’Aragona l’abbia data in
baronìa a Enrico di Ventimiglia (un altro fannullone) tanto che il re Martino
(idem tanto per cambiare) la diede in regalo a tanti feudatari e l’ultimo fu un cer-
to Giuseppe Alvarez, nel 1777 (dei campioni mondiali di spudorata canaglieria
“spagnola”) quando la Spagna, due anni dopo, dichiarò la guerra all’Inghilterra
e assediò Gibilterra! Alcamo è stata (lo dice Mori) sempre centro di attività com-
merciale perché dal 1367 ebbe facoltà, con la MEMBRANA GABELLARUM,
di importare ed esportare merci. Il professore Attilio Mori ci informa che l’uni-
co letterato importante si chiamò Sebastiano Bagolino ma quasi certamente il
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“dotto” estensore di queste notizie fece parte di una delle due partigianerie che
in questo universo prepotente l’una CONCORDA, l’altra dice no che non è vero
che CIULLO (Michele) d’ALCAMO sia considerato, in tutto il mondo che stu-
dia, l’INIZIATORE della LETTERATURA ITALIANA avendo inventato e scrit-
to nel 1231, la poesia ROSA FRESCA AULENTISSIMA, una composizione in
un linguaggio quasi italiano che critici e studiosi (compreso il sommo Dante
Alighieri) riconoscono risultato incontrovertibile della SCUOLA POETICA
SICILIANA, di cui fu autore Federico di Svevia e la sua corte, con Pier delle
Vigne segretario dell’imperatore e Giacomo da Lentini etc.etc. Questo professo-
re che ha stilato per la Treccani quattro parole sgangherate e sbagliate anche nel-
l’orientamento geografico di oriente ed occidente fa (o fece parte 67 anni fa) di
coloro che considerano la SICILIA l’immondizia in tutti i campi ed è per questo
motivo che IO PICCOLO STUDIOSO DELLA MIA TERRA sto componendo,
a 89 anni e dopo aver composto e fatto stampare altri 14 libri in gran parte sulla
nostra terra e sulla mia Trapani… e ne sono orgoglioso!!! Un’ultima notizia su
Alcamo: i fratelli Sant’Anna nel 1860 unirono centinaia di volontari agli 800 eri-
cini che Giuseppe Coppola consegnò a Garibaldi, i partecipanti a quell’impresa
storica con cui i Siciliani, VESPRO SICILIANO, mostrarono al mondo ancora il
loro valore!
Qualche pagina fa ho avvertito che non è necessario trattare notizie (come sto

facendo) sui 24 Comuni della nostra Provincia l’importanza, secondo me non ha
senso ed è per questo motivo che imprendo a presentarvi le notizie che conosco
su: CASTELVETRANO, sempre consultando il 9° volume dell’Enciclopedìa
Treccani che, a pagina 367 ci mostra quanto ha scritto nel 1949 l’ineffabile pro-
fessore fiorentino Attilio Mori, che ci dice: Città della Sicilia meridionale, nella
Provincia di Trapani, posta su un ripiano a 190 metri sul livello del mare. La cit-
tà conta 31186 abitanti (nel 1979, s.e. ed omissioni), su una superficie di 237,68
kmq. Ma il comune ne ha registrati, oggi, di più). Importante centro agricolo e
specialmente vinicolo e anche industriale per la lavorazione del legno e la fabbri-
ca di mobili. E’ decorata di notevoli edifìci con pregevoli opere d’arte, è dotata
di varie istituzioni civili e culturali come scuole, biblioteca, museo. Castelvetra-
no è anche un importante “centro ferroviario” ove convergono le linee provenien-
ti da Trapani, Palermo, da Porto Empedocle, da Salaparuta e Poggioreale ecc.
(ma l’estensore di queste poche notizie mostra chiaramente, nel 1949, quanto
successe in Italia alcuni anni prima, con l’eliminazione del fascismo e quindi
NON accenna minimamente a dare due notizie… oppure la Treccani non ha per-
messo, 67 anni fa, fossero stampate quanto vi sto precisando? Mah! Il centro
importante di Castelvetrano fu immesso nella rete ferroviaria che il fascismo
costruì nel 1937 per accorciare il tempo e lo spazio della vecchia linea la quale
fu inaugurata nel 1880 per congiungere Trapani a Palermo, e che allora transita-
va verso la costa meridionale, Marsala, Mazara ecc. per fermarsi ad Alcamo men-
tre con la nuova linea del 1937 con poche fermate si arriva ad Alcamo Dirama-
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zione ottenendo… La seconda notizia che sto immettendo in questa mia tratta-
zione riguarda la nascita a Castelvetrano di Giovanni Gentile, il più grande filo-
sofo italiano del XX secolo, che frequentando il liceo classico di Trapani e l’uni-
versità di Palermo insegnò poi in diverse sedi universitarie, per esempio Roma,
prima di essere nominato da Mussolini ministro del ministero di “Educazione
nazionale”, e operò la grandissima sistemazione di quel colabrodo che era la
Scuola Italiana. Finito il fascismo il ministero della Pubblica Istruzione (nuova)
non più in condizioni di stilare i programmi che dovevano, nel settembre 1945,
dare il via alla ripresa delle lezioni in tutta Italia… quei programmi furono “sti-
lati” da un pedagogista (e manco fra i migliori) americani…e sapete perché?
Perché il 15 aprile 1944 il comunista fiorentino Bruno Fanciullacci aveva assas-
sinato alla periferia di Firenze il filosofo Giovanni Gentile, ministro fascista!
Veramente e sicuramente Non fu un “fanciullaccio” ma un autentico assassino
che si sarà fino alla sua morte roso il cuore per il rimorso… disgraziato!
Affronto adesso l’argomento che riguarda non solo la città di Gibellina ma

anche tutto il circondario che nel gennaio 1968 fu martoriato dal terremoto, ripe-
tutosi nel marzo successivo, di quel circondario che comprese Santa Ninfa, Santa
Margherita Belice, Salaparuta, Poggioreale, Partanna, forse Salemi e Montevago
e per questa vastità di rovine le autorità centrali (e alcune) regionali seppero che
quel “barbaro“ esplodendo, aveva presentato il grosso conto della secolare indif-
ferenza di “quelle“ autorità per la Sicilia ed in particolare, appunto, per le pro-
vince più sempre abbandonate (e poi si va blaterando di mafia, dove esiste? e for-
se per questo i trapanesi Mattarella e Giangiacomo Montalto dormono il sonno
dei Giusti dopo essere stati “assassinati”?). Chi vi sta presentando queste notizie,
io, avevo allora cinquantuno anni ma ricordo chiaramente di aver potuto trasferi-
re non solo me e la mia famiglia in un casetta costruita con i nostri risparmi a
Pizzolungo, proprio alle spalle della “stele” che solamente il Fascismo POSE a
ricordo di Enea che dovette seppellire il padre Anchise di fronte a quel mare
dove, appunto, il figlio celebrò i “giochi olimpici” in onore del Padre, senza sape-
re che circa tremila anni dopo in quel mare stesso si sarebbe tenuta la 32esima
Coppa America di barche di tutto il mondo… ricordo che sentivo durante la not-
te gli apparecchi aerei provenienti dalle zone italiane che, d’ordine del presiden-
te della Repubblica, portarono aiuti alle terre più colpite, Gibellina la più colpita
e la più aiutata (almeno per un certo tempo, poi arrivarono gli “intrallazzisti”, le
“iene” che… inutile continuare, sicuro, i risultati si videro e si vedono sempre col
tempo, vero?) 
Quindi adesso mi dedicherò ad estrarre, da quel largo “fosso” scavato dal bar-

baro, per qui depositare quelle poche notizie delle quali sono venuto a conoscen-
za (data la modesta situazione di quelle cittadine qui sopra elencate delle quali il
tempo post-terremoto non solo non mi è noto quanto pur scartabellando non ho
trovato che il loro elenco: quasi certamente l’epicentro del terremoto dovette
essere dove si trova anche ora Gibellina, la più distrutta delle consorelle, come
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Calatafìmi famosa nella storia dell’impresa di Garibaldi, Campoeale, Poggio-
reale, Salaparuta, Santa Ninfa, forse anche Salemi, che in quella storia siciliana
dell’impresa garibaldina ha avuto l’onore, allora, di ascoltare la voce di Garibaldi
che annunciò la sua intenzione, cioè stava iniziando la sua impresa nel nome di
Vittorio Emanuele II, dando in questo modo ai ”nefasti” piemontesi la sicurezza
che il suo non fosse un ”colpo di stato” garibaldino (1860) ma che l’impresa che
stava e voleva portare a termine era di cacciare i “bobbonici” per riunire la Sicilia
all’Italia… ecco spiegato il perché l’Eroe dei Due Mondi aveva voluto con sé il
trapanese Enrico Fardella di Torrearsa, e l’aveva investito del grado di colonnel-
lo del suo esercito, il colonnello l’aveva seguito fin sul fiume Voltumo, nel napo-
letano dove, con i suoi combattenti da lui condotti nell’impresa, aveva sbaraglia-
to un esercito ”bobbonico” di non meno di 3mila componenti! Ecco perché io
sottoscritto, trattando dell’impresa garibaldina in un altro MIO libro ho dato alla
nostra Provincia il merito di aver incaricato il terremoto come obbligo di SVE-
GLIA, perché di fatto i governi di Roma, che non hanno mai ricordato che la
Sicilia essendo una delle Regioni d’Italia, stavolta dovettero svegliarsi ed aiuta-
re, sempre col predominio degli “intrallazzisti”…
Di fronte a Trapani ci sono le tre Isole dell’arcipelago delle Egadi, FAVIGNA-

NA, MARETTIMO e LEVANZO, che come tutto il comprensorio provinciale
trapanese, dovettero risentire i rigurgiti del terremoto ma a me che sto trattando
l’argomento dal punto di vista storico geografico di quelle tre isole, mi compete
appunto accennare che l’isola di Favignana “vide” nel 241 avanti Cristo una bat-
taglia per mare fra i Romani e gli etemi rivali, i Cartaginesi, battaglia che mostrò
al mondo di allora l’abilità del console romano Lutazio Catulo che inventò il
”rostro”, un pezzo di ferro storto che, lanciato dalla prua romana, agganciava la
poppa cartaginese… la quale non poteva più scappare, quindi immaginiamo cosa
successe: l’inizio della fine della potenza punica! Favignana è stata da sempre,
dai tempi andati, la capitale della pesca dei tonni, i quali da miliardi di anni e ver-
so il principio del mese di maggio ogni anno”accompagnano” le TONNE che
portano le UOVA nel loro grembo, frutto dei loro amori (per questo motivo i
TONNI le accompagnano) per depositare quelle uova sulle spiagge asciutte per
poi riprendere il mare, sempre accompagnate… se non che nell’accompagnare
per difendere le compagne i “tonni” non hanno imparato NELLA LORO SCUO-
LA che nel loro cammino troveranno degli “assassini”; ecco le tonnare, le mat-
tanze, le “cialone” canti di esultanza per il pescato trapanese che poi viene
“scambiato” col pescato giapponese… viene scambiato tra la meravigliosa ditta
trapanese di Gaspare Castiglione attrezzatisima che importa appunto i grossola-
ni tonni giapponesi vendendo quelli italiani (trapanesi) che sono più fini, che
diventeranno, lavorati ed inscatolati, prodotti di “lusso” per i maniaci della tavo-
la! E’ pacifico ricordare che Favignana ai tempi quando i “ladroni” afroarabici
tentavano di sbarcare nelle spiagge del nostro mare per rubare ragazzine e ragaz-
zuoli per venderli nelle più grandi piazze tunisine ed algerine divenne una di
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quelle basi che, da San Teodoro di Marsala fino a Scopello avevano il compito di
accendere cataste di fuoco di notte, oppure per fare enormi cataste di “fumo” di
giorno… erano i tempi quando gli africani in genere, avendo già subito l’aggres-
sione dei cosiddetti “bianchi” civili, erano diventati “a loro volta più civili”
diventando così ladri, e, nei nostri tempi, calciatori famosi e strapagati. E’ scon-
tato che le isole di Levanzo e Marettimo avranno pure le loro tonnare, le loro
lavorazioni di questo prodotto del mare ma a me che sto storicizzando quanto SO
delle nostre città interessa di più qui ricordare che l’isola di LEVANZO è famo-
sa nella storia umana perché specialmente in una sua antica grotta, chiamata
GROTTA DEL GENOVESE, nell’antichità gli “utenti”che vi abitarono si diver-
tirono a incidere, forse con una pietra puntuta, delle figure di animali e anche di
altro che sono “ancora” lì… Non ci si può dimenticare che della nostra Provin-
cia cui Vi sto – esimi Lettori – interessandola parte geograficamente anche l’iso-
la di Pantelleria, della quale Vi assicuro seppi, ancora molto giovane, che il “duce
del fascismo” dopo il 1936 quando l’ITALIA sconfìggendo l’ABISSINIA si pro-
clamò IMPERO, essendo il Mussolini non solo capo del governo fascista ma
anche e specialmente (in pari grado col re) primo maresciallo dell’impero” “, il
che significò che da quegli anni in poi qualsiasi militare italiano era al di sotto
“di lui” e, di fatto, nell’agosto del 1937 ordinò che le famose “manovre militari”
di terra, di mare e d’aria che da sempre si tenevano in Italia ”mai in Sicilia” fu
ordinato dal duce che si tenessero a TRAPANI: il duce spedì al Comune di
Trapani sempre affamato nientemeno che “cinque milioni di lire”! Sùbito rispon-
do alla vostra domanda che vuole sapere il perché… il duce affermava essere la
città di Trapani LA PORTA DELL’IMPERO, cioè per lui Trapani era la “quarta
sponda di quella che era diventata Italia” al completo quindi Trapani, per lui, era
la terra che doveva essere pronta, se ci fosse stata una guerra contro le potenze
che ce l’avevano con lui e con l’Italia diventata così importante con Mussolini:
Trapani doveva essere per l’Italia - come quelli inglesi, francesi o tedeschi - uno
sbarramento fortificato nell’eventualità di una futura conflagrazione dato che il
tedesco (l’imbianchino che dominava con la sua pazzia il “suo” popolo che gli
aveva dato l’incarico della “revanche” sui vincitori della prima guerra mondiale)
dimostrava chiaramente che la Germania era pronta a distruggere Francia,
Inghilterra ed America… non c’era nell’elenco l’Italia perché egli, che diventerà
il più grande assassino della storia umana, aveva copiato dal duce del fascismo
(infatti nel 1938, a Monaco di Baviera in Germania il fuhrer aveva accettato il
consiglio del suo maestro, aveva accolto il ministro inglese e quello francese e
con le sollecitazioni di Mussolini di non ammazzare i nemici, aveva promesso
che non avrebbe scatenato la guerra, promessa che non mantenne perché la
dichiarerà l’anno dopo il 1° settembre del 1939).
Quindi Mussolini aveva ragione venendo a Trapani assieme al re, a Badoglio

e un mondo di generaloni PER CONTROLLARE i lavori che aveva ordinato a
PANTELLERIA, che è di fronte all’isola di MALTA, inglese… tutto quanto ho
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accennato lo potrete leggere più ampiamente nel mio 14° libro che spero sia edi-
tato fra non molto da una ditta editoriale trapanese. Tutto quanto state leggendo,
miei cari Lettori, mi risulta direttamente per questo motivo: mio padre nel 1925
venne chiamato dal “Genio Militare della Marina” a svolgere le sue attività di
Tecnico archivista, quindi di controllore dei “contratti” che quell’ufficio aveva
con i “possidenti” trapanesi che concorrevano agli appalti delle costruzioni mili-
tari talché era al corrente con tutti i progetti che da Roma arrivavano a Trapani…
necessariamente dirigeva il nucleo dei “dattilografi” addetti a stilare a macchina
quei ”contratti” che i concorrenti ai progetti pagavano profumatamente e che
desideravano da un giorno all’altro… talvolta mio padre, per necessità ci costrin-
geva a portare i ”progetti” a casa per studiarli per cui qualche volta a me, studen-
tino di otto anni (l’avete dimenticato? sono nato nel 1917 in questa adorata e
magnifica città) era consentito, sotto lo sguardo paterno, di dare qualche occhia-
ta e… ricordo che mi ci divertivo perché mi prefiguravo di vedere già pronti quei
lavori che mi davano certezza di movimenti e di lavoro! Senonchè io che Vi rac-
conto dovevo aspettare almeno altri 12 anni perché nel 1937, come avete visto
all’inizio di quanto avete letto.il duce ordinò che le manovre militari si tenesse-
ro a Trapani: ero già diplomato e quindi di diritto facevo già parte del G.U.F. di
Trapani e… voi ricordate di aver ascoltato della venuta a Trapani, oltre che del
duce anche del re ecc.ecc. Quello che non avete potuto leggere è il mio 14° libro
che spero, prima di raggiungere mia moglie nel cimitero, sia editato e stampato,
et de hoc satis, et ad abundantiam!
Come avete potuto osservare miei cari Lettori, vorrei dire di aver storicizzato

portando alla vostra conoscenza gran parte delle notizie riguardanti quasi 21 dei
24 Comuni della nostra Provincia ma nel novero mancano almeno 4 dei più
importanti: Marsala, Mazara, Segesta, Custonaci per le quali, almeno per me,
non può interessare la situazione semplicistica di far sapere, che cosa? Credo sia
determinante esplicitare che la cittadina di Custonaci, che troviamo dopo la
“capitale” della pesca del tonno Bonagia e verso Castellamare, dai tecnici “che
sanno” è considerata, per la produzione dei marmi, UGUALE AI MARMI di
CARRARA, di natura molto speciali e quindi negli anni passati assai richiesti
all’estero (in special modo quelli colorati) talché la zona circostante ne risentì un
miglioramento della vita…, anche per un altro motivo: a Custonaci esiste la
Madonna che è diventata la “patrona “degli Ericini, proprio da Coloro che non
poterono ottenere, come ”patrono”, sant’Alberto, contesissimo dai Trapanesi!
Invece mi serve ora trattare della città di MARSALA e ne parlo con cognizio-

ne di causa essendo io un trapanese dritto che, come sapete, adora la sua Città.
Non scoprirò la carta vetrata precisando che Marsala fu l’antica Lilibeo di cui
parla anche lo stesso Publio Virgilio Marone nel suo Eneide quando afferma che
Enea, sbattuto da quei venti (che forse erano meno potenti di quelli che subiamo
NOI nel nostro tempo quando stiamo rovinando anche il cielo con gli aerei, con
le auto, con i vapori di benzina, con i famosi corpi che vanno ad esplorare l’uni-
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verso etc.) avvicinandosi alla nostra costa vede gli scogli di Lilibeo ma NON può
fermarvisi per gli scogli e quindi prosegue e si ferma a “Drepano”, perché gli è
morto il padre Anchise che deve essere seppellito. Mi pare di dovervi dire o ricor-
dare che un altro personaggio della storia nostrana NON potè, stavolta fermarsi
a Trapani ma dovette proseguire, guidato dal marinaio trapanese che lo fece sbar-
care, con i suoi 1087 patrioti, a Marsale: fu Giuseppe Garibaldi! Perché questo?
mi si domanda! Trapani, come sempre nella sua storia marinara (come lo fa nel-
la seconda guerra mondiale perché Sede di Ammiragliato) città con un porto mol-
to importante… I Marsalesi ripetono un loro aforisma che dice: si Marsala avis-
si u portu, Trapani fussi morto) dove si trovavano le più alte autorità “bobboni-
che” nel 1860 quando Garibaldi doveva sbarcare in Sicilia a qualunque costo!
Comunque noi diamo a Dio ecc. e a Marsala quanto Le spetta; i suoi abitan-

