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La mia scatola nera è,  la mia memoria compressa nella 

mia testa, ed è là che si sono ammassati tutti i miei ricordi, 

fatti di gioie e dolori, di emozioni, di paure, di brevi atti di 

coraggio. Brevi perché io e il resto del mondo non siamo 
stato mai la stessa cosa: 

 

 

1) Piazza del Teatro Massimo: Abitavano al 17 di via Del 
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Teatro Massimo, una delle poche vie larghe della città. 

Quelli del quartiere, esagerando, sostenevano che fosse più 

larga di via Etnea. Ma non avrebbe potuto essere meno 

vasta perché costituisce l’unico percorso in grado di 

magnificare il gioiello di Carlo Sada, il Teatro Massimo 

Bellini. La vista del quale appare drammaticamente 

improvvisa se vi si arriva dalle viuzze o da via Landolina. 

Percorrendo invece la via di casa nostra, fin dal suo 

nascere dal largo Ventimiglia, se ne vede la facciata mobile 

ed articolata, con le nicchie scultoree, un album di pietra, 

sempre aperto, da cui si mostrano grandi musicisti e alate 

allegorie , come da quasi tutte le facciate dei teatri lirici di 

quell’epoca. Il foyer con i suoi lampadari spesso accesi 

durante le sere invernali sembrava potesse spargere lì 

intorno, attraverso le vetrate floreali e a smeriglio, un po’ 

del suo tepore. A quell'epoca, si andava a dormire presto 

ma non tanto da non potere assistere allo spettacolo dello 

spettacolo. Monelli intimoriti e soggiogati sedevamo sulla 

scalinata del Palazzo delle Finanze. Pure quello, 

inopportuno, anche se più tollerabile rispetto al littoriale 

“palazzo degli invalidi e mutilati di guerra” in perfetto stile 

Piacentini. Sulla arcata trionfale del quale un gruppo di 

militi delle varie armi pestava e pesta ancora una scritta 

latina: Vulnera quae gerimus… le ferite che portiamo hanno 
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leso il nostro corpo ma lo spirito e la costanza indomiti 

vigono. Gli eroi gridavano invano da lassù, seppure 

patriotticamente, in quella lingua oramai lontana e morta 

per tutti o quasi gli abitanti del quartiere. Borghese e 

miserabile ad un tempo. Questa piazza potrebbe essere la 

dimostrazione, seppure involontaria, di quello che viene 

chiamato stile eclettico, strano e suggestivo, obbligato 

dalla storia e dal variare del gusto. Ospita, accostati per 

caso o per necessità, i templi della borghesia con le solide 

case patrizie , le severe e trionfali simbologie dello stato, e 

le glorie e le mitologie della patria. Manca un palazzetto 

floreale o decò e avremmo potuto leggere la storia della 

architettura di Catania dal terremoto della fine del 

settecento alla conclusione della seconda guerra mondiale. 

Il palazzo d’angolo a sud, stranamente ma non tanto, ha la 

facciata di ingresso da via Landolina mentre si stende con il 

suo fianco laterale sulla piazza. Se ne avvantaggiano così i 

suoi piccoli balconi, quasi loggette, minuscoli palchi per il 

teatro della vita, da dove si affacciavano i padroni e gli 

affittuari per guardare come noi, lo scarrozzo delle auto e 

delle carrozzelle da nolo e patrizie. Da qualche anno la 

piazza luceva per l ‘energia elettrica. Ma nelle vie d’intorno 

veniva ancora il lampionaio con la sua canna ad accendere 

e spegnere le lampade a gas. Non aveva motivo di entrare 
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nel  vicolo della Santa sfera ove non vi era nulla da 

accendere…. 

 

2) 27 maggio di tanto tempo fa: 

  Un altro ricordo si spiattella: avevo 16 appena e tanti 

dubbi che mi spingevano ad alimentare la fonte 

dell'energia della vita che continuava con me e con i miei 

cari. Dovevo mettermi al servizio della mia famiglia che mi 

amava come poteva e sapeva. Ma non accadeva nulla, 

l'Impasse, (il vicolo), era ingombro di cose riuscite male, e 

allora? Cercai di evitare i grandi gesti di generosità 

pacchiana e maldestra, ma anche quelli, non mi riuscirono 

ne fui capace. Cercai di impormi discipline e regole, ma mi 

scapparono tra le dita e dall'anima. Poi, anche se il ricordo 

delle buone cose, mi camminava accanto, il mio papà, per 

colpa del partito comunista, marcava assente, non c'era 

più, ed io, senza i suoi consigli, come avrei fatto? Ora son 

vecchio e svuotato di tutte le volontà possibili. Le pareti 

della scatola nera non reggono più, e questi, s'è sfasciata. 

Non ho più i miei 20 anni e in certe antiche cose, non ci so 

fare. Da piccoli c'era papà che era la sorgente e la fabbrica 

dei buoni sentimenti. Durante la nostra infanzia faceva 

sbocciare, intorno alla miseria, i fiori delle ragioni possibili 

e con i suoi racconti, ci insegnava a scavalcare la siepe 
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delle incertezze delle nostre angosce. Lui solo era capace di 

farci sognare, Quanta magia e quante misurate bugie? La 

morte ce l'ha portato via e con lui ci ha preso la sua 

fantasia; ora non ci resta che la nostalgia per un padre che 

seppe essere poesia. 

 

3) 81 anni, 29 febbraio, non sono più un ragazzino e non 

sono più a Catania. Sono all'interno della clinica della 

mano. La sala per le operazioni, sembra un mattatoio per 

gli umani: ordine e pulizia, medici competenti e infermiere 

belle e svelte, e al posto del silenzio, un chiacchiericcio 

allegro e canzonatorio. Ridono tra una mano o un dito da 

incidere, mentre alcuni pazienti, ridono anche loro, tranne 

me. Io no! Resto con i miei pensieri e cerco tra i miei 

ricordi: Fuori da quella clinica, fa buio; il cielo è scuro, 

senza lampi, né tuoni, pioviggina, l'acqua imbarazza la 

terra e i miei pensieri, il mio fiato sfiata per colpa 

dell'anestesia che opprime il mio braccio; vedo tutto: 

camici bianchi e altri blu. Forse è pesantezza dell'anima e 

della mente. Malinconia che mi accascia senza amore. 

Pensieri confusi, vanno e non ritornano, perché il dolore è 

nella testa, è sottile, è nelle carni. Alla fine dell'operazione, 

fiori virtuali e immaginati, hanno piegato le teste! Gesù dei 

cristiani, mi si è accucciato dentro di me che, fin da piccolo, 
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non ho mai creduto. Tutto mi muore dietro a questo mito 

del figlio di Dio, fattosi uomo per poi, farsi ammazzare, 

senza nemmeno un'Ave-Maria! 

Sono sempre nel pallone, intorno al mio corpo, indolenzito, 

tutto tace e le campane, malate anche loro, quelle del 

quartiere, suonano silenziosamente. 

Natale è lontano, ma ogni anno ritorna, confuso e quasi 

dimenticato, se ne andato via, recitandoci la solita 

pantomima di pantagrueliche cene tra gente senza Dio, né 

buoni propositi. Il 25 dicembre, di tutti gli anni che 

verranno, a mezzanotte, come se fosse mezzogiorno, 

Gesù, un minuscolo bimbo di gesso, nelle forme più diverse 

e a prezzi anche, ci sorrise, ritornerà per dire: 

Eccomi ancora qui per ricominciare daccapo la mia e la 

vostra storia. 

Circolate, non è successo nulla, tanto così è!  

Sul letto della sala d'operazione; mormorare una 

preghiera, non mi riesce mai, soprattutto quando mi 

operano. 

 Troppe ipocrisie e troppi inganni, tutto mi appare come 

dietro a un velo, in mezzo alla nebbia delle ombre e le luci 

fatue di stanchi pensieri.  

Santi che pagano la mia vita, intorno a me, non ce ne 

sono, né hanno marcato mai la mia storia. Nelle chiese, il 
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bambino Gesù è e non è più un bimbo, né lo stesso di 

allora, è diventato grande e pende dalla croce, dove l'ha 

deciso Dio. Pende con tanto sangue dipinto sul corpo e 

tante spine. Dall'alto della sua croce vi guarda e si chiede 

se ne valesse la pena, mi guarda; lo vedo mentre mi 

racconta: 

Per questa gente ho dato il mio sangue? Ho fatto il mondo 

e l'ho adornato di fiori per farvi godere la vita e non dover 

soffrire?  

Ho fatto i cieli, il mare, la terra e gli uccelli per farvi 

sognare. Ma che ci fate sulla mia terra e perché mi avete 

crocifisso? Natale è lontano e domenica sarà Pasqua e tra 

un anno ritorneranno per ripetersi e illudere i giusti che 

sono sempre, in numero minore!  

Mi rigiro sul lettino, cerco di muovere il bracci e poi la 

mano. Alla mia destra, a terra, vedo un ricordo che 

fuoriesce dalla scatola nera, lo raccatto virtualmente e 

leggo: 

Siamo tutti figli del caos; tutti, senza distinzioni, tutti, in 

una ordinata realtà. Il caos non lo volevamo, ma…! Il 

patriottismo nascondeva differenti valori o piuttosto, 

interessi opposti, tra gli uomini di una volta. 

Quelli che avevano combattuto con Garibaldi, dicevano che 

l'avevano fatto per disperazione e perché non c'erano altre 
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soluzioni, al posto del grano si mieteva la miseria e la 

disperazione e Dio? C'era anche allora e sempre latitante, 

perché pavido! Perché La Sicilia non era destinata a 

crescere e non era un possedimento dell'Immenso Dio: 

chiacchiere confuse, tante e prive del nervo scoperto che, 

allora, fabbricava l'argento e l'oro, ma non per tutti.  

Vera educazione cristiana, nessuna, fanatismo becero, 

tanto e cieco. 

Dio non pagava il sabato, ma se è per questo non paga 

nemmeno adesso, né la domenica, perché domenica è 

sempre domenica e Dio si riposa, perché così è scritto. E 

poi, non è vero che Dio vede e provvede, ed io che non 

sono stato mai, un buon cliente, ne so qualcosa.  

Mentre il chirurgo fa pratica sul mio dito e dentro, penso 

agli anni quaranta e ai rovesci economici di mio padre, alla 

mia famiglia di sette persone, una cagna, una gatta, dieci 

galline, dieci sacchi di grano della collina di mia madre e 

tanti topi, penso a questa famiglia che s'è sfasciata. La 

nostra vita, col tempo, sarebbe diventata aceto e le mie 

fragilità si sarebbero mostrate alla luce di giorni che non 

sarebbero stati la panacea dell'essere perfetto e 

immacolato. 

Dopo i momenti belli di prima della guerra, quella del Piave 

mormorò, non passa lo straniero, avremmo smesso di 
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vestire alla marinara, ad andare dalle suore, accompagnati 

dalla carrozza, calzando belle scarpe di cuoio, ma solo e 

per tanto tempo, enormi scarpe a punta, usate e dello zio 

Mario che viveva a "New York"Niuorche, come diceva 

mamma e come lo ripeteva papà che non era filo 

americano e non parlava l'inglese. 

Le ragioni degli altri, non avevano nulla a che vedere con le 

nostre: Dio ce l'aveva castrate nella gola, perché papà, 

stava diventando comunista e noi pure. 

Eravamo giovani , come ora non lo siamo più. Gli anni 

hanno rallentato il mio passo che non corre più come 

dovrebbe e mia moglie che se ne accorta, mi chiede: 

-Cosa fai,  te la prendi comoda? E poi, perché pendi in 

avanti? 

- Perché sono vecchio e tu pure! Ehi! Amore mio, C'è altro 

che ti sciocca? 

-No! E' che mi fai tanta tenerezza. 

La guardo e con tanta tenerezza, anch'io, fingo di non 

capire che siamo diventati vecchi e fragili. 

 

4)L'operazione si è conclusa, un'infermiera che ha saputo 

che sono un vecchio ristoratore italiano, mi chiede la 

ricetta di un speciale risotto all'italiana. E gli do quella del 

risotto col radicchio di Treviso, il midollo di bue, il burro, il 
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vino rosso, il fondo di bue e il parmigiano reggiano. Mi 

distolgo da lei per guardami intorno, e vedo che c'è tanta 

gente, e finalmente cosciente, rido anch'io; ride il mio 

vicino e l'altro, quello che sta alla mia destra e ha già la 

mano fasciata e capisco perché la chiamano la clinica della 

mano. I dottori parlano con noi e con le infermiere, noi 

parliamo tra noi e ci informiamo sul caso medico dell'altro. 

Mi sembra tutto, ordinaria amministrazione: 30, tra medici, 

infermieri e inservienti; sembrano formiche operaie, anzi lo 

sono, coraggiosi e svelti nei movimenti, e sempre col 

sorriso sulle labbra. E non posso dimenticare di quella mia 

volta che, per un calcolo al rene, fui ricoverato all'ospedale 

Garibaldi di Catania. Contrariamente alla clinica della mano 

di Nantes,allora, nell'ospedale di Catania, dopo ore di 

attesa al pronto soccorso: una puntura di, se ricordo bene, 

baralgina o buscopan, mi trattenevano 5 minuti appena, su 

una lettiga sgangherata e poi, a casa e poi al lavoro. 

Mio fratello Cristofaro, allora primario di oncologia al San 

Luigi, per venirmi in aiuto, telefonò a un collega chirurgo e 

specialista del rene, per farmi ricoverare ed estrarre un 

grosso calcolo, al rene sinistro. Trovare un posto letto non 

sarebbe stata una cosa facile, ma visto che ero il fratello 

del professore Cammarata, tutto diventò possibile; niente 

lista di attesa, ne supplemento da pagare: ricovero veloce 
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e facile. Un donnone enorme, dentro un vestito da suora  

mi strinse tra le sue forti braccia, solo perché ero il fratello 

di quell'altro Cammarata che non ero io. Grazie a la mia 

disastrata scatola nera, appare quest'altra esperienza 

medicale; ritrovo questo episodio che potrebbe sembrare " 

déjà vu", ma , al contrario sono flash, diversi l'uno dagli 

altri che fanno bene all'anima e alla vista e perché ti 

mostrano diverse realtà, tra una nazione e un'altra. 

Scusate e lasciate che vi racconti del 1984: ero ritornato a 

Catania per comprare, l'allora ristorante Alba di via Pacini. 

Soffrivo già di calcoli renali che mi segavano i fianchi, 

facendomi torcere come una partoriente che non riesce a 

far nascere il suo bimbo; nel mio caso si trattava di calcoli 

e non di bimbi, ma faceva lo stesso male. La clinica della 

mano a Nantes e l'ospedale civico Garibaldi o altri, non era 

la stessa cosa. In Francia, a seconda della gravità del caso; 

aspetti massimo un mese, senza dover dire o chiedere 

niente a nessuno. Sei assistito e riverito, e i pazienti, sono 

trattati tutti allo stesso modo, come persone perbene. Ma 

ritorniamo alla mia grassona di una suora, figlia di Dio e 

infermiera super pagata, mentre ci sono, ancora oggi, tanti 

giovani laureati che non trovano un straccio di lavoro, 

nemmeno nwei cessi pubblici. Suor Lucia e non " 

Lucianona", mi prese in consegna e mi condusse in uno 



12 

 

stanzone vuoto, senza pazienti, con sessanta letti sporchi 

di sangue e macchiati da diarie umane: 

Signor Cammarata, non ci faccia caso, le farò preparare il 

primo letto della corsia, quello accanto all'entrata, così non 

vedrà il fondo degli altri letti. 

-Non si formalizzi, tra un paio d'ore, verrà il professore 

Pinco-pallino e vedrà il da - farsi! Stia tranquillo, il 

professore è un amico personale di suo fratello. 

Abbandonato a me stesso, in un letto dalle mille e più 

battaglie, tra odori di sporco e con un topolino 

impertinente che, vedendomi, abile come un alpinista, 

grazie al lenzuolo, si rampica fino a me. Non ero più solo: 

c'ero io, cera un Cristo in croce che aveva l'aspetto di un 

Lazzaro, piuttosto che quello del figlio di Dio! Ora eravamo 

tre, proprio tre, tre cose e non tre compari sulla strada di 

Girgente!!! Il Cristo immobile, io, l'uomo incasinato e il 

topolino più confuso che persuaso, perché quel circuito di 

letti gli era insormontabile e farli tutti l'avrebbero esaurito. 

Era mezzo giorno, ora della zuppa popolare; la porta si aprì 

e suor Lucia, un vassoio alla mano e un largo sorriso, posò 

il pasto sulla sedia, sollevò la coperta, come a cercare, se 

per caso non mi fossi pisciato addosso: altre due ore di 

attesa e poi, come piovuto dal cielo, venne il professore, 

con un codazzo di giovani praticanti, da trasformare in 
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possibili medici della mutua. L'immenso professore, è un 

armadio di carne floscia, porta addosso un camice, color 

bianco sporco, mezzo sigaro toscano al becco, ma spento. 

Ci salutiamo, poi mi chiede notizie di mio fratello, scopre il 

lenzuolo e la mia camiciola di paziente, impaziente:nulla di 

grave, un battibaleno, e la pietra e dolori, leveranno il 

disturbo. Vediamo un po'. Per il momento un buon lavaggio 

al rene, della baralgina e domani potrà ritornarsene al suo 

lavoro. Il Cristo, il topolino ed io, volenti o nolenti, 

trascorremmo la nottata, ignorandoci. Mi svegliai col il 

calcolo che mi passeggiava nel rene e la prostata nervosa, 

perché chi sa come, ci si metteva pure lei: regolamento di 

conti all'Okay Corallo. 

Eccoci all'appuntamento col medico: Occhi negli occhi, io 

inerme e lui, con le mani piene di perforatrici e sonde 

varie. Mi fece istallare su un marchingegno da ginecologia, 

mi allargò le gambe, avvicinò il suo volto sul mio pisello, 

infilandomi un lungo tubicino nella " verga ", un fiume 

d'acqua o soluzione che fosse, eccitò e stimolo la mia 

vescica che s'impallò senza alcun controllo. Mi scusai, ma 

gli pisciai sul volto, mentre lui, mi aveva ordinato di 

trattenere il liquido: trattenga il liquido, è Cristo di un 

Cristo!. Era troppo tardi! Il camice gli si bagnò fracido e il 

sigaro che aveva acceso, spegnendosi, impestò l'enorme 
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stanzone che divenne lago. 

Un forbice, a forma di piovra, s'incanalò lungo il condotto 

urinario, facendomi male e sangue; gli afferrai la mano e 

gli feci ritirare il suo mini Caterpillar, firmai una discarica di 

responsabilità, non gli strinsi la mano, mi rivestii e me ne 

ritornai al mio lavoro. Due mesi dopo, grazie sempre a mio 

fratello entrai in una clinica privata, pagai e indolore 

partorii un bel calcolo blu che battezzammo, piccolo Arturo. 

 

5) Un ricordo e quasi una storia che non è mia, ma 

appartiene alla mia famiglia e alle nostre relazioni: 

Dai ricordi e dalle letture di Cris, per Arturo: 

"…della giacca lisa e stinta, le tasche erano gonfie e deformate; un 

che di trasandato in tutto il resto, un alito alcoolico da immediato 

ritiro della patente ed un grosso pacco di libri avvolto in fogli di 

giornale assicurato da una cordicella". Queste robuste ed efficaci 

pennellate sono di un mio amico bibliofilo e riferite a Raffaele Poi-

domani lo scrittore Ragusano morto da qualche anno. L'amico non 

si dà pace ancora oggi per non aver capito che quell'uomo dall'a-

spetto rusticano, venuto per vendergli qualche libro incerto, talora 

antico, da trasformare al più presto in vino, portava l'infelicità di 

un'anima colta e sensibile. La impellenza della sua degradante con-

dizione umana gli ha impedito di mostrare l'altro suo aspetto, di 

scrittore autentico teneramente piegato a guardare a tutto quel pic-

colo mondo antico che ci ha preceduto, povero ed ignorante, pro-
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vinciale e costretto ma ricco di quelle nobili miserie e quelle quoti-

diane contingenze esistenziali che lo rendono universalmente per-

cepibile come accade per le civiltà di qualsivoglia sud. Anagrafica-

mente vecchio (è stato stampato nel '70) questo piccolo libro ha il 

dono dei grandi libri e cioè quello per cui sarà letto ancora fra molti 

anni. Per me è stata una di quelle scoperte rare dovute alla occa-

sionale segnalazione del mio amico e la mia recensione viene detta-

ta dalla sua autentica validità letteraria. "Carrube e cavalieri" già 

nel titolo esprime i contenuti e la tematica: Una sub nobiltà conta-

dina alle prese con l'urgente problematica del quotidiano che recita 

la parodia di se stessa, mentre l'inesorabile avanzare dei tempi 

nuovi sta per macinarla e cancellarla definitivamente. Egli, da pic-

colo ha vissuto in quel mondo ristretto post-umbertino in cui si 

muovono cascami e frange della nobiltà depauperata, lontanissimi 

parenti del “Gattopardo". Schivati dalla storia, individui senza fasti, 

borghesi tardo-barocchi, sudati, sotto acculturati, oberati da pa-

triarchi e   pregiudizi, immuni da grandi vizi o da nobili slanci, tutto 

al più in confidenza con i sacrifici e le rinunce o alle prese con pro-

blemi dalle povere soluzioni. Per essere stato egli stesso attore e 

testimone di quell'epoca, Poidomani vi ha potuto operare endosco-

picamente come in diretta e dall'interno. Evitando d'indulgere in co-

lorismo regionale, schivando le tentazioni del biografismo e delle 

saghe che d'altronde parenti così poveri di empiti e passioni non 

potevano suggerire. Eppure, da questa sgangherata compagnia in 

cui mancano protagonisti e mattatori e in cui abbondano scontati 

soggetti di scarsa pezzatura sviluppa una perfetta foto di gruppo 

della quale, patina e tempo, stampa e personaggi sono colti e fissati 
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con la più disincantata e acre ironia. Raccoglie i guitti di quello stin-

to balletto che si è spento in un ultimo crepuscolo ragusano, ne ri-

scrive la sceneggiatura e in certi momenti ne fa una autentica pan-

tomina. I personaggi attingono a coloriture di cabarettismo surreale 

e di teatro dell'assurdo: -Era costui un vecchio cameriere podagroso 

sepolto col rosso e blu di una stinta divisa con bottoni baronali ed il 

suo cuore resisteva per tradizione.- Qui, addirittura c'è il migliore 

Campanile: -La zia lo chiamava e con un ordine secco e perentorio 

gli ordinava di vivere un'altra giornata.- Ma in altri momenti (primo 

autunno) nel trascolorare di tepori incantati e luminosi, i ricordi si 

fanno intensi e struggenti e appaiono le care figure scomparse , dif-

fondono profumi le saporite minestre raccolte nell'orto, rinasce il 

gusto di piatti antichissimi fatti di nulla o quasi come quelli con le 

lumache e le erbe, oppure la gioia di una passeggiata nella vigna 

alla quale rubare i primi chicchi maturi e infine quella prima paura 

che scopre improvviso il mistero della sera come fine e come morte 

di un qualcosa che il bambino cerca di esorcizzare tuffando la testa 

negli ampi grembiuli delle donne di casa a semicerchio sotto un 

pergolato. 

7) Gazzettino Medico 31.3.'75 1) Permette ? Giulia. Nel '47 avevo 

sedici anni, ero alto come adesso e, al pari dei miei coetanei , allo-

ra, portavo i calzoni corti. Ero torturato da un appetito spaventoso 

e da desideri carnali feroci ed irrequieti. Invano mi sfinivo in partite 

di calcio che non terminavano mai, Appena smettevo venivo in col-

lisione con la mia fame di tutto. Sconoscevo completamente la li-

bertà dal bisogno. Nella mia classe c'erano compagni più anziani dei 

professori. Uno, reduce dalle campagne d'Africa, aveva quasi dieci 
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anni più di me. -Perché non vai da Giulia Caserta? E' il migliore se-

dativo che io conosca. Nel deserto, spesso me la sono vista appari-

re come la fata morgana. Non mi vergogno di dirlo, ho sognato più 

volte lei che mia madre. -Lo capivo perfettamente. Non avevo mai 

sognato mia madre ma, tutte le notti, da un certo tempo a quella 

parte, sognavo una ragazza che incontravo andando a scuola. Non 

ardivo guardarla e mi soffermavo davanti alla vetrina di Sorace che 

esponeva grandi specchi per coglierla al volo. Chiudevo gli occhi per 

qualche minuto e fissavo quella immagine contro uno specchio im-

maginario, la riponevo in una specie di camera scura del mio cer-

vello e la notte lavoravo allo sviluppo e stampa con gli acidi di in-

venzioni oniriche le più dolci e perverse. Finiva sempre allo stesso 

modo . Mi liberavo si, ma mi coglieva uno spossamento e una ma-

lavoglia che mi portarono ad un grave deperimento. Il dr. Di Ber-

nardo mi prescrisse un galenico che mi preparavano in farmacia, 

piccole  pallottoline color cannella immerse in una polverina odoro-

sa di tabacco. Ne prendevo tre ogni giorno e dovevano frenare la 

mia eccitazione spinale.-Guarirà? - gli chiese mio padre.-Se farà la 

cura completa...- E fece un segno con il pugno chiuso come se bat-

tesse a una porta. Mio padre comprò le pillole e mi diede cento lire. 

Il mio compagno, che chiamavamo Scipione l'africano continuò a 

parlarmi di Giulia Caserta. - L'hai presente via Coppola? - E come 

no, ci abitavo a due passi! - Falla tutta, arrivi in piazza Spirito San-

to, la superi e appena a destra c'e un portone con una scala. In 

fondo ci sono due porte. Bussa a quella di sinistra.- E fece lo stesso 

gesto che aveva fatto il Dr. Di Bernardo.- Chiede sempre cento lire 

ma tu dagliene ottanta. Per me ne vale almeno cinquecento.-
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Scipione l'africano   e Giulia Caserta erano stati a scuola insieme 

prima della guerra. Lei aveva passato il guaio con un compagno di 

classe ed era divenuta prostituta. Appena tornai da scuola mangiai 

di corsa, uscii a rotta di collo, imboccai via Coppola, oltrepassai la 

piazza dello Spirito Santo e mi fermai davanti al primo portone sulla 

destra. Una scala di marmo bianco, in parte consunta, saliva ripida 

fino al piano e, in cima ,le due porte. Non so cosa mi prendesse ma 

fui incapace di salire. Accanto, dei grandi cartoni magnificavano gli 

arancini e le crispelle di un friggitore. Entrai, chiesi un arancino, lo 

mangiai e tornai davanti al portone. Nella piazza, sul marciapiede 

più largo, dal chiosco mescevano acque fresche e colorate. Bevetti 

una cedrata che non mi tolse la secchezza che avevo in gola. Ritor-

nai davanti al portone ed ogni volta che decidevo di salire trovavo 

una scusa per rimandare: Girai in via Gambino per leggere i titoli 

dei giornali, entrai ancora nella friggitoria, tornai a bere e sostai an-

cora davanti al portone.-Crisostomo ! Mi disse Scipione I'africano 

battendomi forte sulla spalla. E passandomi un braccio sotto l'ascel-

la salimmo il marmo bianco e consunto ma pulito. Bussò con tre 

colpi secchi. Giulia, che odorava di talco, apparve dalla porta soc-

chiusa con indosso un trasparente generoso . - Giulia , questo è un 

mio amico. -Lei mi porse la mano. -Permetti? Giulia.- E rise. Dopo 

quella volta ci tornai non appena racimolavo cento lire e capitava 

pure che mi facesse credito. Questo credito venne aperto un giorno, 

quando, nel primo pomeriggio, fui colto da quella fame che a Sci-

pione l'africano faceva vedere la fata Morgana nel deserto. C'era 

poca gente per le strade e rifeci in un baleno il noto percorso; salii 

gli scalini a due a due e picchiai tre colpi secchi alla porta. Passò 
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poco e vennero il fruscio delle vesti leggere e il profumo di talco.- 

Entra mi disse sottovoce tirandomi, per la mano. A quest'ora si ri-

posa e io ti dovrei punire facendoti pagare tariffa doppia! -Lei sa-

pendo che ci voleva tempo perché l'occhio si abituasse alla luce o-

vattata dalle vaste tende, smetteva con studiata lentezza le vesti 

che andava riponendo sulla sedia imbottita ai piedi del letto. Quan-

do i miei occhi poterono vedere distintamente, la sua pelle splende-

va nella fresca penombra e la sua mano mi invitava, a piccoli cenni 

di accostarmi. Ma tu hai la febbre ! -Non ci facevo caso perché me 

lo ripeteva tutte le volte. L'assalivo con impeto e la mia febbre se 

ne andava violenta e improvvisa mentre mi accarezzava la testa e 

in un sussurro ripeteva , Caro ,caro... Poi giacevo a occhi chiusi 

premendo la faccia contro il suo seno. Quella volta mi misi a pian-

gere.- Che ti prende adesso? -- Non ho i soldi Lei rise e mi strinse 

più forte contro di se. Non lo fare più  

Passarono tanti anni, mio fratello crebbe e divenne gicologo 

***- Dottore, mi disse l'ostetrica , mentre lei era al bar hanno tele-

fonato dalla Neuro per visitare una ricoverata. Non è urgente; può 

andarci anche più tardi. Non avevo nulla d'impellente da fare e, 

poiché mi secca rimandare ci andai. Un collega ancora giovane mi 

venne incontro. - La ringrazio. E' una luetica ormai al terzo stadio. 

Perde sangue dai genitali forse da molto tempo ma le infermiere se 

ne sono accorte soltanto ieri. Le condizioni generali non sono buone 

e neanche quelle psichiche... Ha la mania continua della pulizia per-

sonale.- Era vestita come le altre, con una vestaglia della stessa 

stoffa dei camiciotti dei carcerati, a righe lunghe e grigie, i capelli 
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bianchi e gli occhi belli e incantati di certe pazze. Odorava di talco. 

- Questo è il dottore ginecologo, preparati- Si avvicinò, mi porse la 

mano. - Permette? Giulia... Giulia Caserta.2)  

 

8) A Catania. I bambini erano più numerosi dei topi e nessuna fa-

miglia poteva permettersi di disporre di 12 paia di scarpe tante 

quante ce ne volevano per quelle frotte. Non erano più i tempi di 

Padre N’toni ma anche Cristiano indossò il suo primo paio quando 

dovette presentarsi alla visita di leva .In verità le infilò davanti al 

portone del distretto militare fin dove le aveva portate pendenti da 

una spalla dal momento che essendo di un fratello maggiore di età 

ma minore di taglia gli facevano un male della Madonna. Fu felice di 

ubbidire all’ordine di spogliarsi che gli permise di liberarsi di quelle 

scarpe. Tornato a casa sua madre gli chiese : E le scarpe? E lui: 

Quali scarpe? Il fratello che lo aspettava per potere uscire da casa 

partì di scatto verso Cristiano che girati i tacchi e tallonato minac-

ciosamente arrivò al distretto in condizioni ancora buone per scar-

tare il militare di piantone e infilarsi nella sala delle visite dove af-

ferrato un paio di scarpe tentò invano di fare il percorso inverso 

perché venne afferrato contemporaneamente dal piantone e dal fra-

tello cui venne a dare man forte il proprietario delle scarpe. Il capi-

tano medico gridò:Ce li ho io le tue scarpe!,tenendole sollevate ol-

tre le teste. Non era la prima volte che qualcuno si scordasse delle 

scarpe, soprattutto i ragazzi dei pescatori della civita. Ma non di ra-

do  qualcuno li raccattava impadronendosene come i loro padri i ve-

lieri abbandonati o spiaggiati .Quella volta furono consegnate al 
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dottore. Il fratello di Cristiano e il coscritto riebbero le loro scarpe e 

Cristiano un occhio nero.  

 

9)  

-Inattuabili impegni giurati di rivederci con anziani signori che 

garantiscono di essere stati miei compagni di scuola o di sport, 

-Dal momento che mi reputo inaffidabile e inattendibile, 

prudentemente confido a una agendina i miei impegni, doveri, 

scadenze e ricorrenze. E leggendoli mi capita due volte su tre di 

chiedermi; Che cazzo ho scritto? 

Ma le buone cose di pessimo(?) gusto vengono a mia insaputa. Una 

verde lucertola al sole immobile con una zampetta in aria; un 

coniglietto che viene a brucare accanto casa mia incurante del mio 

vecchio cane, ormai sordo ; una rosa baccarà rossa di velluto che 

appare improvvisa e a sera la vecchia luna, inutilmente romantica.. 

10) Sai cosa diceva mia nonna? Che anche dopo anni e anni di 

matrimonio tutte le volte che vedeva suo marito tornare da lavoro, 

dalla finestra della cucina, le tremavano le gambe dall’emozione. Mi 

faceva sempre l’esempio delle mandorle, che a volte hanno due 

noccioli all’interno: diceva che lei e suo marito erano così, erano 

legati stretti come due noccioli di mandorla. Sai come sono fatti i 

noccioli di mandorla? Stanno uno incastrato nell’altro, uno concavo 

e uno convesso, devono adattarsi e combaciare. Ecco, finché non 

troverai una persona che ti faccia sentire così, una persona che sia 

il tuo nocciolo di mandorla, allora potrai star certa che non sarà la 
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persona con cui passare il resto della tua vita. 

 

11) 1800/1900: Partivano quelli del sud e quelli del nord, 

per andare  nelle Americhe, dove non sempre il denaro si 

mieteva con la falce! Quella epoca là, era quella della gente 

che nel nord Italia, mangiava polenta e al sud, fichidindia e 

fave come gli asini che ce le contendevano. 

Emigrammo, grazie a Benito Mussolini, per fino in Africa, 

da dove oggi, scappano giovani e vecchie larve umane. La 

destra e , a volte, anche "la sinistra ipocrita e sinistra!" 

Sinistra nell'anima antisociale, vorrebbe ributtare in mare, 

questa marea che fa dire a tanti politici: prendiamo solo 

quelli che fuggono la guerra! E bravi! E quelli che non 

hanno l'acqua e la luce, e scappano per fame, per le 

angherie, per la  mancanza di un dio che metta un po' di 

ordine su quelle terre che diedero la vita ai nostri primi avi 

neri?  

 

 

12)Essere agnostici, serve al nostro mentale e aiuta i 

credenti a fare attenzione a dove mettono le mani e il 

cuore. Troppi se e troppi ma, Troppe sentenze scritte dagli 

uomini e attribuite a Dio, sono di parte, sono settarie, sono 

senza un Dio che, se fosse, quello che dicono, sarebbe 

sceso sulla terra degli uomini per fare tabula rasa di tutte 

le contraddizioni di un mondo che pedala nel dubbio. I non 

credenti, ai credenti, perdonano tutto e non ridono di loro 

che dicono di aver scoperto "la particella di Dio". 3000 anni 

di sacrifici umani. Cadaveri pro - Dio o contro Dio. Guerre 

stellari e brevi momenti di pace, inganni e ipocrisie, 

vogliamoci bene e poi, combattiamo per affermare Dio. 

