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La siepe 
La Sicilia si svuota della sua gioventù! Solo i vecchi troppo vecchi e i pazzi 

troppo pazzi ci s'attaccano ancora. Terra strana e complessa dove 

l’egoismo deforma le bocche degli uomini. Giovanissimo, l’abbandonavo 

ma vi ritornavo sempre. E' stata ed è una terra che mi ha fatto soffrire 

tanto, comportandosi come la peggiore amante della mia vita. Avevo 

quattordici anni quando gli gridai, a brutto muso: 

-Addio, il tempo è arrivato, lasciamoci cosi, tanto non abbiamo più nulla 

da dirci. Addio terra ingrata, dove sono nato dalla parte della tua coscia 

destra. Figlio d’una famiglia che si scuciva e mi nutriva della sua 

indifferenza, facendomi sentire bastardo e vittima predestinata d’una storia 

insensata. Orfano, senza volerlo, d'un nucleo famigliare che m’amava a 

modo suo d'un amore triste. Spesso, l’eco di una memoria ancestrale 

ritornava perfondersi con i miei mille gridi di paura. Ed io scappavo 

perché non conoscevo altri modi per decifrare e vivere la mia vita. Senza 

riflettere, privo di buon senso, prendevo la strada del caos, colpevole di 

non aver saputo fare e dire. Scappavo perché speravo di capire le mie 

paure. Spesso saltavo la siepe delle mie angosce ed ogni volta, quelle fughe 

mi rimpicciolivano. E quando ritornavo, dicevo che era stato per cercare la 

mia vera identità e per riuscire a separare l’aria in due parti ben distinte: 

la buona dalla cattiva. Poi, come se nulla fosse accaduto, mi sistemavo in 

un angolo di quella che non sentivo la mia casa, in seno alla mia famiglia, 

senza sapere se facessi bene o meno. Ero com'ero, un ragazzino troppo 

inesperto, che perdeva le briciole della sua anima lungo i binari della sua 

giovane e inesperta esistenza. Qualche mese di calma apparente, che 

poteva rassomigliare al riposo d’un piccolo guerriero, ed ecco che, le mie 

mille paure, bussavano di nuovo alla porta. Cavia duttile e sottomessa, 

scavalcavo la siepe, sempre allo stesso posto, dove il mio passaggio 

precedente aveva spezzato qualche ramo d'incerte follie. Riprendevo il mio 

sconnesso cammino, dove incontravo storie d’uomini e donne che come 

me, si perdevano, prigionieri dei loro cattivi pensieri, che avrebbero voluto 

gettare alle ortiche. Alla veglia d’ogni fuga, il terrore m’assaliva. Scariche 

elettriche percorrevano il mio corpo, parole prive di senso mi facevano 

delirare e l’indomani, nonostante una notte insonne, ripartivo sempre più 

lontano, verso l’ignoto. Ditemi; s'ero pazzo oppure era perché cercavo di 

dare un senso d’umanità alla mia giovane persona? Nessuno in seno alla 

mia famiglia capiva le ragioni che mi spingevano ad abbandonarli. Per 

loro non ero altro che l’anatroccolo zoppo che, come il figlio virtuale del 

postino, va e viene, portando con sé il corriere di non so chi! 
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L'aldilà e l'aldiquà. 
Questa storia dovrebbe ricordare a tanti conoscenti, certe sedute nelle quali, 

insieme, parlavamo con gli spiriti. 

Orbetello: millenovecentosettantacinque, avevo 40 anni ed ero proprietario del 

bar (Carlos-Primero), situato sul corso principale, al centro del villaggio. 

Orbetello e i suoi abitanti non erano la stessa cosa e non credo che oggi, la 

situazione sia cambiata molto. La storia del paese la si deve al popolo etrusco; 

gli abitanti, quelli che conobbi io, erano un’altra cosa: arroganti e indolenti 

come certa gente della mia antica terra di Sicilia, insieme, noi e loro avevamo 

subìto la dominazione spagnola. Siamo stati figli di quella dannata genia che fu 

il nostro comune padrone; ci avevano insegnato le peggiori cose e soprattutto il 

gusto per ogni forma di gioco d’azzardo. Le carte da scopa e da briscola, sui 

tavoli della mia sala giochi, scorrevano e scatenavano tenzoni ed emozioni 

senza limiti. Col tempo scoprirono il poker e le sue conseguenze. La 

popolazione, si componeva, in gran parte, di pescatori rozzi e ignoranti, che 

invadevano il locale ma non riempivano il mio cassetto; tutti i giorni, dalle dieci 

del mattino a mezzanotte, quella strana fauna umana di ippopotami svogliati, 

come se mi fosse stata imposta dal destino, riempiva di noia le mie sedie e per 

un non niente, vi si scatenavano baruffe furibonde e per non pagare gli 

avversari, inventavano mille scuse e poi, dicevano: 

- segnami questo caffè, domani te lo pago e intanto sparivano per una 

settimana, questa era certa gente di Maremma che non aveva nulla a che vedere 

col pastore maremmano che è una bestia magnifica, fedele e riconoscente. Con 

questo non voglio dire che non avevo amici. Tre, buoni e adorabili, erano: i 

Presenti, i Cerulli e un tappezziere palermitano che, stranamente, non era 

mafioso ma un gran lavoratore e un onesto padre di famiglia. Quell’anno, il 

piccolo villaggio di pescatori fu scosso da un grande avvenimento; da due 

settimane, sullo schermo dell'unico cinema del paese si proiettava il film 

“l’esorcista”; in giro non si parlava d’altro. Una sera, alcuni giovani ne 

discutevano davanti a un buon caffè, appoggiati al bancone del mio bar. Volli 

mischiarmi alla conversazione e ridendo dissi:  

il diavolo? Non esiste!  

 Il più giovane di loro mi rispose: 

- Se lei sapesse la paura che ci siamo presi! Perché non va a vederlo? Mi creda, 

durante la proiezione ho avuto l’impressione che il diavolo mi stesse accanto e 

m’afferrasse la mano. Continui pure a ridere. Vada a vederlo e poi mi dirà cosa 

ne pensa e s’è ancora ateo! 

 L’indomani sera eccitato, accettai la sfida che quel moccioso m'aveva lanciato 

e andai a vedere l’esorcista, ma non fu il diavolo che mi turbò, ma piuttosto, 

certe scene che il regista aveva saputo dosare e portare sullo schermo. Uscii 

confuso e con la paura in gola, ritornai dietro al mio bancone, certo d’essermi 
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fatto intrappolare. Mi ci sarebbe voluto un tonico e al mio banconista 

comandai:  

-Raffaele, un doppio caffè e un triplo cognac! 

 I clienti presenti, quelli che sapevano della scommessa e aspettavano il mio 

ritorno, tutti in coro:  

-Allora! Signor Mauro - Arturo, ce la siamo fatta nei pantaloni? Cercai di 

controllare la situazione, ma senza riuscirci, perché sentivo uno strano odore di 

zolfo davanti al naso. Il giovane mi lanciò uno sguardo di compassione e disse: 

- Non dica no! Abbiamo capitolato? Ed io insistetti sull’abilità del regista e 

sull'improbabilità dell’esistenza di Dio e del diavolo! A quel punto là, il giovane 

Roberto, piantato davanti al mio bancone, ancora una volta, mi sfidò: 

-Mi stia bene a sentire: questa sera, col suo permesso, sapremo se ha i coglioni 

al posto giusto. Alla ventiquattresima ora, noi e quelli che lo vorranno, sempre 

che lei, sia d'accordo, ci siederemo al centro della sala da gioco, intorno a una 

tavola rotonda, spegneremo tutte le luci, lasciando accesa solo quella del bar, 

fermeremo tutte le porte e le finestre, perché nessuno deve entrare o uscire, e a 

quel momento preciso: accenderemo una candela che poseremo al centro della 

tavola, un grande foglio di carta bianca e liscia per scriverci sopra le lettere 

dell’alfabeto e poi ci metteremo in contatto con l’aldilà! Parlava e non faceva i 

conti con me che, non so se sarei stato d’accordo. Dovevo pensarci bene, non 

volevo che quella serata si trasformasse in una farsa e qualcuno si prendesse 

gioco di me, ma dissi sì lo stesso e ci trasferimmo nella sala di dietro, lontani da 

occhi e orecchie indiscrete. A mezzanotte in punto, la campana del municipio 

suonò i fatidici ventiquattro colpi; sette di noi si sedettero intorno al tavolo, il 

resto, rimase in piedi, dietro alle nostre sedie. Il piccolo uomo prese un’aria 

solenne, quasi tragica, posò l’indice sul bordo d’un bicchiere e ci chiese di fare 

la stessa cosa. Nel silenzio di un antico palazzo che sapeva di casa degli spettri, 

con voce bianca, come il suo viso, invocò: 

- Spirito di Gianluca, se ci sei, materializzati, batti due colpi e dacci un segno 

della tua presenza, vienimi in aiuto!  

Un quarto d’ora senza l’anima di Gianluca, senza che lo spirito si manifestasse; 

la gente al tavolo e dietro di noi ondeggiava. Qualcuno incominciò a ridere e 

ancora una volta, non so perché, dissi:  

- Spirito, o alcol da bruciare? Risero tutti, perché quella notte eravamo euforici 

e avevamo bevuto. Ma il bicchiere, no! Come una freccia puntò verso di me.  

- Stronzi, smettetela, non spingete il bicchiere contro di me, non fate i cretini, 

tanto non ci casco, non sarò il vostro pollo! 

 Il bicchiere, incurante dei nostri discorsi si mise a correre sulle lettere, e il mio 

vicino di cordata,incominciò a scrivere e poi, un fremito, e la mia mano si lasciò 

andare e a seguire quell'indiavolato missile: 

- Mi chiamo Maria Abate, vienimi a trovare, nessuno fiorisce la mia tomba, non 

scordarti che i miei figli furono amici tuoi! Cercai di oppormi alla corsa del 

bicchiere e in tanto, non ridevo più. Nessuno dei presenti conosceva quella 
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famiglia, né la loro storia, che era stata una delle tante tragedie della miseria e 

del dopo guerra, nessuno di loro poteva sapere. Cosa mi stava accadendo. Mi 

pizzicai un braccio per cercare di tirarmi fuori da quell’incubo a cielo aperto e 

mentre tremavo, il bicchiere imperturbabile continuava a scrivere: 

- Vienimi in aiuto, sono nel cimitero di Catania, non puoi sbagliarti, sono vicino 

al deposito delle ossa. A malapena, riuscii a replicare: 

-Eri la madre di Biagio e Antonio, morti di tubercolosi nel 

millenovecentoquarantaquattro? Perché ti rivolgi a me? Io vi conoscevo 

appena, ero troppo piccolo, i compagni dei tuoi figli furono i miei fratelli, 

Cristofaro e Francesco. Ma il bicchiere continuava e la defunta mi dettava il 

numero della tomba. Poi, come un colpo di cannone, un gran grido, anzi un urlo 

di bestia ferita gelò la sala, la tavola si capovolse, tutti scapparono verso il bar, 

la candela si spense, rovinò sulla mia camicia e m'impasticciò tutto. Al diavolo 

la cravatta! Ebbi paura e per questo, mi scusai con Lucifero per averlo 

chiamato in causa; come potete immaginare non avevo perduto il mio spirito di 

patata, anzi riuscivo bene a sdrammatizzare, in mezzo a quell’imbarazzante 

situazione e poi, sempre col culo per terra e immerso nelle tenebre di una strana 

nottata, cercai di trovare la forza d’alzarmi e accendere la luce. Misi le mani 

avanti, per non rompermi l’osso del collo e riuscire a raggiungere l'interruttore. 

Nel buio, una mano afferrò la mia, il padrone di quella mano, tremando e 

piangendo, gridò: 

- Non ho nessuna colpa, pietà, non lo faremo mai più, lo prometto!  

Liberai la mia dalla sua mano e accendendo la luce vidi che era lui, il ragazzo 

che mi aveva lanciato la sfida! Tremava come una foglia al vento. 

- Figlio d’una buona donna! Levati dalle palle, altro che non è colpa tua, 

piuttosto me la paghi tu la cravatta imbrattata di cera? 

 Con lui attaccato al braccio, come un paniere che sentiva la merda, 

raggiungemmo la sala del bar. L’armata Brancaleone era tutta là pietrificata, 

gli uni stretti agli altri, come a volersi proteggere da un mostro invisibile. Non 

restava che cercare una spiegazione e capire quel fenomeno. Iniziammo, uno 

alla volta e senza spingere, a raccontare le nostre paure. Un vecchio marinaio 

disse:  

- Nella mia vita ho affrontato le peggiori tempeste di mare, ma non ho mai avuto 

tanta paura come questa notte! 

 Il postino: 

-Che Dio ci perdoni, chi abbiamo resuscitato?  

Eravamo in tilt. Ma io, non ero come loro e non potevo accettare né sopportare 

quei deliri, mi servivano risposte razionali e così, dopo un momento di 

sbandamento, pensai a mio padre e al suo modo di vedere le cose. Che si fosse 

sbagliato su di Dio e il diavolo? Era colpa sua s’éro diventato ateo e comunista. 

Quella notte e in quel frangente, avrei voluto che mi venisse in aiuto per farmi 

ritrovare l'equilibrio. La notte incominciava a far male e s'accingeva a bruciare 

il tempo, mentre noi rimanevamo seduti e indecisi, se rientrare oppure no, a 



 

7 

 

casa. Fuori faceva freddo e la strada era deserta. Non trovai di meglio che 

aprire due bottiglie di grappa e scacciare, con l'alcool, gli spiriti maligni o 

benigni che fossero. Poco a poco, la calma ritornò e ognuno di noi, incominciò 

a raccontare le proprie storie. Il telefono squillò e tutti noi, indistintamente, 

cercammo la mano del vicino. Il postino, sollevò la cornetta e poi, bianco in 

volto come la morte ci disse che era una voce dell’oltretomba, che minacciava 

noi e le nostre famiglie per tutto quello che avevamo tentato quella notte. 

Intanto la grappa faceva il suo effetto e se qualcuno l’avesse voluto, poteva 

rientrare a casa. Raffaele spense tutte le luci, scappando come un furetto. 

Mentre i miei compagni di sventura si raggruppavano in mezzo alla strada, girai 

la chiave nella serratura e quando la porta fu ben chiusa, ecco che, per un falso 

contatto o per magia, tutte le luci del locale si riaccesero, senza eccezione 

alcuna, costringendo i miei compagni di sventura a darsela a gambe e poco 

dopo, farli ritornare intorno a me che non avevo battuto ciglio, ma tremavo 

immobile e muto. Erano accanto a me, per vedere cosa facevo appoggiato alla 

porta del locale. Insistevo come una statua di sale, per riprendermi, capire e 

poise sarebbe stato il caso, sfidare quell'irrazionale notte di forti emozioni che 

altro non era, sicuramente, che un fenomeno naturale. Bisognava fare qualcosa, 

ed io, che restavo come al solito, un gran figlio di buona mamma, che si 

sforzava di capire la soverchieria, continuò a spingere la commedia oltre 

l’impossibile sopportazione e perché no! Oltre ogni logica. In quel momento, 

preferii non svelare il meccanismo, che mi avrebbe spiegato tutto. E per ora, 

andiamo per ordine. Mentre loro discutevano, io, riaprii la porta, feci il giro del 

locale, spensi ancora una volta tutte le luci cercando di restare calmo, ritornai 

su i miei passi dicendo che di là, era rimasta come una strana presenza e c’era 

una puzza di zolfo bruciato. Nessuno commentò ma si complimentarono per il 

mio coraggio e poi, a gruppi di quattro, cercarono di andarsene, sicuri di non 

riuscire a uccidere la fine di una notte che si annunciava piena d’incognite. Il 

mattino, dovetti aprire il bar senza il mio barman che mi faceva sapere che non 

stava bene. In verità, senza chiedermi nemmeno il saldo delle sue spettanze, 

aveva posato il culo sull'alfa Romeo, che un pretore omosessuale della provincia 

di Catania gli aveva pagato e senza nemmeno salutarmi, era rientrato in Sicilia 

I partecipanti a quella serata, l'uno dopo l'altro, ritornarono sul luogo della 

tragica e comica commedia. Da quel giorno e per tanto tempo, la gente si mise a 

chiamarmi:  

quello che parla con i morti.  

Quel titolo fece bene ai miei affari e il mio cassetto si riempì di tanti bei soldini. 

Non mi restava che far credere che l'aldilà s'era messo in contatto con me e che 

da quel momento, se gli increduli volevano, sarei stato il tramite per far 

comunicare gli uni e gli altri, parlare con i loro defunti e perché no, anche con 

Dio! Se volevano, dovevano chiederlo a me. E fu cosi che, a partire da quella 

notte, mi misi ad organizzare sedute spiritistiche e cene pantagrueliche, che 

sapevano di magia nera. Gli allocchi non mancavano e tutte quelle stupidaggini, 
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mi sarebbero servite per farmi riuscire i collegamenti più strani. Volevi parlare 

con Napoleone? Io, ti ci facevo parlare! Stalin? Niente di più facile in una 

Maremma piena di comunisti! Dio? Pure lui! Tramite me, potevano parlare con 

tutti! In quanto alla mia storia con Anna -Maria Abate, non ci volle molto per 

capire cosa m'era successo. Da giovanetto, tredici anni appena, io, che quel 

testone di mio fratello Ciccio, diceva che ero il cocco di mamma: la mia mano 

nella sua, mi lasciavo trascinare, lungo i viali della città dei morti e là, volente o 

nolente, il mio sub-conscio, a mia insaputa, si metteva a parlare alle lapidi e 

registrava le scritte e i pianti dei parenti. Fu per colpa di mia madre, se 

quell'impatto con la morta in questione, tanti anni dopo, avrebbe risvegliato 

quelle impressioni che mi avrebbero fatto paura, in una notte d'impossibile e 

falso spiritismo. Mi ricordo che mamma, si sedeva davanti al deposito delle ossa 

e mentre lei pregava, io, che sapevo leggere, m'incantavo davanti a quelle lapide 

e forse fu la foto della donna che mi colpì o le parole di mamma che conosceva 

la storia di quella famiglia e spesso ne parlava. Sta di fatto che quella notte, il 

ricordo di quella gente mi passò nella farina come una sarda morta da una 

settimana. Recuperare il mio equilibrio non mi fu difficile e dopo quella ridicola 

storia, mi scatenai e mi divertii come un matto. Venticinque anni dopo di quei 

viaggi con mamma, il mio subconscio mi presentava la nota, facendomi dubitare 

come uno scemo, io che aveva preso quella banale manifestazione d'emozioni, 

per messaggi dall'aldilà. Da quella notte che, incoscientemente, avevo fatto 

camminare il bicchiere, quelli che credevo essere i miei nuovi poteri, non 

funzionarono più. A ogni seduta spiritistica mi ci voleva una persona 

influenzabile e soggetta al suo subconscio. Avevo capito tutto e a partire da quel 

momento, con le chiacchiere e senza bisogno d'altro, potevo far smuovere il 

bicchiere a mani più naif delle mie. Non c'era una notte, che non si 

organizzassero sedute spiritistiche nel locale o nelle case della gente, oppure 

presso ruderi abbandonati, dove riuscivo a creare atmosfere lugubri. Ma un 

giorno, il maresciallo dei carabinieri, mi fece convocare in caserma:  

-Signor Cammarata!Baciamo le mani e i piedi quando sono cotti e puliti! Vorrei 

che mi spiegasse come passa le sue notti e con chi! 

- Signore maresciallo, che domande mi fa. Con mia moglie e la mia cagna! 

- E sicuro? Ieri, in caserma, è venuta la moglie dell'ingegner Presenti. Pare che 

lei, ha plagiato suo marito, facendolo parlare con un suo antenato che gli ha 

ordinato di demolire la sua villa, perché sotto alle fondazioni, c’è una cassa 

piena di marenghi d'oro. Come la mettiamo?  

Io lo so! Lei non è uno stupido! Per caso, si annoia, in questo villaggio di 

pescatori? Al tempo del Fascismo, per meno di questo, il Duce, l'avrebbe 

spedito all'isola dell'Asinara! Se vuole, visto che la considero una persona 

simpatica, potrei inviarla a “va fan culo”, lei e tutta questa banda d'imbecilli!  

Per qualche notte lasciai stare e poi come dei cospiratori, riprendemmo i nostri 

maneggi! 

Da quel giorno se avessimo voluto divertirsi, occorreva essere più prudenti. 
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Mogli, figli e carabinieri ci tenevano sotto controllo, cosa che mi faceva ridere e 

mi eccitava, ma per farla franca, bisognò muoversi come i carbonari. In paese 

s'erano formati due partiti: quello della setta spiritica e quello dei cacciatori di 

teste. Una sera, i fanatici del bicchiere che parlava mi chiesero di fare una 

seduta lontano da Orbetello. Mi ricordo che a quei tempi, ero amministratore di 

una società di lestofanti, gli antenati di Berlusconi &, che operava ad 

Ansedonia. Il posto era ideale e i locali erano situati ai piedi della città etrusca 

di < Cosa >. A notte fonda, con una ventina di vetture arrivammo nel posteggio 

del ristorante del quale, tra le tante attività di quel tempo, m'occupavo. Mi 

ricordo che il mio cane stava dormendo dietro la porta della cucina; quel 

frastuono non lo rassicurò e lui, fifone e segugio da due soldi, si diede ad 

abbaiare come se avesse previsto che quella notte che ci preparavamo a 

consumare, fosse una notte “Loffia”. Tutti i miei invitati, conoscevano quel 

posto e la storia delle tombe etrusche che giacevano sotto ai nostri piedi. Io, 

come al solito, rincarai la dose, cercando di creare un’aria di zombi in libertà. 

Aprii la porta e come se ci fossimo messi d’accordo, quello stronzo d’un can di 

Trieste, aggredì alla cieca il più fragile dei miei invitati. Inutile dire che corsero 

tutti alle vetture e vi si chiusero dentro. Nell’aria, c’erano la tensione e la paura 

di quelle occasioni e noi, i loro sudditi, vittime predestinate, perché non c'era 

una notte, che non andasse a puttane. La calma ritornò e il cane divorò la 

sbobba che gli avevo portato e poi, si quietò. Finito di mangiare, fece il giro del 

posteggio e pisciò sulle ruote delle vetture per leggervi i messaggi degli altri 

cani. Noi, scendemmo le scale che portavano alla cantina. Avevamo appena 

messo piede nella cava che, per non sa quale fenomeno, tutti gli scaffali si 

misero a vibrare, facendo suonare le bottiglie, come se fossero campane a 

morte. Un mio complice involontario e burlone, mi dava una mano; Inutile che 

vi dica, che la cosa non mi dispiaceva. Uno di quelli che era con me, svenne e 

cadde per terra. Lo rianimammo e demmo inizio alla seduta. Bando ai 

preamboli, tanto, ora, anche voi conoscete la tecnica per chiamare (Gian Luca): 

- Se ci sei batti due colpi! E lo spirito si materializzava e la scena si apriva 

grande come una voragine senza fondo ed io, quella sera ebbi paura, perché 

quella gente era fragile e poteva scapparmi dalle mani, degenerando. Fuori il 

cane continuava a ululare e le portiere delle vetture che erano chiuse a chiave, 

sbattevano rumorosamente. In un batter baleno ci trovammo tutti fuori sul 

piazzale per vedere cosa stesse accadendo alle nostre vetture. Non c’era nulla 

d'anormale; quell’improvvisa corsa alla superficie, aveva dato un po’ 

d’ossigeno agli animi, ed io, potei riprendere la situazione in mano. Troppi 

imprevisti e colpi di coda, troppa gente senza palle; quella sarebbe stata la mia 

ultima seduta spiritistica. Ero convinto che, prima o poi, ci potesse scappare il 

morto. Giuseppe Romano venditore d’uccelli esotici a Grosseto, in via San 

Martino, sposato e con un’amante che gli faceva perdere la testa, s’impossessò 

del diritto di guidare il bicchiere e partì in quarta come Nuvolari. Il messaggio 

che s’impresse sula carta, era per lui e gli veniva da Gianluca: 
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- Da domani, non prendere la vettura e lascia stare quella donna, se non vuoi 

passare i guai! Al colmo dell’ira, gli strappai il bicchiere e lo lanciai contro il 

muro, dove si infranse. Dovete credermi, quella stessa notte, l’amico 

napoletano, inseguendo la vettura della sua amante, si capovolse con la sua, 

facendo danni enormi e finendo all'ospedale. Passò tre mesi a letto ingessato 

come una mummia egiziana. 
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“Tra la mia casa e il mare” 
 

Dalla mia casa al mare ci sono 500 passi d'un metro ciascuno, che consumo andando e 

venendo da quella vastità d'acqua salata che bagna le coste dell'atlantico. Lo scirocco 

africano non ha mai abitato qui dove respiro meglio che sull'isola della mia infanzia. Nella 

Sicilia d'oggi c'è l'abbandono triste di sempre, come le sue vestigia. Non c'è più la speranza 

dei miei padri. 

 In compenso resta ancora qualche pastore che, per fame, diventa bandito e poi 

mafioso. Sulla mia antica terra di Sicilia vivono i sequestrati della quotidiana 

ignoranza, che nonostante la globalizzazione, resta immobile e distante. In 

Sicilia, ci sono ancora i mercati d'un tempo, con le bancarelle e con tutti 

intorno, uomini e donne che vanno e vengono come formiche che cercano 

molliche di pane. A Catania, ci sono sempre la discesa della marina e il parco 

dei (varaghi=sbadigli), i pensionati ci passano le loro giornate a sfogliare i loro 

pensieri e i loro ricordi, e le loro storie le raccontano grosse e grasse. Quando 

percorro i miei 500 passi francesi, non posso fare a meno di pensare a come 

sono diversi tra di loro questi due percorsi: quello francese e quello siciliano. 

Alla fine dei 500 passi francesi c'è il mare calmo e pulito dell'oceano atlantico. 

Alla fine dei 500 passi siciliani c'è il mare delle tensioni, c'è la spiaggia libera, 

sporca e aperta a tutti gli imprevisti. La logica dei senza Dio come me, mi 

spinge, mentalmente, a misurare le passioni, la morte e la vita che mi resta da 

vivere: corta e incazzata. I villaggi dell'entro-terra hanno case che chiudono le 

persiane all'occhio attento dei visitatori. I cattivi pensieri d'un tempo che fu non 

vivono più nella mia testa, che s'è fatta improvvisamente vecchia, 

improvvisamente stanca e che pensa sempre a chi non è scappato in tempo, 

come ho fatto io. I più ribelli siamo stati noi; quelli che levarono il sedere 

dall'immobilismo per rifarsi una nuova vita. A Catania, ho lasciato il mio cuore, 

i miei cadaveri eccellenti che sono stati: mia madre e mio padre, mentre mio 

figlio, fattosi cenere, l'ho lasciato ad Amburgo; in Toscana, ci ho lasciato gli 

anni più belli e possibili; in America le mie illusioni e tutto il mio disappunto; in 

Francia non ci ho lasciato nulla, perché qui ho trovato il benessere e tutto 

quello che non ebbi mai prima. E' qui che continuo a vivere in pace con la mia 

anima ribelle. In Sicilia non c’è verità che tenga, solo sussurri di dubbi e disagi. 

E quando penso a te Sicilia e stringo gli occhi come facevano le persiane delle 

tue case chiuse; per te che sei una terra immobile e prostituta assisa, piango di 

rabbia. Non sei stata mai una terra facile. Non mi raccontasti mai le ansie e le 

violenze del tuo passato, ma me li facesti vivere terribilmente. Nelle tue strade, 

di giorno e di notte, la vita e la morte s'inseguono ancora e si danno il tu. 
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Strade parallele 
 

 

L'inizio fu così, ed io c'ero.  

Catania: 

Via Cordai 115( cortile degli sfaccendati) 

1935- Mio padre ha 43 anni e mia madre mi mette al mondo il 4 settembre alle 

11 di un anonimo mattino d’un mese incolore dell'Era Fascista, in un quartiere 

della vecchia città di Catania. 

Parigi 

Qualche breve cenno storico, è necessario per inquadrare e fare un parallelo tra 

il mio 4 settembre e quello di un certo momento storico della Francia, molto ma 

molto più importante della mia data di nascita. Dopo la sconfitta subita a Sedan 

dalle truppe di Napoleone III per opera delle truppe prussiane, il 4 settembre 

1870 venne proclamata a Parigi la repubblica: è il crollo del II Impero. La 

capitale francese venne cinta d’assedio dai soldati prussiani e il 28 gennaio 1871 

Parigi, sfinita dalla fame, capitolò. Venne eletta un’Assemblea Nazionale, 

composta quasi esclusivamente da rappresentanti della borghesia, e capo del 

governo diventò Adolfo Thiers (quel “nano mostruoso”, come lo chiamerà 

Marx). Ecco perché ho dichiarato che sono nato all'alba di un 4 settembre senza 

importanza  

 

Amburgo: 

1978- ho 43 anni e il mio primo figlio nasce in Germania. Nello stesso anno, la 

morte mi ruba, nel breve spazio di una settimana: mio figlio e mio padre. 

Catania: 

1955- mio padre ha 63 anni, ed io ho 20 anni e come al solito parlo troppo e lui 

cerca d'ascoltarmi e con misurata sufficienza, a modo suo, risponde alle mie 

incessanti domande che fanno paura. 

 

Parigi, a due passi dal Panteon: 

 

1998- Ho 63 anni, ed il mio secondo Davide, quello che la morte non riuscirà a 

prendermi ha 20 anni. Lui ed io, ancora oggi, che ne ha 30, parliamo poco, 

perché non fa domande. Grazie a lui, ho imparato l'indifferenza. 

Contrariamente a mio padre, non ho bisogno di rispondergli, ma mille 

interrogativi nascono e crescono nel mio cuore che, giorno dopo giorno, si 

spegne, e lui? Non fa nulla per aiutarmi a capire. Ecco , ciò che, ancora oggi, 

siamo. Ma adesso, per non perdere i pedali e capire meglio e di più, sarebbe più 

pratico, se ritornassi per qualche istante al 1955, a Catania: 

 Seduti, l'uno accanto all'altro, insieme; un vecchio padre e un giovane figlio 

discutono del più e del meno, ma sopratutto della situazione politica che 
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attraversa il paese. Mio padre filosofo, incerto e sognatore, ed io, solamente un 

figlio incazzato, pronto a far esplodere il mondo sul quale stavamo seduti. 

Parlavamo...? Lui parlava, mentre io gridavo tutta la mia rabbia, perché volevo 

smuovere le acque dell'immobilismo, ma non ci sarei mai riuscito. Ecco quello 

che eravamo, due ribelli senza speranza. Erano 10 anni che la guerra era finita: 

al nord dell'Italia, qualcosa era cambiata, al sud, i proprietari dei feudi, i 

politici, mafiosi o no affamavano e sottomettevano tutti, anche quelli che 

credevano d'esser liberi. Mio padre cercava, senza riuscirvi, di farmi credere 

che la rivoluzione sarebbe stata per il giorno dopo. Colorava di rosso i miei 

giorni e le mie notti, col suo ideale comunista. Era il Benigni della sua epoca e 

spesso, diceva: “ La vita è bella”. Era convinto che avessi torto e mi diceva che 

lo deludevo, perché osavo dirglielo in faccia: 

- Allora, a sentirti, si potrebbe credere che questo mondo è bello... Vorresti, con 

la visione che ti sei fatta delle cose, che rinunci alle tavole imbandite? Io che 

sono tuo figlio! 

 Lui, restava pur sempre l'autorità che non permetteva d'infiammarsi e con la 

sua voce dagli accenti paterni, diceva: 

- Figlio, i piaceri che tu cerchi son gesti di puro egoismo. E' come se tu portassi 

(al monte di pietà), un falso capolavoro e te lo pagasse con della falsa moneta, e 

se questo esempio non ti basta, sappi che la vita è un veleno che bisogna bere a 

piccolissime dosi e che la pazienza e il rispetto sono alla base di ogni riuscita.  

-Padre, il mondo rinuncia a me e quando ne ha voglia, prende le mie passioni e 

le deforma.  

-Perché, certa gente ha tutto quello che vuole e altri non mangiano a sazietà? 

Perché insisti a inocularmi il tuo male politico? Perché vuoi che i tuoi figli 

credano nell'ideale del social comunismo e nella fraternità fra gli uomini e nel 

rispetto dei diritti altrui, se sai che non è così? Caro papà, non credo a tutto ciò 

che tu dici e non ci crederò mai! Lasciami rubare tutto quello che hanno preso 

ai nostri. Lasciami essere Robin Hood e non Don Chisciotte. Lo so, che tu sei 

dolce e caro come la gente delle tue campagne. Tu apri le braccia alla miseria 

del mondo e anche a chi ti ha fatto del male. Il tuo ufficio è diventato la corte 

dei miracoli. Senza volerlo hai demolito le mie certezze, trasmettendomi il virus 

del fare bene intorno a me e ora, eccomi diventato un giovane pieno di dubbi e 

incertezze. 

 Gli avevo detto tutto ciò d'un getto, senza pensare che lo potessi ferire. Lo 

guardai e mi resi conto che l'avevo centrato. Avrei voluto chiedere perdòno ma 

non seppi, perché la mia collera era grande, com'era grande il mio dolore per le 

sue ingenuità. Avrei voluto che capisse il mio desiderio d'un posto al (sole). 

Papà, mi guardò sconcertato, perché vedeva la faccia nascosta di quel suo 

strano figlio che non voleva accettare, e allora? Decise di parlarmi da uomo ad 

uomo: 

-Tu hai una visione del mondo e dei suoi meandri che mi fa paura. Fremo 

all'idea che tu possa avere ragione. Figlio mio, lasciami sperare che il mondo 
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possa cambiare e che l'uomo, se lo piazziamo in un contesto ideale, può 

diventare migliore. Tu viaggi troppo e spesso, nei cuori e nelle teste della gente 

e questo ti perderà. 

 Non gli risposi e virtualmente, inventai un ologramma di bilancia e l'istallai 

davanti a noi. Su i piatti di quella simbolica bilancia, gli chiesi d'immaginare la 

posta in palio: sul piatto di sinistra, posai i consigli e i suoi avvertimenti e 

sull'altro, misi la mia sete di vivere, la rabbia e tutta la mia angoscia passata e 

presente. Il mio piatto non resistette e si spezzò in mille pezzi. Ancora una volta 

avevo ragione. Non mi disse nulla, perché non poteva e non voleva vedere 

quella bilancia virtuale. Mi alzai e senza sbattere la porta della corte dei 

miracoli che era diventata la sua bottega a rischi, tentai d'andar via. Papà, 

capì, s'alzò e accompagnandomi con la sua eterna dolcezza, d'un gesto 

affettuoso, mi passò le chiavi virtuali della sua vita:  

- Prendili, potrebbero servirti! Me ne andai come le bestie che vanno al macello, 

nella giungla del mondo. Fu così, che per colpa mia, da quel giorno, papà ed io, 

camminammo su due marciapiedi paralleli ma distanti, parlandoci appena.  

“Ad Amburgo, con la morte negli occhi” 

1978- Stavo uscendo dal cimitero d'Amburgo, dove qualche ora prima, avevo 

seppellito le ceneri del cadavere del mio piccolo Davide, camminavo senza 

sapere dove andavo, né perché. Poi, cammina che ti cammina, mi trovai sul 

molo del porto di quella città grigia e senza sole. I miei occhi s'annegarono di 

lacrime, cercando verso l'orizzonte la mia minuscola isola di Sicilia, dove oggi, 

mio padre e mia madre riposano nella cappella di famiglia. Le lacrime 

scendevano sul mio viso: gran parte di quelle erano per mio figlio, il resto per 

mio padre, che non ho più; queste due care immagini sono e restano: Vincenzo, 

del quale sono sempre il figlio e Davide, del quale per sempre sarò il padre. Se 

avessi potuto, avrei voluto fondermi con loro, per diventare una sola persona 

che invoca la morte per essere riuniti. Oggi, come ieri e come domani, a 

distanza di tanti anni, m'interrogo sul come e sul perché della vita e della morte. 

Sul molo di quel porto straniero, smarrito e addolorato, gridai: 

-Perché Dio del caso, perché? 

Parigi. 

1980: Il mio secondo Davide ha 16 mesi e il suo fratellino Fabio è parcheggiato 

nel ventre della mia donna d'allora; la loro nonna sta poco bene e si lascia 

morire, sembra che la sua morte sia prossima. Da 16 mesi, papà è morto, non è 

più accanto a lei, che fragile come un cristallo, fatto di pene: un giorno dopo 

l’altro, scivola lungo la scarpata della morte, perché ha deciso di non vivere 

oltre al suo uomo. Papà era bolscevico e ateo e lei, cattolica e fedele al suo Dio 

e al suo uomo. Vivevo a Parigi, lontano da lei, ma non cessavo di pensare a 

Mamma, che sarebbe morta senza la gioia di vedere la mia pro-genitura; volevo 

che prima di morire, vedesse il mio bambino, volevo presentarli, l'uno all'altra. 

