
 

 

 

Vecchie Cicatrici 

 

Eccoli . Nonna, Nonno, gli zii Michelangelo; Peppino e nostro padre    



 

In alto: mia madre e mio padre. Sotto : noi quattro, Cristofaro, Francesco, 

Arturo e Rodolfo 



 

Arturo à 45 anni  a sinistra a 25 anni. 

 

 

 

Arturo  e i suoi due figli, Davide e Fabio (sotto. L'amore incomincia a 

sessant'anni. Arturo e Dominique . 



 

 

 

 

La bella gioventù e i nostri primi passi fuori dal nido: Francesco, Cristofaro, 

Melina, Rodolfo, Arturo, con  e i nostri genitori 



 

1992:riuniti in un ristorante arabo della banlieue parisienne. 

 

Introduzione:  

Ho scritto questa storia esclusivamente per la gente che mi ama ancora.  

Per quelli che si sono contentati di quel poco che potevo offrire,  l'ho scritta per  

gli amici che mi sono stati accanto e per i miei cari, per quelli che mi  

passeggiano accanto, con le mani dietro la schiena e non mi danno calci negli  

stinchi . A questi compagni di viaggio chiedo perdono per quello che è il mio  

stile poco orthodoxs  e per  la padronanza della lingua, non sempre perfetta, ma  

questo mi appartiene, è la mia maniera di scrivere. Credo di essere un uomo  



modesto e allo stesso tempo limitato, perché non ho la cultura delle belle lettere.  

A mia sorella e ai miei fratelli. domando perdono egualmente, perché sono  

certo che l'avrebbero scritta diversamente, ma questa è la mia vita che  

racconto, anche se, in parte, è anche la loro, con la sola differenza  

che io ero io e loro gli anemici fratelli che mi erano piovuti addosso, almeno 

così li vedevo.  

Questa storia  li toccherà di striscio?  

Il vissuto è quello mio ed è per i miei figli che ho risentito il  

bisogno di farne una storia da leggere in trasversale.  

Se qualcuno è là per giudicarmi, cercando il pelo nell'uovo,  

passi pure per la sua strada che non è la mia. Questa è una storia scritta col  

cuore, ed è col cuore che si deve leggere. Raccontare la storia della propria  

famiglia è come scalare l'Everest, è risalire fino alla sorgente del fiume delle  

nostre vite, è fare un lungo viaggio verso l'incognito. Siete certi di volervi  

imbarcare con me?  V'invito! Saltate a bordo per questa avventura insieme a  

tutti i miei. Sono certo che ne uscirete più ricchi, perché quelli che hanno la  

memoria muta e non si raccontano, vivono orfani, mentre quelli che come me,  



riescono a conservare una traccia dei loro antenati, a giusto titolo, posseggono 

un tesoro. Una parte d'immortalità 

Sei piani più sotto del settimo cielo! 

Quando eravamo bambini, abitavamo al n°17 di via del Teatro Massimo, a 

 Catania, città dei soldi falsi e di tutti gli espedienti possibili per non morire di  

fame. Il nostro appartamento si trovava sei piani più sotto del settimo cielo. Un  

piano sopraelevato, con cinque scalini che gli facevano e ci facevano credere di  

non abitare in  un volgare basso. Tre camere, l'una dietro l'altra, un cesso e un  

piccolo lavandino per sette persone che, se volevano lavarsi, dovevano fare la 

fila da mani a sera.  

Una casa senza sole che per assaporare dovevi correre fino a piazza del 

Teatro Massimo. Sette persone, sotto al settimo cielo che non avremmo potuto  

abitare mai;costretti a dividersi quel poco spazio, con dei grossi topi di  

fogna, un bestiario che, non veniva per noi che, dal nostro punto di 

vista,avremmo fatto a meno di frequentarli. Tra loro, parlavano e dicevano che 

non eravamo simpatici, ne commestibili, ma restavano lo stesso e solo perché 

eravamo la sola famiglia del quartiere a possedere 20 sacchi di grano e 10 

galline che, anche loro, avrebbero fatto a meno di frequentarli, perché ghiotti 

delle uova che, impunemente, mangiavano da sotto il culo di quei pavidi 

pennuti. E come se non bastasse, ciliegine sulla torta, una cagna e una gatta( 



Zaff e Messalina) che non riuscivano a impensierirli. E c'eravamo noi 5 mezze 

porzioni umane che non riuscivamo a tenergli testa. Tutti, umani e bestie, 

insieme, sotto al settimo cielo, non eravamo certo fatti per intendersi e spartirsi 

la casa del n° 17.  

Eravamo piccoli e vulnerabili, e per di più, come se non bastava, c'era mamma, 

che ci aveva concepiti per aver paura, come lei.  

Eravamo 4 ragazzini e una bimba di qualche anno, da una parte e  una banda di  

topi che venivano anche da lontano per mangiarci la lana sulla  

schiena e il grano dai sacchi, in una casa che si lasciava bucare e attraversare 

come una ricotta, da quei maledetti topi che non ci temevano, perché troppo 

piccoli per loro. In quella casa che era un laboratorio di tentativi di 

sopravivenza. I piccoli Cammarata, erano i soli a rasare i muri. L'umiliazione e 

la vergogna erano tali, che nessuno, nel quartiere, doveva sapere che quelle 

bestiacce si attardavano, in largo e in lungo, anche nel cortile condominiale del 

n° 15 di via del Teatro Massimo, per colpa della nostra famiglia, del nostro 

grano e delle nostre galline.  

I nostri genitori, se l'avessero voluto, avrebbero potuto comprare 

l'appartamento del settimo cielo.  

Missione impossibile, perché i nostri desideri si scontravano con le idee 

politiche di nostro padre, un comunista convinto che, quanto prima, il partito 

avrebbe preso il potere e risolto i problemi della povera gente e quelli dei 

piccoli Cammarata. 

 Il militantismo politico di nostro padre gl'imponeva di  distribuire i suoi beni a 



chi stava peggio di noi. Destinandoci, per tanti anni, in un basso infestato dai 

topi che, solo noi e nostra madre, sentivamo e vedevamo come se fossero dei 

rinoceronti, pronti a prenderci la vita.  

Quelle immonde  bestiole, virtualmente, violentavano e scardinavano la mia 

vita, mettendomi il disordine nell'anima.  

Non ci volle molto tempo per capire che mio padre stava pedalando nel fossato, 

guastando i nostri reciproci rapporti, soprattutto i miei con i suoi. Piccolo come 

tre soldi di cacio, crescevo, rigettando tutto quello mi veniva da lui. Spesso, 

quando non riusciva a tenermi al guinzaglio e gli scappavo dalle mani, mi 

diceva: 

" Abbassati giunco che passa la piena! Ma io non capivo nulla di quello che mi 

 cantava. E col tempo, sbagliando, non gli diede ascolto, seguendo una mia  

personale traiettoria che mi avrebbe fatto crescere male e senza riuscirvi 

veramente. E da quel giorno, in preda ai tic e ai toc, decisi di vivere senza 

regole, senza abbassare le corna e come gli uccelli in cattività, cagai e cantai a 

squarcia gola, anche quando la mia voce dispiaceva. Scappavo, ma mi spezzavo 

le ali, precipitando sul duro e facendomi male, senza chiedere aiuto; poi, poco a 

poco, riprendevo a volare, zoppicando e attraversando i mari, senza farmi 

inghiottire dall'oceano, senza andare  aldilà del mediterraneo. Il tempo mi ha 

fatto vecchio, andandosene via inesorabilmente, lasciandomi dietro a se e 

facendomi mordere la polvere e senza riflettere sui i miei voli incerti, mentre 

pensavo comunque a mio padre che non volevo ascoltare, non accentando i suoi 

consigli: 

-Piegati giungo e lascia passare la piena! Scappavo, perché doveva essere  



così e non diversamente e  consumandomi come una candela di sego. 

Mio padre mi parlava perché voleva salvarmi la vita, mentre i miei incerti voli si  

perdevano e consumavano senza requie: 

" giunco piegati e lascia passare la piena". 

 I miei non erano viaggi di piacere, erano fughe che facevano male, tanto male e  

sempre in silenzio. Mi allontanavo dalla mia famiglia senza un soldo in tasca,  

prendevo treni per incerte destinazioni, luoghi senza nomi, camminando in  

contrade a mille leghe da casa mia, dormendo nei parchi,o in pagliai di fattorie  

compiacenti, mangiavo quello che pendeva dagli alberi e che, a volte, non  

era neanche maturo.    

4 settembre 1950: 

Quel 4 settembre del 1950, eravamo tutti a casa, a Catania, per festeggiare il mio 

compleanno, con i piatti prelibati di mamma e le crepelle di ricotta della 

premiata friggitoria dei fratelli Stella, in via Ventimiglia. Avevo 15 anni, che 

erano già tanti, perché avevo masticato  e consumato una gran parte della mia 

infanzia. La mia era l'età nella quale siamo tutti curiosi e spesso, cazzi confusi. 

E allora, confuso ma curioso, non smettevo di  fare domande sul mio avvenire e 

sul conto dei miei antenati, e sulla storia della mia antica famiglia. Mille 

questioni per mio padre, con poche risposte certe. E quel 4 settembre del 1950, 

gli chiesi: 



Chi furono i nostri antenati? Cosa erano e cosa fecero di grande? 

E lui che amava raccontare,  mi servì una versione che mi ricordavo così -  così. 

 Ricordo solamente , che nonno era nato tra il 1850 e il 1860.  e che era il figlio 

del Massaro Michelangelo; notizie che mi fecero accettare quelle poche 

informazioni; poi smisi di cercare perché avevo ben altro a cui pensare, Era il 

tempo che, bene o male si cresce e la vita ci fa diversi, ci cambia… ?! Qualcuno, 

a mia insaputa, mi aveva fissato una palla di ferro ad una caviglia, dicendomi 

che era per non farmi scappare, per aiutarmi a non farmi male, tenendomi a bada 

nel perimetro del cortile del n 15 di via del Teatro Massimo. Impastoiato e 

ridotto alla calma, a poca  cosa; liberarmene non era facile, e mio padre non se 

ne rendeva conto, perché era  assente. Perché il suo credo politico gli prendeva 

tutto il suo tempo, mentre avrei voluto chiedergli tante cose, come fare per 

giocare con i colori dell'arcobaleno che non sapevo spiegarmi. 

4 settembre 1996, 46 anni dopo 

Come il tempo era passato, appiattendosi e riducendosi a poca cosa! 46 anni che 

se n'erano andati via, senza lasciare una traccia, ma con tante assenze. Oggi 

sembra ieri, ma non l'ho è, nel concreto. Quella sera di settembre  del 96 

eravamo seduti sulla terrazza di Pedara, ai piedi  del vulcano Etna, e in faccia a 

noi, il mare Ionio e la lunga spiaggia d'orata che va da Catania fino a Siracusa. 

Quelli erano stati anni che ci avevano separati e tenuti lontani, restavano solo i 

problemi dell'uno e quelli degli altri, era dopo tanto tempo e tante galere morali 

che ci si ritrovava allontanati e stranieri, perché non eravamo stati mai, quelli 

che avremmo potuto e dovuto essere: Uno per tutti e tutti per uno, ma lontani e 

distanti, e quella sera ci ritrovavamo per ricontarci e tentare di prenderci per 

mano. Mamma e papà  non c'erano più ma era come se fossero ancora tra noi. Io 



ero felice, perché ritrovavo  il piacere dell'affezione di quel che restava della mia 

famiglia, anche se quella sera, il risultato, era, tre a zero per la morte che mi 

aveva preso e sotterrato:  

mio figlio, mia madre e mio padre! 

 Una grande tavola e tutti noi intorno, invecchiati dal tempo che, come un 

tornado, ci aveva travolti,  

 acciaccati e rimpiccioliti, facendoci, come sempre, diversi, acidi e incapaci di 

recitare le litanie di mamma e le poesie di papà. Nel nostro intimo, avremmo 

voluto ma nessuno di noi fece il gesto di posare una mano sulla spalla dell'altro e 

dire: 

- fratello ti amo, fratello mi sei mancato. Poi, una parola tirò l'altra, dal buco e la  

discussione scivolò, ancora una volta, su le origini della nostra famiglia. Ed io, 

credendo di essere, il più interessato di tutti, chiesi: 

"Qualcuno si ricorda quello che raccontava nostro padre a proposito dei nostri 

antenati? Nessuno fiatò, ma  borbottarono non so cosa.  Il buio della notte ci 

colse all'improvviso, senza che ce ne rendessimo conto. La discussione era stata 

animata e ciascuno di noi era convinto d'essere il depositario privilegiato di papà 

e quindi la sua memoria " postuma" depositario della nostra storia, ma che 

casino, era solo "Babilonia".  

Una prima pista e un segreto ben guardato:  

E per non gettare il bambino con l'acqua sporca, intervene mio fratello  

Cristofaro che è aggiornato su tutto quello che riguarda la nostra famiglia di un  



tempo: 

- Ti consiglio di andare a trovare le cugine Sanfilippo, quelle del ramo " del lago 

di Como" Valguarnera, figlie della zia Giuseppina, sorella di nostro padre.  

Avevo sentito dire che questa zia aveva scritto un giornale intimo che 

 ritracciava, alla meno peggio,  la storia della loro famiglia e la nostra? Non 

 vedevo l'ora di poter scorrere i suoi appunti, con dentro un fiume di parole 

veraci e appassionate. Insieme alla cara Dominique, la mia parigina di ancora e 

di sempre, l'ala che avevo cercato in giro per il mondo e che, alla fine, avevo 

 trovato e saldata con la mia ala, per volare insieme.  

Partimmo alla volta di piazza Europa,  per suonare alla loro porta. Le cugine ci 

accolsero con affetto, cercando , tra un piatto e l'altro di servirci qualche poesia 

francese,  imparata a scuola e poi, dopo le poesie per la mia donna che è di 

lingua francese, parlando tra noi, mi raccontarono del Brasile, della  

Madonna di Lourdes e del Sacro Cuore di Parigi che conoscevano a menadito. 

Ma  quello che dicevano e quello che leggevo sul diario di zia, quella era un'altra  

versione di una storia che mi avrebbe fatto fondere il cervello e spedito alle  

calende greche.  

Giuseppina Falzone, moglie di Michelangelo il terribile e nonna  

della zia Sanfilippo, aveva mentito, impasticciando la storia di allora, per 

proteggere la reputazione del bisnonno Michelangelo.  



Sul conto di quella famiglia era come " C'è del Marcio nel regno di Danimarca" 

. E poi, c'era l'odio della Falzone per nostra nonna Carmela Costa che era sua 

nuora, ma nonna che era la madre di nostro padre, era una donna con il pelo 

sullo stomaco, tanto che, nemmeno se l'avessero ammazzata,avrebbe raccontato 

chicchessia. Nella nostra famiglia, "Nessuno parlava di quei fatti". Tutti 

sapevano, ma lasciavano che la Sibilla - Falzone dicesse e smussasse gli angoli 

di una storia che puzzava di brutto e che lei arrangiava come meglio sapeva. 

 Alla fine di quell'ottimo pranzo in casa Sanfilippo,  

capii che la zia, indotta in errore, non aveva potuto scrivere la verità, la sua, era 

un'altra verità che a sua insaputa, sentiva la menzogna, lontano un miglio. 

Una voglia matta di sapere mi assalì, imponendomi di andare  

a Raddusa, dove erano nati tanti Cammarata e soprattutto i miei. La mia vecchia 

 Toyota non si fece pregare e come un asino stanco, ci prese a bordo e ci portò 

sulla collina di mio padre che non era come la collina di mia madre. Davanti al 

Municipio di Raddusa, come due scolaretti smarriti e confusi, sperammo di 

trovare le orme dell'antenato assassino e tutti i suoi. 

Mio fratello Francesco ed io, prima di entrare nel Municipio, andammo nella 

 cappella dei nostri morti, nel cimitero di Raddusa. Era un giorno speciale: un 

 giorno fatto apposta per dialogare con i nostri defunti; vaghi ricordi di nascite e 

morti certi, grazie alle lapidi e ai dettagli, storie senza lustro, vite stanche, 

dettagli e strascichi, fatti conclusi o da concludersi, il più tardi possibile; vite 

lunghe o spezzate precocemente, come nei casi di: Cristofaro Cammarata senior, 



morto a 53, Santino a 24 mesi, Cristofaro junior a 46 anni, Gino Carbone a 20 

anni, figlio di Bianca Cammarata, morto di tubercolosi. Vite interrotte, disfatte e 

poi seppellite dalla morte che passa, scassa e lascia che i ricordi parlino sempre 

e solo di chi ha saputo lasciare un segno, o ha marcato la storia. Quasi ogni 

anno, non manco a questo appuntamento con i miei defunti; prendo 

 l'aereo, scendo a Catania, affitto una macchina e mi inerpico sulla collina di mio  

padre.  

Raddusa è quasi come Ramacca e come Ramacca è paese del grano e dei  

carciofi. In tasca ho sempre la chiave della cappella famigliare, apro ma non  

entro subito, appoggio l'orecchio e poi annuso gli odori che sono quelli che 

 sanno di morte andata e fiori in putrefazione. Quest'anno mi è capitata  

un'avventura che mi ha fatto dubitare del silenzio dei morti, in un luogo dove ci  

si dovrebbero aggirare solo i vivi, ma così non è stato: un chiacchiericcio  

 sommesso e sordo, dietro e fuori da quella porta ancora chiusa. Ed io immaginai 

 presenze umane, intende a fare dei lavori, ma non era così.  

Come quando erano stati giovani, erano i miei defunti che stavano litigando fra 

di loro, come a delle anime dannate, mentre io che non credevo a queste cose, 

restavo impalato, senza decidermi se entrare o no, ma rimanevo interdetto, 

origliando come un'impiccione. Lasciai che  le mie dita tremassero di suo, poi, 

presi il coraggio, frenai le mie mani e aprii la porta, senza far rumore, senza 

scricchiolii, mentre i miei morti parlavano ancora, senza tenere conto della mia 



presenza, perché sapevano che ero uno di loro e perché alcuni mi avevano visto 

crescere. Ricordo che i miei genitori, dall'alto delle loro nicchie, mi lanciarono 

un sorriso, cercando di zittire il resto della grande famiglia di morti.  

Distinsi la voce di mamma che, anche lei aveva qualcosa da dire a papà, 

lamentandosi col papà a causa delle sue sorelle che non la volevano con loro, 

una fra tutte la zia Bianca: 

" questa cappella è quella dei Cammarata, tu sei una Conti di Ramacca, una 

 cenerentola che ci ha rubato questa gioia di fratello, e poi, i lavori, per costruire  

questa cappella li ho sborsati io. Lo sai o non lo sai, non fare la gnori!". 

 Ancora una volta, la zia, era riuscita a far saltare i nervi a mamma che sbottò a 

piangere. Dentro, in un angolo della cappella c'era una sedia, mi ci sistemai con 

una certa emozione, mentre mio fratello si dava a distribuire fiori e a cambiare 

l'acqua nei vasi e a non sentire le voci come me che mi sentivo preso in nelle 

riprese di un film; i nostri morti? Si, proprio loro, con i nonni in testa, anche se 

erano più morti degli altri , stavano a sentire le cazzate dei figli che da vivi e da 

morti non avevano smesso di complottare gli uni contro gli altri. Michelangelo e 

Peppino avevano sollevato i coperchi ed erano arrivati quasi alle mani, papà era 

già fuori dal suo loculo, trattenendo lo zio Peppino per il bavero, mentre 

Michelangelo aveva sfoderato il suo eterno rasoio da barbiere che, guarda caso, 

era stato seppellito con lui. Che bella idea quella del rasoio, sicuramente, scherzi 

del diavolo; Peppino sospeso in aria, dalle possenti braccia di papà, fendeva 

l'aria a bastonate virtuali e Michelangelo: 

"fallo scendere, non proteggerlo sempre, finiamola una volta per tutte. Era, da 

oltre un secolo che quei due se le davano da orbi, ed io, per anni, non mi ero 

accorto di nulla, visto che era la prima volta che i Cammarata mi davano quello 



spettacolo in un atto unico. Quel giorno, solo per caso, mi capitava di assistere 

alla ripetizione di una ennesima scena che, a mia insaputa, in quel silenzio 

eterno, continuava anche senza di me. Sapevo di quelle baruffe che papà 

raccontava con dovizia e con  la vergogna che provava nel cercare di smussare 

gli spigoli di quella strana e folle famiglia, dove, anche le donne avevano le 

palle. Mi sentii investito e mi adoperai, per partecipare. Con l'aiuto di papà 

infilai i morti, che non volevano smettere di azzuffarsi, nei loro loculi di poveri 

cristi che, alla fine, si lasciarono fare, perché erano solo ossa e uscii fuori. 

 Lungo i viali, tra tombe meno chiacchierate e chiassose, cappelle più belle e 

meno incasinate della nostra. Passando davanti ad una cappella di recente 

costruzione, sentii un telefonino suonare, sussultai e poi, appoggiai l'orecchio 

anche a quella porta di quegli altri morti, ma subìto dopo, scoppiai a ridere, era il 

telefonino di mio fratello Francesco che mi stava dietro e parlava con la sua 

nipotina che l'aveva chiamato da Parigi. Morale? M'ero fatto un altro film, 

peccato che non era come l'avrei voluto; segno che nemmeno i morti cambiano, 

e i vivi che, se volessero, potrebbero trovare tante soluzioni…( !?) 

Fuori dal cimitero, senza mura, né porte, il vento si era levato per spingermi fino 

al centro del villaggio, dove c'erano i soliti vecchi e nuovi amici, il solito ed 

eterno bar delle lucciole, la solita granita al limone e la solita brioche 

scadentissima che consumammo e poi cercai di pagare, ma il barista era stato 

avvertito. 

 Insisto, ma Gino Calcagno e Francesco Grassia fanno segno di no, pagando per 

tutti. Calcagno ci porta nella sua campagna e mi riempie il cofano d'uva e arance 

novelle. E ritornammo a Catania e sulla terrazza di Pedara per mettere un po' di 

ordine  nelle prime informazioni raccolte a Raddusa e per parlarne insieme ai 

superstiti, raccontando della esperienza fatta e delle cose scoperte nel villaggio 

di mio padre; poi, inquieto per le scene vissute nella cappella, non contento, 



l'indomani ritornammo ancora una volta a Raddusa, decisi a rivoltare sotto e 

sopra il municipio e scoprire l'ubicazione dell'ufficio dello stato civile, dove ero 

certo di trovare le notizie che cercavo e perché quello che raccontava la zia 

Giuseppina Sanfilippo non mi convinceva; avevo letto qualche pagina di quel 

suo diario intimo che ritracciava più la loro vita che quella di tutti i Cammarata 

del tempo. bisognava cercare diversamente e scavare tra le macerie di Vincenzo 

Cammarata; ero certo che la bisnonna Giuseppina Falzone, nonna della zia 

Giuseppina, aveva raccontato storie arrangiate per proteggere il suo uomo, 

Michelangelo il terribile.  

Essendo com'era, il diario dei Sanfilippo, non poteva tenere la strada, facendo 

acqua da tutte le parti.  

In quanto a me, sapevo che quella maniera di raccontare, era per nascondere tre 

cadaveri e proteggere qualcuno dei miei avi. Nostra nonna, moglie di nonno 

Cristofaro, Carmela Costa di Aidone, odiava la suocera che, a sua volta la 

odiava; lei non si lasciava tirare i vermi dal naso e come direbbe qualcuno, si 

faceva gli affari suoi e taceva. Entrai nel municipio di Raddusa, dove m'imbattei 

in una brunetta color del miele, un amore di donna, gli occhi colore della lava 

dell'Etna: 

- Signora mi scusi, potrebbe indicarmi l'ufficio dello stato civile? 

- Assolutamente sì! Si trova a due passi da qui, dovete uscire e andare a destra, 

poi a sinistra, sempre dritto,  la piazza, e infondo a questa, il vecchio palazzo dei 

telefoni, salutai la brunetta e in compagnia di mio fratello Ciccio, andammo per 

la nostra strada, mentre "Monna Lisa", mi accompagnava del suo sguardo 

intrigato. Una volta dentro a quei locali dello stato civile, sentii una strana 

sensazione, come se il progresso non fosse mai passato da quelle parti. 

Rivolgendomi a l'impiegato preposto, chiesi e ottenni un laconico: 



- desiderate? In cosa vi posso essere di aiuto? Ma lo diceva di un'aria annoiata, 

perché quel solito motivo lo scocciava. 

-Potrei chiedervi certi certificati di nascite e alcuni decessi? 

- Certo! Nomi e cognomi, prego! 

-Incominciamo da mio nonno che si chiamava Cristofaro Cammarata.  

E lui cercò, ma non lo trovò, alzò gli occhi e mi fece incazzare e poi: 

- Non lo trovo, ciò un Cristofaro ma non so se le può interessare, se lei lo vuole, 

eccolo: Cristofaro Cammarata di fu Vincenzo e di fu Conti Arcangela, nato a 

Ramacca,1930, 8 maggio, che gliene sembra? 

-Come non lo trova e che minchia ci accucchia mio fratello con mio nonno? 

Il sangue mi salì e discese dalla testa, era a non capirci nulla, era come ai tempi 

del medio evo, dove tutto era approssimativo; nonno era nato a Raddusa e lui se 

l'era perso, mio fratello che era nato a Ramacca, lo trovava a Raddusa! 

-Cerchiamo di essere seri, vuol scherzare? 

Si rimise gli occhiali, deciso ad aiutarmi, ma disse: 

- Le consiglio di ritornare in municipio, dalla bibliotecaria per chiedergli il libro 

che parla della fondazione del villaggio. Ringraziai e ritornai nella tana della 

brunetta. 

Toc, toc e ancora toc! 

-Mi scusi, sono il signore di poco fa. 

-Lo vedo, cosa vuole, che cosa cerca ancora? 

Mi chiamo Arturo Cammarata e cerco la mia storia. La brunetta mi apparve più 

attenta e disponibile del signore dello stato civile e interessata a quel che era il 

mio nome di famiglia: 

- Ah! Così lei si chiama Cammarata e cerca la sua storia e sentiamo, dove 

l'avrebbe perduta, qui, da noi, in quale casolare di campagna? Così lei si chiama 

Cammarata ed ora mi chiede di trovargli i suoi antenati, qui, ipso-fatto! Egregio 



signor Cammarata a finito di parlare, se ha finito mi lasci chiederle di una 

persona:  

mi chiamo Lidia Cappello e mia madre è figlia di Salvatore Cammarata e ho la 

vaga impressione che la sua storia e la mia fan parte di una stessa storia; per lei e 

la sua famiglia, chi era la zia Bianca? 

-La sorella di mio padre! 

- Allora, signor Cammarata, vieni nelle mie braccia, perché siamo cugini, 

chiedimi quello che vuoi, perfino un paniere di fichi d'india fuori stagione ed io 

te lo procuro su due piedi!  

Ed ecco come fu che mi ritrovai a stringere tra le mie braccia una donna cugina 

che mi stava mettendo nel corpo il ballo di San Vito.  

Addosso alla sua pelle, portava un profumo dove si mischiavano, l'arancia, i 

mirtilli e le more, pronte a solleticarmi il naso e l'anima come una carezza che 

arrivava dal passato . Se avessi potuto non avrei lasciato scapparmi quel corpo 

che aveva un retro gusto di mandorla amara. Oh! Come era bella lei! Ma non 

dovevo dimenticare che era una mia cugina, che peccato! 

 

Il potere di essere o non essere parenti: 

Mezzora dopo, insieme a lei, andammo in piazza: aperitivo salatini e pistacchi di 

Bronte. Zia Giuseppina e il suo diario intimo, mi avevano incasinata la testa, ed 

ora che c'era Lidia Cappello, le cose sarebbero state più chiare che con il diario 

della zia che raccontava che il nostro avo e la sua famiglia erano arrivati a 

Raddusa in provenienza di Sutera, mentre il cugino Cristofaro, figlio dello zio 

Peppino, diceva che il nostro capostipite Michele era venuto da San Cataldo, chi 

dei due diceva il vero e chi si era sbagliato. Ed ecco che con quattro passi, 

arrivammo nell'ufficio dello stato civile per fare paura all'omino dei vivi e dei 

morti chiusi in contenitori di legno e fuori moda: 



- Dio benedetto, ma cosa volete ancora , voi due e per di più, mi venite 

accompagnati da mia cognata, quale torto vi ho fatto? I documenti che cercate, 

io non c'è l'ho, lo capite oppure no? 

Ma Lidia non gli diede il tempo di continuare: 

-Ascoltami bene, Giovanni Brugliera, questi sono i miei cugini e visto che tu sei 

mio cognato, perché hai inguaiato mia sorella, datti da fare per trovare 

Michelangelo Cammarata, Cristofaro Cammarata e perché no, Michele 

Cammarata di San Cataldo. 

Ah!, Com'era bello avere un parente allo stato civile che, solo per obbligazione, 

ci avrebbe trovatotutto: 

-Michelangelo Cammarata, nato a San Cataldo il 6 dicembre del 1806, morto a 

Raddusa il 18 maggio del 1887 a l'età di 81 anni, figlio di Michele e Filippa 

Incardona. 

Fuori dallo stato civile, nella piazza di Raddusa, incontrammo mio cugino 

Cristofaro, figlio di zio Peppino, e anche lui le sparò grosse, ma per fortuna, mi 

diede un’altra pista; pare che il trisavolo non si fosse trasferito mai da San 

Cataldo, né venne a Raddusa, né arrivò da Sutera con moglie e figli. Al 

contrario, il solo Michelangelo, in fuga e 21 anni, era arrivato da San Cataldo, 

verso un luogo dove poteva trovare asilo e immunità. Nel suo paese, di origine, 

per una questione d’onore, aveva ucciso due uomini. Suo padre non gli aveva 

perdonato, ma dandogli armenti e denaro l'aveva mandato a Raddusa, dove 

c’era uno zio, cugino e omonimo di suo padre. 

 Raddusa, da quel giorno, sarebbe diventata la sua nuova patria, avrebbe 

comprato una masseria e diventato un signorotto. Egli, sapeva leggere e 

scrivere e questo gli avrebbe facilitato la vita.  

Raddusa, in quei tempi di vacche magre, offriva asilo a chi, per un verso o un 

altro, si fosse macchiato di crimini nei luoghi di provenienza. I fuggiaschi, se 

avessero voluto rifarsi una nuova vita, potevano profittare dell’occasione che 

offriva il Marchese; ma sempre e solo a condizione di non ritornare più nel loro 



paese d'origine. Michelangelo, cercò di volare basso, ma non era nel suo stile e 

presto, si fece una reputazione solforosa. A 30 anni, per un destino crudele, 

avrebbe ucciso un suo figlio, e per una strana coincidenza, anche quello si 

sarebbe chiamato Salvatore; scherzi del cavolo! Piccolo massaro da strapazzo, 

sanguigno e violento, fece paura a tanti. Un’aureola di “ attenti al lupo” coronò 

il suo capo e fece tremare la gente.  

Tutti conoscevano il suo passato, del quale si vantava, facendo scappare la 

gente che passava vicino della sua casa, da lui, dai suoi beni e dalla sua donna. 

Suo padre che era un gentiluomo, non cercò di recuperarlo, anzi condannò in 

blocco le sue strane attitudini, ma vegliando da lontano, lo lasciò andare per la 

sua strada. Michelangelo se ne fregava e a Raddusa si sentiva come a casa sua, 

deciso a non trasmettere ai suoi figli il nome del padre. Ne sapevo abbastanza? 

Forse sì e forse no.  

Ma Michelangelo, per qual ragione aveva trascurato di dare, ai primi figli il 

nome di suo padre e di sua madre e ai secondi i nomi dei suoi suoceri?  

Con Lidia del Municipio, mio fratello Ciccio ed io, eravamo diventati amici e 

parenti, mentre Gianni Brugliera, cognato di Lidia e ufficiale dello stato civile, 

diventatomi simpatico, avremmo cercato di capire la ragione di quel nome 

Salvatore e non Michele che giocavano  a nascondino. E Gianni si mise a 

cercare su due direttive, quella di un Bisnonno Salvatore e quella di un Michele, 

ma ad ogni ricerca, sull'uno o sull'altro, ci sbattevamo il muso e il nome del 

trisavolo, restava sempre quello di Michele.. 

Ora che eravamo amici e parenti con l'impiegato dell'anagrafe, gli chiesi di 

riprendere daccapo le ricerche su di un trisavolo Salvatore padre di 

Michelangelo e non un Michele. E poi, perché i primi tre maschietti di 

Michelangelo si erano chiamati Salvatore e non Michele, ma ad ogni ricerca, 

ritornavamo su di un Michelangelo, figlio di Michele, con tre figli che si erano 

chiamati Salvatore che, come per maledizione morivano appena nati.  

Cane arrabbiato: 



Mi ricordo che la gente del villaggio, parlando di Michelangelo, dicevano che 

non era tipo da farsi marciare su i piedi e che, provocarlo, non era il caso. 

Sapevano e raccontavano che, a San Cataldo, aveva ammazzato due teste calde 

come la sua. Aveva 21 anni ed era il 1827. 

Una volta commessi quei due crimini, sarebbe scappato a Raddusa che, a quei 

tempi, godeva dell'asilo politico. Una volta a casa d'un parente, cercò di farsi 

dimenticare, senza riuscirvi, perché  parlava troppo e a sproposito. 

I soldi non gli mancavano e suo padre, per salvagli la vita, gli aveva riempite le 

tasche e dato tanto bestiame. Comprò le terre di Mendolia e le case, diventando 

massaro  Michelangelo, ma restando un uomo violento e sanguigno che si 

lasciava prendere da collere senza fine. 

Per meglio descriverlo sarebbe bastato un cartello appeso al collo: attenzione 

cane cattivo, manovrare con accortezza. Tutto il villaggio conosceva il suo 

passato e tutti, indistintamente, passavano al largo dei suoi beni e dalla sua 

sposa. Il padre di Michelangelo, fu costretto a tagliare il cordone ombelicale e il 

massaro, incazzatissimo, ai suoi figli, non diede il nome del padre "Michele". 

Così facendo,  incasinò le mie ricerche, facendomi perdere la bussola. 

 

In cammino per raggiungere il villaggio di Cammarata: 

Capito e risolto, in parte, il capitolo dei nomi dati e non dati,dovevo andare a 

Sutera e poi, perché no anche a Cammarata, il villaggio omonimo del nostro 

nome di famiglia, per scoprire qualche tomba importante e nobile. Partimmo, 

ordinati e in fila per due. In sei e con due macchine per scalare quei due paesi di 

montagna, vicinissimi tra loro. la mini-carovana era composta da: Ciccio, sua 

moglie Daniela, la mia Dominique, mia sorella Melina e uno stronzo che gli 

orbitava intorno. Dieci chilometri ,prima di arrivare, ci fermammo a una pompa 

di benzina, per fare il pieno e chiedere come dovevamo prenderci per 

raggiungere quel grosso paese, seduto di traverso, sul cocuzzolo del cuculo. Si 

vedeva bene che eravamo persi come a certi turisti e l'addetto alla pompa, 



rendendosene conto,  gentilmente, cercò di darci una mano, spiegandoci come 

fare.  

Poi ci chiese da dove venivamo e se fossimo dei turisti, ma quando gli 

accennammo che il nostro viaggio era quasi come un pellegrinaggio, 

appassionandosi, c'informò che un sacerdote del luogo aveva scritto la storia di 

Cammarata . Fu con un biglietto di raccomandazione del benzinaio che ci 

recammo nella parrocchia del sacerdote, che era casa e bottega.  

 

Una città che porta il nostro nome: 

Quel villaggio sembrava aspettarci da una vita. Inutile dirvi quanto eravamo 

felici di esserci e poi, farci fotografare sotto alla insegna di quel villaggio di altri 

tempi. Terminata  la sequenza foto, partimmo verso la casa del sacerdote, 

perdendoci tra vicoli non segnalati e strade strette, dove a stento si passava. 

Quante manovre, quanti asini e capre, ci cedettero il passaggio, in un quartiere 

che era quello della chiesa madre. E quando fummo davanti alla chiesa, il 

sagrestano ci annunciò che il prete scrittore di trovava in seminario a Berlino. 

Per niente delusi, prendemmo la strada per salire verso la cima, dove avremmo 

trovato l'hotel del Falco. 

Cammarata ha costruito le sue case su i fianchi di una montagna che sembra 

scivolare a valle. Le nostre vetture erano esauste e infuocate, pronte per tirare le 

cuoia, due pariglie di muli e una vecchia diligenza sarebbero state meglio. E 

mentre salivamo, la frescura dell'altitudine, ci prometteva un buon soggiorno e 

una buona cucina a base di capretto e maccheroni. Finalmente davanti al 

bancone dell'hotel per chiedere tre camere per 5 Cammarata e un stronzo. 

Guardo mio fratello, al quale dico: vediamo che faccia fa l'albergatore, quando 

gli passiamo i nostri passaporti, ma nessuna meraviglia, ne un gesto qualunque 

alla lettura dei nostri nomi, ma non ci degnò di uno sguardo meravigliato. Che 

delusione. Indifferente, Cammarata  o meno, capita l'antifona non dissi nulla e 



mi consolai all'idea che una marea di Cammarata, abitava a Cammarata. Ma 

chiesi lo stesso l'elenco telefonico di Caltanissetta e Agrigento, lo sfogliai più 

volte e alla lettera "c" del villaggio: nessun Cammarata a Cammarata. 

Cazzo e ancora cazzo! Volete vedere che qualcuno a strappato le pagine dei tanti 

Cammarata?  

Mi sentii tradito! Sconvolto, domandai all'albergatore, se conoscesse altri 

Cammarata  nel villaggio; la risposta fu:  

-A memoria d'uomo, nessun Cammarata a Cammarata. Deluso più che mai, 

riprendemmo i documenti, pagando senza nemmeno fiatare. Il portiere ci diede 

le chiavi ed ogni coppia entrò nella propria camera. Spalancai la porta finestra 

che dava sul balcone, tanto grande da sembrare una terrazza, sporgendomi per 

guardare sotto di me e subito mi prese una gran voglia di volare, imitare le 

aquile e i falchi,  mentre la natura mi tendeva le mani e m'invitava a librarmi. Un 

paesaggio virile mi si offriva con tutta la sua bellezza e le tante rovine della 

vecchia Magna - Grecia: le cicale cantavano, gli uomini, non ancora stanchi e 

piegati in due, coglievano cicorie e broccoletti selvatici, alcuni cacciatori 

ordinavano ai loro cani di puntare e poi, dopo i primi colpi, correre e 

acchiappare conigli e quaglie. Il cuore mi batteva forte e la testa mi spingeva a 

pensare alla collina di mia madre che rassomigliava a quella vallata che era una 

sinfonie della natura. 

 

Cammarata, villaggio di Fenici, Arabi, Greci e 

Normanni: 

Il nome del  paese e quello mio,  erano e sono ancora,  solo un volgare caso di 

omonimia, nessun nobile signore di Cammarata e nessunissimo parente 

prossimo ? I soli Cammarata, nel raggio di 50 km quadrati eravamo solo noi tre: 

Francesco, Arturo e Melina! Anche volendolo, non potevo lasciar cadere la cosa 

così e ritornarmene da dove ero venuto! Non avevo nessuna spiegazione, o 



ragione per lasciar perdere, bisognava riprendere tutto daccapo, ramazzare tutte 

le mie forze, rimuovere le macerie, ancora e ancora di più, senza pala, né 

piccone, ma a mani nude, con l'aiuto della mia testa e delle mie gambe, 

continuando a cercare. Andai nella biblioteca comunale, cercai e non trovai, 

andai nell'unica libreria e vi trovai il libro del sacerdote Di Gregorio. 

 

Cammarata : 13 mila abitanti. La prima fisicità a chiamarsi così, fu la montagna 

e come il villaggio era costruito ai due lati di una enorme caverna, detta delle 

acque fredde, qualcuno lo chiamò camerata, ma anche Cumu, a causa dei Fenici 

che passarono, anche loro, per là. Gli arabi la chiamarono charmat, Kamarc e via 

di questo passo e poi, c'è chi dice che tutto cominciò con l'avvento dei Greci che 

per qualche secolo se le suonarono di santa ragione per accaparrarsi i migliori 

terreni e le sorgenti di acqua di un oasi da sogno. Tutto si fece combattendo 

senza requie, fino al 1050, ma la data esatta è incerta. 

Gli anni passarono tra colpi di lancia e calci in culo e poi, arrivarono i Normanni 

provenienti dalla città di Camerata, in quel di Bitonto, vicinissima a Bari o 

chissà, da un'altra Camerata in provincia di Bergamo, o dalla regione di Ancona. 

Sicuro è che tutti quei conquistatori alla maniera di Brancaleone, chiamarono 

Cammarata come minchia gli piaceva. Una sola famiglia, gli Effrem di 

Camerata e di Bitondo che, grazie a Ruggero il normanno che aveva, come 

pupilla del suo regno, Lucia Effrem di Camerata,  alla quale affidò la cittadina di 

Cammarata che forse si chiamava Kamarak. Lucia organizzò il villaggio 

siciliano in una grossa signoria, mettendosi  alla testa di quelle popolazioni e del 

piccolo castello. 

 la Lucia e un Cardinale chiamato Johanes di Camerata, vennero e si spartirono 

il dominio. 

 Furono queste le ragioni per spolverare quel cognome che col tempo e con la 

paglia, sarebbe diventato il nostro nome di famiglia? Perché no!? E perché non 

accettare l'idea di essere discendente del popolo normanno? 



 

Le ricerche proseguono a Sutera, 

Dove speravo di trovare una parte di notizie sulla mia famiglia e qualche titolo 

nobiliare da incorniciare. 

Il villaggio di Sutera sembrava costruito con le stesse caratteristiche di 

Cammarata. 

 Attaccato al costato di una piccola montagna di sassi di tufo e piena di piccole 

grotte; Sutera  fu un villaggio marcato dalla presenza normanna e della cultura 

franco-cattolica. 

Sutera fu teatro di grandi scontri di bombarde e uomini. Fu i vespri siciliani del 

marzo del 1282. 

Nella fortezza di Sutera, rinchiusero Fhilippe  D'Anjou, principe di Taranto, che 

fu restituito a la Francia, dopo il trattato di Caltabellotta, segnato alla fine del 

mese d'agosto 1302, che avrebbe permesso agli aragonesi d'istallarsi  su una 

grande parte delle province  siciliane. Il desiderio di autonomia delle famiglie 

feudali della Sicilia, scatenò battaglie e complotti degni dei Borgia. Sutera e la 

Sicilia tutta intera subirono, per tre lunghi secoli, la dominazione spagnola, che 

sarebbe finita per avere ragione delle ultime tracce della cultura normanna. 

Cammarata e Sutera, non mi portarono nessuna luce, anzi, crearono più che 

altro, più confusione.  

L'ultima ricerca? San Cataldo, dove era nato Michelangelo e dove era vissuto 

suo padre, il buono e generoso Michele. 

 

Una cittadina di minatore, triste e incolore: 

E ritornammo a Catania e al mattino, scendendo per recuperare la vettura, 

trovammo un vetro rotto e qualche furto da scassa pagliai; riparammo il vetro e 

patimmo per Raddusa, decisi a proseguire per San Cataldo. Lidia  e suo marito 

Carmelo Fontana, capo stazione a Motta Santa Anastasia, ci trattennero a 



pranzo, con me cera mia moglie Dominique, la mia terza sposa, francese e 

gentile. Lidia ci aveva fatto trovare il libro del prof Allegra, fonte di tante 

precisazioni sul territorio di Raddusa. La storia di Raddusa è come è: piccolo 

centro agricolo, agli estremi confini della provincia di Catania, dove la gente va 

solo per obbligazioni, o perché ci vive. 

Dal 1330 al 1735, fu un feudo banale e sempre nelle mani dei soliti noti. Inutile 

enumerare quanti pseudo nobili si succedettero, gli uni agli altri. Per vostra 

tranquillità, sappiate che nessun nobile Cammarata di allora ed oggi, perché non 

c'è ne sono, non profittò mai di quei poveri contadini. Per non perdere la 

tramontana vi propongo di ritornare al 1809, data nella quale il marchese 

dell'epoca, per bonificare le sue terre paludose, fece venire una folla di dannati: 

ex tutto: 

 carcerati senza mestiere e contadini senza salute, muratori e carpentieri, 

fannulloni e taglia gole e taglia pietre di tufo, e tutto alla rinfusa. In poco tempo, 

quelle terre prive di speranza, sarebbero diventato un villaggio con la chiesa e la 

caserma dei carabinieri a cavallo.  

E fu così che il marchese si rimpinzò le tasche di soldi e giocò al gran signore e 

insieme a lui, prosperarono i proprietari delle miniere di zolfo e sali potassici.. 

 Ancora un dubbio e poi…  

Io non so come, i miei antenati, giunsero a Raddusa, né da dove vennero? 

Sono stanco di raccontare e faccio fatica a inventare, perché non è nelle mie 

abitudini l'affabulare, so solo che devo fare attenzione a non scoperchiare 

qualche tomba che non mi appartiene, né entrare nella vita di qualche famiglia 

omonima alla mia. Nelle liste delle assegnazioni dei piccoli appezzamenti di 

terra, che vennero donati all'orda selvaggia, venuta dai quattro punti cardinali 

della Sicilia, c'erano tre Cammarata: Liborio, Michele e Calogero. Non mi 

restava che accettare, quel Michele come il mio trisavolo e che la zia Giuseppina 

Sanfilippo aveva ragione. Però il dubbio o no che il mio avo Michele fosse un 



assassino, non mi confortava mica! Quei tre nomi e il diario di zia, 

m'incasinavano ancora di più, non mi restava che telefonare  a Lidia e chiedergli 

di fissarmi un incontro col parroco di Raddusa, che accettò di ricevermi: e 

fummo là, l'uno in faccia dell'altro, il suo tavolo si riempi di registri di nascite, 

battesimi, matrimoni e decessi. Una giostra di nomi, cognomi a catafascio e 

parentele, più povere della mia, nessun nobile, nessun proprietario terriero, né di 

miniere di zolfo, ma tanta brava e povera gente, questo sì!  Nemmeno Raddusa 

mi fu di grande aiuto, e me ne ritornai a Catania senza essere riuscito a chiarire 

il minimo punto d'ombra. A Pedara, c'erano tutti i miei famigliari, quelli d'Italia, 

quelli della Francia 

e quelli delle Americhe, per ridere di me che, secondo loro mi stavo giocando il 

cervello, dicendomi di lasciar perdere, dal momento che, in eredità, non cerano 

soldi,  né titoli e nemmeno castelli.  Non potevo abbandonare, era diventata una 

storia che mi appassionava e mi spingeva ad andare oltre. E quel giorno, mi 

ritrovavo con due Michele sulle braccia, quale dei due, era quello che si trovava 

a Raddusa e faticava per il marchese e qual'era, quello che viveva a San 

Cataldo? Testardo com'ero decisi di andare dov'era nato Michelangelo, che 

restava il solo capace di condurmi davanti ai suoi genitori.  

 

 

San Cataldo o morte! 

Eccoci, mia moglie ed io sulla strada di Damasco (San Cataldo). Il sole 

diventava tutt'uno con la carrozzeria della Toyota, che fondeva e cuoceva le 

nostre teste. Dominique, la mia dolce Gelsomina, mi seguiva e taceva, senza far 

storie, io il suo Zampanone, su quella fornace ambulante, attentavo alla sua vita. 

Non mi fu facile arrivare a San Cataldo, ma arrivammo lo stesso, mentre la 

saracinesca dell'ufficio  dello stato civile, piano - pianissimo, si abbassava, 



strizzandomi l'occhio. Ero davanti alla griglia che, inesorabilmente, continuava 

ad abbassarsi. 

-Mi faccia entrare . La prego, vengo da molto lontano, 3000 Km sotto il sole e in 

certi momenti, sotto la pioggia e il gelo. 

- Lei viene da Parigi? E va bene, entri pure! 

-Mi servirebbe un atto di nascita di un mio antenato, nato qui nel1806 

-E me lo chiede così, come se fosse una cosa facile?  

L'impiegato spalancò gli occhi, dicendomi:  

-Missione impossibile! 1806?  

-Meno male che non le ho chiesto il padre di questi che è nato nel 1770 o giù di 

lì!. 

Sembravamo i personaggi di una commedia Pirandelliana, poi, ripresosi: 

- Le posso solo dire che con queste date non posso aiutarla; i miei registri 

risalgono al 1805 e prima di allora, sarebbe meglio che, lei e la sua sposa, 

faceste  una passeggiatina fin nella chiesa madre, sperando sempre che lì, si 

trovino quei documenti che cercate. Il bravo uomo si chiama Clemente Favata, 

tanto clemente che, pur dovendo andare a mangiare, si trattenne ancora un po' 

con me e per me. Poi, sorridendomi mi diede qualche consiglio: 

Andate in piazza, dove c'è un buon ristorante, mangiate e lasciatemi fare la 

stessa cosa, mio figlio verrà a cercarvi in piazza e vi condurrà in chiesa, dove, 

grazie a qualche studente di latino, potrete consultare i registri, sempre che le 

rivoluzioni e gli incendi non hanno distrutto tutto l'archivio. 

 Ed era vero, tutti i registri, quelli prima del 1805 erano andati in fiamme e quelli 

di dopo, erano mangiati dai topi. La fortuna ha voluto che  il 1806 era là davanti 

a me, anche se era in pessime condizioni: lacero, scolorito, scritto a mano e con 

un inchiostro di china anemico e in un latino che sapeva d'oltre tomba.  

Meno male che quel pretuncolo sapeva leggere quella lingua morta. 

Michele Cammarata e Filippa Incardona:  



A forza di cercare, trovammo l'atto di nascita di Michelangelo e trovammo 

Filippa e Michele Cammarata e il padrino, quell'altro Michele Cammarata che 

aveva vissuto a Raddusa con la sua sposa Lucia Cannata. I nostri antenati non 

avevano avuti altri figli, ma solamente quel mala-carne di Michelangelo. 

La cartella piena di poche buone notizie e l'emozioni  in cuor, decidemmo di 

rientrare a Catania e smettere di battere le strade di campagna, ma prima di 

lasciare San Cataldo volli gettare un occhio attento sulla città dei miei avi. 

San Cataldo : centro storico in rovina, palazzi d'altri tempi, consumati dal sole e 

, trascurati dagli uomini. Quella che era stata una bella cittadina d'un tempo, era 

diventato un villaggio sinistro e povero in risorse. Le miniere di zolfo erano 

quasi tutte in disuso, l'agricoltura languiva e i suoi uomini, invecchiavano nella 

noia e l'indifferenza. Ecco quello che restava di San Cataldo! 

Paris - Catania - Paris: 

Le nostre vacanze si erano consumate e spente, l'ora di riprendere l'autostrada 

per il nord Europa e Parigi ci spingeva a fare le valige e accendere il motore, 

riempire il cofano e il piccolo rimorchio di tutti i nostri piccoli souvenir : pietre 

di lava, vasi di basilico  e origano , limoni , cartoni di latte di mandorla e tutti i 

regali che la nostra famiglia siciliana ci aveva messo sulle braccia. E poi, il 

momento meno bello arrivò e la terra di Sicilia incominciò a ritirarsi dietro di 

noi, allontanandosi all'incontrario e portandosi via  quella sua bellezza selvaggia, 

le sue violenze, il sole e anche la dolcezza del sole. 7000 Km di paesaggi ed 

emozioni: Parigi, Catania, Catania Parigi.  

t 

L’isola di Arturo: 

Eccoci, pronti a salire sul traghetto che ci porterà sull'isola verde che ho 

battezzato l'isola di Arturo. Una stradina in terra battuta mi ha permesso, 

penando, di raggiungere il mio Chalet su palafitte, circondato di fiori di tutte le 

specie. 



Sulla terrazza un grande vaso e dentro una pianta di fichi d'india che non da 

frutti,  perché il clima non lo consente; come ad ogni vacanza in Sicilia, al 

nostro ritorno, le pale spinose, ci chiedono notizie della loro antica terra di 

Sicilia. Spalanco le porte del mio Chalet ,  mi preparo un caffè; prendo un caffè 

e mi siedo sul banco della terrazza su palafitte, è il 15 dicembre e tutto va bene, 

suona l'ora dell'Ave Maria, guardo il fiume che scorre verso il mare e, una 

voglia di ritornare indietro mi prende, ma ripartire non sarebbe stato giusto, per 

mille ragioni. Il momento di riordinare le idee e le cose da fare mi spingono a 

scrivere, mettendo nero su bianco.  

Mi siedo e accendo l'ordinatore che sembra contento del mio ritorno e del fatto 

che, insieme, ritorneremo a fare scintille. La mia stanca voce, ancora 

passabile,riprenderà a cantare  la storia della mia famiglia, mentre le mie vecchie 

e rugose mani, sulla tastiera di lettere e numeri, batterà il tempo e gli accordi. 

Sono comodamente seduto, fuori piove e il fiume s'ingrossa, guardo e non 

guardo l'acqua che invade il mio giardino. A causa del ritardo che ho accumulato  

devo fare attenzione a non perdere i ricordi dissotterrati in Sicilia e intasati nella 

mia testa. 

 Vecchie cicatrici: 

 (Prima d'incominciare, vorrei fare una dedica : 

-Dedico questo racconto a noi cinque i figli di Vincenzo e Tina Conti e anche a 

tutte le vecchie cicatrici che s'imparentarono con noi : gl'Incardona, i 

Macaluso, i Giordano, i Mirci e i Conti, i Salvi, i Bonetta e tutti quelli che di 

striscio o di fatto, hanno vissuto accanto a nostri avi. Le nuove cicatrici che 

saremo noi, li lasceremo ai nostri figli, per diventare, un giorno , le loro vecchie 

cicatrici. 

 

Una manciata di terra siciliana: 



Una folle girandola di nomi, annunciati che ci faranno ritornare in quel lontano 

1829, l'anno durante il quale Michelangelo giunse a Raddusa e forse, nella casa 

di quel Michele, zio e padrino.  

Troppi dubbi mi spingono a rimproverare la negligenza della mia generazione, 

per non aver saputo interrogare i nostri  antenati che vissero vicini a noi, allora. 

Se l'avessi fatto, oggi non starei a inventare e a zappare nella mia memoria. 

Volete  sapere perché comincio questa storia, a partire dal 1829? Perché fu in 

quell'anno che Michelangelo e la sua sposa, si trovarono davanti all'ufficiale 

dello stato civile per dichiarare la nascita della loro primogenita che chiamarono 

col nome di Rosaria; cosa che trovai strana. La madre di Apollonia si chiamava 

Stefania e quella di Michelangelo si chiamava Filippa. Come spiegare quella 

mancanza di rispetto, non dando a quella bimba il nome della nonna paterna, né 

quello della nonna materna ? Certamente, quell'attitudine, era dovuta al fatto che 

Michelangelo e suo padre si erano lasciati in malo modo? Era a causa del clima 

di violenza che, Michelangelo, scatenava intorno a lui? 

La lista dei bimbi morti o vivi di questa infelice coppia si sono messi a scorrermi 

davanti agli occhi, come se si trattasse di cuccioli di capre. 

La Piccola Rosaria, appena nata , morì, 

 il tempo di un'altra gravidanza e nasceva un bel maschietto. 

1832 : nasce un bimbo che non chiameranno Michele come il nonno di San 

Cataldo, ma Salvatore , un affronto di più verso i loro reciproci genitori. Un 

anno dopo, la morte verrà a reclamare il suo corpicino come se gli fosse dovuto. 

1834 : un'altro bimbo nascerà e un nuovo dolore sboccerà, e Michelangelo, 

continuerà a chiamarlo Salvatore come il precedente e ancora una volta, anche 

quello morrà alla stessa età dell'altro. 

1836 : una altra bimba che, stranamente, chiamarono Filippa come la nonna 

paterna. 

1838 : ancora un maschietto, ma cosa gli stava succedendo? Quella volta si 

chiamò Michele. Non ditemi nulla e domandate meno. Rinuncio a capire! 



1842 : una bimba che chiamarono Giuseppa Maria, all'onore di chi ? 

1849 : Apollonia Macaluso muore tra le braccia  del suo irrequieto sposo, 

lasciandogli cinque figli, due del suo primo matrimonio e tre, avuti con lui. 

Michelangelo ha 43 anni e una gran voglia di fare all'amore e di un'altra donna 

nel letto e ai fornelli. 

 Michelangelo corteggia Giuseppina Falzone, molto più giovane di lui che, 

malgrado la sua salute precaria e solo restando a letto, potrà dargli i suoi tanti 

piccoli Cammarata: 

1853 : , Giuseppina gli scodella un maschietto, si chiamerà Ignazio e non 

Cristofaro come il suo nuovo suocero . 

1854 : Concetta. 

1855 : Cona. 

1857 : Salvatore che, un po' più avanti, vi racconterò di questo bimbo che farà 

una brutta fine per colpa del padre terreno e non divino. 

1858 : Ancora un altro maschio, nostro nonno paterno, Cristofaro Cammarata. 

Si direbbe che la sua memoria gli viene e va. 

1860 : Una bimba, Antonia che non portò il nome della nonna che si chiamava 

Calogera e quella piccola creatura, un anno dopo, sarebbe morta. 

1861 : Filippo, patriarca dei nostri cugini del Brasile. 

1867 : Rosario, il padre dei nostri Cugini di Aidone. 

1871 : Michele, figlio di Apollonia , era morto di tubercolosi all'età di 33 anni, 

come il Cristo. Nello stesso anno un altro bimbo sarebbe nato e si sarebbe 

chiamato Michele per rimpiazzare il precedente. 

Il sole parla alla Luna e si raccomanda: 

Mentre io che sono stanco e le forze e le parole mi mancano, decido di fermarmi 

per un breve respiro di vita. E' ancora il mese di settembre e sulla mia terrazza , 

malgrado i maleodoranti odori della Senna, splende il sole e gli uccelli cantano e 

cagano un po' dappertutto. 



Levo gli occhi verso il cielo per ringraziare il dio del caso che, di tanto in tanto, 

fa le pentole col coperchio, a quel mio dio pagano, chiedo di aiutarmi a scacciare 

i cattivi pensieri che non hanno avuto mai speranze. In tutta questa confusione  il 

mio ateismo si fa la valigia, scappa senza un indirizzo preciso, perché nel 

profondo di me medesimo, un gran desiderio di credere nell'altro Dio, si 

manifesta e virtualmente, a volte, m'invade e riesce a farsi implorare, e sempre 

virtualmente, arriva e s'installa. Vorrei che se fosse possibile, mi regalasse una 

vita dritta e senza fermate, perché ad ogni alt, la vita mi fa paura e mi fa tremare. 

L'acqua del fiume corre sempre nella stessa direzione e non ritorna indietro, 

passano le chiatte cariche dei ricordi e tutti i rimorsi, gli atti mancati. 

 La mia chiatta, spesso si ferma davanti al mio pontile per scaricare un poco di 

tutto quello che mi sono perduto lungo  la mia esistenza. 

L'emozioni mi mettono il cuore al tappeto e quando mi riprendo, non posso 

impedirmi di pensare alla mia infanzia, a quando sognavo delle belle storie vere. 

Ogni sera, al crepuscolo, quando scende la notte e il sole passa le consegne alla 

luna, sussurrandogli e raccomandandogli: 

- Non trascurare gli  innamorati e quelli che soffrono sulla terra.   

 

Il passato mi attrae a se come una calamita: 

Che sera quella sera! Fuori era scesa la nebbia e faceva freddo; con Dominique, 

decidemmo di entrare nella nostra baita dove ardeva un bel fuoco. Il passato, 

attraverso un album di vecchie foto, era davanti ai miei occhi che si attardavano 

a guardare  quelle belle fotografie di chi c'è e di chi non c'è più : Vincenzo 

Cammarata in uniforme della cavalleria dell'esercito Italiano, (1915) . Le nostre 

foto, quella dei nonni, con Michelangelo, Peppino e il nostro piccolo papà, ma 

quelle foto non bastano per calmare il mio bisogno di essere sul luogo 

dell'azione, una necessità che mi prende e mi riposiziona nel feudo del Marchese 

Paternò Maria , Vincenzo di Raddusa. Apro, chiudo e riapro gli occhi e mi 

sembra di ritrovarmi dove volevo essere.  



Magia? Sono in quel lontano 1809. Eccoli, li vedo, sono tutti là, non lontani 

dalla mia persona, si agitano, implorano l'attenzione del potente nobile di due 

cofani e mezzo, intravedo una lunga carovana di gente sparigliata e  ostili tra 

loro.  Tutti su carri tirati dalle vacche che rendono più dei cavalli, più docili e 

piene di latte, la carovana si accampa davanti alla masseria del Nobile Signore 

con lo stemma e le " Palle".  

 Allora e ancora oggi, in tanti luoghi, la miseria e la nobiltà si incontrano senza 

nemmeno sfiorarsi, perché la sindrome della indifferenza, ai tempi che Berta 

filava, non li accomunava, facendoli parlare e negoziare per interposta persona, " 

i caporali": un Nobile e tantissimi miserabili, con tante donne, pronte a lavorare 

o servire, quelli che stavano meglio di loro. 

E l'orologio del tempo? In quei casi là, girava a secondo della condizione sociale 

dell'uno e di quegli altri. I villici, o cafoni, come si chiamavano una volta, 

arrivavano come cavallette, accettando qualsiasi lavoro: costruire strade e case, 

la chiesa e le loro proprie dimore, trasformando il villaggio in un immenso 

cantiere di grandi opere e piccoli locali per la gente del volgo.  

Un magnanimo regalo avvelenato di un marchese che non avrebbe fatto nulla 

per cambiare i loro destini. I suoi schiavi che per sopravvivere,  si obbligavano a 

dividere il frutto del loro duro lavoro col padrone e i suoi complici. 

 

Il piccolo Salvatore, una tragedia annunciata :  

Come ve l'avevo promesso più sopra, vi racconterò di quel giorno del terribile 

destino che sarebbe capitato al piccolo Salvatore: 

1857 , il 28 settembre di quell'infausto anno, Michelangelo (Michel-diavolo) 

arava la sua terra di contrada Mendolia, aspettando che Salvatore gli portasse il 

pranzo, ma il ragazzo ritardava e il padre s'incazzava come una bestia affamata. 

Stizzito e pronto a picchiare, quando lo vide arrivare, arrestò il cavallo, mise il 

freno all'aratro, prese una pietra e la lanciò all'indirizzo del piccolo, che cadde 



morto stecchito come una vecchia persona, simbolo di vita e amore. 

Michelangelo, sempre più incazzato, l'apostrofò :  

- Non fare il morto, levati, vieni qui e dimmi dove sei stato, perché tutto questo 

ritardo? 

Ma il piccolo Angelo, senza macchia, né peccato, non poteva rispondere.  

Suo padre e non un altro padre, l'aveva ammazzato; panico a bordo e sulle terre 

del sanguinario uomo che incominciava a rendersi conto dell'atto inconsulto. 

s'inginocchio davanti al figlio, scoppiando in lacrime e stringendoselo al petto. 

Con Salvatore sulle braccia, corse verso casa, mentre il sangue che gli colava 

dalla fronte, macchiava la camicia e l'anima del padre. sulla soglia dei 

Cammarata, Giuseppina, vedendo la scena, si sentì morire, perché capiva che 

qualcosa di brutto era arrivata; prese quel testimone e vittima di morte e in 

silenzio, anche lei pianse per il bimbo e il padre che avrebbe voluto togliersi la 

vita. Giuseppina Falzone, strappandosi i capelli e implorando la Madonna chiese 

il perdono per il suo uomo che, a modo suo, amava più della sua vita; poi, 

rivolta al marito, gli consigliò:  

-Corri in chiesa, inginocchiati davanti alla crocefissione del Cristo e implora il 

suo perdono, corri!  