Razzismo a gogò, sballi dell'anima e false convenienze. Io, 

non dico sempre quello che penso, perché in questo mondo 

di combine e di miti architettati; dirò, così come dice il 

senatore Razzi, "meglio è, farsi i cazzi suoi!" E voi, da 
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buoni cristiani, per il mio bene e quello della mia famiglia, 

sul mio muro, non esponete figure di santi, né Madonne 

che piangono e né tanto meno, processioni religiose. Se 

non siete d’accordo, toglietemi la vostra amicizia. Rispetto 

per tutti e rispetto per i nostri ideali " politico - religiosi. 

Era da tempo che volevo dirvelo. L'ho fatto, l'ho detto. 

Spero che non me ne vogliate. Stavo per dimenticare che 

da 65 anni, sono ancora comunista. Dite, la mia è una 

malattia grave? Con rammarico, a partire da oggi, conterò 

le vostre defezioni dal gruppo delle storie siciliane.  

 

13) I ricordi non si dimenticano e ci accompagnano fino 

alla morte, per diventare il quotidiano dei nostri figli e dei 

loro, e si chiamano " la storia della tua famiglia", la mia, la 

loro. 

Qualche ricordo può scappare dalla mente, perché è meglio 

così. Ce ne ho uno: mio padre ed io, l'uno in faccia all'altro 

e papà che mi dice: 

-Stai pensando al tuo avvenire? 

-- Le automobili che volano, gli hotel sulla luna? 

Lascia perdere papà! 

 14)L'immortalità, non sarà mai. I robot che muovono le 

natiche, sono una cosa e gli umani, insieme come ogni 

forma di macchina, andranno allo sfascio.  

 

15)Rincarnazione: Intelligenza che, a dire di chi crede, 

passeggia nell'aria, non ce ne sarà mai, perché è l'atto 

sessuale che determina la personalità dei futuri nascituri 

che, saranno altre persone e non certo, l'incarnazione di 

anime andate e rivenute, che come a dei boomerang, 

ritornano per rivivere altre tragedie, in corpi che si 

augurano e cercano il suicidio! Perché hanno sperimentato 

e vissuto vite, senza teste. 

 Io so dove mi porterà il mio cuore, al quale non accordo 

nessuna fiducia, perché è una pompa, che a un certo 

momento della nostra fine, sparirà con noi che non 
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abbiamo capito la vita, la morte e nemmeno una possibile 

anima che si riproporrebbe per un altro giro di eterna 

danza - vita e poi morte! Se non fosse così, ma fosse come 

credo io, che noia per l'anima?! E il cuore, continuerà a 

battere, anche quando si sarà fermato?! 
 

16) Il 2 novembre è arrivato e partito. una festa o una 

triste ricorrenza? Come ad ogni mattino dell'anno, col 

freddo dell'inverno o col caldo dell'estate, l'usignolo 

abitudinario canterà sul davanzale della mia finestra. La 

gatta Etna, trovata in un cassonetto della spiaggia di 

Catania, vedendolo e non potendolo afferrare, causa la 

finestra chiusa, miagola e mi chiede di aprirgli gl'infissi, 

vomitando insulti per me e l'uccello che non se la fila. Per 

l'usignolo è un rito che si ripete tutti i giorni, 7 su 7: 

mollichelle con latte e zucchero, ed io che gli faccio il 

controcanto. Salta la gatta che sbatte il muso sui vetri della 

finestra. Vola l'usignolo che si posa sul fico spoglio delle 

sue foglie ingiallite e sparse tutte intorno che aspettano il 

vento per volteggiare come fanno le foglie morte, mentre i 

miei cari che ho sempre cercato e ora non cerco più, non 

so dove cercarli. 

E così, l'altro ieri,ho preso una decisione, sulla quale non 

tornerò indietro. Ho chiuso con i miei morti che, quando 

vado a trovarli, in quel di Raddusa, la cappella è sempre 

vuota di vita e di rumori: 2300 km mi separano da loro , 

spendo un mare di soldi e quando scendo dall'aereo: 

Catania, la pescheria, il mercato delle pulci, via etnea, 

Pedara e tutti quanti, mi guardano indifferentemente.  

Ieri era domenica, a mezzanotte, i miei morti non mi 

hanno dato la buonanotte, né telefonato, perché son 

diventati cenere. Addio vecchie cicatrici di un tempo che 

non è più come quando eravate con noi che vi credevamo 

eterni. Ai miei figli che non vi hanno conosciuti, ho 

raccontato di voi, ho scritto di voi, Virtualmente, vi ho 
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impastati insieme, affinché, i miei figli, potessero capire il 

mio e il vostro passato, ma né io , né ci siamo riusciti. 

Troppo tempo è passato. 

17) Oggi E' il 26 marzo del 2016, la nottata è passata, ho 

spento la macchina contro le apnee del sonno. Si è acceso 

il giorno. Alle ore 11 andrò dal dentista, per farmi togliere 

un dente del giudizio che, averlo o non averlo, visto che 

non c'ho capito un cazzo, è meglio non averlo, il giudizio! 

E sono sempre e per poco tempo ancora 80 anni e cado a 

pezzi, mentre il mio io, evade e mi abbandona, giorno dopo 

giorno. Mi sono visto nascere e crescere, con tante paure e 

fragilità, ho gioito e a volte ho pianto, ho amato e odiato la 

vita perché non ho potuto rallentare la sua marcia, perché 

va sempre più spedita di me. Comprate crisantemi, come 

se fossero piccoli pani al latte. Non spendete troppo. 

Lasciate in pace i morti e occupiamoci della fame nel 

mondo. Condoglianze per chi muore in questi giorni, senza 

poter sconfincere la signora morte che rispetto, tanto 

quanto la vita. 

Ieri è stata la ricorrenza dei morti! Domani, 4 novembre, 

non si commemorano i morti delle guerre di tutti i giorni, 

ma si festeggiano le forze armate del paese di 

"Brancaleone" E in altre epoche e altri paesi, con sfarzo o 

meno, fanno la stessa cosa, le altre nazioni. 

Credenti in Dio o meno, li guarderemo sfilare, 

dimenticando i morti per un colpo di fucile o di cannone. 

Batteremo le mani, sbandiereremo il tricolore. Canteremo o 

canteranno l'inno nazionale, fieri e raccontando che 

abbiamo vinto tutto, anche la coppa del nonno che, se 

potesse ritornarci indietro, ne avrebbe di cose da 

raccontare, ma soprattutto: chi ha vinto e chi a perso! 

Nella prima guerra mondiale, mio padre è stato un eroe, 

ferite e medaglie gli coprirono il petto. Sette anni dopo 

ritornò a Raddusa e, al suo cane,insegnò ad addentare ogni 

specie di uniforme, perfino quella del povero porta lettere 

che avrebbe combattuto la seconda guerra mondiale, 
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quella di "un posticino al Sole"   

 

18)  

 

Nel 1945, a Ramacca, c'era un carcere mandamentale e 

c'era la famiglia Nicolosi che, a l'inizio non era di Ramacca, 

ma di un paesino dell'Etna. Il primo Nicolosi che mi ricordo, 

aveva la rivendita di tabacchi sulla strada dritta e lunga, 

aveva tanti figli. Tre maschi e diverse femmine, tutti ben 

sistemati e con qualche bene al sole. Il Nicolosi più 

simpatico di tutti era quello che chiamavano il "castellano". 

Io che ero piccolo e affamato dalla guerra, lo vedevo 

grande e bello nella sua uniforme di graduato dell'arma dei 

carabinieri. Era simpaticissimo e affettuoso, piaceva alle 

donne e faceva soffrire la zia Vincenza che non era le sette 

bellezze, ma solamente una splendida e dolcissima zia. La 

prima volta della mia vita che misi i piedi in quel carcere, 

fu un terribile impatto:  

Un primo grande cancello, sempre aperto a metà, " a 

scannazedda", alte mura di cinta e poi, a 50 metri, le prime 

inferiate davanti alle finestre delle celle, una curva a 

sinistra, altre due finestre e quattro mani di condannati a 

non so quale pena, né per qual reato, che imploravano, 

tutti quelli che passavano davanti. Un lavatoio per i panni e 

dirimpetto, un lungo e grande pollaio. L'ingresso del 

carcere e della casa dei Nicolosi era com'era: un lungo 

corridoio, dove alla fine di quello, a sinistra un possente 

cancello e una grossa chiave nel grembiule di zia Vincenza 

che era l'aiuto guardiana delle pene d'altri, che apriva e 

chiudeva, quello che non era un paradiso. Una prima sosta: 

a destra il deposito delle derrate alimentari: cereali e farina 

e qualche topo che ci faceva le boccacce; a sinistra la 

camera di sicurezza e dei colloqui, tra i carcerati e le loro 

famiglie. Da quel crocevia tre scalini ti facevano salire nelle 

patrie galere. Un gran corridoio al buio, ove se non ci avevi 
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fatto l'occhio, era meglio non avventurarsi; una giungla di 

gatti e topi s'inseguivano, sfrecciandoti tra le gambe e 

lasciandoti qualche segno del loro passaggio. Quando era 

l'ora del pasto e con noi c'era la zia, quel percorso si 

ammutoliva e noi, attaccati alla sua gonna, la seguivamo 

per assistere alla cena delle bestie umane o meno e per 

vedere i volti di quei poveri disgraziati che, tutti i Nicolosi 

di quella splendida famiglia, trattavano da essere umani. Il 

Municipio e la pretura erano incollate col carcere e la 

camera da letto della zia, e dietro al muro del letto, c'era la 

caserma dei carabinieri e le stalle per i cavalli. Quel 

"plesso", sembrava un castello e forse era per quello che, a 

zio Turi, lo chiamavano "U castiddanu".  

I carcerati, in attesa di condanna e quasi mai di 

assoluzione, non superavano mai il numero di 5/6; di tanto 

in tanto, dal municipio-pretura, arrivava un pretore-

galantuomo ? Accompagnato da un eventuale sostituto, 

attraversavano il cortiletto e da una porticina dirimpetto 

entravano, quasi nella camera da letto degli zii, mettendo 

nell'imbarazzo la zia Vincenza che, senza paura, li 

rimproverava. A volte, dietro il magistrato, c'erano due 

carabinieri e un nuovo arrivato. Nel cortile la famiglia della 

pseudo canaglia, gridava, strappandosi i capelli e 

implorando la clemenza delle forze dell'ordine/disordine. 

Quando l'accusa era certa, perché quell'uomo disperato era 

stato preso con le mani nel sacco di noci del suo padrone, 

passava alla casseruola, meritando il carcere per 

direttissima.  

Al sud di ogni possibile giustizia, il pretore galantuomo, ma 

senz'anima, sentenziava e poi decideva la condanna. I 

processi si trascinavano e le famiglie dei carcerati pativano 

la fame e rodavano intorno al carcere dove zia Vincenza li 

faceva entrare e incontrare i loro uomini. Le fave, i ceci e i 

fagioli secchi, nel deposito della prigione del Castellano, 

non mancavano mai e le donne di quei poveri cristi, dopo 

di aver potuto abbracciare i loro uomini, ripartivano a casa 



28 

 

con le veste a forma di sacchine e piene di cerali che zia 

Vincenza offriva a quelle famiglie disgraziate. Non era una 

famiglia sui generis, erano i miei Nicolosi e i loro figli 

furono i miei migliori cugini. 

Eppure siamo ed eravamo tutti sotto allo stesso sole, alla 

stessa luna, allo stesso cielo, ma se sbagliavi il tuo pezzo di 

terra, la tua possibile oasi, poteva finirti male, morire di 

fame, dover scappare dove l'erba era più verde e il tuo 

vicino anche. Quelli che non finivano in galera e 

resistevano ad ogni tentazione, si trascinavano in piazza, 

aspettando gli uomini di fiducia dei galantuomini che 

possedevano le migliore terre del paese. I galantuomini 

non si potevano e non dovevano sporcarsi le mani, per cui, 

all'ora del crepuscolo e dell'Ave Maria, delegavano i loro 

guarda-spalle, per selezionare i cafoni per il giorno di dopo 

e d'appresso. 

La Piazza di Ramacca era ed è sbilenca: c'è una parte 

superiore che sembra un palco per gli oratori e a quei 

tempi, gli uomini dei galantuomini, appoggiandosi, con fare 

strafottente, alla ringhiera, gridavano offerte di giornate di 

zappa e altro. E la stessa cosa succedeva nelle piazze di 

Raddusa e Aidone che erano le piazze di tutti i miei che, in 

quei luoghi si erano sparpagliati. Ogni cafone stava nella 

parte bassa della piazza, dritto e con la zappa accanto a 

lui, a dimostrazione della sua volontà e bisogno. Ad uno 

alla volta, l'uomo del galantuomo, scendeva dal suo palco, 

andava tra la folla dei cafoni, toccava le loro braccia, i 

muscoli, la lucentezza della zappa che voleva dire che 

quella non si fermava mai di lavorare e non aveva il tempo 

di arrugginirsi. Divideva gli uomini, li contava: tu, tu e tu, 

domani alle 5 del mattino a Borgo-lupo, tre giorni di zappa 

e due di semina. E così facevano gli altri caporali del resto 

dei galantuomini che, col tempo, sono diventati onorevoli, 

dottori, professori e tutti quanti... 

 

19) Bologna, ultimo e illusorio avamposto di un popolo che 
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fu rosso e poi incolore. Fai attenzione a te, Bologna la 

grassa, arriva Salvini e dietro di lui e con lui, tutti gli 

sciacalli delle destre possibili. Salvini, uno dei tanti 

ragazzacci di Bossi e Borghezio. 

Salvini, l'omonimo dell'altro Matteo: "Poliziotto tra i poli-

ziotti, pescatore tra i pescatori, sfrattato tra gli sfrattati, 

esasperato tra gli esasperati, giustiziere tra i giustizieri. 

Salvini il camaleonte si presenta all’appuntamento di piaz-

za Maggiore per prendersi la sua rivincita su Bologna, la 

città che un anno fa lo accoglieva letteralmente a bastona-

te. Un appuntamento, quello dell’8 novembre, che serve a 

Salvini per nutrire la pancia dei suoi seguaci e prendere la 

rincorsa in vista della competizione elettorale della prossi-

ma primavera che vedrà il Carroccio impegnato su molti 

campi nel tentativo di confermare la guida di città simbolo 
o di conquistarne di nuove. 

“Liberiamoci e ripartiamo” è lo slogan della manifestazione, 

la terza grande piazza leghista dell’era Salvini, carica di 

tensioni e di aspettative. Sul palco di Bologna ci sarà anche 

la ruspa, eletta a simbolo del Salvini pensiero. E sulla ru-

spa, metaforicamente, salirà anche Silvio Berlusconi. Alla 

manifestazione bolognese , come annunciato, ci sarà anche 

lui, con il suo sorriso sornione a mascherare lo sfacelo di 

un partito in disarmo. Salirà sul palco da gregario per 

cercare di rimanere aggrappato alla speranza di non spari-

re. Una presenza che cambia profondamente la formula 

della piazza salviniana, scostando l’asse politico leghista da 

quella destra estrema che aveva affollato le piazze di Mila-

no e di Roma. In piazza Maggiore, infatti, non ci saranno i 

militanti di Casa Pound Italia che nell’ultimo anno aveva-

no offerto la loro presenza con due prove muscolari, evi-

denti, quasi sfacciate. Nell’ottobre del 2014 avevano mar-

ciato compatti e ordinati a Milano, da Porta Venezia al 

Duomo, in coda al corteo dei leghisti, mostrando le loro 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/08/bologna-auto-salvini-assalita-campo-rom-autista-accelera-investe-giovani/1199859/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/08/bologna-auto-salvini-assalita-campo-rom-autista-accelera-investe-giovani/1199859/
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bandiere e scandendo i loro slogan. Una presenza ancora 

più sfrontata alla manifestazione di fine febbraio a Roma, 

dove in piazza è spuntata pure l’effige del Duce, susci-

tando l’entusiasmo dei Borghezio e provocando l’imbarazzo 

di molti militanti del Carroccio che con il nazionalismo e le 
bandiere Tricolore non hanno mai avuto molta confidenza." 

Cosa potrei dirvi? Non saprei e da giovane, non cantai mai: 

Sole di Roma che sorgi, libero e giocondo, sui colli tuoi, tu 

non vedrai nessuna cosa al mondo, più bella di Roma… Ora 

sono tutti là, dalla Padania a punta passero e ritorno: uno 

per tutti e tutti per nessuno. All'arrembaggio, fatece largo 

che passamo noi, sti meglio fighi de st'Italia bella, siamo 
italiani fatti cor pennello…  

Il sole grandinava sui tetti delle case di Raddusa, mentre 

l'orologio della chiesa madre, scandiva le ore, separando i 

minuti che volevano accavallarsi e confondermi. A 

Raddusa, c'ero venuto per incontrare i miei morti che non 

potevano sapere, perché erano realmente morti. E da noi, i 

morti non sono Zombi come nei film di Dario Argento e 

altri. Era il 10 di settembre del 2015, la piazza era 

transennata e le deviazioni tantissime, ma tre vigilesse in 

divisa, gentilissime, mi hanno guidato e usato i loro 

cellulari per trovarmi una persona cara, Antonella 

Scamarda) e poi raggiungere il cimitero, dove si annoiano i 

miei defunti, dove non c'è vita e i silenzi si fanno 

assordanti. Sono rimasto pochissimo tempo e poi, sono 

salito ad Aidone per contare i Cammarata di zio 

Michelangelo e sapere se era morto qualcuno e quanti ne 

restavano ancora in vita. Ritornando verso Catania, mi 

fermo a Ramacca, perché anche lì i miei pari - età sono 

tanti e, spesso, muoiono senza farmi sapere nulla e poi, 

una volta in Francia, qualcuno/a, mi telefona e mi 

annuncia: è morta Melina, è morto Giovanni, l'altro ieri è 

passato " Caronte"! Il sole smette di tormentarmi e si 
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separa da me alle porte dell'aeroporto di Catania, con 

vacche e pecore che brucano i ciuffi d'erba del solingo 

parcheggio antistante. Sono in Francia, sono le ore 10 di 

un martedì come tanti, un sole anemico è sceso sul mio 

giardino, è il 10 di novembre del 2015, spalanco le finestre 

le foglie, dopo il 2 novembre, giacciono ai piedi del nespolo 

e del fico, i frutti rinsecchiti e abortiti, sghignazzano 

imperterriti, mentre un merlo fuori tempo, addenta un 

frutto e poi, lo sputa. Raddusa, Ramacca, Aidone e 

Catania: a l'anno prossimo e tu sole di Sicilia, la prossima 

volta, cerca di non scassarimi a m… !  

 

20) 

Bologna, in una piazza qualunque, tre personaggi in cerca 

di nuove storie che poi, sarebbero la solita storia del 

pastore che voleva raccontare chi sa cosa! Meloni, una 

sciacquetta - maschietta e avanguardista fuori tempo, 

incazzata con Fini che aveva tradito il passato di Almirante. 

Poi, tagliato il cordone ombelicale dai soliti ceffi nostalgici 

del detto " boia chi molla", si buttò nelle braccia di Silvio e 

forse anche nel mondo del bunga - bunga facile: forza 

Italia, partito della libertà e poi, ancora forza Italia e fratelli 

d'Italia, l'Italia se desta, ma quanno mai!! Salvini 

conosciamo il suo passato, il suo presente e non ce bisogno 

che vi spieghi il suo futuro. Silvio: cavaliere delle 

apocalissi, il Frank Sinatra del nord Italia, il poeta pianista 

e incantatore che, stanco di leccare la sarda, con le 

relazioni di papà e la sua sfrontatezza: Milano 1, Milano 2, 

complici a minkia piena e soldi pure, diventa quello che 

sarà, quello che altri non riescono. Matteo Salvini e il suo 

partito, fanno venire, a Bologna, pullman carichi di gente: 

ristorante e se possibile, albergo pagato. La piazza è piena, 

sventolio di bandiere e parole di fuoco in bocca e sui 

cartelloni. Chiacchiere e parole insultanti: cedeteci il 

comando, facciamo l'alternanza, così come abbiamo 

sempre fatto. Mio padre mi diceva, quando ero bambino: 
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quando i mugnai litigano, la farina viene migliore. Segno 

che sono loro che hanno sempre ragione e sono nel giusto 

e il popolo? Campa cavallo che l'erba del vicino cresce!!!   

 

21) - Le ultime parole di Steve Jobs  Ho raggiunto 

l'apice del successo nel mondo degli affari. Agli occhi altrui 

la mia vita è stata il simbolo del successo.... Tuttavia, a 

parte il lavoro, ho una piccola gioia. Alla fine, la ricchezza è 

solo un dato di fatto al quale mi sono abituato. In questo 

momento, sdraiato sul letto d'ospedale e ricordando tutta 

la mia vita, mi rendo conto che tutti i riconoscimenti e le 

ricchezze di cui andavo così fiero, sono diventati 

insignificanti davanti alla morte imminente.  Nel buio, 

quando guardo le luci verdi dei macchinari per la 

respirazione artificiale e sento il brusio dei loro suoni 

meccanici, riesco a sentire il respiro della morte che si 

avvicina...  

Solo adesso ho capito, una volta che accumuli sufficiente 

denaro per il resto della tua vita, che dobbiamo perseguire 

altri obiettivi che non sono correlati alla ricchezza. 

Dovrebbe essere qualcosa di più importante: per esempio 

le storie d'amore, l'arte, i sogni di quando ero bambino... 

Non fermarsi a perseguire la ricchezza potrà solo 

trasformare una persona in un essere contorto, proprio 

come me.  Dio ci ha dato i sensi per farci sentire l'amore 

nel cuore di ognuno di noi, non le illusioni costruite dalla 

fama. I soldi che ho guadagnato nella mia vita non li posso 

portare con me. Quello che posso portare con me sono solo 

i ricordi rafforzati dall'amore. Questa è la vera ricchezza 

che ti seguirà, ti accompagnerà, ti darà la forza e la luce 

per andare avanti. L'amore può viaggiare per mille miglia. 

La vita non ha alcun limite. Vai dove vuoi andare. 

Raggiungi gli apici che vuoi raggiungere. E' tutto nel tuo 

cuore e nelle tue mani. Qual è il letto più costoso del 

mondo? Il letto d'ospedale. Puoi assumere qualcuno che 

guidi l'auto per te, che guadagni per te, ma non puoi avere 
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qualcuno sopporti la malattia al posto tuo. Le cose 

materiali perse possono essere ritrovate. Ma c'è una cosa 

che non può mai essere ritrovata quando si perde: la vita. 

In qualsiasi fase della vita siamo in questo momento, alla 

fine dovremo affrontare il giorno in cui calerà il sipario. 

Fate tesoro dell'amore per la vostra famiglia, dell'amore 

per il vostro coniuge, dell'amore per i vostri amici... 

Trattatevi bene. Abbiate cura del prossimo. 

 

22) Quali sono i nemici degli uomini? Io l'immagino, anzi lo 

so! 

Fin dall'inizio, quando c'erano i Neandertaliani e i Cro-

Magnon e, poi e poi, i bipedi e poi i pagani e poi ancora, 

tutte le razze, con le loro credenze, per suonarsele da orbi, 

ammazzandosi, mangiandosi e succhiandosi il midollo 

osseo, da bravi cannibali. Ed io che non ero diverso da 

nessun altro emigrante, una volta adulto, subii il percorso e 

le percosse del combattente. Nel 1954 sbarcai a Parigi 

dove contrariamente alle persone che avevano credenziali 

e culture diverse mi trovai a confrontarmi con giovani 

musulmani senza arte né parte come me: il ghetto che mi 

toccò e i ghetti dei quartieri della cintura parigina erano 

tutti uguali e a rischi che, già allora, nel popolino 

multirazziale, scatenavano l'odio delle differenti religioni e 

di certi stati sociali che, anche allora, facevano la differenza 

tra un piccolo artigiano e un manovale. Non era vero che il 

ghetto generava strafottenza e prevaricazioni, anzi 

eravamo tutti amici e calciavamo lo stesso pallone, finché 

un giorno, si tirarono le somme e gli arabi si resero conto 

che l'emarginazione era solo per loro e i loro figli. I siciliani, 

anche se vivevamo in case così-così, eravamo trattati bene 

e ci si offrivano occasioni degni di un essere umano. Oggi, 

il ghetto è "ghetto", è frontiera, è bisogno di segare le 

gambe al bianco e al cristiano che non l'hanno trattato mai 

come un vero fratello. E poi, mettiamoci gli Imam, gente 

ignorante e indottrinata da chi ha il fiele in bocca. Tre mila 
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anni di angherie, prima a casa loro e poi da noi dove 

raccolgono i prodotti delle nostre terre, per qualche euro e 

tante ore di lavoro. Dove vivono peggio di come  avrei 

potuto vivere e non vissi io, in quel ghetto del dipartimento 

di Saint Denis ( 9300), là, dove nel 1978 avrei avuto il mio 

primo ristorante e tanto successo. Nessuno differenza tra 

me e un arabo,  ma purtroppo ci fu e continua a esserci. 

L'Isis e lo stato islamico sono una conseguenza delle 

promesse non mantenute,  delle selezioni e delle differenze 

razziali. E credo che Dio e Allah si son sempre trovati 

d'accordo, aizzandoci gli uni contro gli altri e per fare un 

po' di spazio sulle loro terre.  Io ho spazzato davanti alla 

mia porta, fatelo anche voi e lo facessero quelli che sono 

un po' tutto. L'odio non serve, occorre ben altro, la 

tolleranza e dare a Cesare quello che è di Cesare.!, .?. ¸: 

!!! 

23) 37 anni fa sono morti mio figlio e mio padre. 37 anni 

dopo, in un vecchio baule, non so come, né perché, c'ho 

trovato una giacca di mio padre; l'ho tirata fuori e 

delicatamente l'ho spazzolata. Tremante l'ho indossata, 

sedendomi e stringendola a me come se fossi stato lui: la 

sua giacca,  con lui dentro e me che mi sono messo a 

piangere e a pensare a quando c'era papà e c'era mamma, 

a quando, quel mio piccolo pargoletto non era ancora nato, 

perché non ero ancora grande e vivevo senza speranze 

possibili, certo di restare per sempre a Catania e forse, 

senza diventare l'uomo che sarei stato. 

 Sarei diventato un altro uomo, in un altro universo, fatto 

di volti diversi dal mio, quello che il destino di allora, mi 

aveva destinato. Ritornai a guardare quel suo indumento 

per stringermi dentro, notando che, mi cadeva a pennello 

come i tanti ricordi suoi che, col tempo, sarebbero diventati 

i miei, per accompagnarmi, dopo d'essermi esplosi nella 

testa e sulle labbra, verso chi sa cosa. E' un mese che la 

porto addosso e lei mi si struscia sull'anima e poi, mi 

prende per mano e mi conduce su i sentieri di un passato 
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che si fa e si ripete come l'uccello che costruisce il suo nido 

all'incontrario. Vorrei che si realizzasse un sogno laico e 

Postumo. Uno sogno impossibile, che smantellasse il mio 

ateismo, l'agnosticismo del mio essere diverso e logico, 

Vorrei che un Dio possibile ci riunisse per una ultima volta: 

mio figlio, mamma, tu ed io!  

 

24)  

Nel 1935, la popolazione italiana contava 42.000.000 

abitanti e quella della terra intera? 4 miliardi? Se cosi 

fosse, a quell'epoca, ero il quarantunesimo-milionesimo 

italiano e il quattromi-liardesimo cittadino del mondo. Ora, 

in l'Italia, tra quelli che ci vivono e quelli che viviamo fuori 

dal " Bel Paese", siamo centomilioni e passa; il mondo, 

quello che, in parte, vive della misericordia di Dio, Allah e 

surrogati vari, conta quasi otto miliardi, con un gran 

numero di figli di nessuno che, essendo tali, non amano 

nessuno, ne tanto meno un dio potabile e possibile. 

E parliamone di questa misericordia divina che, in 

ottant'anni di vita, non l'ho vista mai, né toccata mai. 

Conosco solo la misericordia degli uomini che mi hanno 

insegnato ad amare il mio prossimo ed essere un buon 

figlio e poi, un buon padre. Sono stati gli uomini e nessuna 

divinità, a farmi come sono. Pasqua se n'è andata e ogni 

anno ritorna. Le Madonne e i cuori di Gesù , anche.  

Il solito trito e ritrito vecchio Natale ritorna, fingendosi 

nuovo e pieno di promesse, ma è solo una macchina a far 

soldi ma non miracoli. Gesù, in quanto uomo e non figlio di 

Dio è morto tanto tempo fa: quattro magie non potevano 

bastare per farne un mito, ma è successo! 

Sono agnostico su tutto quello che non capisco e non si 

spiega. 

A voi che credete, chiedo poche cose: 

Datevi e prendete dagli altri la fede laica, i gesti umani e 

terreni, perché vostra sarà la pace dei sensi,  le gioie di 

amare il suo prossimo, il diverso, lo straniero, quello della 
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porta accanto e quello che non conosciamo ancora. Siate 

magnanimi e fatelo per voi stessi, per i vostri cari, per 

quelli che vi stanno lontani, ma hanno bisogno del vostro 

aiuto, di una mano tesa, di un sorriso, un soldino, un pezzo 

di pane da dividere con voi e con altri che soffrono più di 

loro. Potrei dirvi buongiorno, ma non oso! Potrei augurarmi 

una buona festa, ma non lo farò, perché sento che la mia 

vita, non è sempre stata, "tutto il bene che avrei potuto 

fare e non ho fatto"! 

 

25) Raddusa, Ramacca, mamma e papà, anni di assenze 

giustificate e accompagnate da frasi di scuse vere e 

sincere. E' Catania che, dopo quei due villaggi della mia 

gente e della mia fanciullezza, ritornavo da mia madre, 

chiuso con lei, nella sua stanza che profumava di acqua di 

colonia di "Coty" e là, guardavo, mia madre che credevo 

fosse la vecchiaia. Vecchia vita sfilacciata che me la 

portava via, un pezzo alla volta, ed io, avevo voglia di 

piangere perché capivo che presto, avrei perduto lei e mio 

padre! Vivevo in Toscana, intorno ad una laguna, vivaio di 

cefali e orate, a Orbetello, antica fortezza marinara di un 

tempo di quando gli spagnoli ne erano i padroni. E tutti gli 

anni, a settembre, sceglievo la data del tre settembre 

perche il giorno dopo era il 4 ed io, compivo gli anni, 

ritornavo da lei, desiderando di passare, quella ricorrenza, 

con loro due che abitavano in via del Teatro Massimo 17: 

una delle poche vie di Catania, larga più della via Etnea 

ch'era il salotto della città. Un corto percorso per 

magnificare la bellezza del teatro dell'opera. Crebbi, gli 

anni passarono e mia madre mi vide sempre più raramente 

e un giorno, nella sua stanza che non profumava più di 

Coty, mi chiese: 

-Chi sei? 

tuo figlio, mamma! 

-Ma.. 

Allora, fui certo che era quella la vecchiaia.. e la strinsi a 
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me, facendogli  male, in tutta la sua e la mia fragilità. Ora 

non vedo più mia madre e mio padre che solo ora capisco 

quello che ho perduto, perdendoli. Come mia madre, 

anch'io sono vecchio come allora e resto bloccato nella mia 

poltrona che si fa prigione e trappola che non perdona la 

pigrizia.  

 

Oggi ho visto un morto che passava per la sua strada 

ch'era, anche la mia. La sua macabra marcia funebre mi ha 

ricordato tante altre dipartite: mio figlio , mia madre e mio 

padre! Tre involucri a me cari e dolorosi. E così mi sono 

messo a parlare con quel morto sconosciuto: 

Morto che passi senza vita, né speranza, morto sconosciuto 

e senza nome che te ne vai con quelle che furono le tue 

pene. Nessuno amico dietro al tuo funerale che accelera il 

passo, perché dietro di te c'è il vuoto! Non so chi sei, ma 

so dove andrai. Visto quello che vedo intorno a te, capisco 

molte cose e certamente devi essere stato un rottame 

qualunque, una piccola appendice confusa tra la gente, un 

morto di fame di terza classe. 

L'abitante di qualche casa diroccata che per luce ha avuto i 

raggi anemici della luna. Figlio di un incerto padre, tu, 

uccello sbandato che non aveva nido, ma lo cercava. So 

che in meno di un'ora, sarai con tanti morti in compagnia. 

Sarai un bagaglio senza ritorno. Sentimi bene: se incontri 

mio figlio, mia madre e mio padre, non puoi sbagliarli, mia 

madre ha due lacrime, incatenati tra le ciglia dei suoi occhi, 

e mio figlio, solo ha le ali! Non puoi sbagliarti. Abbracciali 

per me e digli che stiamo tutti bene. 

 

26) Nel sud, più è grande la miseria e più son tanti gli 

altarini con dentro un santo, un Cristo o una Madonna di 

gesso che non piange come quella di Siracusa che è 

diventato un santuario, dove si piange a comando. Nelle 

campagne e sulle strade dissestate di Sicilia ti capita 

d'imbatterti in piccole chiesette abbandonate. La campana 
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non c'è più. Un zingaro o più zingari,  bisognosi o meno, 

l'hanno rubata per farla fondere e farne casseruole. In un 

angolo, su un supporto di pietra lavica, una Madonnina 

scolorita, scombinata e raffazzonata, fa il broncio e aspetta 

che qualcuno/a si ferma, entra e prega. Una di queste , 

l'ho scoperta per caso, tra Milo e Fornazzo, mentre andavo 

per visitare il castagno dei cento-cavalli e cavalieri. E 

c'entrai per vedere e sentire qualche frizione nell'anima. Ma 

c'ero solo io e un passero solitario, sbandato come me che, 

in quel caso non restò più solitario, perché eravamo due col 

resto di… che, per caso, guardavano la Madonna, senza 

nulla dire, ma aspettando chi sa cosa. 

Non c'era, né un lumino, né un fiore. Io, l'ateo 

impertinente, il comunista senza tempo e imperterrito, mi 

abbassai e colsi, intorno a me, i fiori di cicoria spigata e 

adornai la base di quella Madonnina senza fedeli, né 

fortuna. Non visto, m'inginocchiai, ma non riuscii a 

pregare, perché è più forte di me che, senza cercarlo, 

faccio quello che mi detta il cuore! 

 

Natale, non è sempre un tacchino al forno, un fiasco di 

Chianti Melini e non è nemmeno una fetta di arrosto di 

vitella in mezzo a due trance di pane di Ramacca. Che 

peccato! L'essere umano è poco umano perché nasce 

cristiano, musulmano, indù e tutti quanti, senza acquisire 

nessun dio, così come dovrebbe. Un cristiano non può 

essere o diventare musulmano e quando accade, è solo 

perché l'uomo è una bandierola che il vento fa girare. Un 

dio unico e per tutti? Vedi i partiti politici e vedi perfino il 

movimento 5 stelle. Religioni e ideali sono come il lucido 

per le scarpe: diverse marche, ma una sola pomata. E ora, 

statemi a sentire: l'essere agnostico non vuol dire che non 

rispetto Dio e la sua chiesa. Quello che mi fa stare in 

guardia è l'essere umano che si serve della politica e Dio, 

con la " D" maiuscola per sparpagliarci come le oche del 

campidoglio. Chiudo, promettendo di moderarmi, 
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chiedendo scusa agli animi gentili e fedeli a quello che vi 

pare e non mi pare.  

