


Ricordando, Rocco Fodale (1931-2022) 

 

 

Ricordare spesso è come sognare, 

perché gli avvenimenti e i fatti della 

storia che abbiamo vissuto sembrano 

irripetibili ed infatti apparentemente lo 

sono, se li consideriamo fuori dalle 

categorie tipiche e dai corsi e ricorsi 

cui siamo sottoposti nell’arco del 

tempo. 

Ma il sogno è anche realtà, perché ci 

consente di ricercare luoghi, 

personaggi e vicende che altrimenti 

non esisterebbero più se non nelle 

schegge che improvvise affiorano attraverso brandelli feticci che conserviamo 

nei cassetti. 

Accingendomi a scrivere sulla vita di Rocco Fodale, scomparso recentemente 

dopo lunga senescenza, e ricordandomi di avere già ripercorso più volte il 

cammino della sua vita letteraria dove il Paese è stato presente come metafora del 

mondo meridionale, della civiltà del nostro sud (da Accuiddatina di matrimoniu 

alle storie dello zio Ciarles e alla Bottega di don Mimì) mi sono accorto di non 

avere rimembrato il percorso della sua giovinezza che fu lunga e feconda, 

dall’attività sociale studentesca a quella giornalistica e scolastica. 

Era nato il 12 settembre del 1931 a Paceco da una famiglia di mugnai, pastai e 

molinari proveniente dal <Borgo= di Trapani, burghitani che erano arrivati a 

Paceco dopo l’Unità d’Italia alla ricerca di migliori condizioni di vita, così come 

era avvenuto per altre realtà del trapanese. E aveva ricevuto in eredità un nome, 

Rocco, che si ripeteva spesso nella storia famigliare così come quello di Mario, 



Carmelo, Michele. Il padre Mario, un frantoiano, olivicultore rinomato a livello 

provinciale. La madre Giacoma, industriosa e attiva, proveniva da una famiglia 

rinomata di sensali, i Fonte, e aveva aperto bottega di alimentari lungo la via 

Belvedere, antica via quarta, che i fascisti avevano negli anni trenta intitolato al 

martire nazionalista Serafino Montalto, bersagliere medaglia d’argento 

scomparso su Carso. In quella strada, collaterale al vico Eva ed alla via Mazzini, 

si conoscevano tutti come amici e quasi parenti; in quell’ambiente contadino e 

ricco di umori ancestrali era cresciuto Rocco, da una famiglia cattolica e onesta.  

Dalla sua maestra, Maria Sanfilippo, partannese, cugina del famoso pittore 

Antonio sposato a Carla Accardi, aveva appreso i primi rudimenti della scrittura, 

che poi aveva affinato nel tempo frequentando successivamente a Trapani il liceo 

classico <Leonardo Ximenes=, conseguendo la maturità nel 1950. Il liceo 

Ximenes era una vera fucina culturale sia per la presenza di docenti preparati 

quali Eugenio De Rosa, insigne latinista, e Luigi Ferrari, grande grecista, sia per 

una numerosa schiera di studenti che fornivano poi linfa vitale alla classe 

dirigente del territorio. Non dimentichiamo che in quelle classi, in quel periodo, 