Giuseppina e il prete, cercarono di contenere la folla che voleva fare giustizia 

con le proprie mani; arrivarono i carabinieri e la Falzone dietro di loro;  fecero 

evacuare la  chiesa, mentre Michelangelo, si sbatteva il capo sul marmo delle 

comunioni con gli occhi chiusi e pronto a morire, desiderando di essere 

sprofondato all'inferno. 

Dio e il Cristo non potevano o non volevano occuparsi di lui? Un uomo che non 

aveva avuto mai, il senso della misura, né la paura di essere dannato per 

l'eternità. 

E quella volta, il Dio dei cristiani, sapendo che quell'uomo non era poi così 

cattivo, così come si raccontava, in un momento di divina bontà, lo lasciò 



perdere,  lasciandolo vivere fino a 81 anni e passa, nella disperazione e nel 

dolore che l'avrebbero condotto alla follia. 

 La terra non lo inghiottì, ma la gente lo lasciò andare per la sua strada, 

ignorandolo. La giustizia lo fece altrettanto, perché quell'uomo aveva altri dieci 

figli da nutrire. Ma, in verità, chi dei due era il vero colpevole? Dio o l'uomo? 

Quel giorno là, dov'era questo Dio che poteva tutto? 

E perché non aveva fermato la mano di Michelangelo? Chi l'aveva presa la vita 

del piccolo? 

 

Il piccolo corso liquidato e messo in condizione di 

non nuocere: 

  

m'infiammo, confondendomi con i personaggi, con i quali dialogo, o meno, 

m'interrompo e loro, i miei personaggi, mi prendono la mano. Li lascio parlare a 

ruota libera, esco da un periodo storico, per ritornarvi, dopo tante pagine a 

Raddusa, o sul fronte del carso, o in Brasile, per scrivere della mia gente, 

inventando situazioni e passaggi che, forse, furono così e non cosà. Chiudo con 

la morte del piccolo Salvatore, per proporvi una piccola parentesi storica. 

Estrapoliamo dai miei avi e proviamo a fare uno spaccato di quel periodo . 

Cosa accadeva, o non accadeva, in quella epoca, in Sicilia. 

Era il 1815 e Napoleone perdeva colpi che non lasciavano presagire niente di 

buono. Il piccolo - Napoleone veniva di essere  battuto a Waterloo e poi, caduto 

in disgrazia, rinchiuso sull'isola d'Elba e dopo un certo periodo, esiliato a 

perpetuità, sull'isola di Santa Elena  

Una volta messo a tacere il corso, si misero in atto e si stabilirono i nuovi 

equilibri degli egoismi politici e geografici di quei giorni. Si fece giustizia 

sommaria: levati tu che mi ci metto io! I padroni, non quelli di un tempo, ma 

quelli di poi, come straccivendoli da qui dello stretto e di la dalla Calabria in su, 



dopo una lunga assenza, si dividevano quella parte d'Italia che gli era 

appartenuta prima dell'avvento di Napoleone.  

Quante vendette da consumare; Ferdinando il Borbone, re delle due Sicilie  e di 

sta minkia, una volta, ritornato di moda, pretese e ottenne, in dietro, tutti i suoi 

possedimenti di una Italia che, per diritto divino, quel diritto non l'aveva. Il 

regno delle due Sicilie rinasceva sotto al tallone dei birboni - Borboni. 

 Addio sogni di libertà e rivendicazioni. Ferdinando, ritornò sulla scena, più 

cattivo e stronzo di prima. 

I siciliani dovevano reagire, far paura al potente, dando l'impressione di essere 

pronti, a singolare tenzone, con una ennesima rivolta. Vendicarsi, senza esitare! 

Oppure! Piegarsi, preparandosi a pagare per aver osato alzare la cresta. Con la 

nuova ripartizione della Sicilia, il nuovo assesto definitivo, cancellò la speranza 

di libertà. Marchesi, Baroni, Duchi e altri pseudo nobili avrebbero continuato a 

schiacciare il popolo. 

I ricchi, di tanto in tanto, per far piacere al Papa, piuttosto che dare qualcosa ai 

poveri, lasciavano tutto alla chiesa che, con delle pompose messe, li faceva 

durare. E questa la diceva lunga, sul potere temporale e intemporale. I ricchi 

sapevano come navigare: un figlio negli affari di stato e un altro nel regno dei 

cieli, restando con i piedi per terra. 

Un vento di rivolta 

Passarono sei anni tra lamenti e segnali di cospirazioni e si arrivò al 1820/21, 

quando un breve vento di rivolta si mise a soffiare sulle terre di Sicilia.  

Il popolo, manipolato dai soliti utopisti, dagli intellettuali e dagli scontenti, ( 

Nobili dimenticati al momento della spartizione passata), eccitati e infuocati al 

massimo, insieme ai poveri di Palermo, ancora una volta, al grido di: Vendetta! 

Vendetta tremenda! Scesero in piazza e nelle strade.  



Ma quella nuova avventura, ancora una volta come certi vini, girò all'aceto e i 

Borbonici, scoprendo i cospiratori, picchiarono forte, soffocarono quell'altra 

piccola rivoluzione, senza trascurare di fare morti e feriti.  

Altri 25 anni passarono e la ferocia dei Pseudo signori napoletani, fecero tabula 

rasa di tutti i diritti umani.  

Gli abiti colorati di nero, simbolo delle donne del 

sud: 

1848! Una data importante e significativa per la Sicilia e la sua gente, ma di 

questa data non resterà che una espressione popolare e sanguinosa, scritta con i 

coltelli a serramanico e le falce dei contadini, morti senza gloria, né onori : 

-Non mi provocate se non volete che vi massacro tutti, se non volete che faccio 

un 48! Quell'anno là, ancora una volta, i figli di quei poveri padri del 1820/21 e 

certi liberali, in cerca di chimere, ritornarono sulle piazze, gridando : 

-a morte l'invasore! Perché, anche quella volta, avevano  creduto che l'ora della 

libertà bussava alle loro porte. Uscirono dai loro ghetti affamati e laceri. 

Credendosi invincibili, partirono all'appuntamento con la morte che non li 

avrebbe risparmiati così come era successo ai loro padri che concimarono le 

terre del sud.  

Più della metà di quei disperati si rivoltarono, certi che la vittoria era a portata di 

mani, ma Ferdinando II, crudele come solo i potenti sanno essere, distaccò una 

armata di mercenari, ben pagati e meglio preparati, nell'arte della guerra e dello 

stupro delle belle popolane.  

Quell'armata fu come un rullo compressore che non avrebbe risparmiato 

nessuno, schiacciando ogni forma di rivolta e reazione.  

E da quel giorno, i cafoni e gli operai del popolo del sud, smise di sognare e 

sperare in un mondo migliore. E le donne? Indossarono l'abito nero, come una 

uniforme, simbolo del lutto e delle libertà perdute. 

 



Garibaldi e Rosolino Pilo : 

Due grandi sognatori due! le incarnazioni di quelli che non capirono mai la 

questione meridionale! Apparvero e poi svanirono dalla scena Siciliana, tra 

entusiasmi e sogni possibili. Quei due carnevali in carne e ossa, altri non erano 

che Giuseppe Garibaldi e Rosolino Pilo, pilu, pilu, cazzu, cazzu! Pilu per tutti! 

Rosolino Pilo, dal balcone del municipio di Palermo, eccitando gli animi, 

annunciò : 

- Garibaldi e mille uomini, sono partiti da Quarto e a giorni sbarcheranno a 

Marsala per aiutarci a scacciare lo straniero e riprenderci gli antichi diritti di un 

tempo. 

In quanto a Giuseppe Garibaldi, confuso dalle promesse di Vittorio Emanuele II, 

ci fece sperare e credere che il nostro sogno di libertà, in breve tempo, si sarebbe 

realizzato. 

 Promesse di un Generale, eroe dei due mondi che sapeva che, senza i nostri 

picciotti dagli occhi scuri e la pelle bruciata dal sole, non avrebbe potuto riuscire 

quella sua folle impresa. Senza i nostri ragazzi, l'Italia sarebbe ancora 

spezzettata,  e i padani, oggi, non avrebbero bisogno di chiedere l'indipendenza 

dal resto dell'Italia e il ritorno alle tradizioni della razza Celtica. Dove erano gli 

antenati di Salvini, bossi e Maroni, deputati della lega lombarda, mentre i nostri 

siciliani morivano per loro? N'era valsa la pena?  

Battuti e rigettati in mare, i Borbonici si ritirarono e si trincerarono 

sull'Aspromonte per stabilire un ultimo fronte. Calabresi e siciliani, gli uni 

accanto agli altri e al grido di viva l'Italia e Vittorio Emanuele Re, inneggiarono 

all'unità d'Italia! 

I nostri cafoni, male armati e senza uniforme di buona fattura, combatterono e 

misero in fuga l'armata di Ferdinando.  

Le vittorie di Garibaldi, scatenarono l'entusiasmo del popolo che non vedeva 

l'ora di essere una sola Italia senza stranieri tra le palle, ma quell'idea, fu una 



cosa impossibile, perché anche i Savoia, erano stranieri in una Italia dove si è 

razzisti, perfino col proprio vicino di pianerottolo. Ma l'avanzata dei Garibaldini 

fece paura, anche  allo stesso re savoiardo che ordinò che gli straccioni del sud si 

fermassero a Teano e Garibaldi l'aspettasse alle porte di Napoli.  

Dal canto suo, il pingue re del nord, con una grossa armata, conquistava tutta la 

parte alta del paese e solo per paura del Papa contornò la città del Vaticano e 

scese per l'Appia antica e poi raggiungere Garibaldi a Teano. 

Le due Italia: quella di sopra e quella di sotto si sarebbero incontrati e al fin 

trovati, e poi… Il Re era stato categorico: 

Non muovetevi, non avanzate, non entrate a Napoli, il Re sono io! E Garibaldi 

obbedì, perché non sapeva fare altro; l'eroe dei due mondi, aspettò che l'esercito 

piemontese apparisse.  

Che spettacolo! Due eserciti mali assortiti stavano per incontrarsi : i biondi dagli 

occhi azzurri, ben vestiti e meglio armati, venendo dal nord, e i nostri giovani 

bruni dal sud, dalla camminata malandrina, determinati e sicuri, mal vestiti, ma 

fieri di sentirsi finalmente italiani a parte intera. 

.  

Garibaldi, stringendo la mano del suo Re e balbettando: 

-Vi saluto, Re di tutta l'Italia! E patatim e patatam, confondendo( a minchia co 

bummulu),  la verga con l'anfora, si lasciò relegare sull'isola di Caprera, senza 

opporsi. E quei morti di fame col fucile in mano e ancora fumante? Vennero 

disarmati, smobilizzati e in fila per quattro, col resto di niente, affamati di tutto, 

furono costretti a rompere le file e a ritornare nelle loro tane, senza poter 

completare quel loro lungo sogno di libertà. 

 E mentre i nostri ragazzi, a Teano, si lasciavano gettare e mettere da parte, in 

Sicilia, alle porte del castello di Maniace, ducato e dimora dei Nelson, i 

contadini di Bronte e Maletto, sulle ali delle rivendicazioni e i diritti di giustizia, 

e le promesse dell'eroe dei due monti, sostavano e assediavano, simbolicamente, 

le terre che il Savoiardo aveva concordato con gli inglesi, per tenere a bada i 



francesi che volevano l'Italia e una gran parte dell'Europa. Né le terre, né il 

Castello dei Nelson andavano espropriati e per conseguenza, anche i beni degli 

altri sfruttatori del popolo. Tutti quegl'impicci, in quei giorni di resa dei conti e 

quelle terre che Garibaldi aveva promesso ai cafoni siciliani, divennero rifiuto e 

nessuna possibilità per una spartizione.  

Come risposta, anche lì, come a Teano, squillarono le trombe e fu dato l'ordine 

di disperdere la folla che spingeva da tutte le parti per un pezzo di terra da 

coltivare. Le foglie non cadevano, ma grazie a Nino Bixo, si contarono i morti: 

duecento fucili a un colpo solo, fecero altrettanto morti., soffocando quella 

rivolta  

A quell'epoca, nostro nonno aveva due anni appena e benché troppo piccolo per 

ricordarsene, dritto sulle sue fragili gambe, visse quegli avvenimenti terribili 

della nostra terra, come le persone grandi. Michelangelo, padre del nostro nonno 

aveva 54 anni e  trascinandosi dietro alla sua donna e al ricordo del piccolo 

Salvatore, davanti agli occhi, si domandava, a chi potevano servire tutti quei 

morti e perché Dio restava a guardare, senza fare nulla per fermare 

quell'emorragia di vite umane.  

Michelangelo, da anni, aveva sempre accanto a se la sua donna, per tenergli la 

mano e rispondere a tutti i suoi dubbi: 

- Cara, dimmi perché la gente adora questo Dio indifferente alle sofferenze 

umane, mentre per me ha calcato la mano: io, assassino per onore e infanticida 

per disgrazia! 

-Stai zitto vecchia canaglia dell'anima mia e stammi bene a sentire :  

-con quale diritto osi parlare di Dio e a questa modo? Chi sei per credere di 

detenere la verità? 

17 giugno, lunedì, ore 10/20: La gatta Etna e 

l'ordinatore si sono associati e hanno messo in tilt la 

tastiera. 



Un vento di scirocco e una quarantina di pagine di forti emozioni hanno fatto 

impallare il tempo: 

un estate che non si decide ad avanzare, mi stuzzica e mi annaffia di grosse 

gocce d'acqua che m'inseguono tra l'ulivo e il gelso. Trasfusioni di speranze che 

sembrano trapanarmi la pelle, sballottandomi il cuore. L'acqua scivola tra le mie 

dita, per andarsene lontano, oltre la siepe di questo mio nuovo mondo che è 

meno violento del mio terribile mondo di Sicilia. Cerco di acchiappare una 

grossa goccia d'acqua, ma mi arrendo davanti all'impossibilità delle diverse 

realtà. Esco fuori sulla terrazza e in mezzo al pantano che è diventato il mio 

giardino. M'inchiodo al centro dell'ammattonato per vedere e sentire quel che 

resta di questo secolo e grido : 

- Mondo! Secolo crudele,  ora, sei vuoi, puoi andartene! Portati dietro il sangue 

e le lacrime che ci hai fatto versare! Tu che ci hai dato poco amore e poca pace! 

Vattene! Vai a grattare dietro la porta di chi ti merita… 

La frescura di queste tue notti mi danno la pelle d'oca e mi fanno abbandonare la 

terrazza per la veranda della mia casa di San Michel. Mi siedo e le mie mani 

cercano la tastiera del mio ordinatore; alla mia destra, la mia 24 ore Olivetti e 

alla mia sinistra il mio album di fotografie. Mi riempio un gran di marsala di 

Marsala, mastico la testa di legno della mia matita, bevo un sorso di quel vino 

cotto di Sicilia per vagare, con la mente l'anima, fino alla fine d questa storia. 

Apro l'album fotografico, dove le immagini di tutti i miei defilano come 

l'accelerato della circum - etnea che tutti i giorni, alle  6 del mattino, prendendo 

tutto il suo tempo, fa il giro dei paesini dell'Etna e a sera, va riposarsi sui binari a 

scartamento ridotto, della stazione di Catania.  Il mio sguardo non può fare a 

meno di attardarsi su una fotografia in bianco e nero. E' la più bella tra tutte. 

Quella foto è! Quella immacolata fotografia è quella dei miei nonni.  Insieme a 

loro, ci sono tre ragazzi: Zio Michelangelo, zio Peppino e nostro padre. 

 Quella vecchia fotografia era stata presa nel 1895, a Raddusa, nostro padre 

aveva appena tre anni ed era la vigilia del loro lungo viaggio per andare a 



scarpinare sulle terre del Basile che non li aspettava. Nonna, la nostra cara (la 

grande madre) era in piedi e in quella foto, teneva una mano sulla spalla di 

nonno che, seduto, teneva tra le gambe il nostro piccolo papà e ai due lati, i due 

bimbi più grandi. Le sue sopraccigli e i suoi baffi,non smettevano di dondolare, 

attaccati sul suo volto opaco e privo di felicità.  

Nonno era di piccola taglia e nonna lo sovrastava di due spanne.  

Guardo la foto e immagino, e sento l'odore dell'acqua di colonia di quei tempi e 

immagino Il fotografo che zittisce quei figli chiacchierini, ordinando di 

sorridere. Per quella occasione, si sono fatti tutti belli. Michelangelo sputa sulla 

mano destra per domare un ciuffo di capelli ribelli, che voleva scappare dalla 

foto. L'immagine è ferma, spara l'obbiettivo che l'immortala per sempre.  

La fantasia, mi è amica e mi aiuta a inventare, scrivendo, fatti e persone 

possibili. 

E' fu, grazie a questa foto se loro ed io, ci siamo incontrati sotto al mio tetto, per 

scrivere dei Cammarata e di noi tutti. 

Nei loro e i nostri tratti sommatici, trovo che quei ragazzi, i loro tre figli, 

rassomigliavano a me, Cristofaro e Ciccio, come gocce di una stessa fonte. Um 

miracolo, doveva realizzarsi e si realizzò; ed io, e lui, nonno, come un 

impiccione in agguato, incrociò il mio sguardo, mentre io, mi metto in guardia 

destra, visto che sono mancino, ma è troppo tardi e i suoi occhi sono già sul 

sentiero di guerra, pronti a prendermi il cuore e l'anima, per portarmi a spasso, al 

di là di tutto quello che il mio sguardo potrebbe capire e scoprire. La ragnatela 

che mi stava preparando nonno, tomo-tomo, cacchio- cacchio, si sarebbe 

impossessato delle mie fragilità, impedendomi alcuna replica. 

E come se non bastassero quegli attacchi da vecchia volpe, ecco che si 

materializza e incomincia a parlarmi: 

 

Un invito a raggiungerlo in quel di Raddusa: 



 

Preso dall'emozione, ecco la prima frase che riesco a dire : 

-Nonno devo dirti che fin dalla mia più tenera infanzia ho desiderato di potermi 

sedere sulle tue ginocchia e farmi coccolare da te, il nonno che non ho mai 

conosciuto? 

E Nonno, anche lui, commosso quanto me e con un'idea ben precisa in testa, mi 

rispose:  

-Nemmeno io ti ho conosciuto, né frequentato, ma so già tutto di te e delle tue 

disgrazie personali. Mi piacerebbe che tu venissi a Raddusa prima che arrivi il 

giorno della nostra partenza per il Brasile. Vuoi farlo? Venire da noi non 

dovrebbe esserti difficile. Rassicurati, agli occhi della gente tu sarai invisibile e 

solo io potrò vederti e stringerti la mano. 

Ero sconcertato e confuso, un nonno come quello? Mi avrebbe incasinato i 

giorni a venire! 

- Nonno, è uno scherzo? E' mai possibile che tu mi ? Questa storia sa 

d'imbroglio! Mi sembra tutto irrazionale e assurdo.  

E nonno, non so perché, s'incazzò e disse : 

- A parte un po' di olio di gomito, non dovrebbe costarti nulla. Se riesce, tanto 

meglio, se no, non è la fine del mondo! 

Ero completamente perduto e senza voce, mentre le parole non mi uscivano 

strozzate dalla gola, ma dissi lo stesso: 

-Ma nonno come posso fare e quando? E nonno si diede una calmata e poi, 

saggiamente rispose a "coppe", mentre la giocata era a mazze: 

-  Ti do un consiglio per non perderti e riuscire questa impresa; vai a fare un giro 

dalle parti della mitologia greca, prendi in prestito il cavallo alato Pegaso e 

raggiungimi! 

Ma come fare in una storia farfallona e pazza come quella? 



A mia grande sorpresa, concentrandomi come aveva detto lui, mi ritrovai in 

groppa a Pegaso e in direzione della Sicilia, tra le nuvole e il mare mediterraneo, 

riuscendovi e atterrando all'ingresso di uno strano villaggio.  

Pegaso, alla maniera di un cammello, s'inginocchiò per farmi scendere davanti 

ad una montagna di merda stallatica che impestava l'aria. Il tempo e gli uomini 

avevano ammassato quel concime naturale che, ad ogni stagione delle semine, di 

comune accordo, venivano con i carri, a cercare e a spargere sulle culture, 

costringendo la gente del villaggio a convivere con quegli odori insopportabili.  

L'odore era forte e impestava l'aria, tanto da riportarmi alla realtà del luogo, 

Quel villaggio non era come l'avevo conosciuto da ragazzo e guardandomi 

intorno pensai a quello che ci raccontava papà e capii che qualcosa stonava, e di 

brutto. 

 

Il colera e gli incredibili incontri: 

Il cavallo alato mi aveva lasciato davanti alla merda e nella merda: defilandosi e 

ritornandosene nelle terre di Ulisse e compagni. 

Raddusa, 3000 anime e una miriade di carretti, senza cavalli ma con tanti muli, 

perché costavano meno, una caserma dei carabinieri, alle prime armi, un 

maresciallo, un appuntato e due guardie scelte. 

Raddusa, una farmacia, qualche notabile e molti soggetti sottomessi dalla 

miseria e dal bisogno di tante piccole cose. Era così che m'immaginavo 

Raddusa, era così nel1895. 

E mentre cercavo di sfuggire quei cattivi odori, me ne andavo  per raggiungere il 

sagrato della chiesa, dove ad attendermi avrei dovuto trovare nonno Cristofaro. 

La scena di questa storia paesana sentiva la tragedia pirandelliana, c'era solo 

un'aria, carica di cattivi presagi, le strade erano deserte e le porte e le finestre 

delle case, sbarrate e segnate con della calce bianca, a modo di croci che 

annunciavano il colera. Davanti al sagrato, nonno non c'era, la piazza era vuota 



di vita; solo un cane randagio e un bimbo di nove anni, che mi guardavano in 

cagnesco e passeggiavano come se non si conoscessero, davanti e poi intorno 

alla chiesa, ed io ebbi quasi paura e mentre aspettavo nonno, quel bimbo mi si 

avvicinò, strattonandomi per la giacca e dicendomi: 

Che minkia ci fai qui ? Dovevi raggiungermi nel 1895 e qui, siamo nel 1867! Io 

ho 9 anni! Tuo padre e i tuoi zii non sono ancora nati, e noi viviamo una 

epidemia di colera!  

Cosa potevo farci e di chi era la colpa per quell'errore di date e colera, forse era 

colpa mia?, e mentre cercavo di capire, il mio piccolo nonno ragazzino, 

biascicava e masticava qualcosa che gli si leggeva sulla fronte: 

 -Sì! Sono io, Cristofaro Cammarata, il futuro papà del tuo papà, tuo nonno ! 

- Dimmi nonno, come è stato possibile? Come ho potuto commettere questo 

errore, sbagliandomi d'epoca? E' colpa mia? e il nonno fece spallucce : 

 - No, non è colpa tua, accettiamo tutto ciò come un segno del destino, ed io, alla 

maniera di " Geppetto", caddi col culo per terra, ma subito mi rialzai con la 

voglia di andarmene via. Cercai Pegaso ma quel figlio di una buona giumenta, 

furbo com'era, aveva capito ( sgamato)  quello che stava accadendo. Senza far 

rumore, aveva piegato le sue ali, mettendole in tasca e a nuoto, ,per non farsi 

reperire in cielo, navigando come un delfino, passò il mare, partendo da Catania 

e ritornandosene in Grecia, lasciandomi là, tra i cadaveri che di lì a poco avrei 

incontrato. Il piccolo nonno era un bimbo e come tale mi si attaccò al punto vita, 

sperando d'impedirmi di scappare a piedi. Nonno furbo com'era, sapeva tutto di 

me e toccandomi nel punto più sensibile della mia persona, mi disse : 

- Resta con me! Ho bisogno di te! Niente e nessuno ti aspetta in Francia!  

Cercai di dibattermi, ma le sue piccole e magrissime braccia cercarono 

d'incatenarmi a lui e un sentimento di tenerezza mi spinse a dirgli: 

- D’accordo, d’accordo, resto con te e solo per i tuoi! 



 La mia sete di apprendere tutto delle mie vecchie cicatrice, presto si sarebbe 

esaurita  e a quel punto del racconto, una certa eccitazione s'impossessò di me 

che non vedevo l'ora di sapere. 

Il nonno mi teneva per mano, convinto che volessi scappare, indicandomi le case 

dove dovevamo portare aiuto e cosa fare. 

 Eravamo sulla strada principale, il medico condotto e due volontari, come 

promessomi da nonno, erano a pochi passi da noi, ma non servivano a gran cosa, 

qualcuno, dietro di me, mi afferra per il collo, quasi a soffocarmi; cercai di 

liberarmi da quella stretta, ma non ci riuscii, perché mi mancavano le forze. Per 

mia fortuna, nonno sentì e vide la mia difficoltà, si girò e all'uomo che mi stava 

facendo male, gridò: 

- Che gli fate padre? Lasciatelo, è il piccolo e grande Arturo che nascerà da mio 

figlio Vincenzino! Non mi ha rapito e non sta profittando di me! 

Il mio aggressore altro non era che il feroce Michelangelo. il flagello di Dio, 

dopo un lungo silenzio, sconcertato e confuso, anche lui come me, disse: 

- Decisamente, questa famiglia mi renderà pazzo. 

Non fu cosa facile, di fare accettare a chicchessia chi ero realmente. 

Poi, poco tempo dopo, chiarito ogni dubbio, partimmo tutti e tre per cercare di 

renderci utili presso la popolazione che si organizzava per non morire. 

Cristofaro senior non mi lasciava la mano, potandomi tra strade e vicoli, per 

cercare di portare aiuto a chi chiedeva aiuto. 

A cinquanta metri da noi si aprì una porta e una madre in lacrime ci chiamò, 

urlando e pregandoci di venirle in soccorso. 

- Venite, fate presto! Aiutatemi a salvare la mia bimba! Ci precipitammo in 

quella che doveva essere una casa, ma non era altro che una caverna in terra 

battuta, dove il tetto sconnesso, lasciava passare sole e acqua, a seconda del 

tempo e della volontà di Dio. A sinistra dell'ingresso, una mangiatoia e un asino 

che stava appena in piedi, divorato dalle mosche cavalline che per colmo della 

sfortuna, le mosche asinine, Dio non le aveva ancora inventate.  



A destra della caverna, con la stessa paglia che mangiava l'asino, la madre aveva 

riempito un materasso per lei e per la sua bimba che se ne andava verso la 

morte. Mi piegai su di lei e vidi i suoi occhi in fondo alle sue cavità oculari che 

fissavano i miei, come a chiedermi aiuto, ma senza voce. Non potevo far nulla, 

solo prenderla e stingerla nelle mie braccia.  

. La sua piccola testa di ossa e pelle, dondolò sul mio braccio e oltre. Quella 

bimba, dolorosamente sul mio cuore, mi ricordò il bimbo che avevo perduto ad 

Amburgo. La madre capì che non ero un dottore e che l'essermi materializzato 

per poco tempo, non era servito a nulla. Scappammo da quella casa, con quella 

madre che ci correva dietro. Scappando da tutto quel dolore che non eravamo 

stati capaci di sormontare.  

E intanto i giorni scorrevano come fotogrammi color seppia, con nonno e suo 

padre, facendo il bene intorno a noi, salvando qualche vita che a volte 

riuscivamo e altre no. Caronte, come uno straccivendolo, cantava la morte, 

reclamando i corpi a valle. 

 

Le porte dell'inferno: 

Io e i raddusani, malgrado tutto, eravamo arrivati alla metà del mese di giugno 

dell' anno 1867, ed era il 16 del mese, tanto per essere precisi; con nonno e 

Michelangelo, stavamo riposandoci sugli scalini della chiesa, un vecchio uomo 

di una certa età si avvicinò e Michelangelo sbiancò in volto, perché era il solo a 

conoscerlo. Era il trisavolo, il padre di Michelangelo e il nonno di Cristofaro.  

La sua presenza ci disarmò, mandandoci in tilt. Ma il figlio suo, gli si avvicinò, 

chiedendogli: 

- Padre cosa fate qui e da dove arrivate? 

Non mi ci volle molto per capire che qualche cosa di meraviglioso si stava 

realizzando, davanti ai miei occhi increduli. 



Michele di San Cataldo era là, davanti a noi. Quattro generazioni di Cammarata 

sui i gradini di una inutile casa di Dio. Come affamati, ci gettammo gli uni nelle 

braccia dell'altro e copiose lacrime di gioia, parlarono per noi. E Michele rispose 

al figlio: 

- Vengo da molto lontano, dal paese dei morti e mi batto per salvarvi la pelle che 

mi è cara. Sono qui, per sconfincere questa puttana di una morte, rispose 

Michele che stanco e privo di forze, si lasciò cadere accanto a me, per chiedermi 

chi ero. 

Non risposi, tanto non ci avrebbe capito gran cosa.  

Una enorme carretta, carica di cadaveri, ci passò davanti, un uomo grande e 

magro come i suoi clienti e privo di ogni espressione umana, quasi uno Zombi, 

conduceva i suoi guadagna pane al cimitero. Ed io domandai chi era e cosa 

faceva quell'uomo, con quel suo carico di morte. 

E' Giuseppe Nicito, il solo che per non far morire di fame, moglie e figli, 

 Ha accettato questo lavoro di beccamorto. Per ogni morto che raccoglie e 

interra, percepisce due lire e cinquanta centesimi, ed io, per smozzare i toni, 

dissi: 

- con o senza " L.I.V.A"? Ma nessuno rise! Perché, alla gente del tempo, quella 

tassa non apparteneva. 

E così, una parola prese l'altra e ogni uno di noi raccontò le sue miserie, poi 

all'ora di separarsi, Michele prese sotto braccio il figlio, dicendogli: 

-Vieni, accompagnami fino alle porte dell'inferno e se ne andarono come erano 

venuti, ed io rimasi solo col nonno che non stava più nella sua pelle. Poi, visto 

che eravamo rimasti soli, nonno volle elogiarmi per tutto quello che, secondo 

lui, avevo fatto e detto. 

La rabbia di Cristofaro Cammarata: 

17 giugno 1867: Il giorno aveva aperto gli occhi  come " Lazzaro",  come un 

cadavere gravido di speranza, che mi risuscitava innanzi. L'aria sembrava più 



leggera e nonno mi faceva notare che le piante erano ritornati a fiorire e i 

profumi della zagara, da qualche  ora appena,  tappezzavano i muri delle case. 

L'arancio, il limone e il bergamotto, invadevano la piazza e perfino la casa del 

Signore. Il cielo spazzava davanti alla sua porta. Niente più nuvole, né corvi, né 

avvoltoi, ma colombe bianche, simbolo di fratellanza e amore.  

Suonava l'ora dell'Ave Maria e suonavano le campane a festa per rimpiazzare il 

colera che aveva fatto il suo tempo e il nostro. Avevamo vinto e nonno, in un 

impeto di gioia, si gettava nelle mie braccia, mentre io, non potei impedirmi di 

gridare: 

- Aleluia ! Grazie Dio misericordioso! 

Cosa mi stava succedendo! Come era possibile che un miscredente come me, 

faceva l'elogio d'un Dio fuori da ogni misura e religione. 

Forse era perché il paese, grazie all'onnipotente, era finalmente salvo?Ma su 

questo, nonno non era d’accordo con me e guardandomi malamente, dondolando 

la testa  fissava la chiesa,  cercando delle risposte che nessuno gli poteva dare. 

Cercai il suo sguardo e capii che, di lì a poco,sarebbe esploso contro di me e 

contro il mondo. 

- Che ti succede nonno? Ho detto qualcosa che non avrei dovuto dire? 

Avevo visto bene, egli  era in collera. 

- Si! Tu l'hai detto: Dio misericordioso, grazie per averci dato una mano! 

-E non è stato così che si sono svolte le cose? 

Nonno m'indirizzò tutto il suo disprezzo per le mie cazzate dette e non dette. 

- Dimmi dov'era il tuo Dio quando gli uomini si battevano per salvare altri 

uomini? 

Noi e tanti altri abbiamo rischiato la vita e Lui?  

Lui Non c'era, e ora, come di abitudine, è latitante o forse chi lo sa, è in vacanze. 

Tentai di spiegargli e dolcemente gli risposi:. 

-Ricordati che, anche una foglia d'albero, senza  la volontà di Dio non si 

smuove! E nonno applaudì e poi: 



- Me l'aspettavo questa, e così dovrei accettare che tutti questi  avvenimenti, 

sono la volontà di Dio e sentiamo, per quale ragione? 

- Non so cosa risponderti. Se si crede veramente in Dio, non ci si pongono tali 

domande! Ma se non credi, devi provarmi la sua colpevolezza! 

Nonno cercò di dominare la sua collera che non scemava, replicando 

disordinatamente: 

-Giri e rigiri la frittata e inverti i ruoli, quando sei tu che dovresti darmi delle 

spiegazioni pertinenti.  

La rabbia scemò, ed egli si riprese, lasciandomi dire: 

- Calmati nonno, profittiamo di questo giorno di buoni odori e bei colori. 

 

vecchie conoscenze : 

Dalla parte del vecchio municipio, un gruppo di strani ceffi per me e soliti noti 

per nonno. Vecchie conoscenze di sempre e di poi, venivano verso di me e 

approdava in piazza, per riprendere possessione del gioco delle tre carte e della 

cosa pubblica. Chi erano quei personaggi che, in cerca d'autore non erano, 

perché autori loro stessi di un opera buffa in più quadri e sfaccettature. Erano 

sempre gli stessi e sempre insieme, sotto braccio come una banda di puttane in 

libertà, pronti a collaborare tra loro e disponibili per realizzare qual si voglia 

disonestà. Di quegli uomini, non posso citarvi i nomi, perché a Raddusa vivono i 

figli dei loro figli.  

Quelli di quel giorno, parlavano, alzando il tono e sparandole grosse, 

scoreggiando più in alto dei loro culi. Discutevano di medaglie e attestazioni di 

benemerenza da distribuire alle persone che avevano salvato vite o aiutato il 

prossimo. E come se non bastasse, si dovevano decorare i notabili di sempre, 

accendere ceri alla Madonna e al figliol Gesù, fustigarsi la schiena e a piedi 

nudi, andare  alla "Manca", dove c'è ancora oggi un altare che pare, faccia solo 

miracoli laici. Parlavano di tutto, anche della donna più bella di Raddusa che la 



dava a tutti. Per loro, la prima cosa da fare era quella di riaprire i cantieri e 

preparare le semine; un altro, un certo S….. : 

-dobbiamo inventare qualcosa di nuovo per riattivare i nostri affari. 

Finite le discussioni e messi in chiaro le rivendicazioni dell'uno e dell'altro, se ne 

ritornarono, da dove erano venuti.,  

L'indomani, per l'assegnazione delle medaglie e le pergamene, la piazza 

debordava di gente che non ci capiva nulla, ma il possedere una medaglia gli 

sarebbe piaciuto, anche ai più umili, come se si fosse trattato di panini col 

sesamo. Per nonno che era piccolo e me che ero invisibile, non ci fu data 

nessuna medaglia. 

Disgustato e incazzato, voleva andar via sull'isola di Arturo, l'isola verde. 

Ma nonno insisteva affinché restassi. 

-Resta, non andare via, vedrai che tutto cambierà!  

Cane non mangia cane:». 

Rimasi, ancora qualche giorno, ma nulla cambiò e venne la domenica e la gente 

si vestì a festa, per andare in chiesa, dove si sprecarono i complimenti: 

-Prima lei che è più ricco di me!  

Ai primi ranghi, il Marchese, la sua sposa ei loro marmocchi, al secondo rango: i 

prossimi e i protetti dall'autorità del nobile signore, e poi? i proprietari terrieri e i 

fittavoli, i commercianti e ultimi, i poveri che sarebbero usciti per primi, per 

meglio ammirare le toilette delle signore.  

In quanto al prete, quello non era morto, perché protetto da Dio che protegge i 

suoi umili servitori, e quel prete dopo di aver detto la messa e parlato per voce di 

Dio, non trascurò di dire che senza la fede non c'era Dio e non ci sarebbe stata la 

vita. 

, Senza la fede si moriva. Alla fine dell'omelia, contati i morti, fatti i santi 

scongiuri, ringraziato Dio e la Sacra famiglia: 

 



-Andate, la messa è stata detta, andate nella grazia del signore; la chiesa si 

svuotava sempre e la piazza si riempiva di mondo, i bimbi correvano, scendendo 

e salendo i gradoni del sagrato, le madri vigilavano affinché nessun bimbo si 

facesse male, gli umili nelle bettole, a bere pessimo vino, i nobili, nel loro 

circolo dei nobili e gli artigiani nel circolo degli artigiani, mentre i cafoni, nella 

congregazione dei contadini senza terra. I conti quadravano, nessuna richiesta 

fuori legge e ogni possibile contestatario, al suo posto e acqua in bocca.  

Ed io me li guardai quei privilegiati di una lunga storia che il pastore… 

, non sapeva o forse non voleva raccontare, "cerca che trovi, al buio non ci si 

vede, ma per fortuna, quelle che sarebbero venute, sarebbero state, notti di lune 

chiare per il manovratore. Ricordo che non smisi di guardarli con gelosia e 

voglia di spezzargli le schiene. E ancora uno dei soliti noti, guardandosi intorno, 

disse: 

-Bisogna che i cafoni capiscono e si sbraccino per ricostruire. Noi, come al 

solito, daremo le nostre idee, mentre loro si sporcheranno le mani, perché non 

sono fatti della stessa pasta che noi .  

E Cristo ! Avevano ragioni da vendere, ed io, l'avevo capito di primo acchito. 

Perché quei soggetti appartenevano alla razza superiore, quei figli di buona 

donna, contrariamente ai poveri, si aspettavano tutto dalla vita, erano e 

sarebbero stati il sale degli intrighi e degli inganni.  

E li lasciai sfilare, davanti a me, come bestie di razza dannata alla fiera dei sogni 

possibili! 

 Non una ruga, non un rimorso sui loro volti, solo un sorriso ipocrita flottava  

sulle loro facce di pietra da intaglio.   

Il colera aveva fatto  92 morti e spiccioli, il cimitero, aveva attaccato un cartello, 

con sopra scritto: completo!  

Il suo perimetro era diventato una tomba a cielo aperto, ma non per i ricchi che 

avevano le cappelle , beati loro; La notte, lungo i minuscoli viali di un cimitero 

di campagna, i cani venivano per riempirsi il ventre con i cadaveri dell'ultima 



ora. Quando penso al detto: cane non mangia cane, sorrido tristemente sul 

destino di quegli uomini morti solo per malasorte e per aver fatto una vita da 

cani. La gente di Raddusa, dovette prepararsi a risalire la piena di quei terribili 

avvenimenti e a vivere altri anni di vacche magre. 

Tempi duri come pietre si abbatterono sulla Sicilia; era come quando pioveva 

sul bagnato. Il Marchese, anche quella volta, ripescato dai suoi scagnozzi, 

riaffiorò col culo pieno di calamaretti. La solidarietà tra ricchi fece il suo dovere 

e il Marchese ringraziò Dio, arruolando nuova carne da cannone, e con pale e 

picconi,  smosse l'economia. Con nuovi balzelli, a Dio e per Dio, fece costruire 

un'altra chiesa e un posto di lavoro per un prete degno di quel nome.  

2015, in mezzo a quel casino, io c'ero e non c'ero, ma nel dubbio, non potevo 

continuare a grattarmi le palle in quel paese che non si dava una mossa. Nonno 

non voleva lasciarmi andare, ed io gli dissi. 

-Non temere, ritornerò il giorno della vostra partenza per il Brasile. 

Promisi sarei ritornato in quel villaggio senza speranza, né prospettive. Sperando 

che la mia gente. riuscisse a tirarsi fuori d'impiccio. Se volevo continuare a 

scrivere, dovevo tirarmi fuori da quel sogno nel quale mi ero ficcato per colpa di 

una benedetta fotografia. 

 

La soneria del mio telefono squillò, spezzando quel mio lungo sogno davanti 

all'ordinatore; i miei 90 kl, fecero cadere la sedia e mi ritrovai sotto al tavolo, 

annaspando come un naufrago e svegliandomi come non avrebbe dovuto 

succedermi, sorprendendomi davanti al mio ordinatore e accanto all'album della 

mia famiglia. 

Cosa mi era successo e perché non capivo quello che, inconsciamente, avevo 

scatenato e vissuto in quel sogno assurdo.  

A metà intontito, ma al fin  sveglio, continuai a pensare a nonno, al colera, ai 

morti e a tutti quanti. E visto che ero stato nel ballo continuai ad attaccarmi 

all'immagine del nonno che vedevo crescere sotto ai miei occhi, fino a quando 



avrebbe avuto vent'anni e si sarebbe sposato con nonna Carmela Costa, in quel 

di Aidone, ai suoi viaggi a piedi da Raddusa ad Aidone; al suo innamoramento 

con nonna che era di quel villaggio della  provincia di Enna.  

Della famiglia di nostra nonna, sapevo poche cose; il suo papà si chiamava 

Giuseppe Costa e la sua mamma Rosa Russo, lui era belloccio e intelligente, e 

da qualche anno era l'amministratore dei beni di un sedicente Barone 

Cammarata. Il suocero di nonno era troppo gentile per recitare il ruolo del 

carnefice dei suoi propri simili e troppo umano per eseguire gli ordini 

dell'infame padrone. Spesso, per evitare le rappresaglie del nobile di stu cazzo, 

metteva di tasca sua, tappando i buchi del malcapitato, con del denaro personale.  

Giuseppe e Rosa ebbero 7 figli e tra questi Carmela che sposò nonno e diventò 

una Cammarata, anche lei. 

1886, nonno aveva 28 anni quando il suo primo figlio Michelangelo nasceva, 

poi, 

nel 1890, fu la volta di Peppino e ciliegina sulla torta, nostro padre, ed era il 

1892 e niente gli andava bene, perché nonno galerava e lavorava tanto, ma con 

scarsi risultati. Il nostro nonno, così come tanti, lavorava la sua terra e a tempo 

morto, effettuava trasporti per terzi, Un giorno di tantissimi anni fa, gli arrivò 

una brutta avventura che voglio e devo raccontarvi, per farvi capire le miserie 

di nonno: 

aveva 34 anni, una moglie a casa e tre lupacchiotti da sfamare " Michelangelo, 

Peppino e Vincenzino" , A Piazza - Armerina c'era un Barone Cammarata che 

non sapeva che anche nonno si chiamava così e cosà, e tra i due, c'era pure il 

mezzadro del Nobile Barone che gli aveva commissionato un trasporto per un 

certo prezzo che, alla fine del lavoro, non voleva onorare, perché amava fare la 

cresta sugli affari della proprietà. 

 Il Cristofaro Cammarata di quei tempi, non si lasciava manipolare, né 

sottomettere; deciso come non mai, prima di andare a reclamare presso il 

Barone, tomo - tomo, cacchio - cacchio, si recò presso la caserma dei carabinieri 



per denunciare il fatto e ottenere giustizia. Il Barone cadde dal cielo perché non 

sapeva nulla, convocò Cristofaro che andò nella principesca casa del Barone; 

grande e maestoso il barone, con le palle sulla corona, lo stemma sul 

frontespizio E piccolo e smilzo il carrettiere. Il primo a parlare, così come si 

usava a quei tempi, fu il Nobile signore: 

- Come avete potuto farmi un affronto simile e soprattutto, dove avete trovato 

questo nostro reciproco nome di famiglia?  

Ah! Testa di minchia! Parlate, su dite! 

Vi avverto che se non ritirate la vostra denuncia, vi spoglio di questo vostro 

cognome, per diverse ragioni che non starò qui ad elencarvi e perché è 

impensabile che un Nobile come me, possa  avere a che fare con un pendaglio di 

forca come voi, mi sono fatto capire?   

Nonno non fece una piega, ne si lasciò intimorire, anzi, volle replicare e lo fece 

senza peli sulla lingua , senza remore e alla maniera dei poveri cristi che 

vengono al mondo con gli attributi. 

-Mi Voglia perdonarmi, signor Barone, fino a questo momento, è lei che ha 

parlato, ora, col suo permesso, vorrei parlare anche io;  

mi chiamo Cammarata come lei e questo non l'ho fatto apposta, mi lasci dire e 

mi stia bene a sentire: 

-Mio nonno si chiamava Michele Cammarata da San Cataldo e questo accadeva 

prima che lei venisse al mondo e prima di suo padre e di mio nonno ci sono stati 

tanti Cammarata nella mia famiglia e forse, anche nella sua! Mi creda, le posso 

affermare che chiamarsi Cammarata non è un privilegio della sua famiglia, 

riservato e riconosciuto dallo stato.  Cerchiamo di restare calmi. Loro signoria, 

mi deve o no dei soldi? Me le dia, ed io me ne vado; e smettiamo queste 

discussioni sterili. 

 Il coraggio di nonno fece traballare la prosopopea del nobile e gli fece dire, tra 

se e se:  



Mi coglioni!!! Guardate questo piccolo uomo come si muove nella vita di tutti i 

giorni.  

Guardandolo ammirato, rimase quasi in estasi e per non perdere la faccia davanti 

al suo amministratore, trattenne la bile e disse: 

-Diffidate di me che vi pago ma a condizione che ritiriate la denuncia e sparite 

dalla mia vista, partire lontano da questo luogo, sarà la parola d'ordine, e intanto 

evitate di passare sulle mie terre che, se per disgrazia, calpestate la mia erba, vi 

faccio mangiare, prima dai miei cani e poi, i resti, li farò servire ai maiali. 

Cristofaro ebbe paura ma non la lasciò trapelare, andandosene con le sue quattro 

lire in tasca e il fondo-cosce pisciato. 

 

A partire da quel giorno, quando un proprietario terriero gli comandava un 

trasporto, la prima cosa che faceva, s'informava su una eventuale parentela col 

Barone di quelle famose terre di molossi e porci.  

 

La pianta della felicità: 

 

2015, martedì, ore 18/40, l'insonnia che mi aveva fatto sognare e vivere il colera 

del 1867, mi si accomoda accanto e non mi lascia mai, di tanto in tanto mi 

sveglia per farmi uscire dalle mie apnee. Guardo l'ora, stacco la macchina per la 

respirazione, sono le sei del mattino, mi alzo e scarico la vescica di vecchio 

prostatico e via col tango, mi riallungo sul letto e mi dico: non vale la pena di 

svegliarsi e levarsi, fuori piove, restiamo a letto e vediamo di tentare un sogno 

che si chiama nonno Cristofaro che, senza farsi pregare, senza spendere un soldo 

e senza rete,  accetta la mia chiamata;  

ci provo e senza troppi sforzi mi ritrovo nell'orto di nonno e dietro alla sua 

sagoma, come se fosse una cosa possibile: 



 eccomi col mio patriarca, il padre di mio padre, due uomini senza i quali non 

sarei qui per raccontare la mia e la loro vita. 

E' là, con la zappa in mano, zappetta per mettere in terra una pianta che, tutta ad 

un tratto, gli è sparita d'intorno. 

Mi guardò, ( lo guardai, e non gli sembrò vero che potessi essere lì con lui, -

Come stai nonno? 

- Niente affatto male! Ho solo un problema, mi sono perso una pianta che poco 

fa avevo tra i piedi, ed ora non trovo. 

- di quale pianta parli nonno? 

E lui, girandosi verso di me, subitamente, prese un'aria preoccupata, dicendomi 

che parlava della pianta della felicità che sua madre voleva veder crescere nel 

suo orto, 

- ed ora, come vedi  me la sono persa; dove sarà passata. Sono anni che tutto 

quello che intraprendo, va a farsi fottere. 

Ed io,  in quell'istante preciso, ebbi una grande pena per il mio minuscolo 

nonno, cercando di fargli capire che, la pianta della felicità era una metafora. 

- Ma nonno, non hai capito che tua madre si era servita di una metafora, per farti 

capire che la pianta della felicità era un modo di dire, una metafora per 

insegnarti a coltivare nel tuo cuore, dentro di te, nelle tue vene , una certa gioia 

di vivere e una grande voglia di demolire le negatività che si frappone alla 

cattiva sorte. Ed è per questo che vuoi partire per il Brasile? 

Nonno non era un uomo facile, né un uomo che si lasciava ragionare. E prima di 

dirgli qualcosa, affilai la lingua e misurai le parole, perché con lui bisognava 

andare piano " Ccu sceccu", con l'asino. 

Ed egli che capiva al volo, mi fissò come se fossi venuto a rubargli le 

uova nel pollaio. Poi, come se, invece di rubarglieli, glieli stessi 

rompendo, mi girò le spalle, alzò gli occhi al cielo e si mise a parlare 

come un invasato: 



ritornai a cercare il suo volto e capii che le metafore non erano il suo forte e che 

la sua mamma voleva aiutarlo, usando le frasi più belle, le parole delle mamme 

che nel linguaggio corrente, devono dire altre cose per arrondire gli angoli delle 

fragili e difficili vite dei propri figli, una maniera elegante, per mandare giù le 

peggiori pillole di questo mondo, ed io, che avrei fatto meglio a farmi i fatti miei 

cercai di spiegargli le metafore e lui, mi chiese: 

- Cos'è una metafora, ed io: 

- lasciamo perdere nonno, vedo che non hai capito la bellezza di tua madre che 

diceva, sotto metafora, che la felicità la si fa crescere dentro l'anima, per rendere 

l'amore con l'amore e far felice il cuore. E per questa benedetta pianta che vuoi 

andare in America?,  

Non mi sentiva e  non aveva nessuna intenzione di rispondermi, perché ero e 

non ero accanto a lui!  

 nonno, simile a un oracolo, parlò ad alta voce, senza tener conto della mia 

presenza, aprendo la fabbrica delle sue parole: 

-Credo che sarebbe più opportuno cambiare di Dio e contrada, noi i poveri, con i 

nostri polli rimediati o rubati, non abbiamo molto da offrire. Si racconta che Dio 

non arriva più a soddisfare tutte le richieste che gli vengono indirizzate da quelli 

che sono più degni di noi. Ha già troppi impegni. E poi, non s'interesse che ai 

ricchi e lo scrive a grosse lettere cubitale: 

- Qui, non si dicono messe senza soldi. 

- Dice pure che sporchiamo la sua casa e siamo rumorosi, sguaiati e bugiardi, 

chiediamo l'impossibile.  

I ricchi sono belli, colti e spesso nobili, ma soprattutto ricchi, Dio, con loro non 

rischia nulla perché sono discreti e non sono gelosi degli altri ricchi. Minchiate! 

, E non chiuse con la parola "Minchiata", ma continuò: 

-io, non posso impedirmi di pensare che hanno costruito le loro fortune col 

sudore della povera gente. 

Si fermò per un breve momento, sufficiente per chiedergli: 



- Nonno, tutto questo vuol dire che non pagheranno mai, per le loro malefatte? 

-E no! Come se tutto ciò non bastasse, le loro confessioni sono truccate!  

Ci calmammo, come alla fine di un round di cazzotti, buttati là, nel disordine, 

come se avessimo sostenuto un incontro di pugilato truccato. 

 Quella lunga conversazione tra lui e lui, ed io, terzo incomodo, pensai a un 

certo aneddoto della mia gioventù che non torna più, e volli raccontarglielo: 

-Nonno, tu, col tuo modo di dire, mi ricordi un personaggio patetico e 

romantico, di tanto tempo fa, era il 1950, avevo appena 15 anni e mi trovavo con 

mio padre in via Vittorio Emanuele III, davanti alla vetrina della libreria 

internazionale edizioni, proprio attaccata all'arcivescovato. Quello di cui ti parlo 

era un uomo che veniva da chi sa dove,  che veniva e poi spariva per mesi, per 

apparire più in là, in una periferia slabbrata o al centro della città. Quel giorno 

veniva da piazza del duomo, come se tornasse dal mercato del pesce. Sembrava 

l'incarnazione del Cristo. Non faceva male a nessuno, non insidiava i bimbi 

come fanno certi  preti e certa gente, non domandava l'elemosina, né disturbava 

alcuno. Certuni lo schernivano, ma egli non gliene voleva, anzi li perdonava. 

Vestito da una grande tunica bianca di lino, sembrava un santone, ma non lo era. 

Portava una bella barba lunga, folta e bianca. Gridava silenziosamente, la sua 

rabbia al mondo . Un nastro di raso rosso, fasciava la sua fronte e suoi capelli 

argentati, color della luna che , quel giorno, spingendo le nuvole, era apparsa per 

fare dispetto al sole. L' uomo e la sua tenuta di altri tempi era al posto giusto, 

all'ora dell'Ave-Maria. Aveva 70 anni circa e il volto di un povero Cristo.  

Ricordo che si fermò a due passi da noi, per scrivere col gesso e con la mente,  

sul muro di lava dell'arcivescovato: 

 

- "Il peccato chi lo fa, lo paga, prima quaggiù e poi lassù ", padre e figlio 

capimmo il messaggio , mentre l'Arcivescovo di Costantinopoli, non ci capì una 

minkia! E nel suo dubbio, telefonò lo stesso alla questura che, sapendo e 

capendo di cosa e di chi si trattava, inviò un'ambulanza che venne per 



imbarcarlo e rimuovere l'incomodo, direzione ospedale psichiatrico Garibaldi. 

Ora, lui e te , nella mia vita non ci siete più, ma insistete e perdurate, come 

ologrammi, immagini indelebili, parte della mia vita, che grattano dietro alla mia 

porta e mi scassano l'anima e mettono tutto a soqquadro. 

 

Brasile lontano e vicino ai miei ricordi: 

Eravamo ancora nell'orto dove Maramao non era morto; 

e nonno parlava e parlava della possibilità di andare, attraverso l'oceano e 

poi,sbarcare nella terra della samba e delle banane, a Porto Alegre. Nonno 

voleva che ci andassi anche io, visto che a quel punto di quella pazza storia,  non 

avevo un cazzo da fare e poi, oramai, sapevo come fare per andare e venire dallo 

spazio tempo.  

Egli insiste e poi, si avvicina a me e mi mostra una lettera che gli è arrivata da 

Porto Alegre, che parla di speranza, libertà e Cruzeiros. Nonno credeva al 

lavoro, credeva più o meno al denaro che non era facile, ma alla libertà, quella 

no! 

nonno era stato un uomo che non aveva rubato, non aveva mai desiderato la 

donna degli altri, non era un violento e prima di scoprire la terra del Brasile 

aveva amato i suoi figli e la sua sposa. 

La felicità, la libertà, l'amore per il suo prossimo, erano state imprese impossibili 

che l'avevano allontanato da Dio e dagli uomini. La giustizia non si 

accompagnava a lui che, malgrado tutto, l'aspettava ancora. Nonno sapeva che 

questa preferiva quelli che erano capaci di sodomizzarla senza vergogna, quando 

e come voleva lei . La giustizia e la liberta, insieme, dormivano nei letti dei 

ricchi e in quelli dei cattivi soggetti. Tutto quello che aveva subìto e accettato gli 

bastavano per fargli levare il culo dalle sedie sgangherate, del circolo dei 

contadini e affrontare quella avventura "Carioca". Fu da persona lucida che si 

preparò a quel viaggio verso la terra promessa. 



Andò a casa di suo fratello Ignazio e gli confidò la sua terra, 

a suo compare Diolosà lasciò la mula perché a Palermo, le mule per il Brasile 

non imbarcavano ancora, cercò di venderla, ma essendo una mula infame e il 

paese era piccolo, nessuno gliela voleva comprare, al suo cane Medoro, a 

quattrocchi tolse il collare e gli parlò come a un animale, quasi umano: 

- Ti rendo la tua libertà, vattene! Ti auguro di trovare un padrone migliore di me, 

oppure, se vuoi vivere in solitario, evita gli umani e nasconditi nelle montagne 

di Calvino, in qualche miniera, caccia i conigli selvaggi e vivi da cane libero! 

Un consiglio, non farti mai una famiglia in una terra di questa specie. 

Poi, fece vestire a festa la famiglia e li condusse in chiesa, dove da anni, non 

aveva messo piede; Con Dio non si parlavano quasi più, temendosi a distanza e 

diffidando reciprocamente. Ma prima di prendere la nave, bisognava far 

benedire la sua famiglia e poi, quella funzione-finzione, la voleva nonna, ma a 

chi rivolgersi? Se con Dio non voleva più avere nulla a che fare, e penso al 

Cristo che se ne stava sempre in croce e sempre muto, sordo, ma disponibile ad 

ascoltare il popolino. E nonno  fu felice di vedere che Dio non c'era, non 

chiedeva di meglio e partì dritto verso l'enorme croce del Cristo che credeva 

meno ostico e più naif del padre. 

Il compare Diolosà l'aveva messo in guardia: 

-attento compare Cristofaro, Dio ne ha le tasche piene dei poveri, sappiate che 

non ci ama, oggi che entrate nella sua casa, non dimenticatevelo; non credete di 

potervi prendere gioco di lui.  

Tutto sembrava andare come voleva nonno e forse, andava come voleva Gesù 

che non conosceva la nostra famiglia.  

Gesù, da 2015 anni e 19 e 33 minuti, era in quella scomoda posizione, con 

spine e chiodi dappertutto, ad aspettare i pochi fedeli che gli erano stati destinati 

dal padre.  

Nonno gli si piantò davanti, farfugliando qualche preghiera che ricordava ancora 

e che forse gli avrebbe permesso di dialogare col figlio di Dio. Nei suoi consigli, 



il compare Diolosà gli aveva detto che Dio non amava chi non l'amava e puniva 

quelli che mentivano. Quindi acqua in bocca e poche suppliche. 

In quella occasione, c'ero anch'io e qualche parte, c'era anche Dio che, attraverso 

lo Spirito Santo, faceva le sue veci , vigilava e aspettava il risultato di una 

eventuale conversazione tra Gesù e il nonno. Eravamo in sei, aspettando che il 

Cristo ci desse la sua benedizione che contava quanto il due di briscola, ma 

soprattutto eravamo nella casa di Dio e non certo in quella del figlio che viveva 

a suo carico. Dio, come un'aquila reale, come un colpo di cannone, arrivò giù dal 

cielo, facendoci paura e sparpagliandoci di qua e di là. Alzò il tono della sua 

voce e fece paura a nonna e ai bimbi, mentre Gesù tentava, senza riuscirvi, di 

calmare il padre che si era incazzato di brutto.  

 

- Non vi arrabbiate padre, quest'uomo  è qui per chiedere la benedizione dei suoi 

figli e la moglie, lui e quell'altro signore, dicono che non ne hanno bisogno. 

Quel l'altro signore, ero io.  

Dio non era  d’accordo, ma per fare piacere al figlio che contava poco e viveva 

sulla croce, dalla mattina alla sera e anche la notte: 

- Che si rivolga a me, parli, sbrighiamoci e passiamo oltre, perché ho molte cose 

da fare. Nonno schiarì la voce, prese il coraggio a due mani e rivolgendosi a 

Dio, quello vero e non al Cristo, tremando, osò e parlò: 

Perdonatemi di essermi permesso di vivere nella povertà e di avervi mancato di 

rispetto, cercando di cambiare la mia condizione umana e sociale. Io non vi ho 

mai chiesto nulla, ma oggi, solo per i miei bimbi, vengo a supplicarvi. Benedite i 

miei figli, voi che potete tutto! Siate generoso come solo voi sapete! 

Se lo farete, uscirò da questa chiesa in punta di piedi e non sentirete più parlare 

di me! 

Quella promessa solleticò la spessa corazza di Dio, protettore, fra i tanti, anche 

di quella terra di mafiosi. L'essere supremo, si rese conto di aver calcato troppo 

la mano e in un momento di divina bontà, gli scappò qualche parola, tipo: 



-Ti benedico piccolo uomo e insieme a te, i tuoi figli che, possano crescere bene 

e con un avvenire diverso dal tuo! 

Poi, i Cammarata uscimmo fuori dalla chiesa e Dio, rivolto al Cristo: 

- Di cosa t'immischi tu? Per caso quell'uomo è amico tuo, un parente nostro? 

E il Cristo, anche se contava poco, come diceva Dio, rispose al Padre: 

- Padre l'ho fatto per salvare quei bimbi e il destino di una famiglia, senza tante 

pretese. Sceso il sipario,  Dio se ne ritornò in paradiso, dove per colpa del nonno 

aveva  interrotto lo scopone scientifico con tre nobili in odore di Santità: 

Il Duca di Genova, il Barone Cammarata e Ferdinando di Borbone; la partita 

riprese e Dio, non ricordandosi più se il re di denari era stato giocato, lo posò sul 

tappeto, sicuro che non ci fossero altri Re, ma c'era il re di coppe e c'è l'aveva  il 

Barone Cammarata che, trionfalmente, gridò scopa! 

 Ferdinando, napoletanamente scostumato e compagno di Dio, in quella 

scombinata scopa, rosso in viso come un peperoncino di Calabria, esplose, 

dicendo a quel Dio e non ad un altro: 

- Dio mio, come giocate male, ma dove avete imparato? Per colpa vostra hanno 

vinto la partita!  Quando si gioca così male è meglio non sedersi con gente del 

nostro calibrò. Non volò una mosca, né una parola e Ferdinando, incazzato, 

depose le carte, si alzò, alzò i tacchi, girò su se stesso, chiese scusa ai suoi 

avversari, tranne a Dio che guardò d'un certo occhio.  

Mentre Dio non sapeva cosa fare per farsi perdonare. Dal canto suo, nonno, non 

seppe mai del bordello che aveva messo in paradiso, ne l'identità di quei nobili 

che sedevano alla destra e alla sinistra di Dio.  

« Addio terra dei miei antenati: » 

E venne il giorno della partenza per il Brasile e nonno insisteva, chiedendomi di 

accompagnarli, mentre io che non avevo nulla da fare, né una casa tutta mia, non 

più i miei figli che al mio posto, avevano preferito la madre, che non avevo più 

un lavoro, né un ristorante che avevo lasciato alla mia ex per non morire di 



fame, accettai  di espatriarmi in quel sogno senza logica, né prospettive 

palpabili. 

Salimmo sul treno per Palermo e all'arrivo, intasati su di una carrozza andammo 

al porto, 

La nave era ancorata al molo foraneo e nonno, prima si salire a bordo, prese una 

manciata di merda di cavallo ancora calda e l'avvicinò alla bocca per imitare 

quelli che mangiano e sputano fiamme di fuoco, e levando gli occhi al cielo e 

rivolgendosi a Dio dichiarò: 

-Non temere, non mi vedrai più. Addio terra dei miei avi, addio terra ballerina, 

addio montagna di fuoco e tuoni. Dormite sogni tranquilli, non temete, non mi 

rivedrete mai più! 

E la nave si scostò, mollando le gomene e facendo suonare la sirena. E mentre 

prendeva il largo, vedemmo e ammirammo Monreale e la sua cattedrale. L'odore 

della conca d'oro e dei suoi agrumeti ci stordirono, invitandoci a guadare la 

conca d'oro, scendere, inebriarsi dei suoi odori, ma la nave andava già e non 

prevedeva che una sola fermata a Genova.  

Come era bella la mia Sicilia, vista da lontano! E noi restammo, non so per 

quanto tempo ancora, fissi a guardarla e a rimpiangerla. Appoggiati alla 

ringhiera del ponte maggiore e girati verso la Sicilia, non ci accorgemmo che 

tutti quelli che erano saliti a bardo, insieme a noi,  non c'erano più, era come se 

la nave l'avesse inghiottiti. In realtà, senza che ce ne fossimo accorti: i più agiati 

erano entrati nelle loro cabine e quelli come noi, erano scesi nelle cale, in 

immensi casermoni, privi di ogni conforto, in fondo alla cala con topi e parassiti 

vari. 

