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Castelvetrano 

Il messaggio dei castelvetranesi 
al ballottaggio tra Enzo Alfano e 
Calogero Martire è stato forte e 

chiaro: hanno scelto l'ormai sindaco 
Alfano assegnandogli 8380 voti (il 
64,67%), contro i 4.578 voti (35,33%) 
di Martire. 
Alfano, 63enne, eletto con il Movi-
mento Cinque Stelle, è funziona-
rio bancario in quiescenza. Nato a 
Sant’Angelo Muxaro, in provincia di 
Agrigento, sposato, quattro figli, vive 
a Castelvetrano da 25 anni circa.
Questi gli assessori comunali: Irene 
Barresi, Giovanni Parrino, Maurizio 
Oddo, Manuela Cappadonna e Biagio 
Virzì.
Questi i consiglieri comunali: 
MOVIMENTO 5 STELLE (14): Mandi-
na Angela, Cirrincione Patrick, Livreri 
Anna Maria, Corleto Anna, Francesco 
Vento, Foscari Filippo, Maltese Ignazio, 
Craparotta Marcello Giovanni, Ditta 
Rosanna, Manuzza Antonino, Gianca-
na Antonio, Caldarera Gaetano, Cop-
pola Giuseppa, Bonasoro Maurizio.
OBIETTIVO CITTA' (4): Calogero Marti-
re, Giuseppe Curiale, Enza Viola, Salva-
tore Stuppia.
RICOMINCIAMO INSIEME (1): France-
sco Casablanca.
PARTITO DEMOCRATICO (2): Monica 
Di Bella, Marco Campagna.
INSIEME SI PUO' (1): Rosalia Milazzo.
FRATELLI D'ITALIA (1): Angelina Abbri-
gnani.
LEGALMENTE (1): Gaspare Raineri.
Abbiamo rivolto al  neosindaco di Ca-
stelvetrano alcune domande che qui 
di seguito pubblichiamo con le rispo-
ste date.

INTERVISTA AL SINDACO ENZO ALFANO
Si aspettava una elezione a sindaco 

con un consenso elettorale così alto 
come quello da lei registrato?
Il progetto che ha portato il M5S ad 
esprimere il Sindaco di Castelvetrano 
parte da lontano. Già nel 2011 il grup-
po degli attivisti locali operava nel 
paese, dialogando con tutti i cittadi-
ni, individuando le principali criticità 
ed cercando di individuare possibili 
soluzioni. In questo pluriennale per-
corso i Portavoce (gli eletti) del M5S 
ad ogni livello, regionale, nazionale 
ed europeo, ci sono sempre stati ac-
canto, presentando interrogazioni ed 
interpellanze basate sui nostri input. 
L’impegno politico costante di questi 
anni ci ha dato la possibilità di essere 
apprezzati dagli elettori che ci hanno 
riconosciuto il desiderio e la capacità 
di impegnarci per cambiare il modo 
di fare politica e di mettere il cittadino 
al centro dell’interesse pubblico. Gli 
8.380 voti ricevuti, pari al 64,7%, sono 
un risultato molto lusinghiero e la mia 
amministrazione si impegnerà al mas-
simo.
Lei ha ereditato una condizione po-
litica e amministrativa particolar-
mente pesante: si sente pronto per 
le sfide che le riserverà il futuro?
Naturalmente avverto l’onere del gra-
voso impegno che aspetta la mia am-
ministrazione nei prossimi tempi. Ci 
tengo a precisare che, in campagna 
elettorale, ho sempre chiesto ai citta-
dini di Castelvetrano non un voto di 
delega ma un voto di partecipazione: 
tutti i castelvetranesi ora potranno 
contribuire alla rinascita del nostro 
paese. Avverto intorno a me il grande 
desiderio di riscatto dalla crisi sociale, 
culturale ed economica nella quale 
la città Castelvetrano è sprofondata, 
questa è la sfida che la mia ammini-

strazione ha raccolto e sono fiducioso 
che con l’aiuto di tutti i castelvetrane-
si questa sarà la sfida che vinceremo, 
riportando il nostro paese allo splen-
dore che merita. Sono naturalmente 
conscio delle difficoltà che incontre-
remo nel nostro futuro ma anche con-
sapevole che con l’appoggio di tutta 
la cittadinanza saremo in grado di su-
perarle.
Quali sono i settori principali in cui 
farà sentire la sua azione ammini-
strativa nei primi cento giorni di at-
tività?
Nel programma elettorale abbiamo 
dato molto spazio all’impegno nel 
sociale, rivolti a quelle fasce deboli 
particolarmente esposte alla crisi eco-
nomica, ed alla cultura, intesa come 
volano dell’economia. Naturalmente, 
visto l’approssimarsi della stagione 
estiva, un’attenzione particolare sarà 
rivolta alle borgate di Marinella di Se-
linunte e di Triscina di Selinunte. Ci 
tengo anche a sottolineare che una 
delle priorità della mia amministra-
zione sarà quella di incontrare tutti 
gli impiegati comunali, uno ad uno, e 
confrontandomi con loro, ascoltando 
la loro storia e le loro aspirazioni, met-
tere a punto una “macchina comuna-
le” efficiente ed in grado di affrontare 
e risolvere i problemi del nostro pa-
ese. Infine sono perfettamente con-
sapevole delle difficoltà economiche 
delle casse comunali, che hanno por-
tato alla dichiarazione di dissesto, per 
cui una qualsiasi azione amministra-
tiva non potrà che ripartire da un’at-
tenta azione di risanamento delle voci 
di entrata del bilancio e da un’oculata 
revisione delle voci di spesa, quello 
che un buon padre di famiglia fareb-
be, insomma.