ti, rispetto a noi, sono commercialmente molto più abili, nel commercio anche
tecnico, abili nel creare strade nuove, anche nell’arte popolare talché vorrei dire
sono molto più “giovani” di noi trapanesi, immersi e assai versati nel passato,
come carattere e basta un esempio: se il famoso e adorato Teatro Garibaldi di
Trapani fosse stato abbattuto a Marsala nel 1943, invece che a Trapani i Marsa-
lesi, a distanza di 60 anni ne avrebbero eretto una ventina al posto dei Trapanesi,
che non ne hanno eretto nessuno! E’ vero che vicino Marsala c’è l’antichissima
MOTYA, dove i Marsalesi mostrano felici la cosiddetta nave punica antichissima
anch’essa ma i Marsalesi non potranno mai avere quanto aspettano da secoli cioè
ESSERE IL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA di Trapani dove, appunto, le
autorità romane, già nel 1880, per esempio hanno obbligato i Trapanesi a
costruirsi il PALAZZO DEL GOVERNO (da noi detto la Prefettura) e tutto l’in-
sieme di edifici specifici di un Capoluogo di Provincia. Invece da un punto di
vista esaltante mi piace spiegare l’importanza che in questo secolo ha assunto e
realizzata l’altra città marinara, MAZARA così chiamata, credo, perché attraver-
sata o circondata dal fiume Màzaro, perché Mazara nel contesto italiano del com-
mercio marinaro della pesca è in continua antitesi con SAN BENEDETTO DEL
TRONTO pel primato di quell’attività che comporta non solo importanza quan-
to commercio con l’Europa, lavoro e introiti di euro. In verità la città è molto più
giovane e fuori competizione oserei dire con tutte le altre più grandi della
Provincia, anche se si è sviluppata in ampiezza specialmente verso quel mare dal
quale trae la ragione di vita, perfetta! Marsala risica di arrivare ai centomila abi-
tanti, molti più che il capoluogo Trapani che sfiora gli ottantamila, ma c’è in
materia una ragione comprensibile, cioè che mentre Marsala si è espansa in
maniera quasi circolare Trapani è una penisola longilinea attaccata ai piedi di
Erice e, appunto, circondata dal mar Tirreno, da nord e da ovest, fìno a che quel
mare non si infrocia formando le più estese “saline”del Mediterraneo, UNA
VOLTA (ora non più…). Infatti nel 1956 l’Egitto chiuse il canale di Suez di cui
erano proprietari Inglesi e Francesi che immediatamente dichiararono guerra agli
Egiziani che dovettero riaprire il “canale”… ma i Nordici svedesi e gli altri, che
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prima fruivano del canale per venire a Trapani per il sale quando questo fu chiu-
so NON vennero più a Trapani a rifornirsi del sale col quale sistemano il loro
”baccalà”, quindi Trapani, capitale europea del sale, ha perduto una delle più
importanti attività commerciali della città, al contrario ad esempio appunto di
Mazara per la crescente attività “piscatoria”, di Marsala per l’abilità creativa gio-
vanile, di Alcamo con Ciullo, patria della “letteratura italiana, Castellamare…
ma non Vi ho parlato di SEGESTA che ho riservato più in là della trattazione per-
ché questo “paesino” aggrappato a una collina che si appoggia sul monte Barbaro
ebbe nell’antichità ed ha ancora un’importanza che non ha perduto sicuramente
col passare degli anni, perché ha sempre un’attrattiva assai utile dal punto di vista
turistico. Per chi si trova su un treno della linea da Trapani verso Palermo, si
accorgerà che dopo poche fermate di servizio il treno si ferma e, di fronte ai pas-
seggeri, spunta su una montagnola, direi, un paesetto il quale non può compete-
re con nessuno degli altri comuni della Provincia di cui fa parte ma ha una storia
così antica che non la si crederebbe se non fosse per il suo monumento Dorico
costruito dagli Elimi… e questo ce lo rende più caro non solo dal punto di vista
architettonico ma specialmente perché non è un prodotto dei Greci antichi ma di
coloro, gli Elimi (provenienti, forse dall’Anatolia una regione che oggi fa parte
della Turchia) che furono i nostri Antenati! Fu edificato nel V secolo a.C. Il tem-
pio è formato da uno “stilobate” cioè base della colonna e “zoccolo” a gradina-
te, nei pressi del tempio, due secoli dopo, fu costruito il famoso Teatro ancora
oggi utilizzato per spettacoli teatrali. A proposito di Segesta l’autore chiede venia
per precisare, in questo suo 15° libro completato e portato all’editore alla fine
dell’agosto 2008 (quando ancora lo stesso autore non aveva ricevuto dal Prefetto
di Trapani l’INVITO SCRITTO a presentarsi il pomeriggio del giorno SEI SET-
TEMBRE, alle ore 18, nel TEATRO antichissimo – appunto – di Segesta, per
ricevere l’onorificenza di CAVALIERE della Repubblica Italiana, unico civile
anche se nonagenario, assieme a una ventina di appartenenti a forze armate).
L’autore, ricevendo l’ambita onorificenza, non ha potuto fare a meno di pensare
– fra tanti squisiti, fraterni ed amichevoli auguri – alla ideologica sua necessità
che già dal 26 ottobre 2005 lo sospingeva a completare le sue prepotenti esigen-
ze (le ultime?) di continuare il «DIALOGO» con la sua Città natale, già «conse-
gnato» e stampato in non meno di otto delle sue QUINDICI PRODUZIONI.
Devo presentarvi ancora il comune di CALATAFIMI che dista da Segesta

quasi 7 km. e da Trapani 35 ma che le vicende artistiche non avrebbero potuto
darle l’importanza della sua vicina Segesta se non avesse, 146 anni fa, visto pas-
sare un celebre personaggio, Giuseppe Garibaldi con Nino Bixio, il suo vice che
pare abbia avvisato il Capo che la spedizione stava avanzando molto celermente,
al che l’Eroe, si dice, abbia espresso il suo pensiero con la celebre frase: -Nino,
domani dobbiamo essere a Palermo! - Tutto qui? Noi che non siamo né eroi né
personaggi ci accontentiamo di far sapere (questo è il compito dello storico) a chi
non ha saputo le “cose” importanti del passato, vero?
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Ecco, mi è caro ricordare un altro Comune che per me che Vi riporto quanto
avete letto e continuerete a leggere ha una duplice importanza, la prima dal pun-
to di vista storico militare, la seconda da quello personale: si tratta del comune di
VALDERICE che, ai tempi “ante guerra “ si chiamava PAPARELLA ed era sem-
pre stato in lite col suo dirimpettaio che è il Comune di SAN MARCO! Io che Vi
racconto, nel 1939 dopo aver penato sei lunghi mesi a Fano nelle Marche per
essere promosso Sottotenente dell’allora ”regio esercito Italiano”, quando fui
promosso appunto sottotenente, dalla caserma “Garibaldi” che si trovava dietro
la statua di Vittorio Emanuele II (in piazza Vittorio, per capirci) fui mandato a
PAPARELLA dove in una vastissima estensione di quasi montagna, chiamata,
allora, Villa Adragna erano piantate non so dirvi quante centinaia di TENDE sot-
to le quali dormivano (ripeto) non so dirvi quante migliata di RICHIAMATI alle
anni perché il 1° settembre di quell’anno il più grande assassino della Storia
dell’Umanità che si chiamò Hitler dette l’ordine ai suoi carri armati di invadere
la Polonia, dando inizio così alla seconda guerra mondiale… (il duce di Roma,
d’accordo col suo compare austrotedesco, la dichiarerà il 10 giugno dell’anno
dopo, il 1940: aveva dato così al compare “imbianchino” il tempo di sconfìgge-
re le nazioni vicine e LA FRANCIA, mentre preparava, l’imbianchino, il “Ieone
marino”, cioè l’invasione dell’Inghilterra. Quindi anche l’Italia era sul piede di
guerra per cui il duce dette l’ordine, come primo maresciallo dell’impero, di
RICHIAMARE ALLE ARMI coloro che avevano già fatto il soldato, che aveva-
no avuto il famoso “congedo” ma che quando la Patria aveva bisogno, erano
pronti (si fa per dire, col cavolo) di ritornare alla vita militare: SOTTO LA TEN-
DA! Chiaramente noi giovani ufficiali, dopo i servizi inerenti al grado, dove vole-
vate trovarli Voi che fate i difficili? Erano in libera uscita per le vie stracolme di
abitanti (con relative signorine che scherzavano ridacchiando sulla loro età di cir-
ca 19, 20 anni? mah!) perché la popolazione di Trapani aveva lasciato la città
invadendo i 24 comuni della sua provincia per scansarsi dai tremendi bombarda-
menti degli inglesi, dei francesi e degli statunitensi che, INSIEME, cercavano di
distruggere il “comando” nazista del meridione d’Europa che si era “spaparac-
chiato” nell’edifìcio dell’Istituto Tecnico di Ragioneria in via San Michele, pro-
prio vicino a quella chiesa che per almeno QUATTRO secoli accolse i nostri
MISTERI. Dal settembre alla fine del 1939 noi ufficiali di primo pelo tentammo
di… e le fanciulle che anche di notte si facevano sbaciucchiare ma (e purtoppo
successe a qualcuno di noi che dovette SPOSARE la “fanciulletta”) ma non più
di tanto… pure, svicolando per la montagna di Erice, è certo che ne trovammo di
certe occasioni… meno male che all’inizio del 1940, mentre la Germania sem-
brava dovesse sbranare il mondo intero (ma che non era riuscita ad affondare
l’Inghilterra aiu ta ta dagli Stati Uniti - talché il fhurer aveva dovuto invadere le
nazioni nordiche - i nostri richiamati, in gran parte, tornarono alla loro casa men-
tre gli ufficiali, i sottufficiali e la truppa che formavano il 5° Reggimento di Fan-
teria tornarono nella caserma Garibaldi a Trapani. Fu lì che il nostro Colonnello

36



comandante dette ai suoi ufficiali un ordine: Ricordate che tutti i sabati sera biso-
gna indossare la divisa festiva, in pantaloni con cravatta (nera) per recarsi in via
Turretta, nel palazzo della Banca Sicula dove andremo a BALLARE…- Che c’e-
ra la guerra? E chi di noi che non aveva sbagliato a Paparella (che il fascismo poi
chiamerà Valderice) credete che mancasse? Una bottiglia di (pseudo) champagne
che le signore “zoccole” invitate ordinavano – E NOI CHE PAGAVAMO – per
averne perdurante tutta la notte i favori, ci guadagnammo quel tanto che aveva-
mo cercato a Paparella! Erano le cosiddette SIGNORE conosciute in città per
essere… ma per noi sottotenentini fu motivo di orgoglio poter, in seguito, parlan-
do con amici, vantarsi… “Come, tu hai avuto la possibilità…?” Il mio petto cre-
sceva di almeno dieci centimetri…
Eppure trovai l’occasione, ma al di fuori del sabato e la divisa di festa, e lo

champagne e le zoccole… di farmi fidanzato con una fanciulla che poteva diven-
tare mia moglie se… ma il seguito non ha niente da vedere con VALDERICE
perché riguarda il mio trasferimento in Albania il giorno in cui compivo VENTI-
TRE ANNI: era il 15 marzo 1940. E’ un’altra parte della mia vita, ma spero pos-
sa interessarvi più avanti, che ne dite?
In verità la finale di pagina sopra non coincide con quanto volevo precisare

quindi di seguito perché dalla mia “indole naturale”, impastatami dai miei
Genitori durante i prescritti “nove mesi”, ha obbligato quell’indole a recepire,
allora, ORDINI per la futura mia VITA, quella vita che i Genitori vollero creare
con le migliori qualità da Loro immesse, resistenti alle malversazioni che avrei
trovato nel “mercato” fìsico, mentale, sentimentale dei miei Consimili… Rin-
grazio ancora Coloro che mi hanno dato la vita come quotidianamente facevo e
forse i novanta anni e sette mesi da me compiuti sono la riprova di quanto sopra
detto tal che mi obbligo di ricordare a me stesso il mio MOTTO: “sii te stesso,
sempre, affettuoso, sincero, senza mai odio per nessuno anche se hai subito soli-
te cafonerie che spesso si tramutano in malignità degne di essere lavate con il
sangue; NON aspettarti mai di essere beneficiato perché chi ti ha promesso non
solo è un autentico chiacchierone ma pretenderà, per l’etemità, di aver una
ricompensa… La longevità cui sei arrivato è il frutto del tuo carattere schietto e
allegro, allegrone che ti ha ricompensato con la stima, la benevolenza e il corri-
spettivo affetto di chi ti incontra.anche per telefono ! Fai benissimo a ricordare
da sempre che la “creazione universale” non è UN REGALO AD USUM perché
(e ne abbiamo continue le prove) non è che la universale DISTRUZIONE. La ter-
ra era una stella ma finita la forza del fuoco intemo è CADUTA nel cielo infini-
to per cui è stata attirata da un altro corpo celeste il cui interno ha ancora (e meno
male per voi Lettori, per me non ha più importanza) non la forza della TROTTO-
LA di trapanese memoria - quel giocattolo di forma conica cui è stato innestato
un chiodo, cui TUTTI I BAMBINI (e quante bambine? mah) abbiamo attorci-
gliato un pezzo di spago che, mollato sul terreno liscio, ci ha dato la gioia di
vederlo roteare finché EBBE LA FORZA IMPRESSA, ma che finita quella for-
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za, miseramente con una smorfiosa caduta si è fermato –… “tamque tabula rasa”,
così come finì quella che sulla media di probabili “4“ miliardi di anni cadde, sca-
dendo da “stella” celeste a un vergognoso impasto di cattiverie, cadùca per defì-
nizione, in distruzione: la terra! E sono passati quelli che noi conosciamo come
minuti secondi, i primi, i giorni, le notti, i mesi, gli anni, i secoli (i miliardi di
secoli, quelli sono il non quantificato ed in quantificabile spazio che chiamiamo
“tempo”, non abbiamo misura delle nascite di quelli che sono – da non molto
tempo – registrati esseri viventi… che poi sono diventati (purtroppo compresi i
miei genitori, 4 fratelli e una bambina di 49 giomi) secondo il MEMENTO
homo, quia pulvis es, et in pulvem reverteris. NON LO DIMENTICARE! Inu-
tile? No! Ecco la risposta: Se il mio Genitore (furbacchione) non avesse amato
l’adorabile e adorata MIA MADRE IO NON AVREI AVUTO la vita, con la qua-
le sono riuscito, esercitando il famoso cervello quindi studiando – a CAPIRE, ad
afferrare qualche centigrammo del Perché IL CREATORE mi ha consentito…
“eccoti, sceccu di Pantiddraria, hai capito? Senza il corruttibilissimo tuo corpo
che ha alimentato per novanta anni il tuo cervello, il quale così è riuscito a
“raschiare” il mistero e…quindi a ringraziare il Creatore, TU ti sei fatto sciente
e, nella persona dei tuoi adorati Genitori ringrazi sempre quel Creatore che ti ha
dato il calcetto per arrivare dove sei arrivato… (grazie infinitamente, noi miseri
viventi non possiamo adoperare aggettivi) al CREATORE!!! Ecco perché la mia
piccola comprensione fin dagli annetti dello sviluppo: -Voglio dire: fin da quan-
do l’organico sviluppo degli organi ha consentito la misurata crescita del preciso
e insostituibile organo addetto, il cervello) mi permise di interrogarmi…ehi! tu,
piccolo cavalluccio che mi è stato regalato, perché NON ti muovi? Ti dò da man-
giare… e si, ti apro la bocca ma poi, ti giuro ti aprirò la pancia… ma come, nel-
la pancia non hai altro che “paglia”, possibile? Mamma, papà, ricordate chi mi
ha regalato questo coso qui, a che mi serve? Non lo voglio pù! - Ecco, così mi
spiego con chiarezza LA CURIOSITÀ’ che mi ha obbligato… (una delle più
celebri scansafatiche addette alle pulizie di questa mia abitazione, dopo la mor-
te, da 56 anni mia compagna, non di rado e avendo un cervellino non adusato a
studiare ed imparare, era solita a discolparsi di qualche auto anestesia mentale
con frase secondo lei di forte caratura: - Egregio professore, che ci vuole fare, la
CURIOSITÀ. E’DONNA - fino a che le spiegai che la curiosità (come ella inten-
deva, cioè solo la donna…) non è donna ma grammaticalmente è di genere fem-
minile perché se così non fosse Addio Umanità, le spiegavo perche capisse! no,
non capì mai per circa l’anno che… non era una delle rumene ”sfortunate” e
disprezzate ma una testona che non avendo voluto studiare preferì fin da giova-
nissima sfogare la sua imbecillagine nelle quattro “balate”del cosiddetto rione
del CATITO, neI profondo sud dei cosiddetto “‘centro storico” dove anticamen-
te Ebrei ed Arabi tentarono, con continue “sciarre” e scazzottature decidere chi
fosse più importate, se Cristo o Maometto… Ecco quindi che riusciamo a spie-
garci assorbendo (biologicamente) QUANTO gli altri, biologicamente, hanno
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fruito del progresso derivante dal seguire, ascoltare, capire, gustando la soddisfa-
zione di essersi impadroniti di un PENSIERO MERAVIGLIOSO: ah!!! Ecco - si
dice - ora ho capito perché IL CREATORE, per mezzo dei miei Genitori, mi ha
messo in condizioni fisiche (e attraverso il fisico di uomo o donna) di alimenta-
re la parte addetta AL PENSIERO, creata per’ capire, ci siamo? Ma se il nostro
pensiero non è esercitato rimaniamo autobloccati come quella “catitara” di cui si
è accennato prima… non solo, ma la disgrazia nostra diventa pesante in quanto
non avendo UN NOSTRO PENSIERO accettiamo senza rifletterci fin da piccoli
CHI? Gli Altri, quelli che ci dicono: -Non ti preoccupare, non ti affaticare, c’è
chi pensa per te, non sai, non hai mai sentito parlare di BUDDA, di CONFUCIO
e dei tantissimi altri a cui TU DEVI UBBIDIRE, perché essi sono gli scienziati
del pensiero (anche se da quando quèsto geoide gira su se stesso essi non fanno
altro che BISTICCIARE perché ti dicono: ”ma tu sul serio CREDI QUELLO
CHE TI OBBLIGARONO A CREDERE DA QUANDO TI MISERO L’ACQUA
col sale SULLA FRONTE? - E Bin Laden: - Voi che nei tempi andati foste cre-
denti a un povero Cristo, che per necessità POLITICHE siete stati trasformati in
CATTOLICI non vi siete accorti di non essere persone SERIE? Conoscete la
vostra storia? - Quindi non solo siamo considerati ELEMOSINANTI, diamo e
dobbiamo dare sempre le elemosine a quell’infinito esercito di sanguisughe che
dobbiamo mantenere e per cui il sesso femminile NON è abilitato ad avere quan-
to hanno avuto da TRE o forse QUATTRO miliardi di anni: innamorarsi di un
essere Creato per innamorarsi onde continuare democraticamente la RAZZA
UMANA e invece del concetto bistorto e STOLTISSIMO per cui sorelle, mogli,
anche madri DEBBONO presentarsi in sacrestia ad alleviare le pene (???) di un
povero disgraziato che non ha la facoltà della religione protestante che dà ai suoi
PASTORI la facoltà di crearsi una FAMIGLIA SUA.
…Fra l’altro l’incessante capacità di voler sapere ci porta a voler conoscere

sempre più il livello mentale non solo, ma anche i proprietari di tale livello men-
tale in continuo progresso, perché quel progresso “instancabile” ha portato
l’Umanità dalle GROTTE che trovò agli odierni GRATTACIELI… con tutti i
difetti contenuti nella natura umana, di tutti gli esseri viventi in questa terra, tale
progresso è la differenza che distingue l’Umanità dalle bestie. E’ vero, gli uma-
ni hanno aggettivato gli altri esseri viventi ANIMALI quasi che tali esseri che
vivono avessero un’ANIMA che invece non possono avere se non per arrivare, al
massimo, a Totò Riina il quale, pur essendo un vivente con la maggior parte dei
SENTIMENTI innati nella razza umana non è riuscito a superare i difetti, quasi
certamente NON HA VOLUTO riuscire a superarli perché gli è servito rimanere
nella bestia dove è nato e continua a viverci.
Se i miei amici Lettori me lo consentono confìdo loro di aver comprato un

recentissimo libro (credete, Vi prego, io tento e cerco d’imparare perché ho biso-
gno degli altri che mi insegnino, così come spero che quanto ho scritto possa
essere utile ad ALTRI) dello scrittore francese Jacques Bergier dal titolo: AI

39



LIMITI del CONOSCIUTO. Confidare ai Lettori che quel libro, stampato da
Mondadori nel 1972, non ci si può aspettare sia un giallo, uno scolastico, un
romanzo ecc., ma mi ha messo nella dolorosa preoccupazione di confessare a noi
stessi quanto è carente il contributo al progresso nel pensiero che non ha stasi,
che continuamente mi spinge ad affondare il mio modestissimo bisturi per tenta-
re di squarciare il VELO che mi ottenebra il cervello ridendosi della mia e nostra
miseria mentale quando “qualcuno”, come la sovietica Lepcìnskaja, alle riunio-
ni fra scienziati - (finalmente non più in lotta e utilizzati per trovare ARMI sem-
pre più micidiali per la morte ma mezzi utili per la vita umana) ove sono stati pre-
sentati i risultati delle sue (e di ALTRI ricercatori) ricerche nelle MACCHINE
dette INTELLIGENTI od anche VIVENTI… non accenno nemmeno di che si
tratta, mi dolgo solamente di essere arrivato vicinissinio al mio sepolcro e di non
avere più il tempo di CALARMI nella profondità degli studi, di seguire coloro
che portano avanti il Pensiero ed il Progresso! Assicuro coloro che stanno
seguendo queste mie notizie che c’è da rimanere spaventati nell’apprendere che
le popolazioni umane agli antipodi della terra NON vivono con la testa in basso
ma in ALTO perché esiste una gravitazionale centrale sconosciuta prima che lo
scienziato inglese Isaac Newton ne dimostrasse l’esistenza e le conseguenze.
Jacques Berger ci domanda, nel suo libro, quale può essere il nostro atteggia-

mento a fronte di ‘“visitatori provenienti dal FUTURO” e quale potrebbe essere
l’atteggiamento di uno qualsiasi di noi SE INCONTRASSE SE STESSO BAM-
BINO …oppure i propri genitori morti! E’ il caso di fermarsi a riflettere, vero?
Un’ultima domanda vorrei porre allo scienziato signor Berger: Di fronte a tali
interrogativi il fenomeno di un viaggio verso il passato potrebbe essere capito
senza difficoltà? Continuando a leggere sforzandomi di afferrare le difficoltà dei
concetti espressi da Jacques Berger cerco di farmi “importante” da me stesso
esprimendo qualche mia ipotesi (scusate, Lettori): -Giovanotto (di 90 anni, fin-
ché c’è vita, no?) non fare la stupidaggine di non credere; tutti i certificati della
Repubblica Italiana accertano che sei nato da Giuseppe Stinco unito in matrimo-
nio ad Oliveri Rosalia, certififcati sempre validi anche quando non ci sarai più -
…Rispondo: ma certamente mi solletica qualche altra idea per cancellare dal
bagaglio mentale di almeno 75 anni fa quando ho accettato, incapace di un ragio-
namento diverso, quanto gli insegnanti di Scuola Primaria (non elementare, per
carità) impararono dai loro Insegnanti che ADAMO, venuto anche lui chissà da
quale passato e da quale sperduto punto dell’universo, aspettò lungo tempo LA
CARA EVA, la prima ”zoccola” con cui ebbe da fare, la quale invece ebbe da
fare, secondo il racconto obbligatoriamente religioso; già con un figlio perché se
mise al mondo DUE FIGLI soli, Caino e Abele, dato l’anarchico concetto reli-
gioso per cui il Caino (sullo stite hitleriano) che diventerà il capostipite degli
assassini ammazzò Abele, rimanendo solo lui e allora si accontentò della vecchia,
ed ecco il perché il Bill Laden si fa ragione quando ci offende (secondo lui)
dicendo che noi della cattolicità non siamo seri perché non sappiamo da quale
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“culla” e da chi siamo stati ninnati! Che poi una Vergine con marito putativo ci
presenta per l’eternità un BIMBO ADORABILE questo è un altro discorso…da
aut aut! E tornando alle formidabili, per il mio cervellino, ipotesi che ricavo dal
libro del quale ho tentato dare ai Lettori qualche notizia, mi viene spontaneo opi-
nare (anche questa una ipotesi, però sacralmente MIA); sono sicurissimo che il
momento in cui per un motivo inaspettato ma terreno LASCIAMO L’ORGANI-
SMO UMANO e ridiventiamo “PULVEM”, POLVERE, quell’atomo di elettrici-
ta che sontuosamente chiamiamo ANIMA (la quale è sempre servita ai mascal-
zoni, ai ladri e assassini per farmi credere e per far di me UNO SCHIAVO) dovrà
certissimamente dover andare, ma dove?… c’è una chiamata? E chi lo ha mai
saputo? Si ritornerà su questa terra? E perché, con quale principio? Con Io stes-
so con cui abbiamo vissuto la prima volta? Impossibile perché sarebbe una nul-
lità… magari fosse possibile, perché si verrebbe a FORMARE un mondo miglio-
re dove io, tornando a viverci, potrei rivivere, CON I MIEI CARI, LA VITA one-
sta, sincera, altruista, vivibile del tempo che fui me e i Miei (per non disprezza-
re il presente quando …si stanno prospettando paradossali concezioni come
quelle espletate a New York, dal 27 aprile al 2 maggio 1970 alla Conferenza
internazionale “ENVIRONMENT and SOCIETY IN TRANSITION” (in italico:
avvicinamento e società in transizione, in movimento).
Ma fu nel 1944 che lo studioso americano Grote Reber riuscì a capire che del-