Bisogna precisare che con noi,  si erano imbarcati Giuseppina Falzone e i suoi 

due figli Michele e Filippo che era  sposato con Tanuzza di Aidone, con la quale 

aveva due  figli piccoli. Carmela e Tanuzza erano cugine, ma nemiche tra loro. 

Eravamo sopra ad una nave fantasma, senza gente sul ponte, né pirati; mentre  

gli uomini della nostra famiglia, in mezzo a quel grande vuoto, facevano i 



vigilantes, in caso di attacchi. Con noi, c'era un'altra famiglia, quella di una 

vedova raddusana e tutti accumunati e stretti, per farsi coraggio. Di comune 

accordo, decidemmo di accamparci ai piedi dell'enorme ciminiera e aspettare 

l'alba. E ci addormentammo, in mezzo ai nostri pacchi e  alle  nostre  

scadentissime valigie di cartone, trincerandoci dietro a quella mini barriera di 

miseri bagagli di povera gente. Qualche ora più tardi, la ronda ci reperì e 

svegliandoci,  in una lingua incomprensibile, ci chiese perché non eravamo con 

gli altri. Il sotto ufficiale fece squillare il suo fischietto e levare il culo da terra e 

parlandoci in portoghese: 

-Che ci fate qui? Scendete giù e senza perdere tempo! 

Nessuno di noi rispose, perché non avevamo capito un bel niente e perché 

eravamo come paralizzati. L'altra famiglia, la vedova e i suoi tre figli, credendo 

che i marinai portoghesi, come selvaggi assatanati, fossero lì per stuprargli le 

figlie, incominciò a gridare e acchiappando le sue due ragazzine, se le infilò 

sotto le gonne, come delle pollastrelle, mentre la tensione saliva  e si scaldavano 

gli animi. Una scarpa volò e colpì al volto un marinaio, mentre la vedova 

gridava: 

-Vade retro satana! 

Era stata una grossa bagarre, ma per fortuna, l'ufficiale di bordo era di origine 

italiana; chiarimenti  e poco dopo la calma ritornò e capimmo che erano là per 

aiutarci. 

A malincuore, scendemmo nelle cale, senza fare storie; 

durante tutto quel bordello, i piccoli Cammarata e il figlio della vedova, 

notarono i saloni della prima e seconda classe. Un sguardo d'intesa, per 

promettersi che, una sera o l'altra…, ci avrebbero gettato un sguardo dentro e 

scoperto chi sa cosa. 

Poi, gentilmente, fummo obbligati a scendere nel ventre di quell'enorme balena 

di ferro arrugginito e pericolante. Due grandi casermoni, l'uno destinato alle 

donne e ai più piccoli e l'altro a gli uomini e ai giovanetti.  



La prima notte, senza cielo stellato e nel buio più fitto, non fu facile dormire. Il 

rumore vi regnava sovrano.  

Nonna per proteggere nostro padre che era il più piccolo dei suoi bambini, non 

chiuse occhio . 

 visita nel salone di prima classe: 

Al mattino, per gruppi di trenta persone, ci facevano uscire sul ponte della terza 

classe, come bestie al pascolo che altro non era che un triste corridoio spazzato 

dalle onde salate che ti screpolavano le labbra. 

I pranzi e le cene si componevano di zuppe di cavolo e pane di segale, il vino era 

rimpiazzato dall'acqua della cisterna che si sposava con la ruggine che ti dava 

l'impressione di bere acqua "Ferrarelle, liscia o gassata?" Non avevamo che 

l'imbarazzo della scelta. 

 

E giunse la seconda sera del nostro viaggio e della missione prima classe: una 

banda di bimbi del sud, tutti in fila indiana, gli zoccoloni nelle mani, per evitare 

di farsi scoprire, come topolini impauriti, si arrampicarono sui gradini delle 

scale che li avrebbero condotti fino ai saloni della bella gente. In un silenzio 

quasi religioso, presero due banchi e li appoggiarono sotto agli oblò, ci salirono 

sopra, bocca cucita e gli uni incollati agli altri, per godersi lo spettacolo e la 

musica che scivolava nelle loro piccolissime anime, mentre i loro nasini 

s'incollavano ai vetri degli oblò. Peppino sentì che le lacrime gli stavano salendo 

e poi debordando; un sentimento di rabbia misto a gioia, gli annodò la gola e 

girandosi verso Michelangelo: 

- Dammillu un pizzuluni " dammi un pizzico così mi sveglio". 

Non sto sognando? 

- stai zitto che se ci scoprono, siamo perduti! 

Gli abiti scintillanti delle signore e i vestiti eleganti degli uomini, vestivano 

corpi sazi e obesi. Danzando e cercando di annullare le loro forme d'ippopotami. 



Le autorità di bordo erano tutti in grande uniforme, l'orchestra suonava valzer di 

Strauss. I camerieri riempivano le coppe di champagne. 

Una ventata di profumo di Coti ci arrivò fin dentro al naso e i piccoli lupi della 

Sila e dell'Etna, inebriati e pazzi, formarono le coppie e si misero a ballare sul 

ponte, mimando i passeggeri della prima classe.  

Ma tutte le più grandi gioie, prima o poi, possono finire male, ed ecco che una 

ronda di sorveglianza, facendo il giro, passò di là e si piazzò davanti a loro, 

guardandoli con affetto, ma questo la banda dei cento piedi non lo capirono, 

anzi,  ebbero paura lo stesso: ruppero i ranghi e le coppie, sbandando scappando 

in tutte le direzioni possibili, passando perfino tra le gambe dei portoghesi che 

non li avevano toccati. 

Il capitano, attirato da quei trambusti, apparve e sul ponte, sentendosi quasi 

colpevole per quell'incidente diplomatico. 

I nostri piccoli eroi del regno delle due Sicilie, si riunirono, come una palla di fil 

di lana, davanti alla discesa  delle cale, saltellando e correndo, da un gradino 

all'altro e precipitandosi fino all'ultimo gradino e Ah! Ahi! Che dolore. 

Al mattino, svegliandosi e svegliandomi, credemmo di aver sognato. I genitori, 

quasi tutti, meno nonno, risero dei loro racconti. 

 

Nonno non ebbe voglia di ridere e s'incazzò nero: 

Uscii sul ponte e lui era già la che rimuginava e virtualmente, masticava i suoi 

testicoli; ed io che ero diventato il suo catalizzatore, me lo guardai come se fosse 

una creatura mia, mio nonno e l'inizio della nostra storia. Aveva addosso un 

completo di velluto rattoppato e liso, aveva l'aria triste, ed era seduto su di una 

cassetta di legno, come la 24 ore dell'epoca dei Neanderthal, sembrando 

qualcuno che ne voleva al mondo intero.   

- Che fai costì, sempre solo e pensieroso? 



- Rifletto e cerco di capire quello che è successo ai nostri ragazzi, questa notte. 

Questo episodio, non mi fa mica ridere!  

Perché tanta miseria e sempre per i soliti? 

- Caro nonno, perché te la prendi cosi di brutto, per quello che è capitato? 

Ci sono e ci saranno sempre i ricchi, ma soprattutto non mancheranno mai i 

poveri! Stammi bene a sentire e non replicare. 

- Ho scritto e la riscrivo, questa storia, che non trovo ancora perfetta, perché mi 

necessita come acqua nel deserto;  

per quello che concerne la miseria e le ingiustizie, sappi che oggi, nella mia 

epoca, in Francia è il 22 dicembre del 2014   

Sono a Parigi, la città la più altruista del mondo e malgrado questa certezza, 

oggi, cinque persone sono morte di freddo, di fame e di disperazione. Vedi 

nonno, consolati, 102 anni dopo di questa nostra conversazione, altra gente 

morrà di fatica , di fame e d'indifferenza. La nostra miseria e la vostra, sono il 

rovescio di una stessa  medaglia, con Dio, ieri e oggi sempre latitante o assente 

giustificato. Per il momento, visto che siamo ancora sulla nave, al nostro arrivo 

in Brasile, il dio di questo continente di speranza,  facciamo che accada e possa 

essere migliore di quello che ci siamo lasciati dietro . 

Ascoltami bene nonno, per farti svariare e smaltire la bile, cambiamo di soggetto 

e scacciamoli questi discorsi tristi. Dimmi cosa hai dentro a questa tua cassa?  

-Ci tieni tanto a saperlo? 

- Dimmelo nonno, che cosa  trasporti? 

- Ci sono gli stracci dei miei figli, quello di mia moglie, il vestito col quale mi 

sono sposato e che potrebbe servire nel caso in cui dovessi morire all'improvviso 

e ci sono tutte le mie tristezze, ho risposto bene, sei soddisfatto? 

E adesso, caro nipote, me lo faresti un piacere? 

-Cosa vuoi che faccia per te, nonno? 

Vorrei che se un giorno, venissi a mancare tu mi rimpiazzassi e ti occupassi dei 

miei figli. Vorrei che tu gli insegnassi a vivere meglio e gli raccontassi tutto 



l'amore che ho per loro. Io non ne ho mai avuto il tempo e poi, non ho la tua 

eloquenza, né dire o parlare della famiglia come sai fare tu. Digli quello che ho 

nella testa e nel cuore per loro. Raccontagli della violenza degli uomini e aiutali 

a fare i primi passi nella vita. 

-Te lo prometto, nonno lo farò, così come l'ho fatto con i miei figli: 

- Arturo, con i tuoi? Ma i tuoi figli, a quello che mi risulta, li hai perduti. 

-Non è vero, li ho lasciati alla loro mamma, offrendogli u ristorate e una cifra 

d'affari molto consistente e poi, è stato meglio così, perché senza di me, hanno 

potuto capire molte cose e rivenirmi indietro, dieci anni dopo. 

-Credi di poter riuscire con i miei piccoli contadini? 

-Dammi la tua fiducia e vedrai che noi due insieme, ci batteremo per il loro bene 

e tu non scomparirmi;  loro hanno un padre come te, un padre migliore di quello 

che hai avuto tu. Ricordati che il massaro, tuo padre, non fu mai amabile, ma un 

padre padrone. 

Né carezze e né sorrisi, non vi ha lasciato nessun buon ricordo di lui! Tu, al 

contrario, hai tutte le qualità di questo mondo, per riuscire. 

E ora, non piangere, non è degno di te, ascoltami nel nome del tuo Dio! 

Asciuga le tue lacrime e stringi la mano che ti offro! Gli uomini come te non 

sono vigliacchi, sono gente di un'altra epoca. I colpevoli sono quelli che hanno 

spezzato le vostre vite e hanno concimato le loro terre col vostro sangue e le 

vostre lacrime di dolore. La tua miseria non è il risultato di chi sa cosa, vi hanno 

castrato ogni possibile volontà.  

la voce del capitano, in un megafono,  

interruppe la nostra conversazione, facendoci mettere sull'attenti come nella vita 

militare.  

--Mettetevi tutti al centro e state bene a sentire! L'ufficiale di bordo vi leggerà la 

lista dei posti dove potrete scendere e rifarvi una vita. E il megafono, dalle mani 

del capitano, passò in quelle dell'ufficiale di bordo: 



In certe famiglie non erano tutti d’accordo per la destinazione, facendo una 

grande confusione e posando le proprie valigie, un po' dappertutto, si resero 

conto di essersi separati dal loro nucleo famigliare. Guardandosi bene in faccia e 

vedendosi separati, alcuni si misero a piangere e domandarono di rifare 

l'appello, limitando le risposte ai solo capi-famiglia. 

La nostra famiglia, a quella seconda chiama disse Porto Alegre, con Giuseppina 

Falzone, Carmela Costa e Tanuzza di Aidone nella stessa città:  

tre donne terribili e nemiche tra di loro si sarebbero affrontate, come avevano 

fatto in Sicilia, sulle terre di Porto Alegre, nello stato Del Rio Grande, in terra 

Carioca. 

Nonno ed io, una volta accettata la località finale, guardammo giù, sul molo, 

per spulciare e contare la fauna locale, fauna umana dai diversi colori di pelle e 

capelli; sembrava una giungla di gruppi di bipedi, riuniti per etnie; cera di 

tutto, su quella terra c'erano, già allora, le nazioni unite.  

- Che c'è nonno? 

-C'è che ho come un presentimento che mi dice  che per il momento, in questa 

nuova realtà, non cambierà nulla, anzi, saranno cazzi acidi. 

Gli straccioni, nel mondo, un po' ovunque, non avevano nazionalità e quelli non 

mancavano in Brasile. 

E nonno? Lo presi per un braccio e lo spinsi davanti a me, costringendolo a 

passeggiare sul ponte che sembrava l'Agora di Raddusa, senza smettere di 

rimontargli il morale che fletteva come un giunco al vento. 

- Nonno, non dimenticare che siamo qui per i tuoi figli, non fare come me che 

ho perso tutto e da anni aspetto che cambi il vento e si aggiusti la rotta. La mia 

generazione e quella dei deboli e dei barboni, la tua è un'altra cosa, e poi, 

bisogna che tu vinca per loro, non fare come me che ho perduto tutto. La tua 

generazione è quella degli uomini veri. Non fare domande alle quali e difficile 

rispondere e passa la mano come, spesso faccio io. Ho perduto tante partite, 



dimenticando che la "posta", erano i miei figli, che imbecille sono stato! Sono 

deluso e ho deluso!  

Ho creduto che avrei potuto spezzare le mie catene, ma nella realtà, sono 

rimasto prigioniero dei miei rimorsi. 

Le umiliazioni hanno fatto di me un figlio del dubbio e il padre del forse. Poter 

dimenticare! Ecco quello che vorrei fare, e poi, ritornare indietro per rifare la 

mia vita come l'uccello che costruisce il suo nido all'incontrario! Non ho più 

un'anima, l'ho perduta ai piedi della montagna della lussuria. Se potessi ritornare 

a 16 anni, chiedere ai miei genitori: 

Perdonatemi per tutto il male che vi ho fatto e per le lacrime che vi ho fatto 

versare.  

Ai miei fratelli e sorella che furono indifferenti al mio dramma personale, forse 

direi: Scusatemi, circolate non è successo nulla. 

Era il 1941 e avevo 16 anni.  

 credevo di poter disporre del tempo a mio piacimento.  

 

Adesso conto il tempo che mi resta a vivere, è poco, pochissimo, tristemente, 

m'interrogo, senza sapere come fare per scappare da questa valle di lacrime, che 

non cessa di durare. 

 Vivo quello che mi resta di una lunga traversata nel deserto nel quale ho 

lasciato, le orme dei miei passi e le mie notti passate a scavare la sabbia. Come 

puoi constatare: tu hai dei figli, io li avevo!?… 

E il megafono? C'interruppe ancora una volta, per gridare: 

Terra Terraaaa! 

Nonno, guarda, siamo arrivati. 

- E allora? 

La quarantena: 

Il Brasile era ai nostri piedi e noi sul ponte a palpitare di gioia, finalmente là, 

davanti alla terra promessa, ansiosi di mettere i piedi a terra, toccarla e cercare, 



sul molo, gli amici di nonno, ma il capitano o chi per lui, ci annuncio una triste 

novella: saremmo scesi senza poter abbracciare la gente che ci aspettava, mentre 

noi, a bordo, facevamo volare in aria le coppole e cappelli, loro ci annunciavano 

la cattiva notizia: 

-Scenderete per essere parcheggiati in un casermone, in quarantena e con le 

guardie armate e attente al rispetto delle disposizioni sanitarie. E nonno 

s'incazzò e gridò: 

-Per caso, non si sa mai, qualcuno di voi a visto scendere quella puttana di una 

libertà?. 

Io non lo sopportavo più, mi ero stancato di rispondergli sempre, ma un 

siracusano più imbestialito di lui, gli rispose:  

-Si! lo vista scendere io, al braccio di un piantatore di caffè, dicendo che non 

sopportava più i nostri odori di stalla; il personale di bordo li ha lasciati scendere 

perché non erano malati! Ma ecco che nonno, con gli occhi di fuori: 

-E noi, siamo forse malati, Noi! 

La libertà che stava scendendo,  si girò appena, guardandoci di traverso, in largo 

e in lungo, ma ignorandoci come gente da poco conto. Nonno scese dalla sua 

cassetta da troglodita per gridargli dietro: 

- Non mi ero sbagliato!Ti stavamo sulle palle, perché non sopportavi la puzza 

delle nostre eterne tragedie. 

Cani arrabbiati: 

Quaranta lunghi giorni, come cani di tutte le specie e di nessuna, latrammo e 

implorammo Dio, spidocchiandoci, senza alcun amore proprio. 

Dalla terrazza dell'immobile delle quarantene, intasati come sardine, 

guardavamo, non visti, una strana fauna umana,stesa sulla sabbia, o dietro alle 

barche. Gruppi di negri che ci avevano preceduti, cantavano canzoni tribali che 

ci davano la pelle d'oca e noi capimmo che quelle voci non erano cattive, ma più 

tosto melodiose, come lo era la loro terra d'Africa, da dove erano venuti. E non 



potei fare a meno di pensare , al giorno che partimmo da Palermo, quando nonno 

aveva interpretato l'addio a suon di sterco di cavallo; un rituale che avrebbe 

ripetuto con una manciata di sabbia brasiliana, per marcare il nostro arrivo in 

segno di augurio. 

Come per delle bestie: 

I medici che dovevano visitarci e accordarci il visto d'entrata, erano più 

veterinari che altro: un grande getto d'acqua di pompieri ci colpi in pieno corpo, 

senza mancarci, poi ci palparono, ci spalancarono le bocche, contandoci i denti, i 

sanitari si comportarono come gli inservienti degli zoo, addetti alle bestie e visto 

che l'errore è umano  si mischiarono le carte e scambiarono le nostre donne con 

delle vacche, alle quali diedero delle manate sulle natiche per confermare la 

buona salute della bestia.  

gli uomini mostrarono le loro costole e la loro tristi nudità, testimoni di miseria e 

umiliazioni passate.  Terminata quell'usanza e quei palpeggiamenti, fummo 

finalmente sul molo, tra la gente che ci aspettava da più di un mese. Niente altro 

che lacrime e abbracci di povera gente, i soliti regali di chi vive con poco. 

Zappa, piccone o pala? 

E il peggio doveva ancora  arrivare, perché non era il lavoro che mancava, ma 

gli alloggi che sarebbero stati come alla roulette russa. Bisognava cercare e 

trovare per botta di culo, là dove non era facile o dentro caseggiati in pessimo 

stato. 

La catena della fraterna solidarietà, si attivò: Cristofaro, Filippo e le loro due 

famiglie, si sistemarono in una grande casa , con un  buco nel cortile per pisciare 

e cagare, niente sala da bagno, ma tanta promiscuità e tante liti, queste non 

mancarono!  

In quanto a Michele e sua madre Giuseppina Falzone, trovarono una baracca 

in mezzo a un terreno come quelli che ci sono in Maremma, paludose e portatori 

di malaria. Qualche giorno dopo di aver presso contatto e conoscenza con il 



metodo sud-americano, un amico di nonno venne a cercarlo per proporgli un 

lavoro sulle grandi distese di terreni incolti che là, non mancavano. 

I piedi nel fango e altre volte su terre dure e vergine come le pietre. L'amico gli 

propose: 

- pala, piccone o zappa? 

Non aveva che l'imbarazzo della scelta, come se si trattasse di medaglie, egli 

scelse la zappa che spesso gli si era dimostrata una buona compagna. 

Nonno abbassò le corna, guardò quella grande estensione di terra che gli 

annebbiava quasi la vista, fece un grande respiro come se dovesse andare sotto 

al mare, piegò le ginocchia e diede inizio al suo sogno brasiliano. " 

Non tutti alla stessa insegna! 

Filippo, più giovane e più duttile di nonno trovò un lavoro degno delle sue 

ambizioni, riuscendo a farsi assumere come apprendista preparatore di porzioni 

medicamentose e futuro analista e biologo a venire.  Imparò subito quel lavoro 

che gli permise di farlo vivere meglio degli altri due fratelli. 

Ma come sempre, la gelosia di Carmela si scatenò e nonno ne fece le spese. 

 

Michele Cammarata fu il migliore di tutti, il più coraggioso e il più del più! In 

breve tempo impugnò quelle terre di melma, riducendole alla ragione, 

canalizzando le acque, creando dighe e laghetti artificiali, In breve tempo, la sua 

baracca diventò, quasi una villa, tra fiori e ortaggi di tutte le specie; ritrovò le 

figlie della vedova, quella che, con la sua scarpina, aveva centrato il volto del 

marinaio portoghese, chiese in matrimonio la figlia Maria, ed ebbero una caterva 

di figli, un'altra bella storia, diversa da tutti e migliore. 

Il solo che girava a vuoto e zappava a lato, era nonno. 

 Ma perché non riusciva a trovare la buona filiera? 

Il denaro che guadagnava, a stento bastava per farli vivere, e poi, oltre a quella 

questione di più o meno soldi, c'erano le continue lite tra Tanuzza e Carmela, e 



c'era l'atmosfera che si faceva pesante e rendeva quella convivenza impossibile, 

spingendoli a separarsi, cercando un'altra casa lontani da Filippo e la sua 

famiglia, anche se i due fratelli si volevano un gran bene. 

Il bisogno di tranquillità, obbligava che, quei due fratelli, lo stesso sangue, se ne 

andassero, ogni uno per la sua strada. Era d'obbligo e imperativo, uno dei due si 

doveva togliere dalle palle e così fu, e decisero: 

 il primo che avrebbe trovato un alloggio, avrebbe lasciato quella casa all'altro. 

Nonno ed io, malgrado la mia invisibilità, chiacchierando come se fossimo in un 

monologo, andammo in piazza dove si cerca, si vende o si affitta, anche l'anima  

della qualunque. 

A forza di cercare, dopo qualche giorno, trovammo quello che cercavamo; ci 

occorreva, una casa, costi quel che costi! E trovammo una casa che dava 

 metà sulla piazza e l'altra metà, in un vicolo; l'ideale per fare casa e bottega. 

Nonna fu felice, e disse che, tre stanze erano tante, la casa era comoda e nella 

stanza che dava sulla piazza, la si poteva trasformare in una bottega di frutta e 

legumi:  

-facciamone una bottega e diamoci da fare, senza trascurare lo stile italiano, con 

frutta e legumi, un po' di salumeria, formaggi e baccalà secco.  

Bene inteso, zio Michele ci avrebbe fatto dei buoni prezzi e dato tanto respiro 

per onorare i nostri acquisti nel suo orto. 

L'idea di nonna piacque al suo uomo che fiero e carburato al massimo, con 

l'aiuto dei suoi nuovi amici fece il diavolo a quattro e in meno che non si dica, 

quelle tre stanze e un sotto suolo, diventarono: casa dolce casa e la fabbrica 

dell'appetito: 

Grandi panieri di canne del Rio do sol , intrecciati con maestria, si videro 

apparire davanti alla porta e dentro la bottega. L'avvenire si vestiva dei colori 

della vita, il rosa e il blu per far nascere bimbe e bimbi; una nuova era 

cominciava e faceva sperare in una vita migliore; ed io, ne fui felice: Nonna si 

occupava della casa e della bottega, mentre nonno, comprava, una mula e una 



bancarella a quattro ruote e riempiendola di cassette di frutta e legumi, iniziava a 

vendere per le strade, facendo l'ambulante, ma senza licenza. Sembrava, come se 

nonno, avesse capito che doveva cambiare e andare nel senso del vento e del 

buon senso. Seduto a cassetta e con la frusta in mano, cantava e magnificava il 

suo carico, attraverso le strade di Porto Alegre.  

Mi sembrarono tutti felici e credetti che quella fragile felicità, potesse e dovesse 

durare. Grazie a quella nuova attività incontrarono tanta brava gente, le case del 

quartiere, gli si spalancarono davanti e per i nonni che incominciavano a 

frequentare gente migliore di loro, arrivava una nuova era. Il console d'Italia li 

volle come amici, diventando il padrino di cresima di Peppino e il comandante 

della capitaneria che era un buon cliente, promise di diventare il padrino del 

piccolo Santino, che di la a qualche mese, sarebbe nato, figlio di Carmela Costa 

e Cristofaro Cammarata. Il prestigio era tanto, ma i soldi non seguivano.  

 

I soldi , sempre i soldi e niente altro: 

Io lo sapevo che il denaro non era sempre sinonimo di ricchezza e allora, cosa 

poteva e non poteva farci nonno? Fare una rivoluzione personale?  

In quanto a me avevo sperimentato la ricchezza o almeno così l'avevo creduta: 

Non mi era stato facile conquistarla e giocarci insieme. 

Per averla, ho dovuto imbrogliare, mentire, truccare le carte. 

- Nonno credimi, quando ero bambino, tuo figlio Vincenzo mi diceva: 

-Figlio mio, la ricchezza è un furto e spesso questa professione si trasmette da 

padre a figlio, come la miseria si trasmette nelle case dei poveri. Ma allora non 

gli diede ascolto, perché correvo per i cavoli miei, arraffando tutto quello che mi 

passava davanti. Ma un certo giorno della mia vita, ho smesso, perché non 

potevo e non volevo sporcarmi oltre;  ma intanto continuavo e non cambiavo il 

mio modo di essere, ne il piacere del denaro facile, Poi, col tempo e con la 

paglia, mi piovve addosso lo scrupolo di coscienza, e con quello, sopragiunse il 



rigetto e il bisogno di ritornare onesto, ma che malore e che rischio l'essere 

voluto diventare pulito e corretto. 

Chi lo poteva confermare, se avevo avuto ragione a fare quel salto di qualità. 

Qualche volta, penso con nostalgia a quel periodo della mia vita, quando nulla 

mi faceva paura e i rimorsi restavano fuori dalla mia porta. Ora non è più così ed 

io sono felice lo stesso. Tu, per i tempi che corrono, contentati del sole che brilla 

sulle vostre teste; i tuoi figli non mancano di niente. 

 

2015, a settembre, il giorno 4, a Catania con i miei fratelli e sorella, ai piedi 

dell'Etna, in quel di Pedara, dopo un luculliano pranzo, leggerò questa lettera a 

mo di testamento: 

*Come ci si sente ad essere vecchio?*  L'altro giorno, un ragazzo giovane mi ha 

chiesto: - cosa provi nell'essere vecchio?-Mi ha sorpreso molto la domanda, dato 

che non mi sono mai ritenuto vecchio. Quando il ragazzo ha visto la mia 

reazione, immediatamente si è dispiaciuto, ma le ho spiegato che era una 

domanda interessante. E poi ho riflettuto, ho pensato che invecchiare è un regalo 

. A volte ...mi sorprende la persona che vedo nel mio specchio. Ma non mi 

preoccupo di lui da molto tempo. Io non cambierei nulla di quello che ho per 

qualche ruga in meno ed un ventre piatto. Non mi rimprovero più perché non mi 

piace riassettare il letto, o perché non mangio alcune " cose " . Mi sento 

finalmente nel mio diritto di essere disordinato, stravagante e trascorrere le mie 

ore contemplando i fiori del mio giardino, perché sono quelli miei. Ho visto 

alcuni cari amici andarsene da questo mondo, prima di aver goduto della libertà 

che viene con l'invecchiare. A chi interessa se scelgo di leggere o giocare sul 

computer fino alle 4 del mattino e poi dormire fino a chi sa che ora? A chi 

interessa se ballo da solo ascoltando la musica anni 50? E se dopo voglio 

piangere per un amore perduto? E se cammino sulla spiaggia in costume da 

bagno, portando a spasso il mio corpo paffuto e la mia cagna, se mi tuffo fra le 

onde lasciandomi da esse cullare, nonostante gli sguardi di quelle che indossano 



ancora il bikini, saranno vecchie anche loro se avranno fortuna.  È vero che 

attraverso gli anni il mio cuore ha sofferto per la perdita di tre persone care, ma 

è la sofferenza che ci dà forza e ci fa crescere. Un cuore che non si è rotto, è 

sterile e non saprà mai della felicità di essere imperfetto. Sono orgoglioso di 

aver vissuto abbastanza per far ingrigire i miei capelli e per conservare il sorriso 

della mia giovinezza, di quando ancora non c'erano solchi profondi sul mio viso. 

Orbene, per rispondere alla domanda con sincerità, posso dire: mi piace essere 

vecchio, perché la vecchiaia mi rende più saggio, più libero! So che non vivrò 

per sempre, ma mentre sono qui, voglio vivere secondo le mie leggi, quelle del 

mio cuore. Non voglio lamentarmi per ciò che non è stato, né preoccuparmi di 

quello che sarà. Nel tempo che rimane, semplicemente amerò la vita come ho 

fatto fino ad oggi, il resto lo lascio ai sopravissuti  Anonimo 

 

E dopo questo sfogo, strettamente personale, rieccoci in faccia a nonno che mi 

guarda di traverso e poi, senza un arrivederci mi pianta in asso, in mezzo alla 

piazza, senza dirmi niente, andandosene con il suo carico di legumi e frutti, non 

curandosi più di me, ma se ne va a caccia di clienti che non sarebbero stati 

come una giornata di duro lavoro sui campi di padroni che l'avrebbero pagato 

due soldi. 

 

Piazza Alfandega:  

E mentre nonno si cincischiava e no, per le strade di Porto Alegre, Michele 

progrediva e faceva soldi a non finire, grazie alla sua volontà e all'aiuto di sua 

madre e della sua giovane sposa. Comprò una carretta che sembrava un 

camion, due cavalli da tiro e si mise a consegnare la sua produzione nelle 

botteghe come quella dei nonni e tre giorni alla settimana, s'improvvisava 

grossista, ai mercati generali . 



Fino a quel momento, volutamente, avevo dimenticato i tre maschietti della 

famiglia, Michelangelo, Peppino e Vincenzino. Tre bambini per bene che 

davano l'impressione di essere tre angioletti senza la speranza, che un giorno 

gli spuntassero le ali. Un pomeriggio, dopo lo studio, Michelangelo domandò 

alla nonna se potevano andare in piazza Alfandega per sgranchirsi le gambe e 

capire i loro coetanei. Quel luogo era l'appuntamento di tutti i marioli della 

città, ma questo nonna non lo sapeva. E l'indomani venne il sabato che non 

c'era scuola e nonna accordò la permissione: andarono alla scoperta di quel 

mini e grande universo. La prima mossa che fecero, fu quella di non entrare 

direttamente, ma passarono dalla piazza di striscio e poi vi entrarono, 

soffermandosi e sedendosi sul bordo della fontana, giusto il tempo di capire e 

vedere chi era chi e chi non era nessuno, ma come in tutte le cose della vita, 

anche tra le piccole creature che quando nascono sono belli e puri, c'erano 

quelli  che comandavano e quelli che subivano ogni forma di sopruso. Un  

universo dove piccoli e grandi, sette giorni su sette, si fregavano o 

sottomettevano l'un l'altro, a seconda delle capacità personali: 

Il piccolo "Ras", il padrone degli scugnizzi, venditori di giornali, biglietti della 

lotteria di San Paolo do Brasile e sciuscià, " lustra scarpe" e terrore di tutti i 

piedi in movimento, vedendo i miei tre eroi e seguito da tutta la banda, si mosse 

, si avvicinò al più grande dei tre, Michelangelo e lo apostrofò: 

- Qui comando io, la piazza tutta è il mio regno, se volete lavorare è a me che 

dovete rivolgervi. Michelangelo, istruito da zio Michele, prima rise e poi, 

levando il suo culo dal bordo della fontana, lo prese per la cintola e lo 

scaraventò nella vasca, dove i pesci vennero a galla per godersi la scena.  

La lite degenerò e anche Vincenzino, nella mischia, rifilò a casaccio, qualche 

scarponata alla cieca, ma grazie all'arrivo di nonno la " Bagarre", fu di breve 

durata.  

Nonno, da buon papà, li obbligò a fare la pace e a ragionare sulla questione e a 

darsi la mano e promettendosi reciproco rispetto. 



Poco a poco, come era prevedibile,Peppino e Michelangelo diventarono i capi di 

quella piccola banda di angeli dal volto sporco, ma dall'anima grande e pura. 

Michelangelo, senza fare il male, avrebbe diretto gli affari più giuttosi, mentre 

Peppino, seguito da Vincenzino, come un'ombra, si sarebbe occupato dei 

sciuscià e dei venditori di biglietti della lotteria, Peppino era il numero uno degli 

strilloni e la peste per chi cercava di sfotterlo; aveva un sorriso disarmante, 

conquistando tutti e tutto, a condizione di non rompergli le palle, perché, in quei 

casi lì, malore a chi gli cercava rogna. Grazie a quel suo muso d'amore, nessuno 

gli resisteva e tutti l'ammiravano e gli volevano bene.  

Alla fine della scuola che mancavano spesso e al duro lavoro nella piazza dei 

miracoli, erano costretti a svuotare le tasche davanti alla nonna che li faceva 

giurare di non aver imbrogliato, ne fatto nulla di male. 

 

José il siciliano: 

Come avrete capito, Peppino era l'opposto di Michelangelo. Le scazzottate di 

petto o di striscio, così come gli insulti erano il suo pane quotidiano. gli adulti 

temevano il suo vocabolario e i suoi colpi bassi. 

Ma faceva lo stesso l'ammirazione di tutto il suo piccolo mondo che lo venerava 

e l'aveva battezzato" José il siciliano". Bisognava vedere in qual modo si 

organizzava, per vedere un biglietto della lotteria. Entrava con un solo biglietto 

in mano, in qualsiasi attività commerciale: 

-Signore e signori, Profittate di questa occasione. Sappiate che questo è il 

biglietto dell'ultima spiaggia, compratelo!  

I buon temponi, quelli che lo conoscevano bene e non lo temevano: 

- Eih! Tu! José Cammarata! Se è il biglietto vincente, perché non te Lo tieni per 

te? 

- Voi non capite niente. Non ve lo detto? Io non ho bisogno di questo o di altri 

biglietti, io sono ricco, non ho bisogno di questi soldi, e poi, sono solo un angelo 



inviato dal celo per cambiare la vostra sorte. Dopo un po', ripresosi dall'attacco, 

imprevisto, rivolgendosi e avvicinandosi all'orecchia del malcapitato gli 

mormorava: 

- Se non hai voglia di comprarmelo, ferma quella tua boccaccia fetida e lasciami 

guadagnare da vivere. 

Alla fine delle sue scorribande commerciali, andava dal suo cliente e maestro 

preferito, il fotografo Calligaris che gli insegnava a fotografe e ritoccare le foto 

che tutte le domeniche vendeva , appoggiandosi ai piedi della fontana della 

piazza Alfandega. 

Certi pomeriggi, si potevano vedere i tre fratellini Cammarata, spingere il loro 

carretto a rullamento di piccole ruote a palline per andare nei campi di zio 

Michele, caricarli degli scarti di verdure e ad andarle a vendere negli 

allevamenti di polli e conigli. La strada del ritorno, era quasi tutta in discesa , ed 

era il momento più elettrizzante e pericoloso, ma quanta emozione e gioia di 

vivere, senza fermate!.  

Michelangelo in prima linea, dietro Peppino e Vincenzino che gli faceva l'eco, 

correndo, come pazzi, su quel miniscolo carrettino senza freni e sfidando i 

passanti che scappavano in tutte le direzioni, non dimenticando di maledirli. 

Alla fine di quei brevi viaggi, arrivavano nella bottega di mamma, felici e 

ubriachi d'esistere. 

 

 

Alla pesca reale. 

Quando il tempo e il sole lo permettevano, tutti i ragazzini della corte dei 

miracoli correvano sulle spiagge dell'estuario. Non era il mare, era acqua dolce e 

sporca, perché tutti i collettori delle fogne della città vi si riversavano dentro, le 

distese di sabbia erano ancora d'orate e calde, e oggi, come in Sicilia non lo sono 

più e i pesci che vi si pescano, come nel caso del Tevere o della Senna sono 



immangiabili e quindi, nessun pescatore all'orizzonte e la felicità dei pesci che 

se la godevano da morire, finché non morivano d' inquinamento. Com'era strano 

che non si vedevano canne da pesca e gente di tutte l'età, così come accadeva 

altrove. E Vincenzino non capiva l'indolenza degli umani. Quell'abbondanza di 

pesce e l'assenza dei pescatori. 

Vedi, veni, vici: dopo di aver ben riflettuto e senza bisogno di grattarsi la testa, 

si disse: 

-Qui c'è da diventare ricchi, che coglioni i miei fratelli. Perché scassarsi la testa 

a vedere i biglietti della lotteria e a lucidare scarpe?  

Domani, romperò il salvadanaio e mi comprerò una canna da pesca, l'esca e 

prenderò un secchio di mamma e mi piazzerò nel punto più pescoso… 

E fu così che come un cacciatore di teste, il nostro piccolo papà si presentò, 

dall'alto del collettore, sulle teste dei pesci che gli fecero il segno del saluto. 

 Nel frattempo, non molto lontano da lui, Michelangelo e Peppino, sotto a un 

palmiere, chiudevano gli occhi e si addormentavano, sognando letti di rose e 

tavole imbandite. 

In meno di una ora, il secchio di mamma fu pieno di cefali argentati e ben grassi. 

Soddisfatto e ansioso di giungere a casa, trascinava quella pesca miracolosa 

arrancando sulla strada del ritorno. I suoi fratelli l'avevano visto al lavoro, ma 

non lo fermarono, anzi l'abbandonarono senza impedirgli di continuare, erano là, 

sui gradini della bottega, per gridare: 

- Mamma! Mamma! Preparatevi, un carico di pesce pericolo di morte arriva, 

correte il pescatore e il suo carico son qui, guardate e ricevetelo! 

Vincenzo che aveva capito di aver mancato qualche episodio, di scatto e senza 

entrare in casa, indietreggiò di dieci metri, guardò i suoi fratelli che ridevano di 

lui e aspettavano che nonna l'acchiappasse e lo conciasse per le feste. 

Vincenzino capì che la sua avventura era diventata aceto e prendeva una strana 

piega, ma non perdendosi d'animo, misurando le parole e trattenendo le lacrime, 

come un pulcino nero, di nome Calimero, disse candidamente: 



- madre, l'invidia dei miei fratelli è quella che è! Io ho compiuto una impresa, 

quasi eroica, battendomi contro questi mostri; questo pesce è per voi e noi tutti, 

a partire da oggi potremmo mangiarne tanto e il resto e quello che pescherò 

ancora, potremo venderlo ai nostri clienti, ditemi qualcosa mamma, non 

lasciatemi senza risposte! Mamma ,saremo ricchi, la nostra vita cambierà! E la 

risposta di nonna che si avvicinava con cautela, non si fece attendere: le sue 

possenti mani lo catturarono come se fosse un piccolo animale infettato dal male 

peggiore; lo prese per una orecchia, lo spoglio nudo come l'aveva fatto lei, un 

calcio al secchio, e poi, l'ordine a quei due incoscienti dei suoi fratelli, che con le 

pale, raccogliessero  il pesce dei sogni di papà e l'andassero gettarlo nel fiume 

dei veleni. Mentre nonna, recuperata l'attenzione del piccolo Vincenzo, prendeva 

una vasca di zinco, acqua, varechina, sapone di Marsiglia, spazzole e via con 

l'olio di gomito. Poi una grande tovaglia e Vincenzino sopra alle sue ginocchia, 

per essere strofinato e asciugato a sangue. 

- Lo sai quello che ci hai fatto rischiare? Non ti sei mai chiesto perché la gente 

non pescava in quel posto? Sono veramente basita, tanto da non capire perché 

quei due marioli dei tuoi fratelli non ti hanno impedito di commettere questo 

grave errore! 

Vincenzino mio! Questo pesce mangia tutti i rifiuti che giungono dalla città, 

battendosi con dei grossi topi, dimmi un po', tu non li hai visti accanto ai pesci? 

- Si mamma, ma ho creduto che erano castori e che, giocavano insieme. A l'ora 

di cena, nonno, nonna e i suoi fratelli, risero di lui, meno papà che, per un certo 

tempo, non smise di pensare al vuoto del suo salvadanaio, una canna da non 

poter usare più, un fiume inutile e solo il ricordo d'un sogno infranto. 

Vincenzino, cancellò dalla sua mente, le acque infette del Rio Grande do Sol e 

sentendosi offeso, si allontanò dai suoi fratelli e per una mesata intera, si scelse 

un rettangolo di spiaggia, che virtualmente recintò, si scelse un albero di cocco 

tutto per lui e isolandosi da loro, si stese sulla sabbia, sperando che Morfeo gli 

regalasse, la sua porzione di letti di rose e tavole imbandite. 



L'acqua alta e il salvataggio di zio Michele e della 

sua famiglia: 

Febbraio 1895, le acque della grande riviera, debordarono e inondarono le terre 

di zio Michele, un suo amico venne a chiamarci,chiedendoci aiuto. Insieme a 

nonno e a quell'amico, in barca, andammo a recuperarli, sui tetti della loro 

baracca, circondata da tutto ciò che poteva galleggiare; un ora dopo eravamo 

tutti a casa nostra e intorno ad una tavola imbandita e a tanto calore. 

Per i giovani Cammarata di nonno e i piccoli di Michele, fu festa grande, una 

lunga vacanza fino a quando le acque non si ritirarono, restituendo l'agibilità 

delle belle terre di zio Michele. 

Una nascita su lo sfondo di una rivoluzione carioca e 

fratricida: 

Il 15 febbraio del'anno 1895, un felice avvenimento, bussava alla porta della 

nostra casa, per portarci una bimba. Nonna aveva le doglie e come se questo non 

bastasse, la bimba, Giuseppina si era messa di traverso, come a rifiutarsi di 

venire al mondo, mentre nonna, temendo il peggio, reclamava che qualcuno 

corresse a cercare una levatrice.  

Ma faceva notte e nelle strade circolavano solamente i rivoltosi; una banda di 

questi attaccavano i negozi, depredando tutti e tutto, perfino le caserme dei 

regolari, che non ce la facevano a resistere a quelle orde selvagge. Nonno 

avrebbe fatto bene  a restare a casa, dove,  non avendo un telefono, né un tam-

tam, l'uscir di casa era rischioso. 

Nonna, dal suo letto, gridava, mentre  il suo uomo, preso dal panico, tirava fuori 

dal cortile la mula e la carretta per andare fin nell'ospedale e cercare aiuto, ed io, 

come al solito, anche se invisibile, salii sul carro dell'impavido nonno.  

I rivoltosi ci videro e ci si pararono davanti per bloccarci ed eventualmente 

rapinarci, ma gli andò male, perché eravamo più poveri di loro e senza un 



copeco in tasca , come sempre da quando eravamo in Brasile e in certe 

situazioni, quando la mia famiglia si trovava in brutte acque, io diventavo 

visibile, incazzandomi e parlando nel nome di tutti i miei, in modo tale che, se 

c'era da buscarle, ce n'erano anche per me! Nonna si era raccomandata di far 

presto e ritornare con un medico o qualcuno che potesse trarla d'impiccio. E noi, 

era quello che cercavamo di fare, ma la rivoluzione non ne teneva conto, mentre 

quei disperati cercavano di rigirarci, mettendoci le mani dappertutto, ma senza 

capirsi, perché il siciliano di nonno e la loro lingua, non erano la stessa cosa.   

E nonno che non era uno scemo, si mise a smanettare come un mimo 

indiavolato, implorando il loro dio meticcio, affinché ci lasciassero andare per la 

nostra strada; cosa che fecero. Trecento metri più in là, come se ci fosse una 

frontiera, una pattuglia di regolari dell'esercito di allora, anche loro come quegli 

altri, ci bloccarono, facendoci vedere i sorci verdi. Mancò poco che ci portassero 

in caserma e ci c'imprigionassero. Ma nonno non si perse d'animo e anche in 

quella occasione, si diede a mimare la gravidanza della nonna e le conseguenze 

di un parto difficile. Il sergente che non era uno qualunque, capì e diede ordine 

di scortarci fino all'ospedale. 

La piccola Giuseppina, aiutandosi con le mani e i piedi, dando di gomito e con 

intorno al collo il cordone ombelicale che l'univa alla sua mamma, si catapultò 

davanti alle porte della vita, con caparbietà e determinazione, adagiandosi sulle 

cosce della nonna che, tremando e piangendo vide la sua piccola creatura venire 

al mondo. Qualche minuto di panico, un ultimo grido di vita, tanto sangue e 

nessuno accanto a loro. E nonna svuotò una federa di un cuscino e ci ficcò 

dentro la sua bimba e insieme, madre e figlia, senza capirci nulla, caddero giù 

dal letto.  

Fu in quello stato che nonno, io e la levatrice le trovammo sul suolo della stanza. 

La nonna e Giuseppina erano ancora attaccate, l'una all'altra dal cordone 

ombelicale, un'ambulanza, tirata da due cavalli, se li portò via, non lontano da 



quel lieto evento che sarebbe continuato nell'ospedale della santa casa per 

combattere contro la febbre e lo spossamento, restistuendocele due mesi dopo.  

 

 Dio, nonno ed io: 

Finalmente guarite e a casa, rientrarono e nonna si mise le mani ai capelli, Un 

bordello indescrivibile l'aspettava e faceva tanto disordine; nonna gettò fuori di 

casa nonno, ed io, come al solito, simile alla sua ombra lo segui fuori, 

lasciandoci dietro alle spalle, gl'insulti di nonna e la sporcizia che si era 

accumulata: Letti non fatti, tavola ingombra e un topolino che raccattava le 

ultime mollichelle della cena precedente, a centro di tavola. Lavandini colmi di 

cose da lavare e tre maschietti trascurati e allo stato brado. Dio non rideva e 

nonna che aveva ripreso il pelo della bestia, continuava a sgridare nonno e per 

conoscenza, la mula e me. Rieccoci fuori di casa e ai piedi della scalinata della 

chiesa della sacra famiglia: nonno, io e la mula che non ci capiva nulla, mentre 

io, chiedevo a nonno:  

-Perché fissi il cielo e imprechi? Per tutta risposta mi mando al diavolo, 

incavolato puntò i suoi occhi su di me: 

- Che cosa te ne frega a te, se guardo il cielo! Lasciami stare in pace e liberami 

la vista, della tua presenza, non vedi che mi fai ombra?  

Ma non mi lasciai impressionare, ne chiusi il becco, anzi, insistetti: 

- non farti salire l'aceto  al naso…, ma nonno non mi fece completare la frase, 

mandandomi a quel paese, e poi, guardandomi, borbottò: 

- Mi piacerebbe sapere quanto tempo mi occorrerà per capire Dio e le sue 

tecniche. 

- Fino a quando avrai saputo separare il bene dal male e la cattiveria dall'amore. 

Quanto tempo ti occorre per accettare Dio e i suoi misteri? 



- Fino a quando mi scoppierà la testa e la voglia di continuare a cercare e trovare 

L'Araba fenicia. Fino a quando non si toglieranno tutti, dalle palle!! Ti basta 

come risposta? 

-Caro nonno, metti una marcia ridotta, lo sai o non lo sai che sei veramente 

complicato? Tu vorresti capire come fare per sbrigare i misteri della vita, ma 

intanto ti perdi senza far prova d'un po' di umiltà! 

- No, nipote mio, per un po', smetti di girarmi intorno! 

Cosa potevo rispondergli. 

Ed io, come nel nostro breve passato, vissuto insieme, cercai di calmarlo: 

- Nonno! Non parlare così forte, la gente ti guarda ed essendo io invisibile, tu ci 

fai una figuraccia. 

- lasciami in pace, sparisci;  

il tuo Dio non s'interessa a me, a ben altro a cui pensare. 

- Nonno, chiedigli perdono, imploralo, la sua misericordia è grande, vedrai che 

si occuperà anche di te! 

- Dio se ne fotte di me e il diavolo pure! A cosa mi servirebbe essere diverso da 

come sono? 

Nonno non mi dava ascolto, intristendosi e dando i numeri, mentre io, tentavo di 

calmarlo, parlandogli d'altro: 

- Pensa alla felicità che credevi di trovare, arrivando su questa terra brasiliana! 

Spero che non hai dimenticato il giorno del nostro sbarco? Recupera la tua 

dignità bistrattata e scaccia dalla tua mente tutti i cattivi pensieri. 

- Caro nipote mio, non è questo popolo, né questa terra che mi fanno paura, ma 

questa miseria che si trasmette di generazione in generazione, incollandosi sulla 

pelle della nostra famiglia. La ricchezza e la miseria sono cazzate senza fine e si 

presentano sempre alla stessa maniera, apolide e fottutamente ingannatrice , 

senza nazionalità, né privilegio di questo o quell'altro paese.  Nel mio caso e su 

questa terra, che tu dici d'essere di avvenire, la miseria, in tutta la mia storia, mi 



ha sempre preceduto, arriva e si siede, e prende il mio posto, aspettandomi e 

sfottendomi. Guardandomi, dritto negli occhi,per dirmi: 

-Qui non c'è posto, né posta per te! Vattene altrove, siamo al completo e alla 

frutta! Capisci paisanu? E tu nipote mio? Come puoi vedere, arrivo sempre, 

mezz'ora dopo degli altri per ramazzare i resti, quelli che non restano! Credimi, 

se lo vuoi sapere, ho conosciuto la miseria siciliana, che non credevo 

esportabile. Oggi vivo qui, dove la ritrovo, vestita di altri colori, per ridere di me 

e dei miei atavici bisogni. Cosa ne pensi ? 

-Mi è impossibile risponderti nonno, anche io ho conosciuto le stesse miserie. Le 

mie paure sono state quasi come le tue, perché il mondo nel quale viviamo e 

vissero i tuoi antenati, erano mondi di squali, dov'era  facile perdersi e perdere i 

suoi cari. Per adesso, ti pregherei di lasciar correre, accetta la tua realtà, e fino a 

quando non cambierà  la tua sorte, vivi in armonia con la tua sposa e i tuoi bimbi 

e non dimenticare una cosa molto importante: 

tu vivrai per poco tempo ancora in un mondo dove il rispetto tra padre e figli 

esiste ancora. D'altronde, profitto per dirti, grazie nonno e grazie a questo mio 

pazzo sogno che mi ha consentito di fare il pieno di un'epoca, la tua che, senza 

di te, non avrei conosciuta. In tutto questo crogiuolo di situazioni, il guaio è, che 

tu, non potrai mai entrare nella mia epoca, perché sei solo un ologramma! E' 

stata la mia gran voglia di esserci che mi ha permesso di riuscire questo mio 

viaggio onirico. Senza di , ma come se tu fossi stato realmente accanto a me, ho 

potuto verificare  i ricordi, non certo quelli tuoi, ma quelli di mio padre e i miei, 

le vostre fotografie mi sono state di grande aiuto e inventare, scrivere e 

raccontare la nostra vera storia, mi è stato facile, anche se avrei voluto che mio 

padre, durasse in eterno. Papà e mamma se ne sono andati lo stesso e senza il 

mio permesso. Consolati e non incazzarti, parli e rivivi, grazie a me che ho 

voluto così.  

Questo fantastico viaggio cesserà e l'oblio coprirà ogni cosa, ma non certo il 

ricordo che porto di te e di tutti i tuoi. 



 Alla fine di questa storia, non sarò una perdita per te, mentre tu, finche vivrò, 

sarai nei miei sentimenti e ricordi che trasmetterò ai figli dei miei. E' solo grazie 

ai miei disordini mentali se ci siamo incontrati ,ed è stato grazie ad una sbandata 

dell'anima che sono riuscito a fissarvi al centro della mia vita ancestrale e 

attuale. Voi! Ombre appannate e color seppia di una storia antica.  

Adesso che , per un puro caso di magia, tu mi sei accanto, se ne sei capace, 

ridivieni l'uomo coraggioso che seppe affrontare il Barone Cammarata, 

inviandolo a farsi fottere a casa dei greci; vorrei rivederti come a quei tempi, 

capace di grandi cose e di trasmettere le memorie degli anziani della nostra bella 

ma inutile terra di Sicilia, dove il divino si accomoda, spesso e ancora, con 

l'umano.  

 

 

 

Michele o Michelangelo ? 

E quel giorno, piano, pianissimo e con tanta pomata, ero riuscito ad 

addomesticare nonno che, non era difficile di fargli bere la qualunque. 

E volli chiedergli di suo padre e di suo nonno: 

- Dimmi nonno, cosa sai tu di tuo nonno Michele? L'hai conosciuto? E' vero 

quello che si racconta sul suo conto, a dire dalle chiacchiere sulla tua famiglia, 

avrebbe ucciso due uomini e uno dei suoi figli (?!) Accidentalmente ! 

- Ma chi ti ha raccontato tutte queste cazzate? Capisco! Tua zia Giuseppina, mia 

figlia! Tutto falso, e a tal proposito, mi farò una gioia a schiarirti le idee. Quella 

piccola peste di Giuseppina, era sempre accanto o sulle ginocchia della sua 

nonna, mia madre che, per proteggere la memoria di mio padre raccontava 

quelle infamità sul conto del suocero che, secondo lei non era stato generoso col 

suo uomo:  

Il tuo trisavolo Michele, non ha mai ucciso nessuno e non ha mai abbandonato il 

paese di San Cataldo. Ha avuto un solo figlio che è vissuto, fino all'età di 26 



anni a San Cataldo, il figlio e non certo il padre, sarebbe il colpevole di due 

omicidi e poi, per non essere condannato a morte, sarebbe scappato fino a 

Raddusa, con le tasche piene di soldi;  i due cadaveri erano stati due pendagli da 

forca, e l'averli uccisi era stato un dovere. A Raddusa non c'era andato in 

vacanze, ma solo perché il Marchese, padrone del feudo che sarebbe diventato 

un villaggio e per conseguenza "Asilo" politico e l'immunità assicurata per tutti 

quelli che si erano macchiati di crimini, meritevoli della pena di morte, com'era 

il suo caso. E fu così che arrivò a Raddusa, con le tasche piene di soldi e 20 capi 

di bestiame dietro a un carro pieno di semenze e attrezzi per lavorare la terra 

che, di li a qualche giorno, avrebbe comprato in contrada Mendolia. Raddusa 

non era che un ex feudo senza importanza e non era come San Cataldo che era 

quasi una città, ma almeno, nella sua nuova patria, al caldo e all'ombra di una 

certa sicurezza e nel letto di una bella vedova, si sarebbe protetto il culo e tutto il 

resto. Ma per gli uomini come lui, girava sempre storta e in un giorno di quelli 

senza pace…, una disgrazia l'attendeva. 

Sapevo che nonno, di lì a poco, mi avrebbe raccontato: 

- vuoi parlare di quel tuo fratellino Salvatore che tuo padre uccise, in contrada 

Mendolia?  

-Quel dramma rese folle mio padre e portò lo scompiglio nella nostra famiglia. 

Per tantissimi anni, agli occhi della gente, nascondemmo la cosa come una 

disgrazia che disgrazia non era stata. Era e oggi non è più, quel segreto che 

doveva restare seppellito nell'orto di casa, ma mia madre prima e tua zia 

Giuseppina dopo, con le loro chiacchiere, sono giunte fino a te, e ora, tu che non 

sei uno sprovveduto, cerca come fare per non traumatizzare i Cammarata a 

venire: addolcisci la pillola, salva la faccia di mio padre e racconta come meglio 

puoi. Io ti farò il mio racconto che, poi tu, con dovizia, posizionerai come 

meglio crederai. Mio padre passò il resto della sua vita chiuso nel suo dolore che 

fu immenso, dimenticato da Dio e dal resto del mondo. 



La nostra famiglia, a più riprese, cercò e tentò, senza riuscirvi, a costruire una 

muraglia intorno a lui, per proteggerlo e anche per proteggerci dalle domande 

scomode. Adesso che non è più quel tempo e la morte se ne andata via, 

cancellando tutto, posso raccontarti quei fatti e perdonare.  

Mio padre non era un uomo perfetto, ma dimmi tu, chi in questo mondo, lo è? 

Tu, io, gli altri? Te ne prego, quando ritornerai sull'isola di Arturo, riprendi la 

penna in mano, lasciati guidare dal tuo cuore e racconta la nostra e la vostra 

storia.   

 

Incidente del Tram: 

Liberatomi di tutti i dubbi passati e da tutte le false informazioni, lasciai nonno 

sui gradini della chiesa del Cristo Re e me ne andai verso la piazza dei miracoli, 

dov'ero certo di trovare mio padre e i suoi fratelli.  

Accanto alla fontana c'era solo Peppino che si stava battendo con un ragazzo più 

grande e più forte di lui; la mia pena per Peppino fu grande e rendendomi conto 

che di lì a poco si sarebbe fatto massacrare, io che, fino a quel momento, ero 

stato invisibile, mi gettai nella mischia, rimediando un calcione in uno stinco e 

gridando di dolore; rendendomi conto che mi ero materializzato. Li separai, ma 

le buscai anch'io, perché quei due marioli, dimenticando la loro disputa, si 

schierarono contro di me, facendomi cadere a terra. Mi rialzai, afferrai Peppino 

per un braccio e lui, per tutta risposta, addentò il mio, facendomi male. 

-Figlio di una brava donna,  sai chi sono io?  

Ma avrebbe capito chi ero e cosa ci facevo in mezzo a quel regolamento di 

conti? E non che non potevo e lasciai perdere, comportandomi come un 

poliziotto della catturante, tenendolo stretto nella mano sinistra, costringendolo a 

seguirmi verso casa, mentre lui smanettava e m'insultava in lingua " Carioca". 

Non gli fu difficile liberarsi dalla mia morsa: e poi, come se avesse le mani unte 

di grasso, si divincolò e si mise a correre; ormai ero diventato visibile e 

controllabile, e non gli fu difficile farmi mordere la polvere, tenendomi a 



distanza e zigzagando, mi rideva in faccia e avanzando il passo per lasciarmi 

dietro,  facendo un assolo verso casa e controllandomi a debita distanza, mentre 

io, col fiatone non desistevo, chiamandolo per nome cercando di 

tranquillizzarlo, ma lui non smetteva di correre; davanti a noi giunse un tram a 

sbarrargli la strada; e lui, che conosceva tutto di quella linea, teatralmente, ci 

andò a sbattere in faccia, ma senza gravi conseguenze, perché sapeva quel che 

faceva, gridando e facendo il morto, accettò lo scontro, i passeggeri e il 

manovratore scesero per portargli aiuto, mentre io mi facevo largo, chiedendo di 

lasciarmi passare; ero la legge e lui che non ci capiva nulla, tenendo gli occhi 

chiusi, restava immobile. Lo sollevai, dicendo che ero un poliziotto e con quel 

fuscello sulle braccia ritornai a casa. Davanti alla bottega di frutta e verdura c'era 

nonna che non sapeva chi ero e perché portavo il suo ragazzo in braccia. Cosa 

potevo farci e dissi : scusa nonna! Apriti cielo! Per fortuna che nonna non aveva 

capito  ché l'avevo chiamata a quel modo e mentre aspettavo, senza sapere il da 

farsi, bloccandomi davanti alla casa, con nonna che, ripresasi, credeva che fossi 

un poliziotto vero ma un po' toccato: 

- cosa ha fatto mai il mio ragazzo, cosa gli è successo? E parlandogli in siciliano 

che era la sola lingua che ci avrebbe fatto comunicare, gli raccontai che 

passando, per caso, da piazza Alfandega, ero dovuto intervenire per separarlo da 

quell'altro energumeno che picchiava più forte di lui. Entrai in casa, dando  

l'impressione di non conoscere nessuno, né dove  posare il falso ferito. 

Mi guardai intorno, aspettando che la smettessero di guardarmi come un 

marziano, perché ero vestito in maniera diversa da tutti loro, parlavo l'italiano 

che non capivano e che intercalavo col dialetto siciliano. La porta d'ingresso si 

aprì grande e sulla soglia, apparve il nonno che capì senza capire, mentre tutti gli 

furono intorno, tranne me che, simile ad una statua di sale, aspettavo che 

accadesse il miracolo  

Nonno ed io ci guardammo senza dire nulla, giusto un segnale d'intesa e poi, 

invitandoci a sedersi intorno a lui, incominciò a rampicarsi sugli specchi  



di una impossibile spiegazione. Erano giorni e giorni che mi muovevo dentro a 

quella casa da uomo invisibile, me li guardavo, amandoli e ascoltando le loro 

vite, i loro dispiaceri e le loro gioie, tranquillamente protetto dalla mia 

invisibilità e ora, tutto ad un tratto, vagabondo senza meta, ero là davanti a loro 

per spiegarmi e raccontare di come e perché di quel patatrac. La sola persona 

che non tenne conto della mia presenza fu nonna che, pensando a Peppino, 

piangendo e credendo in grave pericolo il suo piccolo " pirata", fece chiamare il 

medico di famiglia che, di lì a poco sarebbe arrivato; e intanto passavano le ore e 

tutti, indistintamente, mi guardavano chiedendosi perché, dopo di aver riportato 

a casa Peppino, mene stavo ancora lì, accanto a loro, bevendo un bicchiere di 

vino con nonno che non si decideva a vuotare il sacco, facendomi fare la figura 

di un incomodo personaggio in cerca d'autore. Più loro mi guardavano e più mi 

sentivo nudo come un verme che, con le suole delle scarpe, cercava di scavare il 

suolo di quella casa che scottava, mentre lui/io, cercavo di ritornarmene in 

Francia. E nonna non cessava di piangere e reclamare il medico che, 

all'improvviso arrivò, per tranquillizzarla, dicendogli: 

-Fategli fare una radiografia della caviglia nera e gonfia e poi portatemelo nella 

mia clinica, calmatevi, signora!  

E se ne andò! Così, com'era venuto , senza far rumore, ma con i soldi di nonna 

nella sua borsa. Il silenzio si stese sulle nostre teste e nell'aria, mentre nonna, 

Michelangelo, Peppino e mio padre aspettavano che io, il colpevole, dichiarassi 

le mie generalità, evitando di raccontare cazzate, visto che avevo perduto i poteri 

di apparire e sparire a mio piacimento; mi avvicinai a nonna e solo a lei, sotto 

voce, dissi che ero un eccentrico amico di nonno e che avevamo fatto 

conoscenza davanti al bancone di una mescita di vino.  

E nonno? Lui non si decideva a parlare di me e per me, mettendosi a parlare di 

Peppino con nonna che non smetteva di piangere, dicendo che non dovevamo 

portarlo all'ospedale, quel suo bimbo adorato.  

Suo figlio non doveva essere amputato, perché quelli erano macellai, pronti a 



tagliare in due o in quattro i figli del popolo; poi, tutto ad un tratto si ricordò 

dell'aiuto insperato che procurava l'applicazione delle sanguisuga sugli ematoma 

sub - cutanei. Nonna inviò Michelangelo che, dopo una mezzora di tempo, 

ritornò con quelle bestiole dentro ad un vaso. Nonna, senza perdersi d'animo, li 

applicò sulla caviglia dove si avventarono come vampiri, bevendo e 

consumando l'ematoma che sarebbe partito via. 

Peppino che non era un stinco di Santo, altro che bimbo adorato! Facendo il 

morto nel suo letto, mi fissava d' un occhio sospetto. Anche io lo guardavo e 

aspettavo che raccontasse la sua versione dei fatti, poi visto che nessuno parlava, 

mi avvicinai al suo letto , sollevai le coperte, presi la sua caviglia tra le mie mani 

e mi resi conto che si trattava di una semplice slogatura. Egli mi guardò, 

facendomi segno di star zitto, mentre nonna, con olio d'oliva e fasce pulite, gli 

stava proteggendo la caviglia, come se fosse un "falso magro di antica fattura".  

