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TUTTI FIGLI DELLO SCIAROTTA 

 

utti figli  dello Sciarotta o tutti figli di Pio Cusenza>? E  questo  il dilemma 
che mi posi quando mi accinsi ad iniziare questo lavoro che dapprima 

stentava a decollare ma poi prese decisamente il volo, secondo una direttiva principe  
dalla quale non mi sono mai allontanato: pigiare  sul tasto rewind  della memoria 
per dare la maggiore freschezza e veridicità possibile a persone e fatti che mi 
accingevo a ricostruire autosupportandomi o quanto più possibile ricorrendo ai 
protagonisti viventi o vissuti delle pagine alla fine partorite  . )l tutto tra l altro, senza 
alcuna particolare bramosia stilistico-letteraria espressiva, poiché mi è subito 
entrata in mente la convinzione che il miglior modo per far parlare i protagonisti e 
raccontare le loro storie vissute, fosse quello che solo un taglio  dal linguaggio 
stringato e più giornalistico possibile può garantire. Mi sia consentito del resto 
sottolineare che – dilettandomi  a scrivere sui ciclostilati locali fin dall età di -16 
anni e quindi all incirca dai  anni ad oggi su periodici e quotidiani- questa mia 
passione doveva giocoforza impormi di spiegare le vele e innestare le trombe della 
memoria dei miei compagni carissimi di viaggio, sulla traccia base delle interviste, 
rare eccezioni a parte. Senza tante prosopopee insomma, né salamelecchi espressivi. 
Al calar del sipario una risposta si è materializzata del tutto  spontanea, come suol 
dirsi: quando  la madre e la  pianta generata non sono nè malarazza  nè malapianta, 
è con somma riconoscenza che ci piace dichiararci tutti suoi figli, vedendo nel corso 
di tanti decenni dimostrato che lo Sciarotta e chi vi mise piedi fin dalla più tenera 
età, ha avuto tutti i requisiti certificati con il pregevole marchio  doc che ha reso 
tutti sciarottari  eccellenti, nobilitati da un senso del calcio e meglio ancora dello 
sport, per il qual decine e decine di generazioni di pacecoti sono cresciute con un 
fortissimo sentimento di appartenenza al territorio d origine ed a quell idea vincente 
secondo la quale anche il calcio –come l attività sportiva di per sè stessa senza 
guardare in faccia di quale disciplina si tratti- nobilitano nel corpo e nello spirito, 
iniettandoci quasi nelle vene una passionalità che al 100% ci salva e preserva da 
attività sociali degenerative.  Ai pacecoti è bastato quel mitico  fazzoletto di terra 
per sentirsi una grande e vera  
famiglia  estremamente allargata, 
capace di non demordere mai 
malgrado le intemperie e le 
difficoltà quotidiane per 
sopravvivere. E dopo decenni e 
decenni in qualsiasi parte della 
terra o del nostro italico stivale essi 
si trovano, mantengono vivi 
sentimenti di affetto ed amicizia 
che sono stati e continuano ad 
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essere speso motivo di vita.  E  stato questo  dunque  un progetto  editoriale  frutto 
di circa due anni di ricerche e interviste realizzate direttamente con i vari 
protagonisti  del calcio pacecoto dagli anni  in poi, non necessariamente grandi 
calciatori ma anche e soprattutto buoni cittadini.  Rilevante il contributo fotografico, 
un   supporto importante ai fini di una  testimonianza autentica di fatti e personaggi 
.   Un lavoro che si avvarrà della prefazione del Dr. Alberto Barbata,  che attenziona  
l epopea dello sport calcio ma non solo   a Paceco -con epicentro il vecchio Campo 
Sciarotta  cancellato  per dar vita all attuale Villa Comunale- e mirato chiaramente 
ad esaltare i valori del far Sport e di quel calcio che prima della realizzazione del 
C.S.<Giovanni Mancuso> anni / , della palestra Comunale e quindi del 
precedente Campo delle Vittorie  anni -70,  nato  e sepolto nel giro di pochi anni 
quindi  nei pressi della Stazione Ferroviaria di Paceco, in coincidenza con la nascita 
dell U.S. Spartacus Paceco , ebbe come unico contenitore  quel  campo aduso a 
pascolare greggi , capace di catalizzare migliaia e migliaia di spettatori.   Eppure da 
lì son passate generazioni e generazioni formando gli uomini di domani riusciti poi 
bravi professionisti,  dei quali possiamo affermare che mai nessuno ha sgarrato  ai 
danni della società.   Un lavoro dunque  sul filo della memoria ancora viva e 
palpitante di chi ci  è stato dentro fino al collo con la passionalità e la  gioia di esserci 
stato,  per  un auspicabile  proficuo trapasso naturale quasi  nella memoria delle 
attuali e future generazioni, coltivando la speranza che dalla memoria vengano come 
sempre saggi e giusti insegnamenti di vita.          

 

SCIAROTTA 

Un mare immenso pieno di ricordi 
sulle  vestigia dei miei grandi eroi 
virgulti pronti a far di sacrificio 
ore di vita, irrobustir per gioco 

quando far calcio o sport era un tabù. 
Sciarotta campo mitico mio sole 
pietrosa terra a coltivare sogni 

allor che aduso a pascolare greggi 
fu alterna lotta a dar calci a palloni. 

Erano tempi cupi e il fazzoletto  
venne calcato per generazioni 

con gente in festa  e pomeriggi afosi, 
dar forza e applaudire generosi. 
Tuonò l orgoglio, leale rivalità 

e crebbero robusti e ben temprati 
giovani d ogni età ricostruiti 

su corpo e mente a dar vita ad un sogno. 
Rivedo tutti i  miei piccoli eroi 

da quel  rude gigante al  piccoletto 
dal portierone al goleador provetto 
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spiccare il volo a scalare ribalte. 
E furono soprannomi da buffet 

con  Pio il Mago,  Funcia e lu Sciaveriu 
lu Chiummu , Nittu, U Liuni , lu Dutturi  
Catullu, u Purpu, u Bummulu  na Furia 

a farsi onore a forza….Mazzuciuri. 
Mazzasita , Chinaglia, Gabinettu 
che di mestiere furon  sfondatori . 

