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come  mio padre e con lui, e attraverso lui, ho vissuto in un mondo popolato da più 

specie d'individui: i resistenti, i collaboratori; i coraggiosi, i vigliacchi; i puri, quelli 
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mossi da ideali di giustizia e quelli con una gran voglia di far male ai profittatori, che 

erano quelli che durante gli anni del fascismo gestivano il mercato nero e la 

delazione.   

 

Due passi nel fascismo, a quando avrei avuto 8 anni e sarei diventato figlio della lupa 

o meglio ancora pulcino di una grande formazione di lecca culi. Avrei indossato un 

pantaloncino nero, una camicia bianca, una cintura bianca e una emme di latta lucida 

in petto e un moschetto di legno in spalla. Ma per adesso, non corriamo troppo e 

riprendiamo in mano i nostri Ragazzi di Raddusa, nel nome di tutti e di nonno che se 

li portò in Brasile "terra di sogni e di chimere", in una avventura che doveva essere 

come in un sogno senza fine. I figli che si portò dietro, erano i primi tre di una serie 

di undici figli. Ma in Brasile, sarebbe stato bello come dicevano?  

Quante miglia di mare, quante tempeste di vita e quante di acqua salata, e quanta era 

lontana quella terra!  

La loro vita? Non fu una passeggiata in mare e né sulla terra. I nostri ragazzi d'allora, 

diffidarono della proposta del padre, ma una volta che vi giunsero, se ne 

innamorarono. Dieci anni! Fatiche, miseria meno dura di quella siciliana , con meno 

violenza per coesistere con quel nuovo mondo che era già vecchio e senza  speranze.  

Erano partiti per non tornare più, con l'idea che l'Etna, se l'avesse voluto, poteva 

inghiottire Catania e la sua provincia. Nonno era deciso a gemellarsi con quella terra 

di sambe e desafinados. 

 Padre, madre e sette figli; dieci anni dopo sarebbero ritornati in Sicilia, convinti di 

fare notizia, non certo perché avevano indossato un'altra pelle, ma solo perché meno 

poveri di prima, più numerosi, quello sì! Mani vuote e un solo paia di scarpe in mano 

per non consumarle, partirono con privazioni che li avrebbero fatto crescere alla 

meno peggio. Michelangelo e Peppino, di quei figlioli erano i soli che avevano 

qualche vago ricordo della collina dei miei nonni. 

" Veni, vidi  e tutti insieme, non vinsero" 
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E un giorno di quelli che Dio, non era passato ancora da Raddusa,  sbarcarono a Porto 

Alegre;  Lì, tutto era grande, perfino il Rio do sol, che sembrava un immenso mare, 

con isole in mezzo al fiume. I volti dei nostri avi si trasformarono; la lingua siciliana 

e quella portoghese del Brasile, s'imbrigliarono i pennelli e divenne Babilonia. 

Parlare la lingua italiana, oppure il brasiliano, niet!  Il crogiolo dei tanti dialetti, 

imbastardiva persone e parole. Vedi l'esempio di Catania che, solo nella sua provincia 

, a distanza di dieci kilometri, c'erano una ventina di parlate dialettali, incomprensibili 

tra loro.  

Se avessi immaginato quello che sarebbe capitato ai miei, nelle terre della samba e 

del carioca, avrei tentato la qualunque per cambiare il corso della loro storia; ma 

essere non si può, più di una volta. Nonno e i suoi ragazzi, più grandi, piegarono la 

schiena: pala, zappa e coffa, c'era solo l'imbarazzo della scelta. Nonno Cristofaro era 

malato e per non autodenunciarsi, si finse in piena salute, per far credere che non li 

avrebbe abbandonato mai!  Ma a 53 anni, sarebbe morto lo stesso, incazzato fradicio 

e con l'amaro in bocca. ..Ma tutto questo lo potrete leggere in vecchie Cicatrici. 

Nella casa dei miei ultimi gesti… 

Ora che ciò una casa, un giardino e un piatto di pasta, posso raccontare: 

La notte, a qualsiasi ora, sono sveglio e aspetto l'alba, mentre il buio va, viene e 

spesso tace,  si spengono le luci del vicolo dei Platani che attirano i merli 

chiacchieroni e le tortorelle innamorate; ultimo ospite ad arrivare, quando apro gli 

infissi, è lui, il passero che non è certo solitario e fa l'equilibrista su di un isolatore 

telefonico, cinguetta, cip - cip, per reclamare le molliche di pane che ora 

abbondano sulle tavole di ricchi e, a volte, anche in quelle dei poveri; tutte le 

mattine di questa mia stanca vita, quelle molliche e qualche vecchia brioche, le 

immergo nel latte e li poso sul davanzale. Il vicolo è un micro-universo, una 

piccola città, dove ci sono:  7 famiglie, 4 fisse e 3, come seconda casa, la mia 

cagna, quella del vicino, i miei due gatti sterilizzati che se non si amano e si 
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azzuffano, è solo per colpa nostra che li abbiamo fatto operare. Ora sono, l'uno 

scoglionato e l'altra, con le trombe legate. Questa loro condizione e le loro diatribe 

gli fanno trascurare le ragioni della loro presenza sulla terra:  

Nel mio terreno ci sono talpe che arano il prato verde, facendo monticelli come i 

castori, non nell'acqua ma nella terra, trasferendosi da un giardino all'altro senza 

che i gatti riescano ad acchiapparli, eppure le talpe sono cieche e non dovrebbe 

essere difficile incaprettarle.  

In cucina c'è un nuovo inquilino, un topolino che non è mio e che la gatta mi ha 

portato in casa per farmelo vedere,come se fosse una razza sconosciuta e 

sacrificarmelo per una scodella di crocchette di cereali, ma le cose non vanno così, 

ora mangiano nella stessa ciottola, frequentandosi; Due mesi sono passati, ed è 

ancora vivo; questo topolino abita dietro la latta della spazzatura, sotto il 

lavandino, ha costruito un tetto nei bassifondi della mia cucina: un tovagliolino di 

carta ridotto in coriandoli, una crosta di pane, due foglie di carciofi e via col tango; 

gli ho sfasciato il nido, l'ha ricostruito, ho comprato e preparato una trappola a 

misura di (Suricillo), formaggio pecorino e vai, ancora una volta col tango; questa 

mattina ho aperto lo sportello dell'abbaino, il formaggio e il topolino non c'erano 

più, la gatta passa e spassa nervosamente, miagolando con ansia. L'altro gatto, 

prima che me l'appioppassero, viveva in un appartamento senza topi e quindi, non 

sa come sono fatti; Lui non s'immischia, ma vorrebbe vedere come finirà tra me, il 

topo e la gatta, sul tetto che non scotta. Nel vicolo e nel villaggio non sono i topi 

che mancano e la mia gatta non sempre li prende, per lei sono stupidi e muoiono 

facilmente; passo i giorni a raccoglierli un po' dappertutto, a causa di lei che, di 

tanto in tanto, mangiandoli o storpiandoli, spesso, me li lascia squartati come dal 

macellaio, senza testa, o solo la coda, ma qualche topolino scafato( istruito), 

arrivato da un altro pianeta, fingendosi morto, appena la gatta, stanca di giocare, 

l'abbandona a se stesso, questa/o quello, scampato a quel triste destino dei topi. 

Si drizza sulle zampine, si riordina, riprende fiato e insalutato ospite, ritorna a 
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rasentare i muri delle stanze, costringendomi a corrergli dietro: il vecchio uomo e 

la povera bestiola che non sempre arrivo a uccidere, perché contrariamente a 

quello che racconta la gatta, la topolina è furba! Nella mia casa, cerca e riesce a 

crescere e a diventare grande come un piccolo canguro pasquale. Ma siamo ancora 

a marzo, e per Pasqua c'è ancora tempo, i topolini sono tanti, ne ho ucciso 5 ed ora 

c'è questa bestiola che, vista la sua intelligenza, ammiro;  

Che devo fare? L'ammazzo o la lascio vivere? La gatta ( Etna) è fuori, 

 sugli alberi e tra le fauci, ha un pettirosso, è lei che dovrei uccidere e montare la 

guardia davanti alla porta. 

 

 

 

 

 25 marzo 2014, ore 11/30, sono ai fornelli per preparare un risotto ai 

funghi, all'erba cipollina, alla finocchiella selvatica e un po’ di pancetta 
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affumicata, affilo i coltelli per tagliare meglio, Etna che è abituata a quel rumore, 

credendo che si tratti di carne e pesce, corre verso di me, si strofina, imperlandomi 

il pantalone di fustagno e aspetta, mentre alle mie spalle, sotto al lavabo c'e 

sempre, quel topolino che trema e non viene a curiosare. Etna è delusa perché i 

funghi non l'interessano, gira di bordo e va sulla mia poltrona, dove ogni mattino, 

dalle 7 alle 10, sulle mie ginocchia, come se fosse un rito, una mola s'installa e tira 

fuori i suoi artigli, gli pulisco gli occhi e l'imbottisco di carezze; Ragià è il gatto 

nero che mi hanno regalato castrato e pronto all'uso del dolce far niente, 

quest'oggi miagola alla ricerca dell'Arca perduta, gran parte della notte dorme tra 

le mie cosce anchilosate. E a volte, sempre di notte, va fuori per scacciare i gatti del 

vicolo e del vicinato che vorrebbero fare l'amore a una gatta che non gli appartiene 

e non può, e non vuole; le urla e gli schiaffi che distribuisce Ragià, si sprecano e 

non si contano. Il risotto è cotto e mangiato, accendo la televisione e prendo 

possessione della mia poltrona con Etna che mi salta addosso e si rannicchia sulle 

gambe, poi, con gli artigli, m'incide il braccio destro che predilige; Ragià dorme 

nel mio letto e sul mio cuscino che gli regala i miei odori. La cagna Diva vorrebbe 

andare al mare, ma fuori piove e gela. La guardo, insiste e non vuol capire che 

fuori non fa bello e che sarà forse per domani o un'altro giorno. Gli lancio la palla 

da tennis nel corridoio e la cogliono. E intanto, fuori piove e non smette di riempire 

le falde dei fiumi sotterranei. Il mio giardino affoga, mentre a casa mi annoio e 

vorrei essere altrove, all'aria aperto, accanto al bacino dei pesci rossi, vola una 

coppia di sparvieri e qualche gabbiano, sparo un colpo di doppietta caricata a sale, 

scappano ma non l'inseguo, tanto, prima o poi li ritroverò sulla spiaggia, per 

ritornare a fargli paura, mentre Diva, a comando, gli correrà dietro, perdendo 

qualche kilo. Il villaggio sonnecchia e batte le ore il campanile dell'unica chiesa 

della cristianità, là dove non ci sono moschee, perché qui non sono ben viste e 

perché vince sempre il fronte Nazionale di Marine Le Pen.  
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Quasi 80 anni e si vedono tutti e quando posso, malgrado gli acciacchi, lavoro in 

questo mio giardino che mi ripaga, a seconda delle stagioni, dei miei sforzi, con i 

suoi frutti e i suoi fiori. Piove e mi condanno a casa, per parlare da solo e dentro di 

me, mia moglie va e poi riviene dalla sua lezione di cucito; La cagna resta con me, 

aspettando che il topolino abbocchi e non mi faccia ancora una volta fesso. 

