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I “Patrunedd(r)i di casa” 

 

 

La Sicilia, nella sua storia millenaria, affonda le sue radici in un passato in cui, di anno in 

anno, di secolo in secolo, popoli autoctoni, quali Siculi, Sicani, Elimi, si sono fusi con Fenici, 

Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Spagnoli, Francesi che l’hanno nel tempo abitata dopo 

averla conquistata. In questa lunga trasformazione ed integrazione, la Sicilia è diventata un crocevia 

di credenze dove semidei, giganti, ma anche strane figure di natura extraumana si sono intrecciati in 

un  nodo magico, per cui ne è scaturito un contesto sociale unico, frutto della mescolanza di tanti 

usi, costumi, pregiudizi, miti che, a sua volta, ha determinato un nuovo “credo” magico-religioso, 

per cui non è facile, analizzando le manifestazioni di vita della popolazione siciliana, distinguere 

nettamente il confine tra la superstizione e la quotidianità del vivere. 

In questo mondo fantasioso un posto particolarmente importante hanno strane figure 

femminili di natura extraumana: i “patrunedd(r)i di casa”. 

La mia ricerca sull’argomento è per caso: 

Come da antica consuetudine, recatomi a casa di una prossima sposa per portarle il mio 

regalo di nozze, sono stato invitato a “girare pi’ prèju”(1) l’appartamento che avrebbe ospitato 

le nuova famiglia che di li a pochi giorni si sarebbe costituita. 

Andando per le stanze il mio sguardo è stato attratto, più che dai mobili e dai vari regali e 

suppellettili abilmente messi in bella mostra, da alcuni “oggetti” posti agli angoli delle stanze 

che hanno richiamato al mio ricordo usanze sopite e credenze del popolo siciliano ormai 

sconosciute ai giovani ma che, mi accorgevo, continuavano a vivere e ad essere tramandate in 

qualche famiglia ancora legata ad antiche memorie: cioè la convinzione che ogni fabbricato 

fosse abitato da esseri soprannaturali: i “patrunedd(r)i di casa”. 

Cerco, pertanto, di approfondire le mie conoscenze sulle antiche usanze e credenze di 

questa nostra Sicilia, dove il mito spesso si è confuso con la storia ed il mistero del mondo 

magico con la realtà del quotidiano.  

Apprendo così dagli scritti che: 

 alcuni studiosi assimilano questi patrunedd(r)i alle anime dei morti uccisi violentemente, le 

quali sono condannate a vagare per parecchi anni nel mondo prima di poter entrare nel 

regno dei morti;  

 altri li considerano simili ai Lari(2)  e ai Penati(3),  

 altri infine simili alle Lamie(4).  
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Il Pitrè nel suo volume “Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano”(5) ci 

tramanda che questi “spiriti” vengono chiamati “Donni di fuora”, “Dunnuzzi di locu”, “Donni 

di locu”, “Donni di notti”, “Donni di casa”, “Donni”, “Dunzelli”, “Signuri”, “Belli signuri”, 

“Padruni di lu locu”. 

Col rispetto di tanti dotti studiosi, sono convinto che queste “misteriose signore” non 

hanno nulla in comune con le anime dei familiari morti, né con le “Donne di fuora”, o “Donne 

di notte” o semplicemente “Donni”, “Donzelli”, “Signuri”, né con le Lamie, gli “spiriti”, 

perché questi ultimi “esseri” soprannaturali sono tramandati dalle credenze del popolo un po’ 

streghe e un po’ fate, figure femminili belle ed affascinanti che, impadronendosi del corpo 

delle persone, possono esercitare il loro mestiere di maghe e, presentandosi in piena notte nelle 

abitazioni di persone scelte a loro piacimento, sotto forma di animali vari o di spiriti, possono 

“sciogliere” e “legare fatture” o fare sortilegi vari. Attributi ed atteggiamenti questi propri delle 

fattucchiere o “spiritara” come anticamente venivano chiamati. 

Stante a questa distinzione fatta, nell’esoterismo siciliano i “padrunedd(r)i di casa” 

possono solo riconoscersi nelle “Donzelli di locu” o “Donni di locu” o “Donni di rintra” o 

“Padruni di lu locu”, perché questi “spiriti” abitano quasi perennemente nella casa ove essi 

hanno scelto di stare, divenendone i veri padroni e, sebbene invisibili, partecipano a tutte le 

gioie e a tutti i dolori della vita domestica e familiare, divenendo un componente di quella 

famiglia. 

Nella credenza popolare questi proprietari invisibili della casa sono donne, per cui 

sarebbe più opportuno chiamarli “padunedd(r)e di casa”. Scrive a tal proposito il Pitrè(6) “ … 

hanno del matronale per aitanza di persona, per opulenza di forme, per copia e lucidezza di 

chiome e per una tal maestà di andatura, di pose, di voce che è una bellezza per se stessa; e, 

meticolose quant’altre mai, amano la pulitezza e la compostezza fino allo scrupolo; e nelle 

case dove vanno vogliono trovare tutto in bell’ordine, ben rifatto il letto, bianche ed odorose le 

lenzuola, sprimacciati i guanciali, splendido il rame della cucina, benissimo spazzate le 

stanze.” 

Inoltre, sono ritenuti geni balzani e volubili, ma non naturalmente cattivi, anche se 

disposti e fermamente decisi a giovare o a nuocere, ad arricchire o ad impoverire, a far belli o 

rendere brutti, spinti da un solo movente: il capriccio, la bizzarria, una certa loro maniera di 

vedere e giudicare le cose. E allora non bisogna dispiacere loro perché non sempre sono cattivi 

o malefici, ma neanche bisogna mai nominarli senza un vero motivo per non disturbarli 

Coscienti, pertanto, della loro potenza, amano essere invocati con rispetto, accolti con 

dovuta premura, essere ricolmi di gentilezza e di cortesie e circondati di riguardo, per cui 
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diventano propizi e favorevoli a quella famiglia che è da loro ben vista, concedendo loro il 

dono della fortuna, in caso contrario non ci sarà tranquillità per essa, che sarà tormentata da 

malattie, dispiaceri, contrarietà d’ogni specie. 

Trovandosi una famiglia in  questa ultima situazione  il popolo è  solito  dire che la “ casa 

nun li voli ”,  cioè  che  i “ patrunedd(r)i di casa” non sono contenti di questa famiglia per cui è 

meglio, per il suo bene, che vada via. Per evitare che ci si possa trovare in questa situazione 

spiacevole, qualche giorno prima di andare ad abitare in una nuova casa, era, pertanto, prassi 

“ammitari li cantuneri”, cioè rendere omaggio agli spiriti protettori della casa per renderseli 

amici e propizi. Tale cerimonia consisteva nel mettere in ogni angolo della casa delle monete 

con due o tre patate, poi soffermarsi davanti a tali angoli e, tenendo in mano un “cufuni” 

(braciere) acceso, vi si faceva bruciare un po’ di incenso e rosmarino e qualche foglia di 

alloro(7). Mentre il fumo dell’incenso e l’odore del rosmarino e dell’alloro si spargevano nella 

stanza i familiari recitavano la seguente preghiera:  

Patrunedd(r)i di casa mia, vi ammitu di ristari ‘na ‘sta casa.  

Datici saluti, paci e beni.  

Acchianai scala d’argentu e scinnivi scala d’oru,  

donzelli miei, aiutati a mia e a tutti chidd(r)i di la casa mia
(8)

. 

Finito il suffumigio odoroso, in alcune zone della Sicilia si è soliti gettare ai quattro 

angoli della stanza acqua “maritata”, cioè acqua benedetta raccolta dalle fonti di sette 

parrocchie, o,in mancanza,  semplicemente acqua benedetta e ripetere per quattro volte: 

Jettu st’acqua a sti quattru cantuneri, 

Pi’ fari unuri a sti quattru Signuri. 

La me casa nun si l’hannu a scurdari, 

Pruvvidenza m’hannu a dari 
(9)

. 

Poi, la sera, era doveroso lasciare la tavola imbandita con pane e vino e soprattutto non 

doveva mai mancare il pesce fritto e la verdura cotta per avere una vita felice, il miele per 

assicurarsi la provvidenza, sale ed olio contro il malocchio, soldi per propiziarsi le ricchezze. 

L’indomani mattina le donne sparecchiavano la tavola e buttavano tutto il cibo col quale 

si era imbandita la tavola. 

Da questo momento in poi ogni azione della nuova famiglia doveva essere imperniata nel 

rispetto di tali “spiriti”. 

Il popolo, ma soprattutto le donne credevano che i patrunedd(r)i di casa manifestassero 

amori e odi, simpatie ed antipatie soprattutto nei riguardi dei bambini, specialmente dei lattanti, 

per i quali avevano un gran debole. Si era convinti che li pulissero, li portassero in braccio, li 
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accarezzassero, li coccolassero, ma, nei momenti di malumore, per un semplice capriccio, 

facessero loro grandi dispetti: li spaventassero nel sonno o li facessero piangere di continuo e 

in modo insopportabile o li nascondessero sotto il letto o sotto il tavolo. In quest’ultimo caso, 

al loro ritrovamento, se la madre si indispettiva o strillava, il bambino sarebbe morto fra breve; 

se invece avesse detto:  

Oh ch’è graziusu mè figghiu! 

Diu benedica a li nostri bedd(r)i Patruni e Signuri! 

o semplicemente: 

Figghiu meu! Biniridi, binirici, biniriri! 

e lo prendeva da terra e lo portava a letto, allora il bambino sarebbe cresciuto prospero e 

bellissimo. 

Al contrario, se il bambino nel sonno sorrideva era perché stesse “giocando con i 

patrunedd(r)i” che lo facevano sorridere e divertire.  

A tal proposito il Pitrè (10) riporta una ninna – nanna che le mamme erano solite cantare: 

Quannu ha’ durmutu, ti vogghiu chiù beni, 

Stu sonnu a la mè figghia cci va e  veni; 

E ‘nta lu sonnu la fannu ririri 

Certi Signuri, ca nun lu pozzu diri.
(11) 

Talvolta, questi geni divertendosi ad accarezzare i bambini, toccavano i loro capelli a 

punto tale da legarli in una treccia inestricabile che prendeva il nome di “trizza di mara”. 

Questa treccia era il segno della protezione di cui godeva il bambino ed era auspicio di buona 

fortuna per se e per la sua famiglia. Naturalmente nessuno osava mai tagliarla o scioglierla per 

paura di scatenare lo sdegno degli spiriti della casa che avrebbero potuto vendicarsi, facendo 

venire al bambino lo strabismo, il torcicollo, la gobba, la cecità o “fallu acciuncari cu’ 

rammolimentu da schina”(12). 

Quando la “trizza” sarebbe caduta da sola, la tradizione popolare vuole che si doveva 

avvolgere in una stoffa di colore rosso e conservarla. 

Pertanto, per scongiurare queste disgrazie, ogni madre doveva a questi geni tutelari i 

massimi riguardi fin dai primi giorni di vita del bambino. Da qui la preoccupazione delle 

giovani madri, appena dato alla luce un bambino, di rivolgere delle preghiere a questi spiriti 

domestici per ingraziarseli e renderseli benevoli. 

Di solito erano, però, le nonne che, tenendo il neonato in braccio, soffermandosi ad ogni 

angolo delle stanze, lo “presentavano ai patrunedd(r)i” e li invitavano a stare vicini al neonato 
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per festeggiare la nascita e, intenzionalmente, per prenderlo sotto la loro buona protezione, 

recitando una preghiera invocatoria che suona più o meno così,:  

Patrunedd(r)i mei, biniriciti ‘dd(r)a unni siti. 

 V’ammitu che è natu un picciridd(r)u (o ‘na picciridd(r)a). 

 Datici saluti e beni. 

E avemu a stari tutti  ’ncumpagnia
(13)

. 

 Inoltre, se il neonato era un maschio, l’acqua del primo bagnetto doveva essere buttata 

nella strada, fuori dalla porta, perché i “patrunedd(r)i di casa” l’avrebbero fatto crescere 

“maschio”,  espansivo ed amante della vita sociale. Se ciò non fosse fatto, il bambino sarebbe 

diventato effeminato e non avrebbe mai lasciato la casa paterna. 

A Modica, secondo la credenza ed opinione di molte popolane, un bambino, al suo 

nascere, passava dalla protezione della Madonna a quella delle “patrone della casa”. Per tale 

avvenimento la parente più anziana collocava sul tavolo o sul coperchio di una cassa nove fave 

nere, e le deponeva a forma di cuneo borbottando tra i denti:  

Favi favuzzi, 

Ch’hannu niuri li ‘uccuzzi; 

E viniti ccu lu suli, 

Cà la menza è priparata; 

E facièmuci anuri 

A lu figghiu (o a la figghia) e a la figghiata!
(14) 

E si era così sicuri che le “ patrone di casa ” non sarebbero state ostili né al neonato né 

alla puerpera. 

Presso alcune famiglie, quando la nascita avveniva in casa, nella notte seguente l’evento, 

chiuse ermeticamente le finestre dove si trovava la creatura, si era soliti mettere un pizzico di 

sale dietro l’uscio e tenere accesa la luce affinchè il genio malefico non entrasse e non vi 

potesse fare del male. 

In altre famiglie c’era l’abitudine di non lasciare solo e al buio il bambino fino a quando 

non fosse stato battezzato,  perche le “patrone della casa” avrebbero potuto fare loro del male. 

Se, poi, era necessità di lasciarlo per un poco, si metteva sulla culla un corno al quale era 

attaccata una crocetta di canna. 

Riporta, inoltre, il Pitrè(15) che, quando il bambino doveva coricarsi in una culla fuori 

della propria casa, prima di adagiarlo, nel dubbio che i patrunedd(r)i di quella casa si sarebbero 

potuti mostrare ostili a quel bambino in una culla che non era la sua, la madre era solita fare 

uscire alcune gocce di latte dal proprio seno e, facendole schizzare su quella culla, diceva: 
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“Ddocu ti fici tò matri”(16). Se la culla era nella propria casa, e vi si coricava per la prima volta,  

bastava segnare una crocetta al momento di adagiarlo. 

Ma, in generale, dovendosi adagiare nella culla o dalla culla riprendere il bambino, nulla 

si poteva fare senza il compiacimento dei “patrunedd(r)i di casa”. Ad esse andava chiesto il 

permesso di deporvi il bimbo, ad esse bisognava rivolgersi nel prenderlo, per cui si diceva: “Cu 

licenzia di lor Signuri”, o “ ‘Nnomu di Diu” o “Cu vostra licenzia, Signuri mei”(17). 

Il rispetto per questi esseri nel popolo era altissimo da essere considerati come angeli 

custodi per cui quando si usciva da casa si era soliti salutarli in questo modo:(18) 

Jò vi salutu, Patruni di locu, 

Jò vi salutu, e a vui vi lassu ddocu. 

Si vuliti vèniri ccu mia 

Mi faciti ’na santa cumpagnia. 

 Anche a sera, prima di andare a letto, i componenti della famiglia, ma soprattutto le 

donne, avevano l’abitudine di rivolgere a loro il seguente saluto(19) 

Jò vi salutu, Patruni di casa, 

Lu mali cci nesci e lu beni cci trasa. 

Jò vi salutu, Patruni di luocu,  

Jò vaju a durmiri, e vui ristati ddocu: 

Si vuliti durmiri ccu mia 

Mi faciti ‘na santa cumpagnia. 

 Si faceva seguire il saluto con la recita di un Padrenostro. 

 Se poi, durante la notte, qualcuno della famiglia doveva alzarsi dal letto per qualsiasi 

bisogno, doveva camminare con le braccia distese agitandole sempre per riverenza verso quelle 

“Signore” e “Patrone”, e per timore che non li urtassero. 

 Se trascurava questi riguardi, la famiglia e soprattutto la persona, che mancava di 

rispetto, avrebbe potuto avere guai. 

Si potrebbero riferire tante altre testimonianze perché non c’è paese della Sicilia in cui non si 

credeva in questi ed in altri esseri benefici o malefici perché essi fanno parte dello spirito e 

della mentalità del popolo siciliano. 

Mi rendo conto che non è facile spiegare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, perchè 

dovremmo dilungarci sulla religiosità popolare fatta di miti e di culti antichi, nati e praticati 

nella nostra isola. 

Oggi, però, ci si può domandare: si può ancora credere a questi “spiritelli”? 
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Lascio a ciascuno , se lo vuole, la libertà di continuare a credere a questa e ad altre 

tradizioni esoteriche, anche se la scienza e la ricerca medica hanno dato sufficienti spiegazioni 

su alcune “conseguenze delle cattive giornate” dei padrune(r)i di casa. 

Tuttavia, ritengo che sia da parte nostra un grande errore che tali credenze non vengano 

tutelate e tramandate alle nuove generazioni, non perché i giovani di oggi le debbano rivivere, 

sarebbe anacronistico, ma perché, apprendendole e avendo memoria del loro passato possano 

essere fieri della ricchezza della civiltà dalla quale discendono. 

 

 

        Michele Russo 
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4. Lamie: Riporta G. Filoteo degli Omodei, ….. , libro III, pag.363: Presso gli antichi erano 

chiamati Lamie certi esseri, i quali sotto forma di bellissime donne, con le loro carezze e 

lusinghe, divoravano i bambini e i giovani. Di ciò fa menzione Orazio nel primo libro dei 

“Carmi” e Filostrato in “Apollonio”, dove si dice che le Lamie sono da alcuni chiamati 

quegli spiriti e quelle ombre fantastiche, che si vedono la notte, da alcuni chiamati 

“larve” o “lemures”. E aggiunge che sono molto intende all’amore e desiderose della 

carne umana, e perciò provocando i giovani più belli alla libidine, li divorano; 

5. Giuseppe Pitrè, Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano, Vol. IV, Ed. 
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6. Giuseppe Pitrè, Usi e costumi, Op. cit., pagg. 163 - 164; 

7. L’alloro allontana i litigi e le incomprensioni, mentre il rosmarino è il simbolo 

dell’immortalità dell’anima. A tal proposito, Ovidio nelle Metamorfisi racconta la storia 

della principessa Leucotoe, figlia del re di Persia, che sedotta da Apollo, intrufolatosi 

furtivamente nelle sue stanze, dovette subire l’ira del padre, che la uccise per la sua 

debolezza. Sulla tomba della principessa i raggi del sole penetrarono fino a raggiungere le 



 9 

spoglie della fanciulla, che lentamente si trasformò in una pianta dalla fragranza intensa, 

dalle esili foglie e dai fiori viola-azzurro pallido. Da questa leggenda deriva l’usanza 

degli antichi Greci e Romani di coltivare il rosmarino come simbolo dell’immortalità 

dell’anima; i rami venivano adagiati fra le mani dei defunti e bruciati come incenso 

durante i riti funebri. Orazio infatti diceva: “ Se vuoi guadagnarti la stima dei morti, porta 

loro corone di rosmarino e mirto. Nell’antica Grecia veniva bruciato al posto dell’incenso 

per fare sacrifici agli dei. Nei Capitoli di Carlo Magno la specie è presente nell’elenco 

delle piante che non devono mancare negli orti del regno. Nel Medioevo veniva usato per 

scacciare spiriti maligni; 

8. Patroncine della mia casa, vi invito a restare in questa casa. Dateci salute, pace e 

benessere. Ho salito scale d’argento ed ho sceso scale d’oro. Mie signore aiutate me e 

tutti quelli che abitano questa casa; 

9. Spargo quest’acqua a questi quattro angoli, / Per fare onore a queste quattro Signore. / La 

mia casa non se la devono dimenticare, / Provvidenza mi devono dare: 

10. Giuseppe Pitrè, Usi e costumi, Op. cit., pag. 181; 

11. Quando hai dormito, ti voglio più bene, / Questo sonno a mia figlia va e viene; / E mentre 

dorme la fanno ridere / certe signore, che non posso nominare; 

12. Farlo diventare storpio con la deformazione della colonna vertebrale; 

13. Patroncine mie, benedicete là dove siete. / Vi faccio sapere che è nato un bambino (o 

bambina). / Dategli salute e benessere. / E dobbiamo stare tutti in compagnia (cioè in 

pace e d’accordo);  

14. Fave , piccole fave, / Che hanno nera le boccucce; / E venite con il sole (di giorno), / Qua 

la tavola è preparata; / E rendiamo omaggio al bambino (o alla bambina) e alla 

partoriente;                                                                                                                                                                                            

15. Giuseppe Pitrè, Usi e costumi, Op. cit., pag. 182; 

16. Qui ti ha fatto nascere tua madre; 

17. Col permesso di lor signore, o In nome di Dio, o Col vostro permesso, signore mie; 

18. Io vi saluto, Padrone del luogo (casa), / Io vi saluto e voi rimanete lì. / Se volete venire 

con me / mi farete compagnia; 

19. Io vi saluto, Padrone della casa, / Il male esca fuori e il bene vi entri. / Io vi saluto , 

padrone del luogo, / Io vado a dormire, e voi restate lì; / Se volete dormire con me, / mi 

farete una santa compagnia; 
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A  GHIOTTA  RI  CRASTUNA 
 
 

Finalmente decisi ad andare a trovare un’anziana parente che, nonostante l’avanzata età, 

preferiva   rimanere   da   sola   nella   sua  casa  in  “ autonomia  vigilata ”  piuttosto  che   in 

“ amorevole e confortevole soggiorno obbligato” a casa dei suoi figli.  

La trovai seduta a tavola in quell’unica stanza che fungeva da ingresso, salotto e tinello. La 

mia presenza inaspettata le fece illuminare improvvisamente il volto mentre accennava un 

sorriso su una bocca totalmente senza denti e ciò mi fece venire un senso di colpa per aver a 

lungo rimandato quella visita. 

    Appena entrato avvertii un piacevole odore, tra l’acre e il dolce, un profumo d’altri tempi, 

fatto di cose povere ma gradevoli. Dopo i primi convenevoli incominciò a dirmi: “Eh, me’ 

niputi, avìa rintra un panaru un pugnu di crastuna ch’avìa fattu ‘ngrassari ca’ canighia. 

Approfittannu ch’avìa un tozzu ri pani ruru, mi fici ‘na bedd(r)a ghiotta ri crastuna cu ‘na 

patata e ‘na cucuzzedd(r)a longa. Ti pigghiu un piattu e manci cu’ mia? ” Volevo lasciarla a 

consumare da sola il suo pranzo frugale, ma mi sentivo talmente preso da quell’odore che mi 

stuzzicava potentemente l’appetito, che accettai. 

Mentre lei, aiutandosi con la forchetta, con facilità, estraeva dal guscio i molluschi per 

ingoiarli voracemente, io mangiavo lentamente come per trattenere più a lungo in bocca quel 

sapore che, piano piano, mi  faceva  affiorare  alla  mente  sopiti  ricordi:  la  ricerca  delle  



 2 

chiocciole  e  delle lumache striscianti in mezzo all’erba dopo i primi acquazzoni o nascoste 

sotto mucchietti di pietre e la conseguente gioia nel tornare a casa col paniere pieno; l’odore 

della terra bagnata; i gechi e le lucertole che si scaldavano all’ultimo sole facendo capolino 

dai muri di pietra; l’abbaiare lontano di un cane; il chicchirichì di un gallo; il raglio di un 

asino che pascolava in un prato; il cinguettio dei passeri; l’incessante stridio dei grilli durante 

le giornate assolate; il chiassoso volare dei pipistrelli; le belle farfalle variopinte svolazzanti di 

qua e di là; il lento tintinnio del gregge che brucava l’erba fresca nei prati; e ancora il piacere 

di andare in campagna; le piacevoli e spensierate corse fra le fratte, incurante del  caldo  e  

della  stanchezza; i numerosi “cazzalatùmmuli”, i capitomboli fatti nella paglia quando i 

contadini portavano fuori dall’aia gli animali per farli riposare; le  serate  trascorse  fuori dal 

casolare,  seduto  sul gradino  dell’ingresso, a sgranocchiare serenamente semi di girasole o ad 

osservare i puntini luminosi emessi dalle lucciole, mentre dentro, la fioca luce di un lume a 

petrolio illuminava la stanza. 

Indimenticabili ricordi di spensierate giornate godute in allegria durante una gioventù 

inesorabilmente trascorsa! Piacevoli quadretti di un mondo che fu! 

Alla fine  la mia anziana parente, quasi scusandosi  di quel suo pasto frugale, osservò che 

nei ristoranti i clienti pagano un prezzo molto caro per “gustare” un menù a base di 

chiocciole, che, però, ha solo il profumo della moneta sborsata e non quello di una “ghiotta” 

fatta in casa, come si deve, anche se con pochi ingredienti, ma saporita “da liccàrisi i dita”. 

Poi completò la sua osservazione dicendo che, nel periodo attuale, le persone vanno nei 

ristoranti per mangiare quattro o cinque chiocciole servite elegantemente su un piattino, solo 

per capriccio, ma quando lei era bambina spesso quei molluschi con una patata erano l’unico 

pasto della giornata. 

Improvvisamente tacque, il suo volo si rattristò, i suoi occhi si abbassarono, come 

appesantiti da tristi ricordi e, dondolando lentamente la testa, quasi sottovoce sussurrò: “C’era 

la miseria quando ero picciridd(r)a, perché c’era la guerra …” 

Così, fissando il suo piatto pieno di gusci vuoti, come se vi leggesse dentro, cominciò a 

parlarmi della sua famiglia, di suo padre che faceva il carrettiere. 

Ad un certo punto del suo raccontare si fermò un poco, come a riflettere su quello che 

doveva dire, poi intercalò nel suo discorso lasciato in asso: “ Nei primi anni fece qualcosa di 

buono Mussolini, poi…” e mi parlò della bonifica della piana di Paceco voluta dal governo 

Fascista. Suo padre, dalla mattina alla sera, col carro andava e veniva dalle cave di Erice a 

prelevare le pietre per costruire la massicciata della linea ferrata Trapani - Palermo via 

Castelvetrano o a portare materiale per la costruenda scuola elementare alla Sciarotta.  
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Ma, iniziata la guerra, due dei tre figli furono chiamati alle armi ed il terzo proseguiva gli 

studi per “arrinesciri” maestro elementare.  

E come nella sua famiglia, in tante altre le braccia più forti andarono al fronte facendo 

venire meno una fonte di guadagno. 

Nel frattempo il lavoro cominciava a scarseggiare mentre la crisi economica aumentava. 

Nessuno più chiamava suo padre per fare qualche trasporto di merce e, se ne faceva qualcuno, 

il ricavato serviva per comprare il cibo per il mulo.  

Per sfamare la famiglia bisognava “arranciarsi” come meglio era possibile.  

La farina, il pane e la pasta che si ricevevano con la tessera erano poca cosa e a stento 

bastevoli. Ma quello più avvilente era che, quasi ogni sere, quando suo padre ritornava dal 

lavoro, incontrava sempre una guardia fascista “cchiù tinta ri tutti” che con la baionetta gli 

bucava eventuali sacchi che portava sul carro per accertarsi che non trasportasse farina o altra 

merce di contrabbando. 

Dopo un’ennesima pausa, quasi a sistemarsi i ricordi, aggiungeva: 

“a cainni si virìa di luntanu! Bisugnava aspittari chi murìa quaiccunu da famigghia, picchì 

era abitudine fari da mangiari a chidd(r)i chi ci murìa quaiccunu. Sulu allura si sazzava 

t’annicchia ri cainni!”. 
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“Solo ogni tanto, continuò, si mangiava qualche pesce, quando passavano per la strada i 

Nubbioti e portavano nei secchi i “piscitedd(r)i au” ancora vivi, i pesci neonati presi nelle 

saline, che si mangiavano, una alla volta, in un boccone, senza togliere le spine. 

  L’unica grande fonte di approvvigionamento, e per giunta gratis, era la terra. Verdura e 

lumache e qualche patata erano al posto di pasta, carne e pane. 

Socchiuse un poco gli occhi e, sottovoce come se fosse ancora impaurita 

dall’ammonimento del Regime: “…il nemico ci ascolta” sussurrò “maliritta ‘a guerra e cu la 

‘nvintau!”. 

Poi, improvvisamente, fissandomi gli occhi addosso e con le ciglia aggrottate mi chiese: 

“Tu che hai studiato, dimmi, perché i grandi si riuniscono tra di loro e parlano sempre di 

pace, ma continuano a fare le guerre? ”.   

Alzando le spalle e non sapendo come rispondere mi sono limitato a dire: “mah!”, 

giustificandomi inoltre che dovevo andare perche avevo un impegno.                                                   

 

Michele Russo 
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GUGLIELMO CASTIGLIA E LA POESIA POPOLARE 

(Relazione in occasione della commemorazione del poeta pacecoto Guglielo Castiglia) 

 

 

È  un dovere non dimenticare i figli che hanno dato lustro al nostro Paese. 

Uno di questi è il poeta Castiglia, u zzu Mugghiemmu, come lo chiamavano tutti e 

come eravamo soliti, cinquant’anni fa, chiamarlo anch’io, Pino Ingardia, Alberto Barbata, 

Nino Mondino ed altri, quando, giovanissimi “cronisti” di un piccolo giornale ciclostilato 

locale, andavamo a trovarlo, dopo cena, nella sua casa, al pianoterra, in via Del Sole 

(attuale via Fratelli Di Falco), per scrivere le nostre modeste recensioni sulle sue 

composizioni. 

Egli ci accoglieva con grande gioia e, seduti attorno al tavolo nel soggiorno-pranzo 

pieno di coppe, targhe e diplomi a lui assegnati in vari concorsi, si ascoltavano le 

composizioni poetiche che egli declamava, con la sua voce forte e vibrante, 

accompagnata dal gesticolio delle mani. E ripeteva per ore le sue “canzuni”, come egli 

stesso le chiamava, che erano state composte nel silenzio della campagna, dove, mentre 

“cu li manu travagghiava”, “cu la menti registrava”, scandendosi il ritmo metrico “cu lu 

scusciu du zappuni”. 

U zzu Mugghiemmu è una delle voci poetiche più autentiche di Paceco, che in una sua 

composizione chiama “gran surgenti di Pueta”. Infatti il nostro è un paese che ci ha dato 

numerosi poeti, tra i quali, citando solo quelli morti, ricordiamo Ludovico Sugamiele, 

Antonino Amoroso detto Nuvaredd(r)a, Matteo Barbera, Benedetto Basiricò conosciuto 

col soprannome Malacarni, Salvatore Raccosta, Pietro Culcasi, il poeta pastore, e suo 

figlio Giuseppe, Serafino Culcasi, Salvatore Ingrassia , … e forse ce ne sono stati tanti 

altri dei quali non ho notizie. 

Tutti questi poeti si riallacciano degnamente alla tradizione della produzione dei poeti 

non colti, dei poeti contadini, spesso analfabeti, poeti con le scarpe grosse ma con il 

cervello fine, come il Bertoldo dell’antica favola, poeti che non chiamerei popolari ma 

del popolo, perché le loro liriche nascono dal popolo e, con grande profondità di 

sentimento, cantano del popolo, della loro terra, del loro paese, dei valori del mondo 

contadino, del tema della famiglia, del riscatto sociale, della miseria e delle tribolazioni di 

un popolo reso schiavo dalla prepotenza baronale dei secoli scorsi. 

Sono poeti ai quali, come canta lo stesso Castiglia nella poesia Lu pueta, 
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Nun servi scola, nun servi cultura, 

nudda licenza di filusufia, 

nun ci su dotti, nun c’è prufissura 

né discinnenti di na Barunia; 

c’è mastri, c’è viddani, c’è pastura; 

ci ni su nchiesa, ci n’è nfarmacia; 

chi suggiruti di matri natura 

ogni sillaba d’iddi è Puisia. 

Sono poeti che, con grande efficacia espressiva, parlano stando in mezzo al popolo, 

non nei salotti, ma in piazza, negli angoli delle strade, dentro un bar,  nel salone del 

barbiere, perché, come scriveva u zzu Mugghiemmu, le loro creazioni poetiche andavano 

cantate “strati strati / na tutti li vaneddi e li curtigghia” affinchè la loro melodia 

diventasse voce di collettività e si diffondesse “n’ogni casatu, trazzera o violu”, “tra 

l’arvuli, vignetu e ristucciata”.  

Sono poeti di un grande verismo linguistico, infatti pensano, sentono, parlano, 

gioiscono e piangono, pregano ed imprecano nella fragranza del lessico popolare della 

loro lingua madre, in pacecoto, riportando tanta varietà lessicale e soprattutto vocaboli 

dialettali d’antica memoria che forse, senza di loro, sarebbero stati dimenticati. 

Sono poeti che hanno spontaneità del verseggiare e tanta perizia nelle stesura dei 

versi. 

La loro produzione è in forma semplice, quasi elementare, con ritmo facile, cadenzato 

da toni e frequenze musicali, che ben si prestano alla memorizzazione orale di 

generazione in generazione. 

Tuttavia questi “poeti contadini” non sono improvvisatori, né versaioli sprovveduti, 

ma tutti “maestri di metru e di rima”. 

È lo stesso Castiglia, che si definiva “pueta zappaturi”, “vuci di campagnolu”, a 

dichiarare la necessità per il poeta di imporsi una “regula d’arti”, frapponendo anzi una 

censura profonda fra sé, dotato di “fantasia, arti, impegnu, maistria”, e chi invece crede 

di poter verseggiare senza rispettare “reguli e cunfini”. Egli afferma che non si può 

buttare “un versu d’unni appizza appizza”, perché il vero poeta “lu vota, l’arrimeggia, lu 

firria, / poi cu nautru versu lu ncapizza” fino a farne sentire “tuttu l’aroma e la ducizza”. 

I versi di questi poeti sono drasticamente legati alla rima baciata, sempre e comunque 

rigorosamente metrica, congiunta simbioticamente ad una freschezza di immagine, ad 



 4 

una musicalità, ora semplice e pacata ora altisonante e rabbiosa, prorompente in tutta la 

sua carica emotiva e gestuale. 

Tutto il loro mugugno sulle dure fatiche del popolo si riversava soprattutto nelle parti, 

componimenti poetici di satira di costume ma soprattutto di politica. 

Ogni anno, l’ultimo giorno di Carnevale, i poeti pacecoti erano impegnati nelle 

carrozzate, come veniva allora chiamato il “corteo funebre” che, nel pomeriggio del 

martedì, trasportava per le vie del paese, adagiato su un carro, un pupazzo, col volto 

coperto da una grossa maschera di cartone e con una espressione triste e rammaricata, 

simulante un vecchio moribondo. La carrozzata terminava il suo percorso in piazza 

Vittorio Emanuele. Lì, alla presenza di un numeroso pubblico, un “medico” cercava 

burlescamente di salvare dalla morte, con una laboriosa operazione alla pancia, u nannu, 

la maschera raffigurante il vecchio. Ma, dopo quella inutile e sudata operazione, il 

vecchio moriva. Prima, però, si premurava di lasciare u testamentu, le sue volontà, le sue 

osservazioni sull’anno appena trascorso. 

A questo punto la voce del poeta tuonava vigorosa nella piazza. 