Nicuzzu, lu Palummu  e Cannavaru. 
Manata, Sulivestru,  U Salinaru , 

Kubilio, Lu Funciutu  e Cacaredda , 
Zichibbio, U Prufissuri e Cascitedda , 
Coscia bianca, Fincidda e Facci bedda 

Spinciazza, Cipuddazza cu Cinella, 
Cicia di cani, per chiuderla bella.. 

Peppi Castigghia gran sbandieratore 
a far giri di campo e izzar la folla. 

E Frank   lu pupillu d”u zu  Piu. 
Lu nfrinzusu Del Sol di gran spessore. 

La freccia  Ginu Patti numinata, 
Musulinu a empir di sassi  spocchioso 
un cesto ad ogni  gol fatto a Kubilio. 
Tempi moderni per un trio al valore 

Panella, Sguaricchia, Peppi d a Za  Pia 
ovvero  il bello, il brutto e il cattivo 
mentre tra i pali il nubioto Pipìa. 

Come scordare il Professore Adamo 
con il suo maccheronico verseggio 

a metter cacio e pecorino  gusto 
alle tenzoni estive chiacchierate 

in piazza e in ogni  bar per dir le gesta 
di Zu Pippinu, Matteu e Carmiluzzu 

nel  cofolaro ardente  al calcio estivo? 
Quando che su quel campo s imparava 

financo  far mestiere zappatore… 
e Nirìa grande navigatore 

scendèa al porto correndo a calciare… 
Nicuzzu gladiator  gigante buono 

ruppe pallone al rombo del suo tuono ! 
Ma ci fu pure un Salvatore Aleo 
a piedi scalzi a giocare virtuoso 

e prima ancora Ciccio Badalucco 
pioniere a far sul campo lu pitricchiu . 
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Ragazzini giocammo a tarda sera 
sognando  la Pavone a far l amore, 
non certo lei donna del desiderio: 
amammo  sua Partita di pallone  

che ci colpiva dritto dritto al Cuore . 
Fermare il tempo  non si può davvero 

né moviolar dal vivo quel passato: 
resta soltanto poter dar la mano 

a chi c è ancora e  grida: c ero anch io! 
 
 

E VENNE IL CAMPO DELLE VITTORIE… 

Dalle sciare terrose e balatuna  
nacque come  miracolo un campetto 

da orgoglio puro e vanità nessuna 
per regalare ai giovani rispetto. 

Campo delle Vittorie fu chiamato 
fatto a misura  gladiatori nati 

solo sessanta giorni e fu stampato : 
quanti virgulti Spartacus arruolati! 
Tuonarono in Sicilia e oltre Stretto 

a portar doti e classe sopraffina 
a difendere maglia con il petto 

quei giallorossi strisciati in collina. 
E fu quel  primo derby della storia 
tra cusenziani  e prodi novariani  

a  dimostrare in campo al mondo intero 
quanto lo sport sia valore vero! 
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PACECO CHE NON DIMENTICA! 

 

aceco paese di contadini, poeti, 
sportivi e …santificatori , ma 

soprattutto che non dimentica! 
Domenica 14 ottobre 2012 infatti –ad un 
anno dalla scomparsa del grande Pio 
Cusenza - è stata scoperta una lapide 
con la scritta DA QU)  P)O CUSENZA 
ALLE NUOVE GENERAZIONI 
)NSEGNO  CALC)O E V)TA- I 
C)TTAD)N) .  La lapide è stata collocata 
ad angolo tra lo storico Bar Cusenza e 
Vicolo Matrice, dove per una vita intera 
prima il padre Zu  Neddu  e quindi Pio 
gestirono con grande professionalità ed amore il Bar e quindi l annesso Spiticchiu  
delle meraviglie (dolci e gelati ricercati in provincia ed anche oltre). Non potevano 
mancare ovviamente la Signora Maria Milazzo (vedova Cusenza), il figlio Nevio e la 
nipote, oltre ad amici ed ex allievi  tutti figli acquisiti sul campo  del grande Pio, 
come lo stesso  li definiva. E tra i ricordi dei vari Carmelo Zichichi, Piero Mancuso, 
Biagio Martorana  (Sindaco e medico che ha assistito Pio fin quando ha esalato 
l ultimo respiro  e amico di famiglia, Pino Barbata, Gino Basiricò e Pietro Barbera 
(tra i più impegnati ideatori della iniziativa assieme ai giocatori che furono più vicini 
a Cusenza), significativa anche la presenza di Annemarie Morace moglie del 
Comandante Vittorio Morace (Presidente del Trapani Calcio) e Direttore Generale 
della Società granata,  che ha donato alla famiglia Cusenza una simbolica maglietta 
granata con scritto Cusenza n. , ricordando con questo gesto che Cusenza militò 
nelle giovanili del Trapani Calcio con il quale disputo  anche alcune gare in quella 
Serie  C  con la C maiuscola. Massiccia la presenza anche della cittadinanza a 
ricordare con affetto e simpatia un importante personaggio protagonista nello Sport 
e nella Società di Paceco, per il quale le chiosature non si contano più. A cominciare 
da maestro di sport e di vita , per spingersi a patrimonio dell Unesco  o a Pio 
Nazionale : non a caso in apertura della cerimonia una tromba ha intonato il 
Silenzio fuori ordinanza e quindi è stato irradiato con lunghi applausi l )nno 
Nazionale del Mameli. In rappresentanza e delega poi di tutti coloro che hanno 
creduto in questa iniziativa emblematica dei valori che  personaggi e fatti sportivi 
riescono a veicolare,  ho letto la seguente nota che un commosso Peppe Genna  (ex 
affezionato allievo di Cusenza  mi ha passato e che recita così: Amici venuti oggi 
qui, Signor Sindaco… Siamo raccolti qui, in questa splendida Piazza, qui dove si 
disegnò in bel periodo sportivo e storico per la nostra piccola cittadina, famosa per 
aver dato tanti suoi illustri figli al mondo. Per lo Sport in particolare ne emerse uno 
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con tanto talento nel mondo del calcio. Lo chiamavano Mazzolino  ed era Pio 
Cusenza il leggendario, che raccolse tanti applausi e plausi in giro per i campi di 
gioco di Trapani, Ribera, Salemi, Mazzara, Alcamo ed altri ancora. Tanti sportivi ci 
hanno telefonato scusandosi di non potere esser e presenti a questa cerimonia. Noi 
tutti con il paese, allievi, amici, sportivi, conoscenti, ci uniamo alla sua famiglia 
nell essere grati a questa grande figura di uomo di Sport, ricordando che egli ci rese 
felici per vari decenni della nostra vita. Era tanto orgoglioso del suo luogo natio e 
noi oggi –interpretando i sentimenti di tutta la cittadinanza di Paceco- lo onoriamo 
con una targa ricordo.   Comincia da qui il nostro viaggio della memoria che –oltre 
a ricordare anche coloro che non ci sono più, ma che hanno dato comunque il loro 
contributo per migliorasi e migliorare nel segno dello sport e del calcio più vero di 
altri tempi- vuole essere un rispolvero delle memorie più risposte ma preziose, che 
fanno venire la pelle d oca al solo pensarci, delle amicizie di altri tempi, nate su quel 
campo chiamato Sciarotta : denominatore comune sicuramente e palestra di valori 
costruiti sulle radici di chi ha masticato  e mastica ancora oggi di Calcio non 
disgiunto da principi morali e sociali considerevoli.. Tutti figli dello Sciarotta 
insomma, a prescindere da Pio Cusenza acclamato padre putativo di cotanti 
ammirevoli figli! Da qui comincia la nostra storia o meglio il nostro racconto 
costellato di tanti ricordi e racconti realmente vissuti, che partono fin dagli anni  
circa per prendere quindi maggiore consistenza e passionalità viscerale  dal 
momento in cui la ribalta del calcio pacecoto vide salire sul podio della popolarità, 
passata quasi a leggenda, i pi‘ grandi pelotari  di tutti i tempi: Pio Cusenza, Franco 
Ingrassia e Pio Novara. 
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P)O CUSENZA, MAESTRO  D) V)TA E D) SPORT 