le onde radio arrivavano “precisamente dallo spazio delle stelle” tanto che costruì
un radiotelescopio col quale potè dimostrare la veridicità di quanto aveva annun-
ziato, il che tecnicamente significa che gli studiosi possono COMUNICARE
CON LE STELLE, come quelle che gli provennero dalla VIA LATTEA!
Dunque, miei cari Lettori, avendo la passione e la possibilità di leggere …hai

voglia quanto è estesa la magnificenza delle opere - da potersi divertire ed allar-
gare le nostre conoscenze se per un istante ci fermiamo a riflettere quali doveva-
no essere i livelli culturali ancora prima che gli abitanti della più COLTA nazio-
ne antica, la Grecia, producessero le MENTI di Omero, di Socrate, di Aristo-
tele,di… i quali chiaramente nel complesso non sono stati solo da parte greca, se
ci fermiamo a ricordare i più avanzati scienziati, ad est e ad ovest, dei nostri euro-
pei. L’Umanità ha dovuto pensare dapprima alla “pancia”, alle malattie, alta mor-
te, all’amore, ai figli, ad ammazzare la moglie o il marito o l’amante o… difen-
dersi dagli animali o dal popolo nemico, che si era sollazzato con la prepotenza
ad innalzare le costruzioni sbalorditive che ancora ammiriamo, forse aspettando
che QUALCHE appassionato non avesse l’idea sublime della STORIA!
E faticosissimamente l’Umanità, avendo lottato (noi ricordiamo i nostri tem-

pi, vero? con i terremoti, maremoti nell’occidente americano o nell’oriente asia-
tico od anche, perché no? qualcuno europeo… qualche volta nel cinema rivedia-
mo qualcuno di quei mastodonti di animali ecc.) insomma dovette affaticarsi per
trovare i sistemi per difendersi validamente contro LA NATURA & dopo esser-
vi riuscita abbastanza, non avendo da fare, ha inventato il gioco del POTERE …
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“io sono più forte di te perché (domandano gli altri?) non lo vedi quanto sono for-
te e intelligente?… VOI MI DOVETE NON SOLO RISPETTARE, ma darmi I
TITOLI della mia potenza! Tra re, imperatori e loro servitori ridicolissimi tutti
nelle cosiddette terre, succubi delle “religioni” inventate per una falsa “pedago-
gia” intesa a inculcare l’IRA degli “dei”, proprio di quegli “dei” creati esclusiva-
mente dagli UMANI in preda alla follia perché guardano il cielo e l’infinità ma
non hanno mai ricevuto una risposta se non da altri IMBROGLIONI che in que-
sta maniera HANNO sempre COMANDATO CON LA PAURA!!!
E l’Umanità ha ubbidito, “toto corde”, sporcando chiaramente qualsiasi “pan-

talone”,… con eccezioni che confermano sempre le regole! Così, con tutte le
“Grandi Menti mondiali” che hanno lavorato, studiato, creato il progresso.
L’Umanità ha riempito il PRIMA, il DURANTE il CRISTO, e questi secoli; post
Cristum natum, i secoli di Buddha, di Confucio, di Shiva, di Visnù, di Maometto
ecc ecc i cui adepti hanno riempito questi VENTI secoli scannandosi nell’affer-
mare di aver inventato IL MIGLIOR SISTEMA di vita ma nella realtà utilizzan-
do il così detto progresso per creare i mezzi di distruzione, IN OFFESA AGLI
ALTRI, quelli che non hanno voluto accettare il “cristianesimo” elevato a “catto-
licesimo” (Per fortuna anche “mia” con i miei 90 anni di età sto infilando il mio
naso nel “FUTURO’’ rovistando nella vera piccolissima dimensione che il
CREATORE (il SOLO) ci ha additato dal momento in cui il geòide che ci ospi-
ta, attraverso l’indefettibile legge della distruzione, non è diventato pianeta che
gira ancora attorno al sole dando vita all’Umanità e dicendo senza parole com-
prensibili: IO ti ho messo al mondo perché tu, testone, da solo riesca a capirne..
senza l’intelligenza che ho messo nel tuo cervello quando ti ho fatto nascere che
sei riuscito a capire? Ma IO (parla il Creatore, scappelliamoci e ricordiamo quan-
to ci consiglia lo scrittore Henry James; NON SI DIFENDE IL PROPRIO DIO,
EGLI E’ DA SOLO LA DIFESA DI SE STESSO) il cervello non te lo ho dato
per ammazzare i tuoi simili ma appunto perché tu capisca e tenti di capire, vuoi
che ripeta?” Gli insegnamenti su trascritti effetivamente e chiaramente non pro-
vengono direttamente dal COMPUTER UNIVERSALE perché sono invece deri-
vanti dall’applicazione delle creature che osservando il creato… (ridicolaggine!
in tutti questi miliardi di anni della creazione specialmente da quando le creatu-
re umane hanno sentito il solletico di lasciare un segno di se stessi, cioé LA STO-
RIA, QUESTA NON E’ALTRO che il racconto della cattiveria, potremmo dire
l’equivalente trattamento dell’umanità verso i simili come ha trattato sempre tut-
tu gli animali, eccezion fatta per i non molti Umani che si sono resi ridicoli facen-
do confezionare un cappottino al proprio cagnolino o gattino preparando cibi
speciali per proprio compagnuccio utilizzandoli spesso come antimarito o come
“sessual partner”!!!)
Per evitare che qualcuno dei miei Lettori più critici voglia affibbiarmi la “‘tac-

cia” per cui, avendo l’autore intestato quanto lo stesso Lettore qui ha letto - adde-
bitando agli ASCENDENTI i motivi della trattazione mentre nella fattispecie è
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stato lo stesso autore a risultare l’estensore solo e unico dello stesso “entertain-
ment’” o “party” che in fondo è ”il miglior sistema di porgere” quanto può il più
interessare ai signori Lettori, vero? Quindi l’autore, prima di continuare a sentir-
si mandare qualche benedizione da qualche critico, si arrischia a esprimere anco-
ra qualche sua, direbbe, invenzione mentale che la sua veneranda età (già dai
Lettori recepita) provoca nel cervello… ecco, fra qualche tempo, dovendo inelut-
tabilmente lasciare questo pianata nel quale (sono convintissimo, si, è vero) dopo
plurimiliardi di esseri viventi e dalla collaborazione sentimentale di due ASCEN-
DENTI sono VENUTO qui da un altro pianeta dove sicuramente fui creato, vis-
si finché le cellule composite e organiche formarono una entità “animata” sotto-
stante alla legge universale: ”nulla si crea, nulla si distrugge ma TUTTO si tra-
sforma” per cui, finito “come polvere” in quella zona, l’atomo di elettricità che
QUI mi insegnarono si chiama ANIMA divenni “corpo umano”, tanto è vero che
subito fui investito da un gettito di acqua salatissima -. non potei reagire, ma me
lo ricordo ancora perché chi mi annegò allora e continua a pretendere…, cioé
aspetta che le cellule di questo essere vivente, IO, si arrabbino, si urtino, mi pro-
vochino le ultime malattie distruttive al seguito di quelle derivanti dalla “secon-
da guerra “ questa veramente mondiale), in Grecia dove più che sparare vidi
morire miei compagni, vidi morire il mio colonnello che viveva riparato dietro
montagne di casse di munizioni SICURO come era che non poteva…saltò in aria
con tutte le nostre munizioni …vidi distruggere città, ci capii allora molto poco
il perché di tanta distruzione… allora non potevo riflettere che questa è una del-
le leggi superiori del Creato perché avevo fame e freddo vivendo in un “igloo”
da me costruitomi nell’immensa coltre di neve!!!
Miei cari Lettori, vorrei continuare a poter qui di seguito intrattenervi con

argomenti che, prima di interessare Voi hanno - e mi piace sottolinearlo - interes-
sato e sbalordito ME, che dalla passione di leggere fin da piccolo mi hanno acca-
lappiato facendomi esprimere certi -Ah, ora ho capito - e mettendomi nella feli-
ce situazione di spiegare a me stesso i milioni di “perché“ che ci assillano tanto
e tal che’’sbutulianno” (rovesciando e mischiando) si può riuscire a darsi una
“razionale” (o anche molte) spiegazioni… senza specialmente chiedere a coloro
che pretendono imporsi come “dotti” ma che dotti non sono perché sono digiuni
di studi in ogni parte dello scibile ma pretenziosi di credere e far credere di,… e
specialmente nella vastità infinita dell‘ALDILA, tal che la pretesa degli “arruffa-
popoli” crea e deifica personaggi sconosciuti…: sono nate così la più antiche
RELIGIONI che non ci hanno mai consentito di capire qualcosa perché
l’ORDINE preciso di quelle religioni è preciso: TU NON DEVI PENSARE. CI
PENSIAMO NOI PER TE (poi si etichetta di MAFIA un’intera regione che vis-
se felice ed attiva meglio e al di sopra di qualsiasi altra terra, specialmente la
nostra Provincia che non subì la prepotenza deifìcante dell’invasione dei GRE-
CI, che nell’”ENCLAVE“ TRAPANESE non venne come fece in tutte, circolar-
mente, le coste siciliane. Quindi, nel nostro intimo, pensiamo: DIO mio, ti assi-
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curo che non ho peccati da confessare;… (che una moglie VUOLE andare in
chiesa a confessarsi è sicuramente perché, come donna, si duole di sapere che
quel tonacante amministratore è solo ed ha bisogno di aiuto …ella non sa per
principio il nome e si comporterà l’interrogante). Da secoli ormai l’Umanità si
scanna per la superiorità di una credenza extraterrestre, senza aver biologicamen-
te accertato che le varie credenze religiose NON HANNO che la base dell’uomo
che sempre ha lavorato, felice di aver portato avanti il “progresso” per aiutare i
suoi similli, cioè IL COMMERCIO CHE SI REALIZZA NEL CONTATTO
CONTINUO FRA POPOLI DIVERSI!!!
Mi sento tanto importante di aver potuto conversare con coloro che avranno

la pazienza di leggere queste mie proposizioni, anche con Lettori che non solo
“criticheranno” quanto hanno letto quando lo butteranno nella pattumiera male-
dicendo il momento che lo hanno avuto fra le mani (sante ma schiavizzanti, non
proprie quindi non libere!!). Salvatore Emanuele Stinco (il cui anagramma risul-
ta ASTOR VENTILASCO ottenuto dalla trasformazione del proprio nome e del
cognome) vuol terminare le sue digitazioni – che saranno nel tempo (almeno lo
spera) stampate al pari degli altri 14 libri – dall’affetto dei suoi QUATTRO
NIPOTI, RICORDANDO ai Signori Lettori che egli CREDE da sempre AL
SOLO DIO Creatore (mentre in tempi assai lontani dibatteva con sé stesso dub-
bi e preoccupazioni oggi “immagina”, non sapendo intuire altre soluzioni e for-
te della legge universale che la Creazione non si distrugge tal che è assolutamen-
te convinto che la piccola invisibile lucina che ha “animato” il suo organismo per
tutto il tempo vissuto in questo pianeta (che prossimamente sarà autodistrutto
dalla stessa umanità per la sua incapacità di vivere in fratellanza) qui, come i
miliardi di già sepolti diventati polvere mentre quella “lucina” sarà cooptata in
altra parte dell’universo dove avrà rincarico di “animare” un nuovo organismo,
del quale nessuno dei viventi, qui, HA LA CAPACITA’ di poter sapere… L’unico
dolore di colui che sta terminando di disturbare i Lettori consiste nel dubbio di
non poter rivedere, con qualsiasi possibilità, COLORO che in terra lo vollero
bene e che non potrà mai più ringraziare… ad lucem.
Non vi dico, ma lo ho escluso fin dai beati tempi in cui studiando e imparan-

do a ragionare con la mia testa dovetti (seppure) affrontare OBBLIGHI assai
diversi dalla mia indole ed educazione ricevuta dovendo CREDERE, OBBEDI-
RE ma specialmente COMBATTERE contro un popolo che non mi era nemico e
al quale non avevo mai portato una offesa, il popolo greco… cioè dovetti, dopo
le diverse esperienze della mia età, ributtare coscientemente quanto mi era stato
insegnato… il fascismo+cattolicesimo: tu fai parte dell’Umanità creata da DIO
(da ragazzino non seppi che di fronte a quanto “i cattolici” mi avevano obbliga-
to a credere in questo pianeta, altri e molti perdigiorno’’avevano creato altri “dei”
diversi dal Nostro…rimasi stordito ma riuscii a non confondere le idee perché i
miei studi seri e abbastanza precisi mi consentirono di distinguere, altro è DIO,
i perdigiorno sono, al massimo, dei pensatori fìlosofeggianti! Purtroppo coloro
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che a Roma riuscirono a trasformare la decadenza vergognosa e irreligiosa del
cosiddetto “caput mundi”, seppure veri religiosi, presto “cianciando” e per l’af-
fannosa “politicizzazione” (che E’ commercio) espressero e documentarono una
serie di incredibili contorsioni in parte ricopiate anche da altri “credi”, che razio-
nalmente non reggono assolutamente… perché? Da un povero Cristo millantato,
che con prepotente santificazione fu creato Figlio di Dio (come se i milioni di
biliardi di morti crocifissi, in altrettanti milioni di guerre esaltate non morirono
per amor di “patria” – il che vuol sempre dire “disamore per tutti” ma special-
mente di ODIO –… (che fra l’altro certi storici mediorientali lo hanno fatto mori-
re a 73 anni di età -mah!) è stato costruito un castello nel quale riposa una pove-
ra Vergine che sconsideratamente è stata consacrata Madre di quel povero Cristo
e non Figlia ma Madre di Dio, non come tutti gli esseri che sono nati di genere
femminile, che ancora sono sulla palla che Iddio fa girare intorno al sole e le mol-
titudini di quelle che non ci sono più. Mi hanno obbligato: CREDI, perché noi
siamo gli incaricati (da chi? non ti interessa, ma CREDI)!
Io CREDO in Dio che ha creato TUTTO, che prima di me ha fatto mettere in

questo misero pianeta Coloro che, col dettato del Creatore, mi hanno fatto nasce-
re se non per altro perché l’istruzione in ogni senso mi consente di capire quan-
to ho discusso; senza la vita vissuta non potevo sapere ed è per ciò che ringrazio
con tutto il mio povero sangue, martoriato da guerre e prigionie fisiche e menta-
li pensando e sperando che quella “lucettina” elettrica che mi fu insegnato a chia-
mare ANIMA (non ho capito perché noi bipedi abbiamo l’anima e poi chiamia-
mo animali esseri viventi che sfruttiamo in ogni maniera) lasciando questo pia-
neta possa essere trasferita in un altro posto che sia più vivibile di questo, con la
preghiera al che mi trasferisca in un posto nel quale possa rivedere COLORO che
non solo mi dettero “questa” vita ma che mi vollero e a cui volli tanto bene!
Perché di una situazione di tanta importanza, anche se negli anni del passato non
afferrai se non “en passant” quell’importanza, schiacciato dalle più inaspettate
obbligazioni come la guerra, cui fui prima addestrato poi destinato in quanto,
nascendo all’inizio di quel secolo 20° che doveva e dovette concludere, attraver-
so e con le armi più micidiali inventate dai rispettivi nemici che vollero dimostra-
re, l’UNO all’ALTRO, ma specialmente alle proprie “popolazioni” che solamen-
te il “suo” sistema politico di vita, studiato attraverso studiosi e già attuato in casa
“sua”, era il migliore in quanto conteneva i grandi principi di vita in progressio-
ne, adatti e adattabili a quelle “popolazioni” che non solo non li conoscevano ma
non “li” VIVEVANO... Una lotta che il mondo conobbe quando l’Italia, riuscita
finalmente a diventare NAZIONE, pretese col beneplacito dei “padroni” anglo-
franco, ecc:” a sottentrare alla Turchia nei suoi domini mediterranei, al pari dei
“padroni” i quali cominciarono a guastarsi quando a Londra moriva il re, un
Giorgio qualunque, alle cui esequie dovette presenziare il “cugino” tedesco
Guglielmo di Hohenzollern, che tornato a casa imbestialito nell’osservare quan-
to i cugini anglosassoni inglesi fossero avanti rispetto agli “elmetti coi chiodi in
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testa”, giurando che avrebbe fatto di tutto per non solo portare il suo popolo a
migliorarsi ma soprattutto a superare chiunque! Si sbracciò e chiese la sua “logi-
ca” assonanza con il venerando Francesco Giuseppe imperatore d’Austria, mori-
bondo, quella Austria che aveva condannato a morte Cesare Battisti, Nazario
Sauro e tanti altri “patrioti” italiani che persero la vita perché volevano la libertà
dal bicentenario impero austriaco. Ecco la Prima guerra mondiale: Inglesi,
Francesi, Italiani, Statunitensi contro Germania ed Austria-Ungheria... Italiani:
650 mila morti, più di un milione di feriti che, tornati a casa sfracellati, vogliono
UN POSTO per poter dimenticare quello che hanno passato!!! Fascismo, Nazio-
nalsocialismo, Democrazia francese, inglese, statunitense ed Austriaci sconfitti,
e perciò Seconda guerra mondiale nella quale sono incappato, nella guerra di
Grecia, e susseguente prigione perche fascista… Democrazia? Che dovevo impa-
rare? che vita ho vissuto? Meno male che in patria avevo vinto il concorso per
insegnare e tornato libero cittadino. nell’insegnamento ho espresso tutto quel che
sono tal che, chiedendo ancora perdono ai sigg. lettori, sto completando con
quanto hanno letto, cioé la piena dei miei sentimenti, sicuro che il futuro vedrà
quei Giovani che nei primi approcci della loro vita faranno LA VITA e col giu-
dizio innato mi onoreranno di interessarsi ad ascoltare questo PASSATO PROS-
SIMO che, ancora nel PRESENTE, ha cercato di interessare IL FUTURO!!!