E venne il momento che nonno, si sarebbe deciso a parlare di me, spiegando la 

mia presenza e i motivi per cui. Nonno ebbe del male per farsi capire; nessuno, 

ma che dico mai! Nessuno volle accettare che ero il figlio del piccolo 

Vincenzino. Tutti ridevano di nonno, guardandomi con sospetto e diffidenza, 

dubitando del nostro equilibrio mentale , dopo una lunga ed estenuante 

dialettica, finirono per accettarmi come il "Coso" il cugino  Arturo ch'era venuto 

dalla Francia. Una settimana dopo di letto forzato e mal sopportato, Peppino 

chiese la porta per partire all'assalto della città.  

Una stampella, tanto per fare un po' di cinema con i compagnucci che 

l'aspettavano in piazza Alfandega. Uscì tutto sicuro di se, attorcigliando la sua 

gamba come il mitico serpente Biblico, accompagnato da una stampella e una 

mela per Eva. La città gli mancava. Eccolo in mezzo alla strada. Vede arrivare il 

tram e lo stesso manovratore di una settimana prima che lo conduceva, le due 

carrozze si fermano, getta la stampella alle ortiche e attacca come un piccolo 

indiano, la diligenza - tram e il conduttore che, vedendolo, si mette a ridere.  

Lo vidi salire e poi sedersi e alla fermata della corte dei miracoli, scendere come 



un ferito grave . 

 

Peppino présidente ! 

Chiarito ogni dubbio, o quasi e riuscito a farmeli amici, quietate l'emozioni, le 

infinite domande, finalmente! Potevo dire di far parte del mobilio di una casa 

che mi obbligava ad appiattirmi come un delirio di nonno, mentre , al contrario, 

il mio sogno durava, bruciando giorni, mesi, anni e altri figli nascevano: 

1896: Salvatore. 

1898 la bella Rosina. Così bella che nonno si domandava come fosse possibile 

che dopo la nascita di un figlio così bruttino com'era Salvatore, la nonna, potesse 

fargli una bimba così bella? I figli, gli avvenimenti, le belle notizie, le brutte, i 

sospetti, a nonno, gli si ammassarono nella vita e per la vita. Una grande festa, 

quella della fiera agricola era pronta per aprire i battenti, attirando la gente a 

correre e vedere le ultime innovazioni tecniche della nuova zootecnia. Intanto, 

per qualche pagina, fermiamoci a piazza Alfandega, per ritrovare una nostra 

vecchia, ma giovanissima conoscenza: 

E' il 1899, Peppino ha 9 anni ed è il suo anniversario, è in mezzo alla piazza, 

accanto alla fontana dove si abbeverano i cavalli e le persone. Egli è là, non 

batte ciglio, è in una posa teatrale, finge di non vedere nessuno, sostiene la posa 

teatrale come i personaggi di un certo Shakespeare, gli abiti di quel giorno erano 

quasi il doppio della sua taglia e solo Dio poteva sapere dove se le fosse 

procurati: a piedi nudi, come gli capitava spesso, un pantalone di velluto nero e 

arrotolato fino alle ginocchia, una camicia di seta bianca stinta, a metà fuori dal 

suo corpo di scoiattolo della Patagonia, un gran foulard di seta rossa, pulito ma 

consumato dal tempo che spesso non perdona. Sulla testa un panama color pan 

bruciato.   

 Nella mano destra un grosso sigaro avana e nella sinistra, una scatola di 

fiammiferi di legno. Credendosi solo e in faccia un mondo spettatore, strinse il 



sigaro tra i denti, l'amputò della punta, l'accese e un cerchio di fumo all'odore 

dei tropici, gli si posò sulla testa come una aureola. In quel momento preciso, il 

signor Caligaris, fotografo e cliente suo, fece la messa a punto, immortalando 

per sempre il piccolo signore dei lustrascarpe della piazza dei miracoli. Nessuno 

seppe mai di quella foto, fino al giorno dell'inaugurazione della fiera agricola.  

Era domenica e nonno, aveva  deciso che saremmo andati a vedere la fiera e 

certi fenomeni animalieri:  

Prendemmo il tram insieme allo zio Michele e la sua famiglia, la fiera era 

spettacolare e piena di sorprese e strane creature commestibili, enormi buoi  e 

stranissimi maiali e c'era pure qualche bestia come la gallina a due teste che per  

anni, avrebbe tormentata e svegliata, nel sonno, la zia Giuseppina. 

La visione più strabiliante e inattesa fu quella di tre enormi cartelloni con tre 

personaggi sopra, le foto di Don Julio di Castiglia presidente della nazione, il 

sindaco di Porto Alegre e Peppino, il principino dei lustrascarpe, in tutto il suo 

splendore . 

La folla di scugnizzi e i loro genitori, avendolo riconosciuto, quando arrivammo, 

ci accolsero in gran pompa, gridando: 

viva il presidente e Josè Cammarata!  Nonno, fiero come nessuno mai, prese 

quel suo figlio celebre, per la mano, facendo, almeno tre volte, il giro della fiera. 

Dopo la festa, ritornammo a casa, felici e contenti. Fu a quell'epoca che Michele, 

sua madre e la sua famiglia, decisero di ritornare in Sicilia. E intanto arrivò la 

ricorrenza dei morti e la nascita di Santino. 

 

Tutti i Santi 

1900, era il giorno della nascita di Santino, che chiamarono così a causa del 2 

novembre, giorno di tutti i santi e della sua nascita. Quel bimbo era ancora più 

bello e più biondo che la sorella Rosina e come padrino avrebbe avuto il 

comandante della capitaneria di porto, buon'amico di nonno. 



Lo battezzammo a Natale. Nonna apparecchiò una grande tavola che piazzò al 

centro della bottega, con tante sedie e tante belle cose da mangiare.  

Rivedo innanzi agli occhi quella tavola e quella folla di gente.  

Il comandante fece venire 4 marinai in grande uniforme per servire gl'invitati, 

nelle cucine del comando fece preparare un dolce a forma di nave. 

Tutto era in ordine e tutti eravamo eleganti e pronti per ricevere il padrino e la 

sua sposa che arrivarono, lui in grande uniforme e lei in abito lungo e 

sfavillante. La madrina aprì un astuccio per prendere una catenina doro e un 

cornetto di corallo rosso, per metterli al collo di Santino, mentre il padrino, a 

nonna, consegnò un libretto di risparmio per il suo piccolo protetto. 

Fu una festa meravigliosa che mi fece credere che i tempi duri non sarebbero 

venuti più. Quattro carrozze infiorettate, giunsero per una lunga e salutare 

passeggiata, con i piccoli Cammarata che cantavano e smanettavano; poi finita 

la festa, si spensero i sorrisi, ma soprattutto quello di nonno che ritornava a 

fare il broncio mentre nonna, non cercava nemmeno a dire buongiorno o altro. 

Era la solita storia e nonno, malgrado una vita relativamente comoda, 

riprendeva a rompermi i timpani. Voleva ritornarsene in Sicilia anche lui, come 

il fratello Michele, decidendo che i suoi figli imparassero la lingua italiana e 

visto che il fratello del console d'Italia era professore d'italiano, si rivolse a 

questi che gentilmente li ricevette e li mise a studiare la nostra lingua. 

 

La Samba più tosto che la Tarantella 

E mentre nonno insisteva e riusciva a far paura, i figli tremavano e temevano 

per il loro avvenire. 

Vincenzo, Peppino e Michelangelo si concertarono, decidendo che il fratello 

maggiore parlasse a nome di tutti i figli:  

- Padre, perché non volete ascoltarci e vi intestardite a fare come vi pare? 

Smettete di fantasmare e permetteteci di sperare. Vi supplichiamo, non 



riportateci su quella terra che, voi per primo, vi siete lasciata dietro le spalle, 

Adesso è il Brasile che è la nostra terra, che vi piaccia o no! I brasiliani ci 

apprezzano e ci rispettano, e la samba non rima con tarantella che sa di 

mortadella. Lasciateci realizzare i nostri sogni, che sono i nostri e contano più 

dei vostri sogni che hanno fatto il loro tempo!. 

Stranamente e non so per quale motivo, egli si calmò, ritornando al suo tran - 

tran quotidiano.  

 

Dio e i meloni rossi 

Venne la stagione dei meloni e la bottega e il resto della casa, si riempirono di  

quei succosi frutti e di tantissimi ananas, gli affari andavano benino, non era  

certa la ricchezza, ma non era il caso di piangerci sopra, ed io, mi piacevo , in 

quella terra che avrei visitato100 anni dopo, ma senza di loro e con tante 

delusioni, perché il Brasile, non sarebbe diventata una nazione. 

Un giorno, girando per casa, sentii un certo movimento nel  

sottoscala, erano papà e sua sorella Giuseppina che di nascosto, avevano rubato 

un enorme melone e a quattro mani, stavano cercando di aprire; mi avvicinai 

senza fare attenzione e spaventandoli.  Non ero nonno che li avrebbe presi a 

cinghiate, ma solo io, il cugino di Francia, piovuto dal cielo: 

- Ah! Sei tu! Che ci vieni a fare qui e perché ci hai fatto paura? Vattene, sparisci! 

 Nascosero il melone dietro alle loro piccole persone, dicendomi di non dire  

nulla ai nonni, mentre io, me li guardavo con tenerezza e sorridevo, presi tutto il 

 mio tempo e rivolgendomi a mio padre, gli domandai di consacrarmi  

qualche minuto. Avevo molte cose da dirgli, ma egli ch'era piccolo,  

non era tanto d'accordo, mi ascoltava con fastidio, mentre gli dicevo: 

-Tu non lo sai papà, ma io vorrei che tu uscissi da questo tuo mondo infantile per  

ritornare nel tempo che vivremo insieme, per discutere da uomo a uomo.  

Glielo dicevo perché sapevo che, da giorni, aveva capito chi ero e riflettendo su  



di noi due, si aspettava che, un giorno o l'altro l'avrei affrontato. Ed egli, a quelle 

mie domande e a quel mio desiderio di rivivere l'impossibile, lasciò perdere il 

melone e l'enorme coltello, per rispondermi: 

Non mi feci pregare e un fiume di parole si mise a scorrere: 

-Papà, perché mi hai chiamato Arturo e non Giuseppe o Carmelo? 

Perche mi  dato il nome di una stella che brilla di una luce tutta particolare:  

"Nelle notti d'estate guardando verso ovest è possibile scorgere 

una stella molto brillante e di colore arancione. Si tratta di Arturo 

(detta anche Arcturus o Actarus), una stella forse meno conosciuta 

di quanto meriti, dal momento che con la sua magnitudine -0,07 è 

una delle più luminose del cielo. Si tratta infatti della stella più 

luminonsa dell'emisfero nord, della seconda più luminosa tra quella 

visibili dall'Italia (la prima essendo Sirio, che però fa parte 

dell'emisfero meridionale), e della quarta in assoluto (la seconda e 

la terza sono Canopo e Alfa Centauri, che però sono troppo 

meridionali per essere visibili dall'Italia).  Arturo si trova nella 

costellazione del Boote o Bifolco, ed è facilmente riconoscibile, oltre 

che per il colore arancione e l'elevata luminosità, anche perché si 

trova a non grande distanza dal Grande carro dell'Orsa Maggiore, ed 

è invididuabile proseguendo lungo l'arco formato dal timone del 

carro. 

  Orbene, facendomi questo regalo, hai mancato il bersaglio e ti sei sbagliato di 

persona, perché in realtà, io brillo e brillerò poco o niente! Lo sai che con le tue 

grandi idee su Dio e su tante altre, diventerò ateo come te e diventerò la 

negazione di ogni cosa razionale e possibile? Lo sai o no che, malgrado tutto il 

male che ti darai, non arriverò mai a spiegarmi i mille perché della vita e la 

morte? 

- Povero figlio mio, se questo deve essere il tuo destino, perché te la prendi con 

me, come avrei potuto cambiare il corso della tua vita? 

http://www.lavocedellestelle.com/osservare-cielo/orsa-maggiore.aspx


-Mio bravo papà, tra noi sarà sempre così e a volte, anche peggio. 

 Nell'avvenire risponderai , con altrettante domande.  

Dimmi! Come potrò migliorare la mia vita se tu, non mi aiuti?  

-E tu figlio mio, hai capito qualche cosa dalla vita? 

- Nessuna grande cosa; ma dimmi papà e Dio, in tutto questo trambusto, a cosa 

serve?  

- Serve per meglio confondere il male e il bene, e a determinare la possibile 

esistenza di un Dio impalpabile che lascia il tempo che trova! Necessario per 

creare le regole di un equilibrio incerto. Le finalità sono tante e servono per 

affermare che Dio ha creato tutto e tutto inventato: l'aria, il mare, il freddo ,il 

caldo, le inondazioni, l'uomo con le sue imperfezioni , la vita e la morte, l'amore, 

l'odio, la crudeltà, la vendetta, la tortura, il succhiare il sangue del suo prossimo, 

goccia a goccia e poi alla fine di quanto ho detto e quant'altro avrei potuto 

ancora aggiungere che,  tutto questo enorme calderone di minchiate, col tempo e 

con la paglia, l'avremmo chiamato: civiltà e cultura! Ma resta solo  Bla, bla, 

bla… e niente altro, perché Dio non ci ha creati e noi non siamo che il risultato 

del caso che, quella volta, all'inizio della nostra storia, fece le pentole ma non i 

coperchi. Tutti quelli che credono in Lui, sono conquistati alla sua causa e ai 

misteri della fede. 

-Perché dirai sempre e per sempre che Dio non esiste? 

- Non esiste perché ci sono troppe ingiustizie sulla terra, perché la vita è fatta 

male e la gente, fottendosene  si attaccano a questa idea preconcetta; figlio mio, 

come si può accettare che degli uomini intelligenti possano credere in un Dio di 

salute per gli uni e non per tutti? Che ti riempie il cuore di tutti questi grandi 

sentimenti e per gl'intermediari dei suoi pseudo ministri, ti fa credere che non 

puoi nulla contro le sue decisioni divine? 

- Allora papà, i preti mentono? 

E papà fece segno di sì, della testa, come a voler dire: 

-Altro ché! Si, mentono e come dei camaleonti, seguono la storia e la 



interpretano con la divina ipocrisia del momento storico che, attraversa l'umanità 

e nascondendosi dietro ai vangeli, con molta maestria, tolgono o aggiungono, a 

piccole dosi, sentimenti contorti, nelle nostre anime. Come puoi capire, il gioco 

è fatto e l'uomo cade nell'ingranaggio delle illusioni e l'umanità tutta, perde la 

luce delle verità assolute e precipita nel pozzo delle paure più nere.  

- Papà, parlami della fede e della ragione! 

 -Dove la fede non può arrivare, la ragione può! 

-E la libidine? 

-Ti risponderò con vecchio detto siciliano: " tira chiu assai un pilu di sticchiu ca 

un paiu di buoi attaccai a na carretta" ( Tira di più un pelo di vagina che due buoi 

attaccati a un carro). Questa risposta ti basta? 

-Si che mi basta papà e dimmi ancora una cosa: è vero quello che dicono i 

cristiani, che Dio non paga al sabato? 

- Non solamente non paga al sabato, ma nemmeno nel resto della settimana! 

-che cosa ne pensi di quelli che credono in un'altra vita? 

- Un'altra vita non esiste e non ci aspetta! Nessun morto è ritornato indietro per 

raccontarci! 

-Grazie papà, questa volta credo di aver capito e sono d’accordo con te. Non ti 

dispiacerebbe di offrirmi una fetta di melone? 

 

Dramma Shakespeariano 

Eccomi fuori di casa, intento a mangiare quella fetta di melone. Sull'altro 

marciapiede vedo arrivare nonno che, come al solito, trascina i piedi e impreca. 

Il vento della calunnia suona e ride, battendo sulla sua spalla sinistra. Le brutte 

lingue del vicolo e della piazza, mormorano che Santino e Rosina, non sono figli 

suoi. Sua cognata Tanuzza gongola, e per vendetta verso nonna, alimenta il 

fuoco e le chiacchiere che porteranno lo scompiglio nella nostra famiglia. 

Povero nonno, diventato Otello malgrado lui. Il momento di arrampicarsi sugli 

specchi era arrivato,  mentre lui,  al contrario, nascondeva la testa sotto la 



sabbia, cercando di parare i colpi, ma senza riuscirvi e pedalando nella 

disperazione, sperava di uscire da quell'inferno.  

C'era o non c'era, una ragione per abbassare le corna a ritornarsene in Sicilia? E 

la Sicilia, voleva il suo ritorno su quella terra maledetta? 

Spesso, un giorno si e l'altro anche, i nonni litigavano senza alcun ritegno, ma 

più lui che lei, Lo zio Michele che era andato in Sicilia con tutta la famiglia, 

seppellita la madre, ritornava in Brasile deluso da quella terra senza speranze e 

impossibile a viverci. 

E intanto, nonno - Otello che aveva la testa in fiamme, sparlava, finendo per 

perdere la ragione e associandosi con quanti parlavano male di sua moglie, 

compatendolo e scroccandogli qualche bicchiere di vino. Il buon senso 

l'abbandonava e lui che non trovava  pace, si trascinava come un barbone senza 

casa, né lavoro. Bisognava scappare, abbandonare il brasile, come se fosse una 

nave che fa acqua da tutte le parti. 

Una sera di quelle, me lo trovai davanti a me, cancellato e stranito; lo strinsi 

nelle mie braccia, ma prima, se non gli avessi voluto bene, un pugno in faccia, 

glielo avrei mollato. 

Ma lui era talmente determinato e avvinazzato, da farmi paura e desistere 

dall'insistere, obbligandomi a lasciai correre. 

. Puzzava di collera, mista alla voglia di far male a qualcuno, pronto a prenderti 

per la gola. Cercai di calmarlo, riuscendovi appena.  

-Nonno lo sai che Dio, così come te li ha dati, questi figli che non meriti, 

potrebbe riprenderteli  e seppellirli  con le sue divine mani? La morte è una cosa 

terribile, ti prego, non cercarla, non sfidarla! 

Ma lui che non aveva paura né di me e nemmeno di Dio, esplose, le guance gli 

divennero rosse,  aprì la bocca e diede fuoco alle più blasfeme delle sue parole: 

- Morire non è certo una grande cosa, è vivere male che è grave e fa male fin 

dentro all'anima! 



- Nonno, per quale ragione parli così della vita e la morte, che sanno già chi sei e 

da dove vieni? Mio padre che è tuo figlio, un giorno me lo dirà: 

Dopo della vita, c'è il nulla, il silenzio e la morte eterna e senza fine e tu, nonno 

attaccati al "Tram" perché un'altra vita non ti sarà accordata. Contrariamente a 

te, io, quando qualcuno si attacca ai miei cari, a quelli, auguro tutto il male di 

questo mondo e anche se in questo triste momento della mia vita, da lontano, li 

sento, li proteggo e vigilo. 

 Se è vero che Dio esiste e mi ha preso un figlio, io Arturo Cammarata, non lo 

perdono comunque, ma non lo mai sfidato, come fai tu? 

Io  sono ateo e non mi fa paura e se fossi cristiano lo sfiderei a duello, ma ho già 

dato abbastanza e per adesso mi basta, gli altri due figli sono vivi e mi hanno 

regalato quattro nipotini, tra noi non ci sono più pendenze da regolare, debiti 

nemmeno, ci siamo divise le strade come fanno i binari del treno che si 

guardano, ma non si toccano mai, tranne in caso di accidente ferroviario, e là, in 

quei casi è colpa del diavolo che è il sostituto testamentario di un Dio che è 

morto e seppellito, fin dal giorno che gli uomini, l'anno inventato, fatto uomo e 

crocifisso! Il diavolo è, quello che fa il lavoro sporco e alimenta il dubbio che 

non muore mai. 

I miei figli non mi appartengono e non mi apparterranno mai; la loro madre ne 

ha fatto dei nemici apatici, per loro sono e non sono. Credo solo che, se siamo 

padre e figli, è colpa del caso, quel solito caso che arriva per caso e non certo 

per volontà divina. 

Ed ecco che, dopo quel lungo dialogo con nonno, ancora una volta, mi ritrovavo 

solo. Nonno aveva riattaccata la mula alla carretta e insalutato ospite, come se 

non l'avessi supplicato e parlato del bene e del male, di riflettere e poi decidersi 

ad amare la vita e quella dei suoi figli, mi girò le spalle e sparì dalla mia vista 

come se non ci avessimo promesso, altri gesti e altre parole.  

 

Vendetta divina 



Dio non aveva bisogno di mettere il naso negli affari della povera gente, per i 

piccoli drammi  ci pensava lo Spirito Santo, maggiordomo della divina casa che, 

essendo pagato bene, con indulgenze in oro, anche lui, come il diavolo, agiva 

per conto… . Uno Spirito Santo che non ci perdeva mai di vista e riferiva tutto, a 

chi di dovere. 

 Dio, informato e imboccato dalla terza carica del divino governo dei cieli, non 

aveva bisogno di levare una natica dal trono; i suoi miliziani, ogni sera, al 

crepuscolo, all'ora dell'Ave Maria, raccontavano di noi:  

composizione della famiglia di nonno, quanti erano e quale figlio bisognava 

togliergli, facendolo morire, dal momento che, in quell'inutile storia c'ero 

anch'io, Dio l'additò: 

 Quello!!! 

E il tifo non bussò ma entrò prepotentemente, sorridendo a mio padre, 

prendendolo per il culo e riuscendo a impossessarsi del suo corpo che non 

sapeva  resistergli, con quell'azione, a nonno e nonna, Dio e tutta la sua corte, 

volevano  contaminargli tutta la nidiata.  

Nonna Carmela, come un'esperta madre che era, con chinino e altri medicamenti 

preventivi, fece fronte, senza pensarci due volte, occupandosi di tutti i suoi figli 

e figlie.  

Dio non pagava il sabato?, E nonna nemmeno! 

Nonna ed io, eravamo diventati una persona sola, lei smuoveva il mondo, ed io 

la seguivo a ruota, anche se ero un pessimo ciclista, perché non avevo la fede in 

Di. Ma nonna era nonna, ed io, gli davo una mano in una impresa impossibile 

per una sola mamma, anche se nonna era forte e la disperazione la rendeva 

ancora più forte e determinata.  

Tutti i giorni, mattina e sera, nonna ed io, l'immergevamo  nell'acqua fredda, 

quasi gelata, per farle abbassare la febbre che non gli dava requie, lo 

frizionavamo a quattro mani, come se stessimo suonando un minuetto. Poi, 

coperte di lana e ancora frizioni a non finire.  



Per far durare quel piccolo papà, senza il quale, non sarei nato mai, avrei fatto 

qualunque cosa,  gli avrei donato la mia vita, avrei creduto perfino in Quel Dio " 

multi - carte". 

 E in tanto, il mio piccolo papà , ai miei occhi, appariva, tra la vita e la morte, ed 

io piangevo davanti ad una statuetta di gesso della Madonna del navigatore, e 

Donna Luisa, la vicina, anche lei pregava e cuciva un vestitino bianco per il 

piccolo Vincenzino, in caso di morte. 

Senza tregua, ma con tanta fiducia in quel dio meticcio, afferravo la sua manina 

e la stringevo nelle mie grosse mani, parlandogli come se fossi io suo padre e lui 

il mio bimbo: 

- cosa fai papà, respira, ti prego, non abbandonarmi, tieniti a me e alla vita, non 

morire! 

Nonna, non si decideva a lasciarmi in pace; mi prendeva per mano, mi tirava 

verso di lei e mi stringeva nelle sue braccia, perché aveva capito tutto di me e di 

quel pazzo sogno, che rimetteva un po' di ordine tra noi tutti. E nonna, 

affettuosamente, mormorando  fra i denti: 

- Vieni! Andiamo nell'altra stanza, inginocchiamoci davanti alla Madonna del 

navigatore e preghiamo per il mio bimbo che un giorno, sarà tuo padre! 

E poi, come in una fiaba senza fine, riprendeva le mie mani nelle sue per farmi 

rivivere quel giorno di 50 anni dopo, quando bambino, seduto sulle sue 

ginocchia, mi avrebbe incontrato e benedetto come un bene prezioso; ma quel 

giorno della loro realtà brasiliana, insisteva, chiedendomi di pregare, io che ero 

ateo e bolscevico, io che per renderla felice, sarei arrivato a mentire, annaspando 

come un'anatra zoppa, inventandomi un Dio possibile e misericordioso, 

pregando, perfino in falsetto e se era un obbligo, pregando il Dio dei cristiani 

che non se ne accorgesse e non mi chiedesse le credenziali, ma accettando le 

mie preghiere sincere.  

Affacciato alla finestra della loro storia, mi piegai sul corpicino del mio piccolo 

papà che non faceva il malato. Ero deciso a rinunciare al mio paganesimo, 



offrendomi in olocausto, pregando quel Dio, col quale non avevo mai legato. Un 

Dio diverso da quello che mi avevano raccontato. 

Nonna, non sapeva del mio passato e né tanto poco del mio presente e sna 

riflettere troppo su di me, non smetteva di reclamarmi: 

- vieni Arturo, preghiamo  e in quei momenti là, ispirato come un vero cristiano,  

o plagiato da nonna, mormoravo verso il cielo e verso quella piccola Madonnina 

di gesso, chiedendo l'impossibile: 

-Madonna del navigatore, impedisci al destino crudele di mettere in movimento 

il significato della crocifissione del Cristo. Madonna del navigatore, implora il 

tuo figliolo e insieme , fate che io possa recuperare mio padre, digli di lasciarlo 

vivere, e se ha bisogno di una vita, che prendesse la mia!  

Per ore e ore, non smisi di andare e parlare con mio padre che si allontanava da 

me che cercavo di afferrarlo in tutti i modi e senza cessare di pregare, tenendogli 

le mani e implorando il perdono della sacra famiglia, anche se ero certo che non 

mi avrebbero ascoltato.  

Papà, ricordati di quando, io piccolo e tu grande e padre, ti confrontasti q quel 

Dio di allora che ti aveva sbarrato la strada. Ti ricordi che abitavamo in via del 

Teatro Massimo 17, dove impugnasti tutte le tue forze, per strapparmi dalle 

mani di una logica di morte senza speranza. In quell'occasione, tu vincesti e mi 

salvasti la vita. Ed io, oggi, forse davanti allo stesso Dio, vorrei renderti la 

pariglia, ma tu aiutami, reagisci e vedrai che, insieme, trionferemo della morte. 

Riscriveremo la tua storia per tutti noi; m'aiutami, perché così solo potremo 

vincere. 

 

La Madonna del navigatore 

Il giorno dopo era venerdì Santo e nonna che non mi lasciava riflettere, dopo di 

aver pregato Dio, per l'ennesima volta, la Madonna e San Giuseppe, mi chiese di 

unirmi a lei, per seguire il corteo della processione e dei miracoli che la 



Madonna del navigatore, accordava ai fedeli di " Iui, mammeta e l'altro". E noi, 

nonna ed io con un gran cero in mano partimmo, imbarcando su di un 

peschereccio che puzzava come carogne di pescicani. 

La processione sarebbe stata  suggestiva e colorita, ma con due facce diverse: La 

Madonna  era come tutti gli anni, sistemata su la più bella delle navi da guerra, 

dominava e sovrastava il codazzo di barche e barcacce che seguivano dietro di 

lei; a bordo della nave della Madonna, tappeti e comode poltrone, militari della 

marina senza armi ma con i guanti bianchi e servizio di primo ordine solo per i 

fedeli privilegiati e danarosi.  

La processione  navigava sotto-costa, contornando baracche e grandi immobili; 

la Madonna, ben posizionata, dominava tutti e tutto, tranne i nobili che, a bordo, 

facevano e disfacevano la calma che esigeva la madre del Cristo. Nonna ed io, 

stretti  come sarde salate, in una folla di gente multicolore, che pregavano come 

solo la povera gente sapeva fare, imploravano la Madonna il figlio e il Padre - 

eterno.  

Per i poverissimi, malati o meno, La nave era " off - limite".  

E poi, su quelle imbarcazioni rimediate, rischiavano di finire preda dei pesci.  

I ricchi, comodamente seduti, sorbivano bevande alcoliche e analcoliche, e 

cremolate ghiacciate, mentre  i poveri, intasati, subivano angherie e negligenze. 

Così andava la vita e in certi momenti, anche oggi, va così! 

I barcaioli si facevano pagare bene, anche se quelle barche erano ai limiti della 

sicurezza. 

Terminati tutti i preamboli, la precessione si avviava con le sirene che ti 

facevano frizionare, dandoti la pelle d'oca e la voglia di fermare tutto e poi, 

scappare lontano da quel grande fiume malato.  

Un sogno impossibile, attivato dai miei deliri e regolato da un campo magnetico, 

aveva bloccato la nave e per conseguenza la processione, facendoci sbandare e 

gridare aiuto!  



La nave, calamitata chi sa come, si bloccò davanti all'antica fortezza, che 

ospitava le carcere dello stato brasiliano. 

Celle con delle porte, quasi sempre chiuse, ma con vista sul Rio Grande do Sol; 

una sola finestra  per ogni cella, alla moda, con l'inferriata a scacchi e tantissime 

mani che sventolavano e imploravano per vedere la Madonna, suppliche e 

preghiere  per un impossibile Dio che in quel carcere, non c'era entrato mai. In 

quelle celle e non certo ville, vivevano criminali e no, errori giudiziari, 

condannati ingiustamente e solo favoritismi per chi aveva i mezzi per pagarsi 

principi del foro e conforti  che i veri criminali potevano permettersi.  

Spesso, gl'innocenti, pagavano e pagano ancora oggi, per colpe e delitti che non 

hanno commesso. E anche allora, era la solita storia che… li faceva nascere e 

soffrire dall'altra parte del muro del bene e del male. 

Ed ogni anno durante quella processione, da quelle grate, lanciavano suppliche e 

sventolio di lettere che correvano e s'inseguivano nell'aria, sperando di giungere 

ai piedi della Madonna che non riusciva ad afferrarne  nemmeno una. Tutti, sulla 

nave e sulle altre imbarcazioni, fummo presi dal panico, imprecammo contro 

quell'avversità che ci aveva calamitato come se fosse l'opera del diavolo in 

persona: 

-Madonna, ti supplichiamo, liberaci dal male e da questa scomoda posizione, 

aiutaci, per riprendere la navigazione e onorarti. La processione sembrava come 

se navigasse in un mare di colla; né una piccola Madonna, né l'ombra di un Dio 

minore, per venirci in aiuto, silenzio totale e poi, la voce dolcissima di un tenore, 

incattivito e rinchiuso in carcere, ci sfiorò e ci fece piangere, gelandoci l'anima. 

Aveva una voce di angelo e cantava l'Ave Maria che. poco dopo, divenne un 

coro. E mentre cantavano, buttavano scritti che il mare inghiottiva, lasciandone 

arrivare qualcuna sul ponte di Quella Madonna che non aveva nulla di umano. 

Suppliche per fare paura a chi si vestiva di valori e diritti  rubati  ad altri. Poi, 

come in un miracolo anomalo e non meritato, Dio, il figlio e la madre, di 

comune accordo, ma soprattutto, per non perdere la faccia, scatenarono una 



tempesta di divino vento, ordinando che le macchine si rimettessero a girare e la 

nave ripartisse: 

 miracolo! Miracolooo! E' miracolo fu. Perché quella Madonna aveva il brevetto 

di navigazione e relazioni in alto luogo.  

Preghiere gettate al vento 

La situazione era sotto controllo e il capitano, che era qualcuno, poté  riprendere 

le leve  dei comandi, obbligando  la nave ad andare per la solita strada di tutti gli  

anni. La voce del comandante ordinò: 

- Macchine a tutta forza!  

La calma ritornò a bordo e anche noi, quelli delle barche che puzzavano di 

pesce, ci mettemmo il cuore in pace, ritornando a salmodiare e pregare chi di 

dovere. La processione, col suo carico di miserie umane, fece un alt davanti alla 

capitaneria di porto ed io, emozionato e con gli occhi umidi implorai la 

Madonna anche io, per la salute del mio piccolo papà. Guardai la folla che 

sostava sul molo e mi sembrò un quadro naif, preghiere come coriandoli a 

carnevale!  

Neri, meticci, indiani portoghesi e poveri siciliani anneriti dal sole brasiliano, 

tanto da non poterli più distinguerli dagli altri. E tutti, imploravano grazie e 

chiedevano guarigioni. Piuttosto che una festa santa, sembrava una orgia 

pagana: Venditori di immagini sacre e bruscolini, bomboloni e torroni di tutte le 

specie, palloncini colorati e mille cose inutili, ma buone per fare sopravvivere i 

venditori ambulanti. Gruppi di fanatici che si flagellavano i corpi, chiedendo 

perdono a Dio e alla Madonna, di colpe che non avevano. 

Una Madonna che, di lì a poco sarebbe rientrata nella sua chiesetta marinara. 

Finalmente a terra! Scendemmo dalle barche e col tram raggiungemmo casa 

fiduciosi, ma stanchi. 



Miracoli o doni delle casualità che regalano speranze e fede nel divino? Senza 

rendermene conto, mi svegliai accanto al mio papà guarito e cosciente, mentre 

nonna gridava al miracolo con tutta la sua gioia in gola: 

Vincenzino è guarito! Correte, venite a vedere il miracolo della Madonna del 

navigatore! Anche io, con le lacrime che scendevano a valle, ma timidamente: 

- Grazie Dio per avermelo salvato! Papà fu meraviglioso e in un batter - baleno, 

si gettò nelle mie braccia, baciandomi in bocca come gli uomini di una volta. 

Dopo quella vittoria sulla morte e un po' di quiete, ecco nonno che inzuppa il 

cornetto nel cappuccino e ricomincia a rompermi l'anima con le sue solite 

divagazioni. Lo guardai e lo fulminai, ma lui, non batté ciglio, ed io che non lo 

temevo più, anzi, io che non avevo più paura di lui, sbottai! : 

- Ma la vuoi smettere! Lo sai o no lo sai che Dio non paga il sabato?  

Ti vedo io, ma soprattutto ti vede e ti sente "Lui". Non ti si può lasciare un 

momento da solo!  

Ricominci? E pertanto, avevi promesso, ma come puoi dire che gli ultimi tuoi 

figli, sono figli del polacco e vicino di casa? Povero nonno, che pena che mi fai! 

Non ascoltare i pettegolezzi della gente! 

Tappati le orecchie. 

- No! Non sopporto più la vergogna del dubbio, gli sguardi  di derisione, né la 

calunnia che mi rode l'anima! Voglio ritornarmene in Sicilia. Non ho più nulla 

da tentare, in questa terra che non mi è amica e mi consuma la vita. 

 

Un paese dai sogni impossibili:  

E quel pomeriggio, mentre parlavo e cercavo di far ragionare il nonno, alla 

stessa ora, nonna era a far visita alla madrina di Peppino: 

-Comare, fate attenzione a vostro marito, perché pare  che parla male di voi e 

racconta oscenità sul vostro conto! Voglio darvi un consiglio; credo che dovreste 

ritornare in Sicilia, solo per qualche tempo, il tempo di fargli sbattere il muso 



davanti all'amara realtà di una terra che, a parte il sole, non produce nulla. E poi, 

vedrete che senza chiedergli nulla, vi riporterà tutti indietro; e nonna si mise a 

piangere, vergogna e disperazione, gli fecero male e senza rispondere nulla, 

prese Giuseppina per la mano e rientrò a casa. La sera, quando il sole scavalcò la 

Pampa, e nonno rientrò, l'affrontò decisa , ma misurata e rivolgendosi a tutta la 

famiglia, disse: 

-  vostro padre ha deciso di farci male, riportandoci là, da dove siamo venuti, nel 

paese dei sogni impossibili. Prepariamoci per  il grande esodo, facciamo rullare i 

tamburi, fiato alle trombe, riuniamo e svendiamo quel poco che ci resta, 

spezziamo i legami con la famiglia e gli amici, accendiamo i fuochi della 

resurrezione, ma soprattutto, ripartiamo da meno "3" e così sia! Nonno fu come 

folgorato sulla strada  di Damasco; gli ritornò il sorriso e4 uscendo fuori, 

discretamente mi prese sotto braccio e mi condusse a respirare l'aria puzzolente 

di una sgangherata birreria: 

- Andiamo e futtitinni! " fregatene". Era ora che ce ne ritornassimo a casa, viva 

la Sicilia e la sua gente! Bevemmo e poi, ubriachi, c'incamminammo lungo il 

molo del porto, per fare un alt da dove partivano e arrivavano gli emigranti 

come noi: 

Guardò l'orizzonte e oltre, e subito gli si inumidirono gli occhi, un groppo alla 

gola e un vecchio canto gli usci spontaneo: 

- Sapore di mandorla amara, pistacchio, odore di fior di arancia, Sicilia cara, 

canta insieme a me!  

E cantò come a vent'anni, il suo amore per quella sua terra perduta, con 

l'orgasmo nel cuore e nella voce. Il suo delirio lo fece salire in cielo e poi 

scendere giù, come il canto di un asino stonato.  

Eravamo fregati, ed io vittima di quel suo delirio,  tanto da rendermi conto che 

avrebbe ragliato per qualche ora e più, ma prima di smettere, volle vendermi il 

suo inno stonato, ma sincero: 

-Io canto per te sola, terra mia che sei il mondo intero, io canto per te che forse 



sai e accetti che mi tremi la voce e che non mi cada il cielo sulla testa.  

Io canto sempre e per te sola, terra mia; canto la passione che mi hai messo 

nell'anima e  scava un solco  profondo, come una febbre che non mi abbandona 

mai, lasciandomi vivo e triste. 

L'ascoltavo, senza ascoltare e dopo poco l'interruppi e gli cantai in faccia la mia 

solita canzone: 

- Hai vinto tu. Vai a far visita al tuo parentato, inventa che hai accumulato una 

enorme fortuna e che l'avvenire dei tuoi figli è assicurato. Dillo ad alta voce, se 

ti fa comodo, racconta pure che la Sicilia è cambiata e che, nell'orto di tua 

madre, la pianta della felicità e ricresciuta. Racconta tutto quello che ti pare e di 

pure, se lo vuoi, che il sole sorge dalle parti di Licata! Non disse nulla e io 

nemmeno, abbassò gli occhi. Incazzatissimo e risentito, disgustato e sicuro di 

quella che sarebbe stata la sua realtà a venire, l'abbandonai attaccato a quel 

bancone - abbeveratoio per sminchiati  cronici e me ne ritornai a casa, per 

consolare nonna e gli zii.  

Nonno da una parte e nonna dalla sua, li vidi incassare una parte dei loro crediti 

e una gran parte no, perché tra i loro debitori c'erano tanti " pagherò" che 

sapevano che non sarebbero stati onorati. 

 

Un padre padrone 

In compagnia di nonno, andammo a trovare il padrino di Santino, certi che ci 

avrebbe trovato un imbarco per l'Italia; alla discussione partecipava la moglie 

del comandante del porto che non aveva avuto bambini e che a l'idea di non 

poter veder più il suo figlioccio, tentò un discorso azzardato, triste e addolorata 

osò: 

-Compare Cristofaro, noi siamo certi che anche voi, come vostro fratello 

Michele, un anno o due e poi ritornerete: lasciateci Santino che ricupererete al 

vostro ritorno! 



Nonno si ritenne offeso e declinò quella proposizione, rispondendo che i figli 

erano pezzi di cuore e che, anche se a volte dubitava della sua paternità, i figli 

non si regalano, né si prestano, ne tanto poco si vendono. 

 Durante il viaggio del ritorno, i ragazzi fecero muro contro il padre e contro 

l'incognita di un ritorno a " cazzo". Nonno non fece nulla per metterli con due 

piedi in una scarpa, lasciando correre e aspettando d'essere in Sicilia, nella fossa 

dei leoni.  

E intanto, non osava levare lo sguardo sui loro volti di cani battuti. Che 

importava,  aveva vinto lui e li stava riportando tutti in Sicilia. Le loro proteste e 

i loro pianti, non erano riusciti a farlo cambiare di avviso. Nonno invece sì, non 

solo ce l'aveva fatta a fargli apprendere la lingua dei manovali della vita, il 

maneggio della zappa e la dimestichezza, con i lavori dei campi.  

E nonno, guardando il mare e il Brasile che scomparivano dietro di se, si sentì 

liberato; padrone del mondo, ma soprattutto dei suoi figli che rischiavano di 

scappargli dalle mani. 

 

Gli avvoltoi nei cieli delle Americhe: 

Mentre quattro piccoli uomini: Michelangelo, Peppino, Vincenzo e Salvatore, 

come vecchie persone, passeggiavano sul ponte, io più triste che tutti loro, mi 

avvicinavo a nonno per parlargli dell'avvenire: 

-Caro nonno, perché non sorridi, dovresti essere felice, finalmente sulla strada 

del ritorno. 

- Non posso essere contento perché ho come un presentimento che da qui a 

qualche miglio, la maledizione ci ricadrà sulla testa, non vedi gli avvoltoi volare 

sulla nostra nave? 

Aveva ragione, il cielo aveva uno strano colore e tra pochi giorni, o ore, la peste 

si sarebbe abbattuta su quasi tutta l'America Latina.  

 



Le lacrime di Peppino 

Malgrado tutto, i nostri quattro moschettieri, nostalgici, guardavano dietro di 

loro, sperando che il molo del porto di "Porto Alegre" non ci lasciasse partire e 

che a nuoto, ci permettesse di riguadagna il pontile marino. Il Brasile, aveva 

ben'altri pensieri per la testa. Dolcemente, per lei, ci lasciava andare verso un 

destino senza cuscini di rose e tavole imbandite. Quei piccoli uomini, a ragione, 

si sentivano scartati e rincartati. Cosa li aspettava in Sicilia? Li aspettava un 

passato che non portavano nelle loro memorie, perché troppo piccoli e Salvatore 

non c'era nemmeno nato. Con loro, portavano una storia brasiliana da 

dimenticare il più presto possibile, ma loro, guardando la schiuma del mare e la 

banchina del porto, piansero e Peppino, rivolto a Michelangelo gli disse: 

- Perché non ci gettiamo in mare per riguadagnare Porto Alegre, a nuoto? 

Peppino, più che gli altri, aveva una ragione di più che gli altri fratelli; il suo 

cuore era rimasto sull'imbarcadero e nelle piccole mani di una splendida 

indigena "Lucia Gonzales de Castiglia. La bimba, in lacrime anche lei, dalla 

darsena che si allontanava, gli gridava: 

-Josè! Ti aspetterò tutta la vita!  

Ritorno al paese dei sogni impossibili 
 

Questa volta avevamo pagati i biglietti e il viaggio comprendeva due cabine e il 

pranzo servito   nel salone di terza classe, meno schifoso di quello del viaggio di 

andata.  

In compenso, l'equipaggio ci salutava con rispetto. Non eravamo più emigranti, 

ma questa nuova atmosfera, non poteva impedire le ostilità tra padre e figli; 

quelli che erano sempre contenti erano i più piccoli che non si rendevano conto e 

ti sfrecciavano tra le gambe come palle di cannoni, facendoti qualche bozza sui 

fianchi. Passavano i giorni e la nave scivolava dolcemente su le acque  

dell'oceano. Poi, ci avvicinammo dalle parti di Montevideo per fare scalo a 

Santos. Nonno, io e i quattro più grandi, scendemmo a terra per cercare di 



variare il nostro menù. Quello scalo, non era quello del paradiso; lo squallore era 

totale; le zone limitrofe a tutti i porti di quei tempi, offrivano spettacoli di 

desolazione. E nonno, all'improvviso tremò in tutta la sua persona, come nel 

caso del colera di Raddusa , pochi minuti e dopo di aver annusato l'aria, mi fece 

segno, mormorando: 

- ritorniamo a bordo, la sento arrivare! E' la peste! Ed io e lui ci segnammo e 

corremmo, tirandoci dietro,  per le mani, i nostri piccoli. 

La bestia si mostrava con discrezione, ma appena si sarebbe mostrata e sistemata 

sulle nostre teste, non ci sarebbero stati buoni e cattivi; il mostro era ingordo ed 

erano anni che mancava di vettovaglie. E presi mio padre sulle mie spalle e gli 

strinsi le manine nelle mie grosse mani, correndo, per riguadagnare la nave.  

La peste non ci corse e ci corse dietro, perché non era svelta, ma testarda e 

determinata sì.  Quella pestifera cosa, divenne subito nebbia per meglio 

confondere persone e animali, saporifica  come una sigaretta alla "Marijuana", 

sorridendoci e tendendoci le mai. Molti ci cascarono, scendendo agl'inferi. E 

ancora prima di noi 6, la peste arrivò sotto alla fiancata e si sistemò in una 

scialuppa di salvataggio. Nonno ed io, non avevo bisogno che qualcuno ci 

facesse un disegno; avevamo vissuto il colera di Raddusa e sapevamo che,quella 

peste, non sarebbe stata, né migliore, né peggiore. E stoicamente ci preparammo 

a tremare, non tanto per noi che per i Cammarata a venire e quelli che mi 

stavano intorno, in quel mio sogno. 

 

la calma dopo la tempesta 

Il ponte della nave, ma soprattutto , quello della terza classe, quasi a fior 

d'acqua, sembrava il terra-pieno della fiera del lunedì, in quel di Catania: 

 animali in gabbia e umani in libertà, frutti e legumi per i prossimi porti, sacchi 

di caffè e balle di cotone, e tutto mischiato: animali, merci e umani che  

cercavano di far fessa la peste. Non si potevano più distinguere gli odori degli 



adulti e dei bambini, da quelli delle bestie. 

La nave incolpevole e refrattaria, dopo Montevideo, entrò nel porto di Rio De 

Janeiro dove, sul molo foraneo, gli amici della nostra famiglia ci aspettavano. 

Un lampo negli occhi e ebbi l'impressione di vedere sbarcare la peste che, in 

verità, preferiva scendere in Argentina, fondersi con quelli e lasciarci andare per 

la nostra strada che non era delle migliori. Le grandi navi non accostavano alle 

banchine, ma restavano al centro per non incagliarsi, mentre dei barcaioli 

venivano a cercarci, sotto bordo, facendo le navette per sbarcare i passeggeri e le 

cose.  Nonno apostrofò un barcaiolo, affinché  accostasse e ci portasse a terra, 

ma sopraggiunse un giovane di origine italiana che, da sottobordo chiamava:  

- famiglia Cammarata! Sono incaricato di portarvi sulla banchina, per ordine del 

signor Joca, nipote di donna Luisa e figlio della sorella Juseppina. 

Abbracci e saluti ci accolsero, per una cena e più letti. Il giorno dopo, andammo 

in albergo dove il proprietario era italiano. Inutile dirvi che fummo trattati come 

gente di famiglia. La sera, dopo la cena, il proprietario dell'hotel e noi ci 

sfidavamo a scopa e tre-sette. I piccoli e i meno piccoli dei Cammarata si erano 

fatti degli amici con i quali tiravano calci su un pesantissimo pallone di cuoio di 

vacca argentina. Ogni giorno, quando il pallone gliene lasciava il tempo, 

Vincenzo o qualche altro, andava a cercare il ghiaccio per raffreddare le 

bevande. 

 

Alibabà 

Ma quella dolcezza di vivere e quella sosta forzata, dovute a un guasto alla 

caldaia, non sarebbero durate eternamente e le prime avvisaglie del morbo, 

cominciarono a manifestarsi. 

Nel nostro giro, il primo a morire fu il proprietario dell'hotel, Poi, in meno che 

non si dica, le ambulanze e i carri funebri, divennero più numerosi che le auto 

private e i taxis. 



 Malgrado che, io e nonno, fossimo avvezzi al pericolo, fummo presi lo stesso, 

da un panico incomprensibile. Nonna, la più lucida tra noi, riunì la famiglia e le 

nostre valigie, un taxis davanti l'ingresso e cominciò a infilarci dentro tutti, 

previa una lauta mancia al conduttore e  direzione il porto, anche se le 

riparazioni della nave non erano finite. 

Ed ecco che Giuseppina, fu portata dispersa come nei filmi di guerra. Dopo oltre 

un'ora di ricerche infruttuose, la vedemmo arrivare col pappagallo dell'hotel che 

rispondeva al nome di Alibabà. Lunga discussione tra Giuseppina e nonna che 

gli permise di portar via quell'uccello. Una fila indiana di carrozze cariche di 

gente e fagotti, qualche valigia e un pennuto senza passaporto. Un mondo, una 

folla che si faceva premura per riguadagnare la nave che non ci aspettava. 

La famiglia Cammarata, non fu  la sola a  correre e intanto fu il panico in terra, 

in cielo e in mare, ma quando arrivammo davanti alla nave, felici e rassicurati ci 

arrampicammo lungo le scale che si reggevano alle fiancate della nave. Tutti 

quelli ch'eravamo stati a terra, ci vaccinarono e ci misero in quarantena e 

guardati a vista, come degli appestati, mentre quelli che avevano preferito 

restare a bordo, ci guardavano di cattivo occhio. Dio proteggeteci voi! E nonno 

che aveva sentito quella frase, mi rivolse uno sguardo che voleva dire: non ho 

sentito nulla, e capii che Dio l'aveva deluso e nonno, forse aveva ragione. 

 

La peste insisteva, si attaccava a noi , perché non 

voleva restare in Argentina 

 

Il porto era diventata una isola superaffollata, un'oasi, mentre la città si 

spopolava e tutt'intorno, era il deserto. la capitaneria diventava il lazzaretto e dal 

ponte della nave, si poteva vedere ogni forma di trasporto straripare di vivi, 

malati gravi e cadaveri che finiva in mare per essere sacrificati ai pesci che li 

aspettavano. Cosa curiosa, il fatto che, senza essere visto, riuscii, a scendere 



dalla nave e andare fin dentro alla capitaneria che era diventata un ospedale. 

Entrai e ficcai il naso nella sala operatoria e captai i discorsi dei medici e quelli 

del grande professore: 

- di cosa pensate che quest'uomo è morto? 

- Non l'avete capito ancora che è la peste?  

Quelle parole e la vicinanza della morte,  mi fecero scoprire  e cacciare da quel 

luogo di dolore. Coperto da una coltre di sudore freddo, con lo stesso 

stratagemma che avevo usato per scendere, risalii, pentito di aver rischiato, 

facendo il pieno di tutto quell'orrore. 

 

Finalmente in viaggio 

E la nave smosse le l'acque, ma il mare non voleva saperne, sembrava assente e 

remava contro, sentimmo il rumore delle macchine che non ci rassicuravano, ne 

ci calmavano; un uomo che si credeva spacciato si buttò in mare, per non 

soffrire oltre e per farla finita, a modo suo.  

Le donne, qualunque fosse la loro età, nella cappella, orchestrate dal cappellano, 

si erano messe a pregare. Imploravano Dio, affinché la peste e la maledizione 

liberassero il campo e gl'innocenti, ma malgrado tutte quelle preghiere, la morte 

non ci lasciava e voleva che gli imboccassimo i corpi, cuciti nei lenzuoli. 

Andai a trovare nonno nella sua cabina. Egli non parlava, era in un angolo come 

se stesse in castigo, nonna non gli rivolgeva la parola; cercai di smuovere l'aria, 

di mettere qualche frase tra noi e domandai a nonno se voleva venire con me 

nella cappella, per onorare i morti. 

- E tu mi domandi questo? Adesso che la nostra vita è diventata preziosa e noi 

passiamo il nostro tempo a scrutarci le mani e il viso davanti agli specchi? 

E intanto, non ti accorgi che molte famiglie, tra i passeggeri, contano e 

buttavano i loro morti ai pesci; se tu vuoi, puoi andare a pregare questo Dio 

misericordioso e giusto.  



 

E Dio che non era sordo, aveva sentito le accuse di nonno, e senza perdere 

tempo, ipso fatto, prese le sue misure e senza chiedere il permesso, visto che 

poteva tutto, ancora una volta, se la prese con mio padre. 

Una sera, papà a cena, seduto accanto alla nonna, fu preso da forti attacchi di 

vomito. Fummo terrorizzati a l'idea che, il nostro bimbo, potesse essere 

appestato. Questa volta, i bagni e i massaggi, non sarebbero serviti a nulla e non 

l'avrebbero salvato. Pregare, non mi passava nemmeno per l'anticamera del 

cervello. E poi, a forza di pregare, grazie a nonna, sarei morto anch'io. 

Per fortuna, dieci giorni dopo e tanto chinino, mio padre riapparve sul ponte, più 

magro e pallido, ma pronto a dividersi i giochi con gli altri bambini. Per lui, non 

era stata la peste, ma un ritorno di tifo. 

 

Nostra Signora della guardia 

Cinque giorni più tardi, ci trovammo davanti alle coste francesi, nel porto di 

Marsiglia che sarebbe stato il nostro solo scalo francese. Ebbi la sensazione che 

la peste si  fosse presa di paura e non si piacesse più con noi. Di notte tempo, 

come fanno i polipi, si scapicollò in mare. La nave accostò al molo per 

manovrare con precisione. Un marinaio francese, dal marciapiede, reclamo la 

gomena a quello portoghese: 

-Envoie-moi la corde! 

Giuseppina che non capiva la lingua francese mi domandò di tradurre quello che 

aveva detto il marinaio del luogo. Vincenzo gonfiò il petto e si mise a dire: 

-mio figlio conosce la lingua e ci tradurrà. Michelangelo si avvicinò a me e in un 

orecchio: 

- domanda a nostro padre se possiamo scendere a terra e visitare la città? 

Nonno disse sì, a condizione di fare attenzione ai suoi figli. Da sopra il ponte 

avevamo ammirato una chiesa monumentale, era il Santuario di Nostra Signora 



della Guardia. I ragazzi mi chiesero di fargliela visitare. Camminammo lungo un 

interminabile viale, fiorito di oleandri multicolori e così alti da sembra aranceti. 

Bellissime ville mediterranee bordavano i lati del viale, l'aria profumava  come 

se fosse la costa di Sorrento. E i marciapiedi sembravano interminabili e 

faticante, per la mia piccola armata. Finalmente davanti al sagrato e i miei si 

diedero a correrci come in un campo di calcio. Entrammo e si zittirono, mentre 

io mi bloccai davanti alla fonte battesimale, fissando la crocefissione del Cristo 

che, come un oggetto fatto in serie, rassomigliava a quelli delle chiese madri di 

Raddusa e Calcutta.  

Una suora, frastornata dal rumore dei raddusani, uscì dalla sacrestia e si avvicinò  

con aria minacciosa, ma quando capì che eravamo turisti, abbassò il tiro e fece 

una carezza ad ogni uno, tranne me che misuravo il doppio di lei; una figurina 

per ogni uno che mi premurai di recuperare e riportare a bordo dove i nonni si 

preoccupavano di già. 

 

Alibabà e i ladroni napoletani  

Riprendemmo il mare e fu subito l'Italia e Genova, la città di Cristofaro 

Colombo e nonno che non smetteva mai di mettere il naso dappertutto, 

guardandomi, disse: 

- Per me, Cristofaro Colombo, piuttosto che scoprire le Americhe, avrebbe fatto 

meglio di restare a letto, solo così, non sarei andato a passeggiare sulle terre 

brasiliane. Due giorni dopo, toccammo Napoli, terminale di quella carcassa del 

mare , ma a Napoli c'era da restare 5 giorni, prima d'imbarcare per Messina. 

 

Napoli e la sua fauna umana, non dimenticando 

Alibabà 

Attenti ragazzi ai sorrisi di questa gente che vi strega e poi vi fotte. Napoli la 

magica v'incanta e vi porta a spasso; non potevo fare a meno di spiegare e 



prevenni nonno che, solo sulla carta, era il più vecchio di tutti. 

- Fai attenzione ai tuoi figli e al tuo portafoglio!  

Il cocchiere fu il primo a fotterci. I duecento metri  per andare dal porto a l'hotel, 

si trasformarono in una visita turistica per le strade di mezza Napoli e per una 

somma allucinante. Eravamo arrivati davanti alla porta di un hotel di terzo 

ordine e in rovina. 

E anche questo, era vedi Napoli e poi muori. Un hotel senza vista sul mare e 

che, ironia della sorte si chiamava "Hotel Miramare". A vederlo non ci si capiva 

nulla, né se valesse la pena di entrare, o scappare.  

Tutti i bassi che davano sulla piazza erano spalancati come se fossero la 

continuazione della piazza e le famiglie avevano trasformato i marciapiedi in 

laboratori e piani da lavoro, cucine, arrostisci e mangia, e colpi di sega e 

martelli, odore di colla velenosa e bimbe intende a incollare borse e guanti. Gli 

uomini, panciuti e pesanti, sdraiati  davanti alle porte, russando pasta al forno e 

vino rosso. Ci videro e capimmo che quel pappagallo in gabbia e noi, dovevamo 

fare gaffe. Per fortuna nostra, giunse sulla porta, la padrona della locanda: 

- Trasite! E che dè, nun vi mettite scuorno, non dategli importanza, chesta è 

brava gente! Trasite e sentite u profumo Ddò pulito!Vedrete che state bene da 

me! Poi, notando l'uccello esotico chiese a Giuseppina il nome: 

-Babà? Commo o babà o romme? 

- No! Alibabà!! 

-E sai parlare, e quante lingue parli? 

E il pappagallo, a malincuore, rispose: 

- Io so parlare e tu, sai volare? 

Nessuno rise, perché la locandiera c'era rimasta male, ma tra i denti, mormoro: 

-scostumato! 

salimmo tutti all'ultimo piano dove c'era un gran terrazzo e una tettoia per 

sistemare Alibabà. Dopo una notte  di bagordi in piazza, canzoni, grigliate e 

vino, venne l'alba, si spalancarono e si chiusero alcune porte e apparvero i 



venditori ambulanti, quelli che non sanno vendere se non cantano intonati, se 

non ti conquistano con le loro antiche melodie che parlano di maruzzelle, 

scapricciatelli, Margellina de Nnammurate e Marechiaro, che ci fecero uscire dai 

letto e affacciarci sul terrazzo, per vedere, sotto di noi, uno spettacolo unico, gli 

scugnizzi più simpatici di questo mondo, con i panieri al braccio, tutti mercanti 

spericolati. pizze alla marinara, ai frutti di mare o semplicemente, alla 

margherita; il ragazzino venditore di ricci di mare, quello che vendeva le alici da 

mangiare in salsa carpaccio, il venditore di ricotte e mozzarelle. Eravamo 

calamitati e conquistati, sembravamo in un teatro reale, fatto di musica e canti. 

 

Mamma! Alibabà non c'è più la! 

Seconda fregatura e due a zero( 2-0) per Napoli  

Il grido di Giuseppina ci fece sussultare, la notte, i ladri ci avevano rubato il 

pappagallo e la griglia a carbone della locandiera. 

Scendemmo di corsa, sparpagliandoci per strade e vicoli, ma Alibabà non 

rispondeva, segno che i suoi rapitori, li aveva trovati simpatici, e sicuramente, 

con loro si sarebbe divertito e avrebbe imparato tante scostumatezze e nuove 

scroccherei per aiutare i suoi amici a sopravvivere. 

 l'indomani c'imbarcammo per Messina, ultima tappa di un viaggio che ci poteva 

finire peggio. Lasciammo Napoli senza rimpianti, ma gridandogli: 

- Addio città di povera gente, ladri per necessità e forse per eredità Borbonica. 

 

Terra di Sicilia 

Strada per Raddusa, Caltanissetta, Enna e Palermo, a binario unico, diligenze e 

coincidenze a cazzo. 

La Sicilia era bella solo quando la guardavi da lontano, o quando non facevi 

attenzione ai dettagli. Messina e il suo porto, prima del mare-moto del 1908 era 

passabile, poi, il modernismo e l'obbligo antisismico, ne avrebbero fatto una 



città piatta. La carretta del mare ci vomitò fuori, e noi raggiungemmo l'unico 

marciapiede per Palermo e ritorno a Messina e non lontani dal traghetto che ti 

rimetteva in questione per il continente, con Torino, Milano e la frontiera, per 

Parigi e il resto dell'Europa. E quel giorno, la mia famiglia avanzò 

all'incontrario, verso quel villaggio che, non so per quale ragione avevano 

abbandonato, se quel giorno ci ritornavano.  

Il treno era presente e aspettava, sbuffando di noia. 

Era un treno che andava a vapore, con la terza classe che aveva i sedili di legno; 

il tratto Messina Catania era tutto un frutteto mal riuscito e tortuoso, con tanta 

miseria che ti si ribellava nello stomaco e ti spingeva  a prendere un vagone di 

terza classe,  per il nord, senza avere i pochi soldi per il biglietto. I nonni non 

erano ricchi, ma avevano abbastanza soldi per rifarsi una vita e quel giorno, 

salimmo su  quel treno per Catania. Ci stipammo in un solo scompartimento, con 

i più piccoli sulle  cosce dei più grandi, con mio padre che saltò su di me, 

dandosi a fare domande su tutto: 

- Quella è Taormina, quella Acicastello, Acitrezza, il golfo di Ognina, la stazione 

di Catania, piazza dei Martiri, la passeggiata del lungo mare, la fontana del ratto 

di Proserpina. Una volta che fummo tutti sul marciapiedi della stazione di 

Catania, mi congedai dai miei avi, raccomandandomi, sopratutto con nonno, 

raccomandandogli  di essere più saggio, meno avventato, mentre a mio padre, 

sorridendo, chiesi, se nell'avvenire, avrebbe potuto fare a meno di farmi nascere. 

Ma egli sorrise , mandandomi a quel paese.  

Con l'arrivo a Catania si era spento il sogno da fermo e dieci anni delle loro vite, 

erano passate in una ora delle mie; tutto era tornato come prima e per continuare 

la storia mi ci sarebbe voluto l'aiuto di qualcuno, e chi meglio di mio padre 

poteva prendere il testimone di questa saga famigliare se non lui. 

 Come avrei fatto? Io che avrei voluto vederli diventare grandi? Follia, l'aver 

interrotto il sogno? Ero sveglio ed ero sull'isola verde e non sapevo come si 

sarebbe concluso il mio racconto, né come avrei incasellato tutto quel materiale 



di dieci anni, passati, virtualmente in Brasile. Un sogno lungo come un giorno 

senza pane, si era spento.  

Guardai l'orologio e costatai che quel lungo, immenso viaggio, avanti e indietro, 

non era durato che qualche ora. Fuori, nel mio giardino, i merli salutavano il mio 

ritorno e l'emozioni delle notti passate senza di me. L'isola di Arturo, in una 

mattina grigia, stava cercando di liberarsi dalla nebbia, lasciandomi davanti alla 

brina sull'erba. Il sole, negligentemente, iniziava a scaldare l'aria e la terrazza. Il 

mio bastardo di un can di Trieste, vedendomi calzare le scarpe, incomincia i suoi 

vocalizzi di piacere e anche quelli dell'inquietudine, nel caso in cui decidessi di 

lasciarlo a casa da solo col gatto che, anche lui è pronto per il rituale giro della 

minuscola isola. Due umani e due bestiole s'incamminano e s'incontrano con 

vecchie coppie di pensionati che, non so perché hanno scelto di vivere su 

quest'isola  di rinunciatari. Profitto di queste passeggiate per nutrire l'ispirazione 

che alimenterà la mia storia; scrivo, cancello e poi riscrivo, e dopo la breve 

passeggiata, mi rimetto davanti all'ordinatore e riprendo i ricordi che da qualche 

giorno, ma che dico, da anni, sono quelli di mio padre che, grazie a Dio, si sono 

sistemati nel cavo della mia memoria che, fino a oggi non mi abbandonano.  