E' cominciata la rinascita...di Castelvetrano?
 di Antonino Bencivinni

Elezioni Comunali 2019
Enzo Alfano. Al ballottaggio del 12 mag-
gio 2019 (primo turno 28 aprile) è stato 
eletto sindaco Enzo Alfano (63 anni) con 
la lista Movimento 5 Stelle.
Elezioni Comunali 2017
La convocazione dei comizi elettorali per 
le elezioni comunali dell'11 giugno 2017 
è revocata a seguito dello scioglimento 
del consiglio comunale. Con D.P.R. del 
25 settembre 2018, pubblicato sulla G.U. 
n.241 del 16-10-2018, la durata dello scio-
glimento del consiglio comunale, fissata 
in diciotto mesi, è prorogata per il periodo 
di sei mesi. I componenti della Commis-
sione sono Caccamo Salvatore, Musca 
Maria Concetta e Borbone Elisa.
Elezioni Comunali 2012
Felice Errante jr. Il 6 e 7 maggio 2012 si 
sono tenute le elezioni comunali 2012. È 
eletto al ballottaggio il sindaco Felice Er-
rante jr. (40 anni) con una coalizione di 
Centrosinistra (Liste Civiche). Con D.P.R. 

del 7 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. 
n.148 del 27-06-2017, il consiglio comu-
nale è stato sciolto per l'applicazione del-
la misura prevista dall'art.143 del D. Lgs. 
n.267/2000 ed il comune è stato commis-
sariato (Commissario Straordinario con i 
poteri e le attribuzioni del Consiglio Co-
munale, il dott. Francesco
Messineo).
Elezioni Comunali 2007
Giovanni Pompeo. Il 13 e 14 maggio 
2007 si svolgono le elezioni amministra-
tive ed è riconfermato sindaco Giovanni 
Pompeo (55 anni) con la lista Centrode-
stra (Liste Civiche).
Elezioni Comunali 2001
Giovanni Pompeo. Il 25 novembre 2001 
si tengono le elezioni amministrative ed 
è eletto il sindaco Giovanni Pompeo (49 
anni) con la lista Cdu.
Elezioni Comunali 1997
Giuseppe Bongiorno. Il 30 novembre 
1997 si vota per le elezioni amministra-

tive: viene riconfermato sindaco Giusep-
pe Bongiorno (47 anni) con la lista Polo 
per le Libertà. Il 15 marzo 2001 Giuseppe 
Bongiorno si dimette dalla carica di sin-
daco per partecipare alle elezioni per il 
Senato per AN.
Elezioni Comunali 1993
Giuseppe Bongiorno. Il 6 giugno 1993 si 
tengono le elezioni amministrative e viene 
eletto il sindaco Giuseppe Bongiorno (42 
anni) con una lista civica indipendente.

Sindaci di Castelvetrano eletti a partire dal 1993, anno di introduzione dell'elezione diretta del sindaco

 Giovannella Trinceri, in un suo reportage, ha dedicato la passione della fotografia a Marinella di Selinunte 

La giovane partannese Giovannella 
Trinceri con la passione per la foto-
grafia ha scelto come reportage fina-

le di un master di fotografia da lei seguito a 
Milano, il degrado in cui si trova Marinella 
di Selinunte e in particolare il suo porticciolo 
che è diventato del tutto impresentabile. "Il 
mio interesse per Selinunte - ci ha detto - na-
sce dalla conoscenza che fin dall'infanzia ho 
avuto del luogo che nel tempo è andato sem-
pre più degradandosi. Nel mio reportage ho 

voluto dar voce al mio pensiero a tale ri-
guardo: Selinunte, se la.evochi, ti fa venir 
in mente immagini della Magna Grecia, 
di templi maestosi, di ricchezza. Avendo 
constatato lo stato di degrado umiliante in 
cui si trova attualmente, ho voluto fare la 
mia parte per un'azione di denuncia foto-
grafica. E' deprimente pensare che i turisti 
che vengono in visita, e sono tanti, sono 
costretti a vedere sempre e solo il peggio 
di noi". 
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Ritornando ad analizzare il problema relativo al deca-
dimento e alla ridotta popolarità attuale della poesia, 
bisogna sottolineare, come rovescio di una stessa me-

daglia, che è proprio il mancato interesse dell’editoria nei con-
fronti della produzione poetica, che ha consentito a quest’ulti-
ma di non essere diventata mercanzia.

E’ un cane che si morde la coda, dal momento che il disinteres-
se della editoria per la poesia è dovuto, a sua volta, alla marcata 
ridotta popolarità della stessa che, come abbiamo già detto, ha 
le sue cause fondamentalmente nel susseguirsi di sperimentali-
smi avanguardistici e neoavanguardistici del secolo scorso che 
alla fine hanno portato ad una produzione poetica affidata ad 
una parola incomprensibile per la maggior parte della gente.

E’ un grave errore escludere molta parte della popolazione 
dalla poesia, così come avviene quando la poesia è affidata a 
testi che richiedono notevoli sforzi interpretativi.

La poesia deve possedere diversi livelli di lettura e d’interpre-
tazione, in modo che tutti possano usufruirne, ognuno con la 
sua profondità di cuore e di mente.

Ma, paradossalmente, oggi, è proprio il mancato interesse 
dell’editoria per la produzione poetica a costituirne il punto di 
forza, poiché le consentono di sfuggire alle leggi del mercato, al 
meccanismo delle classifiche, delle mode, delle tendenze e gu-
sti del pubblico, cui deve invece soggiacere attualmente la pro-
duzione della prosa narrativa, con i suoi fenomeni di corrosio-
ne, volgarizzazione del linguaggio e di rottura con la tradizione.

Oggi un notevole numero di italiani si cimenta con la poesia, 
ma scrivono non per conquistare il mercato, ma per se stessi, 
per una intima esigenza in totale libertà di espressione e di 
sperimentazione, con riscontri che avvengono tramite internet, 
riviste letterarie, concorsi e premi presieduti spesso da giurie 
prestigiose e che si concludono con manifestazioni ricche di 
dibattiti e incontri culturali, davanti a un pubblico interessato.

 Oggi la poesia italiana consta essenzialmente di numerosi 
percorsi individuali, numerosi e spesso molto diversi tra loro, 
ma altrettanto validi e comunque fuori da movimenti, correnti 
o scuole facenti capo a rappresentanti di spicco, in un clima se-
reno di convivenza e di disincanto da spinte sperimentalistiche 
che furono tipiche invece di molta poesia del Novecento.