Alle ore 5 e 21 di oggi 30 gennaio 2008 un certo TILLO Eugenio (abitante a
Patti, Messina) noto radioamatore assai bene conosciuto nell’ambito di studiosi
e scienziati delle Onde Radiofoniche che emette il sole, si è premurato di telefo-
nare al collega radiomatore Enzo Daisi. abitante a Gibellina (provincia di Trapa-
ni) per fargli sapere di aver ricevuto, finalmente, un “radiomessaggio” da un pia-
neta sconosciuto, dello stesso Sistema Solare. E siccome lo scrivente autore di
questa trattazione è anche lui appassionato (come titolare di laurea intestata a
“Tecniche delle Comunicazioni” ma, sicuramente, non riferentesi a programmi e
studi di radioamatori e scienziati di questo nostro umile pianeta) oltre che è sta-
to per lunghi SEI MESI, nel 1939, al 94° Corso ufficiali a Fano, nelle Marche
(corsista e collega dei due durante quel Corso) alla fine dei pesantissimi 6 mesi
è nato il desiderio di NON dimenticare, dopo il corso, l’affettuosa amicizia sup-
portata dalla felice vicinanza delle nostre rispettive residenze degli studi e inte-
ressi anche se orientati in diverse direzioni. Come sopra precisato lo scrivente
autore di quanto i Lettori hanno appreso, con molti sacrifici è riuscito a iscriver-
si e dopo alcuni anni in contemporanea all’insegnamento per la sua titolarità e la
gioiosa “fatica” di stilare, correggere e far stampare le già stampate quattordici
produzioni – di cui i Lettori conoscono i titoli per averli letti nelle pagine più
sopra – ha potuto seguire le vicende dei su nominati studiosi di una scienza dei
nostri tempi che essi coltivano col nome di TRANSITION, come dire quella
scienza che sta – finalmente – portando la nostra Umanita a cercare per trovare
ALTRI esseri viventi coi quali scambiare il necessario e scambievole motivo del-
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la VITA onde evitare di distruggerla ma adorarla come volontà del CREATORE.
Orbene, questi due miei colleghi di un tempo nefando quando “ordini prepoten-
ti” ci fecero buttare SANGUE per addestrarci nel prossimo futuro ad ammazza-
re “legalmente” altri abitanti del pianeta (ricordiamo a chi non lo sa cosa vuol
dire iniziare una marcia, a piedi, di 30 e più kilometri PORTANDO a turno, dopo
50 minuti di marcia, il TREPPIEDI DELLA MITRAGLIATRICE FIAT PESAN-
TE 23 kilogrammi… ecco come mi spiego che dopo i 60 anni di età e per più
anni ho dovuto subire QUATTRO operazioni di ERNIE di diverse denominazio-
ni!!! Digitando quanto avete letto, miei cari amici, lo scrivente si obbliga a inter-
pretare per Voi, non il complesso scientifico del messaggio ricevuto dai due
Colleghi corsisti – oltre che miei amici carissimi – ma una certa consistenza del-
la notizia del Radiomessaggio da altre località dell’Universo, il che ci dimostra
che quanto vediamo nel cielo e l’enorme spettacolo che immaginiamo ci deve
convincere sulla interpretazione anche veloce dei due Amatori dello spazio che
danno per sicura la legge scientifica dettata dallo scienziato francese Saint
Laurent; nell’universo nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma… quel-
la legge che imparai a conoscere nel meraviglioso periodo degli studi giovanili
ma che l’età non mi consentì di capire, oggi finalmente mi è chiara e, se devo
essere più che sincero, FELICE, mi convince che la roteazione di quella “scintil-
la” che i Dotti di questo pianeta hanno chiamato ANIMA è una legge del CREA-
TORE: chissà in quale parte dell’universo FUI nel passato quando le condizioni
di vita (migliori? e chi può saperlo se non lo so nemmeno IO? ) furono quel che
furono, completamente all’oscuro!! Il termine della (mia vita?) in quel luogo sco-
nosciutissimo dovette finire e chissà se ho lasciato quelli che QUI ho chiamato
moglie, figli ecc. ecc, Giusto in tempo in questo magico pianeta di delinquenti,
assassini, ladri, guerrafondai, armaioli, prepotenti travestiti da filosofi religiosi,
mafìosi, donnaioli di giovanissme che hanno, in questi tempi di libertinaggine,
l’obbligo di mostrare che L’OMBELICO CE L’HANNO ma di cervello NISBA
insomma in questo letamaio un giovane già adusato alla guerra di Libia, già per
nostra fortuna, essendo sulla coperta di una nave fu affondato… stette 18 ore in
mare fìno a che passò un trabiccolo che lo salvò assieme ai “camerati” per nostra
fortuna! Così potè conoscere una piccola donna di casa che di lui si innamorò (e
viceversa), repetita juvant, giusto in tempo “quella scintilla” venne a TROVAR-
MI… Allo stato attuale delle cose, dato che ho contato 90 anni e 10 mesi di età,
dopo aver visto, sopportato tutto quanto c’era da sopportare e dato che le cellule
del mio organismo sono diventate in condizione di non poter più svolger il loro
compito, fra qualche… si trasformeranno, appunto secondo la legge del Saint
Laurent qui, ma legge somma del Creatore! Dove andrò? E chi mi può aiutare?
Qui, e mi dispiace immensamente, farò piangere i miei cari che resteranno ma il
COMPUTER UNIVERSALE quasi certamente ha stabilito il luogo dove la
lucettina, (quella che chiamiamo ANIMA), si infìlerà (sempre per ordine Supe-
riore) in un altro “vestito”, però di quelli…) ma di quello che ho vissuto qui,
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NIENTE!… Può darsi che nell’altro mondo, nello svolgimento della mia nuova
vita, qualche radioamatore, da qui, sta in condizioni, in quel tempo meraviglio-
so, di incocciarmi col suo cellulare” ma io oggi non so se sarò in condizioni di
poter rispondere salutando gli amici “terreni” per domandare specialmente se in
quella che fu la mia nazione, l’Italia, si sarà sistemato un governo seriamente
DEMOCRATICO – già lo spero tanto!!!
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SECONDA PARTE

Signori in lettura, ecco altri comuni della nostra provincia: SAN VITO LO
CAPO considerata una delle più attrezzate – perché naturalmente – spiagge del
Sud Italia, frequentatissima per un mare eternamente azzurro molto esteso, con
tonnellate di sabbia finissima…del resto è pleonastico da parte dell’autore
aggiungere alla naturale bellezza della località o ripetere la capacità dell’organiz-
zazione turistica che, questo va detto, è sorta ed agibile da qualche anno dopo la
nefanda guerra, le cui distruzioni servirono solo per dimostrare che “nessuna
guerra ha mai pagato se non in rovine e ”mortalità”, proposizioni che dovrebbe-
ro FERMARE quelle mani assassine che le hanno dichiarate. Mi piace chiosare
per capire la ragione per cui uno dei Capi appartenenti alla provincia fu così
nominato perché il Capo San Vito – un santo molto caro alla marineria (ma per-
ché LO, l’articolo davanti? Io me lo spiego così: letteralmente IL CAPO sarebbe
parso il SOLO capo che si può trovare nella carta geografica, invece si troverà
anche in altre coste del nostro pianeta, ma non San Vito Lo Capo) ha un tenace
difensore della sua costa nella RISERVA dello ZINGARO, meravigliosa distesa
protettiva, appunto nell’estensione del suo lungo e largo complesso arboreo.
Ma la provincia offre – è il caso di sottolinearlo veramente – da San Vito lo

Capo a Scopello (altro centro estivo per la bellezza del luogo) LA TONNARA,
LA TORRE DELL’IMPISU, LA GROTTA DELL’UZZO, l’ex “convento dei
PADRI CROCIFERI e sul monte Bonifato c’è il famoso Bosco d’Alcamo, famo-
so per la produzione del Vino Bianco (oltre che luogo di nascita di Ciullo autore
della poesia “Rosa fresca aulentissima”, INIZIO DELLA LETTERATURA ITA-
LIANA). Quasi certamente se a molti abitanti di nostra Città fosse posta la
domanda: – Mi dica, chi era Erice che dà il nome a quella montagna tanto decan-
tata? Maaaa!!!… Ecco: Erice fu figlio di Venere e di Bute, ma anche Enea fu
figlio di Venere che lo mise al mondo con Anchise, che il figlio poi seppellirà
nella spiaggia di Pizzolungo…avevano ragione quei Francesi che, venuti a

Trapani per assistere alla processione dei Misteri, mi dissero (en français: vous
êtes au centre de l’antiquiéte, vraiment)!
Di PARTANNA, SALAPARUTA, POGGIOREALE credo ricordare di aver

dato qualche accenno quando digitai i miei appunti su GIBELLINA che dall’as-
sassino terremoto del 1968 fu distrutta come il suo capoluogo Trapani… ma
mentre questo lo fu con le bombe degli Anglo-Franco-Statunitensi dal 1940 al
1943 (per non dire fino al 1945) si vede che FU l’epicentro dell’unico mastodon-
te che si sia ribellato a Roma per l’eterno abbandono della Sicilia FU appunto
intorno a GIBELLINA, PARTANNA, POGGIOREALE etc. etc. 
Per quanto riguarda il vicinissimo comune di PACECO ho cercato e trovato

notizie che riguardano quasi certamente un tenente generale, PACHECO, che la
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Spagna aveva accreditato in Sicilia, quindi anche a Trapani, come governatore
ma che con la pace di Utrecht del 1713, finito il triste periodo del “predomi-
nio”spagnolo, tornerà a casa. La città di PACECO quasi certamente è stata fab-
bricata in quanto prima, al suo posto, c’era il mare e una immensa quantità di fan-
go che arrivava all’interno… almeno queste sono le notizie che si possono rece-
pire attraverso le ricerche. 
Spero che la presentazione di tutte le conoscenze sui Comuni della nona pro-

vincia siciliana, la nostra Trapani, vi siano state utili e ne sono contento perché se
ci riflettete “questo è il dovere di uno storico che deve fare anche lo storiografo”. 
E’ tempo, ne sono sicuro, di dover riprendere il complesso delle idee che ho

digitato alcune pagine fa quando precisavo gli scopi derivanti dal titolo del libro
“in fieri” che, ricordate, dice: “COMUNICAZIONI DAGLI ASCENDENTI”,
libro che vuole sistemare “sogni” che da qual tempo hanno riempito la mia men-
te, in unione col mio cuore, sintesi dell’orgoglio che coltivo fin dai giorni e dal-
le notti (meglio dire dalla prima notte sotto quel telo di tenda a Chanzy, Orano
destinato a ripararci dalla pioggia perché l’Algeria ha la stessa situazione clima-
tica di Trapani essendo l’una e l’altra comprese nel 38° parallelo terrestre) quan-
do, ricordando i vergognosi trattamenti usati dai soldati U.S.A. nei confronti di
noi prigionieri di guerra (quei soldati in gran parte discendenti dai primi emigran-
ti italiani e siciliani, coloro che hanno trattato bestialmente noi ufficiali prigio-
nieri dichiarando che siccome noi eravamo ufficiali italiani dovevamo essere
fascisti al 100%). 
Arrivati al paesino di Chanzy, in provincia di Orano – dove i comandi alleati

avevano creato la mastodontica “base di Orano” – e, ripeto, abituato come sono
fin da piccolo a salutare per la notte Genitori e Fratelli, prima di salutarli sotto
quella tenda dissi a me stesso: dottore Salvatore Stinco, da questo momento vos-
signoria si trova ad essere solo in questo mondo e in questo buchetto dell’Africa
perché sei prigioniero di guerra, POW (anche se nel regio esercito italiano avevi
il grado di capitano) sotto la tenda che, diciamo, ci riparava dalla pioggia la pove-
ra capoccia, già martellata dalle miserie di malazioni cui era stata sottoposta. A
Messina fui fatto prigioniero e buttato sulle pietre di Tusa, trasportato poi a
Palermo nei locali dell’Ospedale Militare, quindi trasferito dal Viale Calatafimi
al porto di Palermo, ”pedibus”, quindi imbarcato su una nave Liberty statuniten-
se e catapultato in una stiva e di poi abbeverato, con i colleghi, dalla tolda della
nave con secchi pieni d’acqua scaricati sulle nostre teste e poi chiusura della tol-
da per cui rimanemmo tutta la notte al buio, impastoiati nell’orina e nel resto. 
Poi scaricati dopo una leggera colazione dalla nave e caricati, 50 ufficiali in

un vagone adatto per i cavalli, e chiusura degli sportelli… il più gran dolore mi
spaccò il cuore quando, partiti da Palermo e riportati sulla tolda della nave, quel-
la nave diretta in Tunisia, costeggiando, passò rasente la mia città, da un punto
che non avevo visto mai in 26 anni d’età, cioè da “tramontana”! Credo sia inuti-
le insistere sulle cattiverie cui specialmente sottufficiali e soldati americani ci
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sottoposero all’inizio quando noi ufficiali italiani p.o.w. (prisoniers of war) non
che potessimo aspettarci baci e abbracci ma un po’ di rispetto non solo perché
come prigionieri non potevamo avere UNA DIFESA CHICCHESSIA ma come
ufficiali ci aspettavamo…tanto più che la maggioranza di quei soldati si vantava
di discendere da una famiglia di americani figlia di emigranti italiani! Ho voluto
riportare quanto ho digitato perché i miei affezionati Lettori “pesino” quante
disgrazie doloranti ha dovuto incamerare questo mio povero cuore (ed accenno
anche agli altri ufficiali e combattenti italiani che dovettero ubbidire a tre pazzoi-
di per sette anni sbatacchiati di qua e di là)!
A parte il fatto che ognuno di noi, sbatacchiato per l’Europa, aveva lasciato la

famiglia propria (quindi i miei Genitori per TRE lunghi anni meno 6 giorni NON
SEPPERO più nulla di me. Chiedo al pubblico degli”aficionados”miei Lettori se
posso autorizzarmi a dire che nelle tristi notti la mia mente riandava alla mia cara
Trapani, agli anni più belli passati a girare per la nostra provincia a studiare e
quando, dai miei studi, appresi che “nientemeno”in questa nostra malfamata ter-
ra, canagliescamente bollata come” mafiosa”, nel 1231, sotto il governo di uno
dei più grandi condottieri della storia, l’imperatore Federico II di Svevia e nella
sua CORTE letteraria un certo CIULLO d’ALCAMO, avendo scritto una mera-
vigliosa poesia alla sua ragazza, tale poesia è considerata da tutto il mondo stu-
dioso l’inizio della LETTERATURA ITALIANA! Aveva ragione il filosofo gre-
co del 3° secolo a. C., Aristotele, che affermava: “lo studio è la migliore previ-
denza per la vecchiaia”:
lo accettavo allora perché la mia passione di conoscere curiosava sui libri (non

quelli che pretendono imporre ORDINI e precetti di religiosità) da cui imparai e
formai la mia mente, migliorai il mio carattere, allargai gli orizzonti per vivere
bene con i miei simili, ”anche se a 19 anni, obbligato a frequentare una scuola di
guerra (PENA LA VITA perché col fascismo non si poteva scherzare!) dovetti
ubbidire e partecipare alla guerra – contro la Grecia – (disgraziatissima) della
quale e sulla quale ho scritto o fatto degli accenni in non meno di sei dei miei 14
libri già stampati, in attesa che finisca di scrivere questo 15°, sempre sperando
che le mie cellule organiche me lo consentano, non si arrabbino, non bisticcino
e quindi posso campare quel tanto di tempo per completare le asserzioni che
sono, da Voi Lettori, state lette… 
Tutte le idee che ho trascritto (sperando che mi sia possibile rivederle) sono

diventate “biologiche” per cui sono, da tempo, diventate gran parte della mia vita
fisiomentale e quindi traendole da quella riserva di mezzo secolo abbondante,
oggi che mi avvio verso la novantina d’anni, hanno una base, un supporto che mi
consente di affermare a me stesso: SONO felice di essere nato in Sicilia e, nella
fattispecie, in questa “enclave” occidentale che dagli irrequieti Greci (che non
l’occuparono mai) fu chiamata DREPANON perchè nel loro linguaggio ha signi-
ficato di “falce” quindi ha una costa a forma di falce; che poi dai Latini fu tradot-
to in DREPANUM e… poi siamo nei nostri tempi. 
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Quando la Sicilia, attraverso il sacrificio dei 1087 patrioti condotti da Giusep-
pe Garibaldi (che volle ai suoi ordini il trapanese Enrico Fardella di Torrearsa
“come colonnello” dei “trapanesi” che lo seguirono a Calatafimi, a Palermo e sul
Volturno) divenne ITALIA quindi facente parte della Nazione Italiana sotto il
governo di Vittorio Emanuele II, la nostra città fu decretata una delle nove pro-
vince di quel regno che i primi Savoia fecero di tutto di riunire a NAZIONE. Non
pretendo qui storicizzare gli avvenimenti che vanno dall’inizio del XIX secolo al
1870 (Porta Pia e Questione Romana) ma ho il piacere di raccontare quanto i fra-
telli FARDELLA di Torrearsa furono presenti nella formazione del regno col
maggiore di essi, Vincenzo che già nel 1848 partecipa con Ruggero di Lauria ai
moti patriottici disperati e che nel regno di V. E. II fa parte già del Parlamento
Italiano, del quale più tardi diventerà Presidente mentre lo stesso re lo nominerà
Ambasciatore nel regno di Svezia, mentre il fratello Giovan Battista Fardella sarà
eletto per quasi 5 anni di seguito SINDACO di nostra Città. Di Enrico di Torre-
arsa Vi ho parlato accennando a Giuseppe Garibaldi che lo volle nell’impresa
memorabile del 1860 talchè i Fardella (che provennero dalla zona di Mazara nei
secoli scorsi) nella storia della Provincia nostra ebbero un peso “politico” che è
doveroso ricordare. 
Appositamente li ho ricordati anche se non sono stati i soli alla guida di

Trapani perché, come promesso, ne parlo come supporto della Loro guida che
finalmente qualche secolo dopo hanno “contraltato” a quella maledetta ingiuria
che proprio dal “centro” d’Italia è stato sempre adoperata la dizione MAFIA,
senza voler attribuirsi il disonore dell’eterno abbandono che, da dopo l’anno
“mille” e dopo la meravigliosa conduzione di Federico II su la Sicilia tutta e, in
particolare nella Provincia di Trapani si assurge a livelli di civiltà grandiosi, men-
tre la cosiddetta “penisola italiana”, sotto la guida di quel papato che non è
più“cristianesimo” (più che mai!) nè “cattolicesimo” ma SIGNORIA, sprofonda-
to nel “postribolo” con i vari Pio e i BORGIA, non dimenticando Giulio II che
parte per la guerra armato di tutto punto!!! Certamente, la ricchezza del nord
Italia non è in SICILIA, perché quei popoli nordici che dal polo nord sentono il
profumo delle ricchezze accumulate a Roma DEBBONO scendere volendo
mostrare di voler pacificare le varie signorie e religioni per non dichiarare pub-
blicamente il giustificato (per loro) motivo della conquista che “ha una prefigu-
razione”: la ricchezza.
Di quei popoli nordici uno discese a gran velocità in Sicilia… vogliamo esse-

re precisi? Furono i Vandali, i soli che si avvicinarono a quella costa che conte-
neva le ossa di Anchise e le gesta di Enea…e forse passarono rasente al “porto-
ne “di casa mia, in via Delle Acacie 5 (dove abito) ma passarono velocemente e
poi si infilarono nella gran CASSA del centro Italia…fu l’unico popolo che sba-
gliò l’obiettivo duplicando (ma non conoscendo per non aver studiato nelle loro
scuole la geografia d’Italia) la corsa verso LA CASSA! Scenderanno dipoi tanti
popoli raggruppati con una”catena” poderosa chiamata “Le invasioni barbariche”
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ma si fermeranno fino al centro, appena hanno sentito “l’odore” della “cassa”…
in Sicilia nisba! Verranno più tardi gli Arabi…
Ma gli Arabi in Sicilia dovevano OPE LEGIS sbarcare per i molti motivi che

promanano dalla loro razza (Vi ricordate che venivano con barchette a razziare e
portare via fanciulline e maschietti, vero?) anzitutto perché già prima di morire
il loro profeta, quel morto di fame che ebbe la fortuna di incontrare la riccona che
se lo portò regalandogli – si dice – immense ricchezze, quel MAOMETTO che
così arricchito potette dedicarsi e non preoccuparsi pel suo avvenire ma per quel-
lo dei suoi ”morti di fame” (ai quali presentò la sua abilità e quel “dio” che l’a-
veva aiutato: ALLAH)! Quel Maometto fu una folata e in meno che non si dica
“il popolo arabo” trovò quanto gli serviva e gli fu promesso… del resto, come
dicevamo prima, il riccone che non sapeva e (non voleva lavorare) immediata-
mente e sotto la frusta di Allah compilò il famoso CORANO, una nuova “Bibbia”
(nel quale Corano a me personalmente, in Albania, fu assicurato da un pezzo
grosso tipo Bill Laden, che si può leggere la più grande raccomandazione di allo-
ra – e possiamo aggiungere di sempre – che recita così, specialmente per i veri
combattenti: DOVETE ammazzare il più gran numero di “cristiani” – allora, ora
cattolici di Roma –…più cristiani ammazzate e più in fondo al “paradiso delle
URI’ sarete destinati”!!!
I miei Lettori abbiano pazienza, non credono?… ma la storia che ho raccon-

tato sugli Arabi è storia, vera! Col “paradiso delle URI” in mano non ci misero
molto a passare all’inizio dell’VIII secolo dall’oriente in occidente e si infiltra-
rono in quella Spagna sempre in guerra con gli Europei: e quivi furono chiamati
MORI, chiaramente perché tinteggiati di scuro. Qualcuno di voi Lettori mi
domanderà ed io rispondo: sì, subito vi porto a conoscenza di un gran mèrito di
quel popolo in quanto non solo fin dall’inizio non PROIBIRONO ai popoli
assoggettati la loro religione e la loro cultura ma anzi la studiarono e divennero
grandi studiosi e realizzatori di una cultura ”propria” che da allora in Sicilia è
chiamata Scienza araba (da civiltà araba) perché, studiando le diverse realizza-
zioni dell’occidente per la cultura umana, i loro studiosi allargarono la propria
progredendo essi con i popoli che… dovettero accoglierli nell’827 quando si pre-
sentarono in gran quantità a Mazara. 
Come ho mostrato dalle notizie conosciute, gli Arabi, i MORI – perché sbar-

cati nel 711 a Geb el Tarik, Gibilterra, in quella Spagna già preda dei diversi
popoli barbarici che, in quel tempo erano sotto la dominazione dei FRANCHI (il
cui re, Carlo Martello dovette per forza arrivare alla decisione di espellerli…e se
vi chiedete il perché, Lettori, ricordate quanto vi ho comunicato a proposito del-
le URI’, ricordate?) Il programma stilato dal profeta Maometto era preciso: –
Miei cari soggetti di Allah, dovete obbedire all’unico vostro “dio” che vi ordina:
Dovete eliminare i cristiani (faceva per dire) e perciò nel 732 d. C. a Carlo Mar-
tello toccò la storica responsabilità di bloccare l’avanzata degli Arabi, il cui pro-
gramma era chiarissimo: sconfiggere quei Franchi che da un certo tempo stava-
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no imponendo il loro sistema di vita, anche in accordo religioso, nella terra che
da loro si chiamerà Francia. L’avanzata degli Arabi fu bloccata in Francia, a
Poitiers: era il 732 d. C. 
Era passato un secolo dalla la morte di Maometto. Ma più che il preciso rac-

conto degli accadimenti arabici qui mi serve ricordare che (e non poteva essere
diversamente) gli Arabi, sbarcati a Mazara nell’anno 827 d. C. , non ci misero
molto ad arrivare da noi, a Trapani, dove chiaramente mostrarono tutta la pleia-
de del loro progresso: in ogni dove: costruirono palazzi in quello che noi chiama-
vamo Centro Storico in modo che gli angoli di quei palazzi si toccassero, per cui
quelle viuzze (delle quali qualcuna ancora esiste) “distorcevano e distorsero” i
venti (che sia benedetta la curia vescovile) che a Trapani NON SONO MANCA-
TI MAI, anche nelle (“cinque”?) stagioni dell’anno data la posizione peninsula-
re marina di nostra terra, posizione che certamente gli studiosi arabi di ingegne-
ria – nella quale mostrarono di essere maestri – sistemarono con i famosi bloc-
chi di marmo staccati da Erice (non ancora San Giuliano), con i quali prepararo-
no uno sbarramento così fermo da evitare che la striscia di terreno dove sorgeva-
no i palazzi (formanti la via RUA NUEVA alle spalle) precipitassero. Ma gli
Arabi furono non solo costruttori perché studiosi di ingegneria – tanto che qual-
siasi studente – che frequenta la scuola PRIMARIA (non elementare, aggettivo
ridicolo) trapanese sa che sta studiando aritmetica, geometria e, più tardi, alge-
bra (a proposito, questa scienza è di origine araba e loro, come specialmente le
cifre aritmetiche, la fecero conoscere a tutto l’occidente) con i numeri che gli stu-
diosi arabi appresero e trasformarono da antichi segni del linguaggio ”sanscrito”. 
Forse qualche mio Lettore vorrebbe che io gli precisassi il “perché” io stia

