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La collina di mia madre 

 
 

(Mia madre, mio padre ed io.)  

Mamma voleva che fossimo cattolici e buon cristiani. E in quella sua ottica, ci 

fece tutti battezzare, per far piacere al suo Dio e per salvarci l'anima, ci voleva 

cattolici e buon cristiani.  Mamma pregava Dio per impedire a nostro padre di 

farci diventare atei e bolscevichi come lui. 

Mio padre, dal canto suo, non essendo della stessa parrocchia di mamma, diceva 

che l'anima era teleguidata da un pisellino scatenato, con due attributi di qualità 

superiore o meno. Crescevo e crescevano i miei fratelli e sorella senza sapere a 
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chi dei due dare ragione.  

Io, per non inimicarmeli e solo per comodità mentale,  mi scelsi un Dio, anche 

io, ma a mio uso e consumo che col tempo, cancellai dalla mia vita che non 

sapeva cosa farsene. Presto, quel Dio si sarebbe rivelato stancante, complicato, 

ingombrante e devastante. Ed io, piccolo cucciolo senza collare, dovetti 

arrangiarmi e vedermela da solo, senza dio, né diavolo nella mia casa e fuori. E 

zoppicando qua e la, bruciai l'innocenza dell'uomo che voleva formarsi dentro di 

me. Malgrado che fossi un bimbo, di quelle assurde credenze ne feci un fagotto 

e lo seppellii nel giardino dei passi perduti, lasciando che il corso della mia vita 

si facesse da solo, lasciando a me il diritto di fare quello che il mio cuore voleva 

e sentiva. E poi, se era così che doveva essere, che si facesse la volontà di non so 

chi. Papà martellava e cercava di deprogrammare le nostre schede, 

confondendoci le carte, deciso a farci restare prigionieri nel suo labirinto, 

fottendosene, se per caso, rischiavamo di perdere il vagone dove c'era la 

cassaforte delle buone occasioni.  Questo Padre, eterno burlone, diceva: 

 

- Ama il tuo prossimo come te stesso,  

ma lascialo in pace, perché  l'interlocutore non sei tu.  

Ma quello che diceva papà, mi faceva paura e non solo mi aveva allontanato da 

Dio, ma anche da lui che era già vaccinato e raccontava che il sole sorgeva da 

dietro le montagne dell'infinita e immensa "Russia", e poi, sbraitando, diceva: 

-Le religioni sono quelle che sono e chi vuole credere creda, a condizione di non 

abusarne.  

In quanto a me, speravo che, con o senza papà, sarei riuscito a liberarmi da 

quelle pastoie che non mi facevano crescere, ma diventare un nano. Da piccolo, 

alto quanto un soldo di cacio, avrei voluto salvare il mondo, diventare la voce di 

quelli che non l'avevano. La mia vita scombinata, per un certo tempo, mi 

condannò all'immobilismo delle piccole persone, non facendomi smuovere il 

culo. La sola cosa che riuscivamo a fare, il mio culo ed io, era di stare a guardare 
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che la carovana passasse. Vedere e non far niente, forse m'avrebbe lasciato il 

tempo per riflettere e capire quello che facevano gli altri e quello che non 

dovevo fare io. Vivevo al risparmio (alla giornata,) rubando l'esperienza dei 

kamikaze della vita: cercando l'erba che un dio minore aveva seminata e 

maledetta e  come se non bastasse, c'era, avanti e dietro di noi, quel diavolo d'un 

santo uomo di nostro padre che già da piccoli ci plagiava e ci metteva in fila per 

due, col resto di una, l'adorabile sorellina. Facendoci capire che lo faceva a fin di 

bene, per impedire che ci crescessero i calli nel cervello, a noi che eravamo 

destinati a diventare le giovani marmotte del partito comunista. 

 Crescevo come me lo permetteva il caso. Le prime cose che scoprii, fu come 

fare per misurare la felicità e la ricchezza che non erano uguali per tutti, come 

non lo erano i diritti degli uomini, che andavano e venivano a secondo di chi era 

l'uomo che mi stava davanti e chi era quello che possedeva il metro e il filo a 

piombo. Per me e forse per tanti come me, le rivoluzioni spicciole creavano i 

privilegi dei nullatenenti che non avevano niente da perdere.  

Possedere una coscienza non era una questione di differenti intelligenze, ma solo 

quelle d'interessi personali, quelli degli uni e quelli degli altri. Ora, solo se 

potessi, con l'aiuto di un dio qualunque, vorrei che si realizzasse un mio antico 

sogno-desiderio che voglio raccontare anche se so per certo che è difficile che si 

realizzi, vista la vastità del mare delle ingiustizie, per le quali non mi dilungherò 

ma raccontarvi qualche stralcio, questo sì: 

 

 

- Prima che la mia anima se ne vada via verso una fine che l'ucciderà oltre 

la morte, vorrei diventare una lacrima di sale, un sorriso di stanchi ricordi per 

rimpiazzare un passato che se n'è andato a puttane! Ricordo che crescevo 

disordinatamente, mentre gli indifferenti verso i mali altrui mi giudicavano 

senza indulgenza, ma mia madre, lei no, perché ero un suo cucciolo. 
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Mia madre mi amava, 

 lei mi amava e me lo diceva sempre e insistendo: 

-Tu non ti sei occupato mai di te come avresti dovuto! Hai voluto cacciare, sulle 

terre degli altri, ragioni che non ti appartenevano, convinto che fossero migliori 

delle tue, gridando la tua speranza ai quattro venti, cercando fin nel profondo 

delle tue budella che immaginavi che fossero il prolungamento della tua anima. 

Ma certe scelte non ti sono servite a nulla.  

Mamma diceva che ero immaturo e che avevo succhiato un seno che non era il 

suo.  

Tutto questo accadeva lontano dallo sguardo affettuoso di mia madre che non 

credeva più nella mia redenzione. Mentre io, disperato e deluso, aspettavo che 

mi piovesse un miracolo addosso, restando immobile per non rischiare. Solo 

desiderio, nascondermi tra le pieghe di storie altrui e in quelle della mia famiglia 

di sempre, che senza interruzioni, si sarebbero ripetute all'infinito.  

 

Vecchio nell'anima, ma non nel corpo: 

Di tanto in tanto, nella mia stanza, con tutta l'accidia possibile, spegnevo la luce 

dei miei ricordi dove con me, dormivano i miei crimini solo pensati, ma mai 

consumati. Mi ci volle tanto tempo, ma con la paglia e il sole, la mia vita si 

lasciò addentare.  

Ora che sono vecchio e molta acqua è passata sotto ai ponti, sentendomi e 

vedendomi più saggio, lascio fare e dire, al destino che, mi aiuta ad 

apparecchiare la mia tavola che ha una sola sedia, un solo posto a sedere. Eppure 

sono stato circense, un domatore che non ha saputo trattare con l'uomo animale 

che non  aveva paura di me. Lo spazio tempo nel quale vivo, spesso, mi riporta 

all'interno di certi periodi della mia infanzia, quando, maldestramente e senza 

riuscirvi, cercavo di trattenere il tempo che non voleva durare. Ora che tutto va 

meglio, cosa potrei chiedere di più alla vita?  

Se potessi, gli chiederei di farmi vivere in pace con me e gli altri, e poi, col suo 
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assenso, direi: 

- Vita! Lasciami gridare che ti amo! Grazie vita che mi esplodi dentro al cuore e 

produci il vento che gonfia le vele degli amori tiepidi. quelli che mi restano da 

vivere e solo ora, dopo tutti questi lunghi anni di assenze non giustificate mi 

ritorni e m'entri nell'anima, violando e scacciando la follia, per creare la 

tranquillità.  

Sìi vita mea! Ma fallo dolcemente! Avanza con garbo come sai fare tu, un piede 

dopo l'altro, senza far rumore.  

Amami e rimetti l'ordine nel mio essere e non essere.  

Sono 30 anni che il sole tiepido e calmo di Saint Michel mi scalda e con 

tenerezza mi culla, prendendosi cura di me.  

Sole di Francia che accarezzi la mia testa calva e mi inoculi il vaccino contro la 

voglia di tornare bambino e indietro, sotto a quel sole di Sicilia, arrogante e 

senz'anima.  

Mi rivedo bambino, inesperto e alto come tre mele l'una sull'altra, a piedi 

nudi, davanti al muro della casa sulla collina di mia madre, calciando un vecchio 

pallone gonfio di precarietà.  

E' solo adesso che, grazie al dio del caso, quei momenti non esistono più. La vita 

s'è fatta generosa, mi si siede accanto, strofinandosi e leccandomi le ferite che, 

grazie a lei, si sono cicatrizzate. Come puoi vedere, sono diventato vecchio 

comunque, il corpo si è piegato ma non spezzato. Vecchie parole hanno 

slabbrato la mia bocca e la tristezza ha accompagnato quel che resta della mia 

esistenza e tu Vita, vieni, abito al n° 3 del vicolo dei platani, nelle terre della 

Loira atlantica, vieni all'ora del crepuscolo, parleremo.  

Le mie ferite, rimarginate, sono e restano vecchi ricordi, vecchie asperità sul 

tema, per non dimenticare il bene e il male che sono diventati fratelli siamesi. 

Un miracolo è avvenuto: 

Posseggo un nuovo cuore che non è più com'era.  

Il mio dio, un dio rimediato all'ultima ora, mi ha concesso un credito, perché sa 
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che il mio è solo una pompa che sfiata e perde colpi. La vita mi ha ridato 

fiducia, anche se continuo a vivere alla meno peggio, rispettando solo poche 

regole.  

Grazie a te, piccolo dio del caso, per avermi tirato fuori dalla fossa. Le prove che 

mi hai imposto mi hanno fatto capire la ragione per la quale vivo su questa bella 

terra di Francia dove, è facile vivere, senza smarrirsi.  

Mia moglie, la dolce Dominique, dice che non mi lascerà mai. Lei è la mia 

Musa, una vita di scorta che continua in un eterno parallelismo che s'intrufola tra 

lei e me. Grazie alla mia donna posso organizzare e rimettere in ordine i fili dei 

miei pensieri. Prima, intorno a me non c'era niente e nessuno. Adesso c'è lei che, 

come manna dal cielo, mi nutre e mi fa vivere. I suoi occhi sono i miei che 

vedono chiaro e trasmettono all'anima nuove lezioni di vita e d'amore. Insieme, 

disegniamo l'ordine delle cose. Cancelliamo e riscriviamo la storia dei nostri 

passati che, solo adesso, si fanno presente.  

La mia vita? Non la volevo come è stata. Avrei voluto una storia senza dover 

mentire, né uccidere la memoria.  

Mi sento sicuro? Posso dire che questo capitolo è chiuso? Sono certo che è 

questo il risultato che volevo e mi aspettavo? Avrò la forza di attaccarmi ancora 

alla vita? 

 

 I buon pensanti dicono che nulla è impossibile!  

Questa vita non la condanno per essersi allontanata da me, anzi, la ringrazio 

perché è ritornata piena di significati  nuovi.  

 

-Grazie vita che mi dai tanto e che mi fai correre come un cavallo stanco che va 

verso un destino che si fa cuscino, per riposare e riprendere fiato.  

Il tempo passa e mi fa vecchio ma sereno, senza più pudori e con la voglia di 

ritornare bambino. Spesso, con la fantasia, mi travesto da bimbo per fare uno 

sgambetto alla morte che mi guarda col suo unico occhio, quello stupido e in 
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parte stupito, quello morto, quello che fa tanta paura, perché è così e basta!  

Malgrado tutti i miei malanni e le tonnellate di pillole, posso considerarmi 

fortunato. Alla morte sono riuscito a confondere le carte e ho scoperto il suo 

gioco e il suo punto debole, capendo che è miope. Non può afferrarmi.  

Nelle trasmissioni e nei passaggi dalla vita alla morte, spesso, si sbaglia di 

vittima e prende fischi per fiaschi. Quando mi gira le spalle, io, senza che se ne 

accorga, la spintono, cade e s'arrabbia. La morte, per sopravvivere deve lavorare 

tanto; non sa dove dare la testa e gira come una trottola, senza smettere  mai, 

perché pare che glielo abbia ordinato Dio, Il supremo, l'unico, il solo, perché 

non avrete altro Dio, all'infuori di Lui!  

 

Gli olocausti: 

Nel mondo ci sono troppi candidati all'olocausto, perché i miserabili sono tanti e 

sono scomodi. E perché sono gli emigranti di sempre e di prossimamente su 

questo schermo. Giorno e notte corrono sulle terre degli altri, perché  sanno che 

non ci sono più terre da conquistare. Hanno paura e i loro stati d'animo, spesso, 

si trasformano in odio e creano l'incomprensione e l'intolleranza.  

Ero e ora non lo sono più un emigrante atipico e imprevedibile che scappava dai 

ghetti per conquistare i quartieri alti dei figli di buona madre!  

Per fregarli sono andato a scuola, ma per poco tempo, dove ho appreso lo stretto 

necessario: leggere e scrivere male, ma sufficiente per fregarli e poi, non morire 

di fame. Col tempo, su i marciapiedi di Catania, avrei completato le mie classi.  

 

Sulle terre di Sicilia, quando papà era ancora di questo mondo, i ricchi erano 

ricchi, ma non sempre signori. I cafoni erano sempre più poveri ma non sempre 

maleducati. In questo mondo che passa, scassa e lascia andare alla deriva, 

nessuno è soddisfatto, né contento. Oggigiorno, non si dice più:  

- Dio vi benedica, perché la gente aspetta ancora che un nuovo Messia venga per 

portargli non la verità, ma la chiave per entrare nel salone dei cristalli, senza 
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doversi rompere la schiena. Così va la vita, che non dà sempre tutto!  

Scrivo, ascolto radio Nostalgia e guardo fuori, dove vedo le rondini che, anche 

quest'anno, sono ritornate amorose, gentili e felici. Sono venute e si sono 

sistemate sotto alla grondaia che borda il nostro tetto. Tutti gli anni, in 

primavera, ritornano come lo fanno i bimbi delle nostre due famiglie allargate: 

Pia, Chiara, Matteo, Sergio, Gionatà e la piccola Mimì, i miei fratelli e i loro 

figli che portano la gioia nella nostra casa, ma la fanno diventare più piccola che 

mai. Quando invece, siamo soli e loro non ci sono, i nostri animali domestici 

riprendono a respirare e il giardino torna a vivere, facendo sollevare la testa dei 

fiorellini di campo: il cane, la gatta, i pesci nel bacino, le tartarughe e il coniglio 

Pasqualino Cammarata, capitano di fregata, riappaiono. Sono dieci anni che le 

rondini e i nostri familiari, non mancano a questo appuntamento primaverile e 

pieno di felicità, per ricontrarci e raccontarci gioie e pene. Ora non vengono 

quasi più, gli uni sono vecchi e quelli che erano bimbi, hanno donne e figli.  

Oggi è il 4 di gennaio del 2016, il Natale che è passato, è stato di una noia 

indicibile, perché per colpa delle mie apnee ho fatto dei sogni impossibili: 

 

31 dicembre 2015: questa notte ho fatto un brutto sogno, nel 

quale stavo scivolando dentro: ho visto le nuvole cinturare la 

luna in un miscuglio di luce e oscurità. I tuoni e i lampi, mi 

arrivavano da un altro pianeta, arrotolandosi sull'erba del mio 

giardino. Gocce di sudore sulforose, mi si posavano e 

coloravano il mio corpo. Segno che dicembre si prepara a 

fermare le sue porte, mentre le nuvole corrono in cielo, ma 

senza far piovere. Strano Natale senza neve. I miei sensi 

...abbandonano il loro piatto, mentr'io ritrovo la ragione… 

Questo che sembra, ma non è un incubo, mi ha svegliato. Mia 

moglie non si è resa conto che stavo abbandonando il letto e 
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scendevo giù nel salone, accostandomi al freddo vetro della 

veranda, per vedere meglio quel cielo che avevo sognato. E mi 

sentii declamare: Io sono qui, solissimo, per assistere all'agonia 

di questo anno che porta via tutte le speranze e i disordini 

dell'anima mia. Morfeo vorrebbe chiudermi gli occhi, ma io 

resisto, perché non ne ho voglia. Voglio vedere morire questo 

anno. Voglio sentire il suo rantolo, il suo ultimo sospiro. E' forse 

la solitudine, la luna o è questo cielo sereno e stellato? E' 

perché tutto l'universo canta una canzone che rassomiglia alle 

litanie di mia madre che, spesso, cantava per gli anni malati e 

miserabili? E' forse perché questo anno, come gli altri, non 

ritornerà? A questo istante preciso, faccio testamento, perché, 

in questo momento, dal più profondo del mio cuore, sono in 

pace con tutti e perdono a chi mi ha fatto tanto male, ai pagani 

e ai cristiani, a quelli che hanno dell'acqua di pioggia nelle 

vene. Perdono a certe donne della mia vita che mi donarono 

baci di serpenti. Perdono i falsi amici, figure verniciate, sulle 

quali, se gratti un po', puoi scoprire le loro terribili realtà. 

Perdono la madre dei miei figli che fece della sua vita e la mia, 

un inferno. Perdono Dio che nel febbraio del 1978 mi rubò mio 

figlio e subito dopo mio padre. Sparo due razzi e poi, due colpi 

di Berretta 21! Ecco il momento! Apro grande la vetrata ed esco 

fuori, e mi posiziono al centro del giardino, tra il bacino dei 

pesci del Giappone e l'albero delle farfalle. Vedo e sento 

arrivare il vento che si comporta come una trottola, pronta e 

decisa a danzare l'ultimo ballo. Dio, se tu esisti e sei realmente, 

quello che si racconta, fai che questo anno che arriva, sia 
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migliore e più generoso del precedente che ha fatto tanto male 

sulla terra. Lo vedo arrivare, egli è piccolo come un batuffolo di 

cotone. Da lontano, mi sembra che mi sorride. Avanza timido e 

pauroso, scuote la testa come la campana dell'Ave - Maria. Lo 

guardo e capisco il suo sconcerto, ma cosa credeva di trovare? 

Siamo là, a guardarci imbambolati e diffidenti. Si avvicina, naso 

a naso, occhi negli occhi, sembra un duello rusticano, ma non lo 

è. Parlo per primo: li vedi queste bozze sul mio terreno? Non 

sono le talpe, ma terra che copre le vite che i tuoi antenati 

hanno preso ai miei. Non rispondi, cerchi di scappare? Te ne 

vai?... 

 

Generazioni in un mondo che si dilata, allontanandoci e moltiplicando  i 

chilometri che si allungano.  

Ai nostri cari e alle rondini, ogni qualvolta che arrivavano, dicevamo:  

- Benvenuti! Benvenuti! E Mentre ora accade raramente, non posso impedirmi 

di pensare a quei cari che non sono più con noi: nostra madre, nostro padre e 

mio figlio. Care e eterne immagini che non mi ritorneranno più, perché non sono 

boomerang!  

Nella vita ho vissuto epoche diverse: miseria, prosperità, lusso, lussuria e 

quando, in certi momenti, i pochi dispiaceri dell'oggi mi afferrano ancora per 

mano, penso all'artigiano dell'universo, al quale vorrei dire:  

-Dio, non vedi che è arrivata l’ora di rinnovare le stagioni della vita?  

Ma lui. Non sente! Non sente perché non mi considera creatura sua, ma non sa 

che anch'io, volutamente, non lo sento, perché non fa nulla per farsi amare, 

mostrandosi e mostrandomi il suo vero volto, a me che non ho mai visto un 

miracolo prodotto da lui o dai suoi santi. Per me e forse, solo per me, ci sono 

stati giorni, nei quali, il mio cielo diventava color del bronzo e poi, senza 



11 

 

nuvole, né pioggia, dove una siccità fuori stagione poteva uccidere la terra sulla 

quale vivevo.  

Se l'artigiano del mondo fosse un vero Dio, tutto quello che accade non sarebbe 

così approssimativo e raccomodato! Nel mondo non ci sarebbero più ingiustizie 

e l'amore tra i popoli diventerebbe la lingua universale, per potere scegliere e 

cogliere la nostra fetta di pane. 

 Se non sbaglio, più sopra, vi stavo parlando della signora morte. Credetemi, non 

l'ho dimenticata, perché anche se sono vecchio e malato, mi attacco ancora alla 

vita e non smetterò di vivere, cercando di capire la morte che m'intriga perché so 

che tra non molto, potrei diventare un suo possibile cliente. 

 La morte mi sconcerta senza requie e noi, senza paura e tutti in coro, gridiamolo 

convinti:  

- Viva la vita e abbasso la morte che, come dicevo prima, è cieca e sorda, e fa 

male alla razionalità dell'anima che non vuole lasciarci, perché sa che anche 

dopo la morte gli mancheremmo oltre ogni bene e ancora oltre! Quante volte, 

sullo schermo della mia quotidianità, appare e scompare il volto di mia madre 

che cerco e non trovo più davanti alla casa che esiste ancora ai piedi di quella 

che fu la sua collina.  

Addossata a quella casa, c'era un salice piangente che mi lasciava profittare della 

sua ombra. Il vecchio che sono diventato, vorrebbe ritornare sulle ali di un vento 

di scirocco africano, per planare sopra a quelle terre che furono dei miei avi, per 

rivivere la loro storia. Una volta lassù, stanco di volare, mi lascerei cadere ai 

piedi dell'albero che ha sopravvissuto a tanta gente, per piangere mio figlio, mia 

madre e mio padre, che sono le mie sole vere cicatrici. Poi, tutto quello che mi 

circonda, potrebbe ridiventare noia, sempre noia o forse no(!?)  

La vita, quella di tutti i giorni, malgrado me e voi, continua con la speranza di 

ritrovare il sentiero perduto là, dove la felicità tiepida fa capolino, per vedere se 

sono diventato migliore.  

Ho vinto? O perso? Che importa! La mia nebulosa corre penosamente lungo un 
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percorso immaginario, ma va comunque, lì dove il vento spazza la sabbia di un 

deserto che per fortuna mia, non abito ancora, ma che forse, senza saperlo, ho 

attraversato.  

Quanta fatica e quanta volontà, mi ci sono volute per domare e vincere il mio 

passato, anche se per me il mio futuro sarà sempre imprevedibile, ma possibile. 

La mia sorte, gioca a nascondino con me, impedendomi di controllarla come mi 

succede con certe verità che spesso vanno a farsi fottere. Ci sono giorni nei quali 

mia moglie teme per me e mi chiede:  

- Perché porti sempre una pistola alla cintola?  

Sorrido, perché so che mentirò ancora. 

 

Una pistola nella fondina: 

-E' per accordare la mia fiducia agli uomini che mi cercano per confondermi.  

Sai cara, anche se lo volessi, o solamente lo pensassi, sarebbe pericoloso 

sporgersi, mentre il treno delle fragilità, va e viene.  

Io, l'uomo che va per il mondo in cerca dell'erba che il Dio dei giusti ha 

maledetto, in momenti come questi, non dimentico che il mio "destino" non è 

stato scritto ancora e che nella mia vita ci sono stati e ci sono ancora troppi se, 

ma, se e ma...  

Dolce amore mio, amica mia cara e unica, sappi che l'universo degli egoismi 

non l'ho inventato io. Noi viviamo in un oceano in tempeste di vite, dove se non 

sai nuotare, puoi lasciarci la pelle. La fauna umana e la schiuma del mare di 

Sicilia mi hanno insegnato tutto quello che c'era da imparare, facendomi capire 

che quell'isola, è la mia isola !? E resterà per sempre, una terra di terremoti di 

case, di cose e di vite? Ora lo so e ci credo! Non avrei potuto avere una matrigna 

peggiore. No!  

La Sicilia, 25.000 kmq di luoghi d'incontri e di scontri tra popoli di diverse 

culture che hanno creato quel che siamo diventati. E fu così e cosà che, un 

giorno, stanco di viverci, l'isola ed io, parlandoci a brutto muso, ci siamo 
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separati, senza rancore e di comune accordo.  

Io, a modo mio, l'avevo amata, ma lei non mi voleva accanto a se. Il giorno 

dell'addio arrivò e fu come se stessimo saltando nel buio, ogn'uno per conto 

proprio, lei non so dove, né come è finita, ed io, in un precipizio, nel quale, non 

avrei mai toccato il fondo. Non mi ruppi il collo, né morii, solo perché era un 

salto nel dubbio, mentre la mia isola e quelli che restavano, precipitavano e 

annegavano, come emigranti immobili e indigeni. Per me, non c'era nessuna 

ragione per restare a consumare il selciato di via Etna, salotto di ricchi e poveri 

d'un mondo diviso in due e indistintamente figli della sindrome dell'indifferenza.  

La Sicilia ed io eravamo stati pessimi amanti destinati a separarsi senza 

nemmeno pretendere gli alimenti, che d'altronde non mi aveva mai versato, 

perché faceva come i miei datori di lavoro d'un tempo che non mi pagarono mai 

i contributi e non me li pagherebbero, neanche oggi, se ritornassi indietro, ma li 

pagherebbero solo ai loro lecca culo e a chi si raccomanda. E nonostante tutte 

quelle ingiustizie, non so perché restavo, tentando di vivere a Catania che si 

vestiva di una dignità usurpata. Quando invece, la triste realtà consigliava di fare 

i bagagli e andare via.  

 

 

Abbracciai mamma e dissi ciao ai pochi amici che avevo, e partii perché 

sapevo che non sarei mancato a nessuno.  

Con me o senza di me, la vita avrebbe continuato per la sua strada 

tranquillamente, perché per gli altri, ero e non ero. Poi, quando il vento e il 

tempo della speranza presero i colori dell'arcobaleno, io che ci vivevo male, in 

calore come una scatola di fiammiferi in piena estate che stava per esplodermi 

tra le mani, m'agitai e mossi i muscoli che non si erano ancora atrofizzati del 

tutto, per cavalcare nuovi sentieri sempre più tortuosi. Quattro stracci in fondo a 

un tascapane di plastica e me ne andai via ancora una volta.  

Le ragioni? Non mancavano:  
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la miseria, la tristezza per una vita mal vissuta, l'immobilismo sociale, 

l'ingiustizia, il mio odio per i caporali, ma soprattutto il mio rancore verso me 

stesso, perché non avevo saputo regolare i conti alle mie tante fragilità. Le mie 

scarpe da mercato cinese si erano consumate sui marciapiedi della Catania bene 

e nei ghetti, strusciandosi alla sindrome dell'indifferenza delle belle scarpe degli 

altri, come quelle che, un giorno, conquistati i quartieri alti, mi sarei pagato in 

Toscana, quando il mio tenore di vita avrebbe fatto il salto di qualità. Ma prima 

ancora, quando ero a Catania e vivevo accanto all'utopia di mio padre che non 

voleva sentire ragioni, giuro che stavo male, ma restavo perché c'erano loro, mio 

padre e mia madre. 

Povero vecchio padre che, nonostante gli anni che passavano, credeva sempre in 

Stalin, col quale m'inquinava l'esistenza. Non ero, ed ero andato a scuola, perché 

sufficientemente  povero e affamato di tutto e da tutti. Mi mangiavo la lana sulla 

schiena, come fanno le pecore e come fa la mia cagnetta " Diva, quando una 

pulce gli fa le " pulce" e tutto questo bailamme, in un moto perpetuo che, a volte 

si ferma e poi, si rimette in moto.  

Per un certo periodo della mia gioventù, avrei potuto accettare di essere giovane 

e povero, ma invecchiare e restare con una mano davanti e l'altra di dietro mi 

poteva distruggere.  

Mi ricordo che ogni volta che cercavo di prendere l'ascensore della riuscita 

sociale, qualcosa o qualcuno, m'impediva l'accesso alla qualunque. L'ascensore 

si guastava ed io, come un topo da laboratorio, consenziente, salivo a piedi fino 

al settimo cielo, dove il caporale di servizio, mi diceva:  

-Troppo tardi! Ritorna domani!  

 

Mio padre era e restò, comunista, ateo e bolscevico: 

Mio padre era comunista e ateo e sarebbe morto convinto di aver avuto ragione 

di battersi e di questo non gliene faccio un torto, perché nonostante i nostri 

differenti punti di vista, anche io ero e sono ancora come lui.  
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Li chiamavano treni della speranza: 

Ancora oggi, la speranza e gli ideali, mi corrodono l'anima e mi rendono cieco e 

settario, il mondo mi fa schifo perché c'è tanto perbenismo calcolato.  

Prima d'entrare nella stazione ferroviaria di Catania, mi fermai sul lungo mare di 

roccia lavica che si affaccia sul mare Ionio. Alla mia destra, il porto e la città 

vecchia, alle mie spalle, il quartiere del malaffare con le sue luci rosse e la 

miseria tutta intorno. Alla mia sinistra la stazione ferroviaria, con un solo 

binario, che va e viene da Palermo, per Caltanissetta, Siracusa, Catania e di lì a 

Messina e ai ferry- boat che, speranzosi, ti portano in continente, come se si 

trattasse della conquista delle americhe.  

Entrai nella biglietteria e feci un biglietto circolare, come chi voleva fare il giro 

del mondo in 80 giorni. Sui binari, treni fatiscenti e senza alcun conforto, mentre 

su i marciapiedi aspettavano quelli del sud che non vanno aldilà del sud, ma a 

cercare fortuna al nord, dove parlano diversamente da noi e dove, come padroni, 

non hanno avuto il Borbone ma l'austro - ungarico. Sui marciapiedi, un’armata 

di disperati, ogni giorno che Dio comanda, corrompe i controllori per 

accaparrarsi un posto senza sforzi, né battaglie, grazie agli impiegati delle 

ferrovie di stato, che li accontentano, come accade ancora nelle regioni del sud. 

I più furbi, quelli che nonostante la solidarietà tra poveri, che non esiste più, non 

facendosi scrupoli,andavano fin nei depositi dei treni e là, saputo quale è il treno 

in questione, occupavano il massimo dei posti e quando il convoglio accostava 

al marciapiede, i gabbati, potevano constatare che qualcosa di strano era 

accaduto. Non c'erano quasi più posti liberi. Gli insulti, all'indirizzo dei 

controllori e le liti esplodevano e la gente si pestava e le donne, i vecchi e i 

bambini tremavano, supplicando i loro uomini di lasciar correre. Nessuno 

desisteva, ne andava del loro onore di povera gente e i più gagliardi si facevano 

giustizia con le proprie mani. Ore di attesa sotto a un sole senza anima, né pietà, 

col sudore che ti s'incollava addosso e ti faceva puzzare come le bestie. E poi, i 
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panieri con la spesa per il viaggio e i bimbi da allattare e i giovanotti che 

sbirciavano i seni delle contadine, facendo finta di nulla. Ai miei tempi, era il 

circo, tutti gridavano e continuavano a spintonarsi per farsi largo o per 

proteggere la propria famiglia. Quei treni venivano chiamati:  

- I treni da spiranza, (della speranza!) Convogli che, nonostante tutto, potevano 

cambiarti la vita e quella dei tuoi figli. Dopo quei continui sbandamenti di vite 

condite da pugni e calci, una pace precaria e diffidente, ristabiliva un certo 

equilibrio e gli animi si calmavano ma si continuava a guardarsi in cagnesco, 

come stranieri di una stessa famiglia. Il corridoi si riempivano di fatiscenti 

bagagli fatti di cartoni e fagotti alla Charlot. Per andare ai cessi, occorreva 

conoscere cosa era lo slalom o fare pipi non so come.  

Durante quei viaggi, l'atmosfera era sempre pesante e carica di cattivi odori e si 

sentivano discorsi di un certo tipo, come:  

- Dico a lei, che fa finta di non capire, vuole rimettersi le scarpe? Non si rende 

conto che sta impestando il vagone? 

 S'improvvisavano tavole e si tirava fuori tutto quello che c'eravamo portato 

dietro per sopportare quelle 30 ore di viaggio, riuscendo anche a sorridere e 

socializzare da Catania a Milano e Torino. E dai col pecorino, le cipolle lunghe, i 

pomodori, intinti nel sale, le arance e il vino. Poi giocavano a carte e il tempo 

non passava lo stesso. Ma perché madre natura non mi aveva dato le ali? Cosa ci 

facevo in mezzo a quella povera gente? Io che, visto la mia maniera di 

sopravvivere e i soldi che non mi mancavano mai, volendo, potevo pagarmi la 

seconda classe che era meno catastrofica?  

E quel giorno restavo a guardare l'ora, che era quella della partenza di un treno 

che restava ancorato al marciapiede per aspettare la coincidenza di Siracusa e 

quella di Palermo, due treni che se la prendevano comoda.  