E decisi di volare da lei con la mia piccola famiglia; prendemmo l'aereo per 

Catania, felici d'andare. Eccoci a casa di mamma, siamo lì, davanti a lei, come 
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quando mio padre, andò da sua madre per fargli conoscere la sua Tina. Sono 

vicinissimi, si tendono le mani: Lei ha 78 anni, 48 kg di carne e ossa, lui, 18 

mesi appena, 9 kg d'amore e sorrisi. Delicatamente, lo posai sulle sue gambe 

fragili e lei lo strinse e lo cullò sul suo cuore. I braccini di Davide strinsero il 

collo di mamma, in una confusione di baci reciproci. Che meraviglioso 

spettacolo! Mamma piangeva e rideva, per il regalo importante d'un figlio a sua 

madre; uno di quei suoi ragazzi che aveva perduto e quel giorno, ritrovava. Con 

tanta tenerezza, glielo tolsi e lo resi a sua madre. Poi, avvolsi mia madre 

d'amore e la strinsi nelle braccia, con grande tenerezza e la cullai come faceva 

lei con me, quando bambino la cercavo e buttavo le mie braccia intorno al suo 

collo. Col cuore stretto e le lacrime agli occhi, delicatamente, posai il più 

sincero e tenero bacio di un figlio per la madre, un bacio sulla sua fronte umida 

d'emozione. E là, sentii che presto l'avremmo perduta. Un mese appena e la 

notizia arrivò:  

-Mamma sta per morire, è decisa a lasciarci; con mio fratello Francesco, 

prendemmo il primo volo per Catania. Attraverso gli oblo, come tanti, guardai 

la mia terra che non si lasciava ammirare, perché era diventata refrattaria, 

sembrava un cocktail d'amore e odio. Atterrammo e fuori dall'aeroporto era 

sempre la solita solfa, la stessa desolazione di sempre. Sembrava che l'isola 

vivesse nel passato, come se le lancette del tempo, stanche di vivere, si fossero 

suicidate. Niente era cambiato o piuttosto, qualcosa era cambiata: la gente non 

aveva più lo stesso sguardo. Un vento di violenza soffiava sulle nostre teste e 

l'aria suggeriva di stare in campana, come se d'un momento all'altro, qualcosa 

di brutto sarebbe potuto succedere. I giovani siciliani, i più sfavoriti, i figli di 

quei padri d'un tempo, ancora oggi, escono dai ghetti e prendono possessione 

delle strade dei quartieri borghesi, ricattano e scuotono l'economia della città. 

Niente e nessuno possono fermarli. I pochi amici che vi ho lasciato, mi dicono di 

fare attenzione a come parlo e sopratutto a quello che dico, raccomandandomi 

di fare il turista e basta. A Catania viveva mia nipote Patrizia che era sposata 

col figlio di Pippo Fava, fondatore della rivista “ I siciliani”, settimanale 

antifascista e antimafioso, fatto da giovani sani, che non avevano paura di 

denunciare l'accoppiata di ( politicanti e mafiosi). Morta mamma, ritornammo 

in Francia. La vita tumultuosa con la mia ex moglie e il mio lavoro, mi fecero 

dimenticare la cascata di avvenimenti che insanguinavano la mia terra di 

Sicilia. La mafia aveva ucciso Giuseppe Fava, suocero di Patrizia, che era figlia 

di Ciccio. Fava, aveva parlato troppo e a proposito, contro di quelli che stavano 

al potere della regione e trafficavano con la mala vita. Davanti a quell'ennesimo 

delitto, Catania restò a guardare e alcuni dissero che non era stata la mafia, ma 

un marito tradito, perché Fava era stato: un bell'uomo, scrittore, pittore, autore 

di teatro e comunista, e tutte queste qualità, in un uomo solo, non piacevano; 

disturbavano i mediocri che non avevano bisogno d'essere intelligenti e colti, 

per riuscire le proprie vite in quel mondo d'intrallazzi e disonestà. Un mattino, il 

suo corpo crivellato di proiettili, come addormentato, scivolò sul volante della 
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sua vettura, in un eterno sonno di morte e di battaglie abortite. In Sicilia, non 

cerano e non ci saranno mai regole, la terra scottava e brucia ancora, sotto i 

piedi, la gente rasentava i muri, sperando d'evitare le palle perdute, che spesso 

fanno strage di innocenti. Mio fratello Ciccio, temendo per la vita di sua figlia e 

dello sposo di lei, di comune accordo con me, pensò di farli venire in Francia 

ma Claudio Fava, figlio di un cotanto padre, declinò la nostra offerta e decise di 

restare e battersi contro la piovra e contro il malcostume politico e ancora oggi, 

in qualità di deputato europeo si batte sulle tribune del parlamento d'Europa. 

Restiamo a Parigi, crocevia di sane opportunità:  

-1998 Il tempo è passato come l'acqua della Senna, sotto ai ponti di Parigi e 

niente è cambiato, né mai cambierà, sulle terre di Sicilia: Assassinii in serie, 

corruzione, ingiustizie e miseria condita con la miseria di sempre! Qui, ho 

troppe cose da fare, e continuare ad amare la Sicilia, mi diventa sempre più 

difficile. Un giorno, mio fratello Ciccio si presentò nel mio ristorante con le 

braccia cariche di riviste del settimanale ( I Siciliani), che nonostante la morte 

di Giuseppe Fava, grazie al figlio e ai suoi compagni, continuava a imprimere e 

denunciare i fatti e i misfatti dei cavalieri dell'Apocalisse: R....., P....,F....,P....ed 

altri. Conoscevo quelle pagine, che avevo già letto. Il mio mentale e la mia 

anima, avevano vissuto e pagato caro le mie scorribande politiche, nelle file dei 

giovani comunisti del mio tempo, ma volli leggerli lo stesso, per vedere se 

realmente, Dio, non fosse mai sceso in Sicilia. Un giorno, all'ora della pausa 

pomeridiana, presi una di quelle riviste e mi diedi a sfogliarla e a leggere un 

articolo che parlava d'un fatto, accaduto qualche tempo prima, nel quartiere 

dell’Albergheria, a Palermo, in un vicolo all'odore di chiesa e dal nome di Santa 

Chiara. 

Palermo, capitale del malaffare; Così dice il nemico della Sicilianità, come me. 

La scena: Un quartiere scassato e quasi in rovina. I personaggi tanti e diversi 

nei ruoli: Da un lato i poveri, inquadrati da un prete proletario e forse 

comunista, e dall'altra parte, i giornalisti della rivista rivoluzionaria e le forze 

dell'ordine-disordine, che avevano l'obbligo di proteggere gli operatori e i 

bulldozer che dovevano demolire le fatiscenti case dei poveri che non sapevano 

dove andare. Il parroco-pecoraio di anime, incitava la folla e sbandierava uno 

straccio bianco, gridando: 

- Giustizia e case per i poveri! Com'erano rari i preti comunisti e come 

duravano poco. 

Un coro di disperazione si alzò verso il cielo, dove forse non abitava più Dio, 

nella piazza e all'ingresso del vicolo, il rombo dei bulldozer, squarciava i 

timpani dei bimbi del vicolo Santa Chiara. Claudio Fava c'era, ed era in prima 

fila. Una fiumana di bimbi si avvicinò per bombardarlo di mille e una 

questione: 

- Chi sei, che cosa hai in mano e perché sei qui? Più d'ogni cosa, l'intrigavano, 

il registratore e la cinepresa. Claudio capì la loro miseria e le loro paure, e 

come un fratello maggiore rispose senza timore, abbassandosi e facendosi 



 

17 

 

piccolo, quasi come loro, disse: 

- Questa è una scatola magica e serve per catturare le vostre vocine stridule e 

chiacchierine. 

Poi, con grande diligenza, rimandò indietro il nastro e lo fece ascoltare. I bimbi 

indietreggiarono sconcertati, ma conquistati; perché capirono che quella 

scatola non faceva male, e allora, tutti, gli uni sugli altri: 

- Prima io che sono più grande! 

- Non io che sono il figlio dell'acchiappa cani! 

 E poi, spuntata da chi sa dove, arrivò lei, la passionaria, sette anni appena e 

due fratellini piccoli, uno per mano, tenuti stretti per non farli schiacciare dai 

più grandi. voleva essere la protagonista, la Rossella di “ Via col vento e 

ritorno.” Non aveva peli sulla lingua e non temeva nessuno, perché era già 

vecchia nell'anima. Tirò per la giacca l'incredulo Claudio che non si rendeva 

conto di chi lo stava strattonando. Me L'immagino l'una contro la cintola 

dell'altro. Claudio, per vederla meglio, abbassandosi, quasi in ginocchio. 

Sorrise e disse:  

- Prego madamigella, dica la sua, e poi, vedrò, forse gli risponderò! 

- Signore forse e non forse! Anch'io ho voglia di parlare nella tua scatola a 

parole. Sappi che non mi chiamo madamigella come tu dici, ma mi chiamo 

Giuseppina Diolosà, anche se tu sei il solo a non saperlo! Ho sette anni, sono 

nata e abito qui, e questa non è una sceneggiata, è una delle nostre tante 

battaglie!” E mentre parlava, accompagnava quella sua vocina con larghi gesti 

della testa, perché non poteva liberarsi nessuna delle due mani, se no gli 

scappava un fratellino. D'un gesto disperato, indicò a destra e a sinistra le 

macerie delle prime case rase al suolo e poi gli disse:  

- Guarda giù in fondo al vicolo, lì abita la mia famiglia e se non ci hanno 

ancora sfrattato da quel piano-terra, è perché sopra a noi ci vive un giovane 

poliziotto con la sua sposa e una bambina di appena undici mesi. E se non lo 

fanno, è perché non sanno dove alloggiarlo. 

A quel punto, i genitori, che avevano visto i maneggi di Claudio, allontanarono i 

bimbi e incazzatissimi si misero a gridare insulti a chi gli capitava davanti: 

-Governo ladro piove sempre sul terreno bagnato! Guardate i nostri figli e il 

degrado nel quale siamo costretti a vivere! 

Riecco la manina di prima, che riacchiappa la giacca di Claudio e lo strattona 

ancora: 

- Ehi tu! Per caso mi hai dimenticato? Non ancora ho finito con te! Ma prima di 

lasciarla continuare, devo fare un alt per dirvi, che vorrei descrivere la foto che 

c'era sulla prima pagina dei (Siciliani):  

La piccola Passionaria e i suoi compagni, su una montagna di detriti, alla 

guerra come alla guerra, lanciavano pietre contro i bulldozer, gridando slogan 

per mini rivoluzioni che benché la loro giovane età, invocavano il nome del 

Chechevara, affinché risuscitasse e corresse in loro aiuto. E ora ritorniamo a 

Giuseppina e Claudio: 
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- Pardonnez moi miledy, continuate! 

- Guarda intorno a noi, lo vedi o no, il degrado, il fetore, i topi, che 

fraternizzano con i cani e i gatti? 

Li vedi o no, i volti delle nostre mamme che partoriscono bimbi vecchi e già 

rassegnati? 

 Cosa poteva rispondergli lui, che aveva già pagato, con la vita del padre, quei 

massacri e quegli abbandoni, che non erano colpa dei giusti, ma delle loro 

assenze non giustificate. Claudio sapeva e non taceva e tutti i giorni percorreva 

la Sicilia in largo e in lungo, a rischio di lasciarvi la pelle. E noi, quelli che non 

avevamo le trance di mortadella sugli occhi, da lontano lo vedevamo e lo 

sapevamo e per paura di comprometterci e per non perdere le nostre piccole 

conquiste sociali, all'estero, col coraggio dei vigliacchi, ci mordevamo le labbra 

e gridando in silenzio; mentre giù, ancora oggi, vi tappate le bocche, le orecchie 

e gli occhi, solo per fare e dire: ( nenti visti, nenti sintii e si c'ero presenti, stavo 

durmennu!) Dentro e fuori della Sicilia,siamo tutti colpevoli e il coraggio di 

uno, non è il coraggio di tutti, è il male profondo della disonestà che: “ Passa, 

scassa e lascia) che il mondo dica, che non ci sono i mezzi e che il sud è il male, 

la palla al piede dell'Italia, la vergogna per gli amici di Berlusconi e Bossi. A 

causa dei mafiosi incravattati che siedono alle camere del parlamento e del 

senato italiano, possiamo dire che la Sicilia è femmina mafiosa e madre 

imbecille, e Palermo è maschio violento e senza anima! Palermo è l'equivalente 

di: Nuova-Deli, Bombay, Calcutta, è uguale a tutte le capitali del mondo che 

fanno incetta di tutte le miserie umane e poi, li rigettano perché sono indigeste, 

popoli,che in parte, emigrano e se ne vanno per il mondo. I vicoli e le strade di 

Palermo sono la vergogna che fa arrossire di rabbia quelli che vigliaccamente, 

come me, sono scappati via all'estero. Il vicolo Santa Chiara è a due passi del 

palazzo delle aquile, dove si trova il municipio della più grande città dell'isola. 

Più lontano, alla sua sinistra, la cattedrale di Santa Rosalia, la patrona di 

Palermo, maestosa e traboccante di suppliche, alle quali, Dio non sa 

rispondere. Immaginate se Santa Rosalia, che si prende l'onere di gestire le 

suppliche, potrebbe farlo. Lo credereste possibile? Il palazzo della Regione, che 

non è molto lontano dal vicolo in questione, anche quell'immobile è maestoso e 

inutile. Un po’ più in là, ce il palazzo di Giustizia....., più mostruoso che gli altri, 

quasi superbo e intrigante, incestuoso nelle leggi, ma fatte ad Oc! Tra le mura 

c’é un gran giardino pieno di bozze e il merito di quei monticelli di terra, 

riviene per diritto a una banda di talpe politico-mafiose. Ancora cento metri a 

piedi e poi, se lo vuoi, puoi immergerti nella centralissima via Roma, con le sue 

lussuose vetrine, (boutique) che fanno sognare solamente i poveri, perché i 

ricchi non si meravigliano più, è sempre stata la loro quotidianità. Due mondi 

paralleli ma diversi tra loro, si evitano, odiandosi. La storia del vicolo Santa 

Chiara, in questi ultimi anni della mia vita si trova lontano anni luce. In Sicilia, 

nelle 9 province, se si volesse assistere alle riunioni comunali e se avessi fegato 

e nervi a posto, potresti vedere, ammirare e giudicare la bestia politica. Gli uni 
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vociferano e gli altri, piangendo lacrime di coccodrillo, declamano con le mani 

giunte, o meglio ancora, con la mano sul proprio portafoglio, gridando per 

coprire le verità e le menzogne degli avversari. Quelli che sono al potere, 

parlano d'ordine, sacrifici, rinunce, mentre i loro oppositori gridano allo 

scandalo, denunciando intrighi veri o falsi che siano, che servono a giustificare 

il diritto di dividersi i beni della comunità. Non c'è mai una seduta che non 

degeneri. Nessuno di questi politici vuole prendersi a cuore i problemi di questi 

bimbi delle borgate meno fortunate, perché non li considerano parte del loro 

mondo. Trovo difficile e impossibile di fare un discorso sulla mafia, perché gli 

ho sbattuto la porta in faccia molto tempo fa e perché sapevo che la vita vera 

stava altrove. E allora? Un certo momento, mi sono reso conto che dovevo 

andarmene via. E questa decisione di andare via, qui in Sicilia, è cosa 

ricorrente e lo vedi e lo senti attraverso quelli che se ne vanno e ritornano in 

vacanza e quelli che non ripartono più e che, spesso ti dicono: 

- Beato tu che te ne vai davvero! I siciliani come me, malgrado che sono 

diventati apolidi, non riescono a tagliare il cordone ombelicale con la madre 

terra, perché la memoria di fatti e cose, continua a vivere nel nostro D.N.A. E 

allora ogni piccolo fatto di cronaca nera o raggio di sole acquista il significato 

della nostra atavica tragedia. E mentre tu non ci sei, perché hai scelto così, la 

mafia continua a uccidere e cade Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino e tutti 

quanti. Su questa isola, c'è molta gente abbandonata a se stessa. Qui i bimbi 

non vanno a scuola perché manca In quelle famiglie di poveri, le madri sono 

spesso donne di servizio e i padri non ci sono più e quando ci sono, sono in 

prigione. Qui, tutto diventa difficile, l'educazione di questi bimbi si fa nei ghetti, 

dove imparano le leggi della giungla. Il più forte e non sempre il migliore, come 

nel caso dei cromosomi e degli spermatozoidi, sopravvive a quelle leggi del 

Menga. 

-Parigi, via des fosses St. Jak n° 18: 

- 1998: Ristorante Terra Nera, a Parigi, è l'ora del primo servizio, è un giorno 

calmo, in sala c'è un solo cliente e accanto a me, c'è mio figlio Davide che 

lavora, in qualità di cameriere. Sto leggendogli questa mia riflessione su quanto 

ho scritto a proposito della Sicilia e lui che, nonostante il fatto che è nato a 

Parigi, si crede più siciliano di me, obbietta e tiene a darmi il suo avviso. 

- Papà, posso esprimere una mia opinione a proposito di quella che è la tua 

analisi? 

- Certo che puoi. 

- Tu sai che ogni anno vado in Sicilia e che mamma possiede una casa in riva al 

mare? 

-E si che lo so! I soldi per comprarla, li rubava a me, ma questo è un altro 

discorso, continua! 

La Sicilia è cambiata, non siamo più ai tempi tuoi; Perché non ci vai più 

spesso? 

- Ci vado, ci vado! 
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- Allora se ci vai e non cambi d'idea, vuol dire che hai perso il treno della nostra 

storia! Così come dice lo zio Cristofaro. 

 I giovani di oggi, qualsiasi sia la loro idea politica o le loro condizioni sociali, 

escono di casa e scendono nelle strade del centro per protestare 

democraticamente contro lo strapotere dei lestofanti politici e mafiosi. 

Professori e studenti, mano nella mano, cercano di cambiare e modificare la 

scuola. Un vento di giustizia si sta abbattendo sul capo dei disonesti; giudici 

coraggiosi, combattono contro la mafia e contro i politici corrotti. Ci sono preti 

che non hanno nulla a che vedere con i preti del tuo tempo. Non sono pedofili e 

aprono comunità di recupero a vocazione terapeutica per salvare molti giovani 

dalla dipendenza della droga. Ci sono mafiosi che collaborano con la giustizia e 

fanno condannare i propri compagni di sventura. 

- Mi sembrò d'ascoltare mio padre, che nel 1955, beveva tutte le storie che 

leggeva sul giornale l'Unità. Guardai mio figlio, come avevo fatto con mio 

padre, che gli rassomigliava e mi resi conto che l'ingenuità e la speranza non 

l'avrebbero accompagnato per troppo tempo ancora, perché se ne sarebbe 

accorto da solo e in tanto, per non deluderlo, gli sorrisi, dicendogli: 

- Che sia fatta la volontà di Dio” Alleluia brava gente!”  

Catania, via del teatro massimo n°17: 

-1955. Quel giorno, non ero in faccia a mio padre, era una giornata con mia 

madre, che voleva sapere. Me ne ricordo come se fosse oggi. La rivedo seduta 

sulla sua poltrona di velluto rosa Santa Agata, mentre sgrana il rosario e prega 

per me, il suo figliolo più fragile e vulnerabile. Era il tempo dei miei 20 anni in 

follia, erano giorni, nei quali, avrei voluto scavare una fossa profonda al centro 

della terra, per cercare e trovare il fondo infinito delle verità nascoste. E volevo 

farlo perché la terra e il cielo s'erano coalizzati, per impedire la mia nascita. Al 

contrario, i miei genitori mi volevano senza saper quale tipo di figlio 

strampalato gli avrebbe offerto la vita. E fu così, che senza cercar e senza voler 

conquistare il mondo, la mia infanzia si propose gioiosa, ingannando mamma e 

papà. Nonostante tutto il loro amore, incominciai a mostrare il mio vero volto e 

furono: dei tic e dei toc. E che tic e che toc! Povera mamma mia! Quante 

lacrime e quante preghiere! Quanti Pater Nostro e quante Ave Maria! Ricordo 

che tutte le sere la sua voce pietosa e santa e quelle sue preghiere, per almeno 

20 anni, risuonarono tra le quattro mura della nostra casa e oltre: 

- Povero figlio mio, San Michele Arcangelo, proteggetelo voi, interrogate la sua 

stella e cambiatela in meglio! Riportatelo sulla buona strada! Cosa dirò a Dio! 

Quando sarò al suo cospetto, che ho fallito? Era là, seduta sulla sua poltrona, 

in faccia a me e nello stesso tempo, in comunicazione col suo buon Dio. Avevo 

creduto di poter eludere il suo sguardo e scappare, ma la sua mano, fu pronta 

per afferrare la mia giacca e bloccarmi. 

- Da dove vieni, sono 5 giorni che non ti fai vedere, vuoi che muoia? 

- Come potevo rispondere a quella mamma e raccontare l'inferno che vivevo in 

quel periodo del mio esistere? La guardavo senza dire nulla, mentre lei diceva: 
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- Spera in Dio e nella tua stella, e vedrai che la tempesta passerà! Prendevo 

tutto il mio tempo e poi, senza guardare i suoi occhi pieni di lacrime, gli 

rispondevo: 

- Mamma! Non riesco a credere nel tuo Dio, ed è, forse per questo che non 

gliene voglio e continuo la mia traversata senza curarmi di Dio, né dei Santi. 

Lei penava, ma non demordeva e non lasciava presa, e pregava come nessuno 

mai. Pregava come se i miei peccati fossero i suoi. Mi guardava con i suoi occhi 

pieni di pietà, ed esclamava: 

- Vate retro Satana! Come se guardandomi, quel giovane di 20 che era suo 

figlio, carne della sua carne, tutto a un tratto fosse diventato il diavolo. Cara 

Mamma che non sapeva quello che era la verità assoluta e il senso della vita! 

La sua visione, era deformata e confusa e il suo spirito concavo, perché si 

nutriva dell'influenza della chiesa e dei suoi pseudo - ministri di Dio, e insisteva 

e sperava che diventassi migliore. 

Parigi, ristorante “ Terra Nera”; fuso tra i clienti penso a mamma e 

m'interrogo: 

-1998: Che cosa mi resta di tutto ciò: La polvere morta degli anni passati, 

l'odore sottile della sua cucina, che mi fece diventare un ottimo cuoco, il ricordo 

delle sue mani, quando la sera, fino a tarda ora lavorava all'uncinetto, la forma 

del suo corpo sulla poltrona vuota...? Quanti ricordi e quante nuove letture di 

vita, mi si preparano, mentre scrivo le mie emozioni e cerco di rubare quelle 

degli altri. L'altro ieri. Dominique, la mia terza e ultima moglie... Si! Ultima 

moglie, perché son troppo vecchio per tentare il diavolo della carne. Lei è cara 

e mi ha regalato un libro: Via dei malefizi e mi ha detto:  

-leggilo, ti stordirà di piacere. I personaggi di questa storia vissero a qualche 

metro dal mio ristorante, in via Mouffetard, vicino alla piazza del Panthéon. 

Com'èra tutto, così strano; quei quartieri non li conoscevo e se non avessi 

posseduto quel ristorantino, non sarei qui a raccontarvi di certe emozioni che 

scuotono sempre il mio subconscio e sollecitano la mia memoria. Erano appena 

otto mesi che stavo a capo di quella attività, ed ora grazie a quel romanzo avrei 

scoperto che al mondo, anche a tanti km da dove ci troviamo, ci sono piccoli-

mondi in parallelo a quello nel quale, l'istante presente, ci prende per mano e ci 

scuote. Rue des Fossés St Jacques n° 18, al posto di questo ristorante c'era una 

macelleria. Era il 1941 nel libro, ma non nella vita mia di quel tempo, là, nel 

libro, la gente faceva la coda davanti alla porta del mio locale, con i ticket di 

razionamento alla mano, per un pezzo di miserabile carne di vacca, morta per 

troppa fatica. L'occupante tedesco faceva risuonare i talloni dei suoi stivali sul 

pavé delle strade di Parigi, ed io, non potei continuare a leggere perché pensai 

a Catania, alla stessa epoca e a mio fratello Ciccio che, davanti alla macelleria 

del signor Nicotra, restava per ore, e ore a fare la coda, alla stessa maniera dei 

francesi e di tutti quelli che vissero e subirono le guerre. Sempre a Catania, al 

centro della piazza, troneggiava un ricovero antiaereo che alla fine della 

guerra, restò ancora là, ed era diventato il cacatoio di tutti i ragazzini del 
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quartiere. Il libro della via Mouffetard, ( quartiere dei malefizi) ( quartiere di 

San-Birillo, per Catania), mi sembrò intrigante e anche istruttivo. Raccontava 

tutti i misfatti che erano stati consumati in quegli anni di terrore, in una strada 

che era quella del vizio e della deboscia. Ora non è più cosi, il quartiere è 

diventato un continuo vai e vieni di turisti e poi, c'è accanto l'università della 

Sorbona, il Panthéon e i giardini del Lussemburgo e c'è Parigi che non è 

Catania. Oggi c'è quel piccolo ristorante, che fu mio per 5 anni, senza più tic, 

né toc e dove ora, andato via io, c'è solo un piccolo regno gastronomico, che fa 

piacere all'anima e al palato della gente che lo frequenta. In quel periodo, gli 

incubi non si addossavano più dietro e dentro alla mia testa. La vita mia era 

serena. La madre dei miei figli mi aveva sbattuto la porta in faccia e requisito il 

mio ristorante di Ville D'Avraj, vicino a Versailles. In quel frangente la senape 

mi montò al naso e mi fece scatenare come un assatanato, per scaricare tutta la 

mia debordante adrenalina. Sogni irrequieti, in notti blu, s'incastonarono gli uni 

con gli altri e crearono un mosaico di pseudo felicità, solo perché avevo trovato 

un'altra donna. Erano palliativi e come m'accadeva spesso, chiedevo, al Dio del 

caso, di fare durare quel momento che fino ad adesso, perdura e non mi fa 

ruzzolare. Spesso ritorno a Catania, come un pellegrino che vuole rivisitare i 

luoghi della sua infanzia.  

Sicilia, Catania, quartiere della mia infanzia: 

Quest'anno, come prima tappa mi sono prefisso di fermarmi davanti al n° 17 

della via del Teatro Massimo, la dov'era rimasta la casa che avevamo abitato, 

tanto tempo fa. La porta era grande e aperta. Un artigiano aveva trasformato 

quella nostra vecchia tana in laboratorio per la costruzione di infissi metallici. 

L'uomo, che doveva essere il padrone dei luoghi, notò che me ne stavo, 

aspettando chissà cosa, l'ora o altro e quando capì che ero come incantato: 

- Scusasse cerca qualcuno? 

- No! 

- Vuole qualcosa? 

-No! 

- Vuole un’informazione? 

- No! 

- Vuol comprare una porta metallica? 

- No! 

- Vuole che gli venda la bottega? 

Ma allora che cazzu voli? 

-Niente ma una cosa la può fare, quella di permettermi di visitare questi luoghi. 

- Ma allora, lei non vuole comprarmi nulla? 

- No,proprio no e ora la prego d'ascoltarmi: La mia famiglia ed io, per ben 30 

anni abbiamo vissuto in questa casa, dove ne abbiamo viste di cotte e di crude. 

E se lei me lo permette, vorrei ritrovare gli odori della mia vecchia tana. 

-Per caso lei ha tre fratelli e una sorella? Sappi che sono già passati, uno di più 

o uno di meno! Se è per questo, entri pure e faccia attenzione dove mette i piedi. 
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Cinque gradini che squadrai come fanno gli scalpellini, e poi, d'uno sguardo 

affettuoso che voleva accarezzare quelle pietre laviche, che m'aspettavano, 

mentre lui ripeteva:  

- Faccia attenzione a dove mette i piedi! Con foga ed emozione, entrai e mi presi 

una caviglia tra due putrelle di ferro, gridando: Ahi che male! 50 anni erano 

passati dall'ultima volta che avevo attraversato quella porta, e ora, a parte le 

frese e il tornio di lavoro e le quantità di profilati metallici, le nostre mura e i 

pavimenti che avevamo calpestato erano lì che aspettavano come un'amante. Il 

ragazzo che non era più tale, quel giorno, ritornava vecchio e timido come un 

rottame arrugginito, alla ricerca di quella che era stata la sua amata dimora. 

Ero al centro della camera di Mamma, che era: ingresso, salone, stanza da letto 

e sentiero di passaggio obbligato, per andare nel resto di una strana casa, fatta 

di camere comunicanti. Quella di Mamma era alta di plafond e grande come un 

garage pubblico. Era anche la nostra sala di sport, perché solo là, tra il letto e 

l'armadio, dove passavamo per raggiungere la sala da pranzo, c'era 

sufficientemente spazio per battersi e a tal proposito, Papà vi stendeva una 

coperta e ci lasciava esercitare in mini lotte che quasi sempre finivano con 

qualche bernoccolo in testa e qualche lacrima. Non avevamo una sala da 

bagno, ma eravamo puliti lo stesso, perché Mamma, la guardiana della nostra 

igiene, vigilava e con l'aiuto di una grande bacinella di zinco, l'uno dopo l'altro, 

ogni domenica mattina c'insaponava e ci sciacquava, versandoci sulla testa, una 

piccola casseruola d'acqua tiepida che, a mo di doccia ci faceva saltare, perché 

spesso l'acqua era troppo calda. Gli altri giorni, in fila indiana e per ordine 

d'età e priorità, ci si lavava in un piccolo lavatoio, che si trovava alla fine della 

sala da pranzo, verso la porta che dava nel cortile comune a tutti quelli che 

abitavano i bassi del palazzo, che ci stava sulla testa. Mi ricordo che quando 

occupammo quella casa, c'erano quelle due grandi stanze e un ammezzato nel 

quale si arrivava attraverso una scala di legno. Papà fece venire un muratore, 

comunista come lui e amante del buon vino e con una voce da tenore, che 

quando aveva un bicchiere di troppo nel pif, cantava vecchie romanze e canti 

siciliani da farti drizzare i peli sulle braccia. Quell'uomo era Fulippu nasca ( 

Filippo dalle narici dilatate), ed era, a modo suo, un'artista: Dipingeva, cantava 

e suonava il violino e a tempo perso, quando la gente lo chiamava, ristrutturava 

le case dei poveri e dei compagni di partito. Per quei tempi, aveva un difetto ben 

definito, che aveva anche mio padre: correva dietro alle donne, amava il vino ed 

era ateo. Poi un giorno, non so cosa gli accadde. Incontrò Dio in una chiesa 

Battista, che prima d'allora era stata “ Sala cinematografica”, segno che anche 

Dio va al cinema. Divenne astemio, cristiano e fedele alla sua vecchia sposa. 

Durante i miei pellegrinaggi a Catania, l'incontrai e seppi di quella sua 

metamorfosi. Povero uomo ateo che aveva incontrato Dio e che, come mio 

padre, avrebbe abbandonato la terra per la fossa eterna, dove non avrebbe 

scontato i suoi peccati, né incontrato Dio. Ma restiamo nella nostra tana e nella 

prima stanza. Mi posizionai al centro, chiusi gli occhi e cercai di ricostruire la 
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decorazione della loro stanza da letto: 

Entrando, subito a sinistra, la quaffosa-toilette, con un grande specchio; 

Rivedo, a ogni lato di questo mobile, le due tavolette di marmo verde vagone, 

con sopra le foto di noi tutti e quelle del suo matrimonio con Papà. Al centro di 

questo, un piano impellicciato color guercio e verniciato a spirito e sopra, tutte 

le sue ciprie e profumi e.... Un po’ più in là, una sedia capitoneé. L'enorme radio 

Marelli, splendente, tra una sedia e il comodino, allietava i silenzi e le fatiche di 

mamma. Ricordo che quella, fu la radio delle sere della disobbedienza al regime 

fascista, con Papà che ascoltava radio Londra, mettendo Ciccio e Cristoforo 

dietro la porta a fare il palo e poi, con enfasi, commentava i messaggi 

dell'emittente inglese che c'informava sul vero e sul falso della guerra. Sul 

comodino di Papà: un bicchiere d'acqua, un pacchetto di bicarbonato, un porta 

sigarette in argento, con dentro le popolari e il porta moneta. Il grande letto di 

Mamma era come la vara della Madonna: un copri - letto di broccato con 

riflessi a fili doro. Il comodino di mamma era come quello di Papà, ma sul suo 

c'erano: la sua abat-jour, tre lampade ad olio, dominio del culto per i suoi 

morti, al muro: santi e santini, e ramoscelli d'olivo, e cuori di palme benedette e 

intrecciate, in ricordo delle pasque passate e consumate con cosce di agnelli 

della collina di mia madre. Sulla parete a sinistra del suo letto, il comò, con 

piano di marmo di Carrara e sopra, ancora altre fotografie dei suoi ragazzi. Tre 

cassetti e due sportelli chiusi a chiave e queste, nascoste nel reggiseno, perché i 

suoi quattro briganti di figli, sapevano che quel mobile era la caverna di Alì 

Babà: Dolci, medaglie della guerra 1911/18 e tante altre cose per eccitare la 

nostra fantasia. Nonostante le precauzioni di Mamma, i due più grandi, 

Cristoforo e Francesco, scafati e furbi, ci postavano, Rodolfo ed io a fare il 

palo, nel caso che arrivasse Mamma. E mentre Lei andava a fare la spesa al 

mercato del pesce e della carne, loro due facevano scivolare il marmo di quel 

tanto che bastasse per arrivare al vassoio dei dolci, che ingenuamente, aveva 

sistemato in uno dei due sportelli del comò. Era evidente che facendogli quegli 

scherzi là, mettevamo il disordine nel primo cassetto, quello sotto al marmo, 

dove c'erano le medaglie e i calendari tascabili del barbiere, con le donnine 

formose e le cosce eccitanti. La povera Mamma, quando apriva il suo comò e 

trovava i segni del nostro passaggio, si metteva le mani ai capelli, chiedendosi, 

come riuscivamo a fare quei danni là, poiché le chiavi erano ben custodite nel 

suo seno. Allora, senza sapere né leggere, né scrivere, cosa che dopo tutto era 

vera, visto che sapeva fare solo la sua firma; ci allineava in fila per uno e ci 

bastonava e ci mordeva, per quattro, come se fossimo i figli della sua vicina. A 

Ciccio, quando era il suo turno, gli dava qualche morso in più, dicendogli: 

- Questo è per ieri, che mi sei scappato, oggi sei qui e paghi anche per quello. In 

quelle situazioni, dopo il massacro, il silenzio si abbatteva sulla casa e dopo la 

tempesta di colpi e morsi che c’erano piovuti sulla testa, calava il sipario. 

Sembrava il Conte Ugolino, intento a mangiare i suoi figli. Poi, sfinita e pentita, 

si lasciava cadere sulla sua poltrona di velluto rosa per chiedere perdòno al suo 
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Dio, che ancora una volta non interveniva in nostro aiuto, perdonandola 

generosamente. Papà, aveva ragione quando diceva che Dio era democristiano 

e che non amava i figli dei comunisti! Una settimana dopo ricominciavamo, ed 

erano ancora botte ma qualche volta, gli scappavamo e andavamo a chiedere 

protezione a nostro padre che sorridendo, ci dava la soluzione: 

- Fate la conta e quello al quale tocca la sorte, va a casa e incassa per lui e per 

gli altri tre. Una volta che vostra Madre si sarà sfogata su uno solo, forse 

risparmierà gli altri. E noi facevamo così, ma non sempre ci andava bene. E lei 

cambiò il nascondiglio e li mise nell'armadio, e li chiuse a chiave, e noi, come 

prima più di prima: 

- Spostavamo l'armadio dal muro e con un cacciavite che l'ignara vicina ci 

prestava, svitavamo le otto vite che reggevano il compensato e ripetevamo i 

saccheggi di sempre. Era il cane che si mordeva la coda; noi rubavamo e 

Mamma picchiava e ci strappava le carni di dosso. Poi e sempre al centro di 

quella stanza, guardai verso quell'armadio che non c'era più! Al suo posto, una 

macchia chiara, come a ricordare che quello era stato il posto dell'ultima 

dimora dei nostri pochi indumenti. Mi avvicinai a quel rettangolo di muro, per 

appoggiarvi la fronte e ritrovare una parte di quegli odori che ero venuto a 

cercare. Strinsi i denti, quasi a rompere la mia nuova dentiera e lasciai piangere 

il mio cuore e poi, andai nell'altra stanza, quella che mio Padre aveva 

battezzato, il crocevia della nostra quotidianità. In effetti, quel luogo, erano i 

quattro cantoni, intorno ai quali scorreva la nostra vita di tutti i giorni, che 

fossero belli o brutti, perché allora si viveva quasi sempre insieme e fuori ci si 

andava poco e li accanto, c'era la cucina e noi che avevamo sempre fame, 

giravamo intorno a mamma e ai suoi fornelli. Gli svaghi erano rari e la 

televisione s'era fermata a Roma, contrariamente a Dio che, non s'era fermato a 

Eboli, ma c'era la radio e c'era Papà con le sue storie e Mamma, che quando 

Papà non le faceva le corna, cantava ed era felice. Entrai in quella stanza e 

reinventai il decoro: 

A destra, appena passata la porta, c'era un canapè-letto e attaccato a quel 

giaciglio, una delle otto sedie che componevano l'arredo della tavola da pranzo 

e addossata alla stessa parete, una splendida dessert, che era in stile con tutto il 

resto della sala da pranzo: una grande specchiera, un piano di marmo, dove 

Mamma esponeva i suoi capolavori gastronomici, sotto, due vetri scorrevoli 

proteggevano e custodivano le sue poche porcellane di capodimonte, che Papà 

gli aveva regalato, quando eravamo ancora ricchi e lei,solamente per questo 

non li metteva a tavolo e anche perché dovevano andare a far parte della dote di 

nostra sorella. Poi c'era quel famoso punto d'acqua dove ogni mattina, prima di 

andare a scuola, ci lavavamo senza poter prendere il proprio tempo. La porta 

che dava nel cortile era là, tra la cucina e quel benedetto rubinetto. Da 

quell'apertura, ci catapultavamo nel cortile che era il nostro giardino in terra 

battuta e senza fiori, ma in compenso cerano le latte della spazzatura delle case 

dei poveri, dove la nostra cagna e i gatti dei vicini, si recavano nella speranza 
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di trovare qualche residuo di pranzi, o cene. Gettai un occhio nel cortile, dove 

non cerano più bimbi. Tutto era cambiato, silenzio, scosso dal lavoro d'una 

macchina della legatoria-tipografia degli eredi del signor Caccetta: muri puliti 

e pavimentazione, e vetture dappertutto. Rientrai dalla parte del cortile e 

guardai alla mia destra, dove immaginai l'angusta cucina di Mamma. Al suo 

posto, quel giorno c'era un macchinario per piegare i metalli, ma al tempo di 

Mamma: una parete fatta apposta da Filippo nasca, separava quel piccolo 

locale dalla sala da pranzo e si chiudeva con un rideau multicolore. In quella 

cucina c'era la fabbrica dell'appetito, dove Mamma faceva miracoli perché noi 

potessimo durare e diventare forti. La parete di fronte a quella della dessert, era 

stata doppiata per nascondere la scala e costruirci sotto un cesso, nel quale, 

dopo aver fatto le nostre merdine, gettavamo un secchio d'acqua; una porticina 

nascondeva quel buco senza acqua corrente. Su quella falsa parete c'era la 

credenza, quella che i francesi chiamerebbero: “ il garde-manger” E anche 

quello, come tutto il resto del mobilio era stato realizzato dal nostro vicino, 

signor Morgano Umberto, ebanista di grandi qualità e proprietario del 

cacciavite e complice, senza saperlo, dei saccheggi nostri. Quel mobile era“ il 

supplizio di Tantalo!” La dentro cera tutto il ben di Dio che ci veniva dalla 

campagna di mamma e dagli affari che Papà riusciva a concludere, con la sua 

agenzia di trasporti. E noi, i suoi quattro ladroni, anche lì, dopo avergli fatto 

sparire le chiavi, prendevamo a piene mani. La mia memoria, eccitata da quei 

ricordi, mi fece rivivere uno dei tanti pranzi, che passammo insieme e che ora, 

voglio raccontarvi. Bisognava vederli quei pranzi e quelle cene, ma che dico, 

spettacoli pirotecnici, dove tutto poteva accadere: 

- Mamma era la chioccia e i suoi pulcini beccavano le sue vesti e litigavano tra 

loro per avere i pezzi migliori. Ritornata la calma e ogni uno al posto suo, Papà 

sedeva a capo tavola dando le spalle alla camera coniugale. Alla sua destra 

Cris e Melina sul seggiolone, alla sua sinistra io e Rodolfo e in faccia a papà, 

Mamma e Ciccio, guardato a vista come uno Sciuscià pericoloso e pronto a 

cercarci le pulci. In quanto a Mamma, era sempre l'ultima a sedersi, perché 

vegliava, a finché non ci mancasse nulla, mentre Papà faceva di tutto per 

costringerla a sedersi; ricordo che gli diceva sempre: 

- Tina veni, assettiti, si no, non pozzu mangiare! E in tanto aveva finito il suo 

piatto e Mamma, sorridendo, gli serviva l'altro. Quasi tutti i giorni c'erano a 

tavola la pasta e un pezzo di pecorino siciliano da grattugiare. La padrona di 

quella tavola era sempre Mamma e con lei non si scherzava. Avevamo dieci 

secondi di tempo per grattugiare la nostra parte di formaggio. Ricordo che ogni 

uno di noi credeva di conoscere la tecnica migliore per riuscire a grattare più 

veloce degli altri, ma in realtà, il più furbo era Francesco-Ciccio Cammarata. 