E adesso, con l'aiuto di mio padre, potrò far rivivere la loro " Epopea". 

Anche se non c'è più, s'è morto, mi è sempre accanto, e a me, basterà poco per 

questionarlo. 

Le terre di Raddusa 

Ceravamo lasciati davanti alla stazione di Catania, raccomandandomi con nonno 

che facesse attenzione ai borseggiatori catanesi che non avevano nulla da 

invidiare a quelli napoletani. Fece entrare e aspettare la sua famigliola nella sala 

di attesa della stazione e andò alla fiera dell'est per comprare 4 zappe, 4 cofani, 

qualche lima per affilare il taglio degli utensili e incolume, ritornò in tempo per 

prendere il treno per Enna - Caltanissetta.  Sul marciapiede, seduta su di una 

sedia pieghevole, nonna dava il biberon a Santino, mentre Rosina e Giuseppina 



si rincorrevano sul marciapiede e intorno a nonna. Un treno arrivò, facendo 

paura a nonna che prese e mise nelle braccia di Michelangelo, il piccolo Santino, 

per correre ad acchiappare quelle due piccole peste che, prese per i capelli. 

Affare fatto, ma quando giunse nel posto della sedia, quella non c'era più. 

Napoli, Catania, famiglia Cammarata: 3 a 0 e palla al centro! Nonno arrivò e 

nonna tacque, l'accaduto, mentre l'omnibus spalancava le porte e i passeggeri ci 

salivano su. 

Era il 1902. Il canto delle cicale era assordante e il sole arrostiva e colorava i 

volti dei miei. Nessuno si avvicinava ai finestrini. Raddusa non li aspettava, ma 

la famiglia di Raddusa, non aveva la data e quindi, non sapevano quando.  

 

Nonno non aveva mantenuto la promessa fatta al 

Padreterno: 

  E intanto, il paesaggio che si accingevano ad attraversare non rassomigliava a 

quello della riviera Messina - Catania. C'era da credere che quello che avrebbero 

attraversato, sarebbe stato l'inferno. 

Michelangelo riconobbe la miseria di un tempo, i campi infuocati, o bruciati  dai 

raggi del sole. Poi, posando una mano sulla spalla di Peppino :  

-Questo non ti ricorda nulla? 

-Oh sì! Altroché se mi ricordo e come! 

E' uguale al cammino che facemmo, quando,abbandonammo questa terra 

maledetta. 

E Peppino si strinse a sua madre, piangendo come un nascituro. 

Il treno si arrestò nella piccola stazione di Dittaino e i giovani Cammarata, 

quando videro tutto quel squallore intorno a loro, capirono subito la 

significazione della parola miseria. Nessuno ad attenderli in quel luogo deserto, 

mancava solo il suono di una armonica a bocca, un cane con la coda tra le 

gambe e tutto, pelle- ossa. Salirono sulla diligenza, il conduttore era sordo muto, 



tanto conversare con lui che, non li conosceva, a cosa poteva servire? Ah? 

Schioccare di frusta e via per quella " trazzerra " o sentiero di campagna che non 

era il cammino della speranza.  

Tra le persone che aspettavano in piazza , i nonni videro due fratelli e una sorella 

di nonno che aspettavano che un giorno o l'altro, arrivassero i brasiliani. 

Nascosto, discretamente, tra la folla, c'era il Santo Spirito, in sevizio comandato, 

pronto ad annotare e rapportare che Cristofaro Cammarata era ritornato, con una 

famiglia più numerosa di prima, eppure aveva promesso e passato un accordo 

con Dio. Bisognava che lo Spirito Santo corresse e raccontasse la notizia in 

cielo! 

I brasiliani andarono nella casa d'Ignazio e lì vi trovarono il resto dei Cammarata 

che, già a quei tempi, eravamo tanti. Quella sera era festa e i piccoli di nonna 

ridevano e saltavano per casa, tutti li abbracciavano e li complimentavano, ma 

l'indomani? Sarebbe stata la stessa situazione, le stesse effusioni,  lo stesso 

calore? In attesa di una casa tutta per loro, si sparpagliarono nelle case degli zii e 

zie. Il primo amico che nonno andò a trovare, fu il compare Diolosà, per 

chiedergli notizie di Dio e della situazione politica: 

-Caro compare, avete sbagliato tutto, sappiate che Dio non è mai stato così 

diffidente con i soggetti come voi, in questi ultimi giorni, il Santo Spirito e i suoi 

sgherri, pattugliano e rapportano. E nonno, a quelle parole, fu preso di paura e 

tremò. poi, congedandosi, rientrò a casa e si mise sotto le lenzuola per qualche 

giorno, senza replicare, né parlare a nessuno. E scelse la domenica per giocarsi 

la partita con Dio, alla carta più alta. A nonna chiese di vestire a festa tutta la 

famiglia, raccomandando acqua in bocca e preghiere sussurrate. 

Gesù, vedendoli entrare, gli strizzò l'occhio e tentennò la testa come una 

campanella, ma com'era nelle sue abitudini, Dio non poteva mancare quel 

terribile incontro; cercò di scansare il Cristo che questa volta aveva voglia di 

battersi per i Cammarata.  

Proteggerli, era diventata una questione di principio e padre e figlio si presero a 



parole e mentre Gesù gli si parava innanzi, con l'intento d'evitare l'ira funesta del 

possente Padre che, padrone della situazione, in cielo, in terra e in ogni luogo, 

alzava il tono, cercò, sena riuscire a fare qualcosa e restando in croce, mentre 

Dio: 

- Tu credi che non ti avrei notato, che non sarei venuto a questo appuntamento? 

Che saresti potuto sfuggire ai miei controlli? 

- La gente come te la conosco bene. Voglia di lavorare saltami addosso! L'essere 

di parola non fa per te! Tu offendi la mia intelligenza e i miei servizi segreti. 

Mi ritorni indietro, convinto che non ti possa rispedire da dove sei venuto, o 

farvi morire all'istante presente? La gente come te non riuscirà mai; dimmi 

perché dovrei aiutarti? Non posso perdonare gli uomini che non meritano la mia 

fiducia. E poi, sai una cosa, preparati a vivere una vita tappezzata di sofferenze e 

morti. Maltrattati e rimpiccioliti, senza che Gesù potesse piazzare una parola, 

uscimmo dalla casa di Dio che, non mi appariva tale a un vero Dio. E ci 

trovammo fuori, come a degli sfrattati, morosi e indegni, a bocca chiusa e senza 

parole. Papà mio, trovò il coraggio e le parole per dire il suo pensiero a nonno: 

- Perché siamo andati a rendergli omaggio, sé non ci ama? 

A nonno, le parole del figlio Vincenzo, gli fecero montare il sangue alla testa; 

chiese venia, e lasciandoci sul marciapiedi, rientrò dentro la casa del Divino e 

presentandosi davanti alla crocefissione del Cristo, pensando ai testi del 

Vangelo, si piazzò accanto al Figlio e non al padre, per poter dire la sua idea 

sulla chiesa, su Dio e tutti i loro surrogati, gridandogli in faccia: 

Dio! Quanta pena mi fate e come capisco la crocefissione e la rincarnazione di 

un uomo che si era convinto d'essere vostro figlio. E aggiungo che, la 

crocefissione e la rincarnazione del Cristo sono state una grossa menzogna che 

vi è servita a voi Dio e alla chiesa , per deviare la storia dell'umanità. Poi, gli 

vidi levare gli occhi verso il cielo, portare il suo indice in bocca e morderlo 

come un boccone avvelenato, e mentre il sangue macchiava la sua candida 

camicia bianca, prometteva che non avrebbe messo più piede in una chiesa. 



Questi era mio  nonno che non aveva paura di nessuno e non le mandava a dire. 

 

Medoro, cane fedele al suo posto 

l'amara festa era finita, e non c'erano astuzie possibili per vincere una partita che 

ci dava sconfitti in partenza. Bisognava rimontarsi le maniche, mettere la 

retromarcia e subito dopo la quinta, evitando che, il loro percorso, diventasse 

un'eterna marcia funebre. Non si doveva lasciar vincere L'altro, l'Innominato. 

Nonno lo sapeva che era meglio non toccare il pactol ,( il denaro), non spendere 

e spandere, ma mettere tutto in mano alla sua donna, che avrebbe tenuto stretto 

nel suo corsetto, quelle loro magre economie, voleva dire, tirare la cinghia.  E lei 

non si smenti e a nonno diede giusto da che comprare una mula e un'altra 

carretta. Due giorni dopo furono pronti per andare a vedere che cosa restava 

della loro modesta proprietà : tutti sul carro, figli e arnesi, pane e companatico, 

una grande anfora d'acqua e due cocomeri come frutta. Per strada, Michelangelo, 

il solo che aveva il diritto di fare domande al nonno: 

- Padre, possiamo passare dalla nostra vecchia casa, per vedere cosa resta e se ci 

sono ancora i compagni d'un tempo? 

E là, una sorpresa l'aspettava: un vecchio cane cieco, trascinandosi come poteva, 

avanzò verso di loro, aiutandosi col suo odorato; quel cane era Medoro, il 

cucciolo di razza cirnieco che avevano dovuto abbandonare prima di partire per 

il Brasile. 

Scodinzolando senza forze, dieci anni dopo, li reclamava, facendo piangere tutto 

un quartiere. Per dieci lunghi anni, tutte le mattine, arrivando da chi sa dove, si 

piazzava davanti alla stalla di una certa mula, annusava l'aria per vedere se 

ritornavano e quando. Poi, la sera quando il tempo si faceva freddo, andava a 

rintanarsi sulla collina. dove c'era una cava di gesso che lo faceva sembrare più 

vecchio di quello che era. Quel mattino, come piovuti dal cielo, i suoi padroncini 

erano la e per troppa gioia, l'avrebbero fatto morire, spezzandogli il cuore in 



petto. I ragazzi scesero dal carro e tenendosi per mano, raggiunsero Medoro che, 

allo stremo delle sue forze si trascinò verso di loro, morendo ai loro piedi e 

facendo piangere nonno che, in quella storia era l'unico colpevole. 

 

I funerali di Merdoro e le lacrime dei bimbi 

 Padre e figli, in lacrime, rientrarono a casa per occuparsi dell'esile corpo di un 

cane che, aveva avuto una vita da cani; il tam-tam del quartiere, chiamò a 

raduno mezzo mondo di bimbi che, commossi, collaborarono alla riuscita 

dell'operazione Medoro, fiaccolata, fiori e processione. Michelangelo, come 

nelle storie degli umani,  di diede a raccontare la storia di quel cane e tutti i suoi 

atti di coraggio, aggiungendo, alcuni episodi non veritieri. Nonna rimediò un 

lenzuolo a misura di cane  e nonno costruì una cassa da morto, quasi come una 

scatola da scarpe. Peppino gli pettinò il ciuffetto di peli sulla testa e tutti gli altri 

fratelli e sorelle l'accarezzarono affettuosamente. Lo seppellirono a bordura della 

loro proprietà, sotto a un olivo dove cera una fontana, così non sarebbe stato 

triste, avrebbe avute le visite di tutte le bestie che sarebbero venute ad 

abbeverarsi. E mentre, Peppino lo diceva, piangeva come quella fontana. 

 

Ritorno alla terra 

e l'indomani, bisognò comunque, andare a lavorare la campagna di famiglia. 

Solo a vedere quel suolo, era uno spettacolo di desolazione, immaginatevi 

d'impugnare e conficcare la zappa in quella terra che si era fossilizzata e rifattasi 

pietra? L'erba era alta e robusta, sembrava una giungla e soffocava gli alberi di 

mandorle e i rami dell'ulivo crescevano in piena anarchia. E così, prima di dare 

il primo colpo di zappa, Michelangelo domandò a suo padre : 

- ma a chi appartiene questa terra? 

Dopo un certo tempo di riflessione, nonno parlò, cercando di addolcire la pillola 

e dire che qualcuno prima di loro aveva avuto quella terra ma che quel giorno, 



apparteneva alla nostra famiglia. 

- Cari figli miei, oggi siamo noi che la lavoriamo e ne profittiamo e quando 

saremo vecchi o addirittura morti, gli altri, quelli che devono ancora nascere, 

l'avranno a loro volta. La mia spiegazione ti ha schiarito le idee? E nonno non 

disse altro. Convinto d'essere stato chiaro, ordinò e mise in movimento il suo 

mini-esercito. E Michelangelo che non era uno stupito, replicò: 

- No padre! Il vostro discorso non è chiaro, ma se è così, perché la gente si 

combatte per possederla? 

 E quella l'arida terra, malgrado le cure, gli unguenti sulle mani spellate, le 

imprecazioni, i affanculo all'indirizzo della zappa e del cielo, non facevano altro 

che far piangere, disperare e desiderare altre situazioni.  

Nonna si decise a prendere la situazione in mano e di nascosto di nonno, 

sbottonò il suo corsetto, tirò fuori il suo tesoretto, comprò la casa di viale 

Margherita, prese due panieri, li riempì d'uova e pomodori e con l'aiuto di 

Giuseppina e Bianca, come a Porto Alegre, si mise a vendere e a ingrandirsi. 

 

Dio non aveva dimenticato le minacce che aveva 

indirizzate alla nostra famiglia 

 Era una promessa di Dio che, avrebbe colpito la prima vittima; e iniziò a tirare a 

pallettoni, sui nonni e tutti gli altri ; gli occorreva una vittima da sacrificare e 

scelse Santino; 22 mesi appena e troppo bello per loro, troppa grazia per una 

famiglia che non era il nonplusultra delle possibili bellezze che il Padreterno 

concede ai giusti. E Dio, come aveva minacciato di fare, si prese Santino. 

Peppino, fin dalla nascita, aveva una gamba poliomielitica ed era costretto a 

camminare, appoggiandosi a un bastone e Michelangelo, da alcuni anni, dava i 

numeri e cercava la lita a tanti; certo che non c'era da andare fieri, e di queste 

situazioni, mio padre ne soffrì tanto. Con la morte di Santino, Dio non mise alla 

prova nonno, così come aveva saputo fare con Abraham, ma prese quell'angelo 



dei Cammarata. Degli altri, padre e figli, se ne sarebbe occupato poi…, col 

tempo. 

Erano nati in tanti e tre mesi dopo la morte di Santino nasceva la piccola 

Genoveffa e uno/a, dopo l'altro, il resto; e se Dio non avesse ammazzato il 

nonno, chissà quanti saremmo stati i Cammarata; nonno, alla sua morte aveva 53 

anni appena! Vincenzino( mio padre), a 14 anni era già la fierezza dei suoi 

genitori. In effetti , il suo maestro di scuola elogiava la sua intelligenza e la sua 

capacità di apprendere. Egli insisteva affinché continuasse gli studi superiori. La 

riuscita gli avrebbe evitato di studiare la zappa e la vanga, cosa che subìto, 

scatenò la gelosia dei suoi fratelli e sorella che non volevano scienziati in 

famiglia. 

 

La gelosia è una brutta cosa che fa odiare padri e 

figli 

Nonno cercò di far girare i suoi modesti neuroni, ma senza riuscirvi, rendendosi 

conto che quel figlio che viveva di zappa, di zappa morisse, lo volevano i fratelli 

e chissà, forse lo voleva pure Dio! La famiglia Cammarata voleva così: 

dovevano pagare tutti, la loro parte di sudore; rigirare la terra, spietrare e con il 

loro sangue, poco o tanto, annaffiata la terra, per far crescere il grano che 

avrebbe accordato il pane.  Verdetto secco e senza appello, se no, la casa si 

sarebbe svuotata dei maschi e le femmine sui campi. 

Nonno, dal grande dispiacere, passò in posizione orizzontale, si ammalò di un 

male profondo e non diagnosticabile. E mentre nonno languiva, in un fondo di 

letto, Michelangelo che, non amava i lavori dei campi, chiese e propose di 

mettere su una cooperativa di carrettieri, ai colori dei Cammarata, per 

guadagnasi da vivere, seduti a cassetta e non certo piegando la schiena. L'idea 

piacque a tutti e la cosa si fece col beneplacito di nonno. Cinque anni passarono, 

con nonno sempre a letto e un ultimo figlio che, di lì a qualche mese sarebbe 



nato. Nonno, sempre più magro si assottigliava come una sarda salata, chissà 

come e perché, facendo la disperazione del nostro medico di famiglia, che non 

capiva quale male  rosicchiava il suo corpo. Tutta la famiglia gli stava intorno; i 

figli gli parlavano della terra e della riuscita dei trasporti, obbligandolo a fare 

progetti, e le figlie, come farfalle, volandogli intorno, lo pettinavano e lo 

spettinavano, passandogli della lavanda sul viso e le braccia, rimboccandogli 

bene le lenzuola e le coperte… e malgrado tutte quelle attenzioni che gli 

scaldavano il cuore e l'anima, sembrava già lontano, partito verso un altro 

destino. 

 

Il tempo come la vita ha quattro stagioni 

 Il tempo passa e scassa i programmi degli uomini; una sera che nonno aveva 

voglia di parlare con mio padre, lo chiamò a se, chiedendogli di avvicinarsi al 

suo letto: 

- In questo momento d'immenso dolore, d'immensa debolezza ho voglia di 

credere in Dio, perché sono stanco di battermi contro lui può tutto. Chissà che 

non  riesca a mettermi l'anima in pace e  vi prenda sotto la sua protezione. 

Spesso la gente crede perché non sopporta più di non credere. Io ero convinto di 

avervi avuto, perché era stato tutto merito mio. Nella realtà di tutte le cose che 

circondano, il miracolo della vita è, il risultato di un'immensa ruota della fortuna 

che, come la roulette Russa, colpisce giusto, o meno, o per caso. Se potessi, 

vorrei ritornare indietro per essere migliore e paziente con voi tutti, per vigilare 

sulle vostre riuscite. Nel tuo caso, avrei voluto essere più fermo e determinato. 

Solo Dio lo sa, che avrei voluto difenderti e farti riuscire la tua vita. 

Quando sarai grande, almeno tu, fra tutti, vivi nell'armonia e l'amore della 

famiglia che crescerai e porterai verso la tua e la loro riuscita. Ricordati: 

Un tempo per seminare, un tempo per raccogliere, un tempo per riflettere e un 

tempo per vivere. Il mio è stato il tempo nel quale gli uomini si contentavano di 



poco. Ma, da sempre, certi uomini ci hanno passato nella farina, fritti e mangiati, 

perché li avevamo seguiti su i sentieri dell'utopia. Questo mondo incapace 

d'eliminare la povertà  non doveva esistere. 

- Ma allora papà, i ricchi non ci amano! 

E nonno gli rispose: 

- No che non ci amano! Ricorda il detto: 

E' più facile che un ricco siciliano s'intenta con un ricco arabo, piuttosto che con 

un povero siciliano che vive nel bisogno. L'unione fa la forza. 

- Padre credo che avete ragione, a 53 anni la morte vi fotterà la vita, portandovi 

via. Voi morirete e vostro figlio Cristofaro Junior verrà al mondo. Dio non leverà 

un dito, ma solo indifferenza per la vostra morte. Non dimenticherò mai che non 

ha avuto nessuna considerazione per la vostra famiglia e voi. 

  

Arrivederci Nonno 

Mai funerale di povera gente, fu più bello e riuscito. La fila che stava dietro al 

nonno era lunga dalla chiesa al cimitero, il beccamorto e il compare Diolosà, 

fermarono il coperchio con unì'infinita delicatezza, I figli più alti, come per un 

bene prezioso, offrirono la spalla per portarlo in chiesa: Dio. il Figlio e il Santo 

Spirito, bloccati su posto, almeno così mi sembrò, rispettando il dolore di quella 

famiglia che non avevano amata mai, perché era gente che faceva paura a tanti. 

E poi, c'erano quei figli ch'erano cresciuti e, anche loro, non avevano più paura, 

lanciando sguardi di fuoco. In prima fila Vincenzo, il più alto e prestante, che 

credeva e non credeva più in Dio e in quel profondo silenzio, si drizzava più 

grande di quello che era. Prima di portarlo via, scoperchiò la cassa del padre 

morto e rivolgendosi a Dio e agli uomini che gli stavano accanto, disse: 

-Dio, anche se lo volessi, non potrei perdonarti il male che ci hai fatto. Tu e 

sempre tu e solamente tu, hai trasformato la nostre vite,  in tanti inferni. Perché 

l'hai fatto? Cosa hai voluto dimostrare?  



Dio vendicativo e senza spina dorsale, Dio sulla scia di Ponzio Pilato. Dio 

temerario, lo sai o non lo sai che non è stata la mia famiglia a crocifiggere tuo 

figlio. 

Dei quattro giovani Cammarata, il solo a piangeva senza controllo era Peppino 

che attaccatosi alla cassa del padre gli parlava, ordinandogli di risuscitare e 

andare nella bettola a vino dov'erano soliti passare qualche ora insieme, parlando 

delle cose della terra e della vita. 

 

I carri armati a Budapest erano veri papà 

Nonno e Peppino mi facevano pensare  a me e papà mio, alle loro età; quanti 

ricordi!  

Quante volte, dopo ogni meetings politico e dopo i discorsi del compagno 

Togliatti, facevamo il giro del mondo senza scalo? Ma come potevamo essere 

così utopisti! Come abbiamo potuto credere che l'uomo poteva e doveva 

cambiare? Quante volte abbiamo cercato di spiegarci, reciprocamente, i misteri 

della vita e della morte, senza pervenirvi? Oggi mio padre non c'è più, io sparirò 

a mia volta, ma prima mi piacerebbe potergli dire: 

- Papà, i carri armati a Budapest erano veri!! 

I morti anche. Non era propaganda anticomunista. Poi, morendo, se ne  andato 

via, facendomi male e andandosene, prima della caduta del muro di Berlino, un 

muro che crollò, trascinandosi dietro, tutta l'internazionale comunista. 

Addio dittatura del proletariato. Addio unione sovietica, speranza di tutti i 

disperati del mondo.  

Carissimo e chiarissimo Papà, mi ricordo delle nostre dispute, e di come riuscivi 

a farmi smarrire la logica di certe realtà. Per te ero solo un disfattista. Lo sai che 

col tuo credo politico mi hai mandato alla rottamazione? Sei tu che hai fatto di 

me un uomo pieno di dubbi! Ma l'amore che ti portavo e ti porterò per sempre, è 

tanto grande che non potrò volertene. 



 

La parentesi brasiliana di Michelangelo 

Prima che nonno morisse, l'anarchia si era già istallata nella casa dei nostri nonni 

dove Michelangelo, megalomane e manesco, si era autoeletto capo dei capi, 

agendo da dittatore su i suoi fratelli Peppino e Salvatore, ignorando e evitando di 

fare la stessa cosa con Vincenzo che non era pane per i suoi denti cariati. 

Peppino, in modo speciale, sembrava d'essere stato disegnato, da Michelangelo, 

per pagare l'addizione di tutta una famiglia, la nostra. 

Una sera, al calar del sole, dope che avevano abbeverato le bestie e chiuse le 

porte delle stalle, una lite senza regole esplose tra Michelangelo e Peppino; il 

solito perdente, Peppino lo zoppo, incazzatissimo e mal concio, sostenendosi sul 

suo bastone, pieno di nodi come lui, usci da casa, per andare a strafogare, la sua 

rabbia nella bettola a vino di don Liborio. 

Era il 1912, era la fine del mese d'agosto e niente lasciava presagire che una 

tragedia, ancora un'altra, si sarebbe abbattuta sulla nostra famiglia. 

 

L'angelo giustiziere e gentile 

Peppino entrò nella taverna, pronunciando la solita frase: 

- baciamo le mani don Liborio; potrei avere mezzo litro di rosso di Pachino? 

- sedetevi dove vi pare, vi servo subìto, il tempo di finire di asciugare questi 

quattro bicchieri. Peppino era il primo cliente della serata, scelse il tavolo del 

centro dove ingoffò il suo corpo martoriato in una sedia lardellata di zammara, 

ritirò la sua coppola che posò nella sedia accanto. Il vino, puntuale, arrivò e lui 

se ne versò un bicchiere; lo guardò in controluce e capì che era quello di sempre, 

il buon vino del padrone. 

- Grazie don Liborio! 

Il primo bicchiere si fa la valigia e poi, giù un altro, ed egli si abbandona, è 

partito di testa e incazzato, col pensiero va all'incontro dei ricordi brasiliani e 



alla piccola Lucia  che forse l'aspetta ancora sul molo di Porto Alegre. Si rivede 

sulla piazza Alfandega, si riscopre  bambino e non può fare a meno di pensare " 

a letti di rose e tavole imbandite" Com'era lontano il Brasile e come la realtà di 

Raddusa era triste e monotona. Dov'era quel vecchio italiano che durante la sua 

giovane età, aveva fatto tanto bene intorno a lui e che, una volta vecchio, 

paralitico e senza risorse, viveva di quello che i suoi debitori gli restituivano. Un 

ragazzino, tra tanti, ogni sabato, faceva il giro dei suoi amici che, gli rendevano 

la pariglia. Ma non sempre quei ragazzini gli portavano i soldi, anzi, ce n'era 

qualcuno che scappava e portava via tutto il ricavato della questua. Ma un 

giorno , nella vita di quell'uomo, apparve Peppino. Divennero amici per la pelle 

e col pirata, non mancò più nemmeno un cruzeros. Quell'incontro l'aveva 

cambiato, non aveva più bisogno d'imbrogliare, e l'uomo in questione 

gl'insegnava vivere e Peppino, partiva, l'ancia in resta, per aiutare tutti quelli che 

chiamavano aiuto. 

Dopo i colpi di Michelangelo, quelle di 4 energumeni 

che l'aggrediranno nella Bettola 

Beveva, sognando a occhi aperti, e all'improvviso scoppiò in lacrime, senza 

alcun ritegno. Mentre piangeva, la sala si era riempita di gente che lo guardava e 

rideva. Quattro uomini, seduti al tavolo vicino al suo, bevevano a garganella da 

un fiasco di vino. Peppino, tutto preso dai suoi pensieri, non poteva vederli, né 

riconoscere i loro volti.  

Quella gente erano i concorrenti e nemici della sua famiglia. Non solamente lo 

riconobbero ma quello che aveva il ruolo di capoccia, incominciò a sfotterlo. Si 

alzò, riempì un bicchiere colmo di vino e, con quello in mano, finse di cadere, si 

prese un piede nella sedia di Peppino e gli franò addosso, annaffiandolo di vino. 

Il nostro anatroccolo zoppo, riconobbe quel mascalzone che come se non fosse 

successo nulla, ritornava a sedere al suo tavolo.  Peppino, rendendosi conto che 

il motivo di quel ridere in sala era lui e solo lui, in collera e ammaccaticcio, si 



alzò, si rassettò un po' e una volta davanti a loro, assesto un colpo di bastone allo 

spocchioso personaggio che aveva osato fargli quell'affronto. Qualche secondo 

di sbandamento e i quattro, impugnando le loro sedie, l'ammosciarono, 

lasciandolo per terra e scappando. I quattro erano già lontani e nessuno dei 

presenti, non era riuscito a intervenire in suo aiuto, ma alcuni clienti di don 

Liborio, corse a casa dei Cammarata per avvertire la famiglia. Peppino giaceva a 

terra, tra la segatura, gli sputi, il vino versato e le cicche di sigaro toscano. 

Alcuni volenterosi lo sollevarono e lo risistemarono al suo tavolo. Il tempo di 

riprendersi e poi, due conoscenti si offrirono di accompagnarlo. A metà strada, il 

primo ad arrivare fu papà Vincenzo che lo prese nelle braccia come se fosse 

stato un bambino. Non visto dalle donne della famiglia, discretamente, entrò 

nella stalla, col suo fagotto nelle braccia e l'adagiò delicatamente su di una balla 

di fieno, e mentre papà lo medicava, Peppino, sempre un po' avvinazzato, 

raccontava la lite. Michelangelo che si riteneva colpevole  per l'andazzo che 

aveva preso la serata di Peppino, avrebbe voluto partire alla ricerca di quei 

quattro che l'avevano pestato. A quell'ora, tutto il paese sapeva; mancava la 

ritorsione e qualche ferito d'arma da taglio, per coronare la serata.  

Vincenzo, più riflessivo e misurato che gli altri, spiegò che bisognava agire con 

calma e intelligenza. Il primo obiettivo era quello di salire ai piani superiori, per 

cenare e comportarsi come se non fosse successo nulla. 

 

Vendetta, tremenda vendetta 

Ma nonna Carmela non era una stupida e non tardò a rendersi conto che il 

silenzio dei suoi rumorosi figli, non era una cosa normale e poi, c'era il volto 

tumefatto del figlio Peppino. Vincenzo prese la palla al balzo, dichiarando: 

-Mamma non è successo nulla, sapete come è fatto Peppino, entrando dalla 

panetteria ha mancato lo scalino e s'è fatto male. 

Era d'estate, c'era la luna piena, era l'ora del passeggio e tutti o quasi, 



prendevano il fresco sui marciapiedi del corso principale, ed ecco che una banda 

di provocatori si fermò sotto al balcone centrale dei Cammarata  per mettersi a 

cantare uno stornello a dispetto, mentre i nostri, a tavola, stavano mangiando e 

discutendo sul da farsi;  

una sola strofa: 

- Questo è solo un acconto, il resto alla prossima!! Hasta la vista signori!! 

A quelle parole, Michelangelo abbandonò la tavola, per precipitarsi dalle scale e 

affrontare qui figli di una lavandaia, ma le sorelle avevano previsto la sua mossa, 

erano già davanti al portone, per afferrarlo e cinturarlo. Durante quell'operazione 

delle sorelle, nonna era rimasta pietrificata ma sempre presente; con la coda 

dell'occhio vide Vincenzo che , anche lui, si levava da tavola, andava nella sua 

stanza, alzava il materasso, ne tirava fuori il suo revolver e usciva sul balcone, 

cercando di sparare nel mucchio, ma al momento di mirare, nonna riprese tutte 

le sue facoltà, raggiunse il figlio e con una manata bene assestata, gli fece 

mancare il bersaglio umano. Nell'affollatissimo corso, gridavano tutti e 

scappavano come conigli, non un'anima viva osava rallentare il passo, si 

fermarono le porte, sbatterono le persiane delle finestre e un'atmosfera di 

vendetta cadde sulle case del "volgo ". 

 

Insieme e sempre armati 

Ogni giorno, a pranzo e a cena, in casa dei Cammarata, ogni uno di loro, voleva 

mettere il suo pizzico di sale grosso, ma Papà tagliava corto ad ogni possibile 

chiacchiera e con l'aiuto e il buon senso di nonna, prese il controllo della 

famiglia, spodestando Michelangelo che non combinava altro che casini. 

Vincenzo propose e ottenne di aspettare il momento propizio, tutti, come si dice 

nel gergo mafioso" Accavallati" armati e sempre insieme. Passarono tanti giorni 

e la terra sembrava che avesse inghiottito i loro avversari. Ma ecco che il 4 

settembre, Santa Rosalia, patrona di Palermo e patrona di certi padrini della 



malavita, ruppe le uova per tentare una grossa frittata per soddisfare la sete di 

vendetta dei fratelli Cammarata, grandi e piccoli. 

 4 settembre, caldo, sole e corvi che volavano basso, giorno maledetto da Dio 

e dagli uomini e poi, come se non bastasse è il giorno della nascita dell'autore di 

questa storia; Dio ce ne scampi! 

 Le carovane, come era previsto, furono all'appuntamento, l'una in faccia 

all'altra, un piccolo ponte li separava, ma l'odio e la miseria umana no! Anzi li 

mescolava e ne faceva una unica specie. 

La battaglia per il ponte  e le rasoiate di 

Michelangelo 

Immaginate un ponte sulla riviera di tutti i mali del mondo, quasi a secco e una 

carovana ad ogni estremità, l'una delle due doveva cedere il passo all'altra, Ma 

bene inteso, nessuna delle due, non avrebbe fatto. Per Michelangelo, cedere il 

passo, sarebbe stato come abbassarsi i pantaloni. Allora, pazzo e deciso, lanciò il 

suo cavallo, il carretto e il carico sui pavé del ponte, per poi, bloccarsi al centro 

dell'acciottolato, obbligandoli a intasarsi davanti a lui, senza poter avanzare , né 

indietreggiare. I cavalli degli uni e quelli degli altri, che non avevano 

contenziosi in corso, non ci capirono niente, anzi, un cavallo dei Cammarata, si 

mise a conversare con una giumenta dei loro nemici. E poi dicono che gli 

animali non sono migliori degli umani?!I cavalli a muso dolce e gli umani a 

muso duro! 

Michelangelo saltò a terra, si mise di profilo, una gamba indietro e l'altra ben 

piazzato in avanti. 

Sguainò il suo rasoio da barba, come se fosse un fioretto e perché, quel rasoio, a 

tempo perso, era  il suo companatico, andando di casa in casa, per tagliare i 

capelli e rasare la barba.   

E intanto, il sole era allo Zenit, picchiava sulle teste degli uni e degli altri, 

alimentando l'odio. I carrettieri della parte avversa, quelli che non avevano 



partecipato alla lite della bettola, presero paura e qualcuno di loro scappò via, 

correndo in paese per avvertire le famiglie e i carabinieri. Il ponte, come un 

essere umano, tremava sotto al peso della metà del carico e a quel momento 

preciso, la follia di Michelangelo si scatenava e come Ettore Fieramosca, 

invitava gli avversari a venirgli addosso e più loro avanzavano, più il suo rasoio 

si azzannava su quei volti di pietra d'intaglio. La poca acqua del fiume si colorò 

di rosso, Peppino che  era due incollature dietro, riconoscendo i suoi aggressori, 

munito della frusta e dal bastone, saltò dal carro schiumando e correndo come 

un puro sangue zoppicante. Due di quei quattro gagliardi l'afferrarono, facendolo 

prigioniero e mentre uno lo teneva stretto, l'altro, trovato un randello nella coffa 

del loro carro , si preparava a spaccargli la teta. Nessuno dei suoi  fratelli poteva 

arrivare in tempo per portargli aiuto. 

Dall'alto del suo carro, tre carrette più indietro di quel massacro annunciato, 

Vincenzo sfoderò la sua pistola e appoggiandosi su di un sacco di grano, mirò 

sulla spalla dell'aggressore del fratello, il rischio era grande, avrebbe potuto 

ferire il fratello e fu con la paura al ventre che tirò, ma la sagoma non cadde per 

terra e Vincenzo rimirò e l'omone cadde come un sacco vuoto. Peppino, nel 

frambusto, si svincolò e si mise a menare di brutto col bastone e la frusta, colpi 

da orbi. Vincenzo rassicurato dal corpo a terra, sparò ancora qualche colpo per 

destabilizzare i loro nemici.  

Il panico era al punto massimo. Michelangelo e Peppino non sembravano 

sufficientemente sazi.  Ubriachi di vendetta, colpivano alla cieca, anche quelli 

che con le mani alzati, chiedevano perdono. Michelangelo, sgolandosi, gridava: 

- Non fate il peso, raccogliete i vostri feriti e non dimenticate che con l'onore dei 

Cammarata non si scherza! 

La carovana degli avversari si rimise in ordine e con i suoi feriti stesi su i carretti 

carichi di  grano, presero il cammino per salire a Raddusa, dov'erano attesi da 

madre e figlie in lacrime. 20 minuti dopo i fratelli Cammarata, dopo di aver fatto 

un conciliabolo, decidevano che Michelangelo e Salvatore ritornassero a 



Raddusa e si consegnassero ai carabiniere, dichiarando che era: 

- Questione d'onore e legittima difesa fu! Eh Minchia e ancora minchia!!!  

Mentre Vincenzo e Peppino, sarebbero andati a nascondersi nelle rovine di 

Morgantina che si trovavano ai piedi di Aidone. 

18 mesi di prigione, o 7 anni di vita militare contro 

gli austro-ungarici? 

Il ritorno a Raddusa, non ebbe nulla di glorioso, né per gli uni, né per gli altri. 

Chi sa cosa credevano, quei nostri stupidi gladiatori, soprattutto Michelangelo, 

convinto che gli avrebbero detto bravo, ma che, invece,venne rinchiuso in una 

cella della caserma e accusato di chi sa cosa, Salvatore troppo giovane, fu 

rilasciato e due mesi dopo, nonna con avvocato e soldi, fece scarcerare 

Michelangelo che si rimise a fare il barbiere, vendette le bestie e i carretti, 

liquidò i carrettieri, mise un carro e una mula, in mano a Salvatore e lo mandò a 

zappare le terre della Manca.  

Nelle rovine di Morgantina, Vincenzo e Peppino si spulciavano, nascondendosi. 

Impossibile di salire ad Aidone dove abitava lo zio Rosario e il cugino 

Michelangelo Cammarata, omonimo del loro fratello ex carrettiere e da quel 

giorno, barbiere fino alla fine dei suoi giorni. Nonna soggetta alla cavalcante 

cecità, non poteva contare che sulla tenacia delle sue figlie che già 

comandavano. Salvatore giovinetto, Angelino con i calzoni corti, Cristofaro 

Junior un ragazzino. Le figlie più grande, Salvatore e Angelino, impugnarono le 

zappe, per dare del " Lei " al duro lavoro dei campi. 

 

 Tristezza, miseria e addio la dignità 

E in attesa che un miracolo si manifestasse, in casa, nelle stalle e nel granaio, 

c'era solo l'immenso vuoto, i rimpianti, la miseria che come l'edera copriva la 

casa. 

Due figli in fuga,un ,  Michelangelo che lascia la casa, si sposa e non da una lira 



alla madre. Ed io che in tutta questa storia, circa 100 anni dopo, vivrò una 

toccante esperienza, in mezzo a quelle rovine di Morgantina, dove mi sarei 

imbattuto su i cari fantasmi di papà e zio Peppino. Questa esperienza devo 

raccontarvela. Il caso ha voluto che una sera del mese d'agosto del 1996, io, mia 

sorella Carmela e mia moglie, insieme a degli amici e parenti di Aidone 

avremmo assistito alla rappresentazione di un lavoro teatrale di Euripide. Siamo 

una diecina seduti intorno all'Agora- anfiteatro di  Morgantina, il sole ha ceduto 

la scena alla notte, lungo i vialetti e su certi gradoni, si accesero una infinita 

quantità di lumicini ad olio combustibile. 

Una grande emozione mi prese il cuore e credetti di sentire la voce di mio padre 

che mi attirava verso un punto ben preciso di quelle rovine. Presi per la mano la 

mia donna e c'incamminammo fin lassù, da dove mi arrivavano le voci delle mie 

vecchie cicatrici. Senza rendermene conto, mano nella mano di mia moglie, 

salimmo fino al punto che mio padre ci aveva raccontato, quando eravamo 

piccoli e lui, con dovizia di particolari, nel 1943, per farci dimenticare gli aeri 

anglo-americani, che bombardavano Catania per uccidere i tedeschi che non 

erano più i nostri alleati  e che per comodo avevamo traditi, dicendo che per il 

nostro gusto, li trovavamo troppo crudeli, e perché, in verità,  eravamo, anche un 

po' vigliacchi noi. Scusatemi se divago e ce l'ho sempre con qualcuno. 

Papà, Peppino e noi davanti a un castagno. Ela li vidi in carne e ossa, tutti e due 

seduti ai piedi del castagno. Non si resero conto che stavamo alle loro spalle, 

mentre loro, dall'alto di Morgantina, immaginava e s'inventavano la piazza della 

chiesa di Raddusa. Stavano pensando alla mamma e al tutto il resto della 

famiglia e alle possibili rappresaglie dei loro nemici.  

Gli angeli, nel 1911, deponevano le uova? 

La voce di Peppino mi giunse all'orecchio, mentre diceva qualcosa a mio padre: 

- Vincenzo, perché sei triste, che ti succede? 

-Come non essere triste e preoccupato, dopo tutto il male che abbiamo fatto a 



nostra madre, alle nostre sorelle e ai nostri fratelli più piccoli? Rispondimi, ne 

valeva la pena? 

Vincenzo, non rimpiango nulla, la vita non è mai stata generosa con noi. Io non 

lo so di cosa sarà fatto il nostro avvenire, ma ogni qualvolta che un individuo si 

permetterà di mollarmi un ceffone sulla guancia sinistra, sii pur certo che 

porgerò l'altra guancia alla sua vedova! 

E papà che in quel periodo s'incazzava facile, gli rispose: 

- smetti di prenderti per il giustiziere della zona! Più tosto, cerca di far pesare, 

nella bilancia dei valori della vita i tuoi sentimenti migliori. 

- Professore Vincenzo, sentimi bene, Io me ne fotto dei miei sentimenti migliori, 

una sola cosa chiedo, chiedo che Dio mi spieghi la ragione di tutto questo male 

che ci cade Addosso! 

- Piccolo sgorbio nero, perché coltivi sempre questo tuo carattere di merda? Tu 

sei una calamità, tu ci attiri le peggiore disgrazie della terra! 

-Fratello mio, tu sei intelligente e sai esprimerti meglio di me, mentre io no! 

Ascoltami e lasciati dire qualcosa, certuni come te vedono l'armonia 

nell'universo, io non la vedo! Questa sera, a te solamente lo dirò: sappi che non 

credo più in Dio per mille e una ragione. Nella mia testa, perfino i sogni sono 

ingannatori. Quando eravamo bambini e vivevamo a Porto Alegre, quasi tutte le 

notti, un Angelo vestito malamente e ai colori di una specie dimessa come me, 

veniva e andava dai miei sogni, riempiendomi la testa di parabole divine. E una 

notte, in uno di quei sogni, ai piedi del letto, a depositato uno dei suoi uova, così 

come fanno le galline e tutti i volatili della terra. A modo suo, melo lasciava 

come simbolo dei misteri della vita. Credimi fratello mio, ho avuto paura di 

toccarlo, lasciandolo ai piedi del mio letto, perché tra l'altro, l'Angelo mi aveva 

detto di non cercare di vedere il contenuto dell'uovo, ma una notte ruzzolò dal 

letto, cadde per terra e si ruppe in due parti ben distinte; l'uovo era vuoto e 

rinsecchito, privo di vita e nemmeno buono per fare un uovo fritto, era un uovo 

ordinario, era un sogno che non aveva, né testa, né coda, ed io, in tutto quel tram 



busto, mi ritrovai seduto sul bordo del letto, cercandomi intorno, ebete e 

confuso. Raccolsi le due metà del guscio, grattai con l'unghia e vi lessi… 

- Così è se vi pare!  

Vincenzo l'interrupe : 

-Lo vedi che gli Angeli esistono? 

-Gli angeli esistono,ma non per noi che non siamo nessuno! Vincenzo, l'avvenire 

ti aiuterà a comprendere meglio di molta gente, tutto quello che ti circonda e tu 

che non sei un cretino, non crederai più in Dio. Smetti di mentire a te stesso e 

ammetti che non siamo noi che non lo meritiamo, ma lui, solo lui che non ci 

merita e non sa essere al diapason!  

Dopo un certo silenzio imbarazzante, Vincenzo, lo prese per un braccio, come 

per assicurarsi che Peppino non si fosse involato e…: 

- la morte e Dio, non ti fanno paura? 

No! Rispose Peppino che incominciavano a girargli le palle; s'intende, 

metaforiche:  

- Io non ho paura di nulla e di nessuno. Dio ha lasciato girare la pallina della 

roulette, una volta di troppo. Gl'imbrogli e gli uomini senza onore, sono i suoi 

preferiti. Egli e il Diavolo mangiano nello stesso piatto e adesso se me lo 

permetti, smettiamo di chiacchierare e lasciami dormire. 

Mancava solo la mafia e prontamente si manifestò 

Così come eravamo arrivati a quell'appuntamento, così saggiamente e in silenzio 

ritornammo ai nostri posti, per assistere a un noiosissimo spettacolo, non 

certamente contemporaneo. 

 

 Mia moglie ed io eravamo come ipnotizzati e impalati sul posto. Ad un tratto 

mia moglie, uscendo da quello stato di anchilosi mentale: 

- che stiamo facendo qui? 

- Cara, credo di aver visto due mie vecchie cicatrici. 



Indomani mattina, ripensando a quell'episodio, ai piedi del castagno, vissuto da 

papà e Peppino, mi ricordai che nostro padre ci aveva raccontato che il padrino 

della zona aveva inviato un emissario per trovarli e convincerli di accettare la 

sua protezione, arrondire gli angoli era la competenza della cupola. Papà aveva 

realizzato immediatamente che non sarebbe stato intelligente di accettare quel 

mondo là. Peppino, quanto a lui, si vedeva con due postole ai fianchi e una 

cartucciera a tracolla, ma papà gli disse di no. La mafia non era la soluzione per 

i loro problema. La sola cosa da fare, era rientrare al villaggio, consegnarsi nelle 

mani della legge e dire tutta la verità, accettando le conseguenze. 

la prigione prima e l'obbligo del militare dopo  

Nonna fece di tutto e i figli che gli restavano a casa, fecero altrettanto. Riuscì a 

fare discolpare Michelangelo e Peppino e a ridurre la condanna di Vincenzo a 18 

mesi d'incarcerazione nel carcere dell'Ucciardone di Palermo. In cella si 

comportò come un " Picciotto d'onore". Dopo tre mesi, nelle bacheche del 

refettorio, una proposta del Re V.E.II, che  informava che tutti quelli che 

volevano riscattarsi, facendo domanda, potevano partire come volontari. Mio 

padre, fino a quel giorno là, era ancora cattolico, nazionalista e aveva il senso 

dell'onore e l'amor di Patria. 

E partì,  dopo di aver stretta la sua mamma tra le braccia, gettato uno sguardo al 

resto della famiglia e presa la corriera, il treno fino a Catania, distretto militare 

in piazza del Carmine, dirimpetto al cinema Monachini. Da Catania a Messina, 

ricordava tutto, la desolazione ai lati del binario e oltre, era sempre la stessa. Da 

Messina a Napoli, nel regno delle due Sicilie, era anche peggio, perché nel 

mezzo c'era la Calabria e la sua grande miseria. A Napoli: vedi Napoli e poi 

muori, non aveva nessuna significazione. Le rovine della antica Roma, gli fecero 

dire: 

- perché tutte queste rovine e macerie, per caso, la guerra è già finita, potevano 

aspettarci. 



Firenze era un'altra città: bella,pulita, città di cultura e di belle donne e lì, capì 

che quella era un'altra Italia e pensando alla sua Sicilia natale si rese conto che 

non era nato nel buon posto. Sentì il bisogno di rassicurare il suo "io" profondo: 

- non temere, calmati cuore mio, riacchiapperemo il tempo perduto.  

Bologna fine della corsa; il resto dell'Italia, quella del carso e dell'aggressione di 

una parte dell'Africa, a presto. 

la guerra, i pidocchi, i topi e la morte: 

la scoperta della caserma e della vita militare era e non era quello che si 

aspettava. Vincenzo dovette toccare con mano e vedere le meschinità dei sotto-

ufficiali e subito, rimpianse di aver accordato il suo aiuto al Re. 

Per nulla contento di quella scelta, decise d'inventarsi deficiente e analfabeta, 

con la certezza che, facendo i mille passi sulla piazza d'armi,. dopo qualche 

giorno l'avrebbero riformato e rispedito al mittente. Non parlò più la lingua 

italiana e mischiando il dialetto siciliano col brasiliano, incasinando i suoi 

rapporti con superiori e commilitoni, trascinando i piedi e dicendo: 

- Mi sentu tintu! che in italiano voleva dire: mi sento male! 

Quella maniera di fare,la trascinò per oltre due mesi e il capitano che aveva 

lasciato fare, a un certo punto della storia di quell'imbecille , chiamò a se un 

siciliano che parlava discretamente l'italiano, per chiedergli di tradurre la frase " 

mi sentu tintu", ma il paesano di Vincenzo, per solidarietà, sperando di dargli un 

colpo di mano, tradusse: 

- dice che qualcuno lo tinge dai piedi alla testa. 

Il capitano, guardando  bene Vincenzo e grattandosi la testa e cercando di capirci 

qualcosa, rinunciò a punirlo e ordinando di lasciarlo fare, nascostamente, prese a 

seguirlo come se fosse l'ombra di Vincenzo. E arrivò l'appuntamento con il 

destino di papà, quello che doveva accadergli, avvenne: 

Un giorno, il capitano vide il soldato che entrava nelle scuderie, si postò e lo 

lasciò fare. 



Ecco che si avvicina al più interessante e bello dei cavalli, gli da uno 

zucchero,gli carezza il muso, gli parla di una certa giumenta, non molto lantana 

della sua postazione e intanto lo sella, senza sbagliare un gesto, lo monta come 

un vero cavallerizzo, gli parla in perfetta lingua italiana, mentre il capitano 

ascolta e lo segue e poi gli da spago, lo lascia  volteggiare due , tre giri, qualche 

ostacolo ben riuscito e subito, gli occhi di papà, incontrano quelli del capitano: 

- Vien i verso di me, ti aspetti che adesso ti complimento? 

. Niente male, riporta quel cavallo nelle scuderie e aspettami che arrivo subìto. 

Una volta che furono l'uno in faccia all'altro, il capitano gli chiese di togliersi il 

giubbetto, si tolse la sua giacca, obbligandolo a mettersi in guardia, perché gli 

avrebbe somministrato una correzione che non avrebbe dimenticata mai. 

 Il capitano fece partire un prevedibile schiaffo che papà parò con una mossa 

repentina, impugnando il polso del capitano Lombardi e facendolo volare sulle 

balle di fieno. La scena si ripeté per ben tre volte e alla quarta, il superiore tese 

la mano al futuro caporale Cammarata Vincenzo, dicendogli: 

- fermati, gran figlio di una buona donna, non sei tu che hai vinto, ma io che ho 

scoperto il tuo piccolo gioco. Come punizione, sarai maestro di scuderia e 

imparerai agli uomini della tua compagnia a montare i cavalli. Dimmi, ti piace 

così, era questo che volevi? Eccoti accontentato! Dici addio ai tuoi sogni 

d'essere riformato e rispedito dove sai tu. 

Caporale, sergente e poi, dopo tante ferite, sergente 

maggiore. 

 Sette anni di guerre finite male, o interrotte per mancanza di  giovani. Vincenzo 

non faceva attenzione, né contava i morti. Era diventato una macchina di guerra 

e il fuoco vivo, del combattente, ce l'aveva nell'anima. La sua condotta militare e 

le conoscenze acquisite, permisero al capitano Lombardi di formarlo e farlo 

entrare nei servizi segreti di quei tempi che non erano come nei film di 007. Poi 

venne la campagna di Libia, dove Vincenzo fece meraviglie. L'armata Italiana, 



alla maniera, un po' Scipione l'Africano e tanto Brancaleone, imbarcò per 

l'Africa, e là il sergente Maggiore Vincenzo Cammarata, valente soldato del 

regio esercito, si fece tanto onore. Soldato il giorno e rubacuori e ballerino 

mondano la sera, e amante  di donne della classe dominante, in notti di bagordi. 

Molte donne che non conoscevano la sua attività di spionaggio gli parlavano e lo 

mettevano a conoscenza degli attacchi contro le pattuglie italiane. Tutte queste 

notizie, grazie al fatto che era vestito in civile ed era conosciuto come 

commerciante di bestiame. E lui, col buio, o di giorno correva e sventava gli 

attacchi degli uomini del Negus: Non sempre riusciva a sventare gli attacchi e 

molte volte, dovette versare qualche lacrima, per la morte di qualche caro 

compagno d'armi. Una notte, una donna  che l'amava gli diede una dritta, al 

mattino presto il capitano Lombardi, sarebbe stato attaccato nei pressi di una 

certa Oasi. Vincenzo si premurò di fare un rapporto al comando per fermare la 

missione di Lombardi, ma fu troppo tardi e il capitano era già all'appuntamento e 

rischiava di rimetterci la vita; la trappola si era richiusa intorno al'oasi e quando 

Vincenzo e i suoi uomini arrivarono, sfondando l'accerchiamento, con una carica 

che rimase nella storia. Quella battaglia fu un scorrere di sangue. Papà fu ferito e 

malgrado l'atto di coraggio degli uomini di Vincenzo, ci vollero non so quanti 

uomini e mezzi pesanti. Vinsero, perdendo tante vite umane. Vincenzo e il 

capitano rientrarono in Emilia Romagna, a San Giovanni d'In Persiceto e poi, 

una lunga e  riflessiva licenza premio, in quel di Raddusa.  

1914, 28 giugno, erano passati due anni, tra bombarde, muli e fucilate: La guerra 

languiva, ma uno studente serbo cercò e riuscì a metterci nella merda. A  

Sarajevo, a passeggio con la moglie, c'era L'arciduca Francesco - Ferdinando, 

erede al trono d'Austria, volevano fare solo shopping e uno stronzo di serbo, 

ammazza i due piccioncini e fa scoppiare una guerra fratricida che ci rimette nel 

bagno e ne levati tu che mi ci metto io. 

La chiamarono, prima guerra mondiale, forse perché sapevano che ne avrebbero 

scatenata un'altra e l'avrebbero chiamata, seconda guerra mondiale. Quanti 



milioni di morti ordinari? Tanti e quanti regnanti, nessuno! Nessuno perché 

imparentate tra loro, ma disposte a farsi la guerra, come se giocassero a 

monopoli, tanto per non annoiarsi. A Vincenzo, fu il suo capitano che gli spiegò 

il potere del denaro che era il carburante per le macchine da guerra, in mano a 

degli uomini senza scrupoli e poi, come sempre, l'annuncio di una guerra 

provoca nell'uomo. una forma di speranza per riuscire a liberarsi dalla miseria e 

dalla mediocrità, diciamo un passaporto per l'avventura con la quale ritornare 

con la medaglia e una buona pensione. Per i siciliani, anche loro, una occasione 

per partire lontano da quella terra ingrata e piena di grossi buchi di miniere di 

zolfo, per una gita fuori porta con la morte. 

Mentre Madri, spose e figlie, l'avevano supplicati di non andare.  

Le famiglie, avrebbero voluto vedere un braccio o un piede sui campi, lavorando 

la terra che, morire in guerra. Ma gli uomini, come se fossero degli eroi, credono 

di essere invincibili e spesso, prima di morire si vedono aureolati di gloria. 

Finita la licenza e con l'impedimento di ritornare in Africa, l'inviarono sul fronte 

del Carso. Niente beduini contro e facile d'ammazzare, perché mal vestiti e 

peggio armati. Quelli del Kaiser sarebbero stati cazzi acidi, figli di Valchirie e 

Nibelunghi per sbarrargli la strada. Ai piedi del Carso, Vincenzo se li vide 

arrivare tutti intorno; era un battaglione tutto per lui, arrivavano tutti dalla 

Sicilia, avevano meno di 20 anni, non sapevano maneggiare un fucile, perché 

più portati alla zappa che non amavano. Quando capirono che Vincenzo era uno 

dei loro, si rallegrarono, facendosi promettere che gli avrebbe  insegnato a come 

fare per riportare la pelle a casa. E lui, cercando d'essere un sergente di ferro, 

fece il primo appello. E subìto, al primo cognome drizzò  lo sguardo su quel 

ragazzo che aveva un'aria famigliare: 

- Ma tu sei di Raddusa? 

- Si sergente, lei non mi riconosce, il mio nome è Diolosà e mio padre era il 

compare del vostro papà, e questo ragazzo accanto a me è mio cognato e si 

chiama Cantalamessa. 



-Ci sono altri di Raddusa? 

Io sono di Ramacca, ed io di Valguarnera, io d'Aidone, io di Giumarra, ed io di 

Palagonia! 

-Ma che, vi hanno cercato con il lanternino? Tutti dei paraggi di Raddusa, certo 

che dovrò proteggervi! 

vivere o morire, questo non era un dilemma! 

Bisognava salvare quei soldatini di piombo, ma sarebbe stato possibile? 

A parte nostro padre e il capitano del battaglione, nessuno conosceva la potenza 

di fuoco del nostro nemico. Noi e loro non era la stessa cosa e il sergente 

Vincenzo decise di lasciarne morire, il meno possibile. Coprirli come pulcini era 

pura follia, gettarli nella mischia e nei corpi a corpi e poi infilzati con la 

baionetta, perché? E mentre rifletteva sul vivere o morire, Diolosa, lo distolse da 

quel pensiero: 

- mi permette, signor sergente di chiederle un favore? Mio cognato ed io, in 

questa guerra, su queste montagne, non conosciamo nessuno, i aiuti a 

sopravvivere, ci risparmi la morte, lei è graduato, è cristiano come noi, Dio gli è 

amico e gli ha sempre salvato la vita, interceda per noi che non siamo eroi!  

E papà fece tutto il possibile per salvagli la posta. Cantalamessa e Diolosà erano 

destinati al macero in  un mondo che già allora piazzava gli esseri umani, per 

censo sociale, nobiltà, anche se non so definire la nobiltà. Una guerra come 

quella, i sopravvissuti, quelli dai volti sfigurati, quelli non l'avrebbero 

dimenticata facilmente. La strada del ritorno nei ghetti era peggiore di quella del 

ritorno. Due campi nemici tra di loro, due chiese cristiane, un solo Dio, uguale 

per tutti e due i contendenti, due cappellani, uno tedesco e l'altro italiano, per 

comunicare tra loro,in tempo di pace, devono farlo in latino. 

Dio e la ragion di stato 

Ogni domenica  di quella guerra, il cappellano italiano, dicendo la messa teneva 

a sottolineare che i nostri giovani italiani erano al fronte per difendere la cultura 



umanistica contro quella delle barbarie di" questo Kaiser del caiser". Vincenzo e 

i suoi ragazzi erano ignoranti ma non erano stupidi e sentendolo parlare e 

salmodiare, capirono che il nostro religioso, cercava di riempirgli i cuori di odio, 

contro il nemico tedesco. Nel campo avverso, l'altro cappellano, alla maniera 

dell'italiano, usava gli stessi termini, lo stesso odio e allo stesso Dio degli 

italiani, in latino, chiedeva la benedizione delle loro bandiere e la vittoria sulla 

nostra sgangherata armata. Questa era la chiesa cristiana e i cristiani che si 

scannavano tra loro e i contingenti fondevano a perdita d'occhio, specialmente i 

siciliani che non sapevano sparare. Guardando dal fronte italiano a quello 

tedesco, con una buona vista, potevi leggere i volti  e vedere che non avevano 

niente di più, né di meno. Vincenzo incominciava a perdere la ragione, 

ripentendo incessantemente: 

Perché questa guerra ? A chi profitta? Quando ad ammazzarsi, sono sempre 

contadini, impiegati, operai e camerieri di ambo le parti. Perché quei massacri? 

 Vincenzo si allontanava da Dio,disunendosi, lasciandosi andare fino a definire 

che il paese più disastrato era il suo cuore. Cantalamessa, di sponda come una 

tegola: 

-mi scusi sergente, ma quando finirà questa guerra  e chi la vincerà, noi o loro? 

Sergente Cammarata, ho l'impressione che ci stanno per fregare e che, le loro 

armi fanno più rumore e più male delle nostre? 

- Vuoi che ti dica che hai ragione? Si ce l'hanno messo in quel posto e questa 

storia dura da una vita; padroni di casa e stranieri, amici tra loro, ci mangiano la 

lana sulla schiena fino a quando possono. 

- E Dio cosa fa in questi casi? 

Ecco che Diolosà che, da buon cristiano, fino a quel momento, non aveva detto 

nulla, interveniva per difendere Dio: 

-Non toccate Dio, non mischiatelo alle bestialità degli uomini! Siamo noi e 

sempre noi  che siamo responsabili di tutto quello che si passa sulla terra. Con la 

nostra maniera di essere, l'abbiamo allontanato dalle nostre case e dal nostro 



fianco. Cantalamessa lo strattonò come un cencio e incazzandosi, alzò il tono 

della sua voce e disse: 

- Ma che mi dici mai, a sentirti delirare, Dio esiste? 

E Diolosà, non solo Dio esiste, ma in un'altra vita, tanto tempo fa si è occupato 

di me, così come si occupava di chi sapeva vivere nel rispetto della Sacra 

Famiglia. 

- Cognato Diolosà, tu l'hai mai incontrato? Vi siete frequentati e parlato? 

- In questa vita e di recente no! Ma in un'altra… si! 

- In un'altra si, raccontaci!  

- Avevo 18 anni, e mi trovavo in contrada " la torre", portavo un altro nome di 

famiglia e devo dire che quest'altra vita era più dura delle precedenti. Come 

sempre, stavo zappando la terra di un cattivo padrone che, in quella vita, non 

mancavano. A un tratto vidi un'ombra che mi girava intorno e poi, fermatosi al 

mio fianco, si fece riconoscere, dicendomi: 

- Non temere, sono io , il tuo Dio, non vengo per rimproverarti nessuna colpa, tu 

non sei come gli altri. So che tu soffri abbastanza: 

- Allora Dio mio perché non vi siete manifestato prima, quando per colpa del 

cattivo, avevo bisogno di Voi? Dove eravate e perché tutto questo tempo? 

- Ero accanto a te, ma tu non potevi vedermi, perché il diavolo mi dava la caccia 

e mi metteva i bastoni nella ruota! Malgrado tutti questi impedimenti, mi tenevo 

dietro di te, proteggendoti comunque. 

- Allora perché se la mia vita era questa, non mi avete rimpatriato con voi che 

siete tutto! 

- Perché sono un Dio superato dagli eventi che, i tuoi simili, hanno creato con le 

loro mani, ma soprattutto con i loro cuori malati. Mi hanno fatto soffrire e fatto 

perdere il treno della bella storia e così facendo, il Diavolo ha preso il mio posto. 

Spero solamente che il mondo, dopo questo ennesimo olocausto, si ripopoli di 

uomini degni come te, rispettosi dei valori umani e che credono ancora in tutti  

 i sacrifici che ho fatto per loro. Fin dalla notte dei secoli, l'umanità mi mette 



sulle spalle colpe che non sono mie, mettendo in dubbio la mia esistenza. Mi ero 

convinto che se l'uomo avesse voluto cambiare, non sarebbe stato impossibile e 

invece, tutto è andato ramengo, a puttane! Sono un Dio stanco e se gli uomini 

sono incapaci di gestire le loro vite, dimmi cosa ci fanno sulla mia terra? 

Quando la vita scorre placida sulla terra di tutti, mi costruisco templi di tutte le 

specie e statue di marmo, oppure di gesso, ma quando i loro crimini gli cadono 

addosso, patteggiano col diavolo. sono anni che ho deciso d'ignorarli. Hanno 

deciso e riuscito a stravolgere il ritmo della vita e quello della morte, decidendo 

di fare a meno di me. Mi hanno disarcionato e ora cavalcano la mia rabbia. 

Attenti a loro che corrono verso una brutta fine. E Diolosà, ciliegina sulla torta, 

per chiudere in bellezza: 

- Mi gettai ai sui piedi, implorando il suo perdono, per me e voi. Ma da quel 

giorno, non so perché, non lo rivisto più! 

Cantalamessa, in una animata discussione con i 

pidocchi del fronte 

In quanto a tutte quelle chiacchiere su Dio, avevano quasi dimenticato che c'era 

la guerra e le bombarde le sparavano grosse e rumorose, e che, un colpo di 

moschetto, avrebbe potuto squarciare il petto, anche a un raddusano. Ed ecco 

che Cantalamessa, interrompendo la eccitante conversazione con i suoi pidocchi 

che non pagavano l'affitto, rimetteva in movimento i discorsi sulla vita, la morte 

e dulcis in fundo, su Dio, che, dopo tutto ci entrava come cavolo a merenda.  

