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Non è facile iniziare a presentare questo “Paceco 16” che avrebbe dovuto coronare 

una fatica durata lunghi anni. L’emozione ci prende in un momento in cui dobbiamo 

accettare una dura realtà  che non avremmo voluto affrontare. Nino, il nostro 

Presidente, il compagno di tante avventure non è più con noi. E’ emigrato nei 

laboratori celesti, è salito verso nuove dimensioni a noi sconosciute.  

Sono stati giorni indescrivibili, terribili. Dicembre 2011 lascerà tracce per lungo 

tempo nella nostra mente, «en my mind». E’ finito il tempo della nostra speranza, 

quella di voler continuare a volere credere in un paese diverso, attraverso la cultura. 

Saranno i giovani di oggi a smentirci, io lo spero. Ma il tempo non è propizio, almeno 

in questo momento.  

 

Un mese prima della sua scomparsa, Nino mi chiamò al telefono e mi disse : «che 

scrivi? Muoviti». Ed io gli risposi: «cosa vuoi che scriva».  Mi disse: «non scrivere  

cose tristi, su sbrigati»  perché io ero sempre in ritardo, per la mia indolenza storica e 

forse perché non credevo più nell’esperimento che avevamo intrapreso un decennio 

prima.  Ma triste era il suo giorno e si avvicinava il tempo della fine. L’avevo 

compreso da tempo, anche se speravo non accadesse. Nessuno vuole morire, tanto 

meno  Nino che per la sua esperienza esistenziale desiderava ancora fare, costruire 

pensieri, fabbricare progetti per la sua città, per questo territorio. 

Confesso che spesso ho parlato con Nino Basiricò dell’altezza della cultura e 

soprattutto della scrittura. L’ho spinto con affetto in questi ultimi dieci anni verso una 

maggiore consapevolezza del valore dell’eternità dei nostri strumenti umani. 



Avevamo insieme di continuo pensato a trasformare la nostra Associazione in una 

vero e proprio consorzio letterario e storico. Già avevamo avuto un grande stimolo 

dal nostro demiurgo, il filosofo Rocco Fodale, che con la promozione di un Comitato 

Paceco Pubblicazioni aveva voluto con fermezza ricreare il valore dell’appartenenza 

alla comunità pacecota ed ecco perché poi il nome che Nino volle dare al sodalizio: 

“La Koinè della Collina”. Questa collina che lui e noi tutti abbiamo amato, queste 

“quattro rocche” come lo scrittore Fodale chiama affettuosamente il suo paese. La 

collina dei sogni, da cui dominavamo la città falcata, il mediterraneo, e la vetta sacra 

a Venere. Ed ecco perché di continuo pensavamo a stampare piccoli libri, una vera 

modesta casa editrice che s’impegnava a dare spazio ai poeti ed agli scrittori viventi e 

a quelli scomparsi. E poi le ricorrenze, le commemorazioni d’arte dei nostri pittori 

pacecoti. Così nacquero mostre memorabili. 

Dire che eravamo ossessionati dalla consapevolezza di dover morire, anche perché 

abbiamo amato moltissimo la vita, non è certo falso. E la riflessione sulla scrittura era 

un tipo di riflessione  che getta luce sulle caratteristiche del vivere e del morire. 

Heidegger nella sua opera “Essere e tempo”  ha definito come caratteristica propria  

della vita umana il fatto di misurarsi con la propria fine, di mettersi in contatto in 

maniera essenziale con questa mortalità. E come sostiene J. Derrida, il filosofo della 

decostruzione, se le cose stanno in questi termini, cioè se il nostro vivere è misurarsi 

costitutivamente con la morte, allora sembrerebbe che già nel nostro essere in vita sia 

presente una forma di mortalità, una forma di caducità, nel senso che già nella nostra 

vita attuale della nostra coscienza è compresa la possibilità della sparizione. 

E però d’altra parte, dice Derrida, abbiamo una risorsa straordinaria per ridurre i 

rischi di questa sparizione, ovvero abbiamo la scrittura, la registrazione, il lasciar 

tracce in generale. Quindi da un lato abbiamo l’idea del caduco, dall’altro abbiamo 

l’idea di una forma di sopravvivenza che è data, appunto, dalla traccia e dalla 

registrazione. E in definitiva, pensavamo io e Nino e Rocco, la cultura umana è 

questo lasciar tracce: monumenti, manoscritti, opere d’arte. Certamente l’ontologia di 

Derrida si può definire una ontologia ansiosa, nel senso che è una ontologia che ci fa 



capire, come sostiene Maurizio Ferraris, che nel cuore della presenza, nel cuore 

dell’essere, c’è la possibilità della sparizione. 

