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La prima Chiesa Madre di Paceco 
Un‟ipotesi fantasiosa, ma …. suggestiva 

 
 La costruzione alla periferia di Paceco della nuova Chiesa per l‟ unificata 
Parrocchia “Regina Pacis – Santa Caterina d‟Alessandria” ha suscitato nei Pacecoti 
diverse congetture sull‟«uso» futuro dell‟attuale Chiesa Madre e ha 
contemporaneamente richiamato alla nostra memoria gli anni spensierati della  
fanciullezza.  

I più ricordano che, fino  a circa gli anni ‟70, nell‟« asilo » adiacente la 
sacrestia, hanno appreso le prime nozioni di catechismo  dal loro assistente di 
Azione Cattolica  o hanno trascorso 
intere giornate a giocare a calcio – 
balilla o a ping – pong, e vivono 
questa ultima decisione diocesana 
con amarezza forse perché 
conoscono solo il provvedimento 
emanato e non la motivazione 
dell‟atto. 
 Qualcuno, a difesa del 
mantenimento della Chiesa alla 
funzione attuale, ricordava una bolla 
vescovile conservata nell‟Archivio 
della Diocesi di Mazara con la quale 
la Chiesa veniva elevata ad 
Arcipretura, (ma di tale documento 
non ne era in possesso), qualche 
altro, con una visione molto 
pessimistica, ipotizzava l‟apertura 
della struttura solo per alcune 
festività, e, rievocando la solenne processione del SS. Crocifisso che si snodava fra 
due ali di fedeli per le vie di Paceco il 14 Settembre, segno di un grande culto al 
simbolo della passione di Cristo, ne suggeriva una nuova consacrazione, per non 
dire un ritorno di dedica, a tale devozione. 
 Queste ed altre congetture fatte hanno attivato la mia curiosità. Poiché 
dell‟aspetto storico del mio Paese mi sono occupato solo superficialmente per non 
invadere il campo di Alberto Barbata il quale, fin da quando era studente liceale, 
marinando qualche giorno la scuola, si è dedicato “ con amore e passione” a 
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ricercare i “cocci” della storia del nostro territorio., come prima cosa ho più volte 
“stimolato alla chiacchiera” il mio amico Alberto per poter iniziare a sistemare 
alcuni tasselli sulla  scacchiera delle mie conoscenze in merito. In seguito, non 
essendo in possesso di documenti originali relativi alla fondazione di Paceco e in 
modo specifico alla costruzione della Chiesa Madre( 1), mi sono soffermato a 
rileggere, con occhio e con spirito diversi, quanto riportato nelle precedenti 
pubblicazioni e, in modo particolare, con grande precisione dal Dott. Buscaino nel 
suo volumetto “Della fondazione, dei primi habitatores e della costruzione della 
Chiesa Madre di Paceco” (2). 
 Dalla lettura di tali documenti ne ho dedotto che bisogna inquadrare il 
borgo di Paceco  nella lunga ascesa economica e politica della famiglia Fardella, 
iniziata un secolo prima della fondazione, nei primi anni del „500, da Giacomo, 
Capitano Giustiziere di Trapani e che ha avuto il suo coronamento nella politica 
lungimirante del Barone di S. Lorenzo – Xitta, Giovan Gaspare e della moglie 
Caterina Torongì e Beccadelli di Bologna, genitori di Placido, futuro 1° Principe di 
Paceco. 
 Lo scopo immediato di tale 
fondazione, calata nell‟imponente 
fenomeno della colonizzazione interna 
della Sicilia del Seicento, derivava 
dall‟esigenza di popolare alcune delle 
grandi estensioni di terreno che 
possedevano, per evitare ai contadini 
lunghi e difficili spostamenti e, 
contemporaneamente, avere un luogo 
dove poter commercializzare i 
prodotti ricavati. Lo scopo ultimo e 
più importante era quello di acquistare 
un titolo superiore a quello posseduto, 
frequentare nobili più titolati e, quindi, 
avere più peso politico presso la 
Corte. La strada per raggiungere e 
mantenere più intense relazioni con i 
cognomi più prestigiosi dell‟Isola era 
il conseguimento di un‟alleanza 
matrimoniale con una famiglia con 
influenze politiche importanti. 
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 Tutto ciò accadde con il fidanzamento e successivo matrimonio del 
diciassettenne Marchese Placido con Maria Pacheco y Mendoza, nipote del Vicerè 
siciliano Juan Fernandez y Pacheco, Marchese di Villena, Duca di Escalona e 
Grande di Spagna.(3) 

 Questo fu un vero trionfo determinato dall‟ abilità strategica della madre 
nel sapersi muovere nei salotti della Corte palermitana, coadiuvata dall‟aiuto di un 
nobile di origine trapanese, ben introdotto nella Palermo dei potenti, Don Antonio 
Del Bosco, padrino di Placido e futuro terzo marito della Baronessa Caterina. 
 Placido, o chi per lui, approfittando di questa situazione propizia e 
contando nell‟aiuto del Vicerè, nuovo zio acquisito, mise in atto il proposito della 
costruzione del borgo che lo avrebbe portato a ricevere un titolo e un potere 
maggiore. 

Infatti, fu proprio il Vicerè, durante la stipula del contratto matrimoniale , 
concordato il 24 Marzo 1607, a garantire ai Fardella, assieme ad una cospicua dote, 
la sua autorevole intercessione affinchè Filippo III insignisse il futuro genero del 
fratello di un titolo di principe o duca. 

Pertanto il 09 Aprile 1607, a meno di un mese dalla richiesta, che era stata 
avanzata il 29 Marzo, ottenne la licenza “aedificandi et populandi”, ossia il diritto 
di costruire e popolare un nuovo feudo oltre quello già posseduto a Xitta. Tale 
borgo avrebbe avuto il nome “Terra di Paceco” in omaggio alla futura sposa. 

La concessione della “licentia” segna così il completamento di 
quell‟accordo di alleanza familiare e politica di vasto respiro iniziato dalla madre. 
Inoltre, la scelta per il nuovo paese del nome degli illustri parenti acquisiti appare 
in questo contesto un atto di riconoscimento, niente affatto formale, del valore di 
tale alleanza.(4) 

Nella relazione di richiesta della licenza si diceva che il nuovo nucleo 
abitato sarebbe sorto in alcune terre “chiamate « li Menduli» facenti parte delle 
Terre denominate la Xitta, situate e poste nella Valle di Mazara e nel territorio della 
città di Trapani, delle parti e delle pertinenze del Marchesato di San Lorenzo, terre 
che abbondano di acque (e) sono fruttifere di frumento, di orzo e di altre 
vettovaglie, assai amene e di buona aria…”. Nella concessione della licenza era 
detto anche che era compito del Marchese stabilire una pianta urbana idonea e con 
strade larghe e dotare il nuovo borgo di alcune infrastrutture di base come le prime 
case, i magazzini, il macello, il pozzo. Il Signore doveva, inoltre, rendere attrattivo 
il nuovo borgo costruendovi il suo palazzo e la chiesa della quale avrebbe avuto lo 
“jus patronatus”. 
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 Cerchiamo di “immaginare”, allora, seguendo un nostro itinerario, la 
costruzione del nuovo borgo, premettendo che il presente lavoro non si pone 
l‟obiettivo di delinearne lo sviluppo secondo una visione tradizionale che intende la 
storia locale come la raccolta organica di tutte le notizie  che concernono la sua vita 
passata. Le indicazioni offerte in merito ai principali eventi politico – istituzionali 
che seguono la travagliata vicenda di Paceco vanno intesi solo come essenziali 
punti di riferimento, volti appena a delinearne un‟indispensabile traccia. 

La posizione dell‟altura che  si estendeva nel terreno della “Terra di li 
Menduli” era propizia per la nuova costruzione. 
 Si elevava, infatti, nella piatta campagna paludosa circostante, detta i 
“margi”, con un altipiano a 37 metri sul livello del mare da cui era ben visibile da 
una parte la pianura fino al Canale di Sicilia e, più oltre, fino alla piana di Marsala , 
dall‟altra la pianura di Trapani, fino alle pendici del Monte Erice, e si trovava in 
una posizione strategica idonea per il controllo delle strade, collegate fra loro da un 
ramificato sistema di “trazzere”, che portavano a Castelvetrano, a Marsala – 
Mazara o verso la parte interna del territorio, come Salemi e non lontano dagli 
importanti impianti di saline e tonnare di proprietà dei Fardella. Inoltre, il luogo era 
ad una distanza equa dagli altri nuclei abitati esistenti: né troppo vicino per essere 
motivo di tensioni e rivalità, né troppo lontano per evitare l‟isolamento.(5) 

 Tale altipiano presentava dal lato ovest, che guarda verso il mare, un 
costone roccioso con una parete quasi a strapiombo che, partendo dall‟attuale via 
Forestieri costeggiava il ciglio della strada al di sotto di via Marsala e, superata via 
Sanseverino, saliva verso via Portosalvo. Tale altipiano era separato da un altro 
terreno roccioso che costeggia l‟attuale Villa Serraino, da un ampio canale che, 
snodantesi dove è attualmente via Costa di Mandorla, molto probabilmente 
portava, attraverso la piana, fino al mare.  
 La zona scelta era, inoltre, composta da una roccia arenaria molto compatta 
per cui adatta ad essere tagliata in blocchi per essere utilizzata nella costruzione del 
castello e di “totam illam fabricam ad requisitionem Placiti et Marie Fardella” .(6)  
 Nell‟Agosto del 1607 si dà incarico, pertanto, ai “pirriatura”  di  “levare et 
calare quilla altizza existenti innanti lo Castello”. (7) 
 Nel frattempo, si era dato incarico a Don Diego de Alorçon y Cabrera, 
Capitano d‟Armi in Val di Mazara, di elaborare un primo piano di lottizzazione del 
terreno. Su quei lotti, tutti uguali, i primi assegnatari avrebbero costruito la loro 
casa avente un fronte di circa metri 4–5, una profondità compresa tra metri 4,50 – 6 
circa e un‟altezza di non più di metri 3 e con il tetto a travi coperto da “ciaramiri”. 
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 Le prime case sorsero sicuramente a ridosso del luogo in cui doveva 
sorgere il castello, nella zona che si può circoscrivere come ultimo limite in via 
Costa di Mandorla, via Macello, via Mascagni, e, in modo più preciso in via 
Garibaldi nel tratto  comprendente le case tra l‟attuale via Venere, via Rapisardi, 
via Forestieri, vico Tetro e vicoletti trasversali, ultime case di via Sanseverino e via 
Arc. Mario Trapani. Queste ultime non ancora aperte nell‟attuale via Marsala, 
come si vede dalle costruzioni ancora esistenti ad una altezza talvolta maggiore di 
metri 3 dall‟attuale livello stradale. 
 È, infatti, in questa zona, chiamata “u casteddu” che si vedono ancora 
piccolissime case semidirute di una o due stanze con i tetti spioventi a “ciaramiri 
anniati” poggiati su un intreccio di canne sostenute da una serie di listelli di legno 
perpendicolari sostenute da una semplice trave portante e con una sola piccola 
porta d‟accesso che si apre in 
stradine molto strette. Non di 
rado sopra la porta d‟ingresso si 
apre una finestrella da cui 
prendeva luce l‟ambiente. 
Spesse volte, si ha notizia della 
presenza nel posto di un pozzo 
esterno comune a tutti. 
Sicuramente furono queste le 
abitazioni in cui dovettero 
abitare i primi manovali della 
“fabbrica” del nuovo borgo. 
 Contemporaneamente si 
dà l‟incarico di disegnare il 
piano urbanistico dell‟erigendo 
borgo seguendo uno sviluppo in direzione Nord – Est così come si presentava in 
modo più agibile l‟altipiano. Il Monroy(8) tramanda che tale incarico sia stato 
affidato al monaco gesuita Seballos, che aveva già disegnato i quartieri nuovi di 
Madrid. Nessun documento, però, conferma tale tradizione. Sappiamo di certo che 
sovrintendente alla costruzione del nuovo borgo feudale, per designazione 
vicereale, fu Don Diego De Alarçon y Cabrera. 
 Seguendo uno schema urbanistico, simile in altri paesi fondati in quel 
periodo, la costruzione di Paceco è stata progettata secondo un impianto a 
reticolato ortogonale, con strade perpendicolari e parallele di 12 metri di larghezza 
( ad eccezione di quelle che portano alla piazza larghe 14 metri), ai cui lati i coloni 

Antica casa in via Arc. M. Trapani  - zona  Castello 
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avrebbero costruito case di forma rettangolare, avente un‟unica stanza, a volte due. 
Approfittando della copertura del tetto a due  pendenze, avrebbero  potuto  ricavare  
anche una mansarda costruita con precarie assi di legno ( “ u sularu ” ) che doveva 
serviva come deposito della paglia o per farvi dormire le figlie più grandi. 
 Il disegno urbanistico secondo tale impianto a reticolato castrense risultava 
particolarmente idoneo a rispondere ai problemi posti dalla regolamentazione delle 
concessioni dei lotti edificabili: stabilire le misure delle isole, ritagliare dalle rete le 
vie intersecantesi perpendicolarmente, distribuire più agevolmente i terreni 
all‟interno degli isolati. Inoltre 
la sua geometrica regolarità 
presentava i vantaggi di non 
dover procedere a modifiche in 
seguito ad espansioni del paese. 
Si doveva solo, ripetendo il 
sistema, allungare le strade per 
formare nuovi isolati.(9) 

  “ Il primo atto notarile, 
che ci dà certezza dell’inizio dei 
lavori di quello che sarà il 
Castello, - scrive A. Buscaino(10) 
risale alla fine del mese di 
Agosto del 1607, cioè dopo 
circa tre mesi dalla concessione 
del privilegio per la fondazione 
di Paceco, ed appena un mese e 
mezzo dopo l’assegnazione del 
primo lotto di case che 
avrebbero costituito il 
borgo….”. 

Intanto, in quegli anni, 
secondo uno schema ricorrente 
nei paesi di nuova fondazione, 
dopo le prime case ed il castello, 
si va costruendo la chiesa che 
doveva avere la funzione di 
Matrice. Così è dovuto avvenire 
anche per Paceco. 
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Sempre da Buscaino(11) leggiamo che iniziata la costruzione del torrione, 
della torre, della mezza facciata del castello, alla parte di tramontana, nonché del 
macello, del fondaco, del forno di quartararo, del carcere, si dà l‟incarico di scavare 
la fossa della chiesa. Viene, allora, spontaneo chiederci di quale chiesa. Di certo 
sappiamo che il documento a cui si fa riferimento porta la data del 15 Novembre 
1610. 

Non sapendo con certezza quale sia stata la prima Chiesa Madre costruita 
in Paceco e quale sia la data della sua edificazione, viene spontaneo azzardare 
un‟ipotesi magari fantasiosa, ma….suggestiva e, potrei dire, probabile. Mi scuso, 
tuttavia, con gli “storici puri” se, leggendo queste congetture, “arricceranno il naso 
e storceranno il muso”. 

Osservando la pianta di Paceco possiamo rilevare che le quattro chiese 
edificate durante i primi anni della sua espansione sono strategicamente poste una 
ad ogni punto cardinale quasi a racchiudere il centro ideale del costruendo paese: a 
Nord la chiesa del Rosario, a Sud quella di Portosalvo, ad Est quella del SS. 
Crocifisso, ad Ovest quella di San Francesco, come a voler mettere anche la 
costruzione del nuovo borgo sotto la protezione della divinità. 

Sulla scorta dei documenti riportati nel volume di Buscaino sopra citato, si 
ha notizia del pagamento, nell‟autunno 1608, di una somma per la costruzione della 
chiesa e del convento di San Francesco di Paola. Inoltre, nella “ Relatio status 
Ecclesiae et Diocesis Mazariensis Regni Siciliae”  redatta dal Vescovo Marco La 
Cava nel 1610 emerge che nel 1608 la “parvula Civita Pacechum” si era arricchita 
di un convento di Minimi. La stessa citazione viene ripetuta nella quarta relazione 
del Vescovo La Cava del 13 Novembre 1620.  

Che la prima chiesa costruita sia quella di un convento di Fancescani 
Minimi forse lo potremmo ipotizzare quale cosa gradita ad un suggerimento o 
sollecitazione del fratello del Principe, Gabriele, francescano  col nome di Fra 
Serafino nel convento di S. Maria di Gesù a Palermo, dove morì in fama di santità 
nel 1621.  

Parimenti risulta in un documento del 1654 che esisteva già la chiesa del 
SS. Rosario e in un altro del 1656 quella di Santa Maria di Portosalvo costruzioni 
ascrivibili nell‟arco di tempo tra 1610 e il 1620. Sicuramente in questo stesso 
periodo ebbe inizio la costruzione della piccola chiesa alla periferia Est del 
costruendo borgo, dedicata al SS. Crocifisso. 

Non si hanno però notizie certe su queste quattro chiese né quale di esse fu 
la Chiesa Madre nei primi anni della fondazione. 
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Per cercare di dare una risposta a questo quesito bisogna innanzitutto tenere 
presente che è sempre rimasto vivo nella famiglia Fardella il triste ricordo 
dell‟assalto subito nel palazzo di Trapani, circa novant‟anni prima,  dai Ferro e dai 
San Clemente. In quell‟occasione la vicinanza di una chiesa aveva favorito la loro 
salvezza.(12)In quel tempo si poteva sfidare anche la maestà del re o ribellarsi contro 
il sovrano, ma offendere o violare l‟asilo di una chiesa o di un ordine religioso o 
monastico era una follia che non passava per la testa di nessuno. Ed anche adesso 
sull‟erigendo paese si estendeva l‟ombra del “timpuni” del Castellaccio la cui cima 
era coronata da un fortilizzo di proprietà dei Ferro che ancora una volta non 
vedevano di buon occhio la crescita della supremazia dei Fardella. 

 
                          Panorama di Paceco Visibile sullo sfondo il Castellaccio 

 
Bisogna anche ricordare che era prassi nello stato feudale che il signore 

instaurasse un rapporto tra il trono e l‟altare, quasi un‟alleanza tra la sua famiglia e 
la famiglia celeste e, pertanto, nella topografia del paese la Chiesa Madre 
assumesse un ruolo di primo piano. Per questo i due centri del potere, quello 
politico e quello religioso, dovevano essere l‟uno accanto all‟altro. Così è accaduto 
nei secoli precedenti ed è visibile un po‟ dappertutto nelle varie città europee. Così 
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è dovuto accadere anche a Paceco in considerazione anche del fatto che la 
religiosità della famiglia Fardella, dopo il matrimonio con i Pacheco, è da collegare 
con l‟ambiente e la cultura nobiliare spagnola. 

Alla luce di questo principio dobbiamo restringere il campo della nostra 
attenzione. In nostro aiuto viene l‟abate Don Roccho Pirri, regio storiografo, col 
tomo secondo del suo volume dal titolo “Sicilia Sacra, Disquisitionibus et Notitiis 
Illustrata”(13), che , alla voce “PACHECO” riportava, alla fine della sua citazione, 
“…. Di diritto è (sotto la sovranità) di Giovan Francesco Fardella e Pacheco. In 
vero gli edifici della parrocchia S. Maria e del convento di S. Francesco di Paola 
sono stati costruiti col denaro del Barone della città…..” (la traduzione del testo 
originale è personale). 

Sappiamo che Giovan Francesco Fardella ebbe il titolo di 2° Principe di 
Paceco alla morte del padre Placido, avvenuta nel 1623, e che tenne il potere sul 
borgo fino al 1645, data della sua morte. 

Poco prima di morire il Principe di Paceco manifestava per testamento (14) 
“…in quanto al mio corpo doppo la mia morte voglio che s’intabuti e che di questa 
Città (Trapani) si porti nella Madre Chiesa del mio Principato di Paceco.” 

Quindi, stando alla notizia riportata dal Pirri fino al 1645 esistevano a 
Paceco due sole chiese: S. Maria, che viene classificata come parrocchia e San 
Francesco di Paola come chiesa conventuale. 

Che il Pirri non abbia citato le altre due chiese forse è ipotizzabile dal fatto 
che la chiesetta del SS. Crocifisso, alla periferia del nuovo borgo, era molto 
piccola, una cappelletta forse, lontana dal centro del potere; mentre la chiesa del 
SS. Rosario, sembra costruita, secondo quanto riferito dal Monroy(15), dopo il 1618, 
per volere della Principessa Maria, per ringraziare la Madonna di non averla fatta 
cadere nelle mani dei pirati durante un viaggio da lei fatto in quell‟anno di ritorno 
dalla Spagna. Tale chiesa poteva, quindi, essere considerata una cappella privata, o, 
data la presenza della cripta con altare, come cappella per messe funebri. 

Sovrapponendo così la diffidenza costante dei Ferro e delle altre famiglie 
nobiliari trapanesi, che mal sopportavano l‟ascesa economica e soprattutto politica 
dei Fardella, la prassi relativa all‟uso e alla necessità del rapporto di vicinanza tra il 
potere politico e quello religioso (quest‟ultimo, quasi sempre, nelle mani di un 
familiare di chi deteneva quello politico) e quanto riportato dal Pirri, confermato 
dal testamento del Principe Giovan Francesco Fardella, possiamo ipotizzare che 
sicuramente la prima Chiesa Madre di Paceco fu quella di Portosalvo. 

Tale Chiesa sicuramente dovette essere costruita in tempi relativamente 
brevi se, come ci riporta sempre Buscaino (16) nel suo volume Della fondazione…,  
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“…si ha notizia della presenza in Paceco, nell’autunno del 1610, del sacerdote 
Nicolò Galluzzo, quale arciprete, e del sacerdote Simone Sacco, quale 
cappellano.” Inoltre, si deve ipotizzare che il completamento della costruzione 
della chiesa dovette essere stato fatto prima del 1615, se, a pag. 33 del sopracitato 
volume di Buscaino,  è stato trascritto: “E su ciò non c’è dubbio alcuno, perché 
l’attesta il matrimonio celebrato dall’arciprete Troisi, in Paceco, in data 24 
Maggio 1615, tra Pietro Lo Nadaro ed Antonia Favata”. 

La struttura del fabbricato all‟origine, sicuramente, non era come la 
vediamo attualmente. 

Subì, come è 
avvenuto per tante strutture a 
Paceco ed altrove, diverse 
trasformazioni. Una di queste 
è avvenuta intorno al 1713 col 
contributo monetario della 
famiglia Poma. 

Se chiudiamo per un 
momento gli occhi possiamo 
immaginare come poteva 
essere allora Piazza 
Portosalvo. 

A chi veniva 
dall‟attuale via Amendola la 
piazza si doveva presentare 
diversa da come è 
attualmente: molto 
probabilmente dal lato Est, 
ripetendo lo stesso 
movimento del lato opposto, 
doveva essere più larga fino 
all‟attuale Cortile Portosalvo 
senza la presenza delle case 
attualmente costruite; la 
pavimentazione sicuramente 
“giagata”. Al lato di 
tramontana, chiudendo 
l‟angolo della piazza, di fronte alla chiesa, si ergeva con il suo torrione il Castello 

Chiesa di Portosalvo - Affresco della volta 
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posto su una leggera altura rispetto al piano della piazza il cui dislivello era stato 
eliminato da un ponte in legno. 

Quella chiesa e quel palazzo con le sue mura in conci di pietra di intaglio in 
parte “listiate” in parte “arrizzate” e col loro colore calmo ispiravano tanta serenità 
e sicurezza ai primi Pacecoti, consapevoli che oltre quelle mura vi era il loro 
Signore, il loro protettore naturale che viveva l‟ansia e il desiderio di “appopolare 
et crescere habitatione cossì del Principato (di Paceco) como del… Marchionato 
(di San Lorenzo)” e riteneva “perciò necessario dare a qualunque persone che lo 
verranno ad habitare le franchezze et comodità solite et in particolare dare terre 
delle Terre dello stesso exponenti..” (17) , vedendo nei suoi vassalli la sua stessa 
famiglia. 

La morte improvvisa, forse di peste, del Principe Placido, a soli trentuno 
anni, fece rallentare l‟entusiasmo al processo di completamento del piano 
urbanistico e monumentale anche se, come ci riporta il Monroy (18) dal momento 
che “ i lavori di costruzione …andavano avanti con un ritmo inaspettato,…il 
principe, trovando che la sua cittadina ne era degna, ordinò che su tutti i proventi 
della sua azienda agricola venisse prelevato un decimo per sopperire alle spese 
della costruzione di una nuova chiesa che doveva essere la matrice …”. 

Il secondo principe fu Giovan Francesco che aveva passato buona parte 
della sua gioventù a Paceco, che prediligeva agli altri possedimenti. Egli continuò 
la costruzione del nuovo borgo per onorare la memoria del padre e forse per 
contrapporsi alla moglie, una palermitana che chiamava in modo offensivo lo zio 
Gaspare,Barone di San Lorenzo, il quale amava il principe come un figlio, « quel 
pezzente» e che si rifiutava di venire a Paceco che definiva un « covo di sbannuti». 

Il giovane principe volendo fare cosa gradita alla madre che, dopo la morte 
del marito, preferendo Paceco alla sontuosa casa di Trapani, vi faceva lunghi 
soggiorni , inizia la costruzione di un palazzo alla fine della IV strada ad angolo 
con un ampio spaziale dove era già costruita la cappelletta dedicata al SS. 
Crocifisso. 

Ancora un volta, però, si pensa di affiancare al luogo del potere politico 
quello religioso: la piccola chiesa del SS. Crocifisso sarebbe stata ampliata e 
sarebbe diventata la nuova chiesa madre. Si dà, pertanto, incarico di scavare la 
“fossa nuova della Chiesa Madre, che era profonda palmi 18 (m. 4,60 circa).(19) I 
lavori dovettero procedere alacremente. La chiesa fu sicuramente completata 
durante il principato di Emanuele, probabilmente entro il mese di Luglio del 1658 e 
dovette rimanere dedicata al SS. Crocifisso, anche se nessuna indicazione si trova 
di tale riferimento nei libri parrocchiali.  
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Sicuramente era molto sobria. Mancava del pronao, della facciata attuale e 
della parte absidale, ed era, come tutte le costruzioni di allora, a “pietra viva”. Il 
Monroy /20) riporta che alla solenne 
inaugurazione venne la sorella, 
Donna Caterina, principessa di 
Roccafiorita. Tale notizia tuttavia è 
da prendersi come tutte le altre con 
le dovute cautele. 

A sostegno di quanto fin 
qui riportato viene un “rivelo” 
successivo al 1623, riportato da 
Benigno(21) in cui il responsabile 
della rilevazione, parlando del 
quartiere Matrice, sottolineava 
“Matrice Ecclesia seu chiazza” per 
voler indicare sicuramente la nuova 
Chiesa Madre che adesso era nella 
piazza, a differenza di una 
precedente Matrice che 
evidentemente era in un altro 
quartiere.  

Ma un maggior contributo 
ci viene dal “ Liber 
Coniugatorium” nell‟Archivio 
dell‟Arcipretura di Paceco. 

Nel primo libro, dove sono 
registrati i matrimoni dal 1615 al 
1653 nessuna indicazione viene 
fatta della chiesa in cui veniva celebrato il rito nuziale. Solo nel secondo libro nella 
registrazione di un matrimonio celebrato il 3 Agosto 1658, compare la dizione 
“huius civitatis Paceci Matricis Eclesiae”, mentre dall‟8 Settembre 1658 viene 
riportata la scritta “Eclesiae Matricis Terrae Paceci” e così continua fino all‟atto 
del 31 Ottobre 1660, matrimonio di Mario Circella con Francesca Lo Monaco, in 
cui è trascritto che il matrimonio verrà celebrato nella “Parochialis Eclesie Terre 
Paceci sub titulo Sancte Chaterine”. 

Queste date sono importantissime in quanto avvalorano l‟ipotesi sopra 
descritta. 

La Chiesa Madre da una foto del  1903 
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Negli atti del primo libro, a mio parere, non poteva infatti essere indicato il 
nome della chiesa perché, come riporta Pirri, fino al 1645 esisteva solo la 
parrocchia S. Maria.  

Nel 1658, con il completamento dell‟ampliamento della Chiesa della 
Chiazza, la Chiesa di S. Maria del Portosalvo finiva di essere la Chiesa Madre del 
nuovo piccolo borgo rurale e, su richiesta ed interessamento della famiglia Poma, 
nel 1711, diventerà la sede della Confraternita di Maria SS. di Portosalvo.  

Solo nel 1660 tale Matrice verrà dedicata dal principe Emanuele a Santa 
Caterina d‟Alessandria. Forse in ricordo e in onore delle Caterine di casa Fardella: 
dalla bisnonna Caterina Coralta alla nonna Caterina Toringì, rispettivamente nonna 
e madre di Placido, alla sorella  Caterina, che abbracciò lo stato monacale a 
Palermo tra le Carmelitane Scalze, col nome di Suor Caterina Maria dello Spirito 
Santo e dove morì il 5 Dicembre 1671 a soli 55 anni e, non ultimo, forse alla stessa 
Maria Fardella Sanseverino, che fra i suoi cinque nomi comprendeva anche quello 
di Caterina alla quale il principe Emanuele aveva presumibilmente pensato già di 
lasciare il borgo di Paceco. 

Da questo momento in poi è storia recente e i “forse” non sono più 
ammessi nella trattazione. 

Dai documenti sappiamo che negli anni seguenti gli eredi dei Fardella 
furono impegnati in diverse e talvolta complicate contese giuridiche con il Senato 
Trapanese, contese iniziate già mentre era in vita il 1° Principe di Paceco: dalla 
protesta continua per la concessione per cinque anni del “Guidatico”, la moratoria 
che veniva offerta per attrarre i nuovi coloni e che impediva alla Città di 
intraprendere azioni legali per recuperare i debiti contratti dai Trapanesi prima del 
trasferimento nel nuovo borgo; alla richiesta di sospensione della “Fabbrica de la 
Terra de Pacheco”;  alla chiusura del macello con la revoca della licenza di 
uccidere animali malati senza pagare la dovuta tassa di macellazione ed alla lunga e 
dispendiosa contesa della “diversione del fiume”. 

Queste ed altre questioni col Senato Trapanese ed anche fra gli stessi 
componenti della famiglia Fardella dopo la morte di Placido II, fecero rallentare 
notevolmente il completamento del nuovo borgo. 

A queste vicende locali bisogna aggiungere le vicende politiche europee 
scaturite, nel Novembre 1700, alla morte senza discendenti di Carlo II, ultimo 
monarca del ramo spagnolo degli Asburgo, che diede inizio ad una serie di conflitti 
europei conosciuti come “Guerra di successione spagnola” e che vide contrapposti i 
Borboni di Francia e gli Asburgo d‟Austria. 
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Ma il vero motivo del rallentamento della “Fabbrica di Paceco” bisogna, a 
mio parere, andarlo a ricercare nel desiderio principale della famiglia di avere 
intense relazioni con i cognomi più prestigiosi e i nobili più titolati del‟Isola, che 
sempre più numerosi andavano ad abitare nella capitale, e, di conseguenza, avere 
più peso politico presso la Corte. 

Questa vanità di essere presenti nei centri del potere portò gli eredi di 
Placido a trasferirsi definitivamente a Palermo. 

La crescita urbana e monumentale di Paceco non solo ebbe così un brusco 
arresto, ma ebbe inizio il suo lento degrado. I nuovi principi raramente venivano a 
soggiornarvi ed il Castello per la scarsa cura dei proprietari cominciò a mostrare le 
prime crepe: le mura erano piene di “ciacche” (fessure) e in alcune parti 
“sdirrupate”, i dammusi delle stanze presentavano diverse lesioni ed erano in 
pericolo di crollo, il “giagato” e l‟ “astracato” davanti al Castello erano pieni di 
erbacce, bisognava sostituire parte di pavimento delle stanze, sistemare la scala in 
legno che portava ai piani superiori, 
aggiustare porte e finestre. 

Quando il 28 Ottobre 1680, 
con la morte senza eredi del 4° 
Principe di Paceco, Emanuele I, e con 
l‟estinguersi della linea diretta 
primogenitale di casa Fardella, il 
Principato di Paceco, per volontà dello 
stesso Emanuele I, passò alla nipote 
Anna Maria, figlia del fratello 
maggiore Giovan Francesco, 2° 
Principe di Paceco e di Teopazia 
Gaetani e Saccano, il castello, per la 
disattenta amministrazione,  era 
sicuramente non abitabile almeno in 
parte. 

Erano passati, nel frattempo, 
più di 70 anni dalla posa della prima 
pietra del nuovo borgo. La “parvula 
Civita Pacechum” si era ampliata, la 
zona “Castello” era ormai periferia.  

Così Anna Maria Fardella Gaetani e il marito Carlo Maria Luigi 
Sanseverino e Borromeo, Principe di Bisignano e Conte di Saponara decidono di 

Palazzo Fardella noto come Palazzo 

Sanseverino sede del Comune fino agli anni 70 
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abbandonare definitivamente il Castello ed utilizzare il nuovo Palazzo posto nello 
spiazzale alla fine della “Strada IV”. 

Maria Fardella Gaetani non prese mai investitura e continuò a vivere a 
Napoli nel meraviglioso palazzo cinquecentesco e nel castello di Altomonte, in 
Calabria, dove morì. Dei nuovi feudi di Paceco aveva solo un vago ricordo. 
Tuttavia al suo nome è legata l‟attuale sistemazione della Chiesa Madre. 

Come prima cosa nomina il sacerdote Josepho De Benedictis suo 
procuratore, il quale nel 1695 (22)  commissiona una nuova campana in sostituzione 
di quella vecchia, che era rotta. Successivamente si dà incarico di ridisegnare il 
prospetto ed ampliare la Chiesa Madre con l‟aggiunta del catino absidale. 

Si stipula in seguito un contratto (23) con i “magistri murari” fratelli 
Cristoforo e Nicolò Lanza e con Cristoforo Figa i quali “ se obligaverunt, ut 
dicitur, d’havere a fabricare la Madre Chiesa di Paceco … secondo il disegno 
fatto e consigliato al suddetto de Benedictis dicto nomine cum potestà et facoltà di 
poterci in detto disegno aggiungere et levare …  come pure d’haverci a fare quelli 
stanze allato alla Chiesa …et fari li dammusi reali, cioè uno nell’atrio o angiporto 
e l’altro nella sagrestia et anche tutti quelli dammusi reali et finti cioè quello della 
Chiesa con tutti lunetti secondo il disegno …”. Siamo il 2 Marzo 1702. 
Sicuramente la costruzione fu completata il 1707 come risulta in un atto notarile di 
Matteo Di Blasi del 23- 8-1707. Da alcuni atti conservati nella attuale Chiesa 
Madre si apprende che la costruzione venne a costare la notevole somma di once 
1901, tarì 7 e grana 15 e fu 
realizzata su progetto disegnato 
dall‟architetto siciliano Giovan 
Biagio Amico. 

Successivamente la 
Chiesa ebbe i quattro altari 
laterali e fu arricchita di arredi 
sacri, quadri, suppellettili, ecc. 
riconducibili a Maria Fardella e 
al marito. A conferma di ciò 
viene il grande stemma in 
stucco posto sull‟arco trionfale 
della navata e lo stemma dei 
Sanseverino, partito con quello 
dei Fardella che primeggia nei quadri ad olio che sovrastano gli altari laterali. 

Stemma dell'arco trionfale  dei Sanseverino - Fardella 
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Sorvolo, perché fuori del tema, sui restauri successivamente effettuati, 
alcuni dei quali hanno trasformato per non dire deturpato l‟originale progetto. 

Il 18 Ottobre 1983, la Giunta Municipale di Paceco riconfermò con formale 
atto deliberativo, Santa Caterina d‟Alessandria Patrona di tutto il territorio 
comunale. Il 25 Novembre dello stesso anno si accoglieva alla stazione e per la 
prima volta si portava in processione la statua della Santa, donata alla Parrocchia da 
alcuni fedeli su interessamento di Vincenzo Sugamiele. 

Della precedente dedica della cappella al SS. Crocifisso rimarrà soltanto un 
cartiglio novecentesco affrescato sopra la cantoria a cui sono state apportate delle 
aggiunte successive relative a restauri effettuati nella chiesa anche recentemente. 

Della solenne processione  del SS. Crocifisso rimane solo un ricordo nella 
mente e nel cuore dei sessantenni ed oltre. 

 
 

       Michele Russo 
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La Chiesa del Rosario 

 
tra passato e presente, fantasticherie e realtà 

 
Delle quattro chiese di Paceco, risalenti ai primi anni della costruzione 

del borgo ad opera dei Fardella – Pacheco, una delle più antiche e forse la 

più bella è quella dedicata a Maria SS. del Rosario più comunemente 

conosciuta, per il culto principale ivi praticato, come Chiesa di Santa Lucia. 

Tralascio la descrizione 

particolareggiata della 

chiesa essendo stata 

oggetto di pubblicazione 

in precedenti volumi editi 

dall’Associazione “La 

Koinè della Collina” (1)
 Mi 

soffermerò solo su alcune 

indicazioni essenziali, 

significativi per la 

comprensione di quanto 

andrò a trattare.(2) 

La chiesa è ubicata 

nella parte più antica del 

borgo feudale, ad angolo 

tra le vie, anticamente 

denominate, Strada 

Seconda e Strada del Rosario, oggi rispettivamente Via Arciprete Mario 

Trapani e Via Torrearsa. 

Della data della sua costruzione non si hanno notizie certe. L’abate 

Don Roccho Pirri, regio storiografo del 1700, nel secondo tomo del suo 

volume dal titolo “Sicilia Sacra, Disquisitionibus et notitiis illustrata” (3) alla 

voce “Pacheco” non fa alcuna citazione di tale edificio di culto. Stando alle 

notizie riportate dal Pirri, durante il periodo di Giovan Francesco Fardella, 

secondo principe di Paceco, esistevano nel borgo fino al 1645 due sole 

Chiesa del SS. Rosario - Il portale 
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chiese: S. Maria, che viene classificata come parrocchia, e S. Francesco di 

Paola, come chiesa conventuale. Che il Pirri non abbia citato la chiesa del 

SS. Rosario è giustificabile se pensiamo che tale chiesa, data la presenza di 

una cripta con altare, poteva essere considerata una cappella per messe 

funebri.  

Tuttavia l’esistenza, in quel periodo, di tale luogo di culto viene 

confermata da una lapide devozionale posta ai piedi dell’altare che si trova 

nella cripta e che porta la data del 1630. 

Il Monroy(4) la 

tramanda come la prima 

delle chiese costruite in 

Paceco e fa trapelare 

come data di inizio dei 

lavori il 1618. 

Racconta il 

Monroy che la 

principessa Maria, 

moglie del principe 

Placido, durante un 

viaggio di ritorno dalla 

Spagna da lei fatto nel 

1618, per tutto il tempo 

della traversata aveva 

incessantemente pregato la Madonna del Rosario per la paura di cadere nelle 

mani dei corsari, come era avvenuto al cugino Don Diego Fernandez, figlio 

del vicerè Villena. Contrariamente a quanto aveva temuto la principessa non 

corse alcun pericolo ed, in ricordo di questo segno di benevolenza, “non 

volle che si costruisse una cappella nel suo castello come sarebbe stato suo 

diritto e continuò ad essere devota all‟immagine che adornava la chiesa, ma 

che è molto più antica di essa, perché proviene da una chiesetta 

domenicana che era alle falde del monte ed ora è da tanti anni demolita e 

dimenticata”. (5) 

Nessun documento, però, oltre al testo del Monroy, che presenta 

un’evidente contraddizione, riporta tale testimonianza. 

Lapide devozionale  nella cripta 
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Tuttavia, sulla scorta di quanto riportato dal Monroy e soffermandoci 

solo sulla presunta data di inizio dei lavori possiamo desumere che la chiesa 

sicuramente è stata costruita prima del 1618 e non dopo,(6) né, come viene 

tramandato, per volere della principessa Maria Pacheco, moglie di Placido 

Fardella, primo principe e fondatore di Paceco. 

Anche se la notizia del Monroy è da prendersi, come tutte le altre, con 

le dovute cautele, è opportuno soffermarci sulla frase: “non volle che si 

costruisse una cappella nel suo castello [ … ] e continuò ad essere devota 

all‟immagine che adornava la chiesa …”. Questa volontà della principessa 

conferma la nostra titubanza in riferimento alla data della chiesa e rafforza 

l’idea che la costruzione della chiesa è antecedente al viaggio in Spagna 

della Principessa che, come riporta il Monroy, avvenne nel 1618. In caso 

contrario come avrebbe potuto la Principessa “continuare” ad essere devota 

all’immagine che adornava la chiesa, se la chiesa non fosse esistita. La 

conferma della risposta a tale perplessità ci viene soprattutto dal fatto che 

“non volle che si costruisse una cappella nel suo castello”. 

Sarebbe stato un “doppione”. 

In mancanza di un documento inconfutabile lasciamo l’ipotesi 

riportata dal Monroy con la speranza che il ritrovamento di qualche 

documento sulla nostra storia possa darci una notizia certa. 

Nella testimonianza riportata 

dal Monroy non si evince, però, 

quale fosse né come fosse quella 

devota “immagine”, che doveva 

testimoniare la benevolenza divina e 

il potere intercessivo della Vergine 

Maria e che doveva “adornare” 

l’altare maggiore di allora. Infatti 

l’altare maggiore attuale, costruito in 

legno, non è più quello originale ed è 

stato innalzato nel 1845 ad opera di 

Filippo Asaro, Superiore della 

Confraternita del Rosario. Esso 

conserva un gruppo, realizzato in legno, tela e colla, raffigurante la Vergine 

Maria SS. Del Rosario con San Domenico 
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del Rosario con San Domenico, opera di una di quelle botteghe artigiane 

trapanesi che nel 1600 hanno realizzato i gruppi dei “ Misteri”. 

Era forse questa la sacra immagine della Madonna, proveniente dalla 

chiesetta ericina, che adornava il primo altare? In mancanza di documenti 

inconfutabili, la presenza, nel sacro gruppo, della statua di San Domenico ci 

spinge a credere in questo senso. 

La Vergine Maria invita ancora a recitare il rosario, ma nessuno più 

entra a tale scopo, non perché la chiesa è stata dimenticata come la 

precedente costruzione sulle falde del Monte Erice, ma perché nel 1968, su 

disposizione dell’allora sindaco avv. Giuseppe Catalano(7), è stata interdetta 

ai fedeli per motivi, si disse, di staticità strutturale(8), come conseguenza del 

terremoto che aveva interessato pochi anni prima la valle del Belice. 

Sono trascorsi ormai diversi decenni da quando questo documento è 

stato firmato ma nulla è stato ancora fatto per ripristinarne l’uso.  

Tuttavia nei primi anni, anche se saltuariamente vi veniva celebrata 

qualche messa, la chiesa si apriva solo in occasione della festività di Santa 

Lucia. 

Infine l’edificio di culto venne definitivamente chiuso. Fece eccezione 

una sporadica apertura in occasione di una celebrazione della festività di 

Santa Lucia, ivi tenuta sette – otto anni fa(9). 

Tuttavia, era l’anno scolastico 1985/86, insegnavo ancora alla Scuola 

media “Eugenio Pacelli” di Paceco e, nonostante continuasse ad essere in 

vigore il decreto che vietava l’accesso ai fedeli, ero stato autorizzato ad 

entrarvi per fotografare alcuni “particolari” dell’interno della chiesa e della 

cripta. Il motivo di tale richiesta scaturiva dalla necessità di realizzare un 

obiettivo della programmazione annuale di geografia: “conoscenza del 

territorio vicino”. Quale miglior progetto scolastico di quello che prevedeva 

la realizzazione di una “guida ragionata” per un ipotetico giro turistico 

attraverso le poche e mal conosciute (e talvolta poco ben conservate) 

testimonianze del nostro passato? 

Da allora nessuna occasione si è più presentata per accedervi. 

Vi rientro adesso ancora una volta per fissare con la macchina 

fotografica alcuni particolari allo scopo di riprendere un’ipotesi appena 

accennata da me nell’articolo pubblicato nel precedente numero “Paceco 
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tredici” avente come titolo “La prima Chiesa Madre di Paceco. Un’ipotesi 

fantasiosa ma suggestiva”(10). 

Varcata la soglia della porta e volgendo lentamente lo sguardo intorno, 

mi sento avvolto da una sensazione strana ed improvvisa. Mentre mi 

sovvengono le parole del ritornello di una vecchia canzone “ … quanto 

tempo è passato … quanti ricordi fai rivivere tu! ”. Continuo a volgere lo 

sguardo attorno. Sento stringermi il petto e un grosso nodo quasi soffocarmi 

la gola. E più giro gli occhi, come per fissare quelle immagini, più aumenta 

la mia tachicardia. 

Il battere del 

mio cuore cresce 

sempre più e sempre 

più tumultuosamente 

rimbomba in modo da 

farmelo percepire 

come un rumore 

assordante. Mi viene, 

per istinto, di portare le 

mani alle orecchie che, tappate, amplificano ulteriormente tale rimbombo. 

Poi, piano piano, quasi in sovrapposizione, divenendo un tutt’uno, quella 

veloce pulsazione viene percepita come rumore proveniente da un 

percuotere incessante di legnetti su vecchie pentole e latte di metallo o di 

coperchi di alluminio sbattuti l’un contro l’altro come piatti di una banda 

musicale. 

E poi … un allegro vociare di fanciulli, ed io fra loro. Sono i ragazzi 

del quartiere. Li riconosco tutti, ad uno ad uno. Purtroppo alcuni non vi 

abitiamo più, ma non per questo vi viviamo lontani col cuore e con la mente, 

qualcuno è scomparso prematuramente, qualche altro vi viene sempre più 

raramente, impedito da malattie. 

È l’imbrunire. Li vedo tutti lì, sul marciapiede di fronte alla chiesa che 

era aperta. All’interno si celebra il “triduo” di Santa Lucia, in religiosa 

contemplazione, all’esterno esplode quell’assordante rumore di coperchi e 

latte, intervallato da una specie di ritornello gridato a squarciagola: “Santa 

Santa Lucia  
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Lucia è cotta la cuccia e, si „un mi ni runa a mmia, la pignata „ntesta a 

vossia”. 

E poi … un urlo. 

Un urlo di soddisfazione e di gioia seguito dal grido: “ L‟ho preso! ”. 

No!, non è la voce del prete che, venendo di nascosto, ha afferrato 

qualcuno di noi che disturbavamo la “funzione”. Tanti bambini, per tanti 

anni prima di noi, avevano fatto festa alla Santa improvvisandosi suonatori 

con coperchi e vecchie pentole e avevano gridato quella tiritera, ma nessuno 

li aveva mai sgridati o cacciati. Era un tutt’uno con la festa stessa. Anzi, 

senza di loro, non sarebbe stata festa. 

No!, è l’urlo di uno di noi che, con un sassolino scagliato dalla 

rudimentale “freccia”, costruita con un legnetto a forma di Y e con due 

striscioline di camera d’aria di bicicletta, ha colpito il bersaglio: la campana 

in alto sul campanile. Lo sbattere del sassolino procurava un leggero suono 

ma, quando i colpi centrati contemporaneamente erano parecchi, la campana 

si metteva a dondolare piano piano e, qualche volta, il battaglio muovendosi 

la sfiorava ed essa scandiva lentamente dei tocchi, come un “martorio” non 

certo prevedendo la futura fine, ma dondolava come se fosse sfiorata da un 

solletico, quasi a volerci dire che le piaceva giocare con noi. 

Ma ahimè! … Qualche volta la fionda “impazziva” e la pietruzza 

finiva contro il vetro dell’oblò, dove una volta era sistemato un orologio, 

che, spesso, andava in frantumi. Ed allora le urla erano la conseguenza degli 

scapaccioni dei nostri genitori che, poi, andavano a scusarsi col prete e, 

quasi sempre, a pagare, non giustificando il nostro agire come una 

“ragazzata”. 

Ricordi … dolci ricordi … ricordi d’altri tempi. 

I bambini di oggi non conoscono più quelle tiritere gridate nelle feste 

paesane, non conoscono più quel suono di campana e neanche quello degli 

scapaccioni educativi dei genitori. 

E mentre queste immagini si affollano l’uno sull’altro nella mia mente 

mi sembra di percepire, proveniente dalla sacrestia, il passo “strascicoso” di 

Mons. Ferro a cui era stata affidata la Chiesa, divenuto vecchio dopo anni 

passati presso la Curia di Trapani al termine del suo incarico di arciprete di 

Paceco. 
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Quasi per istinto mi viene di salutarlo come era di abitudine in Azione 

Cattolica: “Sia lodato Gesù Cristo” e mi sembra di sentire la sua flebile 

risposta: “Oggi e sempre sia lodato”. 

Ma … come può Gesù Cristo oggi e sempre essere lodato se, volgendo 

lo sguardo attorno, vediamo che il luogo del suo culto è oggi abbandonato in 

uno stato di totale degrado e ridotto ad un disordinato ripostiglio? 

Dappertutto ammucchiate 

sedie e panche in disuso, 

antiche “vare” non più 

utilizzate, oggetti diversi e, 

sopra di loro, polvere …, 

polvere …,tantissima polvere, 

come a voler coprire o 

nascondere il passato. 

E non solo …: Un pezzo di 

intonaco assieme al sottostante 

supporto in canna, si è staccato dalla volta della navata, per la continua 

infiltrazione di acqua piovana causata dalle tegole sconnesse e dai canali di 

gronda otturati dagli escrementi dei colombi. Per fortuna, il distacco non ha 

interessato (almeno per adesso e non si può prevedere fino a quando) la 

struttura portante della volta. 

E ancora …: nelle nicchie non più le statue e alle pareti non più i 

quadri. 

Mi viene allora di ricordare un frate francescano, mio conoscente, che 

era solito dire: “Noi preti siamo capaci di far camminare anche i santi”. Si 

riferiva certamente non alle processioni ma allo spostamento di statue e 

quadri con immagini di santi da una chiesa all’altra e talvolta anche da un 

paese all’altro, magari viciniore, privando il primo di un tassello della sua 

storia. 