Lui ci lasciava servire per primi, e poi prendendo tutto il suo tempo, diceva a 

Papà: 

- Dicci di quella volta, quando ragazzo, sul molo del Rio Grande del Sole 

pescasti tutti quei pesci. Papà abboccava all'amo e noi dietro ad ascoltare le 
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storie di Papà, mentre Ciccio grattava e grattava senza tregua. Altro che dieci 

secondi! E non contento, mentre noi pendevamo dalle labbra di Papà e i secondi 

diventavano minuti, il mariolo diceva: 

- Racconta Papà! Cunta pa! E in tanto ci fregava, perché sapeva, che non 

volevamo scontrarci con lui, soprattutto io e Rodolfo che non facevamo il peso 

ma Cristoforo non si lasciava fare e di tanto in tanto gli mollava na cuzzata, 

(una manata) tra capo e collo. E da quel giorno il suo sopranome divenne: “ 

cunta Papà, cunta Papà!” E ancora oggi che ha 77 anni, quando c'incontriamo 

a casa dell'uno o dell'altro, lo chiamiamo ( cunta Papà.) Avevo visitato tutto il 

piano terra. Non mi restava che visitare l'ammezzato, mentre il vecchio 

artigiano che aveva capito tutto, mi diceva: 

- Salga pure e faccia attenzione ai gradini di legno. E la scala si mise a 

scricchiolare sotto ai miei piedi come un'amante che aveva riconosciuto uno dei 

suoi 4 ometti d'un tempo. Ed io, me la presi comoda, perché volevo assaporare i 

gradini della scala della mia travagliata e impossibile infanzia. La camera di 

sopra, era piena di materiale metallico ma tutto quel disordine, non avrebbe 

potuto impedirmi di provare le stesse emozioni che avevo vissuto nelle altre due 

stanze. Quanti ricordi e quanta nostalgia, e quanti topi, sfrecciarono tra le 

nostre gambe! Quel giorno non cera più il grano che l'aveva attirato, c'era solo 

ferro e i topi che non amavano quel tipo di mangiare, non abitavano più in via 

del teatro Massimo. Ed io non ebbi paura di quel brutto ricordo che aveva 

dannato le nostre notti e ci aveva fatto gridare: 

- Papà aiuto! I topi ci attaccano! 

-Mi addossai a un ritaglio di parete libera, per vedere e cercare di ricordarmi 

com'eravamo sistemati: 

- Alla destra del balcone, il pilozzo in scaglie di cemento, dove Mamma lavava i 

panni della nostra tribù e dove, a volte, ci permetteva di prendere delle docce 

rachitiche e scomode. Quattro materassi di crine vegetale, su delle tavole 

d'olivo sostenuti da trespoli di ferro. Un solo comodino, tra i letti di Cristoforo e 

Francesco, e un solo interruttore, con una sola lampada per la sera. Chi gestiva 

l'erogazione dell'elettricità, era il futuro professor Cristoforo Cammarata. 

Dirimpetto ai loro letti c'erano quelli di Rodolfo e Arturo. Noi due non avevamo 

comodino, ma una sedia impagliata dove posavamo i nostri modesti indumenti. 

Nella grande parete, alla sinistra di Cristoforo, a mezz'aria c'era una finestra 

che dava sull'enorme stanza da letto di Mamma e sotto a quella finestra, quei 

maledetti 10 sacchi di frumento, dove i topi, tutte le notti venivano, si servivano 

e dopo una buona pennichella, se ne ritornavano nelle loro caverne, che 

avevano scavato sotto al pavimento della cucina. Due volte il mese, con un 

sacco di grano sul carrettino a palline, che Ciccio aveva costruito, noi quattro 

andavamo al mulino, fuori le mura, oltre la porta del fortino. Ciccio alla barra, 

Rodolfo cavalcioni sul sacco, Cristoforo ed io, dietro a spingere lungo la salita 

Della via V.E. Re nano e imperatore dei nostri possedimenti al sole d'Africa. A 

proposito di questo re, dei suoi padri e dei suoi eredi, spesso mi sono posto una 
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domanda: 

Quando cadde il fascismo, sparirono tutti i segni ostentatori del fascio e per fino 

il nome del Duce si fece la valigia e lasciò il suolo italiano, al contrario della 

monarchia e dei suoi accoliti; le strade e le piazze d'Italia portano ancora nomi 

come: Piazza Iolanda, viale regina Margherita, piazza Umberto I°, e non 

dimentichiamoci di quel visionario di Garibaldi, che lascio dove sta, per 

riportarvi sul cammino che prendevamo per andare al Mulino, che si trovava 

aldilà della porta Di Ferdinando il Borbone, altro figlio di puttana, ispano-

napoletano e tutti quanti, affamatori di un popolo che presto sarebbe divenuto 

suddito della mafia. Catania, in quell'epoca, dopo l'ultima guerra mondiale, 

come d'altronde tutte le città italiane, viveva all'ora dell'arte di arrangiarsi, 

cosa che per certi versi, accade ancora, da Napoli a Portopalo, che è la punta 

estrema della mia terra di Sicilia. Una volta all'interno del mulino, Ciccio 

seguiva il mugnaio come se fosse la sua ombra, per non permettergli di 

scambiarci il nostro bel grano di Ramacca, con uno di qualità inferiore, e poi 

bisognava fare attenzione al peso. Il mugnaio si pagava con non so quanti kg di 

grano: infarinati e sicuri di aver fatto un buon affare, prendevamo la strada del 

ritorno che era tutta in discesa. Tutti e quattro, stretti gli uni agli altri: Ciccio al 

timone, Rodolfo ed io, seduti sul sacco e Cristoforo in piedi e sempre vigile, nel 

caso che ci fosse stato da frenare con le suole delle scarpe. La via Garibaldi 

portava fin davanti al sagrato della chiesa di Santa Agata, patrona della città e 

dintorni. Si partiva e il carrettino, che non aveva più bisogno di spinte, come un 

Bob a quattro, s'impallava, per correre pazzamente tra la folla dei pedoni che 

attraversavano la strada, sperando che quel giorno non fosse quello del nostro 

passaggio, nel caso, i commercianti ci lanciavano secchi d'acqua e ingiurie. 

Certe volte, quando negoziavamo male la discesa, andavamo a sbattere sulle 

griglie della cattedrale e la gente ci diceva:  

- Vi sta bene, figli di una buona donna! Eravamo felici, perché a un certo 

momento del nostro percorso, saremmo passati per via Landolina, dove al n° 70 

c'era l'ufficio di nostro padre. Facevamo un alt, lui appariva sulla porta 

rassicurato e ci diceva: 

- Ci vediamo questa sera a casa. Sola macchia all'orizzonte, quei maledetti topi, 

per i quali, il grano, era un’attrazione culinaria per bestiacce ingorde. Mamma, 

le galline e noi, i suoi cinque figli, eravamo terrorizzati, i soli a non aver paura 

di loro erano: Papà, la gatta e la cagna Zaff, che quando gli correva dietro, 

sbandava e si prendeva la porta del cesso in faccia e dalla vergogna, per 

qualche notte, umiliata e sconfitta, ignorava i topi. Il suolo della cucina era 

come una fetta di formaggio svizzero, pieno di buchi, che papà e Fulippu nasca, 

riempivano di pezzi di vetro, carbone e calce, che non serviva che a rallentare 

per qualche giorno il loro passaggio. Per andare al cesso dovevamo bussare e 

salire con i piedi sul bordo della latrina, per non farci mordere le natiche. 

Venivano da tutte le parti: arrivavano, si servivano e ripartivano. Quando il sole 

abbandonava, via del teatro massimo e scendeva la sera, e il cielo si faceva 
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scuro, tu non li vedevi, ma loro erano già la sopra, dietro ai sacchi zitti, zitti. 

Mica erano scemi. Ci lasciavano rasserenare, entrare sotto alle coperte, 

spegnere la luce, rimboccare le coperte e poi, con i nervi a fior di pelle, ci 

tappavamo le orecchie, sperando di trovare il coraggio per addormentarci. 30 

secondi, non più di tanto e un concerto come di macchine da scrivere iniziava e 

noi stringevamo le natiche e pregavamo che nessun topo saltasse su uno dei 

nostri letti, in cerca di carne umana. Una notte sì e l’altra anche, Ciccio 

sognava quelle bestiacce immonde e nel sonno gridava: 

- Zaff, pighiulu, pighiulo, u surici è no letto, non tu fari scappari!( prendilo, il 

topo è nel mio letto.) Poi, all'apice della paura: 

- Cristoforo, adduma a luci! Accendi Cristoforo, quello non rispondeva, perché 

conosceva i suoi sogni, che infondo erano un po’ i sogni di tutti noi, che avendo 

un rospo in gola, la voce non usciva dalla bocca e le parole ci restavano in 

fondo all'anima. E Ciccio continuava a chiamare e Cristoforo rispondeva:  

- Si o frati. ( si fratello mio). Ma non accendeva niente e Ciccio, disperato, 

afferrava una scarpa e gliela lanciava contro. La luce si accendeva, Cristoforo 

inforcava gli occhiali e mezzo addormentato, lo guardava e lo trattava come si 

faceva con le femminucce: 

- Piagnucolone, non ti rendi conto che stavi sognando? Ma quella notte era 

stato vero e Zaff, all'ordine, come un attendente, saltava sul letto e il topo, 

Ciccio e la cagna, in quella lotta impari, cadevano dal letto: I topi sopra al 

grano, saltavano dai sacchi e tentavano la fuga per andare giù; loro avanti, la 

gatta e la cagna dietro, e tutti insieme si scapicollavano per le scale, 

ritrovandosi tutti davanti alla porta dello stanzino di Melina, dove il bestiario si 

batteva . I topi avevano sempre la peggio e scappavano, senza aver lasciato 

qualche cadavere davanti alla porta di Melina, che per quella notte non avrebbe 

smesso di piangere e chiamare Mamma, che mai e poi mai sarebbe venuta in 

suo aiuto. Mamma, alla vista di un topo, anche se quello era morto, sveniva, e di 

quelle notti ce ne furono tante. I primi raggi del sole inondavano la nostra 

stanza, la calma ritornava nei nostri cuori e noi saltavamo a piedi giunti e 

correvamo nel cortile per dire buongiorno alla vita... Ma intanto bisognava 

prendere una decisione a proposito di quelle bestiacce. Papà era amico del 

guardiano notturno del consorzio agrario, il quale ogni notte con una grande 

trappola a botola, catturava i topi che si attentavano ai cereali dei loro depositi. 

Ce la prestò per una settimana, e una sera, Papà e la trappola a topi si 

presentarono a casa; il marchingegno sembrava un’opera di Leonardo da Vinci; 

c'impressionò come non mai, e poi, svanita la meraviglia, bisognò darsi da fare. 

Un pezzo di pecorino nel ventre di quell'aggeggio e il cavallo di Troia 

all'incontrario, fu sistemato nella cucina, ma prima di andare a letto, dall'alto in 

basso, come per una battuta di caccia, grandi e piccoli, con casseruole, 

coperchi e grossi cucchiai, ci mettemmo a fare un baccano da matti, come nelle 

( battute) in Africa. La cagna e la gatta, felici, aspettarono ai piedi della scala le 

bestie rivali; acchiapparono tre topi che, credendosi furbi, erano già saliti sopra 
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e s'erano sistemati dietro ai sacchi di grano. Famiglia Cammarata- topi- 3 a 0 e 

palla al centro. Finalmente un po’ di pace. Una notte d'attesa tranquilla e senza 

topi nella nostra stanza, perché eravamo certissimi che il pecorino messo dentro 

al ventre del cavallo di Troia ci avrebbe vendicati: 

- A mezzanotte e tre, grida stridule come di bimbi cattivi, ci fecero drizzare sui 

letti e correre giù, come se fosse la notte di Natale. Papà ci allontanò, 

dicendoci: 

-State alla larga da queste bestie! Uno spettacolo terrificante si presentò davanti 

a noi. 17 enormi topi s'erano lasciati intrappolare al 17 di via del teatro 

massimo. Si mordevano tra di loro, senza curarsi del pezzo di pecorino che li 

aveva attirati la dentro. La tendina multicolore, se l'erano tirata dentro a 

quell'inferno, trasformandola in coriandoli di stoffa e sangue. Poteva farlo 

solamente Papà. Riempì d'acqua la grande vasca di zinco e li affogò dentro a 

quel recipiente, dove ogni domenica prendevamo il nostro bagno!!! E mentre noi 

pensavamo al dopo esecuzione, papà che voleva che la condanna fosse eseguita 

all'aperto nel cortile, col suo frastuono e quello dei topi, fece saltare dai loro 

letti, tutti i vicini dei bassi, che vennero per vedere la valle di Roncisvalle. E si 

fecero le ore piccole, perché l'indomani era domenica e poi, bisognava vederli 

morire e sentirli gridare e se era il caso, andare a dormire felici e sperare che, 

da quella notte avrebbero capito e se ne sarebbero andati lontano da noi. Per i 

topi, da quel giorno, casa nostra sarebbe diventata zona minata e per qualche 

kg di grano, non valeva la pena di lasciarci la vita. Quel massacro si ripeté per 

ben sette notti e per sette notti vennero e morirono e poi, ragionando tra loro, 

capirono, e i pochi superstiti, come gli ultimi apache se ne ritornarono nelle 

fogne sterminate della città di Catania. Grossi topi non se ne videro quasi più, 

in cambio, una famiglia di topolini, che fino a quel giorno non aveva osato 

mettere piede a casa nostra, decise di venirci a sfruculiare e disturbare il 

ritrovato morale e come se non bastasse si moltiplicarono a una velocità 

supersonica. Quei topolini si misero a saltare, anche loro, sui sacchi di grano e 

qualche volta anche sui letti e anche s'erano piccolini, erano pur sempre topi. 

La gatta e la cagna ne acchiapparono tanti, guadagnandosi la stima di tutta la 

famiglia. Un solo neo all'orizzonte! Nostro fratello Fancesco-Ciccio, non 

riusciva a superare il trauma che, la storia dei topi, esercitava nella sua anima 

che sapevamo in bilico. Era lui che, ogni sera, rincasava per ultimo per non 

incontrare nessuno di noi e per non essere preso in giro, arrivava alle ore 

piccole, e intanto svegliava tutta la famiglia con i salti che faceva per dire ai 

topolini che lui era lì e non voleva vederseli tra i piedi. Cristoforo non 

sopportava più quel suo modo di fare. Uomo di principio e a modo suo 

coraggioso, decise di dargli una lezione che non l’avrebbe dimenticato mai. Un 

pomeriggio che stavamo facendo i compiti; con l'aiuto della gatta e della cagna, 

catturammo tre topolini bene in carne e belli da vedere. Organizzammo la messa 

in scena di quella che sarebbe stata una notte d'orrore per quel rompi palle di 

nostro fratello. Mamma e Papà, erano già a letto e noi che facevamo finta di 
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dormire, verso le dieci di sera, senza far rumore, quatti come gatti, scendemmo 

la scala e una volta giù, incominciammo a operare: spago topi e tanta volontà 

di finirla, una volta per tutte, con Ciccio. Il primo cadaverino l'attaccammo 

all'interruttore della sala da pranzo, il secondo alla putrella di sostegno che 

stava sopra alla scala e il terzo all'interruttore dell'ammezzato. Poi, come 

attentatori anarchici, ritornammo nei nostri letti e aspettammo che arrivasse il 

disturbatore della quiete familiare. A 50 metri da casa nostra, riconoscemmo la 

sua voce, perché, se pur stonato, cantava sempre. Poi appena fu a pochi metri 

dall'ingresso fischiò per inviare un messaggio cifrato agli animali domestici e ai 

topi. Aprì la porta con gran rumore e svegliò Papà che disse: 

-Ah! Sei tu! Sempre l'ultimo, chiudi la porta e non fare il solito baccano e non 

svegliare i tuoi fratelli che hanno studiato fino a tardi. La cagna e la gatta gli 

vennero accanto come a rassicurarsi reciprocamente e poi: 

- Buona notte Pà e buona notte Mà! Il suo cuore si mise a pompare e poi 

s'imballò e subito dopo, con tre salti, fu davanti alla porta della sala da pranzo. 

La sua mano cercò e trovò l'interruttore, ma al suo posto, un piccolo peluche, 

aveva preso la forma dell'abituale bottone, offrendosi alla mano tremante di 

nostro fratello che, rendendosi conto di quello che gli stava capitando, come 

Tarzan nella giungla, gridò e svegliò tutta la famiglia: Papà e Mamma non 

risero, ma in compenso, Melina-Cita, la scimmietta, incominciò a piangere, 

mentre noi ci sbellicavo dalle risate. Giù, nella sala da pranzo, Ciccio, 

incazzatissimo e accompagnato dagli ululati della cagna imboccò la scala, dove 

si prese il topo sul viso, e là, ancora una volta gridò tutta la sua rabbia. Alla 

fine della scala, come ogni sera, l'attendeva l'altro interruttore, dove giaceva 

l'ultimo cadaverino di un innocente topolino. Non ebbe più paura, ma pur 

sempre terrorizzato, accese la luce, prese la bestiola per la coda e andò dritto 

verso il letto di Cristoforo che finse meraviglia e cercò d'abbozzare un timido 

sorriso ipocrita e disse: 

- Che c'è, cosa ti succede?Che cosa ti prende? 

 Per tutta risposta si prese quattro topolinate sulla faccia, restando a guardare e 

fingendo stupore, e disgusto. Mentre Ciccio, che non demordeva, s'avvicinò al 

mio letto: 

- E questo è per te, cretino e complice d’un fratello che si crede spiritoso!  

E non risparmio Rodolfo che incominciò a piangere e a chiamare Mamma e 

Papà. Qualche momento di sbandamento e poi gli saltammo tutti e tre addosso, 

ma avemmo la peggio lo stesso, perché la sua forza si era centuplicata e 

nessuno poteva arrestarlo, nemmeno Papà che era salito, fingendo di non 

sapere e cercando di calmare le acque. Ciccio ci additò e disse a Papà:  

- Guardali bene questi fetenti, a partire da domani, sarà bene che si paghino 

delle guardie del corpo, perché se non lo fanno, te li storpio! E noi, per qualche 

settimana, rasentammo i muri di casa e quelli del quartiere, sempre insieme, 

come fratelli siamesi.  

Le cugine e i cugini di campagna. 
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Topi a parte, quanti ricordi, belli e brutti, e ricchi d'insegnamento e profitto. 

L'inizio dell'anno scolastico ci riportava le cugine e i cugini, quelli dei paesi di 

Mamma e Papà. L'inferno che, tutti insieme scatenavamo era tale che, topolini e 

topoloni decisero di farsi le valigie e partire. Mamma era la nutrice che dava da 

mangiare a tutti e che non badando a sacrifici; ci dava quella dolcezza 

spontanea della sua vecchia campagna: buona cucina, dolci e ogni ben di Dio. 

La casa, che era già stretta per noi, diventava una caserma: le ragazze nella 

sala da pranzo e i ragazzi nell'ammezzato. Sotto era tutto in ordine, controllato 

e protetto da Mamma, che vigilava. Sopra era la totale: scherzi da preti, 

barzellette piccanti e irripetibili, materassi all'aria e lotte interminabili, che 

quasi sempre finivano a schifio ( a bordello). Era l'anarchia e Papà, che amava 

la vita e i giovani, ridiventava bambino, e giocava con noi e raccontava di 

socialismo e cambiamenti, convinto che, presto, avremmo avuto un mondo 

migliore. Ogni pomeriggio, si giocava al pallone e le femminucce, tifavano per 

gli uni o per gli altri. Ogni gol che marcavamo, scatenava l'entusiasmo della 

giovane folla. Facevamo troppo bordello e le mamme del cortile, ci scacciavano 

e noi correvamo in piazza del teatro massimo per finire l'incontro. La sera, nel 

cortile, al chiaro della luna, maschietti e femminucce giocavamo a nascondino e 

qualcuno di noi, i più intrepidi, facevano camminare le mani inesperti sui 

corpicini delle ragazzine, rimediandoci qualche calcio nelle palle. Il sabato 

pomeriggio, i campagnoli, riprendevano la corriera e ritornavano ai loro 

villaggi, per rivenire il lunedì di dopo. Domenica mattina era la sequenza del 

vero bagno. Mamma accedeva i fuochi e riscaldava enormi casseruole d'acqua, 

piazzava nella sala da pranzo quell'enorme vasca di zinco, dove avevamo 

affogato i 17 topi della prima volta e tanti altri. Il primo a lavarsi era Papà, e in 

quel caso, noi andavamo nel cortile, perché non era bene che vedessimo nostro 

Padre nudo. Preso il suo bagno, se ne andava dal barbiere, che a quei tempi 

restava aperto anche la domenica, fino alle ore 14. Poi veniva il nostro turno: 

Cristoforo, Francesco, io e poi Rodolfo. Ed ecco che, una domenica, come gli 

ammutinati del Bounty, i fratelli Cammarata cercarono di rivoltarsi contro 

l'autorità della Mamma. Cristoforo che era il più grande, fu delegato per far 

ragionare Mamma e smettere, col metterci tutti nudi e lavarci come se fossimo 

ancora dei ragazzini di pochi anni. E quella domenica, prima di spogliarsi il 

figlio maggiore, affrontò Mamma. Povera donna! Quel suo ragazzo, il migliore 

tra tutti, il più a modo, gli proferiva parole che suonavano come un affronto, che 

voleva far capire a quella cara Mamma, che l'ora del pudore era suonata e che 

era bene, che nonostante la nostra differenza di età, volevamo occuparci della 

nostra igiene corporale. Il morale di Mamma si sbriciolò. Come e perché, quei 

birbanti avrebbero potuto fare a meno di lei? Povera e cara Mamma che non 

capiva l'imbarazzo dei suoi figli che crescevano, senza che lei se n'accorgesse. 

Mamma ascoltò in silenzio e dopo una lunga pausa disse: 

- Ti capisco! Sei grande e questo posso anche accettarlo, ma io devo controllare 

l'igiene di quei tre che m'imbrogliano sempre. Cristoforo sapeva bene che non 
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poteva sacrificarci sull'altare dei suoi diritti. Alla fine della loro conversazione, 

Mamma capitolò, ma pretese una vittima e fu deciso per Rodolfo, che come 

Ciccio, ci odiò per un mese intero e poi anche lui, col tempo si liberò e 

raggiunse il mucchio ribelle. Ecco tutto quello, che la visita di quella casa, 

aveva risvegliato in me! La voce del vecchio signore mi riportò alla realtà: 

- Ha ritrovato le impronte che avevate lasciato? 

- Si signore, grazie! 

Parigi oh cara: 

Qualche giorno dopo ritornai in Francia, a Parigi e nel mio ristorantino, 

all'insegna: “ Terra Nera.” Il mio pellegrinaggio, come sempre m'annodava 

l'anima, lasciandomi portare nel cuore, battiti d'emozioni forti e indelebili. Il 

tempo non ha potuto cancellare un passato che sarà sempre presente e il 

pensiero per quella casa, dove noi tutti, abbiamo lasciato qualcosa che rimarrà 

per sempre, vivo in noi: tesori di souvenirs e amori. Ciao, amara Terra di 

Sicilia, arrivederci piccola giovinezza che mi ha lasciato in bocca il sapore delle 

migliori nostalgie. Il solo rimpianto che mi resta, è la partenza di Mamma e 

Papà!       
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Ricordi e memoria 

 

Non avevo che da scegliere, e allora, scelsi i ricordi. La memoria è un gendarme 

senz'anima che t'inchioda ai piedi delle tue responsabilità e perché non puoi 

manipolarla, ne modificarla. La memoria è una montagna che può diventare 

una valanga e schiacciarti, salvo se lei, a tua insaputa, decide di suicidarsi. Con 

i ricordi, tu puoi giocare, puoi rimetterli nel cassetto e tirarli fuori alla 

domanda, per abbellire il tuo profilo per la posterità. 

Tra i miei ricordi c'è n’è uno che vale la pena di raccontare: 

-Durante la mia infanzia m'ero inventato un compagno di giochi, al quale 

potevo dire e raccontare tutti i silenzi della mia piccola anima. L'inizio fu bello, 

perché non mi sfidava, non obiettava, ma assentiva appena d'un segno della 

testa. Quei suoi silenzi m'intrigarono. Gli pizzicai un braccio, ma lui non disse 

nulla, perché era sordo e muto, ma pianse lo stesso. Eppure era così gentile! 

Dovetti cancellarlo dalla mia giovane vita, mentre lui, voleva restare. Gli anni 

passarono e mi dimenticai di quel bimbo, ma adesso, vecchio solitario, da 

qualche anno, nel secreto della mia anima è sbocciato un nuovo compagnuccio, 

che m'è piovuto addosso, fresco ed eclettico, dal mondo profondo 

dell'immaginario che a volte, abita le mie nevrosi. Senza averglielo chiesto, s'è 

istallato a casa mia, come tanti sentimenti, certuni dei quali, farebbero bene a 

restarmi lontano. Questo personaggio parla e rompe per due, col resto di tre e 

ogni giorno che passa cerca, come può di spalmarmi la pomata, fingendosi utile 

e dilettevole. Per farlo accettare a mia moglie, c'è voluto tutto il mio istrionismo 

e tutta la sua pazienza. Cara donna, che cosa non farebbe, per darmi ragione, 

accettarlo, vederlo e parlargli come me faccio io. Questa storia è cominciata 

due anni fa, quando smesso di lavorare, sono andato in pensione; insieme alla 

mia donna, ci siamo ritirati, in esilio, nella nostra casa in riva al mare atlantico, 

a San Michel chef chef. E' da un anno che questo mio doppio vive con noi e 

tratta il cane e la gatta, con affettuosità e loro, che sono buone bestie, si 

strusciano a lui come se fosse uno della famiglia. Quindi, volente o nolente, in 

questa casa in riva al mare, tutti gli vogliono bene e l'accettano come un calmo 

delirio della mia mente, che spesso s'ammala d'una follia dolce che serve, e 

come serve... Ogni mattino, quando ci mettiamo al tavolo della prima colazione, 

lo vedi arrivare dalla mansarda dove dorme. Si siede accanto a me, alla mia 

sinistra, la parte più sensibile del mio cuore. Fa mille domande, alle quali, 

spesso, non rispondo perché non mi va. Inventa troppo e sono certo che si crede 

il mio alter-ego. Con le sue chiacchiere, cerca di portarmi a spasso e spesso, a 

dire di mia moglie, ci riesce bene. Terminato di sorbire il suo caffè, mi posa la 

solita domanda di tutti questi giorni passati insieme: 

- Per caso, così tanto per parlare un po’, prima che te ne vai e mi lasci solo a 



 

35 

 

casa, vuoi sapere che sogno ho fatto questa notte?  

Fingo d'essere infastidito e cerco di prendermi gioco di lui, e lui ci casca. Sa 

bene che di lì a poco: Dominique, io e il cane andremo al supermercato per fare 

gli acquisti e lui, resterà solo in casa, col gatto che non gli parla mai e i pesci 

dell'enorme acquario, che restano sempre muti come pesci. S'incazza, perché 

non vuol capire che non possiamo portarcelo dietro; e miope e maldestro. 

L'ultima volta che è venuto con noi, è inciampato su di una vecchia signora, che 

cadendo s'è spezzato il femore. Gli ho messo un nome eccentrico, quello di ( un 

vecchio personaggio della criminalità francese, Pierrot le fou, Piero il pazzo). 

Quel mattino, avevo tempo da perdere, e per farlo contento, gli dissi: 

- Non più di cinque minuti, racconta e sii breve. 

- Allora, posso raccontare? 

- Ma sì, vai, racconta pure!  

- Questa notte ho sognato che, con la tua vettura.... 

- Piero tu sei pazzo, quante volte devo dire di non prendere la mia vettura, 

soprattutto quando fai certi sogni! 

 Il mio spirito di patata non lo fece sorridere, ma più tosto, salì in cattedra 

avvilito e offeso per dirmi: 

- Figlio di una ballerina impertinente, smettila di prenderti gioco di me! Se io 

fossi veramente reale e palpabile, avrei piegato i bagagli e t'avrei rinviato al 

mittente. 

 Lo sai o non lo sai che con la tua fantasia di merda, m'inchiodi ai piedi della 

tua follia?  

Rimasi pietrificato e senza sapere come fare per parare quella filippica. 

- Scusami Piero, era per sdrammatizzare, vedo che t'incazzi facile e sei privo 

d’umor. 

-Prometti di star zitto e di lasciarmi raccontare quest'altro sogno? Stavo 

passeggiando sulla strada parallela al lungo mare di San Michele, quando a un 

tratto ho visto una folla di curiosi sul bagnasciuga della spiaggia; fermai la tua 

vettura, scesi per vedere e m'incamminai, facendomi largo in mezzo a quella 

folla dove mi sembrò di vedere Dio, che nonostante la mia invisibilità mi 

guardava come se fossi una bestia venuta da un altro pianeta. Il mio sguardo 

incrociò il suo e l'obbligò ad abbassare gli occhi, colpevoli (?!).... Sulla 

spiaggia, tra alghe e meduse morte, giaceva il corpo di una donna che per 

miseria e disperazione aveva cercato la morte; ed ora, era là, stesa sulla sabbia 

in mezzo a quella folla indifferente o solamente curiosa. Era gonfia d'acqua e 

aria come una carogna d'animale. Due gemelline di appena sette anni, in 

ginocchiati davanti a lei e in lacrime, cercavano con le loro piccole mani, 

d'aprire la sua bocca, nella speranza di rimettergli in corpo il soffio della vita, 

ma la bocca della madre, in virtù di non sai quale diritto divino, si rifiutava alla 

vita, mentre Dio e la folla restavano indifferenti, a guardare. La madre era 

morta e nemmeno Dio avrebbe potuto ridargli la vita. Egli, il Signore dei cieli e 

ogni luogo, era dietro di me e questo lo so, perché sentivo il suo alito, che 
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sapeva di morte. Senza paura, cosa poteva farmi, non ero mica una sua 

creatura? Mi girai e l'affrontai; immobili, l'uno in faccia all'altro, come nella 

scena della cavalleria rusticana, quando compare Alfio e Turiddu, 

s’affrontarono per una questione d'onore. 

 E Dio mi parla per dirmi:  

- Perché mi guardi? Ed io: 

- Perché non hai fatto nulla? 

- Ti sbagli, ho fatto tante cose e pure gli uomini; tocca a loro, l'obbligo di 

occuparsi dei propri simili, di aiutarli e renderli degni di vivere sulla mia terra. 

Lo so Piero, tu non sei una mia creatura. Tu non sei altro che un ologramma 

inventato da un uomo pieno di tic. Sappi che non posso occuparmi di tutti i casi 

isolati. 

- Lo so! Tu ti occupi di cataclisma, di terremoti, delle epidemie e degli uragani, 

con i quali spazzi e uccidi indiscriminatamente, molta povera gente. Ti fai 

passare per un Dio misericordioso, giusto e amico degli onesti, ma in verità, 

l'apocalisse delle contraddizioni, sei Tu e solo tu! 

E la rabbia mi prese, per questo Dio ipocrita e impotente! E mi svegliai da quel 

sogno, cadendo dal quel miserabile letto che mi hai destinato nella tua soffitta! 

Il sogno accusatore di Piero il pazzo, per tutto il tragitto che va da casa mia al 

supermercato ci diede un bel po’ di materiale per masturbarci il cervello e farci 

discutere. Dominique, dopo di quanto aveva raccontato Piero, capì che il nostro 

ospite non era uno qualunque, ma una creatura sensibile e quasi umana. Mia 

moglie era già davanti alla porta, aspettando che mi sbrigassi, se no, con le 

chiacchiere di Piero, avremmo trovato i magazzini chiusi. 

- Sbrigati!  

- Il corridoio, il giardino, la strada e poi, come d'abitudine, lupo, il mio cane, va 

a mettere il naso in tutte le pipì dei suoi colleghi cani, per leggere le-mail e le 

ultime storie di culo dei suoi rivali del quartiere e fuori. Trovo la vettura dove 

l'avevo lasciata la sera avanti, segno che, la storia di Piero il pazzo, era solo un 

sogno. Lupo non vuole salire in macchina; c'è una pipì che l'intriga più delle 

altre, sicuramente, deve essere la lettera di una sua spasimante. Fischio, ma lui 

non demorde, si attarda ed io grido il suo nome. Al tono della mia voce, capisce 

che sto preparandogli un calcio sul ventitré; si finge afflitto e si nasconde dietro 

a mia moglie che ride e mi dice: 

-Lasciagli il tempo che gli occorre, è vecchio e ancora vergine, lascialo sognare 

e annusare.  

La mia indulgenza è grande ed io, lo lascio salire senza calci in culo. Metto in 

moto e lascio andare la vettura che da sola, come un asino che conosce le 

contrade. L'immagine di Piero, è là tra di noi, nel sedile di dietro e il mio cane, 

virtualmente, gli si strofina addosso, facendomi sentire le loro presenze. Mia 

moglie si gira verso di me e dice: 

- Perché fai questa faccia? Hai dormito male? Non sopporto più le 

conversazioni che hai con quel pazzo, che ci vive accanto, ti mette a soqquadro 
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l'anima, diventando porta parola delle tue angosce che si trasformano in incubi! 

- Cara e dolce sposa, forse tu non sai. E' grazie a Piero, se riesco a trovare il 

coraggio per battermi contro la vecchiaia e contro la polvere che si deposita 

sulla mia memoria e mi fa artritico. Egli m'è indispensabile, è la voce profonda 

che cerca di aprirmi gli occhi davanti al baratro non omologato. E nonostante 

tutto quello che riesce fare e a dire, sento che è fragile e che, quanto prima, mi 

si spezzerà nel cuore e nelle mani come una porcellana nata male. La mia donna 

comprende perfino i miei pensieri nascosti. E mentre la vettura va, noi, parlando 

del più e del meno, del sogno di Piero, della vita e della morte, scivoliamo 

sull’essenza intrinseca della vita che bene o male viviamo, ma la morte, 

quell'infame genia ci sorpassa, ci taglia la strada e non ci lascia capire più 

nulla. Non pensare alla morte e non averne paura è impossibile. Soprattutto 

quando si hanno gli anni che ho io e si sente nell'anima e nel corpo, che la vita 

e la gioventù delle nostre cellule hanno fatto il loro tempo. Poi, chissà perché, 

un giorno o l'altro, senza prevenirci, con o senza dolore e senza rispetto per il 

nostro corpo, le nostre cellule si uccideranno. Ecco perché ho paura e divento 

vigliacco al cospetto della morte, augurandomi a me e alle persone che amo, 

una morte folgorante e senza dolore, che cancelli dalla nostra mente questo 

corto o lungo momento, che va dalla vita alla morte. E Dominique, 

m’interrompe, per darmi il suo avviso sulle mie eterne e monotone questioni: 

- E' più d'un secolo che i biologi parlano e studiano la vita e la morte di queste 

incomprensibili cellule, senza capirci gran cosa, né il perché, né il come. Tutti 

cercano di bucare il segreto della vita e della morte, ed io, mitragliata dai 

media, mi lascio prendere dal panico. Tutti vogliamo sapere e capire. Due clans 

si sono formati e si contrappongono: da una parte quelli che come me, credono 

in un Dio della biologia e della logica; e dall'altra parte, quelli che credono in 

un Dio divino e giusto. Nessuno di noi, per il momento è in grado di spiegare il 

fenomeno della vita e le ragioni della morte, che non sono quelle che racconta 

la chiesa, dai suoi altari. Mia moglie è atea come me e come me, legge tanto e si 

pone le mie stesse interrogazioni. Vogliamo capire e spiegare a chi ci ama, 

perché le vite sono così corte. Sono diciassette anni che viviamo insieme e che, 

abbordiamo il capitolo della vita e della morte e delle sue conseguenze, che non 

sono sempre uguali per tutti. Ogni sera, prima d'andare a letto, lei mi prende la 

mano, la stringe sul suo seno e dice: 

- Arturo, lo sai o non lo sai, che hanno scoperto che milioni di non so quante 

cellule si suicidano, per permetterci di vivere meglio? E come al solito, io che 

sono negativo, replico, dicendo: 

- Tutti questi miracoli biologici, sono limitati nel tempo. E mi viene alla mente, 

la lunga e irrefrenabile storia della corsa degli spermatozoidi umani: un'orda 

selvaggia di non sa quanti individui, sale lungo il canale della vagina della 

donna. Gli uni e gli altri, si calpestano e uccidono i propri fratelli e sorelle, certi 

di poter imporre il loro marchio di fabbrica e il diritto alla paternità della vita, 

che si realizzerà. Tutto accade come al casinò: mongoliani, futuri scienziati, 
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mediocri, figli di puttana, homo, etc, etc... Uno solo e non sempre il migliore, 

feconderà l'ovolo. Sono sempre e solo gli spermatozoidi che faranno il male e il 

bene della società nella quale viviamo. E' forse questo il miracolo della vita? 