Sergente paesano, che cosa è la guerra? 

- Caro ragazzo, la guerra toglie la vita, la dove c'è e crea il vuoto, dove non 

dovrebbe. Questa spiegazione ti basta, Cantalamessa, poi, se non vuoi non 

cantarla! La risposta gli bastò e Michele Cantalamessa, riprese a spidocchiarsi e 

a maledire il protettore di quelle bestiole che gli scappavano tra le dita, mentre 

lui sperava che un colpo di fucile, potesse ferirlo ad una gamba, come Garibaldi, 

che lo congedassero, rispedendolo a Raddusa, trascinando la sua ferita fino alla 



fine della guerra. Ora che aveva visto di cosa era fatta la guerra, la sua 

aspirazione, coltivare la sua terra e dimenticare tutto il resto. Contrariamente a 

lui, Diolosà era fatalista e nelle mani di Dio. Ancora una volta Cantalamessa, per 

rianimare la conversazione: 

-Perché la povertà? Perché non combattiamo contro di lei? 

Diolosà era stanco di parlare, ma rispose lo stesso: 

- Perché, da che mondo è mondo, i nostri antenati sono poveri e se lo vuoi 

sapere, la povertà è una conseguenza dell'indifferenza umana e poi, smettila di 

spidocchiarti davanti a me, facendo delle domande così profonde e pertinenti. 

A vedervi correre con le mani sul vostro corpo, mi spingete a fare altrettanto. Eh 

Dio, fate che smetta! 

Una gragnola di fucilate dal fronte tedesco  

Ed ecco che durante tutte quelle elucubrazioni, il fuoco nemico, astioso e 

imprevedibile, si mise a sparare, tanto non c'erano regole e nessuno aveva 

l'obbligo di avvertire l'altro che non ci teneva ad essere avvertito. Dieci buoni 

minuti di fuoco, non di più, perché anche allora le munizioni costavano care. 

Alla fine di quell'azione nemica, un lembo di carne insanguinata se ne stava 

buona, buona, sulla guancia destra di Michele Cantalamessa; Diolosà vedendo il 

cognato, convinto che l'avevano ferito, gli si gettò addosso: 

- Fermo, non mi asfissiate, non è carne mia; basta va bene così! 

- Incosciente, fai attenzione a te! 

Cantalamessa, svincolandosi dalla stretta del cognato, levò gli occhi al cielo e 

fece un braccio d'onore verso ignoti. 

Venne la sera, e la luna, malgrado la guerra, si mise a brillare lo stesso e mentre 

questa brillava, il cielo se ne moriva e la terra tremava. I tedeschi che avevano di 

dietro quella luna che sembrava un sole, centravano i bersagli. Doveva toccare a 

lui e Cantalamessa, che senza alcun atto eroico fu colpito, dritto al cuore. 

L'intensità del combattimento fu tale che nessuno lo vide cadere. Il suo corpo 



inerte giaceva nel canale di scolo. La battaglia era stata terribile e assordante. 

Un'ora di fuoco infernale. Grossi topi, ben pasciuti e che i rumori della guerra 

non disturbavano, appena quei giovani cadevano, profittavano di quei corpi 

ancora caldi, e per vedersi e contarsi, dovettero attendere l'alba, per scoprire chi 

era stato ferito e chi era morto. 

I coglioni di Cantalamessa tra i denti di un grosso 

topo. 

Michele Cantalamessa era steso nel fossato, tra le gambe, la bottoniera era 

strappata, un grosso ratto di montagna, a pelo lungo, tentava di scappare col 

resto di un testicolo in bocca. Diolosà gridò, armò il fucile e sparando tra le 

cosce del morto, uccise il topo che aveva mangiato le palle del soldato che aveva 

perduto la vita per una guerra sbagliata. Papà e Diolosà, decisero che quando 

sarebbero ritornati a Raddusa, se fossero sopravvissuti, alla moglie di Michele e 

ai suoi figli, avrebbero raccontato che era morto da eroe, accompagnando quelle 

parole con una semplice medaglia al valore militare. Poi, prendendo Diolosà 

sotto il suo braccio, gli disse: 

-Gli uomini, a volte e in parte, nascono liberi e puri, ma col tempo e con la 

paglia, imparano a uccidere e opprimere. Raccontano che lottano per 

sopravvivere, ma non è vero, perché spesso muoiono prima del tempo che gli 

spetta. Gli uomini sono egoisti e fanno male per piacere. Ogni mattina , nascono 

uomini e donne che a un certo momento delle loro vite, comanderanno sui propri 

simili. E a ogni giorno che passava i principi di una certa morale si facevano la 

valigia, lasciando il posto alla riflessione e al rimorso di non aver usato le armi, 

contro i propri superiori. E in quel momento del tornante che prendeva la guerra, 

avrebbe voluto che la fraternità e l'amore universale, riuscissero a far ragionare 

gli uomini della terra, senza alcuna distinzione di razza e colore. 

La biblioteca del capitano Lombardi 

Il sergente Cammarata leggeva o piuttosto, divorava i libri del suo superiore che 



era un socialista convinto e sano. Poco a poco, la sua mente si aprì nel segno 

della nobiltà dell'anima, diventando uomo di cuore e pace. Un giorno, convinto 

che era venuto il momento buono per parlare, diversamente da come aveva fatto 

per il passato, fece segno a Diolosà, dicendogli di sedersi accanto a se, per bere 

una grappa e riprendere un certo discorso e ragionarlo a proposito degli uomini e 

Dio: 

- Diolosà, ho visto l'inferno vicino a me, e mi basta. E tutte le tue storie sulla 

chiesa e Dio sono vere, l'inferno esiste, ma qui sulla terra! Dove ho visto 

bruciare una infinità di giovani corpi, ammucchiati su altre giovani vittime e  

che, i sopravissuti gettavano nelle fosse comuni, dove facevano un tonfo di 

morte, lasciandosi cadere come uniformi vuote di vita. Quello che vorrei 

domandarti, forse non è originale, ma Dio, in questi casi, cosa fa? 

-Sergente Cammarata! Mi sembra che nel suo caso , si è ben occupato di lei che 

è sempre vivo e vegeto? 

- Perché di me solo, non sa dunque occuparsi di più persone allo stesso tempo? 

- Sergente vi posso dire solamente che con questi suoi ragionamenti, lei può 

arrivare a solleticare la religione cristiana. Lei non fa il peso , né la misura, lei 

non è nessuno mischiato col nulla: 

- Forse non sono nessuno, forse non faccio il peso, forse Dio è tutto, ed io un 

semplice uomo di questo mondo che associandovi l'uno all'altro, gli verrebbe 

voglia di mandarvi a quel paese. Li vedi i morti o non li vedi! Sono tutti qui, 

davanti e dietro di noi, ci guardano e guardano il tuo Dio con gli occhi spenti. 

Diolosà non poteva restare a sentire, senza replicare. Inghiottì le parole che non 

gli avrebbe detto, e dolcemente si rivolse a papà: 

- Signor Cammarata e non più sergente Maggiore, perché vedo che lei, non si 

considera più un vero italiano e un buon cristiano; credo di sapere perché si 

attacca a Dio, lei ha bisogno di lui! 

- Certo che ho bisogno di Lui, tutti noi abbiamo bisogno di Dio  

- Non è in questa fossa comune che lo troverà! Cerchi dentro di lei la fede e la 



fiducia in Dio! 

_ sei furbo Diolosà, io ti faccio delle domande e tu rispondi con altre domande. 

Non è così che trionferò della tua ottusità! 

-Signor Cammarata, continuava a non chiamarlo sergente, perché non gli voleva 

più bene, dicendogli che quando quella guerra sarebbe finita, una volta in 

Sicilia, non sarebbe andato nemmeno a caccia di conigli che non erano umani. 

- Signor Cammarata, per il momento siamo militari, noi cristiani ei nostri nemici  

barbari. Nel nome del Signore e del Re, sbarazziamocene e poi, che ogni uno di 

noi due, parta per la sua strada. 

- potresti avere anche ragione, ma le buone cause non esistono e le guerre, 

qualunque ne sia la causa, uccideranno sempre e indiscriminatamente. Diolosà, 

promettimi di non credere nel Re, mentre per Dio, se non ti fa male alla salute, 

credi pure! 

la bombarda e il sergente Maggiore Cammarata 

 Il sergente Cammarata, aspettava di essere promosso aiutante di campo. Aveva 

24 anni e il petto pieno di medaglie per meriti acquisiti sui campi di battaglia, 

ma non essendo più lo stesso uomo di prima, la voglia d'essere e continuare a 

fare meraviglie, l'aveva lasciato. Dopo le perdite in vite umane, sul Carso, gli 

avevano ricostituito il battaglione, niente più cavalli, ma solo muli per tirare la 

bombarda e caricare munizioni , vettovaglie e armi leggere. Papà, a portata di 

mano un fucile che non era di ordinanza, sempre caldo, con lui non si annoiava 

mai, ma erano più le volte che sparava contro un albero, piuttosto che contro un 

essere umano. Questa sua nuova attitudine non gli impediva di essere " Il 

comandante". di una grossa bombarda e non bombardiere, perché non era un 

aereo, ma un cannone medievale, a tiro parabolico, fatto per sfondare le mura 

delle difese nemiche. Questo tipo di bombarda non giovò a nessuno dei due 

contendenti. Solo del lato italiano, le bombarde tedesche, avevano fatto 600.000 

morti.  



Lettera a sua madre 

Nel gruppo di papà c'era in certo Sandro Sacchetti, poeta di trincea, maledetto e 

sentimentale. Ricordo che nostro padre finita la guerra, sposatosi e divenuto 

padre di noi 5 figli, nelle sere del 1943, insieme a tante cose apprese a memoria, 

ricordava una lettera di questo Sandro Sacchetti; versi per una madre, lettera che 

Vincenzo Cammarata declamava ai suoi figli.  

Un testo toccante che arrivava dritto al cuore, più che una lettera per sua madre, 

era per tutte le mamme che avevano un figlio in guerra; e Cristofaro, Francesco, 

Arturo e Rodolfo, noi cinque. Ogni volta che papà la declamava, tremava e le 

lacrime gli colavano copiose sul suo buon viso, ed egli, era costretto a 

interrompersi.  

Il poeta, aveva scritto una implorazione, dove diceva alla madre: 

- Terminati i giorni di dolore, io verrò nei giorni di pace e amore, per affondare 

la mia testa nel tuo ventre, come quando ero bambino, per annullare le piccole e 

le grandi paure. 

Dio, Patria e Famiglia 

 Il tempo passato a dirigere la bombarda, gli aveva causato una infinità di ferite, 

tanto che a causa delle schegge che gli erano piovute sul groppone, andava e 

venire dall'ospedale alla postazione di quella dannata arma micidiale. Andava e 

veniva col morale sgonfio e la voglia d'essere altrove e perché no a Raddusa 

dove c'erano i suoi. A causa di quei vai e vieni, si stancava e le ferite che erano 

laceranti, lo costringevano a fermarsi per strada, dove, di tanto in tanto, si 

accasciava  come un guerriero stanco, obbligando i suoi piedi che non volevano 

camminare, a darsi una mossa. Le sgangherate scuderie, erano state trasformate 

in ospedale di campo, dove i feriti si lasciavano vivere , profittando della buona 

cucina romagnola. Strappando sorrisi, carezze e fortificanti, alle belle 

infermiere. Poi, dopo dieci giorni di quel tran - tran, quasi guarito, i suoi 

superiori gli ordinarono di riprendere il comando totale e assiduo della 



bombarda. Ma ebbe una brutta sorpresa che gli segò le gambe sul luogo, al posto 

della bombarda trovò un enorme cratere, riempito di corpi di soldati italiani e 

pezzi di bombarda spappolati.  Se quel giorno non l'annoverarono tra i morti, era 

perché doveva essere così e poi, non era ancora ateo e nemmeno bolscevico, e 

Dio che non  se n'era accorto, involontariamente, l'aveva  risparmiato. Vincenzo 

a quel punto della sua vita, convintosi d'essere protetto, si sentì  invincibile a 

tutti gli effetti, prendendosi per un eroe con tutti gli attributi: pluri-decorato, 

patriota,  volontario e sempre  pronto a compiere le imprese le più pericolose. 

Ma doveva succedergli e accade che, i neuroni gli esplosero, comunque, nel 

cervello e nell'anima, obbligando a cambiare attitudine, a rallentare il ritmo dei 

battiti del cuore e smettere di giocare a fare il Samurai devoto al suo Re. Erano 

due anni che l'ambasciatore d'Italia a Vienna aveva presentato la nostra 

dichiarazione di guerra, anche se mio padre, ogni giorno che passava, si rendeva 

conto di non aver firmato nessun foglio e che, in quella guerra, c'era stato tirato 

per i capelli. 

La piccola Elvira, maestra di scuola e passionaria 

 Anche l'amore, come tante altre cose,  doveva continuare e prosperare nella vita 

di Vincenzo. Quei due giovani, dovevano incontrarsi prima o poi e accadde in 

quell'unico bazar, dove Elvira dava una mano , quando non insegnava. In quella 

bottega ci poteva trovare, quasi ogni cosa: una scatola di lucido da scarpe per i 

suoi stivali, un libro, un paio di occhiali per chi non vedeva bene. Quel fervente 

e cattolico sergente maggiore, era ancora caricato a blocco; Dio Patria e 

Famiglia! Ma doveva capitargli. il tappo saltò e l'istrione siciliano s'impossessò 

della scena, la guardò come  un guappo guarda una guappa, come un gigolò 

guarda la sua gigolette e iniziò il suo corteggiamento. 

Vissero una breve e bella storia d'amore, che si sarebbe accompagnata da un 

arricchimento culturale. Elvira non era una maestrina contadina, non allevava 

polli e non intrecciava panieri con le pannocchie del granturco!  Quella Elvira, 



era una donna moderna e impegnata che gli avrebbe fatto scoprire nuovi 

orizzonti. In quel Bazar, ci trovavi  tante cose e principalmente dei libri letti e 

riletti dai tanti soldati, che uscendo dall'ospedale, si fermavano davanti a quella 

accattivante vetrina; entravano e compravano qualche libro ancora leggibile e 

poi risaliti al fronte, rannicchiati come bestie, avrebbero cercato di leggere, 

prima di essere ammazzati.  

Il fuoco sotto le ceneri 

La guerra reclutò tanti giovani, ammazzandocene un milione e mezzo, con un 

sacco di soldi che lo stato non aveva, costringendo le nostre povere donne a 

rimpiazzare gli uomini nei campi e nelle fabbriche. Le strage del medio evo 

erano ricordi sbiaditi e al popolo ignorante si poteva continuare a raccontare 

cazzate: Cesare, Napoleone, Nerone, Spartacus erano pagine di infamie, 

tradotte in pagine di gloria. Perfino Mussolini che era uno stronzo, lo 

chiamarono Duce e ne fecero un eroe. 

 Ed ecco che la guerra del sergente maggiore Vincenzo Cammarata 

arrivò alla sua fine, chiudendo il mattatoio e mandando tutti a casa. 

I vincitori, col trattato di Versailles, a quegli altri stronzi di tedeschi, 

imposero condizioni di resa che sapevano di capestro e non certo di 

pace. Quelle condizioni  ebbero l'effetto di lasciar covare il fuoco della 

vendetta, in attesa di una prossima guerra.  

La prima guerra mondiale, dal punto di vista del Dio degli italiani, 

meritava più morti. 

Dio non era soddisfatto, ma di quello che Pensava e credeva Dio, papà 

se ne fotteva, da qualche mese, solo Stalin era il suo Dio sulla terra. Per 

papà, la questione non era se Dio esistesse o no. Credere nel divino, 

non era una storia possibile e riporta pochi benefici. La fede non era 

palpabile, era una menzogna costruita con i dogmi delle sofferenze 



umane e il credere in un Dio che nessuno poteva affermare di aver 

incontrato, era pura utopia.  

E così, dopo quel lungo pic-nic " cena a casa dei barbari", il mio , il 

nostro Vincenzo, divenuto un uomo ordinario e smaltita la sbornia, fu 

costretto ad abbassare i prezzi, a nascondere il suo fucile fuori 

ordinanza, nel granaio, affilare il taglio della sua vecchia zappa e 

ritornare a zappare e zappare. 

Erano ritornati i tempi loro e quelli dei nostri, tutto era ritornato come 

prima: una cosa a ogni posto e ogni uno al proprio posto, Addio alle armi 

e addio alle promesse fatte. 

I ricchi, quando parlavano dei cafoni, dicevano che questi erano come il 

muschio che cresceva sulle loro belle dimore  

29 giugno  2015, ore 10 in punto: 

Tutta la mia vita, ho corso di qua e di là, per piacere alla platea. 

Ora alle porte degli ottant'anni, vivo l'istante e il presente, perché il 

passato mi fa sentire pesante e carico di ecchimosi che mi ha 

appioppato la vita. Il passato è gli altri, la famiglia, l'acidità, l'amarezza, la 

morte. Ora mi resta la compassione per tutte quelle persone che 

strisciano e sbavano come le lumache, che portano o non portano le loro 

famiglie sulla groppa, i loro morti, le loro rotture, le loro sconvenienze, 

fino al punto di sprofondarsi sotto il peso dei ricordi, come per me che 

presto il fianco, molto e spesso al passato che non sempre ci fa bene 

ricordare. Ma io ho una certa fortuna e tanta pelle addosso per misurare 

il tempo, con questa pelle che mi ricorda quel muretto che non potrò più 

saltare, ora faccio attenzione a tutto, perfino a non saltare quel piccolo 

muretto che, allora era poca cosa. Malgrado gli anni, ho sempre un 

grosso tronco e due gambe senza forze, sono deforme e mi faccio 

schifo. Più avanzo e meno ho fiducia  nel mio fisico che pensavo si 



sarebbe arrangiato col tempo. Ma le sole cose che mi fanno paura sono 

d'essere solo, perdere la memoria, perdere la considerazione per la mia 

persona, non saper ricordare la storia della mia famiglia, come avrei 

voluto. A voi che siete la mia famiglia,se avete ricordi migliori, più veri dei 

miei, datemi una mano, parlate, dite. Ed ora, con l'aiuto di papà, continuo  

a smaniare e smanettare. 

Ma in fondo, L'Italia era "finalmente nera! 

Mentre Vincenzo diventava rosso 

 

Le virtù dei ricchi 

Papà non aveva paura di dirlo e quando se ne presentava l'occasione, 

tuonava:  

- Malore ai poveri che non vengono al mondo vestiti  delle virtù dei ricchi. 

La gente della terra, vada come vada e vinca la guerra chi vi pare, 

resteranno  per sempre bestiario umano, buono per morire  sui campi di 

battaglia e se sopravvivono, sui campi di grano, moriranno dentro. Quelli 

che dopo tanti rischi, malandati e tisici, diventeranno i depositari delle 

fatiche di ieri, di , oggi, di domani e di sempre.   

Vincenzo, ritornando a Raddusa e non andando Torino, dove, col 

capitano Lombardi, sicuramente, la sua vita sarebbe stata migliore. Ma si 

rese conto  lo stesso che, qualcuno gli aveva spento la luce, creandogli il 

buio tutto intorno. Ditemi se un uomo come lui, nostro padre, che aveva 

vissuto quello ch'era stato, come poteva credere che l'uomo fosse stato 

fatto a l'immagine di quel Dio, nel quale, per 25 anni, aveva creduto e 

sperato. 

25 anni che l'avevano reso vecchio nell'anima e nei sentimenti. 

Anni sufficienti per incontrare quegli uomini che gli avevano inventato 

Quella specie di Dio che doveva servire a chi sa cosa… . 



Caro papà, vorrei incontrarti fra cent'anni, accanto ai miei nipotini, per 

poter controllare, se il nostro comune sogno di un mondo migliore e s'è 

l'abbiamo realizzato o no! 

Papà, l'uomo mi ha deluso spessissimo, tanto da rispedirmi alle calende 

greche.  

Ai miei ragazzi, a te e a tutti quelli che amo, vorrei poter dire: 

Che vi amo, amo, vi amo come un innamorato, come un appassionato, 

ma non  come la vita che mi ha tradito comunque e ovunque sono 

andato. Vi amo, perché in amore sono stato sincero e vero. Non 

scappatemi di mano, non complicatemi la vita e non complicatevi le 

vostre. 

Immenso Papà, sei stato tu che mi hai insegnato a guardare dentro di 

me, per me e per i miei figli che, grazie a te e mamma  vivono su questa, 

non certo, bellissima terra. 

Gli specchi della vita sono tanti 

Uno specchio, io ce l'ho e voi, se ce ne avete uno, volendolo, potrete 

specchiarvi dentro, come faccio io. Datevi la pena, lasciate defilare le 

immagini dei vostri antenati e perché no, con un po' di buon senso, il 

passato e il futuro. 

 Per il presente, a volte, sarebbe stato meglio fare come i gatti, coprirlo 

come fanno loro con la merda. 

Bolscevico e ateo, convinto fino alla morte 

Sapeva in che stato di spirito e di corpo aveva lasciato la sua gente 

Erano stati chiamati alle armi oltre cinque milioni di uomini tra i 18 e i 20 

anni. Un milione e mezzo, erano morti ammazzati  e quelli che, tra pene 

e lacrime tornarono, per molto tempo furono fuori uso, perché il nostro 

esercito non era bene armato, perché era impreparato e senza 

formazione; combattendo senza  capirci "Na minchia". 



Combatterono ad armi impari, con i nostri in biciclette pieghevoli, sulle 

spalle e i tedeschi su dorso di cavalli che sembravano camere da letto, 

con donna incorporata. La contesa? Meglio non dire nulla, perché in 

molte occasioni ci fecero correre, anche se, di tanto in tanto, pure noi, 

qualche legnata gliela assestammo. Ma loro erano loro e noi? Preferisco 

non esprimere nessun giudizio, perché io, per colpa di quella guerra, 

nacqui e vissi a cavallo di una mula della seconda guerra  mondiale e 

oggi, a 80 anni, posso fare i funerali di ieri, di ieri l'altro, di oggi e spero 

non quelli di domani, perché troppo vecchio e sminchiato. 

La guerra di mio padre, per sette lunghi anni, di lui, ne fece carne da 

cannone, con me, solo per caso e per periodo storico, non poterono 

arruolarmi , ma mi fecero assaggiare l'uniforme dei figli della lupa e 

portare un fucile giocattolo, fatto di legno e nemmeno colorato!  

Ritorniamo a papà e alla cessazione del suo ultimo colpo di fucile che 

non avrebbe, comunque andassero le cose, non avrebbero eliminate 

altre guerre. 

A Raddusa, il Santo Spirito, come tutti i suoi colleghi, vigilava e 

rapportava al suo datore di lavoro, l'immenso Dio, fatti e misfatti.  E 

Quando a un tratto s'imbatte, naso a naso con Vincenzo Cammarata, 

vecchia conoscenza e figlio di quel Cristofaro che a Dio, aveva rovinato 

una partita a scopone scientifico. Il vigile Santo Spirito, fece finta di non 

riconoscerlo, ipso fatto, andò su, da Dio, per raccontare di quel giovane 

malamente scampato alla tagliola. Un giovane contadino che sapeva 

leggere e scrivere, e questo lo rendeva pericoloso, che credeva in Dio, 

era patriottico e monarchico, E quel giorno ritornava Ateo e Bolscevico, 

C'era urgenza di correre in paradiso e raccontare a chi di dovere, le 

solite storie!!! Vincenzo Cammarata era ritornato sul luogo del delitto, e 

prima che seminasse le sue idee devastanti nello spirito dei suoi 

paesani, bisognava annientarlo e far sparire il suo corpo. Vincenzo 



aveva sentito l'odore e capito l'antifona. Senza pensarci su due volte; a 

partire da quel giorno, quando incontrava o intravedeva lo Spirito Santo, 

cambiava di marciapiede. E sapendo leggere e scrivere, si presentò alla 

sede del partito social fascista, quello del magna tu che magno anch'io e 

chiese la carta del partito dei magnaccioni. 

per un certo tempo si appiattì e a volte strisciò, rasando i muri, come 

fanno i contadini con le loro terre. Chiuse nella cantina, insieme al suo 

fucile, quel suo manifesto ideologico che portava nel cuore. 

 

Scrivo con l'aiuto dell'ordinatore, è lunedì 25 maggio del 2015. Cento 

anni sono passati e non mi sembra vero di non essere a Catania e a due 

passi dalla cappella dei Cammarata che non ci sono più: Riposano, non 

riposano? Questo lo possono sapere solo i miei morti, quelli che 

credevano in Dio e in tutti i suoi surrogati. Mio padre che è inumato nella 

stessa cappella ed è ateo come i suoi 5 figli, sicuramente se la ride. 

Ritorniamo a cent'anni fa e parliamone pure: 

Michelangelo, Peppino e Rosina si erano sposati, grazie al fatto che 

Vincenzo si doveva sacrificare nel  ruolo del patriarca. Quel figlio che era 

ritornato dai massacri, prometteva di non sposarsi se prima, non avesse 

portato, tutte le sorelle all'altare e poi, se fosse stato il caso,  si sarebbe 

potuto sposare anche lui. Il tempo passava e la mafia, lasciava fare il 

lavoro sporco ai fascisti, contentandosi di gestire le proprietà dei 

feudatari e quelle dei nuovi ricchi. Si erano divisi il sud, perché col nord 

gli sarebbe stato più difficile. Il nord aveva una certa coscienza politica e 

i sindacati d'ispirazione socialista si formavano, anche se 

clandestinamente, per combattere il malcostume e per preparare la 

resistenza.  

 Al sud, ogni forma di conquista sociale, stagnava: 

" Chiesa, Mafia e fascismo" si davano la mano, dividendosi , per fino  



l'aria, il vento e il proposito di strapparci l'anima.  

La grande guerra, così come l'avevano battezzata, non aveva cambiato 

nulla, tranne la fascinazione per il fascismo che, contrariamente alla 

monarchia, era alla moda, era come la colonia di vacanze. 

1920, Mussolini, deluso dal socialismo, volle inventarsi un partito 

autarchico, facendo a meno delle buone maniere e rompendo le palle a 

quelli più deboli di noi, vedi il caso "Negus", senza occuparsi della 

questione meridionale, che non amava. Come non amava la mafia che 

gli faceva ombra e di questa aveva paura. Una mafia che, dal canto suo, 

non lo considerava un pericolo ma solo una marionetta di più. 

I suoi partigiani erano vestiti a lutto, un teschio di latta, imitazione 

argento, un fez in testa, per uomini senza palle e pseudo violenti, solo 

quando erano in tanti e l'avversario, uno solo o al massimo due. 

marciavano nelle strade, imitando le squadracce naziste. Portavano 

pugnali e manganelli, facendo, il ghigno, tanto per impressionarci.  

Nei luoghi abitati, anche se quello era un borgo, o un piccolo villaggio, 

mettevano il fuoco e mettevano a soqquadro le sedi degli oppositori del 

"Fascio". A Raddusa non c'era niente da bruciare, perché era un villaggio che 

non aveva nessuna coscienza politica, né storia; grazie a queste caratteristiche in 

negativo, fu facile per quattro scassa pagliai, vestiti a lutto, di far regnare il 

terrore.  

Un buon numero di siciliani che la pensavano come papà, avrebbero 

voluto far girare la sorte del meridione, ma Mussolini, aiutato dai suoi 

masnadieri, riuscì a obbligarli a scriversi al partito, se non volevi vivere la 

fame, senza sussidio per la tua famiglia: 

Credere, obbedire, combattere  



Il giorno della marcia su Roma si annunziò con prepotenza. L'uomo di 

Neanderthal e la sua armata Brancaleone, salendo su ogni mezzo di 

locomozione, partirono per raggiungere piazza Venezia a Roma. 

Quel viaggio e quella decisione, non piacquero al già piccolo V.E.III, re di 

non so quale Italia. Un Italia che non è vero che incomincia a 

Lampedusa e finisce a Bolzano. 

. 

 

 

Zuppa sempre più chiara e miseria sempre più 

nera 

1925, Mussolini consolida il suo potere, facendo una sortita in Sicilia e 

nelle altre isole, dove crescevano e crescono ancora i capperi ei fichi 

d'india e tanto grano, da farci avere il titolo di granaio d'Italia. 

 Non c'era soluzione, né speranza che potesse portarci la giustizia e il 

diritto alla vita. Voleva solo che, al sud, si mettessero, bene nel cranio, 

che anche lì, comandava lui che era il Duce, il "Renzi" di oggi. 

E Benito , pur essendo un bluff, affrontò il problema meridionale alla sua 

maniera; sfidando la mafia che già allora contava più del fascismo. 

I triunviri e Benito decisero che bisognava correre ai ripari e fu così che 

tirò fuori dal cilindro, il prefetto Mori e ce lo rifilò, mandandocelo al sud, 

con licenza di caccia grossa e arrestare anche i piccoli mariuoli da due 

soldi. 

Il prefetto Mori era un uomo integro ma ignorante delle tecniche di mafia.  

Quei suoi limiti l'avrebbero portato a commettere gravi errori, a tal punto, 

di rendersi impopolare, arrestando molti innocenti, vittime delle delazioni 

dei soliti ignoti. Poi, non so come, convinto di aver riuscito la sua 

missione di depurazione, se ne ritornò, nella sua bella città di Torino. I 



mafiosi, più furbi e sofisticati, lasciarono credere che la mafia era finita, 

debellata e che finalmente, il sud non sarebbe stato più quello di prima.  

In realtà, la mafia, così come gli orsi, andarono in letargo, lasciando 

credere quello che piaceva al Duce, per risorgere, quando prima e 

riprendere il posto che gli spettava di diritto. E intanto, in segreto, 

gestivano i feudi dei baroni del sud. Proprietari terrieri che avevano 

accordato il loro beneplacito, ai due principali padrini  della mafia: Genco 

Russo e Calogero Vizzini. 

I picciotti e i capi-bastone dell'esercito del male, divennero il braccio 

lungo dei padrini, facendo credere di lavorare per i nobili che, in realtà 

erano taglieggiati e salassati dal male profondo.  

Una tela d'inganni e combine coprì, come grosse fette di mortadella, gli 

occhi di quegli italiani abbonati alle chiacchiere facili. 

Gli aderenti alla onorata società- malfattori, continuarono, con o senza 

l'aiuto dei fascisti, a far regnare il terrore " malore alla pecora che doveva 

dare la lana". 

E gli anni passarono, senza che l'economia del paese smuovesse il cullo 

da quella sua scomoda posizione e come al solito, era sempre al sud 

che, le cose andavano sempre male. La zuppa sempre più chiara e la 

miseria sempre più nera! 

Camice nere e cieli scuri 

Anche Raddusa voleva vivere sulla scia della moda fascista, seguendo 

gli ordini di Roma "Capi Mundi", inaugurando la casa del fascio: 

un grande stanzone, dieci tavole, 40 sedie per sedersi e giocare a carte 

col coltello tra i denti, bevendo a credito. 

Il sindaco era diventato "Podestà" e la sua foto, spesso, era sotto quella 

del duce, in tutti i luoghi pubblici e nella casa del fascio, dove gli 

ubriaconi scioperati, si scoprivano la testa, facendo il saluto fascista. 



La forza di Ercole 

1925  

L'ultimo dei Cammarata,  Cristofaro  Junior, aveva diciassette anni e con 

un carico di grano si accingeva ad attraversare la piazza principale 

e poi, rientrare a casa e scaricare, ma all'improvviso, si scosciò una 

ruota  e il grosso bullone che impedisce alla ruota di andarsene per i 

cavoli suoi, si svitò, liberando la ruota e mandandola a sbattere sulla 

porta della farmacia, facendo un rumore fragoroso. Una gran parte dei 

sacchi di grano, senza rompersi, caddero a terra. 

Vincenzo che si trovava in piazza, davanti al bar, si portò al suo 

soccorso, scapicollandosi, quasi a cadere e a farsi male ad una gamba. 

Il carro era in bilico e la bestia, in tensione, si teneva appena in piedi. 

la prima cosa che fece Vincenzo, fu quella di liberare il cavallo da quella 

scomoda postura e dal rischio di spezzargli una gamba. Poi, non so 

perché, prendendosi per Jean Valjean , nel romanzo " i miserabili", disse  

al fratello più piccolo di tutti: 

 -Io metto le spalle sotto all'asse, sollevo il carro e tu, durante questa 

operazione, rimetti la ruota e avviti il bullone 

Facile a raccontarlo ma difficile a farsi! Cristofaro, sorridendo, nel vedere 

come penava Vincenzo, disse: 

- Esci di lì sotto! ti faccio vedere io come si fa. Prendi la ruota in mano e 

cedimi il ruolo di Jean Valjean e vedrai che ne verremo a capo!  

Vincenzo,  nel vederlo fare, sgranò gli occhi, rimanendo di stucco. 

Il fratellino, solido come una roccia, sollevò il carro e dopo di aver 

rimessa la ruota, attaccato il cavallo dove di dovere, come se non 

avesse fatto alcuno sforzo, uno alla volta, prese i sacchi e facendoli 

volteggiare come cuscini e inviandoli a incastrarsi su carro. 



Vincenzo, rimase seduto sul marciapiedi, incredulo, a rimirare quel 

fenomeno d'un fratello. A lavoro finito, volle domandare , a Cristofaro 

Junior: 

-Ma da dove minchia ti viene tutta questa forza? 

Come risposta, il giovane, abbassò il pantalone, gli giro le spalle, per 

fargli vedere il prolungamento della sua colonna vertebrale, che finiva in 

una piccola coda, segno di forza erculea. 

 Vincenzo, non fece altre domande, perché aveva capito che il piccolo 

era nato con un dono che, non sempre era una buona cosa.  

Un dono di Dio come quando, certi bambini, vengono al mondo con una 

doppia pelle sulla testa, un quoziente intellettuale superiore o con delle 

mani di guaritori… 

Dio a quel bimbo , aveva dato un potere avvelenato, a tal punto che un 

giorno, quella forza, a 35 anni, l'avrebbe portato alla morte.  

Morire a fuoco lento e senza che Dio levi un 

dito 

La storia della ruota fece il giro dei mercati e delle contrade e a partire da quel 

giorno, nessuno si strusciò a lui, né lo sfidò. In casa e tra i giovani  suoi amici, il 

suo gioco preferito divenne quello di lottare e ammucchiarli come fascine per il 

forno, gli uni su gli altri, senza dargli il tempo di realizzare quello che gli 

capitava .  Crebbe  sempre più forte e più pericoloso, anche se bastava non 

rompergli le palle. E ai suoi diciotto anni, il toro di Raddusa che aveva un sogno 

nel cassetto, quello di mettere un piede nella buvette della casa del fascio e 

vedere come fare per ammucchiarne un bel po'. Senza essere iscritto al partito, 

senza essersi tolto la " coppola" , il berretto, entrò non curante del capo sezione 

che lo prese per un braccio e lo fece i indietreggiare, eppure, Cristofaro, 

entrando come un vero uomo, aveva lanciato un tuonante: Buona sera a loro 

signori, ma forse non bastava e l'uomo che gli aveva vietato l'ingresso a un 



giovanotto: 

- Allora, canaglietta ! Non ci si scopre la testa, passando davanti al ritratto del 

Duce? Non avete sentito parlare del saluto romano? 

E quell'incosciente d'un fascista, facendo il gesto del saluto romano, unendo la 

mano alla parola, gli aveva fatto cadere il berretto per terra, con uno schiaffo di 

una certa potenza. 

Cristofaro, non batté ciglio, ma con calma, raccolse la coppola, prese per il collo 

il piccolo uomo in camicia nera e lo stese al suolo come un sacco vuoto 

e posando la pianta del piede sul suo petto, come un San Giorgio sul 

drago.  

Nella sede del partito c'erano altri fascisti che, in segno di solidarietà, 

tutti insieme, partirono all'attacco e tutti insieme fecero la fine del 

capoccia. Lo Spirito Santo che, a tempo perso, frequentava la 

permanenza fascista, corse nella caserma dei carabinieri per raccontare 

i fatti e farli intervenire.  

Arrivarono e l'arrestarono, ma anche i carabinieri le buscarono, tanti 

calcioni e qualche pugno in faccia. 

Cristofaro non tardò a essere gettato nella prigione di Ramacca, in quel 

villaggio dov'era nata e viveva nostra madre. 

I carabinieri di Ramacca, non ci andarono leggero, l'ammaccarono 

e le sevizie che subì, durante 6 mesi di detenzione, fecero di lui un 

epilettico e buono per la cassa da morto e il suo corpo sofferente, si 

trascinò fini ai suoi 35 anni, morendo. Prima di morire, visse e vide la 

caduta del fascismo e pendere a testa in giù Mussolini e la Clara 

Petacci. Magra soddisfazione per un uomo giovane che, per colpa della 

sua forza, avrebbe perso la vita, senza avere avuto il tempo di viverla. 

 1929, Vincenzo abbatte le sue carte migliori 



Spigoliamo un po' nell'anno 1929 per parlare dell'effimero successo del 

fascismo che, faceva la voce grossa e consumava ettolitri di olio di 

ricino. Vincenzo non se ne dava la pena e nonna si aspettava grandi 

sacrifici da lui, che faceva tutto quello che aveva promesso. Doveva 

scegliere tra la politica, la famiglia e qualche avventura amorosa che non 

voleva perdersi, anche se questa non gli riempiva la vita. Era un 

bell'uomo e qualche vecchia foto, nel mio album personale, l'attesta. 

Aveva già 37 anni e aveva le tasche piene di quella vita a senso unico e 

mediocre, in un villaggio che non prometteva niente di buono. 

 Di comune accordo con i pochi fratelli che l'aiutavano a far girare i 

quattro carri che gli restavano e la campagna che gli apparteneva 

ancora, disse basta: smisero con i trasporti e la loro società. Fece un 

accordo con Peppino che, consisteva a comprare e vendere prodotti del 

suolo. Peppino, a causa del suo andicap fisico, spesso restava a 

Raddusa, operando sul posto. 

Vincenzo col carrozzino si spostava nelle campagne e nei villaggi delle 

provincie limitrofe. 

Le sorelle si erano sposate tutte, tranne Genoveffa che non era una 

bellezza e che, per colpa dei fratelli, non aveva nessuna fiducia negli 

uomini. La sorella Bianca aveva perso il marito, gli restava il figlio che a 

20 anni, sarebbe morto di una grave malattia. In quella casa, su 12 

fratelli e sorelle restavano due maschi e due femmine e come capo 

famiglia, zia Bianca che era, tutto un programma; La nonna Carmela, 

semi cieca , faceva tappezzeria, parlando al buio e dando ordini e 

consigli a quei figli che, rispettosamente, avevano preferito restare sotto 

quel tetto, piuttosto che cercare di tentare la sorte, ma ascoltando tutto 

quello che nonna diceva, annuendo.  

7 figli non c'erano più: era morto nonno, il piccolo Santino, Cristofaro 

Junior. Si era messo a suo conto Michelangelo, con famiglia a carico, 



Peppino sposato e in società con nostro padre. Si era sposata 

Giuseppina con Sanfilippo. Rosa con Pistorio e papà uccel di bosco, 

sempre fuori di casa e sempre, di notte, in qualche hotel, con una buona 

donna piacente e compiacente, dentro un anonimo letto.  

 

Finito il regno di Vincenzo, incominciava quello di Bianca; donna 

intraprendente che non indietreggiava davanti a nessuna difficoltà, aveva 

delle grandi mani e menava pugni come un carrettiere, era un uomo 

mancato, ma piena di femminilità. Mise su, nelle botteghe del loro 

palazzetto un bazar che vendeva, dalla farina a l'abito da sposa che 

faceva arrivare da via Manzoni a Catania. A poco a poco, spodestò gli 

uomini della sua famiglia, costringendoli a cercare la vita facile, altrove, 

perché lei si ammazzava di lavoro e non amava i fannulloni. 

In quell'atmosfera che si era creata, per un inventivo e capace uomo 

come papà, non c'era posto e un mattino, deciso come non mai, partì 

sperando di riuscire a mettere, un po' di km tra lui e la sorella capitana.   

Vincenzo, si alzò di buonora, si vestì come se dovesse andare a nozze, 

strigliò la sua giumenta e se stesso, tirò fuori, dalla stalla la sua bella 

carrozza, decise ad andare Ramacca , nella masseria dei fratelli Pollaci. 

Bisognava vederlo, dentro a quel calesse da signore: 

vestito alla moda di certi signorotti di campagna, il suo vestito, di velluto 

color mattone, confezionato su misura dalla sartoria dei fratelli 

Pandolfini. tailleurs in via Di San Giuliano, quasi attaccata a via Etna, 

salotto della Catania bene. I suoi stivali di cuoio, color ebano, brillavano 

come due specchi al sole , un cappello di feltro, a larghe falde, era di 

color verde vagone, un foulard di seta, color crema bruciata, una camicia 

bianca e anche quella di seta. Cosa posso dirvi ancora, di un uomo, così 

fatto? 



Fece una entrata alla " Ben-Hur", in un cortile pieno di bestiario e cafoni; 

dalle case, gli venne incontro Don Nitto Pollaci  

-Quale e quanto onore Don Vincenzo bello, Baciamo le mani! Quale 

buon vento vi porta da queste parti? 

- Sono venuto a trovarvi e comprarvi il vostro raccolto di grano! 

-No! Il nostro raccolto l'abbiamo venduto, ma accanto a noi, dai Mirci, mi 

sembra che non l'hanno ancora venduto, andateci da parte nostra, non si 

sa mai. 

Accettò un bicchiere di vino, poi salutò tutti, perfino un bel pastore 

maremmano che gli leccava uno stivale che sapeva di grasso di cavallo. 

Saltò a piedi giunti, si levò il cappello e dicendo a presto, spronò la 

giumenta al galoppo, prendendo la strada per andare sulle terre dei 

Mirci. 

Arcangela, Tina Conti dei Mirci e della Minarda 

Su quelle terre bruciate dal sole quasi africano c'era lei che non sperava 

più, che un giorno, il suo lui, sarebbe arrivato; non c'era telefono, né tam-

tam, nessuno dentro a quella masseria, l'aspettava e quando lo videro, si 

domandarono chi poteva essere quello strano gladiatore romano, su 

quella biga ben fatta e quasi del colore dell'oro che stava entrando nella 

loro modesta proprietà, chi poteva essere? 

Vincenzo Cammarata, con eleganza fece fare una figura equestre alla 

sua giumenta, facendole alzare le patte davanti, nitrendo per un po' di 

biada e un abbeveratoio. Vincenzo, dopo qualche minuto di esitazione, 

saltò dal suo calesse come un acrobata di circo, ricadendo fermo, su i 

suoi piedi . 

I Mirci, quelli della nostra futura mamma, non si chiamavano Mirci, ma li 

chiamavano così, a causa del fatto che tutti quelli che si sposavano, 

maschi e femmine, con i Mirci, vista la notorietà di questi, prendevano il 



sopranome Mirci e accantonavano il loro. Il papà di mamma si chiamava 

Francesco Conti, ma essendosi sposato con quella rompi palle di Rosa 

Mirci, nessuno, nel paese lo chiamava " Ciccio Conti". Chiunque avesse 

chiesto di Francesco Conti, avrebbe avuto una risposta negativa. Si 

doveva dire: i Conti, quelli  dei Mirci?  

Vincenzo andò verso i due fratelli che si stavano arrotolando due 

sigarette col trinciato forte; tese la mano, pronunciando chi era e perché 

era là. 

- Commercio in prodotti del suolo e vengo da parte dei fratelli Pollaci, 

pare che non avete venduto ancora il vostro raccolto. 

Salvatore Conti risposi che il loro grano, era sempre da vendere e che 

avevano pure una diecina di balle di buon cotone. Stringendogli la mano, 

zio Turi gridò verso la scuderia: 

- Tina porta un campione di grano, affinché il signor Cammarata possa 

farsi una idea della qualità! 

La Tina in questione apparve  sulla porta della stalla e subito fu mezzo 

giorno di stelle in pieno giorno, fu come folgorata, riprendendosi a fatica, 

mentre a piccoli passi, con un sacchetto in mano e gli occhi sotto ai 

piedi, venne verso di loro due. 

Che spettacolo!  

Quella cenerentola! La sua cenerentola! Tutta spettinata, con le scarpe 

americane del fratello che viveva negli Stati Uniti d'America, "un vestitino 

color cane che scappa", consumato dal tempo e buono solo per zappare 

la terra e non certo per ricevere l'uomo della sua futura vita! Sulle spalle, 

una giacca, fuori uso, del fratello Giuseppe, ma quel disastro del suo 

guardaroba, non sarebbe riuscito ad annullare quella sua bellezza 

selvaggia.  

Egli era ad un passo di lei che si preparava a svenire ai suoi piedi. Il 

miracolo d'amore gli si stava materializzando davanti e lei che si trovava 



e si vedeva conciata a quel  modo, scoppiò in lacrime, diventando la 

Fontana di Trevi. E quando alzò gli occhi verso Vincenzo, vedendolo 

bene, il cuore gli s'imballò, facendola scappare  là, nella stalla, dov'era, 

prima che arrivasse "quel suo principe azzurro". La scena si era svolta 

con una velocità supersonica e da quel momento, Vincenzo perse la 

parola, incominciò a balbettare e a non sapere cosa dire, mentre 

mamma che aveva i suoi anni, come una bimba che si era lasciata 

prendere con le mani nella marmellata, s'infilava sotto il letto, dandosi 

per dispersa. 

Il riso abbonda sulla bocca degli stolti 

Sull'aia:  Vincenzo che guarda una mangiata di grano, sparso per terra e 

due citrulli che ridono per quello che Tina avrebbe combinato; per capirci 

qualcosa ci sarebbe voluto un semaforo, ma a parte quel trambusto, 

l'affare del grano si concluse comunque e papà se ne andò a Ramacca 

col cuore in subbuglio e in fiamme. Tina, senza saperlo, aveva aperto la 

breccia di Porta Pia e Vincenzo, parte interessata, ritornava dai Pollaci, 

per capirci qualcosa, su quella famiglia, un po' rigolotta, ma, poi andò lo 

stesso a Ramacca, dove conosceva tanta gente che gli avrebbe 

raccontato, morte e vita di mamma e famiglia. Una eventuale domanda 

di matrimonio, era una cosa seria e a quei tempi, era per tutta una vita. 

Prenotò una camera, nell'unica locanda del paese e l'indomani mattina, 

senza perdersi in chiacchiere, andò a trovare un amico che aveva un 

"certo peso" e un certo rispetto.  

Tina e Vincenzo, avevano la stessa storia, due famiglie che li avevano 

destinati alla servitù dei loro famigliari: Tina era la sola donna che 

restava per fare la serva in  quella casa; non aveva più i genitori , le altre 

due sorelle si erano sposate, Mario si era sposato ed era immigrato in 

America con una ramacchese che gli aveva fatto l'atto di richiamo. Così 



era a quei tempi e si sacrificava una figlia per occuparsi di due fratelli 

che non avevano voglia di prendere moglie. Papà, a Raddusa, non era 

stato capace di piazzare la sorella Genoveffa, " per tante ragioni". 

Quindi, niente diritto al matrimonio per i due. Mamma era come 

cenerentola a casa dei fratelli, dove contava quanto il due di spade, 

.quando la briscola era a coppe. Aveva quasi 30 anni e rischiava di 

restare zitella. 

Vincenzo, dicendola papale - papale, capì che doveva contornare i 

fratelli di mamma, trovare un " cavallo di Troia", un complice, un 

paraninfo, per aprire la porta di Tina, dal di dentro. 

Dal momento che si erano incontrati, visti e perduti, Tina  era convinta 

che non l'avrebbe più potuto ritrovare, ma solo sperare che un giorno, 

così come era venuto, sarebbe ritornato per miracolo, nella luce di 

Settembre. E da quel giorno, Tina fece attenzione a come si vestiva, 

pettinava e profumava, cercando di non farsi prendere di sorpresa.  

Cenerentola, stava diventando furba e protestava per andare in paese, 

dove avevano casa e dove avrebbe potuto sapere se c'erano novità sul 

suo "conto" da fiaba. 

Vincenzo fa il gran passo 

Ha deciso di non sloggiare da Ramacca, ma di tessere la sua tela 

intorno ad un amore di donna che non sapeva di possedere già. 

Ecco che quell'amico importante di Ramacca scova l'amica del cuore di 

mamma e tutto diventa più facile. Nasce e arriva il primo incontro, in 

casa di questa amica, dove, senza nemmeno sfiorarsi, si guardarono per 

la prima volta. Un vulcano d'amore incandescente li travolse e li fece 

scendere a valle, là dove s'incontra il possibile e l'amore dei bravi. Con 

tre giorni di ritardo, telefona a Raddusa e informò la famiglia che, per un 



certo tempo, non sarebbe rientrato a casa. Un affare importante, lo 

tratteneva a Ramacca.  

La gioia nel cuore e lo spirito in cielo, Quello amore, l'avrebbe gridato al 

mondo intero.  

La sua passione per Tina gli mise le ali e il fuoco nel cuore, spingendolo 

a incontrare i suoi possibili, nuovi cognati, per chiedere la mano della 

sorella. I fratelli tremarono perché sentirono che avrebbero potuto 

perdere quella sorella domestica che costava poco e rendeva molto. Zio 

Salvatore, dei due fratelli , era quello che comanda in quel che restava di 

una famiglia che  andava avanti, a forza di liti e gelosie per un lembo di 

terra, per un rivolo d'acqua o quattro uova. E questo zio, all'amico di 

Ramacca che, in quanto ambasciatore, veniva a fare la richiesta di 

matrimonio, rispose che lui e suo fratello Giuseppe l'avrebbero ricevuto il 

sabato seguente. 

Vincenzo, accompagnato dal suo amico, suonò alla porta. Salirono al 

primo piano, dove furono ricevuti con tutto il rispetto possibile. 

Parlarono, prendendo la questione, " domanda di matrimonio", alla larga, 

come se si fosse trattato di un'altra partita di grano. Tina era nella 

camera che era stata della madre, facendo di tutto per apparire ancora 

più bella che mai. Papà, nel salone parlava e parlava, di tutto e di niente, 

non riuscendo a far capitolare la fortezza dei Conti che non sentivano da 

quell'orecchio. 

Ecco Mamma che, come una stella del firmamento cinematografo, entra 

e gela tutti, ma solo per un breve spazio di tempo, perché gli zii, hanno 

detto di no e le chiacchiere di papà non possono fargli di sì! 

-Signor Cammarata, no non vuol dire no! Bisogna aspettare, col tempo 

vedremo, vaglieremo! 

Papà non ci capì gran cosa, ma che minchia cercavano e per chi si 

prendevano, quei due contadini come lui? La sola cosa che avevano 



riuscito, era stata quella di spezzargli il cuore, costringendolo ad alzarsi e 

salutarli, e poi, guardando mamma e inviandogli un ultimo sguardo, 

come un ultimo desiderio, gli si prometteva per la vita. 

Mamma che non era da meno di lui, l'abbracciò e simbolicamente, senza 

buttarsi nelle sue braccia, ma promettendosi, anche lei, a Vincenzo, 

unica ragione della sua vita a venire. 

Papà fece quietare il suo cuore, per poter ritornare a Raddusa, senza 

destare sospetti.   

Il fango e la vergogna 

Nel villaggio di papà, la situazione stagnava, anzi non migliorava, il Duce 

e per nostra fortuna, l'unico Duce, poteva dire tutto quello che voleva, la 

nazione era nella merda, ma lui scopava, vestiva bene e frequentava i 

nobili, piuttosto che il popolo, tanto  che, un certo giorno, una sua figlia si 

sarebbe sposata col figlio del conte Ciano. Benito comandava e tutti 

ubbidivano e ogni sabato, che non era il sabato del villaggio, ma il 

sabato fascista, ci faceva correre e radunarci davanti al municipio, sotto 

il balcone, da dove si affacciava il podestà e il federale della piazza di 

Catania, per raccontare minchiate, di Patria e di esempi germanici da 

impugnare per riuscire tutto. 

Il fascismo, ce la metteva tutta, per farci dimenticare che i tedeschi erano 

stati i nemici di sempre e a giorni sarebbero diventati i nostri migliori 

alleati, dimenticando di dirci che presto, ci saremmo coperti di fango e 

vergogna. Per fortuna nostra, in quel tempo, anche se covavano, non 

c'erano guerre, ce ne fottevamo e Mussolini non smetteva di  

annunciare, gridando che tutto il mondo ci rispettava, perché eravamo 

diventati una grande nazione. 



Vittorio Emanuele III, nano vigliacco, davanti all'uomo di Neanderthal, se 

la faceva nel pantalone, rimettendo le chiavi del parlamento e del 

governo, nelle mani di Benito il magnifico. 

Vincenzo che aveva problemi più gravi di quelli del Re ed era dannato 

dal suo male d'amore, non voleva sentire parlare di politica, né di quei 

due " Signori". Il solo che si occupava di tutto quel marasma era lo 

Spirito Santo che faceva parte dei servizi secreti della chiesa e del 

fascismo che si tolleravano reciprocamente e a volte, facevano affari 

insieme.  

Lettere e primi contatti epistolari 

Dimentichiamo, anche se è impossibile, il fascismo e le sue derive e 

parliamo dei nostri genitori che si struggevano per amore. 

Una lunga storia di amore epistolare cominciò, con la complicità dei due 

ramacchesi che si sarebbero adoperati per far riuscire "la fuitina", la 

fuga. Poche lettere ma sincere, forse incerte e timide, perché allora era 

così. 

- Amore mio, la mia passione per te non finirà mai, il mio cuore vive 

grazie a te che t'imprimi nella mia vita per l'eternità e nel registro del 

mondo sei tutta la mia vita. Il tormento per la tua assenza è il peggiore 

dei mali. 

Comunque va la mia vita, io ti sento e sento la tua presenza virtuale che 

si lascia stringere sul petto; tu sospiro della mia vita, rispondimi presto. 

Sinceramente, resto il tuo amante che pensa sempre a te che sei 

l'amore, a te che non posso dimenticare. 

Poi, la lettera di Tina, rispettosa, senza tanti fronzoli, semplice e  

discreta. 

-Signor Cammarata, ho ricevuto la sua lettera, carissima e 

appassionante. Voglio farle sapere che sono onoratissima e certa che se 



Dio lo vorrà, sarò la madre dei suoi figli e la compagna fedele della sua 

vita. La prego di non farmi mancare i suoi scritti, lei non può sapere 

quanto mi mancherebbero le sue calde parole. La saluto con rispetto e 

amore profondo. Tina Conti dei Mirci… 

Ma Le parole non bastavano più 

Lettere e lettere che non potevano riempirgli la bocca, così come 

sapevano fare i baci che, fino ad allora non avevano impiegati e Tina 

non aveva ancora gustato. 

Incoraggiata dalla amica Angelina, fece sapere, al suo amore, che era 

disposta a seguirlo, fino in capo al mondo. 

Papà prese in locazione un Isotta-Fraschini con autista e partì per 

Ramacca. All'ora del vespro era già sotto la casa di mamma. I fratelli 

erano ancora in campagna, ma tra meno di un'ora, sarebbero rientrati a 

casa. Mentre Tina, segretamente, aveva fatto i suoi pochi bagagli e 

nascosti sotto al letto. 

Angelina, salì le scale, bussò alla porta ed esclamò: 

- Vieni giù, il tuo amore è arrivato! 

E Tina scese col cuore in tumulto, mentre le campane della Matrice, 

suonavano l'ora dell'Ave-Maria. A metà scala, mamma si bloccò, 

pensando alle probabili conseguenze di una fuga a due. 

Angelina l'afferrò per un braccio, obbligandola a scendere: 

-andiamo,  non fare l'idiota, rischi di rimpiangerlo per tutta la vita!  

La portiera della vettura era già spalancata. Papà si scansò per 

permettere all'amica, di catapultarla dentro. 

Tina, retriva e pentita, continuava a restare attaccata alla giacca di 

Angelina che la spingeva, senza riuscire a infilarla in quella carrozza 

senza cavalli. Tina non staccava la sua mano da quella dell'amica, 

anzi,gli si era attorcigliata al collo e piangendo gli diceva: 



- Angelina, tu vieni con noi, siamo d’accordo? 

- Ma tu sei pazza! Non è la mia storia d'amore, è la tua. Siate felici! 

 

Champagne e paste di mandorle 

La carrozza, senza cavalli, si allontanò verso Catania, sollevando e lasciando 

alle sue spalle, la polvere delle strade del villaggio di mamma. La zia Rosina, a 

Picanello di Catania, aveva preparato la stanza da letto per farne, per una sola 

notte, il nido d’amore del fratello e la sua sposa. E ora, con una briciola di 

fantasia e con i ricordi di mia sorella Melina, segretaria e custode dei racconti tra 

donne" madre e figlia", entriamo in quella vettura e vediamo cosa accadde e 

come si svolsero i primi approcci. Vincenzo aveva perso tutta la sua baldanza, 

non riuscendo a parlare. Tina, rannicchiata, lontana da lui, spingeva forte l'aria di 

chi sa cosa, aiutandosi con la spalla per sfondare la portiera di sinistra e poi, se 

fosse stato possibile, senza farsi male, schizzare sulla provinciale che li stava 

portando verso la felicità. Le strade di allora, erano in terra battuta  e piene di 

buche che, a loro volta, erano piene di fango che oscuravano i vetri e creavano il 

buio tra loro e il paesaggio. 

 Non uno sguardo, né una parola, il silenzio comprimeva i cuori e non faceva 

presagire niente di buono. Vincenzo cercava, senza riuscirvi, di costruire qualche 

bella frase che aveva letto  nei calendari profumati del barbiere. Brevi frasi, ma 

non furono altro che balbettii convulsi e asfittici, poi, cercando di stringerla a se,  

senza riuscirvi, cercò d’incollarsi a lei, con l'aiuto dei grandi sbalzi della vettura 

che l'autista, istruito ad arte, faceva fare ai passeggeri che, finirono l'una 

sull'altro, finendo quasi a sfiorarsi le labbra. Galeotte le buche!  

Appena non ci furono più e la strada apparve nera di asfalto, Mamma si rintanò 

nel suo angolo a scavare la vettura,  e poi, se sarebbe stato possibile,  scappare 

nel nulla delle sue paure. Non so come fu, ma ad un tratto, riuscì a prendergli 

una mano e con immensa dolcezza vi posò sopra un tenero bacio. Il coraggio gli 



era ritornato, facendogli dire all’autista:  

-Per favore! Fermatevi in quella radura, quella che si trova, prima del ponte 

Simeto; prendete dal bagagliaio lo champagne e le paste di mandorla e servite. 

Mamma, non ci capì niente, immaginandosi chissà cosa e cominciando a 

tremare, e a battere i denti per l’emozione. Papà, con delicatezza quasi 

effeminata, depose una pasta di mandorle sulle labbra infiammate di mamma, 

ma quel dolcino non volle obbedire, anche perché Tina aveva cercato di 

bloccarlo tra i denti, e fu così che quella dolcissima diavoleria gli s’incollò al 

palato e ci rimase per un bel po’. 

-Una coppa di champagne? 

 E Mamma, che non conosceva nemmeno lo spumante e non sapeva cosa fosse, 

lo bevve lo stesso, perché voleva ingoiare quella maledetta pasta di mandorla. 

 Le bollicine di quella diabolica bevanda, le esplosero nell’anima e in gola, e 

quando papà, tentò e riuscì  a baciarla sulla bocca, la pasta di mandorla ritornò al 

mittente e poi sulle labbra di papà. Tina dalla vergogna svenne tra le braccia del 

suo bel Vincenzino, declinando il capo sul petto di papà, senza muoversi più. 

Intanto la notte scendeva, abitudinaria e monotona sulla città, le strade si 

facevano deserte, s’accendevano le luci su Catania, mentre la campana della 

chiesa della guardia di Ognina suonava l’ora nona. Rosina e Ciccio Pistorio 

affacciati al balcone, aspettavano. La vettura si arrestò e mamma si svegliò con 

la testa appoggiata ancora sul cuore di Vincenzo che palpitava d’amore e gli 

accarezzava il viso.  

Presentazioni, cena e a letto... E ora? Era una parola, a letto? E come! Per Tina 

era la prima volta che si trovava sola con un uomo nell’intimità di una notte 

imprevedibile e forse, senza regole, né buone maniere. 

-Cara, fai come se fossi a casa tua, preparati e mettiti a letto. 

- Preparati! Anche quella era una parola carica di doppi sensi! 

E no! E poi... no!  

-Signor Vincenzo... mi vergogno... non ci conosciamo abbastanza. 



- Cara! Siamo marito e moglie e tu continui ancora a darmi del lei. Non l'hai 

ancora capito? Tu per me sei la persona più importante di questo mondo. Gli 

altri non contano, noi siamo una coppia che presto costruirà la più bella famiglia 

della terra.  

Tina non voleva ascoltare e avrebbe voluto, se fosse stato possibile, costruire un 

muro in mezzo a quel lettone. La paura gli faceva battere i denti e gli 

confondeva l'anima e poi, in quella situazione e con quei bei discorsi, senza 

saper leggere né scrivere, si coricò vestita. La notte, complice, li rese arditi. 

Miracolo dell’amore!  

I primi raggi del sole entrarono e si posarono sul letto dei due colombi: Tina era 

tutta nuda e nelle braccia del suo Vincenzino che se la dormiva alla grande. 

L’impertinente sole svegliò papà e gli fece dire:  

-Buongiorno amore. 

-Buongiorno, Vincenzino mio! 

In vestaglia lei e in pigiama lui colori di quell'amore, fecero colazione, 

salutarono e partirono verso il piazzale della stazione ferroviaria di Catania, 

dove avrebbero preso la corriera per Raddusa, dove tutti sapevano già.  

-Vincenzino, (sinni fuiu cu na Rammacchisi!) ( Vincenzino ha preso la fuga con 

una forestiera) Il nostro Casanova locale si è lasciato prendere al laccio da una 

contadina di Ramacca! 

Mamma Carmela, com'era il suo solito, seduta come una chioccia faraona, 

circondata dalla sua muta di figli e figlie, incazzatissima, aspettava che il figliol 

prodigo si presentasse al suo cospetto. Salvatore, scostumato e vendicativo come 

sempre, chiese il permesso di andare all’incontro del fratello. Permesso 

accordato, ed ecco che i due si trovano l’uno in faccia all’altro. Ok Koral 

garantito: La luna era rossa e il vento sparpagliava i colori di quella terra che era 

capace di tutto e di più, perché quella è una terra lunatica. Salvatore, simile a un 

ambasciatore che non doveva portare pena, con aria da grande inquisitore, disse:  

-Allora, con tutte le rose che crescono nel nostro paese, dovevi andare a 



Ramacca per cogliere questo broccolo di donna? 

 Papà non rispose, ma in compenso gli mollò quel ceffone ch’era venuto a 

cercare, meritandolo e trovandosi a sedere, col culo per terra. 

Sono certo di quello che dico, perché, a proposito di zio Salvatore, pace 

all’anima sua,  ho un triste ricordo di lui e di loro tutti. Ero giovane e un giorno, 

passando per Raddusa, ebbi una discussione con questo zio, a proposito dei miei 

genitori. Non solo me ne parlò male, ma insultò anche me, in quanto figlio. 

Quindi, credo in questo passaggio di uno incontro che non avrebbe fatto onore a 

nessuno. 