E mentre la mia pulsazione sanguigna e la mia rabbia aumentano, mi 

chiedo come mai ci si sia dimenticati di questa importantissima 

testimonianza del nostro passato. Tante risposte mi scorrono davanti. 

Nessuna giustificabile. Tuttavia, posando lo sguardo sul volto della 

Madonna del Rosario, avverto un sentimento di speranza che, chi di 

Chiesa Del SS. Rosario - Interno - anno 2009 
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competenza possa volgere gli occhi su quella chiesa e manifestare buoni 

propositi per riportarla ai primitivi splendori. 

Così, quasi rasserenato dal sacro sguardo, fiducioso della fattibilità di 

questa idea, mi ricordo dello scopo per cui ero entrato nella chiesa: scendere 

nella cripta. 

Aperta la botola, posta a sinistra del portone d’ingresso, mi avvio a 

scendere la scala illuminata dalla luce di una lampada elettrica portatile. 

Sono solo 16 gradini in pietra.  

A metà 

rampa, sulla 

parete interna, una 

finestra a forma di 

oblò ci dà la 

prima immagine 

della cripta: 

nicchie scavate 

nella roccia di 

tufo con ancora 

resti di corpi mummificati. 

E mentre scendo i gradini per accedere alla cripta funeraria mi sento 

avvolto da un alone di mistero e di misterioso. 

Nella cripta, a sinistra, si nota una porta murata con pietrame locale 

sistemato senza malta alla men peggio, tanto che lascia intravedere qualche 

barlume esterno. 

Ricordo, che fuori, quasi in direzione della nicchia di Santa Rita da 

Cascia, c’era un ingresso chiuso da una vecchia porta. Avevo paura ad 

entrarvi, ma quelli più grandi di me vi entravano con facilità e raccontavano 

di scheletri, di corpi mummificati, di una fila di teschi posti su una cornice 

ricavata nel muro che circonda tutta la stanza. L’ascolto di ciò destava in noi 

tanto stupore, misto ad orrore e meraviglia. 

La visione mentale di queste immagini fa ricordare una credenza 

popolare, raccontatami quando ero bambino, che aveva trasformato tale 

chiesa, nata come cappella privata per soddisfare un voto fatto, in un luogo 

di incontri di frati e suore per segreti amplessi per poi seppellire l’eventuale 

La cripta - ben visibile l'altare 
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frutto dei loro incontri in un’intercapedine ricavata nel muro in pietra che 

recingeva il convento di San Francesco di Paola, ora facente parte della 

caserma dei Carabinieri. Secondo altra credenza popolare in quella cripta 

solevano avvenire le segrete riunioni dei “ Beati Paoli” e lì, alla presenza dei 

morti, si consumavano i loro riti satanici. 

E mentre questi ricordi affiorano alla mia mente, sembra espandersi, in 

quel silenzio spettrale, prima un allegro vociare poi quasi uno svolazzare di 

incappucciati che scompaiono in due oscuri segreti cuniculi che si diramano 

da due botole che si aprono sul pavimento della cripta. 

E mentre quelle ombre di incappucciati svaniscono, in lontananza si 

ode un rumore di passi di armati. Erano le guardie del Principe che si 

muovevano, secondo una voce popolare, attraverso un sotterraneo passaggio 

che univa la Chiesa del Rosario con il Castello del Principe e da questo si 

prolungava fino al pozzo della Dragonara, in contrada Torre Arsa per finire 

dentro la Torre Misiligiafari ai piedi della collina del Castellaccio, dove, 

alcuni riferiscono, esisterebbe ancora in una stanza l’ingresso al cuniculo.(11) 

Quante fantasticherie quella cripta aveva alimentato!  

Anche io mi sono 

lasciato prendere la 

mano nel rievocare 

le mie esperienze 

di bambino e di 

ragazzo.   

Ora, usando un 

linguaggio più 

consono, cercherò 

di esporre la realtà. 

La realtà è, 

ovviamente, diversa e viene messa in risalto dalla lapide posta davanti 

l’altare della cripta con la quale Thomasi Scalora e Albina sua sposa ci 

ricordano l’effimerità della vita terrena. “O BENVENUTI FRATELLI E 

SORELLI DEL SANCTISSIMO ROSARIO CONSIDERATE DI QUA À 

POCHI GIORNI SARREMO SOTTA STA NIGRA TERRA”. 

Torre Misiligiafari C.da Castellaccio 
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Questa lapide devozionale, che porta la data del 1630, ci dà una prima 

indicazione sui morti che in quel luogo hanno l’eterno riposo: sono gli 

adepti della Confraternita intitolata a Maria SS. Del Rosario. Solo essi 

avevano il diritto di sepoltura nella cripta, vestiti col “sacco” della 

Compagnia. 

Tale diritto “a seppellirsi nella propria sepoltura esistente in detta 

Chiesa” ci viene confermato da un documento del 1835 (12). Con questo 

documento il Superiore, gli assistenti ed alcuni confrati, che si 

sottoscrivono, in contrasto con il parere negativo del sindaco del Paese di 

allora, G. De Luca, sollecitano l’intendente di Trapani a sostenere il diritto 

della “Confraternita intitolata a Maria SS.ma del Rosario esistente nella 

Comune di Paceco” a seppellire i propri componenti nella cripta della 

Chiesa. 

Da ciò si evince che quelle “mummie”, 

contrariamente all’impressione della prima 

apparenza data dai resti dei vestiti, non sono frati 

ma semplicemente “fratelli del Sanctissimo 

Rosario”. 

Nella nuda semplicità di quell’ambiente 

rettangolare, buio e tenebroso, ricavato sotto il 

piano della Chiesa, con le sue pareti bianche, con 

il suo altare in corrispondenza dell’altare 

maggiore della Chiesa sovrastante, posti in 

nicchie orizzontali e verticali “riposano i fratelli 

del SS. Rosario, con la testa poggiata su una 

tegola comunissima simile a quelle, chiamate 

“ciaramiri”, che venivano usate per i tetti a 

pizzo delle loro case di contadini e che molto si 

addicevano, certamente, alla regola di umiltà 

evangelica del pio Istituto. 

I loro corpi non sono imbalsamati e recano 

quindi i segni della distruzione operata dal 

Corpo mummificato in 
nicchia verticale da una foto 

del 1986 -  ora un mucchio 

di ossa sparse per terra 
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tempo; conviene immaginarli, immobili, nel sonno della morte, vestiti alla 

loro maniera, col sacco di lino bianco e il mantello nero, orlato di bianco, il 

cappello pure nero ed il cingolo di colore bianco.”(13) 

Sarebbe giusto conoscerne magari l’attività, la data di morte e il nome 

di ciascuno di essi. Sappiamo solo quello di Thomasi Scalora. Non era un 

nobile, infatti il suo nome non risulta nei testi araldici, ma probabilmente un 

artigiano, sicuramente uno dei primi coloni del nuovo borgo. 

A Paceco, purtroppo, tutto è andato perduto per l’incuria e il 

disinteresse generale. 

Anche quelle “mummie” non sono state risparmiate. 

Invero non si sa nulla neanche del metodo usato per la conservazione 

dei cadaveri. Si pensa che usassero il metodo più comune che era quello 

dell’essiccamento del corpo, come avveniva per le mummie dei Cappuccini 

a Palermo. 

Lo possiamo desumere da un corpo mummificato posto ancora su un 

“colatoio”. Nell’addome c’è ancora la presenza di carta e di pezzetti di 

piante aromatiche. Il tutto doveva servire ad assicurare il giusto volume del 

corpo. Si pensa che dopo alcuni mesi, quando il corpo si fosse essiccato, i 

cadaveri venissero lavati con aceto, vestiti e collocati nelle nicchie. 

Tutto ciò veniva svolto dai 

componenti della Confraternita, 

come recita il Capitolo 13° della 

“Regola” del 1831 (14): “… e 

dovendosi seppellire dovrà la 

Compagnia con il Cappellano 

accompagnarlo con cotta e stola, 

portandosi i medesimi nostri 

fratelli vestiti tutti con il sacco 

sino alla Chiesa  seppellente e 

con le proprie mani seppellirlo”. 

Stando a quanto sopra 

riportato si può affermare che i 

confrati non scendevano, quindi, 

giù per soddisfare orgiastici piaceri, come veniva riferito da voce popolare 

Ingresso alla cripta per i cadaveri 
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non informata, ma per svolgere, secondo la loro Regola, una pia azione: 

conservare, quanto più era possibile, i corpi dei loro confratelli e, davanti 

alla loro presenza, poter adempiere la richiesta della lapide devozionale 

posta ai piedi dell’altare: “ PER CARITÀ RECITIRITI UN PATER NOSTER 

E UNA AVE MARIA PER LI ANIMI DEL PRUGATORIO PERCHÉ IN 

QUESTA CHIESA CI SONNO INDULGENZE PLENARIE 

GIORNALIMENTE”. 

Non riti satanici, inoltre, di misteriosi incappucciati, ma una “pia 

funzione”, perché quei morti, come viene riportato nei “Capitoli” della 

Confraternita(15) in cui “ …si dispone, di più venir nel giorno d‟ogni 

seconda domenica in Chiesa dopo pranzo a cantare l‟Officio dei Morti o il 

Rosario di requie …” alleviati dalle indulgenze plenarie giornaliere, 

potessero, nell’infinito perdono di Dio, essere accolti alla sua presenza e 

partecipare alla comunione della sua divinità. 

E poi, col capo chino, quasi nascosto nel nero cappello e avvolti nel 

mantello anch’esso nero partecipavano alle messe funebri che ivi venivano 

celebrate. 

I fedeli potevano assistere nella chiesa superiore ascoltando la voce 

dell’officiante attraverso tre grate che si aprivano nel pavimento. I segni di 

tali aperture, coperte dalla recente pavimentazione superiore, sono ancora 

visibili nel tetto della cripta. 

Poi, finito il sacro rito, sparivano in mesto silenzio, ma non per 

misteriosi e bui cuniculi che da quella cripta si diramavano, ma per due 

scalette in pietra tufacea. 

E, allora, i cuniculi? 

Di certo erano il frutto di una trasposizione fantasiosa della presenza di 

due botole nel pavimento della cripta che permettono di scendere in altri due 

locali sottostanti simmetrici utilizzati, come è stato sempre creduto, per 

deporvi le ossa dei morti più antichi per far posto ai più recenti, ma anche e 

soprattutto come “sepoltura delle donne” [per] “le mogli dei fratelli della 

detta Compagnia” .(16) 

Anche se alcuni testimoniano di essere entrati in quei cuniculi 

sollevando delle lastre di pietra, poste davanti al primo gradino della rampa 

sinistra della scala esterna della chiesa, o altri confessano di averli chiusi e 
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trasformati in pozzi neri, in effetti non ci sono mai stati dei veri cuniculi 

comunicanti, così come sono stati tramandati dal popolo. Erano, forse, altra 

cosa che è stato un grave errore distruggere. 

Esistevano solo i due locali sottostanti per la sepoltura delle donne, le 

due scale che dall’interno della chiesa permettevano di scendere nella cripta 

e l’accesso esterno usato dal corteo dei confratelli del Rosario che 

accompagnavano i defunti, e che permettevano di deporre i morti nella 

cripta per la loro conservazione. Tale ingresso, durante uno dei lavori di 

restauro, è stato chiuso per evitare che chiunque vi potesse entrare senza 

alcun controllo. 

E nel risalire 

la piccola scala in 

tufo mi lascio 

dietro, nel buio di 

quella cripta, tutte 

le fantasticherie 

che tante 

sensazioni 

avevano dato alla 

mia infanzia. 

La realtà è sempre più pesante della fantasia. Quel portone chiuso me 

lo ricorda. 

E mentre lascio la chiesa ritorno con la mente a quel progetto 

scolastico ideato con i miei alunni: una guida ragionata non più per un 

ipotetico giro turistico attraverso le testimonianze del nostro Paese, ma per 

un itinerario vero. 

Solo così possiamo dare una risposta a quanti non Pacecoti, curiosi 

della storia e delle bellezze locali, ci chiedono: “Cosa c’è da vedere a 

Paceco?” 

    

  

              Michele Russo 

 

 

Una delle due scale d’accesso dalla chiesa 
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Il primo orologio civico a Paceco 

cronistoria fra le memorie 

 

C’era un tempo in cui…. (non è l’inizio di una di quelle favole belle 

che, da bambini, ci incantavano quando ci venivano raccontate mentre si 

stava riuniti, soprattutto nelle fredde serate d’inverno, attorno ad un  cufuni 

acceso, ma la descrizione di un periodo non molto antico della nostra storia, 

venuto fuori da una pagina ingiallita  buttata,  assieme a tante altre  carte, in 

un antico armadio della sacrestia della Chiesa del Rosario, vittima anch’essa 

di quella incuria e di quell’atavico disinteresse per le proprie cose che hanno 

caratterizzato e che, purtroppo, ancora continuano a caratterizzare i Pacecoti, 

dimentichi che noi siamo perché siamo stati e non saremmo se non fossimo 

stati). 

C’era un tempo, dicevamo, in cui la popolazione di Paceco – e 

ritengo di tanti altri paesi della Sicilia e del mondo - non possedeva un 

orologio a casa. 

Le persone si alzavano all’alba ai primi canti del gallo o 

all’abbaiare dei cani o quando gli animali da soma, legati alla mangiatoia, 

incominciavano a  zappari  sbattendo impazienti  lo zoccolo sul pavimento 

giacato  della stalla. A sera, appena faceva buio,  si andava  a posare le 

stanche membra su un materasso di  pagghia  longa o, se si avevano le 

possibilità economiche,  di lana di pecora  allargata a manu, sistemato su  

tavole e trispa. Durante la giornata lavorativa gli uomini non avevano 

bisogno di un orologio. La pausa per mangiare qualcosa sullo stesso posto di 

lavoro si riconosceva dal languore dello stomaco o, nelle belle giornate, 

osservando quando il sole illuminava la  vaccareddra, l’antica cava di pietra 

sulla via Argenteria. Per le donne la giornata era scandita dai diversi lavori 

domestici:  dar  da  mangiare  ai polli impastando la canigghia  (la crusca),  

toccare le galline   per accertarsi se avessero fatto l’uovo nella giornata, 

rifare i letti,  scopare la casa  ed infine  davanti alla   furnacella   a preparare 

il  pranzo  per la sera.   Tra  un’attività  e  l’altra  si  sgranocchiava  un            

muzzicuni    di  pane  con  qualche  fico  secca  o  con qualche oliva salata o 
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ci si intratteneva, appoggiate al manico della scopa, a scambiare quattro, o 

talvolta più, “chiacchiere del più e del memo” con la comare vicina di casa. 

La vita scorreva calma, ma soprattutto serena, senza l’assillo 

frenetico  dello scorrere del tempo. 

 
               Prima pagina verbale della riunione della Confraternita tenuta il 27 luglio 1851 

 
Venne poi il momento in cui anche Paceco ebbe il suo primo 

orologio civico. Non abbiamo alcun documento(1)  che testimonia la data 

esatta di tale evento, ma da un verbale manoscritto di una riunione della 
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Confraternita del SS. Rosario, tenuta il 27 luglio 1851 possiamo dedurre che, 

alla data del verbale predetto, un orologio, di proprietà della Confraternita. 

“per anni 57 ha dimorato nel sito stesso dello Stabilimento del Rosario”, per 

cui, risalendo a ritroso negli anni, si può dedurre che dal 1794 sulla facciata 

della Chiesa del Rosario si trovava collocato un orologio civico. Non 

sappiamo con precisione dove fosse posto tale orologio. Con molta 

probabilità, ma non con certezza, si può ritenere che fosse posto dentro la 

cella campanaria, forse sorretto da qualche armatura in ferro, come è 

possibile vedere in chiese o edifici pubblici dello stesso periodo. 

Non sappiamo fino a quando questo orologio continuò a scandire il 

tempo perché nessun documento è pervenuto riguardo alla prima 

Confraternita del Rosario che ha avuto origine, secondo le ricerche di 

Alberto Barbata, nel 1731 con l’approvazione del Vescovo di Mazara, Mons. 

Alessandro Caputo e, successivamente, nel 1825, soppressa per effetto di 

sovrano rescritto. 

Tuttavia dalle notizie  ricavate dall’Archivio Comunale e 

dall’Archivio Storico di Trapani, fornitemi da Barbata, si apprende che nella 

seduta del 15 Giugno 1828, Sindaco Don Giuseppe Martorana, il Comune 

decise di non assegnare più alcuna somma per la manutenzione dell’orologio 

civico, dato il pessimo stato dello stesso, e che nell’anno 1843 il Comune 

aveva risparmiato otto ducati annuali destinati alla “sussistenza” 

dell’orologio, perchè non utilizzati(2), somma che, come si evince dal verbale 

della riunione consiliare dell’11 Aprile 1848 sullo Stato – Discusso 

(Bilancio), essendo Sindaco  Don Bartolomeo Badalucco, era di ducati 40 (2). 

Non potendo la Confraternita, per mancanza di denaro, riattivare 

l’orologio ormai “da più anni inutilizzato per mancanza di 

accomodamento…; Considerando che la cassa della Compagnia offrì 

qualche somma per impedirsi soltanto l’ulteriore crollamento delle 

fabbriche, ma non per gli acconci che abbisognano sulla macchina 

dell’orologio. Considerando che nello Stato Discusso della Comune vi è un 

articolo d’esito per regolatore dell’orologio il quale annualmente rimane 

ozioso perché manca l’orologio comunale; Considerando di non esservi 

Comune in Sicilia, abbenchè piccolissimo, che non abbia un orologio in 
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proprio”(3)  si decide di farne dono al Comune come  si legge più 

espressamente nel sopracitato verbale del 1851: 

“ …Il Superiore Signor Paolo Tartamella riconoscendo il numero legale,ha 

dichiarato aperta la seduta. La fratellanza vista la deliberazione del 31 

Luglio1842, colla quale considerando che questa Comune manca 

dell’orologio comunale, e che la Comune sudetta non era nella circostanza 

di costruire un nuovo orologio a proprie spese, ma che sarebbe vantaggio 

alla stessa non che allo Stabilimento la riattivazione dell’orologio che 

possiede, facendone un dono alla Comune della macchina sudetta, la quale 

per difetto di mezzi lo Stabilimento non aveva fatto accomodare….” 

La Confraternita decide la concessione al Comune della macchina 

dell’orologio “…nello stato in cui trovasi sotto le condizioni però di dover 

fare la costruzione delle campane, e tutte le spese necessarie per accomodo, 

e collocazione della macchina e ciò a spese della Comune, tra le quali 

condizioni quella di doversi collocare nel sito stesso dello Stabilimento del 

Rosario, ove per anni 57 ha dimorato senza poterselo mai asportare col 

dissenso dei Confrati…” 

La delibera della concessione, caldeggiata anche dall’Intendente 

Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi con una “Officiale” del 24 

Luglio 1851 n° 3780, viene presa ad unanimità di voti dalla Confraternita 

con la seguente motivazione: “ Che possa la macchina dell’orologio, di cui 

lo Stabilimento ne ha la proprietà locarsi nel prospetto della Chiesa Madre 

di questa perché sito conosciuto più migliore, e di ornato al Paese, 

rimanendo però la proprietà di essa macchina dello Stabilimento, dovendosi 

da parte della Comune indennizzare allo Stabilimento pria della 

collocazione la somma di D.[ucati] 172 e gr.[ana] ottantotto spese fatte cioè: 

Per accomodare la macchina     D.  84,80 

Per costruzione delle campane     D.  67,08 

Per l’accesso della macchina da questa a Monreale  D.    5,00 

Per giorni 15 di dimora dell’artista in questa Comune 

alla ragione di gr. 60, per ogni giorno che si portò in 

questa per collocar l’orologio     D.    9,00 

e Per mantenimento dell’artista e cesso e recesso 

dello stesso da Monreale in Paceco, e da Paceco a Monreale  D.    7,00 
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   Sono in tutto    D. 172,88 

…..Che sempre, ed in ogni tempo qualora dalla Comune si voglia 

costruire un orologio più grande la macchina debba restituirsi allo 

Stabilimento, senzacchè la Comune vantasse dritto di proprietà, ma che i 

Confrati divengono alla collocazione di essa macchina nel prospetto della 

Chiesa Madre, a considerazione del maggior comodo degli abitanti, giuste le 

saggie riflessioni del Signor Intendente ” il quale, peraltro, avendo chiesto 

parere al Sindaco di Paceco, Don Gaetano Marrone, con Officiale del 17 

Giugno 1851 n° 9244, riceveva, in riscontro,  in data 22 Giugno successivo,   

la seguente decisione del  Decurionato (Consiglio Comunale) che 

testualmente si riporta: “Il Decurionato considerando che la Chiesa del SS. 

Rosario trovasi in un sito non centrico della Comune, in una [parola non 

comprensibile] strada intransitabile, che il mettersi l’orologio nella chiesa 

anzidetta del SS. Rosario di nessuna utilità sarebbe alla popolazione perché 

non si possa da tutti sentirsi suonare, a considerazione però che l’unico 

locale da potersi elevare l’orologio sarebbe quello della Madrice Chiesa 

perché di prospetto alla pubblica piazza dove la popolazione sempre trovasi 

riunita come pure pell’ornato della Comune e ch’è l’unico punto elevato da 

potersi da tutti subitamente sentirsi suonare le ore ed ove di transito trovasi 

la strada consolare che si avvia per Castelvetrano, Partanna ed altri 

Comuni. Il Decurionato ad unanimità di voti delibera che il miglior sito che 

presenta questa Comune per la situazione dell’orologio, è nella Madrice 

Chiesa perché riunisce tutti li vantaggi all’oggetto.” 

La collocazione della macchina 

dell’orologio nella facciata della Chiesa Madre 

dovette avvenire nello stesso anno della 

donazione se, il 24 Agosto 1851, il Sindaco 

nomina Don Paolo Asaro fu Gabriele “regolatore 

dell’Orologio Comunale, con l’annuo soldo di 

Ducati 18, con l’obbligo di dover lo stesso 

riparare a tutti gli acconci abbisognevoli, corde 

per lo stesso, e manutenzione, colla massima 

esattezza e delicatezza, senza la menoma 

mancanza.” Il macchinario di tale orologio, infatti, 

  Orologio da  torre del 1775     
conservato nel Museo della     
Ditta Trebino di Uscio (GE) 
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funzionava con caricamento manuale a contrappesi per cui occorreva 

giornalmente provvedere a dare la carica. 

L’orologio del 1794 continuò a funzionare fino al 1929 con 

continue riparazioni e sostituzioni. Spulciando infatti le varie delibere 

consiliari, in una si riscontra che, nella seduta del 28 Dicembre 1881, 

Sindaco Giovanni Fontana, si dà incarico “ per riparazioni alle campane 

dell’orologio al Maestro Serafino Savalli, fabbro ferraio e ai Signori 

murifabbri Asaro Giovanni, Asaro Vito e Barraco Giovanni”. 

 
                 L'orologio come era visibile sulla facciata della Chiesa Madre da una foto del 1932 
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Successivamente, nella seduta del 20 Gennaio 1885, essendo 

Sindaco Giuseppe Auteri, si delibera l’acquisto di una nuova campana per 

l’orologio comunale, “destinata a suonare i quarti e poiché il nostro Paese è 

eminentemente agricolo per modo che gli abitanti han di bisogno di sentire 

anche all’estremità del paese le ore che suonano e così andare in 

campagna”. La nuova campana, dal peso di Kg. 80, viene acquistata dalla 

ditta Panzera di Palermo per un importo di £.240 e sostituisce la precedente 

campana dal peso di Kg. 35 ormai vecchia ed inservibile. 

Così i contadini mutano le loro abitudini: non si alzano più al dolce 

chicchirichì del gallo o al sonoro raglio dell’asino ma al bronzeo suono delle 

campane dell’orologio che continua a scandire il tempo sotto l’occhio vigile 

del regolatore pronto a riferire sulle importanti riparazioni da effettuarsi, 

come avvenne con la sostituzione del sistema di movimento con uno più 

moderno, chiamato  dai  tecnici “ Tempis ” e  che  impegnerà  il  Comune  

per la somma di £. 850 (4) e i cui lavori vengono affidati, con delibera nella 

successiva seduta del 20 Ottobre 1912, al Sig. Parisi Gaspare di Trapani. 

Ancora per altri 15 anni l’orologio civico della Chiesa Madre 

continuò a funzionare tra un “acconcio” e l’altro finchè, nella seduta del 3 

Dicembre 1927, in occasione dell’approvazione del Bilancio Preventivo 

1928 l’allora Commissario Prefettizio, Farmacista Giovanni Blunda, in 

ottemperanza ad un “manifesto desiderio della intera cittadinanza” fa 

prevedere nel bilancio all’art. 103 delle Spese Parte IIA la somma di £ 4.000 

per la necessità di acquistare un orologio “da collocare sulla facciata della 

Chiesa Madre visibile al pubblico.” 

I lavori di collocazione del nuovo orologio sulla facciata della 

Chiesa Madre furono eseguiti probabilmente nell’anno 1929. Rafforzano 

questa ipotesi due delibere eseguite dall’allora Podestà Giovanni Blunda 

relative al pagamento di £. 135 al fabbro ferraio Tartamella Serafino per la 

fornitura di vari attrezzi occorsi al collocamento e funzionamento 

dell’orologio pubblico(5)  e al pagamento alla Ditta Cav. Giovanni Frassoni di 

Rovato della spesa di £. 2096 per l’acquisto del macchinario per il suono 

della meridiana da collocarsi all’orologio pubblico e per il trasporto 

ferroviario dell’orologio stesso che continua ad avere ancora un caricamento 

a contrappesi per cui il podestà Cap. Francesco Barbera, con delibera n° 79 
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del 21 Settembre 1935, nomina il Sig. Pappalardo Primo, orologiaio - ottico 

di Trapani, quale addetto alla regolarizzazione periodica e manutenzione 

ordinaria del pubblico orologio. Infatti due anni dopo l’orologio si ferma 

nuovamente per la rottura della ruota in ghisa che scandiva i quarti e viene 

sostituita da una in bronzo fornita dalla stessa Ditta Frassoni di Rovato.(6)  

Da allora in poi l’orologio della Chiesa Madre continuò a 

“suonare” le ore e i quarti caricato giornalmente non più da un “regolatore” 

pagato dal Comune, ma da un vigile urbano. 

Così, per gli anni di cui ho ricordo, ogni mattina il vigile urbano 

Peppe Valenti, e prima di lui u zu Cicciu a vardia, il vigile Francesco Zuso, 

dopo la presa di servizio al Palazzo Comunale, erano soliti entrare in Chiesa, 

allora aperta  di buon mattino, salire la stretta scala a chiocciola in pietra 

tufacea che conduce al campanile e dare la carica alla macchina 

dell’orologio. 

Ma un bel 

giorno, come in 

tutte le macchine, 

gli ingranaggi 

divennero molto 

logori e l’orologio 

si fermò 

definitivamente. 

Ritenendo 

non essere più 

conveniente 

“aggiustare” il 

macchinario, il 

Comune, nel 1979, 

durante la prima 

sindacatura Plaia, 

delibera l’acquisto 

di un nuovo 

orologio,  con 

meccanica a 
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caricamento a pendolo, che avrebbe dovuto far funzionare, tramite filo 

elettrico, anche i quadranti da porsi sui due lati della torretta del palazzo 

comunale, per un preventivo di spesa di £. 4.100.000, oltre IVA ed accessori.  

Ben presto tale meccanica viene sostituita con una elettronica, con annesso 

funzionamento del suono delle campane, e il filo elettrico, che unisce i 

quadranti del Municipio a quello della Chiesa, viene sostituito con un sistema 

ad antenna. 

Tale ultima delibera scaturisce dalla decisione di accogliere la 

richiesta del parroco che aveva, di sua iniziativa, chiesto alla stessa ditta un 

preventivo di spesa per la elettrificazione delle campane  della Chiesa da 

abbinare al funzionamento dell’orologio. L’Amministrazione Comunale, 

pertanto, nella riunione di Giunta del 5/12/1979 , delibera n. 1180, “ ….. 

Ritenuto, anche i vantaggi che offre di accogliere la richiesta del Sac. 

Rainieri; limitando, però, la partecipazione alla spesa in £. 1.055.000; 

………. Ad unanimità di voti espressi per scrutinio segreto e con i poteri 

vicari del Consiglio DELIBERA 1) Approvare il preventivo di spesa n. 

5.170/79 del 28/11/1979 presentata dalla Ditta Roberto Trebino di Uscio 

(GE), relativo alla fornitura per il Comune di un orologio da torre Central – 

Tele – Starter con tre quadranti ed accessori vari per il relativo 

funzionamento, il tutto in conformità  alla descrizione fatta nel preventivo 

stesso, dell’ammontare complessivo di lire 4.100.000; 2) Accogliere l’istanza 

del Sac. Raineri Giuseppe, meglio descritta in narrativa; 3) Approvare il 

preventivo di spesa della stessa Ditta Trebino, N.5.200/79 del 29/11/79 

indirizzato al Parroco della Chiesa Madre di Paceco, dell’ammontare di £. 

2.270.000, assumendo a carico del bilancio comunale la spesa relativa 

all’acquisto degli articoli descritti in corrispondenza delle lettere D – E – H 

– L – O – del preventivo stesso ed ammontanti a £. 1.055.000; 4) Fare fronte 

alla spesa che complessivamente ammonta a £. 5.990.700 (£. 4.100.000 prev. 

per il Comune - £. 100.000 per trasporto  -  £. 1.055.000  per  acquisto  sul  

preventivo  per  la  Parrocchia   e   £. 735.700 per IVA) con imputazione al 

Cap. 23/1 del bilancio del corrente esercizio che ne presenta sufficiente 

disponibilità…..”. Successivamente, nella seduta di Giunta del 16 luglio 

1980, tale impegno di spesa viene impinguato con un’ulteriore somma di £ 
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850.000 per le spese di vitto e alloggio del tecnico, per il compenso del 

fabbro e dell’elettricista per l’esecuzione e il funzionamento dell’impianto. 

Purtroppo questo atto d’amore dell’amministrazione è venuto dopo 

oltre 14 anni di inattività dell’orologio, quando i Pacecoti ed anche gli 

abitanti di altri Paesi avevano cambiato abitudini. Gli uomini anziani, infatti, 

non si fregiavano più dei loro orologi a taschino con le grosse catene d’oro 

poste a bella vista sul panciotto del gilet; i giovani non portavano più al polso 

le grosse patacche, quasi sempre di plastica, di ben pubblicizzate marche di 

orologi, le persone in generale non iniziavano la giornata né programmavano 

le loro attività col “tocco” dei quarti dell’orologio civico, ormai coperto dal 

rombo assordante di motorini e scooters, ma con il telefonino tenuto sempre 

in mano. 

È esso, con gli squilli di infinite , molteplici e polifoniche suonerie, 

che scandisce i nostri impegni e ci ricorda inesorabilmente e nevroticamente 

che “time is money”. 

E noi corriamo, corriamo incessantemente e freneticamente, 

dimentichi ormai di quella sensazione di serenità e di conforto che ci 

avvolgeva quando, come ci ricorda Leopardi nei suoi scritti: (7) 

“ Viene il vento recando il suon dell’ora 

        Dalla torre del borgo. …………………” 

 

      Michele Russo 
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2. “ Estratto dalla deliberazione del Decurionato di Paceco del giorno undici 

Aprile mille ottocento quarantasette                                      

   Art.o 1° 

           Il Decurionato   

Conoscendosi che trovasi nello Stato Discusso Ducati otto annui destinati per 

mantenimento dell’orologio lo stesso donato dalla Compagnia del SS.mo 

Rosario alla Comune; Attesocchè lo stesso orologio per mettersi in attività 

esige delle spese e non si ha potuto sin oggi effettuare il mantenimento di tale 

orologio, cosicchè la Comune dall’anno 1843 sino adesso ha fatto risparmio di 

ducati otto anuali all’uopo destinati, ponendo il cumulo di tali arretrati servire 

pella spesa bisognevole ad attivarsi solo orologio 

                             ad unanimità di voti delibera 

che la somma di Ducati quaranta importo delle arretrati per D. otto annuali 

dell’anno 1843 sin adesso destinati alla sussistenza di tale orologio siano 

erogati pella spesa necessaria alla sistemazione, ed attivazione dello stesso 

orologio sulla spesa opera ordinaria” 

(Documento conservato in A.S.T. – Fondo Intendenza – Busta 993 ). 

3. Delibera della Confraternita in data 31 Luglio 1842 (Documento conservato in 

A.S.T. – Fondo Intendenza – Busta 993). 

4. Delibera nella seduta del 26 Maggio 1912, sindaco Mario Errante. 

5. Delibera nella seduta del 16 febbraio 1929, podestà Giovanni Blunda. 

6. Per la riparazione di tale ruota il Comune ha pagato £. 150 alla Ditta Frassoni e 

£. 26 all’orologiaio Pappalardo Primo (Delibera n° 78 del 4 Dicembre 1937). 

7. Giacomo Leopardi, Le rimembranze, versi 50 – 51. 
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Bes: un nano che viene innalzato a Dio 

Una terracotta figurata del Museo Pepoli di Trapani 

 

Fra i reperti fittili, esposti o conservato al Museo Pepoli di Trapani, 

si trova una mattonella dal colore giallo pallido, di altezza cm. 20, recante 

in bassorilievo l’immagine assolutamente ignuda di un vecchio barbuto 

con una gran testa calva e la fronte attraversata da rughe profonde. I 

capelli, trattati a calotta, coprono i parietali e le tempie, da ciascuna delle 

quali si stacca un grande orecchio equino. Le sopracciglia sono in fuori e le 

orbite incavate; gli occhi sono trattati a bottone, con le palpebre molto in 

rilievo, così come gli zigomi che fanno un tutt’uno con le guance, 

sproporzionatamente piccole, da cui ha origine un barbone fluente, che 

circonda la parte inferiore del volto a mò di semicerchio. Il naso è enorme, 

triangolare e camuso, con le narici dilatate; la bocca è spalancata da cui 

pende la lingua. La testa è incassata nelle spalle che sono appena 

accennate. Le braccia, trattate con una certa cura nella ricerca muscolare, 

sono curvate in dentro, mentre le mani paffute poggiano a dita aperte, 

sull’enorme ventre. Dai grandi pettorali si stacca un ammasso di carne 

floscia che ricade sull’addome grasso e rotondeggiante messo in risalto da 

tre grosse pieghe orizzontali. Nel basso ventre è visibile l’ombelico, 

espresso con un gran buco. In un tutto unico, cadono giù in avanti, fino alla 

robusta base circolare, che sta sotto i glutei della figura, i testicoli 

bislunghi, affiancati ad un immenso fallo, quasi piatto, ingrossato al centro 

e pendente anche sul bordo della base così da destare la viscida 

impressione della presenza di un serpente. Dalla base si alzano, divaricate 

al massimo, a contatto col ventre e aderenti al fondo, le grosse gambe della 

figura, ciascuna coscia delle quali presenta una piega profonda. I muscoli 

si notano di più nella gamba destra. I piedi, anche se attaccati al fondo con 
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il loro lato esterno, sono ben proporzionati. In alto, a sinistra, lo spazio 

compreso tra il bordo, la testa ed il braccio della figura è occupato da una 

spirale a rilievo, che si apre presso la testa e scompare dietro la spalla, 

mentre il lato iniziale parte da sotto il gomito. La lastra è modellata, 

all’apice, con un grosso bordo a due righe, una aggettante sull’altra; in 

basso sono visibili tre piccole basi: due sotto i piedi, l’altra , quasi circolare 

(raffigurante forse uno sgabello), sotto i glutei. Sul retro, la terracotta è 

incavata, come pure sotto, alla base, che però è più spessa laddove 

poggiano i piedi. Il fondo ed il bordo sono frammentati in tre punti mentre 

il piede sinistro della figura è mozzo a metà. Tale figura è stata  identificata 

con il dio Bes. 
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La tavoletta è stata rinvenuta nei primi anni del 1900 nelle 

campagne di Paceco durante i lavori di aratura di un terreno per la 

preparazione di un impianto di vigneto ed è stata data dal proprietario del 

fondo ad Antonino Buscaino Campo, che, a sua volta, l’ha donata al 

Museo Pepoli. 

Tale terracotta figurata, non ritenuta di grande valore artistico, è 

stata conservata in un deposito assieme ad altri reperti. In seguito la 

Direzione ha ritenuto opportuno esporla al pubblico come testimonianza 

storica. 

Effettivamente la terracotta non è un’opera d’arte. Infatti è stata 

ritenuta opera di un artigiano locale di modeste capacità iconografiche ed è 

ricavata, a calco, da una matrice e successivamente rifinita a stecca e può 

essere collocata nella metà del III 

secolo a.C. 

Che la tavoletta dovrebbe 

essere opera di un artigiano di non 

grandi capacità espressive lo si 

desume da diversi fattori: che 

all’artefice era riuscito impossibile 

scavare al negativo, nella matrice, 

un attributo sopra la testa del dio, 

per gli occhi trattati a bottone, ma 

soprattutto per non aver saputo 

distaccare le gambe dal fondo, che 

ha poi rifinito a stecca, per le 

braccia che sono rimaste aderenti al 

fondo e piegati in alto e che, per la 

Dio Bes  

Museo  Barracco Roma 
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vicinanza delle gambe, le mani furono portate direttamente alla pancia, non 

sulle cosce o sulle ginocchia ed alle anche, come in altri reperti, come nella 

statuetta conservata al Museo Barracco di Roma . 

L’opera è, però, importante per lo studio delle religioni antiche e, 

soprattutto, come espressione della storia del culto, degli usi, dei costumi 

del popolo che abitava Paceco, paese sito a poca distanza da centri fenici 

molto importanti, quali Lilibeo, Mozia, Erice e, di conseguenza, per i 

contatti delle popolazioni locali con gli altri popoli del bacino del 

Mediterraneo, in particolare con Cartagine e l’Egitto . 

Anche se l’incarico assegnatomi per la mia tesi(1) prevedeva 

soltanto lo studio iconografico e la datazione del manufatto, mi è venuto 

spontaneo, quando, per la prima volta, mi sono travato fra le mani questo 

reperto  ed ho letto su un vecchio registro di inventario il nome Bes, 

chiedermi che dio fosse, perché era la prima volta che venivo a conoscenza 

di una divinità che avesse questo nome. 

Unico aiuto un articolo del mio professore di archeologia 

pubblicato sull’Archivio Storico Siciliano nel 1953,(2) e un accenno di 

descrizione ad opera del Marchese De Gregorio del 1928.(3) 

I nuovi mezzi di informazione e di ricerca, quali internet, hanno, in 

questi anni, utilizzando le più recenti ricerche, hanno riportato maggiori 

informazioni su questa divinità. 

Questa  mancanza  di  notizie si può spiegare perché Bes non era 

un dio che era riuscito ad entrare nell’Olimpo classico, dove le dee e gli 

dei (ad eccezione di Vulcano) erano belli, forti, alti. Bes era, invece, un 

nano con un grosso pancione cascante, con un volto orrendo, un dio al di 

fuori dei canoni classici.  

L’origine di questo grottesco dio nano, spesso vecchio, deforme, 

con le gambe arcuate, con un volto leonino e con la lingua di fuori, nudo, 

paffuto e bonario si perde nei secoli.  
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Qualche studioso lo vuole di probabile origine centro Africa e 

spesso viene considerato una divinità minore dell’Antico Egitto. La sua 

figura infatti compare nella iconografia egizia intorno agli anni 2000 a.C. 

ed il suo nome viene riportato solo alla fine del Nuovo Regno, intorno al 

1200 a.C.(4).  

   L’energia apotropaica di Bes, in Egitto, fu sentita al punto che la 

sua immagine venne tatuata  sulle cosce di ballerine, su musici e su donne 

di servizio, mentre il suo volto, durante il Nuovo Regno fino all’eresia di 

Ekhnaton,(5) venne impiegato nella rappresentazione di una divinità più 

complessa, dotata di quattro ali e di 

quattro braccia, spesso itifallica e 

con gli attributi dell’onniveggenza.  

La descrizione iconografica 

della sua immagine nei vari periodi è 

molto variata nei particolari e negli 

atteggiamenti. 

Tuttavia, nel ricostruire la 

storia della rappresentazione del 

dio Bes si possono distinguere 

quattro tipologie: una egizia, una 

fenicio – orientalizzante, una 

mediterranea, una ellenistico – 

romana. La divinità è rappresentata 

spesso, ma non obbligatoriamente, 

con, o senza in testa una corona di 

penne di struzzo, come in questa 

statua conservata nei Musei 

Vaticani, con orecchie bestiali, 

naso silenico, bocca spalancata e lingua pendente, barba lunga, 

Statua di Bes - Città del vaticano, Musei 
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corporatura grassa e ventre obeso, mani comunemente alle anche, sulle 

cosce, o, a pugni chiusi, sul petto.  

In periodo greco è avvenuta la sovrapposizione dell’immagine di 

Bes col sileno e la divinità viene 

rappresentata nell’atteggiamento 

di ballare in modo sfrenato o in 

atto di bere. 

Nella raffigurazione 

ellenistico – romana la figura 

indossa a volte il pardalide e in 

alcuni tipi più recenti il dio è 

vestito di corazza e di tunica e 

spesso porta in mano delle 

“armi” con cui scacciare gli 

spiriti maligni: il “sa” (il nodo 

della fortuna) e un pugnale 

corto, di solito, a lama 

triangolare tenuto alto sulla 

testa. 

In epoca romana 

l’immagine sua è divenuta 

familiare a tutto il mondo mediterraneo e come amuleto benefico e 

potentissimo, unito spesso alla sposa Besit o Bese ebbe molta fortuna e 

popolarità e fu una degli ultimi a sparire “davanti la massa crescente del 

Cristianesimo”, esistendo ancora al tempo di Costantino e di Giuliano,(6) un 

suo culto in Antinoe ed un suo oracolo, nella città di Abido, nell’Alto 

Egitto, nel Tempio di Osiride, veniva ancora consultato in quegli anni.  

Il nome Bes (scritto anche Bisu), nelle sua origine etimologica è 

orientale, si trova nelle iniziazioni misteriche, e deriva dal copto Bes, in 

Dio Bes danzante  Decorazione di un 

recipiente della tomba1348 di Deir el- 

Medina 
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greco βήσας e significa “introdurre”,“far entrare”. Ciò fa presupporre che 

avesse funzioni apotropaiche e le rappresentazioni che abbiamo 

confermano ciò: per l’aspetto grottesco e spaventoso e per le gambe 

arcuate pronte a saltare addosso come se fosse un lottatore di sumo, Bes è 

il “guardiano della porta” e doveva allontanare il male e le bestie 

malefiche (serpenti, coccodrilli, leoni, ecc,).  

Da quanto ipotizzato si 

pensa che l’immagine del dio 

dovesse essere posta accanto alla 

porta principale dell’edificio per 

controllare chi oltrepassava 

l’ingresso.  

A conferma di ciò è un 

bassorilievo del dio raffigurato 

su un pilastro rinvenuto fra le 

rovine di Dendera in Egitto e 

su un frammento forse di 

architrave conservato al Museo Archeologico di Siracusa.  

 

 

 

 

Bassorilievo di Bes fra le rovine 

di Dendera in Egitto 

Dio Bes – Museo Archeologico 

di Siracusa 

Pendaglio raffigurante Bes fra due capre  

Museo di Louvre 
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Tuttavia gli attributi e le pose che via via gli si davano mutarono 

continuamente fino a farlo considerare divinità protettrice del malocchio e 

delle persone intende al lavoro. A tale 

scopo come potente amuleto, veniva 

portato, inciso su gemme, come pendente 

al collo. 

Una conferma a quanto detto lo 

possiamo desumere anche dalla spirale a 

rilievo, simbolo della vita, che occupa lo 

spazio in alto, a sinistra, tra il bordo, la 

testa ed il braccio della figura. È da 

pensare che lo stesso motivo si ripetesse 

anche a destra.  Successivamente divenne 

dio protettore della casa e veniva raffigurato con le sue smorfie e linguacce 

su moltissimi oggetti di uso domestico, come 

recipienti per il vino o utensili per il travaso. 

Divenne poi dio protettore della danza, della 

musica, della gioia e, a tale scopo, veniva 

rappresentato mentre suonava un tamburello o 

in atteggiamento di danza. In seguito, assieme 

a Thueris, si trasformò in un genio divino 

protettore della 

maternità e dei 

bambini. Era 

anche protettore 

del sonno ed, infatti, lo si trova spesso 

raffigurato nelle testate dei letti per impedire 

ai geni del male di apparire in sogno. 

Presiedeva anche all’igiene personale e la sua 

Vaso raffigurante il dio Bes 

Museo Archeologico di 

Agrigento 

Pendente - amuleto raffigurante Bes 

Museo di Louvre 

Poggiatesta con raffigurata la testa 

di Bes 
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immagine si trova incisa su molti vasi cosmetici. 

In seguito, Bes divenne anche il dio protettore della vendemmia e 

della vinificazione. Ciò trova un riscontro in una scena rappresentata nel 

pronao della tomba di Petosiri a Tuna el- Gebel, dell’epoca di Alessandro 

Magno: 

  

Scene di vendemmia e vinificazione - Tomba di Petosiri a Tuna el- Gebel 
 

se osserviamo la parte centrale della fascia più basa notiamo che un 

personaggio tra quelli 

incaricati di pigiare i 

grappoli ha chiaramente 

il viso di Bes. Essendo 

perfettamente frontale e 

non accordandosi il suo 

corpo con quello del dio, 

possiamo presupporre 

che si tratti di un 

pigiatore che porti una maschera di Bes per propiziarsi la vinificazione. 

Scena di vendemmia e vinificazione 

 (Particolare foto precedente) 
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Come dio protettore del vino 

viene anche rappresentato nei vasi per la 

libagione rituali. Alcuni erano dei 

semplici crateri (kàntaros) dai quali si 

attingeva il vino con un mestolo, altri 

erano spesso modellati a forma del dio 

cui si riferiscono, (rhytòn) come in 

questo in serpentino nero a forma di testa 

di toro proveniente da Creta del periodo 

minoico. Alcuni di questi rhytòn erano 

muniti di congegni per versare il vini. 

Infatti, una fonte greca: Ateneo di 

Naucrati (XI, 497) ricorda attraverso la 

testimonianza di un epigramma di Edìlo, 

che nel tempio del Capo Zefirio, dedicato ad Arsinoe II Afrodite, esisteva 

un meraviglioso congegno meccanico dedicato da Ctesibio, che aveva la 

forma di Bes e versava vino attraverso un rhytòn che si apriva a suon di 

musica. Giuseppina Capriotti Vittozzi commentando il congegno aveva 

scritto: “questa era la melodia ancestrale delle divine acque del Nilo che 

portavano la piena. Ateneo, dunque, ci espone perfettamente assimilata, in 

epoca e in ambiente telemaico, l’immagine di Bes come colui che versa il 

vino, producendo una musica che accompagna la piena e, quindi, la 

fecondità”.(7)  

La presenza di Bes 

in riti legati alla fecondità 

é in una raffigurazione nel 

tempio di Hathor a File 

riprodotta in un rilievo 

romano detto di Ariccia in 
Rilievo di Ariccia 

Rhytòn a forma di toro da Creta 
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cui è visibile un tempio di culti isiaci dentro il quale è riconoscibile il dio 

Bes in posizione di danza: in tale rilievo Bes e scimmie, musicanti e 

danzanti formano uno strano corteggio della Dea Lontana al suo rientro in 

Egitto, pacificata dalla compagnia festosa e assimilata alla piena che torna 

e, quindi, alla fertilità. 

Nonostante le numerose  ipotesi degli studiosi che continuano a 

pensare che il dio Bes fosse di provenienza straniera all’Egitto, un pigmeo 

dell’Africa centrale che prese posto persino nel serapeo di Menfi dove, 

come attestano i graffiti, ebbe tributata devozione, e se in qualche 

iscrizione si dice giunto da Pwene, ciò non è per indicare la primitiva sede 

del culto di lui, ma per indicare il luogo da dove portava gli aromi. 

Noi, andando come sempre contro corrente, ci sentiamo di 

affermare che il dio Bes non ha una patria. Egli assieme ad un’altra figura 

simile, che venne identificata col dio Phtah(8) e che Erodoto (III,37) 

chiama, attribuendola ai Fenici 

Πάταικος o Piccolo Phtah  è la 

personificazione dei sentimenti che fra 

tutti i popoli suscitano gli uomini 

deformi quali appunto i nani e i gobbi, 

pensati come buoni o cattivi. 

Bes è di natura benefica, il 

difensore di tutto ciò che è bene e il 

nemico di tutto ciò che è male, è il dio 

della casa, della musica, della danza, 

della toletta, protegge il sonno, i 

bambini, le partorienti. Tutte queste 

funzioni gli sono evidentemente 

derivate da quelle che i nani, specie 

nel Regno Antico, esercitavano nella corte e presso le case dei nobili, come 

Bes mentre balla e suona il tamburello 
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buffoni, danzatori, addetti al guardaroba e all’intrattenimento, camerieri e 

simili. 

Bes è il dio degli umili, è il dio del riscatto della povera gente. 

In definitiva, possiamo dire che, nonostante i diversi attributi che 

nel tempo gli sono stati dati, Bes raffigura non un dio nano, come da 

parecchi è stato scritto,  ma un nano che è stato fatto dio dagli stessi nani, 

perché anche il diverso, il debole, il deforme possa dire di avere un dio a 

sua immagine e somiglianza. Bes è l’apoteosi della loro malformazione, il 

trionfo del loro essere diversamente abili. 

Pervenuto a questa affermazione. mi sono chiesto, per conseguenza 

logica, che fine abbia fatto questo dio tanto radicato nell’animo del popolo. 

Ancora una volta la mia ricerca è stata vana. 