Una cellula, risultato del matrimonio tra un ovolo e un spermatozoide maligno e 

furbo, si divide in due e poi in quattro e poi ancora in otto e così di seguito, per 

diventare un embrione, un feto che si farà vita, che sarà domani: l'uomo, la 

donna o l'altro? Vita e morte di milioni di cellule che, per una logica 

scombinata e incomprensibile, ci fanno vivere e poi morire. Perché gli 

appuntamenti con la morte, accadono a una certa ora, più tosto che a un altra? 

 Nel ventre delle nostre madri, appena nati, piccoli, mentre certi figli di puttana 

vivono, senza le loro cellule suicidate, fino e oltre i cent'anni. Forse è questo il 

miracolo della vita? Ditemelo voi! Spesso, io e mia moglie, nei giorni di sole o 

di triste grigiore, aspettando che la morte ci freghi, tenendoci per la mano, ce ne 

andiamo a passeggio in luoghi dove, gli speculatori della terza età, erigono case 

di riposo di un certo livello. Poi, camminando come se niente fosse, attirati 

dagli odori dei crisantemi e del rosmarino, entriamo nei cimiteri e chiediamo se 

c'è posto. Guardiamo le foto dei morti e leggiamo gli strazi delle famiglie. Poi, 

sempre sullo stesso tema, entriamo nella bottega del beccamorto e gli 

chiediamo: 

-Scusi, quanto costa un funerale? E all'annuncio dei prezzi, sconcertati, di 

comune accordo, decidiamo di farci incenerire. A buoni intenditori, poche 

parole! Quella sera, rientrando a casa, non ritrovammo più Piero il pazzo. I 

giorni e le notti passarono, e nessuna notizia del nostro Piero. Nessuno tranne 

noi, poteva incontrarlo e vederlo e chiedere alla gente se l'avessero visto, 

sarebbe stato stupido, una domanda che avrebbe fatto dire alla gente: 

-Ma Voi state delirando? Poi, una sera di Dicembre, ci rivenne come un 

boomerang. 

Bussò, ed io, lo vidi davanti a me, affranto e deluso, e prima che dicessi 

qualcosa, come un oracolo parlò: 

- Il mondo di fuori è più forte di me, ti prego, lasciami entrare! La tua casa è la 

mia sola dimora sicura! Poi vedrò, se ne valga la pena di tentare un'altra 

sortita. E si materializzò e diventò il mio secondo io, e mi fece paura. Mio Dio, 

cosa avevo mai fatto! Piero mi ritornava con gli occhi abbassati e la testa giù 

come una visiera. Era uno straccio che grondava sudore, malaticcio, affamato e 

gelato. La sua non era più una silhouette ma sole carni e ossa; aveva un viso 

che era il mio, aveva il corpo che gli avevo clonato. Posò la sua pesante mano 

sulla mia spalla, ma prima che potesse parlare, stringendolo a me, gli dissi: 

- Perché ti ho fatto come me? Eppure, doveva essere un gioco, è solo un caso, 

s'esisti! Non doveva succedere e invece sei il mio doppio, ma di cosa? Come se 

non avessi abbastanza guai. Sono certo che anche tu, vorresti capire e sapere 

cos'è la vita e la morte, o no? La vita e la morte, su questa terra, si annoiano e 

nei due casi, si realizzano senza avvertirci. Sopravvivere è complicato, perché la 

vita ha pochi alleati. Al contrario, la morte, aiutata dall'alcol, dal tabacco, dalla 
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droga e dalla pazzia, distrugge la vita, tiene banco e vince sempre! Noi, 

macchine umane delicatissime, inconsciamente, creiamo i presupposti per la 

morte. Piero mi ascoltava e in tanto, il suo viso incominciava a perdere i segni 

dell'incoscienza dei primi giorni del nostro sodalizio, quando ancora non aveva 

nessuna sembianza umana. E iniziammo un lungo dialogo tra sordi, senza 

renderci conto che dicevamo le stesse cose, perché eravamo una sola persona. E 

lui volle sapere, se nella mia vita, avevo assimilato tutto quello che avevo 

vissuto. E gli risposi, dicendolo, per tagliare la testa al toro: 

- Secondo te, quanto pesa il fumo? 

- Perché, si può pesare il fumo? Ha un suo peso specifico? 

- Certo che si può, vedi questo mio sigaro! Ora lo pesiamo, poi lo fumerò, 

facendo attenzione a recuperare la cenere. Alla fine di questa lunga fumata, 

peseremo il sigaro restante e la cenere, il peso mancante, farà la differenza che 

ci darà il peso del fumo. E credimi, che se non avessi visto un certo film 

americano che parlava di questa cosa, ancora oggi, non saprei come fare per 

pesare il fumo e le persone. Nella vita di tutti i giorni, molti casi e tantissime 

persone, si chiudono a riccio per impedirti di capire i contorni. E se tu li prendi 

di petto, ti possono esplodere sul viso. Piero mi guardava come se fossi un 

maestro di vita ma in fondo m’osservava con una certa diffidenza, ma io, mi 

sentii lo stesso fiero di me e in un momento di narcisismo, lo strinsi a me, 

dicendomi: 

- Arturo! Ti voglio bene, lo sai? 

 Un mese dopo, Piero uscì definitivamente dalla mia vita, lasciando un gran 

vuoto in questa casa, dove mancheranno per sempre i racconti dei nostri sogni 

comuni. Forse s'è costruita una sua vita, forse no. Ed io, saprò mai perché è 

venuto e poi sparito? Forse ho clonato il primo uomo sulla terra! Il tempo 

continua a passare, ed io e la mia famiglia non abbiamo più notizie di lui. Per 

ammazzare il tempo, con Dominique, cerchiamo di fare il punto su gli errori che 

si possono commettere e lei si mette a dire: 

-Lascia stare, non parlare, qualunque cosa tu possa dire o fare, potrebbe 

distruggerti; ti prego, dimentica il passato e guarda davanti a te! 

-mia -cara, dovresti sapere che riconoscere i propri errori, non è un atto di 

vigliaccheria, ma di coraggio e responsabilità. Poi, come preso e posseduto da 

una follia dolce, mi sentii declamare, come il personaggio principale 

dell'Orlando furioso dell'Ariosto: 

-Io, Arturo Cammarata, figlio di Vincenzo e di Arcangela Conti, io, l'imbecille 

per eccellenza, figlio di più continenti, nato ai piedi dell'Etna, da una famiglia 

senza storie importanti, presi la strada dell'esilio volontario per prostituire la 

mia anima, in cambio dei soliti bisogni atavici che ci fanno mendicanti. Oggi, 

parlo ancora la lingua antica degli affamati. Le mie mani hanno fatto mille 

mestieri. Ho cavalcato la rabbia senza riuscire a domarla. I consigli di mio 

Padre non sono serviti a niente. Diventato, col tempo, padre anch'io, mediocre e 

limitato ho provato a dire ai miei figli, quello che mio Padre cercò d'insegnarmi, 
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molto tempo fa. A ogni tappa delle loro giovani vite, ho raccontato quel rito 

magico, tra padre e figli e gli ho detto: 

-Restatemi accanto e immagazzinate nei vostri cuori tutti i ricordi dei miei 

momenti magici. Leggete e rileggete quello che ho scritto, come se si trattasse di 

un testamento d'amore. Rivivete le scene di vita che sono state le mie e che 

vogliono meritare e conquistare i vostri cuori!  

Lontano da voi ho perso i miei anni migliori. Se Dio esistesse veramente, cosa 

potrei chiedergli: 

-Dio, sai una cosa? Un giorno molto lontano, quando sono stato bimbo, 

inginocchiato davanti al Cristo, tuo figlio, gli ho detto: 

-Cristo! Io Arturo non ti deluderò mai! 

 Ma lui non mi ha sentito, perché forse, anche lui, come te, non esiste! Quello 

era il tempo nel quale, non capivo perché gli uomini parlavano per non dire 

nulla e maneggiavano (fucili a canne segate.) La gente aveva gli occhi chiusi e 

quando li apriva, era solo per uccidere la vita. Era che non capivo perché Dio 

cauzionava i forti e non i deboli. Da noi, in Sicilia: le notti, i giorni e il clima, 

sono razzisti. La Sicilia è la terra dove Dio mostra tutta la sua potenza con 

arroganza divina. Spesso, penso alle stelle che sono tante, ma che non guardo 

più perché so che non si rendono disponibili. Ce ne basterebbero due, per 

riempirli di quei farabutti dei quali parlano Brunetta e Berlusconi, ma dove 

trovare gli onesti e forti cittadini per realizzare questa impresa. Quand'ero 

bimbo e poi giovanetto, cercai di capire i misteri del mondo, e ora che so molte 

cose, mi domando: 

-Perché l’universo? Perché la vita e solo su questa terra di merdaioli. Accadde 

un giorno dei miei 14 anni, quando la mia mano si staccò dal cielo che mi 

raccontava di Dio e Santi. Poi, la luce degli uomini giusti mi conquistò, senza 

Cristi, né Maddalene, e a partire da quel giorno, feci a meno della religione 

cristiana o altri surrogati. Imparai a diffidare dei falsi profeti e innalzai un 

muro intorno a me per proteggere i miei sentimenti e il mio posteriore. Divenni 

un uomo dalle mille facce, ma una sola, la vera, fu per mia Madre, alla quale 

dovevo tutto, anche quella mia vita scombinata, della quale non era 

responsabile. Le altre facce le usavo come una carta di credito, falsa e cortese. 

Tardi e senza sapere il perché divenni padre. Amburgo, in Germania, a quaranta 

tre anni, che non avevo visto scorrere. E mi accadde un miracolo! Un angelo 

che ho tenuto in braccio per qualche minuto appena, m'era nato. In quel 

momento, il mio solo desiderio era quello di poterlo vedere diventare grande, 

accanto a me per insegnargli le cose della vita. Invecchiare con lui e finire la 

mia corsa con la sua mano nella mia, vecchia e ossuta. Come sarebbe stato 

bello passargli il testimone della mia persona che avrebbe continuato in lui. 

Doveva accadere e una legge di vita incomprensibile, si trasformò in legge di 

morte e me lo strappò dalle braccia e dal mondo dei vivi, ma non dal mio cuore, 

dove pascola ancora, insieme al ricordo del suo viso d'angelo. Tutti i giorni che 

sono passati e hanno divorato il mio cuore, non riusciranno a cancellarlo dalla 
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mia mente. 

-1978, se n'è andato non so dove. Se n'è andato come l'agnello di Dio, che non 

avrebbe brucato mai, l'erba della vita, perché fu sacrificato sull'altare del Caos! 

Se potessi, vorrei, per un giorno solo, riprodurre il miracolo della sua nascita, 

resuscitarlo, un giorno, nient’altro che uno, per vederlo sullo schermo di quella 

che sarebbe potata essere la sua vita. L'ora della sua vita e quella della sua 

morte si sono prese le gambe nella tagliola, spingendomi a correre dietro alla 

sua dolce immagine che resta solo un amaro ricordo. Mi rassegno, ma il 

destino, non riesce a domarmi e continuo a trascinarmi dietro al suo ricordo; il 

dolore e gli sguardi della gente, che mi conoscono, non possono chiedermi: 

 -C'è l'hai una foto di tuo figlio? Come tuo figlio è bello! 

 La morte e il rispetto per quel mio grande dolore impediranno quella dolce 

domanda. Quel giorno, in collera, guardai quella piccola vita che se n'era 

andata via, come fa la giustizia degli uomini che non è uguale per tutti! 

 

Perdonatemi, e se qualcuno di voi non trova la cronologia e i tempi, se questo 

accade è perché povera, è, la mia grammatica.  
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Vento di tempesta 
 

-IL carnevale vertiginoso dell’anno 1960 chiudeva i battenti ingloriosamente. 

Coriandoli e fogli di cartacce inutili e senza importanza volteggiavano, grazie 

al vento, fantasmando sulla vasta piazza del duomo della patrona di Catania. 

Un foglio, che credevo senza importanza, s'attaccò al risvolto del pantalone e 

s’incastrò dentro. Cercai, senza riuscirci, di scollarmelo di dosso, scuotendo il 

piede, per farlo volare via, in quel mare di cartacce che mi giravano intorno 

come uccelli del malaugurio. Quel foglio voleva possedermi come l’edera che si 

attacca ai muri delle vecchie case di campagna. Infastidito, lo presi per un 

lembo e quello, per tutta risposta mi s’incollò alla mano, come se gli 

appartenessi. La cosa diventava comica e allo stesso tempo fastidiosa e per 

qualche minuto, come un’equilibrista, si mise a saltare, da una mano all’altra, 

come a volermi dire. E cazzo, leggimi! Era una lettera manoscritta, che un 

figlio, dalla guerra, scriveva alla sua mamma: Febbraio 1918, montagne del 

Carso. 

-Cara mamma adorata, ti scrivo dal fronte durante un momento di calma 

precaria. Compresi subito che quella lettera era la testimone di una sofferenza 

che avrei dovuto leggere con più attenzione e che, s’era il caso, con rispetto e 

compassione, e doveva essere una delle mille e più storie di guerra di quei tanti 

giovani che vissero e morirono a causa del primo massacro mondiale. La piegai 

religiosamente e la misi in tasca. Mi guardai intorno e vedendo che il bar del 

duomo era ancora aperto, entrai, mi sedetti e comandai un tè caldo. Fuori dal 

bar, tutto era grigio e faceva freddo, l’obelisco egizio, sulla schiena dell’elefante 

di pietra lavica, s'interrogava pesantemente, sulla sua presenza sul piano di 

Santa Agata, lontano dalla sua terra d'Egitto, mentre la facciata della 

cattedrale, portava ancora i segni della seconda guerra mondiale. Ero al caldo 

dentro al bar, dove potevo tirar fuori quella lettera, sicuro che la mia giovane 

età, mi avrebbe fatto piangere. Aprii il foglio di carta, ingiallito dal tempo, sul 

piano del tavolo e incominciai a leggere:  

-Cara mamma, scusami se non ti ho scritto prima. La guerra mi prende tutte le 

mie forze e mi confonde le idee. Se tu sapessi com’è terribile veder morire tutti i 

suoi commilitoni. Ieri, oggi e domani, i nostri e i loro fucili, al suon dei cannoni, 

suonano sinfonie di morte che cercano di simboleggiare ed esprimere la follia 

degli uomini. Il cannone non cessa di sparare, m'assorda ma non riesce a 

impedirmi di scriverti. Mamma, dubito dell’esistenza di Dio. Come è possibile 

che imponga la morte a certuni e non ad altri, quelli che meriterebbero il 

castigo divino. Questa guerra, è il risultato degli errori dei nostri padri che non 

hanno fatto nulla per impedirla. Quando finirà e se gli sopravvivrò, sono sicuro, 

che non sarò più lo stesso uomo. Di questo macello conserverò solamente tutti i 
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miei rimorsi e sul mio corpo si potranno leggere le tracce della guerra, per 

l’eternità! 

 Perché quella lettera e perché, dopo tanti anni, giungeva fino a me? Era forse, 

perché mio padre, l’aveva combattuta? Ero il destinatario di quella lettera? In 

quella missiva c’erano altre parole che, l’usura del tempo aveva cancellato. La 

fine di quella straziante lettera si chiudeva, con i saluti d’un figlio a sua madre: 

- Con tutta la mia tenera affettuosità, vostro figlio Peppino, alla prossima 

mamma!  

Ripiegai la lettera di quel giovane e m’incamminai verso casa. Avevo appena 25 

anni e abitavamo ancora, al n 17 della via del teatro massimo. Mia madre e mio 

padre erano ancora in vita e nessun grande dolore, m'aveva colpito ancora. 

Quella sera là, era una di quelle un po’ speciale ed io, non so perché, mi vedevo 

bello e forte. Eravamo una gioventù che tentava tutto, pur di riuscire a tirare la 

testa fuori dalla cloaca; sognavamo ad occhi chiusi, perché la luce del giorno 

non era bella a vedere. E quella sera me ne andavo bighellonando come un 

cliente deluso dal suo carnevale di merda. Dal duomo a casa mia, c’erano 

quattro passi, ma più tosto che passare per via Vittorio Emanuele e girare per 

via Landolina, me ne andai per via Etna, svoltai ai quattro canti e presi la via Di 

San Giuliano. Davanti al teatro dell’opera, l’eco del bel canto, mi fece 

imboccare la via Perrotta, dove si situava l’entrata degli artisti e dove a volte mi 

piazzavo, per vedere entrare tenori e soprano della lirica. IL portiere era amico 

di mio padre e forse comunista come lui. Vedendomi e riconoscendomi, mi fece 

segno d’entrare. Poi, sentendomi artista anch’io, con passo teatrale e ben 

studiato, entrai e lui, gentilissimo, mi disse di piazzarmi tra le coulisse e le 

montagne di corde. Da lì avrei potuto, quasi, toccare le dolci forme del soprano. 

Sulla scena, Mimì, cantava a Rodolfo: 

- Mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia! Era in momenti come quelli che, 

la musica e le possenti voci degli artisti, riuscivano a scuotermi e a farmi 

apprezzare il piacere di vivere in osmosi con il resto del creato. Calò il sipario, 

si spense la luce, si svuotò la sala, ed io, felice, salutai l’amico di papà e 

m’incamminai verso casa. Come al solito, mio padre, s'era addormentato 

davanti alla televisione, ma mi sentì entrare e svegliandosi mi disse: 

- Ah, sei tu? Non ti rendi conto che ora è? 

- Scusa pà! Potrei parlarti? 

- Certo figlio mio! Gli raccontai della lettera che avevo trovato e gliela lessi. 

- Lasciami vedere questo foglio tutto stropicciato e sporco. Inforcò i suoi vecchi 

occhiali che sapevano di mille letture e dopo averla riletta e ben riflettuto, 

rispose:  

- Nella mia compagnia c’erano tre Peppino, due erano del mio villaggio e il 

terzo era di Catania. La lettera potrebbe essere del catanese, ma non sono certo 

che sia lui. Me la diede indietro e subito dopo, si rigirò verso la televisione e si 

mise a russare. Da quella sera, 38 anni sono passati e quella lettera, ora, dorme 

nel bel mezzo di un mio libro di poesie siciliane di Giovanni Formisano al quale 
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ho preso in prestito alcuni passaggi. Papà e mamma non sono più su questa 

terra, né su di un’altra. Io sono padre, e nell’aria e nella terra, alla quale 

appartengo, non ci sono guerre. E d'allora vivo a Parigi e ho un ristorante, anzi 

l’avevo, vicino al Panteon. Ora mi sono trasferito sulla costa atlantica, dando 

l’impressione d'essere un uomo appagato e felice ma resto per sempre, 

l’incarnazione di tutte le pene dei miei antenati: Amo, odio e perdòno come 

fanno tutti i deboli della terra. Le mie tristezze sembrano immagini sintetiche 

che forse, un giorno, troveranno un posto nella pace del mondo dei morti, 

laddove potrò vivere l’impossibile vita dei miei sogni abortiti. Speso mi guardo 

indietro e mi rendo conto dei guasti che ho fabbricato. L’occhio della saggezza e 

la mia precoce vecchiaia, mi hanno fatto attaccare, alle pareti della mia stanza, 

ritratti di famiglia che mostrano la vita che vivemmo, nel 1946. 

Catania, il golfo d'Ognina e Giovanni Formisano che mi prende la mano, e mi 

lascia servire di una sua vecchia novella siciliana che trasformerò a mio uso e 

consumo; 

1946. Un ricordo speciale e peccaminoso fu, quello del quartiere a luci rosse del 

vecchio San Birillo, dove tutte le notti si trasformavano in giorno e i giovani e i 

meno giovani, affamati di sesso, addentava femmine a buon mercato. Ero 

giovanissimo e il mio corpo muoveva i primi passi nel modo del vizio più bello e 

recondito di ogni uomo. Era anche il tempo della precarietà che non aveva nulla 

a che vedere con la precarietà di oggi che è vissuta da una società sazia e obesa, 

che non vede che la nuova crisi, figlia di quella degli anni 30 è alle porte. Per 

noi, vivere e sfamarsi, non erano imprese facili. Anzi, se non eri vaccinato, non 

potevi sopravvivere. A guardia dell’ordine pubblico, c’era di tutto: truppe 

d’occupazione, ex fascisti riconvertiti al nuovo ordine sociale, collaboratori di 

tutte le specie, lupi vestiti d’agnello e alla fine di questa carrellata di fenomeni 

da baraccone, c’eravamo noi e i nostri padri, che erano uomini disperati. IL 

nostro Colosseo, per anni, finché non crescemmo, fu la piazza del teatro 

Massimo, che allora si chiamava: “nuova luce“. Vociare di bimbi che correvano 

dietro ad un pallone, padri che ci guardavano e ci proteggevano, dall’alto dei 

gradoni del palazzo delle finanze e vederci giocare. Agli angoli della piazza, dei 

vicoli e delle strade, venditori ambulanti, con carretti carichi, di arance e fichi 

d'india e poi, c’erano anche i cocchieri con le carrozze a cavallo. Ora tutto 

questo non c’è più e si ha l’impressione che nel quartiere del vecchio nuova-

luce, non nascono più bambini e non si sente più il rintonare delle loro voci, 

perché quei bimbi che siamo stati, son diventati tutti vecchi e non c'è stato il 

ricambio. La misura di un certo benessere, non è la felicità che assaporammo, 

quando, piccoli e birichini, correvamo in una piazza che non ha più, i colori 

della vita. E poi, crescendo andammo a cercare un futuro migliore, anche se una 

vita diversa dai nostri padri era un’anemica utopia. Promesse di riscatto poche, 

rimpianti e illusioni tante. Un crogiolo, modo di cottura lenta in( pentola di 

terra cotta), illimitatamente scosse le nostre vite di sbandati, mandandoci a 

spalare il vento delle speranze a Torino.Ma io, non ero come gli altri e volevo 
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tutto e subito. Sceglievo, modo di dire, le fughe solo perché mi mettevano 

davanti al fatto compiuto, anche se la gente del nord mi disprezzava, 

rigettandomi come un negro che sapeva di pecorino siciliano, andavo avanti 

come un fiume di disperazione in piena.  

Saint Michel chef chef: 

22 maggio 2006, piove sul prato che circonda la mia casa di San Michele chef, 

chef, il cielo è malato e forse, solo lui ne conosce la ragione. Penso al mio sole 

di Sicilia e ai 35 gradi di Catania. Come sarebbe bello, se potessi bagnarmi, nel 

mare di Taormina! Andarci, per confondere la mia tristezza, tra terra e sole, per 

non farmi contaminare dal male profondo che divora la mia gente. Non so, come 

sia potuto ritornare, nelle mie mani, il mio vecchio libro di poesie siciliane, che, 

allora, costava 300 lire. l’apro a caso e appare la lettera del soldato Peppino 

che pare lo faccia apposta per farmi accapponare la pelle e riportarmi a tutti 

quei ricordi e al 1955, quando un giorno, passeggiando sul molo del porticciolo 

di Ognina, in un periodo di tempesta di mare, che con le sue onde entrava nel 

porto e sballottava le barche;anche io, come tanta gente, c'ero andato per 

cercare e trovare il sapore del mare. A questo punto del racconto, sento che mi 

ci vorrà l'aiuto del poeta dialettale, Giovanni Formisano, al quale ruberò alcuni 

passaggi di una sua novella siciliana, per scrivere meglio tutto quello che non 

riesco a dire con parole mie: grazie Giovanni Formisano, amico caro di mio 

padre e grazie a tuo nipote che mi ha regalato questa tua raccolta di poesie 

siciliane.  

C'ero anch'io su quel molo a guardare i pescatori che non avevano fatto in 

tempo a guadagnare il golfo e si battevano come forsennati per rientrare, in 

un’impresa che sembrava impossibile. 

 Le campane della piccola chiesa dei pescatori, suonavano per richiamare le 

madri e le spose di quegli uomini coraggiosi che rischiavano le loro vite per 

sfamare i figli. La gente: familiari e curiosi, incominciarono ad arrivare e a 

guardare verso il mare, maledicendolo. A bordo delle barche, gli uomini 

imprecavano e allo stesso tempo pregavano la madonna della piccola chiesa del 

porto e promettevano che se l'avessero scampata, non sarebbero più andati per 

mare e piuttosto avrebbero cambiato mestiere, ma non sapevano fare altro e 

qualche giorno dopo, col bel tempo o no, ritornavano e rischiavano, contro un 

mare che, in un momento di follia, se li poteva portare via. Quel giorno, 

guardando il mare Ionio, non potei fare a meno di pensare alla mia ultima 

tempesta d’amore che simile a delle enormi onde voluttuose, mi aveva spezzato 

il cuore. Anch’io, come quei pescatori, avevo promesso che non mi sarei mai più 

innamorato. Era a causa di quel mio ultimo amore se quel giorno, stavo 

passeggiando su quel molo.  

-Due mesi prima, mi ero innamorato di una lontana cugina che viveva e andava 

a scuola in un paesino vicino a quel borgo marinaro. Era una fanciulla fresca e 

chiara come acqua di fonte e bionda, come le spighe di grano, in agosto. Era 

acqua e sapone e profumava di viole e zagara. Suo padre, faceva il floricoltore e 
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non mi vedeva di buon occhio. Lei, si chiamava Maria e il suo gioco preferito 

era quello di correre con me, la sua mano nella mia, in mezzo ai campi di fiori 

del padre, in un gioco, che mi rendeva ogni giorno più innamorato di lei, quasi a 

perderne la ragione. Tutti i sabati di quella calda estate d'amore, al calar del 

sole, prendevo la corriera per Acireale e poi, a piedi, raggiungevo la sua casa in 

mezzo ai fiori. Suo padre, aveva giurato che se m'avesse visto girare intorno a 

Maria, m'avrebbe sparato a pallettoni. 

 Per me quello era stato il periodo più brutto della mia vita. Avevo fatto mille 

mestieri, senza riuscire a sodomizzarne alcuno. I problemi erano tanti, perché 

vivevo ancora di sogni e di speranze. La mia testa scoppiava per le troppe 

letture male assortite. Avevo divorato i libri di quasi tutti gli utopisti della storia, 

comportandomi come il Cechevara dei miei tempi. Incoscientemente fiero e 

innamorato pazzo, da alcuni mesi avevo depositato il mio cuore ai piedi di 

Maria, dimenticando di riprendermelo. Quante lacrime e quanti sospiri gli 

avevo regalato. Poi, lei cambiò, perché aveva incominciato a capire che forse, 

non facevo per lei, mentre io morivo a ogni suo sguardo equivoco. Quante 

preghiere e quante imprecazioni per ottenere un solo bacio! Le sue labbra non si 

posarono mai sulle mie, ma un giorno del mese di maggio, non so come fu, 

l’attesa fini e l’incantesimo sbocciò e lei, mi fece credere che m'amava 

veramente. Maria aveva accecato la mia ragione, ma senza che me ne 

accorgessi, mi stava preparando una strana trappola d'amore e il mio stupido 

cuore, gli diede una mano, dicendomi, come se fosse amico mio: 

- Calmati e lasciati portare dal vento dell'amore, ascolta la campana che 

accompagna l’Ave Maria; senti come mi faccio piccolo?Io che sono il tuo cuore. 

Resta muto, fascia i tuoi sentimenti e aspetta che qualche cosa di bello, ti arrivi 

tra capo e collo. 

 E fu cosi che quell’ultimo sabato lì, Maria mi si piantò di fronte e come al 

solito, i miei occhi si s'affogarono nei suoi. Confusamente perduto, pensai che le 

sue labbra, ancora una volta, si sarebbero negate a me, ma le sue braccia, come 

per magia si strinsero intorno al mio corpo e le sue labbra si misero ad 

accarezzarmi il viso con dolce malizia, poi, come se si fosse pentita di quel gesto 

e di quei baci dei quali non speravo più, mi morse il labbro inferiore. 

Lasciandomi cadere, come un calzino sporco, scappando via, lasciandomi con 

la passione che mi moriva sulle labbra insanguinate e il cuore in fiamme. Non 

mi ricordo più cosa mi accadde e quanto tempo occorse per ritornare da mia 

madre. Il fuoco di quei baci senza amore mi bruciò la fronte, mentre io, senza 

accorgermi mi ritrovai davanti casa, con mia madre sulla porta, che aspettava 

quel figlio che non vedeva da una settimana. Vedendomi in quello stato e 

credendomi malato, dolcemente e col suo amore di mamma, mi mise a letto. Per 

due giorni e due notti delirai come qualcuno che aveva perduto la ragione. Gli 

incubi e i cattivi sogni si misero a sfilare davanti alla mia fragile vita che non 

sapeva reagire. Mia madre mi vegliò e cercò di farmi prendere qualche 

medicina. Povera mamma, che non capiva quale male profondo mi stava 
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distruggendo. Il terzo giorno mi svegliò e mamma mi parlò.  

-Figlio mio, durante il delirio hai pronunciato frasi che fanno paura e che non 

voglio ripetere; cosa ti succede e chi è questa Maria?”  

-Non è nessuna, lascia stare mamma e grazie per quello che hai fatto per me, in 

queste terribili notti. Mi alzai dal letto ed entrai nella sala da bagno, ma non mi 

lavai il volto, per non cancellare i baci che Maria mi aveva dato e che mi 

bruciavano ancora il viso. Una settimana dopo, mi presentai davanti alla scuola 

dove andava, per cercarla e parlargli. Qualcuno mi disse che era sparita. La 

loro casa era vuota e loro, non c’erano più e i campi non avevano più fiori. Un 

giorno di tanto tempo fa, passando da quelle parti, un suo paesano mi disse: 

- Ti ricordi di quella ragazzina che t'aveva spezzato il cuore? 

-” No!” Ma mentivo e lui replicò: 

- Se n’è scappata con un marinaio veneziano. Non dissi nulla e lasciai che il 

tempo continuasse a scorrere e da quel giorno, ritornai a lavarmi il viso, 

cercando di strapparmi, la parte di pelle che le sue labbra avevano sfiorato. 

Solo una macchia di sangue pesto, restò sul labbro inferiore, come il segno d’un 

amore morto. Grazie a te, Formisano Giovanni Senior. 

 Ancora oggi, quando scende la notte, prima di mettermi a letto, mi guardo allo 

specchio, per cercare quella macchia di sangue sbiadita dal tempo, che mi 

riporta a 45 anni fa e a quella sera di maggio, quando una donna che diceva 

d'amarmi, mi spezzò il cuore. Richiusi il mio vecchio libro di poesie siciliane, 

senza rileggere la lettera dal fronte del Carso. Chi lo sa! Forse un giorno, un 

mio nipotino troverà e aprirà quel vecchio libro e leggerà quella lettera, che 

aveva trovato suo nonno e se gli farà vivere le stesse emozioni che il nonno.  

Addio Peppino, povero soldato, riposa in pace, ovunque tu sia! 
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Una, cento, mille voci di bimbi 
 

Un bimbo viene al mondo portando con sé un messaggio di paure ancestrali; tra 

i ghirigori e i sorrisi, capta le nostre voci che non sono sempre messaggi 

d'amore. Risponde ai nostri grugniti con il più puro dei suoi sorrisi. Cresce e i 

suoni si fanno sempre più chiari e belli. La sua voce si organizza e sono le prime 

parole: mamma, papà, ed è l'inizio di un dialogo che non dovrebbe mai cessare, 

ma stranamente... un giorno dopo l’altro, tu, suo padre, cerchi di scoprire a 

cosa o a chi rassomiglia. Cerchi di dare un senso alla sua vita, ma non ti rendi 

conto che gliela complichi. Un giorno senza che te ne accorgi, la sua voce è 

cambiata, è diventato grande e la sua voce è quella di uno straniero, perché il 

tempo ci fa vecchi e stanchi e non riusciamo a tenere il suo passo. Lui è 

diventato un uomo e spesso, a torto, crede di poter fare a meno di noi e dei 

nostri consigli. La rabbia ci assale perché ci sentiamo inutili. Il suo primo 

vagito davanti alla vita è lontano, l'eco resta nel più profondo della sua anima e 

tu non puoi sentirlo o non sai....E noi, piccoli uomini, interroghiamo la nostra 

memoria, cerchiamo di ricordarci la nostra infanzia per confrontarla alla sua. 

Parole e nient’altro che Bla-bla, mentre confusi tra la folla cerchiamo il silenzio 

che non troviamo più. E poi, a cosa ci servirebbe un mondo senza rumori? E 

penso a una canzone di tanto tempo fa, che avevo scritto per la mia famiglia; 

come era bella! Mi ricordo, che accanto ai miei figli ritornavo bambino anch'io, 

e insieme, sulla mia vecchia 500 la cantavamo sulle strade di Francia e di 

Navarra come Renato Carosone e la sua band. Le loro vocine mi 

accompagnavano nell'esecuzione di quell'inno alla vita. Quell'inno è morto, loro 

non cantano più al mio fianco, suonano e cantano rap di periferie. Il film, “la 

vita è bella” di Benigni è solo un film e nient’altro. Nella vita reale, ogni cosa 

ha una stagione e ciascuna di queste dovrebbe avere una ragione. Le stagioni 

degli uomini hanno differenti ragioni che sono sempre in contrasto tra loro. 

Lungo il percorso della mia breve vita ho criptato e poi nascosto agli occhi 

della gente, tutte le mie passioni passate, che erano cariche di pesanti ricordi 

che si potevano raccontare solo, falsando le verità come fan certi scrittori, 

quando raccontano le loro storie, come se fossero quelle degli altri. Giorno e 

notte corriamo dietro alla luce della vita, tendiamo le mani verso il cielo dove 

crediamo che ci sia Dio, che forse non esiste. Il mio ateismo mi fa dissociare 

dalla confraternita del divino. La notte sdraiato sul letto, il mio petto sulle 

spalle di mia moglie, credo in lei sola e son contento; Felice di quello che la mia 

vita atea mi accorda. Gli altri, quelli che mi condannano all'inferno, aspettano 

un segno dal cielo, mentre nella valle di Roncisvalle, madri e spose piangono 

con dignità, i loro uomini. I pusillanimi, senza Dio o con, si perdono 

nell'illegalità. Mi ricordo di quando bimbo, alto come un soldo di cacio, perché 

non avevo ancora l'età né il tempo per pensare alla morte, mi fermavo, tutte le 



 

49 

 

mattine, prima di entrare in classe nella vecchia scuola del palazzo Biscari, 

davanti alla vetrina del negozio di pesciolini rossi del Giappone. Guardavo e 

sognavo e poi, con la fantasia, mi trasformavo come Colapesce per scendere 

nelle profondità delle acque del mediterraneo. E la, giocavo a fare il delfino, e 

uscivo dall'acqua per cavalcare il mondo mostruoso che il dio del caso mi aveva 

regalato. Ora, a conti fatti devo dire che il mio destino non è stato dei migliori. 

Ma sono qui e continuo a fabbricare sogni che non si realizzano, ma che mi 

aiutano a sperare. IL caso mi ha fatto come alla roulette russa, un colpo e 

via..... 
 

Basterebbe una tazza di camomilla? Perché no! 