erano presenti studenti intelligenti ed operosi quali Salvatore Costanza, 

giornalista e storico, e l’etnologa Elsa Guggino, insigne docente a Palermo 

insieme poi al marito Nino Buttitta ed il maestro Tonino Pappalardo. E’ in quel 

periodo che crescono le amicizie indelebili di Rocco con un gruppo di pacecoti, 

quali il futuro chirurgo Angelo Raineri ed il farmacista Pietro Martinico ed il 

geniale inventore ingegnere Biagio Ingardia. Ma la prima giovinezza di Rocco 

era stata segnata in verità a Paceco da una esperienza significativa all’interno 

dell’Azione Cattolica nella Chiesa Madre. Sul finire degli anni quaranta, un 

drappello di giovani cattolici si riunisce periodicamente nei locali della casa 

canonica della Chiesa Madre, dando vita ad un piccolo circolo culturale, 

intitolato allo scrittore Giosuè Borsi. Il giornalista e poeta livornese, morto 

giovane sul fronte di guerra nel 1915. Borsi era cresciuto in un ambiente 

carducciano ed anticlericale. Dopo aver pubblicato nel 1910 un volume di versi, 

<Scruta obsoleta=, che riecheggiano il classicismo carducciano, e dopo la morte 

del padre, che con il suo agnosticismo religioso e con il suo anticlericalismo 



aveva avuto una profonda influenza nella sua formazione, maturò una profonda 

crisi spirituale che culminò con la conversione al cattolicesimo, avvenuta nel 

1914. Di Giosuè Borsi, della sua vivissima sensibilità, crudelmente turbata dalla 

guerra, e della sua fede, restano come testimonianza profonda le sue 

<Confessioni=, pubblicate postume dove risaltano l’abbandono a Dio nella 

sofferenza e nella rinuncia, e l’attesa della morte. Le vicende umane e culturali di 

Giosuè Borsi sono certamente comuni a tante altre vite e a tante altre conversioni 

<sulla via di Damasco=, se non dovessimo collegarle alla ricerca di un uomo e di 

uno scrittore, di grande cultura spirituale, profondamente cattolico nell’accezione 

più vasta del termine. Rocco si era formato, infatti, alla scuola filosofica 

spiritualista dell’ateneo palermitano, subito dopo le vicende dolorose dell’ultimo 

conflitto ed era stato allievo prediletto del filosofo prof. Santino Caramella, 

antifascista, che aveva collaborato con Piero Gobetti e la <Rivoluzione liberale=, 

subendo il carcere, dal quale fu liberato mediante l’appoggio di Benedetto Croce. 

Nel 1954 Rocco si laurea in filosofia. Ma l’esperienza del Circolo Giosuè Borsi 

rimarrà fondamentale nella prima giovinezza di Rocco Fodale perché nasceva in 

un paese <rosso= di cultura anticlericale, dove lo scontro trai due movimenti, il 

cattolico ed il socialista, aveva già avuto nei primi anni del novecento vasta 

risonanza, a somiglianza di altre regioni italiane, come l’Emilia. D’altronde 

Paceco, il paese di Rocco Fodale, che lui amava definire simpaticamente le 

<Quattro rocche=, era stato un crogiuolo di forze rivoluzionarie e nel campo 

sociale uno dei primi luoghi siciliani dove aveva attecchito fortemente la cultura 

della cooperazione. Non bisogna dimenticare che assistente spirituale del piccolo 

Circolo cattolico, i cui componenti avrebbero poi dato vita anche ad un giornale 

locale d’informazione (Il Corriere di Paceco), era stato un piccolo <pretino=, 

padre Michele Manuguerra, fresco di studi della Pontificia Università 

Lateranense, dove si era addottorato <in utroque iure=. L’influenza del giovane 

sacerdote, divenuto poi una delle figure più eminenti della Chiesa trapanese, 

sarebbe stata certamente notevole soprattutto per la sua cultura rigidamente 

antimarxista, che non lesinava di ufficializzare anche in conferenze e comizi 

politici, in un momento drammatico della storia italiana, allorquando la 

contrapposizione dei due blocchi politici ed ideologici raggiungeva la sua acme, 



non disgiunta da coloriture locali, che poi avrebbero trovato riscontro nella 

letteratura nazionale ed in accadimenti particolari, come nello scontro dialettico 

con lo scrittore socialista Luigi Russo, davanti la sede della Camera del Lavoro 

in via Amendola a Paceco. 

L’humus e la temperie culturale in cui cresce il giovane <filosofo= Rocco Fodale 

è questa, appena descritta, con una differenza fondamentale, quella di una 

capacità di apertura che altri in quel tempo non ebbero. Subito dopo partecipò ad 

una breve esperienza politica all’interno del partito della Democrazia Cristiana, 

partito cattolico di sua naturale vocazione nel quale occupò la carica di segretario 

politico, svolgendo una intensa attività pubblica durante le campagne elettorali 

fino al 27 maggio 1956, giorno in cui si votò per la III° Legislatura Comunale. 