Se tralasciamo 

l’area del Nord – 

Europa dove dio Bes, il 

cui culto era stato 

portato sicuramente 

dalle legioni romane 

che avevano sostituito 

in alcuni stendardi 

l’aquila con 

l’immagine del dio, 

potrebbe aver trovato 

incarnazione negli Elfi, 

gli gnomi protettori dei 

boschi e dei prodotti 

del bosco tanto utili 

alla povera gente, o nei 

Sette nani della famosa favola di Biancaneve, o nell’Italia settentrionale in 

San Besso Duomo di Ivrea 
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San Besso,(9) patrono di Ivrea,  nell’area mediterranea, il dio è sicuramente 

la personificazione di ciò che è diventato nella nostra “ cultura popolare”  

il folletto, lo spiritello che bisogna accattivarsi prima di entrare in una casa 

ad abitarvi per la prima volta, la divinità protettrice dei bambini contro i 

quali, qualche volta, se mal invitato o non invitato, riversa la sua rabbia, 

facendo spuntare loro la gobba o qualche altra malformazione o facendoli 

crescere nanerottoli per mostrarli simili a lui. 

Tutto ciò conferma il mio assunto: Bes non ha una patria 

geografica, ma è nato nell’animo degli umili, nella loro coscienza di essere 

diversi dagli altri, nella loro illusione di trovare una loro forza in questa 

loro inferiorità e, di conseguenza, Bes non è mai scomparso ma ha 

continuato a vivere e forse continuerà a vivere ancora, magari sotto aspetti 

diversi, nell’animo degli indifesi, dei deboli e dei poveri. 

 

                                             Michele Russo 
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VENUS ERICINA RIDENS 
 

Un bronzetto del Museo “Pepoli” di Trapani 
  

Fin dall’antichità è tramandato che ad Erice, 

sulla rupe cilindrica, dai fianchi scoscesi ed 

inaccessibili, nell’area occupata oggi dal Castello 

Normanno, esisteva un tempio in cui si professava il 

culto ad una divinità che rappresentava la Natura 

Fecondatrice, la quale, col passare del tempo, mutò 

nomi, ma non mutò sostanza finendo con l’identificarsi 

con Venere ed infine con la Vergine  Maria. 

Nel 1803, il Conte Francesco 

Hernandez senior, appassionato di archeologia, 

durante le sue ricerche ad Erice fra le rovine 

sottostanti il più potente tempio di Venere in 

Sicilia, rinvenne un bronzetto, che venne ad 

arricchire il suo piccolo Museo Ericino e che 

rimase principale ed invidiato ornamento di 

quella collezione tanto da essere considerato 

un “cimelio veramente prezioso, unico più che 

raro”. 

Attualmente il bronzetto è conservato 

nel Museo “Pepoli” di Trapani, nella sezione 

dedicata all’Antichità,  contrassegnato col 

numero inventariale 4675.(1) 

Il reperto archeologico bronzeo 

riproduce una figura, di altezza cm. 11,5, 

coperta da una patina verdognola, e poggia con 

l’intera pianta di un piede su un plinto 

circolare. La gamba sinistra, è portata 
Il bronzetto nella sua ieratica maestosità 
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leggermente in avanti, mentre la destra è arretrata. Il braccio 

destro, proteso e piegato, sorregge una brocca (prokoos o 

kyathos) decorata a grossi ovuli mentre il braccio sinistro, 

flesso, s’appoggia col pugno chiuso, sulla coscia sinistra.(2) 

Si pensa che questa mano stringesse qualche oggetto, di cui 

resta il segno dell’attaccatura. 

 La figurina strutturalmente è ieratica, le gambe e la 

testa sono più forti del busto che, alla vita, tende addirittura 

alla esilità. Il nudo è magro e muscoloso, come un nudo 

maschile, ma in genere trattato con accuratezza: ben espressi 

risultano i muscoli del braccio, dell’avambraccio, i glutei, i 

muscoli della coscia, i polpacci, la rotula e le ossa della 

gamba. 

Sul busto eretto si innestano seni alti, piccoli ed 

appuntiti. La testa è leggermente inclinata a destra; il volto 

ben modellato  ha un ovale molto pieno; gli occhi grossi 

sono tagliati a mandorla; le sopracciglia incurvate; il naso 

lungo ed ingrossato; le labbra carnose ed abbozzanti un 

sorriso manierato; la fronte spaziosa ed un po’ sfuggente 

verso l’alto su cui ricadono sei riccioli 

distribuiti tre per parte. Sulla testa si 

levano otto riccioli gonfi ed alti, 

mentre la massa restante dei capelli 

scende ordinata sulle spalle in otto 

lunghe trecce, legate sulla nuca da due 

bende incrociate.(3) A tracolla, dalla 

spalla destra, fra i seni e sul dorso, 

sotto la massa dei capelli scende un 

balteo cordoniforme, cui è appeso 

sotto il seno sinistro, un doppio anello 

attraversato dal balteo stesso e un 

oggetto di forma conica (betylo). 

Intorno al collo la statuina ha un 
Il volto della statuetta.Visibile attorno al collo la medaglietta 
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cordone, che sostiene sul petto una medaglia.  

Del bronzetto si è interessato il primo Direttore del 

Museo Pepoli, Prof. Antonino Sorrentino(4), il quale, dal lato 

stilistico, vi scorse un evidente influsso fenicio – orientalizzante 

– egittizzante: infatti orientali sono la bocca animata da un 

sorriso arcaico, gli occhi a mandorla e a fior di pelle, gli zigomi 

sporgenti ed il naso schiacciato con la punta rivolta all’insù. 

Tutti questi elementi, appunto, rivelano più che un tipo greco un 

tipo semitico. Orientali sono anche altri elementi, che, però, si 

ritrovano anche in opere schiettamente elleniche, come il motivo 

della lunga capigliatura cadente a massa sulla nuca, che ricorda il 

klaft egiziano e che secondo alcuni archeologi sarebbe passato 

dall’Egitto in Grecia attraverso l’arte fenicia (5), il motivo del 

braccio appoggiato a pugno chiuso sulla coscia e soprattutto 

quello della gamba sinistra avanzata invece della destra, preso in 

prestito dai prototipi egiziani. 

Infatti nell’arte greca è al 

principio del V secolo che gli 

artisti faranno avanzare alle loro 

statue  la gamba destra invece 

della sinistra.  

Stando a queste caratteristiche, il Sorrentino, 

cronologicamente, la collocava nella seconda  fase arcaica o ionica 

 ( del Ducati) (6) e cioè nella seconda metà del VI sec. a. C. e 

vedeva in essa un documento prezioso dell’arte siceliota di quel 

secolo.  

 Un lungo ed erudito lavoro è stato pubblicato da Nina 

Sardo (7) . Le conclusioni della studiosa pongono il bronzetto 

intorno al 550 circa a. C. e lo attribuiscono alla fase dorico – 

peloponnesiaca della scultura spartana. Esso presenta, infatti, le 

stesse caratteristiche di stile di un  bronzetto di Sparta e 

specialmente di uno di New York, che, però, stilisticamente è 

meno dorico e un po’ più recente. Il bronzetto si accosta a questi 

ultimi in particolare per i motivi del ricciolo che scende lungo la 
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fronte fino all’orecchio, della collanina col ciondolo ( elementi propri di una figura spartana), del 

cordone a tracolla con pendente. (8)   

Inoltre la nudità della figura femminile, ignota all’arte primitiva, è una conferma della 

derivazione esotica del tipo rappresentato nel  bronzetto del Museo di Trapani.(9) 

Per il tipo della figura e per il luogo della scoperta, ossia il suolo della più gloriosa città 

fenicia e l’immediata vicinanza del santuario, dai più si 

è proclivi a credere che il bronzetto rappresenti la Dea 

venerata dagli Ericini. Essi vedono  nel sorriso arcaico 

il desiderio di rendere la fisionomia che i poeti 

attribuivano ad Afrodite e che Orazio, dall’eco omerico 

φιλομμειδής (filommeidès) = amante del riso, 

chiamava “Venus Erycina Ridens”.( 10) 

Anche l’archeologo Carlo Dilthey, Direttore del 

Museo Archeologico di Zurigo, in una lettera datata 

6/1/1876, ed inviata al Cav. G. Polizzi, Bibliotecario 

della Fardelliana (11), dichiarava l’ieratico bronzetto di 

figura femminile “rara rappresentanza della Venere 

Ericina” e si confessava desideroso di studiarlo, ma la 

pubblicazione, che doveva apparire negli Annali 

dell’Istituto Archeologico Germanico, non vide mai la 

luce. Tenendo presente la data presunta di questa 

preziosa opera dell’arte siceliota, la descrizione appena fatta del reperto e il luogo del ritrovamento, 

è indispensabile proiettare il bronzetto nella storia della religione preellenica, dell’arte e del popolo 

stesso che ha abitato il monte Erice, ma soprattutto rapportarlo ad altre testimonianze e ad altri 

reperti. E’ necessario, anzitutto, riprendere e riproporre brevemente alcuni concetti già espressi dal 

Dott. Amico nella sua relazione dello scorso anno. Ricordiamo che, fin dall’antichità, storici  e 

poeti, come Polibio (12) e Diodoro Siculo (13) attestano che nel terreno circostante all’alta rupe di 

Erice sorgeva un tempio, ove si adorava una divinità della Fecondazione e dell’Amore. Tale divinità 

era chiamata dai Fenici Astarte, nome preceduto, talvolta, dal titolo onorifico di Rabbat (la Grande 

Signora), e dai Cartaginesi Tanit, i quali vi aggiunsero anche l’appellativo Aschtoreth (Datrice di 

lunga vita) e Rkyym (Forza dei viventi). Infine per i Greci fu Afrodite e per i Romani Venere 

Ericina. Dal Monte Erice la Dea, splendente di ori e di gemme, per millenni, irraggiò il suo culto su 
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tutta la Sicilia e al di là del mare,  fino al cuore dell’Africa. L’origine di questo luogo di culto è 

avvolta dalla leggenda. 

L’archeologa A. M. Bisi(14)  

fa risalire l’esistenza di questo 

tempietto all’età del bronzo. 

Presso di esso le popolazioni 

sicane venivano ad invocare la 

pietà di una divinità, che si 

identificherebbe, secondo Biagio 

Pace,(15) con la dea Ibla, adorata 

da  tutte le genti di    Sicilia. 

    Secondo il racconto di Diodoro 

Siculo il tempio era costituito da 

un recinto a cielo aperto 

costruito, assieme alle mura di 

Erice, dall’architetto Dedalo, sul 

luogo ove vennero seppellite le 

spoglie mortali del re cretese 

Minosse, assassinato nel bagno 

alla corte di re Cocalo, ad Erice, 

dove era venuto a richiedere la 

consegna di Dedalo per punirlo 

per la fusione della vacca 

bronzea, nella quale la moglie 

Pàsife aveva procreato il 

Minotauro. 

Tale notizia viene ripresa 

da Biagio Pace (16)  il quale 

afferma che il tempio di Afrodite 

in Erice è sorto in età romana sul 

venerato santuario elimo – 

fenicio, che probabilmente non 

era, in origine, un vero tempio, 

bensì come ad Enna, e forse a 

Simbolo della dea Tanit in un pavimento in coccio pesto nell’Acropoli  
di Selinunte 

Segno di Tanit in una stele di Cartagine 
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Segesta,  un altare all’aperto, “ in aperto ac propatulo 

loco”, come ricorda Cicerone nelle Verrine (17), e “Aedibus 

in mediis nudoque sub aetheris axe” ( nell’atrio sotto la 

volta del cielo), come riporta Virgilio, nell’Eneide (18), 

mentre ci appare come un’edicola rotonda con colonne 

all’esterno, in monete di argento fatte coniare nel 63 – 62 

a.C. dal console C. Considio Noniano(19) cui era stata 

affidata la soprintendenza dei lavori di restauro. 

Secondo la tradizione più comune e narrata da 

Virgilio nell’Eneide, si tramanda che al Troiano Enea, 

figlio della Dea, dopo che ebbe tracciato il solco su cui 

doveva sorgere la nuova città dei Troiani rimasti in 

Sicilia.(20), venne a mancare il vecchio padre Anchise che 

fu sepolto alle pendici del monte Erice e dove si svolsero 

cerimonie grandiose in suo onore. E così accadde che Enea 

eresse per la madre  “una sede vicina alle stelle” e in essa lasciò molti doni . (21) 

E da allora in poi si 

adunarono offerte preziose nei 

sacri recinti della Dea, che univa, 

in nodo di amore, Sicilia ed 

Africa, dove ogni anno – come ci 

dice Ettore Pais – ( 22) si recava da 

Erice in volo, seguita dallo 

stormo delle sue colombe, per 

tornarne indietro, dopo nove 

giorni, a significarne la 

reciprocità di un rito 

sovranamente mediterraneo. 

 Così, tutte le arti belle 

offrivano a gara al suo Tempio i 

loro tesori: musica, scultura, 

mosaici splendenti, danze davano 

al culto della Dea splendore e 

magnificenza. 
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 “Al sorriso di Venere Ericina alzavano canti votivi gli innamorati e i naviganti attingevano 

la sicurezza delle mete. 

 È un sorriso che annunzia il fiorire di una intima gioia di vivere, che canta lo spettacolo di 

un amore che sboccia, che esalta la vita, che accende la fede nei grandi ideali.”(23) 

 Tutto ciò è stato ben espresso in un sonetto scritto dal poeta marsalese Nino Fici Li Bassi ed 

inciso su una lapide esposta al Balio. Il testo è il seguente: 

Balza sul Monte l’ora mattutina 

ed il Tempio, che svetta solitario 

ad Oriente, appare in un velario 

d’oro e ne brilla il cielo e la marina. 

 

Tenera e bianca Venere Ericina 

sboccia lucente, sul suo marmo pario 

sul grande altare, magico rosario 

vivo di olezzi e tremolii di brina. 

 

Ecco un frullo dal mare, il lungo volo 

delle colombe sacre a Citerea 

s’alza sui mirti del montano suolo 

 

e si spande una dolce melopea 

appena giunge il palpitante stuolo 

messaggero d’amore per la Dea. 

 Questo santuario, secondo l’attestazione di  Polibio (24)  e Pausania (25), era il più splendido 

di tutti i templi della Sicilia, non meno ricco di quello omonimo di Paso. Secondo Eliano (26) i suoi 

tesori traboccavano d’oro, d’argento e di gioielli preziosi e non c’era modo di appropriarsene senza 

incorrere nelle ire della Dea. Tra gli altri doni votivi (giade, anfore, turiboli, gemme e anelli 

pregiati, statuette di delfini e draghi di piombo) era un ariete d’oro, simbolo della fecondità, detto 

opera di Dedalo, di tanta perfezione da non sembrare opera umana.  

Il culto di Venere presso i Romani era tenuto in tale considerazione che, secondo la 

testimonianza di Tacito (27), negli Annali, l’imperatore Tiberio prima e Claudio poi, autorizzarono, a 

spese dell’erario, il restauro del tempio, bisognoso di manutenzione, e inoltre Diodoro Siculo (28) 

testimonia che un decreto senatorio obbligava le 17 città siciliane, che formavano una anfizionia 

religiosa (Messana, Tauromenio, Neto, Centuripe, Alesa, Segesta, Alice, Panormo, Tyndari,Assoro , 
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Terme Imeresi, Catina, Agyrio, Herbita, Heracles, Apollonia, Halunzio) a versare alla Dea un 

tributo in oro e a mantenere, a proprie spese, a custodia del santuario, una speciale guarnigione di 

200 militi, chiamati “Venerei”. 

Grandi furono i privilegi che Roma concesse alla città di Erice, che venerava la Dea, madre 

di Enea, che da Erice, dopo la morte del padre, era venuto sulle coste del Lazio per fondarvi la città 

madre dei Latini. Cesare attinse da Lei le sue origini e volle nel suo sigillo l’immagine di Venere.(29) 

A Roma Venere Ericina divenne, durante la guerra punica, divinità primaria dell’Olimpo 

romano. Nel 217 a.C., durante la 2a  Guerra Punica, all’indomani della tremenda sconfitta presso il 

Lago Trasimeno, in seguito a responso dei Libri Sibillini, il Dittatore Quinto Fabio Massimo, il 

“Temporeggiatore” prometteva un tempio alla Dea di Erice e, due anni dopo, sul Campidoglio 

all’interno del recinto sacro del pomerio, se ne innalzava uno filiale di quello siciliano.(30) Il tempio 

fu consacrato il 23 Aprile del 215 a.C. 

I Romani, però, non tollerando la pratica di un culto licenzioso come la prostituzione sacra, 

rividero il culto, diedero alla dea il nome di “Venus Ericina Ridens” e il generale Marco Claudio 

Marcello, nel 206 a.C., dopo aver vinto, nel 212 a.C., Siracusa e domata un’insurrezione degli 

Ericini, vi trasferiva, come è testimoniato da un passo di Ovidio,(31) la base e la statua della Venere 

Ericina o forse una copia di essa.(32) 

 
Trono Ludovisi – Venere che emerge dal mare 

 

Durante l’egemonia romana, Erice e il suo tempio divennero mete usuali di consoli, senatori, 

magistrati, tra i quali lo stessa MarcoTullio Cicerone e Caio Giulio Cesare. Scrive il Fazello(33) che 
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“era rado che i Consoli ed i Patrizi, giungendo in questa provincia, non si recassero a visitare il 

santuario e a farvi omaggio della loro devozione; deponevano allora ogni severità, e per 

ingraziarsi la Dea dell’amore bazzicavano col bel sesso”.  

Mancano iscrizioni di tarda età imperiale, ma al tempo di Nerone il poeta siculo Calpurnio 

cantava la siciliana Dione, Signora dell’alta vetta di Erice e della santità e perennità delle nozze. (34) 

Inoltre è testimoniato che, durante il periodo di Tiberio, fu eretto nel Santuario un grande 

monumento votivo con una lunghissima dedica in versi a Venere Ericina su una base che sosteneva 

nel mezzo la statua dell’imperatore e ai due lati quella di due Apronii, importanti personaggi 

dell’epoca, distintisi per vittorie riportate in Africa, forse oriundi di Erice e discendenti 

dell’Apronio delle Verrine. Di questo monumento resta solo un frammento di iscrizione rinvenuto 

sotto il tempio di Erice. In tale iscrizione, pubblicata dal Mommsen(35) si dice che il generale 

romano L. Apronio Caesiano, figlio di L. Apronio, che fu proconsole in  Africa dal 18 al 20 d.C., 

“dedicava per ordine del padre, che ruppe la schiera del condottiero africano Tacfarinate, la spada 

vittoriosa del padre e la sua e il ritratto del genitore assieme alle armi che portava.” 

Solo quando i Romani cominciarono a non avere più 

interesse per la Sicilia, il tempio fu abbandonato a se 

stesso. Il santuario, che dal mare aveva tratto la sua 

ricchezza, decadde col decadere della marineria siciliana e 

dell’economia dell’isola.  Inoltre, l’aver assimilato Astarte 

– Afrodite alla Venere romana fu la causa principale del 

decadimento di Erice, in quanto gli antichi valori religiosi 

vennero tutti soppiantati e cancellati: la Dea dal volto truce 

divenne dolce e ridente, la prostituzione sacra, che in 

passato era stata la vera fonte di ricchezza per il themenos 

della Dea e della sua lunga schiera di sacerdoti, fa abbandonata; le 17 città siciliane, considerate 

privilegiate perché ordinate al mantenimento del tempio, rinunciarono a questo oneroso compito 

con la conseguenza di una forte diminuzione delle presenze di pellegrini ad Erice.(36)  

Secondo una leggenda, diffusa nel Medioevo, l’antico tempio ericino è miracolosamente 

crollato la notte della nascita di Gesù Cristo,(37) esso, però, dovette essere abbandonato in epoca 

molto tarda, dopo la scomparsa del paganesimo. Probabilmente fu abbattuto per ordine 

dell’imperatore Costantino, intorno al 330 d. C., insieme ai santuari di Afka ed Eliopoli in Fenicia, 

templi in cui, come ad Erice, si praticava la prostituzione sacra, ritenuta ormai inconciliabile con i 

principi della religione cristiana . 

Venere 
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Da altre testimonianze si sa che il piccolo tempio rotondo di età romana fu convertito in 

Chiesa della Madonna della Neve, a ricordo di una prodigiosa nevicata che, nella calura dell’Agosto 

del 382 d.C. , aveva ricoperto Roma. (38)  

Poi fu lasciato alla lenta distruzione operata dal tempo e dalla mano dell’uomo.  
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Dell’antico santuario pochi 

sono i resti che 

sopravvissero, nè i più 

recenti scavi, che risalgono 

al 1932 e che sarebbe 

opportuno che venissero 

ripresi,  hanno messo in 

luce avanzi di importante 

interesse. Sono ancora 

visibili una grande 

piattaforma, su cui doveva 

sorgere l’edicola, una 

grande fossa cilindrica, 

detta il pozzo sacro di 

Venere, indubbiamente conserva d’acqua piovana, un’altra antica cisterna ad imbuto, favisse (39) per 

la conserva dei vasi votivi, un ingresso lapideo di pura 

arte greca, estese tracce di un pavimento musivo ora 

andato perduto, e di un calidarium su suspensure, (40) un 

triglifo, una parte delle mura, chiamata “Ponte  di  

Dedalo”, e del temenos,  il recinto sacro,  con frammenti  

di fregio  con  file  di perline e anelli e colonne scanalate 

aventi un diametro di 58 centimetri, 

incorporati nell’attuale costruzione, 

conosciuta come “Castello di Venere” che 

non è l’antico tempio, ma un castello  

 

 

Il pozzo di Venere 



 12 

 

 

medioevale della seconda metà del secolo XII, costruito 

dai Normanni sulle rovine di quello che era stato il più 

famoso tempio del Mediterraneo, come fortezza, cinta 

da   possenti   mura   e   protetta  sia  dalla   sua  

posizione che dalle più avanzate torri del Balio, un 

tempo collegate al castello da un ponte levatoio 

sostituito, successivamente, con l’attuale viadotto a 

gradini. Di questa fortezza restano il prospetto, 

coronato da merli, che presenta una bella bifora e, sopra 

l’ingresso, un piombatoio e lo stemma di Carlo V. 

Le numerose citazioni fatte ci fanno capire che la 

celebrità del tempio ci richiama alla antichità del culto, 

che risale all’occupazione fenicia e che è testimoniato 

sia presso storici antichi che poeti, i quali attestano che 

il rito sacro, con cui Venere Ericina, Dea della 

Fecondazione e dell’Amore, veniva onorata ad Erice, 
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era uguale a quello praticato a Cipro e poi a Roma, in cui più di 1000 hierodule esercitavano la 

sacra prostituzione, e ci richiama senza dubbio all’origine orientale del culto, secondo cui Astarte 

era la dea dell’amore e della generazione che presiedeva al continuo rinnovarsi della vita.(41) 

 Tale carattere orientale viene confermato dalla presenza dell’immagine del cane e delle 

colombe, dalla divinazione, ma soprattutto con le nozze mistiche con la Dea mediante giovani 

schiave sacre, le hierodule, offerte in voto alla Dea da Siciliani e da stranieri. 

Il rito di consacrazione di queste sacerdotesse, il cui lungo tirocinio erotico – sacro durava 

finchè non “le sfiorasse vecchiezza” e durante il quale acquistavano l’aureola di sacre ed inviolabili, 

veniva inciso sulla pietra o sul marmo.(42) 

Poi, quando queste hierodule, divenute alquanto stantie e poco concupiscenti, uscivano dal 

“divino servizio”, venivano, come si è proclivi a credere, lautamente rimunerate forse anche 

stipendiate.(43) Restavano tuttavia sotto la protezione della divinità. Erano chiamate Veneree. 

Costituivano una classe con privilegi particolari ed erano rispettate dai governatori.(44) 

 Esse adunavano, in sontuose ville, scintillanti di mosaici orientali, i tesori d’arte raccolti 

durante i sacri misteri di Venere e ne facevano centro di svago con liete musiche. 

Quanto abbiamo descritto, anche se con lunga digressione, è di grande ausilio per l’esame 

del bronzetto di cui ci stiamo occupando. 

Come prima cosa ci viene di chiederci se il nostro reperto sia la riproduzione della Dea 

venerata nel santuario più celebre dell’antichità e per ricchezza e per culto o se si tratta, invece, 

dell’immagine di una mortale offerente. 

Che il bronzetto non sia la statua di Venere Ericina 

che, splendente di ori e di gemme, per millenni, 

irraggiò il suo culto su tutta la Sicilia e al di là del 

mare, fino al cuore dell’Africa, sembra evidente. 

D’altra parte se Polibio(45) ce la descrive 

splendente di ori e di gemme e se così si vede 

rappresentata nelle monete fatte coniare dal console 

C. Considio Noniano nel 63 – 62 a.C., in cui la Dea è 

raffigurata cinta di corona di alloro, con acconciatura 

elaborata e riccamente ornata di pendenti( 46) non si 

vede come una statuina di queste dimensioni possa 

essere invidiata per la ricchezza che portava addosso. 

Ma anche se il nostro bronzetto fosse una copia 

dell’originale simulacro ci conferma il dubbio il fatto 
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che – ed è la cosa più importante – nel retro delle monete della Gens Considia, la Dea ci appare con 

delle colombe in mano, mentre nel nostro bronzetto reca una brocca, rappresentazione che non trova 

spiegazione iconografica della Dea dell’Amore. 

Ed allora si è propensi a vedervi, come ha rilevato dai suoi studi il Sorrentino(47) primo 

Direttore del Museo Pepoli, una figura di offerente. Ipotesi ripresa dalla Sardo. 

Per noi,(48) come per la Sardo ed il Sorrentino, la provenienza Ericina non deve trarci in 

inganno poichè il bronzetto si unisce a quegli esemplari arcaici peloponnesiaci rappresentanti la 

figura femminile nuda, stante, ornata di collanina con ciondolo e di cordone a tracollo con pendente. 

A conferma di ciò ci viene il fatto che le scuole doriche del Peloponneso del VI sec. trovavano 

sfogo alla loro fama e alla loro ricca produzione di piccola arte nelle relazioni commerciali, molto 

attive non solo con la 

Ionia costiera, con Creta, 

con Cipro, con Rodi e 

con tutto il Mediterraneo 

occidentale. Ragion per 

cui credo che il bronzetto 

raffiguri una di quelle 

Korai o, nel nostro caso, 

hierodule, che erano 

consacrate, in immagine, 

alla protezione della Dea, 

e che durante la vita 

restavano al suo 

servizio.   

 Osservando la statuina, adesso, si può vedere che il balteo portato a tracollo e il duplice 

anello che sorregge un oggetto eretto, di forma conica, simile al Betylo, che si osserva sul rovescio 

di una moneta di Byblos, che era il simbolo di Astarte ( Afrodite) colà venerata, rendono più 

attendibile l’ipotesi che vede raffigurato in quell’oggetto un amuleto fallico, come simbolo della 

forza generatrice della Natura.(49) 

 Infatti nel tempio di Paphos, sacro a Venere, si celebravano misteri che degeneravano in 

orge: le persone che volevano essere iniziate ricevevano, entrando nel tempio, un poco di sale e un 

phallos in cambio della moneta destinata al tesoro della Dea.(50) 

Anche sulle monete ericine e segestiane vi è qualche riscontro al culto lascivo cui sembra 

riferirsi il simbolo fallico che la statuina porta sul petto.  

Particolare del bronzetto: il betylo 



 15 

Il Salinas(51), esaminando alcune di queste monete, diede l’esatta lettura della iscrizione di 

un obolo ericino su cui il Freccia aveva letto πόρ[π]ακα  (pόrpaka) = correggia dello scudo e il 

Salinas  πόρνα (pόrna) forma doriva di   πόρνη   ( pόrne) = meretrice. 

   Sulle nostro bronzetto sarebbe, quindi, stata raffigurata non Astarte o Afrodite pàndemos o 

sessuale anticipatrice della Afrodite Urania o celeste, protettrice dei casti amori, ma una  

giovanissima hierodula, una delle più belle ragazze che comunità abbia mai saputo riunire e 

selezionare per la schiera di coloro che tennero fede fino alla morte al loro voto, sia pure voto di 

prostituzione.(52) 

Dando, infine, un ultimo sguardo al nudo magro e muscoloso della statuina e fermando la 

nostra attenzione sul busto eretto su cui fanno bella mostra seni alti, piccoli ed appuntiti, possiamo 

ricavarci anche l’età della Korai: una ragazzina di 13 – 14 anni. 

Ma sia che si tratti della divinità venerata ad Erice o di una 

sacerdotessa addetta al culto di Venere, ossia una delle tante hierodule 

addette al culto della Dea nel rito della sacra prostituzione, se 

insomma l’attribuzione resta incerta, al pari delle figurine in terracotta 

rinvenute in Fenicia, a Cipro, in Sardegna e in Sicilia, reggenti nella 

mano una colomba, abbiamo qui, nel nostro bronzetto, senza dubbio, 

una figura di carattere sacro, un simbolo della religione locale. E per 

tale riguardo la nostra statuetta acquisisce alla storia dell’arte e 

soprattutto a quella del culto un pezzo di primo ordine.  

Infatti il culto e la venerazione della Venere Ericina non venne 

mai meno alle genti del luogo. Anche dopo la nascita di Cristo si 

continuò a tributare culto alla dea di Erice. Anche se è nota la 

leggenda, diffusa nel Medioevo, che 

l’antico tempio ericino fosse 

miracolosamente crollato la notte 

della nascita di Gesù Cristo,(53) esso, 

però, dovette essere abbandonato in 

epoca molto tarda, dopo la 

scomparsa del paganesimo, se nel 

tardo sec. XVI la ridente Venere 

Ericina esercitava ancora tanto 

fascino sulle popolazioni del luogo, 

che era, a detta del Guarnotti (54) 

Profilo della Dea - Particolare 

Aldo Sessa  Erice - Il Mito di Venere continua 
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“Lo concursu grandi di la genti li quali veniano a vedere lo templo de la dia Venus” o di quello che 

aveva resistito al tempo.  

Infatti, sebbene il nuovo Credo avesse trovato subito, sin dal suo sorgere, largo 

accoglimento tra le popolazioni isolane, i miti del passato non furono con immediatezza cancellati 

e, per lungo tempo, il culto del Cristo convisse con quello di Venere e di Cerere, in una mescolanza 

incredibile di credenze pagane e cristiane.(55) 

Il monte, già sacro ad Afrodite Euploia, ebbe, come vera 

erede e continuatrice  della dea pagana del monte Erice nei due 

bacini del Mediterraneo, la Madonna di Trapani il cui santuario, da 

tempo famoso, nel secolo XII era sorto al principio della salita 

dell’antica strada per Erice nel sito, assai probabilmente, di un antico 

santuario minore della dea ericina andato in rovina. .(56) 

Inoltre i ministri del culto della nuova religione si vedevano 

costretti ad accordare indulgenze a quanti, invece, fossero intervenuti 

in quello stesso giorno di Ferragosto alla Festa della Madonna di 

Trapani, la quale, a tale scopo, era solennizzata con grande pompa.(57) 

Infatti, c’è una strana, ma significativa coincidenza di date 

con la festa della Madonna di Trapani che si festeggia proprio il 16 di Agosto, giorno della 

katakogia (la festa del ritorno) 

della Dea da Sicca Veneria. 

Non a caso, forse, la grande 

statua marmorea della 

Madonna di Trapani  ride. È 

l’unica nella storia della 

iconografia cristiana 

rappresentata ridente.  

Infine, gli Ericini, con 

le pietre divelte dal tempio 

della Dea, costruirono la loro 

nuova chiesa, dedicata alla 

Vergine Maria(58), 

diametralmente opposta a quel 

santuario pagano, come a 

significare anche parzialmente Erice - Il duomo 
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la differenza abissale fra cristianesimo e paganesimo, fra antico e nuovo, ed “affinchè, come 

scriveva il Castronovo(59) , tornasse più facile il discostarsi da quel tempio a coloro che non si 

erano tuttora svezzati dai riti impurissimi della Diva Ericina” (60). 

E smantellando dalla superficie del suolo il santuario della Dea della bellezza e dell’amore, 

cancellarono, incosciamente, intere pagine di storia, anche se, come scrisse il Carducci(61) 

De l’ombroso pelasgo Erice in vetta 

Eterna ride ivi Afrodite ed impera 

E freme tutt’ amore la benedetta 

Da lei costiera. 

 

Michele Russo 

 

 
Erice innevata -  foto da Paceco 
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Un gioco fanciullesco dimenticato 

….  ma era solo un gioco?  .... 
 

Sembrava che si fossero aperte tutte le cateratte del cielo.  

Ormai da diversi giorni la pioggia cadeva incessantemente “pìsuli 

pìsuli” (1) e si stava, come “babbaluci”, (2) tappati in casa. Anche Nerina e 

Stella, le mie gatte, se ne stavano tutto il giorno, malinconicamente 

raggomitolate l’una accanto all’altra, a dormire sul divano. 

Quanta tristezza! 

Finalmente la pioggia smise di cadere e, nel cielo appena “lavato”, 

uscì un caldo sole. 

Anch’io decisi di uscire, per “sgranchire” i muscoli e riscaldare le 

fredde mie ossa.  

Così mi misi per il paese a “tàmbasiari, catàmmari catàmmari”.(3) 

In uno spiazzale per nulla trafficato da automezzi, un piccolo gruppo 

di bambini giocava allegramente a rincorrersi, quando uno di loro propose 

agli altri di fare una gara consistente nel percorrere un tratto della piazza, 

saltellando su una gamba. 

 Avevano iniziato il percorso, mi fermavo e li guardavo con meraviglia 

e commozione, quando,… ma…. , che strano! …, la piazza non era più 

quella e i bambini….. i bambini 

erano smunti, quasi gracili, ma 

agili nei loro pantaloncini corti 

trattenuti dalle bretelle di stoffa. 

Un po’ più avanti una ragazzina 

saltellava dentro a dei riquadri. 

Pian piano, prima confusamente 

e poi in modo più nitido, come 

ad una moviola, quanti ricordi 

cominciano a scorrere davanti ai 

miei occhi, quanti giochi ormai 

da me “dimenticati” tornano 
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improvvisamente alla mente, giochi che facevano divertire con poco, che 

permettevano di muoverci, di stare all’aria aperta, di socializzare, di ridere, 

di piangere, di rincorrere, di saltare, di costruire, di creare; quanti compagni  

di giochi e compagne vicine di casa; e …, in una strada polverosa ma senza 

pericoli, chi allegramente correva dietro ad un vecchio ed arrugginito 

cerchio di bicicletta, chi saltava con una corda, chi si rincorreva per 

strappare la bandiera della “vittoria” o per conquistare uno dei “quattru 

cantuneri”, chi lottava con le spade di legno, immaginandosi moschettiere, 

chi giocava ai cow boys, puntando all’avversario il dito indice e sparando 

con la “mano pistola” ,  chi si divertiva a costruire una “carriola”, il 

monopattino di legno col quale si correva nelle discese, chi a lanciare “u 

piriu”, chi contava e chi si nascondeva.   

Quanta emozione! 

Mi sembrava di tornare bambino, di stare in mezzo a loro a giocare.  

Immerso in questa mia “visione”, incuriosito seguivo l’esito della gara 

di quella bambina che saltellava da una “casa” all’altra, mentre le altre 

concorrenti la controllavano, con gli occhi “sgranati”, pronte a rilevare 

anche un impercettibile suo errore. Lei salta, si ferma, stanca ed ansimante, 

stando su un piede. La meta è davanti, a pochi saltelli. Salta, traballa, poi, 

raccolte le forze, un ultimo guizzo, … riecheggia improvviso nell’aria uno 

strillo, una risata, un pianto. No…, no …, non era il grido di gioia, né la 

risata della vincitrice e neanche il pianto delle ragazze che avevano subito la 

sconfitta nella competizione, no …, era il grido di uno dei ragazzini della 

piazza, più tondo che alto, che, appena iniziato il percorso, inciampa e, 

“parapùffiti”,(4)  per terra “tummulìa”,(5) era il suo pianto per non aver potuto 

finire il percorso, era la risata di scherno dei compagni più agili. 

E mentre, triste per quel ragazzino, mi allontanavo dal posto, 

intenzionato a finire la mia passeggiata, riflettevo su quel gioco: con quanta 

agilità e con quanto equilibrio, elasticità e coordinamento quelle ragazzine 

giocavano ! (agilità, equilibrio, elasticità e coordinamento che nessuna 

palestra di oggi può dare). 

Mentre riprendevo la mia lenta camminata mi sforzavo di ricordare 

l’esatto nome di quel gioco che consisteva nel saltare dentro riquadri, 
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preferito soprattutto dalle bambine. Era passato molto tempo, difficile mi era 

ricordare. Forse “a peri zoppu” dal modo di saltellare con un piede. 

Così ho cercato notizie. 

Il Pitrè(6) mi dà una mano 

d’aiuto, internet accresce le mie 

conoscenze.  

Il gioco è semplice, ma molto 

coinvolgente e si svolge in tre fasi: si 

tracciano per terra, con un pezzo di 

carbone o di gesso, delle caselle 

numerate da uno a otto e si delimita la 

parte terminale superiore ed inferiore 

con un semicerchio dentro il quale si 

scriveva “Cielo” in quello superiore e 

“Terra” in quello inferiore. 

Dopo aver fatto la conta per 

stabilire l’ordine di partecipazione, il 

primo giocatore prende posizione 

dentro il semicerchio in basso e tira 

una piastrella di coccio o una pietra 

piatta (sciappedd(r)a) nel riquadro contrassegnato col numero 1, evitando di 

farla cadere fuori dalla “casa” o sopra uno dei lati perimetrali del riquadro. 

Poi,  saltellando,  reggendosi  su  una  gamba (“ a peri zoppu”) salta nei 

riquadri 2 e 3, poi salta a gambe leggermente divaricate 

contemporaneamente nei riquadri 4 e 5, di nuovo con un solo piede salta nel 

riquadro 6 e a gambe divaricate nei riquadri 7 e 8, con un saltello, in 

sospensione, gira su se stesso e ritorna saltando nei riquadri con le stesse 

modalità del percorso di andata. Giunto nel riquadro dentro il quale aveva 

lanciato la piastrella, curvandosi, la prende e torna nel semicerchio in basso. 

Finito il giro, rilancia la piastrella al numero successivo, fino all’8 e ripete il 

percorso secondo la modalità descritta, a meno che la piastrella non vada a 

posarsi su una linea di divisione o in un riquadro diverso da quello a cui, 

volta per volta, era destinata. Ricordo che un altro sbaglio era toccare le 
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linee di divisione con i piedi durante il percorso. In questi casi il giocatore 

perdeva il turno e poteva ricominciare, partendo dalla casella dove aveva 

commesso l’errore, soltanto dopo che tutti gli altri avevano giocato. 

Ultimato il tiro dei lanci in tutti i reparti, il giocatore poteva occupare una 

casella, della quale diventava proprietario, tracciando un segnale in un 

angolo. Tutti gli altri giocatori, di volta in volta, devono chiedergli il 

permesso sia per tirarvi la piastrella sia per poggiarvi il piede. In caso di 

risposta negativa, il giocatore doveva compiere un salto più lungo per 

scavalcare la casella. 

La fase successiva consisteva nel lanciare nei riquadri la piastrella col 

piede e poi fare il percorso, mentre nella terza fase la piastrella doveva 

essere lanciata nei riquadri ad occhi chiusi. Vinceva chi riusciva per primo a 

possedere più riquadri. 

Ma c’era un’altra versione del gioco 

che prevedeva 12 caselle disposte su due 

file. Bisognava superare le tre fasi saltando 

nei riquadri su un piede. 

Apprendo, inoltre, che il gioco ha 

origini antichissime. Alcuni studiosi lo 

dicono originario dall’antico Egitto e, 

attraverso le legioni romane, esportato in 

tutto l’impero. In seguito, tramandato da un 

popolo all’altro, si è diffuso in tutto il 

mondo. Vengo a conoscenza che nell’antica 

Roma il gioco era riprodotto su un 

marciapiede del Foro romano ed era 

tramandato col nome di “claudus” cioè dello 

zoppo. Successivamente in Italia il gioco, 

nelle varie regioni, prende il nome di: mondo, lumaca, luna, settimana, salto 

in paradiso, campana, gamba zoppa, lasagna, pàmpano, stangallucce, disco, 

campanon, pampana, nicchia lu palasu, a ria; nei paesi anglo – sassoni è 

conosciuto col nome di hop scotch, in Francia come marelles, in Germania 

tempelhupfen, in India ekaria dukaria, in Tunisia ula, in Perù mundo, in 
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Nepal gwain, in Argentina rayuela, in Olanda hinkelbann, in Romania 

sotronul. E lo giocavano anche bambini cinesi, russi, scandinavi. 

Man mano che le mie conoscenze sul gioco aumentavano, si 

offuscavano e si confondevano le mie idee. Tutti quei nomi diversi per uno 

stesso gioco e soprattutto le parole “mondo”, “luna”, “settimana”, “salto in 

paradiso” e le tre fasi di gioco mi facevano venire un insistente pensiero, che 

mi “trasìa a lisinedd(r)a”(6) nel cervello: ma era solo un gioco? O forse i 

nostri genitori e, a loro volta, i nostri nonni ci hanno tramandato, 

inconsciamente, un rito di un remotissimo passato? Un rito che era divenuto 

gioco? O un gioco che poteva essere stato influenzato da un rito? 

Una raffigurazione del gioco, che riportava scritto nel semicerchio 

superiore cielo e in quello inferiore terra, mi dà, improvvisamente, un altro 

input. 

Cerco, desideroso di sapere, altre notizie. 

Apprendo che in tal gioco, secondo parecchi studiosi, 

sopravvivrebbero ricordi di arte magica, di credenze religiose e di 

astrologia. Le caselle disegnate rappresenterebbero i pianeti, i cieli 

dell’antichità, i dodici segni dello zodiaco; la piastrella, che viene lanciata, 

per alcuni, simboleggerebbe il sole che visita tutte le “stanze” dell’Universo 

e le illumina colla sua luce, per altri, invece, l’anima, la quale, partendo 

dalla terra, attraverso i vari stadi del gioco, simboleggianti stadi valoriali, e 

attraverso le tre prove, il cammino di iniziazione, giunge alla salvezza e alla 

visione di Dio. 

Ma è un cammino difficile, pieno di ostacoli da superare, che bisogna 

percorrere lentamente, a piccoli saltelli, come fa lo zoppo nel camminare. 

Ritorno, angosciato, nuovamente nel buio, ma, sempre più spinto “a 

seguir … conoscenza”(8). 

Un nuovo pensiero mi assilla incessantemente, quasi a “camuiàrimi” il 

cervello (9): ma quali miti o culti vi sopravvivrebbero ? 

I miei studi classici mi danno una mano. 

Trovo che, nella mitologia, il personaggio più antico e più vicino allo 

spirito del gioco, è senza dubbio Gilgamesh,(10) il mitico e tirannico re dei 

Sumeri, per due terzi di natura divina e per un terzo umano. Infatti, il tema 
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di fondo della narrazione delle sue imprese è la ricerca che il re sumero fa 

dell’immortalità. Un viaggio, prima della morte dell’amico Enkidu, inteso 

come percorso di formazione, ma che, dopo la morte del fedele amico, viene 

ridimensionato ad una condizione umana. Questa è la parte più dolorosa del 

cammino di formazione del sovrano sumero, ma è grazie ad essa che si 

percepisce la grandezza della figura Gilgamesh nella ricerca 

dell’immortalità e del superamento dei limiti imposti. 

Inoltre, fra i miti e i culti più antichi del mondo greco – romano mi 

viene alla mente quello di Demetra e di Kore, dei misteri di Eleusi, che 

ebbero una grande influenza sulla vita spirituale della Grecia Antica e di 

Roma, ma soprattutto  il più conosciuto: quello di Eracle, l’uomo, l’eroe, il 

divino.(11) 

Più di quella del re sumero, la figura 

di Eracle, Ercole per i Romani, è 

complessa e, spesso, la sua vita, avvolta da 

un alone di mistero, ha creato una 

molteplicità di interpretazioni fra gli 

storici e i ricercatori: il suo destino finale, 

la morte e l’ascesa all’Olimpo, 

rappresentano una vicenda che va oltre il 

racconto mitologico; la sua doppia natura, umana e divina, lo rende uno dei 

personaggi mitologici più affascinanti, che incarna il ruolo del discepolo – 

eroe, il quale, attraverso le sofferenze umane, rappresentate dalle espiazioni  

di alcuni compiti di carattere simbolico, le 12 fatiche, tende alla 

sottomissione della natura alla sua volontà e al raggiungimento dell’essere 

perfetto e divino. In modo appropriato, quindi, scrisse Giovanni Oliva(12): 

Egli è il modello della figura del “grande iniziato ai misteri”, […] le 

mitiche dodici “fatiche” da lui compiute durante il peregrinare tra il mondo 

degli inferi e quello umano vanno intese sia come una metafora della vita 

sia […] come un vero e proprio percorso iniziatico di morte simbolica e di 

rinascita. 

Un altro culto, che potrebbe aver riscontri in questo gioco, è quello di 

Mitra,(13) divinità di origine persiana le cui tracce risalgono al 1300 a.C. 

Eracle incomincia la sua iniziazione 
con la libagione 
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Anche la sua vita, come quello di Gilgamesh e di Eracle è avvolta dal 

mistero. Egli è strettamente associato al dio Sole col quale stringe un patto, 

preceduto da un banchetto consumato assieme e seguito dall’ascesa, sul 

carro solare, verso il cielo. Mitra è , inoltre, accompagnato da Veruna, 

assieme al quale personifica i due aspetti del cielo, diurno e notturno, 

nonché l’ordine cosmico ed umano. La sua azione ha inizio   quando 

soggioga il Sole, per poi accordarsi con lui e 

ricevere in dono una corona luminosa, per 

terminare con l’assunzione in cielo, da dove 

continua a proteggere gli esseri umani. La sua 

personalità, pertanto, assume sia 

un’interpretazione astronomica e astrologica 

del cielo e delle costellazioni sia una 

connotazione cosmogonica e soteriologica, 

mirante alla salvezza dell’uomo attraverso una 

iniziazione segreta, attraverso sette porte, una per ogni circolo celeste allora 

noto (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno), o attraverso 

sette gradi della gerarchia ( corvo, ninfo, soldato, leone, persiano, corriere 

del sole, padre) ai quali si poteva accedere gradualmente attraverso prove e 

cerimonie.(14)  

L’approfondimento di quei miti mi fa capire che quei bambini, 

giocando a “peri zoppu” avevano continuato, senza saperlo a mantenere in 

vita un gioco iniziatico, il cui scopo era di penetrare in un labirinto e di 

riuscire a tornare fuori. Quel gioco dimenticato era, pertanto, la 

trasposizione in gioco di una immaginaria e suggestiva Divina Commedia: 

era la narrazione simbolica di un viaggio nell’aldilà; era la peregrinazione 

attraverso i tre regni dell’oltretomba, dall’abisso infernale all’alto dei cieli, e 

che nella nostra religione, il Cristianesimo, simboleggia il viaggio sulla 

Terra, che ciascun cristiano compie prima di poter ritornare a Dio, sommo 

Creatore. E senza alcuna intenzione di voler essere blasfemo, potrei 

affermare che, giocando a “peri zoppu” o “a campana” o “a paradisu” si è 

anche simboleggiato la vita di Cristo. Nei riquadri del gioco, infatti, si 

Mitra uccide il toro 
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possono “leggere” dei “momenti” della sua passione. Partendo dal 

semicerchio in basso, la “Terra”, Cristo, Dio-Uomo, con la sua 

“Ascensione” raggiunge il semicerchio superiore, il “Cielo”, e ponendosi 

accanto al Padre con la sua duplice natura di dio e di uomo, ha divinizzato la 

sua umanità nella quale si rispecchia l’umanità di tutti gli esseri. 

Mentre sono ancora una volta seduto sul divano con le mie due gatte 

accoccolate sulle ginocchia, rifletto su questo mio “percorso” iniziato per 

caso e ringrazio quel sole, che, riscaldandomi e facendomi uscire di casa  di 

conseguenza, mi aveva fatto imbattere in quei ragazzi, e che ora, al termine 

di un simbolico cammino, mi ha anche illuminato. 

Quel gioco fanciullesco dimenticato col quale tanti bambini e bambine 

della mia generazione inconsapevolmente si erano divertite, adesso per me, 

solo un gioco non è stato. 

