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1. STORIA S.C.N.

Il servizio civile nazionale è un’importante 

e spesso unica occasione di crescita 
personale, un’opportunità di educazione alla 
cittadinanza attiva, un prezioso strumento 
per aiutare le fasce più deboli della società 
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico del nostro Paese.
La durata del servizio è di 12 mesi. Il servizio 
civile venne introdotto nell'ordinamento 
italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 
di cui fu relatore il senatore Giovanni 
Marcora, inizialmente previsto come 
alternativa al servizio militare di leva Italia e 
riservato esclusivamente per coloro che si 
fossero dichiarati obiettore di coscienza (così 
infatti erano chiamati coloro che si 
rifiutavano di 

prestare servizio di leva per motivi personali, 
umanitari o religiosi). La scelta inizialmente 
era valutata da una giuria di psicologi militari, 
che avevano il compito di valutare le reali 
motivazioni del giovane al rifiuto del servizio 
militare, e la durata del servizio civile 
sostitutivo era maggiore di quella del servizio 
militare: l'articolo 5 comma 1 prevedeva che 
l'obiettore dovesse svolgere otto mesi di 
servizio in più rispetto al periodo di servizio 
che avrebbe svolto nell'arma di 
appartenenza.

PRESENTAZIONE

2. I NOSTRI PROGETTI

Nel nostro paese il servizio civile è già 

attivo da qualche mese e i volontari hanno 
ricevuto la giusta formazione per adempiere 
al meglio quelli che sono i loro doveri. In 
particolare si occuperanno di due progetti, 
che vedranno coinvolte due generazioni 
diverse, gli anziani e i bambini. Diverse ma in 
realtà molto più simili di quanto si pensi, 
infatti entrambe le realtà hanno bisogno di 
affetto, di protezione, di conforto e di sentire 
quel calore umano che molte volte, per un 
motivo o per un altro, manca. 

Progetto “INSIEME”:

Questo progetto si occupa della cura e 
dell’assistenza degli anziani del paese, 
svolgendo per loro quelle attività quotidiane 
e semplici che per vari motivi non riescono a 
svolgere autonomamente, al fine di garantire 
il giusto supporto non solo per le attività da 
svolgere ma anche per trascorrere qualche 
ora in compagnia ed in serenità. 
I volontari coinvolti nel progetto sono: 
Curcuruto Carmen, Intilisano Rosario, Cingari 
Simon, D’Agostino Dorel
Progetto “PINK”:

Questo progetto si occupa di seguire i ragazzi 
e i bambini delle scuole presenti sul territorio 
comunale, nelle attività scolastiche ed extra 
scolastiche, effettuando anche il servizio di 
doposcuola, e l’organizzazione di eventi di 
tipo ludico, ricreativo e di socializzazione.
I volontari coinvolti nel progetto sono: 
Mannino Simone, Russo Cosimo, Timofte
Ionut Marian

2. I NOSTRI PROGETTI

I Volontari del Servizio Civile



STORIA E 
TERRITORIO

Mongiuffi Melia, un piccolo comune 

della provincia di Messina, adagiato 
dolcemente sulle colline della Valle del 
Ghiodaro, un luogo brulicante di vita, di 
storia, e di mistero.
Percorrendo le vie di questi due piccoli centri 
abitati, Mongiuffi e Melia, posti uno dinnanzi 
all’altro a guardarsi, come due teneri amanti 
innamorati, si respira l’autenticità e il mito di 
tradizioni intramontabili. Un luogo dove 
sembra che il tempo si sia fermato.
La storia di Mongiuffi Melia, risale al 300 a.C., 
quando i greci, guidati da Andromaco, si 
spostarono da Naxos a Taormina.

Nel 202 a.C. gli arabi assediarono Taormina, 
e, scoperta l’esistenza dell’acquedotto, 
tagliarono le condotte in diversi punti, per 
costringere la città alla resa.
Dopo averla conquistata, si spostarono nel 
territorio di Mongiuffi Melia, lasciando i segni 
del loro passaggio, le ‘’Contrabbone’’.
Successivamente, anche i Romani lasciarono 
i segni della loro permanenza, come 
attestano i mascheroni presenti su un 
balcone ancora esistenze, e un ponte in 
mattoni e terracotta presso le sorgive del 
fiume. 
Seguendo la strada delle carovane, Mongiuffi 
era il primo paese, percorrendo la strada che 
collegava, Savoca, Scifì, Limina e Margi.