Un sole che non vi dico, senza cuore e abitudinario, cercava di far fondere le 

lamiere che ci allontanavano dai finestrini, un sole senza amore per la povera 

gente, un sole che bruciava le teste. Le poche fontane delle stazioni, quel giorno 
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e tanti altri, non davano più acqua. Gli animi si scaldavano e si scaldano ancora, 

mentre io, mi battevo col finestrino che non si voleva abbassare. Poi, stanco di 

resistermi, si lasciò andare come un melone d'acqua.  

Finalmente! Ero riuscito anche io a tirare la testa fuori dal guscio come le 

tartarughe dell'isola di Pasqua.  

Sul marciapiede c'erano quelli che restavano saldati alla terra che ci aveva visti 

nascere; invalidi o meno, ma spesso rinunciatari. Gente che restava a causa della 

loro avanzata età, in una terra di contraddizioni e di forti emozioni. Gente che ci 

guardava partire, sconcertata e afflitta: madri, spose e bimbi agitavano fazzoletti 

e lacrime per quelli che scappavano, non sempre verso l’ignoto.  

Per me, in quella folla non c'era nessuno, ma volli salutare lo stesso e mi drizzai 

in tutta la mia persona e salutai la mia terra, facendolo a modo mio: 

 

- Porca Sicilia, maledetta Sicilia, terra di imbroglioni per necessità, ballerina 

e terremotata per colpa di un vulcano da mandare a fare in culo! Terra di Sicilia 

ti maledico, ma ti lascio lo stesso il mio cuore infranto! Addio e non arrivederci 

terra dei miei antenati. I miei figli non nasceranno qui e nemmeno i loro figli che 

meritano altra sorte! Un'ora di attesa e poi, il treno anemico del sud per il nord, 

si mise a sbuffare e il capo stazione apparve e sollevando la paletta, stringendo 

tra i denti un fischietto d’arbitro di quarta serie, tentò di riuscire un frisc… 

l’immaginai, mentre riempiva i polmoni di fiato avvinazzato, dandoci del voi e 

fischiandoci in faccia:  

- Andate a farvi f...! Altri tre mila disperati che levano le tende e si tolgono dalle 

scatole! Grazie Dio misericordioso e anticomunista, noi, i lavoratori stabili, noi i 

lecca - lecca culi, ti ringraziamo e ti promettiamo che vigileremo, affinché non 

ritornino più! 

 Egli aveva ragione! Era un uomo che andava a messa, beveva vino Santo e 

votava democrazia cristiana, perché quel posto l'aveva avuto, facendo il 

galoppino all'onorevole ( Scelba), che era di Caltagirone come lui. E il treno 
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impallò tutti i suoi cavalli vapore e si mosse, prendendosi tutto il tempo che non 

aveva mai avuto! E il treno, si mise a correre stancamente, mentre io, guardavo 

il panorama d’un sud costruito sulle scarpate, tra sassi e macchie di capperi, e mi 

raccontai tutti i viaggi, veri o immaginari, che la mia testa e il mio cuore mi 

avevano fatto fare durante la mia giovane vita.  

Spesso prendevo il treno, ma quando non avevo soldi volavo con la fantasia e 

come un'astronauta, correvo nello spazio e poi scendevo in picchiata sulla 

campagna di mia madre. Volavo sempre più in alto, fin dentro l'occhio dei 

cicloni biblici per rubare i segreti e le follie della natura.  

 

Essere o non essere: 

L'essere ateo, non mi ha giovato né mi è servito a gran cosa, né mi ha 

trasformato in un marziano, ero e sono come i cristiani, un po’ più incavolato e 

sifonato di loro, tanto da volermi imbattere nella pietra filosofale, per dialogare 

con la vita, la gente e non certo con Dio. Sul treno, tranne i giocatori di carte e 

qualche giovanotto in cerca di un possibile primo amore da conquistare, il resto 

del convoglio e i controllori dormivano. Rannicchiato, in un angolo della 

piattaforma del vagone, perché non avevo trovato un posto libero e non volevo 

buscarmi qualche coltellata alla siciliana, mi ero piegato su me stesso, subendo 

gli odori del pisciatoio che si facevano sentire. Stanco e avvilito, mi misi a 

sognare della pietra filosofale e di mia madre che mi rimproverava di non averla 

raccattata.  

Facevo sempre strani sogni, a volte splendidi e facili e a volte terribili e la colpa 

era sempre delle mie apnee del sonno che portavano lo scompiglio e gl'incubi. In 

quel sogno, addossato al pisciatoio - cacatoio, camminando nell'eden delle mie 

utopie, m'imbattei su quella maledetta e fantasca pietra filosofale che, solo nel 

sogno, voleva trasmettermi le tavole delle buone maniere e un po’ di quella 

filosofia che mi manca ancora oggi. E sempre in quel sogno mamma piangeva 

dicendomi:  
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-Ma quanto mi farai soffrire! Quando cambierà la tua stella? Ed io, durante quei 

frangenti, fatti d’incubi, mi svegliavo di forza, quasi a usarmi violenza, per 

riflettere sulle cose che si potevano tentare senza doversi rompere l'osso del 

collo. Spesso, i sogni son desideri fuori dalla realtà che ti fanno perdere tempo 

prezioso,  altre volte, il sogno diventa palpabile e tu anneghi, annaspando e poi ti 

svegli col sudore in gola e nell'anima..  

Ed io, come tanti che, come me hanno il fiato corto non riuscivo a capire che, 

fino a quel giorno, tutta la mia vita passata era stata un accumulo di errori e 

appuntamenti mancati.  

Scappavo da tutto e da tutti e intanto, arrivavano le prime dolenti note, i primi 

fallimenti, le occasioni perdute per un soffio, per una parola mal detta, per uno 

sguardo di traverso o di troppo, per un sorriso di ringraziamento che non avevo 

saputo fare. E abbassavo le braccia, convincendomi che dovevo partire, e me ne 

andai in Toscana, ma ritornai nel paese dei Cachi, dove le pali dei fichi d'india si 

trasformano in cotolette alla milanese; me ne andai in America e ritornai a 

Catania per vedere s'era cambiata qualcosa; andai in Francia e ritornai ancora a 

Catania. Poi, non so cosa accadde, né perché,  mi calmai e ritornai in Francia 

dove cercai di capire il motto:  

“ Egalité, Fraternité e Liberté!” Mentre sulla terra di tutti e di nessuno, nascono 

uomini come Bush, Berlusconi e Sarkozy, uomini per rovinare i popoli della 

terra e per creare l'odio e l'intolleranza: i rossi contro i neri, i figli di Dio contro 

quelli dei senza Dio.  

Ora sono 30 anni che l'ultimo treno della mia vita ha fatto scalo a San Michel 

chef chef, dove non sono arrivato per caso, né come se mi fosse stato destinato. 

L'amore per la mia donna mi ci ha portato, dicendomi: 

- Scendi, rifletti e fai il punto. Per me e per tanti come me, le corse, corte o 

lunghe, finivano come era stato deciso da qualcuno che si è sempre nascosto 

dietro agli angoli della mia vita e a San Michel scesi per sedermi ai piedi della 

saggezza universale e poi, sfogliare l'album di tutti i miei ricordi, senza cercare 
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di scartare le foto meno belle.  

In questo villaggio francese ci sono arrivato da straniero, come quelli che lo 

portano scritto in fronte e non possono farci nulla per nasconderlo, perché sanno 

cosa li aspetta e perché non hanno più niente da perdere, né da dire, perché 

quello che si poteva dire era già stato raccontato dalla gente del luogo, molti 

secoli prima che ci arrivassi io. La Francia ha saputo calmare la mia rabbia e mi 

ha reso migliore. Mi trovo e vivo sulle scogliere dell'atlantico bretone, a 

cinquecento metri dalla spiaggia che mi fa dono di porzioni di vita serena e 

ragionata.  

 

 

Pensionato tristemente rassegnato e nostalgico di un passato che bene o 

male, valeva la pena di vivere.  

E i ricordi? Con calma mi si accompagnano e fanno serene le mie sere al chiaro 

della luna, o quando diluvia o splende il sole. 

 I miei genitori sono stati affettuosi ma poco lucidi. Parlare di loro non sarebbe 

difficile: furono gentili e generosi con tutti, ma prima venivamo noi, i loro 

cinque figli. Quei loro poveri sentimenti di solidarietà umana non impedirono 

d'incasinarci la vita.  

Mamma non c’entrava per nulla, perché non si occupava di politica e credeva 

nel suo Dio incondizionatamente. La pietra dello scandalo era nostro padre che 

massacrava le sue ultime relazioni sociali importanti. Mamma faceva fatica a 

raggiungere le due estremità della precarietà. I cassetti della credenza, spesso, 

erano vuoti, tanto che anche i topi le disertavano! 

 

Un giorno di quelli in cui non aveva lasciato nemmeno un soldo bucato a 

mamma, papà, rientrando all'ora di pranzo e vedendo la tavola preparata di 

niente, giusto per distendere l’atmosfera, c'inventò e s'inventò un pranzo come 

nei migliori ristoranti, anche se sapeva che a tavola, quel giorno, ci sarebbe stato 
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pane cotto con le cipolle e il pomodoro, uno di quei pranzi che in Toscana 

chiamano la pappa col pomodoro: Articoli commestibili, che non mancavano 

mai nelle case di chi non aveva di che pagarsi la carne o il pesce, tutti i giorni 

che Dio comandava. 

 Lui, l'uomo di tutte le situazioni difficili, vedendo i nostri sguardi interrogativi, 

alzò il tono della sua bella voce, per farla sentire anche alla famiglia accanto, 

dicendo:  

-Ragazzi miei, quante volte vi devo dire di tenervi bene a tavola? Dovete 

incominciare con le tagliatelle alla bolognese e solo dopo, potrete mangiare il 

filetto di bue e le patatine fritte! Sono stato chiaro? Non rimpinzatevi come dei 

maialini, lasciate un po’ di posto per il tiramisù, che non conoscevamo ancora! 

E lo diceva convinto che avremmo capito e forse riso insieme a lui.  

Chissà se il vicino e la sua famiglia sentirono e soffrirono d'invidia, ma noi non 

avevamo voglia di ridere e mangiammo il pane cotto, con sopra una foglia di 

basilico e un filino di olio di sansa!  

 

Le colazioni principesche: 

Spesso, al mattino, quando m'alzavo e poi facevo la coda davanti all'unico 

lavabo che fungeva da sala da bagno per sette persone e dopo d'essermi 

preparato per andare a scuola, prima di uscire,virtualmente, cercavo le delizie 

della prima colazione che, da tempo immemore non c'erano più, mi mordevo il 

palmo della mano come se fosse un cornetto alla marmellata. Papà era già a 

tavola e non sorbiva il suo caffè nero, perché era fatto con l'orzo, ma rifletteva e 

poi, vedendomi e sentendomi accanto a lui, sorridendomi, con tristezza 

controllata, mi diceva:  

- Non pensare sempre a mangiare, è l'ora di andare a scuola, ti prometto che 

oggi, a pranzo, ci sarà il ben di Dio.  

Da noi era sempre così, perché Dio non abitava al n° 17 della via del Teatro 

Massimo e  i giorni di vacche magre e quelli dell'abbondanza, da noi, si 
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inseguivano e confondevano, cercando di coniugarsi, come in miseria e nobiltà!  

 

Miseria e miseria, e nessuna abbondanza: 

Eravamo felici a fasi alterne e in momenti che ci facevano assaporare meglio i 

piatti fortunosi e succulenti di mamma. Malgrado tutte quelle acrobazie, per far 

tacere i crampi della nostra voracità, un semaforo immaginario, permetteva a 

papà e mamma, con la loro innata magia, di riuscire lo stesso a farci vivere 

decentemente e poi? , 

Poi, a parte quei miracoli laici e saltuari, c'eravamo noi che sapevamo, che se 

avessero potuto, così come era stato per il passato, ci avrebbero regalato la luna 

e il sole per tutte le notti e i giorni impossibili.  

I primi sette anni della mia giovane vita furono i migliori e i più belli. Mamma 

possedeva ancora la terra della Minarda che, per un certo periodo dell'anno, 

riusciva ancora a farci parare i colpi duri, nutrendoci alla meno peggio. Era il 

periodo nel quale non vivevamo più nelle grotte della montagna di Ramacca, 

dove, a parte le bombe, non si conosceva ancora il significato dell'espressione " 

Fame",  né il vero significato della precarietà. Una volta finita la guerra e 

ritornati a Catania, bisognò affrontare una nuova fauna di mascalzoni, rotti a 

tutto, gente che avrebbe fatto la qualunque pur di riuscire. Papà voleva restare 

onesto e fare come prima, più di prima, deciso a servirsi del suo cuore come se 

fosse il solo mezzo per riuscire.  

E in uno di quei giorni che non gliene andava una dritta, si guardò intorno come 

fanno i sommergibilisti in mezzo al mare, per tirarsi fuori dal pantano. Ma restò 

deluso, perché ciò che vide attraverso il periscopio gli diede la pelle d'oca. Non 

si riconosceva in quella nuova specie umana, gente che prostituiva quel poco 

che restava della loro dignità, in una Catania che fingeva allegrezza, come se 

fosse un eterno carnevale forzato, ballando danze macabre, di notte e di giorno. 

La prima cosa che papà fece, fu quella di cedere la terra di mamma a un 

fittavolo, che avrebbe potuto sfruttarla meglio di noi che avevamo bisogno solo 
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di moneta fresca e non certo di zappe e pale. La famiglia Sciarotta: pecorai e 

contadini, furono felici di prendere in affitto la terra di mia madre, in cambio di 

pochi soldi e qualche cosa da mangiare, vedi un agnello a Pasqua, uno a Natale, 

mille chili di grano, del formaggio e tanta ricotta che costava poco e si 

realizzava con gli scarti delle cotture . L'arrivo del primo agnello fu un 

avvenimento straordinario, anche se in quei giorni, l'Etna ruttava, polarizzando 

la nostra attenzione e quella dei vicini che chiudevano le imposte a causa dei 

miasmi dell'Etna e il fastidio della cenere del vulcano che, come pepe nero, 

cadeva sulla città che si scuriva, facendo notte anche a certe ore del giorno, 

mentre gli umani e gli asini abbandonavano la città per scappare al mare o in 

certe campagne dove si sapeva che non sarebbe scesa la lava. Per papà, che 

l'Etna coprisse o meno Catania non gliene importava nulla, quella città non 

l'amava più, sopportandola e subendola  solo perché offriva ancora qualche 

possibilità di sopravvivenza.  

 

L'agnello e Natale: 

10 giorni prima di Natale, un camion entrò nel cortile del n° 15 di via Teatro 

Massimo, dove dava la porta di servizio della nostra casa: i venti sacchi di grano 

furono portati su, nell’unica stanza dell'ammezzato, dove dormivamo noi quattro 

fratelli. Le due prime ricotte, accompagnate da due forme di pecorino fresco, ci 

misero l'acquolina in bocca, trasmettendoci la voglia di banchettare subito. E 

l'agnello che era arrivato in anticipo?  

Mamma non né fu per nulla d'accordo perché arrivava prima del tempo e del 

Natale e in quella nostra casa, la nostra mamma aveva già 10 galline, una cagna, 

una gatta e 5 figli.  

Per fortuna che lei era una donna coraggiosa che, senza perdersi d'animo, prese 

l'agnello, gli mise il collare del cane, il guinzaglio e guardandoci in faccia, 

sentenziò:  

 Natale non è domani, è fra dieci giorni; non possiamo ammazzarlo adesso, 



24 

 

perché non abbiamo, né un frigorifero, né una ghiacciaia e poi, come cerco di 

farvi capire, non è Natale! Statemi bene a sentire e non rispondetemi:  

-no mamma!  

-Ogni mattina, prima di andare a scuola, Arturo e Rodolfo lo porteranno a 

pascolare al mare, perché pare che le alghe marine hanno il potere d'insaporire le 

carni!  

Noi che non avevamo visto mai uccidere un agnello, all'idea di quel sacrificio a 

venire, tremammo di raccapriccio, temendo per la vita della povera bestiola e 

promettendoci di non mangiare di quella squisitezza che a noi, sembrava un 

agnello gentile e innocente. Il mattino dopo, noi due, i più piccoli dei 

Cammarata, come dei soldati assegnati al futuro condannato a morte, partimmo 

per pascolare quel futuro banchetto ambulante che, ignorante della cosa, si era 

già affezionata a noi due, o forse, in quanto agnello sacrificale, capiva quel che 

l’aspettava e per questo faceva le moine per trovare alleati. Per la strada la gente 

ci guardava come se fossimo i figli del pecoraio che viveva sotto ai ponti della 

marina e noi, dalla vergogna, rasentavamo i muri delle case per correre a Piazza 

dei Martiri, solo rettangolo di terra del quartiere, dove cresceva ancora un po’ 

d'erba malaticcia e qualche macchia di cicoria selvatica.  

L'agnello di Dio, all'origine, doveva servire a levare i peccati del mondo, ma col 

tempo, sarebbe diventato un banchetto per cavernicoli senza Dio, dove solo mia 

madre era cristiana! E la povera bestia, confusa e privata delle campagne di 

Ramacca e dalla sua mamma, ci seguiva fiduciosa, a noi che sembravamo dei 

piccoli gitani accampati qualche parte verso la marina. Con l'agnellino eravamo 

diventati compagni di merenda, con fave secche e qualche ciuffo d'erba 

rimediata alla meno peggio. L'agnello scodinzolava come lo faceva la nostra 

cagna Zaff. Tutte le mattine belava per uscire con noi, credendosi in vacanza e  

che un giorno sarebbe ritornata in campagna. Mentre eravamo tutti a scuola, il 

resto della giornata, restava attaccato nel cortile, dove i bambini del plesso, 

quelli che non andavano ancora a scuola, gli davano pezzi di pane e carezze nel 
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senso del pelo. Rodolfo ed io eravamo i suoi soli amici e la sera, quando lo 

rientravamo a casa per paura che lo rubassero, lo sistemavamo insieme alle 

galline nella cucina, ma egli usciva e s’accucciava ai piedi di Rodolfo col quale, 

si era fuso d’affetto animale, anche perché il mio fratellino si lavava poco e 

l’agnello mai, così, frequentandosi, i loro odori si erano amalgamati talmente 

bene, da farli rassomigliare ai membri di una stessa famiglia.  

La sera, all'ora della cena, mentre noi mangiavamo e scherzavamo, gli animali 

della famiglia, la cagna e la gatta, cercavano di catturare qualche topo 

impertinente che, con l'arrivo del frumento aveva tanti motivi per renderci la vita 

impossibile: grano, galline, mangime, uova e le molliche di pane, che durante il 

pranzo ci tiravamo addosso e restavano sul suolo come manna piovuta dalla 

tavola, fungendo da sottobosco per i roditori. L'alba arrivava puntualmente e alle 

sette, tutte le bestie si sistemavano fuori, dove venivano sistemate, mentre la 

gatta e la cagna, ispezionavano le latte della spazzatura dei vicini, per variare il 

menù dei Cammarata. I topi si rintanavano nelle gallerie che, come esperti 

minatori, avevano scavato sotto il suolo della cucina che comunicava con la sala 

da pranzo e la fogna che era nel cortile. Le galline avevano la “nassa”, (parco di 

listelli di legno), Cristofaro andava a studiare presso un compagno, dove trovava 

un po’ più di tranquillità, ma soprattutto i libri che non possedeva, Ciccio, a 

malincuore andava a scuola e, noi, i più piccoli, in attesa di entrare nelle classi 

inferiori, con un agnello al guinzaglio, partivamo per la solita passeggiata del 

mattino, verso la marina che era a un km da casa. I giorni passavano e la voglia 

di dargli la libertà cresceva sempre di più, ma non l'avremmo fatto mai, perché 

sapevamo bene, che se l'avessimo lasciato scappare, appena girato l'angolo, gli 

affamati, con cento mani, l'avrebbero ghermito e mangiato vivo e mamma, in 

quel caso, attaccandoci nudi al balcone, ci avrebbe scuoiati vivi come spesso 

faceva con nostro fratello Ciccio e con qualche coniglio sparato nelle campagne 

di zio Turi. E così, dopo ogni passeggiata mattutina, in lacrime e sminchiati, lo 

riportavamo a casa.  
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Rassegnati, aspettavamo il giorno del grande sacrificio, sperando che Natale non 

arrivasse mai. 

 E intanto, parliamo del grano depositato nell’ammezzato ed era diventato il 

ricettacolo di tutti i roditori del sottosuolo cittadino. I nostri genitori non 

avevano saputo vagliare le conseguenze di quel deposito di cereali là dove 

dormivamo noi, i quattro maschi. 

 

I topi erano tanti e sfrontati: 

 Che grosso problema! Il tam tam incessante di quelle bestiole che, dal sotto 

suolo cittadino, all’unisono, si mettevano in cammino e senza nemmeno bussare, 

improntavano la scala di legno per venire su da noi, prendendo possessione di un 

grano che avremmo finito per schifare in una casa dove la gatta e la cagna si 

lasciavano depassare dagli avvenimenti! In virtù di quel nuovo assestamento, la 

casa divenne un crocevia di strani e terrificanti incontri tra noi figli e quelle 

bestiole della notte e a volte, anche del giorno; un mattino all'alba, una topastra 

ritardataria e miope, dopo di aver morsicato la coscia della più bella delle galline 

di mamma, s'imbatté nei piedi di nostro padre, che alla vista di quella scena, non 

ci vide dagli occhi e con un calcio bene assestato, uccise la “Topa”. Poi, senza 

dire nulla a mamma, tirò il collo alla gallina morsicata, la spellò con l'acqua 

bollente, la preparò e la mise a cuocere, lentamente.  

Quando mamma, alzandosi dal letto, entrò nella cucina, dove l’aveva attirata 

l’odore del brodo, si girò verso papà e gli chiese:  

-Vincenzino si può sapere dove hai trovato questo pollo, a quest'ora del giorno?  

Papà non sapeva cosa dire, mentre mamma, sospettosa, contò le galline e capì. 

All'ora del pranzo, fu festa per noi, perché nessuno seppe mai, che la gallina che 

stavamo mangiando era stata morsicata da un topo che era morto per una pedata 

di papà. 

Ma da quel giorno, nostro fratello Cristofaro non avrebbe avuto più il suo uovo 

mattutino. Quella gallina, tra dieci, era la sola a fare le uova, le altre, con 
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l'avvento dei topi, avevano le ovaie nervose e improduttive, causa la paura che 

gli procuravano quelle immonde bestiole! La famiglia del topo venne per 

reclamarci i danni di guerra, pagandosi senza trattare, col grano della collina di 

mia madre. Avevano perduto una madre efficiente che tutte le notti veniva a 

saccheggiare il nostro grano per nutrire i suoi piccoli.  

L'orda di quegli zozzi e infetti, dopo di aver segnato una tregua con la gatta e la 

cagna, ancora una  volta, ci attaccò senza rispetto, invadendo l'ammezzato, dove 

ogni notte si sistemavano sui sacchi, dando inizio ai loro concerti di movimento 

di rock. E per una topa e una gallina, a partir da quella sera, le nostre furono 

notti d'inferno.  

Noi, per andare nella nostra camera, imparammo a fare i gradini a due per volta 

e visto che la scala era di legno, facevamo il massimo del rumore, ma i topi non 

erano imbecilli e mentre noi facevamo rumore, loro, da un bel pezzo, se ne 

stavano nascosti dietro ai sacchi e poi, appena ci mettevamo al letto, il concerto 

iniziava, e noi? Ci rimboccavamo le coperte, spegnendo la luce e coprendoci la 

testa, quasi ad asfissiarci, preparandoci a fare sogni obbligati, di topi grandi 

come rinoceronti. Quelle bestiacce immonde, non ci temevano più e quando 

chiamavamo in aiuto la cagna e la gatta, loro si coalizzavano, partendo 

all'attacco e poi, scappando per la scala, dove tutti: topi, cagna e gatta si 

scapicollavano fino ai piedi della tavola da pranzo.  

-Uno, cento, mille e tutti insieme, come in una pièce di teatro senza titolo, né 

autore! Ogni sera, quando arrivava l'ora della quiete per gli umani, la fogna del 

cortile si svegliava, mettendosi sul sentiero di guerra. Gli indigeni avevano 

invitato, anche i parenti lontani, che venivano dai quattro canti dell'isola. 

Arrivarono tutte le specie di topi: quello di fogna e quello di riviera, che era 

parente del topo di campagna. C'era quello delle mansarde che non si mischiava 

con quello del sottosuolo, perché a suo dire, l’altro era sporco, volgare e locale, 

e lui, il mansardiere, era venuto dall'America col vapore. E poi c'erano quelli che 

sapevano nuotare e venivano dalle isole vicine. Eravamo conosciuti e apprezzati, 
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anche oltre frontiera. Se affermo questo è perché, fu grazie a nostro fratello 

Cristofaro che feci questa scoperta. Lui sapeva tutto, anche adesso che siamo 

vecchi e acidi, sa sempre tutto e spesso quando ci incontriamo, sale in cattedra 

per spiegarci la vita e i suoi contenuti. Statemi bene a sentire: Cristofaro aveva 

un compagno di banco che era sardo e non sordo, spesso, quando i topi glielo 

permettevano, l'invitava a casa nostra, per profittare dei libri di quel ragazzo che 

era ricco, mentre noi, non lo eravamo più. Durante una di quelle lezioni a due, 

una topina, che aveva una macchia bianca sul muso e un collare di peli marrone 

come le tortorelle, intorno al collo. Intrigante e maliziosa lei e sminchiato, un 

topo grigio fumo di Caropepe, dall’aria di contadino dei Nebrodi, certamente 

innamorati, stavano discutendo animosamente per i fatti loro, ed era solo per 

caso che si erano fermati a due passi dei due studenti. Il compagno di mio 

fratello sgranò gli occhi e incuriosito disse a Cris: 

-Sai da dove viene quella topina Là?  

- Perché? Lo dovrei sapere? Non sono un esperto di topi, ma solo uno dei sette 

componenti di una famiglia che li subisce giorno e notte! 

-Tu non sai che questa specie di topo vive in Sardegna? Guarda bene, senti e 

capirai. 

 Si schiarì la voce per non fare paura a quelle due creature di Dio e rivolgendosi 

alla topina: 

-Esti sarda? 

- Si! Rispose la topina! 

- Col topo siciliano, arrivate a capirvi?  

- Ma quanto sei stupido. La tua mamma non te l’ha detto che in amore parliamo 

tutti la stessa lingua! 

Poi, l’incendiaria e provocante topina, fece una moina al suo conterraneo, 

strizzandogli l'occhio e  seguita dal topo grigio, montarono al piano di sopra per 

fregarci il grano e fare all'amore. Eravamo in piena debacle e quelle bestiacce, 

che l'avevano capito, andavano e venivano giorno e notte: mangiando, cagando, 
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pisciando sopra ai sacchi e facendovi i loro porci comodi. A volte, come nelle 

comiche dei cartoni animati, vedevi il topo sbandare e la cagna che stanca di non 

intervenire, correndogli dietro, andava a sbattere sulla porta del cesso dove, 

ridicolizzata, si pentiva di aver cercato d'imitare la gatta che, commentando, 

rideva di lei, dicendogli:  

-Lascia stare! Non fa per te?  

Abbandoniamo queste pagine di cartoni animali - animati, per raccontare il rito 

del pane o meglio ancora, il miracolo del pane e le fatiche di mamma, per 

realizzarlo. Certamente i miei fratelli e mia sorella si ricordano ancora il rito del 

pane. Una volta al mese, armati di buona volontà e infarinati come pesci, noi 

quattro, i maschietti di mamma Tina, andavamo a portare il grano al mulino, che 

dopo essere stato trasformato in farina, riportavamo a casa. Ciccio era il più 

industrioso fra noi quattro. Con tavole, chiodi e tre cuscinetti a sfera, aveva 

realizzato un carrettino scorrevolissimo come un bob delle nevi o meglio, delle 

lave. Molti ragazzini possedevano carrettini come il nostro e a quei tempi 

servivano per tutti i tipi di trasporti e anche per caricarli di pietre per le nostre 

battaglie dei bottoni che combattevamo sempre in terreno neutro, per paura dei 

nostri genitori.  

I nostri nemici di sempre erano quelli della Civitas, quartiere dei figli dei 

pescatori e quelli dei pargoletti delle prostitute di San Birillo, che si trovava tra 

la fiera del lunedì e la piazza del Teatro Massimo.  

Come vi dicevo prima, una volta al mese accostavamo il carrettino sotto casa per 

caricare il sacco e andare al mulino: Ciccio davanti che tirava, Rodolfo seduto 

sul sacco di grano, gridando ordini strampalati, Cris ed io dietro per spingere 

lungo la salita di via Vittorio Emanuele III, re d'Italia senza onore e con la 

macchia nera del fascismo. Per fortuna nostra, quel giorno non c'era più la 

monarchia, né c'era il fascismo, c'era la repubblica, con sempre la miseria e noi 

quattro sulla strada di “Girgenti....” per andare al mulino, situato in piazza del 

Fortino, alla sinistra della porta Garibaldi che al tempo del Borbone si chiamava 
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porta Ferdinandea, là dove c’era un mugnaio furbo e un po’ ladro, ma Ciccio 

vegliava al grano e faceva attenzione al peso. Terminata l'operazione, salivamo 

tutti sul carrettino e imboccavamo la via Garibaldi che era tutta in discesa fino a 

piazza del Duomo. Kamikaze scatenati, frenavamo con le suole delle scarpe di 

gomma, seminando lo scompiglio, tra carrozzelle e pedoni. Felici ed eccitati, 

passavamo per via Landolina, dove c'era l'ufficio di nostro padre, che rassicurato 

dal nostro arrivo, ci guardava e sorrideva. Una volta a casa, portavamo la farina 

nell'ammezzato, mettendola al sicuro, nella sua cassa. Mamma si rimboccava le 

maniche, piazzava la madia su due sedie di legno, ci versava dentro la farina e il 

lievito, e a forza di manate, impastava, lavorava e affinava la pasta. Mamma 

faticava e sudava su quel pane che prendeva a pugni; una tovaglia pulita, era 

sempre pronta per ricevere le forme di pane, che avrebbero atteso con ansia 

ragionata. Lei, lasciava riposare il pane e accendeva il mostruoso forno di 

mattoni rossi, che aveva fatto costruire nell'angolo a sinistra della nostra stanza. 

Sotto al forno, c’era un ripostiglio pieno di fascine di legna e qualche topo che vi 

si nascondeva per fare paura a mamma che accendeva lo stesso il forno che, una 

volta caldo al punto giusto, inghiottiva i pani, restituendoli, cotti al punto giusto. 

Dirimpetto, nel lato destro della stanza c'era un pilozzo, ( specie di bagnarola) 

dove lavava la biancheria e prendeva l'acqua per stemperare il forno e pulirlo. 

Nell'altra metà della camera c'era un muro, nel quale c'erano addossati quei 

maledetti sacchi di grano. Una finestra guardava giù nella camera dei nostri 

genitori che era enorme e grande di volta. Prima dei sacchi venivano i nostri 

quattro letti, montati su trespoli di ferro, con tavole d’ulivo e materassi di crine, 

un solo comodino e due sedie che fungevano d'armadio. 

 I topi? Salivano solo la sera quando eravamo nella strada a giocare al pallone. Il 

pane, steso sul letto, lievitava e aspettava per essere infornato e una volta dentro, 

anche noi attendavamo accanto alla mamma che il forno ci restituisse quei pani 

fragranti e appetitosi, il rito del pane si ripeteva ogni quindicina giorni e i vicini 

dei piani superiori protestavano e minacciavano di chiamare i carabinieri per 
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venirci a multare. Quindici giorni dopo, ricominciavamo e quelli dei piani 

superiori pure. Mezzora dopo, le forme di pane erano cotte e mamma le tirava 

fuori, scegliendo quella che aveva saputo profittare meglio della cottura. 

L'apriva in due, vi versava un filo d'olio puro e vergine come la sua Madonna, ci 

metteva dentro: scaglie di pecorino, olive nere snocciolate, sale e pepe. Inutile 

dire che malgrado che mamma ne facesse sei parti uguali, riuscivamo a 

rubarcelo dalle mani come cuccioli affamati. Finita quella delizia d'un pane, 

ritornava il sereno e i piccoli di mamma Tina, leccandosi le dita, correvano fuori 

per giocare e battersi con gli altri ragazzini della strada. Quel pane, come altre 

povere cose della vita di ogni giorno aveva il gusto della terra appena smossa 

dalla pioggia di aprile, che portava con sé quel ricordo di una madre che ci 

amava e ci seguiva col cuore. Era come se ogni quindicina, fosse il primo 

venerdì del mondo e l'inizio dell'avventura della nostra vita. Qualcuno potrebbe 

dire:  

 

- In fondo non era che un po’ di pane!  