 Il topolino ha il passo felpato, ma il cuore sbatte, come quello di un elefante 

enorme. Alla fine, dopo tanti appostamenti, sono riuscito a catturarlo, esecutato e 

senza tanta pompa, l'ho interrato tra un pesce rosso del Giappone e una rana, 

morta per amore e per troppa grandine.   

 

Tutti l'animali, dici la scienza, si associanu pi la cumminienza.  

 

 

A natura i patti ci fa fari e tutti poi a na rispittari. Ma ci ne unu, ca avi qualcosa di 
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spiciali, tutti diciunu ca è "sociali".  

St'animali però a Dda sapiri è l'unicu ca s'associa pi trariri.  

Si rici ca avi a cuscienza, ma ci funziona sempri a cumminienza.  

L' amicizia nun cunta pi st'armali, eppuru, si dici ca è "sociali"!  

E' l'unico c'havi intelligenza, di l'animali è l'unicu ca pensa!  

Ma u munnu sta distrurennu alleggiu alleggiu e ancora a veniri u cchiù  

peggiu.  

Ammazza e spara macari ppi nenti, e chistu è l'animali intelligenti?  

 

 

 

 

""Foto del diario " Tutti i pezzi virgolettati, non sono miei. 

Pensiero di un cane...  

- In cosa ho sbagliato? Fino a qualche giorno fa mi coccolavano, mi portavano al 

parco, avevo sempre un pasto e un comodo posto per dormire... e ora cosa ho fatto 

per meritarmi questo? Mi hanno fatto salire in macchina, come tante altre volte, 

abbiamo fatto tanta strada, come altre volte, però c'erano tante valige in macchina. 

"Finalmente si va in vacanza!" Ero emozionato, perché ne avevo sentito tanto parlare. 

Poi mi hanno fatto scendere. "Che strano..." ho pensato, "se siamo arrivati, perché 

non scendono tutti e fanno scendere solo me?" Poi è sceso il mio padrone che aveva 

guidato fin là. " Meno male!" ho detto tra me. Temevo mi stessero abbandonando... 
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Ma poi ho visto che prendeva il guinzaglio e mi legava al guard rail e ho cominciato a 

tremare per la paura. Non ha fatto nemmeno in tempo a salutarmi, è salito in 

macchina ed è andato via. Forse va a fare benzina e torna...forse. O forse no...Sono 

stato cattivo? 

 

"…Io entro dentro per paura del mondo. Io entro dentro la voce che mi chiama,  

s'impone. La mia mente La segue è Lei che ha ragione. Dormo per il mondo . 

Nessuno mi tocchi NESSuno Mi tocchi NESSUNO MI TOCCHIIIIIII. Sono io sono 

dentro nessuno spiraglio. fessure, solo fessure, luci che nella notte infastidiscono io 

qui sono sicuro Tranquillo Tu accanto separato da un muro di piombo Ti vedo ti 

guardo dietro uno specchio che non riesco ad attraversare. Nel mare al di dentro tu 

sulla superficie respiro acqua salata io sono in fondo nessuno attorno Acqua Marina 

tonnellate di acqua e Tu li sopra ogni tanto emergo e GRIDOOO non è il mio mondo 

io te l'ho detto io sono in fondo." 

 

Com'è oggi la Sicilia? E' come sempre, è stanca! 

Ed io? Sminchiato e confuso, deluso, non abbasso le braccia. 

Ma loro sono tanti, prigionieri dell'eterna attesa, seduti sul loro culo, ombelichi 

egocentrici di un mondo che non è più fatto a scale, dove nessuno può più scendere o 

salire. 

Dio? E' occupato altrove e il mondo è grande e, la Sicilia è piccola e, se mio padre 

fosse stato pane, io, non avrei avuto sempre fame. Fino alla fine del mondo, sempre 

dritto di là. Fin dalla notte dei tempi, la Sicilia e là. E una isola che non si può 

nascondere, è una tappa  obbligata?  C'era e c'è  l'oro? Un isola, circondata da isole 

minori e inferiori per condizione di vita. Il continente, a lei più prossimo è la 

Calabria, terra ingrata quando la nostra. La costa Smeralda? Una truffa verso i poveri 

proprietari di quei terreni e poi, la Sardegna e la Costa Smeralda, non sono la stessa 
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cosa. Ci sarà mai una ragione per affermare che, oggi gli altri popoli non hanno 

voglia d'invaderci? 

Gli africani che muoiono, a migliaia, affogando nello stretto di Sicilia, non 

c'invadono, non fanno che passare, considerandoci l'appendice delle loro miserie. 

50 fa, io, prima di loro, sena attraversare il mare, volando e con qualche soldino in 

tasca e un passaporto italiano e grazie all'Europa dei diritti dell'uomo, gli ho voltato le 

spalle. E a cavallo di diversi mezzi di locomozione sono arrivato, dove oggi, il grande 

esodo invade e muore in paesi di una certa opulenza e, sotto agli occhi 

dell'indifferenza di chi dice: Mi dispiace , mi fanno pena, ma perché non restano a 

casa loro? 

 

Il grillo parlante: 

alla vita, alla morte, al denaro, agli affetti, e … 

E' un crepuscolo di maggio, gli uccelli cantano e fanno il nido, ragliano gli asini 

innamorati, tubano il colombo e la sua compagna, miagola la gatta sul tetto che 

scotta o, forse non ha scottato mai, il leone cambia il tono del suo ruggito, perché 

in quei giorni di maggio, anche lui è innamorato, gli umani fanno più o meno le 

stesse cose, con la differenza che noi, gli umani, tutto quello che facciamo è per 

puro egoismo: 

Roma, via condotti, un bar e davanti a questo, un tavolo e quattro figli di 

puttana che si annoiano, ma non per molto, alla estremità di un lungo filo di 

nailon c'hanno attaccato un biglietto di cento euro che stendono sul marciapiede, 

come se fosse caduto a qualche passante sbadato; in questi casi, la gente 

abbocca, i quattro mascalzoncelli lasciano venire la vittima che, folgorata sulla 

strada di Damasco, frena, si guarda intorno e quando è certa di non essere 

notata, si abbassa per raccogliere quella manna del cielo. 
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Ma chi glielo ha fatto fare, resta con la schiena in giù, la mano rincoglionita e lo 

sguardo ebete, il biglietto magico, strattonato abilmente, saltella per avvicinarsi 

al tavolo del mittente, mentre la persona che vorrebbe prenderlo, segue e cerca 

di acchiappare i cento euro che si fermano sotto al piede del manovratore: risate 

e umiliazioni per il malcapitato. 

 Un barbone che dall'altro marciapiede, a visto e ha capito chi fa cosa, ritorna 

sui suoi passi e va a monte della sua posizione, attraversa la strada, cambia di 

marciapiede e poi, fingendosi stralunato, cammina trascinando i piedi 

anchilosati: il biglietto di banca, ora è a 5 metri da lui, l'attira, gli danza davanti 

agli occhi, mentre lui finge di guardare in alto e intanto, col suo occhio strabico, 

una volta accanto al biglietto di banca, fa pivottare il piede e la scarpa, fulmina 

l'obiettivo, il filo di nailon, strattonato, se ne va per la sua strada, mentre il 

biglietto resta sotto al piede del prode barbone, tanto da sembrare il drago 

cattivo sotto ai piedi di San Giorgio cavaliere. Non vola nemmeno una mosca, 

nessuno ride, mentre il barbone, solleva il piede, prende il biglietto di cento euro, 

lo guarda, lo bacia e le mette in tasca, retro marcia e via nei giardini di villa 

Borghese dove abita da anni, su di una panca di ferro. I quattro figli di chi so io, 

sanno chi è e dove abita, ma preferiscono aspettare la notte per fargli pagare 

l'affronto subito e mentre aspettano, per non sputtanarsi, restano seduti al 

tavolo, come se non fosse successo nulla. Il barbone e non certo il Borbone, gira e 

rigira nella tasca del suo giaccone, un pugno chiuso intorno al denaro e 

incomincia a fare programmi possibili, per domani: un bagno alle docce 

comunali, con una saponetta palmolive e tanto borotalco felce azzurra, un 

pranzo pasquale con tante crocchette di patate e supplì di riso, mezzo litro di 

Frascati, mezzo sigaro toscano e una passeggiata per le strade del centro e se 

possibile, in carrozzella. poi, come vuole sempre Dio, arrivò la notte ed egli si 

addormentò, stringendo i desideri del giorno che sarebbe venuto, nel pugno 

chiuso, stretto nella tasca del giaccone. E' notte, tutto tace, un gatto randagio 

riconoscente per i resti della frugale cena di un uomo che, forse, in un'altra 
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epoca era stato qualcosa di meglio che un barbone, dorme e russa accanto a lui. 

Mezza notte, nessun innamorato nei giardinetti, via libera, quattro ombre 

quattro, una tanica di benzina e un barbone da incendiare per calmare la loro 

rabbia. Non hanno bisogno di far presto e senz'anima, gli pisciano addosso, si 

sveglia, capisce e tace, li conosce bene e sa cosa vogliono, finge di non capire, ma 

prende il soldi dalla tasca, schiude il pugno e lascia che, il proprietario del 

biglietto prenda il grisbi e gli molli un ceffone. Il barbone senza nome ne 

passato, piange e implora perdono, il gatto che non ci capisce nulla, si ramazza e 

vigliaccamente scappa, fosse stato un grosso cane con gli attributi, ma i 

poveracci son come sono, non hanno Dio per proteggerli e spesso, non hanno 

muscoli, né giovinezza, né un molosso napoletano. Lo legano al sedile, lo 

cospargono di benzina a gli danno fuoco; affacciato ad un balcone, un vecchio 

che non può dormire per i cazzi suoi, vede e chiama i pompieri e la polizia, ma il 

danno e la porchetta bruciano ancora, nulla da fare, resta solo l'odore di un 

uomo morto ammazzato. Circolate non è successo nulla, il triste sipario si 

chiude, i nostri antieroi, salgono su di una cinquecento col motore truccato, 

eccitanti e con qualche bicchiere di troppo, si schiantano contro un platano 

secolare, morendo sul colpo come meritano e anche in quel caso, qualcuno che 

passa di là, telefona alla stradale, ma prima guarda dentro e vede volare e poi, 

posarsi sul cruscotto, un biglietto di banca, è quello della candelora di poco 

prima, e tomo-tomo, se lo mette in tasca. Il nuovo possessore, col suo motorino a 

metà scassato, torna a casa, stringe la moglie al cuore, ramazza tutte le ricette 

mediche, per quel suo figlio che ha una malattia grave, corre in farmacia; 

mentre lui ritorna a casa, il biglietto di banca si sistema nel cassetto della cassa 

del farmacista; nemmeno venti minuti, ed ecco che un giovane drogato, pistola 

in pugno e la testa in subbuglio, entra:  

- Fermi tutti questa è una rapina, salta il bancone, minaccia di ammazzare, apre 

il cassetto e arraffa l'incasso della serata e i cento euro del fattaccio, dello 

scherzo del cazzo contro il barbone. Il drogato è fatto, ma fatto di brutto, poi, 
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non contento, compra una dose d'eroina mal tagliata, entra in un vicolo del 

quartiere Panico, si siede sotto un vecchio carro del ristorante Ciceruacchia, o se 

volete( Cencio alla parolaccia), si inietta quel dolce veleno e muore con quelle 

cento euro maledetti, in tasca; nell'obitorio, un inserviente gli fa le tasche, 

prende il biglietto di banca e esce di lì, sena approfittarne, per darli a mangiare 

ad una Slot-machine. Quel biglietto come tanti biglietti finirà nelle casse della 

mafia e una parte o più parti nelle tasche di senatori e deputati di destra e di 

sinistre che aiutano le cosche e fanno parte di tutti i mali del nostro bel paese. 