1. LE ORIGINI DI MONGIUFFI MELIA 
MONGIUFFI MELIA E LA SUA STORIA 
Inizio della storia del nostro paese.
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spostarono da Naxos a Taormina.
Scendendo verso la valle alla ricerca di acqua 
e terre fertili, e trovatala simile alla loro terra, 
crearono un insediamento denominandolo 
‘’Polissena’’ in onore della figlia di Priamo e 
d’Ecuba. 
Trascorso un periodo nell’insediamento, un 
gruppo di giovani con le loro famiglie, si 
addentrarono nella boscaglia, fino a giungere 
ai piedi di un monte che chiamarono ‘’Kalfa’’, 
ai cui piedi, scorreva un fiume dalle acque 
limpidissime che chiamarono ‘’Ghiodaro’’ –
dono della terra – e si accamparono sulle 
colline sopra le sorgenti. 
Verso l’anno 200 a.C., iniziarono la 
costruzione di un acquedotto, per 
convogliare le acque del Ghiodaro a 
Taormina.
Proseguendo con i lavori, che durarono quasi 
un secolo, i greci, nelle vicinanze dei lavori 
crearono dei piccoli insediamenti, partendo 
da Lampeli – piccola luce – fino ad arrivare a 
costruire quelli che sono oggi i due paesi, 
Mongiuffi – monte solitario – e Melia                 
– Frassino -.

collegava, Savoca, Scifì, Limina e Margi.
Per questa strada nel II secolo d.C. passo San 
Filippo, proveniente da Milazzo, il quale dopo 
aver evangelizzato Limina e Mongiuffi Melia, 
si diresse a Calatabiano per poi proseguire 
verso Agira dove morì…
Per continuare a conoscere la meravigliosa 
storia di questo angolo di paradiso, non 
perdete la prossima uscita del giornalino del 
Servizio Civile. 
Alla prossima uscita, con nuove storie e 
nuove testimonianze da raccontare…

Carmen Curcuruto
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2. LE GOLE DEL GHIODARO
DALLA GALLERIA AL PONTE
Un viaggio alla scoperta del primo tratto del fiume 
Ghiodaro

La valle del Ghiodaro… Luogo di 

incontaminata bellezza. 
Luogo in cui il tempo scorre lentamente, 
luogo in cui la natura stessa ti porta a sentirti 
in paradiso.

mondiale, scenario di molti film e pubblicità.
Questo luogo è reso incantevole anche dalle 
meravigliose gole scavate nei secoli dalle 
limpidissime e fresche acque del Ghiodaro 
che come uno scultore ha modellato le sue 
sponde con sapienza forza e grazie. 
Camminando lungo il corso del fiume del 
fiume una lussureggiante vegetazione e le 
piccole  cascate fanno da guida in questo 
scenario che riporta alle storie delle ninfe e 
giuda in questo scenario che riporta alle 
storie delle ninfe e delle fate dei boschi… 
Continuando questo splendido cammino si 
arriva al ponte che divide i due centri abitati, 
luogo in cui si può ammirare tutta la bellezza 
di questi due paesi incorniciati da morbide 
colline che come braccia tenere di una madre 
tengono questi due figli in un abbraccio in paradiso.

Definita dallo scrittore francese Roger 
Peyrefitte come ‘’La valle più bella del 
mondo’’ la valle del Ghiodaro rappresenta 
oggi uno dei tesori culturali e naturalistici 
siciliani tra i più importanti.
Dominata dal maestoso monte Kalfa questa 
splendida valle incantata offre scenari 
indimenticabili e permette di vivere momenti 
di magia ed emozioni agli amanti della 
natura. 
Il nostro Ghiodaro parte dall’Orrido di 
Postoleone , luogo in cui si trova la bellissima 
galleria scavata a mano nella roccia dai 
prigionieri austriaci durante la prima guerra

tengono questi due figli in un abbraccio 
eterno ed indissolubile.
Esistono luoghi che ci chiamano magari 
anche da lontano, non conosciamo la ragione 
ma ancor prima di averli visti sappiamo che se 
seguiamo il loro richiamo ritroveremo un 
pezzo della nostra anima.
Il viaggio continua tra la storia, leggende e 
miti.
Alla scoperta delle gole dei Ghiodaro vi 
aspetta alla prossima uscita con nuove storie 
e nuovi scenari da scoprire.