 

aceco, 21 Ottobre 2011 – Un grande calciatore, un grande allenatore, ma 
soprattutto un grande uomo. Questo è stato Pio Cusenza nato a Paceco l  

Gennaio 1932 sicuramente una di quelle persone che nella propria vita lasciano il 
segno. Se ne è andato a 79 anni dopo una lunga malattia, accompagnato da una folla 
commossa di amici, sportivi e soprattutto da molti dei suoi ragazzi di allora, alcuni 
addirittura arrivati in aereo. Alcuni striscioni da stadio hanno fatto da cornice al 
corteo funebre inneggianti al grande Maestro , e tutti i pacecoti gli hanno reso 
l ultimo saluto stringendosi attorno alla moglie e al figlio. Giuseppe Cusenza, per 
tutti Pio, è stato un grande centravanti molto conosciuto nel mondo calcistico 
siciliano e trapanese in particolare, avendo vestito le maglie dell Alcamo in quarta 
serie e del Trapani in serie C, a cavallo degli anni  e . Nella formazione granata 
partecipò alle finali internazionali ragazzi di Cosenza, per i quali il Trapani riuscì a 
qualificarsi nella primavera del 1950 dopo aver conquistato il titolo regionale. Il suo 
esordio in prima squadra avvenne il 31 Gennaio 1954 (Gela – Trapani 4-0), quando 
aveva già superato i ventidue anni. In complesso 11 le sue presenze in casacca 
granata, 4 nella stagione 1953-54 e 7 nella stagione 1956-57 mettendo a segno 2 reti, 
entrambe contro la Vigor Nicastro, la prima il 2 Dicembre 1956 (Trapani-Vigor 
Nicastro 4-0) e la seconda il 7 Aprile 1957 (Vigor Nicastro-Trapani 3-1). Il 2 giugno 
1957 in Trapani-Enna la sua ultima presenza in granata. E  rimasto nel mondo del 
calcio fino agli  anni  allenando soprattutto per passione. La sua attività principale 
era infatti quella di barman, suo era il mitico Spiticchio  con le particolari porte 
stile western di via Giovanni Amendola, ma l amore per il calcio lo portava sempre 
sui campi di gioco ad allenare e soprattutto ad impartire vere e proprie lezioni di vita 
ai giovani. Da allenatore del Paceco vinse diversi campionati federali e diversi tornei 
fra cui il famoso torneo di Erice, dove al San Nicola ebbe la grande  soddisfazione di 
conquistare la Prima Coppa Maria Santissima di Custonaci  battendo anche il 
grande Trapani . Per questo i dirigenti della Pol. Paceco 1976 hanno già richiesto ed 
ottenuto l autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti per poterlo 
ricordare con un minuto di raccoglimento prima della partita interna di domani 
pomeriggio contro il Tumbarello Petrosino. E  stato un vero ed autentico maestro di 
vita e di sport e a tal proposito pubblichiamo una nota del nostro amico Michele 
Giacalone: Propongo di ricordare u Zu Pio e la sua visionarietà che spesso faceva 
sorridere ma che in altre circostanze apparteneva ad una capacità enorme di 
anticipare i tempi, con dei ricordi o aneddoti che tutti i pacecoti che lo hanno 
conosciuto ricordano. Prima di tutto voglio essere vicino a Nevio e alla signora Maria, 
ho certezza che questa iniziativa li riempirà di gioia. Ho visto Nevio di recente e ci 
siamo emozianti entrambi a ricordare certe cose, mi ha raccontato che preferiva 
ricordare suo padre per quel che è stato, e quasi si rifiutava di vederlo nello stato in cui 
la malattia lo aveva ridotto. Il mio ricordo: più di trenta anni fa eravamo assieme io, 
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lui, Nevio e forse qualcun altro non ricordo, e pianificando la vita di suo figlio, come 
era solito fare anche per tante altre cose, perchè assolutamente convinto di essere 
sempre nella ragione e possessore della verità assoluta, gli diceva che nella vita doveva 
imparare solo due cose ed avrebbe risolto il suo futuro: l inglese e fare gelati. Detto pi‘ 
di trenta anni fa dimostra la sua enorme capacità di anticipare i tempi. Spesso ho 
raccontato questo aneddoto a tanti pacecoti ed ognuno me ne ha ricordato un altro 
che più o meno conoscevo. Sono certo che questo modo di ricordarlo oltre che a farlo 
conoscere meglio, soprattutto ai più giovani, contribuirà ad alleviare il dolore di tutti 
i familiari a cui va il mio più grande abbraccio . 

