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La Leggenda dell9Amore 

 

Tante volte avevo visto quella scena scendendo da Erice, ma non vi avevo fatto mai 

caso. 

Questa volta però & 

Erano sempre lì, come sempre, sul muretto del ponte sul canalone che scorre dentro 

l9area protetta della Forestale: due colombi. 

Mi fermo fuori strada quanto più era possibile e resto a guardare. 

Due colombi se ne stavano agli 

estremi del muretto del ponticello, 

come se si stesse sul proscenio del 

palco di un grande teatro, aspettando 

che qualcuno desse l9inizio di una 

recita.  

Il venticello inaspriva 

leggermente le loro piume. 

Improvvisamente uno dei due colombi, forse lui, fa volare via gli altri colombi che 

se ne stavano lì al sole, poi incomincia ad eseguire tanti movimenti, un immaginario 

ballo. L9altro colombo, sicuramente lei, se ne stava fermo a guardare pudicamente. Lui si 

avvicina lentamente, le gira attorno, come ballando, senza mollarla mai, incomincia a 

gonfiarsi il petto alzando le piume come a sfoggiarne il colore, allunga il collo, ed 

andando dietro ad un ritmato movimento della testa, inizia a tubare emettendo un 

monotono suono, come un verso di richiamo per farle vedere che lui è il più forte e il più 

bello di tutti. 

Lei tranquilla, lo osserva per un po9 e poi si scosta. Poi torna. Poi se ne va. Poi 

torna. Poi se ne va. E mentre lui la segue con lo sguardo, mi sembra di sentire la triste 

aria del duetto di addio fra Lucia di Lammermoor ed Edgardo di Revenswood <verranno 

a te sull9aure i miei sospiri ardenti=.           

Ma lei ha già deciso e torna senza però avvicinarsi troppo. 

Se avessi avuto una cinepresa o un telefonino dotato di telecamera avrei 

immortalato per sempre quella bellissima <danza d9amore=. 

Alla fine lei accetta il corteggiamento.  

Mentre il leggero venticello emetteva un flebile suono come di una dolce melodia, 

lui poggiava la testa sulla sua e strofinandosi al collo di lei modulava il suo tubare. Chissà 



cosa le sussurrasse? Forse <O vita, o vita mia, o core di sto core, tu sei stata il primo 

amore, il primo e l9ultimo sarai per me=. Da 

parte sua lei, ricordandosi che sono 

monogami, forse gli confidava con voce 

pudica: <Tu che mi hai preso il cuor sarai 

per me il solo amor=. 

E mentre picchiettandosi sul becco si 

scambiavano effusioni amorosi 

immaginando dolci baci e candide carezze, un colpo di fucile sparato da qualche 

cacciatore li riportava tristemente alla realtà: si era da poco aperta la stagione venatoria e 

lui, preoccupato, abbassando il tono del suo tubare, come ad interpretare una struggente 

melodia, forse le sussurrava= Bedd(r)a, si jò moru e vaju 8nparadisu, si 8un ci trovu a tia 

mancu ci trasu=. 

Quanta semplicità in questo atteggiamento, ma quanto sentimento! 

Era l9amore che li spingeva l9uno verso l9altra per tutta la vita, quell9amore  <ch9a 

nullo amato amar perdona=. 

Finalmente mi avvio a concludere la mia discesa ma la mia mente è sempre fissa a 

quella scena. 

Non avevo mai riflettuto, per mia superficialità, sul motivo per cui durante le 

cerimonie nuziali è consuetudine fare volare due colombi e perché si dica che due 

innamorati si comportano come due colombi. 

Osservando il rituale di corteggiamento di questi due piccioni ho capito che 

colomba è associata quasi per metafora e per simbolismo  all9amore. Colomba realtà 

visibile di una realtà invisibile, l9amore. 

Mi facevo rimprovero, quindi, della mia superficialità, rimprovero che diventava 

sempre più duro quando pensavo alle numerose testimonianze nelle quali è raffigurata la 

colomba. 

Infatti l9antichità del rapporto tra uomo e colomba ha fatto sì che quest9ultima 

venisse associata fin dall9inizio ad un simbolismo ricco e diversificato, entrando a far 

parte di una quantità di riti presenti in diverse epoche e culture. 

Era considerata da tutti gli uomini come emblema di pace e di purezza e simbolo di 

salvezza. 

Scandagliando nella mia <cultura= trovavo che numerose sono le scene nelle quali è 

presente la colomba nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Essa simboleggiava lo spirito 



divino, l9amore del divino verso il suo creato. Fu una colomba che Noè mandò  dall9Arca 

per avere notizie se le acque si erano ritirate dalla terra; 

ed una colomba comparve sul capo di Cristo durante il 

suo battesimo nel Giordano; ed era presente una 

colomba quando l9angelo annunciava a Maria che era 

stata destinata a partorire il figlio dello Spirito Santo.  

Il fatto che le colombe formino coppie stabili e 

fedeli, che durano tutta la vita, ha fatto di questi 

animali, soprattutto in Oriente, il simbolo ideale della 

fedeltà coniugale e del matrimonio e, per questo, in 

Occidente, è entrata a far parte nei riti nuziali. 

Nell9iconografia romana, l9anima dell9uomo era 

una colomba che scendeva da Afrodite ad animare il corpo, ed era sempre una colomba, 

secondo una credenza slava che aveva accettato il credo babilonese secondo il quale la 

regina Semiramide, morendo, si era trasformata in una bianca colomba, a rappresentare 

l9anima che tornava al divino dopo la morte. Ed è per questa cultura che presso le 

tradizioni di alcuni popoli le colombe vengono ancora rilasciate nei funerali, a 

simbolizzare la speranza e il volo al cielo dell9anima salva, la fine delle preoccupazioni e 

degli affanni della vita terrena, la pace e l9eterno riposo.  

Da questa immagine, sicuramente, i cristiani avrebbero derivato la credenza che le 

anime dei santi si trasformassero, al momento della dipartita, in colombe bianche che, 

uscendo dalle loro bocche, spiccavano il volo verso il cielo. 

Mentre facevo queste considerazioni, scorrevano davanti ai miei occhi immagini su 

Venere nei quali la dea è raffigurata mentre sorge dal mare dopo essere stata partorita da 

un uovo covato da una colomba o, come la descrive il poeta Ovidio, su un cocchio 

trainato da colombe. 

Affioravano alla mia memoria anche i ricordi di quando universitario ascoltavo le 

lezioni di archeologia; la mia tesi di laurea avente come argomento le terrecotte figurate 

del Museo Pepoli di Trapani; le nicchie nelle catacombe dei primi cristiani decorate con 

immagini di colombe come a simbolizzare la pace e la serenità dell9anima ed inoltre che 

quelle nicchie erano dette <columbaria= termine usato fino ai nostri giorni; le tante 

lucerne fittili ritrovate come corredo funebre. 



Non mi avevo mai chiesto perché quelle lucerne avessero la forma di una colomba 

né perché accanto alle lucerne spesso si trovavano statuette di Venere con una colomba 

poggiata sulle gambe o sul capo. 

Improvvisamente mi si schiariva la mente: 

la lucerna funebre, soprattutto quella a forma di 

colomba, le statuette di Venere con e senza 

colomba rappresentano l9amore del congiunto 

verso il defunto e sarà l9unico sentimento che 

sarà in grado di illuminare il suo cammino verso 

la salvezza e accompagnare l9anima fino al suo 

ricongiungimento con lo Spirito Divino.  

Ed è questo sicuramente il simbolismo più 

intenso di questo animale: un profondo 

messaggio d9amore, di un amore inizialmente 

piccolo ma che il tempo ingrandisce così tanto 

fino a a farlo diventare e a trascrivere con la <a= 

maiuscola: <Amore=. 

Ed allora un ultimo ricordo mi sveglia la mente: una poesia. 

L9avevo letta per caso su un libro e l9avevo copiata, non riportava il nome 

dell9autore, ma sicuramente fu un grandissimo. 

Arrivato a casa cerco fra tanti foglietti raccolti in una carpetta e la trovo.  

Così essa ci narra: 

La leggenda dell9Amore 

 

C9era una volta un9isola, dove vivevano tutti i sentimenti e i valori degli uomini: 

il Buon Umore, la Tristezza, il Sapere, così come tutti gli altri, incluso l9Amore. 

Un giorno venne annunciato ai sentimenti che l9isola stava per sprofondare, 

allora prepararono tutte le loro barche e partirono. 

Solo l9Amore volle aspettare fino all9ultimo momento. 

Quando l9isola fu sul punto di sprofondare, l9Amore decise di chiedere aiuto. 

La Ricchezza passò vicino all9Amore su una barca lussuosissima e l9Amore le disse: 

<Ricchezza, mi puoi portare con te?= 

<Non posso, c9è molto oro e argento sulla mia barca e non ho posto per te= 

L9amore allora decise di chiedere all9Orgoglio  



che stava passando su un magnifico vascello: 

<Orgoglio, ti prego, mi puoi portare con te?= 

<Non ti posso aiutare, Amore= rispose l9Orgoglio,  

<qui è tutto perfetto, potresti rovinare la mia barca.= 

Allora l9Amore chiese alla Tristezza che gli passava accanto: 

<Tristezza, ti prego, lasciami venire con te= 

<Oh Amore= rispose la Tristezza, <sono così triste che ho bisogno di stare da sola.= 

Anche il Buon Umore passò di fianco all9Amore, 

ma era così contento che non sentì che lo stava chiamando. 

All9improvviso, una voce disse: 

<Vieni, Amore, ti prendo con me.= 

Era un vecchio che aveva parlato. 

L9Amore si sentì così riconoscente e pieno di gioia,  

che dimenticò di chiedere il nome del vecchio. 

Quando arrivarono sulla terra ferma, il vecchio se ne andò. 

L9Amore si rese conto di quanto gli dovesse e chiese al Sapere: 

<Sapere, puoi dirmi chi mi ha aiutato?= 

< E9 stato il Tempo= rispose il Sapere, 

<Il Tempo ?= s9interrogò l9Amore, <Perché mai il Tempo mi ha aiutato?= 

Il Sapere pieno di saggezza rispose: 

<Perché solo il Tempo è capace di comprendere  

quanto l9Amore sia importante nella vita.= 

 

                                                                                         Michele Russo 
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<A  Verra= 

Una pagina di storia siciliana 

diventata un gioco fanciullesco 

 

Quando le strade erano sterrate e polverose e, qua e là, si vedeva soltanto 

qualche gallina che, chiocciando, andava a cercare qualcosa da beccare, l9unico 

spazio nel quale i fanciulli potevano giocare era proprio la strada. 

Le mamme stavano sicure perché non c9era il pericolo che qualche auto o moto 

potesse passare. 

Infatti, in quel periodo, solo qualcuno abbastanza facoltoso poteva permettersi 

un mezzo motorizzato. 

Solo, di tanto in tanto, c9era la possibilità di interruzione del gioco per il 

passaggio di qualche carro tirato da un asino che procedeva a passo sonnolento. 

Fra tutti i giochi praticati da noi fanciulli di allora il più <maschio= era quello 

chiamato <A verra=, alla guerra, ma anche <con la spada=. 

Era un gioco, però, mal visto dalle mamme, che temevano che qualcuno di noi, 

magari involontariamente, potesse farsi male o procurarsi qualche ematoma  o 

semplicemente un graffio, per cui il gioco veniva effettuato quasi di nascosto, anche 

se si era soliti rassicurarle dicendo: <Stiamo giocando per finta, non si fa male agli 

altri e non ci si fa male=. 

E così dicendo, i ragazzi andavano 

a <vivere= quel gioco con tanta enfasi, 

emozione e soprattutto tanto 

divertimento. 

Andavano a <far finta di fare la 

guerra=, a <fingere di essere qualcuno 

che non erano=, mentre, attorno a loro, 

come per incanto, sorgevano possenti 

castelli incantati, abitati da creature mostruose e da splendide damigelle, dando 

così, senza volerlo, al gioco un valore simbolico. 

si gioca a fare la guerra 
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Tralasciando di fare una esauriente lettura psicologica e pedagogica del gioco 

<A Verra=, brevemente, possiamo dire che questa attività ludica <dilata nei bambini 

la conoscenza della  potenza di sè; è simbolo del contenuto del proprio corpo, 

identificato anche come portatore di cose buone, forti, potenti=. 

Infatti, in questo gioco i fanciulli potevano mostrare la loro forza e resistenza 

fisica ma anche il loro coraggio, la loro bontà, il loro sentire il giusto, potevano 

soprattutto, costruirsi una immagine forte, serena e positiva di <sè=. 

Potevano identificarsi con i personaggi delle loro favole; potevano diventare 

<eroi=. 

La figura dell9eroe, infatti, era l9aspirazione di ogni fanciullo. Essa veniva 

trasmessa, quasi sempre, dai nonni 

che erano soliti assistere, nei teatrini, 

agli spettacoli dei <Pupi Siciliani=, 

nei quali venivano rappresentate le 

gloriose imprese dei <Paladini= 

della corte del re Carlo Magno, nelle 

quali vinceva sempre il più forte, che 

era contemporaneamente il più 

buono, il più giusto. 

Così, fin da piccoli, ci si preparava a vivere questa identità. 

Dal momento che le armi giocattolo non si potevano comprare per la situazione 

economica delle famiglie, il primo pensiero, pertanto, era di costruirsele da sé. 

Si andava da un falegname conoscente, che aveva il laboratorio nella zona, a 

procurarsi una stecca di legno della lunghezza di circa 70 cm. per la lama ed 

un9altra più corta che doveva servire per l9elsa. 

Nella scelta, si era insistenti nel raccomandare al falegname che doveva essere 

un legno robusto ma leggero, capace di assestare bei fendenti ma di non spezzarsi 

sotto i colpi degli avversari. 

Bastavano, poi, due o tre chiodi piantati all9incrocio dei due legni e la spada era 

pronta ad affrontare aspri duelli. 

I fanciulli più bravi, poi,  se la personalizzavano ed abbellivano secondo la loro 

aspirazione e fantasia e, come erano soliti fare i grandi eroi, davano alla spada un 

nome roboante. 

pupi siciliani 
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Quasi sempre, si era soliti accoppiare alla spada uno scudo, usando dello spesso 

cartone al quale era facile sistemare un bracciale di cuoio o di spago come 

impugnatura. 

Costruite le armi, i fanciulli si raggruppavano sul terreno di combattimento e si 

costituivano i due avversi drappelli, formati da tre o quattro elementi per gruppo, 

ricorrendo alla scelta del <pari e dispari=, e ci si schierava in attesa del segnale di 

inizio. 

Non sempre, uno dei componenti del drappello veniva incaricato di difendere il 

vessillo che era rappresentato da una canna o da un manico di scopa al quale era 

legato un pezzo di stoffa di colore diverso. 

Non mancava mai l9arbitro del gioco che veniva scelto dai due capi drappello 

fra i ragazzi che non partecipavano alla gara e che aveva il compito di contare i 

colpi inferti che andavano a segno, ma soprattutto, di far rispettare che la potenza 

del contendente si manifestasse non con la violenza, ma in azioni forti e potenti ma 

anche buone e giuste. 

Impugnata la spada con la mano destra e tenendo con la mano sinistra lo scudo, 

al segnale <all9attacco= emesso dal giudice, i fanciulli dei due avversi schieramenti, 

gridando rispettivamente: <Mbrè, mbrè mbrè! / Viva 8a Sicilia, / Viva lu Re! e di 

risposta  l9altro gruppo: Nta nta rantà! / Corpu di Lanza / senza pietà=, si 

avventavano l9un contro l9altro, sferrando colpi violenti, non a casaccio, ma col 

preciso scopo di scoprire la parte debole dell9avversario per sconfiggerlo e farlo 

uscire dal gioco. 

Se qualche giocatore colpiva con l9intenzione di procurare male al contendente, 

alle proteste di costui, interveniva l9arbitro che, constatata la volontaria pericolosità 

dell9azione, squalificava il giocatore falloso. 

Era una squalifica più morale che materiale perché il giocatore che aveva 

commesso il fallo non sarebbe stato più invitato a giocare, né scelto, in avvenire, 

come compagno di squadra non solo in questo gioco ma in tutti gli altri giochi. 

Era, invece, ritenuto un bravo giocatore colui che riusciva a <toccare= 

l9avversario senza procurargli male. 

Non era consentito smettere di combattere per stanchezza. In questa circostanza 

il giocatore veniva dichiarato vinto. 

Era, però, concesso di sospendere il duello per impellenti bisogni personali. 
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Quando ci si trovava in questa situazione, il fanciullo bisognoso gridava <defò=. 

Il ragazzo arbitro dava l9ordine di cessare dal combattere e, sentita la motivazione, 

interrompeva il gioco fino al suo ritorno. 

Quando un giocatore veniva <toccato= dalla spada del suo avversario veniva 

giudicato dal fanciullo - giudice che stabiliva se ritenerlo <ferito= e, quindi, poter 

continuare il duello o <morto= ed allora doveva uscire dal campo di gioco. 

Il gioco finiva quando tutti i contendenti manifestavano la stessa intenzione o 

quando finivano i componenti di un gruppo. 

Al termine del gioco, veniva giudicato vincitore il gruppo che, con la spada, 

aveva <toccato= più volte il corpo dell9avversario e, quindi, aveva catturato più 

prigionieri o aveva arrecato più morti alla squadra avversaria. 

Naturalmente, al termine dell9incontro, la squadra battuta sfidava i vincitori ad 

una rivincita e tutti, stanchi ma felici, tornavano alle proprie abitazioni. 

Anch9io, nel rievocare il gioco <A Verra=, ho rivissuto la felicità della mia 

infanzia e quando vedo bambini che giocano <fingendo di essere &.= penso sempre 

che sono bambini felici. Basta guardare gli occhi di una bambina che, giocando a 

far finta di essere una mamma, stando davanti ad una cucina giocattolo, ti dice: 

<Nonno, nonno, sto facendo il caffè. Aspetta che te ne porto un poco=. Ed, 

immaginando di versarlo in una tazzina giocattolo, ti chiede: <vuoi lo zucchero o lo 

prendi senza?=. E poi, se tu fai finta di berlo dicendo: <Buono!, buono! Un po9 

caldo, ma buono=, il volto di quella bambina si illumina così tanto da sembrare 

l9immagine della gioia, della felicità. E veder sorridere un bambino è la cosa più 

bella e fantastica che possa esistere al mondo. 

Ma, contemporaneamente a questa riflessione, penso a tanti adolescenti tra i cui 

ricordi d9infanzia non emergono scenari nei quali cavalieri supereroi si sfidano a 

duello. Essi oggi non sanno distinguere i buoni dai cattivi, il valore della lealtà, 

dell9onestà, del rispetto, dell9amicizia, del proteggere i più piccoli, di non attaccare 

gli indifesi, i più bisognosi. 

 Hanno perso il contatto con le proprie emozioni e che, pur di sentirne qualcuna, 

ricorrono all9uso di sostanze stupefacenti o a gesti auto lesivi.  

E questo mi rattrista sia come persona sia come ex docente ed educatore. 

Inoltre, ora che non posso scendere più in strada con la spada in pugno, mi 

chiedo, come ho sempre fatto per altri giochi fanciulleschi dimenticati dai giovani 

di oggi: <ma era solo un gioco?= 
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Ascoltando, per caso, un giorno, la televisione, ho sentito una notizia di tipo 

economico nella quale spesso  veniva pronunciata la parola <defò=. 

Mi viene la curiosità e vado a documentarmi su questo termine. 

Cerco in Internet <defò= e mi compare la scritta < Cerchi forse default?=. 

Apprendo che <defò= è la storpiatura fonetica di un termine francese che 

significa: omissione, mancanza, difetto, assenza. 

La mia mente, illuminata da questa spiegazione, va immediatamente al gioco <A 

verra= e ne deduce che quel gioco doveva essere la rievocazione di un avvenimento 

nel quale dovevano essere stati coinvolti i Francesi o accaduto durante 

l9occupazione francese della Sicilia. 

Si desta la mia curiosità: 

La storia della Sicilia ci ricorda che il 30 marzo 1282, Lunedì dell9Angelo,  

all9ora dei Vespri in chiesa, il popolo di Palermo e, successivamente, di tutta la 

Sicilia, stanco dei continui soprusi e maltrattamenti praticati dai soldati francesi e 

dell9esoso fiscalismo del sovrano di Sicilia, che era francese, è insorto cacciando da 

tutta l9isola gli Angioini con il loro re, Carlo I, che, nel 1266, sconfiggendo ed 

uccidendo nella battaglia di Benevento Manfredi di Svezia, figlio di Federico II e di 

Bianca Lancia (o Lanza), era stato nominato re di Sicilia. 

Tutto ebbe inizio in concomitanza con la funzione serale, detta <Vespri=, sul 

sagrato della chiesa del Santo Spirito a Palermo. 

A generare l9episodio fu, secondo la ricostruzione storica, la reazione al gesto di 

un soldato dell9esercito francese, che 

si era rivolto in maniera irriguardosa 

ad una giovane nobildonna 

accompagnata dal marito e che le 

aveva messo le mani addosso con il 

pretesto di doverla perquisire. A difesa 

della moglie, lo sposo intervenne e  

riuscì a sottrarre la spada al soldato 

francese e ad ucciderlo. 

Tale gesto costituì la scintilla, che dette inizio alla rivolta e che Dante, nel canto 

VIII del Paradiso (vv. 58 -75) così mette in bocca a Carlo Martello, figlio di Carlo 

II d9Angiò e Re d9Ungheria, che lamenta di essere vissuto per breve tempo, perchè, 

se fosse vissuto più a lungo, <molto male= di quello che è accaduto non sarebbe 

si lava l'offesa con l'uccisione del soldato angioino 



 6 

avvenuto. E, con malinconia ed amarezza, a rafforzare quanto detto prima, 

aggiungeva che la Provenza l9aspettava quale suo legittimo signore ereditario e così 

il Regno di Napoli. E già gli splendeva sulla fronte la corona d9Ungheria e la Sicilia 

avrebbe ancora atteso come suoi re i nipoti del suo 

avo Carlo I d9Angiò e di suo suocero Rodolfo 

d9Asburgo <se mala segnoria, che sempre accora / li 

popoli suggetti, non avesse / mosso Palermo a gridar 

: 8Mora, mora!9=. 

Infatti, nel corso della serata e della notte 

successiva, i Palermitani, al grido <mora, mora!= si 

abbandonarono ad una <caccia spietata ai Francesi=. 

Si racconta, a tal proposito, che i Siciliani, per 

individuare i Francesi che si camuffavano fra i 

popolani, ricorsero ad uno stratagemma: mostravano 

loro dei ceci, chiamati in lingua siciliana <ciciri= e chiedevano loro di pronunciarne 

il nome; quelli che venivano traditi dalla loro pronuncia francese, che faceva 

<scisciri=, venivano immediatamente uccisi. 

Ero finalmente soddisfatto della mia curiosità. 

Con il gioco <A verra= noi, fanciulli di allora, ignari di questo avvenimento, 

rivivevamo, con ardore, una pagina della storia della nostra Isola, una delle tante, 

nella quale i Siciliani hanno mostrato che, con coraggio, bisogna sempre guardare 

negli occhi il pericolo e i nemici, piuttosto che stare col capo chino e sopportare e 

patire, senza mai ribellarsi, <come asini sotto il giogo=. 

Questa scoperta mi spingeva inoltre a tenare di decifrare il grido di guerra 

lanciato dai ragazzi prima di dare inizio al combattimento. 

Sono tre versi per ogni gruppo e sembrerebbero due incitazioni differenti e 

contrapposti, ma, se togliamo il primo verso di ogni incitazione, che ha solo 

funzione onomatopeica: imitare il rullo di un tamburo militare che impartisce la 

cadenza di marcia alle truppe o trasmettere ordini all9esercito durante la battaglia, e 

riuniamo i rimanenti versi, appare chiara l9unicità della composizione. 

Ma questa incitazione chi l9avrebbe lanciata? 

Se esaminiamo il grido <Viva 8a Sicilia, Viva lu Re!= ci viene subito da dire che 

furono i Francesi a pronunciarlo. Ma che furono i Francesi ad inneggiare al Re, 

Carlo I d'Angiò 
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pensando al re Carlo I, è comprensibile, ma non lo è se osserviamo che prima 

dell9osanna al Re, c9è l9osanna alla Sicilia. 

Poteva uno straniero, oppressore, gridare: <Viva 8a Sicilia, Viva lu Re=? 

Certo no. 

Bisogna allora pensare che fosse stato il grido di guerra dei Siciliani. 

Se pensiamo che siano stati i Siciliani a gridare <Viva 8a Sicilia= è giusto, è 

patriottico, è attaccamento alla propria Patria. 

Se supponiamo che i Siciliani abbiano gridato <Viva lu Re= pensando a Carlo I 

d9Angiò , è impossibile. 

Ed allora? Chi era questo Re al quale osannavano i Siciliani? 

Ancora una volta mi vengono in aiuto le pagine della Storia. 

Riassumendo il più possibile, si può dire quanto segue: Corrado Hohenstaufen, 

figlio dell9imperatore Federico II di Svevia e della sua seconda moglie, Jolanda di 

Brienne, regina di Gerusalemme, designato alla successione da suo padre Federico, 

assunse i titoli e le prerogative di Duca di Svevia col nome di Corrado III, di Re di 

Germania col nome di Corrado IV, di Re di Sicilia col nome di Corrado I e di Re di 

Gerusalemme col nome di Corrado II. 

Ma, per testamento di Federico II, il Regno di 

Sicilia restò a Manfredi, figlio di Federico II e di 

Bianca Lancia (o Lanza).  

Però, Papa Innocenzo IV non volle riconoscere 

il testamento, adducendo il pretesto che la 

successione al Regno di Sicilia era una prerogativa 

pontificia. 

Dopo questa presa di posizione del Papa, 

Corrado decise di venire in Italia, con la decisione 

di prendere possesso del Regno di Sicilia ma, 

incontrandosi con il fratellastro Manfredi, si decise di comune accordo, di 

proseguire a pacificare il regno sotto la loro dinastia. 

Nel frattempo, il 21 maggio 1254, Corrado moriva di malaria e tutti i suoi titoli 

passavano al figlio Corradino. Solo il Regno di Sicilia restava sotto la reggenza di 

Manfredi. 

Ma il Papa continuava a considerare la Sicilia patrimonio della Chiesa, per cui 

chiese al Re di Francia di intervenire a sua difesa contro gli ultimi eredi della 

Manfredi Re di Sicilia 
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dinastia degli Hohenstaufen, sperando di poter estendere la propria influenza 

all9Italia meridionale e a non dovere più subire i veti imposti dagli Svevi. 

Dopo la sconfitta e morte di Manfredi a 

Benevento e la successiva decapitazione a 

Napoli dell9ultimo re svevo, Corradino,  il 23 

ottobre 1268, il Regno di Sicilia è stato 

definitivamente assoggettato al sovrano 

francese e Carlo I d9Angiò, fratello del Re di 

Francia ne fu incoronato re dal Papa Clemente 

IV. 

Gli Angiò si mostrarono subito insensibili ad ogni richiesta di ammorbidimento 

ed applicarono un esoso fiscalismo, praticando usurpazioni, soprusi e violenze. 

Così i nobili siciliani riposero le loro speranze di liberazione dagli Angioini in 

Pietro III d9Aragona, perché sua moglie, Costanza, 

in quanto figlia di Manfredi e nipote di Federico II, 

risultava l9unica pretendente legittima della casa di 

Svevia. 

A tal fine, i baroni siciliani si misero d9accordo 

per organizzare una sollevazione popolare per 

cacciare gli Angioini e per convincere Pietro III 

d9Aragona ad accorrere finalmente il loro aiuto. 

Secondo la tradizione, la rivoluzione venne 

organizzata in gran segreto dai più in vista esponenti 

della nobiltà siciliana, i cui principali organizzatori 

furono Giovanni da Procida, medico di Federico II, ed Enrico di Ventimiglia, conte 

di Geraci, i quali assegnarono ad Alaimo da Lentini il compito di organizzare la 

rivolta nella Valle Demone, con la città di Messina, a Palmiero Abate di Erice la 

Valle di Mazara, a Gualtiero di Caltagirone la Val di Noto. 

Tutto era pronto. Bastava accendere la miccia. 

L9episodio della sera del Lunedi di Pasqua del 30 marzo 1282 fu il fuoco che 

fece divampare l9insurrezione. All9alba del giorno successivo, la città di Palermo si 

proclamò indipendente e il 3 aprile successivo venne adottata la bandiera giallo-

rosso, giallo come il giallo del vessillo di Corleone, rosso come il rosso della 

bandiera di Palermo, con al centro la <Triscele= e che diventerà il vessillo di Sicilia. 

                                 Corradino di Svevia 

Pietro III d'Aragona 
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Sulla bandiera, inoltre, venne scritta la 

parola d9ordine usata dagli esponenti 

della rivolta: <Antudo=, che era 

l9acronimo delle parole latine <Animus 

Tuus Dominus= e che vuol dire <Il 

coraggio è il tuo Signore=. 

La rivolta si estese subito a tutta la 

Sicilia. Carlo I d9Angiò si rifugiò a 

Napoli e, da lì, tentò invano di sedare la rivolta con la promessa di numerose 

riforme, ma, alla fine,  decise di intervenire militarmente e, a luglio dello stesso 

anno, al comando di una flotta con 24.000 cavalieri e 90.000 fanti, decise di cingere 

d9assedio Messina. 

Pietro III d9Aragona ruppe gli indugi e, assieme al suo esercito, sbarcò a 

Trapani, il 30 agosto, grazie alla sua flotta comandata dagli ammiragli Fratelli 

Lancia (o Lanza), Corrado e Manfredi, nipoti di Bianca Lancia (o Lanza) e, 

pertanto, cugini di Manfredi di Sicilia e di Corradino di Svevia. 

La battaglia fu violenta, <senza pietà=, ma alla fine, <lu Corpu di Lanza=, 

l9esercito comandato dai fratelli Lancia (o Lanza) riuscì a sconfiggere l9armata 

angioina. Carlo, il 26 settembre 1282, fece ritorno a Napoli, lasciando la Sicilia 

nelle mani di Pietro III, che, il 4 settembre, era stato incoronato a Palermo dal 

Parlamento Siciliano come Pietro I Re di Sicilia. 

Pochi mesi dopo tornò in Aragona lasciando la moglie Costanza II di Sicilia 

come reggente per seguire la susseguente ventennale guerra tra Angioini ed 

Aragonesi. 

La Pace di Caltabellotta fu il primo accordo ufficiale di pace, firmato, il 31 

agosto 1302, nel castello della città siciliana fra Carlo di Valois, capitano generale 

di Carlo II d9Angiò e Federico III d9Aragona. 

Il Trattato di Avignone del 1372 pose definitivamente fine della guerra e, 

contemporaneamente, pose le basi per un lungo legame tra la Sicilia e l9Aragona, 

con tutte le conseguenze benefiche nelle tappe della Storia Siciliana. 

Tutta la pagina storica del gioco era ormai chiara: il gioco <A Verra= era la 

reinterpretazione della <Rivolta del Vespro=, <lu Re= era Pietro d9Aragona, <lu 

Corpu di Lanza= era l9armata aragonese guidata dai fratelli Manfredi e Corrado 

Lancia (o Lanza).  

bandiera siciliana 
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Ora che ho parecchi anni in più da quando mi divertivo con questo ed altri 

giochi ormai dimenticati dai giovani  di oggi, provo un9immensa gioia nel ricordare 

questi momenti della mia infanzia, accompagnata dalla riflessione su come allora ci 

si divertiva con poco, spendendo nulla, ma mettendo in moto tutta la nostra fantasia, 

la nostra manualità ed anche la nostra inventiva. 

Sicuramente, molti di voi, con un po9 di anni come me, si saranno rivisti 

fanciulli all9età di quando praticavano questo e tanti altri giochi ormai non più in 

voga. 

Senza dubbio ho suscitato in voi ricordi ed emozioni.  

Se così, ne sono contento. 

Se, al contrario, questa sera, mi fossi rivolto ai giovani, certamente questi si 

sarebbero messi a ridere, perché, per loro, i giochi sono stati e sono un9altra cosa. 

Questi fanciulli ora non hanno una spada costruita da loro, ma una <spada laser 

telescopica= e non aspirano a 

diventare famosi come Orlando e 

Rinaldo, ma vogliono diventare 

gli <Jedi= dell9universo 

fantascientifico delle <Guerre 

Stellari=. Vogliono essere come 

<Kylo Ren= o <Rey= o <Snoke=. 

A loro, per divertirsi, basta 

una buona <playstation multigiochi= e, stando incollati allo schermo di un 

computer, giocare, giocare da soli, senza godere della gioia di un compagno col 

quale spesso ci si bisticciava per nulla anche in modo piuttosto violento, ma col 

quale anche si conversava, si rideva, ci si consigliava, col quale soprattutto si era 

amico. 

E quella amicizia sarebbe durata per tutta la vita. 

 

      Michele Russo 

Jedi  della serie Star Wars 
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I giochi fanciulleschi di una volta 

erano solo un gioco? 

 

Parlare del gioco, soprattutto dei giochi fanciulleschi di una volta, non è cosa 

molto semplice. 

Su questo argomento si sono tenuti e si tengono ancora seminari, convegni e 

dibattiti durante i quali  illustri studiosi, pedagogisti, psicologi, sociologi hanno 

versato fiumi d9inchiostro. 

Il gioco ha anche suscitato e suscita ancora l9interesse di parecchi etnologi, 

linguisti, studiosi di tradizioni popolari sia stranieri che italiani. 

I giochi fanciulleschi sono stati oggetto di attenzione anche da parte di scrittori 

antichi. Il poeta latino Orazio in alcune sue satire ci fa direttamente sapere sui trastulli 

infantili romani e lo storico Svetonio, oltre alla Vita dei dodici Cesari, ha scritto un 

libro in cui parla dei giochi dei bambini greci.  

In tutte le letterature, infine, abbiamo ricordi di giochi. 

Anche se non ho fatto studi ad indirizzo pedagogico e  quelle poche nozioni che 

so sul gioco li ho appresi durante la mia preparazione per il concorso a preside, 

vediamo, per somme linee, di dare una definizione di cosa sia il gioco veramente, 

assumendo alcuni concetti fondamentali.  

Possiamo iniziare il nostro discorso con l9affermare che i giochi fanciulleschi, 

in modo particolare quelli di una volta, sono una cosa molto seria. 

Infatti, scriveva il Pitrè, nel 1883, nel suo libro sui Giochi fanciulleschi siciliani 

(p.LXX): <Il gioco è l9espressione del carattere dell9infanzia, l9atto spontaneo onde il 

bambino più completamente si rivela. Ogni bambino gioca perché ha da giocare, 

essendo questa la sola attività spontanea a lui concessa; dove egli non giochi, o è 

malato, o è un bambino troppo vecchio di senno, che è quanto dire un mostro.= 

Federico Fröebel, eminente pedagogista tedesco (1782 3 1852) nelle sue 

Massime per l9educazione della prima infanzia sostiene che: < [&] <Il gioco non è un 

semplice trastullarsi: esso ha una grande serietà e profondo significato.[&] Il gioco 

è la manifestazione più pura e spirituale del fanciullo e, assieme alla immaginazione, 

è il modello della complessiva vita umana, dell9intima segreta vita naturale 
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nell9uomo.[&] Esso procura gioia, libertà, contentezza, tranquillità in sé e fuori di 

sé, pace con il mondo. Le fonti di ogni bene risiedono in esso e da esso sgorgano.= 

Un altro pedagogista tedesco, esperto di fenomenologia, Eugenio Fink (1905 3 

1975) afferma: <Falsamente il gioco viene posto solo accanto ad altri fenomeni della 

vita [&] Esso sta per così dire di fronte ad essi per comprenderli in sé, 

rappresentandoli. Noi giochiamo il serio, giochiamo l9autentico, giochiamo la realtà, 

il lavoro e la lotta, giochiamo l9amore. E giochiamo perfino il gioco.[&] Il gioco 

pervade la vita umana [&] in esso si rispecchiano i grandi contenuti della nostra 

esistenza: il gioco li abbraccia tutti.= 

D9altra parte, per Federico Schiller: < [&] l9uomo gioca solo quando è uomo 

nel pieno significato della parola ed è completamente uomo solo quando gioca [&].= 

Queste affermazioni fanno capire come l9attività ludica svolga un ruolo 

importante e direi determinante nello sviluppo e nella formazione della personalità e 

nella vita stessa del genere umano, da fanciullo ad adulto. 

Naturalmente ogni periodo della vita è caratterizzato da un proprio tipo di 

gioco. 

 

 

 

 

 

Negli adulti il gioco è un modo 

di evadere dalla realtà quotidiana, 

frenetica e qualche volta asociale.  

Si sente il bisogno, da parte di 

uomini e donne, di riunirsi o presso 

una associazione o a casa di qualcuno 

per giocare a carte, o in un circolo per 

una sfida a bigliardo, o nei campetti di 

Partita a biliardo 

Una partita a bocce 
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gioco per la  partitella a calcio o a bocce, ma sempre in gruppo. 

Il gioco per l9uomo adulto è <catarsi=, liberazione, evasione, una cura piacevole 

allo stress della vita. 

Nei giovani, invece, è un mezzo di aggregazione, uno stare assieme per trovare 

degli amici e, qualche volta, il ragazzo o la ragazza della propria vita. 

Molto complessa, però,  è l9attività ludica nel periodo dell9infanzia: è gioco 

nella vita ed è vita nel gioco. 

A tal proposito scriveva un eminente pedagogista: < Se l9azione educativa 

introduce alla realtà, il gioco ne diventa lo specchio=. 

Ma quanto diversi i giochi fanciulleschi di oggi da quelli di una volta! 

Allora, i più fortunati giocavano col <triciclo=, col <cavallo a dondolo=, con la 

<bambola=, con i <tamburelli=, con la <trottola=, col <calessino e un cavallo di carta 

pesta=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambino col triciclo 
Bambino col cavallo a dondolo 

Bambola 

Calessino con cavallo di carta pesta tamburelli 
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I meno fortunati con una <palla di carta o di pezza= o una <bambola 

rudimentalmente realizzata con vecchi stracci date dalle mamme=. 

Tuttavia, anche se 

oggi i bambini hanno 

moltissimi giocattoli, 

la loro vita emotiva si 

è impoverita, perché 

spesso mancano di 

significative e reali 

esperienze ed 

avventure che contribuiscono ad un sano sviluppo 

psichico e sociale. 

Mi sono spesso chiesto, infatti, se i bambini di oggi 

sono capaci di ricavare da un gioco virtuale, usando una 

playstation o un computer, le stesse emozioni che ricavavamo noi, loro coetanei di un 

tempo, quando giocavamo utilizzando strumenti ludici rudimentali, di nessun conto, 

ma ricchi di tanto fascino, facilmente reperibili in casa (stracci, vecchie pentole, 

rocchetti di legno per filo da cucire, bottoni, antiche monete,  lattine,  pettini, &)  o 

addirittura per strada (pietre, stecchi, tappi di bottiglia, &) coi quali si ricavavano 

<palle di pezza o di carta=, <pupe di pezza=, strumenti musicali, telefoni, trampoli, 

carri armati, e le ragazzine 

giocavano a <regina    

reginella=, <madama Dorè=, 

a <acchiapparedd(r)a=, ai 

<cerchietti=, a <palla 

avvelenata=, al <gioco della 

corda=, a <peri zoppu=,  

Bottoni Antiche monete Tappi di bottiglia 

Bambina con pupa di pezza 

Telefono senza fili 
Carro armato costruito con un 

rocchetto 

palla di pezza 
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mentre i maschi giocavano con i <birilli=, con i <tamburelli=, a <u quadrettu=, a 

<cinqu petri=, <cu piriu=, a <fussetta=, a <i quattru cantuneri=, ai <sciappedd(r)i=, <ca 

carriola=, <cu circhu=, <ca9 freccia=, o a <cavadd(r)u=, oppure a <biviri chi mi nni 

vegnu= e ad altri giochi di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti questi giochi aiutavano i bambini a crescere: essi imparavano a 

relazionarsi gli uni con gli altri o a trovarsi degli amici che sarebbero rimasti tali per 

tutta la vita. 

Inoltre, giocando, imparavano a familiarizzare con cose svariate, forme, colori, 

suoni, numeri, e contemporaneamente imparavano ad esercitare la loro vita, 

riproducendo tutto ciò che vedevano, ma soprattutto imitando atti, gesti,  occupazioni 

degli adulti. 

 

 

Gioco della corda 

Gioco a cinque pietre 

Gioco a peri zoppu 

Gioco cu  piriu Gioco con i sciapped(r)i 

Gioco del cerchio 

 birilli 

 a biviri chi mi nni vegnu 

a tri tri 
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E così le ragazzine, giocando a fare la massaia anche con una cucina per 

bambole o portando a spasso una bambola in una carrozzina,  imitando i gesti delle 

loro madri, imparavano a diventare donne,  mogli e madri; i maschi, costruendosi i 

loro giocattoli, apprendevano i primi elementi dei mestieri ed imparavano ad amare il 

lavoro. 

Tali giochi si svolgevano per lo più all9aperto, nei cortili, nei vicoli, nei campi 

e, laddove esistevano, nei giardini pubblici, ma solo la strada, grande madre 

magnanima, prima che il proliferare di automobili e motorini la rendesse caotica e 

pericolosa,  apriva le braccia e in essa fanciulli e giovani di tutte le età e di tutti i ceti 

trovavano rifugio, spazio, sfogo alla loro voglia di crescere, giocando a giochi 

semplici, anche se talvolta spericolati, eppure tanto divertenti che la vita moderna ha 

cancellato, ma che a me e, credo, a tutti quelli della mia età, che, come me li hanno 

vissuti, tanta gioia e tanta vitalità hanno dato. 

Tuttavia, quasi tutti gli studiosi hanno rivolto la loro attenzione soprattutto 

all9importanza pedagogica, didattica e socio aggregante dei giochi, trascurando 

l9aspetto storico - etnologico dei giochi fanciulleschi di una volta.  

Quei giochi erano la nostra vita, ma erano anche lo specchio del nostro passato 

e possiamo affermare che parte degli aspetti del modo di vivere di un passato 

dell9umanità, che non ha storia scritta, si trova documentata in alcuni aspetti di questi 

giochi infantili. 

E così, mentre i nostri nonni e i nostri genitori ci tramandavano antiche 

filastrocche e i loro giochi tradizionali, ci trasmettevano e facevano sopravvivere 

anche usi, abitudini, tradizioni, avvenimenti, di cui abbiamo vaghi ricordi o di cui si 

sono perse le tracce, attività primitive, rurali, pastorali, leggi, riti religiosi, credenze, 

ricordi di arte magica, antiche preghiere o scongiuri, o anche antiche canzoni o 

madrigali,  danze, valori diversi ma anche testimonianze di uno stato sociale. 

Bambina che imita una massaia 

 
Cucina per bambole anni '20 Carrozzina per bambole 
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Però non è sempre agevole, anzi è talvolta estremamente difficile il saper 

leggere dentro a codesti giochi, indovinarne il senso recondito e rintracciarvi tracce di 

un mondo che fu. 

Lo è stato per tanti studiosi, a maggior ragione lo è stato per me. 

Brevemente ricorderò: 

Fra i giochi in cui sopravvivono 

evidenti tracce di avvenimenti storici 

ricordiamo quello chiamato <a verra=, 

alla guerra, o <con le spade= che ricorda 

l9insurrezione dei Vespri Siciliani del 

1282 contro Carlo I d9Angiò. 

Il gioco chiamato <a li quattru 

cantuneri= o <a la rocca= oppure <a 

latri e sbirri= ha sicuramente 

reminiscenze del diritto di asilo che, anticamente, potevano dare al popolo le chiese, i 

conventi e i castelli feudali, che godevano dell9immunità. 

Una testimonianza del tenore di vita delle persone tenuto fino al secolo scorso 

lo possiamo dedurre dalla filastrocca che si ripeteva nel gioco <a tri tri=, il gioco 

della cavallina o nelle filastrocche di alcune <conte= che servivano per scegliere chi 

doveva giocare per primo. 

Alcuni giochi, inoltre, non sono altro che riproduzioni di antiche armi. Così la 

<cerbottana= degli antichi cacciatori si ripropone nella cannuccia della penna a biro 

colla quale, in classe, si lanciavano le palline di carta ai compagni, mentre la <fionda= 

colla quale si andava a caccia di piccoli uccelli o a colpire le campane delle chiese, ci 

ricorda l9arma potente del frombolieri degli eserciti persiani, greci, cartaginesi, 

romani. 

Dei giochi fanciulleschi nei quali 

sono avanzi di riti, di cerimonie e di 

usanze antichissime perdute o scomparse 

dalla memoria, ricordiamo il gioco <u 

piriu= o come viene chiamato in tanti 

paesi <u strummalu=, la trottola. Esso ci 

riporta a riti magici che i contadini erano 

soliti fare nei loro villaggi, facendo 

gioco a verra 

u piriu 
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girare delle grandi trottole per ricavarne, dal movimento, i pronostici per il futuro. 

Il gioco del <tris= o del <filetto= che si 

trova sul retro della scacchiera del gioco 

della dama richiama il disegno della 

<Triplice Cinta= che troviamo  sulle pareti 

di molte chiese medioevali, ma richiama 

pure il <Labirinto= del mito cretese, e che 

rappresenta la metafora del viaggio 

dell9anima verso la salvezza, ma che può 

essere anche interpretato come simbolo delle 

potenzialità dell9artista (o del Creatore) nel progettare architetture di inarrivabile 

complessità, o viceversa, sulla scorta della fama palesamente negativa della storia del 

Minotauro, può tramutarsi in emblema del mondo terreno, del peccato, del vizio, 

dell9eresia, della morte. 

Il gioco di <Testa o croce= può essere collegato all9usanza di gettare in aria una 

moneta allo scopo di indovinare quale sorte dovesse toccare ad una persona. Gioco 

che i Greci chiamavano <astiazein= ed i Romani <caput aut navis= per il fatto che la 

moneta aveva, originariamente, da una parte la testa di Giano e dall9altra il rostro di 

una nave. 

Il gioco <ai quadretti= o, come viene riportato da 

altri <a9 campana= o <al Paradiso= o <a peri zoppu= è 

una tangibile testimonianza di riti esoterici. Esso si 

svolgeva in questo modo: durante le belle giornate si 

tracciavano a terra, con un pezzo di carbone o gesso, 

delle caselle numerate (sei, otto, dodici) e si lanciava 

dentro di esse una piastrella e poi vi si saltava con un 

piede o a piè pari senza toccare le righe. In tal gioco, 

secondo gli studiosi, sopravvivono ricordi di arte magica, 

di credenze religiose e di astrologia. Secondo alcuni 

studiosi le caselle disegnate rappresenterebbero i pianeti 

o i dodici segni dello zodiaco, la piastrella, che viene 

lanciata, raffigura il sole che  visita tutte le <stanze= 

dell9universo e le illumina colla sua luce, ma per altri la 

piastrella è l9anima, la quale, partendo dalla terra, arriva 

gioco del tris 

gioco a peri zoppu 
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alla salvezza, attraverso i vari stadi del gioco, simboleggianti stadi valoriali (Mito di 

Eracle, culto di Mitra, Cristianesimo).  

Quel gioco dimenticato era, pertanto, la trasposizione in gioco di una 

immaginaria e suggestiva <Divina Commedia=, era la narrazione simbolica di un 

viaggio nell9aldilà, era la peregrinazione attraverso i tre regni, dall9oltretomba, 

dall9abisso infernale all9alto dei cieli, e che nella nostra religione, il Cristianesimo, 

simboleggia il viaggio sulla Terra, che ciascun cristiano deve compiere prima di poter 

ritornare a Dio, sommo Creatore. E, senza alcuna intenzione di voler essere blasfemo, 

potrei dire che <a peri zoppu= o a <campana= i giovani, giocando, hanno interpretato 

la vita e la passione di Cristo. Nei dodici riquadri, infatti, si possono leggere dodici 

momenti della passione. Partendo dal semicerchio in basso la <Terra=, Dio - Uomo, 

con la sua <Ascensione=, raggiunge il semicerchio superiore il <Cielo= e, ponendosi 

accanto al Padre, colla sua duplice natura di Dio e di Uomo, ha divinizzato la sua 

umanità nella quale si rispecchia l9umanità di tutti gli esseri. 

Pertanto, da quanto detto in questa veloce presentazione, possiamo affermare 

che quei giochi fanciulleschi dimenticati solo un gioco non erano.  

Era la vita che diventava gioco. 

A questo proposito voglio soffermarmi su una filastrocca per fare la <conta= 

usata dalle ragazze  

La filastrocca della <conta= è la seguente: 

Bim, Bum, Ba, 

La maestra me le dà 

Me le dà con la bacchetta 

Santa croce benedetta. 

Uno, due ,tre. Fuori. 

Era una filastrocca molto semplice che le ragazzine solevano fare per la 

<conta=, per stabilire chi doveva <uscire=, cioè pagare la penalità nel gioco, ma 

quanto piena di significato e di valori! 

Nel primo e nell9ultimo verso ci sono rispettivamente delle sillabe ripetitive e 

dei numeri, adatti a scandire il conteggio dei giocatori. Ma se analizziamo tutto il 

contenuto, appare evidente che esso sintetizza  lo scopo dell9andare a scuola: leggere, 

scrivere e far di conto. Lo scopo della povera gente, che desiderava che i loro figli 

non fossero umiliati dalla loro <ignoranza= e vedeva nell9alfabetizzazione il 

miglioramento sociale ed economico dei loro discendenti, il riscatto del loro stato 
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servile, quasi una realizzazione del motto latino <Fac sapiens et liber eris= istruisciti 

e sarai un uomo libero. Tutto ciò può avvenire con l9aiuto della maestra, che è posta 

nella parte centrale della filastrocca. Ma è una maestra rigorosa, che pretende, che 

punisce quando non si studia, che dà bacchettate sulle mani. Quello studio diventa 

una croce che bisogna sopportare, perché è il mezzo del loro riscatto, e quella croce è 

sacra come è stata sacra per il Cristo che, attraverso di essa, ha riscattato il genere 

umano oppresso, umiliato, asservito. Pertanto nessun alunno, nessun genitore avrebbe 

mai pensato, non dico osato, come purtroppo assistiamo in tempi recenti, di andare a 

rimproverarla per quella punizione inferta. Quella croce e, di conseguenza, quella 

maestra sono anzi benedette. 

Cinque versi, ma c9è tutta una mentalità di una gente <ignorante=, ma buona, 

rispettosa del lavoro che gli altri fanno con etica professionale, con autorevolezza, 

anche se ad un primo giudizio potrebbe sembrare severità. 

Oggi, invece, & 

Lascio a ciascuno la propria riflessione, consapevole che questa è la mia 

interpretazione e che altri, in contesti diversi, potrebbero dare un9altra lettura, come si 

ripete alla fine di ogni bella favola: 

<Stretta è la foglia 

Larga è la via 

Voi dite la vostra 

Che io ho detto la mia=. 

 

 

       Michele Russo 

        

 

 

 

 

 

 



Quando, per la festa del lavoro, si intonava 

<Avanti popolo &= 

 
Ricordo: quando ero bambino, che festa il 1° Maggio! 

Di buon mattino, i socialisti e i comunisti del dopo fascismo, braccianti coi 

volti scavati dal logorio della fatica e della povertà, si radunavano davanti la 

sede della <Camera del lavoro=, che era anche quella del partito. Spinti dal 

ricordo della loro oppressione e dalla presenza della loro povertà, erano pervasi 

da una gioia organizzativa quasi frenetica. Nella strada adiacente la piazza e 

davanti al palazzo comunale, piano piano, si affollavano bandiere, grandi, 

piccole, medie, ma tutte rosse, tutte con la falce, il martello e la stella. Gli 

attivisti, uomini sognanti un mondo migliore fatto di lavoro e rispetto,  

chiamavano a raccolta i giovani, i figli degli iscritti al partito e anche i presenti 

per caso sul posto e annodavano loro, attorno al collo, grandi fazzoletti rossi e,  

cercando di organizzarli per la parata, parlavano del riscatto del lavoro che ora è 

posto nelle mani dei giovani mentre loro come <bruti d9un armento= sono stati 

sfruttati dai <signori=che hanno promesso loro il pane ed una casa, che ancora 

aspettano. 

 

  



Nell9aria echeggiava, di bocca in bocca, come un richiamo <compagni, 

compagni=, mentre qualche consigliere comunale di sinistra incominciava a 

scandire qualche slogan. 

Quando la banda musicale era al completo un colpo di tamburo dava l9avviso 

che tutto era pronto. Era un frettoloso correre da un punto all9altro della strada, 

un frenetico vociare di disposizioni organizzative.  

Infine si dava inizio alla sfilata 

I giovani venivano organizzati in due file parallele lungo il bordo della 

strada; dalla sede della <Camera del Lavoro= due iscritti uscivano portando una 

corona d9alloro da deporre in piazza, ai piedi del monumento ai caduti; poi 

seguivano i dirigenti locali del partito socialista e comunista, confusi fra lo 

sventolio delle bandiere ed infine tutti gli iscritti al partito. 

Echeggiava nell9aria il suono della banda a cui faceva ampio coro la voce, 

talvolta stonata ma sempre vigorosa, dei militanti inneggiante <Avanti popolo, 

alla riscossa / Bandiera rossa trionferà= e che diventava più accorata e più 

insistente quando intonava l9inno dei lavoratori: <Su fratelli, su compagne, / su, 

venite in fitta schiera: / sulla libera bandiera / splende il sol dell9avvenir. / Nelle 

pene e nell9insulto / ci stringemmo in mutuo patto, / la gran causa del riscatto / 

niun di noi vorrà tradir. / Il riscatto del lavoro / dei suoi figli oprà sarà: / o 

vivremo del lavoro / o pugnando si morrà.= 

Poi, dopo aver percorso festosamente le vie del paese quasi a svegliare la 

gente dal loro torpore, si arrivava in piazza. Su un palco precario, fatto talvolta 

da un semplice tavolo, quasi sempre un dirigente provinciale del partito 

arringava i presenti, i più anziani dei quali avevano preso posto a sedere nelle 

prime file su sedie messe a disposizione dalla sezione. 

La parola <compagni= con cui l9oratore 

dava inizio al suo <comizio= per quegli 

uomini dalla pelle raggrinzita e dalla <testa 

cotta al sole= suonava come un <attenti=. 

 I loro volti di scatto restavano fissi su 

quell9uomo che ricordava le lotte, le 

sofferenze, le promesse, che esortava ad 

andare aventi alla riscossa. 



Infine, le note del <silenzio= suonata dalla tromba, che annunciavano la 

deposizione della corona al monumento dei caduti, chiudevano la 

manifestazione. 

Immerso in questi giovanili ricordi rifletto che ancora oggi si commemora 

nelle piazze la festa del lavoro, ma, ahimè! i tempi sono cambiati. 

 Resta il miraggio, ma non c9è più l9entusiasmo dei partecipanti, sempre più 

sparuti, che trasformava una ricorrenza in una vera festa ricca di gioia e di 

passione. 

Spero che non si perda anche la speranza che <Lo strumento del lavoro / 

nelle mani di redenti / spenga gli odii e fra le genti / chiama il dritto a trionfar=. 

          

 Michele Russo  



Giugno 

< S9arricogghi u9 fummentu= 

 

Una volta, quando il lavoro nei campi era duro e sudato, il contadino 

aspettava, con ansia e palpitazione, l9arrivo di giugno, il mese più atteso dell9anno, 

perché ad esso erano legate le speranze della sua famiglia, la cui sorte dipendeva da 

una buona raccolta. 

In quel mese, il grano, riguardato con trepidazione e curato con amore fin 

dalla semina, come un bambino in fasce, era giunto alla completa maturazione e 

doveva essere mietuto. 

Ammirando l9ondeggiante mare di bionde spighe, il contadino si sentiva fiero 

del suo lavoro e dimenticava il sudore versato, le fatiche, le preoccupazioni, le 

paure che avevano accompagnato la crescita di quel prezioso cereale, mentre 

qualche lacrima di gioia e di soddisfazione gli opacizzava quella bella visione. 

Gli venivano in mente gli antichi proverbi: <Quannu u9 fummentu si curca, u9 

patruni si susi= e <Quannu canta 8a calannaredd(r)a, l9omu di la campagna 

s9arruspigghia= e constatava che ormai < 8a staciuni= era arrivata e bisognava dare 

inizio alla mietitura, così come ricordava il proverbio < a giugnettu, 8a fauci 

8npettu= e anche < a giugnu 8a fauci è 8npugnu=. 

Però, mentre faceva queste constatazioni, non dimenticava, con 

preoccupazione e paura, la nomea che la tradizione <appioppava= a Sant9Antonio, 

la cui festa è calendarizzata il 13 giugno, a piena mietitura, e che ricordava che 

Sant9Antonio è < 8u santu chi fa tririci ràzzie e quattordici male azioni=, a ricordo 

di improvvisi temporali o di inspiegabili incendi o di assalti di numerosi stormi di 

<aridd(r)i=, che, talvolta, avevano distrutto interi raccolti. 

Così, dopo aver partecipato in chiesa al <triduo= perché il Santo si applicasse 

a concedere le tredici grazie e si distogliesse dal compiere le quattordici male 

azioni, il contadino dava inizio al <rito= della mietitura. 

Nel giorno stabilito, <all9albicedd(r)a=, prima che si facesse giorno, <li 

jurnateri= si presentavano sul luogo di lavoro con i <causi di 8ntoccu=, con un largo 

cappello in testa e, per proteggersi da eventuali ferite che si potrebbero procurare 

con la falce, con il braccio sinistro coperto da < 8na manichedd(r)a di cannavazzu=, 



con < 8u pitturali= e i <cannedd(r)i= alle dita indice, medio e anulare della mano 

sinistra. 

Così <armati= sembravano tanti <gladiatori= pronti a scendere nell9arena ad 

affrontare altri gladiatori o belve feroci. 

Anche i mietitori scendevano in campo, non per affrontare altri <jurnateri= o 

immaginarie creature, ma per affrontare le spighe che, spinte da un venticello, 

ondeggiavano, incerte se volessero sfuggirli o maliziosamente invitarli. 

La giornata iniziava con un rituale propiziatorio, ma il loro saluto non era 

rivolto a <Cesare=, come avveniva nelle arene romane da parte dei <morituri=, ma a 

Dio, alla Madonna e alla Sacra famiglia. 

A capo scoperto, col cappello di paglia in mano e con la falce in pugno, dopo 

essersi fatti il segno della croce, esclamavano: <Viva Diu, Gesù e Maria, San 

Giuseppi e la cumpagnia; 

scatta lu 8nfernu e triunfa 

Maria=. Poi, ripetendo: <A 

8nnomu di Diu, ch9è 

8nnomu sicuru=, chini sotto 

il grande cappello di paglia, 

cominciavano a 

<tagghiari=. 

Sollevando, di tanto 

in tanto, la testa il 

proprietario, in cuor suo, 

<scialava=: vedeva le <manate= di spighe aumentare e diventare <èmmiti= e poi 

<regne= e successivamente <cavadd(r)unci= ed infine <timugna=. 

Poi, quando tutte le spighe erano mietute, la trepidazione sembrava essere 

finita. 

Ma, ricordava il saggio <vidd(r)anu cu 9i scarpi grossi e 8u cirivedd(r)u finu= 

che quelli più anziani di lui erano soliti dire che <mentri ch9a timugna resta 8u 

fummentu, 8un si tu sulu 8u patruni, ma su centu=. 

Pertanto, rifletteva: <megghiu rìri chi sacciu, chi rìri chi sapìa= e, allora, con 

la <ristuccia= legata a mazzi, si costruiva <9u pagghiaru= e lì trascorreva le nottate a 

vegliare il suo <tesoro=. 

mietitura a mano 



Nel frattempo, si sceglieva il sito da destinare per <l9aria=, il posto che doveva 

servire per la <cacciata=, la battitura delle spighe per liberarne i chicchi di grano, 

prima dalla spiga e poi dalla pula. 

Così i <cavadd(r)unci= venivano <strauliati=, trasportati accanto all9aia e si 

cominciava la seconda fase della raccolta. 

<Sparpagghiate le regne= dentro l9aia, due mule aggiogate a coppia, con gli 

occhi quasi coperti da larghi 

paraocchi, battevano le spighe, girando 

ad andatura modesta e cadenzata, 

guidate da un contadino posto al 

centro dell9aia, che scandiva la 

battitura con un canto che aveva 

duplice scopo: incitare e dare il ritmo 

al passo degli animali e, nello stesso 

tempo, chiedere ancora la protezione di Dio e dei Santi, tra i quali San Marco, che 

era ritenuto il santo propiziatorio dei venti. 

Contemporaneamente, altri contadini, con <9a trarenta di lignu arrunzavanu= 

le spighe sotto gli zoccoli degli animali. 

Poi, quando, ad intervalli, gli animali venivano fatti riposare e dissetare, 

entravano <i spagghiatura= che sollevavano in alto paglia e frumento insieme che, 

ricadendo sul terreno, sotto la spinta del vento, si separavano. 

Il frumento ottenuto veniva, poi, <cirnutu=,  setacciato con l9apposito <crivu 

d9occhiu= con il fondo a piccoli buchi. 

Ciò fatto, era pronto ad essere < 8nsaccatu=, messo nei sacchi di <iuta= e , poi, 

conservato < 8ntra lu cannizzu=, un 

silos fatto di strisce di canna 

intrecciate. 

Ormai il frumento era 

<arricugghiutu=, <i cannizzi chini= 

e la paglia <8nchiusa= nella 

<pagghialora=: era stata assicurata 

la tranquillità economica ed 

alimentare di quel nucleo 

familiare. 

battitura del grano con gli animali 

cannizzu ed altri strumenti da lavoro 



Il contadino si sentiva finalmente sicuro e poteva, serenamente, affrontare < 8u 

8mmennu=, la stagione invernale, proverbiale nemica di < 8i puviredd(r)i=. 

La raccolta del grano, però, non era soltanto un momento, un <atto dovuto= 

della vita e del lavoro del contadino, ma anche un momento di forte socializzazione, 

un9occasione per rafforzare valori di vita comuni, vincoli di solidarietà. 