trattando e presentando la storia di “alcuni” popoli ma non di tutti quanti quelli
che …avverto quel Signore che sto proprio per completare la storia della magni-
fica razza araba che mi ha sempre affascinato perché ha sempre affascinato gli
studiosi con le loro insuperabili moschee nelle quali hanno da sempre adorato
quel loro dio Allah (unico per loro) sempre criticando la nostra religione che essi
non solo non ammettono, ma anche ci ridono sopra perché Roma ha aggettivato
la nostra religione “cattolica” (cioè universale) mentre dall’alto delle bombe che
hanno ammazzato non meno di 5000 PERSONE a NeW York, nel 2001 e da loro
scagliate con due aerei, lanciano contro di NOI l’accusa che NOI non siamo reli-
giosi, NON ABBIAMO LA SERIETA’RELIGIOSA…! Comunque, se per esem-
pio Bin Laden (se è questo il nome di colui che accusa il “cattolicesimo”, mah!)
dice che non siamo seri, noi non lo sappiamo nemmeno, ma NON accettiamo tale
accusa che non ci interessa per niente. Qui, per aggiungere una delle cose che
ancora la nostra Città ricorda (e mangia) c’è il CUSCUS, e di questo ringrazia-
mo ancora quegli Arabi che nell’827, sbarcando a Mazara, ci insegnarono a pre-
parare quella vivanda per la quale, ancora nei nostri tempi, Trapani è conosciuta
(oltre per il resto ch’è un ‘accusa malevola, bestiale, gratuita)!
Una ultima curiosità riguarda i cosiddetti BAGNI PUBBLICI che gli Arabi,
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contrariamente a quanto i “cristiani” li hanno considerato sempre SPORCHI,
avevano creato nel “centro storico” (di fronte dove ora sorge il maestoso TRIBU-
NALE) luoghi destinati alla purificazione delle donne dopo il puerperio e” Bagni
pubblici “ per i bagni delle Pulzelle…
Qualche pagina fa a una ipotetica domanda di qualche esimio Lettore che

poneva il quesito del perché io stia presentando, in questa mia 15ma trattazione,
alcuni dei popoli che dal 476 dopo Cristo – fine della potenza romana nel mon-
do (e per più secoli eliminando quella potenza) si scannarono fra loro per stabi-
lizzarsi nel cosiddetto ”giardino d’Europa” (in cui sapevano aver i “romani”
ammassato tante di quelle ricchezze) – che, parrebbe strano, ma finiscono sem-
pre in fumo (mi piace ricordare la meravigliosa novella intitolata MAZZARO’
con la quale il poeta presenta un riccone che dal nulla è arrivato a… ma guardan-
do un ragazzino mezzo nudo ma che però è sempre un ragazzino mentre egli,
Mazzarò, si guarda e pensa che egli, proprio egli riccone, deve morendo lasciare
TUTTO) così male e disperse, E’ PROPRIO VERO!
La mia teoria che proviene dall’esperienza e dagli studi (che continuano

com’è chiaro da queste note stilate a 89 anni d’età) si incentra su questa precisa-
zione che dagli scrittori abbiamo appreso e che raccontano: “ – Il lupo, nato per
essere LUPO accusa l’Agnello delle sue malefatte – che cioè la penisola italiana,
e per essa il CENTRO, per precisa politica HA SEMPRE DIMENTICATO LA
SICILIA e quindi la nostra Provincia, “mascariannula” (sporcandola) di mafia!
Con la presente mia trattazione mi sto (diciamo divertendo? diciamolo) a pre-

cisare che la storia CI insegna che “il Centro d’Italia romano” ha sempre misti-
ficato, generalizzando equazioni inique, perchè E’ BUGIARDO e INDEGNO
come l’iniquo (volete rivedere la pagina 5?) LUPO che ecc. ecc. Ne seppero tan-
to i nostri Antenati…ma come dovettero vivere? E come viviamo? Padre
Scucchiola in questo momento mi sta maledicendo perché gli ho dimostrato, a lui
e a tutto il suo “èntourage”, proprio a tutti loro che masticano amaro perché non
possono esprimere i sentimenti umani verso una “donna” sposandola… (così
come hanno risolto il problema i pastori protestanti)… ma NON HANNO nien-
te da dire perché la loro vita è tutto UN FALSO, volete ascoltare e darmi una
risposta? 
Grazie: qualche tempo fa passando per Via Pepoli, quasi accanto al Mausoleo

più importante di nostra città mi ferma Ferruccio Piedone, ex compagno di gio-
chi ginnici che mi ferma con tutti i convenevoli (ha superato da qualche mese i
novanta anni, è vedovo da almeno sei anni, vive con una sorella più giovane in
un magnifico appartamento direi lussuoso, sono proprietari e affittano non so per
quante “mensilità” pagate da appunto… (l’esterno ha valutato da sempre per
alcune centinaia di migliaia di euro!) per pochissimo non l’ho sbattuto con tutta
la valigia dentro l’entrata del Mausoleo ma l’ho aggredito ricordandogli che
migliaia di “persone” anche a Trapani vivono MORTI DI FAME!!! Sapete che
mi ha risposto? – Ma io assieme a mia sorella dobbiamo meritarci il “paradiso”
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con questa buona azione, non lo sai? – Gli diedi una scrollata tale da farlo cade-
re sulla valigia maledetta, lo lasciai come quel disgraziato che fu e, tornando a
casa, ricordavo quante volte io studiando, da studente, DEPRECAVO simili gesti
nell’intero geòide verso i più grandi e ladri …inaggettivabili, al di là della quali-
ficazione dell’Umanità! Ecco spiegata la discesa dei ”barbari” dopo il 476 dopo
Cristo perché quei barbari, pur vivendo nelle zone polari, erano storditi dal PRO-
FUMO che le casse romane emanavano dai contenitori enormi pieni dei làsciti di
coloro che credono di aver avuto la sicurezza di salire in quel ”luogo” dove
Beatrice afferma all’amante Dante Alighieri: – IO SONO COLEI CHE TI FA
ANDARE – …
Dei popoli europei “permeati” di “cattolicesimo” fin nelle ossa ed oltre i pri-

mi e i più atipici in quei secoli nei quali, come abbiamo già visto, GLI ARABI
fecero la loro parte dato che fu facile per loro trasferirsi dall’oriente in occiden-
te superando il ”Gebel el tarik” (Gibilterra) per cui invasero velocemente l’inte-
ra Spagna stabilizzandosi nei centri spagnoli a loro più confacenti. Anche a
distanza di tempo noi possiamo capire che I CATTOLICI spagnoli lottarono per
sovvertire il proposito sbandierato degli invasori che ferocemente si infilarono
nel cattolicesimo “ispano” dichiarando lo scopo per cui lottavano: il “cattolicesi-
mo” era fasullo (Bin Laden dice che lo è ancora adoperando altri sistemi, come
due aerei che sono entrati dalle finestre di due torri statunitensi ammazzando più
di 5 mila persone… chiaramente i “kamikaze” di Bin Laden già dal 2001 sono
nel “paradiso” delle URI’ maomettano, sicuro!) e, in gran parte GLI ARABI
lasciarono in una delle ”mammelle europee” la loro impronta, compresa la bel-
lissima montagna di “eur” per avere avuto lasciti ecc. ecc. ) Avete sentito l’ami-
co che mi pose una domanda, per lui amichevole: – Hai da fare? – Rispondo: –
Perché ? – Continua: – Sta valigia contiene non so nemmeno io quanti assegni e
documenti di credito che sto portando in sacrestia al beato padre Scucchiola per-
ché con mia sorella abbiamo deciso di DONARE IL TUTTO a quei PADRI…–
Mèmore dell’antica colleganza non l’ho buttato con tanta forza nell’angiporta del
mausoleo …
Bisogna specificare la verità, gli Spagnoli lottarono molto e costrinsero la

civiltà araba a “spostarsi” per cui invasero l’attuale FRANCIA, dove però trova-
rono reggitori dello stato molto più robusti e adusati alla lotta, i FRANCHI, che
riuscirono a sconfiggere le pretese degli Arabi e tal che nel 732 dopo Cristo gli
invasori non riuscirono a chiudere la tenaglia che ritenteranno nel 1573 a chiude-
re, per mare, nel golfo di Salonicco in Grecia dove furono sconfitti e distrutti!
Questo dei nostri tempi, con l’onorevole Bin Laden (se si chiama così) è il ter-

zo tentativo ma, pare, che le cose non gli vadano tanto bene, vero? Quello che
possiamo ricordare dal primo tentativo storicamente è accertato che i danni nel-
la Spagna tutta furono immensi, in questo senso: gli Spagnoli vollero irrobustire
il loro “cattolicesimo” fino a portarlo al cosiddetto “carbone bianco” e tal che la
guerra interna portò la Spagna proprio dove arriva l’esasperazione, cioè dove la
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CHIESA di Roma inventò i sistemi più brutali… avete mai sentito miei cari
Lettori il nome di TORQUEMADA? Altro che Stalin con il suo stemma FALCE
e MARTELLO, altro che KGB di Russia, altro che OVRA “fascista” e la cana-
glia “nazista” e di tutti gli altri sistemi inventati nel XX secolo per costringere i
POPOLI ad ubbidire agli ordini dei ”ducetti” di nostra memoria, ”Torquemada“
costrinse gli Spagnoli ad espatriare lasciando i propri beni e rischiando la propria
vita! Ma Torquemada non imperò solo nella sua Spagna ma, d’ordine del catto-
licesimo, distribuì la morte anche e soprattutto in Italia …abbiate la compiacen-
za, amici Lettori, se avete notizie della “torqumaddide” anche a Trapani, fateme-
lo sapere, Vi ringrazio!
Ma dato che allo stato attuale – e pur aspettando con pazienza – non ho rice-

vuto nessuna notizia da Voi, mi premuro a completare l’argomento più sopra
esplicitato per far Vi sapere quanto sia stato tremendo e deleterio il periodo di
tempo il quale fu un effetto e una causa del ”profondo ed esclusivo cattolicesimo
degli Spagnoli” per quell’atteggiamento religioso sviluppato durante i secoli di
lotta contro i Mori “infedeli”, con cui gli abitanti di Spagna – che sempre volle-
ro distinguersi come i SOLI cattolici specialmente in Europa – furono straziati
dalla INQUISIZIONE che, agendo in profondità dal Millequattrocentottanta
(1480) al (1488) Millequattrocentottantotto provocò 105.294 vittime che com-
pleteranno la cifra di 429.259. L’esodo di coloro che riuscirono a scappare dalla
Spagna (circa tre milioni) fu per essa tremendo: mercanti, artigiani, eruditi, medi-
ci, scienziati e moltissimi altri lavoratori dovettero lasciare la loro terra tal che
rimasero solamente coloro che accettarono di “subire” il cattolicesimo imposto,
la sola religione ammessa e vi si sottomisero bene o male in una maniera tale che
la Spagna rimase in quei secoli un nazione MEDIOEVALE, mentre l’Europa
“protestante” procedeva verso la “modernità“ con commercio, tipografia ed
Arti… “cattolicesimo fu antiprogresso, protestantesimo vuol dire progresso!”
Riflettete, per favore, qui porto a conoscenza dei Lettori UNA NOTIZIA che,

in linea generica, potrebbe far ridere chi la leggerà, così come fece ridere l’auto-
re, che ve la porta a conoscenza dopo averla letta in una enciclopedia)… A pro-
posito dei delinquenti della INQUISIZIONE che interrogando straziarono quei
disgraziati “spagnoli” dando loro la colpa di tanti e poi tanti DELITTI mai com-
messi, gli “inquisitori“ inventarono un sistema vergognoso che durò per tanto
tempo… cioè ORDINAVANO alla vittima di SPOGLIARSI AL COMPLETO,
per rimanere completamente NUDO, forse perché studiosi di psicologia fecero
sapere loro che l’UOMO crepa di vergogna quando DEVE denudarsi al comple-
to di fronte a spettatori sconosciuti…quei disgraziati immediatamente confessa-
rono PECCATI che essi stessi non avevano commesso… Che diciamo? Storie
umane che lo storico statunitense Willy DURANT sintetizza così: IL PENSIE-
RO CATTOLICO VUOL DIRE ARRETRATEZZA e STASI cioè TUTTO FER-
MO…altre religioni vanno avanti, il cattolicesimo è fermo a Pietro… e meno
male che S. Paolo ha inventato le banche!… Signori che leggete, non vorrete far
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credere di non sapere spiegarvi le ragioni del perché il papato, da sempre, con-
tiene (e PER SEMPRE) tutte le “defaillances”, tutte le sporcizie che la STORIA
PUO’ SBATTERGLI IN FACCIA perché lo stesso papato non è altro che – e
sicuramente – se non il tentativo più determinante che l’UMANITA’ abbia fatto
nei secoli per elevare se stessa e portarsi, spinta dalle proprie risorse verso i tra-
guardi che il PROGRESSO LE HA IMPOSTO e continua a imporle…
“Dulcis in fundo” disse, nella sua lingua latina, PUBLIO VIRGILIO MARO-

NE, l’autore del poema ENEIDE col quale i Posteri, a distanza di migliaia di anni
(non di un ipotetico calendario della sua terra ma secondo i 2007 anni nostri)
hanno letto e, anche non volendo, studiato gli accadimenti storici di Enea,
Anchise ma specialmente di Ascanio Julo che, giunto nel centro di quella che nei
secoli futuri sarà l’Italia, creerà la GENTE JULIA di cui noi siamo i discenden-
ti… Permettete? anche l’autore di quanto i sigg. Lettori credevano di aver com-
pletato, ecco, vi dice “dulcis in fundo” e porge a Voi lettori e propone, ancora,
un’ultima parte della trattazione che questo “novantenne” porta a vostra cono-
scenza: ecco, sta trascrivendo qui sotto la composizione che il nostro ante-ante-
antenato Ciullo di Alcamo (sì, certamente non è necessario ricordare che Alcamo
fa parte della Provincia di Trapani, vero?) trascrisse e dedicò a “una fanciulla”
della quale era sicuramente innamorato, nel 1231 dopo Cristo essendo imperato-
re di mezza Europa FEDERICO II di Svevia. La poesia egli la intitolò ROSA
FRESCA AULENTISSIMA dove aulentissima, in lingua italiana, vuol dire pro-
fumatissima e questo solo aggettivo ha deciso che quella poesia è sicuramente
l’inizio o principio della LETTERATURA ITALIANA, lo si creda o non lo cre-
dano, NON HA NESSUNA IMPORTANZA!!! La poesia è stata articolata in
modo da essere considerata “un contrasto” tra un AMANTE e una MADON-
NA… gustate, Vi preghiamo: “AMANTE” (le dice) rosa fresca aulentissima
c’appar in ver la state, le donne ti disiano pulzelle e maritate: trami d ‘este fòco-
ra, se deste a bolontate, per te non ajo ambiento notte e dia pensando pur di voi,
madonna mia. 
MADONNA (risponde) se di me trabagliti, follia lo ti fa fare: lo mare potere-

sti arompere avanti e aseminare l’abere desto secolo tutto tanto quanto asembra-
re, avereme non poterìa a sto monno avanti li cavelli m’aritonno. 
AMANTE Se li cavelli arto’ niti, avanti foss’io morto ca i si mi perderà lo

solaccio e lo diporto quando ci passo e veioti, rosa fresca dell’orto, poniamo che
s’aiunga il nostro amore. 
MADONNA Che il nostro amore giungasi non boglio m’atalalenti: se ti ci

trova paremo gli altri miei parenti guarda non t’argolgano questi forti correnti.
Como ti seppe bona la venuta consiglio che ti guardi a la partita. 
AMANTE Se i tuoi parenti trovanmi e che mi pozono fari? Una densa meto-

ci di dumila agostari: non mi tocara padreto per quanto avere ain bari: intendi,
bella, quello che ti dico eo? 
MADONNA Tu me non lasci vivere ne sera ne maitino. Donna mi son di per-
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peri, d’auro massamotino. Se tanto di avere dèssemi quanto a lo Saladino e per
aiunta quantè lo Soldano toccareme non poterìa la mano. 
AMANTE Molte sono le femene ch’anno la testa: e l’uomo con parabole adi-

mina e amonesta: tanto intorno percazela fino a che l’a in sua podesta: guardati,
bella, pur di repentere. 
MADONNA Ch’eo me ne pentesse? Davanti foss’io ancisa ca nulla bona

femina fosse per me ripresa ierseri ci passati corremmo la distesa: a questi ripo-
sa, canzoneri, le tue parabole a me non piacciono gueri… (la poesia continua)
Il “gueri” è un aggettivo di origine “provenzale” che in francese vuol dire

“non molto, un gran che”… l’autore si è auto spiegato – così – il fatto che impe-
rando Federico II di Svevia nel Mediterraneo, all’inizio del XII secolo la Sicilia
– di cui si sparla tanto, come fosse la “squaw” della cultura italiana – era all’a-
vanguardia insieme agli altri “mediterranei”. Ecco, infatti perché nella cosiddet-
ta cultura italiana due Siciliani hanno avuto il PREMIO NOBEL per la letteratu-
ra: Luigi Pirandello di Agrigento e Salvatore Quasimodo di Modica, vero? – Si
sa che un dotto scrittore cinquecentesco, Angelo Colucci, abbia riportato alla cro-
naca di quei tempi il nome di Cielo d’Alcamo, un ràpsodo di 300 anni prima, del
periodo più effervescente della potenza di Federico II di Svevia in tutti i campi
dello scibile, non esclusa la LETTERATURA della quale si fanno i nomi, oltre il
“Cielo” o più conosciuto come Ciullo d’Alcamo, anche Pier delle Vigne, segre-
tario dell’imperatore e lo stesso Federico. Di Ciullo il Colucci non solo rinvenne
il ”contrasto” così denominato nell’àmbito della poesia ma lo fece stampare oltre
che pubblicizzarlo come prodotto di gusto ”popolaresco” pur con le sue frequen-
ti CHIAZZATURE auliche e cortesi. Ecco, Amici, vi voglio far conoscere le
parole di un inno che noi giovani, appartenenti al G.U.F. (Gioventù Universitaria
Fascista) cantavamo (era l’anno 1938, ma due anni prima nel 1936 attraverso la
costanza e la tenacia del Duce l’Italia aveva conquistato in Africa l’Abissinia e
l’Eritrea tal che il Popolo Italiano aveva riscattato l’infelice campagna del 1897
quando le truppe italiane erano state sconfitte ad ADUA, perciò la volontà del
comandante supremo italiano aveva ottenuto, unendo la Libia conquistata nel
1912 e le isole del Dodecanneso, finalmente l’IMPERO ITALIANO, il 4° in
Europa, tal che Vittorio Emanuele III era così diventato imperatore) l’inno dei
Gufini, con queste parole: “Siamo fiaccole di vita, siamo l’eterna gioventù che
conquista l’avvenire, di ferro armati e di pensier… per le vie del nuovo impero
che si dilungano sul mare, marceremo come il duce vuole dove Roma già pas-
sò…E perciò così contenti, dateci amor, dateci amor e noi domani a tutti i venti
daremo il tricolor or. . or. or”. Per il re e per il duce eja eja eja eja alalà !!!
Nel 1937, come forse più volte ho precisato nei quattordici libri che ho fatto

stampare (questa che state leggendo è la quindicesima mia produzione) il duce
ordinò che le manovre militari quell’anno si svolgessero solamente nel capoluo-
go degli Elimi, TRAPANI e questo autore che Vi racconta stava per completare
gli studi magistrali percui, in divisa del G.U.F., ubbidii al capo che ci aveva ordi-
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nato, nel parapiglia del momento, che a NOI GUFINI “VOLEVA GUARDARCI
NELLE PALLE DEGLI OCCHI”… Fu, per me, una scossa alle gambe ma non
sapevo che quella scossa era l’anticipo di un grande orgoglio cioè che avrei
comandato, IO, una compagnia di soldati in Grecia, contro quei Greci che a noi
Italiani non avevano fatto nulla… storie umane, ripetono quelli che sanno, vero? 
E di fatto, che sapevo che fra qualche anno- ma non per sei anni – nell’orien-

te del globo, il VIETNAM sarebbe stato teatro di una spaventosa spaccatura dove
finalmente Stati Uniti e Russia, prepotentemente sicuri che la DEMOCRAZIA
degli uni HA RAGIONE contro lo pseudo socialismo, solo lui Ha RAGIONE?
Chi ci perdette? Qualche trentina di milioni di esseri umani. che perdettero la vita
ma che ci potevo perdere anche la mia cara vita; vero? mah!