 
27)   

Come risultava dalla Esposizione Internazionale di Parigi 

del 1856, le Due Sicilie erano lo Stato più industrializzato 

d'Italia ed il terzo in Europa, dopo Inghilterra e Francia. Dal 

censimento del 1861 si deduce che, al momento dell'Unità, 

le Due Sicilie impiegavano nell'industria ad una forza-

lavoro pari al 51% di quella complessiva italiana. I settori 

principali erano: cantieristica navale, industria siderurgica, 

tessile, cartiera, estrattiva e chimica, conciaria, del corallo, 

vetraria, alimentare. Nel periodo borbonico (1734-1860) la 

popolazione si era triplicata ad indicare l'aumentato 

benessere, relativamente ai livelli di quei tempi. Nel 1860 

vi erano poco più di nove milioni d'abitanti e la parte attiva 

era circa il 48%. Le Due Sicilie erano lo Stato italiano 

preunitario più esteso: comprendeva tutto il Sud dell'Italia, 

la Sicilia, l'Abruzzo, il Molise e la parte meridionale 

dell'attuale Lazio. La sua storia era cominciata nel 1130 

con l'unificazione compiuta da Ruggero II d'Altavilla. Il 

regno durò quindi 730 anni, durante i quali i suoi confini 

rimasero in pratica invariati. Le dinastie che si 

susseguirono ebbero origini straniere e questo avvenne per 

l'oggettiva incapacità di generarne una propria, ma occorre 

rilevare che i sovrani divennero in breve dei Meridionali a 

tutti gli effetti, assumendone la lingua e le usanze. Dopo 

l'Unità, la classe liberale meridionale contribuì a seppellire 

sotto una valanga di mistificazioni gli aspetti positivi del 

Regno delle Due Sicilie, per giustificare la propria adesione 

alla causa unitaria. Francesco Saverio Nitti ai primi del 

1900 rilevava: "Una delle letture più interessanti è quella 

dell'Almanacco Reale dei Borboni e degli organici delle 

grandi amministrazioni borboniche. Figurano quasi tutti i 

nomi di coloro che ora esaltano più le istituzioni nostre [del 

regno d'Italia] o figurano, tra i beneficiati, i loro padri, i 
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loro figli, i loro fratelli, le loro famiglie". In realtà l'opera dei 

sovrani meridionali fu per molti versi meritoria: con loro il 

Sud non solo riaffermò la propria indipendenza ma vide un 

indiscutibile progresso dell'economia, lo sviluppo del 

commercio ed il fiorire dell'industrializzazione. All'epoca di 

Francesco II, l'ultimo re, l'emigrazione era sconosciuta, le 

tasse molto basse come pure il costo della vita, il tesoro 

era floridissimo. In campo culturale Napoli contendeva a 

Parigi la supremazia europea. "La storiografia ufficiale 

continua ancora a sostenere che, al momento 

dell'unificazione della penisola, fosse profondo il divario tra 

il Mezzogiorno d'Italia e il resto dell'Italia: Sud agricolo ed 

arretrato, Nord industriale ed avanzato. Questa tesi è 

insostenibile a fronte di documenti inoppugnabili che 

dimostrano il contrario, ma gli studi in proposito, già 

pubblicati all'inizio del 1900 e poi proseguiti fino ai giorni 

nostri, sono considerati dai difensori della storiografia 

ufficiale, faziosi, filoborbonici, antiliberali e quindi non 

attendibili".In realtà la Questione Meridionale, tutt'oggi 

irrisolta, nacque dopo e non prima dell'unità. Questo è un 

messag Come è mai possibile che la Sicilia che è stata 

sempre, fin dai tempi più antichi, terra di miseria e 

ingiustizie, nel 1861 figurava come lo Stato più 

industrializzato d'Italia ed il terzo in Europa, dopo 

Inghilterra e la Francia. Dal censimento del 1861 si deduce 

che, al momento dell'Unità, le Due Sicilie impiegavano, 

nell'industria, una forza-lavoro pari al 51% di quella 

complessiva italiana. I settori principali erano: cantieristica 

navale, industria siderurgica, tessile, cartiera, estrattiva e 

chimica, conciaria, del corallo, vetraria, alimentare. Nel 

periodo borbonico (1734-1860) la popolazione si era 

triplicata ad indicare l'aumentato benessere, relativamente 

ai livelli di quei tempi. Nel 1860 vi erano poco più di nove 

milioni d'abitanti e la parte attiva era circa il 48%. Le Due 

Sicilie erano lo Stato italiano preunitario più esteso: 

comprendeva tutto il Sud dell'Italia, la Sicilia, l'Abruzzo, il 
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Molise e la parte meridionale dell'attuale Lazio. Dopo l'unità 

d'Italia, cambiammo attitudini e ci mettemmo a produrre 

burocrati, politici e questurini per dare in testa a chi 

chiedeva giustizia, 

 facendoci odiare da operai e contadini. 

Contemporaneamente, la mafia che sapeva e sa di essere 

l'eminenza grigia del caporalato e del padrone, sbocciò 

come un fiore del male, senza mai appassire, ma 

evolvendo, fino a diventare parte integrante del 

malcostume. La Sicilia muore, ma i siciliani sono 

dappertutto: sono mafiosi, presidenti di commissioni e 

direttori di banche e consorzi, sono uomini d'affari loschi e 

giuttosi, sono colletti bianchi e non portano più la coppola 

storta, ma cappelli di Barbisio e abiti firmati, hanno laure e 

titoli, parlano più lingue, hanno facce da schiaffi e visi 

d'angeli, regolando il traffico delle brutte azioni, ai semafori 

della quotidianità, dove sono i migliori, in senso negativo, 

lasciando, dietro di loro, gli umani di sempre e di poi. 

Questa è stata la Sicilia, ed è sempre cosi, " Se vi pare"! 

Se non ci pare, continuiamo a prendercela in quel posto, 

dove non ci batte il sole!!!  

 

28) Come è mai possibile che la Sicilia che è stata sempre, 

fin dai tempi più antichi, terra di miseria e ingiustizie, nel 

1861 figurava come lo Stato più industrializzato d'Italia ed 

il terzo in Europa, dopo Inghilterra e la Francia. Dal 

censimento del 1861 si deduce che, al momento dell'Unità, 

le Due Sicilie impiegavano, nell'industria, una forza-lavoro 

pari al 51% di quella complessiva italiana. I settori 

principali erano: cantieristica navale, industria siderurgica, 

tessile, cartiera, estrattiva e chimica, conciaria, del corallo, 

vetraria, alimentare. Nel periodo borbonico (1734-1860) la 

popolazione si era triplicata ad indicare l'aumentato 

benessere, relativamente ai livelli di quei tempi. Nel 1860 

vi erano poco più di nove milioni d'abitanti e la parte attiva 

era circa il 48%. Le Due Sicilie erano lo Stato italiano 
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preunitario più esteso: comprendeva tutto il Sud dell'Italia, 

la Sicilia, l'Abruzzo, il Molise e la parte meridionale 

dell'attuale Lazio. Dopo l'unità d'Italia, cambiammo 

attitudini e ci mettemmo a produrre burocrati, politici e 

questurini per dare in testa a chi chiedeva giustizia, 

 facendoci odiare da operai e contadini. 

Contemporaneamente, la mafia che sapeva e sa di essere 

l'eminenza grigia del caporalato e del padrone, sbocciò 

come un fiore del male, senza mai appassire, ma 

evolvendo, fino a diventare parte integrante del 

malcostume. La Sicilia muore, ma i siciliani sono 

dappertutto: sono mafiosi, presidenti di commissioni e 

direttori di banche e consorzi, sono uomini d'affari loschi e 

giuttosi, sono colletti bianchi e non portano più la coppola 

storta, ma cappelli di Barbisio e abiti firmati, hanno laure e 

titoli, parlano più lingue, hanno facce da schiaffi e visi 

d'angeli, regolando il traffico delle brutte azioni, ai semafori 

della quotidianità, dove sono i migliori, in senso negativo, 

lasciando, dietro di loro, gli umani di sempre e di poi. 

Questa è stata la Sicilia, ed è sempre cosi, " Se vi pare"! 

Se non ci pare, continuiamo a prendercela in quel posto, 

dove non ci batte il sole!!!  

 

29) Non ho mai creduto in Dio. Non l'ho mai combattuto, 

anzi me ne sono creato uno virtuale per dibattere e dare 

più o meno, una ragione all'esistenza delle varie specie di 

vita e all'evoluzione , e nei nostri fantasiosi discorsi, ci 

siamo accapigliati e poi riappacificati.  

Lo spazio - tempo, col tempo, è diventato, spazio e tempo. 

Da un certo tempo, lo spazio mio si è dilatato e il tempo, 

quello, non mi è mai appartenuto in tutto il suo spessore. 

Una filosofia spicciola si è impossessata di me, 

chiudendomi in una dimensione, quasi mistica, dentro la 

quale dialogo con l'artigiano della vita e della morte. 

C'incontriamo senza incontrarci, ai limiti della umana follia 

e nella terra di nessuno. Vi giunga la mia buonanotte: 
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rispetto il vostro Dio universale e voi, rispettate il mio 

immaginario artigiano dell'universo. 

 

30)   

 

 

 

 

Roma, piazza Alessandria e poi, via Messina e l'Hostaria del 

Mafioso: da un anno n'ero il direttore di Sala e vivevo una 

vita da gran signore, perché avevo un'amante del nord, 

riccona e bella, e con una macchina americana. La Sicilia e 

le sue molteplici miserie erano lontani anni luce.  

Era il 1968 e nel Belice, il terremoto scuoteva le visceri di 

una terra, solitamente disposta a lasciarsi fare: 

La prima forte scossa, gli umani e le bestie, l'avvertirono 

alle ore 13:28 locali del 14 gennaio, con gravi danni a 

Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, una 

seconda alle 14:15, nelle stesse località ci fu un’altra 

scossa molto forte, che fu sentita fino a Palermo, Trapani e 

Sciacca. Due ore e mezza più tardi, alle 16:48, ci fu una 

terza scossa, che causò danni gravi a Gibellina, Menfi, 

Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, 

Santa Margherita di Belice e Santa Ninfa. Nella notte, alle 

ore 2:33 del 15 gennaio, una scossa molto violenta causò 

gravissimi danni e si sentì fino a Pantelleria. Ma la scossa 

più forte si verificò poco dopo, alle ore 3:01, che causò gli 

effetti più gravi. A questa se ne aggiunsero altre, per 

complessive 16 scosse. 

E tutto quel macello, non accadeva, né sulla costa Azzurra, 

né sulla costa smeralda di Berlusconi e l'Haga kan, figlio di 

un Kan. 

 Nel Belice, i morti accertati ufficialmente variarono, come 

se ci si doveva fare la cresta sul numero. Secondo alcune 
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fonti furono complessivamente 231 e i feriti oltre 600, po-

chi rispetto ai danni perché molti abitanti avevano trascor-

so la notte all'aperto. Secondo altre fonti, le vittime furono 

296. Altri, scrivono addirittura di 370 morti, circa 1000 fe-

riti e 70.000 sfollati circa. Furono registrate strumental-

mente 345 scosse. Nel periodo 14 gennaio - 1º settembre 

1968 le scosse di magnitudo pari o superiore a 3 furono 
81. 

I pochi muri ancora rimasti in piedi crollarono completa-

mente in seguito alla fortissima scossa avvenuta il 25 gen-

naio, alle ore 10:56. Dopo questa ultima scossa le autorità 

proibirono anche l’ingresso nelle rovine dei paesi di Gibelli-

na, Montevago e Salaparuta. Io ero a Roma dove mi giunse 
la notizia di quell'immane disastro e che centinai di 

siciliani, erano arrivati nella capitale e bivaccavano nelle 

sale di attesa della stazione Termini. L'indomani mattina 

telefonai al giornale il Messaggero per offrire, ogni giorno 

pranzi e cene per 20 persone, pagando di tasca mia e quel-
la del proprietario, siciliano come e quanto me.. 

Mentre io non ne sapevo nulla e la televisione, la guardavo 

raramente. Da Roma non potevo sentire il boato, perché 

non m'interessavo più ai fatti della mia terra che di 

terremoti personali, me ne aveva fatto vivere tanti. Non mi 

ricordavo quasi più nulla dei terremoti e delle colate 

laviche. Per me, la Sicilia ed io non eravamo più la stessa 

persona. Io correvo la cavallina storna e lei, si lasciava 

sodomizzare da certa gente e dalla natura ballerina e 

imprevedibile. E in quei giorni di lutto, più regionale che 

nazionale, quei venti siciliani, vennero alla taverna del 

Mafioso, modestamente vestiti, puliti, riservatissimi, e con 

l'acqua in bocca e il pelo sul ventre. Quelli si che erano 

uomini e non quelli di adesso che, mangiano a scrocco e 

nel piato, ci sputano. Quanto mi piacerebbe rivederli e 
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parlagli come in quei giorni, nei quali ci frequentammo e 

fraternizzammo. Se qualcuno di quei ragazzi che si 

sedettero alla mia tavola sono fra quelli di quella volta e 

viaggiano sulla mia pagina che si segnalino, contattandomi 

con uno ciao. Vivo in Francia abito a San Michel chef- chef, 

sono su F.B e su storie siciliane di Arturo Cammarata, vi 

aspetto in navigazione. Saluti e abbracci.    

 

31) Nel diciottesimo secolo, la Sicilia, non abbondava certo 

di strade scorrevoli e larghe, ma solo impossibili mulattiere 

che i carrettieri facevano fatica a dominare i muli che si 

guardavano davanti e di dietro. Gli uomini e i carichi di 

tutte le specie, si spezzavano come il vetro. I liquidi, 

cambiavano di colore e sapore. Il suolo, a causa dei 

torrenti si sfracellava a valle, mandando a farsi fottere i 

giorni di fatica e qualche zampa della mula che veniva 

redarguita e bastonata, come una meno che niente. 

Le tasse del popolo, come al solito, andavano dove vanno 

ancora oggi.… 

Chiese e Palazzi padronali si costruivano come cornetti alla 

marmellata. Mentre le strade versavano in uno stato di 

abbandono, difficile da raccontare. Non si correva, uomini e 

bestie marcavano il passo e sulla strade - mulattiere, dove 

c'erano tutte le insidie di quel mondo di allora. E nacquero i 

fondaci, oasi a rischio dove, spesso, dopo un fiasco di vino, 

si scatenavano duelli rusticani, con coltelli a serramanico, 

di tutte le dimensioni. Le storie dei fondaci ce li raccontò 

nostro padre che, insieme ai suoi fratelli, avevano una 

"imposta di carri", (una carovana), come nella vecchia 

America. Papà e i suoi fratelli, erano sensali - mediatori; 

trasportatori e andavano con lunghe marce che li 

obbligavano a passare le notti nei fondaci o in qualche 

masseria compiacente. Tutti uomini che per guadagnarsi il 

pane, non risparmiavano la fatica, rinunciando al riposo o 

dormendo di un solo occhio, per paura dei briganti. I 

malacarni, non erano sempre cattivi e spesso, 
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risparmiavano qualche carovana del loro paese a discapito 

di gente che non conoscevano. Mio padre e i suoi, la vera 

giustizia l'avevano somministrata " i Beati Paoli" che lui 

ammirava tanto. Storia che aveva letto in un libro di conti. 

Quanto ci fosse vero su quegli eroi leggendari, non saprei 

dirlo, perché a quei tempi, la ragione era di chi aveva i 

denari e papà che ne aveva pochissimi, accarezzava la sua 

mula, nel senso del pelo e curava il suo carro, non facendo 

mancare la biada e il grasso per il mozzo delle ruote. Le 

sue tappe e il suo territorio di lavoro, erano sempre gli 

stessi, come erano sempre gli stessi, i fondaci: Catania, 

Ramacca, A Raddusa no, perché là avevano la loro stalla, 

Troina, Nicosia, Leonforte, Lentini e tanti altri. In quei 

fondaci, entravano amici e rivali, e quadrumani che si 

guardavano in cagnesco, in animalesco. Ogn'un carrettiere, 

sistemava carro e bestia: una casseruola, annerita dal 

fumo della ristuccia, (paglia) e qualche legnetto, raccolto 

qua e la; due pietre e una casseruola con acqua, per far 

cuocere la pasta: una padella, olio di oliva, peperoncino e 

aglio. Un pezzo di pecorino stagionato e un fiasco di vino, 

accompagnati da qualche sguardo cattivo e intimidatorio. 

Questa era la vita di allora, che potrei far durare per ore e 

ore, perché tanti erano i ricordi di mio padre e quelli miei.  

 

32)  

Malgrado che mia madre fosse di Ramacca e mio padre di 

Raddusa, in quei due villaggi due, i ragazzini del volgo, si 

prendevano gioco di noi, scimiottandoci e additandoci come 

forestieri, stranieri, che si attardavano ai piedi della collina 

di mia madre. 

 Negli anni 30/40, la guerra scemava ma non troppo, la 

morte svendeva le vite, esponeva i saldi e si sbrigava, di 

fare, maldestramente, il più gran numero di morti, tra i 

fascisti e i nazisti, perché all'inizio erano stati loro a falciare 

6 milioni di ebrei, gasandoli, e tanti omosessuali e tanti 

zingari. Papà non partì perché aveva combattuto per ben 7 
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anni, sul Carso e in Abissinia e come se non bastasse, 

aveva quattro figli e una bimba che di la a poco sarebbe 

nata in una grotta della montagna di Ramacca, per causa 

di un bombardamento, sul villaggio di mia madre. Ricordo 

che un amico di papà, con la sua mula e il suo carretto, ci 

prese a bordo e salimmo a" Cuba". Una grotta, con tanto 

fieno per dormirci sopra, due casseruole, qualche padella e 

tanto ben di dio che non capivo , come mamma e papà, 

riuscivano a procurarsi. Per giorni e giorni, seduti sullo 

spazio antistante a quella grotta, aspettammo che la 

guerra finisse e arrivassero gli anglo - americani, con tutte 

le loro novità: gomma da masticare, cioccolata, saponette 

profumate, sigarette camel, pane in cassetta, carne in 

scatola e certe malattie venerei, grazie a dei soldati di tutti 

i colori che c'ingravidarono molte donne belle o brutte che 

fossero. Ragazze da macello, che scodellarono bimbi 

meticci e infelici. A quei tempi, anche quelle storie, erano " 

Sicilia", terra di tutti e di nessuno. Nel 1945, in Sicilia non 

c'era più la guerra, gli americani e tutti gli altri, avevano 

r'infoderato le pistole e i ragazzini del villaggio di mia 

madre, sfoderano le fionde, per andare a caccia di 

colombacci e uccellini, comportandosi come orde selvagge. 

La guerra, attraversando i nostri occhi, ci sembrò una cosa 

normale e poi, non era successa per colpa nostra: il cinema 

ci aveva addomesticati con i film contro gli indiani e presto 

avremmo avuta tutta una cinematografia, contro i 

giapponesi e i tedeschi. Le sale erano sempre piene e 

quando c'era una ecatombe di nemici dell'America, 

battevamo i piedi e facevamo il verso ai nostri eroi. Il 

carcere di Ramacca era attaccato al municipio. Lo zio Turi 

Nicolosi era lo sceriffo, abitava l'attigua casa che, ogni 

anno, ci aspettava come se la camera di sicurezza, fosse la 

suite la più bella, e poi c'erano i nostri cugini e le nostre 

cugine. Grazie a loro, noi cittadini, apprendemmo la vera 

sicilianità.  

L'antica terra di mia madre m'insegnò i riti e i pregiudizi 
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che si sospendevano ai rami dell'uliveto della collina di mia 

madre. 80 anni e ora, non ci vado che di rado, perché la 

collina è ripida e non ci appartiene più, la dove qualcuno ci 

ha messo una sbarra e un catenaccio che m'impedisce di 

scarpinarci sopra. 

 

33)  

C'era una volta la Sicilia, e ora, c'è sempre o forse no? 

Mitica terra che se ne andata in rovina e che non ha più 

fiumi navigabili, mari limpidi e pescosi. Una terra che era 

pulita di suo, che andava a letto presto e si svegliava, 

prima che nascesse il giorno. Le "Paranze", le grosse 

barche da pesca, andavano a caccia di tonni e pesci spada, 

e alici argentate che mischiavi alla finocchiella selvatica, ai 

pinoli e ricoprivi di " Muddica arrustuta e pecorino vecchio", 

(pan-grattato, arrostito e mischiato col pecorino di Troina.)  

Era una terra che attirava gli avventurieri che ci venivano 

per restare e viverci per sempre. Ora e da 150 anni, che 

scappano tutti per trovare un'altra " Sicilia". Per trovare 

quel sogno di allora, quando, sulla mia terra, c'erano coste 

accessibili, foreste di querce, castagni e pini secolari. 

Giunsero i greci e ci portarono le guerre intestine e la 

corruzione, e poi gli arabi con poche cose belle e tante altre 

brutte. I normanni c'infusero il coraggio e il rispetto delle 

leggi. E vennero gli spagnoli con tutti i loro vizi e le loro 

combine, facendoci Borboni - birboni e rassegnati come 

loro. I Sicilioti e i romani, ci vennero prima di tutti quelli 

che ho menzionato e tutti, fusi in uno, ci fecero come 

siamo, lasciandoci qualcosa dell'uno e dell'altro. Siamo 

quello che non avremmo potuto essere diversamente da 

loro. Siamo il crogiolo, col suo minestrone di strane 

verdure, nate un po' dappertutto e fissatesi in un terreno 

divenuto acido di accidia e continui regolamenti di conti che 

non si spiegano, perché così è. E malgrado tutto 

quello scompiglio, la cucina siciliana e i suoi vini, sono i 

migliori e sono la dieta mediterranea. I migliori agrumi e i 
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migliori cereali. Terra benedetta dagli Dei ma non dagli 

uomini che sono quelli che sono: continuavano a chiamarli 

uomini che, tali, non erano più, ma più tosto, erano 

diventati quaquaraquà! 

 

Mia madre preparava il sugo " u sucu", rosolando, in olio 

d'oliva, un battuto di cipolle, aglio, sedano e carote. E poi, 

quando era il momento, un kilo di tocchetti di carne di 

maiale e qualche cotica. Scioglieva il concentrato in acqua 

calda, l'aggiungeva e copriva gl'ingredienti: chiodi di 

garofano, qualche buccia d'arancia secca o fresca, una 

stecca di cannella, due foglie d'alloro, un po' di miele o vino 

cotto, Io la guardavo estasiato e profumato da quel 

persistente odore di benessere a venire, chiedendo: 

-Quanto tempo mamma? 

- A pignata s'avi a murmuriari ,pi tanti uri, finu a quannu a 

carni non si scica comu a fogghiu di carta vilina. 

E quando , il maiale, mormorava e lei mi girava le spalle, 

dalla mia tasca, tiravo fuori una fetta di pane di Lentini e 

l'intingevo nel suo sugo che, essendo unico, mi faceva 

morire con l'acquolina in bocca e nel cuore. 

E così, a forza di guardarla, imparai a fare qualcosa 

anch'io, cominciando a lasciare l'istituto nautico e andando 

a lavorare, come aiuto cuciniere  al ristorante Venezia, tra 

via Montesano e via Etnea. Padellate in testa e calci in culo, 

ne presi tanti, ma col tempo e con le padellate, mi feci una 

certa esperienza. Inforcai la mia moto Benelli, un 

tascapane, tante speranze e atterrii a Punta-Ala " 

Castiglione della Pescaia" per fare il cameriere, 

innamorarmi e diventare il gestore di un piccolo ristorante 

che aveva la terrazza sul mare dell'allora piccolo porto di 

Punta-ala. L'estate al mare e in inverno a Roma, per 

dirigere l'Hostaria del Mafioso, in via Messina. E tutto 

questo, grazie al sugo di mia madre che colorò la mia vita 

di Rosso Pompeiano!!!  
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Nelle vene di mia madre scorreva sangue e olio d'oliva che 

per lei era importante più del sole perché lo metteva 

dappertutto, fino a servirsene per fare il sapone che 

profumava con i fiori di zagara. A casa nostra, tre cose non 

mancavano: l'olio d'oliva, un pezzo di lardo, seppellito in un 

barilotto di sale e un vecchio canale per preparare la 

"Cuccia". Raccontarla ai siciliani mi sembrerebbe inutile, a 

quelli del nord che non l'hanno mangiata mai, ancora più 

inutile e quasi barbarico. Era per Santa Lucia che si 

preparava la "Cuccia" e mamma era maestra, nella 

preparazione di quel piatto che, riusciva e somministrava 

con parsimonia. L'olio, lo si misurava col cucchiaio da 

zuppa, uno per persona e poi, chiudeva la bottiglia nella 

credenza e basta. 

Su i nostri pranzi e le nostre cene, aleggiavano odori di 

tutte le buone cose, con mamma che come una domatrice 

senza frusta, ma con un grosso cucchiaio di legno, ci 

riempiva i piatti e se n'era il caso, per calmarci i bollenti 

spiriti, ce lo dava in testa. A parte il suo figliolo Cristofaro, 

gli altri tre: Francesco, Arturo e Rodolfo, reclamavano 

sempre una aggiunta che, spesso restava nel piatto e 

mamma, arrabbiatissima, rimetteva nella pentola. Papà 

non ci faceva paura, perché con lui, tutti i  

" salmi", finivano in gloria; con mamma era diverso e 

quando gli giravano le palle degli occhi e ne afferrava uno a 

caso, "Francesco, detto Ciccio", lo spogliava, lasciandolo 

con le sole mutande e l'attaccava alla ringhiera del balcone 

che dava nel cortile condominiale. Ogni volta che uno di noi 

tre, ma non Cristofaro che era un ragazzo a modo, faceva 

qual cosa da punire" alla gogna come alla gogna, con una 

folla di ragazzini, sotto al balcone a dileggiarci come dei 

condannati a morte. Con mamma, l'appetito, veniva 

mangiando e i suoi piatti non ti facevano dire: Basta 

Mamma! E i suoi dolci rustici e paesani, come dimenticarli: 

i sfinciuni, i crispelli di riso, i crispelli con la ricotta e quelle 

con le acciughe, i mustazzoli e tutto il resto.  
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-Mamma, per una volta ancora, una sola volta, prima che " 

Caronte", bussi alla mia porta, ritorna e deliziami di tutto 

quello che hai rappresentato per noi.  

 

34)  Il vino, non è sempre il buon vino: Il vino, gioia della 

perdizione e del saper profittare di un buon bicchiere di 

vino:  

"Cu s'avi 'mbriacari, l'avi a fari cu vinu bonu"! Una 

sentenza di chi sapeva bere con moderazione. Ma non fu 

così, nel passato, quando delle infime bettole, servivano, ai 

poveri cristi, i peggiori vini delle terre del sud, i disperati, 

gli infelici e quelli che, nel vino, cercavano per fino la 

morte, si raccoglievano intorno a un fiasco di pessimo vino, 

perché costava poco e durava tanto quangto una 

dispendiosa bottiglia di Barolo. E poi, come se non 

bastasse, c'erano quei vitigni, venuti dalla Spagna ," 

Marsala e zibibbo"  che invitavano all'ubriacatura facile. Ma 

come al solito, per colpa di qualche produttore disonesto, i 

nostri vini cotti, si fecero soppiantare dai vermut del nord e 

poi, dai liquori secchi degli Anglosassoni. In quegli anni, si 

ubriacavano i nonni, i padri e i figli che nascevano già 

vecchi e col vino nelle vene. Il tempo ha rimediato e messo 

un po' di ordine nella nostra società. In generale si beve 

meno e meglio, perché adesso abbiamo imparato a parlare 

alle vigne e poi ai nostri vini che, grazie alla nostra 

posizione geografica, ci collocano ai primi posti della 

qualità. Io ho scoperto il fine marsala, nella cucina dove 

lavoravo come giovane apprendista e dove si preparavano 

scaloppine al marsala o al madera. La fortuna del vino di 

marsala fu dovuto a Napoleone che invadendo la Spagna, 

sospese i rifornimenti del "porto", vino spagnolo, ma non 

impedendo all'Ammiraglio Nelson che con la sua flotta 

navale stanziava in Sicilia, di assaggiare il nostro buon vino 

di marsala e rimpiazzare il vino porto di Spagna. Questo 

accadeva nel 1773, rendendo ricchi due grandi famiglie di 

allora: i Woodhouse e i Florio. C'erano vitigni di tutte le 
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specie e soprattutto dalla Francia e L'Ungheria che, piantati 

nelle nostre terre collinari, davano risultati superiori. Oggi, 

come direbbe mio padre, se fosse ancora con noi: quello di 

adesso non è più vinazzu, ma vinuzzu! Il vino, l'olio, il 

grano, gli agrumi, da soli non bastano, perché dovremmo 

imparare e seminare un'altra specie di pianta o più piante: 

l'umiltà, il rispetto del prossimo, la mano tesa, essere la 

stampella di chi zoppica e non si può rialzare, dare a chi 

non ha, a chi non spera più, a chi cade nel tranello della 

mafia, a chi si getta dal tram in corsa, a chi non capisce 

che è meglio essere onesti e aprire la " porta santa" del 

nostro cuore, per essere più e meglio di Papa Francesco 

che è e può essere solo un esempio, ma non certo, la fine 

del mondo! Noi soli, da soli, siamo tutto e possiamo tutto. 

Buon Natale e apriamoci a un mondo senza frontiere e 

senza pregiudizi!!!  

 

35) U maccu, da solo o con la restatura, " i resti" dei sacchi 

del mercerie, (il pizzicagnolo, il venditore di generi 

alimentari) che allora, riceveva dei gran sacchi di pasta 

che, manipolandoli, al fondo, trovava una certa quantità di 

schegge di pasta che, riunite, ne faceva dei pacchetti e li 

vendeva a basso prezzo. Ma veniamo al "Macco", purè di 

fave. Per noi sette ce ne volevano di fave, Mamma, li 

sceglieva tra le più care e le più grosse. La sera del giorno 

prima, li metteva a mollo, in acqua e bicarbonato e al 

mattino, con maestria, li spogliava della buccia, li ricopriva 

d'acqua, accendeva il suo focolare a carbone, lasciandolo 

svampare e di tanto intanto, mescolava per evitare che le 

fave si attaccassero al fondo. Rimescolando, fino a ridurla 

una poltiglia: con mezzora di anticipo dalla cottura, lavate 

le verdure maritate, bietole, cicoria e finocchiella selvatica 

di collina e non della chiana di Catania, li aggiungeva al 

macco. A fine cottura, lei e poche altre mamme, 

aggiungeva un soffritto di cipolla, pomodori, aglio, sale e 

peperoncino e abbastanza olio, e le schegge di varie forme 
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di pasta che faceva cuocere a parte e poi, aggiungeva al 

macco. Olio vergine come la sua Madonna che pregava, 

anche in quelle occasioni e soprattutto il 19 marzo, giorno 

di San Giuseppe e giorno del macco per i poveri che si 

presentavano e bussavano alla porta di chi aveva la 

devozione e una grossa pentola da esporre, davanti alla 

soglia della loro casa, e solo per un giorno, sfamavano i 

poveri. E gli altri giorni dell'anno?... C'era il fai da te e che 

Dio t'aiuti! Natale è vicino, San Giuseppe è a Marzo, i santi 

sono tanti, come le stelle in cielo, come è possibile che non 

sento e non vedo la misericordia di Dio!? O c'è e non mi 

tocca, mentre mi adopero per fare il bene laico, intorno a 

me.  

 

36) Un ricordo del 45: Era il 1945 e, in Italia, si era chiusa 

un epoca, quella delle vergogne. Tantissimi anni sarebbero 

passati, ed io sarei invecchiato. Ritorno alle origini: e a 

Ramacca, dove sono ritornato più volte, l'estate Per sentire 

nelle fiere il grido dei mercanti e le bestemmie nella fatica, 

le ingiurie feroci, per sempre ereditate, L’ardente frinire 

delle mille cicale mentre infoca il sole, E a sera il canto, 

unico compagno di fanciulli impauriti. Ritorno Per sentire 

spini odorosi, fragranza di rustico pane e di giovine mosto 

serrato in pelli d’animali, mentre gli schioppi inseguono 

conigli in fuga fra le stoppie, ci ritorno ancora, per vedere 

donne con labbra di rosa e di papavero alla finestra. Per 

sostenere lo sguardo fiero, di uomini sconfitti eppure 

speranzosi.  

D'INVERNO, ci ritornavo per risentire i pastori musici 

abbracciati a cornamuse gravide di fede e di lamento 

Intorno a domestici altari. E ancora, io fischio Il ritmo della 

loro fuga, Nota per nota- che non era d’addio ma promessa 

di ritorno. Ora dico addio, a quel mondo che è andato via 

con la nostra verde età. Io, quell'epoca non la rimpiango. 

Tramontava l’ottocento romantico, piagnone, speranzoso, 

pronto ad abolire valori ritenuti eterni, nell'attesa di 
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riscatto, progresso, solidarietà ,democrazia. Parole che 

significavano tutto e il contrario di tutto. Il sentimentalismo 

nasce forse dal bisogno. Ne avevamo bisogno come 

succedaneo ai bisogni. Ai quali non attendevano le 

istituzioni. 

 

37) La mia vita mancava di molte cose, era e non 
era." A volte l'amore si sviluppava con attrazione 
immediata, a volte come dolcezza dello stare 

insieme, a volte come fascino di una vita 
avventurosa, a volte come gioco, estasi erotica.   

Ma anche l'amore che mi nasceva intorno, 

dall'erotismo più scanzonato e giocoso, sarebbe 
diventato certezza d'amore solo quando mi sarebbe 
spuntata la lana sulla schiena, quando sarei 
diventato adulto e vaccinato. Ragazzino e imberbe, 

venni sottoposto alla prova dei distacchi improvvisi e 
delle distanze. Crebbi qu Era il 1945 e, in Italia, si era 

chiusa un epoca, quella delle vergogne. Tantissimi anni 

sarebbero passati, ed io sarei invecchiato. Ritorno alle 

origini: e a Ramacca, dove sono ritornato più volte, l'estate 

Per sentire nelle fiere il grido dei mercanti e le bestemmie 

nella fatica, le ingiurie feroci, per sempre ereditate, 

L’ardente frinire delle mille cicale mentre infoca il sole, E a 

sera il canto, unico compagno di fanciulli impauriti. Ritorno 

Per sentire spini odorosi, fragranza di rustico pane e di 

giovine mosto serrato in pelli d’animali, mentre gli schioppi 

inseguono conigli in fuga fra le stoppie, ci ritorno ancora, 

per vedere donne con labbra di rosa e di papavero alla 

finestra. Per sostenere lo sguardo fiero, di uomini sconfitti 

eppure speranzosi.  

D'INVERNO, ci ritornavo per risentire i pastori musici 

abbracciati a cornamuse gravide di fede e di lamento 
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Intorno a domestici altari. E ancora, io fischio Il ritmo della 

loro fuga, Nota per nota- che non era d’addio ma promessa 

di ritorno. Ora dico addio, a quel mondo che è andato via 

con la nostra verde età. Io, quell'epoca non la rimpiango. 

Tramontava l’ottocento romantico, piagnone, speranzoso, 

pronto ad abolire valori ritenuti eterni, nell'attesa di 

riscatto, progresso, solidarietà ,democrazia. Parole che 

significavano tutto e il contrario di tutto. Il sentimentalismo 

nasce forse dal bisogno. Ne avevamo bisogno come 

succedaneo ai bisogni. Ai quali non attendevano le 

istituzioni. 