Ci sono state sere; centinaia, migliaia, nelle quali ho masticato e ruminato deliri 

senza fine, ma erano solo parole e nient’altro, buoni solo, per lasciarmi piccoli 

traumatismi nell'anima. Erano state sere di semplice intimità alla camomilla 

sulla poltrona che era stata di mia madre. Solo dolci e quiete sere di dubbi 

dimenticati qualche parte nella testa, in notti di squallide certezze. Ora, alla mia 

veneranda età mi ritornano in mente tutti i ricordi di quel tempo che fu. Adesso, 

nel momento in cui sto per cadere nel fosso e l'unica cosa solida a cui 

aggrapparsi sono i figli e poi i nipoti, vorrei trovare e ritenere il tempo per 

stringerli al petto, accanto alla mia stanca vita! 
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Morire a 16 anni 
 

 
La ragione perturbava i miei sensi; la mia testa come una montagna sul corpo d’un malato, 

mi faceva vacillare e piegare le ginocchia. Quella sensazione era dovuta alla morte di Mario: 

compagno di scuola della mia infanzia. Tutti i pomeriggi, con una scusa qualunque arrivavo 

a strapparlo all'inferno della sua famiglia. Il programma di quel giorno era una visita al 

quartiere malfamato e a luci rosse del vecchio e slabbrato quartiere di San Birillo; dal 

mattino alla sera, e oltre le ore della brava gente, la miseria morale e il sesso a tutti i prezzi, 

si davano la mano. In quel luogo, non c'erano piccoli hotel saporosi per fare l'amore, ma solo 

dei piano-terra, senza acqua, né elettricità e là, ogni sera, si respirava il buio dei misteri e 

degli intrighi più peccaminosi. I resti di quelle che si sarebbero potute chiamare donne, 

s'offrivano a palati poveri e affamati, cercando d'attirarci in quei loro bordelli improvvisati e 

puzzolenti. Quel giorno, all'ora del crepuscolo mi trovai davanti alla porta della casa di 

Mario; bussai e dalla strada, sentii colpi e ingiurie da far drizzare i capelli in testa; 

certamente dovevano essere i suoi genitori che si battevano, come al solito. Il mio martellare 

la porta, li fece smettere. Un omone, versione orangutan, apparve sulla soglia, in canottiera e 

tanti peli di bestia sul torace e sulle spalle, che sicuramente gli servivano per proteggersi dal 

freddo. Mi guardò come faceva abitualmente e mi disse: 

-Sei tu, entra, non farmi prendere freddo! 

 Ma fuori c'era il sole che splendeva, mentre in quella tana, non c'entrava, né l'astro lucente, 

né la felicità, perché ci vivevano gente come loro due: l'orco e la sua femmina, perché quella 

casa era una caverna di trogloditi. E quando chiuse la porta, ebbi la sensazione che l'avesse 

chiusa alla vita e alla luce. In quel proprio istante ebbi paura per me e pena per Mario. 

Vedendo quel padre, capii che, quel mio compagno, viveva una vita da incubi e che correva 

verso il precipizio, e che un giorno o l'altro, quella famiglia sarebbe esplosa in malo modo. 

Suo padre non era come il mio, che era dolce e poetico, ateo e comunista, sensibile e amabile, 

idealista e contadino del mondo, a condizione che questo girasse la pagina e si convertisse 

all'ateismo e si iscrivesse al suo partito. Papà era sempre disponibile e pronto a darci 

consigli, per farci crescere bene. E quel giorno, davanti a quello strano padre, mi sentii 

investito d'una missione speciale: Salvare Mario ad ogni costo, anche se, avessi dovuto 

trasformarmi in angelo custode. 

-Allora Mario l’hai già dimenticato che dobbiamo fare i compiti e che mia madre ci aspetta 

con due belle tazze di cioccolata! Il padre gorilla, che aveva smesso di battersi con la sua 

femmina, grugnì, aprì la porta e disse: 

Liberate la stanza, fuori di qui, piccoli marioli! E noi, come due fratelli siamesi, ci 

catapultammo all'aperto, sotto i raggi di un sole di settembre, che ci accoglieva a braccia 

aperte. Guardai Mario, mentre il suo volto riprendeva i colori della vita, quella che non 

costava molto, ma per noi, bastava. Ma lui era diverso da me e dagli altri compagni del 

gruppo semi-selvaggio, al quale appartenevamo, lui, gioia di vivere o no, portava sempre 

sulla fronte le rughe delle vecchie persone e non c'era verso di scuoterlo. Arrivammo in 

piazza del teatro massimo. Sulla scalinata del palazzo delle finanze, ad aspettarci, c'erano 8 

piccoli nani; quasi tutti portavamo ancora in pantaloni corti. Lungo il percorso da casa sua 

alla piazza, avevo cercato di farlo parlare e lui, in lacrime, disperato e fiducioso mi diceva: 

- Credo che mio padre stia diventando pazzo; è come un fantasma, ogni notte, parla agli 

spettri, la morte è la sua migliore compagna, il suo modo di fare ci ghiaccia l'anima e uccide 

tutti i nostri buoni sentimenti. Mario ed io, eravamo due rubacuori, lui era biondo ed io 

bruno, ci chiamavano ”Black and White”. Le ragazzine del quartiere non ci resistevano. La 

sera, nel gran cortile del n°15 della via del teatro massimo, i ragazzi e le ragazze giocavano a 
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fare papà e mamma o al dottore e l'infermiera e sollevando le gonne, cercavamo di mettere le 

dita, nelle zone minate. Ma i nostri piani per strappare qualcosa di più che un piccolo bacio, 

fallivano e qualcuno di noi ci rimediava qualche calcio nelle palle. Quei giochi, nelle sere 

d'estate duravano, non oltre le dieci della sera, poi i padri e le madri chiamavano le loro 

pollastrelle. Eravamo i bimbi che erano nati alla vigilia della seconda guerra mondiale. 

Mario ed io, eravamo della classe 1935. In quanto a me, avevo una gran voglia di vivere, 

Mario, contrariamente, voleva morire e questo, io non l'avevo capito. Quella tragedia, non 

me la sarei mai aspettata. Quando, sui gradini del palazzo delle finanze, la banda fu al 

completo, tutti insieme partimmo per via delle finanze, campi elisi della prostituzione a buon 

mercato. Da ogni lato di quella via, stradine e vicoli lasciavano intravedere vecchie matrone, 

che s'offrivano lascivamente per pochi soldi; le loro gambe erano sempre a 90 gradi, e a 300  

Fahrenheit; le loro grosse mammelle si sparpagliavano su degli enormi ventri di Buddha. 

Erano truccate come maschere veneziane, per nascondere il disfacimento dei loro visi, che 

erano fatti a posta per giocare la commedia dell'amore. La prostituzione, non era sola mente 

quella delle femmine d'ippopotamo, c'erano anche le case di tolleranza di lusso, quelle di 

media qualità e quelle per la massa e i soldati. Erano come i convogli ferroviari: prima, 

seconda e terza classe e noi potevamo andare solo nell’ultima.  

Le vecchie prostitute cercavano di attirarci con gesti da donzelle che venivano dalla 

campagna, ma non facevano altro che spaventarci, tanto erano sfatte e pesanti. Giravamo per 

ore e oltre il tempo che c’è consentito nelle stradine e i vicoli di quel mondo di forti odori di 

peccato spicciolo, per trovare amori a basso prezzo e potabili. A un tratto, in un vicolo, da 

una casa color rosa, apparve, come se fosse stata una venere, un corpo di donna che fulminò 

Mario e anche noi. Mario tirò fuori di tasca 100 lire e mi disse:  

-Dio, come è bella! Ma era solo il figlio della portinaia del palazzo San-Giuliano. Ed io 

riconobbi quel volto e gli dissi: 

-Non vedi che è un travestito? 

-Si, lo vedo e che ci fa! E' più bello di tutti questi relitti e in più, hai visto i seni e le gambe, 

che dici, avi anche u sticchiu?( la passera, la tana, la gniocca). Non dissi nulla, perché 

sapevo che voleva pagare quello scotto, e lo lasciai andare. Sembrava come pazzo e non 

voleva sentire ragioni. E se n'andò con quell'uomo che voleva prendere come se fosse una 

donna. Lo vedemmo entrare e sparire in quell'alcova equivocamente falsa. Noi continuammo 

a girare e poi, come sempre, andammo a sbattere il muso davanti alla porta della grossa 

Maria la napoletana. Mario aveva finito e ci sfrecciava davanti come un coniglio ferito, rosso 

in viso e amareggiato, perché certamente si rendeva conto della fesseria che aveva fatto. 

Ritorniamo a noi, quei nani che aspettavano davanti alla porta chiusa della vasta napoletana 

che sicuramente stava nel letto con un altro minuscolo cliente. Ero il più grande del gruppo e 

quindi potevo parlare in nome di tutti. Svuotammo le nostre tasche d'ogni forma di moneta e 

francobolli vari, li contammo, ma mi rendevo conto che forse, sarebbero bastati appena per 

quattro scopate, o meglio ancora, mini-scopate. Il cliente usci ed io, mi avvicinai a Maria, 

che mi conosceva già, e con un'aria di veterano di mille e più passe ( a umma- a umma) 

cercai di negoziare un prezzo di gruppo. Lei fece un gesto come se volesse dire: sciò, sciò, 

iatavenne a casa, e che! Me vulite fare arrestare per addescamento di minori deficienti 

comme a vui? Ma noi eravamo decisi e Maria aveva bisogno di soldi per nutrire i suoi piccoli 

e pagare la balia che s'occupava dei suoi cuccioli senza pedigree. 

 Per 300 lire e nello spazio di 15minuti fece fuori i nostri cazzetti, o pisellini che dir si voglia 

e poi, soddisfatti, uno dopo l'altro, ci lasciammo accompagnare alla porta come dei signori. 

Io, come un uomo vero e importante, uscendo davanti allo sguardo ammirato dei miei 

compagni più piccoli, posai un bacio, tra i suoi grossi seni e gli dissi: 

“Alla prossima Maria!” E grazie a me, quel giorno, i più piccoli della banda, scoprirono 

cosa volesse dire e fare l'amore. Felici, coglionati e scarichi di adrenalina, partimmo verso la 
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piazza per ritornare a sederci su i gradini del palazzo delle finanze. Mario era già là e ci 

aspettava, con lo sguardo da cane bastonato; si avvicinò a me per cercare il mio perdòno e 

poi, prese il coraggio a due mani e incominciò a parlarmi: 

Arturo, amico mio, certi giorni nascono bimbi che non conosceranno mai le gioie della vita. 

Altri giorni, ne nascono altri che vengono al mondo per essere coccolati e curati dai loro 

genitori fortunati e ricchi. Io appartengo al primo gruppo. Le pareti dei miei sogni non sono 

abbastanza grandi, per contenere il mio male di vivere. Si bloccò e attese che gli rispondessi. 

Cercai di far passare un messaggio, che per la nostra età, non era facile dire e fare: 

-Scusa Mario, ho l'impressione, o piuttosto, sono certo che tu drammatizzi e penso che siamo 

troppo giovani e non possiamo parlare di certe cose, noi siamo ancora ai primi passi. Perché 

vuoi complicarti la vita? Lo so che tu fatichi e soffri più di me, ma questo non ti autorizza a 

lasciarti andare alla deriva, non è ancora la tua ora. Esci dal buco nero nel quale vivi. Tenta, 

cerca di localizzare, attraverso te stesso, l'energia per non lasciarti fottere l'anima. E pensare 

che tutto questo lo dicevo io che ero più incasinato di lui:  

-Ritrova l'equilibrio e la pace, non contaminarmi l'anima, con questo tuo dolore assurdo e 

non farmi parlare come una persona grande; Lasciami scazzare, vivi e lascia vivere! Ma che 

cosa ti arriva di così grave, per spingerti a bruciare la tua vita da tutti e due i lati? 

-Brucio la mia vita e la mia anima perché non ho il diritto di possederne una. Oggi ho 

perduto la mia verginità nell'alcova di un travestito, perché era la sola bellezza femminile, nel 

corpo di un uomo che si prostituisce nel mondo delle tue donne ippopotamo, brutte e vaste 

come Maria la napoletana. Un segnale di speranza? Non lo vedo venire! E tu, Arturo, tu non 

puoi fare nulla per aiutarmi. Come me, sei troppo piccolo e tu lo dici bene; Al contrario, le 

mie pene sono grandi, come sono grandi le colpe degli adulti. 

-Perché anneghi la tua vita in silenzio e non ne parli con tuo padre? 

-Perché il mio quotidiano, non è il tuo e la mia voglia di fottermi all'aria è solo la mia. 

 Poi, come uno zombi, lo vidi partire verso il porto, o meglio ancora in direzione degli scogli 

del golfo di Catania. Il filo che ci teneva, l'uno all'altro, si era spezzato. Non mi rendevo 

conto, perché avevo creduto che voleva prendere un bagno per strapparsi di dosso l'odore del 

diverso. Per un mese intero, i pompieri cercarono il suo corpo, nei meandri più oscuri delle 

profondità marine e un giorno che mi era sembrato un'eternità, il mare l’ha restituito. Il suo 

cadavere approdò sulla spiaggia di Catania, oltre il porto; il suo corpo era immacolato, un 

dolce sorriso ornava le sue labbra, un'anima pia, aveva intrecciato una corona di alghe, e 

cinto la sua fronte. Un angelo ci aveva lasciati e quel giorno, ci ritornava morto, in mezzo ai 

vivi... Un malessere indefinibile mi strinse il cuore e quel corpo privo di vita mi fece sentire 

colpevole di non aver capito. Mario mi aveva lasciato il suo mantello di dolore, che ancora 

oggi, porto con me nel cuore. 
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Delirio 
  

 

Ramacca, sulla strada della Minarda: 

Restano solo parole rubate alla realtà del mio passato. Da alcuni anni cerco tra 

le macerie dei miei antenati, imponendomi il ruolo d'esploratore delle loro vite 

che non fu certo delle migliori. Quando eravamo bambini e mamma possedeva 

ancora la terra della Minarda, e papà guadagnava tanti bei soldini, noi, i loro 

scugnizzi, andavamo a passare le vacanze scolastiche a Ramacca. Il cammino 

che affrontavamo per arrivare alla collina di mia madre era sinuoso e impervio. 

Il grano dorato danzava ai lati di quel nostalgico percorso; oliveti, mandorli, 

fichi d'india e qualche rudere dell'antica Grecia, mi facevano viaggiare nella 

storia, grazie a quello che si studiava sui banchi di scuola, tutto diventava 

sopportabile. Storia che era quella di Omero. Tra un rudere e l'altro mi fermavo 

a guardare e a immaginare il passato, e subito mi sentivo offeso per i giudizi dei 

turisti del nord d'Italia che quando ci guardavano dicevano:  

-eccoli qui, i figli di Saladino. E lo dicono ancora, senza sapere che in realtà 

siamo i discendenti di popoli migliori dei loro e che se avessimo voluto, altro 

che arabi, avremmo potuto scegliere tra l'essere: Fenici, Greci, Normanni e 

forse perché no, pure Romani. Quel percorso durava 25 minuti a piedi, e poi 

tutto a un tratto, vedevi apparire la Minarda, la terra dei tuoi avi. E là, potevi 

immaginare e vedere i fantasmi degli uomini e degli animali che vissero ai tempi 

dei tuoi antenati, piegati a quattro zampe, al capriccio delle stagioni, tra filari 

di grano e cotone, al capriccio degli anni che non son sempre uguali; grattando 

la terra e cercando di guadagnare il pane per ieri. Questi erano gli umani 

animali che restavano saggiamente ai loro posti e si fingevano amabili, per 

piacere ai padroni. Ora sono solo ricordi intrisi di grande amarezza e piccole 

nostalgie. Le piante mi ritornano alla mente con i loro profumi, quella del 

rosmarino, del finocchiello selvatico, del cappero, dell'origano e della zagara. 

Minuti e poi ore di ricordi e d'avventura, accompagnate dal canto delle cicale. 

Entravo nell'aia dove trovavo gli uomini di mano intenti a spagliare il grano, le 

case della masseria ai piedi del Cucuzzolo della montagna degli impiccati( U 

Poi a furca), dove m'arrampicavo impavido, facendo scappare conigli e gazze 

ladre, e poi, con un po’ di fantasia, immaginavo l'esecuzione di alcuni cafoni che 

avevano osato tener testa al padrone d'un tempo, che per fortuna non esiste più, 

e la forca non più, al suo posto, un vecchio piede di ulivo troneggia, ed io, 

quando arrivavo in cima al monte della forca, mi appoggiavo a quell'albero e 

come uno sparviero affondavo lo sguardo sulla piana di Catania con i sensi in 

disordine. Stordito dall'odore forte della zagara in fiore, ma col cuore sereno, 

scendevo verso le terre di mio zio Turi che era fratello di mia madre. Ah! Se 

potessi, oggi, a 74 anni, con un passe-partout virtuale, rivedere la collina di mia 

madre e pescare a piene mani le gioie di quel periodo che fu, mi ritufferei una 
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volta ancora in quei paesaggi che la mia vecchia memoria vacillante, vorrebbe 

cancellare. Il tempo non riesce a farmi dimenticare, ed io mi rivedo insieme ai 

miei fratelli e ai tanti cugini intenti a correre in mezzo ai campi di grano, a 

caccia di cicale e farfalle. Avevamo sempre, a portata di mano, scatole di 

cartone bucherellate, a forma di prigione per mettervi dentro gli animaletti 

catturati. La sera non si ritornava in paese perché le notti erano ancora più 

belle se si passavano con i grandi. Luigino prendeva un gran telone e lo 

stendeva sulla paglia che era rimasta sull'aia e ne faceva un enorme letto da 

mille e una notte. La frenesia ci prendeva; perché sapevamo quello che, di lì a 

poco, sarebbe successo; due gruppi sparigliati e non sempre della stessa forza, 

si sarebbero dati battaglia. I Nicolosi, i Cammarata e i Conti, avvinghiati gli uni 

a gli altri, per suonarsele di santa ragione. Stanchi e senza più forze, ci 

lasciavamo cadere come guerrieri che non avevano più niente da dirsi. La 

quiete dopo la tempesta, ventri all'aria e occhi fissi verso il cielo a cercare di 

decifrare il linguaggio delle stelle e capire il perché dell'universo. I più grandi 

fra noi, discutevano e parlavano di comete e probabili mondi lontani. Noi, quelli 

più piccoli, stanchi di sentire le loro papalate, ci lasciavamo vincere dal sonno. 

A poco a poco, anche i grandi, tranne Luigino, si addormentavano. Silenzio 

totale, rotto di tanto in tanto da un abbaiare di cani, che cercavano di snidare 

qualche coniglio incosciente e suicida. Il mattino, i belati degli agnelli e i 

muggiti delle vacche annunciavano l'ora della colazione, e noi, come l'armata 

Brancaleone, si correva a cercare la propria tazza che sapeva di rancio militare. 

In una mano la mini-gamella e nell'altra un pezzo di pane di campagna; non era 

uno qualunque, era il pane di Ramacca, e non lo dimenticherò mai, perché a 

quei tempi, quando volevi fare un complimento a qualcuno-a, bastava dire:  

- Sei buono-a come il pane di Ramacca. Luigi non riusciva a tenerci a bada e 

disperatamente diceva:  

- Calma, buoni figli d’una santissima madre! Noi non smettevamo di reclamare:  

- A mia, a mia! 

 Era il tempo di quando ancora, per noi, la vita era bella e senza limiti; ora 

tutto è vuoto e sporco. Quelle che furono le nostre terre, oggi vivono solo in due 

occasioni: una al tempo delle semine e un'altra al tempo della raccolta del 

grano. Le fattorie cadono a pezzi e quasi più nessuno abita le campagne. La 

povertà d'una volta aveva una certa dignità. La pseudo opulenza di oggi è la 

vera miseria. Le immagini che ci offre la realtà, sono quelle di povera gente 

perduta e alla ricerca di un mondo che non ritornerà giammai e che continuerà 

a navigare nell'effimero. Seduti sul nostro culo sogniamo di viaggiare in una 

realtà diversa da quella che viviamo nei nostri ghetti. Nel bel mezzo di questa 

transumanza umana possiamo vedere e sfiorare certi uomini, che non potendo 

governare il mondo, si arrangiano per corromperlo. I rassegnati, quelli che non 

sanno dirigere la cosa pubblica, danzano fra loro come bestie addomesticate. 

Segnati dalle paure ancestrali, compiono i gesti che i marionettisti della vita gli 

insegnano. Popolo incosciente e naif, che si lascia contaminare dalla volgarità 
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di quelli che li spogliano del loro vero destino. Orfani di felicità sconosciute, 

che avrebbero potuto essere le loro. Quando ero giovane, crescevo senza 

rendermi conto che la mia solitudine potesse essere teleguidata da una mano 

invisibile; la mia famiglia e quelli che dicevano di volermi bene, restavano 

spettatori refrattari e indifferenti davanti alla mia caduta libera. Solo un mio 

compagno di banco seppe parlarmi: Tu sei in procinto d’uccidere la tua 

infanzia.  

Ed io, che lo sapevo più fragile di me, non gli prestai attenzione. Avevo 16 anni 

e mi sembravano tanti; non sapevo fare altro che battermi contro i miei sogni 

abortiti, che erano solo emozioni disordinate che mi spingevano a cercare il 

mare, quello che s'infrangeva su gli scogli del golfo di Catania, per far 

saltellare a fior d'acqua le gallette di pietre che portavo sempre in tasca e 

mentre lo facevo, pensavo alla maniera come, per vincere la paura che mi 

trasmetteva il mare. Avrei voluto tuffarmi come sapeva fare mio fratello Rodolfo 

che era campione in tutto, ma questo non mi fu mai possibile. Un mattino di sole 

di un certo mese d'agosto, la mia indolenza, m'inchiodò su quegli scogli e 

mentre io gettavo le ultime pietre in acqua, dove si disegnavano cerchi 

concentrici, vidi apparire il volto di quel compagno di banco, che un mese 

prima, dagli stessi scogli, sui quali m’ero seduto, si era gettato per cercarvi la 

morte. La classe 1935 se la faceva addosso; voglia di scazzare o solo di finirla? 

Quel volto in mezzo al cerchio d'acqua mi fece fremere e allo stesso tempo servì 

a scacciare i cattivi pensieri che quel mattino, rodevano il mio cervello. E fu 

così che da quel giorno cercai di riappropriarmi del mio destino che, se avessi 

voluto, avrei potuto gestire meglio. Tolsi il culo da quello scoglio stregato e 

ritornai a casa, dove mamma aveva apparecchiato e servito dei grandi piatti di 

bucatini alla Norma. Il pomeriggio feci una pennichella e al crepuscolo, vestito 

come lo scettico blu, riguadagnai il centro storico, dove gli stolti andavano a 

respirare l'aria malsana del quartiere delle prostitute; anch'io ci andavo, come 

quegli altri, per correre incontro al vizio e chiedergli di uccidere quella voglia 

di sesso a poco prezzo. Solo in quei luoghi provavo un piacere amaro per il 

mondo che sentivo nemico. Una lacrima di pietà asettica colò sulla mia anima e 

m'inchiodò in mezzo a quel carosello di femmine vaste e cariche di malattie 

veneree. Le notti erano lunghe e sempre uguali. E quando arrivava il giorno, 

come bestia abbattuta, andavo a trovare mio padre nel suo ufficio di via 

Landolina n° 70, e lui, buon papà, capiva e cercava di parlarmi come se fossi un 

suo fratello: 

 -Sentiamo!  Cosa hai? Perché fai questa testa? 

 Prendeva le mie mani nelle sue e subito, senza perdere tempo, sospirando 

diceva: 

-Figlio mio, cosa ne farò di te? Senza rispondere e senza riuscire a guardarlo 

negli occhi, riprendevo le mie mani dalle sue per ritornare tristemente su i passi 

delle mie angosce e in quel mondo che m'impediva di accarezzare la vita nel 

verso del pelo. In quei momenti, inchiodato davanti a lui, la mia vita di fanciullo 
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si trasformava in un sugo acido e passato, e lo spazio intorno a me, si popolava 

di fantasmi che danzavano in deserti di visi deformi, malefici e scontati. E 

subito, il rimpianto d'esser venuto al mondo mi faceva pensare a quella santa di 

mia madre, per la quale sentivo una grande pena. Spesso, davanti al suo 

ricordo, piangevo convito che quelle mie lacrime fossero per lei, ma in verità, 

piangevo come un coccodrillo che non digerendo le sue malefatte, le versa a 

sproposito e solo per se stesso. Quasi tutte le sere, quelli che non avevamo 

compiuto 18 anni, bivaccavamo nelle piccole stradine del vecchio quartiere di 

San Birillo, ma soprattutto davanti alla tana di Maria la napoletana: beltà 

sfiorita, 120 chili certi, 60 anni sicuri, ma quanta esperienza e che seni. Ogni 

volta che mi faceva l'amore, per consolarmi dei miei lamenti, mi raccontava 

qualche episodio della sua vita, che non era cosa da poco. La sua tana 

impestava di sesso a buon mercato. Alla fine, soddisfatto per quel quarto d'ora 

di piacere, rientravo a casa; Mi svegliavo alle 6 del mattino, per andare a 

lavorare nella pasticceria di via Umberto, angolo via Argentina; facevo 

l'aiutante pasticciere e il proprietario che era un lontano cugino, mi trattava con 

affetto e simpatia. Alla fine del lavoro, andavo alla buvette dell'arena Argentina 

per guadagnarmi il diritto di vedere le riviste di avanspettacolo e il film che 

veniva dopo; negli intervalli servivo al bar e affittavo cuscini alla gente, che 

dopo ore di poltrone di ferro, rischiavano di farsi i calli sulle natiche. Come 

tutta la gente che non aveva molte risorse, quando potevo vedere uno spettacolo 

senza pagare, mi ci ficcavo dentro, e a volte quanto la serata si faceva lunga, 

col permesso del proprietario della sala e l'accordo di mio padre, nelle sere 

d'estate, prendevo una grande quantità di cuscini, li adagiavo sulla scena del 

teatro e ci dormivo sopra, ad aspettare l'alba e l'apertura del laboratorio di 

pasticceria,scendendo dal palco come se avessi calcato, anch'io, il 

palcoscenico. I soldi erano pochi, ma d'inverno, quando non andavo all'arena, il 

cugino principale mi offriva dei ricchi vassoi di cassatelle, babà e altro, perché 

il mattino il bancone non esponeva i dolci del giorno prima, e se ne restavano 

troppi, una parte si mischiava con la farina, il cacao, lo zucchero, l’ammoniaca 

e le mandorle per fare le piparelle; una parte di quelle paste li dava a noi 

operai, che felici e contenti li portavamo a casa per, ( arrivano i mostri) i loro 

bambini; il mio cartoccio era per i miei fratelli che aspettavano come aquilotti 

affamati. Spesso non rientravo a casa e mamma s'inquietava e se la prendeva 

con papà che era troppo permissivo. Tra vai vieni e rivieni, e scazza a manca e 

a destra; la mia vita di notte, nei letti profumati da mia madre, s'infiammavano 

di cattivi sogni, gli incubi, puntuali come un treno svizzero e come un mostro 

assetato di sesso, venivano e violavano il mio sonno precario, facendomi levare 

dal letto. Mi rivestivo come una cavia consenziente e partivo per andare davanti 

alla villa Bellini, dove a mezzanotte era come se fosse mezzogiorno: la folla 

passeggiava come al mercato della fiera del lunedì( A fera o luni), Bar aperti e 

gente su i marciapiedi di via Etna dove la vita non si fermava mai; notabili, 

avvocati dalle cause perse e clochard anonimi, si scontravano, sfiorandosi 
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appena, in quel che era considerato il salotto della Catania barocca. E poi, in 

via Etnea, non ci si andava solo per leccare le basole di pietra lavica; la sera, in 

agguato, c'era Pippo Pernacchia e nessuno voleva perdersi quel fenomeno da 

baraccone: Petomane eccezionale, intonato e imprevedibile, e sempre pronto a 

rendere servizio, grazie a cinquanta lire che riceveva a ogni esecuzione. Età in 

definibile, piccolo di statura, modestamente vestito, ma sempre pulito della sua 

persona e gentile con tutti quelli che non lo sfottevano, se no, erano pernacchie 

a volontà e qualche brutto epiteto che avrebbe fatto ridere di te tutto il parterre 

dei sfacinnati ( sfaccendati) dell'ultima ora. Pippo, con un'aria da cacciatore di 

teste, fingeva indifferenza e dava l'impressione d'essere lì per caso; Quando, 

tutto a un tratto, una o più persone l'avvicinava e mettendogli 50 lire in mano, 

gli additavano una testa di turco, ordinandogli di fare una pernacchia. 

Incassava il prezzo del Peto e con discrezione e non visto dalla vittima; lo 

valutava, lo pesava e avvertiva il commissionario di quella richiesta, che in caso 

di ritorsioni, qualcuno doveva incaricarsi di salvargli la pelle. Rassicurato, 

postava la vittima, la seguiva e quando gli era dietro, un concerto in do di culo, 

umiliava l'ignara persona, che era stata presa di mira. Alcuni reagivano, ma 

non potevano colpirlo perché Pippo pernacchia, stava già dietro al suo 

protettore, il solo che conosceva le ragioni di quell'affronto e la persona che 

l'aveva autorizzato, la vittima, si fermava di botto, girava sui tacchi e si 

confondeva tra le altre vittime del passeggio. Ritornata la quiete e smorzatesi le 

risate, Pippo Pernacchia si rimetteva sul sentiero di guerra, ed era: come prima 

più di prima. Ora, a distanza d'anni, ci penso ancora, con tanta nostalgia. 

Allora era da poco tempo che la guerra era finita e le facciate delle belle case di 

via Etna portavano ancora le tracce dei bombardamenti degli aeri della flotta 

anglo-americani, ed io, aspettando l'alba, guardavo uno dei palazzi dei quattro 

canti che era stato sventrato e ferito a morte. Quella notte non ero rientrato a 

casa: il sole del mattino metteva a nudo tutte le miserie umane di una fauna che 

si preparava ad affrontare la vita come meglio poteva, e poi, guardavo anche i 

primi tram e i primi autobus, pieni di uomini e donne che partivano a lavorare o 

a cercare una soluzione per sopravvivere. Stanco e deluso di quel giorno uguale 

a tanti altri, rientravo a casa per cercare di trasformare in notte quel giorno che 

portava su di se le stigmate delle contraddizioni e delle ingiustizie di tutti i 

giorni passati, presenti e futuri. 
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Maria Teresa di Calcutta 
 

 

Il 5 settembre del 1997: 

Un angelo senza tempo e senza età è morto. Quest'angelo ha fatto dono della 

sua vita senza domandare nulla in cambio. Ha rinunciato a giudicare i cattivi 

della terra, quelli che gli offrivano dei doni. Chiuse gli occhi sui loro crimini e 

in lacrime, accettò gli oboli macchiati di sangue per alleviare le sofferenze dei 

suoi poveri. Spostò le montagne dell'indifferenza e scosse la gente ricca per 

salvarne altra, quelli che con la loro miseria destabilizzano l'equilibrio degli 

egoismi. Lei, esempio straordinario d'altruismo e amore umano. Lei, piccola 

donna gigante in un mondo di nani. Tra 15 giorni, settembre finirà e porterà via 

il sole. E in India, i poveri, continueranno a dormire sui marciapiedi freddi delle 

notti delle città indiane. Piccola e cara Maria Teresa di Calcutta. Se un mondo 

migliore esiste, laddove tu vai. Ti prego! Ti supplico! Portami con te!    
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Introspezione 
 

 

Cosa mi spingeva a cercare Dio all'interno del mio cuore? Il bisogno o 

l'arroganza? Mi ricordo che ero giovane e come d'abitudine, ogni anno, in 

estate, andavamo a Ramacca e salivamo fin su la collina di mia madre. In un 

giorno di calura tropicale, passeggiando sulle terre dei miei antenati, mi sembrò 

di vedere Dio seduto sul ramo di una guercia. Un mattacchione che doveva 

abitare, non lontano da lì o nel paese e possedeva una marionetta di 

Carlomagno, ( personaggio dell'opera dei pupi), con talento e maestria, l'aveva 

sistemata come se fosse un personaggio vero e vivo su quel ramo. Non potete 

immaginare quanto fu grande la mia emozione, nel vedere quel vegliardo seduto 

sull'albero. Convinto che fosse Dio, caddi in ginocchio davanti a quella visione; 

stupito e certo che fosse Lui, e così, mi ci misi a parlare: 

-Dio! Io sono il figlio di un ateo impertinente e bolscevico, ma non ti ho mai 

mancato di rispetto e frequento sempre l'oratorio San Filippo Neri. Vado tutte le 

domeniche a messa e 7 giorni su 7, non faccio torto al mio prossimo. La mia 

famiglia è povera, e non possiedo, nemmeno un cappotto e quando fa freddo, 

metto una giacca sull'altra. Dio! Perché mi tratti così? Che cosa ti ho fatto? 

Perché mi hai dato questa vita? Lo sai che non l'ho domandato io di venire al 

mondo. Per caso, sei troppo occupato? Valgo così poco? Cerca di fare qualche 

cosa per me! 

-Dio stava ascoltando, oppure no? Ed ecco che, in quel frangente e con me che 

stavo per farmela addosso, un forte e imprevedibile vento, si levò, scosse il ramo 

e Carlomagno cadde a terra spezzandosi in tanti pezzi. La paura e la voglia di 

correre s'impossessarono di me, facendomi scappare come un coniglio, e mentre 

correvo, imploravo il perdòno di Dio. Arrivato a casa della zia Concetta, andai 

a nascondermi nello sgabuzzino delle scope. La paura fu tale, che per 

rimettermi mi ci volle un certo tempo per capire e in tanto, nella testa e 

nell'anima, mi restava l'immagine di quel minuscolo Carlomagno, dio 

marionetta, che era venuto a destabilizzare il mio precario equilibrio, facendomi 

dire cose che non avrei raccontato mai a un vero Dio. Mi ricordo che eravamo 

nel 1947, ed erano 2 anni che la guerra era finita, ma la gente portava ancora 

su i visi la tristezza e la paura della morte. Ridevamo poco e il male che 

avevamo subito non ci bastava per sperare in un mondo migliore. Le chiese 

tornavano a riempirsi di fedeli che pregavano Dio e i tutti i santi, per un posto 

in paradiso. I politici preparavano nuove elezioni, in un paese finalmente libero. 

E s'era possibile, elezioni senza inganni. Bisognava scegliere tra monarchia e 

repubblica. Io seguivo mio padre a tutte le riunioni e assembramenti del partito 

comunista, ( finalmente nella legalità). Fin dalla nostra più tenera infanzia, i 

miei fratelli ed io, ci nutrimmo di messaggi di fratellanza e socialismo. Ogni uno 

di noi, a giro, beveva il calice delle verità e della giustizia sociale. Papà diceva 
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che la fine dei disonesti era prossima, ed io lo credevo e in tanto mi allontanavo 

da quel Dio che immaginavo latitante. E di tanto in tanto, per rendere felice mia 

madre, cercavo di credere in quel Dio che solo gli addetti ai lavori vedevano, ed 

io, in mezzo alla natura della campagna di mamma, quando guardavo una 

pietra, un'enorme roccia, un cielo chiaro, il tramonto del sole o un coniglio, che 

cercava di scappare ai cani di zio Turi, fratello di mamma, speravo di vedere 

quel Dio e capire fino a che punto, tutto ciò era vero. In quei momenti là, 

risentivo un profondo sentimento religioso che non sapevo spiegarmi, perché mi 

confondeva l'anima. E nonostante il disordine che regnava nel mio cuore, tentai 

d’appartenere a quel mondo, nel quale, regnava un ordine quasi perfetto. Ma mi 

sentivo respinto come se fossi un marziano in un universo di forti e confuse 

emozioni. Non potevo restare in disequilibrio, bisognava scegliere tra la 

religione e l'ateismo che mio padre, solo dio di carne, m'insegnava. Papà era il 

mio solo punto di riferimento, ed io mi appoggiavo a lui, che con la sua magia 

trasformava la mia vita. Ricordo che spesso mi parlava, servendosi di una 

citazione di Marco Aurelio: 

-Bisogna vivere onestamente, non fare mai male a nessuno e dare a ciascun 

quello che gli spetta 

 Altre volte, deformava una citazione di Seneca, per dirmi: 

La sola cosa dove tutte le classi sociali sono uguali, poveri e ricchi, è la virtù. 

Ma papà non era d'accordo con Seneca, perché il senso e il proposito della virtù 

era solo quello, di battersi, per fare trionfare la verità della giustizia. Molti anni 

sono passati e mio padre non c'è più, ed è morto prima della caduta del muro di 

Berlino, lasciandomi orfano, confuso e deluso. 

  



 

61 

 

Silenzio notturno: 1995 o giù di lì 
 

 

E a quando, insieme a Dominique, per due anni circa, vivemmo come eremiti 

sull'isola verde: Lei, la Senna ed io. 

-Questa sera, nessun rumore roda intorno al mio chalet, nemmeno quello di un 

passero solitario e insonne, ma solo il solito merlo ritardatario di tutte le sere, 

che canta ancora, credendo che ho bisogno di lui che non sa che mi scassa 

l'anima. Il mio cuore sanguina per i miei figli, che il destino delle famiglie 

separate, me li tiene lontani. H vestito a lutto la mia anima, perché teme per 

loro e me, che credo di non poterli rivedere ancora. La mia compagna attuale, 

nella speranza, di addolcire le mie pene, tappezza, con le loro immagini, le 

parete della nostra baracca sulla Senna, senza che lei si renda conto che non 

oso levare lo sguardo verso quelle foto. Penso a loro e le lacrime scorrono sul 

mio stanco viso; lentamente cerco di riappropriarmene per rifarle mie, come 

quando erano lacrime di gioia. Come quando le ritenevo, per non disperderle e 

confonderle con quelle di chi non ha più amor proprio, né piacere per la vita. 

Scrivo queste pagine che sembrano esageratamente melodrammatiche, perché 

so che il mio soffrire è vero e umano. In realtà, sono distrutto e questo, 

sicuramente, i miei figli non lo sanno che mi mancano veramente,e li sento 

lontani anni luce; Non ci vediamo più e non vogliono incontrarmi, perché 

credono che non sono stato un buon padre. Fa sera, ed io, impalato davanti a 

quelli che potrebbero essere i miei torti, resto come chi non spera più. Le mie 

mani, tormentano la ringhiera della terrazza, che si affaccia sulle acque sporche 

della Senna; Guardo verso l'orizzonte e lascio che il mio sguardo si perda lassù, 

verso il cielo e oltre. Quante stelle? Il cielo ne è pieno! Ce ne sono tante, quanto 

i poveri che ci sono sulla terra. Quando morrò e mi sotterreranno, le stelle 

continueranno a brillare. La mia vita non si è lasciata assaporare, perché è lei 

che mi ha divorato. Vita mangiona che cancellerà tutto il mio passato e 

continuerà ad esistere, senza alcun ricordo del mio passaggio su terra. Forse, 

solo quando sarò morto, mi lascerà rubare una manciata della sua terra-vita. In 

tanto, nello spazio-tempo di questi miei ultimi giorni, consumo la mia esistenza, 

aspettando che un miracolo mi tiri fuori dal mio ateismo cronico e assolutista, e 

poi mi faccia recuperare i miei figli. Vivo una vita biologica, senza implicazioni 

spirituali. Assesto calci in culo a tutto ciò che si muove intorno a me e alla vita 

che faccio rotolare come un barattolo vuoto che non serve più. C'è stato un 

tempo nel quale, ho creduto che la mia vita potesse durare in eterno, ma 

l'esistenza dell'uomo non è che un breve istante. La morte sì, che è eterna e dice 

che mi strapperà l'ultimo respiro; La morte, vincerà sulla mia vita, perché 

esistere o no, per lei vuol dire la stessa cosa, ed io, nel breve tempo che mi 

hanno accordato, non arriverò a capire la vita, né i suoi molteplici surrogati. 