Il secolo scorso infatti è stato un secolo di poeti e poetiche di 
altissimo livello, che però si sviluppano in un clima di forti con-
testazioni con il passato e le cui voci si aggregano in correnti o 
movimenti facenti capo a personalità di spicco, come le avan-
guardie storiche del Crepuscolarismo di Gozzano e Corazzini; il 
Futurismo di Marinetti, Govoni e Palazzeschi; l’Espressionismo 
vociano – dalla rivista “La Voce” -  di Sbarbaro e Rebora; l’Orfismo 
di Campana, pure riconducibile all’espressionismo vociano con 
la sua concezione alta e sublime della poesia quale momento 
misterioso e assoluto di verità; i tentativi di ritorno al’ordine 
della “Ronda” di Cardarelli; l’Ermetismo fiorentino di Luzi, Gatto, 
Parronchi, Bigongiari con il loro distacco elitario fuori dalla sto-
ria e da ogni impegno sociale e politico, con quella poesia pura 
e difficile per l’adozione delle tecniche analogiche postsimboli-
ste, sull’onda della concezione dominante dell’arte come intui-
zione pura del filosofo idealista Benedetto Croce.

Quindi, dopo la seconda guerra mondiale, dal 44 al 55, gli 
anni dell’impegno del Neorealismo di Velso Mucci e di Rocco 
Scotellaro, a cui si uniranno poeti prima vicini all’ermetismo 
come Alfonso Gatto e Salvatore Quasimodo.

Lo scontro è tra politica e cultura, con contestazione della liri-
ca pura, elitaria ed astratta della lunga tradizione simbolista ed 
ermetica, con la ricerca di una versificazione diretta e più ele-
mentare, adatta a temi pratici di ordine sociale e politico, popu-
lista e antiletteraria.

Una poesia dalla dimensione epica e dallo stile semplice, con 
linguaggio prosastico concreto e desublimato con punti di rife-
rimento e modelli in Saba e Pavese. 

Venute meno le condizioni socioculturali del Neorealismo 
con la trasformazione industriale del Paese e l’emigrazione dei 
contadini dalle campagne del Sud alle industrie del Nord, inizia, 
dal 56 al 72, la fase degli sperimentalismi contro le persistenti 
propensioni ermetiche e neorealiste, con i poeti di “Officina”-
rivista fondata da Pasolini, Roversi, Leonetti, Fortini, Pagliarani- 
e successivamente dai “Novissimi”- antologia di 5 poeti :Edoar-
do Sanguineti, Antonio Porta, Alfredo Giuliani, Nanni Balestrini, 
Elio Pagliarani-  che costituiranno a Palermo il “Gruppo 63” della 
Neoavanguardia, così chiamata  per distinguerla dalle avan-
guardie storiche di cui abbiamo parlato e con la sostanziale 
differenza  che le avanguardie storiche miravano alla rappre-
sentazione di una realtà che esaltasse l’artista e l’opera, men-
tre la neoavanguardia mirava ad una rappresentazione della 
realtà affatto oggettiva, escludendo totalmente la soggettività 
dell’autore, ritenuta deformante.

Lo sperimentalismo di Officina è per  un superamento rifor-
mistico, cioè cauto, del rapporto tra contenuti politico-sociali 
e stile letterario, mentre la Neoavanguardia mira ad una com-
pleta rottura col passato, al caos verbale con la distruzione del 
linguaggio poetico tradizionale, sostituito da un linguaggio 
caotico di strutture frammentarie con disgregazione metrica, 
dissoluzione della sintassi, abolizione del senso logico del di-
scorso come corrispettivo della mancanza di senso del mondo 
contemporaneo apparentemente ordinato, ma in realtà caoti-
co, irrazionale, omologante del sistema democratico capitali-
stico di massa in una società non egualitaria ma livellatrice e 
mediocrizzante.

Una vera e propria letteratura del rifiuto che porterà al rifiuto 
della letteratura, della poesia soprattutto, nel 68 con l’autunno 
caldo e la contestazione studentesca. (Continua)

Tradizione e novità - seconda parte
 A PARTANNA OPERAZIONE ABAT-JOUR

                  PERFETTAMENTE RIUSCITA
Siamo stati facili profeti quando abbiamo previsto la buona riuscita del progetto teso a trasformare 

l’illuminazione pubblica in un esteso abat-jour capace di assicurare alla città una luminosità sfumata e 
da conferire un senso di riposante sonnolenza. I desiderata del vecchio professore di latino e greco sono stati 

così esauditi: la luce notturna non disturberà più il sonno dei partannesi; la penombra ne concilierà il riposo. Per 
la verità, non pensavamo di ottenere tanto. Non pensavamo di poter vedere sostituite quelle aggressive e antiestetiche 

luci rosse con lampade delicatamente lattee che stendono sulla città un soffuso biancore da paesaggio lunare che richia-
ma molto da vicino la “fatal quiete” di foscoliana memoria.  Certo, la scelta del colore della luce può non essere condivisa, 
ma d’altronde “de gustibus non disputandum est”, che tradotto (volutamente malamente) sta per “cu cumanna fa liggi”. Sì, 
è vero che alcuni sostengono che la luce rossa concilia il sonno per via della produzione della melanina. Ma vuoi mettere il 
vantaggio di poter distinguere il giorno dalla notte, rappresentati rispettivamente dal sole, convenzionalmente rosso, e dalla 
luna, bianca per antonomasia. Mi si obietterà che ci abbiamo rimesso in lumen. Ma, tant’è! Parigi val bene una messa! 
E, d’altronde, mettere il discorso sul piano dell’”unità di misura del flusso luminoso” è come voler mettere a confronto 

la poesia con la prosa: la poesia ti solleva l’animo, ti culla in un soffice letto di nubi; la prosa, al contrario, è ruvida 
e spigolosa, stride ai tuoi timpani.  Oltretutto, il sonno è certamente più importante della pretesa di riconoscere il 

volto della persona che incontri nella notte. Mi si farà notare che molto probabilmente i nostri eterni detrattori 
d’oltre Modione ci rideranno in faccia per questa scelta; diranno che Partanna è stata trasformata in un 

immenso cimitero punteggiato da lampade votive. Ma chi vivrà, vedrà! I risultati si vedranno a 
lungo termine e si misureranno in percentuale di sedute psichiatriche. Ad un sonno tran-

quillo e riposante, infatti, corrisponde invariabilmente un quadro neurologico 
rassicurante, mentre ad un sonno disturbato non può che corrispon-

dere una vita agitata e sconnessa. 