Era un autentico spaccato di una Sicilia rurale. 

Per quell9occasione, spesso, una massa di braccianti si spostava dal proprio 

paese e si trasferiva <o feu=, nei grandi latifondi dove si praticava una agricoltura 

estensiva. 

Portavano con sé il loro essere uomini, il loro passato e quello del luogo di 

nascita, i riti, i proverbi, i modi di dire da mettere in comune con quelli degli altri e, 

contemporaneamente, ricevere dagli altri. 

E non solo. 

Era un momento di lavoro e di festa insieme, una festa dedicata anche alle 

tradizioni e al buon cibo. 

Una festa che per il proprietario terriero si esprimeva, durante il trasporto del 

grano dai campi a casa, bardando gli animali, come nelle sfilate durante le feste 

patronali, con colorate testiere e con la <sunagghiera=, il sottogola, pieno di 

<ciancianedd(r)i= (campanelline). 

Per i contadini questa festa avveniva non solo lavorando fianco a fianco, ma 

soprattutto seduti attorno ad un tavolo, ancora una volta, fianco a fianco, su una 

panca di legno. 

Lo sforzo, al quale il fisico era sottoposto durante la giornata, richiedeva 

un9alimentazione piuttosto buona, anche se semplice. 

Così , durante le brevi pause, quando si <pigghiava 8u muzzicuni= o un <tozzu 

di pani=, accompagnavano la fetta di pane, tagliata da una profumata <vastedd(r)a= 

(ciambella) o da una <lunnicedd(r)a= (filone), con semplici spicchi d9aglio, 

precedentemente arrostito nella cenere calda, o, nei casi più felici, con <tumazzu= 

(formaggio stagionato) o <sardi e tunnina salati=. 

Mangiavano quasi in silenzio per sentire solo il rumore dei denti, ma 

soprattutto, per non distrarsi dal sapore di quel povero ma salutare e squisito cibo. 

Piccole cose, ma grandi per cuori semplici! 

Ma la soddisfazione più grande, durante le varie merende della giornata, era 

davanti ad una <9nzalatera d9ammogghiu=,  ad un piatto pieno di pesto siciliano. 



Vi intingevano il pane e, prima di metterlo in bocca, alcuni, 

involontariamente, lo passavano sotto il naso. Si inebriavano a sentire l9odore di  

quel pesto composto di aglio, mandorle, foglie di basilico fresco, pomodoro appena 

raccolto, di formaggio di pecora grattugiato sopra. 

Per loro era un9estasi! 

Eppure& eppure lo mangiavano quasi ogni giorno, ed ogni giorno lo 

gustavano sempre di più.  

Ma quel giorno era diverso: si era assieme. 

Ma la gioia più grande avveniva a mezzogiorno davanti ad un piatto ripieno di 

<maccarruna cu9 l9agghia pistata= (spaghetti col pesto) o di <9ngnocculi ca9 sarsa=, 

un piatto di pasta fresca, fatta dalle abili mano delle donne, condita con sugo di 

pomodoro. 

Cosa avrebbero voluto di più? 

Ma c9era qualche altra cosa. Le brave massaie pensavano a tutto. 

C9erano la <cucuzzedd(r)a= e la melanzana fritte. 

Poi, davanti ad un bicchiere di vino scioglievano la lingua. 

Ognuno raccontava un modo diverso di fare il pesto o elogiava il sapore e la 

qualità di un tal tipo di zucchina o melanzana e, qualche volta, si abbandonava a 

condividere i propri <guai=, le proprie difficoltà con gli altri, gente che aveva 

conosciuta magari la mattina e che, forse, non avrebbe più avuto occasione di 

rincontrare. 

Ma oltre che per gli adulti, la raccolta del grano, soprattutto nella fase della 

battitura, era una grande festa per i bambini. 

Approfittando delle pause dei contadini o per il pranzo o per fare riposare gli 

animali e dare loro un pò di biada, i bambini erano soliti saltare nell9aia ancora 

piena di grano e di paglia e fare <cazzalatummuli=, capitomboli e, con le facce rosse 

di gioia, elettrizzati, gareggiavano a chi ne facesse di più in successione. 

In quella gara esplodeva tutta la loro fanciullezza, la loro allegria.  

Momenti che non dimenticheranno mai! 

Purtroppo, alla luce del diffuso benessere attuale, quanto sopra scritto 

sembrerebbe una cosa irreale, eppure era un9attività vera che, per anni e anni, è stata 

praticata in questa nostra Sicilia, <Magna Mater frugum=. 

Ora tutto questo lavoro è affidato ad una macchina, una mietitrebbia, che, in 

mezza giornata, fa il lavoro per il quale occorreva più di una settimana. 



Ora, è meno faticoso e meno sudato il lavoro nei campi, ma quanto poco 

socializzante. 

Ora, dov9è la vita semplice, ma profonda in cui vivevano questi lavoratori 

della terra ? e poi& dove sono le facce giulive di tanti bambini? 

Ora, purtroppo, molti giovani sanno soltanto che il pane si compra dal 

panettiere e la pasta al supermercato. 

 

                                                                 Michele Russo 
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Paceco 

dalla leggenda alla storia 

 

Costretto in questi ultimi due anni (2020 - 2021) a restare il più possibile fra le 

mura domestiche a causa del Covid, per non rimproverarmi, a fine giornata, usando le 

parole che Svetonio attribuisce all9imperatore romano Tito, <diem perdidi=, mi sono 

proposto, quasi <novello Omero= a < ricucire= le tantissime ipotesi esistenti sulle origini 

di Paceco, affinchè le generazioni future non possano confondersi cercando le notizie 

da più fonti. 

Ho, quindi, ripreso precedenti mie ricerche ed estrapolato ipotesi da pubblicazioni 

varie relative al tema <Paceco=, ai quali rimando per più ampi approfondimenti da parte 

dei lettori interessati. 

Scrive Alberto Barbata (1), come ad illustrare una splendida cartolina di pubblicità 

turistica: «Uscendo dalla Città di Trapani in direzione sud-ovest, s9incontra una 

pianura che, in tempi non lontani, doveva essere un esteso acquitrino salmastro; essa è 

attraversata da due torrenti: l9uno, il Lenzi, che delimita il borgo di San Lorenzo la 

Xitta, fondato da Giacomo Fardella nel 1517; l9altro, il Baiata, che taglia dal resto 

della pianura un9altura tufacea appena percettibile. 

 
Paceco oggi -  Panorama - Sullo sfondo la collina del <Castellaccio= 
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Su questa collinetta (36 m. s.l.m.) sorge oggi Paceco, un centro agricolo e 

commerciale che vive di riflesso la vita del capoluogo vicino». 

Una origine fantasiosa sulla sua origine e, in particolare, sul nome <Paceca=, 

come siamo soliti noi Pacecoti, un po9 avanti negli anni, chiamare questo <nostro= 

paese, è legata alla leggenda. 

Riporta Rocco Fodale (2) : «C9è una ingenua leggenda sulle origini di Paceco, che 

pochi o pochissimi vecchi del paese ricordano, e che i giovani ignorano. [&]. 

Paceco è nato - dunque, secondo la leggenda - in séguito alle peripezie di un 

antico popolo proveniente dall9interno della Sicilia (3), stanco  di far vita nomade e in 

cerca di un posto tranquillo ove costruire definitivamente il proprio focolare. 

Quando, ai tempi dei tempi - di preciso la leggende dice solo o, meglio, fa capire 

che s9era d9estate -, s9affacciò sulla pianura che si stende tra le falde del monte S. 

Giuliano e il mare delle Egadi, e poté notare la posizione strategica e geografica 

dell9odierna Erice, il popolo nomade e stanco scelse subito come nuova e definitiva 

sede questa vetta, convinto di potervi trovare la pace e la sicurezza a lungo desiderate. 

La scelta, sulle prime, apparve assai felice [&]. Ma, dopo qualche mese, 

incominciarono le delusioni: il vento soffiava troppo forte, la nebbia - con l9autunno - 

cominciò ad avvolgere sempre più spesso le povere e misere capanne, il freddo - via 

Erice visto da Paceco 
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via che s9avvicinava l9inverno - si fece sempre più pungente e a un certo punto 

addirittura insostenibile, perché penetrava nelle ossa. 

«Abbiamo sbagliato. Non è questo il luogo che cercavamo», si dissero, delusi, i 

tribolati nomadi. E, detto fatto: fecero fagotto [&]. «Dato che la montagna  non c9è 

stata propizia [&] scegliamo il posto più basso della pianura» [&]. 

Identificata la zona più bassa della pianura nel luogo dove sorge l9odierna frazione di 

Xitta, ivi si fermarono, e costruirono le loro nuove capanne.[&] La nuova scelta 

apparve subito indovinata e i nomadi si dieder da fare per creare le migliori condizioni 

di vita possibili; cominciarono a dissodare la terra e a coltivarla, scavarono facilmente 

pozzi, aprirono cordiali rapporti con le sparute popolazioni della costa. L9estate fu 

calda, ma il raccolto buono; e il resto dell9anno si prospettava delizioso. 

Ma non sempre [&] i conti tornano: e, ahimè, con le prime piogge settembrine le 

acque del vicino torrente - l9odierno Lenzi -, straripando, inondarono le capanne, 

rovinarono i terreni pronti per la semina e decimarono il bestiame. Ai nomadi, delusi 

ancora una volta e più che mai afflitti, non rimase che rifare fagotto e fuggire.  

Ma dove?[&]. Infine decisero di stabilirsi per alcun tempo, in prova, sull9ampia 

collina rocciosa che si levava a 

poche migliaia di passi verso 

mezzogiorno. Qui costruirono 

nuove capanne, coltivarono le 

fertili terre circostanti, in trepida 

attesa degli eventi. La zona era 

pacifica. L9inverno fu mite e 

sereno, e dolcissima la primavera; 

d9estate il caldo fu mitigato da 

venti piuttosto freschi; e il raccolto 

fu eccellente. Mai nebbia né umido, né, poi, in autunno e in inverno, capanne allagate. 

Finalmente soddisfatti, felici anzi di aver trovato la fine delle loro peregrinazioni 

e il giusto premio alle loro fatiche, i nomadi decisero di rimanere per sempre in quel 

luogo; e non si stancarono mai di ripetere: «A paci è cca». E da «A paci è cca» a 

Paceca il passo fu breve=. 

Può darsi che il nome di Paceco abbia avuto questa origine, ma la verità storica è 

un9altra. 

Collina rocciosa di Malummeri 
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Rileggendo il testo della legenda sopra riportata, appare evidente che il territorio 

nel quale si stanziarono queste genti non fosse abitato, o che fosse stato disabitato per 

secoli, anche se la frase <la zona era pacifica=, riportata nella leggenda, fa presupporre 

la presenza di un popolo già da lungo tempo rispettoso delle leggi del vivere civile.  

A tal proposito, sebbene sia stata dedicata pochissima attenzione alla zona dagli 

istituti di ricerca (si ricorda soltanto l9interesse dell9Istituto di paleontologia umana di 

Parigi che, a seguito di un accordo col Governo Italiano, 

mandò il prof. Raymond Vaufrey ad eseguire scavi sul 

territorio trapanese), dobbiamo ricordare le ricerche 

effettuate, in tempi recenti, da non professionisti, quali il prof. 

Rosario Gervasi, appassionato cultore e ricercatore della 

stazione preistorica di Paceca, che riteneva situata lungo le 

sponde del torrente Baiata, il prof. Carmelo Trasselli, allora 

direttore dell9Archivio di Stato di Trapani e poi docente di 

Storia economica all9Università di Messina  e il dott. Alberto 

Barbata, direttore emerito della biblioteca comunale di 

Paceco, che, col <Progetto Kalat=, patrocinato dal Comune di 

Paceco, ha ispezionato il territorio della presunta stazione 

preistorica ed allestito con i reperti recuperati una Mostra 

Permanente di Antropologia e Preistoria nei locali della biblioteca comunale. Da 

recente hanno rivolto la loro attenzione alla zona preistorica di Paceco il prof. Antonino 

Filippi(4), la prof.ssa Maria Tedesco Zammarano e soprattutto il prof. Enzo Guidotto dal 

quale sono stati ritrovati e raccolti, sulla superficie del terreno, numerosi reperti e 

frammenti fittili, quali lame di selce e di ossidiana, cuspidi di 

frecce, ossa pietrificati, resti di pasto, risalenti a circa dodici 

mila anni fa e che sono andati ad arricchire le collezioni del 

Museo Nazionale di Palermo e del Museo Pepoli di Trapani. 

Alcuni di questi reperti, studiati dalla prof.ssa Jole Bovio 

Marconi(5), docente di paletnologia all9Università agli Studi di 

Palermo e sovrintendente alle Antichità della Sicilia 

Occidentale, e, in modo analitico, successivamente, dalla 

laureanda professoressa Elsa Petralia(6), fanno ritenere che tutto 

attorno alla collina dove è l9attuale Paceco e, precisamente, nelle 

zone denominate Malummeri, Sciarotta e Cipponeri, fosse 



 5 

presente un vasto insediamento umano da ricondurre al Paleolitico inferiore e che 

continuò ad esistere, ininterrottamente attraverso i secoli, fino all9età Neolitica, popolo 

che si dedicava, oltre alla agricoltura, alla pastorizia, alla caccia, anche alla lavorazione 

della pietra e di altri materiali quali il legno, il cuoio, l9osso, il corno e le fibre naturali e 

che aveva intrapreso rapporti commerciali con le isole Egadi e, in particolar modo, con 

Pantelleria dalla quale importava l9ossidiana. 

Tali affermazioni vengono rese pubbliche il 20 dicembre 1982, data in cui il 

giornalista Giuseppe Liga pubblica sul Giornale di Sicilia un lungo articolo dal titolo: 

«Nuove scoperte fanno <esplodere= i dati sulla preistoria: già mezzo milione d9anni fa 

l9uomo, nel Trapanese, maneggiava la clava». 

Scrive il giornalista(7): «Le scoperte sono state fatte da uno studioso quarantenne, 

il professor Enzo Guidotto, preside di un istituto tecnico in provincia di Treviso, e sono 

state confermate da uno dei massimi paletnologici siciliani, il professor Gerlando 

Bianchini, docente aggregato alla Sorbona di Parigi, direttore del <Centro siciliano di 

studi preistorici=.[&]. Il professor Guidotto agli inizi degli anni Settanta cominciò a 

raccogliere nei pressi di Paceco, nelle zone di Malummèri, Sciarotta e Verderame e su 

un9altra ai confini del comune di Marsala, degli utensili di pietra di particolare 

interesse. [&]. Attraverso anni di paziente ricerca il professor Guidotto ebbe la fortuna 

di trovare altri oggetti e altre tracce. Via via era come se emergesse un <continente 

sommerso=. [&]. «I reperti degli insediamenti ora scoperti a Malummeri consentono 

rispetto a quella finora accreditata una retrodatazione di cinquecentomila anni: la 

conferma è stata fornita dal professore Gerlando Bianchini. Secondo lo studioso, 

alcuni degli strumenti di selce e quarzite trovati nel Trapanese dal professor Guidotto 

appartengono sicuramente al <clactoniano evoluto= ed al <levallosio-musteriano=, e 

risalgono pertanto ad un intervallo di tempo fra la  fine del paleolitico inferiore e 

l9inizio del medio». 

Tali ritrovamenti furono ritenuti importanti al punto che, nel 1983, dovendosi 

allestire dal sovrintendente del mare, prof. Sebastiano Tusa e dal prof. Francesco Torre, 

docente presso tale sovrintendenza, un Museo Preistorico all9interno della Torre di 

Ligny di Trapani, vennero scelti per l9esposizione tre reperti provenienti dalla zona di 

Paceco. 

A tal proposito scrive il prof. Enzo Guidotto(8) «[&] Si tratta di ciottoli di 

quarzite, comunemente chiamati <cuti=, elaborati mediante grossolani distacchi di 

schegge per percussione lungo un bordo per determinarvi la formazione di un margine 
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tagliente; due di forma ovale classica, presentano il margine arrotondato e piuttosto 

appuntito, uno è invece di forma ovale allungata, con bordo tagliente diritto e 

trasversale, simile a quelli delle asce metalliche dei nostri giorni. [ & ]. Sono ciottoli 

resi idonei al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana; erano infatti usati 

come strumenti per la caccia di animali di grossa taglia o come utensile atti a 

squartare le prede, a tagliarne le carni, a raschiarne le pelli, a spaccare le ossa, 

oppure destinate, all9occorrenza, ad essere impiegate per la difesa dai nemici e per 

l9aggressione degli stessi». (9) 

Tutto ciò, quindi, all9opposto di quanto si possa ipotizzare dalla leggenda prima 

ricordata, ci dà la certezza della presenza nel luogo dell9attuale Paceco di esseri umani 

indigeni (sicuramente Elimi) che abitavano stanzialmente queste località e che si siano, 

successivamente, amalgamati con altri popoli, forse Sicani, che ivi andarono ad abitare, 

spinti dall9invasione dei Siculi, durante le prime emigrazioni interne nella Sicilia, che 

vanno datate intorno al secondo millennio a. C. Questi popoli, successivamente, a 

partire dalla fine dell9VIII secolo a.C., forse a seguito della colonizzazione dei Greci e 

dei Fenici lungo la costa, occuparono le cime dei monti, fra i quali Erice, aggregandosi 

in grossi villaggi fortificati a dominio del territorio. 

<Questa situazione perdurerà almeno fino alla fine del VI e agli inizi del V secolo 

a.C. quando il territorio [ dell9attuale Paceco ] passerà sotto il dominio di Cartagine. A 

partire da questo momento, in alcune località sparse nelle campagne si costituiranno 

nuclei abitativi, segno di una nuova e crescente colonizzazione del territorio agricolo, 

un processo che perdurerà senza soluzione di continuità almeno fino alla fine della 

dominazione romana=(10).  

Tenendo presente quanto fin qui riportato, appare 

evidente che la leggenda che narra dei primi abitanti 

che si stanziarono a <Paceca=, non è solo leggenda, ma 

è la narrazione di una <evoluzione= storica attuata 

lentamente in diversi secoli, raccontata come una 

favola. 

Tuttavia, nonostante queste testimonianze, non 

sappiamo con certezza come vivessero questi primi 

abitanti, né se questo primo insediamento avesse un 

nome. 

Se esaminiamo la zona, appare evidente che le Rocce tufacee in contrada Sciarotta 
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rocce tufacee, caratteristiche del luogo con la presenza di grotte e di anfratti, hanno 

offerto un sicuro rifugio all9uomo preistorico, nel periodo in cui la fase predominante 

era la caccia. 

Ma, quando egli si accorse che, attorno alla parte rocciosa si estendeva fertile 

terreno pianeggiante che permetteva per tutto l9anno la coltivazione di piante alimentari 

e constatò, contemporaneamente, che la presenza del torrente Baiata e del vicino altro 

torrente Lenzi assicurava abbandonate acqua non solo ad uso personale, ma soprattutto 

per irrigazione delle colture e per  abbeverare gli animali e che la pianura attorno, 

leggermente digradante verso la costa, dava la sicurezza di un facile deflusso verso il 

mare dell9acqua piovana e di scongiurare così possibili allagamenti, si dedicò in modo 

prevalente alla agricoltura. 

Allora, abbandonò le grotte che erano servite 

per abitazione e le utilizzò per sepolture e costruì le 

prime case - capanne, scoprendo, fra l9altro, l9utilità 

della proprietà. Allora, frazionò, forse in base ai 

componenti della famiglia, il terreno coltivabile a 

disposizione, segnando tali lotti con grossi ceppi in 

pietra, le <mire=. Lotti che, nel tempo, si sono 

ancora una volta frazionati con la divisione fra i 

figli, ma anche si sono ingranditi con le nozze fra 

componenti di clan familiari diversi. 

In questi lotti ogni capo famiglia costruì la sua 

abitazione, nella quale non mancava mai la stalla 

per gli animali. 

Non era, quindi, questo primitivo borgo un agglomerato urbano, ma case sparse, 

edificate nei terreni da coltivare, la cui denominazione derivava dal tipo di coltivazione 

presente o dalle caratteristiche del luogo.  

La natura argillosa del terreno circostante e il ritrovamento di numerosi frammenti 

fittili, appartenenti a recipienti di medie e grandi dimensioni, fa presupporre che gli 

abitanti del villaggio preistorico siano stati, successivamente, dediti anche alla 

produzione di manufatti in ceramica, attività in auge fino a sessanta, settanta anni fa, 

quando esistevano ancora a Paceco quattro fornaci ai proprietari delle quali venivano 

richieste, perché di ottima consistenza e qualità, le <ciaramire=, le tegole per i tetti e i 

mattoni in terracotta per la pavimentazione delle stanze. 

Ricostruzione  di un accampamento 
preistorico 
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In questo periodo avvennero, sicuramente, contatti e scambi commerciali con le 

genti vicine, con Trapani, con Erice, con Marsala.  

Altri ritrovamenti successivi di superficie, appartenenti a civiltà più recenti 

rispetto al paleolitico, danno la certezza, infine, che questi luoghi vicini al corso del 

torrente Baiata siano stati abitati ininterrottamente. 

Infatti, sono stati trovati tracce fittili di civiltà fenicio - egiziana, come la 

mattonella raffigurante il dio Bes, rinvenuta dal filologo Trapanese Antonino Buscaino 

Campo ed adesso conservata al Museo Pepoli di Trapani. 

Tale tavoletta fittile, studiata dallo scrivente(11), non è un indizio sicuro per 

stabilire un insediamento fenicio - egiziano sul territorio, ma è utile per affermare 

l9esistenza di rapporti culturali diretti con il popolo fenicio - egiziano o, di riflesso, con 

Tavoletta fittile raffigurante il dio Bes proveniente da Paceco e conservata al Museo Pepoli di 
Trapani 
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altri gravitanti commercialmente con questi popoli, essendo il reperto di sicura fattura 

di un ceramista locale. 

Dopo la conquista romana della Sicilia, le nuove condizioni di stabilità e di 

sicurezza, garantite dallo spostamento del baricentro politico ed economico dell9Isola 

verso la città di Lilibeo, sede del questore della provincia siciliana, fecero del territorio 

dell9attuale Paceco e dell9entroterra trapanese, certamente favorito anche dalla 

morfologia e della fertilità del suolo, una delle aree della Sicilia occidentale a maggiore 

densità di stanziamenti rurali, caratterizzata, in un primo momento, da alcuni 

insediamenti urbani ai quali era connessa una rete di singoli casolari sparsi per le 

campagne circostanti. Successivamente, con la crescita in ampiezza e ricchezza, si può 

ipotizzare in questi insediamenti rustici la presenza di ville rustiche con annesse le 

officine produttive, quali magazzini, frantoi, fornaci. A tal proposito, nel sito 

localizzato in contrada Cipponeri, la presenza di elementi architettonici e di reperti 

fittili di civiltà tardo romana, risalenti al III secolo d.C., fanno presupporre la presenza 

nelle vicinanze del torrente Baiata di una fabbrica di ceramica o anche, probabilmente 

di una grande fattoria di qualche ricco romano che, 

forse, dovette servire, nel corso dei secoli, anche da 

stazione di sosta lungo la direttrice viaria che 

collegava Lilibeo all9importante santuario di Venere 

sul monte Erice. Infatti, nell9attuale fondo di proprietà 

del Duca Curatolo Saura, sono state trovate due statue, 

l9una che rappresenta probabilmente la testa di 

Caracalla giovane (conservata per lungo tempo in 

deposito temporaneo al Museo Pepoli di Trapani, oggi 

presso la stessa famiglia Curatolo) ed un9altra 

raffigurante un cavallo marino con in groppa un piccolo putto(12). 

Tali indizi e reperti fanno pensare che, con opportuni scavi nella zona, potrebbero 

ancora venire alla luce dati più sicuri e chiari per individuare la presenza nella zona  di 

insediamenti dell9età tardo romana. 

Degli anni successivi le notizie sono molto scarse. Il territorio non rimase 

certamente abbandonato, anche se dovette essere caratterizzato da un 

ridimensionamento nel numero di abitanti e di insediamenti. 

Nulla sappiamo del periodo medioevale e normanno, mentre del periodo arabo, 

anche se non sono rimate tracce evidenti di costruzioni, ad eccezione dei <pozzi a 
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cono=, numerosi nelle campagne circostanti, del <fortilizio= del Castellaccio e del 

<casale= di Misiligiafari conosciuti dal 

Pugnatore, possiamo affermare che tale civiltà 

ebbe una grande influenza in questa nostra zona. 

Per affermare con sicurezza come la civiltà 

araba abbia, a suo tempo, conseguito un forte 

predominio sulle nostre popolazioni, basta 

pensare ai nomi di località, come quella costiera 

di <Nubia=, che richiama una analoga località 

lungo il corso del Nilo, la  <Nubia=, il quartiere 

<Sciarotta=, la contrada alla periferia di Paceco 

della <Seniazza=, o la frazione trapanese 

<Misilcharari=, ora <Fontanasalsa= e anche 

<Misiliscemi=. E non dobbiamo dimenticare le 

località: < Kinisia= ,=Ballottella=, <Marausa= e 

<Xitta=.  

Anche nella vita della gente locale 

l9influenza araba è stata grande e tante parole di 

origine araba continuano ad essere ancora sulla 

bocca delle persone, come <Kuscusu=, 

<mafararda=(13).   

Da tutti questi indizi possiamo affermare 

che il luogo dove sarebbe sorto il futuro borgo di 

Paceco fu sempre abitato. 

Il tempo scorre veloce e ci avviciniamo alla narrazione dei fatti riguardanti la 

nascita del centro urbano dell9odierna Paceco. 

Siamo partiti dalla leggenda ma adesso siamo nella storia e, come tale, non 

possiamo fare supposizioni. 

Infatti, per determinare la nascita non occorre ricorrere al mito o alla leggenda, 

perché di questo avvenimento si conosce non solo l9anno, ma anche il mese e persino il 

giorno e lo scopo e l9avvenimento per i quali si è proceduto alla sua fondazione ed 

anche la situazione storica, economica e sociale nella quale il paese è sorto. 

Pozzo arabo del tipo a "cono" esistente 
nella contrada "Sapone" Paceco 

Pozzo Kharari -  ora in totale abbandono 
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Seguiamo la narrazione del Benigno(14): «Gli anni 90 del XVI secolo [&] furono 

in tutto il Mediterraneo un periodo di crisi, l9apparizione dei vascelli nordici carichi di 

grano baltico nel porto di Genova rappresentò il primo segnale di una svolta»(15) che 

spinse il baronaggio a guardare alla proprietà fondiaria con occhi diversi. 

La caduta congiunturale della domanda di esportazione di grano all9estero da 

parte della Sicilia <Magna Mater frugum=, come la chiamavano i Romani, creando un 

surplus di prodotto, soprattutto in presenza di una buona produzione, obbligava i grandi 

proprietari terrieri alla riconversione a pascolo delle terre coltivate a cereali, mentre «la 

pressione continuata della rendita comportava, oltre certi limiti, la distruzione del 

<capitale di coltivazione= e conduceva addirittura, qua e là allo sciopero delle 

colture»(16), per cui parecchie estensioni di terreno rimasero incolte con grande danno 

economico dei proprietari. 

Da parte loro, «i borgesi, già costretti a contendersi spezzoni sempre più 

insufficienti di terra, si trovarono nelle condizioni di non potere più restituire gli 

<anticipi= trascinando non di rado anche i gabelloti nella crisi»(17). 

La disoccupazione era ingente. A questa realtà si sommavano i fenomeni sociali 

di notevole gravità quali il brigantaggio ed il nomadismo. 

Si trattava spesso di persone che si spostavano da un 

posto all9altro in cerca di lavoro e, non trovandolo, erano 

costretti a commettere atti illeciti, per lo più rubando, ma 

anche divenendo briganti e ricercati dalla giustizia e, 

quanto finiva bene, venivano reclutati dai signori feudali 

come loro armati (basti ricordare i <bravi= di Don Rodrigo 

nell9opera manzoniana le cui vicende vengono riferite allo 

stesso periodo: il Seicento). 

Il nomadismo e il brigantaggio erano dunque diventati 

una piaga preoccupante per tutti. 

Così tutti hanno cercato di capovolgere la situazione: quello che era un male farlo 

diventare un bene. 

La monarchia spagnola cercò di porvi rimedio favorendo la costruzione di nuovi 

centri abitativi, facendo leva sulla vanagloria dei nobili che, mediante le fondazioni di 

un borgo, avrebbero potuto essere insigniti di qualche titolo più alto ed importante di 

quello che in quel momento detenevano. 

Un "bravo" dei Promessi Sposi 
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Con la vendita della <licentia populandi= la monarchia avrebbero avuto notevoli 

vantaggi tra i quali rimpinguare le regie casse molto magre per le guerre sostenute in 

quel periodo. 

Anche i <baroni= feudali avrebbero avuto notevoli vantaggi economici: la 

presenza di masse di popolazioni disponibili alla emigrazione e l9urgenza da parte del 

baronato di far fronte alle crescenti esigenze finanziarie, avrebbero portato nuovi 

cespiti. 

Infatti, «il popolamento dei feudi consentiva la messa a coltura di terre 

parzialmente o insufficientemente sfruttate, utilizzando l9unica risorsa di cui v9era 

grande abbondanza, il lavoro umano. Il risultato auspicato era una maggiore quantità 

di grano disponibile per la commercializzazione, il che [&] significava più denaro 

contante. Il calcolo economico di un9ipotesi di colonizzazione presumeva cioè che la 

valorizzazione o conversione colturale della terra inducesse un aumento di produttività 

tale non solo da sostenere la popolazione del nuovo insediamento ma di fornire anche 

un sovrappiù. A queste condizioni la fondazione poteva risultare un buon affare» (18). 

A Trapani l9illustre e potente famiglia Fardella presero la palla a sbalzo. 

«I Fardella erano dei ricchi e potenti nobiluomini venuti in Italia dalla Germania 

al séguito di Enrico VI.(1191)  

Nel secolo XIV circa si erano stabiliti a 

Trapani ed erano ben presto assurti alle più 

alte cariche della città e nella stima 

generale. Uno di loro, Giacomo, si era 

distinto nelle lotte intestine trapanesi del 

1516 ed aveva fondato precedentemente, nel 

1504, il borgo della Xitta.  

Tutti i Fardella si erano distinti chi in 

un campo, chi in un altro, ma solamente uno di loro era salito ai più alti ranghi 

dell9aristocrazia isolana: Placido I, marchese di San Lorenzo e poi principe di 

Paceco»(19). 

Alla morte del padre, marchese Gaspare, il giovane Placido, consigliato dalla 

madre Caterina Torongi e Bologna, sua tutrice e dagli altri tutori Benedetto Manueli, 

Giacomo Ravidà, Lanzone Fardella e Benedetto Sieri, continuò la politica agro-

economica del padre Gaspare e del nonno Giacomo, a cui criticava la scelta poco felice 

del luogo per la fondazione del borgo San Lorenzo Xitta. 

Torre del borgo Xitta 
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Il nuovo paese, infatti, era stato costruito in una bassa pianura tra Trapani, il 

torrente Lenzi e il torrente Baiata. Tale pianura era  acquitrinosa e poco coltivabile, 

perchè salmastra e, pertanto,  poco si prestava ad una espansione urbanistica per 

accogliere futuri altri coloni ai quali assegnare terre. 

Ma, facciamo un passo indietro. 

Il nonno Giacomo, negli anni in cui molti baroni si fecero tentare da ipotesi 

insurrezionali, restò fedele alla Corona di Spagna e, diventando capo di questa fazione 

di lotta, subì l9incendio del palazzo di famiglia, sito a Trapani nell9attuale via Libertà 
(20), ma, dall9altra parte gli fruttò il mantenimento della fiducia regia e, di conseguenza, 

la concessione di numerosi altri privilegi, tra i quali la <licenza di edificare= un casale 

fortificato a Xitta e alcune infeudazioni di tonnare e saline. Così, alla sua morte, 

Giacomo Fardella lasciò al figlio Gaspare, in eredità, un grande patrimonio che gli 

permise di <barcamenarsi= con facilità nella critica e difficoltosa fase economica del 

suo periodo e, di conseguenza, un primato indiscusso della famiglia nelle principali 

istituzioni della città di Trapani, che <costituì [&] la base per il passaggio ad un livello 

superiore di attività e competizione politica, manifestamente segnata dall9acquisizione 

di un seggio nel braccio militare del Parlamento e dal trasferimento della residenza 

della famiglia nella Capitale»(21), dove 

ricoprì importanti cariche pubbliche. 

Morto prematuramente Gaspare 

Fardella, la famiglia non smise la 

strategia degli avi volta all9ingresso 

dei Fardella nel livello più elevato 

della gerarchia nobiliare siciliana. 

Placido poteva e doveva essere 

l9artefice di tale <impresa=. 

Come prima cosa bisognava 

rendere produttivi tutti i terreni di loro 

proprietà, trasformando il continuo 

nomadismo stagionale della 

manovalanza in vassallaggio 

residenziale.  

Occorreva, però,  una oculata 

scelta che avesse i requisiti di possibile difesa e, soprattutto di probabile espansione 

Placido I Fardella 
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urbanistica e di facile trasporto della manodopera per la valorizzazione delle terre più 

interne e lontane dai centri abitativi esistenti.  

La scelta sarebbe dovuta cadere su un luogo situato nella parte mediana dei 

territori che comprendevano le attuali terre di Dattilo, Xiggiari, Santa Margherita, 

Ciaulotta, Pergola di proprietà dei Fardella. 

Osservando la cartina delle loro proprietà terriere, diversi fattori spinsero l9allora 

Marchese di San Lorenzo a prendere la decisione che poi sarà posta in atto. 

Non lontano dal borgo di San Lorenzo Xitta si trovava un vasto tavolato collinare, 

in una posizione economicamente e strategicamente ottima, centrale rispetto all9insieme 

dei territori del Marchesato e primo contrafforte sulla bassa pianura trapanese per 

dominare la città e che si incuneava profondamente nel territorio trapanese, 

frazionandolo. «Questa disposizione territoriale faceva sì che il nuovo centro potesse 

sfruttare le opportunità economiche connesse alla possibilità di aggirare, eludere o 

rendere ininfluenti molte delle decisioni prese dalla classe dirigente trapanese»(22). 

In questa visione tale nuovo borgo avrebbe aumentato il peso politico di Placido 

ai danni della rimanente aristocrazia trapanese e lo avrebbe aiutato fino in fondo a 

conseguire tutte le opportunità di affermazione fra la nuova aristocrazia del vice regno e 

gli avrebbe anche aperto la strada a concessioni giurisdizionali più ampi, sconvolgendo 

a proprio favore gli equilibri politici faticosamente assestatisi fra i gruppi dirigenti 

trapanesi. 
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Inoltre quella collina sovrastava non solo la <regia trazzera= Erice - Marsala, ma 

anche un nodo viario importante, sul quale confluivano le strade per Castelvetrano e 

Salemi e, cosa molto importante, risultava non troppo distante dagli importanti impianti 

di saline e tonnare di loro proprietà. E, cosa da non sottovalutare, portò a tale decisione 

la presenza nel luogo prescelto per l9edificazione del paese di diverse cave di pietra 

tufacea, dal caratteristico colore gialliccio, che permetteva di risparmiare sugli onerosi 

costi di trasporto del materiale da costruzione. 

Soprattutto, edificare in quel punto significava riaffermare simbolicamente da una 

posizione di forza un predominio locale non sempre subìto senza riserve. 

Il risvolto economico e di prestigio di tutto ciò appariva ingente. Infine il luogo 

del futuro insediamento <cum suo castello et habitatione, jurisditione civile et 

criminale= si presentava essere «un loco molto ameno e di bona aria e bella prospettiva 

cum molta copia di acque attorno la quale vi sono molte terre dell9exponenti fertili et 

abundanti»(23). 

La successiva mossa fu un vero capolavoro politico dei tutori del Marchese, ma 

soprattutto dalla madre Caterina, figlia di ricchi banchieri palermitani di origine 

maiorchina, che ebbe un valido aiuto dal nobile di origine trapanese, Antonio del Bosco 

Cave di tufo nella zona Castellaccio 
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e Aragona, uno degli uomini più importanti della corte vicereale di Palermo, che 

Caterina aveva sposato dopo la morte del marito Gaspare Fardella, avvenuta nel 1594. 

La fondazione di un nuovo borgo doveva avere un forte senso politico e doveva 

essere il coronamento di una lunga ascesa politica e l9ingresso, a pieno titolo, nella 

ristretta cerchia della gerarchia nobiliare siciliana e delle prime famiglie del Regno. 

Ma perché tutto ciò potesse avvenire occorreva un matrimonio con una ragazza 

appartenente ad una potente famiglia nobile, meglio un <pari= di Spagna.. 

E così la coppia, madre e patrigno, incominciarono a tessere la tela che portò, il 

25 marzo 1607, al fidanzamento tra il quindicenne Marchese Placido e la giovanissima 

nipote del Vicerè, Maria Pacheco y Mendoça, figlia di Francesco Pacheco, signore di 

Valdosma y Texada e di Maria Mendoça y Figueroa, a cui fece immediatamente 

seguito, il 9 aprile 1607, la licenza <aedificandi et populandi=, quindi, il 19 aprile 

successivo, il matrimonio(24) e, il 12 settembre 1609, il titolo di Principe di Paceco(25), 

come promesso dal vicerè Juan Fernandez y Pacheco, Marchese di Villena nei Capitoli 

Matrimoniali <que el dicho Señor Virrey, teniendo consideracion al deudo (parentado) 

que tiene con la dicha Señora Donna Maria, y que se a criada (cresciuta)  en sua casa, 

procurarà que S. M. haga (faccia) merced (grazia) al dicho Señor Marques de San 

Lorenço de un habito de una de las tres ordines militares, Santiago, Calatrava, 

Alcantara, y ansì mismo (medesimo) supplicarà, S. E., a S.M. que haga merced a S. E. 

de un titulo de Principe o Duque [dal momento che] es cosa que se suele vender, 

[&].(26) . 

Omne consummatum est 

Tutto si era svolto come programmato e la tela tessuta dalla madre e dal nuovo 

sposo di lei, Antonio del Bosco e Aragona, aveva avuto il coronamento. 

E Placido, degno figlio di sua madre, reclamò la posizione che riteneva gli 

spettasse tra la nobiltà siciliana sia nella vita politica, sia nella carriera militare.  

Infatti, nel 1610, a soli diciotto anni, fu nominato Vicario Generale a Trapani e 

nei territori confinanti(27) e, nello stesso anno, il 27 ottobre, Presidente del Regno(28), 

mentre, otto anni dopo, venne eletto Deputato del Regno, uno dei dodici membri che 

sostituiscono il Parlamento vacante, ed ancora l9aristocrazia palermitana lo scelse per la 

prestigiosa carica di Governatore della Compagnia dei Bianchi nel biennio 1620-21. 

Queste, in sintesi, le aspirazioni della famiglia Fardella e la situazione storica, 

economica e sociale nella quale è sorto il nuovo paese. 



 17 

Una descrizione arida e il più possibile verace, come deve essere una descrizione 

storica, ma, quando si è un pò avanti negli anni, si ritorna bambini ed allora si 

apprezzano le favole.  

Ed io voglio vedere la nascita di questo mio paese come il coronamento di una 

bella favola matrimoniale. 

<Era il 24 del mese di marzo del 1607. Nello studio del notaio Francesco 

Maringo, a Palermo, convengono Juan Fernandez y Pacheco, Marchese di Villena, 

Duca di Escaloña, Vicerè di Sicilia e Capitano Generale del Regno di Spagna, come 

tutore e curatore della nipote Maria Pacheco y Mendoça, Don Placido Fardella e 

Gaetani, Marchese di San Lorenzo, Agostino Lavace, giudice della Gran Corte, (che 

controfirmerà la validità del documento) e i testimoni Arcualo Sedeño, Don Antonio de 

Sandoval, Capitano della Guardia, Don Antonio del Bosco e Aragona, padrigno e 

padrino di Placido per concordare e stendere i Capitoli del Contratto di matrimonio 

tra Maria Pacheco e Placido Fardella(29)=. Immaginiamo che fosse presente (ma non 

c9era) la futura sposa. <Dopo che il Vicerè di Sicilia, Marchese di Villena, aveva fatto 

scrivere il contenuto della cospicua dote che veniva data alla nipote, sicuramente 

chiese al futuro nipote la consistenza della sua dote. Il giovane fece presente, fra le 

altre cose, che era sua intenzione chiedere a S.M. Filippo III, Re di Spagna, la «licentia 

habitandi» per un nuovo borgo nella terra della «Xhitta nomine le Mendule». A tale 

proponimento il Vicerè s9impegnò e fece scrivere nei Capitoli del Contratto che 

avrebbe chiesto personalmente al Re di Spagna la concessione per Placido, futuro 

genero del fratello, di un titolo di Principe o Duca e, poiché tale titolo era cosa che si 

poteva comprare, s9impegnava a comprarlo a sue spese ed il costo di tale operazione 

sarebbe stata considerata parte integrante che andava ad aumentare la dote promessa  

alla nipote Maria.  

Sicuramente s9informò anche del nome che sarebbe stato  dato al futuro borgo. 

Lo sguardo del diciassettenne Placido girò attorno alla sala, cercando gli occhi 

sognanti di Maria e poi esclamò «Paceco!» in onore della prossima sposa Maria e per 

ringraziamento a tutta la famiglia Pacheco che lo aveva accettato come nuovo parente. 

Ancora più splendenti ed innamorati brillarono gli occhi di Maria che, forse, in 

barba alla fredda e rigida etichetta della aristocrazia del tempo, si lanciò in un 

improvviso e riconoscente abbraccio con un lungo e caloroso bacio, lasciando con gli 

occhi sbarrati e meravigliati i volti dei presenti, sbucanti dai rigidi ed inamidati 

collettoni dei loro abiti. 
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E, nella loro non lunga vita matrimoniale, furono e vissero sempre felici ed 

innamorati ed amarono il loro Paese, Paceco, come è giusto amare un figlio=. 

Subito il novello Principe diede l9incarico di disegnare il piano urbanistico 

dell9erigendo borgo, che avrebbe seguito uno sviluppo in direzione nord-est così come 

si presentava l9altipiano. 

Il Monroy(30) tramanda 

che tale incarico era 

stato affidato al monaco 

gesuita Seballos, che 

aveva già disegnato i 

quartieri nuovi di 

Madrid. Nessun 

documento, però, 

conferma tale tradizione. 

Sappiamo di certo che 

sovrintendente alla 

<fabrica= del nuovo 

borgo feudale, per 

designazione vicereale, 

fu Don Diego De 

Alarçon y Cabrera e l9 

<impresa edile= era 

quella del <Magister 

Albertus Magri faber 

murarius e cives 

drepanensis=, il quale si impegnava a <magistrabiliter facere et construere in dicta 

terra nominata di Paceco quamdas domos=(31). 

Seguendo uno schema urbanistico, simile in altri paesi fondati in quel periodo, la 

costruzione di Paceco è stata progettata secondo un impianto a reticolato ortogonale, 

con strade perpendicolari e parallele di 12 metri di larghezza (ad eccezione di quelle 

che portano alla piazza larghe 14 metri). Dal momento che la larghezza di una cellula 

edificabile rendeva difficile l9applicazione dell9economica soluzione «dorso a dorso», 

che avrebbe consentito ad ognuna di esse di condividere con le abitazioni attigue non 

solo i due muri laterali ma anche quello posteriore, si realizzano, per una più funzionale 

1)Area occupata dal palazzo principesco; 2) Cappella del SS. 
Crocifisso; 3)Chiesa e Convento di S. Francesco di Paola;4) Chiesa del 

Rosario; 5) Chiesa di Portosalvo 
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organizzazione degli accessi, frequenti vicoli e cortili aperti su strada. Inoltre, in questi 

cortili aperti viene sempre realizzato un pozzo, diremo oggi <condominiale= per 

permettere l9approvvigionamento dell9acqua a tutti gli abitanti della cellula abitativa. Ai 

lati di queste strade, vicoli, cortili, i coloni avrebbero costruito case di forma 

rettangolare, avente un9unica stanza, a volte due, con i quattro muri, senza fondamento, 

realizzati in pietrame tufaceo, <pietra rotta 8mpastata ccu cuacina e rina=, murati con 

calce mista a sabbia e che venivano lasciati allo stato grezzo, <rabboccati= o <listiati=. 

 
Antica casa ancora esistente nel quartiere "Castello" 

 
Approfittando della copertura del tetto a due pendenze, realizzata con <ciaramiri= 

(coppi in terracotta), poggiati su un intreccio di canne sostenuto da una semplice trave 

portante, posta al termine dei timpani in muratura e da una serie di travetti 

perpendicolari, i proprietari avrebbero potuto ricavare anche una mansarda costruita 

con precarie assi di legno, <u sularu= calpestabile, che doveva servire come deposito 

per la conservazione della paglia o per farvi dormire le figlie più grandi. 

Il disegno urbanistico secondo tale impianto a reticolato castrense risultava 

particolarmente idoneo a rispondere ai problemi posti dalla regolamentazione delle 

concessioni dei lotti edificabili: stabilire le misure delle isole, ritagliare dalla rete le vie 

intersecantesi perpendicolarmente, distribuire più agevolmente i terreni all9interno degli 

isolati. Inoltre la sua geometrica regolarità presentava i vantaggi di non dover procedere 
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a modifiche in sèguito ad espansioni del paese. Si doveva solo, ripetendo il sistema, 

allungare le strade per formare nuovi isolati (32) per cui la cittadina di Paceco, fino a 

qualche secolo fa, conservava quasi intatto lo stesso impianto viario a griglia che 

veniva nominato progressivamente con i numeri ordinali (strada prima, seconda, 

terza,ecc). 

Dopo le prime case, venne costruito il 

Castello e si abbellì il borgo con tre chiese: 

San Francesco di Paola con l9annesso 

convento dei Francescani Minimi, Santa 

Maria di Portosalvo e Maria SS. del Rosario 

e una piccolissima cappella, nella parte est 

dell9altipiano, dedicata al SS. Crocifisso. 

Non si hanno, però, notizie certe su queste 

quattro chiese (33). 

Per incrementare, poi, la scarsa 

popolazione del nuovo paese, costituito dai suoi contadini, il Principe accolse nel 

medesimo tutti i fuoriusciti, briganti, assassini e ladri che avevano intenzione di 

ricostruirsi a Paceco una nuova vita, concedendo loro un lotto di terra ed una casa 

purchè dimenticassero il loro brutto passato e promettessero che, in futuro, non dessero 

motivo al Principe di pentirsi del bene loro fatto e, quindi, di non incorrere nella sua 

<giustizia=. 

Inoltre, concesse loro, per un quinquennio, il beneficio del <guidatico=, 

l9esenzione del perseguimento per debiti civili, facendosi forte dell9acquisto, nel 1607, 

del diritto di <mero e misto impero= che gli assicurava la esclusiva giurisdizione civile e 

criminale sui suoi territori. 

«L9insieme di questi elementi spiega l9iniziale successo della fondazione, tanto 

che, nel 1623, ad un quindicennio dalla concessione della <licentia populandi= Paceco 

contava già 160 fuochi e 590 abitanti» (34) provenienti dalle città vicine. 

Quelle chiese e quel suo palazzo, con le mura in conci di pietra di intaglio in parte 

<listiate= in parte <arrizzate= e col loro colore calmo ispiravano tanta serenità e 

sicurezza ai primi pacecoti, consapevoli che oltre quelle mura vi era il loro Signore, il 

loro protettore naturale che viveva l9ansia e il desiderio di <appopolare et crescere 

habitatione cossì del Principato (di Paceco) como del [&] Marchionato (di San 

Lorenzo)= e riteneva <perciò necessario dare a qualunque persone che lo vorranno ad 

Antica "tabella" stradale in maiolica sec. XVIII che 
contrassegnava l'attuale via D'Azeglio e via Dante 
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abitare le franchezze et comodità solite et in particolare dare terre delle Terre dello 

stesso exponenti=(35), vedendo nei suoi vassalli la sua stessa famiglia. Infatti, il Principe 

Placido passava, con la sua famiglia, parecchio tempo a Paceco, che prediligeva agli 

altri possedimenti e la stessa principessa Maria, dopo la morte del marito, preferiva, 

quando veniva da Palermo, al sontuoso palazzo di Trapani il palazzo di Paceco, dove 

<ritrovava il governatore Don Tommaso de Fagendi, l9antico affezionato intendente di 

Don Placido, e col vecchio e fedele servitore parlava di lui, rammentando i giorni belli 

del viaggio di Spagna, del ritorno con la corona principesca, degli splendori del tempo 

del cugino Duca di Ossuna, delle feste e delle gale e di tutti gli avvenimenti che le 

ricordavano il marito perduto=(36) ed era anche solita, non più in abiti sontuosi, ma 

vestita di nero, entrare in quelle piccole, misere e spesso sporche case e andare a trovare 

i suoi sudditi, sedere ed intrattenersi con le donne, scarne, spesse volte scalze, ma 

buone mogli e buone mamme, che si rivolgevano a lei, elargire un sorriso, una parola di 

conforto, far recapitare loro qualche aiuto anche materiale. 

La morte immatura, avvenuta mentre si trovava a Trapani, il 19 settembre 1623, 

del Principe Placido, alla giovane età di trentuno anni, a causa della terribile peste che 

in quegli anni afflisse Trapani e la Sicilia, interruppe sicuramente il processo di 

completamento di questo piano urbanistico ed anche l9impianto di nuovi monumenti e 

palazzi che avrebbero dato lustro alla nuova cittadina. 

Il secondo Principe, Giovan 

Francesco, successo al padre 

Placido, e che aveva passato 

buona parte della sua gioventù a 

Paceco, continuò la costruzione 

del nuovo borgo per onorare la 

memoria del padre. Inoltre, 

volendo fare cosa gradita alla 

madre che era solita fare lunghi 

soggiorni a Paceco, iniziò la 

costruzione di un palazzo alla fine 

della IV strada ad angolo con un 

ampio spiazzale dove già esisteva 

la cappelletta dedicata al SS. 

Crocifisso, sulla quale si erano Palazzo Fardella - Sanseverino poi sede del Municipio 
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iniziati i lavori di ampliamento per trasformarla in una nuova chiesa che sarebbe dovuta 

essere la nuova Matrice, in sostituzione di quella di Maria SS. di Portosalvo (37). 

Dopo di lui in pratica la crescita urbana e monumentale di Paceco non conobbe 

nuove stagioni felici e la crisi si accentuò maggiormente con l9estinguersi, nel 1680, 

della linea diretta primo genitale di Casa Fardella e con il subentrare nel possesso del 

Principato della famiglia Sanseverino di Napoli, col matrimonio di Anna Maria 

Fardella e Gaetani e Luigi Carlo Sanseverino, Principe di Napoli. 

Nonostante ciò, nei secoli a venire, i cittadini di Paceco, in prevalenza burgisi, 

artigiani, mezzadri, jurnateri, <picurara= e caprai, ma anche intellettuali ed impiegati, 

hanno amato questo paese per farlo crescere e migliorare, tanto da essere chiamato 

dagli abitanti dei paesi vicini <piccola Parigi=, ed hanno partecipato attivamente a tutti 

gli eventi della storia della patria. Sono stati garibaldini, eroi nella prima e seconda 

guerra mondiale, poeti in vernacolo e in lingua, senatori della repubblica, rivoluzionari 

per le loro idee politiche, musicisti e compositori, consoli d9Italia all9estero, abili 

muratori, sarti, ma anche <sbannuti=, come era solita chiamarli la Principessa Teopazia 

Gaetani, moglie del secondo Principe di Paceco, Giovan Francesco Fardella. Furono 

persone di alto e basso ingegno, furono persone di alta e bassa statura fisica, dalla pelle 

chiara e gli occhi azzurri e, viceversa, dalla pelle scura e gli occhi neri e castani. 

Purtroppo, nessun pacecoto è stato santo. 

<Certo, risponderebbe il mio <io ironico, non fu terra di potenti «casate», fu solo 

terra di modesti «casalini»=(38). 

 

       Michele Russo 
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Villena, Duca di Escalona e Grande di Spagna; 

24. Dal Capitolo Matrimoniale: <A 19 di aprile del 1607, ad uri 22 in circa, nel regio palazzo 
di questa città di Palermo si fici lu abandiamento del Marchese di San Lorenzo con la 
nipote del vicerè; undi in quello abandiamento si fici molta festa e molti balli di gentili 
donni in detto palazzo=. Capitoli riportati in Antonino Buscaino, Storia di un matrimonio, 
Capitoli Matrimoniali di Placido Fardella e Maria Pacheco, in <Paceco tredici=  Ed. La 
Koinè della Collina, Paceco, Gennaio 2009, pag. 141; 

25. Cfr. A. Buscaino, Storia di un matrimonio, art. cit., pag. 143. <Cum Tu Don Placitus 
Fardella Marchio Sancti Laurentij nobis supplicari feceris ut in Terra tua Pacheco quam 
in nostro ulterioris Siciliae regno tenere et possidere asservisti te ad principatuum 
apicem evehere (aspirare) eoque decorare illustrare dignaremur cum retencione tituli 
Marchionatus Sancti Laurentij quem habes et possides nos igitur perpendentes praeclara 
fideliaque obsequia varijs in expedicionibus et magni momenti rebus Te praefatum 
Placitum Fardella tuosque heredes et successores ordine primogenitura servato 
principes dittae Terrae Pacheco quam in prefato nostro ulterioris Siciliae regno tenere et 
possidere asservisti facimus costituimus atque imperpetuum reputamus Terramque ipsam 
Pacheco illaque membra et districtum principatus titulo et honore insignimus extollimus 
et decoramus Teque ac tuos heredes et successores ut supra principes dittae Terrae 
Pacheco dicimus et decoramus ab alijsque in omnibus et quibuslibet actis et scripturis 
dici et nominari cum retencione tituli Marchionatus Sancti Laurentij Tu dictus Placitus 
Fardella tuique heredes et successores praedicti omnibus et singulis gratijs privilegijs 
prerogativis juribus dignitatibus preheminentijs libertatibus et exemptionibus utifrui et 
gaudere possis et possint=. 

26. Cfr. A. Buscaino, Storia di un matrimonio, art. cit., pag. 144; 
27. Il Vicario Generale era un inviato speciale del Vicerè, dotato di pieni poteri che sostituiva 

le autorità locali in zone colpite da casi di straordinaria emergenza; 
28. Così era chiamato in Sicilia il sostituto nelle funzioni di Vicerè quando il posto era 

vacante; 
29. Cfr. A. Buscaino, Storia di un matrimonio, art. cit., pagg. 143-146; 
30. G. Monroy, Storia di un borgo feudale del Seicento, Paceco,Ed. <Radio=, Trapani 

1929,pag.152; 
31. Cfr. Alberto Barbata,Storia di uno scempio urbanistico, in <Paceco tre= Ed. La Koinè 

della Collina, Paceco, Dicembre 1999, pag. 23; 
32. Cfr. M. Russo,  La prima Chiesa Madre di Paceco, art. cit., pagg. 14-15 e nota n° 8 dello 

stesso articolo in cui si scrive: <& Di specifico, nel disegno di Paceco, v9è la ripetizione 
percentuale di misure quasi standardizzate ed in particolare il mantenimento di un 
rapporto costante (2:1) fra la lunghezza dei lati maggiori e minori di ogni isola. Il nucleo 
originario di Paceco, perciò, si presenta come un quadrato pressoché perfetto, 
all9interno del quale una griglia di strade rigorosamente ortogonali e di dimensioni 
costanti & definisce rettangoli quasi tutti identici=.(Fr. Benigno, Una casa, .. op. cit., 
pag. 70 e nota 35 stessa pagina; 

33.  A tal riguardo  si rimanda al mio articolo La prima Chiesa Madre di Paceco; 
34. Fr. Benigno, Una casa, .. op. cit., pag. 61; 
35. Antonino Buscaino, Della fondazione, dei primi habitatores e della costruzione della 

Chiesa Madre di Paceco, Biblioteca comunale, Paceco 1990; 
36. G. G. Monroy, Storia di un borgo feudale, op. cit., pag.178; 
37. Cfr. M. Russo,  La prima Chiesa Madre di Paceco, art. cit., pagg. 11-24; 
38. casalino: piccolo e modesto monolocale di campagna. 
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Non ci resta che sorridere  

Dialogo semiserio fra due vecchi compagni di classe 

 

 

 

÷       Ciau prufissuri, comu stai? 

÷       Ciao Michele, bene sto e, tu, come stai? E da tanto tempo che non ti 

vedo più in giro. Sei stato male? 

÷       No, no, ringraziannu a Diu, bonu haiu statu e continuo a <ruzzuliari=, 

naturalmente tinennu cuntu di l9età. Poi, si ci misi 8stu malannu chi 

havi du anni chi ci massacra, 8a pandemia du corona virus, e chi ci teni 

rintra, tappati 8ncasa. Ora capisciu chidd(r)u chi dicìa me patri, 

bonanima, quannu mi parlava du so9 periudu, quannu si tinìanu agli 

arresti domiciliari tanti persuni e 8un putianu nesciri ri casa, in casu 

cuntrariu, l9arristavanu. 

÷       Ma che c9entra questo periodo? Non fare discorsi strani pure tu! Quello 

era un9altra cosa! C9era un discorso politico che è un po9 lungo da 

spiegare, dire il perché e il per come si è arrivati a quella situazione. 

Lasciamo stare, non farmi ritornare a fare il professore & e poi con i 

compagni di scuola! 

÷       A propositu, tu chi sii prufissuri e, quannu fusti picciottu, scrivivi puru 

nu9 giurnali, fammi capiri, cu9 paroli semplici, 8sta cosa chi è 

prisintata 8ngarbugliata. A tilivisioni parlanu, parlanu, parlanu sempri 

e, cchiù parlanu, cchiù 8un si capisci nenti. E poi, propriu pi9 8un fari 

capiri nenti, c9infilanu tanti paroli stranieri. 

÷       Mi chiedi una cosa molto difficile. Io non sono un virologo, di questa 

materia conosco, come si dice, <quattru coccia= e, se ne parlo, ti potrò 

dire tante fesserie e, allora, preferisco stare zitto e ti dico che lo 

dovrebbero fare tante persone che parlano alla televisione o scrivono 

nei giornali. Ma dimmi anzi: hai fatto il booster? 

÷        Cooosa? U bustu? Maria Santissima! E chi autra diavuliria è? Ci 

misiru a museruola, ora puru u bustu? S9emu a fari 8u vaccinu ed è 
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giustu; s9emu a fari 8u tampone e dicinu che è bonu. Ma, a propositu 

di tampone, picchì 8u tampone veni processato? Mè patri, bonanima, 

mi dicìa chi quannu unu facìa cosi tinti, chi si cumpurtava malamenti, 

chi facìa cosi brutti e contro leggi, vinìa arristatu, purtatu davanti a un 

jurici chi lu prucissava e, qualchi vota, lu cunnannava. Ma 8u 

tampune, chi fa di tantu tintu chi havi a essiri prucissatu? Tu lu sai? 

÷       Anche questa è un9altra cosa che fa confondere le persone come te che 

hanno fatto solo le scuole <vasce=. Certo, a pensarci, non è un 

vocabolo <azzeccato=. Siamo in un paese nel cui vocabolario c9è una 

miriade di parole, con precise identificazioni delle azioni che si 

svolgono, ed andare a scegliere il participio <processato= non è stato 

tanto opportuno. Potevano dire più appropriatamente <praticato=, 

magari <somministrato= o, meglio, <esaminato=, ma&     

<processato=!& no &,  anche se, pensandoci attentamente, ci 

potrebbe pure stare se pensassimo che avrebbero voluto dire: tampone 

che, dopo un lungo ed accurato procedimento, non processo, di 

analisi, dà un certo risultato. Ma vai a pensare a tutto questo?! Certo 

tanti famosi delinquenti del passato, come per esempio Giuliano, Al 

Capone, si sentono offesi ad essere assimilati ad un tampone, un 

cotton fioc, che, poverino!, non fa nulla di male, anzi fa bene, perché 

ci dà la certezza se abbiamo contratto la malattia o no e, quindi, se 

potremmo essere di pericolo per la salute degli altri. 

÷       E, allura?... 8Na vota 8ntisi parlari di un vucabulariu chiamatu da 

<Crusca=. Ma mi fannu pinsari chi chisti d9ora chi seguono 8na certa 

crusca chi 8un havi nenti a chi fari ca9 crusca di 8na vota, sunnu sulu 

bestie, asini, senza offisa pi9 i quadrupedi, chi, sicuramente, <scecchi= 

8un sunnu. 

÷       Su questo penso che potresti avere ragione tu, perché chi fa 

comunicazione deve pensare a quali persone va rivolto il messaggio. 

Certo tutti ormai hanno un documento che attesti il compimento del 

ciclo obbligatorio di studi, ma, posso dire anche, <mea culpa=, non 

tutti hanno una preparazione adeguata al titolo conseguito. La 

comunicazione, quindi, deve essere chiara, semplice, lineare, 

altrimenti si rischia di creare confusione nella testa delle persone che, 
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non comprendendo bene il messaggio, finiscono con l9essere titubanti 

ad accogliere con fiducia il messaggio e fare quello che viene loro 

suggerito, per il bene loro e per il bene della collettività. 

÷       Sai chi parli bedd(r)u! pari propriu un prufissuri! Certu, cu9 tutti 8sti 

cangiamenti, sarà difficili ora 8nsignari. Sentu ripetiri 8a tilivisioni di 

<dada=, <smartivorching=, poi parlanu di <fessi nus=. Ma chi 

significano? E poi, 8un capisciu 8na cosa: soccu è 8u suggettu fragili? 

Mi ricordu chi 8a maestra mia ci dicìa, tu mi curreggi si sbagliu, 8u 

periudu è 8na frasi cumpleta, c9è 8u verbu chi indica l9azioni chi si fa, 

ci sunnu i complementi, e c9è 8u suggettu, chi è cu fa l9azione chi dici 

8u verbu; 8u suggettu può essere presenti o sottinteso. Ma di 8u 

suggettu fragili 8a maestra mia 8un mi havìa parlatu mai. Soccu è 8stu 

suggettu fragili? Dimmilu tu. 