Carmen Curcuruto
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3. MITI E LEGGENDE 
LA STORIA DELLA MADONNA DELLA VENA E DELLA 
MARCHESINA JOLANDA

Per poter costruire la storia di un popolo, 

bisogna conoscere le leggende che gli antichi 
tramandano attraverso i loro racconti alle 
nuove generazioni, storie che possono 
sembrare surreali o impossibili, ma cos’è la 
storia dopo tutto? La storia è fatta di fatti che 
finiscono col diventare leggende, le leggende 

sono bugie che finisco col diventare storia, 
ma in ogni leggenda c’è sempre un pizzico di 
verità
Mongiuffi Melia brulica di leggende legate 
alla religione come quella della Madonna 
della vena, o legate al Marchesato 
Monfeliese, come quella della marchesina 
Jolanda

La Madonna della Vena, è un’importante e 

bellissima statua marmorea , opera del 
Gaggini, conservata nell’altare principale della 

prodigio fu concesso dalla vergine santa, e i 
Mongiuffesi riuscirono a portare la cassa fino 
all’ingresso del paese, luogo in cui, la cassa 
ritorno ad essere talmente pesante che 
neanche i buoi riuscirono a spostarla. Accorse Gaggini, conservata nell’altare principale della 

chiesa parrocchiale di Mongiuffi, intitolata 
alla Beata Vergine Maria del Carmelo. Sulla 
provenienza di questa, si tramanda una storia 
particolare tra gli abitanti di Mongiuffi. Si 
narra che, sulle coste di Letojanni, approdò 
una nave danneggiata dal mare in tempesta, 
e, per poter riparare le falle, l’equipaggio fu 
costretto a scaricare le casse che si trovavano 
a bordo. Riparati i danni, le casse furono tutte 
caricate ad eccezione di una, che, a causa del 
peso, non riuscirono ad alzare. Dei pescatori 
della zona, vedendo la cassa sul lido del mare, 
tentarono di aprirla ma tutti i loro tentativi 
furono vani. Da quelle parti si trovarono a 
passare contadini di Mongiuffi, di Gallodoro e 
di Melia.  Incuriositi dalla confusione attorno a 
questa cassa, tutti invano tentarono di aprirla, 
o di sollevarla. Solo i cittadini di Mongiuffi ci 
riuscirono, e quando i loro occhi videro la 
bellissima vergine col bambino, per poterla 
trasportare a Mongiuffi gli promisero che, se 
si fosse alleggerita, i quartieri di Mongiuffi, 
ogni sabato di quaresima avrebbero 
addobbato con fiori la chiesa in suo onore. Il 

neanche i buoi riuscirono a spostarla. Accorse 
le donne Mongiuffesi  nel luogo in cui si fermò 
la cassa, iniziarono a pregare intensamente. 
La vergine santa, vedendo la loro fede, 
concesse nuovamente il prodigio e quando 
aprirono la cassa la statua lacrimava, e sotto 
la cassa sgorgò una vena d’acqua 
limpidissima. In quel luogo, si trova ancora 
oggi la data di quando tutto questo avvenne 
1717.  La fede per la Beata Vergine Maria della 
Vena è sempre viva, e la tradizione dei sabati 
continua ancora oggi.