dal sito Pacecoweb 
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UN PASS STORICO PER LO SCIAROTTA 

 

ono onorato di ospitare tra i miei graditi compagni-immagine di questa 
avventura, in una sorta di antico <Si raccunta e si rappresenta…>, lo storico per 

eccellenza Alberto Barbata, caro amico fin dai pantaloncini corti come suol dirsi, sul 
quale calza perfettamente la rituale fatidica frase che recita <Se non ci fosse 
bisognerebbe inventarlo>. Nessun dubbio perché Alberto, nella quasi alcova  della 
Biblioteca Comunale suo …regno e campo di lavoro… per una vita intera, è la nostra 
impagabile memoria storica alla quale non è mai sfuggita una virgola su quanto di 
notevole e di rilevante sia successo a Paceco prima e dopo la sua stessa nascita. I 
pacecoti e non solo, gli saranno grati per tutti i secoli dei secoli e così sia… Ma prima 
di dar spazio a Barbata, mi piace riportare un 
chicca dell ultima ora che ci riporta a quando lo 
Sciarotta era ancora campo o teatro di guerra , 
raccolta al volo per strada. Subito dopo la guerra 
a Paceco tanti ragazzini si guardavano attorno 
vedendo squallore, miseria e gente disagiata, 
niente lavoro e tanta fame un po  come adesso ma 
una povertà diversa. Per poter giocare niente 
palloni, bici o moto e magari si inventavamo di 
tutto per passare il tempo o sbarcare il lunario. 
Ma c era anche un gruppetto capitanato  da un 
certo <Mimmi U Tronu> che soleva portarsi alla 
Sciarotta dove si potevano rinvenire –residuati 
dai bombardamenti o da mitraglie, mitragliette e 
contraerei che vi regnavano essendovi una 
postazione militare tedesca- proiettili in grandi 
quantità. Dopo la frettolosa fuga dei tedeschi, 
rimasero sparsi e sottoterra proiettili di tutte le 
dimensioni. I ragazzi assecondavamo U Tronu che cercava di guadagnare in tutti i 
modi qualche lira . Sciarotta quindi era stata una postazione militare tedesca (sia la 
Scuola Elementare che il terreno attiguo che poi sarebbe diventato campetto di 
calcio  dove i pacicutuzzi  andavamo guidati da U Tronu, sperando di fare buon 
raccolto  di proiettili di rame e reperti militari, che lui si portava a casa smontandoli 
e quindi vendendoli per guadagnarsi da vivere per i suoi familiari. Una volta 
rinvennero addirittura un proiettile di circa 500 kg, scavando la terra più a fondo ed 
avvisandone con prontezza le forze dell ordine.> Val la pena ricordare del resto che 
alcuni pacecoti scomparsi o ancora in vita, portano sul corpo i segni di una invalidità 
provocata da una poco accorta ricerca e un incosciente maneggio  di bombe 
rinvenute tra i proiettili. La storia ebbe un finale drammatico per certi versi, poiché 
U Tronu aveva un vero arsenale di proiettili e reperti militari conservati in una 
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stanza ad hoc della sua casetta, con una seconda stanza in cui dormivano chissà 
come in  e quindi l ingresso con un cufularu quasi sempre in piena attività. Non si 
sa come, ma lo si intuisce, a casa Tronu un giorno scoppiò un incendio e la modesta 
abitazione si mise a scoppiettare da tutte le parti e ci fu un fuggi fuggi generale dalle 
case attorno alla abitazione di U Tronu, poiché chiaramente si temette che 
l incendio coinvolgesse anche le case attigue. Per fortuna non ci furono né feriti né 
altri danni. Bene è il momento di fare l assist a Barbata passando palla o meglio il 
pallone  (perché è anche lui tra i principali protagonisti di questo nostro viaggio a 
ritroso nel passato). Ad Alberto la palla dicevo e a noi la Storia che vien fuori dal suo 
prezioso contributo che si apre –guarda un po - poeticamente a voler ricordare 
doverosamente che Alberto è sì grande storico e scrittore per eccellenza, ma in 
primis a mio parere è un grande poeta dalla sensibilità unica quanto speciale!  
 

SCIAROTTA 

Il sole batteva 
sul campo improvvisato 

della sciara 
e asciugava le case 

spugne piene d inverno 
ragazzi pelosi 

si adagiavano al sogno 
tirando calci ad un vecchio pallone 

raccontavano 
storie della regina 

per terra 
neri quaderni e usati libri 
voglia di lunghi discorsi 
e una quiete senza fine 

attraversava la scuola caserma 
oltre il vecchio cimitero 

distesa la pianura 
verso il fiume 

folta chioma di canne 
la città ancora lontana 
con le ignote avventure 

e la diversa vita. 
 