÷       Troppe cose mi chiedi in una sola domanda. Ma il tempo l9abbiamo e 

cercherò di spiegartelo piano piano. Tu mi chiedi di questo <dada=, ma 

hai capito male, perché non è <dada=, ma  dad, cioè d, a, d  ed è una 

abbreviazione, una sigla. Ti ricordi quando la maestra ci parlava della 

Fiat? Fiat era una sigla e significava <fabbrica italiana automobile 

Torino=. Alla stesso modo la sigla dad  significa didattica a distanza. 

Ciò vuol dire che l9insegnante può fare una lezione senza andare in 

una aula scolastica, stando a casa sua, usando il computer e tu, alunno, 

stando a casa tua, collegando il tuo computer   con il computer 

dell9insegnante, puoi ascoltare la lezione e fare domande per capire 

meglio qualche cosa. La lezione può essere ascoltata 

contemporaneamente da tutti gli altri alunni della classe che sono 

collegati. È come quando tu, alla televisione, vedi tanti capi di stato 

che si collegano fra di loro stando nei loro uffici, uno sta a Mosca, un 

altro a Washigton, un altro in Egitto, un altro a Gerusalemme, uno a 

Roma, s9incontrano, virtualmente, cioè non materialmente, e parlano 

dei fatti del mondo, si mettono d9accordo su delle decisioni per il bene 

comune. Tante volte pure si <sciarrìano=, ma sono sicuri che nessuno 

si alzerà e gli tirerà una sedia. E poi, non si muovono dalla loro città, 

non affrontano la fatica del viaggio e non perdono neanche tempo. Ed 

è una cosa buona. L9avresti mai pensato tu? Quando io ero piccolo, 
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ricordo,  mio padre comprò una radio e, quando per la prima volta ho 

sentito la sua voce, sono andato a guardare dietro il mobile per vedere 

se c9era una persona. Potevamo mai pensare che una parola, che non 

vediamo ma sentiamo, possa viaggiare da sola nel cielo ed andare da 

un posto all9altro ed essere ascoltata contemporaneamente a casa 

nostra e in altri posti? L9avremmo pensato noi allora tutto questo? Il 

progresso ora lo permette con tanta facilità. Pensa, ora, ogni settimana 

mi collego col computer con i miei figli, li vedo, parliamo, vedo i miei 

nipoti che mi mandano il bacio con la manina. È bello, certo, ma non 

li posso abbracciare, baciare. M9accontento! sempre meglio di niente! 

Una volta bisognava scrivere una lettera, spedirla ed aspettare giorni 

prima di ricevere una risposta. Meraviglia del progresso il computer! 

E nell9insegnamento è lo stesso: ci sono i lati positivi e ci sono i lati 

negativi. Ti ricordi?: la maestra teneva sopra la cattedra <9a bacchetta 

d9aliva= e, quando, la mattina, passava in rassegna le unghie delle 

mani, se vedeva unghie nere ci chiedeva: <ti è morto il gatto? E giù 

una bacchettata sulle punte delle dita. Ora, con la dad puoi stare 

tranquillo!, puoi avere tutte le mani sporche, nessuno ti darà una 

bacchettata. Certo, non è come quando, dopo una bella interrogazione 

o dopo un compito fatto benissimo, l9insegnante ti faceva un 

complimento, che non era il complemento della grammatica, che ti 

diceva <bravo!= e, rivolgendosi ai compagni diceva: <imitate il vostro 

compagno e nella vita vi troverete bene, perché chi sa non sarà preso 

in giro dagli altri=. E tu ti sentivi soddisfatto e dimenticavi la fatica 

dello studio fatto. Ricordalo!: dad uguale didattica a distanza. Per 

restare nell9insegnamento, ricordi bene la grammatica italiana, buona 

maestra abbiamo avuto! Tralascio di fare una lezione sulla 

grammatica. Ti parlerò solo del soggetto che è il complemento che 

indica chi fa l9azione indicata dal verbo e può essere, come ricordi 

bene, espresso o sottinteso. Così, se facciamo un esempio e diciamo: 

Michele mangia la mela, abbiamo: Michele, il soggetto che fa l9azione 

che è mangiare, è espresso; se, poi, diciamo: si mangia una mela, 

vediamo che non è espresso chi fa l9azione del mangiare. Il soggetto 

non è espresso, è sottinteso. L9hai capito? Sono stato chiaro? 
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÷       Sì, chistu lu sapìa, però, quannu u soggetto è fragile? È quannu 

diciamo: <la bottiglia cadde a terra e si è rotta?= oppure <Il nonno è 

caduto e si è rotta una gamba?= 

÷       Ma che dici? & ti stavo dicendo <pezzo d9asino=. Il soggetto a 

proposito non è il soggetto grammaticale della frase, ma la persona, la 

cosa che fa l9azione che è sottile, non robusta, quindi fragile, cioè 

facile a rompersi ed averne danno. La bottiglia è fatta di vetro, quindi, 

se la tocchi in malo modo o se ci sbatti qualcosa, si può rompere 

perchè fragile. Il nonno cadendo si può rompere il femore perché le 

sue ossa sono diventate deboli, quindi fragili. Quando eravamo 

bambini, quante volte siamo caduti? Ci si faceva solo qualche graffio, 

ma non ci si spezzava un osso, perché non eravamo fragili, anzi i 

vecchi ci dicevano che eravamo fatti di gomma. L9hai capito, pezzo 

d9asino? Ora te lo posso dire con affetto. E & mi chiedevi anche che 

significa <fessi nus= e <smartivorching=?. Sono parole inglesi. Ora c9è 

la manìa di parlare inglese, dimenticando che ci sono le parole italiane 

corrispondenti. <Fessi nus=, come dici tu, non significa che i <nus= 

sono <fessi=, stupidi, poi la pronuncia è <feik nius=, due parole che si 

scrivono rispettivamente <news=. <n, e, w, s= e si pronuncia <nius= e 

significa <notizie= e <fake=, < f, a, k, e= che si pronuncia <feik= e 

significa <false=, così < fake news= significa <notizie false, bufale=, 

capito? L9altra parola che si scrive <s, m, a, r, t,=, <smart= e <w,o,r. 

k.i,n,g,= <working=, potremmo tradurla impropriamente, come <lavoro 

agile= ed è una forma di telelavoro, lavoro a distanza, definito 

nell9ordinamento italiano come <una modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato, con il possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell9attività lavorativa=. Tutto chiaro 

ora?. 

÷       Sì, mi pari chi tuttu è chiaru. Ma cu9 tutti 8sti paroli 8nturciuniati=, a 

mia resta 8na gran confusione 8ntesta e sempre la preoccupazione chi 

mi vonnu <8nfinucchiari=. In ogni modo, grazie e veni cchiù spissu 

8npiazza, accussì facemu tanti chiacchieri. 

 

                                              Michele Russo 
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C9era una volta&.. 

Cannalivare 

 

Pensando all9anno che finisce si è soliti dire <l9Epifania tutte le feste si 

porta via=.  

Si dice questa frase con triste nostalgia, facendo contemporaneamente un 

ripasso dei ricordi belli e brutti che si lasciano alle spalle.  

E mentre il freddo invernale prepotentemente intirizzisce i corpi delle 

persone, il pensiero della prima festività del nuovo anno riscalda i cuori.  

Così alla malinconica affermazione di prima si sostituisce l9allegra 

certezza che <dopo i tri Re si rici olè=. 

Infatti il <curtu Fivaredd(r)u= diventa anche <bedd(r)u=, rappresentato 

egregiamente da <Cannalivare=, la fesività durante la quale, come sentenziavano 

gli antichi Romani <semel in anno licet insanire=. 

Ma ora che Cannalivare, sotto l9influenza dell9aria del continente, si 

chiama Carnevale, ha perso il suo originario spirito di fare <insanire= la gente. 

La società attuale, seguendo l9evolversi del tempo, ha cancellato la sua 

essenza popolare. Tutta la sua esplosione di allegria mattacchiona è quasi 

scomparsa: rimane solo il suo fantasma senza anima nelle cronache del tempo 

che fu e in noi, non più giovani, il ricordo e la nostalgia di un tempo nel quale, 

nonostante la povertà, c9era il gusto della vita e dell9allegria. 

Ora per i bambini è uno sfoggio di costosi costumi, scelti direttamente da loro, 

da indossare solo per un giorno, per la foto ricordo o per le fredde sfilate 

variopinte tenute nelle scuole d9infanzia e in quelle primarie o nei concorsi di 

paese. 



 

Per i grandi è l9occasione, piena di speranza, di liberare la fantasia e di 

catturare un po9 di felicità, partecipando a balli in maschera o recandosi a 

trascorrere una delle tante serate di fine settimana in discoteca, con la semplice 

variante di portare in testa un cappellino di cartone colorato e di tenere fra i denti 

una trombetta o un fischietto e, qualche volta, di fare sfoggio di una mascherina 

sulla fronte.  

Festicciola a scuola 

Una serata in discoteca 



Finta allegria di tante persone confuse nella solitudine di una sala da ballo! 

Oggi, pensiamo che Carnevale è, forse, solo il pretesto per prendersi 

qualche giorno di libertà dal lavoro, e può darsi sia questo il motivo per il quale 

la festività non sia stata ancora definitivamente cancellata dalla nostra vita e dal 

nostro vocabolario. 

Una volta, invece, era l9unica festa che rendeva allegra soprattutto la 

povera gente. 

Dopo l9Epifania si tiravano fuori da antichi bauli o cassettoni abiti in 

disuso dei nostri nonni o dei nostri genitori e, il Sabato e la Domenica, nel 

periodo tra l9Epifania e il Carnevale, dopo cena, a gruppetti, si andava in giro per 

le vie del paese con l9orecchio teso a 

percepire il suono di un grammofono o di un 

giradischi. E la gente non aveva paura a farli 

entrare, a permettere loro uno o due balli. 

 Nei tre giorni della festa si 

riversavano per le strade bambini, giovani e 

meno giovani, col volto coperto da 

mascherine di stoffa o di cartone oppure col 

viso pesantemente colorato di rosso usando 

la carta velina rossa bagnata, o  con la 

faccia sporcata di nero con il <mascarò=, 

la fuliggine del fondo delle pendole delle cucine a legna. 

In mezzo ad assordanti suoni di trombe e trombette, di tamburi di latta, di 

coperchi di pentole, di tricchi-tracchi, di spari di pistole giocattolo, immersi in 

un turbinio di coriandoli, lanciati a piene mani, che spesso erano ricavati dal 

taglio di fogli di antichi giornali, si aggiravano per le vie del paese bambini 

vestiti da Arlecchino, Pulcinella, Moschettiere, Zorro, Sceriffo e bambine con 

splendidi costumi di dama settecentesca, di fatina, di contadinella, ma anche 

bambini e bambine vestiti di poveri indumenti reperiti a casa: una vecchia divisa 

relativa al servizio di leva di qualche fratello maggiore, un paio di pantaloni 

rattoppati, un cappotto vecchio, un paio di mutandoni della nonna, una veste 

sgualcita e, qualche volta, l9abito da sposa della mamma. 

Le donne indossavano vecchi abiti maschili e, viceversa, i maschi antichi 

abiti femminili e, come simbolo dell9inversione sociale, i poveri si travestivano 

Il grammofono 



da ricchi e viceversa, i ricchi da poveri, in osservanza del detto popolare che <a 

cannalivare semu tutti uguali=.  

 

 

 

 

E poi c9erano le <mare=, che impersonavano le vecchie streghe e che si 

Bambini in maschera 

 Maschera di "Mara" 



riversavano per le strade avvolte in uno scialle nero, con un fazzoletto sulla testa 

e una grossa maschera sul volto, munite di una robusta scopa o di un 

<muscaloru=, il ventaglio per fornelli fatto con foglie intrecciate di palma nana, 

ed ancora i <ritunara=, uomini col volto coperto da una grossissima e grottesca 

maschera in carta pesta atteggiante un sorriso tra l9ironico e il canzonatorio, che 

si aggiravano, cercando di far paura ai bambini, avvolti nel <cappottu a 

finniolu=, il tabarro dei vecchi contadini, o  creandosi grandi gobbe con cuscini e 

portando in spalla <u rituni=, la rete che una volta i contadini usavano per 

trasportare la paglia.  

La sera, poi, le famiglie si riunivano in <associamenti= presso una famiglia 

che aveva la stanza più grande, dividendone le spese, e si scherzava, si ballava e 

si combinavano o si dava l9occasione per l9inizio di futuri matrimoni. 

Quanta sana allegria! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L9ultimo giorno si <scendevano  lu nannu e la nanna=, i pupazzi che erano 

stati per tutto il mese di Gennaio esposti nei balconi o alle finestre, lui con 

coppola, cravattone, panciotto, pantaloni e scarpe enormi, lei con gonna lunga, 

corpetto, fazzoletto nero in testa annodato al collo e, a volte con scialle sempre 

nero sulle spalle. Di questi pupazzi, quello raffigurante <u nannu=, nel 

pomeriggio dell9ultimo giorno di festa, il martedì, si adagiava su un carro e si 

portava come in un corteo funebre in piazza. Là si assisteva ad una laboriosa 

operazione alla pancia del <nannu= moribondo. Mentre il <chirurgo= estraeva 

Un <associamento= in famiglia 



oggetti vari misti ad una lunga coda di salsiccia di carne di maiale, venivano 

fatte conoscere alla popolazione le ultime volontà del moribondo e le sue 

osservazioni sull9anno appena trascorso: il suo testamento. 

 E lì, alla presenza di tutto il paese, i poeti-contadini si sfidavano nel 

declamare in endecasillabi i <parti=, satireggiando personaggi e ironizzando 

avvenimenti. E la gente rideva e dimenticava le tribolazioni.  

Ma la festa non era solo danza e schiamazzo; c9era un aspetto che si 

consumava fra le pareti di casa nei quattro Giovedì tra l9Epifania e il Carnevale: 

il primo detto <lu joviri di li cummari=, per rinvigorire il sentimento di cordialità 

fra amici e conoscenti, il secondo era <lu joviri di li parenti=, il terzo <lu joviri di 

lu zuppidd(r)u=, dedicato alla distribuzione di cibo ai poveri, e il quarto, quello 

più aspettato dai contadini, <lu joviri grassu=, il giorno in cui si uccideva il 

maiale. Se ne vendevano le carni ed entravano un po9 di soldi che davano vigore 

a tante loro speranze. 

Poi tutti a tavola a saziarsi di <cuscusu ca9 fungia di porcu=.  

Poi Carnevale se ne andava lasciando sazi di gioia i cuori e sazi di cibo le 

pance. 

     Michele Russo 

 

U Nannu e a Nanna 
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Su gli < acconci = della <fabbrica= 

della Chiesa del SS. Rosario 

cronistoria 

 

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

borgo ad opera dei Fardella - Pacheco, una delle più antiche e forse la più bella, ma 

sena dubbio la più <misteriosa=, è quella dedicata a Maria SS. del Rosario, più 

comunemente conosciuta dai 

Pacecoti, per il culto principale ivi 

praticato, come Chiesa di Santa 

Lucia o, più fantasiosamente, come 

la Chiesa con le catacombe per la 

presenza di una cripta sotterranea 

dove venivano sepolti i confrati 

dell9Opera Pia  che ivi era 

presente. 

La chiesa è ubicata nella 

parte più antica del borgo feudale, 

ad angolo tra le vie anticamente 

denominate Strada Seconda e 

Strada del Rosario, oggi 

rispettivamente via D9Azeglio e 

via Torrearsa(1) ed è censita nel 

Nuovo Catasto urbano del Comune di Paceco al foglio n° 13, particelle A per la 

chiesa e 471 per i locali della sagrestia e della canonica. 

Attraverso una scala in pietra < misca = (pietra ormai estinta) a doppia rampa, 

di epoca successiva alla costruzione, si accede ad un portone d9ingresso, adornato da 

un portale marmoreo, colore grigio e rosa, di ottima fattura, di stile barocco, che si 

articola su due <piedritti= nella cui facciata sono scalpellate finte colonne terminanti 

con capitelli corinzi e sormontate da due fiaccole di marmo rosa, simboleggianti la 

fede, che sostengono un architrave ad arco a tutto sesto, al di sopra del quale si trova 

un alto fastigio recante, al centro, uno scudo con la lettera M circondato da 

conchiglie, gigli, fregi e festoni. 

Fotomontaggio realizzato dallo scrivente 
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La struttura della chiesa può essere riportata alla prima delle tre grandi 

categorie in cui può essere divisa l9architettura barocca in Sicilia e, pertanto, per il 

suo stile può essere collocata al primo barocco siciliano, che, per dare movimento 

all9interno, usava targhe e festoni. 

L9interno della chiesa è formato da 

un9unica navata. Sopra l9ingresso si trova un 

soppalco, sul quale fino al 1969 trovava posto un 

organo(2). Tale soppalco è realizzato con una 

volta reale a crociera impostata per tre lati sui 

muri perimetrali, mentre il quarto lato poggia su 

due colonne di marmo. 

Ai lati di esso, due botole in legno, ora 

protette con una protezione in recinzione di ferro, 

permettono, attraverso due scale in marmo di 16 

scalini ciascuna, l9accesso ad una cripta 

sotterranea. Entrambe le scale sono coperte da 

una volta reale rampante in muratura a tutto sesto. 

A metà rampa, sulla parete interna, una 

finestra a forma di oblò ci dà la prima immagine della cripta: nicchie orizzontali e 

verticali, scavate nella roccia tufacea, con ancora resti mummificati dei confrati della 

< Compagnia del Rosario = che venivano ivi seppelliti. Al di sopra delle nicchie, su 

una cornice, ricavata nel muro, è allineata una fila di teschi ben conservati.  

Nel pianerottolo, alla fine della scala, a 

sinistra, esisteva una porta che doveva servire 

per portare le salme dentro la cripta. Ora, è stata 

murata. Tale accesso, nel lato esterno, in via 

D9Azeglio, nell9alto zoccolo in pietra, 

corrispondeva sotto il corpo aggettante della 

nicchia di S. Rita. 

Un ulteriore piano interrato, accessibile 

tramite botole marmoree, ospita due ossari 

separati che dovevano ospitare uno le ossa dei 

morti più antichi, per dare posto ai più recenti e 

l9altro come sepoltura  delle donne che ne Porta d'accesso alla cripta per i cadaveri 
(anno 1986 - archivio proprio)  
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avrebbero fatto espressa richiesta, e delle < mogli dei fratelli della detta 

Compagnia=(3).   

La cripta è interamente scavata nella roccia arenaria ed è coperta da una volta 

reale a tutto sesto, nella quale, orizzontata nel verso N-S, era visibile fino al 1952 una 

piccola apertura protetta, nel superiore pavimento della chiesa, da grata e che serviva 

per arieggiare ed illuminare la cripta e per permettere alle mogli e alle donne in 

generale, alle quali non era permesso scendere nella cripta, di seguire le <funzioni= 

fatte a suffragio dei morti ivi seppelliti. 

 
 

Struttura di volta a carena di nave 
 (anno1986 - archivio proprio) 

 
La navata della chiesa è ricoperta interamente da 

una volta a carena di nave, con struttura portante 

in legno ed incannucciato. Tale volta è interrotta, 

in corrispondenza dell9altare maggiore, da un 

arco a tutto sesto in muratura. 

La copertura esterna di tutta la costruzione 

è <a falda spiovente=, con una struttura portante 

composta da capriate in legno, travi ed arcarecci, 

ginelli, mattoni di argilla  cotti e coppi siciliani 

collocati a calce. 

 Nella parte esterna, nella via D9Azeglio, 

quasi in coincidenza con lo spigolo di via 

Torrearsa, una foto del 1949 mostra la sagoma, 

in muratura di pietra, di un arco sorretto da due 

pilastri, come a disegnare un grande portone 

d9ingresso.  

Struttura del sottotetto  
(anno 1986 - archivio proprio) 

Chiesa del Rosario anno 1948 ben visibile 
l'arco nella muratura su via D'Azeglio 

(archivio Barbata) 
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La chiesa, in origine, ebbe solo l9altare maggiore, che non era quello attuale, 

che risale al 1845 realizzato su deliberazione della Confraternita Opera Pia Maria SS. 

del Rosario che ivi svolgeva la sua missione. 

La chiesa presenta, inoltre, due altari secondari in prossimità della mezzeria 

dei muri laterali della navata centrale, successivi alla costruzione della chiesa ma, 

comunque, non di epoca recente. Questi altari sono stati collocati ricavando due 

nicchie nella muratura: sul lato Est, confinante con l9ingresso della sagrestia, la 

nicchia è stata ricavata interamente nello spessore della muratura, mentre sul lato 

Ovest, esterno, in cui la muratura non aveva lo spessore necessario, è stato eseguito 

un vero e proprio ampliamento planimetrico della chiesa, creando un corpo 

aggettante. 

La facciata esterna, originariamente a pietra viva è rimasta tale fino al 1952, 

quando ha subito un dannoso ed assurdo restauro con la copertura di intonaco che ha 

tolto la sua bellezza originaria. È  costruita, nel primo ordine, con un progetto con 

vaghe ascendenze rinascimentali e termina con una cella campanaria divisa in tre 

arcate protette da piccoli davanzali barocchi di tufo intagliato. La cella centrale è 

sormontata da un timpano. 

Nella muratura di tale cella, lato interno, una apertura permette di accedere al 

sottotetto della chiesa.  

Cella campanaria (anno 2009 - archivio proprio) 
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Sulla data di costruzione 

della chiesa non si hanno notizie 

certe. Sicuramente nacque nello 

stesso periodo delle altre tre, nei 

primi decenni della costruzione 

del nuovo borgo feudale, anche se 

l9abate Roccho Pirri, regio 

storiografo del 1700, nel secondo 

tomo del suo volume dal titolo 

<Sicilia Sacra, disquisitionibus et 

notitiis illustrata=(4), alla voce 

<Paceco= non fa alcuna citazione 

di tale edificio di culto. 

Stando alle notizie riportate 

dal Pirri, durante il periodo di 

Giovan Francesco Fardella, 

secondo principe di Paceco, 

esistevano nel borgo fino al 1645 due sole chiese: S. Maria, che viene classificata 

come parrocchia, e S. Francesco di Paola, come chiesa conventuale. 

Che il Pirri non abbia citato 

la chiesa del SS. Rosario è 

giustificabile se pensiamo che tale 

chiesa, data la presenza di una 

cripta con altare, poteva essere 

considerata una cappella per 

messe funebri. 

Tuttavia l9esistenza, in quel 

periodo, di tale luogo di culto 

viene confermata da una lapide 

devozionale posta ai piedi 

dell9altare che si trova nella cripta 

e che porta la data del 1630. 

Il Monroy(5) - anche se è da 

prendere in considerazione con le 
Lapide funeraria ai piedi dell'altare nella cripta 

(anno 1986 - archivio proprio) 
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dovute cautele - tramanda questa chiesa come la prima delle chiese costruite in 

Paceco e fa trapelare come data di inizio dei lavori il 1618. Albero Barbata(6), nel suo 

articolo <Le nostre chiese=, colloca la data della sua costruzione entro l9arco 

temporale che va dal 1607 al 1615. 

Secondo una tradizione, riportata sempre dal Monroy(7), la chiesa fu edificata 

per volontà della principessa Maria Pacheco, moglie del fondatore Placido Fardella, 

la quale, durante un viaggio di ritorno dalla Spagna da lei fatto nel 1618, aveva 

pregato ininterrottamente la Madonna del Rosario per evitare di cadere nelle mani 

dei pirati turchi, che in quel periodo flagellavano il Mediterraneo, cosa che era 

capitata al cugino Don Diego Fernandez, figlio del vicerè Villena. Contrariamente a 

quanto aveva temuto, la principessa non corse alcun pericolo ed, in ricordo di questo 

segno di benevolenza divina, <[&] non volle che si costruisse una cappella nel suo 

castello come sarebbe stato suo diritto e continuò ad essere devota all9immagine che 

adornava la chiesa, ma che è molto più antica di essa, perché proviene da una 

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

dimenticata=. 

In mancanza di un 

documento inconfutabile, 

lasciamo l9ipotesi riportata 

dal Monroy con la speranza 

che il ritrovamento di qualche 

documento sulla nostra 

<storia= possa darci una 

notizia certa. 

Nella testimonianza 

riportata dal Monroy non si 

evince, però, quale fosse né 

come fosse quella devota 

<immagine, che doveva 

testimoniare la benevolenza 

divina e il potere intercessivo 

della Vergine Maria e che 

doveva <adornare= l9altare 

maggiore di allora. Infatti, 

Gruppo sacro Maria del Rosario e S. Domenico dopo il 
restauro del 2015 

manca il bambino Gesù precedentemente scomparso o  
sottratto (archivio proprio) 
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l9attuale altare maggiore, risalente al 1845, conserva un gruppo, realizzato in legno, 

tela e colla, raffigurante la Vergine del Rosario con San Domenico, opera di una di 

quelle botteghe artigiane trapanesi che nel 1600 hanno realizzato i gruppi dei 

<Misteri=. 

Era forse questa la sacra immagine della Madonna, proveniente dalla chiesetta 

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

presenza del sacro gruppo con la statua di San Domenico, ci spinge a credere in 

questo senso. 

La Vergine Maria invita ancora a recitare il rosario, anche se, per parecchi anni 

nessuno più vi entrò a tale scopo, non perché la chiesa è stata dimenticata come la 

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

disposizione dell9allora sindaco Giuseppe Catalano(8), è stata interdetta ai fedeli per 

motivi, si disse, di <staticità strutturale=(9), come conseguenza del terremoto che 

aveva interessato pochi anni prima la valle del Belice. 

 Esaminando antichi faldoni, che 

erano conservati dentro un vecchio 

armadio nella sacrestia della chiesa, e 

che contengono la corrispondenza tra 

la Compagnia Opera Pia Maria SS. del 

Rosario, che aveva sede nella chiesa  e 

il Consiglio Generale degli Ospizi 

della Valle di Trapani, dal quale 

amministrativamente dipendeva, 

troviamo utili notizie per ricostruire 

solo la storia più recente della fabbrica 

della chiesa del Rosario. Infatti in tale 

archivio sono conservati solo 

documenti che iniziano dall9anno 

1821, poiché non sono pervenuti tutti 

quelli antecedenti. 

La struttura del fabbricato dai 

primi anni della sua costruzione fino ad oggi ha inevitabilmente avuto bisogno di 

costante manutenzione per evitare che l9usura degli anni indebolisse la sua sicurezza. 

Armadio in cui erano conservati in sacrestia i 
faldoni della corrispondenza  

(anno 1986 - archivio proprio) 
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Leggendo lo Stato Discusso(10) annuale, che era il bilancio preventivo, 

troviamo che ogni anno veniva messa in bilancio un somma per < acconci alle 

fabbriche della chiesa =. 

Le prime notizie sul degrado della chiesa e dei fabbricati di sua proprietà ad 

essa adiacenti si trovano in una corrispondenza del 27 Novembre 1828, prot. n° 8 tra 

la Commissione Amministrativa Comunale di Paceco, alla quale, a seguito di regio 

decreto di commissariamento della Opera Pia, era stata assegnata, in via 

straordinaria, la gestione amministrativa della stessa, e il Consiglio Generale degli 

Ospizi della Valle di Trapani, da cui dipendeva giuridicamente la Confraternità.  

In essa la Commissione faceva presente  che bisognavano eseguirsi dei lavori 

di manutenzione e restauro al tetto e alle mura della chiesa <che minacciano 

prossima rovina= e che, in base alla perizia redatta dal muratore, maestro Giuseppe 

Valenti, è bisognevole per < materiale e maestria = la somma di Ducati 29, grana 78.   

Occorrendo anche opera di falegnameria per la sostituzione di pezzi della struttura 

lignea del tetto, viene fatta redigere al falegname, maestro Stefano Manzo, una 

perizia, che prevede una spesa di Ducati 11, grana 70, centesimi 50(11). 

Dalle due perizie(12) si evince che i lavori consistevano in: 

1. sostituzione di 12 listelli < per il tetto dell9astraco(13) che conduce al 

campanaro di detta chiesa =; 

2. sostituzione di 14 scalini in legno per < la scala cosidetta del  campanaro=; 

3. <garitta che si deve fare ancora nell9astraco sudetto per servire per commodo 

della salita del sagrestano al bisogna; 

4. costruzione di < porta nuova per l9astraco =; 

5. costruzione di < una scala di due palmi (14) e mezzo che dall9astraco si vada al 

campanaro=. 

In seguito a tali perizie, fu chiesta l9autorizzazione ad eseguire i lavori al 

Consiglio Generale degli Ospizi di Trapani che, con officiale del 16 febbraio 1829, di 

n° 447, autorizzava la Commissione Comunale ad eseguire i lavori per gli <acconci 

abbisognevoli nelle fabbriche  e casa collaterale a detta  chiesa per uso del 

Cappellano=, senza, però, indicare da quali articoli dello Stato Discusso doveva 

essere prelevata la somma.  

Nel frattempo, nell9ottobre 1830, Nicolò Consales, proprietario di una casa 

confinante con la chiesa, scriveva all9Intendente Presidente del Consiglio Generale di 

Trapani quanto segue: <Nicolò Consales della Comune di Paceco, con umil rispetto 
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le sommette, che trovasi il Ricorrente una casa solerata dove abita con la famiglia in 

quella Comune, confinata colle Fabriche della Chiesa e case della Compagnia 

titolata di Maria Santissima del Rosario, oggi dell9Amministrativa Commissione 

Comunale che minacciano di prossima rovina. E siccome diroccandosi tali fabriche 

grave danno porterebbero al Ricorrente, col pericolo non solo di perdere la Casa, 

ma ancor la vita, implora dalla di lei autorità di ordinare a quel Sindaco, come capo 

dell9Amministrazione suddetta, che senza perdita niuna di tempo dasse mano agli 

urgenti ripari di una tal fabrica, per così non perdere quella Confraternita la 

Chiesa, come altresì per non permettere di danneggiare il Supplicante, tanto per 

l9interesse, che pella vita=.  

A seguito di questa lamentela, la Commissione Comunale, composta da 

Martorana Giuseppe sindaco e Ingardia Francesco componente della stessa, con 

comunicazione del 5 Novembre 1830, n° 10, chiedeva all9Intendente Presidente del 

Consiglio Generale, <per accorrersi sollecitamente al pericolo che sovrasta in caso 

di cascata minacciata delle fabbriche=, di poter essere autorizzato a prelevare la 

somma necessaria sopra il Fondo di Cassa in Generale, a titolo d9impronto(15), 

facendo essa stessa l9acquisto del materiale e la sorveglianza dell9opera da farsi. Il 

Consiglio Generale, con propria officiale del 29 Novembre 1830 di n° 4810, 

scriveva: <Essendo troppo urgenti gli acconci che abbisognano nelle fabbriche della 

Chiesa e case collaterali di cotesta Conf. del Rosario, questo Consiglio guardando 

la di loro proposta fatta con foglio del 5 andante n° 10, viene a permettere che la 

somma autorizzata per 

l9oggetto con officio del 16 

Febraro ultimo, n° 447 sia 

prelevata dall9articolo delle 

Imprevedute e che le SS. VV. 

possano eseguire funzioni 

della Deputazione per 

l9acquisto dei corrispondenti 

materiali =. 

Ma, siccome lo Stato 

Discusso in detto articolo 

aveva solo Ducati 3, grana 54 

e centesimi 50, la Prima pagina dello Stato Discusso esercizio 1835 
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Commissione Amministrativa Comunale chiedeva, con foglio del successivo mese di 

Dicembre, di prelevare  la somma occorrente <stante l9urgenza, sopra i Fondi di 

Cassa in Generale a titolo d9imprevisto per dar mano alla fabbrica in discorso, 

poiché diversamente non può effettuarsi=.  

Ma le copiose piogge di quell9inverno fecero <si che cascò a terra il 

coperticato(16) sopra dette case e le facciate pericolanti sono quelle della Chiesa=. 

Di fronte a questa situazione urgente il Consiglio Generale autorizzava il 

prelievo delle somme <bisognevoli per le fabbriche dal Fondo di Cassa in 

Generale=. 

Tuttavia le difficoltà burocratiche furono lunghe, tanto che, in data 20 maggio 

1832, Nicolò Consales scriveva nuovamente al Sindaco, presidente della 

Commissione Amministrativa, informandolo che <a causa delle minacciate rovine 

delle fabbriche della ven.ta Chiesa e case di M. SS. del Rosario viene a soffrire il 

Supplicante il notabile danno giacchè cascati dalle fabbriche vengono a 

danneggiare la casa dove abita il supplicante giacchè il muro che minaccia rovina di 

essa Chiesa è attaccato colle fabbriche del Supplicante, che già ha fatto mossa e 

quasi minaccia rovina, e siccome ad onta delli supplicanti avvertimenti fatti ad essa 

Commissione nessuna esperienza il supplicante ha osservato su di un tale urgente 

riparo, per ciò ne prega che quest9ultima volta la cennata Commissione di dare le 

più sollecite provvidenze, avvertendola che qualunque avvenimento accade per una 

tale trascuragine, sente richiamarla responsabile di tutti i danni, spese ed interesse 

che vo a soffrire per una tale indolenza [ &]=. 

Anche se il carteggio dell9archivio della confraternita per questo anno è scarso,  

da una officiale del Consiglio Generale degli Ospizi(17) apprendiamo che, in data 15 

novembre di quell9anno 1832, la Commissione Comunale, con rapporto n° 13, aveva 

portato a conoscenza all9organo superiore provinciale la necessità di eseguire gli 

urgenti lavori alle <fabbriche= della chiesa del Rosario proponendo gli articoli dai 

quali trarre le spese necessarie. 

Tuttavia i soldi a disposizione non bastarono, per cui come si può desumere 

dagli atti del Decurionato relativi alla Supplica del Consales, fu deciso di impegnare 

l9argento della Chiesa.  

Questi restauri servirono solo ad evitare il crollo di parte della struttura del 

fabbricato ma non fermarono il lento deterioramento dello stesso, tanto che da una 

dichiarazione allegata al <rilevo= sullo stato delle proprietà della Confraternita 
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rilasciata dall9allora Superiore in data 12 aprile 1836 apprendiamo: <Io Giuseppe 

Alagna, Superiore della venerabile Compagnia di Maria SS.ma del Rosario [ & ] 

dichiaro: 

1. che il casamento, che nel 1811 era proprio di essa Compagnia di Maria 

Santissima del Rosario, ha continuato di piena proprietà della stessa per uso 

pria del Cappellano della cennata Compagnia esistente nella Contrada così 

detta del Rosario sopra la strada Seconda, ma da gran tempo a questa parte 

trovasi interamente diroccato, ed inservibile [ & ] 

2. che detto casamento pria di diroccarsi non avea cambiato di forma, né di 

capienza=. 

Non abbiamo altre notizie per poter identificare l9ubicazione precisa di questo 

fabbricato, ma essendo la casa del Cappellano, sicuramente doveva essere adiacente 

alla chiesa e, forse, quella sulla quale aveva avanzato lamentela il Consales. 

Con molta probabilità, negli anni avvenire furono fatti dei restauri di 

manutenzione per evitare che gli agenti atmosferici peggiorassero lo stato di agibilità 

degli edifici di culto, ma nulla possiamo documentare per la mancanza del carteggio 

relativo. 

Tuttavia, nel 1842, vista la necessità di procedere a lavori di ristrutturazione e 

consolidamento della chiesa, la Confraternita affida al Capo Maestro Giuseppe De 

Luca del Comune di Paceco l9incarico di effettuare un sopraluogo e redigere una 

relazione sull9effettiva spesa occorrente. Da tale relazione(18)  si evince quanto di 

seguito: 

[ & ] < Casa laterale alla detta Chiesa  

Primariamente  abbisogna  lo  rialzamento  di  Ca.(19) una  di  fabrica  

sengola  per  la  formazione del coperto, la quale fabrica sarà eseguita con i  

cantoni  ivi  esistenti,  con  fare  un9architravata  che corrisponde sopra una 

 finestra lasciata listiata in ambe le faccie, che fatto conto per calce, arena e 

 mano d9opera a D.ti 2.20 la C.a                                                                      D.ti 2.20.-  

 2° Nell9apertura  che entra nella Camera bisogna apporsi una frascia di  

Rovere perché  trovasi  lesionata  al  di  sopra  e  ciò ad oggetto d9incatenare la  

detta lesione Lunga P.[ollici](20) 5 - Larga P. 1 - Grossa Oncie(21) 3 posta a suo 

 luogo e che la detta lesione devesi murare con calce e gesso e bene scagliata 

 con schegge di pietra selce, per la quale opera si abona il prezzo    D.ti - 90 .-   

 3° Formarsi il coperto oggi non esistente. 
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Impiegarsi N° 5 pezzi di legname castagno cioè Num° due saranno dal  

Superiore approntati, N° tre da acquistarsi di mezzo tratto cadauno,  che   

sono  tratto  uno  e  mezzo. Per compra e delatura a D.ti  3.20 tratto D.ti  4. 80. - 

 4° Legname  tonda  scalandronale(22),  due,  ed  ¼  di mezzi  

sinelli(23),  che  servir devono per serraticciato(24), ragionati a  

D.ti 1.55  la scalandronata,  inclusa la secatina     D.ti 3.47. - 

 5° Chiodi di tre dita per inserraticciare, rotoli 2,6 a gr. 14 r.lo     D.ti  - 35. - 

  6° Mano d9opera di Fallegname, per situare li detti travi  

e serraticciato                   D.ti  1. -  -  

 7° Tegolato sopra detta travatura 

     Lunghezza C.e 2. 4. 4 

     Larghezza C.e 2. 1. 4    fa  C.e 5. 4. 6.6 

    Aggiunto il quarto del declivio che è  C.a 1. 3. 2. -  

       Sono C.e 7. 0. 0. 6 

 Quindi avuto riguardo all9arrasamento(25) delle fabbriche, per la 

formazione  de9  buchi  per  la  detta  legname,  nonché  li  suoi rispettivi  

listi e colmarelli, si considera a D.o uno e gr. 20 la C.a importa                 D.ti 8.40.-  

8° Canalata di canali secati da eseguirsi con suoi sostegni di 

mattonelli apposti in taglio lunga C.e 2. 4 .  

Si considera a grana trenta la C.a che importa      D.ti - 75. - 

9° Nello sportello di altro vano, e precisamente ove s9incammina per 

l9organo, bisogna togliersi l9attuale architrave per essere senza incatenazione, 

ed apporta ostacolo alla cantonata della Chiesa per cui necessita costruirsi un 

nuovo architrave di pietra di taglio 

Lungo Pal. 4 

Largo Pal. 1 

Grosso Pal. 1. 4 

Per materiali e mano d9opera                   D.ti - 40. -  

  10° Più devesi riquadrare il vano che entra nel tetto morto, con calce, 

arena e gesso che per tale opera si abona       D.ti - 40. - 

 11° In diversi punti, abbisognano nelle pareti di C.ne 6 quadrate di  

rimbottonato  grosso a gr. 80 la C.a importa                  D.ti 4.80.- 

 12° Apporsi una soglia di pietra di taglio alla porta di primo 

 Ingresso, la quale 
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Lunga Pal. 3 

Grossa Pal. 1 

Larga Pal. 1  

Con murare il telaio e posta a suo luogo       D.ti - 25. -

 13° Costruirsi una scala a tonaca, di diametro Palmi due ed 

Onc.e 6 con suo fusto nel centro di legname zappino della grossezza media 

non meno di Onc.e nove. Li gradini devonsi costruire di tavola faggio;  

l9ossatura verticale di tavole di ponti, nonché le linee orizontali di sostegno 

delli gradini e le dette linee orizzontali devono distare un dall9altro Palmo 

uno  ed Onc.e 3, e che di lunghezza non siano meno di Oncie 3 e grossezza  

Onc.e una e sei linee. Detta scala composta di N° trentasette gradini bene  

ammicciati (26) ed inchiodati. Al di sotto d9ogni gradino un pezzo di sostegno che  

incatena l9ossatura verticale  ed il pezzo centrale di sostegno. Avendo fatto  

conto della spesa a carta separata del legname, tavole, chiodi e mano d9opera,  

corrisponde la spesa di grana settanta a gradino compreso il tutto ed importa  

D.ti 25. 90.-  

 14° Costruirsi la garitta di fabrica con mezzi cantoni in C.a1 misura 

fatta, e da appoggiarla sopra li pezzi del coperto e sostegno centrale della scala 

sudetta, rivestita in ambe le faccie        D.ti 2.40. -  

 15° Li pezzottelli per la copertura di detta garitta saranno eseguiti 

dal legname che và a smontarsi, ed al di sopra devesi coprire con tegole, 

la quale copertura è C.e 0.4 quindi compresa la mano d9opera ed il tutto     D.ti 1. - -  

 16° Porta di detta garitta costrutta di tavola e tavola con sue 

maniglie e colorita ad olio 

Alta Palmi 6. - 

Larga Palmi 2. 6 

fa Palmi 15 e gr. 17. 5 Palmo. Posta a suo luogo importa   D.ti 2. 62. 5 

        Sono   D.ti 59.64.5  

 L9esecutore cui sarà devesi accollare la legname vecchia che esiste 

nel tetto diruto e n° 3 tesi di scale con suoi passamani che si considerano  D.ti 1. 20. - 

      Resta la somma           D.ti 58. 44. 5  

 1° Le predette opere, e precisamente per la scala relata come sopra, 

dovranno eseguirsi colla Direzione di me sudetto Capo Maestro relatore, nonché 

dell9Amministratore della sudetta Venerabile Compagnia od  altra persona. 
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2°  Che se opere alla consegna finale si troveranno in meno, queste saranno 

scomputate a seconda i prezzi di sopra stabiliti, e se in più risulteranno saranno 

similmente compensate. 

 A quanto si sommette 

Dritti per la presente Perizia, tanto per l9accesso in luogo per prendere i 

puntamenti, nonché per la compilazione della presente Perizia due Vacazioni che a 

grana Sessanta Vacazione                         D.ti 1. 20. 3  

     Redatta in Paceco lì 18 Giugno 1842 

     Il Capo Maestro Incaricato 

            Giuseppe De Luca 

Tale preventivo di spesa veniva sottoposto alla verifica dell9ingegnere 

provinciale accreditato presso il Consiglio Generale degli Ospizi di Trapani, che così 

relazionava: 

Trapani 5 Luglio 1842 

Esaminata la presente relazione e trovato un eccesso di Ducati due, grana 

sessantasette e cavalli 5 negli appresso articoli per differenza di prezzi: 

Art.lo 1 vi è un eccesso di        D. - 60. - 

Art.lo 2 vi è un dippiù di        D. - 30. - 

Art.lo 14 gravato in         D. - 80. - 

Art. lo 15 un eccesso di       D. - 20. - 

Art.lo 16 un eccesso di gr. 02. 5. per ogni palmo    D. - 37. 5 

Il Dritto al valutare, giusta la tariffa è gravato di     D. - 40. -  

        Sono di  D. 2. 67. 5 

Onde può farsi buono per Ducati cinquantacinque, grana settantasette salvo la 

verifica dopo l9esecuzione. 

Dritto di revisione                                           D. - 40. - 

Dritto sulla somma querendata                                         D. - 26. - 

                                             D. - 66. - 

  L9Ingegnere provinciale 

       Salvatore Maltese 

Il 23 luglio 1842, l9Intendente Presidente, Filippo Laurelli,  con propria 

officiale di n° 2984 (27), comunica che <Per le urgenti riparazioni di cui abbisognano 

le fabbriche di cotesta Compagnia del Rosario il Consiglio Generale autorizza gli 

Amministratori di detto Stabilimento a poter esitare sull9art.o degli esuberi la somma 
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di Ducati cinquantacinque e grana settantasette necessari per la esecuzione di detti 

ristauri che debbono avere luogo previe le ritualità dell9incanto pubblico=. 

Il 31 luglio di quell9anno(28) i confrati vengono riuniti dal Superiore per 

deliberare la perizia redatta dal Capo Maestro Giuseppe De Luca e rivista 

dall9Ingegnere Provinciale sulla quale il Consiglio Generale degli Ospizi della 

Provincia aveva deliberato che <la fratellanza stabilir deve le condizioni d9appalto 

pelle fabriche che si devon costruire nelle Case e Chiesa di essa Compag.a giusta la 

citata Perizia. 

Considerando che una 

tale riparazione di cui 

abbisognano le fabriche di 

questa Compagnia è 

urgentissima. 

Considerato che cosa 

vantaggiosa all9interesse della 

Compagnia è lo stabilirsi le 

condizioni d9appalto secondo 

ha deliberato il prelodato 

Consiglio,    la Fratellanza ad 

unanimi voti ha stabilito le 

seguenti condizioni: 

1° Che le opere 

descritte nella Perizia data dal 

Capo M.ro Giuseppe De Luca 

rivista dal Signor Ingegnere 

Provinciale esistente presso 

l9ufficio del Segretario 

Contabile della stessa Compagnia dovranno eseguirsi magistrabilmente, e secondo 

l9arte. 

 2° Che dovranno eseguirsi tali opere nel periodo di un mese dopo 

l9approvazione del verbale di aggiudicazione.  

3° Che il prezzo per quanto riguarda la costruzione delle fabriche e tutt9altro 

trascritto in essa perizia non sia maggiore di Ducati cinquantacinque, e grana 

settantasette, giusta la revisione del Sig.r Ingegniere Provinciale.  

Officiale  del 23 luglio 1842 
trasmessa al Superiore da parte del Sindaco di Paceco  
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4° Le tande(29) da corrispondersi all9appaltatore saranno in tre equali rate. La 

terza parte pria di cominciarsi l9opera, l9altra terza parte alla metta di essa opera, e 

l9ultima terza parte esibito che sarà il Certificato di consegna finale.  

5° L9aggiudicatario dovrà dare la cauzione ben vista a chi presiederà 

nell9incanto e pello adempimento delle obbligazioni dovrà assoggettarsi all9arresto 

personale.  

6° Dovrà rinunciare a qualunque eccezione tanto per casi preveduti, che per 

quelli impreveduti.  

7° Dovrà eligere domicilio in questa Comune di Paceco.  

8° Che la spesa degli atti tutti sino alla diffinitiva liberazione dovranno essere 

a peso del Liberatorio.  

9° Che non saranno accettate offerte senza firma dell9afferente ed abbonatore, 

o di loro speciale procuratore.  

 10° Che non si accetterà offerta di persone ignote ed incapaci di poter 

corrispondere gli oblighi che si assumono= . 

Tale delibera sulle condizioni di appalto emessa dalla  fratellanza del Rosario 

viene trasmessa dal Superiore Vito Asaro al Consiglio Generale degli Ospizi in copia 

conforme  con comunicazione in data 27 agosto 1842 di n° 20, a cui segue da parte 

della Sezione Prima del Consiglio Generale degli Ospizi, con officiale del 6 

settembre 1842 di n° 3723, l9autorizzazione <per le operazioni a praticarsi=. 

Sembrava ormai che tutto dovesse procedere speditamente quando, in data 4 

ottobre 1842 il Superiore Vito Asaro comunicava all9Intendente Presidente del 

Consiglio Generale degli Ospizi quanto segue(30): <Domenica nove corrente, si deve 

procedere alla sub asta dell9atto di aggiudicazione pelle opere da  costruirsi di 

questa Compagnia, quest9atto dopo l9approvazione di cot.o Consiglio Generale degli 

Ospizj, deve essere munito della legalità della registrata e pria secondo la legge si 

deve annotare nel Repertorio del funzionante, che redige l9atto di ultima 

aggiudicazione. 

Il Segretario Contabile di questa Compagnia non ha Repertorio e perciò mi ha 

fatto sapere lo stesso, che non può lui funzionare alla legalità degli atti da redigersi 

e quindi prego caldamente il sullodato Consiglio di delucidarmi al più presto 

possibile, se possa farsi un tale atto dal Cancelliere Comunale, in vece del 

Segretario Contabile, perché lo stesso ha il Repertorio nelle forme legali 

presiedendo anche il Sindaco in quest9ultimo atto, e nel caso negativo imploro dal 
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prelodato Consiglio di autorizzare la spesa abbisognevole per tale Repertorio, 

giacchè l9art.o 57 della spesa di Gennajo non è altro di un Ducato non sufferturo(31) 

per la carta ed altro che abbisogna, nel corso dell9intiero esercizio ed il soldo di 

questo Segretario Contabile è miserabilissimo =. 

In risposta a tale richiesto chiarimento il  Consiglio Generale degli Ospizi, con 

officiale del successivo 11 ottobre , n° 4261, faceva sapere che <l9appalto delle opere 

da eseguirsi in cotesto Stabilimento dee farsi dal Cancelliere Comunale sotto la 

presidenza del Sindaco=. 

Forte di questa interpretazione, il giorno successivo, 12 ottobre, con nota di n° 

23 il Superiore comunicava al Sindaco di Paceco quanto scritto dall9Intendente del 

Consiglio Generale ed aggiungeva di suo <Ed io pella mia parte la prego affrettarsi 

al più presto che sia possibile la seconda sub asta di tale appalto, avendo disposto, 

che questo Segretario Contabile esibisca al di lei Cancelliere tutte le carte da me 

ammanite(32) per tale appalto=. 

Forse per la lentezza del percorso burocratico 

l9appalto ritardò ad assegnarsi per cui è stato 

necessario procedere urgentemente alla sostituzione di 

200 tegole del tetto come si evince da un mandato di 

pagamento di Ducati 4 in favore del <Maestro 

Bernardo Cognata Muratore= avente come data 30 

novembre 1842(33) ed emesso dopo il collaudo dei 

lavori da parte del Maestro Murario Giuseppe De 

Luca. 

Ritornando all9appalto dei lavori di restauro. 

Essi vennero appaltati, in virtù di aggiudicazione definitiva, il 30 ottobre 1842, 

registrata in Paceco il 29 novembre dello stesso anno al numero 806, a Barbiera 

Giuseppe fu Francesco, villico possidente, domiciliato a Paceco nella Strada 

Quarta(34)  il quale sceglie come muratore Bernardo Cognata. 

Sull9esito dei lavori è carente la corrispondenza.  

Solo ci viene incontro il Registro degli Esiti dell9Esercizio 1842, in cui al 

Capitolo 4 dello Stato Discusso corrispondente all9art.lo 68 del Registro degli Esiti , 

in data 4 Dicembre 1842, viene annotato un mandato di pagamento a <Barbiera 

Giuseppe del fu Francesco, aggiudicatario delle opere da farsi nelle Case e Chiesa 

di essa Compagnia, giusto l9atto dell9ultima aggiudicazione del dì 30 ott.e 1842 ed 

Timbro del Comune di Paceco 
durante il regno di Ferdinando II 
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approvata dal Consiglio d9Intendenza della provincia di Trapani il 19 Nov.e ultimo 

or caduto e sono li detti Ducati sedeci e gr, sessantasei, per la prima terza parte delli 

Ducati cinquanta per come furono aggiudicate esse opere da farsi, giusto il citato 

atto di aggiudicazione=. Nello stesso Registro degli esiti, in data 26 Dicembre 1842, 

al Capitolo 4, articolo 69 viene trascritto in favore dello stesso Barbiera Giuseppe, un 

mandato di Ducati sedici e grana sessantasei come pagamento della seconda parte 

dell9importo complessivo dei lavori. Nulla sappiamo del pagamento a saldo dei 

lavori effettuati. Infatti il Superiore Vito Asaro, con suo rapporto del 30 Aprile 1843 

di n° 7, scriveva all9Intendente Presidente del Consiglio Generale in questi termini: 

<Il secondo Assistente Maestro Giuseppe Alagna di questa Compagnia titolata del 

Rosario, dopo di aver firmato nel corrente esercizio, il mandato spedito per gli 

acconci eseguiti nelle case e Chiesa di essa compagnia, secondo il sistema tenuto 

negli passati anni, di essere muniti i mandati della firma del Superiore ed Assistenti, 

or ha fatto sapere di non voler più firmare e sono senza la di lui firma alcuni 

mandati spediti, fra gli altri quello del ratizzo pagato in quest9anno. 

Il Cassiere si ha negato a pagare i mandati spediti, per non essere gli stessi 

muniti della firma di esso secondo Assistente, secondo il passato, ed io quindi, per 

togliere a questo inconveniente, supplico il Consiglio Generale degli Ospizj di 

delucidarmi se possa il Cassiere pagare i mandati e con tutto ciò che siano muniti di 

due firme, oppure devono essere firmati da tutti i gestori secondo il passato e in 

quest9ultimo caso prego il sullodato Consiglio di disporre che l9Alagna Assistente 

vegna obligato a firmare i mandati spediti, che meritano di giustizia e che sono 

regolari=. 

Manca nella carpetta, che contiene la corrispondenza dell9anno, sia la risposta 

a questa chiarificazione sia il successivo rapporto del Superiore, ma da una 

comunicazione del Sindaco al Superiore(35) , che trascrive una officiale del Consiglio 

Generale del 27 maggio 1843, è scritto quanto segue: <Signore. In risposta al suo 

rapporto del 18 stante col quale fa conoscere il perché il secondo Assistente di 

cotesta Confraternita del Rosario si è ricusato alla firma dei mandati, la prego a 

richiamare e rimettere subito i Capitoli di detto Stabilimento=. 

Nel frattempo, in data 18 luglio 1843(36), il Superiore faceva conoscere  che:  

 <Necessitando nella Chiesa di questa Compagnia dell9urgenti riparazioni ho 

fatto redigere una perizia da questo Capo - Maestro Giuseppe De Luca che qui la 
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umilio in duplicata spedizione per servirsi il Consiglio Generale degli Ospizj 

emettere su di essa i Superiori provvedimenti=.  

La perizia integrale è la 

seguente: 

<Incaricato io qui 

sottoscritto Capo Maestro 

Giuseppe De Luca della Comune 

di Paceco dal Sig.r  ma¿. Vito 

Asaro qual Superiore della 

Venerabile Compagnia del 

Santissimo Rosario all9oggetto di 

rassegnare la spesa 

effettivamente necessaria per 

acconcie necessarie da farsi nella chiesa della venerabile compagnia. Quindi 

conferitomi sopra luogo ho avuto luogo a rilevare quanto appresso. 

1° Abbisogna da farsi  C.  1. 2 di fabbrica reale di cantoni di detta 

Comune per stipare il vacante ove scendevano le mazzare(37) dell9orologio, 

facendo morsaglie sempre per incatenare, si darà il prezzo di onza (38) una e 

tarì otto canna               onze 1. 47. 10 

2° Per intonico di detto a tarì sei canna portando l9arrizzato (39) a pulito con 

una mano di stoccone                onze -.  7. 10 

3° Si dovrà stipare una apertura del portello in fabbrica a larghezza di 

quadro grosso palmi tre con intonacarlo di dentro e fuori simile al detto 

muro si considera               onze -. 14. - - 

4° Più un altro sportello che trovasi sopra l9organo, si dovrà riquadrare 

a larghezza di palmi due alto, e palmo uno e once sei largo per materiale 

e maestria si considera              onze -. 10. - - 

5° Necessita una catena di ferro simile a quelle che esistono, per incate= 

nare la cantonata della detta chiesa e si dovrà situare a canto del muro 

alla parte interna all9altezza simile all9altra, che approssimativamente 

sarà di peso cantaro(40) uno che posto a suo luogo si da il prezzo di onze tre 

e tarì diece al cantaro           onze 3. 10.- - 

6° Più si dovranno murare tutte quelle fiacche(41) e liniature che trovansi 

nel dammuso di detta chiesa e murare diversi piccoli buchi nei muri di 

Stralcio in copia della relazione redatta da De Luca 
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detta Chiesa con gesso e stoccone di sopra e darci due mani di latte, che  

per tale fatiga bene inteso però per il dammuso e pareti si considera    

                                                                                                        onze 3. - - 

7° Si dovrà fare una linea di fabbrica innanzi la Chiesa per parapetto 

del suolo del piano 

Lunga C.ne 2.4 

Alta     C.ne 2 

fa         C.ne 5 a onza una e tarì sei canna bene inteso però che si dovrà  

lasciare a gradino      onze -. 22. - - 

Che quanto si sommette     onze 9. 21. - - 

Paceco lì 14 Giugno 1843 

Dritti per la presente perizia, due vacazioni tanto per puntamenti e 

derigere la presente      onze -. 12. - - 

     Il Perito Incaricato 

     Giuseppe De Luca 

  Visto 

     Il Superiore 

      Vito Asaro                                                   

Tale perizia è stata rivista dall9Ingegnere Salvatore Matera. 

La risposta del Consiglio Generale arriva ben presto, il 2 agosto 1843(42)  il 

Sindaco comunicava al Superiore la seguente Officiale: <Signore = Le rimetto una 

perizia portante la spesa per le opere da farsi nella Chiesa di cotesta Compagnia del 

Rosario, perché si compiaccia invitare la Fratellanza per proporre le condizioni di 

appalto, ed al Superiore dello Stabilimento per dire quale articolo dello S.o D. possa 

far fronte alle spese occorrenti per le opere sudette=. 

A tal proposito, il Superiore Vito Asaro, in data 13 agosto convoca tutti i 

confrati per deliberare le condizioni d9appalto dei lavori.  

Dal verbale della seduta (43) si apprende quanto segue: 

<Considerando che tali acconcie e riparazioni di cui abbisognano le fabbriche 

di essa Chiesa, sono urgentissime. 

Considerando che è cosa vantaggiosa degli interessi della Compagnia lo 

stabilirsi le condizioni d9appalto, secondo ha deliberato il sullodato Consiglio. 

La Fratellanza ad unanimità di voti ha stabilito le seguenti condizioni: 
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1° Che le opere descritte nella perizia data dal Capo Maestro Giuseppe De 

Luca e rivisti dal Sig.r Ingegnere del Consiglio S.r Matera esistente presso l9Ufficio 

del segretariato Contabile della stessa Compagnia dovranno eseguirsi 

magistrabilmente e secondo l9arte. 

2° Che dovranno eseguirsi tali opere nel periodo di un mese dopo 

l9approvazione del verbale di aggiudicazione. 

3° Che il prezzo per quanto riguarda la costruzione delle fabbriche, catina e 

tutt9altro, maestria in essa, perizia non sia maggiore di Ducati ventinove e gr. dieci, 

giusta la cennata perizia e revisione. 

4° Le tande da corrispondersi allo appaltante saranno in tre uguali rate, cioè: 

la prima parte pria di cominciare l9opere, l9altra terza parte alla mettà di esse opere 

e l9altra terza parte esibito che sarà il Certificato di consegna finale. 

5° L9aggiudicatario dovrà dare la cauzione ben vista a chi presiederà 

nell9incanto e pello adempimento delle obbligazioni dovrà assoggettarsi all9arresto 

personale.  

6° Dovrà rinunciare a qualunque eccezione tanto per casi preveduti, che per 

quelli impreveduti.  

7° Dovrà eligere domicilio in questa Comune di Paceco.  

8° Che la spesa degli atti tutti sino alla diffinitiva liberazione dovranno essere 

a peso del Liberatorio.  

9° Che non saranno accettate offerte senza firma dell9afferente ed abbonatore, 

o di loro speciale procuratore.  

 10° Che non si accetterà offerta di persone ignote ed incapaci di poter 

corrispondere gli oblighi che si assumono= . 

Copia del verbale di tale delibera , in data 30 Settembre 1843 viene inviata dal 

Superiore all9Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi(44). 

Tali condizioni di appalto il 17 ottobre successivo vengono approvate dal 

Consiglio Generale con la clausola <che l9offerente e il suo cauzionante mallevadore 

debban obbligarsi solidamente, renunziando al beneficio d9ordine e di divisione= (45). 

Dovendosi, quindi, procedere alla gara di appalto, in data 28 ottobre 

successivo con rapporta di n° 17, veniva dal Superiore della Confraternita scritto al 

Consiglio Generale degli Ospizi in questi termini: <Dovendosi in esecuzione della 

venerata Off.le di approvazione delle condizioni di appalto, per l9acconci da farsi 

nella Chiesa di questa Compagnia del SS.mo Rosario, per mezzo di pubblici avvisi 



22 

invitarsi l9offerenti per la presentazione dell9offerte ed in seguito agli atti precedenti 

sino alla diffinitiva liberazione, atti tutti che devono essere rivestiti della formalità 

del Registro. 

Siccome questo Segretario Contabile non si trova di tenere Registro, così 

supplico il Consiglio Generale, affinchè ordinasse a questo Sindaco che tali atti si 

facciano avanti a lui assistito dal Cancelliere Comunale e presiedendo esso Sindaco 

in tale accettazione e liberazione, come fu disposto precedentemente dal sullodato 

Consiglio=. 

I lavori vennero appaltati al muratore Bernardo Cognata. Ciò si desume dalla 

relazione di consegna delle opere eseguite redatta nel 1844 giorno 27 [ manca il 

mese].  

Dai lavori sudetti risulta che la scala di accesso al portone d9ingresso della 

chiesa fu realizzata nel 1843/1844. Non si evince però se la scala avesse una o due 

rampe, anche se dalle misure del muro realizzato fanno pensare alla sola rampa più 

corta vicina all9ingresso della sagrestia. 

Nel frattempo, mentre si 

procedeva ad espletare la gara di 

appalto per i lavori già deliberati, 

il Superiore della Compagnia, con 

rapporto del 26 dicembre 1843 di 

n° 26, chiedeva al Consiglio 

Generale quanto segue: 

<Dovendosi eseguire nel 

coperticcio, ad alcune fabbriche, 

gli acconci annuali, nella Chiesa 

di questa Compagnia del SS.mo 

Rosario, prego il prelodato Consiglio Generale di autorizzare la spesa necessaria in 

Ducati quattro, secondo l9art.lo 53 bis dello Stato Discusso=. 

In risposta a tale richiesta il Consiglio Generale, con officiale del 13 gennaio 

1844(46), chiede al Superiore della Compagnia <per li accomodi abbisognevoli nei 

coperti e fabriche di cotesta Chiesa di cui Ella parla nel rapporto del 26 Dicembre 

ultimo num.° 26 le dico di rimettere la nota corrispondente=. 