Questo lasciar tracce della nostra vita, della nostra comunità è stato il nostro lavoro, il 

lavoro de “La Koinè della Collina", di Nino Basiricò e di un gruppo di amici, legati 

dal valore dell’appartenenza e della scrittura, in un mondo come quello di oggi 

travolto dalla velocità tecnologica, imbarbarito e dove la lentezza del tempo perduto 

costituisce non soltanto nostalgia e dietrologia, ma la vera essenza del moto perpetuo 

della vita. 

Non sarà facile sostituire il nostro amico presidente. Nino Basiricò era la somma di 

tante esperienze, di secoli di pacecoticità, del paese solare di antica civiltà contadina, 

di quel microcosmo che costituiva un punto d’incontro di tre civiltà, la Paceco, centro 

del triangolo drepanense, ericino e lilibetano. 

Cose che spesso abbiamo ripetuto nei nostri interventi più volte fino alla noia, nella 

speranza che la memoria e l’immaginazione potrebbero salvare ancora il paese che 

abbiamo amato, la “Paceca mia”.  

 

Come tutti sanno la rivista Paceco è in pratica una antologia annuale dove coloro che 

vi scrivono hanno in comune in larga parte l’appartenenza ad un territorio e 

principalmente alla nostra città. Gli scrittori che vi operano si possono dividere in tre 

categorie: gli scrittori narratori e poeti, gli amanti dell’antropologia culturale e gli 

appassionati della storia del territorio. 

In questo numero, tra i 

Narratori e poeti : Piacentino con «il Corco», Franca Liggiato, con  «I fichi nel 

plenilunio», G. Barraco con «Il groppo di pianto», Fodale con «Ciao annaloro 

Pietro», ed infine Franco Agate con il racconto «…Era Natale». 

Ma quando cominci a leggerli ti accorgi a poco a poco che tutti insieme costituiscono 

un unicum eccezionale e irripetibile.  

Sono insieme antropologi, poeti, narratori, saggisti, storici del territorio. Non si 

possono classificare didascalicamente come avevamo pensato di fare all’inizio.  



La rivista si apre con una pagina di praetext  di Nino Basiricò, dieci righe velate di 

una malinconia poetica, dedicate all’ulivo, simbolo perenne della nostra civiltà 

mediterranea, a cui il nostro Presidente era legato da ancestrale memoria della vita  

della sua famiglia, un dna antropologico mai spezzato. Una memoria non tradita, un 

monito per le future generazioni a conservare e proteggere questo albero sacro, a cui 

è stata sempre consacrata la nostra cultura più profonda. E questa pagina è testamento 

e l’ultimo addio di un uomo che ha amato questo paesaggio agrario, questa terra. 

Se poi attraversate le prime pagine, leggerete il saggio di antropologia culturale, di 

storia della civiltà materiale quale è “Vernacolo che va scomparendo”,  di Giovanni 

Ingrassia , titolo riduttivo per una fatica notevole, scoprirete il paese perduto, la sua 

identità, la sua vita e le sue fatiche. Ma anche nella storia del “Corco” e della gita di 

un gruppo di giovani alle isole, di Antonino Piacentino scoprirete non solo gli 

strumenti della civiltà materiale del nostro territorio, ma anche la vena amarcord di 

ripensare alla «bella gioventù» per dirla alla Cancogni. 

E nella ritrovata fanciullezza, alla ricerca degli alberi mitici del fico e dell’alloro nella 

notte del plenilunio d’agosto, l’autrice vede con la voce alta della poesia fluttuare 

leggeri nel vento i due personaggi, Maria e Minico, come in un meraviglioso e 

surreale quadro di Chagall. Un esemplare pellegrinaggio a Medjugorje di Giovanni 

Barraco ci fa coniugare religiosità e  umanità, con la figura di una madre e di una 

figlia all’insegna dell’amore vero. 

Chiude il libro un racconto semplice, scarno, essenziale di Franco Agate, il pittore 

amico, uomo di grande umanità. «….Era Natale» insegna agli egoisti del mondo di 

oggi come è possibile la solidarietà nei confronti degli anziani, di coloro che vivono 

in solitudine i giorni anche di festa e come è possibile rallegrare loro i momenti più 

mitici dell’anno. E pensare quanti bambini aveva educato alla vita e alla scrittura la 

maestra Maria Sanfilippo, la maestra di tutti ! 