Ma che pane! C'era stata la guerra e c'era ancora la miseria che partoriva tante 

privazioni. 72 anni son passati ed io, non ho più fame. Peso 90 Kg, misuravo un 

metro e settanta, strada facendo ho perso tre centimetri e per paura, non mi 

misuro più, né mi peso più! Sono diventato un vecchio scarpone, che s'attarda 

davanti alla discarica delle scarpe rotte, alla ricerca delle perdute e belle 

calzature d'un tempo che, anche quello, non c’è più.  

Scarpe rotte o no, bisognava andare avanti! Non sono stato mai bello, né un 

atleta, non ho mai vinto una corsa, non ho saputo cantare, né ballare e nelle 

serate tra amici, ramazzavo solo ragazze brutte come me. Sono anni che 

ingurgito tonnellate di medicinali, che non riescono a farmi meno brutto. Ho una 

malformazione alla colonna vertebrale; nella pancia, un rischio di sventramento, 

perché non ho avuto mai i muscoli addominali. La mia gamba sinistra è più 

corta dell'altra, una tallonetta mi allevia la sofferenza. Spesso sono costretto a 
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mettere un corsetto elastico che mi fa apparire quasi normale. Ho subito 6 

operazioni: 3 ernie, la colecistite, la prostata, alla quale hanno cambiato le 

guarnizioni, ma perde sempre. Un chirurgo in gamba ha ramazzato le mie 

emorroidi, mi ha ricucito per la sesta volta e mi ha detto vada e non faccia sforzi, 

prenda un lassativo ogni mattina, così non ritorneranno più! Nonostante la 

medicina moderna resto pur sempre un malato cronico, e non finisce qui. Intorno 

alla mia carcassa scombinata, volteggiano tre personaggi simpatici e utili: un 

medico generalista, un’esperta di dietetica e un massaggiatore. Il medico mi 

visita e mi rilascia ordinanze che fanno la fortuna del farmacista. La 

nutrizionista mi sorride e poi, guardando lo sfacelo del mio corpo dice, con un 

tono che sembrerebbe un invito alla speranza:  

-Si spogli, salga sulla bilancia, scenda, si lasci misurare, bene, noto con piacere 

che ha perso un centimetro al punto vita, in tre mesi! Continui così e vedrà che il 

suo corpo si arrangerà! Tre volte la settimana vado dal terapeutico. 

- Va bene, signor Cammarata?  

- Diciamo pure che potrebbe andare meglio! Da lui mi spoglio, ma resto in 

mutande e monto sul suo letto di tortura per masochisti. E l'atleta che non sono 

stato mai, si lascia strapazzare, piegare e palpare i dolori artritici che 

l'accompagnano per gran parte della sua quotidianità. Cinque minuti, e dopo 

aver pagato, più scombinato di prima, mi ramazzo tutto e ritorno a casa. I 

medicinali, i massaggi, le buone parole del medico e i sorrisi della bella 

nutrizionista, non riusciranno a fare paura ai miei dolori, che con loro o senza, 

continueranno a scavare all'interno del mio corpo che si svuota della volontà di 

battersi. A quelli della medicina che hanno cercato di aiutarmi, vorrei chiedere 

una sola cosa:  

- Ridatemi i miei 20 anni! 

Ed ora ritorniamo a quei lontani giorni della mia infanzia, quando c’erano 

tante privazioni, che erano quelle d'un giovane che si nutriva solo 

d'illusioni. 
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Certi giorni della mia attuale vita, scorro il passato per ritrovare i colori e i 

sapori d’un tempo che non ritornerà più. Penso sempre a quei venerdì di pane, 

olio e pecorino, che fanno venire un groppo alla gola, facendomi piangere di 

gioia contenuta e rabbia ragionata. Mamma, papà e mio Figlio Davide non ci 

sono più. Quelli che restano, mi sono cari, ma non sempre. Tra noi, ci sono 

sempre stati lunghi silenzi e grandi distanze non cercate. Tra noi hanno 

primeggiato i monologhi narcisistici di ciascuno. I legami del sangue, spesso, 

non sono altro che indifferenza e superficialità. Il mio avrebbe potuto essere il 

tuo e il tuo? Non l'ho mai capito. I vostri amici non furono mai i miei, ma 

nonostante gli amari digestivi che mi avete offerto, non ho potuto fare a meno di 

voi. Papà, che non era certo uno stupido, me lo diceva sempre:  

- Il sangue lo si può bere, ma non masticare!  

Quel caro papà aveva ragione ed io ero troppo piccolo per capire. Un giorno, col 

tempo, il sole e la paglia l’avrei capito.  

Il tempo, quello che conta veramente, ha assopito i miei risentimenti e ora cerco 

di apparecchiare la tavola, come quando c'erano i nostri genitori, ma non è più 

possibile. Se potessi e lo volessi veramente, un giorno a tavola, ai miei fratelli e 

a mia sorella, vorrei chiedere:  

- Vi ricordate del pane “cunzatu”(condito)? Sono certo che i miei fratelli 

riderebbero di me o forse mi prenderebbero per un nostalgico che non riesce a 

vivere col suo tempo.  

Immaginiamo che siamo tutti e cinque là, con noi le nostre mogli, che sanno 

poco o quasi niente del nostro passato. Rodolfo, nemico giurato di Berlusconi 

ma amico del Papa e della Chiesa cristiana, mi direbbe:  

- Caro fratello, per carità divina, passami il prosciutto di Parma e il melone! 

 Ciccio, un po’ meno poetico degli altri:  

- Mizzica! Vi fregasturu tuttu u vinu! Prima che non ne resti più, passami la 

bottiglia del vino e tu, Arturo Conti di stu cazzu, finiscila con queste tiritere, che 

rischiano di togliermi l'appetito.  
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Cristofaro, il professore colto e di buone maniere, con garbo, mi direbbe:  

 

-Vuoi passarmi l'aragosta? I tuoi discorsi sono come il pane perduto. Fammi il 

piacere, cambia registro e pensiamo a goderci questa bella giornata! Sei sempre 

lo stesso pessimista e negativista di sempre.  

Ed io, cosa farei io? Fermerei il becco e mi racconterei, dentro di me e per me 

solo, questa storia di pane condito con l'olio e pecorino, con tanto amore per lei, 

per dirgli:  

-ciao mamma!  

 

 

 

Un ricordo del 1955;  

Avevo 20 anni e non avevo ancora un lavoro sicuro e ben pagato ed era più d'un 

mese che non rientravo a casa. Mi trascinavo e con me arrancava la mia vita in 

cerca d’un padrone onesto che non trovavo, perché non volevano versarmi i 

contributi. Mia madre, come sempre, si preoccupava per me e pregava senza 

troppi preamboli il suo Dio affinché mi riportasse da lei, sano e salvo. E mentre 

lei pregava, io mi prendevo tutto il tempo possibile per ritardare il mio ritorno a 

casa. Tutte le sere, quando i giovani che volevano perdersi, andavano per le 

strade di San Birillo, a cercare l'erba maledetta, tra quella folla, c'ero anche io! 

Una sera, una donna non più giovane, venditrice d'amore a basso prezzo, mi fece 

entrare nel suo lupanare per propormi d'essere il suo maschio, ed io, solo perché 

ero squattrinato, accettai. Mi nutriva, mi vestiva, mi metteva qualche soldo in 

tasca, ma nel buio di quelle notti di forti odori, mi fotteva la gioventù, 

facendomi vergognare di quella scelta di vita che non poteva, né doveva durare.  

Il disgusto per un ruolo che non sapevo giocare e la paura d'essere accoltellato 

da qualche rivale in affari mi fece scappare e ritornare da mia madre. Arrivai 

davanti alla porta di casa, piantandomi come un randagio che non aveva il 
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coraggio d'entrare, mi guardai l'abito per vedere s'ero ancora presentabile. Salii i 

cinque gradini del n° 17 di via del Teatro Massimo e bussai. Mamma aprì e vide 

il suo figliolo, terzo di cinque, in uno stato pietoso. Il mio vestito era tutto 

stropicciato, come quello di chi ha l'abitudine di dormire su se stesso, il collo 

della camicia sudicia, la barba lunga e il mio aspetto…, era quello di 

un’accattone. La guardai, ma lei finse di non conoscermi, rimanendo a fissarmi 

per farmi sentire più male di come stavo e poi, poi, senza gioire; qualche attimo 

dopo,  mi parlò per dirmi: 

- Povero giovane! Come siete male in arnese! Cercate qualcuno? Volete 

un’informazione o avete soltanto fame? Restate sulla porta che ritorno subito. 

Accostò la vetrata e partì verso la cucina.  

Ero pietrificato, sembrava come se mamma, volutamente, avesse voluto 

schiacciarmi le dita tra gli infissi della sua porta. Com'era possibile che non mi 

riconosceva? Che non sentiva l'odore del suo figliol prodigo! Passarono cinque 

buoni minuti e poi riapparve davanti alla porta, per darmi un panino e cento lire: 

- Questo per magiare e queste cento lire per comprarvi un rasoio! Che Dio vi 

accompagni e continui a lasciarvi vivere! Poi prima di sbattermi la porta in 

faccia, con un filo di voce malaticcia e la disperazione in gola:  

 

-Senti mascalzone e vagabondo, se per caso, durante il tuo mendicare, incontri 

mio figlio, digli che  sua madre, per colpa sua, se ne muore!  

Ero coscientemente colpevole e sapevo che con i miei tic e i miei toc, avrei fatto 

morire quella santa donna. Ribussai a quella porta che si era rifiutata. La bontà e 

l'amore di mia madre la spalancarono ed io, mi gettai nelle sue braccia e piansi 

sul suo petto scarno e martoriato, mentre lei, senza requie e come in una delle 

sue tante litanie, mi diceva:  

-Tu mi farai morire! Tu mi farai morire!  

E mentre imploravo il suo perdono, lei, la mamma di sempre, volle raccontarmi 

la storia di un bambino cattivo: 
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- Un giorno Dio, in tutta la sua misericordia, a una mamma che non poteva avere 

figli, diede un bimbo bello e dolce come un angelo, ma il destino crudele fece 

cambiare la vita di quel figlio, che crescendo, diventò un criminale e uccise tanta 

gente, finendo in prigione, dove venne incatenato a pane e acqua, per aspettare 

la sua esecuzione. Soffriva e si tormentava, implorando perdono. Dio non venne, 

ma il diavolo sì e gli fece una proposta che non poteva rifiutare: 

- Se mi porti il cuore di tua madre, avrai la vita salva e potrai continuare a fare 

quello che vorrai. Il potere del diavolo era grande quanto quello di Dio, perché 

così è scritto. Accettò e come per incanto, si ritrovò sulla strada, libero 

d'eseguire l'ordine del diavolo. Aprì la porta di casa, uccise la madre, gli strappò 

il cuore che incartò e correndo, partì per portarlo al diavolo, ma strada facendo 

inciampò e il cuore della madre cadde a terra. Lo raccolse e mentre lo rimetteva 

nel sacchetto, il cuore gli chiese: 

 - Figlio mio, cadendo, ti sei fatto male?  

Dopo avere ascoltato m'inginocchiai davanti a mia madre e gli baciai i piedi. Ma 

come sempre, quella calma, tra me e mamma, durò lo spazio e il tempo di 

prendere una doccia, mangiare un piatto di maccheroni alla norma e poi, 

cambiando d'abito, andai alla stazione centrale, per non perdermi l'ultimo treno 

della notte, quello che si nutre dei cattivi pensieri del giorno e salta dai finestrini 

degli orrori. E salii su quel convoglio di solitudini notturne, scegliendo uno 

scompartimento vuoto, per parlare da solo col bene e il male, per strappare le 

loro maschere e annientare i loro cromosomi, ma ad ogni viaggio, l'angoscia mi 

prendeva l'anima e la mente, per insegnarmi come fare per trovare le mille 

ragioni per morire, anche se non c'è n'era alcuna che valesse la pena per privarmi 

della vita, perché,  malgrado me, nascosta in qualche angolo del mio cervello, 

restava ancora una briciola di buon senso che vigilava e m'impediva di fare 

troppe cretinate. La vita, spesso, mi afferrava per i capelli e mi faceva rinunciare 

a certi sentimenti distruttivi, ma era sempre mare forza 10 e quando la calma mi 

si sedeva accanto, chiudevo gli occhi e aspettavo che la mia vita risorgesse come 
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l'Araba Fenicia.  

 

Nessuno di quei treni si curò mai di me, e anche quel convoglio, che aveva visto 

tanti sbandati più di me, m'ignorò e corse oltre. Due ore dopo, quell’ammasso di 

ferraglia, mi lasciò scendere in una stazione senza nome e senza storie. Fuori, 

come sempre, trovai il deserto, lo spiazzo era privo di vita e di cose, era come 

una fabbrica in abbandono che mi accoglieva senza fronzoli, né musica, ed io, 

com'era il mio solito, guardandomi intorno, mi ritrovai più solo che mai. Ogni 

volta che scendevo da un treno, da una corriera, da un camion o perfino da una 

carretta, riprendevo la strada che mi si parava innanzi, a piedi, con l'acqua o col 

vento, col gelo o col sole, per incontrare le strade degli altri.  

 

E' da tre pagine che piove e tira vento e il mio personaggio si gela il basso 

ventre, maledicendo la stupidità di certe notti senza stelle, né cielo. Coriandoli di 

fame e tristezza, tra casolari abbandonati e campagne morte, cadono e bagnano 

il viso del mio personaggio, trasformando il suo appartenere nel non 

appartenere. E' sempre così, che in notti come questa, io e il mio gemello 

immaginario, ci fermiamo come una sola persona, come una bestia ferita e senza 

cervello che tenta di fare i conti al quadrato. Le mie erano brevissime soste, mi 

sedevo sul culo, sotto una tettoia sgangherata, a guardare e cercare la luna che 

solo io, di noi due, avrei voluto spegnere, perché il mio gemello era uno 

sminchiato personaggio e nient'altro, mentre la luna mi si offriva in notti malate 

d'insonnia e cattivi pensieri. Notti, nelle quali cercavo di sfiorare le stelle per 

trovarci quel Dio che non incontrerò mai. Il panico mi assaliva e sigillava nel 

mio cuore le mie ataviche angosce.  

Quante volte cercai di rassomigliare agli altri, restando a fissare il cielo, quello 

di come e d’ancora. In quei momenti là, la voglia di morire mi faceva sentire 

come lo scemo del villaggio di mia madre. Dove abitava, anche, un povero 

uomo senza testa che tutti chiamavano, ”u pazzu”, che se ne andava in giro per 
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le strade del paese, stringendo al seno un ipotetico uccello del paradiso, che solo 

lui vedeva. Dietro a quel povero uomo, in piena anarchia, piccini e grandi, come 

orda selvaggia di cani randagi, l'inseguivamo per rubargli il bel pennuto. E 

pensare che le mie notti e i miei giorni avrebbero potuto essere meno folli di 

quelle dello scemo del villaggio di mia madre.  

Scrivo, mentre fuori da quella stazione immaginaria e senza nome piove ancora 

sul mio personaggio e su me, ai quali vorrei regalare qualche pagina di sole e far 

apparire un’alba che possa trasportarli verso un giorno meno bagnato del solito.  

C’erano stati giorni, della mia vita passata, nei quali, avrei voluto possedere due 

cervelli: uno da lasciar lavorare come fan tanti e l'altro, per seminarci dentro 

papaveri rossi, da far esplodere nei cuori della gente. 

Quante volte mi sono scoperto a mentire, sperando di poter trasformare le mie 

menzogne in false verità. Il risultato? Un disastro che spesso si ritorceva contro 

di me, ridiventando bugia. Ero convinto che le menzogne bastassero per farmi 

vivere e restare in vita. Una cosa era certa, tutto quel mik, mak, non mi faceva 

crescere. Invece, quando accanto a me c'era mio padre, con lui era un’altra cosa, 

a condizione che n'avesse il tempo e fosse disponibile. Allora, potevi chiedergli 

la qualunque. E un giorno che rispose presente:  

“ Presente!” Osai e chiesi: 

 -Parlami del paradiso e l'inferno! La risposta non si fece attendere e lui, l'ateo 

impertinente e bolscevico, contento e beato come una Pasqua, salì in cattedra e 

mi rispose: 

- L'inferno? E' un luogo, dove un anonimo senza volto, ti mette in mano un cesto 

pieno di calzini sparigliati e tu, che possiedi la morte e la vita, il tempo, devi, 

con pazienza e senza arrabbiarti, cercare di apparigliarli. Il paradiso è il suo 

contrario e allo stesso tempo, il suo omonimo. In paradiso ci entri in grazia di 

Dio, ma devi diffidare dei suoi inquilini, che non sempre sono meritevoli della 

condizione nella quale vivono. Nessuno ti darà un cesto di calzini da 

apparigliare, perché là dentro sono tutti cacciatori di calzini e se vuoi 
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sopravvivere devi fare attenzione e guardarti sempre i piedi. Cecchini di tutte le 

estrazioni sociali cercheranno di rubarti perfino i calzari che porti. E Papà girò la 

manetta del volume all’incontrario e tra noi,  per lunghi anni si fece il silenzio e 

non sentii più la sua voce;  

Due pagine di sole malato s’imprimono sul mio tavolo da lavoro, è il 28 luglio e 

fuori fa freddo e il cielo si fa grigio. L'estate sembra rinunciare a me, luglio e 

agosto si sono già suicidati, mentre i giorni se ne vanno via con malinconia, 

senza che me ne accorgo e a forza di lasciare e prendere questa storia, sono 

arrivato al 4 settembre, giorno del mio compleanno, uno di quei giorni che per 

me, è diventato solo una data qualunque. Da tempo immemore non festeggio più 

questa ricorrenza che mi accorcia la vita. Da tre mesi non lavoro più e 

percepisco una misera pensione di 700 euro, ma non mi manca nulla, o forse è 

perché il molto l'ho conosciuto, consumato e vissuto. Vivo come un piccolo re, 

gusto la vita a spizzichi e bocconi, un giorno dopo l’altro. Mangio regolato e 

senza aver premura, senza abusare, per evitarmi un’indigestione.  

Insieme alla mia donna, guardiamo la vita dai quartieri alti della quasi felicità. In 

questo lembo di terra francese ho imparato a rispettare il mio prossimo; qui, 

tutto mi sembra bello e dimentico l'altra bellezza, lo squallore triste della mia 

antica terra di Sicilia.  

I siciliani? Uno, nessuno, centomila! Qui, per fino uno sguardo è rispetto per te e 

la tua famiglia. Il cielo, le stelle, il sole, la luna e la natura, non sono maliziosi. 

Questi luoghi, hanno un solo difetto d’estate c'è troppa gente che non conosco. 

Egoisticamente amo l'inverno, che mi lascia scrivere altre pagine di pioggia, che 

fanno crescere l'erba del mio giardino e scacciano i turisti che mi rubano la 

quiete che serve per riempire di silenzi il mio abitat. Ogni mattina, il regno dei 

sogni si spegne e il sole accende e scuote la vita che s'affaccia sul mare e sul 

verde prato di casa mia. Poi, come per una logica di vita incomprensibile, 

inseguo la natura di questi luoghi, che mi si sono infilati dentro al cuore, luoghi 

dove nascono nuove emozioni e accenti intonati. Il sole, a ogni crepuscolo, parla 
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alla luna, per raccomandargli tutti gli esseri della terra, anche i figli della mala 

gente. Le notti vanno e vengono come i giorni, la natura non dorme e fa nascere 

i fiori anche dalle pietre, per far sapere ai ricchi, che dai diamanti non possono 

nascere buone passioni, ma solo grandi interessi che non sanno essere valori. I 

miei valori sono: 

Amare la vita, i propri figli e quelli degli altri, non arrendersi mai, scoprire il 

senso della vita, fare il bene senza aver bisogno di riflettere,  gettare uno sguardo 

oltre la siepe e andare al di là delle proprie posizioni. Cercare di capire perché 

siamo come siamo, cercare e riuscire a essere l'angelo custode di qualcuno, non 

fumare, non drogarsi, bere un solo bicchiere di buon vino, rispettare e curare la 

propria persona, vivere giorni e notti di pace con se stesso e gli altri. 

 Altri valori sono:  

La gratitudine, il perdono per tutti, saper chiedere scusa, riuscire a distruggere i 

ghetti, costruire case a misura d'uomo, non dover sempre fare la guerra, ma 

l'amore che crea la pace, realizzare miracoli laici per riempire i cuori degli 

uomini di certezze palpabili e smettere di prendere a calci in culo la vita che è un 

bene prezioso.  

E quanti altri valori si possono elencare? Tanti da farne una filastrocca 

amorevole.  

Prima di andare in pensione, ero ristoratore e stavo quasi per morire dentro a 

quel mestiere di forti teste. Il mio ristorante sembrava un taxi, che molti 

prendevano in corsa come le corriere d'un tempo, credendo che servisse solo per 

pisciarci dentro. Da me, arrivava di tutto: famiglie rumorose, politici 

impertinenti e corrotti, parolieri di canzoni che raccontavano storie che, spesso, 

diventavano religioni e filosofie ambigue. Spesso discutevano di rifare il mondo 

davanti ad un pessimo vino italiano che li faceva delirare ma dopo un po’, tutto 

diventava un discorso razzista o guerre stellari. Clienti che a seconda di come 

tirava il vento, diventavano nemici, o amici di Dio, oppure figli di quelli che 

l'avevano crocifisso. Adesso col vostro permesso, vorrei fare una virata al largo, 
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in acque alte, dove spesso, s'incontrano le storie degli uni e quelle degli altri. 

Questa storia l'ho presa in prestito da un ricordo di mio fratello Cristofaro che mi 

ha autorizzato a servirmene a mio piacimento. Per il momento, spero solo che 

non me ne vorrà se la trasformo a modo mio.  

E’ la storia di due poveri cristi che non ebbero né Dio, né Santi. Vissero tanto 

tempo fa, vite diverse l'una dall'altro, ma terribili. I personaggi in questione, con 

la loro miseria, marcarono la nostra vita di giovani ragazzi di città in maniera 

impressionante. Parlare di loro e non parlare di ingiustizie sociali sarebbe come 

voler negare i delitti che si consumano quotidianamente nell'indifferenza verso i 

più sfavoriti e fragili. L'olocausto di masse o di un solo individuo, non è colpa 

mia, né lo sarà mai. Il mio ateismo mi ha insegnato a rispettare il mio prossimo e 

le sue credenze. La mia famiglia e prima di noi i nostri antenati, son stati buone 

persone, poveri e giusti. I morti di tutte quelle lotte religiose e politiche del 

passato, non volevano morire, eppure...  

Cristo santissimo! La miseria nel mondo è stata sempre colpa della violenza che 

si faceva ghetto e generava l'universo dei poveri. Il caos detta sempre il senso 

della vita e ci fa smarrire la porta degli egoismi e dei suoi equilibri, là, dove 

trovare il sentiero diventa sempre più difficile. Nella mia lunga e breve esistenza 

ho scoperto che c'è molta gente che guarda la terra dall'alto senza sapere quale è 

il loro giusto posto, né cosa sia l'essenzialità d'ogni cosa.  

Senza alcun diritto, si credono i depositari delle verità assolute, ma non sanno 

che spesso, è il suo contrario che si realizza. Dal mio angolo ho cercato ed ho 

sbagliato, ma alla fine qualcosa l’ho imparata: guardare davanti a me e 

proteggere le mie natiche e svergognare la faccia nascosta della luna. A volte i 

miei amici, diventavano i miei nemici e viceversa, e non saprò mai chi dare la 

mia fiducia e quando crederò di aver capito, mi accorgevo che anch'io, sono 

stato nemico di qualcuno. Spesso mi scoprivo a parlare senza dir nulla; oggi, 

quando il mio sguardo incontra quello di mia moglie, i miei occhi s'illuminano, 

l'accarezzano con voluttà e lei s'irradia e m’accende d'immenso amore. A volte 
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quando mento, è solo per fare il bene e per cercare di non far male alle persone a 

me care. Ci sono stati periodi della mia vita, nei quali parlavo troppo e la gente 

me lo diceva: 

-” Tu ci infastidisci!!!” 

Ma lo dicevano perché non conoscevano le ragioni che agitavano i miei 

sentimenti che spesso, erano simili ai cattivi pensieri che portiamo dentro di noi. 

I miei silenzi? Sono lunghi e mi servono per raccogliermi e ricordare di non fare 

che tutto accada come lo voleva "l'altro" il destino d'un tempo? Quello che mi 

faceva perdere la faccia davanti ad un bicchiere di pessimo vino. Vecchio e 

consunto dal tempo, e ora, quasi impotente, lascio passare la carovana dei cretini 

e aspetto che venga la dolce follia di mister Alzheimer che a volte, con onde di 

vento, invade e si frantuma sul muro della mitica casa di mia madre, come se 

fossero squame di lava dell’Etna, per riempire i vuoti che ci sono dentro e fuori 

di me. Le avversità della vita le combatto incollandomi alla forza centrifuga 

della ragione ritrovata che, come sempre, ogni mattina, mi sveglierà da un altro 

brutto sogno.  

Ieri non era più ieri, era un altro giorno e anche se ho riso o pianto, mi rendo 

conto che senza cercarlo, ho trasformato il mio presente in un futuro che diventa 

un sugo anemico, in finestre chiuse a metà, in strade e vicoli pieni di soli uomini 

in canottiera e coltelli a serramanico, in ombre femminili dietro alle tendine di 

un mondo fatto di bordelli non potabili.  

13 settembre, ombre scure e minacciose scendono sul prato che circonda la mia 

dimora e sul mio capo, ed io non faccio nulla per evitarle. Le ultime mosche mi 

volano ancora intorno! Santi che pagano il mio pranzo non ce ne sono e i resti 

delle cene l'han finiti i miei due cani e la gatta del vicino. Cosa vuole dire? Non 

sarà che sto rincoglionendomi. Dio del caso, fai che i vermi non si accorgono di 

me! Il tempo mi ha fatto male, portandosi via gli anni che non ho saputo vivere. 

Che sia arrivata l'ora mia? Da ragazzo, non volli studiare, eppure, se l’avessi 

fatto?!  
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Leggevo disordinatamente, la mia vita la parcheggiavo a destra e manca, non 

mangiavo mai a sazietà, non avevo una sala da bagno, il cesso mi serviva poco, 

perché ero figlio di una famiglia di costipati cronici. Oggi, grazie al forlax, vado 

di corpo come una fabbrica di nastri. Nei corridoi non passeggiai mai, perché 

avevamo tre camere, l’una dietro all’altra, in fila indiana, così come si usa dire. 

Per fare girare la mia vita, mi avvitavo di giorno e mi svitavo la notte, come in 

un moto-perpetuo. Il mattino, quando mi radevo, anche se non ne sentivo il 

bisogno, guardandomi allo specchio, dicevo: buongiorno e piacere di conoscerla, 

per non confondere a minchia co bummulu ( l'anfora con il pisello), la 

sofferenza col tormento, la lirica con la musica popolare, i toni dimessi con i 

lamenti eterni, il ritmo con la cacofonia. Gridando:  

-Piacere di conoscerla a chi sapeva rovinare le rovine e ricreare realtà vere! E tra 

queste filastrocche, per non annoiarmi, ancora oggi mi fingo scrittore per andare 

oltre e scarabocchiare, e rubare i pensieri degli altri. 

 

Con questa mia fantasia malata, m’aggrappo ai bordi del precipizio degli 

avvoltoi e con la coda dell'occhio vedo rotolare ciottoli e uccellacci giù per il 

pendio che vorrebbe trascinarmi in basso. Immagino e vedo accanto a me 

Berlusconi vestito da funzionario di banca e assicuratore, ma la cosa non mi 

rassicura poi tanto, e poi, mi ritrovo in mezzo ad un formicaio di combattenti 

della quotidianità, tra parole malate, schiavitù annunciate, ricchezze e povertà, 

torture e tanto denaro per sconfiggere le sane passeggiate della vita. Meglio 

sarebbe di voltare pagina per andare oltre questi miei deliri. Perdonatemi queste 

divagazioni su temi insensati. Fuori è ritornato il sole, gli uccelli cantano 

melodie belle ma incomprensibili alle quali vorrei incollare parole per farne 

degli inni alla vita che passa, scassa e lascia che tutto rotoli nel fosso!  

Fin dove potrebbero andare questi miei impossibili versi, e fin dove potrei 

andare io? Oggi, è con calma e pazienza che andrei verso un buon bicchiere di 

vino rosso, per lenire le mie pene. A volte la gioia è effimera, perché il tempo mi 
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lascia dietro di se, perché non ho più lo stesso passo del tempo che non è più 

come quello che conta, quando è solo e senza di me. Tempo che mi mette il 

morale sotto ai piedi. Sono tre giorni, che un vecchio gatto randagio scorazza nel 

mio giardino, cercando di farsi amico con tutta la famiglia, ( animali e umani), 

ora è sparito e con lui, se ne son andati la metà dei pesci del mio bacino. Ah! 

L'ingratitudine! Com'è strana e complicata la convivenza tra gatti e umani.  

Da qualche giorno sento scricchiolare le tegole della mia casa, che sia la morte 

che roda, come quel gatto della malora? Intorno a me vedo e sento volti stanchi 

e strani, che danno l'impressione di una veglia funebre. Ieri è venuto il medico e 

visitandomi ha detto: 

-Lei è triste e male in arnese, e questo non gli fa bene. 

 Le sue parole mi han fatto male e ora mi sento di troppo e vorrei andarmene 

come fanno gli elefanti che capiscono e non restano perché è arrivato il 

momento. Ma non posso, perché vorrei andare oltre il tempo dell'impossibile 

realtà, verso qualcosa che riesca a sovvertire la razionalità intercambiabile delle 

cose. E se mi fosse concesso? Perché non dovrei tentare? In fondo sono un 

uomo di questa terra che a volte si permette di fare miracoli. E in tanto, 

aspettando che qualcosa di buono accada, resto impalato davanti al prato del 

vicino che vedo sempre più verde e irraggiungibile. Nel mio giardino crescono 

rose che sanno di… e che non mangio, perché preferisco l'aglio, il basilico e il 

peperoncino che mi fanno star male ma mi eccitano, mentre le rose che son fiori 

e servono a molte cose, a volte, solo per pura fantasia, la gente mangia. Le ho 

provate col radicchio, niente male, ma lascio stare, perché lo giudico un piatto 

da snob. Il gatto randagio non si è fatto più vivo, ma ha mandato un amico, uno 

strano personaggio, che si è posato su un ramo del mio fico. E' un merlo nero 

che tiene le ali in tasca. ( alcuni passaggi di queste storie l'ho saccheggiate dagli 

scritti di Giancarlo Tramutoli).  

Ritorniamo al merlo che armeggia con maestria e cerca di fregarmi gli ultimi 

fichi che restano. Figlio di una troia con le ali, amico di quel gatto randagio, che 
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fingeva d'essermi amico… Vola via bestiaccia!  

Oggi è domenica, ma per me non ha nessuna importanza, perché ho tanta voglia 

di scrivere i deliri che mi scappano dalla bocca e si mettono a correre come se 

fosse la festa del primo maggio. La tastiera del mio ordinatore rischia di fondere 

e mia moglie, passandomi accanto, mi chiede se voglio essere rimpiazzato.  

- No cara! Se accettassi il tuo aiuto, sono certo che mischieresti le carte e poi, mi 

prenderesti tutto il corpo, e non potendo più scrivere, mi metterei sul letto, dove 

sono certo che mi faresti l'amore di giorno, mentre fuori, quel maledetto merlo, 

mi ruba gli ultimi fichi. Stammi solo vicina, senza toccarmi e aspetta che sia 

l'ora del crepuscolo per darti a me. Per adesso ho solo voglia di scrivere per non 

perdere il filo della mia storia. Tu sai che non ho una grande memoria, e che 

quello che dico e penso, spesso, se ne vola via senza lasciare traccia alcuna Se 

vuoi veramente, fermiamoci per cinque minuti appena, saliamo nella mansarda, 

apriamo la finestra sul mondo e guardiamo se oggi, la terra s’è vestita a lutto, 

oppure no. 