Garbatamente un signore, corrispondente del giornale LA SICILIA di Cata-
nia, il signor Giuseppe Ingardia, il pomeriggio del 1° luglio 1991 ha bussato alla
mia porta e si è presentato appunto come “lavoratore” del giornale con l’incari-
co di stilare una “intervista” al sottoscritto per conto del Giornale di Catania…
Dovrebbe essere comprensibilissimo che l’autore che Vi sta interessando non
poteva che sentirsi sia meravigliato perché non sapeva ma anche orgoglioso del-
la novità. Ed è con orgoglio che qui sta trascritta quella intervista che inizia: ”Lo
scrittore trapanese Salvatore Emanuele STINCO, da me intervistato anche per
conto della locale TV TELESUD, a ragione preferisce definirsi SCRIPTOR
RERUM (scrittore di “cose”, storico). Nel corso dell’intervista questo estroso
romanziere ci ha tenuto a mettere in bella evidenza i “suoi gioielli”, sul tavolo
della sua stanzetta affermando: non siamo di fronte al tradizionale studio nel qua-
le torreggiano scrivanie e pareti stracolme di libri: negli angoli più riposti di que-
sto “habitat” nel quale troviamo libri e fogli e appunti e giocattoli dei suoi nipo-
tini (perché di fatto questo nostro concittadino è un orgoglioso nonno a tempo
pieno), ci sono copie dei libri che ha prodotto e fatto stampare. In verità manca-
no due sue pubblicazioni, l’una del 1974 dal titolo: “LINEAMENTI STORICI
SU TRAPANI, dall’accenno virgiliano di Anchise al Risorgimento trapanese del
XIX secolo”, stampata in mille copie e lasciata in dotazione a tutte le librerie di
nostra Terra e Provincia, copie che scomparvero tanto sveltamente specialmente
perché c’era la ripresa dello studio (1974) a livelli nazionali e in profondità tan-
to che dal ministero in quei momenti fu emanata la sollecitazione perchè in clas-
se si raccomandasse ai ragazzi di frequentare gli istituti adatti alle ricerche (in
Trapani la famosa pluridistrutta Biblioteca Fardelliana già in ristrutturazione) e,
giusto in quel momento, usciva dalle stampe quello studio dell’insegnante Stinco
sulla sua città (che già aveva avuto, tramite il giornale TRAPANI SERA del diret-
tore Pietro Vento un’appassionata recensione del professore Nicola Lamia, vice
preside del Liceo Scientifico di Trapani) …quelle poche copie spedite dall’auto-
re alla Fardelliana furono “un vol au vent” tal che il vice provveditore, attraver-
so il figlio che ne cercava una copia, interessò per favore direttamente l’autore
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che dovette “comprarne“ una copia in libreria per il grazie dell’amico!
Nel 1984 (ma già questo ferreo compositore aveva già scritto e fatto stampa-

re nel 1973 PARLIAMO DI NUOVE DIMENSIONI, col sottotitolo LA
VACANZA PEDAGOGICA in Italia; e poi anche I TONACANTI, fra’ Jacopo da
Augubio a Trapani che fu stampato nel 1976, poderoso; HI’NCHIRI e DI’NCHI-
RI, nel 1979, mentre L’ALTRA SICILIA, radici, prospettive, torchiato nel 1980
con “nuncpatio” (in latino, dèdica in italiano) al presidente della repubblica
Sandro Pertini, conosciuto quando il 7° presidente venne a Trapani per assistere
ai funerali di Ciaccio Montalto ammazzato dalla “mafia”) che accettò il regalo
promettendo all’autore un viaggio a Roma (permettendo le sue occupazioni pre-
sidenziali), viaggio che non avvenne perché il più grande ELETTO a Roma mori-
va prematuramente…
Quel “romanzesco” romanzo “I Tonacanti” è davvero il racconto di uno sto-

rico frate che voleva ma non potè arrivare a Gerusalemme perché una tempesta
lo scaricò da noi. Aveva già avuto i crismi papali (era il periodo storico del
Concilio di Trento per la ripresa della RIFORMA) e dell’imperatore ma il suo
carattere splendidamente religioso fu tutto per l’attivismo di eliminare il male
che nel rivolgimento che stava trasformando le coscienze, ma ancora si realizza-
va con la prepotenza perchè i forti comandavano ed Egli…aveva sì le “annuan-
ze“ papali ed imperiali ma non reagiva con altrettanta violenza e potenza tal che
sbatteva contro i muri… Sulla fodera esterna del libro l’autore inventò, addirittu-
ra, un disegno specifico: un frate qualsiasi che sta a dimostrare il capo di una fila
di altri coevi, così come talvolta vediamo in prospettiva una fila di “pecore”… il
disegno, come tutela di sue produzioni, sono invenzioni dell’autore. Quel france-
scano visse e agì nella provincia di Trapani, storicamente dal 1539 al 1570, con
l’annuanza di papa Paolo III Farnese e il periodo di Carlo V. 
“Hinchiri e dìnchiri” è il risultato di riflessioni pomeridiane dell’autore che,

al termine della sua fatica per aver AIUTATO due ragazze preparate per i prossi-
mi esami autunnali “sta” in surplace riposando e osserva dal suo balcone, da un
5° piano, la vecchia conformazione di Trapani mentre velocemente il pensiero
corre E VEDE la nuova città nata dall’abbattimento delle UNDICI porte che
sbarrarono l’antica… nasce nel suo cervello un verbo di origine spagnola, ”in chi
ri”, di indubbia matrice regalato alla città in un periodo della sua storia, verbo che
tuttora la popolazione del cosiddetto “centro storico” adopera mentre nel Borgo
che accolse la sistemazione del mausoleo della Madonna di Trapani lo stesso ver-
bo lo si dice ”dìn chi ri”! Cosa balza alla mente del pensatore? I due verbi ugua-
li ma diversamente espressi, RIUNITI, hanno formata la città di TRAPANI, la
nona provincia della Sicilia (è inutile precisare che il verbo vuol dire “riempire?)
Sono ancora il pubblicista Giuseppe Ingardia che continua la sua intervista e a
Salvatore Stinco ha chiesto il permesso – all’intervistato – di parlare in prima
persona lamentando di non sapere quanti abitanti su una popolazione di circa set-
tantamila persone conoscono quei libri mentre il moderno, la nostra cultura,
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bombardata dai “quiz” e martoriata dalla “pubblicità” si interessa di leggere i
giornali che gli possono consentire di rispondere e vincere appunto i quiz posti
da Mike Bongiorno o da Jerry Scotti… del resto nei sedili di marmo della Villa
Margherita troviamo la ”nuova letteratura italiana” siglata dai nomi e cognome
dei nuovi poeti, del tipo: oggi, 15 marzo Cicci ha dichiarato il suo amore a
Elenuccia bella… E’ sempre l’intervistatore Giuseppe Ingardia, corrispondente
del giornale di Catania la “Sicilia” il chiedente l’attenzione dei sigg. Lettori ai
quali fa conoscere il titolo del libro uscito nel 1985 dalle stampe a Urbino:
“PAPICCHIARO, il marito di Santippe”, un autentico personaggio di questa cit-
tà, storicamente vissuto come pescatore tra coloro che magari fino alle ore 20, 30
stavano in “taverna” ma poi accarezzavano il proprio materasso col cuscino (non
dormiva con la moglie, sarà chiaro presto il motivo) e… ronfavano fin verso le
4! Papicchiaro siccome aveva la sua barca nella vasta distesa via della marina che
porta il titolo dell’ammiraglio Tommaso Staìti – il più antico dei tre ammiragli
nati a Trapani e quivi seppelliti (gli altri sono: Marino Torre e Pietro Abate) – vi
si spaparacchiava dopo averla fornita dei remi che, allora, erano indispensabili
perché erano movimentati con l’OLIO DEI GOMITI… e calava le reti: tornava
verso le otto del mattino, daziava il pescato e poi col carretto andava al mercato
a vendere “la sua fatica” ma… diventò oltre che anziano anche sfaticato, ma tan-
to da passare le giornate stravaccato sulle sporcizie di tramontana dove l’infinito
riflusso del mare – quando è più calmo – consente il rifiorire di milioni (per dire)
di gatti ma specialmente di toponi, super nutriti dai rifiuti che dalle finestre dei
palazzi che popolano la via ex “28 Ottobre fascista” che è tornata ad essere la Via
Libertà, che ha sporgenze appunto a “tramontana”, dall’altro lato. E’ comprensi-
bile che la moglie del pescatore dovette essere così come l’autore la ha presenta-
ta, SANTIPPE, la famosa moglie di Socrate e tale moglie potè, forse sopportare
“gueri” il pescatore, ma quando costui… personaggi di casa nostra, principio
basilare dell’arte e della buona volontà di Salvatore Stinco!
Quanto i sigg. Lettori sapranno presto (ma noi giornalisti non sapevamo nem-

meno per cui l’intervistatore dovette informarsene) fu il fatto che nell’intervallo
di Papìcchiaro questo ferreo “cristiano”, l’autore, dopo aver riposato circa sei
ore, alle 4 in punto del mattino, senza disturbare né la consorte (morta purtroppo
il 6 luglio del 2004) né la figliola di circa 24 anni e già impiegata e capoufficio
alla Esattoria (il figliolo da quattro anni era allora insegnante di scienze chimi-
che al Liceo Scientifico della Città) sedeva nella sua sedia preferita e nel suo
“habitat” e digitò alla macchina da scrivere (non aveva ancora quella canaglia del
suo computer!) diciamo per DIECI ANNI di seguito, dal 1978 al 1988, riempien-
do 655 cartelle dattiloscritte su un argomento che gli provenne dal suo idolatra-
to episodio della Pasqua del 1272, I VESPRI SICILIANI, nel settecentesimo
anniversario di quel fatto storico che l’autore definisce “l’importanza caratteria-
le dei SICILIANI” capaci di dimostrare quanto ripeteranno quasi 600 anni dopo,
esattamente 588 anni dopo sotto la guida di Giuseppe Garibaldi.
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Ricordiamo? A Palermo il lunedì di Pasqua del 1272, all’uscita dalla chiesa di
Santo Spirito dopo aver assistito alla cerimonia pasquale un certo Drouet poli-
ziotto angioino ormai passato anche lui alla storia, avvicinatosi a una coppia di
sposi pretese “scuffuniari” nel corpetto della sposina per adempiere al suo man-
dato di “ fetente” come poliziotto, il che provocò l’intervento immediato di una
“cutiddrina” (coltello a serramanico molto adoperato e non solo allora, maga-
ri…) del marito il cui gesto di uomo “a tre palle” provocò non solo la vendetta
popolare ma LA CACCIATA DEI MALEDETTI “anjou”, che erano stati dal
papa Urbano IV (al secolo Jacque Pantaleon de Trojes) richiesti al suo re di
Francia Luigi IX per essere aiutato da qualcuno che… gli tirava la “tonaca” e che
non poteva più sopportare, come papa, che scherziamo? 
Era tempo di guai per la cosiddetta ”chiesa” tal che il francese Jacque

Pantaleon si rivolse al suo re, perennemente bardato per la guerra, stavolta in
Tunisia in quel momento… e ne seppero qualcosa i Trapanesi perché ”Luigetto”
IX, data la vicinanza con la Sicilia, anzi con Trapani, caricò le montagne di feri-
ti della sua armata e le scaricò sui moli della nostra marina… comunque non
potendo “Charles”d’”anjou” avere aiuti, dovette scappare con tutta la sua genta-
glia… ecco la brillante operazione dei VESPRI SICILIANI. L’impatto del nostro
autore con questo papa – dovrei dire – l’obbligò a curiosare nella quasi da lui
sconosciuta materia iniziata da Lino, successore di Pietro. E potette così arriva-
re, in quasi QUATTROMILA mattine, a rendere conoscibile TUTTO QUELLO
che difficilmente si sapeva della vita dei 313 “personaggi” di quel mondo nato
come santificato dal Cristo… quindi “cristianesimo” ma poi travisato e politiciz-
zato come CATTOLICESIMO! Ecco, precisiamo il titolo dell’opera stampata di
365 pagine, dall’autore comunque chiamata “PAPI e antipapi“, ANTOLOGIA
dei trecentotredici Personaggi del papato di Roma. Le 655 cartelle dattiloscritte
furono personalmente portate dall’autore all’editore Mondadori a Cologno
Monzese, dove (mi disse) una bellissima segretaria accettò in visione l’opera pro-
mettendo una restituzione o …Qualche mese e mezzo dopo fu restituita e giudi-
cata, nel centro del giudizio, con l’aggettivo ESPLOSIVO, restituita e “dolenti“
ma sicuri che …a me intervistatore, il calmo autore affermava: – Come ex capi-
tano dell’esercito italiano e combattente in Grecia era proprio rimasto dell’
“esplosivo”, adoperato dal 1946 (fine di prigionia) al 1988 quando le lasciai le
cartelle…– L’autore tentò la carta di un titolare (raccomandato) dell’editore
LATERZA di Bari, quando l’autore aveva già pagato oltre DIECI milioni di Lire
per farne stampare circa trecento copie e dopo che nella vasta sala della adorata
BIBLIOTECA FARDELLIANA, dove non si sarebbe potuto trovare un ago, nel
pomeriggio del 26 ottobre 1990 l’autore fu acclamato da competenti e non, reci-
tanti l’importanza dell’opera, UNICA NEL SUO GENERE, INDISPENSABILE
ALLA CONSULTAZIONE AGLI STORICI DELLA CHIESA DI ROMA, giu-
dizio unanime di docenti e tecnici!
Questo giuramento è altrettanto unanime, e dell’autore e dell’intervistatore

63



perché io Giuseppe Ingardia, per l’importanza dell’opera, ho coniato questo mio
modesto “slogan”: - Carissimo autore, ella HA PRODOTTO UN MAGNIFICO
FRIGORIFERO per GLI ABITANTI DELL’ALASKA, “ma in Italia che … qui
potest capere capeat”! Sappiamo che “una” copia l’autore la ha “regalata” a un
insegnante nato a Trapani, laureato ad Harvard dove forse insegna, che gli ha pro-
messo di tradurla in inglese e con l’autorizzazione del proprietario di stamparla
(perché l’oriundo ha sicuramente attrezzato anche una editoria di sua proprietà
ma…a Salvatore Stinco, se l’emigrante stampando vende e ricava non importa
…magari sapesse qualcosa di quanto abbia potuto “pesare” la traduzione dell’o-
pera, sacrificata in questa nostra Terra e in tutta Europa! Quello che è abbastan-
za incomprensibile è questo fatto: come può fare uno scrittore che passa le prime
ore della giornata a comporre, per dieci anni, un capolavoro storico che ha siste-
mato e preparato in 655 pagine di un libro che intitola “PAPI e ANTIPAPI,
Antologia dei 313 Personaggi del papato di Roma”, che fa stampare a sue spese
nel 1990 mentre l’aveva cominciato nel 1978?
Ma a me fa piacere e sento l’obbligo di pregare l’autore perché mi aiuti a rac-

contare qui la “presentazione” del libro avvenuta…ecco: il titolo: “Presentato il
libro di Salvatore Emanuele STINCO “Papi e Antipapi”. Nella sala “Torrearsa”
della Biblioteca Fardelliana, a Trapani abbiamo visto per la prima volta un
magnifico volume, con una elegantissima copertina gialla su cui c’è il disegno
della cupola di S. Pietro. L’iniziativa della cerimonia la si deve al “Centro Studi
Provinciale Giulio Pastore di Trapani” presente una qualificata assemblea di stu-
diosi e ricercatori che hanno seguito con attenzione la prolusione del prof. Renzo
VENZA (ex compagno nelle scuole superiori dell’autore) che, in una panorami-
ca rapida ed ampia ha passato in rassegna i punti focali della presenza (mah!) del
Papato nel mondo, dal potere temporale prima a quello spirituale poi. Renzo
Venza si è soffermato a ricordare i tre papi siciliani, di Palermo, Enna e Siracusa,
ricordo che ha solleticato le autorità presenti: Sindaco, Presidente e vice della
Libera Università del Mediterraneo oltre a studiosi, giornalisti, magistrati, ricer-
catori e cultori di storia locale e storici. Il dottor Salvatore Stinco ha voluto rin-
graziare quanti hanno sostenuto la sua iniziativa che vede la luce in elegante veste
tipografica stampata dai fratelli Cosentino di Trapani (nota dell’intervistatore: il
tutto a spese dell’autore il quale non ha voluto far sapere all’assemblea che gli
argomenti di stile libero trattati NON sono stati accetti né a “Mondadori”, né a
“Laterza di Bari”, appunto come io ho precisato a qualche pagina fa dicendo: un
ottimo frigorifero per l’Alaska”). L’uditorio si è congratulato…ecc. ecc.
COME? Non lo ricordate il detto latino? TU REGERE IMPERIO POPULOS,

ROMANE, MEMENTO PACISQUE IMPONERE MOREM (Romano, ricordati di
governare i popoli con l’imperium (la potenza del governo) di imporre il costume,
l’usanza, l’abitudine, l’uso, il modo di vivere, la volontà, (la prepotenza) della pace…
Forse i ricordi più belli per l’autore quel pomeriggio furono scritti, in un gra-

zioso bigliettino, col quale TRE bellissime signorine “RingraziandoLa per la
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gentile collaborazione” filmarono la meravigliosa giornata (qui niente firme,
chiaro? Impossibile!)
E l’autore intanto già aveva fatto stampare un romanzo qualificato un capola-

voro di scienze intitolato: JIMMI SPIMPLI, tanto esaltato all’università di
Herisau, nel Canton Ticino, e inframezzato ad ANTIQUA, un gruppo di una tren-
tina di (lui si vergogna a dirle poesie) ”schizzi poetici” sulla sua Città, sui 4 nipo-
ti, su la Mamma sua, su donne conosciute ecc. ecc. sono del 1987 e seguita nel
1996 da un altro capolavoro, dal titolo (da tempo chiaro nel suo cervello): COL-
LOQUI e SOLILOQUI, stampato da Gaetano Joppolo a Milano mentre nel 1999,
completando le fatiche del secolo ventesimo, terminava  IL MARCHESE VIR-
LEIO, romanzando la vita dei Parenti, cioè dei Genitori e qualche Nonno di Sua
Madre, come dire storicizzazione della vita trapanese dalla fine del XIX secolo a
tutto il XX… 
Col permesso dell’autore l’intervistatore vuole a questo punto mostrare ai

signori Lettori qualche esempio di ANTIQUA, le poesie… per esempio: “Il den-
te lungo” (ecco le parole): – Madre, tu mi parli e io guardo la tua bocca, un lun-
go dente solitario sfida la mia stupida incoscienza. E mi dice: capisci perché sono
solo? Tua madre, col latte succhiato da te, il calcio ti dette del suo sangue. Allora?
Tutti i suoi denti, meno me, via per te! Non basterà, Madre, la mia vita per ripa-
garti… ma tu sei felice così, vero? ) – . 
Ancora un’altra: poesia: “Ricordi ancora, figliolo?” “Forse non avevi quattro

anni, figlio, e certe sere d’estate con noi venivi a vedere spettacoli a teatro. E
t’addormentavi sulle mie ginocchia: poi, belle nottate di luglio camminavamo al
ritorno a casa. T’infastidiva un autista che ogni notte klacsonava e voleva passa-
re… “Chi è, domandavi” “vedi, figlio (spiegavo) è l’autista del colonnello: que-
sti ha visto, come noi, il teatro, lui non pagando nei primi posti, noi pagando nei
secondi. Lui torna nell’auto pagata da noi che, pagando, torniamo a piedi”. Ti
arrabbiavi, allora, ma ricordi ancora figliolo?).”
Altra poesia: “Briciole d’amore”: – “Qualche milione di anni fa sulla spiag-

gia giocavo a costruir castelli (e non solo su di essa). Come fu? ”Lui”passò sul
mio castello, il più bello, ci rovinò sopra, mi guardò piangere e ridere… lo
conobbi così! – “Ehi, bella bambina grassottella” (con altri convegnisti in Bavie-
ra), ti trovo bene, ricordi? ” Anche dopo il mio secondo figlio non avevo sogna-
to che lui! E papa Luciani, mentre moriva, benedisse l’AMORE… sono tanti, ma
tanti anni di amore vero, sincero ma travagliato e bersagliato, ma siamo felici lo
stesso… raccogliamo le BRICIOLE DELL’AMORE (Silvana di Camerano, 20-
1-2001) 
Una ultima. Titolo: NON MUORE… “Eri tu mamma? Stavo riposando e pur

nel sonno sentii la “tua” voce, ci ordinava: – Aprite!…Pur assonnato sentivo che
eravamo molti della famiglia da Te creata su questa terra, ma nessuno ha aperto:
vuoi me, Mamma? Com’è possibile! Che non muore l’anima, c’ero arrivato:, che
hai perduto l’identità terrena ne sono certo…com’è possibile? Sei tornata? Ti fu
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permesso? come stai? vorrei sapere, forse dopo? Addio Mamma!…
“Socrate, durante il processo a Lui intentato: – SBAGLI, AMICO MIO se cre-

di che un uomo di valore debba passare il tempo a soppesare le sue prospettive
di vita o di morte. QUANDO AGISCE deve pensare a una sola cosa: “se agisce
bene o male, da Uomo retto o da malvagio!”
Jules Michelet, autore di “Storia della Rivoluzione Francese: “LA QUISTIO-