Sciarotta, la terra del sogno? Forse qualcosa di più, specialmente per noi pacecoti 
che abbiamo raggiunto almeno il mezzo secolo. Presto la memoria avrà raggiunto il 
punto d impatto, l acme di un immagine che va sbiadendo e scomparirà dalle nostre 
menti con la nostra vita, con le nostre esistenze travagliate dal mondo omologato 
dell oggi, massificate e convulse, catturate dai processi mediatici nell età 
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tecnologica. Nel mondo pre-tecnologico, dice Luigi Zoja, uno dei più importanti 
psicoanalisti, vincitore di due Gradiva Award, la vicinanza era fondamentale. Ora 
domina la lontananza, il rapporto mediato e mediatico. Ora è sempre più difficile 
trovare qualcuno o qualcosa da amare. Quando ero un bambino, andare alla 
Sciarotta era per me qualcosa di affascinante, era uno spazio aperto verso l ignoto, 
luogo di mitiche battaglie calcistiche. Terminata la guerra, Sciarotta che era stata 
una caserma con la sua scuola elementare, piena di soldati di ogni nazione, era 
divenuta luogo d incontro dei ragazzi del paese, all uscita della scuola. Luogo di 
giuoco, spazio aperto alla creatività, all incontro, al dialogo. Per secoli, insieme alle 
rocche circostanti, usate per cavare pietra tufacea, la pietra tipa , era stata un luogo 
cespuglioso, ricco di palme nane, poco usato anche per il pascolo. Il paesaggio, 
scarno e arido, si allargava verso nord in un orizzonte vasto e maestoso. In fronte 
l Erice sacro alla dea Venere e a sud 
ovest la piana di Paceco e Trapani, 
dove la mitologia raccontava di Ercole 
che aveva rubato le vacche di Gerione 
e presto avrebbe battuto in singolar 
duello Erice, il re della montagna. La 
pianura era attraversata da due 
ruscelli, il Salso, divenuto poi Baiata, 
ed il Dolce suo affluente, il Lenzi di 
oggi. A sinistra il Ferriato, dove i 
cavalli venivano portati a girare e più 
avanti San Lorenzo la Xitta, il borgo 
tardo medievale costruito dai Fardella 
nel 1517. Ma è chiaro che non bisogna dimenticare che il Baiata o il Salso attraversava, 
a poche decine di metri, il confine della Sciarotta, tagliava la valle del fiume (Baiata), 
dove aveva vissuto in capanne a fior di terra ed in anfratti rocciosi l uomo preistorico. 
Il villaggio preistorico si allungava oltre la valletta, lungo le rocce di Malummeri o 
per dir meglio di Malumbreri (malae umbrae), ancor visibili pur nella devastazione 
odierna, che ha visto crescere una selva di casette sulla sua cima. A nord est i confini 
di Sciarotta si allungavano verso Giacanti (Gigante) contrada detta dello Sternuni 
Cisternone dell acqua  e salivano un leggero pendio verso i tri arvuli , dove si 

formava una pozza d acqua pericolosa, un gorgo d acqua dove i bambini pi‘ 
avventurosi andavano a far il bagno di nascosto dai genitori. I fascisti avevano 
costruito, con un mutuo pagato dal Comune, poi estinto con la fine della guerra, la 
grande scuola-caserma, e dietro di essa, nel periodo borbonico, era sorto il primo 
cimitero pubblico del paese, poi soppiantato alla fine dell ottocento dai <<quattro 
tummina>>, ovvero dal nuovo di Misiligiafari. Tutto questo paesaggio, che un tempo 
era denominato contrada dei <<Comuni>>, era appartenuto al Principe Sanseverino 
e dopo la sua morte, avvenuta nel 1833, dopo diverse peripezie era stato rivendicato 
dal Comune e utilizzato come luogo per costruire, pagando un tanto alla canna al 
municipio, con esclusione dei pezzi di terra che erano stati dati << a censo 
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enfiteutico>>, nel tempo utile, dai presunti eredi del principe, o meglio i suoi 
creditori, i Lojacono e i D Alessandro. ) censisti, tra i quali il porcaro  Piazza, 
avevano lottizzato l intera contrada, o meglio la parte migliore di Sciarotta, con 
l esclusione di un grande lotto, il campo sportivo, oggi la villa comunale, che veniva 
adibito a pascolo e a sede annuale della Fiera di Bestiame e Mercanzie che il Comune 
aveva istituito nel 1889, sotto il Sindaco radicale Vincenzo D Antoni, << allo scopo 
di portare agevolazione e commercio nel paese>>. Nessuna fonte d acqua nei luoghi 

descritti ed il D Antoni nella seduta del giorno  
maggio 1890 ricordava al Consiglio che << che 
essendo già stata superiormente autorizzata 
un annua Fiera di bestiame in questo Comune 
bisogna che si provveda all aumento di acqua per 
dissetarsi il bestiame che forse in gran numero si 
potrà condurre in questo Comune per la fiera, non 
potendo facilmente esser sufficiente l acqua 
dell attuale bevaio. Richiama alla memoria del 
Consiglio che nel paese non molti anni addietro 
scorreva acqua nell altro bevaio dietro la Chiesa di 
San Francesco di Paola, acqua che poi 
gradatamente andò diminuendo, perché 
facilmente guasti i condotti che ve la 
trasportavano; e perciò deviando l acqua stessa 
non ne pergiunse più in esso bevaio, senza che 
l Amministrazione di quel tempo se ne fosse 
curata. Sarebbe ora necessità che si eseguissero 