 Detto e fatto. Siamo al piano di sopra, le prendo la mano, la bacio e dico:  

-E' proprio vero! La terra s’è vestita a lutto e la gente cattiva si trascina, 

occupando a ragione o a torto, una terra che dovrebbe essere di tutti? Noi due lo 

sappiamo che la terra non basta e ce ne vorrebbero altre due come questa, per 

soddisfare gli atavici bisogni. I potenti, per risolvere il problema della miseria 

nel mondo, inventano ricette e dicono:  

-Prendete la metà dei poveri di un paese a rischio, contateli e se il caso 

ricontateli, poi fate la stessa cosa con l'altra metà, armarteli e schierateli gli uni 

contro gli altri.  

Senza nemmeno avere bisogno di sporcarsi le mani, alla fine di ogni una di 

queste guerre tra straccioni, i morti faranno la differenza, creando ordine ed 

equilibrio.  

Circolate, non è successo nulla!  
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Voglia di parlare della memoria che mi prende e mi fa dire che questa è una 

montagna che nessuno può demolire e le piramidi che non sono montagne, lo 

testimoniano. Oggi, forse è diverso, ma è pur sempre vero che la qualità di certe 

memorie, anche le più tenaci, a volte, fanno fatica a riaffiorare, ma bene o male, 

la memoria resta là, assopita con me, con voi, pronta a invaderci la testa. 

La magia e il tormento, ritornano e si fanno sequenze cinematografiche piene 

d'emozioni e fatti che ci appartengono per sempre e che spesso, senza ragione, 

bussano alla porta.  

Sgomento e tristezza si fanno avanti e ci entrano nell'anima e non vanno più via. 

Tutto ciò, sono i ricordi d’un passato che, per un certo momento della mia vita, 

mi fecero abbassare gli occhi davanti alla miseria di quei due personaggi che 

vissero nel villaggio di mia madre, ed io, solo per pura umanità e non per altro, 

credo opportuno parlarvi di questi due poveri Cristi. Come avrei potuto mancare 

a questo triste appuntamento. Mio fratello Cristofaro, che scrive meglio di me e 

sa dire le frasi con maestria linguistica, mi ha fatto pervenire questo suo 

racconto che ho cercato di trascrivere a modo mio, ma cosa importa, tanto, se 

vuole può sconfessarmi!  

-Vita l'orba e Luigino avevano riaperto una ferita che dormiva nel mio 

subconscio e oggi, come due ologrammi pertinenti e palpabili, sono venuti a 

scuotermi e farmi dire le cose che sto per raccontarvi.  

 Per quello che concerne Vita l'orba, in paese, la conoscevano tutti, perché era 

sempre per le strade del villaggio in cerca d'un pezzo di pane, di un’arancia o 

una qualsiasi cosa da dare in pasto alle bestie. Luigino, no! Nessuno di noi lo 

conosceva. Poi, un giorno alla Minarda, sulle terre della nostra famiglia, ci 

imbattemmo nel suo esile corpo. Egli era piccolo di statura e figlio di una specie 

senza speranza e senza storia. Non era e non fu un uomo importante, ma fu 

gentile e puro in amicizia, come nessuno al mondo. Aveva una madre tisica, otto 

fratellini e si accompagnava al ricordo d’un padre morto nelle miniere che 

c’erano nel territorio di Calvino. Un grisù l'aveva seppellito insieme ad altri 20 
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compagni di sventura. Dopo la sua morte, la madre si vestì degli abiti del marito, 

calzò i suoi scarponi chiodati, defilandosi in mezzo agli uomini, cercando di 

rimpiazzare il marito, ma una donna in fondo alla miniera, in mezzo a tanti 

uomini, non sarebbe stato possibile e allora, lei che era disperata, prese Luigino 

per la mano e si arrampicò sulla collina di mia madre dove era certa di trovare 

zio Turi che cercava un ragazzo per guardare le vacche. Il suo mandriano era 

morto di vecchiaia e gli avrebbe fatto comodo un nuovo garzone, ma non 

s'aspettava un omino così piccolo e malnutrito. Se li vidi arrivare davanti a se, 

come due schiavi negri e sporchi, come solo certe sottospecie umane, sanno 

essere. 

-” Signurinu! pighiatavillu stu picciriddu miu! E' lu cchiu grandi di li me figghi! 

L'omu miu è mortu, era lu nostru sulu sustegnu! Luiginu avi nov'anni, ma è forti, 

sugnu sicura ca non mi farà fari mala figura! Vi l'affitto pi la vita e pi la morti! 

 Zio Turi non era un filantropo, sconcertato e senza sapere perché, chiese: 

- Mangia truppu assai?  

La madre non rispose e lasciando la mano del suo bimbo, passò quel testimone 

di miseria a don Turi, che lo prese con una certa pietà e con tanta diffidenza.  

I miei genitori e per conseguenza, noi cinque figli, a quei tempi, non 

navigavamo più nell'oro e non andavamo più al mare, né vestivamo alla 

marinara: Addio vettura e addio cabina privata sugli scogli del mare Ionio. Le 

nostre attese, non avevano più aspettative, né prospettive e bisognava contentarsi 

del villaggio di mamma e dei cugini di campagna, che non erano un gruppo 

musicale, ma cugini e basta e per vivere insieme delle vacanze ridimensionate. 

Ed era a Ramacca che c'erano i Conti, i Nicolosi e i loro parenti. Le figlie dello 

sceriffo Salvatore Nicolosi erano belle da morire, ma molto più grandi di me, 

che disdetta! Il loro papà era un carabiniere diventato guardiano del piccolo 

carcere di Ramacca, e quel suo ruolo, aveva la sua importanza, perché era un 

carcere mandamentale e spesso custodiva assassini e piccoli banditi per 

necessità atavica. Quel luogo ci affascinava e allo stesso tempo ci faceva 
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drizzare i capelli sulla testa. L'altro zio era Giovanni Nicolosi, ed era fratello 

dello sceriffo, ed egli era ufficiale del dazio che, grazie al suo lavoro, non si 

faceva mancare nulla. Le spose dei due erano sorelle di mamma: Vincenza e 

Concetta che accusavano i loro fratelli di non essere stati corretti con le doti; da 

anni, le due famiglie, litigavano. I Nicolosi odiavano i Nicolosi e insieme 

odiavano i Conti, ma noi i Cammarata, quando arrivavamo in paese venivamo 

trattati come dei principi e i due clan Nicolosi, facevano a gara, a chi ci poteva 

trattare meglio. Nel carcere, spesso, assistevamo al pasto dei prigionieri e 

scambiavamo qualche parola con quei poveri diavoli. I nostri cugini del carcere, 

piccoli e grandi, aiutavano i loro genitori in tutte le faccende. Il pomeriggio si 

combatteva, nel cortile, a guardie e ladri, e gli stronzi più grandi di noi, ci 

rinchiudevano nella nassa delle galline. Poi si correva nelle campagne, e sempre 

a noi, i più piccini, dicevano: si va a raccogliere frutta dallo zio Franco. Noi, che 

eravamo cittadini, non sapevamo che zio franco, stava per ( gratis). Fiduciosi e 

ingenui, seguivamo i cugini di campagna che non smettevano di prendersi gioco 

di noi.  

Il risultato era che quando il vero padrone del frutteto arrivava con fucile e cani, 

Mario Nicolosi, figlio di Giovanni, sbraitava:  

 Fuiti, arrivavu un patruni, si salvi chi può! Fu la prima e l'ultima volta e poi, 

scoperto l'inganno, anche noi, incoscienti quanto loro, ci facemmo il callo, 

accodandoci per razziare come banditi di strada. Un giorno che eravamo in 

dieci, stanchi e annoiati, decidemmo di salire sulla collina della Minarda. 

Dimenticavo di dire che quelle ruberie nelle campagne che non erano nostre, 

erano dovute al fatto che avevamo sempre fame e come diceva papà, eravamo 

carni che crescevano. Da zia Vincenza, la sposa dello sceriffo, si mangiava così-

così, ma anche se, dallo zio Giovanni, si mangiava meglio, da lui si doveva stare 

in campana, due piedi in una scarpa. Le due famiglie Nicolosi avevano tanti figli 

e questi erano famelici e più furbi di noi. E quel pomeriggio, l’orda selvaggia 

partì per la Minarda, come cavallette decise a mangiare anche le radici dei piedi 
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di fichi d'india. Prima d'imboccare il sentiero che ci avrebbe condotto ai piedi 

della collina, il cugino Mario, ci riunì per avvertirci del pericolo che 

rappresentavano i cani dello zio Turi.:  

-Non abbiate paura, riempitevi le tasche di pietre e quando saremo in prossimità 

dei cani, lanciatene qualcuna, poi interviene sempre il vaccaro e tutto rientra 

nell’ordine. I fratelli di mamma erano tre: zio Mario che viveva in America, a 

“Nueiorche”, come diceva mamma e ripeteva papà. Gli altri due erano gli zii 

Turi e Giuseppe. Zio Mario lo conoscevo per sentito dire, sapevo che viveva in 

America, ma non sapevo che un giorno, a 38 anni, l’avrei incontrato durante il 

mio viaggio negli Stati Uniti. Ricordo che era vecchio e paralitico, perché aveva 

consumato la sua vita intorno ad un ferro da ripassare, tra camice e pantaloni, in 

una grande lavanderia, per far vivere sua moglie, sua figlia e tutti quelli che, da 

Ramacca, gli chiedevano sempre aiuto. La sola persona che non chiese mai 

nulla, fu nostra madre e questo, lui, in quell’occasione me lo disse, stringendomi 

sul suo petto e piangendo di gioia. 

Zio Turi era un uomo di carattere, ma fascista, mentre zio Giuseppe, era niente 

ammiscato col nulla e vittima di una sua storia torbita. 

Sulla strada della Minarda, dove i cani di zio Turi, annoiati e famelici, ci 

aspettavano, immaginandosi che fossimo cosce di prosciutto. Quel giorno, era 

uno di quelli che non c’era il vecchio vaccaro, perché era morto e questo Mario 

non lo sapeva ancora e i cani vedendoci arrivare partirono all'attacco senza pietà 

e con il solito appetito verso gente che, come noi, non sapevano come stavano le 

cose. 

 Ancora Mario con i suoi gridi di ritirata: 

- Fuiti picciotti, u picuraru non c'è chiù! Ora sunu cavoli vostri, si salvi chi può.  

-Come son cavoli nostri? E intanto fu:  

 

-io fuggo, tu fuggi, tutti scappano ed io che ero il più piccolo, mi scapicollai 

come un capriolo in disgrazia.  
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I talloni, a più riprese, mi sfiorarono il sedere e poi, visto un covone di fieno, mi 

ci tuffai dentro e pregai la Madonna del Carmine e il resto dei Santi del paradiso, 

a finché non fossero le mie natiche a passare alla casseruola. In mezzo a quello 

sbandare di corpi, un fischio risuonò nell'aria e i cani, come per magia, smisero 

di correrci dietro, e un omino piccino, con un visino un po’ martoriato e una 

coppola in testa, apparve da dietro i gran culi delle vacche, dando calci nel 

didietro, a uno o più cani e poi, afferrando per il collare il capo di quei figli di 

cagne disse: 

- Voscenze ponnu viniri, non c'è chiu piriculu! ( le vostre eccellenze possono 

venire, non abbiate paura). E noi restammo sul chi vive, senza avanzare d'un 

passo, poi, rassicurati dalle sue parole, andammo verso di lui per vedere bene chi 

fosse. Addosso aveva un forte odore di concime stallatico ed escrementi di vacca 

sugli scarponi del padre, morto nella miniera. Svuotammo le nostre tasche e al 

posto delle pietre ci ficcammo le mani per calmare il tremolio delle stesse e poi, 

ci avvicinammo sempre di più a lui, che scusandosi disse: 

- Perdonatemi, ma non sapevo che dovevate arrivare, se qualcuno mi la vissi 

dittu, giuro ca non avissivu avutu stu spaventu! Vi baciu li mani a tutti e vi salutu 

cu rispettu! E ka lu Signuruzzu vi benidici! 

Nessuno di noi disse grazie o altro, eravamo come paralizzati, mentre lui, dritto 

come una spiga di grano al vento, educatissimo e con la coppola ancora in mano, 

aspettava ordini da quelli che riteneva fossero dei padroncini.  

Ero sempre e solo il più piccolo, ma presi lo stesso il coraggio a due mani e 

avvicinandomi a lui, gli tesi la mano che prese, senza prendere ma sfiorandola 

appena. Non ci dicemmo nulla, ma se avessi potuto, gli avrei detto: 

-Parlami dei tuoi silenzi, ed io ti parlerò dei miei. Lasciati andare, non temere, 

siamo terrestri come te. Ma non ce ne fu bisogno, e lui che mi aveva capito, 

dopo aver esitato un po’, ci fece segno che potevamo andare insieme, verso le 

case. Rincuorati, tra vacche e cani che ci leccavano le cosce, andammo tutti 

verso i recinti delle bestie. Davanti alla stalla c'era lo zio Giuseppe che ci 
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guardava con occhio torvo e incavolato. Totò, fratello di Mario, guardò Luigino 

e gli chiese:  

- Chi ci fa stu santo cristiano a st'ura ca( a quest'ora qua), quandu na stu 

momentu precisu avissi agghessiri a so casa, cu so muggheri e i so du figghi? 

Luigino non rispose, io non capii, ma i più grandi sì. Il motivo l'avrei scoperto in 

seguito, col tempo. 

. E ora, ritorniamo a quel crepuscolo di polvere di gioventù felice ma non dorata.  

lo zio Giuseppe , montò sulla sua mula, disse buona sera e se ne andò presso la 

sua donna che l'aspettava per la cena. In quanto a me, crescendo, avrei capito 

molte cose: amori proibiti e cosa determinava e scatenava l'incesto, chi fosse il 

personaggio da evitare, il sesso contro natura, con la capra, tra uomini o tra 

donne. A Catania, in piazza del teatro Massimo, ogni giorno, sotto ai nostri occhi 

di giovani scafati e vaccinati, passavano in corteo: prostitute, pederasti, 

magnacci di paccottiglia e tanta altra mala gente. Su tutti, brillarono e passarono 

davanti alla scalinata del palazzo delle finanze: 

 Madame Parkinton, Alida Valli, Mara la lunga, Calogero col suo parrucchino, 

tenuto da una molletta e il suo ventaglio spagnolo. Quanti pederasti a Catania, e 

come se non bastasse, venivano anche dalle altre province, segno che la città era 

una buona piazza. Per quanto possa interessarmi, per me c'è solo una maniera di 

fare l'amore, solo e sempre con le donne e come direbbe un collega di Domenico 

Tempio:  

-Brutte o belle, me le farei tutte, fino a morir d'amore! Me le farei a mano bassa, 

sia la magra che la grassa. Me le farei in allegria, o nel silenzio più religioso. Me 

le farei a quattro mani, come fanno gli animali e perché no, a fior di pelle. Me le 

farei muto e di santa ragione. Sia le mogli che le gigione. E per terminare, me le 

farei, fino alla fine della vita. Lo so, questo mio amore per le donne mi ha 

complicato l'essere sposo e padre e non imparo mai, e sono alla mia terza 

moglie. Viva l'amore tra i due sessi, uomini e donne, senza confini, né limiti 

d'età. Voilà, l'ho detto!  
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Capitolo chiuso e passiamo ad altro.  

Mentre scrivo, a San Michel, da tre pagine, la nebbia s'è adagiata sul mio 

giardino, cercando di confondermi i pensieri. Credo che sarebbe meglio se 

smettessi di scrivere e andassi a sgranchirmi le gambe sulla costa di Tharon- 

plage. Eccomi con i piedi nell'acqua, dove l'onda che va e viene, tormenta la riva 

con esasperante monotonia. Mi abbasso e raccolgo una grossa conchiglia che 

non si doveva arenare lì ma sull’isola di Pasqua e non a Tharon che è sempre e 

solo un cimitero di minutissime conchiglie consumate dalla risacca delle basse e 

alte maree. L'accosto all'orecchio e capto l'eco lontano di un mare che non è 

quello nel quale sguazzano i miei piedi.  

Immagino e vedo una bionda sirena che corre al pronto soccorso, perché un 

marinaio scandinavo gli ha spezzato il cuore. Indifferente a quel dramma della 

mia fantasia malata, resto immobile ancora per un poco, mentre l'onda continua 

a fare avanti e in dr...  

mentre il vento dell'atlantico mi schiaffeggia con tristezze antiche e conosciute, 

l'onda, con sorda monotonia, va e riviene. Deluso dal vento e da l'onda che non 

cessano il ballo di San - Vito, mi stacco da quella realtà immobile, per ritornare a 

casa. Cammino in silenzio e intanto urlo come un sordo muto, chiedendo alla 

fusione di terra e sabbia che si incolla ai miei piedi umidi e salati, qualcosa che 

la fa rabbrividire e rispondere: 

- Non rompere! 

In cielo, le prime stelle di una notte precoce, ma senza luna, cercano di farsi 

largo tra nebbia e nuvole. Sono a metà strada del cammino delle volpi e non 

visto, tento un goffo volo di gabbiano affamato, cercando di vomitare la bile che 

non mi sopporta più. Rieccoci a casa, mi spoglio e mi getto sul letto per far 

fondere il ghiaccio che resta chiuso nel frizzar del mio cuore che, per troppo 

gelo, non si apre quasi più alla vita.  

Ascolto musica triste e mentalmente faccio le prove per un mio ipotetico 

funerale. Come epitaffio? Ci scriverei:  
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-Qui riposa e continua la sua stanca vita da morto, per mancanza d'idee, un 

depresso!  

Poi, com'è nelle sue abitudini, l'anemia mi risuscita per riportarmi sulla collina 

di mia madre, a Luigino e a noi, alle vacche e ai cani, alla merda delle stalle e a 

quella della vita e a tutti quanti.  

La grande paura di quel giorno era passata e dopo la tempesta, arrivò la quiete e 

il sereno. E per sempre, finché restammo ragazzi, Luigino fu il nostro miglior 

amico, il fratello maggiore, al quale potevo raccontare tutte le mie angosce e 

ascoltare le sue. M'insegnò a cavalcare la mula e le vacche, e a prendere a calci 

in culo i cani. La Minarda divenne una tappa obbligata. Luigino, senza di noi, 

quando di sera si ritrovava solo, vedeva trappole dappertutto: serpenti e volpi 

che venivano per devastare il pollaio, e lui, prima che si facesse buio, con la 

paura in gola e il bastone in mano, faceva il giro della proprietà, per assicurarsi 

che tutte le porte e i recinti fossero chiusi bene e andava a rintanarsi nella grande 

stanza senza luce, che divideva con i topi di campagna e con un rospo pauroso 

quanto lui. La sua non fu mai una vera infanzia. Tutti i pericoli delle notti furono 

per lui, mentre il suo piccolo cuore, cercava di aiutarlo come poteva e sapeva.  

Restando pur sempre un ragazzino che stentava a crescere. L'esperienza che gli 

imponeva la vita, non la meritava. Il suo solo torto era quello d'esser nato dalla 

parte sbagliata e in totale miseria, sconfinata e deserta. La vera storia della 

Minarda faceva paura a tanti. Dietro le case c'era il monte della forca, ed era là, 

che al tempo che Berta filava, il padrone di Ramacca, faceva impiccare chi gli 

scassava, a torto o ragione, i cabbasisi! Al tempo dell’era romana la Minarda 

custodiva, in una delle sue grotte, un tempietto dedicato alla dea Minerva, ed è 

da qui che nasce il nome Minarda e si parla pure di necropoli e di tanti cadaveri 

e maledizioni. Tutte le notti, per non sentire i lamenti dei morti ammazzati, 

Luigino, s'infilava dentro un gran sacco e ci si chiudeva dentro come Hudinì, 

con ansia e trepidazione, aspettando l'alba che sembrava non volesse sbocciare 

mai.  
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Poi, senza chiedergli il permesso Il mattino spuntava lo stesso e con lui 

apparivano gli uomini e le bestie, e la campagna si ripopolava e riviveva in 

armonia con la natura e le cose. Me li ricorderò sempre gli aratri col chiodo di 

ghisa e con la lama, e con l'uomo di dietro e la bestia davanti, che andava una 

volta su e l'altra giù sulle terre scoscese dei miei antenati. Gli uomini erano tanti, 

tanto costavano poco e contavano meno: c'era chi zappava e chi raccoglieva 

cotone o altro, e mentre Luigino pascolava le vacche, le schiene degli uomini si 

piegavano e con mani che sembravano pale di fichi d'india, spietravano la 

collina che non voleva lasciarsi violare. I cacciatori e i bracconieri avevano 

quasi sterminato gli animali selvatici, ma restava pur sempre qualche specie, 

grazie alle quali, si sarebbe potuta riempire l'arca di Noè: galline faraone o di 

bassa corte, domestiche, stambecchi e capre, porci e cinghiali, vacche e conigli 

selvatici. Nel cielo volavano e presidiavano le aquile, e c'erano le gazze ladre 

che facevano un rumore d'inferno. C'erano anche i colombacci e le quaglie, 

qualche riccio, due gatti selvatici che un giorno, uno di quei maledetti, azzannò e 

uccise una gallina e furono condannati a morte, tramite due fucilate di zio Turi.  

Vita L'orba, che vita poteva avere? 

Vita l'orba, in maniera diversa da Luigino, anche lei, marcò e devastò le mie 

notti di bimbo. Un misero saio copriva quel suo scheletro vivente. Un saio che 

nemmeno il più povero dei frati, avrebbe mai e poi mai, indossato! Quel saio 

possedeva il suo corpo e insieme, in armonia o meno, vivevano senza 

maltrattarsi.  

In fondo, era anche lei una creatura di Dio che non aveva chiesto di venire in 

quel mondo che non aveva saputo accoglierla. Dio e i suoi genitori non né 

avevano tenuto conto e l’avevano catapultata in mezzo a quei cafoni d'altri 

tempi. Solo l'ignoranza della sua famiglia aveva suggerito di chiamarla Vita! Un 

nome augurale? No! Fu solo un nome breve, per non essere complicato o 

dimenticato; quattro lettere che, per ironia, la sorte e la gente le avevano 
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affibbiato. Era sorda, cieca e muta. La gente, in quel paese di sopranomi, la 

chiamò Vita l'orba, ma che vita poteva avere quella Vita, dalla vita? Quella 

creatura e il suo saio, per tantissimi anni, camminarono in miracoloso e precario 

equilibrio di vita e di cose, sostenendosi l'una all'altro, come se fossero state 

stimolate da un soffio provvidenziale e gentile o forse, attratte da una sensibilità 

nota solo a loro due. Non fu forse così che Cristo, camminò sul mare della 

tranquillità? Luigino e Vita l'orba, non vivono più, ma insistono 

materializzandosi nel mio mondo che, di tanto in tanto, si popola di cari 

fantasmi. Sono loro che mi cercano, mi vogliono ,e decidono per me e per voi, e 

ora non se ne vogliono andare, perché in qualche modo, gridano giustizia! Il 

ricordo delle loro storie mi tormenta, ed io non farò nulla per scacciarli dalla mia 

mente e poi, se potrò, cercherò di trovare il perché di tutte le mie disgrazie e le 

loro. Nulla e niente si deve cancellare sia esso il male o il bene. Pasolini lo 

diceva a chiare lettere:  

 

-Il male è stato sempre non fare il bene! Luigino e Vita l'orba, sono stati tutto il 

bene che non ho saputo fare. Oggi, il tormento dell'esistere non dovrebbe 

ripetersi più così come lo è stato per loro due. Storie come queste, non ce ne 

dovrebbero essere più in alcun continente o borgo che possa esistere ancora, qua 

e là.  

Non c'è bisogno che tanta gente abbia a scrivere di vittime come quelle due 

creature di Dio. Vita l'orba e Luigino, resteranno per sempre parte della nostra 

vita. Purtroppo la storia si ripete e altri dimenticati dal (Magnifico...) 

continueranno a popolare questo universo, senza che nessuno muova un dito per 

tirarli fuori dalla merda. Tutto quello che penso e scrivo mi fa capire quelli che 

tutti i giorni vengono sconfitti e rinviati in cielo e capisco anche chi credeva, 

come Gesù, di dover essere preceduto da schiere di angeli, che annunciavano la 

sua venuta sulla terra, come se fosse vero che era lui il figlio di Dio, il solo, 

l'unico, spirito del suo spirito, Dio dell'universo, apostolo della non violenza, 
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della tolleranza, che da piccolo sorprese i sapienti e cacciò i mercanti dal tempio, 

Lui che aveva indicato la via e disegnato la vita e affermato la verità, che aveva 

vinto la morte e trasformato l'acqua in vino e moltiplicato i pesci e i pani. 

Eppure, anche quel Cristo è morto, perché umano come noi, soffrendo e 

morendo come un comune mortale, lasciandoci nel dubbio, mentre tutti i 

quaquaraquà del mondo che dicono di credere in Lui, continuano a prendersi per 

Dio, preferendogli il diavolo e gridando contro di Lui: “ Vai retro Satana!”  

Un giorno di tanto tempo fa, un vecchio filosofo ateo, definì come deperibilità 

della sacralità, il destino di tutte le divinità, dicendo: “dalle stelle alle stalle.” I 

templi che gli innalzano, l'uno accanto all'altro, sono solo cattedrali nel deserto. 

Che a mio padre,facevano dire: 

- Le religioni sono come le pomate per lucidare le scarpe e tutto ciò che è fatto 

di cuoio; sulle scatole c'è una marca diversa dalle altre, ma all'interno, c'è la 

stessa crema. E mentre le creme lucidano il cuoio, le religioni, tutte confuse in 

una, lucidano le vostre anime e l'incerta coscienza del mondo. Luigino e Vita 

l'orba son morti e quindi, non possono volermene se divago ed estrapolo e 

gonfio le vele di questa storia!  

Prometto che mi controllerò per essere breve e conciso, cercando di scrivere in 

maniera che ne esca fuori un breve profilo, uno o più schizzi, come acquarelli 

d'appendere nella camera dei miei ricordi, sperando che da questa storia, ne 

venga fuori anche la mia. So bene che, spesso, perdo il filo e che questa mia 

complicata maniera di fare si trasforma quasi in un ritratto autobiografico. 

Cercherò di moderarmi o piuttosto di raccontare una storia così cosà, a mezza 

strada tra, “cari fantasmi e gente comune.”  

Se partorirò un topolino, mea culpa, mea massima culpa! A Cesare quel che di 

Cesare e a me, una fatica enorme e forse, impossibile e inutile. Cercherò solo di 

farne una storia dove tutti ci si possa riconoscere e confrontare e che, nei 

momenti di troppa gioia, possa stemperare il nostro egocentrismo. Uno spaccato 

di vita, che si possa leggere da qualsiasi pagina si voglia.  
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Le storie che ci ho messo dentro, sono tante che potrei chiamarle: a pignata“ il 

crogiolo”( la Pentola sotto il cammino). Sappiate che nessuno di questi 

personaggi è stato inventato e appare per proprio conto e non in funzione di una 

storia qualunque ma storie di vite vissute che potrebbero toccare le corde della 

vostra sensibilità. Ora chiedo venia; accordatemi la vostra indulgenza per queste 

pagine che mio fratello mi ha lasciato maltrattare e che io, con immensa paura, 

sto plagiando e continuerò ancora a fare. Le deformazioni, non sono state 

cercate, né create; vi prometto che non vi troverete falsità e nemmeno allusioni. 

Sbaglierò qualche posizione parentale, commistioni caratteriali e temporali che 

spero non danneggino il parallelismo di queste storie tali da farle sembrare 

inverosimili. Sappiate solamente, che furono vite mal vissute ma vissute 

comunque. Nessuna sorte d'archeologia sarà dissotterrata per creare questi 

ricordi che sono, più o meno, proprietà di noi tutti. Alla fine di questo racconto, 

poserò una placca commemorativa nel mio giardino, sotto il quale, seppellirò 

questi fogli e tanti altri, con la scritta:” A futura memoria di tutti i miei!” Poi, 

anche se tutto potrebbe sembrarvi o sapere di: ( dèjà vu,) che importa! Viva la 

vita della memoria che non sempre è bella ma che, in questo caso, alla maniera 

di chi ama queste storie, è bella lo stesso e a me mi basta! Quante volte, se mi 

fosse stato possibile, avrei gridato sui tetti delle case di quelli, che fingono di 

non sapere: 

- Quello che vi sto per raccontare, ve l’avevo detto che era accaduto tante altre 

volte, miei cari. La vita non è sempre una bella cosa e a volte dà tanto, e altre 

non da nulla, ed io non capirò mai il perché, né il per come, tutto ciò continua a 

riprodursi! E' grazie a mio fratello e alla sua profonda analisi, se ho potuto 

realizzare e cucire insieme queste storie che sanno e hanno il gusto del pane di 

una volta.  

 

Mi dispiace solamente che questa storia non impedirà alla terra di girare, come 

le pare, per 4 miliardi d'anni e mezzo ancora. Giramento di palle e pianeti, 
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riflessioni che mi fanno ricordare una storiella accaduta nel villaggio di mio 

padre, quando lui era giovane, ed io non ero ancora nato, una storia  che vale la 

pena di raccontare:  

Accadeva tanto tempo fa a Raddusa. 

 Era 1925, il 5 settembre, era quasi mezzanotte e Papà stava per 

rincasare, fuori faceva buio perché il lampionaio non aveva ancora acceso i 

pochi fanali a petrolio che, a stento, illuminavano la piazza principale del paese. 

Una sola luce brillava, ed era quella della bettola a vino di don Liborio, sul 

marciapiede, rischiarato da bagliori di una luce avvinazzata, anche lei, sostava 

un compare di papà, che stava litigando con le sue gambe che non volevano 

riportarlo a casa. Si chiamava Carmelo e quella sera per paura che sua moglie, 

vedendolo arrivare conciato a quel modo, gli rompesse le corna, aspettava 

impalato che il vino lo lasciasse in pace e la frescura di quella notte facesse volar 

via i fumi dell'alcol.  

Papà lo guardò e poi, sorridendo, gli chiese: 

- Carmelo, che ci fai a quest'ora fuori, perché non ti ritiri a casa? 

 Carmelo, col contegno traballante degli ubriachi, piuttosto che dargli una 

risposta, chiese a nostro padre:  

- Chi stai raccuntannu? " cosa racconti?" Qui i domandi li fazzu iu! E poi, dimmi 

na cosa, tu ca sai tuttu. Sta sira, a terra, chi fa, gira?  

- Certu ca gira, se non girasse, cadremmo tutti nel vuoto! 

-Allura si gira, prima o poi, a casa mi passa davanti o mi sbaggliu? Secunnu tia 

chi mi resta a fari? Appena si apprisenta davanti, iu fazzu un sauto e mi c'infilu 

dintra, senza ca me mugglieri pozza diri: 

  Si imbriacu, unni si stato, disgrazziatu? Percciò, tu tinnaddunasti ca sugnu 

mbriacu,( te ne sei accorto che sono ubriaco, Ah! E vulissiti che mi ni issi a casa 

appedi, bravu, accussì mi rumpu li corna, veru? Aspetto ca lu tempu passa e a 

me casa puri, e tu Vicenzo Cammarata di stu cavulu cappucciu, vai a fari na du 
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paisi, unni non ti ci batti u suli e bonanotti o sunaturi! Questo aneddoto, per dire, 

che in fondo non facciamo nulla per avvicinarci gli uni agli altri e invece 

restiamo, come Carmelo che si ubriacava di pessimo vino, a guardare mentre se 

lo volessimo veramente, potremo ubriacarci di vita e d'amore fraterno. In verità, 

qualche cosa la facciamo, continuiamo a sparare i fuochi con i piedi e da buoni 

figli di N.N, demoliamo la strada che potrebbe portarci su i sentieri che vanno 

verso le tavole dell'abbondanza, dove tutti, più o meno, arriviamo e devastiamo. 

Non so se mi sbaglio, ma ho l'impressione che quello che scrivo rassomiglia a 

una protesta quasi predicatoria.  

Spesso, gli amici mi accusano di servirmi dei sentimenti, o peggio ancora, del 

sentimentalismo, per  fughe in avanti e verso una falsa cultura, speculando e 

lucrando sul dolore degli altri. Se faccio così, è perché anch'io sono stato un 

figlio del dolore e della paura. Non mi sono mai sentito il migliore, né superiore 

del più infelice figlio di questo mondo. Non mi sono mai impegnato a fondo 

nelle cose e questo lo so, ma non credo che i miei siano stati dei grandi delitti. 