Il 6 febbraio 1844, con officiale n° 572(47) e il 7 febbraio successivo, con 

officiale n° 573(48) il Consiglio Generale degli Ospizi informa la Confraternita che 

Timbro Opera Pia del Rosario anno 1932 
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<L9ingegnere Salvatore Maltese ha chiesto d9essere soddisfatto di quanto va 

creditore avverso le opere pie di cotesto Comune descritte negli avvolti notamenti 

per dritti di revisione delle perizie per le opere di riparazioni e d9acconci eseguiti 

nell9interesse di detti stabilimenti. Annuendo il Consiglio all9inchiesta autorizza per 

lo presente gli Amministratori al soddisfo delle somme [D. - . 50. -. ] giusta la 

distinta al margine che potranno confrontare sulle specifiche delle perizie, e che 

leveranno sulle reste a pagarsi che dovettero portarsi nei registri contabili del 1843, 

e laddove ciò non li avessero praticato all9ora trarranno tali somme sugli articoli 

destinati a manutenzione di fabbriche ed in mancanza sulle imprevedute del corrente 

anno, prevenendoli che la rimessa della somma, per la quale le raccomando la 

sollecitudine, dee avere luogo per mezzo dei fondi regii ed in modo istesso dei 

ratizzi=. 

Con una successiva officiale del 7 settembre 1844(49) l9Intendente Presidente 

del Consiglio Generale <non essendo stato ancora soddisfatto [ l9ingegnere Salvatore 

Matera ] delli grana  cinquanta di cui è creditore verso cotesta Compagnia del 

Rosario per dritti di rivisione di perizie, comanda che non sia più oltre protratto il 

pagamento. 

Trovando giuste le rimostranze del Matera il Consiglio la prega a scegliere 

energiche disposizioni, perché la somma sia presto pagata e qui rimessa colla prima 

decade che incontra per l9invio dei fondi regii =. 

In risposta a questa officiale il Superiore Filippo Asaro fa presente che 

l9ingegnere Salvatore Matera <è stato soddisfatto sin dal giorno cinque Aprile ultimo 

delle grana cinquanta [ & ] giusto il Mandato, spedito e quietanzato dal medesimo 

Matera, e registrato al foglio 24 del Registro d9Esito=(50). 

Dal febbraio 1844 al dicembre 1847 in nessun foglio di corrispondenza della 

Confraternita si fa cenno di eventuali lavori di manutenzione fatti all9edificio della 

chiesa o ai locali della sagrestia e canonica.  

In seguito alla rivolta della Sicilia contro i Borboni, nel gennaio 1848 vennero 

soppresse tutti i Consigli Generali degli Ospizi e sostituiti con i Comitati Generali 

che si diramavano nei Comuni con i Comitati Provvisori.  

È a questi che la Confraternita si rivolge il 26 febbraio 1848, con foglio n° 11 

per essere autorizzata a prelevare dai Fondi di Cassa la spesa < abbisognevole per gli 

accomodi a farsi nella Chiesa=(51).  
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Nulla sappiamo, però, di che lavori si trattino, in quanto scarso di notizie è il 

poco carteggio esistente in questo periodo. 

Alla richiesta di chiarimento da parte degli amministratori della Confraternita, 

il Comitato centrale fa presente che <non dissente che la somma si levi prontamente 

dagli avanzi di cassa ma poiché deve  poi l9esito ripianarsi così è necessario sapersi 

da ora su quali articoli deve aver luogo il ripiano=(52). 

Come risulta dal Libro degli Esiti del bilancio 1845, i lavori, consistenti in 

<alcuni acconci e ripari [ & ] ripasso del coperticcio e posa di alcuni pezzetti di 

mattonato=,  furono eseguiti dal muratore Bernardo Cognata sotto la Direzione del 

Capo Maestro murario Giuseppe De Luca e pagati il 21 ottobre del 1845 con  un 

mandato di Ducati 4 per <tavole, calce, arena e maestria= per lo stesso Cognata e per 

il manovale. 

Nulla sappiamo su eventuali successivi lavori di manutenzione alla chiesa e 

alle case ad essa adiacenti ad uso di culto, in quanto la Compagnia, non riuscendo a 

riscuotere tutti i canoni enfiteuti, si trovava ad avere in bilancio soldi talmente pochi 

da non riuscire a pagare le mansioni ordinarie dei dipendenti che insistentemente 

chiedevano il saldo delle prestazioni effettuate. 

La navata centrale (anno 1986 - archivio proprio) 
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Tuttavia, in una comunicazione del 18 maggio 1848(53), veniva scritto quanto 

segue :  

<Questo Comitato nella tornata del 13 andante, le autorizzò la somma di Onze 

tredeci, tarì ventiquattro e gr. quattordici, per far eseguire i ripari necessari in 

cotesta Chiesa di Maria SS.ma del Rosario, prelevandola da9 fondi di cassa in 

generale, restando a cura delle SS. LL. di eseguirne il corrispondente ripiano, e di 

far eseguire le indette opere nel modo che crederanno più necessario e col maggior 

risparmio possibile=.   

Sicuramente i lavori di cui si parla sopra sono stati eseguiti ma lo scarso  carteggio 

esistente non ci permette di dire se negli anni successivi di quel secolo siano stati 

eseguiti  altri lavori ordinari e straordinari. Stato di fatto che  

in un avviso, emanato dal 

Superiore Prof. Domenico 

Benevento nel Dicembre 1902, 

si scriveva: <Fedeli! Ad evitare 

una imminente catastrofe, da 

parecchio tempo è chiusa al 

culto la Chiesa. 

Fra non guari (54) 

avranno principio gli 

inevitabili lavori di fabbrica. 

Offrite il vostro obolo anche 

tenue; Maria SS. del Rosario dal cielo gradirà la vostra offerta=. 

In un documento successivo senza data si ha il seguente elenco dei fedeli che 

hanno contribuito per riparare la porta della chiesa: 

1. Blunda Nicolò fu Giovanni      £.  390 

2. Barraco G. Battista       £.    50 

3. D9Aguanno Carlo        £.    50 

4. Clemente Vito        £.   100 

5. Montalbano Giuseppe £.     50 

6. Ritondo Mario £.   100 

7. Ritondo Marcello £.     50 

8. Sugameli Giuseppe £.     50 

9. Isca Salvatore £.   100 

Domenico Benevento 
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10.  Errante Nicolò Vito £.   100 

11.  Gulotta Vincenzo (Dattilo) £.     50 

12.  Lo Giudice Nicolino £.     50 

13.  Bernardi Pietro (Dattilo) £.     50 

14.  Pecorilla Giovanni £.     50 

15.  D9Aguanno Salvatore £.     50 

16.  Barbata Giuseppe £.     50 

17.  D9Aguanno Giuseppe £.     50  

18. Passalacqua Anna £.     20  

19. Badalucco Giuseppe £.    100 

20. Di Genova Palma £.      50 

21. Colletti Francesca £.      50 

22. Colletti Antonina £.      50 

23. Gucciardi Pietro £.     200 

                                                                                  Totale £.   1860 

 Compra di legno e chiodi                                                                       £.   1850 

      Trasporto                                                                                                 £.       10 

   £.   1860 

Il Signor D9Aleo Antonino mette il suo lavoro gratuito £.    0000  

Bisogna aspettare il 2 settembre 1932 per avere notizie di lavori di restauro nella 

chiesa. Infatti, da un verbale della Consulta  riunitasi in tale data sotto la presidenza 

di Trapani Salvatore fu Carlo per discutere il seguente argomento: Riparazioni alla 

volta della Chiesa. 

In essa si legge:  

 <Visto che a causa dei forti venti e delle piogge durante l9inverno, venne 

danneggiata la copertura della Chiesa e che minaccia rovina; 

 Vista la perizia redatta dal geometra Paolo Magaddino in data 5/2/ 931 

preventiva dei lavori indispensabili per la spesa complessiva di £. 819,60; 

 Considerato che è indispensabile ed urgente provvedere ai lavori sopraccennati, 

non volendosi in modo diverso aprire  allo stato attuale, al culto la chiesa senza 

prima aver curato l9 adattamento e i ripari indispensabili che dovranno essere 

adibiti allo scopo anzicennato; 

 Esaminata la relazione preventiva la quale non deve ritenersi eccessiva; 

 Atteso che la chiesa ha bisogno delle riparazioni suddette 
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Delibera 

 Di approvare la cennata spesa di £. 869,60 per i restauri sopraccennati secondo 

la perizia preventiva che si allega. 

 L9ammontare di detta spesa sarà pagata dai residui passivi =. 

 La perizia di cui si fa cenno non trovasi nel carteggio. 

 Il giorno 2 0ttobre 1932 gli amministratori dell9Opera Pia, sotto la presidenza del 

Superiore Trapani Salvatore fu Carlo coadiuvato da Asaro Ignazio fu Leonardo ed 

assistiti dal segretario Orombello Girolamo di Giuseppe si riunisce per deliberare su 

<Riparazioni alla volta della Chiesa =. 

 Così riporta il verbale della seduta: 

 <Visto che a causa dei forti venti e delle piogge invernali, vennero danneggiati i 

coperticci e la volta della chiesa, la quale, crollata in parte, minaccia di rovinare in 

varie altre parti. 

 Vista la perizia redatta dal Geometra Paolo Magaddino in data del 5 Febbraio 

1931 preventiva dei lavori indispensabili per la spesa complessiva di £ 1032,60 

(milletrentadue lire e 60 cent); 

la Consulta 

 Considerato che è indispensabile ed urgente provvedere ai lavori sopraccennati, 

non potendosi in caso diverso, allo stato attuale, aprire al culto la chiesa suddetta 

senza pericolo dei fedeli; 

 Esaminata la relazione preventiva anzidetta, la quale non deve ritenersi 

eccessiva, in considerazione dei vari lavori da eseguirsi; 

 Considerato che la Chiesa ha bisogno delle riparazioni suddette 

delibera 

di approvare la cennata spesa di £. 1032,60 per i restauri sopraccennati, giusta la 

perizia preventiva che si alliga; 

 L9ammontare di detta spesa sarà pagata dai residui passivi=. 

 Copia del presente verbale l911 ottobre 1932 viene inviato al Prefetto di Trapani 

che, in data 28 gennaio 1933, l9approva. 

 Finiti i lavori di restauro, non potendosi emettere il mandato di pagamento, gli 

amministratori si rivolgono al Vicario Generale della Diocesi di Trapani con missiva 

del 16 marzo 1933, in questi termini: 

 <In seguito alla deliberazione dell9amministrazione di questa Opera Pia Maria 

SS.ma del Rosario, del 2 Ottobre 1932, approvata dalla Prefettura di Trapani il 28 
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Genn. 1933, vennero eseguiti vari restauri alla volta e alle fabbriche della chiesa 

omonima suddetta per l9ammontare complessiva di £. 1032,60, giusta relazione e 

corrispondente preventivo redatti dal geometra Paolo Magaddino. 

 Essendo stato emesso il relativo mandato di pagamento per la suindicata somma 

di £. 1032,60, a favore del murifabbro impresario, Sig. Barraco Rocco fu Michele , il 

Tesoriere Sig. Alestra Gaetano si è rifiutato di pagarlo, perché non gli sono stati 

consegnati sinora dal Commissario prefettizio, Sig. Giuseppe Agueci, il bilancio del 

corrente esercizio della medesima Opera Pia, né i conti consuntivi dei precedenti 

esercizi, regolarmente approvati dall9autorità Interna. 

 Pertanto il suddetto impresario, dovendo pagare il materiale occorso nelle 

riparazioni preventivate, e i manovali adibiti ai lavori in parola, dopo avere 

sollecitato varie volte l9Amministrazione della predetta Opera Pia, si onora 

rivolgere cotesta preghiera a V. S. Ill.ma e Rev.ma perché vengano pagate le somme 

dovutegli =. 

Non sappiamo quando sia stata pagata la prima parte delle somme dovute, mentre 

alla voce Uscite del Bilancio Consuntivo dal novembre 1934 al 31 dicembre 1937, 

troviamo un pagamento <a Barraco Rocco fu Michele a saldo suo avere per lavori di 

murifabbro e materiale eseguiti nelle Fabbriche della Chiesa giusta perizia=. 

Nel frattempo, il 28 ottobre 1934, 

dovendosi provvedere al riordinamento e 

alla consegna della temporalità della 

Confraternita, visto lo sparuto numero dei 

confrati, che non permette di costituire 

una regolare amministrazione, il Vescovo 

di Trapani, Mons. Ferdinando Ricca, 

nomina l9Arciprete di Paceco, Can.co 

Mario Ferro, Commissario straordinario 

della Confraternita(55) 

 Il 6 ottobre 1937, il nuovo 

Commissario Vescovile dell9Opera Pia, 

delibera come segue sull9ordine del 

giorno: 

<Riparazioni ai muri esterni della Chiesa: 
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 Constatato che ai muri esterni della Chiesa, tanto di quello frontale, quanto 

nell9altro laterale di ponente si osservano delle lesioni, che a causa dell9infiltrazione 

delle acque piovane, si vanno allargando sempre più; 

 Constatato che l9angolo della stessa Chiesa nella convergenza dei muri predetti 

è molto incurvato e presenta esternamente ed internamente delle lesioni, che 

indeboliscono la consistenza di essi; 

 Considerato che è necessario provvedere alle necessarie ed urgenti riparazioni, 

delibera  

1. di incaricare il muratore Caronia Gaspare di Salvatore per l9esecuzione dei 

lavori strettamente necessari e per apprestare il materiale occorrente; 

2. di approvare il relativo preventivo di ottantacinque lire e di corrispondergli tale 

importo non appena saranno ultimati i lavori anzidetti =. 

 Tali lavori vennero regolarmente pagati come risulta al n° 7 delle Uscite del 

Bilancio Consuntivo dal Novembre 1934 al 31 Dicembre 1937. 

 Per gli anni successivi troviamo nel Bilancio consuntivo del 1939 pagate per 

riparazione e manutenzione £ 40, mentre nel Bilancio consuntivo del 1950, sempre 

per riparazioni e manutenzione sono state pagate £. 600. 

 Nel 1952 la Chiesa subì una complessa operazione di restauro che, alla fine, si 

manifestò come un danno. 

 Non esiste nell9archivio della chiesa nessun documento che indichi i lavori che 

sono stati eseguiti, ma, mettendo a confronto una relazione precedente ed una 

successiva, si può arrivare a stabilire, anche sommariamente che: 

÷ Nel terrazzino che permette l9accesso al campanile è stato sostituito il tetto a travi 

con una soletta piena in cemento armato, pavimentata con mattoni comuni di 

cemento ed impostata per tre lati sui muri portanti della chiesa, mentre sul lato Nord 

poggia su una trave in ferro a doppia <T=. 

÷ La copertura del campanile ha la stessa impostazione del solaio precedente, ma, 

sul lato Nord, allo scopo di ripartire il carico del solaio di copertura, poggia su una 

muratura di tufi che grava interamente sulla trave di ferro, di cui al punto precedente. 

÷ La facciata della chiesa è stata ricoperta con un intonaco naturale di tipo Ly 

Vigni che, oltre ad appesantire la struttura, ha tolta la bellezza dell9intaglio e il caldo 

colore del tufo originario.  

Sembrava che quest9ultimo restauro avesse rinforzato per un bel po9 di tempo la 

struttura, quando a seguito delle scosse sismiche della Valle del Belice del 
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gennaio1968 l9allora rettore della chiesa, sac. Sebastiano Scandariato, con 

corrispondenza inoltrata, in data 21 febbraio 1968 alla Prefettura di Trapani, 

all9Ufficio Genio Civile di Trapani, al Comune di Paceco, alla Curia Vescovile di 

Trapani informava che la struttura della chiesa aveva subito gravi lesioni. 

 Con propria nota n° 7655 Div. I, il 5 aprile successivo il prefetto Brancato 

invitava il Rettore della chiesa a <volere disporre con cortese urgenza, i necessari 

accertamenti tecnici allo scopo di verificare l9entità dei danni subiti [& ]=. 

 Il 14 febbraio 1968, su incarico del Sindaco di Paceco, avv. Giuseppe Catalano, il 

Geom. Ingrassia Crispino assieme al collega Geom. Caronia Francesco si recavano 

sul luogo per rilevare e accertare la stabilità dell9intero fabbricato comprendente oltre 

alla chiesa e alla sagrestia, anche la Casa canonica attigua. 

 I due tecnici accertavano che i danni subiti si possono riassumere in: 

< a) Parete del prospetto lato Ovest (via Torrearsa angolo Via D9Azeglio) in basso 

verso la gradinata lesioni esterne e interne (comunicanti); 

  b) Parete interna sulla Via D9Azeglio restaurare con accortezza lo strapiombo 

giacchè i movimenti hanno disgregato le grosse mura in pietrame, già vecchia 

muratura e demolire e ricostruire il tratto sporgente largo ml.3,00 alto ml. 10,00 

spessore cm. 60 ( demolizione solo della parte esterna sopraccennata e curare 

l9intonaco esterno per l9intera parete). 

  c) Nella parte interna della Chiesa 

  I due archi che mantengono e decorano l9Altare Maggiore della Madonna indicati 

nella acclusa planimetria con le lettere maiuscole A e B lunghi ciascuno ml. 6,00, 

spessore 0,60, alti 0,60; ciascuno presenta 5 sensibili incrinature dovute al carico 

della volta; debbono essere demoliti e ricostruiti a giusta regola d9arte come 

descritto sul computo metrico. 

  d) Sulle pareti Sud ed Ovest altre cinque lesioni ciascuna alta ml. 3,00; occorre 

rinsaldarle con muratura anche di mattoni pantofoli con basamento 

(0,40x0,60x3,00) x 5. 

  e) Ancora sulla parete Sud prospiciente all9altare Maggiore N° 3 lesioni riparabili 

con incastro di mattoni pantofoli (0,40x0,30x2,00) x 3 

  f) Sempre sulle pareti interne della Chiesa 

  Nella nicchia di S. Lucia: incrinatura interna e sopra la nicchia per ml. 5,00 

  g) Occorre restaurare il Vano dell9Organo demolendo almeno le pareti Nord-Ovest 

che presentano già una incrinatura quasi orizzontale lungo le due pareti, e 
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sorreggendo con cordolo in cemento armato soprastante adiacentemente su i 2 ferri 

a T esistenti, indi ricostruire le due pareti demolite per riportare il vano dell9Organo 

in perfetto stato. 

  h) Campanile gravi fenditure impongono la demolizione del tetto e della parete 

Nord e ricostruire. 

  i) Demolire al più presto parte del cornicione lato Est del prospetto, già cadente 

(pericolo anche per il pubblico che attraversa la via Torrearsa) e sua ricostruzione. 

  l) Smonto e rimonto della tubatura dell9acqua piovana proveniente dal tetto del 

Campanile=. 

 La spesa per eseguire i lavori sopra descritti assommava a £. 1. 273. 435. 

 In seguito a tale relazione il Sindaco Giuseppe Catalano ordinava la chiusura al 

culto e lo sgombero della Chiesa M/SS.ma del Rosario, con ordinanza in data 

19/02/1968 n°134 da consegnare al Rettore della Chiesa Sac. Scandariato Sebastiano, 

il quale, ai termini della Legge 18/3/68 n°241 e successive disposizioni integrative 

(art. 8 della Legge 29/7/68, n° 858), poteva inoltrare istanza di contributo corredata 

dalla perizia dei lavori da redigere da tecnico di privata fiducia non oltre il 

31/12/1968. 

 La richiesta di autorizzazione dei lavori per il ripristino a totale carico dello Stato 

dell9edificio di culto del Rosario è stata avanzata immediatamente ed 

immediatamente è arrivata la risposta tramite l9Ufficio Tecnico della Curia Vescovile 

di Trapani, che, con propria comunicazione del 14 maggio 1969 prot.n° 

100/69/87/DD.TT comunicava al Rettore della Chiesa Sac. Scandariato la seguente 

decisione: <A seguito di corrispondenza intercorsa con l9Ispettorato Generale per le 

zone terremotate riguardante la sua pratica, si informa la S.V. Rev.ma che fino alla 

data odierna non è stata concessa a questa Curia Vescovile l9attribuzione dei lavori 

di ripristino delle opere in oggetto indicate=.  

 Infatti, come scrive il prof. Totò Pellegino nel suo articolo < Salviamo la chiesa 

del Rosario=(56): <Erano e sono presenti delle crepe nel prospetto principale, in 

quello di via d9Azeglio e nel pavimento a sinistra dell9altare. Ma il terremoto non 

c9entra nulla, infatti le crepe che ci sono c9erano anche prima del sisma e la 

dichiarazione di inagibilità della chiesa fu un espediente per far inserire Paceco 

nell9elenco di Comuni terremotati con danni lievi =.   
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 La pratica di manutenzione non fu mai approvata e la chiesa, in seguito 

all9ordinanza di chiusura al culto emessa dal Sindaco, è stata abbandonata 

totalmente.  

Fece  eccezione una sporadica autorizzazione di apertura data per la celebrazione 

della festività di santa Lucia e di santa Rita. 

 Nel 1969, con una lettera in data 18 novembre, il Rettore Don Sebastiano 

Scandariato comunicava quanto segue al Vescovo di Trapani: <Ho pertanto fatto 

demolire la parte del cornicione cadente, che presentava pericolo pubblico e, con la 

autorizzazione verbale dell9Ufficio Amministrativo diocesano, ho tolto il vecchio 

organo, completamente inutile, così ho tolto un peso che gravava inutilmente sul 

palchetto dell9Organo, essendo detto palchetto lesionato in più parti. 

Scampato il pericolo del terremoto le condizioni statiche della chiesa non destano 

preoccupazioni, nonostate le lesioni. Più grave è la lesione del muro interno del 

Campanile che pertanto non è affatto pericolante, a meno che non succeda un altro 

terremoto=. 

 Nel 2000, al fine di riaprire al culto l9edificio,  su incarico del Sac. Sebastiano 

Scandariato, Rettore della chiesa, l9Arch. Stefano Lucido  presenta un progetto di 

massima all9assessorato BB.CC.AA. della Regione siciliana per accedere ai 

finanziamenti.  

 Il progetto viene inserito nel 

programma <Agenda 2000 =.   

 Ma, ancora una volta, la sfortuna 

non concede al progetto di accedere ai 

finanziamenti, pur essendo incluso 

all98° posto in graduatoria: sono 

finanziati soltanto i primi quattro.  

 Ed intanto l9umidità ha continuato 

ad accrescere il degrado di questa antica 

chiesa ma soprattutto il guano dei 

colombi, che ha otturato le grondaie, ha 

completato l9opera di lenta distruzione, 

tanto che, alle prime piogge del 2009, 

un pezzo di intonaco assieme al 

sottostante supporto in canna si è 

La volta della navata come si presentava dopo il 
distacco dell9intonaco e del supporto in canna nel 

2009 (archivio proprio) 
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staccato dalla volta della navata.  

 Non ero a Paceco quando sono venuto a conoscenza dell9accaduto. 

 Un grande dolore mi assaliva  assieme a tanti ricordi ... dolci ricordi & ricordi 

d9altri tempi. 

 E, mentre queste immagini si affollavano l9una sull9altra nella mia mente, mi 

sembrava di percepire il passo <strascicoso= di mons. Ferro a cui era stata affidata la 

chiesa, divenuto vecchio, dopo anni passati presso la Curia di Trapani, al termine del 

suo incarico di arciprete di Paceco. 

Quasi per istinto, come se fosse presente, mi viene di salutarlo come era abitudine in 

Azione Cattolica: <Sia lodato Gesù Cristo= e mi sembrava di sentire la sua flebile 

risposta: <Oggi e sempre sia lodato=. 

 Ma & come poteva Gesù Cristo, oggi e sempre, essere lodato se il luogo del suo 

culto è oggi abbandonato, in uno stato di totale degrado e ridotto ad un disordinato 

ripostiglio?  

 Dappertutto ammucchiate sedie e panche in disuso, antiche <vare= non più 

utilizzate, oggetti diversi e, sopra di loro, polvere & polvere & polvere & tantissima 

polvere, come a voler coprire e nascondere il passato. 

L'interno della Chiesa (anno 2009 - Archivio proprio) 
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 E tutto ciò davanti lo sguardo di Maria, ormai 

priva della statuetta raffigurante il bambino Gesù, 

e del mezzobusto di Gesù flagellato, opera coeva 

del gruppo dell9altare maggiore, conservato in 

una teca posta sopra l9altare, lato est della navata. 

 Ancora una volta l9umanità continuava a 

flagellarlo! 

Da parte sua, in disparte, <abbandonata sulla 

vara, dopo l9ultima processione in suo onore, 

risalente agli anni 970, la statua di Santa Lucia, la 

protettrice degli ipovedenti, mestamente, forse, 

meditava che sarebbe stato più bello per lei essere 

cieca per non vedere quello <spettacolo=. 

 Nel frattempo le opere custodite nella chiesa sono state asportate per evitare 

ulteriore degrado. 

Negli anni successivi, dal Comune di Paceco, con la determinazione  n° 14 del 

31 marzo 2005, a firma del Sindaco pro-tempore di allora, Antonino Plaja, veniva 

conferito l9incarico al geometra Ignazio 

Occhipinti per la progettazione della realizzazione 

di lavori per il restauro conservativo della Chiesa, 

da fare rientrare nell9 <intervento strategico sui 

beni culturali e di culto= previsto dalla Regione 

Siciliana.  

Il 6 maggio 2011 il locale Circolo <Un9altra 

storia=, nella persona del suo presidente prof. 

Totò Pellegrino, si è reso promotore di un 

Convegno sul tema: <Salviamo la chiesa del 

Rosario=. Dal Convegno, presenti anche i deputati 

regionali Marrocco, Oddo, Ruggirello e il 

dirigente della Soprintendenza di Trapani per i 

beni architettonici ed urbanistici, è emersa la 

volontà  di mettere in sicurezza la struttura 

attraverso i Fondi Strutturali della Regione Sicilia. 

Ma le promesse non hanno avuto esito subito e 

Gesù flagellato  
busto in tela e colla opera del 1600 

(archivio Barbata) 
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intanto l9umidità continuava ad accrescere il degrado.   

 A nulla ha approdato anche un altro progetto portato avanti dal pacecoto 

residente a Roma dr. Gianni Trapani tendente a raccogliere fondi da privati e a 

coinvolgere Curia e Amministratori Comunali per poter provvedere ai restauri più 

urgenti. 

 Nel marzo del 2014, essendosi costituita a Paceco una sezione dell9associazione 

<Italia Nostra=, si è pensato di organizzare un nuovo convegno con l9obiettivo di 

richiamare l9attenzione di tutti sulla necessità e l9urgenza di trovare una soluzione 

per ristrutturare e mettere in sicurezza la chiesa. L9input a ciò è venuto dalla notizia 

che, ai primi mesi del 2015, sarebbe uscito un bando regionale che avrebbe 

consentito di attingere a fondi europei per mettere in sicurezza l9antico edificio di 

culto. Così nel maggio 2015, alla fine del convegno si arrivò ad una decisione:  

Riprendere il progetto dell9architetto Vito Vaiarello, relativo a lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza di una porzione del controsoffitto in canna-gesso 

della volta centrale crollato parzialmente, e ripresentarlo alla Regione  per poter 

accedere al bilancio regionale da poco emendato con un intervento dell9on. Baldo 

Gucciardi per finanziare gli interventi di somma urgenza proposti dalle 

Soprintendenze delle province. 

Finalmente la sospirata decisione: Con <foglio= del 14 settembre 2015, prot. n° 

43189, il Dirigente dell9Unità Operativa XIV della Regione Siciliana, scrivendo alla 

Soprintendenza di Trapani, notificava quanto segue: <Nel trasmettere la 

prenotazione d9impegno registrata dalla Ragioneria Centrale di questo 

Dipartimento il 18/08/2015 relativa ai lavori in oggetto, si invita codesta 

Soprintedenza a trasmettere, nel più breve tempo, la documentazione necessaria, ai 

sensi della normativa vigente, per la sua trasformazione in impegno perfetto nell9es. 

fin. 2015=. La somma autorizzata era di ¬ 49.565,01. 

Il 02 novembre 2015 venivano affidati i lavori alla ditta Santangelo & Pugliesi 

di Alcamo per l9importo di ¬ 42.012 + ¬ 7.552 di IVA ed oneri vari. 

Gli interventi originariamente previsti nel progetto erano: 

1. approntamento di un ponteggio a telaio in elementi metallici in corrispondenza 

dei prospetti esterni ed interni; 

2. smontaggio della copertura esistente e rifacimento con capriate in legno e coppi; 

3. risanamento del controsoffitto della navata centrale con sostituzione delle 

centine ammalorate ed integrazione con fibre di carbonio; 
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4. sarcitura delle lesioni esistenti sui paramenti murari; 

5. sostituzione del pavimento utilizzando marmi uguali a quelli esistenti; 

6. consolidamento con fasce di fibra di carbonio ed altri materiali leggeri 

dell9estradosso della volta in muratura corrispondente alla copertura della 

cripta; 

7. sostituzione delle porzioni di intonaco ammalorato e restauro degli stucchi 

esistenti; 

8. restauro del portone principale e sostituzione di tutti gli altri infissi; 

9. rifacimento del prospetto principale conservando le caratteristiche attuali e 

rifacimento degli altri intonaci esterni a base di coccio pesto; 

10. realizzazione di una rampa di accesso alla chiesa da vicolo Apollo per 

assicurare l9ingresso ai portatori di handicap; 

11. alcune lievi modifiche alla canonica e diversi altri interventi minori. 

 In base all9importo assegnato sono state stralciate le esecuzione dei punti 5, 6, 8, 

10,11.  

I lavori di messa in sicurezza sono stati completati nella prima settimana di 

Dicembre 2015. 

Ma, nonostante questi lavori, la chiesa rimase ancora interdetta ai fedeli, perché 

priva di certificazione di agibilità. 

In conseguenza di ciò, il nuovo Parroco di Paceco, Don Vincenzo Basiricò, in 

qualità di legale rappresentante della Chiesa Maria SS.ma del Rosario, volendo 

restituire al culto ed ai Pacecoti la fruibilità della Chiesa, riprende il progetto relativo 

al restauro conservativo della stessa. 

Per tal fine, la determinazione n° 90 del 05 aprile 2018 (57) a firma del 

Responsabile del Settore V del Comune di Paceco, Ing. Giuseppe Asaro, revoca la 

nomina di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) al geometra Ignazio 

Occhipinti e designa e nomina a suo posto l9Ing. Sandro Bencivinni, il quale redige il 

progetto esecutivo dei lavori che, il data 13 novembre 2018, viene acquisito agli atti 

per essere trasmesso agli organi competenti comunali per la relativa approvazione, 

che viene rilasciata con delibera della Giunta Comunale n° 165 del 20 novembre 

successivo, per un importo complessivo di ¬ 790.000,00, e il 26 novembre seguente, 

con nota prot. n°22059 il progetto viene inviato alla Regione Siciliana. Gli Uffici 

regionali inseriscono la richiesta nella programmazione di <Interventi sui Beni 

Culturali Storico 3 Artistici di Culto, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
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n° 29/2017=, la quale, il 03 giugno 2019(58) decreta: < [&] è ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori per il restauro conservativo 

della Chiesa Maria SS. del Rosario, sita in Paceco nella via Torrearsa angolo con 

via D9Azeglio (CUP D 13 C 18000130002 - Codice Caronte SI-1 -17206) sita nel 

Comune di Paceco (codice finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza 

Palermo) per l9importo complessivo di ¬ 790.000,00 ed è autorizzato il comune di 

Paceco a procedere alla gara per l9aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi 

della vigente normativa, [&]. Alla complessiva somma di ¬ 790.000,00 si farà fronte 

con impegno assunto, con il presente decreto, sul capitolo 672472 del bilancio della 

Regione siciliana [&] da imputare, come da cronoprogramma, la somma di ¬ 

790.000,00 di cui ¬ 340.000,00 per l9anno 2019 e ¬ 450.000,00 per l9anno 2020=. 

Il quadro economico dei lavori viene così determinato(59): 

a) importo esecuzione lavori ¬ 520.177,71 

b) attuazione piani di sicurezza ¬   67.910,10 

c) somme a disposizione ¬ 201.912,19 

Totale ¬ 790.000.01  

Un attento esame delle opere da effettuarsi suggerisce, però, la necessità di 

redigere una perizia di assestamento contabile per una diminuzione dell9importo dei 

lavori che risulta al netto contrattuale di ¬ 559.709,39 e non di ¬ 588.087,81. 

Accertato, inoltre, che la spesa complessiva di tutti i lavori è uguale a quella 

originariamente prevista, pari ad ¬ 790.000,00, il RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento), Ing. Sandro Bencivinni, propone di dare atto all9approvazione della 

perizia di assestamento contabile, facendo rilevare che non comporta nessun onere 

aggiuntivo a carico dell9Ente, in quanto vi è una diminuzione dell9importo 

contrattuale pari ad ¬ 37.694,18 (60). 

Tale importo, dopo la riapprovazione del quadro economico è così suddiviso: 

d) importo esecuzione lavori ¬ 442.151,05 

e) attuazione piani di sicurezza ¬   67.010,10 

f) somme a disposizione ¬ 194.109.53 

g) economie di gara (ribasso + IVA) ¬   85.829.33 

Totale ¬ 790.000.01 

Nel frattempo, il responsabile del settore V del Comune di Paceco aveva 

proceduto ad aggiudicare la gara di appalto alla ditta CELI ENERGIA SRL, con sede 
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in via Francesco Crispi n° 41 di Santa Ninfa (TP) con una offerta a ribasso pari al 

15,00%, a cui corrisponde un importo netto contrattuale di ¬ 510.062,15. 

Seguiva, il 17 febbraio 2020, la consegna dei lavori all9impresa aggiudicataria.  

Compiuto l9iter burocratico previsto, nel giugno 2021 si riapre il cantiere per 

completare le opere di consolidamento della struttura muraria e di restauro 

conservativo generale di tutta la chiesa. Il completamento dei lavori dovrà avvenire 

entro nove mesi. 

Tali lavori interessavano: 

÷ il rifacimento degli impianti elettrici ed idrici sia dei locali di culto che di quelli 

annessi relativi a sacrestia e canonica; 

÷ l9illuminazione della facciata; 

÷ collocazione di un piccolo impianto fotovoltaico;  

÷ l9istallazione di impianto di climatizzazione nella sacrestia e canonica; 

÷ l9istallazione dell9impianto audio nella chiesa con i relativi componenti; 

÷ impianto di antintrusione. 

La progettazione prevedeva anche la realizzazione di opere che erano state 

stralciate dalla precedente gara di appalto  e precisamente: 

÷ sostituzione del pavimento utilizzando marmi uguali a quelli esistenti; 

÷ consolidamento, con fasce di fibra di carbonio ed altri materiali leggeri, 

dell9estradosso della volta in muratura corrispondente alla copertura della cripta; 

÷ restauro del portone principale; 

÷ realizzazione di una rampa di accesso alla chiesa da vicolo Apollo per assicurare 

l9ingresso a portatori di handicap; 

÷ alcune lievi modifiche alla canonica e diversi 

altri interventi minori, fra i quali la 

realizzazione di un piccolo bagno. 

Soffermandoci sul consolidamento 

dell9edificio, i lavori consistevano in: 

1. applicazione, verticalmente, di fasce di 

rinforzo lungo i quattro spigoli della struttura 

e, orizzontalmente, alle due quote della 

muratura, oltre alla realizzazione di cordoli di 

piano per incrementare la resistenza al 

ribaltamento dei pannelli scatolari della 
illuminazione della chiesa dopo i 

restauri (marzo 2022) 
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struttura. Un rinforzo particolare ha subito l9intervento del pannello murario della 

facciata, che si presentava collassato in diverse parti. Tali lavori avevano 

l9obiettivo di incrementare portanza e duttilità nei confronti di azioni, sia nel loro 

piano che al di fuori di esso. Per tale intervento è stata eseguita la fasciatura 

completa dell9edificio (cerchiatura) e, dove questo non è stato possibile, la 

fasciatura parziale dello stesso. Tale procedimento ha previsto l9utilizzo di 

fasciature in fibra di carbonio sulla muratura, dopo averne rimosso l9intonaco e le 

parti incoerenti; 

2. consolidamento dei solai 

esistenti; 

3. impianto di deumidificazione 

murale;  

4. restauro del portale marmoreo 

d9ingresso della facciata 

principale. 

Tale portale si presentava 

dissestato e in pessimo stato di 

conservazione.  

Nella Relazione Tecnica sul 

restauro il Direttore Tecnico dei 

lavori, Architetto Francesco 

Mannuccia scrive: < Il portale 

[&] presentava diverse criticità 

tipiche dell9usura del tempo e 

della limitata qualità della pietra 

costitutiva, alterazioni 

superficiali, degradi di tipo 

antropico, atmosferici ed 

entomologici, ecc. Gli Agenti 

atmosferici e la qualità in sé della 

pietra hanno fatto sì che essa in 

alcune porzioni risultasse 

decoesa, fessurizzata ed erosa. 

Soprattutto nelle parti protette 

 interventi di rinforzo con la tecnica della <fasciatura= 
(lavori 2021 3 2022) 
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dagli agenti erano presenti croste nere. La superficie del manufatto, tra i decori 

nella parte alta, era interessata dalla presenza di diversi nidi di imenotteri (api 

muratrici) disabitati, ma che decurtavano una corretta lettura dei decori barocchi. 

Tra l9arco e il timpano rialzato, sia a destra che a sinistra della chiave di volta, vi 

Il portale prima dei restauri del 2022 (Anno 1986 - archivio proprio) 
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era una spessa integrazione materica in cemento con chiodi di ferro ossidati. Lo 

stesso cemento si riscontrava su tutta la superficie del manufatto ad integrare sia 

piccole che grandi lacune e mancanze, e in molte porzioni, come nelle listature 

comunque frammentato e deadeso. [ &] Il portale mostrava inoltre un preoccupante 

degrado di tipo strutturale: la poca profondità dei blocchi costituenti l9intero 

manufatto, antichi lavori di ristrutturazione della facciata, [& ], o ancora, un 

cedimento della struttura muraria hanno portato a uno spostamento, a partire dalla 

chiave di volta, della parte sinistra del portale. Questa parte di portale appare 

leggermente ruotata di pochi gradi rispetto al resto del manufatto, e quindi risulta 

più aggettante nella parte alta (soprattutto dell9arco). Questo movimento aveva 

causato tensioni tra i blocchi costitutivi che hanno dato luogo a fessurazioni o a 

gravi fatturazioni anche nelle volute e nei pulvini. Nel complesso la superficie del 

manufatto appare totalmente ingrigita, ingiallita e imbrunita [ & ]. 

Pertanto il restauro conservativo ha richiesto una attenta cura e professionalità da 

parte degli operatori, nonché nella scelta e nell9uso di materiali specifici. 

Si è quindi eseguita <una rimozione meccanica  del particolato atmosferico=  con 

l9uso di pennellesse e di scalpelli, mentre <i depositi incoerenti e coerenti 

(incrostazioni, integrazioni cementizie, malta, nidi di imenotteri e croste nere) sono 

stati rimossi tramite trattamento aeroabrasivo di precisione=. 

Particolare del portale:architrave ad arco (anno 1986 - archivio proprio) 
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Durante tali lavori, <sotto la grande integrazione in cemento, tra il timpano e la 

chiave di volta, si sono riscontrati dei decori fitomorfi ad incisione (foglie di acanto) 

molto frammentari a causa della decoesione della pietra che in alcune parti mostra 

fenomeni di esfoliazione e polverizzazione. Molte  porzioni delle grandi volute 

risultavano completamente mobili e pericolanti e alcune paraste leggermente 

distaccate dalla muratura=. Accertato lo <stato di salute= del portale, il quale, anche 

se sconnesso e fuori piombo, risultava stabile, come prima cosa, sono stati eseguiti 

interventi strutturali di ancoraggio delle porzioni più sporgenti, distaccate e 

fratturate, per ricreare coesione tra le parti e la muratura portante, con l9applicazione 

di perni in acciaio e con barrette in fibra di vetro. Una volta che tutti gli elementi 

erano ben adesi si è proceduto con le integrazioni materiche in malte di calce 

appositamente confezionale. 

<Ultimate le operazioni di pulitura è stato possibile procedere con il 

consolidamento delle porzioni decoese e/o polverulenti tramite l9impregnazione con 

un consolidante a base di resina acrilica silossanica. Si sono effettuate le 

integrazioni materiche di finitura con malte confezionate in modo da ricreare le 

tonalità simili delle aree lacunose. [&]. Il restauro conservativo si è concluso con 

l9intervento di protezione superficiale dell9intero manufatto=.    

 

Terminati i lavori, che si sono protratti oltre il termine stabilito dal contratto 

d9appalto, per le difficoltà legate alla pandemia del coronavirus , e concluse tutte le 

interno della chiesa a lavori ultimati (marzo 2022 - foto D'Aleo) 
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operazioni di collaudo, l9Ingegnere Sandro Bencivinni, del Comune di Paceco, 

Settore V, Servizio 1°, Responsabile del procedimento, in data 15 ottobre 2021, a 

seguito dell9approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, con 

comunicazione al Parroco, Don Vincenzo Basiricò, dichiarava completati i lavori e 

che <a decorrere dalla data odierna l9immobile ritorna nella disponibilità della 

Parrocchia <Regina Pacis= di Paceco ed al contempo provvede alla consegna delle 

chiavi=. 

La cerimonia di riapertura della Chiesa avviene il 25 marzo 2022 alla presenza del 

Vescovo, del Prefetto, del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale di 

Paceco, delle autorità militari locali e provinciali, della fanfara dell9 6 ° Reggimento 

Bersaglieri di Trapani, dei componenti il locale Gruppo ex Bersaglieri  e, 

naturalmente, dell9arciprete don Enzo Basiricò e di numerosi fedeli. 

 

Michele Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 marzo 2022  La cerimonia di inaugurazione 
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33. Mandato di pagamento del 30 novembre 1842 gravato nell9Esercizio 1842, 

Capitolo 2°, art. 53 bis; 

34. Atto di stipula contratto per lavori e dichiarazione di accettazione Procura del 4 

Dicembre 1842; 
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35. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, 1a Sezione, Officiale 

n°2337 del 27 maggio 1843, Sta in corrispondenza del Sindaco con la 

Confraternita di n° 289 del 1 giugno 1843; 

36.  Compagnia titolata del Rosario di Paceco, Rapporto n° 115 del 18 luglio 1843; 

37. Mazzare: contrappeso dell9orologio; 

38. Onza, tarì: vedere nota n°8; 

39. Arrizzati: con rinzaffatura; 

40. Cantaro: unità di misura di peso e di volume è equivalente a 100 Rotoli e è 

uguale a 90 Kg;  

41. Fiacche: lesioni; 

42. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, 1a Sezione, Officiale 

n°3386 del 25 luglio 1843, Sta in corrispondenza del Sindaco con la 

Confraternita di n° 419 del 2 agosto 1843; 

43. Dal verbale della riunione della Confraternita del 13 agosto 1843; 

44. Compagnia titolata del Rosario di Paceco, Rapporto n° 13 del 30 settembre 

1843; 

45. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, 1a Sezione, Officiale 

n° 4826 del 17 ottobre 1843; 

46. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, 1a Sezione, Officiale 

n° 124 del 13 gennaio 1844; 

47. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, Officiale n° 572 del 

6 febbraio 1844, Sta in corrispondenza del Sindaco con la Confraternita di n° 

128 del 16 marzo 1844; 

48. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, Officiale n° 573 del 

7 febbraio 1844, Sta in corrispondenza del Sindaco con la Confraternita di n° 77 

del 22 febbraio 1844; 

49. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, Sezione 1a, Officiale 

n° 4639 del 7 settembre 1844; 

50. Compagnia titolata del Rosario di Paceco, Rapporto n° 23 del 12 settembre 

1844; 

51. Sta in Foglio del Comitato Provvisorio di Paceco, Ripartimento di Beneficenza, 

n° 35 del 20 marzo 1848; 

52.  Sta in Foglio del Comitato Provvisorio di Paceco, Ripartimento di Beneficenza, 

n° 129 del 24 aprile 1848; 
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53. Sta in Foglio del Comitato Provvisorio di Paceco, Ripartimento di Beneficenza, 

n° 155 del 18 maggio 1848; 

54. Guari: Nel Vocabolario della Crusca: avverbio di tempo, molto, più a lungo: In 

latino diutius; 

55. Nomina registrata nel protocollo della Curia vescovile nel Reg. III, foglio 166, 

n° 261 in data 29 ottobre 1934; 

56. Totò Pellegrino, Salviamo la chiesa del Rosario, in <Paceco venti=, Ed. 

Associazione <La Koinè della Collina=,  gennaio 2016, pp. 18 3 20; 

57. Tutte le notizie successive, relative all9iter dei lavori, sono tratti dal D.D.G. n° 

1279 del 03/06/2019 della Regione Siciliana, a firma del Capo Servizio dott. 

Calogero Franco Fazio e del Dirigente Generale, dott. Fulvio Bellomo. 

58. Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - 

Dipartimento  delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - 

Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01, Decreto Dirigente Generale n° 1279 

del 03 Giugno 2019;  

59. Comune di Paceco, Provvedimento n° 216 del 08 settembre 2020: Determina di 

approvazione del quadro economico post gara; 

60. Comune di Paceco, Determina n° 160 del 11 giugno 2021 
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     A mia moglie 

    che, con amore, mi stava accanto 

    quando, nel portare a termine questo lavoro, 

    interamente mi isolavo. 

 
Ai miei figli, ai miei nipoti e a tutti i giovani 

                                               perché possano essere sempre e ovunque 

                                               Portatori di Pace  

                                               e di valori di Libertà e Democrazia   
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PRESENTAZIONE 

 

Il prezioso lavoro che il Prof. Michele Russo ci consegna, costituisce un 

ulteriore valore di cui la comunità di Paceco debba andare fiera per la preziosa 

opera, frutto di una particolare dedizione e di un impegno civile ineguagliabili.    

Abbiamo apprezzato il Suo lavoro dedicato ai Caduti della Grande Guerra e 

riscontriamo con ulteriore ed enorme piacere l9elaborato relativo ai Caduti della 2a 

Guerra Mondiale. 

Anche in occasione di questo conflitto, com9era inevitabile, Paceco ha pagato 

a caro prezzo il suo tributo di sangue.  

L9augurio è quello che non vi siano più guerre a dirimere i contrasti tra Paesi e 

tra Continenti, bensì la politica e la diplomazia. 

Mi è sembrato puntuale l9inquadramento storico, con la reale fotografia del 

contesto da cui ebbe origine il conflitto. Non è stato difficile rendersi conto del 

ruolo dell9Italia fascista al fianco della Germania di Hitler e delle nefandezze 

compiute. Il così detto <Patto d9acciaio= consentiva di mettere in atto le mire 

espansionistiche sfociate nell9affermazione di Germania, Italia (per la verità molto 

accondiscendente nei confronti dell9alleato Tedesco) e Giappone, con pressoché, 

totale dominio su tutti nell9anno 1942. Ma, proprio in quell9anno, allorquando loro 

pensavano di avere il mondo tra le mani, aveva inizio la loro fine e tutto si 

concludeva nel 1945. 

Dalle tenebre della guerra è sbucato il bagliore della Resistenza ed è scaturita 

la sconfitta dei totalitarismi. 

Ed infine, puntuale è stata la conclusione cui è pervenuto il Professore, 

affermando che  <TUTTI HANNO PERSO=. 

Di questa negativa esperienza bisogna farne tesoro al fine di evitare il ripetersi 

di tali disastri. 

Sarò sempre grato al Professore per essersi ancora una volta speso in una 

iniziativa capace di trasmettere non solo a noi, ma anche a quelli che verranno, 

l9insegnamento ed il monito al contempo, affinchè alcune pagine di scellerata 

storia non abbiano ad essere più scritte.   

                                                                            Il Sindaco 

                                                                     Giuseppe Scarcella 
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Introduzione 

 

 

Con  questo secondo volume si completa il ciclo dedicato ai caduti 

delle due guerre mondiali. 

Nel portare a termine questo mio impegno, come prima cosa, non 

posso fare a meno di osservare e fare osservare che i caduti, sia di una 

guerra di liberazione che di tutte le guerre, sono uguali. Tutti, 

indistintamente, sono da considerare eroi morti per la Patria, sia nel caso di 

chiamata alle armi da parte di uno Stato liberale o democratico, sia di 

chiamata alle armi, cui si è obbligati per legge o per imposizione, da parte di 

uno Stato <dittatoriale=, che, al momento, non sempre è facile considerare 

tale. 

La seconda osservazione è sullo spirito di partecipazione. 

  Alla Prima Guerra Mondiale, che è da considerarsi l9Ultima Guerra 

Risorgimentale Italiana, si partecipò al conflitto non solo da coscritti ma 

anche da volontari con un grande ed ammirevole obiettivo: creare una 

Patria, dalle Alpi al Canale di Sicilia, <una d9armi, d9altare, di memorie, di 

sangue, di cor=.  

Si accorse alla chiamata per amore di Patria. 

Al contrario, si partecipò alla Seconda Guerra Mondiale solo in nome 

della Patria, perché chiamati alle armi da un ordine emanato dagli Organi 

preposti dello Stato, anche se la propaganda del Regime fascista che, in quel 

periodo governava l9Italia, aveva inculcato nei giovani, fin da bambini, che 

la Patria è una grande Mamma, verso la quale si hanno dei doveri, fra i quali 

anche morire per difenderla da eventuali aggressioni o invasioni da parte di 

altri Stati o popoli, ma anche per farla grande, per sedere accanto ai grandi 

della Terra. 

Pertanto, analizzando la Grande Guerra, ho riscontrato che numerosi 

sono stati gli atti di coraggio e di ardimento di tanti giovani che sono caduti  



 8 

gridando il nome di Mamma e di Patria. I Reduci, da parte loro, con orgoglio, 

ostentavano la loro partecipazione al conflitto e, con entusiasmo e commozione, 

raccontavano ai nipoti le fasi delle battaglie e degli assalti ai quali  avevano  

partecipato.  Si  scrive  nel  <Corriere Trapanese=, Anno IV, n° 21  del  28  

maggio 1949, nell9articolo di fondo a cura della redazione(1): «[&]. L9Italia 

ufficiale aveva dimenticato la ricorrenza (ndr. il 24 maggio) ; ed essi soli, quei 

giovani (ndr. quelli che avevano partecipato al corteo), la ricordavano, assieme 

agli autentici combattenti, vecchi e nuovi, che conservano sempre il culto 

dell9eroismo e del sacrificio e per i quali il 24 maggio è più che una data da 

commemorare, è un giorno di fierezza e di mestizia, di suprema dignità e di 

composto valore in cui si accomunano l9esaltazione della grande gesta che 

diede compimento all9unità della Patria ed il ricordo dei seicentomila Caduti 

che per quel radioso sogno di unità e d9indipendenza s9immolarono. [&]. I più 

vecchi di noi, quelli coi capelli grigi, che allora partirono con ardore, con 

entusiasmo e con fede, e compirono tutto il loro dovere, senza defezioni, senza 

diserzioni, senza tradimenti, [&], ridiventano miracolosamente giovani in quel 

giorno sacro, rivestono idealmente il loro grigioverde e ricantano, con lacrime 

di intensa commozione, la Canzone del Piave. I giovanissimi, dall9anima 

vergine e pura, che appresero dai padri le gloriose vicende dell9epica gesta, si 

commuovono e si esaltano rievocando un così luminoso passato e si 

propongono di essere degni degli anziani che combatterono sul Grappa, 

sull9Isonzo, sul Piave e che a Vittorio Veneto vinsero per tutti e resero 

eternamente fulgido il nome della Patria». 

I reduci della Seconda Guerra Mondiale, invece, tornarono alle loro case 

con profonda amarezza, non per l9esito della guerra ma per la convinzione di 

essere stati abbandonati dalla Patria. Scrive  sulla <Ritirata dalla Russia= nel 

suo <Diario l9ufficiale degli alpini=, Nuto Revelli(2): «Maledivo la patria 

fascista così lontana da ignorarci. Non un aereo italiano, non un solo aereo 

della grande aviazione fascista comparve nel cielo grigio della ritirata. 

Soltanto aerei russi. Ecco il bilancio di questa disastrosa avventura. Nell9estate 

del 1942, duecento lunghe tradotte avevano portato il corpo d9armata alpino 

sul fronte russo. Nella primavera del 1943 bastarono diciassette brevi tradotte 

per riportare in Italia i superstiti, i fortunati. 
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Per fedeltà ai miei compagni caduti in Russia, dopo l98 settembre salii in 

montagna a fare il partigiano». 

Ma, più che per essere lasciati soli a se stessi e senza ordini, sia durante la 

ritirata dai vari fronti di belligeranza, sia dopo l908 settembre, da quella Patria 

che avevano creduto grande e potente, a tal punto da sognare di poterla far 

diventare un impero, ciò che rese maggiormente tristi i reduci, quando 

tornarono in Patria dopo tanti sacrifici, fu l9essere accolti con indifferenza non 

solo dal popolo, ma soprattutto dallo Stato ed ancor più, quando a guerra finita, 

il nuovo Stato repubblicano, non commemorandoli mai, dimenticò i 504.985 

militari che non tornarono più dal fronte e si limitò, invece, a ricordare solo i 

caduti della Resistenza. 

Questo soprattutto spinse i reduci a cercare di dimenticare la tragedia che 

avevano vissuto e, suppongo, forse a non credere più nello Stato. 

Per comprendere questo senso di amarezza nei primi anni della Repubblica 

rileggiamo quanto viene riportato nell9articolo del <Corriere Trapanese= sopra 

menzionato(3): «[&] si fa vacanza nella ricorrenza della strage del nord, 

denominata <festa della liberazione= ed in quella della cosiddetta vittoria 

alleata, cioè della vittoria dei nostri nemici. La repubblica italiana [&] celebra 

le sconfitte, non i trionfi del nostro popolo; ed inverte il concetto romano dei 

<dies fasti= e dei <dies nefasti=. Nella sua angosciosa preoccupazione di 

cancellare ogni ricordo del <deprecato= ventennio, la repubblica confonde 

patriottismo con fascismo». 

Questa amarezza stringeva ancora, fino a qualche anno fa, il cuore del 

nostro concittadino Andrea Candela che, arrivato alla stazione di Alessandria, 

dopo la disastrosa ritirata di Russia, così  raccontava (4): «Pensate che il nostro 

arrivo in Patria sia stato accolto con festeggiamenti ed onori? Vi sbagliate. 

Tutti sembravano essersi dimenticati di noi e dei nostri sacrifici. [&].». 

Io non mi sento di esprimere un giudizio su questa dimenticanza, ma non si 

può fare a meno di osservare che, nei primi decenni della nostra Repubblica, la 

verità storica obiettiva è stata non solo taciuta da parte di storici e giornalisti, 

ma addirittura nascosta. Soltanto in questi venti e forse trenta anni sono apparse 

le prime testimonianze sulla verità e sui problemi che l9Italia si trovava ad 

affrontare in un difficilissimo dopoguerra pieno di incognite, di odi e di 

risentimenti. 
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Tenendo presente queste tensioni, rese latenti da un desiderio di 

ricostruzione della Patria, ritengo che il comportamento dei governi della 

nascente Repubblica fu determinato non da una voluta dimenticanza, ma dalla 

necessità di pacificazione nazionale. 

In questo mio lavoro, che non è da considerarsi esaustivo, come ho fatto 

per il volumetto riguardante i caduti della Prima Guerra Mondiale, ho voluto 

raggruppare in un <Albo d9oro= tutti i 75 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 ritornassero, dopo l9indifferenza di tanti 

anni, ad essere vivi nella nostra memoria e nella memoria dei presenti, 

soprattutto dei giovani, e dei posteri. 

Alla fine della ricerca ho voluto aggiungere un capitolo con miei <appunti e 

riflessioni= su questo conflitto mondiale, come se stessi preparando una lezione 

da tenere in classe. 

Mi sono limitato a soffermarmi solo sugli anni 1940-43, propri della 

Seconda Guerra mondiale e nei quali l9Italia ha combattuto a fianco delle truppe 

naziste, mentre ho accennato brevemente alla Resistenza, perché questa, anche 

se conseguenza del conflitto mondiale, è, a mio giudizio, una guerra a sé, 

combattuta non al fronte, ma nelle retrovie, nelle campagne, nelle città, sui 

monti, che si svolse come una guerra civile nella quale si trovarono contrapposti 

gli aderenti alla Repubblica di Salò ed i militari e le forze democratiche ancora 

fedeli alla Monarchia. Ma non dobbiamo dimenticare che essa fu anche e 

soprattutto una guerra di liberazione contro le armate di occupazione naziste e 

fasciste, portata avanti da un esercito italiano del tutto sottomesso agli alleati 

anglo-americani e da volontari. Tuttavia, di questo periodo ho preso in 

considerazione solo la parte che riguarda i militari fatti prigionieri dai nazisti e 

deportati nei lager dove vi morirono. 

Ho voluto, durante l9esposizione degli avvenimenti, inserire fatti che hanno 

coinvolto, con conseguenze tragiche, la nostra provincia e un capitoletto a sè in 

cui si riportano avvenimenti accaduti a Paceco e a Xitta durante la permanenza 

nel nostro Paese delle truppe di liberazione, avvenimenti, nei quali furono 

<attori= e <protagonisti= abitanti dei due borghi. Sono episodi non conosciuti 

dai giovani, mentre quelli coi capelli bianchi sono soliti dire: <Si dice che&=, 

per poi chiedere: <Ma, sono fatti realmente accaduti o la fantasia delle persone 
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li ha così ingranditi nel raccontarli, da diventare delle gesta epiche, pari a 

quelle di Roncisvalle?= 

Di tutti i caduti avrei voluto riportare notizie più dettagliate e più esaurienti 

sui luoghi nei quali combatterono e morirono e soprattutto sulle sofferenze 

patite durante il periodo della loro prigionia.  

Avrei voluto dare un volto ad ogni nome, ma la ricerca mi è stata difficile, 

nonostante che il tempo trascorso da quel tragico avvenimento sia relativamente 

breve. Nonostante ciò ringrazio tutti coloro che mi hanno fornito le foto qui 

pubblicate. 

Unico mio aiuto i registri di morte dell9Ufficio dei Servizi Demografici del 

Comune di Paceco e i verbali di morte redatti dalla Commissione 

Interministeriale per la formazione e la ricostruzione di atti di morte e di nascita 

non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, istituita con R.D.L. 

18/10/42, n° 1520 e D.L.L. 5/4/46, n° 216, modificata con la Legge 17/02/1971, 

n° 90, che, esaminando i documenti esistenti presso il Ministero della Difesa 

d9Italia e negli archivi dei paesi belligeranti, ha potuto ricostruire una Banca 

dati sui Caduti e Dispersi della 2a Guerra Mondiale e così poter trasmettere loro 

notizie ai Comuni di origine. 

Colgo, pertanto, l9occasione per tornare a ringraziare, il Capo Settore  dei 

Servizi Demografici del Comune di Paceco responsabile nel periodo in cui ho 

iniziato la presente ricerca, Dott. Tallarita Salvatore, e tutto il personale 

dell9Ufficio per la collaborazione offertami, il Dott: Alberto Barbata, emerito 

Direttore della Biblioteca Comunale di Paceco, per avermi fornito alcune 

notizie sui caduti, l9ex Sindaco di Paceco, Dr. Biagio Martorana e la Prof.ssa 

Fodale Maria Grazia per gli incoraggiamenti datemi per continuare con questo 

secondo volume relativo ai caduti della 2a Guerra Mondiale, al fine di 

mantenere vivo il ricordo dei caduti per la Patria, il Dott. Ninni Poma, per le 

notizie fornitemi sulle armi utilizzate durante il conflitto, l9attuale Sindaco Avv. 

Giuseppe Scarcella  per aver preso a cuore il mio lavoro e averlo proposto 

all9Amministrazione da lui retta per curarne la pubblicazione, con lo stesso 

spirito ed obiettivo col quale è stato voluto il precedente volume su La Prima 

Guerra Mondiale: distribuire il volumetto agli alunni delle classi terze di Scuola 

Secondaria di primo grado (ex Scuola Media) perché possano approfondire le 

loro conoscenze su quanti sacrifici costò la nostra DEMOCRAZIA. 
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Infine, e non per ultimo, debbo ringraziare calorosamente il sig. Andrea 

Candela che, nonostante la tarda età, mi ha testimoniato, con grande lucidità di 

pensiero e spesso con commozione, in diversi incontri avuti a casa sua, gli 

episodi che ha vissuto durante la sua partecipazione alle azioni di guerra, ma 

soprattutto la sua vicenda durante la ritirata dalla Russia. 

Unico mio rammarico: il non aver potuto completare la mia ricerca prima 

della sua morte, avvenuta il 27 Dicembre 2018, e, quindi, non poterlo vedere 

felice nel sapere che tanti nonni di oggi, dopo aver letto i suoi ricordi, li possano 

continuare a raccontare ai propri nipoti, tenendoli sulle gambe, come ha fatto 

Lui con i suoi. 

 

                                                            Michele Russo 

 

 

N.B. Nel compilare l9elenco dei caduti ho ritenuto opportuno estrapolare 

quattro nominativi, dei quali tre, non perché non siano morti per dare onore alla 

Patria, ma perché appartenenti ad un altro conflitto e morti come Camicie Nere 

nella Guerra Civile Spagnola e il quarto perché non presente in nessun 

documento anagrafico del Comune di Paceco e non censito nella Banca dati sui 

caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero della Difesa d9Italia. 

Infine faccio presente che, nel trascrivere le notizie sulla residenza del 

caduto ho fatto riferimento al Censimento Comunale del 1936. 
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1. Corriere Trapanese, Anno IV, n° 21 del 28 maggio 1949, Dies fasti - Dies 

nefasti 24 Maggio 25 Aprile, articolo di spalla a cura della Redazione. 

Consultabile presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani e in 

www.trapaninostra.it. 

2. Nuto Revelli, Mai tardi. Diario di un alpino in Russia, Cuneo, Panfili 1946, 

Torino Einaudi, 1967. In Carlo Cartiglia, Storia e Lavoro Storico, Corso di 

Storia per la Scuola Media, vol. 3°, Loescher Editore, 1985, pag. 324. 