Egli, fingendo di leggere il testamento, declamava i suoi componimenti, i parti, in cui 

venivano satireggiati sia personaggi locali che nazionali. Per ognuno di loro il poeta 

aveva una battuta pungente, maliziosa, 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, 

“l’acidd(r)azzi di lu vintannali” (come li definiva Serafino Culcasi), abituati a far 

promesse senza mai mantenerle, desiderosi, ieri come oggi, di stare solo attaccati alla 

“manciatura”. 

E mentre la loro voce si spandeva nella piazza, come una condanna, la gente rideva e 

dimenticava le tribolazioni. 

O zzu Mugghiemmu e a tutti i poeti di ieri e di oggi dobbiamo rivolgere un pensiero di 

gratitudine per quanto ci hanno insegnato e per quello che ci hanno tramandato. 

 

                                                                              MICHELE RUSSO   
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 “Opera Pia Maria SS.ma del Rosario” 

Confraternita laicale di Paceco 

Struttura e scopi 

 
Come in tante località della Sicilia, anche a Paceco, borgo fondato nel 1609, 

abbiamo testimonianza che, fin dalle origini, sono state attive due Pie Confraternite 

laicali che presero il nome dalle chiese ove avevano sede: Maria SS.ma di Porto Salvo e 

Maria SS.ma del Rosario. 

Ormai dai più è quasi del tutto dimenticata l’esistenza di quella di Porto Salvo, 

mentre si è molto “vociferato” nel tempo da parte dei Pacecoti sulla Confraternita 

“Opera Pia Maria SS.ma del Rosario” a causa di “fantasticherie” alimentate, sia dalla 

scarsa conoscenza della storia locale che da misteriose credenze popolari relative a 

questa chiesa, rinvigorite dalla superstizione e dalla presenza di una cripta sotterranea 

nella quale, adagiati in nicchie scavate nel tufo, si trovano resti di morti mummificati. 

 

Incuriosito anch’io da tali “voci”, in questi ultimi anni sono stato spinto dal 

desiderio di scoprire le origini del “mistero” della cripta, ma soprattutto di trascrivere e 

studiare i documenti cartacei relativi alla Confraternita, conservati nella sacrestia della 

chiesa e, quindi, tramandarli alle generazioni future, perché possano avere conoscenze 

certe e non fantasiose dell’Opera Pia e, contemporaneamente, del proprio paese.  

Mettendo da parte tutte le “fantasiose leggende”, da me confutate in precedenti 

lavori pubblicati nei vari numeri della rivista “Paceco” (1), possiamo ipotizzare che la 

Confraternita abbia avuto origine immediatamente dopo la costruzione della chiesa, i cui 

Chiesa del Rosario  - Cripta 
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lavori si presume siano iniziati nel periodo tra il 1615 e il 1618 e completati prima del 

1630. 

 Ciò si può dedurre da quanto inciso sulla lapide funeraria, posta ai piedi del 

piccolo altare della cripta,  che ricopre i resti mortali di mastro Thomasi Scalora e di 

Albina sua sposa. Se in tale lapide, su cui è incisa la data del 1630, i due sposi si 

rivolgono a coloro che verranno a 

pregare nella chiesa chiamandoli 

“Fratelli e Sorelli del Sanctissimo 
Rosario”, viene spontaneo pensare 

che l’Organizzazione, anche se 

priva di autorizzazione, a quella 

data già esistesse e che seppellisse 

nelle nicchie della cripta i propri 

confrati deceduti che da vivi si 

erano occupati della cura della 

chiesa. In seguito, si presuppone 

nell’anno 1731, probabilmente 

solo a garanzia della loro 

amministrazione, i responsabili 

della Confraternita ricevettero 

l’approvazione del Vescovo di 

Mazara, mons. Alessandro Caputo, 

sotto la cui giurisdizione in quel 

tempo ricadeva l’Opera Pia; 

successivamente venne anche 

acquisito il “regio exequatur”. 

Come le similari 

organizzazioni che fiorirono nella 

Chiesa fin dai tempi più antichi, anche la Confraternita del Rosario ebbe come scopo 

principale quello di suscitare aggregazione fra i fedeli, di incrementare il culto, nonché 

di affiancare il clero nella cura e nella amministrazione di eventuali beni di pertinenza 

della chiesa. 

La connotazione principale della Confraternita, sin dalle origini fu, dunque, di 

natura prevalentemente  spirituale e apprendiamo dai documenti cartacei conservati che 

non prese mai parte al dibattito politico di Paceco. 

In assenza di documenti del periodo più antico di tale Opera Pia laicale, per 

poter comprendere più dettagliatamente la struttura e gli scopi della sua istituzione, ci 

viene incontro una raccolta, a partire dall’anno 1821, della corrispondenza ordinaria e 

delle “officiali”, le circolari emanate dall’Intendente Generale degli Ospizi della Valle 

alle Confraternite laicali sotto la cui amministrazione esse ricadevano. Tali circolari 

contengono norme generali sulla corretta amministrazione delle Compagnie e venivano 

trasmesse, per tramite della Cancelleria dell’Amministrazione comunale di competenza, 

ai Superiori e agli Amministratori delle rispettive Compagnie poiché, come si legge 

nella nota informativa inviata al Superiore della Compagnia dall’Amministrazione 

Comunale di Paceco il 22 novembre 1821, prot. n° 589: “L’amministrazione dei 
pubblici Stabilimenti e luoghi pii laicali è fondata sugli stessi principii generali 
dell’amministrazione provinciale. L’ordine gerarchico dei funzionarii è lo stesso, e 
questo ordine esige che la corrispondenza degli amministradori dei diversi Stabilimenti 
Comunali col Consiglio Generale degli Ospizij fosse tenuta per mezzo dei Sindaci i 
quali, per le attribuzioni che loro dà il Real Decreto degli 11 Ottobre 1817, devono 

Lapide funeraria 
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prenderne tutta la ingerenza e farvi quelle osservazioni, che al bene delle pie istituzioni 
e degli amministrati potranno tornar vantaggiose”.   

Le notizie principali possono desumersi soprattutto da un documento (in copia 

manoscritta autenticata dell’originale non pervenuto, redatta in data 09/04/1930) che 

contiene  una raccolta di “Regole”, titolata “Nuovi Capitoli”, approvata dai Confratelli 

nella seduta del Consiglio del 29 ottobre 1831 con la quale si chiedeva al sovrano che la 

Confraternita venisse riattivata. 

Esaminando i sedici capitoli, dei quali è composta la nuova Regola, nel capitolo 

1° così si specifica: “Il primo e principale intento della nostra Compagnia deve essere 
la devozione speciale verso la nostra Signora e Padrona Maria SS. Vergine del Rosario, 
quale dovrà essere fervorosissima la frequenza della Santa Comunione, che, però, si 

ordina che tutti i nostri fratelli si Confessino e Comunichino Sacramentalmente nella 
nostra Chiesa almeno ogni seconda domenica di mese e nel giorno della solennità di 
detta Signora del SS.mo Rosario, in ogni prima Domenica di Ottobre di ciaschedun 
anno, e, tanto prima che dopo detta Comunione, dovranno trattenersi i nostri fratelli in 
devozione con lettura di qualche libro spirituale e poi terminare con le litanie di detta 
Signora.”  

Questa devozione verso il culto divino viene rafforzata con gli esercizi spirituali, come 

prescrive il capitolo 2°, “[…] senza obbligo ma per detta devozione, se il Governatore 
tanto giudicherà far l’ossequio al Sepolcro, il Giovedì Santo dopo pranzo,[i confrati 

ndr] si porteranno in abito di penitenza con sacco e con corona di spine, e questo per 
animare il popolo in questo giorno ad assistere nelle Chiese dove si troverà il sudetto 
Santo Sepolcro esposto, per meditar l’amore del nostro Sacramentale ed appassionato 
Signore. Fatta l’adorazione ritorneranno con recitar per strada il Miserere, ed il 
Santissimo Rosario”.  

 Frontespizio del Manoscritto 
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Gli obblighi dei confratelli e della Compagnia sono esplicitati nei capitoli 12°, 

13° e nelle “Conchiusioni” che così recitano rispettivamente: “Sono obbligati prima i 
fratelli confessarsi come di sopra nel Capitolo primo si dispose, di più venir nel giorno 
d’ogni seconda domenica in Chiesa dopo pranzo a cantare l’Officio dei Morti o il 
Rosario di requie in suffragio dei nostri fratelli defunti, si reciterà la Salve Regina con  
l’Orazione immediata seguente la morte di qualche fratello, per recitar con maggior 
solennità il detto Officio o Rosario per l’anima del medesimo. Come pure ognuno deve 
intervenire, quante volte occorre, alle processioni, proibendosi omniamente a tutti il 
poter sussistere, senza mandare altri in suo luogo con l’istesso suo sacco, eccetto non 
fossero figli degli stessi fratelli, nel qual caso si rimette ad arbitrio prudente del 
Governatore, ben inteso, che deve sempre succedere il permesso del Governo nelle 
processioni di dopo pranzo” (2).  

“Nell’infermità e morte dei fratelli, cadendo infermo qualche nostro fratello 
sarà obbligo del Governatore andare a visitarlo a nome di tutta la Compagnia, 
mostrandosegli prontissimo in tutte le sue necessità, così spirituali come temporali. In 
quanto alla necessità spirituale, dovendosi l’infermo comunicare, il Governatore con gli 
altri fratelli di buon numero, accompagnerà con torcie della stessa Compagnia, senza 
sacco, il Santissimo Sagramento, ed occorrendo che l’infermo aggraverà, e molto più se 
riceverà l’ultimo Sagramento, dovrà il Cappellano della Compagnia assisterlo così di 
giorno, come di notte, secondo sarà la necessità e ricerca [del]la carità fraterna, 
disponendolo alla pazienza ed al ben morire, come pure, se detto fratello infermo se ne 
passerà all’altra vita, sarà pure obbligo di detto Governatore, in difetto di persona 
propria interessata di detto defunto, assistere per l’abito medesimo e, dovendosi 
seppellire, dovrà la Compagnia accompagnarlo una con il Cappellano con cotta e stola, 
portandolo i medesimi nostri 
fratelli vestiti tutti con il sacco sino 
alla Chiesa seppellente e con le 
proprie mani seppellirlo. In quanto 
alle necessità corporali, 
occorrendo che il fratello infermo 
si trovasse povero e bisognoso, sia 
tenuto il Governatore sovvenirle 
secondo la possibilità della 
Compagnia, valendosi del denaro 
in potere del Tesoriere per via di 
poliza sottoscritta nella forma 
disposta nel capitolo quinto” (3). 

“ Siano finalmente esortati 
i nostri fratelli a mantenersi in 
quella purità di coscienza, che 
conviene ai veri figli di tal Signora 
eletta per madre, la quale, 
essendosi degnata col suo grazioso 
aiuto di mostrarci la strada per il 
porto della salute eterna, così 
voglia degnarsi, continuando il 
medesimo favore, introdurci a quel 
bramato fine e farci degni di poter 
godere in sua Compagnia la 
felicità eterna. 

Pagina 1 dei "Capitoli" 
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Sia obbligata la sudetta Compagnia seppellire nella sepoltura delle donne le mogli dei 
fratelli della detta Compagnia, nel tempo che sarà vivente il fratello sposo, dovendo 
andare i fratelli vestiti con il sacco, e far come se fosse fratello, e se nel caso 
premorisse il fratello sposo, non deve la sudetta Compagnia nocere, né tampoco 
permettere la sepoltura in detta Chiesa se non lascia almeno onze una di elemosina alla 
Compagnia, ed allora entrerà come benefattrice di detta Chiesa,[…] e quest’elemosina 
si dovrà consegnare al Tesoriere e notare distintamente l’introito come al Capitolo 
nono si è detto” (4). 

I “Capitoli” ci danno, inoltre, dettagliate notizie sulla organizzazione della 

Confraternita, che era simile a quella militare. Infatti la Confraternita veniva chiamata 

Compagnia perché era composta da 100 confrati; le sue cariche istituzionali erano 

organizzate in ordine gerarchico: c’erano gli “Officiali ”, divisi in maggiori e minori:  i 

primi comprendevano il Governatore e i due Assistenti, i secondi i sei Consultori, il 

Tesoriere, il Clavario della cera, i due Nunzii, i due Infermieri ed il Segretario. Di tali 

cariche, alla scadenza del mandato, potevano essere confermate solo le minori, mentre 

non potevano essere confermati il Governatore e i due Assistenti. Le cariche 

istituzionali, conferite contemporaneamente per elezione la domenica immediatamente 

successiva alla “solennità della Vergine del  SS. Rosario”, duravano un anno (cap.3°). 

L’elezione doveva avvenire in una adunanza a porte aperte e da non protrarsi oltre le ore 

due della notte, ma soprattutto con voto segreto e col numero legale di tutti i confrati da 

convocare nella “Chiesa pubblicamente col segno della campana ed, avvisata l’ora 
designata, si dovrà primieramente invocare l’assistenza dello Spirito Santo col Veni 
Creator Spiritus stando tutti genuflessi senza passione alcuna, fuorchè del maggior 
servizio di Dio, della nostra protettrice e degli avanzi maggior di essa Compagnia. Si 
nomineranno dal Segretario i nomi di tutti quelli che non avranno compito anno uno di 
fratellanza” (5). 

Corpo mummificato di un confrate 
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Seguono i “Capitoli” relativi ai vari obblighi e mansioni degli eletti. Fra tutti i 

più complessi erano naturalmente quelli del Governatore. Recita infatti il capitolo 5°, 

titolato “Dell’Officio del Governatore”: “ È debito del Governatore attendere 
all’accrescimento così degli Esercizi Spirituali che dei beni temporali della Compagnia. 

In quanto agli Esercizi Spirituali che non tralascino le Comunioni prescritte, 
l’Officio dei Morti o rosario di requie, l’intervenire alle processioni del giorno del 
Corpus Christi e della solennità della Vergine del SS. Rosario, e tanto quanto 
comandano espressamente i presenti capitoli, facendoli di punto in punto osservare, 
così nell’universale come circa il particolare, avendo l’autorità di castigare i 
trasgressori secondo il tenore del capitolo 5° seguente. 

Per i [beni ndr] temporali abbia cura particolare agli introiti ed esiti della Chiesa, 
usando diligenze sull’accrescere, e con questi fuggendo quanto più possa 
d’interessarla. […]Che non rimanga appresso lui denaro alcuno della Chiesa, ma ogni 
cosa si consegni in potere del Tesoriere, talmentechè le cautele, e per i debitori, o per 
altro qualunque di minima somma, s’abbiano sempre da fare colla presenza dell’istesso 
Tesoriere,  sotto pena, altrimenti facendo, di poter la Chiesa risentirsi a suo tempo. 

[…] Circa lo spendere n’abbia sempre da far la polizza al Tesoriere, e firmarla al 
manco nei negozii meno importanti con la mano d’uno degli Assistenti. 

Negl’importanti, però con la mano di ambedue,[…].  
[…] nel dover dare e far qualche partita di nuovo censo, compra di beni e simili 

non solamente abbia da procedere la consulta, ma parimente il parlamento generale, 
ove intervenga il Corpo intiero della Compagnia, e s’intenda l’opinione di tutti, e si 
decida con l’intervento, almanco colle due parti dei fratelli allora presenti. 

[…] non s’esca robe della Chiesa senza espressa licenza di esso Governatore e 
s’astenga pure egli per quanto possa del continuo accomodarla, né tampoco possa per 
bisogno pignorare quelle, ma se tanto fosse la necessità, allora ne facci la consulta, 
nella quale se si tratterà di cose della sagrestia s’intervenga ancora la presenza del 
Cappellano. 

E per finire, è obbligato il Governatore, deperendo l’Officio, consegnare tutte le 
robe della Chiesa, con la sua lista avuta già a suo tempo dal suo predecessore, al nuovo 
Governatore e suoi Assistenti, ed insieme i conti fatti a suo tempo, firmati con la mano 
del suo Tesoriere, e ciò immediatamente dopo la detta mutazione, o al più fra il termine 
di giorni quindici […]”. 

Il documento contempla anche le seguenti norme “Contro i trasgressori dei presenti 
Capitoli”: 

“Si deve talmente osservare il contenuto dei presenti Capitoli, che i trasgressori di 
essi,[…] dopo d’essere stati corretti prima per tre ammonizioni, e non emendati, 
potranno esser cancellati da tutta la Consulta, ed occorrendo il delitto del fratel 
alquanto grave, [si]potrà procedere alla Cancellazione del delinquente. Se il fratello 
cancellato pentito poi dell’errore, chiederà perdono, potrà di nuovo per mezzo di essa 
Consulta esser ricevuto, ma se pel medesimo delitto fosse altra volta cancellato, non 
deve di nuovo esser ammesso. 

Ma per discendere più al particolare, si determina prima per la persona del 
Governatore, il quale se mancherà d’osservar le Comunioni, gli Offici dei Morti e 
quanto appartiene al suo Officio, facendo le cose massime, le importanti a suo 
capriccio, e non secondo le presenti regole, questo già provato, potranno gli altri 
Consultori unirsi e procedere contro l’istesso e deporlo dall’Officio, come ancora, 
richiedendolo la gravità del delitto, potranno divenire a condannarlo alla 
Cancellazione della Compagnia. Della stessa maniera si potrà procedere contro il resto 
degli Officiali, mancando essi loro rispettivamente del loro carico. 
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I fratelli, che per una seggia intiera [un anno intero] lasciano le Commissioni, 
quelli ancora che per lo spazio sudetto non intervengono all’Officio dei Morti, come 
pure quelli che per un anno lasciano il venire a vestirsi nel tempo delle Processioni, o 
per dar sepoltura a qualche nostro fratello, questi, toltone la legittima causa, possono 
come di sopra essere cancellati. 

I fratelli che volontariamente si cancellano dalla Compagnia, mostrando con 
superbia quella dispregiare, non possono in conto veruno esser più ammessi, 
quantunque con gravissime istanze, lo chiedessero. 

I fratelli cancellati e poscia ammessi s’intendono nel nuovo ricevimento esser 
come novizi e primi fratelli, avendo perduto la 
loro antichità e quell’autorità che tenevano 
innanzi nella Compagnia, eccetto che la 
Consulta non determinasse il contrario in 
alcuno, dichiarando non esser stato detto tale 
legittimamente cancellato” (6). 

Un capitolo della Regola è riservato a 

coloro che volessero far parte della  

Compagnia e al  “sacco”, infatti per poter 

testimoniare fede, umiltà, carità e penitenza 

ritennero opportuno annullare completamente 

la propria personalità  e nascondere la propria 

identità, indossando un saio e coprendo il 

proprio volto con una visiera di colore bianco 

come il saio. 

“Quello, che vorrà esser ricevuto per 
fratello della nostra Compagnia abbi almeno 
anni sedici compiti, ed il sacco, senza del 
quale non possa riceversi, che non sii persona 
infame, e che si comprenda voler servire a 
Dio, ed alla Signora nostra Maria Vergine. 

Fatta la domanda al Governatore da 
questo tale, si dovrà proporre in Consulta, e concorrendo la maggior parte dei voti, 
s’intenderà accettato. Epperò il primo giorno di festa comunicatosi, il Cappellano gli 
benedirà il sacco, quale indispensabilmente dev’essere assieme rotolo uno di cera 
nuova, e si riceverà innanzi l’altare della Vergine, dove lo vestiranno colle solite 
cerimonie, coll’intervento degli Officiali maggiori, ed altri fratelli, e dopo si noterà a 
libro e nel Catalogo. 

Quelli tali che domanderanno esser ricevuti, essendo infermi a letto, fatta la 
Consulta, dal Governatore non si può accettare se la Compagnia non sii sicura di 
ricuperarne di quel tale, morendo, il sacco e la cera [ o in cambio]  l’elemosina di scudi 
quattro per l’uno e per l’altro effetto, allora il Governatore in compagnia del 
Cappellano ed altri fratelli, andrà a casa dell’infermo per riceverlo colle solite 
cerimonie.  

[…] Il sacco sarà di lino bianco, ed a questo si aggiungerà il mantello di color 
nero coll’orlo bianco, il Cappello nero ed il cingolo di color bianco” (7).  

Della Compagnia faceva parte un Cappellano. Recita in merito il capitolo 15°: 

“È necessario parimenti nella nostra Chiesa un Cappellano, il quale oltre 
l’obbligo di soddisfare e notare fedelmente la Messa, deve assistere alle confessioni dei 
fratelli, al ben morire dei medesimi, e far tutto quello e quanto occorre per l’Officio suo 
in servizio della Compagnia, ed in aiuto del Culto Divino, e di Maria Santissima, 
specialmente nell’Esposizione dell’Agonia del Santissimo Sagramento, d’ogni Confrate 

Pettorale della Confraternita 
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per lo spazio d’ore quaranta o prima o dopo morte e questo infallibilmente debba 
osservarsi. 

Similmente è tenuto ed obbligato detto Cappellano ogni Domenica o nella santa 
Messa o dopo pranzo recitare il Santissimo Rosario, in onore e lode di nostra Signora 
nella nostra Chiesa, con sonar quindici moti di campana per radunare i fedeli a questo 
Santo esercizio, e litanie della Madonna, per mantenere l’antica devozione verso la 
Vergine del Santissimo Rosario. 

Parimenti è obbligato […] dar conto di tutte le robe della Sagrestia, quante volte 
si permette in suo potere la chiave di quelle, deve eziandio tener cura delle robe ed altre 
simili elemosine, che vengano alla Chiesa, le quali avute, subito ne dii notizia al 
Governatore, acciò si registrino dal Segretario, con l’altre dell’inventario, per darne 
poscia conto a chi appartiene, e se sarà elemosina di cera, consegnarla al Clavario con 
il ricavo del medesimo. 

L’elezione poscia di detto Cappellano dovrà farsi con l’intervento di tutta la 
Consulta, ed una volta eletto non possa esser licenziato, [soprattutto durante il corso 

dell’anno ndr] se non per cause urgentissime così ben viste a detta Consulta, come, o 
per difetto notabile del detto Cappellano […], o per il maggior bene del pubblico, ipso 
facto però s’intenda deposto da detto suo Officio quante volte, non essendo impedito 
d’infermità, si prendesse la libertà di non celebrare, né per sé, né per altro Sacerdote, 
la messa giornaliera in detta nostra Chiesa, né a ciò gli potrà giovare licenza del 
Governatore e degli altri Officiali, poiché, se qualcheduno di questi concorrerà alla 
detta mancanza, ipso facto pure sarà deposto dal proprio Officio.” 

I Capitoli concordati dai confrati in assemblea furono integrati dalle seguenti note 

esplicative in esecuzione di una “Officiale” del Consiglio Generale degli Ospizi della 

Valle trasmessa in data 28 Settembre 1829, numero 3099: 

1. Che i Confrati eseguano le loro radunanze a porte aperte, ed in modo di non 
protrarle al di la delle ore due della notte. 

2. Che i Confrati siano sottoposti alle Istruzioni del venti Maggio 1820 ed alla 
Circolare del 1781 per casi in quelle non provveduti ed in tutto ciò che oggi non 
è venuto in legittima dissuetudine, ovvero in urto colla polizia Ecclesiastica 
vigente in questa parte di tali domini. 

3. Che non debba serbarsi segreto verso le pubbliche Autorità, che hanno il diritto 
di interrogare i Confrati. 

4. Che l’elezione dei Superiori sia annua e facciasi a voti segreti da Confrati 
riuniti in numero legale. 

5. Che l’elezione del Cassiere si faccia ai termini dell’articolo 92 delle Istruzioni 
del venti Maggio 1820 sotto la responsabilità dei Confrati. 

6. Sia proibita la questua fuori Chiesa. 
7. Le contribuzioni siano volontarie e non coattive, non potendosi astringere colla 

forza chi non vuol pagare, né cancellarsi dall’unione, ma sii soltanto escluso del 
godimento dei pii suffragi, e di tutt’altro di che goder devono i Contribuenti. 

8. I confrati non eccedono il numero di cento. 
9. Le funzioni si eseguano a porte aperte e di giorno. 
10. Non possono associarsi donne. 
11. L’autorità del Superiore s’intende circoscritta a delle misure disciplinari onde 

richiamare al dovere il Confrate traviato. 
12. Gli Ecclesiastici sono privi di voce attiva e passiva e solo vi si possono ascrivere 

per godere dei suffragi e delle indulgenze. 
13. L’ispezione del Cappellano sia limitata soltanto al culto della Chiesa, ed allo 

Spirituale senza potersi affatto ingerire in tutto ciò che riguarda il temporale e 
l’Amministrazione delle Opere. 
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14. La cancellazione dei Confrati deve deliberarsi dalla Confraternita legalmente 
riunita ed a maggioranza di voti. 

15. Poiché le deliberazioni nei casi occorrenti possono reputarsi come prese 
dall’intiera Congrega, dovrà intervenire nelle votazioni almeno uno di più oltre 
la metà dei membri che la compongono 

16. Non può togliersi infine ed aggiungersi nei presenti Capitoli cosa alcuna senza 
l’espressa autorizzazione del Sovrano. 

 

 

MICHELE RUSSO 
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Ai miei figli, 

     a tutti i giovani 

perché possano trarre saggi insegnamenti 

dalla STORIA 
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Presentazione 
 
 

 

La lettura di queste pagine, sul primo conflitto mondiale e sul 

coinvolgimento diretto dei cittadini di Paceco, scritte dal prof. Michele Russo 

con riferimenti storici precisi e con dovizia di particolari, ha suscitato in me 

una profonda emozione. Ha riportato alla mia memoria gli anni della mia 

infanzia quando spesso mio padre parlava di Giovanni, suo fratello maggiore 

che, partito per la guerra e morto in combattimento nel 1916 per le ferite 

riportate, ha lasciato nel dolore tutta la sua famiglia. 

Tutte le battaglie combattute dai nostri soldati in pianura ed in montagna 

assumono in questo libro toni reali e concreti e viene messo in risalto l’onore e 

il sacrificio di tutte le persone che, in guerra, hanno dato testimonianza di 

dedizione e fedeltà alla Patria, anche a costo della loro stessa vita. 

Il prof. Russo in questo suo lavoro, elaborato con certosina ricerca di dati 

storici, anagrafici, sociali, ha ricostruito l’elenco dei nostri concittadini 

deceduti in combattimento nella prima guerra mondiale, evidenziando oltre 

alle loro esatte generalità, la famiglia d’origine, l’occupazione, il luogo di 

combattimento e di morte. In questo modo ha reso vivo quel freddo elenco di 

nomi riportato sulla lapide affissa sul Monumento ai Caduti che si erge nella 

nostra centralissima piazza Vittorio Emanuele.  

L’autore si sofferma su questi giovani, gran parte analfabeti, strappati 

alle loro famiglie e agli affetti più cari, sradicati dal loro paese e dai propri 

campi e improvvisamente catapultati in un confitto di cui spesso non 

comprendevano le ragioni.  

Nell’epilogo vengono descritti i luoghi di battaglia e viene evidenziato 

l’eroismo e gli stati d’animo dei combattenti, i loro stenti e le loro paure. 

Gli archivi della Grande Guerra offrono un quadro impietoso della dura 

vita che conducevano i nostri soldati all’interno delle trincee, nel fango, al 

freddo, al gelo e sotto la pioggia. Per un lungo periodo di tempo, un grande 

numero di giovani sono stati inviati a combattere e a morire sul fronte. 
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L’obiettivo di questo libro è quello di ricordare a tutti le atrocità della 

guerra e principalmente, con il passare degli anni, di non offuscare o lasciare 

perire la memoria di quanti hanno combattuto e si sono immolati per la libertà 

del nostro Paese. Coltivare il ricordo di questi combattenti è doveroso, un 

monito per le nuove generazioni, affinché non si ripetano gli errori del 

passato. 

Ringrazio, a nome dei cittadini di Paceco, il prof. Michele Russo per 

questo suo lavoro che mette in evidenza una pagina importante della storia del 

nostro paese. La conoscenza di questi nostri concittadini eroi, morti per un 

ideale o perché costretti a combattere, è fondamentale per comprendere che la 

libertà e la democrazia sono valori che nascono dalla sofferenza e dal 

sacrificio.  

                                                      

                                                       Il Sindaco 

                                                      Dott. Biagio Martorana 
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Prefazione 

 

È con vero piacere che mi accingo a scrivere la prefazione di questo 

libro. 

Gioia perché il libro è stato scritto dal Prof Michele Russo, mio docente 

di lettere quando frequentavo la gloriosa scuola Media Eugenio Pacelli, mio 

Preside quando come docente per un breve periodo ho insegnato nella scuola 

da lui diretta: la Giovanni Falcone. 

Gioia perché come cittadina vedo realizzarsi quello che è sempre stato un 

mio convincimento: contestualizzare la storia, sentire e far sentire che la storia 

siamo noi, che la storia è fatta da uomini e donne, dalle famiglie, dalle 

comunità che essi hanno costituito, dalle città e contadi che hanno abitato, la 

storia non è fatta solo da eroi ma è tracciata soprattutto dai tanti uomini che 

con le loro azioni e la loro quotidianità hanno scritto la storia della loro 

famiglia, da famiglie che insieme hanno fatto la storia del loro paese e la 

storia dei paesi che hanno realizzato la storia della loro nazione. 

La storia non è lontana da noi, non è quella scritta sui libri che più o 

meno volentieri abbiamo studiato a scuola, con tutta una serie di guerre e date 

da imparare a memoria, che spesso hanno spinto i vari discenti a chiedersi il 

senso di tale studio. 

La storia è ciò che oggi è il nostro quotidiano e a volte può capitare che il 

nostro quotidiano venga sconvolto da avvenimenti che ci sovrastano, che 

vanno oltre ciò che avremmo voluto o pensato. 

Di questo racconta questo libro. 

Narra la storia di un paese che si chiama Paceco, un paese non noto ai 

più, dove donne e uomini semplici svolgevano le loro quotidiane faccende, chi 

a coltivare la terra, chi dentro la propria bottega ad aggiustare scarpe o a 

cucire abiti o a far la barba e cavare i denti. In questo paese popolato da tanti 

giovani che conducevano la loro vita fra scuola e lavoro, sempre pronti ad 

obbedire ai propri genitori veniva anche insegnato “l’Onore”, come il più alto 

dei valori, e il “Rispetto”, il rispetto verso le Istituzioni e la Patria. 

In questo nostro bel paese, così come in tutti i bei paesi della nostra 

Italia, un bel giorno e precisamente lunedi 24 maggio 1915 giunse un terribile 



 6 

annuncio: Vittorio Emanuele Re d’Italia aveva dichiarato guerra all’Impero 

Austro Ungarico per conquistare quei territori italiani che ancora erano in 

mano straniera; “Popolo, il dato è tratto: bisogna vincere”. Non si sarebbe 

ancor potuto parlare d’Italia, se queste terre fossero rimaste sotto il giogo 

straniero. 

Questo annuncio terribile, la guerra, arrivò ben presto nel nostro paese e 

mutò per sempre la vita di tanti uomini e di tante donne e di tanti giovani. Il 

lento fluire di una vita sempre uguale, con le medesime abitudini, con il 

consueto susseguirsi delle stagioni, della torrida estate e del temperato inverno 

capace di regalare il sole in questa terra dalle incommensurabili bellezze, 

mutò. 

Molti dovettero partire perché chiamati dalla patria, altri si offrirono 

volontari, ma tutti con un profondo senso dell’onore e dell’amor di patria, una 

patria giovane; da non più di cinquant’anni Garibaldi con le sue camicie rosse 

era giunto a Marsala e aveva combattuto contro l’esercito Borbone per recitare 

la poi leggendaria frase a Teano che salutava Vittorio Emanuele Primo Re 

d’Italia. 

Adesso l’Italia aveva un esercito regolare, non si trattava più di mille 

uomini volontari che partiti da Quarto avevano percorso tutta la Sicilia e 

l’Italia meridionale fino a giungere ai confini con lo Stato Pontificio. Adesso 

c’era l’Italia, c’era la Patria da difendere, l’Italia aveva un esercito! 

Ed ecco che Paceco paga un duro prezzo alla Grande Guerra. 

Molti nostri concittadini collaborano a scrivere la storia dell’unità 

Nazionale, e molti di questi nostri concittadini persero la loro vita lì, sui monti 

del Carso e di molti non si seppe neppure dove fossero stati seppelliti. 

Chi ritornò sapeva che la vita sarebbe ripresa nella sua lenta quotidianità, 

ma non sarebbe più stata la stessa, gli orrori di una guerra, dell’amico morto in 

trincea al proprio fianco, dei mutilati, del sangue che si mischiava al fango, 

alla neve, al gelo, non potevano essere dimenticati. 

Come non potevamo e non possono essere dimenticati tutti coloro che 

non fecero più ritorno a casa. 

La memoria è ciò che questo libro si prefigge, il ricordo di chi pur non 

volendo è divenuto eroe, la memoria di chi ha versato il suo sangue seguendo 

i valori con cui era stato educato: la patria e l’onore, disonorare la patria 
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equivaleva a disonorare la propria famiglia, se proprio doveva morire tanto 

valeva non morire da vigliacco. E ci voleva coraggio a combattere corpo a 

corpo, la freddezza di pensare  a colpire prima di essere colpiti, baionetta 

contro baionetta, mazza contro mazza. 

Paceco e i suoi abitanti, insieme a tanti paesi di questa nostra Italia hanno 

fatto la storia della prima guerra mondiale, l’hanno fatta con chi vivo è tornato 

e con chi non ha più rivisto la propria casa e la propria terra e ancora riposa su 

quei monti innevati. Ma bene ha fatto il professore Michele Russo a cercare di 

ricomporre le tessere di questa storia, la storia dei nostri concittadini, la storia 

di alcuni ci era nota, come quella del Tenente Serafino Montalto o 

dell’avvocato Michele Alcamo, ma di altri avevamo solamente il nome inciso 

sulla lapide dentro il palazzo municipale, di altri neanche questo. Certosino è 

stato il lavoro del professore, che non si è limitato ai soli nomi riportati nel 

quadro affisso nel palazzo municipale, ma è riuscito a rintracciare altri 

nominativi andando a consultare l’Aldo d’oro del Ministero della guerra e i 

Diari di guerra dei reggimenti; è riuscito in molti casi a dare un volto a questi 

nomi, ha ricercato lettere e cartoline provenienti dal fronte, ha girato case di 

amici e conoscenti alla ricerca di materiali e notizie, e certamente la sua opera 

non ha la pretesa di essere completa ed esaustiva, ma ha posto le fondamenta, 

e non solo quelle, perché altri mattoni a completamento dell’opera possano 

essere poste; egli stesso ha lavorato con frenetiche ricerche fino alla vigilia 

della stampa di questo volume per aggiungere quante più notizie e dettagli 

possibili. 

Questo libro di cui l’Amministrazione ha curato la pubblicazione, e di 

questo va reso onore al sindaco Biagio Martorana, non è solamente un 

omaggio a chi non c’è più ma è soprattutto un omaggio alla nostra terra, una 

pagina della storia della nostra comunità, una pagina che non va dimenticata, 

che contestualizza avvenimenti che ai più appaiono lontani nel tempo e nello 

spazio, una storia da passare alle giovani generazioni non solo per onorare i 

caduti ma soprattutto per sapere da dove veniamo e comprendere quale 

cammino tracciare per costruire un futuro di pace. 