appositi studi alfin di conoscersi la località ove l acqua devia, il volume della stessa, 
ed ove si rinverrà in quantità sufficiente a potersi ricondurre nel detto bevaio, farsi 
la spesa necessaria per l oggetto, che sarebbe di tanta utilità, tanto per la 
popolazione, quanto pel bestiame. Se gli studi risulteranno favorevoli bisognerebbe 
pure una spesarella per appianarsi e ridursi ben transitabile quel tratto breve di via 
per comodità delle persone, dei carri e delle bestie. Il Consiglio fa plauso alla 
proposta del Sig. Presidente, tanto per aversi dagli abitanti del Comune maggiore 
quantità di acqua potabile, quanto per le bestie. Perlochè alla unanimità di voti per 
alzata e seduta delibera, autorizzando il Signor Sindaco a fare eseguire gli studi, o 
saggi necessari pel rinvenimento delle acque deviate, riconoscerne il volume se 
sufficienti ad essere trasportate nuovamente nel bevaio pel bisogno cui dovrebbero 
servire, redigere perizia e riferire il tutto in successiva seduta del Consiglio>. Era 
sempre la stessa storia, la penuria di acqua affliggeva il paese, e le poche risorse 
venivano deviate, rubate. Un secolo dopo quasi sarebbe scomparsa anche l acqua del 
bevaio di via Drago di ferro, inglobata in qualche nuovo palazzo e mai più ritrovata. 
Anche il pozzo dell Acquabona e tanti altri. Un paese disattento, volutamente forse. 
Intanto con il nuovo secolo, il novecento, il secolo breve crescevano le nuove 
passioni sportive ed i giovani pacecoti venivano attratti dal calcio, dal ciclismo, 
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perfino dal basket e le esibizioni aumentavano nell antagonismo che si veniva a 
creare con le squadre trapanesi, in un esercizio continuo tra i campi quali il nozzu  
e poi l Aula e questo nostro Sciarotta che era grande, spettacolare, anche se roccioso. 
I racconti del prof. Totò Salerno mi entusiasmavano. La sera al Circolo di cultura mi 
parlava della squadra del Paceco e delle sue battaglie, negli anni trenta, contro i 
trapanesi che avevano giocatori potenti, forti e battaglieri. E poi usciva dalle tasche 
una foto di una squadra che lo ritraeva giovane ed affascinante insieme ad altri 
personaggi del paese perduto della sua giovinezza che lui rimpiangeva sempre. A 
questo punto bisogna domandarsi se Paceco fosse un paese di sportivi ed io dico che 
lo era, pur nelle povere sinergie di cui disponeva il paese. Già nel dopoguerra, 
allorquando era nata l Associazione Sportiva Paceco, la nostra squadra era entrata 
nella prima divisione e ciò è un avvenimento notevole, ma anche prima della guerra 
la squadra si distingueva. In una lettera del Presidente dell Associazione datata  
novembre 1947, conservata nella corrispondenza del Comune, si richiedeva al 
Sindaco l elargizione di un contributo al fine di potere procedere alla sistemazione 
del campo sportivo, in vista dell inizio del campionato di calcio di 1^ divisione. Nel 
paese vi erano organizzatori e appassionati eccezionali come Peppe Castiglia, il 
daziere del Comune, indimenticabile figura di sportivo che innalzava traguardi sulla 
via Garibaldi, durante i Giri automobilistici della Sicilia o di giri ciclistici, fra i quali 
mi piace ricordare il passaggio del Giro d )talia, allorquando a pochi metri da noi 
bambini vedemmo sfilare Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Magni, avvolti in 
una mantellina, in una mattinata di una pioggerellina fine ed insistente. La notte del 
passaggio dell ° Giro Automobilistico di Sicilia, non riuscimmo a prendere sonno. 
Taruffi era Taruffi! Fra le carte del Comune è conservata una lettera del Presidente 
del Comitato Sportivo Motoristico Siciliano, datata 19 dicembre 1947, con la quale si 
comunicava che il Signor Sindaco di Paceco era stato incluso nel Comitato d Onore 
presieduto da S.E. il Presidente della Regione Siciliana, on. Avv. Giuseppe Alessi. Gli 
anni cinquanta ed i primi anni sessanta videro crescere la passione per il calcio e 
sempre Sciarotta era al centro dei nostri pensieri. Vi sono a casa del prof. Rocco 
Fodale alcune foto che lo ritraggono alto, snello e longilineo mentre gioca a pallone 
allo Sciarotta, in singolar tenzone con un altro ragazzino che presto sarebbe 
divenuto un abile e famoso giocatore, Pio Novara. Ma il sogno di questi ragazzi del 
paese era di uscire fuori e divenir dei campioni, ed infatti la fama di alcuni di essi 
varcò la soglia del ponte di Paceco. Non possiamo dimenticare l affascinante Pio 
Cusenza che sarebbe divenuto una star in Trapani, arrivando a giocare in serie C con 
la squadra granata. Ma anche altre promesse come il maestro Francesco Ingrassia, 
figura eccezionale di atleta, anche lui con il Trapani e poi emigrato in Svizzera per 
motivi di lavoro. E poi un infinità di giocatori piccoli e grandi, da Vito Manuguerra 
a Colomba, da Nicuzzu Armata a Franco Guidotto e tanti di cui mi sfugge il caro 
ricordo. E i portieri non sono da dimenticare così come anche i nomi delle squadre, 
Libertas, Edera e via di seguito. Il Cannavaro, abile portiere, e poi il prof. Peppe 
Catania, trapanese ma adottivo pacecoto, coraggioso e strenuo difensore, mio 
indimenticabile amico, scomparso immaturamente, di cui mi rimane nel cuore le 
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scorribande notturne con la sua GT verde bottiglia. Infine non posso dimenticare 
mio cugino Gaspare Barbata, grande portiere detto il Polpo, le cui braccia si 
estendevano come fossero i tentacoli di un polipo. E i miei compagni di scuola, Vito 
Valenti, Lele Taranto, Franco Adamo, Vito Samannà, Margagliotti e molti altri. Ma 
anche e soprattutto rimane sempre al centro della memoria questo rettangolo di 
terra, poi divenuto la Villa Comunale, chiamato Sciarotta. Presto scomparirà tutto, 
perfino il ricordo delle folle cospicue e folte che si adunavano per applaudire i nostri 
eroi. Si sente l urlo del goal, si sente la voce del venditore di gassose e di semi di 
zucca, si sente l arrivo dei ritardatari che diranno: <<ma a quantu stannu>>. Non 
piangete vecchi rimbambiti, pensate quanto è dolce il ricordo finché permane in noi, 
il ricordo o consapevolezza di quello che siamo stati, di quanto abbiamo amato gli 
altri, in un mondo che non conosceva processi mediatici, in un mondo che non 
omologava ma viveva lontano dalla globalizzazione dell oggi perfido e senza tregue.  

Alberto Barbata 
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SONO E RESTO )L M)GL)ORE… PAROLA D) MAGO! 
 

l frutto di un fatica durata novanta giorni, due intere stagioni, il tempo necessario 
perché il personaggio diventasse nonno, perché una maggioranza politica 