Ah! Se potessi uccidere la morte! Lo farei! Per far cessare il ciclo, ma la vita 
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non vuole darmi una mano, dice che dovrei parlarne col diavolo, che insieme a 

Dio, sono i soli che possono risolvere i miei problemi, che sono diventati l'eco di 

una vita che non ho saputo meritarmi. Dicono che ho sfogliato la mia esistenza, 

dopo che la mia margherita era appassita. Dicono che ho raccolto le schegge di 

altre vite, per ricostruire un mosaico che non poteva reggere e avrebbe detto no! 

Solo il Dio del caso può dire quanti solitari ho intrapreso e ho lasciato abortire 

e poi, ho ripreso e ripreso ancora, per cercare le mille risposte che volevo 

sentirmi dire. Vita senza anima e ingestibile, perché? 

 Ah mia madre! Se potessi ritornare nel tuo ventre! 9 mesi di felicità! Mi sembra 

di sentirti dire: 

- Calmati cuoricino mio, non aver paura, non avere premura di venire al mondo, 

tu non sai quello che ti aspetta la fuori!  

Poi, la mia vita scappò dal suo ventre e incominciò a perdersi, e il mondo si 

diede a farmi male. E pensare che avrei voluto una vita calma e dorata, come un 

campo di grano che, dolcemente, avrebbe potuto ondeggiare sotto il sole di 

Sicilia. Scrivere questa mia vita è stato più facile che viverla. Nelle mie spighe, 

non c'è stato il grano, né sole, né luna, perché è stata una vita in un mare in 

tempesta, che si gonfiava e me li sgonfiava, e le sue onde, fabbricavano 

grattacieli spaventosi, che s'infrangevano sul muro della mia solitudine. 

Tempeste di vita simili a tempeste di mare, quante analogie(!?) Quelli come me, 

sono fossili viventi, che cercano ancora di sfuggire alla morsa dell'eterna morte 

che passa, scassa e lascia che le storie si ripetano selvagge e difficili da 

recuperare. Il tempo è la medicina meno cara ed efficace. Ora, che la fortuna mi 

assiste e sono accanto alla mia donna e mi lascio cullare, apro il mio cuore e le 

racconto tutte le mie pene. Il suo amore mi ha guarito. Ho deciso. Seguirò i suoi 

passi, marcerò sul sentiero della ragione ritrovata, anche se resta ancora 

qualche piccola paura, che spesso vorrebbe spingermi a saltare nel vuoto, 

nell'infinito vuoto del nulla. Cara Dominique, che sa che non potrà mai ridarmi 

il figlio che ho perduto in Germania, né i due figli che vivono in Francia, vicini 

ma lontani. Lei è la sola persona pulita della mia vita. Lei ha sacrificato tutto, 

per proteggermi, lei cura la mia persona. Senza di lei, sarei diventato un 

barbone o sarei morto d'inedia e di disperazione. I vuoti che lei ha colmato, 

volevano distruggere la mia vita e alimentare quei sentimenti di amarezza, che 

restano ancora in me. Vivo e come vivo... e come resto.... resto ancora l'uomo 

che non ha saputo essere padre....... Il senso di colpa ha sbriciolato la mia 

anima. Gioie e dolori, che non hanno saputo spiegarmi il perché di questa 

malinconia che non mi lascia insiste. Cara donna mia, che resti accanto a me e 

ti prendi cura di quel che resta di un uomo che non ha saputo amare la vita; 

continua a occuparti di me, scaccia i cattivi ricordi e rendi la mia vita più 

razionale, ora che non bramo più, ora che ho capito che tutto si consuma, ora 

che so, che i miei figli ed io, non ci siamo scelti, e che è stata colpa solo del 

caso, se ancora oggi, siamo padre e figli. Dominique è dolce e comprensiva e 

spesso chiede perché parlo così e mi faccio tanto male?  
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-Se parlo cosi e delirio come un folle, è perché vorrei potermi liberare 

dell'arroganza, che non m'abbandona. Se fosse possibile, farei i conti al 

quadrato, come quando sapevo fare la prova del 9. E in tanto, mi farebbe bene 

uscire da questo vicolo cieco, ma non so come fare, mentre continuo a perdermi 

tra mille congiunture. Fuori, il sole si è coricato e ha passato le consegne alla 

luna; i tordi svolazzano, vengono e vanno da un albero all'altro, e poi se ne 

vanno per portare l'inverno altrove. La primavera mette la rivoluzione nel mio 

cuore e fa esplodere l'anima mia in mille pezzi, ma ciò non m'impedisce di 

ritrovare la voglia di bussare alla porta dei miei sani sentimenti, per riprendere 

il dialogo con la vita che mi lasciava dietro la porta, schiacciandomi le dita tra 

gli infissi delle mie incertezze. Se ho insistito per oltrepassare quella porta, era 

perché sapevo che le mie favole, erano intasate dietro a quelle mura. Ma come 

fare, se non ho mai posseduto la chiave per aprire? Restare con le dita 

prigioniere nella spirale di un tempo che sfugge, è impossibile! Mi morderò le 

dita come fanno gli orsetti lavatori quando il destino e le leggi del sottobosco, li 

prendono nelle tagliole; scappare vivi, senza una zampina e col ricordo dei 

pericoli che ci accolla la vita.  
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Io, la generosità  e la ragione 
 

 

La generosità è l'insieme di differenti stati d'animo che, spesso, ci fanno 

apparire migliori di quelli che siamo nella realtà. Pochi sono quelli che, grazie 

a una cultura della generosità, riescono ad abbattere il muro dell'indifferenza e 

a bagnarsi nelle acque gelide e senza sole, della miseria. Pochissimi sono quelli 

che colpiti nell'anima dall'altruismo, dai rimorsi o da un bisogno smisurato di 

fare il bene intorno a loro, si sentono investiti, magari per una volta sola, d’una 

missione, buona per far credere di poter guadagnare il paradiso. La generosità, 

spesso è un atto di coraggio isolato che si urta alla vigliaccheria dell'umanità, 

che è indifferente alle sofferenze di quelli che vivono con meno di un dollaro. I 

buoni samaritani si fanno sempre più rari e gli atti di generosità d'una 

minoranza di filantropi, si perde nella confusione continua della transumanza 

dei bisogni umani. Dov'è mio padre, al quale, quand'ero giovane, chiedevo e 

ottenevo risposte concrete e sane? Oggi, se fosse ancora accanto a me, gli 

chiederei di venirmi in aiuto, per rispondere a questa domanda: 

-Dimmi che è vero che la generosità è una componente intrinseca di ogni uno di 

noi! E' vero che la ragione s'impone come un carabiniere, pronto a verbalizzare 

e a punire? Ma papà non può corrermi incontro, perché è morto! Al suo posto, 

vedo arrivare la ragione, che spesso è il difensore della generosità e di tanti 

altri sentimenti. E la ragione parla e risponde, senza nemmeno chiedere il 

permesso, perché questo lo ritiene un suo preciso diritto, visto che è la Ragione. 

E in una di quelle occasioni, gli dissi stop, e l'aggredii in malo modo, perché era 

venuta senza dir 

- Pardon! 

-Eccoti ancora una volta qui, t'inviti alla mia tavola per raccontare aneddoti e 

tecniche di comportamento. Parla, sputa il rospo! Lei fin dai tempi dei canonici 

di legno, non aveva avuto mai paura di nessuno e senza, nemmeno chiedere 

chicchessia, replicò: 

La vostra epoca non brilla certo per generosità, l'egocentrismo vi tiene 

accampati sulle vostre esigenze. Questa attitudine ombelicale vi rende diffidenti 

verso gli altri e vi fa dimenticare i messaggi d'amore che di Dio vi manda. Nel 

passato, l'educazione civica, dava una grande importanza alla generosità e 

assegnava un posto preminente, nei cuori della brava gente! 

-E brava madama la ragione, Bravissima! Decisamente, tu sei sempre là, anche 

quando non ce ne bisogno, per confondere l'anima di quelli che dubitano. 

Adesso taci e stammi bene a sentire: 

Un giorno, il mio papà che come i suoi fratelli doveva zappare le terre degli 

altri per sopravvivere, aspettando la pausa del mezzogiorno e la fine di quella 

mattinata di duro lavoro, aspettava che il nonno li riunisse, per distribuire la 

zuppa che era colazione e pranzo allo stesso tempo; il caffè e i cornetti alla 



 

65 

 

marmellata, non le conoscevano ancora e il nonno, senza alcuna fantasia, ogni 

giorno che Dio aveva inventato, tirava fuori dalla sua saccoccia un 

interminabile grosso pane che tagliava, per dare a ogni uno dei suoi ragazzi, 

una fetta di quel dozzinale alimento che sapeva di sudore umano; quando fu il 

turno del mio piccolo papà, questi, contemplandolo, osò dire. 

-Padre mio, solamente per oggi! Non avreste qualche cosa da mettere in mezzo 

a questo pane? E nonno che non mancava di risorse e la sapeva lunga a 

proposito dei crampi della fame prendendogli la mano gli disse: 

-Qualche cosa? E pensare che questa sera avrei voluto darti la luna. Poi 

impotente, a ogni uno di quegli impossibili desideri lo strinse al petto, per fargli 

credere che nonostante la loro miseria, il suo papà, a modo suo, era generoso; 

ma lui, piccolo e spiazzato, non capì che cosa ci veniva a fare la luna con il 

companatico, visto che lui, avrebbe preferito, al tanto della luna: una piccola 

trancia di lardo, una manciata di olive grosse e nere, un pezzettino di pecorino.  

-Quindi, madama la ragione, che non lo so se hai capito la morale di questo 

lontano episodio e se hai afferrato le differenti situazioni sociali che ci sono, tra 

chi a tanto e può ragionare e chi a poco e s'incazza. I nostri antenati, 

contrariamente a noi, non osavano ribellarsi. Rassegnati, umiliati e vinti, non 

potevano che essere generosi solo nei gesti e nelle parole. Avevano appena di 

che vivere; l'opulenza, non la conoscevano, non gli apparteneva. E ora lasciami 

dire ancora una cosa: noi abbiamo subito i guasti di una politica d'altri tempi, 

che continua ancora oggi. Questo sistema d'imbrogli e di compromessi ci ha 

spinto a rinchiuderci nei nostri egoismi. Questa politica corrotta, arriva 

raramente a mobilitarci per partecipare a lotte perdute, prima d'incominciare. 

Come l'armata di Brancaleone, spesso, ci riuniamo e poi ci disperdiamo, 

impauriti, davanti alle mura dei bisogni che sono coerenti, solo con la miseria 

umana, che forse, in un avvenire prossimo apparterrà a tutti i figli della terra. 

Tu lo sai che i poveri soffriranno sempre e saranno schiacciati dalle ragioni di 

stato. Signora la ragione, sappi che l'elemosina di qualche pezzo di pane non 

varrà mai un gesto d'amore per il nostro prossimo, il più bisognoso che ci sia su 

questa nostra fottuta terra. Addio madama la ragione, a forza di ragionare con 

te, rischio di perderla. 
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La panchina 
 

2 marzo 1997: Sole pazzo, una piazza, un angolo di strada e la terrazza d’un 

bar pieno di tavoli. Le prime folle della primavera succhiano i primi raggi di 

sole. Come al solito m'arresto in doppia fila; la mia Toyota sbuffa, perché non 

gli do respiro e non esco dall'abitacolo, per paura di buscarmi una 

contravvenzione per parcheggio selvaggio; scende solo Dominique per andare a 

comprare una composizione di fiori per le persone che ci hanno invitati a 

pranzo. Devo pazientare e aspettando il ritorno della mia compagna guardo 

verso quella terrazza e quella panchina che mi sta accanto, vuota ma solo per 

poco: due donne minute e diverse tra loro, arrivano da direzioni opposte; non si 

conoscono, ma questo non gli impedisce di sedersi l'una accanto all'altra. La 

prima è bionda e forse normanna, la seconda è bruna, e forse portoghese, 

perché ha i peli sulle gambe; e l'affermo, perché il mio ultimo pizzaiolo che è 

portoghese, un giorno mi ha fatto ridere tanto, posandomi una colla, 

chiedendomi, se sapevo come fare per riconoscere una donna portoghese fra 

tante e di nazionalità diverse, all'interno d'un salone da parrucchiere, risposi 

che non era facile da sapere; la sua risposta non tardò ad arrivare, e fu la 

seguente: 

La portoghese è la sola che ha i bigodini sulle gambe. 

 La brunetta si girò verso la sua vicina ed esordì così:  

-Mi sbaglio o è una bella giornata?  

La bionda alzò il suo sguardo, la fissò e poi, prese tutto il suo tempo per 

rispondergli. L'accento della portoghese era canagliesco e deformava la bella 

lingua francese; la parigina restò sul chi vive e non volle sbilanciarsi troppo, 

ma articolò un si diffidente e sospettoso, ma quella sua freddezza non smontò la 

brunetta che si mise a raccontare la sua vita, mentre l'altra continuava a leggere 

i risultati del lotto. Un uomo, dall'aspetto pulito, con un abito stropicciato come 

se ci avesse dormito dentro, si sedette tra le due donne; portava un gran sacco a 

tracollo, che sicuramente conteneva il suo guardaroba. Sistemò, tra le sue 

gambe il sacco e poi, per evitare di mischiarsi alla conversazione, chiese 

perdòno, si alzò e si sedette all'estremità della panca. Lasciò cadere la testa 

all'indietro, mentre il calore dei raggi del sole cercò di scongelare il corpo 

anchilosato dalle notti passate all'hotel delle stelle e là, su due piedi prese 

sonno, cercando di dimenticare tutte le amarezze della vita. Incoscientemente 

libero di sognare, iniziò il suo solito concerto di “suonata russata”, attirando 

l'attenzione delle due donne, che si guardarono e sorrisero come due complici. 

Un altro uomo, giacca di cuoio, ai piedi scarpe maniera caw boy, un paio di 

jeans usati, sulla testa, un cappello di panama sbiadito e unto di brillantina, alla 

mano sinistra un pacchetto di sigarette caporale e nell'altra una bottiglia di 

birra grande come la sua voglia di strafare. Posò le sue consunte natiche, 

consumate dall'alcol, all'altra estremità del banco, mentre le due donne 
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accorciavano la loro distanza, ma no la diffidenza della bionda che non sapeva 

più dove mettersi. Bene o male, nolente o dolente, le due donne parlavano, 

l'uomo dal gran sacco russava e il caw boy scolava la sua birra e accendeva, 

una dopo l'altra, le sue fetide sigarette. I miei quattro personaggi giravano le 

spalle alla terrazza, ma pur essendo in faccia a me, non mi guardavano e la 

cosa mi faceva piacere e mi permetteva di leggere il labiale sulle loro labbra, 

che sapevano di storie viste e lette. Un disoccupato, scuro di pelle e certamente 

marocchino, si sedette dalla parte opposta della panchina, quella che guardava 

verso la terrazza, ma lo faceva senza gioia, senza troppa attenzione, sembrava 

quasi che ignorasse i clienti e il via vai dei passanti; In verità, il suo sguardo si 

proiettava oltre quel mondo al quale non si sentiva più d'appartenere, 

domandandosi solo, se esistesse una miseria più grande della sua. Non osava 

rientrare a casa e incrociare lo sguardo del suo bimbo e quello della sua cara 

Fatima che portava nel grembo un altro figlio, che di lì a poco sarebbe nato. Da 

due mesi non lavora più nella pizzeria, dove aveva fatto il cuciniere e il 

pizzaiolo, con la paga da lavapiatti. Malgrado tutti i suoi sforzi, il suo padrone, 

e sì! Si chiamano così i datori di lavoro in questa Francia di: “ libertà, 

uguaglianza e fratellanza”. Come stavo per dire; il suo padrone, piuttosto che 

resistere, aveva preferito mettere la chiave sotto allo stoino e licenziare il poco 

personale, che a volte dichiarava e spesso no! Per quel povero musulmano, la 

vita era stata sempre così, come l'aceto che non è sempre di buona qualità: 

pizzerie slabbrate e sporche, fast food di terzo ordine, tenute da padroni sempre 

al limite della legalità. Ecco che sull'altro lato della panchina, la biondina, 

stanca di sentire il cicalare della portoghese, s'alza, saluta la compagnia e se ne 

va per la sua strada. L'uomo con la giacca di pelle e il panama in testa, s'alza 

anche lui e d’un passo molleggiato, parte per gettare la sua bottiglia nel cestino 

dei rifiuti. Poi, soddisfatto della sua sceneggiata, accende un'altra sigaretta e 

ritorna a impestare l'aria, mentre si avvia per cercare un'altra birra e un altro 

banco. L'uomo dal grande sacco, tira fuori dalla tasca della giacca una banana, 

la sbuccia religiosamente, ma l'ingoia come l'affamato che è. Si pulisce la bocca 

sulla manica della giacca, lisa dal tempo e dalla mancanza d'una donna che si 

occupi di lui. Dall'altra tasca prende un giornale letto e riletto del giorno prima 

e forse trovato nei cestini della metropolitana, dove durante le giornate di 

freddo va per proteggersi dalle intemperie. Lo guardo mentre lui, visto il mio 

interessamento alla sua persona, spiega il giornale, alla pagina della borsa di 

Parigi, come se fosse un uomo d'affari, scorrendo i titoli senza interesse alcuno. 

La terrazza del bar attira i turisti e gli impiegati degli uffici vicini, come fa il 

miele con le api. Smetto di guardarlo e con l'occhio a periscopio, cerco, di 

ritornare sull'altro lato del banco per immaginare cosa stia facendo il nostro 

povero musulmano: 

Sta fissando il cameriere che svolazza tra i tavoli, vede girare biglietti e monete 

di banca, e subito, si mette a sognare d'un lavoro uguale a quello. Il cameriere 

sente e vede il suo sguardo, perché anche lui è musulmano, ma più fortunato. Si 



 

68 

 

gira per meglio capire la miseria dell'altro. Gli si avvicina e discretamente, fa 

scivolare 50 franchi nella tasca di Ahmed, che sorpreso e imbarazzato, stringe 

la mano generosa del compatriota. Una voglia d’un buon kaua( caffè) gli prende 

lo stomaco, ma è ben altro, è fame. Ringrazia e parte verso il bistro d'Alì, 

qualche parte nel quartiere della Bastille. Non potendolo seguire e non avendo 

visto bene come si sono svolte le storie di quei personaggi in cerca d'autore, 

inventerò, sperando che mi seguirete e leggerete. Eccolo davanti al ristorantino 

d'Alì, che emana un odore di couscous, che profuma l'aria di montone affogato 

in un mondo di spezie e legumi. La voglia di caffè se n'andò subìto a farsi fottere 

e come nella febbre dell'oro, se non avesse avuto quei 50 franchi, si sarebbe 

mangiate le scarpe come Charlot. La prima cosa che fece fu quella di sventolare 

il biglietto di banca per tranquillizzare Alì, che lo fece accomodare per poi 

servirgli il meglio del repertorio orientale, accompagnandolo con un buon 

bicchiere d'Ibrahim rosso. Mangiando e godendo di quel pasto dalle mille e una 

notte, non si dimentica dei suoi cari che l'aspettano a casa. Mangia solo i 

legumi e il couscous, chiede e ottiene di poter portare a casa il pezzo d'agnello. 

E mentre beve pensa alla sua Kabili lontana. Riconfortato e sazio, esce e 

inciampa in un grande cartone, il quale risponde gridando:  

- Aih! Attento a dove metti i piedi! Inquieto come Geppetto col suo pinocchio; 

chiede scusa, scoprendo che dentro a quel cartone vive un vagabondo che 

dorme e al quale, senza volerlo, ha interrotto un sogno: 

-Scusate, chi siete? E l'altro: 

-Sono un cartone animato! Che non si vede? 

 Non chiedetemi nulla; così è se vi pare! La voce di Pavarotti, canta Oh sole 

mio, per riportarmi alla realtà d’un giorno diverso dagli altri, ed io, continuo a 

guardare la panchina che mi sta di fronte. L'uomo col sacco continua a far finta 

di leggere i corsi della borsa, ma in realtà guarda la bruna portoghese, 

dicendosi e raccontandosela tra se e se:  

-niente male!  

 E poi, come il principe azzurro, cerca d'immaginarla sola, senza nessun uomo 

tra i piedi e che, da un momento all'altro, gli dica: 

-Vieni a casa mia, ti darò il mio corpo su di un letto pulito!  

Ma intanto non accade nulla, mentre una vecchietta che s'appoggia a due 

stampelle, per aiutare le sue gambe tremolanti, s'avvicina per cercare un po’ di 

compagnia in mezzo a quei due; sperando che qualcuno si degni di parlargli; 

Ma nessuno se la fila e lei, dopo dieci minuti di silenzio, povera e brava 

vecchina, vestita di nero e aureolata d'una grande corona di capelli color 

dell'argento, non sapendo cosa fare, né come, si alza, si piega fino a sfiorare i 

riccioli della portoghese e dice:  

-Non vi accorgete che avete l'aria triste, che cosa vi succede, perché non 

sorridete? La Brunetta mastica un'ingiuria che non riesco a leggere. E la 

vecchina scoraggiata, lentamente si mette in moto come una locomotiva a 

vapore. Me l'immaginai in procinto di rientrare in un vecchio basso dei 
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quartieri di Parigi, sola in un monolocale, dove non c'è più il suo compagno di 

tutta una vita, perché i mariti muoiono prima e resta solo la fotografia del loro 

matrimonio, quando lui c'era ed erano felici e giovani. La brunetta s'alza, l'ora 

di rientrare a casa, s'approssima. L'uomo col sacco capisce che forse, sta per 

avverarsi il miracolo e per non perdere una buona occasione; si alza anche lui e 

la segue; lei si gira indietro e gli sorride. Mia moglie ha comprato i fiori e bussa 

al vetro; gli apro il cofano, lo sportello e lei, si siede accanto a me. Il sipario 

scende sulla piazza, ed io, rimetto il contatto per far partire la vettura, ma prima 

di andarmene via getto un ultimo saluto di compassione a quella panchina e a 

quei personaggi che non potrò seguire e che, non saprò mai, come finiranno le 

loro storie. La vettura se ne va, portandomi via con lei, verso un'altra storia...... 
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Il treno della speranza 
 

 

Un'isola la Sicilia, una città Catania. Una stazione ferroviaria cadente, intorno 

a tanta gente. Due giovani operai senza lavoro salgono sul treno che li porterà 

al nord; Giovanni e Antonio, puledri siciliani e con loro partono i comunisti, i 

socialisti, qualche democristiano, i diffusori di disordini, i ribelli che si 

spintonano da soli, perché fanno vento e nient’altro; sul macadam, una folla 

quasi umana, che non ha ancora perso le squame del tempo, quando gli uomini, 

avevano la coda; quelli che partono è gente che abbandona la rinascita che non 

ci sarà più; i viaggiatori s'attardano per gli ultimi abbracci e poi, anche loro, 

salgono, perché sono carcerati dei loro destini che spagliano il tempo. Sono tutti 

a bordo e aspettano il fischio del capotreno. Molti parenti rimarranno a terra, 

sventolando i loro strazianti addii. Abbracci, lacrime e rimpianti, perché quelli 

che partono, lasceranno le persone più care; quei gesti sono i regali della 

povera gente, che spesso parte e non sa se tornerà. Partono per disancorare la 

madre terra dalla loro caviglia. Ahi per chi resta e per chi ci vive. I giovani 

partono e furbi restano e attanagliano i piccoli comuni della Sicilia, per 

prendere i denari e la vita pubblica. Noi siamo partiti e vi abbiamo lasciato fare 

il male, mentre i treni e gli aeri dopo ci hanno svuotato le case che avevamo. 

Con i soldi che abbiamo mandato abbiamo costruito tante belle case che i nostri 

figli, che nascono fuori dalla Sicilia non abiteranno mai, perché hanno paura di 

voi e delle vostre combine. E ora, lasciamo stare e cerchiamo di far partire 

questo treno che va al nord. 

 Tra poco, si staccherà dal marciapiede; I fazzoletti sventoleranno nell'aria, i 

cuori si comprimeranno e si metteranno a sbandare come stupide pompe di 

sangue anemico e malaticcio; La dignità, andrà a farsi fottere e tutti, 

indistintamente, gli uni nelle braccia degli altri, piangeranno. Giovanni e 

Antonio, se potessero, farebbero a meno di partire, ma non è nelle loro corde. 

Per loro due, non c'è nessuno che assiste alla loro partenza; sono trovatelli, figli 

di N.N, ed è per questo che se ne stanno saggiamente seduti, nello 

scompartimento, con i visi incollati ai vetri dei finestrini, come due ragazzini, 

per contemplare tutto lo squallore di quelle inqualificabili partenze. Sono soli, 

solissimi, parlandosi appena; ogni uno pensa a se stesso; ogni uno è intento a 

sfogliare il proprio album di ricordi con un solo desiderio nell'anima, arrivare a 

Parigi per dare un altro senso alle loro vite. Sanno che lì, nella città dei diritti 

dell'uomo, troveranno il lavoro e la democrazia. E il treno va per terre e poi 

passa lo stretto di Messina, per divorare km e km di un altro tipo di desolazione; 

sono nel regno della ndrangheta, sorella della mafia e terra del controllo 

mondiale della droga. Il treno si ferma a Battipaglia per una breve sosta, giusto 

il tempo di far scendere qualche passeggero e fare montare un altro gran 
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numero di onesti disperati che vanno al nord. Un giovane di colore, emigrante 

clandestino del Kenia, sale ed entra nello scompartimento dei due siciliani. Il 

suo viso e tumefatto, sembra che abbia subito un pestaggio. A Battipaglia, tutte 

le mattine, per sole 20.000 lire, lavoravano per un padrone razzista, che non 

potendo obbligare i calabresi a lavorare per quella paga di fame, li sfruttava 

come i negri che erano. Tutte le sere, tardi e con la paura al ventre, andavano a 

nascondersi nei cimiteri o nelle grotte, per non essere denunciati dai cafoni 

italiani che si sentivano defraudati dalla presenza di quei poveri cristi, più di 

loro. Al quel giovane, più che agli altri, davano la caccia. E lui, non diceva a 

nessuno il suo nome; la gente se ne fotteva e quelli che l'avevano conosciuto e 

non l'avevano picchiato, lo chiamavano “ pumarola boat”, perché coglieva 

pomodori alla stagione del San Marzano, quei pomodori che la Cirio, comprava 

e poi, metteva in scatola, e che, con certe manovre di borsa, spregiudicate e 

scandali a minchia-china, speculava, e con l'aiuto del denaro sporco, si 

comprava la Lazio. “Pomarola boat”, posò i suoi tre pacchi che componevano 

tutti i suoi beni terreni, cercando di sistemarli e sedersi. I suoi indumenti 

maltrattati e messi alla rinfusa sembravano che volessero fare esplodere quei tre 

sacchi di tela. Ai piedi, un paio di sandali sparigliate, uno rosso e l'altro nero; 

non era un buffone di corte, era solo un povero negro; sul culo, un paio di jeans 

di pessima fattura; una maglietta d'incerto colore e troppo corta per quel corpo 

d'atleta mal nutrito. I due siciliani si guardarono e poi, rivolgendosi al nuovo 

venuto: 

-Hai fame? E l'altro, mostrando il suo profilo, quello meno pestato, rispose un si 

pieno di diffidenza. Giovanni, prese la sua cassetta di legno, dove ci teneva i 

suoi attrezzi da carpentiere e la posò sulle sue ginocchia e su quelle di Antonio, 

che aveva preso il suo sacco e tirato fuori: un pezzo di pecorino, due cipolle 

novelle, alcune arance di Palagonia, un pane di Ramacca e un fiasco di 

Cerasuolo di Vittoria. “Pomodoro boat”, a modo suo,volle contribuire e posò, 

sull'improvvisata tavola, quattro bei pomodori da insalata. Il ragazzo di colore, 

non parlava molto e i due siciliani capirono che, sicuramente, avrebbe tentato di 

passare la frontiera per andare in Francia anche lui. E dopo un bicchiere di 

vino, la sua lingua si sciolse e gli fece dire, che a Parigi, aveva un cugino che 

gli aveva promesso di trovargli un lavoro e un letto. Giovanni lo guardò con 

tenerezza, mentre lui, divorava, famelicamente, la metà di tutto quello che c'era 

davanti a loro e rivolgendosi ad Antonio: 

-Perché questa gente, non resta in Africa? Io non dico che hanno fatto bene a 

picchiarlo, ma tutto quello che gli arriva, tra capo e collo, si spiega da solo; 

tutti lo sanno che qui, il lavoro è raro e questa povera gente, come cavallette, 

invade le nostre miserabili terre. Sai una cosa? Quelli che ci governano, inviano 

in Africa e nel resto del mondo, aiuti di ogni specie. Antonio fu pienamente 

d'accordo con lui e aggiunse: 

-Mio padre adottivo, che da poco è morto, quando gli chiedevo di darmi delle 

risposte a tutti questi interrogativi, mi rispondeva: 
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-Il mondo va sempre così e non cambierà mai, e la storia si ripete sempre. 

Cercare di cambiare le cose, è come cercare di tirare un ragno fuori dal buco. 

Spesso mi parlava di suo padre, maestro di scuola, fascista e nazionalista, che 

gli diceva sempre, che nel passato, per risolvere le questioni del mondo, 

dovevano accadere fenomeni d'una certa importanza, che lui chiamava naturali, 

per selezionare il diritto alla vita: La peste, il colera, gravi malattie e 

soprattutto, le guerre. Quei toccasana, falciavano molte vite umane, ma 

regolavano e stabilivano il giusto equilibrio di ciò che era il bene e ciò che era 

il male necessario, e quelli che avevano diritto alla vita o alla morte. E poi, alla 

fine di quelle sue tiritere, usava dire: Sia fatta la volontà di Dio!  

-Hai ragione, ma tuo padre e tuo nonno, predicavano nel deserto. Il popolo 

sapeva bene, che tutti quei profeti erano e saranno sempre in malafede e che 

sognano di veder un terzo dell'umanità morire, prima che questi riescano a 

brucare l'erba delle conoscenze assolute. Il nero che da questo a partire da 

quest’istante chiamerò Tom, che non era per niente un stupido e che, per 

sopravvivere e solo per questo, parlava diverse lingue e scriveva poemi, si sentì 

umiliato; i loro discorsi lo ferivano, non poteva restare a sentirli, senza 

intervenire. Prese la parola: 

-Perdonatemi signori bianchi, credo che i vostri propositi siano esageratamente 

sproporzionati e ridicoli come un carnevale tra cannibali.  

-Ragazzo mio, può sembrarti ridicolo quanto vuoi, ma sappi che voi, restate un 

problema insoluto; gli esperti, riescono sempre a rifilarci dati e fatti, con 

argomentazioni che inventano opere umanitarie che non sono altro che palliativi 

inutili. Devi crederci, non è a te che né vogliamo, né al tuo popolo. Come vedi, 

pure noi due siamo come te e montiamo a Parigi nella speranza di chi sa cosa. 

Se analizziamo le argomentazioni di tutti questi esperti del cavolo, una cosa è 

evidente; Quelli che come voi e noi, disturba deve levarsi da tavola e cedere il 

posto ai più bravi della classe. E Tom convenne che forse, avevano ragione 

anche loro due. Ma, in fondo alla sua anima, non poteva accettare che si 

semplificasse in quel modo, la realtà. E lo disse senza peli sulla lingua: 

-So per certo che, tra noi e voi, ci sono certe differenze culturali, ma queste non 

sono per colpa nostra e voi, gli europei, sapete bene dove bisogna cercare le 

ragioni di queste differenze. Quel giovane era simpatico ed erudito e i nostri due 

giovani siciliani, rimasero a bocca aperta. E là, accadde qualcosa di magico, il 

Nero, messo in confidenza, fiducioso, si mise a cercare, in uno dei suoi sacchi, 

un mazzo di fogli manoscritti, che porse ai suoi compagni di viaggio. Le pagine 

erano scritte in un italiano approssimativo ma comprensibile e carico di stati 

d'animo indescrivibilmente toccanti. Leggendone alcune, Giovanni, ebbe le 

lacrime agli occhi e strinse il braccio del giovane poeta. Gli chiese perdòno per 

tutto il male che i bianchi della terra, avevano fatto ai suoi antenati. Antonio 

come Giovanni, lo strinse a se e aggiunse un suo sfogo personale che gli partiva 

dal cuore: 

-Maledetta società che non possiede i modelli adeguati, né la volontà per 
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cambiare il corso disastroso della storia dell'umanità. Sono certo che i potenti 

della terra non ha nessuna voglia di dare risposte precise e giuste ai bisogni 

degli uomini. Due miliardi di esseri umani vivono sul soglio della povertà 

assoluta e questo lo dicono “Le nazioni unite”. Molti non guadagnano nulla e i 

più fortunati, toccano meno di un dollaro a giorno. Questa situazione non è 

colpa nostra e tanto meno tua. Sono gli altri, quelli che si parano delle qualità 

superiori che, se Dio esistesse, sono certo che non permetterebbe queste 

ingiustizie. E invece, nel caso in cui esistesse veramente, perché permette, ai 

padroni del mondo, di appropriarsi del diritto di staccare la spina degli uni e 

non degli altri. I furbi son come i rapaci che volano sui tetti delle case, per dire 

che sono loro i dirigenti e che, tutti gli altri, devono volare basso; di loro è il 

diritto di gestire le masse umane. Se cerchiamo di fermarli, finiremo tutti nel 

Kaos. Dicono che la gestione conta più che l'individuo e che, il mondo è super 

popolato, e che è per questo che esiste la miseria, Affermano che, quando in un 

certo paese, la crescita economica si manifesta, è, perché la natalità diminuisce; 

secondo loro, ci sono troppi vecchi che s'attaccano alla vita e scombussolano i 

piani della logica e della razionalità, così come, sono logici e ragionati gli aiuti 

al terzo mondo. E' una tragedia, che non vogliono far cessare. Hanno deciso di 

farla durare il più a lungo possibile. E' da oltre 20 anni che non credo più in 

questa forma di aiuti. Noi siciliani, siamo un esempio vivente e duraturo 

d'assistenza ad oltranza, che genera una dipendenza politica in un sistema 

d'imbrogli e accomodamenti che hanno, come solo risultato, di farci passare, 

agli occhi di Bossi, Castelli, Calderoli e, come dei morti di sonno, che portano 

nomi strani: Pappalardo, Mangiaricotta, Scannapieco, Badalamente, Diolosa. 

Loro sono Celtici e dicono che Barbarossa è stato il loro condottiero e che, noi, 

non possiamo vantare un tale antenato e siamo incrociati con l'arabo, e siamo 

mafiosi perché c’è l'abbiamo nel D.N.A. La cassa del mezzo-giorno ha 

arricchito i politici e i mafiosi che poi sono colleghi tra loro e dicono che i 

poveri sono sfaticati e indolenti. I governi dei paesi ricchi fanno gesti inutili, 

perché credono di fare il bene mentre invece fanno il male. 

 E Antonio continuò senza prendere fiato: 

- Montagne di cibo, medicinali, vestiti e tutto questo, nel disordine totale e nella 

speranza di farsi perdonare. Nessuna struttura, né quadro autoctono, ma solo 

piccoli caporali storti e viziosi. Mentre loro, i soliti profittatori e sciacalli si 

levano presto, per occupare i posti più strategici; si collocano dai due lati del 

muro; quello dello spreco e quello del bisogno, perché non vogliono che nulla 

cambi sul fronte umanitario. Lasciano fare al tempo che arrangia le cose. 

L'arrivo del treno che entrava nella stazione ferroviaria di Parigi, fece cessare 

quella conversazione e quei dialoghi che mi son permesso di attribuire ai miei 

tre personaggi in cerca d'autore. Sul marciapiede, nessun volto amico. Nessuno 

l'aspettava, nemmeno il cugino di Tom; Dissero arrivederci, promettendosi di 

ritrovarsi fra due mesi, davanti al buffet della gare. E venne quel giorno e i tre 

giovani si rincontrarono e si raccontarono di quei due primi mesi a Parigi: Tom 
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ha cambiato nome,ora si chiama Mario, lava i piatti presso una pizzeria, ma è 

sempre clandestino e non ha incontrato suo cugino, che sicuramente è stato 

estradato al suo paese; Giovanni lavora sui cantieri edili come manovale, non 

dichiarato, per 200 franchi al giorno, e per un padrone, che è figlio di siciliani. 

Antonio ha imparato a fare la pizza e lavora nel Faubourg Montmarte, per un 

padrone ebreo, che non parla nemmeno una parola d'italiano.Giustizia è stata 

fatta.....(!?) 

La messa è detta! 
  