 

       Maria Grazia Fodale 
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Introduzione 

 

Quante volte, entrando nel palazzo municipale, ciascuno di noi ha visto 

attaccata sulla parete dell’ingresso del primo piano una spessa cornice dorata, 

dentro la quale sono leggibili i nominativi dei caduti della prima guerra 

mondiale o, semplicemente, passando davanti al monumento ai caduti in 

Piazza Vittorio Emanuele, è stato attirato dalla lapide, che vi è affissa su un 

fianco, che ricorda tali caduti?  

Forse qualche volta ci siamo anche soffermati a leggere quei nomi, 

curiosi solo di trovare qualche cognome familiare ma non di conoscere come e 

dove siano morti quei caduti né dove si trovino sepolti.  

Spinto dal desiderio di rendere omaggio a questi concittadini, con grande 

pazienza, ho cercato la storia di questi soldati, che, prima di essere chiamati 

alle armi, sono stati contadini, artigiani, studenti, celibi, sposati, genitori, che 

la guerra ha portato fuori da Paceco in luoghi non conosciuti, ad incontrare la 

morte.  

“ Piccole ” storie di giovani diventati soldati, “ piccole ” storie che si 

fondono con la storia dello Stato, con la storia d’Italia raccontata nei libri. 

La Grande Guerra è stata definita a ragione una “grande tragedia 

collettiva”, ma ritengo che sia stata soprattutto la somma di tante “piccole 

tragedie” di  migliaia di giovani, diversi fra loro, per abitudini, stato sociale, 

cultura, professione, luogo di nascita, che sono stati chiamati da un  “freddo” 

ordine superiore ed obbligati a far fronte ad una “necessità” e che, in 

conseguenza di una data di nascita, sono stati mandati al “massacro”. 

Questi giovani sono stati uniti solo dalla sofferenza della trincea, dalla 

crudeltà dei combattimenti, dalla presenza continua e fatale della morte. 

Alcuni sono diventati “soldati” che si batterono e morirono per un grande 

ideale: la Patria, come Alcamo Michele, Asaro Giovanni, Avaro Francesco, 

Barbiera Nicolò, Cammarata Vincenzo, Monaco Francesco, Montalto 

Serafino, Parrinello Giuseppe, Rosselli Giuseppe, Salerno Antonino insigniti 

di medaglia al valor militare o di Orombello Giovan Battista che, alla fine 

della guerra, divenuto effettivo nell’esercito, resterà sempre fedele ai valori 

per i quali aveva combattuto. Altri sono rimasti “giovani” che, morti troppo 
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presto, neanche hanno avuto il tempo di capire per che cosa sparavano, se non 

per difendere la propria vita. 

In questo contesto bisogna inserire la partenza per il fronte di tanti 

giovani e meno giovani Pacecoti, i quali, alla fine del conflitto, oltre ad essere 

profondamente convinti di valori nuovi, quali Patria, Stato, Italianità, sono 

venuti a conoscenza di una lingua nazionale che ci accomuna nella quale 

“l’accia” si chiama ovunque “sedano”. 

Ho voluto raggruppare in un “Albo” tutti i 158 militari caduti, nati o 

residenti a Paceco, dei quali si ha notizia, perché non restassero soltanto nomi 

scritti su una pergamena o incisi su una lapide, ma continuassero ad essere 

vivi nella nostra memoria. 

Sarebbe stato anche opportuno ricordare tutti i combattenti ed i reduci di 

Paceco, dei quali alcuni tornarono mutilati o invalidi. 

Avrei voluto ……  

Ma gli elenchi in possesso fin ad una cinquantina di anni fa della locale 

“Associazione Combattenti e Reduci” sono andati persi con la chiusura 

dell’associazione. Inoltre i registri di leva conservati nell’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Paceco partono dai nati nel 1920, essendo andati perduti quelli 

degli anni precedenti. 

Avrei voluto condurvi sui vari fronti di guerra, ricostruire i lunghi mesi 

trascorsi nelle trincee, gli stancanti spostamenti sulla prima linea, descrivere le 

privazioni alle quali andarono incontro e poi gli assalti nei quali persero la vita 

colpiti da una pallottola. 

Avrei voluto raccontarvi le sofferenze patite durante la malattia o in 

prigionia o presso gli ospedaletti da campo o in quelli militari di riserva o 

nelle proprie abitazioni a causa di malattie contratte al fronte che li stremarono 

fino a portarli alla tomba . 

Avrei voluto dare un volto ad ogni nome, ma sono passati molti anni da 

quell’avvenimento e sono scomparsi i familiari più vicini che avrebbero 

potuto fornirmi foto e testimonianze. 

Avrei voluto riscontrare di tutti il luogo in cui caddero e mi sono stati di 

aiuto in ciò le notizie riportate nell’Albo d’oro pubblicato nel 1939 dal 

Ministero della Guerra  e nei Diari di guerra dei reggimenti dei quali facevano 

parte che riportano gli spostamenti sul fronte. 
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Avrei voluto rintracciare il luogo di sepoltura di ciascuno di loro, ma le 

esumazioni, a fine guerra, dei resti mortali dai cimiteri di prima sepoltura con 

spesso la omessa annotazione del luogo di traslazione e la mancanza di un 

archivio storico comunale me lo hanno impedito.  

Solo le notizie riportate negli archivi nazionali redatti nel 1939 e gli 

elenchi dei caduti pubblicati da alcuni cimiteri militari o sacrari mi hanno dato 

la possibilità di conoscere il luogo in cui riposano solo pochi. 

Avrei voluto ……… 

Tuttavia, nonostante le difficoltà incontrate, sono contento di aver 

operato, nel rispetto di questi caduti e del loro sacrificio, al fine di sollevare la 

spessa coltre d’oblio che, purtroppo, ha sommerso ed oscurato per tanti anni la 

memoria di coloro che donarono la propria vita per la Patria. 

Nel compilare l’elenco dei caduti ho ritenuto opportuno, al di sopra di 

ogni ideologia, riportare all’inizio le parole che l’allora Primo Ministro, 

Benito Mussolini, ha affidato alla prima pagina dell’Albo d’oro dei caduti 

pubblicato nel 1926.  

Colgo l’occasione di ringraziare, per l’aiuto e il fattivo supporto, il Dott. 

Alberto Barbata, Direttore emerito della Biblioteca comunale di Paceco, il 

Dott.Salvatore Tallarita, Capo settore dei servizi demografici del Comune di 

Paceco e tutto il personale dell’ufficio per la collaborazione offertami, il dott. 

Curatolo Vincenzo, Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci della 

provincia di Trapani e, non ultimo, il Sindaco, Dr. Biagio Martorana per gli 

incoraggiamenti datemi a continuare e tutti coloro che, fornendomi foto o 

notizie, hanno reso possibile la realizzazione di questo modesto lavoro. 

Un ringraziamento particolare alla mia ex alunna, ora docente di lettere 

alla scuola media, prof.ssa Fodale Maria Grazia, per aver accettato di 

presentare il volume. 

Sono certo che, ritrovare la memoria storica di chi siamo e conoscere 

attraverso quali sofferenze e sacrifici di vite umane si è fondata la nostra 

indipendenza, la nostra libertà e il nostro benessere, può essere per i nostri 

figli e nipoti la base di salde fondamenta sulle quali far poggiare una sana e 

vera democrazia. 

 

                                                                     Michele Russo  



 11 

   

 

 

Militari   di   Paceco  Caduti 

nella 

GUERRA 1915 - 1918 

 

 

 

Albo  d’Oro 

Comune di Paceco 

 

 

 

 

 

Paceco  2017 

 

 



 12 

 

 

 

“ Queste pagine sono sacre come quelle del vangelo di Cristo. 

 Anch’esse racchiudono una epopea umana e divina di amore, di 
dolore, di eroismo e di gloria! 

 Giungano esse intatte sino alle più lontane future generazioni. 

 Monito ed esempio supremo e restino perennemente scolpiti nei cuori i 

nomi di coloro che morirono combattendo per fare più bella e più grande la 

Patria ! ” 

 
Roma  24 Maggio 1926 
       Mussolini 
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ABITABILE VITO  

fu Giovanni Battista e fu Tranchida Rosa  

Nato il 19 Gennaio 1883 a Paceco; contadino; sposato con Rosselli Vincenza 

(06/11/1910); residente a Paceco, Via Carducci, n° 31.   

Alla partenza per il fronte lascia la moglie incinta di un bambino. 

Soldato 142° reggimento fanteria, brigata “Catanzaro”, morto il 28 Ottobre 

1915 sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

In suo onore è stata intitolata una via a Paceco nel tratto da via M. Alcamo a 

via F. Crispi. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale, 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 2, e al 

Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 1. 

 

AGATE NUNZIO  

di Francesco e di Corso Palma 

                  



 14 

Sesto di otto figli, nato il 05 Dicembre 1889 a Paceco; contadino; celibe; 

residente a Paceco, via Garibaldi, n° 16.                

Sergente 85° reggimento fanteria, 1a compagnia, brigata “Verona”, morto il 22 

Ottobre 1915 sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota.  

In suo onore è stata intitolata una via a Paceco nel tratto da via F. Crispi a 

C.da Piano. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 6, e  al 

Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 2. 

 

AGUANNO  PAOLO  

di Giuseppe e di Lombardo Giovanna 

Nato il 21 Novembre 1884 a Paceco; contadino; coniugato con Ingardia 

Caterina; residente a Paceco, via del Cane, n° 9.  

Soldato 266° reggimento fanteria, brigata “Lecce”, morto il 19 Agosto 1917 

nell’ambulanza chirurgica d’armata n° 3 per ferite riportate in combattimento 

per la conquista della quota 126, nei pressi del fiume Vilpacco ( affluente 

dell’Isonzo). 

Sepolto nel Sacrario di Redipuglia (Gorizia), loculo 11147, fila 6. 

Luogo di esumazione: Gradisca (Gorizia), T.1295. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 114, 

dove è registrato col cognome D’Aguanno e al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 16. 

     

 

 

 

 

 

 

Sacrario di Redipuglia (Gorizia) 
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ALEO   ROSARIO 

di Francesco e di Bucaria Vita 

Nato il 22 Gennaio 1895 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via S. Francesco, n° 48. 

Caporale 232° reggimento fanteria, brigata “Avellino”, morto il 02 Dicembre a 

Cormons (?) (Gorizia) nell’ospedale da campo n° 231 per malattia. 

Sepolto nel Sacrario di Redipuglia (Gorizia), loculo n° 11209, fila 6. 

Luogo di esumazione: cimitero militare di Cormons (Gorizia), tomba n° 45, 

fila n° 30. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 115, 

dove è registrato col cognome D’ Aleo. È inserito al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 4. 

 

ALESTRA SALVATORE 

di Giuseppe e di Cavallino Giovanna 

Nato il 14 Marzo 1884 a Paceco; agricoltore; sposato con D’Angelo Maria di 

Vito (06/11/1911); residente a Paceco, via Mazzini, n° 25. 

Grado militare, arma, corpo, reparto non noti.  
Morto a Paceco il 09 Ottobre 

1921 per malattia. 

Sepolto a Paceco, Tomba di 

famiglia. 

Nominativo non censito nell’Albo 

d’oro, Militari caduti nella 

Guerra Nazionale 1915-1918, 

redatto dal Ministero della 

Guerra nel 1939. 

Viene riportato da G. Monroy 

nell’inserto in “Storia di un 

Borgo Feudale del Seicento - 

Paceco,” ed è presente al Comune di Paceco nei registri anagrafici, ma non è 

inserito nell’Elenco dei caduti.  
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AMOROSO  CARLO  

di Sebastiano e di  Ales Rosa 

Nato il 30 Gennaio 1885 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, 

Cortile Marino, n° 1. 

Soldato 224° reggimento fanteria, brigata “Etna”, morto il 23 Febbraio 1917 a 

Trapani per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari 

caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, 

redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, 

vol. XX, pag. 16 e in Cristoforo Ruggieri, 

Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, 

Trapani, 1937-XV, pag. 80. Non è riportato al 

Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

AMOROSO  GIUSEPPE  

di Andrea e di Cammarasana Francesca 

Nato il 25 Novembre 1889 a Paceco; professione e stato civile non noti, 

residente a Dattilo (Paceco). 

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 01° Luglio 1916 

sul Monte Pasubio (Trento) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 16, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 5. 

 

AMOROSO  PIETRO  

di Salvo e di Grignano Maria Antonia 

Nato il 09 Agosto 1899 a Xitta (Trapani); professione non nota; celibe; 

residente a Dattilo (Paceco), n° 143.                    

Soldato 16° reggimento artiglieria da campagna, morto il 19 Agosto 1920 ad 

Udine per infortunio. 

Sepoltura non nota. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 16, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 6. 

 

ASARO  GIOVANNI  

di Leonardo e di Liguori Grazia 

Decorato di medaglia d’argento al v. m. 

Nato il 29 Novembre 1890 a Paceco; muratore; sposato con Di Maggio 

Angela di Francesco;  residente a Paceco, Cortile Castiglione.   

Soldato 95° reggimento fanteria, brigata “Udine”, matricola n° 2/535, morto il 

20 Aprile 1918 in prigionia per malattia. 

Lascia orfani due figli Leonardo e Grazia. 

Sepoltura non nota.  

In suo onore è stata intitolata una via a Paceco nel tratto da via M. Alcamo a 

via F. Crispi. 

Per il valore e 

l’ardimento mo-

strati durante una 

operazione di rico-

gnizione fu pro-

posto dal Generale 

Cappello per una 

medaglia d’ar-

gento al valor 

militare che gli 

venne concessa 

con dispensa n° 64 

“coll’annessovi 

soprasoldo  di  Lire  cento  annue”  con  la  seguente  motivazione: 

“Volontariamente si offriva per una ricognizione in terreno insidioso, 

riuscendo, con altri pochi soldati, a catturare una cinquantina di prigionieri e 

copioso materiale da guerra, tra cui due lanciamine ed una mitragliatrice”. 

Vallone Palievo, 19 Maggio 1917. Il Tenente Generale Comandante della 2
a
 

Armata (firma incomprensibile). 
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Nominativo censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 23 e in 

Miramonti G. B., Militari e valorosi della Provincia di Trapani, Paceco, 

Decorati al valore militare, Trento, Scuola Tipografica Artigianelli, 1924, pag. 

10.  

È presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 7. 

 

ASTA  PAOLO  

di Giuseppe e di Rizzo Rosa 

Nato il 16 Ottobre 1880 a Trapani; contadino; coniugato con Agate Francesca 

di Giovanni ( 29/04/1911  ); residente a Paceco, via Archimede, n° 18. 

Soldato 43° reggimento fanteria, brigata “Forlì”, morto il 18 Luglio 1918 a 

Trapani per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 24, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti,  al n° 8. 

 

AUTERI  GIACOMO  

di Vincenzo e di Canino Anna 

Nato il 03 Febbraio 1894 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Regina Margherita, n° 89. 

Soldato 30° reggimento fanteria, brigata “Pisa”, morto il 29 Giugno 1916 sul 

Monte San Michele del Carso (Gorizia) in seguito ad azione di gas asfissianti. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 24, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 9. 

 

AVARO FRANCESCO 

Di Giuseppe e di Novara Francesca 

Decorato di medaglia di bronzo al v.m. 
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Nato l’08 Settembre 1892 a Paceco;  agricoltore;  coniugato con Vulpitta 

Luigia;  residente a Paceco, via Mazzini, n° 56. 

Sergente 206° reggimento fanteria, brigata “Lambo”, matricola n° 33399, 

partecipò a numerosi combattimenti, ma dove maggiormente si distinse fu  

nella vittoriosa avanzata sull’altipiano della Bainsizza (17 - 18 Settembre 

1917), in cui ebbe a meritarsi, con dispensa n° 74, anno 1918, la medaglia di 

bronzo al valor militare con la seguente motivazione: “Con pochi uomini, si 

slanciava, tra i primi e sotto violento fuoco nemico riusciva ad occupare una 

posizione, contribuendo poi efficacemente a difenderla da due vivi 

contrattacchi avversari”. Altipiano di Bainsizza, 17 - 18 Settembre 1917. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, e non 

presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti.   

È riportato in Miramonti G. B., Militari e valorosi della Provincia di Trapani, 

Paceco, Decorati al valore militare, Trento, Scuola Tipografica Artigianelli, 

1924, pag. 10. 

 

AVARO  SALVATORE  

di Giacomo e di Valenti Giuseppa 

 

Nato il 19 Novembre 1883 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente  a Paceco. 

 Soldato 247° reggimento fanteria, Brigata “Girgenti”, disperso in 

combattimento il 28 Maggio 1917 sul medio Isonzo, nel settore di Zagomila 

(10a battaglia dell’Isonzo). 

Sepoltura non nota. 

In suo onore è stato intitolato un vico a Paceco nel tratto  da via Castore e 

Polluce a via G. Verdi. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 25, ma 

non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

BADALUCCO  FRANCESCO  

di Matteo e di Giammanco Maria 
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Nato il 23 Settembre 1895 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Riccio, n° 3. 

 Soldato 83° reggimento fanteria, brigata “Venezia”, morto il 05 Febbraio 

1918 in prigionia a Milovice (Repubblica Ceca) per malattia. 

Sepoltura: Cimitero militare di Milovice (Repubblica Ceca). 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 26, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 10.  

 

 
Cimitero militare di  Milovice (Rep. Ceca) 

 

BARBARA  GASPARE 

di Biagio e di Mura Maria 

Nato il 20 Maggio 1898 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Cantello, n° 34. 

Grado militare, arma, corpo, reparto non noti. 

Morto a Paceco il 14 Febbraio 1920. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939.  

Viene riportato da G. Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo Feudale del 

Seicento – Paceco” ed è presente al Comune di Paceco sia nei registri 

anagrafici ove è riportata la data e il luogo della morte, sia nell’Elenco dei 

caduti, al n°11.  
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BARBARA  GASPARE  

di Pietro 

Nato il 06 Ottobre 1879 a Marsala; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco. 

 Soldato 19° reggimento fanteria, brigata “Pisa”, disperso il 14 Maggio 1817 

sul Carso in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 29, ma 

non riportato al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

BARBIERA  GIOVANNI  

di Salvatore e di Bonfanti Carmela 

Nato il 28 Febbraio 1897 a Paceco; guardia; celibe; residente a Paceco, via 

Garibaldi. 

 Guardia 1° battaglione Regia Guardia di Finanza, morto il 02 Ottobre 1917 

sul Monte Santo (Gorizia) per infortunio per fatto di guerra. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia), loculo 118. 

Luogo di esumazione Torrione Prelli (Gorizia). 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 30, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 14. 

 

BARBIERA  PIETRO  

di Francesco e di Miceli Maria 

Nato il 25 Settembre 1890 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

De Bormida, n° 3.  

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 27 Ottobre 1915 

sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepolto nel Sacrario di Redipuglia (Gorizia), loculo 2232, fila 2. 

Luogo di esumazione Peterno (Gorizia) , tomba 266. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag 30, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 12, sia nel 

Sacrario di Redipuglia, dove è registrato col cognome Barbera e con data della 

morte  26 Ottobre 1915. 

 

BARBIERA  SALVO 

di Antonino e di Lentini Angela 

Nato il 10 Gennaio 1882 a Paceco; professione non nota; coniugato con 

Tedesco Caterina; residente a Paceco, via Torrearsa, n° 75. 

Soldato 75° reggimento fanteria, brigata “Napoli”, morto per malattia il 16 

Agosto 1918 in prigionia nel campo di Sigmundsherberg (Austria). 

Sepolto a Sigmundsherberg (Austria). 

 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 30, dove  è registrato come Barbera,  sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 13, mentre nei registri del campo di prigionia di 

Sigmundsherberg è riportato come Barbera Salso. 

 

 

 

Cimitero militare di Sigmundsherberg (Austria) 



 23 

BARRACO  FRANCESCO  

di Laureato e di Russo Maria Antonia 

Nato il 27 Novembre 1898 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Leopardi, n° 71. 

Soldato 239° reggimento fanteria, brigata “Pesaro”, morto il 26 Ottobre 1918 

sul Monte Grappa (Treviso) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

In suo onore è stata intitolata una via a Paceco nel tratto da via Leopardi a via 

Pacini. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 31, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 15. 

 

BASIRICÒ GIUSEPPE  

di Nicolò e di Mancuso Rosaria 

Nato il 20 Gennaio 1874 a Paceco; barbiere; coniugato con Zummo Filippa; 

residente a Paceco, via Castelvetrano. 

Soldato 295° battaglione M.T., morto il 28 Gennaio 1918 a Paceco per 

malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 30, ma 

non riportato al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

BASIRICÒ  PIETRO  

di Antonino e di Barbera Maria 

Nato il 18 Marzo 1896 a Paceco; guardia; celibe; residente a Paceco, via 

Leopardi, n° 6. 

 Guardia, legione Regia Guardia di Finanza di Bari, morto il 10 Settembre 

1918 in Albania per malattia. 

Sepoltura non nota. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 34, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 16. 

 

BENEVENTO  GIUSEPPE  

di Giovanni e di Domenico Francesca 

Nato l’11 Marzo 1887 a Paceco; professione non nota; coniugato con Li Causi 

Maria; residente a Paceco, via San Francesco.  

Soldato 10° reggimento fanteria, brigata “Regina”, morto il 28 Settembre 

1916 sul Carso a Loquizza (?) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 37, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 17. 

 

BENIVEGNA  LUIGI  

di Gaspare e di Tartamella Paola 

Nato il 5 Febbraio 1898 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Dattilo (Paceco), n° 156. 

Caporale 154° reggimento fanteria, brigata “Novara”, morto il 17 Novembre 

1917 nella 74a sezione di sanità per ferite riportate in combattimento tra la 

località di Salettuol e Sant’Andrea di Barbarana (?). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 38, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 18. 

 

BERTOLINO  MATTEO  

di Giuseppe e di Di Maggio Giuseppa 

Nato il 05 Febbraio 1895 a Paceco; professione  non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Castore e Polluce. 
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Soldato 10° reggimento fanteria, brigata “Regina”, morto il 29 Giugno 1916 

sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) in seguito ad azione di gas 

asfissianti. 

Sepoltura non nota.  

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 39, dove è registrato nato il giorno 09, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 19. 

 

BEVILACQUA  GASPARE 

di Giovanni e di Genova Maria 

Nato il 31 Ottobre 1974 a Monte San Giuliano; contadino; sposato con Lipari 

Aloisia ( Febbraio 1906); residente a Paceco, via Belvedere (attuale via 

Montalto), n° 49. 

Grado militare, arma, corpo, reparto non noti. 

Morto il 02 Aprile 1919 a Paceco. 

Sepoltura non nota . 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, e non 

trascritto al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti  .  

Viene riportato da G. Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo Feudale del 

Seicento - Paceco” ed è presente nei registri anagrafici del Comune, dove è 

riportata la data e il luogo  della morte.  

 

BILETI  VINCENZO  

di Francesco e di Ciaravino Giovanna 

Nato il 18 Ottobre 1891 a San Vito Lo Capo (Monte San Giuliano); 

contadino; celibe; residente a Paceco , via Regina Margherita, n° 14. 

Soldato 224° reggimento fanteria, brigata “Etna”, morto il 14 Novembre 1916 

sul Carso per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 41, ma 

non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti  . 
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BONSIGNORE  ROSARIO  

di Francesco e di Carpitella Anna 

Nato il 01 Agosto 1889 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, via Moscatello (?). 

Soldato 250a compagnia mitraglieri, morto il 19 Giugno 1918 sul Piave per 

ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo inserito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 48, 

dove è registrato nato il giorno 28, mentre non è presente al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

BUCARIA  ANTONINO  

di Antonino 

Nato il 03 Maggio 1882 a Trapani; 

professione, stato civile e residenza non noti. 

Soldato 5° reggimento fanteria, brigata 

“Aosta”,  morto il 24 Marzo 1916 nella 

Conca di Plezzo (Alto Isonzo) per ferite 

riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, 

Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della 

Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 53 sia in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, 

Casa Editrice “Radio”, Trapani, 1937-XV, pag.49, mentre non è riportato  al 

Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

BUFFA  TOMMASO  

di Salvatore e di Pugliese Giovanna 

Nato il 12 Settembre 1898 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Castello. 

Soldato 24° reggimento fanteria, brigata “Como”, morto il 07 Giugno 1918 in 

prigionia per malattia. 



 27 

Sepoltura non nota. 

Nominativo non riportato nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, presente 

solo al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 20. 

 

BUSCAINO  ANTONINO  

di Giuseppe 

Nato il 13 Dicembre 1884 a Trapani; professione, stato civile e residenza non 

noti.  

Soldato 52° reggimento artiglieria da 

campagna, morto, per ferite riportate in 

combattimento, il 15 Maggio 1917 sul medio 

Isonzo, battaglia di Monte Cucco di Plava (?), 

(10a battaglia dell’Isonzo) . 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia  nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 55, sia in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, 

Trapani, 1937-XV, pag. 83, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, 

al n° 21. 

 

CAMMARATA  PIETRO  

di Nicolò e di Tranchida Giovanna 

Nato il 02 Dicembre 1889 a Paceco; calzolaio; celibe; residente a Paceco, via 

Giovanni Meli, n° 24. 

Soldato 224° reggimento fanteria, brigata “Etna”, morto, per ferite riportate in 

combattimento, l’01 Novembre 1916 sul medio Isonzo, a quota 174 (Gorizia), 

(9a battaglia dell’Isonzo). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 62, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 22. 

 

 



 28 

 

CAMMARATA  VINCENZO  

di Salvatore e di Giallo Antonia 

Decorato di medaglia d’argento al v. m. 

Nato il 04 Agosto 1894 a Trapani; studente; celibe; abitante in contrada 

Rinazzo - Nubia (Paceco). 

Sottotenente di complemento 20° reggimento fanteria, brigata “Pisa”, morto il 

07 Dicembre 1915 a Monte San Michele sul Carso per ferite riportate in 

combattimento. 

Decorato di medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: 

“Incaricato col suo plotone di 

un’azione dimostrativa su di una 

difficile posizione battuta da vivo 

fuoco nemico, vi rimase 

imperterrito, finchè, colpito 

mortalmente, spirò incitando i suoi 

con nobili parole a persistere nella 

lotta”. San Martino, 7 Dicembre 

1915. 

Sepolto nel Sacrario di Redipuglia 

(Gorizia), loculo 6418, fila 4. 

Luogo di esumazione Casello 44 

Sdraussina (Comune di Sagrado - Gorizia), T. 600. 

Il volume di Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, 

1937-XV, pag. 37 riporta appartenente al 138° reggimento fanteria, mentre il 

Sacrario di Redipuglia porta data della morte il 17 Dicembre 1915. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 62, ma 

non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. È anche riportato in 

Miramonti G.B., Martiri e valorosi della Provincia di Trapani, Paceco, 

Decorati al valore militare, Trento, Scuola Tipografica Artigianelli, 1924. 
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CAMPO  GASPARE  

di Vito 

Nato il 17 Gennaio 1891 a Mazara del Vallo; professione, stato civile e 

residenza non noti.  

Soldato 35° reggimento fanteria, brigata “Pistoia”, morto il 09 Agosto 1915 

nell’ospedale da campo n° 069 per malattia. 

Sepoltura non nota.  

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 64, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 23. 

 

CARDINALE  CARMELO  

di Pietro 

Nato il 24 Novembre 1893 a Trapani; professione, stato civile e residenza non 

noti. 

Caporale 84° reggimento fanteria, brigata “Venezia”, morto l’11 Luglio 1915 

a Zuitavo in Tripolitania per ferite riportate in combattimento contro i ribelli. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, 

Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-

1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 

1939, vol. XX, pag. 72, sia al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 24, sia in 

Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa 

Editrice “Radio”, Trapani, 1937-XV, pag.25. 

 

CATALANO  VINCENZO  

di Sebastiano e di Grammatico Leonarda 

Nato il 09 Dicembre 1893 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Dattilo (Paceco), n° 239. 

Soldato 1° reggimento fanteria, brigata “Re”, morto il 04 Novembre 1915 

nella 11a sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. 
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Sepoltura non nota. 

In suo onore è stata intitolata una via a Paceco nel tratto da via Matteo Gervasi 

a via Pacini. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 82, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 25. 

 

CICALA  ANDREA  

di Andrea e di Agosta Maria 

Nato il 12 Aprile 1882 a Monte San Giuliano; contadino; sposato con 

Vultaggio Giuseppa (29/02/1908); residente a Paceco, via Leopardi, n° 74. 

Soldato 22° reggimento artiglieria da campagna, morto il 10 Dicembre 1918 

nell’ospedale militare di  Palermo per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 89, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 26. 

 

CIOTTA  GIOVANNI  

di Giuseppe e di Pellegrino Maria 

Nato il 07 Agosto 1878 a Paceco; contadino; coniugato con Bonfiglio 

Antonina (15/06/1915); residente a Paceco, via D’Azeglio, N° 58.  

Soldato 5° reggimento artiglieria da fortezza, morto il 23 Dicembre 1917 in 

prigionia per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 91, dove è registrato nato il 06 Agosto, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 29. 
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CIOTTA  VITO  

di Giuseppe e di Pellegrino Maria 

Nato il 10 Luglio 1888 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

D’Azeglio, n° 58. 

Soldato 148° reggimento fanteria, brigata “Caltanissetta”, morto il 19 Agosto 

1917 nel settore del Tolmino (Slovenia), (11a battaglia dell’Isonzo), per ferite 

riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 91, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 30. 

 

COGNATA  ANTONINO  

di Pietro e di Savalli Giovanna 

Nato il 12 Febbraio 1899 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco , via Principe di Napoli, n° 22.  

Soldato 42° reggimento fanteria, brigata “Modena”, disperso il 18 Dicembre 

1917 sul Monte Asolone del Grappa (Treviso) in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia  nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 95, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 32. 

 

COLLETTI  GIUSEPPE  

di Ciro e di Gabriele Vincenza 

Nato il 28 Ottobre 1889 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, Piazza Vittorio Emanuele, n° 12. 

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 25 Ottobre 1915 

nell’ospedale da campo n° 003 per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 95, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 31. 
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CONSALES  GIUSEPPE  

di Nicolò e di Sugamiele Vita 

Nato il 10 Agosto 1892 a Paceco; professione 

non nota; celibe; residente a Paceco, via Principe 

Tommaso, n° 40. 

Soldato 12° reggimento fanteria, brigata 

“Casale”, morto il 03 Novembre 1915 sul 

Podgora, Comune di Cormons (Gorizia), (3a 

battaglia dell’Isonzo), per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, 

Militari caduti nella Guerra Nazonale 1915-

1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 

1939, vol. XX, pag. 99, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 

33. 

COPPOLA  CARMELO  

di Giuseppe e di D’Angelo Giuseppa 

Nato il 01° Ottobre 1894 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Trapani, n° 17. 

Caporale maggiore 18° reggimento bersaglieri, morto il 23 Luglio 1917 sul 

Carso per ferite riportate in combattimento. 

Sepolto nel Sacrario di Redipuglia (Gorizia), loculo 10203, fila 5; luogo di 

esumazione tomba 177, fila 7, settore 5. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 100, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 34. 

 

CORSO  GIROLAMO 

di Giacomo e di Modica Francesca 

Nato il 22 Agosto 1885 a Paceco; mugnaio; celibe; residente a Paceco, via 

Castore e Polluce, n° 22. 

Morto il 10 Dicembre 1915 a Paceco. 

Obelisco a ricordo del Calvario 
di Podgora (Gorizia) 
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Sepoltura non nota. 

Grado militare, arma, corpo, reparto non noti. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939.  

Viene riportato da G. Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo Feudale del 

Seicento - Paceco” ed è presente al Comune di Paceco nei registri anagrafici, 

ove è riportata la data della morte, ma non è inserito nell’Elenco dei caduti.  

 

CULCASI  CARMELO  

di Giuseppe e di Genovese Rosa 

Nato l’11 Agosto 1895 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Nubia (Paceco), n° 13. 

Soldato 116° reggimento fanteria, brigata “Treviso”, disperso in 

combattimento il 09 Agosto 1916 sul Podgora, Comune di Cormons (Gorizia), 

(6a battaglia dell’Isonzo). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 109, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 35. 

 

CUSENZA  GIUSEPPE  

di Filippo 

Nato il 30 Aprile 1893 a Trapani; professione, stato civile e residenza non 

noti. 

Soldato 5° reggimento fanteria, brigata “Aosta”, morto l’11 Agosto 1918 sul 

Monte Grappa (Treviso) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 110, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 
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DAIDONE  GIUSEPPE  

di Sebastiano e di Lentini Giuseppa 

Nato il 12 Maggio 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Auteri, n° 25. 

Soldato 1690a compagnia mitraglieri, morto il 18 Settembre 1918 in Albania 

per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 114, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 37. 

 

D’ ALEO  MATTEO  

di Michele e di Di Nicola Elisabetta 

Nato il 09 Febbraio 1894 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Dante, n° 53. 

Soldato 98° reggimento fanteria, brigata “Genova”, morto il 19 Febbraio 1918 

in prigionia per malattia. 

Sepoltura non nota. 

 Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 10, dove è registrato col cognome Aleo e nato il 27 Febbraio, sia al 

Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 3. 

 

D’ANGELO  ANTONINO  

di Michele e di Ficara Brigida 

Nato il 13 Settembre 1879 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Garibaldi.  

Soldato 19° reggimento fanteria, brigata “Pisa”, morto il 14 Maggio 1917 

nell’ospedaletto da campo n° 76 per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 117, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 38. 
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D’ANGELO  EMANUELE  

di Andrea 

Nato il 30 Agosto 1882 a Paceco; professione, stato civile e residenza non 

noti. 

Caporale 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 24 Ottobre 1915 

nella 30a sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. 

Sepolto nel Sacrario di Redipuglia  (Gorizia), loculo 11413, fila 6; luogo di 

esumazione Sagrado (Gorizia), T. 186.  

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 117, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 39. 

 

D’ANTONI GIOVANNI 

di Giuseppe e di Avellone Caterina 

Nato il 15 Novembre 1895 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Nubia (Paceco), n° 41. 

Grado militare, arma, corpo, reparto, luogo e data di morte non noti. 

Il nominativo non si trova censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella 

Guerra Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, né 

al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, mentre viene riportato da G. 

Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo Feudale del Seicento - Paceco” ed 

è presente nei registri anagrafici del Comune, dove è riportata la dicitura: 

“morto in guerra italo austriaca (1916 - 1918)”. 

 

D’ANTONI  MARIO  

di Girolamo e di Sugamiele Vincenza 

Nato il 12 Luglio 1895 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Trapani, Contrada Salina Grande. 

Soldato 20° reggimento fanteria, brigata “Pisa”, disperso il 15 Luglio 1918 in 

Francia in combattimento. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 119, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 
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DE FILIPPI  FILIPPO                                                                         

di Giuseppe e di Fazzio Rosa 

Nato a Paceco l’11 Dicembre 1893; fabbro ferraio; celibe; residente a Paceco, 

via S. Francesco, n° 49. 