sprofondasse nel suo degno sito, un altra se ne formasse e una terza se ne proponesse 
in quei giorni di fine estate 1987: perché a Paceco le coalizioni ormai nascevano e 
morivano come i funghi, nel lustro  di una notte! Entrando quel pomeriggio nella 
sua casetta al mare di Marausa Beach – da lui prediletta dopo i tanti anni trascorsi 
per le vacanze nel paradiso terrestre di San Vito Lo Capo- l occhio andò subito al 
salice piangente, in chiaro contrasto con l uomo che dichiarava di essere il più felice 
del mondo. Inutile e strano però, cercare ma non trovare una simbologia sportiva. 
Forse perché per lui lo sport non era stato la queen passion ? Eppure il calcio aveva 
fatto parte della sua vita e ne era tanto orgoglioso. Dal punto di vista morale e 
psicologico non aveva mai sentito l esigenza di particolari simbologie materiali. E gli 
stava bene così. Ma nella fantasia popolare com era nato il mago ? Avevo una 
simpatia particolare –mi confessò il grande Pio- per l )nter di Veleno il calciatore 
Lorenzo  e mi piace ricordare che prima di essere il mago  –negli anni dal  al  
mi chiamavano Pio Milazzo  e poi Pio Mazzola  essendo io una mezzala come il 
grande Valentino Mazzola. Nel  l avvento di (elenio (errera all )nter ed i 
successi della stessa coincisero con la mia gestione tecnica dello S.C.Paceco. Questo 
fatto portò gli sportivi a chiamarmi mago  come il grande (.(.> Eppure Pio 
Cusenza sarebbe stato un allenatore senza patente , poiché  a quei tempi non 
pensava che sarebbe stato necessario. Del resto aveva allenato solo e sempre il 
Paceco e comunque non gli mancarono le sollecitazioni da parte dello stesso 
Presidente della Figc Sicilia Orazio Siino, figura mitica del Calcio siciliano e poi 
passato alla storia. Altri impegni di lavoro però lo distolsero dal dare un seguito. Gli 
chiesi quindi un confronto tra il calciatore padre ed il figlio Nevio. Mio figlio 
tecnicamente è più completo e avrebbe meritato la C1. Poteva farcela –sottolineò con 
rimpianto- ma non ce l ha fatta perché è il tipico siciliano che resta legato per sempre 
all ambiente e alla famiglia. Gli è mancata la voglia di sfondare.>  )nevitabile sentire 
da lui un confronto tra i due grandi Pio  pacecoti. )n tutta coscienza io sono il 
primo nel mio campo e Pio Novara nel suo. Nello Sport io sono il primo perché ho 
fatto storia. ) pacecoti non l hanno voluto capire. Come persona il primato è di Pio 
Novara che con caparbietà è arrivato alla laurea. Ed a certe responsabilità politiche.  
Essendo stato prima giocatore e quindi allenatore che ha vissuto a cavallo nel tempo 
della nostra cittadina (S.C.Paceco, U.S.Spartacus e Polisportiva Paceco), quelli che 
secondo lui sono stati i momenti più significativi. Come allenatore su tutto la 
vittoria con lo S.C.Paceco del Torneo estivo di Erice (I^ Coppa Maria SS. di 
Custonaci) contro Trapani, Mazara e Fulmine Marsala. Dello Spartacus la vittoria 
del titolo regionale allievi. Della Pol. Paceco quando la dirigenza si è resa conto che 
senza di me non si poteva andare lontano e la mia presenza era indispensabile per 

I 
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raggiungere certi traguardi. Ho dato tre anni di gloria a Paceco sportiva con la 
Polisportiva...  Eppure in quegli anni Paceco registrò il boom per la Pallacanestro. 
Dovuto principalmente al gruppo dirigente che la Società è riuscita a darsi. Se 

questo l avesse fatto la Polisportiva per il Calcio, a quest ora non staremmo a parlare 
di Basket a Paceco.  Cusenza ha vissuto sempre la grande conflittualità tra sport e 
politica. ) politici non hanno ancora capito che lo Sport è fonte di vita in tutti i sensi. 

Dovrebbero invece creare le 
giuste strutture al momento 
giusto, buone palestre, buoni 
campi di tennis, dimostrando che 
sanno guardare al futuro. Perché 
ad esempio l attuale boom del 
calcetto non suggerisce loro 
niente?  Cusenza non si 
considerava né mago né istrione: 
né altro...: soltanto un grande 
appassionato di tutti gli sport, 
capace di esaltarsi per qualsiasi 
risultato sportivo. Ebbi chiara la 
sensazione di trovarmi al 