Carmen Curcuruto
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Una delle leggende più note di Mongiuffi 

Melia, è la leggenda della marchesina 
Jolanda. A Mongiuffi Melia si trova un palazzo 
che fu abitato da diverse generazioni di 
marchesi, Giovanni Barrile, fu uno degli 
abitanti del palazzo. Aveva una bellissima 
moglie di nome Jolanda, dotata di 
un’eccezionale vitalità, tanto da mettere in 
ombra il marito. Il marchese Barrile morì nel 
1666, e come il padre, sicuramente trovò 
sepoltura nella chiesa di San Sebastiano. Il 17 
dicembre 1666 gli succedette il fratello 
Tommaso, uomo rozzo e arrogante, dal 
temperamento impetuoso, si circondò di 
belle ragazze e istituì la ‘’Jus primae noctis’’. 
Sulla sua persona si raccontano molti episodi 
tra leggenda e realtà. Quello più noto, 
riguarda la figlia Jolanda, una ragazza 
bellissima promessa sposa ad un signorotto 
di Taormina. La ragazza non amaca il suo 
promesso sposo perché nutriva una forte 
attrazione per Mario, un giovano corriere 

facendo buttare i loro corpi dalla finestra nel 
giardino sottostante per poi seppellirli nelle 
officine del palazzo. Negli anni 60 in seguito a 
dei lavori di scavo eseguiti nella cantina 
accanto alla piazza San Sebastiano, 
affiorarono delle tombe che destarono 
l’attenzione, poiché, i una di queste vi erano 
due scheletri ben conservati e avvolti con 
abiti eleganti. L’orribile segreto riemergeva 
nelle notti di plenilunio quando i due amanti 
abbracciati e felici apparivano sulla finestra 
che dava sull’orto suggestionati dalla 
fantasia, i contadini giuravano di vedere i due 
giovani, lei vestita di bianco e con i capelli 
lungi, lui con abiti lussuosi e barba lunga. Il 
marchese per far tacere le dicerie negli 
abitanti del luogo fece murare per sempre la 
finestra. Quanto c’è di vero in questa 
narrazione, non si sa, anche se alcuni 
ritrovamenti di sepolture nello scantinato del 
palazzo avvalorano la tesi della veridicità dei 
fatti. C’è da dire che ancora oggi, a 300 anni 
dalla loro morte lo spirito dei due amanti 
continua ad aleggiare tra le mura del palazzo attrazione per Mario, un giovano corriere 

molto bello e forse suo parente, che spesso 
giungeva a cavallo da Taormina e si fermava 
molti giorni al palazzo. Non passo molto 
tempo, che tra i due giovani sboccio un 
amore travolgente e straordinario, la ragazza 
sognava una vita accanto a lui, e non passo 
molto tempo che i due divennero amanti. Il 
marchese avvertito dalla servitù, un giorno 
tornò prima dalla passeggiata quotidiana, e 
scoprendo i due giovani abbracciati nella 
stanza da letto li uccise con un pugnale, 

continua ad aleggiare tra le mura del palazzo 
trasmettendo un senso di inquietudine e 
mistero.

Non perdetevi la prossima uscita per 

conoscere i miti e le leggende di Mongiuffi 

Melia…

Dorel D’Agostino & Cosimo Russo
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4. ALLA SCOPERTA DI UN ANTICA TRADIZIONE
TRADIZIONI NATALIZIE 

Il nostro piccolo centro abitato è strapieno 

di tradizioni, di ogni genere e collegate a 
qualsiasi periodo dell’anno.
In questo numero parleremo in particolare di 
un paio di tradizioni legate al periodo 
natalizio che tutt’’oggi vengono ricordate e 
seguite.

durante la processione si portano verso un 
falò da accendere.
Questa tradizione viene ripetuta a Melia
anche per la festa di San Sebastiano.
Continuando a parlare della festa di Santa 
Lucia e le tradizioni collegate ad essa, 
parliamo di “cuccia”, una tradizione che viene 
ricordata a Mongiuffi, questa pietanza fatta 
da un insieme di legumi viene distribuita 
dopo la processione.
Arrivando a l periodo di Natale, una 
tradizione che coinvolge i bambini è quella di 
portare il bambinello per le vie del paese, 
bussando casa per casa, portando la gioia del 
Natale alle famiglie del paese, e a volte i 
bambini vengono ricompensati con dei dolci 
o delle offerte.
Il giorno di capodanno una tradizione 
particolare accomuna i due paesi, ovvero la 
svelatura dei due santi protettori, seguita con 
dei colpi di mortaio, San Leonardo a 