Cap. Maggiore 12° reggimento cavalleggeri di Saluzzo, morto il 17 Giugno 

1917 a Milano per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 121, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 40. 

 

DE SIMONE  NICOLÒ  

di Vito e di Ficara Brigida 

Nato il 15 Maggio 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Dante, n° 24. 

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio” morto il 16 Maggio 1916 in 

Val Sugana (Trentino), battaglia di Monte Collo (?) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 123, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 41. 

 

DI GAETANO  PIETRO  

di Pietro e di Cusenza Filippa 

Nato il 20 Febbraio 1886 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

S. Francesco, n° 16. 

Soldato 224° reggimento fanteria, brigata “Etna”, morto il 10 Ottobre 1916 

nell’ospedaletto da campo n° 130 per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 129, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 42. 
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DI NATALE  ANTONINO  

di Sebastiano e di Ciotta Rosa 

Nato il 06 Luglio 1889 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Foscolo, n° 72. 

Soldato 224° reggimento fanteria, brigata “Etna”, morto il 09 Novembre 1916 

nell’ospedaletto da campo n° 104 per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 137, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 43. 

 

DITTA  NICOLÒ VITO  

di Stefano e di Alcamo Michela 

Nato il 02 Dicembre 1885 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Foscolo, n° 73. 

Soldato reparto contraerei “Nettuno”, morto il 06 Luglio 1918 a Ferrara per 

malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918 , redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 143, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 44. 

 

DITTA  STEFANO  

di Nicolò e di Abitabile Pietra 

Nato il 16 Gennaio 1898 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, contrada Piana, n° 134. 

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 30 Novembre 

1918 a Piacenza per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 143, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 45. 
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DI VITA  GIUSEPPE  

di Antonino 

Nato il 20 Maggio 1886 in Tunisia ed iscritto di leva nel comune di Paceco; 

professione, stato civile e residenza non noti.  

Soldato 147° reggimento fanteria, brigata “Caltanissetta”, morto il 24 Ottobre 

1915* sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepolto nel Sacrario di Redipuglia (Gorizia), loculo 13551, fila 7. 

Luogo di esumazione Sagrado (Gorizia), T. 166. 

*Il Sacrario di Redipuglia, vol XX, pag.143, porta data della morte 23 Ottobre 

1915. 

Nominativo non presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, nè al 

Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, ma è riportato nell’Elenco dei 

caduti tumulati nel Sacrario di Redipuglia. 

 

D’ORAZIO BIAGIO  

di Bartolomeo (?) 

Nato l’11 Settembre 1898 a Paceco; professione, stato civile, residenza, grado 

militare, arma, corpo, reparto non noti. 

Morto il 18 Febbraio 1918 in prigionia a Samorin (Slovacchia).  

Sepolto nel cimitero militare di Samorin ( Slovacchia). 

Il nominativo non è censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, e non è 

inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, ma è presente 

nell’elenco dei prigionieri di Samorin. 

 

 

 

 

 

 

Cimitero militare di Samorin (Slovacchia) 
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ERRANTE  GIUSEPPE  

di Antonino 

Soldato 75° reggimento fanteria, brigata 

“Napoli”, nato il 13 Gennaio 1883 a Trapani, 

morto il  10 Dicembre 1917 ad Hombourg in der 

Pfalz (Germania) in prigionia per malattia. 

Professione, stato civile, residenza e sepoltura 

non noti. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro. Militari 

caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, 

redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. 

XX, pag. 147, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 46. È riportato anche in Cristoforo Ruggieri, 

Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, Trapani, 1937-XV, pag.101. 

 

FAVUZZA  GIOVANNI  

di Giuseppe e di Raccosta Adriana 

Nato il 04 Aprile 1898 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Archimede, n° 12. 

Soldato 204° reggimento fanteria, brigata “Tanaro”, morto il 31 Ottobre 1918 

in Albania per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 152, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 47. 

 

FERRO  GIOVANNI  

di Vincenzo e di Cognata Maria 

Nato il 03 Gennaio 1884 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Pozzo Rozio (?).  

Soldato 70° reggimento fanteria, brigata “Ancona” morto il 19 Dicembre 1915 

nell’ospedaletto da campo n° 230 per malattia. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia), loculo 538. 
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Luogo di esumazione Langoris, comune di Cormons (Gorizia). 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 157, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 48. 

 

FICARA GIUSEPPE 

di  Andrea e di Napoli Angela 

Nato il 30 Gennaio 1886 a Paceco; contadino; sposato con Petralia Michela 

(01/02/1913); residente a Paceco, vicolo Castro, n° 12. 

Grado militare, arma, corpo, reparto, data di morte e luogo di sepoltura non 

noti. 

Il nominativo non si trova censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella 

Guerra Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, né 

al Comune d Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

Viene riportato da G. Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo Feudale del 

Seicento - Paceco” ed è presente nel registro anagrafe del Comune ove è 

riportata la dicitura. “morto in guerra”. 

 

FIORINO  SALVATORE  

di Francesco e di Vattiata Maria 

Nato il 30 Aprile 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Dattilo (Paceco), n° 176. 

Soldato 12a compagnia di sanità, 56a sezione, morto a Gorizia il 23 Maggio 

1917* nell’8a sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia), loculo 6435. 

Luogo di esumazione Sacrario “Eroi” (Aquileia). 

*Il Sacrario di Oslavia porta data della morte i24 Maggio 1917. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 162, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 49. 
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                                         Sacrario militare di Oslavia (Gorizia) 

 

FONTANA  ALBERTO 

di Giacomo e di Spata Elisabetta  

Nato il 22 Ottobre 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, contrada Piana, n° 114. 

Grado militare, arma, corpo, reparto non noti. 

Morto il 20 Luglio 1918 a Milowitz (Austria) in prigionia. 

Il nominativo non si trova censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella 

Guerra Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, ma 

viene riportato da G. Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo feudale del 

Seicento – Paceco. È  presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al 

n° 50 e nei registri anagrafici, ove è riportata la dicitura: “morto il 20 Luglio 

1918 a Milowitz (Austria)” . 

 

FONTANA  VITO  

di Francesco e di Basiricò Angela 

Nato il 18 Aprile 1896 a Paceco; di professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Arimonti, n° 1. 

Soldato 232° reggimento fanteria, brigata “Avellino”, morto il 16 Novembre 

1916 sul Monte San Marco (Gorizia) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 164, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 51. 

 

GANDOLFO  CRISPINO  

di Salvatore e di Adragna Rosa 

Nato il 04 Gennaio 1889 a Trapani; contadino; 

celibe residente a Dattilo (Paceco), n° 296. 

 Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, 

morto il 07 Settembre 1915 nell’ospedaletto da 

campo n° 210 per ferite riportate in combattimento 

sul Monte San Michele del Carso (Gorizia). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari 

caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra 

nel 1939, vol. XX, pag. 172  e riportato in Cristoforo Ruggieri, Trapani 

Eroica, Casa Editrice “Radio”, Trapani, 1937-XV, pag. 28. Non è inserito al 

Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

GARZIA  PIETRO  

di Mario 

Nato il 21 Settembre 1892 in Tunisia ed iscritto di leva nel Comune di Paceco; 

professione e stato civile non noti.  

Soldato 75° reggimento fanteria*, reparto 119, brigata “Napoli”,  morto il 03 

Dicembre 1915 nel settore di Tolmino (Slovenia), (4a battaglia dell’Isonzo), 

per ferite riportate in combattimento. 

Sepolto nel Sacrario di Caporetto (Slovenia), loculo 1847, fila 53, campo 

superiore. 

Luogo di esumazione Camina. 

* Nel Sacrario di Caporetto è registrato appartenente al reparto 119 fanteria. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 175, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 52. 
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                                                Sacrario di Caporetto (Slovenia) 

 

GENCO  NICOLÒ  

di Pasquale 

Nato il 19 Febbraio 1882 a Trapani; professione, stato civile e residenza non 

noti.  

Soldato 792a compagnia mitraglieri, morto il 24 Agosto 1918 a Paceco per 

malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 176, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 53. 

 

GENNA  FRANCESCO  

di Michele e di Basiricò Maria 

Nato il 21 Luglio 1879 a Paceco; contadino; coniugato con Vultaggio Maria 

(28/04/1900); residente a Dattilo (Paceco), n° 64. 

Soldato 290° reggimento fanteria, brigata “Pisa”, morto il 02 Febbraio 1918 

nel Lazzaretto di guerra di Udine per malattia. 

Sepoltura non  nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 177, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 54. 
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GENNA  MARIO  

fu Diego e fu Di Stefano Cecilia 

Nato il 21 Gennaio 1883 a Paceco; 

contadino; coniugato con Lentini 

Francesca; residente a Paceco, via 

Umberto 1°, n° 56. 

Soldato 139° reggimento fanteria, 

brigata “Bari”, morto il 10 Settembre 

1917 a Pistoia per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo 

d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal 

Ministero della Guerra del 1939, vol 

XX, pag. 177, dove è registrato nato il 20 Gennaio, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 55.  

 

GENNA  PAOLO  

di Salvatore e di Campo Maria 

Nato il 05 Gennaio 1895 a Trapani; contadino; celibe; residente a Dattilo 

(Paceco ), n° 69. 

Soldato 224° reggimento fanteria, brigata “Tanaro”, morto il 07 Agosto 1916 

sul medio Isonzo, (6a battaglia dell’Isonzo) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 177, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 56. 
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GENNA  SALVATORE  

di Mariano 

Nato il 15 Febbraio 1890 in Tunisia ed iscritto di leva nel Comune di Paceco. 

Professione, stato civile e residenza non noti.  

Soldato 3° reggimento fanteria, brigata “Piemonte”, morto il 13 Gennaio 1917 

a Messina per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 178, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

GENNA  TEODORO  

di Mariano 

Nato il 24 Febbraio 1884 in Tunisia ed iscritto di leva nel Comune di Paceco. 

Professione, stato civile e residenza non noti. 

Caporale 128a compagnia mitraglieri, morto il 27 Ottobre 1917 sul Carso, riva 

destra del Torre, per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 178, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 57. 

 

GENNA  VINCENZO  

di Nicolò e di Gigante Anna 

Nato il 1° Settembre 1884 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Dattilo (Paceco).  

Soldato 75° reggimento fanteria, brigata “Napoli”, morto il 19 Giugno 1918 in 

prigionia per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 178, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 58. 
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GENNA  VITO  

di Bartolomeo e di Baldarorra Giuseppa 

Nato il 06 Agosto 1884 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Dattilo (Paceco), n° 55. 

 Soldato 142° reggimento fanteria, brigata “Catanzaro”, morto il 28 Ottobre 

1915 sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) per ferite riportate in 

combattimento.  

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 178, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 59. 

 

GENOVESE  PIETRO  

di Antonio e di Novara Brigida 

Nato il 12 Ottobre 1899 a Paceco. Professione, stato civile e residenza non 

noti.  

Soldato battaglione complementare brigata “Avellino”, morto il 20 Dicembre 

1918 nell’ospedaletto da campo n° 146 per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 179, dove è registrato nato nel mese di Dicembre, sia al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 60. 

 

GERVASI  MATTEO  

di Leonardo 

Nato il 05 Febbraio 1893 in Tunisia ed iscritto di leva nel Comune di Paceco. 

Professione, stato civile e residenza non noti.  

Caporale 12° reggimento fanteria, brigata “Casale”, morto il 19 Luglio 1915 

sul Podgora, Comune di Cormons (Gorizia) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

In suo onore è stata intitolata una via a Paceco, traversa di via S. Francesco. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 181, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 61. 

 

GIACALONE  GIOVANNI  

di Salvatore e di Genco Rosa 

Nato il 06 Febbraio 1892 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, contrada Dimeni (attuale contrada Pecoreria), n° 55. 

Soldato 136° reggimento fanteria, brigata “Campania”, disperso il 24 Gennaio 

1916 ad Oslavia (Gorizia) in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 181, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 62. 

 

GIAMMETTA  NICOLÒ  

di Pietro e di Badauro Rosaria 

Nato il 26 Gennaio 1882 a Paceco; tagliapietra; celibe; residente a Paceco, via 

Regina Margherita, n° 83. 

Soldato 2° reggimento genio, morto il 22 Maggio 1917 sul Carso per ferite 

riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 185, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 63. 

 

GILIBERTI  GIUSEPPE  

di Pietro e di Spanò Concezia 

Nato il 24 Gennaio 1884 a Paceco; contadino-borgese; coniugato con 

Pellegrino Tommasa di Antonino (07/11/1910); residente a Paceco, via 

Auteri, n° 23. 

Soldato 27° reggimento fanteria, brigata “Pavia”, morto il 18 Agosto 1918 

nella 59a sezione di sanità per ferite riportate in combattimento. 
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Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 188, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 64. 

 

GRIGNANO  NICOLÒ  

di Giuseppe e di Raccosta Antonina 

Nato il 17 Settembre 1895 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Castelvetrano.  

Soldato 127° reggimento fanteria, brigata “Firenze”, morto il 03 Dicembre 

1915 a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 195, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

INCANDELA  VITO  

fu Vito e di Frazitta Angela 

Nato il 26 Febbraio 1885 a Paceco; contadino; sposato con Pizzolato 

Raimonda di Vincenzo ( 03/02/1912 ); residente a Paceco, Vicolo Zaburro, n° 

13. 

Soldato 144° reggimento fanteria, brigata “Taranto”, disperso il 03 Giugno 

1916 sul Monte Cengio (Vicenza) in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 205, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 65. 

 

INGARDIA  GIUSEPPE  

di Cristoforo e di Mancuso Caterina 

Nato il 20 Settembre 1897 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, Via Porto Salvo, n° 11. 
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Soldato 130° reggimento fanteria, brigata “Perugia”, disperso il 19 Giugno 

1918 sul Piave in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 206, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 67. 

 

INGLESE  ANTONINO  

di Nicolò Vito e di Savalli Caterina 

Nato il 11 Febbraio 1893 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Mandre (attuale via Crispi), n° 9. 

Soldato 98° reggimento fanteria, brigata “Genova”, morto il 15 Settembre 

1916* nell’ospedaletto da campo n° 86 per ferite riportate in combattimento. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia), loculo 8085. 

Luogo di esumazione Sacrario “Eroi” (Aquileia), 39/15/A. 

Nominativo presente sia nell’Albo doro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra del 1939, vol. XX, 

pag. 207, dove è registrato nato il 14 Febbraio, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 68. 

* Il Sacrario di Oslavia porta data della morte il 17 Ottobre 1916. 

 

 
                           Cimitero "Eroi" Aquileia - Monumento a dieci militi ignoti 
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ISCA  PIETRO  

di Vincenzo e di Basiricò Anna Maria 

Nato il 24 Novembre 1891 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, 

via Pesce, n° 12. 

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 19 Ottobre 1918 

in Albania per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 211, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 69. 

 

LA GRUTTA  GIACOMO  

di Leonardo e di Mandia Giovanna 

Nato il 07 Giugno 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco. 

Soldato 34° reggimento fanteria, brigata “Livorno”, scomparso l’11 Maggio 

1918 nelle acque di Messina, in seguito ad affondamento del piroscafo 

“Verona”. 

In suo onore è stato intitolato un cortile a Paceco, traversa  vico Matrice. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 214, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 70. 

 

LA ROSA  ANTONINO  

di Salvatore e di Aguele Anna 

Nato il 14 Aprile 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Garibaldi, n° 70. 

Soldato 124° reggimento fanteria, brigata “Chieti”, morto il 10 Aprile 1917 in 

Val Giudicarie (Trentino) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 218, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 71. 

 

LA SALA  FRANCESCO  

di Giuseppe 

Nato il 12 Gennaio 1892 a Monte San Giuliano; professione, stato civile e 

residenza non noti.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, morto il 18 Settembre 

1916* nella 10a sezione di sanità per ferite riportate in azione di 

pattugliamento nelle trincee di S. Caterina. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia), loculo 8308. 

Luogo di esumazione Sacrario “Eroi” (Aquileia), 18/14/A. 

*Il Sacrario di Oslavia porta data della morte il 20 Settembre 1916. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro. Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 219, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 72.  

 

LA TORRE  PAOLO  

di Salvatore e fu Vultaggio Caterina 

Nato il 25 Settembre 1896 a Monte San Giuliano; contadino; celibe; residente 

a Dattilo (Paceco). 

Soldato 34° reggimento fanteria, brigata “Livorno”, scomparso l’11 Maggio 

1918 in seguito ad affondamento nelle acque di Messina del piroscafo 

“Verona”. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 220, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 73. 

 

LAUDICINA ANTONINO 

di Giacomo e di Paesano Giuseppa 

Nato il 04 Gennaio 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Nino Bixio, n° 3. 
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Grado militare, arma, corpo, reparto non noti. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939. 

Viene riportato da G. Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo Feudale del 

Seicento - Paceco” ed è presente nei registri anagrafici del Comune, dove è 

riportata la dicitura: “morto in guerra” ed è trascritto al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 74. 

 

LAUDICINA  ANTONINO  

di Giuseppe e di Parrinello Antonina 

Nato il 05 Luglio 1892 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, via D’Azeglio.  

Caporale 144° reggimento fanteria, brigata “Taranto”, disperso l’08 Agosto 

1916 sul Monte Sabotino (Gorizia) in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 220, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

LAUDICINA  GIACOMO  

di Antonino e di Vulpitta Antonina 

Nato il 12 Febbraio 1888 a Paceco; contadino; sposato con Di Giorgi Rosa; 

residente a Paceco, via D’Azeglio, n° 15. 

Soldato 665a compagnia mitraglieri, morto il 27 Maggio 1917 sul Carso per 

ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 220, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 75. 
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LENTINI  ANDREA  

di Cusumano e di Portughese Vincenza 

Nato il 10 Ottobre 1893 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, Cortile Labirinto, n° 2.  

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”,  morto il 19 Novembre 

1918 a Trapani per “ paralisi cardiaca ”. 

Sepoltura non nota 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 221, dove risulta morto il giorno 22, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 76. 

 

LICARI  LEONARDO  

di Gaspare e di Vario Carmela 

Nato il 28 Gennaio 1894 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Leopardi, n° 88. 

Soldato 16° reggimento bersaglieri, scomparso in prigionia. 

Data di morte: Non nota. 

Sepoltura: Non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 225, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

MALTESE  IGNAZIO  

di Salvatore e di Vivinetto Giuseppa 

Nato il 28 Maggio 1885 a Paceco; bracciante; celibe; residente a Paceco, via 

Garibaldi, n° 34. 

 Soldato battaglione aerostieri, morto il 15 Ottobre 1918 a Roma per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol.XX, 

pag. 247, ove risulta registrato col cognome Maltesi, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 77. 
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MANUGUERRA  ANTONINO  

di Vito e di Alcamo Giuseppa 

Nato il 15 Aprile 1895 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Porto Salvo, n° 9. 

Soldato 147° reggimento fanteria, brigata “Caltanissetta”, disperso il 22 

Ottobre 1915 sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 254, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

MARINO  VITO  

di Nicolò e di Alagna Maria 

Nato il 15 Novembre 1893 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Garibaldi, n° 14.  

Caporale 42° reggimento fanteria, brigata “Modena”, disperso il 10 Ottobre 

1916 sul Carso in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 259, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 78. 

 

 

MARTINICO  PIETRO  

di Giuseppe e di Di Vita Francesca 

Nato il 04 Giugno 1886 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Regina Margherita, n° 77.  

Soldato 75° reggimento fanteria, brigata “Napoli”, morto il 13 Febbraio 1917 

a Cividale del Friuli per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 261, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 79. 
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MARTORANA  GIOVANNI  

di Biagio e di Laudicina Giuseppa 

Nato il 30 Luglio 1893 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Nino Bixio, n° 13.  

Soldato 30° reggimento fanteria, brigata 

“Pisa”, morto il 14 Maggio 1916 sul 

Monte San Michele del Carso (Gorizia) 

per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, 

Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della 

Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 261,  ove 

risulta nato il 29, sia al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n°80. 

 

 

MARTORANA  VINCENZO  

di Salvatore e di Sammaritano Filippa 

Nato il 02 Aprile 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Leopardi, n° 31.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, morto il 16 Maggio 1916 

nell’ospedaletto da campo n° 109 per ferite riportate in combattimento sul 

Monte San Michele del Carso (Gorizia). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 262, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 81. 
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MAZZARA  PAOLO  

di Giuseppe 

Nato il 29 Luglio 1897 a Trapani; professione, stato civile e residenza non 

noti.   

Soldato 1294a compagnia mitraglieri, morto il 1° Gennaio 1918 sul Piave per 

ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 265, sia al Comune di Paceco, nell’ Elenco dei caduti, al n° 82. 

 

MAZZASITA  ANTONINO  

di Michele e di Pizzolato Caterina 

Nato il 21 Novembre 1882 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, 

via Foscolo, n° 54.  

Soldato 224° reggimento fanteria, brigata “Etna”, morto il 18 Aprile 1917 sul 

Monte Nero, Comune di Caporetto (Slovenia) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 265, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 83. 

 

MINNELLA  GIUSEPPE  

di Francesco e di Cuntuliano Anna 

Nato il 03 Giugno 1896 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, vico Gemelli, n° 1.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, morto il 17 Giugno 1916 in 

Valsugana (Trentino), sulla linea del torrente Maso, per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 276, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 84. 

 

MINNELLA  ROSARIO  

di Francesco e di Cuntuliano Anna 

Nato il 29 Ottobre 1893 a Paceco; calzolaio; celibe; residente a Paceco, vico 

Gemelli, n° 1.  

Caporale 72° reggimento fanteria, brigata “Puglia”, morto il 05 Gennaio 1919 

a Corfù (Grecia) per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 276, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 85. 

 

MONTALTO  SERAFINO  

di Martino e di Savalli Concetta 

Decorato di medaglia d’argento al v.m. 

Penultimo di sette figli, nato il 26 

Luglio 1896 a Paceco; diplomato; 

celibe; residente a Castelvetrano.  

Sottotenente di complemento 11° 

reggimento bersaglieri, morto il 23 

Maggio 1917 a Famiano sul Carso, 

a quota 144, per ferite riportate in 

combattimento.  

Sepoltura non nota. 

Luogo di esumazione cimitero di 

Famiano. 

Decorato di medaglia d’argento al 

v.m. con “l’annessovi soprassoldo 

di Lire Duecentocinquanta annue” con la seguente motivazione: “Conduceva 

brillantemente all’attacco il suo plotone. Raggiunto l’obbiettivo, noncurante 

del pericolo si recava in posto battuto intensamente dal nemico, per segnalare 
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alla nostra artiglieria la linea raggiunta dalle nostre truppe e colà colpito 

mortalmente da granata nemica, lasciava valorosamente la vita ”.  

In suo onore è stata intitolata una via a Paceco. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 281, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 86.  

È  riportato in  Miramonte G. B., Martiri e valorosi della Provincia di 

Trapani, Paceco, Decorati al valore militare, Trento, Scuola Tipografica 

Artigianelli, 1924. 

 

MORTILLARO  FILIPPO  

di Giuseppe e di Marano Anna 

Nato il 07 Settembre 1897 a Paceco; professione e  stato civile non noti; 

residente a Paceco, Via Castello.  

Soldato 3° reggimento artiglieria pesante campale, morto il 13 Maggio 1917 

sul medio Isonzo, (10a battaglia dell’Isonzo) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 284, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 87. 

 

NAPOLI  TOMMASO  

di Pietro e di Incandela Vita 

Nato il 10 Febbraio 1892 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Moscatello (?).  

Soldato 9a compagnia mitraglieri, morto il 16 Settembre 1918 a Messina per 

infortunio. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 287, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 
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NOTO  GIUSEPPE  

di Ignazio e di Errante Vita 

Nato il 22 Agosto 1895 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, via Garibaldi.   

Soldato 3° reggimento artiglieria di fortezza, morto il 04 Gennaio 1919 in 

Germania per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 291, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 88. 

 

NOTO  SALVATORE  

di Ignazio e di Errante Vita 

Nato il 16 Ottobre 1893 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, via Garibaldi.  

Soldato 3° reggimento fanteria, brigata “Piemonte”, morto il 04 Febbraio 

1918 a Vicenza per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 292, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 89. 

 

NOVARA DOMENICO  

di Giuseppe e di Vinci Antonina 

Nato il 15 Dicembre 1889 a Paceco; sarto; celibe; residente a Paceco, via 

Carducci, n° 21.  

Caporale 144° reggimento fanteria, brigata 

“Taranto”, morto l’11 Gennaio 1917 a 

Monfalcone (Gorizia) sul Carso per ferite 

riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

In suo onore è stato intitolato un cortile a Paceco, 

traversa via Principe Tommaso. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 292, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 90. 

È riportato anche in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice 

“Radio”, Trapani, 1937-XV, pag. 79. 

 

ODDO  IGNAZIO  

di Antonio e di Genna Caterina 

Nato l’08 Dicembre 1891 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Dattilo (Paceco). 

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 23 Ottobre 1915 

sul Monte San Michele del Carso (Gorizia) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 293, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 92. 

 

PACE  SALVATORE  

di Giuseppe e di Genna Antonia 

Nato il 05 Febbraio 1891 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Dattilo (Paceco), n° 291.  

Soldato 1° reggimento granatieri, disperso il 26 Maggio 1917 sul Carso in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 296, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 94. 
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PAESANO  SALVATORE  

di Pietro e di Giuseppa Pellegrino 

Nato il 10 Novembre 1896 a Paceco; 

guardia; celibe, residente a Paceco, via San 

Severino n° 55.  

Guardia legione Regia Guardia di 

Finanza di Milano, morto il 14 Agosto 

1917 a San Biagio di Colletta 

(Piemonte) per infortunio per fatto di 

guerra svoltosi come segue: 

Impegnato, assieme ad un graduato, in 

servizio di controllo in un percorso di 

montagna, si è fermato momentaneamente in una fattoria. Attirati dal latrato 

dei cani del proprietario della fattoria, il Paesano e il collega s’imbattono in 

quattro soldati italiani, che giustificano la loro lontananza dalla linea del 

fronte dicendo che era stata loro affidata una missione. Sospettando di essere 

dei disertori, li invitano a seguirli al loro comando. Durante il tragitto 

accidentato, i due finanzieri scivolano. A questo punto i quattro li 

aggrediscono, li disarmano, li derubano e li finiscono colpendoli sul capo col 

calcio del fucile. 

Sepolto a Paceco per interessamento del fratello che ne ha traslato i resti 

mortali. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 297, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 95. 

 

PANTALEO  ANTONINO  

di Saverio e di Basiricò Giuseppa 

Nato il 20 Gennaio 1898 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Tasso.  

Soldato 29° reggimento fanteria, brigata “Pisa”, morto il 31 Maggio 1917 ad 

Avigliano (Potenza) per malattia. 

Sepoltura non nota 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 302, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 96. 

 

PARISI  VITO  

di Nicolò e fu Liparoti Giuseppa 

Nato il 25 Febbraio 1884 a Paceco; contadino; coniugato con Crasto Anna 

(05-03-1905); residente a Paceco, cortile Costa di Mandorla, n° 53.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, disperso in combattimento 

il 19 Agosto 1917 sul Medio Isonzo, battaglia a Quota 123 Nord (?), ( 11a  

battaglia dell’Isonzo).  

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 304, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti al n° 99. 

 

PARRINELLO ANTONINO 

di Filippo e di Mortillaro Anna 

Nato il 15 Novembre 1890 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, 

via Gemelli, n° 1. 

morto il 03 Dicembre 1916 a Paceco. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, ma 

presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 97. 

Sconosciuto il grado militare, l’arma e il reparto di appartenenza. 

Sepoltura non nota. 

 

PARRINELLO  FRANCESCO  

di Gaspare e di Barraco Brigida 

Nato il 17 Maggio 1879 a Paceco; contadino; celibe; residente Dattilo 

(Paceco), n° 223. 

Soldato 1076a centuria lavoratori, morto il 10 Settembre 1918 in Macedonia 

per malattia. 
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Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 305, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 98. 

 

 

PATTI  GIUSEPPE  

di Pasquale e di Parrinello Maria 

Nato l’11 Giugno 1893 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Pilati, n° 3.  

Soldato 267° reggimento fanteria, brigata “Caserta”, morto il 28 Novembre 

1918 nell’ospedaletto da campo n° 95 per malattia. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia), loculo 11501. 

Luogo di esumazione Vertoiba (Gorizia), 155/C.C. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 308, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 100. 

 

 

PELLEGRINO  GIUSEPPE 

di Gioacchino e di Sugamiele Maria 

Nato il 12 Febbraio 1899 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Gemelli, n° 1.  

Grado militare, arma e reparto di appartenenza non noti. 

Morto il 06 Giugno 1922 a Paceco. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939 e non 

presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. Viene riportato da G. 

Monroy nell’inserto in “Storia di un Borgo Feudale del Seicento - Paceco” ed 

è presente nei registri anagrafici del Comune, dove è riportata la data di morte 

con la dicitura: “morto in guerra”. 
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PELLEGRINO  GIUSEPPE  

di Giovanni e di Ritondo Margherita 

Nato il 19 Febbraio 1884 a Paceco; contadino; coniugato con Valenti Brigida 

di Giuseppe (30-09-1911), residente a Paceco, via Umberto 1°, n° 60.  

Caporale maggiore 145° reggimento fanteria, brigata “Catania”, morto il 10 

Giugno 1917 sul Monte Zebio (Vicenza) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 310, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 101. 

 

PERAINO  FRANCESCO  

di Leonardo 

Nato il 28 Febbraio 1892 a Monte San Giuliano; professione, stato civile e 

residenza non noti. 

Soldato 2° reggimento speciale d’istruzione, morto l’11 Maggio 1918 nelle 

acque di Messina in seguito ad affondamento del piroscafo “Verona”. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 312, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 102. 

 

PERNICIARO FRANCESCO  

di Giuseppe e di Iovino Giuseppa 

Nato il 12 Luglio 1897 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco.  

Soldato 31° reggimento fanteria, brigata “Siena”, disperso il 1° Settembre 

1917 sul Carso in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 312, 

ma non riportato al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 
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PIACENTINO  GASPARE  

di Sebastiano e di Barbata Concetta 

Nato il 10 Dicembre 1898 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Garibaldi.  

Caporale 141° reggimento fanteria, brigata “Catanzaro”, morto il 23 

Novembre 1918 a Trieste per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 314, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 103. 

 

PIACENTINO  SALVATORE  

di Alberto e di Spanò Alberta 

Nato il 09 Giugno 1888 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Nubia, Contrada Rinazzo, n° 25.  

Soldato 2° reggimento fanteria, brigata “Re”, morto il 28 Giugno 1918 a 

Firenze per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 314, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 104. 

 

PIRANIO  FRANCESCO  

di Girolamo e di Savalli Vincenza 

Nato il 13 Maggio 1882 a Paceco; contadino; sposato con Poma Antonina 

(21/09/1912); residente prima a Dattilo, poi emigrato all’estero (manca nella 

scheda dell’anagrafe la località). 

Soldato 70° reggimento fanteria, brigata “Ancona”, morto il 30 Aprile 1918 in 

prigionia per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 319, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 105. 
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PISANO  VITO  

di Giuseppe e di Giacalone ( il nome non è comprensibile) 

Nato il 29 Maggio 1893 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Principe Tommaso.  

Soldato 12° reggimento fanteria, brigata “Casale”, morto il 22 Febbraio 1918 

nell’ospedale da campo n° 004 per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 320, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 106. 
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POMA  VITO  

di Salvatore e di De Blasi Vita 

Nato a Paceco il 20 Dicembre 1896; professione 

non nota; celibe; residente a Trapani. 

Soldato 47° reggimento di fanteria, brigata 

“Ferrara”, morto il 19 Settembre 1918 a Cassano 

Murge (Bari). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo non presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, ma inserito 

al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 107. 

È riportato in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, 

Trapani, 1937-XV, pag. 122. 

 

PONZIO  FRANCESCO  

di Michele e di D’Angelo Rosa 

Nato il 26 Novembre 1898 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, vico Tetro, n° 16.  

Soldato 1° reggimento di fanteria, brigata “Re”, disperso il 23 Ottobre nel 

settore del Tolmino (Slovenia) in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 326, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 108. 

 

RAINERI  SALVATORE  

di Giuseppe e di Maltese Giuseppa 

Nato il 04 Gennaio 1885 a Paceco; carradore; celibe; residente prima a 

Paceco, via Fanti, n° 10, poi, dal 01 Giugno 1904, trasferito all’estero (manca 

nella scheda anagrafica la località). 

 Soldato 3° reggimento fanteria, brigata “Piemonte”, morto il 13 Giugno 1917 

sul Monte Ortigara (Vicenza) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 
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Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 337, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 109. 

 

ROSSELLI GASPARE  

di Antonino e di Bellomo Giuseppa 

Nato il 25 Novembre 1895 a Paceco; contadino; 

celibe; residente a Paceco, vico Rosselli, n° 2. 

Soldato 3° reggimento fanteria, brigata 

“Piemonte”, morto il 14 Ottobre 1918 a Roma 

per malattia (febbre spagnola). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, 

Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-

1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 

1939, vol. XX, pag. 352, sia al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 110.  

 

ROSSELLI  GIUSEPPE  

di Antonino e di Bellomo Giuseppa 

Nato il 06 Marzo 1893 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, vico 

Rosselli, n° 2.  

Soldato 144° reggimento fanteria, brigata “Taranto”, morto il 30 Giugno 1916 

nell’altipiano di Asiago (Vicenza-Trento) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 352, dove è trascritto nato il giorno 02, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 111. 
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ROSSELLI GIUSEPPE  

di Gaetano e fu Basiricò Nicolina 

Decorato di medaglia di bronzo al v.m. 

Nato l’08 Febbraio 1882 a Paceco; contadino; coniugato con Tranchida 

Vincenza fu Stefano (17-04-1910); residente a Paceco, via Petrarca, n° 20.  

Soldato 132° reggimento fanteria, brigata “Lazio”, morto il 01 Luglio 1916 a 

Selz sul Carso per ferite riportate in combattimento. 

Decorato di medaglia di bronzo al v.m. con la seguente motivazione: “ Per 

mantenere un tratto di trincea seriamente battuto dal nemico con intenso e 

costante bombardamento, rimaneva intrepido al suo posto, finchè cadeva 

colpito a morte”. Selz, 1°, Luglio 1916.  

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 352 e 

in Miramonti G.B., Martiri e valorosi della Provincia di Trapani, Paceco, 

Decorati al valore militare, Trento, Scuola Tipografica Artigianelli, 1924, pag. 

146. È inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 112.  

 

RUSSO  GIUSEPPE  

di Girolamo e di Tedesco Leonarda 

Nato il 15 Settembre 1895 a Paceco; 

professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Manzoni, n° 24.  

Soldato 231° reggimento fanteria, brigata 

“Avellino”, morto il 14 Febbraio 1917 

nell’ospedale da campo n° 209 per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 355, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 113. È 

riportato anche in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, 

Trapani,1937-XV, pag. 79.  
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SACCARO  DOMENICO  

di Nicolò e di D’Angelo Mattia 

Nato il 14 Gennaio 1877 a Castelvetrano; calzolaio; coniugato con D’Ales 

Rosa; residente a Paceco, vico Allegro, n° 1. 