 Atteniamoci a quanto ci avrebbero raccontato i nostri genitori quando, durante i 

bombardamenti del 43, nelle sere d'estate, nostro padre, ci faceva partecipe della 

sua vita passata. Ma restiamo a quella sera del suo ritorno dalla madre e per la 

madre, in una casa dove papà, avrebbe capito che, di lì a poco, una tragedia 

senza limiti di colpi bassi si sarebbe scatenata e lui, che era uomo d’immensa 

bontà, bianco in viso, prese per la mano la sua donna che frenava dietro di lui, e 

gli sussurrò:  

- andiamo e inginocchiamoci davanti a mia madre. Chiediamogli perdono e la 

sua benedizione e poi, vada come Dio vorrà! 

 Salirono le scale, la porta si aprì grande come una voragine e videro 

l’inquisizione spagnola al completo, davanti a loro due. Ai due lati della sedia 

gestatoria di nonna, c'era il gelo dei giorni peggiori. Erano tutti ai piedi del trono 

di quell'impossibile e fragile madre, Vincenzo e Tina si tenevano per mano come 

due scolaretti che avevano fatto " salino", senza dire nulla, aspettando l’ira 

collerica di una madre tradita. 

- Perdonatemi madre, non avrei dovuto dare uno schiaffo a Salvatore, ma questo 

non vuol dire che si può mancare di rispetto alla mia donna? 

 Il fratello, a quelle parole, tremante e vigliacco, si nascose dietro a Bianca che, 

secondo lui, era l’unico maschio della famiglia. Nonna, per tutta risposta  

aggredì i due innamorati, senza nessuna pietà:  



-Ingrato, osi presentarti davanti a me, come se non fosse accaduto nulla? Sappi 

che a partire da oggi non sei più mio figlio. Ci hai tradito e per di più, ci porti 

una straniera in casa, una bocca in più da nutrire. Non dimenticarti che mi avevi 

promesso di non sposarti se prima, non avessi  maritato le tue sorelle. Nonna che 

era quasi cieca, tributaria della zia Bianca, appoggiandosi a lei che era diventata 

capo-famiglia, farfugliò come Nostradamus:  

-Non avrete la mia benedizione, anzi, vi maledico e vi auguro, una vita di merda. 

 E lo disse mentre piangeva e imprecava. Dopodiché, sfinita e delusa, si lasciò 

cadere sulla sedia d'un trono impagliato di " zammara".  

Il figlio ingrato, come un agnello sacrificale, appoggiò la testa sulle ginocchia 

della madre, supplicando:  

-Madre, vi prego, ritirate la vostra maledizione, prometto di fare tutto quello che 

volete!  

La vita si riorganizzò alla maniera dei poveri e nostra madre, la cenerentola di 

Ramacca, una volta a Raddusa non avrebbe avuta vita facile,ma altre cattiverie 

gratuite da quella nuova famiglia che non voleva amarla.  

Papà guadagnava bene e questo gli permetteva  di coprirla di bei vestiti, scarpe e 

borse di pelle di coccodrillo; Abitavano vicinissimi a nonna e le sorelle 

Cammarata, venivano nella nostra casa di allora, prima che io nascessi, 

mettendovi lo scompiglio. Aprivano l’armadio di mamma, rovistando tra le sue 

cose, criticando i suoi abiti che trovavano esageratamente costosi, dicendo:  

-Povero fratello nostro, lo stai rovinando, disgraziataaa!  

Mamma era incinta di nostro fratello Cristofaro e Papà era come se fosse in 

cielo, per quel suo primo figlio tutto suo. 

Vincenzo non poteva permettere che quelle arpie delle sue sorelle la facessero 

piangere. Ancora una volta, prese il toro per le corna e partì alla volta di 

Ramacca, per andare dai cognati, sperando di fare qualcosa con loro. I fratelli 

Conti, quando seppero dell’arrivo del cognato, l’accolsero signorilmente, 

dandogli la possibilità di lavorare la terra di mamma e vendendogli una parte 



delle loro terre incolte. La parcella di terra della mamma, non era un dono del 

cielo. Era una terra in dislivello e piena di pietre, come quelle della Manca, a 

Raddusa, la terra dei Cammarata. Ogni volta che pioveva a Ramacca per i Mirci 

e a Raddusa per i Cammarata, l’acqua lavava e portava via il terreno lontano, a 

valle, nelle proprietà degli altri, modificando la planimetria delle parcelle e 

lasciando come regalo, le pietre che facevano ruzzolare i muli e l’aratro.  

Zio Turi e Giuseppe furono persone tristi e anche un po’ scontrosi che pensavano 

solo ai cavoli loro e mai e poi mai, avrebbero dato una mano a mio padre, anzi, 

spesso e continuo, papà, gli prestava dei soldi che, non potendo restituire, 

pagavano con dell’altra terra che non era una meraviglia. Mamma era al quarto 

mese di gravidanza e non poteva aiutarlo. Ma nonostante la mancanza delle forti 

mani di mamma, papà, con il commercio dei prodotti del suolo e l'attesa del 

primo raccolto e del primo figlio, lavorava alacremente, poi, finita la semina 

come facevano i contadini di Ramacca che erano dei grandi lavoratori, anche se, 

per sopravvivere, dovevano mangiare pane e pane, una cipolla, un pomodoro e 

via con le tarantelle; come tutti andava in piazza. Vincenzo era forte e riusciva 

nel suo lavoro, inserendosi fra la gente di quel paese che non conosceva grosse 

difficoltà, cercando di farsi delle amicizie locali tra la gente che contava. Era 

amico dei mariti delle sorelle di mamma: Salvatore e Giovanni Nicolosi, ma 

quei passeggi e quelle relazioni non bastavano, per riempirgli la vita.  

 

Arare, seminare e poi, pioggia, sole e grano: 

E venne il giorno che le prime spighe di grano apparvero sulle terre di mamma e 

con loro, sbocciò Cristofaro, il loro primo bimbo. Papà era fiero e felice e quel 

giorno, nella piazza grande, lo stava raccontando a suo cognato Turi Nicolosi, 

sceriffo del villaggio. Quel nostro zio, solo per comodo, faceva il fascista e nei 

giorni di festa, vestiva tutta la sua famiglia alla moda del regime; con camicie 

nere e fez col pompon! E fu così che in una di quelle sere, passeggiando con lo 



zio sceriffo, incontrò il comandante della piazza militare della val di Noto. Lo 

zio li presentò e raccontò dell’esperienza militare di nostro padre, che il giorno 

dopo fu convocato alla sede militare, per essere reintegrato e incaricato d'istruire 

le nuove leve all’uso delle armi.  

Da quel giorno e per tantissimi giorni, nel cortile del carcere di Ramacca, il 

sergente maggiore Cammarata, iniziò i suoi corsi militari, per insegnare a 

sparare a tutti quelli che venivano chiamati o richiamati  per farsi ammazzare nel 

deserto d'Africa. 

Vincenzo sarebbe stato felice di lavorare per quella gente? No! 

Ma quei soldi ci avrebbero fatto comodo e fra non molto, sarebbe nato un altro 

figlio. Avere a che fare con quella gente ,non c'era da essere fieri, ma aveva un 

figlio e una donna incinta e bisognosa di cure e poi, c'era quel bimbo di 18 mesi, 

sempre col becco grande aperto e pronto a reclamare cibo e conforti. Abbassò la 

visiera, disse sì, si strinse nelle spalle, profilo basso e via col vento del 

momento. Oltre ai giovani di Ramacca, gli toccò di occuparsi del gruppo 

raddusano, e anche quell'altro incarico l’accettò solo per denaro e non per ideale 

politico. Per colpa di quel suo brevissimo passato, molto tempo dopo, io, suo 

figlio, ebbi a vergognarmi. Perché, finita la guerra, avevo l’abitudine di 

accompagnare papà ai comizi del partito comunista. Un giorno, in piazza 

dell’università, stava parlando il compagno Terracini. Era l’epoca, nella quale, 

noi comunisti e i nostri avversari politici, ci accapigliavamo e c’insultavamo 

come lavandaie, dandocele da orbi. Mi ricordo, che un contadino Raddusano, 

nostalgico del vecchio regime e militante del M.S.I, sapendo che quell’uomo 

accanto a me era mio padre, mi gettò in piena faccia:  

-Dite a quel signore di vostro padre di tacere e domandategli di quando 

c’insegnava a tirare col fucile per conto di Mussolini e &. Non risposi e non 

chiesi nulla a mio padre. Col tempo, l’avrei capito da solo, grazie a un altro di 

quei giovani che, papà aveva addestrato, quest'altro vecchio giovane, che non 

era stato fascista e non era iscritto al M.S.I, mi parlò del sergente Cammarata, 



con sincerità, dicendomi la verità sul conto di mio padre. A quei giovani, papà 

diceva: 

- Io voglio insegnarvi a tirare sui vostri nemici, ma sappiate che i vostri 

avversari vengono dall’interno del nostro paese e sono i fascisti e lo ripeteva 

tutte le volte che se ne presentasse l’occasione.  

Un giorno, quando ormai quello che diceva papà, era diventato di dominio 

pubblico, incominciarono i suoi guai e che guai! Lo Spirito Santo che aveva 

sempre avuto dei dubbi su di lui e aveva bottega su strada, vigilava e si 

occupava di tutti i sovversivi che non poteva lasciare in pace. L'S.S divino 

avvertì l’autorità superiore, anche se Dio non faceva politica.  

LLLLLLui, Dio L'immenso! Ripugnava le guerre e se ne teneva lontano. Visto 

come si mettevano le cose; Lo Spirito Santo, per suo conto, prese un gallone, se 

l'attaccò sul petto e all'insaputa di Dio, denunciò nostro padre ai carabinieri, che 

lo convocarono in caserma, dove il sergente Cammarata dovette spiegarsi. Disse 

che era una calunnia, ma fu allontanato lo stesso dal suo villaggio e dovette 

ritornarsene a Ramacca dove, anche lì se la vide brutta. Grazie allo zio sceriffo, 

si evitò l’esilio politico, a condizione di volare basso e cercare di farsi 

dimenticare per non andare in prigione. Da parte mia, se un giorno, non avessi 

incontrato quel vecchio soldato, ancora oggi, vivrei col dubbio che mio padre 

aveva collaborato.  

Una breve pausa per parlarvi dei miei stati d'animo 

Ogni anno, parto per un viaggio. Prima, quando ero giovane, partivo con lo 

zaino in spalle, senza una lira in tasca, con l'autostop o sui treni, senza biglietto, 

tentando la sorte che, non sempre è generosa. Oggi che sono vecchio e a giorni 

avrò 80 anni, qualche soldo in banca ce l'ho, una moglie migliore delle due 

precedenti, anche. La serenità, precaria, mi si siede accanto comunque, il 2 

settembre, con mia moglie e tre amici, prenderemo l'aereo e atterreremo a 

Catania. 15 giorni in giro per visitare la Sicilia, non saranno sufficienti, ma io 



cercherò di far vedere cose belle e cose brutte, perché anche quelle vanno viste, 

così, di un occhio distaccato, tanto per calmare gli entusiasmi che, potrebbero 

fare ammirare il mio popolo. Preparerò tutto quello che mi occorrerà per 

affrontare questa min - crociera: 

la pompa ad aria, contro le apnee, la scatola dei medicinali, i pantaloncini corti, 

le magliette multicolori, i sandali francescani, il mio eterno mal di schiena e le 

mie malformazioni fisiche. Il 6 dicembre del 2014, mi sono sposato per la terza 

volta , in municipio, per non avere discussioni col clero, promettendo ai miei 

testimoni che li avrei condotto in Sicilia. Sono sei mesi che prepariamo questo 

viaggio, saremo  5 persone, due coppie e una scoppiata nubile. Partiremo ogni 

mattina con la vettura del mio fratello, anziano ginecologo catanese: Musei, 

vecchi mercati, teatro delle marionette siciliane, colazione al sacco, occhio 

vigile per i picpocket, alt davanti e dentro alle tavole calde di Catania e 

provincie siciliane, abbuffate di arancini, pasta al forno, cartocciate di pasta 

sfoglia e paste di mandorla, al mattino, granite di gelsi e briosce. Ma cosa si può 

desiderare di più? Anche se la terra gira all'incontrario e i disonesti proliferano. 

(!?) 

 

Chiudo con questa divagazione sui diversi temi delle mie diversissime storie, per 

ritornare, a dopo la nascita di mio fratello Cristofaro e all'arrivo repentino di mio 

fratello Ciccio.   

Francesco "Ciccio" Cammarata, terrore della piazza 

del teatro massimo: 

 

18 mesi dopo, nasceva "Ciccio Maccu", terrore di piazza del teatro massimo e 

dintorni, copia conforme dello zio Peppino, lo scugnizzo di Porto Alegre!  

Papà, temendo per l’incolumità della sua famiglia, decise di scendere a Catania e 

trovare una tana per la sua donna e i suoi due cuccioli. Trovò un basso, in via 



Cordai, nel cortile de “sfacinnati” ( quelli che non hanno voglia di far nulla).  

 

4 settembre 1935, la fame si coltivava come la gramigna, da sola e la si tagliava 

con i denti; era un lunedì, ed erano le 11 d’un mattino qualunque, mamma, con 

l’aiuto di due vicine,  mi diede alla luce. Le comari del cortile raccontavano che 

Mamma appena si svegliava, prima ancora di levarsi dal letto, preparava il suo 

seno,  solo per me, che con voracità atavica, quella dei Cammarata, aggredivo e 

facevo mio, poi mi rimetteva nella culla per accompagnare il suo uomo fin sulla 

porta di quella nostra prima casa catanese, "nel cortile degli sfaccendati", le 

vicine, davanti alle porte delle loro case, aspettavano il bacio di papà, sulla 

bocca di Tina, che il bel Vincenzino, "smacciava", lanciava come una palla da 

tennis per la sua bella che guardandolo bene negli occhi gli diceva:  

-Fai attenzione a tia, mascaratu! " furbo da tre cotte" 

Alle otto del mattino, il nostro eroe era in piazza della porta di Aci, per 

collocarsi davanti al cappellificio del signor Barbisio. Quei due mq d'un pezzo di 

marciapiede erano diventati il suo ufficio. I paesani di Raddusa e Ramacca 

venivano a lui con le mani cariche di campioni di cereali e in bocca, domande e 

consigli da chiedere:  

-Zio Vincenzo di qua e zio Vincenzo di là, lo chiamavano così: 

-Che ne pensate di questo grano, a quanto e a chi potrei venderlo? Divenne il 

consigliore più bravo e più onesto di Catania: proprietari di mulini, camionisti e 

agricoltori gli fecero guadagnare da vivere, ma restava, pur sempre un 

consigliere senza ufficio, con moglie e tre figli, con tante necessità e una grande 

paura di sbagliare. Ma lui, era cambiato tanto e a tal punto che un giorno trovò il 

coraggio per fare il gran salto e dopo una lunga riflessione e tanto cercare trovò 

un buco dove stabilire la sua sede e allo stesso tempo, cercò e trovò un fittavolo 

per la terra della Minarda.  

La famiglia Sciarotta si fece avanti e per 1000 Kg di grano, due agnelli e quattro 

forme di pecorino all’anno, prese in affitto le terre di mamma. Ricordo che gli 



affari di papà incominciavano a marciare bene.  

Lasciammo la casa di San Cristofaro e andammo ad abitare in via del Teatro 

Massimo, dove, di lì a poco, sarebbe nato Rodolfo.  

Vincenzo, anche se non sapeva guidare, comprò una balilla, assunse un’autista e 

incominciò a volare nella vita e negli affari. Aveva tutto per farsi accettare dagli 

uomini che, onesti o meno, contavano e pesavano, e si fece apprezzare anche 

dalle belle donne, che mia madre e le signore oneste chiamavano puttane e 

sfascia famiglie. Povera mamma! Papà si era fatta una certa reputazione e tanti 

amici. Prese in affitto, la metà dell’ufficio del signor Calvagna, in piazza del 

carcere vecchio e partì in tromba alla conquista di tutto e tutti. Telefonò ad 

alcuni camionisti dell’Italia settentrionale, invitandoli a trasferirsi a Catania.  

E il Fascismo? Contrariamente a quello che ne pensava mio padre, il fascismo si 

radicava, preparandosi a durare nel tessuto sociale.  

Vincenzo Cammarata , saggiamente aspettava, facendo l'indiano e evitando di 

strusciarsi al mondo della politica. Per lui, nel 1938, contavano solo i suoi 

ragazzi e la sua Tina, anche se di tanto in tanto le faceva qualche corno, ma 

amandoci e amando nostra madre, a modo suo, rendendoci tutti felici. La sua 

passione preferita, era quella d’ammassare il più denaro possibile. I soldi erano i 

benvenuti. Finalmente, da poco tempo, frequentava il benessere e dava del tu al 

denaro. 

 Per lui non c’era altro Dio che il dio denaro, ed era lui che menava la danza. 

Sapeva bene che per riuscire in affari doveva fare fiducia a se stesso, 

guadagnarsi la felicità senza troppi sentimentalismi, anche se sapeva che la 

felicità era tutto un inganno. Il settimo cielo era in raggiungibile. Lui ci colmava 

di carezze e affetto, ci rimboccava le coperte.  

Col tempo e con la paglia, avrebbe riuscito  a  far indietreggiare i dolori del 

passato che non dovevano fare più parte del suo quotidiano. Aveva abiurato la 

zappa, dismesso i pantaloni con le pezze al culo e i scarponi chiodati. Disertato i 

campi di grano, così come aveva fatto con i campi di battaglia. Non era più il 



sergente maggiore Vincenzo Cammarata, ma un uomo che si era rotto le palle, 

evitando e scansando le vaste campagne che aveva vangato lungo i sentieri che 

gli si erano parati davanti.  

 

Omuncoli e palliativi per non sentirsi solo: 
 

E tutto gli sembrò possibile, perfino il riacchiappare quella gioventù che era 

scappata all’indietro come l’uccello che costruisce la sua casa all’incontrario; 

aveva ormai 45 anni, e le chimere? L'aveva sistemate nella soffitta dei ricordi, 

fra cianfrusaglie e cose inutili, quelle che, quasi tutti, ammassiamo nei tetti 

morti, credendo che un giorno potremo tirarli fuori per i fuochi della 

resurrezione. E poi, visto che si era chiuso in se stesso, stanco di solitudine e 

catene, ma non di voce che ne aveva tanta, cantò una nuova versione della vita, 

per farci crescere felici. Con molti sacrifici costruì un muro invalicabile intorno 

alla sua vita privata. Era l’ora di raccogliere i frutti delle sue pene passate che, 

presto si sarebbero trasformate in momenti sublimi ma, come per il passato, 

sarebbero stati frutti senz’anima, perché aveva smesso di credere nel divino. La 

guerra prima e la vita dopo, l’avevano fatto girare su se stesso come una trattola, 

guardandosi intorno come qualcuno che aveva smarrito la spiritualità d’un 

tempo che non gli riveniva più, perché il suo boomerang si era perso la strada 

del ritorno e poi, c'era quel maledetto fascismo che voleva e riusciva a fargli 

saltare i nervi; e papà non era sereno, perché vedeva che il regime del fascio e il 

malcostume dilagavano e lui non poteva e non voleva far nulla per combatterlo, 

perché capiva che era padre e aveva dei doveri. La sua felicità triste correva nel 

salone dei passi perduti d’un mondo senza speranza che lo faceva sentire come 

un blocco di marmo che nemmeno i colpi di un grosso scalpello sarebbero 

riusciti a scalfire. E allora, cosa fece? Abbassò la testa e si circondò d’omuncoli 

che l’amassero per non farlo sentire solo. Il suo tempo libero lo passava 

cercando di distillare sani pensieri per ubriacarsene, mentre i mostri dei suoi 



malefici incubi, continuavano a bussare insistentemente alla porta della sua 

intimità, che non s’apriva più. Non chiedeva più nulla, voleva dimenticare i mali 

del passato. Cristofaro e Ciccio Maccu andavano a scuola in un collegio di 

buone suore, una carrozza li accompagnava e alle cinque del pomeriggio, li 

riportava a casa.  

1938, il 17 di settembre nasce e evidentemente, arriva Rodolfo, ma per 

superstizione di mamma, papà lo dichiarò il 18. Tutte le domeniche l’autista ci 

accompagnava ai bagni della stazione centrale. Una galleria scavata nella roccia 

delle lave dell’Etna che si erano accatastate, creando la piazza della stazione 

centrale, 50 metri più in alto del livello del mare; un lungo tunnel sotto a un 

grattacielo di basalto secolare, impregnato di bollicine d’acqua salata ci 

prendeva per mano e ci conduceva lungo quel budello che sapeva di alghe che ti 

penetravano nella pelle. L'odore del mare, prima ancora di tuffarsi in acqua, ci 

annunciava il piacere della risacca che di lì a poco ci avrebbe dondolato sulle 

acque dei due mari (Ionio e Mediterraneo.) Quel corridoio era come un sudario, 

l’anticamera del lido balneare, sul quale, tutti gli anni, esperti carpentieri, ancora 

oggi, con tavole d’abete, costruiscono un mondo di brevi vacanze, per onesti e 

lestofanti che, come bimbi attardati, saltano come cavallette addestrate su 

castelli di lava antica. Al tempo della nostra infanzia le cabine avevano una 

botola per scendere in acqua e non esser visti dagli altri. Indossato il costume da 

bagno, si sceglieva se mischiarsi al popolino o profittare della porzione d’acqua 

che si trovava sotto alle cabine per famiglie, nell’intimità del tuo nucleo umano. 

Lungo il frontale dello stabilimento balneare correva una grossa fune per 

permettere a chi non sapeva nuotare di afferrarsi e battere solamente le gambe, 

più lontano, verso il largo, una zattera e tutti sopra, in primo piano i bulli 

d’allora, all'interno di costumi da bagno olimpionici.  

Lasciamo il mare e ritorniamo a cose più serie. Un giorno dell'era fascista, 

nostro padre, ottenne un contratto importante di sali potassici: dalla Sicilia alle 

raffinerie di Marsiglia. Il tragitto era il seguente: dalle miniere di Caltanissetta al 



porto di Catania tramite camion e qualche carretto che insisteva per esistere, dal 

mare, via nave a Marsiglia. Papà aveva organizzato quell’operazione, con un 

meccanismo d'orologio, riuscendo a conquistarsi la simpatia d’un gerarca 

fascista che aveva corrotto, esponendosi con molto denaro, al punto tale da 

dover chiedere un prestito alla nostra banchiera (Tina Conti dei Mirci e dei 

Cammarata), mamma, una banchiera che custodiva una fortuna sotto i materassi 

e nel reggiseno. Ed ecco che Mussolini, senza chiedere il permesso a nostro 

padre, dichiarava la guerra alla Francia e all’Inghilterra.  

L’asse di ferro, “Tokyo, Berlino, Roma”, scombussolò i birilli e fece sfumare 

quell’importante appalto di Sali potassici che dovevano servire per la 

fabbricazione del sapone di Marsiglia. Papà perdette la più grande opportunità 

della sua vita e tanto denaro. Egli s’incavolò come un turco, decidendo di farla 

pagare al fascismo, a i suoi gerarchi e così sia, e da quel giorno, insieme al poeta 

Giovanni Formisano e altri, incominciò a cospirare contro il Duce. Aderì 

all’Internazionale Comunista e frequentando gli scantinati del vecchio quartiere 

di San Birillo cambiando il suo modo di interpretare la vita, cercò di vendicarsi. 

Nel quartiere del malaffare, con la scusa che c’erano le case di tolleranza, i 

compagni comunisti riuscivano a eludere i controlli della milizia fascista. Mi 

ricordo che, quasi tutte le notti, Rodolfo piangeva e mamma diceva: 

Vincenzino vedi se riesci a farlo smettere e papà:  

-lascialo gridare, in Italia due persone hanno sempre ragione e il diritto di 

gridare e fare: Mussolini e tuo figlio Rodolfo!  

Quasi tutti i giorni, la nostra casa brulicava di parenti che venivano dalla 

campagna, chi per gli studi e chi per altri bisogni. Una miriade di cugini e 

cugine, bruttine, ma c’erano anche quelle dello zio sceriffo, che preferivo e alle 

quali, se non fossi stato bambino, avrei rubato il cuore. Erano belle da morire. 

Per farmi tenere in braccia e poi stringermi sui loro petti che sapevano di pane di 

Ramacca, m’inventavo tutti i dolori di questo mondo. Con i cugini era un’altra 

cosa, nell’ammezzato, univamo i letti e i giochi più cattivi e gli sfottò andavano 



e venivano e finiva, quasi sempre, a schifiu ( bordello). Tutte le sere, papà 

fingeva d'arrabbiarsi. Saliva, rideva e diceva:  

-Non fatevi male, picciotti! Ci rimboccava le coperte e buona notte al secchio!  

Adesso ritorniamo a Mussolini che aveva fatto quella mascalzonata a mio padre. 

Per quale motivo aveva dichiarato la guerra ai nostri antichi alleati? Che cosa gli 

era passato per la testa? Forse perché suo cugino Adolfo, invitandolo a Berlino, 

gli aveva mostrato la potenza delle sue armi? Sicuramente!  

Uno spettacolo che l'aveva impressionato e fatto sognare?  E poi, c'era il fatto 

che Mussolini era geloso a torto e non teneva conto della differenza tra un 

italiano e un tedesco che non restava a guardare, ma combatteva spietatamente. 

L’Italia subiva, supinamente, le sanzioni delle nazioni democratiche per 

l’aggressione al Negus e al popolo della Libia. Mussolini e i suoi accoliti 

scazzavano e l’Italia fascista, priva di materie prime, si industriava a cercarle 

nelle case degli italiani e nelle cantine dei nemici del potere, come mio padre e il 

compagno Formisano. Nessun fascista disse no e perfino mio fratello Ciccio 

che, malgrado che fosse figlio d’un antifascista, ma figlio della lupa, collaborò, 

rubando il ferro da stiro di mamma, per consegnarlo al maestro di scuola che era 

militante e proposto a segnalare quelli che si mostravano generosi e gli altri, i 

figli del nemico. Tutti quegli oggetti di metallo non bastarono. Ma subito dopo, 

il fascio inventò la raccolta dell’oro e la gente si spogliò delle catenine e delle 

fedi in segno d’amore per la patria, e pensare che dopo la guerra, quella stessa 

gente, i sopravissuti, avrebbero dichiarato di non essere stati mai fascisti. Alla 

faccia del caciocavallo! L’altro giorno, con piacere, ho rivisto il film di Charlot 

il dittatore e ho riso tanto, soprattutto d’Adolfo a Roma. In quel film dei servizi 

del tempo, Mussolini, a denti stretti, teneva simbolicamente per la mano, 

Emanuele il breve. Tappeto rosso e grandi onori al Fùreur:  

Fiori, fanfara e grande uniforme. Un mondo di marionette che si allargava e si 

stringeva intorno al Duce.  

-Duce! Aea - alalà, più qua, che là! 



 Un gran banchettare di rivendicazioni e dichiarazioni di guerre a venire! Il Re? 

Era come se non ci fosse! Era escluso dalla conversazione ma il savoiardo, senza 

rendersi conto di quello che rischiava, tirava per la giacca Mussolini, 

domandandogli: 

- Nèh! Che cosa hai promesso? Non dimenticare che il Re sono io, ti capì? 

-Mangia! Mangia e non rompere! 

Dopo quell’incontro, il Duce si sentì più forte, a tal punto da servirci doppie 

razioni di olio di ricino. Clara Petacci e la Braun, l’una sotto braccio all’altra, 

facevano shopping in via Condotti, promettendosi:  

- C'incontreremo a Berlino, amica dagli occhioni blu, perché te lo prometto qui a 

Roma, di diventare comari!  

La Petacci e la Braun giurarono, che alla nascita dei loro innocenti marmocchi, 

l’una sarebbe stata la madrina dei figli dell’altra. Mussolini era forte come 

l'aceto e virile come una sega, tanto per creargli una reputazione da mandrillo e 

poi, c’era la propaganda fascista, che lo definiva lo stallone del fascio, come 

Berlusconi lo  è per Forza Italia; solamente che, per Benito, furono credenziali 

di grande lignaggio, un ventennio che gli avrebbe permesso d’incarnare il 

maschio italiano. Ma anche se Adolfo fisicamente era meno forte e gli mancava 

un testicolo, era lui che faceva paura al mondo intero. I vincitori del passato 

avevano minimizzato il fenomeno nazi-fascista. Credevano che sarebbe stato un 

fuoco di paglia, ma i tedeschi non scherzavano e intanto, invadevano la Polonia 

che si lasciava schiacciare sotto al tallone germanico. Aldilà della manica, il 

mondo dei potenti si riuniva per sguazzare in un mare di proteste senza che 

nessuno corresse per soccorrere i polacchi. I tedeschi non né tennero conto, 

marciando sull’Austria filo-nazista che apriva le braccia e offriva le sue belle 

ragazze ai nemici-amici. Ancora una volta, i compari dell’altra parte 

protestarono, ma i tedeschi, se ne fregarono e andarono a occupare il Belgio e 

l’Olanda. Non bisogna dimenticare che il nostro governo aveva firmato un 

accordo col resto dell’Europa, un patto di non aggressione e mutua assistenza, 



mentre dall’altro lato, si alleava con i tedeschi. E quelle erano scelte mirate, solo 

perché Mussolini aveva sete di conquiste, al punto tale che, per non perdere il 

treno della storia, impapocchiò che bisognava rompere il patto con i francesi e 

col resto del mondo.  

Ipso – fatto: dichiarazione di guerra a tutti i nemici dei nostri cugini germanici.  

Tutti al mare, a mostrar le chiappe chiare… Tutti a piazza Venezia. Il padre del 

popolo italiano avrebbe parlato agli Italiani.  

Contrariamente a noi, i francesi che abitavano sulla terra ferma ebbero 

paura, perché non erano un’isola come l’Inghilterra, né una penisola 

come noi e perché sapevano che il loro esercito era in condizioni 

pietose e non avrebbero potuto arrestare gli attacchi dell'orda 

selvaggia. I successi di Napoleone erano lontani e il popolo francese 

aveva le scatole piene dei parlamentari di sinistra e di destra che 

cercavano di salvare la faccia e le loro posizioni sociali, in una guerra 

che sapevano di perdere a priori.  

Incoscienti e presuntuosi, francesi, inglesi e resto del mondo, credendo 

di poter contare sulle loro forze, bleffando, facevano sapere a 

Mussolini e Adolfo che se non avessero smesso di "scassare…" e non 

se non si fossero ritirati sulle loro terre, Francia e Inghilterra, "da soli", 

li avrebbero castigati. Il risultato fu disastroso. Chamberlain, l’uomo 

con l’ombrello al braccio dovette volare a Berlino per tentare 

d’ottenere una vaga promessa che col passo di Danzica e le tre nazioni 

occupate, Adolfo, non avrebbe preteso altro. L’uomo con l’ombrello, 

ricevuta quella promessa se ne ritornava a Londra, ma prima ancora 

che il suo aereo vi atterrasse, l’armata del nuovo Attila, schiacciava il 

Belgio e perforava la frontiera francese e poi, martellava le coste 



inglesi.  

L’Albania, la Romania, la Bulgaria e tante altre nazioni di straccioni 

come noi, vollero copiarci il programma, perché allora non c’erano 

ancora i diritti d’autore e ogni uno faceva quello che più gli piaceva; 

quei popoli che erano più poveri di noi ci scimmiottarono, facendo 

cazzate a gogò. Il fascismo più che il nazismo e il bolscevismo, era 

alla moda come la canzone napoletana e sapevano di pic-nic. I 

francesi ebbero una felice idea ( la linea Maginot), opera buffa in un 

solo atto. L’esercito tedesco la guardò, l’annusò, la contornò e passo 

oltre. I giapponesi vollero essere della partita, dando forma al trittico 

della follia. Il mondo si divise in due parti, con l’America che per il 

momento restava a guardare perché aveva una crisi monetaria da 

smaltire. In Europa, i governi di destra avevano una certa simpatia per 

i fascisti, perché sapevano com’era nato quel regime e perché, per 

loro, quelle nuove dottrine sociali erano l’antidoto contro il 

comunismo e prima o poi, gli italiani sarebbero rivenuti sulla parola 

data. Piazza Venezia nel giorno delle dichiarazioni di guerra fu uno 

sventolare di bandiere, una folla oceanica spingeva e s’agitava. 

Gl'italiani arrivavano da tutte le province d’Italia per ascoltare i 

discorsi del Duce. Al primo rango, per diritto fascista, i fedeli in 

camicia nera e i gagliardetti alla mano sinistra e la destra alzata, come 

Paolo Dicanio , antico giocatore della Lazio, fascista e ammiratore di 

Fini e Larussa!   

-Silenzio, il Duce parla!  

La folla cantava e godeva autarchicamente, chiedendo e gridando:  



Viva il duce, padre della patria. 

E tutti, o quasi, cantavano:  

-Sole di Roma che splendi libero e giocondo sui colli (de li mortacci 

sua!) Tu non vedrai altro sole al mondo, miglior di Roma! 

 La gente, ai piedi del balcone di palazzo Venezia, si sgolava 

intonando:  

“ Duce Alea alala!” 

 Poi, come a ogni adunata, arrivava il momento che sazio per gli 

applausi ricevuti, il mostro sacro, articolava:  

-Italiani! L’ora delle decisioni irrevocabili è suonata. La dichiarazione 

di guerra è stata rimessa agli ambasciatori di Francia e d’Inghilterra.  

E la folla, come se si trattasse di un regalo di Natale, esplodeva come 

nel quarantacinque che opportunisticamente convinti, avrebbero detto, 

gridandolo:  

- abbasso la guerra e viva la pace. Ma quel lontano giorno di maledette 

dichiarazioni tutti gli italiani si sentirono fascisti e fieri d'esserlo. 

Mussolini era riuscito a farci salire sul treno degli orrori. Poi, ad ogni 

volta, non contento dell’enormità delle sue parole, confondendoci i 

birilli, mentendo, diceva: 

-Non dimenticate e non sbagliatevi che, a partire da oggi, i nemici di 

ieri sono i nostri amici, mentre gli amici dell’altro ieri sono i nemici di 

oggi. Tedeschi e Italiani non si tennero per mano mai, ma tentarono lo 

stesso di marciare insieme sui sentieri delle indegne glorie. Il Duce 

non smetteva di blaterare e dire cavolate, facendo l’elogio del popolo 

italiano, del suo coraggio e delle sue capacità, chiudendo il discorso 



con la promessa di conquiste da mille e una notte. Il popolo pecorone 

e bastonato, al grido di: “Giovinezza, giovinezza, primavera di 

bellezza!” Dopo ogni adunata, riprendeva la strada di casa, felice e 

gabbato.  

Ma quando l'esercito italiano dovette scontrarsi con i greci e gli 

albanesi fu la vergogna di tutto un popolo; tranne qualche battaglione 

che combatté eroicamente, il resto fu un disastro. Se non fosse stato 

per le truppe tedesche che ogni volta che avevamo una sassolino nella 

scarpa, venivano in nostro aiuto, saremmo ancora fermi al 38° 

parallelo. Non fummo capaci di vincere nemmeno una scaramuccia, 

nulla e devo dire che fu meglio così, almeno nessuno ci odiò tanto 

quanto furono odiati i tedeschi e le camicie nere.  

Il popolo belga, scappò in Francia con i panzer dietro al culo. 

L’esercito francese scappò dappertutto, perfino nei suoi territori 

d’oltre mare dove li aspettava Rommel, la volpe del deserto. La 

Francia si spaccò in due. Il governo d’emergenza di Petan si consegnò 

e collaborò col nemico e l’altra metà, cercò di resistere, senza 

riuscirvi. 

In Francia le S.S e i soldati semplici passeggiavano sui campi elisi, 

portando a letto tante brave ragazze parigine, mentre sulle spiagge 

della manica s’ammassavano canadesi, inglesi, belgi e quella parte dei 

soldati francesi che volevano combattere ancora.  

Resistere non fu facile, i tedeschi dilagavano e sottomettevano la 

nazione francese, ma non il suo popolo che per fortuna, in un impeto 

d’orgoglio nazionale diede inizio, un po' dappertutto, alla resistenza e 



alla sua internazionalizzazione. L’America ci venne in aiuto, ma il loro 

gesto non fu sempre disinteressato e poi, per intervenire, visto che 

l’opinione pubblica americana non era per la guerra, restò alla finestra, 

fino a quando i giapponesi non attaccarono la base navale di Pearl 

Harbour;  

l'America è stata  e sarà sempre una grande nazione," una Germania 

all'incontrario" e quando sbarcarono, è vero che bombardarono, 

facendoci qualche torto, ma fu per tirarci fuori dalla merda. Giunsero 

con dei valori ben più alti dei mali che fanno le guerre; gli americani 

intervennero, riempiendo i nostri cimiteri di tanti giovani italo-

americani giungendo in Europa e nel pacifico, mentre i russi, armati 

dagli stati uniti, regolarono i conti, anche a chi non aveva fatto nulla. 

Per gli italiani e i giapponesi, meglio sarebbe stato, restare neutrali. 

 sconfitte morti ingiustificati; disillusioni per tutti. In pochi mesi 

piovvero addosso a tutti, vinti e vincitori, una caterva di bombe, 

facendo milioni di cadaveri, l’Apocalisse, scese dai cieli, venne dal 

mare e venne via terra. Il mare della manica divenne l’inferno di 

giorno e di notte. Tutti gli anti-nazisti e i militari delle varie nazioni 

aggredite s’imbarcarono per la Gran Bretagna che, sembrava la 

Lampedusa di questi ultimi tempi. mentre gli aeri tedeschi e italiani li 

mitragliavano dall'alto, senza tregua. A Londra si costituì il quartiere 

generale degli alleati per trovare nuove soluzioni, per come fare per 

sbarazzarsi di quella banda d’assassini, mentre il così detto mondo 

libero, faceva a gara a chi uccideva il più gran numero di nazi-fascisti.  

 



Il massacro degli assassini:  

Come vi ho annunciato più indietro, gli americani non furono così 

terribili come i tedeschi, i giapponesi e i fascisti. Sei milioni di ebrei, 

moltissimi omosessuali e gitani; 30 milioni di morti tra soldati e civili. 

Gli italiani, senza merito e sotto braccio ai tedeschi passeggiarono sui 

marciapiedi delle più belle città del mondo occupato, profittando dei 

privilegi del vincitore, ma senza meriti, mentre quelli che nell’esercito 

italiano non erano fascisti, morirono con dignità e rassegnazione. In 

Sicilia, anche noi bimbi, scoprimmo la guerra e quel che era, in realtà! 

Le prime bombe caddero sulle nostre case e sulla nostra precarietà. 

Ogni sera, nelle città dell’Asse, suonava il coprifuoco per tutti. 

Disertavamo le strade e il corso principale, si spegnevano le luci e la 

gente si rintanava in casa, mentre le spie dell’U.M.P.A ci 

sorvegliavano, obbligandoci a chiudere gli infissi. La frase che usciva 

dalle loro bocche non la dimenticherò mai:  

“luceeee!....”  

Papà aveva comprato una radio Marelli; Ciccio e Cristofaro facevano 

il palo, seduti sui gradini del nostro basso e quando vedevano passare 

le spie del Duce, davano una leggera gomitata sulla porta per avvertire 

papà che abbassava il volume della radio perché era proibito ascoltare 

Radio Londra. Tra quei masnadieri del Duce c'era un vecchio fascista 

della guardia civile che era un figlio di puttana senza pari né dispari 

che, con grande gioia ci avrebbe denunciati, visto che sapeva del credo 

politico di nostro padre, anche se non possedeva elementi per 

segnalarlo. Mi ricordo che durante la guerra e dopo, quando sarebbe 



ritornato a essere un mezzo uomo qualunque, l’avremmo guardato 

schifati e forse l’avremmo anche ammazzato. Nessuno, nel quartiere, 

amava quell'omino piccino - piccino che per vivere toglieva e tagliava 

i calli da porta a porta, ma non quella di Vespa, l’amico del Cavaliere. 

Quell’omino veniva anche a casa mia e si piegava davanti a me e là, 

mi prendeva la voglia di dargli un pugno in testa per punirlo di tutta le 

paure che ci aveva fatto vivere, quando bambini, incontrandolo per 

strada, ci facevamo ancora più piccoli e tremavamo, ed io, mi facevo 

quasi pipì addosso. E in tanto, in quelle sere di bombardamenti e di 

passi dell'oca, casa nostra e non cosa nostra diventava un luogo di 

cospirazione, con quei notiziari che ci confortavano e ci facevano 

sperare. Di lì a poco, le forze alleate sarebbero sbarcate sulle spiagge 

di Gela.  

Catania, per i tedeschi, era una piazza importante e l’aeroporto di 

Gerbini, la base aerea la più strategica della Sicilia orientale che si 

trovava nella piana di Catania. Ogni sera una pioggia di bombe cadeva 

sul porto, sulla città e su tutte le caserme. I bombardieri americani, 

grandi come case e assordanti come se ti stessero incollati 

all’orecchio, con fracassi inimmaginabili, squarciavano la nostra terra 

che non era stata la causa di quella guerra, ma solo un capriccio 

d'agosto di due pazzi che si erano associati. E allora io che da piccolo 

avevo visto diversi film di Frank Capra, vendendo e sentendo i 

notiziari di guerra, credevo che gli americani fossero“brava gente”e 

facessero la guerra al male e alla mafia, ma allora, mi sbagliai e lo 

capii solo dopo la guerra di Corea e quella del Vietnam. Papà, non ci 



mise molto per accorgersi che il fascismo aveva il fiato corto e che era 

l’ora di uscire allo scoperto. Si scrollò di dosso il suo falso apparire e 

si mise a fare propaganda comunista, mentre quelli che avevano 

intrallazzato, imperterriti, continuavano a fregarsi le mani perché per 

loro c’era sempre l’impunità. Papà fu tra quelli che sentirono prossima 

la caduta del fascismo, ma non fu accorto, dimenticando che c’era un 

tempo per ogni cosa. Alzò il tiro e si scatenò, accelerò le sue decisioni 

e partì lancia in pugno contro i mulini al vento che non sarebbero 

caduti mai. Non voleva aspettare e a causa di quella sua frenesia 

fummo costretti a ritornare a Ramacca, dove i fascisti locali, per 

fortuna nostra, non si occuparono più di papà. Avevano altro da fare: 

resistere non era coniugabile con l'opportunismo dei fascisti; meglio 

preparare le valige e fuggire in fretta e furia. 

 

L'addio dei fascisti e la loro fuga dal fascismo: 
 

E quei masnadieri scapparono perché l’epopea fascista era al termine della sua 

corsa e presto si sarebbe conclusa in malo - modo; i servi del Duce non 

godevano più di nessun credito e nostro padre, morto il nazionalismo più 

deleterio, poteva alzare la cresta e dare inizio alla sua vendetta. Ogni mattina, ci 

lasciava per prendere la corriera e andare a Catania per tagliare l'erba sotto ai 

piedi del fascio che si sfasciava e la sera, all’ora dell’Ave Maria, ci ritornava 

come un monaco della questua e con lui, tanti altri papà, che andavano e 

venivano, per combattere il fascismo e farci vivere un po’ meglio. In città, non 

aveva più amici, ma lui se ne fotteva, perché finalmente, si riappropriava della 

sua vita.  

Non si scopriva, né faceva sapere quel che macchinava per restare a galla. 



 Com’eravamo felici di saperlo dalla parte dei giusti e dei vincitori! Era il mese 

d’agosto del 43: i tedeschi non cantavano più Lilì Marléne. Gli Anglo - 

Americani erano diventati i padroni del cielo, della terra e del mare. Gli 

aggressori erano diventati aggrediti, venivano derisi e colpiti da tutti i lati. 

L’attentato di Via Rasella fu un atto infame che papà condannò. I colpevoli? 

Furono i soliti gruppi di resistenza comunista: 365 innocenti, furono trucidati 

alle fosse Ardeatine, mentre uno degli attentatori vive ancora e non si vergogna. 

Era il caos e anche  

a Ramacca, cadevano le bombe e nasceva nostra sorella Melina. Per noi, i 

giovani dei Nicolosi e quelli dei Cammarata, il carcere del villaggio e il suo 

enorme cortile, diventava teatro di grandi sparatorie, con fucili e pistole di 

legno. Le nostre battaglie erano cruente, come quelle dei grandi, che erano 

maestri di morte. Ci dividevamo in due gruppi ben distinti: da un lato i tedeschi 

e i fascisti, e dall’altro gli americani, ed io, per non sbagliare, sceglievo 

"arrivano i nostri". Così come gli adulti, anche noi, a modo nostro, 

combattevamo, aspettando la fine della guerra vera! Nel cortile del carcere, le 

nostre battaglie degeneravano e qualcuno ci rimediava un bernoccolo. Poi, 

ritornata la pace, tutti in piazza a giocare al pallone.  

Per i più grandi; “ i nostri padri e i giovani soldati”, non era facile trovare da 

mangiare. I tempi erano duri e nutrirci non era di tutti i giorni, né senza rischi. 

Vivevamo di mercato nero; tutti compravano e tutti vendevano qualche cosa, 

anche il proprio onore. In America, un personaggio della mafia, un antieroe, un 

volgare criminale apparve sulla scena di una guerra, dove mancavano solo quelli 

come lui; quel mostro salì su d'un aereo per volare su i cieli di Sicilia. Pare, che 

l’avessero fatto uscire dal carcere espressamente per lanciare un messaggio al 

popolo della mafia:  

Il tam-tam dei picciotti d'onore si attivò annunciando: 

-Adoperatevi per permettere lo sbarco in Sicilia! Gli affari? Non temete, 

riprenderanno. La Bandiera della nostra terra, color rosso e giallo, svolazzò 



agganciata a un paracadute americano. Il padrino dell’operazione fu Luky 

Luciano, un mafioso sanguinario e senza scrupoli, condannato a 30 anni di 

carcere per crimini vari. Di lui, si diceva che aveva commesso omicidi, rapine, 

traffico d’alcool e droga. Era un uomo d'onore all'incontrario; un 

galantuomo(!?). Dopo quella sua gita in aereo, non ritornò più in prigione e in 

Italia gli permettemmo tutto. Insieme al clan della famiglia Genovese e al 

generale Poletti (italo americano) si occuparono, a modo loro, della 

distribuzione dei doni del piano Marchal.   

Emanuele il breve, resosi conto che la guerra era perduta anche per lui, si fece e 

ci fece un'auto gol e la nostra fragile Nazionale dei calci in culo, si sfasciò e 

inventò, ancor prima di Hellenio Herrera, il catenaccio. Quell’infame Re era il 

nonno dell’attuale, incasinato, V. Emanuele IV futuro Re di questo nostro fottuto 

e nostalgico paese, a metà strada tra commedia e farsa all'italiana. Il piccolo e 

corto Vittorio Emanuele III; Quello del 1943, ordinò al generale Badoglio 

d’arrestare il Duce e poi,  come se non fosse successo nulla,  di patteggiare la 

resa con gli americani. Il sovrano" breve", Re V.E. voleva far credere che tutte 

quelle malefatte non erano state per colpe sue. Buon sangue non mente e suo 

nipote, l’imbroglione di queste ultime cronache all’italiana, anche lui, pescato 

con le mani nel sacco, l’ha detto: 

- Noi, i reali d’Italia, siamo tutte persone per bene e lo giuriamo sulla corona de 

li mortacci nostri. Quanto squallore!  

Per il momento ci basta Emanuele Filiberto, con il suo inno all’Italia e la grossa 

coppa vinta a ballando sotto le stelle e non sopra alle stelle! Ma dimentichiamoli 

e restiamo nel tema di quel giorno di storia. L’esercito si spaccò in due. 

Carabinieri, soldati fedeli alla casa reale e fascisti anemici, si affrontarono. Fu 

guerra di cecchini e sbandati che, in gran parte, volevano salvare solo la loro 

pelle.  

Tutti i colpi furono permessi perfino la fuga! In Sicilia, non c’era più un tedesco; 

perché anche loro, ebbero paura della mafia e degli americani, scappando per 



riguadagnare, quel che restava delle loro case in Germania. Le loro forze si 

attestarono prima sull’Aspromonte, come aveva fatto l'armata del Borbone d'un 

tempo e poi, una volta sconfitti, s’asserragliarono nel convento di Montecassino. 

Il Duce, arrestato e ammanettato come un volgare ladro di polli, venne 

imprigionato nella fortezza del Gran Sasso e vigilato, come solo i soldati del re 

sapevano fare. Per Adolfo, non fu difficile liberare il suo (famiglio), ( 

personaggio comico dell’opera dei pupi e buffone di corte). Lo liberò senza 

troppa fatica e lo rimise alla testa di un nuovo governo di fantocci, la Repubblica 

di Salò, parola che in francese vuol dire( cosa fitusa, vastasu, uomo di poco 

conto), Mussolini, dopo quella esperienza carceraria, si ritrovò al cospetto del 

cugino tedesco. Insieme, i due compari, in brevissimo tempo, avrebbero fatto 

più danni di prima. L’Italia si trovò in piena debacle, occupata per metà, come la 

Francia che, come noi,  collaborava con l’occupante. In Italia non si capiva più 

nulla, né chi fosse chi, né chi fosse il vero nemico. Cioccolata, biscotti, sigarette, 

sifilide e pane di segala e poi, pane bianco come la neve; quanta confusione e 

che bordello a cielo aperto! Un giorno mio fratello Cristofaro trovò un bebè di 

passero che non sapeva volare ancora e aveva tanta fame. Lo raccolse e lo portò 

a casa. Lunghissimi giorni di coccole, molliche di pane e qualche spaghetto 

spezzettato, e insaporito col pomodoro e il basilico. Ogni mattina, Cristofaro, 

infermiere e futuro medico, l’esortava a volare, ma lui, povero passero, aveva 

paura. E venne il giorno che gli piacesse o no, decidemmo di dargli la libertà e 

tutti e cinque, tristemente felici, andammo sul balcone, per vederlo volare verso 

il suo mondo, verso la sua famiglia, ma nel nostro cuore, nutrivamo il desiderio 

che non ci abbandonasse. Dieci minuti dopo, ritornò, posandosi sulla ringhiera, 

si guardò intorno, rientrò in casa, sistemandosi in una vecchia coppola di papà. 

Diventò la nostra mascotte: entrando e uscendo a piacimento o seguendo nostro 

fratello dappertutto, finché un giorno, il nostro fifì affettuoso, vide una 

mollichina di pane sul marciapiede e senza precauzione, abbandonò la spalla di 

nostro fratello e si lanciò per raccattarla, ma non toccò il suolo, perché entrò 



dritto nella gola del gatto: ( Friz-Hausen ), che quella mollichina l’aveva posta 

lì, espressamente, per catturare il nostro fifì; il gatto era una bestiaccia color 

grigio-topo, smobilizzata e dimenticata a Ramacca dal caporale delle S.S 

Hanssen Strunz.  

Cristofaro, che non aveva paura dei tedeschi, gli assestò un calcio nel sedere e 

glielo fece sputare sul marciapiede ma, ahimè morto! Il giorno dopo, si fecero i 

funerali e quella scena, me ne ricordò un’altra; i funerali di Medoro, il cane di 

Raddusa. Il lutto durò appena qualche giorno e poi, la vita riprese i colori degli 

umani, mentre i nostri padri continuavano a dubitare e a chiedersi se quella 

guerra doveva essere a quel modo e durare oltre l'impossibile.  

 

Un mancato bacchetto di piccioni: 

Un’altra storia di volatili mi scuote la memoria e mi spinge a raccontarla. 

Protagonisti, sono nostro fratello Ciccio e i colombi del palazzo di Peppino 

Limoli. Ciccio s’era messo in testa di catturare i piccioni che nascevano e 

vivevano nei buchi che i muratori lasciavano sui pignoni dei palazzi. Era 

convinto che se si fosse arrampicato come un alpinista, da un buco all’altro, 

tenendosi con una mano e ficcando l’altra nel nido, sarebbe stato un gioco da 

bambini. Facile a dirsi...  

Grazie a quella sua idea, avremmo mangiato, al meno, un piccione a testa. Come 

il solito, io e Cristofaro ci lasciammo convincere e lo seguimmo in 

quell’avventura scellerata. A mezzanotte in punto, Tarzan venne a svegliarci:  

-Cercate di non far rumore, se vogliamo mangiare del piccione dobbiamo andare 

sulla terrazza. Non ci diede nemmeno il tempo di reagire, incoscientemente e 

senza sentire le raccomandazioni di Cristofaro, scavalcò la ringhiera e si 

arrampicò sul muro dei colombi come un gatto famelico...  

 

Una fragilissima tettoia, sotto di lui, copriva la stalla dell’asino di Peppino 



Limoli. Cristofaro osò:  

-Fai attenzione, se cadi gli ammazzi l’asino! 

Ma lui non ascoltava nessuno, scalando come un alpinista ignorante. Ecco che, 

con quattro salti in padella, si trovò davanti al primo buco, muso contro… il 

becco di mamma colomba.  

Ficcò la mano dentro alla casa dei piccioni e la padrona del buco, non avvertita, 

presa dalla paura, gli sbatté in faccia e scappò via, mentre lui lasciò la presa e 

cadde all'indietro e sulla schiena. 

 Aprite cielo! Sfondò il tetto della stalla e successe l’irreparabile.  

Ciccio cadde sul somaro di Limoli. La scena s’aprì sotto a un cielo stellato e 

carico di brutti presagi e subito un concerto per bestie e voci varie iniziò con 

stonature stridenti.  

L’asino, dallo spavento, fece una grossa puzza, scalpitò e ragliò come un gran 

tenore, Ciccio se la fece addosso e gridò: mamma mia!  

-Sceccu, perdonami! Poi, veloce come un furetto, ci raggiunse e si incollò a noi. 

Quel film passò talmente veloce da non lasciarci nemmeno il tempo di reagire. 

Eravamo sconcertati e allo stesso tempo inchiodati sulle mattonelle d’una 

terrazza che scottava. Ciccio ci afferrò per la mano e ci trascinò fino ai nostri 

letti. Fuori, nel buio della notte, successe il finimondo. Il figlio di Peppino 

mentre l'asino ragliava e non smetteva, gridava:  

-Arrusbigliativi tutti, ca si stannu arrubbannu u sceccu! ( svegliatevi che ci 

stanno per rubare l'asino). Papà, senti il frastuono ma finse di dormire, sapeva 

cosa era successo, perché erano giorni che vedeva i nostri maneggi; conosceva 

bene i suoi avvoltoi affamati. E noi non fiatammo e restammo nei nostri letti, 

senza riuscire ad addormentarci. Addio piccioni!  

Stavo per dimenticare che, qualche settimana prima dello sbarco in Sicilia, 

quando comandavano ancora i tedeschi e i fascisti, sulla terrazza della scuola 

comunale, per ordine del comando militare, avevano piazzato una mitragliatrice 

che non aveva mai sparato un solo colpo, ma restava lì a fare bella figura! Mi 



ricordo che, puntuali come un orologio svizzero, una squadriglia di bombardieri 

americani, quasi tutti i giorni, passava di lì per andare a bombardare il porto di 

Catania e quello di Messina. Quei bisonti alati, senza curarsi di noi, solcavano il 

cielo di Ramacca, che ai piloti, doveva sembrare una cagata di mosca sulle loro 

carte geografiche. Ma ecco che un piccolo aereo, con a bordo un fanatico 

fascista, si levò dalla base di Gerbini e partì all’attacco di quelle fortezze volanti. 

I Piloti americani non fecero nemmeno caso a quel triciclo alato che mai 

avrebbe potuto alzare alla loro quota. Ma la solerte e attenta contraerea  

ramacchese lo vide e credendolo un nemico, non gli sembrò vero di potere 

finalmente entrare in azione e guadagnarsi la propria porzione di gloria. 

L’aereo che era fascista e autarchico, fu abbattuto tra le grida di giubilo dei 

fascisti addetti alla mitragliatrice e la popolazione ramacchese tutta. 

Solamente in inseguito, quando andarono a verificare, al posto di un aviatore 

americano, trovarono una camicia nera con il petto squarciato dai colpi di una 

mitragliatrice amica e italiana. Gli americani, ingrati, invece di ringraziare per la 

collaborazione, a scanso d’ulteriori equivoci  e voglia di nuocere alla squadriglia 

americana, pensarono bene di sganciare tre bombe su Ramacca che seminarono 

la morte, facendo diecine di vittime. E per fare capire che non scherzavano, ogni 

volta che passavano sul cielo del nostro villaggio, non mancavano  di mitragliare 

qualche contadino che si trovava a lavorare i campi. Finito il macabro 

spettacolo, la flottiglia volante si posizionò più in alto nel cielo, andandosene per 

la sua strada. Papà si rese conto che per colpa di quei fanatici fascisti dell'ultima 

ora, sarebbe stato meglio di sistemarsi nelle grotte della montagna.  

Senza esitare, ci procurammo un carretto, lo caricammo delle cose più 

essenziali: pentole, carbone, stoviglie e tutto quello che poteva servire per fare 

da mangiare. Come letti, solo balle di fieno. La nostra grotta era su d'un 

promontorio e tutte le sere, al momento della cena, avevamo diritto a uno 

spettacolo di fuoco antiaereo. Il campo d’aviazione di Gerbini era quello da 

dove era partito il feroce aviatore fascista, morto per troppo patriottismo. La 



base aerea si trovava a valle, quasi a un tiro di schioppo da noi. La contraerea 

nazifascista sparava alla cieca per darsi coraggio e noi, i "portoghesi", senza 

pagare il biglietto, seduti all’aperto, sulle pietre che papà aveva trasformato in 

sedie, cenavamo accompagnati da quei frastuoni di proiettili trancianti e le 

bestemmie dei padri delle altre grotte, in notti di fuoco cariche di false stelle 

filanti.  

Intorno alla nostra grotta, tanta gente, era venuta  per occupare le altre grotte e 

gli anfratti disponibili.  

La vicinanza di gente diversa da noi, ci rese razzisti e papà, a più riprese, fu 

costretto ad intervenire per riportare la pace in quei luoghi. I nostri vicini di 

grotta,  sfollati e disorientati, andavano per le campagne, rubando di tutto. 

Spesso e continuo, avevamo la visita del maresciallo dei carabinieri che con i 

suoi uomini cercava i ladri e quei soldati che si erano dati alla macchia.  

Un gruppo di quei giovani soldati, ai quali, nostro padre aveva offerto degli 

indumenti civili, per ringraziarlo, gli avevano lasciato una mula militare, tante 

uniformi e qualche fucile. E il maresciallo, quelle bestie e quelle cose, cercava.  

E il maresciallo e i suoi uomini, vennero davanti alla porta, virtuale, della grotta 

dei Cammarata. Papà, aveva fatto la guerra e sapeva come comportarsi con gli 

uomini di legge. Noi, i suoi cuccioli, restammo a guardare per vedere cosa 

avrebbe fatto e detto il nostro papà, che non voleva perdere la mula.  

Purtroppo, la bestia era un soldato a quattro zampe! Vallo a sapere! 

Qualifica: mula o mulo militare! Numero di matricola, grado della bestia e la 

nostra che non era stata congedata come quei giovani soldati, anche lei era 

ricercata e passibile di plotone di esecuzione. Il maresciallo e nostro padre si 

intesero sulla questione dell’ibrido ed egli promise che alla fine della guerra 

l’avrebbe restituita.  

In quanto a me, fu solo colpa mia, se mi beccai il nomignolo di: ( Arturu, pani 

duro ca nbudda do culu)!  "Arturo pane duro, con la vescica sul culo". Quel 

nomignolo non mi fu facile scrollarmelo di dosso e se accettai quell’ingiuria fu 



perché ero un bimbo. Ma ora, a 80 anni, nessuno mi rivolge più quello sfottò. La 

povera mula non mi aveva fatto nulla e quelle mie vesciche sul sedere erano solo 

un incidente di percorso.  

Un giorno, piccolo e stanco, avevo chiesto a nostro padre di farmi salire dietro di 

lui, ed egli prendendomi per un bracco, come se fossi stato un fuscello, mi issò 

installandomi sulle natiche della mula che mi limarono il sedere, mentre papà, 

comodamente seduto, ma senza farlo apposta, godeva della sella. Per un mese 

circa, dovetti sedermi su di una piccola camera d'aria, come se avessi avuto un 

attacco precoce di emorroidi.  

Melina era nata e aveva un mese di vita appena e mamma, essendo ammalata 

non poteva allattarla. Bisognava fare due Km per andare e due per rivenire per 

trovare il latte presso l'ovile e quella missione era uno dei tanti lavoretti che 

toccavano ai miei fratelli maggiori. Un giorno, mentre attraversavano un campo 

di grano, un caccia inglese si staccò dalla sua squadriglia e picchiò a capofitto su 

di loro, Cristofaro lasciò cadere il recipiente e il latte si sparse e si perse sul 

campo di grano e poi, afferrando la mano di Ciccio, come due coniglietti 

impazziti si diedero a gambe levate, per raggiungere un grosso masso di tufo. IL 

pilota, vigliaccamente, sparò qualche colpo e poi, come se avesse mitragliato il 

Duce, se ne ritornò contento in mezzo ai suoi. Devo dire che i due scugnizzi di 

Vincenzo se la fecero addosso. Rientrarono senza latte e senza recipiente e con 

la tremarella in corpo. Quella scena e il loro racconto mi fecero capire molte 

cose.  

La guerra, quella vera, non era come quando giocavamo nel cortile della 

prigione di Ramacca. Intanto, in Sicilia, sparirono quasi tutti i fascisti e il colore 

nero delle camicie dei fanatici ridivenne indumento per il lutto. Tutti i segni 

ostentatori e compromettenti scomparvero o furono nascosti negli scantinati, in 

attesa di tempi migliori. La guerra “made in Italy”, stanca di trascinarsi dietro ai 

suoi morti e a quelli degli altri, cercò di suicidare la sua stupidità senza riuscirvi. 

I camerati sbandarono, e poi, cercarono come fare per rifarsi una verginità e 



cogliere l’attimo fuggente degli equilibri possibili in quel casino di nuove 

prospettive.  

 

Le delazioni si scatenarono, piovendo a catinelle e molte persone compromesse 

o meno, passarono alla casseruola. Ancora una volta, italiani contro italiani, 

innocentisti e colpevolisti, e tutti in coro, a reclamare il sangue e il cuore di 

ipotetici nemici nascosti, un po’ dappertutto e intanto i volta gabbana si 

riciclavano mentre, in misura diversa, pagavano sempre gli stessi! A quell’epoca 

avevo 8 anni, la mente libera e il tempo per registrare tutto quello che accadeva 

intorno a me.  

Bisognava incominciare a guardarsi intorno e apprendere come fare per crescere 

senza correre troppi rischi, perché l'importante non era partecipare. Se non 

volevo morire di fame, dovevo vincere tutte le competizioni per non andare a 

letto a pancia vuota. Erano tutti là, ancora davanti e dietro alla mia coscienza 

incontaminata, quella d’un bimbo che incominciava a ruminare - masticare un 

passato che non aveva creato lui. I mascalzoni e gli affamati, erano tutti intorno 

a noi, dappertutto e appena rallentavi il passo o il gesto, qualcuno ti fregava la 

sedia, la tavola o l’ipotetico desinare. Se venivano scoperti, strisciavano e si 

lasciavano andare a sceneggiate grottesche e patetiche. 

 E come se non bastasse c'erano quelli che si prendevano sul serio e 

raccontavano di aver fatto la resistenza, ma erano solo opportunisti e mercenari 

delle combine.  