Arturo Cammarata 

8 aprile 

Per il poeta Santo Di Geronimo: Sicilia antica unni ti ni sighuta, e la cicala 

acuta, ca tra li pampini di l'albiri, duci, sutta a li so ali, fittu - fittu, faceva 

vibbrari lu so cantu quannu lu suli spaccava la terra e sulu la cacocciala 

faceva lu ciuri? E li luci - luci picuraru( le lucciole), unni si ni su ghiuti?' 

 

Ncima a la cullina di rizzettu. Sulu quannu erumu a Catania, l'estati, 

currevumu alla marina, me matri c'era na la vecchia casa e c'era un salici 

piangenti ca ni regalava la frescura de so lacrimi. Un lettu di ferru, 

trabballanti, pirchì muntatu su trispuli iauti, mi costringeva a sautari comu a 

n'ariddu  

L'estati c'era la sabbia calda, dintra a lu un custumi di lana ca ti mitteva li 

cugnuni all'aria: pani cunzatu e acqua idrolitina, bagni a tichitanchi e a peri a 

casa. 

https://www.facebook.com/arturo.cammarata?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/arturo.cammarata/posts/489943724393717


 

 

    

14 

 

  

 

"L’asino e il contadino Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. Non si 

era fatto male, ma non poteva più uscire. Il povero animale continuava a re 

sonoramente per ore. Il contadino era straziato dai lamenti dell'asino, voleva salvarlo 

e cercò in tutti i modi di tirarlo fuori ma dopo inutili tentativi, si rassegnò e prese una 

decisione crudele. Poiché l'asino era ormai molto vecchio e non serviva più a nulla e 

poiché il pozzo era ormai secco e in qualche modo bisognava chiuderlo, chiese aiuto 

agli altri contadini del villaggio per ricoprire di terra il pozzo. Il povero asino 

imprigionato, al rumore delle palate e alle zolle di terra che gli piovevano dal cielo 

capì le intenzioni degli esseri umani e scoppiò in un pianto irrefrenabile. Poi, con 

gran sorpresa di tutti, dopo un certo numero di palate di terra, l'asino rimase quieto. 

Passò del tempo, nessuno aveva il coraggio di guardare nel pozzo mentre 

continuavano a gettare la terra. Finalmente il contadino guardò nel pozzo e rimase 

sorpreso per quello che vide, L'asino si scrollava dalla groppa ogni palata di terra che 

gli buttavano addosso, e ci saliva sopra. Man mano che i contadini gettavano le zolle 

di terra, saliva sempre di più e si avvicinava al bordo del pozzo. Zolla dopo zolla, 

gradino dopo gradino l'asino riuscì ad uscire dal pozzo con un balzo e cominciò a 

trottare felice. Quando la vita ci affonda in pozzi neri e profondi, il segreto per uscire 

più forti dal pozzo é scuoterci la terra di dosso e fare un passo verso l'alto. Ognuno 

dei nostri problemi si trasformerà in un gradino che ci condurrà verso l’uscita. Anche 
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nei momenti più duri e tristi possiamo risollevarci lasciando alle nostre spalle i 

problemi più grandi, anche se nessuno ci da una mano per aiutarci. La vita andrà a 

buttarti addosso molta terra, ogni tipo di terra. Principalmente se sarai dentro un 

pozzo. Il segreto per uscire dal pozzo consiste semplicemente nello scuotersi di dosso 

la terra che si riceve e nel salirci sopra. Quindi, accetta la terra che ti tirano addosso, 

poiché essa può costituire la soluzione e non il problema. 

Come glielo dici, a un uomo così, che adesso sono io che voglio insegnargli una cosa 

e tra le carezze voglio fargli capire che il destino non é una catena ma un volo, e se 

solo ancora avesse voglia davvero di vivere lo potrebbe fare, e se solo avesse voglia 

davvero di me potrebbe riavere mille notti come questa invece di quell'unica, orribile, 

a cui va incontro, solo perché lei lo aspetta, la notte orrenda, e da anni lo chiama. 

Come glielo dici, a un uomo così, che ti sta perdendo?.Io ho capito molto presto che 

la vita passa in un baleno guardando gli adulti attorno a me, sempre di fretta, sempre 

stressati dalle scadenze, così avidi dell’oggi da non pensare al domani. In realtà 

temiamo il domani solo perché non sappiamo costruire il presente , e quando non 

sappiamo costruire il presente ci illudiamo che saremo capaci di farlo domani, e 

rimaniamo fregati perché domani finisce sempre per diventare oggi.." 

Il sesso perde ogni potere quando diventa esplicito, meccanico, ripetuto, quando 

diventa un’ossessione meccanicistica... Diventa una noia. Non prospera nella 

monotonia. Senza sentimento.. invenzioni.. stati d’animo.. non ci sono sorprese a... 

letto. Deve essere annaffiato di lacrime.. di risate.. di parole.. di promesse.. di scenate 

di gelosia.. di tutte le spezie della paura.. di sogni.. di fantasia.. di musica.. di danza.. 

di vino... Solo il battito unito del sesso e del cuore può creare l’estasi..." 

 

Ritorno alle origini: 

Sono  ritornato più volte 

l'estate Per sentire nelle fiere il grido dei mercanti  e le bestemmie nella fatica, le 
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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. 

In 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 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.  

 

Non è tanto il dolore in sé a fare del male. Il dolore diventa grave quando si circonda 

di assenze, di solitudini o di incomprensioni. In quel caso si cristallizza e diventa 

trauma. Ci congela in una condizione in cui il tempo si ferma e non ci permette di 

crescere e di andare oltre. Questo è l’elemento grave del dolore. 

 

Ricordi e ancora ricordi che fan male e a volte bene: 

Ho attraversato la mia giovane vita, come una farfalla che, spesso mi si posava sulla 

spalla ma col peso di un elefante;  

Per viaggiare, a parte i treni, le navi i miei poveri studi, la mia giovane vita l'ho 

passata leggendo pagine di storie che raccontavano il percorso di vecchi bambini con 

in mano farfalle fragili e all'appuntamento con le loro e la mia brevissima infanzia, 
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tremante come battiti di ali. Ho letto storie che non si lasciavano manovrare 

facilmente, perché oggetti delicati che mi si potevano spezzare e poi scappare tra le 

dita, cadere ai miei piedi, esalando frasi troppo forti, contenuti che depassavano la 

mia imberbe cultura, storie che lasciavo cadere o sostare sulla scrivania di casa, per 

correre alla marina, dove c'era il reticolato che ammassava i residuati bellici 

dell'ultima guerra mondiale, custoditi davanti e intorno alla capitaneria del porto di 

Catania. Orde di scugnizzi, scuri di pelle e riccioluti, ma organizzati si aggiravano tra 

cose che servivano, rubavamo cuscinetti a sfere e altro, col solo scopo di riciclare e 

costruire carrettini per trasportare pietre e mazze che ci avrebbero permesso di 

combattere le mega-guerre, dette dei bottoni. Quelle scorribande, non riuscivano 

sempre, e quando, qualche sporadica sentinella di quelle armi fuori uso, bonacciona e 

americana ci afferrava, ci lasciava partire con i pezzi, previa pedata nel culo; paura e 

cultura che c'entrava per il didietro; era anche questa, adrenalina allo stato puro e a 

poco prezzo. la vita esplodeva così, un colpo, due e via con le nostre piccole miserie, 

perché eravamo figli di padri senza palle che non avevano saputo vincere nessuna 

guerra. Padri striscianti, ex camice nere e fez al vento, vecchi gambali o lucidissimi 

stivali di cuoio; anche durante il fascismo, c'erano tenute di bella fattura e divise 

rimediate alla meno peggio. La guerra era finita da poco, ed io avevo 10 anni, e con 

me, tanti altri fanciulli che allora non erano obesi, perché l'esserlo era un lusso e un 

privilegio dei figli dei ricchi: lardone il padre e lardoni i figli, sempre vestiti alla 

marinara e scarpe di vernice. Nel mio manipolo di scugnizzi, c'era sempre qualcuno 

più forte di me. La mia banda che non era mia, perche c'era sempre qualcuno più 

coraggioso di me che andava e veniva, dove c'erano proiettili inesplosi e bombe a 

mano e differenti forme che non si lasciavano smontare quietamente e a volte, 

scoppiavano tra le mani. Ad ogni fragrante scoppio arrivava un'ambulanza della croce 

rossa, un piccolo ferito dentro e dieci o più ragazzini dietro; via Ventimiglia, vicino al 

cinema famiglio, o meglio detto" il pidocchietto", là c'era la croce rossa, un enorme 

stanzone, un armadietto, un lettino per i primi soccorsi e poi di corsa in uno dei tre 

ospedali della città. Fummo ali di farfalle multicolori, perché tra noi, cerano figli di 
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soldati irlandesi e di qualche senegalese; ali spezzate per sempre o mutilati 

dall'imperizia e dall'incoscienza. Vite che spesso, Caronte passava e imbarcava sulla 

sua" Paranza". Quelli come me e i miei fratelli, a quella roulette russa, preferimmo i 

calci in un pallone, e se restammo e durammo fu grazie a papà che vigilava sulle sue 

tenaglie e sulla sua chiave inglese che teneva nascosti qualche parte, dove solo lui 

conosceva. I palloni di cuoio costavano e quelli di gomma pure, e noi che eravamo 

industriosi, grazie a Mario, figlio del calzolaio, che sapeva come utilizzare un vecchio 

maglione, farcirlo di vecchi giornali del ventennio fascista, tanto spago da calzolaio 

incerato, si potevano fabbricare dei palloni vicini alla verità, ma sgorbi e fuggenti, 

capaci di fintarci e a volte, di ridicolizzarci, scappando in tutte le direzioni con noi, 

tutti dietro come nell'attacco alle diligenze. E là, in quell'enorme piazza del Teatro 

Massimo, un orda selvaggia, alcuni con scarpe sparigliate, o con due sinistre o due 

scarpe destre, a dare di punta e di tacco, di striscio, di veronica come nelle arene; 60 e 

passa ragazzini:  

passa quella palla, dai! Lasciami tirare, non vedi che hai il piede che non funziona! 