Soldato 36° reggimento artiglieria da campagna, morto il 06 Febbraio 1918 in 

prigionia a Marchtrenk (Austria) per malattia. 

Sepolto nel cimitero militare di Marchtrenk (Austria). 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 358, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 114. 

 

SALERNO  ANTONIO  

di Salvatore e di Di Maria Vincenza 

Nato il 31 Luglio 1877 a Paceco; professione non nota; coniugato con Bruno 

Maria Giuseppina (10/06/1905); residente a Paceco, via D’Azeglio.  

Soldato 144° battaglione M.T., morto il 03 Aprile 1917 in Val d’Adige in 

seguito a caduta di valanga. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 360, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

SALERNO  GIOVANNI  

di Andrea e di Raineri Angela 

Nato l’11 Ottobre 1895 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Belvedere (attuale via Montalto), 

n° 16.  

Soldato 147° reggimento fanteria, brigata 

“Caltanissetta”, morto il 28 Ottobre 1915 sul 

Monte San Michele del Carso (Gorizia) per 

ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, 
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Militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della 

Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 360, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei 

caduti, al n° 115. È riportato anche in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, 

Casa Editrice “Radio”, Trapani, 1937-XV, pag. 33. 

 

SALERNO  SALVATORE  

di Antonio e di Di Maria Rosaria 

Nato il 06 Novembre 1893 a Paceco; agricoltore; celibe; residente a Paceco, 

via Dante, n° 48.  

Soldato 84° reggimento fanteria, brigata “Venezia”, morto il 07 Luglio 1915 

in Libia, per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 361, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 116. 

 

SAMMARITANO  ANGELO  

di Salvatore e di Giacalone Giuseppa 

Nato il 17 Dicembre 1893 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Principe di Napoli, n° 16.  

Sergente deposito aeronautica, morto il 06 Ottobre 1919 a Torino per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 365, 

dove è trascritto nato il giorno 16. 

Non riportato al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

SAMMARITANO  FRANCESCO  

di Orazio e di De Filippi Caterina 

Nato il 12 Aprile 1882 a Paceco; contadino, celibe; residente a Paceco, via 

Pacini, n° 2.  
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Soldato 36a compagnia mitraglieri, morto l’11 Giugno 1917 a Milano per 

ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 365, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco de caduti, al n° 117. 

 

SAVALLI  SERAFINO  

di Mario e di Barbara Giuseppa 

Nato l’11 Aprile 1890 a Paceco; contadino; coniugato con Castiglione Rosa 

(19-02-1915); residente a Paceco, via Cantù, n° 31. Soldato 144° reggimento 

fanteria, brigata “Taranto”, morto il 29 Novembre 1917 a Paceco per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 368, 

ma non riportato al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

SAVONA  FRANCESCO  

di Giuseppe e di Mancuso Paola 

Nato il 26 Luglio 1896 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Puccini, n° 4.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, morto il 22 Settembre 1916 

nella 56a sezione di sanità per ferite riportate durante azioni di pattugliamento 

nelle trincee di S. Caterina (?). 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 369, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 118. 

 

SCUDERI  ANTONINO  

di Antonino e di Anastasi Barbara 

Nato il 06 Agosto 1892 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Torrearsa, n° 16.  
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Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 31 Maggio 1916 

sul Monte Pasubio (Trento) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 379, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 119. 

 

SIMETI CRISTOFARO  

di Stefano e di Lorestione (?) Angela 

Nato il 1° Dicembre 1893 a Paceco; professione e stato civile non noti; 

residente a Paceco, via Moscatello (?).  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, morto il 22 Ottobre 1916 

ad Udine per malattia. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 384, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

SIMETI  STEFANO  

di Pietro 

Nato il 17 Maggio 1896 a Paceco; professione, stato civile e residenza non 

noti.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, morto il 24 Maggio 1916 a 

Vicenza per ferite riportate in combattimento sul torrente Maso. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 384, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 120. 

 

SIMONTE  GIUSEPPE  

di Antonino e di Giacalone Anna 

Nato il 24 Settembre 1881 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Castore e Polluce, n° 16.  
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Soldato 48° reggimento fanteria, brigata “Ferrara”, morto il 17 Ottobre 1917 

sul campo per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 385, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 121. 

 

SPANÒ  VINCENZO  

di Ignazio e di Agueli Caterina 

Nato il 12 Gennaio 1890 a Paceco; 

professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, via  Tasso.  

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata 

“Verona”, morto il 04 Novembre 1915 sul 

Monte San Michele del Carso (Gorizia) per 

ferite riportate in combattimento. 

Sepolto   nel   Sacrario   di    Redipuglia      

( Gorizia), loculo 35402, fila 19. 

Luogo di esumazione Sagrado (Gorizia), T. 113. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 390, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 122. È 

riportato anche in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, 

Trapani, 1937-XV, pag. 35. 

 

SPATOLA  CARLO  

di Salvatore e di Raccosta Rosa 

Nato il 1° Agosto 1895 a Paceco; professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, via Castelvetrano.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata “Ionio”, morto il 30 Novembre 

1916* nell’ospedale chirurgico mobile “Città di Milano” per ferite riportate 

durante azioni di pattugliamento delle trincee di S. Caterina (?). 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia), loculo 14473. 
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Luogo di esumazione Cimitero di Quisca nel Goriziano, Comune di Collio 

(Slovenia). 

*Il Sacrario di Oslavia porta data di morte il 30 Gennaio 1916. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 391, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 123. 

 

SPATOLA  GIACOMO  

di Salvatore e di La Vecchia Anna 

Nato il 04 Dicembre 1896 a Paceco; contadino; coniugato con Sammaritano 

Francesca (29-11-1913); residente a Paceco, via Leopardi, n° 41.  

Soldato 43° reggimento fanteria, brigata “Forlì”, disperso il 23 Maggio 1917 

sul Monte Santo (Gorizia) in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra Nazionale 

1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, pag. 391, 

ma non inserito al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti. 

 

SPEZIA  ANTONINO  

di Giuseppe e di Giacante Laura 

Nato il 30 Ottobre 1889 a Paceco; borgese; coniugato con Gandolfo Giacoma 

(1914); residenza non nota.  

Soldato 85° reggimento fanteria, brigata “Verona”, morto il 07 Novembre 

1915 a Palmanova, nell’ospedale da campo n° 071 per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 391, dove è registrato nato il giorno 31, sia al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 124. 
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SUGAMIELE  SALVATORE  

di Salvatore e di Maltese Vita 

Nato il 12 Maggio 1897 a Paceco; guardia; celibe; residente a Paceco, via 

Garibaldi, n° 24.  

Guardia XIV battaglione Regia Guardia di Finanza, morto il 25 Settembre 

1917 a Cividale del Friuli per malattia. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia). 

Luogo di riesumazione: Cimitero “Alla memoria” Gorizia. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 395, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 125. 

 

SUGAMIELE  VITO 

di Salvatore e di Poma Antonina 

Nato l’08 Aprile 1893 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, 

contrada Dimeni , n° 124.  

Morto l’11 Marzo 1919 a Paceco. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, ma 

presente al Comune di Paceco, sia nei registri anagrafici, sia nell’Elenco dei 

caduti, al n° 126.  

Sconosciuto il grado militare, l’arma e il reparto di appartenenza. 

Sepoltura non nota. 

 

VALENTI NICOLÒ  

di Vincenzo e di Marino Rosa 

Secondo di cinque figli (quattro maschi ed una 

femmina), nato il 06 Febbraio 1884 a  Paceco; 

contadino; sposato con Licari Giacoma (04-11-

1911); residente a Paceco, via Pilati, n° 2.  

Soldato 132° reggimento fanteria, brigata “Lazio”, 

morto il 23 Maggio 1917 nell’infermieria 

avanzata di Timau, Comune di Paluzza (Udine)  
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per ferite riportate in combattimento.  

Sepolto nel Tempio - Ossario di Timau, Comune di Paluzza (Udine). 

Lascia orfane due figlie: Rosa ed Antonina. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 415, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 127. 

 

VALENTI  ROSARIO  

di Antonio e di Samannà Maria 

Nato il 25 Novembre 1894 a Paceco; professione non nota; celibe; residente a 

Paceco, via Torrearsa, n° 75.  

Soldato 2° reggimento fanteria, brigata “Re”, morto il 19 Luglio 1915 sul 

Podgora, Comune di Cormons (Gorizia) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 415, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 128. 

 

VALENTI  VINCENZO  

di Nicolò e fu Ferro Caterina 

Nato il 04 Dicembre 1883 a Paceco; contadino; coniugato con Lentini 

Vincenza; residente a Paceco, via Manzoni, n° 23.  

Soldato 256° reggimento fanteria, brigata “Veneto”, morto il 19 Giugno 1917 

sul Monte Zebio (Vicenza) per ferite riportate in combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 415, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 129. 

 

 

VERDE ANTONINO  

di Antonino e di Mannina Giuseppa 
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Nato il 18 Febbraio 1888 a Paceco; contadino; celibe; residente a Paceco, 

contrada Gigante, n° 169.  

Soldato 150° reggimento fanteria, brigata “Trapani”, morto il 31 Agosto 1917 

sul medio Isonzo, (11a battaglia dell’Isonzo) per ferite riportate in 

combattimento. 

Sepoltura non nota. 

Nominativo non censito nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, ma 

presente al Comune di Paceco nei registri anagrafici e nell’Elenco dei caduti, 

al n° 130. 

 

VULPITTA  ANTONIO  

di Antonino e di Papa Anna 

Nato il 06 Dicembre 1896 a Paceco; 

professione e stato civile non noti; residente 

a Paceco, via Garibaldi.  

Soldato 222° reggimento fanteria, brigata 

“Ionio”, morto il 28 Febbraio 1917 

nell’ospedale da campo n° 106 per malattia. 

Sepolto nel Sacrario di Oslavia (Gorizia). 

Luogo di esumazione Quisca (Gorizia). 

Nominativo presente sia nell’Albo d’oro, Militari caduti nella Guerra 

Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939, vol. XX, 

pag. 427, sia al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 131. 

È riportato anche in Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice 

“Radio”, Trapani, 1937-XV, pag. 80. 
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Caduti riportati nel documento del Comune di Paceco, 

ma non censiti nell’Albo d’oro, Militari  caduti nella Guerra Nazionale 1915-

1918, redatto dal Ministero della Guerra nel 1939 e non presenti nell’anagrafe 

del Comune di Paceco 

 

1. Catanzaro Francesco di Michele 

2. Cesarò Girolamo di Gaspare, nato a Paceco il 22 Febbraio 1895 

3. Incandela Vito di Giuseppe 

4. Novara Mario di Domenico 

5. Pace Francesco di Salvatore 

6. Zichichi Giuseppe di Antonino 

 

Caduti riportati da G. Monroy nell’inserto allegato al volume “Storia di un 

Borgo Feudale del Seicento - Paceco” ma non censiti nell’Albo d’oro, Militari 

caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, redatto dal Ministero della Guerra 

nel 1939 e non presenti nell’anagrafe del Comune di Paceco. 

 

1. Cardinale Carmelo di Antonino, nato il 04 Febbraio 1889 a Paceco 

2. Giacalone Giovanni di Sebastiano 

3. La Sala Francesco di Stefano 

4. Magno Giuseppe di Salvatore  

5. Sugamiele Giuseppe di Salvatore 

 

N.B. I nomi delle vie e la numerazione sono riportati quelli esistenti nei 

registri anagrafe del periodo. 
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La Grande Guerra non ha Eroi. 

I protagonisti non sono re, imperatori, generali. 

Sono fanti contadini: i nostri nonni. 

Aldo Gazzullo 

                   La guerra dei nostri nonni 
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Tra tutti i conflitti della storia umana, la prima guerra mondiale, per il 

numero dei caduti, dei feriti, dei mutilati ed invalidi, è stata ritenuta la più 

sanguinosa. 

Tuttavia, non è stato possibile determinare con certezza il numero 

totale delle vittime: le stime più alte arrivano fino a 65 milioni di morti, 

includendo nel  computo   anche   le  vittime  

mondiali  della “influenza spagnola” del 1918 - 

1919. Le cifre  più accettate parlano di un totale, 

fra militari e civili, di oltre 16 milioni di morti e 

più di 20 milioni di feriti e mutilati. 

In questo contesto il prezzo pagato 

dall’Italia fu altissimo: 651.000 militari caduti, 

così suddivisi: 378.000 uccisi in azione o morti 

per le ferite riportate, 186.000 morti per malattie 

dei quali 100.000 in prigionia, 87.000 invalidi 

deceduti durante il periodo compreso tra il 12 

Novembre 1919 e il 30 Aprile 1920 a causa delle 

ferite riportate in guerra e 589.000 vittime civili 

“a causa delle avversità della guerra”, senza 

contare i 450.000 mutilati ed invalidi che tornarono dal fronte. 

Oltre al prezzo di queste vite umane, dobbiamo ricordare che, durante 

la Grande Guerra, in Italia ci furono 870.000 militari denunciati dei quali 

470.000 per renitenza, 350.000 i processi celebrati contro di loro, 170.000 le 

condanne emesse delle quali 111.000 per diserzioni, 220.000 le condanne a 

pene detentive tra le quali 15.000 ergastoli, oltre 4.000 condanne a morte 

pronunciate delle quali 750 eseguite. 

Sono questi i numeri “ drammatici ” che raccontano la lacerazione 

vissuta dal nostro Paese durante l’ultima “ Guerra risorgimentale ”. 

Per comprendere il sacrificio e l’abnegazione delle migliaia di soldati 

italiani coinvolti nella prima guerra mondiale, per la maggior parte giovani e, 

Soldato Russo Giuseppe di Michele e 
di Pace Concetta - Paceco -  

Reduce mutilato 
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nell’ultima fase del conflitto, giovanissimi (“i ragazzi del 99”), scarsamente 

addestrati e provenienti, in maggioranza, dalla campagna, costretti a lasciare 

all’improvviso, la famiglia, la casa, la propria normalità, dobbiamo accennare, 

anche se non approfonditamente, ai maggiori episodi di questa guerra. 

Ecco come ebbe inizio: 

“Il Piave mormorava, / calmo e placido, al passaggio / dei primi fanti, 

il ventiquattro maggio” (1) 

Era l’anno 1915. 

“ L’esercito marciava / per raggiungere la frontiera / per far contro il 

nemico una barriera”.(2) 

L’Italia aveva dichiarato la 

guerra all’Austria - Ungheria . 

Una guerra annunciata alle 

ore quattro del mattino del 24 

maggio di poco più di cento anni fa 

da due colpi di cannone sparati 

contro le truppe austriache da Forte 

Verena, l’imponente fortezza 

collocata sulla sommità di una 

montagna dell’Altipiano di 

Asiago a ridosso del confine con 

l’Austria. 

Nello stesso giorno, il Re Vittorio Emanuele III, dal Gran Quartiere 

Generale, ad Udine, emetteva il seguente proclama: 

“ SOLDATI DI TERRA E DI MARE! 

L’ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. 

Seguendo l’esempio del mio Grande Avo, assumo oggi il Comando 

Supremo delle forze di terra e di mare con sicura fede nella vittoria, che il 

vostro valore, la vostra abnegazione, la vostra disciplina sapranno 

conseguire.  

 

Il nemico che vi accingete a combattere è agguerrito e degno di voi. 

Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti dell’arte, egli vi opporrà 

tenace resistenza; ma il vostro indomito slancio saprà di certo superarlo. 

L'annuncio della dichiarazione della guerra nei 
giornali italiani 
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SOLDATI! 

A voi la gloria di piantare il tricolore sui terreni sacri che la natura 

pose ai confini della Patria nostra. A voi la gloria di compiere, finalmente, 

l’opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri”. 

Era per il nostro Paese l’inizio della Prima 

Guerra Mondiale, la “Grande Guerra” come fu 

chiamata, il conflitto più sanguinoso nella storia 

risorgimentale d’Italia: una lunga guerra che vide, per 

tre anni, fronteggiarsi in violentissimi combattimenti, 

fulgide vittorie, atti di grande eroismo, drammatiche 

disfatte, la “ Landwehr ” l’Esercito Imperiale Austro-

Ungarico e il Reale Esercito Italiano su una linea di 

fronte, in gran parte impervia ed insidiosa, di circa 

650 chilometri, a quote spesso di 2000 metri. 

L’Italia iniziò la guerra un po’ alla leggera, 

con forze non imponenti né ben munite, ma solo con 

quelle che si pensavano sufficienti per costringere all’isolamento l’esercito 

tedesco impegnato in Francia e obbligarlo a fronteggiare da solo, senza l’aiuto 

degli Austro-Ungarici, le forze alleate coinvolte nel conflitto. 

La guerra italiana è stata, specie nel primo periodo, particolarmente 

Monumento al primo colpo di 
fucile (3) 
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dura ed aspra. Nei primi sette mesi del 1915 (24 Maggio - 31 Dicembre) si 

combatterono le prime asprissime battaglie dell’Isonzo. Ad alcune piccole 

azioni dell’inizio della guerra seguì la prima vera battaglia, combattuta su due 

fronti: quello di Castelnuovo (23 Giugno) e quello di Polazzo (7 Luglio). La 

seconda fu la battaglia di San Michele (18 Luglio - 03 Agosto). Dal 04 Agosto 

al 17 Ottobre si assistette ad un raffreddamento delle ostilità. A quella sosta di 

preparazione seguirono la battaglia di Peteano e di San Martino del Carso (18 

Ottobre - 04 Novembre) e la battaglia di Oslavia (10 Novembre - 10 

Dicembre). 

Nel 1915  si segnalarono le importanti conquiste della riva destra di 

Val Daone fino al Condino; di Val di Ledro con la Conca di Bezzecca; del 

territorio fra Garda ed Adige fino alle ultime diramazioni del rilievo di Zugna 

Torta, sopra Rovereto. In Vallarsa l’esercito italiano si inoltrò fino a 

Valmorbia; in Val Sugana fino a Borgo. Nel Cadore fu quasi compiuta 

l’occupazione di Col di Lana, e poi anche della Conca di Cortina d’Ampezzo, 

coi massicci della Tofana e del Cristallo. Nella Carnia venne assicurato il 

possesso dei valichi alpini in modo da impedire che il nemico irrompesse in 

Val But e minacciasse il fianco delle forze operanti sull’Isonzo. 

Altre e più aspre battaglie furono combattute nel 1916, quando, più 

che nell’anno precedente, l’Italia si trovò sola di fronte al poderoso esercito 

austro-ungarico, dopo averlo separato dalle armate tedesche. 

Sempre allo scopo di impedire che le forze austro-ungariche 

accorressero in aiuto della 

Germania o si schierassero 

sul fronte russo, la Francia 

richiese che l’Italia 

attaccasse l’Austria. 

Così, dal 06 al 29 

Marzo si ebbe la quinta 

battaglia dell’Isonzo, 

costituita da una serie di 

energici attacchi locali su 

tutto il fronte. 

 

In trincea  
da “La Grande Guerra” di Mario Monicelli film del 

1959 
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Nel frattempo, nel Maggio 1916, l’Austria si spinse nella grande 

offensiva sul Trentino, la “Strafexpedizion”, la spedizione punitiva che aveva 

lo scopo di annientare l’Italia. Ecco come viene descritta da Aldo Cazzullo(4) 

la giornata del 27 Maggio 1916: “Gli austriaci attaccano da nord. [… ] 

L’obiettivo è sfondare le difese sul Pasubio e sull’altopiamo di Asiago, 

dilagare nella pianura 

veneta, prendere alle 

spalle le armate 

dell’Isonzo e del Carso e 

mettere fuori combat-

timento i traditori italiani. 

[ … ] Il piano del nemico 

sta per realizzarsi. Gli 

austriaci già vedono, 

dalle ultime cime, Vicenza 

e la grande pianura che ad 

est arriva a Venezia e a ovest a Milano. [… ] Scrive il maggiore  (ndr. Tullio 

Urangia Tazzoli) ‹‹ Il Col Santo, antemurale del Pasubio, pilastro del nostro 

sistema difensivo, è caduto. Nella notte [ … ] attacchi vengono sferrati dal 

nemico e respinti dai nostri in valle Posina, passo Buole, Pasubio. Passo 

Buole, Termopili d’Italia! [ … ] Romba continuamente il cannone. Si sente il 

nemico vicino. Col vento fresco dell’alba, nell’umidore dei boschi all’intorno, 

sale odore di morte, a ondate, dal 

fondo valle. Erano i morti insepolti, o 

male sepolti, della VII e della IX 

compagnia. Odore di morte, odore di 

cadavere, che tutti ci prese 

penetrandoci nelle ossa, nel sangue. [ 

… ]  La salita al Pasubio [ … ] è una 

scena da inferno dantesco. Notte 

tragica che mai dimenticherò! 

Camminiamo molto lentamente, io, il 

tenente e la guida, su un terreno 

coperto di morti, di feriti e di Una cotroffessiva dei bersaglieri  
da La Domenica del Corriere 

Si raccolgono i morti 
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moribondi che inavvertitamente urtiamo al nostro passaggio. Gemiti continui 

nella notte buia. Preghiere di aiuto che stringono il cuore. Non sappiamo 

dove mettere i piedi senza urtare qualcuno che geme. E non poter fermarsi, 

non poter soccorrere … Che strazio! ››”.  

Ma, nonostante l’intenso attacco austro-ungarico, bastò all’esercito 

italiano un mese soltanto di vigorosa resistenza (15 Maggio - 15 Giugno) per 

fermare l’esercito nemico.  

Alla fine, l’Austria subì una clamorosa sconfitta, che ebbe una grande 

ripercussione politico - sociale, e preparò la nostra vittoria finale. 

Arrestata 

gloriosamente l’offensiva 

austriaca, fu 

immediatamente iniziata 

(15 Giugno) la nostra 

poderosa controffensiva.  

Subito dopo, il 27 

Luglio 1916, col concorso 

della 1a armata vittoriosa 

sul Trentino, si iniziò la 

sesta battaglia dell’Isonzo che portò i soldati italiani a Gorizia. 

“Le truppe italiane, salendo dai paesi di 

Gabrje e Volarje, tentarono più volte il contatto 

col nemico appostato in vetta, si avvicinarono 

molto, quasi a quota 1200, ma non raggiunsero 

mai la cresta. Per arrestare i tentativi italiani, 

gli austriaci, favoriti dalla forte pendenza, 

lasciavano rotolare anche i sassi. I battaglioni 

bersaglieri e alpini stavano arroccati in 

vertiginosa contropendenza sotto la pioggia, la 

neve, le pallottole e i massi ” (5). 

Alla fine, caddero il Sabotino, il San 

Michele ed il Podgora.  “ [ … ] l’avv. Col. 

Alcamo fu l’eroe purissimo in quella conquista. 

Con appena 3 soldati catturò tutti i militari 

Una controffessiva degli alpini  
da La Domenica del Corriere 

Michele Acamo 
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austriaci (circa 400), ufficiali  compresi quelli che stavano appostati sul 

costone PODGORA-CALVARIO a difesa di Gorizia. 

Egli così eliminò le difese nemiche, non solo, ma fece precipitare gli 

eventi ed anticipare la conquista di Gorizia evitando gravissimo spargimento 

di sangue. Subito dopo guadò l’Isonzo e con suoi soldati di corsa inseguì gli 

Austriaci fino oltre Gorizia, compiendo altri arrendimenti. Il risultato fu 

importantissimo, decisivo a nostro favore non soltanto sul fronte italiano ma 

anche sui fronti degli alleati sui campi di Francia e della Russia. Fu una 

vittoria tutta Italiana. 

Le campane d’Italia allora suonarono a festa anche quelle di Paceco 

pur non conoscendo ancora la grande parte avuta in quella gloriosa vittoria 

del nostro VALOROSO concittadino Michele Alcamo: forse la conosceva 

soltanto suo Padre l’indimenticabile Ignazio Alcano sempre vigile. 

L’impresa dell’allora Sottotenente Alcamo fu rischiosissima, 

leggendaria, potette attuarla unicamente lui per il grande coraggio ed 

ardimento che solo lui possiede. Per ciò gli fu concessa sul campo la 

medaglia d’argento (mentre meritava quella d’oro) ed alla bandiera del suo 

reggimento - l’11° fanteria - fu concessa quella d’oro sempre per merito 

suo”.(6)  

 In quella battaglia l’Austria ebbe la perdita di duecentomila uomini e 

lasciò nelle mani degli Italiani 

quarantaseimila prigionieri. 

A questa grande vittoria, seguì la 

settima battaglia dell’Isonzo (14 - 18 

Settembre 1916), nota come battaglia di 

Comen. Era necessario non dare respiro 

al nemico.  

“Bisognava battere il ferro finchè 

era caldo” diceva il Tenente Colonnello 

di Stato Maggiore italiano Scipione.  

L’esercito italiano si mosse verso 

la dorsale Monte Faiti - Monte Trstelj; fu 

conquistata la quota 265 ad oriente di 

Cimalgrande (Veliki Hribach); fu 

Carabinieri al fronte 
da La Domenica del Corriere 
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espugnata l’altura di San Grado di Merna; furono fatti notevoli progressi verso 

Loquizza e ad est di Oppacchiosella. 

Seguì l’ottava battaglia dell’Isonzo, battaglia del Vippacco (09 - 12 

Ottobre 1916). 

Poi ancora la nona battaglia dell’Isonzo, battaglia del Faiti (31 Ottobre 

- 04 Novembre 1916).  

Nel 1916 altri notevoli avvenimenti furono: la conquista del Pasubio 

(19 Ottobre) e la conquista, sempre ad Ottobre, delle Cime del massiccio di 

Colbricon e Busa Alta. 

Il 1917 fu l’anno del nostro maggiore martirio e della nostra maggiore 

gloria, ma fu anche l’anno in cui un notevole numero di uomini perì negli 

ospedali, non in seguito a ferite riportate nei combattimenti, ma per la 

broncopolmonite, che infieriva in quel triste inverno ed anche per malattie 

infettive, per il tifo, il colera, la tubercolosi polmonare, la febbre spagnola, la 

malaria, la gastroenterite, mentre parecchi morirono per le conseguenze di 

esaurimento nervoso, paralisi cardiaca,  endocardite, congelamento. 

“Con l’inizio del disgelo, molti soldati, soprattutto quelli provenienti 

dal sud Italia, aggrappati per giorni in trincee sfondate e con gli scoli per le 

acque guasti, dopo giorni ininterrotta di pioggia gelida, subirono il 

congelamento degli arti inferiori, andando incontro ad amputazioni ” (7). 

Racconta nel suo diario di guerra il capitano  Tullio Urangia Tazzoli 

della Brigata Roma(8):  

“Rammento una dolorosa teoria di fanti, pallidi e disfatti, portati a 

braccia coi piedi congelati giù dal Pasubio.  

Li avrei rivisti qualche mese più tardi, con gli arti amputati, nel 

grande ospedale della 

Baggina in Milano […]”. 

Dal 12 Maggio all’08 

Giugno 1917 si svolse la 

decima battaglia dell’Isonzo, 

battaglia del Timavo. 

“[…], i baldi piumati 

del 7° e dell’11° Reggimento 

sulla quota 144 a Famiano, a Scuola adibita ad ospedale militare 
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pelo hanno scritto pagine di vera gloria, di sublime sacrificio avendo per  

meta  la  Patria, per animatore la scarna figura di La Marmora e ignari quasi 

del pericolo al quale andavano incontro, i soldati piumati salivano sui costoni 

delle quote, rompevano con i loro petti tutti gli ostacoli pur di arrivare sulla 

cima ”.(9) 

Bisognava andare avanti ad ogni costo, come si evince da questo brano 

di Carlo Salsa(10): 

“Passato l’Isonzo, i reggimenti furono scagliati contro questa barriera 

del Carso. Falangi di giovani entusiasti, ignari, generosi, contro questa 

muraglia di pietra e di fango. Man mano che si saliva su, la resistenza si 

faceva più tenace: urtammo contro le prime trincee protette da reticolati. 

Il reticolato! Il coraggio non può nulla contro questa misera e 

terribile cosa. Eravamo sprovvisti di tutto: e le ondate si impigliarono in 

queste ragnatele di ferro, vi si infransero come contro scogliere di granito. Le 

prime trincee furono conquistate, sì: 

anche le prime siepi di filo di ferro 

furono sfondate dall’impeto disperato. 

Ma il terreno conquistato era stato 

coperto di morti; quasi tutti i reggimenti 

vennero pressoché annientati: non si 

poteva più andare oltre, senza artiglieria 

sufficiente, senza bombarde, senza nulla. 

I comandi, però, sembravano impazziti. 

‹‹ Avanti! Non si può! Che importa? 

Avanti lo stesso. Ma ci sono i reticolati intatti! Che ragione! I reticolati si 

sfondano coi petti o coi denti o con le vanghette. Avanti! ›› Era una 

ubriacatura. Coloro che confezionavano gli ordini li spedivano da lontano. 

Ricordo che un giorno, dopo tre assalti consecutivi, inutili, micidiali, con la 

compagnia ridotta a cinquanta uomini, mi giunge l’intimazione di ripetere per 

la quarta volta l’azione. Non ci vedo più: mi precipito al comando di 

battaglione, mi metto a gridare che sarebbe una pazzia.  

Il maggiore mi lascia terminare, poi mi spiana sotto il naso la sua 

rivoltella e mi dice tranquillamente: ‹‹ O lei va all’attacco, o io ho il dovere di 

sparare ›› […] ”. 

Un caduto impigliato nel filo spinato 
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Tuttavia, non si ottennero notevoli vantaggi dall’azione diretta alla 

conquista dell’Hermada, ma ottimi progressi furono conseguiti a sud di 

Castagnevizza, a Monte Kuk, Monte Santo, Monte San Gabriele, che 

condussero all’occupazione di tutta la cresta Kuk - Vodice e dell’importante 

ciglione oltre l’Isonzo, a nord di Gorizia. 

Un buon contributo in questa fase della guerra lo diedero i “corpi 

d’assalto”, chiamati anche “arditi”. Questi nuovi reparti, durante la notte, 

sabotavano le trincee austro - ungariche , 

ma soprattutto facevano incursioni nelle 

linee nemiche armati soltanto di un 

pugnale stretto fra i denti. 

La fama di accoltellatori li 

precedeva ovunque: erano spietati, 

pugnalavano ferocemente, selvaggia-

mente. 

Scriveva nel suo diario  l’ardito 

Mario Giudici: (11)  

“‹‹ La guerra fu per noi una festa ›› un posto dove andare ‹‹ cantando 

a piena gola, suonando e sparando ››” . 

Scriveva Mario Carli, un altro ardito(12) : “‹‹ Gli arditi partivano ogni 

volta per l’azione non con calma rassegnata di chi compie un dovere, non col 

sorriso forzato di chi vuole imporsi un contegno, ma con esplosioni di gioia 

barbarica che spargevano odore di orgia carnevalesca anzi che di battaglia 

imminente. Partivano [ … ] salutando i compagni e giurando sulla punta del 

pugnale di vincere››”. 

Spesse volte gli arditi si 

macchiarono di veri e propri  

crimini,  ma  non  tutti  gli  

arditi  furono degli “invasati”. 

Molti furono uomini di coraggio 

che cercavano di sottrarsi allo 

stillicidio della trincea o che 

facevano di tutto per limitare, 

con le loro azioni, il sacrificio di 

Sabotatori in azione 
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tanti commilitoni. 

Il 17 Agosto 1917 l’esercito italiano lanciò la nuova offensiva sulla 

Bainsizza. Battaglia gigantesca per masse di uomini e di artiglierie nella quale 

parteciparono circa 600 battaglioni, 5000 cannoni e 250 aeroplani. Furono 

gettati 14 ponti sull’Isonzo, fra Anhovo e Doblar. Quasi tutto l’altipiano della 

Bainsizza fu conquistato. La vittoria finale era vicina. Mancava soltanto 

l’altipiano di Ternova, quando il nemico, per parare il colpo estremo, attaccò a 

Caporetto. 

Questa dodicesima battaglia dell’Isonzo durò dal 24 Ottobre al 10 

Novembre 1917. 

 Il nemico vi giocava l’ultima carta. 

L’urto delle ingenti forze avversarie fu così poderoso che la battaglia 

si trasformò per l’Italia nella disfatta di Caporetto. 

L’azione compiuta tra Plezzo e Tolmino da parte degli Austro-

Germanici aveva portato alla disfatta del fronte italiano. La Seconda Armata 

venne totalmente abbandonata dai propri ufficiali e migliaia di soldati si 

diressero, senza alcun ordine, verso la pianura friuliana. Molti, nella fuga, 

gettarono le armi. Contemporaneamente, nelle strade riempite dai militari in 

rotta, si aggiunsero i primi civili friulani, costretti ad abbandonare le proprie 

case dall’avanzata austro-germanica.  

“ Una fuga parallela, anche visivamente, 

a quella dell’esercito in ritirata. Un esodo 

accanto ai soldati e a volte anche contro i soldati 

per contendersi un ponte da attraversare per 

primi. In una parola, una fuga dalla guerra, 

avvenuta a piedi, sui carri, per treno, in 

condizioni spesso disumane e che contribuì ad 

aumentare il senso di catastrofe nazionale che lo 

sfondamento militare aveva provocato ” (13). 

Così la descrive anche Amleto Albertazzi 

che il 27 Ottobre passava per Cervignano e poi 

proseguiva verso Latisana(14): 
La ritirata di Caporetto da  
La Domenica del Corriere 
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“Autocarri, carriaggi, traini, cannoni, cavalli si serrano e si 

comprimono in un ingorgo spaventevole, fra turbe di sbandati e profughi in 

dolore. L’uomo abbandonato ai suoi istinti brutali, è di una feroce malvagità. 

Nessuno regola il movimento e tutti vogliono passare. Urli, strepiti. Minacce 

si confondono e si fondono; poi il pesante autocarro si fa largo con la forza, 

mentre carri e cavalli si rovesciano sulla proda della strada. Tutta l’ampia 

rotabile per Latisana è 

ingombra: i carriagi, urtan-

dosi, avanzano faticosamente 

su due e anche tre colonne. Gli 

autocarri, costretti a marciare 

passo d’uomo, rombano 

fragorosamente e, tratto tratto, 

per un guasto improvviso o 

perché sprovvisti di carburante 

vengono rovesciati e abbandonati. Una folla di dissennati, ebbra di vino e di 

utopistiche visioni, si muove in questo caos, vociando e schiamazzando. Non 

han fucile, non hanno i colori dell’arma: è una folla anonima in delirio, che, 

nel pallore del volto, rivela il tossico dell’anima”. 