 Michele Russo 

 

Note 

 

1. Piovere pìsuli pìsuli: pioggia continua, abbondante e fitta in una situazione 
atmosferica priva di vento. 

2. Babbaluci: lumache 
3. Tàmbasiari, catàmmari catàmmari: andare a zonzo senza una meta, camminando pian 

piano 
4. Parapùffiti: voce onomatopeica per indicare il tonfo in una caduta 
5. Tummulìare: cadere ruzzoloni 
6. Giuseppe Pitrè, Giochi fanciulleschi siciliani 
7. Trasìa a lisinedd(r)a: penetrare pian piano come fa il punteruolo del calzolaio ( lìsina) 

nel cuoio 
8. Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, canto XXVI, v. 120 
9. Camuliàri: rodere lentamente come fa la tarma 
10. Gilgamesh, mitico re dei Sumeri, che regnò su una delle più antiche città, Uruk.Le sue 

vicende sono narrate nel primo poema epico della storia dell’umanità, denominato 
successivamente Epopea di Gilgamesh. Le imprese dell’eroe furono incise su undici 
tavolette di argilla che furono rinvenute in frammenti fra i resti della biblioteca reale 
nel palazzo del re Assurbanibal, a Ninive, capitale del regno assiro. Giagamesh, mitico 
e tirannico re dei Sumeri, per due terzi di natura divina e per un terzo umano, costringe 
i giovani guerrieri della sua città a continui e sfiancanti esercizi finchè non incontra 
Enkidu, creatura selvaggia creata dagli dei per rispondere alle preghiere dei cittadini di 
Uruk. Gilgamesh ed Enkidu lottano selvaggiamente, durante la festa di Ishkarra, ma, 
non potendo prevalere l’uno su l’altro, stringono un solenne patto di amicizia. I due 
eroi si avventurano fuori dalla città per sconfiggere il terribile mostro Khubaba, che 
sta a guardia della pregiata foresta dei cedri. Uniti combattono e sconfiggono la bestia. 
I due eroi trionfanti fanno ritorno ad Uruk, dove la dea Ishtar, impressionata dalla 
bellezza e dal valore di Gilgamesh, gli propone di diventare suo sposo, ricevendone 
risposta negativa. Ella, quindi, chiede a suo padre Anu di affidarle il Toro celeste, che 
scatena per le vie di Uruk. I due eroi affrontano il toro per due volte e lo uccidono. 
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Enkidu, tuttavia, per volonta degli dei muore a seguito di una malattia e Gilgamesh, 
per la prima volta, è affranto dal dolore. Sconvolto, parte, infine, alla ricerca di 
Utnapishtim, l’antico re di Shuruppak, sopravvissuto al diluvio universale, che è 
l’unico uomo che conosce il segreto dell’immortalità, ma quando, dopo numerose 
peripezie, riesce ad incontrarlo, apprende che gli dei non possono esaudire il suo 
desiderio. Riceve, però, indicazioni su come raccogliere in fondo al mare un’erba 
simile al biancospino, il cui nome è vecchio-ritorna-giovane, che intende portare al 
suo popolo. Ma dopo averla raccolta gli viene portata via da un serpente. 

11. Secondo il mito, Eracle era figlio di Alcmena, donna mortale e moglie di Anfitrione, e 
di Zeus, capo supremo degli dei e del destino degli uomini. Il suo nome significa “la 
Gloria di Era”, ma la dea Era (Giunone per i Romani), moglie di Zeus, fu molto ostile 
con Eracle e, in un certo senso, fu anche la causa di tutte le sue avventure, quali le 
famose dodici fatiche che lo vedono affrontare serpenti dalle molteplici testa, leoni 
dalla pelle impossibile da scalfire, uccelli in grado di lanciare piume affilate come 
lame. La narrazione degli ultimi eventi che coinvolgono la vita dell’eroe sono di 
notevole importanza e significativi per inquadrare la figura nel suo aspetto allegorico-
simbolico. Si racconta che, prima che tornasse impazzito dall’ultimo viaggio 
nell’oltretomba, Eracle aveva sposato la vergine guerriera Deianira che aveva difeso 
dal tentativo del centauro Nesso di violentarla. In procinto di morte il centauro decise 
di vendicarsi donando a Deianira una tunica impregnata del suo sangue e dicendo che 
chi l’avrebbe indossato avrebbe amato solo lei. Eracle poi si invaghì di Jole e ripudiò 
Deianira, la quale, nel tentativo di non perdere Eracle, gli donò la fatale tunica. Il 
sangue infetto del centauro ebbe effetti devastanti sul corpo dell’eroe che decise di 
immolare se stesso e il suo atroce dolore nel fuoco sacro e purificatore. Mentre ardeva 
nel fuoco, improvvisamente il cielo si aprì e comparve Atena con il suo carro, che 
accolse l’eroe e lo condusse sull’Olimpo, secondo la volontà di Zeus. Là visse con gli 
dei immortali e, riconciliatosi con Era, ne sposò la figlia Ebe, dea della giovinezza, 
ricevendo, così, il dono dell’eterna giovinezza.  

12. Giovanni Oliva, Il mito di Eracle: l’uomo, l’eroe, il divino, in: archeosiracusa. 
wordpress. com 

13. Il culto del dio Mitra è uno dei culti orientali che, tramite il mondo ellenistico, si 
diffuse a Roma in alternativa alla religione ufficiale, a partire dalla fine del I secolo 
d.C. e raggiunse il periodo di massima diffusione al tempo degli imperatori Severi. 
Esistono due leggende differenti riguardo alla nascita di questa divinità, accomunate 
dalla sua scelta di incarnarsi al fine di sconfiggere il male cosmico e morale, salvando 
così il genere umano. Secondo la prima leggenda, Mitra sarebbe nato da una pietra, 
dalla quale sarebbe uscito armato di una daga in una mano, una fiaccola nell’altra e 
con un berretto frigio sul capo. La seconda leggenda narra invece che il dio decide di 
venire al mondo incarnandosi nel ventre di una vergine e vede la luce in una grotta il 
25 Dicembre e, sempre secondo la leggenda, Mitra avrebbe abbandonato il mondo 
terreno per tornare in cielo 33 anni dopo essersi incarnato. Qualunque sia stata la sua 
nascita, la sua fu una vita eroica: dopo aver soggiogato il sole e poi essersi accordato 
con lui, cattura un toro e se lo porta nella sua grotta superando tutta una serie di 
difficoltà, causate da un serpente e da uno scorpione, mandati dal dio maligno 
Ahriman; dal corpo del toro, una volta sgozzato, vengono emanate tutte le piante 
salutari, in particolare la vite dal suo sangue e il grano dal suo midollo; dal suo seme 
sarebbero invece nati tutti gli animali utili all’uomo: Al termine del suo operato Mitra, 
con l’aiuto del Sole, viene assunto in cielo 

14. Sui sette gradi della iniziazione mitraica ne parla ampiamente San Girolamo, Epistola 
CVII, Ad Laetam. 
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Il culto di Maria SS.ma in Agosto nella Valle e nell’Agro Ericino 

 
 

 
Agosto, per gli abitanti della Valle e dell’Agro Ericino, è il mese in cui ricadono 

due importanti festeggiamenti legati al culto mariano: quello di Maria SS.ma 
Annunziata, meglio conosciuta come Maria SS.ma di Trapani e quello di Santa Maria 
Deipara (o Dei genitrix), venerata sotto in nome di Maria SS.ma di Custonaci, patrona 
dell’Agro ericino. 

Tali devozioni sono nate, come vuole la tradizione, dall’antico culto per Venere 
Ericina, quando, in conseguenza della diffusione della nuova religione cattolica, la Dea 

veniva “cacciata” dall’antica sede ericina ed 
il suo themenos, secondo una leggenda 
diffusa nel Medioevo, si diceva crollato 
miracolosamente la notte della nascita di 
Gesù Cristo.(1) L’antico sacello, invece, fu 
abbattuto intorno al 330 D.C., probabilmente 
per ordine dell’imperatore Costantino, il 
quale successivamente, con le pietre divelte, 
fece costruire, nel versante rivolto verso 
Trapani, una chiesetta fuori le mura 
dedicata, come si legge in una lapide murata 
su una parete esterna dell’attuale Duomo, a 
Santa Maria Deipara. Tale chiesa, ampliata 

successivamente ed inglobata assieme alla torre di avvistamento, divenuta nel frattempo 
campanile, nel prolungamento della nuova cinta muraria voluta dal re Federico 
d’Aragona, nel 1339 prese il nome di Matrice.(2) 

Tuttavia, il tentativo di diffondere la devozione per la Vergine Maria e di cancellare 
il ricordo della divinità pagana trovò molte difficoltà. A nulla valse innalzare dentro 
l’area sacra del tempio di Erice una chiesetta dedicata alla Madonna, prima sotto il 
titolo di “Sancta Maria ad nives”, poi sotto quello della Stella ed infine in quello 
dell’Assunta e fissarne, secondo il 
calendario romano, la data della festa ad 
Agosto.(3) Il culto di Venere si trasferì, 
infatti, presso un santuario minore della 
Dea che si trovava alle falde del Monte, 
all’inizio della salita dell’antica mulattiera 
per Erice. Così la Divinità della 
Fecondazione e dell’Amore, in Agosto, 
continuò a richiamare da tutte le contrade 
vicine le popolazioni dell’Agro.  

Ci si rese, pertanto, conto che per far 
dimenticare la devozione verso Venere 
Ericina non era bastevole ampliare l’antica 
chiesa vicino Porta Trapani né valorizzarla 
denominandola prima “Ecclesia Sanctae Mariae Majuri” e poi dedicandola al “Transito 
di Nostra Donna”,(4) ma era necessario far buon viso a cattivo gioco, mantenendo sotto 
il Cristianesimo riti che erano duri a morire perché radicati da tempo negli animi degli 
Ericini. 

Il tempio di Venere dal lato Nord 

Lapide sul muro esterno della chiesa madre 
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L’antico piccolo tempio di Venere ai piedi della montagna, ormai in rovina, venne 
così ricostruito e divenne  una chiesetta dedicata  prima a Santa Caterina all’arena e poi 
alla Madonna dell’Annunziata “a lu urgu” (alla palude Cepea)  quando i monaci del 

Karmel vi portarono, nel 1250, una Madonna, dipinta su tavola. 
Nel culto di tale immagine fu facile trasferirvi l’anima 
greco/romana e punica della “filommeidès Venus euploia” 
(sorridente Venere della buona navigazione). In seguito tale 
immagine, (come per distinguerla incosciamente dalla Madonna 
del Monte) chiamata confidenzialmente dal popolo “Maria la 
trapanesa”, divenne protettrice dei marinai e dei naviganti in 
genere che abitavano la Valle e la sua iconografia venne 
rappresentata all’in piedi, con una statua marmorea ritta come un 
faro, con un volto sorridente e con gli occhi quasi irraggianti luce, 
indicante allegoricamente la via della buona navigazione e della 
salvezza. Le sue celebrazioni vennero fissate prima al 25 Marzo e 
poi, dal 6 Dicembre 1630, al 16 Agosto e furono 
contemporaneamente accordate indulgenze a quanti fossero 
intervenuti in quel giorno di festa, la quale, a tale scopo, era 
solennizzata con grande pompa con una “fiera franca”, tenuta, in 
un primo momento, il 23 Aprile, in ottemperanza ad un decreto 

del re Federico d’Aragona del 1302 e successivamente, nel 1315, spostata al 15 Agosto 
di ogni anno per aumentare la devozione verso l’Assunta.(5)  

Infine, il 24 Aprile 1776, a seguito di un periodo di prolungata siccità placata 
dall’intervento “divino” dell’Immacolata, l’Assunta veniva eletta Patrona di Trapani. 

Sul “sacro Monte”, invece, “nella sede vicina alle stelle”, 
come aveva voluto Enea nel dedicare l’altare alla madre, 
rimaneva l’anima della Venere fenicia, della “Tanit Rabbat” 
(Grande Signora) con i suoi appellativi di “Aschtoreth” (datrice 
di lunga vita) e “Rkyym” (forza dei viventi) che si fondeva col 
culto elimo di Cibele, la dea creatrice che aveva dato origine 
all’intero universo senza bisogno di intervento maschile, 
vergine inviolata e tuttavia madre degli dei, raffigurata nella 
iconografia, seduta in trono, come una “matrona severa e 
maestosa, bella e affabile”. 

Bisognava, però, cancellare per sempre l’antico culto 
pagano.  

Per una coincidenza dei fatti o (senza alcuna cattiveria da 
parte dello scrivente) con una “riuscita truvata” del 
preoccupato clero cristiano, un naufragio miracoloso ha fatto 
approdare, presso la baia del Bukutu, sotto l’attuale Custonaci, 
una tavola con una “santa figura”  seduta in trono. Così il Castronovo(6) descrive tale 
evento: “Salpava dal porto di Alessandria d’Egitto un legno francese, carico di stranie 
preziose derrate, e molto più di un tesoro imprezzabile, il simulacro della Madre di 
Dio, e secondato da un vento propizio correa a gonfie vele pel Tirreno in vista delle 
coste ericine. Ma a lungo andare il vento rincalzò e fischiò impetuoso. È notte la più 
abbuiata; l’atmosfera è ingombra di nembi densissimi, vorticosi: essi vanno sempre più 
accavallandosi: poi un sordo rumoreggiare di tuono, ma incessante, ma spaventoso, un 
continuo lampeggiare; poi tempesta, uragano terribile, pioggia a diluvio, che si 
confonde coi marosi. Ecco monti ed abissi d’acque; sorge e si avvalla con essi il 
malarrivato naviglio, ed ogni sua scossa sembra l’estrema.  Ai buffi impetuosi del 
turbine si squarciano le vele, si frangono i remi, l’albero tentenna, precipita giù; 

Cerere in trono 
Museo di Berlino 

Statua di Maria Assunta di 
Trapani   
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ovunque è spavento, confusione, incertezza; morte inevitabile sta presente. Però in 
quella che l’uragano più imperversa, e già già precipita l’ultimo istante dell’indubbio 
naufragio, un raggio di speranza rianima improvviso quei meschinelli; non vedendo 
più soccorso sulla terra, i lor pensieri s’innalzano verso il cielo. [….] E allora un 
chinar la fronte e i ginocchi al simulacro di Maria, un sospirare, un piangere dirotto, 

un picchiar di petti, un gridar mercede 
alla soave Patrona dei naviganti, un 
votarsi a Lei che se li avesse campati da 
quell’imminente naufragio, nell’afferrare 
la sponda, ne avrebbero colà deposto 
l’effigie venerata, e vi avrebbero eretto 
una cappella. E la madre della 
misericordia ascoltò quel prego, accolse 
quel voto, e sorrise dal cielo, e al suo 
sorriso la tempesta si tacque, il mare 

tornò calmo ad un tratto. E già quel legno fortunato ancoreggia incolume alla cala di 
Buguto, e quei naviganti strappati da Maria in gola all’abisso scendono sul lido 
testimone del gran portento, e a satisfare il loro voto pigliano lingua del come 
fabbricare alla Vergine una cappella”.(7) Quella sacra immagine, raccolta dagli abitanti 
del luogo, venne messa sopra un carro e 
lasciata a discrezione dei buoi che vi 
sono stati attaccati. La tradizione vuole 
che i buoi si siano fermati sul poggio di 
Custonaci,  in una sommità  di fronte al 
mare “tra cielo e terra, donde la voce di 
chi prega giunga più direttamente ai 
celesti, dove non la turbi la 
spensieratezza de’ soliti gaudenti”.(8) 

Ancora una volta l’immagine di 
Venere e quella di Maria si 
sovrapposero, e si reincarnarono l’una sull’altra, divenendo un’unica divinità: “Venere, 
secondo che favoleggiarono i poeti, era nata dalla spuma del mare; e Maria di 

Custonaci venne parimenti dal mare”.(9) 
Negli anni successivi la venerazione delle 

due Madonne, quella della Valle e quella del 
Monte, crebbe considerevolmente, anche se il 
popolo non aveva del tutto rinnegato i 
esteggiamenti che si svolgevano per Venere. 
Anche questa volta la Chiesa trovò la soluzione: 
bisognava non sottovalutare le celebrazioni 
commemorative e festive e le manifestazioni 
rituali annue che gli abitanti del Monte e delle 
contrade vicine continuavano a fare. Bastava 
sostituire lo spirito delle Anagòghie e delle 
Katagòghie, i festeggiamenti in onore di Venere 
Ericina con le quali si celebravano la partenza 
della Dea con le sue colombe verso la Libia e, 
quindi, il suo ritorno, dopo nove giorni. A tal 
fine, a detta del Carvini,(10) è stata chiesta al 

Vicerè  di Sicilia l’autorizzazione a nominare due “maestri” che sovrintendessero 
l’annuale ricorrenza dei festeggiamenti ma, che, in pratica, dovevano “estirpare et 

Santuario di Custonaci  
Pittura murale  raffigurante uno sbarco 
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radicitus distrudiri lo concursu grandi di la genti li quali venianu a vedere lo templo de 
la dia Venus” o di quello che aveva resistito al tempo e alla distruzione.  

Così, invertendo le festività pagane, il 16 
Agosto la statua della Madonna di Trapani viene 
solennemente portata in processione a Trapani, al 
suo porto, di fronte la Colombaia, per la sua 
“Anagòghia” verso la Libia, per soggiornare nel 
suo tempio di Sicca Veneria, da cui ritornerà nove 
giorni dopo per la sua dimora ericina, ricorrenza 
che, per decreto del Vescovo di Mazara Ugo 
Papè, viene fissata per l’ultimo Mercoledì di 
Agosto “ultimam feriam quartam mensis Augusti 
cuiuslibet anni” (circa nove giorni dopo la festa 
di Trapani) giorno in cui gli Ericini e i forestieri, 
in un immaginario ritorno di Venere dai lidi 
africani, con un reale “trasporto”, accompagnano 

l’immagine di Maria SS.ma di Custonaci, 
“nuova Dea”, dal suo santuario di Custonaci al 
Monte, suo luogo di residenza, attraverso “le 

tortuose vie cittadine ”. (11)  
Nel corso dei secoli successivi “ i trasporti” furono 

spesso concomitanti non le annuali celebrazioni volute per “ 
il desiderio degli ericini di poter festeggiare il sacro dipinto 
nella propria città”(12), mantenendo nell’immagine della 
Vergine i simboli dell’antico culto precristiano mai 
scomparso ad Erice: le tre spighe e l’offerta del frumento, 
perchè, come ricorda il Castronovo(13) “a Venere si offrivano 
in agosto dagli Ericini le primizie dei cereali; a Maria di 
Custonaci le primizie altresì del frumento si offrono nello 
stesso mese dai loro nepoti”  

Il 27 Agosto del 1752 il quadro di Maria di Custonaci fu 
incoronato, con decreto e beneplacito pontificio del Papa 
Benedetto XIV, dal Capitolo Vaticano. Successivamente, il 
21 Luglio 1784, venne approvato da Pio VI l’Ufficio e la 
Messa propria ed infine nel 1844 il Papa Gregorio XVI istituì 
l’Altare Privilegiato perpetuo quotidiano. 

Il culto cristiano di Maria aveva definitivamente non cancellato ma sostituito quello 
di Venere.  

Tutto era stato cambiato perché nulla fosse cambiato. E tutti, clero e popolo, furono 
contenti, anche se, come scrisse Carducci,(14) ancora 

 
De l’ombroso pelasgo Erice in vetta 
Eterna ride ivi Afrodite ed impera 

E freme tutt’amor la benedetta 
Da lei costiera. 

       
                                                                                       
                                                                                                     Michele Russo 
 

 
 

Museo parrocchiale di Custonaci 
Vara utilizzata per il trasporto del quadro da 

Custonaci ad Erice 
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Le Feste op. cit. pag.64); 

6. Giuseppe Castronovo, Istoria della città del Monte Erice, oggi detta Monte San 
Giuliano Antichissima città del Regno di Sicilia, ms. presso la Biblioteca comunale di 
Erice ristampata a cura di Salvatore Denaro, 2009, pagg. 18 e 19; 

7. Sulla data del ritrovamento e sull’equipaggio di tale nave gli antichi storici di Erice non 
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il Cordici] L’arciprete Vito Carvini nella sua Relazione della sacra Immagine di N. S. 
di Custonaci, resa in Palermo di pubblico diritto nel 1687, afferma che Ella giungesse 
nei lidi ericini l’anno 1570; ma non conforta di nessun argomento la sua opinione. 
[…], proviamo piuttosto con documenti irrefragabili alla mano che l’epoca della 
venuta di N.S. di Custonaci al Buguto risale più in là del 1570, e devesi stabilire avanti 
la metà del secolo XV o in quel torno.” Inoltre secondo il Cordici ( Istoria della città del 
Monte Erice, oggi detta Monte San Giuliano Antichissima città del Regno di Sicilia, 
ms. presso la Biblioteca comunale di Erice ristampa a cura di Salvatore Denaro, 2009, 
168) l’immagine è stata lasciata, per voto dei marinai, non da una nave francese ma da 
una “nave veneziana […] tempestata dal mare e conosciutasi in pericolo grande …”; 

8. Giuseppe Pitrè, Feste patronali in Sicilia, Palermo 1900; 
9. Castronovo. Istoria della città del Monte Erice,  op, cit., pag.23; 
10. Vito Carvini, De Origine, op. cit., pag. 23); 
11. Secondo diverse fonti storiche le festività in onore di Maria SS. di Custonaci presero il 

via nel 1572 e a tal proposito ci ricorda Salvatore Corso che “per secoli l’unica festa a 
scadenza fissa rimase quella dell’8 dicembre[festa dell’Immacolata] … giorno festivo 
che al Monte venne solennizzato a partire dal 1630, con l’elezione della Madonna di 
Custonaci a Patrona… Le prime tracce di uno spostamento della festa ad Agosto 
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Santuario”Salvatore Corso, Custonaci identità di un territorio, Trapani 2000; 

12. Vito Vaiarelli, Custonaci la riviera dei marmi, Palermo 1983; 
13. Castronovo op. cit.pagg.23 e 24; 
14. Giosuè Carducci, Primavere Elleniche,II, “Dorica”, v.v. 5-8 

  
N.B. Per ulteriori notizie consultare: Salvatore Giurlanda, Maria SS. di Custonaci Il culto 
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I giochi fanciulleschi di una volta 

Dal gioco nella vita alla vita nel gioco 

 

 

Parlare del gioco, soprattutto dei giochi fanciulleschi di una volta, non è cosa molto 

semplice. 

Su questo argomento si sono tenuti seminari, convegni e dibattiti ed illustri studiosi 

hanno versato fiumi d’inchiostro. 

Sulla sua valenza educativa e formativa si sono occupati e si occupano pedagogisti, 

psicologi e sociologi. 

Il gioco ha anche suscitato e suscita ancora l’interesse di parecchi etnologi, linguisti, 

studiosi di tradizioni popolari sia stranieri che italiani. 

I giochi fanciulleschi sono stati oggetto di attenzione anche da parte di scrittori antichi. 

Il poeta latino Orazio in alcune sue satire ci fa direttamente sapere sui trastulli infantili 

romani e lo storico Svetonio, oltre alla Vita dei dodici Cesari, ha scritto un libro in cui parla 

dei giochi dei bambini greci.  

In tutte le letterature, infine, abbiamo ricordi di giochi. 

Anche se non ho fatto studi ad indirizzo pedagogico e  quelle poche nozioni che so sul 

gioco li ho appresi durante la preparazione per il concorso a preside, vediamo, per somme 

linee, di dare una definizione di cosa sia il gioco veramente, assumendo alcuni concetti 

fondamentali.  

Possiamo iniziare il nostro discorso con l’affermare che i giochi fanciulleschi, in modo 

particolare quelli di una volta, sono una cosa molto seria. 

Infatti scriveva il Pitrè, nel 1883, nel suo libro sui Giochi fanciulleschi siciliani: “Il 

gioco è l’espressione del carattere dell’infanzia, l’atto spontaneo onde il bambino più 

completamente si rivela. Ogni bambino gioca perché ha da giocare, essendo questa la sola 

attività spontanea a lui concessa; dove egli non giochi, o è malato, o è un bambino troppo 

vecchio di senno, che è quanto dire un mostro.” 

Federico Fröebel, eminente pedagogista tedesco (1782 – 1852) nelle sue Massime per 

l’educazione della prima infanzia sostiene che: “[…] Il gioco è la manifestazione più pura e 

spirituale del fanciullo e, assieme alla immaginazione, è il modello della complessiva vita 

umana, dell’intima segreta vita naturale nell’uomo.[…] Esso procura gioia, libertà, 

contentezza, tranquillità in sé e fuori di sé, pace con il mondo. Le fonti di ogni bene risiedono 

in esso e da esso sgorgano.” 
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Un altro pedagogista tedesco, esperto di fenomenologia, Eugenio Fink (1905 – 1975) 

afferma: “Falsamente il gioco viene posto solo accanto ad altri fenomeni della vita […] Esso 

sta per così dire di fronte ad essi per comprenderli in sé, rappresentandoli. Noi giochiamo il 

serio, giochiamo l’autentico, giochiamo la realtà, il lavoro e la lotta, giochiamo l’amore. E 

giochiamo perfino il gioco.[…] Il gioco pervade la vita umana […] in esso si rispecchiano i 

grandi contenuti della nostra esistenza: il gioco li abbraccia tutti.” 

D’altra parte, per Federico Schiller: “ […] l’uomo gioca solo quando è uomo nel pieno 

significato della parola ed è completamente uomo solo quando gioca […].” 

Queste affermazioni fanno capire come l’attività ludica svolga un ruolo importante e 

direi determinante nello sviluppo e nella formazione della personalità e nella vita stessa del 

genere umano, da fanciullo ad adulto. 

Naturalmente ogni periodo della vita è caratterizzato da un proprio tipo di gioco. 

 

Negli adulti il gioco è un modo di evadere dalla realtà quotidiana, frenetica e qualche 

volta asociale.  

Si sente il bisogno, da parte di uomini e donne, di riunirsi o presso una associazione o a 

casa di qualcuno per giocare a carte, o in un circolo per una sfida a bigliardo, o nei campetti 

di gioco per la  partitella a calcio o a bocce, 

ma sempre in gruppo. 

Il gioco per l’uomo adulto è catarsi, 

liberazione, evasione, una cura piacevole 

allo stress della vita. 

Nei giovani, invece, è un mezzo di 

aggregazione, uno stare assieme per trovare 

degli amici e, qualche volta, il ragazzo o la 

ragazza della propria vita. 

Partita a biliardo 

Una partita a bocce 
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Molto complessa, però,  è l’attività ludica nel periodo dell’infanzia: è gioco nella vita 

ed è vita nel gioco. 

Ma quanto diversi i giochi fanciulleschi di oggi da quelli di una volta! 

Allora, i più fortunati giocavano col triciclo, col cavallo a dondolo, con la bambola, col 

calessino e un cavallo di carta pesta. I meno fortunati con una palla di carta o una bambola di 

pezza rudimentale realizzata con vecchi stracci date dalle mamme. 

Tuttavia, anche se oggi i bambini hanno moltissimi 

giocattoli, la loro vita emotiva si è impoverita, perché spesso 

mancano di significative e reali esperienze ed avventure che 

contribuiscono ad un sano sviluppo psichico e sociale. 

Mi sono spesso chiesto, infatti, se i bambini di oggi sono 

capaci di ricavare da un gioco virtuale, usando una playstation 

o un computer, le stesse emozioni che ricavavamo noi, loro 

coetanei di un tempo, quando giocavamo utilizzando strumenti 

ludici rudimentali, di nessun conto, ma ricchi di tanto fascino, 

facilmente reperibili in casa (stracci, vecchie pentole, rocchetti 

di legno per filo da cucire, bottoni, antiche monete, lattine, 

pettini, …) o addirittura per strada (pietre, stecchi, tappi di 

Bambino col triciclo Bambino col cavallo a dondolo Bambola Calessino con cavallo di carta pesta 

Bottoni 
Antiche monete Tappi di bottiglia 

Bambina con pupa di pezza 
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bottiglia, …) coi quali si ricavavano “palle di carta”, “pupe di pezza”, strumenti musicali, 

telefoni, trampoli, carri armati, e le ragazzine giocavano a “regina reginella”, 

“acchiapparedd(r)a”, ai 

“cerchietti”, a “madama Dorè”, 

a “palla avvelenata”, al “gioco 

della corda”, a “peri zoppu”,  

mentre i maschi giocavano con 

i birilli, con i tamburelli, a “u 

quadrettu”, a “cinqu petri”, “cu 

piriu”, a “fussetta”, a “i quattru 

cantuneri”, ai “sciappedd(r)i, 

“ca carriola”, “cu circhiu”, “ca’ freccia”, o a “cavadd(r)u”, oppure a “biviri chi mi nni vegnu” 

e ad altri giochi di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Telefono senza fili 
Carro armato costruito con un 

rocchetto 

Gioco della corda Birilli 

Gioco a cinque pietre 

Gioco a peri zoppu 

Gioco cu  piriu Gioco con i sciapped(r)i 

La carriola Gioco del cerchio 
La freccia 
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Tutti 

questi giochi 

aiutavano i 

bambini a 

crescere: essi 

imparavano a 

relazionarsi gli 

uni con gli 

altri o a 

trovarsi degli 

amici che sarebbero rimasti tali per tutta la vita. 

Inoltre, giocando, imparavano a familiarizzare con cose svariate, forme, colori, suoni, 

numeri, e contemporaneamente imparavano ad esercitare la loro vita, riproducendo tutto ciò 

che vedevano, ma soprattutto imitando atti, gesti,  occupazioni degli adulti. 

E così le ragazzine, giocando a fare la massaia anche con una cucina per bambole o 

portando a spasso una bambola in una carrozzina,  imitando i gesti delle loro madri, 

imparavano a diventare donne,  mogli e madri; i maschi, costruendosi i loro giocattoli, 

apprendevano i primi elementi dei mestieri ed imparavano ad amare il lavoro. 

Tali giochi si svolgevano per lo più all’aperto, nei cortili, nei vicoli, nei campi e, 

laddove esistevano, nei giardini pubblici, ma solo la strada, grande madre magnanima, prima 

che il proliferare di automobili e motorini la rendesse caotica e pericolosa,  apriva le braccia 

e in essa fanciulli e giovani di tutte le età e di tutti i ceti trovavano rifugio, spazio, sfogo alla 

loro voglia di crescere, giocando a giochi semplici, anche se talvolta spericolati, eppure tanto 

divertenti che la vita moderna ha cancellato, ma che a me e, credo, a tutti quelli della mia età, 

che, come me li hanno vissuti, tanta gioia e tanta vitalità hanno dato. 

A trì trì 
A  biviri chi mi nni vegnu 

Bambina che imita una massaia 

 
Cucina per bambole anni '20 Carrozzina per bambole 
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Era la nostra vita e quei giochi erano la nostra vita, ma erano anche lo specchio della 

nostra vita e possiamo affermare che parte degli aspetti del modo di vivere di un passato 

dell’umanità, che non ha storia scritta, si trova documentata in alcuni aspetti di questi giochi 

infantili. 

E così, mentre i nostri nonni e i nostri genitori ci tramandavano antiche filastrocche e i 

loro giochi tradizionali, ci trasmettevano e facevano sopravvivere anche usi, abitudini, 

tradizioni, avvenimenti di cui abbiamo vaghi ricordi o di cui si sono perse le tracce, attività 

primitive, rurali, pastorali, leggi, riti religiosi, ricordi di arte magica, antiche preghiere o 

scongiuri, o anche antiche canzoni o madrigali, valori diversi ma anche testimonianze di uno 

stato sociale.(1) 

Era la vita che diventava gioco. 

A questo proposito voglio soffermarmi su una filastrocca per fare la “conta” usata dalle 

ragazze e su un gioco che noi maschi eravamo soliti fare . 

La filastrocca della “conta” è la seguente: 

Bim, Bum, Ba, 

La maestra me le dà 

Me le dà con la bacchetta 

Santa croce benedetta. 

Uno, due ,tre. Fuori. 

Era una filastrocca molto semplice che le ragazzine solevano fare per la “conta”, per 

stabilire che doveva “uscire”, cioè pagare la penalità nel gioco, ma quanto piena di 

significato e di valori! 

Nel primo e nell’ultimo verso ci sono delle sillabe e dei numeri, lo scopo dell’andare a 

scuola: leggere, scrivere e far di conto. Lo scopo della povera gente, che desiderava che i loro 

figli non fossero umiliati dalla loro “ignoranza” e vedeva nell’alfabetizzazione il 

miglioramento sociale ed economico dei loro discendenti, il riscatto del loro stato servile, 

quasi una realizzazione del motto latino “Fac sapiens et liber eris” istruisciti e sarai un uomo 

libero. Tutto ciò può avvenire con l’aiuto della maestra, che è posta nella parte centrale della 

filastrocca. Ma è una maestra rigorosa, che pretende, che punisce quando non si studia, che 

dà bacchettate sulle mani. Quello studio diventa una croce che bisogna sopportare, perché è il 

mezzo del loro riscatto, e quella croce è sacra come è stata sacra per il Cristo che, attraverso 

di essa, ha riscattato il genere umano oppresso, umiliato, asservito. Pertanto nessun alunno, 

nessun genitore avrebbe mai pensato, non dico osato, come purtroppo assistiamo in tempi 
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recenti, di andare a rimproverarla per quella punizione inferta. Quella croce e, di 

conseguenza, quella maestra sono anzi benedette. 

Cinque versi, ma c’è tutta una mentalità di una gente “ignorante”, ma buona, rispettosa 

del lavoro che gli altri fanno con etica professionale, con autorevolezza, anche se ad un 

primo giudizio potrebbe sembrare severità. 

Oggi, invece,…….. 

Invece, il gioco maschile, su cui voglio richiamare la vostra attenzione, si chiama a “trì 

trì”, conosciuto nella lingua italiana come il gioco della cavallina. Esso  si svolge nel modo 

seguente: 

Si faceva innanzi tutto la conta per stabilire chi dovesse stare “sotto”. Chi veniva 

designato dalla “conta”, posizionandosi nel mezzo della strada, si piegava mettendo le mani 

sopra le ginocchia. Tutti gli altri saltavano a turno, appoggiando le mani sulla schiena del 

compagno. Durante la rincorsa i concorrenti ripetevano la seguente filastrocca: 

E trì trì 

Quattro fimmini e un tarì 

U tarì è troppu pocu 

Quattru fimmini e un piccocu 

U piccocu è troppu azzenti 

Quattru fimmini e un serpenti 

U serpenti havi a cura 

Quattru fimmini e ‘na mula 

A mula jetta cauci 

Quattru fimmini e ‘na fauci 

A fauci havi u pizzu 

Quattru fimmini e un rizzu 

U rizzu havi i spini 

Quattru fimmini e i ‘add(r)ini 

I add(r)ini hannu l’ali 

Quattru fimmini e un canali 

U canali pòjtta acqua 

Quattru fimmini e ‘na vacca 

A vacca havi i còjnna 

Quattru fimmini e ‘na ronna 

A ronna acchiana e scinni 
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E bbìcchiti e bbàcchiti ci fannu li minni. 

Ricordo che la filastrocca di questo gioco mi è stata chiesta da un’insegnante 

elementare di un mio plesso perché voleva ricordare ai suoi alunni alcuni giochi di una volta 

e dei quali suo padre le  parlava quando era ragazzina. 

Quando le ho dato il testo  le ho ricordato che bisognava leggerlo in lingua siciliana, 

senza storture di traduzioni in lingua italiana, ma soprattutto le ricordavo quasi 

insistentemente che non era una semplice filastrocca di un gioco quasi dimenticato ma una 

pagina di storia, di civiltà, di costume, una pagina di vita della nostra terra, la vita stessa di un 

“vidd(r)anu. 

Infatti bisognava leggerla in quell’ottica, solo così poteva essere compreso il suo vero 

significato. 

 Quel trì trì è una voce onomatopeica: è il canto incessante, monotono di un grillo, 

come monotona  è la vita di un contadino che, “agghiorna e scura”, ripete sempre lo stesso 

ritmo di vita, e li quattru fimmini non sono donne, sono le quattro stagioni dell’anno che 

scandiscono le attività di questo contadino, che, alla fine di tanto lavoro, si ritrova con niente, 

un tarì, la moneta più piccola del Regno di Sicilia, troppo 

poco per sfamare una famiglia. Ci resta solo un frutto, il frutto 

della terra, il frutto del piccolo campicello che il padrone gli 

aveva concesso per il sostentamento della sua famiglia e che 

lo aiuterà a passare le quattro stagioni, ci resta il grano che 

tiene  “na lu cannizzu”, ma è un “fruttu amaru comu quannu si 

mancia un limiuni zubbu chi ci fa ‘nzurriari tutti li renti”, e c’è 

il serpente, l’incertezza, ma anche la maldicenza, che si nasconde “’nmezzu a li tuffuna”, fra 

le zolle, e ci sono tutti i pericoli per un cattivo raccolto “ ‘na mula fausa che jetta cauci”, che 

quando meno te lo aspetti si ribella e scalcita, c’è una “fauci chi havi u pizzu”, una falce, che 

da strumento di lavoro e di vita, si trasforma in strumento di morte, c’è “u rizzu chi havi i 

spini”, ci sono le intemperie atmosferiche, c’è tutta una vita di stenti, di fatiche, di privazioni 

dei nostri contadini, degli “annalori”, gli operai pagati ad anno; ma c’è una cosa stupenda che 

chiude la filastrocca. È negli ultimi tre righi: “quattru fimmini e ‘na ronna / a ronna acchiana 

e scinni / bbìcchiti e bbàcchiti ci fannu li minni”. 

In quella vita di stenti c’è una donna, la propria moglie. Può essere gelosa, possessiva, 

metteteci tutti i difetti che volete, ma è ‘na ronna che l’aspetta per tutte le stagioni, che gli va 

incontro, che gli fa un sorriso, una carezza, una donna per la quale vale la pena di soffrire, “ 

Cannizzu e altri strumenti del contadino 
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‘na ronna ch’acchiana e scinni”, che si muove festosa nella stanza, una donna che è il 

simbolo della bellezza interiore e della gioia della famiglia, una “ronna chi havi li minni”. 

Non è un’immagine pornografica, come l’immagine della televisione che, per 

pubblicizzare l’ultimo modello di airbag, soffice, sicuro, confortevole, deve, per forza, 

mettere in mostra due schifosi seni, a palloncino, gonfiati di silicone. 

Anche se prolassati, non sono seni freddi, ma due seni caldi “sunnu du minni chini di 

latti” che hanno dato la vita, che hanno allattato i figli. 

La “ronna” diventa “matri”. 

E la madre, come la moglie, come i figli sono le tre “cose” per cui vale la pena di 

vivere, di passare la vita in mezzo a tante incertezze, tante delusioni talvolta. 

E questa donna si muove freneticamente, “acchiana e scinni, 

mentri bbìcchiti e bbàcchiti ci fannu li minni”. 

Si sente quasi il rumore di questo latte che si muove come 

passando da un seno all’altro, come fa l’acqua quando viene versata “du 

bbìcchi e bbàcchi, lu bùmmulu cu lu codd(r)u pirtusatu” e quando 

l’acqua passa attraverso i buchi di quella lamina di argilla posta 

all’interno del collo del recipiente produce un rumore che fa bbìch 

bbàch, bbìch bbàch”. 

Quell’acqua versata da quel semplice recipiente di argilla e che 

porta sollievo agli agricoltori stanchi, sudati, accaldati dal sole, è una melodia ancestrale, una 

sinfonia che porta la vita. 

Così quel latte, che si sente sballottolare da un seno all’altro, è il segno evidente della 

vita che scorre, che scorrerà in altre creature. 

  La descrizione di questa donna è una bellissima immagine di “Madonna”; da 

paragonarsi a quella della dea Magna Mater, la Grande Madre, conservata al Museo 

Archeologico di Siracusa, raffigurata nell’atto di allattare due neonati che tiene stretti fra le 

sue braccia, o a quella 

dell’immagine della 

dea Iside che allatta il 

figlio Horus, o 

all’immagine della 

Madonna del latte 

meglio conosciuta 

come Madonna di 

Bummulu 

 

Magna Mater Museo di Siracusa Iside che allatta Horus Madonna del latte 
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Custonaci, padrona di Erice, che tiene al seno il bambino. Sono tre donne e sono una solo 

entità: la Grande Madre, simbolo della gioia, della vita, della famiglia! (2) 

Quale traduzione in italiano poteva darci la bellezza di questa immagine poetica di 

donna! 

Quale traduzione poteva farci capire che quella filastrocca da noi ripetuta, “senza 

coscienza”, durante il gioco  era lo specchio di un tenore di vita, era il grido di un proletariato 

oppresso, ridotto quasi a servo della gleba, ma saldo nei suoi affetti, nel concetto sacro della 

famiglia, era l’apoteosi della donna-moglie-madre!(3) 

 

 

 

       Michele Russo 

        

 

Annotazioni 

1. Parecchi giochi infantili, come quelli del girotondo, della palla, del cerchio, della trottola, 
della mosca cieca, dell’altalena, del tiro con la fune, dell’aquilone, citati da autori latini e 
greci, sono risalenti a tempi  antichissimi e sono documentati in varie parti del mondo e si 
riscontrano sia in Europa, che in Africa, in Oceania e in America.  
Fra i giochi in cui sopravvivono usi, riti, credenze, scongiuri, tradizioni, allusioni ad attività 
rurali e pastorali, leggi o avvenimenti storici, ricordiamo: 
 Il gioco chiamato “a Verra”, alla Guerra, che ricorda presumibilmente l’insurrezione 

dei Vespri Siciliani del 1282 contro Carlo d’Angiò. 
 Il gioco chiamato “a li quattru cantuneri”, “ a la Rocca”, ha sicuramente reminiscenze 

del diritto di asilo che, anticamente, le chiese, i conventi e i castelli feudali, che 
godevano dell’immunità, potevano dare al popolo. 

 Il gioco “u piriu”, la trottola, ci riporta a dei riti magici che i contadini erano soliti fare 
nei loro villaggi facendo girare delle grandi trottole per ricavarne, dal movimento, i 
pronostici per il futuro. 

 Il gioco di “Testa o croce” può essere collegato all’usanza di gettare in aria una moneta 
allo scopo di indovinare quale sorte dovesse toccare ad uno. Gioco che i Greci 
chiamavano astiazein ed i Romani caput aut navis , per il fatto che la moneta aveva, 
originariamente, da un lato la testa di Giano e dall’altra il rostro di una nave. 

 Il gioco  “ai quadretti” o, come viene riportato da altri, “da campana” o “al Paradiso”. 
Durante le belle giornate si tracciavano a terra, con un pezzo di carbone o di gesso, 
delle caselle numerate ( sei, otto, dodici) e si lanciava dentro di esse una piastrella e poi 
vi si saltava con un piede o a piè pari senza toccare le righe. In tale gioco, secondo gli 
studiosi, sopravvivono ricordi di arte magica, di credenze religiose e di astrologia. 
Secondo alcuni studiosi le caselle disegnate rappresenterebbero i pianeti o i dodici 
segni dello zodiaco, la piastrella, che viene lanciata, raffigura il sole che ne visita tutte 
le “stanze” dell’universo e le illumina colla sua luce oppure l’anima, la quale, partendo 
dalla terra, arriva alla salvezza, attraverso vari stadi del gioco, simboleggianti stadi 
valoriali. (Mito di Eracle, culto di Mitra, Cristianesimo). 

2. Una lettura diversa ne ha dato Salvatore Bongiorno con un suo articolo pubblicato in 
“Paceco cinque”, Ed. La Koinè della Collina, Aprile 2001, pagg.46-48. 
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3.  Dando una lettura politica dei vari simboli presenti si può interpretare la filastrocca 
anche nel modo seguente: 
In una situazione di estrema miseria e in una vita di stenti, in cui si dibatte la povera 
gente, è facile che il malcontento, il serpente, s’insinui pian piano e penetri nell’animo 
di quelle persone, nate per lavorare, pazienti come il mulo, che, quando sente la soma 
troppo appesantita, finisce col tirare calci, col ribellarsi. Così quei contadini, stanchi 
delle antiche servitù e desiderosi di liberarsi dalle oppressioni, dai patimenti, dalla 
prepotenza, insorgono e sollevano in alto la falce, che, da simbolo di pace, diventa 
simbolo di morte. E allora la situazione diventa di difficile soluzione, molto spinosa, e 
finisce che quello stato di tranquillità e di apparente benessere, rappresentato dalle 
galline, vola via. La rivoluzione esplode in tutta la sua violenza come un fiume in piena 
e travolge tutto come una vacca e tutti corrono alle barricate, anche le donne. E sono 
loro le vere agitatrici, le vere guerrigliere, le vere vittime. Le loro mammelle che si 
agitano freneticamente sul petto sono i loro figli che saltano da una barricata all’altra, 
che muoiono per assicurare un domani migliore; ma sono anche mammelle che 
allatteranno altri figli, sono le mammelle della donna proletaria della rivoluzione 
socialista. 

 
 

 

 

 



 1 
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L‟ammitu di San Giuseppi 

una devozione popolare tra sacro  e profano 

 

 

Mentre il freddo ed il vento pungente di Marzo, il mese “pazzerello” riesce a 

penetrare - come dicevano gli antichi- “anche il corno di un bue”, le persone già pensano 

alla prima festività di primavera: quella di San Giuseppe, nella quale sopravvivono tante 

tradizioni legate alla religiosità popolare come la “Cena ”, meglio conosciuta nella nostra 

lingua siciliana, come “l‟ammitu di San Giuseppi”. 

Questo Santo agli occhi del popolo ha sempre rappresentato la figura paterna, il 

protettore pieno di comprensione, bontà, umanità e amore per la famiglia.  

Scriveva Giuseppe Pitrè nel suo volume intitolato “Feste patronali Siciliane”: “Dei 

Santi il più carezzato Patrono è San Giuseppe”. A lui, generoso elargitore di doni, sia 

spirituali che materiali, nei momenti più critici della vita i fedeli si sono sempre rivolti 

con invocazioni diverse, ma chiedendo sempre:“Prima di l’arma e poi di lu corpu San 

Giusippuzzu datimi cunfortu.” 

La devozione nei confronti di questo Santo trova 

conferma nel fatto che non c‟è, o forse sarebbe meglio 

dire non c‟era, una famiglia che, oltre al nome di Maria e 

Salvatore, non abbia un componente che non porti il 

nome del padre putativo di nostro Signore, mentre la 

maggiore espressione di questa devozione si riscontra 

nelle celebrazioni che gli sono dedicate. 

Tuttavia, adesso, le celebrazioni in onore del 

“Patriarca” – come lo chiama la povera gente - si 

svolgono e si consumano interamente all‟interno della 

Chiesa o con una processione lungo le vie della città. 

Alcuni decenni fa, soprattutto nei piccoli centri 

rurali, la celebrazione del Santo veniva vissuta sul piano 

comunitario e si connotava in modo particolare con una 

festa intima, familiare, senza fuochi d‟artificio, con una “cerimonia” significativa: con 

“l‟ammitu” e la preparazione dell‟altare, meravigliosamente addobbato di pani a forma di 

San  Giuseppe  
Simulacro in cartapesta policroma del sec. 

XVII di autore ignoto venerato nella Chiesa 
di Porto Salvo in Paceco 
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sole, di luna, di angioletti, di animali o raffiguranti un grappolo d‟uva, un delizioso 

cestino di frutta, una rosa. Tutto si concludeva con la “cena “ a tre poverelli. 

 

In tale devozione il “sacro” del rituale cristiano – cattolico si fondeva col  contesto 

sociale tradizionale del popolo siciliano, che affonda le sue radici in un passato 

autoctono, greco e romano, ma che è anche eredità araba, normanna e spagnola.  

Sul significato e il senso di questa 

tradizione, alla cui base c‟è 

l‟abbondanza delle offerte, è stato 

scritto e detto tantissimo, mentre 

sull‟origine antichissima di questa 

festa popolare ci sono varie ipotesi 

remote e meno, pagane e cristiane. 

 In primo luogo va  tenuta presente 

la data del 19 marzo, che precede di 

due soli giorni o di un solo giorno come quest‟anno, l‟equinozio di primavera(1) che 

rappresenta nella civiltà contadina il risveglio della natura e l‟inizio del processo di 

maturazione dei frutti e, in ultimo, la raccolta dei prodotti agricoli.  

In tale contesto il tempo della festa rappresenta la dimensione speciale dell‟esistere 

mentre il cibo diviene l‟elemento di un diverso codice di accesso alla realtà, al sacro. 

"I tre poverelli" in processione per le vie di Paceco anno 1956 

Si "pascinu" i santi 
Paceco Ammitu del 1956 
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Pertanto, si è concordi nel ritenere che la festa è, senza dubbio, una celebrazione 

pagana legata ai riti dei campi e all‟attività agro - pastorale, e si fonda su un complesso 

ideologico che celebra annualmente la periodicità cosmica e umana della vita, il “dramma 

ciclico della creazione”, come ha scritto una studiosa.  

La celebrazione della festa è sicuramente la continuazione delle antiche “iniziazioni” 

consacrate a Dioniso(2) e a Demetra Pomona(3) nelle quali la presenza del pane era 

preminente. Infatti Dioniso (secondo alcuni mitografi figlio di Zeus e di Demetra, 

secondo altri di Semèle) veniva rappresentato sotto il simbolo del pane, come nutrimento 

dell‟uomo che, consumato, diventava esso stesso uomo, mentre Demetra Pomona, il cui 

culto è stato conosciuto attraverso le colonie della Magna Grecia ed identificato con 

quello di Cerere ed assimilato poi a quello di Persefone o Proserpina(4), era la dea della 

nascita e delle messi e la protettrice della plebe, alla quale assicurava il pane. 

In loro onore, per ringraziarli dei doni della terra e della vita stessa, erano celebrate le 

feste dette “Misteri Eleusini”(5) durante le quali venivano preparati altari ricolmi di 

prodotti della terra, a significare il risveglio della natura.  

In seguito la stagione del risveglio della natura si chiamò 

Primavera e la sua festa, così fortemente sentita dagli uomini, 

perché indispensabile al loro sostentamento, continuò ad esistere 

con tutti i suoi simboli di altari votivi di ringraziamento.  

Anche se gli eventi storici, che nel frattempo incalzavano, 

mutarono a volte lentamente e a volte repentinamente, usi e 

costumi, gli altari di ringraziamento restarono e furono sempre 

più belli e più ricchi, offrendo a chi aveva fame tante pietanze, 

tutte provenienti dal mondo vegetale, perché è su di esso che 

Dioniso che porta la bacchetta con la 
pigna come simbolo di fertilità e di 

rigenerazione 
Demetra Pomona 

Proserpina nella Primavera 
del Botticelli 

Persefone con la madre Demetra 
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regna Demetra ed ha grande influenza Dioniso. 

E così, di anno in anno, di secolo in secolo, gli abitanti della Sicilia, Siculi, Sicani, 

Elimi, Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Spagnoli continuarono a 

preparare gli altari di ringraziamento per il ritorno della fertilità della terra. Nell‟era 

cristiana non fu facile fare abbandonare o distruggere riti e costumanze, che rispondevano 

ai bisogni ed alle aspirazioni di un popolo dedito in gran parte alla vita agricola e che 

offrivano occasione ad allegre feste delle plebi in onore di chi dava loro il pane e la 

farina. 