Eravamo tanti, il pallone, troglodita e stanco non aveva il tempo di prendere fiato, i 

calci si sprecavano e lui che era deforme ci faceva sbandare e scappava, e noi gli 

correvamo  dietro, nella speranza di centrarlo. Ci tiravamo per la maglietta che spesso 

cedeva e poi, erano guai a casa; le partite duravano ore, fin oltre il crepuscolo, oltre 

l'Ave Maria e il rosario di mia madre che, vedendoci da lontano, ci fischiava come 

una guardiana di pecore. Poi, piano - piano, rasentando le mura dei palazzi di via del 

Teatro Massimo, al n°17, raggiungevamo casa nostra: Cristofaro, Francesco, Arturo e 

Rodolfo, quattro fratelli 4, che non entravamo subito a casa ma ci sedavamo sui 

gradini, 5 lastroni di pietra lavica, dove, nelle sere d'estate, per ore, insieme ai nostri 

amici si parlava e si facevano programmi per il giorno di dopo. Dalla via Landolina, 

al n° 70, usciva papà, svoltava e imboccava la strada, venendo verso di noi; un 

sorriso, una carezza nel pugno chiuso e un ciao: vi siete divertiti, avete fatto i 

compiti? Lavatevi le mani, aiutate vostra madre ad apparecchiare che ho un appetito 

da lupi.  
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Vado avanti e poi indietro, cammino di lato come i granchi, giro intorno ai dilemmi 

della vita, non trovo e a volte trovo le risposte, il dio dei cristiani risolve pochi casi e 

quando non ci riesce, dice che è colpa degli uomini che non seguono i suoi 

insegnamenti, la destra ha sempre ragione e tutto quello che riescono a sgraffignare, 

dicono che l'hanno meritato, perché vanno a messa e pregano sinceramente e col 

cuore; a sinistra c'è di tutto: mangiano i bambini, a sinistra ci militano il più gran 

numero di omosessuali, le lesbiche e gli atei abbondano, in questo guazzabuglio, Dio 

è latitante e ha paura di quella sottospecie umana. Il sole, monotono e non sempre 

opportuno, si alza al mattino e tramonta, quando gli fa comodo, libero e vagabondo, 

va e a volte non ritorna, scaldando anche chi non lo meriterebbe. Cartoni, sotto i 

ponti, animati da corpi maltrattati e sporchi, si rigirano su se stessi, come trottole in 

pena; diventano letti e case frequentati da cani, gatti e topi che finiscono, 

contrariamente agli uomini, per fraternizzare. Quelle sono notti come lune che 

giocano a nascondino e dove, i barboni, passano male le notti. All'alba, risorgono, 

invadono le strade rasando i muri, il sole penetra nei loro decolté, marcando le loro 

carni dai colori scuri, come i camaleonti, con altre macchie e forme di miseria. Ed è 

già il mattino, le stelle, gli astri dei poveri, si sono ritirati bruscamente, e a chi, la 

notte ha violato la vita o fatto fare sogni impossibili, le stelle, come filamenti di stinto 

argento, si lasciano cadere sui marciapiedi delle città, speghiendosi da soli. Il giorno 

ingoia i minuti che si fanno ore e poi, ancora notte, il Tevere, l'Arno e tutti gli altri 

fiumi, salvo il fiume Simeto, miserabile e inutile, sotto i loro ponti, aspettano gli 

abusivi della notte che si accartocceranno gli uni vicini agli altri, senza parlarsi per 

evitare liti sanguinose, dove il peggiore e non il più giusto vincerà, buttando l'altro 

nel fiume, " brutti, sporchi e cattivi". Solo i ricchi son sempre " belli, colti e per 

conseguenza ricchi".  

Il sole, a volte, prova tanta pena nel svegliare i miei poveri personaggi; i cani randagi, 

sotto il sole o nella notte, vanno e vengono, attaccando la gente ben vestita, con 

sacchetti della spesa piene le mani, saccheggiano e dividono il loro bottino con il 



 

 

    

20 

 

clochard amico, quello che cucinerà per se e per il cane, clochard come lui. Il sole 

passeggia sotto e sopra i ponti, portando a spasso un mondo di privilegi e ingiustizie, 

ricchi e poveri su marciapiedi paralleli ma diversi, leoni e agnelli, mentre i cartoni 

della notte, arrotolati, resteranno lì, sotto i ponti, in domicili coatti e ben fissati. Il 

sole prende per via Condotti, Via Nazionale, piazza Navona, il Pincio, e va a Firenze, 

per ponte Vecchio, piazzale Michelangelo, la piazza di Santa Maria novella, e poi, per  

andare nella piazza del Palio a Siena, nella piazza dei miracoli a Pisa, ma quella è 

un'altra Italia, da non confondere  con tutti quei quartieri degradati di un'Italia che va 

a vela  e a vapore. Ed ecco che mi ritrovo in via Etnea, in piazza del duomo, davanti 

all'acqua lenzuolo, una fontana, il fiume Amenano, scende dalla sommità del vulcano 

Etna, facendosi strada tra gli anfratti delle antiche eruzioni di lava, passando sotto il 

selciato della città, sotto la cattedrale, sotto l'artistico mercato ittico, e poi, la villa 

Pacini, per riversarsi nel porto di Catania.  

Ero bambino, pantaloncini corti, scarpe da tennis e un grembiulino bianco; lavoravo 

in mezzo al mercato della verdura, avevo sempre un vassoio in mano come 

l'acquaiolo, ma con tazze, termos del caffè, zucchero e latte caldo, lavorando per un 

piccolo bar, vendevo caffè e cappuccini, mentre d'estate, vendevo granite, caffè 

freddo e latte di mandorla, briosce farcite da gelato alla fragola o al cioccolato, 

mentre il fiume Amenano mi passava sotto ai piedi, impavido e gelato anche lui. 

Ricordi felici perché non conoscevo altre realtà; sognavo Parigi e l'America senza 

sapere, senza essermi confrontato mai con quei paradisi immaginati, ma mai vissuti. 

Crebbi, divenni un ometto e appena il coraggio mi s'installò tra le cosce, senza una 

lira in tasca, presi il primo treno di tanti treni e partii; la prima destinazione fu 

Messina, a 70 km da casa mia, avevo 15 anni e una banda di scugnizzi che dormiva 

sui treni del deposito ferroviario, mi prese sotto la loro protezione, la notte, andavamo 

a rubare limoni nei giardini di Ganzirri, al mattino, li vendevamo ai commercianti del 

mercato, alle ore tredici, tutti quanti in piazza del mercato, nella trattoria della zia 

"Peppa," a mangiare maccheroni, trippe o pasta e fagioli. 
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"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 principa-

le differenza tra il cane e l'uomo.  
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Due poveri cani sulle terre di nessuno: uno è cieco e l'altro, quello che vede, 

per l'intervento di qualche bravo-uomo che li ha legati insieme, si aiutano per 

sopravvivere, cosa che a volte, gli uomini non fanno. Chissà da quanto tempo 

vivono legati insieme; il vedente è l'accompagnatore, mentre il cieco si lascia 

portare e ringrazia." 

 

 

una cagna privilegiata, la mia, si chiama Diva, ma prima di lei ce stato Lupo: hanno 



 

 

    

23 

 

vissuto qualche anno insieme, lui vecchio cane, vicinissimo alla morte è diventato 

cieco, lei vergine e bella, non gli se voluta concedere, promettendosi ma non dandosi 

mai; lui ci ha provato, ha pianto, implorando e lasciandosi morire, ma lei, istruita da 

mia moglie ha detto:  

-piuttosto morta o meglio ancora, ignorante della "cosa" .  

Ora, lui non c'è più e lei lo ha dimenticato, i bisturi del veterinario l'hanno resa sterile 

e felice. Non si offre e non cerca nessuno, cammina dritto e si gira solo per mandarli 

a fan culo e adesso lasciatevi raccontare la storia di Lupo: 

C'era una volta, tanto tempo fa, dentro a una gabbia, dietro a una vetrina d’un 

negozio, sui marciapiedi della Senna, un cucciolo di cane bastardo di razza ma non 

d'animo; quel cane, è morto, ma è sempre nei nostri cuori e nelle nostre teste, quasi 

18 anni, con gli ultimi tre anni da cieco; lui aveva un'anima e tanti sentimenti, anche 

s’è animale, ma li aveva e basta. Viveva con noi e per noi; non facendo mai all'amore, 

ma ci provò e riprovò con una della sua specie e con un'altra razza canina; cercò di 

fare l'amore alla nostra gatta Etna, ma si prese una sonora correzione di schiaffi e 

artigliate; ripiegò sul coniglio, che a sua volta, essendo di sesso maschile come lui, 

cercò di farsi la gatta che la prese a ridere, e gli lasciò fare i suoi giochetti da 

coniglio, tanto aveva un pisellino insignificante e faceva delle sveltine che non la 

impensierivano. Erano solo tre bestie strampalate ma con tanta personalità. 
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Sdraiata come una matrona della Roma antica, "Margot", gatta di casa, fa le fusa 

meditando sulle cose della vita dei mini-felini. La sua filosofia, è quella del "tira a 

campare" che guida ormai la sua quotidianità. Arrabbiarsi a che serve? Miagolare? 

Perché no? Meglio sorridere al sole e alla vita. La grande palla di luce e calore farà 

sempre compagnia ai gatti ma anche agli uomini. Beve acqua minerale Perla e se ne 

fotte dell'inquinamento. 
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" Puntualmente, nella mia vita, tutte le volte che ho provato a volare mi sono ritro-

vata con persone che, invece di permettermi di spiccare il volo mi hanno strappato 

le ali... conoscenze, familiari, contesti, mentalità di paese con cui ho dovuto intra-

prendere dei veri e propri duelli psicologici e fisici...e puntualmente mi sono state 

strappate le ali.  