Ed ancora un’altra testimonianza di queste concitate giornate di 

ritirata: 

“Nella giornata del 29 la moltitudine di gente dispersa che 

ingombrava le strade era cresciuta a dismisura. Drappelli interi di sbandati e 

fuggitivi ai propri reparti s’affrettavano verso i passaggi incuranti della 

immensa tragedia svolgentesi sotto i loro occhi; colonne marcianti in file 

serrate acceleravano il ritmo della loro marcia per giungere presto ai luoghi 

designati per l’impianto di nuove difese; masse di paesani affaccendati 

attorno ai carri trainati da buoi stracarichi  d’ogni  sorta di masserizie, 

lasciavano tremanti di terrore le loro case  vuote, unendosi  cammin  facendo  

a  quei  militari  stracciati , lordi di fango fino agli occhi, illudendosi di 

trovare in mezzo ad essi una salvezza immediata, s’avviavano anch’essi al 

Tagliamento per tutte le vie secondarie e attraverso i campi, sfociando 

continuamente come rigagnoli nei torrenti delle strade maestre” (15). 

In fuga dal fronte dopo Caporetto 
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Nella drammatica ritirata l’Italia ebbe 12 mila morti, 30 mila feriti, ma 

soprattutto 249 mila prigionieri e 350 mila sbandati che tentarono di tornare a 

casa. Inoltre furono distrutti o caddero in mano al nemico 3.000 cannoni, 300 

mila fucili, 3.000 mitragliatrici.  

Tale sconfitta consigliò a Cadorna il ripiegamento delle Armate 

dell’Isonzo, prima al Tagliamento e poi al Piave e lo spinse, il 28 Ottobre, nel 

tentativo di scrollarsi di dosso la responsabilità della sconfitta, a scrivere sul 

Bollettino di Guerra:  “La mancata resistenza di reparti della Seconda 

Armata, vilmente ritiratasi senza 

combattere o ignominiosamente 

arresisi al nemico, ha permesso alle 

forze armate austro-germaniche di 

rompere la nostra ala sinistra sulla 

fronte giulia. Gli sforzi valorosi delle 

altre truppe non sono riusciti a 

impedire all’avversario di penetrare 

nel sacro suolo della patria” (16).  

Queste gravi e non del tutto fondate accuse, però, segnarono 

definitivamente la fine della sua carriera ai vertici dell’esercito italiano.   

Dopo la disfatta di 

Caporetto iniziò la difesa del 

fronte sulle sponde del Piave.  

I vuoti dei reggimenti 

vennero colmati con l’arrivo dei 

“ragazzi del ’99”, che, salendo sui 

treni che li portavano al fronte, 

cantavano: “La tradotta che parte 

da Torino / a Milano non si ferma 

più / perché va dritta al Piave / 

cimitero della gioventù”.   

Ed allora:  

“‹‹ No! ››, disse il Piave. ‹‹ 

No! ››, dissero i fanti, / ‹‹ Mai più il 

nemico faccia un passo avanti! ›› / 

Bassano del Grappa  
Monumento ai "Ragazzi del '99" 

Manifesto per la difesa del Piave 

 



 97 

Si vide il Piave rigonfiar le sponde, / e come i fanti combatteron l’onde.  /  

Rosso  di  sangue del nemico altero, / il Piave comandò / ‹‹ indietro và, 

straniero! ››”.(17) 

E così fu. 

Dal 10 Novembre al 26 Dicembre si combattè vittoriosamente la 

battaglia del Grappa e degli Altipiani.  

“Il Carso fu il nostro Calvario, ma fu anche la rivelazione della forza 

d’un popolo, che sa morire e vincere per conquistare il suo posto fra le grandi 

nazioni”.(18) 

Lo spirito del nostro Esercito era sempre altissimo.  

Così Serafino Montalto, soldato al C.A.R. di Palermo, il 14 Marzo 

1916, dava al padre l’annuncio della partenza per il fronte: “Domani partirò 

per il fronte, non si addolori perché io sono contento, contentissimo. Pensi 

che grande e nobile è la mia partenza, pensi che vado a compiere il mio 

dovere, il dovere di ogni buon Italiano” e, come aveva scritto 

precedentemente al fratello Ignazio da Palermo il 07 Febbraio 1916, “per 

rendere una Italia grande, utile, libera e chiusa nei suoi confini naturali ”. 

La fede nella vittoria finale era immutata. 

Scriveva dal fronte di guerra, il 09 Novembre 1916, al fratello 

Vincenzo, Serafino Montalto, già sottotenente: “Sappi che cambio fronte per 

correre in aiuto ai nostri che corrono verso Trieste. Non ebbi per ciò nessun 
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sgomento; se sapessi quanto sono contento !? E poi bramo che le mie penne 

sventolino a Trieste, bramo gridare Viva l’Italia - Viva il Re per le vie di 

Trieste; vedi come sono calmo, come è grande in me la fiducia nella prossima 

fortuna delle armi nostre? ” 

L’Italia obbediva al monito del Re che aveva detto: “Ogni viltà è 

tradimento, ogni discordia è tradimento, ogni recriminazione è tradimento”. 

Chi si rifiutava veniva 

fucilato e se non veniva trovato 

il colpevole, si procedeva ad 

estrazione  a  sorte  del  

militare  da fucilare, come si 

legge in una pagina del diario 

di guerra di Silvio 

D’Amico(19): “In un reggi-

mento di fanteria avviene 

un’insurrezione. Si tirano colpi di fucile, si grida ‹‹non vogliamo andare in 

trincea››. Il colonnello ordina un’inchiesta, ma i colpevoli non sono scoperti. 

Allora comanda che siano estratti a sorte dieci uomini; e siano fucilati. Ma i 

fatti erano avvenuti il 28 del mese, e il giudizio fu pronunciato il 30. Il 29 del 

mese erano arrivati i “complementi”, uomini inviati a colmare i vuoti aperti 

dalle battaglie. Si domanda al colonnello: ‹‹Dobbiamo imbussolare anche i 

nomi dei complementi? Essi non possono aver preso parte al tumulto del 28: 

sono arrivati il 29››. 

Il colonnello risponde: 

‹‹ Imbussolate tutti i nomi ››. 

Su dieci uomini da fucilare, due degli estratti sono arrivati il 29, e non 

possono essere colpevoli di nulla. All’ora della fucilazione la scena è feroce. 

Uno dei due complementi, entrambi di classi anziane, è svenuto. Ma l’altro, 

bendato, cerca col viso da che parte sia il comandante del reggimento, 

chiamando a gran voce: 

‹‹Signor colonnello! signor colonnello!››. 

Si fa un silenzio di tomba. Il colonnello deve rispondere. 

 ‹‹Che c’è, figliuolo?›› 

L’uomo bendato grida: 

Esecuzione sul campo 
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‹‹ Signor colonnello! Io il giorno 28 non c’ero. In nome di Dio!››. 

Risponde paterno il colonnello: 

‹‹Figliuolo, io non posso cercare tutti quelli che c’erano e che non 

c’erano. La nostra giustizia fa quello che può. Se tu sei innocente, Dio ne 

terrà conto. Confida in Dio››”. 

Finalmente, in conseguenza delle vittorie italiane dopo la battaglia del 

Piave, il Generale Armando Diaz firmava il seguente proclama della 

vittoria(20): 

“La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il 

Re, duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò 

il 24 Maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse 

ininterrotta ed asprissima per 41, mesi è vinta. 

La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso Ottobre 
(21)

 ed 

alla quale prendevano parte cinquantuna divisioni italiane, tre britanniche, 

due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano, contro 

settantatre divisioni austroungariche, è finita. 

La fulminea e arditissima avanzata del XXIX corpo d’armata su 

Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, 

travolte ad occidente dalle truppe della VII armata e ad oriente da quelle 

della I, VI e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. 

Dal Brenta al Torre l’irresistibile slancio della XII, dell’VIII, della X armata 

e delle divisioni di cavalleria, ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. 

Nella pianura, S.A.R. il Duca d’Aosta avanza rapidamente alla testa della sua 

invitta III armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già 

vittoriosamente conquistate, che mai aveva perduto.  

L’Esercito Austro-Ungarico 

è annientato: esso ha subito perdite 

gravissime nell’accanita resistenza 

dei primi giorni e nell’inseguimento 

ha perdute quantità ingentissime di 

materiale di ogni sorta e pressoché 

per intero i suoi magazzini e i 

depositi. Ha lasciato finora nelle 

nostre mani circa trecento mila prigionieri con interi stati maggiori e non 

Ambulanza militare 
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meno di cinquanta mila cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti 

eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranze le valli, che 

avevano disceso con orgogliosa sicurezza”. 

Il 3 Novembre, a Villa Giusti, presso Padova, il generale italiano 

Pietro Badoglio e il generale austriaco Victor Weber von Webenau firmarono 

l’armistizio e fissarono per le ore 15 del successivo 4 novembre la cessazione 

delle ostilità. 

Ormai “Sicure l’Alpi… Libere le sponde… / … tacque il Piave: si 

placaron l’onde… / Sul patrio suolo, vinti i torvi imperi, / la Pace non trovò / 

ne oppressi, né stranieri ”(22). 

 

Smisurata come evento militare, la Grande Guerra lo fu anche per le 

conseguenze politiche ed economiche, ed ancor di più per la profondità degli 

effetti culturali, psicologici, emotivi. 

Fu una guerra che, alla sua fine, cambiò tutto: 

Cambiò la carta politica dell’Europa e del Medio Oriente. 

 La Germania insorse, venne proclamata la repubblica e Guglielmo II 

fu costretto a fuggire dalla capitale. Dopo la guerra la Germania perse alcuni 

territori in Europa e tutte le colonie vennero divise fra Inghilterra, Francia e 

Giappone. 

L’Austria fu ridotta ad una piccola repubblica di pochi milioni di 

abitanti. 

Nuovi stati sorsero in Europa sulla base del principio di nazionalità. 

L’Europa inizia il suo lento declino mentre si delinea, con sempre 

maggiore forza, la potenza degli Stati Uniti d’America. 

Di chi la responsabilità di tutto ciò? 

Ecco come la sintetizza lo storico G. Rochat(23): 

“Il problema della responsabilità di popoli e di governi nello scoppio 

della prima guerra mondiale fu sentito e dibattuto sin dagli anni del conflitto, 

e continuò per decenni con intensità lacerante. I governi, per convincere i 

rispettivi popoli della santità della propria causa, cercarono di dare 

all’avversario tutta la responsabilità dello scontro e dei suoi orrori. I vincitori 

accusarono la Germania e l’Austria-Ungheria, viste come nazioni brutali per 

natura, militariste e guerrafondaie, oppressori di popoli, tese a sconvolgere 
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l’equilibrio mondiale; i vinti addossarono tutte le responsabilità su Francia e 

Inghilterra, descritte come Stati ricchi e sfruttatori, animati dal desiderio di 

perpetuare un dominio che si basava sul controllo dei mari e di immensi 

territori in Asia e in  Africa. Gli studi più recenti ed equilibrati sostengono 

eguali responsabilità di tutte le principali potenze europee, impegnate in una 

lotta per la ripartizione dei mercati mondiali e l’affermazione della propria 

supremazia politica: da qui nasce lo scontro armato, al di là della maggiore o 

minore aggressività dei singoli Stati. La lotta tra il capitalismo franco-

britannico e quello tedesco per la divisione delle aree di influenza economica, 

la conquista dei mercati mondiali e, in definitiva, per l’egemonia mondiale, 

appare la prima e fondamentale causa della guerra. A questa decisiva e 

risolutiva causa di urto si affiancavano poi altre situazioni cariche di 

tensione: da un lato gli apparati bellici, la potenza e lo sviluppo degli 

armamenti, l’influenza dei militari sui politici contribuirono non certo a 

spegnere, ma anzi ad esasperare ogni motivo di conflitto; da un altro lato le 

tensioni interne di ogni singolo Stato (causate dalla crescita del movimento 

operaio, dai profondi squilibri economici presenti in tutte le nazioni) 

portarono i vari governi e le classi dirigenti a cercare all’esterno - cioè nella 

guerra - una strada per risolvere o attenuare i propri problemi di dominio e 

di controllo sociale”. 

Il primo conflitto mon-

diale cambiò anche il modo di 

fare la guerra. 

Essa fu, contemporanea-

mente, una guerra di mare, di 

cielo e di terra. 

Nei mari: l’uso dei 

sommergibili rese insidiosa la 

navigazione alle grandi navi da 

guerra, che venivano affondate  

con il lancio di siluri. 

Nei cieli: gli aerei si affrontarono in epici duelli oltre a partecipare alle 

azioni di bombardamento e di mitragliamento a terra. 

Affondamento della corazzata austriaca "Santo 
Stefano" per opera del comandante Luigi Rizzo 
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In terra: non si videro più grandi eserciti con divise vistosamente 

colorate schierati nelle pianure a fronteggiarsi con attacchi di fanteria e con 

cariche di cavalleria appoggiate dalla artiglieria. Le divise furono confezionate 

in grigioverde per mimetizzarsi con la natura.  

La guerra non si combatte in grandi pianure, ma sulle montagne: si 

trasformò in lunghi assedi, lenti movimenti di truppe, mosse basate più sul 

logoramento dell’avversario e non sulle vittorie in battaglia. 

I soldati vissero 

per settimane ed anche per 

mesi e mesi dentro strette 

e lunghe trincee serpeg-

gianti, come un labirinto 

di cunicoli, gelidi e 

soffocanti, puzzolenti e 

brutalmente squallidi, 

popolati da ratti e 

pidocchi. I soldati stavano in questo ambiente “avendo per tetto il cielo con 

qualunque tempo e per letto il fango e 

l’acqua piovana” (24) e dove si 

trascorreva la notte, stando l’uno 

addosso all’altro nel tentativo di 

scaldarsi, distesi su pietraie,  avendo un 

sasso e una coperta da campo per 

cuscino. 

 Scriveva nel suo diario un soldato (25): 

 “Trincea! Abominevole carnaio di 

Divise militari italiane della Grande Guerra 

In trincea in attesa della battaglia 

Durante una pausa un soldato legge la posta ai 
commilitoni analfabeti 
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putredine e di feci che la terra si rifiuta di assorbire, che l’aria infuocata non 

riesce a dissolvere. La pioggia continua snida dal terreno il puzzo della 

vecchia  orina.  Il  tanfo di cadavere lo ingoiamo col caffè, col pane, col 

brodo ”. 

In questa situazione i soldati vivevano, in attesa del cambio, assordati 

dal   frastuono   delle   artiglierie   ed  esposti  ai  colpi  dei  tiratori  scelti,  i   

“ cecchini ”, senza vedere altro che due pareti di terra o di pietrame collocato 

a secco e dalle quali, di notte, si usciva 

per tagliare i reticolati nemici,  riparare 

i propri, trasportare materiali, 

prolungare i cunicoli sotterranei, e, di 

giorno, si balzava fuori, dopo aver 

superato diversi sbarramenti  di filo 

spinato, all’attacco contro la poco 

distante  trincea    nemica,   al   grido:   

“ Savoia! ” “Savoia!”, lanciato, più che 

per intimidire il nemico, per farsi 

coraggio e “ quasi ad invocare Dio a 

essere testimone del martirio . 

Alla fine un muro di ferro li blocca e una nube di fuoco li avvolge ”(26). 

In questo ambiente le condizioni dei fanti si fecero subito 

drammatiche. Le uniformi di lana diventarono dure come fango essiccato, le 

scarpe si ridussero a suole di legno e tomaie di cartone, mentre scarseggiarono 

i pagliericci e le tende non bastarono per tutti. 

Fu una guerra in cui, per la prima volta, gli eserciti della Germania, 

prima, e dell’Austria-

Ungheria, dopo, hanno 

fatto uso nei campi di 

battaglia di gas quali il 

fosgene e l’yprite(27).  

Accanto a questi 

due sostanze altamente 

tossiche, furono largamente 

usati anche altri gas con un 

All'attacco!  Fuori! 
da La Domenica del Corriere 

Soldati ed animali con la maschera antigas 
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minor impatto sulla mortalità dei soldati. Comparvero, infatti, in questo 

periodo i gas lacrimogeni e gli sternutanti. Tuttavia, sebbene provocassero 

diversi disturbi a livello organico, questi ultimi avevano degli effetti 

temporanei che non portavano alla morte. 

Fu una guerra combattuta in Europa e nei possedimenti coloniali.  

La Grande Guerra fu anche una guerra contro la natura. Infatti, per 

chilometri e chilometri intorno alla 

linea di fuoco, il paesaggio fu 

sfregiato dalle buche delle granate 

e dai crateri delle bombe o fu 

contaminato dai gas. Inoltre, al di 

là della devastazione delle armi, le 

apparecchiature difensive avevano 

stravolto il paesaggio naturale: il 

terreno fu bucato da un labirinto di 

trincee e cunicoli, gli alberi furono 

abbattuti per costruire ripari e le 

barriere continue di filo spinato 

davano l’idea di un paesaggio 

d’Inferno dantesco. Diverso il 

paesaggio prima dello scempio della guerra, come si legge nell’epistolario di 

Serafino Montalto:    “[ … ] la via che unisce Paluzza a Timau è ripida, pur 

tuttavia camminavo lo stesso, anzi con viepiù allegria in quantocchè più 

salivo, più mi avvicinavo ai monti bianchi e sterminati che offrivano una bella 

vista ed una  dolcezza  al  core”(28)  e  in  un’altra  lettera  è  riportata la 

seguente visione: “ [ … ] arrivammo finalmente al Comando di Monte Croce. 

Da lì continuammo tra la neve alta un metro e in certi punti due, tre metri; 

tutto era bianco, bianchi erano gli abeti lunghi e sterminati che insieme a quel 

bianco candido dava la vista di una notte di natale, insomma tutto era 

bellezza e mistero ” (29).                                                                                                                                                                                                       

I 41 mesi di guerra cambiarono soprattutto le persone. 

Come prima cosa, in battaglia, nella “terra di nessuno” e nelle stesse 

trincee, il confronto con la morte di massa fu onnipresente. Si arrivò persino 

ad usare i cadaveri insepolti come appoggio per i fucili o come riparo e 

Una trincea degli alpini 
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parecchi di essi furono spogliati per recuperare un indumento in buono stato: 

non fu cinismo ma una compenetrazione tra vita e morte tale da capovolgere il 

significato che questi sostantivi avevano avuto nella vita normale. Da 

eccezione la morte era diventata routine, perché, come scrisse nel Luglio 1916 

un soldato di 23 anni di Pistoia, “se non si muore oggi si muore domani ”. 

La conseguenza più importante fu sicuramente la trasformazione della 

società civile.  

La massiccia mobilitazione di tutti  gli uomini abili alle armi favorì il 

diffondersi del lavoro delle donne che rivoluzionò le loro abitudini e il loro 

modo di vita: le donne, sino ad allora addette alla casa e ai lavori nei campi, 

entrarono in moltissime fabbriche e, dimostrando di saper tenere il ritmo della 

catena di montaggio, sostituirono gli uomini chiamati al fronte.  

In  città guidarono 

i tram, diventarono pom-

pieri, postini. Sul fronte di 

guerra divennero croce-

rossine, imbracciarono 

anche un fucile ed alcune 

divennero persino prosti-

tute di professione. Inoltre 

assunsero abitudini maschili: fumavano e dopo il lavoro si ritrovavano al bar o 

al circolo a bere un bicchiere di vino. Cominciarono ad uscire da sole, vivere 

da sole, prendersi responsabilità da sole, frequentare l’università e persino 

scioperare e reclamare i 

propri diritti. 

Al fronte, la durata 

della guerra, la fame, la 

vita in trincea in condizione 

di disperato disagio e di 

pericolo, spinsero i soldati, 

a volte, a non riuscire più a 

combattere, ma a voler 

fuggire, a rifiutarsi di 

obbedire agli ordini. E così, 
Donne Crocerossine 

Donne in fabbrica 
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mentre la cronaca, i rapporti di guerra e le lettere ai familiari di alcuni soldati 

ci parlavano di combattenti protagonisti della guerra e capaci di atti di estremo 

valore e di abnegazione, di soldati che, “con l’arma stretta al cuore, colla 

fronte al nemico rivolta, cogli occhi sbarrati, colla visione della patria, di 

quella della mamma lontana, e colle labbra aperte di chi muore combattendo 

rincuorando i compagni e invocando la patria”(30), andavano incontro al 

fuoco nemico o di un caporale, che, condannato a morte per estrazione con  

altri  commilitoni,  rifiutava  di  farsi  bendare e diceva al plotone 

d’esecuzione: ‹‹ Mirate  giusto,  mirate  al  petto,  e  servite  sempre il vostro 

Paese. Viva l’Italia ››(31), altri arrivavano a scrivere al re una lettera di questo 

genere, che si trascrive integralmente:  

“ 17 Agosto 1917 Maestà, inviamo a V. M. questa lettera per dirvi che 

è tempo che finite questo macello inutile. Avete ben da dire voi, che è glorioso 

il morire per la Patria. E a noi sembra invece che siccome voi e i vostri porci 

ministri che avete voluto la guerra che in 1
a
 linea potevate andarci Voi e loro. 

Ma invece Voi e i vostri mascalzoni ministri, restate indietro e ci mandate 

avanti noi poveri diavoli, con moglie e figli a casa, che ormai, causa questa 

orribile guerra da Voi voluta, soffrono i poverini la fame!. Vigliacchi, 

spudorati Ubriaconi, Impestati, carnefici di carne umana, finitela che è tempo 

li volete uccidere tutti? Al fronte sono stanchi, nell’interno soffrono la fame, 

dunque cosa volete? Vergognatevi, ma non vedete che non vincete, ma volete 

che vadino avanti lo stesso per ucciderli. Non vedete quanta strage di giovani 

e di padri di famiglia avete fatto e non siete ancora contenti ? Andateci voi o 

viliacchi col vostro corpo a difendere la vostra patria, e poi quando la vostra 

vita la vedete in pericolo, allora o porchi che siete tutti concluderete 

certamente la pace ad ogni costo. Noi per la patria abbiamo sofferto 

abbastanza, e infine la nostra patria è la nostra casa, la nostra famiglia, le 

nostre mogli, i nostri bambini. Quando ci avete uccisi tutti siete contento di 

vedere centinaia di migliaia di bambini privi di padre? E perché? Per un 

vostro ambizioso spudorato capriccio ” (32) . 

 E poi c’è la “vittoria contestata” e il disagio di tanti giovani di ritorno 

dal fronte, soprattutto di quelli che avevano ricoperto incarichi di comando ed 

infine il malcontento della povera gente, stanca di tante disgrazie sopportate.  
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Infine, e non ultimo, ci fu il problema dei profughi  in conseguenza dei 

risvolti militari della Strafexpedition austriaca nel Trentino e della disfatta di 

Caporetto, che portarono all’evacuazione di buona parte della Valsugana, 

della Vallarsa e di alcune località minori della Val Lagarina e dell’altipiano 

del Brentonico, coinvolgendo anche l’area  dell’Alto Vicentino, e che 

gettarono il Governo italiano e il Comando militare in una grandissima 

confusione, frutto di una impreparazione organizzativa e della mancanza di un 

progetto per affrontare tale  possibile emergenza. 

Infatti, in pochi giorni, dalle province del Friuli e del Veneto, occupate 

dall’esercito austro-germanico, una “fiumana” di sfollati si riversò nelle strade 

ed iniziò una “lunga marcia verso l’Italia”. Da una stima approssimata del 

periodo si evince che l’esodo dal territorio invaso interessò 134.816 persone 

della provincia di Udine, 31.305 da quella di Belluno, 44.857 da quella di 

Treviso e 18.426 da quella di Venezia: complessivamente 224.404 profughi 

provenienti da 308 Comuni, fra i quali Cividale, Udine, Tolmezzo, 

Palmanova, Pordenone, Sacile, Conegliano, Belluno e molti altri paesi rurali. 

A spingere i civili alla 

fuga furono il terrore della 

guerra e la paura delle sue 

conseguenze e soprattutto della 

violenza austro-tedesca, veico-

lata dalla propaganda, la man-

canza di ordini da parte delle 

autorità militari, l’insoste-

nibilità delle condizioni di vita 

a ridosso delle prime linee. 

Si assistette ad una 

“fatica bestiale di procedere tra la folla compatta, miserabile, atterrita. 

Soldati ubriachi, madri piangenti e disperati, ufficiali di comandi importanti 

che filano in automobile: sulle loro facce disfatte la fifa è inchiodata come un 

manifesto teatrale. Tutto finisce, tutto crolla. La massa non ha più pudore, 

non ha più coscienza”(33). 

E ancora: 

Profughi dopo Caporetto 
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“Non si possono [ … ] descrivere gli orrori del viaggio [ … ]. Altri 

moltissimi sono per la via. Altri dalla ressa vennero schiacciati dai camions e 

trovansi morti per le strade con soldati parimenti morti: nei fossati animali 

morti, camions rovesciati etc. Altri sono smarriti e nulla di essi si sa: bambini 

che hanno perduto genitori, vecchi di cui non si sa nulla, rimasti indietro, 

impotenti a camminare e morti forse dall’inedia, non trovano né da mangiare 

né da dormire. Si aggiunga una pioggia torrenziale senza tregua: e quando 

l’acqua cessava ecco pronti gli aeroplani a inseguire e poi seguire tutte quelle 

colonne di militari e borghesi insieme e scaricare continuamente 

mitragliatrici sul facile bersaglio provocando ancora maggiore 

confusione”(34). 

A questa disgrazia mancò una giusta distribuzione dei profughi nel 

territorio. Chi riuscì a scappare dai luoghi di guerra visse per oltre un anno 

lontano dalla propria comunità d’origine, dalla propria casa, spesso in qualche 

sperduto villaggio del Meridione. Le famiglie più fortunate riuscirono a 

restare unite mentre altre, nella confusione, si divisero. In particolare, a 

smarrirsi e a rimanere soli furono i bambini e le donne, costretti a vivere nella 

povertà oppure a svolgere lavori umilianti. 

I primi arrivi di profughi 

nelle nuove comunità furono 

contraddistinti da una forte ondata 

di solidarietà popolare. Ma, ben 

presto, al dolore e all’angoscia 

per le separazioni familiari si 

unirono, in alcune località, 

l’ostilità e i pregiudizi delle 

comunità ospitanti. La 

popolazione profuga, inoltre, venne 

considerata una riserva di 

manodopera, a basso costo, che poteva contribuire almeno in parte a colmare i 

vuoti causati dai richiami alle armi e dal reclutamento dei lavoratori 

militarizzati. Pertanto, “la discrezionalità del trattamento creò un crescente 

malcontento, la patria divenne “ matrigna ”, lo Stato  indifferente tanto che 

nei profughi subentrò uno stato di disincanto e di disillusione”(35). 

Manifesto di invito a difendere la patria 
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La conseguenza di tutto ciò fu, come ebbe a dire in Parlamento il 

Ministro degli Esteri Sonnino, che “i profughi dei territori occupati sono stati 

abbandonati a loro stessi”, anche se la stampa nazionale e la propaganda per 

ricompattare il fronte interno ed accrescere la resistenza contro l’esercito 

austro-germanico, fece sì che la fuga si trasformasse in “esilio”, scelta 

consapevole giustificata dalla volontà di sottrarsi alla “schiavitù” nemica. 

Tuttavia, ci furono località i cui abitanti continuarono a stare vicino a 

questi profughi, a rispettarli come un atto non solo di patriottismo ma 

soprattutto di fratellanza. Uno di questi esempi si registra a Paceco, dove la 

comunità ospitata si sentì talmente a proprio agio che parecchi decisero di non 

fare più ritorno al paese natio. Si avverava ancora una volta l’antica leggenda 

del toponimo Paceco, che si suole far derivare dalla frase: a “pace cca” è. 

Fu una guerra, infine, che ci ricorda che, dietro la freddezza e la 

determinazione di ordini non rifiutabili ci sono stati uomini che hanno sofferto 

e famiglie, che restando a casa, hanno altrettanto sofferto, come si può 

desumere da un episodio riportato nel mio libro di lettura di quinta elementare  

che trascrive una pagina di Alberto Mazza dal titolo “Senza un bacio di papà 

suo…”(36):  

“Non era certamente un’azione di vasta portata quella che si doveva 

compiere, ma richiedeva ardimento e decisione. 

E appunto per questo il colonnello aveva scelto la compagnia del 

capitano Gandolfi, ragazzo fiero, dall’animo ardente e dalla mente 

freddissima. 

Il capitano Gandolfi aveva accettato con gioia … 

Ai bersaglieri, accovacciati ai suoi piedi, egli così bonariamente 

parlo: 

- Non state a preoccuparvi, ragazzi miei, se questa volta l’attacco non 

ha la solita preparazione dell’artiglieria! … Dobbiamo sorprendere il nemico 

… Quando il sole sarà lì lì per calare del tutto e gli Austriaci, secondo il 

solito, saranno occupati a prepararsi la … cuccia per la notte … due plotoni 

a destra, due a sinistra … si salta il muretto … e si piomba là, e il ridottino è 

conquistato! Vedete il vostro capitano? … Sorride!    Il che vuol dire che tutto 

andrà bene e che la vittoria è certa … 
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In quel momento al capitano fu portata una lettera, una lettera-

espresso. Veniva da casa. Era di sua moglie. 

Il capitano mirò a lungo la busta, corrugando la fronte e facendosi 

serio. Poi l’aprì … 

Accoccolati per terra, i bersaglieri seguirono ogni movimento del loro 

comandante con l’animo sospeso … 

Ma il capitano accese una sigaretta … e tornò sereno come prima. 

- Oggi è la festa di Bòby, ragazzi! … Del mio bel maschietto! … Ed è 

lui che ci manda gli auguri, quel birbaccione. 

Resi tranquilli dal suo buon umore, i bersaglieri si predisposero alla 

battaglia. 

E quando il sole calò, 

tingendo di fuoco l’estremo bordo 

della pianura, di là dall’Isonzo, i 

bersaglieri, due plotoni per parte, 

si ammassarono nei punti scelti 

per l’irruzione, con l’occhio fisso 

al proprio comandante. 

[ … ] Il ridottino fu preso. 

Ma, mentre i bersaglieri 

esultavano per la vittoria, tutto 

solo nella piccola fossa di comando, il capitano piangeva. 

Baciando e ribaciando la lettera della sua Maria, ripeteva sommesso, 

tra i singhiozzi: 

- Povero Bòby … partito per sempre, senza neppure un bacio di papà 

suo! [….….] 

Perché era questa, ragazzi, la notizia che la lettera aveva portato”. 

Ma il pensiero della famiglia lontana portò anche a trovare le forze per 

superare tutte le sofferenze, tutte le paure, soprattutto quando, stando dentro 

un rifugio illuminato dalla fioca luce di un fanale, mentre fuori si sentiva il 

fischio dei proiettili, il crepitare della mitraglia e il rombo del cannone, un 

soldato innamorato, sentendo la mancanza della sua amata, si abbandonava a 

scrivere:  

 Pronti per l’irruzione 
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“Staje luntana da ‘stu core, / a te volo cu ‘o penziero: / niente voglio e 

niente spero / ca tenerte sempre a fianco a me! / […] e, dopo averle 

ripetutamente confessato “ Si’ sicura ‘e chist’ammore / comm’i’ so’ sicuro ‘e 

te. / Si’ stata ‘o primmo ammore / e ‘o primo e ll’urdemo sarraje pe’ me ! / A’ 

cchiù bella ‘e tutt’ e belle, / nun è maje cciù bella ‘e te! ”, concludeva la 

lettera  alla  sua  amata,  che  chiama:  “ vita, vita mia, core ‘e chistu core ” ,  

“ Scrive  sempre  e  sta’ cuntenta: / io  nun  penzo  che  a  te  sola. / Nu  

pinzieru  mme  cunzola, / ca  tu  pienze  solamente  a  me”.(37)
  

Allo stesso modo 

l’arrivo di una lettera era 

una gioia indicibile, che 

faceva dimenticare 

sofferenze e privazioni. 

Scrive il Caporale 

Montalto: “Con una 

esclamazione rimasi a 

guardare la tanto 

desiderata lettera il cui 

indirizzo era chiaro e 

lampante. Oh! Quanta 

dolcezza ebbi a provare nel leggere la cara lettera, lessi nei vostri cuori tutta 

quanta la benevolenza che mi dimostrate, l’affetto solito che continuate a 

nutrirmi. La terrò stretta al cuore, la leggerò ogni qual volta m’è dato di 

leggere, cercherò di metterla nella memoria in modo da non dimenticarla mai 

più. [ ... ] ”(38) 

Dopo tanti anni alcuni hanno parlato di “inutile strage”, tanto che, 

visitando gli enormi sacrari in cui riposano i resti mortali di tanti soldati 

caduti, viene spontaneo chiederci:  “morti per che cosa?, per niente?”.  

 Certo la prima guerra mondiale fu una “tragedia pazzesca”, un 

sacrificio brutale che forse si poteva evitare, conseguendo anche vantaggi 

migliori di quelli ottenuti con l’azione militare, ma, a distanza di cento anni 

dall’accaduto, penso e mi auguro che si sia sufficientemente maturi per 

capirne le ragioni. Bisogna ricordare che, alla vigilia della guerra, furono 

moltissimi quelli che cercarono di sfuggire al reclutamento con la pratica 

Cartolina postale inviata alla madre dal soldato  
Valenti Nicolò di Paceco 
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dell’autolesionismo, forandosi i timpani con un chiodo o procurandosi ascessi 

con iniezioni di benzina o di urina o sparandosi, a bruciapelo, colpi di arma da 

fuoco ai piedi o alle mani. Inoltre ci furono donne che, spinte ad accettare una 

guerra non capita, non voluta, non amata, avevano scritto al Re lettere del 

contenuto di questa che si trascrive, spedita in data 03 Aprile 1915(39): “A sua 

M. il Re Le scrivo questo per un avertimento, perché una persona avertita…. 

Se per disgrazia l’Italia andrà in guerra e che io povera madre vedova sia 

privata del mio uno sostegno e di mio Fratello che è quello che mantiene la 

mia povera mamma le assicuro che la vita di S.M. il Re e i membri della sua 

Famiglia sarà una ben dura sorte li attende – perché la maledizione di tutte le 

madri Italiane cadrà sul loro capo come fulmine dal cielo, credo che la 

guerra non verrà perché prima della guerra verrà la Rivoluzione che qua in 

Italia ne abbiamo molto bisogno che così si potrà sradicare quella maledetta 

Casa Savoia che più di sventure per l’Italia non porta, e con loro tutti i 

ministri che più di Ladroni non sono. Attenti che i cannoni fatti nuovi non 

abbiamo da provarli contro il Quirinale perché anche i soldati ne anno 

abbastanza di essere trattati come bestie. Anno ragione a venirti a dire che 

sotto casa Savoia si sta peggio che in casa del boia. Venissero i Thedeschi 

qua così si starà un po’ più bene che sotto Vittorio”. E, mentre durante la 

guerra, la censura militare si sforzava, in ogni modo, di minimizzare i danni 

che i combattimenti stavano provocando e i quotidiani stampavano bollettini 

rassicuranti e cercavano, come ha fatto “La Domenica del Corriere” di 

illustrare gli atti di eroismo che avrebbero dovuto inorgoglire i lettori, il 

passaparola generato dai racconti dei reduci feriti o alimentato dalle lettere 

che arrivavano dal fronte, svelava un’altra storia ed un’altra guerra. Ci furono, 

allora, madri, sorelle, mogli, fidanzate che, sebbene non conoscessero le 

statistiche sui morti e le percentuali dei feriti, non accettarono di vedere 

partire i loro uomini per il fronte, dove sarebbero andati a patire “le pene 

dell’inferno, sepolti vivi in un buco destinato a diventare, 

contemporaneamente, il refettorio, la camera da letto, il gabinetto e, con 

troppa frequenza, il cimitero” (40). E allora sentirono l’obbligo morale di 

mobilitarsi, di “alzare la schiena e di appropriarsi della parola” e di andare a 

protestare sotto i balconi delle Prefetture e davanti ai portoni dei Distretti 

militari a chiedere la cessazione delle ostilità.  
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Con il trascorrere dei mesi di guerra e con le notizie di sempre più 

ecatombi di morti, le manifestazioni diventarono più numerose in tutta l’Italia. 