3. Corriere Trapanese, Dies fasti - Dies nefasti 24 Maggio 25 Aprile, articolo 

citato 

4. Andrea Candela (Valderice, 28-10-1921/Paceco 27-12-2018), Memorie di un 

cittadino di Paceco - Seconda Guerra Mondiale: Campagna di Russia - In 

mezzo a quella neve c9ero anch9io, Memorie raccolte e trascritte a cura degli 

alunni delle classi 3a B e 3a E coordinati dalle Prof.sse Pellegrino Francesca e 

D9Aloisio Fina, Anno Scolastico 1998 - 99, Scuola Media Statale <Eugenio 

Pacelli - Papa Pio XII= Paceco, pag.8 
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                Ci sono cose da fare ogni giorno: 

                lavarsi, studiare, giocare, 

                preparare la tavola, 

                a mezzogiorno. 

                Ci sono cose da far di notte: 

                chiudere gli occhi, dormire, 

                avere sogni da sognare, 

                orecchie per sentire. 

                Ci sono cose da non fare mai, 

                né di giorno né di notte, 

            né per mare né per terra: 

                per esempio, la guerra. 

                                Gianni Rodari 

                       Promemoria 
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CADUTI SECONDA GUERRA MONDIALE 

1940 - 43  

 

 

 

1) AGATE   SIMONE 

di Francesco e di Pace Rosa 

 

Nato a Paceco il 09 Giugno 1921; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via San Francesco, n° 38. 

Soldato, effettivo al 3° Reg. Bersaglieri, matricola n° 13369, «dichiarato 

deceduto il 31 gennaio 1943 (data presunta), alle ore 24,00 in Russia, 

nell9Ospedale n° 2989 di Kamescovo, in età di anni 21, in seguito a cause 

imprecisate durante la prigionia ed è tumulato in luogo sconosciuto»*. 

*Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 55580 / AM. del 20/01/97. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1997, parte II, serie C, atto n° 3. 

Presente in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 1. 

 

2) ARANCIOTTA   DIEGO 

di Giuseppe e di Vincenza Fignerio (?)  

 

Nato a Paceco il 16 Agosto 1920; studente; celibe; residente a Paceco, non noti la 

via ed il numero civico. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), «deceduto il 23 ottobre 

1941 XIX E.F., alle ore 17,45 nell9Ospedale Militare di Firenze, all9età di anni 

21»*. 

Luogo di sepoltura non noto. 
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*Ufficio dello Stato Civile del Comune di Firenze, atto di morte n° 1649 del 

25/10/1941. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1942, parte II, serie 

C, atto n°1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 2. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

3) AVARO   GIUSEPPE 

di Francesco e di Vulpitta Luigia 

 

Nato a Paceco il 9 maggio 1924; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via Mazzini, n° 56. 

Aviere scelto, effettivo al 28° Battaglione Avieri, 1a Compagnia, (n° matricola 

non noto), «deceduto il 22-03-1944 in Contrada Perazze di Sant9 Apollinare 

(Frosinone), all9età di anni 19, a causa di ferite riportate in seguito allo scoppio 

di un proiettile ed è stato sepolto nel cimitero di  Sant9Apollinare (Frosinone)» *. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 34740 / del 08/11/1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1955, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 3. 

 

4) BADALUCO   ANTONINO 

di Giovanni e di Ingardia Carmela 

 

Nato a Paceco il 20 novembre 1920; barbiere; celibe; residente a Paceco, via San 

Severino, n° 49. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), disperso il 19 marzo 1943 

sul fronte cirenaico (sconosciute la causa e la località).  

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 4 e nella 

Scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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5) BARBIERA   VITO 

di Pietro e di Manuguerra Anna 

 

Nato a Paceco il 22 settembre 1922; (professione non nota); celibe; residente a 

Nubia (Paceco) al n°665. 

Soldato, effettivo alla 1a Brigata, 30° Rep. di C. D9Arm. Art., 62° gruppo, 

(matricola non nota), «dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità 

esistente agli atti deve ritenersi perito in data 11 dicembre 1942 in Russia per 

eventi bellici» *. Non nota la località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 665790/E3/R del 30/08/1990; Dichiarazione di morte n° 24663, ST. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1990, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 5. 

 

6) BARRACO   GIUSEPPE 

di Antonio e di Saura Maria 

 

Nato a Paceco il 2 settembre 1922; 

calzolaio; celibe; residente a Dattilo 

(Paceco), via Libertà, n° 115 (ex via 

Prima, n° 1656). 

Soldato, effettivo al 277° Reggimento 

Fanteria, (matricola non nota). Si ritiene 

scomparso «in occasione di eventi bellici 

avvenuti il 07/01/1943 in Russia e che 

dopo tale data non si era saputo più 

nulla del predetto figliolo, [si] dichiara 

la morte presunta il 07 gennaio 1943»*. 

Non nota la località . 

*Sentenza di morte presunta del 

Tribunale di Trapani, Sezione Civile, del 28/08/1969. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1969, parte II, serie C, atto n° 4. 
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 6. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

7) BARRACO   LAUREATO 

di Pietro e di Schifano Caterina 

 

Nato a Paceco l91 marzo 1918; muratore; coniugato con Argentino Giovanna; 

residente a Paceco, via Leopardi, n° 79. 

Caporale,  effettivo  al  10°  Reggimento  Genio, ( n°  matricola  non  noto).   «La 

Commissione, considerato: che il militare in argomento si trovava a bordo del 

piroscafo <Rovereto= partito da Napoli in convoglio scortato, diretto a Biserta 

(Tunisi); che il detto convoglio alle ore 17,17 del 06/04/1943, all9altezza di Capo 

Zebib veniva attaccato in due ondate da una formazione di 22 quadrimotori 

nemici; che il piroscafo <Rovereto= alla seconda ondata colpito in pieno 

affondava trainando con sé l9equipaggio ad eccezione di un superstite; che il 

soldato Barraco dalla data del sinistro non ha più dato sue notizie. 

Poiché a seguito di tale avvenimento il Barraco Laureato è scomparso, non 

essendosi avute più sue notizie da oltre due anni e tutte le modalità di fatto 

inducono a ritenere che il medesimo sia perito nelle predette circostanze di tempo 

e di luogo, [&] si dichiara che il medesimo debba ritenersi perito addì 06 aprile 

1943 nelle circostanze di cui sopra»*.  

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 11021 del 24/07/1956. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1956, parte II, serie C, atto n° 6. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 7. 

 

8) BARRACO   VITO 

di Salvo e di Asaro Crocifissa 

 

Nato a Paceco il 14 novembre 1922; muratore; celibe; residente a Paceco, via 

Sirio, n°4. 
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Soldato, effettivo alla 28a Sez., 1a 

Squadra Panettieri Weiss, matricola 

n° 15958. «La Commissione dà atto 

che, già dichiarato disperso con 

regolare verbale di irreperibilità 

esistente agli atti, deve ritenersi 

perito in data 19 dicembre 1942 per 

combattimento in Russia e che, per 

tanto, dichiara che lo stesso, in base 

alle circostanze emerse, deve 

ritenersi defunto» a Kantemirovka*. 

 * Commissione Interministeriale 

per la formazione o la ricostituzione 

di atti di morte o di nascita non 

redatti o andati smarriti o distrutti 

per eventi bellici, verbale n° 

30078/VST del 13/11/1997. In 

Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1998, parte II, serie C, atto n° 13. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 8. 

 

9) BIRRITTELLA   BIAGIO 

di Vincenzo e di Sammaritano Giuseppa 

 

Nato a Trapani il 2 gennaio 1920; pastore; celibe; residente a Paceco, vico 

Minerva, n° 94. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), disperso sul fronte russo 

(sconosciuta la data, la località e la circostanza).  

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 9 e nella 

scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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10) CASSARO   PIETRO 

di Pietro e di Fina Maria 

 

Nato a Serradifalco (Caltanissetta) il 12 giugno 1916; venditore ambulante;   

coniugato con De Filippi Vita; residente a Paceco, via Gemelli, n°6. 

Caporal Maggiore, effettivo nel 15° Battaglione Guastatori, matricola n°41425, 

appartenente al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione dà atto che, già 

dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli atti, deve 

ritenersi perito in data 05 novembre 1942 per eventi bellici in Russia» *. Non 

nota la località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 31262/VST del 14/05/1998. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1999, parte II, serie C, atto n° 23. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 10. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

11) CHIARA   LEONARDO 

di Giovanni e di Sugamiele Rosa 

Nato ad Erice il 02 aprile 1922; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Arimondi, n° 2. 

Soldato, effettivo al 80° Reg. Fanteria, ed appartenente al Distretto Militare di 

Palermo, matricola n° 15997. «La Commissione dà atto che, già dichiarato 

disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli atti, deve ritenersi 

perito in data 12 dicembre 1942 per eventi bellici in Russia» *. Non nota la 

località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 31179/VST del 05/05/1998. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1999, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 11. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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12) CHIARA   VINCENZO 

di Giovanni e di Sugamiele Rosa 

 

Nato ad Erice il 23 gennaio 1920; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Arimondi, n° 2. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), deceduto «il giorno trenta 

del mese di agosto XVIII E.F. (1940), alle ore 22 nell9ospedale Principessa di 

Piemonte, in via Statuto, 20, [ Bergamo ], all9età di anni 20» *. 

Sepoltura non nota. 

*Comune di Bergamo, Direzione Servizi Demografici, Ufficio Stato Civile, atto 

di morte n° 504 dell9anno 1940. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1940, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 12. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

13) CIPPONERI   GIUSEPPE 

di Francesco e di Testagrossa Vincenza 

 

Nato a Paceco il 27 luglio 1922; agricoltore; celibe; residente a Dattilo Soprano 

(Paceco), via non nota, n° 772. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), arruolato il 22 gennaio 

1942, viene inviato in zona di guerra in Grecia, dove, dopo gli avvenimenti 

dell908 settembre, viene fatto prigioniero dai Tedeschi e deportato in Germania. 

Rinchiuso in un lager cerca di fuggire assieme a due commilitoni dei quali, uno di 

Marausa ed uno di Alcamo. Riescono nel tentativo solo i due compagni, mentre il 

Cipponeri, troppo stremato di forze, non riesce a superare la recinzione.  Muore il 

09 agosto 1944 «in seguito a tubercolosi polmonare»* a Dorsten (Renania 

Settentrionale-Vestfalia) Germania e viene sepolto ad Hervest <St. Pauli 

Friedhof=.  

Luogo di attuale sepoltura: Amburgo (Germania), Cimitero Italiano d9onore. 

* Ministero della Difesa, Esercito, Direzione Generale Leva Sottufficiali e 

Truppa, Ufficio Ricerche, Dispersi, Stato Civile, verbale di atto di morte n° 
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536074 del 01 settembre 1949. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1949, parte II, serie C, n° 6. 

Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero della 

Difesa d9Italia 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 13. 

 

14) COGNATA  GIUSEPPE 

di Fedele e di Stabile Rosa 

 

Nato a Paceco il 23 febbraio 1906; celibe; (non nota la professione); residente a 

Paceco, via M. D9Azeglio.  

Soldato, inquadrato nella M.V.S.N., Gruppo CC.NN. Montebello, (n° matricola 

non noto), disperso il 22 Dicembre 1942, all9età di 36 anni, sul fronte russo. Non 

nota la località e la causa di morte. 

Nominativo presente al Comune di Paceco nella Scheda individuale 

dell9Anagrafe; non trascritto nel Registro di morte del Comune per mancanza di 

certificato di morte. Non presente nell9Elenco dei caduti. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

15) COPPOLA   MARIO 

di Michele e di Scuderi Anna 

 

Nato a Paceco il 6 dicembre 1917; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Umberto 1°, n° 111. 

Soldato, effettivo al 5° Reg. Bersaglieri, (n° matricola non noto). «La 

Commissione dichiara  che il giorno 14 del mese di luglio dell9anno 1942 è 

deceduto in Russia  a Iwanowka alle ore non precisate, in età di anni 24 [&] in 

seguito a ferite riportate in combattimento ed è stato sepolto in Russia a 

Schewtschenko» * (attuale Shevchenko nel distretto di Teuchezhsky). 

Successivamente i suoi resti mortali furono trasferiti a Lugansk (ex 

Voroschilograd) nel Cimitero  Militare Italiano. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 
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verbale n° 44598 del 18/10/1962. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1963, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 14. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

16) DAIDONE   VITO 

di Pietro e di Savalli Giacoma 

 

Nato a Paceco il 1 gennaio 1923; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via del Sole, n° 19. 

Soldato, effettivo al 551° Battaglione Costiero, (n° di matricola non noto), 

deceduto il 19 ottobre 1943 a Oschiri (Sassari) nell9Ospedale Territoriale di 

Riserva «per probabile infezione malarica recidiva, enterorragia e conseguente 

anemia acuta» ed è stato sepolto ad Oschiri (Sassari) nel Cimitero Comunale, 

zona R.T., fossa n°17 . 

Ospedale Territoriale di Riserva di Oschiri (Sassari), nota n° 17. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1944, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 16. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

17) D9ANTONI   SALVATORE 

di Pietro e di Minnella Caterina 

 

Nato a Paceco il 13 gennaio 1921; falegname; celibe; residente in via Foscolo, n° 

32. 

Caporal Maggiore, effettivo al 52° Reg. Artiglieria di f. <Torino=, (n° matricola 

non noto). «La Commissione dichiara che il giorno 25 del mese di maggio 

dell9anno 1943 è deceduto in Russia, (Ospedale n° 1512 a Slavgorod - 

Biellorussia), all9età di anni 22 [&] in seguito a cause non accertate in prigionia 

ed è stato sepolto in Russia»* a Slavgorod. 
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* Commissione Interministeriale 

per la formazione o la 

ricostituzione di atti di morte o di 

nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi 

bellici, verbale n° 48180 del 

15/01/1969. In Registro di morte 

del Comune di Paceco, anno 

1969, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune 

di Paceco, nell9Elenco dei caduti, 

al n° 17. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

18) DE MARTINO   FILIPPO 

di Ignoto e di De Martino Anna 

 

Nato a Trapani il 3 giugno 1920; bracciante; celibe; residente a Paceco, via S. 

Francesco, n° 44. 

Marinaio, (n° di matricola non noto), deceduto l98 aprile 1942, a Gaeta (?) in 

circostanza non nota *.  

Luogo di sepoltura non noto. 

 * Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 19 e 

nella scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

19) DI FALCO   GIUSEPPE LEONARDO 

di Nicolò e di Marascia Maria Antonia 

 

Nato a Paceco il 14 marzo 1913; laureato in medicina; celibe; residente a Paceco, 

via Amendola, n° 25. 
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Capitano medico, effettivo nel Reg. di Artiglieria,  (n° di matricola non noto), 

deceduto a Menzel Temine, in Tunisia, il 10 maggio 1943 in seguito a 

mitragliamento aereo. 

Scrive alla sua famiglia, il 29-11-1944, 

da Casalnuovo, il Cappellano Militare, 

Don Passero Vincenzo: «Il Dottore 

giunse cadavere nel mio Ospedaletto 

da campo, a Menzel Temine il 9 maggio 

1943. Da quelli che lo portarono, seppi 

che aveva lasciato il suo Comando per 

recarsi ad un aeroporto perché doveva 

rimpatriare. La sua morte avveniva in 

seguito ad un bombardamento aereo. 

Ricordo che aveva ferite multiple per il 

corpo. Il chirurgo venne subito a 

visitarlo e, purtroppo, non potè far 

altro che constatare la sua morte. 

Poiché era ancora un po9 caldo gli amministrai l9Estrema Unzione. Il giorno 

seguente, lo seppelii, nel miglior modo che le circostanze me lo permisero, nel 

cimitero di guerra di Menzel Temine». 

Luogo di attuale sepoltura: Trapani, Cimitero Comunale, tomba di famiglia, i cui 

resti sono stati ivi trasferiti per interessamento dei familiari. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 21 e nella 

scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

Paceco gli ha intitolato una via assieme al fratello Salvatore Antonino. 

 

20) DI FALCO   SALVATORE ANTONINO 

di Nicolò e di Marascia Maria Antonia 

 

Nato a Paceco l908 ottobre 1918; laureato in legge; celibe; residente a Paceco, via 

Amendola, n° 25. 
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Tenente, effettivo  nel  Corpo  degli  

Alpini, nel dicembre del 1942 fu chiamato 

a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, 

come uditore giudiziario, e 

successivamente inviato sul fronte orientale 

come Presidente di Tribunale di Guerra.  

«[&] considerato che, inviato a Tirana, a 

datare dall908 settembre 1943 alle ore 

24,00 era scomparso e non aveva più dato 

notizie di sé. In conseguenza di ciò 

dichiariamo [&] la morte presunta» alle 

ore 24,00 dell908 settembre 1943* a Tirana. 

Luogo di sepoltura non noto. 

* Sentenza di dichiarazione di morte 

presunta emessa dal Tribunale Civile di Trapani, Sezione prima del 20 marzo 

1965. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1965, parte II, serie C, 

atto n° 11. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 22. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

Paceco gli ha intitolato una via assieme al fratello Giuseppe Leonardo. 

 

21) DI GIORGI  GIACOMO 

di Gaspare e di Laudicina Giovanna 

 

Nato a Paceco il 26 novembre 1914; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Castelvetrano, n° 40. 

Caporale, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), «deceduto il giorno primo 

del mese di luglio dell9anno 1945, alle ore 17,15, all9età di anni 31»  

nell9ospedale militare territoriale <Balilla= di Bari*.  

Luogo di sepoltura probabilmente Bari, Sacrario Militare Caduti <Oltremare=. 

* Comune di Bari, Ufficio Stato Civile, Registro degli atti di morte, parte II, serie 

B, atto n° 206 del 04 luglio 1945; Dichiarazione di morte del 03 luglio 1945. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1945, parte II, serie C, atto n° 3. 
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 23. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

22) DITTA   BARTOLOMEO 

di Giuseppe e di Maiorana Rosalia 

 

Nato a Paceco il 06 aprile 1922; contadino; celibe; residente a Paceco, via Cantù, 

n° 17. 

Caporal maggiore, effettivo al 120° Reg. 

Artiglieria mot., Unità Principe Amedeo 

di Savoia, matricola n° 1088368, 

«catturato nella 3a decade di dicembre 

dell9anno 1942 in Russia, prigioniero 

mancante al rimpatrio» * si ritiene 

deceduto il 25 gennaio 1943 in prigionia 

nel lager-ospedale n°3986 di Giambul, 

Prov. di Taskent in Kazakistan. 

Luogo di sepoltura non noto. 

* Documento informativo min. Stazione 

Carabinieri di Paceco, n° 42/3/2/3 del 29 

marzo 1943. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti al n° 20 e nella 

scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

23) ERNANDEZ   VINCENZO 

fu Vito e di Asta Maria 

 

Nato a Trapani il 23 agosto 1921; barbiere; celibe; residente a Paceco, via 

Torrearsa, n° 74. 
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Soldato, effettivo al 52° Reg. Artiglieria D.F., matricola n° 13497, ed 

appartenente al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione dà atto che, già 

dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli atti, deve 

ritenersi perito in data 13 dicembre 1942 per eventi bellici in Russia» *. Non nota 

la località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 31396/VST del 03/06/1998. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1999, parte II, serie C, atto n° 22. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 25. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

24) ERRANTE   PIETRO 

di Paolo e di Aranciotta Antonina 

 

Nato a Trapani il 04 dicembre 1921; 

tagliapietra; celibe; residente a Paceco, 

via M. Alcamo, n° 52. 

Caporale dei Bersaglieri,  (reparto e n° 

di matricola non noti), «è deceduto il 

giorno 31 gennaio 1943 (data 

presunta) in Russia presso l9ospedale 

n° 2989 di Kameskovo alle ore 24,00» 

*.  

Luogo di sepoltura Kameskovo. 

* Commissione Interministeriale per la 

formazione o la ricostituzione di atti di morte o di nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi bellici, verbale n°252614/EI/R del 05/04/1995, atto 

di morte n° 52211/AM.  

In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1995, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 26. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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25) FEDE   ANTONINO 

di Calogero e di Di Salvo Giuseppa 

 

Nato a Ventimiglia Sicula (Palermo) il 30 luglio 1922; studente; celibe; residente 

a Paceco, via Amendola, n° 34. 

Sottotenente, effettivo nel corpo 

dei Bersaglieri. Si dà atto che 

«partito da Modena dove fre -

quentava l9Accademia Militare, 

non si hanno più notizie». Forse 

venne catturato e fucilato o dai 

Tedeschi o dai Partigiani. 

Non si conosce la data di morte, 

né il luogo in cui venne ucciso e 

sepolto. 

Nominativo presente al Comune 

di Paceco, nell9Elenco dei caduti, 

al n° 27 e nella scheda 

individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del Comune per 

mancanza del certificato di morte. 

 

26) FICARA   ANDREA 

di Giacomo e di Quartana Giuseppa 

 

Nato a Paceco il 01 agosto 1923; studente; celibe; residente a Paceco, via 

Mazzini, n° 47. 

Lavoratore a seguito, preso prigioniero dai Tedeschi «è deceduto in prigionia a 

Meningen (Turincia - Germania) il 24 maggio 1945 alle ore 14,00» *. 

Luogo di 1a sepoltura: Meningen, <Gemeindefriedhof=. 

Sepoltura attuale: Cimitero Comunale di Paceco, dove i suoi resti mortali furono 

traslati per interessamento dei familiari. 
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* Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale dell9Emigrazione, Uff. VII, 

nota n° 2686 del 27 agosto 1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1954, parte II, serie C, atto n° 69. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 28. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

27) FICARA   FRANCESCO 

di Giacomo e di Candia Anna 

 

Nato a Paceco il 01 aprile 1915; professione, stato civile e residenza non noti. 

Marinaio, (Reparto e n° matricola non noti), «deceduto il 14 aprile 1943 nelle 

acque di Capo Zibibi (Africa Settentrionale) a seguito di mitragliamento aereo e 

seppellito nel cimitero di Biserta - sepolture militari» *. 

Luogo di attuale sepoltura: Bari, Sacrario militari caduti <oltremare=. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, atto di 

morte n°14322, in Tribunale Civile di Trapani sentenza di morte del 9 ottobre 

1950. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1950, parte II, serie C, 

atto n° 6. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 29. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

28) FILETI   GIOVANNI 

di Giuseppe e di Maltese Alfonsa 

 

Nato a Trapani il 04 gennaio 1922; fornaio; celibe; residente a Dattilo (Paceco), 

via Genchiaria, n° 30. 

Soldato, effettivo al 3° Reggimento Bersaglieri, matricola non nota, dichiarato 

«disperso il 19 dicembre 1943 durante la prigionia nel Campo-bunker n° 62 a 

Nekrilovo (Novochpiorsk-Voronesc Russia)»*. 

Luogo di sepoltura: Nekrilovo. 

* Verbale del 3° Reg. Bersaglieri del 27 luglio 1943.   
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 30 e  

nella Scheda Individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza di certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

29) FIORELLO   VINCENZO 

di Nicolò e di Avaro Caterina 

 

Nato a Paceco il 15 agosto 1920; barbiere; celibe; residente a Paceco, via Ten. 

Serafino Montalto, n° 19. 

Marinaio, matricola n° 26991. «La Commissione, considerato che il 02 dicembre 

era imbarcato sul piroscafo <Aventino=, facendo parte dell9equipaggio; che il 

piroscafo <Aventino= il 02 dicembre 1942, in navigazione  nel Canale di Sicilia 

colpito da salve di artiglieria navale nemica affondava rapidamente; che il 

Fiorello Vincenzo non figurava fra i 45 superstiti e di lui dalla data del sinistro 

non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il Fiorello 

Vincenzo è scomparso, non essendosi avute più notizie da oltre due anni. [&].  

Poiché tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nella predetta  circostanza  di  tempo e luogo [si] dichiara che il medesimo debba 

ritenersi perito il 02 dicembre 1942 nella predetta circostanza di cui sopra» *. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, atto di 

morte n°11712 del 09/02/1957 e Ministero della Difesa Marina, Direzione 

Generale del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, Divisione 6a, Sez. 2a, nota 

n°6202372. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1957, parte II, serie 

C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 31. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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30) GENCO   FRANCESCO 

di Antonio e di Lentini Rosa 

 

Nato a Paceco il 03 gennaio 1921; barbiere; celibe; residente a Paceco, via 

Castelvetrano, n° 24. 

1° Aviere,  effettivo al Comando Aeronautica della Sicilia ed appartenente ad 

Orvieto, 9a Divisione Persaereo, (matricola non nota). «La Commissione dà atto 

che, già dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli 

atti,  deve  ritenersi  perito  in  data  20  luglio  1943  in  territorio  metropolitano 

[ durante l9occupazione canadese di Licata ] 

per eventi bellici» *. 

* Commissione Interministeriale Atti 

Giuridici Caduti in Guerra, nota 

n°13531/A3/E del 04/12/1990. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1990, 

parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, 

nell9Elenco dei caduti, al n° 32. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi 

della 2a Guerra Mondiale del Ministero della 

Difesa d9Italia. 

 

31) GENNA   GASPARE 

di Carmelo e di Di Giorgi Cecilia 

 

Nato a Paceco il 21 aprile 1919, agricoltore, celibe, residente a Dattilo (Paceco), 

via Sotto, n° 404. 

Soldato, effettivo nel 6° Reg. Bersaglieri, matricola non nota, disperso il 24 

agosto 1942 sul fronte russo. Non nota la località. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 33 e nella 

Scheda individuale dell9anagrafe. Non trascritto nel Registro dei morti per 

mancanza  dell9atto di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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32) INCANDELA   VITO 

di Giovanni e di Badalucco Caterina 

 

Nato a Paceco il 03 dicembre 1914; 

calzolaio; celibe; residente in via 

Leopardi, n° 35.  

Sergente, effettivo nel Corpo del Genio, 

tessera personale n° 9671, «il giorno 28 

novembre 1942, alle ore =, in mare, si 

presume che sia annegato a causa 

dell9affondamento del piroscafo <Nuova 

Scotia= in seguito ad azione nemica nel 

Canale di Mozambico»*. 

* Ministero degli Affari Esteri, atto di 

morte del 02 marzo 1946. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 

1946, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 34. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

33) LICARI   BALDASSARE 

di Leonardo e di Ingrassia Vincenza 

 

Nato a Marsala il 18 aprile 1906; contadino; stato civile non noto; residente a 

Dattilo Soprano (Paceco), via non nota,  n° 940. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), «chiamato alle armi ed 

inviato in Grecia a datare dall908 settembre 1943 [&] non avendo più dato 

notizie di sé [&]. Poichè trattasi di un militare disperso durante la guerra 1940-

45 come risulta dal verbale di irreperibilità del 13/07/1947 della Legione GG.FF. 

di Genova [si] dichiara la morte presunta [&] come  avvenuta alle ore 24,00 

dell908 settembre 1943 sul fronte greco»*. Non nota la località. 
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* Tribunale Civile e Penale di Trapani, sentenza di morte presunta pronunciata il 

10 giugno 1966.  In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1967, parte II, 

serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 35. 

 

34) LICARI   GIUSEPPE 

di Leonardo e di Ingrassia Vincenza 

 

Nato a Paceco il 07 giugno 1912; agricoltore; celibe; residente a Dattilo Soprano 

(Paceco), (via non nota), n° 940. 

Camicia Nera inquadrata nella M.V.S.N., Btg. 174, 1a Comp., (n° matricola non 

noto), è deceduto ad Harrogate (Nord Yorkshire, Inghilterra) «il 09 febbraio 1945 

in prigionia in seguito ad incidente stradale ed è stato sepolto nel cimitero di 

Harrogate»*. 

Luogo di 2a sepoltura: Brookwood (Contea di Surrey, Inghilterra), Cimitero 

militare. 

 * Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°33088 del 29/03/1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1954, parte II, serie C, atto n° 38. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 36. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

35) LIGGIATO   GIUSEPPE 

di Vito e di Nasi Francesca 

 

Nato a Trapani il 27 gennaio 1917; (professione e residenza non note); celibe. 

Marinaio fuochista, matricola n° 26182, appartenente al Distretto militare di 

Palermo, imbarcato sull9incrociatore «<Pola= facendo parte dell9equipaggio di 

bordo. [Considerato che] l9incrociatore <Pola= in ricognizione offensiva nel 

Mediterraneo Orientale, colpito ripetutamente da siluri lanciati da unità 

aeronavali nemiche, affondava alle ore 3,30 del 29 marzo 1941; che il fuochista 

Liggiato Giuseppe non figura fra i 257 superstiti; che di lui, dalla data del 
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sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il 

Liggiato Giuseppe è scomparso, non essendosi avute più sue notizie da oltre due 

anni e tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nelle predette circostanze di tempo e di luogo [ si ] dichiara che il medesimo 

debba ritenersi perito addì 29 marzo 1941 nelle circostanze di cui sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°19984 del 25/11/1959. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 37. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

36) MANETTA   FRANCESCO 

di Antonino e di Lo Re Concetta 

 

Nato a S. Giovanni Gemini, Agrigento, il 16 giugno 1905; guardia di finanza; 

celibe; (residenza non nota). 

Guardia di Finanza, effettivo alla 112a Brigata <S. Giuliano=, disperso in seguito 

all9affondamento della nave sulla quale era imbarcato. (Non noti  la data di morte, 

né il luogo dell9affondamento, né il nome della nave). 

 Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 38 e 

nella Scheda individuale anagrafica. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

37) MANNINA   ALBERTO 

di Antonino e di Colletti Antonina 

 

Nato a Paceco il 17 febbraio 1924; barbiere; celibe; residente a Paceco, via 

Principe Tommaso, n° 5. 

Soldato, effettivo al 4° Reg. Genio, Comp. <Collazzo=, (n° matricola non noto), è 

deceduto (data presunta) «il giorno 15 del mese di dicembre nell9anno 1944 [ in 
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prigionia] in Germania (Stalgg. 4, F. Orb. K50 1361), in età di anni 20 [&] in 

seguito a malattia ed è sepolto in Germania  nel Cimitero Cattolico di Witten 

Ruhr»*. 

Luogo di attuale sepoltura: Francoforte sul Meno (Germania) Cimitero  Militare 

Italiano d9onore - riquadro N - fila 5 - tomba 29. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°24195 del 07/01/1952. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1952, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 39. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

38) MANUGUERRA   GIUSEPPE 

di Vito e di Alcamo Giuseppa  

 

Nato a Paceco il 05 dicembre 1908; 

agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

San Severino, n° 60. 

Soldato, effettivo al 24° Reg. Artiglieria, 

matricola n° 9491, «dichiarato disperso 

con regolare verbale di irreperibilità, 

esistente agli atti, deve ritenersi  perito  in  

data  28 maggio  per eventi bellici in 

territorio nazionale»*( a Messina durante 

la ritirata delle truppe italiane dalla 

Sicilia). 

* Commissione Interministeriale per la 

formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi bellici, verbale n°29299/VST del 05/10/1995. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1996, parte II, serie C, atto n° 7. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 40. 
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Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

39) MARTINICO   SALVATORE 

di Vito e di Petralia Brigida 

 

Nato a Paceco il 03 giugno 1920; fabbro 

ferraio; celibe; residente a Paceco, via Bellini, 

n° 5. 

Marinaio, (n° matricola non noto), facente 

parte dell9equipaggio dell9incrociatore 

<Perseo=, «dopo la sconfitta in Libia, [ fu] 

assegnato a Reggio Calabria proveniente 

dalla Libia. Nei pressi di un deposito di 

carburante, durante un bombardamento si è 

rifugiato con altri in un ricovero posto sopra 

il deposito. Per l9esplosione del carburante 

morì per avvelenamento di gas da carburante 

in ospedale della Croce Rossa nel Comune di Reggio Calabria il giorno 23 del 

mese di luglio 1943, alle ore 2,00, all9età di anni 23»* ed è sepolto nel Cimitero 

Comunale di Reggio Calabria. Nel 1950, per interessamento dei familiari, i resti 

mortali sono stati traslati nel Cimitero Comunale di Paceco. 

* Città di Reggio Calabria, Uffici Anagrafici, Estratto del Registro degli atti di 

morte, vol 1°, parte II, serie B, n°257 del 29/07/1943. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1948, parte II, serie C, atto n° 5. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 41. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

40) MAZZASITA   GIOVANNI 

di Giuseppe e di Ponzio Elisabetta 

 

Nato a Paceco il 21 0ttobre 1921; pastore; celibe; residente a Paceco, via Venere, 

n° 6. 
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Soldato, effettivo al 54° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), disperso il 25 

gennaio 1943. (Non note la località né la causa di morte) 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 42 e nella 

Scheda individuale del Comune. Non trascritto nel Registro degli atti di morte del 

Comune di Paceco per mancanza del certificato di morte 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

41) MONTALBANO   SALVATORE 

di Gaspare e di Giurlanda Rosalia 

 

Nato ad Erice il 10 Dicembre 1908; muratore; coniugato con Adragna Francesca, 

residente a Dattilo (Paceco), via non nota, n° 422. 

Soldato, «richiamato alle armi il 01 dicembre 1942, viene assegnato al 239° 

Batg. T.M, matricola n°8006, e partecipa alle operazioni di guerra svoltesi nei 

Balcani. L908 settembre 1943, catturato dai Tedeschi, viene internato in 

Germania a Lipsia dove moriva l908 febbraio 1944 ed ivi sepolto nel Cimitero 

<Trinitatis Friedhof= » *. 

Dal 15 settembre 1969, per 

interessamento dei familiari, è stato 

traslato nel Cimitero Comunale di 

Paceco, padiglione 10°, loculo n°89. 

* In Foglio matricolare, copia in data 23 

settembre 1974. 

Nominativo non presente al Comune di 

Paceco, nell9Elenco dei caduti. Risulta 

solo nella Scheda individuale del 

Comune. Non è trascritto nel Registro 

degli atti di morte del Comune di 

Paceco per mancanza del certificato di 

morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e 

dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero della Difesa d9Italia. 
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42) MONTILIONE   VITO 

di Mariano e di Grammatico Barnaba 

 

Nato ad Erice il 24 febbraio 1923; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Manzoni, n° 50. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), disperso nel 1942 sul 

fronte russo. (Non nota la località)  

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 43 e nella 

Scheda individuale dell9Ufficio Anagrafe del Comune. Non trascritto nel Registro 

degli atti di morte del Comune di Paceco per mancanza del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

43) MORTILLARO ALBERTO 

di  Diego e di Scaduto Maria Antonia 

 

Nato a Paceco il 27 giugno 1922; 

barbiere; celibe; residente a 

Paceco, via Rapisardi, n° 3. 

Caporal Maggiore, effettivo al 

133° Reg. Carristi, matricola n° 

16135 «La Commissione dà atto 

che, già dichiarato disperso con 

regolare verbale di irreperibilità 

esistente agli atti, deve ritenersi 

perito in data 24 ottobre 1942, per 

combattimento in Africa Set- 

tentrionale»* (Cirenaica). 

* Commissione Interministeriale 

per la formazione o la 

ricostruzione di atti di morte o di 

nascita non redatti o andati smarriti 

o distrutti per eventi bellici, 
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trasmissione verbale di morte n°29385/VST del 16/11/1996. In Registro di morte 

del Comune di Paceco, anno 1997, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 44. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

44) MURACA   LEOPOLDO 

di Vincenzo e di Pendola Maria 

 

Nato a Salemi il 01 novembre 1919; bracciante; 

celibe; residente a Paceco, via Principe 

Tommaso, n° 21. 

Soldato, inquadrato in formazioni di Camicie 

Nere, (n° matricola non noto), «deceduto il 25 

giugno 1940 a Montone (Costa Azzurra - 

Francia) ed ivi sepolto nell9Altare-Sacrario». 

Nominativo presente al Comune di Paceco, 

nell9Elenco dei caduti, al n° 45 e nella Scheda 

individuale dell9Ufficio Anagrafe del Comune. 

Non trascritto nel Registro degli atti di morte del 

Comune di Paceco per mancanza del certificato 

di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

45) OCCHIPINTI   BARTOLOMEO 

di Girolamo e di Piacentino Caterina 

 

Nato a Paceco il 27 gennaio 1923; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Mazzini, n° 58. 

Soldato, effettivo al 84° Reg. Fanteria, Battaglione <Venezia=, «il giorno 

ventisette del mese di giugno dell9anno 1944 è deceduto a Mostar, in Croazia, in 

età di anni 21 [&] in seguito a malattia in prigionia, ed è stato sepolto a Mostar 

nel Cimitero di Guerra, fila I, tomba 7»*. 
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I resti mortali sono stati successivamente 

traslati a Bari, Sacrario Militare Caduti 

<Oltremare=. 

* Commissione Interministeriale per la 

formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°45034 del 01/03/1963. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1963, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di 

Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 46. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi 

della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

46) PARISI   MATTEO 

di Vito e di Sinatra Francesca 

 

Nato ad Erice il 16 aprile 1924; contadino; coniugato con Gentile Palma, 

residente a Paceco, via M. Alcamo, n° 6. 

Soldato, effettivo al 67° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), «il giorno 25 del 

mese di maggio dell9anno 1944 è deceduto in Germania, al Lazzaretto II in 

Neumarkt (Baviera), alle ore 18, in età di anni 20 [&] in seguito ad Abe 

polmonare (tisi) in prigionia ed è stato sepolto al Cimitero Cattolico <Stadt. 

Friendhof= di Neumarkt,  reparto Int. Mil. Ital., fila 3, tomba 2»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°33602 del 28/05/1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1954, parte II, serie C, atto n° 68. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 47. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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47) PARRINELLO   GASPARE 

di Andrea e di Cucchiara Maria 

 

Nato a Paceco il 02 gennaio 1917; muratore; celibe; residente a Paceco, via Ten. 

Serafino Montalto, n° 41. 

Capo Regia Marina, (n° matricola non noto). «La Commissione dà atto che, 

considerato che il 23 marzo 1942 era imbarcato sul C.T. <Scirocco= facendo 

parte dell9equipaggio di bordo; che il C.T. <Scirocco=, a causa di stato 

tempestoso del mare, si capovolgeva affondando rapidamente; accertato che 

furono raccolti solo due naufraghi e che fra essi non figurava il Parrinello 

Gaspare, e che di lui, dalla data del sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché 

a seguito del detto avvenimento il Parrinello Gaspare è scomparso, non essendosi 

avute più sue notizie da oltre due anni e tutte le modalità del fatto inducono a 

ritenere che il medesimo sia perito nella predetta circostanza di tempo e di luogo. 

Letto l9art. 4 della scomparizione di Parrinello Gaspare, si dichiara che il 

medesimo debba ritenersi perito addì 23 marzo 1942 nelle circostanze di cui 

sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°13469 del 22/02/1958. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 48. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

48) PAVIA   GASPARE 

di  Giacomo e di Piazza Giuseppa 

 

Nato a Santa Ninfa (Trapani) il 26 giugno 1921; agricoltore; celibe; residente a 

Paceco, via Minerva, n° 20. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), «il giorno 31 del mese 

di dicembre 1942, XXI E.F., alle ore 6,30, nella casa posta in via Monte Catone, 

n° 28, ( Ospedale Sanatoriale di Imola) è morto Pavia Gaspare, all9età di anni 

21»* ed ivi è stato sepolto nel Cimitero Comunale. 
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* Comune di Imola, Ufficio Servizi Demografici, Sezione di Stato Civile, nota del 

02/01/1943, trasmissione atto di morte n° 750 del 31/12/1942. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1943, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 49. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

49) PAVIA   GIACOMO 

di Giacomo e di Piazza Giuseppa 

Nato a Santa Ninfa (Trapani) il 26 marzo 1919; agricoltore; celibe; residente a 

Paceco, via Minerva, n° 20. 

Soldato, (Arma, Corpo Reparto e n° matricola non noti), «il giorno 13 del mese di 

aprile dell9anno corrente (1946) alle ore 16,30 nella casa posta in via S. Lorenzo 

Ospedale Militare, n° 22 [ Palermo ] è morto Pavia Giacomo all9età di anni 27»*.  

Luogo di sepoltura non noto. 

* Ufficio di Stato Civile Comune di Palermo, trasmissione atto di morte n° 42 del 

13/10/1946 dell9Ospedale Militare di Palermo.  In Registro di morte del Comune 

di Paceco, anno 1946, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 50. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

50) PELLEGRINO   ANTONIO 

di Salvatore e di Schifano Brigida 

 

Nato a Trapani il 10 aprile 1914; carradore; celibe; residente a Paceco, via 

Torrearsa, n° 14. 

2° Capo cannoniere, P.S. Regia Marina, matricola n° 30095, «l9anno 1942 addì 5 

del mese di giugno nell9Ospedale Coloniale Principale di  Bengasi è deceduto 

alle ore 19,45 in età di anni 28, in seguito a ferita alla base toracica con lesione 

dello stomaco, del fegato e della milza da scheggia di granata ed è stato sepolto 

nel Cimitero Cristiano di Bengasi, Campo XXI, tomba n° 28»*. 
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* Ministero della Difesa Marina, Comando Marina Bengasi, Registro atti di 

morte, nota del 06 giugno 1942. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1948, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 51. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

51) PONZIO   FRANCESCO 

di Vito e fu Agate Giuseppa 

 

Nato a  Trapani l908 febbraio 1915; contadino; coniugato con Torrente Stefana; 

residente a Paceco, via M. Alcamo, n° 36. 

Soldato, inquadrato nel 31° Settore GAF (Guardia Armata Fascista), (n° matricola 

non noto), «La Commissione dà atto che. il giorno 22 del mese di gennaio 

dell9anno 1941 è deceduto in Africa Settentrionale - Campo di prigionia nei 

pressi di Patane - Tobruk all9età di anni 25 [& ] a causa di  ferite riportate in 

seguito ad incursione aerea ( in prigionia ) ed è stato sepolto in Africa 

Settentrionale in una fossa comune sul luogo del decesso»*.   

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°37084 del 11/11/1955. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1955, parte II, serie C, atto n° 60. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 52. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

52) PORRACCHIO   GASPARE 

di Salvatore e di Novara Rosaria 

 

Nato a Paceco il 27 gennaio 1920; contadino; celibe; residente dal 01/09/1929 a 

Trapani. 

Caporale, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), disperso il 02 

dicembre 1944 sul fronte russo. (Non nota la località). 
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 53 e nella 

Scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell9atto di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

53) QUARTANA   ANTONINO 

di Pietro e di Lentini Anna 

 

Nato a Paceco il 09 luglio 1913; 

contadino; celibe; residente a 

Paceco, via M. Alcamo, n° 24 

(emigrato a Mogadiscio - Somalia 

dal 16 febbraio 1938). 

Operaio, a seguito dell9Autogrup -

po della Somalia Italiana. «La 

Commissione dà atto che, l9anno 

1940 il giorno 28 del mese di 

agosto nell9Ospedale Militare 

della Somalia Italiana è deceduto, 

alle ore 14 in età di anni 27 [&] in seguito a frattura comminuta 

(pluriframmentale) e spappolamento di ambo gli arti inferiori per scoppio di 

bomba di aereo ed è stato sepolto al Cimitero Civile di Mogadiscio»*. 

* Ministero della Guerra, Direzione Generale Leva, Sottufficiali e truppa, Ufficio 

Stato Civile, nota n° 1862 del 20 febbraio 1941. In Registro di morte del Comune 

di Paceco, anno 1941, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 54. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

54) RAIA   NICOLO9 

di Gaspare e di Mazzara Francesca 

 

Nato a Paceco l908 settembre 1917; muratore; celibe; residente in vico Tetro, n° 7. 
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Caporale, effettivo nel 52° Reg. Art. Div. Fanteria, (n° di matricola non noto), 

disperso il 31 dicembre 1942, all9età di 25 anni, sul fronte russo. (Non nota la 

località). 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 55 e nella 

Scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell9atto di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

55) RAINERI   GIUSEPPE 

di Vito e di Lentini Angela 

 

Nato a Paceco il 18 ottobre 1919, (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via Garibaldi, n° 7. 

Caporal Maggiore, (non noti Arma, Corpo, Reparto e n° di matricola), deceduto a 

Palermo il 13 novembre 1943. (Non sono noti, la causa di morte e il luogo di 

sepoltura). 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 56 e nella 

Scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell9atto di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

56) RUGGIRELLO   FRANCESCO 

di Pietro e di Vultaggio Giovanna 

 

Nato a Paceco il 03 marzo 1922; agricoltore; celibe; residente a Dattilo (Paceco), 

via Ottava, n° 268. 

Soldato, (non noti Arma, Corpo, Reparto e n° di matricola), disperso sul fronte 

russo, ( località e data di morte non note). 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 57 e nella 

Scheda individuale dell9Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell9atto di morte. 
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Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

57) SAMMARITANO   DIEGO 

di Salvatore e di Badalucco Caterina 

 

Nato a Paceco l908 novembre 1910; calzolaio; coniugato con Sugamiele Michela; 

residente a Paceco , via San Severino, n° 39. 

Soldato, inquadrato nel 174° Battaglione Camicie Nere, matricola n°17003, 

appartenente al Distretto Militare di Palermo. Risultando che, «il predetto militare 

era presente il 12 settembre a bordo del piroscafo <Laconia=quale prigioniero di 

guerra in mano inglese, per essere trasportato dall9Egitto in Inghilterra; che il 

piroscafo <Laconia= alle ore 20,07 del 12 settembre 1942, in navigazione in 

Atlantico, nei pressi dell9isola di Ascensione, veniva affondato da due siluri 

lanciati da un sommergibile tedesco; che il soldato Sammaritano Diego non è 

compreso fra i quattrocento venticinque naufraghi recuperati in mare da un 

sommergibile italiano e da unità di soccorso francesi e che di lui, dalla data del 

sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il 

Sammaritano Diego è scomparso, non essendosi avute più notizie sue da oltre due 

anni e tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nelle predette circostanze di tempo e di luogo, [&] si dichiara che il medesimo 

debba ritenersi perito il 12 settembre 1942»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 20302 del 07/01/1960. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 59. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

58) SAMMARITANO   GIUSEPPE 

di Silvestro e di Ficara Caterina 
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Nato a Trapani il 06 aprile 1922; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via S. 

Francesco, n° 69. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti). «Si certifica che il 

giorno 31 del mese di dicembre dell9anno 1942, XXI E.F., alle ore 21,45 nella 

casa posta in via Monte Catone, n° 28, (Ospedale Sanatoriale di Imola) è morto 

Sammaritano Giuseppe, all9età di anni 20»* ed ivi sepolto nel Cimitero 

Comunale. 

* Comune di Imola, Ufficio Servizi Demografici, Sezione di Stato Civile, nota del 

01/01/1943, trasmissione atto di morte n° 1/1943. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1943, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 60. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

59) SCHIFANO   GIOVANNI 

di Luigi e di Raccosta Caterina 

Nato a Paceco il 29 marzo 1923; fabbro ferraio; celibe; residente a Paceco, via 

Marsala, n° 4. 

Marinaio, imbarcato sul C.T. <Ascari=, facendo parte dell9equipaggio di bordo 

come fuochista, matricola n° 132774. «Considerato che il militare in argomento 

era imbarcato sul C.T. <Ascari= e che il C.T. <Ascari= il 24 marzo 1943, in 

navigazione nelle acque della Tunisia urtava contro mine subacque che ne 

procuravano l9affondamento; che il fuochista A. Schifano Giovanni non fìgura tra 

i 34 superstiti e che di lui, dalla data del sinistro, non si sono avute più notizie. 

Poiché a seguito del detto avvenimento il Schifano Giovanni è scomparso, non 

essendosi avute più notizie da oltre due anni e tutte le modalità del fatto inducono 

a ritenere che il medesimo sia perito nelle predette circostanze di tempo e di 

luogo [&] si dichiara che il medesimo debba ritenersi perito il 24 marzo 1943»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 25716 del 25/10/1962. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1963, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 61. 
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Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

60)  SIMONTE  GIACOMO 

Si sconoscono i nomi dei genitori e gli altri dati anagrafici 

 

Nato a Paceco il 13 gennaio 1917. 

Soldato effettivo al 278° Reg. Fanteria; (n° matricola non noto), deceduto, all9età 

di 26 anni, il 2 giugno 1943 nell9ospedale n°1951 in prigionia a Shchuchinsk 

(Kazakistan 3 Russia).  

Nominativo non presente nella Scheda individuale dell9Anagrafe del Comune di 

Paceco e nell9Elenco dei caduti. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

61) SPAGNOLO   GIUSEPPE 

di Giuseppe e di Di Bartolo Antonia 

 

Nato a Paceco il 20 febbraio 1922; sarto; 

celibe; residente a Paceco, via 

D9Azeglio, n° 8. 

Soldato, effettivo al 41° Reg. Fanteria, 

(n° matricola non noto). «La 

Commissione dà atto che il giorno 12 

del mese di maggio dell9anno 1945 è 

deceduto in Germania nel 

Lagergemeinschaft (Campo Collettivo 

per lavoratori forzati), alle ore 11 circa, 

in età di anni 23 [&] in seguito a 

congestione in prigionia ed è stato 

sepolto a  Berlino nel Cimitero 

<Schneberg Stad. Friedhof=, Albanstrass 108»*. 

Luogo di attuale sepoltura: Zehlendorf (Amburgo), Cimitero Italiano d9Onore, 

riquadro 1, fila 12, n° 24, tomba 252. 
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* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 24724 del 05/02/1952. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1952, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 62. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

62) SPANÒ   GIUSEPPE 

di Giacomo e fu Niscemi Santa 

 

Nato a Trapani il 30 ottobre 1921; bracciante; celibe; residente a Paceco, via San 

Severino, n° 66. 

Soldato, effettivo all980° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), inquadrato in 

formazioni nazifasciste, «il giorno 14 del mese di giugno del 1945 [già 

prigioniero dei Tedeschi, intercettato dagli Jugoslavi mentre cercava di tornare a 

casa], è deceduto in Lubiana 3 Borovnica, nel campo di concentramento, all9età 

di anni 23, trucidato dagli Slavi ed è stato sepolto nel campo stesso delle 

Foibe»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 28695 del 21/11/1952. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1952, parte II, serie C, atto n° 7. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 63. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

63) SPATOLA   CARLO 

di Giacomo e di Amoroso Maria 

 

Nato a Trapani il 04 ottobre 1918; diplomato presso l9Istituto Magistrale di 

Trapani; celibe; residente a Paceco, via Torrearsa, n° 87. 

Sergente, effettivo nel Reg. Distrettuale di Padova, Quartier Generale, Divisione 

motorizzata <Piave=, matricola n°  3715. Dal 12 al 14 aprile 1941 ha partecipato 



 55 

alle operazioni di guerra alla frontiera italo-jugoslava. Successivamente, dal 18 

novembre 1942 all908 settembre 1943, viene, inviato a combattere nelle 

operazioni di guerra dello scacchiere del Mediterraneo. In seguito agli eventi 

sopravvenuti all9armistizio dell908 settembre 1943, viene fatto rientrare fino al 23 

giugno 1944, al Comando Divisione <Piave= di Padova. Sbandato, dal 24 giugno 

1944, è presente, col nome di battaglia <Cloridano= negli elenchi della Brigata 

Partigiana <Mazzini=, che operava nell9altipiano del Cansiglio, presso la localià di 

Campon di Tambre, Valdobbiadene (Treviso). In seguito al rastrellamento da 

parte delle Forze nazifasciste dell9altipiano del Cansiglio, i vertici della Divisione 

Nannetti, della quale faceva parte la Brigata Mazzini, decidono di abbandonare la 

posizione sul Cansiglio e, per sfuggire all9arresto, «ritirarsi, in modo ordinato e 

d9insieme, in pianura, nella zona di Piancavallo (PN) in posizione di riserva con 

l9obiettivo di riorganizzarsi.[&] Dopo la ritirata dal bosco del Cansiglio, nei 

quadri di Comando e nell9organico della Brigata Mazzini e della Divisione 

Nannetti si verificarono importanti cambiamenti. Entrambe vennero ricostituite 

prima della fine del settembre 1944, ma il numero dei loro effettivi si 

ridimensionò notevolmente. [&] Il Comando della Brigata Mazzini [&] potendo 

contare su di una cinquantina di uomini, decise di ricostruire solamente due 

Battaglioni: il già esistente Fulmine, affidato ad <Orso= e <Alfredo=, che 

continuò ad operare nella zona tra Mel, Trinachiana e Valmorel; il neo-nato 

Battaglione Miotto, dislocato nella pianura veneta tra Padova, Mestre e Zero 

Branco, sarebbe stato guidato da Lino Masin (Nardo) e da Carlo Spatola 

(Cloridano), nominati, rispettivamente, comandante militare e commissario 

politico»*.  

Il Battaglione Miotto ebbe, tuttavia vita breve. Durante la <pianurizzazione= (cioè 

la ritirata verso la pianura), attaccati dalle forze nazifasciste, alcuni furono uccisi, 

altri furono fatti prigionieri. Non è ancora chiara come sia avvenuta la morte di 

Spatola. 

Secondo le ricerche del Dott. Alberto Barbata, emerito Direttore della Biblioteca 

Comunale di Paceco, Spatola, non potendosi muovere agevolmente per una 

gamba fratturata per un precedente incidente stradale, venne catturato dai fascisti 

e rinchiuso prima nelle carceri di Venezia e, successivamente, in quelle di 

Padova. A seguito dell9uccisione del colonnello fascista Fronteddu, avvenuta il 17 

agosto 1944, attribuita ai partigiani, ma effettivamente avvenuta per mano di altri 
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fascisti, i nazifascisti, per dare un esempio, impiccarono, il 09 dicembre 1944, 

cinque partigiani, prelevati dalle carceri di Padova, fra i quali Carlo Spatola. 

L9esecuzione avvenne in via Due Ponti (ora via Sette Martiri)*. 

Nel luogo dell9eccidio c9è ora un cippo a ricordo della strage. 

Secondo la versione, ma senza citarne le fonti, riportata nelle tesi di laurea di 

Luca Nardi, il 20 novembre 1944, nello scontro durante la ritirata dal Bosco del 

Cansiglo, persero la vita Carlo Spatola, <Cloridano=  e i comandanti <Cirillo=, 

<Gori= e <Marco=. Il comandante <Nardo=, invece, fu arrestato, trattenuto nelle 

carceri giudiziarie di Venezia e poi trasferito nel campo di concentramento di 

Bolzano. Sarà rilasciato ai primi di maggio 1945, a Liberazione avvenuta**. 

Luogo di prima sepoltura: Padova fossa comune. 

Luogo di attuale sepoltura Padova, Cimitero Maggiore, Cappellina Caduti e 

Militari, Ossario, Posto 322, fila 1. 

* Notizie tratte dalla tesi di laurea di Luca Nardi di Valdobbiadene, matricola n° 

1060077, frequentante il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell9Antichità dell9Università degli Studi di Padova, Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Storiche. Il laureando ha discusso la seguente tesi: STORIE DI 

GUERRA: VALDOBBIADENE E DINTORNI DAL GENNAIO 1944 

ALL9ECCIDIO DEL MAGGIO 1945, Anno Accademico 2015 - 2016, pagg. 80-

81, 86-88). 
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** A supporto della sua tesi, Barbata è in possesso di numerosi documenti di 

testimonianze di cittadini di Valdobbiadene che lo conobbero personalmente e 

della trascrizione del certificato di morte nel Registro di Morte dell9Ufficio 

Anagrafe di Padova. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 64 e nella 

Scheda individuale anagrafica. Non trascritto nel Registro dei morti per mancanza 

del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

64) SPATOLA   VINCENZO 

di Domenico e di Occhipinti Elisabetta 

 

Nato a Trapani il 23 settembre 1918; barbiere; celibe; residente a Paceco, via N. 

Bixio, n° 4. 

Caporale, effettivo al 208° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), «il giorno 3 del 

mese di dicembre dell9anno 1940 è deceduto in fronte Greco-Albanese, a Potzkan 

(?) in età di anni 22, in seguito a ferite riportate in combattimento ed è stato 

sepolto nel Cimitero di guerra di Potzkan (?)»*. 

 * Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale  del 15/03/1955. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1955, 

parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 65. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

65) SUGAMIELE   CRISTOFORO 

di Sebastiano e di Pace Anna 

 

Nato a Paceco il 22 luglio 1922; manovale; celibe; residente a Paceco, via 

Garibaldi, n° 20. 

Soldato, effettivo al 53° Reg. Fanteria, matricola n° 16207. «La Commissione dà 

atto che, già dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità, esistente 
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agli atti, deve ritenersi perito in data 25 gennaio 1943 per eventi bellici in 

Russia»*.(Non nota la località). 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 28305 /VST del 05/11/1993. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1994, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 66. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

 

66) SUGAMIELE   FRANCESCO 

di Vincenzo e di Marano Vita 

 

Nato a Paceco il 01 febbraio 1923; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via Goldoni, n° 11. 

Soldato, effettivo al 3° Reg. Fanteria, matricola n°17435 «La Commissione dà 

atto che, già dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità, esistente 

agli atti, deve ritenersi perito in data 8 settembre 1943 per eventi bellici in 

Russia»*. (Non nota la località). 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 29181 /VST del 02/06/1995. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1996, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 67. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

67) SUGAMIELE   SALVATORE 

di Domenico e di Spada Maria 

 

Nato a Paceco il 24 gennaio 1918; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Marengo, n° 2. 
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Soldato, effettivo alla 2a Divisione 

Celere, 6° Rgt. Bersagliere, 6° Batt., 

4a Comp., 1° Plotone, 3a Squadra, è 

deceduto in data 27 giugno 1942 ad 

Ivanovkaz ed è stato sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano ad Orlov 3 

Ivanovkaz. 

Il 29 novembre 2002, per 

interessamento dei familiari, i suoi 

resti mortali furono traslati a Paceco 

e sepolti nel Cimitero Comunale, 

Campo 1, Lotto n°15, Fila 5a. 

 Nominativo presente al Comune di 

Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 68. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

68) TERRANOVA   VINCENZO 

di Giuseppe e di Buscaino Carmela 

 

Nato a Paceco il 10 agosto 1922; 

falegname; celibe; residente a 

Paceco, cortile Filardi, n° 5. 

Soldato, effettivo al 311° 

Ospedale da campo alle 

dipendenze della Divisione 

Torino, dislocato col suo reparto 

a Krinitza nel Voivodato della 

Piccola Polonia, catturato dalle 

FF.AA. russe nella Seconda 

battaglia difensiva del Don nel 

periodo tra dicembre 1942 e 

gennaio 1943, è stato internato 

nel campo n° 188 di Tambov 
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dove è deceduto il 21 marzo 1943. 

Luogo di sepoltura non noto. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 69 e nella 

Scheda individuale all9anagrafe del Comune, ma non trascritto nel Registro di 

morte per mancanza di certificato. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

69) TOBIA   SIMONE 

di Giuseppe e di Novara Maria Antonia 

 

Nato a Paceco il 05 gennaio 1908; carabiniere; coniugato con Fodale Michela, 

residente a Paceco, via Ariosto, n° 3. 

Carabiniere, «in carica nella Legione Territoriale di Bari ed assegnato al 364° 

Comando Aviazione di Rodi (Egeo), matricola n° 9509, è scomparso per fatti di 

guerra senza dare più notizie di sé alla famiglia. [Poiché ] l9ultima sua notizia 

ricevuta dalla moglie è stata il 28 agosto 1943 e che da allora nessun9altra 

notizia è pervenuta né ai 

familiari, né ad amici, né a 

parenti, ]&] deve ritenersi 

disperso e defunto a causa di 

eventi bellici l908 settembre 

1943»*. 

* Sentenza di morte presunta del 

Tribunale di Trapani n°41/70 del 

01 giugno 1971. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, 

anno 1971, parte II, serie C, atto 

n° 4. 

Nominativo presente al Comune 

di Paceco, nell9Elenco dei caduti, 

al n° 70. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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70) TOUGRO   SALVATORE 

di Andrea e di Terranova Giovanna 

 

Nato a Paceco il 20 gennaio 1914; barbiere; coniugato con Incandela Rosa; 

residente a Paceco, vico Rosselli,n° 2. 

Milite, inquadrato nella 169a Brigata CC.NN., matricola n° 28514. «La 

Commissione dà atto che, già dichiarato disperso con regolare verbale di 

irreperibilità, esistente agli atti, deve ritenersi perito in data 19 luglio 1943 per 

eventi bellici in Comiso (Ragusa)»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 29165 /VST del 28/04/1995. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1996, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 71. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

71) TRANCHIDA   IGNAZIO 

di Carlo e di Pace Antonina 

 

Nato a Paceco il 09 dicembre 1915; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Marsala, n° 10. 

Sergente, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), «l9anno 1943 il giorno 

18 del mese di dicembre nell9Ospedale da campo n° 894 (Algeria) è deceduto alle 

ore 13,00, in età di anni 28 [&] in seguito a peritonite ed è stato sepolto nel 

Cimitero inglese di Zeri - Zer, Sepolture militari»* 

Luogo di attuale sepoltura: Bari, Sacrario Militare caduti <Oltremare.=. 

* Ministero della Difesa - Esercito - Direzione Generale Leva Sottufficiali e 

Truppa - Ufficio Ricerche Dispersi - Stato Civile, trasmissione atto di morte n° 91 

del 07/07/1949. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1950, parte II, 

serie C, atto n° 5. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 72. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 
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72) VALENTI   GIUSEPPE 

di Salvatore e di Ciotta Giacoma 

 

Nato a Paceco l911 luglio 1913; muratore; celibe; residente a Paceco, via San 

Severino, n° 50. 