"Non devi volare"...."non ti è permesso volare"...."non puoi elevarti"!!! Questo è 

il proclama che mi son sentita ripetere per tutta la vita. Ma "loro" non sanno che, 

quando davvero si vuol volare, si spicca il volo anche senza ali e si può andare tal-

mente in alto da toccare le stelle e sederci sopra. "Loro" non sanno e non sapran-

no mai questo, e terranno le mie ali come trofei pensando di avermi catturata, sog-

giogata, resa schiava del loro "nulla". Ma anche senza ali....io volo e continuerò a 

volare." 

 

Dicono che parlano in nome del popolo 

I potenti di tutte le specie: Politica, economia, ladrocinio, dicono di parlare e agire in 

nome del popolo, ma di quale parte del popolo parlano? Parlano in nome degli 
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andicappati, degli incapaci, dei drogati, degli omosessuali, dei mongoliani, dei 

fannulloni, dei tagliati fuori da ogni gioco, dei senza fissa dimora, dei candidati al 

suicidio,  dei nati stanchi? Parlano per i propri figli, per quelli dei loro amici, per i 

lecca culo e gli arrivisti come loro! E in mezzo a tutto ciò che cosa ci viene a fare 

l'eguaglianza, la giustizia, la democrazia, la legalità, la fratellanza e bla, bla, bla? 

Nessun uomo è uguale a un altro uomo, ma dovrebbe essere uguale davanti ai falsi 10 

comandamenti di un possibile Dio… Un esempio sui diritti; risponde Mauro Moretti 

presidente delle ferrovie dello Stato, che guadagna appena 827 mila euro all'anno:  

-Il mio compito è quello di far viaggiare bene e comodi, tutti quelli che hanno i soldi, 

e gli altri? Che vadano a quel paese e a ci vadano a piedi… 
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Ecce homo! Il primo di una stirpe di Cammarata arrivato dal cuore 

dell'Africa!? 

E' così che il mio avo, peloso e maschio, né quadrumane, né quadrupede, ma 

mezzo scimmia e mezzo asino, mi è apparso davanti agli occhi. 

Ho dovuto cercare tra le macerie della mia famiglia per risalire a lui e alla sua 

femmina, furono tra i primi clandestini che arrivarono in Sicilia e precisamente 

a San Cataldo, si chiamava Michele o Michelangelo Cammarata e fu un 

grande avo, generò un figlio che andò, da San Cataldo a Raddusa, ci fece 

crescere buoni e lavoratori, ma la Sicilia non era L'Eldorado, e uno dopo 

l'altro, molti di noi si sono sparpagliati per il mondo, creando una bella specie 

di umani, i Cammarata della Sicilia, quelli del regno delle due Sicilie, quelli 

dell'Italia tutta, del Brasile e l'Argentina, del Sud-America, l'Europa intera, gli 

stati uniti d'America e tutte le terre emerse tranne l'Africa da dove era 

scappato Michele - Michelangelo. I suoi eredi sono tali e quali a tutte le 

specie Indoeuropei, sono diventati tanti e continuano ad andare avanti, si 

fanno onore e cercano di restare onesti e laboriosi. Viva i Cammarata e i loro 

discendenti. 
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A ciascuno di voi è riservata una persona speciale. Per ricongiungersi con voi, 

viaggiando attraverso gli oceani del tempo e gli spazi siderali. Viene d'altrove, dal 

cielo. Può assumere diverse sembianze, ma il vostro cuore la riconosce. Il vostro 

cuore lo ha già accolto come parte di se in altri luoghi e tempi, sotto il plenilunio dei 

deserti d’ Egitto o nelle antiche pianure della Mongolia. 
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Questi ragazzini, dovevano essere i miei gioielli, ma… 

Sono arrivati nella mia vita come realtà palpabili, dieci anni dopo, mio figlio e la sua 

sposa si son separati, ora li ho perduti, hanno seguito la loro mamma nei Pirenei, non 

lontani dalla Spagna, dicono che sono felici così, ma non io che mi sento defraudato. 

Aspetto e spero, che un giorno, bussino  alla mia porta, per tendermi le loro braccia.   

sempre Matteo 

e Sergio, erano piccoli così, ed io che li amo ancora, mi chiedo perché devo fare a 
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meno di loro? 

 

io cerco la Titina, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà? 
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Il mio paradiso in terra ferma, senza tempeste, né scossoni; 

 Una casa, una cagna, la solita Diva, due gatti due, col resto dei randagi che vengono 

a stuzzicarli, rose rosse e rose bianche intorno al bacino dei pesci, un finto sparviero 

per scacciare i predatori, origano, rosmarino, finocchiella selvatica, salvia, erba 

cipollina, basilico e prezzemolo, e poi , non lontano da casa mia c'è il mercato con 

tutto il resto, e ci sono io che faccio impazzire le padelle. Non c'è due senza tre e 

questa notte, il topolino che non è una cima non mi ha fatto fesso, niente formaggio 

fresco, ma una crosticina di pecorino romano per costringerla a strattonare il 

meccanismo della trappola; un botto, un grido, una morte che non avrei voluto più,  

ma che dovevo risolversi;  

ogni cosa al suo posto e un posto ad ogni cosa! Questa  notte i gatti sono sgaiattolati 

nel giardino, Etna per cacciare e Ragià per proteggere il didietro della sua collega. 

All'alba, nel salone, un topolino senza testa e senza identità, un pettirosso spennato e 

seviziato a morte, nella cucina, sotto il lavandino, il corpicino, privo di vita di quel 

topolino che non chiedeva che. diventare amico mio!.  
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Cominciò così, con loro e poi, con mamma e papà: 

I nostri nonni in Brasile: Michelangelo,Peppino e nostro padre, Vincenzino sette 

bellezze, (1895), la miseria non mordeva più  le loro caviglie e nostro padre, prima 

ancora dei pargoletti della famiglia Agnelli, vestiva alla marinara. 

.  
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I miei Cammarata, una famiglia, un uomo e una donna che non ci sono più, perché 

hanno fatto il loro e il nostro tempo; 5 figli, 4 maschi e una femminuccia bella e cara, 

5 realtà umane e diverse tra di loro, storie di una stessa storia, 5 repubbliche, sogni 

sbocciati ed altri abortiti, incomprensioni e sfoghi di rabbie senza senso, parlarsi e 

ascoltarsi, non c'è stato facile, ma ci siamo amati lo stesso e abbiamo amato anche gli 

altri, quelli che non erano la nostra famiglia. Ma tutto questo non ci ha impedito 

d'invecchiare, consumarci, accorciarci, incartapecorirci, malgrado le camionate di 

medicinali e interventi medicali a iosa; i nostri genitori, mettendoci al mondo ci 

hanno trasmesso di tutto e di più: gastrite, costipazione, malformazione della colonna 

vertebrale, ernie dello iato, per alcuni, una gamba più corta dell'altra, segno che 

mamma non fece mai le corna a papà e che nessuno di noi fu figlio del vicino.  

Sabato 16 febbraio 2014,ore 20/30, sulla corsia d'emergenza c'ero io e la mia 

vecchia carcassa umana, ma scombinata, è stato un lampo, un colpo di sole all'occhio, 

e subito, ipso-fatto, qualcuno mi ha sparato un flash che sapeva di contravvenzione, 
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eppure mi ero fermato per prendere fiato, e Cristo! Ero da fermo, non avevo 

commesso nessuna infrazione, né un atto di ribellione! Il sole nell'occhio, seguito da 

una smorfia sulla bocca hanno fatto il resto; non gli ho resistito, non gli ho tenuto 

testa, sono rimasto, agitando la mano per scacciare il sole che aggrediva l'occhio, 

cercando di mettere ordine nelle mie parole che uscivano sovrapponendosi, le une 

sulle altre, facendomi capire che c'era qualcuno fra me e loro: il dio del caso? 

 La morte che mi presentava il conto, perché aveva le palle piene di me e diceva che 

era l'ora che mi togliessi di mezzo? Accanto a me, mia moglie, ricordo che mi 

parlava, mentr'io, per uno scompenso, annaspavo in silenzio, gridando aiuto. 

Arrivarono i pompieri senza pompa ma con l'ambulanza, la sirena fece paura gli 

aggressori, ed io ritornai tra i sani, da vivo, cercando di tranquillizzare mia moglie, i 

gatti e la cagnetta Diva, mentre un giovane pompiere: 

 mi stringeva la mano destra e poi la sinistra,  

-allunghi la gamba destra, ed ora l'altra. come si chiama, dove abita e quanti anni ha? 

Risposi a tutte le loro domande senza balbettare e facendo perfino dell'umor, ma mi 

caricarono lo stesso sull'ambulanza, sballottandomi e suonando come i raccattatori di 

ferri vecchi.  

La nausea, il vomito e le bozze sull'asfalto, mi stesero al tappeto, il ponte sulla riviera 

invitava ad andare a nuoto, curve e contro curve, mi fecero salire il cuore alla gola, 

vomitare e gridare "Basta!!!" All'ospedale mi assediarono: c'era lo staff delle grandi 

occasioni, era come se fossi alle porte del sole senza sole, e venne , da non so dove, 

una persona importante, figlio del loro Dio cristiano, chiedendomi ancora: quanti anni 

ha, come si chiama, che nazionalità, ha figli, ed io mi incazzai, e loro mi 

incaprettarono, e divenni un uomo bionico, con cavi dappertutto, bucandomi, 

diligentemente il corpo come dei vampiri; per fortuna mia, trovarono pochi impicci, 

tanta stanchezza atavica, troppe rinunce e poco movimento fisico. Volevano  

mettermi una pila al cuore, poi ci hanno ripensato e m'hanno detto no, ritorni tra tre 

mesi e aggiunga queste altre medicine al suo trattamento. 28 pillole al giorno per 

andare e venire da…, tanta nausea e tantissimi gas intestinali, Ma rieccoci amici, 
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sono ritornato deciso a rompervi le palle, ancora per tanto tempo. Masaniello è 

tornato, sono il solito pazzo, non mi scassate "u' Azzo." Viva la vita che, a volte, da 

tanto e altre volte ve la mette in quel posto.! 

 

50 anni  dopo, qualche kilo di troppo, figli per tutti, qualche dispiacere e 4 

divorziati, mentre io, 2 volte  e un ultimo e decisivo matrimonio in corso. E tiriamo a 

campare, malgrado tutto e contro chi non ci vuol bene.  

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 



 

 

    

36 

 

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. 

 

 Fummo giovani, affamati e sempre a cerca dell'erba che Dio aveva maledetta: Era 

tempo di guerra e insieme a quell'ultima guerra si"faceva" la fame. Mia madre un 

giorno per la cena era riuscita a racimolare sette uova. Al momento della 

distribuzione ne mancava uno. Mia madre ebbe un attimo di esitazione,ci guardò 

uno per uno,negli occhi e chiese chi aveva preso l'uovo che mancava. Nessuno 

fiatò. Allora lei, poveretta, rimase senza cena. Una scena che non potrò mai 

dimenticare. 