Anche Paceco fece sentire la sua voce. 

Testimonia lo scrittore Lorenzo Del Boca, nella sua pubblicazione “Il 

sangue dei terroni” (41) “A Paceco si ritrovarono in cinquecento e 

cominciarono a camminare in fila per quattro per raggiungere Trapani. 

Volevano arrivare agli uffici del distretto militare per bloccare le entrate ed 

impedire che i coscritti venissero arruolati. Per sbarrare loro la strada furono 

necessarie una decina di camionette dei carabinieri, che le circondarono 

qualche chilometro fuori dal paese, sulla strada provinciale. I militari si 

trovarono a sbrogliare una grana di qualche peso, perché le manifestanti si 

rifiutarono di rientrare a casa spontaneamente. Perciò dovettero prendere di 

peso le più motivate, ammanettarle e portarle via con la forza. Venticinque 

finirono in carcere e altrettante vennero denunciate all’autorità giudiziaria”. 

Bisogna, però, tenere presente che altre madri, mogli, fidanzate, 

accompagnando il congiunto  alla stazione, prima di salire sul treno, gli fecero 

giurare che non avrebbero mai, vigliaccamente, voltato le spalle al nemico, 

tradendo la patria, o fidanzate che, volendo far partire sereno il proprio 

fidanzato e contemporaneamente sigillare il loro sentimento, il giorno prima, 

in segreto, hanno consumato un rapporto d’amore, il cui ricordo sarebbe stato 

per lui speranza di ritorno e per lei motivo di rifiuto a sposarsi. Infine, bisogna 

ricordare che vi furono militari, impegnati al fronte, che scrissero ai familiari 

in questi termini: “Come mi siete tutti lontani! Come vorrei essere a voi 

vicino, nel vostro grembo per provare ancora quella dolcezza che sentivo 

allorchè di tenera età m’era dato provare! Mi conforta, mia buona sorella, il 

pensiero che sono qui per un altissimo, nobilissimo fine: consacrare tutte le 

mie forze fisiche e morali al mio paese, alla bella Patria nostra che ha 

bisogno di noi giovani pieni di spirito e di entusiasmo. 

Bella Italia, grande e gloriosa, degna di noi Italiani, figli tuoi, tu sei 

l’emblema, la speranza nostra, sei l’avvenire nostro, glorioso e fulgido ad 

ogni core Italiano. Amala sorella mia buona, amala come l’amo io la terra 

che racchiude i nostri, che racchiude il corpo di nostra madre la buona, la 

degna mamma nostra”(42).  
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E come questo giovane di ventiquattro anni, che lascerà la vita 

sfidando il nemico, ci sono stati migliaia di ufficiali e di soldati che hanno 

combattuto e sono morti, per la prima volta, per un’idea importante:  

 

la “patria”. 
Una patria 

[…] tra l’Alpe ed il mare; 

una d’arme, di lingua, d’altare, 

di memorie, di sangue, di cor (43). 
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Note 

1) Da La canzone del Piave, testo e musica di Ermete Giovanni Gaeta con lo 

pseudonimo E. A. Mario, Giugno 1918; 

2) Da La canzone del Piave, canz. cit.;  

3) Il monumento si trova a Visinale dello Judro, nei pressi di Corno di 

Rosazzo sulla strada che da Prepotto porta a Cormons in provincia di 

Gorizia. Il testo inciso sulla lapide parla di due eroici soldati italiani, 

Pietro Dell’Acqua e Costantino Carta, del 2° battaglione della Guardia di 

Finanza cui era affidata la vigilanza dei percorsi e dei ponti nei pressi del 

confine. I due, facendo ottima guardia, alle ore 23,30 nella notte del 23 

Maggio, nel vedere ombre umane e un insolito movimento nei pressi del 

ponte Brazzano fecero fuoco; impedirono così ad un gruppo di guastatori 

austriaci di minare il vecchio ponte di legno della dogana. Alle prime luci 

dell’alba del 24 vennero infatti rinvenuti nei pressi del ponte, attrezzi ed 

esplosivi abbandonati dagli Austriaci messi in fuga dai due finanzieri. 

L’indomani su quel ponte sarebbero transitati i fanti della brigata “ Re ” e 

“ Pistoia ”. I due finanzieri vennero poi decorati con medaglia di bronzo al 

valore.  Il testo inciso è il seguente: “ Il primo colpo di fucile / della 

Grande Guerra / fu esploso da questo luogo / la notte del XXIII Maggio 

MCMXV /. Il nemico mosso alla Ruina del ponte / scorsero colpirono 

fugarono / due guardie di finanza / vedette insonni del confine / le più 

avanzate le più sole / sempre / perché questo è il comando / il giuramento 

/ il premio ” ;                                                                                                            

4) Aldo Cazzullo, La guerra dei nostri nonni 1915-1918: storie di uomini, 

donne, famiglie, Ed. Mondadori, Milano gennaio 2016, pp. 9-12;  

5) Stralcio di Diario reggimentale; 

6) Dalla lettera in data 24 Settembre 1966 da Torino del Capitano Giovan 

Battista Orombello alla sorella Giovanna; 

7) Stralcio di Diario reggimentale; 

8) In Aldo Cazzullo, op. cit. , pag 9; 

9) Dalla lettera in data 14 Aprile 1921 da Porto Maurizio del Tenente  

Giovan Battista Orombello al suo ex Colonnello Michele Alcamo; 

10) Carlo Salsa, Trincee - Confidenze di un fante, ed. Mursia, Milano 1995; 
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11) In Aldo Cazzullo, op. cit. , pag. 60; 

12) In Aldo Cazzullo, op. cit. , pag. 60; 

13) Daniele Ceschin, La fuga parallela: militari e civili dopo Caporetto, pag. 

126; 

14) Amleto Albertazzi, L’Inferno Carsico,Ed. Cappelli, Bologna, 1933, 

pagg.242-243. In Daniele Ceschin, La fuga parallela, op. cit., pagg. 118-

119; 

15) R. Moretta, Gli eventi dell’autunno 1917 e lo sviluppo storico dell’Italia, 

Società Tipografica Modenese, 1934, pag. 40. In Daniele Ceschin, La fuga 

parallela, op. cit., pagg. 120-121; 

16) Nicola Labanca, Caporetto Storia di una disfatta, ed. Giunti Firenze, 

1997, pag. 38; 

17) Da La canzone del Piave, op. cit.;  

18) Cristoforo Ruggieri, Trapani Eroica, Casa Editrice “Radio”, Trapani, 

1937 - XV, pag. 22; 

19) In Aldo Cazzullo, op. cit. pagg. 3 – 4; 

20) Bollettino di Guerra, numero 1278 del Comando Supremo, 4 Novembre 

1918, ore 12, conosciuto come Proclama della Vittoria; 

21) 24 ottobre 1917 , battaglia di Caporetto; 

22) Da La canzone del Piave, op. cit.; 

23) Documento in Carlo Cartiglia, Storia e lavoro storico, vol. 3°, Dal 

Congresso di Vienna ad oggi, Ed. Loescher, Torino 1985, pag. 227;  

24) Dalla lettera in data 24 Settembre 1966 da Torino del Capitano Giovan 

Battista Orombello alla sorella Giovanna; 

25) In Aldo Cazzullo, op. cit., pag. 31; 

26) In Aldo Cazzullo, op. cit., pag. 29; 

27) Fosgene e yprite: Il primo, respirato, provocava la morte in quanto andava 

ad attaccare le vie respiratorie, il secondo colpiva direttamente la cute 

creando delle vesciche su tutto il corpo e, se respirato, distruggeva 

l’apparato respiratorio; 

28) Dalla lettera in data 22 Marzo 1916 da Timau del soldato Serafino 

Montalto al padre; 

29) Dalla lettera in data 27 Marzo 1916 da Timau del soldato Serafino 

Montalto  al padre; 
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30) Dalla lettera in data 14 Aprile 1921 da Porto Maurizio del Tenente Giovan 

Battista Orombello che sollecitava la esumazione e successiva restituzione 

alla famiglia della salma del sottotenente dei bersaglieri Sarafino 

Montalto, caduto nel maggio 1917 sulla quota 144 a Famiano; 

31) In Aldo Cazzullo, op. cit., pag. 36; 

32) Nel 1973 sono stati ritrovati, custoditi presso l’Archivio centrale dello 

Stato, alcuni documenti molto interessanti: centinaia di lettere che soldati, 

madri, sorelle, anziani, inviarono al Re d’Italia tra il 1914 e il 1918. Questi 

testi - intercettati dalla censura, mai presentati al sovrano e volutamente 

nascosti -sono stati pubblicati a cura dello storico R. Monteleone, Lettere 

al re: 1914 - 1918, Editori riuniti, Roma, 1973;  

33) Paolo Caccia Dominioni, 1915 - 1919 Diario di guerra, Ed. Mursia, 

Milano, 1996, pag. 237. In Daniele Ceschin, La fuga parallela, op. cit., 

pag. 123; 

34) Lettera del Vescovo di Padova, Luigi Pellizzo, a papa Benedetto XV, 1 

Novembre 1917, pubblicata in “ I Vescovi veneti e la Santa Sede nella 

guerra 1915 - 1918 ” , I, a cura di Antonino Scottà, Edizioni di Storia e 

Letteratura, Roma, 1991. pagg.180-181. In Daniele Ceschin, La fuga 

parallela, op. cit., pag. 125; 

35) Daniele Ceschin, Gli esiti di Caporetto. I profughi in Italia durante la 

Grande Guerra, Ed. Laterza, Roma-Bari, 2006. In Matteo Ermacore, 

Rivista Telematica di studi sulla memoria femminile: Deportate, esuli, 

profughe, pag. 392, n° 5-6, 2006; 

36) In Gino Bacci - Valerio Lugani, Ragazzi, letture  per la quinta classe 

elementare, S.E.C.I. Milano, 1955, pagg. 34 – 35; 

37)  ‘O surdato ‘nnammurato, canzone napoletana del 1915. Testo di Aniello 

Califano, musica di Enrico Cannio; 

38) Dalla lettera in data 07 Marzo 1916 da Timau del Caporale Serafino 

Montalto al padre; 

39) Vedi nota n° 32; 

40) Lorenzo Del Boca, Il sangue dei Terroni, Ed. Piemme, Milano, 2016, pag. 

17. Per un maggiore approfondimento cfr: Rizzo, L’eroica protesta delle 

donne siciliale - Questa maledetta guerra non la vogliamo, in “Malgrado 
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tutto”, 29 Luglio 2015, Ministero dell’Interno (Ufficio Storico) Sicilia, 

primo e secondo semestre 1916;   

41) Lorenzo Del Boca, Il sangue dei Terroni, op. cit., pag 19; 

42) Dalla lettera in data 04 Aprile 1916 da Timau del Caporale Serafino 

Montalto alla sorella Giuseppina, sposata Asaro; 

43) Alessandro Manzoni, Marzo 1821, vv. 30-33; 

 

 

 

 

 

 

N.B. I testi dei diari e delle lettere dei soldati sono riportati nella testo 

originale lasciando eventuali errori di grammatica e di ortografia presenti. 
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“  U  PIRIU  ” 

DA OGGETTO RITUALE  A GIOCATTOLO 
 

Un  gioco dimenticato della nostra fanciullezza che ci faceva divertire con 

poco, che ci permetteva di muoverci, di stare all’aria aperta, di socializzare era il 

gioco della “trottola” (1). 

La trottola è un giocattolo che tutti i bambini di un tempo conoscevano, oggetto 

molto caro dal quale non si separavano mai. Infatti fino alla fine degli anni ’60, in 

ogni angolo di strada, gruppi di fanciulli si sfidavano a fare girare questo giocattolo 

di origine antichissima del quale non si 

conosce l’inventore né la località precisa 

della sua origine. Sappiamo che in Europa 

era un gioco molto diffuso tra i Romani e i 

Greci. Inoltre era presente in America già 

prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo, e, 

secoli prima della nascita di Cristo, era 

praticato anche in Africa ed Asia ed è stato 

testimoniato in un dipinto egiziano del 3500 a. C.. Alcuni esemplari di trottola sono 

stati trovati in diversi scavi archeologici di località risalenti addirittura ad oltre 6.000 

anni fa, come ad Ur in Mesopotamia, e negli scavi della cosiddetta terza città 

dell’antica Troia. Molti reperti, inoltre, sono stati trovati durante gli scavi di Pompei, 

e in alcune tombe etrusche. 

Numerose sono le citazioni di questo gioco nella letteratura dalle quali si 

evidenzia che, in tempi passati, ha avuto un’importanza molto maggiore di quella 

della quale gode oggi: per esempio, Omero, nell’Iliade, usa la figura della trottola 

come similitudine per descrivere il roteare di una pietra lanciata da Aiace. Viene, 

inoltre ricordata da Platone, Aristotele, Plinio, Callimaco, Virgilio, Ovidio. Cicerone 

e Catone usavano consigliare questo gioco ai ragazzi come alternativa più seria e 

salutare al gioco dei dati. 

Del gioco della trottola si trova ricordo negli scritti di Shakespeare e in molti 

poeti del periodo Elisabettiano. 

Nella letteratura francese si trovano cenni in un manoscritto  del tredicesimo 

secolo. 

Bambini che giocano 



La trottola è presente anche nella letteratura tedesca. Il ricordo più antico si 

trova in un manoscritto del 1250 circa. 

A Ferrara nel Castello degli 

Estensi si trova in una parete un 

affresco del secolo XVI, raffigurante 

il gioco della trottola, opera di 

Sebastiano Lippi. 

Il gioco viene citato anche nel 

Vocabolario degli Accademici della 

Crusca che così definisce la trottola: 

“Strumento di legno di figura 

piramidale, entrovi un ferruzzo, col quale strumento i fanciulli giuocavano, facendol 

girare con una cordicella avvoltagli intorno”. 

A secondo del periodo e della località, le trottole hanno avuto varia forma e 

grandezza. Il Pitrè ne documenta 15 tipi, ma due erano i modelli principali: quello 

rotondo e quello a pera.  

Il giocattolo nei secoli è conosciuto sotto nomi diversi: i Romani lo chiamavano 

“turbo”,  mentre i Greci lo hanno tramandato col nome di “ῥόμβος” e di “στρόμβος”. 

Vari modelli di trottole 

Affresco raffigurante “il gioco della trottola” nel 
Castello degli Estensi a Ferrara opera di Sebastiano 

Lippi, secolo XVI 



Era un pò diverso da quello nostro, perchè aveva la forma  di una ruota a quattro 

raggi e si faceva girare muovendo dei lacci.  

Dante ed altri autori del Medioevo, come Boccaccio, Torquato Tasso, lo 

ricordano come “paleo”. 

A Trapani e, in generale, in Sicilia e nei territori dell’ex Magna Grecia, la 

trottola è conosciuta come “strùmmalu” dall’etimo greco “στρόμβος”, ad Erice è 

ricordata come “cócula”, pallina e come “bùsciu” perché fabbricato col legno di 

bosso che in dialetto viene chiamato “bùsciu”. 

A Paceco la chiamavamo “pirìu” il cui etimo 

sicuramente viene dal francese “pirouette” che significa 

rapida rotazione del corpo attorno a se stesso. Il vocabolo 

in origine, infatti, indicava la “trottola”. 

Permettetemi, da questo momento, di chiamare la 

trottola “pirìu” come ero solito chiamarla quando fanciullo 

giocavo con i miei coetanei. 

“U piriu” è composto da una parte lignea e da una parte metallica. 

Un buon “pirìu”, per quanto riguarda la parte lignea, doveva essere fatto da un 

buon artigiano al tornio usando legno di radice d’ulivo o di manna ( leccio) per 

essere compatto e privo di venature per evitare di poter essere  causa di rottura se il 

giocattolo avesse dovuto subire la punizione, consistente in colpi inflitti dal “piriu” 

degli altri giocatori. Spesso, la parte superiore 

della parte lignea veniva decorata dai 

proprietari in diversi colori, in centri 

concentrici, che, girando vorticosamente, 

creavano un effetto fantasmagorico. 

La parte metallica, chiamata “punta”, 

aveva lunghezza e spessore vari a seconda del 

tipo di “pirìu” nel quale veniva impiantata. 

C’era la punta poco sporgente e sottile per un “pirìu” leggero, cioè fatto solo per 

girare, quindi poco offensivo, ma in un “pirìu da combattimento” la “punta” era 

lunga circa 3 centimetri ed aveva un diametro di circa 7 millimetri, poiché doveva 

colpire ed eventualmente spaccare il giocattolo dell’avversario. 

Se la parte terminale della “punta”, appena costruita, era arrotondata, bisognava 

provvedere subito a limarla e a renderla appuntita per essere il giocattolo molto 

Un tornitore al lavoro 



aggressivo e capace di infliggere agli altri “pirìa” avversari gravi ferite chiamate 

“pippàti”. 

Quando il ferro non era ben equilibrato con la parte lignea, perché troppo lungo 

o non abbastanza dritto, allora “u pirìu” non “piriàva bonu”,  ma ballava e 

saltellava, se invece girava bene si diceva che era “ʽna cima”. 

Se “u pirìu”,  quando era preso in mano mentre girava,  era leggero, si diceva 

che era “ʽna pinna”, se, invece, era troppo pesante, era “un chiùmmu” o “ʽna 

chiànca”. Per ovviare a ciò allora si estraeva la punta e si introduceva nella cavità di 

alloggiamento del ferro un po’ di escremento di colomba o di cavallo o di mulo o, in 

mancanza, una mosca ancora viva, e poi si piantava la punta. 

Infine, elemento indispensabile perché 

“u pirìu” potesse girare e funzionare era la 

“lenza”, lo spago, il laccio, che si avvolgeva 

a spirale partendo dalla punta fino a metà 

del legno. Il laccio migliore da utilizzare era 

quello che si chiamava “rumanedd(r)u”: era 

resistente e non si sfioccava. Alla fine del 

laccio si era soliti fare “ u ruppu”, un nodo o inserire il capo in un tappo di latta 

bucato, per poterlo trattenere meglio tra 

l’anulare e il mignolo ed evitare che la “lenza” 

sfuggisse di mano. Se lo spago non era 

“agghiummuniatu”, cioè avvolto, bene, la 

“lenza” poteva “scuffàri” per cui il lancio del 

giocattolo non poteva avvenire. Per scongiurare 

la “scuffatìna” occorreva, prima di tutto, una 

buona leccata al capo iniziale dello spago che poi doveva essere tenuto col pollice 

fino a quando non veniva ricoperto dalle spire 

della “lenza” rimanente. 

Compiuta la delicatissima operazione 

dell’avvolgimento della “lenza”, si passava 

alla fase di fare “piriàri u pirìu”. I metodi per 

lanciare “u pirìu” ed imprimergli il 

movimento rotatorio erano due: di “sutta” 

detto anche “a fimminina”, cioè prendendolo 

Lenza col tappo di latta 

Avvolgimento della lenza 

Lenza scuffata 



dal basso col palmo della mano ed inserendo la punta tra il medio e l’anulare e di 

“supra” con l’indice posto sulla testa della parte lignea. Quest’ultimo lancio era più 

potente, come pure lo era quello con la punta rivolta verso l’alto. In quest’ultimo 

lancio importante per la potenza era l’inclinazione che si dava al braccio tanto che fu 

oggetto di studio di qualche matematico che ne trovò la funzione più attinente. 

Una delle abilità fondamentali e necessarie nel 

gioco era saper “pigghiàri u pirìu mmanu”, cioè 

prenderlo da terra sul palmo della mano senza 

interrompere “a piriata”. Ciò avveniva in questo modo: 

rasentando la terra con le nocche, indice e medio 

divaricati, la mano si portava delicatamente sotto “u 

pirìu” e toccandolo leggermente con la punta 

dell’indice si “invitava” a salire sul palmo. Poi si 

alimentava la girata muovendo la mano in senso 

rotatorio.  

Il divertimento, però, non consisteva soltanto nel fare girare più a lungo “u 

pirìu”, ma soprattutto in una specie di “combattimento”, 

che veniva chiamato “gioco del cerchio” o “a’ scanna”. 

Naturalmente prima di iniziare il gioco vero e proprio si 

procedeva ad eleggere “u capu” e “u sutta capu” due 

specie di arbitri che controllavano il gioco e ne 

dettavano le “leggi” da osservare che erano le seguenti: 

si tracciava per terra un cerchio, all’interno del quale 

bisognava fare roteare “u pirìu”. Quello che 

“s’astutava”, cioè che si fermava per primo, era il perdente e, quindi, la vittima 

sacrificale. Veniva posto al centro del cerchio e doveva subire gli attacchi degli altri 

concorrenti che miravano a colpirlo e, se possibile, spaccarlo. Ma, a volte, 

succedeva che, per la foga eccessiva del lancio, si spaccava “u pirìu” attaccante. 

L’obiettivo del gioco era  di fare uscire dal cerchio, dopo averlo colpito, “u 

pirìu che era sutta” e, successivamente  infliggere la pena stabilita all’inizio del 

gioco. 

A fine gioco “u pirìu” che restava perdente veniva fissato saldamente per terra, 

tra grida selvagge di eccitazione e “attagnàtu” cioè massacrato a colpi di “pippàti”.  

Si prende in mano "u piriu" 

Una fase del gioco 



La feroce speranza di chi infliggeva “i pippàti” era quello di “sghidd(r)àri”, 

cioè scheggiare il malcapitato giocattolo. Ogni pezzettino di legno asportato a colpi 

di “pippàti” era considerato un vero trofeo e lo si addentava ripetutamente come se 

fosse un pezzettino di pane, da cui il nome di “panuzzu”. 

Il colpo da maestro consisteva nel riuscire a spaccare in due “u pirìu” perdente. 

Una tale prodezza meritava di essere esaltata ed immortalata, ragion per cui l’autore 

si poteva fregiare di un “tàcciu”, un chiodo da suola di scarpa a testa larga, 

conficcato nella parte superiore del proprio “pirìu”.  

Se un ragazzo aveva un “pirìu” pieno di “tàcci” significava che era un 

campionissimo ed aveva a suo attivo altrettanti trofei. 

I ragazzi che possedevano un valido “pirìu”, fatto di buon legno e ben 

equilibrato, per evitare che fosse rovinato e 

distrutto dagli avversari, quando andavano 

sotto, estraevano dalla tasca un “pirìu” di 

riserva, di qualità più scadente e lo 

scambiavano con quello col quale 

abitualmente giocavano e che avrebbe dovuto 

subire gli attacchi e la pena. 

Durante il gioco un’antica frase rituale che veniva pronunciata prima di sferrare 

il colpo era: “occhiu di vitru e occhiu di cristallu / unni ti viu t’abballu!”. 

Cercare di colpire quello che era sotto era 

un rischio: chi non riusciva, infatti, veniva 

squalificato o diventava esso stesso vittima a 

meno che egli non avesse avuto l’abilità di 

riprendere il proprio “pirìu”, se ancora stava 

girando, sul palmo della mano e ributtarlo, 

cercando di dare un colpo, una 

“culacchiàta” a quello che era sotto per 

farlo uscire fuori dal cerchio. Chi non si 

sentiva abbastanza sicuro a prenderlo in 

mano lo spingeva contro trascinandolo con 

Un piriu valido 

Pronto per la "culacchiata" 

Si spinge "u piriu" con la "lenza" 



lo stesso spago. 

Ma qualche volta ciò non riusciva e molti “pirìa” si accumulavano al centro del 

cerchio. A questo punto, data l’impossibilità di colpirli tutti, il lanciatore gridava: 

“Cu nesci nesci si pigghia u so”. Questo comportava che i proprietari dei “piarìa” 

che venivano spinti fuori dal cerchio, potevano rimetterli in gioco. 

Un altro rituale del gioco era il seguente: Colui che si accingeva a colpire “u 

pirìu” che era “sutta” poteva tirare in ballo un compagno, dicendo “va’ cunsìgnati” e 

diceva il nome del compagno prescelto. Ciò significava che, se egli riusciva 

nell’impresa di spingere fuori “u pirìu” che era sotto, l’altro chiamato in causa 

diventava la vittima. Se poi il giocatore era molto bravo e si sentiva sicuro del fatto 

suo, tirando tutti in ballo, diceva : “All’infora di chidd(r)u meu, tutti sutta”. 

Un altro modo più semplice di giocare era: tracciare un linea per terra. Per 

stabilire chi doveva andare sotto bisognava centrarla. “U pirìu” che andava più 

lontano andava sotto. Quindi si posizionava “u pirìu” che era sotto sulla linea e, 

stabilita la lunghezza del percorso, bisognava spingerlo fino alla fine del percorso, 

colpendolo direttamente col lancio o spingendolo a colpi di “culacchiàti”. Se 

qualcuno non riusciva a colpirlo o a farlo muovere andava sotto al posto di quello (2). 

La fine del gioco comportava subire la pena descritta precedentemente. 

Fatta questa disquisizione, che spero non sia riuscita pesante, sul piacere di 

tanti fanciulli nel fare “piriàri” questo semplice giocattolo, e sui termini usati nel 

gioco, ormai quasi dimenticati da 

parecchi ma che fanno parte del nostro 

passato linguistico, ci sembra quasi 

difficile comprendere come mai sono 

bastati pochissimi decenni di 

accelerazione tecnologica e di 

trasformazione sociale per farlo 

dimenticare quasi totalmente, anche se a 

Montedoro, in provincia di Caltanissetta, 

è stato eretto un monumento a “u piriu”. 

Eppure questo semplice giocattolo, che ha fatto esultare tanti concorrenti 

vincitori ed ha mandato in depressione quelli perdenti, fin dai tempi più remoti è 

stato più che un semplice giocattolo, uno strumento magico, tanto che alcuni 

suppongono che il mondo sia nato con il lancio di una trottola. 

Montedoro  (Prov. Caltanissetta)  
Monumento a "u piriu" 



Ma da che cosa è scaturita l’idea 

della trottola? 

Molti studiosi sostengono che la 

trottola trae la sua origine dai primitivi 

sistemi di accensione del fuoco e fu 

subito di ampia diffusione fra i popoli 

primitivi, presso i quali ebbe funzioni 

differenti in singoli contesti religiosi.  

Nella Grecia antica la trottola era considerata uno strumento magico al quale 

ricorrevano le donne per attirare a sé l’uomo amato, mentre presso gli Ebrei era il 

ricordo di un momento tragico della loro esistenza, e veniva associata  alla nuova 

inaugurazione del tempio di Gerusalemme che era stato profanato dagli Assiri.  

In generale, la trottola è stata 

usata come un importantissimo 

strumento di cerimonie rituali, 

comprendenti sia pratiche magiche 

che religiose, legate al concetto 

della fertilità ed, in modo ampio, 

alla predizione del futuro. Essa 

sarebbe il prototipo di tutte le 

trottole più complicate che, 

probabilmente, servivano da 

strumento a stregoni ed indovini. 

Si può pensare che gli antichi facevano girare le loro grandi trottole per trarre, 

dalla loro fermata, dalla loro caduta e dal percorso fatto, gli auspici circa il successo 

delle loro imprese. 

Infatti, per il suo movimento poco controllabile e per il suo valore simbolico 

legato al concetto di equilibrio, da sempre la trottola è stata utilizzata per predire il 

futuro, associando il suo movimento all’idea astratta del divenire. Infatti, l’umanità, 

nel girare della trottola, ha percepito, incosciamente, il  roteare stesso del pianeta che 

la ospitava, la nutriva e che lei da sempre aveva cercato di influenzare e 

modificare(5).  

Un riflesso dell’antica funzione di culto è possibile ravvisarlo tra i popoli 

primitivi, coltivatori, presso i quali giocare col “pirìu”, in ben determinati periodi 

" piriu" 



dell’anno, non era un semplice divertimento, ma aveva lo scopo di aiutare la natura 

nella sua funzione vitale, che è quella di dispensare alla comunità un buon raccolto. 

A tale scopo, infatti, nel Borneo e nella Nuova Guinea, dopo la semina, i 

contadini facevano girare le trottole per stimolare la crescita dei germogli. 

Attorno al XIV secolo si ha la massima diffusione della trottola in Inghilterra, 

dove veniva abbinata alla cerimonie 

religiose del “Martedì Grasso”, 

ricorrenza che viene considerata l’inizio 

del risveglio della natura. Durante 

quelle cerimonie si organizzavano delle 

vere “corse” di trottole lungo le strade 

delle parrocchie per prevedere 

l’andamento dell’anno e per propiziarsi 

una buona annata agricola.  

Una cerimonia simile avveniva in inverno presso popoli indigeni precolombiani 

dell’America del Nord i quali facevano fare alle trottole un giro completo attorno 

alle proprie capanne. 

A confermare la potenza vitale della trottola, in Giappone è testimoniata una 

particolare produzione artigianale di trottole “partorienti”, cioè trottole che, durante 

il giro, liberavano altre trottole più piccole. 

L’aspetto divinatorio, in maniera più marcato, lo troviamo in Italia, nell’800, in 

seno all’organizzazione camorristica, presso la quale la scelta di chi doveva 

commettere un assassinio veniva affidato ad una trottola. Scrive il criminologo 

napoletano Abele de Blasio  in  “Usi e costumi dei camorristi” (6) : ‹‹ Si ricorre a ‘o 

strummolo quando si vuole stabilire chi di una comitiva deve commettere un 

assassinio; ed allora i nostri malviventi si recano alla calata d’ ‘o sole dalla 

fattucchiera, che ordina a’ convenuti di disporsi intorno ad una tavola; poi prende 

‘o strummolo e gl’imprime, colla destra, un movimento di rotazione. Se la trottola 

gira con vigore, è indizio che si riuscirà nell’impresa e il designato sarà colui 

presso il quale ‘o strummolo va a fermarsi››. 

E non è forse una versione moderna dell’antica trottola la roulette al cui gioco 

parecchi affidano le proprie sostanze per uno sperato e desiderato raddoppio di esse? 

Potrei continuare ancora per un poco a elencarvi testimonianze sull’uso della 

trottola, ma vorrei presentare un’ ultima utilizzazione, che si è estesa fino ai nostri 

Il gioco della trottola in Inghilterra 



giorni, anche in forma molto attenuata e sotto le spoglie di un semplice gioco, e che 

ha coinvolto parecchi di noi, credenti o non credenti dell’arte magica di questo 

oggetto: chi di noi non esperto delle potenzialità di una squadra di calcio, non abbia 

usato le trottoline con impressi su tre lati 1 X 2 che servivano a compilare le 

schedine del Totocalcio lasciando fare alla fortuna? 

Vorrei concludere con l’augurio che, in avvenire, i giovani di oggi possano 

provare quella gioia che abbiamo provato noi nel giocare con “u pirìu” ma che non 

debbano affidarsi al suo “piriàri” per avere auspici per il proprio futuro.   

 

                                                                             Michele Russo 
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LA  GRANDE   GUERRA 

Il Conflitto che cambiò tutto e tutti  

 

Anche se le celebrazioni per la commemorazione del centesimo anniversario della 

fine della Guerra 1915 - 1918 si possono considerare concluse lo scorso 04 Novembre 

2018 con la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ritengo che 

continuare a parlare della Grande Guerra nel 2019 ci riporta ancora nell’ambito delle 

celebrazioni, perché anche se l’Accordo per la cessazione delle ostilità, con 

l’Armistizio di Villa Giusti e il successivo Proclama della vittoria, portano 

rispettivamente la data 03 e 04 Novembre 1918, è pur vero che ogni guerra è da 

considerarsi conclusa quando si firmano i Trattati di Pace. 

E questi ebbero inizio nel Gennaio 1919 con la Conferenza di Pace tenuta a 

Versailles, alla quale parteciparono i capi degli Stati vincitori per stabilire il futuro 

assetto dell’Europa. Tali colloqui si conclusero tra Maggio e Settembre 1919 

rispettivamente con la Pace di Versailles con la Germania e con la Pace di Saint-

Germain con l’Austria. Pertanto, siamo ancora entro i termini temporali delle 

celebrazioni relativi alla commemorazione del Centesimo anniversario della fine della 

Guerra 1915-18, che vide, per la prima volta, contrapposti contemporaneamente 

eserciti non solo di nazioni europee come Austria, Ungheria, Germania, Francia, 

Inghilterra, Russia, Italia, Bulgaria, Romania, Serbia, Belgio, Grecia, Portogallo, 

Montenegro, Impero Ottomano, ma anche popoli dell’Oriente come il Giappone e 

dell’altra parte dell’Oceano Atlantico, come gli Stati Uniti, per cui il conflitto viene 

ricordato come la Prima Guerra Mondiale. 

In Italia viene anche ricordato come la Grande Guerra  perché, per la prima volta,  

l’Italia affrontava non solo l’Austria - Ungheria ma anche tutta la coalizione che era 

scesa al suo fianco, formata da Germania, Bulgaria e Turchia. 

Sarebbe, però, più giusto per noi Italiani chiamare questo conflitto Quarta Guerra 

d’Indipendenza o Ultima Guerra Risorgimentale, perché l’Italia aveva dichiarato 

guerra all’Impero Austro - Ungarico e, di conseguenza, alla coalizione che era scesa 

al suo fianco, avendo come obiettivo di riportare entro i confini dello Stato Italiano, 

territori, sulle Alpi e lungo le coste adriatiche, che erano stati italiani e che ancora lo 

erano per lingua, usi, costumi. 
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La Grande Guerra fu grande in tutto, non solo per il numero degli Stati coinvolti 

nel conflitto e per il numero dei militari impegnati al fronte, ma anche  per il numero 

dei caduti, dei mutilati e degli invalidi.  

Tuttavia, a fine guerra, non è stato possibile determinare con certezza il numero 

complessivo delle vittime, sia militari che civili. Le cifre più accettate parlano di un 

totale, fra i militari e civili di circa 19 milioni di morti e più di 20 milioni di feriti e 

mutilati. 

In questo contesto, il prezzo pagato dall’Italia fu altissimo: 651.000 militari 

caduti, 947.000 mutilati ed invalidi che tornarono dal fronte e 600.000 dispersi in 

battaglia o fatti prigionieri. 