PARVA  FAVILLAPOESIA E DINTORNI   

Si vendono 
7 porte ben 
tenute
(cm.70x210) 
complete di 
maniglie 
a solo 
60 euro
cadauna

Rivolgersi 
        al
339 8168521

upim
Via Nicolò Tortorici - PARTANNA  (TP)

Reparti: Uomo, Donna, Accessori, Bambino, Casa, Intimo Donna
Orari: lun-sab  8:00 - 20:30; domenica  9:00 - 13:00;  16,30 - 20:00

L'upim si trova all'interno del
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 Cultura

sbarco alleato di dieci giorni prima 
sulla costa meridionale dell’isola, i 
carri armati americani del generale 
Patton, provenienti da Castelvetrano 
attraverso “li quattru vii”, erano entra-
ti nel nostro paese verso le due del po-
meriggio risalendo lentamente un’as-
solata e deserta “strata mastra” dal 
Castello alla Villa, e proseguendo poi 
per Palermo. A reggere provvisoria-
mente il nostro comune era rimasto il 
famoso colonnello Charles Poletti nel 
ruolo di Capo dei Servizi Civili del Go-
verno Militare Alleato… 

Può esser abbastanza esemplifica-
tiva dell’incertezza di quei giorni una 
domanda rivoltami da Maria Fisichel-
la, la bella figlia del cancelliere della 
pretura, piuttosto ansiosa anche per 
i precedenti fascisti del padre: «Senti: 
ma tò papà chi dici, chi diventamu 
‘nglisi o amiricani?» Richiesta per lei 
legittima dato che mio padre, per la 
sua trascorsa esperienza di tenore di 
un certo successo negli Stati Uniti, era 
stato chiamato a fare da interprete 
ufficiale dello stesso Poletti, il quale, 
passato a Palermo era riuscito a far ri-
aprire il Teatro Massimo con un primo 
concerto alle ore quindici del 14 no-
vembre. Evento al quale ebbi la ven-
tura di assistere. Ma chi mai avrebbe 
potuto riaprire a Partanna il vecchio 
Cinema Pandolfo di via Caprera sia 

per la frequente mancanza della cor-
rente elettrica che per l’assoluta im-
possibilità di far arrivare le pellicole? 
Così, i maggiori punti di aggregazio-
ne erano i vari bar che si susseguivano 
sul lato sinistro della “strata mastra”, 
da quello dei fratelli Chiofalo, quasi di 
fronte alla Chiesa del Collegio, al ‘Mo-
retto’, poi “Due Palme”, dei fratelli Di 
Mariano, poco dopo la “cantunera di 
San Franciscu”, dallo storico “Cafè di 
donna Luigina” poco prima di ‘la can-
tunera di lu cinema’, al bar dei Caruso, 
poco oltre quest’ultimo quadrivio…

La mia abitazione dava “supra li 
quattru cantuneri di la chiazza”, come 
tutti chiamavano, anche se la piaz-
za non c’era, questo autentico centro 
della vita paesana all’incrocio di cor-
so Vittorio Emanuele con via Mazzini, 
con negli altri canti la buona macel-
leria dei Russo, l’albergu di Minicu Bo-
scu che vendeva anche il ghiaccio e il 
buon vino sfuso e il cui ingresso era 
sormontato dalla vistosa insegna ‘Al-
bergo Nuova Italia’, e la putia di don 
Gaspanu e donna Pippina ...

Poi verso novembre venne riaperto, 
col nome di ‘Circolo Nuovo’ l’antico 
‘Casino dei Civili’ a cui il regime aveva 
imposto il nome di ‘Dopolavoro Litto-
rio’, ma che tutti continuavano a chia-
mare ‘lu circulu di li nobbili’…

Fu così che fra un gruppo di giovani, 

tutti nati tra l’inizio e la fine degli anni 
Venti, incominciò a prender corpo l’i-
dea di un circolo tutto nostro, che si 
realizzò verso la fine dell’autunno del 
1943, allorché fu possibile usufruire di 
un grande locale al pianterreno del 
vecchio Monte di Pietà, quasi di fronte 
al Circolo Nuovo. Il nuovo club assun-
se il nome di Circolo Universitario. Per 
l’inaugurazione del CUS venne pro-
grammata per la sera del 18 dicembre 
una gran festa da ballo. Ma proprio 
nella notte precedente, alcuni indi-
vidui accatastarono al centro del sa-
lone un po’ di sedie, tavoli e poltrone 
che vennero incendiati. Ma il CUS non 
si arrese e appena cinque giorni dopo, 
con sedie e divani prestati dal Circolo 
Nuovo, la mattina di giovedì 23 te-
nemmo un’inaugurazione culturale. 
Da quel momento l’attività del CUS, 
prevalentemente volta all’organizza-
zione di affollatissime serate danzan-
ti, in concordata riuscì a decollare sul 
piano culturale.  E appunto in questo 
clima, verso la fine del 1944, mettem-
mo mano ad uno spettacolo di varietà 
sul palcoscenico del Cinema Pandolfo 
in cui, per la prima volta, si sarebbe-
ro esibite anche le ragazze del tempo, 
cosa mai avvenuta nel teatrino dell’A-
zione Cattolica a San Giuseppe o in 
quello del Monastero benedettino …

In ricordo di Benedetto Patera “Quel grande critico d’arte venuto da Partanna”

Il 5 gennaio u.s., alla veneranda 
età di 94 anni, è venuto a manca-
re il nostro illustre concittadino 

prof. Benedetto Patera, noto storico 
e critico d’arte, ricercato saggista e 
conferenziere, apprezzato docente 
per oltre 50 anni equamente distri-
buiti tra i Licei e  l’Università degli 
Studi di Palermo, nonché appas-
sionato e cultore di musica classica 
e cinema. Lascia una pubblicistica 
che si può ben dire sterminata, con 
oltre trenta pubblicazioni di varia 
natura e una miriade di interventi 
su riviste e giornali.  