NE davanti la quale arretrano i FORTI è se avrò, forse, prima di morire il premio
della vita CHE STA NEL TROVARE il VERO e di dirlo COME IL CUORE LO
DETTA!!”
L’autore qualche tempo fa leggeva da GOETHE qualcuna delle sue conside-

razioni con le quali esprime il suo pensiero: ”LA PIU’BELLA FELICITA’DEL-
L’UOMO pensante è quella di aver indagato l’INDAGABILE e di “venerare”
serenamente IL NON INDAGABILE” ! Il che mi induce a ribattere che, espri-
mendo – quasi – l’obbligo per chiunque – una serena NON indagabilità, il super-
pensatore Goethe ha tentato – è riuscito – a salvare capre e cavoli… Se a me che
analizzo è permesso controbattere il punto debole di “quella abile considerazio-
ne” o secondo chiunque volesse domandare: – In che consiste quanto voleva
dimostrare? PRIMA di essere stati i pensatori indagatori, ”indagando” cosa han-
no indagato? Sicuramente l’indagabile quindi sono riusciti a TROVARE QUAL-
COSA, hanno discusso, confrontato le proprie idee ma dobbiamo allungarci a
migliaia di millenni tal che quegli indagatori (per ora) dell’indagabile hanno cer-
cato, trovato, creato lasciandoci notizie che l’archeologia mano mano ha scoper-
to e tramandato Ma allora mi domando: come fa un pensatore qualsiasi come un
Verner Keller (che si procura, su questa terra da parte del “cattolicesimo” l’in-
gresso nel “loro paradiso”) ad affermare: LA BIBBIA AVEVA RAGIONE (per-
sonali interrogativi dello scrivente, va bne?) basandosi su SUE INDAGINI,
secondo lui bastevoli perché gli altri indagatori si fermino precisando a sé e ad:
altri: finalmente, questa è la verità! E’ più logica la verità espressa da OMERO
che afferma esserci state almeno SEI città di Troia e noi venuti dopo abbiamo la
certezza che Omero poteva aver ragione dopo che Heinrich Schielmann, scavan-
do all’infinito, ha potuto decretare che la Troia da lui rovistata è veramente l’ul-
tima! Chiudo ed esamino le sue considerazioni: E’ COMODO sfruttare
l’INDAGABILITA’, vero? C’è un meraviglioso detto siciliano quello che dice:
AMMUCCA aciddrazzo (beviti questo, quanto ti dico, mammalucco)!!!
E’innegabile, perché ormai la scienza ci ha messo nella condizione di “cono-

scere” toccando con le nostre mani, quasi al 90%, che TUTTA la struttura orga-
nica degli esseri viventi riposa sulla funzionalità delle”cellule” organiche special-
mente per quanto riguarda le adempienze principali: cuore, polmoni, fegato, mil-
za ecc. ecc. , e più importante di tutte la RIPRODUZIONE …Nei cinque organi
sopradetti, essendo la conformazione degli UMANI basata sul sistema OSSEO,
quindi sul CARBONATO DI CALCIO, dalle diverse esposizioni scientifiche
risulta che (e purtroppo ce ne accorgiamo specialmente nei nostri tempi, avverte
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lo scrittore Jhon Romping nel suo libro NO DEATH) se cellule di un organo
cominciano a sfasare non solo “inguaiano” quell’organo ma anche “altri”… ed
ecco l’interminabile elenco delle nostre malattie tra le quali la più irriducibile è
stata finora “il cancro”, il degenerazionale “tumore” che secondo l’ex ministro
della sanità italiana VERONESI professore, parlando in questo mese di novem-
bre 2000, sarà debellato fra non meno di altri venti anni …E’ ormai acquisizione
generale (pur esistendo ancora una vasta massa di analfabeti che non capisce) la
sicurezza della tecnica per cui la “natura” ubbidisce al dettato del Creatore:
NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI TRASFORMA (la
meravigliosa intuizione dello scienziato Laurent Lavoisier) tal che i “dentriti” e
le “nevriti”, deteriorandosi“, si riducono alla materia BASE della vita, il carbo-
nato di calcio (sempre secondo John Romping) per cui arriva la “morte” perché
non c’è più il ricambio, mancando quei rifornimenti delle materia prima che fu
possibile “assumere e ricambiare” nel periodo VITALE e per colpa dell’assassi-
na e invincibile malattia: LA VECCHIAIA! John Romping (e se permettete chi
vi sta parlando con lui) dà una risposta ch’egli reputa precisa a chi gli domanda:
e l’ANIMA? E la “chiavetta” che ha acceso il motore? Egli (e se i Lettori lo per-
mettono: io con lui) ha inteso dire col suo libro NO DEATH che quella chiavet-
ta NON MUORE… gli si domanda ancora: – E dove va? – “nessuno in terra mai
l’ha saputo, né nessuno mai lo saprà “ma ciò non significa che quella chiavetta
che ha acceso un motore su questa terra non possa accendere un altro motore in
un altro lembo della nostra o di altre galassie, vero? “ Fin qui John Romping, ma
per terminare l’argomento che mi è sembrato utile portare a conoscenza di
Coloro che vivono del desiderio di SAPERE, conoscere, imparare, mi sia per-
messo esprimere le “mie idee” e certezze: ”Anche se quando passerò dall’altra
parte dovessi o potessi incontrare chi o coloro che furono QUI, sulla terra i miei
CARI ora morti, sono sicuro che non potrei riconoscerli avendo io e loro perdu-
to la reciproca IDENTITA’, quindi le ANIME, perché sparpagliate NELL’UNI-
VERSO, forse sono diventate parte del plasma universale tal che io che sto espli-
citando le idee di ROMPING spero di non incontrare né lui ne i suoi perché inve-
ce mi sentirei davvero FELICISSIMO di rivedere i miei GENITORI che non solo
mi hanno dato la vita ma tutto quello che sono stato su questo globo di buono, di
allegro, di amicizie, di coscienzioso, essere stato un utile docente, cioè comple-
tamente. SALVATORE EMANUELE STINCO!!! 
Sono felice di essere, questa mattina del 15 gennaio 2000 alle ore 8,40 in con-

dizione di appuntare le parole che state leggendo, mentre rifacevo i letti – dove
dormiamo io e mia moglie – compito che ci scambiamo a settimana – che avevo
disfatto prima in modo da far entrare un’aria più fresca rispetto a quella nottur-
na, pur riconoscendo che già l’aria esterna, a quella ora, è carica degli scarichi
delle automobili della gente che deve correre per essere in tempo a prendere IL
LAVORO e perciò attraversa il Viale Regione, dove abito, assai velocemente…
cioè che quasi certamente non ho tradito la natura che mi è stata data. 
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Qualcuno l’ ha definita “romantica” mentre io stesso so di essere portato sem-
pre verso il colloquio, specialmente trasferendo il pensiero nella carta (voglio rin-
graziare qui tutti gli insegnanti d’ogni ordine e grado che mi hanno dato la pos-
sibilità di farlo), in particolare le “signore” che hanno esaltato in me la bellezza
del “canto” e dei musicisti dai quali ho imparato le loro “proiezioni” canore.
Loro hanno affinato tale bellezza perché, colpendo la mia fantasia, hanno eleva-
to il ”quantum” erotico, anche e più, tal che questa mattina ricordavo e cantic-
chiavo rifacendo i letti… di che e di chi vi parlo? Di una coppia di musicisti a
quei tempi famosa: ”Lombardo e Ranzato” che, fra l’altro, musicarono IL PAE-
SE DEI CAMPANELLI affidando alla LUNA la preghiera di smetterla di essere
l’esaltatrice dell’Amore… Debbo confessarlo: tutto quanto è uscito dalla mia
mente mi esalta specialmente trasferendo il QUANTO sono convinto averlo por-
tato a conoscenza DEGLI ALTRI, lo vogliano oppure no… questo è il mio orgo-
glio, sono stato utile? SONO FELICE!!! 
E’ indubbia la precisazione: “le attività più importanti per l’Umanità” dovreb-

bero essere due, il PENSIERO e l’AMORE mentre ESSA si vanifica in altre atti-
vità che la fanno scadere a Robots.
Non deve essere per me scocciante (si fa per dire) far riparare una gomma del

l’auto bucata da un chiodo, quanto è determinante per GLI ALTRI che io conti-
nui a spostare di lato qualche chiodo che posso vedere per terra!

Mi scusi, signore, Ella è il professore Salvatore Emanuele STINCO? – Ero
appena uscito dal portone di casa mia quando un giovanotto assai “pronun-
ciato”di persona mi fermò sul marciapiede ponendomi la garbata domanda cui
seguì una scusa …per l’insieme della persona che m’interrogava (visibilmente un
individuo del mio tempo – non come quelli di oggi, con più frequenza e spudo-
ratezza e costretti dall’esigenza delle sigarette o della droga, quando e gli va bene
se viene sbattuto in terra dove viene saccheggiato… e ben gli succede se l’ag-
gressore lo lascia vivo, le guerre patriottiche ce l’hanno insegnato e, nei nostri
tempi, le emittenti televisive, se non altro, servono ad insegnare alla gioventù
come si può fare ad assaltare un povero novantenne le cui gambe ancora gli per-
mettono di andarsi a comprare qualcosa!) mi premurai a dargli l’assenso di quan-
to mi aveva richiesto e, a mia volta, gli chiesi se era d’accordo di darmi il brac-
cio avviando, così, una più larga precisazione quando, ottenuto il braccio, mi
avviai verso il marciapiede centrale del Viale REGIONE SICILIANA, dove arri-
vati profittai del sedile in ferro chiedendo al mio interlocutore il permesso di
sederci: grazie e finalmente potei dargli la risposta: sono l’Insegnante Salvatore
Emanuele Stinco ed eccomi a rispondere alle sue gentili richieste.
Nel 1938, l’anno dopo aver ottenuto il mio caro Diploma Magistrale, parteci-

pai agli esami dell’ultimo Concorso Magistrale anteguerra, a Palermo dove tro-
vai il titolo dello “scritto” del concorso, titolo che riguardava IL SONETTO del
Carducci che, per completare e sollecitare le lodi degli studenti, afferma che “egli
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non vuol riguardarsi il SESTO fra cotanto senno”… intanto, come suole fare un
qualsiasi ONOREVOLE cui mi sono rivolto per (e, per ricordarmi la sua parcel-
la) mi dà il suo biglietto da visita nel quale risulta…onorevole tal dei tali ma egli,
per amicizia, cancella la parola ONOREVOLE!!! Alcuni anni dopo il corso
Allievi Ufficiali (6 lunghi e faticosi mesi, gennaio-giugno 1939), dopo la nomi-
na a sottotenente e dopo la guerra di Grecia, tornato appena vivo ma distrutto,
profittando dell’occasione di trovarmi sbarcato a Foggia dall’Albania andai a
Roma, mi iscrissi a STORIA e FILOSOFIA ma non potei più tornare nella capi-
tale perché IO, nato in Sicilia, con tutti MES PARENTS nel nord, fui comanda-
to al comando di un reparto a Sciacca …addio esami, addio pergamena di “lau-
rea” perché proprio “a casa mia”, a Messina fui portato P.O.W. . prisonier of War
a Chanzy, Orano per 1080 giorni e altrettante notti. 
Fui riportato in Italia nel luglio 1945 quando potei ascoltare le canagliate di

Vittorio Emanuele re, nei confronti di Benito Mussolini, “colui” che l’aveva fat-
to imperatore… giovanotto, è storia che Vi hanno fatta studiare mentre io l’ho
vissuta! Nel settembre 1945 salii finalmente la mia cattedra di insegnante titola-
re nel Scuola Primaria (La prego, non faccia come tutti gli Italiani ignoranti che
qualificano quella Scuola “elementare”) e anche se da allora qualsiasi Trapanese
dei due sessi ebbe necessità di interpellarmi mi ha dato, sempre e con grande rab-
bia dei colleghi insegnanti di secondo e terzo grado, del professore! Ho insegna-
to 30 anni filati, dal 1945 (ma 30 anni valevoli dal 1938, data di vincita del con-
corso) al 1975 rinunciando anche ai “sette” anni di abbuono che lo Stato Demo-
cratico Italiano regalava agli Insegnanti che volessero, dopo tanti anni, lasciare
AI GIOVANI la cattedra… all’età di 57 anni, sacrificando il certo per l’incerto
ma dandomi e ottenendomi lo spazio per le due necessità “esterne” (LEZIONI
PRIVATE di svariate materie, fino a che non mi sono impegnato per tutto l’anno
2002 di tenere delle “conversazioni” di storia della nostra terra, Trapani, con la
soddisfazione – niente remunerazione – di stimolare questi nostri Ragazzi che
sconoscono che cosa è stata la nostra Trapani per migliaia di anni di storia e,
come Ella, giovanotto potrà osservare, il mio tempo “appena libero” mi è servi-
to per stemperare il mio cuore ed il cervello per digitare e far stampare QUAT-
TORDICI LIBRI, più la QUINDICESIMA che è la presente!!!
Mi spiaccio di averle dovuto far tenere il fiato sospeso per farle sapere parec-

chie verità, la prima delle quali si evince dal fatto che i Genitori degli alunni che
iniziano GLI STUDI (scuola primaria) dànno agli Insegnanti di ogni grado del
“professore” per due ragioni (anche se non hanno studiato latino, greco e altre
lingue): il sostantivo professore proviene dal latino, dal verbo latino PROFI-
TEOR, profiteris, professus sum, profiteri che, in italiano ha diverse interpreta-
zioni ad usum ma che in sostanza significa “esternare”, dire, compartecipare ecc.
ecc,. insomma insegnare per cui chiunque (anche uno scienziato che avrà la
pazienza di farmi conoscere, a me analfabeta, tutto quanto ha imparato, è un inse-
gnante che professa…professore)! Fra l’altro e sopra tutto in questa SOLA ITA-
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LIA, patria del CANTO, da sempre un compositore di musica e un direttore d’or-
chestra hanno il titolo di MAESTRO, il quale dirige un’orchestra di “professo-
ri”, vero? Ed ora, chiedendo scusa di quanto Le ho comunicato su sua richiesta,
Le comunico che da qualche anno sono riuscito con caparbietà a rimettermi a stu-
diare a livello universitario conseguendo DUE LAUREE, l’una intitolata a TEC-
NICHE DELLA COMUNICAZIONE NELLA CINEMATOGRAFIA mondiale,
l’altra è una pergamena di ONORIS CAUSA che racchiude 30 anni di Insegna-
mento, in Italia, a livello letterario, culturale e scientifico con l’apporto di QUAT-
TORDICI LIBRI già in commercio più l’attuale. Vuol farmi la gentilezza di dir-
mi il suo “nome e cognome” aggiungendo il motivo per il quale ha provocato tut-
ta questa mia “tiritera!? Il giovanotto si presentò come “Ragioniere Emilio Can-
sino” laureato a Crotone nella materia più importante dei nostri tempi, l’INFOR-
MATICA, figlio unico di una famiglia abitante nel moderno Rione di Sant’Al-
berto con Genitori molto giovanili, entrambi di età cinquantennale ed entrambi
laureati talchè il figlio cresciuto in un’atmosfera assai favorevole a una educazio-
ne-istruzione utile a una crèscita di civile convivenza. 
Il giovane Cansino quindi mi spiegò di avermi conosciuto attraverso uno dei

miei libri esposti nella “edicola” che da molto tempo, vendendo libri e giornali,
aiuta gli abitanti del Rione portando avanti il loro grado di progresso, proprio
quel libro che (sia perdonato un centigrammo di orgoglio) intitolai: “PAPI e
ANTIPAPI “, Antologia dei 313 Personaggi del “papato”di Roma, 655 FOGLI
DATTILOSCRITTI, che due case editrici importanti nello stampare autori ingle-
si o francesi non vollero stampare qualificando il mio lavoro ESPLOSIVO…
libro che quasi certamente è stato stampato nell’èntourage di New York da un
“professore” nato a Trapani che insegna da quelle parti, dopo averlo tradotto in
inglese e, forse, anche stampato! Spiegai al giovane Emilio le cause e le ragioni
per cui per 10 anni ogni mattina lavorai a comporre la “storia” dei 313 Perso-
naggi del “papato” di Roma, precisando la causa principale del racconto storico,
citando papa Urbano IV, francese che chiese l’aiuto del suo re Luigi IX per farsi
aiutare contro i sanguisuga Anjoux, da cui nacque l’immenso, storico episodio
dei VESPRI SICILIANI (non per niente – feci sapere al giovane mio interlocu-
tore – che ancor molto giovane e già preda dell’ambizione di studiare e conosce-
re LA STORIA – mi accorsi di abitare, con la famiglia originaria in via
VESPRI… destino?), storia che, nella fattispecie del settecentesco anniversario
dei Vespri, mi riempì di orgoglio includerlo nell’Antologia dei ”Papi e Antipapi”
che Emilio aveva comprato ed apprezzato… nè lo ringraziai. Ma il giovane non
si fermò ad ottenere quanto era stato raccontato perché mi pregò di sentire le mie
ideiuzze non più sulla vastità della sperimentazione “umana” (quindi compresa
la mia esperienza) quanto credeva di poter ascoltare quello che posso aver tota-
lizzato in questa povera mia “mente” cioè l’immensità del futuro, dato che il gio-
vane Emilio sapeva dei miei studi in corrispondenza con Studiosi come Jacques
Berger, l’autore di tanti approfondimenti riguardanti l’Universo e i suoi misteri…
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Mio caro Emilio – mi premurai di precisargli – sono assai felice nel sottoli-
neare quanto mi ha detto e quanto crede di poter ascoltare, ecco: se nel prossimo
futuro ella leggerà questo mio libro sicuramente (ma probabilmente) saprà che
nell’ “entourage” della mia città ha trovato solo qualcuno che da tempo studia,
guardando anche di notte (come quando giovane, al Corso Allievi Ufficiale, ero
di servizio e ammiravo l’mmensità del cielo, SBALORDITO, sperando già da
allora che alla fine della mia vita quella “chiavuzza” che l’umanità chiama ANI-
MA, che si infilò nel mio corpicino di nascituro, che alla fine quando lascerà que-
sta “buccia” riducibile – memento homo quia pulvis es et in pulvem reverteris –
quella chiavuzza sarà destinata in un altro ambiente dell’universo dove “attiverà”
un’altra vita (così come la mia chiavuzza proveniente da un …chi può sapere da
dove? attivò questo maldestro pensatore che specialmente spera in bene, insieme
agli altri di altri mondi IN FORZA DELLA LEGGE DETTATA DAL CREATO-
RE (intuita quaggiù dallo scienziato Antoine Laurent Lavoisier… nell’universo
NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI TRASFORMA, sicu-
ramente!!!). Così abbiamo la possibilità di capire il perché di questo INFINITO
che non ci è stato MAI spiegato, che guardiamo a seconda gli occhi umani con
rispetto, mellifluamente, con amore in quanto possiamo intuire che, alla stessa
maniera con la quale si resta “inebetiti” di fronte al miracolo dell’immensità sia-
mo folgorati dalla certezza che i miliardi di coloro che furono umanità e che non
li abbiamo più rivisti (con immenso e incancellabile dolore) saranno, avranno
assunto una NUOVA attività in un altro corpo celeste e di cui ancora questa
Umanità non è riuscita a sapere nulla fino ad ora, anche se pare stia sospingendo
LA SCIENZA a dover afferrare, captando, un “messaggio”, sì, mio caro
Giovane, queste mie parole hanno lo stesso valore delle altre espresse da scien-
ziati, scrittori, poeti perché almeno cinquanta dei miei “novantuno” anni che
sono su questo pianeta, dopo aver dovuto subìre tante angherie e ordini dai pre-
potenti, mai comprensioni quasi mi AUGURO di …ma sicuramente non avrò la
stessa identità, sarò un ALTRO? Spero e chiedo la grazia di ritrovarmi in un altro
SACCO che mi faccia riconoscere come ho vissuto in questo mondo…non me lo
augura? Grazie infinite, sono felice di aver conosciuto un giovane studioso, tan-
to garbato, quasi una novità vivente in questo pianeta, ciao. 
A proposito mio caro Salvatore nonché “dottore”, tu che sei nato in questa

bella città… no, no, ti prego, non contraddirmi, la tua città oggi – e malgrado la
voluta distanza mantenuta dagli “organi”, diciamo, dei BOTTONI che comanda-
no e guidano l’Italia – ancora una volta è rinata dopo la spaventosa débacle del-
la guerra, avanza e si completa urbanisticamente nella precisa sua funzione dop-
pia, città capoluogo di Provincia e di “turismo”, anche se la mastodontica cresci-
ta del movimento rutiero, con l’incontrollabile aumento di auto può farla salire
nella graduatoria mondiale di quei luoghi non più visitabili… orbene, ripeto (mi
aveva bloccato la cognata di una mia sorella la quale, nei tempi beati del passa-
to aveva sposato un signore della “haute” del Trentino Alto Adige dove mia sorel-
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la, insegnante, era stata assegnata all’insegnamento in una Scuola Primaria e
dove, contrariamente a quanto si aspettassero gli abitanti di origine austrotede-
sca, aveva dimostrato che “educazione, civiltà, bontà e afflato NON erano e NON
sono privilegio nordico o innata prepotenza del sud ma semmai esatta conoscen-
za della storia di quella regione che lo storico Indro Montanelli NON avrebbe
voluto facesse parte di Italia “regia” prima e repubblicana in sèguito), mi piace-
rebbe avere da uno “studioso di storia” come ti definisci e, per di più nato e abi-
tante della tua Terra, delle precise impostazioni del “perchè” la Sicilia è stata così
volgarmente etichettata … – Cosa dite, TRAPANESI UOMINI e DONNE, non
mi si offriva su un piatto l’occasione di dover finalmente poter porgere alla “gar-
bata “domanda di una NORDICA “la VENDETTA” di più di DUEMILA anni di
vita storica durante i quali questa ISOLA concorse a creare ed allargare i confi-
ni della CIVILTA’ mentre l’Europa dal nord, di sofferenza sotto le brume del
ghiaccio tentava le ardite corse nei mari per venirsi a ristorare al sole di nostra
terra…ricordo le “invasioni barbariche” di cui la prima, quella dei VANDALI,
passò addirittura da via Della Acacie a Trapani, ma non mi trovarono perché non
ero ancora nato!!! Ma la Sicilia in linea generica subì la prepotenza di quel popo-
lo che avendo già distrutto, tramite una “zoccola” (Elena), un esasperato “ama-
teur” (Paride) e un comune cornuto (Menelao) la più importante e progredita cit-
tà (diciamo degli “arabi” di allora? e diciamolo!) che caso strano si chiamava
ILIO ma poi fu conosciuta come TROIA… Quel popolo assai progredito nella
“cultura”, nelle arti e nelle scienze non potè stare fermo e si spinse da est verso
ovest e si spaparacchiò sulle coste siciliane, in quella città i cui abitanti (meglio
le abitanti) hanno un modo di parlare degno di tutte le capitali dell’universo, la
capitale che si chiamerà Palermo procedendo sulla costa nordica verso MESSA-
NA (così la chiamarono gli invasori greci) come CATANA chiameranno Catania,
scendendo verso SIRACUSA, girando al sud per arrivare ad AGRIGENTUM,
progredendo anche verso DREPANON… ma non ebbero niente da fare con noi
che già da tempo preferivamo ed eravamo amici dei CARTAGINESI con i quali
utilizzavamo i loro prodotti mentre loro si abbuffavano con i nostri, che, da sem-
pre, sono stati i principali per la vita umana: pesca, SALE e, dalla terra, AGRU-
MI, immense colture di OLIO, e altrettante colture di VINO, LEGUMI ecc: e dal
terreno, ZOLFO, BITUME, non escluso il PETROLIO che a nessuno allora ser-
vì fino a che tutto questo ben di Dio non fece gola ai più grandi banditi dell’an-
tichità, I ROMANI che vollero eliminare i Cartaginesi, per primi e li eliminaro-
no cominciando nel mare di fronte a casa nostra: fu nel 241 avanti Cristo…il
resto è storia più che conosciuta perché da DELENDA EST CARTHAGO con tre
spedizioni in Tunisia (oggi) comincia il banditismo storico che, per noi, continua
come tenterò di informare quella cognata di mia sorella…
Chiunque ha studiato durante gli OTTO anni obbligatori di studi (cinque del-