La Grande Guerra è stata definita a ragione una “grande tragedia collettiva”, ma 

ritengo che sia stata soprattutto la “somma di tante piccole tragedie” di migliaia di 

giovani e non più giovani, diversi fra loro, per stato civile, abitudini, stato sociale, 

cultura, professione, luogo di provenienza, che, in conseguenza di una data di nascita, 

sono stati chiamati alle armi da un “freddo” ordine superiore ed obbligati a far fronte 

ad una “necessità”  che si concluse con un immenso massacro. 

Questi giovani sono stati uniti solo dalla sofferenza della trincea, dalla crudeltà 

dei combattimenti, dalla presenza continua e fatale della morte. 

Alcuni sono diventati “soldati” anche nello spirito e si batterono e morirono per 

un grande ideale: la Patria, altri sono rimasti “giovani reclute” perché morti troppo 

presto per cui non hanno avuto il tempo di capire per che cosa sparavano, se non per 

difendere la loro vita. 

Come  e quando ebbe inizio la guerra?  

I libri di storia ci ricordano che la Grande 

Guerra, per l’Italia, ebbe inizio alle ore quattro 

del mattino del 24 Maggio 1915 con due colpi 

di cannone sparati contro le truppe austriache da 

Forte Verena, l’imponente fortezza collocata 

sulla sommità di una montagna dell’Altipiano di 

Asiago a ridosso del confine con l’Austria.  

Nello stesso giorno  il re Vittorio Emanuele 

III, dal suo Quartiere Generale ad Udine, emetteva  il proclama di entrata in guerra 

dell’Italia contro l’Impero Austro -Ungarico. 

L'annuncio dell'entrata in guerra nei 
giornali italiani 
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In verità, il primo colpo di fucile  contro gli Austriaci fu sparato alle ore 23,30 

nella notte del 23 Maggio da due Guardie di Finanza ai quali era stata affidata la 

vigilanza dei percorsi e dei ponti nei pressi del confine. Durante la notte, i due 

finanzieri, vedendo ombre umane ed un insolito movimento nei pressi del ponte 

Brazzano, vicino Gorizia, fecero fuoco e così impedirono ad un gruppo di soldati 

austriaci di minare il vecchio ponte della dogana sul quale, l’indomani, avrebbero 

dovuto passare i soldati italiani diretti al fronte, il quale, in piena guerra, aveva una 

estensione di circa 650 chilometri a quota spesso di 2.000 metri in una linea, in gran 

parte, impervia ed insidiosa.  

La guerra ebbe termine il 04 Novembre 1918 con il Proclama della Vittoria 

successivo all’Armistizio di Villa Giusti, presso Padova, che era stato firmato il 

giorno precedente.  

L’anno successivo, per ricordare tutti coloro, 

soprattutto giovanissimi, che avevano sacrificato 

il bene supremo della vita per la Patria e per 

l’attaccamento al dovere e al giuramento fatto, il 

governo in carica stabilì che il 04 Novembre 

venisse considerato festività nazionale con la 

dizione Giornata dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate. Giornata che, durante il periodo 

fascista, assunse il nome di Anniversario della 

vittoria, per essere  riportata alla originaria dizione nel 1977 e, in seguito alla riforma 

del calendario delle festività nazionali, introdotta con la legge n° 54 del marzo 1977,  

la ricorrenza veniva considerata non più giorno festivo, ma “giorno mobile” 

spostando le celebrazioni alla prima domenica di Novembre.  

    La Grande Guerra fu un conflitto che, alla fine cambiò tutto e tutti. 

Cambiò la carta politica dell’Europa e del Medio Oriente  

In Germania il popolo insorse, venne proclamata la repubblica ed il re Guglielmo 

II fu costretto a fuggire dalla capitale; lo stesso era avvenuto in Russia con la 

“rivoluzione bolscevica” dell’ottobre 1917 che si era conclusa con la morte dello zar e 

dei componenti della sua famiglia e con la proclamazione della Repubblica Sovietica; 

il Grande Impero Austro - Ungarico perse tutti i suoi territori e fu ridotto ad una 

piccola repubblica di pochi milioni di abitanti; l’Europa inizia un lento declino, 

mentre si delinea, con sempre maggiore forza, la potenza degli Stati Uniti d’America. 



 5 

Il Primo Conflitto Mondiale cambiò anche il modo di fare la guerra. 

Essa fu, contemporaneamente, una guerra di mare, di cielo, di terra. 

Nei mari: l’uso dei sommergibili rese insidiosa la navigazione alle grandi navi da 

guerra e alle navi passeggeri e da merci, che venivano affondate con il lancio dei 

siluri.  

Nei cieli comparvero gli aerei  che,  oltre a partecipare alle azioni di 

bombardamento e di mitragliamento a terra si affrontarono in epici duelli.   

In terra: non si videro più grandi eserciti con divise vistosamente colorate 

schierati nelle pianure a fronteggiarsi con attacchi di fanteria e con cariche di 

cavalleria appoggiate dall’artiglieria. La guerra non si combattè in grandi pianure, 

ma  sulle montagne e si trasformò in lunghi assedi, lenti movimenti di truppe, 

mosse basate più sul logoramento psichico dell’avversario e non sulle vittorie in 

battaglia. Le divise vistosamente colorate furono sostituite con quelle in 

grigioverde per mimetizzarsi con la natura.  

Comparvero nuove armi più micidiali.   

Vennero modificati i fucili che utilizzarono, in modo semiautomatico, 

caricatori a cinque proiettili, nelle postazioni fecero la loro comparsa le mitraglie 

a nastro al posto di quelle a più canne. Nelle avanzate vennero utilizzati  i primi 

mezzi blindati e i carri armati; cannoni a lunga gittata sostituirono i vecchi 

cannoni ad avancarica; i militari furono muniti di bombe a mano e di 

lanciafiamme; vennero utilizzati per la prima volta bombe chimiche. 

La Grande Guerra fu anche una guerra contro la natura. Infatti, per chilometri 

e chilometri intorno 

alla linea di fuoco, il 

paesaggio fu sfregiato 

dalle buche delle 

bombe e dai crateri 

delle granate e fu 

contaminato dai gas 

fra i quali i più 

pericolosi erano il 

Foscene e l’Yprite. E 

non solo la natura, ma 

anche i soldati furono 
Soldati ed animali con la maschera antigas 
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sfregiati dal contatto con i gas, per cui si doveva stare protetti dalle maschere. 

Inoltre, al di là della devastazione delle armi, le apparecchiature difensive 

avevano stravolto il paesaggio naturale: il terreno fu bucato da un labirinto di 

trincee e cunicoli, gli alberi furono abbattuti per costruire ripari e contenere le 

pareti dei terrapieni delle trincee, mentre barriere continue di filo spinato davano 

l’idea di un paesaggio di morte. 

Ma la conseguenza più importante fu la trasformazione della società civile. 

La massiccia mobilitazione di tutti gli uomini abili alle armi favorì il 

diffondersi del lavoro delle donne che rivoluzionò le loro abitudini ed il loro 

modo di vivere: le donne, sino ad allora addette alla casa e al lavoro dei campi, 

entrarono in moltissime fabbriche e, dimostrando di saper tenere il ritmo della 

catena di montaggio, sostituirono gli uomini chiamati al fronte. 

In città guidarono il tram, diventarono pompieri, postini. Sul fronte di guerra 

diventarono crocerossine, imbracciarono il fucile ed alcune divennero prostitute di 

professione. Inoltre assunsero abitudini maschili: fumavano e, dopo il lavoro, si 

ritrovavano al bar o al circolo a bere un bicchiere di vino. Cominciarono ad uscire 

da sole, vivere da sole, prendersi responsabilità da sole; frequentare l’università e 

persino scioperare e reclamare i propri diritti; indossare liberamente e senza 

pregiudizi i pantaloni. 

Ma quelli che cambiarono in modo radicale furono gli uomini. 

I soldati vissero per settimane e anche per mesi e mesi dentro strette e lunghe 

trincee serpeggianti, come un labirinto di cunicoli, gelidi e soffocanti, puzzolenti e 

brutalmente squallidi, popolati da ratti e pidocchi e, come scrisse dal fronte alla 

Donne alla catena di montaggio 
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sua famiglia un militare di Paceco, “Avendo per tetto il cielo, con qualunque 

tempo e per letto il fango e l’acqua piovana”, dove si trascorreva la notte distesi 

su mucchietti di pietra, stando l’uno addosso all’altro, nel tentativo di scaldarsi, e 

dove, di giorno si svolgevano tutte le attività personali, come tagliarsi i capelli o 

aggiustarsi i vestiti strappati o le scarpe rotte, scrivere ai familiari, leggere ai 

commilitoni analfabeti la posta loro arrivata da casa. 

Scriveva un soldato nel suo diario: “Trincea! Abominevole carnaio di 

putredine e di feci che la terra si rifiuta di assorbire, che l’aria infuocata non 

riesce a dissolvere. La pioggia continua snida dal terreno il puzzo della vecchia 

orina. Il tanfo di cadavere lo ingoiamo col caffè, col pane, col brodo”. 

In questa situa - 

zione  i soldati   vi - 

vevano in attesa del 

cambio,     assordati 

dal  frastuono  delle 

artiglierie ed esposti 

ai  colpi  dei  tiratori 

scelti, i “cecchini”, 

senza   vedere  altro 

che   due  pareti   di  

terra  o  di pietrame 

collocato   a   secco 

dalle quali si usciva 

di notte  per tagliare 

i reticolati nemici, riparare i propri, trasportare materiali, prolungare i cunicoli 

sotterranei o, di giorno, balzare fuori, portare l’estrema unzione ai moribondi, 

recuperare i morti e, dopo aver superato diversi sbarramenti di filo spinato, andare 

all’attacco contro la poco distante trincea nemica, al grido: “Savoia!, Savoia!”.  

Inoltre, in battaglia, nella “terra di nessuno”, lo spazio interposto fra le trincee 

dei due schieramenti, il confronto con la morte di massa era onnipresente. Si 

arrivò persino ad usare i cadaveri insepolti come appoggio per i fucili o come 

riparo e parecchi dei caduti furono spogliati per recuperare un indumento in 

buono stato. Da eccezionale la morte era diventata routine, perché tutti erano 

convinti che “se non si muore oggi si muore domani”. 

Alpini in marcia nella neve 
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Al fronte, la durata della guerra, la fame, la vita in trincea, l’operare in 

condizioni di disperato disagio  e di pericolo come il trasporto di artiglieria in alta 

montagna o  vivere sui monti, o operare  in mezzo alla neve, spinsero, a volte, i 

soldati a non riuscire più a combattere, ma a voler fuggire, a rifiutarsi di ubbidire 

agli ordini. La reazione dei comandi fu immediata: Fucilazione. 

E così, mentre la cronaca, i rapporti di guerra e le lettere ai familiari di alcuni 

soldati ci parlano di combattenti protagonisti di atti di estremo valore, di soldati 

che, “con l’arma stretta al cuore, colla fronte al nemico rivolta, cogli occhi 

sbarrati, colla visione della patria, di quella della mamma lontana, e colle labbra 

aperte di chi muore combattendo rincuorando i compagni e invocando la patria” 

andarono incontro al fuoco nemico, altri arrivarono a scrivere al re una lettera di 

questo tipo: 

“17 agosto 1917 Maestà, inviamo a V.M. questa lettera per dirvi che è tempo 

che finite questo macello inutile. Avete ben da dire voi, che è glorioso il morire 

per la Patria. E a noi sembra invece che siccome voi e i vostri porci ministri che 

avete voluto la guerra che in 1
a
 linea potevate andarci Voi e loro. Ma invece Voi 

e i vostri mascalzoni ministri, restate  indietro e ci mandate avanti noi poveri 

diavoli, con moglie e figli a casa, che ormai, causa questa orribile guerra da Voi 

voluta, soffrono i poverini la fame! … Non vedete quanta strage di giovani e di 

padri di famiglia avete fatto e non siete ancora contenti? … Noi per la patria 

abbiamo sofferto abbastanza, e infine la nostra patria è la nostra casa, la nostra 

famiglia, le nostri mogli, i nostri bambini …” 

E non ci furono solo uomini che, al fronte, hanno sofferto. Ci furono famiglie 

vicine alle linee del fronte, che subirono anche la distruzione della casa e furono 

costrette ad emigrare ed altre, pur restando a casa, hanno altrettanto sofferto, 

restando prive degli uomini validi al loro sostegno, ma ci furono anche, e questo 

si verificò in tutta l’Italia, bambini che sono cresciuti senza la presenza del loro 

papà, mogli senza il loro marito, fidanzate senza il loro fidanzato, sorelle senza il 

loro fratello. 

Ma ci furono anche madri, mogli, sorelle, fidanzate, che, sebbene non 

conoscessero le statistiche sui morti e le percentuali dei feriti, accompagnando il 

congiunto alla stazione, prima di salire sul treno, gli fecero giurare che non 

avrebbero mai, vigliaccamente, voltato le spalle al nemico, tradendo la Patria. 

Finalmente la guerra ebbe fine.  
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Anche se da tanti la Grande Guerra venne giudicata una “tragedia pazzesca”, 

che causò ad ogni famiglia al minimo un morto, essa ebbe il merito di aver 

unificato l’Italia, di aver fatto cadere dei tabù fra il Nord ed il Sud, ma soprattutto 

di aver fatto  scoprire agli Italiani che questo nuovo Stato non era solo un’entità 

geografica con nuovi confini, ma, come scrisse il Manzoni nella sua poesia: 

“Marzo 1821”  una Patria “tra l’Alpe e il mare, / una d’arme, di lingua, d’altare, / 

di memorie, di sangue, di cor”.  

 

       Michele Russo 
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C’era una volta … 

L’organo della Chiesa del Rosario(1)  

 

[…] Ero lì, al centro della navata della Chiesa del SS. Rosario, meglio conosciuta da noi 

Pacecoti di età matura come Chiesa di Santa Lucia per il culto della santa lì praticato. 

Attorno tanto silenzio, tanta solitudine: le pareti spoglie dei quadri, le nicchie prive delle 

statue dei santi, gli altari sguarniti.  

Quanta tristezza! 

Continuo a volgere, lentamente, lo sguardo intorno, quasi a cercare l’antico splendore, 

mentre sento stringermi il petto ed un grosso nodo soffocarmi la gola. 

E più giro gli occhi, più aumenta la mia confusione, accompagnata da una sempre 

crescente tachicardia che quasi mi annebbia la vista, mentre “visioni” di ricordi della mia 

infanzia cominciano a scorrermi davanti agli occhi, prima sovrapponendosi in modo confuso 

e diventando successivamente più nitide. 

Mi vedo bambino, coi pantaloncini corti, scivolare sulle lastre di pietra che delimitano le 

due rampe laterali della scalinata di accesso alla chiesa. Lo “scivolo” della rampa più corta 

L'interno della chiesa del Rosario come si presentava nel 2009 



era riservato ai più piccoli, quello della più lunga era sempre occupato dai più grandi che, 

come un infinito serpentone, si accodavano in cima per scivolare giù al piano della 

sottostante strada sterrata. 

Mi vedo con i miei compagni di gioco sul marciapiede di fronte alla chiesa fare a gara per 

colpire, lanciando dei sassolini con la fionda da noi costruita, la campana sul campanile. Si 

esultava quando il bersaglio veniva centrato e la campana suonava, ma, ahimè, erano 

scapaccioni dei nostri genitori quando il colpo falliva ed andava a colpire il vetro dell’oblò 

sopra il portone di accesso. 

Mi vedo incerto e titubante davanti ad una porticina laterale, a piano di strada, che era 

chiusa, ma bastava fare un po’ di pressione per aprirla, scendere pochi gradini e trovarsi 

dentro la cripta funeraria. Io avevo paura ad entrarvi, ma quelli più grandi di me vi entravano 

con disinvoltura e raccontavano di scheletri, di corpi mummificati deposti in nicchie scavate 

nella roccia tufacea, di una fila di teschi collocati su una cornice che sporge dal muro e che 

circondava tutta la stanza. 

 Mi vedo componente di una “banda musicale”, (i cui strumenti erano vecchie pentole e 

recipienti di latta, percossi incessantemente da legnetti, e coperchi di alluminio, sbattuti l’un 

contro l’altro) e di un “coro” di ragazzini, noi stessi, che gridavamo, ad intervallo, a 

Chiesa del Rosario -  Cripta funeraria 



squarciagola: “ Santa Lucia, è cotta la cuccìa e, si ‘un mi ni runa a mmia, la pignata ‘ntesta 

a vossia”. E mentre all’esterno esplodeva quell’ “assordante concerto”, all’interno si 

celebrava il “ Triduo” per la festa di santa Lucia, con i fedeli quasi in ascetica 

contemplazione, immersi e trasportati dal suono melodioso, a volte carnoso, ma sempre 

avvolgente dell’organo (2). 

E mentre queste immagini affiorano alla mia mente confusa e smarrita, sembra 

espandersi nella navata un impercettibile ed armonioso bisbigliare. Poi un fievole richiamo: 

“piss piss”. 

Con la testa sempre più annebbiata, mi sento la pelle d’oca in tutto il  corpo. Mi giro di 

scatto a guardare la botola aperta della cripta. Sono sceso tante volte, recentemente, anche da 

solo, nella cripta. Non mi facevano più alcuna impressione quei corpi, alcuni mummificati, 

altri scheletriti, come quando ero bambino. Allora restavo impietrito davanti alla porticina, in 

buona parte rotta, che si trovava lateralmente a piano strada e che doveva servire a portare 

dentro le bare dentro la cripta funeraria. 

Penso ad uno scherzo di cattivo gusto fatto da qualche conoscente che si trova nelle 

stanze dell’ex canonica. 

Ma quell’impercettibile richiamo, ad intervalli, si ripete, così, con la mente più 

rasserenata e più lucida, cerco di individuarne la provenienza. 

Viene da dietro l’altare maggiore. 

Scosto alcuni oggetti e delle tavole che mi 

impediscono di guardare in profondità e, 

impolverate e piene di ragnatele, intravedo delle 

canne di organo, alcune di piccola e media 

dimensione in piombo e stagno, altre più alte e 

più grosse in legno. 

Meravigliato da questa visione, mi chiedo, 

(ma è una domanda contemporaneamente rivolta 

alle canne: “Ma di dove spuntano queste?”. 

Risponde una canna fra quelle più piccole, 

credo del “registro” di prima fila, forse 

appartenente alla “famiglia dei principali”. 

«Sono Eolina e tutte queste mie consorelle 

sono i registri che si trovano in un organo che si 

rispetti. C’è l’Ottava, la Decima quinta, il 
Il canname dell'organo ammucchiato dietro 

l'altare maggiore 



Contrabasso, il Basso, il Basso d’armonia, l’Eufonio, il Corno di Camoscio, il Flauto, la 

Clarabella, il Bordone; ci sono i registri di Mutazione semplice e quelli di Mutazione 

composta, come pure quelli che riproducono la voce umana o l’onda del mare o il cinguettio 

degli uccelli; ci sono inoltre le Viole, i Violini, l’Oboe e tante altre Voci che non ti elenco per 

non annoiarti anche perché non te le posso additare. 

Sentendoti tante volte stare dentro questa chiesa, abbiamo compreso che hai a cuore la 

sua storia, per cui abbiamo preso la decisione, ad unanimità di voci, di parlarti di noi, o 

meglio, di quello che eravamo noi. 

Noi eravamo o, parlando ad uno che fu professore di materie letterarie, sarebbe più 

corretto dire: noi fummo l’organo che, per quasi tre secoli ha accompagnato tutte le funzioni 

officiate in questa chiesa, ritenuta una delle più belle e la più intrisa di “misteri” fra tutte le 

chiese di Paceco. Ma tu questi fatti li conosci, perché ne hai studiato le carte». 

«Si, si, - rispondo - solo che dei primi due secoli di storia della chiesa e della 

Confraternita “Opera Pia Maria SS. del Rosario” si è perso o, forse, è andato distrutto tutto 

il carteggio, per cui quello che abbiamo va dal 1824 fino alla soppressione definitiva della 

Confraternita, avvenuta nel 1935. Queste “carte” non solo sono la storia della chiesa e della 

sua Confraternita, ma sono anche documenti 

che contengono tante storie che, messe 

insieme, si intrecciano e si fondono con la 

storia del quartiere e del nuovo borgo: Paceco. 

Mi farebbe piacere trasmettere queste notizie 

alle future generazioni con una pubblicazione. 

Ma ci vorrebbe un patrocinio. Chissà se si farà 

avanti qualcuno in seguito.  

Ma, torniamo a noi. 

Visto che per questa mia futura 

pubblicazione conto di raccogliere un insieme 

di storie, di personaggi, di fatti, vi chiedo se, 

per caso, avete ricordi di particolari 

personaggi, che si sono interessati di voi, o 

specifici avvenimenti dei quali siete stati 

testimoni». 

«Sono passati così tanti anni, che molti 

ricordi sono quasi svaniti – risponde la piccola 

Il gruppo statuario di Maria SS.ma, Gesù bambino e 

San Domenico, come si presentava nel 1986 



Voce – Non ti so dire l’anno in cui questo organo, acquistato dalla Confraternita, fu posto 

sul palchetto riservato al coro. Ricordo che gli uomini allora consideravano importanti, 

erano vestiti in modo diverso da come siete soliti voi vestire adesso.  

Come ti ho detto, questo organo ha accompagnato tutte le funzioni religiose e già, in 

tempi non molto lontani incominciavano a sentirsi alcune stonature, così, per suggerimento 

dell’organista che, poverino, faceva quello che poteva, fu autorizzato un controllo 

straordinario ed una “messa a punto” di tutta la meccanica (3). Era l’aprile del 1851, 

quando l’organaro trapanese Carlo Chiarelli ha provveduto a restaurare ed intonare tutto il 

canname, restaurare il tamburo, l’uccelliera, la tastiera e l’intero organo come vuole la 

professione. Dopo questo lavoro, più armoniose erano le nostre voci, più chiari i nostri 

timbri, tutto era più, anche il nostro orgoglio, anche l’impegno del nostro organista, il nostro 

migliore amico. Le sue mani, carezzando i tasti della tastiera ed i suoi piedi muovendosi 

agilmente sui comandi della pedaliera, hanno tirato fuori dai nostri registri musiche divine, 

non perché suonate in chiesa, ma perché suonate come si deve al punto tale da portare i 

fedeli a sentirsi vicino a Dio. 

Durante la nostra lunga attività, abbiamo avuto diversi organisti, alcuni molto esperti, 

altri principianti e dilettanti. Fra questi ultimi il confrate, medico Francesco Fontana, che ha 

offerto la sua prestazione gratuitamente intorno anni 1830-35(4); fra i primi Giuseppe De 

Luca, che ha prestato il suo servizio come organista provvisorio negli anni 1845-1846(5). 

Dopo un attimo di silenzio, riprende la sua narrazione la piccola “Voce”: “Fra tutti gli 

organisti, ci è più caro Ludovico La Grutta, che, dal 1787, per quarantacinque anni di 

seguito e per sole tre onze l’anno ci ha accarezzato con amore e passione, facendoci 

trasmettere sensazioni ed emozioni stupende. Purtroppo, tutto ciò non è stato tenuto 

presente. Infatti, la Confraternita, attraversando un periodo di difficoltà economica, per la 

diminuzione delle entrate relative a censi enfiteutici, non ha potuto permettersi più il 

mantenimento di un organista e fu costretta, nel 1832, a licenziarlo. 

Da quattro anni non riceveva più lo stipendio, nonostante che si fosse ridotto il 

compenso a due onze annue. Il caro Ludovico lamentava continuamente che gli 

Amministratori della Confraternita gli avevano promesso di ridargli la parte mancante dello 

stipendio prelevandola dalle entrate sulle elemosine, ma nulla di ciò era avvenuto, mentre 

giovani organisti dilettanti ed impreparati offrivano la loro prestazione gratis. Il povero don 

Ludovico era triste, spesse volte sbagliava qualche nota e la durata della pressione del dito 

sul tasto non era sempre giusta. Lo abbiamo visto pure piangere e ripetere che, ormai avanti 

negli anni, si vedeva togliere il pane, senza aver commesso alcun delitto, e si avviava a 



morte certa. E così fu: il La Grutta morì e non gli fu pagato quanto dovuto, anche se la 

moglie Maria Di Gaetano, nel dicembre 1845, si era rivolta al superiore Consiglio Generale 

degli Ospizi per essere soddisfatta di quanto al marito dovuto»(6). 

Mi commuovo anch’io a sentire questa storia, ma, nel frattempo, si era risvegliandosi in 

me la curiosità di quando ero giovane cronista, chiedo: «Ma che ne è del resto dell’organo e 

come siete finite dietro l’altare maggiore?». 

Alla domanda tace il leggero cicaleccio, cade improvvisamente un profondo silenzio, poi, 

con voce quasi rotta dal pianto, la piccola canna canora risponde: «Tu vuoi che io rinnovi un 

triste dolore nel dirti e come siamo finite in questo luogo senza la nostra “Consolle”?». 

Così, tra una pausa ed una “tirata di naso” la piccola Eolina comincia a raccontare.  

Riferisce di diverse persone che si erano alternate sul palchetto del coro della chiesa, che 

parlavano di scosse sismiche, 

di lesioni interne ed esterne 

nel prospetto del lato ovest; di 

disgregamento delle grosse 

mura in pietra dello 

strapiombo di via D’Azeglio; 

di possibile distacco e caduta 

dello stesso palchetto, 

appesantito da tutta la 

struttura dell’organo; di 

lesioni al muro interno del 

campanile e della necessità di 

demolirne il tetto e la parete 

Nord. «Ma - sottolinea la 

piccola Voce - noi non 

abbiamo sentito nessuna 

scossa sismica forte, solo un 

piccolo tremolio, più leggero 

di quando suonano le 

campane a festa. Non 

abbiamo visto nulla perché le 

imposte della consolle, che 

impediscono a noi di vedere e 

Organo con consolle ad imposte situato nella chiesa di Portosalvo – 

Paceco, che ho tenuto presente per la descrizione di quello della chiesa 

del Rosario, che doveva essere dello stesso periodo 



agli altri di vederci,erano chiuse, anche per proteggerci dalla polvere, e sono rimaste 

sempre chiuse. Un bel giorno, non so quanto tempo sia passato da quell’avvenimento, la 

nostra consolle fu colpita da un colpo ben assestato alla parte posteriore al quale fecero 

seguito altri colpi ai fianchi e davanti. In un batter d’occhio, la tastiera, la pedaliera, le 

staffe, gli azionamenti furono rotti e sparsi dappertutto. 

Il dolore nel subire questi colpi fu talmente forte che sicuramente, come dite voi, 

abbiamo perso i sensi. Quando li abbiamo ripresi, ci siamo trovate sistemate dietro l’altare 

maggiore dove ci hai trovato e dove qualcuno, o per rimorso o per pietà, ci aveva 

trasportate. Da allora il silenzio ha regnato incontrastato, il dolore ci ha rese mute…, 

mute…, finchè non abbiamo avuto il coraggio di chiamare te». E si tacque. 

Improvvisamente mi scrollo dal sonno, mi sollevai, frastornato, nel letto. 

Che sonno strano avevo fatto! 

Qualcuno o qualcosa mi voleva dare un indizio? 

Ero diventato 

impaziente, volevo 

entrare nella chiesa che, 

nonostante i recenti 

restauri, continuava a 

restare inagibile. La 

sensibilità del parroco 

mi consente di entrarvi. 

Vado diritto verso 

l’altare maggiore, 

circondato di tavole da 

muratore ed ingombro di 

tutto. Incomincio a 

spostare quel materiale, 

ma nulla. Mi vergognavo 

di me stesso, di aver 

creduto ad un sogno, di 

aver coinvolto altri nelle 

mie visioni, quando 

colui che mi 

accompagnava, scrutan-



do più attentamente, aiutandosi con la luce di un telefonino, in modo agitato e confuso grida: 

«Michele, Michele, vieni, guarda! Cosa sono queste cose?». 

Corro con agitazione e, spostando più che posso ogni ingombro, scorgo, alla fioca luce di 

quel telefonino, il canname dell’organo pieno di polvere e di un’infinità di ragnatele. Avevo 

cercato dappertutto, l’organo, ma lo cercavo integro e per questo non lo trovavo. Le canne 

dell’organo, che con il loro suono, per tanti secoli, avevano reso melodiose e divine le lodi a  

Maria SS. del Rosario, erano “nascoste” dietro l’altare maggiore, sotto la base sulla quale era 

poggiata la statua della Madonna,. 

Allungo la mano, ne prendo una, una piccolina.  Me la stringo al petto. Non so se sia 

Eolina o qualche altra Voce e mi chiedo “In questo stato a queste Voci qualcuno sarà in 

grado di ridare la voce ?”. 

Chissà ? 

      Michele Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 

1. La descrizione di parte dei fatti narrati è pura immaginazione dell’autore così anche quella dell’organo 

dell’organo, anche se ho tenuto presente per la tipologia quello che si trova nella chiesa di Portosalvo 

(Paceco) dello stesso periodo. 

2. Per altre notizie sulla Chiesa del Rosario e sulla sua Confraternita si possono consultare i seguenti articoli 

dello stesso autore, pubblicati nel sito di Trapani Nostra e nel blog: www.lemiericerche-

michelerusso.blogspot.it oppure digitando su Google: Michele Russo Le Mie ricerche. Gli articoli sono 

anche pubblicati su “Paceco”, edita dall’Associazione culturale “La Koinè della Collina”. 

a) Controversia tra il Cappellano e la Confraternita del Rosario a Paceco; 

b) L’orologio civico a Paceco – Cronistoria fra le memorie; 

c) La Chiesa del Rosario; 

d) Maria Santissima del Rosario e San Domenico; 

e) Opera Pia Maria SS.ma del Rosario, Confraternita laicale di Paceco; 

f) Paceco sotterranea – fantasticherie o realtà?; 

g) La prima Chiesa Madre di Paceco – Un’ipotesi fantasiosa ma suggestiva. 

3. Archivio della Confraternita: documento del 02 gennaio 1844, prot. n° 20, inviato dal Consiglio Generale 

degli Ospizi della Provincia di Trapani agli Amministratori della Confraternita; Preventivo relativo ai lavori 

di riparazione dell’organo del 05 aprile 1851, rilasciato dall’organaro Carlo Chiarelli di Trapani; 

4. Delibera della Confraternita del 01 novembre 1832; 

5. Richiesta di soddisfo di pagamento per impegno di organista da parte di Giuseppe De Luca trasmessa dal 

Consiglio Generale agli Amministratori della Confraternita in data 22 giugno 1846, prot. n° 3027; 

Dichiarazione di impegno di funzione di organista di Giuseppe De Luca, rilasciata dagli Amministratori 

della Confraternita in data 10 luglio 1846, prot. n° 8; Risposta del Consiglio Generale per il pagamento del 

dovuto del 13 agosto 1846, n° 3924; Dichiarazione degli Amministratori della Confraternita di avvenuta 

prestazione di servizio effettuata da Giuseppe De Luca , in data 22 agosto 1846, prot. n° 12; Autorizzazione 

al pagamento del dovuto emessa dal Consiglio Generale in data 17 settembre 1846; 

6. Per le notizie relative all’organista Ludovico La Grutta sono tratte dai seguenti documenti conservati 

nell’archivio della Confraternita: 

a) Supplica di pagamento inviata da Ludovico La Grutta al Consiglio Generale in data 14 aprile 1832, 

prot. n° 113; 

b) Supplica di pagamento inviata il 30 aprile 1832 dal Consiglio Generale agli Amministratori, con prot. 

n° 1912; 

c) Risposta del Consiglio Generale da parte degli Amministratori della Confraternita in data 21 maggio 

1832, prot. n° 5; 

d) Imposizione al pagamento da parte del Consiglio Generale agli Amministratori del 20 maggio 1844, 

prot. n° 149; 

e) Officiale (circolare)del Consiglio Generale del 31 maggio 1845, prot. n° 208; 

f) Supplica di pagamento della moglie di La Grutta del 20 dicembre 1845, prot. n° 523.  

http://www.lemiericerche-michelerusso.blogspot.it/
http://www.lemiericerche-michelerusso.blogspot.it/


Attorno al presepe 

 

In questo secondo millennio sembra cosa d’altri tempi entrare in un 

qualsiasi appartamento e trovarvi un presepe, non dico grande e maestoso 

come si faceva a gara una volta, ma neanche piccolo e modesto. Infatti, 

adesso, identificando il Natale coi regali, in tutte le case ci si affretta a “fare 

l’albero”. Freneticamente ci si ingegna per renderlo più appariscente 

possibile con abbellimenti coloratissimi e talvolta estrosi che, naturalmente, 

devono essere sostituiti ogni anno per seguire “la moda”, e con luci ad 

intermittenza, che 

rimangono accese 

ininterrottamente 

per tutto il periodo. 

Finita “l’opera” 

una sola volta ci si 

ferma ad osservare 

“l’effetto che fa” e 

poi, per tutto il 

rimanente periodo, 

si passa e spassa davanti ad esso senza degnarlo 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 del “moderno benessere”.  

Una volta, invece, nelle case faceva sfoggio “u pissepiu” , il presepe, 

simbolo ed effigie della povertà.  

La sua preparazione era un rito. Si andava a raccogliere nei posti più 

ombrosi ed umidi il muschio più bello e più soffice e si staccava “lu lippu” 

che si produceva nei muri delle vecchie case sotto la “ciaramira della 



cannalata”. Poi si progettava e si costruiva l’ambientazione, a seconda 

dell’ampiezza della stanza, o su un tavolo o su un ripiano di uno “stipu a 

giornu”. Si sistemavano, come opera di alta ingegneria, scatole grosse e 

piccole che sarebbero diventate montagne e grotte, suggestivo paesaggio in 

cui avrebbero “agito” i pastori. 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 Dio ma per 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 bello e 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 col suo cuore 

pace, serenità, amore per i propri cari che affidava a quel bambinello – Dio.  

Poi, passato il momento spirituale, veniva il momento più bello e più 

festoso: seduti attorno ad un tavolo si tirava fuori la tombola. I più giovani 

cercavano in modo quasi convulso la cartella “più fortunata”. I più esperti, 

invece, sceglievano quelle che avevano meno combinazione ripetute nelle 

diverse cartelle in loro possesso. E, mano a mano che si facevano le scelte e 

si allineavano le cartelle, ogni giocatore si posizionava davanti un piccolo 

mucchietto di grano o di fagioli che doveva servire come segna numero. 

Poi la misteriosa attesa dell’estrazione. Sollevando il sacchettino con le 

pedine numerate, si estraeva il primo numero. Quasi sempre qualcuno degli 

adulti gridava: ambo! facendo improvvisamente impallidire i più piccoli 

per quella repentina vittoria. Ma come faceva a fare ambo con un solo 



numero? I bambini non lo sapevano. Poi, ad uno ad uno, si estraevano gli 

altri numeri che venivano, di tanto in tanto, commentati come l’anni di 

Cristu, cosci longhi, San Giuseppi, u scantu e così via, mentre qualcuno, ad 

intervalli, andava gridando: ambo, terna, 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 farsi ripetere in 

continuazione 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. A fine serata si facevano i 

conti. Chi aveva perso 5 lire chi 10, 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. 

 

       Michele Russo 