 

38) .  
E sono 81 anni. Vivo una vita biologica, senza 

implicazioni spirituali. Assesto calci in culo a tutto ciò 
che si muove intorno a me e alla vita che lascio 
rotolare come un barattolo vuoto che non serve più. 

C'è stato un tempo nel quale ho creduto che la mia 
vita potesse durare in eterno, ma l'esistenza 
dell'uomo non è che un breve istante. La morte sì 
che è eterna e certa che mi strapperà l'ultimo 

respiro; La morte, vincerà sulla mia vita, perché 
esistere o no, per lei vuol dire la stessa cosa, ed io, 
nel breve tempo che mi è destinato, accordato, non 

arriverò a capire la vita, né i suoi molteplici 
surrogati.  
Ah! Se potessi uccidere la morte! Lo farei per far 

cessare il ciclo, ma la vita non vuole darmi una 
mano, dice che dovrei parlarne col diavolo, che 
insieme a Dio, sono i soli che possono risolvere i 
miei problemi che sono diventati l'eco di una vita 

che non ho saputo meritarmi. Dicono che ho 
sfogliato la mia esistenza, dopo che s'era appassita. 
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Dicono che ho raccolto le schegge di altre vite, per 

ricostruire un mosaico che non poteva reggere e si 
sarebbe ribellato e detto no! Solo il Dio del caso può 
dire quanti solitari ho intrapreso e ho lasciato 

abortire e poi, ho ripreso e ripreso ancora, per 
cercare le mille risposte che volevo sentirmi dire. 
Vita senza anima e ingestibile, perché? 

39): A proposito dell’odio di razza e religione: 
Democrazia, politica, solidarietà e tanto buon senso, 
ci mancano. Sono fatti di menzogne, falsità, errori 
che fanno male come i cavalieri dell'apocalisse. 

Scipione e Annibale si sono incontrati 
amichevolmente prima della battaglia di Zama. Ma 
poi uno ha vinto e l’altro ha perso, il suo esercito è 

stato massacrato, i suoi cittadini fatti schiavi, lui è 
fuggito e, alla fine, si è ucciso.  

La democrazia attenua, ingentilisce la violenza che, 

negli Stati non democratici, si manifesta spesso in 
forma di odio, di crudeltà, di stragi. Come il 
genocidio degli armeni cristiani a opera dei turchi 
musulmani. E ci sono ancora gruppi che combattono 

animati da vero odio, da vera ferocia. Altri che 
combattono perché quello è il loro popolo, e vogliono 
il suo successo. l’uomo aspira alla immortalità. Certo 

aspira all’applauso e al trionfo. Aspira ai primi posti, 
quasi come i politici.  

Ma il mondo cambia in negativo, cambiano le nostre 

idee, i nostri argomenti che sono merda fritta. La 
memoria si sfiducia, la mente si addormenta, 
paralizzata dal passato che è diventato un sugo 
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rancido. I popoli, quelli che soffrono, hanno bisogno 

di amore, perché anche di loro è il paradiso. Gli umili 
sono la vera fonte della fede in un dio che si perde i 
pezzi, sulla strada di Damasco. E' in mezzo ai poveri 

che nascono e poi, muoiono gli eroi.  

Nelle guerre antiche e dozzinali, gli uomini erano 
come le bestie che non sapevano di dover morire, 

svanendo sotto terra e non in cielo. Poi, col tempo e 
la ragione, capimmo e scoprimmo la paura e le 
conseguenze delle paure. La stanchezza e il 
pessimismo, che avrebbero fatto da contorno alla 

sfiducia, hanno fatto il resto.  

L'uomo, gli uomini, arrancano panicanto, perché 
vedono, un solo volto della realtà, l'egoismo!La 

frustrazione e l'amarezza, sono il rovescio di una 
stessa medaglia!  

Felice ignoranza, per quelli che non sanno e non 

vedono il terrore che li circonda. Per questi, la 
speranza, non è all'appuntamento. Mentre l'antica 
illusione, non chiede nulla alla caviglia che soffre e 
subisce la palla al piede del condannato alla 

perpetuità! Noi che ci comportiamo come se 
dovessimo vivere per l'eternità. E intanto, il dolore, 
invade anche i nostri mattini, le nostre notti in 

apnea. Grazie a chi? A Dio? Lui che ci avrebbe fatto 
come siamo? La malvagità e i difetti vigilano e fanno 
barriera ai buoni propositi che, restano seppelliti nel 

nostro subconscio che c'insegna a resistere, 
mentendo. 
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40)   

Penso al " Pistolino" All'uso del fallo " Minchia", 
intelligenza della creatività: il figlio, il padre, 
l'umanità, il genio. La libertà di amare e di fare 

all'amore, amando una persona cara e perché no, 
d'animale ad animale!  
Ho bisogno di credere in qualche cosa, per capire 

cos'è l'amore, per capire la vita e la morte. Per 

capire, quando e perché l'amore fa impazzire di gioia 
o di dolore! Amori che distruggono il gusto del bello, 
la vita, creando le devianze sessuali, 

privandoci...pulizia dell'amore sano, pulito e bello. 
L'amore per i figli, l'equilibrio degli egoismi, la 
perdita delle nostre radici,  l'aberrazione dei sensi.  

Spesso, in ogni uomo e in ogni donna, ritorna la 
bestia che scombina la pace dei sensi, creando il 
disordine che arriva, s'installa distruggendo la 

creatività e gli entusiasmi.  
Salviamo l'umanità con l'amore. 
Creiamo la biblioteca delle belle e vere parole, 
facciamo il bene senza pretenderlo, rispettando le 

leggi. Chi farà il primo passo? La natura che non ci 
sopporta più e non riesce a smaltire i veleni che gli 
somministriamo? La terra? 

Per colpa nostra, la terra vive di stenti, 
impoverendosi. Dio ci ha destinato un universo da 
Babilonia, dove ogn'uno parla una lingua che non è 

uguale a nessun'altra 
41) E penso alle false estati: Falsa estate che prende 
tutto il suo tempo e il mio, e con la sua pioggia 
pugnala l’effimera gloria del mio giardino che 

reclama sole e caldo; il dio del caso non risponde 
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alle nostre preghiere, il cielo si tiene scuro e 

immobile; ogni giorno che passa aggrava il peso 
delle miserie umane, facendoci dubitare che un Dio 
di misericordia possa esistere veramente. In certi 

angoli del mondo non ci sono rose, né frutti 
promessi, non vi crescono cereali, non vi si 
costruiscono fattorie, né ovili, stalle e se ce ne sono, 

son chiuse e sfitte.  

I voli delle cornacchie insultano il destino della 
povera gente. Dio dei cristiani! Pietà per tutti quelli 
che flettono le gambe; per tutti quelli che non hanno 

più la fede che bisognerebbe avere. I cuori si 
svuotano d’ogni volontà e l’esplosione del sacrificio 
non si rinnova più; perché son solo piogge acide 

d’accidia ordinaria, mentr’io aspiro al silenzio del mio 
giardino dove la natura non mi fa la guerra e a volte 
mi risparmia.  

Ah! La brezza che viene dall’atlantico, a due passi da 
casa mia e sbatte sui vetri della mia finestra che 
m’inchioda a fissare lo stagno dei pesci rossi. 
La brezza porta e non riporta, colei che non ritorna… 

Mamma! Che la volontà del tuo Dio sia fatta. 
 
L’emigrante, quando va via, svuota case di madri e 

spose; per la sua mancanza, il lutto arriva dal cielo 
come manna maledetta, i suoi passi si trasformano 
in echi lontani, le sue parole, diventano colori 

sbiaditi e spesso assenti; le stagioni l’hanno lasciato 
partire nel freddo e nel gelo delle grandi città del 
nord; alle madri e alle spose, restano solo cieche 
preghiere d’affidare a qualche Madonna impotente e 

depassata dal modernismo pagano. Dio, suo figlio, 
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non paga il sabat...o, non ha mai moneta contante e 

poi, a cosa gli servirebbe di far credito agli uomini? 
Ogni tanto, il solito Dio e gli emigranti, a scaglioni, 
come gente di ventura, ritornano sull’antica terra 

mia che, non fu solo mia e mi gettò via come un 
grillo parlante che dava fastidio;  
Madri che ci avete preso sulle ginocchia e attaccati ai 

seni, spose che ci avete fatti uomini e poi padri, 

ditemi: quanti di quegli uomini che vi hanno 
abbandonato, vi sono ritornati indietro? Ma gli esseri 
umani, non son bumerang! Dove sono quei milioni di 

siciliani che sono partiti per scodellare bimbi 
riccioluti e sofferti, e poi morti lontano dai loro 
nonni, troppo vecchi per emigrare a loro volta? 

42) Un pensiero per chi vive davanti a un muro, a 
più muri, nel fango e nel bisogno:  

Limiti, frontiere, muri che separano senza dividere, 

sforzi di parole dette e non dette, ma che m’importa, 
tanto conosco bene i sogni dell’umanità che vanno e 
vengono; gente che coglie la manna che gli piove 
dal cielo; scaccio i limiti che mi si strofinano 

addosso, gli appetiti, i fiori selvaggi che non sono 
sempre possibili, le carezze che fanno lievitare il 
prezzo della messa all’incanto. Ho costruito un muro 

di parole, quasi un esperanto per trovare un nuovo 
linguaggio amico e parlare col mio vicino che fa 
l’indiano. 

43) Mamma li turchi!!! 

"E' una frase che mi ha sempre depresso sia quando 
la leggevo nel racconto di Omero o di Virgilio su 
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Troia, sia quando la leggevo quando i crociati 

partivano per Gerusalemme, sia quando la leggevo 
quando i Saraceni sbarcavano sulle nostre coste e 
spargevano il sangue dei cristiani. Ma mi fa ancora 

impressione quando la sento, ora, da tanti che 
invitano a brandire i forconi o ad alzare barricate 
contro il nemico. Chi potrà spegnere gli odi dopo che 

il sangue è stato versato per le vie delle città, nei 

villaggi e nelle campagne? Una nuova barbarie sta 
affacciandosi sui nostri giorni e passeremo una vita 
intrisa di paura e di odio." 

44)  81 anni, sempre loro, come prima, più di prima. 
Mamma, come mi pesano! Mi fanno male, anche se 
la testa resiste bene. Nel mio caso, il motto " mente 

sana in corpo sano" andrebbe sostituito con " mente 
sana in corpo infermo". Ragiono, scarabocchio, 
combatto come sempre, giorno dopo giorno. E' tutto 

come sempre, ma come se la mia mente fosse 
estranea alle mie mille fragilità fisiche. Ho 
l'impressione che il mio corpo si dissocia dal male , 
ma rinforza la mia mente che resta a guardare. Un 

fenomeno interessante? Una caterva di medici 
s'interessa a me, ma non essendo importante, 
passano, guardano, tentennano e vanno verso un 

altro legume. Mentre io o piuttosto, il mio cervello, 
controlla e tiene a bada un mucchio di cellule 
impazzite che mi fanno incazzare. Vorrei, 

fortissimamente voglio che la mia mente, continui a 
opporsi alla morte. Fino ad oggi, insieme, lei ed io, 
siamo riusciti, ad ostacolarla, ritardarla? Penso di sì. 
Anche se l'anima è solo una formula chimica e non 
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altra cosa.  

45) Esilio volontario e dorato: 
Il mio esilio dorato in Francia, mi ha offerto una base 
di vita sana e anche se vivo accanto a negri e 

bianchi che si combattono, perché dicono che non 
hanno storie in comune e dimenticano che la 
giustizia e la fratellanza non hanno colore, io , 

l'uomo che fui e che non sono più, imparo a 
spendere meglio e di più la mia vita. Gli altri? Mi 
vivono accanto, senza rendersi conto che il mondo, 
questo, non lo meritiamo, perché la forza fredda dei 

preconcetti e delle idee fisse: Grandeur, honneur e 
dignitè, sono diventate parole astratte, piuttosto che 
amore per spezzare l'indifferenza e rispettare le 

differenze. o accanto, senza rendersi conto che il 
mondo, questo, non lo meritiamo, perché la forza 
fredda dei preconcetti e delle idee fisse: Grandeur, 

honneur e dignitè, sono diventate parole astratte, 
piuttosto che amore per spezzare l'indifferenza e 
rispettare le differenze. 
 

46) Quest'anno, per colpa dei miei due gatti, sotto la 
grondaia, non verranno le rondini. La primavera è 
arrivata: 

Una rondine non fa primavera e un Papa? 1 miliardo 
e 200 milioni di cristiani, ma il mondo ha 7 miliardi e 
passa di creature sulla terra; cosa potrà fare questo 

Francesco che non è " Francesco"? Viene da lontano, 
andrà oltre gli equilibri degli egoismi? 

47) E' l'ora di mettersi a tavola 
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Sono le 13/30, mi sono preparate due pizze alla 

siciliana, o meglio ancora, un calzone fritto, con 
primo - sale e acciughe, cose che alla mia età 
possono restarmi sullo stomaco, li abbiamo mangiati 

comunque Un ora dopo, mi son calato dentro alla 
mia vecchia vestaglia di cachemire, consunta dal 
tempo che accompagna un uomo antico, a cavallo di 

due secoli, 81 anni sono tanti, mi pesano e peso 

quasi un quintale di carne non commestibile; steso 
su di un divano basso, tra due lenzuola di bianco e 
fresco bucato, leggo Moravia( gli indifferenti), le 

pagine sfilano sotto al mio dito arrabbiato che, 
vorrebbe vedere già la fine. E penso a Catania, a 
settembre: colline, palazzi, colonnati, Il fiume 

Amenano che si nasconde sotto il suolo, ma che tu 
senti vivo, perché schiocca “all’acqua o l'inzolu”. La 
villa Bellini è sempre fiorita, un po’ trascurata e con 

le teste degli uomini illustri, quasi sempre 
decapitate, ma che importa! La ruota gira e il 
pavone fa la ruota, l’uomo per bene spranga la sua 
porta di buon’ora, prende un buon libro e legge, con 

certosina speranza che tutto possa e debba 
cambiare. (Campa cavallo che l’erba cresce) 

 

48) Non è una mia riflessione, ma l'ho rubata lo 
stesso, per metterla con le mie cose, ed ora voglio 
regalarla alla persona che mi vive accanto, 

tendendogli la mia mano:  
"Se nella Tua Mano un giorno m’accorgessi del sole 
che spunta al mattino e del soffio di vento che 
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gonfia le tende, e dei tuoi fiori che da poco hai 

innaffiato. Se un giorno m’accorgessi della 
profondità del silenzio, e della vastità del cielo che 
sovrasta l’ombra di un passo, e della banalità di un 

lungo cercare, e della mano che voleva stringermi e 
che ho perso nel incessante mio andare... Se un 
giorno m’accorgessi della stanchezza e la lasciassi 

riposare e all’ombra di un ...pergolato e mi sedessi. 

Allora potrei iniziare con il capo chino, a socchiudere 
gli occhi per aprirne altri, facendomi largo sino al 
mio cuore. Solo così son sicuro potrei scoprire 

d’esser quel che in verità non sono mai stato, ma di 
tutto questo potrei accorgermi se anche tu...se 
anche tu... Solo se anche tu t’accorgessi dello 

sguardo di chi ti ama, cosi come delle cose che 
credevi di aver perso e che invece hai ancora nei 
tuoi pensieri...tu che vivi oggi come ieri, di piccole 

cose che ora sai essere importanti, tu che credevi gli 
anni ...anni fa, fossero essere tanti. Io che ora vivo, 
e vivo non più correndo, ma volando, consapevole 
che un giorno planerò. Io che sono stato aquilone 

per te che mi tenevi stretto in un filo nella mano." 

 

 49) Anche queste verità non sono mie, ma voi, se 

volete: 
• PERCHE' LE PERSONE GRIDANO? (LEGGETELA E' 
BELLISSIMA) Un giorno, un pensatore indiano fece 

la seguente domanda ai suoi di-scepoli: "Perché le 
persone gridano quando sono arrabbiate?" "Gridano 
perché perdono la calma" disse uno di loro. "Ma 
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perché gridare se la persona sta al suo lato?" disse 

nuovamente il pensatore. "Bene, gridiamo perché 
desideriamo che l'altra persona ci ascolti" replicò un 
altro discepolo. E il maestro tornò a domandare: 

"allora non è possibile parlargli... a voce bassa?" 
Varie altre risposte furono date ma nessuna 
convinse il pensatore. Allora egli esclamò: "Voi 

sapete perché si grida contro un'altra persona 

quando si è arrabbiati? Il fatto è che quando due 
persone sono arrabbiate i loro cuori si allontanano 
molto. Per coprire questa distanza bisogna gridare 

per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono 
tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'uno 
con l'altro. D'altra parte, che succede quando due 

persone sono innamorate? Loro non gridano, parlano 
soavemente. E perché? Perché i loro cuori sono 
molto vicini. La distanza tra loro è piccola. A volte 

sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano 
solamente sussurrano. E quando l'amore è più 
intenso non è necessario nemmeno sussurrare, 
basta guardarsi. I loro cuori si intendono. E' questo 

che accade quando due persone che si amano si 
avvicinano." Infine il pensatore concluse dicendo: 
"Quando voi discuterete non lasciate che i vostri 

cuori si allontani-no, non dite parole che li possano 
distanziare di più, perché arriverà un giorno in cui la 
distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la 

strada per tornare." (Gandhi) 
50) Anche questa disperata lettera di un morto non 
è mia: 

Le ultime parole di un morto: “Non piangete sulla 
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mia tomba. Io non sono lì, non sto dormendo. Io 

sono i mille venti che soffiano, sono i riflessi di 
diamante sulla neve, sono la luce del sole sul grano 
maturo, sono la pioggia dell'autunno gentile. Quando 

vi svegliate nel silenzio del mattino, io sono il 
cinguettare e il volo degli uccelli, sono le stelle che 
brillano di notte. Non piangete sulla mia tomba, io 

non sono lì, non sono morto.” Epitaffio di un maestro 

Zen, dedicato a tutti i nostri cari scomparsi. 

51) Cosmo Oliva 

Il pane nero :-Scoppïettava il forno e nella sera 

illuminava l'aia e i nostri cuori quando s'alzava 
fiamma a ghirigori e le zanzare in essa ricadere. Il 
pane che cuoceva era nero fatto di pasta intera e 

con la crusca ed era cibo duro come brusca, ma era 
pane nutrïente e vero. Durava, oh se durava, un 
mese e più nella gran madia centro d'interesse 

quando alla sera era il sol menu. Nessun diceva che 
non pïacesse, con peperoni aveva gran virtù condito 
con patate ed uova lesse. 

52) L'Italia è! 

" Un Paese che non offre nulla, ma che neanche ti 
lascia inseguire i tuoi sogni. Ti spezza le ali prima di 
poterle avere. Il Paese delle illusioni. Un Paese che 

ha perso i suoi cardini: la giustizia, l’istruzione, la 
sanità, il sociale. Un Paese dove veniamo allevati 
con l’idea che non serve essere bravi, ma avere 

conoscenze, una spintarella, un’amicizia. Dove 
rubare un po’ alla fine è giusto, tanto lo fanno tutti. 
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L’Italia è un Paese dove poi non esiste mai un 

colpevole, dove la politica non ha mai responsabilità, 
dove tutti alla fine hanno sempre pronto il dito 
puntato verso qualcun altro. Sarebbe infinita la lista 

delle cose che non vanno in questo Paese. La colpa è 
principalmente degli italiani, di una buona parte 
degli italiani ai quali bisognerebbe strappare la 

cittadinanza." 

53)  

Se fossimo tutti atei "José Saramago" amava 
ripetere che il mondo sarebbe molto più pacifico, se 

fossimo tutti atei. Il che significa due cose: che la 
violenza non è tutta generata dalla religione, ma 
molta sí. Se mai ce ne fosse bisogno, gli eventi di 

questi ultimi giorni si affrettano a confermare 
l’accuratezza del motto del premio Nobel da poco 
scomparso. 

molto tempo fa, diciotto persone hanno perso la vita 
in Kashmir, a causa delle teste calde islamiche che 
manifestavano contro i cristiani. La cosa non 
stupisce, soprattutto in India. Basta ricordare le 

tragiche violenze tra induisti e musulmani, che 
hanno segnato nel 1947 la nascita del paese, 
lacerato dalla separazione del Pakistan e di quello 

che poi divenne il Bangladesh. O il tragicomico 
carnaio di Ayodhya nel 1992, quando duemila 
persone persero la vita nella tempestiva distruzione 

di una moschea, costruita nel 1527, che secondo gli 
induisti occupava il luogo di nascita dell’inesistente 
divinità Rama. East is East, direbbe Kipling. Che 
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aggiungeva anche, per fortuna, and West is West. 

Infatti, gli incidenti del Kashmir sono stati provocati 
da una testa calda cristiana: un reverendo, di cui 
non vale nemmeno la pena di ricordare il nome, che 

negli Stati Uniti minacciava di bruciare il Corano l’11 
settembre. Un atto veramente idiota, visto che non 
si vede cosa un falò privato di fogli stampati 

potrebbe o dovrebbe significare, in un mondo 

sensato. 
Ma il mondo sensato non lo è. E dunque tutti si sono 
precipitati a scongiurare il reverendo di non farlo, da 

Obama al Papa. La CEI è arrivata a paragonare il 
falò ai roghi dei libri nazisti: dimenticando, 
ovviamente, che nel caso di Hitler il problema non 

stava nel bruciare fisicamente la carta, ma nel 
proibire idealmente di leggere le parole che ci 
stavano scritte. Cosa che, ovviamente, non era nei 

poteri del reverendo.  

Soprattutto, però, la CEI ha dimenticato di ricordare 
che, ben prima dei nazisti, i falò di libri li aveva fatti 
il Vaticano stesso. E che l’Indice dei Libri Proibiti è 

un’invenzione non di un dittatore del Novecento, ma 
dei Papi del Cinquecento. La prima lista di 
proscrizione fu infatti stilata nel 1559, quasi quattro 

secoli prima di Hitler e del nazismo, e l’ultima fu 
ritirata nel 1966, quando ormai essi erano scomparsi 
da vent’anni.  

D’altronde, l’uso di due pesi e due misure è tipico 
del Vaticano. Pochi giorni fa, durante la visita di 
Geddafi, la Chiesa si è seccata che gli fosse stato 
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permesso di predicare impunemente l’Islam in un 

paese cattolico, per di più sede del Soglio Pontificio. 
Ma se è improprio predicare una fede aliena in casa 
d’altri, che cosa ci facevano allora i cattolici nel 

Kashmir? E, più in generale, che cosa ci fanno i 
missionari cristiani nel mondo intero, da sempre? 
Cioè, da quando è venuto un uomo che ha ordinato 

ai suoi seguaci di farlo?  

I missionari predicano e cercano di convertire, 
ovviamente, e la Chiesa ritiene che ci debba essere 
libertà di religione. Benissimo, ci mancherebbe! Ma 

la libertà ci dev’essere solo quando a predicare sono 
i cristiani agli infedeli, e non viceversa? La religione 
dev’essere libera solo a casa d’altri, e non in 

Vaticano? Sembra proprio così, visto che il Vaticano 
ha solo un osservatore alle Nazioni Unite: non ne è 
un membro effettivo, proprio perché ha rifiutato di 

firmare, per questo motivo, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo. Un simile 
comportamento è tipico delle religioni, e 
specialmente dei monoteismi. Chi ritiene di 

possedere la verità assoluta, non combatte solo il 
relativismo: si arroga anche il diritto di andare a dire 
agli altri ciò che non vorrebbe che gli altri venissero 

a dire a lui. In fondo, il problema della violenza 
religiosa sta tutto qui. E anche il problema del 
terrorismo islamico, visto che Osama e Al Qaeda 

combattono semplicemente l’invasione occidentale 
dei luoghi santi islamici. E’ per tutti questi motivi, e 
tanti altri ancora, che Saramago aveva ragione a 
dire che il mondo sarebbe molto più pacifico, se 
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fossimo tutti atei. 

54) Luna Siciliana che sei stata amica di tanti poeti 
popolari e contadini: 

La luna è più fedele del sole e spesso resta a 

vegliare, su di noi, anche di giorno e non ci cuoce 
mai; potrebbe assentarsi ma, anche da dietro le 
nuvole e trai i tuoni, resta là e vigila; lei, l’inevitabile 

compagna dei poeti che l’hanno cantata in tutte le 
salse del mondo; lei che, di notte, trasforma i campi 
di grano come onde argentate e accompagna, con i 
suoi riverberi, il viandante; eppure, nonostante il 

bene che ci fa, spesso, la gente, gli spara addosso a 
pallettoni e i lupi gli urlano imprecazioni. 

55) Via Gesira, a Catania: 65 anni fa avevamo tra gli 

8 e i 15 anni ed eravamo chi garzone di bottega e 
chi venditore di mazzetti di prezzemolo, altri come 
me, lavoravano nei chioschi d’acqua di seltz e 

sciroppi, mentr’io lavoravo al piccolo bar del popolo 
e portavo caffè e cappuccini, e granite nelle 
bancarelle di frutta e verdura e la sera andavo nella 
buvette dell’arena Midulla per mescere bibite e 

gazzose, e negli intervalli affittavo cuscini; a me, 
quel lavoro piaceva, m’apportava tant...i bei soldini 
e la gioia di vedere tanti film, senza dover pagare. 

Nuotavo sulle ombre dei personaggi e di notte, dal 
letto, grazie alla luce d’una candela, manipolavo, 
sulla bianca parete della mia stanza, le ombre del 

film per inventare storie dov’ero, quasi sempre, 
l’eroe principale; l’estate terminava, con mio grande 
rammarico e a Settembre si ritornava a scuola, tanto 
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era la rutine: studio e dopo scuola dalla signora 

Arcidiacono; 65 anni sono passati ed io, sono 
ritornato in vi Gesira, erano tutti là, più o meno 
zombi, cavie, vecchi come me e incatenati alle 

bancarelle, come schiavi tristi; ero invisibile, li 
fissavo e senza volerlo, creavo l’imbarazzo sui loro 
volti che non capivano, solo uno mi riconobbe: 

Maugeri, vendeva e vende ancora, uova e biscotti, 

dentro e fuori dalla porta del bar del popolo. 
Nessuna effusione, un mesto ciao e tanta noia, 
perché gli avevo ricordato il tempo d’una volta, 

quello nel quale, forse, era stato un po’più felice. 
 
56) Anche in Sicilia ci sono i lupi: 

 “I lupi, quelli umani, hanno sempre i denti più 
lunghi e affilati, e si drappeggiano del diritto degli 
architetti di una terra che gira sempre intorno a 

qualche ombelico egocentrico che governa a colpi 
d'idee cervellotiche, per trasformare il nostro pianeta 
in un deposito di scorie umane e chiacchiere senza 
senso. Ci hanno rubato i nostri ideali e la nostra 

primitiva morale. La politica, la bontà dell'anima, il 
sesso, il denaro, l'amore, le piccole e le grandi 
storie, che cuo...ciono dentro e fuori dalla marmitta 

e, che possono rilegarci a Cayenne, dove non ci 
resterebbe che masturbarci.” Dove in autunno le 
notti si fanno più cupe e scure e la luna scompare e 

si sgonfia; se fossi Dio, accenderei la luce elettrica 
anche se non so che, il dio del caso, a mia insaputa 
e per una sua logica personale, potrebbe far saltare 
l'interruttore generale, farmi diventare folle e farmi 

scrivere altri sogni e altri deliri, che potrebbero farmi 
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vergognare.” 

57) Ramacca:  
Un giorno d’inchiostro secco nel calamaio dei ricordi; 
il sole sulla collina di mia madre; io sulla strada della 

Minarda, in quel di Ramacca; le braccia penzoloni, i 
piedi stanchi e tanta voglia di raggiungere l’aia e poi 
la fresca casa dei miei avi. Gli anni sono volati via, o 

ricercato la strada ma il tempo ha cancellato il 

sentiero e la sterpaglia ha coperto tutto e mi sono 
smarrito, ora la sogno solamente, l’immagino, la 
rumino nella mia testa ubriaca di desideri... che non 

potranno mai realizzarsi. I pensieri e le parole si 
fanno grappoli e si drizzano, per volare fin sulla 
collina di mia madre, dove giungo in sogno, in 

veglia, sulla mia pelle e quella di lei che generò la 
mia vita, permettendomi di sfogliare il suo cuore e il 
mio; gli dedico pagine e pagine, per far rivivere la 

sua cara immagine; disegno tutta la sua persona per 
metterla nel mio album segreto, volto tra i volti più 
cari e alla fine d’ogni mia certosina ricerca, lei mi 
vede e mi corre incontro. 

 
58)  
 

A 40 anni, in Germania, nella città d'Amburgo, sul 
marciapiede d'un amaro destino, il mio bimbo di 
appena un mese di vita, vedendo un angelo, mi 

lasciò la mano e si fece rubare dalla morte che s'era 
travestita d'angelo, perché aveva creduto, che non 
sarei stato mai un buon padre. La sua breve vita si 
arrestò e con lui, la mia speranza nella giustizia che 

toglie e da, a suo piacimento. E quel giorno, su quel 
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marciapiede, mi fermai per riflettere sul perché e sul 

come è possibile che la vita si arresti 
improvvisamente, senza che tu possa rigirarti e 
vedere cosa avresti potuto fare per ritenere 

quell'immensa gioia che avevi creduto di meritare. 
La conseguenza di una morte che non avevo invitato 
alla mia tavola, era venuta a presentarmi 

un’addizione non meritata, né cercata e che non 

aveva nulla a che vedere col mio bimbo. Le finalità 
della morte e della vita sono capricciose e cambiano 
di stagione in stagione. Io non sono mai cambiato, 

ma la gente che mi sta intorno sì! Si credono furbi e 
intanto cercano di uccidere la terra che ci 
sopravvivrà, malgrado noi. Lassù, s'è vero che c'è 

qualcuno che mischia le carte e dice che la vita è un 
gioco e ritorna a mischiare le carte, per farti male, 
quello non è certo un amico mio oppure, è 

L'innominato che rimescola il fango dell'essenza 
umana per insegnare a vivere alle scimmie. 
Nell'universo sconosciuto è il caos e il caso 
imprevedibile si diverte:  

“Uragani, tifoni, inondazioni, siccità, effetto serra, 
disgelo dei ghiacciai e orsi che si annegano, dopo 
centinaia di km di nuoto disperato, alla ricerca di 

una costa ghiacciata, per riposarsi, ma arrancano 
come possono o sanno, e poi muoiono". 

59) Ripensando alla mia passata gioventù che non 

vuol tornare, ma resta fissa nella mia mente: 

La pazienza, la violenza, la ragione e il sangue che ti 
bolle nelle vene, sono idee siciliane e l'essere 
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siciliano, cosa che era un merito, adesso non lo è 

più, perché siamo uomini ai quali, Dio ha segato una 
gamba.  
Ci sono giorni che non sono nessuno, altri che sono 

uno, cento, mille! Sono uno spirito irrequieto e 
m'illudo ancora che si possa fare a meno della 
politica. Sono un diario che non vuole concludere la 

sua corsa; zoppico e marcio come i granchi per 

evitare le bordate di questo inverno che si annuncia 
freddo e senz'anima. Quale è la differenza tra un 
padrino della criminalità mondiale e uno della 

politica? Una sola, ma solo nella forma: Il mafioso ti 
uccide, mentre il politico ti affama e ti fa morire 
d'anemia, e allora? Bisogna darsi da fare, perché 

non c'è più tempo da perdere, perché Maroni e gli 
altri cercano di ottenere il federalismo e batteranno 
cassa da soli, grazie alle loro fabbriche che 

producono cose utili, noi, rischiamo grosso. Il 
rimedio lo possiamo trovare; basterebbe che anche 
noi del sud, facessimo qualcosa: Secessione subito e 
con i soldi dei traffici della mafia, s'intende con 

l'accordo dei padrini che non possiamo liquidare in 
quattro e quattro fanno otto, potremmo metterci a 
costruire le stesse cose che fanno al nord, così come 

fanno i cinesi, facendogli concorrenza. Potremmo 
impiegare e sfruttare gli africani così come fecero i 
piemontesi con noi. Siamo una nazione nella 

nazione, sappiamo lavorare e poi, se non dovesse 
bastare, abbiamo i padrini che da sempre, sono i 
nostri padroni e a volte anche di quelli del nord che 
temono i mafiosi.  
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Perché abbiamo mandato via Francischello e 

Ferdinando? Perché (!?)  

Se avessimo avuto pazienza, oggi, saremmo tutti 
Borboni e non barboni, come in realtà siamo. 

 Al nord son tutti padani, ma prima erano tutti 
poveri. 

Da "Noi", i soldi ci sono e le idee pure e poi, ci sono 

le nostre vigne che tutti vorrebbero comprare, c'è il 
nostro olio, le nostre arance, i nostri pistacchi, le 
nostre mandorle e perché no, i nostri fichi d'india, le 
nostre antichità e la nostra storia, quella che non 

sapeva ancora di mafia. E i padani? Hanno 
Barbarossa e l'acqua del Po, che se la possono 
mettere in quel posto per fare i gargarismi col 

sedere.  

60) “Sogna sogna! Fai la ninna e fai la nanna!” 
Voglia di cambiare le cose saltami addosso! E 

intanto, il tempo di cambiare è arrivato ed è anche 
passato; le legnate le sapremmo dare anche noi. E 
intanto, l'immobilismo si spande come la peste che 
uccide, come il muschio che cresce tra le tegole delle 

case di campagna. Sono le ore 12 del 28 del mese di 
marzo del 2016: Il sole è ritornato nel mio giardino 
e un altro gatto randagio che non sa che la mia 

gattina è stata sterilizzata, si è presentato per 
perdere il suo sonno dietro a questa femmina che 
non vuol saperne di...  

Tra poco, prima che il crepuscolo se ne va via, 
raccoglierò i pomodori dal frigorifero, perché non è 
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la stagione e farcirò di riso e carne di maiale. E 

mentre mi adopero, alle mie spalle, il vento ulula 
dolcemente, portandosi dietro, a se, il sole per 
consegnare il mio orto ad una luna precoce e pazza. 

Ogni sera è la stessa manfrina: il sole si attarda e la 
luna scalpita, mentre le stelle aspettano, per farmi 
sognare mondi migliori. Mia madre me lo diceva 

sempre: “tra quelle stelle c'è la tua, ed io prego Dio 

che ti protegga e ti conceda la buona pianeta (la tua 
buona sorte).” 