La Chiesa cattolica, consapevole delle difficoltà per far dimenticare questi riti, li ha 

valorizzati facendo risaltare l‟elemento principale e li ha riproposti alla luce del 

messaggio di Cristo.(6)  

Infatti, molte delle antiche feste di ispirazione religiosa, ma di cultura contadina, 

hanno come comune e principale elemento il pane che, in ognuna di queste celebrazioni, 

assume un ruolo specifico di diverso significato, divenendo, di volta in volta, messaggio, 

stimolo di riti agresti, raffigurazione del rituale cristiano, alimento da offrire secondo gli 

insegnamenti della religione. 

A tale scopo la Chiesa cattolica, nel tentativo di 

valorizzare questa celebrazione, ha elevato San 

Giuseppe a santo dei lavoratori e custode della famiglia, 

attribuendogli la protezione dei poveri e degli orfani, e 

la sua festa è diventata la più rappresentativa e 

conosciuta fra quelle che hanno come elemento 

principale il pane, anzi è diventata la festa più famosa 

che celebra il vero trionfo del pane. I pani, la cena e gli 

altari in onore del 

santo sono 

diventati il simbolo nella nostra terra, un misto di 

sacro e profano, di storia e  tradizione, un quadro 

ordinato, multicolore, ricco di elementi che 

testimoniano la ricchezza della genuina e spontanea 

cultura contadina fatta di misticismo, fantasia e 

tradizioni.  

Il banchetto preparato dalle donne per  la “Sacra Famiglia” - i tre poverelli invitati al 

pranzo - in cui dominano le primizie di frutta e ortaggi, i legumi e i cereali, i pani 

La Sacra Famiglia   
  Disegno nel convento francescano di Foggia 

Pani con diversi simboli 
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finemente intagliati e raffiguranti l‟intero creato (astri, animali, piante, uomini), il grano 

fatto germogliare al buio in un piatto, “a curunedd(r)a”(7), raffigurante la rinascita della 

vita, confermano l‟originaria valenza della festa: un rito d‟inizio d‟anno, di celebrazione 

di un  nuovo tempo e di una nuova vita in tutti i suoi aspetti stagionali e umani. D‟altro 

lato i segni della fertilità e della ricchezza alimentare e non,  mostrati negli spazi della 

festa, assolvono alla funzione di rifondare annualmente, 

nella comunità contadina, i valori della vita e della 

rinascita. L‟abbondanza delle pietanze, a base di prodotti 

della terra, e la presenza sempre di una spiga 

simboleggiano, infatti, l‟auspicio per un buon raccolto. 

In tale visione bisogna anche tenere presente il 

consumo collettivo di grandi quantità di alimenti che oltre 

ad essere letto in chiave augurale alla festa, va visto come 

partecipazione alla rigenerazione della vita. Da qui l‟abbondanza, l‟eccesso, lo spreco, la 

dimensione “orgiastica” che connotano i rituali 

della festa e che assumono per coloro che vi 

partecipano, il senso del rinnovamento 

periodico del mondo e del proprio universo 

comunitario.  

Questo è il vero significato dell‟ “ammitu”!                                                                                                                             

È riconducibile a questi valori, inoltre, la 

presenza e l‟importanza dei poveri per i quali la 

Cena veniva preparata e per i quali il mangiare 

piuttosto abbondante, almeno una volta e nelle feste padronali, si configurava come 

straordinario e unico.(8) 

Questa simbologia incentrata intorno alle immagini della fecondità e del 

rinnovamento rende chiaro il senso profondo della festa, malgrado la riproposizione dei 

suoi significati entro i valori cristiani della devozione al Santo e della carità verso i 

diseredati.  

Inoltre anche se la festa di San Giuseppe è la festa al Capo famiglia, all‟uomo, essa è 

soprattutto l‟omaggio/apoteosi alla moglie, a tutte le donne, in quanto procreatrici. Esse 

sono associabili infatti simbolicamente alle forze cosmogoniche e agli emblemi della vita.  

Pani pronti per  addobbare l'altare 

"A curunedd(r)a" 
 Il grano fatto germogliare al buio 
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Infatti da una piccola quantità informe di impasto di farina, lavorata fantasiosamente, 

le sapienti mani delle donne sanno trarre un angelo, un animaletto, un grappolo d‟uva, un 

delizioso cestino di frutta, una rosa. 

In quei pani si stabilisce il nesso 

fra paganesimo e cristianesimo. Le 

forme pagane del mondo contadino, 

simboleggianti la rinascita vegetale, 

quali sole, luna, fiori, frutti, baccelli, 

alla base della antichissima devozione 

a Diomiso e alla dea Demetra – 

Cerere, si fondono con quelli 

simboleggianti Cristo e la vita dello Spirito, quali il crocifisso, l‟ostensorio, l‟ostia 

circondata da grappoli d‟uva, i candelabri simboleggianti la luce dell‟anima e il pavone 

simbolo dell‟immortalità. E non mancano mai l‟arancia, immagine del mondo  e il mazzo 

di finocchi la cui forma richiama l‟uovo, simbolo cosmogonico per eccellenza e una 

Mani al lavoro 

Due bellissimi angeli di pane dell'altare allestito al 
Centro Sociale "Sviluppo per Paceco" nell'anno 2008 

Pane raffigurante un 
cestino di fiori 

Pane raffigurante una colomba 

Pane col simbolo della M “Scartucciatu” di Poggioreale 
Pane raffigurante un ostensorio  
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brocca piena d‟acqua a simboleggiare la purezza e un recipiente di vetro con dei 

pesciolini il cui nome in greco ricorda l‟anagramma di Cristo. Inoltre è sempre presente 

un pane e una lunga tovaglia bianca, piegata in modo da formare una M (Maria o Madre, 

forse a ricordo di Demetra - Madre Terra - Magna Mater). 

Una fase a sé della festa è quella “familiare” della “Cena”, consistente nel preparare i 

pani, l‟altare,  nel dare da mangiare ai bisognosi. 

Essa è la parte più bella della cerimonia nella 

quale il ludico, il chiassoso, ma soprattutto l‟aspetto 

umano della comunità agreste è quello di maggiore 

pregnanza. In questa fase il popolo può recitare, con 

impegno ed intelligenza, la parte del protagonista e 

in questa fase le donne assumano un ruolo 

particolare. 

Una evidente fusione fra sacro e profano, fra cultura cristiano – cattolica e miti si è 

riscontrata anche nella costruzione dell‟impalcatura dell‟altare. 

Altare allestito al Centro  Socio Culturale "Sviluppo per Paceco" nel 2008 

 

Si preparano i pani e si chiacchiera 
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L‟impalcatura dell‟altare adesso  propone una 

forma assimilabile ad una chiesa. Sullo sfondo, 

addossato ad una parete interamente ricoperta da un 

drappo ricamato, viene eretto l‟altare composto 

solitamente da tre, qualche volta da cinque gradini 

degradanti, e sovrastato da un quadro con 

l‟immagine della Sacra Famiglia o da una statua di 

San Giuseppe che tiene per mano il Bambino Gesù. 

Una volta “Chiesa” era considerata 

l‟intera stanza messa a disposizione. 

Le sue pareti venivano interamente 

tappezzate con coperte di seta, alcune 

sontuosamente pitturate a mano, altre 

ricamate, che i parenti, le vicine o i 

conoscenti mettevano a disposizione, 

mentre il soffitto veniva coperto 

interamente con i veli dello strascico delle 

novelle spose a ricordare la procreazione 

della vita o con una coperta di colore celeste 

pallido dalla quale pendevano piccoli monili 

d‟oro  a simboleggiare il cielo adorno di 

stelle. 

Inoltre la fusione più importante fra la 

cultura contadina e la devozione sacra 

avveniva al pomeriggio. 

 Sia durante la cerimonia del pranzo ai 

tre poverelli che alla fine, poeti - contadini, 

ormai sempre più rari, recitavano dinanzi 

agli altari lunghi componimenti poetici a 

soggetto sacro in rima baciata o alternata, che 

mettevano in risalto la bontà del Santo, la 

virtù della Madonna, il sacrificio di Gesù.  

Altare allestito da una famiglia di Paceco nel 2008 

Capezzale raffigurante la Sacra Famiglia 
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Sono composizioni che hanno sfidato i secoli e sono arrivate fino a noi malgrado 

nessuno le avesse mai scritte dal momento che gli autori – contadini non sapevano né 

leggere né scrivere. 

Queste lunghe strofe in dialetto siciliano sono tramandate oralmente da padre in figlio 

e vengono comunemente chiamate i “ parti di San Giuseppe”. 

 La testimonianza delle centinaia di composizioni 

poetiche che venivano recitate e cantate sostengono le 

origini molto antiche della cerimonia. Molte sono le 

affinità tra le “parti” e i vecchi canti dei contadini e 

carrettieri, che erano delle vere e proprie suppliche a 

Dio e che venivano cantate nelle aie durante la 

trebbiatura o durante il trasporto del grano con i 

carretti. 

Oggi si commette il grave delitto a non trascrivere 

e dare alle stampe tali numerose litanie e 

componimenti che arricchirebbero le conoscenze di 

una cultura che lentamente va cadendo nell‟oblio. 

Infine, la festa ha anche un aspetto ludico: è la testimonianza 

di alcuni giochi contadini  ormai dimenticati dai giovani, tutti 

presi da quelli multimediali.                                                                                                                                                                         

Fra questi ricordiamo “a vampata” il falò prodotto da 

un‟enorme catasta di legna che brucia. Una volta, soprattutto ad 

opera dei ragazzi, il falò veniva preparato negli incroci di due 

strade, ma molto più anticamente in campagna. Quando le fiamme 

si affievolivano si faceva a gara a saltare la catasta di legna accesa 

e, mentre si passava attraverso le fiamme, si lanciavano grida 

inneggianti al Santo. Tale gesto, interpretato dai giovani di ieri e di oggi, come atto di 

coraggio, in effetti, è un atto di purificazione che si ottiene passando attraverso il fuoco 

Un poeta contadino che recita i "parti" davanti 
l'altare allestito nella sua casa nel 2006 

Gara di salto sul fuoco 

Gara con gli spaghetti Gara con le pentole Albero della cuccagna 
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che dà la possibilità di partecipare alla festa del rinnovamento e della rinascita.(9) 

Oltre alla consuetudine dei falò, la tradizione ricorda lo svolgimento di tre giochi di 

abilità: “la gara del mangiare gli spaghetti” con le mani legate dietro la schiena, “u jocu 

di pignateddi” ( il gioco della rottura delle pentole) e “u jocu a „ntinna” (l‟albero della 

cuccagna). 

Anche questi giochi che richiamano il mangiare ricordano la loro origine contadina. 

La festa di San Giuseppe si celebra ancora ai nostri giorni anche se il tempo trascorso, 

le trasformazioni subite dalla società, il minor impegno religioso delle masse, i nuovi 

interessi e il modo nuovo di vivere la vita hanno fatto venir meno gli elementi essenziali 

che sostenevano ed arricchivano la cerimonia. La festa, riproposta oggi nelle sacre dei 

paesi o dentro i locali delle associazioni, va sempre più assumendo i connotati di un vero 

e proprio spettacolo, ha perduto parte della sua spontaneità, ma rimane ancora 

un‟occasione di letizia, una manifestazione che oppone ad un mondo che va di fretta 

momenti di suggestione e di meditazione. La partecipazione, seppure massiccia, però è 

più distaccata. Si stanno affievolendo le “intese” che creavano nell‟ambiente un rapporto 

intimo e familiare fra i partecipanti. Tuttavia, rimane l‟ultima occasione che si aggancia 

alla cultura contadina di un tempo, ricca di espressioni di cui si vanno perdendo i veri 

significati. 

 Spetta a noi tramandare queste tradizioni e riproporle, anche con una visione diversa, 

alle nuove generazioni perché possano riviverle con piacere, orgogliosi di essere 

discendenti della civiltà contadina ricca di valori umani e religiosi, di solidarietà, di 

generosità, di comunione di spiriti capaci di guardare oltre che al passato anche al futuro. 

 

                                                                              Michele Russo 
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Note 

1. Equinozio: la parola deriva dal latino “equi noctis” e significa giorno uguale alla notte. In 

astronomia si definisce equinozio l‟istante nel corso dell‟anno in cui il sole si presenta 

all‟intersezione fra l‟eclittica  e l‟equinozio celeste. Ciò vuol dire che in questo giorno il sole 

sorge quasi esattamente ad est e tramonta quasi esattamente ad ovest. Tale intersezione è 

influenzata da tanti fattori. Abitualmente avviene il giorno 20 di Marzo, ma in alcuni anni si 

può verificare il 21. 

2. Dioniso, nella mitologia greca, era la più importante divinità terrestre. Seconda una versione 

molto arcaica il suo nome era Iacco (Bacco) ed era figlio di Demetra e di Zeus. Secondo una 

versione più conosciuta Dioniso è Figlio di Zeus e di Semèle, figlia di Armonia e di Cadmo, 

re di Tebe. Quando Semèle incinta morì prematuramente, per colpa della gelosia di Giunone, 

bruciata da un fulmine di Zeus, adirato perchè si era visto rifiutato dall‟amante, Gea, la Terra, 

fece crescere dell‟edera fresca in corrispondenza del feto del Bambino. Zeus non potendo 

dimenticare il bambino che ella portava in grembo, lo tolse dal ventre della madre, praticò una 

incisione sulla sua coscia, nella quale se lo cucì. Da qui, passato il tempo necessario, lo fece 

uscire fuori, perfettamente vivo e formato e gli diede il nome di Dioniso che significa appunto 

“nato da coscia di Zeus”. Dioniso rappresenta l‟energia naturale che, per effetto del calore e 

dell‟umidità, portava i frutti delle piante alla piena maturità.Secondo un‟altra interpretazione 

il nome vuol dire “nato due volte”. La versione arcaica vuole che Dioniso (Iacco/Bacco) sia 

nato da Zeus e da Demetra. Quando Hera (Giunone) scoprì il tradimento di Zeus diede ordine 

ai Titani di uccidere Dioniso. Non potendo i Titani catturalo ricorsero all‟astuzia: si tinsero di 

bianco per non essere riconosciuti e si avvicinarono al giovinetto con balocchi (“crepundia”): 

uno specchio, un gioco con cinque sassi, una palla, una trottola, un rombo. Lo specchio era 

per vedersi nella sua realtà di non pienamente dio; il gioco dei cinque sassolini per rendere 

Dioniso artefice del suo destino; la palla per invitarlo al movimento; la trottola per invitarlo a 

stordirsi con la danza; il rombo (uno strumento costituito da un piccolo legno rettangolare con 

al centro un buco dove passava una funicella. Per mezzo della funicella il legnetto veniva 

fatto roteare ed emetteva un suono) è l‟invito ad usare la musica. I Titani svolgono così 

l‟uccisione nelle modalità di una cerimonia rituale. Dioniso viene massacrato. Secondo una 

versione, Dioniso viene incoronato di tralci di vite e foglie di edera e crocifisso. Secondo 

un‟altra versione Dioniso dopo l‟uccisione viene tagliato a pezzi, cotto in un calderone e poi 

arrostito al fuoco ( fuoco come fonte di purificazione) ed infine mangiato. Si salva solo il capo 

che viene preso da Rea (la Natura) e portato a Delfo per essere sepolto.  Demetra allora chiese 

aiuto alla madre Rea per farlo uscire da sotto terra. Ma quando venne fuori non era più una 

persona ma una spiga. Tutto ciò vuol dire che Dioniso con l‟uccisione veniva liberato dalla 

parte umana e diventava immortale e poteva mutare le sue sembianze a piacimento. 

3. Demetra era la seconda delle tre figlie di Rea. A seconda delle versioni del rito è sposa di 

Nettuno / Poseidone (da Poteidan: Marito di dea) o di Zeus con il quale concepisce la sua 

unica figlia Persefone / Proserpina chiamata Kore. In un‟altra versione si unisce ad un giovane 

cacciatore cretese, Ideo-Dattilo, sui solchi di un campo arato tre volte e partorisce Plutone. 
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Divinità della terra e dell‟agricoltura fu importata a Roma col nome di Cerere e in suo onore 

si celebravano il 19 Aprile le Cerealia. Il suo culto di tipo orgiastico, aveva centro in Grecia 

ad Eleusi, dove in suo onore si celebravano i Misteri eleusini. Il suo nome deriva da un 

arcaico Dè Metèr ( in cui Dè è la forma arcaica Gè) Madre Terra da intendersi come Madre 

Natura. Da Zeus, Demetra ebbe anche Iacco (forma arcaica di Bacco) identificato anche con 

Dioniso. 

Secondo la mitologia greca: All‟inizio era il Caos (l‟abisso) da cui sorsero Gaia (la terra) ed 

Eros (l‟amore). Gaia generò un essere uguale a sé, capace di coprirla interamente: Urano (il 

cielo). Urano e Gaia generarono i tre Ciclopi con un occhio solo (Arge (Tuono), Sterope  

(Lampo) e Bronte (Fulmine); i sei Titani, le sei Titanidi. I Titani si chiamavano Oceano (il 

mare), Ceo (la Saggezza), Crio (la Crescita), Iperione (la Luce), Giapeto (Razza umana) e 

Crono (il tempo). Le Titanidi erano Teia (la divina), Rea (la natura, assimilata poi con 

Cibele), Temi (l‟equità), Mnemosine (la memoria), Febe (la risplendente), Teti (la fecondità 

del mare). Crono sposò Rea ed ebbe tre figlie: Estia (il Focolare domestico), Demetra (la 

Madre Natura) e Era (la Fedeltà coniugale) e tre figli: Ade, Poseidone e Zeus. I tre maschi, 

aiutati da Gaia, presero il potere e si divisero la sovranità del mondo: il mare toccò a 

Poseidone, il mondo sotterraneo ad Ade ed il cielo a Zeus. La terra rimase in comune a tutti. 

Crono fu inviato a governare le Isole dei Beati, all‟estremo oriente. 

4. Persefone, conosciuta nel mondo romano come Proserpina, secondo la versione più 

conosciuta, è figlia di Demetra e di Zeus. Venne rapita dallo zio Ade /Plutone, dio 

dell‟oltretomba, che la portò negli Inferi per sposarla ancora fanciulla contro la sua volontà. 

Una volta negli Inferi le venne offerta della frutta, ed ella mangiò senza appetito solo sei semi 

di una melagrana. Persefone ignorava però che chi mangiava i frutti degli Inferi era costretto a 

rimanervi per l‟eternità. La madre Demetra, dea dell‟agricoltura, che prima di questo episodio 

procurava agli uomini interi anni di bel tempo e fertilità della terra, si vestì di nero e reagì 

adirata al rapimento impedendo la crescita delle messi. Con l‟intervento di Zeus si giunse ad 

un accordo. Poiché Persefone aveva deciso di rimanere negli Inferi con lo sposo e poiché non 

aveva mangiato un frutto intero, sarebbe rimasta nell‟oltretomba solo per un numero di mesi 

equivalente al numero dei semi da lei mangiati, potendo così trascorrere con la madre il resto 

dell‟anno. Così Persefone avrebbe trascorso sei mesi col marito negli Inferi e sei mesi con la 

madre sulla terra.. Demetra allora accoglieva con gioia il periodico ritorno di Persefone sulla 

Terra, facendo rifiorire la natura in primavera e in estate. Questo mito esaltava insieme il 

valore del matrimonio (sei mesi accanto allo sposo), la fertilità della Natura (risveglio 

primaverile), la rinascita e il rinnovamento della vita dopo la morte. 

5. I Misteri Eleusini erano riti religiosi mistici che si celebravano ogni anno nel santuario di 

Demetra nell‟antica città greca di Eleusi. I riti si svolgevano in due tempi: il primo, piccoli 

misteri, era una specie di purificazione che si svolgeva in primavera, il secondo, grandi 

misteri, era un momento consacratorio e si svolgeva in autunno. La cerimonia voleva 

rappresentare il riposo e il risveglio perenne della vita delle campagne. I Misteri 

rappresentavano il mito del ratto di Persefone, strappata alla madre Demetra dal re degli 

Inferi, Ade, in un ciclo di tre fasi, la “discesa” (la perdita), la “ricerca” e “l‟ascesa”. Il nome 
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“Ta Mysteria”, secondo l‟etimologia, si può tradurre con “cose segrete”. Nelle Rane di 

Aristofane vengono chiamati “mystai” i beati che danzano nell‟aldilà con le fiaccole ardenti. 

Quindi “ Misteri” sono le cose dei beati. Unito alla parola Mysteria si trova sempre il verbo 

telein (celebrare, iniziare). Da queste etimologie i “Misteri” si devono intendere come 

processione (intesa come “iniziazione” verso la beatitudine. Ai Misteri Eleusini erano 

ammessi uomini e donne, liberi e schiavi, greci  e stranieri purchè parlassero la lingua greca. 

Erano esclusi solo gli impuri, coloro che avevano sparso il sangue di altri uomini. Nei Misteri 

Eleusini coloro che intraprendevano il cammino di iniziazione venivano chiamati mystai. 

Quando gli iniziati aveva compiuto la totale purificazione assumevano il nome di mystes o 

epòptai( coloro che hanno visto). Questa fase del cammino si svolgeva in una atmosfera 

particolare ed era praticata nei Grandi Misteri a Novembre: i mystai venivano messi dentro 

delle buche scavate e coperti di terra fino al collo; poi veniva acceso una gran fuoco 

alimentato in modo tale che producesse un improvviso splendore, indicante la presenza della 

dea Persefone. Gli iniziati dopo aver camminato nel buio, simulante l‟Ade, venivano investiti 

dalla grande luce e simulavano un‟estasi narcotica: diventavano mystes o epoptai. Questi 

guardando in alto dicevano “piovi” e poi guardando in basso “concepisci”. Era la rinascita che 

coincideva con l‟autunno, quando per Persefone era il tempo di ritornare nell‟Ade, tempo che 

era quello della semina del grano. 

6. Il simbolismo dei Mysteria comunicavano messaggi di vita e di speranza. Demetra era la 

Madre Terra e Persefone era il soffio vitale presente nel grano. I morti tornavano nel grembo 

della Madre terra. Spighe d‟oro venivano seppellite con i morti. La spiga di grano presenteta 

dal sacerdote rappresentava il ciclo della vita: concepimento, crescita, morte e nuova vita. 

Nella sacra mensa si celebrava l‟unione e la fratellanza dei fedeli di Eleusi che mettevano in 

comune tutto attraverso la condivisione del pane e del kikeòn (miscuglio di acqua, farina e 

crusca). Questo viene preparato mescolando insieme alla farina del proprio sacco (il lavoro su 

se stessi) la carne e il latte della Dea con le quali Madre Natura sostiene i suoi figli. Tutto ciò 

ci riporta all‟eucarestia della religione cattolica intesa come pane della vita e della salvezza. 

Al culto di Demetra e ai riti agresti è da riportare l‟ostensorio, simbolo di Helios (il dio Sole); 

la luna calante con la quale veniva simboleggiata la Dea Ecate, i candelabri simboleggianti la 

luce dell‟anima, il pavone simbolo dell‟immortalità, l‟arancia immagine del mondo, il mazzo 

di finocchi che richiama l‟uovo simbolo della creazione, il melograno simbolo dell‟utero 

femminile. 

7. La “curunedd(r)a” il grano fatto germogliare in un piatto al buio rappresenta la vita che viene 

fuori dal buio della profondità della terra e dal ventre materno. 

8. Nella civiltà contadina il dare da mangiare ai bisognosi nacque nella masseria nella quale i 

padroni “ i burgisi”, una volta all‟anno, accettando l‟invito ad essere di animo caritatevole 

verso il prossimo e a riconoscere Cristo sotto i panni del fratello sofferente, aprivano le loro 

case ai meno abbienti e, accogliendoli alle loro mense, mostravano la loro benevolenza, ma 

soprattutto la loro magnificenza e potenza. Tale ricorrenza pertanto doveva essere celebrata 

con l‟abbondante offerta di cibo. 
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9. Il fuoco è legato ai riti di Demetra come elemento di purificazione e datore di immortalità. 

Ciò si può riscontrare nel racconto mitologico del viaggio di Demetra alla ricerca della figlia. 

Si racconta che Demetra, nelle sembianze di una vecchia, giunse ad Eleusi, nel regno di re 

Celeo. Callidice, figlia del re, scambiandola per una balia, le propose di diventare nutrice del 

fratellino Demofoonte, nato tardivo a Celeo e Metanira, sua sposa. Demetra si prese cura di 

Demfoonte che prosperò come essere divino, ma non mangiò cibo nè succhiò latte perché 

Demetra lo ungeva d‟ambrosia come un dio bambino, lo stringeva al seno e gli soffiava 

dolcemente sul faccino. Ogni notte, però, lo spingeva, come un tizzone acceso, in mezzo al 

fuoco. Questo avrebbe conferito al bambino immortalità ed eterna giovinezza, e con questo 

dono Demetra avrebbe voluto ringraziare la regina Metanira per l‟accoglienza. Ma una notte 

Metanira sorprese Demetra mentre stava compiendo il gesto e si mise a gridare per lo 

spavento e così ruppe l‟incantesimo. La dea si addolorò. Tolse il bambino dalle fiamme e lo 

pose per terra e si fece riconoscere come Demetra e chiese che le venisse costruito un tempio. 

Detto ciò, lasciando Metanira svenuta per terra, abbandonò la casa di Celeo, il quale, la 

mattina seguente venuto a conoscenza dell‟accaduto, diede ordine di costruire il tempio. Il 

santuario fu edificato e la dea vi si ritirò  vestendo abiti neri. 
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Controversia fra il Cappellano della Compagnia Don Paolo 
Guarnotta e la Compagnia stessa nella persona giuridica della 

Commissione Comunale Amministrativa di Paceco su un 
credito non pagato 

 
 

Accanto alla porta da cui ci si immette dalla sacrestia all’interno della navata 

della Chiesa del Rosario si trova un antico armadio. In esso sono conservati pochi 

documenti e i Giornali di Cassa della Compagnia “Opera Pia Maria SS.ma del 

Rosario” di Paceco, dal 1822 alla sua definitiva soppressione avvenuta nel 1957. 

Aprire le due imposte è per me una grande emozione, è come entrare in un 

mondo fantastico, fatto di ricordi e di memorie. 

Quei documenti, ingialliti dal tempo, conservano un aspetto della storia di 

questo Paese. Ci riportano l’antica toponomastica delle vie di questo quartiere più 

antico, conosciuto fino a pochi anni addietro come “u castedd(r)u”; ci parlano delle 

famiglie che hanno abitato quelle prime costruzioni, delle professioni, dei mestieri, 

dei redditi, del grado di alfabetizzazione 

di quegli abitanti; ci ricordano cognomi 

ancora esistenti; ci fanno conoscere 

nomi di sindaci, di segretari generali del 

comune, di messi comunali, di parroci, 

di cappellani, di sagrestani, di organisti, 

di confrati; ci trasmettono abitudini, vita 

sociale ed anche controversie della gente 

che ha abitato Paceco. 

In uno di quei pochi documenti 

esistenti, riguardanti gli anni 1825 – 

1835 dell’attività amministrativo 

contabile della Compagnia “Opera Pia 

Maria SS.ma del Rosario” affidata fin al 

1833, in conseguenza della soppressione 

dell’Istituzione, ad una Commissione 

Comunale Amministrativa, composta 

dal sindaco pro tempore e da due consiglieri e successivamente, dopo la sua 

riattivazione, al nuovo Consiglio, si riscontra una controversia fra l’allora 

Chiesa del Rosario Paceco 
Il portale 
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cappellano della Compagnia, Don Paolo Guarnotta, e la stessa Commissione 

Comunale, iniziata nell’Agosto 1828 e continuata con altra richiesta degli eredi del 

Guarnotta fino al 1835, relativa ad un credito non pagato dalla Confraternita. 

Manca, tuttavia, fra gli atti presenti, la richiesta autografa di risarcimento 

inoltrata dal richiedente, ma se ne ha notizia dall’oggetto di una lettera del 6 Agosto 

1828, n° 7 dell’Espediente (Registro di protocollo) inviata all’Intendente Presidente 

del Consiglio Generale degli Ospizj della Valle di Trapani dalla Commissione 

Comunale Amministrativa a firma del Sindaco Giuseppe Martorana e dal 

Consigliere Francesco Ingardia ed avente il seguente oggetto. “Rimettiamo una 

supplica del Cappellano della Compagnia titolata del Rosario pegli ulteriori 

provvedimenti”. 

In essa si legge testualmente: 

“ Signore Intendente 

Il Cappellano della Venerabile Compagnia titolata del SS.mo Rosario ci ha 

fatto tenere la qui compiegata supplica, nella quale chiede il sodisfo di oncia una e 

tarì sei per piggione della sagristia di essa venerabile Chiesa. […]”. 

Per poter comprendere tale richiesta ci viene a supporto la comunicazione di 

elezione a cappellano del successore del Guarnotta, Sac. Leonardo Grammatico, 

fatta dalla Commissione Amministrativa Comunale l’11 Marzo 1832.  

In essa si legge: 

“E noi nell’atto che le comunichiamo essa elezione, la invitiamo a poter 

funzionare da Cappellano di essa Compagnia, con godere per una tale elezione il 

soldo assegnato nello Stato Discusso che godeva il di Lei predecessore Guarnotta”. 

Dall’esame dei libri contabili risulta che era prevista per il Cappellano “una 

somma per eseguire gli obblighi della chiesa” relativi al culto ed “una somma 

relativa al censo per i locali della sagristia”, nella quale era tenuto ad abitare il 

Sagrestano. 

Continuando a scorrere l’Officiale del 6 Agosto sopra citata si legge 

testualmente: 

“ Questa Commissione avendosi applicata ad esaminare lo Stato Discusso in 

vigore, ha osservato, che nella proposta fatta in esso dagli Amministratori di allora 

si propose per il Cappellano Ducati 75,60 annui inclusa la piggione di essa 

Sagristia come si legge all’articolo 54 di esso Stato Discusso ma da cot.o Consiglio 
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questa somma fu minorata in ducati trentasei solamente, senza interloquire se in 

essa somma vi sia unita la detta piggione annuale per stessa Sagristia”. 

Non ci sono documenti che giustificano una tale diminuzione del compenso del 

Cappellano, ma da un esame dello Stato Discusso di quell’anno si può accertare che 

le somme effettivamente riscosse sono state molto inferiori rispetto a quelle previste 

non essendo stato incassato l’importo del censo dovuto per parecchie case. Ciò ha 

spinto probabilmente la Commissione a rivedere il compenso previsto al 

Cappellano privilegiando le spese di culto ed eventuali lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da effettuarsi alle strutture della chiesa. Pertanto, a seguito 

della richiesta di pagamento la Commissione Comunale si interroga se abbia agito 

correttamente e, a chiusura della succitata lettera del 6 Agosto, scrive:  

“La Commissione si fà un dovere sommettere tutto alla di lei superiore autorità, 

pregandola di alluminarci delli di lei saggi provvedimenti per essersi di norma in 

questa Commissione e non incorrere a qualche responsabilità”. 

A questa lettera, che terminava con la riportata richiesta di chiarimenti, la 

risposta del Consiglio Generale degli Ospizj fu celere ma sibillina, infatti, con 

propria Officiale del 29 Agosto 1828, n° 2822, avente come oggetto “Sul soldo del  

Cappellano di codesta Compagnia del Rosario” così risponde: 

“ Alla Comm.e Amm.va Comunale di pia beneficenza di Paceco 

Sg.ri Amm.ri 

Con loro Officio dì 6 dell’andante di n° 7 nel mentre accludono a questo 

General Consiglio una supplica del Cappellano di codesta Compagnia del Rosario, 

bramano essere delucidate se nell’Articolo destinato nello Stato discusso per soldi 

di suo Cappellano compresa vi fosse la piggione della Sagristia, che questi 

reclama, questo Consiglio di riscontro viene a far loro riflettere, che contemplato 

nel progetto di Stato discusso la piggione della Casa di cui si parla, non può non 

essere inclusa nell’approvazione del corrispondente articolo, tutto che abbia 

sofferto minorazione. Le SS.LL. perciò nella futura relazione di siffatto Stato, 

porteranno per l’oggetto maggiore distinzione. 

L’intend.e Presidente G. Daniele”. 

La patata bollente era rimandata al mittente il quale il 24 Settembre 1828 

autorizzava il seguente mandato di pagamento: 

“Il Cassiere della Venerabile Compagnia intitolata del SS.mo Rosario pagherà 

sul credito aperto nel Capitolo 2° Articolo 54 dello Stato Discusso pell’esercizio 
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1828 Ducati ventiquattro al Reverendo Sac. Don Paolo Guarnotta, come quello che 

ha prestato il servizio di Cappellano di essa Venerabile Compagnia dal dì primo di 

Gennaio 1828 a tutto lo 31 Agosto ora spirato incluso il censo annuale allo stesso 

dovuto per la Sagristia, ritirandone la debita ricevuta in dorso del presente, e tutte 

le cautele richieste della Legge, che unirà per suo discarico al presente mandato”. 

Di conseguenza, nel Libro d’Esito, Sezione Credito al Capitolo 2° Art. 54 dello 

Stato Discusso Esercizio 1828 si annotava alla stessa data 24 Settembre: 

“Pagamento ducati 12 soldo spettante per censo e pagamento ducati 12 per 

eseguire gli obblighi della chiesa”. Nella causale accanto si scriveva: “ Al 

Reverendo Don Paolo Guarnotta soldo a lui spettante censo dal dì primo Gennaio 

1828 a tutto ora spirato Agosto incluso il censo annuale della Sagristia (ducati 8)”. 

Un ulteriore mandato per ducati dodici in data 31 Dicembre 1828 paga al 

sacerdote il compenso della rimanente somma per le funzioni di culto e per il censo 

per il periodo dal 1° Settembre al 31 Dicembre 1828 da cui la seguente annotazione 

sul Libro d’Esito: 

“Al già detto Reverendo Don Paolo Guarnotta soldo a lui spettante e censo dal 

dì primo Settembre a tutto or spirato Dicembre 1828 incluso il censo annuale della 

sagristia (ducati 4)”. 

Sembrava che col chiarimento 

della controversia e col successivo 

pagamento del compenso dovuto 

fosse tornata la serenità. Infatti per 

gli anni successivi viene prevista, al 

Cap. 2° Art 54 dello Stato Discusso 

la somma di ducati 36 così distinti: 

ducati 24 per esigenze degli 

obblighi di culto nella Chiesa e 

ducati 12 per il censo spettante 

della sagrestia. 

Ma, dopo una lunga malattia, il 

17 Dicembre 1831, il Cappellano 

Don Paolo Guarnotta moriva. Al 

suo trapasso gli eredi non si 

sentirono di dire: “ Ha dato tutto 
Prima pagina Registro di Contabilità 
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alla Compagnia, ha ricevuto tutto dalla Compagnia”. Infatti gli screzi ripresero con 

la richiesta da parte di Prudenzia Guarnotta, una delle due sorelle del Cappellano, di 

aver pagato il saldo di un compenso spettante, come si desume dalla corrispondenza 

fra il Sindaco di Paceco, Giuseppe Martorana, e il Consiglio Generale degli Ospizj 

in data 24 Novembre 1833, n° 9, che così recita: “ Trovandosi questa Compagnia 

creditrice di censo sopra case arretrato e corrente nella somma di Ducati 4 e gr. 50 

contro l’eredità del Sac. Don Paolo Guarnotta, da parte degli eredi dello stesso, mi 

si è presentata la qui annessa supplica, colla quale si presenta compensata la 

somma di cui si avanza col resto del soldo, che si dice di aver restato creditoso il 

Guarnotta avverso lo stesso Stabilimento come Cappellano di questa Compagnia. 

Avendo io preso conto di ciò, e riscontrato i Registri Contabili, si è osservato, 

che l’anno 1831 fu spedito mandato in favore dello stesso di ducati sei per sei mesi 

di soldo, arretro Giugno di esso anno, ma si osserva in esso mandato la quiescenza 

per D. sei regolarmente, e mi si è detto che, per causa di essere lo stesso Guarnotta 

cronico ammalato, poiché in esso anno non servì essa Compagnia si contentò di D. 

sei. La morte poi pella lunga malattia dello stesso avvenne il giorno 17 Dic.e dello 

stesso anno 1831. 

Io non volendo in nulla rischiare trasmetto tutto alla di lei autorità per degnarsi 

far deliberare a cot.o Consiglio Generale degli Ospizj quanto sia di giusto”. 

Alla distanza quasi di un anno, il 6 Ottobre 1834, il Consiglio Generale degli 

Ospizi della Valle di Trapani, a firma del suo Intendente Montenero, trasmette al 

Superiore del riattivato Consiglio della Confraternita, la seguente decisione: “[…] 

ove il credito del Cappellano sudetto figuri nello Stato Discusso, e nel Verbale di 

chiusura, ed abbia questi puntualmente prestati i suoi servizj, il Consiglio permette 

il proposto compenso […]” (Officiale del 6 Ottobre 1834, n° 3820). 

A seguito di dichiarazione rilasciata in data 15 Dicembre 1834,  Mario 

Pellegrino, Sindaco di Paceco ed Amministratore della Compagnia negli anni 

relativi al contenzioso, attestava che: “[…] il defunto Sacerdote Don Paolo 

Guarnotta, Cappellano di detta Confraternità, pell’anno sudetto 1831 non lasciò 

mai di servire la detta Chiesa, in tutte le funzioni che si celebravano nella stessa e 

di adempiere agli obblighi di messe che lo stesso, giusto lo Stato Discusso, era 

tenuto di celebrare”. Pertanto il Consiglio Generale degli Ospizi, con Officiale n° 

4983 del 26 Dicembre 1834, comunicava al Superiore della Confraternita la sua 

delibera: 
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“Visto il rapporto del Superiore in data 14 Settembre ultimo col quale contesta 

pure regolare la dimanda della petizionaria; 

Visto il certificato della parte esibito in forza del quale gli eredi dell’epoca di 

cui si tratta contestano i servizj resi dal defunto Cappellano a sino agli ultimi 

giorni di di lui vita; 

Visto la referenda di questa contabilità centrale dalla quale emerge l’esistenza 

dell’articolo destinato al Cappellano nello Stato Discusso sul succitato approvato; 

Considerato che dietro la contestazione dei servizj resi dal defunto Cappellano, 

giustizia esige, che gli sia corrisposta la mercede assegnata comunque per difetto, e 

malizia non sia stata riportata nei verbali di chiusura; 

Il Consiglio delibera prescriversi al Superiore verificare la richiesta 

compensazione.” 

Sembrava che la controversia tra Confraternita e la signora Prudenzia Guarnotta 

in De Luca fosse risolta, quando l’altra sorella del defunto Cappellano, Donna 

Filippa Guarnotta, vedova di Agostino Piacentino, impugnava la delibera e 

chiedeva, come erede, la parte a lei spettante dell’importo di onze sei di cui era 

rimasto creditore il fratello. 

In conseguenza di ciò il Consiglio 

generale degli Ospizi, con Officiale del 

26 Giugno 1835, n° 2498, comunicava 

al Superiore la nuova delibera che 

“[…] ove sia vero il dritto vantato 

dalla riclamante dovrà Ella dividere 

fra la medesima e Donna Prudenzia 

Guarnotta le onze sei in favore di 

quest’ultima autorizzate.” 

Così il 25 Agosto successivo 

veniva autorizzato il pagamento sul 

credito aperto nel Capitolo quarto, 

Articolo 63 dello Stato Discusso 

pell’Esercizio 1835 di ducati sedici e 

grana sessanta agli Eredi del defunto 

Cappellano Don Paolo Guarnotta 

Donna Filippa e Donna Prudenzia 

Mandato di pagamento in favore degli eredi del 
Sac.  Guarnotta 
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Guarnotta sorelli per il resto di soldo dovuto da essa Compagnia al defunto 

Cappellano Guarnotta a corso dal primo Luglio milleottocentotrentuno sino al 

sedeci Dicembre di esso anno 1831, stante aver cessato detto giorno il sudetto 

Cappellano di vivere, e giusta l’Officiale del Consiglio Generale degli Ospizi… 

Finalmente si poteva dire la parola “Fine” e il defunto Cappellano poteva 

riposare in pace. 

E mentre riflettevo sui alcuni sibillini pareri dati dagli organi superiori e su una 

(anche allora) non celere giustizia, con gli occhi stanchi ed appannati dalla lettura, 

deponevo quelle pagine ingiallite nell’armadio e, richiudendo le imposte, mi veniva 

spontaneo chiedermi: “Chissà quante altre notizie vi sono celate?” 

 

Michele Russo 
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Giovan Francesco Fardella 

Secondo Principe di Paceco 

Un uomo solo, un marito umiliato 

 

Se, in un ipotetico sondaggio, si chiedesse ai Pacecoti: “ Conosci la storia 

dei Principi di Paceco? ”, senza paura di sbagliare il 70%, meravigliato, 

risponderebbe di non sapere che Paceco era stata governata da un principe; il 

20% dichiarerebbe che un Principe di nome Placido Fardella aveva fondato il 

paese quando si era sposato e l’aveva chiamato col nome della moglie: Paceco; 

il 10% risponderebbe che Placido Fardella era un nobile che, con l’influenza 

politica di uno zio della futura moglie, aveva avuto l’autorizzazione ad edificare 

un borgo che avrebbe chiamato Paceco in onor della futura sposa e per questo 

impegno avrebbe ricevuto il titolo di principe. 

Esaminando le supposte e possibili risposte di questo ipotetico sondaggio 

risulta che, ogni qual volta il nostro ricordo va ai Fardella, Principi di Paceco, il 

primo ed unico nome che affiora alla mente è quello di Placido, fondatore del 

piccolo borgo seicentesco sulla collinetta accanto al torrente Baiata. Al nome 

del fondatore è legato indissolubilmente quello della moglie, Maria Pacheco y 

Mendoza, figlia di Juan Francisco, fratello del Vicerè siciliano Juan Fernandez 

Pacheco, Marchese di Villena e Grande di Spagna, e di Maria Mendoza y 

Figuerosa . 

Per cui, volendo dare a ciascuno dei 

Fardella il dovuto contributo, senza andare 

molto lontano, - come a Giacomo Seniore 

(detto Magno), morto nel 1527, o a Giovanni 

Gaspare (detto Gaspano), morto nel 1563, o a 

Giacomo (Antonio) Juniore, morto nel 1575 -  

bisogna dire che il borgo fondato da Placido 

nacque grazie alla lungimiranza strategica di 

suo padre Giovanni Gaspare, il quale ricoprì 

importanti cariche pubbliche come Capitano 

Giustiziere a Trapani, Ispettore delle imbarcazioni che arrivavano al porto di 

Trapani, Rettore del Monte di Pietà, Vicario Generale a Mazara. Egli, inoltre, si 

fece notare per la grande energia imprenditoriale. Ampliò il borgo S. Lorenzo -

Stemma Casato Fardella 
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Xitta, con la costruzione di nuove case,  amministrò le tonnare di Trapani e 

Marsala, commerciò con Genova e Firenze, comprò grande quantità di bestiame 

per sfruttare i “maggi”, le zone pantanose delle sue terre, ma soprattutto riuscì 

ad accumulare le maggiori superficie possibili di terra attorno al feudo di S. 

Lorenzo - Xitta, comprandola o controllandola con contratti enfiteutici a 

lunghissima scadenza. Ma il vero artefice della fortuna di Placido fu la tenacia 

di sua madre Caterina Torongì e 

Beccadelli di Bologna, seconda 

sposa del Barone di S. Lorenzo. La 

Baronessa Caterina, discendente 

per il lato paterno da una antica 

famiglia di Palma di Majorca era 

una donna tenace, e intraprendente. 

Rimasta vedova nel 1595, quando 

Placido aveva 3 anni, continuò la 

strategia di ampliamento 

territoriale progettata dal marito, 

ma non solo. Era anche una donna 

dotata di una grande disinvoltura 

nel muoversi nei salotti della Corte palermitana e riuscì abilmente a tessere la 

tela per pianificare accuratamente la fortuna del figlio. Infatti, con l’aiuto di un 

nobile di origine trapanese, ben introdotto nei palazzi nobiliari palermitani, Don 

Antonio del Bosco, padrino di Placido, divenuto poi suo marito, riuscì, in 

crescendo, a disegnare per Placido una fulminea carriera che doveva sfociare in 

un titolo nobiliare di rango superiore e in un aumento del potere materiale, da 

guadagnarsi con la possibilità di costruire un nuovo borgo. Tutto ciò si avverò 

quando il 25 Marzo 1607 avvenne il fidanzamento tra il quindicenne Marchese 

Placido (1) e la nipote del Vicerè Maria Pacheco Mendoza, a cui fece 

immediatamente seguito, il 9 Aprile 1607, la licenza “aedificandi et populandi ” 

e  il 12 Settembre 1609, il coronamento della tela tessuta dalla madre: il titolo di 

Principe di Paceco.  

Forse era nel destino di Paceco di essere coinvolto in complesse e faticose 

questioni fin dalla sua nascita. Infatti la città di Trapani considerò pericolosa la 

costruzione del nuovo borgo e, soprattutto, la concessione del titolo di principe 

Antica porta del borgo S. Lorenzo - Xitta  
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al Marchese Placido che gli avrebbe consentito una ulteriore ascesa sociale e 

politica che, a detta dell’aristocrazia trapanese, avrebbe insidiato seriamente gli 

equilibri del potere. Anche la crescente borghesia trapanese avversò la nascita 

del nuovo borgo e, di conseguenza, la presenza di un mercato alternativo alla 

propria città, considerandola possibile  causa di destabilizzazione dell’ordine 

pubblico.  

Tale lotta senza quartiere con alterne vicende coinvolse tutta la vita di 

Placido che, degno figlio di sua madre, reclamò sempre la posizione che 

riteneva gli spettasse tra la nobiltà siciliana sia nella vita politica, sia nella 

carriera militare. Infatti nel 1610, a soli diciotto anni fu nominato Vicario 

Generale a Trapani e nei terreni confinanti;(2) nello stesso anno, il 27 Ottobre, 

venne nominato Presidente del Regno;(3) otto anni dopo venne eletto Deputato 

del Regno, uno dei dodici membri che sostituiscono il Parlamento vacante; ed 

ancora l’aristocrazia palermitana lo scelse per la prestigiosa carica di 

Governatore della Compagnia dei Bianchi nel biennio 1620-21. 

La prestigiosa carriera di Placido, però, si interruppe bruscamente con la 

morte a trentuno anni, dopo una rapida malattia, a causa di una epidemia di 

peste che aveva colpito Trapani, mentre risiedeva lì con la sua famiglia. Era il 

19 Settembre del 1623. Venne sepolto a Palermo nella chiesa di Santa Teresa, a 

destra dell’altare. Sia a Palermo che a Paceco il rimpianto fu universale. A 

Paceco le esequie furono celebrate in tutte le chiese e  fu un vero dolore del 

popolo che aveva imparato ad amare il fondatore del paese come se fosse il loro 

padre. Il primo Principe di Paceco lasciava nove figli in tenera età e una 

inconsolabile moglie che spesso si recava a pregare sulla tomba che conteneva 

le spoglie di colui che era stato il suo sogno giovanile, colui che aveva amato 

teneramente e per il quale aveva lasciato la sua famiglia, i suoi parenti, la 

Spagna, terra natale, per restare fedele al giuramento pronunciato sull’altare:      

“ Dove tu vorrai, io anderò e sarò felice al tuo fianco”. Subito dopo la morte del 

marito, quando lasciava Palermo, preferiva fare lunghi soggiorni a Paceco, 

piuttosto che risiedere nella sontuosa casa a Trapani. A Paceco “ritrovava il 

governatore don Tomaso de Fagendis, l’antico affezionato intendente di don 

Placido, e col vecchio e fedele servitore parlava di lui, rammentando i giorni 

belli del viaggio di Spagna, del ritorno colla corona principesca, degli 

splendori del tempo del cugino duca di Ossuna, delle feste e delle gale, di tutti 
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gli avvenimenti che le ricordavano il marito perduto”. (4) L’altera principessa di 

una volta, ora vestita perennemente di nero,  dopo qualche anno, si ritirò prima 

nel convento di clausura delle Carmelitane Scalze di Palermo da lei fondato e 

successivamente, recatasi a Madrid con le figlie più piccole, entrò nel convento 

delle Descalzas Reales, dove morì serenamente attorniata dai figli ai quali 

ripeteva che “dispiaceva a lei di lasciarli, ma che pensava con gioia che 

sarebbe andata a ritrovare l’adorato marito”.  

A questo punto se agli ipotetici intervistati, che conoscevano il nome del 

fondatore del borgo di Paceco, si fossero chiesti in aggiunta i nomi dei 

successori di quel Placido Fardella,  la risposta sarebbe stata: “Boh! Non lo so”. 

I Principi di Paceco di casa Fardella, successori di Don Placido, furono 

quattro: Giovan Francesco, suo figlio Placido II, i fratelli di Don Giovan 

Francesco: Giovan Gaspare ed Emanuele, e la figlia Maria, che chiude la linea 

dei discendenti dei Baroni di  San Lorenzo, trasmettendo il titolo al figlio 

Giuseppe Leopoldo Sanseverino, nato dal suo matrimonio con Carlo 

Sanseverino, conte di Saponara e futuro principe di Bisignano. 

Mi soffermerò poco sugli ultimi tre maschi di casa Fardella, - Maria non 

venne mai a Paceco neanche, nel Luglio 1658, in occasione dell’inaugurazione 

della nuova Chiesa Madre dedicata a S. Caterina d’Alessandria, e il suo ruolo fu 

quello di transizione del titolo - perché più che principi nel significato pieno del 

ruolo furono degli amministratori di eredità non sempre dotati di lungimiranza, 

impegnati talvolta in lunghe controversie ereditarie fra parenti a causa della 

mancanza nei testamenti della menzione dell’istituto del Fedecommesso. (5) 

Il primo successore di Placido Fardella e secondo Principe di Paceco fu, 

quindi, Giovan Francesco che portava i nomi dei due nonni, il paterno e il 

materno. 