Dorel D’Agostino

seguite.
Iniziamo parlando delle cannici, una 
tradizione molto antica che consiste nel 
creare dei mazzi di canne molto fini e leggeri, 
e questi mazzi vengono fatti in onore di 
Santa Lucia, sia a Mongiuffi che a Melia.
Il giorno della festa questi mazzi vengono 
portati di fronte alla chiesa, si accendono e 
successivamente vengono benedetti e 

dei colpi di mortaio, San Leonardo a 
Mongiuffi e San Sebastiano a Melia, e grazie 
a questo evento i Monfeliesi pregano i loro 
santi protettori per una anno pieno di 
prosperità e gioia.
Come già detto prima, questi due paesi sono 
ricchi di tradizioni, quindi non perdete la 
prossima uscita per scoprire cos’altro offrono 
questi due paesi.



EVENTI E 
FESTE

.

1. MONGIUFFI MELIA IN FESTA
IL RICORDO DI UN INCONTRO STORICO
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Gli eventi e  le feste a Mongiuffi Melia non 

mancano.
Mese dopo mese un susseguirsi di feste 

lontano 1962.
Per l’occasione durante la processione del 
giorno è stata donata ai due santi patroni la 
tradizionale cuddura di San Leonardo (pasta 
di pane intrecciata con fiori e ricami fatti a 
mano), a seguire durante la processione 
mezzogiorno la Commissione di San 
Leonardo, come da tradizione, dona le 
cuddure ai fedeli accordi ai piedi dei santi.
Questo evento si è successivamente ripetuto 
a Melia il 19 gennaio 2017, a Mongiuffi viene 
svelato il simulacro di San Leonardo, 
procedendo con la processione del Santo fino 
a Melia per il solenne incontro dei due 
simulacri che, processionalmente, saranno 
accompagnati fino alla chiesa madre.
Nel corso della mattinata ci fu la celebrazione 

Incontro del ‘62

Mese dopo mese un susseguirsi di feste 
religiose e di manifestazioni animano  la vita 
di questa piccola comunità.
Un evento in particolare però è rimasto vivo 
nel cuore dei monfeliesi, l’incontro tra San 
Leonardo e San Sebastiano.
Sono trascorsi più di 550 anni da quando i due 
santi protettori di Mongiuffi Melia, unico 
comune con due distinte identità, si 
incontrarono.
Un momento emozionante che abbiamo 
avuto la possibilità di rivivere il 5 novembre 
2016, dopo oltre mezzo secolo
Le statue di San Leonardo (patrono e 
protettore di Mongiuffi) e San Sebastiano 
(patrono di Melia), si incontrarono in piazza 
del Carmine a Mongiuffi.
Si tratta di un evento simbolico, molto sentito 
dalla comunità di Mongiuffi Melia, l’ultima 
volta che i due santi si incontrarono fu il 

Nel corso della mattinata ci fu la celebrazione 
della santa messa seguita dalla processione 
con le statue di San Sebastiano e San 
Leonardo..
Poco prima del rientro in chiesa madre, i 
fedele di Melia distribuirono il tradizionale 
pane a forma di freccia che ricorda il martirio 
del santo.
L’intensa mattinata di festeggiamenti si 
concluse con il rientro in chiesa madre di San 
Sebastiano mentre i fedeli di Melia 
salutarono la sacra effige di San Leonardo 
che rientrava a Mongiuffi.
Non perdetevi il prossimo numero di 
‘’Monfelia News’’ per scoprire quale altri 
eventi e festeggiamenti si realizzeranno in 
questo piccolo borgo di campagna.

Cosimo Russo



IN CUCINA 
CON…

.

1. LE NONNE E I LORO SEGRETI CULINARI
LA PASTA AL FORNO DELLA NONNA
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Dimmi quel che mangi, e ti dirò chi sei, e se vai a mangiare a casa della nonna, sicuramente 

mangerai meglio di un re.
Per la rubrica ‘’in cucina con…’’  una delle nostre nonne ci ha svelato i suoi segreti per preparare 
uno dei piatti più buoni di sempre da far leccare i baffi a grandi e piccoli, ‘’La pasta al forno.