cospetto di un eroe stanco , ma mi sorprese ancora una volta. (o ancora riposte 
tante di quelle energie e creatività professionale –mi disse con tanta luce negli occhi- 
e dopo un altro anno di meditazione spero di poterlo dimostrare.  Era davvero 
convinto che il Calcio a Paceco potesse ancora decollare grazie ad un auspicabile 
Direttivo composto di gente qualificata e appassionata. Pur prendendo atto che al 
momento i responsabili del sodalizio sportivo purtroppo, continuavano a dimostrare 
di non volerne l avvento. Ma chi secondo Cusenza aveva fatto nel tempo cose 
concrete per lo sport locale, chi avrebbe potuto farlo, chi invece potrà farlo? La 
risposta in filosofia-cusenziana: )o su tutti… innanzitutto, quindi il Dr. Blunda e u 
ngigneri D Aleo... Avrebbe potuto dare più di tutti l attuale Assessore allo Sport 
Piero Mancuso. Potranno dare molto gli amministratori comunali, se avranno 
l accortezza di verificare chi pratica lo sport, premiando le Società che daranno reali 
risultati sportivi e sociali.  E poi una domanda in prospettiva sul futuro. Cosa ti 
suggeriscono Campo Sportivo, Palestra, Villa Comunale, Castellaccio, Villa Serraino? 
)l Campo Sportivo se il manto erboso ritornasse all efficienza assicurata dal custode 
Gnaziu Alcamo, potrebbe ospitare una nazionale straniera in occasione dei prossimi 
mondiali di calcio -ndr quelli di )talia  con Schillaci matador- con tutti i risvolti 
significativi che tale evento potrebbe avere. La palestra ideale come posizione, è una 
struttura magazzino abortita in partenza, non programmata in prospettiva. Ma il più 
grande aborto  resta la Villa Comunale che non doveva soppiantare il campo 
sportivo. Il Castellaccio è luogo naturale per una struttura alberghiera. La Villa 
Serraino se acquistata dal Comune, già alcuni anni fa, avrebbe ospitato la Biblioteca 
ed un Albergo Ristorante.  La sua esperienza politica ha privilegiato la DC. Non ho 
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mai chiesto voti se non alle persone intime. Andai in lista perché la DC andasse 
avanti e spingesse i cittadini a distinguere il comportamento mio rispetto ai pacecoti, 
per misurare il valore della massa popolare che sbraitava stima e simpatia verso di 
me. A livello comportamentale comunque sono un socialista. Ma i socialisti ogni 15 
anni hanno commesso gravi errori di coerenza. Ho vissuto il fascismo e dalla 
fondazione della Repubblica personalmente ho registrato in Italia un continuo 
progresso, merito principale della DC. Anche se esistono certe ingiustizie sociali.  
Cusenza padre di famiglia? (o un figlio meraviglioso per come si comporta in 
società. Mai a che dire, tranne quando lasciò l Università per sposarsi. Io sono 
all antica, quindi desideravo che arrivasse ad una professione.  Ma quando hai 
smesso di fare il play-boy ? Per dignità personale non sono mai stato play-boy. Di 
tutte le donne conosciute quando le donne si vedevano col binocolo, potevo averne 
quante ne volevo. Ma sono stato sempre pulito e onesto. Non esiste una donna per 
me, che non sia mia moglie alla quale ho promesso amore eterno e alla quale sono 
sempre stato fedele.  E Pio è stato anche un sorcino  di Domenico Modugno. Sono 
immensamente felice per Modugno onorevole e Presidente del Partito Radicale. Ho 
sempre ammirato la musica del Mimmo nazionale, che si ricollega alle tappe più 
significative della mia vita.  Ma i sogni nel cassetto non finiscono mai. Secondo le 
mie possibilità , ritengo di avere realizzato dieci volte di pi‘ . Avere un figlio è il 
massimo che potessi chiedere alla vita. Sono persino convinto che per averlo dovevo 
sposare inevitabilmente mia moglie: quasi programmato insomma e riuscito così 
come lo volevo io!  Una materia scabrosa a dir poco: mafia ieri e oggi. E  possibile 
parlarne con Pio Cusenza che ha vissuto il mistero della scomparsa del suocero 
Giovanni Milazzo e l esecuzione del cognato Francesco Milazzo, dietro la porta del 
centralissimo Spiticchiu ? Moralmente ho sempre seguito in modo impeccabile la 
mia strada, tagliando corto sulle possibilità più remote di venire a conoscenza di fatti 
riconducibili alla mafia. Non per niente la mia correttezza viene rispettata come io 
la rispetto, dalla Legge. Posso dire comunque e per sentito dire, che la mafia di una 
volta era condotta da persone sagge. Oggi mafia è una parola indefinibile.  Anche 
Pio Cusenza da annoverare tra gli intellettuali pacecoti? Da dieci anni in qua mi 
giudico meglio di loro. Avendolo dimostrato professionalmente. Loro sono assenti 
nella società e quelli presenti in Consiglio Comunale hanno dimenticato le loro 
radici fondamentalmente contadine, i sacrifici sovrumani fatti dai loro padri!  
Volendo consegnare alla memoria la classe politica locale, chi ritieni degno di essere 
presente? Della vecchia generazione il Sen. Pietro Grammatico, l Avv. Giuseppe 
Catalano, Donato Forte, Pietro Paesano e Francesco Valenti. Della nuova 
generazione Salvatore Rondello, Nino Plaia, Nino Basiricò e Pio Novara. A parte 
aggiungo Pietro Cognata perché resto convinto che se la DC a Paceco è andata 
sempre avanti, lo si deve solamente alla sua attività politica.  Dopo 
l Amministrazione Valenti anche quella appena formatasi sembra già dare sintomi 
di scricchiolamento. E adesso come la mettiamo? Presumo che tutto, anche questa 
brevità di tempi, sia stato predisposto in prospettiva, da certi strateghi della politica 
locale. Ritengo e spero che la prossima coalizione (vorrei ma non posso e non voglio 
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dire quale sarà) finalmente sarà quella giusta per dare una svolta all attività politico-
amministrativa del nostro Comune, per il benessere generale della cittadinanza.  
Cusenza uomo profondamente innamorato del suo paese natio, che definisce tra i 
pi‘ belli d )talia. Chi potrebbe riuscire a migliorarlo o proteggerlo da un letale 
inquinamento  a °? )l Prof. Rocco Fodale che purtroppo per Paceco e 
giustamente per lui, nessuno –me compreso- è riuscito a coinvolgere in modo stabile 
nella vita politica di ieri e di oggi.  I democristiani continuano a lottizzare il potere 
e sfornare Sindaci apprendisti stregoni , giocando a rimpiattino con Timpone 
Vosca . Da sempre sono stato per l elezione diretta del Sindaco da parte dei cittadini 
e gli Assessori designati per l intera legislatura. Gli stessi però rendendosi conto di 
non essere in grado di svolgere il giusto ruolo, dovrebbero in tal caso dimettersi e 
cedere la mano.  Ma ci vorrebbe davvero tanto per far diventare questo paese un 
grande paese satellite della grande Trapani? Mancano amministratori con idee 
chiare, con la necessaria fantasia e una certa dose di creatività. Per esempio a 
proposito della Villa Comunale, era il campo sportivo Sciarotta che doveva restare 
in quel posto. Nessuno ha recepito il messaggio. Si è fatta perdere la Sagra del 
melone giallo di Paceco , non comprendendo il significato morale ed economico 
della stessa...> Quale futuro per il novello nonno Pio Cusenza che un bel giorno ha 
deciso di campare  anni? Vedo il mio futuro meraviglioso, pur se fra tante 
sofferenze. Perché credo in me uomo giusto che non ha mai fatto male a nessuno (se 
male ho fatto l ho fatto a me stesso e per me stesso). Poiché mio figlio mi ha creato 
la razza , cosa di cui sono orgoglioso, per veder crescere mia nipote Jasmin ed altri 
che dovessero venire, voglio vivere 103 anni. Voglio trasmettere la mia esperienza e 
la mia gioia di vivere a lungo. Perché saper vivere è la cosa più difficile che esiste al 
mondo. La mia vuole anche essere una scommessa con la zingara che alcuni anni fa, 
leggendomi la mano, predisse che sarei vissuto fino a  anni.  Parola di mago, ma 
errata profezia da zingara: Cusenza infatti ha lasciato questa terra a 79 anni. E 
quando ci ha lasciati per sempre, in realtà il figlio Nevio aveva avuto un altra figlia e 
soprattutto l erede maschio. Quel Gianluca oggi sedicenne è lu niputi masculu  che 

ha fatto salire Pio oltre il settimo 
cielo. Cusenza purtroppo era ormai 
in condizioni di salute pessime, 
l Alzheimer lo stava distruggendo: 
ma in quel Gianluca di soli 6-7 anni 
Pio si rivide fisicamente tale e quale, 
riconoscendosi in lui anche da quei 
primi passi alla Scuola Calcio di un 
bravo tecnico come Enzo 
Campanella. E qualche lacrima sono 

certo la trattiene ancor oggi 
mentre lo guarda sorridente dal 
cielo. 