Se volessi, potrei dire che, quel male non l'ho fatto io e se qualcuno è colpevole, 

quello non sono certo io e poi, anche se volessi e potessi... L'immobilismo e la 

paura, mi farebbero dire:  

- Andate in pace, non c'è stato nessun olocausto. Ma potrei vivere e ad 

accantonare nella mia testa, tutti i crimini dell'umanità? E come potrei 

dimenticare gli scritti di Primo Levi, Imre, Kertez, Iean Amerj, e questi sono 

solo alcuni dei tanti scrittori, che sono stati testimoni di molti massacri. Tutto fu 

ed è ancora terribile e vero! Quelle atrocità accaddero, furono certe, ed io credo 

che anche l'olocausto di una sola persona è un grave delitto.  

Io, ne ho visti consumare due: Vita l'orba e Luigino.  

Lo so! La mia maniera d'incasellare, aforismi o altro, non è la migliore e non 

sono il miglior costruttore, il più forte, e non sarò mai un arredatore di quadri 

letterari, ne saprò mai disporre, nella stanza dei miei sentimenti, elenchi di 

concerti da camera.  
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Spesso e continuo, cerco di fare l'occhiolino a qualche editore parigino e anche a 

qualche professore di cattedra universitaria, nella speranza che qualcuno mi dia 

una mano, ma tutti questi illustri personaggi mi rispondono picche! Cosa potrei 

fare d'altro? E poi, anche se sono nato sulla terra di: Pirandello, Verga, Capuana, 

Rapisarda, Consolo, Bonaviri, Landolfi, Sciascia e Camilleri, cosa vado 

cercando? Per chi mi prendo?  

Una cosa di certo la so. So che non sono  nessuno e se fossi qualcuno, molti di 

questi uomini illustri, se sapessero di me, si rigirerebbero nelle loro tombe come 

trottole. E ora, lasciatemi dire quello che mi rispondeva papà:  

-non fa niente e freghiamocene di quello che pensa la gente e continuiamo a 

scrivere senza pietà, né vergogna.  

2 gennaio 2006; ecco che arriva questa mia maledetta depressione! E’ la quinta 

notte di seguito che mi sveglia sempre alla stessa ora.  

Le tre del mattino, mi alzo e vado al tavolo da lavoro, l'ordinatore come al solito 

freme e ha paura, poi, come invasato s'accende e s'illumina lo schermo, appaiono 

le ultime parole che ho scritto ieri notte. Il mio rumore e quello dell'ordinatore 

svegliano la mia donna che subito dopo si riaddormenta, ritornando a russare 

come prima, più di prima... Eccomi là, davanti a quel mio aggeggio sofisticato e 

pieno di connessioni elettroniche che sorridendomi maliziosamente,mi mettono 

il cuore e la testa in subbuglio, dicendomi:  

-Vai! Un'altra notte in bianco,  non diamo retta a nessuno, vai col tango! 

Ed io, ricomincio a scrivere, impantanandomi tra biografie, giochi di parole e 

storie altrui. E diventano momenti speciali, almeno così mi sembra, ed io, 

nonostante tutto questa confusione mi sento felice lo stesso, perché credo 

d'essere diventato produttivo e creativo, e un sentimento che mi viene nel nome 

di tutti i miei, m'invade non lasciandomi misurare le derive che potrebbero 

prendere queste mie storie. Non so perché, ma sento che questa notte, la mia 

mente è più lucida del solito o è solo normale confusione di corti circuiti?. Le 

mie insonnie, che non sono gratuite, mi fanno zompare dal letto, obbligandomi a 
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vivere qualche ora di più, rubandole a un sonno instabile. Oh asino abitudinario 

che vai, volente o nolente. Niente paura e avanti a tutta forza!  

Quando scrivo sulla mia famiglia, dedico una grande attenzione alle nostre 

origini e alle difficoltà che ho d'accettarle, perché riflettendoci bene, mi accorgo 

che vi sono molte incongruenze che non riesco a spiegarmi. Per esempio, perché 

mio padre tra tanti nomi mi ha chiamato Arturo? Perché così?  

Arturo in una terra dove quasi tutti si prendevano gioco di me, che colpa avevo 

io; in quanto a papà, sono certo che non aveva nessuna colpa; ero appena nato e 

col tempo e con la paglia, avrei saputo come si erano svolti i fatti: era il 4 

settembre del 1935, era l'undicesima ora di un anonimo lunedì di merda  come 

ce ne sono tanti, 

 era una nascita sotto il segno della vergine, altra parola che mi metteva in rogna, 

quando la gente, sapendolo, mi diceva:  

-Ah! Allora lei è vergine? Non si direbbe!  

E poi, ci si metteva anche lei, Acturus o Arturo, seconda stella importante, 

nell'emisfero nord. A memoria d'uomo, nessuno nella mia famiglia si era 

chiamato Arturo il vergine, e poi, i miei genitori non sapevano nulla di quella 

stella, che come me, si chiamava Arturo e stava nell’Emisfero nord d'una 

galassia che si accendeva e si spegneva a caso, sotto il segno della Vergine d’un 

cavolo! Mamma, anche lei non sapeva  e ogni giorno della sua vita passata 

accanto a me, pregava il suo Dio affinché cambiasse quella mia stella, che con 

me, non andava d'accordo. La mia stella consumava troppa luce, per un essere 

che come me, non trovava la giusta via. Credo che quel nome, l’aveva scovato 

l'ufficiale dello stato civile, che essendo un appassionato d'astrologia e amico di 

mio padre, gli aveva raccomandato di tenerne conto:  

- Vuole un consiglio? Glielo do a mille contro uno. Oggi è il 4 settembre e suo 

figlio è nato sotto il segno della vergine e sotto l'influenza della stella Arcturus, 

chissà che non sia una buona cosa, lo chiami Arturo e forse…, ne vedrà delle 

belle! E fu così, che con quel nome altisonante e luminoso, mi preparai a 
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commettere guai e a mordere la vita con voracità, dai due lati, come uno sfilatino 

di pane. Potevo fare quello che volevo, ma dovevo essere attento a non farmi 

prendere nelle trappole che il mio destino m’avrebbe preparato. Quando feci 

quella domanda del perché di quel nome, nessuno seppe rispondermi e tanto 

meno mio padre che, forse faceva finta di non sapere alzando le spalle. Non me 

la presi e andai per la mia strada, senza mai voltarmi indietro. Solo due pagine di 

blablà e a forza di scrivere si sono fatte le dieci del mattino e Dominique mi 

chiama per prendere le mie pillole e fare la mia mesta colazione. E così come è 

il mio solito, m’addormento sulla tazza del caffè, poi mi alzo e mi dico che 

sarebbe meglio se dormissi un po’. in un vero letto. 

I sogni delle mie brevi notti, si trasformano in giudizi universali che spezzano il 

sonno per riportarmi nel mondo reale e davanti alle mie responsabilità, ma solo 

per qualche pagina che parla del dubbio della ragione. Cerco di dormire, ma il 

giorno illumina già la mia stanza, mentre la schiena mi fa male più del solito; 

due dafalgan ancora e poi, forse, mi sentirò potabile. Mille sono le ragioni per le 

quali soffro e mi fa male il corpo e la mente:  

La dipendenza dai farmaci mi mangia il cervello che non mi aiuta a dominare la 

mia insicurezza. Nella mia testa abita l'insonnia e la smania di scrivere che si 

prendono per mano e insieme, scatenano un meccanismo che m'inibisce l'anima 

e crea il vuoto per fino nel mio subconscio. 

Sono 30 anni che nostro padre è morto, ma da vivo, non rinunciò mai a darmi 

consigli che non seppi decifrare, io che, quando mi chiamava in aiuto, ero 

altrove con le mie piccole miserie. Aveva bisogno di me che l'avevo 

abbandonato a se stesso, mentre per lui, ero il suo migliore amico e questo, noi 

due, lo sapevamo, ma non facevo nulla per corrergli incontro. Dopo la sua morte 

e quella di mamma, mi sono messo a cercare, in mezzo alle macerie tutto il bene 

e il male che mi ero fatto e fatto. Ho raccolto tutti i suoi ricordi, che col tempo 

sono diventati i miei e che adesso porto stretti dentro il cuore, custodendoli 

gelosamente, perché certuni, quelli miei, sono sporchi e spesso sanno di pena. I 
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suoi, sono nella mia testa, nascosti sotto la mia realtà, nell'anima e pronti per 

raccontarli senza alcuna smentita, senza pena, perché lui era un uomo splendido, 

un poeta della vita e del bene, più per gli altri che per se stesso. Quando scrivo, e 

riscrivo, a spizzichi e molliche, è lui che mi sta accanto e guida la mia mano 

titubante. E poi, insieme ai suoi ricordi, c’è la musica, l’opera, quei drammi di 

Verdi e Puccini che mi s’incollano al cuore, per spronarmi nei miei deliri, mentre 

il mio vecchio grammofono, fa girare un disco di Caruso che il tempo ha 

consumato ma non spento. La sua voce si lamenta e la musica copre la sua antica 

e non più possente parola: “ Munastere e Santa Chiara, tengo o core, scuro 

scuro..........”  

E' in momenti come questi, che la follia bussa alla porta della mia quotidianità. 

Invade e stimola la mia voglia di scrivere. Follia che arriva decisa, calzando gli 

scarponi di mio padre per darmi la prima nota della giornata.  

 

Cara e tenera follia, m’avevi lasciato o meglio ancora, t’avevo scacciato come 

una pessima amante che non aveva saputo stimolare i miei desideri. Oggi, come 

un boomerang, mi ritorni indietro, solo perché c'eravamo destinati e promessi. 

Eri tu, tu che mi spingevi a correre dietro ai ricordi di mio padre che vorrei 

ritrovarmi accanto e poi insieme, rampicarci sulla collina di mia madre, là dove 

lei ci attende sempre. Ecco che mi riprende il delirio e mi metto a parlare con 

loro, come se mi fossero vicini e ancora in vita fare per andarli a trovare; sono 

dove, quasi tutti gli anni, vado per rifiorire la loro cappella con garofani rossi 

come la bandiera del partito comunista italiano e qualche rosa bianca per mia 

madre. 

Dove vado ogni anno per ritrovarli senza le loro fisicità, vado e poi, me ne 

ritorno in Francia, fino all'anno dopo, alla stessa data, per cercare di parlare con 

loro che non ci sono più; ma grazie a questo mio strampalato equilibrio mentale, 

posso andare e venire dal mondo dei morti e sentirmi più vicino a loro due e a 

mio figlio Davide. La morte non mi fa più paura, non la temo, so come trattarla, 
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basta solo rispettarla come se fosse vita. Addosso, come antidoto, porto ancora 

l'odore che mamma mi spalmò sulla pelle, sento le sue dolci mani, quando mi 

accarezzavano e sento le forti braccia di mio padre, quando mi stringeva a lui. 

Ora non mi restano che ricordi che spesso chiamo in aiuto per parlare con loro, 

mi ricordo d'un giorno di tristezza, quando dissi a mio padre: 

- Oggi mi sento infelice, aiutami! E lui che era un buon padre e spesso 

disponibile, solo se il suo credo politico glielo permetteva, ti rispondeva così, 

come poteva e sapeva: 

- Cosa ti succede?  

Vorrei che ti rendessi conto che la vita è un bene prezioso e tu non hai il diritto 

di distruggerla così. Prima che tu nascessi, tua madre ed io, sapevamo che non 

saresti stata un'impresa facile, ma sei nato ed eccoti qui, parliamone se vuoi. Ti 

sei mai chiesto cosa comporta mettere una vita in marcia? 

- No papà, ed è per questo che ti chiedo di spiegarmi, dimmi se ne valesse la 

pena. 

-Per metterti al mondo, io e tua madre, i miei genitori e i suoi, i miei nonni e i 

suoi e se vai indietro nel tempo, ti renderai conto di quanta gente hai scomodato 

per nascere. Oltre la metà dell'umanità, si è rimboccata le maniche, per 

permetterti di venire al mondo ed esistere. E tu ti senti inutile? Non dimenticare 

che tutti noi abbiamo puntato su di te. Non deluderci e porta avanti, con fierezza, 

lo stendardo della tua famiglia, che è quella dell’umanità intera!  

 Lo guardai e gli chiesi scusa e poi, cercando di darmi un certo contegno, girai su 

me stesso e ritornai a zappare le mie giornate.  

Scusatemi ancora se di tanto in tanto, parlo troppo della mia vita e trascuro i 

miei due personaggi che, siatene certi, non ho dimenticato. Vita l'orba era una 

donna senza età, sembrava che non invecchiasse mai, mentre Luigino cresceva, 

si faceva grande e forte e un giorno, senza più paura, prese a calci nel sedere 

l'uomo col vizietto, anche se questo era il fratello di mia madre perché quel 

povero bimbo, divenuto uomo, ne aveva apprese di cose! 
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Era diventato astuto e ingegnoso, tutto quello che toccava si modellava e 

prendeva forme artistiche; col suo coltello, faceva di tutto, scolpendo rami 

d'olivo e ciliegio che diventavano capolavori. Tutti gli volevano bene e lo 

rispettavano, ma quel rispetto l'aveva pagato caro. Non aveva imparato a leggere 

e a scrivere, ma era intelligente di suo; non si era arricchito, ma era 

autosufficiente e questo gli bastava. La sua anima cresceva grande come il suo 

corpo e nel suo cuore aveva trovato un posto per me e per i miei fratelli. Ci 

voleva un bene da morire. Era il nostro paladino e noi lo ripagavamo col nostro 

affetto. Poi crescemmo e diventammo tutti grandi e le vacanze a Ramacca 

finirono, perché c'era da battersi a Catania per riuscire a guadagnarsi un posto al 

sole. Raramente andavamo sulla collina che non ci apparteneva più. I fratelli di 

mamma erano morti e i figli che non amavano la terra, perché era una proprietà 

ingrata, vendettero la Minarda alla famiglia Sciarotta, quella alla quale avevamo 

venduto la nostra parte di terre. Cristofaro era diventato medico ginecologo, e 

due giorni la settimana andava a esercitare nell'ospedale di Ramacca, dove 

avrebbe saputo della triste fine dell'una e dell'altro. Un mese dopo, scrisse queste 

due bellissime e tristissime pagine delle quali mi sono appropriato per 

raccontarvi, a modo mio, questa triste istoria: Luigino non aveva mai toccato una 

donna, ma sapeva cosa fosse il ( trich e ballachere) e così, solo per bisogno prese 

moglie. Non era bella, ma era una brava ragazza, la prese senza amore, tanto per 

sentirsi uomo, come fosse un suo diritto costituzionale. Ebbero tantissimi e 

bellissimi figli, non guadagnò abbastanza per assicurarsi una vita migliore, ma i 

suoi cuccioli e lui non si lagnarono e a modo loro furono felici. Quei figli erano i 

suoi sogni più belli e nei giorni di mercato o quando c'era la fiera del bestiame li 

portava, non per venderli, come aveva dovuto fare sua madre, ma per esibirli. 

Per quei bimbi si ammazzò di fatica e visse. Lavorava ancora per la nostra 

famiglia e a zio Turi gli s'intenerì il cuore e gli aumentò la paga. Luigino, a 

modo suo era felice della sua sorte, perché non conosceva l'invidia. 

S'accontentava; il poco lo faceva bastare, il tanto non l'aveva mai posseduto e 
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vissuto. La ricchezza non gli apparteneva e non sapeva che potesse esistere, 

visse in un'epoca dove le notizie le potevi trovare dal farmacista, il solo che 

comprava il giornale “la Sicilia” che arrivava da Catania con la corriera. La sua 

morte me la comunicò Cristofaro, con quella sua lettera che aveva fatto il giro 

delle nostre rispettive dimore.  

Ero in Francia, dove non pensavo più alla Minarda e nemmeno a Luigino, o a 

Vita l'orba. La vita di ognuno di noi cinque, aveva preso strade diverse ed è per 

caso che Ciccio, io e Rodolfo viviamo in Francia e di tanto in tanto ci 

frequentiamo come musulmani in terra Ebraica. Quindi lessi quella lettera che 

veniva e portava ricordi che credevo non mi appartenessero più.  

Ma la memoria è un mostro senza discrezione, che quando vuol fare male, lo fa. 

Lessi quella lettera e poi, la conservai religiosamente, sicuro che un giorno o 

l’altro l'avrei tirata fuori e ne avrei fatto qualcosa. Era stato mio fratello Rodolfo 

che me l'aveva  spedita. La morte di quei due esseri mise il disordine 

nell'armadio dei miei pensieri e tutto venne fuori come quando apri una scatola 

di Pandora e le storie s'incrociano e si confondono: Papà, Mamma, gli zii, i 

cugini, Ramacca, Raddusa, i nostri figli e i loro e quelle due care immagini. La 

morte di Luigino fu tragica e ingiusta; Un giorno, di ritorno dalla Minarda, 

costeggiando il fiume Cornalunga, vide nelle acque della riviera un povero 

vecchio che stava per affogare e lui senza saper leggere, né scrivere, ma 

soprattutto, senza saper nuotare, si gettò in suo aiuto. Il vecchio si era calato 

nelle acque limacciose del fiume perché voleva morire, ma questo Luigino non 

lo sapeva.  

Il vecchio voleva morire e andare all'altro mondo perché la vita non gli aveva 

dato né gioie, né piaceri. E il fiume che non aveva un'anima, li annegò tutti e 

due, trascinandoli fin sotto il ponte di Palagonia, dove il giorno dopo li 

trovarono morti, l'uno accanto all'altro. Al collo di Luigino che non voleva 

morire, a mo di cravatta, la giacca consunta del povero vecchio, che senza 

volerlo l'aveva strozzato. Se n'erano andati senza nemmeno conoscersi e senza 
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far rumore, contrariamente al papà di Luigino che era partito, facendo un gran 

botto. Partì senza poter salutare i suoi cari, senza benedizione, perché il prete che 

era persona di Dio, diceva che s’era ammazzato per fare un dispetto alla chiesa! 

Se n'era partito così perché, a detta del prete, sua moglie non aveva nemmeno i 

soldi per la messa. Dal canto suo, Vita l'orba si prese tutto il suo tempo per 

morire, sopravvivendo a Luigino per molti anni ancora. Era una morta-vivente 

che faceva paura a tutti i bimbi del villaggio; tutti i giorni della sua miserabile 

esistenza usciva dalla sua tana per recitare la sua quotidiana via crucis: scalza e 

sul corpo quel saio che gli s'incollava addosso come se fosse una seconda pelle, i 

piedi callosi e sproporzionati, sembravano zoccoli d'asina e facevano pena a 

guardarli, il suo lungo o breve articolare sapeva di bestia ferita e derisa; i cafoni 

l'insultavano, mentre le mamme, al contrario degli altri, gli davano un pezzo di 

pane, o una manciata di grano che ammassava e vendeva al mugnaio schifato da 

quelle transazioni! Vita l'orba, appariva e scompariva come un fantasma, poi, un 

giorno, come un elefante nano, s’allontanò per andare a morire nel bosco come 

fanno certi animali, destinando la sua carcassa di pelle e ossa alla scienza dei 

cani randagi del contado che non apprezzarono. Nel paese, nessuno si preoccupò 

della sua sparizione, era come se non fosse mai esistita. E poi, un giorno 

l'accalappiacani, seguendo dei cuccioli abbandonati a se stessi, trovò quattro 

ossa e un lembo del saio di Vita l'orba, e come se si fosse trattato della vita d’un 

cane, senza nemmeno toccarli, con una pedata, li spinse nel burrone.  

E' in momenti come questi che la paura della morte potrebbe diventare dolore 

acuto, rimpianto, voglia di suicidio e appetiti di odio per chi rimase immobile 

guardare.  

 

Quando sto male, ripenso a un vecchio poeta, che incazzatissimo, quando gli 

giravano i ... diceva: 

 Se fossi foco, brucerei il mondo! Se fossi vento, lo tempesterei! Se fossi mare, 

l'annegherei! 
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 Ed io, se non avessi la mia parte di colpe, lo pure griderei e forse lo farei.  

Poi, soddisfatto mi stringerei nelle mie braccia, per dare sfogo ai miei silenzi, 

per offrire una briciola di dignità alla mia vita che s’è fatta vecchia e stanca e se 

ne va come tutte le cose terrene, in terra e non in cielo!  

Ecco che arriva, un'altra notte senza riuscire a chiudere occhio! Devo smettere di 

pensare, ma continuare a scrivere sì e s’è possibile, senza schizofrenie. Questa 

sera, guarderò il cielo, la dove so che troverò la stella Acturus "Arturo". Solo con 

lei potrei andare d'accordo, perché siamo due stelle in caduta libera, di una stessa 

famiglia che non s'incontreranno mai, che si vedono, ignorandosi. Spesso, la sua 

luce mi scavalca per illuminare qualcun altro, mi passa accanto, giusto per far 

brillare le mie mani che mi si offrono offese e poi, come se non bastasse, ci si 

mette pure il mio cuore che non smette d'ammassare orgoglio e pregiudizi che 

potrebbero trasformarsi in delitti e castighi, in voli senza ali, in poeti senza 

motivazioni. Quando a qualcuno, leggo le cose che scrivo, questi mi guardano 

appena, gli si drizzano i peli sulla pelle,domandandosi: 

-Chi me lo fatto fare di rendergli visita? Poi, ripartono sconvolti e confusi, 

credendo che mi sono bevuto il cervello o fumato il linoleum della cucina. E se 

avessero ragione loro? Ma allora? Perché questa mia smania di comunicare 

momenti come questi, nei quali non trovo il passepartout per dialogare con le 

mie vecchie cicatrici, che riposano dove non vorrebbero, dove io vado, lì dove 

stazionano, lungo i viali del loro passato e a piedi nudi nel limbo, dove insistono 

i miei cari: mio figlio, mia madre e mio padre, che aspettano che li 

raggiungiamo, ma io che non ho voglia di morire e voglio vivere, non andrò e 

non accetterò nemmeno d'invecchiare, perché non ho ancora capito come si fa 

per uccidere la morte. Vorrei tanto che dopo la morte ci fosse  dell'altro, non 

tanto per me  ma per mio padre che c'incasinò la vita, trasmettendoci i suoi 

valori che non valgono più niente" atei e bolscevichi"  

" Parlami suocera e sentimi nuora." 

Chi è nel vero e chi nel torto?  
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Forse mi sono perso un tassello del mosaico che compone la mia vita che si 

lascia confondere e mi confonde, ma tengo duro, col presente che mi fa cantare: 

” Voglio vivere così, col sole....”  

5 Luglio 2015. La campana della chiesa di San Michel chef chef suona la quarta 

ora di un giorno che fa fatica a levarsi e non vuole illuminare questo mattino 

sonnolento che, se potesse, mi darebbe in pasto alla solitudine e all'essere solo 

con se stesso. Questa mia maniera di scrivere tragica-comica, in questi giorni 

che sanno di camomilla, è diventata una pratica quotidiana che, a volte, 

trasforma il mio tempo in dramma e tragedia, appioppandomi nuove 

problematiche che non smettono d'illudermi.  

Ricordo che avevo 46 anni, quando, alla roulette russa di un passato fatto a 

scale, perdetti due ristoranti e un albergo nella foresta di Fontainebleau. Di quei 

disastri commerciali non mi restarono che poche cose o nulla, nemmeno un 

franco bucato. Il fisco e i creditori mi avevano preso tutto e continuavano a 

darmi la caccia. Da alcuni mesi, la mia famiglia ed io, vivevamo con il poco che 

ero riuscito a mettere in un conto bloccato, per i miei figli. Uscivo da casa solo 

per fare gli acquisti giornalieri e un pane di campagna, unico privilegio per non 

dimenticare certi momenti d'opulenza. La vergogna mi faceva vivere come un 

recluso e passavo le giornate tra i fornelli e la televisione.  

L'argenteria, l'oro e qualche mobile di valore, dormiva nel tetto morto del mio 

villino, dove c'era anche la saccoccia con le ultime trenta mila franchi che mi 

restavano e una Beretta calibro 21, che non avrei mai impugnato come ultima 

soluzione, ma un giorno, spesi gli ultimi soldi, sarei dovuto uscire allo scoperto e 

affrontare la vita. o no?  

Prima o poi, i miei figli, la donna che mi viveva accanto, il pastore tedesco, 

trenta galline padovane e due galli, mi avrebbero detto:  

-Lazzaro risuscita, alzati e cammina, vai e cercati un lavoro, anche come 

lavapiatti, ma vai! Vivere rinchiuso e fare il morto non mi sarebbe servito a gran 

cosa e andai ramengo, facendo il giro dei ristoranti per chiedere un qualsiasi 
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lavoro, facendolo come se avessi ancora 20 anni. In realtà ne avevo 48 e la gente 

del circuito della ristorazione mi trovava vecchio per fare ancora il cameriere. 

Bussai a tutte le porte e alla fine, nel quartiere del Fouburg -  

 Monmatre, all'angolo della via Bergers, una (gelateria, pizzeria, ristorante 

siciliano) mi fece l'occhiolino. Entrai sperando di trovare un paesano che potesse 

capire il mio dramma.  

Altro che paesano! Il proprietario era un omone grande e con un naso che 

sembrava un manico di pala, buono per infornare le pizze, si chiamava e 

continua a chiamarsi Yak Levy, cucina (giudeo – musulmana), con un pizzico di 

cristianità che per comodo, ancora oggi, non guasta. Guardandolo bene, mi 

ricordai che mio fratello Ciccio gli aveva rinnovato il locale, così quando feci il 

suo nome, il tizio in questione mi disse di sì, anche perché aveva capito quello 

che c'era scritto sul mio viso. Non mi chiese gli anni che avevo e da buon ebreo 

interessato e pratico, mi colse come un frutto maturo.  

Felice come una pasqua ebraica, ritornai a casa per annunciare la buona novella.  

In quel periodo della  mia vita, abitavo un villino grande e con un bel giardino, 

nella periferia nord di Parigi. Alla donna che, spiritualmente non m’abitava più il 

cuore, con calma e dolcezza forzata, dissi: 

- Non temere, da domani ritornerete a mangiar bene! 

 Non ne valeva la pena, ma lo dissi comunque e lei, finse d’essere felice e poi: 

-Quanti soldi ti daranno al mese? Per lei, l'importante, non era partecipare, 

perché non era la figlia di De Coubertin, lei voleva vincere e continuare a farmi 

le tasche di notte e di giorno. Non a torto, l'avevo battezzata “ Teresa la ladra”. 

Finalmente, dopo due mesi d'immobilismo, avevo trovato uno straccio di lavoro 

per me, per gli umani e per le bestie. Presi per mano Davide e Fabio, per 

scendere nel giardino e parlare alle bestie della famiglia che ci vennero tutti 

intorno;  

gli animali capirono che c’era qualcosa di nuovo e interessantissimi, ci 

accerchiarono, e con loro, alla conversazione, volle partecipare anche il cane. 
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Nelle mie mani non avevo nulla, ma solo, mani piene di promesse che non 

riempivano il gozzo e qualcuna di quelle sfrontatissime galline, si diede a 

protestare e starnazzare:  

- sempre promesse e niente nella scodella e il cane, pure lui, assentì convinto che 

cercavo tergiversare, mentendo e raccontando le solite chiacchiere che non 

riempivano la pancia. Bisognava rassicurarli e allora gli parlai di resti di paste e 

ritagli di pizza, mentre al cane solo, in un’orecchia, raccontai di cosce di pollo e 

ossa di maiale. Miracolo della comunicazione e della pubblicità, alcune galline, 

dalla gioia, starnazzarono e depositarono quattro uova ai piedi di Davide e 

Fabio, mentre il pastore tedesco m’abbaiò:  

O sole mio in perfetto dialetto napoletano e poi, tutti in coro:  

-grazie padrone, allora è vero, ritornano i tempi d'oro?  

-Il giorno dopo, puntuale come un orologio svizzero, feci il mio ingresso nel 

pseudo ristorante italiano, dove ad accogliermi, trovai due persone di una certa 

età; erano i genitori dell'unico e ultimo padrone della mia martoriata esistenza. Il 

padre, stessa stazza del figlio, stesso naso e come il figlio calzava scarpe taglia 

48, la madre, 80 anni, veste a fiori coloratissime e un trucco come quello della 

zia Mattia, dell'omonimo bordello, di via Maddem a Catania. A parte questa 

impressione, era brava gente, gentile e quasi umana, perché mi accolsero con un 

sorriso, anche se erano diffidenti. Fino a mezzo giorno, non si muovevano da 

dietro il bancone e mi comandavano come se fossi un arabo sminchiato; 

facevano il bar, vendendo caffè, liquori, gelati e altro, mettendosi qualche franco 

nelle tasche, giusto per arrotondare le loro misere pensioni. A mezzo giorno in 

punto arrivava il figlio e loro rientravano a casa. A me, gli ebrei hanno portato 

sempre fortuna e quell’esperienza non era da scartare, anzi... Con loro, 

bisognava evitare di parlare del loro dio che non capivo quale fosse e non 

bisognava parlare dell'Altro o d'Allah, in quel quartiere, le due comunità erano 

sempre in conflitto. Ed io, senza lasciarmi coinvolgere, m'imposi la politica 

qualunquista che era quella di farmi i c.... miei! Ogni mattina, tra uno Scialom e 
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uno Sbalachir, mi riempivo i polmoni degli odori dell'oriente e per conservare il 

posto di lavoro, imparai a fare lo struzzo e a tener duro, stringendo le natiche. 

Feci tutto il possibile per perdere le squame del vecchio padrone, perché se 

volevo sopravvivere dovevo abituarmi all'idea d'essere sempre stato uno 

schiavo, moderno ma schiavo. Il mio nuovo statuto, mi obbligava a stare al posto 

mio. Divenni amico del mio padrone e salii di grado, direttore di me stesso, e lui, 

che non aveva le palle, mi gettò in pasto a quel suo personale di merda, contro il 

quale, dovetti battermi per lui e per una ristorazione all’italiana. Lavoravo duro e 

riuscivo a farmi tanti bei soldini, perché ero pagato a percentuale, e alla fine del 

mese, portavo a casa una bella busta, ma tutto ciò non bastava a soddisfare la 

mia smania di protagonismo e, anche s’avevo qualche soldo, continuavo a 

sognare e a sperare di rimontare la salita. Nel cervello, mi sguazzava un grosso 

crik di camion che mi creava depressione e ansia, che di lì a qualche giorno 

m'avrebbero fatto saltare i fusibili del cervello e dell'anima.  

Cercai di dominarmi, fingendo tranquillità; nessuno doveva accorgersi del mio 

male profondo, ma lei, la depressione, mi ghermì lo stesso e mi fece suo, 

sputtanandomi.  

Ed io, ogni notte, arrotolavo quel corpo come se non fosse il mio, ma un mio 

figlio, cercando di mostrare segni di pace e serenità. Non potevo perdere quel 

lavoro che era la mia ultima spiaggia, ma confondere le carte alla mala sorte, 

forse potevo riuscirlo e in qualche modo tentai. Il giorno lavoravo e la notte, 

come se fosse un bambino ammalato, vegliavo la mia depressione, che di lì a 

poco, poteva morirmi tra le braccia. La madre dei miei figli, non se ne dava 

pena, perché per lei, la mia malattia era pura pazzia, era la solita follia dolce da 

classificare come un capriccio d'agosto, o meglio ancora come un caso di psicosi 

e non come una nevrosi. La mia depressione, disturbava appena e quelli che mi 

stavano accanto non se ne accorgevano, ma io, dovevo fare attenzione lo stesso, 

perché quel male era strano, era una sensazione che mi faceva perdere l’interesse 

per tutto ciò che mi circondava e da quel giorno, i profumi della vita non ebbero 
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più odori e le pietanze dell'amore divennero insipide e i sensi mi si misero in tilt. 

Il desiderio del “ dolce far niente” cercò di ghermirmi, per ordinarmi un Karakiri 

selettivo, cosa che non potevo permettermi.  

Senza rendermene conto, i desideri si fecero la valigia e quello sessuale si 

allontanò del tutto e la mia donna, ancora una volta, gridò:  

 

-Hai un’amante! Vigliacco, come se non bastassero le nostre disgrazie, ma non 

temere, Dio te la farà pagare!  

In mezzo a quel marasma, lei non si accorgeva che l’unica meretrice era solo la 

mia disperazione che sconvolgeva tutto il mio essere per venire a letto con me 

che avrei voluto fare una cosa sola: non alzarmi più, restare sotto alle lenzuola 

anche se ero certo che non avrei dormito.  