Milite, inquadrato nel 270° Battaglione CC.NN., matricola n° 25840,  

appartenente al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione, considerato che 

il predetto milite era presente il 12 settembre 1942 a bordo del Piroscafo 

<Laconia= quale prigioniero di guerra in mano inglese, per essere trasferito 

dall9Egitto in Inghilterra; che il Piroscafo <Laconia= alle ore 20,07 del 12 

settembre 1942, in navigazione in Atlantico, nei pressi dell9isola di Ascensione, 

venne affondato da due siluri lanciati da un sommergibile tedesco; che il Valenti 

Giuseppe non è compreso fra i 425 naufraghi recuperati in mare da un 

sommergibile italiano e da unità di soccorso francesi ; [che]  di lui, dalla data del 

sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il 

Valenti Giuseppe è scomparso, non essendosi avute più sue notizie da oltre due 

anni e tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nelle predette circostanze di tempo e di luogo dichiara che il medesimo debba 

ritenersi perito addì 12 settembre 1942 nelle circostanze di cui sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 18310 del 28/05/1959. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 74. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

73) VALENTI   MICHELE 

di Antonino e di Buscaino Francesca 

 

Nato a Paceco l9 01 marzo 1920; professione e stato civile non noti; residente a 

Paceco, vico Storto. 
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Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), disperso l91 gennaio 

1944 in Russia (?) *. (Località non nota). 

* Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 75 e 

nella Scheda individuale all9anagrafe del Comune, ma non trascritto nel Registro 

di morte per mancanza di certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

74) VITTA   GIUSEPPE 

fu Nicolò  e di Caruso Paola 

 

Nato a Paceco il 10 maggio 1910; contadino; coniugato con Parisi Giuseppa; 

residente a Paceco, vico Storto, n° 22. 

Soldato, inquadrato nella 270a Legione CC.NN., matricola n° 16484, appartenente 

al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione, considerato che il predetto 

milite era presente il 12 settembre 1942 a bordo del Piroscafo <Laconia= quale 

prigioniero di guerra in mano inglese, per essere trasferito dall9Egitto in 

Inghilterra; [che] il Piroscafo <Laconia= alle ore 20,07 del 12 settembre 1942, in 

navigazione in Atlantico, nei pressi dell9isola di Ascensione, venne affondato da 

due siluri lanciati da un sommergibile tedesco; [che] la C.N. Vitta Giuseppe non è 

compreso fra i 425 naufraghi recuperati in mare da un sommergibile italiano e 

da unità di soccorso francesi ; [che] di lui, dalla data del sinistro, non si sono 

avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il Vitta Giuseppe è 

scomparso, non essendosi avute più sue notizie da oltre due anni e tutte le 

modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito nelle predette 

circostanze di tempo e di luogo dichiara che il medesimo debba ritenersi perito 

addì 12 settembre 1942 nelle circostanze di cui sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 21114 del 12/04/1960. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 5. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 76. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 
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75) ZUMMO   IGNAZIO 

di Antonino e di Reina Giacoma 

 

Nato a Paceco l908 novembre 1920; professione non nota; celibe, residente a 

Paceco, via Garibaldi, n° 39. 

Soldato, autista del 203° Autoreparto Misto, Div. Alpina, n° di matricola non 

noto. «Si attesta che l9anno 1942 il giorno 18 del mese di luglio a Mostar 

(Croazia) presso il 573° Ospedale da campo è deceduto alle ore 20, in età di anni 

22, il nominato Zummo Ignazio, in seguito a frattura base cranica ed è stato 

sepolto a Mostar (Croazia) nel Cimitero Militare Italiano, tomba n° 108, 

riquadro B»*. 

Luogo di attuale sepoltura: Bari, Sacrario militari caduti <Oltremare. 

*Ministero della Difesa - Esercito - Direzione Generale Leva Sottufficiali e 

Truppa - Ufficio Ricerche Dispersi - Stato Civile, trasmissione atto di morte n° 42 

del 573° Ospedale da campo, in nota n° 99174 del 16/01/1951. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1951, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell9Elenco dei caduti, al n° 77. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d9Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartolina postale per i soldati per la corrispondenza con la famiglia 
Si evidenzia la frase riportata nel bordo superiore attribuita al re Vittorio Emanuele 

<In ogni ora della sua gloriosa storia, Roma ha assolto la sua missione di civiltà. 
Oggi l9Italia prosegue per la stessa via, più che mai unita in uno spontaneo sforzo 

di fede e di valore= 
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Militari non caduti nella 2a Guerra Mondiale ma inclusi erroneamente nell9Elenco 

dei caduti in possesso del Comune di Paceco 

 

 

1) DI VIA   SALVATORE 

di Salvatore e di Castro Giuseppa 

 

Nato a Paceco il 10 novembre 1908, contadino, coniugato con Spagnolo Maria 

Antonia residente a Paceco, vico Sordo, n°8. 

Milite, inquadrato  in formazioni di Camicie Nere, n° di matricola non noto, 

«ucciso per fatale errore dalle sentinelle di artiglierie nella notte del 13 marzo 

1937 in Spagna e che la di lui morte è da considerarsi avvenuta per causa 

Fascista quale Camicia Nera»*. 

Luogo di sepoltura non noto. 

Ministero della Guerra, nota n°026670 del 26 dicembre 1937; Sentenza di morte 

del Tribunale Civile di Trapani del 15 settembre 1942. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1942, parte II, serie C, atto n° 2. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

Erroneamente incluso nell9Elenco dei caduti del Comune di Paceco, al n°24. 

  

2) SAMANNÀ   MARIO 

di Giovanni e di Alcamo Leonarda 

 

Nato a Paceco il 23 febbraio 1912; agricoltore; celibe; residente a Paceco in via 

Goldoni, n°7. 

Sergente, inquadrato in formazioni di Camicie Nere, n° di matricola non noto, 

deceduto il 14 marzo 1937 in Spagna, per causa fascista essendo Camicia Nera. 

Luogo di sepoltura non noto. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1937, parte II, serie C, atto n° 2. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

Erroneamente incluso nell9Elenco dei caduti del Comune di Paceco, al n°58. 
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3) TRANCHIDA   VINCENZO 

di Paolo e di Sammaritano Rosa 

 

Nato a Trapani il 16 maggio 1914; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Castore e Polluce, n° 30. 

Soldato, effettivo nel reparto di Sanità, Arma, Corpo e n° di matricola non noti, 

«deceduto il 21 Marzo 1937 nell9Ospedale da campo n° 203, in Russia, in seguito 

a perniciosa malarica tipo biliare ed è stato sepolto nel Cimitero Cattolico 

<Padre Lazzaristi Francesco=, fossa n° 125»*. 

* In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1937, parte II, serie C, atto n° 

6. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d9Italia. 

Erroneamente incluso nell9Elenco dei caduti del Comune di Paceco, al n°73. 

 

 

 

Militari inclusi nell9Elenco dei caduti in possesso del Comune di Paceco ma non 

presenti nella Scheda individuale dell9Anagrafe del Comune di Paceco e non 

censiti fra i caduti e dispersi della 2a Guerra Mondiale del Ministero della Difesa 

d9Italia 

 

1)  CULCASI GIUSEPPE 

Nato a Paceco il 05 luglio 1906  

Non sono noti altri dati. 

Erroneamente incluso nell9Elenco del Comune di Paceco, al n° 15. 
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         La guerra è una cosa mostruosa, 

                                                    chi la vive resta col cuore indurito  

                                                    per ciò che è stato costretto a vedere, a fare. 

                                                    È bene però non cessare di ricordare, 

                                                    per non ripetere gli errori commessi. 

                                     Andrea Candela 

             Memorie 
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LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE 
 

RIFLESSIONI ed APPUNTI 

per una lezione 

 
LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE PRIMA DELL9INIZIO 

 
<Ogni guerra - era solito ripetere un mio professore - è sempre la 

conseguenza di accordi di pace di una precedente guerra=. 

Pertanto, per poter comprendere i motivi dello scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale, bisogna partire dai trattati di pace 

stipulati alla fine della Prima, avendo 

l9attenzione rivolta soprattutto alla Germania. 

La Grande Guerra era finita nel novembre 

1918. 

Le nazioni sconfitte erano Germania, 

Austria, Turchia; le vittoriose Francia, 

Inghilterra, Italia, Stati Uniti d9America. 

Nel gennaio 1919 i capi degli Stati vittoriosi 

si riunivano a Versailles per stabilire il futuro 

dell9Europa e per evitare di incorrere, in 

avvenire, in un9altra esperienza così tragica 

come era stata la Grande Guerra. 

Ma, ben presto, nel corso dei colloqui, si scontravano due diverse posizioni:  

÷ da una parte, Inghilterra, Francia, Italia, sostenevano che la Germania, era 

l9unica responsabile della guerra, per cui doveva essere duramente punita ed 

indebolita in modo tale da non costituire più alcuna minaccia. In realtà, il 

proponimento celato dei vincitori era di trarre dalla vittoria tutti i possibili 

vantaggi territoriali ed economici; 

÷ dall9altra, gli Stati Uniti erano impegnati a far valere il <principio di 

nazionalità= (gli Stati della nuova Europa avrebbero dovuto comprendere popoli 

che parlassero la stessa lingua e appartenessero alla stessa nazionalità). 

Orlando  Vittorio Emanuele          
1° ministro d9Italia nel 1919 
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Alla fine i trattati di pace venivano conclusi tra il maggio e il settembre 1919 

e firmati dai Paesi vincitori a Versailles con la Germania e a Saint Germain con 

l9Austria. 

Questi trattati stabilivano il totale indebolimento militare e, di conseguenza, 

economico, della Germania. Questa doveva cedere all9Inghilterra e alla Francia 

tutti i possedimenti coloniali e alcuni territori di confine; doveva versare agli 

stessi Paesi gran parte della produzione di carbone, la quasi totalità dei mezzi di 

trasporto ferroviario e tutta la flotta oltre al rimborso di enormi somme. Inoltre, 

era imposto un totale disarmo alla nuova Repubblica tedesca e un predominio 

sull9Europa delle Nazioni vincitrici: Inghilterra, Francia, Italia. Infine, venne 

creata la Società delle Nazioni, col compito di regolare e risolvere ogni contrasto 

tra gli Stati. 

Da questi trattati si evidenzia che, a fine guerra, i veri vincitori furono 

l9Inghilterra e, soprattutto la Francia, che sosteneva di essere stata la più colpita 

tra tutte le nazioni vittoriose e, per questo, doveva essere risarcita con più 

vantaggi rispetto agli altri Stati vincitori. 

Quella che ebbe meno benefici fu l9Italia. 

Inoltre, l9Inghilterra non fu dura come la Francia verso la Germania. Essa 

aveva ottenuto ciò per cui si era battuta: fine della potenza coloniale tedesca, 

predominio sui mari, controllo di nuovi mercati, smantellamento della flotta 

tedesca. 

Per questo, ma anche per controbilanciare la potenza della Francia, 

l9Inghilterra si mostrava aperta versa la Germania, favorendone la ricostruzione e 

la ripresa economica. 

Il nuovo assetto dell9Europa venne considerato ottimale per garantire la pace, 

però, nel corso di 20 anni - dal 1919 al 1939 - tutto cambiò. 

Dopo la fine del conflitto, quasi tutti i Paesi vincitori ebbero, dopo una 

iniziale crisi sociale, un periodo di benessere. 

La Russia diede impulso alla crescita economica che, successivamente, venne 

incrementata dalla politica di rigida pianificazione voluta da Stalin, che la fece 

diventare la seconda potenza industriale dell9Europa. 

Negli Stati Uniti d9America la produzione industriale raddoppiò e, nell9atmosfera 

di generale fiducia, le banche americane accordarono ad altri Stati prestiti di 

denaro più di quanto ne consentisse la loro disponibilità. Così Inghilterra, Francia, 
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Italia e soprattutto la Germania ne approfittarono per iniziare una politica di 

sviluppo economico che, per quanto riguarda la Germania, divenne inarrestabile 

negli anni successivi. 

La nuova Repubblica tedesca, alla fine del 1919, era divisa da profondi 

contrasti sociali. In un primo momento presero il sopravvento i partiti 

rivoluzionari                                                                                                                                                     

con un programma di controllo operaio sulle fabbriche, di distribuzione delle terre 

ai contadini, di fine della proprietà privata. 

Ma, ben presto, quei tentativi furono stroncati 

dall9intervento dell9esercito e dalla borghesia 

appoggiata dagli industriali.  

Approfittando della crisi di quegli anni, 

nacque e si affermò un nuovo partito: il 

Partito nazista, il cui capo era Adolf  Hitler. 

Anche l9Italia, sebbene nazione vincitrice, 

a fine guerra, attraversò una grave crisi. 

La guerra era costata moltissimo in vite 

umane, in sacrifici, in termini finanziari. Il 

bilancio dello Stato si trovava in un deficit 

preoccupante ed il costo della vita cresceva continuamente per cui gli scioperi si 

moltiplicavano ed investivano le maggiori banche ed i servizi pubblici. Di fronte a 

questo clima, il neonato movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, si 

affermò come garante della legalità ed 

iniziò una politica totalitaria, avente 

l9obiettivo di migliorare le condizioni 

sociali del popolo, e, soprattutto, di 

rendere forte e potente l9Italia. 

In questo scenario internazionale, 

ben presto, la crisi investì le banche 

americane, che vennero costrette al 

fallimento. 

Dagli Stati Uniti la crisi si propagò 

agli altri Paesi. 

Adolf Hitler 

Benito Mussolini 
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Primi a subirne le conseguenze furono l9Austria, l9Inghilterra, la Francia, 

l9Italia ed altre nazioni, anche se con intensità diversa. 

Unici Stati a non subire contraccolpi furono Giappone e Germania i quali 

avevano completato la loro politica di sviluppo e si trovavano in una situazione 

economica migliore rispetto agli altri. La Germania, in particolare, aveva attuato 

un intenso programma di lavori pubblici che le consentì di dotarsi, prima in 

Europa, di una vasta rete autostradale.  

Alla crisi economica si aggiunse anche la crisi politica per cui i rapporti 

internazionali, di giorno in giorno, divennero sempre più tesi. 

La Società delle Nazioni si manifestò incapace di risolvere pacificamente i 

contrasti tra gli Stati e di raggiungere gli obiettivi per i quali era stata creata per 

cui, a partire dal 1935, l9Europa ed il Mondo non ebbero più pace e stabilità, ma 

vennero percorsi da una crisi inarrestabile che fu motivo di scontro e di contrasto. 

Iniziò la corsa agli armamenti e, in breve tempo, il progresso nella 

produzione di armi diventò sbalorditivo. 

Così, nel 1931, coincidente con la crisi americana, la Germania nazista era 

armata a più non posso: aveva costruito cannoni, fucili molto efficienti, 

mitragliatrici, bombe, ed erano stati resi più potenti navi e sottomarini; 

infinitamente più pericolose e distruttrici erano, in particolare, due armi: l9aereo 

da guerra e il carro armato. 

Forte di questo nuovo e potente arsenale, che preoccupava gli altri Stati, e 

della costruita rete autostradale, che permetteva di muoversi con celerità, Hitler si 

era convinto che era giunto il tempo di interpretare i bisogni del popolo, esauditi i 

quali, i Tedeschi avrebbero dovuto respingere le imposizioni subite col patto di 

Versailles: recuperare i territori perduti ed espandersi verso Est a danno dei popoli 

slavi, considerati inferiori. 

A rendere ancora più duro questo clima di guerra si aggiunse, in gran parte 

della popolazione, un rancore diffuso verso le nazioni vincitrici, un senso di 

umiliazione per la sconfitta subita, una volontà di rivincita.  

Contemporaneamente, a questa crescita della Germania, quale era la 

situazione in Italia? 

L9Italia fascista si era sempre più staccata da Inghilterra e Francia, e sempre 

più si era legata alle potenze totalitarie e militariste, Germania e Giappone, 



 73 

stipulando il «Patto d9acciaio» con il quale si impegnava a sostenere con tutte le 

sue forze militari la Germania in caso di guerra. 

Forte di questo patto, tra il 1935 e il 1936, Mussolini attaccava e conquistava 

l9Etiopia, tra le proteste e le opposizioni, senza esito, delle maggiori potenze, fra 

le quali Inghilterra e Francia. 

Nel frattempo la Germania aveva 

invaso i territori, che era stata costretta a 

cedere alla Francia in seguito al patto del 

1919; aveva rovesciato Stati e si era 

annessa Austria e Cecoslovacchia. 

Forte dell9accordo con l9Italia, Hitler 

pensava alla conquista dei territori polacchi 

abitati dai Tedeschi. A questa minaccia Francia ed Inghilterra rispondevano dando 

garanzie di aiuto alla Polonia e dando vita ad una rete quanto più possibile estesa 

di alleanze. 

In seguito a questa nuova situazione lo schieramento internazionale, a grandi 

linee, era questo: Francia ed Inghilterra erano alleate con la Polonia; Inghilterra e 

Stati Uniti                                     

d9America erano stretti da legami molto forti, pur senza un patto preciso; 

Germania, Italia e Giappone erano alleati; Germania ed Unione Sovietica avevano 

firmato un patto di alleanza ai danni della Polonia. 

 

L9INIZIO DELLA GUERRA 

 

Fin dai primi mesi del 1939 tutto faceva presagire che si stesse scivolando 

inesorabilmente verso la guerra. Mancava solo il pretesto per iniziare. 

Hitler lo trovò escogitando un finto attacco polacco contro la stazione radio 

tedesca che si trovava a Gkeiwitz sulla frontiera polacca. 

In realtà l9attacco venne compiuto da uomini delle S.S. travestiti da Polacchi, 

per cui Hitler, ottenuto il pretesto, i1° settembre 1939 invase la Polonia dando 

inizio alla guerra. Pochi giorni prima dell9attacco, così Hitler l9aveva annunciata 

nel rapporto ai suoi generali(1): «Ho mandato all9estero i miei reparti della morte 

con l9ordine di uccidere senza pietà tutti gli uomini, le donne e i bambini di razza 

L'Italia e la conquista                    
dell' Etiopia 
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e lingua polacca. Solamente in questo modo avremo lo spazio vitale che ci 

occorre. In Russia accadrà esattamente quello che io farò in Polonia».  

Tuttavia, nonostante queste affermazioni del dittatore tedesco, Anna Frank 

scriveva nel suo <Diario=(2): 

«Conservo ancora tutte le mie 

speranze, nonostante tutto, 

perché continuo a credere 

nell9intima bontà dell9uomo. Mi 

è impossibile costruire tutto 

sulla base della morte, della 

miseria, della confusione. Vedo 

il mondo mutarsi lentamente in 

un deserto, odo sempre più forte 

l9avvicinarsi del rombo che 

ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando 

guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa 

spietata durezza cesserà, che ritornerà l9ordine, la pace e la serenità» . 

In conseguenza dell9invasione della Polonia Francia ed Inghilterra 

dichiararono guerra alla Germania, ma, dopo solo tre settimane, sotto i colpi di 

un9aviazione che non aveva rivali e di imponenti formazioni di carri armati 

tedeschi, il 27 settembre,  la Polonia capitolò. L9occupazione nazista fu subito 

brutale: iniziò la caccia all9ebreo polacco, che porterà ad uno stermino totale.  

Quasi contemporaneamente l9Unione Sovietica occupava la Polonia orientale 

e, 

secondo le intese del Patto Germania - Unione Sovietica, lo Stato polacco veniva 

diviso tra l9Unione Sovietica e la Germania. 

Infine, alla fine di novembre, l9Unione Sovietica entrava direttamente in 

guerra e, dopo tre mesi, batteva la Finlandia. 

 

L9ITALIA NON ANCORA IN GUERRA - L9IMPREPARAZIONE MILITARE 

 

Allo scoppio della guerra, nel settembre 1939, l9Italia dichiarava la sua <non 

belligeranza=, cioè non di essere neutrale, ma di <non combattere ancora=. Era 

inteso che l9Italia, entrando in guerra, si sarebbe schierata a fianco della Germania 

Anna Frank - La prima pagina del                     
Diario 
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ma per ora, manteneva una sorta di <pace armata=. Quella dichiarazione 

nascondeva una grande realtà: l9Italia era del tutto impreparata a una guerra.  

Scriveva nel suo <Diario= il conte Galeazzo Ciano, ministro degli Affari 

Esteri(3): «31 gennaio 1939 - Per ora non è il caso di parlare di guerra: le 

condizioni di impreparazione sono assolute». 

Infatti, l9Italia non aveva materie prime 

come viveri, benzina, gomma; aveva 

un9industria ancora debole ed incapace di 

grandi produzioni; inoltre aveva usato molto 

materiale pochi anni prima, nel corso della 

guerra civile spagnola e nella conquista 

dell9Etiopia. 

Quasi tutte le armi leggere (fucili, 

mitragliatrici) e l9artiglieria erano ancora 

quelle della prima guerra mondiale; non 

aveva carri armati pesanti; le truppe non 

avevano sufficienti mezzi motorizzati di 

trasporto e usavano ancora  cavalli e muli; 

l9aviazione era debole e non poteva sostenere 

il confronto con quella inglese e francese; la marina era l9arma più solida, pur con 

gravi mancanze (ad esempio non aveva portaerei). 

Eppure, nonostante l9Italia fosse in questa situazione, tanti giovani 

sognavano. Ricorda il nostro compaesano, oggi novantaseienne, Giovan Battista 

Pantaleo(4): «Il 16 settembre 1942 sono partito in 

treno per raggiungere il 6° Reggimento Genio 

Marconisti con sede a Bologna. Appena ventenne, 

per darmi coraggio e rasserenare i miei genitori, 

la sera precedente la partenza ho organizzato una 

festicciola, anche per salutare parenti ed amici». 

Fa maggiore luce su questa serenità mostrata alla 

partenza per il fronte un altro nostro compaesano, 

Andrea Candela, reduce dal conflitto nel quale fu 

impegnato sul fronte russo come autista del 247° 

autoreparto(5): «Eravamo convinti che quella guerra 

Galeazzo Ciano 

      Pantaleo Giovan Battista 
anno 1942 
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fosse necessaria. La mia generazione era educata ad avere il senso della Patria: 

eravamo pronti a immolare la vita per far grande l9Italia» .  

Rimarca questo concetto Andrea Candela in un9altra sua memoria(6): «Il 

senso della Patria era profondamente radicato nel nostro cuore, siamo cresciuti 

con questo sentimento profondo e quando parlavamo dell9Italia questa parola 

non era per noi una semplice espressione geografica o il nome della nazionale di 

calcio, ma era il nome della nostra Patria, una grande mamma, che ci avvolgeva 

e ci proteggeva in una sorta di abbraccio ideale e nei riguardi della quale, come 

verso un genitore, avevamo dei doveri e degli obblighi. Uno di questi fu quello di 

combattere nel Suo nome la Seconda Guerra Mondiale».  

 

L9ENTRATA IN GUERRA DELL9ITALIA 

 

Il 15 gennaio 1940 Ciano, genero e ministro di Mussolini, scriveva nel suo 

<Diario=, (7): «Il Duce è triste per lo stato delle nostre forze armate, che ormai 

conosce con esattezza. Le divisioni pronte sono dieci, alla fine di gennaio undici. 

Le altre mancano più o meno di tutto: in alcune la dotazione di artiglieria è 

deficitaria sino al 92%. In queste condizioni è difficile parlare di guerra. 

Mussolini ne è avvilito: al punto di sentire i sintomi - a quanto dice - di una 

nuova ulcera allo stomaco». Mussolini era sbalordito dai travolgenti successi 

nazisti e soprattutto dal repentino crollo della Francia. Pensava che la guerra 

stesse per finire e, di fronte alla prospettiva di una vittoria che si sarebbe ottenuta 

con pochissimo sforzo (si dice che lo stesso Duce, in privato, avesse parlato di 

<qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace=), desiderando 

cogliere i frutti della vittoria, il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, 

annunciò l9entrata in guerra dell9Italia contro l9Inghilterra e la Francia (<le 

democrazie plutocratiche e reazionarie dell9Occidente=). In questa sua 

improvvisa decisione, però, Mussolini sottovalutò la forza della Gran Bretagna e 

non tenne conto che gli Stati Uniti potessero entrare in guerra. («La notizia della 

L'annuncio della dichiarazione di guerra in alcuni giornali italiani 
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guerra non sorprende nessuno e non desta eccessivi entusiasmi  & L9avventura 

incomincia»)(8).     

Pur tenendo conto dei diversi fronti del conflitto, sui quali cercherò di 

sintetizzare, mi soffermerò maggiormente sulle operazioni alle quali partecipò 

l9Italia. 

Il 22 e il 24 giugno 1940 venne  firmato l9armistizio tra Francia e Germania e 

tra Francia e Italia. Buona parte del territorio 

francese passava sotto il controllo dei 

Tedeschi tranne alcune zone a sud che erano 

assegnate al controllo dell9Italia. 

Piegata la Francia, Hitler attaccò 

l9Inghilterra: fra l9Inghilterra e la Germania, 

però, vi era il mare. Inoltre  l9Inghilterra aveva 

una flotta eccezionale pronta a contrastare i 

tentativi di sbarco tedeschi, ma soprattutto 

aveva il radar. Per due mesi l9aviazione 

britannica, la <RAF = (Royal Air Force) e 

quella tedesca si scontrarono nella <Battaglia 

d9Inghilterra=. La RAF riuscì ad infliggere 

pesanti perdite ai Tedeschi, per cui, l911 

settembre 1940, Hitler rinunciò al progetto di invadere la Gran Bretagna. Nel 

frattempo, gli Stati Uniti intensificarono l9invio di aiuti all9Inghilterra. La 

Germania, come risposta, iniziò un9intensa 

guerra sottomarina per impedire l9arrivo dei 

convogli americani nei porti inglesi.2 

La guerra si allargò anche su altri 

fronti, che videro in azione l9Italia. 

Ma fin dalle prime iniziative si rivelava 

l9insufficienza delle forze armate italiane: il 

tentativo di strappare Malta agli Inglesi 

falliva. Dopo iniziali successi anche 

l9attacco contro i possedimenti inglesi in 

Africa settentrionale venne fermato. Il 

fallimento più grave fu il tentativo di 

Londra - Bambina fra le                 
macerie 
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invasione della Grecia. Sia in Africa che in Grecia solo l9intervento dei Tedeschi 

consentì di continuare il tentativo di   conquista. 

Si legge nel <Bollettino del Quartier Generale delle Forze Armate , n° 240 

del 2 febbraio XIX (1941)=(9): «Sul fronte greco, in azioni di pattuglie abbiamo 

catturato prigionieri e molte armi abbandonate da un reparto nemico battuto nei 

giorni scorsi; è stato accertato che l9avversario ha subito notevoli perdite; in un 

sol tratto di Val Tomorizza sono stati contati duecento morti, dei quali tre 

ufficiali. Aerei nemici hanno bombardato la zona degli ospedali di Valona con 

danni e vittime: si lamentano dieci morti ed alcuni feriti. 

Nella Cirenaica, nessuna novità degna di rilievo. Nostri aerei hanno 

bombardato nuclei meccanizzati nemici. Due velivoli tipo Hurricane sono stati 

abbattuti dalla nostra caccia. Il nemico ha compiuto incursioni su nostri campi di 

aviazione con danni, ma senza morti o feriti. 

Nell9Africa Orientale, si sono svolti nella giornata di ieri aspri combattimenti 

sul fronte nord  fra Agordat e Barentù, nel bassopiano occidentale eritreo. 

L9aviazione ha contribuito senza tregua alla lotta, spezzonando e mitragliando 

posizioni e colonne avversarie e distruggendo numerosi autoveicoli del nemico. 

La nostra caccia ha abbattuto un velivolo nemico tipo Hurricane. 

I reparti del Corpo Aereo Tedesco hanno attaccato con evidenti, efficaci 

risultati, gli impianti e i porti di Sollum e Bardia. Nel porto di Bardia un 

piroscafo di 10.000 tonnellate è stato affondato. Durante il pomeriggio del giorno 

31 gennaio i predetti reparti hanno svolto un9intensa attività offensiva contro 

naviglio mercantile nemico lungo le coste e nei porti della Marmarica: tre 

piroscafi di medio tonnellaggio sono stati affondati ed altre gravemente 

danneggiati. 

Un nostro sommergibile operante nell9Atlantico, al comando del Capitano di 

Fregata Primo Longobardo, ha attaccato un convoglio scortato da quattro 

piroscafi inglesi, silurandone ed affondandone tre per un tonnellaggio 

complessivo di circa 15.000 tonnellate. 

                                                                                                  2 febbraio XIX» 

. 

 

L9INTERVENTO CONTRO L9UNIONE SOVIETICA 
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Nel 1941, mentre continuavano i successi tedeschi, avvenivano due fatti 

decisivi: l9intervento in guerra dell9Unione Sovietica e degli Stati Uniti. 

Hitler, non potendo sconfiggere la Gran Bretagna, decideva di tornare al suo 

programma iniziale: conquistare spazio vitale ai danni dell9Unione Sovietica e 

distruggere lo Stato comunista. 

Ma perché una decisione così grave da parte di Hitler ? All9inizio della guerra 

la Germania si era accordata con l9Unione Sovietica per avere mano libera contro 

la Francia e, ora che la Francia era battuta, l9alleanza con Mosca non era più 

necessaria. Inoltre Germania ed Unione Sovietica avevano manifestato comuni 

interessi di conquista su Jugoslavia, Finlandia, Bulgaria, Grecia. Da queste 

considerazioni e dal desiderio di Hitler di estendere i propri domini nasce la grave 

decisione tedesca di  attaccare l9Unione Sovietica. 

Così il 22 giugno 1941, seguendo il cosiddetto <Piano Barbarossa=, Hitler 

rivolse le sue armate contro la Russia. Imponenti forze naziste (3.200.000 uomini, 

per complessive 153 divisioni, 100.000 carri armati, 3.000 aerei) iniziarono 

l9attacco contro l9Unione Sovietica. 

Anche l9Italia mandò i suoi soldati, 

ma l9esercito italiano non aveva carri 

armati pari  sia  ai  Tedeschi  che al 

nemico. I nostri erano piccoli carri che 

venivano definiti  <piccole trappole 

cingolate=. 

«Gli altri eserciti erano forniti di 

carri armati potenti, di cannoni che non 

si inceppavano mai e di mitragliatrici 

che anche a 30° sotto zero 

continuavano a sparare. 

Le nostre armi avevano bisogno di 

essere coperte per garantire una temperatura più elevata che consentisse loro di 

sparare senza che si inceppassero»(10). 

Ecco come ricorda il nostro compaesano Andrea Candela la sua partenza per 

il fronte russo(11): «All9età di diciannove anni fui chiamato a prestare servizio 

militare. Partii nel gennaio 1941 e fui destinato al 5° Centro Automobilistico di 

Trieste. Qui mi fu affidata una macchina da guidare, la chiamai <Paolina= 

Dichiarazione in <Raccolta                            
Bollettini di guerra", Serie VII, Agosto 1941 
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dandole il nome della mia sorellina più piccola che avevo lasciata a casa 

piangendo. 

[&]. Nel maggio del 1942, essendo 

l9Italia entrata in guerra, fui mobilitato 

per raggiungere un corpo di spedizione 

che si trovava in Russia già da un anno. 

Era l9ottava armata e si chiamava 

<ARM.I.R.= (Armata Italiana in Russia). 

Io facevo parte del 247° Autoreparto 

d9armata che, a sua volta, faceva parte 

dell9Ottavo raggruppamento d9armata. 

Partii dalla stazione di Verona, 

insieme a tanti altri, con il treno. I nostri 

camion furono caricati su vagoni 

particolari, chiamati <piatte= e su ogni 

piatta furono messe due macchine. Al 

momento della partenza parecchi soldati 

avevano vicini i propri familiari per un 

abbraccio che per molti è stato l9ultimo. 

Io e molti altri non avevamo nessuno. [&]. E così da soli siamo partiti incontro 

ad un futuro sconosciuto. Qualcuno alla stazione gettò dei fiori per noi, io pensai 

fra me e me che questi fiori potevano essere gli ultimi. 

Le tappe del nostro viaggio furono: Verona - Lubiana, Lubiana - Vienna, 

quindi la Cecoslovacchia. 

Qui finì il nostro viaggio in treno. In un paese chiamato Troppau ci 

aspettavano le altre divisioni italiane per continuare insieme il cammino verso la 

Russia.  

[&]. Rimasi sbalordito dall9immensa vastità della pianura che arrivava fino 

all9orizzonte, non ero abituato a questo paesaggio. Era piatto e monotono, 

sembrava non esserci alcun punto di riferimento, inoltre non c9erano strade, 

perché a causa della guerra erano state distrutte, per cui si camminava sulle 

piste. 

[&]. Arrivammo in Ucraina passando per Leopoli, Kijev, Poltava, Harkov, 

Rostov. 

Andrea Candela nel 1941 
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Erano città tutte rase al suolo dai bombardamenti. 

Anche qui il paesaggio che si presentava ai nostri occhi era quello di una 

sconfinata pianura, immense distese di campi di girasole, e qua e là si potevano 

vedere mucchi di carbone e carrelli da trasporto, segno della presenza di bacini 

carboniferi. Durante il percorso incontrammo anche dei fiumi e fu un9impresa 

attraversarli. 

I Russi in ritirata, infatti, avevano 

distrutto i ponti che collegavano le due 

sponde, e così il Genio militare aveva 

dovuto sostituirli con altri costruiti 

sulle barche. 

Durante l9avanzata siamo stati 

anche obiettivo di qualche aereo 

militare che ci mitragliò addosso. [&]. 

Sulla riva del fiume Don, le nostre 

divisioni presero posizione. Io facevo 

parte della divisione <Sforzesca=». 

Queste divisioni, nel giugno del 

1942, andarono ad aggiungersi alle altre 

divisioni facenti parte del Corpo di 

Spedizione Italiana in Russia (C.S.I.R.), 

trasportato in Russia il 10 luglio 1941 «e che era composto da 2.900 ufficiali, 

58.000 soldati, 4.600 quadrupedi, 5.500 automezzi e 83 aerei. Il Corpo d9armata 

si chiamava «autotrasportabile» ma nella realtà solo una delle divisioni aveva i 

mezzi sufficienti, tutte le altre divisioni marciavano a piedi nelle immense piste 

ucraine. [&]. Il corpo d9armata era comandato dal Generale Messe, [&].»(12). 

Con l9aggiunta delle divisioni suddette il contingente italiano, agli ordini del 

Generale Italo Gariboldi, che sostituiva il Generale Messe, era composto «da 

220.000 soldati, 7.000 ufficiali e dalle divisioni di fanteria <Sforzesca=, 

<Cosserie=, <Vicenza=, da 12 battaglioni di camicie nere dette <Battaglioni M=, 

ovvero della morte, da un corpo d9armata alpino, composto dalle divisioni 

<Tridentina=, <Julia= e <Cuneense=. C9erano anche delle unità di aviazione che 

operavano nel Mar Nero e qualche mezzo d9assalto della marina ( i famosi 

Andrea Candela  Memorie 
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<Mas=). Con queste cifre gli uomini dell9 ARM.I.R. ammontavano a circa 

300.000»(13).  

L9offensiva nazista fu, nei primi mesi, travolgente. L9esercito tedesco 

avanzava e sterminava inesorabilmente. «Setacciavano i paesi e portavano via i 

Russi chissà dove, risparmiando solo vecchi e bambini. Le donne erano spesso 

seviziate, talvolta anche dagli Italiani»(14).  

L9esercito russo si ritirava, lasciando alle sue spalle terra bruciata, anche se, 

dopo circa due mesi di combattimento, aveva perso 2 milioni di uomini (tra morti 

e prigionieri), 14.000 cannoni,15.000 carri armati e 11.500 aerei. 

A novembre, mentre iniziava il terribile inverno russo, le armate naziste 

avevano occupato spazi immensi, bruciato, devastato, assassinato, ma non erano 

riusciti a piegare definitivamente l9avversario e ad entrare a Mosca. 

Col sopraggiungere dell9inverno la vita divenne dura e difficile. 

 «La stagione invernale in Russia è terribile: nevica quasi sempre, e tira 

spesso un vento che si 

chiama tormenta. È  

un vento forte che 

crea dei mulinelli e 

provoca un freddo 

insopportabile. 

L9esercito 

italiano non era 

preparato a tutto 

questo. I nostri vestiti 

erano gli stessi che si usavano in Italia,[&]. Avevamo guanti di lana e non felpati 

e spesso questi stessi avevano grossi buchi. 

Anche la loro forma era particolare: il pollice e l9indice infatti stavano da 

soli per tenere il moschetto e tirare il grilletto, mentre il medio, l9anulare e il 

mignolo stando insieme si facevano calore reciprocamente. Così pollice e indice 

erano le dita che congelavano più facilmente. 

Lo stesso problema si ripeteva ai piedi. I soldati russi, ungheresi e tedeschi 

avevano scarpe adatte per il freddo e che a contatto con la neve non si 

bagnavano (i <calosc= stivali di feltro con suole di gomma), noi italiani avevamo 

scarpe di cuoio, e si sa che il cuoio bagnandosi si ritrae e si irrigidisce. Così se 

Carro armato tedesco del tipo Panzer -Tigre 
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qualcuno si toglieva le scarpe non riusciva più a rimetterle e molti cercavano di 

proteggere i propri piedi avvolgendoli con degli stracci. In questo modo molti si 

salvarono dal congelamento e dalla cancrena e quindi dalla morte certa»(15).  

Ricorda Andrea Candela(16): «Ero preoccupato, conscio di quello che ci 

attendeva, ma non sfiduciato. Avevo ancora la certezza che avremmo vinto». 

Purtroppo, presto cambiarono le sorti della guerra. 

Nel frattempo, pochi mesi dopo l9inizio dell9assalto alla Russia, il 7 

novembre 1942, il Giappone attaccava improvvisamente la flotta degli Stati Uniti 

ancorata nel porto di Pearl Harbour. 

Lo scopo dell9attacco era chiaro: il Giappone mirava al predominio dell9Asia, 

dalla Corea alle Filippine, dall9Indonesia alla Birmania. Per attuare quel disegno 

occorreva il controllo del mare. 

In conseguenza gli Stati Uniti e l9Inghilterra dichiararono guerra al Giappone. 

Ora la guerra era davvero mondiale. 

 

 

1942 - ANNO DELLA SVOLTA 

 

Il 1942 segnava il culmine della potenza e dell9affermazione di Germania, 

Italia, Giappone. Germania ed Italia (pur in secondo piano e in tutto subordinata 

all9alleato nazista) controllavano tutta l9Europa; il Giappone estendeva i suoi 

domini su un9area immensa; gli Stati Uniti erano impegnati in uno sforzo 

frenetico per ricostruire la flotta perduta. 

Iniziava, però, lentamente, 

un9inversione della tendenza sino a 

quel momento prevalente. La 

guerra, inizialmente contrassegnata 

da battaglie vittoriose con poca 

perdita di uomini e mezzi e grandi 

conquiste di territori, si trasformò 

in una <guerra di resistenza= che 

comportò  consumi enormi e perdite 

immense di uomini e di mezzi.  
               Si consuma il rancio 



 84 

Iniziava una seconda fase, la fase della <guerra delle industrie e della 

produzione=. Avrebbe vinto chi avesse avuto più materiali, più rifornimenti, più 

armi, più munizioni, più navi, più aerei. 

A giugno le forze  statunitensi, nella battaglia delle Midway, riportavano una 

prima, grande vittoria sul Giappone; in ottobre le forze inglesi ed americane 

iniziavano una controffensiva in Africa settentrionale e battevano le forze 

tedesche ed italiane nella battaglia di El Alamein, anche se nel <Bollettino del 

Quartier Generale delle Forze Armate=, n°794 del 31 luglio XX (1942)/17) lo 

Stato Maggiore Italiano nascondeva la realtà e presentava una situazione non 

molto grave. Si legge infatti: 

«Una puntata avversaria a sud di El Alamein è stata nettamente respinta dai 

nostri reparti; sul rimanente fronte gli opposti elementi esploranti hanno svolto 

normale attività. 

La Piazza di Tobruk è stata bombardata da velivoli britannici uno dei quali, 

colpito dal tiro dell9artiglieria contraerea, è precipitato in fiamme: i danni sono 

limitati, nessuna perdita è segnalata. 

Su Malta, nel corso di azioni di bombardamento di reparti aerei italiani e 

tedeschi, hanno avuto luogo vivaci scontri a seguito dei quali la R.A.F. ha 

perduto cinque apparecchi abbattuti dalla caccia dell9Asse. 

Non è tornato, dalle operazioni della giornata, un nostro aeroplano». 

Segue l9andamento delle operazioni di guerra nel successivo Bollettino n° 

795 del 1° agosto XX (1942)(18):  

«Sul fronte egiziano attività di pattuglie e di artiglierie. Nostri reparti aerei 

hanno attaccato la linea ferroviaria e la rotabile costiera fra El Alamein ed 

Alessandria, mettendo a segno buon numero di bombe di ogni calibro. Molti 

automezzi sono pure stati colpiti e incendiati nelle retrovie nemiche. 

Una squadriglia di cacciatori italiani affrontava ed impegnava in vittoriosi 

combattimenti una formazioni da caccia avversaria molto superiore in numero, 

abbattendo sei apparecchi senza subire perdite.  

In altra azione, un « Wellington » risulta distrutto dagli aviatori tedeschi. Le 

batterie contraeree di Tobruk hanno centrato e fatto precipitare al suolo due 

velivoli durante una incursione che non ha provocato danni di rilievo. 

Aeroplani germanici in duelli nel cielo dell9isola di Malta hanno abbattuto 

tre <Spitfire=. 
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Al largo di Port Sud un mercantile di piccolo tonnellaggio è stato gravemente 

danneggiato dai nostri bombardieri». 

Ed ancora nel Bollettino n° 796 del 2 agosto XX (1942)(19):  

«Sul fronte dell9Egitto azioni di unità di esplorazione. 

Nostre formazioni aeree hanno condotto riusciti attacchi sulle retrovie 

britanniche e in particolare contro gli aeroporti di Burg El Arab, Aboukir e El 

Amiriya; nelle zone degli obiettivi, ripetutamente centrati, sono stati notati vasti 

incendi e violente esplosioni. 

Nel corso di combattimenti la caccia germanica abbatteva due velivoli 

avversari; un terzo precipitava, colpito dalle artiglierie contraeree della piazza di 

Tobruk. 

Mikabba è stata bombardata da reparti della nostra Aviazione. 

Una incursione di numerosi aeroplani nemici sul porto di Navarrino (Grecia) 

non ha causato alcun danno». 

 

LA RITIRATA DALLA RUSSIA 

 

Contemporaneamente a queste operazioni di guerra in Africa, fra ottobre e 

dicembre 1942, falliva l9attacco tedesco a Stalingrado e iniziava la controffensiva 

sovietica: truppe russe liberavano Leningrado e Kiev, assediate; le armate naziste 

e quelle italiane, già decimate nella battaglia di Stalingrado, iniziavano il 

ripiegamento, incalzate dalle forze sovietiche. 

Ecco come viene descritta la ritirata italiana da due reduci.  Ricorda Nuto 

Revelli, ufficiale degli alpini(20): «Sul Don la situazione non era allegra. Il corpo 

d9armata alpino, spinto tutto in avanti, formava lungo il fiume una siepe fragile e 

sottile. Nei punti più vulnerabili modesti caposaldi rompevano lo schieramento 

filiforme del fronte. Alle nostre spalle nulla. Con il Don ghiacciato e transitabile 

la mancanza di armi anticarro era fonte di continui allarmi. I mortai da 81 

avevano i colpi contati: come su quota 228 per sparare occorreva 

l9autorizzazione del comando reggimento. L9artiglieria alpina con i suoi 75/13 

non era lontana, ma sparava soltanto nelle grandi occasioni. Inutile tentare un 

confronto fra le nostre armi e quelle russe. Basterà ricordare che noi avevamo il 

fucile modello 1891 e loro avevano il parabellum, un9arma tozza e rustica, mal 

rifinita, ma che vomitava raffiche di settantadue pallottole. Noi avevamo il 75/13 
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da montagna, loro avevano la Katiuscia, un mortaio multiplo che riempiva il 

cielo di fuoco e scaricava a tappeto dozzine di grosse bombe. Noi avevamo carri 

armati; i russi manovravano con pachidermi enormi, con vere e proprie fortezze 

semoventi. Non parliamo dell9equipaggiamento: divise trapuntate, vàlenki di 

feltro erano l9unico equipaggiamento valido per quelle temperature. Ma noi 

indossavamo divise di pessima lana e nei piedi avevamo scarpe di cuoio asciutto 

che sembrava cartone. Il vitto era scarsissimo: quattro tubi con carne al mattino, 

quattro tubi senza carne alla sera. Una volta alla settimana pastasciutta mal 

condita, due volte alla settimana un bicchiere di vino. Cognac non se ne vede 

mai. Le notti cominciavano presto, alle 16 era già buio. Chi non scavava trincee 

era di guardia sui balconcini scoperti a guardare il Don, a gelare. Le mitraglie 

restavano nei bunker a raccogliere calore perché il gelo non le inchiodasse. 

Mancava l9olio e le armi asciutte sparavano soltanto se calde. A volte, quando il 

freddo scendeva sotto i 30 gradi, i fili di ferro vibravano come cose vive, i paletti 

dei reticolati si spaccavano. Allora si passava da un allarme all9altro, tutti in 

linea, fino all9alba, a gelare. 

Nella notte arrivò l9ordine di abbandonare le armi di postazione, di 

distruggere gli archivi, di buttare il superfluo, di salvare l9uomo. Era l9inizio 

della fine. Anche gli ospedali ormai abbandonavano i feriti. Con la notte del 19 

gennaio arrivammo a Skororyb. Un freddo tremendo; 30 gradi sotto zero. Dopo 

due giorni di ritirata le nostre armi erano già arrugginite, le nostre slitte erano 

già piene di congelati, di feriti. I reparti più o meno erano sfasciati. La divisione 
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di fanteria <Vicenza= non esisteva più. Scomparsa, sfasciata, ridotta a migliaia di 

sbandati, di dispersi. La sera del 20 gennaio sulla piana di Postojali l9immensa 

colonna sostò a lungo in attesa di ordini. 

Freddo sempre bestiale, 30-40 gradi sotto zero. Si accesero molti fuochi di 

bivacco. L9immensa  scia nera, apparentemente ferma, era fatta da colonne che 

premevano, che si intersecavano, che si urtavano come tante serpi chiuse in un 

tubo. Fu in quelle ore che tagliammo le coperte a strisce per fasciarci i piedi; 

molti alpini avevano già i piedi in cancrena. Arrivò un aereo a mitragliarci da 

bassissima quota. Si spensero i fuochi e la piana tornò buia, più fredda. Chi si 

perdeva, chi impazziva, chi procedeva barcollando. Bastava un niente per 

perdersi: una distorsione, un attimo di debolezza, un attimo di smarrimento. 

Così per giorni e notti, senza mangiare, senza dormire, combattendo di 

giorno, passando le notti all9addiaccio. Finì così il corpo d9armata alpino, un 

giorno dopo l9altro, una notte dopo l9altra, trascinandosi, combattendo, urlando. 

Lungo la pista i più deboli, i più sfortunati si fermavano e morivano nel freddo. 

Mancava il tempo per guardarli, e poi erano tanti, tanti, che ci abituammo a 

quello spettacolo. Maledivamo il fascismo, e come lo maledivamo: il fascismo che 

ci aveva mandati in Russia con le scarpe rotte, con le armi che non sparavano, 

con le bombe a mano che non scoppiavano. Maledivo la patria fascista così 

lontana da ignorarci. Non un aereo italiano, non un solo aereo della grande 

aviazione fascista comparve nel cielo grigio della ritirata. Soltanto aerei russi. 

Ecco il bilancio di questa disastrosa avventura. Nell9estate del 1942, duecento 

lunghe tradotte avevano portato il corpo d9armata alpino sul fronte russo. Nella 

primavera del 1943 bastarono diciassette brevi tradotte per riportare in Italia i 

superstiti, i fortunati». 

Ricorda Andrea Candela(21): «Poi i Russi ruppero il fronte (il primo a cadere 

fu il fronte rumeno). Le divisioni italiane rimasero prese in mezzo all9avanzata 

nemica. I soldati serrati, cadevano come mosche nella velleità di aprirsi un 

varco». Tutto sembrava perduto, invece poi si aprì un varco, riuscirono ad uscire 

da quella secca: prima uscirono i fanti appiedati, poi quelli con la macchina. 

Riprendiamo ancora dalle memorie di Andrea Candela(22): «A piedi, con gli 

scarponi logori, laceri, consunti, affamati, i soldati si accasciavano, non volevano 

più alzarsi per proseguire. Quanti ne rimasero lì, nel fango! I carri armati 

puntavano minacciosi contro di noi. Era la disfatta. 
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Abbandonavamo viveri, munizioni, automezzi e scappavamo. Io, rispetto ad 

altri, ero fortunato, avevo il mio camion. (Aveva la possibilità di portare con se 

qualche vestiario e qualche cosa da mangiare in più rispetto ai fanti, appiedati, che 

dovevano portarsi tutto sulle spalle). Vedevo ufficiali che si strappavano i gradi, 

per non farsi identificare, se fatti prigionieri. [&].  Eravamo allo sbando. [&]. Il 

mio camion era sempre strapieno di soldati raccolti lungo la via: i miei camerati, 

disperati, m9imponevano di fermarmi, talvolta minacciandomi con le armi. 

Bisognava dirigersi verso ovest». 

Continua con i suoi ricordi Andrea Candela(23): «A questo punto ognuno andò 

per conto proprio, con mille difficoltà; i Russi infatti nel tentativo di confonderci 

cambiavano la direzione della segnaletica e molti sono così andati incontro al 

nemico. [&]. Il nostro esercito, o meglio quello che restava di esso, ad un certo 

punto, divenne simile ad una processione di formiche, una colonna di uomini che 

non finiva mai dove ognuno seguiva l9altro. Ben 350.000 uomini tutti in ritirata 

sulla stessa strada. 

I Russi avanzavano su due colonne: una a destra, l9altra a sinistra e ci 

chiusero in un cerchio dal momento che noi camminavamo a piedi molto 

lentamente. 

I mitragliamenti ogni tanto ci decimavano, e in mezzo alla neve c9era chi per 

la stanchezza si lasciava morire rifiutandosi di camminare, chi chiamava la 

mamma, chi bestemmiava, chi invocava Dio: fu una catastrofe terribile! 

Capii che se abbandonavo la macchina sarei morto, e così non dormii per 

quasi sessanta giorni, perché dormire poteva significare morire. 

Quando i Russi ci caricavano, nessuno ci avvertiva, la nostra ritirata fu una 

vera e propria fuga, tutto fu lasciato all9inventiva e alla capacità della singola 

persona. 

Ricordo che in mezzo a quello squallore, un maggiore, salito su un mucchio 

di pietre, i resti di una casa diroccata, ci disse queste parole: < Ragazzi, 

ricordatevi che l9Italia è lì, dove tramonta il sole, buona fortuna=. 

Avevo vent9anni e quelle parole mi commossero, ma mi diedero anche la 

consapevolezza che il nostro destino era riposto esclusivamente nelle mani di 

ciascuno di noi. 

Il viaggio non fu facile, la pista che percorrevo era intasata di soldati 

italiani, tedeschi, ungheresi e rumeni i quali, saltando sulle macchine che 
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procedevano a passo d9uomo in mezzo alla neve, le stracaricavano. C9erano 

uomini sfiniti dappertutto, dentro e fuori le macchine, si aggrappavano alle 

sponde penzolando ai lati del camion, si attaccavano al parabrezza impedendomi 

la vista. [&]. Nessuno sapeva dove andare e i nostri superiori non ci davano 

indicazioni utili. Eravamo completamente soli, allo sbaraglio. Ogni tanto mi 

tornavano le parole del maggiore: <Ricordatevi che l9Italia è dove tramonta il 

sole=, là c9era la patria, forse la salvezza. [&]. Il percorso fu lungo, pieno di 

insidie. E se chiedevamo informazioni agli abitanti, in qualche villaggio che ogni 

tanto incontravamo, la risposta suonava sempre così: «ià nisnai, ià nepugnimai»,  

e  avevo imparato a capirne il significato: <non so niente, non ti capisco=. 

I giorni passavano e si andava verso le retrovie. 

[&]. Il viaggio riprese in maniera più ordinata e proseguimmo fino a Gomel. 

Qui ci fermarono, essendo un posto di concentramento. Rimanemmo lì per un po9 

di tempo. 

Il 1° maggio del 1943 ad un tratto suonarono le sirene. Erano le 21,00. 

Io ero di sentinella con un altro; ci fu l9allarme aereo. Le nostre macchine 

erano parcheggiate vicino a delle case. Con il mio compagno Blaserna che era di 

Ronchi dei Legionari, ci buttammo dentro un fossato al centro della strada. 

Il rumore delle mitraglie, poi le bombe, poi il silenzio. 

Aspettammo un po9 prima di alzarci per controllare le nostre macchine, ma 

ecco un altro bombardamento e per Blaserna fu l9ultimo. 

Morì colpito da una scheggia allo stomaco. 

[&]. Fu sepolto con gli onori militari ed ebbe quindi il picchetto armato. 

Alcuni soldati si misero sull9attenti e il più anziano in grado Lo chiamò per nome, 

tutti gli altri rispondemmo «PRESENTE», poi buttammo della terra sul suo corpo 

avvolto in un telo da tenda.  

In guerra ci si abitua facilmente alla morte, e non ci si può permettere alcuna 

debolezza. 

Fermarsi a riflettere sul senso della vita, sulla inutilità della guerra, può 

significare perdere quello stato di allerta che è indispensabile per la stessa 

sopravvivenza. Abbandonarsi ai sentimenti è un lusso che si può pagare molto 

caramente, per cui ho imparato a seppellire in fondo al mio cuore ogni emozione, 

ogni sentimento e ad andare avanti». 
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Pur tuttavia, qualche volta, durante il cammino, si abbandonava ai 

sentimenti(24): «[&] ero solo, pensai a casa, vidi la mia casetta, l9ultima del paese 

in via regina Margherita, vidi mio padre, mia madre e le mie sorelline, piansi, 

piansi tanto che mi distolsi dalla guida e quasi uscì fuori pista. Riportai subito la 

macchina dentro la pista, la fermai, rividi un9altra volta i miei, mi asciugai gli 

occhi con i guanti gelati e partii un po9 più rasserenato». 

Finalmente, il nostro concittadino assieme a tanti altri reduci ebbe la fortuna 

di arrivare in Italia attraverso il Brennero. 

«Se pensate che il nostro arrivo in Patria - si sfoga ora Andrea Candela, 

pensando a quel rientro(25) - sia stato accolto con festeggiamenti ed onori, vi 

sbagliate. Tutti sembravano essersi dimenticati di noi e dei nostri sacrifici, e così 

siamo arrivati in silenzio e quasi nell9indifferenza,[ anche se ] la stazione di 

Alessandria  brulicava di gente, sembrava simile ad un formicaio, tante erano le 

persone accorse lì alla ricerca dei propri figli, fratelli, mariti. 

Anch9io mi affacciai con l9assurda speranza che ci fosse qualcuno anche per 

me, ma nessuno mi chiamò. Così come alla partenza, anche adesso ero solo. 

Avevo imparato a soffocare i miei sentimenti ma quel giorno ritornai ad 

essere un uomo e piansi amaramente». 

Poi, evitando di prendere treni o mezzi pubblici, perché era trascorso già il 25 

luglio 1943 e l9Italia era stata occupata dai Tedeschi, il nostro concittadino, a 

piedi e con mezzi di fortuna, stanco ed affamato, arrivò a Paceco. 

 

VERSO LA FINE DELLA GUERRA 

 

Tutto preso dai ricordi della ritirata dalla Russia raccontati da Nuto Revelli e  

da Andrea Candela, avevo quasi 

dimenticato le vicende sugli altri 

fronti. 

Nel 1942, nel Pacifico 

infuriava la guerra tra Stati Uniti 

e Giappone.  

Nel giro di pochi mesi i 

Giapponesi riuscivano ad 

occupare vastissimi territori. Bunker a Paceco 3 Castellaccio 



 91 

Dopo l9iniziale sorpresa, nel 1943, gli Stati Uniti riuscivano a rovesciare la 

situazione. La controffensiva americana conquistava alcuni capisaldi giapponesi. 

Tutto il Nordafrica passava, dopo l9importante vittoria di El Alamein (23 

ottobre1942 - 11 novembre 1942), sotto il controllo delle forze anglo-americane 

<gli alleati=; le truppe tedesche e italiane, sconfitte, erano costrette a ritirarsi 

disordinatamente. 

Durante la ritirata, le truppe tedesche condussero con loro i prigionieri 

catturati in Africa, i quali, nonostante le Convenzioni internazionali, erano 

costretti a subire terribili maltrattamenti. 

Scrive il nostro concittadino Amato Ignazio, di anni 94, nella sua 

<Memoria=(26): «Siamo negli anni 1943. Le scuole elementari di Paceco vennero 

invase da circa 200 soldati nazisti che avevano a seguito 25 prigionieri 

appartenenti all9esercito russo, che venivano impiegati per i lavori più pesanti. In 

quel periodo, davanti la scuola, confinante con la proprietà Galifi, esisteva uno 

spezzone di terreno incolto. Qui, per ordine dei Tedeschi, fu fatto costruire ai 25 

soldati russi prigionieri, un magazzino, oggi (2017) abbandonato e senza tetto. 

Io, all9epoca dei fatti, avevo 17 anni e mezzo e vedevo questi soldati russi 

lavorare a digiuno. Mangiavano solo le bucce delle patate che dovevano pelare 

per preparare il cibo per i soldati nazisti dislocati nelle zone di Malummeri e 

Porticalazzo dove era piazzata una batteria antiaerea, e per i soldati degli 

aeroporti militari di Kinisia e Milo. La mia famiglia aveva, come tutti, il pane 

<razionato= con la tessera annonaria, che stabiliva 100 grammi al giorno per un 

Paceco 25 aprile 2017, Amato Ignazio riceve l'onorificenza dal Vice Console russo per aver aiutato  i  
soldati russi prigionieri  dei Tedeschi 



 92 

totale di tre chili al mese. Io prendevo la mia porzione, la tagliavo a fettine e la 

nascondevo nella camicia e mi avviavo a portare questo pane ai prigionieri che 

mangiavano solo bucce di patate, cercando di non farmi accorgere dai soldati 

tedeschi. Ma tutto questo è durato neanche una settimana. Un pomeriggio, avevo 

<racimolato= non solo la mia porzione di pane, ma anche quella dei miei 

genitori, nonostante le lamentele dei miei genitori che non sapevano spiegarsi la 

scomparsa del pane, e mi avviavo verso il magazzino dove si trovavano i 

prigionieri. Avevo appena cominciato a lanciare dentro il magazzino le fette di 

pane, quando una sentinella nazista mi scopre e, correndo verso di me, usando il 

fucile come un bastone, mi colpisce col calcio del mitra sulla bocca 

procurandomi la caduta di tre denti inferiori e una  profonda ferita  al labbro. 

Poi mi mette la canna del mitra sul collo e, spingendomi, mi fa segno di seguirlo 

all9interno dell9edificio scolastico. Mi fanno entrare nella seconda aula del 

corridoio a sinistra, dove si trovavano sistemati una ventina di vecchi banchi in 

legno con l9appoggio per il calamaio. Poi entra un ufficiale che porta un 

monocolo che, avvicinatosi al soldato che mi aveva sorpreso ad aiutare i 

prigionieri, decide la condanna da infliggermi: 30 colpi di frusta. Vengo 

denudato degli indumenti nella parte superiore del corpo, mentre entra nell9aula 

un altro soldato nazista con un secchio contenente acqua di colore bleu nella 

quale era immersa una lunghissima frusta come quella che usava Zorro. Si 

posiziona dietro le mie spalle e comincia a fare schioccare la frusta in aria 

producendo dei rumori come se fossero spari. Poi la frusta si posò sulle mie 

spalle. Inflitta questa barbara sofferenza mi lasciarono legato per circa otto ore, 

fino a quando non entrò l9ufficiale col monocolo che mi fece slegare e mi disse 

con tono minaccioso: <tu ora andare, se portare ancora pane ai prigionieri russi 

io ti sparo in testa. Capùt! Capùt!= E mentre  con rabbia mi diceva questo, mi 

colpiva con tre sputi in faccia. Subita questa amara e pericolosa <tragedia= non 

mi avvicinai più all9edificio »(27).  

Ritorniamo alle operazioni 

belliche: Dopo la vittoria in 

Africa, le forze anglo-americane 

controllavano il Mediterraneo e 

questa situazione minacciava 

direttamente l9Italia: dalla Tunisia           Dal Corriere della Sera 
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il balzo verso la Sicilia era breve e relativamente facile.                     

Dopo la prima illusione di una guerra rapida, gli Italiani volevano la fine del 

conflitto, ma erano anche stanchi del Fascismo, per cui, da per tutto, sul suolo 

italiano, dal marzo 1943, ci furono molti scioperi di operai contro il regime. Sotto 

l9incalzare di questi fatti, il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo votava la 

sfiducia a Mussolini: il Fascismo crollava. Lo stesso giorno il Re informava il 

Duce che aveva affidato l9incarico di formare un nuovo governo al maresciallo 

Pietro Badoglio. Subito dopo Vittorio Emanuele III faceva arrestare Mussolini. 

L9entusiasmo con cui il Paese accolse la caduta del Fascismo fu grande. 

La gente scese per le strade e sfogò il suo risentimento contro sedi e simboli 

del regime. Quello del Fascismo fu un crollo repentino ed inglorioso. 

L9entusiasmo per quel crollo era dovuto non tanto alla gioia per la riconquistata 

libertà, quanto alla diffusa 

speranza di una prossima 

fine della guerra. L9uscita 

dal conflitto si sarebbe,  

però, rivelata per l9Italia 

più tragica di quanto non 

fosse stata la guerra stessa. 

Fra luglio e settembre 

1943 il caos in Italia era al 

suo massimo.  

Approfittando di 

questa confusione, il 12 

settembre, i Tedeschi 

liberavano Mussolini e il 

23 settembre Hitler 

consentiva al Duce di 

ricostituire un governo 

fascista, in tutto legato alla 

Germania nazista: la 

Repubblica Sociale Italiana 

con sede a Salò.  

                 

Una moltitudine di persone scende in piazza a distruggere i 
simboli del Fascismo,  
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LO SBARCO ALLEATO IN SICILIA 
 

Mentre in Italia accadevano questi avvenimenti, in Africa, le truppe anglo-

americane, partendo da El Alamein, giungevano a Tripoli e in Tunisia e, da qui, si 

dava esecuzione all9Operazione Husky che, come primo obiettivo, prevedeva un 

intenso bombardamento delle città costiere della Sicilia e dell9Italia meridionale. 