61) Io ci penso, perché queste cosa mi ci fanno 

pensare: A quando la fratellanza, il volontariato, etc? 
Mai! Perché non teniamo conto della vulnerabilità 
dell'essere umano. La sua fragilità è quella che è, 

una macchina imperfetta, una creatura di un dio 
minore. ammalato, anche lui che aspetta il cambio, 
come se si trattasse di una staffetta senza fine, né 

inizio. Dio è, anche questo, un umano con i suoi 
limiti. E pensare che nel tempo che, ora, non c'è più, 
i sofferenti, erano più vicini al loro dio e al figlio, 
lasciato crocifiggere dal padre che gli aveva 

insegnato la giustizia e la eguaglianza. Dio era anche 
quel figlio che avrebbe meritato un altro destino. Mi 
ricordo del padre, del figlio e dello spirito santo, così 

come me l'aveva insegnato il parroco della chiesa di 
San Gaetano alle grotte. Ora, non m'importa più 
nulla, troppa acqua è passata sotto i ponti, i giochi 

sono fatti e le scommesse sono chiuse.  
Il deragliamento è stato rumoroso e con tanti 
olocausti, tutti e tanti, sono passati alla casseruola, 
come insetti senza importanza, senza possibilità di 
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scampare, al destino?! Quale destino, se fino a oggi, 

siamo stati figli del caos e del caso! A quando la 
verità su quel che saremo un giorno?  
Siamo uno spettacolo desolante, siamo figli del  

big - bang, siamo quelli che non ritorneranno più 
indietro, come una lettera senza indirizzo preciso. 
Filosofi e pensatori, non ne nascono più . La bocca 

mi si riempie di nomi : Sartre, Camus, Foucault, 

oppure Fromm, Heidegger, in Italia Fornari, in 
America Marcuse, Brown, Rawls. Ma sono certo che 
non è così e ne nascono sempre e più agguerriti  

E noi, comuni mortali, Perché non teniamo conto 
delle straordinarie risorse dell'animo umano ? Perché 
non pensiamo, perché non facciamo nulla?  

Facciamo che l'amore non debba essere un rischio, 
per mettere al mondo figli, meno scoglionati. 
 

Elenco dei reati che, spesso, non verranno mai puniti 

-aborto clandestino - abuso d’ufficio adulterazione di 
sostanze alimentari associazione per delinquere - 
bancarotta fraudolenta - calunnia - circonvenzione di 

incapace - corruzione - corruzione giudiziaria 
detenzione di documenti falsi, l’espatrio detenzione 
di materiale pedo-pornografico estorsione 

falsificazione di documenti pubblici frodi fiscali - 
furto con strappo - furto in appartamento - 
immigrazione clandestina - incendio e incendio 

boschivo - intercettazioni illecite - maltrattamenti in 
famiglia - molestie  omicidio colposo per colpa 
medica - omicidio colposo per norme sulla 
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circolazione stradale vietata - peculato - porto e 

detenzione di armi anche clandestine - rapina - reati 
informatici - ricettazione - rivelazioni di segreti 
d’ufficio - sequestro di persona - sfruttamento della 

prostituzione - somministrazione di reati pericolosi - 
stupro e violenza sessuale - traffico di rifiuti - truffa 
alla Comunità Europea - usura - vendita di prodotti 

con marchi contraffatti - violenza privata  

Questi reati prevedevano pene inferiori ai 10 anni e 
vennero sospesi dal governo Berlusconi di allora. 

 

L'Italia è quella che è, quattro tribù: i ricchi di destra 
e quelli di sinistra, i poveri e gli incazzatissimi di tutti 
i colori politici e religiosi, gli sfigati e i rinunciatari, 

quelli che se ne fottono perché il poco gli basta e la 
voglia di lavorare non gli salta addosso e dulcis in 
fundo quelli che vorrebbero sfasciare tutto, ma non 

fanno nulla perché, tra il fare e il dire c'è di mezzo il 
mare. Allora italiani, continuante a prendervela in 
quel posto, così è! 

62) Anche i papi piangono: 

Il Papa ha pianto e soprattutto all’estero, molte 
lacrime di coccodrillo per i pedofili; le sue “pecorelle 
smarrite”. Anche se il rapporto ufficiale sui casi 

dell’Irlanda, ad esempio, ha mostrato che non si 
tratta affatto di casi singoli, ma di un vero e proprio 
“comportamento endemico” del clero.  

Le lacrime sono liberatorie, ovviamente. Ma non 
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sarebbe anche “degno e giusto, equo e salutare” 

restituire i fondi utilizzati per l’allevamento e il 
pascolo di questi lupi, pastoralmente travestiti da 
pecore nere? 

63) Mi ricordo di una trasmissione  di Michele 
Santoro, con Travaglio e Berlusconi: 

Se solo il 10% è ricco, perché c'è il 50% che vota 

per paperon dei paperon? Perché c'è la miseria e 
perché, come ai tempi di Achille Lauro, i napoletani 
di allora speravano di avere un imbarco sulle sue 
navi, la nave va! Berlusconi non ha navi ma ha tanti 

divani letti per le figlie della povera gente. Non 
vorrei che Santoro e Travaglio gli avessero dato una 
mano per fotterci ancora una volta di più.  

64) Che cosa c'è stasera, 

C'è che stasera, come tante sere, apparecchierò una 
tavola per il mio regno di due: mia moglie ed io, la 

gatta e la cagna, una tavola sobria, perché sono 
tantissimi anni che non ho più fame e l'appetito mi 
manca, mentre c'è gente che questa notte non 
cenerà e finirà la notte al freddo e al gelo; perciò, 

questo anno, non vi dirò buon Natale. E se il mondo 
non fosse tondo e il rosario di mia madre fosse 
servito a qualcosa, e se il mondo fosse piatto e se 

tutti noi fossimo perduti e imperfetti come lo è 
questo mio strano paese, che quando m'incontra 
storce il muso e mi si mostra dal suo lato peggiore. 

Ogni giorno, quando si fa sera e la luna appare in 
tutta la sua rotondità, mi rendo conto che la terra e 
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tutto il resto sono tondi e che è piatta, solo la 

tristezza che alberga nell'anima della povera gente 
mentre la luna parla alla terra, scavalcandoci e 
ignorandoci, attraverso le maree che vanno e 

vengono, con affetto-effetto di fenomeni conosciuti 
solo da loro due. E noi alziamo gli occhi al cielo con i 
nostri piccoli mezzi, per cercare di capire i 

componenti di un universo che ci lascia sulla croce 

che perfino il Cristo ha disertato, lasciandoci la sua 
fotocopia in primo piano come una pedina di un 
gioco più complicato, perché concepito per gente più 

agguerrita di noi. Le stelle non stanno più a 
guardare. Vivono le loro eterne esistenze e si 
trasformano in buchi neri, le loro scorie precipitano 

sulla terra, regalandoci le diversità. Senza che 
nessuno possa impedirlo. Poi, dopo chissà quanto 
tempo, le stelle muoiono, senza morire, in eterno 

equilibrio di strane e complicate evoluzioni. Lassù, la 
vita delle cose si misura in anni luce, qui su questa 
mia terra, la mia corsa e quella di certa gente è 
lenta e prevedibile, anche se il tempo non esiste e ci 

dobbiamo misurare con i limiti del senso che prende 
la vita. Il tempo? Diciamolo pure, non viene che una 
volta sola e a condizione di non perdere la 

coincidenza.” Poche son le cose che mi 
appartengono: l'anima che non son certo di poter 
palpare, il mio corpo malato e il poco tempo che mi 

possiede e che non so fino a quando durerà. Resta 
solo il tempo che qualcuno mi mandi a quel paese 
che si fa deserto e dove se volessi, potrei vivere 
come un vagabondo sulla terra di nessuno.  
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Il tempo passa e la vita continua ad essere una gara 

a chi piscia più lontano, mentre invecchio 
tristemente, col deretano a la gogna che passa, 
lascia e scassa.  

65)  
Va e vieni: 

Un governo va e uno viene e qui, miracoli non se ne 

fanno ne se ne vedono. Arrivano e vanno le stagioni, 
mentre le speranze non hanno più senso e non ti 
toccano l'anima, che capisce e tace. La poesia è 
malinconia che sguazza nei ghetti come una 

medicina per i poveri. Il cielo è sempre più anemico. 
I cieli blu sono quotati in borsa e perfino l'uomo 
della strada sa chi se li può comprare. Non ci sono 

saldi ne rateazioni.  

Né vinti, né vincitori e poi,con questi chiari di luna? 
Prima con loro, ora contro, cambia qualche 

suonatore ma non la musica; il grillo pifferaio, non 
vuole alleanze con nessuno dell'orda selvaggia. Il 
movimento cinque stelle salirà sugli scanni per 
rompere le uova a chi non la pensa come loro e poi, 

come prima peggio di prima. Se Dio esiste che salvi 
l'Italia tutta, senza forconi né colpi di testa, né Papi; 
ed ora, lasciate che vi dia un consiglio. Espatriate, 

raggiungeteci, ci stringeremo un po' e vi faremo un 
po' di posto. 

 

66) ""Si ha paura di tante cose, del dolore, dei 
giudizi del proprio cuore; si ha paura del sonno, del 
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risveglio, paura della solitudine, del freddo, della 

follia, della morte. Specialmente di quest’ultima, la 
morte che sono le maschere e travestimenti della 
eterna morte. In realtà c’è una sola paura: quella di 

lasciarsi cadere, di fare quel passo verso l’ignoto 
lontano da ogni certezza possibile. C’è una sola arte, 
una sola dottrina, un solo mistero: lasciarsi cadere, 

...non opporsi recalcitrando alla volontà 

dell’Esistenza, non aggrapparsi a niente, né al bene 
né al male. Fate la coda, non rompete la fila. Pietà 
per la nazione i cui uomini sono pecore e i cui 

pastori sono guide cattive. Pietà per la nazione i cui 
leader sono bugiardi i cui saggi sono messi a tacere. 
Pietà per la nazione che non alza la propria voce 

tranne che per lodare i conquistatori e acclamare i 
prepotenti come eroi e che aspira a comandare il 
mondo con la forza e la tortura.  

Pietà per la nazione che non conosce nessun'altra 
lingua se non la propria, nessun'altra cultura se non 
la propria. 
 Pietà per la nazione il cui fiato e’ denaro che dorme 

il sonno di quelli con la pancia troppo piena.  
Pietà per la nazione – oh! 
Pietà per gli uomini che permettono che i propri 

diritti vengano erosi e le proprie libertà spazzate via 
Patria mia, lacrime di te, siamo! 
Dolce terra di libertà."" Non so di chi è questo 

scritto, ma è tanto vero che non potevo trascurarlo. 
 
Ci sono giorni, ed altri no: 

67) “Ci sono giorni che non accade nulla, e in altri, il 
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mondo si ricorda di te e ti scrive, ti parla come se 

fosse un amico che non riesce a capire il tuo 
malessere, perché nessuno gli ha detto che ieri hai 
smesso di fare all'amore, di fumare o di bere vino, 

ma non è solo per questo; Le ragioni sono tante; il 
mondo non può sentire i singhiozzi che vengono 
dalla gola profonda della tua anima che non fabbrica 

più parole ma echi che s'infrangono sulle dune della 

tua coscienza. Un giorno, un anno e a volte un 
attimo, possono accendere o spegnere la tua vita 
che non ti segue perché il cielo l'ha oscurata. 

Eppure, fuori di te splende il sole, aldiquà e aldilà 
della siepe; cosa vuoi di più? 

 

68) Il sapore delle memorie altrui:  

Rincorrevo camion americani per afferrare i 
chewing-gum ( di JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO) 

So che cos’è la fame, l’ho provata. Da bambino, alla 
fine della guerra, ero tra quelli che correvano per 
strada di fianco ai camion degli americani, tendendo 
le mani per afferrare al volo confezioni di chewing-

gum, cioccolata e sacchi di pane che lanciavano i 
soldati. Da bambino, avevo una tale sete di grasso 
che bevevo l’olio dalle scatole di sardine, leccavo, 

deliziato, il cucchiaio d’olio di fegato di merluzzo che 
la mamma mi somministrava per irrobustirmi. Avevo 
così tanto bisogno di sale che mangiavo, a piene 

mani, i cristalli grigi dal barattolo in cucina. Da 
bambino, avevo assaggiato per la prima volta il pane 
bianco che non era la pagnotta del fornaio — quel 
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pane, più grigio che nero, fatto con farina guasta e 

segatura che, quando avevo tre anni ,per poco non 
mi aveva ucciso. Quello bianco, ancora oggi, è un 
pane leggero, cotto nello stampo quadrato, fatto con 

farina di grano duro, fragrante, con la mollica bianca 
come il foglio su cui scrivo. E mentre scrivo mi viene 
l’acquolina in bocca, come se il tempo non fosse 

passato e io fossi tornato alla mia infanzia. La fetta 

di pane soffice, che si scioglie sul palato, me la ficco 
in bocca e appena la inghiotto ne chiedo ancora, e 
ancora, e se mia mamma non lo chiudeva a chiave 

nella madia, l'avrei finito in un attimo, quel pane, 
fino a star male. Probabilmente non c’è stato più 
nulla che mi abbia tanto appagato, non ho mai più 

assaggiato niente che abbia placato la mia fame a 
tal punto, che mi abbia saziato altrettanto. Mangiavo 
lo Spam americano. Conservai a lungo le scatolette 

di metallo aperte con la chiavetta, per farne navi da 
guerra che dipingevo accuratamente di grigio. Il 
pâté rosa che conteneva, ricoperto di gelatina, che 
sapeva vagamente di sapone, riempiendomi di 

felicità. L’odore di carne fresca, la sottile pellicola di 
grasso che quel pâté lasciava sulla lingua, che 
foderava la gola. La ricorderò sempre. Più tardi, per 

gli altri, per coloro che non hanno conosciuto la 
fame, questo pâté diventerà sinonimo di porcheria, 
di cibo per poveri. A distanza di 70 anni, l’ho 

ritrovato in Francia, in Bretagna, dove sono andato a 
vivere. Lo ritrovato nei negozi di prodotti del mare. 
A Parigi, la chiamano carne del diavolo e dei poveri. 
Lo stesso Spam nella scatoletta celeste con 

l’immagine che mostra il pâté a fette su una foglia di 
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insalata. Anche il latte condensato. Forse distribuito 

nei centri della Croce Rossa. Grandi scatole 
cilindriche decorate con un garofano scarlatto.  

Per me, tutto questo, allora, rappresentò a lungo la 

dolcezza e l’abbondanza. Riempivo di latte in 
polvere, cucchiai che leccavo fino a sentirmi 
soffocare. E di nuovo, parlavo di felicità. Nessuna 

crema, nessuna torta, nessun dolce mi avrebbe reso 
più felice, quando era caldo, compatto, appena 
salato, scricchiolando sotto i denti e a contatto con 
le gengive, mi scendeva nella gola trasformandosi in 

un liquido denso. Questa fame, per tanto tempo, me 
la portai dentro. Non potevo dimenticare. Emanava 
una luce intensa che mi impedirà di dimenticare la 

mia infanzia. Senza di essa probabilmente non avrei 
memoria di quel tempo, di quegli anni così lunghi, in 
cui mancavamo di tutto. Essere felici è, non dover 

ricordare. Sono stato infelice? Non lo so. 
Semplicemente, un giorno ricordo di essermi 
svegliato e di aver infine conosciuto la meraviglia 
della sazietà. Quel pane troppo bianco, troppo dolce, 

troppo profumato, quell’olio di pesce che mi 
scendeva in gola, quei cristalli di sale grosso, quelle 
cucchiaiate di latte in polvere che formano un 

impasto contro il palato, sulla lingua, tutto questo è 
quello che ho vissuto. Esco dagli anni grigi, entro 
nella luce. Solo ora, Sono libero. Esisto. 

 
69)  
Sul mio muro, qualcuno di cui non ricordo il nome, 
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ha scritto queste riflessioni, io voglio riproporvele:  

 
81 anni e sogno ancora:sono un piccolo bambino 
di dieci anni con un padre ed una madre, Fratelli e 

sorella che si vogliono bene .. Sono un ragazzo di 
sedici anni con le ali ai piedi.. che sogna presto di 
incontrare l'amore .. A vent'anni sono già sposo... il 

mio cuore batte forte .. giurando di mantener fede 

alle sue promesse ...A venticinque....ho già un figlio 
mio.. che ...ha bisogno di me e di un tetto sicuro, di 
una casa felice in cui crescere. Sono già un uomo di 

trent'anni e mio figlio è cresciuto velocemente, 
siamo molto legati uno all'altro da un sentimento 
che dovrebbe durare nel tempo. Ho poco più di 

quarant'anni, mio figlio ora è un adulto e se ne và, 
ma la mia donna mi sta accanto.. per consolarmi 
affinché io non pianga. A poco più di cinquant'anni... 

i bambini mi giocano attorno alle ginocchia , Ancora 
una volta, abbiamo con noi dei bambini io e la mia 
amata.. Ma arrivano presto giorni bui.... mia moglie 
muore.. ..guardando al futuro rabbrividisco con 

terrore.. Abbiamo allevato i nostri figli e poi loro ne 
hanno allevati dei propri. ..e così penso agli anni 
vissuti... all'amore che ho conosciuto. Ora sono un 

uomo vecchio... e la natura è crudele. Si tratta di 
affrontare la vecchiaia... con lo sguardo di un pazzo. 
Il corpo lentamente si sbriciola... grazia e vigore mi 

abbandonano. Ora c'è una pietra... dove una volta 
ospitavo un cuore. Ma all'interno di questa vecchia 
carcassa un giovane uomo vive ancora e così di 
nuovo il mio cuore martoriato si gonfia.. Mi ricordo 

le gioie... ricordo il dolore. Io vorrei amare, amare e 
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vivere ancora ... ma gli anni che restano son 

pochissimi.. tutto è scivolato via .. veloce. E devo 
accettare il fatto che niente può durare.." Quindi 
aprite gli occhi gente.. apriteli e guardate.. .."Non un 

uomo vecchio".. avvicinatevi meglio e... vedete ME 
!! Ricordatevi questa poesia quando incontrate una 
persona anziana per evitare di metterla da parte 

senza guardare all'anima giovane che le sta 

all'interno perché tutti noi un giorno, saremo così.. 
purtroppo. 
 

70) L'anima dei miei mi appartiene;ce li ho in gola, 
mi scorrono nelle vene, sono me, ed io, sono loro e 
divento i miei figli: 

l'anima del mondo ci appartiene, è il senso 
dell'eterno, la ragione vitale che attiva e sostiene la 
forza creativa che ci trascina oltre i confini di 

un'esistenza mortale, oltre la soglia oscura di più 
prospettive effimere e insicure, ci appartiene e la 
teniamo stretta, in pugno. Noi maschere umane, 
cellule del cosmo, viviamo l'avventura di tutto 

l'esistere, fra cielo terra e mare; percorriamo ogni 
via, bene o male sappiamo navigare sulla materia 
fluida, nello spazio siderale... dell'universo, su 

questa terra che il mare unisce e divide, simbolo di 
un moto senza fine. Naufraghi e nocchieri, vogliamo 
navigare verso l'orizzonte sconfinato che si fonde col 

cielo, nell'abbraccio del mare, come un corpo 
vivente che risponde al suo richiamo, al nostro 
bisogno di andare, di sapere e scoprire, di guardare 
lontano verso un nuovo destino, come l'onda del 

mare che scompare e ritorna, muore e si riforma. 
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71) lo diceva Hermann Hesse, ed io, lo chiuso dentro 
alla mia scatola nera. 

"Il valore della sensualità non supera neppure di un 

capello quello dello spirito, e viceversa. Tutto è una 
cosa sola, tutto è ugualmente buono. Abbracciare 
una...donna o scrivere una poesia non fa differenza. 

Purché ci sia l'essenziale, l'amore, la passione, il 
rapimento...Essere un monaco sul monte Athos o un 
viveur a Parigi è la medesima cosa. 

72) L'uomo, il cane e poi l'uomo e poi… 

"Un sorriso, una carezza, un abbraccio forte e una 
parola di incoraggiamento o di conforto. Segni 
d'affetto che forse non sappiamo dare, ma che 

vorremmo ricevere. Se raccogliete un cane affamato 
e lo rifocillate, non vi morderà.. Questa è la 
principale differenza tra il cane e l'uomo. 

73) Anche questi ricordi, riposano e si sistemano 
nella mia capiente scatola nera: 
In Francia, nel mio giardino, tutte le mattine, al 
levar del sole e tutte le sere all'apparire della luna, 

mentre il sole passa le consegne alla luna, gli uccelli, 
rassicurati, vengono per cantare inni alla vita.  
In Sicilia, è diversamente, altra musica: è "Isola", 

terra di sogni infranti, di speranze seppellite, terra di 
pozzanghere diventate cloache, terra dove restare 
non valeva la pena, né il prezzo di una traghettata in 

continente, Terra ballerina, ti guardavo sempre con 
diffidenza, nel tempo e col tempo..., mentre tu, mi 
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fissavi senza rancore e senza un sorriso. Tu e solo 

tu, mi lasciasti partire senza rimpianto, perché 
quello doveva essere solo un mio dramma, carico di 
rimpianti. Per te ero stato un affamato di troppo, 

una testa non abbastanza calda per tenerti testa. 
Solo ora! Potrei e dovrei attaccarti in giustizia per 
avermi rubato il mio ideale comunista, gli 

insegnamenti di mio padre, la morale di mia madre, 

i sacrifici di tutti i miei.  
I miei avi furono onesti, come lo fu mio padre, e lo 
fummo noi, e lo sono i nostri figli. I miei anziani, si 

chiamarono Cammarata, Cammarata per tutta una 
vita e si chiamano ancora così, come a conferma che 
si può restare onesti con qualsiasi cognome, 

soprattutto quando si vive fuori dalla Magna - 
Grecia. (Magna - magna). Quello che mi fa più male 
è il fatto che molta gente di" penna" e non di piuma, 

parla dell'isola come d'un paradiso terrestre. Di 
tanto in tanto ci torno e tu, dal cocuzzolo del tuo 
vulcano mi guardi e fingi di non riconoscermi ma sai 
benissimo chi sono e sai il male che mi hai fatto 

vivere, i rischi, le mega- battaglie politiche, le fughe 
indietro, per troppa fame, le giacche rivoltate, le 
scarpe più volte risolate, i pantaloni rattoppati e 

smessi dei miei fratelli più grandi, l'armadio vuoto e 
orfano d'indumenti di buona fattura, e poi, la non 
voglia di andare a scuola perché mal vestito e senza 

i libri di testo e senza una copiosa e sana colazione.  
Di tutto quel periodo infame, mi resta solo un amaro 
ricordo che non mi fa più, nemmeno incazzare. 
 

74) Essere e non essere siciliano, non vuol dire 
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nulla, basta solamente, riuscire ad essere eccellente. 

Avere le palle! Farsi rispettare e rispettare chi lo 
merita, ma senza essere servile, senza leccare. E 
ora, eccovi l'Identikit di un siciliano tipo, da una 

certa visione dello scrittore " Gesualdo Bufalino"  
1) Tendenza a surrogare il fare col dire. Pessimismo 
della volontà.  

2) Razionalismo sofistico. Il sofisma vissuto come 

passione.  
3) Spirito di complicità contro il potere, lo stato, 
l'autorità, intesi come "straniero".  

4) Orgoglio e pudore in inestricabile nodo.  
5) sensibilità patologica al giudizio del prossimo.  
6) Sentimento dell'onore offeso( ma spesso solo 

quando il disonore sia lampante e non prima).  
7). Sentimento della malattia come colpa e 
vergogna.  

8) Sentimento del teatro, spirito mistificatorio.  
9) gusto della comunicazione avara e cifrata ( fini 
all'omertà) in alternativa all'estremismo orale e 
all'iperbole dei gesti.  

10) Sentimento impazzito delle proprie ragioni, della 
giustizia offesa.  
11) Vanagloria virile, festa e tristezza negli usi del 

sesso.  
12) Soggezione al clan familiare, specialmente 
madre padrona.  

13) Sentimento proprietario della terra e della casa 
come artificiale prolungamento di sé e sussidiaria 
immortalità.  
14) Sentimento pungente della vita e della morte, 

del sole e della tenebra che vi si annida. Se non è 
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mito e storia e sé non ti intimidiscono è, perché ci 

sono troppi doppi spazi, in quella terra di vulcani e 
prati verdi. Così come ci sono due Sicilie, abitati da 
specie diverse e contrarie tra loro. Due Sicilie: quella 

dei numi e quella degli uomini. I numi non sono mai 
esistiti e gli uomini sono diventati, in gran parte, 
omuncoli. Ora la Sicilia se ne muore e quei pochi 

figli, senza tare mentali, appena possono, se ne 

scappano via, lasciando i profittatori e gli 
scoglionati. Restano le leggende che non riempiono 
la pancia, ma si raccontano da sole, per un pubblico 

che non crede più a Babbo-Natale.  
Le razze venute da lontano, si mischiarono con 
l'agrodolce della nostra natura, facendo sbocciare 

esseri imprevedibili e fantasiosi, grandi cantori e 
tanti artisti. A distanza di tempo, si sono fusi e 
diventati sicilioti e spocchiosi. 

 

75) La Sicilia, la vorrei svuotare, rivoltare come un 
calzino sporco, per riempirla di nuove specie umane, 
per costringerla a diventare " caffè, latte e miele", 

un solo unico colore, con gli occhi tutti uguali, un 
sorriso uniforme, e la stessa gioia di vivere. Niente 
più cattivi soggetti, niente più pecoroni razzisti e 

scoglionati, ma gladiatori di un dio migliore di questo 
che è solamente un padre putativo, surrogato di 
certi dei pagani. Questa è la mia terra che è capace 

di odiare e ricordare con tutta la sua testa i crimini 
della sua gente e quelli di chi, in Sicilia ci venne e 
viene per squamarci, sotto ad una distesa di 
profumati agrumi e sopra a uno specchio di limpido 
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mare. Dopo l'ultimo scippo avevo giurato che non ci 

sarei più tornato, ma ci tornerò ancora e ancora. 
Perché lei, anche se non mi ama, mi fa rivivere la 
mia andata gioventù, i miei mille passi, intorno alla 

fontana della piazza del duomo, intorno alla statua 
dell'elefante di pietra lavica, in piazza del Teatro 
Massimo. Sicilia, terra amara e dolcissima, mi è 

difficile liberarmi di te e delle persone care che mi 

vogliono bene. La Sicilia che mi ricordo io, non esiste 
più: l'hanno spogliata, spezzandogli i rami, 
togliendogli la sua parlata provinciale, i suoi canti 

sull'aia, mentre i cavalli battevano le spighe che si 
aprivano e si davano, per nutrirti. Ma loro, ce la 
mettono tutta per rovinarmi le vacanze: inquinano il 

mare, ingravidano la terra di veleni, uccidono la 
natura e giurano sulla bontà dei loro prodotti. 
Adesso e da diverso tempo, la mia terra è nuda, 

nuda la gente e certe case, sono abitate malamente. 
Surrogati di pseudo arte, su fatiscenti negozi 
ambulanti, invadono le strade di " Vuoi-cumprà". 
Guai ai ragazzi vinti che vanno per strada per offrirsi 

come merce da sballo! Eppure, malgrado 
l'abbandono, la mia terra è bella comunque, tanto 
bella che, spesso, restituisce tesori archeologici 

d'immensa bellezza. La Sicilia non ha ancora 
restituito tutto quello che ha inghiottito. Il vento di 
scirocco, col tempo, scopre e ricopre cose che 

potrebbero attirare folle di turisti e benessere, per 
una terra che, diversamente, si muore e va alla 
deriva. Sicilia, anima antica e grigia di rancori. Terra 
di giganti e nani, piovuti da un cielo scombinato e 

non abitato da un dio misericordioso. Nel silenzio 
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delle tue contrade, un marranzano e un tamburello, 

suonano tarantelle di periferia che, spesso, si 
trasformano in " Rap"! , accompagnandosi al 
rumoreggiare dei secolari ulivi. Terra che ti ho 

abitato quando eri più verde ed eri bagnata da un 
mare lindo e calmo, pescoso e generoso, ritorna a 
essere come un tempo. Nel mare e col mare, finiva 

la terra d'Africa e gli straccioni di quelle terre di 

cammelli e disperati se ne stavano, buoni - buoni, 
accettando, la loro atavica miseria, per non 
confonderla con la nostra. Ma da poco tempo, hanno 

scoperto che, anche raccogliendo pomodori a 
Pachino, restando e poi, ritornando sulla loro terra, 
con una bicicletta e un orologio, placcato oro, al 

polso, possono sentirsi appagati, restando immobili, 
al sole. Il mare con le sue onde, le loro barche 
fatiscenti, non li scoraggiano, ma l'inghiottono come 

pasti per i pesci che si danno da fare per rendere 
vivibile il loro abitat. Su quelle barche, muoiono 
bimbi, mentre donne incinte, colore dell'ebano, 
mettono al mondo, tanti angioletti negri.  

E' questa la misericordia di Dio? Sono queste le 
regole del divino?  

 

76) Il mio cuore che è stato quello di un predone, 
come tanti, piange e tace! E ora che sono tra noi, 
questa invasione umana, ma barbarica, non salirà a 

Taormina né alloggerà all'hotel Santo Domenico, né 
assisterà, nel teatro romano, alle manifestazioni di 
celeberrime tragedie greche, perché hanno 
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d'assistere alla loro personale tragedia. Gli sbarchi 

aumentano e quei figli di un dio minore, diventano 
vittime della polizia libica che, spara e li batte a 
morte: donne, bambini e uomini. Dio! Se sei un vero 

dio e puoi, scendi sulla terra e somministra la tua 
giustizia!  

Il mare, imprevedibile, corridoio d'acqua salata, non 

apre la strada alla vita, ma alla morte che si chiude 
su se stessa e li fotte!  

Dio è grande, Dio è giusto? Questo non l'ho ancora 
capito.  

Il 4 settembre 2015, sono salito a Taormina, ho 
mangiato in un grande ristorante, pagando una nota 
salatissima. Ai tavoli e fuori, nella strada, nessun 

profugo, stavano in acque territoriali libiche, 
annaspando, mentre la marina militare italiana, non 
restava a guardare, ma li salvava, cosa che 

dispiaceva a Gasparri e Salvini. 

 
77) Ogni anno, tutti gli anni: 

Viene e poi se ne va agosto, un mese senza 

contentezza ne certezze, solo qualche cambiale di 
più per delle vacanze forzate, tanto per smerciare 
una conquista sociale del diritto di tutti i lavoratori, 

mentre chi detiene i privilegi andrà sulla costa 
smeralda, a Portofino, sull'Argentario. I poveri cristi? 
Un vecchio ombrellone sulla spiaggia libera e 

selvaggia, tra cartacce e cani randagi, stenderanno 
tovaglie, sulle quali: pasta al forno cotolette... 
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panate, fiaschi di vino e meloni rossi, daranno 

l'impressione che tutto va bene, come un pranzo nei 
migliori dei ristoranti di Taormina, con vista sul 
mare.  Niente panfili al largo, né barchette, ma solo 

grosse camere d'aria di camion per far sguazzare i 
loro marmocchi in tutta sicurezza, e sapete perché, 
perché anche i poveri amano i loro figli; al 

crepuscolo, tutti in fila indiana, ritorneranno nelle 

loro periferie infette e senza speranze,  

felici? Meno male che Silvio è la per farci sognare 
che tutto può accadere. 

 
78)  

…Io mi alleno e c'ho provato tutti i giorni, da una 

vita, di creare un telecomando che potesse cambiare 
il mio destino e quello dei miei figli; se fosse 
possibile, sarebbe bello, giusto per eliminare le 

ingiustizie e creare il paradiso sulla terra. Sono 
pazzo? Forse!  Basterebbe un Dio qualunque, capace 
di qualche piccola astuzia, un dio che avesse bottega 
su strada e non in un vicolo cieco; cosa gli 

costerebbe? Un dio cristiano o meno, stregone, uno 
di quelli che dicono di essere miracolosi e 
misericordiosi; quanto sarebbe confortante se 

smettessero di prenderci per il culo e con loro anche 
i politici che, ingannandoci, dicono di poter cambiare 
la nostra sorte. 

 

79) La speranza, la paura della speranza, le certezze 
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e le incertezze della speranza, il dubbio, la realtà, 

ma soprattutto il rovescio della speranza: l'amara 
realtà di un mondo fatto a scale, il non sapere chi è 
stato l'artigiano di questa babilonica scala che non 

ha regole, limiti di colpe che potremmo correggere e 
non correggiamo. E' il caos, siamo i suoi figli, non 
c'è Dio, né ci sono santi, solo piccoli uomini, con 

qualche grande uomo nel mazzo, qualche marziano 

tra i cazzabubboli. La speranza è e sarà sempre un 
palliativo che non sarà mai la giusta medicina per 
cambiare e creare dei buoni destini. 81 anni, tiro le 

somme, leggo i risultati e verso più di una lacrima 
sul mio passato, presente e futuro, se me ne resta 
ancora da vivere: buon fine di settimana, buone 

vacanze anche a chi non li merita e pietà per i giusti. 

  

80) Sono anni, tanti, che il mio vecchio corpo si 

accucca, si ripiega su se stesso, scricchiola, si 
rassegna al suo destino che si allontana dal mio 
cervello che abbandona la disputa. è solo un eterno 
ritornello che non vorrei… fosse ,solo così. Posso 

scrivere deliri di paure che fan male, perché lucide e 
presenti, anche se intervallati da momenti di euforia 
che si dovrebbero attaccare al chiodo come 

racchette immaginarie e pedalate che non 
intraprendo più, mentre è la vita che mi cavalca e 
scuote la mia vecchia carcassa che si fa stanca, che 

si fa inutile. I necrologici, non li ho mai letti, perché 
nostalgie di amici e parenti che non avremmo voluto 
veder morire, o sapere… Come la buonanima di 
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papà, la mia agenda è nella mia testa che si apre e 

si chiude quando e come gli pare; i miei fratelli ed io 
abbiamo volato su cieli di mondi diversi, anche se ho 
cercato di trovare e seguire i loro percorsi, ma 

essere e non essere non son la stessa cosa per tutti 
e nella confusione più totale, ho imparato a prendere 
tempo, quello che non è mai troppo, ho scopiazzato 

qualche scritto di mio fratello Cris che mi ha aiutato 

a saltare barricate invisibili ma rompi collo, ho 
percorso vicoli all'incontrario, ho cercato e ho 
allontanato ogni possibile dio, e continuo a farlo, 

scrivendo per non ghettizzare la brace di certi scritti 
che brucio, che si fanno cenere come se fossero le 
cenere di tutta una famiglia, la mia.  Ora me ne 

fotto e combatto l'usura delle mie scarpe, e striscio i 
piedi, camminando come Lhot, sempre che sia così 
che si scrive, vado dell'avanti: crepi la morte e tutti i 

suoi surrogati, mancherei a qualcuno, non ci provo 
nemmeno " Sam". 