Rimanere sotto le coperte per non affrontare le mie colpe. Isolarmi, non vedere 

più nessuno, per non sentire le chiacchiere della gente. L’essere divenne un non 

essere, la vita una  pantomima, il vuoto, a modo suo, riempì il pieno che non 

riconosceva più. L'avvenire divenne nero e si diede a gambe, sparì, perché non 

aveva più avvenire, ma io decisi di tenermi in piedi come se avessi avuto quattro 

zampe e non fossi più un umano, ma solo un Minotauro, quello della mitologia 

greca, che un giorno della sua leggenda, avrebbe trovato la morte lungo il 

percorso del suo stesso labirinto, battendosi per uscire. Per fortuna, sapevo che 

non avrei avuto la stessa sorte del Mino - tauro e nel buio di quei giorni, a 

tastoni, avrei camminato e annusato il percorso che mi avrebbe portato verso la 

luce che va quasi sempre all'ultima stazione di non importa quale percosso.  

E mi misi a curare quella strana malattia, che m'era sembrata una volgare ulcera 

che mi toglieva il respiro e ogni notte, quando s’agitava, mi scuoteva e mi 

costringeva a levarmi dal letto. Ed io, come un paziente sottomesso, mi alzavo, 

prendevo il mio involucro e andavo nel salone, per un bicchiere di acqua e 

bicarbonato. Accendevo la televisione, appoggiavo la schiena sul canapè e 

aspettavo l'alba. Al mattino, con la depressione che seminavo lungo il percorso 
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per andare al lavoro, mi trascinavo senza sapere come avrei fatto per affrontare 

un altro giorno ancora! All'una di ogni notte, rientravo come ero partito, con la 

metropolitana e tra le gambe, la mia coda e un secchio di resti per le mie bestie, 

che i clochard del sottosuolo parigino, se avessero saputo, m'avrebbero rubato 

per banchettare come dei principi in disgrazia, con quei resti che non avrei 

ceduto perché l'avevo promesso alle galline e al cane, che tutte le mattine mi 

accompagnavano al cancello e mi facevano promettere di non smettere. Tutte le 

notti, verso le due, quando la corriera che aspettava l'ultimo metrò, mi riportava 

a casa, loro, le bestie, si facevano trovare davanti al cancello, starnazzando e 

abbaiando di gioia davanti a quel bene del Dio degli animali, che gli portavo; 

contando le ore, i minuti e perfino i secondi supplementari che, a volte, il mio 

padrone m'imponeva in quei frangenti della vita, dove non ero sempre vincitore, 

cosa che le galline non sapevano e non volevano sentirne parlare, ma quando mi 

vedevano arrivare, era un concerto-sconcerto, anche se non ce n’era una che 

starnazzasse a tempo, e poi c'era lui, il pastore tedesco, rauco e geloso del cane 

del vicino che, tutte le notti, si avvicinava al limite delle due ville, nella speranza 

di farsi amico e poi, partecipare alla cena delle bestie e delle beffe. E tutto quel 

bordello? Per una secchiata di pessima cucina fatta con i piedi da poveri arabi 

mal pagati. E fin dal primo secchio, il mio cane, senza che me ne rendesse conto, 

si mise a odiare il cane del vicino, al quale, a più riprese, fece capire che se non 

avesse smesso di rompergli le ... un giorno o l'altro, quando non sarei stato la per 

proteggerlo, gli avrebbe somministrato una santa correzione che se la sarebbe 

ricordata per tutta la sua vita di cane.  

Lavoravo, viaggiavo, cercando di restare in equilibrio sulla corda del mio male 

oscuro che perdurava, durante due lunghissimi e impossibili anni. Maledetta 

depressione, che insisteva, martoriandomi il morale, facendomi sempre quello 

che voleva, mentre io, continuavo a far credere che stavo in buona salute e che 

tutto andava a gonfie vele.  

La mia ex diceva a tutti: 
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- E' pazzu, fuite, fuite gente!  

Ma io non ne tenevo conto perché i suoi giudizi non mi toccavano e poi, non 

l'amavo più, non m'ispirava nessuna pietà; era solo e sempre Teresa la ladra, la 

gatta sul tetto che non scottava più, era il male che dovevo evitare! Non voleva e 

non sapeva sostenermi, non capiva e poi, come avrebbe potuto concepire e 

accettare di vivere con un pazzo?  

A me, mi ci voleva qualcuna diversa da lei, ma era tardi e la mia dignità mi 

vietava di lasciarla, e c'erano i figli che non avrebbero capito, dandomi torto. 

Non presi nessuna decisione, non mi restava che buttarmi a capofitto nel lavoro, 

restare calmi e lucidi. La depressione ed io, eravamo diventati una sola persona, 

una coppia, marito e moglie; solo lei mi amava, impegnandomi la mente e 

riuscendo a farmi dimenticare il resto delle cose. C'era poco da sfottere e in più, 

era di sabato e la mia ex non aveva fatto gli gnocchi e nemmeno il ragù. E 

pensare che tutto quello che m’accadeva era la conseguenza dei malintesi che 

nutrivano e logoravano la mia vita coniugale. La rottura si disegnava e creava il 

baratro sotto ai nostri piedi. La degradazione dei rapporti, era e non era il riflesso 

dell'usura certa di una coppia che non aveva più nulla da dirsi: E poi, come 

potevo dimenticare le sue aggressioni verbali, che schifavano perfino i palati più 

rozzi, e pensare che ero stato il suo Dio e il suo eroe!  

La festa era finita e la messa pure, mentre lei, continuava a gabbare l'uomo usato 

e rigirato come un calzino, l'uomo che era diventato la sua bestia nera e le 

rovinava la vita. 

 

 

E ora, quel Re d’un tempo, si mostrava in tutta la sua misera nudità. La luce si 

era spenta e per lei, non restava altro che l'uomo e che uomo... e spesso me lo 

faceva notare anche il mio padrone ebreo che mi diceva:  

-L'uomo senza apparenze, non è nessuno e questo giudizio, spesso, ce lo 

sbattiamo in faccia senza ritegno, senza riflettere. 
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Ed io, da quel giorno, imparai a guardare la gente e le loro sofferenze, attraverso 

le apparenze morali e sociali. Poi, non so come fu, cercai di ricucire quella storia 

che avrebbe potuto riprendere i colori della bestia, ma solo per amore dei miei 

figli ripresi a ricucire, per fabbricare la pace e la comprensione, ma il male era 

stato fatto. La sua immagine, nel mio cuore, si era sfuocato e diventato color 

seppia, perdendo le sfumature della vita. Diventava tutto equivoco e lei, 

incosciente, mi diceva che tutto quello che facevo le dava fastidio e nausea. Il 

minimo incidente, diventava un pretesto per litigare e trasformarci in una coppia 

acida che si condannava a vivere insieme per non fare male ai propri figli, ed io 

restavo solo per onorare il mio ruolo di padre.  

 

 Gennaio 2008: smetto di scrivere per consumare una breve pausa. Uno sguardo 

nel giardino per vedere se gli uccelli hanno da mangiare, le coppelle sono vuote 

e manca anche l'acqua, li riempio e aspetto che il miracolo dei loro voli si ripeta. 

I miei sono uccelli senza titoli, né padroni nobili, gli basta poco e vengono 

perché hanno capito che qui abita un vecchio sentimentale che lascia mangiare a 

ufo, e loro, che non sono stupidi, si passano la parola e cantano serenate che 

m'inteneriscono il cuore. Domani gli comprerò on po’ di strutto che costa molto 

meno del burro.  

Un rumore come di caduta di massi, mi giunse dalle scale che vanno e vengono 

dalla mansarda, là dove tengo tutte le mie cianfrusaglie che accumulo senza 

ragioni, perché credo ancora che la vita e le cose non si esauriscano mai. 

Alla mia morte, lascerò questo materiale, pagine e pagine a chi forse, non saprà 

cosa farne. E quella sera, la cassapanca dei miei ricordi e i loro, si mise a 

scricchiolare, s'aprì e una parte del suo contenuto precipitò e poi si sparse 

davanti al mio tavolo da lavoro, come a volermi dire: 

-Ti sei dimenticato? Avevi promesso di parlar di noi!  

Erano una gran parte dei ricordi della mia famiglia che avevano intasati e lasciati 

a dormire saggiamente. 
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 Ogni uno di noi, nella propria mansarda, ha di questi ricordi di tutto un tempo, 

gli uni attaccati agli altri o a volte lontani; le mie storie e quelle di mio padre, il 

suo e il mio passato con papà sempre vigile e pronto a rimproverarmi certe 

imperfezioni. E allora? Cosa posso farci? Credo che vi darò ancora qualche 

pagina, con dentro questi altri ricordi:  

mi ricordo di quel giorno, quando papà ci raccontò di aver visto piangere suo 

padre che, credendosi solo nel granaio della loro casa di Raddusa, davanti 

all'ultimo sacco di frumento, si mise a parlare al grano come ad un umano, ma 

lasciamo che sia papà a raccontare:  

-L'avevo visto salire furtivamente, ed io, incuriosito, una volta che entrò e chiuse 

a chiave, mi tolsi le scarpe e a piedi nudi salii come un gatto, sistemandomi 

dietro alla porta, per guardare dal buco della serratura e vidi:  

Una sedia e lui seduto a cavalcioni, con la schiena rivolta verso la porta, in 

faccia il sacco di grano, mentre lui si teneva la testa tra le mani. Nella stanza 

c’erano poche povere cose: qualche paniere di sorbi, qua e là, una ventina di 

melograni, un sacco di mandorle, due sacchi di sementi e una decina di topolini 

che fregandosene della presenza del nonno continuavano a bucare i sacchi. 

Spalle alla porta e palla al centro, in un incontro con se stesso. Un vecchio 

uomo, appena 50 anni, piangeva senza ritegno per la sorte della sua famiglia. 

Sapeva d'essere prossimo alla morte, ma questo noi, i suoi figli, non lo 

sapevamo. In quel granaio, col silenzio e la delicatezza dei topolini, si mise a 

parlare al sacco e alla sua modesta anima, nella speranza che Dio gli si 

manifestasse e ascoltasse i suoi lamenti e il suo testamento spirituale che non 

poteva scriverci, perché sapeva fare solo la sua firma e nient’altro. E lui, che 

aveva sentito la presenza d'un figlio dietro alla porta, alzò il tiro e il tono della 

voce e declamò, perché voleva che quel bimbo, dietro alla porta, lo facessi 

sapere a tutti noi, e nonno si diede a declamare: 

-Quando sarò morto, avrò la forza di sorridere alla vita che sta per 

abbandonarmi? 
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-Avrò il coraggio di guardare, con distacco, tutti i mali del mondo? 

-Saprò accettare, con rassegnazione, la mia fine? 

-Il dubbio riuscirà a seppellire le mie certezze? 

-Questa fottuta morte cancellerà tutti i miei mille e un perché?  

Questo lo diceva suo padre che sapeva che la sua corsa era al termine. Io il 

nonno l'avrei incontrato in quel mio pazzo sogno onirico. Nonno non ebbe una 

vita lunga e bella, ma solo corta e senza nerbo, breve e martoriata! Non ebbe 

titoli, né blasoni, né fortune, ma 11 figli e figlie, l'undicesimo non l'avrebbe 

conosciuto, perché la morte se lo sarebbe portato via prima che il piccolo 

nascesse. Ai funerali di nonno ci fu poca gente, ma abbastanza per piangerlo e 

ricordarlo. Non fu un uomo importante, perché la sua cultura e la brevità della 

sua vita non gliene diedero il tempo e poi, non era stato un saggio. Le avversità 

della vita l'avevano fatto diventare cane senza collare, inimicandosi i potenti che 

non gli facevano paura. Colto non fu, ma stupido nemmeno. Povero e analfabeta, 

si! Quelli come lui, erano poveri  e assoggettati alla miseria atavica dei loro 

antenati, che avevano fatto la fortuna dei ricchi che si tramandavano le belle 

cose, come facevano i poveri con la miseria e l'ignoranza.  

Nonno non fu un uomo con storie da tramandare ai posteri e per questo morì 

miseramente e fu seppellito in una fossa poverella. Non ebbe nessuna affinità 

con i nobili del circolo in questione, che poi, se vogliamo, non erano nemmeno 

nobili, ma solo figli di certe donne. Morendo, la sola cosa buona che gli riuscì, 

fu quella di fregare il sole, che da quel giorno, non gli avrebbe più bruciato il 

corpo in mezzo ai campi di grano di Raddusa. Sole che non l'accompagnò nella 

fossa, perché più furbo di lui. Nonno lasciò dietro di se una vita magra e scarna, 

pochi rimpianti, tante inutili preghiere ai piedi della Madonna del navigatore, 

che era stata sorda alle suppliche e ai suoi bisogni, di quando aveva vissuto in 

Brasile. Le notti che vennero dopo, quelli con la morte, chiuso nel buio della 

tomba-morte, furono notti, nelle quali, la terra dov’era stato seppellito, si diede a 

tremare, perché il suo spirito, sicuramente, cercò di venire fuori, lasciando 
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scappare solamente la rutine, i fuochi fatui del fosforo delle sue ossa, che la 

notte avrebbero fatto paura agli incauti passanti raddusani. In quel buco ci stava 

scomodo di giorno e pure di notte, girandosi come una frittata impazzita. Tutti i 

giorni, all'ora del vespro, arrivava nonna che nonostante il male che quel morto 

gli aveva fatto, gli voleva ancora bene e onorava la sua morte, così come aveva 

onorato la sua breve vita. Arrivava col suo grande paracqua che gli serviva anche 

da parasole e non certo da paraculo, puliva il grande masso che se ne stava lì, a 

mo di sedia, ai piedi della tomba, stendeva il suo grande fazzoletto per la testa, si 

sedeva e apriva il suo enorme ombrello, e cominciava a dialogare con quel che 

restava del suo uomo. Gli raccontava tutti i fatti e i misfatti dei suoi ragazzi e lui, 

a ogni parola di Carmela, si moriva sempre di più. Gli parlava pure del suo 

ultimo figlio, che in sua memoria aveva chiamato Cristofaro e lui, di questo, non 

era felice, perché quel suo figlio avrebbe avuto un triste destino. Nonna s'era 

imposta due ore al giorno con lui e per lui solo. Puliva tutto intorno, fioriva la 

tomba e annaffiava l'oleandro. Andando e venendo  per un lungo discorso tra 

sordi. Quella pietra era l'ultimo indirizzo di un uomo che aveva dato alla vita 

quello po’ che aveva saputo e potuto dare. Per tanti anni, quel luogo fu l'arena 

dei loro incontri scontri. Bisognava vedere con quale forza litigava, quella nostra 

nonna che non aveva più paura di lui, tenendogli testa. Grazie a quella 

condizione d'un morto, poteva parlargli come meglio credeva. L'ora di 

cantargliele tutte era arrivata e lei non aveva più bisogno di mandargliele a dire. 

Nonno non era stato facile a gestire; testardo come la mula che aveva lavorato 

per lui. 

 Nonna, delle storie che avevano passato in Brasile, gli portava ancora rancore, 

perché, ingiustamente, era stato geloso, ma a modo suo, nonno era 

innamoratissimo della sua donna. Da morto era peggiorato e faceva la trottola 

dentro la fossa e nell'anima della nonna, come un uomo tradito. Il suo carattere 

impossibile e i suoi dubbi avevano costretto la famiglia a ritornare in Sicilia. Era 

stato per colpa sua se i figli avevano dato quei risultati senza speranze e nonna, 
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proprio di quei risultati non lo perdonava. Da vivo non si era fatto amare, 

immaginiamo da morto. Quei loro incontri erano diventati pretesti per delle 

grosse torte in faccia. E nonostante tutto ciò, ogni pomeriggio, imperterrita, 

nonna Carmela andava a trovarlo e a piangere di rabbia per tutto il male che, con 

la sua fragilità, aveva arrecato alla sua famiglia. Nonna, per tutta la durata della 

sua vita non si privava di gridare il suo odio a quella terra senza anima, 

rimpiangendo il Brasile e il benessere d’allora e in quel cimitero ci veniva e vi 

restava seduta per ore, a rimuginare, accanto ad un uomo che anche da morto, 

cercava d'imporre la sua volontà che non contava più nulla. Era distrutta dalla 

bile che non la lasciava respirare e in quei momenti di sconforto, se la prendeva 

perfino con la leggenda di Colapesce che aveva salvato la Sicilia, impedendo 

che sprofondasse e non esistesse più. Povera nonna e povero Colapesce, che 

sicuramente non era esistito.  

Quelle sue due ore accanto a nonno, le passava accovacciata su quella pietra, 

come una civetta che aspetta la notte per vivere i silenzi della natura che a volte 

portano un po’ di pace e a volte, nemmeno quella. Poi, alla fine di quegli 

estenuanti monologhi, si alzava, gettava un ultimo sguardo verso il suo uomo e 

rassegnata, puntava i suoi occhi, quasi spenti, giù per la valle del Garritano e 

annusando l'aria intorno, come a cercare l'odore della vita, si preparava per 

rientrare a casa, ma lo faceva, prendendosi un tempo massimo per andare via. 

Quel giorno, una fine pioggerella maliziosa inzuppava l'ultimo domicilio di 

nonno, stendendosi su quella terra che emanava i primi odori della primavera 

che sapeva di zagara e profumava l'aria afosa che si stendeva sulle case 

dell'antico feudo d'un tempo. Nonna guardava e annusava tutto intorno a lei, 

interrogandosi sulla sua sorte, su quella dei suoi figli e su un destino che non 

voleva accettare, così com'era, dicendosi che lassù, qualcuno non l'amava e 

calpestava la sua dignità di madre e di donna. 

 Poi, afflitta, puntava l'indice verso il cielo, come se sapesse dove abitava Dio e 

in un monologo stretto, stretto col suo cuore,  recitava: 
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- Padre mio che sei in cielo, in terra e in ogni luogo, trasforma questa maledetta 

terra di mafia in un bastimento, mettigli le vele, gonfiale di vento e rimandaci in 

Brasile! 

Ma Dio non aveva tempo e nonna non era una cliente privilegiata e la sua 

famiglia era da evitare. Nonna, se lo voleva, doveva portare pazienza e aspettare 

giustizia e manna da un altro Dio...  

E aspettando che si facesse la sua volontà, una cosa era certa: Dio la condannava 

a vivere inchiodata, mani e piedi, su quella terra, come se fosse la sua croce e lei, 

l'incarnazione di una povera Madonna! E poi, Raddusa non era Taormina e 

quello nonna lo capiva, ma fece lo stesso un braccio d'onore verso ignoti.  

Col passar del tempo, anche lei, come tante madri, si sarebbe rassegnata e 

lasciata sodomizzare l'anima. Ogni sera, al momento di rientrare, alla fine d’ogni 

crepuscolo dei poveri e non certo degli Dei, inciampava nel suono delle 

campane dell’Ave Maria e stanca per tutte le bestemmie del suo uomo guardava 

la valle e oltre, dove c'era la piana di Catania che anche lì, costringeva i cafoni a 

piegare la schiena, Poi, senza rabbia, indirizzava il suo guardo verso la cima 

dell'Etna per lasciarsi sedurre dal pennacchio di fumo sensibile della montagna 

di fuoco che la fissava dall’alto con quelle sue ultime chiazze di neve che 

annunciavano l'inizio della primavera. La poca neve, tra rocce e ginestra 

selvaggia, sembravano batuffoli di cotone, rassomigliando a mucchi di zucchero 

filato in un giorno di festa davanti alla chiesa madre della piazza dell'elefante a 

Catania. Nonna restava come incantata davanti a quelle visioni, ma in cuor suo 

non si sentiva per niente fiera, e prima di riprendere il suo cammino abituale, 

pensava alla sua precarietà e diceva, pur non conoscendo Cambronne:  

-Merda e poi, ancora merda! Ero stato io a insegnargli quel moccolo, in quel 

pazzo sogno brasiliano, quando insieme cercammo di salvare mio padre dal tifo. 

 I suoi ricordi erano fatti di privazioni e dolori, erano macigni che gli 

impedivano di rigirarsi e vedere le soluzioni possibili. Papà e lo zio Peppino 

erano latitanti e il resto dei suoi figli non avevano le palle...., Michelangelo, 
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reduce da quella storia sul ponte, era diventato intrattabile, ma grazie a Dio.... 

c'era la zia Bianca che si batteva e metteva ordine nella famiglia. E nonna gettò 

un ultimo sguardo dalla collina del cimitero di Raddusa per immaginare e 

sfiorare quel mare di grano, che di lì a qualche mese, si sarebbe disegnato sulle 

terre del villaggio.  

Si bloccò, sorrise e disse:  

-Tra qualche mese ritornerà l'estate e i miei figli, andranno a mietere il grano e 

avremo il pane per l'inverno. Poi, andando via, disse buonanotte al secchio, al 

nonno e a tutti gli altri inquilini, e da quella posizione strategica, ammirando il 

tramontare del sole e l’apparire della luna che aveva tanta voglia di spodestare il 

sole e brillare d’argento. 

 In una notte che abbassava e apriva il sipario su quella miseria umana, nonna 

s'incamminò verso casa. 

 Quando penso a tutta la fatica che ho fatto per reperire i documenti e rielaborare 

questa storia, solo fra me e me, dico: 

- Ma ne valeva la pena? Non lo so, ma sento che almeno io, n’avevo bisogno. 

Ogni anno, ad agosto, vado in Sicilia e nella cappella di Bianca Cammarata, 

parlo a mia madre e a mio padre e guardo la foto di nonna che forse dal buio 

della sua nicchia mi vede, mi riconosce e mi protegge. Tutte queste mie 

emozioni, sarebbero poca cosa? No(?!)  

Io so che non sono poca cosa! Il villaggio e la casa, in viale Regina Margherita, 

s’é svuotata dei passi dei Cammarata e pochi sono quelli che si ricordano di loro 

che erano tanti, ma che, come nonno, non marcarono la storia, anzi qualcuno di 

loro fece ridere il popolino. Mi ricordo del tempo, quando vivevano ancora 

Bianca, Clelia, Salvatore, zio Angelo e zia Genoveffa, la più dolce, quella che 

quando ti baciava e ribaciava, si puliva la bocca come se ti volesse mangiare di 

baci e poi, dopo d'averti baciato, si puliva la bocca con la manica del suo vestito 

a lutto. I loro ricordi e il diario di zia Giuseppina mi sono stati di grande aiuto. 

Ma se volevo sapere di più, dovevo attraversare l'oceano e andare a Porto 
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Alegre, dove i miei avevano vissuto gli anni più belli della loro gioventù, dieci 

anni della loro vita e dove avrei incontrato i nipoti dei fratelli di nonno. Il sogno 

che avevo fatto su i miei nonni, con quel viaggio onirico, non mi bastava più, se 

volevo vederci chiaro, dovevo trasformarlo in visioni concrete. Telefonai e mi 

rispose un lontano cugino che non si chiama Cammarata ma Fernando Palacino 

Baptista de Oliveira, amico internazionale di Raddusa e pro-cugino dei 

Cammarata, perché suo nonno Liborio si sarebbe sposato,nel 1905,con una 

catanese e sua sorella Maria col fratello di nonno che era Michele Cammarata. 

Oggi tutti i discendenti dei Palacino, che sono una ventina e i Cammarata che 

sono oltre 200 per merito dei dodici maschi di Michele e Filippo, si considerano 

tutti figli di Raddusa. Un anno dopo, insieme alla mia sposa attraversammo il 

mare, per vedere e ascoltare, cent'anni dopo, le loro storie che, non furono come 

le nostre. Per andare sarebbe stata una grossa spesa, ci volevano tanti bei soldini 

e noi, solo per apparire, grattammo i fondi dei cassetti, raccogliemmo l'olio sulle 

fave, rompemmo i salvadanai e partimmo come due archeologi, alla ricerca 

dell'Arca perduta. E quel giorno, cent'anni dopo, avrei toccato con gli occhi del 

cuore quella che era stata la loro breve e lunga permanenza in Brasile. Pare che 

vi fossero arrivati poveri, per ripartire meno poveri, ma non certo ricchi. I nostri 

cugini, grazie ai loro nonni, che avevano saputo tener duro e creata una certa 

sicurezza finanziaria, stavano bene ed erano notai, avvocati, commercianti, 

mercanti di beni e tutti con delle belle case in città e al mare. Noi, i Cammarata 

di nonno, a parte mio fratello il medico e qualche insegnante, ci siamo dovuti 

contentare di quel che siamo diventati e a non essere gelosi, perché non siamo 

poveri come lo furono i nostri nonni. Prima di partire, dovevo inventarmi una 

carta d'identità con molte credenziali e lo feci, e dissi che possedevo una catena 

di ristoranti e che, a tempo perso ero scrittore. Rinnovai il mio guardaroba e 

comprai due valigie di cuoio. Sull’aereo, come al solito, ebbi paura e feci gli 

scongiuri e dissi: speriamo che non cada e che i pesci restino a digiuno. In meno 

che non si dica, quando l'aereo si stabilizzò, mi addormentai saporitamente come 
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un viaggiatore interspaziale, veterano di mille e più battaglie stellari, 

mettendomi a sognare; Morfeo, di lì a poco, mi avrebbe servito il più bello dei 

sogni. La scena s'incorniciò di cieli azzurri sopra a un mare incantato, uccelli del 

paradiso fischiavano sambe e madrigali d’amore senza smettere, mentre l'aereo 

si trasformava, come per incanto, nella più bella delle navi spaziali che, 

dolcemente, scendeva per planare su d'un lago fatato, enorme e pieno di vita e 

uccelli variopinti. Una lussureggiante foresta tropicale cinturava il sito. Dalla 

riva, vidi partire piroghe infiorettate e cariche di belle ragazze dalla pelle color 

dell'ebano. Il volo durò 10 ore, e mentre l'aereo volava ancora, la voce del 

secondo di bordo mi svegliò, spezzando il sogno e riportandomi alla realtà: 

-Signore e signori, tra pochi minuti ci poseremo sull'aeroporto di Porto Alegre, 

la temperatura a terra è di 40 gradi all'ombra, siate felici e allegri, a Parigi, avete 

lasciato la neve e il freddo. L'ufficiale di bordo, a modo suo, voleva essere 

spiritoso e continuò col dire: 

La compagnia T.A.M vi ringrazia per averla preferita alle altre e spera di 

riavervi a bordo per il vostro volo di ritorno. E la pista d'atterraggio, sconnessa, 

fece il resto. L'aereo si comportò come un canguro, mettendosi a saltare e a 

scuoterci come sacchi  e, a ogni buca che prendeva, un bagaglio a mano, 

centrava la testa d’un passeggero. Mi svegliai e guardando dall'oblò cercai di 

vedere la laguna e le piroghe del sogno che, interrompendosi, mostrava la realtà 

d’un continente in difficoltà, solo squallore e un grande spiazzo di bitume nero,  

molliccio e costellato di buche, causate dal calore che faceva fondere il suolo. Al 

posto degli uccelli variopinti, corvi neri e minacciosi s'infrangevano, con aria 

affamata, sui vetri degli oblò. Volete vedere che qualcuno, a mia insaputa, mi 

aveva cambiato il canale?  

Fuori l'asfalto non smetteva di fondere, ed io, solo per questo, non sarei sceso, 

ma l'aereo era atterrato e ci vomitava fuori come pacchi, e allora? Pensai ai 

sobborghi di Napoli e mi dissi: tutto il mondo è paese! Arrivammo alla dogana, 

cercando di denunciare il meno possibile, che fastidio! Anche lì era vietato 
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trasportare bombe, ma non n'esplose nessuna e ci lasciarono passare. Erano tutti 

là, ammassati dietro alla transenna: tre Palacino e venti Cammarata, che non si 

chiamavano più così, perché quelli dello stato civile di quella terra di samba e 

cha-cha, avevano deformato il loro cognome, e da molto tempo, si chiamavano 

Camaratta.  

Sventolavano cartelloni con sopra scritto: 

- Siamo i Cammarata del Brasile! Li raggiungemmo e fu un'ammucchiata di 

affettuosità e abbracci, era come se ci conoscessimo da una vita.  

Fuori, nello spiazzo dove c'erano le vetture, la sindrome dell'indifferenza mi 

strizzò l'occhio e mi mandò a fare a quel paese. I virus del bene e del male, 

abitavano anche lì e mi aspettavano come sempre, senza aspettarmi ma solo 

perché ero: uno, cento, mille e nessuno! Mentre cercavamo di raggiungere le 

vetture, carretti come quelli che c'erano stati in Sicilia tanto tempo fa, tirati da 

cavalli che sembravano asinelli sardi, ci sfrecciarono davanti e di dietro, come i 

dannati personaggi di un'opera buffa e allo stesso tempo tragica. Chiesi che tipo 

di locomozione fosse, e pensai a Catania, prima e subito dopo l'ultima guerra. I 

cugini brasiliani mi dissero che quei carretti facevano la raccolta del cartone, 

delle lattine di alluminio e altro. Erano i municipi che autorizzavano quei 

poveracci che,per ottenere quel diritto, dovevano pagare una tassa, applicare una 

targa dietro alla carretta, e solo dopo aver fatto tutto ciò, potevano raccogliere e 

portare alla discarica comunale tutto quel materiale. In quei depositi 

maleodoranti, tra topi, gatti, cani e umani di quarta serie, la municipalità 

vegliava affinché tutto andasse bene e poi, pesati i sacchi, pagavano: l'alluminio, 

i cartoni e gli stracci. Non si trattava di uno o due carrettini, no! Tutte le mattine, 

in una grande città come Porto Alegre, dalle bidonville e dai quartieri poveri, 

ancora oggi, centinaia di quelle famiglie partono lungo le strade dei quartieri 

nobili e ricchi, per setacciare i marciapiedi come certe donne di malaffare; 

litigando tra di loro per una lattina, una vecchia giacca o qualche cartone. E 

pensai a Catania e alla nostra infanzia, quando i trasporti si facevano con le 
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bestie che sporcavano le strade con le loro cagate. Da noi, le famiglie dei poveri, 

mettevano i bidoni della spazzatura fuori della porta o nei cortili, per depositarvi 

i resti dei loro miseri pasti e altro, contribuendo a far vivere quegli spazzini 

improvvisati. Ogni mattina, nella mia strada, passava u munnizzzaru, (lo 

spazzino) l'abusivo, l'escluso, che a rischio di farsi appioppare una 

contravvenzione, raccoglieva le merde delle bestie, svuotava le casse della 

spazzatura della povera gente che era contenta di non dover pagare per quel 

servizio.  

I carrettieri-spazzini, simili ai ladri, andavano a vendere quei carichi negli orti di 

San Giuseppe La Rena. Questo accadeva 60 anni fa, mentre lì, a Porto Allegre, 

c'era ancora quell’abitudine e per di più, per gentile concessione dei signori 

sindaci. Il capo famiglia, a volte era un uomo, ma spesso erano donne 

abbandonate da mariti ubriaconi e dissoluti, oppure in prigione per futili motivi, 

donne vaste e devastate anche loro dall'alcool e dal tabacco. I cavalli erano come 

i cani da tartufo, fiutavano e vedevano gli oggetti prima ancora che gli umani, e 

questo l'avevano imparato, per meritarsi la biada, arrestandosi, senza che la 

donna e i suoi 5 o più marmocchi glielo chiedessero. Tutti a terra, chi a squartare 

i cartoni e chi a schiacciare le lattine e chi a riempire i sacchi di stracci e altro, e 

poi, quando erano certi che gli oggetti raccolti bastassero per non morire di 

fame, correvano al deposito per incassare e comprare un gran pane, un pezzo di 

porchetta e tanta tekila che gli consumava il fisico, infondendogli il coraggio 

della rassegnazione e della continuazione. E fu così che i cugini brasiliani mi 

spiegarono quel fenomeno sociale, raccontandolo senza vergognarsene. Tanto le 

classi sociali, anche se non si conquistavano a quel modo, erano conquiste che 

bisognava meritare e per i cugini brasiliani, era normale che la vita sulla loro 

terra, si svolgesse a quel modo…, e mizzica! E poi, ancora mizzica! Non 

confondiamo i fazzoletti di seta con gli strofinacci e gli stracci. 

Perché mai, Dio aveva creato gli straccioni, ve la immaginate una terra di ricci 

ed eleganti personaggi? 
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 Dimenticavo di farvi sapere che, la gente che svolge quel tipo di lavoro, li 

chiamano quelli del liscio, come se si trattasse d'un ballo, ed io, per stemperare 

la mia tristezza, dissi: Vai col tango!  