Nella lista n° 2 presentata dalla DC-PRI (ottenne 2530 voti) Rocco Fodale 

conseguì 274 voti e la lista era capeggiata dall’avvocato Giuseppe Catalano (voti 

n.1770) con la dicitura «Stemma del Comune di Paceco». Nella competizione la 

lista n.1 era stata presentata dal PCI-PSI ed ottenne 3320 voti e la dicitura era 

«Libertà ai Comuni e libro aperto con la scritta Statuto Siciliano». Il consiglio 

comunale venne conquistato, pertanto, dai socialcomunisti cui vennero assegnati 

24 seggi mentre all’opposizione capeggiata da Giuseppe Catalano furono 

assegnati soltanto sei seggi. Nello stesso periodo Rocco Fodale, divenuto 

pubblicista, pubblica un settimanale «Il Corriere di Paceco» coadiuvato da una 

piccola schiera di amici, tra i quali spiccavano personaggi notevoli quali il 

direttore didattico Franco Vacatello, il prof. Di Natale, il giornalista sportivo 

Nicolino Caronia ed altri. La nascita del giornale fu un avvenimento interessante 

perché dava la possibilità al paese di potersi fare conoscere e di trasmettere 

notizie ai pacecoti che vivevano fuori, anche all’estero. Contemporaneamente il 

Corriere pubblicava notizie sulla attività del Comune e curiosità varie ed anche 

rubriche utili ai giovani alunni delle scuole. La storia del paese e dei suoi costumi 

interessavano molto il filosofo Fodale che iniziò a pubblicare articoli su Paceco e 

le sue origini. E’ in questo contesto che Rocco diffuse, da grande affabulatore 

qual’era, la leggenda sulle origini del paese, la vicenda di un piccolo popolo di 

migranti che era venuto ad abitare le quattro rocche di Paceco, piccola collina 



tufacea alle spalle della invittissima città di Trapani. Rocco era capace di questo 

ed altro, era una energia pura della natura, un demiurgo che ogni mattina 

inventava il giorno e trascinava una folla di giovani. Lo scrivente rimaneva 

affascinato da questo personaggio con il suo tranch bianco e la sua piccola 

macchina, la celebre <Bianchina=, di colore giallo e bianco, della Autobianchi, 

con la quale ogni mattina si recava ad insegnare storia e filosofia nella città di 

Salemi, presso il liceo classico <Francesco D’Aguirre=, diretto 

dall’indimenticabile monaco cappuccino padre Maurizio Damiani, animatore di 

quella fucina scolastica. Giovane sposino abitava nel palazzo Anelli di fronte 

casa mia, sempre nella stessa strada dove i legami parentali e di amicizia erano 

sacri. Rocco sapeva con la sua sensibilità coinvolgere i giovani ed i meno giovani 

in tante iniziative come il Centro Studi Michele Amari, il Comitato per la Storia 

Patria, di cui lo scrivente divenne il segretario perpetuo, l’editoria di Paceco 

Pubblicazioni ed infine anche la Koinè della Collina. I comizi di Rocco dal 

balcone dei Genovese nella piazza grande, arengo del popolo di Paceco, erano 

seguiti con passione dallo scrivente e da tutti i bambini, nonché dai politici, ma 

soprattutto dagli operai e braccianti. Siamo in un periodo del dopoguerra non 

ancora terminato, e la Democrazia Cristiana era riuscita ad imperare nella nuova 

Repubblica, che riceveva periodicamente sussidi ed aiuti dal popolo americano; 

non dimentichiamo gli aiuti del Piano Marshall e le navi che arrivavano nei nostri 

porti, cariche di derrate alimentari. Rocco arringava la folla di sfaccendati e 

braccianti sotto i pini di Aleppo della piazza ed i primi comizi del giovane 

filosofo erano ancora claudicanti ma precisi e netti. Successe qualcosa 

d’incredibile ma vero, i giovani braccianti avversari, una sera cominciarono a 

gridare: <Rocco butta la pasta=; ma in fin dei conti il grido era un urlo di dolore e 

di fame, perché i giovani social comunisti che osteggiavano il comizio del 

filosofo, erano un popolo di affamati, avevano fame e volevano quelle <buatte= di 

salsa ed i rotoli di spaghetti. La breve esperienza politica di Rocco Fodale si 

chiuse a livello comunale per non creare un eventuale conflitto d’interessi con il 