 

81) Prima e dopo della vera vecchiaia: 

Ora che sono vecchio e la colla dei ricordi, s'è 
incartapecorita, apro l'album dei vivi e dei morti. 
Quanti momenti immortalati, i loro e i miei, le loro 

vite e la mia che si scolla come foglie secche d'un 
eterno autunno. Cadono gli anni, scricchiolano le 
ossa, s'affloscia il vigor della bella gioventù che non 

tornerà mai più, tento un volo, un guizzo che si fa 
goffo, schiaffeggiandomi i lineamenti che non sono 
più quelli d'un tempo. Non corro più, non faccio più 
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programmi, al contrario, sogni tanti, decisioni poche, 

trascino i piedi che non sanno più sparare calci in 
culo a chi avrei dovuto. Ma questo non riguarda che 
me solo, che vado verso gli 81 anni. Richiudo 

l'album e verso una lacrima per mio figlio, mia 
madre e mio padre. Cominciò così: arrivò una 
cellula, un organismo unicellulare, e questo 

organismo, nel mio caso, fui io, che sapevo d'essere 

venuto da lontano, come lo sapeva il dio del caso. 
Sapevo che non ero un mostriciattolo terra - terra; 
ed ero contento perché sapevo che dietro a quel 

fenomeno c'erano due persone splendide, mamma e 
papà, due D.N.A venuti dallo spazio, che ci 
avrebbero amato. Che vissero insieme per 50 anni, 

e fu grazie a loro se incominciai a volermi bene, a 
volerli bene; spazio e tempo si presero per mano e 
mi presero per mano, facendo scorrere il tempo che 

mi avrebbe guardato di un'aria triste, dicendo che 
aveva tante gatte da pelare. Credetti che il tempo 
non sarebbe passato mai, ma mi sbagliai, quasi 81 
anni sono passati ed io, non li ho visto accatastarsi e 

poi, farsi deserto, diventare spazio, per trasformarmi 
in fabbricante di spermatozoidi, con nuove vite che 
avrebbero riempito il vuoto che avrei lasciato. 

L'attesa non mi solletica più e le notti non conto più 
le pecore, ma i ricordi che, puntualmente, ogni notte 
vengono a cercarmi per ripiombarmi in un passato 

agrodolce, perché la mia vita non è stata come avrei 
voluto: Ateo, bolscevico, donnaiolo, tre matrimoni 
alle spalle, tanti affari iniziati bene e finiti male; due 
figli con la stessa donna, l'uno scazza, l'altro va bene 

ed è un buon padre, eppure i loro spermatozoidi, 
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erano la conseguenza dei miei?!?! 

  
82) Mi racconto e racconto la mia vita: 
Quante cose si possono dire e non dire? Raccontare 

il mare che ti ha bagnato poco o mai, le donne che 
hai sognato, convinto di averle fatte gioire, 
raccontare Dio nel quale ti accanisci a credere, 

anche se non esiste, ma non essendone certo, finisci 
per accettarlo come un delirio della tua anima 
impalpabile. Racconti gli anni che ti hanno preso 
tutte le tue forze, la virilità, la stessa voglia d'amare 

che continua a grattare dove non si leva più il sole. 
Mentre ora che Il cuore dovrebbe, per rispetto,... 
restare nelle sue corde ed essere ancora l'utile 

pompa a sangue, ma tutto cambia in me e nel mio 
petto si fa sempre più pertinente e umano un cuore 
che fabbrica dubbi e li sputa fuori come sentenze 

che mi bruciano la mente e mi fanno dubitare e a 
volte, dialogare con un Dio - mito; possibile e a mia 
immagine e dimensione. Spesso, questo dio pagano 
o cristiano che potrebbe essere o non essere, lo 

cerco e anche se non lo trovo, in monologhi senza 
fine, gli parlo del bene e del male, della vita e della 
morte, del marasma che potrei attribuirgli ma non 

faccio perché sono convinto che Egli è un'Entità 
astratta, solo una strana voglia di credere, un 
invenzione di certi uomini che hanno sottomesso 

masse di creduloni. 
 
83) Mi ricordo di San - Birillo, quartiere a luci rosse: 
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Quasi tutte le sere, quelli che non avevamo 

compiuto 18 anni, bivaccavamo nelle piccole 
stradine del vecchio quartiere di San Birillo, ma 
soprattutto davanti alla tana di Maria la napoletana: 

beltà sfiorita, 120 chili certi, 60 anni sicuri, ma 
quanta esperienza e che seni. Ogni volta che mi 
faceva l'amore, per consolarmi dei miei lamenti, mi 

raccontava qualche episodio della sua vita, che non 

era cosa da poco. La sua tana impestava di sesso a 
buon mercato. Alla fine, soddisfatto per quel quarto 
d'ora di piacere, rientravo a casa; Mi svegliavo alle 6 

del mattino, per andare a lavorare nella pasticceria 
di via Umberto, angolo via Argentina; facevo 
l'aiutante pasticciere e il proprietario che era un 

lontano cugino, mi trattava con affetto e simpatia. 
Alla fine del lavoro, entravo nell'arena, andavo alla 
buvette del cine teatro, all'aperto per guadagnarmi il 

diritto di vedere le riviste di avanspettacolo e il film 
che veniva prima; negli intervalli servivo alla 
Buvette, affittando cuscini alla gente, che dopo ore 
di poltrone di ferro, rischiavano di farsi i calli sulle 

natiche.  

Come tutta la gente che non aveva molte risorse, 
quando potevo vedere uno spettacolo senza dover 

pagare, mi ci ficcavo dentro, e a volte quanto la 
serata si faceva lunga, col permesso del proprietario 
della sala e l'accordo di mio padre, nelle sere 

d'estate, prendevo una grande quantità di cuscini, li 
adagiavo sulla scena del teatro e ci dormivo sopra, 
aspettando l'alba e l'apertura del laboratorio di 
pasticceria, scendendo dal palco come se avessi 
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calcato, anch'io, la scena di chi sa cosa. I soldi erano 

pochi, ma sia d'inverno, che d'estate il cugino datore 
di lavoro, mi offriva dei ricchi vassoi di cassatelle, 
babà e altro, perché il mattino il bancone non 

esponeva i dolci del giorno prima, e se ne restavano 
troppi, una parte si mischiava con la farina, il cacao, 
lo zucchero, l’ammoniaca e le mandorle per fare le 

piparelle; una parte di quelle paste li dava a noi 

operai, che felici e contenti li portavamo a casa per, 
( arrivano i mostri) i loro bambini; il mio cartoccio 
era per i miei fratelli che aspettavano come aquilotti 

affamati.  

Spesso non rientravo a casa e mamma s'inquietava 
e se la prendeva con papà che era troppo 

permissivo. Tra vai vieni e rivieni, e scazza a manca 
e a destra; la mia vita di notte, nei letti profumati da 
mia madre, s'infiammava di sogni peccaminosi. Gli 

stimoli, puntuali come un treno svizzero e come un 
mostro assetato di sesso, venivano e violavano il 
mio sonno precario, facendomi levare dal letto. Mi 
rivestivo e come una cavia consenziente partivo per 

andare nel quartiere del malaffare e poi, davanti alla 
villa Bellini, dove a mezzanotte era come se fosse 
mezzogiorno: la folla passeggiava come al mercato 

della fiera del lunedì ( A fera o luni), Bar aperti e 
gente su i marciapiedi di via Etna dove la vita non si 
fermava mai; notabili, avvocati dalle cause perse e 

clochard anonimi, si scontravano, sfiorandosi 
appena, in quel che era considerato il salotto della 
Catania barocca. E poi, in via Etnea, non ci si andava 
solo per leccare le basole di pietra lavica; la sera, in 
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agguato, c'era Pippo Pernacchia e nessuno voleva 

perdersi quel fenomeno da baraccone: Petomane 
eccezionale, intonato e imprevedibile e , sempre 
pronto a rendere servizio, grazie a cinquanta lire che 

riceveva per ogni esecuzione. Età in definibile, 
piccolo di statura, modestamente vestito, ma 
sempre pulito della sua persona e gentile con tutti 

quelli che non lo sfottevano, se no, erano pernacchie 

a volontà e qualche brutto epiteto che avrebbe fatto 
ridere di te tutto il parterre dei sfacinnati ( 
sfaccendati) dell'ultima ora.  

Pippo, con un'aria da cacciatore di teste, fingeva 
indifferenza e dava l'impressione d'essere lì per 
caso; Quando, tutto a un tratto, una o più persone 

l'avvicinavano e mettendogli 50 lire in mano, gli 
additavano una testa di turco, ordinandogli di fare 
una pernacchia. Il Petomane Pippo, incassava il 

prezzo del Peto e con discrezione, non visto dalla 
vittima; lo valutava, lo pesava e avvertiva il 
commissionario di quella richiesta, che in caso di 
ritorsioni, qualcuno doveva incaricarsi di salvargli la 

pelle. Rassicurato, postava la vittima, la seguiva e 
quando gli era dietro, un concerto in do di culo, 
umiliava l'ignara persona che era stata presa di 

mira. Alcuni reagivano, ma non potevano colpirlo 
perché Pippo pernacchia, era già dietro al suo 
protettore, il solo che conosceva le ragioni di 

quell'affronto, la vittima, riconoscendo il 
commissionario, si fermava di botto, girava sui 
tacchi e si confondeva tra le altre vittime del 
passeggio. Ritornata la quiete e smorzatesi le risate, 
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Pippo Pernacchia si rimetteva sul sentiero di guerra, 

ed era: come prima più di prima. Ora, a distanza 
d'anni, ci ripenso ancora con tanta nostalgia. Allora 
era da poco tempo che la guerra era finita e le 

facciate delle belle case di via Etna portavano ancora 
le tracce dei bombardamenti degli aeri della flotta 
anglo-americana, ed io, aspettando l'alba, guardavo 

uno dei palazzi dei quattro canti che era stato 

sventrato e ferito a morte. Quella notte non ero 
rientrato a casa: il sole del mattino metteva a nudo 
tutte le miserie umane di una fauna che si preparava 

ad affrontare la vita come meglio poteva, e poi, 
sempre io, restavo a guardare i primi tram e i primi 
autobus, pieni di uomini e donne che partivano a 

lavorare o a cercare una soluzione per sopravvivere. 
Stanco e deluso di quel giorno uguale a tanti altri, 
rientravo a casa per cercare di trasformare in notte 

quel giorno che portava su di se le stigmate delle 
contraddizioni e delle ingiustizie di tutti i giorni 
passati, presenti e futuri. 

 

84) Crescevo per amare il mio prossimo, ma mi 
sbagliavo: 

Nell'uomo negro ho visto sempre un fratello. 

Nell'arabo, nell'asiatico, nello scandinavo anche, e 
un fratello per fino nei figli di puttana!” Crescevo e 
tendevo la mano per elemosinare briciole di 

consolazione per me e per quelli che non avevano 
voce, bricciole che la gente gettava per troppo 
esubero. E pensare che quelli che mancano di 
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consolazione e di tante cose, sono tanti. La lumiera 

del crepuscolo, il sole che si ritira dolcemente per 
cedere il posto alla luna, le stelle del firmamento e il 
fischio di mio padre sulla strada di casa, non 

riuscivano a risolvere la giovane e scombinata vita 
mia. E scappavo! Scappavo senza sapere che le 
sfide, che lanciavo erano impossibili, perché intorno 

a me si faceva buia la notte e anche il giorno che mi 

faceva paura perché non era una cosa normale .  

“Volare e nuotare non potevo perché nel buio, tutti 
gli ostacoli diventavano lance avvelenate che, come 

certi martiri, non riuscivo ad evitare.  

Per diventare un uomo ci ho messo più tempo che 
gli altri miei fratelli. Il mio più grande desiderio era 

di riuscire a liberare la mia caviglia dalla morsa di 
uno strano ed invisibile mastino napoletano che non 
lasciava la presa e si chiamava: “ Non muoverti, se 

no ti stacco un piede!” E poi, quel cane immaginario, 
un giorno, se ne andò via e piano - piano, nel 
disordine, imparai tante cose che sarebbero riusciti a 
farmi smettere di camminare come i granchi. Ma il 

miracolo della liberazione giunse e mi denunciò agli 
occhi della mia famiglia che mi lasciò andare alla 
deriva come se fossi stato il figlio della serva. E me 

ne andai e riattraversai il mare a nuoto, io che 
sapevo nuotare appena. Raddrizzai il busto, limai le 
asperità del mio cuore, cercando di camminare dritto 

come un malato che si attaccava ancora alla vita, 
perché sapevo che non né avrei avute altre. I miei 
peccati furono tanti e molti di questi non posso 
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nemmeno raccontarli, perché ancora oggi mi 

bruciano l'anima e mi fanno vergognare. Grazie al 
dio del caso, qualcuno mi ha tirato fuori dal buio di 
un'esistenza nera, impastata di miserie morali e 

tentazioni che in parte, mi ero cercati. I miei avi 
nacquero nel bisogno continuo, nella miseria e 
vissero nella povertà, senza l'aiuto di Dio che aveva 

deciso diversamente, dai loro desideri;  

L'Immenso, l'onnipotente, il Dio del bene e del male, 
decise di restare a guardare e lo fece. E per finire, 
gli lasciò trascinare le loro vite senza marcare la 

storia. Solo qualche fucilata e qualche colpo di falce 
che erano le sole armi legali… e in dotazione ai 
cafoni di un tempo, con le quali armavano le loro 

mani e i loro cuori. La lupara e la falce 
ammazzavano o ti facevano scampare alla morte e 
alla fame che nelle contrade di campagna ti 

aspettava sempre. Sento che sto diventando noioso 
e, la legge del buon senso, mi suggerisce di 
smorzare i toni e di trovare parole di speranza da 
regalare a chi ha bisogno di ben altro che, questi 

miei deliri”, che mi rincorrono sulla scena vuota, 
dove i miei occhi si concedono fiacchi testi, senza 
seguito, senza orbite di stelle spente che non posso 

vedere, perché percorrono strade buie, come le mie, 
pieni di passi che annaspano e si trascinano, e 
spazzolano la ruggine di una vecchiaia senza pietà, 

che mi fa mordere la polvere. Quando il vento fa 
chiaro a vedere, ritrovo la via e riprendo a marciare 
d'un passo stanco e congenito.  
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Com'era triste la nostra infanzia e come ritorna la 

stagione delle piogge, per piovere sul terreno, 
bagnato dalla monotonia. E tu! Paese di Francia, ti 
amo tanto, tu mi hai insegnato a vivere e tu, Sicilia 

mia, amara terra che non riesco a digerire, 
nemmeno con un kilo di bicarbonato. Dimmi perché 
non parliamo più la stessa lingua? 

Stai attenta! Il bisogno mi ha fatto scegliere un'altra 
vita, cambiandomi la pelle e anche se t'amo ancora 
e mi manchi, mi allontano sempre più da te. Ho 
fatto un buco nel mio cuore per farvi arrivare, 

entrare e uscire tutta la gente che mi vuol ancora 
bene. La mala gente non la frequento più. La 
ragione, la tolleranza e il discernimento mi si 

accompagnano e tu, che mi hai dato i natali, smetti 
di farti e farmi male, resta a distanza di sicurezza, 
lontana e vicina . Circe e sibilla di Cuma, non 

tentarmi ancora.”  

Alla radio, Boccelli canta e mi addolcisce l'amara 
pillola che non vuole andare giù. Berlusconi recita la 
sua parte e la vostra. La parte sana della società 

italiana, trascina i piedi e canta ballate di periferia. 
La sinistra, che è diventata veramente ( sinistra), è 
andata a farsi fottere, con grande gioia di chi evita 

di dover dare qualcosa ai poveri. Io non ho avuto 
mai bisogno di nessuno, perché l'acqua passava 
sotto i ponti comunque ed io, solo ora, posso dirmi 

fortunato, perché vivo bene.  

Perché mi lagno e di cosa? Mi lagno per quelli che il 
prossimo inverno, sarà un inferno vivere senza un 
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tetto, né un letto, né una donna per scaldargli 

l'anima e aiutarlo a battersi per un mondo migliore. 
Dio non è stato mai grande. Dio non è stato 
nemmeno piccolo, non esiste, perché se esistesse 

veramente, tutto sarebbe diverso e non mi si venga 
a raccontare che basta andare a Roma, dove ho 
vissuto 10 anni, senza dio ne santi. Oppure, andare 

sui luoghi della cristianità, per ritrovare la fede. 

Senza le credenze, non ci sarebbe più odio, né 
guerre e non si potrebbero campare scuse per fare il 
male e distruggere il bene. Il credere, per un certo 

tempo, a Dio che ha ritardato la mia evoluzione e mi 
ha fatto dubitare, non dirò nulla. E' stato solo grazie 
al dio del caso, se ho sconfitto la stupidità umana e 

ora, vedo chiaro tutto quello che si cela nei cuori e 
nelle anime degli illusionisti di sempre e di poi. 
L'umanesimo, in tanto che disciplina, non vuol dire: 

ànemos, vento, soffio, vita, parte spirituale e 
immortale dell'uomo, perché la sola realtà è la 
morte. L'umanesimo è il dovere di comportarsi 
secondo le regole del saper vivere e a volte anche 

morire. I dubbi sono tanti e quasi sempre nascono 
perché ogni uno di noi non ha la stessa strada degli 
altri. Il dubbio si insinua nella testa e ci fa vacillare, 

aggrappare e poi scivolare nel soprannaturale e ci 
persuade che siamo meno degli altri e che non 
sappiamo nulla. Ogni sconfitta ci rimpicciolisce e ci 

fa disistimare. E passo, dopo passo, odiamo il nostro 
lavoro e la nostra realtà. Restano solo le illusioni e i 
deliri. Ma quali sono le cause? Perché viviamo di 
depressioni e tristezze? E' per causa della nostra 

atavica tenerezza che, di tanto in tanto, ritroviamo 
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la speranza nel subconscio che non ci abbandona 

mai? Come è strana la nostra società! 

 

Quanta malinconia repressa e pesante, vorrebbe 

spingermi a tornar per indossare l'uniforme degli 
umili. Su quella terra ci ritorno, perché è scritto nel 
mio D.N.A e poi, le persone, a me più care, si sono 

lasciati colpire e portare via, all'improvviso. La gente 
dice che riposano in pace!  Io non ci credo, perché 
mia madre e mio padre, Erano! Ora non sono più. 
lasciandomi ricordi che fanno male. L'armonia di un 

tempo è partita con mamma, papà e mio figlio.  

La spiritualità, non abita sotto al mio tetto, il 
paganesimo neanche .Da 60 anni, ammasso dubbi e 

certezze scomode. Un mondo nuovo non è 
sbocciato, forme di saggezza non se ne vedono e la 
vera fede, in un Dio possibile, non c'è. Per i siciliani, 

Dio è solo una forza oscura di stupidi orgogli 
egocentrici.   

Dicono che Dio non paga il sabato; se è per questo, 
Dio non paga nemmeno nel resto della settimana!  

La vita è un fenomeno strano e imprevedibile come 
la morte. Arriva senza avvertire e ci semina dove gli 
pare. In Sicilia, spesso, è la prepotenza degli uni che 

regola i flussi e riflussi degli esuli che danno fastidio. 
La miseria misericordiosa di Dio intesse sottilissimi 
fili di ragnatele di un governo che non ama i poveri 

come me che, dopo anni di separazioni consensuali, 
ci ritornavo per incrostarmi, per ritentare il diavolo. 
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"La nostalgia". Per questa o quella brutta genia, per 

me pari sono. Per gli stanziali, ero fuori dalla storia e  
fuori dal loro mondo. Fuori dall'isola, avevo maturato 
il distacco e le sue conseguenze. In me, la 

spasmodica voglia di Sicilia, erano i miei genitori, le 
fanciulle, gli amici, i fratelli che mi amavano di un 
amore triste e il sole che non costava, quasi nulla. 

Scrivo, mordendo la tastiera dell'ordinatore, come 

fanno i bimbi con le matite per scrivere e dire della 
strada, della casa, dove non seppi vivere. Dove c'era 
la mia famiglia, ma non c'era la " Roba". 

E poi, dopo brevissime soste, ripartivo senza 
bussola, né coordinate o parabole. Portando con me 
ricordi senza malizie, ma con l'immagine di mia 

madre che, di sicuro, sapeva che sarei ritornato e 
poi, ripartito ancora, volutamente, verso nuovi lidi. 
La vita, mi si negava come un riccio, chiudendosi in 

sé, senza di me che, mentalmente, mi assentavo. 
Io, ritratto con tante cose che mi scappavano dalle 
viscere e dall'anima. E poi? Non ci siamo mai saputi 
amare e la nostra frequentazione, facendoci isola, 

ogni uno per conto proprio, mi diceva di andare via. 
Vado e vengo, per non perdere la speranza 
dell'essere o non essere! In Sicilia, non sentii parlare 

di libertà nelle piazze, dove sbraitavano uomini 
senza onore che, si facevano chiamare "onorevoli". 
L'eguaglianza, fu sola una delle tante parole a cazzo. 

La democrazia, mera illusione. Giudizi sinceri sul 
razzismo? Condanna sui morti e sulle stragi di 
comodo? Nulle!!! Sfruttamento nelle campagne e in 
tante fabbriche, questi si! Per riflesso, vissi la stage 
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di Portella della ginestra e quella occasione, sentii 

solo parole di morte! Silenzi ipocriti e malsani, dalla 
parte , di gente di parte!  

C'ero anch'io e c'erano i compagnucci della sezione 

Lo Sardo:  

85) Pochi intellettuali, reagirono, solo " quelli di 
sinistra", ma non furono creduti, perché erano 

comunisti come me. Mentre la chiesa, come così Dio, 
restarono a guardare, senza sentire, né vedere le 
donne vestite di nero che si straziavano i petti scarni 
e senza latte, per figli orfani e orbati di padri! Non si 

sentirono esplosioni di bottiglie Molotov, cori di 
proteste, né radio e stampa, sotto il palazzo del 
governo. Niente rivoluzioni e massacri di lestofanti, 

ma lancinanti silenzi di rivoltosi " in erba". 
L'ignoranza senza limiti, ci fece spengere ogni ben 
minima velleità. Orecchie che non vorrei sentire, 

tanti anni dopo, vecchio e deluso, mi raccontarono 
vergognose menzogne schifose e criminali dottrine. 
Sento le voci di Razzi e Scilipoti, ma soprattutto, 
brandelli di civiltà che diventano polvere, morendo di 

inedia. Sento come muoiono i bimbi nel mondo, 
mangiati dai vermi e, ancor prima, dalla fame che sa 
fare la differenza, tra ricchi e poveri. La ricchezza e 

la povertà , su marciapiedi paralleli e opposti, 
corrono senza perdere le loro peculiarità e 
all'infinito: sempre più ricchi gli uni e molto più 

poveri gli altri! 

 
86) Un figlio per suo padre; non sono io, non è mio 
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padre, ma avremmo potuto esserlo: 

Pochi intellettuali, reagirono, solo " quelli di sinistra", 
ma non furono creduti, perché erano comunisti come 
me. Mentre la chiesa, come così Dio, restarono a 

guardare, senza sentire, né vedere le donne vestite 
di nero che si straziavano i petti scarni e senza latte, 
per figli orfani e orbati di padri! Non si sentirono 

esplosioni di bottiglie Molotov, cori di proteste, né 
radio e stampa, sotto il palazzo del governo. Niente 
rivoluzioni e massacri di lestofanti, ma lancinanti 
silenzi di rivoltosi " in erba". L'ignoranza senza limiti, 

ci fece spengere ogni ben minima velleità. Orecchie 
che non vorrei sentire, tanti anni dopo, vecchio e 
deluso, mi raccontarono vergognose menzogne 

schifose e criminali dottrine. Sento le voci di Razzi e 
Scilipoti, ma soprattutto, brandelli di civiltà che 
diventano polvere, morendo di inedia. Sento come 

muoiono i bimbi nel mondo, mangiati dai vermi e, 
ancor prima, dalla fame che sa fare la differenza, tra 
ricchi e poveri. La ricchezza e la povertà , su 
marciapiedi paralleli e opposti, corrono senza 

perdere le loro peculiarità e all'infinito: sempre più 
ricchi gli uni e molto più poveri gli altri! 

 

69) Padre mio, "tendevi la mano. Te che parlavi al 
mio cuore. Te che nei corridoi della vita andavi senza 
far rumore. Te che mi chiamavi senza guardare al 

mio male, si proprio a te che entravi in punta di 
piedi nel mio dolore, grazie. Perché io non ti ho 
dimenticato, né mai potrei. A te che mi aspettavi se 
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rimanevo indietro. A te che ascoltavi senza esser 

ripagato, a te che mi abbracciavi perché ti ero figlio 
e come figlio, mi accoglievi, grazie. Perché io l'ho 
sempre saputo e non lo dimenticherò mai. A te che 

asciugavi e lo fai ancora, da molto lontano, i miei 
temporali. A te che pronunciavi difese. A te che mi 
insegnavi a dimenticar le offese, grazie. Ovunque tu 

sei, ovunque sarò.! " 

 
70) Quando ero piccolo; Volevo che anche per me, 
nel mio petto, vibrasse la mia anima, così come 

accadeva per certa gente. Quando per caso, 
entravano in un convento o in una chiesa. E un 
giorno, in una chiesa, una bellissima suora che 

odorava di gelsomino, mi passò accanto e m'inzuppò 
di lei, innamorandomi. Suor Maria come una 
Madonna vera e possibile, mi passò davanti con 

ovattato silenzio, lasciandomi l'odore di gigli e 
gelsomini, mentre i suoi occhi si posavano sul mio 
imberbe viso. Avevo 16 anni, ed ero ancora intatto e 
non avevo mai sfiorato una donna, ed ecco che 

stavo per perdere la testa per una suora, dalle sette 
bellezze. Nella casa di Dio! Si!  
Da alcuni anni non credevo più in Dio e lui, non mi 

filava, ma io ma per scaramanzia, solo per salvare le 
apparenze e per rendere felice mia madre. 
 

 L'accompagnavo e poi, m'inginocchiavo davanti al 
Cristo che, forse, immobile da secoli, di sottecchi,  
mi guardava intrigato e sospettoso.  
Immaginai che stava dicendo qualcosa che non 
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potevo capire, perché lui era il figlio di Dio ed io, 

nessuno. Quindi, ogni volta andavo in buco, 
rimpiangendo la sua possibile amicizia. Lei, mia 
madre, certamente, gli ha sacrificato la sua bellezza 

e il suo tempo; mentre io lo lasciato sulla croce, 
scampando dalle grinfie di un sistema. Ed io? 
Crescendo e amando a piene mani, ho compiuto 80 

anni, 3 matrimoni, 4 figli e tanti casini. Ci penso 

sempre e penso anche a tutte le donne che ho 
amato e che, spesso, ho reso infelici. Sono stato un 
discreto amante, ma un gran figlio di… 

 
71) La Sicilia, se volesse, potrebbe essere, ben'altra 
terra: 

Vacche, capre, pecore, ricotta, mandorle e poi pasta 
di mandorla, e frutti canditi, e pistacchio; cassata 
sicilana, cannoli, confetti con le mandorle di Avola 

    frutta Martorana, per imitare i frutti di una Sicilia 
piena di colori e sapori. Pare che i frutti di pasta 
reale, i primi furono i palermitani e poi i catanesi. E 
fu per fame  e per gli odori che emanavano le 

vetrine della pasticceria Spinella. 15 anni e tanto 
appetito: entrai e chiesi se avessero bisogno di un 
ragazzo da indirizzare ai lavori di pasticceria. Mi 

presero lo stesso giorno, ma con lo stomaco vuoto 
che mi gorgogliava sulle labbra. E così, quando scesi 
le scale del laboratorio che era nel sotto suolo, mi 

senti mancare. Una mano pietosa, mi sorresse e mi 
mise in mano un arancino al sugo e una gassosa. 
Dopo una settimana , mi notò il signor Spinella che 
mi portò a casa sua, nel suo laboratorio privato per 

iniziarmi a certe tecniche della lavorazione della 
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frutta Martorana e le violette candite da mettere 

intorno alle torte di crema al burro o facendone dei 
mazzetti da mettere in piccole scatole di plastica 
trasparente e poi in vetrina, come se fossero dei fiori 

di cristallo. Imparai tante cose, ma soprattutto,.a 
sconfincere la fame 
 

72)  

 A proposito della donna e delle donne: 
Gli uomini credono di essere campioni in tutto- 
Pensano e agiscono attraverso all'intelligenza della 

loro cultura, per poi, gridarlo sui tetti e dichiarando 
che la donna si accultura, grazie alla sua anima, alla 
bellezza di questa e al fatto d'essere il compimento 

dell'uomo, ma si sbagliano. 
La donna ci mette in riga con noi stessi, ci fa 
marciare dritti e quando falliamo è, perché valiamo 

poco o nulla. Cosa saremmo, senza di loro, senza i 
loro differenti profumi di donna. Senza i loro corpi. 
Senza la loro femminilità, E non mi si venga a 
parlare dell'omosessualità. Io non sono pro, né 

contro ma fin da piccolo - piccolo, sono e continuo 
ad impazzire, per le donne giunoniche e piene di 
curve. Nel 1965, tra la Tuscolana e l'Appia c'era e c'è  

ancora la via Faenza e c'era la Taverna Appia, ed io, 
per diversi anni ne fui il direttore di Sala e amico del 
proprietario, un ciociaro simpatico e inventivo: 

scottadito di abbacchio e vino di Frascati. donne a 
profusione, finché non incontrai Luciana, triestina di 
nascita e romana di adozione. Me ne innamorai 
perdutamente, dimenticandomi la fidanzatina di 

Catania e di via Landolina. Tre anni dopo mi sposai 
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con Luciana e ce ne andammo in Maremma: d'estate 

al mare a fare il direttore di sala e l'inverno a Roma, 
alla Taverna Appia e poi, qualche anno dopo, 
comprammo una casa sulla Cassia, nei pressi della 

tomba  di Nerone, ( via santi Cosimo e Damiano). 
Cameriere alla vigna dei Cardinali, nel piazzale ponte 
Milvio. Dieci anni e divorziai da Luciana e ritornai a 

Catania, per recuperare un antico amore che sapeva 

di sugo rancido. La Francia e Parigi, mi tesero le 
braccia; secondo matrimonio, tre figli e 15 anni 
dopo, tre ristoranti a gambe a l'aria, crollo 

finanziario, ritorno sull'isola di Arturo e divorzio. Il 
tempo di prendere fiato e un'altra donna, una 
francese dolce e tenera.  

Sono 22 anni di vita comune, il 6 dicembre del 2014 
ci siamo sposati, ed è il mio terzo matrimonio. Il 4 
settembre del 2015, abbiamo festeggiato il mio 

compleanno e il nostro matrimonio, ai piedi dell'Etna 
e poi a Taormina. Viviamo sulla costa atlantica, a 
500 metri dal mare che mi regala vaste, basse e alte 
maree. La Sicilia, Roma, La Toscana, Amburgo, Il 

Piemonte, il Belgio, gli Stati - Uniti, tante fortune e 
tante sconfitte che, mi ci vorrebbe un'altra vita per 
raccontare.  

 
73) Alcuni ricordi di Eugenio Caccamo Vizzini che ho 
perso di vista;  

DA BORTOLO 

Al bar “ DA BORTOLO” si stava bene. Si giocava a 
carte, si chiacchierava, quando fuori era freddo e 
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pioveva c’erano le fave secche bollite. Poi si beveva 

quel vino rosso pastoso, fragoloso, con tanto di 
spuma rosa che sembrava una birra.D’inverno il bar 
costituiva l’unico punto di riferimento per tutti gli 

uomini di Marina; pescatori, manovali, contadini, 
tutta gente che nella brutta stagione era costretta 
all’inattività specie nelle ore pomeridiane . Le partite 

a “patruni e sutta” erano memorabili e il vino e la 

birra correvano a fiumi. Urla, maledizioni e sonore 
risate erano la colonna sonora di quel bar di paese, 
di paese piccolissimo allungato tra la costa e la 

strada statale. E poi c’era LUI, Bortolo, un ometto 
tutto pancia e con i capelli a cespuglio color sale e 
pepe. Faceva la spola tra il bancone e i tavoli 

portando vino , bottiglie di Birra Messina o piatti 
fumanti di fave bollite. Rideva e sghignazzava anche 
lui , sembrava una arancina con i piedi…era un 

personaggio ! Al bar “DA BORTOLO” io ci stavo bene, 
fotografavo con gli occhi e la memoria tutta quella 
gente unica in Sicilia, dalle caratteristiche che solo 
un vero conoscitore dei Nebrodi può realmente 

individuare. Sono stato a Marina tempo fa. Il bar 
“DA BORTOLO” non c’è più, non ci sono più un 
mucchio di cose, andate via come la mia giovinezza. 

LE NIPOTI DI MASSARU SARU Eugenio Caccamo 
Vizzini 

Erano selvagge e belle come cerbiatte del bosco. 

Lisuzza e Rosalia erano libere come l’aria dei 
Nebrodi. Sapevano di umori e odori di femmina in 
calore.... Non erano mai state in città, ogni tanto 

https://www.facebook.com/eugenio.caccamo.7?fref=nf
https://www.facebook.com/eugenio.caccamo.7?fref=nf
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andavano in paese per le feste e per le processioni, 

mai state al cinema e quando mettevano le scarpe i 
loro piedi facevano le piaghe.  Quando avevano 
voglia, spesso, attiravano in masseria i pastori o i 

carbonai che passavano. Erano realmente due 
creature selvagge ! Ti elargivano il piacere solo per 
dare e ricevere piacere. Figlie del bosco e della 

natura, le nipoti di Massaru Saru emigrarono in 

America nel 1962. So che una di loro è morta, non 
so quale delle due, ma che nel frattempo ha 
prodotto una dozzina di figli siculoamericani ! Che 

creature selvagge ! 

Eugenio Vizzini 

AL BIVIO PER ALIA  

Un centinaio di metri prima del bivio , sulla vecchia 
strada Palermo-Catania, sulla destra, c'era una 
modestissima trattoria di campagna. Appena entravi 

, un buon profumo di carne arrostita, profumata, 
investiva i tuoi sensi. La saletta da pranzo , tutta 
avvolta da vetri trasparenti, dava su un panorama 
campestre talmente bello da lasciare a bocca aperta, 

una vallata verde e fiorita in primavera, fiorita di 
"sudda" dai colori violenti. Ti sedevi ad uno dei pochi 
tavoli con le tovaglie a scacchi bianchi e rossi. Una 

grassa donna anziana ti dava il benvenuto posando 
sul tavolo una caraffa di vino rosso bruno. 
"Cannaruzzuni" fatti in casa con la salsa fresca di 

pomodoro, salsiccia ben arrostita e profumata e 
toccavi il cielo con un dito ! La fame dei tuoi 40 anni 
te la ricordi ? 
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Sicilia ca mi fai chiangiri comu an picciriddu, ti 
vogghiu bene comu a l'orbu  ca voli beni o so 
vastuni, ca si piega sutta a lu so pisu. 

Ti vogghiu bene comu a me matri, comu a me patri, 
comu si fussi iu to patri e tu la me figghia! 
Ti vogghiu beni pirchì è accussì! Pirchì ni tia non c'è 

di ittari nenti. Non si tu ca mi mannasti a l'aqua e o 

vento, ma sulu li mali-pirsuni. 
 
 

 

 Eugenio Caccamo Vizzini  a Storie Siciliane 

14 min · Palermo ·  

MELANZANE AL CACIOCAVALLO 

Ho compiuto sessantuno anni da una quindicina di 
giorni, per un buon terzo della mia vita io ,del 
formaggio parmigiano, ne avevo appena sentito 

parlare, lo avevo assaggiato e lo avevo trovato quasi 
insipido. A casa mia, a tavola, regnava incontrastato 
signore il caciocavallo, quello prodotto a Godrano, al 

massimo e in alternativa, degno sostituto, ma pur 
sempre sostituto, era il formaggio canestrato, e 
basta ! Il parmigiano lo avevamo sentito nominare, 

del grana padano non sapevamo l’esistenza. Ero un 
bambino di circa otto anni quando i miei genitori, 
nell’estate del cinquantatre, decisero che tutta la 
famigliola si sarebbe messa in viaggio, un lungo 

viaggio, per andare a far visita alla zia Pina, 
nientemeno che a Riva del Garda. L a zia Pina era la 
sorella più giovane della mamma, aveva sposato un 

https://www.facebook.com/eugenio.caccamo.7?fref=nf
https://www.facebook.com/eugenio.caccamo.7?fref=nf
https://www.facebook.com/eugenio.caccamo.7?fref=nf
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militare di carriera ,subito dopo la fine della guerra, 

che era stato trasferito ,appunto, in un reparto 
d’artiglieria nel Trentino. La zia, oltretutto, era la 
fotocopia di mamma e non solo in senso fisico, 

stesso carattere, medesima gestualità, stessi gusti. 
Fu quello il primo viaggio della mia vita e di quella 
dei miei fratelli, indimenticabile e, ai miei occhi, 

fantastico. 