 Seduto sullo scoglio del "porto Canale dei Pescatori", osservo il mare che 

schiaffeggia la scogliera di protezione. Il mare dei Ciclopi è cattivo, a tratti feroce, 

ma poi si rabbonisce. Un'onda sembra chiedermi cosaci faccio lì.  

"Penso", rispondo.  

"A cosa?", Al mare, all'onda che scroscia e accarezzare la nera pietra e si dirige 

verso di me, come se volesse farmi provare la sua umida carezza. Penso al mondo, 

all'amore che ne è il motore, alla passione, ai misteri. L'anima mi fa sentire la sua 

voce nel cuore, ed io prendo la penna e scrivo quel che lei mi detta. Grazie onda, 

figlia del mare, signora di ogni ispirazione.  

 

Giacomo Lotti 

"soffoca questa visione folle del contesto ed elude la mia comprensione a 

ciò che mi accade intorno una sorta d’arabesco ammanettato dove qualcu-

no si è piantato innanzi ignorando tutte le trame astratte del solenne giudi-

zio della gente enigmi inspiegabili in questo disordine primordiale 
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forse la mia vista è difettosa e non distingue i colori costituzionali o la leg-

ge medesima che regge la libertà dell’essere dove non si contempla la virtù 

magnanima del tacere 

oggi vige  la libertà dell’indifferenza  pilotata ad arte nelle forme confuse 

del gioco per non capirne l’effetto eretico e fallace 

non voglio nel mio bilancio sottoscrivere gerarchie di voci e titoli mendaci 

tengo il mio posto stretto nella casta dei disobbedienti di quelli per cui 

l’eccesso è un offesa a questo vivere d’affanno e la moralità è un dovere di 

cui dar dovuto esempio 

manterrò segreto il mio barlume d’intelligenza per redimermi quando sarà 

giunto il tempo in un pensiero nuovo per ricostruire il primario grano  con 

cui alimentar la mente " 

(Giacomo Lotti) 

 

 

 

 

 

 

 

Essere o non essere 

Cos'è facile? Non girarsi dietro, non tendere una mano, non vedere la miseria degli 

altri, godere di quei sacrifici che crediamo di aver saputo fare noi soli, dire e fare il 

vuoto intorno a noi, trovare le selezioni tra quelli che riescono e quelli che galerano 
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perché limitati, dire che in fondo se le sono cercate? Io ho quasi 80 anni, sono un 

Cammarata, siciliano fin dentro il midollo spinale, ho vissuto le occupazioni dei feudi 

di certa genia umana, ho visto i morti di Portella della ginestra, ho fatto a pugni col 

male e con i prepotenti; ora mi non ho più forze, mi resta la lingua per parlare e la 

rabbia per un mondo di laureati in scienze confuse; io sono un autodidatta e si vede 

da come sparo le mie cazzate, non statemi sotto tiro e fate i moderati, chissà che un 

giorno non possa portarvi giovamento? 

 

Una nuvola dall'aria amica, questa mattina è franata, come latte di mandorla, sul 

mio giardino francese, tra crisantemi e fichi ritardatari, nuvola carica del fuoco 

dell'Etna e dei sapori di tutta una Sicilia lontana; nostalgia canaglia che mi fai correre 

ai piedi della collina di mia madre, dove lei non c'è più; sembrano anni luci, spazi 

siderali, lunghi silenzi e interminabili distanze, ma nel 2014 ritornerò, ah se ritornerò 

per rifiorire la cappella dei Cammarata, in quel di Raddusa!!!  

Sicilia, ti penso e mi manchi, ma non la tua mala gente che, spesso mi fa vergognare. 

Per fortuna che vivo lontano e vicino da quella mia antica terra di Sicilia:  

nulla mi nego, Inizio il dì consultando la rubrica più letta del nostro quotidia-

no”Cu morsi?” :" chi è morto?" 

-Dolorosamente, talora contribuisco ai necrologi e alle esequie di amici e sopratutto 

nemici. Non potete immaginare quante vedove ho abbracciato in questo mai troppo 

prolungato tratto della mia vita, specialmente quelle che da giovane non ebbi tempo o 

modo di consolare;  

Quanti tentativi di rileggere   opere pseudo - letterarie della mia gioventù di cui, fino 

a non molto tempo fa, mi piaceva ricordare  gli incipit. Adesso mi sembrano nuovi, 

mai letti. Mi consolo pensando e mentendo che a distanza di tempo, come tutti so-

stengono, non siano scordate le letture giovanili, ma abbiano acquistato soltanto un 
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altro sapore. Non è vero e vengo smentito dalle   mie sottolineature a matita, dagli 

appunti a margine, dalle orecchiette sui fogli...Ogni pagina un rimprovero:  

-inutili, perche sempre interrotti, tentativi di scrivere le mie non eroiche e tanto meno 

memorabili memorie,-Inattuabili impegni giurati di rivederci con anziani signori che 

garantiscono di essere stati miei compagni di lavoro o di calci in un pallone. 

-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 mia bella cagna che fa finta di non vedere; una rosa baccarà 

rossa di velluto che appare improvvisa e la sera la vecchia luna, inutilmente romanti-

ca, annaffia di umido.. 

! Sono anni, tanti, che il mio vecchio corpo si accucca, si ripiega su se stesso, scric-

chiola, rassegnandosi al suo destino che è sempre più mio e che non vorrei… solo 

così, posso scrivere deliri di paure che fan male, perché lucide e presenti, anche se 

intervallati da momenti di lucidità che si devono 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 mori-

re, o sapere… Come la buonanima di 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 percor-

so vicoli all'incontrario, ho cercato e ho allontanato ogni possibile dio, e continuo a 
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farlo, scrivendo per non ghettizzare la mia brace che si fa cenere come se fossero le 

cenere di tutta l'umanità.  

Ora me ne fotto e combatto l'usura, striscio i piedi, ma cammino e 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" 

 

Ora che sono vecchio e la colla dei ricordi, s'è seccata, 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, mentre 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 programmi, 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 80 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, e lo sapevo che ero venuto da lontano, come lo sapeva il dio del caso 

ed io che 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 si amarono e vissero insieme per 50 anni, e 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 guardava di un'aria 

triste, dicendo che aveva tante gatte da pelare. Credetti che il tempo non sarebbe 

passato mai, ma mi sbagliavo, quasi 80 anni sono passati ed io, non li ho visto 

accatastarsi e poi, farsi deserto, diventare spazio, ma trasformarmi in fabbricante di 

spermatozoidi sì, 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, 
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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, erano figli dei miei?!?! 

 

Si spendono miliardi su miliardi per andare sulla luna e sul pianeta Marte, senza 

trovarvi nulla; intorno a casa mia, a 500 metri, sulla spiaggia, con un piccolo 

rastrello, raccolgo enormi quantità di vongole, e poi, sulla strada del ritorno, nel sotto 

bosco, funghi porcini, finocchiella e tante verdure selvatiche: oh Bongo bongo,  

quanto è bello stare al mondo senza spendere tanti soldi, oh oh!… Quanta miseria ci  

potremmo evitare? 

Ogni mattino, tutti i mattini apro il giornale di bordo per ritornare sulle parole 

scritte, lette e rilette, pagine che sfoglio come se fosse la prima volta, come se 

fossero…, ma sono solo parole senza regole, che si danno la mano per scambiarsi le 

parole e i pensieri che avrebbero potuto essere diversamente, meno acide, meno 

assolute, più accomodante, per tendere le due mani verso chi ha avuto più bisogno di 

me, facendomi vergognare, nel vedere gente più povera di me. Questo mattino, sul 

mio giornale di bordo, non ho trovato parole. Le pagine erano state cancellate, 

restavano le orme di qualche parola spezzata, ripiegata su se stessa e umida di lacrime 

per tutto quel bene che non avevo saputo fare. Se rinascessi ancora una volta, 

prometto d'essere migliore: buona notte a tutti i cuori infranti, a tutte le vite spezzate.    

Ore 17, 43, non è finita un epoca che né comincia un'altra, cambiano i suonatori ma 

non la musica; morto un papa se ne fa un altro. Ma non è vero, il malefico e non certo 

la sua ombra, sarà sempre la, il popolo, quello dei privilegi, delle combine, dei servi, 

è superiore per numero, a quello degli straccioni onesti che non sono pochi. La 

sinistra è abbonata alle vittorie di Pirro, e quando cadde il governo Prodi, mortadella 

e spumante apparvero su gli scanni di una destra indegna, con a bordo: Scilipoti, 
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Privitera, Digregorio, Razzi e tutti quanti, la sinistra, avrebbe potuto sputargli in 

faccia e non l'ha fato, ma meglio così, chissà se Berlusconi e complici capiranno e si 

toglieranno dalle palle. 

Penso e dico, agisco e sono…, segno che esisto, scazzo senza paura alcuna, scrivo 

nel segno di un dio minore, quello dei non credenti, deciso a volere un mondo 

migliore, vaccinato contro la corruzione che mi ha sempre tentato, piuttosto che 

soccombere, mi sonno allineato con i più umili; l'usura del tempo e certe rinunce mi 

hanno reso saggio, anche se vorrei sempre fare il Masaniello. I miei scritti passano 

sotto tono e poca gente li legge, ho deciso, smetto di scrivere per fare e dire come 

tanti: buongiorno, buona sera, buona notte ai sonatori e a chi canta stonato come me.  

Ho amato una volta , due volte, tre e tante altre volte ancora, ma era solo sesso e 

poco amore, l'amore universale,  quello per tutto e tutti è stato impossibile, perché 

amare non è di tutti, fare il bene agli altri è duro, e poi, sesso e amore, non son la 

stessa cosa miei cari. Nel sesso  e con il sesso, basta essere un uomo e loro donne con 

le loro forme, la bellezza dell'essere,  i loro profumi, il mio, lo scorrere delle mie 

mani su i loro corpi bianchi e a volte, color dell'ebano, per sentirmi, malgrado gli 

anni, sempre maschio e virile, un lui e una lei, e se tutto ha funzionato, è stato perché 

a quei appuntamenti, c'erano solo, un uomo e una donna. L'amore universale l'ho 

trattato con le pinze, l'amore per un dio, un credo politico pure. Il mio prossimo, 

spesso non mi ha amato o non ho capito il suo amore. Non è così facile capire e 

amare il suo prossimo, spesso ti spiazza, ti prevarica, ti soffoca, ha i suoi problemi 

che, ti sfiorano ma non ti toccano, perché se è vero che un dio di misericordia non 

esiste, tutto il resto, uomo compreso, non ha senso, è senza morale, è solo un fatto di 

piccole e grandi ipocrisie. La particella di Dio è metafisica spicciola, prima che si 

raggiunga la conoscenza dell'essere e del non essere, passerà tanta acqua sotto i ponti. 