futuro suocero, segretario generale del comune, Nino Maugeri, uomo integerrimo 

che proveniva dal comune di Pantelleria (la famiglia era però originaria di 

Randazzo) ed aveva ricostruito insieme a Pietro Grammatico gli uffici comunali, 



allorquando con il decreto luogotenenziale del 1945 era stata ricostituita 

l’autonomia comunale, abolita dai fascisti nel 1938. Rocco era una persona 

onesta, non voleva creare un probabile problema, anche se inesistente, data la 

natura e la statura morale dei personaggi. La ricostruzione del Comune di Paceco 

era stata opera del segretario Maugeri, un funzionario voluto dal prefetto 

D’Antoni e da Pietro Grammatico, ricostruzione che lo scrivente ha pubblicato 

nel libro <L’autonomia perduta e ritrovata=. Rocco era innamorato perdutamente 

di Maria Pia, donna gentile e colta, docente di lettere, nata nell’isola di 

Pantelleria il 9 settembre 1936 e lo sposalizio avvenne il 7 dicembre del 1963. 

Ritornando indietro, dopo la breve esperienza politica comunale, Rocco avrebbe 

aperto le porte del suo cuore e della sua mente ad una visione più ampia della 

società italiana, specialmente durante l’esperienza magistrale <giovannea=. 

L’influenza di Giovanni XXIII fu fondamentale per molti giovani cattolici e le 

due encicliche promulgate in quel periodo illuminante, la <Mater et Magistra= e 

la <Pacem in terris=, ebbero una risonanza mondiale inaudita per un documento 

pontificio nell’età moderna. Ma l’azione giovannea servì, soprattutto, alla 

pacificazione degli animi e alla rivendicazione della natura puramente 

soprannaturale dell’opera e delle finalità della chiesa nel mondo, al di fuori e al 

di sopra degli interessi contingenti dei blocchi contrapposti. Ma il filosofo Rocco, 

che nel 1965 aveva già pubblicato un prezioso libretto dal titolo <La filosofia 

politica di Dante=, alcuni anni dopo, nel marzo del 1967, avrebbe intrapreso una 

nuova esperienza politica, quella del Gruppo <J. F. Kennedy=, sorto per sua 

iniziativa e di alcuni giovani democristiani, fra i quali spiccavano l’avvocato 

Nino Basiricò, docente di diritto ed il prof. Salvatore Ingrassia, transitato poi nei 

partiti della sinistra. I giovani democristiani <non si rassegnavano ad accettare i 

mali gravissimi che affliggevano il partito e che ne smorzavano la carica ideale e 

progressista, la forza morale, la consapevolezza della funzione storica=. Nel 

programma di apertura, affermavano, sulla scia di quanto già evidenziato da Papa 

Montini, che il male non è solo di chi lo compie ma anche di chi lo lascia 

compiere. Il primo Convegno del Gruppo Kennedy fu tenuto al Cine Teatro 

Astron il 19 novembre del 1967 ed il tema era <Per lo sviluppo economico e 

sociale di Paceco=, ovvero come rendere migliori le condizioni di Paceco e della 



nostra popolazione (Trapani, tip. Nuova Radio, 1967). Intervenne con una lunga 

relazione il Ministro Bernardo Mattarella, padre dell’attuale Presidente della 

Repubblica ed il ricevimento fu tenuto in casa di Vittorio Clemente che aveva 

sposato Antonietta, la sorella di Rocco. I giovani del Gruppo Kennedy, che non a 

caso avevano intitolato il Circolo alla memoria del giovane presidente americano 

assassinato, s’impegnavano ad operare in nome della verità, della giustizia, del 

rispetto della persona umana, accettando tutte le conseguenze che l’impegno 

richiedeva. Rocco rimase fedele alle sue idee, pur nella disgregazione successiva 

del Gruppo, ed avrebbe ripercorso il suo credo ideologico e spirituale, nelle 

vicende umane dei suoi personaggi letterari, a cominciare dal 1972, allorquando 

trovò la strada maestra della letteratura che gli avrebbe consentito di far 

conoscere ad un più vasto pubblico le speranze nascoste, il dramma della società 

provinciale in cui viveva, facendola assurgere a metafora della condizione 

meridionale, di una Italia del Sud, piena di contraddizioni, di violenze, di segrete 

viltà, nel progressivo accelerarsi della società italiana, che presto sarebbe stata 

sconvolta dagli scandali del clientelismo sfrenato e poi corrosa dalla 

massificazione. 

Vale Caro Rocco, ci rincontreremo, ti sia lieve la terra.  

Dalla casa sulla Collina, dicembre 2022.  

 

Alberto Barbata 

 