Fummo ospitati nella pur piccola casa degli zii, con 
una ospitalità sincera ed entusiasta, e dire che noi 
eravamo sei di numero e loro quattro. Ma quando 

l’affetto è autentico, la gioia di rivedersi è grande e 
la visita dura solo sette giorni, allora ci si può 
arrangiare in allegria. E così avvenne. Fu un 

lunghissimo viaggio, ricordo che da Palermo a 
Messina, il treno veniva trainato da una locomotiva a 
vapore, quella elettrica iniziava a Villa San Giovanni. 

Sul traghetto che portava il convoglio in Calabria, 
dovemmo lavarci bene le mani ed il viso, tanta 
fuliggine entrava dai finestrini. Rammento ancora 
l’odore del fumo nero, incancellabile dalla memoria 

di un bambino dagli occhi spalancati per la 
meraviglia.  
Giungemmo a Roma che era quasi notte, io mi ero 

addormentato sulle gambe di mia madre che, 
all’arrivo alla stazione Termini, stentò a farmi 
svegliare. 

Andammo a pernottare in un albergo vicino alla 
stazione e l’indomani, di buon mattino, prendemmo 
il treno del Brennero. Papà aveva prenotato uno 
scompartimento tutto per noi e l’avventura continuò 

fantastica. 
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E’ indelebile nella mia memoria la scoperta di una 

campagna diversa nei colori e nei profumi e quella 
campagna mi correva incontro con i suoi alberi 
diversi, le colline diverse, le case diverse. L’aria che 

penetrava dal finestrino sapeva di frutta ed il verde 
dei campi, mano a mano che il treno procedeva 
verso nord, appariva sempre più sfavillante. Io ero 

avvezzo ad una estate gialla, all’odore della 

salsedine e delle alghe, ad un cielo accecante ed 
azzurro intenso. Ora il cielo appariva celeste, quasi 
fosse più quieto per via di tutto quel verde. Tutto era 

diverso, persino le cotolette che la mamma tirò fuori 
dai cestini da viaggio acquistati alla stazione di 
Firenze. 

Le cotolette che la mamma faceva a casa erano 
tutt’altra cosa, sebbene anche queste fossero 
ottime. 

Ma fu il Trentino, Riva del Garda in particolare, che 
mi fece scoprire l’esistenza di altre dimensioni. Il 
lago non era il mare, era quieto ed aveva il colore 
del cielo che ci stava sopra, quasi sempre bianco 

grigio o celestino chiaro, il lago mi apparve grande 
ma mi diede la netta sensazione di una enorme 
pozza d’acqua sulla cui superficie galleggiavano 

serene barche, tranquille come il lago, come le sue 
rive dove piccole onde facevano sciacquettio 
silenzioso, discreto, come in un sogno sereno alle 

prime ore della notte. Che netta differenza ! Era 
come scoprire realmente un altro universo. Tuttavia, 
quest’altro mondo mi affascinò una sacco e mi 
regalò delle sensazioni incancellabili e che avrebbero 

per sempre regolato una serie di preferenze, di 
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gusti, di aspirazioni che non avrei mai potuto 

sfiorare.  

La mamma e la zia Pina ! Insieme erano una forza ! 
Donne forti e sane, trascinatrici, conduttrici, 

estremamente sapienti e tanto “virili” nella loro 
femminilità indiscutibile. Erano Mamme, le mamme 
d’una volta ! Il ricordo della loro “fusione”, due in un 

unico corpo, ancora adesso mi crea un senso di 
benessere, di protezione, di grande orgoglio d’essere 
figlio di due donne siciliane, di quelle DOC. Essere 
siciliani non è facile, interpretare il succo dei propri 

geni è ancora più difficile, ma nel bene e nel male 
dell’essere siciliani, io, siciliano e internazionale, 
libero e fecondo uomo d’una certa età, ricordando la 

grande, grassa, sicilianità di mamma e di zia Pina, 
provo un senso di pace, d’attaccamento alla vita, al 
mare, alla natura, alla nostra grande madre, isola-

continente, nazione mai abrogata, alla Sicilia ! 

Nell’umido pomeriggio estivo di Riva del Garda, la 
zia Pina e la mamma preparavano per la cena. “ Ma 
stù caciocavallo nun sapi di nenti !” Disse mia madre 

a sua sorella. “ No, no, Fifetta, qui il caciocavallo non 
lo conoscono neanche, quello è grana, formaggio 
grana !” Replicò la zia. “ E come le facciamo le 

melanzane…con questa cosa qui ?” Insistette la 
mamma “ Fifetta, t’ho detto che il caciocavallo qui 
non lo conoscono !” Fece la zia. “….Mischini…” Disse 

mia madre con sincera, umana commiserazione 

 

Eugenio Caccamo VizziniPalermo ·  
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DALL’AUGUSTA 

Ero diventato un assiduo frequentatore della 
trattoria “Augusta”, da quando avevo affittato una 
camera all’Hotel Corso proprio in Corso del Popolo, 

giusto di fronte agli uffici regionali della compagnia 
di assicurazioni che mi aveva appena assunto. Ero 
tanto giovane, avrei compiuto ventiquattro anni tre 

mesi più tardi. Avevo, con entusiasmo, accettato la 
mia prima destinazione nel Veneto e la residenza 
definitiva sarebbe stata Vicenza. Dopo un mese di 
corso d’accesso a Torino, ero stato destinato alla 

sede di Padova per un periodo di apprendistato 
prima dell’effettivo inizio del mio lavoro di ispettore 
tecnico del ramo vita. Trovarmi a Padova, dopo 

trenta giorni di una fredda e asettica Torino fu per 
me, palermitano, come ricevere una calda e 
inaspettata folata di umanità. Scoprii 

immediatamente l’abisso esistente tra Torino e 
Padova. 
Si trattava sempre di terre del nord, nebbia e neve 
erano pressappoco uguali per un siciliano come me 

ma la differenza di temperamento e di calore umano 
della gente mi balzò sotto il naso subito dopo aver 
posato piede alla stazione ferroviaria di Padova. La 

trattoria “Augusta” diede il sigillo definitivo alla mia 
primissima, gradevole sensazione circa la città di 
Sant’Antonio. 

A Torino Mario Rebesco, un collega di corso, 
padovano, alto e robusto come un monolito di 
granito, buono e gentile, si era messo a mia 
disposizione per aiutarmi a trovare una prima 
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provvisoria sistemazione a Padova. Trovammo la 

soluzione all’Hotel Corso, vicinissimo alla sede di 
lavoro e a due passi dalla stazione ferroviaria. Non 
era il Grande Hotel ma tuttavia albergo pulito e 

decoroso, adattissimo ad un giovanotto senza grosse 
pretese e proiettato nel vortice dell’entusiasmo e 
della speranza come poteva esserlo un ragazzo nel 

1968. 

“Mi sa indicare una buona trattoria ?” Domandai 
all’albergatore subito dopo aver sistemato i bagagli 
in camera. Avevo una fame boia. “ Giù sulla sinistra, 

la prima via a sinistra, in via Tommaseo, cinquanta 
metri ed è arrivato, io li mando tutti lì….non ho mai 
scontentato nessuno” Mi disse il brav’uomo con un 

sorriso sincero. Era una sera di dicembre, padana e 
nebbiosa, tutto mi appariva nuovo, eccitante, 
diverso. 

Affondavo nella nebbia con lo stato d’animo di un 
montanaro che vede per la prima volta nella vita il 
mare. 
Ed ero giovane, fantasioso, idealista, esplodevo di 

speranza. 
Una dozzina di lunghe elastiche falcate e giunsi a 
destinazione. 

La trattoria era ad angolo tra la via Tommaseo ed un 
vicoletto che tornava indietro verso la stazione. Una 
modesta insegna mi disse che ero arrivato. Aprii la 

porta a vetri dalle tendine interne a fiori scoloriti. 
Entrai. 
Mi si appannarono gli occhiali per la differenza di 
temperatura.  
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Un netto odore di buon brodo e di altra roba buona 

che non saprei descrivere mi avvolse tutto 
voluttuosamente come l’abbraccio di una cara 
persona. 

“ Buona sera, è solo ?” Una voce simpatica e decisa 
mi fece voltare il capo alla mia destra. “ Si, sono 
solo “ Dissi. “ S’accomodi dove vuole “ Una donna 

sulla cinquantina, rubiconda e dall’aspetto solido, mi 

sorrideva con la bocca e con gli occhi e, a ripensarci, 
mi sorrideva con qualcosa che aveva dentro. Mi fece 
entrare in una saletta povera, semplice e pulita. 

Quattro tavoli rettangolari ospitavano chiunque 
trovasse un posto libero. L’avventore poteva sedere 
al tavolo anche se questo era in parte occupato da 

altra gente, mai vista, estranea. Si mangiava 
insieme alla gente. La cosa mi meravigliò e mi 
piacque. Mi sfilai il cappotto e lo appesi 

all’attaccapanni a muro. Erano due o tre le sedie 
libere. Ne scelsi una al tavolo a sinistra, in fondo. “ 
Permesso ?” Dissi educatamente. “ Prego, prego!” 
Rispose qualcuno. Appena seduto, confuso ma 

gradevolmente impressionato, la donna imponente e 
cordiale si avvicinò a me. “ Allora, ghe sé: tortellini 
in brodo, spaghetti…poi de secondo, bistecca ai ferri, 

faraona arrosta, bollito….” “ Vanno bene i tortellini in 
brodo e la faraona arrosto” Dissi. 

“ Vino bianco o rosso?” Fece la donna sempre con 

quel sorriso negli occhi. “ Rosso “ Le dissi replicando 
al sorriso. Clinto o Merlot ?” Domandò di nuovo. “ 
Clinto ? Cos’è il Clinto ?” Chiesi con modestia.  
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“ Si vede che non è delle nostre parti” Fece 

sorridendo ancora. “ E’ romano ? Dall’accento me 
perche sia romano !” “ No, no, sono di Palermo”. “ 
Ah, thò, n’altro siciliano !” E si illuminò in volto. “Me 

scusa sa, ma qua i vien un fracco de siciliani, semo 
abituà…xè gente simpatica, amici”. Disse questo con 
naturalezza, senza ombra di secondi pensieri o 

allusioni, così mi parve , con tanta naturale gaiezza. 

Mangiai tutto con avidità, con l’avidità d’un ventenne 
che a pranzo non aveva assunto altro che un panino 
alla stazione di Torino. “ Clementina ! Clementina ! “ 

Tra chiacchierii e rumori di stoviglie, tutti invocavano 
Clementina, la donna imponente col facile sorriso ed 
i capelli tutti tirati indietro sino al groppo alla nuca 

che pareva Ave Ninchi. Tutti chiamavano Clementina 
che sembrava danzare, da un tavolo all’altro, in 
compagnia del sorriso e del profumo di brodo di 

gallina. 
Di fronte all’ingresso dove era situata la macchina 
del caffè con il bancone dei liquori, dall’altra parte 
della saletta, vi era la porta che immetteva alla 

cucina, sempre aperta a tutti. Qui la vecchia 
Augusta, grassa nel suo grembiule celeste preparava 
le pietanze aiutata da due esili figure femminili 

anch’esse in grembiule celeste. Guardarle lavorare, 
sempre di fretta e costantemente in piedi, mi 
portava allegria, non so perché ma quello non mi 

appariva un lavoro costretto, non si avvertiva 
nessuno stress e nessuna tensione tra quelle donne. 
Era una cosa naturale come il sorgere del sole ed il 
suo successivo tramontare. Le tre donne erano lì e 

basta, per la soddisfazione di chi voleva mangiare 
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pulito e serenamente. Erano lì per dare un gran 

servizio alla gente. L’Augusta, ottantenne di ferro, 
aveva un nugolo di figli, nipoti, generi e nuore e 
tutti, dico tutti, venivano a mangiare a pranzo e 

cena in trattoria.  i sedevano in mezzo ai clienti e 
consumavano il loro stesso tipo di pietanze. Una 
garanzia di qualità ! Ma il fatto bello era che 

sprizzavano tutti umanità, simpatia e cordialità. 

C’era il Tonino con la Rosanna, Roberto con la Olga, 
Sergio e la Betty e poi i nipoti e nipotini di tutte le 
età. Era già un mese che frequentavo la trattoria, 

non mi ci volle molto per entrare nelle grazie di 
Clementina, dell’Augusta e degli altri. Quando aprivo 
la porta a vetri ed entravo udivo sempre, 

immancabilmente, l’allegro benvenuto della 
Clementina. “ Eccolo che rriva il bel siciliano !” 
Diceva e non disdegnava di tessere spesso le mie 

lodi rivolta a qualche avventore. “ Xè tanto giovane 
e fine stò toso, ma poi xè tanto simpatico ! Non par 
nianca un terun !” Me lo diceva senza ombra di 
cattiveria, sorrideva ed ammiccava con gli occhi.  

Da parte mia, giovane palermitano, lontano da casa 
quasi duemila chilometri, seppure aperto a tutto e 
desideroso di conoscere, di vivere, di uscire dal nido, 

quel posto e quella gente mi davano una grossa 
mano a non soffrire della naturale nostalgia della 
famiglia e della città natia. La domenica, quando gli 

avventori erano un numero più ristretto, tutta la 
famiglia dell’Augusta occupava due tavoli interi e 
uniti tra loro e se arrivavo io mi invitavano a sedere 
con tanta di quella bonomia da apparire un sogno. E 
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giù bevute, allegria, barzellette, scherzi, ironia. Ho 

pensato spesso che il buon Dio aveva messo lì la 
trattoria “Augusta” come una parziale riparazione al 
fatto di avere messo al mondo tanta gente senza 

scrupoli e cattiva. 

Trascorsero ancora dei mesi ed io sposai la mia 
attuale moglie. Andammo ad abitare a Vicenza, mia 

sede di lavoro. Ma ogni domenica o festa comandata 
s’andava a Padova dall’Augusta e la mia sposina non 
ebbe il tempo e il modo di sentire alcun tipo di 
nostalgia. Venne anch’essa adottata dalla grande 

famiglia e quel periodo, ve lo giuro, fu il più bello 
della nostra vita. Sono trascorsi ormai trentaquattro 
anni, io da tempo vivo a Palermo, l’Augusta non c’è 

più e nemmeno la sua trattoria. Ma vi giuro che non 
passa un Natale senza che il Tonino, la Olga o la 
Betty non si facciano sentire telefonicamente per gli 

auguri. Sempre con quelle voci allegre, in Grazia di 
Dio, giovanili e vive nonostante che qualcuno di loro 
abbia già toccato i novant’anni. E’ stato qualcosa di 
irripetibile, qualcosa per cui vale la pena dire: 

“Anch’io ho vissuto in questo mondo !” E lo dico con 
tanta buona nostalgia 

 

Anch'io, a 18 anni, ho avuto la mia Clementina: 
Torino, via Andrea Doria, in un discreto portone, al 
terzo piano, una modesta pensione, tenuta 

dall'amante di un vecchio partigiano; un certo 
Ercole. Lì, cera una cameriera, di 20 anni più grande 
di me, bella come l'attrice Franca Marzi, giunonica e 
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statuaria che per due mesi, di nascosto della sua 

padrona, mi nutriva gratis e la notte, scivolava sotto 
alle mie coperte e m'insegnava a fare all'amore. Poi 
anch'io ritornai in Sicilia, per innamorarmi di una 

bruna siciliana e gli insegnai, quello che avevo 
imparato dalla mia Clementina. 

 

I Conti dei Cammarata, furono e sono ancora, quello 
che si può dire, una buona genia. A Ramacca e 
Raddusa, vissero e lavorarono tra filari di grano e 
fichidindia che erano frutti che nascevano spontanei, 

non costavano nulla e tu, con l'aiuto di un " Coppo", 
potevi raccogliere sul bordo delle strade demaniali. 
Si coglievano e poi si spazzolavano con una scopa, 

per togliere le spine. Un paniere che riempivamo di 
quei frutti generosi. Li si immergevano nel pozzo e 
quando si aveva fame, mamma, che si spinava 

tutta, con tanta fatica addosso, tre colpi di coltello: 
sopra, sotto e nella pancia: blù, gialli, rossi e 
bianchi, color del ghiaccio, una pagnotta di un kilo di 
pane, realizzata col grano della località Margherito e 

infornato nel vecchio forno a legna di mia madre. 
Per fortuna nostra, quando eravamo piccoli e a 
Ramacca, non vivevamo solo di fichidindia e pane di 

mamma. I conigli selvatici dello zio Turi e Zio 
Giovanni, all'agrodolce, i colombacci, le lepri e le 
galline ruspanti, sulla nostra tavola, non mancavano 

mai. Il regime fascista era lontano e nemmeno ci 
sfiorava. Mussolini viveva a villa Torlonia e non 
sapeva nulla di Ramacca che, nel tempo, aveva 
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ospitato gente più importante di lui che, mio padre 

considerava come l'uomo di Neanderthal! Mio padre 
era un uomo elegante. Si vestiva dai fratelli 
Pandolfini e comprava i suoi cappelli da Barbisio. 

Combatteva il fascismo come poteva, evitandosi 
l'olio di ricino e le manganellate. Tutte le sere 
ascoltava radio Londra e le perdite dell'asse di ferro 

" Tokio, Berlino Roma! La pace non c'era più, i cani 

sciolti correvano nei campi, le vacche non 
muggivano in direzione delle stelle, ma le stelle, 
quelle, immobili, restavano a guardare, aspettando 

di caderci sulle teste. Le bombe non cadono più 
sull'Europa, ma cadono su altri popoli e altre terre. 

La "grossa Berta" ,più sofisticata di un tempo è 

ritornata e la musica è quella di sempre, " Morte 
tua, vita mea!"  

 

Era la maniera di mangiare, di un tempo: mangiare 
lentamente grossi bocconi di pane, con piccoli 
bocconi, quasi bocconcini, di companatico, fosse 
questa, una cipolla, un pomodoro a bagna sale o un 

pezzo di pecorino stagionato. La manna del cielo, 
era solo manna immaginata ma, mai assaggiata. Dio 
sapeva quello che aveva fatto, decidendo di non far 

sapere, quanto era buono il cacio con le pere! 

 

I contadini, quasi tutti, portavano la coppola, sia 

d'estate che d'inverno e spesso la spostavano quasi 
sulla nuca per partorire qualche idea intelligente, 
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parlando sempre al passato e restando in bilico, in 

attesa che un colpo di zappa, gli facesse scoprire un 
tesoro o solo un "Napoleone d'oro"!.Ma…, non 
accadeva nulla, solo qualche coccio di un'anfora 

greca che l'aratro, sfregiando la terra, rompeva e 
disperdeva al vento. 

 

 Eugenio Caccamo Vizzini  a Storie Siciliane 

22 min · Palermo ·  

RENATA 

Chi voleva stare con Renata doveva attraversare la 
strada statale parallela a Marina, andare sino in 
fondo per un paio di chilometri e, giunto sul 

ponticello del torrente Buzza, inerpicarsi a monte, 
alle falde dei Nebrodi per qualche centinaio di metri, 
lungo una trazzera immersa nella macchia 
mediterranea. Giunto nei pressi del casolare 

nascosto tra fichi e fichidindia, l'appassionato doveva 
sperare che Rodolfo, il mastino tibetano di Renata, lo 
riconoscesse e lo lasciasse passare. Infine, se 

Renata non era completamente ubriaca e gradiva la 
visita...sarebbe stato il solito paradiso, unico 
paradiso di Renata. 

Lei faceva il mestiere più antico del mondo, ma lo 
faceva a modo suo, soltanto con chi in un certo 
momento le andasse a genio, in caso contrario erano 
cavoli amari !  

Bisognava fare i conti con la furia selvaggia della 
donna e con le zanne di Rodolfo. Ma se tutto andava 

https://www.facebook.com/eugenio.caccamo.7?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010357954870&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=161975994157665&id=100010357954870
https://www.facebook.com/pages/Palermo/106439142725244


131 

 

bene, l'appassionato amatore di Renata poteva 

godere di una o due ore di sublimi carezze e 
avviluppanti baci dappertutto ! Tutti anelavano a 
quei momenti, molti erano i richiedenti ma pochi gli 

eletti ! Renata scomparve nel 66, restò solo Rodolfo 
a guardia del casolare. Di Renata non se ne seppe 
più niente ! 

 

 

 
 

 Eugenio Caccamo Vizzini  a Storie Siciliane 

Palermo ·  

COLTIVANDO GLI IMPULSI 

Una semplice porta di legno, spessa cinque 
centimetri, divideva la stanza da letto di Leonardo 
Abbruscato dal resto della casa, e questa porta 

Leonardo non la chiudeva mai a chiave. Giovane 
palermitano, di bell’aspetto, gentile in ogni suo 
gesto, gentile dentro, era stato assunto dalla Banca 

Commerciale e trasferito a Catania, alla sede 
principale, come sua prima destinazione. Aveva 
trovato, dopo giorni di ricerca, una sistemazione 
provvisoria affittando una stanza presso una 

famiglia, in un appartamento situato nel centro 
storico della città etnea, vicino al posto di lavoro. La 
famiglia che l’ospitava, modesta e dignitosa, da anni 

arrotondava il proprio reddito mettendo a 
disposizione la stanza più grande e luminosa, per un 
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certo periodo, ai numerosi impiegati della banca che 

si succedevano, provenienti da altre città. Il tempo 
di ambientarsi e trovare una sistemazione definitiva. 
Leonardo, in quella casa, si era subito trovato bene, 

la famiglia Giaffredi era quanto di meglio potesse 
capitargli ; gente educata, discreta, cortese e 
premurosa  

Compreso nel prezzo dell’affitto vi era il pasto serale 
ed il giovane sedeva a tavola con i tre componenti la 
famiglia : il signor Giovanni, macchinista delle 
ferrovie, spesso costretto al pernottamento fuori 

città ; la signora Assunta, casalinga tuttofare, ottima 
cuoca e donna sempre in movimento ; ed il figlio 
Giacomo, studente diciassettenne, moto perpetuo, 

costantemente preso da impegni con amici oltre che 
dallo studio. Appena messo piede in quella casa, 
Leonardo era immediatamente stato colpito dalla 

signora Assunta, quarantenne vivace, piena di vita, 
dagli occhi a mandorla e con un fisico prorompente. 
I tratti del volto ed il corpo sinuoso, avevano subito 
fatto trasalire il giovane palermitano, anche se, in 

cuor suo, sapeva di trovarsi di fronte ad una moglie 
irreprensibile, ad una donna seria, di quelle che non 
bisogna neanche pensarci. Ma Leonardo, più forte di 

lui, ogni volta che la vedeva, che le passava vicino, 
sentiva attrazione, sconvolgimento in tutte le parti 
del suo corpo, cercava di pensare ad altro e, 

soprattutto, riusciva a mimetizzare perfettamente 
quei suoi turbamenti di sano giovane ventisettenne. 
Spesso, dopo cena, si soffermava in soggiorno a 
guardare con gli altri qualcosa in televisione, ma 
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sovente capitava che il marito fosse fuori Catania ed 

il figlio per i fatti suoi, con gli amici. Ed allora 
Leonardo restava solo con la signora, i due seduti a 
distanza, immobile a fissare il teleschermo, con la 

testa rivolta alla sua ossessione e la coda dell’occhio 
all’oggetto del suo desiderio impossibile. Lei 
alternava l’attenzione al televisore con qualche 

lavoretto a maglia o all’uncinetto, ogni tanto 

commentava ad alta voce e rideva divertita. Vestiva 
abiti di casa, decorosi, normali, ma le forme del suo 
corpo erano evidenti e le ginocchia ben tornite, le 

caviglie sottili. Leonardo sentiva sempre un groppo 
alla gola. Poi, radunando la forza d’animo, dava la 
buona notte ed andava a chiudersi nella sua stanza, 

mettendo quei cinque centimetri di porta tra se ed il 
suo sogno divampante, senza chiudere a chiave.  

Si spogliava, indossava il pigiama, spegneva la luce 

e restava lì al buio con il respiro sospeso e la gola 
arsa. Tendeva l’orecchio e, nel silenzio, giungevano 
lontani i rumori di stoviglie, i gesti del rassettare di 
una bella donna, madre di famiglia, sconvolgente. 

Poi, più niente, e cominciavano i sogni, le 
congetture, i desideri feroci nella loro impossibile 
soddisfazione. Tra il ticchettio della sveglia sul 

comodino ed il rumore del traffico sulle strade 
centrali di Catania, Leonardo assaporava la gioia 
intensa di qualcosa che non sarebbe mai avvenuta. 

In quella stanza L’Eros era una massiccia presenza, 
una poderosa e struggente sinfonia di Beethoven. 
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come si nasce, dove si nasce, cos'è la famiglia, ma 

soprattutto, i parenti e come si diventa fratelli e si 
nasce fratelli? Il legame del sangue, non si mastica, 
al limite lo si può inghiottire, ma non ti va giù e tu 

sai perché, e poi, li abbandoni, per una donna o per 
una amicizia sincera. La fratellanza e la sorellanza 
sono anemia dell'anima. Caino e Abele, se non sono 

una bugia di Chi fece dire a Dio cose che non stanno 

né in cielo ,né sulla terra. Ho deluso il fratello e 
questo mi ha deluso. Ho amato il fratello e a volte 
anche Dio e c'ho lasciato le piume. Le donne che ho 

amato, a mezza strada tra amore e piacere, mi 
hanno insegnato che tutto è relativo. Tutto non è 
che chimere, nel salone dei passi perduti. 
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Caro Rod., questo articolo riguarda una persona che tu hai 

conosciuto e che io leggo con attenzione e piacere nella 

sua rubrica al Corsera: 

Così cominciò il brigatismo 

 

74) Sabato 20 Febbraio, 2016; non posso dimenticare. 

 

Umberto Eco, lo scrittore che cambiò la cultura  

Umberto Eco è morto ieri sera nella sua abitazione a Mila-

no. Aveva compiuto 84 anni lo scorso 5 gennaio. Semiolo-

go, filosofo e scrittore, nel 1988 aveva fondato il Diparti-

mento della Comunicazione dell’Università di San Marino. 
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Dal 2008 era professore emerito e presidente della Scuola 

Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna. Nel 

1980 esordì nella narrativa con Il nome della rosa, best 

seller tradotto in 47 lingue. Seguirono altri successi edito-

riali come Il pendolo di Foucault, L’isola del giorno prima, 

Baudolino e l’ultimo romanzo Numero zero  

Nemico dell’improvvisazione, dell’approssimazione, mania-

co della precisione, Umberto Eco, scomparso ieri nella sua 

casa di Milano in Foro Buonaparte, riceveva i suoi intervi-

statori che arrivavano da mezzo mondo nell’appartamento 

che guarda il Castello Sforzesco e il Parco Sempione. I suoi 

modi cordiali, il tratto di una giovialità straordinaria rende-

vano simpatiche un’erudizione e una cultura sterminate. 

Nella biblioteca di casa, dove raccoglieva rarità bibliografi-

che, classici della filosofia e della letteratura, fumetti, saggi 

di semiologia, riviste, c’erano naturalmente anche tutte le 

sue opere, tradotte in decine di lingue.  

Il suo Trattato di semiotica generale (Bompiani, 1975) è 

considerato un testo classico nelle università di mezzo 

mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, dove Umberto Eco 

ha a lungo insegnato, dividendo l’impegno accademico con 

l’Università di Bologna, dov’era stato tra l’altro direttore del 

Dams e poi del Corso di Laurea in scienze della comunica-

zione. Nato ad Alessandria il 5 gennaio 1932, Eco si era 

laureato all’Università di Torino con Luigi Pareyson, il mae-

stro che non aveva mai smesso di citare, con una tesi 

sull’estetica in San Tommaso d’Aquino, che poi divenne il 

suo primo libro. Accanto agli studi accademici, già dal 
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1954, anno della laurea, Umberto Eco unì l’impegno mili-

tante nell’industria culturale:  

quell’anno assieme a Furio Colombo e Gianni Vattimo vinse 

un concorso in Rai. Quell’esperienza era il primo passo di 

quel continuo esercizio tra la cultura «alta» e la cultura 

«bassa» che sarebbe stato uno dei tratti distintivi della 

biografia culturale di Umberto Eco. L’esperienza in Rai die-

de al filosofo l’ispirazione per uno degli articoli culturali più 

significativi del secondo Novecento, Fenomenologia di Mike 

Bongiorno . Era il 1961, l’inizio di un’analisi con gli stru-

menti della filosofia e della semiologia della cultura di mas-

sa: tra i titoli più famosi, che ebbero un successo interna-

zionale, Diario minimo , tradotto in inglese con il titolo di-

vertente How to Travel with a Salmon e Apocalittici e inte-

grati , un titolo di cultura alta che sarebbe entrato a far 

parte del linguaggio corrente.  

Protagonista del «Gruppo 63», con il saggio Opera aperta , 

Eco dette una spinta allo svecchiamento culturale del Pae-

se. Seguirono una serie di studi che l’avrebbero confermato 

come il fondatore della semiologia italiana oltre che uno dei 

più affermati studiosi di comunicazione nel mondo.  

Con un curriculum di questo tipo, il mondo accademico ita-

liano reagì con un certo stupore, a volte con disappunto 

misto a invidia, alla pubblicazione nel 1980 di un romanzo 

giallo, destinato a diventare uno dei bestseller più di suc-

cesso di tutti i tempi, “Il nome della rosa”, che finora ha 

venduto nel mondo circa trenta milioni di copie. Una strut-

tura da giallo classico impastata di filosofia e conoscenza 
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storica del Medioevo. Seguirono nel 1988 “Il Pendolo di 

Foucault”, sui Templari e la sindrome del complotto, 

“L’isola del giorno prima” (1994), Baudolino (2000, (a mi-

steriosa fiamma della regina LOana”, “Il cimitero di Praga” 

(2010), in cui affrontò il tema dell’antisemitismo e “Nume-

ro zero”, l’ultimo romanzo, uscito a gennaio dell’anno scor-

so in cui ha messo alla frusta i limiti del giornalismo con-

temporaneo.  

Ogni uscita editoriale di Umberto Eco era un avvenimento 

non solo per il mondo italiano, ma per l’editoria internazio-

nale. Dopo il successo incredibile del “Nome della rosa”, 

per il successivo romanzo, ci fu un gioco alle anticipazioni 

giornalistiche che irritarono non poco il professore. Sicché 

per il terzo romanzo, “L’isola del giorno prima”, nel 1994 

venne organizzato un lancio internazionale in una enorme 

sala del Frankfurter Hof durante l’annuale edizione della 

Buchmesse. Le tirature iniziali era ormai da capogiro: si 

partiva da centinaia di miglia di copie.  

Umberto Eco era uomo di passioni e di fedeltà. Per tuta la 

vita, come molti grandi autori, era rimasto legato alla casa 

editrice che l’aveva lanciato, la Bompiani. Quando alla fine 

dell’anno scorso il glorioso marchio editoriale è stato cedu-

to assieme a tuta la Rcs libri alla Mondadori, Eco ha deciso 

di accompagnare Elisabetta Sgarbi nell’avventura di una 

nuova casa editrice, La Nave di Teseo. Un’impresa in cui ha 

investito una cospicua somma e in cui è stato chiamato a 

collaborare anche il figlio Stefano.  
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Umberto Eco trovava il tempo, accanto ai tanti impegni, di 

collaborare ai grandi giornali italiani. Aveva scritto per “Il 

Giorno, “La stampa”, era stato tra le grandi firme della ter-

za pagina del Corriere della sera e da anni scriveva per “la 

Repubblica”. Era sua una delle rubriche più di successo dei 

settimanali italiani, “La bustina di Minerva” che concludeva 

ogni settimana e poi ogni quindici giorni, i numeri 

del’”Espresso ”.  

 

75) ***17-2-16-L’ipocrisia su Guerra e pace  

di Claudio Magris  

Da più di settant’anni viviamo, anche se non ci sembra, in 

una lunga idillica pace. Infatti da più di settant’anni nessu-

no Stato ha dichiarato guerra a nessun altro e tutti sono 

stati dunque amici di tutti. Certo, si sono gettate conti-

nuamente bombe, sono state compiute e si compiono stra-

gi sanguinose, eserciti si sono scontrati e si scontrano nei 

più diversi luoghi della terra; la Terza guerra mondiale — 

quella cosiddetta fredda, in realtà talora caldissima, bru-

ciante come il napalm — è stata vinta dall’Occidente e per-

sa dal blocco comunista, quarantacinque milioni di morti 

tra il 1945 e il 1989 in Paesi per nostra fortuna lontani. Ma 

non c’è stata dichiarazione di guerra né trattato di pace. 

Mentre le terribili guerre d’un tempo almeno finivano, oggi 

sembra che non ne finisca nessuna: quella in Afghanistan 

sta durando tre volte la Seconda guerra mondiale e non ha 
ancora né vinti né vincitori.  

Ora la guerra infuria nei Paesi più vari, una vera Quarta 

guerra mondiale ma senza che si sappia con precisione di 

chi contro chi. Assad è un alleato o un nemico 

dell’Occidente? L’Arabia Saudita è un’alleata dell’Occidente, 
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ma nel suo territorio si preparano i terroristi che vanno a 

portare la strage in Occidente e dovunque.  

La guerra viene ripudiata in molte costituzioni dei Paesi ci-

vili. Basta questo a farla sparire? La stessa parola «guerra» 

viene pronunciata a fatica, come una brutta parola fra gen-

te perbene; anche se si spara, si bombarda, si uccide, si 

distrugge, si muore, si preferisce parlare di operazioni di 
polizia internazionale. 

 

La pudica reticenza delle parole non impedisce di gettare 

bombe, ma inibisce talora di comportarsi, se si è di fatto in 

guerra, come ci si comporta quando si è in guerra. La rilut-

tanza a sparare è una grande virtù, ma se si mandano a 

difendere popolazioni minacciate non suore di carità bensì 

soldati, ciò implica che se, per difendere una popolazione o 

un gruppo inerme dal massacro, è necessario sparare biso-

gna purtroppo sparare e non comportarsi come quelle 

truppe dell’Onu nell’ex Jugoslavia mandate a impedire 

massacri e invece talora rimaste spettatrici passive del 

massacro, col proiettile mai uscito dalla canna a differenza 

dei proiettili che uscivano dalle bocche da fuoco dei massa-

cratori.  