E poi, mi ricordai della Florida, dove mio fratello il medico si era comprato una 

villa e mi diceva che in quelle città, la miseria, non c'era, ma io, col mio fiuto, 

quella miseria, la trovai e la fotografai, e così, fu pure a Porto Alegre, dove 

chiusi gli occhi e metaforicamente, spensi perfino la luce delle terribili realtà 

che, da quel momento in poi, avrei visto. L'America del nord e quella del sud, 

sono sorellastre e anche se hanno problematiche diverse, spesso per quartieri 

interposti, hanno la stessa maniera d'interpretare la miseria, che quasi sempre è 

universale e sempre con la stessa morale di comodo. Come dimenticare 

l'America di Kafka e i sogni di milioni di emigranti che pagarono con la loro 

vita il grande sogno americano? E ora, dopo tante svirgolate a destra e a manca, 

eccoci fuori dall’aeroporto e pronti a salire sulla vettura del cugino Fernando che 

tiene ad accompagnarci all'hotel. Le strade illuminate dal sole, erano sotto al tiro 

dell'astro di fuoco che cuoceva gente e cose, ed io, accanto al guidatore, per 

vedere meglio, abbassai il vetro del finestrino per guardare sui marciapiedi di 

quella città carioca e scombinata, mentre il cugino, rimontava i vetri, 

precipitosamente e bloccando le portiere. Non dissi nulla e capii che Porto 

Alegre era come Catania, Calcutta e Napoli.  

Giovani meticci si strusciavano ai lati delle vetture, camminandoci accanto per 

vedere se gli avremmo lasciata la possibilità di rubare qualcosa. Pare che gli 

scippi, erano e sono all'ordine del giorno e gli atti criminosi, normale 

amministrazione, tanto per campare, tanto per non morire da tisici! Quei miei 

cugini, quasi tutti di bell'aspetto, vestono bene, mangiano ancora meglio, perché 

loro, di quello che accade nelle loro città, non ne hanno nessuna colpa, e pare 

che tutto quello che posseggono, non l'hanno rubato a nessuno, ed io li credo, 

tanto non mi costa niente. Vollero che visitassimo la città. Ed io chiesi di 

portarci in piazza Alfandega.  
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Mentre la vettura correva guardai i muri delle case che grazie a quel mio sogno 

di qualche tempo prima, mi sembrarono familiari e vidi sfrecciare la carretta di 

nonno ed ebbi un tonfo al cuore, ma non era che un carrettino del liscio che mi 

aveva fatto sbandare. Seduto accanto a Fernando, ascoltai le sue spiegazioni 

senza obiettare, pensando a mio padre che in quel momento avrei voluto accanto 

a me per dirgli: 

-Caro papà, non ti sei perso nulla e anche se non sei potuto ritornare e sei morto 

con quel tuo desiderio seppellito nel cuore, credimi, se questa città, tu la vedessi 

come la vedo io, ti renderesti conto che non  ne valeva la pena. 

Questa terra non è più quella di una volta. Quel tuo paradiso non esiste più. Se 

potessi, la cancellerei dalla tua memoria, per portarti la pace fin dentro alla tua 

tomba, per cancellare la nostalgia che accompagnò, gran parte delle tue assenze 

brasiliane. Sappi che qui i prepotenti hanno rimpiazzato i pionieri di una volta e 

annaffiano queste terre col sangue della povera gente. I guasti del post-

modernismo hanno cambiato il volto di un continente che avrebbe potuto avere 

un altro destino.  

La vettura di Fernando, incolpevole e indifferente ai miei sentimenti di rancore, 

continuava a divorare le immagini che si trascinavano sui marciapiedi di un 

mondo fatto di tutto e di niente. Fernando capì il mio imbarazzo, ed io il suo.  

Io? Stavo zitto e allo stesso tempo avrei voluto sapere degli anni che mio padre 

aveva vissuto in quella città. Il cugino si girò verso di me, per cercare di tirarmi 

fuori da quel mio silenzio imbarazzante e poi, sorridendomi, riuscì il miracolo e 

una corrente di simpatia passò tra noi. Decisi di non parlare troppo e di non dare 

molti giudizi che avrebbero potuto essere equivocati. Nel cruscotto, c’era una 

bottiglia d'acqua che afferrai per bere e schiarire la mia voce che non voleva 

mostrarsi, impedendo i giusti accordi. Pensai al mio pizzaiolo portoghese che mi 

aveva insegnato qualche parola di quella loro lingua che rassomiglia stranamente 

o forse con ragione, al dialetto genovese; mi buttai a parlare con Fernando che 

conosceva qualche frase in dialetto siciliano e con gesti e parole mozze, facendo 
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fatica e confondendoci i pennelli ( espressione tipicamente francese), parlando 

confusamente, arrivammo in piazza Alfandega.  

La corte dei miracoli non era cambiata, era come l'avevo vista in sogno, ma non 

c'erano più i miei scugnizzi, né gli zii né tanto meno mio padre,  c’era una nuova 

fauna multicolore che, con la bava alla bocca, si trascinava per inventare 

possibili quotidianità. Nonno, in Brasile, aveva posseduto una mula che era una 

pellaccia di bestia, che non voleva rispettare i suoi ordini, perché egli era un 

emigrante siciliano, che già allora, anche in quel continente, valeva meno d’un 

piemontese o d’un meticcio. L'animale era un'indigena che ragliava, 

correttamente, il dialetto Carioca e si vergognava di avere un padrone che 

ordinava in una lingua che non capiva. Lui gli dava pugni sul naso e calci nel 

deretano e lei, che mirava male, perché era strabica, cercava di servirgli qualche 

zoccolata, senza riuscirvi. La bestia e il nonno, per sbarcare il lunario, furono 

costretti a vivere insieme, sopportandosi appena. Vissero infelici e scontenti, 

senza capirsi mai. Il giorno che nonno partì per la sua terra e la mula si liberò di 

lui, fu un giorno di festa, ma solo per la bestia, che non aspettava altro. Dalla 

contentezza, insultò nonno in dialetto gaucho e a passo di samba. La bestia era 

solo una bestia, separandosi da lui come da un nemico, finalmente libera e 

divorziata da un padrone meno importante di lei, si diede a recuperare i colori 

della bestia.  

In piazza Alfandega, vidi bimbi belli e di tutti i colori, figli della disperazione e 

dell'amore tra poveri, angeli imbroglioni come lo era stato lo zio Peppino, ma 

non vidi le regole di una volta. C'era solo una fauna di piccoli nani che pur di 

sopravvivere, avrebbero regalato l'anima al diavolo. Li guardai e una grande 

voglia di piangere mi annodò le corde vocali e dissi:  

-Pietà Dio!  

Con noi, quel giorno, in quella piazza c'era anche il cugino Milthon Cammarata 

o Caramatta, che dir si voglia e che non provava le mie stesse emozioni, perché 

era vaccinato e forse viveva sulla pelle di gente come quei poveri disgraziati. 



90 

 

L'indifferenza era il suo piatto forte e in un impeto di disgusto, mi disse: 

-Qui, la miseria non esiste e questi non sono bambini brasiliani, sono figli di 

zingari apolidi che ci vengono dalla frontiera Paraguaiana. Non dissi nulla ma 

restai lo stesso a guardare quei bimbi, ai piedi della fontana, dove sicuramente si 

erano seduti, mio padre e i suoi fratelli e ora c'erano solo un gruppetto di 

ragazzini non più grandi di 14-15 anni e una femminuccia della loro stessa età, 

incinta e con un pancione enorme che stava appoggiata in una posa lasciva; 

intorno a lei, il resto di quei maschietti che la trattavano come un'ape regina, 

colmandola di attenzioni e regali. Loro domandavano l'elemosina per nutrirla, e 

lei li ripagava col suo fragile e tenero corpo. Erano una cooperativa dell'amore 

precoce. Appena scesi dalla vettura, me li trovai tutti e sei, intorno a me, pronti a 

fare le scimmie perché ridessi e sborsassi qualche cruzeros, e a quello che mi 

sembrò essere il capo banda, ne diedi 10, che accettò e consegnò all'ape regina. 

Lei, piccola Messalina, mi gettò uno sguardo voluttuoso e da mini-criminale 

incallita. Anche tutto questo, era il Brasile, ma non potevo dire nulla, perché 

avevo promesso a mia moglie che non avrei fatto commenti sconvenienti. 

Promesse di marinaio e, invece sbottai e dissi: 

-Perché non fate qualcosa  per questi bimbi? 

-Ti sbagli! Non è come tu credi, noi facciamo tanto, ma loro fabbricano figli 

come i conigli. Sono clandestini; ci vengono da fuori, qui, noi brasiliani, 

viviamo bene e tu puoi vederlo, guardaci bene, secondo te, ci rassomigliano?  

Caro cugino siculo Italo Francese, qui non siamo in Europa, quella che vedi è 

gentaglia, pendagli da forca, e ho l'impressione che tu devi essere un bolscevico 

romantico e dell'ultima ora!  

2 a 0 e palla al centro, e pensare che mia moglie, si era raccomandata: 

-Taci! Tieni la bocca chiusa!  

Il cugino che aveva parlato, sempre il solito, con calma calcolata, mi guardò con 

commiserazione. E mi resi conto che m’ero imbattuto in un pezzo da 90, dottore 

commercialista, presidente di una fantomatica multinazionale, direttore di un 
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consorzio per lo sviluppo di non so cosa, e poi, per finire, mi tappò la bocca, 

dicendomi: 

-Muoiono di fame, perché non hanno voglia di lavorare! Guardami bene negli 

occhi! Siamo noi la tua famiglia e qui, sei solo un ospite, non guastarci il piacere 

di averti invitato. Sappi che quando Fernando ci ha detto che tu e la tua signora, 

venivate in Brasile, la mia gioia e quella di noi tutti, è stata immensa. Non 

rovinarci il piacere e sappi che il denaro che guadagniamo, lo meritiamo, perché 

siamo i migliori. E ora, lascia stare e pensa a passare una bella vacanza.  

Ma mi scappò e lo dissi: 

-Il denaro non dà sempre la felicità! 

-La miseria non più!  

A tre metri da noi, senza volerlo fare apposta, un vecchio lustrascarpe, che come 

me amava Claudio Villa, Totò e l'Italia e, anche lui come me, non sapeva tenere 

la lingua al suo posto, senza che nessuno l'avesse invitato nella conversazione, si 

introdusse per dire: 

-Sono brasiliano, ma figlio di calabresi e qui vivo peggio di come avrei potuto 

vivere in Calabria, dove non ci sono più lustrascarpe e dove forse non ce ne sono 

stati mai e dove i facchini delle stazioni non si chiamano più così, ma fattorini.  

Quell'uomo era figlio di una dinastia di schiavi e non era Paraguaiano. Si drizzò, 

abbandonando il piede e la scarpa di un ricco commerciante della piazza e venne 

verso noi,e rivolgendosi a me: 

-Paisanu  non ‘Llascutati, Cca, i poviri sunu ogni giornu chiù numirusi e fanno 

paura a tutti, anchi  a mia. Essiri poviri non è una scelta di comodo, è una 

conseguenza dell'essere. Le menzogne di questi suoi amici sono calunnie 

gratuite, fiori velenosi delle loro ataviche paure, male profondo, e sono solo 

parole d’odio. Finita la sua oratoria, se ne ritornò verso quel piede e verso quella 

scarpa, che incerottò e spazzolò senza alcun entusiasmo. Ascoltando quel 

vecchio, come potevo non pensare a zio Peppino e alla sua cassetta di lustra-

scarpe, che forse, partendo, aveva lasciato, come testimone, a quel povero 
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vecchio. 

 E dove li mettiamo i fasci di giornali del corriere del popolo e i biglietti della 

lotteria di San Paolo! Quel lustrascarpe mi aveva scompigliato i birilli, ed io non 

sapevo come fare per arrestare quell'emorragia di verità. Non ebbi nemmeno il 

tempo di riprendermi che, il vecchio ritornò alla carica come se quel giorno, non 

avesse altro da fare e quella fosse una sua personale missione: 

- Lo vuole un consiglio? Si tolga questa gente d'intorno, loro si credono migliori 

di lei, solo perché non vogliono accettare che i tempi sono cambiati. Questa sua 

gente offende la vita.  

In quanto a lei, continui a vestirsi d’amore e fratellanza. Non sente come l'aria è 

viziata? Annusi bene il sedere di questa vita brasiliana e si lasci violare l'anima 

da questi ragazzini, e metta pure qualche soldino nelle loro luride ma innocenti 

mani: un dollaro e un sorriso, il buon Dio ve li renderà. Si avvicini 

tranquillamente a loro, non lo morderanno, sfiori le loro carni deformate dalle 

notti d'inverno passate all'acqua e al vento! Poi, come se le sue pile si fossero 

scaricate, ripartì verso il piede e la scarpa che incominciavano a impazientirsi.  

Aveva ragione e anche se non ero stato mai in Brasile, sapevo e vedevo i servizi 

televisivi, dove gli squadroni della morte, di notte e solo la notte, mietevano, con 

l'aiuto della luna, decine di quei bimbi a problema.  

Un militare brasiliano prende 800 cruzeros al mese, per cui se vuole arrotondare 

lo stipendio, deve uccidere i bambini che danno fastidio, come fanno i vigili di 

Catania con le multe che gli fanno rotondare lo stipendio. Quelli come i miei 

cugini brasiliani, ogni sera, con la coscienza in pace, rientrano nelle loro case, 

sprangano le porte con rabbia ragionata, per proteggersi dalla gente delle 

bidonville. E così, giorno e notte, le città dei ricchi e dei poveri, si lasciano 

sequestrare dal terrore che si accampa davanti ai semafori, per amministrare 

l'orrore, in notti senza regole.  

In Brasile, quelli che comandano come a Napoli, Bombai, Palermo, Mosca senza 

alcun diritto, usano la cosa pubblica per decidere del destino di milioni di 
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persone. E’ così, tutto diventa Babilonia! Alla luce di quel che vedevo e sapevo, 

non avrei mai e poi mai condiviso i propositi di Milthon e &. Il vecchio 

calabrese ed io, l'avevamo fatta grossa, ma in fondo avevamo ragione noi.  

In silenzio non religioso, andammo all'hotel Everest, che si trova accanto al 

Palazzo Reale, sulla strada dove c'è ancora l'ospedale dove era nata la zia 

Giuseppina. Ai bordi della strada, lungo i marciapiedi, sguardi di ragazzi 

consumati dalle privazioni, mi si mostravano come formiche cariche di 7 volte il 

loro peso. Quei bimbi, davano l'impressione di chiedere l'elemosina, quando 

invece, cercavano solo di vendersi come merce da sballo.  

Bancarelle piene di riproduzioni di cose senza importanza e inutili, mi fecero 

ripensare al mercato delle pulci di Catania e Parigi. Era proprio vero, la miseria 

non aveva nazionalità, era universale e mercatini a poco prezzo, pure. Fernando 

notò la smorfia che mi si era impressa sulla bocca e mi ridisse:  

- Credimi! Questi non sono brasiliani, sono solo paraguaiani!  

E così, tra una menzogna e un dubbio, arrivammo all'hotel con l'amaro in bocca 

e l'imbarazzo nell’anima. Ci salutammo abbassando gli occhi perché sapevo di 

averla fatta grossa e mentre aspettavo le formalità e la chiave della camera, una 

voce risuonò nella hall dell'albergo:  

-Questa sera tutti a casa di Fernando, ed io mi rasserenai e dissi a me stesso: E' 

andata!  

Prendemmo l'ascensore, certi che non sarebbe stato il tipo di hotel che avrei 

voluto. La camera non era terribile e per il prezzo che pagai mi ritenni truffato. 

Un condizionatore d'aria che faceva un rumore da matti, ci fece sentire come 

nell'abitacolo di un camion. Ci affacciammo al balcone e guardammo verso il 

Rio Grande Do Sol, là dove forse sfociava la famosa cloaca, presso la quale 

Papà, un giorno, piccolo come un soldo di cacio, su di uno scoglio riportato e 

improvvisato, s'era messo a pescare i cefali. E mentre pensavo e guardavo le 

acque morte di quell'enorme fiume, riconobbi il molo dove, in sogno e in 

compagnia dei miei antenati, ero sbarcato, e rivissi quell'episodio e la 
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quarantena, e tutti quanti. Era tutto come me l'aspettavo, e la pazienza che fino a 

quel momento m’era mancata, si trasformò in tolleranza e accettazione. Una 

cosa era certa; dovevo smettere di guardare tra le pieghe di una società fatta di 

rinunce e piuttosto, cercare di dare un senso a quella realtà, anche se, un senso 

non l'aveva. E me ne andai, col pensiero, indietro nel tempo, per ritrovare 

l'infanzia di mio padre e dei suoi. Ero venuto con una sola idea, quella di scavare 

tra le loro macerie, che forse non avrei trovato. Cercai di calcare le impronte che 

non avevano lasciato, di toccare i rami che non, o forse, avevano spezzato, ma 

non c'era più nessuna traccia dei miei, e i cugini non si ricordavano di mio 

nonno Cristofaro, né di mio padre. 

I loro nonni forse non amarono il mio.  

 

Come sarebbe stato lungo quel Natale brasiliano, dove il sole e il caldo ti 

facevano credere che quella stagione non poteva essere quella della nascita del 

Cristo.  

C'era una latitudine di sta coppula du  ziu Vicenzu!, Latitudine che mi faceva 

sudare come un porco al tropico del capricorno. E intanto eravamo solamente 

alla vigilia di Santo-Stefano! Le ore si accompagnavano a quell'assurdo Natale 

brasiliano, che infracidiva quei miei ricordi indecifrabili. Ai cugini, mostrai le 

foto della mia gente e loro mi mostrarono le loro, e solo per caso, trovammo una 

foto di Michelangelo, zio di Milthon e cugino di mio padre. E mi ricordai che 

quando eravamo bimbi e papà ancora in vita, quel Michelangelo era venuto in 

Sicilia con la sua terza moglie. Abitavamo ancora in via del Teatro Massimo ed 

eravamo già poveri e sognavamo anche noi il Brasile. E quell'antenato del 

cugino Milthon era venuto in Sicilia per conoscere la terra dei suoi avi e 

ritrovare papà, per far rivivere le loro infanzie; si misero a parlare in brasiliano e 

poi, Michelangelo se ne ritornò a Porto Alegre, ma nessuno di loro si ricordava 

di quell'episodio, perché quelli dell'età di mio padre, non avevano ritenuto 

opportuno di farglielo sapere. Loro e noi, non avevamo nessun ricordo in 
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comune e più chiedevo e meno scoprivo e capivo, e il mio entusiasmo si 

spegneva e si accendeva a intermittenza, rendendomi triste.  

Ero l'ambasciatore di un paese che conoscevano solo in parte o attraverso 

qualche canzone che il caro Fernando suonò e cantò su due piedi e che io, 

accompagnai al suono del mio scacciapensieri. Eppure, i loro nonni e il mio 

papà, da bimbi, avevano vissuto insieme, erano stati cugini e avevano affrontato 

le stesse difficoltà, Cristofaro, Michele e Filippo, insieme, avevano fatto il 

viaggio per  andare su quella terra e per dieci anni interi avevano vissuto a 

contatto di gomito! Dio com'era duro, dover accettare quella mancanza di ricordi 

ancestrali. Non ricordavano, non riconoscevano o non volevano sapere nulla? Le 

mie incessanti domande, non trovavano risposte e quello che c'era da sapere, non 

lo si poteva sapere, e come se non bastasse, non capivano il mio accanimento. 

Sicuramente era a causa dei nostri passati, se le nostre vite, non si erano potute 

incontrare con le loro.  

 

Mentre sto scrivendo, una cantante brasiliana d'origine napoletana, “canta 

Vurria, vurria turnà do te, Napule mia”... Tra una canzone e un'altra, cercai di 

comunicare le mie emozioni, ma non ci riuscii. Raccontai del mio sogno e del 

viaggio nello spazio tempo, su quell'ammasso di ferraglia che in quel pazzo 

sogno, m'aveva fatto viaggiare con i loro nonni: Michele e Filippo, ma loro, per 

tutta risposta risero di me, pensando che mi mancava qualche venerdì. Il viaggio 

dei nostri avi non era stato come il mio, ed era durato oltre un mese su di una 

nave che traballava e imbarcava l'acqua del mare e che dopo quel viaggio 

sarebbe andata allo sfascio. Più parlavo e più incasinavo il nostro dialogo che 

stava diventando un monologo privo di senso. Nonno mio e i suoi figli, ebbero 

vite che nemmeno il più filantropico degli assicuratori, avrebbe concesso una 

polizza. Ebbero una brutta realtà, i loro pasti furono solo di verdure selvatiche e 

fichi d'india! Le terre che avevano lasciato in Sicilia e quelle che trovarono in 

Brasile, non furono generose con loro, e per nonno fu peggio che per altri; a lui 



96 

 

toccò di zappare quelle d’altri padroni e come se non bastasse, non amava la 

terra e non sapeva cosa avrebbe voluto fare.  

Dieci anni e nessun vero ricordo, risposte vaghe e senza certezze.  

 

Restiamo con i piedi ben fermi sul balcone della mia camera d'hotel e 

tralasciamo le ragioni per le quali andarono e poi tornarono in Sicilia. Mia 

moglie ed io, continuammo a guardare le acque torbide di quel fiume, che un 

giorno o l'altro, per colpa degli uomini, potrebbe sparire. Giù, nella strada, odori 

di feci di bimbi tisici e quasi morenti, c'impedirono di camminare, così come 

fanno i cani a Parigi, ma in Francia, accade perché gli animali domestici hanno il 

culo troppo pieno e c'è troppa opulenza.  

Il Brasile, chissà com'era ai tempi di mio padre?  

Dov'era situata la loro casa e quella bottega di frutta e verdura che 

magnificavano e ricordavano solo loro? Cercai nel sogno di quella volta e 

soprattutto, nella realtà dei ricordi delle figlie di zia Giuseppina, che essendo 

state a Porto Alegre prima di me, avevano fatto una piantina della probabile 

collocazione della loro tana, ma ci trovai un immobile recente e moderno. Cercai 

di rivivere quello che avevo visto nel mio delirante viaggio nel tempo, ma niente 

mi veniva in aiuto. Lo stato civile, gli eredi del fotografo signor Calligaris e la 

stampa del tempo e del giorno della famosa mostra d’animali del 1901 che 

visionai nella sede del corriere del popolo che non menzionava la storia delle tre 

grandi foto dei personaggi di quella famosa fiera del bestiame e cioè: il ritratto 

del presidente, quello del sindaco della città e Jose Cammarata nel suo tipico 

costume di scugnizzo. Niente e nulla mi venne in soccorso e per non rischiare il 

ridicolo, smisi di cercare e decisi di comportarmi come un turista pieno di soldi. 

Quella terra che sfioravo col cuore in mano, non aveva saputo diventare una 

nazione. Era tutta variegata e mischiata: i biondi non amavano i bruni e questi, 

odiavano i meticci che, a loro volta, non amavano i negri che erano stati l'inizio 

della vita sulla terra, e capii che in quel mondo non c'era nessuna giustizia 
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sociale ma solo autolesionismo mentale, deciso a confondermi l'anima.  

Su quelle terre, l'amore e l'odio si davano la mano, baciandosi come dei 

pervertiti e girando la testa dall'altro lato.  

Addio sogni di gloria di ogni nuova terra scoperta, addio buoni propositi!  

E ora? Cerchiamo di sfogliare qualche pagina di storia di questa terra che fece 

paura a mio nonno, come se si fosse trattato d'un passeggio nei vicoli della 

Vuccieria di Palermo. Cinquecento anni d'esistenza: I più fortunati vanno a 

scuola, studiano, conseguono lauree in scienze confuse, per imparare metodi 

comportamentali, senza rendersi conto che tutto ciò servirà a ben poca cosa. 

Spesso, l'analfabetismo vince sulla vera cultura e fa credere e dire all'uomo della 

strada che solo la sua è la vera cultura e invece non sa che la sua è una dei tanti 

modelli per sbarcare il lunario. La vita, qui come altrove, si lascia deviare e 

l'ingiustizia s'installa. E pensare che a Porto Alegre nacque e visse un uomo 

speciale, ( Castro Alves), un poeta che aveva cercato d'insegnare come amare la 

vita e come parlare alla schiuma del mare e alla schiuma flottante degli schiavi, 

ai quali, spiegò l'importanza della cultura dell'anima. In quanto a me, nel silenzio 

della mia oasi, a San Michel, muto come un pesce, spesso grido:  

Viva la vita che dovrebbe essere uguale per tutti, ma il tempo non permette di 

manomettere il meccanismo del suo tempo che, purtroppo, anche quando scrivo, 

corre veloce come certi venti del nord.  

Insisto e resisto, anche se non sento più le mie dita, e mentre tormento la tastiera 

dell'ordinatore; riecco Fernando che viene a prenderci all'hotel con la sulla sua 

vettura, sulla quale percorriamo una grande strada alberata che ci porterà nella 

sua casa; più avanzavamo e più cambiano le sagome e le persone che occupano i 

marciapiedi. Sembra un altro mondo, in strade con palazzi che fanno il broncio, 

perché su i suoi marciapiedi sostano e poi si agitano giovani che ci stuzzicano, 

bussando ai vetri delle vetture, sperando che ci fermiamo per comprare qualcosa; 

nelle mani, hanno grappoli d'uva appena matura, panieri e cassette piene di frutti 

acerbi e rubati nelle campagne di altra gente disperata come loro. Fanno segni e 
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ti si mettono quasi sotto alle ruote per costringerti a fermarti e a barattare, e là, 

prima che Fernando  possa dire qualcosa, mi giro e gli servo una frase, una delle 

loro: 

-Lo so, non sono brasiliani, sono gente che vi arriva da un altro pianeta! La loro 

miseria non è colpa vostra, voi la subite e basta! 

 Non replicò, mentre quei figli di nessuno, fregandosene di quello che potevo 

pensare, ci spuntavano da tutte le parti come gli indiani, quando attaccavano le 

diligenze dei falsi valori. A un semaforo, mentre aspettavamo che il verde ci 

liberasse da quella pressione, un bimbo di appena dieci anni sorrise dalla mia 

parte, ed io gli aprii, e gli comprai una cassetta di pesche che sembravano di 

legno. Li presi e all'altro semaforo, l'offrii a una vecchia mamma incinta, che 

non aveva nulla da vendere, o forse sì, la sua creatura a venire. Un mese dopo, 

ce ne ritornammo da dov'eravamo venuti e tutti i cugini brasiliani, ci 

accompagnarono all'aeroporto, felici di vederci imbarcare e forse mai più 

ritornare.  

A Parigi, avevo ancora il ristorante del viale Augusto Bianchi, ma ero solo il 

direttore e abitavamo in un appartamento vicino a Versailles.  

Felici e contenti, ritrovavo la mia terra d'adozione che m'era più congeniale e 

non mi dava scossoni, facendomi vivere in maniera quasi perfetta.  

 

Il mestiere di tessere le diverse tele della vita degli altri, oggi come ieri, mi rende 

nostalgico d’amori passati e presenti, oggi le mie nostalgie si chiamano: Matteo 

e Sergio, i miei due primi nipotini, per i quali nutro un sentimento di atavica 

gelosia tranquilla che mi rende nemico triste e rassegnato dei loro giovani 

genitori, che sono mio figlio Davide e la sua compagna Natalie. Io, patetico e 

vecchio rottame umano, lentamente, un giorno sì e l’altro pure inseguo quei 

bimbi, cercando d'imprimere nei loro teneri cuori, la mia immagine che a poco a 

poco, se ne va via. Mi resta poco da vivere e ora che abito a 500 Km da loro, 

giuro che se potessi, li ruberei e me li porterei via con me, in questo angolo di 
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paradiso: loro, la mia donna ed io. Purtroppo, questo sogno non è possibile, sono 

piccoli e hanno bisogno della loro mamma. Amo il più piccolo dei due, più che 

l'altro, perché il Dio dei cristiani gli ha fatto un brutto regalo, lo stesso male di 

quel Davide che perdetti in Germania e che se fosse sopravvissuto, come è stato 

per Sergio, figlio di Davide secondo, oggi avrebbe uno zio vivo che si sarebbe 

chiamato Davide e un padre che forse si sarebbe chiamato Fabio o Vincenzo 

come il padre di suo nonno, che poi sarei io. Siamo sicuri che avete capito tutto? 

 Se è così, continuiamo a parlare di questi miei primi nipotini. Matteo è il più 

grande dei due, è un rubacuori e s'è gemellato con la mia donna che 

amorevolmente, prende in prestito e la fa sua come un'amica del cuore. Se vi va 

di vederli, venite in campagna da noi, dove Matteo, prende la mia donna per la 

mano e insieme, corrono sull'erba dell'anima mia, felici di appartenermi, là, io, 

marionetta duttile e docile, m'invento bambino e grido: uno, due, tre, soleie... 

come nel gioco delle belle statuine, per sorprendere i loro sorrisi sinceri. Sergio, 

tra un malore e l'altro, quando può, salta sulle mie cosce anchilosate dall'usura 

del tempo e guardandomi intrigato, mi tira la barba per vedere se il nonno ci s'è 

nascosto sotto e anche per vedere il mio vero volto. Dopo un po’, convinto che 

sono veramente io, scende e m’afferra per mano, costringendomi a seguirlo nel 

giardino dei suoi desideri, strofinandosi contro di me come un gatto quando fa le 

fusa e poi, guardandomi con la sua anima pura, mi porta ai confini della mia 

stanca vita, sorridendomi e appoggiando la sua testolina sul mio petto. Questi 

bimbi mi rendono pazzo di piacere, perché sono la mia vita che continua in loro 

e con loro. Sono anni che cerco di rapirli come in un sequestro anomalo, nel 

quale nessuno chiede riscatti. Rapirli per tenermeli qui, a San Michel, tra mare e 

terra, lontani dalla periferia di Parigi che non è più quella di una volta. L'impresa 

mi tenta e non è detto, che un giorno o l'altro, non lo faccia per essere il loro 

maestro di vita. Il loro solo e unico amico.  

Vorrei essere carezze e mani tese da imprimere nei loro cuori come ricordi di 

soli e lune concrete, con tanta pace e tanto amore intorno. Quelle poche volte 
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che il vecchio e i due bimbi s'incontrano, è l'apoteosi ed io, li lascio fare, 

ispezionare la mia barba per mettere a nudo il mio volto screpolato che 

m'accompagnerà per poco tempo ancora. Un volto deformato dalla tristezza per 

tutte le volte che non li vedo. Ora vengono tutti gli anni e stanno con noi tre 

settimane e tutto diventa rimpatrio e vacanze del cuore e poi, quando ripartono, 

me ne ritorno davanti al mio ordinatore, con un occhio alla tastiera e l'altro a 

scrutare se le rondini partono o restano ancora nel mio giardino. I miei 

polpastrelli smaniano irrequieti sulle lettere della mia tastiera, segno che 

vogliono continuare a scrivere di altri ricordi. E mentre la vita mi si scrolla di 

dosso, fuori suona l'ora del crepuscolo, il sole abbandona la terra che si adombra 

e fa fresca la mia casa, e là, m'interrogo:  

 

-Chi sa se il mio cuore ha imparato? 

-Chi sa se la mia vita ha capito e si quieta? Una cosa è certa. Se oggi, rivedessi 

la mia infanzia, cosi come la vidi quando ero bimbo, cadere nel pozzo senza 

fondo di quella lontana esistenza sono certo che non farei nulla per salvarla. Non 

muoverei nemmeno un dito, ma allora lo feci, perché inconsciamente, volevo 

continuare a sperare ed esistere. Ricordo che in quel periodo, mi accendevo e mi 

spegnevo come un interruttore impazzito, che non sapeva quel che voleva. Il 

cielo, senza il mio permesso, si colorava di rosso e accendeva i colori 

dell'arcobaleno che potevano scoppiarmi dentro al cuore come lo champagne dei 

poveri. Ed io? Se pur giovane, mi strattonavo per dire a me stesso:  

-basta, non restare immobile a guardare i fuochi fatui e inventati qualcosa di più 

e di meglio per trovare la fonte dell'energia della vita e mettiti al servizio della 

tua famiglia! Ma non accadeva nulla di buono, perché spesso, mi ritrovavo solo 

come una statua di sale che grondava lacrime di sale e non mi faceva capire cosa 

mi stava accadendo.  

Cercai d’evitare i grandi gesti di generosità pacchiani e maldestri;  

Cercai d'impormi discipline e regole che mi scappavano dal cuore e dall'anima, 
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perché nella mia testa non c'era ancora l'aria condizionata. Da giovane, vissi 

quasi sempre lontano da mio padre che era la sorgente e la fabbrica dei buoni 

sentimenti. Fra tutti i suoi figli, ero stato l'alunno meno attento, nel cogliere i 

suoi insegnamenti. Papà, il mago Merlino, nella vita di tutti i giorni, faceva 

sbocciare i fiori della ragione intorno alla nostra miseria e con i suoi racconti, 

c'insegnava a scavalcare la siepe delle nostre angosce. Ci faceva sognare! 