Le cronache del tempo non ci hanno tramandato numerosi documenti né 

affidabili notizie biografiche su di lui e le informazioni che abbiamo, soprattutto 

quelle riportate dal Monroy,(6) sono aneddotiche e da considerare con le dovute 

cautele. Notizie più attendibili si trovano nell’opera di Mugnos(7) e nella 

biografia di Donna Cecilia Fardella, sorella del Principe, scritta da Fra Biagio 

della Purificazione(8). Le più recenti  pubblicazione quale quella di A. 

Buscaino(9), il volume pubblicato dalla Koinè nel 2009 “Donec in Cineres” - 

Una famiglia nella storia siciliana(10) e le numerose ricerche sulla famiglia 
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Fardella e su Paceco pubblicate da Alberto Barbata hanno dato un quadro più 

ampio e veritiero della vita di questo giovanissimo Principe che, purtroppo, non 

fu mai coinvolto in grandi imprese. 

Nacque a Palermo il 21 Febbraio 1610. Alla morte del padre, nel 1623, 

ereditò i titoli di II Principe di Paceco ( anche se non prese mai investitura); II 

Marchese di S. Lorenzo; VI Signore della Salina della Grazia; IV Signore della 

Tonnara di S. Giuliano; III Signore della Tonnara di Palazzo. 

La morte improvvisa del Principe Placido fece rallentare l’entusiasmo al 

processo di completamento del piano urbanistico e monumentale di Paceco 

anche se, come ci riporta il Monroy,(11) “ i lavori di costruzione … andavano 

avanti con un ritmo inaspettato …” soprattutto “… della costruzione di una 

nuova chiesa che doveva essere la matrice …”. 

Il principe Giovan Francesco, che 

aveva passato buona parte della sua 

gioventù a Paceco, che prediligeva agli 

altri possedimenti, continuò la 

costruzione del nuovo borgo per onorare 

la memoria del padre. Inoltre, volendo 

fare cosa gradita alla madre la quale, 

dopo la morte del marito, preferiva 

Paceco alla sontuosa casa di Trapani e vi 

faceva lunghi soggiorni , iniziò la 

costruzione di un palazzo alla fine della 

IV strada ad angolo con un ampio 

spiazzale dove già esisteva una cappelletta 

dedicata al SS. Crocifisso sulla quale si 

erano iniziati i lavori di ampliamento per trasformarla in una nuova chiesa che 

avrebbe dovuto essere la nuova Matrice in sostituzione di quella di Maria SS.ma 

di Portosalvo.(12)  

In considerazione dei lunghi soggiorni a Paceco della Principessa Maria 

durante i giovanili primi anni  del principato del figlio, non è improbabile che 

sia stata lei stessa o chi per lei, ad occuparsi delle proprietà di Casa Fardella e 

dell’amministrazione dei beni. 

La Matrice all'inizio del 1900 
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Infatti Giovan Francesco, a differenza dei suoi predecessori, soppresse il 

sistema di conduzione a coltivazione diretta dei fondi agricoli, ceduti fin a quel 

periodo solo in piccole parcelle, una delle ragioni del successo economico della 

famiglia, ma preferì cedere terreni, saline e tonnare in contratti enfiteutici a 

lungo termine, svincolandosi dai problemi della loro amministrazione e dalla 

produzione ma soprattutto dal loro controllo, con conseguenza economica 

negativa. 

Durante il principato di 

Giovan Francesco le frizioni ed 

i conflitti con la città di 

Trapani, ereditati dal padre, 

cominciarono ad attenuarsi, 

forse perchè ben consigliato 

dallo zio Gaspare, ma anche 

per l’esistenza di problemi più 

urgenti e perentori fra i quali la 

crisi demografica, conseguenza della peste degli anni Venti. A questa erano 

seguiti anni di carestia, come nel 1636 e nel 1637, che finirono con l’impoverire 

anche l’artigianato locale, che si trovò unito alle continue proteste promosse 

dalle classi più povere. In queste condizioni, le dispute fra il patriziato trapanese 

e la famiglia Fardella non avevano senso: entrambi potevano applicare prezzi 

più vantaggiosi che avrebbero favorito i consumatori dei prodotti derivati dalla 

trasformazione del grano . 

Comunque, durante i suoi litigi con la municipalità trapanese, un punto 

importante Giovan Francesco riuscì a metterlo a segno. Si oppose, infatti, con 

successo all’applicazione di una gabella decretata dai giurati su tutti i contratti 

d’affitto del trapanese. Il Principe, come cittadino della città di Palermo, 

ottenne, il 4 Giugno 1631, con  decreto del Vicerè, il Duca di Alburquerque, 

l’esenzione da tale gabella.(13)  

L’unico successo personale che si conosce, Giovan Francesco lo ottenne 

nel biennio 1638-1639, quando fu nominato Governatore della Compagnia dei 

Bianchi. 

I primi anni del suo principato, anche se non abbiamo notizie certe, 

vengono ricordati in modo negativo e addirittura disastrosi per la sua immagine. 

Le saline di Nubia 
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Secondo un aneddoto riportato dallo storico carmelitano Fra Biagio della 

Purificazione(14), alcuni vassalli del Principe, fuori dalla zona di giurisdizione 

del feudo, avevano frustato, per vendetta, un nevaro,(15) che si era rifiutato di 

vendere agli emissari del Principe delle balle di neve da donare al Marchese del 

Viso che si trovava a Trapani. Il Principe Giovan Francesco venne accusato del 

delitto di lesa maestà, avendo con la sua azione usurpato una prerogativa reale, 

esercitata dallo stesso Vicerè. Per questa accusa, nel 1635, venne recluso a 

Palermo, nel Castello a Mare, che fungeva da carcere della nobiltà, dal quale, 

dopo alcuni mesi, in occasione  del cambiamento del Vicerè, venne liberato. 

L’anno successivo, a 26 anni, Giovan Francesco si sposò(16) con Teopazia 

Gaetani e Saccano, discendente di una delle famiglie più prestigiose d’Italia.(17) 

Da quel matrimonio nacquero tre figli: Maria, Antonia e Placido. 

Malgrado si trattasse di un eccellente partito, questa non era stata la prima 

scelta della famiglia. Il Marchese di Villena, zio di sua madre, sempre attento 

nell’occuparsi della famiglia, aveva cercato di concludere un vantaggiosissimo 

matrimonio con una giovane spagnola di Valencia, unica ereditiera di una gran 

fortuna. Gli accordi matrimoniali con questa fanciulla, di cui non conosciamo né 

il nome né altri particolari, fallirono perché la famiglia non volle accettare la 

clausola che le proibiva di risposarsi nel caso restasse vedova. 

Il connubio con la famiglia Gaetani aumentò la visibilità sociale del 

Principe di Paceco, anche perché sua moglie era la cognata del Principe di 

Paternò, in quel periodo Presidente del Regno, il quale facilitò la presenza del 

cognato Giovan Francesco Fardella in varie cerimonie ufficiale come quella 

avvenuta a Messina al Parlamento straordinario dell’anno 1636. 

Dopo quella data, come scrive nella sua opera lo storico generale 

dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, Fra Biagio della Purificazione,(18) il Principe 

abbandonò l’isola per iniziare un lungo viaggio, “per le più cospicue città 

d’Italia, giovando somigliandi viaggi all’erudizione de’ nobili personaggi”, e 

proseguendo poi verso Madrid, per visitare la madre e per persuaderla ad 

abbandonare il convento dove si era reclusa, per tornare a Palermo. Non ci 

riuscì. 

Non abbiamo più notizie degne di menzione fino al 6 Gennaio 1645 

quando, alla giovane età di trentacinque anni, coinvolto in un oscuro episodio a 

Trapani, fu pugnalato, riportando gravi ferite che, tre giorni dopo, assistito 
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amorevolmente dai fratelli e dallo zio Gaspare, lo condussero alla tomba. Che fu 

pugnalato mentre era a Trapani lo conferma il suo testamento in cui si trova 

scritto “giacente a letto, gravemente ferito” e lo scritto di Fra Biagio che riporta 

che per non turbare troppo sua sorella Cecilia, annunciandole la fine del 

Principe le dissero “ch’era morto di mal di punta, ne havevano mentito, 

havendolo ucciso le punte del ferro”(19). In alcuni manoscritti(20) l’accaduto 

viene così descritto: “ …trovandosi il Principe di Paceco con comitiva di 

diversi nobili al convento dell’Annunziata sopraggiunse in quel luogo il clerico 

Marcello Caraffa con comitiva di diverse persone di riguardo […] tra la servitù 

di sudetto Principe e del Caraffa vi furono delle risse per il luogo dove far 

sostare le carrozze; ne successe un bisbiglio tale, che il Caraffa sentendosi 

giuriato dal Principe portossi con le carrozze alla Marina disfidò il sudetto 

Principe e perché il Caraffa era clerico si pigliò la spada di un suo servitore 

seguì il combattimento alla presenza di molti cavalieri dei quali molti 

sfoderarono le spade ogniuno per il suo partito finalmente un servidore del 

Caraffa senza consenso del Padrone uccise di dietro il Principe,…. ”.  

Al momento della morte Giovan Francesco si trovò accanto solo i due 

fratelli e lo zio Gaspare, che l’amava come un figlio. La Principessa  Donna 

Teopazia era a Palermo. Chiamata al letto di morte del marito non credette o 

non volle credere alla gravità della malattia di lui, e giunse a Trapani, quando la 

salma di Giovan Francesco era stata depositata nel sotterraneo della chiesa di 

San Giovanni, anche se il Principe nel suo testamento(21) aveva dettato la 

seguente volontà: “... in quanto al mio corpo doppo la mia morte voglio che 

s’intabuti e che di questa Città si porti nella Madre Chiesa del mio Principato 

di Paceco e questo senza nessun funerale con una carrozza con sei torci perché 

cossì voglio e non altrimenti”. Ma i lavori della nuova Chiesa Madre non erano 

ancora ultimati e, quando questi finirono, nessuno si incaricò successivamente 

di rimuovere la salma. Indicava il luogo della sua sepoltura una lapide apposta 

dal fratello, ora scomparsa dopo le infinite trasformazioni della chiesa. 

Il Principe Giovan Francesco nominò il figlio Placido “d’età d’anni setti 

in circa” erede universale. Anche il suo testamento, come quello del padre, non 

conteneva la clausola del fedecommesso, e ciò permise a sua figlia Maria di 

rivendicare i diritti di legittima erede.  
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Nel testamento diseredò completamente la moglie, anche se la designava 

tutore di suo figlio assieme al fratello Don Emanuele e a Don Pietro Marino e 

Amato “ coniunctim et non divisim”; ordinò per i suoi Stati un consiglio di 

governo composto dai suoi fratelli, deliberando che almeno uno di essi doveva 

abitare a Trapani e Paceco un minimo di sei mesi ogni anno; decise che il suo 

palazzo servisse per abitazione ai suoi, ma che si chiudessero i grandi 

appartamenti di Trapani, fino alla maggiore età del figlio. 

Sembra che nel diseredare la moglie e nel 

lasciarle solo la funzione di tutore sotto la 

sorveglianza ed approvazione degli altri due 

nominati, il Principe dovesse avere le sue buone 

ragioni determinate da sospetti che si 

insinuavano nella sua mente per i lunghi periodi 

in cui Donna Teopazia restava tanto tempo 

lontana da lui, sospetti alimentati dalle male 

lingue che, non sappiamo con quanta ragione, si  

erano messe naturalmente in moto.  

 Infatti in quel momento, ospite dei suoi 

parenti in Sicilia, c’era a Palermo Don Francesco Caetani , Duca di Sermoneta, 

Principe di Caserta e Conestabile del Regno di Napoli, primogenito del ramo 

napoletano. Don Francesco era un uomo intelligente e spiritoso, aitante nella 

persona, animoso e superbo. Queste doti erano fatte per piacere a donna 

Teopazia, e sembra che, profittando della parentela e della possibilità di potersi 

vedere spesso, i due non fossero diventati troppo indifferenti l’uno all’altra.  

Gli avvenimenti giustificarono le voci tendenziose. 

Infatti, Donna Topazia non aveva la vocazione di vedova inconsolabile 

della suocera e undici mesi appena dopo la morte del marito, posò Francesco 

Caetani, che, dopo diversi prestigiosi incarichi, nel 1663, fu scelto come Vicerè 

di Sicilia, carica che coprì fino al 1667. 

Fin qui le scarne notizie su questo giovane, e direi sfortunato, principe. 

Come, purtroppo, sempre accade quando si succede ad una persona 

straordinaria, la sua immagine viene sempre confrontata con la brillante figura 

del padre, per cui appare molto sbiadita. Alcuni lo descrivono come un uomo 

privo dei carismi dimostrati dai suoi antenati e poco attento a migliorare e far 
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crescere il potere della famiglia. Viene tramandato che non fu attento nella 

diplomazia, nel campo militare e nelle burocrazia di corte, non ebbe un disegno 

strategico combinando alleanze politiche e matrimoniali. 

Secondo altri cronisti, poco benevoli nei suoi confronti, fu accusato di 

superbia ed alterigia, non riuscendo a godere della simpatia e del successo del 

padre, mentre secondo il Monroy, le sue relazioni sociali erano condizionate 

dalla sua timidezza che lo spingeva a non parlare mai. 

Forse hanno ragione entrambi, ma probabilmente hanno torto entrambi 

perché si limitano a riferire quello che vedevano, incuranti di riflettere sui 

motivi del suo comportamento. 

Certo la storia non si scrive con i “forse”, ma forse se esaminassimo di più 

i “forse”, la storia sarebbe forse meno obiettiva ma sicuramente più umana. 

Io, che storico non sono né aspiro a diventare tale, preferisco seguire il 

filone dei “forse”, vedendo nel personaggio una persona, con una sua 

sensibilità, con i suoi sentimenti, con le sue aspettative, con i suoi sogni, con le 

sue frustrazioni, con la sua storia. 

Divenuto Principe a soli 13 anni, egli “forse” avvertì eccessivamente il 

peso del cognome e dell’eredità cospicua sia in termini materiali che come 

responsabilità verso i familiari. Era ancora un bambino, tutto preso dai 

fantasiosi sogni della prima giovinezza non pensando minimamente al futuro 

ruolo ma, improvvisamente, dovette pensare ed agire da grande, anche se 

accanto a lui c’erano la madre e lo zio Gaspare. Era lui che doveva 

rappresentare la famiglia e il principato. 

Questo lo fece smarrire, gli fece perdere il 

sorriso dalle labbra, lo rese introverso. 

“Forse” col tempo avrebbe potuto emanare 

una luce diversa, “forse”….tuttavia, come 

scrisse Mugnos,(22) “ Il Principe Don 

Giovan Francesco visse virtuosamente…”.  

Due avvenimenti credo abbiano 

agito in negativo sul suo comportamento, 

oltre alla morte improvvisa del padre che, 

“forse”, cercava insistentemente 

nell’illusione di ritrovarlo vivo. Stemma dei Fardella Principi 
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Il primo colpo gli fu inflitto, “forse” involontariamente, dalla stessa madre 

quando, Giovan Francesco si recò a Madrid per convincerla a lasciare il 

convento e ritornare con lui a Palermo. Il suo desiderio  non fu esaudito. La 

madre restava chiusa nel suo dolore, tutta presa dal ricordo e dall’amore del 

defunto marito, non pensando che, amando più intensamente i figli ma 

soprattutto restando più vicina a loro, ascoltandoli anche stando in silenzio e 

regalando qualche carezza o soltanto un amorevole sguardo, avrebbe potuto fare 

cosa più gradita al “primo sogno” della sua vita: avrebbe potuto continuare ad 

amare il suo Placido, amando di più i figli, nati dall’amore e nell’amore del suo 

matrimonio. 

Ma era una donna d’altri tempi, di altra educazione e il giovane Principe 

ripartì col capo chino, con lo sguardo sempre più spento e con l’animo smarrito, 

convinto di essere rimasto sempre più solo. 

Il secondo colpo, “forse” il più atroce, lo ebbe col suo matrimonio. 

La nuova principessa era altera, orgogliosa e si vantava di essere 

palermitana, di frequentare i più lussuosi salotti della capitale e le più potenti 

famiglie della nobiltà che gravitavano attorno al Vicerè. Fece poi del suo meglio 

per rendere più evidente il contrasto col ricordo della suocera e, per conciliargli 

il maggior numero di antipatie. Disprezzava apertamente i parenti di Trapani e 

chiamava in modo offensivo: “Quel pezzente” lo zio Don Gaspare, Barone di 

San Lorenzo. 

Inoltre era prepotente e gettava alte grida tutte le volte che il marito 

parlava di andare nei suoi possedimenti e “siccome i bravi abitanti di Paceco, 

come tutti quelli degli altri paesetti vicini, e con questi spesso, avendo le loro 

liti, le loro lotte ed i loro conflitti armati dichiarava che quello era un covo di 

sbannuti”(23). Così dopo i primi anni, non ci mise più piede e venne a Trapani il 

meno possibile. 

Il silenzioso, frustato e quasi depresso marito non osava contrastare con 

lei, ma, dall’altro canto i fratelli Don Giovan Gaspare e Don Emanuele, che 

portavano rispettivamente il titolo di Marchese di S. Lorenzo e di Barone di San 

Giuliano, erano di vedute opposte a quelle della cognata e rammentavano al 

primogenito che la famiglia era diventata grande a Trapani, che aveva a Trapani 

degli obblighi sociali ed una supremazia da esercitare e che perciò egli doveva 

venirci spesso, se non abitarci tutto l’anno. 
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Il rassegnato principe trovò un compromesso tra le opposte tendenze. Per 

compiacere ai giusti desideri dei fratelli, che gli ricordavano i doveri del suo 

titolo, e non sentire le ripetute affermazioni della moglie nei confronti dei suoi 

sudditi e del suo borgo, veniva da solo. Si aggirava per le vie per vedere 

l’avanzamento dei lavori, ma era taciturno e malinconico. “Forse” percepiva la 

presenza del padre e si vedeva giovanissimo sgambettante cercare di stare al 

passo col padre che gli illustrava lo sviluppo futuro del paese. Questo ricordo 

aumentava maggiormente la sua sensazione di solitudine e quando i suoi sudditi 

lo salutavano, rispondeva con ritardo e di ciò si scusava dicendo di essere stato 

distratto. Non sapevano i Pacecoti quello che lui pensava  e tacciavano di 

superbia questo suo atteggiamento, facendo dei confronti che andavano tutti a 

vantaggio del predecessore. 

“Forse” lo impressionavano di 

più le donne vestite di nero, scarne, 

spesse volte scalze, ma buone mogli e 

buone mamme, che, nei primi anni del 

suo principato, si rivolgevano a sua 

madre per un aiuto, un conforto. E 

rivedeva sua madre, donna di profonda 

vocazione religiosa ma ormai lontana 

dalla vita  mondana, vestita di nero, 

entrare in quelle piccole, misere e spesso sporche case, conversare con i suoi 

sudditi, rivolgere loro un sorriso, una parola di conforto, far recapitare qualche 

aiuto anche materiale. Ora, lui, il Principe si aggirava per le vie del suo borgo ed 

aveva “forse” vergogna di se stesso. Pensava “forse” a quella ragazza di 

Valencia che non aveva potuto sposare a causa di una ridicola clausola? Si 

chiedeva “forse”, guardandosi attorno: dov’era suo figlio?, dov’era sua moglie?. 

Se lo chiese “forse” anche sul letto di morte. Cosciente della sua imminente e 

certa fine terrena, si vide confuso ed immerso in una immensa solitudine e, 

alzando la testa, mostrò l’autorevolezza di principe e l’orgoglio di uomo ma 

soprattutto di marito e reagì finalmente con il solo atto energico di tutta la sua 

vita, sicuro di non subirne le conseguenze perché sarebbe stato conosciuto dopo 

la sua morte. 

Una casa della Paceco antica 
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“Io Don Giovan Francesco Fardella e Paceco Principe di Paceco e 

Marchese di Santo Lorenzo della Città di Palermo al presente trovandomi in 

questa Città di Trapane, essendo giacente a letto gravemente ferito, sano però 

per la Grazia di Dio Nostro Signore di mente senno et intelletto, e nella mia 

bona e perfetta memoria persistendo considerando l’humana fragilità e timendo 

il divino giuditio alle volte repentino poiché non c’è cosa più certa della morte 

né cosa più incerta dell’hora d’essa morte volendo a questo cautamente 

provedere et imitare li vestigij d’alcune persone savie le quali nella loro 

perfecta salute costumavano testare e disporre dell’ultima loro facultà, ho 

resoluto perciò fare il mio presente testamento chiuso e sigillato con tutte quelle 

solennità de Iure requisite [....] et annullando tutti qualsivoglia altri testamenti 

codicilli donationi causa mortis et altre qualsivoglia ultime volontà per me 

forse fate etiam con clausole derogatorie vulendo e comandando che solamente 

lo presente mio testamento habbi d’havere ogni vigore e forza e non 

altrimente.[….] 

Quel testamento compiuto in silenzio dal timidissimo Don Giovan 

Francesco fu “la vera vendetta di un “buono” e succube marito”. Infatti, fra le 

altre sue volontà, fece scrivere: “Item lego e lasso e comando che sia pagato lo 

dotario e che si restituiscano le dote all’illustre Donna Teopatia Principessa di 

Paceco mia moglie iusta la forma del suo contratto matrimoniale una con lo 

suo vestito anello e cammera di letto alla quale mia moglie oltre li detti doti e 

dodario ed altri sopra legati ci lego e lasso onze quattrocento l’anno durante la 

sua vita naturale tantum quale se ci pagano ogn’anno sopra li mei beni 

tertiatim antecipatim more alimentorum et hoc ratione boni coniugij et pro 

omni et quocumque iure che a detta mia moglie ci competisse oltre le sopradette 

dote etiam per salario come tutrice e pro tempore curatrice.”  

Sicuramente dalla serenità del Paradiso, ove si trovava per intercessione 

della sorella Cecilia, ora Suor Maria Maddalena,(24) si godette la scena 

dell’apertura del testamento. Vedeva sua moglie impettita e attenta seguire e 

ripetere quanto letto dal notaio, agitandosi ogni qual volta si passasse nella 

lettura ad ogni nuovo volere, pensando che in esso si parlasse di lei. Ma dovette 

aspettare quasi la fine della lettura, quando il notaio Cuculla  la guardò “forse” 

negli occhi ed ella capì che era finalmente giunto il suo momento. Strinse con 

grande tensione i braccioli della sedia e “spalancò le orecchie” quando si lesse: 
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“ Item lego e lasso e comando che sia pagato lo dotario e che si restituiscano le 

dote all’illustre Donna Teopatia Principessa di Paceco mia moglie [….] e lasso 

onze quattrocento l’anno durante la sua vita naturale [….[ more alimentorum 

[….] etiam per salario come tutrice e pro tempore curatrice.” Si agitò nella 

sedia “forse” furente Donna Topazia, diventando di mille colori e con la mano 

tremolante, additando il capoverso del testamento, chiedeva balbettando di 

rileggerlo. Quel “volere” non solo l’aveva umiliata, diseredandola, ma l’aveva 

quasi ripudiata come sposa, riconoscendola solo come la madre dei suoi figli. 

E guardando quella scena, per la prima volta da quando era diventato 

Principe di Paceco, egli sicuramente rise,…rise tanto, … così tanto che se non 

fosse già morto sarebbe sicuramente morto dalle risate. 

 

       MICHELE    RUSSO 
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Una devozione popolare tra sacro  e profano  

Gli altari di San Giuseppe 
L’apoteosi della vita 

 

 

Ogni qual volta il nostro pensiero va ai dodici mesi dell’anno, finiamo sempre 

con l’associarli ad una festività.  

Dicembre e Gennaio al Natale, Aprile alla Pasqua, Febbraio a Carnevale, ma… 

ma, trascorsa la festa di Carnevale, riposti coriandoli e festoni colorati, si entra nel 

tempo della Quaresima, considerata il tempo del buio, della sterilità, delle immagini di 

morte che possiamo raffigurare simbolicamente nella semina, che è un rito funebre: 

l’atto del mettere sotto terra, del seppellire un seme. 

In questo periodo - lo vedo da me -  la gente, 

tenuta quasi con forza dentro le tiepide case dal 

gelido inverno, si chiude in se stessa, pensa, riflette, 

fa il suo esame di coscienza. Ricorda le situazioni di 

angoscia e di difficoltà, ma rivive anche i momenti 

felici e di serenità e, quasi trascinata da questi 

ricordi, si accinge a pensare alla festività del mese 

che è già alle porte: quella di Marzo. 

Marzo “pazzerello” è associato alla festività di San Giuseppe, nella quale 

sopravvivono tante tradizioni legate alla religiosità popolare che affonda le sue radici in 

un passato autoctono, ma che è anche eredità greca, romana, araba, normanna e 

spagnola. 

L’espressione massima di questa religiosità, fatta di misticismo, fantasia e 

tradizioni si compendia in un rito e in una devozione popolare tra sacro e profano: la 

“Cena di San Giuseppe” meglio conosciuta nella nostra lingua siciliana come 

“l’Ammitu di San Giuseppi”. 

Questo Santo agli occhi del popolo ha sempre rappresentato la figura paterna, il 

protettore pieno di comprensione, bontà, umanità e amore per la famiglia.  

Scriveva Giuseppe Pitrè nel suo volume intitolato “Feste patronali Siciliane”: “Dei 

Santi il più carezzato Patrono è San Giuseppe”. A lui, generoso elargitore di doni sia 

spirituali che materiali, nei momenti più critici della vita i fedeli si sono sempre rivolti 
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con invocazioni diverse, ma chiedendo sempre:“Prima di l’arma e poi di lu corpu San 

Giusippuzzu datimi aiutu, riparu e cunfortu” come possiamo leggere in questa 

preghiera tratta dal Rosario a lui dedicato: 

San Giusippuzzu fustivu patri, 

vergini e puru comu la matri. 

Maria la rosa, Giuseppi lu gigghiu, 

datimi aiutu, riparu e cunsigghiu 

prima di l’arma, poi di lu corpu: 

datimi aiutu, riparu e cunfortu. 

‘Un scura st’jornu chi agghiorna dumani 

La provvidenza n’aviti a mannari. 

San Giuseppi ‘un n’abbannunati 

Pi li nostri nicissitati. 

Evviva Giuseppi chi è patri d’amuri 

Grazie e favuri mancari ‘un ni fa. 

Evviva Giuseppi chi grazie dispensa 

E la pruvvidenza mancari ‘un ni fa. 

Viva Giuseppi cu’ tanta armunia 

                                                    Viva Gesù, Giuseppi e Maria. 

La devozione nei confronti di questo Santo 

trova conferma nel fatto che non c’è, o forse 

sarebbe meglio dire non c’era, una famiglia che, 

oltre al nome di Maria e Salvatore, non abbia un 

componente che non porti il nome del padre 

putativo di nostro Signore, mentre la maggiore 

espressione di questa devozione si riscontra 

nelle celebrazioni che gli sono dedicate. 

Tuttavia, adesso, le celebrazioni in onore del 

“Patriarca” – come lo chiama la povera gente - 

si svolgono e si consumano interamente 

all’interno della Chiesa o con una processione 

del simulacro lungo le vie della città. 

Alcuni decenni fa, soprattutto nei piccoli 

centri rurali, come Paceco, la celebrazione del 

San  Giuseppe  
Simulacro in cartapesta policroma del sec. 

XVII di autore ignoto venerato nella Chiesa 
di Porto Salvo in Paceco 

Il simulacro del Santo in processione  
 Paceco  1950 Via Sanseverino 



 4

Santo veniva vissuta su un  piano comunitario: con l’“ammitu” da cui ha preso nome 

tutta la manifestazione, un invito vero e proprio a tutti i parenti, i vicini, i conoscenti 

perché la “cena di li tri Santi è comu un matrimoniu”. 

Il motivo dell’allestire una “Cena” scaturiva dal fatto che spesse volte, mentre si 

vivevano situazioni di angoscia e di difficoltà, veniva spontaneo manifestare una 

promessa, un voto  in cambio di una grazia chiesta. E i voti ai santi – dicevano i nostri 

antenati - andavano mantenuti come le promesse di “cudduredd(r)i ai picciridd(r)i”. 

Passati i momenti difficili, la moglie, la mamma si ricordava che aveva promesso di 

“ammitari a San Giuseppi cu chidd(r)u chi pozzu e cu chidd(r)u c’addumannu di porta 

in porta”. E quella madre, quella moglie, anche se apparteneva ad una famiglia agiata, 

si metteva in giro per il paese, talvolta a “peri scausi”, per la questua, chiedendo, 

mentre bussava alla porta, “cogghiu pi’ San Giuseppi, soccu mi runa?” E la gente dava 

quello che poteva: un po’ di farina, una bottiglia di olio, delle uova, qualche volta del 

denaro. Ringraziando andava a bussare ad un’altra porta, ad umiliare il suo spirito, il 

suo orgoglio allungando la mano nel chiedere l’elemosina, a mortificare il corpo con la 

fatica e la sofferenza del camminare talvolta a piedi scalzi. 

Una fase a sé della 

festa è quella “familiare” 

della “Cena”, senza 

fuochi d’artificio, con una 

“cerimonia” significativa 

consistente nel preparare i 

pani, costruire l’altare 

meravigliosamente 

addobbato di pani a forma 

di sole, di luna, di 

angioletti, di animali o 

raffiguranti un grappolo 

d’uva, un delizioso 

cestino di frutta, una rosa. Essa è la parte più bella della cerimonia nella quale il ludico, 

il chiassoso, ma soprattutto l’aspetto umano della comunità agreste è quello di 

maggiore pregnanza.  

In questa fase il popolo può recitare, con impegno ed intelligenza, la parte del 

protagonista e in questa fase, non a caso, le donne assumano un ruolo particolare. 

Si preparano i pani e si chiacchiera 
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Tutto si concludeva con la “Cena” a tre poverelli, coll’imboccare tre persone 

bisognose dopo averli fatti partecipare alla messa ed averli portati in “processione” per 

le vie del paese, talvolta anche accompagnati dal suono della banda musicale.  

Sul significato e il senso di questa tradizione, alla cui base c’è l’abbondanza delle 

offerte, è stato scritto e detto tantissimo, mentre sull’origine antichissima di questa festa 

popolare ci sono varie ipotesi remote e meno, pagane e cristiane. 

 In primo luogo va  tenuta presente la data del 19 marzo, che precede di due soli 

giorni o di un solo giorno come quest’anno, l’equinozio di primavera(1) che 

Si "pascinu" i Santi  Cena anno 1956 
 

Altare allestito al Centro  Socio Culturale "Sviluppo per Paceco" nel 2008 

 

Si  "pascinu" i Santi Cena anno 2008 
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rappresentava nella civiltà contadina il risveglio della natura e l’inizio del processo di 

maturazione dei frutti e dei prodotti agricoli.  

Pertanto, si è concordi nel ritenere che la festa è, senza dubbio, una celebrazione 

pagana legata ai riti dei campi e all’attività agro - pastorale e si fonda su un complesso 

ideologico che celebra annualmente la periodicità cosmica e umana della vita, il 

“dramma ciclico della creazione”, come l’ha definito una studiosa.  

In tale contesto il tempo della festa rappresenta la dimensione speciale dell’esistere 

mentre il cibo diviene l’elemento di un diverso codice di accesso alla realtà e al sacro. 

Esaminando i riti sacri e le antiche cerimonie della civiltà agro-pastorale, sena paura 

di sbagliare possiamo affermare che la celebrazione della festa è sicuramente la 

Dioniso che porta la bacchetta con la pigna 
come simbolo di fertilità e di rigenerazione 

(anfora greca – Musei Vaticani 
Demetra Pomona Persefone con la madre Demetra 

"I tre poverelli" in processione per le vie di Paceco anno 1956 
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continuazione delle antiche “iniziazioni” consacrate a Dioniso(2) e a Demetra Pomona(3) 

e a Persefone(4) nelle quali la presenza del pane era preminente. 

 Infatti Dioniso (secondo l’etimo �ιòς υιός = figlio di 

Zeus o  nato da Dio, ma anche �ίς υιός  = figlio due volte 

o nato due volte), adorato presso gli Etruschi col nome di 

“Liber Pater”, in un’antica versione del rito era ricordato 

come il dio che dopo essere stato, per volere di Giunone, 

crocifisso ad opera dei Titani, viene sepolto e per 

intercessione della madre Demetra, che supplica Giove, 

tramite la comune madre Rea, dopo tre giorni risuscita 

venendo fuori dalla terra non più nella forma fisica di un 

uomo ma come spiga. Per questo il dio venne 

rappresentato sotto il simbolo del pane, nutrimento 

dell’uomo che, consumato, diventava esso stesso uomo, 

perché forza vitale. 

Demetra Pomona, il cui culto è stato conosciuto 

attraverso le colonie della Magna Grecia ed identificato con quello di Cerere ed 

assimilato poi a quello di Persefone o Proserpina, era la dea della nascita e delle messi e 

la protettrice della plebe, alla quale assicurava il pane. 

In loro onore, per ringraziarli dei doni della terra e della vita stessa, erano celebrate 

le feste dette “Misteri Eleusini”(5), chiamati dai Romani “Initia”, distinti in “Piccoli 

Misteri” in Primavera e “Grandi Misteri” in Autunno, durante le quali venivano 

preparati altari ricolmi di prodotti della terra, a significare il risveglio della natura.  

Rilievo delle baccanti - da Aviglina Torino Museo archeologico 

Medaglione raffigurante Dioniso in croce 
III sec. A.C. 
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In seguito la stagione del risveglio della natura si 

chiamò Primavera e la sua festa, così fortemente sentita 

dagli uomini, perché indispensabile al loro sostentamento, 

continuò ad esistere con tutti i suoi simboli di altari votivi 

di ringraziamento.  

Anche se il susseguirsi degli anni e degli eventi storici, 

che nel frattempo incalzavano, mutarono a volte lentamente 

e a volte repentinamente usi e costumi, gli altari di 

ringraziamento restarono e furono sempre più belli e più 

ricchi, offrendo a chi aveva fame tante pietanze, tutte 

provenienti dal mondo vegetale, perché è su di esso che regna Demetra ed ha grande 

influenza Dioniso. 

E così, di anno in anno, di secolo in secolo, gli abitanti della Sicilia, Siculi, Sicani, 

Elimi, Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Spagnoli continuarono a 

preparare gli altari di ringraziamento per il ritorno della fertilità della terra. 

La Chiesa cattolica, consapevole che tali riti e costumanze rispondevano ai bisogni 

ed alle aspirazioni di un popolo dedito in gran parte alla vita agricola e che erano anche 

occasione per allegre feste in onore di chi dava loro il pane e la farina, nel frattempo, li 

ha valorizzati facendo risaltare l’elemento principale e li ha riproposti alla luce del 

messaggio di Cristo.(6)  

Infatti, molte delle antiche feste di ispirazione religiosa, ma di cultura contadina, 

hanno come comune e principale elemento il pane che, in ognuna di queste 

celebrazioni, assume un ruolo specifico di diverso significato, divenendo, di volta in 

volta, messaggio, stimolo di riti agresti, 

raffigurazione del rituale cristiano, 

alimento da offrire secondo gli 

insegnamenti della religione.  

A tale scopo la Chiesa cattolica, nel 

tentativo di valorizzare questa 

celebrazione, l’ha dedicata a San 

Giuseppe lavoratore,  custode della 

famiglia e protettore dei poveri e degli 

orfani, e la sua festa è diventata la più 

rappresentativa e conosciuta fra quelle che hanno come elemento principale il pane, 

Proserpina nella Primavera 
del Botticelli 

Pani con diversi simboli 



 9

anzi è diventata la festa più famosa che celebra il vero trionfo del pane. I pani, la cena e 

gli altari in onore del santo sono diventati il simbolo nella nostra terra, un misto di sacro 

e profano, di storia e  tradizione, un quadro ordinato, multicolore, ricco di elementi che 

testimoniano la ricchezza della genuina e spontanea cultura contadina fatta di 

misticismo, fantasia e tradizioni.  

Il banchetto preparato dalle donne per  la “Sacra 

Famiglia” - i tre poverelli invitati al pranzo - in cui 

dominano le primizie di frutta e ortaggi, i legumi e i 

cereali, i pani finemente intagliati e raffiguranti l’intero 

creato (astri, animali, piante, uomini), il grano fatto 

germogliare al buio in un piatto, “a curunedd(r)a”(7), 

raffigurante la rinascita della vita, confermano 

l’originaria valenza della festa: un rito d’inizio d’anno, di 

celebrazione di un  nuovo tempo e di una 

nuova vita in tutti i suoi aspetti stagionali 

e umani. L’abbondanza delle pietanze, a 

base di prodotti della terra, e la presenza 

sempre di una spiga simboleggiano, 

infatti, l’auspicio 

per un buon 

raccolto. D’altro 

lato i segni della 

fertilità e della ricchezza alimentare e non,  mostrati negli spazi 

della festa, assolvono alla funzione di rifondare annualmente, 

nella comunità contadina, i valori della vita e della rinascita.  

È riconducibile 

a questi valori, 

inoltre, la presenza 

e l’importanza dei 

poveri per i quali la 

“Cena” veniva 

preparata e per i quali il potersi cibare in 

modo piuttosto abbondante, almeno una 

Pani pronti per  addobbare l'altare 

"A curunedd(r)a" 
 Il grano fatto germogliare al buio 

Cena a poveri del paese 

Pane a forma di spiga 
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volta nelle feste padronali, si configurava come evento straordinario e unico.(8) 

In tale visione bisogna anche tenere presente il 

consumo collettivo di grandi quantità di alimenti 

che, oltre ad essere la prova del mantenimento del 

voto espresso che doveva servire a “inchiri li panzi 

a tutti”, andava letto in chiave augurale alla festa e 

considerato come partecipazione alla rigenerazione 

della vita. Da qui l’abbondanza, l’eccesso, lo 

spreco, la dimensione “orgiastica” che connotano i 

rituali della festa e che assumono per coloro che vi 

partecipano, il senso del rinnovamento periodico del 

mondo e del proprio universo comunitario.  

Questo è il vero significato dell’ “ammitu”!                                         

Questa simbologia incentrata intorno alle 

immagini della fecondità e del rinnovamento rende 

chiaro il senso profondo della festa, malgrado la riproposizione dei suoi significati entro 

i valori cristiani della devozione al Santo 

e della carità verso i diseredati.  

Inoltre anche se la festa di San 

Giuseppe è la festa al Capo famiglia, 

all’uomo, essa è soprattutto 

l’omaggio/apoteosi alla moglie, a tutte le 

donne, in quanto procreatrici. Esse sono 

associabili infatti simbolicamente alle forze cosmogoniche e agli emblemi della vita. 

Infatti da una piccola quantità informe di impasto di farina, lavorata 

fantasiosamente,  le sapienti mani delle donne sanno trarre un angelo, un animaletto, un 

grappolo d’uva, un delizioso cestino di frutta, una rosa. 

 

Mani al lavoro 

Cena anno 1956 uno dei tre "Santi " 

Due bellissimi angeli di pane dell'altare allestito al 
Centro Sociale "Sviluppo per Paceco" nell'anno 2008 

Pane raffigurante un 
cestino di fiori Pane raffigurante una colomba 
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In questi pani si stabilisce il nesso fra paganesimo e cristianesimo. Le forme pagane 

del mondo contadino, simboleggianti la rinascita vegetale, quali sole, luna, fiori, frutti, 

baccelli, alla base della antichissima devozione a Diomiso, ricordato nella versione 

mitologica del dio Pane, e alla dea Demetra – Cerere, si fondono con quelli 

simboleggianti Cristo e la vita dello Spirito, quali il crocifisso, l’ostensorio, l’ostia 

circondata da grappoli d’uva, i candelabri 

simboleggianti la luce dell’anima e il pavone 

simbolo dell’immortalità. E non mancano mai 

l’arancia, immagine del mondo  e il mazzo di 

finocchi la cui forma ci fa pensare all’uovo 

simbolo della creazione, la melagrana che 

richiama l’utero femminile simbolo cosmogonico 

per eccellenza e una brocca piena d’acqua a 

simboleggiare la purezza e un recipiente di vetro con dei 

pesciolini il cui nome in greco ricorda l’anagramma di Cristo. 

Inoltre è sempre presente un pane o una lunga tovaglia 

bianca, piegati in modo da formare una M (Maria o Madre, 

forse a ricordo di Demetra - Madre Terra - Magna Mater). 

Una evidente fusione fra sacro e profano, fra cultura 

cristiano – cattolica e miti si è riscontrata anche nella 

costruzione dell’impalcatura dell’altare. 

L’impalcatura dell’altare, costruita con assi 

di legno, anticamente ricoperti di edera(9) e 

mirto(10) ora di alloro,(11) mirto e palme(12), ed 

arricchiti con mandarini, adesso  propone una 

forma assimilabile ad una chiesa. Sullo sfondo, 

addossato ad una parete interamente ricoperta 

da un drappo ricamato, viene eretto l’altare 

composto solitamente da tre, qualche volta da 

cinque gradini degradanti, e sovrastato da un 

antico capezzale con l’immagine della Sacra 

Famiglia o da una statua di San Giuseppe che 

tiene per mano il Bambino Gesù.  

Pane col simbolo della M 

“Scartucciatu” di Poggioreale 
Pane raffigurante un ostensorio  
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Una volta, quando il rito devozionale si svolgeva interamente  nell’ambito 

familiare, “Chiesa” era considerata l’intera stanza messa a disposizione. Le sue pareti 

venivano interamente tappezzate con coperte di seta, alcune sontuosamente pitturate a 

mano, altre ricamate, che i parenti, le vicine o i conoscenti mettevano a disposizione, 

mentre il soffitto veniva coperto interamente con i veli dello strascico delle novelle 

spose o con una coperta di colore celeste 

pallido dalla quale pendevano piccoli 

monili d’oro. 

Io non mi soffermerò a parlare delle 

varie forme di altari o del simbolismo dei 

pani. Molto è stato scritto e pubblicato da 

diversi autori, famosi e meno famosi, ma 

voglio attirare la vostra attenzione su 

quattro aspetti per me molto significativi 

degli antichi altari preparati nell’ambito 

familiare: la coperta di color celeste pallido 

al soffitto, i veli dello strascico delle spose, 

la casa – chiesa  e la presenza sempre di un 

capezzale raffigurante la Sacra Famiglia. 

Ancora una volta la visione cosmica 

della festa, legata al ciclo della natura e al mito di Cerere e Proserpina, appare evidente 

nella coperta di color celeste pallido che copre il soffitto dalla quale pendono i piccoli 

monili d’oro.  Quella coperta era sì una necessità per coprire le travi, spesso consumate, 

dei soffitti, ma era soprattutto un  simbolo: era  il cielo adorno di stelle, il creato, il 

risveglio della natura dopo il ritorno di Proserpina alla madre, il ritorno della primavera, 

lo sbocciare della vita. A rafforzare questa mia ipotesi è la presenza dei veli dello 

strascico delle novelle spose che  ricordano la nascita di una famiglia e la conseguente 

procreazione di una nuova vita. 

Le spose offrivano i loro veli con piacere per dare bellezza agli altari che non erano 

semplicemente una struttura, ma una “casa” nell’essenza propria del suo significato: 

focolare domestico, luogo della famiglia. 

E, allora, mi viene spontanea una domanda: “ Vi siete mai chiesti perché negli altari 

di San Giuseppe, oltre alla statuetta del Santo che tiene sempre il bambino Gesù per 

mano, non manca mai un quadro che rappresenti la Sacra Famiglia?” e ancora “perché i 

Altare allestito da una famiglia di Paceco nel 2008 
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nostri genitori e ancor più i nostri nonni, quando si sposavano, ricevevano sempre un 

capezzale con l’immagine della Sacra Famiglia?” 

Non era un caso o una usanza, ma un concetto sacro. 

Il quadro voleva 

significare che quella 

famiglia, composta da 

Giuseppe, Maria e Gesù,  è 

sacra non perché riporta 

l’immagine di persone sacre 

alla Chiesa, ma perché la 

famiglia, nella sua essenza, è 

sacra. Infatti  per mezzo 

dell’unione di due esseri, 

nell’atto della creazione di 

una nuova vita,  si afferma la sacralità del matrimonio, l’immortalità della specie e la 

divinità di Dio. 

Ecco perché quel 

quadro diventava il 

capezzale del letto 

matrimoniale: era di 

buon auspicio. 

Vorrei 

concludere questa 

riflessione col 

supporto di 

un’immagine: una 

“Sacra Famiglia” 

affrescata in una 

parete del convento 

francescano di 

Foggia. In 

quest’immagine il 

pittore ha posto su 

Giuseppe, Maria e 

Capezzale raffigurante la Sacra Famiglia 

La Sacra Famiglia  
Disegno nel convento francescano di Foggia 
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Gesù una sottile, quasi invisibile aureola per ricordarci la loro santità, ma li ha 

rappresentati come un papà e una mamma qualsiasi che amorevolmente giocano con il 

figlio nella serenità delle pareti domestiche. 

Alla luce di queste considerazioni va 

vista negli altari di pane la presenza 

dell’immagine di San Giuseppe che tiene 

per mano Gesù bambino: egli è la persona a 

cui ci si può rivolgere nei momenti di 

bisogno, ma soprattutto è il marito 

affettuoso, il padre amoroso.  

Per questo la festa di San Giuseppe è 

diventata la festa del papà. 

Questo è lo spirito che spinge la gente a 

gridare: “Evviva Giuseppi chi è patri 

d’amuri / grazie e favuri mancari ‘un ni fa. 

/ Evviva Giuseppi chi grazie dispensa / e di 

provvidenza mancari ‘un ni fa.” 

Ci sarebbe molto da dire ancora. 

Infatti la devozione a San Giuseppe non 

si limitava all’allestimento dell’altare e alla “Cena”, ma era preceduta dai riti 

propiziatori e purificatori quale la “vampata”(13) della 

sera prima ed intervallata dai “parti di San Giuseppe”, 

componimenti 

poetici in rima 

baciata o 

alternata creati 

da poeti – 

contadini quasi 

sempre 

analfabeti che 

venivano recitati 

al pomeriggio 

davanti agli altari. I versi mettevano in risalto, 

oltre alla munificenza del padrone di casa, la 

Gara di salto sul fuoco 

Un poeta contadino che recita i "parti" davanti l'altare 
allestito nella sua casa nel 2006 
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bontà del Santo, la virtù della Madonna, il sacrificio di Gesù. 

E c’erano i musicanti, piccoli gruppi composti da amatori della musica o 

componenti della banda locale che rendevano festosa la manifestazione, suonando 

allegre composizioni. 

Inoltre la “festa” era completata da alcuni giochi(14), che richiamano il mangiare e la 

povertà, quali la “gara con gli spaghetti”, il “gioco dei pignatedd(r)i, e quello della 

“antinna” ormai sconosciuti ai giovani. 

La festa di San Giuseppe si celebra ancora ai nostri giorni anche se il tempo 

trascorso, le trasformazioni subite dalla società, il minor impegno religioso delle masse, 

i nuovi interessi e il modo nuovo di vivere hanno fatto venir meno gli elementi 

essenziali che sostenevano ed arricchivano la cerimonia. La festa, riproposta oggi nelle 

sacre dei paesi o dentro i locali delle associazioni, va sempre più assumendo i connotati 

di un vero e proprio spettacolo ed ha perduto parte della sua spontaneità, ma rimane 

ancora un’occasione di letizia, una manifestazione che oppone ad un mondo che va di 

fretta momenti di suggestione e di meditazione.  

La partecipazione, seppure massiccia, però è più distaccata. Si sono affievolite le 

“intese” che creavano nell’ambiente un rapporto intimo e familiare fra i partecipanti. 

Tuttavia, rimane l’ultima occasione che si aggancia alla cultura contadina di un tempo, 

ricca di espressioni di cui si vanno perdendo i veri significati. 

 Sono, pertanto, lodevoli le iniziative di tramandare queste tradizioni e riproporle, 

anche con una visione diversa, alle nuove generazioni perché possano riviverle con 

piacere, orgogliosi di essere discendenti della civiltà contadina ricca di valori umani e 

religiosi, di solidarietà, di generosità, di comunione di spiriti capaci di guardare oltre 

che al passato anche al futuro.           

 

  Michele  Russo 

                                        

Gara con gli spaghetti Gara con le pentole Albero della cuccagna 
ovvero "u jocu antinna" 
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Note 

 

1. Equinozio: la parola deriva dal latino “equi noctis” e significa giorno uguale 

alla notte. In astronomia si definisce equinozio l’istante nel corso dell’anno 

in cui il sole si presenta all’intersezione fra l’eclittica  e l’equinozio celeste. 

Ciò vuol dire che in questo giorno il sole sorge quasi esattamente ad est e 

tramonta quasi esattamente ad ovest. Tale intersezione è influenzata da tanti 

fattori. Abitualmente avviene il giorno 20 di Marzo, ma in alcuni anni si può 

verificare il 21. 

2. Dioniso, nella mitologia greca, era la più importante divinità terrestre. 

Seconda una versione molto arcaica il suo nome era Iacco (Bacco) ed era 

figlio di Demetra e di Zeus. Secondo una versione più conosciuta Dioniso è 

Figlio di Zeus e di Semèle, figlia di Armonia e di Cadmo, re di Tebe. 