Il cordoglio del mondo artistico
Ad esprimere il cordoglio del mon-

do artistico palermitano sono le più 
significative riviste locali.  “Cultura 
Palermo” lo ricorda come “uno dei 
maggiori storici dell’arte siciliani”;  
“Mondo Palermo” sottolinea la de-
dizione del Patera “al Rinascimento 
siciliano e in modo particolare ad 
Antonello Gagini e Antonello da 
Messina”. Ma è “Nuovo sud.it” a co-
glierne uno degli aspetti più intimi: 
la rivista palermitana, per la penna 
di Totò Rizzo, dopo averlo definito 
“tra i più importanti ed acuti storici 
dell’arte del dopoguerra” ne ricorda 
l’amore per il suo paese d’origine 
ponendo addirittura come sottoti-
tolo all’articolo l’espressione “quel 
grande critico venuto da Partanna”, 
rivelando che il Patera “ci teneva a 
questa origine della provincia tra-
panese”. 

L’amore per Partanna
Per il paese natale il Patera prova 

un sentimento viscerale che lo porta 
dapprima a seguire con apprensio-
ne le sorti della Partanna sconvolta 
dal terremoto e successivamente a 
sviluppare una sorta di rabbia nei 
confronti di un’intera comunità che 
non aveva saputo scongiurare le 
indiscriminate demolizioni dei mo-
numenti risparmiati dal terremoto. 
Un sentimento  che si traduce nella 
decisione di un definitivo distacco 
fisico dalla sua città natale e in una 
serie di scritti tesi a stigmatizzare 
quello che egli definisce “lo scem-
pio di Partanna”.  Vengono alla luce, 
così, due monografie illustrative, 
una del 1970 per Cronache Parla-
mentari Siciliane e una del 1983; e 
due documenti rievocativi, “Partan-
na trent’anni fa” e “A trent’anni dal 
terremoto”. 

Lo studioso dell’arte
Benedetto Patera sviluppa la sua 

ricerca scientifica lungo due linee: 
quella di studioso di storia della 
critica d’arte e quella di attento e 
rigoroso indagatore del patrimonio 
artistico siciliano.

Da studioso, egli predilige il ‘400 
e il ‘500. La sua originalità consiste 
soprattutto nella scoperta e la ri-
valutazione di alcuni ‘minori’ e nei 
rapporti tra la creazione figurati-
va e quella letteraria. Nascono così 
una “Introduzione alla Storia dell’ar-
te (Le Monnier, 1963) ristampata 
fino al 1972, “La letteratura sull’ar-
te nell’antichità” (Flaccovio, 1975), 
“L’arte della Sicilia Normanna nelle 
fonti medievali” (Ila Palma, 1980), 

“L’archeologia cristiana nella Sici-
lia occidentale” (BCA Sicilia, 1981), 
“Scultura” III volume del Diziona-
rio degli artisti siciliani del Sarullo 
(Novecento, 1994) “Da Giotto alla 
Maniera: la critica d’arte in Italia da 
Dante all’età del Vasari” (Flaccovio, 
1995), la voce “Sicilia, Epoca nor-
manna” nel X volume dell’Enciclo-
pedia dell’arte medievale (Treccani, 
1999), “Il Rinascimento in Sicilia, da 
Antonello da Messina ad Antonello 
Gagini” (Kalos, 2008).

 Da innamorato del patrimonio 
artistico siciliano, il Patera rivolge 
la sua attenzione alla conservazio-
ne delle testimonianze d’arte alla 
cui conoscenza contribuisce con la 
pubblicazione di affreschi medioe-
vali, stucchi serpotteschi, disegni e 
pitture dell’Ottocento, con speciale 

riguardo alla Sicilia occidentale e a 
Partanna in particolare, considerata 
la città urbanisticamente più inte-
ressante della Valle del Belice. 

Di questo filone ricordiamo: “Ur-
banistica e monumenti e terremoto 
nella Sicilia occidentale” (Ila Palma 
1970), “Francesco Laurana in Sicilia” 
(Novecento, 1992), catalogo  della 
mostra commemorativa di Gennaro 
Pardo. Alla sua città natale, oltre alle 
monografie e ad un ricco catalogo 
di foto,  dedica tre studi critici, “Gia-
como Serpotta a Partanna” (Fonda-
zione Mormino, 1969), “Fra Felice 
ritrovato” (Comune di Partanna, 
1984) e “Antonio Sanfilippo – poeta 
del segno-colore” (Kalos, 1991).
 
Altre sue passioni

La sua passione per la fotografia, 
per la musica e per il cinema, si tra-
duce in popolare diletto, vuoi che si 
tratti di opere liriche trasposte per 
il grande schermo che di biografie 
di grandi del pentagramma narrate 
in pellicola. Una passione – quella 
per la musica – “ereditata” dal padre, 
noto a Partanna come “il Tenore”, e 
condivisa con Sara, sua moglie, mu-
sicista e critico musicale, ricordata 
ancora oggi dai partannesi per una 
sua esibizione al clavicembalo du-
rante un concerto tenuto nel Ca-
stello Grifeo nel maggio del 1992 
insieme a Manya Ninova, al violino, 
e a Rose-Marie Soncini, al flauto. Da 
questa passione nascono: “Visioni 
della provincia di Trapani” (De Ago-
stini, 1961) e “Il Teatro Massimo di 
Palermo - Cento anni attaverso le 
stagioni liriche e gli artisti” (Thea-
tron, 1998), oltre a numerosi saggi 
sulle opere presentate al Massimo 
di Palermo o al Teatro Bellini di Ca-
tania, tra cui “Rigoletto al cinema” 
(1986), “Dall’Aida di Sophia con la 
voce di Renata” (Grafiche Pezzino, 
1988), “Immagini di Rossini e com-
pagne” (1996), “Ingrid Bergman dal 
rogo al cielo nel film di Rossellini” 
(2003), “Mimì va al cinema” (2005).

Una sua testimonianza
Per onorare la memoria di Bene-

detto Patera, ci piace riproporre al-
cuni stralci di un suo articolo scritto 
per Kleos nel Novembre del 2009, 
in cui non sai se ammirare di più la 
meticolosità nella presentazione di 
uno spaccato della Partanna del 2° 
Dopoguerra o l’emozione quasi fan-
ciullesca di chi rivive con struggen-
te nostalgia un bene perduto. 