Così, a partire da Gennaio 1943, la furia degli aerei della Raf e  della 9a e 12a 

Usaaf  (USA Air Force) con i suoi quadrimotori Boeing B-17, B-25, B-26 

(Fortezze volanti), cominciava a devastare diverse città costiere della Sicilia, 

«nonostante le estenuanti missioni degli aerei da caccia italiani e tedeschi, le cui 

squadriglie, ogni giorno più esigue, si alzavano in volo anche due, tre volte nelle 

ventiquattr9ore. Coraggio e sacrifici, però di scemante utilità. Di giorno venivano 

gli americani, di notte gli inglesi.[&]»(28). Arrivavano  altissimi, così alti che gli 

aerei si intuivano appena dal luccichio. Gli Americani sperimentavano la tattica 

del bombardamento a tappeto. «Tocchi a chi tocchi: dovunque cadano, le bombe 

faranno male perciò faranno bene»(29). «Quando dal cielo tornava il silenzio, 

rimanevano i frantumi e i tizzoni bruciati delle città»(30) e i corpi straziati dei loro 

cittadini. 

Tralasciando le incursioni avvenute negli anni 1940, 1941 e 1942 quelle che 

si verificarono nel 1943, soprattutto a Trapani e provincia, ebbero la seguente 

scansione e sulle quali mi soffermerò in modo più dettagliato: 

31 gennaio 1943: Obiettivo era la città di Trapani; 

04 aprile 1943: Eseguita di notte, obiettivo era il porto di Trapani; 

05 aprile 1943: Obiettivi erano l9aeroporto di Milo e l9aeroporto di Chinisia; 

06 aprile 1943: Obiettivo era la città di Trapani ove, «alla morte dal cielo si 

unì quella dal mare, 

portata dalle salve dei 

grossi calibri della 

Mediterranean Fleet 

britannica»(31). Il bilancio 

fu gravissimo soprattutto 

per i danni: oltre mezza 

città veniva polverizzata; 

venivano distrutti o 

gravemente danneggiati gli                  Il Teatro Garibaldi semidistrutto 
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edifici del Municipio, della Prefettura, della Camera di Commercio, del Tribunale, 

dell9Archivio notarile, della Biblioteca Fardelliana, di istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, del Seminario; venivano distrutti gli edifici posti attorno alla 

chiesa del Purgatorio e del SS. Sacramento; veniva distrutta parte della chiesa di 

S. Michele dove erano custoditi i gruppi sacri de <I Misteri=; Piazza Scarlatti 

offriva una visione paurosa, il teatro Garibaldi era gravemente danneggiato come 

anche la chiesa di Sant9Agostino; il quartiere di S. Pietro, abitato in prevalenza da 

marinai, e che era il più popoloso di Trapani, veniva polverizzato da migliaia di 

bombe e le sue case crollavano travolgendo tutti gli abitanti che non avevano 

avuto il tempo di porsi in salvo, perché il bombardamento iniziò quasi 

contemporaneamente al suono delle sirene dell9allarme. Le macerie arrivavano 

all9altezza di un secondo piano e per circa seimila cittadini, travolti dal crollo 

degli edifici, non c9era più nulla da fare; i feriti si contavano a centinaia. Molti 

rimanevano sepolti sotto i precari rifugi antiaerei colpiti in pieno(32). Danneggiati 

parecchi gruppi sacri de <I Misteri=. La statua della Madonna di Trapani, 

protettrice della città, rimaneva illesa perché circondata e protetta dentro la sua 

nicchia da sacchetti pieni di sabbia. Questa tremenda devastazione assieme ad 

altre successive, fino al 2 luglio, facevano guadagnare a Trapani la medaglia d9oro 

al valor civile con la seguente motivazione: «Oggetto di continui violenti 

bombardamenti, resisteva impavida alla furia nemica offrendo alla Patria 

l9olocausto di seimila dei suoi figli migliori». 

11 aprile 1943: Gli obiettivi furono la città di Trapani e soprattutto il porto. 

Venivano affondate alcune navi. 

12 aprile 1943: Gli obiettivi furono ancora il porto e la città di Trapani. 

13 aprile 1943: Ancora una volta si bombardava il porto, la città di Trapani e 

gli aeroporti di Milo e di Chinisia. In questa 

incursione morivano 20 persone. 

06 maggio 1943: Gli obiettivi erano le 

città di Marsala e di Trapani e l9isola di 

Favignana per la Sicilia e Reggio Calabria per 

l9Italia meridionale. Il Bollettino di guerra n° 

1077 comunicava: «Reggio Calabria, 

Trapani, Marsala e l9isola di Favignana sono 

state bombardate da formazioni di     Indicazione di un rifugio antiaereo 
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quadrimotori. Notevoli danni agli abitanti e perdite tra la popolazione». Ingenti i 

danni, numerose le vittime: A Reggio Calabria si contavano fra la popolazione 

civile 150 morti, danni molto gravi alla città. Nelle località attorno a Trapani le 

operazioni iniziavano con l9affondamento, da parte della Strategic Air Force in 

Northwest Africa, di due traghetti Siebel, battenti bandiera tedesca, e di quattro 

piccoli battelli e col danneggiamento di altri cinque, che facevano rotta per la 

Sicilia carichi di truppe. Contemporaneamente, le incursioni aeree erano 

indirizzate su Marsala, ove venivano colpite sei navi, due delle quali in modo 

grave, e si contavano 4 morti e 3 feriti, a Trapani il bilancio era di 2 morti e 6 

feriti(33). Successivamente i quadrimotori attaccavano Favignana, isola di nessun 

interesse né strategico né tattico. Per Favignana l9incursione fu l9episodio bellico 

più tragico di tutto il conflitto e procurò una vera e propria strage tra la 

popolazione e notevoli danni agli abitanti. Verso Mezzogiorno, una formazione di 

18 quadrimotori, dopo aver bombardato Levanzo, spuntando da nord, calava per il 

centro abitato ed iniziava a bombardare. Veniva colpita l9area portuale, il muro 

ovest dello stabilimento Florio, il mare della Praia, via Vittorio Emanuele, piazza 

Europa, via Florio, via Mazzini. Il bilancio di vittime civili era di 101 morti, tra i 

quali molti minori(34). Nel porto di Trapani, a fine incursione, si rilevava 

l9affondamento di alcune navi attraccate al porto. 

08 maggio 1943: Con un violento bombardamento alleato incominciavano i 

preparativi per la conquista dell9isola di Pantelleria (Operazione <Corkscrew=). 

Anche qua pesanti perdite di civili e molti danni al paese. Quasi interamente 

distrutti il porto e l9aeroporto. 

09 maggio 1943: Si susseguono senza sosta i bombardamenti aerei sulle città 

dell9Italia meridionale e sulla Sicilia: particolarmente gravi le conseguenze 

dell9attacco su Palermo. «Poco dopo mezzogiorno. Dodici stormi da 

bombardamento americani si succedettero per un9ora: più di cinquecento aerei. 

[&]. La contraerea non li raggiungeva, nessun aereo si levò in volo 

dall9aeroporto di Boccadifalco, forse non ce n9erano più, i puntatori non 

sprecarono sulla pista neppure uno spezzone»(35). 

11 maggio 1943: Pesante incursione alleata su Catania, Marsala e Trapani. 

Numerosi i danni nel porto di Trapani e nei quartieri vicino al porto. Ingenti i 

danni all9aeroporto di Milo. Interamente distrutto il porto di Marsala ed i quartieri 

vicini, che andavano in fiamme con numerose vittime. Alla fine del conflitto alla 
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città di Marsala venne riconosciuta la medaglia d9oro al valor civile con la 

seguente motivazione: «Con animo fierissimo resistette impavida alle offese della 

guerra, sopportando ripetuti bombardamenti che causarono la perdita della 

maggior parte del suo patrimonio edilizio e la morte di oltre mille cittadini. La 

popolazione tutta si prodigò con generosità per la cura dei feriti, degli orfani, dei 

senza tetto». 

15 maggio 1943: Obiettivi erano il porto e la città di Trapani. 

18 maggio 1943: Si accentuavano gli attacchi alleati su Pantelleria, che 

veniva praticamente isolata anche da un blocco navale. 

19 maggio 1943: Veniva pesantemente bombardato l9aeroporto di Milo. 

22 maggio 1943: Bombardieri alleati martellavano la Sicilia e la Sardegna; 

particolarmente gravi i danni causati dall9attacco su Messina e Reggio Calabria. 

30 maggio 1943: Sessantesima incursione aerea su Napoli. Violentissimi 

bombardamenti aerei martellavano l9isola di Pantelleria. 

4 giugno 1943: Bombardamento notturno su Trapani. Obiettivi gli aeroporti 

di Milo e Chinisia. 

11 giugno 1943: Pantelleria si arrendeva. Dal 7 giugno, il Comando Supremo 

italiano aveva «chiesto insistentemente di concentrare tutti i mezzi a disposizione 

per il concorso alla difesa di Pantelleria. Una dozzina di siluranti e 

cacciabombardieri italiani decollarono verso la divisione navale inglese che da 

una settimana cannoneggiava tranquillamente l9isola: tornarono indietro prima 

Ruderi a Pantelleria dopo la resa 
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di avvistarla, i caccia di scorta avevano esaurito l9autonomia; andò a vuoto 

anche un più agguerrito tentativo tedesco. Da cinque giorni gli ultimi tre caccia 

M.C. 202, superstiti dei sessanta stanziati a Pantelleria all9inizio della guerra, 

erano stati messi al sicuro in aeroporti della Sicilia»(36). Durante tutta l9offensiva, 

l9aviazione alleata perdeva quindici aerei e ne distruggeva quarantasette italo - 

tedeschi. Dall908 maggio alla resa  della guarnigione italiana, in 3.712 missioni, i 

gruppi di bombardamento alleati sganciavano sull9isola oltre 24.000 bombe. 

12 giugno 1943: Bombardamento su gli aeroporti di Milo e Chinisia. Dalla 

Base, in nord Africa, partivano ben 34 aerei.  

15 giugno 1943: Bombardamento da parte di 72 velivoli su gli aeroporti di 

Milo e Chinisia e sul porto di Trapani.   

30 giugno 1943: Bombardamento dell9aeroporto di Milo. 

2 luglio 1943. Incursione notturna su Trapani e sugli aeroporti. 

Esaminando il numero delle missioni svolte sul tratto di litorale che va da 

Marsala a Trapani e che hanno causato la distruzione non solo dei porti ed 

aeroporti, ma di interi quartieri delle città colpite, oltre ad una vera strage fra la 

popolazione civile, viene spontaneo chiedersi il motivo di tanto accanimento. 

La risposta più immediata è forse per la loro posizione e per la presenza dei 

porti di Trapani e Marsala e degli aeroporti di Milo e di Chinisia, strategicamente 

validi per trasferire in Africa vettovaglie, rifornimenti e militari di rinforzo. 

Foto di Gruppo di soldati italiani in attesa di essere inviati in Africa sopra un Panzer-Tigre nascosto 
sotto un ulivo nella campagna attorno a Paceco (Foto in L. Bovi F. Peyrani, I Carri Armati Tigre in 

Sicilia)  
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Un9altra tesi, non supportata da documenti ufficiali, è da ricercare nelle voci 

popolari, secondo le quali lungo quel litorale, nei campi tra Marausa - 

Pietretagliate - Corallo Vecchio - Locogrande, erano nascosti, abilmente 

mimetizzati sotto le piante di ulivo, 17 potentissimi carri armati <Panzer Tigre 

215 e 231= della compagnia carristi 2/504(37), in attesa di essere traghettati in 

Africa per tentare di ribaltare le posizioni dei soldati italo - tedeschi. Inoltre, 

insieme a tali mezzi, nascosti sotto gli alberi di ulivo, erano anche raggruppati, in 

attesa di essere imbarcati per l9Africa, militari di ritorno dalla licenza, soldati 

guariti dopo le ferite riportate e rimpiazzi per le truppe. 

 Tali bombardamenti, furono assolutamente inutili per lo svolgimento della 

campagna militare alleata perché, come viene ricordato in documenti ufficiali, si 

prefiggevano non solo di disorientare le tattiche difensive dei comandi italiani, ma 

soprattutto <fiaccare il morale= dei Siciliani a suon di bombe e di carneficina. 

Essi, infatti, avvenivano talmente a sorpresa che, spesse volte, il suono delle 

sirene, che avvisava dell9avvicinarsi degli aerei, avveniva in un tempo molto 

ravvicinato con lo sgancio delle bombe così che parecchi non avevano il tempo di 

raggiungere il più vicino <ricovero= per cui restavano colpiti dalla deflagrazione 

delle bombe o dal crollo degli edifici. 

Ma, anche se tali incursioni aeree potrebbero essere giustificate, non può  

esserlo lo scendere degli aerei a bassa quota e mitragliare singolarmente persone 

intende a lavorare nei campi o che si trovavano per strada. 

Parecchi, infatti, andarono incontro a questo tipo di morte. Fra tanti episodi 

che mi sono stati raccontati, mi sembra giusto riportarne uno perché conseguenza 

di uno slancio di altruismo. 

Era il 13 aprile 1940. L9agricoltore pacecoto 

Carmelo Romano, di anni 47, era andato, come suo 

solito, a lavorare in campagna, in una località a 

pochi chilometri da Paceco, denominata 

<Margherita=. L9avevano accompagnato, quel 

giorno, i figli Francesco, Caterina e Giovanni, 

mentre nella casa di abitazione a Paceco era 

rimasta la moglie e l9altra figlia Antonina. 

Nei campi altri contadini erano intenti ai 

lavori. Ad un tratto, in lontananza, un rumore di 
Romano Carmelo 
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aerei in avvicinamento rompeva il profondo silenzio della campagna. È un fuggi 

fuggi verso il più vicino rifugio per evitare di essere colpiti. I contadini, in 

campagna ne avevano realizzati parecchi, adattando le cavità esistenti  o 

utilizzando le antiche cave di pietra. 

Il Romano con i suoi figli aveva trovato riparo in un rifugio realizzato sotto 

un ponticello, quando sentì le grida di aiuto della moglie di un contadino suo 

confinante. Corse <u zu Carmelu=, raggiunse la donna e i due figli di lei e, 

coprendoli col suo corpo, fece da scudo alle bombe che venivano sganciate dagli 

aerei delle forze anglo - americane. Il Romano venne colpito mortalmente da una 

scheggia che si conficcò nell9osso sacro e morì sul colpo. La donna rimase ferita 

ad una mano, mentre i bambini ne uscirono illesi. I figli di Carmelo, sconvolti e 

terrorizzati, constatata la sua morte lo caricarono su un carro agricolo e lo 

portarono in paese. La moglie rimase sola a crescere quattro figli. 

E non fu questo un episodio isolato. 

Il 10 luglio 1943, fiaccati così gli abitanti della Sicilia e dell9Italia 

meridionale si dava esecuzione all9ultima fase dell9Operazione Husky e 

cominciava lo sbarco di 160.000 soldati alleati sulle coste della Sicilia, 

travolgendo le deboli difese italiane. 

Ecco come viene raccontato lo sbarco nel libro di Mario Genco(38): «Il 

Canale di Sicilia dalle coste della Tunisia fino a Malta e oltre, era gremito di 

convogli continuamente scompaginati e ricomposti in mezzo alla bufera da 

ponente con il vento che soffiava a forza 7. Per tutto il pomeriggio del 9 luglio 

1943 e finchè ci fu luce ricognitori italiani e tedeschi segnalarono quelle flotte in 

movimento verso nord. Una rotta che non lasciava dubbi: l9armata da sbarco 

anglo - americana stava arrivando in Sicilia. 

Il Comando Supremo a Roma non ci credeva ancora e fino alle 19,30 

[comunicava] <Malgrado la scarsezza di elementi di giudizio si ritiene che l9inizio 

delle operazioni non sia imminente soprattutto in dipendenza delle condizioni 

meteorologiche=. 

La valutazione del comando siciliano era stata diversa: appena confermati 

gli avvistamenti fu diramato l9ordine di allarme, prima delle 19,30 del 9 luglio. 

Fra le dieci e mezzo e le undici e un quarto di sera, il comando italiano 

aveva diramato lo stato d9allarme generale e aveva comunicato al comando 
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tedesco, ancora incerto, che l9attacco era previsto all9alba, contro Catania e 

Gela. 

Mentre le truppe da sbarco navigavano tormentate dal mal di mare, qualche 

soldato perfino ne morì con lo stomaco lacerato dai conati di vomito, due 

divisioni aerotrasportate erano in volo, imbarcate sui bimotori Dakota e sugli 

alianti, verso la prima missione di guerra [&]. 

Il vento che tormentava il mare schiaffeggiava violentemente anche le 

centinaia di aerei che, all9imbrunire, erano decollati dai campi della Tunisia: 

quelli carichi di paracadutisti americani da lanciare e quelli che trainavano gli 

alianti con gli aerotrasportati <Diavoli Rossi= britannici. [&]. 

Il vento spingeva fuori rotta gli aerei e soffiava con forza doppia di quella 

ritenuta compatibile con i lanci, piloti poco esperti e impauriti volavano a 

velocità doppia e a quote superiori di quelle pianificate. 

Appena la contraerea italiana intercettò i primi velivoli cominciò il fuoco di 

sbarramento, che abbattè qualche aereo e soprattutto costrinse i piloti a deviare 

dai corridoi di volo utili per le zone di atterraggio. Centinaia di soldati morirono 

così, per auto massacro. Annegati dentro gli alianti sganciati troppo presto o 

troppo tardi e finiti in mare, schiantatisi contro i costoni rocciosi. Fu la sorte di 

sessantanove dei centoquarantasette alianti partiti. 

Molti piloti sbagliarono rotta e cominciarono a vagare nel cielo buio, una 

diecina virarono e tornarono in Africa. [&]. 

Fu anche la notte degli orrori. La notte della crudeltà. Orrori e crudeltà 

scaturirono infrenabili dalla sospensione del tabù dell9assassinio, travestito da 

azione necessaria, quasi ovvia, dalla vertiginosa e umanissima immoralità della 

guerra. 

Cominciarono quella notte e si infittirono nei giorni a seguire.[&].». 

Cominciarono gli orrori da una e dall9altra parte. Soprattutto non furono rare, 

da una parte e dall9altra le uccisioni a bruciapelo di prigionieri. Orribili crudeltà 

ma tuttavia da inquadrare nella <normale= ferocia fra truppe contrapposte. 

Assolutamente ingiustificabile l9atrocità a freddo nei confronti della popolazione 

civile. Anche se di tali episodi non se ne fa cenno da parte degli storici, se ne 

trascrive alcuni fra quelli riportati da Mario Genco(39): «Un reparto di Royal 

Marines inglesi - sbarcati sulla costa siracusana, mentre commandos e rangers 

americani prendevano terra nella zona di Licata - stanò da un bunker i difensori 



 102 

italiani, che uscirono per arrendersi ma uno di loro teneva nascosta dietro la 

schiena una bomba a mano, che fece scoppiare in faccia a un caporale. Prima 

che l9ufficiale inglese in comando potesse intervenire, tutti i soldati arresisi 

furono passati per le armi. Stessa fine fece poco più tardi un ufficiale italiano che, 

dopo la resa, aveva sparato a un graduato inglese.[&] 

Un soldato americano, al quale l9apertura violenta del paracadute aveva 

strappato la carabina, si ritrovò armato solo del pugnale. Incontrò due civili, uno 

dei quali - raccontò poi - aveva un <lungo stiletto visibile=. Fra i due s9ingaggiò 

un duello rusticano, il coltello a serramanico del siciliano ebbe la meglio e 

penetrò nella gamba del nemico fino all9osso: l9americano cadde svenuto dentro 

un fossato e il buio lo salvò. Il suo tenente e un altro soldato non furono così 

fortunati: catturati appena atterrati, furono legati mani e piedi e immediatamente 

uccisi da un ufficiale italiano, che probabilmente  li aveva presi per sabotatori. 

Lo stesso dovette accadere al parà italo - americano Mike Scambelluri: catturato 

e disarmato, rispose alle domande in italiano. Un capitano, mentre lo copriva 

d9insulti e gli dava del traditore, gli scaricò addosso sette colpi di pistola ma 

quello non moriva e allora gli tirarono contro le sue stesse bombe a mano. Lo 

lasciarono per morto. Aveva il corpo straziato dalle pallottole e dalle schegge ma 

sopravvisse: quel tanto che gli bastò per riconoscere uno dei suoi catturatori in 

un gruppo di soldati italiani appena presi prigionieri. Tre paracadutisti infuriati 

presero l9italiano, lo portarono su una collina, si udirono degli spari, i tre parà 

tornarono, tentava di scappare dissero. [&].  

Nella stessa giornata, [&], furono catturati quarantacinque italiani e tre 

tedeschi. Il sergente West ebbe l9ordine di riportarli indietro perché fossero 

interrogati. Il sottufficiale incolonnò i prigionieri che non erano feriti, trentasette, 

e si avviò verso il vicino paese di Biscari. Dopo un paio di chilometri li fece 

fermare sul ciglio di un fossato e fece partire una raffica di mitra, gridava che li 

avrebbe ammazzati, quei figli di cagna. Esaurì il primo caricatore, con il secondo 

abbattè quelli che erano scampati alla prima raffica; uno che tentò di scappare fu 

freddato con un colpo alla schiena. [&].  

Atrocità anche nel settore di Gela con perdite dolorose fra i rangers ancora 

sui mezzi da sbarco. Avevano preso terra gli Americani Rangers, che, in quella 

notte di confusione, andarono all9attacco dell9esile linea tenuta dalla Guardia di 

Finanza e da due fragili battaglioni della difesa costiera, che si difesero con 
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coraggio, finchè poterono, poche ore. Molti difensori morirono in combattimento, 

molti morirono per colpi a bruciapelo dopo essersi arresi. Quando riuscirono a 

entrare nella cittadina, ai morti militari si sommarono quelli civili. I  G. Men 

sparavano a tutte le ombre che intravedevano nell9incerta luce dell9alba che 

sorgeva. Sul selciato rimasero una giovane madre con i suoi due figli di uno e tre 

anni, soldati, militi della M.N.S.V. o chiunque fosse trovato con una qualcosa di 

nero addosso, catturati e fucilati subito, anziani e ragazzi. E venne la prima 

strage della guerra, assolutamente sconosciuta finchè non l9ha raccontata, con 

documenti e testimonianze di prima mano, il giornalista e scrittore Fabrizio 

Carboni (Gela 1943, Le verità nascoste dello sbarco americano in Sicilia, Mursia 

editore). 

Una quindicina di carabinieri asserragliati nella loro casermetta, per alcune 

ore avevano resistito ai paracadutisti della 82a aerotrasportata. Circondati e 

quasi senza più munizioni, bersagliati dalle navi, infine si arresero. Furono messi 

al muro e abbattuti a raffiche di mitra. Solo qualcuno si salvò.[&]. 

Giorno orribile fu il 14 luglio. Si combatteva acremente attorno 

all9aeroporto di Biscari - San Pietro, e quello di Comiso che a maggio era stato 

quasi cancellato da un bombardamento massiccio che aveva ucciso una diecina 

di operai al lavoro sulla pista e sulle infrastrutture. [&]. 

Nuclei di resistenza italiani, ben appostati sulla statale 115, insieme con 

reparti tedeschi della Goering, sbarrarono per parecchie ore la strada a un 

intero reggimento della 45a divisione, che ebbe una dozzina di feriti. Dopo 

l9ultimo scontro, trentasei soldati italiani si arresero, alcuni erano in abiti civili. 

Il capitano americano Compton, comandante della compagnia C. ordinò di 

schierare i prigionieri sul bordo di un fossato e li fece fucilare.[&]». 

Una ingiustificabile atrocità a freddo contro civili fu commessa «nella notte 

tra il 13 e il 14 luglio da un reparto di americani sui contadini del podere 

colonico di Piano Stella, nel territorio di Biscari. Zona di combattimenti, c9era 

stato un via vai di soldati, prima italiani e poi pattuglie americane che 

rastrellavano casa per casa, spesso sparando contro porte e finestre. Così erano 

state uccise un paio di persone, con una raffica di mitragliatrice contro la casa 

dove, il giorno prima, i suoi abitanti avevano accolto e curato un paracadutista 

ferito. [&]. La stessa sera, prelevarono un gruppetto di uomini che stavano 

raccolti sotto un gelso e li portarono poco lontano. Un ragazzino si salvò, un 
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soldato lo aveva tirato su per la collottola e gli aveva fatto capire che doveva 

andarsene: sentì l9urlo di suo padre e la scarica mortale». 

A sbarco completato e nei successivi giorni di conquista dell9isola, in Sicilia 

venivano uccisi 4.678 soldati italiani, per la quasi maggioranza nativi della Sicilia, 

che furono sepolti nei cimiteri militari sparsi un po9 dappertutto nell9isola. 

Ma era una contabilità incompleta: mancavano 36.072 dispersi. Un po9 meno 

furono quelli tedeschi: 4.325. 

Eppure, i rapporti ufficiali del Comando italiano ribadivano, quasi a loro 

giustificazione, che non ci era stata una <difesa ad oltranza= e si citavano casi 

individuali e collettivi di scarso rendimento del dovere, in particolare che alcuni 

reparti, costituiti in maggioranza da militari siciliani, avevano tenuto un 

comportamento tutt9altro che fiero e patriottico e che si erano sbandati prima 

dell9urto con l9avversario (fra l9altro, un intero battaglione della M.V.S.N., 

comandante compreso).  

Anche della popolazione civile fu detto di tutto: che «le rapaci popolazioni 

siciliane s9eran date al saccheggio dei depositi di casermaggio e di 

vettovagliamento abbandonati dai militari [&]; che s9erano messe a svuotare 

anche un deposito di munizioni, che fecero saltare in aria e che ci morirono 

diecine di persone»(40). 

Nello scrivere tali rapporti, però, non si era tenuto conto che quasi tutti gli 

ufficiali, subalterni e superiori, erano di complemento; che molti comandanti 

avevano cominciato la carriera delle armi nella prima guerra mondiale; «gente di 

fegato magari», ma con un bagaglio tecnico - 

professionale adeguato alla guerra che 

avevano combattuto e non a quella che 

stavano combattendo. 

Non si soffermavano a riflettere i 

redattori dei rapporti che gli ultimi anni di 

guerra «erano stati tempi di coraggio ma 

anche di paura, di sbandamento, qualche 

volta di viltà e diserzione, soprattutto di 

confusione: ma tutti quei soldati perduti non 

potevano essere liquidati come <forza 

assente= rintracciabile, prima o poi. Migliaia 
Gen. Emilio Faldella 
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di loro erano morti senza nome e senza corpo, sepolti a pezzi nelle fosse comuni, 

sciolti nell9aria dalle granate, impastati alla terra dell9arroventata estate 

siciliana»(41). 

Racconta sempre Mario Genco(42): «Erano i primi anni cinquanta del secolo 

scorso. Un9alta personalità militare in viaggio nell9isola si meravigliò che 

esistessero cimiteri militari: <sono morti soldati italiani in Sicilia?=. Il generale 

Emilio Faldella (Maggiora (NO), 5 marzo 1897 - Torino, 9 settembre 1975. 

Durante il periodo dello sbarco Capo di Stato Maggiore della 6a Armata e delle 

Forze Armate della Sicilia, sotto il comando del Generale Alfredo Guzzoni) era 

presente e trasecolò, si appuntò la frase e decise che era tempo di scrivere la 

storia di quegli sconosciuti e diffamati trentotto giorni di battaglie.[&]. 

E che non fu detto dei soldati siciliani? - scrisse qualche anno dopo il 

Generale Faldella - Rispondo con fatti: le due medaglie d9oro e la metà delle 

decorazioni concesse alle truppe della 206a divisione costiera onorarono caduti e 

viventi nati in Sicilia: siciliana era la maggior parte dei soldati della divisione 

Napoli a Solarino e del 76° fanteria a Poggio Disa - Sferro, siciliani i fanti del 1° 

battaglione del 5° fanteria e siciliano il loro comandante colonnello Gianquinto, 

siciliani per la maggior parte i difensori di Agrigento, i costieri e i militi della 

contraerea che rimasero per ultimi a Messina e fino alla notte del 17 agosto». 

In aggiunta ai nominativi ricordati, che si immolarono per difendere la Sicilia 

durante lo sbarco dell9esercito alleato, mi sembra doveroso ricordare i tanti 

Pacecoti che si distinsero nei vari fronti del conflitto. Tralasciando tutti quelli già 

citati nel corso della stesura del testo, ricorderò Michele Alcamo (Paceco, 17-06-

1889 / Trapani, 27-08-1974), già decorato sul campo con la medaglia d9argento al 

V.M. durante la Prima Guerra Mondiale, il quale, richiamato alle armi nel 1940 

col grado di maggiore, comandò un Battaglione di Fanteria Costiera a Taranto e il 

capitano dei Carabinieri Vincenzo Messina (Trapani, 18-10-1898 / Paceco, 16-01-

1957), decorato di medaglia d9argento al V.M., concessa con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 16-10-1954 con la seguente motivazione: 

«Assunto sul campo il comando del battaglione il cui comandante era rimasto 

gravemente ferito, portava vittoriosamente a termine una dura e sanguinosa 

azione di retroguardia, infliggendo al nemico incalzante gravi perdite. 

Durante il successivo lungo estenuante ripiegamento, alla testa dei suoi 

reparti che animava con le parole e l9esempio, respingeva in violenti 
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combattimenti tutti i tentativi fatti dall9avversario per impedire il movimento della 

colonna. 

Dolo - Omo Bottego (Africa Orientale) 06 maggio 1941 IV Gruppo 

Carabinieri di Harrar». 

 
 

L9ARMISTIZIO  E  LA  REAZIONE  TEDESCA 
 

Mentre queste orribili azioni avvenivano durante lo sbarco in Sicilia, 

contemporaneamente venivano bombardate pesantemente Napoli e Roma. 

In seguito a questa nuova situazione, il Re si rifugiava al Sud, per cercare 

protezione presso le truppe inglesi ed americane.  

Iniziavano, pertanto, contatti segreti con gli Inglesi e gli Americani per 

ottenere l9armistizio, mentre le forze antifasciste di un tempo, comunisti, 

socialisti, liberali, cattolici, premevano per un nuovo governo libero, che 

rompesse ogni rapporto con la Germania nazista e si schierasse a fianco 

dell9Unione Sovietica, degli Stati Uniti, dell9Inghilterra, nella lotta contro la 

dittatura fascista e nazista. 

Nel frattempo, il governo italiano firmava a Cassibile, in Sicilia, l9armistizio 

con gli Alleati. Quest9ultimo veniva reso noto l98 settembre.  

Purtroppo nessuno dava al popolo e all9esercito le indicazioni per affrontare 

la nuova situazione. 

Nessuno sapeva se l9Italia fosse ancora in guerra, e contro chi. L9esercito, 

privo di comando e abbandonato a se stesso, aspettava ordini, che si rivelavano, 

spesso, vaghi e contraddittori, per cui le truppe, senza poter opporre ai Tedeschi 

una resistenza organizzata, si sbandarono e molti soldati fuggirono, cercando di 

tornare alla loro casa. 

Pertanto, questa, in sintesi, 

la condizione dell9Italia verso 

dicembre 1943: vi erano due 

governi, uno monarchico, al 

Sud, sostenuto dalle forze 

antifasciste, alleato con Inglesi 

ed Americani; uno 

repubblicano-fascista, al Nord, 
Ebrei nei Lager tedeschi 
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con a capo Mussolini, alleato con i nazisti; vi era ancora la guerra, con truppe 

anglo-americane che risalivano lentamente la penisola, contrastate dalle forze 

naziste e fasciste. Vi erano, quindi, tre tipi di combattenti italiani: quelli al Sud, 

che combattevano con Inglesi e Americani; quelli al Nord, che combattevano con 

nazisti e fascisti, e ancora, altri al Nord, che non volevano entrare nell9esercito 

nazista e fascista, e conducevano un9azione di resistenza e di guerriglia contro 

fascisti e nazisti. 

In questo momento di 

tremenda incertezza, l9Italia 

venne considerata terra 

d9occupazione. Truppe 

tedesche si impadronirono di 

Roma e di tutta l9Italia centrale 

e settentrionale. Scattò la 

reazione nazista e iniziò una 

dura persecuzione contro gli antifascisti e gli Ebrei. Parecchi furono fatti 

prigionieri dai Tedeschi e deportati in Germania. Gli episodi di resistenza furono 

puniti con veri e propri massacri, come quelli accaduti a Roma, alle Fosse 

Ardeatine, dove il 24 marzo 1944, furono uccisi 335 civili e militari italiani (fra 

questi il trapanese Pietro Ermelindo Lungaro, vice brigadiere di Pubblica 

Sicurezza) o come quella perpetrata a Bologna, conosciuta come strage di 

Marzabotto, ma sarebbe più giusto 

ricordarla come eccidio di monte 

Sole, in cui, tra il 29 settembre e il 

05 ottobre 1944, furono uccisi 770 

donne e bambini o quella nell9isola 

greca di Cefalonia, dove fu 

\sterminata un9intera divisione 

italiana, che aveva rifiutato di 

arrendersi. In tale sterminio era presente il nostro compaesano Sac. Mario Di 

Trapani, cappellano militare al Comando Marina di Argostoli in Cefalonia, agli 

ordini del Capitano di fregata Mario Mastrangelo. 

Ecco come lo racconta Nino Basiricò(43): «[Ndr. Don Mario Di Trapani] Era 

quindi a Cefalonia quando, verso le ore diciotto dell98 settembre 1943, i 

Monumento alla strage di Marzabotto 

Lapide commemorativa della strage alle Fosse 
Ardeatine 
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radiotelegrafisti di servizio al Comando Marina appresero da radio Londra che il 

governo italiano aveva chiesto l9armistizio agli alleati. 

Don Mario gioì insieme agli altri 11.700 militari italiani pensando che la 

guerra fosse finita. 

Ma ben presto, alla gioia, subentrò un senso di perplessità e di scoramento, 

quasi che tutti intuissero lo sciagurato destino che li attendeva. 

Il generale Antonio 

Gandin, comandante 

della divisione 

<Acqui=, ben presto si 

trovò davanti 

all9ultimatum posto dal 

tenente colonnello 

tedesco Hans Barge: 

passare con i tedeschi, 

combattere contro i tedeschi, cedere le armi. 

Nella grave difficoltà del momento, il generale Gandin convocò i sette 

cappellani: padre Romualdo Formato, don Biagio Pellizzari, don Angelo Ragnoli, 

don Mario Di Trapani, padre Duilio Capozzi, padre Luigi Ghilardini, padre 

Angelo Cavagnini. 

<Dopo i comandanti di corpo=, disse, <ho voluto chiamare anche voi. 

Voi siete sacerdoti, ministri di Dio. Voi conoscete l9animo del soldato e 

potete essermi preziosi in questo momento. 

Ho sulla coscienza la responsabilità della vita 

di oltre diecimila figli di mamma=. [&]. I 

cappellani, con l9eccezione di padre Ghilardini, 

consigliarono la cessione delle armi. 

Poi si ritirarono in chiesa ad invocare l9aiuto di 

Dio e successivamente stilarono una toccante lettera 

al generale, questa volta firmata da tutt9e sette, 

nella quale ripetevano che l9unica scelta possibile 

era la cessione delle armi. 

Ma Gandin, lasciato solo dal governo e dai 

vertici militari, chiamò tutta la Divisione <Acqui=, 
   Gen. Antonio Gandin 
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caso unico nella storia militare italiana, a pronunciarsi. 

<La risposta che prorompe unanime, concorde, è una sola: guerra al 

tedesco!= [&]. E guerra fu. Battaglie divamparono ad Argostoli, Kardakata, 

Kuruklata, Farsa, Divarata, Prokopata. 

Ma, dopo effimeri successi, ben presto le sorti volsero a favore del nemico: i 

tedeschi, al contrario degli italiani, ricevettero rinforzi e mezzi in gran quantità. 

Ma determinante fu, ai fini della vittoria finale, il continuo e massiccio 

intervento dell9aviazione nemica che, con i famigerati stukas, distrusse le 

postazioni e falcidiò le truppe italiane. 

Il generale Gandin fece tuttavia un estremo tentativo: inviò a Brindisi il 

sottotenente di vascello Vincenzo Di Rocco con un motoscafo della Croce Rossa 

per informare della situazione il Comando Supremo e sollecitare l9intervento 

dell9aviazione. 

Ma l9esito della spedizione fu nullo e tutto precipitò velocemente. 

Erano le ore undici del 22 settembre 1943 quando dalla sede del Comando 

italiano sventolò un grande drappo bianco. 

Sembrava tutto finito, invece i tedeschi non si fermarono: <con ogni 

probabilità avevano ricevuto l9ordine di annientare, a lotta finita, l9intera 

divisione. 

Sta di fatto che, man mano che i reparti italiani cominciavano ad arrendersi, 

venivano in gran parte annientati.  

Gli ufficiali condotti in luoghi appartati come la casetta rossa, furono quasi 

tutti trucidati=. [&]. 

Don Mario e gli altri cappellani 

confessavano e confortavano i 

condannati a morte, donavano il loro 

sangue ai feriti più gravi, si 

prodigavano in mille modi per lenire il 

dolore dei superstiti. 

Dopo gli eccidi e le fucilazioni, i 

canali e i fossati di Cefalonia erano 

pieni di cadaveri. 
Lapide  commemorativa  strage di   Cefalonia 
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Gli scampati, fatti prigionieri, privati di tutto, orologi, anelli, catenine, 

furono ammassati nella caserma Mussolini e trattati brutalmente: il cibo 

consisteva in un tipo di pane nero fatto anche con segatura e dell9erba secca. 

I più deboli e i feriti soccombettero mentre gli altri si ridussero a larve 

umane. 

<Il cappellano don Luigi, sfidando costantemente il controllo e la reazione 

tedesca, riuscì a lenire non poco le sofferenze sia dei soldati che degli ufficiali 

trasportando medicinali, viveri e generi di conforto che di nascosto distribuiva 

agli infelici, coadiuvato da don Angelo Ragnoli e dal cappellano della Marina 

don Mario Di Trapani=. [&]. 

La malaria, la gastroenterite, le infezioni della pelle si propagano 

rapidamente. Per molti sarebbe la morte sicura senza l9indefesso prodigarsi dei 

medici, il dottor Cunico e il dottor Muscettola su di tutti e dei cappellani. 

Padre Formato, padre 

Ghilardini, don Ragnoli, don Di 

Trapani, don Pellizzari 

rischiavano quotidianamente la 

prigione, o qualcosa di peggio, 

per procurare pane, formaggio, 

yogurt, latte, verdure fresche, 

frutta=. [&]. 

I cadaveri vennero 

ammassati e bruciati. 

<Durante la notte si accesero i falò. Il primo, e più vasto, si accese dalle 

parti di Troianata, sulle colline & Altri falò, più piccoli, bruciarono nel vallone 

di Santa Barbara & Altri a Kardakata, a Kuruklata & Si accesero uno dopo 

l9altro, come se le scintille si fossero propagate spontaneamente & <Bruciano i 

soldati italiani=, disse la gente di Cefalonia. <Li hanno fucilati, e adesso li 

bruciano perché nessuno li possa trovare mai più, perché nessuno al mondo ne 

sappia mai niente=. [&]. 

Tra quelli che caddero nei combattimenti, quelli che vennero passati per le 

armi e quelli che, fatti prigionieri, scomparvero in mare a bordo di tre navi che 

urtarono le mine, i morti di Cefalonia furono 9.406». 
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In effetti, i caduti di Cefalonia, appartenenti, oltre alla Regia Marina, alla 

Divisione di fanteria <Acqui=, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, furono 

9470 così suddivisi: 

caduti in combattimento: ufficiali  65, sottufficiali e soldati 1250 

fucilati:                           ufficiali 155, sottufficiali e soldati  5000 

dispersi in mare:                                  sottufficiali e soldati  3000 

 

INIZIA LA RESISTENZA 

 

Di fronte ai tanti atroci episodi verificatisi dopo l9armistizio, ogni cittadino, 

ogni soldato sentiva, insistentemente, il richiamo della coscienza ai doveri verso 

la Patria. 

Iniziava la Resistenza, ma sarebbe più giusto parlare di questo periodo al 

plurale e non al singolare, come si è soliti fare, perché ci furono diversi aspetti 

della Resistenza: ci fu quella politica, quella militare, quella delle piccole squadre 

di sabotatori. Ma ci fu anche la Resistenza individuale, perché nascondere nella 

propria casa, curare un militare ferito, uno sbandato, un ricercato è da considerarsi 

Resistenza oltre che Patriottismo. 

Non possiamo soffermarci ad esaminare tutti i tipi di questa protesta, ma 

faremo un accenno solo a quella i cui protagonisti furono militari, aspetto che ha 

interessato maggiormente gli studiosi e sul quale è possibile avere a disposizione 

più testimonianze.   

Scriveva, dopo esser diventato <sbandato=, e successivamente nascosto a 

casa, il geniere M. Ricci(44): «Dopo un periodo di assenza arbitraria, giorni or 

sono rientrai al mio reparto. 

Non nascondo la gioia, la grande gioia, che il mio cuore provò, quando lo 

raggiunsi. 

Mi sembrava, e mi sembra tutt9ora, di essere l9uomo più felice di questo 

mondo. 

Poiché durante la mia permanenza a casa, benché cagionata anche dalle mie 

condizioni precarie di salute, non ero affatto tranquillo. 

Il giorno mi sentivo sempre inquieto e le notti per me erano insonni. 

Pensavo che non era giusto che io me ne stessi a casa, mentre i miei 

compagni e commilitoni rischiavano la vita sui campi dell9onore. 
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E ciò, nonostante vedessi tanti miei compaesani a passeggiare liberamente e 

tranquillamente per le vie del paese. 

Una voce, nell9intimo della mia coscienza, mi diceva e mi ripeteva 

continuamente: vai, raggiungi il tuo reparto, e cerca di fare il tuo dovere, come 

sempre lo hai fatto.  

È la Patria che ti chiama. Essa chiede l9aiuto di ogni singolo italiano contro 

l9oppressore tedesco. E se ancora tergiversavo,  era per il timore delle 

conseguenze della grave infrazione disciplinare che avevo commessa. [&].  

Oh! Si, allora sentii proprio una forza misteriosa che mi costringeva a 

partire. E volli raggiungere di nuovo le file del nostro rinnovato Esercito, per 

contribuire anch9io a liberare al più presto la nostra cara Italia dal gioco nazista. 

[&]. 

Noi soldati italiani abbiamo sempre fatto il nostro dovere e sempre lo faremo 

per dare prova del nostro eroismo, e sprezzo del pericolo per raggiungere 

l9agognata Vittoria. [&]». 

Nello 

scacchiere della 

nuova situazione 

bellica si 

inserirono allora i 

Partigiani. 

Le prime 

formazioni armate 

di partigiani si 

raccolsero sulle montagne dell9Italia centro-settentrionale subito dopo l908 

settembre e nacquero dall9incontro fra i piccoli nuclei di militanti antifascisti già 

attivi nel Paese e i gruppi di militari sbandati che non avevano voluto consegnarsi 

ai Tedeschi. 

Si combatteva un9altra guerra, ma non era più secondo lo spirito col quale si 

era iniziata la Seconda Guerra Mondiale: era la guerra di liberazione dall9invasore 

tedesco e contro la dittatura fascista che ebbe termine con la liberazione totale 

2dalle forze nazi-fasciste presenti sul territorio. Questa lotta potrebbe essere 

considerata come un capitolo a sé, staccato dalla <vera guerra=. Infatti, ebbe tutte 

le caratteristiche di una seconda guerra parallela, combattuta, non al fronte ma 

Un gruppo di Partigiani 
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nelle retrovie, nelle campagne, con attacchi improvvisi ai reparti tedeschi e con 

azioni di sabotaggio e disturbo; ma, soprattutto nelle città, dove erano presenti i 

<Gruppi di azione patriottica=, piccole formazioni di tre o quattro uomini, che 

compivano attentati contro militari o contro singole personalità tedesche e 

<repubblichine=.  

Sempre sul Foglio <La spiga=, sopra citato, il nostro concittadino, sergente 

maggiore Asta Michele, del 21° Reggimento Fanteria - Gruppo di Combattimento 

<Cremona= pubblicava, in uno stile un po9 retorico ed enfatico, il seguente 

<resoconto=, dal titolo <Fede=, relativo ad un immaginario attacco ai Tedeschi(45):  

«L9assalto per la conquista della casa X trova l9Aquila Nazista fortemente 

aggrappata al suo nido: duro il tedesco a morire. 

È necessario un concentramento di fuoco prima di sferrare un secondo 

attacco. È  il fante che chiede ausilio, è questo rigoglioso e umile fiore che chiede 

la distruzione di un9altra casa d9Italia, proprio lui che in un attimo di riflessione 

vede una mamma addolorata che prega, prega 

perché quelle sue quattro mura restino ancora 

in piedi per dare asilo ai suoi bimbi! Troppo 

tesa la corda dell9amore, non distrugge quella 

preghiera e la soverchia nel grido: <Fuoco, 

Fuoco!=. 

Il bravo artigliere raccoglie la sfida e tutto 

attento e rapido dirige la bocca del suo pezzo 

sull9obbiettivo. 

Tutto è pronto; con precisione e con gli 

occhi fissi sulla casa & <la visione di una 

donna addolorata che prega, prega, prega 

perché quelle sue quattro mura restino ancora in piedi per dare asilo ai suoi 

bimbi &=, apre il fuoco.  

Ora è il fante che raccoglie la sfida e impetuoso irrompe sul nemico. 

L9aquila nazista ha mollato i suoi artigli e le sue ali si aprono come una 

croce mentre cauto, il fante fruga fra le sue penne. 

Poi, dai ruderi ancora della casa, s9erge bellissima una mamma con negli 

occhi una lacrima e un sorriso sulla bella bocca: Essa si chiama ed è per tutti 

<Italia=».     

   Serg. Magg. Asta Michele 
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Ma ci furono parecchi, soprattutto appartenenti alle forze di polizia ed ai 

carabinieri, che, pur non partecipando alle azioni di sabotaggio vero e proprio, 

collaboravano con i partigiani, fornendo loro armi e notizie. Alcuni di questi, 

scoperti dai Tedeschi o dai militi della Repubblica di Salò, furono arrestati e 

deportati in Germania. Fra questi dobbiamo ricordare i nostri concittadini il 

soldato Giovan Battista Pantaleo(46), il carabiniere Pietro Guidotto(47), il Tenente 

Colonnello Orombello Giovan Battista(48). 

Ecco come viene testimoniato il loro arresto e la loro prigionia. 

Ci testimonia Pantaleo(49): «L98 settembre 1943, con la dichiarazione 

unilaterale dell9armistizio proclamato dal Governo Badoglio, cominciarono le 

mie grandi disavventure. Tutti i militari italiani facenti parte della 1441a batteria 

contraerea, senza alcun ripensamento, abbiamo consegnato le armi leggere in 

dotazione [&] al comandante tedesco e ci siamo avviati a piedi, zaino in spalla, 

verso Atene. Dopo una marcia di circa 30 Km abbiamo attraversato la città [&], 

e siamo arrivati in un campo di raccolta di tanti sbandati dell9Armata italiana di 

occupazione dei Balcani (Jugoslavia, Albania, Grecia). I Tedeschi dopo qualche 

giorno ci hanno fatto salire su una 

tradotta costituita da carri bestiame 

e, con l9illusione di farci tornare in 

Italia, ci hanno invece portato in un 

campo di concentramento e di 

smaltimento a nord della Germania, 

precisamente nella Pomerania, 

dov9ero già stato da alleato per il 

corso di radarista-localizzatore. 

Durante la permanenza in 

questo campo, tutto recintato da filo 

spinato, dopo una decina di giorni in 

cui abbiamo sofferto molto il freddo 

e la fame, alla fine ci è stato chiesto 

se volevamo aderire alla Repubblica 

di Salò con a capo Mussolini. In caso 

affermativo, assicuravano la 

liberazione e il ritorno in Italia al servizio della Repubblica Sociale. Ricordo di 

Pantaleo G. Battista Attestato di partigiano 
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aver rifiutato, unitamente alla maggioranza dei prigionieri, l9offerta della 

liberazione soprattutto per non servire l9invasore tedesco. Tutti i deportati che 

hanno rifiutato la liberazione sono stati quindi sottoposti a una selezione in base 

alla professione o al mestiere. [&] Sono stato destinato a lavorare in una grande 

fabbrica di tubazioni metalliche nella regione Ober Slesia presso la cittadina 

polacca, allora sotto occupazione tedesca, di nome Bismarckhütte (oggi 

Chorzow-Battory) poco distante dalla città di Katowice. 

La fabbrica era situata nella zona periferica della città e poco distante vi era 

un campo di concentramento circondato da rete metallica con numerose 

baracche di legno dove erano alloggiati i militari italiani prigionieri. Io sono 

stato assegnato nella 1a baracca [&].  La baracca, della lunghezza di circa 30 m, 

era formata da un ingresso e un corridoio centrale, da cui si poteva accedere ai 

locali che ospitavano i lavoratori prigionieri. Nella mia camera, dalle dimensioni 

di 5,50x6 m, erano alloggiati 12 prigionieri sistemati per dormire in 6 letti di 

legno a castello di due posti ciascuno. [&]. Al centro della camera era sistemata 

una stufetta in ferro alimentata a carbone. Posso confermare che questa è stata 

per noi prigionieri la principale àncora di salvezza, sia per il calore che 

emanava, sia perché funzionava anche da cucina per riscaldare la brodaglia che 

Cracovia-Oswecim, Campo di Birkenau, le latrine (archivio personale) 



 116 

ci veniva somministrata e qualche altro alimento che si riusciva a racimolare 

(patate, barbabietole, rape). [&]. I gabinetti e i lavatoi erano sistemati in 

un9altra baracca, poco distante da quella adibita a dormitorio, utilizzata anche 

dai prigionieri di altre baracche. Ogni mattina succedeva che per potersi lavare e 

fare i propri bisogni si doveva lottare fra di noi perché i ritardi erano puniti 

severamente.  

 
Il vitto giornaliero era razionato e consisteva in 250 g. di pane nero e 60 - 70 

g. di margarina da consumare, in un pasto a pranzo o al ritorno dal turno di 

lavoro, con una brodaglia mista di rape, barbabietole e qualche pezzettino di 

patata, da noi chiamata <sbobba= 

[&] La vita nel lager riguardo all9igiene lasciava molto a desiderare. La 

camera dove convivevo con altri compagni di prigionia, sebbene ognuno di noi si 

prodigasse per mantenerla pulita, era infestata da cimici e pidocchi e, pur avendo 

ognuno l9accortezza di lavare con acqua bollente la biancheria ridotta quasi a 

stralci, non c9era verso di eliminarli. Ricordo che i Tedeschi, consapevoli di tale 

increscioso inconveniente, un giorno ci hanno fatto uscire, hanno sigillato tutte le 

fessure della baracca e l9hanno disinfettata con il gas». 

Estrapoliamo dal <Diario= del carabiniere Pietro Guidotto(50): «8/9/1943 [&]. 

Nel far ritorno in caserma, ( siamo a Verona) verso le ore 19, intesi da alcune 

persone che l9Italia aveva chiesto l9armistizio. Voce, questa, non confermata  

ufficialmente. Alle 19,45 la radio dirama il comunicato confermando già le voci 

in circolazione. A questa notizia annessa 

una gioia di giubilo generale. Cittadini, 

uomini, donne, soldati, ufficiali che si 

abbracciavano per le vie della città. 

(.?.), spose, padri che piangevano.  

Io, come tanti altri, la notizia 

dell9armistizio non l9appresi con 

entusiasmo, il mio cuore si chiuse in una 

morsa suturata, col presentimento così 

nero da non immaginarlo. 

Intanto la stessa sera i Tedeschi 

cominciarono a girare sulle macchine 

Guidotto Pietro 
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con le mitraglie appostate. Durante la notte hanno circondato tutte le caserme. 

9/9/1943. La mattina non circolava più nessuno. I Tedeschi erano padroni 

della situazione. 

I soldati, una buona parte, vedendo le caserme circondate non si sono più 

presentati e quelli che si trovavano dentro sono scappati. 

Col far del giorno per prima disarmarono le caserme di Montorio dove stava 

il Reggimento di Carristi, la caserma dei Bersaglieri e tutte le altre. 

Tentarono di impadronirsi della base <Campo Fiore=, dove stava 

accasermato l98° Artiglieria. Questo bravo comandante ha resistito due giorni. 

Ha fatto uso delle armi (cannoni), ha messo fuori uso tre carri armati, ma dovette 

cedere perché non aveva contatto con nessuno. 

Impossessatisi i Tedeschi della base, rastrellarono tutti gli ufficiali e quei 

pochi soldati rimasti a seguito degli ufficiali. 

Alla base è rimasta solo la Compagnia dei Carabinieri. In un primo tempo i 

Tedeschi ci disarmarono ma dopo un giorno ci restituirono le armi e facevamo il 

nostro normale servizio d9istituto. 

[&] 9/2/1944. La sera precedente sospesero tutti i servizi in modo che il 9 

mattina avevano tutti i militari dentro. 

Infatti ci inquadrarono ed al comando del capitano Ricci Alberto ci 

portarono alle caserme suddette. 

Qui attendeva il colonnello Marcello Domenico, comandante la Legione di 

Padova, il Prefetto Primo Fumei, il Questore e qualche altra autorità. 

Il colonnello ci lesse la formula del giuramento, al quale grido nessuno 

rispose. Al momento di innestare la baionetta, diverse voci gridarono: <Savoia!= 

5/8/1944. Durante il tempo che sono stato all9ufficio controllo prezzi, 

raccolsi dai militari sbandati 38 moschetti, con poche pistole e munizioni, che 

diedi tutto al maresciallo Martinelli Emilio, il quale era collegato col comitato 

d9azione di Padova, armi che andarono ad una banda di patrioti di Ponte di 

Brenta composta da 30 uomini. 

Alle ore 7,45 mi portarono fuori dell9ufficio e fuori, al portone, trovai un 

camion che ci attendeva. Saliti sopra e dopo aver girato per le vie della città per 

rastrellare gli altri carabinieri, mi portarono al Comando del Gruppo, luogo di 

concentramento per i Carabinieri rastrellati durante la notte. [&]. Dopo 

concentrati al capoluogo del Gruppo, venne un maggiore della F.L.A.K., il quale 
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fece l9appello e, per mezzo di un interprete, tenente dell9aviazione italiana, ci 

disse che alle 10 un9auto ci avrebbe portati a Verona e che avevamo il tempo 

necessario di avvisare le famiglie, per salutarle e portarci qualche capo di 

biancheria. Ci disse pure che in Germania andavamo a fare servizio di ordine, 

siccome la gendarmeria tedesca era tutta impegnata al fronte. [&]. 

10/8/1944. Alle ore 4,30, eravamo tutti inquadrati nel cortile pronti per la 

partenza. [&]. 

Alle ore 7,30 tutti gli uomini già stavano sul treno abbastanza lungo. [&]. 

12/8/1944 Alle ore 9, si giunge ad Ausig, luogo di destinazione, ma appena 

subito dopo ci fecero ripartire per la località della Germania del Nord e cioè 

<Dusseldorf=. 

14/8/1944 [&]. I giorni passavano monotoni e malinconici, si circolava per 

il campo come quei reclusi che gli viene data l9aria. Si fantasticava su tutto, 

perfino sull9eventuale evasione. Ci tenevano all9oscuro di tutto, anche su 

eventuali vittorie avute dai Tedeschi. A tutte le ore venivano ordinate delle 

adunate per cose inutili. Solo per chiamare un militare adunavano 1.200 uomini. 

[&].». 

Scrive Orombello (51) in una lettera inviata ad un amico:  

«Voghera, 2 Giugno 949.  

Mio caro Dibilio, [&].  

Non l9avevo mai dimenticato - 

come non la dimenticherò mai e mi 

dispiaceva a non riuscire a conoscere 

sue nuove malgrado abbia domandato 

a tanti. 

Due comunicazioni ufficiali 

avevano comunicato la mia morte. 

<Catturato dai Tedeschi in Albania e 

dagli stessi fucilato= 

Dopo che ci siamo separati in 

seguito al pericoloso sbandamento del 

gennaio 944, vissi molte ore gravissime e rischiose. Con una banda catturai il 

presidio tedesco del ponte Dragate sulla Voiussa presso Tepeleni, rendendo così 

possibile il passaggio dell9intero raggruppamento di battaglioni verso 

Orombello Giovan Battista nel 1930 
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Argirocastro, salvandolo da accerchiamento e combattimenti immediatamente 

successivi; trovatomi colla retroguardia, in seguito a grave contusione al 

ginocchio sinistro, tenni a bada i tedeschi e salvai ancora il raggruppamento col 

quale procedevano i Capitani Verdi e Taliani, ma fui ricatturato per la terza volta 

assieme a 24 partigiani albanesi. 

Dopo due giorni di gravi sevizie - che mi costarono alcuni denti - perché 

comandante militare di partigiani, perché persistetti a non voler collaborare coi 

Tedeschi, perché fu trovata una pistola vicino al posto della mia terza cattura, 

perché non volli rivelare i nomi dei capi partigiani né l9itinerario che il 

raggruppamento seguiva, né i depositi dei partigiani, fui, il 31 gennaio 944, 

mandato al posto di fucilazione contro un  muro di Tepeleni. Per miracolo mi 

sottrassi all9esecuzione, o meglio per premio alla mia assoluta fermezza di fedeltà 

al giuramento. Quella stessa fermezza che ebbi anche nell9ottobre 943 quando, 

come ricorderà, nella Valle di Ramiza - Senakina, appena ricevuto l9invito del 

Generale Azzi, vi dissi che era una <questione di onore e di dignità nazionale 

andare a combattere col comando truppe italiane della montagna contro i 

tedeschi=. E tutti mi avete seguito, anche Lei che rinunziò ad andare, coi 20 

compagni, ad Himara, per tentare l9imbarco per l9Italia meridionale. 

Perché vi era l9onore d9Italia da difendere! 

Non Le dico poi le angherie, privazioni, sofferenze provate successivamente. 

[   ]. Ricorda ancora quando il 28 novembre del 1943, io, Verdi e Taliani a 

Toçi fummo catturati dai fascisti che volevano portarci a Fier per collaborare 

con i tedeschi ed io e gli altri due capitani ci rifiutammo decisamente, sostenendo 

che sarebbe stato disonorevole. Le ricordo ancora che lungo la stradetta che 

conduceva alla casa dove Lei stava, io, avendo maggiormente resistito, fui 

privato dai fascisti del cappotto e delle fasce gambiere, ecc. E ricorda che 

l9indomani mattina 29 fu lei ad aiutarmi a fuggire nascondendomi sotto le 

frasche. [&]. Non posso dimenticare che era Lei a procurami ogni tanto qualche 

pezzo di pane o qualche cipolla in vece del pane, quando morivamo di stenti per 

tener fede al giuramento. [&]. E ricorda ancora le tante peripezie.  

L9onore innanzi tutto. Ma tutto è stato inutile. Dio provvederà».  

Poi, nuovamente catturato, si ritrovò nel campo tedesco di internamento per 

prigionieri di guerra di Kustrin(52). Ricorda ancora, nella sua lettera, Orobello: 

«Però il 5 giugno 1944, appena tolto dalla segregazione e rinchiuso assieme ad 
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altri internati, celebrai, solennemente, nel campo tedesco di Kustrin la festa 

dell9Arma [&] e feci comparire per la prima volta la Bandiera Nazionale e fu 

tutto un inno ai compagni rimasti caduti per la loro fedeltà; e tenni un 

ferocissimo discorso anticollaborazionista. Questo mio atteggiamento tenni fino 

alla liberazione». 

Mentre, in Italia, a nord della linea gotica, i partigiani ed alcuni reparti 

dell9esercito italiano tenevano impegnati i Tedeschi, le truppe anglo-americane, 

30   giorni dopo lo sbarco in Sicilia, il 17 agosto 1943, con la conquista di 

Messina,  si impossessavano totalmente della Sicilia e, dopo aver provveduto a 

lasciare un po9 ovunque alcuni reparti per presidiarla, procedevano ad avanzare 

lungo l9Italia e ad inseguire i Tedeschi in ritirata. 

Però, i soldati, anche se acclamati dal popolo come liberatori, non sempre 

resero onore alla loro divisa. Infatti, in tante località, quel periodo viene ricordato 

come un9occupazione brutale per episodi che per nulla si addicono ad un esercito 

liberatore. 

A tal proposito, l9Osservatore Romano, quotidiano del Vaticano, in quel 

periodo, con frequenza e severamente, aveva denunciato le violenze e, in un 

articolo, del 04 ottobre 1944, scriveva fra l9altro(53): «I Marocchini sono 

accampati tutt9ora in alcune località delle province di Roma, Littoria, Napoli, 

Salerno e Trapani, ove rendono per così dire croniche purtroppo quelle loro 

violenze che, anche ove trascorrevano come una folata di tempesta, lasciavano 

sempre tracce gravissime». 

Arrivano i "Liberatori" 
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Anche se tutte le malefatte vennero attribuite ai legionari africani, in realtà, in 

Sicilia, nel 1944, non c9era alcun reparto marocchino. L9unico, che aveva 

partecipato ai combattimenti del luglio-agosto 1943, era stato rimandato in 

Marocco fin dal 05 settembre di quell9anno. 

 

PACECO E I <LIBERATORI= 

 

In quel periodo anche Paceco fu sede di distaccamento dell9esercito alleato i 

cui componenti facevano parte di un reparto di paracadutisti francesi, che si 

addestrava ai lanci sul vicino campo di aviazione di Milo, alla periferia di 

Trapani.  

Non si ha alcuna certezza se del reparto facessero parte componenti della 

Legione Straniera. 

Da un carteggio conservato presso la Biblioteca del Comune di Paceco e 

trascritto da Antonino Buscaino, al quale si rimanda per più approfondite 

conoscenze(54), si hanno notizie sul comportamento di questi militari durante la 

loro permanenza a Paceco. 