Si dice a qualcuno, sia questa una donna, un uomo, un figlio: ti amo, ma cosa si 

farebbe, ai tempi d'oggi, per amore? Lungo l'arco della mia vita sono stato genio e 

sregolatezza, il giorno e la notte, il bene e il male, ho dato e preso, quando non avrei 
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dovuto, ho amato senza amore, come un animale e spesso, ho rubato, ingannandole, 

care fanciulle che hanno creduto alle mie lusinghe, se Dio esistesse, mi avrebbe già 

punito, o mandato allo sfascio. Guai ne ho fatto tanti, due matrimoni con rispettivi 

divorzi e ora, un terzo matrimonio, una convivenza traballante con una donna che ne 

sa una più del diavolo. Vivo, e come vivo, per vivere e durare ancora un poco, una 

vita di acciacchi e miserie morali a non finire,  vergogne, segrete, nell'anima che si 

trasformano in  rimorsi per tutto il bene che avrei potuto fare e non ho fatto. Cristo 

Dio!!! Sapevo che non avrebbe funzionato, eppure ho continuato a scazzare, vivendo 

lontano dalla purezza di certi sentimenti. Vorrei riscrivere il mio destino, giorno dopo 

giorno, ma essere non si può più di una volta; che peccato e quanto spreco, avrei 

potuto essere e non sono stato. 

Cari e simpatici poeti di Dio e della vita, vi capisco ma non posso venirvi dietro, 

perché forse siete e vivete in pace con voi stessi e con gli altri, ma ogni testa è un 

tribunale autonomo, con emozioni e ingranaggi complicati che ci portano a spasso, 

ogn'uno per i fatti suoi, dove tutti, a modo proprio, credono di possedere la giusta 

misura e la chiara visione dell'io e di quello che, secondo il suo intelletto, sono gli 

altri, e poi, con Dio, o senza, con politiche diverse, l'uomo è…, quel che merita, ma 

questo non vuol dire chi ha ragione e chi ha torto; spero di non aver fottuto all'aria i 

vostri buoni propositi: così è se vi pare, tutto il resto appartiene al caso che non fa 

sempre le pentole con i coperchi. 

 

mi cullo giorni monotoni in un panorama di odori di alghe marce sulle basse e 

lunghe maree del mio borgo marinaro, la salsedine si spalma e mi imbalsama, e mi fa 

vecchio lupo di mare. E' l'inverno e il vento freddo che viene da lontano mi penetra 

nella mia anchilosata carcassa, freme il mio corpo davanti alla bocca dell'oceano, i 

miei piedi stanchi tracciano la monotonia del tempo sulla spiaggia vuota, dove solo 

gabbiani e corvi, tra alghe secche, attaccano e sbrindellano un cefalo rinsecchito e 

puzzolente. Alla foce, dove si riversa la Loira, con l'alta marea, il mio vicino ed io, 
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sul suo gommone che si lascia scarrozzare dallo spingere del fiume, peschiamo di 

tutto, e poi, prima di rientrare a casa ,nel vicolo dei Platani, con piccoli rastrelli, sul 

bagno asciuga, raccogliamo vongole e lumache di mare.  

Il cielo è grigio e il mio giardino si fa muto, gli uccelli son rari, solo un sparviero 

arrogante, cerca di catturare una delle due carpe che memitizzano nel fondo del mio 

bacino, per il resto tutto tace, la gatta "Etna", retaggio di un viaggio in Sicilia, trovata 

in un cassonetto della spiaggia di Catania, quasi morta e piena di scabbia, da anni 

vive in Francia con me, spazia nel mio e nei giardini limitrofi, rientra a casa dopo di 

aver catturato un campagnolo, ce l'ha tra le fauci, si sistema nella veranda, la bestiola 

è ancora viva e certamente non vorrebbe giocare al gatto e il topo, ma quando 

giungerà la sua ora, sarà morto tra le patte di Etna, che gli staccherà la testa, 

obbligandomi a raccoglierlo e metterlo nella pattumiera; nessun rimprovero per una 

gatta che fa il suo dovere, solo tanta tristezza per un topolino che a modo suo, fuori 

nel giardino, si rendeva utile. Da 4 mesi l'estate se ne andata via e sulle spiagge del 

mio mare non si vedono più ragazze in bikini, né si sentono risate scollacciate, né si 

vedono bimbi costruire castelli di sabbia, ma solo vecchie coppie come la mia e cani 

in libertà, una palla da tennis o un pezzo di legno che si è arenato sulla costa, cozze e 

vongole svuotate dai loro frutti, lavoro di gabbiani ed altre specie di uccelli marini, 

che quando non c'è abbondanza entrano nei villaggi dove, per fame, diventano 

vegetariani. Mia moglie ed io, camminiamo mano nella mano, stringendo a me il suo 

corpo che sa di tiepido amore, vista la sua e la mia veneranda età, alla  quale si 

aggiunge la passata miseria, quella di tanti anni fa; l'orologio della chiesa madre 

suona l'ora del vespro; 14 dicembre, fa quasi buio, la luna appare, i fanali non sono 

ancora accesi e l'astro d'argento, un solo quarto di luna, ci porta, piano-pianissimo 

verso casa, stentatamente. 

Un quarto di luna, ferito da un brutto inverno, maltratta un paesaggio senza foglie, 

con montagne di sabbia che fanno muraglie illuminate dagli anemici raggi lunari. Le 

stelle, di lassù stanno a guardare, sembrano cadenti, anche se di tanto in tanto, una 
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stella ci prova, facendo la cometa che si consumerà lungo il suo percorso verso il 

sole, qualche particella delle sue scorie cadrà sulla terra di nessuno, sboccerà un 

nuovo fiore e nuove speranze per un mondo migliore, omaggio dell'astro di quelli che 

si amano, la stella dell'eternità, l'inebriante stella del piacere da parteggiare. Aimè, il 

solo bene terreno, caduto dal cielo è solo miseria sorridente e quasi conciliante. E in 

tanto, passo dopo passo ci incamminiamo verso casa, si accendono le luci del 

villaggio, la mia cagnetta a pelo lungo, bagnata dalla risacca, trasale nel sentire la 

sirena dello stabilimento dei biscotti di San Michel chef-chef; E' l'ora della fine di un 

altro giorno che mi dice addio, facendo il broncio.  

Nella mia lunga e tormentata vita ho pianto tre sole volte e nell'ordine: per mio 

figlio, mia madre e mio padre; le chiavi di casa mia sono rimaste macchiate di 

sangue, l'antica casa è vuota delle loro immagini che riposano nel mio cuore, il 

piedino del mio bimbo s'impresse, prima di volare in cielo, nel palmo della mia 

mano, mia madre mi morì tra le braccia e nel cuore, mentre mio padre, lontano da 

me, non lo vidi andare, perché qualche giorno prima era morto mio figlio e i miei 

occhi si erano seccati di lacrime e nel pianto per mio figlio non ci poteva essere posto 

per piangere mio padre. Siamo rimasti in cinque, quattro vecchi signori e una 

donzella di settant'anni. 

 Chi piangeremo per primo, chi mi piangerà, i miei fratelli o i miei figli? Chi prenderà 

in consegna le chiavi macchiate dal sangue della scala di cristallo che fu quella dei 

miei genitori? Nella mia camera nera non si svilupperanno più foto di gruppo, ma 

solo ricordi color seppia, colori di, finché la barca va lasciala andare e poi, sia quel 

che sia. L'oblio, una immagine sbiadita in una vecchia fotografia e accanto un bimbo 

che chiederà a un padre: chi era quel signore? 

- Era mio padre, era il tuo bisnonno e si chiamo" Vincenzo. 

Il tempo passa ed io mi sento sempre di più un uomo incaprettato dentro a un 

baule, sotto a un cielo carico di nuvole che non vogliono fare continuare il sole, 

impedendomi di stendermi e sistemarmi nel granaio di tutti i miei, o nella terra carica 
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di gramigna, dove nascono rari fiori che profumano di nulla;.il castello di famiglia 

non l'abbiamo saputo costruire perché papà ci voleva onesti, piccole parcelle di terra 

senza cavalli ma con soli asini, terreni scoscesi e innestati o incrociati ,che dir si 

voglia, con le pietre, per far cadere gli asini e mio padre, quelle sì. Alla fine delle sue 

singolar tenzone, il grano, spuntava malamente, crescendo lo stesso, stanco, 

ripiegandosi su se stesso; l'aratro scuoteva le pietre che papà dissotterrava, 

raccoglieva e, a secco, tirava su, muri che restavano in piedi per miracolo. Sotto 

all'enorme ulivo l'anfora di terra cotta conteneva acqua che sapeva di tutto, tranne che 

d'acqua. L'Ave Maria suonava e suonava, mentre papà, finito di arare, sparava a 

qualche coniglio che il suo cane cirnieco dell'Etna si era lasciato scappare, Il villaggio 

di mamma e suoi ragazzi l'aspettavano sulla cancellata del municipio di Ramacca e 

sotto alle code dell'enorme orologio a martello. La piazza del villaggio era,ed è 

ancora sbilenca e noi, con carriole di legno scendevamo per il corso come Kamikaze, 

ma al crepuscolo, la piazza si animava e diventava "Agorà", si discuteva del prezzo 

del grano, i meno ambienti offrivano i loro servizi nelle campagne dei proprietari 

terrieri, i pastori e le loro pecore, appestando l'aria, spargevano le loro cacchine tra la 

gente, passando tra fischi e calci in culo, mentre i cani li tenevano a bada.    

Era il ventennio terribile, c'era Lui e c'erano i suoi scagnozzi, era l'era fascista, ogni 

pretesto era buono per gridare viva il Duce, Alalà! 

 Io? Sarei nato a Catania, dopo di aver passato, nudo, 9 mesi nel ventre di mia madre, 

nascendo nudo, senza la camicia nera, senza fortune, per vivere da nudo, piccolo e 

minuscolo, ma con la promessa che sarei diventato grande e confuso, vivendo le mie 

notti nudo e vulnerabile, senza cambiare i motivi delle mie differenti nudità. E' stato 

l'amore tra due esseri splendidi che mi ha fatto come sono, un amore in festa, ma tra 

difficoltà sparse su tappeti d'incertezze che non mi avrebbero risolto il quotidiano e il 

mio abbigliamento, e il mio involucro. Dove è partita e quando la mia infanzia: dov'è 

la bacchetta magica di mio padre che ci faceva danzare e sperare? Era il maestro 

d'orchestra e noi i suoi ballerini, era stato il loro amore a farci così come siamo 
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diventati, l'uno diverso dell'altro ma tutti figli loro. Da piccolo, il loro amore mi 

faceva ridere, poi, crescendo e guardandomi intorno, tristezza e tenerezza, allo stesso 

tempo, s'impossessarono di me, perché non eravamo più bambini e l'amore che ci ha 

fatto ci ha disfatto, facendoci crescere in individuale, abbandonandoci a noi stessi, 

innamorati del nostro ombelico egocentrico. Dove se n'è andato quell'amore antico, 

cosa sono diventato io? Per anni ho contrabbandato amori galeotti e impossibili. Ho 

aperto e chiuso, porte che sarebbe stato meglio condannare. 