Quel periodo, mi fa pensare a una riflessione di Hausmann che diceva:  

- Questi uomini, il giorno che il mondo gli crollerà sulla testa, là dove le 

fondazioni della terra se ne vanno ramengo,  questi uomini seguiranno l’appello 

guerriero solo per ricevere il loro prezzo e poi, senza rendersene conto, si 

faranno uccidere senza morire. Quelli che verranno dopo, cercheranno di 

sostenere sulle loro spalle tutto il peso del firmamento, perché credono d’essere 

per sempre le fondamenta dell’universo.  



Quello che Dio ha lasciato andare alla deriva, i prossimi mercenari forse lo 

difenderanno grazie alle loro miserabili paghe, cercando di salvare la somma 

della vita, ma non riuscendoci mai!  

Hausmann aveva ragione, perché i mercenari e tutti i suoi surrogati sono la 

conseguenza del marasma sociale che cancella i veri valori della vita.  

Mentre scrivo, Dominique mi passa accanto chiedendomi: 

-Cosa è che hai? Da un po’ di tempo sei di malumore. 

 La mia donna mi scuote fin nell'anima per sapere la causa di certi miei stati 

d'animo che, solo per momenti, mi rendono uno zombi. Rispondo farfugliando 

giusto quel poco che basta a rassicurarla, mentre lei  insiste ed io, mi sciolgo e 

gli racconto qualcuno dei miei deliri che, da soli, basterebbero per farmi 

ritrovare, senza bisogno di cercarmi come quel tizio che si bagnava nudo nelle 

acque gelide della Senna.  

Mi vedo al suo posto, mentre guardo l’acqua che corre e s’allontana, 

restandomene incartapecorito, da solo, in mezzo a un fiume che mi lascia e se ne 

va verso uno strano mare nel quale sono certo che se lo seguissi, non troverei le 

soluzioni per finire questa mia storia. Ma io insisto per ritrovarmi con la testa 

fuori dall'acqua, stordito dall'immobilità che m'inchioda sul posto, portandosi via 

solo le chiacchiere che mi scappano senza una destinazione ben precisa e senza 

reagire. Credo che questo nuovo anno si presenta male e mi fa svirgolare. 

Chissà! Forse è perché divento vecchio? O forse è perché mi gelo gli attributi ( 

tout court). Il freddo di questi giorni mi fa paura, è come una cappa che soffoca 

la vita che, se potesse, scapperebbe dalla mia anima. Per tanti anni ho creduto 

d’essere nato puro, timido e chiaro come un cristallo di Boemia, ma col tempo e 

con la paglia, il mio cuore stramaturo, è scoppiato come fan tanti, come 

un’ordinaria e mal riuscita porcellana, trasformandomi in coriandoli di carne, 

nemmeno buona per i cani. Oggi ho 80 anni e nonostante i deliri del momento, 

gli accordi sono e non sono ritornati in me, ma sento che, piano - piano, mi 

vengono accanto; vorrei immaginarli puri come quando ero bimbo e ci credevo. 



Troppo tardi? Si! Perché non ho più l’età. So per certo, anche se non capisco 

bene i contorni e la voglia di morire che spinge i volontari della morte a 

scivolare in certe depressioni che li spingono lungo la discesa del baratro, dove 

tutto finisce ingloriosamente.  

Perché non l’ho faccio anch'io, vuoi sapere perché?  

Perché questa mattina, quando mi hai preparato il bagno, l’acqua era talmente 

bollente che mi sono bruciato e non ho pensato più al suicidio e anche perché 

quelli che tentano il suicidio, sono coloro che non conoscono il piacere della vita 

tiepida che tu mi dai, ecco perché, grazie al tuo amore, la mia vita resta e non 

cade dall’altalena pericolante, mentre quelle di certe creature, sono tutte un 

suicidio. Ho conosciuto e vissuto questi stati d'animo, ma ora, con te accanto, 

riesco a fare la differenza e ogni mattina trovo sempre un pretesto, qualcosa da 

fare o da dire per non tentare la morte che può strapparmi la vita che va portata 

al termine, costi quel che costa, perché la vita è bella e devo finirla di vivere. 

Riconosco che sono i tipi come me i primi candidati al suicidio. Ora, in questo 

preciso momento, dichiaro alto e forte d'aver preso una decisione:  

rinuncio a pedalare come un forsennato con i piedi in mezzo ai cavoli, ma 

andare come fa la lumaca: partire per il mondo, portandomi sulla schiena la mia 

casa virtuale, i miei libri reali e le mie tante emozioni da raccontare come se 

fossi in un mono - vano.  

E per far ritornare il sereno.  

Ho conosciuto momenti nei quali non mi accorgevo di portare sulle spalle, non 

una casa, né un guscio di lumaca,  ma una “truscia” di guai ( un fagotto). Ora, 

l'angoscia e il panico hanno liberato il ponte ed io non mi nascondo più dietro le 

debolezze d'un tempo, perché se lo facessi ancora, potrei mandare a puttane la 

mia ritrovata dignità.  

Mi sono stancato di percorrere viuzze a doppio senso, dove può passare una sola 

persona alla volta.  

Cara Dominique, ogni qualvolta che scrivo tu mi parli e mi fai perdere il filo dei 



miei disordinati pensieri e poi, faccio fatica a riprendere le mie tristi litanie. 

 Lo so! Mi sono appesantito e in questi giorni di feste pagane, ho mangiato 

troppo e non porto più a spasso il cane, né il mio corpo. Prometto, che oggi non 

mangerò come d'abitudine e poi, dopo aver scritto ancora qualche pagina, 

abbandonerò l'ordinatore e uscirò con te e col cane.  

Dominique rinuncia a quei miei monologhi esasperanti e non ha più voglia di 

ascoltare altre parole stonate, lasciandomi solo con me stesso che sono sempre 

io.  

Dio, come sono afono!  

E Lei s'adombra ed io che non so chiedere scusa, lascio che si allontana, 

restando con la mia storia tra le dita che, va e viene monotonamente. ma alla 

fine, le mani ritornano sulla tastiera, per farmi scrivere di quel lontano 1943, 

quando avevo 8 anni, a Ramacca che era in mano ai nuovi occupanti, gli anglo-

americani che inseguito, sarebbero stati rimpiazzati dai democristiani.  

Dio quanti morti ci sono voluti! Quanti nuovi cimiteri? E tutti ciò per non 

vincere nulla!  

Quanto strazio, per poi ricevere, in eredità, uomini come Pacciardi, Scelba, 

Lauro, Almirante e poi, Andreotti, La Malfa, Fini, Schifani, e ciliegine sulle 

torte, Scilipoti e Razzi, e Bossi, e Tutti quelli che in questi giorni, al posto dei 

politici morti, vivono bene, succhiandoci il sangue.  

Non temete, non dimentico d'essere ritornato nel 1943 e alla fine della guerra 

che ci permise d’abbandonare la grotta e ritornare al villaggio. Papà riprese i 

suoi viaggi tra Catania e Ramacca, dove la vita arrancava sempre, senza riuscire 

un fico secco. Anche se quella vita, senza il mio aiuto, bisognava viverla lo 

stesso, senza ma, né sé.  

Il denaro che mamma aveva messo sotto il materasso non aveva più alcun valore 

e nel 43 c’erano le lire americane ( Am-lire) e noi avevamo sempre più fame e 

quella fortuna di mamma, non valeva granché. Per comprare un chilo di 

durissima carne, occorreva una valigia d’Am-lire, come oggi si fa con gli Euro.  



Ecco che Ciccio, uguale allo zio Peppino, versione sicula brasiliana, s'inventò un 

sistema per nutrirci tutti. Uno di quei giorni di precarietà eccessiva, mi si 

avvicinò e afferrandomi per mano, mi disse:  

“Scimunito! (Munito di sci?) No! Solo scimunito! Ascoltami bene, fai attenzione 

e non raccontare a nessuno di questa nostra conversazione, perché gli altri 

ragazzi del villaggio potrebbero copiarci. Domani mattina tu, piccolo nano, 

come se lui fosse un gigante. Domani avrai l’onore d’essere associato alla mia 

persona! Insieme andremo nel quartiere generale degli inglesi, ma prima 

dobbiamo procurarci la merce che ci occorre per negoziare con loro!  

Andammo nella bottega di zia Lia e comprammo due uova, quattro pomodori e 

un grappolo d’uva, poi, guardandomi fisso nelle pupille degli occhi e 

mettendomi in mano le due uova, mi disse:  

-Guai a te, se rompi il capitale, ti scasso le corna!  

-Dio mio com’era gentile questo mio fratello che quando poteva, mi metteva 

qualche calcio nel sedere, giusto per farmi capire chi, di noi due, era il più 

grande e anche il più forte: 

Partimmo decisi a far fortuna come quella volta del pesce di Vincenzino a Porto 

Alegre.  

Eccoci davanti alla caserma degli inglesi:  

Erano grandi, biondi e belli, avevano gli occhi azzurri ed erano seduti 

spaparanzati, con le gambe penzoloni, sul bordo della finestra. Ci videro arrivare 

e risero di noi, scambiandoci per dei marocchini. E mentre noi li avevamo 

scambiati per degli angeli, loro ci prendevano per i figli del Negus. Un soldato 

che aveva combattuto in Africa , credendo che fossimo veramente arabi, ci 

apostrofò, più o meno così: . 

Arouah, scoum, chamené!  

Ciccio s’incavolò!  

- Ehi! Jonnj, che minchia dici: io sono italiota, andestente? Non l’hai ancora 

capito? Ti funziona la caccavella? Lisent tu mi!  



Ero sconcertato, non sapevo che mio fratello, a parte il siciliano, parlava anche 

l’inglese! Ero in estasi e pieno di ammirazione! E ci volli provare anch'io, 

rivolgendomi ad uno scuro di pelle, certo che quello doveva conoscere un po' di 

siciliano: 

- Iu a tia, dare tomanten e tu dare a mia, carnebiffet??? Mi capiscisti? Bisognava 

vederli ridere! Poveri soldati. Ciccio ed io, eravamo riusciti ad avere la loro 

pelle e così, da quel giorno, i 

 due fratellini di Ramacca, scalcinati, ma facce toste erano riusciti ad avere i loro 

scalpi e tutta la loro amicizia... che a Ciccio interessava poco. Diventammo le 

loro mascotte e i loro fornitori più titolati. Gli scambi cominciarono e 

continuarono per tanto tempo e casa nostra si riempì d’ogni ben di Dio! Mamma 

fu contenta e con quelle derrate in scatola, poté aiutare anche le sue sorelle. 

 A Monte-Cassino, contrariamente che a Ramacca, era una carneficina, gli 

italiani si battevano gli uni contro gli altri per una causa senza principi, né 

valori. Il Breve e piccolo re abdicava in favore del suo spilungone d’un figlio di 

forse! 

 Quando padre e figlio, uscivano insieme, a vederli, mi facevano pensare 

all’articolo ( iL). Umberto era e fu, come la fanciulla che danzò una sola estate, 

fu quel Re che regnò meno di una stagione e per questo e non per altro, lo 

chiamarono il Re di maggio. Ancora oggi credo che i loro eredi, dovrebbero  

vergognarsi per avere avuto dei padri di quella specie e alleati con quelli che 

sterminarono sei milioni di ebrei. Oggi, gli eredi dei Savoia, sfidano le cronache 

e senza lavorare o poco, sguazzano nei Gossip e vivono nel lusso e in mezzo a 

quelli che contano.  

Ma quanto hanno rubato e messo da parte?  

-Viva l'Italia della barca che Va! Tutti noi vorremmo dimenticare, ma non si può 

stendere un velo pietoso, perché le generazioni a venire, si ricorderanno sempre 

del male che ci hanno fatto, i padri di questi….  

Non si possono dimenticare quei campi di grano, trasformati in cimiteri militari 



e ancora gravidi di bianche croci che restano a testimonianza della follia di certi 

umani che col loro passaggio hanno marcato la nostra memoria, il presente e il 

futuro dei nostri figli.  

Un passato, frutto delle sofferenze e del sacrificio di tante persone che ci restano 

per sempre care. Quei cimiteri di guerra vennero organizzati per le visite di 

parenti che tutti gli anni, ci vanno per piangere su gli antichi campi di grano, 

dove amici e nemici morti, gli uni accanto agli altri, si rigirano nelle fosse, come 

trottole impazzite!  

Come furono toccanti tutte quelle belle intenzioni e quelle promesse vane!  

" Non ci batteremo più, abbasso la morte, viva la vita!" 

Mi sbaglio? No che non mi sbaglio e il grosso megafono degli arrangiatori di 

versioni, mormora ancora:  

-Circolate, non è successo nulla e che i sopravvissuti, ritornino a casa. 

 

1944 ,Il pirata dei sette mari  

Era una flotta di navi e battelli di tutte le specie, gente incurante del rischio e 

senza anima, che scorazzava sui mari di mezzo mondo e apparteneva all’eroe 

italo-americano, Luky Luciano. Agli occhi dei corrotti, era un uomo d’affari 

tranquillo e dallo sguardo triste che viveva una vita dorata in quel di Napoli, con 

tanta nostalgia per la sua vecchia America. E lui, malgrado che Napoli gli stava 

stretta di spalle, mafioso a tempo pieno, rivoluzionò il mondo del crimine, 

portandoci le ultime novità dall’America: i differenti tipi di droga. le macchine 

mangia soldi e tutto ciò, in una Italia dove le forze di polizia, non sarebbero 

riusciti a farlo condannare.  

L’America l’aveva rifilato all’Italia, come persona “Non desiderata (non grata), 

ma noi, solo perché aveva un nome e cognome di attore americano, lo 

considerammo come un eroe, perché aveva permesso lo sbarco degli alleati e 

intanto, corrompeva tutti quelli che avvicinava, alimentando il mercato nero.  



A Torino, tramite: l’istituto farmaceutico Schiapparelli e l’aiuto del direttore 

d'allora, riuscì a fare entrare centinaia di chili d’eroina in Italia che sarebbe 

diventata, per un certo tempo, la piattaforma  di tutta l'Europa. Tutto questo e 

altro gli riuscì facile perché a quei tempi, l’Italia era terra di certuni e ora pure. 

Berlusconi, che è qualcuno, sa come vanno le combine e come si deve fare per 

evitare la prigione. L’industria chimica italiana e tante altre fonti erano nelle 

mani della peggiore fauna politica, così come lo è oggi e lo sarà domani. E le 

navi dei veleni affondate nel mediterraneo, lo confermano.  

I mafiosi circolavano liberamente e ottenevano perfino il porto d’armi. La 

polizia, grazie alle raccomandazioni politiche, li tollerava e li lasciava agire, 

come nel caso della "Ruby, ruba cuori"; a condizione che non ci scappasse il 

morto. Il generale italo-americano, Carlo Poletti, divenne il governatore di 

Napoli e il mafioso Vito Genovese, il suo braccio destro, mentre Luky Luciano il 

Re della malavita.  

Non fu solo la guerra a uccidere! Il dopo guerra fu micidiale: centinaia di bimbi 

cominciarono a saltare in aria, grazie alle bombe, le granate e le mine 

abbandonate un po’ dappertutto, dall'amico di ieri e da quello di poi. Il tempo 

passava come acqua sotto i ponti e papà, da Ramacca ci riportò in via del Teatro 

Massimo, a Catania.  

L’ufficio di Vincenzo Cammarata divenne una cella del partito comunista a cielo 

aperto; papà non fu più lo stesso uomo di prima. A quel punto della sporca 

storia, bisognava fare i conti anche con nostro padre che era convinto d’essere 

investito d'una missione social - politica. Papà, l'utopista stratosferico, diceva 

che Stalin aveva bisogno di lui, e lo diceva gridandolo, da sopra i tetti: 

- dobbiamo conquistare il mondo alla causa comunista. E così facendo, non 

dando ascolto a nessuno, si allontanava da tutti quelli che fino a quel giorno, gli 

avevano permesso di arricchirsi; il suo ideale lo fece esagerare e confondere  

“ la minchia col bummulo”( con l’anfora), 

 e i nostri bisogni con quelli degli altri. 



 Viva il comunismo della libertà! Il suo modo di concepire la politica lo rese 

visionario, trasformandolo in un animale politico senza collare e senza padroni. 

Ricordo che s’infervorava per un niente e mandava tutti a quel paese, anche certi 

compagni di partito che avevano le fette di mortadella sugli occhi. Il giornale 

dell’Unità divenne la sua bibbia. Mentre quel lecca sedere di Togliatti e tanti 

altri capi comunisti di mezza Europa, si accomodavano intorno al tavolo della 

nomenclatura sovietica, lasciandosi confondere la mente. Tutti i comunisti del 

mondo, indistintamente, presero ordini da Mosca. C’era da vergognarsi, perché 

quelle scelte permisero la rinascita della destra, che sapeva cosa c’era di vero e 

di losco sul conto del regime sovietico che era, pari e patta, a quello della destra 

reazionaria che faceva meno morti, m’affamava lo stesso l’uomo della strada. 

Crescevo e leggevo altre verità che mi allontanavano dall’ideale comunista e da 

mio padre, col quale, spesso litigavo. Papà, con quella sua maniera di fare, 

s’inimicò la Catania che contava. Si ritrovò isolato e non partecipò più alla 

tavola di quelli che comandavano. Aveva scelto il suo campo, che non era più 

quello del grano del “Margherito”, una contrada di Ramacca che permetteva di 

fare il vero pane, a tanti. Quando a casa non c’era più nulla da mangiare, dalla 

vergogna non rientrava e andava a mangiare nella bettola di don Alfio un piatto 

di cotiche e fave. Mentre mamma continuava a distillare il poco e inutile denaro 

che ci restava, con parsimonia.  

 

Vincenzo Cammarata era comunista e voleva restare tale; nessuno dei suoi pochi 

amici importanti riusciva a farlo ragionare. Lui se ne fregava, preferendo di 

correre verso la rovina commerciale, piuttosto che rinunciare al suo credo 

politico. Con cinque compagni fondò la sezione “ Francesco Lo Sardo” deciso a 

ritrovare la sua vocazione pagana. Don Ciccio Distefano, che era l’unico amico 

che gli restava e credo, che fosse il padrino di mio fratello Cristofaro, cercò di 

convincerlo ad abbandonare il sentiero della rivolta e a riflettere prima di 

attraversare il ponte che l’avrebbe allontanato dalla via della saggezza. Era 



deciso e pronto a tutto, perché era un’idealista e non aveva nulla a che vedere 

con i falsi comunisti o pseudo intellettuali.  

Che piovesse o ci fosse il sole, fu sempre pronto a donare a quelli che vivevano 

nel bisogno, non rendendosi che era lui, che aveva i piedi nella merda.  

Era il tempo delle favole che lo facevano credere negli uomini, pagandone lo 

scotto! E così facendo, nascondeva male le sue disillusioni. Credeva che noi, 

essendo troppo giovani, non potevamo scegliere da che parte stare. Quante volte, 

divenuto grande, lo strinsi tra le braccia, come se fosse lui il mio ragazzo! 

Ricordo che si dimenava, cercando di liberarsi dalla mia presa, come una 

vecchia anguilla che non aveva più la forza d’un tempo e non riusciva a 

scappare dalla mia presa,  ma gridava lo stesso:  

- Non è vero, il comunismo trionferà!  

Per lui, ero solo un reazionario che voleva avvelenargli la vita e farlo dubitare. 

Poi, arrivò il tempo delle ciliegie e una dopo l’altra, come nella storia del pettine 

i problemi vennero al pettine.  

L’Ungheria e la Cecoslovacchia ci sconvolsero e seminarono il dubbio nelle 

nostre giovani coscienze. In quell’epoca, avevo 24 anni ed ero giovane direttore 

di sala all’hotel Eden Riviera d’Acitrezza. Tutti i pomeriggi, inforcavo la mia 

moto e andavo da papà, nel suo ufficio, dove, con tre compari e compagni di 

partito, giocava a tresette. Le verità che gli annunciavo, lo facevano uscire dai 

gangheri, destabilizzando i nostri rapporti, mentre io, senza farlo apposta, gli 

facevo perdere la briscola e la scopa.  

In quell’ufficio, non si facevano più che pochi e miserabili affari: la politica e il 

gioco delle carte la facevano da padrone e finita la partita, i quattro compari, gli 

spettatori e a volte anche io, andavamo da don Alfio per un altro bicchiere di 

rosso.  

Via Landolina 70 era diventato il rifugio peccatorum di tutti i diseredati della 

terra. Non erano più, come per il passato, uomini d’affari, ma solo una 

moltitudine di sfigati che venivano per domandare un aiuto o qualche lira. Ho un 



ricordo che non posso tralasciare di raccontare.  

Estrapoliamo. Era il 1951 e qualcuno che gli voleva ancora bene, gli aveva 

proposto un appalto umiliante ma ancora possibile per farci smettere di 

mangiare pasta e fagioli.  

Un contratto maleodorante 

Ritorniamo indietro in quel periodo precario: nostro padre, non so come  fu 

possibile, ottenne il più infame dei contratti. Ci convocò come degli scaricatori 

di porto: Cristofaro, Francesco e me: 

-Figlioli miei, sono stanco e non ho più l'età per correre la cavallina. Uno di voi 

tre, per non morire di fame, deve prendere il testimone in mano e incaricarsi  di 

portare in porto questa bisogna.  

Che il termine" contratto" , non v'induca in errore, non si tratta di uccidere 

qualcuno, ma solo di trasporto di grosse quantità di concime stallatico. Un 

lavoro sporco, ma sufficientemente  redditizio,  per smettere la pasta e fagioli e 

sperare di mangiare qualche fetta di carne. Alcuni giovani leoni della 

democrazia cristiana, figli di vecchi amici che, non sono più tali, sono venuti a 

propormi questo appalto che non profuma certo di acqua di colonia. Questa 

nuova specie di uomini politici, amici dei fabbricanti di concimi chimici del 

nord, con un escamotage, tipico dei lestofanti, sono riusciti a far votare una 

legge che non favorisce i contadini che, fino a questi giorni, si sono serviti del 

concime stallatico, senza dover comprare concimi chimici. A partire da oggi 

devono smettere d'impiegare, il metodo" fai da te". La legge vuole così. Da anni, 

i contadini, di comune accordo, ammassavano, all'ingresso del villaggio, tutto il 

concime stallatico all'aperto e poi, coperto da teloni, ogni volta che ne avevano 

bisogno, ciascuno col proprio carretto, andava , caricava e poi, spargeva, ad arte, 

sui propri campi e orti, quella manna dei culi delle vacche. Ora che sanno che ci 

vuole qualcuno in gamba, si rivolgono a me che conosco uomini e contrade, 

eppure  i rischi del mestiere.   



Cristofaro frequentava le scuole superiori e non gli si poteva dare come compito, 

di lasciare i libri per il concime stallatico, io andavo al nautico, sperando di 

diventare capitano di lungo corso e poi, ero il più piccolo dei tre, i contadini, mi 

avrebbero mangiato crudo, Francesco, per guadagnare una paga, qualunque 

fosse il lavoro, disse sì! 

Sceglievano la Sicilia per prima, perché non c'era di peggio che il sud, per 

provare la resistenza paesana. I cafoni della bassa Italia, il più difficile dei 

banchi di prova. Poi, una volta eliminati, quelli che avevano denunciati come 

focolai d'infezioni, avrebbero attaccato il resto del territorio nazionale, 

obbligando tutti i contadini, a comprare i concimi chimici della società 

Montecatini che, con i loro nuovi odori, avrebbero impestato, lo stesso e di più, i 

cieli d'Italia. 

La missione di nostro fratello, consisteva nell'accompagnasi con tre uomini, uno 

scassatissimo camion, pale e zappe, maschere troglodite e tanta forza nelle 

braccia, per andare nei concimai o davanti alle stalle di quelli che, quelle merde 

di animali, se le tenevano davanti alle loro porte, ben sistemate.. 

Bisognò prendere la strada per la merda e Ciccio, tale a Brancaleone, 

rivolgendosi a papà: 

-Non temere per me, saprò farmi onore e sarò degno della tua fiducia. 

Guerra di forconi e calci negli stinchi che non erano 

stinchi di Santi: 

Ciccio e i suoi collaborati, più affamati e squattrinati di lui, partirono, col culo 

sul cassone, tra attrezzi , cofani, due forme di pane, pomodori, cipolle e un 

fiasco di vino. Cantando stonati, attaccarono una vecchia canzone siciliana, " 

avevu nu sciccareddu, ca era sapurito…" 

Il primo villaggio che affrontò, fu Raddusa, ma la popolazione che aveva 

ricevuta la notificazione, non si fece trovare impreparata, ma piuttosto 

all'ingresso del paese, dove attualmente c'è la pompa della benzina, un po' più 



sotto,  dove oggi c'è il deposito di materiale e mezzi meccanici, per lavori vari. 

Lì c'era un avvallamento e un fumazzaru" il concime di tutti. 

I contadini erano ai piedi della montagna che non profumava, in tenuta da 

combattimento, scarponi pesanti e chiodati, forconi e mogli, pronte a gridare 

come sirene. Papà gli aveva raccomandato di farsi accompagnare  dai 

carabinieri,  nel caso in cui…, ma Ciccio che credeva di avere la situazione in 

mano, fece fermare il camion, quasi a sfiorare gli scarponi degli incazzatissimi 

compaesani di papà: 

Sono il figlio di don Vincenzino Cammarata e vengo per quello che credo, visto 

come vi siete preparati, sapete. Ambasciatore non porta pena, ho ricevuto un 

ordine, la legge e con noi, e voi non avete il diritto d'infilzarmi. 

Esplose una mini-battaglia e i nostri ebbero la peggio. Ciccio, fece ritirare le sue 

misere truppe, andò nella caserma e giunse col maresciallo e due carabinieri che 

facendo la voce grossa gli permisero di caricare e partire alla volta della Bicocca 

di Catania…… 

Ciccio aveva vinto la sua prima, di tante battaglie di forti odori. 

Imbrogli. mafia e concimi chimici 

Dopo quella campagna  

 e finiti i carichi delle cacchine bestiarie,  fuori dalle stalle di tre provincie; 

Catania, Enna e Caltanissetta , ci venne assegnato un compito meno puzzolente, 

ma pur sempre puzzolente, quello di distribuire i concimi chimici che, una 

seconda legge, studiata ad ok , imponeva agli allocchi che si erano lasciati 

incastrare.  

Non si poteva utilizzare la vecchia maniera, ma bisognava comprare i nuovi 

prodotti, al consorzio agrario che quasi sempre, era nelle mani di mafiosi, con i 

colletti bianchi e spesso laureati.  

I contadini non si erano sbagliati, quella era una truffa che li avrebbe segnati a 

sangue.  



E l'anno dopo, gli stessi uomini, contenti per il lavoro compiuto da Ciccio , 

rivennero alla carica per chiederci di organizzare i trasporti e la distribuzione di 

quei sacchi di 50 kl di concimi chimici, in tutti i comuni delle tre provincie, sia 

nei consorzi che in certe grosse masserie. Quella volta toccò a me che avendo 

sedici anni, potevo scaricare i sacchi di quel peso, 5 lire al sacco. 

Rinunciare non potevo, a casa mancavamo di tante cose, mamma continuava a 

distillare il poco denaro che ci restava e papà faceva qualche piccolo affare. Il 

suo ufficio l'aveva subaffittato alla circumetnea  e nel resto dell'ufficio, un tavolo 

da lavoro per lui che  collocava domestiche  presso le famiglie patrizie e 

benestanti, della Catania bene. Con lui aveva due compagni, convertiti al 

comunismo, ai quali aveva concesso l'uso di un cassetto della sua scrivania: 

Nino Commercio faceva il quinto dello stipendio per terzi e Mario Zappalà, 

faceva il disbrigo documenti. Pagavano con le noccioline e spesso era lui che 

doveva aiutarli a mettere la pentola sul fuoco.  

E come Ciccio che era ritornato a fare il falegname, ci andai io. 

Mi alzavo alle tre del mattino, partendo col camion che passava a prendermi 

davanti al n° 17 di via del Teatro Massimo. Stanco e sfinito, rientravo a tarda 

sera, ma con 2000 lire in tasca che davo a mamma. Quella vita durò 4 mesi, 

abbastanza per lasciarmi divorare la schiena dai sali potassici che facevano parte 

di quella maledetta formula dei concimi chimici. 

La vita scorreva col suo ritmo e anche gli anni 

che sono passati come  un lampo. I miei genitori non sono più la dove 

dovrebbero essere, dove vorrei che fossero, qui con me, due sacchetti di ossa 

riposano, giacciono in eterna solitudine nella cappella dei Cammarata.  

Noi, i loro figli, abbiamo preso strade diverse che, alcuni di noi, non avrebbero 

voluto vivere , come è stato. 

24 gennaio 1997, sono seduto davanti al mio ordinatore. Sono ancora sull'isola 

di Arturo, tra il cielo e l'immensità della "Senna.  



Per le troppe cazzate consumate, aspetto in silenzio e faccio gli esami e davanti 

a me, l'ipotetico ascensore che un giorno qualunque può arrivare. Le porte si 

potrebbero spalancate per inghiottirmi. 

Qualche parte, nel vuoto della vita incontrerò i nostri genitori. Vi prometto che 

gli racconterò di voi, vi scriverò di loro. 

Tanti altri anni sono passati  ed io non ho preso quell'ascensore, ma continuo a 

pensare alla nostra infanzia.  

Come vorrei ritornare nel 1945,  sedermi sulla scalinata del palazzo delle 

finanze ; provarci come quando, grazie a Morfeo e Pegaso, volai in Sicilia, a 

Raddusa per incontrare ,in sogno, nonno. 

Mi concentro, chiudo gli occhi e Morfeo mi prende e mi trasferisce sulla 

gradinata del palazzo delle finanze, grazie alla spirale del tempo che sa 

convocare il passato, facendo rivivere momenti brutti e belli: 

 Sono riuscito a ritornare indietro di 70 anni, sono seduto scomodamente, perché 

i dolori artritici reclamano un cuscino di piume d'oca. Ho 10 anni, sono in una 

realtà che , bene o male,. fa bene al cuore e alla vista. 

Apro  gli occhi e rivedo ogni cosa, come se fosse allora.  Mi sono seduto 

sull'ultimo gradino, il più in alto, domino la piazza del Teatro Massimo. Alla mia 

destra il palazzo dei mutilati della guerra 15/18 che fu quella di mio padre che 

c'era e ne fece 7 anni. A due passi di quel palazzo, quello dello spedizioniere 

Curcio e il trasportatore Cannavò, la macelleria dei fratelli Nicotra, dirimpetto a 

me, il teatro dell'opera. Alla mia  sinistra, girando appena il collo: il palazzo dei 

fratelli Geraci, specialisti di legumi secchi e brave persone. Tanto brave che, Dio 

permetterà agli anglo-americani di centrare il loro palazzo, con una grossa 

bomba e sprofondarlo agl'inferi. Più in la, una enorme panetteria, quella della 

famiglia Bonfiglio. Le segherie dei Fratelli Distefano, dove , appena sarebbe 

cresciuto mio fratello Ciccio, sarebbe andato a lavorare. La rivendita di tabacco 

della vedova di guerra, signora Stivala. Lo stagnaro Messina e suo fratello più 

giovane. 



E poi, ciliegina sulla torta, all'angolo con la via Andolina, la barberia del signor 

Reina e figli, dove tutti i giorni, si esibiva un'accademia di chitarre e mandolini. 

 Davanti alla loro porta, sul marciapiede, il carrettino del venditore di 

fichidindia. Qualche rara vettura, 5 carrozze da noleggio, intorno all'inutile 

ricovero antiaereo, ereditato dal fu Benito Mussolini,  ricovero dove nostro 

padre non ci portò mai, perché casa nostra era più sicura  di quel budello di 

cemento autarchico. 

Dal fondo di via del Teatro Massimo, potevi sentire  la voce melodiosa del 

venditore di ravanelli che vantava e cantava: 

-Rapanelli con tichi-tanch, n'haiu 

 russi e n'haiu ianchi, accattatavilli! 

 

 

I figli della guerra; classi1930-38 

Solo nel sogno, tra cinque minuti, vedrò arrivare i miei compagnucci d'un 

tempo.  

Un rumore sordo, ma carico di ricordi inconfondibili. Eccoli! Sono la:  

Ciccio U scemu, Benito testa di legno, coglioni secchi, collo di tacchino, 

imbracati -  imbracati,  Pippo  cimicedda, Vincenzo  il merciere,  etc..etc. 

Dio mio! Com'eravamo magri e mal nutriti, piccoli e vecchi come sanno essere i 

figli dei poveri. Bambini senza infanzia, né gioia di vivere, e che minchia! 

Pippo il calzolaio, detto cimicedda, nomignolo tratto da cimice, era maestro nel   

realizzare  palloni fatti in casa: 

Un vecchio pullover  qualunque, farcito di vecchi giornali, letti e riletti, tanto 

spago cerato e ingrassato, maglione legato come quasi un sgorbio pallone,per 

non consumarsi ai primi calci e in pochi minuti il tiro era giocato. 

Si formavano le squadre e noi menavamo calci come se stessimo combattendo il 

nostro peggiore nemico. 



Sul piano della piazza che era in bilico, a volte eravamo in trenta e la palla non 

rischiava di annoiarsi. Essendo mal concepita e non essendo regolare, sembrava 

un esagono e ruzzolava come gli piaceva, ci fintava e ci spiazzava, mandandoci 

fuori tempo.  

Dopo un'ora massimo, lasciavo perdere e me ne andavo nel colorito ufficio di 

mio padre, in via Andolina 70. La, così come  davanti a tante botteghe, papà 

aveva installato un rudimentale e manuale marchingegno, per scuoiare i 

copertoni di camion, quelli che non potevano servire più. Aveva assunto un gran  

gagliardo che si chiamava Raimondo ( Ramunnu), che si faceva aiutare da mio 

fratello Ciccio. A volte mi aggiungevo a loro per aiutare a separare i teli e il 

battistrada. Papà, sollecitato dal signor Minotta, vicino e calzolaio, ci avrebbe 

pagato teli e battistrada, per farne scarpe e scarpitte per i pecorai di Bronte e 

Maletto e gran parte del territorio di Enna che era in montagna, ma molte di 

quelle scarpe, andavano a finire al mercato della fiera di Catania.  Il signor 

Minotta non era certamente uno stupido. Quel calzolaio della porta accanto, 

disse a Papà: 

-Signor Cammarata, lei ha quattro maschi si prenda quattro paia delle mie 

scarpe, sono indistruttibili, li scaleremo da la somma che le devo! 

Maledetto lui , i teli e i battistrada di nostro padre. I chiodini, la colla e il 

riscaldamento di quelle scarpe, ci mettevano a sangue le dita dei piedi, ma di più 

c'era la vergogna di essere i soli, in tutto il quartiere, a calzare quegl'ibridi. 

I copertoni che si potevano riparare, Raimondo lo faceva, facendoci guadagnare 

dei bei soldini.  

Ogni pomeriggio, alle cinque della sera, usciti da scuola, la Museo Biscari, si 

ritornava in piazza, dove il pubblico dei più piccoli ci aspettava seduti sulla 

scalinata. 

1948  

: il pallone di stracci lasciava il posto ai primi palloni 



di cuoio: che costavano cari e noi, per averne uno decente, ci quotizzavamo, 

comprandolo a mo di cooperativa. Il ragazzino che metteva più monetine aveva 

il diritto di formare le squadre e s'era possibile far vincere la sua squadra, se no, 

sequestrava il pallone e incavolatissimo se lo portava a casa. Ogni pomeriggio, 

dopo la scuola e i compiti, appuntamento in piazza. Le squadre scendevano in 

campo, una lira a gol, ma quelle erano latitanti e firmavamo i nostri primi 

pagherò che non erano debiti d’onore.  

- Questo è gol.!.. Non è gol.!.. Ci tiravamo per la camicia, ci spingevamo e alla 

fine, era la guerra dei bottoni, qualche bretella strappata, e qualche schiaffo ai 

più deboli, anche se ad avere ragione erano loro e poi, Santo Cristo! Nessuno 

voleva pagare e non pagava. Sfiniti e delusi dai risultati, andavamo alla fontana 

di via del Teatro Massimo, promettendoci regolamenti di conti che non 

avvenivano mai e perché eravamo piccoli uomini di una stessa tribù, altre  volte 

si andava alla fontana di via Valle, dove era più l’acqua che ci buttavamo 

addosso che quella che si beveva. Felici ritornavamo ancora una volta nella 

piazza che si faceva buia. Il fischio dei nostri padri e il vociare di chi non sapeva 

fischiare ci riportavano a casa. 

Le cene sul marciapiedi di via del Teatro Massimo: 

Per alcuni di noi, le cene d’estate si vivevano e si recitavano su i marciapiedi di 

via del Teatro Massimo. S’improvvisavano tavole e si mangiava all’aperto. Sul 

marciapiedi dirimpetto al nostro c’era la famiglia dei Papa e di "Tredici metri. 

Riparavano macchine da caffè e la loro casa era sempre piena di carcasse di 

macchine e pezzi di ricambio e quindi, d’estate, profittavano dello spazio dentro 

per lavorare, mangiando all'aperto. Apparecchiavano la tavola sul marciapiede e 

lì, dopo qualche bicchiere di troppo, alzavano il tono della voce. C’era altra 

gente che si sedeva fuori, ma lo faceva con più discrezione. Via del Teatro 

Massimo, per noi del ceto medio - basso, fatto da gente onesta e laboriosa, era 

un bel vivere, e a noi piccoli e grandi Cammarata, quel marciapiedi  ci riportava 



al passato, quando mangiavamo davanti le grotte della montagna di Ramacca. A 

via del Teatro Massimo, le serate erano piacevolissime e non cadevano più le 

bombe, la gente si scambiava parole e sapori: una fetta di mortadella, un 

tocchetto di pecorino, un bicchiere di vino e un po’ di pane di Ramacca. Molti 

ragazzi della mia età, figli di fascisti con nomi infamanti, restarono marcati a 

vita: Benito, Ciano, Emanuele, Margherita, Italo, Adolfo e tutti questi, anche 

dopo la guerra, vissero nell'imbarazzo. 

Terminate le cene, i nostri genitori e gli altri, restavano seduti ancora un po', 

mentre noi giocavamo, sotto ai loro occhi vigili, a " salta - salta a carica botte",   

" a salta montoni" ai "quattro cantoni" ai  "legni che furono il capostipite del 

Baseball degli americani o viceversa. Quanti ricordi che fanno tristezza, 

acchiappandoti per i capelli che, spesso anche quelli ti hanno lasciato…. 

I miei fratelli e mia sorella 

Voi fratelli e tu sorella mia, vogliate perdonarmi questo lungo meli - melo.   

Quando eravamo giovani, noi parlavamo poco tra noi. Spesso parlavate con gli 

altri e non con me. Non potete immaginare  come  mi riempie il cuore di gioia il 

potervi dedicare questi racconto, pregandovi  di perdonare i miei propositi che 

non sono stati sempre chiari.  

Nei vostri confronti , ho pensato sempre delle belle cose che non ho saputo dirvi. 

La mia rivolta di giovane imbecille la vissi male e la pagai cara, e sempre da 

solo, tanto solo che, a volte, la mia scena si faceva vuota di me e di voi. La mia 

testa era sempre in disordine, perché non sapevo chiedervi aiuto o non sentivo  

la vostra presenza? La mia solitudine interiore mi faceva scappare via dai vostri 

silenzi di gioia. Vostra  madre, per colpa mia, pianse e voi, i suoi paladini, mi 

esponevate alla gogna. Ogni volta che ritornavo nella Vostra casa depositavo il 

mio piccolo cuore straziato, sul petto di mamma. Mi stringevo forte a lei e 

singhiozzando, le chiedevo perdòno. Lei non riusciva nemmeno a parlare, ma io 

capivo tutto perché sapevo che le sue lacrime erano il suo perdòno per quel 



figliol prodigo che gli era piovuto da non so dove. Mamma mi guardava e dopo 

un poco, ritrovata la voce, diceva:  

-Tu sei il più bello dei miei figli! Perché non vuoi essere come loro? Perché hai 

paura? Parla! Cuore di mamma tua! Perché, continui a fare il clown per piacere 

agli altri? 

Lei non vedeva che avevo ragioni da vendere che nessuno voleva comprare, e 

allora? Ritornavo a scappare ancora e ancora, non smettendo di prendere treni 

senza destinazioni. Quante volte li ho presi e ripresi per ritornare da mamma, 

con l’anima sporca e l’amaro in bocca! E a ogni ritorno, mamma mi stringeva a 

sé, per rassicurarmi. Qualche ora dopo, il tam-tam, nel quartiere, annunciava la 

novella: il figliol prodigo, il figlio della signora Tina è ritornato. La vergogna, 

come al solito, era tutta per me. Me l’ero meritata? Dal vostro punto di vista, sì!  

Questa rivisitazione, (1945-50, è terminata).  

Ritorno alla cassa di risparmio e al mio tavolo da 

lavoro,  

da dove, di tanto in tanto, alzo gli occhi e guardo il prato del mio giardino che si 

lascia divorare dal gelo del 5 gennaio 2008. Gli uccelli volano bassi davanti alla 

mia finestra, per reclamare le molliche di pane che adesso abbondano sulle 

nostre tavole. Da dietro, alle mie spalle, arriva la mia donna che mi dice: 

- Arturo, tu m'ami?  

-Che questioni! Certo che t'amo! 

- Sei sicuro di non rimpiangere nulla del tuo passato? 

-No! T’amo e non rimpiango nulla! E mentre glielo dico mento! Perché ho 

sempre mentito per seppellire l'eterna disperazione d'un impossibile passato, 

pensieri profondi e malsani, problemi dell'ieri e dolori dell'oggi. Una sola 

separazione mi ha stravolto la vita, la separazione dai miei figli che non è stata 

facile, perché da allora è stato come se m'avessero amputato la vita, come se 

intorno a me, la nebbia si fosse messa a fabbricare un silenzio di morte, 



l'assenza, l’esitazione e il soffrire. Dopo tanti anni ho recuperato i miei figli 

senza recuperarli, perché il filo d'Arianna si era spezzato malamente e non era 

più possibile coesistere con loro; ora, a distanza d'anni, mi resta l’amore per la 

mia attuale donna che, ma solo parzialmente, perché anche lei è una umana 

come tanti.  

Piano, pianissimo, imparo ad amarla come merita. La calma regna tra di noi. 

Con lei, tutto diventa facile. Prima amavo senza amare. Ora lei è qui e si stringe 

forte a me. Quante volte, davanti alla finestra, di sera, vedo coricarsi il sole che 

vorrebbe attardarsi e levarsi  la timida luna? Prima non era così. Era il caos, 

l'apnea.  

Spesso parlavo e a volte, parlo ancora al tempo, per dirgli: 

_ fermati! Non uccidere i ricordi brutti o belli che furono!  

E ora, come in una favola, se me lo permettete, voglio raccontare, condensata 

nello spazio di una settimana, la storia della mia vita, con mia madre:  

 

Lunedì:  

Avevo 20 anni e mamma che soffriva per colpa mia, mi domandava: 

-Che cosa vuoi farne della tua vita? 

Cosa potevo rispondere, che la vita mi faceva paura? E poi, lei conosceva e 

sapeva le mie tante fragilità. In silenzio, posavo le mie labbra sulla sua fronte 

sudata e scappavo via con mille scuse a fior di pelle, asciugando le lacrime e 

stringendo i pugni nelle mie tasche bucate e così, passarono altri 5 anni.  

Martedì:  

Avevo 25 anni e fatto cento mestieri. E Mamma era sempre lì, davanti a me per 

rifarmi la solita domanda: 

-Che cosa vuoi fare della tua vita? 

-Che cosa voglio fare della mia vita? 

Mentre lei non si stancava di chiedere, io tacevo e lei, ancora una volta, 

prendeva le mie mani e vi piangeva sopra, mentre io:  



-Non piangere mamma, non né vale la pena, tu sai che non so fare nulla!  

Mamma! Continuerò a trascinare la mia vita come sempre. E' la sola cosa che 

riesco a fare! 

Un terzo della mia vita l’avevo smarrita senza sapere dove, né come!  

Mercoledì:  

Avevo già 30 anni e cercando d'eludere la sorveglianza di mamma, tirai fuori 

dall’armadio un vecchio tascapane di papà. Poi, come posseduto da una frenesia, 

senza ragioni, lo riempii di indumenti inutili. Misi il contatto e la moto si diede a 

rumoreggiare, mamma mi corse dietro per bloccarmi ancora una volta e 

impedirmi di scappare senza di lei che mi avrebbe seguito in capo al modo: 

-Dove vai, hai deciso di farmi morire? Cosa stai facendo della tua vita?  

-Che importanza ha la mia vita? 

E anche quella volta, mi allontanai da lei e partii come un ladro sulla strada 

dell’imprevedibilità. Sette anni passarono da quel mercoledì: avventure e 

disillusioni, genio e sregolatezza , miseria e nobiltà e quasi sempre tutto questo 

nel caos di sempre e di forse. Schiavo e padrone, matrimonio e divorzio e per 

finire, ritorno alla cassa di risparmio siciliana.  

Giovedì: 

Era ancora, uno di quei tanti giovedì, troppi, uno dei tanti che avevo mancato 

con mamma e papà, e quel giorno ero ritornato per riportargli il figliuolo 

prodigo, che continuavo a essere, restando lo stesso uomo di sempre, quello che 

aveva sperperato la sua vita e sconquassata quella di una povera madre. Non 

abitavano più in via del Teatro Massimo. Cristofaro gli aveva trovato una casa 

accanto a quella di Melina. Papà e mamma s’erano fatti vecchi ed io, non me ne 

ero accorto, perché da tanto tempo non vivevo più con loro. M’apparvero sulla 

porta: mano nella mano dell’altra, mi si strinsero intorno con amore per entrarmi 

nell'anima come se non fosse successo nulla, come se avessero voluto fondersi 

con me e diventare una sola persona. Erano sulla soglia dell'uscio. Aspettavano 

il ritorno di un figlio che aveva mancato ai suoi tanti doveri.  



Quella sera, dopo cena, papà mi disse:  

-Vieni, figlio mio, usciamo!  

Eravamo, ancora una volta sottobraccio come ai bei tempi, quando cercavamo di 

rifare il mondo. Era stato il mio caro nemico politico e ora era una piccola figura 

consumata dagli anni, come lo sono io, questa sera, a 80 anni. Da quel giorno e 

per qualche tempo, riprendemmo le vecchie dispute ed io, per non deluderlo, gli 

feci credere che la rivoluzione era per il giorno dopo. Qualche mese con loro e 

poi, ripartii ancora una volta in Toscana e un giorno, così com'ero partito, 

ritornai e pensai che forse, sarebbe stato meglio se avessi smesso di correre la 

cavallina storna e fossi rimasto con loro. Papà fu felice d’avermi ancora accanto 

a lui. Tutte le mattine, andavamo ad aprire il suo ufficio, dove cercai d’inventare 

qualcosa. Con noi, nelle combine, c’era sempre Nino Commercio, un disperato 

delle piccole truffe che mi voleva un gran bene, ma trovava sempre soluzioni di 

merda che a stento, ci facevano sbarcare il lunario.  

E un giorno, mamma, affettuosamente, mi parlò della futura mamma dei miei 

figli, raccontandomi la cattiva sorte che gli era capitata.  

Solo a lei, a vent’anni, avevo promesso che un giorno l’avrei sposata, ma come 

al solito, l’avevo solo bidonata, non sedotta, ma solo abbandonata. Venendo a 

conoscenza di tutto quello che gli era capitato, non trovai di meglio da fare, che 

riparare quella che non era una colpa, ma che m’accompagnava e mi pesava. Il 

suo Dio, per marito, gli aveva dato un pederasta, che a sua volta, gli aveva dato 

una figlia. Quel diverso frequentava i gabinetti del cinema Olimpia. Un giorno, 

lei seppe e lo mandò via. Viveva in casa della sorella, aspettando che forse un 

giorno, il suo principe azzurro sarebbe passato di là per portarla via sul suo 

destriero bianco. Il principe azzurro non era più il bel giovane d’una volta, era 

solo un vecchio guerriero stanco e in cerca di riposo. Arrivai a piedi e gli disse:  

-Vieni via con me. Non la liberai dal drago, ma una buona e cattiva cosa la feci; 

cercai di regalarle una vita migliore. Rosetta, non fu tutta rosa o tutte spine ma 

riuscì lo stesso a rovinarmi il poco equilibrio che mi restava! In breve tempo: lei, 



la sua bambina ed io portammo lo scompiglio nella casa della povera mamma 

mia. Tornare indietro, riportarli dalla sorella, richiedeva un certo cinismo che 

non possedevo. Ed io non feci nulla, sperando che mi lasciasse e se ne ritornasse 

dalla sorella. 

Un figlio per ritornare a vivere meglio 

Ma l'avevo messa incinta e non c'era da fare salti di gioia, per un uomo che non 

era destinato ad aver figli perché, a detta di mio fratello Cristofaro, illustre 

ginecologo, forse ero sterile, ed io, in quell'occasione, afferrai per mano la donna 

bisbetica, la figlia del pederasta, il mio bimbo a venire e li riportai indietro la, 

dove li avevo presi, ma non certo per abbandonarli. In Germania mi avevano 

offerto un posto di chef di cucina. Partii promettendo che appena trovavo casa, 

sarei ritornato per portarmeli ad Amburgo. Con lei la vita era diventata un 

inferno; m’inventava amanti e scappatelle da degenerato del sesso. Per fortuna la 

mia notorietà di ottimo cuoco non si fece attendere. Guadagnavo abbastanza e 

tutti mi volevano a lavorare per loro come chef. Un ristorante tenuto da una 

famiglia ebrea, mi propose di lavorare per la loro società e oltre alla paga, 

m’offrivano un appartamento al primo piano di quell'immobile sopra al 

ristorante. Accettai e quando fui certo che assentandomi, non avrei perduto il 

lavoro, affittai una macchina e andai a cercare la mia ex e la sua bambina. Con 

lei, Rosetta, volle portare anche una sua nipote e il suo gran baule. E venne il 

giorno del miracolo, quello che sarebbe dovuto essere l’attimo più bello della 

mia vita.  

1978: un angelo scese dal cielo per invadermi di felicità, ma non per molto 

tempo, dovetti lasciarlo in mano ai medici, ritornandomene a casa col paniere 

vuoto. Una complicazione intestinale me lo strappava dalle mani che 34 anni 

dopo, mi tremano ancora.  

Il bimbo stava bene…, aveva un’ostruzione al colon! Bisognava operarlo entro i 

primi giorni di vita, tagliare la parte malata, creargli un ano artificiale e poi, 



innestargli un budello del suo apparato intestinale, il tutto come se si trattasse di 

un’automobilina umana. 

E mi dissero che sarebbe stato un gioco da ragazzini: 

- Signor Cammarata, il bimbo è stato colpito dal morbo di Erik Spraugue. Non 

tema nulla. 

In effetti, l’operazione era riuscita e qualche giorno dopo, lo tolsero 

dall’incubatrice, lo vestirono e lo misero con gli altri bambini. 15 giorni e poi, di 

notte, il telefono di un mio amico, che parlava tedesco e teneva i contatti tra me 

e l’ospedale, fece squillare il mio, e lui, l'unico amico in terra straniera, venne e 

bussò alla porta, aprii e dal suo volto capii:  

-Sbrigati, andiamo, tuo figlio sta per morire, bisogna tentare un’altra operazione. 

Per non fare paura alla madre, dissi:  

-Rosolino ha un problema, devo accompagnarlo e riportare indietro la sua 

vettura. Il mio volto, da solo, bastava per far capire quello che stava per arrivarci 

addosso, ma ancora una volta, com’era il suo solito:  

-Sei un bastardo, hai sempre la testa alle puttane! Io ti lascio, sei un uomo senza 

onore! Domani telefonerò a mia sorella per farmi mandare i soldi del biglietto e 

poi, ti lascerò con le tue donnacce! Non risposi, perché non ne valeva la pena. 

Col cuore frantumato e ingiuriato, l’ignorai. Strada facendo, dissi:  

-Rosolino fermati davanti a quella chiesa protestante! Era la sola che aveva 

ancora l'insegna accesa, ma quando scesi e tentai d'entrare, il grande portone era 

serrato come se si trattasse di un fondo di commercio. M’inginocchiai sui 

gradini gelidi d’un monumento inutile per inventarmi anche io, un Dio possibile. 

Pregai senza gioia nell'anima, per barattare la mia vecchia carcassa in cambio di 

quella del mio angelo! Che stupido che ero stato, a credere che Dio potesse 

sentirmi, assistermi, o essere alla mia mercede! Deluso da quel Dio che non si 

faceva trovare all’appuntamento, abbandonai il sagrato di quell’anonima chiesa 

per raggiungere la clinica. Non so quanto tempo restai ad attendere l’esito 

dell’operazione. Tre ore, quattro? Il chirurgo mi venne incontro e mi disse:  



-Non resti qui a rodersi il cuore, ritorni a casa, l’operazione è riuscita. Ed era la 

seconda volta che un medico mi diceva: Non si preoccupi, è andata bene.  

-Per precauzione, l’abbiamo messo sotto respirazione artificiale. E mentre 

Rosolino traduceva le parole del dottore, sentii una fitta al cuore e capii che il 

mio angelo era morto. Rientrai a casa. La madre del mio defunto bimbo 

m’aspettava seduta sul letto, piangendo e continuando a insultarmi, mentre io, 

sordo e con l'anima spenta mi trascinavo dietro al corpicino inanimato del mio 

bambino. Mi ricordo che l'avevo chiamato Davide, perché il mio datore di 

lavoro era e forse è, ancora ebreo. In quel tragico momento della mia vita, mi 

aveva messo al collo una catenina con la stella di Davide. Stella che portai, per 

trent'anni, al collo, e l'altro ieri ho regalato al mio nipotino Jonatan, figlio di 

Fabio e di mia nuora Alessandra Levy.  

Io, l’ateo impertinente, mi avvicinai al letto, me la sfilai dal collo, deciso a 

restituirla il mattino dopo. Erano le tre della notte, il sonno mi aveva vinto ed io 

mi ero addormentato, sognando la morte di mio figlio. Ricordo che nel sogno 

scendevo le scale e sul pianerottolo, m’imbattevo nel giovane di colore che 

faceva il lavapiatti da me, e in quell’incubo, gli dicevo:  

-Mammadù, il piccolo Davide è morto.  

I singhiozzi della straniera che mi dormiva accanto mi svegliarono, ed io, mi 

liberai da quell’incubo premonitore. Mi girai verso di lei, scesi dal letto, la presi 

per i capelli e gli diedi due ceffoni, gridandogli: 

- Tu e le tue puttane! Vai al diavolo! Stronza che non sei altro, nostro figlio è 

morto!!!!! Poi, mi presi la testa tra le mani e scoppiai a piangere con tutte le 

lacrime che mi restavano. Lei si rese conto d’averla fatta grossa e cercando il 

perdòno, tentò di venirmi accanto, ma al mio fianco, non c’era più che un 

immenso dolore e nessun posticino per lei che mi viveva dietro e non affianco. E 

da quella notte si sarebbe dovuta accontentare del vuoto che aveva creato. Il 

mattino dopo, accompagnato da un impiegato del consolato, ritornai 

all’ospedale, dove il chirurgo, che aveva capito il mio stato d'animo e l'aria che 



tirava, ci fece accomodare nel suo studio, ma restandomi lontano, a distanza di 

sicurezza, perché prima che ci sedessimo, avevo tentato di saltargli al collo e la 

persona che mi accompagnava, un signore grande e grosso, mi bloccava tra le 

sue braccia, facendomi lasciare la preda. Chiesi e ottenni, che gli staccassero i 

tubi del polmone artificiale. Il chirurgo, colpevole di negligenza, disse:  

-Se vuole un’autopsia, non ha che da chiederlo. Risposi di no! In verità era 

successo che dopo la prima operazione, l'avevano vestito e messo nel lettino 

senza fare attenzione ai rischi che avrebbe potuto comportare il contatto della 

stoffa sull'istallazione dell'ano artificiale. I punti di sutura s'erano scuciti e l'ano 

di plastica era entrato nell'intestino e scatenato un'infezione prevedibile, con 

relative conseguenze; ma che importanza poteva avere per loro? Era solo il 

bimbo di un terrone! E quel giorno volevano farmi credere e accettare che non 

c'era stata negligenza alcuna. Incaricai una società di pompe funebri per farlo 

cremare e trasformare in tenera cenere. Quella sarebbe stata la sua ultima 

sofferenza. Me lo misero in una scatola a misura di bimbo e lo seppellimmo 

nella fossa comune di un cimitero, nel quale tentai di sotterrare il mio dolore.  

 

Rosolino mi voleva un gran bene e per farmi piacere, comprò una vecchia 

birreria e mi disse:  

- Siamo soci, fanne quello che vuoi.  

Avevamo deciso di chiamarla San Valentino e d’inaugurarla, il 14 febbraio del 

78. In meno d’una settimana, lavorando spediti, riuscimmo a essere pronti per 

l’apertura. Era il 12 di quel maledetto mese, mentre mio padre moriva ed io non 

ne sapevo nulla. Il suo corpo gelido, da tre giorni, m’aspettava insieme ai miei 

fratelli e mia madre che non capirono mai la mia assenza, sicuri che da lì a 

qualche giorno sarei arrivato per onorarlo, ma non ne sapevo nulla e il funerale 

era per quel giorno. Il ristorante dell’ebreo non aveva il mio indirizzo e fu per 

caso che la mia famiglia poté contattarmi perché Rosetta era passata per 

recuperare la posta. Avevo il martello in mano e stavo attaccando qualche 



quadro, mormorando una ninna nanna funebre per il mio piccolo Davide. Lei 

entrò e come se non fosse successo nulla:  

-ah! Toh! Ti devo dire una cosa, tuo padre è morto. Lo seppelliscono oggi. Ti 

fanno sapere che se vuoi, ti aspettano. Per me era troppo tardi. Non avevo più 

lacrime da versare, mio figlio me le aveva prese tutte. Telefonai a Catania, cercai 

di spiegarmi e far capire il mio stato d’animo. Credevo che avessero capito, poi, 

col tempo, seppi che qualcuno di loro, aveva condannato quella mia decisione di 

non andare. Un grande uomo e uno più piccolo mi avevano lasciato.  

Col cuore pieno d’odio per Dio e la sua corte, in lacrime e solo con me stesso, 

m’incamminai verso l’Elba, fiume e porto d’Amburgo, per guadare verso 

l’orizzonte, dove immaginai che si trovasse la mia terra, per piangere mio padre 

attraverso il dolore della morte di mio figlio: io figlio di Vincenzo e padre di 

Davide maledissi la vita!  

Con Rosolino, per colpa di Rosetta finì male e tre mesi dopo ci separammo. 

Partimmo per Parigi, la mia signora in quel tempo aspettava un altro bambino, il 

padre? Ero io! Ci fermammo a Bruxelles da Enzo Montagna e anche lì, fu 

ancora il bordello e poi arrivammo a Parigi. Mio fratello Ciccio mi fece lavorare 

con lui e con un suo amico che ora è morto e che sarebbe diventato il padrino 

del mio secondo Davide.  

Il 26 novembre del 1978, Davide secondo nasceva, rassomigliando come una 

goccia di mare, al fratellino, che avevamo perduto. Grazie a mio fratello, 

conobbi i gestori della pizzeria “da Salvatore” tre fratelli sminchiati che n on ci 

sapevano fare e per questo, stavano per perdere la gestione. Come al solito, colsi 

la palla al balzo e riuscii ad avere quel locale per una manciata di spiccioli. La 

gelosia di mia moglie si rimise in movimento. Più lei m’accusava e più le 

mettevo le corna, sciacquandomi  la libido, ma senza riuscire a contenere la sua 

cattiveria e gli insulti.  

Vi ricordate, la vecchia filastrocca di mamma, che avevo iniziato alla pagina 241 

, e che m’ero fermato a giovedì? Sì? Continua!  



Venerdì:  

Avevo 44 anni, e non 44 gatti, col resto di uno! Rosetta aspettava un altro figlio, 

sarebbe stata la volta di Fabio e non mi restava altro da fare che andare a Catania 

per fare che mamma potesse incontrare e conoscere il mio secondogenito:  

 

Tina e Davide! Mia madre e un figlio del figliol prodigo. La gioia di mamma fu 

immensa ed io presi mio figlio e lo posai sulle sue gambe. Davide si aggrappò al 

suo collo e la sbavò, e sdentato com’era, si diede a morderla come se fosse il suo 

frutto preferito e antico. Amore ancestrale? Certo! Sembravano conoscersi da 

più vite. Poi, mamma se lo strinse e lo baciò dappertutto e gli disse:  

-Sei più dolce che tuo padre e anche un poco chiù mascaratu! Mamma era felice, 

ma non dimenticò di chiedermi: 

-Che cosa hai fatto della vita che ti ho dato?  

Gli mostrai mio figlio e lei capì e come al solito, pianse e pregò il suo Dio per 

me e per i miei figli.  

 

Sommerso dai miei pensieri, presi Tina tra le braccia, la strinsi al mio cuore e 

sentii che presto l’avremmo perduta. Ritornammo in Francia, un mese dopo, 

mamma, si stava lasciando ghermire dalla morte. Il suo Vicenzino era morto da 

due anni e lei, un giorno dopo l’altro, da quando il suo uomo se n’era andato via, 

s’allontanava sempre di più dal mondo dei viventi. Melina era sempre più 

grande e mamma diventava sempre più piccina e minuta. Si scambiarono i ruoli: 

nostra sorella divenne la sua mamma e lei, la sua bambina.  

Ci chiamarono da Catania:  

-Venite, accorrete, mamma non si batte più, vuol morire.  

Quella volta là, non avrei mancato l’ultimo appuntamento. Non avevo un figlio 

da piangere, mi restava solo una mamma che voleva andare dal suo uomo che 

l’aspettava. Ciccio ed io prendemmo l’aereo e volammo fino a Catania. Eccomi 

davanti a lei che non mi chiedeva più nulla, che non m’interrogava e non mi 



assillava con quel suo:  

-Che cosa hai fatto della tua vita?  

Quel giorno era di sabato, avevo 46 anni e mi sentii parlare come se stessi solo 

con me stesso:  

-Dio del caso, fai che mamma, senta la mia voce!  

Lei aveva un solo occhio aperto che gli si riempì di lacrime, segno che mi 

vedeva e capiva.  

-Grazie Dio!  

Erano le sue ultime ore, ed eravamo tutti intorno a lei. Gli parlai, perché era 

sabato. L'ultimo sabato con lei che mi lasciava senza quella domanda:  

-Cosa ne hai fatto della vita che ti ho dato? 

Sabato: 

L'ultimo sabato della nostra vita insieme. L’ultimo giorno della settimana delle 

nostre botte e risposte: 

-Mamma, quando tu partirai, niente sarà più come prima. Avrei voluto avere una 

mamma in più, come te, per rimpiazzarti, ma Dio non ha voluto. 

Dolore, strazio e nient’altro! Mi sembrò che le sue labbra stessero per dirmi: 

-Cosa né hai fatto della tua vita? 

Distrutto e con l’anima lacerata, replicai, zitto zitto, dolcemente: 

-Mamma, perdonami per tutte le lacrime che ti ho fatto versare!  

Il giorno dopo, mamma morì e raggiunse papà. Ora non ci sono più. Sono sotto 

la terra fredda! Sotto la terra nera! Largo al factotum della morte e sotto a chi 

tocca (!?) Io, potrei dire:  

me ne frego e me ne fotto, ben venga la morte, ma per il momento mi nascondo 

dietro all’ombra della mia ombra e cerco di rimanerci finché posso. 

 

Addio mie vecchie cicatrici. 

Fine della prima parte. 

 