Ingredienti:

Parmigiano grattugiato 
Mozzarella a tocchetti
Mortadella a tocchetti
Prosciutto a tocchetti 
Melanzane fritte a tocchetti
Uova sode

Per il ragù 

Trito di carne
Cipolla 
Piselli

Per la besciamella

Latte 
Burro
Noce moscataPiselli

Vino rosso
Salsa di pomodoro

Noce moscata
Sale e pepe q.b.

Procedimento :

Preparare il ragù mettendo in un tegame la cipolla con un filo d’olio e lasciarla rosolare.
Una volta dorata la cipolla aggiungere i piselli e il trito di carne e sfumare con mezzo bicchiere 
di vino rosso.
Asciugato il vino aggiungere la salsa e lasciare cuocere a fuoco medio per almeno un’ora.
Regolare di sale e di zucchero.
Preparare la besciamella mettendo in un pentolino latte, burro, noce moscata, sale e pepe q.b. 
e cuocere mescolando fino ad ottenere una crema densa.
Cuocere la pasta e lasciarla al dente.
In una taglia mettere tutti gli ingredienti sopra elencati formando degli strati e cuocere a 220°
per almeno mezz’ora mettendo un foglio di carta forno sulla pasta per non far bruciare lo 
strato superiore.
Una volta cotta la pasta spegnere il forno, lasciare riposare e servire.

Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia.

Una ricetta non ha anima, è il cuoco che deve infondere anima nella ricetta e le nostre nonne 
sono maestre in questo.
Alla prossima ricetta e buon appetito.

Dorel D’Agostino & Carmen Curcuruto



IERI E OGGI

È ormai risaputo che si invecchia meglio se 

si sente di poter ancora offrire qualcosa a chi 
viene dopo di noi; ci si sente gratificati se si 
può fungere ancora da modello alle nuove 
generazioni. È una gratificazione però non a 
senso unico, perché il sentirsi ancora attivi 
non giova solo all’anziano ma giova anche a 
chi è in rapporto con lui, a tutte le classi di età 
con cui può interagire.
È di primaria importanza quindi pensare ad 
azioni che permettano di valorizzare ciò che 
ognuno può portare all’interno di una 
relazione intergenerazionale, 
sperimentandosi l’uno in rapporto all’altro, al 
di là delle differenti epoche di vita.
La nostra esperienza si rivela sempre più 

ideati  proprio per supportare sia gli anziani 
che i bambini al fine di formare una sorta di 
benessere da entrambe le parti. Noi infatti 
vorremmo andar a creare un gruppo dove 
sono gli anziani insieme ai bambini che 
collaborano, dove appunto, gli anziani con la 
loro esperienza, saggezza il loro giudizio con 
le loro “storie della loro vita passata” 
coinvolgano i bambini e nello stesso tempo i 
bambini anche senza volerlo aiutano gli 
anziani perché questi sentendosi ascoltati si 
sentirebbero gratificati e importanti, cosa 
che purtroppo non accade col passare degli 
anni.  Questi nostri progetti 2017/2018 
vogliono rappresentare uno strumento per 
rafforzare il senso di appartenenza al proprio 
territorio e incrementare nelle altre 
generazioni una crescita di attenzione nei 

1. GLI ANZIANI E I BAMBINI
IL CONFRONTO 
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La nostra esperienza si rivela sempre più 
significativa, conoscere la diversità, 
valorizzare le capacità di ciascuno, accettare 
ed affrontare anche momenti critici, vivere in 
un contesto sociale diverso e ignoto anche 
per noi adulti, è una lezione di vita per tutti.
I due progetti “PINK e INSIEME”, sono stati 

generazioni una crescita di attenzione nei 
confronti dello stile di vita passato rispetto a 
quello attuale e per aiutare la comunità a 
recuperare la propria identità e memoria, 
consegnando e rendendo fruibili le memorie 
alle generazioni future.