Ma non è l’amarcord di cui spesso siamo stati accusati  qualcosa di cui dobbiamo 

sentirci in colpa, di cui dobbiamo chiedere misericordia e pietà. Quante volte 

ripensando alle persone che ci sono state care, ci viene un moto di pianto che 



freniamo a stento per un pudore innato. Liberiamolo, non dobbiamo avere paura. La 

memoria, il ricordo aiutano a vivere, ci sostengono, ci fanno continuare. 

In questo percorso a zig zag all’interno delle pagine, incontriamo finalmente un 

personaggio che teneva chiusi nei cassetti le pagine del suo ideale diario esistenziale. 

Carmelo Fodale con «Ciao Annaloro Pietro»  ci consegna storia, tradizioni, biografia 

di un uomo povero, di un bracciante, pecoraio e poi della sua ascesa sociale lenta ma 

graduale di jurnateri in lotta per la sopravvivenza, insieme ad altri infelici dispersi 

lungo i percorsi del feudo. Mirabile storia quella di Pietro Tranchida detto il “ciaccu” 

che a poco a poco acquisirà anche una coscienza politica, quella di socialista nel 

tempo che fu. Questo saluto, questo ciao all’amico e compagno Pietro, scritto con 

grande umiltà dal Prof. Carmelo Fodale ci riempie di grande fiducia nella solidarietà 

umana e nella capacità degli uomini di non essere riusciti ancora una volta a  perdere 

la visione vera della nostra vita.  

La storia anche minuta della nostra città è presente con il minisaggio di Michele 

Russo su una controversia per un credito non pagato all’interno delle vicende della 

Confraternita del Santissimo Rosario. Tutta la vicenda è analizzata con perizia e 

documenti alla mano, tratti dall’archivio della chiesa, luogo delle meraviglie per il 

Michele, docente e cristiano di fede. Un gioco dimenticato è altro saggio di tradizione 

popolare di Michele Russo. Una lezione di fisica, di scienza sull’energia ci viene data 

dal grande Peppe Ditta che di recente il Club Unesco di Trapani ha premiato per la 

sua grande operosità ed umanità scolastica e sociale. Ad maiora, Peppe ! 

Anche le ricorrenze vengono opportunamente celebrate nel nostro numero come i 75 

anni di vita dell’Istituto delle Suore Oblate, dal 1936 ad oggi, che tanto ha dato con la 

sua operosità alle giovani del paese; Maria Pia Maugeri ripercorre per sommi capi la 

vita dell’istituto, le sue vicende, i suoi corsi, le suore tanto care alla nostra memoria. 

E così il numero ospita un breve articolo del Prof. Renzo Vento, in occasione della 

ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, con la storia vera della bandiera del 

piroscafo “Lombardo”, ripercorrendo fatti, uomini ed episodi spesso sconosciuti. 



Da lontano, da Castelfranco Veneto ci sorride come sempre e ci saluta l’amico Enzo 

Guidotto che ha inviato un saggio con la storia esemplare di un prete veneto, don 

Benedetto Zènner, trevigiano, che nel 1863 cappellano militare al seguito delle truppe 

regie di stanza in Sicilia, fratello di Pietro, garibaldino, morto nella battaglia di Calata 

fimi, divenne così il primo cronista “nordico” della storia dell’Italia unita che 

scrutando la realtà sociale, economica, amministrativa e politica locale, individuò la 

presenza della mafia e ne descrisse alcune manifestazioni che non potevano lasciare 

indifferente una persona sensibile ma soprattutto cosciente dei doveri del Governo 

nazionale in ordine ai problemi delle regioni meno fortunate del Paese. 

Il numero si chiude con il consueto minisaggio di sociologia urbana e politica di 

Rocco Fodale che da poco ha compiuto gli ottantanni e di cui desideriamo ricordare il 

costante impegno nella società pacecota e del trapanese, da sempre, sia come uomo 

sia come scrittore.  Auguri, Rocco, ad maiora ! 

Viene spontaneo domandarsi alla fine  e poiché abbiamo intitolato alla nostra città 

queste antologie annuali : Cosa sarà, cosa potrà essere la Paceco di domani ? E ci sarà 

un destino pacecoto, un ruolo peculiare che ci appartenga, da riconoscere 

propriamente nostro? Se dimentichiamo ciò che abbiamo alle spalle, non saremo 

capaci di valutare la crucialità del bivio che abbiamo di fronte. 

 

Alberto Barbata  