Quel 20 luglio del 1943, dopo lo 

Cultura

 a cura di Antonino Passalacqua
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(Lucio Bencivinni)

Giochi e svago 

ORIZZONTALI: 1. Punizione prevista per chi non osserva una normativa - 8. Salsa di pomodoro con aceto e spezie - 14. È stato 
un profeta ebreo - 15. Città della Somalia - 17. Uno in inglese - 18. Cavità naturale in cui gli animali selvatici si rifugiano - 19. 
Tappare, chiudere - 21. Città del Piemonte - 22. Unione Lavoratori Europei - 23. Accessorio che si può avere pagando un sovrap-
prezzo - 24. Collisione tra due corpi - 25. Congiunzione avversativa - 26. Tiene il banco nelle case da gioco - 27. Lettera dell’al-
fabeto italiano - 29. Trasferimento da 
una voce di spesa a un’altra di una par-
te di somma stanziata - 30. Tragedia 
di Euripide - 31. Comune della città 
metropolitana di Catania - 33. Roccia 
metamorfica - 34. Fiume che attraver-
sa la città croata di Fiume - 35. Madri 
ostili e poco amorevoli - 37. Siracusa - 
38. Gruppi di tre persone - 39. Punto di 
minima distanza dal Sole di un corpo 
che descrive un’orbita intorno ad esso 
- 40. Micio senza pari - 41. Chi dà prova 
di straordinario coraggio - 42. Arbusto 
ornamentale con grandi infiorescenze - 
43. Antico nome della Thailandia - 44. 
Acquavite di cereali aromatizzata con 
bacche di ginepro - 45. Erano una po-
polazione dell’Italia preromana - 46. 
Piccoli anfibi dal corpo tozzo - 47. Città 
del Molise - 48. Sistema formato da un 
gran numero di stelle.

VERTICALI: 1. Ostentata sicurezza di sé 
- 2. Orlatura di filo che si fa all’occhiello 
di un abito - 3. Imbarcazione di grandi 
dimensioni - 4. Il fratello del padre o della madre - 5. Internet Archive - 6. Pianeta del sistema solare - 7. Membrana trasparente 
dell’occhio - 8. Il nome del filosofo Marx - 9. Ente Siciliano di Elettricità - 10. Torino - 11. Assistente femminile dei passeggeri sugli 
aerei di linea - 12. Cosparso di grasso - 13. Piano Educativo Individualizzato - 15. Mammiferi ruminanti di grosse dimensioni - 16. 
Fiume che nasce in Francia e attraversa la Germania - 19. Città del Portogallo - 20. Modello caratteristico di una serie di oggetti 
- 21. Strumento da lavoro - 23. Comune in provincia di Nuoro - 24. Utensile ricurvo che serve per afferrare o appendere qualco-
sa - 26. Nella mitologia greca erano le divinità il cui mito era collegato con la vita terrestre o sotterranea - 27. Componimento 
poetico di tono malinconico - 28. Procedimento di stampa a due colori - 29. Si applica al tacco dello stivale del cavaliere per 
stimolare il cavallo nei fianchi - 30. Composto organico usato per produrre coloranti, materie plastiche e medicinali - 32. Parte 
immersa dello scafo di un’imbarcazione - 33. Ceramica colorata usata per mattonelle - 35. Punto d’arrivo - 36. Grandi recipienti 
utilizzati per la fermentazione del mosto d’uva - 37. I fusti delle colonne - 38. Nel poker è la combinazione di tre carte dello 
stesso valore - 39. Le parte anteriore di un’imbarcazione - 40. Titolo che si dà alla vincitrice di un concorso di bellezza - 41. Siste-
ma di sensori per la misurazione del moto - 42. Divinità della religione romana - 43. Segnale radiotelegrafico per la richiesta di 
soccorso urgente - 45. Ancona - 46. Simbolo chimico del radio.

Qualche passatempo tra una lettura e l’altra
Le nostre ricette

Musica

Le 10 canzoni più programmate 
dal  14 marzo al 15 maggio 2019

Discovery Parade
a cura di Salvo Li Vigni 

 

1. AVA MAX – Sweet but psycho 

2. LIZZO – Juice 

3. PANIC! AT THE DISCO – High hopes 

4. ZEDD & KATY PERRY – 365 

5. CANOVA – Goddbye goodbye 

6. DADDY YANKEE – Con calma 

7. TOM WALKER – Just you and i

8. PEDRO CAPO & FARRUKO – Calma 

9. LP – Girl go wild SIA – I’m still here

10 CALVIN HARRIS & RAG’N’BONE 

        MAN - Giant  

Italia Chart

a cura della redazione di RCV Radio Network

1. GHALI – I love you 

2. COEZ – È sempre bello 

3. LIGABUE – Certe donne brillano 

4. THE COLORS E ELODIE – Pensare 

        male 

5. ELISA – Anche fragile 

6. TAKAGI E KETRA – La luna e la gatta

7. ANTONACCI & PAUSINI – In questa 

        nostra casa nuova 

8. ALESSANDRA AMOROSO – Forza e 

        coraggio 

9. MAHMOOD – Soldi  

10. ACHILLE LAURO – C’est la vie 

C ari lettori kleossiani, ad un anno dall’uscita di “Cara Italia” 
(triplo disco di platino e oltre 107 milioni di visualizzazio-
ni), Ghali torna con un nuovo singolo. Se il brano prece-

dente era una dichiarazione d’amore al suo paese, questo va ben 
oltre, decantando l’amore per chi ti sta accanto, che non conosci 
e potrebbe essere la prima persona a cambiare le cose. L'amore 
ci distingue e ci lega come individui, c'è quello per i familiari, che 
Ghali tante volte ha raccontato, ma anche quello per chi appa-
re come estraneo e per cui quel sentimento diventa una chiave 
di relazione. Tema molto profondo quello del rapper milanese, 
tant’è che per affrontarlo l’artista si è confrontato con i detenuti 
più giovani del carcere di “San Vittore” a Milano. “I love you”, infatti 
tratta di una lettera d’amore ad un carcerato, e molto probabil-
mente a chi gli sta vicino ed ha bisogno di una seconda possibi-
lità nella vita, argomento molto caro a Ghali, visto il passato bur-
rascoso del padre. Nonostante la giovane età, l’artista dimostra 
una maturità non da tutti e colpisce direttamente al cuore con gli 
argomenti trattati, non sbagliando un colpo…..