Simone Mannino
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2. COM’E’ CAMBIATA LA SOCIETA’ 
DIFFERENZA TRA IERI E OGGI

Se ci soffermiamo ad analizzare le 

differenze tra come viviamo ora e come 
vivevano le vecchie generazioni, noteremo 
che in ogni ambito sono stati fatti notevoli 
passi da gigante, sia in positivo che in 
negativo, grazie alla rivoluzione delle nuove 
tecnologie e le continue scoperte scientifiche 
nate dal momento in cui l'uomo è stato 
stimolato a migliorare le sue condizioni di 
vita, trascurando a volte cose molto 
importanti.                                                                                     
Negli ultimi cento anni Mongiuffi Melia è 
stata anch’essa coinvolta da questi grandi 
processi di trasformazione socio-economica.                                                             
Partendo dalla semplice vita quotidiana, una 
volta si viveva prettamente in campagna, la 
vita era basata sui semplici principi della 
famiglia e del lavoro, e le persone erano 
semplici, ci basta pensare al fatto che una 

giornata, curando il proprio terreno e i propri 
allevamenti, cercando semplicemente di 
portare il pane a casa, nulla più, invece 
adesso, le persone stanno abbandonando 
questo paese, chi per lavoro, chi per amore, 
chi per altri motivi, e quest’ultimo sta 
arrivando ad un punto di totale abbandono da 
parte della cittadinanza, composta per lo più 
da persone ormai avanti con gli anni, ma non 
per chissà quale motivo strano, ma 
semplicemente perché le nuove generazioni 
“scappano” da qui, alla ricerca di nuove 
opportunità e di una vita, secondo loro, 
migliore da quella che, per chi rimane a vivere 
qua, si possa vivere in questo umile paese, e 
tutto questo da cosa nasce secondo voi? Dal 
semplice fatto che, non solo a Mongiuffi 
Melia, ma in tutto il mondo, le persone sono 
cambiate, i principi fondamentali sono stati 
stravolti dall’innovazione, le persone ormai 
sono sempre alla ricerca del nuovo, semplici, ci basta pensare al fatto che una 

volta le campagne erano più popolate della 
cittadina stessa, le persone vivevano alla 

sono sempre alla ricerca del nuovo, 
dimenticandosi spesso i valori più importanti 
della vita, come quello della famiglia.

Rosario Intilisano



DETTI 
ANTICHI

L'importanza dei Motti, o Detti antichi, è 

fondamentale e soprattutto connessa alla 
vita e all'esperienza dei cittadini del luogo in 
cui vivono, a mio parere danno la possibilità 
di essere informati in maniera molto 
simpatica di fatti che accomunano tutta la 
popolazione.
Se analizziamo bene possiamo vedere che i 
motti o Detti sono degli ottimi consigli che 

riguardano la vita sociale e non solo.
Nel piccolo paese di Mongiuffi Melia i canoni 
di piccolezza non li rispetta quando parla di 
motti, anzi negli anni passati molti cittadini 
hanno scritto libri di poesie di proverbi che 
danno consigli su i tipi di persone, le 
condizioni meteorologiche del posto, feste, 
usanze, forse anche la sua tranquillità da 
l'ispirazione per inventare nuovi motti, in 
breve sotto citeremo dei motti recitati da 
nostri compaesani.

1. L’IMPORTANZA DEI MOTTI
MOTTI DEL PAESE
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Traduzione: Povere sei, sporco perché?
Spiegazione: Si può essere poveri ma la 
vera ricchezza è un animo pulito.

Traduzione: Quando le nuvole vanno verso 
il monte mettiti a riparo, quando le nuvole 
vanno verso il mare, puoi andare a lavorare.
Spiegazione: Detto antico rivolto 
semplicemente per dare un consiglio, a chi 
lo legge, per come comportarsi in base allo 
stato atmosferico

Traduzione: Scirocco a Venneretta, 
precipitazione imminente
Spiegazione: Monte Venere funge da 
sentinella per gli abitanti del paese per 
capire lo stato climatico della zona.
Quanto si riempie di scirocco significa che 
fra qualche ora arriverà la pioggia.

Simon Cingari
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