Quando Semèle incinta morì prematuramente, per colpa della gelosia di 

Giunone, bruciata da un fulmine di Zeus, adirato perchè si era visto rifiutato 

dall’amante, Gea, la Terra, fece crescere dell’edera fresca in corrispondenza 

del feto del Bambino. Zeus non potendo dimenticare il bambino che ella 

portava in grembo, lo tolse dal ventre della madre, praticò una incisione 

sulla sua coscia, nella quale se lo cucì. Da qui, passato il tempo necessario, 

lo fece uscire fuori, perfettamente vivo e formato e gli diede il nome di 

Dioniso che significa appunto “nato da coscia di Zeus”. Dioniso rappresenta 

l’energia naturale che, per effetto del calore e dell’umidità, portava i frutti 

delle piante alla piena maturità. Secondo un’altra interpretazione il nome 

vuol dire “nato da Dio” o “nato due volte”. La versione arcaica vuole che 

Dioniso (Iacco/Bacco) sia nato da Zeus e da Demetra. Quando Hera 

(Giunone) scoprì il tradimento di Zeus diede ordine ai Titani di uccidere 

Dioniso. Non potendo i Titani catturalo ricorsero all’astuzia: si tinsero di 

bianco per non essere riconosciuti e si avvicinarono al giovinetto con 

balocchi (“crepundia”): uno specchio, un gioco con cinque sassi, una palla, 

una trottola, un rombo. Lo specchio era per vedersi nella sua realtà di non 

pienamente dio; il gioco dei cinque sassolini per rendere Dioniso artefice del 

suo destino; la palla per invitarlo al movimento; la trottola per invitarlo a 

stordirsi con la danza; il rombo (uno strumento costituito da un piccolo 

legno rettangolare con al centro un buco dove passava una funicella. Per 
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mezzo della funicella il legnetto veniva fatto roteare ed emetteva un suono) 

è l’invito ad usare la musica. I Titani svolgono così l’uccisione nelle 

modalità di una cerimonia rituale. Dioniso viene massacrato. Secondo una 

versione, Dioniso viene incoronato di tralci di vite e foglie di edera e 

crocifisso. Secondo un’altra versione Dioniso dopo l’uccisione viene 

tagliato a pezzi, cotto in un calderone e poi arrostito al fuoco ( fuoco come 

fonte di purificazione) ed infine mangiato. Si salva solo il capo che viene 

preso da Rea (la Natura) e portato a Delfo per essere sepolto.  Demetra 

allora chiese aiuto alla madre Rea per farlo uscire da sotto terra. Ma quando 

venne fuori non era più una persona ma una spiga. Tutto ciò vuol dire che 

Dioniso con l’uccisione veniva liberato dalla parte umana e diventava 

immortale e poteva mutare le sue sembianze a piacimento. 

3. Demetra era la seconda delle tre figlie di Rea. A seconda delle versioni del 

rito è sposa di Nettuno / Poseidone (da Poteidan: Marito di dea) o di Zeus 

con il quale concepisce la sua unica figlia Persefone / Proserpina chiamata 

Kore. In un’altra versione si unisce ad un giovane cacciatore cretese, Ideo-

Dattilo, sui solchi di un campo arato tre volte e partorisce Plutone. Divinità 

della terra e dell’agricoltura fu importata a Roma col nome di Cerere e in 

suo onore si celebravano il 19 Aprile le Cerealia. Il suo culto di tipo 

orgiastico, aveva centro in Grecia ad Eleusi, dove in suo onore si 

celebravano i Misteri eleusini.  Il suo nome deriva da un arcaico  Dè  Metèr 

( in cui Dè è la forma arcaica Gè) Madre Terra da intendersi come Madre 

Natura. Da Zeus, Demetra ebbe anche Iacco (forma arcaica di Bacco) 

identificato anche con Dioniso. 

Secondo la mitologia greca: All’inizio era il Caos (l’abisso) da cui sorsero 

Gaia (la terra) ed Eros (l’amore). Gaia generò un essere uguale a sé, capace 

di coprirla interamente: Urano (il cielo). Urano e Gaia generarono i tre 

Ciclopi con un occhio solo Arge (il Tuono), Sterope  (il Lampo) e Bronte (il 

Fulmine); i sei Titani, le sei Titanidi. I Titani si chiamavano Oceano (il 

mare), Ceo (la Saggezza), Crio (la Crescita), Iperione (la Luce), Giapeto (la 

Razza umana) e Crono (il Tempo). Le Titanidi erano Teia (la Divina), Rea 

(la Natura, assimilata poi con Cibele), Temi (l’Equità), Mnemosine (la 

Memoria), Febe (la Risplendente), Teti (la Fecondità del mare). Crono sposò 

Rea ed ebbe tre figlie: Estia (il Focolare domestico), Demetra (la Madre 
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Natura) e Era (la Fedeltà coniugale) e tre figli: Ade, Poseidone e Zeus. I tre 

maschi, aiutati da Gaia, presero il potere e si divisero la sovranità del 

mondo: il mare toccò a Poseidone, il mondo sotterraneo ad Ade ed il cielo a 

Zeus. La terra rimase in comune a tutti. Crono fu inviato a governare le Isole 

dei Beati, all’estremo oriente. 

4. Persefone, conosciuta nel mondo romano come Proserpina, secondo la 

versione più conosciuta, è figlia di Demetra e di Zeus. Venne rapita dallo zio 

Ade /Plutone, dio dell’oltretomba, che la portò negli Inferi per sposarla 

ancora fanciulla contro la sua volontà. Una volta negli Inferi le venne offerta 

della frutta, ed ella mangiò senza appetito solo sei semi di una melagrana. 

Persefone ignorava però che chi mangiava i frutti degli Inferi era costretto a 

rimanervi per l’eternità. La madre Demetra, dea dell’agricoltura, che prima 

di questo episodio procurava agli uomini interi anni di bel tempo e fertilità 

della terra, si vestì di nero e reagì adirata al rapimento impedendo la crescita 

delle messi. Con l’intervento di Zeus si giunse ad un accordo. Poiché 

Persefone aveva deciso di rimanere negli Inferi con lo sposo e poiché non 

aveva mangiato un frutto intero, sarebbe rimasta nell’oltretomba solo per un 

numero di mesi equivalente al numero dei semi da lei mangiati, potendo così 

trascorrere con la madre il resto dell’anno. Così Persefone avrebbe trascorso 

sei mesi col marito negli Inferi e sei mesi con la madre sulla terra.. Demetra 

allora accoglieva con gioia il periodico ritorno di Persefone sulla Terra, 

facendo rifiorire la natura in primavera e in estate. Questo mito esaltava 

insieme il valore del matrimonio (sei mesi accanto allo sposo), la fertilità 

della Natura (risveglio primaverile), la rinascita e il rinnovamento della vita 

dopo la morte. 

5. I Misteri Eleusini erano riti religiosi mistici che si celebravano ogni anno nel 

santuario di Demetra nell’antica città greca di Eleusi. I riti si svolgevano in 

due tempi: il primo, piccoli misteri, era una specie di purificazione che si 

svolgeva in primavera, il secondo, grandi misteri, era un momento 

consacratorio e si svolgeva in autunno. La cerimonia voleva rappresentare il 

riposo e il risveglio perenne della vita delle campagne. I Misteri 

rappresentavano il mito del ratto di Persefone, strappata alla madre Demetra 

dal re degli Inferi, Ade, in un ciclo di tre fasi, la “discesa” (la perdita), la 

“ricerca” e “l’ascesa”. Il nome “Ta Mysteria”, secondo l’etimologia, si può 
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tradurre con “cose segrete”. Nelle Rane di Aristofane vengono chiamati 

“mystai”  i beati  che  danzano  nell’aldilà  con  le  fiaccole ardenti.  Quindi 

“ Misteri” sono le cose dei beati. Unito alla parola Mysteria si trova sempre 

il verbo telein (celebrare, iniziare). Da queste etimologie i “Misteri” si 

devono intendere come processione (intesa come “iniziazione” verso la 

beatitudine. Ai Misteri Eleusini erano ammessi uomini e donne, liberi e 

schiavi, greci  e stranieri purchè parlassero la lingua greca. Erano esclusi 

solo gli impuri, coloro che avevano sparso il sangue di altri uomini. Nei 

Misteri Eleusini coloro che intraprendevano il cammino di iniziazione 

venivano chiamati mystai. Quando gli iniziati avevano compiuto la totale 

purificazione assumevano il nome di mystes o epòptai( coloro che hanno 

visto). Questa fase del cammino si svolgeva in una atmosfera particolare ed 

era praticata nei Grandi Misteri a Novembre: i mystai venivano messi dentro 

delle buche scavate e coperti di terra fino al collo; poi veniva acceso un gran 

fuoco alimentato in modo tale che producesse un improvviso splendore, 

indicante la presenza della dea Persefone. Gli iniziati dopo aver camminato 

nel buio, simulante l’Ade, venivano investiti dalla grande luce e simulavano 

un’estasi narcotica: diventavano mystes o epoptai. Questi guardando in alto 

dicevano “piovi” e poi guardando in basso “concepisci”. Era la rinascita che 

coincideva con l’autunno, quando per Persefone era il tempo di ritornare 

nell’Ade, tempo che era quello della semina del grano. 

6. Il simbolismo dei Mysteria comunicava messaggi di vita e di speranza. 

Demetra era la Madre Terra e Persefone era il soffio vitale presente nel 

grano. I morti tornavano nel grembo della Madre terra. Spighe d’oro 

venivano seppellite con i morti. La spiga di grano presentata dal sacerdote 

rappresentava il ciclo della vita: concepimento, crescita, morte e nuova vita. 

Nella sacra mensa si celebrava l’unione e la fratellanza dei fedeli di Eleusi 

che mettevano in comune tutto attraverso la condivisione del pane e del 

kikeòn (miscuglio di acqua, farina e crusca). Questo viene preparato 

mescolando insieme alla farina del proprio sacco (il lavoro di se stessi) la 

carne e il latte della Dea con le quali Madre Natura sostiene i suoi figli. 

Tutto ciò ci riporta all’eucarestia della religione cattolica intesa come pane 

della vita e della salvezza. Al culto di Demetra e ai riti agresti è da riportare 

l’ostensorio, simbolo di Helios (il dio Sole); la lunetta dove riporre l’ostia 
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che ci ricorda la luna calante con la quale veniva simboleggiata la Dea Ecate 

e la egiziana Iside, i candelabri simboleggianti la luce dell’anima, il pavone 

simbolo dell’immortalità, l’arancia immagine del mondo, il mazzo di 

finocchi che richiama l’uovo simbolo della creazione, il melograno simbolo 

dell’utero femminile. 

7. La “curunedd(r)a” il grano fatto germogliare in un piatto al buio rappresenta 

la vita che viene fuori dal buio della profondità della terra e dal ventre 

materno. 

8. Nella civiltà contadina il dare da mangiare ai bisognosi nacque nella 

masseria nella quale i padroni “ i burgisi”, una volta all’anno, accettando 

l’invito ad essere di animo caritatevole verso il prossimo e a riconoscere 

Cristo sotto i panni del fratello sofferente, aprivano le loro case ai meno 

abbienti e, accogliendoli alle loro mense, mostravano la loro benevolenza, 

ma soprattutto la loro magnificenza e potenza. Tale ricorrenza pertanto 

doveva essere celebrata con l’abbondante offerta di cibo. 

9. L’edera presso alcune tribù africane simboleggia la capigliatura della terra a 

significare l’energia vitale. È collegata al mito di Dioniso: dopo che Giove 

uccise la madre Semele, incendiandola con un fulmine, sul suo corpo che 

bruciava crebbe improvvisamente l’edera per proteggere il feto che portava 

in grembo. È associata alla vite, altra pianta sacra a Dioniso con la seguente 

interpretazione simbologia: la vite durante la stagione invernale è come 

morta per rinascere in primavera, maturando i frutti in estate; l’edera fiorisce 

in autunno, dando i fiori in primavera. Tutto ciò a significare che l’universo 

è una evoluzione ciclica di vita-morte-vita. 

10. Il mirto, nella simbologia, rappresenta la fecondità, l’amore per eccellenza. 

Presso i Greci una corona di mirto veniva posta in testa agli sposi per 

augurio. È collegato al mito di Dioniso: Quando Dioniso scese all’Ade per 

liberare la madre Semele ha dovuto lasciare in cambio una piantina di mirto 

a significare che la vita e la morte sono un tutt’uno nell’universo e la morte 

è l’evolversi della vita e viceversa 

11. L’alloro era considerata nell’antichità la pianta della metamorfosi e della 

luce. I contadini romani erano soliti legare tre ramoscelli di alloro con un 

cordoncino rosso e porlo nei campi per propiziarsi una buona maturazione 
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del grano e, di conseguenza, un abbondante raccolto che gli avrebbe donato 

benessere. 

12. La palma da datteri è considerata simbolo di vittoria, di ascensione, 

rigenerazione ed immortalità. In greco si chiama Phoenix come il mitico 

uccello capace di risorgere dalle sue ceneri. 

13. “A vampata” il falò prodotto da un’enorme catasta di legna che brucia. Una 

volta, soprattutto ad opera dei ragazzi, il falò veniva preparato negli incroci 

di due strade, ma molto più anticamente in campagna. Quando le fiamme si 

affievolivano si faceva a gara a saltare la catasta di legna accesa e, mentre si 

passava attraverso le fiamme, si lanciavano grida inneggianti al Santo. Tale 

gesto, interpretato dai giovani di ieri e di oggi, come atto di coraggio, in 

effetti, è un atto di purificazione che si ottiene passando attraverso al fuoco e 

che dà la possibilità di partecipare alla festa del rinnovamento e della 

rinascita. Il fuoco è legato ai riti di Demetra come elemento di purificazione 

e datore di immortalità. Ciò si può riscontrare nel racconto mitologico del 

viaggio di Demetra alla ricerca della figlia. Si racconta che Demetra, nelle 

sembianze di una vecchia, giunse ad Eleusi, nel regno di re Celeo. Callidice, 

figlia del re, scambiandola per una balia, le propose di diventare nutrice del 

fratellino Demofoonte, nato tardivo a Celeo e Metanira, sua sposa. Demetra 

si prese cura di Demfoonte che prosperò come essere divino, ma non 

mangiò cibo nè succhiò latte perché Demetra lo ungeva d’ambrosia come un 

dio bambino, lo stringeva al seno e gli soffiava dolcemente sul faccino. Ogni 

notte, però, lo spingeva, come un tizzone acceso, in mezzo al fuoco. Questo 

avrebbe conferito al bambino immortalità ed eterna giovinezza, e con questo 

dono Demetra avrebbe voluto ringraziare la regina Metanira per 

l’accoglienza. Ma una notte Metanira sorprese Demetra mentre stava 

compiendo il gesto e si mise a gridare per lo spavento e così ruppe 

l’incantesimo. La dea si addolorò. Tolse il bambino dalle fiamme e lo pose 

per terra e si fece riconoscere come Demetra e chiese che le venisse 

costruito un tempio. Detto ciò ,lasciando Metanira svenuta per terra, 

abbandonò la casa di Celeo, il quale, la mattina seguente venuto a 

conoscenza dell’accaduto, diede ordine di costruire il tempio. Il santuario fu 

edificato e la dea vi si ritirò  vestendo abiti neri. 
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14. Oltre alla consuetudine dei falò, la tradizione ricorda lo svolgimento di tre 

giochi di abilità: “la gara del mangiare gli spaghetti” con le mani legate 

dietro la schiena, “u jocu di pignatedd(r)i”, il gioco della rottura delle 

pendole appese ad una corda tesa fra due case e “u jocu a ‘ntinna” (l’albero 

della cuccagna ). Anche questi giochi che richiamano il mangiare ricordano 

la loro origine contadina. 
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Ricordi ed emozioni 

 
 

Quando mi reco in una località diversa da quella della mia residenza e sono 

libero dalle usuali occupazioni, abitualmente mi piace, oltre a visitare i luoghi più 

o meno famosi, anche scoprirne gli angoli meno conosciuti e “gustarne” la 

bellezza e l’originalità delle sue opere d’arte. 

Trovandomi a Torino ed andando per le vie della città, a zonzo e senza una 

meta fissa, mi ritrovai davanti alla Chiesa della Consolata.  

Soffermandomi sulla piazza omonima osservavo questo imponente santuario 

dedicato a Maria, invocata con il titolo di “Consolatrice”, 

alla  quale avevano dedicato il loro ingegno grandi 

architetti come Guarini, Juvarra, Ceppi e riflettevo  che 

venivo a conoscenza non solo di una testimonianza d’arte 

ma di tanta storia piemontese: della cinta muraria 

dell’antica Julia Augusta Taurinorum, dei primi 

insediamenti paleocristiani, della presenza dei monaci 

Novalicensi, Benedettini, Cisterciensi, di episodi gloriosi e 

miracolosi durante l’assedio franco-spagnolo di Torino nel 

1706, poi del periodo napoleonico ed infine del dominio 

dei Savoia. (1) 

L’impatto con l’interno fu stupendamente impressionante: tutto quel marmo, 

quello sfarzo era il segno della grandezza mostrata dalla Casa Savoia ad inizio 

delle sue mire espansionistiche territoriali nell’Italia post napoleonica, ma era 

anche la prova che a ragione la chiesa viene considerata un vero capolavoro del 

barocco piemontese. 

Anche se ciò non era nuovo per me che avevo insegnato storia, rimasi col 

fiato sospeso quando, superata la porta d’ingresso e volgendomi a sinistra, mi vidi 

puntato addosso lo sguardo di un giovane ventenne con le braccia conserte 

impresso in una grande foto posta dentro la prima cappella: Pier Giorgio Frassati, 

il giovane torinese che aveva vissuto la sua vita breve ma operosa nell’amore di 

Brogi Giacomo 
Monumento alle due 

regine (1865) 
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Dio e del prossimo, per cui era stato proclamato beato il 20 Maggio 1990 da Papa 

Giovanni Paolo II. (2) 

Rimasi impietrito davanti a quella “apparizione”. 

Improvvisamente, come catapultato indietro da una macchina del tempo, 

balzarono e si affollarono davanti ai miei occhi episodi, immagini, volti della mia 

vita giovanile. 

L’immagine di quella foto, quella posa, quello sguardo penetrante e 

rassicurante mi avevano accompagnato in tutti i miei anni di giovane, prima 

aspirante, poi junior della sezione G.I.A.C. di Paceco. Sotto una stessa foto, anche 

se più piccola, appesa ad un chiodo in una parete dell’ “asilo”, il salone dei giochi, 

avevo intonato più volte assieme ad altri “Bianco Padre che da Roma ci sei meta, 

luce e guida, su noi tutti puoi contare, su noi tutti tu confida. Al tuo cenno, alla 

tua voce un esercito all’altar.” 

Mi vedevo vestito da chierichetto con la tunichetta rossa servire una messa 

in latino le cui parole non capivo cosa significassero. Eppure si faceva a gara per 

essere scelti. Era il premio della nostra settimana. Un premio che ci rendeva felici 

e orgogliosi. 

Foto di Pier Giorgio Frassati nella Cappella di S. Giuseppe nella Chiesa della Consolata a Torino 
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Immerso in questa visione balzava in modo esplosivo nella mia memoria la 

figura di un giovane prete “spilungone”: Don Camillo Amato. 

Originario di Castellammare del Golfo, appena ordinato, era stato assegnato 

a Paceco come vice parroco ed assistente della Gioventù di A.C.. 

In noi giovanissimi, ma soprattutto in quelli che frequentavano la sezione 

quasi con apatia,  perché non avevano un luogo dove riunirsi, la sua persona portò 

un grande entusiasmo, una visione diversa in quel tempo del concetto di Chiesa, 

una diversa interpretazione del messaggio di Cristo, un approccio diverso al 

vivere la religione. 

E con quel prete quanti volti scorrevano davanti ai miei occhi. Volti di 

giovani che, divenuti adulti, erano stati costretti a lasciare la propria terra, i propri 

parenti per emigrare in luoghi con più opportunità di lavoro. Alcuni di loro 

avevano fatto fortuna, altri meno; alcuni erano tornati, altri non più; ma tutti, 

credo, avevano sentito il cuore vibrare nell’ascoltare pronunciato, nel bene e nel 

male, il nome del loro paese: Paceco 

E poi quanti altri bei ricordi!: le sudate gare al calcio balilla, le partite con le 

bocce nella strada ancora sicura per l’assenza di macchine e di motorini, le ore 

trascorse a giocare a tamburelli, le interminabili partite a ping - pong, le sfide a 

tiro a segno col fucile ad aria compressa dentro il salone. 

Poi affioravano i ricordi delle innocenti marachelle.  

Fra queste quella di una notte di Pasqua. Durante la funzione, allo scoccare 

della mezzanotte, mentre i fedeli intonavano l’ “Alleluia”, il sacerdote, sull’altare, 

tirando un filo, avrebbe fatto cadere un velo e la sagoma di Cristo risorto sarebbe 

apparsa sopra il  tabernacolo. Ma il “congegno” non funzionò, non perché fosse 

difettoso, ma perché avevamo legato il velo alla sagoma. 

L’imbarazzo del sacerdote fu grande, ma altrettanto grande fu il perdono. 

E che dire di quando l’arciprete trovò la canonica priva del salottino di 

vimini?  

Ci serviva!  Era necessario per una recita che stavamo preparando, ma non 

lo avevamo avvertito. 

La gioventù è burlona e poco consapevole dell’imbarazzo che si può 

procurare al misero malcapitato di turno. 

Anche ciascuno di noi poteva essere oggetto di uno scherzo. Così ad un 

nostro amico, che si immedesimava tanto nel gioco a “scopa”, abbiamo preparato 
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un tiro birbone. Nel fervore della partita abbiamo con “ mano di piuma” fissato al 

suo berretto una molletta da biancheria legata ad un filo che pendeva dal tetto e 

quando durante la partita, truccata con la complicità degli altri giocatori , egli 

gettò la carta gridando “scopa!” il suo berretto saltò in aria fra le risate dei 

presenti. 

E tanti… e tanti episodi e  quante … quante giornate spensieratamente 

vissute. 

Mi sovvengono le allegre scampagnate di Pasquetta al Castellaccio. Di 

buon’ora si andava ad occupare il “posto” migliore per anticipare la lunga 

serpentina fatta da famiglie intere, ma soprattutto da giovani e giovinette carichi 

di borse contenenti succulenti alimenti preparati in casa di prima mattina. 

Qualcuno si portava in spalla anche un vecchio “grammofono a corda” con quei 

grossi dischi in vinile incisi da “La voce del padrone”. E quella fragranza di pesce 

arrostito, di salsiccia cotta sulla brace, di carciofi arrostiti sui carboni ardenti ci 

restava per un po’ sul palato. 

Come erano belle, serene, spensierate le serate di Carnevale trascorse nel 

salone con le ragazze dell’A.C. anche se sotto l’occhio vigile dell’Arciprete e 

dell’Assistente i quali incominciavano a tossire quando si riduceva 

“l’intercapedine” fra i due ballerini. 

Quanti ricordi e quante sensazioni quella foto mi suscitava! 

Una Pasquetta al Castellaccio 
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Ricordi e sensazioni che mi riempivano e continuano a riempirmi il cuore di 

gioia e serenità tanto che mi auguro che anche i giovani di oggi possano viverli 

con la stessa intensità e con le stesse vibrazioni con le quali li ho vissuti io 

giovane della loro età. 

Immerso in queste 

emozioni, camminando quasi 

senza accorgermi, arrivai al 

Duomo di Torino dove, nel 

1990, sono state traslate le 

spoglie del Beato Pier Giorgio 

Frassati. Davanti la sua attuale 

sepoltura sotto l’altare, nella 

cappella vicina a quella in cui è 

conservata la Sacra Sindone, 

ho avuto la gioia e la 

commozione di inginocchiarmi 

e di pregare.  

Poi mi avviai per fare 

ritorno a casa quasi tormentato 

da una domanda: “chissà dove 

sarà ora riposta quella foto che 

campeggiava nel salone di A.C.?” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomba di Pier Giorgio Frassati al Duomo di Torino 
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Note 

 

1. Di particolare bellezza nella chiesa del periodo savoiardo il Monumento delle due 

Regine in memoria di Maria Teresa d’Asburgo-Toscana (vedova di Carlo Alberto) e 

di Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena (moglie di Vitt. Emanuele II) realizzato dallo 

scultore Brogi Giacomo; 

2. Pier Giorgio Frassati nasce a Torino il 6 Aprile 1901 in una famiglia borghese; il 

padre ,Alfredo, è avvocato, fondatore e direttore del quotidiano “La Stampa”, 

senatore nel 1913 e ambasciatore d’Italia a Berlino nel 1921 – 1922; la mamma, 

Adelaide Ametis, è affermata pittrice. Ha una sorella di nome Luciana, più giovane di 

un anno, inseparabile compagna di giochi e di studi. Frequenta il liceo “Massimo 

D’Azeglio” e l’ “Istituto Sociale” retto dai Padri Gesuiti”. Nel 1918 si iscrive al 

Politecnico di Torino nel corso di Ingegneria Industriale Meccanica con 

specializzazione mineraria al fine di dedicarsi a “Cristo fra i minatori”. Fa parte del 

circolo FUCI “Cesare Balbo” e del circolo Milites Mariae” della Gioventù di Azione 

Cattolica della parrocchia della Crocetta. Si iscrive alle associazioni religiose: 

Apostolato della Preghiera, Associazione dei giovani adoratori notturni, 

Congregazione mariana. Si prodiga nell’assistenza ai bisognosi partecipando alle 

Conferenze di San Vincenzo. È tra i principali sostenitori di “Pax Romana”. Nel 1920 

entra a far parte del Partito Popolare Italiano. Nel 1922 entra nel Terz’Ordine 

domenicano assumendo il nome di Fra’ Girolamo prodigandosi in aiuto dei poveri e 

dei malati. Due mesi prima della laurea, il 4 Luglio 1925, muore a Torino stroncato 

da una poliomielite contratta molto probabilmente nell’assistere i poveri. È stato 

beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 20 Maggio 1990. Il 16 Settembre 1990 le sue 

spoglie vengono traslate dal cimitero di Pollone e tumulate sotto l’altare nell’attuale 

cappella della Cattedrale. 
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Paceco sotterranea 

fantasticherie o realtà?  

 

Ogni qual volta mi affaccio da quel bellissimo balcone che è il Balio di Erice, una volta 

stupendo e variopinto giardino, mi sembra di essere al centro dell’universo. 

Da un versante il luccicante Canale di Sicilia, il mare nostrum , con le isole Egadi incastonate 

tra l’azzurro del cielo e quello del mare, dall’altro versante le colline verdeggianti di uliveti e di 

vigneti frammisti alle biondeggianti distese di grano delle pianure. In questa ampia visione 

s’innestano le numerose saline, ora serene oasi di uccelli acquatici e la città di Trapani che dalle 

pendici di Erice si distende fino alla superficie marina come a delimitare il punto d’incontro tra il 

Canale di Sicilia e il Mar Tirreno. Tutt’intorno, tanti paesini, frazioni, borghi più o meno estesi. Fra 

questi: Paceco. “ Paese mio, (si 

cantava in una canzone di alcuni 

anni fa)
(1)

 che stai sulla collina, 

disteso come un vecchio 

addormentato”. Un vecchio 

borgo del ʼ600, dove, come 

scrisse il poeta pacecoto 

Serafino Culcasi 
(2)

 “ nun c’è 

chiesi di li Normanni fabbricati, 

/ né figuri di Gaggini e 

Raffaellu, /  ”. 

In questo piccolo paese di vocazione agricola ci sono solo alcune chiese del Seicento, delle quali 

qualcuna (quella del Rosario) in quasi totale abbandono, ma, ogni qual volta dall’alto del monte 

Erice mi soffermo solo a guardarlo, tanta emozione mi prende, mentre nella testa si accalcano 

ricordi di episodi di vita paesana talvolta quasi dimenticati, di personaggi non più nella memoria 

degli abitanti, di antiche tradizioni, di leggende e fantasiosi racconti tramandati dai più anziani.  

Con gli occhi fissi su quelle case, spesse volte rivivo la mia infanzia, i miei giochi fanciulleschi, 

i miei studi, la mia vita, i ripetuti racconti dei miei familiari sulla crescita del paese e sulle difficoltà 

sofferte e superate durante l’ultima guerra. 

Mi viene alla mente che di questo periodo i miei genitori ricordavano le incursioni aeree, 

quando, al primo segnale dell’arrivo dei bombardieri americani, le madri  facevano mettere i figli 

sotto l’architrave in pietra della porta o dentro un incavo della parete protetto da uno “stipo”. 

Quando si aveva il tempo, invece, si correva in un rifugio scavato nella roccia, vicino casa. 

Panorama di Paceco - Sullo sfondo la collina del "Castellaccio" 
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Anch’io appena nato fui “ coinvolto ” in questa esperienza. 

Dai racconti dei miei familiari ho appreso che, dopo pochi giorni dalla nascita, fui subito 

portato in campagna, a Torrearsa, nella proprietà del Barone Alestra delle cui terre mio nonno era 

“campiere” oltre a tenere in affitto uno spezzone di terreno attorno alla “Torre”. Lì vicino, a meno 

di un centinaio di metri, la proprietà del Conte 

Fardella dove erano alloggiati gli ufficiali 

dell’esercito italiano; dall’altra parte, verso la 

collina di Castellaccio, la postazione della 

contraerea.  

Eravamo proprio nel mezzo del fuoco! 

Tra la “Torre” e il casolare abitato da mio 

nonno c’era una pirrera, una roccia scavata, 

dentro la quale erano stati piantati tanti alberi di 

agrumi che nascondevano una grotta. Mio 

nonno l’aveva sistemata come meglio aveva potuto portandovi delle sedie e un tavolo. Non appena 

suonava la sirena, mia madre mi adagiava su un cuscino e , di corsa, si andava nel “ricovero”. 

Quando l’allarme finiva si “ tornava in superficie ” a vivere la vita normale anche se col crepacuore.  

Tanti erano i rifugi antiaerei naturali in diversi punti del paese in quel periodo, precisavano 

sempre i miei genitori. 

Ora che sono più avanti negli anni rispetto a quando ho vissuto quella esperienza, mi sono 

spesso chiesto:  “ Se a Paceco erano tanti i ricoveri naturali, poteva l’uomo prevedere un esito tale 

della guerra da scavare la roccia a priori o in fretta per ricavarne dei rifugi antiaerei o ha 

utilizzato le grotte esistenti o le cave di 

conci di tufo abbandonate?”.  

Certo esistevano a Paceco grotte 

naturali. La natura tufacea del suolo si 

presta a tali conformità della roccia e poi 

ce ne testimoniano gli scavi che sono stati 

praticati soprattutto nella zona Sciarotta 

dove si stanziarono i primi insediamenti 

umani in epoca preistorica utilizzando le 

numerose grotte ivi esistenti e l’acqua del 

sottostante canale e delle altre sorgenti 

presenti.  

Castellaccio - Torre di Misiligiafari 

Castellaccio - Cava di conci di tufo trasformata in giardino 
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“ Ma le altre? ” 

 Le altre, come quella di Torrearsa, potevano essere cave di pietra per ricavarne conci di tufo. 

E la pietra di Paceco doveva essere pregiata fin dall’antichità.  

Si legge in un documento riportato da A. Buscaino in un suo articolo
(3) : “ In un altro contratto 

leggiamo che su quella parte, dove si diede inizio alla costruzione del Castello, si ergeva una 

superficie rocciosa che i mastri Simone Damiano, Bernardino Milanisi, Giovanni Vincenzo Forgia 

e Giovanni Antonio Adragna, pirriatori, e Pietro Ingrassia, manuale, lavorarono per complessivi 

365 giorni  «per fari petra in Terra Paceci per la fabrica di lo Castello e per levare et calare quilla 

altezza existente innanti lo detto Castello»
 (4). Infatti il luogo dell’erigendo palazzo venne scelto su 

un altipiano che presentava dal lato ovest, che guarda verso il mare, un costone roccioso con una 

parete quasi a strapiombo che, partendo dall’attuale via Dei Forestieri, costeggiava il ciglio della 

strada al di sotto di via Marsala e, superata via Sanseverino, saliva verso via Portosalvo
(5) 

. La zona 

scelta si presentava composta da una terra arenaria molto compatta e, per ciò, adatta ad essere 

tagliata in blocchi per essere utilizzata nella costruzione del castello ed, in seguito, per i portali delle 

case dei più benestanti o delle chiese. E la pietra forte della Terra di Paceco
(6)

, tagliata in conci di 

tufo, continuò ad essere estratta anche dopo 

la morte del fondatore di Paceco come è 

riportato in altri documenti
(7)

.  

Ma quando il Borgo fu costruito i 

pirriatura continuarono ad estrarre pietra 

tipa per farne conci, ma soprattutto portali 

ed architravi che poi venivano scolpiti da 

abili scalpellini.  

 “ Come spiegarsi le grotte? ” 

Ricordo che i nostri anziani per indicare le grotte erano soliti chiamarle “ pirreri”. Tale nome 

può derivare dal fatto che i cavatori di pietra, per evitare di produrre grosse voragini sul terreno, 

sicuramente cominciarono a scavare in profondità creando profonde gallerie sotterranee al pari di 

come fecero gli abitanti di Favignana. 

Forse per esaurimento di buon tufo o forse per non creare danni alle costruzioni sovrastanti 

che nel frattempo avevano ingrandito il paese o forse per concorrenza dei conci di tufo di Favignana 

più facile da estrarre,“i pirreri” vennero abbandonati e divennero rifugio di greggi o, chiusi, 

vennero utilizzati come stalle delle case sopra elevate. 

Durante la guerra, queste grotte si trasformarono in rifugio antiaereo e protessero tanti 

abitanti. Infine le nuove costruzioni le hanno distrutte o cancellate. 

Paceco Contrada Castello - Cava di tufi anni '50 
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La presenza di questi cuniculi, soprattutto nella zona dove era sorto il castello, sicuramente ha 

alimentato l’immaginaria presenza di favolosi camminamenti che mettevano in comunicazione le 

chiese di Paceco con il castello del Principe, da dove si sarebbe potuto arrivare fuori dal centro 

abitato fino ai piedi della collina di Castellaccio. Tale percorso sotterraneo si dice che fosse munito 

di pozzi di aereazione utilizzabili anche come vie di uscita. A tal proposito alcuni sostenevano la 

difficoltà di calarsi dentro quei pozzi per raggiungere il camminamento, mentre altri sostenevano di 

aver sentito della presenza di tali camminamenti segreti in antichi castelli, dai quali, calandoli con 

grandi secchi, venivano fatti uscire fidati servitori o emissari. 

Ma questi pozzi non sono mai stati trovati anche se, mi raccontavano i miei zii, una volta, 

intorno all’anno 1940, durante il periodo in cui mio nonno fu “campiere” a Torrearsa, un agnello, 

salendo sul collo del pozzo che si trovava nell’aia, davanti alla casa, vi era caduto dentro. 

Sentendolo belare, ma non vedendolo più galleggiare, avevano imbragato e fatto scendere nel pozzo 

un loro lavorante nel tentativo di recuperare l’agnello. Raccontavano che, a fior d’acqua, il 

contadino aveva trovato un tunnel dal quale proveniva il belato. Facendosi luce con una lampada a 

petrolio, vi si era inoltrato per un bel tratto non riuscendo ad afferrare l’agnello che si allontanava 

sempre di più. Così, avuta paura dell’ignoto, tornò indietro.  

Per diversi giorni l’agnello fu sentito belare, ma non fu più visto e nessuno volle più 

scendervi. 

“Perché?” ho sempre continuato 

ad interrogarmi . 

Forse perché conosciuto da tutti 

era il ricordo tramandato del 

camminamento che univa quel pozzo  

con  quello  del vicino  e  profondo  

pozzo arabo della Dragonara
 (8)

  

dentro il quale “ favoleggiavano ” gli 

antichi contadini si agitava ancora il 

potente drago che lo aveva creato e 

che era stato messo lì a guardia del 

camminamento che, attraversando il 

pozzo,  continuerebbe fino al castello. 

 “ Fantasie o realtà? ”  

Nessuno lo ha mai appurato ma …  

Contrada Castellaccio - Pozzo della Dragonara 
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Mi raccontava mio padre, che lo aveva appreso dai suoi genitori, che un suo vicino nelle 

vicinanze della Chiesa di San Francesco di Paola, scavando un pozzo si era imbattuto in un 

camminamento. Ma, essendo il suo interesse la ricerca dell’acqua e non essendoci la cultura della 

conoscenza, erano state chiuse le pareti e si era continuato a scavare. 

Erano forse i camminamenti che univano le chiese con il palazzo del Principe?  

Oppure si trattava dei resti delle antiche fognature progettate nella costruzione del Paese per il 

deflusso delle acque piovane, alcune delle quali rimasero in uso fino alla costruzione dell’attuale 

rete fognante? 

Ed ancora “voci” apprese casualmente di un camminamento sotto l’edificio attualmente 

utilizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale in via Torrearsa. 

E tante altre voci di ritrovamento di “vuoti” durante la costruzione di edifici nello spazio 

delimitato della Paceco seicentesca. 

Ed ancora mi chiedo: “voci o 

realtà subito occultate?”. 

C’è, però, un riferimento in 

tutte queste voci: la Chiesa del 

Rosario con la sua cripta funeraria 

che ha alimentato tanti fantasiosi 

racconti
(9)

. 
 

La cripta c’è ancora con i resti 

delle spoglie dei confrati, ma di 

camminamenti nessuna traccia, a 

meno che… 

Durante una mia ultima discesa 

nella cripta per fare una ricognizione filmata, non son potuto scendere nelle due cripte sottostanti al 

pavimento, delle quali una aveva la botola aperta. Avendovi calato la cinepresa accesa ho notato, in 

modo un po’ sfocato, che la parete nord è chiusa con un muro di pietre sovrapposte con la stessa 

tecnica costruttiva usata dai contadini per erigere i muretti che delimitavano i loro poderi. 

Chissà? Riguardando la ripresa mi sono chiesto: è forse un accesso ai fantasiosi 

camminamenti del ʼ600 o sono le basi di livellamento per le fondamenta della chiesa?  

Una accurata ricognizione potrebbe darne la soluzione e far luce su questa favolosa Paceco 

sotterranea. 

 Certo, non io. Ma, allora chi?  

Chiesa del Rosario - Cripta funeraria sotterranea 
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Forse un ente pubblico o …magari una banca, o un gruppo di cittadini che potrebbero 

sponsorizzare tale ricerca. 

                                                                                     Michele Russo 

 

 

Note 

 

1. Canzone “Che sarà” cantata dai “Ricchi e Poveri” a Sanremo 1971. 

2. Serafino Culcasi, Li biddizzi di lu mè paisi, in raccolta: Li partiti e li prumissi, ed. Il 

Disco, Tipografia Editrice Celebes Trapani, Giugno 1968, pagg. 26-27. 

3. A. Buscaino, Il Castello dei Principi di Paceco, in “Paceco otto”, Ed. “La Koinè della 

Collina”, Dicembre 2003, pag. 97 e ss. 

4. Contratto di lavoro redatto presso il Notaio G.V. Vitale, del 15/12/ 1608. 

5. M. Russo, La prima Chiesa Madre di Paceco. Un’ipotesi fantasiosa ma suggestiva, in 

“Paceco tredici, Ed. “La Koinè della Collina”, Dicembre  2008, pagg.13-14. 

6. La citazione si trova in un documento redatto dal Notaio A. Di Blasi il 26/1/1738 e 

riportato da A. Buscaino, Il Castello dei Principi, art. cit., pag. 97 e ss. 

7. Vedi: G. Monroy, Storia di un Borgo Feudale del Seicento - Paceco, Ed. Radio, 

Trapani 1029, pag. 165 e ss.; M. Russo, Giovan Francesco Fardella Secondo Principe 

di Paceco. Un uomo solo un marito umiliato, in “Paceco diciassette”, Ed. “La Koinè 

della Collina”, Gennaio 2013, pag. 69 e ss.;  M. Russo, La prima Chiesa Madre, art. 

cit., pagg.11-24; A. Buscaino, Il Castello dei Principi, art. cit., pag. 97 e ss. 

8. Il nome “Dragonara” deriva da un’antica leggenda che dice che il pozzo fu costruito 

dal soffio ardente di un drago. 

9. Vedi: M. Russo, La Chiesa del Rosario Tra passato e presente Fantasticherie e realtà, 

in “Paceco quattordici”, Ed. “La Koinè della Collina”, Gennaio 2010, pagg. 38-50; A. 

Barbata, Le nostre chiese. Maria SS. Del Rosario: la prima chiesa del borgo rurale, in 

“Paceco otto”, Ed. “La Koinè della Collina”, Dicembre 2003, pagg. 103-109; V. 

Martinico, Le “Mummie” della Chiesa del Rosario, in “Paceco undici”, Ed. “La Koinè 

della Collina”, Dicembre 2006, pagg. 53-54. 
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Carnevale 

oggi, ieri, avanti ieri 

 Carnevale  

Parecchi studiosi si sono sbizzarriti a cercare il suo etimo, facendolo, alla fine derivare da “carni 

vale”, espressione con cui nel Medioevo si indicava la prescrizione ecclesiastica del digiuno a 

partire dal primo giorno di Quaresima, espressione, però, che ci riporta a sua volta sia a “carna 

aval”, addio alla carne perché anticamente si mangiava molta carne sia a “carnes levare” togliere le 

carni con riferimento alle orge che si tenevano nei banchetti; altri, invece, lo fanno derivare da 

“carni levamen” cioè godimento della carne con 

riferimento alla libertà concessa agli istinti 

naturali dei piaceri sensuali della carne. 

Indipendentemente dalla sua etimologia, 

caratterizzato da colori e schiamazzi, il Carnevale 

ha e ha avuto sempre un suo fascino ed è 

considerato la festa dell‟allegria per eccellenza.                 

Ma quanto diverso nello scorrere del tempo!  

Adesso, sotto l‟influenza dell‟aria del 

continente e stimolati dalle immagini di 

variopinte ed assordanti sfilate carnascialesche che in questi anni la televisione ci ha propinato, 

questa festa, in vari paesi e città, ha avuto un nuovo risveglio: associazioni, gruppi, enti culturali 

preparano e fanno sfilare “carri” bellissimi in sé, apprezzabili per il lavoro e l‟entusiasmo profuso, 

coinvolgenti per le appropriate coreografie preparate con la partecipazione volontaria e gratuita di 

giovani e non più giovani.  

                                                                                                    

 Però, è un Carnevale privo dell‟antico e profondo significato.  

Quello che solo caratterizza la festa è apparire per attrarre.  

Carnevale a Paceco 2014 Carnevale a Paceco 2014 
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Lo scherzo “vale” ed il commercio che vi è connesso raggiunge il suo apice.  

Poi, come ogni anno, rimangono soltanto piazze e strade da ripulire. 

Per i bambini è uno sfoggio di costosi 

costumi da indossare solo per un giorno, 

per la foto ricordo o per le  fredde sfilate 

variopinte nelle scuole d‟infanzia e in 

quelle primarie o nei concorsi di paese. 

Per i grandi è l‟occasione per cercare 

di liberare la fantasia e di catturare un po‟ 

di felicità partecipando a balli in 

maschera o recandosi a trascorrere una delle tante serate 

di fine settimana in una discoteca, con la sola variante di 

portare in testa un cappellino di cartone colorato e di 

tenere fra i denti una trombetta o un 

fischietto e, qualche volta, fare sfoggio 

di una mascherina sulla fronte.  

Finta allegria di tante persone 

confuse nelle solitudine di una sala da 

ballo!  

I giovani, purtroppo, (tranne quelli 

coinvolti nelle sfilate dei “carri”) forse presi 

da altre forme di divertimento, pensano che 

sia cosa inutile mascherarsi e andare in giro 

per le vie della città: preferiscono 

rinchiudersi nel buio maleodorante (e per 

fortuna non più fumoso) di una discoteca, 

facendo finta di ballare al suono di assordanti 

musiche moderne. 

In cerca di felicità 

 Ballo in maschera 

 Serata in discoteca 
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Forse, per troppi di essi non serve più festeggiare una volta l‟anno Carnevale? 

Probabilmente oggi per troppi di essi tutto l‟anno è Carnevale. 

Confrontando il Carnevale di oggi con quello di ieri non posso fare a meno di pensare al  

vecchio e caro Carnevale dei nostri padri, parentesi di allegria scanzonata, di scherzi e di 

travestimenti (Allegato 1).  

Purtroppo, ora la spontaneità ed il gusto del Carnevale sono finiti. Non si sente più il fascino 

dell‟ingenuo travestimento carnevalesco: restano i bambini, unici appassionati delle maschere, a 

ricordarci, con il loro entusiasmo, che siamo a Carnevale.  

Infatti il Carnevale di oggi ha seguito l‟evolversi del tempo.  

La società attuale ha cancellato tutta la sua essenza popolare. Tutta la sua esplosione di allegria 

mattacchiona è quasi scomparsa: rimane solo il suo fantasma nella cronaca del tempo che fu e in 

noi, non più giovani, il ricordo e la nostalgia di un tempo nel quale, nonostante la povertà, c‟era il 

gusto della vita e dell‟allegria. 

Oggi Carnevale è forse solo il pretesto per prendersi qualche giorno di libertà dal lavoro e, dato 

che la nostra Italia è tutta una vacanza forzata o meno, può darsi sia questo il motivo per il quale 

non è stato ancora definitivamente cancellato dalla nostra vita e dal nostro vocabolario.  

Ieri era l‟unica festa che rendeva allegra soprattutto la povera gente che, triste per l‟anno che 

finiva, era solita dire “l’Epifania tutte le feste si porta via”, ma che, quasi contemporaneamente alla 

malinconica affermazione di prima, aggiungeva l‟allegra certezza che “dopu i Tri Re si dici olè”. 

Così quel “curtu Fivaredd(r)u” che, col suo freddo invernale, faceva prepotentemente intirizzire i 

corpi delle persone, al pensiero della prima festività del nuovo anno, faceva riscaldare i loro cuori. 

Scavando nella mia memoria ho trovato ricordi di quando, dopo l‟Epifania si tiravano fuori da 

antichi bauli o cassettoni abiti in disuso dei nostri nonni o dei nostri genitori e, il Sabato e la 

Domenica nel periodo tra l‟Epifania e il Carnevale, dopo cena, i giovani a gruppetti andavano in 

giro per le vie del paese con l‟orecchio teso a cercare il suono di un grammofono o di un giradischi. 

E la gente non aveva paura a farli entrare e a permettere loro uno o più balli. 

Nei tre giorni della festa era permesso “insanire”, fare cose da pazzi. 

Si riversavano per le strade bambini, giovani e meno giovani, col volto coperto da maschere di 

cartone o di stoffa oppure semplicemente col viso pesantemente colorato di rosso, usando la carta 

velina rossa bagnata, o sporcata di nero con il “mascarò” la fuliggine del fondo delle pentole delle 

cucine a legna. In mezzo ad assordanti suoni di trombe e trombette, di tamburi di latta, di coperchi 

di pentole, di tricchi-tracchi, di spari di pistole giocattolo, immersi in un turbinio di coriandoli, 

lanciati a piene mani, che spesso erano ricavati dal taglio di fogli di antichi giornali, si aggiravano 

per le vie del paese bambini vestiti da Arlecchino, Pulcinella, Moschettiere, Zorro, Sceriffo e 
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bambine con splendidi costumi di dama 

settecentesca, di fatina, di contadinella, ma anche 

bambini e bambine vestiti di poveri indumenti 

reperiti a casa: una vecchia divisa del periodo 

relativo al 

servizio di leva 

di qualche 

fratello 

maggiore, un 

paio di pantaloni rattoppati, un cappotto vecchio, un paio di 

mutandoni della nonna, una veste sgualcita e qualche volta 

l‟abito da sposa della mamma. 

E giovani ed anziani si aggiravano per il paese travestiti con 

abiti dell‟altro sesso e, come simbolo dell‟inversione sociale, i 

poveri travestiti da ricchi e viceversa in osservanza del detto 

popolare che “a cannalivari semu tutti uguali”. 

E poi c‟erano le “mare”, che impersonavano le vecchie streghe e che si riversavano per le strade 

avvolte in uno scialle nero, con 

un fazzoletto sulla testa e una 

grossa maschera sul volto, 

munite di una robusta scopa o di 

un “muscaloru” il ventaglio per 

fornelli fatto con foglie 

intrecciate di palma nana e 

ancora i “ritunara”, uomini col 

volto coperto da una grossissima 

e grottesca maschera in carta pesta atteggiante un sorriso tra l‟ironico e il canzonatorio, che si 

aggiravano, cercando di far paura ai bambini, avvolti nel “cappotto a finniolu”, il tabarro dei vecchi 

contadini, o creandosi enormi gobbe con cuscini e portando in spalla “u rituni” la rete che una volta 

i contadini usavano per trasportare la paglia. 

In quello sciamare per le strade della gente c‟era la voglia di evadere dalla realtà di ogni giorno, 

di divertirsi e lasciare divertire secondo le regole del Carnevale, anche se qualcuno usava scherzi 

talvolta pesanti, lanciando epiteti alle donne e rinfacciando loro qualche colpa di “scillicata” al 

punto da far reagire, a volte anche violentemente, i loro mariti. 

Fra il turbinio dei coriandoli 

Maschere 

'A Mara 
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Un divertimento soprattutto dei ragazzini era quello del “dacalà” fatto da striscioline di carta 

colorata tenute da una spilla la cui punta poi veniva piegata ad uncino ed era appuntato con 

leggerezza alle spalle della persona scelta, suscitando l‟ilarità dei presenti. 

Ma oltre a questo aspetto scanzonato e sfrenato c‟era anche un aspetto gioiosamente familiare 

ed amichevole: come in ogni circolo ricreativo, così nelle famiglie chi aveva un locale molto ampio, 

anche da sgombrare dai mobili, lo metteva a disposizione e ci si riuniva in “associamento”, 

dividendosi le spese e le mansioni. La sera, i genitori, 

affidati i figli ai nonni, si recavano a “’u sonu”, al 

veglione, e si scherzava, si ballava valzer, mazurche e 

porche al suono di qualche grammofono a tromba e, 

verso la fine della serata, il capo-sala invitava tutti 

“masculi e fimmini di bona crianza/facemuni tutti ’sta 

cuntrananza” e la dirigeva  chiamandola, in un 

francese storpiato e alquanto sicilianizzato. Ci si 

divertiva fin a tarda notte con sana allegria e si dava  

anche l‟occasione per l‟inizio di futuri matrimoni.  