GHALI – I love you
 di Salvo Li Vigni

L'artista  del  mese 

Nell’immediato dopoguerra e fino 
agli anni ’50 nei paesetti agricoli 
le famiglie più povere abitavano in 

una sola stanza tuttofare dove coabitava-
no sei o sette persone più le galline e a vol-
te il maialetto, mentre in un angolo c’era la 
mangiatoia con il mulo. I più fortunati abi-
tavano in una casetta con la cucina, “lu ces-
su” (il bagno) in un sottoscala o sgabuzzino 
e “la cammara” (la stanza da letto). “Lu ces-
su" prima di tale data non c’era e gli escre-
menti della giornata si depositavano nel 
“cantaru” e si svuotavano periodicamente 
nella concimaia o nel pozzo nero che si 
trovavano nel cortile o si svuotavano nei 
terreni abbandonati “li cumuna”. Per le fa-
miglie benestanti l’abitazione, mai a piano 
terra, comprendeva: cammara pi manciari, 
cammara pi riciviri,  cammara pi dormiri 
ecc, lu cessu e lu perterra (un terrazzino). 
Fra i mobili della “cammara” oltre al letto 
matrimoniale ci potevano essere le “rina-
lere” (i comodini) dette così perché nel ri-
piano chiuso da uno sportello si sistemava 
“lu rinali” (il vaso da notte), inoltre, la petti-
niera, “la muarra” (da francese “l’armoire”) e 
la “vacilera” di legno, più o meno lussuosa, 
per lavarsi, con la lastra di marmo sopra, 
con uno o due buchi rotondi appositi, per 
sistemarvi “lu vacili” (la bacinella); sotto c’e-
ra il posto per la “cannata” (contenitore per 
l’acqua) e un secchio per l’acqua sporca, 
da riciclare per il “cesso”. “La vacilera” di fer-
ro battuto aveva la stessa funzione; in un 
braccio rialzato c’era il posto per appoggia-
re l’asciugamano.
“Lu cascebancu” (la cassapanca) a volte era 
posto nell’ingresso ma in mancanza di tale 
spazio si sistemava nella cammara. Questa 
cassa, a volte in legno pregiato riccamente 
scolpito o dipinto, conteneva tutta la bian-
cheria portata dalla sposa come dote del 
matrimonio e l’abito bianco indossato dal-
la sposa il giorno del matrimonio. 
Anche per le abitazioni dei nobili, prima 
degli anni ’50 non c’era ancora il “cesso” e 
di notte, per non uscire fuori, per i bisogni 
fisiologici si usava l'orinale o "lu cantaru” 
(cantere o pitale).
Il “water closet” moderno provvisto di sifo-
ne, che non lascia passare i cattivi odori, fu 
inventato nel 1775 dall’inglese Alexander 
Cumminas; da noi si chiamava “cesso all’in-
glese” e incominciò ad usarsi nelle nostre 
abitazioni con il risveglio economico avve-
nuto dopo la II Guerra Mondiale e collocato 
inizialmente in uno stanzino o sottoscala. 
Della Cammara il mobile più importante 
era il letto. Il letto dei vecchi tempi, fatto 
di ferro pieno e di lamiera, era più alto di 
quello odierno, forse per isolarlo dal pa-
vimento freddo. Lo spazio sotto il letto si 
usava per ripostiglio. Per sostenere i mate-
rassi si usavano “li tavuli di lettu”, fatti di un 
legno leggero, ma molto resistente, posti 
sopra “li tranti” (i tiranti ancorati alle due 
spalliere). In tempi più recenti, ma prima 
che arrivassero le reti, si usarono “li trispa 

e li tavuli” (cavalletti di ferro o di legno e 
le tavole). I materassi abitualmente erano 
due: uno, ripieno di lana e l’altro, ripieno di 
“pagghia longa” (paglia di orzo) o di “curina” 
(crine, palma nana cardata). In inverno, per 
dare più calore, quello di lana si metteva 

sopra dell’altro. D'estate i due materassi si 
svuotavano: la lana si lavava, s’asciugava al 
sole e si allargava con le mani per renderla 
più soffice, la paglia, ormai triturata, si but-
tava e si sostituiva con quella dell’annata.   
Nelle famiglie dei nobili si usavano più di 
due materassi. Durante l’inverno non man-
cava la “cuttunina” (trapunta di cotone), di 
colore rosso da una parte e giallo dall’altra 
parte, era un poco pesante, ma tratteneva 
caldo il letto.  
Forse per stimolare le donne poco volen-
terose, si diceva che il letto “si cunzava” (si 
sistemava) di mattina appena alzati, vice-
versa vi si sarebbe coricato il diavolo. Per 
superstizione (nel passato ogni nostra azio-
ne era diretta dalla superstizione), il letto 
non si metteva mai al centro della stanza 
e nemmeno con la parte dei piedi rivolta 
verso la porta, poiché questa è la posizione 
con cui si sistemano i morti nella camera 
ardente. Per lo stesso motivo non si doveva 
dormire su un tavolo di legno, neanche in 
caso di bisogno.                              