La conduzione della guerra sta diventando una specie di 

consultazione assembleare, che non diminuisce il sangue 

versato nel mondo ma rende assai meno efficaci le misure 

per impedire che si continui a versarlo. In queste settimane 

si parla ad esempio di probabili azioni militari — azioni di 

guerra — contro il cosiddetto Stato Islamico jihadista. I 

giornali riportano opinioni, proposte; uno Stato chiede a un 

altro di intervenire suggerendo le modalità e le zone di in-

tervento, un altro acconsente e insieme nicchia, avanza al-

tre ipotesi operative. Se gli Alleati, quando preparavano lo 

sbarco in Normandia che decise la vittoria contro la Ger-

mania, avessero discusso pubblicamente i loro piani, tem-

pi, modalità e località dello sbarco, quest’ultimo forse non 
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sarebbe avvenuto e la Shoah sarebbe durata ancora di più. 

Un intervento militare è efficace quando se ne viene a co-

noscenza a cose già avvenute. Ma questo vorrebbe dire es-

sere disposti, pur controvoglia, a fare la guerra, che invece 

ufficialmente non si fa più.  
Claudio Magris 

 

76) Ho letto, da qualche parte che… 

A Napoli nel 1661 c’erano dodicimila schiavi: un cronista 

annotò che «ogni persona d’ogni stato, grado e condizione 

ne comprava». A Livorno ce ne furono moltissimi e nel 

1686 fu tolto agli ebrei il «privilegio» di possedere schiavi 

musulmani di età inferiore ai sedici anni, nel timore che 

fosse loro impedito di convertirsi al cristianesimo. A Mona-

co di Baviera nel 1608 la moglie di Massimiliano I aveva 

una schiava turca a suo personale servizio. La regina Cri-

stina di Svezia nel testamento del 1689 lasciava una dote 

alla sua «schiavetta» Cristina Alessandra. In quegli stessi 

anni il cardinale d’Aragona aveva un moro di Tlemcen co-

me servitore. Uno schiavo, all’inizio del Cinquecento, lo a-

veva avuto anche Papa Leone X (Giovanni de’ Medici): si 

chiamava al-Hasan al-Wazzan, era un musulmano spagno-

lo. Viaggiatore al servizio del sultano di Fez, catturato dai 

pirati, consegnato alle prigioni di Roma, si fece cristiano e 

prese i due nomi del pontefice, Giovanni Leone. A lui è de-

dicato l’affascinante libro di Natalie Zemon Davis, La dop-

pia vita di Leone l’Africano (Laterza), dal quale si trae con-

ferma del fatto che la schiavitù all’epoca non era un pro-

blema: molto fu rimproverato al Papa che ebbe il primo 
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scontro con Martin Lutero («sfacciato nepotismo, sfarzosa 

vita di corte, esosità insaziabile, smisurata prodigalità, poli-

tica tortuosa e incerta, irresponsabilità», è l’elenco dei ri-

lievi fatto da Josef Gelmi nel libro I Papi , edito da Rizzoli), 

ma nessuno imputò a Leone X di possedere un servo «di 

sua proprietà».  

Avere schiavi fu a lungo considerato dalla cultura europea 

del tutto normale e sono lì a testimoniarlo innumer evoli 

opere d’arte: dalle Nozze di Cana del Veronese a moltissimi 

altri quadri in cui schiavi e schiave di colore figurano come 

eleganti paggi e devoti servitori di famiglie aristocratiche. 

E, per restare ai Papi, non possiamo dimenticare, tra le 

sculture, i due schiavi di Michelangelo per la tomba di Giu-

lio II, che dalla fine del Settecento sono esposti al Louvre.  

È questo uno dei punti di partenza dell’assai interessante 

libro di Salvatore Bono Schiavi. Una storia mediterranea ( 

XVI-XIX secolo) , appena dato alle stampe dal Mulino. Libro 

che sottolinea le diversità tra lo schiavismo atlantico (Stati 

Uniti d’America, ma non solo) e quello mediterraneo. La 

differenza più importante sta nel carattere «reciproco» del-

la schiavitù mediterranea. La guerra corsara, la cattura, la 

detenzione, l’utilizzo in vario modo di schiavi e schiave — 

come avevano efficacemente messo in luce Marco Lenci in 

Corsari. Guerra, schiavi, rinnegati nel Mediterraneo (Caroc-

ci) e Giovanna Fiume in Schiavitù mediterranee. Corsari, 

rinnegati e santi di età moderna (Bruno Mondadori) — 

«sono stati parimenti esercitati da una parte e dall’altra in 

Europa e nei Paesi islamici, sia quelli arabi che la Turchia».  
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A noi viene immediato ricordare i «nostri» schiavi, come, 

appunto, Leone l’Africano. Ma tendiamo a dimenticare quei 

nostri antenati europei che, come Miguel de Cervantes, fu-

rono tratti in schiavitù: l’autore del Don Chisciotte , mentre 

sulla galea Sol era in viaggio da Napoli alla Spagna, fu fatto 

prigioniero dal pascià Hasan Veneziano, che lo tenne in 

cattività dal 1575 al 1580, quando per lui fu pagato un ri-

scatto dalle missioni dei trinitari fondate da San Giovanni 

de Matha. E Cervantes può considerarsi fortunato a para-

gone di quelli che ebbero i destini descritti da Oriana Fallaci 

nel suo libro La rabbia e l’orgoglio (Rizzoli), allorché la 

scrittrice si diffuse sui «crimini che fino all’alba del Milleot-

tocento i musulmani hanno commesso lungo le coste della 

Toscana e nel mare Tirreno»: «Mi rapivano i nonni, gli met-

tevano le catene ai piedi e ai polsi e al collo, li portavano 

ad Algeri o a Tunisi o in Turchia, li vendevano nei bazar, li 

tenevano schiavi vita natural durante, gli tagliavano la gola 

ogni volta che tentavano di fuggire».  

Ma la maggior parte di quelli che venivano catturati non 

subivano quel tipo di sorte. O quanto meno non la subiva-

no per tutta la vita: dopo un periodo più o meno lungo si 

trovavano, come appunto Cervantes, in condizione di riac-

quistare la libertà. E qui va detto che l’altra caratteristica 

fondamentale del sistema mediterraneo — come hanno 

scritto Olivier Pétré-Grenouilleau in La tratta degli schiavi 

(Il Mulino) e Patrizia Delpiano in La schiavitù moderna (La-

terza) — fu la «reversibilità», la «possibilità di recupero 

dello status di libertà, con il ritorno in patria o con la defini-

tiva integrazione dall’altra parte». Le vie del ritorno alla 

condizione di persone libere erano molteplici e, osserva 
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Bono, non tutte sono state ancora ben indagate. Per gli eu-

ropei il riscatto sembra prevalente rispetto ad altre prati-

che, sicché c’è chi ritiene opportuno parlare di captivi , poi 

«redenti», e non di schiavi. Le nostre società, perciò, a dif-

ferenza di quella statunitense, non possono essere definite, 

secondo l’autore, «schiaviste», ma al massimo società 

«con schiavi». Reciprocità e reversibilità fanno sì che la 

schiavitù mediterranea appaia «fondamentalmente diversa 

da qu asi ogni altra». Anche se, precisa Bono, «per gli eu-

ropei caduti in schiavitù il ritorno in patria, contrariamente 

a ciò che i più ritengono, costituiva la fortunata sorte di 

una minoranza e assai esiguo era il numero di turchi, ma-

ghrebini, ebrei e abitanti vari di Paesi delle altre rive medi-

terranee che riuscivano a rivedere la terra natale». 

 

Per gran parte degli schiavi in Europa il destino finale è 

stato quello di essere integrati nelle società di adozione, 

«diciamo così, attraverso la conversione religiosa e la ma-

numissione, la concessione cioè della libertà per volontà 

del padrone», perlopiù a seguito di un «accordo con 

l’interessato». Per gli europei catturati dai musulmani è 

stata invece «relativamente più frequente» la possibilità di 

essere riscattati, tanto più dalla fine del Cinquecento in poi. 

Per gli uni e per gli altri vi erano tuttavia anche altre possi-

bilità di ritorno alla libertà: «lo scambio, la liberazione in un 

evento bellico, la fuga». Ciò che rende la «nostra» schiavi-

tù assai diversa da quella «atlantica» che negli stessi secoli 

(XVI-XIX), attraverso la tratta dalle coste del continente 

africano, condusse milioni di neri nel Nuovo Mondo da cui 
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era pressoché impossibile tornare indietro. Nuovo Mondo 

«al cui sviluppo economico essi contribuirono in modo es-

senziale, sicché i loro discendenti costituiscono una com-

ponente altrettanto essenziale della realtà di questi Paesi». 

È per questo che alcuni studiosi statunitensi hanno voluto 

suggerire una «analogia all’inverso» fra «white masters» e 

«african slaves» americani, da un lato, e dall’altro tra 

«white slaves» e «african o muslim masters» mediterranei. 

Una comparazione che a Bono appare però «del tutto in-

fondata» per le radicali differenze che caratterizzano ogni 

aspetto delle due schiavitù, atlantica e mediterranea.  

Ad ogni modo esiste perfino un caso di americani bianchi 

ridotti in schiavitù: nel 1793 oltre un centinaio di cittadini 

degli Stati Uniti si trovavano schiavi ad Algeri; due anni 

dopo si giunse a «un accordo di pace, grazie alla corre-

sponsione da parte americana di un ingente ammontare 

(intorno a un milione di dollari) e all’impegno ad un piccolo 

tributo annuale» che restituì a quei cittadini d’oltreoceano 

la libertà perduta.  

Questa netta distinzione tra le due schiavitù non deve, pe-

rò, impedirci di cogliere un punto fondamentale, cioè che la 

tipologia dello schiavismo mediterraneo ha costituito il 

«precedente immediato» di quella atlantica. Nel nostro 

mondo infatti «il passaggio dalla schiavitù medievale a 

quella moderna si delinea con il primo arrivo di schiavi neri 

a Lisbona nel 1444, seguito da altri sempre più consistenti 

contingenti». Il Marocco fu il primo Paese del Nord Africa 

ad avere più schiavi neri che europei. Poi la tendenza si dif-

fuse anche in Europa, dove si optò per i neri perché veni-

vano giudicati migliori dei turchi o maghrebini. 
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Nella sua Plaza universal de todas las ciencias (1615) Cri-

stobal Suarez de Figueroa scriveva: «Gli schiavi o sono tur-

chi o barbareschi o negri: i due primi generi risultano di so-

lito infedeli, mal intenzionati, ladri, ubriaconi, pieni di mille 

sensualità e autori di mille delitti… I negri sono di miglior 

literatura, più facili da trattare e, una volta addestrati, di 

buon rendimento».  

Più complesso è il discorso sul rapporto tra schiavitù e reli-

gione. Bono accusa la storiografia di aver utilizzato ampia-

mente e di utilizzare tuttora i termini «cristiano» e «mu-

sulmano» (con riferimento sia ai corsari sia agli schiavi del 

mondo mediterraneo) al punto da indurre, anche se non in-

tenzionalmente, «il convincimento che la diversità tra le 

due fedi sia stata all’origine e al fondamento del continuo 

stato di tensione e di guerriglia» e della conseguente cattu-

ra di schiavi. Invece, il contrasto religioso ha certamente 

contato nei sentimenti e nelle valutazioni di molti, a livello 

sia di decisioni politico-militari sia del fervore di partecipa-

zione delle popolazioni, ma non si può ricondurre quello di 

cui stiamo parlando allo spirito di crociata o di jihad. Non si 

può e non si deve. La guerra corsara risaliva a una tradi-

zione mediterranea antica d’oltre due millenni, dai tempi 

cioè in cui non esistevano né cristiani né musulmani. Do-

podiché i fronti contrapposti non si dividevano sempre e in 

ogni dove secondo le appartenenze religiose.  

 

Le condizioni dei cristiani nei Paesi arabi spesso furono 

tutt’altro che drammatiche. Il viaggiatore inglese John 
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Braithwaite, che nel 1727-28 aveva accompagnato in Ma-

rocco l’inviato inglese John Russel, si disse molto colpito 

dalla libertà di culto di cui godevano gli schiavi cristiani e 

sottolineò come molti vivessero «meglio di quanto non a-

vrebbero potuto aspettarsi nel loro Paese». L’americano 

William Shaler, console generale degli Stati Uniti ad Algeri 

dal 1815 al 1824, riferì che la condizione degli schiavi non 

era «peggiore di quella dei prigionieri di guerra in molti Pa-

esi cristiani civilizzati». Va aggiunto che gli «schiavi cristia-

ni», una volta tornati nei Paesi d’origine dopo un periodo di 

cattività presso i musulmani, dovevano preoccuparsi 

d’essere sospettati di avere in qualche misura ceduto e 

comunque di essere stati «contaminati» dall’ambiente i-

slamico. Sicché in molti casi i cristiani si trovarono ad aver 

più paura dei loro correligionari che degli «infedeli».  

Va detto infine che nella guerra corsara e nella schiavitù 

furono coinvolti anche attori e vittime che non appartene-

vano né all’una né all’altra fede. Che gli uni e gli altri pre-

sero e tennero come schiavi anche fedeli della loro stessa 

religione. E che, persino quando si convertivano, molti 

schiavi rimasero tali. Ciò che rendeva schiavi, nel caso di 

cattura, era «l’appartenenza ad un campo o all’altro, non la 

fede in una rivelazione o nell’altra». A Bono sembra dun-

que doveroso «non rendere esclusivo e insistente il riferi-

mento a cristiani e musulmani». Qualcuno, una volta libe-

ro, scelse addirittura di restare o tornare nella terra che 

aveva conosciuto in catene. Il militare turco Kara Musa, a 

metà Cinquecento, quando rivide la terra natale dopo 

trent’anni di schiavitù in Polonia, non vi si ritrovò e scelse 
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di tornare nel «Paese d’adozione». Lo stesso accadde 

all’intellettuale francese Thomas d’Arcos che, tornato da 

Algeri dove, a partire dal 1625, era stato detenuto per un 

qualche tempo, volle nel 1628 trasferirsi a Tunisi e farsi 

musulmano. Percorsi che, come è evidente, sarebbero stati 

inconcepibili nel contesto della schiavitù atlantica . Pao-

lo.mieli@rcs.it 

 
77) Com'erano vere le canzoni di Gaber: 

Qualcuno era comunista 
Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. 

Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, ... 

La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la 

Russia come una promessa,  

la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso 

terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. 

Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione 

troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema 

lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la 

letteratura anche: lo esigevano tutti. Qualcuno era 

comunista perché glielo avevano detto. Qualcuno era 

comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno 

era comunista perché prima (prima, prima...) era fascista. 

Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia 

andava piano, ma lontano...   

Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava 

persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era 

una brava persona... Qualcuno era comunista perché era 

ricco, ma amava il popolo... Qualcuno era comunista 

perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. 

Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva 

bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era 

così affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. 

Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare 
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l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento 

di stipendio. Qualcuno era comunista perché la 

rivoluzione?... oggi, no. Domani, forse. Ma dopodomani, 

sicuramente! Qualcuno era comunista perché... "la 

borghesia il proletariato la lotta di classe, 

cazzo!"...Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo 

padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo RAI3. 

Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, 

qualcuno per frustrazione.  

Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto! 

Qualcuno era comunista perché non conosceva gli 

impiegati statali, parastatali e affini... Qualcuno era 

comunista perché aveva scambiato il materialismo 

dialettico per il Vangelo Secondo Lenin. Qualcuno era 

comunista perché era convinto di avere dietro di sé la 

classe operaia.  

Qualcuno era comunista perché era più comunista degli 

altri. Qualcuno era comunista perché c'era il Grande Partito 

Comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse il 

Grande Partito Comunista. Qualcuno era comunista perché 

non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché 

abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa! 

Qualcuno era comunista perché lo Stato, peggio che da 

noi, solo l'Uganda... Qualcuno era comunista perché non ne 

poteva più di quarant'anni di governi democristiani incapaci 

e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, 

Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, 

eccetera, eccetera!... Qualcuno era comunista perché chi 

era contro, era comunista! Qualcuno era comunista perché 

non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a 

chiamare democrazia! Qualcuno, qualcuno credeva di 

essere comunista, e forse era qualcos'altro.  

Qualcuno era comunista perché sognava una libertà 

diversa da quella americana. Qualcuno era comunista 

perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano 

anche gli altri.  
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Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una 

spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità 

di una morale diversa. Perché forse era solo una forza, un 

volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di 

cambiare le cose, di cambiare la vita.  

Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio 

ognuno era come più di se stesso: era come due persone 

in una. Da una parte la personale fatica quotidiana, e 

dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva 

spiccare il volo, per cambiare veramente la vita.  

No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano 

aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei 

gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente in due: da 

una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente 

lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana,  e 

dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del 

volo. Perché ormai il sogno si è rattrappito. Due miserie in 

un corpo solo. Da un testo di Giorgio Gaber 

 

78) Mi ricordo che da piccolo, piangevo con copiose 
e calde lacrime. Ora piango a secco, ma non le 

dimentico i colori delle larime: 

I colori delle lacrime: 

Quelli delle lacrime dei nostri figli che non hanno nulla a 

che vedere con le lacrime dei bimbi d'Africa. 

Le lacrime e i colori di certe quotidianità! Quelle di un 

padre impotente davanti ai bisogni impellenti della sua 

famiglia. 

I colori di lacrime miserabili e anemiche, e quasi incolori, 

che scendono e salgono in un moto perpetuo. Lacrime 

stanche, secche, polvere di stelle che non riesce ad 

aggrapparsi alle ciglia. Smettiamo di piangere sulle lacrime 
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versate, fermiamo il treno delle cose malfatte, amiamo il 

nostro prossimo come se si trattasse dei nostri figli. 

Facciamo la pace col diritto alla vita che dovre appartenere 

a tutti!!  

79) La scatola nera, si è quasi svuotata, qua e la, 
ricordi di questi ultimi giorni, mesi o forse anni di 
vita? 

Vicino casa mia scorre la Loira che è un fiume importante e 

possente: c'è una questione di convenienza e utilità: Il 

giusto diritto, per le trote, di circolare liberamente o il 

diritto di una bella e sana famiglia che, nel tempo e col 

tempo ha rilevato e rimesso in attività, un mulino che, 

senza inquinare, ma solo con l'uso dell'acqua, produce 

elettricità! L'amministrazione, da ragione alle trote che 

reclamano il libero passaggio e nega agli umani il diritto 

alla luce pulita. Viva le trote e abbasso gli umani e tutti 

quegli emigranti che vorrebbero violare le barriere e le 

pasture delle burocrazie senza anime, per arrivare ad un 

diritto alla vita!! 

80) Una ultima sparata di castagnole: Riccardo Allegra 

Caro Arturo Cammarata, tu ogni volta non devi per forza 

fare entrare "u sceccu pa cuda" per potere affermare le tue 

verità.Manco ormai dalla scuola da circa dieci anni, ma 

posso garantirti che negli anni in cui ho insegnato nella 

scuola pubblica l'obbiettivo primario, direi l'assillo di tutti i 

colleghi, e Alfredo Contarino, può confermarlo, è stato 

sempre quello di recuperare quelli che erano rimasti 

indietro. All'interno della classe gli insegnanti della scuola 

pubblica hanno dato sempre peso a chi non ne aveva fuori. 

A scuola facevamo veramente uguaglianza. T i dirò, 

quando alcune volte nelle nostre classi ci capitava un figlio 

o una figlia di un collega, a sentirsi ,a disagio erano proprio 

loro, non gli altri. Erri De Luca, figlio di povera gente, oggi 

https://www.facebook.com/riccardo.allegra?fref=ufi
https://www.facebook.com/arturo.cammarata?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alfredo.contarino?hc_location=ufi
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apprezzato scrittore,vuole semplicemente dire che la 

scuola pubblica gratuita ,è stata un vero elemento di 

uguaglianza , in quanto ha permesso a tutti di imparare ! 

Caro Riccardo, caro: u me sceccu si chiama Masaniello e 

come me ha vissuto male la sua vita. Io in quanto a 

l'essere testardo e polemico, non lo faccio per parlare di 

me, ma per chi, in quanto essere umano, avrebbero 

meritato altri risultati e altri tipi di mani tese. Io, bene o 

male, ho tirato la mia carretta contro il vento e contro la 

mia meritata sorte. 

Il mio modo di fare e dire, è solo il diritto di essere la voce 

dei chi non ha voce. Il tuo mondo e il mio, sono stati quasi 

paralleli, andante, ma non troppo. I nostri padri non furono 

gli stessi, il mio era un sognatore, un anarchico, un ateo, 

un poeta quasi analfabeta che si sarebbe perso nei meandri 

dell'internazionale socialista, generandomi come peggio, 

non poteva fare. Quindi, scusami e Salutami la buonanima 

di Erri De Luca, nel caso in cui fosse morto.  

 

Attraverso questo mio quadro dettagliato. Gli eredi delle 

famiglie menzionate, se volessero, rimontando fino alle 

loro origini, potrebbero trovare un grado di parentela con 

me. Primo ceppo dei Cammarata: 

 Arrivo di Michelangelo Cammarata nel paese di Raddusa, 

proveniente da San Cataldo: si sposa con Apollonia 

Macaluso, vedova di Di Vincenzo, Hanno tre figli: Michele, 

Rosaria e Filippa. 

Michele sposa Calcagno Maria, hanno una figlia 

(Apollonia) che si sposa con Ciurca. 

Rosaria si sposa con Un Allegra, hanno sei figli: Cristofaro, 

Puddu, Serafino, Turiddu, Angelo e Ciccia.  
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Filippa si sposa con Cusimano: hanno tre figli, Nella che 

sposa con Di Salvo, Peppina sposa Berretta e Sara che 

sposa Fidemi  

Michelangelo Perde Apollonia e si risposa con Giuseppina 

Falzone, generando 7 figli: Ignazio, che sposa Angela Elia, 

7 figli: Peppina, Rosa,  Stella, Nunziata, Salvatore, Nino e 

Michele Cammarata. 

 Rosario, parte per Aidone e sposa Sebastiana La Mattina: 

4 figli, Peppina, Turidda, Michelangelo, Vito e Rosina. 

Filippo sposa Gaetana "Tanuzza Lopresti, due figli e con 

questi espatriano in Brasile, dove scodellano altri tre figli: 

Michelangelo, Salvatore, Filippa, Peppina e Maria Grazia. 

Michele, anche lui, con Filippo e Cristofaro, vanno in 

Brasile: 9 figli, Michelangelo, Fano, Filippa,  Gaetano, 

Salvatore, Rosina, Santina e Veronica. 

Concetta  sposa Giusto, hanno 8 figli: Michele, Angelo, 

Nino, Ciccia, Giacomo, Cristina, Margherita e Peppina. 

Cona: Sposa Randazzo, hanno 5 figli: Rosario, Angela, 

Rosa, Gaetano e Sebastiano. 

Mio nonno Cristofaro: sposa Nonna Carmela Costa da 

Aidone, 12 figli: Michelangelo, Peppino, Vincenzo, mio 

padre, Giuseppina, Salvatore, Rosina, Santino, Genoveffa, 

Bianca, Clelia, Angelo e Cristofaro junior. 

I figli dei figli di Michelangelo, partendo dai figli di 

Cristofaro, mio nonno: 

Michelangelo, sposa Concettina Spitaleri, hanno 2 figli e 

non c'è ancora la televisione, Bo! Cristofaro che sposa 

Iolanda, va in Brasile e poi se ne ritorna a Raddusa, 

Carmela che sposa Carmelo Certo" Certissimo". 
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Peppino sposa Provvidenza Lauria,hanno 3 figli: Carmela 

che sposa Peppino Campanella, Angela che sposa Vincenzo 

Scamarda e Cristofaro che sposa Maria Martorana. 

Vincenzo, mio padre che sposa Arcangela Conti.  

Hanno 5 figli: Cristofaro, Francesco, Arturo, Rodolfo e 

Carmela, detta Melina e col tempo Melona. 

Salvatore muore vecchio e scapolo, Rosina sposa Ciccio 

Pistorio scalpellino e catanese, 5 figli: Salvatore che sposa 

Annita, Santina che sposa un certo Franco, Carmela che 

muore appena nata e Cristofaro che si sposa da vecchio 

con una donna di una certa età e subito dopo muore! 

Santino morto a 22 mesi di vita, Genoveffa muore di 

vecchiaia e nubile. Bianca sposa Giuseppe Carbone che 

muore e lascia un figlio, Gino che muore giovane. Clelia 

sposa il cognato Pistorio che ha Perduto la sua sposa 

Rosina, una figlia che si sposa con Pippo Venuti. 

Angelo, penultimo dei figlio di nonno, sposa Angelina 

Musumarra, una figlia Carmela che si sposa Con Aurelio 

Pistorio. 

L'ultimo dei miei zii, ha 35 anni, si chiama Cristofaro junior 

e muore di una malattia cronica. 

Giuseppina Cammarata, quarta di quattro figli, si sposa con 

Giuseppe Sanfilippo di Valguarnera, hanno 9 figli: Santina 

che sposa Giuseppe Rivoli, Luigi che sposa Filippa 

Monasteri, Vincenzino che muore bambino: Melina, Gilda, 

Rosa, Adele e Clelia, nubili, anima e corpo per il loro Dio 

che, non è lo stesso che quello mio! 

Chi si riconosce con noi e non ha contenziosi con la mia 

famiglia, si faccia avanti, vi aspetto a braccia aperte, 

annunciandovi che Raddusa e il resto del mondo, sono il 

mio mondo e voi i miei parenti. Parlate, dite chi siete e se 
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qualcuno dei vostri avi vi ha raccontato di quello che c'è in 

comune, tra voi e noi.  

 

Quante Pasque? Tante! Quanti risultati d'amore verso chi 

soffre? So che mentre la gente riflette sul fatto di amare o 

meno il "prossimo lontano", milioni di bimbi, con la Pasqua, 

il Natale e tutti quanti, muoiono senza uova pasquali, né 

un sorriso e nemmeno una carezza. Immenso "Dio"! Se E' 

vero che esisti, se E' vero che puoi tutto, perché? Da 100 

anni e forse oltre, 30 milioni d'italiani si sono espatriati 

altrove, hanno generato 60 milioni di figli, che hanno fatto 

nascere 90 milioni di nostri nipotini. I nostri nonni, i nostri 

padri e noi, abbiamo salvato 90 milioni di bimbi, dalla fame 

e dalla morte, sconfiggendo la volontà di un dio che ci 

aveva condannato alle sconfitte, come se ci fosse stato 

destinato. Siamo stati padri che hanno tenuto testa a tutte 

le avversità della vita, mentre Dio, restava a guardare, ma 

non fa nulla. Buona Pasqua comunque e ovunque. Sperate 

solo che non ci vinca la nostalgia, che non ci venga la 

voglia di ritornare. Che non ci riprendiamo il maltolto, che 

non scalziamo i cattivi. State tranquilli, dormite tra due 

cuscini. Parliamo più di una lingua, non moriremo mai di 

fame e non ritorneremo che in vacanza, per dirvi: come 

stai? Tutto bene?... 

Aggiustari che non vuol dire riparare, mettere apposto. 

Aggiustari, ai tempi di mio nonno, in Sicilia, voleva dire 

che, ogni fine del mese, si pagavano certi conti eppure gli 

operai delle zolfare siciliane. Mettersi al giusto con i suoi 

schiavi che scendevano nella miniera, per delle paghe 

irrisorie, da fame. Spesso, passava il sabato, senza paga, il 

mese e passava l'intero inverno. Il padrone non era in 

grado di pagare, inventando inondazioni oppure una 

galleria franata e chiusa,causa il grisù e così, tanti padri, la 
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sera della paga,ritornavano a casa, senza essere stati " 

aggiustati"!!! 

 

 

 

Storie Siciliane 

Parla e scrive Baricco: A me m'ha sempre colpito questa 

faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi senza che 

accada nulla, ma nulla dico, fran, giù, cadono. Stanno lì 

attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un 

certo punto, fran, cadono giù, come sassi. Nel silenzio più 

assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che 

vola, e loro, fran. Non c'é una ragione. Perché proprio in 

quell'istante? Non si sa. Fran. Cos'é che succede a un 

chiodo per farlo decider...e che non ne può più? C'ha 

un'anima, anche lui, poveretto? Prende delle decisioni? Ne 

ha discusso a lungo col quadro, erano incerti sul da farsi, 

ne parlavano tutte le sere, da anni, poi hanno deciso una 

data, un'ora, un minuto, un istante, è quello, fran. O lo 

sapevano già dall'inizio, i due, era già tutto combinato, 

guarda io mollo tutto tra sette anni, per me va bene, okay 

allora intesi per il 13 maggio, okay, verso le sei, facciamo 

sei meno un quarto, d'accordo, allora buonanotte, 'notte. 

Sette anni dopo, 13 maggio, sei meno un quarto, fran. Non 

si capisce È una di quelle cose che è meglio che non ci 

pensi, se no ci esci matto. Quando cade un quadro. 

Quando ti svegli un mattino, e non la ami più. Quando apri 

il giornale e leggi che è scoppiata la guerra. Quando vedi 

un treno e pensi io devo andarmene da qui. Quando ti 

guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio. Quando, in 

mezzo all'Oceano, Novecento alzò lo sguardo dal piatto e 

mi disse: "A New York, fra tre giorni, io scenderò da questa 

nave". Ci rimasi secco. 

Alessandro Baricco 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010357954870&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010357954870&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010357954870&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010357954870&fref=nf
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Frase di Alessandro Baricco dal libro "Novecento" 

A me m'ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, 

poi senza che accada nulla, ma nulla dico, fran, giù, cadono. Stanno lì... 
Wow 

Sigh 

 

Aprite Gli OcchiMi piace 

Ieri alle 10:32 ·  

 
Rimuovi 

Storie Siciliane Grande Fiorella e grandi tutti quelli che 

hanno certi sentimenti, ma non c'è nulla di occulto, è tutto 

chiaro. Ci fanno impazzire di rabbia, scassandoci la " 

Minchia"! Ieri notte, dalle ore 23/20, alle 4/15 minuti, in 

vestaglia di seta blu, come uno scettico, mi sono goduto il 

capolavoro di Bertolucci e compagni, 1900, un affresco 

storico di un triste periodo che vorrebbe riprodursi! 

Cerchiamo di essere vigili e se ne è il caso, scendiamo nelle 

piazze, facciamogli paura, bastoniamoli e non diciamo che 

non sappiamo chi sono. Sono sempre gli stessi: quelli 

dell'altro ieri, quelli di oggi e quelli di forse. E uniamola 

veramente, questo sfascio di una Italia senza morale, né 

principi. 

 

A li piedi di lu cavaddu. Ai piedi del cavallo. Disarcionato e 

ai suoi piedi, alla mercé del suo zoccolo "duro" Che, nel 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pensieriparole.it%2Faforismi%2Fdestino%2Ffrase-35881%3Ff%3Dw%253A32&h=8AQHGpwvF&enc=AZMVWxohZkWuIHs-5IfALg0WJZoqTQNFOQBt808rL0Ss28XkIu1zSBWGMOLzX5hP2gIQ4fDr7OxzvhZ9xp3KKbHj0Ei0Y7EVqs3g2JFa9o5JLphQZ4bS_xXMj6tPKfLSOipvkcIuSIEZ38dHgWNsO3Y1ucDaKlyv0WbZfUeIA2jtvseIN-NAvoI3qTHewEJBWyG8UQyIrktXgtPqEwPZwZPy&s=1
https://www.facebook.com/apritegliocchi/photos/a.153358008057546.32322.145389958854351/1045746898818648/?type=3&fref=nf
https://www.facebook.com/apritegliocchi/photos/a.153358008057546.32322.145389958854351/1045746898818648/?type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010357954870&fref=ufi
http://www.pensieriparole.it/aforismi/destino/frase-35881?f=w:32
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010357954870&fref=ufi
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mondo contadino di Ramacca e Raddusa conobbi. Il cavallo 

non era amato come l'asino che accettava quasi tutto. Il 

cavallo era bizzoso e di scarso rendimento, mentre il mulo, 

faceva l'asino e il cavallo, senza bisogno di scappare con 

fughe, da una contrada all'altra. Da un paese all'altro, 

rompendosi l'osso del collo. Si dice ancora di chi è caduto 

da una posizione di potere, ricchezza, o di buona salute; e 

lo si dice con una punta di compiacimento, se nella 

condizione di prima, la persona stava con una certa 

sicurezza e poi, l'agiatezza e il benessere, si erano fatti la 

truscia, " a valigia", come ammonizione, gli si diceva: 

cascasti do cavaddu? Tannu no la finisti ca ti truvasti o 

piedi du cavaddu e do so zocculu.! Oh la vita, la vita…L'è 

bella? 

 

Ammatula ca ti allisci e fai cannola, ca lu santu è di 

marmuru e non suda: ( Inutilmente ti pettini e ti fai gli 

boccoli, poiché il santo è di marmo e non suda. Una corta 

frase, in due righe. una canzone di sdegno, cantata a 

disdegno per una donna, prima amata e poi lasciata. 

Canzone che, fino a 40 anni fa, la si poteva sentire cantare 

sulle terre di Sicilia, nelle campagne solitarie: gridata più 

che cantata, Ma più spesso era solo un proverbio, una 

sentenza per qualcuno che ti aveva fatto un torto d'amore. 

Proverbio che figurava una situazione di chi voleva 

ritornare su i suoi passi, al suo antico amore, all'amicizia, 

alla fiducia di prima, alla vittima che ti rispondeva: 

ammatula ca…ti allisci e… fai cannoli, con gelida 

indifferenza restavi a guardare. Notate che nel nominare la 

materia di cui è fatta la statua del santo si afferma lo 

scettico pregiudizio nei riguardi dei miracoli: il marmo che 

non suda, che non può sudare; da non credere, dunque, ai 

tanti conclamati prodigi di simulacri che sudano, che 

lacrimano, che sanguinano. Nell'ordine di un tale 
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materialismo è mimo del contadino che sradicò il pero che 

non gli faceva pere. né fiore. Quel contadino regalò il 

tronco dell'albero ad un scultore che ne fece una figura 

sacra che il prete sistemò accanto ad un bel Cristo in croce. 

Quando il contadino, entrando in chiesa, si vide dinnanzi a 

lui, l'antico pero che riconobbe subito, rivolgendosi 

all'opera del noto scultore, con stizza, guardandolo, sotto 

voce, disse: 

Eri un albero di pere, non hai voluto dare i tuoi frutti, ti ho 

segato, ti ho regalato, l'artista ti ha fatto santo, ora sei 

sull'altare. Oh tu che non hai saputo fare pere, ora vorresti 

fare miracoli? 

 

BeddaMatri, bella madre, è ed era, come ogni altro 

villaggio della Sicilia, era la Madonna, ma era anche una 

espressione di  meraviglia, era un giuramento, beddamatri, 

era credetemi, non sto mentendo! Beddamatri era il 

suggello, il giuramento di una veridicità di una rivelazione, 

la volontà di mantenere una promessa. Ma, a volte, anche 

un giuramento veniale, leggero: come tutti quelli che 

attengono al sacro; come il " privo di Dio", che esprime 

anche stupore che, come nei personaggi di Pirandello - è 

piuttosto frequente. Giuramenti più grevi e solenni sono 

quelli fatti sulla salute propria e dei familiari più stretti o 

sulla vita dei figli, ma il giuramento più forte è quello che si 

fa sulla " vista degli occhi" ( privu di la vista di l'uocchi!) 

 