In quel tempo, infatti, era difficile avvicinare le ragazze.  

Ebbene, l‟“associamentu” ne dava l‟occasione e il Carnevale, coi suoi travestimenti, le sue 

maschere, anche se era solo una mascherina e il dominò, offriva tutte le opportunità possibili a poter 

sussurrare qualche frase cortese, premessa di altre più sentimentali ed impegnative.  

Dopo il Carnevale quanti nuovi fidanzamenti! 

Ma la festa non era solo danza e schiamazzo; c‟era un aspetto che si consumava fra le pareti di 

casa nei quattro Giovedì tra l‟Epifania e il Carnevale: il primo detto “lu joviri di li cummari” per 

rinvigorire il sentimento di cordialità fra amici e conoscenti, il secondo era “lu joviri di li parenti”, il 

terzo “lu joviri di lu zuppidd(r)u” dedicato alla distribuzione di cibo ai poveri e il quarto, quello più 

aspettato dai contadini, “lu joviri grassu”, il giorno in cui si uccideva il maiale. Se ne vendevano le 

carni ed entravano un po‟ di soldi che davano vigore a tante speranze. Ma era anche il giorno della 

grande “abbuffata”, il giorno in cui si mangiava a sazietà un minestrone di legumi diversi cotti con 

grossi pezzi di carne di maiale, oppure il tanto atteso “cuscusu ca‟ funcia di porcu”, il “piatto” di 

semola cotta e condita col brodo ottenuto cuocendo la testa di maiale. E ogni sera, nelle riunioni a 

casa dei nonni, ci si divertiva a raccontare barzellette e a cercare di rispondere agli immancabili 

‘nnuvina, gli indovinelli. 

Belle serate senza televisore all‟insegna di un‟armonia familiare che ormai è solo un ricordo! 

Festa in famiglia 
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Inoltre, nel periodo che intercorreva fra 

l‟Epifania e il Carnevale, se ci si aggirava per le 

vie del paese, grande mostra facevano “ ‟u 

nannu” e “ ’a nanna”, personificazioni del 

Carnevale che, adagiati e legati ad una sedia, 

venivano esposti nei balconi o alle finestre o 

davanti all‟uscio di casa. Erano goffi fantocci 

ripieni di stracci o di paglia, vestiti, lui con 

coppola, cravattone, panciotto, pantaloni e 

scarpe enormi, lei con una lunga gonna nera, 

corpetto,con un fazzoletto nero in testa annodato sotto il mento e, a volte, anche con uno scialle 

quasi sempre nero (Allegato 2). 

Ma tutta questa allegria, spensieratezza, 

gioia finiva il pomeriggio del Martedì con un 

morto: ’u nannu. Il pupazzo, col volto coperto 

da una grossa maschera di cartone e con 

un‟espressione triste e rammaricata, simulante 

un vecchio moribondo, veniva adagiato su un 

carro e portato, come in un corteo funebre per 

le vie del paese, non compianto da tutti, ma in 

mezzo ad un tripudio di maschere. Infine, la 

“carruzzata”, come veniva allora chiamato quel 

corteo funebre, terminava il suo percorso in 

piazza. Li, alla presenza di un numeroso pubblico,  un medico burlesco cercava di salvarlo dalla 

morte con una laboriosa operazione alla pancia. E il “chirurgo” da quello stomaco squarciato 

estraeva oggetti vari, misti a lunghe corde di salsiccia di maiale. Ma dopo quella inutile e sudata 

operazione “u nannu”, la maschera raffigurante il vecchio, moriva. Prima, però, si premurava di 

lasciare “u testamentu” le sue volontà, le sue osservazioni sull‟anno appena trascorso. 

Queste poesie erano “i parti”, bei componimenti in endecasillabi, composti da poeti-contadini, 

spesso analfabeti, con le scarpe grosse ma con il cervello fine, come il Bertoldo dell‟antica favola. 

 'U nannu e 'a nanna in un balcone 

'U nannu sul letto di morte 
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E Paceco fu patria feconda di tanti poeti-

contadini. Ricordiamo Antonino Amoroso 

detto “Nuvaredd(r)a”, Pietro Culcasi, Giuseppe 

Culcasi, Antonino Raccosta, Serafino Culcasi e 

tanti altri che, il Martedì in piazza, alla 

presenza di un numeroso pubblico 

declamavano i loro componimenti, nei quali 

venivano satireggiati soprattutto personaggi 

locali ed anche nazionali: per ognuno di essi 

c‟era una battuta pungente o un riferimento spiritosamente critico. Si ironizzava anche su 

avvenimenti accaduti in paese. Inoltre, in questi “parti” di denuncia sociale e di satira del costume 

venivano attaccati, senza offendere, anche politici corrotti, abituati a far promesse e a mai 

mantenerle.  

E la gente rideva e dimenticava le tribolazioni. (Allegato 3 e 4) 

Non mi ero, però, mai chiesto prima perché questa festa, 

simbolo dell‟allegria e della spensieratezza, doveva concludersi 

con un fantoccio “morto” in seguito ad una finta operazione 

chirurgica o, come in altre località, con un fantoccio impalato o 

impiccato e poi dato alle fiamme. 

Per avere una soluzione al mio dubbio ho pensato che 

bisognava risalire alle possibili origini del Carnevale, le cui 

tracce storiche, purtroppo, nessuno ha potuto realmente 

conservare. 

Infatti, riflettere come si svolge il Carnevale oggi o come veniva vissuto ieri è stato 

relativamente semplice, perché aiutato dalle immagini di manifestazioni recenti o di ricordi ancora 

vivi legati alla mia fanciullezza. 

Riflettere sul Carnevale come era prima di ieri non è stato altrettanto semplice, perché non 

potevo fare riferimento ai miei ricordi, ma bisognavo risalire molto, molto indietro per avere 

esaurienti notizie. E queste notizie le contengono solo i libri. 

 Allora ho cominciato la mia ricerca.  

Dai primi approcci con l‟argomento mi sono reso conto, come prima cosa, che non è possibile 

far luce sui diversi aspetti che caratterizzano i festeggiamenti in quanto, nel corso dei secoli e in 

realtà geografiche diverse, il Carnevale si è arricchito di sfumature sempre nuove. 

Si dà fuoco a 'u nannu 
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Taluni lo fanno risalire alle allegre ed allegoriche 

processioni degli Egizi in onore del dio Nilo o della 

dea Iside, altri alle feste romane in onore di Giano, 

cui era consacrato il primo mese dell‟anno, o di 

Bacco - Dioniso o di Saturno la cui festa, detta dei 

“Saturnali” durava all‟inizio tre giorni e poi sette 

giorni e si svolgeva tra la fine di Febbraio e i primi di 

Marzo e terminava con la messa a morte del re della 

festa. 

L‟esito della festa dei “Saturnali” e la lettura 

casuale di un libro(1) su altro argomento mi ha dato 

la scintilla, l‟input per la ricerca della soluzione che può 

compendiarsi nella frase che i dignitari di corte erano 

soliti pronunciare alla morte del loro re: “ E‟ morto il 

re! Lunga vita al re! Le campane che prima avevano 

suonato a lenti rintocchi improvvisamente emettevano 

un gioioso scampanio. 

In verità, per 

trovare le origini 

dello “spirito” del 

Carnevale, bisogna 

andare molto indietro negli anni e in paesi molto lontani da noi 

e studiare le usanze di quei  popoli e le loro tradizioni e lo 

spirito che li ha determinati.  

Tutti gli studiosi sono concordi nell‟affermare che le origini 

della festa sono religiose e vanno ricercate nella cultura agro-

pastorale e si ricollegano alle usanze e ai riti, in base alle quali, 

i popoli, fin dall‟antichità, erano soliti celebrare l‟inizio del 

nuovo anno con cerimonie che augurassero buoni auspici. 

Alla base di queste cerimonie c‟era il credo che i popoli 

primitivi professavano, secondo il quale la loro salvezza e 

persino quella del mondo era legata alla vita di uomini - dei, o 

di incarnazioni umane delle divinità. 

 Festa in onore di Iside 

 Saturnalia 

Rubens - Fanciulla col satiro 
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Infatti, questi popoli credevano che la vita e lo spirito del re fossero legati alla prosperità del 

loro paese e che la fertilità degli uomini, del bestiame e delle messi dipendesse dal potere 

generativo del re, così che l‟indebolimento di quel potere implicava un corrispondente 

indebolimento negli uomini, negli animali e nelle piante e di conseguenza, a breve distanza, una 

completa estinzione di tutta la vita umana, animale e vegetale. 

Tuttavia, né quantità di cure, né attenzioni impedivano all‟uomo - dio di diventare vecchio e 

debole e alla fine morire. 

Pertanto, se il corso della natura dipendeva dalla vita dell‟uomo - dio, non si doveva aspettare 

l‟indebolimento graduale dei suoi poteri e la sua estinzione finale con la morte, ma, non appena 

comparivano i primi sintomi che i poteri dell‟uomo - dio cominciavano ad affievolirsi, si doveva 

ucciderlo perché il valore attribuito alla vita dell‟uomo - dio richiedeva la sua morte violenta come 

unico mezzo per preservarlo dall‟inevitabile indebolimento dato dagli anni e, di conseguenza, per 

impedire al mondo di cadere in rovina con la rovina dell‟uomo - dio, si doveva trasferire lo spirito 

che egli aveva ereditato dai suoi predecessori in un degno e vigoroso successore. 

Per quanto possa sembrarci strano, il costume di condannare a morte il re divino ai primi 

sintomi di cattiva salute o di forza diminuita deriva dalla profonda venerazione che i sudditi 

avevano per lui e dall‟ansioso desiderio di conservarlo nel più perfetto stato di efficienza. 

Per i popoli primitivi sono abbastanza ovvi i vantaggi di uccidere l‟uomo - dio, invece di 

permettergli di morire di vecchiaia o di malattia. Essi erano convinti che se  l‟uomo - dio muore di 

morte naturale significa che la sua anima è partita volontariamente dal corpo e che rifiuta di 

ritornarvi. 

Al contrario, uccidendolo ancora in pieno vigore e per nulla deteriorato dalla debolezza di una 

malattia o dalla vecchiaia, i suoi adoratori potevano essere in primo luogo certi di prenderne, mentre 

esalava, lo spirito divino e trasferirlo nel corpo del nuovo re; in secondo luogo, mettendolo a morte 

prima che la sua forza naturale fosse indebolita, erano sicuri che il mondo avrebbe mantenuto la sua 

potenza generatrice.  

A tale scopo, presso alcune tribù africane, le mogli dei re avevano il dovere di denunciare al 

consiglio degli anziani i primi segni di impotenza del coniuge, pena, in caso di non denuncia, la loro 

morte.  

A conferma di quanto detto prima viene tramandato che non era permesso di morire di morte 

naturale ai mitici re del fuoco e dell‟acqua nella Cambogia e sembra che dello stesso avviso fossero 

i popoli del Congo e gli Etiopi. Era costume presso gli Zulù condannare a morte il re appena 

cominciava ad avere le rughe o i capelli grigi perché erano segni evidenti di incapacità ad essere 

monarca di un popolo bellicoso. Inoltre sappiamo che simili consuetudini siano esistite in alcune 
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regione dell‟Africa fino ai tempi moderni. Infatti, l‟usanza di mettere a morte i re divini ai primi 

sintomi di infermità o di vecchiaia fu in vigore fino a poco tempo fa presso alcune tribù del Nilo 

bianco. 

Secondo la credenza sinora descritta al re divino era permesso dal popolo di restare in carica 

sino a che qualche difetto esteriore, qualche visibile sintomo di salute cadente o di età avanzata 

avvertisse il popolo che egli non era più in grado di assolvere ai suoi doveri divini. 

Pertanto, in questo atteggiamento verso la eliminazione dei re è caratteristico che i popoli 

antichi si astengono dal parlare di essa come una morte: non dicono che il re è morto, ma 

semplicemente che è “andato via” (vedi in italiano il vocabolo “trapasso” per indicare la morte) e 

dei loro antenati divini non dicono che sono morti, ma che disparvero. 

Leggende dello steso tipo sulla misteriosa scomparsa di re 

primitivi si trovano in altri paesi, ed anche nella nostra storia.  

Ad esempio a Roma il mito di Romolo assunto in cielo e 

venerato successivamente col nome di Quirino, può bene 

indicare un simile uso di condannare a morte i re col proposito 

di conservare la loro vita. 

Col passare degli anni sembra che qualche popolazione 

abbia pensato che fosse rischioso aspettare il minimo sintomo 

di decadenza e abbia preferito uccidere il re mentre questi era 

ancora nel pieno vigore della sua vita. Pertanto è stato fissato 

un termine oltre il quale egli non poteva regnare ma doveva morire, avendo fissato il termine 

abbastanza corto da escludere la possibilità di una sua degenerazione fisica. 

In qualche parte dell‟India meridionale il periodo fissato era di 12 anni. 

In base a queste supposizioni vi sono delle buone ragioni per credere che il regno di molti 

antichi re greci fosse limitato ad otto anni, o almeno che alla fine di ogni periodo di otto anni si 

stimasse necessaria una nuova consacrazione, una 

nuova rivelazione della grazia divina per dare ad essi il 

modo di adempire ai loro doveri civili e religiosi.(2) La 

mancanza di questo rinnovamento avrebbe 

compromesso i suoi diritti al trono. 

Si racconta infatti che Minosse, alla fine di ogni 

periodo, si ritirasse nella caverna profetica sul monte 

Ida e là comunicasse col suo divino padre Zeus, 

Moneta romana con la raffigurazione del 
dio Quirino 

Creta - Palazzo di Minosse 
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dandogli un resoconto sul regno degli anni passati e ricevendone istruzioni per guidarlo negli anni 

futuri.  

Successivamente la forma del vecchio costume regicida venne mitigata. Il re abdicava 

annualmente per breve tempo e il suo posto veniva occupato da un sovrano nominale. 

Si potrebbe spiegare questo costume semplicemente come un rito in cui il condannato fosse 

destinato a morire al posto del re e che, per fare perfetta la sostituzione, era necessario che egli 

godesse i pieni diritti della regalità durante il suo breve regno. 

A tale scopo, lo storico Beroso, che era sacerdote di Babilonia, ci testimonia un rito simile 

durante la festa in onore della dea Anatide, detta delle Sacee. Cominciava il sedicesimo giorno del 

mese di Lus (Febbraio) e durava per cinque giorni, durante i quali padroni e servi cambiavano stato 

sociale, i servi davano ordini e i padroni li ubbidivano. Inoltre, un prigioniero condannato a morte 

veniva vestito con manti regali, posto sul trono del re e gli era permesso di proclamare qualsiasi 

decreto gli piacesse, di mangiare bene, divertirsi e giacere con le concubine del re. Ma alla fine dei 

cinque giorni veniva spogliato delle vesti regali, sferzato e impiccato o impalato. 

Nella Sassonia,  in Turingia e in Boemia,  questo rito viene chiamato  

“ la morte del Carnevale ” e si svolgeva nel modo seguente: una schiera di 

giovani si mascherava e portava una cintura di corteccia e delle spade di 

legno. Il re indossava un manto di corteccia d‟albero adorno di fiori e 

aveva in testa una corona di corteccia, coperta di fiori e di foglie, mentre i 

piedi erano avvolti di felce; una maschera gli nascondeva il viso e per 

scettro teneva in mano una bacchetta di biancospino. Un ragazzo lo 

conduceva attraverso il villaggio con una corda legata al piede, mentre gli 

altri gli danzavano intorno, suonando trombe e fischiando. Durante il 

tragitto il re veniva schernito. Alla fine il re era processato. Il verdetto era 

sempre quello di condanna a morte. 

Col passare degli anni, il prigioniero, re momentaneo, non veniva più ucciso, ma sottoposto ad 

una finta esecuzione come ricordo del tempo in cui veniva messo a morte realmente e questa 

usanza, legata alla civiltà agro - pastorale, si tramutò in una cerimonia tra il sacro e il profano, come 

un rito propiziatorio, nel quale il Carnevale simboleggia lo spirito della vita per il rinnovamento 

della fecondità, in particolare della terra, attraverso l‟esorcismo della morte. 

Allora viene spontaneo chiederci: se questi personaggi presenti nei riti rappresentano lo spirito 

della vita a che scopo ucciderli soprattutto in primavera quando i loro servigi servono più che mai ? 

L‟unica risposta probabile a questa domanda sembra essere data dalla spiegazione già data sul 

costume di uccidere il re - dio. La vita divina, incarnata in un corpo mortale, è soggetta a venire 

Maschera di corteccia di 
legno 
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sciupata e corrotta dalla debolezza del fragile contenitore, il corpo, in cui è per un certo tempo 

conservata. Se si vuole salvarla dall‟indebolimento crescente,  necessariamente la sua natura divina 

deve essere divisa dalla sua incarnazione umana prima che egli avanzi in età o per lo meno appena 

egli mostri segni di decadenza, affinchè possa essere trasferita in un successore vigoroso. 

L‟uccisione del dio, ossia della sua incarnazione umana, è semplicemente un passo necessario verso 

il suo rinvigorimento e verso la sua risurrezione in una forma migliore e, di conseguenza, verso il 

rinnovamento cosmogonico della vita. 

Se questa spiegazione per l‟uccisione dei re divini è giusta, essa si può senza dubbio applicare 

anche meglio al costume di uccidere ogni anno, a primavera, il rappresentante dello spirito della 

vegetazione. Poiché il decadere della vita delle piante in inverno è interpretato dall‟uomo primitivo 

come indebolimento dello spirito della vegetazione, egli crede che lo spirito si sia invecchiato e 

indebolito e deve perciò essere rinnovato col venir ucciso e riportato alla vita in una forma più 

giovane e fresca. Così l‟uccisione del rappresentante dello spirito della primavera è considerata 

come un mezzo per favorire ed affrettare la crescita della vegetazione. 

Tale spirito della vegetazione, e quindi della vita, veniva impersonato nel pupazzo di paglia: „u 

nannu. 

Fin qui ho cercato di capire perché il Carnevale doveva concludersi con la morte del suo re: 

l‟uccisione del re - dio è solamente un passo verso il rinvigorimento o la resurrezione del creato. 

Ma perché dopo essere stato ucciso e anche impiccato o impalato  il re del Carnevale doveva 

essere quasi sempre bruciato? 

Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo 

tenere presente che, in questo contesto, gli elementi 

da considerare sono due: la morte della 

personificazione del Carnevale, „u nannu, e la morte 

stessa. La prima cerimonia cade l‟ultimo giorno di 

questo allegro periodo, il Martedi, la seconda il 

giorno successivo, il Mercoledì delle Ceneri.  

L‟uccisione del fantoccio rappresenta il simbolo 

dell‟espulsione dell‟anima, un “trapasso”, una reincarnazione per dare inizio ad una nuova vita.  

La morte è da ritenersi l‟influenza animatrice e fertilizzante dello spirito della vita che si 

concretizza nel rito del giorno successivo. 

Questa usanza ha avuto origine nella civiltà agro - pastorale, quando il dio ucciso, che avrebbe 

dato la possibilità di vivere per il suo sacrificio, divenne un animale o il grano o un immaginario 

essere umano rappresentante il grano. 

Bruciatura del "Nannu" di Carnevale 
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A conferma di questa supposizione bisogna tenere presente una usanza della Cambogia, 

secondo la quale il re abdicava ogni anno nel mese di Febbraio, per tre giorni. Durante questo 

tempo non eseguiva nessun atto d‟autorità. In sua vece regnava un re temporaneo chiamato il “ Re 

di Febbraio ”. Dopo aver portato omaggio al vero re, dal quale riceveva la sovranità per i tre giorni, 

muoveva in processione intorno al palazzo e attraverso le strade della capitale. Al terzo giorno, 

dopo la solita processione, il re temporaneo dava ordine che gli elefanti calpestassero la “montagna 

di riso”, un palco di bambù circondato da covoni di riso. Alla fine, la gente raccoglieva e portava a 

casa un po‟ di quel riso per essere sparso nei nuovi terreni da coltivare per assicurarsi un buon 

raccolto. 

Allo stesso modo i contadini dell‟epoca più vicina a noi, dopo aver bruciato l‟ultimo giorno di 

Carnevale il fantoccio di paglia, il mercoledì successivo, andavano a raccogliere un po‟ di quella 

cenere e, alla pari dei Cambogiani, si recavano nei campi e la spargevano sul suolo da coltivare 

perché il nuovo raccolto fosse abbondante. 

Come il riso per i Cambogiani così la cenere del 

fantoccio per i contadini era lo spirito della vita, lo spirito 

della Primavera che avrebbe ridato forza e vigore ai 

campi, sostentamento della loro vita. 

Sarebbe stato opportuno esaminare la funzione 

liturgica delle ceneri nel rituale cristiano che caratterizza 

il primo giorno di Quaresima, ma il tempo è tiranno. 

Possiamo brevemente dire che essa ci ricorda, nella vecchia 

formula, che siamo polvere e ritorneremo polvere, ma 

contemporaneamente con la nuova formula “Convertitevi, e credete al Vangelo” esorcizza la morte, 

dandoci la forza della rigenerazione e della salvezza coll‟azione del 

celebrante nel metterci un po‟ di cenere benedetta sul capo o sulla 

fronte.  

Per concludere, facciamo il discorso a ritroso: Il Carnevale si 

inquadra in un ciclico dinamismo di significato mitico in cui 

sopravvivono antichi riti connessi ad un fondamentale rito di 

purificazione e di rinascita simboleggiato nella scene della morte 

del Carnevale. Il funerale del pupazzo di paglia, „u nannu, 

rappresenta l‟anno vecchio che muore e porta via con sé le tristezze 

e i mali del passato, ma contemporaneamente impersona la 

Primavera, la terra che inizia a manifestare la propria energia, e 

 Rito cristiano delle Ceneri 

 Maschere 
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rappresenta il passaggio delle anime dal Regno dei Morti alla Terra abitata dai vivi, in una forma 

più giovane e fresca, le quali, per non diventare pericolose, devono essere onorate.  

A questo scopo i viventi prestano loro dei corpi provvisori: le maschere. 

Queste forze soprannaturali, riescono a fraternizzare allegramente con i viventi, i quali, a loro 

volta, si nascondono dietro una maschera ed assieme creano un nuovo regno della fecondità della 

Terra. 

È  la vita che torna a sbocciare. 

Tutto ciò avveniva nel Carnevale di avanti ieri e di ieri. 

Oggi, a mio giudizio, Carnevale è solo la festa di un fantasma senza anima.   

 

 

Note 

 

1. James G. Frazer, Il Ramo d‟oro – Della Magia e della Religione, Vol.2°, Torino Ed. 

Boringhieri, 1965, da pag. 411 a pag. 501 Capp. XXIV – XXV – XXVI – XXVII - XXVIII 

2. Se il possesso della funzione regale fu un tempo limitato ad otto anni fra gli Spartani, viene 

naturale la domanda perché fu scelto proprio quel periodo come misura del regno? La ragione si 

deve probabilmente cercare in quelle considerazioni astronomiche che determinarono il 

primitivo calendario greco. La difficoltà di conciliare il tempo solare con quello lunare è uno dei 

problemi fissi che hanno occupato l‟ingegno degli uomini emergenti dalle barbarie. 

Un ciclo di otto anni è il periodo più breve alla cui fine il sole e la luna segnano veramente 

insieme il tempo dopo essersi scavalcati durante l‟intero intervallo. Così accade solo una volta 

ogni otto anni che il plenilunio coincida con il giorno più lungo o più corto. 

Nei tempi primitivi l‟assestamento conveniente del calendario è un fatto d‟interesse religioso, 

visto che da esso dipende la conoscenza delle stagioni adatte per propiziarsi le divinità il cui 

favore è indispensabile al benessere della comunità. Nessuna meraviglia, quindi, se il re debba 

essere soggetto alla deposizione o alla morte alla fine di un periodo astronomico. Quando i corpi 

luminosi avevano compiuto la loro corsa celeste ed erano sul punto di rinnovarla, si poteva 

facilmente pensare che il re dovesse rinnovare le sue divine energie o provare che non erano 

diminuite, sotto pena di far posto ad un successore più vigoroso. 

Nell‟India meridionale il regno e la vita del re terminavano con la rivoluzione del pianeta Giove 

attorno al Sole. 

Qualunque sia stata la sua origine, sembra che il ciclo di otto anni sia coinciso con la normale 

durata del regno in altre parti della Grecia oltre che a Sparta. 
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Allegati 

Vincenzo Adamo 

 Cannalivari  

  

Quantu mascari ci su‟ pi la via   Li picciriddi jocanu cuntenti 

quantu foddi cu cutri e cu linzola   tiranu puru li stiddi filanti 

quantu panneddra che si smantulìa   „u nannu e „a nanna „n mezzu a tanta genti 

pallottuli chi su‟ ciucia chi vola.    sunnu sulu du‟ vecchi stravacanti 

La virità d‟un munnu chi farsìa    fatti di  pagghia sunnu pupi e nenti 

lu mascaratu ammuccia e si cunsola   assumigghianu ê nostri guvirnanti. 

cu autri mascari si stà „n cumpagnìa    

pastiannu diavuluna e mustazzola. 

 

Vincenzo Adamo 

Li nanni di cannalivari 

 

Li nanni di cannalivari     E la nanna assai allittata 

pi li strati „n carruzzinu     scinni cu li peri „n terra 

la sfilata di li nanni     da lu populu acclamata 

ricchi, medi e pupulinu     a lu nannu fa la verra. 

si scordanu li malanni.     Iddu prova a richiamarla 

La nannuzza „nciafardata    doppu chi lu lassa sulu. 

gonna a spaccu e lu mirriuni    Idda riri, scherza, sparla 

di lu nannu accompagnata    e lu manna a fari „n culu. 

cu la pipa e „u fazzittuni.     Ma la sorti è signata 

Lu paisi tuttu „n festa     pi lu nannu e pi la nanna 

dappirtuttu mascarati     doppu tutta „sta scinata 

ritunara capi testa     c‟è lu focu chi li danna. 

cu finniolu accuppunati. 

Pi la nanna „ran „ncinzati 

pi putilla scarruzzari 

pi lu nannu sputazzati 

pupu di cannalivari. 



 17 

 

Pietro Culcasi 

Carruzzata 

Iò sugnu lu dutturi rrumpibbozzi   Viniti, viniti a chidd(r)i ruccazzi, 

e hai nna miricata d‟arvanazzi,   runni fannu l‟aniri l‟acidd(r)azzi 

restanu ciunchi chidd(r)i cu li crozzi,  …………………………………. 

chista è la verità, e nun c‟è cazzi. 

 
 

Salvatore Ingrassia  

Tistamentu di lu nannu 
 

Mi nni vaiu veru cuntenti    chi nun ponnu aviri fini! 

senza lacrimi e lamenti    Li „ngiustizzi e li miseri 

megghiu mettisi di latu    sunnu tanti e cussì seri 

chi campari dispiratu     ch‟un si ponnu sraricari 

cu „stu munnu stracanciatu    chi tinagghi li cchiù rari 

tuttu scusciu ed inquinatu    e cu rici d‟ascippalli 

cu „sti missili nall‟aria    sunnu poi li cchiù sciacalli 

cu „sti facci di malaria!    E li linqui su‟ cunfusi; 

„Ntistamentu jò vi lassu    c‟è cu conza e c‟è cu scusi 

la balanza e lu cumpassu    e tra cusiri e scirari 

pi putiri misurari     nun putemu mai cunzari 

tutti cosi di manciari     c‟è cu rinchi e cu sdivaca 

chi m‟aspettu tempi brutti    cu travagghia e cu s‟annaca 

scarsi d‟arvuli e di frutti    e „dda pocu genti onesta 

scarsi puru di farina     nun ci ponu dari „nguesta 

chini sulu di ruvina     a li troppi dilinquenti 

d‟attentati e d‟assassini    di li cincu continenti! 
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La magia del Natale 

 

Scorrendo l’indice dei precedenti diciannove numeri di “Paceco”, sono 

rimasto sorpreso nel rilevare che nessun articolo è stato scritto sul Natale. Eppure 

la pubblicazione della rivista avviene regolarmente durante le festività natalizie.  

Spinto dal desiderio di sopperire a questa mancanza, è nata in me l’idea di fare 

conoscere ai giovani in quale magica atmosfera noi, non più giovani, abbiamo 

vissuto tale festività, che non era solo un “evento” religioso, ma un modo di 

vivere l’armonia della famiglia “patriarcale” di una volta nella quale l’anziano, “il 

nonno”, si riuniva con tutti i figli e i nipoti per festeggiare non solo la nascita di 

Gesù, ma anche l’amore tra i componenti della famiglia e la collaborazione fra 

tutti i suoi membri. 

Oggi il Natale si identifica soprattutto con i regali e, in tutte le case, ci si 

affretta a “fare l’albero”.  

Freneticamente ci si ingegna a rendere un 

albero, per lo più sintetico, il più  sontuoso e 

appariscente possibile addobbandolo con 

decorazioni coloratissime, vistose e talvolta 

estrose che, naturalmente, devono essere sostituite 

ogni anno per “seguire la moda”. Tali 

abbellimenti si mescolano con la luce di 

numerose lampadine ad intermittenza, che 

rimangono accese ininterrottamente per tutto il 

periodo delle festività natalizie. 

Purtroppo, finita “l’opera”, una sola volta ci si 

ferma ad osservare attentamente “l’effetto che fa”  poi, per tutto il rimanente 

periodo, si passa tante volte davanti ad essa senza più degnarla di uno sguardo. 

Unica occasione di “trasgressione” a questa noncuranza avviene nella notte di 

Natale, quando gli sguardi di tutti, grandi e bambini, sono rivolti solo alla base 

del tronco, ai regali, simbolo e specchio di  “moderno benessere”.  

Infatti, quell’albero, grande o piccolo che sia, fuoriesce da una collinetta di 

pacchi e pacchettini, contenenti regali scelti quasi sempre dagli stessi bambini, 
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che si sono “stancati” ad entrare ed uscire con la mamma da un negozio all’ altro, 

in un “faticoso” pomeriggio.   

Giocattoli dai nomi strani e incomprensibili per la mia conoscenza, dei quali i 

bambini parlano con tanta dovizia di particolari anche se con tanto distacco. 

Scoccate le dodici della notte magica, ma non di rado prima, ci si affretta a 

distribuire i pacchetti che ognuno disfà senza mostrare perlopiù alcuna emozione, 

conoscendone già il contenuto. 

Poi, una fetta di panettone o di pandoro e le bollicine di un bicchiere di 

spumante fanno dimenticare tutto. 

Una volta, invece, in tutte le case, grandi o piccole, ricche o modeste, non 

esisteva l’albero di Natale, ma faceva sfoggio u pissepiu, il presepe, simbolo ed 

effigie non solo della nascita di Gesù ma anche della religiosità di una società non 

più attualmente riscontrabile e della povertà delle famiglie che in quella società 

vivevano, con l’umile lavoro di artigiani, contadini e pastori, e che, a fine 

giornata, trovavano ristoro in  case piccole e talvolta un po’ diroccate, ma ricche 

di amore, rispetto umano, solidarietà, aiuto reciproco.  

 

La preparazione del presepe era un rito. 

 Si andava a raccogliere nei posti più ombrosi ed umidi il muschio più bello e 

più soffice o si staccava  lu lippu (1) che si produceva per l’umido sui muri delle 

vecchie case sotto la ciaramira(2) della cannalata(3). Poi si progettava e si 

costruiva l’ambientazione, a seconda dell’ampiezza della stanza, o su un tavolo o 
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su un ripiano di uno stipu aggiornu(4). Si sistemavano, con opera di alta 

ingegneria, scatole grosse e piccole che sarebbero diventate montagne e grotte, 

suggestivo paesaggio in cui avrebbero “agito” i pastori e si disegnavano i tracciati 

delle strade usando la sansa asciugata della appena avvenuta molitura delle olive. 

Quando la scenografia era pronta, si addobbavano i bordi dell’impalcatura con 

profumati ramoscelli d’alloro appena raccolti ai quali venivano attaccati i più 

grossi mandarini maturati nell’albero del proprio giardino. Quasi giornalmente, e 

talvolta più volte nella stessa giornata, ci si soffermava ad osservare soddisfatti 

quel paesaggio in miniatura creato non da un Dio ma per un Dio e, nel frattempo, 

si risistemava in modo più visibile qualche pastore o si “smuoveva” il muschio 

che, asciugandosi, aveva lasciato intravedere un po’ di vuoto. 

Ma il momento più suggestivo avveniva la sera: si accendeva un lumino 

davanti alla grotta e tutti, seduti davanti al presepe, recitavano il rosario, al 

termine del quale, con un momento di silenzio, ognuno rifletteva sulla sua 

giornata, ma soprattutto chiedeva dentro il suo cuore pace, serenità, amore per i 

propri cari che affidava a quel bambinello - Dio. 

Anche i bambini, ogni sera, prima di andare a letto, si soffermavano davanti a 

quella grotta illuminata dalla fioca e tremolante luce di un lumino e, con gli occhi 

luccicanti, promettevano che avrebbero fatto i bravi, tacendo di manifestare il 

loro grande desiderio: avere un regalino. 

Quando la mattina di Natale trovavano sul tavolo della cucina un  piccolo 

canestro, contenente poche noci, alcuni cioccolatini e un pacchettino con il 

regalo, erano i bambini più felici del mondo.  

I loro occhi brillavano, il loro volto sprizzava gioia incontenibile mentre 

aprivano il pacchetto. Poi, con gli occhi lucidi di gioia, un bambino stringeva al 

petto una macchinina di metallo o una bimba si affrettava a coccolare la sua 

nuova bambolina. 

Infine, stando davanti al piccolo presepe, ripetevano dentro di loro “grazie, 

grazie, grazie”. Successivamente correvano ad abbracciare e baciare  mamma e 

papà ed infine a giocare col nuovo regalo. 

Ora, anche se un recente concorso comunale ha stimolato la ripresa di tale 

tradizione, in quasi tutte le case non si vede più un presepe, non dico grande e 

maestoso come si faceva una volta, ma neanche piccolo e modesto. 
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Ritornando col pensiero a quelle visioni natalizie di un tempo che fu, 

incomincio a riflettere sul fatto che non capivo, quando ero giovane, perché gli 

anziani erano soliti dire che il Natale bisognava trascorrerlo con i propri cari. 

Non potevo capire perché ero giovane.  

Ora che non lo sono più, non solo capisco ma ne comprendo l’immenso 

significato: Natale è festa per la nascita di un bimbo straordinario ma che è 

sempre un bimbo che, come tutti, è l’essenza di una famiglia, il segno tangibile 

del proseguimento della specie, dell’affermazione  dell’immortalità dello stesso 

genere umano. 

L’avevano ben capito i nostri anziani!  

Per ciò quel giorno doveva essere festeggiato in una esplosione di amore e 

di calore. 

Così nelle famiglie c’era un gran fervore come se si vivesse l’euforia e la 

gioia di una nuova maternità. 

Tutti i parenti si riunivano a casa dei nonni o del familiare più anziano, ed 

era festa. 

In un clima di serena collaborazione e di allegra conversazione, che 

rinsaldavano gli esistenti sentimenti di amore, le nonne e le madri, la vigilia, 

preparavano una grande tavolata di gnocculi busiati(5) a mano per affogarli 

l’indomani in un succulento stufatu . 

Alcune famiglie, che avevano un forno a casa o che potevano disporre 

dell’uso di uno vicino casa, preparavano i cuccidd(r)ati(6) di ficu abilmente 

intagliati e decorati di variopinti riavulicchi(7) cosparsi su un leggero strato di 

glassa. 

La vigilia di Natale veniva da tutti 

vissuta come una crescente sinfonia 

wagneriana e raggiungeva il suo culmine al 

pomeriggio,  quando si cominciava a friggere 

i spinci. Non c’erano, allora, i grandi 

fornelloni a gas di oggi, ma il primisi, un 

piccolo fornello a petrolio. Le abili mani delle 

donne, con ritmo cadenzato, facevano cadere 

nell’olio bollente l’impasto dopo averlo 

abilmente avvolto in cerchietti, mentre altre tiravano dalla padella le frittelle 
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croccanti per deporle in una profonda mafararda(8). Ma quel recipiente sembrava 

fatato: mentre l’odore di frittura e di cannella inondava l’aria, non appena i spinci 

venivano deposti, sparivano non per la magia di qualche strega invisibile, ma per 

l’allegra voracità dei bambini.  

Non pesava la fatica di stare un’intera giornata a impastare, fricare(9) e 

busiare(10), fare biscotti, friggere frittelle perchè più generazioni sarebbero state 

allegramente assieme l’indomani, giorno di Natale.  

La sera, consumando una frugale cena in cui non mancavano mai il baccalà 

fritto, le verdure dei campi e il capitone, si aspettava il suono della campana per 

la sacre “funzione” di mezzanotte. Allora tutti, uomini e donne, vecchi avvolti nel 

loro fazzittuni(11) e bambini imbacuccati fino agli occhi, s’incamminavano nella 

fredda notte verso la chiesa per partecipare con devozione alla messa ed assistere 

alla nascita di Gesù, rendendogli omaggio, dopo essersi messi in fila, con un 

bacio sulla fronte o sui piedini di un artistico “bambinello”. 

La mattina  di Natale di buon’ora le donne, muovendosi con ansia gioiosa, 

si dividevano i “compiti”:  alcune, davanti ai fornelli, si “sbracciavano” a 

preparare il pranzo, altre apparecchiavano la tavulata della festa per trenta e 

anche quaranta persone, altre ancora stendevano sopra ‘u tavuleri(12) col 

sagnaturi(13) l’impasto che avevano lavorato nella mafararda e preparavano 

succulenti cassatedd(r)i a forma di canestro o semplicemente a fagottino, che 

fritte ed inzuccherate avrebbero chiuso il pranzo ed esaltato l’armonia di un 

giorno speciale. 

Mentre le donne erano impegnate in 

questi lavori, per le stanze i ragazzini, con 

festoso vociare, si rincorrevano o 

giocavano a nascondino, in un’allegra 

atmosfera, arricchita dagli inebrianti 

profumi che venivano dalla grande cucina, 

in attesa del delizioso pranzo che quella 

succulenta fragranza faceva presagire. 

L’anziana nonna guardava con gioia 

il rincorrersi dei nipotini seduta su una 

comoda poltrona, tenendo sulle ginocchia 

un caldo braciere d’argilla, u cufuni. Lo 
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teneva sempre ben acceso rivoltando, di tanto in tanto, con un vecchio cucchiaio 

lu nozzu(14) addumatu(15) e, spesse volte, con un inconscio gesto, lo avvolgeva con 

le sue scarne sbraccia standosene con gli occhi socchiusi. Forse, riscaldata da quel 

tiepido calore, riviveva la sua giovinezza, il radioso giorno del suo matrimonio, la 

gioia della sua maternità, il lieto arrivo di tanti nipotini, …  

Forse, senza timore di sbagliare, amorevolmente ricordava il calore che un 

tempo le trasmetteva  il  giovane maritedd(r)u  che sicuramente cufuni non si 

chiamava. 

Finalmente veniva il momento più bello e più festoso: seduti attorno ad un 

tavolo si tiravano fuori le carte. Improvvisamente calava la calma, non perché si 

era stanchi, ma perché ogni distrazione poteva essere fatale mentre si era 

impegnati a giocare a passa l’assu, a sette e mezzu, ma soprattutto a tombola.  

I più giovani cercavano in modo quasi convulso la cartella ritenuta “più 

fortunata”. I più esperti, invece, sceglievano quelle che avevano meno 

combinazioni ripetute nelle diverse cartelle in loro possesso. E, mano a mano che 

si facevano le scelte e si allineavano le cartelle, ogni giocatore posizionava 

davanti a sè un piccolo mucchietto di chicchi di grano o di fagioli che dovevano 

servire come segna-numero. Poi la misteriosa attesa dell’estrazione. Sollevando il 

sacchettino contenente le pedine numerate, il familiare che teneva il “banco” 

estraeva il primo numero. Quasi sempre qualcuno degli adulti gridava: Ambo! 

facendo improvvisamente impallidire i più piccoli per quella repentina vincita.  

Ma come era possibile fare ambo con un solo numero? I bambini non lo 

sapevano.  

Così, mentre essi sgranavano gli occhi, gli adulti ridevano per quell’innocente 

scherzetto. 

Poi, ad uno ad uno, si estraevano gli altri numeri che venivano, di tanto in 

tanto, commentati come l’anni di Cristu (33), cosci longhi (11), San Giuseppi 

(19), u scantu (90)(16) e così via, mentre qualcuno, ad intervalli, andava gridando 

di aver fatto: amu, ternu, quaterna, cinchina, facendo diminuire le poste di vincita 

sul tavolo. Dalla cinquina in poi era uno spasmodico guardare nelle cartelle degli 

altri giocatori e un chiedere in continuazione di ripetere i numeri estratti. 

Finalmente un urlo rimbombava nella stanza: tombola! Gli occhi del vincitore, 

soprattutto se erano quelli di un bambino, brillavano di una luce sfavillante. 
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A fine serata si facevano i conti: chi aveva perso 5 lire, chi aveva vinto 20 lire 

chi al massimo 50. Ma erano poche cose, perché, alla fine, tutti avevano vinto, e 

quel pissepiu in cui tutti i poveri si riconoscevano, li aveva fatti ricchi in amore e 

in serenità. 

Poi tutto finiva. Solo la fievole e tremolante luce di un lumino acceso 

continuava ad illuminare la grotta del presepe. 

Di quella giornata trascorsa in un clima di serena armonia restava la gioia 

del caloroso abbraccio dei familiari e il rinsaldarsi del sacro valore della famiglia. 

Quanta allegria e serenità! 

Il solo ricordo di quella armonia familiare mi suscita ancora tanta gioia 

anche se frammista ad un’amara riflessione: 

 “Può, oggi, un albero di Natale maestoso e scintillante o  un lauto pranzo, 

anche in un lussuoso ristorante, darci tutto ciò?” 

      MICHELE RUSSO 

 

Note 

 

1. Lippu: muschio procurato dall’umido su una parete 

2. Ciaramira: tegola 

3. Cannalata: grondaia 

4. Stipu aggiornu: mobiletto con scomparti chiusi da sportelli a vetri e con 

ripiani a vista 

5. Gnocculi busiati: pasta fresca a forma di grosso spaghetto che poteva essere 

busiata, cioè fatta a torciglione usando una busa, il fusto di giunco, oppure 

cavata con le punte delle dita 

6. Cuccidd(r)ati di ficu: dolci a forma di ciambelle o di foglia di palma intagliati 

e ripieni di macinato di fichi secchi 

7. Riavulicchi: minutissime palline arcobaleno 

8. Mafararda: antico recipiente di terracotta smaltata largo e basso a pareti 

svasate 

9. Fricari: strofinare: portare l’impasto con lo strofinio del palmo della mano ad 

avere la forma di un grosso spaghetto 

10. Busiare: lavorare il grosso spaghetto con la busa 

11. Fazzittuni: grosso e pesante scialle di cotone 
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12. Tavuleri: spianatoia in legno 

13. Sagnaturi: mattarello 

14. Nozzu: sanza asciugata ed abbrustolita proveniente dalla molitura delle olive  

15. Addumatu: acceso 

16. Scantu: paura 
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 MARIA SS. DEL ROSARIO E SAN DOMENICO  

Torna a Paceco il gruppo statuario restaurato  

 

Dopo un lungo periodo di restauro ad opera della Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Trapani, in una ancora afosa serata, il 4 Settembre scorso, è tornato a Paceco il 

gruppo statuario, costruito in legno, tela e colla, raffigurante la Vergine del Rosario (che alcuni anni 

fa teneva in braccio un Bambino Gesù)  con San Domenico, opera di una di una delle botteghe 

artigiane trapanesi che, nel 1600, hanno realizzato i gruppi dei “Misteri”. 

Il gruppo scultoreo polimaterico era posto 

in una delle più antiche chiese di Paceco erette 

dai Fardella nei primi anni dell’edificazione del 

borgo, chiesa che, come viene riportato dai 

documnti, essere stata fin dalla sua costruzione 

dedicata alla Vergine del Rosario, anche se i 

Pacecoti l’hanno sempre conosciuta, per il 

culto principale ivi praticato, come Chiesa di 

Santa Lucia, o più fantasiosamente, come la 

chiesa con le catacombe per la cripta 

sotterranea dove venivano sepolti i confrati 

dell’Opera Pia che ivi operava. Le statue hanno 

ornato, dalle origini fino al tempo attuale, 

l’altare maggiore ligneo, che non è più quello 

originario, essendo stato ricostruito dalla 

Confraternita Opera Pia “Maria SS. del 

Rosario” nel 1845. 

Il gruppo, secondo quanto riporta il Monroy 

nella sua opera(1), sarebbe antecedente alla 

costruzione della chiesa i cui lavori avrebbero 

avuto inizio nel 1607 - 1608 e sicuramente terminati nel 1618. Racconta, infatti,  il Monroy che la 

principessa Maria, moglie del Principe Placido, durante il viaggio di ritorno dalla Spagna da lei 

fatto nel 1618, per tutto il tempo della traversata aveva incessantemente pregato la Madonna del 

Rosario per paura di cadere nelle mani dei corsari, come era avvenuto al cugino Don Diego 

Fernandez, figlio del vicerè Villena. Contrariamente a quanto aveva temuto, la principessa non 

corse alcun pericolo ed, in ricordo di questo segno di benevolenza, “non volle che si costruisse una 
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cappella nel suo castello come sarebbe stato suo diritto e continuò ad essere devota all’immagine 

che adornava la chiesa, ma che è molto più antica di essa, perché proviene da una chiesetta 

domenicana che era alle falde del monte ed ora è da tanti anni demolita e dimenticata”. 

Nessun’ altra fonte, oltre al testo del Monroy, che, però, presenta parecchie imprecisioni, riporta 

tale affermazione. 

In mancanza di una prova che confermi la veridicità di quanto sopra scritto, lasciamo l’ipotesi 

riportata dal Monroy con la speranza che il ritrovamento di qualche documento sulla nostra storia 

possa darci una notizia certa. 

Dalla testimonianza riportata dal Monroy, non si evince, però, quale fosse né come fosse quella 

devota “immagine”, che doveva testimoniare la benevolenza divina e il potere intercessivo della 

Vergine Maria e che  “adornava” l’altare maggiore di allora. 

Era forse questa la sacra immagine della Madonna, proveniente dalla chiesetta ericina, che 

adornava quell’altare? 

In mancanza di documenti inconfutabili, la presenza, nel sacro gruppo, della statua di San 

Domenico ci spinge a rispondere in senso affermativo. 

Tuttavia, sebbene la Vergine Maria, per tanti anni, avesse invitato a recitare il rosario, in 

comunione virtuale con lei, è stata abbandonata e dimenticata nella sua chiesa, che venne chiusa, 

nel 1968, su disposizione dell’allora Sindaco avv. Giuseppe Catalano(2) per motivi, si scrisse, di 

“staticità strutturale”(3), come conseguenza del terremoto che aveva interessato da poco la valle del 

Belice. 

Da allora l’edificio di culto è stato interdetto ai fedeli, tranne un anno, con una eccezionale 

autorizzazione, in occasione della festività di Santa Lucia. 

Dopo l’edificio è stato definitivamente chiuso e, rimasto in stato di abbandono e di lento 

degrado, ora è ridotto ad un disordinato ripostiglio: dappertutto ammucchiate sedie e panche in 

disuso, antiche “vare” non più utilizzate, oggetti diversi e, sopra di loro, polvere …, polvere …, … 

tantissima polvere, come a voler coprire o nascondere il passato. 

Finalmente, per interessamento della Soprintenenza di Trapani, è stato richiesto ed ottenuto un 

finanziamento regionale per il consolidamento della struttura i cui lavori sono iniziati la prima 

settimana dello scorso Novembre e terminati alla fine del medesimo mese. 

Si auspica che, al più presto, terminati i lavori di consolidamento, possa ritornare al suo posto, 

sull’altare maggiore, il gruppo della Madonna con San Domenico che, grazie alla maestria dei 

restauratori e alla sapiente pulitura praticata, è stato riportato alla originaria bellezza, facendo 

risaltare i colori delle vesti, ma soprattutto la bellezza dei volti nei quali fanno spicco occhi talmente 

luccicanti da sembrare vivi. 
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Infatti le statue, oltre ad essere state 

bonificate da eventuale insetti xilofagi, sono 

state riparati negli strappi delle vesti, le quali 

presentavano anche diffuse cadute di colore 

e perdita della preparazione in gesso e colla, 

che mettevano in evidenza la tela nuda, per 

cui è stato necessaria la loro ripitturazione. 

Anche le superficie incarnate sono state 

ripulite e ricolorate, inoltre è stata rinforzata 

la struttura lignea di sostegno interno ed è 

stata ricostruita interamente la nuvoletta 

sulla quale poggiava la statua della 

Madonna, utilizzando per darle forma, un 

parallelepipedo in legno ricoperto di 

polistirolo (4). 

Unici nei: la mancanza di un puttino, 

sicuramente in legno, che era posto tra San 

Domenico e la Vergine, e soprattutto della 

statuetta del Bambino Gesù che la Vergine 

Madre teneva sul braccio sinistro poggiato sulla gamba. Entrambi risultavano presenti ancora nel 

1986, come risulta dalle foto di un lavoro scolastico realizzato da me e dalla mia prima classe, 

sezione F di quell’anno, ma, purtroppo, non esistevano più nel 2009 quando entrai nella chiesa per 

un'altra mia ricerca. 

Ora al posto della statuina resta solo il chiodo di sostegno che teneva il Bambino Gesù fermo al 

braccio della madre, a ricordo dell’azione scellerata e sacrilega del ladro che l’ha portata via. 

 

       MICHELE RUSSO 
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