Vito Marino

La Cammara
Tradizioni  popolari

Soluzione del cruciverba di p. 9 del n. 3 (marzo *2019) di Kleos
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RIBERA - Miss Italia porta decisamente fortuna a Ribera per-
ché un’altra bella modella ha vinto il titolo di Miss Italia della 
Sicilia occidentale, conquistando la fascia di Miss Acquapark 
di Monreale, di fronte ad un’agguerrita concorrenza di ben 35 
candidate. Vittoria netta con standing ovation per Laura Torto-
rici Monastero, 23 anni, 1,72 di altezza, capelli castani, occhi dal 
verde all’azzurro, studentessa al terzo anno di ingegneria infor-
matica al Politecnico di Torino, la quale prenderà parte l’estate 
prossima alla fase finale regionale che porterà poi le miss alle 
prefinali nazionali di Jesolo. E’ il primo concorso a cui partecipa 
l’ex liceale dell’istituto “Crispi” che fin da piccola ha fatto la mo-
della e che è arrivata in tv, su Rai 2, a “Detto Fatto” con Giovanni 
Ciacci e con l’allora presentatrice Caterina Balivo. Dal dicembre 
2017 indossa abiti da sposa ed abbigliamento della moda d’a-

vanguardia.  “Non tra-
scuro lo studio, anzi ha 
precedenza su tutto – ci 
ha detto in un locale ri-
berese dove l’abbiamo 
incontrata, felicissima 
del titolo conquistato 
– tuttavia, mi piacereb-
be diventare presen-
tatrice di programmi 
scientifici”. E’ semplice, 
disponibile, senza grilli 
per la testa e soprattut-
to mostra sempre un 
radioso sorriso. E’ stata 
scelta a Monreale da 
un’apposita giuria, ma 
il suo numero 21 era 
stato già indicato con 
una ovazione dall’inte-

ro pubblico. Vive a Torino dove la madre insegna alle elemen-
tari. Viene spesso in Sicilia, per le feste e anche durante qualche 
settimana estiva quando preferisce il mare di Seccagrande, la 
tranquillità di Capo Bianco, alla foce del fiume Platani, e talvolta 
anche Scala dei Turchi. Da piccola, per il fisico longilineo, ha 
amato le sfilate. Da modella è stata poi impegnata con i gioielli 
di Sabrina Dulcimascolo, nell’atelier di abiti da sposa di Davide 
Catagnano di Sciacca e nella boutique di Rocco Forte al Golf  
Verdura Resort con la moglie Aliai dell’imprenditore italo-ingle-
se. Ha indossato gli abiti della nota casa “100 % Capri”. Ha man-
dato il curriculum alla Rai e subito è stata scelta nella trasmis-
sione “Detto Fatto” da Caterina Balivo per il cambio look. Oggi 
spesso la chiamano per sfilate in trasmissioni e spettacoli sulla 
televisione di Stato.  Dal 2016 è a Torino dove è un capo scout, 
dopo l’esperienza giovanile fatta a Ribera. Fa parte dell’asso-
ciazione europea AEGEE per scambi culturali tra studenti e tra 
antenne. Ama la palestra, il nuoto e le escursioni scautistiche. Il 
suo sogno nel cassetto rimane la professione di presentatrice e 
di ingegnere informatico.   

Laura Tortorici vince la selezione di Miss Italia per la Sicilia occidentale
Agrigento

Numeri   utili Professionisti, titolari di negozi, bar, aziende, ecc. 
che volessero vedere inseriti su Kleos i dati della loro attività 

possono telefonare al 339 8168521
ATTREZZATURE  PER  L'AGRICOLTURA

Cevema, via Cialona sn. - Partanna 
tel/fax 0924 921790 cell. 327 6829139   
e-mail:  cevema@libero.it

AUTOSCUOLE
Autoscuola Nastasi di Nastasi Michele, 
sede di Partanna via F.Turati n.28 
- cell. 329 8995062 - Patenti per tutte 
le categorie. Corsi di formazione profes-
sionali CQC e per Attrezzature da lavoro.  

CARTOLIBRERIE
Tecnocarta di Ivano Zinnanti, via A.Gramsci n. 16 
- Partanna  - Tel. 0924 88880 - cell. 3285850432.

CENTRI   BENESSERE
Centro Benessere Solaria, via P. Mat-
tarella n.19 - Partanna. Tel 0924 921922 
cell. 3292073824. E-mail: solaria.centro-
benesser e@gmail.com

COMMERCIALISTI
Dott. Vito Amato - Via Genova n. 72 - 
Partanna -  cell. 348 7747537.

FARMACIE
Farmacia Rosalba Ciulla - Via Roma 
n.149 - Partanna tel. 0924 87363
Farmacia Rosanna Dia -  Via V. Emanue-
le n. 75 - Partanna  tel. 0924 49151.
Farmacia Galante Antonino - Via La 
Masa n. 79 - Partanna  tel. 0924 49430.
Farmacia Rotolo - Via A. Gramsci n. 26 
- Partanna  tel. 0924 49297.

 di Enzo Minio

Partanna Santa Ninfa Castelvetrano
Campobello

di Mazara
Salemi Vita Gibellina

Salaparuta
Poggioreale

Mazara del
Vallo Menfi

18  maggio Ciulla R. Barbiera Scarpinati Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Lenzi Spitali

19  maggio Ciulla R. Barbiera Scarpinati Pace Vitale Viola Cusumano Siragusa Lenzi Spitali

25  maggio Rotolo (Gar.) Dallo Rizzuto Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Licari Li Volsi

26  maggio Rotolo (Gar.) Dallo Rizzuto Tummarello Spina Caputo Gerardi Di Giovanni Licari Li Volsi

1  giugno Galante Barbiera Palazzotto Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Lombardo Sant'Antonio

2  giugno Galante Barbiera Palazzotto Moceri Aleci S. Viola Cusumano Siragusa Lombardo Sant'Antonio

Le farmacie di turno dal 18 maggio al 2 giugno 2019  

 Vendesi bagno completo, in buono stato, composto da tazza con 
copri water di resina,  bidet, due lavelli da incasso con

supporto di marmo di granito nero  lungo metri 1,66 e largo cm 
60, la rubinetteria necessaria, porta scopino, porta sapone, 

porta carta igienica e mobiletto 

a solo 600 euro

Rivolgersi al  339 8168521



PIZZ

Compra italiano risparmia e mangia sano

in collaborazione con

reparto ricevi un buono per una 
pizza aggratis presso il ristorante 
Pierrot in città; il regolamento 
completo è consultabile in negozio 
oppure sulla pagina Facebook        
"Vetranoshop TRER *

Ogni € 50 di spesa in qualsiasi 

*sono esclusi dalla promozione i latti 1 e speciali

Con possibilità di usufruire dei tagliandi entro il 30 Giugno 2019

Sponsor della promozione

0924  912366