 

75 

 

Gli specchi della vita 
 

 

Mio padre, spesso, mi parlava come se lo facesse con se stesso: 

-Figlio mio, per me la vita non è stato facile, perché non riuscivo a salire la 

scala di cristallo; la mia era di legno ordinario e sempre ingombra d'ostacoli e 

con i gradini mangiati dalle termiti e consumati dal tempo, che la rendevano 

simile ai fianchi della mia vita; i chiodi che la tenevano insieme, avevano le 

teste arrugginite e sembravano ulcere pronte a divorarmi il corpo. Nonostante il 

quadro che ti ho fatto, nella mia vita ho saputo tenermi in piedi e non mi sono 

rotto mai l'osso del collo. Tu, figlio mio, non lasciarti vincere dalla paura e 

continua a salire la tua scala. Tu, carne della mia carne, non fermarti mai, non 

girarti indietro e non fare come i figli di Loth, fermati solo se sei stanco, per 

riprendere fiato, resta in piedi come fanno i cavalli e poi riparti, per salire la 

scala della nostra famiglia e trasformala, se sai, in una bella e solida scala di 

cristallo. 

-Papà, caro e dolce padre, anch'io voglio dirti una cosa. Ieri ho incontrato la 

vita e gli ho chiesto:  

-Vita, ti prego, aiutami a trovare la porta per salire la scala di cristallo! E lei mi 

ha risposto, accompagnandosi con un sorriso anemico: 

-Abito in fondo a questa strada,  se lo vuoi veramente, questa sera vieni a casa 

mia e parleremo di te, di me e della tua scala di cristallo. Scese la sera, ed io 

andai dietro alla sua porta che trovai chiusa. Suonai e risonai, ma nessuno 

venne ad aprirmi e pensai che non fosse il buon indirizzo. Mi guardai intorno, ai 

miei piedi, vidi un cartoncino, che il vento aveva fatto cadere per terra e che la 

vita, aveva scritto per me: 

-Ritorno subito, non andartene via. I minuti diventarono ore, ed io, stanco, mi 

addormentai dietro a quella porta che forse non era la buona. E mi misi a 

sognare. 

-Caro papà, forse tu non lo sai, ma io ho paura dei sogni che spesso si 

trasformano in incubi e come in una telenovela, si stampano e si accendono 

come episodi di una lunga storia. Non dico che non si debba sognare, ma perché 

prendono forme umane cariche di ricordi che a volte non sai se sono veri o no, 

sogni che credevi seppelliti(!?) Perché durante quei sogni, che tu sai che sono 

partoriti dall'angoscia che t'abita, ti lasci prendere e umiliare? E poi ti scopri a 

fare cose indegne della tua persona. Oggi che sono vecchio e non sono davanti 

a te, che non so dove sei; se puoi sentirmi, ora che ho 72 anni che, solo in parte, 

ho consumato restando seduto sempre su la stessa sedia di quando ero bambino 

e poi giovane, per bruciarvi sopra, una gran parte della mia vita d'adulto, 

aiutami, vorrei capire. Vorrei sapere come quando salivo sulla montagna di 

fuoco e mi affacciavo dalla terrazza che c'è a campo Provenzano, a mille metri 

della sommità del vulcano Etna, cosa c'è o non c'è dopo. Era da quell'altura 
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che, quando potevo, salivo e contemplavo la valle che c'è sotto e le tante 

miserabili creature, che qui e là, abitavano. Terra di povera gente, dove i poveri, 

per non perdere l'abitudine, si fa ancora l'elemosina tra loro. Caro papà, questa 

notte ho fatto uno strano sogno: ero davanti alla porta del bar Carlos Primero, 

uno dei tanti locali che ho creato e poi perduto, alla roulette della vita. Quel 

locale esiste ancora e si trova a Orbetello, nella Maremma toscana, dove ho 

lasciato 10 anni di una vita che non ho saputo spendere bene e una splendida 

donna che ho distrutto solo perché mi amava tanto. Quel sogno mi ha riportato 

a Orbetello; Come al solito, sono entrato in quel sogno senza esitare e lei, 

Luciana, era dietro al bancone, dove, vigliaccamente l'avevo condannata; il 

sogno si fece nebbia e poi chiaro e lei sparì, e un odore di concime stallatico mi 

scombussolò i sensi e mi bloccò davanti al bancone del bar, perché credetti che 

qualcuno, durante quella mia lunga assenza, aveva trasformato il locale in una 

scuderia; Nella sala dei bigliardi, vidi mangiatoie piene di fieno, e per terra 

paglia e giovani, maschi e femmine sbrindellati, che si rullavano e scalpitavano 

come cavalli in libertà, fragili e facili in un’atmosfera di fumi di hashish e brutti 

pensieri. In mezzo a quella folla di giovani puledri, solo per un attimo, credetti 

di riconoscere mio figlio Davide. Sulla punta dei piedi, riguadagnai il bancone, 

dove non c'era più Luciana, ma c'erano due barman che non conoscevo e non 

sapevo che erano la bontà e la fede; In coro, anzi all'unisono, dissero: 

-Prego! 

Riempivano calici colmi d'amore che nessuno voleva bere. Alcuni giovani, 

uscirono dalla sala dei giochi fatui e mi vennero incontro minacciosi, e poi, mi 

circondarono e mi gridarono: 

-Voi, gli adulti, avete rovinato i sogni della nostra infanzia. Il tono montò e 

qualcuno, simile a uno zombi, mi conficcò le sue unghie nel collo. Mi liberai e 

quando mi girai: Dio mio! Era mio figlio Davide! Come e perché voleva farmi 

così tanto male? I suoi compagni, con le mazze in mano, mi colpirono alla testa 

e il sangue mi colò sul viso e sulla mia camicia bianca. Poi, senza volerlo, 

inghiottii la macchia di sangue, per non svuotarmi. L'orrore, mi strappo da 

quella situazione e mi fece scappare da quel sogno carico di significati, per 

andare nella sala da bagno. Al buio e per paura della vista del sangue, come un 

cieco, cercai il rubinetto dell'acqua e con frenesia, come se non fosse stato un 

sogno, mi graffiai il volto, che si lacerò. Accesi la luce per vedere la mia testa 

allo specchio, che stranamente, si era trasformato in uno schermo 

cinematografico che impediva al mio viso di fissarsi. Quel brutto sogno mi fece 

capire che stavo davanti allo specchio degli equivoci della vita. E allora, cercai 

il volto mio, che non trovavo più e vidi un altro volto che volli interrogare. 

- Sei tu? Sei veramente il mio volto? Sei quello che la gente vede quando 

m'incontra? Domani, quando incrocerò la gente, mi riconosceranno, ed io, 

quando me li vedrò davanti, li riconoscerò? Come siamo stupidi di credere che, 

a volte, possiamo capire le pene e le tristezze comuni a molta gente. E mentre mi 

cercavo su quello strano specchio, un operatore invisibile, passò un film, quello 
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della mia vita passata e di quella dei miei. E tutte le vecchie pene della mia 

famiglia apparvero sullo schermo e vidi la mia infanzia e quelle dei miei 

antenati. Vidi perfino la terra della Minarda, quell’ingrata parcella di terra, che 

mamma, aveva portato in dote a papà. E poi, senza che io potessi scegliere il 

tema: il feudo di un lestofante d'un barone, apparve. Tanti braccianti e come al 

solito, un solo padrone seduto all'ombra di un mandorlo in fiore. I cafoni, sotto 

al sole, raccoglievano carciofi. Il caldo cocente gli s'incollava sulle schiene 

come una seconda pelle e il sudore delle loro fronti ingrassava la terra d'un 

padrone, che di lì a poco, chiamò il fattore e gli ordinò di mandare qualcuno a 

cercare una caraffa di buon vino fresco e due bicchieri. Poi, arrivata l'ora della 

pausa e la caraffa di vino; il fattore, fischiò con ritardo, il mezzogiorno di fuoco 

e come un pecoraio annunciò: 

-Sbrigatevi, avete mezzora di tempo per mangiare e rimettervi a lavoro. E tutti 

quei corpi stanchi, incominciano a sbracarsi, chi a destra e chi a manca, la sola 

ombra possibile era quella del mandorlo, ma nessuno osava avvicinarsi, e 

allora tutti ai piedi di una filiera di pale di fichi d'india e ironia di certe parole, 

tutti in fila indiana, col resto di due. L'uno dopo l'alto, slegarono i loro fagotti 

che cercarono di nascondere allo sguardo degli altri, perché avevano solo pane 

e aria. I più fortunati: una cipolla, un pomodoro, un pezzo di pecorino o una 

minuscola misura d'olio. E quelle pause diventavano un vero ristoro. Poco vino, 

tanta acqua del pozzo, tanta rabbia e tantissimo odio. Il barone levò il bicchiere 

in alto e religiosamente, cercò di bere, quando a un tratto vide arrivare nostro 

padre che riceveva sempre con rispetto, perché sapeva che quel giorno, era sulle 

sue terre per il grano e perché no, forse, per comprare i suoi carciofi. L'invitò ad 

accomodarsi accanto a lui e a bere un bicchiere di quel nettare. La 

conversazione scivolò sulla campagna e su i prezzi dei prodotti del suolo. Papà 

guardò i carciofi, mentre con la coda dell'occhio, anche quella povera gente che 

mangiava e abbassava la testa. Il barone, vide lo sguardo di commiserazione di 

nostro padre; lo tirò a se per un braccio e sibillinamente, gli disse così: 

-Sappiate che questi poveri cristi, non capiscono nulla, perché sono come gli 

animali. Un giorno, per farmi ascoltare e rispettare ho frustato il mio cane di 

razza, affinché capissero chi è il padrone e quale è il loro posto. Caro don 

Vincenzo, il pane che questa gente mangia è il mio, le terre che li fanno vivere, 

pure, per loro, senza di me sarebbe la fame! Papà, non aveva peli sulla lingua e 

visto che non zappava per il barone gli rispose senza mezzi termini: 

-Se non mi sbaglio, sento dire, di qua e di là, che voi, non è solo i cani, che fate 

frustare. Se lo volessi veramente, potrei destabilizzare il vostro bell'equilibrio, 

con uno schioccare di dita e far vedere a questi disgraziati, il rovescio della 

medaglia, ma non lo farò e vi dirò una cosa sola; Il popolo possiede una 

memoria elefantesca e un giorno, i loro figli, il popolo della terra ve la farà 

pagare e sapete perché? Perché questi uomini, ai loro figli, hanno raccontato 

tutte le loro pene. E quei ragazzi le presenteranno l'addizione e poi, visto che lei, 

egregio barone, non semina il grano, non lo raccoglie, non lo macina, non 
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l'impasta e sopratutto non l'inforna, non può continuare a dire che devono 

ringraziare il buon Dio e lei, ma piuttosto il panettiere. 

-Don Vincenzo, voi parlate troppo e questa vostra maniera di dire, vi perderà.  

So che non credete in Dio, e questo è affare vostro, ma non venite a mettere il 

naso in casa mia e se volete ritornare ancora qui, per comprare i miei prodotti, 

smettete di fare discorsi di questo genere! 

 Poi, pensando al suo pessimo grano, abbassò il tono e sorrise amaramente, per 

dire: 

-Leviamo in alto i calici per questo vino generoso e mafioso, come le belle 

donne. Terminò l'elogio del vino e riprese a parlare a nostro padre, che era 

riuscito a farlo uscire dai gangheri: 

-Voglio darvi un consiglio fraterno; voi sapete quale e quanta ammirazione ho 

per voi e per la vostra intelligenza. Quindi, fatemi il piacere di continuare a 

correre le terre di Sicilia, amate la buona tavola e la vita. Lo so meglio di voi, 

che un giorno o l'altro arriverà il giudizio universale, ma aspettiamo che quel 

giorno arrivi dolcemente, senza darsi troppa pena, aspettate come me, senza far 

rumore e senza sguazzare troppo nella merda, che tutto accada con noi o senza 

di noi. Per il momento fate come me: profittate della vita e non lasciatevi 

prendere il cuore dalla sorte di questi miserabili. Lo schermo si schiarì ed io, 

vidi riapparire quello che forse era il mio vero volto, ma senza i soliti fronzoli 

intorno. E subito, un altro film incominciò: il mio passato si mise a scorrere e 

tutte le mie notti di angosce scivolarono senza requie e un passato che credevo 

seppellito, si fece presente. Infilai la mano in quello schermo e volutamente, 

spezzai l'incantesimo di quelle visioni, che facevano male. Ebbi paura e scappai 

da casa mia, e mi misi a camminare, mentre sudavo come un demente; Alla fine 

di quella strada c'era una piazza, e su quella c’era il vecchio salone del 

barbiere di Siviglia, all'angolo del teatro massimo a Catania. I grandi specchi 

del salone mi acchiapparono e mi obbligarono a sedermi, ma io, perché mi 

lasciavo fare? Il sogno mi sprofondò nella poltrona, che seppure confortabile, 

mi diede l'impressione, come di una sedia elettrica. E là, preso dal panico, 

cercai di non farmi catturare da quell'enorme specchiera che mi stava davanti 

come un precipizio. Dietro di me, sull'altra parete c'era un'altra poltrona e un 

altro enorme specchio che, in accordo con quello che mi stava davanti, si 

moltiplicava per mille, e la mia immagine pure. Quei cloni tutti insieme, 

scrutavano il mio volto, vero o falso che fosse, quello che forse, non avevo mai 

incontrato nella vita. Ma cosa volevano da me, tutti quei doppioni? Ebbi ancora 

più paura e con i capelli tagliati a metà, come gli Skinhead, scappai dalla casa 

degli specchi. E mentre correvo, il giorno si faceva notte, le strade erano 

deserte, il silenzio, rotto dal rumore dei miei passi, mi spingeva come un vento 

malandrino, costringendomi a correre verso casa, dove arrivai e mi rintanai 

nella sala da bagno, per impalarmi davanti al minuscolo specchio, che a modo 

suo, troneggiava sul lavandino. Quel continuo piazzarsi davanti agli specchi era 

una maniera per drogarmi a poco prezzo, ma faceva male come un'overdose. 
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Rieccoci, nuovamente, l'uno in faccia all'altro, e l'immagine si mise a parlarmi: 

-E allora! Che cosa hai? Non ti senti più un eroe? Se può farti piace, nemmeno 

io sono un eroe! Lascia stare che tanto, non ne vale la pena. E in quel momento, 

sentii di odiare quell’immagine che non poteva essere la mia. E poi, per quale 

ragione grattava in quel modo la mia porta? Perché si comportava come se 

fosse un cane in cerca del suo padrone? Perché si piazzava davanti alla mia 

casa e m'impediva d'uscire? Fuori, il vento ululava, per far sapere a tutti che la 

primavera non sarebbe ritornata più. E capii che, Il cane e il vento volevano 

incatenarmi ai piedi di un passato che non volevo più rivivere, né accettare. Dio 

mio! Come avrei voluto che la vita fosse solo una sorgente d'acqua pura, per 

spegnere la mia sete e sopravvivere, a quello stillicidio, che goccia dopo goccia 

mi voleva bucare l'anima. Poi, come sempre, quei momenti di sbandamenti 

cerebrali cessavano, ed io mi ritrovavo e mi riprendevo. Ora che ho ritrovato e 

guadagnato il rapporto con i miei figli, voglio dirglielo: 

-Considerate questi miei deliri come tali; scritti postumi, da leggere dopo la mia 

morte, ma per il momento, da uomo ad uomo: 

-Tutta la mia vita è stata una fuga verso il nulla; non fate la stessa cosa, il mio 

solo desiderio è, che siate migliori di me. Portatemi a spasso nei vostri cuori, 

nel mio ci siete e ci resterete aldilà della mia morte. Non chiedetevi mai se vi ho 

amato, tanto io lo so e non smetterò d'amarvi. Vostro padre.   
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Viaggio nell'universo dei sentimenti 
 

Universo del sentimento, che come il paradiso, l'inferno, il limbo e tutto il resto, 

non è uguale per tutti e che, per sfortuna, fa gioire i pochi e soffrire i tanti. I 

sentimenti, qualche volta sono delle enormi galassie di felicità che possono 

trasformare anche le periferie del nulla. Ai semafori, l'imbarazzo aspetta le 

nostre emozioni, per creare l'alfabeto delle passioni; Esempio, prendiamo la 

lettera A: 

A, animosità, nome comune che può trasformarsi in un sentimento di violenza 

bestiale. 

A, antipatia: Passione e avversione contro qualcuno, verso il quale, senza 

motivo apparente, vediamo, sentiamo, proviamo, nutriamo antipatia. 

B: bassezza morale, spirituale che può generare, nell'uomo, un sentimento di 

odio e di cattiveria verso il suo prossimo. 

C, come cupidigia: desiderio sfrenato e intenso del voler possedere a tutti i 

costi, beni materiali, che scatenano sentimenti d'invidia vis a vis di quelli che 

possiedono quelle cose. 

Si potrebbe continuare all'infinito e sgranare l'alfabeto, dove non 

mancherebbero certo gli esempi e i giudizi da dare. Ma lasciamo stare e 

occupiamoci del nostro vicino il più prossimo: L'IMBARAZZO , che spesso, 

scopriamo sui volti di chi non sa mentire. 

L'imbarazzo è nato col primo uomo, quello che fu creato da Dio(!?)  Ed ora, 

prendiamo come esempio Adamo e Eva nel paradiso terrestre, che non si trova 

più lì, dove tanti, dicono che si situa. Nel caso di quei nostri antenati, quello fu 

un imbarazzo biblico, con conseguenze disastrose. Dio, secondo lui, aveva 

creduto di aver fatto bene le cose: nudi e puri, come gli angeli, ma con gli 

attributi del peccato, senza sapere bene come sarebbe andata finire per quella 

coppia. Vi ricordate quel che aveva detto? 

-Mangiate tutti i frutti di questo giardino, tranne quelli dell'albero della 

conoscenza. Ma già, a quei tempi, c'era il diavolo che pesava tanto quanto Dio 

e forse, visto come vanno le cose sulla terra, anche di più. 

Il diavolo, era ed è, il primo nemico di Dio e dell'uomo e come d'abitudine mette 

lo zoccolo, dove non dovrebbe. In quell’occasione, si trasformò in serpente, si 

fece amico di quell'Eva ballerina e curiosa, e in un battibaleno la convinse a 

mangiare quella maledetta mela, che di lì a poco sarebbe diventata il pomo di 

Adamo e una gravidanza. Come tutte le grandi femmine della storia, non gli fu 

difficile di mettere nella merda il nostro antenato. Malore ai nostri due poveri 

progenitori che avevano mancato alla promessa data, e allora, per una mela che 

non era poi la fine del mondo, ma che gli avrebbe impedito di restare puri e 

degni del loro Dio sarebbe finita male. Fino a quel giorno della disobbedienza, 

la vita si era srotolata bene e senza intoppi e loro, che non conoscevano cosa 

fosse il pudore, e ancora di meno fare sesso, fecero il fattaccio del quartiere a 
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luci “rosso - Pompeano”. Il male era stato fatto e la frittata pure, e il diavolo 

aveva vinto la sua prima battaglia sul bene, e il male si realizzava. Ma Dio, non 

poteva accettare e doveva dare quella che sarebbe stata la prima punizione 

degli umani. Scacciò quei figli indegni e prima di gettali in mezzo alla strada, 

disse: 

Adamo, tu lavorerai e guadagnerai il tuo pane, col sudore della tua fronte, 

perché le vacanze sono finite e tu Eva: sgraverai figli a minchia china e nel 

dolore. Quelle predizioni accompagnarono la punizione con l'obbligo 

d'abbandonare, ipso-fatto, il paradiso, per l'incerta terra, che già allora era un 

inferno. E fu così, che per la prima volta nella loro vita, Adamo ed Eva, si 

videro nudi e sporchi, e guardandosi negli occhi, provarono un sentimento 

d'imbarazzo l'uno in faccia alla nudità dell'altra. A partire da quel giorno 

lontanissimo, ogni volta che ci troviamo in una situazione d'imbarazzo, veniamo 

presi da un pudore esagerato e proviamo vergogna senza nemmeno sapere 

esattamente perché. E là, in quei frangenti, che si creano situazioni di malessere 

psicologico: rossore, traspirazione, mani umide e pallore sul viso e tutto questo, 

proviene sempre dal quel fottuto sentimento d'imbarazzo. Una paura repentina 

c'invade, ci tradisce e noi, subito, diventiamo vulnerabili, e il nostro 

interlocutore scopre i nostri limiti, che mettono a nudo e rivelano quello che 

siamo realmente. In mezzo a questa giungla dove viviamo e restiamo, stendiamo 

sulla scena della vita, tutte le nostre emozioni: Sofferenza, malessere, rifiuto di 

dare e di ricevere, conditi dall'imbarazzo. In effetti, l'imbarazzo e il pudore, li 

viviamo come delle fragili barriere, che a stento, riescono ad arginare i nostri 

sentimenti più puri. Sono stato bambino e spesso mi sono sentito confuso a 

causa del mio imbarazzo e anche da quello degli altri. Ero piccolo, come un 

soldo di cacio e già ero timido, un niente mi faceva diventare rosso come un 

peperoncino e più la gente mi guardava e più arrossivo e andavo a 

nascondermi, per dominare il mio imbarazzo. Ah se avessi saputo controllare i 

battiti del mio cuore e le mie emozioni, probabilmente, riuscire a controllare 

meglio la vita. Qualcuno, non so chi, mi diceva che è importante di saper 

salvare la faccia. Qualcuno ci riesce ma l’ha un'anima? Penso che anche loro, a 

un certo punto della loro vita esplodano e perdono la faccia. Adamo ed Eva, è 

vero, ci hanno messi nella merda. L'imbarazzo è stato un loro regalo. Che 

qualcuno fermi il treno dei sentimenti. Voglio scendere! 
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Ombre 
 

Dall'alto della terrazza del nostro chalet sulla Senna, osservo la ricca 

vegetazione e gli alberi che circondano quella mia baracca su palafitte e 

nonostante il crepuscolo che s'annuncia, m'attardo per fare il pieno degli odori 

che mi regala il mio giardino che si batte per resistere agli attacchi di una parte 

di Senna, che va morendo, senza dimenticare di corrodere il fronte della 

barriera di lamiere che il proprietario, quello che c’era prima di me, aveva fatto 

posare. . Qui, in questa isola, protuberanza di terra che s'è impigliata nel cuore 

del fiume, dove il tempo, in maniera anomala, s'è fermato e il Dio della natura 

anche; gli chalet sono confortevoli, ce ne sono alcuni che sono bellissimi e 

grandi come ville hollywoodiane; c'è un ristorante, dove si fanno le feste e i 

matrimoni, ci sono due piscine, sei campi da tennis e una scuderia di cavalli, un 

traghetto, ci prende sulla terraferma e ci porta sull'isola, un altro più grande 

trasborda materiali e camion, una micro-società multietnica, compone la sua 

popolazione: i sedentari e i vacanzieri. Gli uni e gli atri si tollerano; in 

maggioranza sono ebrei, e come tali, a volte litigano come fanno i palermitani e 

i catanesi. Su quest'isola, rivivo la genesi della mia specie, ritrovo i buoni 

sentimenti e scaccio tutti miei cattivi pensieri, ma sopratutto, ritrovo il bimbo 

che fui e gli odori della mia terra, che non ha confini e si confonde con questo 

mio rettangolo di terra francese. Guardo il viottolo, sul quale passa una 

famiglia di anatre, che sculettano in fila indiana. Il mio tenore di vita mi fa 

cantare intonato un’esistenza che era stonata. La miseria di un tempo, me la 

sono lasciata dietro e non riesce a tenere il passo, il benessere mi da la forza di 

puntare il mio sguardo verso l'orizzonte, dove il cielo e la terra si toccano e 

s'incontrano, all'ombra dei miei ricordi, che mi fanno essere un siciliano così e 

così, che ama e odia la sua terra. Vicini e lontani dal mio chalet, ce ne sono 

tanti e quasi tutti abitati, estate e inverno, il mio è l'angolo dei pensionati come 

me. Gli animali della famiglia, il cane e il gatto, sono nostri colleghi di merende 

al sole, perché anche loro non hanno niente da fare; passano le giornate, 

stancandosi a contare le anatre che passano, ma non le toccano. A volte, nelle 

sere d'estate, col naso e gli occhi appuntiti, guardano il sentiero che va verso 

l'imbarcadero, che potrebbe riportarli a Parigi, dove, secondo loro, vivevano 

meglio. Sulla terrazza, stanno accanto a me per farsi coraggio e poi, anche per 

abbaiare alle sagome degli abitanti, che si profilano all'orizzonte delle loro 

bestiali abitudini. Lupo, il mio cane bastardo che si prende per un dobermann, 

ha un conto in sospeso con uno scoiattolo che ha preso, da alcuni giorni, 

dimora tra i rami del mio pino secolare, tanto grande, da permettergli di andare 

e venire, senza che lupo, o il gatto Romeo, lo possano acchiappare, e loro che 

non conoscono le astuzie della piccola bestiola e per ore aspettano che scenda. 

Il gatto potrebbe arrampicarsi, ma sembra che non gli piaccia quel tipo di 

pietanza o forse è perché il primo e l'ultimo di quel tipo pranzo, non era stato di 
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suo gradimento ma lupo, questo non lo sa e vorrebbe provarci; ma non gli è 

possibile, è vecchio e soffre di vertigini e allora, aspetta che lo scoiattolo scenda 

da quel che crede, un percorso obbligato. Povero lupo, che non arriva a 

spiegarsi come faccia la piccola bestiola, per spostarsi da un albero all'altro. E 

mentre resta impalato, io, insieme a mia moglie, lo guardiamo e ridiamo di lui, 

che risentito ci viene accanto, per raccontarci strampalate versioni che non 

tengono la strada e lo fanno apparire una nullità. Alla destra del nostro chalet 

c'è una baracca di modeste dimensioni e in uno stato pietoso da non si dire: non 

c'è luce, né sala da bagno. Spesso non ci viene nessuno, ma da un certo tempo è 

abitato da una strana coppia, lui, un uomo sbiadito e quasi cancellato da lei, 

che gioca a fare la cieca, o forse lo è veramente. L'altro giorno sono arrivati 

con una cagna labrador, una di quelle che s’accompagna con i ciechi ma ironia 

del vedere e del non vedere, questa giovane cagna, trascura il suo lavoro, 

perché s'è innamorata ciecamente del nostro bastardino di un cane. Fa cadere 

la sua padrona, salta la siepe e apre le cosce, lascivamente, davanti a Lupo: che 

ha una sola palla, ed è vergine e non sa come fare per soddisfare la libido di 

una giovane bestia che lo disorienta e poi, disgustata, risalta la siepe e gli 

abbaia rimproveri irripetibili. Il giorno dopo, la donna e la sua giovane cagna 

partirono e l'uomo rimase, solo e silenzioso, e con lo sguardo fisso verso il 

viottolo in terra battuta. Qualche giorno dopo, il vicino in questione, mi disse 

buongiorno. Mi girai e lo guadai, e poi, salutandolo, pensai a quanto doveva 

essere triste la sua maniera d'esistere! Credendo di far bene, l'invitai a venire 

sulla nostra terrazza. Mia moglie preparò il caffè e poi, mentre si beveva, ci 

mettemmo a parlare del più e del meno, ed io, a poco a poco, incominciai a 

capire che sicuramente, quell'uomo era quel che restava di una storia terribile e 

insensata. Dopo una breve pausa, si lasciò andare a raccontare la sua vita e 

quella del suo antico popolo ebraico. E mi parlò della sua esistenza che 

considerava come una fetta di pane e mi disse:  

-C’è gente che mangia la propria fetta di pane, accompagnata da tutto quello 

che hanno meritato, conquistato, o rubato. Era un uomo colto, che nonostante la 

sua modesta apparenza e i suoi indumenti usati, aveva una certa prestanza. La 

baracca non gli apparteneva, viveva attaccato al braccio di una donna, cieca e 

di 20 più vecchia di lui. Gli faceva l'amore e la serviva, in cambio dell'alloggio 

e il vitto. Il suo sguardo tumefatto esprimeva dolore e umiliazione. Era nato da 

una famiglia borghese e ricca, vivendo di ricordi. Gli presi una mano e gli dissi:  

-Si calmi, non dica altro, non c'è né bisogno. Provi a liberarsi da questa cappa 

di miseria e d'amarezza. 

- Sulla mia tavola, accanto alla mia tazza vuota, c'erano la mia pipa e il 

giornale dell'umanità, organo del partito comunista francese. In prima pagina, 

se l'avesse voluto, avrebbe potuto leggere l'imminenza della guerra del golfo e 

lui che avevo immaginato sordo e muto, mi chiese: 

-Dobbiamo credere che la guerra è alle nostre porte? 

-Si! Indirettamente è alle nostre porte e nel mondo agisce come un soffio di 
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vento calcolato e terribile, che arriva qua e parte là, e cambia direzione 

secondo di come tira il vento e di chi tiene in mano la matassa. Le voglio dare 

un consiglio: faccia come me, che lascio tutti quelli che hanno la scabbia, 

infettarsi e poi grattarsi, gli uni con gli altri. Non si lasci contaminare e resti a 

guardare. 

-E tutti questi morti?  

 Come potevo fargli capire che, la legge della giungla era fatta così com'era, 

giusto per continuare gli atavici massacri, che spesso, sono collettivi e sempre 

per le stesse sottospecie. Restò muto come un pesce, mentre io, avrei voluto 

continuare e dirgli che anch'io, come lui, avevo orrore della guerra e una 

grande voglia di chiudere gli occhi e le orecchie, per non vedere più e non 

sentire più. Ma non dissi nulla e aspettai che si alzasse, e lui, mi tese la mano e 

me la trattene ancora per un poco, mentre io, gli dicevo: 

-La vita ci scappa dalle mani, senza fermarsi mai e spesso, nemmeno lei, sa 

dove se ne va. La morte arriva là, dove la vita potrebbe sbocciare ancora e nel 

nome di una logica piegata su se stessa, si prepara a divorarci e a sotterrarci. 

Staccò la sua mano dalla mia, sconcertato, confuso e in lacrime; una preghiera 

ebraica, sulle labbra, lo seguì: Era figlio di un deportato e assassinato, nelle 

camere a gas di Auschwitz. 
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Amore perduto, amore ritrovato 
 

Passiamo un terzo della nostra vita da soli, dormendo accanto a qualcuno, della 

quale o del quale, la presenza equivale a un’assenza. Insieme, sotto il tetto d'una 

stessa casa, dove ogni uno di noi, vive in compagnia della propria solitudine. 

Siamo angeli con un'ala sola che aspettano, che qualcuno gli porti l'ala 

mancante. Siamo come la metà di qualcosa o di qualcuno, al quale manca la 

metà del cielo. Ho preso in prestito questa citazione a Jacomo d'Aquino. Sempre 

noi e ancora noi, c'innamoriamo e questo ci arriva come un colpo di cannone e 

crediamo di aver trovato il vero, l'unico amore. Spesso, quel primo amore si 

spezza, lo perdi e tu lo cerchi e ti metti a fare la faina lungo il cammino che hai 

fatto nella vita. E se lo trovi, come ti comporti? Pot-pour ( insieme) di 

sentimenti, rabbia, desiderio di vendetta, piacere del perdòno, appena lo ritrovi, 

se lo trovi. Io mi ricorderò sempre del mio primo amore: Avevo 15 anni e avevo 

abbandonato gli studi e lavoravo come apprendista pasticciere a Catania. Un 

giorno, davanti al bancone del bar Manganaro, il barman che mi conosceva 

bene, mi propose di andare a lavorare a Vizzini, nel bar di un suo amico; quale 

occasione migliore, per uno specialista delle fughe in avanti com'ero io. 

Accettai, solo dopo d’esser riuscito a strappare il  consenso a mio padre, ma 

non quello di mia madre che avrebbe preferito di sapermi a casa con loro. 

Alcuni giorni dopo, presi la corriera per andare nelle terre del famoso e 

immaginato duello rusticano, tra Turiddu e compare Alfio, nell'opera di 

Mascagni.  

Due ore dopo, la corriera s'arrestò nella bella piazza di Vizzini, dove 

m'aspettava il mio principale, ( datore di lavoro). Era giovane e gentile. 

Insieme, andammo a prendere possessione della mia camera, nella locanda che 

si trovava a due passi del posto di lavoro. Bussammo al portone e poco dopo 

una ragazzina della mia stessa età, scese e ci aprì, tenendo in braccio un 

bambino di alcuni anni, ma non era suo figlio, era il suo ultimo fratellino, 

perché da lì a poco, sua madre sarebbe morta, ma non corriamo troppo e 

restiamo davanti a quel portone, in compagnia (di quella piccola icona di 

Madonna con bambino.) Vedendomi, abbassò gli occhi ed io, confuso e 

guardandomi la punta delle scarpe, sentii drizzarsi la prima peluria sul mio 

tenero cuore.  

Poi, per ritrovare la mia precaria calma cercai le stelle che non erano ancora 

uscite e non potevano stare in cielo e che mi fecero fare lo stesso la figura del 

grullo. Il padre della ragazza e il mio datore di lavoro, in disparte, parlavano 

del prezzo della cameretta, mentre io e lei, col bimbo sempre in braccia, 

restammo nel salone, ad aspettare, mentre imbarazzatissimi, guardavamo i 

disegni che c'erano sulle pareti. Cinque minuti bastarono, per smaltire 

l'emozione e poi, trovai il coraggio e alzai gli occhi sul suo bel viso e capi che 
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mi stavo innamorando. Dal canto mio era la prima volta che m'accadeva, e 

capii che l'emozione m'avrebbe fatto volare. Vidi le sue labbra tremare e le sentii 

dire, timidamente: 

- Come ti chiami? Io mi chiamo Lucia e ho quattordici anni e mezzo! 

- Ed io, restai a fissarla senza riuscire a separarmi da quell'intreccio di nuove 

emozioni. 

- Eih, tu! Casanova vieni a vedere la stanza e dimmi se ti piace! Era il mio 

principale che mi parlava, ed io non sapevo cosa rispondere, perché ero in 

cielo, con gli angeli. Rise e ripeté: 

- Andiamo? Casanova!  

 

E quel giorno, tra paste e cannoli alla ricotta, non cessai di pensare alla piccola 

Lucia e ad ammazzare il tempo, che non voleva passare. Non vedevo l'ora di 

arrivare alla pensione e sapere s'era ancora sveglia e se mi aspettava. Lungo la 

strada del ritorno, vidi il balcone illuminato e la sua silhouette che mi cercava e 

sventolava un foulard di seta gialla. Quella piccola creatura mi cercava. 

Accelerai il passo e in meno che non si dica, fui davanti al portone e lei dietro, 

pronta ad aprirlo, mi prese la mano e la posò sul suo cuore, dicendomi: 

 

- Senti come batte? E la mia mano, nel sentire i suoi piccoli e acerbi seni, tremò 

di gioia e di piacere convulsivo. Noi due, la sua mano nella mia, senza far 

rumore entrammo nella mia cameretta con lei dietro, attaccata al mio collo. Là, 

la mia poca esperienza mi paralizzò, ed io non ebbi nemmeno il riflesso di 

stringerla tra le braccia; trascorremmo una lunghissima ora, restando seduti sul 

bordo del letto, sfiorandosi appena, senza baciarla, poi, non so perché gli chiesi 

dov'era sua madre e lei mi raccontò che stava morendo di cancro all'ospedale 

Garibaldi di Catania. La strinsi sul cuore, baciandola appena sulla fronte. Lei, 

appoggiò la testa sulla mia spalla e scoppiò in singhiozzi. Sentivo il suo corpo 

che s'incollava al mio, sentivo il contatto dei suoi seni che palpitavano, sulla 

mia pelle, sentivo battere forte il cuor, ma non osai alcun gesto sconsiderato. 

Non mi ricordo quando tempo restammo in quella posizione, senza parlare, 

senza una carezza, ma nutrendoci solo di vibrazioni. All'improvviso, Lucia si 

staccò da me, mi baciò sulle labbra e partì nella sua camera, dove raggiunse il 

fratellino. Non riuscii a prendere sonno, perché mi misi a contare le ore come 

certuni fan con le pecorelle. E aspettai il mattino per rivederla e capire se era 

vero amore e s'era quella la passione. Alle otto del mattino, Lucia bussò alla 

mia porta e entrò portando con se un vassoio d'ogni ben di Dio. Restò accanto a 

me, per vedermi magiare come se fosse una piccola sposa, e poi, mi chiese: 

 

-Mi amerai sempre? Giurami che non mi lascerai? Sulle ali di tutte quelle 

emozioni, gli carezzai il viso, posai un bacio sulla sua bocca, che si schiuse 

come una bella di notte; fiore timido come me che non sapevo come farla mia. 

Riposai le mie labbra sulle sue, che scottavano e sotto l'effetto di quelle mie 
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emozioni, gli giurai che non mi sarei separato mai da lei, e che la nostra storia, 

sarebbe stata per la vita. 15 giorni dopo, ebbi una settimana di vacanza e 

ritornai dai miei, con mille cose da raccontare, ma mio fratello Cristoforo, che 

era il più giudizioso, disse che ero troppo giovane per vivere fuori di casa e così 

lontano. E papà che s'era lasciato portare a spasso, con le mie chiacchiere, mi 

ordinò di andare a riprendere i miei effetti personali e di rientrare a Catania. Il 

mondo stava per crollarmi addosso. Come avrei fatto ad annunciare quella 

brutta notizia a Lucia?  

Cosa avrebbe detto quel mio piccolo amore?  

Non avevo il coraggio, ma dovevo abbandonarla lo stesso. E alla vigilia della 

mia partenza per Catania, trovai la forza, e profittando che quel pomeriggio 

eravamo soli nella pensione; gli dissi che anche la mia mamma stava male e 

che, per conseguenza, dovevo rientrare per un certo tempo, ma promisi che 

sarei ritornato e non ci saremmo più lasciati.  

Fu un dramma, fu “ Via col vento”. Lei piangeva, ed io, disperato, promisi che 

alla mia maggiore età, sarei venuto a cercarla sul mio destriero bianco e 

portarla via lontano da quel villaggio dove non succedeva mai nulla di bello.  