Quanta magia, ma quante dolci bugie! La morte se l'è portato via e con lui s'è 

presa la sua poesia che mi manca!  

Ora, dopo gioie e dolori, non mi resta altro che la nostalgia per un padre che 

sapeva essere padre e fratello maggiore. 

Piazza del duomo, papà aveva 57 anni ed io ne avevo sedici. Quel giorno, 

appoggiandosi sulla mia spalla, come se fossi il bastone della sua vita, mi 

obbligò a fare un alt, dicendomi: 

-Guardando questa piazza e la via Etnea, cosa vedi? 

-Vedo tante case, che sicuramente nascondono storie terribili che non ho 

conosciuto e che tu, ti farai il piacere di raccontarmi.  

-Capisco che non sai nulla dei fantasmi che abitarono e popolarono i piani di 

questi immobili e non conosci le terribili tragedie che vi si consumarono! 

-No papà! A quei tempi ero un bimbo acerbo e poi, non so nemmeno s'ero nato. 

 Eri nato! Eri piccolissimo e figlio della “Lupa”, e ora ti racconterò, andando a 

spasso per via Etnea e dintorni.  

Questa piazza, nel tempo antico, fu l’Agorà e il centro da dove tutti i mali della 

società d'allora, si trattavano. Certi giorni, in occasioni speciali, si sparse il 

sangue di colpevoli e innocenti. Al tempo del Borbone, centinaia di giovani 

siciliani, uomini e donne, furono trucidati, per aver osato chiedere: pane e 

libertà!  

L'elefante di pietra lavica c'era già e vedi caso, la chiesa anche, e sono là da 

sempre, e solo la chiesa è sempre al servizio del potere temporale, e quel giorno, 

così come l'elefante, la chiesa rimase indifferente, davanti a quella plebaglia che 
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aveva osato tener testa ai padroni. Lo stato che non era al servizio del popolo 

regolò i conti ai miserabili di quel tempo. E prima che potesse dire qualcosa, gli 

toccai il braccio e chiesi venia ma lui, non mi lasciò parlare, ed eravamo già in 

via Etna, davanti al numero civico 28 e ancora un altro alt, papà mi fece fermare 

e alzare gli occhi in direzione del terzo piano: 

-Vedi lassù? Durante gli anni infami del fascismo, la moglie di un nostro 

compagno, ucciso dal regime, stringendosi al petto le sue due creature, si lasciò 

cadere, sfracellandosi su questo stesso marciapiede dove, se gratti, puoi trovarci 

ancora il sangue rinsecchito di quella famiglia di martiri. 

Riprendemmo a camminare, rendendomi conto che quella via crucis era appena 

cominciata. Sapevo già come si sarebbe terminata quella nostra macabra 

passeggiata.  

-Guarda quell'appartamento del secondo piano al n° 30, da lì, un giovane padre 

disoccupato per non avere accettato d'iscriversi al partito fascista, si sparò un 

colpo di pistola alla tempia! 

Là, al n° 32, una coppia di sfrattati che non avevano più soldi, né santi in seno a 

quel maledetto partito, si barricarono e si tolsero la vita con la stricnina, perché, 

ironia della sorte, gli avevano sospeso l'erogazione del gas.  

-Papà ti prego, smettila! Le vite delle quali stai parlando son fatte di attimi 

passati che non esistono più, non ridono più, non piangono più, non vivono più. 

Sono storie arrugginite che nessuno leggerà mai. Non lo vuoi capire che non 

potrò essere mai come te che nel cuore e nella mente, hai tante camere d'ospite, 

dove c'infili dentro quelli che ti chiedono aiuto, non dimenticando nessuno fuori 

da questo tuo mondo. Glielo dissi con le lacrime agli occhi, perché mi aveva 

fatto stare male e non si rendeva conto che mi straziava il cuore. E poi. Non ero 

ancora la spugna che era diventato lui, che succhiava e assorbiva tutti i dolori e 

le delusioni degli altri. 

-Caro papà, eri il nostro cantore preferito ma quel giorno, mi avevi fatto il 

morale a pezzi, rovinandomi il piacere di quella passeggiata e dandomi la voglia 
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di scappare ancora e ancora più lontano da te, verso il nulla che mi apparteneva 

già, ma non sapevo. Credimi, anch'io come te, se avessi potuto spostare le 

lancette all'ora del cambiamento e riuscire a trasformare i sorrisi sdentati della 

nostra povera gente di Sicilia in larghe e sane oasi di speranze, sarei stato come 

te. Ma non posso o non so come fare, perché la mia vita, è come la loro e tu 

come al solito non ti accorgi dei miei problemi.  

E lasciai la sua mano e non seppi essere il bastone della sua vita. L'ora di un 

nuovo esodo s'annunciava e le strade, stracolme di disoccupati come me, si 

prepararono a partire e papà non mi disse più; “Resta!”  

Eravamo: venditori di sogni impossibili, mezze cazzuole, contadini senza terra, 

né salute, tanti manovali, qualche fannullone, e con noi c’erano quelli che non 

potevano partire perché erano chiusi in carcere con le teste rasate e i vestiti a 

strisce, lontani dalle loro donne e dalle loro mamme. Giovani che non sapevano 

scrivere, né leggere e nemmeno piangere perché presto sarebbero diventati 

picciotti d'onore. Tutti i giorni che si consumavano, le passavamo a fare la fila in 

via dei Crociferi, negli uffici del lavoro, compiendo 18 anni, o meno e 

aspettando l'apparizione di un bando nella bacheca,  per portarci in America e 

nella mecca del cinema, per rimpiazzare il mito di Rodolfo Valentino.  

In quanto a me, mi sarei contentato per fino della Tunisia e quando la Francia fu 

costretta a far rientrare tanta gente d'oltre-mare e il presidente francese chiese ai 

paesi vicini di mandare gente per costruire le case, come al solito, dicemmo 

d'essere tutti specialisti e tutti: muratori, carpentieri, stuccatori e piastrellisti. La 

disperazione era più grande della modestia che non trovava posto nelle pance e 

nelle teste. Partirono perfino i venditori di palloncini e noccioline ed io, che non 

ero quello, né quell’altro, non so perché, dissi:  

-sono carpentiere, perché un giorno avevo preso un martello in mano. In Francia, 

faceva freddo e ti si gelavano i congliomberi, ed io, che non sopportavo quella 

temperatura, mi rovinai la salute e, una volta ottenuti i documenti di soggiorno e 

la cassa malattia che, in Sicilia, non avevo avuto mai, mi curai e visto che venivo 
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dal mondo della ristorazione, non mi fu difficile trovare un posto da lavapiatti in 

un ristorante francese che mi avrebbe tenuto al caldo e nutrito meglio. Imparai la 

cucina e la lingua. La sera, a delle ore impossibili, prendevo l'ultimo metrò e 

rientravo in una cameretta che prima di me, aveva visto passare diecine di 

poveri, che senza volerlo, avevano marcato le mura e il suolo, con graffiti e frasi, 

all'odore delle loro miserie.  

“Veni, vidi, vici”  

Venni dal caldo, Vidi e non ci capii nulla, e non vinsi perché non ero ancora 

maturo per dialogare con la realtà francese, e tre mesi dopo ritornai a Catania e 

al tram-tram di sempre. E ora smettiamo di scrivere e andiamo a letto. Un disco 

di Pavarotti mi ha accompagnato per oltre tre ore, rendendomi il lavoro meno 

penoso. Sono certo che se avessi voluto scrivere in un'altra maniera, avrei potuto 

dire che mio padre era stato un magnate del petrolio e che mio nonno era stato 

barone e che noi eravamo dei ragazzi senza problemi e che la vita ci ha sorriso a 

piene mani, ma il destino dei Cammarata o i limiti di alcuni di loro, l'hanno 

impedito. 

 Questa notte dormii male, ma non so come, mi ha svegliato il rumore della 

televisione che credevo di aver spento. Ho aperto il cassetto del mio comodino e 

ho impugnato  la mia pistola, comprata al mercato nero e come in un film giallo, 

ho messo il proiettile in canna e imitando il mio gatto, con passo felpato, sono 

entrato nel salone, dove ho visto e sentito che la televisione e la luce sono 

accese. Le code del cane e della gatta, ai due lati della poltrona, scodinzolano, 

mentre la voce di un nano grassottello e senza età cerca di zittire le mie bestie 

che non smettono di ridere davanti alle scene di quei cartoni animati.  

Vuoi vedere che quei due fannulloni, la notte, di nascosto da me, con uno o più 

ospiti, si scialacquano e organizzano orge televisive? Non li guardai nemmeno, 

raggiunsi il televisore e lo spensi. Apriti cielo! 

-Riaccendi il televisore e se hai sonno, ritorna a dormire e non rompere! 

Li guardai meravigliato e se non mi fossi realmente incazzato, son sicuro che mi 
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sarei fatto una grassa risata, ma c'era poco da ridere e quel piccolo mostro non 

era certo un peluche e aveva una testa pensante e una lingua tagliente. Come 

aveva fatto a entrare e da dove mi era arrivato? Una spiegazione s'imponeva, ma 

il bimbo non me ne diede il tempo, nemmeno di aprire la bocca e guardandomi 

fisso negli occhi, mi disse: 

-Stupido! Abbassa quell'arma, potresti spararti un colpo sul piede, non credo che 

tu sappia adoperarla. Dovevo rispondere e parare quell'attacco verbale e cattivo? 

O dovevo, prima di tutto, capire per quale ragione il mio cane l'aveva lasciato 

entrare, e pensare che, a volte, abbaiava anche quando non ce n’era bisogno. E 

fu a lui, che mi rivolsi e in malo modo: 

 

-Figlio di una cagna di strada e sempre in calore, bastardo di razza indefinibile, 

arrivato a casa mia per caso e per pietà umana. Non solo non hai abbaiato e per 

di più, con questo mostriciattolo, ci vai a nozze e gli lecchi il volto, come se 

fosse un membro della famiglia. Lo sai quel che ci hai fatto rischiare? 

Ammettiamo che invece d'essere un nanetto come questo, fosse stato un grosso e 

alto criminale, come l'avremmo messa? Noi saremmo morti e tu non avresti più 

una cuccia e una ciotola di zuppa; non rispondi? Ti sei persa la lingua? E non 

dimentichiamoci le coccole e il parrucchiere una volta al mese. Mangia pane a 

sbafo, cane ingrato, cane da televisione e amico dell'intruso. Meriteresti un 

calcio in culo! Posso capire il gatto, ma tu! Fino ad oggi sei stato un cane quasi 

per bene, abbaiando anche quando non ce n'era bisogno. Sei un figlio di 

nessuno!  

Il cane restò di marmo guardandomi stoicamente e lasciandomi parlare senza 

interrompermi, poi, come nei racconti dei fratelli Grimm, chiese la parola per 

abbaiarmi qualcosa di terribile: 

 

-Prima di parlare alla luna in questo modo, rifletti bene e ascoltami: sappi che 

questo ragazzino sei tu a dieci anni e dice che l'hai abbandonato, buttandolo in 
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un cassonetto dei ritagli di carta della stamperia dei fratelli Costantino, là in 

fondo al cortile del n° 15 della via Teatro Massimo.  

Dio mio! Cosa mi stava succedendo. Sognavo o ero desto? 

-S'è vero, come ha fatto ad arrivare fin qui? 

-E lo chiedi a me? Sei grande e vaccinato, non abbaiare più forte di me e chiedi 

spiegazioni a lui, tanto, pare che siete la stessa persona e queste storie è meglio 

che le discutiate tra voi, francamente mi avete spiazzato. Se hai il coraggio 

necessario, fammi vedere come te la cavi!  

-Lupo! Non abbaiare sciocchezze! Non crederai a quello che ti ha raccontato? Ti 

sembra possibile che un ateo come me, possa accettare discorsi come questi, che 

sanno di truffa maldestra e organizzata per spillarmi qualche soldo o qualche 

lacrimuccia? Sicuramente, come mi accade spesso, sto sognando di te che sei un 

cane che parla con me e che mi rompe le scatole come fai spesso quando abbai 

alle stelle, tu!  

Sentimi bene e credimi, anche se tutto ciò potrebbe accadere solo in qualche 

manicomio del mondo, per me, questo mostriciattolo è un impostore! E tu, sei un 

suo complice, anche se non capisco che cosa ci guadagni e come fai per parlare 

come un umano!  

 

Lupo, cane bastardo, ma non cretino, volle ritornare sull'argomento, che spesso 

mi aveva sentito fare sull'essere e non essere la stessa cosa e grugnì, dicendomi 

pressappoco così: 

-Parlare con te è come dare un savoiardo a un asino! E mentre lui abbaiava, io 

guardavo il gatto che faceva le fuse a quel bimbo che incominciava a ricordarmi 

un triste periodo della mia infanzia. Mi schiarii la gola per darmi un tono 

burbero e parlare a quel personaggio fuori d'ogni realtà possibile: 

Chi sei, da dove vieni e chi ti manda? 

-Calma monsieur Cammarata! Cittadino del mondo e scrittore della domenica! 

Sei sicuro di non riconoscermi? No? Non ti ricordo nessuno?  
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Non temere, non son un bastardo dimenticato nel letto di una delle tue tante 

donne, sedotte con l'inganno e le promesse di non so cosa. Intanto sono qui e tu 

non puoi far nulla per rispedirmi al mittente. Sembrava una sceneggiata dello 

zappatore, mancava solo Mario Merola:  

“Addinocchiati e vasami sti Mmani!” Ma mi disse:  

-Potrei dirti che mi manda Rai 3, ma tu non sei un cretino e sai bene che sono te, 

che ti piaccia o no! Te che eri l'incarnazione di Peter Pan che non aveva saputo 

tagliare il cordone ombelicale dalla sua infanzia. Ti piacerebbe sapere come ho 

fatto per ritrovarti? Non mi è stato impossibile, anche se mi ci sono voluti tanti 

anni. Tu sei stato sempre maldestro e hai lasciato troppi cadaveri sul tuo 

cammino e chissà che non l'hai fatto di proposito, perché a un certo momento 

della tua vita , volevi fare l'analisi del nostro parallelismo e scoprire se era vero, 

che t'eri perso per strada.  

Non è un caso, né per caso, se mi trovo qui in questa casa, che non è la tua e che 

appartiene all'ultima delle tue vittime eccellenti. 64 anni sono passati da quel 

giorno che sei scappato al mio assiduo controllo. Ti sapevo fragile e perciò, non 

ti mollavo d'un passo, perché sapevo che alla prima occasione saresti scappato 

via dalla nostra realtà comune. Avevamo 15 anni appena, ma io, a 10 anni, per 

colpa tua, avevo smesso di crescere; perché mi avevi messo paura e vergogna, 

tante erano le tue malefatte. E tu, in un momento di distrazione, mi lasciasti su i 

gradini della casa di via del Teatro Massimo 17, senza un addio, senza un 

perché. Da quel giorno è passata una vita. Echi lontani mi giungevano un po’ 

dappertutto, chi diceva che eri in Toscana e chi invece diceva che eri in Francia e 

poi in America, in Belgio e un giorno, con i tuoi due bambini, ti vidi arrivare e 

fermarti al n° 17 della nostra via. Eri tu, non potevo sbagliarmi, perché eri me! 

T’immaginai felice e ti lasciai andare per la tua strada. Poi, ti vidi parlare a 

quell'artigiano che in quei giorni abitava la nostra vecchia tana dove avevamo 

vissuto e sofferto, con fasi alterne, le nostre giovani vite. Visitasti quel luogo e 

poi te ne ritornasti a Parigi per continuare a far sbandare la tua vita, come 
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d'abitudine.” 

-Eri tu quel ragazzino (?!) Avrei dovuto capire! 

 Mi ricordo di quel giorno in via del Teatro Massimo, quando entrai nella nostra 

vecchia casa, sentii come se qualcuno stesse per prendermi la mano e 

accompagnandosi a me mi s'appoggiava sul cuore, quasi a soffocarmi. 

- Si! Ero io e tu mi scostasti da te e dopo la visita, volasti via! Ora sono qui, a 

casa tua... a San Michel, per chiederti spiegazioni, che sicuramente non riuscirai 

a trovare perché come al solito mentirai e inventerai scuse campate in aria. Non 

ci speravo più e mi ero messo il cuore in pace e ora, visto che, bene o male, 

siamo qui dove vegeti e trascini quel che resta di una vita insensata,  

e dimmi, perché non cerchiamo di parlare e capire le ragioni di quegli errori?  

 Perche scappavi da casa?  

Quel giorno era il 4 settembre del 1950, avevi 15 anni, ma io da 5 avevo smesso 

di crescere, perché era come se tu avessi gettato la chiave dietro alle tue spalle e 

la parte più saggia di noi due. Senza di me, saresti diventato più instabile e 

insicuro. Ti vidi alzare e nient’altro, immaginando che volevi andare sul lungo 

mare di Catania dove spesso ti raccoglievi, e ti lasciai fare, ma ti seguii lo stesso, 

mentre ti sedevi su quei banchi di pietra lavica di una passeggiata a mare che da 

qualche anno non era più il tuo pane quotidiano. Ti vidi piangere, ma non dissi, 

né feci nulla. Avrei dovuto? Se l'avessi fatto, sono certo che non mi avresti dato 

ascolto. Da 5 anni, mi avevi scartato come una mela marcia, ed io, per colpa tua, 

avevo deciso di non intervenire più, di non crescere più. Io, il tuo grillo parlante 

d'un tempo, ti guardai in silenzio e ti lasciai prendere un altro treno. Quella 

volta, non so come avevi fatto, né per quale magia, avevi le tasche piene di soldi 

e forse era per quel malloppo che piangevi e scappavi. Eri convinto d’averla 

fatta franca, ma non fu così e qualche mese dopo, incurante delle conseguenze, 

ritornasti e nostro padre ti perdonò e rimborsò quella somma della quale ti eri 

appropriato. Avrei tante cose da rimproverarti, ma è meglio che smetto di 

rinfacciarti questo e tanti altri episodi della tua vita che, forse non vorresti 
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rivivere. Oggi, se sono qui non è per buttarti la croce addosso, ma per sapere di 

quel viaggio, raccontami! 

 

-Era la prima volta della mia giovane vita, che possedevo una tale somma e 

potevo pagarmi un biglietto fino a Torino senza che un controllore mi dicesse:( 

scendi e ritorna da dove sei venuto!) Alla stazione di Porta Nuova scesi e la 

prima cosa che feci fu quella di comprarmi un giaccone imbottito e trovare una 

modesta pensione. 

 In via Andrea Doria, chiesi una camera e dopo qualche giorno passato a 

bighellonare, cercai un lavoro senza tanta convinzione, perché credevo che quel 

denaro sarebbe durato un'eternità. Tutti i denari del mondo, anche la più grossa 

somma ha una durata e così, un giorno,mi ritrovai senza il becco di un quattrino. 

Decisi allora di attraversare il confine e andare in Francia. Partii senza aver l’età 

né il passaporto;  

a 5 km dalla frontiera, all'ora del crepuscolo,  cercando di non dare nell'occhio, 

scesi e affrontai la montagna del Salto di tenda, incamminandomi verso quello 

che credevo essere il valico, la siepe delle mie angosce, il salto da una vita buia, 

a una più buia, la strada per conquistare il paese dei diritti dell'uomo. Camminai 

speranzoso e certo che, passo dopo passo, affondando le mie scarpe della 

domenica in mezzo alla neve, avrei sentito parlare in francese, ma più 

camminavo e più mi perdevo, e intanto incominciava a fare notte e la nebbia 

copriva ogni cosa, perfino gli alberi che mi prendevo in faccia come tronchi di 

Natale, mi facevano sentire perso. Camminavo come un cieco, mentre la luna 

non riusciva a farmi scansare i pericoli che mi si paravano davanti; la nebbia, 

inesorabile, m’avvolgeva e mi scombinava i passi. I muggiti di più vacche e 

l'odore di una stalla, mi attirarono e mi fecero sbattere il muso sulla porta che 

non era chiusa a chiave. Entrai, certo di prendermi qualche zoccolo sulle natiche, 

cosa che non accadde perché, a volte, le bestie sono più umane degli umani e 

poi, quelle erano torinese e non maliziose e scafate come le siciliane. Tastando, 
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trovai due belle mammelle di vacca, piene di latte e mi ci buttai dentro e desinai 

come un vitello impaurito, lasciandomi scaldare e aspettando che spuntasse 

l'alba. E venne il mattino e la porta si spalancò, e un vecchio piemontese mi 

scosse paternamente, chiedendomi:  

-Che razza di vitello sei? A giorni questa mucca dovrebbe partorire, ma non un 

ragazzo, e cavolo, che scherzi sono questi! 

Capii che ero ancora in Italia e che non avevo superato la linea di demarcazione. 

L'uomo era accompagnato dalla figlia e da un bambino; mi fecero entrare nella 

loro casa, dove l'odore del formaggio, impestava l'aria ma t'invitava a dire: ho 

fame! Loro capirono che il mio era stato un tentativo per attraversare la 

frontiera; fecero asciugare i miei indumenti davanti al caminetto, mi 

rimpinzarono di pane, formaggio e latte, e poi, mi spiegarono come fare per 

ritornare a Torino. Poi sai tutto, perché due mesi dopo feci ritorno a Catania, 

promettendomi che avrei smesso di commettere altri guai. 

-E in Toscana? 

-1965-1975: quella poteva essere la più bella pagina della mia vita, ma come al 

solito, l'immaturità e l'arroganza mi fecero fare e dire cose che mi impedirono di 

realizzare tutti quei progetti che avevo in mente. La Toscana mi prese gli anni 

più virili e belli, e 10 anni dopo ritornai a Catania per consumare nella noia, tre 

anni senza glorie, né gioie. Guerriero stanco, ebbi un sussulto d'orgoglio e me ne 

andai in Germania, con la madre dei miei futuri figli, per cercare di dare a loro, 

tutto quello che mio padre non aveva potuto, o forse, saputo dare. Sicuramente, 

tu grillo parlante, tu piccolo Arturo, tu che questa notte stai davanti a me e chiedi 

spiegazioni, tu che sai che ho pagato un prezzo salato per i miei peccati e spesso, 

anche per quelli degli altri, cerca di capire. T'interessa sapere, quando e come è 

cambiata la mia vita? 

-Certo che m'interessa, ma sbrigati a raccontare, perché vorrei ritornarmene in 

Sicilia, dove mi accomodo meglio e di più! 

-Era il mese di gennaio del 1978 la mia vita sembrava conclusa, perché venivo 



111 

 

di seppellire il mio piccolo Davide, nel cimitero di Amburgo. Il cielo mi era 

caduto sulla testa e tutti i miei buoni propositi e il rispetto per gli altri, erano 

andati a farsi fottere. Una corazza di refrattarietà incominciò a coprire la mia 

anima che non era più come prima. Nell'agosto del 1978, arrivai a Parigi come 

un uomo qualunque, alla ricerca dell'araba Fenice e là, la fortuna o il caso, mi 

fece prendere possesso di un ristorante che avrei chiamato ( Sole d'Italia). 

Nacque un altro angelo, un altro Davide che non seppellii come il primo e mi 

crebbe bello e gentile per cambiare la mia vita. Gli affari mi andavano bene e 

anche se non amavo più la madre del mio bimbo, gli restavo accanto per vedere 

se fosse stato possibile ricucire le nostre vite. 24 marzo 1980 nacque Fabio, 2 a 0 

contro la morte e palla al centro. Genio, sregolatezza, incoerenze e fatalità 

cercate o no, mi fecero camminare di lato come i granchi ma stranamente, vinsi 

quasi tutte le mie battaglie.  

Alla nascita del mio primo figlio, morì mio padre e il mio bimbo; alla nascita del 

terzo, morì mia madre. Stati d'animo pieni di gioie e di grandi dolori devastarono 

e fiorirono la mia eterna solitudine. Tutto il male e il bene di questo mondo 

m'insegnarono che ogni giorno che arrivava, poteva essere quello buono, ed 

essere anche una fetta di vita in mezzo a tanto pane bianco, quasi tra sogno e 

realtà da impiegare con la volontà dell’anima, per non fare il barbone, per 

assaporare e poi, attraversare il tunnel, che prima o poi, ti lascia conquistare il 

sole e poi la luna e ancora il sole.  

 

Non avrei accettato più altre realtà e la mia caparbietà mi avrebbe aiutato a 

superare gli ostacoli che si soprapponevano tra me e una possibile vita. Gli 

uomini indecisi sono come mattini che non riescono ad alzarsi, che non fanno 

mai giorno e non lasciano sbocciare i fiori delle buone occasioni. Per fortuna la 

vita ci dà i poeti che servono per tutti i giorni, per stemperare lo spirito umano 

che calca le scene del mondo dove si svolgono opere d'idee belle o brutte, che 

scatenano nei cuori sensibili, lampi di vita in pace o in tempesta. Pochi sono 
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quelli che sanno imitare gli uccelli, cantare fin dal mattino, perdonare e curare la 

natura che è un libro aperto, dove ciascuno di noi può trovare la sua pagina e 

scrivere frasi sublimali. E oggi, il mio giardino n'è un esempio vivente e 

costante. Vecchi sono coloro che non sperano più nella vita, ed io, a tal 

proposito, per essere libero e meno acido, ho amato perfino i miei nemici. 

Spesso mi sono chiesto se esistono nazioni che non hanno generato mostri! 

Molti son quelli che vi diranno:  

“Noi no!” E lo diranno con fine ipocrisia: 

-Noi? Generiamo solo generosità, calore umano e valori! Ma mentono, perché fa 

comodo a tanti.  

Da una cocente sconfitta, può nascere una vittoria?  

Il buon uso del denaro può dare la felicità? Certo che sì! 

Solo i messaggi dei vecchi saggi possono cambiare la trivialità degli umani. 

La natura? 

 Un teatro di legumi, dove ognuno di noi, bene o male, improvvisa i mille volti 

della generosità del cuore, che spesso è taccagna e mediocre. Lo spirito di 

osservazione sterile è come una pozza di fango stagnante.  

La vita? 

 Una pagina bene o male, riempita di assenze non giustificate, una pagina da 

girare, che a volte vorremmo dimenticare. 

E ora, lasciatemi fare una premessa: Alcune di queste pagine vengono e se ne 

vanno, dalla lettura dei tanti testi, che da mani a sera divoro e faccio miei; 

decorticandoli e limandoli, e voi, per pietà, non chiamatemi scopiazzatore. Alla 

fine di quell'ultimo confronto, il piccolo Arturo, smise di giudicarmi e 

d'incrociare la sua dialettica con la mia. Gli avevo detto tutto quello che c'era da 

dire, senza remore, né stati d'animo. Gli chiesi scusa e lui capì che ero cambiato. 

Poi, contento e beato, se ne andò dalla mia vita e dalla sua, per lasciarmi in pace 

come a volte, fanno i miei rimorsi! 

Ora mi resta solo il tempo d'invecchiare e di lasciar passare le ombre che fanno 
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invecchiare anche il tempo delle passioni assopite, che vorrebbero tornare a 

dischiudersi a ogni primavera, come s'avessero eternamente 20 anni. Quante 

speranze vane e quante illusioni al cuor? Dolce età che non sa, cosa vuole dalla 

vita! 

Brindo ai miei e ai vostri 20 anni, sperando che, per vostra fortuna, non siano 

stati come quelli miei.  

 

Sono arrivato alla fine: io, io, io e gli altri, tutti quei personaggi che mi sono 

tirato dietro, arrancando sulla strada di Girgentu o di Damasco? Ho mischiato le 

carte; ho interrogato il mio passato con ferocia e a volte, anche con amore e ora 

cosa mi resta? Una manciata di lacrime salatissime, rubate al mar mediterraneo. 

Una grappa e mezzo sigaro toscano, i primi gelsi che sono riuscito a far crescere 

nel mio giardino e via col tango verso un sentiero irreale che, solo nella morte e 

con la morte potrebbero riportarmi sulla collina di mia madre che sempre 

m'aspetta, per stringermi sul suo cuore di mamma. Mezzo singulto silenzioso e 

timido, per dirvi che ho amato, odiato e perdonato tanta gente. Quante foto nei 

miei album? Tante! Quanti i morti? Tanti! Vorrei allungare il tempo 

dell'invecchiare, per posdatare certi appuntamenti nella terra fredda, con i vermi 

che non hanno un'anima, né un cuore e nemmeno sentimenti intelligenti. Viva la 

vita, che mi ha dato tanto e abbasso la morte che cerca e insiste per presentarmi 

il conto. Oggi è il 12 luglio del 2015, è domenica e non taglierò, la testa a 

Minica, perché Minica non c'è, e perché non ho più 10 anni come il piccolo 

Arturo, che mi ha perdonato, e ora fatelo anche voi e buonanotte ai suonatori. 

 

Quale maniera migliore di finire se non con un canto siciliano: 

“ Vitti n'a crozza supra a nu cantuni,” e cu sta crozza mi misi a parrari. Idda 

m'arrispunniu cu n'gran duluri: “moriri senza n'toccu di campani.” Trallalalleru, 

trallalala.... Si ni eru, si ni eru li me annni.. Si ni eru, si ni eru  non  sacciu unni? 

Ora ca sugnu arrivato a uttant'anni, chiamo la crozza e nuddu 
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m'arrispunni................ Cunsatimi ccu ciuri lu me letto, pirchì a la fini gia sugnu 

arridduttu! Vinni lu iornu di lu me rizzettu.. lassu stu beddu munno( mondo) e 

lassu tutto. 

 

Il mio profilo ultimo: 

-Sono e resto un mangiapreti, un mangia mafiosi, un mangia lestofanti, un 

mangia fascisti, un nemico ragionato e giurato delle religioni, delle 

convenienze, delle appartenenze alle logge, odio l’apparire a tutti i costi e 

molto tempo fa, quando ero giovane, essendo comunista, fui anche mangia 

bambini; vedete voi se vale la pena di frequentarmi. Io resto a guardare e 

aspetto, perché non sento il silenzio di Dio, sento il silenzio degli uomini. 

Ossia, Dio ha dato la parola agli uomini e gli uomini, a Dio, gliel’hanno tolta, 

se è vero che le cose si sono svolte così, a che mi servirebbe lo scendere a 

patti con Lui? 

Nessuno di noi si siederà alla destra del padre, Amen!!! 

 

Postuma 

I miei genitori, non ci sono più, non possono dialogare con me, ma io sì. 

Insisto e mi attacco a tutto, mi arrampico sugli specchi dei ricordi. La 

nostalgia che ho di tutto quello che furono è, un sentimento che non si 

rassegna, che non tace. 80 anni e penso sempre a loro! Ero ad Amburgo, 

avevo fatto incenerire mio figlio, per farlo seppellire tra altri bimbi di povera 

gente come me. Due settimane di lacrime e voglia di finirla. Un padre che 

stava per morire a 2500 km da me. Un padre che non avrei potuto 

accompagnare al suo ultimo domicilio sotto la terra, per darlo in pasto ai 

vermi.  Quale usanza barbara, erigere una cappella e metterli insieme ai resti 

dei loro famigliare che, non li amarono sempre. Ora, solo in questi ultimi 

tempi, cerco di ricordarmi di quando ci parlava in brasiliano, a noi che 
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restavamo a bere le  poesie di quella terra del Brasile che, non avrebbe 

riuscito la sua storia. 

Mi ricordo quando mi portò a Raddusa, per conoscere la sua famiglia, le sue 

sorelle e i suoi fratelli, la sua giunonica madre, vecchia e quasi cieca. 

Mi ricordo la sua vita accanto alla mia, con tante assenze ingiustificate, più da 

parte mia che dalla sua. 

Mi ricordo della sua morte, attraverso i ricordi e i racconti dei miei famigliari 

che l'avevano accompagnato  senza di me che non potevo andare perché mio 

figlio, continuava a morirmi nell'anima. 

Mi ricordo che, negli ultimi tempi, marciava male e restava, spesso, seduto al 

balcone, a guardare i passanti, non lamentandosi delle sue sofferenze. 

Mi ricordo di quando riuscii a dirgli ti amo, come se fosse lui il mio bimbo ed 

io suo padre. 

Mi ricordo che più nulla l'interessava e cercava solo il silenzio, lui che era 

stato un gran parlatore. 

Mi ricordo, troppo tardi, di tutta l'affezione che cercai di dargli, mentre lui la 

respingeva, perché era già altrove. 

Mi ricordo le sue decorazioni militari nel primo cassetto del comò di mamma e 

immagino quelle decorazioni sulla cassa del morto. Il suo funerale, senza di 

me che volevo esserci ma non potevo, perché la morte del mio bimbo, mi aveva 

sequestrato e annichilito .   

 