la Scuola Primaria – vi raccomando: non più elementare, va bene? – e tre di del-
la Scuola Secondaria o Media) dovrà per forza ricordare i pochi ma precisi con-
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cetti esposti dagli insegnanti su una situazione della Sicilia a quei tempi quando
interi popoli “passeggiarono “ sull’isola del Sole e quindi non solo ”saccheggia-
rono” ma, in definitiva, apportarono anche le indispensabili varianti nel commer-
cio insegnando appunto novità, automaticamente trasferirono nel nostro linguag-
gio il loro vocabolario formato da utili e decenti fonemi di contro a parolacce di
loro proprietà …sono i requisiti che almeno da un centinaio di secoli, da quando
CON SICUREZZA quelli che qui, in questo mondaccio INVIVIBILE misero
piede e crebbero, quelli che noi chiamiamo ancora ANIME mentre in questo
mondaccio i “viventi”, tra guerre sociali, politiche e religiose, tutti i “viventi” per
un motivo o per l’altro se hanno ancora una pistola si alleano in attesa – dicono
– per difendersi, in realtà la”cattiveria” finalmente è riuscita ad eliminare I CIMI-
TERI di una volta – per non pagare più le tasse – trasformando il geòide nel vero,
autentico cimitero mondiale!!! Ma i secoli passarono sul bellissimo cielo al di
sopra del 38° parallelo siciliano nel quale le fasi di progresso in tutti i campi
costrinse, allora, i viventi a formare le diverse forme politicizzate di carattere, di
lingua, di capacità scientifica, di progresso: nacquero così (sto specificando sem-
pre per la Sicilia) le diverse formazioni dirò cittadine, chiaramente con lotte tre-
mende e successive riunioni di coloro che furono nominate – sull’esempio per
esempio di quegli irrequieti Greci che insegnarono a noi DUE definitivi e anco-
ra vigenti politicizzazioni: Sparta dominata dai FORTI, Atene regolata dalle ele-
zioni popolari –…
Il mondo ammassa, in progressione, miliardi di morti, prezzo del progresso

specialmente per le idee di MENTI che pretendono e dominano le masse con
affermazioni stupide (ancora esistenti) di rapporti col CREATORE, “diviso ad
usum” specialmente per abilità di chi ha saputo e continua a sapere come fare per
ottenere la completa vanificazione della propria idea del CREATORE accettan-
do quelle del prepotente… Mia cara signora che mi ha sottoposto a questa “sen-
tita” anamnesi delle cause che hanno portato l’isola del Sole siciliana (quindi
compresa soprattutto la mia Trapani) alle condizioni cui pose fine quel benedet-
to ligure che si chiamò Giuseppe Garibaldi, perché nella già monarchia savoiar-
da il ministro degli esteri Camillo Benso di Cavour NON fu di accordo col suo
re non volendo che l’isola del 38° parallelo fosse attaccata all’Italia, che doveva
arrivare forse solo fino alla Calabria, per suo convincimento religioso, dato che
egli era in diretta comunicazione col CREATORE dell’UNIVERSO! La politica
del DIPOI 1860 verso la Sicilia da parte dei successori savoiardi ha lo stesso
carattere dei prepotenti di tutto il mondo i quali, per vincere, non hanno mai esi-
tato ad offendere i loro cosiddetti nemici: è nata la non dimenticata ed eterna-
mente agente MAFIA che qualcuno ha spiegata con il privilegio di uno scrittore
inglese, il famoso IAN FLEMING creatore di James BOND, che secondo i suoi
fans, avrebbe detto. M orte A i F rancesi I talia A spetta …
Chiaramente questa spiegazione ebbe qualche ragione ad “usum” perché è

riferibile al pasticcio di papa Urbano IV, il re Luigi IX e gli Angioini risolto con
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i memorabili VESPRI SICILIANI alla fine del 13° secolo (quindi ancora non c’è
Italia mentre la Storia registrerà nei secoli il coraggio degli abitanti di Sicilia che
cacciarono gli Angioini dopo aver vissuto almeno mezzo secolo adorando il più
grande condottiero di tutti i tempi, Federico II di Svevia! C’è l’orgoglio di ricor-
dare che la parte determinante nella cacciata degli Angioini porta il nome dei tra-
panesi Palmerio Abate e Riccardo Passaneto. 
Per far coagulare, signora, qualche spiegazione comprensibile, oltre a farLe

sapere di aver affrontato l’argomento già da quando tornai dalla prigionia in
Africa mettendo sottosopra montagne di libri e di appunti dei miei antecessori
studiosi della nostra STORIA plurimillenaria per recepire e formarmi una idea
accettabile, non quella caterva di accuse che, con quegli aggettivi dequalificanti,
hanno bollato DA SEMPRE la nostra terra, centro ALMENO di tutto il Mediter-
raneo, produttore di civiltà mentre l’Europa moriva sotto i ghiacciai, asfittica e
senza comunanza tra i diversi popoli… Appunto perché “centro” la Sicilia, accet-
tando ope legis i popoli che “la” passeggiarono formò quelle forme di “superio-
rità” in tutti i campi, specialmente nel predominio di una razza su un’altra, sulla
cultura su un’altra, sul commercio ecc. ecc. e, senza tema di essere smentito per-
ché la storia non è invenzione “ad usum” ma realtà di avvenimenti, tra la parte di
Sicilia EST preda dei Greci e la parte di OVEST libera e in continuo contatto
commerciale con popolazioni marinare di indubbia abilità perché successori dei
più grandi marinai, i Fenici, TRAPANI coagulò ed ereditò “il meglio” in ogni
campo: non esistettero sicuramente forme elettive nella direzione degli affari (al
contrario delle forme greche ateniesi o spartane) ma una – chiamiamola così –
una interdipendenza accettata specialmente durante il periodo in cui popoli stra-
nieri ancora “originari” dominarono con la forza lasciando ricordi e popolazioni
di nativi non autoctoni… e difatti, ancora nei secoli successivi, tale “interdipen-
denza“ smembrò le popolazioni interne che si riconoscevano come “siciliane”,
che la scia ro no nelle mani dei ricchi autodiventati “potenti” la conduzione del-
la (a loro sconosciuta) politica. Tempi? Longevi tanto da poter dire che ancora…
C’è da precisare che il cristianesimo già diventato cattolicesimo, cioè la poli-

ticizzazione del primo, non può essere stato MAI una maniera politica verso di
chi ne ebbe bisogno per il suo carattere di dominio ìnsito nell’aggettivazione di
cattolico derivante dalla lingua greca perché ”catholicos” pretende essere “uni-
versale”, proprio di DOMINIO! Parrebbe strano ma proprio da queste considera-
zioni emerge la situazione “mafiosa” perché se c’è un senso nell’aggettivo vuol
dire (ecco l’origine): “popolazioni” che sfacchinate, che morite ancora ragazzi
nelle miniere di zolfo rovinando i polmoni noi che comandiamo NON possiamo
aumentare le vostre paghe perché altrimenti voi diventate pari a noi, NON è pos-
sibile, tra noi ci deve essere SEMPRE una differenza, voi DOVETE dare alla
nostra superiorità il rispetto perché noi abbiamo sangue superiore derivato dai
nostri ASCENDENTI, re, imperatori, marchesi, baroni e chi più ne ha più ne
metta, è chiaro? Lotte, sangue, mai progresso, socialismo (parliamo di Francesco
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Sceusa, trapanese, e la sua condanna a 42 anni di ostracismo in Australia? nei
secoli scorsi o di Francesco Di Nicola o di Pietro Grammatico e di coloro che,
essendo dirigente del socialismo trapanese, duranteil “fascismo” visse il più del-
la sua vita nel carcere di Viterbo (l’avvocato Montalto), come rappresentanti tra-
panesi, di un numero molto grande di coloro che tentarono di arrivare alla pari-
ficazione di cui NOI OGGI GODIAMO!!! Un velocissimo accenno per comple-
tare queste personali chiarificazioni occorre stilare a carattere maiuscolo per ten-
tare la connessione siculo-italiana specificando che ai magnati siciliani che SEM-
PRE HANNO DOMINATO non è MAI dispiaciuto lo stato di soggezione in cui
hanno preteso lasciare le popolazioni, in combutta con i peninsulari della stessa
risma, percui qui posso evidenziare lo stato di strafottenza cui ancora qualche
secolo fa (Auge i gerarchi fascisti), il sindaco di Trapani (che il fascismo chia-
mava podestà) ingegnere Burgarella, nella sua immensa corte di servizi accetta-
va dai ”sudditi” la dizione autentica: ”scienza benedica, padrone”…accorciata in:
“scienza binirica padruni”, obbligatoriamente espressa anche se “u padruni”
invece di scienza era analfabeta e cretino di nascita.
Il tutto poi si condensava quindi in una diversa direzione perché dato che a

cominciare (come più sopra specificato) che la corte savoiarda pretese disubbidi-
re a V. E. Secondo, condannando l’impresa di Garibaldi, attuata invece con il per-
messo del sovrano nell’Italia di Torino, di Firenze ma specialmente di Roma si
decretò: quei cannibali africani devono essere lasciati PER CONTO LORO, non
sono italiani, che se la sbrighino da sé perché non riceveranno nemmeno il bene-
stare della corte italiana di Roma di far parte delle regioni italiane …proposito
che onestamente bisogna refutare perché V. E. II° fece emanare tante di quelle
leggi, per Trapani, che non è facile qui precisare ma di una dobbiamo accennare:
fu ordinato di abbattere le famose Mura che recinsero (e ormai soffocavano)
Trapani che qualche tempo dopo, fu dichiarata la NONA PROVINCIA DELLA
SICILIA, che la famiglia dei FARDELLA fu insignita dal re del titolo del
Marchesato di Torrearsa e il suo primo figlio, Vincenzo che aveva tanto lottato
nel 1848 per l’avvenire d’Italia fu nominato dapprima “senatore del regno e dipoi
Presidente del Senato e, ancora dopo, ambasciatore d’Italia nella Svezia!
L’ostracismo di Roma per la Sicilia in genere provocò nella (la chiamiamo

“haute” siciliana? ) la reazione in tutti i sensi, da parte specialmente di ROMA
tal che i grossi proprietari e padroni si autonominarono DIRIGENTI DELA
COSA PUBBLICA nostrana in tutta l’Isola del Sole, entro i Tre Capi del trian-
golo isolano, ricevendo, per regalo da Roma, la bolla di MAFIOSI, ben accetta-
ta dai DIRIGENTI stessi che se ne vantarono (e calcarono di più le loro sporche?
(Ai posteri l’ardua sentenza!) MANI delle quali dettero anche la destra a tanti
personaggi anche di origine statunitense, vero?) Eppure la Sicilia, una delle
regioni autonome d’Italia, nella Letteratura mondiale conta due rappresentanti
(cosa che non è avvenuta nelle altre regioni): Luigi PIRANDELLO di Agrigento
e Salvatore QUASIMODO di Modica, senza sottolineare che nel 1231, quando
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Federico II° era al massimo della sua potenza, nella provincia di Trapani poeta-
va un certo CIULLLO – o Cielo – d’Alcamo che scrisse la poesia ROSA FRE-
SCA AULENTISSIMA che, financo Dante Alighieri ha considerato “l’Inizio”
della LETTERATURA ITALIANA… signora, Le basta? Per lei, signora, mi
sono ripetuto dei due Nobel siciliani e della “Rosa”… Oggi come oggi sembre-
rebbe sia in decadenza la maledetta prepotenza dei “capimafia” perseguiti e tolti
dalla circolazione tal che quel “fetore”, ricopiato in qualsiasi posto di questo
geòide ma di cui i “fetenti” accusano solamente la Sicilia come matrice del feno-
meno, ancora dobbiamo confessare che in tutto il geòide stesso si sente parlare
dell’organizzazione “mafiosa”, dèdita e applicata come superiorità indiscussa e
intoccabile come diritto “legalizzato” di riunione di “capi” illibati, aventi diritto
anche di essere eletti alle cariche pubbliche… signora, glielo lascio immaginare,
è capace? Ho capito, Ella mi domanda come reagiscono I TRAPANESI per cui
mi è d’obbligo spiegare intanto che le organizzazioni tipo mafioso provenendo
dai secoli passati in quello che, si dice, tutto il mondo è paese non scompariran-
no se non quando scomparirà questo che nei miliardi di anni passati fu UNA
STELLA che, per deficienza di forza interna, cadde nello spazio dove fu attirata
dal sistema solare ma che scomparirà, come vediamo scomparire altri corpi cele-
sti… dove finiranno? 
Mah! alla stregua di quelli che noi chiamiamo scientificamente pianeti, nei

(“peut-etre”) vissero esseri viventi che si scannarono inventando armi sempre più
potenti derivanti dal progredire e del vivere bene, i pochi sui molti che finiranno
nel nulla!!!
Perchè io possa spiegare quanto Ella mi ha richiesto e per tentare di farmi

capire meglio (fermo restando il principio che quanto leggerà è Salvatore Stinco
che parla) le dirò che io sono venuto ad abitare in un palazzo di sei piani, abita-
to poi da dodici famiglie di INSEGNANTI sito in una delle più belle vie, il nuo-
vissimo VIALE REGIONE SICILIANA, dato che il governo italiano deliberò
rendere cinque regioni italiane: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli, Trentino
Alto Adige REGIONI A STATUTO SPECIALE (grazie governo) la Regione
Siciliana ha proceduto ad eliminare la parte più deteriore della nostra Città (ex
saline improduttive) da cui sono venuti fuori rioni nuovi: dove abitiamo è dedi-
cato a Sant’Alberto, nato probabilmente a Erice il cui municipio ha finito di
bisticciare con quello trapanese il quel… forse si è degnato di spiegare: Santo
Alberto fu figlio aspettatissimo del fratello di Palmerio Abate, il gigante storico
che con il concorso di Riccardo Passaneto riuscì a cacciare i lazzaroni di Carlo
d’Angiò detto Lo Zoppo (eliminando da Trapani il governo vergognoso degli
Angioini), sposato a una riccona ericina che, si dice, volle sgravarsi del figlio in
Erice, figlio che ella dedicò ai Carmelitani di Trapani e che, non ancora venten-
ne si diede alla predicazione e, si dice, abbia avuto l’abilità di miracoli…
Come ha visto e sa da quando è venuta a Trapani che dal 1975 abito in un

rione nuovissimo con tutti i conforti del progresso contemporaneo, tanto moder-
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no che prima di occupare questo mio appartamento comprato esclusivamente da
me sottoscritto (mia moglie giurò che non avrebbe ubbidito alla legge italiana
che prescrive agli sposi la convivenza legale, affermando che la MIA casa era sta-
ta fabbricata FUORI dalla Città…) Orbene in un negozio di nuova impostazione
del rione mi servivo per rifornirmi del necessario e incontravo quasi sempre una
vecchietta POPOLANA che quasi sempre invitava il negoziante con un: – Lasci
stare, serva questo “chistiano” (cioè il cristiano con la quale dizione nel nostro
dialetto si è inteso sempre parlare di un signore anziano ma detto “chistiano” di
antichissima estrazione mi provocava la necessità di correggere “chistiano” con
la giusta dizione di “cristiano”, correzione che non riusciva a sistemare fino che
le dissi che non ero “chistiano” provocando l’immediata risposta… Cos’è turco?
– Non so dire a tanti anni di distanza se la mia successiva risposta: – E a vossi-
gnoria che interessa se io sono… – sia riuscita a far capire a quella popolana…
ma lo spero… Posso e debbo accennarle che: nella nostra Città arrivano cantan-
ti specialmente stranieri ed Ella potrebbe vedere che quei cantanti si esibiscono
nello stadio di calcio della Città dato che il grandioso TEATRO GARIBALDI fu
distrutto dai bombardieri allora nemici il 6 aprile del 1943 E NON E’ STATO
PIU’ RICOSTRUITO! Vedesse come corrono queste ”cacatelle” dagli undici
anni in poi a far tifo vestite… si fa per dire e, del resto, quello spettacolo si vede
non solo in Italia nord e sud ma in tutto il geòide… perché gli e ne ho parlato?
Ridiamo? Alla mia età non posso e non mi meraviglio di nulla perché sotto i miei
sensi di oltre novanta anni sono passati tanti avvenimenti che… Verrà ancora a
vederci? Grazie.
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L’ALTRO MONDO, NON IMMONDO (almeno lo spero!) 

…Sognavo… alla mia età mi è caro poter VEDERE anche ad occhi chiusi,
con la mente in movimento che, però, non rende talvolta direttamente conto di
quanto ha intravisto… ma che cosa? una mente ancora viva tanto che ha proce-
duto a svegliarmi… ed ecco, mi ha raccontato il sogno, quello dove ho trasferito
le idee, i pensieri, le invenzioni, tutto quanto ho recepito con tutti i sensi da
vivente durante tutta la vita, tal che vorrei “QUELLO mi fosse destinato in un’al-
tra parte dell’universo”, allorquando le cellule del completo mio organismo,
avendo raggiunto OPE LEGIS (nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasfor-
ma) il traguardo mi consegneranno ai SEPOLCRI. Ecco, nel sogno mi rendevo
conto e perciò non osservavo i soliti mobili (in particolare questo computer) tal
che precisavo a me stesso di essere sicuramente in un altro posto NON abituale,
ma respiravo, sentivo un leggero venticello, e stavo seduto in una maniera inso-
lita, anche se tutte le facoltà sensitive erano concentrate nel davanti della vista,
dove un apparecchio ticchettava con l’intenzione di intavolare con me una
(incomprensibile, per me, pseudo) domanda CHE non capivo… ma, a un certo
punto, l’apparecchio si personalizzò trasformandosi in una forma umana, com-
pleta, meravigliosa e… rivedi QUELLA DONNA che tanto amai sul pianeta ter-
ra, della quale ricordai in un lampo il tempo terreno dal 1978 quando l’aspettai
nelle Marche dove c’eravamo dato appuntamento… quando la vidi spuntare quel
pomeriggio alla guida della sua auto, e dalla quale, scendendo, riempì il mio cuo-
re di quello che chiamammo sempre AMORE, mentre spandeva intomo quel
famoso profumo che usava… e intanto, salutandomi con l’abbraccio più forte, mi
informava che era morto IL PAPA, nel pomeriggio, sì, proprio quell’Albino
Luciani che, da papa, volle chiamarsi GIOVANNI PAOLO PRIMO, ultimo di
una serie di papi “italiani” mentre la congerie dei papabili, scornati, aspettava e
di fatto, dopo 33 giorni dal Concilio, sulla terra scoppiò la terza bomba atomica:
è morto papa Luciani, il Giovanni Paolo I! Come? Che gli era successo? Sulla
terra i Viventi soliti a pretendere che il proprio pensiero E’ il solo ad aver ragio-
ne, bollò l’avvenimento: l’hanno avvelenato!!! Ma io, nel pomeriggio del 30 set-
tembre 1978, fra le braccia di Silvana e nel letto di quella stanza che avevo affit-
tato, intanto che ella mi esprimeva il suo amore canticchiando: SE STASERA
SONO QUI è perché ti voglio bene, è perché HO BISOGNO DI TE… procede-
vo a scavare tentando (e per fortuna RIUSCENDO) di trovare “quanto”non ave-
vamo potuto fino a quel momento (per mancanza di tempo, sia ben chiaro!) ripe-
to potuto AMALGAMARE, con divina soddisfazione unica… Gli ultimi anni da
quel tempo eravamo riusciti a strappare qualche mezza giornata di incontri fino
a che un pomeriggio del novembre 1997 quel CORNUTISSIMO del marito non
si permise (sono gli unici che di regola hanno il privilegio di poterlo fare!) di tele-
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fonarmi per informarmi della morte della moglie, la mia divina Donna dell’Amo-
re… il cornutissimo era al volante, e, fìnalmente, con abile manovra, riuscì a
inerpicarsi su un albero in città… la moglie non morì subito ma dopo circa tre
mesi. Troppo lungo il racconto di quando, con dieci anni di differenza di età se
l’era portata in casa, povera orfana anche se titolare di cattedra di lettere… vita
impossibile, 2 figli, cattedra distante da casa, figli cresciuti con sé… sacrifici infi-
niti fino a che nel 1978 CI avvenne il miracolo!!! primo incontro durante un
Convegno in Europa, lavoratori scolastici per le elezioni del 1979 in Europa!
Ultimo incontro 1992… ora me la ritrovavo in questo posto, probabile un altro
pianeta. Certamente IL COMPUTER UNIVERSALE, quel funzionario che deci-
de (non mi perito di ripetere a settecento anni di distanza un’altra Divina Com-
media) appena arrivò quella “fiammella” che è la mia “anima”, avendo già il
“résumé” della mia vita terrena, chiamò in quella località il divino nome di Colei
che mi era scomparsa, assassinata… pensate forse che mi vidi presentare quel-
l’assassino? Impossibile, era solo LEI che finalmente raddrizzava le storture che
con immensa strafottenza l’86 per cento dell’Umanità abitante nella vecchia ter-
ra si diverte a commettere senza una logicità, con scuse irresponsabili che non
hanno mai una giusta ragione da quando la stessa Umanità, tentando una scusa
plausibile, inventò Caino (il ridicolo consiste nel fatto che avendo inventato
ADAMO ed EVA, ab origine avevano dimenticato la possibile discendenza…
altrimenti da chi è venuta fuori questa inaggettivabile pleiade di…?. Poi commi-
sero l’errore di Caino che uccide il fratello… sempre lo stesso ritornello, per cui
anche gli analfabeti si sono persuasi: NOI SIAMO FIGLI di “puttana” oltre che
di…) SOGNO MERAVIGLIOSO, almeno vivo felice, anche se è un SOGNO,
vivo con Lei. Che ve ne pare?
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