 

Ma una volta a Catania, nonostante il bene che gli volevo, incominciai a 

conoscere nuovi amori e altre passioni. Gli anni passarono, anche se di tanto in 

tanto, pensavo a lei. E un giorno, dieci anni dopo, in vespa, ripresi la strada per 

Vizzini. Erano “ le cinco della stardas”, non c'era nessuno sulla piazza, la scena 

era muta, la locanda non esisteva più e lei non abitava più in quella casa; chiesi 

intorno a me e poi, un commerciante curioso mi chiese cosa cercavo, quando 

capì, disse che si erano traslocati fuori le mura del villaggio, i suoi genitori 

erano morti, lei si era sposata e gestiva un'altra pensione di dimensioni più 

modeste. Ottenni l'indirizzo e andai per strade e stradine. E arrivai davanti ad 

un immobile che dava l'impressione d'esser stato bombardato. Un cartone, 

attaccato malamente alla porta, annunciava: si affittano camere, a prezzi 

modici. Suonai insistentemente o piuttosto, tirai una cordicella, che fece 

scuotere una campanella che suonò al piano di sopra, da dove, una voce stanca 

e sofferente rispose: 

-Chi è! Arrivo subito! Il portoncino si aprì e quello che era stato il ricordo di 

una bella e adorabile ragazzina, mi apparve come un sacco di ossa e pelle, 

piazzati in disordine, intorno a due grandi occhi vuoti e profondi. Il mio cuore 

esplose di dolore, nel vedere quello che era diventato il mio primo amore. 

Mentre lei, senza riconoscermi: 

-Cosa cercate, signore? 

-Siete voi Lucia? 

-Si! Sono io! 

-Non mi riconosci più?E lei, con aria distratta, mi rispose: 

-No! Non vi riconosco! Mi presentai e aggiunsi: 

Ti ricordi che nell’'altra pensione, dieci anni fa ci siamo amati e che ti avevo 
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promesso che un giorno sarei ritornato? Per tutta risposta, lei, risalì gli scalini 

piangendo e gridando:  

-Perché sei tornato, perché sei venuto? E mentre lei scappava, io, restavo ai 

piedi di un amore che non avrei mai e poi mai, dovuto cercare. Che imbecille 

che ero stato! Perché non mi ero contentato dell'emozione del ricordo? Perché 

avevo voluto rivedere cosa era diventato quel mio amore di un tempo? Ripresi la 

strada del ritorno per Catania, rendendomi conto che in dieci secondi, dieci 

anni dopo, avevo ritrovato e perduto, il mio primo e solo grande amore! 
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Per Luciana Coretti Cammarata che non mi vive più accanto 

13 aprile 2007, M'emoziono solo a pensarci : 

 

Ho 84, ed è la prima volta che mi arriva e devo dire che non è poi così bello 

avere 84 anni ! 

 

A 84 anni non si può dire e fare nulla, senza rischiare di farsi incartare e gettar 

via. Non dite mai che siete stanca; vi risponderebbero: 

 

- E’ normale alla vostra età! Non dite che vi sentite in forma! Non vi 

crederebbero e penserebbero che vi stiate pavoneggiando! Se invece, non dite 

nulla. 

 

- Dovete occuparvi se no, rischiate di anchilosarvi ! Al contrario, se 

intraprendete un lavoro che vi piace, vi diranno. 

 

- Lasciate stare, non sono cose per la vostra età! Non è bello avere 84 anni! A 

84 anni bisogna sopportare tutto, senza dire nulla; i bambini che sbraitano e 

rompono sono carne che cresce e vive! Le alzate di voce degli adulti e i 

transistor, è solo rabbia e perciò, bisogna lasciarla sfogare! In questi casi, non 

insistete a dire che, ai vostri tempi, ci si sfogava diversamente; la gente vi 

guarderebbe con occhi furibondi. Le idiozie e i pessimi programmi televisivi, 

servono e sono per tutti i gusti, mentre dei vostri, se ne fottono tutti! Non è facile 

avere 84 anni! Se per caso, guidate ancora l’autovettura, non discutete e non 

arrabbiatevi col vostro vicino, se guardandovi, vi dice. 

 

- Alla vostra età si resta a casa, lo stop non è fatto per dormirci sopra! Nonna, 

che fai, avanzi? Non sono cattivi, ma feriscono! Non è facile avere 84 anni! Nei 

salotti, dove raramente siete accolta, vi danno sempre le poltrone più comode e 

soffici. 

 

- Si metta là, sarà più comodo, per lei! Come se a 84 anni: in fila per uno, col 

resto di niente, tu, non potresti mettere il culo, dove lo posano tutti gli altri! Poi, 

se per caso, qualcuno scopre che hai 84 anni, apriti cielo. 

 

- Allora! Abbiamo 84 anni e non lo vogliamo far sapere? Non sembrerebbe! 

Devo dire che li porta bene! Quando è il suo prossimo compleanno? Quando 

annunciate la data e dite che c’è tanta altra gente che ha la vostra stessa età, vi 

diranno. 

 

- Che bella età! E voi, che non siete una stupida, tristemente, in cuor vostro, vi 
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preparate a dire le vostre prossime onoranze funebri! Un consiglio importante: 

prima di raccontare una storia, un episodio, o una barzelletta, cercate di 

ricordarvi, se per caso, non l’avete raccontata già! I vostri ospiti non son 

sempre delicati e qualcuno potrebbe dirvi. 

 

- Ce l’hai raccontata l’anno scorso, non ti ricordi? Non sei più nel giro, non 

segui più l’attualità, sei niente e non sai niente! Non dite mai che avete toccato 

il 22° anno di pensione! I soliti vi direbbero. 

 

- Lei costa troppo allo stato, lo sa? Non è bello avere 84 anni, e merda per tutti 

quelli che non ci arrivano!!!! Brava e forza Luciana! 
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La caduta degli Angeli 
 

Esiste la casa degli Angeli e se esiste, dove che si trova? Là, dove c'è il 

paradiso? Accanto? Aldilà delle stelle? Nessuno lo saprà mai, perché forse gli 

angeli non esistono, oppure sono uomini comuni e senza ali che fanno il bene 

intorno a loro e non lo dicono mai. Forse sono uomini e donne che non sanno 

volare e non possono andare in cielo perché lassù c'è il vuoto delle credenze ed 

è zona off-limite; O forse è un cantiere in ebollizione; Pianeti con vasti deserti, 

dove nessuno costruirà mai cattedrali perché, stranamente, non c'è vita e non 

c'è Dio. Ero piccolo e vivevo in Sicilia, dove i ricchi e i pseudo nobili 

possedevano quasi tutto, perché solo la miseria apparteneva ai poveri che erano 

tanti. I potenti non sono stati mai tanti; i vagabondi, le prostitute, i barboni, i 

criminali, i poveri, gli storpi e gli innocenti,invece Sì!.E col passar del tempo, 

sono sempre di più e non hanno nazionalità. Mi ricordo che allora, c'era ancora 

la guerra; Berlusconi e Bossi non erano ancora nati e i loro compari nemmeno, 

ma c'erano stati: Mussolini, che era l'antenato di Almirante che era padre 

putativo di Fini e La Russa e c'era stato Hitler che aveva un sol testicolo come il 

mio bastardo d'un can di Trieste, ed era l'antenato de li mortacci di quegli altri! 

E c'eravamo noi e papà che, con la sua magia, inventava favole e storie che ci 

facevano pendere dalle sue labbra. E poi, era sempre presente e ogni sera, 
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raccontava e c'imburrava la mente, per tenerci in casa ed evitarci le bombe che 

cadevano sulla nostra città; inventava storie inverosimili e una sera, iniziò col 

dire: 

 

- Tenetevi forte! Questa sera vi racconterò la saga degli angeli che vissero e 

morirono per troppa curiosità. E come al solito, mio fratello Ciccio, Cunta Papà 

( racconta papà!) Che, anche se a tavola non c’era il pecorino, chiedeva e 

insisteva come noi su cunta papà! 

A sentire papà, la casa degli angeli si trovava oltre il settimo cielo, dove il 

paradiso terrestre era finito da un pezzo,a causa che Adamo ed Eva erano stati 

sfrattati; lassù, in quel cielo, nel silenzio dei giorni e delle notti infinite, nessuno 

ci abitava più e nessuno di noi sapeva cosa fosse capitato sulla terra dei 

primate, agli eredi dell'accoppiata ( Eva-Adamo). Il pianeta terra, pieno di vita 

e solo possedimento abitato del nostro Dio, era diventato un letamaio, con 

ghetti dappertutto e aberrazioni quotidiane. I quasi -umani, vivevano, come 

potevano, dividendosi la terra con le bestie patentate, d’animale eretto a bestia 

tu court. Dio! Era rimasto solo e malgrado che, con Adamo ed Eva aveva fallito, 

voleva provarci con gli angeli e per non rischiare, li fece senza sesso e 

incontaminabili. Tra loro c'era un certo Angelo che brillava per intelligenza e 

bravura, che a volte lo metteva  in imbarazzo ma Dio assumeva, tenendolo a 

bada. Altre volte: Dio, col S.S e il giovane Lucifero, filosofavano e discutevano 

del più e del meno, mentre gli altri angeli, a torto, vivevano isolati dal privilegio 

del conversare con Dio. Sulla terra, da tempo immemore, Adamo ed Eva, non 

cerano più e i loro figli e figliastri, si facevano la guerra, come se non fossero 

fratelli. 

 

Adesso, se lo desiderate, ragazzi miei, entriamo nella casa degli angeli e 

vediamo chi erano e come vivevano: L'arredamento era sobrio e celestiale, il 

pavimento era un tappeto di nuvole azzurre a forma di cuori, i letti drappeggiati 

di seta e fiori, dove gli angeli, vivevano tristemente felici, perché erano e non 

erano. La notte non esisteva, perché faceva sempre giorno e la noia, la 

spalavano con monotonia divina. Dio non era infallibile e quindi, come per 

Adamo ed Eva, doveva succedere ancora; L'aver creato Lucifero, era stato un 

altro grande errore che di lì a poco, avrebbe rimesso nell'eterno imbarazzo Dio 

e tutto il suo casato. Quell'angelo era una strana creatura, superiore alla media 

e diversa da tutti gli altri; Il suo nome era importante, Lucifero, portatore di 

luce, stella del mattino o ancor meglio, Arcturus astro lucente nell'emisfero 

nord. Il padre celeste, da buon masochista, lo sapeva e non se ne preoccupava: 

Lucifero era l'angelo più bello, più splendente e più vicino a Lui e solo per 

questo, fu chiamato Lucifero. E per la sua vicinanza al Padre e Signore dei cieli, 

poteva godere di quel privilegio che avrebbe scatenato le sue ambizioni 

d'angelo, che gli facevano credere di poter essere come Dio e che, un giorno 

dell'era divina, peccando di superbia, si sarebbe ribellato al volere del suo Dio, 
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così come è scritto sui testi religiosi: “Simili ero Altissimo”,cioè “ Sarò simile 

all'Altissimo” Lucifero, col tempo e con la paglia, avrebbe radunato intorno a 

sé un terzo delle schiere degli angeli e se costretto, avrebbe mosso guerra contro 

Dio, che ovviamente l'avrebbe vinto e precipitato dal cielo insieme ai suoi due 

complici, che furono gli arcangeli: “Michele e Gabriele.” Ancora una volta, 

incoscientemente oppure no, Dio si era clonato. Dio e Lucifero, prima o poi e 

per millenni, si sarebbero combattuti e nei cuori degli uomini, avrebbero 

seminato il dubbio. Com'era suo solito, Dio era maldestro e imprevedibile, cercò 

di confondere le carte, pur sempre restando: il bene e il male. E spesso, 

Lucifero, per non prendersi la testa con Lui, si allontanava dalla casa degli 

angeli e se ne andava a spasso sulla Via Lattea, dove poteva sfogare la rabbia 

che lo devastava e lo faceva imbestialire. Un giorno di tanti millenni fa, a 

spasso sulla via delle grandi luci, Campi Elisi del cielo, intravide la terra degli 

uomini e la voglia di vedere chi fossero e come vivessero, lo tentò. Dio era stato 

categorico: per nessun motivo divino, non si deve andare oltre le porte del 

paradiso! Lucifero era un angelo ribelle e incontrollabile, spirito curioso e 

sempre alla ricerca dell'erba che per fino Dio aveva maledetto. Insalutato 

ospite, Lucifero si spinse e osò un volo non autorizzato. Senza timore alcuno, si 

librò e planò sulla terra degli uomini. Pochi minuti dopo e senza fatica alcuna, 

fu in piena zona Amazzoniana. Le bestie lo schivarono, mentre i quasi - umani, 

si strofinarono a lui, come facevano gli eschimesi e non fan più, con i loro ospiti. 

Lucifero, guardò quegli esseri con affetto e si chiese se per caso Dio padre 

onnipotente, sapesse oppure no, delle condizioni miserabili, nelle quali viveva 

quella strana fauna umana... Quali terribili crimini avevano commesso? Il 

nostro eroe alato si guardò intorno, ma non vide né gioie, né pace, ma solo una 

situazione di disagi e dolori. Quel pianeta gli sembrò l'inferno che non 

conosceva ancora e che Dio gli avrebbe dato come suo regno e senza spiegargli 

per quale delitto, commesso o non commesso, gli avrebbe donato....? Perché 

permetteva che, uomini e bestie, si mangiassero senza tregua e perché li aveva 

creati carnivori? Perché si raccontava ancora, ai giorni d’oggi che è 

misericordioso e perché faceva dire a San Francesco: fratello lupo e sorella 

iena? Lucifero, quel giorno, sulla terra, gridò forte verso il cielo:  

Dio! Fai qualcosa! 

 

 Ma Dio non rispose, aveva ben altro da fare. E fu così che l'angelo ribelle, che 

non era uno qualunque,decise di fare il salto nel buio: 

Si liberò del suo vecchio corpo e prese le sembianze degli umani a venire; Lui 

biondo e bello come un Dio scandinavo, prese l’aspetto umano come un comune 

mortale e abbassando la visiera cercò di capire. Un sesso d'uomo con relative 

palle gli s’agitò tra le cosce e una libidine ragionata s'impossessò di lui. Un bel 

primate, con zoccoli e coda, gli si strofinò addosso e gli insegnò a fare all'amore 

e lui, capì molte cose e giurò che l'avrebbe fatta pagare cara al suo Dio. E capì 

cos'era l'amore e l'odio, la vita e la morte che gli ronzavano intorno. Dopo una 
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lunga notte d'amore bestiale passata sugli alberi, per paura d'esser mangiato 

dalle bestie feroci, scese e per la prima volta, scoprì il piacere di una grassa 

pisciata e guardandosi in mano, quello strano aggeggio del piacere, disse: 

 

- Eureka! Alleluia e tutti quanti!   

- Imparò la loro lingua e capì le ragioni del loro malessere. Il cuore e la mente 

gli si riempirono di luci e d’idee anarchiche che di lì a qualche millennio, 

avrebbero fatto girare la terra a sciabolate e colpi di cannoni. Non so quanto 

tempo rimase sulla terra e quanti luoghi visitò, ma sono certo che fece il pieno 

di tutte le suppliche del popolo della terra, che voleva sapere. Dimenticò e poi si 

ricordò della casa degli angeli, che credendolo sperduto nello spazio 

intersiderale, non l'aspettavano più. La terra di quei tempi, era un pianeta 

imprevedibile, dove vivevano, senza gioie, i figli di un Dio sordo agli appelli di 

chi non sapeva più se, nell'universo, ci fosse un maestro di vita e quale! La 

femmina che viveva con lui, fu presto incinta e di lì a poco, gli scodellò un uovo. 

Non meravigliatevi, allora le femmine facevano le uova, le covavano e dopo 

sessanta giorni, si schiudevano e nascevano i piccoli dei Neanderthal. E quando 

Lucifero, ricevette il frutto del suo amore bestiale, non disse nulla alla sua 

prima e unica compagna e in cuor suo, si disse che l'ora di ritornare in cielo era 

arrivata e che bisognava piegare i bagagli, spiegare le ali e partire per 

raccontare tutto ai suoi fratelli angeli. Ancora una volta cambiò di pelle e 

ridivenne angelo, e con quel suo uovo d'un figlio, prese quota. Il S. Spirito e i 

suoi sgherri, nascosti dietro ad una stella spenta della via lattea, finsero di non 

vederlo e poi, corsero ad avvertire il Padrone del cielo, della terra e di ogni 

luogo conosciuto, per far sapere che Lucifero era ritornato. Nella casa degli 

angeli, nessuno l'aspettava più e lui che si credeva furbo e aveva volato di notte, 

pensò di aver eluso la sorveglianza delle milizie di Dio. Quindi, sicuro, ma pur 

sempre emozionato, raggiunse la sua vecchia dimora, dove trovò un’accoglienza 

divina e idilliaca. Intanto, mentre loro parlavano e s'abbracciavano, Dio 

ascoltava il S.S che l'informava dell'arrivo dell'angelo prodigo, che dopo quasi 

un secolo ritornava con un enorme uovo di struzzo sotto il braccio. Dio, così 

come allora, nel caso di Adamo e famiglia, aveva commesso un errore: 

quell'Angelo, non avrebbe dovuto farlo nascere e di lì a poco, con Dio o senza, e 

come Spartaco, avrebbe scatenato la prima e l'ultima rivolta di angeli della 

storia dei misteri di Dio. Lucifero era intelligente ma presuntuoso e non avrebbe 

potuto vincere il Dio che l'aveva generato. Entrò e depose l'uovo sulla tavola da 

pranzo e raccontò della sua avventura sulla terra, della femmina e dell'uovo che 

portava dentro il cucciolo di un amore impossibile ma vero. Il padre dell'uovo 

parlò ai suoi fratelli angeli e non trascurando nessun particolare disse, che oltre 

i limiti della Via Lattea, cerano mondi a perdita d'occhio, che andavano visitati 

e vissuti; E loro in coro, chiesero: 

 

- Cosa c'è dentro a questo involucro? 
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- La vita! E se mi promettete di star saggi, vi farò assistere alla nascita di mio 

figlio. 

E qualcuno, da dentro l'uovo bussò. Era l'ora e visto che nessuno gli 

rispondeva, la qualcosa, si mise a grattare e ruppe il guscio: Un pargoletto, un 

putto alato e bello come una miniatura di Capo di Monte, aprì gli occhietti 

azzurri e impugnando il suo pisellino, l'arma fatale, pisciò addosso ai volti dei 

più curiosi degli angeli. Dopo la sorpresa e lo sgomento, tutti si misero a fare 

domande alle quali in parte, Lucifero diede delle risposte accorte. L'Arcangelo 

Michele chiese a cosa serviva quell'affarino tra le gambe e perché loro non 

l'avevano. E mentre loro chiacchieravano, nella Reggia, Dio e il S.S si 

mettevano d'accordo come fare, per punire Lucifero e quelli che come lui, si 

fossero montati la testa. Dio era stato disarcionato ancora una volta, ma non 

vinto. Bisognava correre ai ripari e per non perdere la faccia, disse: 

 

- Spirito Santo, non scomodarmi, se vuoi, vai! Occupatene tu! E il S.S andò:  

- Veni, vidi e vinci, e poco dopo ritornò da Dio e gli raccontò dell'uovo, del 

bimbo e di tutte le chiacchiere che aveva potuto raccogliere.  

L'onnipotente decise che quegli ingrati meritavano una severa punizione e 

sentenziò: 

- Un carico di uova marce! Precipitatelo sulla casa degli angeli e disperdeteli! 

Ma anche quella volta esagerò e le cose non andarono come aveva sperato. I 

guastatori e il loro carico, circondarono le mura, sfondarono il tetto della casa e 

vi precipitarono dentro quel carico infetto. Il frastuono e il fetore investirono gli 

animi puri e casti di quegli angeli che fino allora, non avevano commesso 

nessun peccato. In poco tempo che non si dica, molte di quelle creature di Dio, 

furono feriti e con le ali a brandelli. Il panico invase la casa e tutti si misero a 

correre in ogni senso e fu sbandamento generale, lacrime di spavento invasero i 

volti di tutti. I tentativi di Lucifero, per evitare quella mattanza furono inutili e 

senza esito. Gli angeli, storpiati e malconci, si smarrirono. La loro caduta durò 

9 giorni e alla fine, l'Inferno si spalancò e ne inghiottì almeno la metà. Secondo 

la tradizione, da quel momento, il vero nome di Lucifero fu cancellato dai Cieli. 

Con l'imposizione che nessuno avrebbe dovuto pronunciarlo più. Lucifero, 

sarebbe diventato una metafora, solo per il suo originario splendore fu dato 

l'ordine che a partire d'allora sarebbe stato chiamato “Satan”( 

cioè,l'Avversario”) In mezzo a quel sfracello, gli Angeli scapparono come 

l'armata Brancaleone, scontrandosi e dandosi a gambe levate.  

Lucifero si ritrovò tutto solo, con quel suo bimbo tra le mani e in mezzo a un 

marasma di gusci e mostriciattoli di strani uccelli. Alcuni angeli riuscirono la 

fuga lontano, su qualche pianeta sconosciuto. Tanti altri, quelli più ammosciati, 

precipitarono dalla Via Lattea e caddero sulla luna o sulla terra. In quanto a 

Lucifero, non visto, ne sentito, col suo bimbo in braccia, se ne ritornò sulla 

terra, dove vive ancora nell'anonimato, perché lui è il diavolo che fa pagare le 

sue colpe al Dio dei giusti....(!?) Maestro di vita che nonostante tutto, quella 
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notte, dormì comunque e non si preoccupò di quel inutile olocausto. Poi, nostro 

padre guardò il suo orologio e disse: 

 

- Dio come si è fatto tardi, tutti a letto e domani sera, alla stessa ora, il seguito. 

L'indomani era di sabato e non c'era scuola, perché era l'era fascista e 

malgrado che il regime zoppicasse, si doveva andare in piazza e poi, per via 

Etnea per sfilare, con o senza la divisa e poi gridare:  

- Viva il Duce e il fascismo che trionferà!  

Poi, ogni giorno, quando il crepuscolo si addossava ai muri delle case, i più 

piccini, quelli come me, uscivamo nell'enorme cortile condominiale, nella 

speranza di trovare qualche scheggia di bombe americane da collezionare, 

come certuni fan con le farfalle o con le figurine Panini. E poi, arrivava l'ora 

del tuo racconto e tu, Merlino incantatore, padre simpatico e dispettoso, 

prendevi tutto il tuo tempo, tentando di farci credere che quella sera non ci 

sarebbe stato un seguito e noi, supplicavamo: 

Cunta papà, racconta papà! Ma va là papà, non è possibile! Amavi farti pregare 

e ci eccitavi per rendere la storia più appetitosa e imprevedibile. 

-Lo volete sapere perché vi racconto questa storia? Se promettete di star zitti e 

di non fare troppe domande, ve lo dirò: 

Quando ero bambino ed ero bello come Lucifero. 

- Abbassa i prezzi! Bello? Diciamo che eri belloccio! 

- Lo sapevo che avreste messo in dubbio la mia bellezza d'un tempo e il mio 

racconto, e ora tutti a letto e senza storia, né cena, via! E quella sera, non 

capimmo se ci faceva o c'era! Dieci buoni minuti passarono e ci sembrarono 

un'eternità, poi come al solito, ci guardò e ridendo di noi disse. 

- Volevo farvi paura e scoprire se tutto quello che racconto, lo prenderete per il 

giusto verso. Allora, stavo dicendovi che ero bello e intelligente come Lucifero e 

non mi sfuggiva nulla dalla mente, nella quale, fin da piccolo, ho ammassato 

tutti i ricordi della mia vita e anche quelli di mio padre, (vostro nonno), che 

raccontava ai bambini la storia della casa degli angeli. Ieri sera, avevamo 

lasciato gli angeli che si disperdevano, sfracellandosi dappertutto, nel nostro 

sistema solare e alcuni perfino all'inferno. Lucifero, l'individuo che avrebbe 

sconvolto il mondo e fatto tremare i regni dei Cieli, era atterrato sulla terra dei 

nostri avi, per aprire le prigioni ai barbari della vita. Il giorno della caduta 

degli Angeli, due di questi, si scapicollarono in Sicilia e più precisamente, 

nell'orto della nostra famiglia... 

- No papà! Dio non può aver fatto ciò! E mentre aspettavamo la sua reazione, 

fuori, in via del teatro massimo, cadevano le bombe davvero e il nostro 

immobile tremava. 

- Ci zittisti e continuasti il tuo racconto. 

- Ero nell'orto, avevo 20 anni e tanta voglia di mangiare gli ultimi fichi della 

stagione. Presi la scala di legno e l'appoggiai al tronco dell'albero e prima che 

non si dica, un botto, anzi due squarciarono il silenzio che avevo saputo creare 
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per non essere scoperto. Alzai gli occhi in alto e li vidi: Sembravano Icaro e il 

suo vicino di casa. Dalle loro ali colava il sangue, segno che non le avevano di 

cera. Il tempo di riprendermi e poi corsi in casa per chiamare mio padre. 

 

- Correte fuori, nell'orto, tra i rami del fico, due scandinavi alati.. 

-.Ma cosa dici! Non ho sentito nessun botto d'aereo; Andiamo a vedere. Io 

tenevo la scala e vostro nonno, facendo molta attenzione, gradino dopo gradino, 

s'avvicinò e ne strattonò uno, chiedendogli chi era e da dove veniva. Risposero 

in latino e nonno che a volte, assisteva alla messa,vedendo le loro ali, rabbrividì 

e mi disse. 

- Dio mio, questi sono due angeli veri, caduti dal cielo, ed io che non credevo 

che esistessero! Aiutami a tirarli giù e a nasconderli nello scantinato. Nonna, 

come nella discesa del Cristo dalla croce, portò due lenzuoli bianchi, che si 

macchiarono del sangue di quelle due celestiali creature e poi, li portammo 

nelle stalle. Tutti noi, maschi e femmine aiutammo i nostri genitori e venne il 

farmacista che era repubblicano, ma credeva in Dio e negli Angeli. Li medicò e 

ci raccomandò di non spargere la voce. In famiglia, nessuno doveva parlare di 

quel fatto e guardare per noi quel regalo avvelenato. Non sarebbe stato facile 

farli passare per due ragazzi del profondo sud. Bisognava comportarsi come se 

nulla di strano fosse accaduto: Nonna, da buona mamma, gli incollò le ali sulle 

spalle, gli colorò i capelli e li vestì come la gente del villaggio e noi, ce li 

portammo a zappare le nostre terre e gli insegnammo a parlare e a scrivere la 

nostra lingua. Sei mesi dopo, gli caddero le ali, scurirono di pelle e si 

mimetizzarono nel paesaggio e la gente. Nonno era amico dell'ufficiale dello 

stato civile che, abilmente, risuscitò due giovani Raddusani morti nella guerra 

del risorgimento e diede agli Angeli i nomi di quei due soldati morti e seppelliti. 

Il sole di casa nostra li arrostì e gli insegnò cosa fosse il soffrire, ma loro erano 

felici di essere diventati uomini. Non si chiamavano più Angelo n° 2007 e 

Angelo n° 2100, ma si chiamavano: Badalamente e Barbagallo. Andarono a 

lavorare nella miniera di zolfo di contrada Calvino. Al posto delle ali, che 

s'erano atrofizzate,  si formarono due gobbe due, ma loro non se ne dolevano, ed 

io, vostro padre, quando incontro un gobbo, lo guardo affettuosamente e mi 

dico, che forse, sono tutti figli di angeli e anche loro angeli. Alcuni anni dopo, 

imparata la lingua e le abitudini della terra di Raddusa, si sposarono con due 

nostre cugine ed ebbero un figlio per uno. Quei bimbi non furono uguali a tutti 

gli altri bambini del mondo, perché vennero senza la grazia di Dio, che li fece 

nascere con due gobbette, una davanti e l'altra di dietro, in ricordo delle colpe 

dei loro padri. Dio non pagava il sabato e nemmeno la domenica, e affibbia figli 

di tutte le specie. In paese, la gente non capiva quale male profondo avessero 

quelle due famiglie e per distinguerli dagli altri, che avevano un sopranome, li 

chiamarono la famiglia dei Gobbetti: Gobba la madre, gobba la figlia, gobba 

pure la sorella, erano gobbi pure quelli.....  

Ancora una altra serata di una storia che di lì a poco, alle ore 22 si sarebbe 
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arrestata e ci avrebbe mandati a letto con la voglia di sentire il resto. Sotto le 

coperte, aspettavamo che nostro padre entrasse nella sua stanza, per poterci 

interrogare e capire, fino a che punto inventava e ci portava a spasso. E poi, il 

settimo giorno arrivava la domenica e c'era la sequenza del bagno generale, il 

pranzo domenicale e i dolci di mamma, il cinema della parrocchia, con il film 

senza scene d'amore ne baci, la partita di pallone in piazza teatro massimo e 

poi, si faceva sera e noi, come al solito aspettavamo che riprendesse il suo 

racconto. Mamma non amava quell’assurda storia e non voleva sentirla 

raccontare e a noi tutti, diceva. 

- Giocate con i fanti e lasciate stare in pace gli angeli! Mamma era una donna 

pia, tutta casa e chiesa, e ogni sera, all'ora del crepuscolo, o ancor meglio, 

all'Ave Maria, si sedeva sulla sua poltrona di velluto rosso e incominciava a 

sgranare il suo rosario e per un’ora, erano: Pater e Ave Regina, ora bronobis! E 

papà, che non se ne curava delle critiche di mamma, sette sere su sette, senza 

giorno di chiusura, attaccava il seguito della casa degli Angeli. 

- Era il 1914 e i due Angeli, come noi tutti, partirono alla guerra con i nomi di 

due giovani Raddusani che erano già morti in un'altra guerra. Badalamente 

mori sul Carso, Barbagallo ritornò per morire nella miniera, insieme ad altri 

dieci disperati come lui. Morì vostro nonno e vostra nonna, ed io, che ho 51 

anni, questa sera, aprile 1943, con voi quattro intorno a me: Cristofaro, 

Francesco, Arturo e rodolfo, voglio che sappiate, che i due ragazzi-Angeli, figli 

di Badalamente e Barbagallo, sono diventati figliocci miei, l’ho mandato a 

scuola, si sono sposati e i loro figli sono nati senza gobbe. Voi, sicuramente, 

vorreste sapere se esistono gli Angeli. In verità? Non lo so e forse per questo 

che sono diventato ateo e bolscevico, ma anche se non credo, chi lo sa, se 

qualcuno, di lassù ci guarda e ci protegge. 

- Papà, la tua storia fu molto istruttiva, ed io, da quel giorno, non smisi di 

riflettere su Dio e gli angeli e mi diedi a fare ricerche che non sempre si 

spiegano.  

Ora il mio papà, non c'è più, ma mi restano le sue storie e in modo speciale 

quella della casa degli Angeli, che mi risuona nell'anima, come la voce del 

grillo parlante, nella storia del Pinocchio di Collodi. Non so, se nel caso di 

Lucifero, si possa parlare d'arte Satanica, che trovo più sottile e insidiosa di 

quel che pensano molti cristiani, che dicono che il demonio si nasconde sotto le 

pieghe del male, per confonderci di più, servendosi dei fenomeni più razionali 

per insidiarci. La sua malignità è terribile; Ama fare il male e riesce a perderci. 

Per me, il Diavolo, è un'allegoria del malessere e se credessi in Dio e negli 

Angeli, credo che direi che: Lucifero fu e forse è ancora, uno spirito angelico 

che operò contro il falso bene, che non è sempre tale. Lo sento come uno di 

famiglia, un mio avo e sono certo, che Lucifero scelse, liberamente, di non 

servire Dio e di usare contro di Lui i doni che lo stesso Dio gli aveva offerto. 

Questo l'affermo, in virtù del fatto che, secondo il cristianesimo, Dio è stato il 

creatore del demonio, ed è sua la colpa dei difetti primordiale della macchina 
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Satana. La F.I.A.T, quando in una serie di vetture, una riesce male, ritira tutta la 

serie e da un’altra vettura. Lui, L'Onnipotente, questo non l'ha fatto e per colpa 

delle sue leggerezze, ci ha messo, spessissimo, nella merda. Mi ricordo che un 

giorno chiesi a mio padre. 

- Come è possibile che in un mondo così perfetto, si possano consumare tante 

tragedie? 

- Figlio mio, qui, da noi, terra del sacro e del pagano, tutto è possibile. Le 

astuzie dei poteri temporali o no, riescono sempre ha fare la differenza, per 

abbreviare l'esistenza della nostra povera gente di Sicilia. Guardati intorno, vai 

nei villaggi, come quelli di tua madre e il mio, dove da oltre un secolo nulla è 

cambiato. Ricordati di quando, a causa della guerra, sfollammo a Ramacca. 

Tutte le sere, dopo il crepuscolo, che facesse caldo o no, loro, gli illusi di 

sempre, erano là: giovani e vecchi, su e giù, lungo il corso principale; 

Diplomati o no, contadini, minatori e quant'altro, a consumare le scarpe, come 

se fossero aratri sui campi. Avanti in tre, che bel divertimento...... Una noia 

rassegnata, ma prolifica come la gramigna, strangolava le loro vite sterili di 

buoni propositi. Molti di quei giovani, ancora oggi, sono obbligati a spatriarsi 

la dove, quelli che non hanno questo bisogno, non vanno. 

- Lo so bene papà! C'è l'hai raccontato. 

Nel 1900, tu e la tua famiglia siete partiti in Brasile per cercare la speranza e 

una via di uscita. Eravate piccoli e non potevate cambiare le decisioni di vostro 

padre. Dieci anni dopo, meno poveri che prima, ma sempre poveri, siete 

ritornati in Sicilia. La famiglia si era ingrossata e non ingrassata. I vostri cuori 

pieni d'incertezze fecero traboccare la rabbia degli innocenti. I vostri ricordi 

brasiliani vi rimasero attaccati alla pelle come fili d'emozioni interminabili. La 

delusione vi vinse; 20 d'anni dopo t’incontrasti con nostra madre e nel 1935 

venni al mondo io, senza sapere che fuori dal ventre di mia madre c'era tanto 

malore e tante ingiustizie; La storia si ripeteva e si ripete ancora, come allora. 

Dove sono finiti gli Angeli custodi? Dove si possono ammirare i miracoli di Dio 

e quelli dei suoi apostoli? Dove sono la scena e la fucina dei sani spettacoli 

della vita? Lo so papà, tu nascesti peggio di me: Nel 1892, in giorni di 

agitazioni politiche e complotti tra mafiosi e baroni. Come vedi, non siamo stati 

fortunati. Ma chi sono i veri fortunati in Sicilia? Tu crescevi e speravi, e poi, 

simile a Diogene, ti impregnasti di cultura generale e da buon autodidatta come 

me, cercasti di cambiare il mondo che da sempre, se ne va per i cazzi suoi. 

Mentre tu, che non eri spregiudicato, ti trovasti, un giorno dopo l’altro in faccia 

agli inganni che ti appioppava la vita. Ti intestardisti a cercare nell'uomo una 

parte delle verità nascoste, così cosà, per istinto. Amasti fatti precisi e veri. 

Odiasti i padri che vendevano i propri figli a gente che non stimavano, ma 

subivano. Non sopportasti la superstizione immensa, la fede superficiale, le 

immagini di santi, né le icone a ogni angolo di via, né l'ignoranza, della quale, 

per anni, eri stato un suddito costretto. Hai avuto un solo ideale che ti è costato 

caro, perché era contro corrente. Ogni giorno della tua vita lo passasti di 
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stupore in stupore. Leggesti i miserabili di Victor Hugo e alla fine di quella 

lettura, mi dicesti che, il poeta, non aveva potuto trovare quel materiale fuori 

dalla Sicilia. Per noi, la Francia era la nazione dei diritti degli uomini. Poi, sia 

tu che io, capimmo che la miseria non ha avuto mai una nazionalità ben 

definita. Dove c'è la miseria c'è la mafia, che negli altri paesi non la si chiama 

così, perché credono, che i siciliani l'abbiano brevettata. La mafia è 

delinquenza, prepotenza politica, massoneria deturpata, ladrocinio, 

conformismo spicciolo e chi più ne vuole, più ne metta. Noi, i siciliani, ci 

chiamano mafiosi, ma come dovremmo e potremmo chiamare quelli che tirano i 

fili? In Sicilia li chiamavamo pupari, poi, quando il teatro dei pupi fu 

soppiantato dal cinema muto, i pupari sparirono, ma il termine e la definizione 

di quell'onesto lavoro, divenne l'appellativo più appropriato, per definire i 

potenti della terra: politici, faccendieri e pseudo uomini d'onore, che si 

sarebbero adoperati per imparare a manovrare le persone e le cose. Da noi, il 

sistema politico sociale, ha calunniato sempre la gente delle campagne, 

lavoratori onesti e rassegnati alla loro sorte. Lo stato Borbone prima e quello 

Sabaudo dopo, ci ha trasformato in soggetti complici dei nostri carnefici ai 

quali rendiamo l'opera più facile. Mentre al nord, i cafoni, riuscivano a farsi 

rispettare, in Sicilia, i contadini venivano accusati dei crimini che non avevano 

commesso e venivano obbligati a piegare la testa davanti alla prepotenza dei 

Pupari( Marionettisti). Oggi, nel 2008, è facile parlare di resistenza e diritti, 

seduti al bar, bevendo un vermouth o gustando una granita al limone. Erano 

pochi, quelli che, al tempo di mio padre, avevano fegato. Non era facile, perché 

in Sicilia c'erano due tipi di brigantaggio: Quello disperato dei poveri e quello 

organizzato dal governo. Ora, papà non c'è più, perché la terra di Sicilia l'ha 

seppellito e dimenticato, e perché non seppe fare il bene, servirsi del suo cuore 

con cattiveria, una stupida pompa per il sangue, che gli fece commettere tanti 

errori di valutazione.  

- Caro e dolce papà, riposa in pace e ricordati che anche i capi 

dell'internazionale comunista, sono stati dei pupari! Ora devo lasciarti, è giunta 

l'ora che volge al desio degli occhi, alla contemplazione di queste pagine sugli 

Angeli e a tutti quelli che sono stati i ricordi che mi hai trasmesso. 
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