Cinque anni di guerra spietata e cruenta forse li aveva abbrutiti a tal punto da 

dimenticare di far parte degli esseri umani. Ciò, probabilmente, unito all9odio 

verso il Fascismo, che era stato fedele alleato di Hitler, li portava a considerare 

ostili tutti gli Italiani. 

Infatti, dalla lettura di questo documento si apprende che i militari francesi, 

dopo essere arrivati a Paceco nel pomeriggio del 05 aprile 1944, ed essersi  

acquartierati nei locali dell9edificio della scuola elementare di Paceco, «[&] 

hanno subito provocato col loro contegno pieno di spavalderia e colla loro 

manifesta ostilità verso la popolazione civile» parecchi incidenti(55). 

Infatti, numerose persone vennero fermate e subirono da parte dei militari 

francesi avvinazzati, aggressioni con contusioni, minacce e furti di oggetti d9oro 

anche presso le loro abitazioni. 

Ma l9episodio più eclatante, al punto da essere ricordato come un <Terzo 

Vespro=, una fiera strage contro libidinosi soldati, compiuta dai  Cittari e dai 

Pacecoti in difesa dell9onore delle loro donne, avvenne nella <Settimana Santa= 

del 1944, tramandato, in due articoli pubblicati nel <Giornale di Sicilia= 
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rispettivamente coi titoli <Una Pasqua di guerra violenta a Paceco= e <E i Cittari 

si ribellarono alle violenze dei legionari= e dal Buscaino(56) nella sua ricerca. 

Come è stato tramandato, l9episodio ha l9aspetto di una favola, per cui 

avremmo dovuto iniziare dicendo < C9era una volta &=, ma il < fattaccio = è 

veramente accaduto ed è testimoniato in un documento ufficiale esistente 

nell9Archivio dell9Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell9Esercito, a firma del 

Generale Mariotti, Comandante del XII Corpo d9Armata in Sicilia, ed è riportato 

da Mario Genco (57). 

Riferisce il giornalista, trascrivendo il documento, «Tutto cominciò nelle sala 

[dove] i giovani Cittari, quasi per auspicare il ritorno alla normalità, [e] per 

scacciare la malinconia e la tristezza degli abitanti del borgo, avevano 

organizzato per il pomeriggio del giorno di Pasqua uno spettacolo teatrale». 

Cerchiamo di riassumere i fatti salienti: 

Mentre alcuni giovani Cittari stavano davanti al locale in attesa dell9inizio 

dello spettacolo, un gruppo di paracadutisti, che venivano, in stato di ubriachezza, 

da Trapani, dove si erano recati in libera uscita, facevano degli apprezzamenti 

poco piacevoli in riferimento al valore dei soldati italiani. Tali parole facevano 

subito esplodere la reazione dei giovani presenti. 

Si passava rapidamente dalle parole alle armi e, a tarda sera, si contavano 

alcuni morti e dieci feriti da entrambe le parti. Nella notte il Comando francese 

decretava lo stato d9assedio e faceva procedere alla perquisizione armata di varie 

abitazioni che ritenevano aver avuto parte nella vicenda. 

Tale iniziativa riaccendeva le micce e i Cittari e i Francesi si trovavano, con 

insensata furia, nuovamente l9un contro l9altro armati, provocando un inutile 

spargimento di sangue, come l9uccisione della moglie incinta di un carabiniere, 

che, avendo paura, si era nascosta nel ripostiglio della sua casa. 

L9episodio, come piuma al vento, diveniva di dominio pubblico e contribuiva 

ad inasprire maggiormente i rapporti con i paracadutisti francesi, per cui, alcuni 

giorni dopo, un episodio simile accadeva anche a Paceco, ricordato da Amato 

Ignazio nella sua <Memoria= (58), ma non riportato in nessun carteggio ufficiale. 

In sintesi: «Una sera, tre soldati francesi di ronda si sono fermati sul 

marciapiede di fronte al municipio. Lì, accanto al bar Roma, si trovava una 

stanza che i Pacecoti avevano affittato per utilizzarla, la sera, come sala da 

ballo.[&]». L9autore del manoscritto fa presente che, quella sera, si trovava nel 
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locale, perché desideroso di ascoltare musica. I sopradetti soldati entravano nella 

sala e, dirigendosi verso le ragazze, asportavano loro gli oggetti d9oro che 

portavano addosso, strappandoli con violenza, tanto da procurare loro delle ferite, 

inoltre sottraevano ai giovani i portafogli. Scoppiava una violenta lotta fra i 

presenti in sala e i militari della ronda, che attirava l9attenzione del Delegato 

Municipale, Pietro Grammatico, che, vedendo quella scena, cercava, anche se con 

esito negativo, di calmare le acque. Nel frattempo, uno dei giovani presenti 

invitava l9Amato ad andare a prendere una delle bombe a mano che teneva a casa 

e che era stata trovata abbandonata a villa Platamone in seguito all9improvvisa 

ritirata delle truppe italiane ivi acquartierati. 

Ritornavano in piazza in tempo per vedere uscire dalla sala i militari di ronda 

che si fermavano davanti al sagrato della chiesa per dividersi il bottino trafugato. 

A questo punto <Gino=, questo il nome del giovane, prendeva la «<Balilla=, 

così era chiamata la bomba, e, tolta con la bocca la spoletta di sicurezza, la 

lancia contro i militari. Nello scoppio, un soldato ebbe tranciata una gamba. 

Poteva salvarsi se gli avessero dato aiuto subito, ma, considerando il loro 

comportamento, lo abbandonarono sulla piazza e l9indomani mattina è stato 

trovato morto sui gradini». 

Due giorni dopo, la guarnigione si allontanava dal Paese. 

Era il 12 maggio 1944. 

 

RITORNIAMO  AI  FATTI  NAZIONALI: 

 

Il 28 aprile 1945 

Mussolini veniva catturato dai 

partigiani e fucilato. 

La guerra finiva per 

l9Italia, il 02 settembre 1945, 

dopo  4 anni, 10 mesi e 22 

giorni di combattimenti. 

Migliaia di soldati venivano 

smobilitati e congedati. Essi facevano ritorno al loro paese con un po9 di 

malinconia nel lasciare tanti commilitoni ma, contemporaneamente con tanti 

proponimenti e sogni da attuare. 

Annuncio morte di Mussolini 
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Scrive il Sergente Maggiore Asta Michele(59): «Dopo aver militato per ben 5 

anni nella Div. «Cremona» e sempre 

nella C.C. Btg. 21 Ftr., ritorno alla 

vita civile. Mi son creato in questo 

periodo, pieno di tragici momenti e di 

giornate radiose, amici ed affetti. Mi 

è doloroso dire addio a questa 

famiglia e sento, nella stessa gioia del 

ritorno a casa, scendere in me 

un9amarezza profonda. Mi è di 

sollievo la fierezza del dovere 

compiuto, la fede costante nei destini 

della Patria nostra. Contro tutti quelli 

che hanno miserabilmente tradito e 

disertato, approfittando del momento, 

io affermo che la strada del dovere 

non è mai ombrata e quindi il loro 

reato è cosciente, voluto. La Grande 

Madre vive e vivrà al di sopra di tutte 

le \insidie e, mentre sarà clemente coi buoni, m9auguro che sia severa giustiziera 

coi perversi. Questo è render amore e grazie agli estinti e giustizia ai vivi. So che 

il trapasso da questa vita a quella civile è molto difficile, ma la costanza, la 

serenità, la virtù della perseveranza e del coraggio acquisiti con la vita militare, 

vera palestra del carattere, mi danno serenità e speranza. Elevo il pensiero a 

quelli che, vittime sacre del dovere, vivono nella luce della gloria. A loro il mio 

amore di credente, per loro la mia preghiera più sentita. Possa questo ricordo 

devoto esser di conforto ai loro congiunti. [&].». 

Ma lo sconforto dei reduci e dei prigionieri liberati, al ritorno a casa, fu 

grande. Rivivendo e meditando sui suoi anni trascorsi al fronte ed in prigionia, 

l9allora Capitano Giovan Battista Orombello, con questi termini, si rivolge al suo 

compagno d9armi della formazione partigiana <Reparti Albanesi= (60): «Dopo i 

morti ed i grandi seviziati, fui uno che più soffrì terribilmente, che combattè per 

la Patria e per l9Arma. 

Feci onore all9Arma ed alle Forze Armate, ma inutilmente. 

Asta Michele Decorazione 
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Così i Repubblichini - coloro che qui vivevano benissimo, alcuni 

arricchendosi - sono stati puntualmente promossi consolidando la carriera sul 

nostro sangue e sul nostro sacrificio». 

Ma ancor più <amaro= appare il ritorno alla vita civile all9ex Serg. Maggiore 

Asta, che invia al foglio <La spiga= la seguente considerazione, dal titolo 

<VERGOGNA= (61) che non sarà mai pubblicata e della quale riportiamo il 

pensiero principale che non fu solo suo ma di tutti i reduci: «Mentre la totale 

cessazione del conflitto irradia il mondo della luce della pace, il cielo, in Italia, si 

fa nero e tetro appare il domani. La guerra, con la più estrema violenza, ha 

demolito il nostro patrimonio materiale e spirituale. [&]. Il popolo, con cuore 

pieno di incertezza e di scetticismo, guarda quel po9 di bene che si può di rado 

vedere. Già comincia a mormorare che le prigioni sono piene di gente proba ed 

onesta e che i mascalzoni girano indisturbati [&]. Di lavorare nessuno ne parla, 

è una cosa troppo scottante, specie ora che tutti sono intenti a problemi ben più 

complessi: comunismo, socialismo, partigianismo, ecc. ecc.[&]. 

Anch9io sono fiero come tutti i miei compagni di non chiedere nulla e di 

devolvere tutto a coloro che dicono d9aver salvata e liberata la Patria. 

Noi anziani che abbiamo dato alla Patria gli anni più belli della vita e sui cui 

volti è impressa la ruga delle sofferenze e della scomparsa gioventù, invochiamo 

solo il congedo coscienti che il ritorno a casa ci mette ancora una volta alla 

prova della vita e che per vivere e per ricostruire non ci vogliono parole ma 

sudore sulla fronte» [...].  

 

LA GUERRA NEGLI ALTRI FRONTI 

 

Il 30 aprile 1945 Hitler si suicidava, il 02 maggio Berlino cadeva e il 07 

maggio l9ammiraglio Donitz firmava la resa della Germania senza condizioni. 

Era finita la guerra in Europa. 

Restava ancora aperto il fronte sul Pacifico, in Asia, contro il Giappone. 

Il 06 agosto aerei americani sganciavano su Hiroshima la prima bomba 

atomica, provocando centinaia di migliaia di morti, tre giorni dopo, il 09 agosto, 

una seconda bomba atomica era sganciata sulla città di Nagasaki, con grande 

massacro. 
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Il 15 agosto il Giappone si arrendeva senza condizioni e il 02 settembre 1945 

firmava la resa. 

Al termine della guerra, 

le nazioni vincitrici 

processarono i maggiori 

criminali nazisti (solo alcuni; 

altri si erano uccisi come 

Hitler, ed altri, come 

Borman ed Eichmann, erano 

riusciti a fuggire). Il 

processo si tenne nella città 

tedesca di Norimberga, e si 

svolse fra l9ottobre 1945 e il 

settembre 1946. 

In quell9aula di tribunale vennero rivelati per la prima volta gli spaventosi 

massacri nazisti contro gli Ebrei e le popolazioni sottomesse e l9organizzazione 

dei campi di sterminio. 

Gli imputati furono 24. Di questi 12 furono condannati a morte; 8 furono 

condannati a molti anni di carcere; 3 furono assolti; 1 si uccise prima del 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo di Norimberga -  Sala delle udienze 

Cracovia Oswecim Campo di Auschwitz   Forno crematorio   
(foto propria) 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

ALCUNE CARATTERISTICHE DI FONDO 

 

La Seconda Guerra Mondiale, a differenza di ogni altro conflitto precedente, 

è stata una guerra <totale=. Scrive lo storico francese Henri Michel(62) «Con 

questo termine s9intende una guerra che è stata combattuta con ogni mezzo 

militare, psicologico, propagandistico; che non è stata solo uno scontro tra 

eserciti, ma che è passata attraverso il territorio di decine di Stati». Essa 

coinvolse, chi prima, chi dopo, non solo le maggiori Nazioni di ogni Continente, 

ma anche molti Stati minori, producendo distruzioni spaventose. 

Fu una guerra <totale= combattuta non solo al fronte e nelle prime linee, ma 

che colpì duramente anche le retrovie: i bombardamenti sulle città furono uno 

degli aspetti nuovi e crudeli del conflitto. Una nazione colpiva un9altra nazione 

non solo per cercare di distruggerne le truppe, ma soprattutto per distruggerne la 

resistenza psicologica, la capacità di lavoro e la normalità quotidiana della gente 

civile inerme. Pertanto, l9obiettivo delle missioni aeree puntava 

«all9annientamento di città, campagne, attrezzature industriali, rete stradale e 

ferroviaria, rotte di comunicazione»(63). Fame, deportazione, sterminio 

d9innocenti, rendono il quadro ancora più tragico. 

Fu una guerra che si è combattuta sui fronti terrestri, nei cieli e sui mari, le 

cui battaglie raggiunsero l9estensione di centinaia e migliaia di chilometri. 

Fu una delle guerre più lunghe mai combattute, perché <mondiale=: una 

sconfitta, anche grave, in un luogo non voleva automaticamente dire sconfitta 

definitiva della nazione battuta: esistevano altri fronti nei quali le sorti di altre 

battaglie avrebbero potuto avere un esito diverso. Infatti, nonostante ci furono 

periodi nei quali l9andamento delle operazioni militari fu folgorante, questa guerra 

fu vinta non grazie ad una battaglia decisiva, ma grazie ai continui rifornimenti e 

alla produzione inesauribile di nuove e micidiali armi che venivano sperimentate 

di continuo. 

Per questo «Fu una guerra che non può finire con una tregua, un armistizio, 

un <nulla di fatto=, ma che deve concludersi con l9annientamento di uno dei due 

contendenti»(64).  

Un altro aspetto che caratterizza la Seconda Guerra Mondiale risiede nel fatto 

che «la responsabilità dello scoppio del conflitto ricade su uno solo dei 
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contendenti, sulla Germania nazista. Nessuno storico nega questo fatto, provato 

da centinaia di documenti inoppugnabili e, soprattutto da una analisi delle 

vicende che, tra il 1933 e il 1939 hanno condotto allo scatenamento della guerra. 

Naturalmente, le posizioni non sono identiche: vi sono alcuni storici che 

condannano l9intera Germania (il suo capo, i suoi generali, gran parte della 

popolazione); altri invece tendono a trovare il colpevole nel solo Hitler e in pochi 

altri suoi collaboratori, descritti come «demoni» capaci di sconvolgere l9intera 

storia dell9umanità; altri infine, pur riconoscendo nella Germania nazista l9unica 

responsabile, tendono a trovare alcune «colpe» anche nelle nazioni occidentali 

(soprattutto Francia e Inghilterra), viste come deboli, come troppo poco ferme 

nel contrastare il nazismo nel momento della sua ascesa»(65). 

Naturalmente non tutti gli storici sono concordi nei giudizi sulle operazioni 

militari.  

Secondo Eric Margolis(66) la verità sulla Seconda Guerra Mondiale è la 

seguente: 

« Metz, Francia, 19-06-2009, 

La visita in Normandia del presidente americano Barack Obama, per 

commemorare il 65mo anniversario dello sbarco, ci ha portato a riflettere 

sull9intero corso della Seconda Guerra Mondiale e sulla sua perdurante 

propaganda come sui miti che tuttora ne circondano il ricordo. 

Come istruttore decano appassionato di storia e docente di storia militare, 

permettetemi di sottolineare quattro di questi <miti= che sono particolarmente 

irritanti e fuorvianti. 

Primo: L9esercito francese non si è semplicemente arreso né è fuggito via nel 

1940, così come proclamano gli Americani che non sanno nulla. 

Il Blitz tedesco, che fra maggio ed il giugno 1940 ha colpito la Francia 

travolgendo e scuotendo le sue armate come foglie sotto la tempesta, ha segnato 

una rivoluzione storica nel modo di condurre la guerra. La guerra lampo ha agito 

unendo la rapidità di movimento delle armate e della fanteria mobile, la 

precisione dei punti da bombardare, una logistica di supporto flessibile e nuove 

alte tecnologie in 3 C: comando, controllo e comunicazioni. 

Nel 1940 la Germania era al vertice nel mondo per le tecnologie avanzate: il 

75% di tutti i trattati tecnologici erano perciò stati scritti in tedesco. Le armate 

francesi ed i generali, addestrati a rispondere secondo i metodi della I Guerra 
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Mondiale, furono sopraffatti da questo modo veloce di combattere. La Francia si 

basava ancora su una popolazione che in larga parte si occupava di agricoltura. 

L9attacco lampo, che ora viene adottato da tutte le forze armate più moderne, era 

studiato per colpire la mente più che il corpo, paralizzando la sua capacità di 

gestire grandi spiegamenti di forze o di combattere. I tedeschi chiamarono 

<pallottola d9argento= questa loro strategia. 

E in effetti lo era. La Francia si affidava ancora ai corrieri per consegnare 

informazioni vitali. La Germania fu leader nel mondo nell9uso delle 

radiocomunicazioni mobili. È stupefacente saper che il comandante in capo delle 

Forze armate francesi, Generale Gamelin, non aveva ancora il telefono nel suo 

quartier generale appena fuori Parigi. 

Le forze di spedizione inglesi ben preparate, furono battute in Francia 

altrettanto velocemente di quelle francesi, e si salvarono soltanto abbandonando i 

loro alleati francesi e dileguandosi attraverso il canale della Manica. 

Nessuna armata del mondo, in quel momento avrebbe potuto resistere 

davanti alla guerra lampo tedesca, strategicamente pianificata dal brillante Erich 

Von Manstein e portata avanti dagli audaci Heinz Guderian ed Erwin Rommel, 

tre dei più grandi generali della storia moderna. 

Ma essi furono anche incredibilmente fortunati. Una bomba su un ponte 

tedesco sulla Mosa, o l9impossibilità di attraversare la foresta delle Ardenne con 

i mezzi bellici avrebbe potuto significare una differenza essenziale tra vincere e 

perdere. I Francesi avevano momentaneamente spostato le riserve più deboli 

proprio nel settore che la Germania attaccò. Fu, come ebbe a dire Wellington 

dopo Waterloo, un dannato vicolo cieco. 

La nuova fluida tattica germanica infranse le armate francesi. Esse non 

riuscirono a riordinare le loro file nonostante la loro fiera resistenza. Gli agili 

panzer tedeschi furono costantemente dietro di loro incalzandoli. Una ritirata 

sotto il fuoco è la più difficile e pericolosa delle azioni militari. Dopo sei 

settimane, e la pugnalata alle spalle dell9Italia di Mussolini, le armate francesi 

furono disintegrate. 

La Francia perse 217 mila uomini e altri 400 mila furono feriti. Paragonate 

queste cifre alle perdite dell9America, 416 mila morti, in quattro anni di guerra 

nel Pacifico e in Europa. 
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Ma alla fine la Francia non soffrì una perdita pari a quella della I Guerra 

Mondiale: 2 milioni di morti. La Germania perse 46 mila uomini nel corso delle 

varie azioni, altri 121 mila furono feriti e perdette 1000 velivoli. Se paragoniamo 

i dati, gli Stati Uniti, l9Inghilterra e il Canadà persero qualcosa come 10 mila 

soldati fra morti e feriti nel giorno dello sbarco in Normandia. 

Secondo. Le fortificazioni francesi della linea Maginot non furono 

tecnicamente aggirate, come racconta il mito. I tedeschi attaccarono la zona 

Nord Occidentale della parte terminale della Linea, passando attraverso la 

foresta Belga-francese delle Ardenne, lungo una strada che era stata creata in 

precedenza, nel 1939, dall9esercito francese che aveva svolto in questa zona le 

esercitazioni belliche. Fu l9immobilità dell9esercito francese che fallì e non la 

Linea Maginot. Può anche essere stata troppo costosa, avere richiesto l9impegno 

di troppi uomini ed essere diventata il simbolo del modo di difendersi della 

Francia, la grande struttura fortilizia ( la Grande muraglia di Francia) adempì 

bene lo scopo per cui era stata costruita. 

La Linea era stata progettata solo per difendere le industrie del carbone e 

dell9acciaio dell9Alsazia e della Lorena, e lo fece. 

I tedeschi decisero che un attacco alla Linea sarebbe stato troppo costoso in 

termini di uomini ed optarono per una strada diversa, attraverso il Belgio. 

Ma a causa della falda freatica delle Fiandre e del fatto che la Francia non 

aveva voluto costruire fortificazioni davanti agli alleati belgi, i confini Franco-

Belgi avevano solo ridottissime difese fisse. 

Per ironia della sorte, dopo che i tedeschi erano entrati a Sedan, sulla Mosa, 

un distaccamento dei Francesi, tenuto di riserva per proteggere questo punto 

vitale, si spostò ad est sulla breccia di Stenay per proteggere la Linea Maginot da 

un aggiramento e in tal modo aprì la strada ai panzer di Guderian che entrarono 

così nella Francia Nord Occidentale dietro le linee francesi. 

La seconda grandiosa operazione anfibia nell9Europa Occidentale durante la 

II Guerra Mondiale fu l9attraversamento del Reno, un fatto completamente 

dimenticato, che i tedeschi effettuarono sotto il fuoco nemico nel Giugno 1940. 

Quelli che difesero l9inconquistata Maginot mantennero la loro posizione 

sino all9armistizio. Quelli che hanno preso in giro la Francia per aver costruito 

una fortezza che supponevano <aggirabile= dovrebbero conoscere le 

<inespugnabili= moderne fortificazioni statunitensi a Manila e il Forte Singapore 
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edificato dagli inglesi che furono entrambe presi alle spalle dall9esercito 

imperiale giapponese. Le tante vantate difese della <Westwall= e costiere non si 

comportarono meglio. 

Terzo. La Wehrmacht e la Luftwaffe tedesche furono sconfitte molto prima 

dello sbarco. Nel commemorare la guerra, dobbiamo ricordare il coraggio e il 

valore degli intrepidi soldati e piloti russi che, come i soldati tedeschi, 

combatterono in modo magnifico sebbene per un regime criminale. La Seconda 

Guerra Mondiale in Europa non fu vinta per lo sbarco in Normandia, come vuole 

il mito. L9esercito e l9aviazione tedesche erano già stati sconfitti dalle titaniche 

battaglie del fronte orientale. 

I numeri parlano da soli. Gli eserciti Sovietici distrussero il 75/80% delle 

divisioni tedesche, 4 milioni di soldati, e la maggior parte della Luftwaffe. La 

Russia perdette almeno 14 milioni di uomini ed un analogo numero di civili. 

L9Armata rossa distrusse 507 divisioni <Axi=. Sul fronte occidentale, dopo lo 

sbarco, gli alleati distrussero 176 divisioni tedesche in cattive condizioni. 

Quando gli alleati atterrarono in Normandia, incontrarono le forze tedesche 

già colpite e prive di copertura aerea, in difficoltà per la mancanza di carburante 

e di rifornimenti, incapaci di muoversi in tempi brevi. Nonostante questo i 

tedeschi combatterono come tigri. Se gli americani, gli inglesi e i  canadesi 

avessero dovuto affrontare la Wehrmacht e la Luftwaffe del 1940 il risultato 

sarebbe stato molto diverso. 

Quarto. La Seconda Guerra Mondiale non fu una lotta tra il bene e il male, 

tra le democrazie occidentali e le potenze totalitariste, come tuttora erratamente 

si ritiene. 

Fu un conflitto per i territori e per le risorse, che ha visto contrapporsi tra 

loro l9Impero Britannico che controllava il 25% dell9intero globo, l9Impero 

Francese, l9Impero Olandese e quello Belga e, più tardi, l9impero Statunitense ( 

che possedeva le Filippine, possedimenti nel Pacifico, l9isola di Cuba e l9America 

Centrale) contro gli imperi Italiano e Giapponese. L9Unione Sovietica era essa 

stessa un Impero. 

Nel 1939, le uniche grandi potenze senza colonie, che quindi non 

rappresentavano un potere imperiale, erano la Germania ( che aveva perso le sue 

poche colonie nella Prima Guerra Mondiale) e la Cina. Una volta conclusa la 

guerra l9Inghilterra e l9Olanda, che protestarono per aver subito le crudeltà 
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dell9occupazione nazista, chiesero di poter riavere le loro antiche colonie, alcune 

delle quali avevano dichiarato la propria indipendenza. 

È difficile chiamare tutto questo una crociata per la libertà. Fu certamente 

una liberazione per la popolazione bianca della Germania e dell9Europa 

occupata. Ma non lo fu per le popolazioni dell9Asia e dell9Africa. Comunque, alla 

fine, la guerra mise in moto forze che avrebbero sicuramente determinato la fine 

del colonialismo. Il collasso dell9Impero britannico, che Winston Churchill aveva 

cercato di difendere ad ogni costo, aprì la strada alla decolonizzazione di tutto il 

mondo. 

E questo non dobbiamo dimenticarlo». 

Qualunque sia, però, la verità, purtroppo, dobbiamo constatare che la fine 

della guerra non solo segnò la fine del nazifascismo, ma soprattutto portò a tutti i 

Paesi dell9Europa, sia  tra i vincitori come tra i vinti, crisi e miseria, e 

l9indebolimento del loro peso politico e, di conseguenza, il totale declino 

dell9intera Europa mentre vide il consolidarsi degli Stati Uniti d9America e 

dell9Unione Sovietica come nazioni guida.  

Le due superpotenze erano entrambe entità continentali e multietniche, molto 

diverse dai vecchi Stati-nazione, entrambe dotate di immense risorse naturali e di 

massimo apparato industriale, infine, erano portatrici di una propria cultura, di un 

proprio messaggio globale. Ancora oggi, infatti, si guarda alla Seconda Guerra 

Mondiale come a un grande spartiacque storico, al quale sono riconducibili molte 

fra le cause delle trasformazioni, dei conflitti e delle tensioni della Società 

contemporanea. Ma gli orrori della guerra e soprattutto lo spaventoso potere 

distruttivo della bomba atomica colpirono profondamente l9opinione pubblica e 

spinsero le potenze vincitrici a cercare basi più stabili e regole nuove per i 

rapporti internazionali. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

La Seconda Guerra Mondiale era iniziata il 1° settembre 1939 e finiva il 02 

settembre 1945, dopo 6 anni e un giorno di combattimenti e con 69.036.837 morti 

dei quali 44.122.905 vittime civili così suddivise per nazionalità: 
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Stato vittime Abitanti  

(1939) 

Vittime 

militari 

Vittime 

civili 

Vittime totali Vittime 

su 1.000 

ab. 

Albania 1.100.000 28.000  28.000 25,46 

Australia 7.000.000 39.366 735 40.101 5,72 

Belgio 8.400.000 12.000 90.000 102.000 12,14 

Birmania 17.500.000  60.000  60.000 3,42 

Brasile 41.500.000 493  493 0,01 

Bulgaria 6.300.000 22.000  22.000 3,49 

Canada 11.600.000 39.300  39.000 3,38 

Cecoslovacchia 15.300.000 30.000 340.000 370.000 24,18 

Cina 530.000.000 4.100.000 15.500.000 19.600.000 36,98 

Corea 23.400.000  378.000 378.000 16,15 

Danimarca 3.800.000  4.100 4.100 1,07 

Estonia 1.100.000  40.000 40.000 36,36 

Etiopia 14.100.000 5.000 200.000 205.000 14,53 

Filippine 16.400.000 42.000 119.000 161.000 9,81 

Finlandia 3.700.000 91.000 2.000 93.000 25,13 

Francia 41.700.000 250.000 360.000 610.000 14,62 

Germania 78.000.000 5.500.000 2.100.000 7.600.000 97,48 

Giappone 78.000.000 1.930.000 700.000 2.630.000 39,71 

Grecia 7.200.000 20.000 280.000 300.000 41,66 

India 345.000.000 36.100 1.500.000 1.536.100 4,45 

Indocina 24.600.000 2.000 485.000 487.000 19,79 

Indonesia 70.500.000  400.000 400.000 5,67 

Iraq 3.700.000 1.000  1.000 0,27 

Isole del Pacifico 1.900.000  57.000 57.000 30,00 

Italia 43.800.000 504.985 153.147 658.132 15,02 

Jugoslavia 15.400.000 300.000 1.360.000 1.660.000 77,92 

Lettonia 2.000.000  220.000 220.000 110,00 

Lituania 2.500.000  345.000 345.000 138,00 

Lussemburgo 300.000  4.000 4.000 13,33 

Malesia 5.500.000  83.000 83.000 15,09 

Malta 300.000  2.000 2.000 6,66 

Mongolia 700.000 300  300 0,42 

Nuova Zelandia 1.600.000 12.200  12.200 7,62 
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Norvegia 2.900.000 3.000 7.000 10.000 3,44 

Olanda 8.700.000 12.000 200.000 212.000 24,36 

Polonia 34.800.000 123.000 5.500.000 5.623.000 161,58 

Regno Unito 47.800.000 370.000 93.500 463.500 9,69 

Rep. San Marino   63 63  

Romania 19.900.000 317.000 450.000 767.000 38,54 

Singapore 700.000  200.000 200.000 285,71 

Spagna 25.500.000 4.000  4.000 0,15 

Stati Uniti 132.000.000 405.000 8.000 413.000 3,12 

Sudafrica 10.300.000 6.841  6.841 0,66 

Svezia 6.341.000  600 600 0,09 

Thailandia 15.300.000 5.647 310 5.957 0,38 

Tunisia 2.781.000 1.700 450 2.150 0,77 

Ungheria 9.200.000 300.000 280.000 580.000 63,04 

Unione Sovietica 168.500.000 10.400.000 12.600.000 23.000.000 136,4 

Totale  1.908.622.000 24.913.932 44.122.905 69.036.837 36,17 

 

 

CAPIRE I NUMERI DELLE VITTIME 

 

Tenendo presente lo specchietto sopra riportato, possiamo affermare, senza 

paura di sbagliare, che la Seconda Guerra Mondiale superò ogni altro precedente 

conflitto non solo per atrocità e mezzi impiegati, ma anche per numero di morti: 

in questo conflitto, anche se non si conosce esattamente il numero, i morti e i 

dispersi furono stimati oltre 69 milioni, distribuiti in modo irregolare: morirono 

soprattutto Russi, Tedeschi, Polacchi, Jugoslavi, Cinesi. In Europa lo squilibrio fu 

evidente: si morì molto ad Est, si morì meno ad Ovest. Inoltre gli Ebrei persero 6 

milioni di individui, mentre la Polonia perse un terzo della sua popolazione. Il 

prezzo più alto, va ricordato, è stato quello dell9Unione Sovietica, che ha lasciato 

sul campo 10.400.000 soldati dei quali, oltre 4,6 milioni, non si sa nulla né dove 

né come sono scomparsi; il Giappone, che è stato colpito da due bombe atomiche, 

constatò che le sue perdite assommano a 2.630.000, mentre la Germania ne ha 

persi 7.600.000. 

Se, poi, andiamo a mettere a confronto il numero delle vittime militari e civili 

in rapporto ad 1/1.000 per numero di abitanti, risalta all9attenzione che Singapore 
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ha avuto il 285,71/1.000 di vittime, la Lituania il 138,00/1.000, l9Unione 

Sovietica il 136,64/1.000, la Germania il 97,48/1.000. 

Alla luce di questi numeri e statistiche, cosa significano per l9umanità 

69.036.837 vittime? 

Per la mente umana, quasi nulla! Una cifra enorme ed inimmaginabile, 

perché, oltre ad una certa cifra, i numeri non sono più immaginabili. Servono 

raffigurazioni, schemi, grafici per farsi un9idea di certe grandezze. 

Sebbene, come abbiamo detto sopra, i numeri varino a seconda della fonte 

che si consulta, i 69 milioni e passa di vittime sono una cifra incredibile, e sono 

comunque la cifra tragica più alta di una guerra in tutta la storia dell9umanità e ci 

danno l9idea della dimensione del conflitto. 

Ma, anche se il cinismo umano, nell9esaminare queste cifre che riportano il 

numero delle vittime, potrebbe giustificarle col dire: <Questa è la guerra=, 

l9umanità non può rimanere indifferente, soprattutto, quando si riuscirà, non credo 

a capire, ma solo ad immaginare quello che si nasconde dietro al numero di 

69.036.837 vittime moltiplicato per tutti i momenti vissuti, gli affetti, le idee, i 

sentimenti, le azioni e i pensieri che hanno, a volte, <sconvolto= non solo tanti, 

giovani e meno giovani, mandati a combattere e a morire, ma anche tante 

famiglie, divenute improvvisamente poverissime a causa della morte del 

congiunto. 

Scrive alla madre, desideroso di conoscere notizie della sua famiglia, il 

Caporal Maggiore Ditta Bartolomeo(67): «[&]. Dunque ora vi prego di farmi 

presente qualche cosa di quel fatto che voi sapete, così mi conforto, se è possibile 

si o no. 

Di quello che ci ho io in mente, avete capito? Dunque voglio sapere se mio 

fratello lavora e se fa l9ubbidiente verso a voi, perché deve considerare che deve 

essere lui che deve dare aiuto pure a voi e di farsi pagare dove lavora e voglio 

sapere se ha sempre quella compagnia, di abbandonarla e di stare attento a 

quello che fa perché sono giovanotti che non sanno quello che si può commettere 

(fare) da un momento all9altro, perché io ormai sono molto accorrente in base a 

tante e tante cose e quello che ho visto io qua sotto le armi che non sanno quello 

che fanno alcuni e poi piangono. [&]». In un9altra lettera, datata 25 novembre 

1942, lo stesso Ditta scriveva: «[&]. Dunque mamma ora vengo a darvi questa 

brutta notizia, ma, però, sempre coraggio, che, dove ci troviamo attualmente non 
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c9è nessun movimento e nessuna cosa. Dunque quello che ci volevo dire è che mi 

trovo in linea da 3 giorni e si sta bene per tutte le cose anche per dormire. [&]. 

Non dovete avere paura che siamo ben alloggiati, ringraziando a Dio. [&]. 

Desidero che state contenti e così sto pure contento io. Non ci pensate che sono 

qua perché dobbiamo difendere la nostra cara Patria. [Le fa sapere anche che le 

manderà dei soldi e vuole che li metta nel libretto, così] quando sia, mi potrò 

sposare se Dio vuole e la Madonna di Trapani mi aiuta [&]». 

Con gli stessi sentimenti, ma anche con le preoccupazioni di marito e padre, 

ricorda il carabiniere Guidotto dal campo di prigionia. Leggendo il suo <Diario=, 

estrapoliamo: «20/6/1945. La melanconia è immensa. La nostalgia della famiglia 

è opprimente. La sera è una tortura andare a letto e tanti pensieri vagano alla 

mente e specialmente la nostalgia della famiglia lontana. 

Penso a Enzo. Chi sa come sarà grande e bello.  

      Mentr9egli ha tanto bisogno di me ed io non posso dargli nessun aiuto».  

E ancora parlando dei Tedeschi scrive: «24/6/1945. [&] Girando sempre per 

le vie adiacenti della città abbiamo trovato due uomini e una donna, Tedeschi, i 

quali mangiavano una sottile fettina di pane spalmata di un po9 di burro o 

margarina che sia stata. Uno di loro rivolgendosi a me ci fece capire di avere 

molta fame ma che vitto ce n9era poco. Fino al mese di marzo eravamo noi a 

chiedere del pane per le cascine ma che sempre ci rifiutavano una fettina di pane, 

oppure ce la davano tanto per dire:=TE VA VIA, PEZZENTE=. Mentre oggi non 

solo soffrono la fame, ma quando ci incontrano sono i primi a salutare ed a 

essere umili servitori».  

Sempre sui sentimenti per la famiglia e sulle condizioni della Germania 

estrapoliamo: «25/6/1945 [&] Tutto il giorno non faccio altro che pensare al 

ritorno in patria e poscia in famiglia. Chi sa Enzuccio com9è bello. Come sarà 

grandicello. Chi sa se quando ritorno dovrò trovare qualche luttuosa notizia. 

Spero di no e non credo che Iddio mi darebbe una punizione così disumana. [&]. 

Nel pomeriggio facciamo una passeggiata in una strada secondaria. Ogni tanto si 

vedono [&] Tedeschi carichi di bagagli che ritornano alle loro case. Il 

pellegrinaggio che oggi si vede in Germania si può considerare come la gente 

che si reca ad un santuario». 

Ma il pensiero dominante è sempre la famiglia ed il figlio. «I pensieri sono 

sempre quelli: <La mia famiglia. Chi sa come stanno? Ricevono o no le lettere 
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che ho scritto?. Tutti interrogativi che rimangono senza risposta. Penso 

continuamente a Pia e Enzo.  

Sovente vengo interrogato su certe cose e rispondo altrove. Lo squilibramento 

della mente è tale che alcune volte neanche rispondo».  

Ed ancora: «[&]. Non mi mancava nulla. Solo la famiglia mi rattristava 

perché lontana e privo di notizie. Per quante lettere e messaggi scrissi, non ebbi 

mai la fortuna di avere una risposta. Ero contento lo stesso perch9ero in Italia 

nella mia patria, dove tutti parlavano la stessa lingua ed avevo la speranza, che 

non appena la guerra avesse fine, di ritornare in famiglia. Ma quella speranza fu 

vana. Mentre oggi languisco in terra straniera, solo e lontano, e per giunta 

prigioniero e senza speranza di ritornare presto fra i miei». 

Chiedendo un contributo allo Stato per la sua povertà così scriveva la moglie 

di un artigliere morto in Cirenaica, proprio nel giorno in cui le nasceva una figlia: 

«Dato che la morte del mio più caro e adoratissimo marito ci siamo vestite a lutto 

così alla meglio, non potendo fare altro. Pertanto, prego l9Eccellenza Vostra e 

colla Vostra bontà d9animo affinchè voglia concedermi qualche cosa così 

possiamo vestirci a lutto e farci dire qualche messa al mio marito adoratissimo 

morto»(68). 

Leggendo queste testimonianze e tenendo davanti le cifre dei caduti, dei 

dispersi e dei feriti dello specchietto sopra riportato, immancabilmente, viene da 

chiederci: <Quale fu la lezione della guerra?=. 

«Sul piano psicologico e morale, possiamo dire che il secondo conflitto 

mondiale conferì certamente una nuova dimensione all9orrore per la guerra, non 

solo per l9entità del massacro [ ndr.69.036.837 vittime militari e civili], ma anche 

per la sua inedita e sconvolgente <qualità=. 

I bombardamenti indiscriminati sulle città, le carestie, le frequenti violazioni 

di ogni regola umanitaria, lo sviluppo dei mezzi di distruzione di massa: Tutto 

questo entrò durevolmente, da allora, nella coscienza collettiva, gettando una 

nuova luce sulla natura stessa della guerra nella nostra epoca. 

A ciò si aggiunse, alla fine del conflitto, un duplice trauma morale: da un 

lato quello derivante dalle agghiaccianti rivelazioni sui crimini nazisti e sul 

genocidio degli Ebrei; dall9altro quello provocato dall9uso della bomba atomica, 

cioè di un9arma non solo dotata di capacità distruttiva senza precedenti, ma 

addirittura capace di minacciare la sopravvivenza stessa dell9umanità (69)». 
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Ed allora, alla fine di ogni conflitto ci si chiede sempre, come ha scritto nel 

suo <Diario= Anna Frank(70): «A che serve mai la guerra? Perché gli uomini non 

possono vivere in pace? Perchè devastare tutto? 

La domanda è comprensibile, ma finora nessuno ha ancora trovato una 

risposta soddisfacente. Già, perché in Inghilterra fanno aeroplani sempre più 

grandi, bombe sempre più pesanti e, nello stesso tempo, case prefabbricate in 

serie per la ricostruzione? Perché si spendono ogni giorno milioni per la guerra e 

nemmeno un centesimo per l9assistenza medica, per gli artisti, per i poveri? 

Perché gli uomini debbono soffrire la fame, quando in altre parti del mondo 

si lasciano marcire i cibi sovrabbondanti? Perché gli uomini sono così pazzi? 

Non credo affatto che la guerra sia soltanto colpa dei grandi uomini, dei 

governanti e dei capitalisti. No, la piccola gente la fa altrettanto volentieri, 

altrimenti i popoli si sarebbero rivoltati da tempo. C9è negli uomini un impulso 

alla distruzione, alla strage, all9assassinio, alla furia, e fino a quando tutta 

l9umanità, senza eccezioni, non avrà subìto una grande metamorfosi, la guerra 

imperverserà: tutto ciò che è stato ricostruito o coltivato sarà distrutto e rovinato 

di nuovo; si dovrà ricominciare di nuovo». 

Se, a distanza di quasi 75 anni, tenendo presente le osservazioni della 

quindicenne Anna Frank, esaminiamo il bilancio sulla Seconda Guerra Mondiale 

e le moltissime conseguenze che ne derivarono e che, purtroppo, ancora oggi 

pesano sul mondo intero, possiamo, senza paura di sbagliare, affermare che tutti 

hanno perso, soprattutto alla luce della riflessione fatta dal nostro concittadino 

Andrea Candela nelle sue  <Memorie=: «La guerra è una cosa mostruosa, chi la 

vive resta col cuore indurito per ciò che è stato costretto a vedere, a fare».. Ed 

allora mi viene alla mente quanto ci ribadisce Gianni Rodari nella sua poesia 

<Promemoria= «Ci sono cose da non fare mai, / né di giorno né di notte, / né per 

mare né per terra: per esempio, la guerra».  
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Michele Russo 

 

Maggio 
 

( Dalla raccolta <Mnemosyne= - Quadretti di un tempo che fu) 

 

Dice un antico proverbio: < Nun c9è Maju senza ciuri, comu nun c9è rosa senza spini=, 

ma un altro proverbio, frutto della saggezza antica, aggiunge: <Aprili fa li ciuri e Maggiu n9havi 

l9unuri=. Infatti, mentre ad Aprile la campagna sembra una tavolozza su cui un pittore ha 

cominciato a disporre i primi colori, è a Maggio che la natura esplode in tutto il suo splendore 

di profumi e di colori. Il popolo per ringraziare questo splendente mese per il dono di una così 

magica <resurrezione= lo ha voluto onorare con la festa della <Pasqua dei fiori= (Pentecoste, 

che quest9anno 2022 cade il 5 Giugno). 

C9è un antico detto che esalta questa festa, mettendo in riferimento tre Pasque, 

simboleggianti tre periodi astronomici dell9anno: Inverno, Primavera, Estate.  

Esso dice: 

<Pi9 Pasqua di Natali 

Si vestinu i vidd(r)ani; 

Pi9 Pasqua ri Ciuri 

Si vestinu i signuri; 

Pi9 Pasqua di Rose 

Si vestinu li sposi=. 

Soffermandoci alla Pasqua dei fiori, essa invita ad uscire dalle stanze ancora fredde 

dell9appena trascorso inverno e a godere e ad inebriarsi di questa nuova vita.  

Ormai era arrivata <a staciuni= l9estate, dopo <u mmennu= l9inverno.  

Ma, come negli antichi riti, bisogna purificarsi, detergersi dalla nera stagione per poter 

da puri accostarsi a questo evento.  

Così gli uomini hanno interposto fra la Pasqua di Resurrezione e la Pasqua delle Rose , 

l9Ascensione, che è festeggiata proprio la settimana prima della Pentecoste 

Una volta avveniva il Giovedì, ora la Domenica, la gente andava ad immergersi nella 

grande vasca del mondo: il mare. Il rito aveva inizio la sera precedente, quando le mamme, 

prima di andare a dormire, mettevano sui balconi e sui davanzali delle finestre o sopra i terrazzi, 

secchi pieni d9acqua. Era credenza che, durante la notte, la divinità passasse a benedire 



quell9acqua colla quale, la mattina seguente, dopo aver fatto il segno della croce, tutti si 

lavavano il viso. Poi si preparava tutto l9occorrente per un succulento pic-nic all9aperto. 

Quando dell9automobile solo alcuni conoscevano il nome, si andava al mare col carretto. 

Lunghe serpentine di carretti, alcuni sontuosamente bardati a festa, altri meno,  ma tutti pieni 

di bambini festanti, come in una devota processione si dirigevano alla più vicina spiaggia.  

Preso possesso di quel poco arenile che bastava, gli uomini toglievano gli animali da 

sotto il carro che posizionavano con le <aste= (le stanghe di faggio) in alto in modo che  <lu 

funnu di la càscia= (il pianale di carico) potesse fare da riparo e da ombra. Poi, mentre le donne 

cominciavano ad uscire le pietanze da <lu zimmiledd(r)u= agganciato al fuso del carro, gli 

uomini, con i pantaloni alzati sopra le ginocchia, rinnovavano il <battezzo= degli animali, 

portandoli in acqua e lavandoli. Anche i cani festosi scendevano in mare dietro ai loro padroni 

o saltando sulle leggere onde nel tentativo di afferrare una spugna marina lanciata sul filo 

dell9acqua da un bambino.  

Dopo il pranzo, quando gli uomini si scambiavano pronostici sulla nuova annata agricola 

e le donne si soffermavano a far <quattro chiacchiere=, i bambini si rincorrevano a piedi scalzi 

sulla sabbia. Qualche coppietta, tenendosi per mano, si scostava di poco sul bagnasciuga per 

scambiarsi sotto voce qualche carezzevole frase d9amore. Poi, quando il mare all9orizzonte si 

tingeva di un rosso tramonto, piano piano, la spiaggia si svuotava.  



Su quella sabbia lasciata pulita come era stata trovata al mattino restavano soltanto i segni 

delle ruotate dei carri e l9eco di una allegra e festosa giornata. 

 



Dicembre 

La magia del Natale 

 

Di tutti mesi dell9anno, il più bello è, forse, Dicembre. 

È bello perché cadono (da noi ora sempre più di rado) i primi fiocchi di neve. 

Tutti si corre alle finestre per ammirarli mentre scendono lentamente 

trasportati e cullati da lievi soffi di venticello. È bello uscire fuori, vedere i tetti e 

le strade o il giardinetto di casa imbiancati, lanciare palle di neve o costruire un 

piccolo pupazzo che, presto, si scioglierà. 

Per gli adulti è il mese atteso perché porterà le ferie, l9ultima ristoratrice pausa 

dal lavoro prima di affrontare il lungo inverno. 

Per i bambini è il mese dei regali, perché c9è la festività di Natale. 

Ma quanto diverso il Natale di oggi da quello di ieri! 

 Sono stato, quindi, spinto dal desiderio di fare conoscere ai giovani in quale 

magica atmosfera noi, non più giovani, abbiamo vissuto tale festività, che non era 

solo un <evento= religioso, ma un modo di vivere l9armonia della famiglia 

<patriarcale= di una volta nella quale l9anziano, <il nonno=, si riuniva con tutti i 

figli e i nipoti per festeggiare non solo la nascita di Gesù, ma anche l9amore tra i 

componenti della famiglia e la collaborazione fra tutti i suoi membri. 

In questo secondo millennio sembra cosa d9altri tempi entrare in un qualsiasi 

appartamento e trovarvi un presepe ed, ancora di più vedere tutti i familiari, nonni, 

figli, nipoti riuniti assieme e vivere, con poco ma con immensa allegria e amore, le 

festività natalizie. 

Oggi il Natale si identifica soprattutto con i regali e, in tutte le case, ci si 

affretta a <fare l9albero=.  

Freneticamente ci si ingegna a rendere un albero, per lo più sintetico, il più 

sontuoso e appariscente possibile addobbandolo con decorazioni coloratissime, 

vistose e talvolta estrose che, naturalmente, devono essere sostituite ogni anno per 

<seguire la moda=. Tali abbellimenti si mescolano con la luce di numerose 

lampadine ad intermittenza, che rimangono accese ininterrottamente per tutto il 

periodo delle festività natalizie. 

Apparenza, solo apparenza! 



Purtroppo, finita <l9opera=, una sola volta ci si ferma ad osservare 

attentamente <l9effetto che fa= poi, per tutto il rimanente periodo, si passa tante 

volte davanti ad essa senza più degnarla di uno sguardo. Unica occasione di 

<trasgressione= a questa noncuranza avviene nella notte di Natale, quando gli 

sguardi di tutti, grandi e bambini, sono rivolti solo 

alla base del tronco, ai regali, simbolo e specchio di 

<moderno benessere=.  

Infatti, quell9albero, grande o piccolo che sia, 

fuoriesce da una collinetta di pacchi e pacchettini, 

contenenti regali scelti quasi sempre dagli stessi 

bambini, che si sono <stancati= ad entrare ed uscire 

con la mamma da un negozio all9 altro, in un 

<faticoso= pomeriggio.  

Giocattoli dai nomi strani e incomprensibili per 

la mia conoscenza, dei quali i bambini parlano con 

tanta dovizia di particolari anche se con tanto distacco. Scoccate le dodici della 

notte magica, ma non di rado prima, ci si affretta a distribuire i pacchetti che 

ognuno disfà senza mostrare perlopiù alcuna emozione, conoscendone già il 

contenuto. 

Poi, una fetta di panettone o di pandoro e le bollicine di un bicchiere di 

spumante fanno dimenticare tutto. 

Una volta, invece, in tutte le case, grandi o piccole, ricche o modeste, non 

esisteva l9albero di Natale, ma faceva sfoggio <u pissepiu=, il presepe, simbolo ed 

effigie non solo della nascita di Gesù ma anche della religiosità di una società non 

più attualmente riscontrabile e della povertà delle famiglie che in quella società 

vivevano, con l9umile lavoro di artigiani, contadini e pastori, e che, a fine giornata, 

trovavano ristoro in case piccole e talvolta un po9 diroccate, ma ricche di amore, 

rispetto umano, solidarietà, aiuto reciproco.  

La preparazione del presepe era un rito. 

 Si andava a raccogliere nei posti più ombrosi ed umidi il muschio più bello e 

più soffice o si staccava <lu lippu= (1) che si produceva per l9umido sui muri delle 

vecchie case sotto la <ciaramira=(2) della <cannalata=(3). Poi si progettava e si 

costruiva l9ambientazione, a seconda dell9ampiezza della stanza, o su un tavolo o 

su un ripiano di uno <stipu aggiornu=(4). Si sistemavano, con opera di alta 

albero di Natale con regali 



ingegneria, scatole grosse e piccole che sarebbero diventate montagne e grotte, 

suggestivo paesaggio in cui avrebbero <agito= i pastori e si disegnavano i tracciati 

delle strade usando la sansa asciugata della appena avvenuta molitura delle olive. 

Quando la scenografia era pronta, si addobbavano i bordi dell9impalcatura con 

profumati ramoscelli d9alloro appena raccolti ai quali venivano attaccati i più 

grossi mandarini maturati nell9albero del proprio giardino. Quasi giornalmente, e 

talvolta più volte nella stessa giornata, ci si soffermava ad osservare soddisfatti 

quel paesaggio in miniatura creato non da un Dio ma per un Dio e, nel frattempo, 

si risistemava in modo più visibile qualche pastore o si <smuoveva= il muschio 

che, asciugandosi, aveva lasciato intravedere un po9 di vuoto. 

Ma il momento più suggestivo avveniva la sera: si accendeva un lumino 

davanti alla grotta e tutti, seduti davanti al presepe, recitavano il rosario, al termine 

del quale, con un momento di silenzio, ognuno rifletteva sulla sua giornata, ma 

soprattutto chiedeva dentro il suo cuore pace, serenità, amore per i propri cari che 

affidava a quel bambinello - Dio. 

Anche i bambini, ogni sera, prima di andare a letto, si soffermavano davanti a 

quella grotta illuminata dalla fioca e tremolante luce di un lumino e, con gli occhi 

luccicanti, promettevano che avrebbero fatto i bravi, tacendo di manifestare il loro 

grande desiderio: avere un regalino. 

presepe realizzato dallo scrivente 



Quando la mattina di Natale trovavano sul tavolo della cucina un piccolo 

canestro, contenente poche noci, alcuni cioccolatini e un pacchettino con il regalo, 

erano i bambini più felici del mondo.  

I loro occhi brillavano, il loro volto sprizzava gioia incontenibile mentre 

aprivano il pacchetto. Poi, con gli occhi lucidi di gioia, un bambino stringeva al 

petto una macchinina di metallo o una bimba si affrettava a coccolare la sua nuova 

bambolina. 

Infine, stando davanti al piccolo presepe, ripetevano dentro di loro <grazie, 

grazie, grazie=. Successivamente correvano ad abbracciare e baciare mamma e 

papà ed infine a giocare col nuovo regalo. 

Ritornando col pensiero a quelle visioni natalizie di un tempo che fu, 

incomincio a riflettere sul fatto che non capivo, quando ero giovane, perché gli 

anziani erano soliti dire che il Natale bisognava trascorrerlo con i propri cari. 

Non potevo capire perché ero giovane.  

Ora che non lo sono più, non solo capisco ma ne comprendo l9immenso 

significato: Natale è festa per la nascita di un bimbo straordinario ma che è sempre 

un bimbo che, come tutti, è l9essenza di una famiglia, il segno tangibile del 

proseguimento della specie, dell9affermazione dell9immortalità dello stesso genere 

umano. 

L9avevano ben capito i nostri anziani!  

Per ciò quel giorno doveva essere festeggiato in una esplosione di amore e di 

calore. 

Così nelle famiglie c9era un gran fervore come se si vivesse l9euforia e la 

gioia di una nuova maternità. 

Tutti i parenti si riunivano a casa dei nonni o del familiare più anziano, ed 

era festa. 

In un clima di serena collaborazione e di allegra conversazione, che 

rinsaldavano gli esistenti sentimenti di amore, le nonne e le madri, la vigilia, 

preparavano una grande tavolata di <gnocculi busiati=(5) a mano per affogarli 

l9indomani in un succulento <stufatu= . 

Alcune famiglie, che avevano un forno a casa o che potevano disporre 

dell9uso di uno vicino casa, preparavano i <cuccidd(r)ati(6) di ficu= abilmente 

intagliati e decorati di variopinti <riavulicchi=(7) cosparsi su un leggero strato di 

glassa. 



La vigilia di Natale veniva da tutti vissuta come una crescente sinfonia 

wagneriana e raggiungeva il suo culmine al pomeriggio, quando si cominciava a 

friggere <i spinci=. Non c9erano, allora, i 

grandi fornelloni a gas di oggi, ma il 

<primisi=, un piccolo fornello a petrolio. Le 

abili mani delle donne, con ritmo cadenzato, 

facevano cadere nell9olio bollente l9impasto 

dopo averlo abilmente avvolto in cerchietti, 

mentre altre tiravano dalla padella le frittelle 

croccanti per deporle in una profonda 

<mafararda=(8). Ma quel recipiente sembrava 

fatato: mentre l9odore di frittura e di cannella 

inondava l9aria, non appena <i spinci= venivano deposti, sparivano non per la 

magia di qualche strega invisibile, ma per l9allegra voracità dei bambini.  

Non pesava la fatica di stare un9intera giornata a impastare, <fricare=(9) e 

<busiare=(10), fare biscotti, friggere frittelle perchè più generazioni sarebbero state 

allegramente assieme l9indomani, giorno di Natale.  

La sera, consumando una frugale cena in cui non mancavano mai il baccalà 

fritto, le verdure dei campi e il capitone, si aspettava il suono della campana per la 

sacra <funzione= di mezzanotte. Allora tutti, uomini e donne, vecchi avvolti nel 

loro <fazzittuni=(11) e bambini imbacuccati fino agli occhi, s9incamminavano nella 

fredda notte verso la chiesa per partecipare con devozione alla messa ed assistere 

alla nascita di Gesù, rendendogli omaggio, dopo essersi messi in fila, con un bacio 

sulla fronte o sui piedini di un artistico <bambinello=. 

La mattina di Natale di buon9ora le donne, muovendosi con ansia gioiosa, si 

dividevano i <compiti=: alcune, davanti ai fornelli, si <sbracciavano= a preparare il 

pranzo, altre apparecchiavano la <tavulata= della festa per trenta e anche quaranta 

persone, altre ancora stendevano sopra <8u tavuleri=(12) col <sagnaturi=(13) 

l9impasto che avevano lavorato nella <mafararda= e preparavano succulenti 

<cassatedd(r)i= a forma di canestro o semplicemente a fagottino, che fritte ed 

inzuccherate avrebbero chiuso il pranzo ed esaltato l9armonia di un giorno 

speciale. 

primisi 



Mentre le donne erano impegnate in 

questi lavori, per le stanze i ragazzini, con 

festoso vociare, si rincorrevano o giocavano 

a nascondino, in un9allegra atmosfera, 

arricchita dagli inebrianti profumi che 

venivano dalla grande cucina, in attesa del 

delizioso pranzo che quella succulenta 

fragranza faceva presagire. 

L9anziana nonna guardava con gioia il 

rincorrersi dei nipotini seduta su una 

comoda poltrona, tenendo sulle ginocchia 

un caldo braciere d9argilla, < 8u cufuni=. Lo 

teneva sempre ben acceso rivoltando, di 

tanto in tanto, con un vecchio cucchiaio <lu nozzu(14) addumatu=(15) e, spesse volte, 

con un inconscio gesto, lo avvolgeva con le sue scarne sbraccia standosene con gli 

occhi socchiusi. Forse, riscaldata da quel tiepido calore, riviveva la sua 

giovinezza, il radioso giorno del suo matrimonio, la gioia della sua maternità, il 

lieto arrivo di tanti nipotini, …  

Forse, senza timore di sbagliare, amorevolmente ricordava il calore che un 

tempo le trasmetteva il giovane <maritedd(r)u= che sicuramente <cufuni= non si 

chiamava. 

Finalmente veniva il momento più bello e più festoso: seduti attorno ad un 

tavolo si tiravano fuori le carte. Improvvisamente calava la calma, non perché si 

era stanchi, ma perché ogni distrazione poteva essere fatale mentre si era 

impegnati a giocare a <passa l9assu=, a <sette e mezzu=, ma soprattutto a tombola.  

I più giovani cercavano in modo quasi convulso la cartella ritenuta <più 

fortunata=. I più esperti, invece, sceglievano quelle che avevano meno 

combinazioni ripetute nelle diverse cartelle in loro possesso. E, mano a mano che 

si facevano le scelte e si allineavano le cartelle, ogni giocatore posizionava davanti 

a sè un piccolo mucchietto di chicchi di grano o di fagioli che dovevano servire 

come segna-numero. Poi la misteriosa attesa dell9estrazione. Sollevando il 

sacchettino contenente le pedine numerate, il familiare che teneva il <banco= 

estraeva il primo numero. Quasi sempre qualcuno degli adulti gridava: <Ambo!= 

facendo improvvisamente impallidire i più piccoli per quella repentina vincita.  

donna con 'u cufuni 



Ma come era possibile fare ambo con un solo numero? I bambini non lo 

sapevano.  

Così, mentre essi sgranavano gli occhi, gli adulti ridevano per quell9innocente 

scherzetto. 

Poi, ad uno ad uno, si estraevano gli altri numeri che venivano, di tanto in 

tanto, commentati come <l9anni di Cristu= (33), <cosci longhi= (11), <San 

Giuseppi= (19), <8u scantu= (90)(16) e così via, mentre qualcuno, ad intervalli, 

andava gridando di aver fatto: <amu, ternu, quaterna, cinchina=, facendo 

diminuire le poste di vincita sul tavolo. Dalla cinquina in poi era uno spasmodico 

guardare nelle cartelle degli altri giocatori e un chiedere in continuazione di 

ripetere i numeri estratti. Finalmente un urlo rimbombava nella stanza: <tombola!= 

Gli occhi del vincitore, soprattutto se erano quelli di un bambino, brillavano di una 

luce sfavillante. 

A fine serata si facevano i conti: chi aveva perso 5 lire, chi aveva vinto 20 lire 

chi al massimo 50. Ma erano poche cose, perché, alla fine, tutti avevano vinto, e 

quel <pissepiu= in cui tutti i poveri si riconoscevano, li aveva fatti ricchi in amore 

e in serenità. 

Poi tutto finiva. Solo la fievole e tremolante luce di un lumino acceso 

continuava ad illuminare la grotta del presepe. 

Di quella giornata trascorsa in un clima di serena armonia restava la gioia del 

caloroso abbraccio dei familiari e il rinsaldarsi del sacro valore della famiglia. 

Quanta allegria e serenità! 

Il solo ricordo di quella armonia familiare mi suscita ancora tanta gioia 

anche se frammista ad un9amara riflessione: 

 <Può, oggi, un albero di Natale maestoso e scintillante o un lauto pranzo, 

anche in un lussuoso ristorante, darci tutto ciò?= 

       

 

     Michele Russo 

 

 

 

 

 



Note 

 

1. Lippu: muschio procurato dall9umido su una parete 

2. Ciaramira: tegola 

3. Cannalata: grondaia 

4. Stipu aggiornu: mobiletto con scomparti chiusi da sportelli a vetri e con ripiani 

a vista 

5. Gnocculi busiati: pasta fresca a forma di grosso spaghetto che poteva essere 

busiata, cioè fatta a torciglione usando una busa, il fusto di giunco, oppure 

cavata con le punte delle dita 

6. Cuccidd(r)ati di ficu: dolci a forma di ciambelle o di foglia di palma intagliati 

e ripieni di macinato di fichi secchi 

7. Riavulicchi: minutissime palline arcobaleno 

8. Mafararda: antico recipiente di terracotta smaltata largo e basso a pareti 

svasate 

9. Fricari: strofinare: portare l9impasto con lo strofinio del palmo della mano ad 

avere la forma di un grosso spaghetto 

10. Busiare: lavorare il grosso spaghetto con la busa 

11. Fazzittuni: grosso e pesante scialle di cotone 

12. Tavuleri: spianatoia in legno 

13. Sagnaturi: mattarello 

14. Nozzu: sanza asciugata ed abbrustolita proveniente dalla molitura delle olive  

15. Addumatu: acceso 

16. Scantu: paura 

 