 Davanti a qualcuna di quelle porte ho fatto l'elemosina a gente che non la meritava, 

ma che insistevo a fare perché allora credevo in Dio. E salivo su qualsiasi giostra, 

anche se questa non girava, ma girava solo l'orologio del tempo che si perdeva senza 

musica. E poi, col tempo e con la paglia, divenne tutto pane perso, pane cotto: aglio, 

pomodoro, olio e basilico, monotona  funzione laica.  

Il gusto del pane è diventato acido, passato, l'avvenire un aborto che ha generato quel 

che son diventato: un vecchio gatto di grondaia, solitario, che non sa più cosa gli 

farebbe bene per meritarsi una bella fine… 

 Intorno a me e per sempre, vorrei tanti sorrisi per me e per i miei nipotini, per 

chiedere: 

vanno tutti bene?  

Aimè, a giorni sarà Natale, ed io che non m'aspettavo la separazione di Davide e sua 

moglie, come in un incubo, non ho rifatto il presepe; questo che verrà sarà un Natale 

senza…, alla fine non rimetterò i pastorelli nei cartoni, li sparpaglierò , un po' 

dappertutto, che amara soddisfazione per un ateo impertinente; non si divisero mai i 

miei genitori, né mio fratello Cristofaro; io due volte, Ciccio,Melina e Rodolfo, una 

volta, mio figlio Davide debutta catastroficamente, bevendosi il cervello, buon 

sangue non mente! Cammarata di razza dannata!   

 

Quando ero giovane, crescevo senza rendermi conto che la mia solitudine 
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potesse essere teleguidata così e da una mano invisibile; la mia famiglia e quelli 

che dicevano di volermi bene, restavano spettatori refrattari e indifferenti 

davanti alla mia caduta libera. Solo un mio compagno di banco cercò di parlarmi: 

- Tu sei in procinto d’uccidere la tua infanzia.  

Ed io, che lo sapevo più fragile di me, non gli prestai attenzione. Avevo 16 anni 

che mi sembravano tanti; non sapevo fare altro che battermi contro i miei sogni 

abortiti, che erano solo emozioni disordinate che spingevano a cercare il mare, 

quello che s'infrangeva su gli scogli del golfo di Catania, per far saltellare a fior 

d'acqua le gallette di pietre che portavo sempre in tasca e, mentre lo facevo, 

pensavo alla maniera per vincere la paura che mi trasmetteva il mare. Avrei 

voluto tuffarmi come sapeva fare mio fratello Rodolfo che era campione in tutto, 

ma questo non mi fu mai possibile. Un mattino di sole di un certo mese d'agosto, 

la mia indolenza, m'inchiodò su quegli scogli e mentre gettavo le ultime pietre in 

acqua, dove si disegnavano cerchi concentrici, vidi apparire il volto di quel 

compagno di banco, che un mese prima, dagli stessi scogli, sui quali m’ero 

seduto, si era gettato per cercare la morte.  

La classe 1935 se la faceva addosso; voglia di scazzare o solo di finirla? Quel 

volto in mezzo al cerchio d'acqua mi fece fremere e allo stesso tempo servì a 

scacciare i cattivi pensieri che, quel mattino, rodevano il mio cervello. E fu così 

che, da quel giorno, cercai di riappropriarmi del mio destino che, se avessi 

voluto, avrei potuto gestire meglio. Levai il culo da quello scoglio stregato e 

ritornai a casa, dove mamma aveva apparecchiato e servito dei grandi piatti di 

bucatini alla Norma. Il pomeriggio feci una pennichella e al crepuscolo, vestito 

come lo scettico blu, riguadagnai il centro storico, dove gli stolti andavano a 

respirare l'aria malsana del quartiere delle prostitute; ricordo che,anch'io ci 

andavo, come tanti, per correre incontro al vizio e chiedergli di uccidere quella 

voglia di sesso a poco prezzo. Solo in quei luoghi provavo un piacere amaro e 

malsano per un mondo che sentivo nemico. Una lacrima di pietà asettica colò 
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sulla mia anima e m'inchiodò in mezzo a quel carosello di femmine vaste e 

cariche di malattie veneree. Le notti erano lunghe e sempre uguali. E quando 

arrivava il giorno, come bestia abbattuta, andavo a trovare mio padre nel suo 

ufficio di via Landolina n° 70, e lui, buon papà, capiva e cercava di parlarmi come 

se fossi un suo fratello: 

 -Sentiamo!  Cosa hai? Perché fai questa testa? 

 Prendeva le mie mani nelle sue e subito, senza perdere tempo, sospirando 

diceva: 

-Figlio mio, cosa ne farò di te? 

 Ed io? Senza rispondere e senza riuscire a guardarlo negli occhi, recuperavo le 

mie mani tremanti dalle sue, per ritornare tristemente su i passi delle mie 

angosce, in quel mondo che m'impediva di accarezzare la vita nel verso del pelo. 

In quei momenti, inchiodato davanti a lui, la mia vita di fanciullo si trasformava 

in un sugo acido e passato,  io che amavo le mie fragilità e il  vuoto intorno a me 

che, si popolava di fantasmi che danzavano in deserti di visi deformi, malefici e 

scontati. E subito, il rimpianto d'esser venuto al mondo mi faceva pensare a 

quella santa di mia madre, per la quale sentivo una grande pena. Spesso, davanti 

al suo ricordo, piango convito che quelle mie lacrime, non erano per lei, ma in 

verità, piangevo come un coccodrillo che non digerendo le sue malefatte, le 

versava a sproposito e solo per se stesso. Quasi tutte le sere, quelli che non 

avevamo compiuto 18 anni, bivaccavamo nelle piccole stradine del vecchio 

quartiere di San Birillo, ma soprattutto davanti alla tana di Maria la napoletana: 

beltà sfiorita, 120 chili certi, 60 anni sicuri, ma quanta esperienza e che seni. 

Ogni volta che mi faceva l'amore, per consolarmi dei miei lamenti, mi raccontava 

qualche episodio della sua vita, che non era cosa da poco. La sua tana impestava 

di sesso a buon mercato. Alla fine, soddisfatto per quel quarto d'ora di piacere, 

rientravo a casa; Mi svegliavo alle 6 del mattino, per andare a lavorare nella 

pasticceria di via Umberto, angolo via Argentina; facevo l'aiutante pasticciere e il 
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proprietario che era un lontano cugino, mi trattava con affetto e simpatia. Alla 

fine del lavoro, andavo alla buvette dell'arena Argentina per guadagnarmi il 

diritto di vedere le riviste di avanspettacolo e il film che veniva dopo; negli 

intervalli servivo alla Bouvet, 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, scendevo dal palco come se avessi calcato, anch'io, il palcoscenico. 

I soldi erano pochi, ma d'inverno, quando non andavo all'arena, il cugino 

principale mi offriva dei ricchi vassoi di cassatelle, babà e altro, perché il mattino 

il bancone non esponeva i dolci del giorno prima, e se ne restavano troppi, una 

parte si mischiava con la farina, il cacao, lo zucchero, l’ammoniaca e le mandorle 

per fare le piparelle; una parte di quelle paste li dava a noi operai, che felici e 

contenti li portavamo a casa per, ( arrivano i mostri) i loro bambini; il mio 

cartoccio era per i miei fratelli che aspettavano come aquilotti affamati.  

Spesso non rientravo a casa e mamma s'inquietava e se la prendeva con papà che 

era troppo permissivo. Tra vai vieni e rivieni, e scazza a manca e a destra; la mia 

vita di notte, nei letti profumati da mia madre, s'infiammava di cattivi sogni. 

 Gli incubi, puntuali come un treno svizzero e come un mostro assetato di sesso, 

venivano e violavano il mio sonno precario, facendomi levare dal letto. Mi 

rivestivo e come una cavia consenziente partivo per andare davanti alla villa 

Bellini, dove a mezzanotte era come se fosse mezzogiorno: la folla passeggiava 

come al mercato della fiera del lunedì( A fera o luni), Bar aperti e gente su i 

marciapiedi di via Etna dove la vita non si fermava mai; notabili, avvocati dalle 

cause perse e clochard anonimi, si scontravano, sfiorandosi appena, in quel che 
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era considerato il salotto della Catania barocca. E poi, in via Etnea, non ci si 

andava solo per leccare le basole di pietra lavica; la sera, in agguato, c'era Pippo 

Pernacchia e nessuno voleva perdersi quel fenomeno da baraccone: Petomane 

eccezionale, intonato e imprevedibile e , sempre pronto a rendere servizio, grazie 

a cinquanta lire che riceveva 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'avvicinava 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, 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 
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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. 

 

Un ricordo del 1999: 

Silenzio notturno:  quando, insieme a Dominique, per due anni circa, vivemmo 

come a degli eremiti sull'isola verde: Lei, la Senna ed io. 

-Questa sera, nessun rumore roda intorno al mio chalet, nemmeno quello di un 

passero solitario e insonne, ma solo il solito merlo ritardatario di tutte le sere, 

che canta sempre, credendo che ho bisogno di lui che non sa che mi scassa 

l'anima. Il mio cuore sanguina per i miei figli, che il destino delle famiglie 

separate, me li tiene lontani. Ho vestito a lutto la mia anima, perché teme per 

loro e me, che credo di non poterli rivedere ancora. La mia compagna attuale, 

nella speranza, di quietare le mie pene, tappezza, con le loro immagini, le parete 

della nostra baracca sulla Senna, non rendendosi conto che non oso levare lo 

sguardo su quelle foto. Penso a loro e le lacrime scorrono sul mio stanco viso; 

lentamente cerco di riappropriarmene per rifarle mie, come quando erano 

lacrime di gioia. Come quando le ritenevo, per non disperderle e confonderle con 

quelle di chi non ha più amor proprio, né piacere per la vita. Scrivo queste pagine 

che sembrano esageratamente melodrammatiche, perché so che il mio soffrire è 

vero e umano. In realtà, sono distrutto e questo, sicuramente, i miei figli non 

sanno che mi mancano veramente, e li sento lontani anni luce; Non ci vediamo 

più e non vogliono incontrarmi, perché credono che non sono stato un buon 

padre. Fa sera, ed io, impalato davanti a quelli che potrebbero essere i miei torti, 

resto come chi non spera più. Le mie mani, tormentano la ringhiera della 
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terrazza, che si affaccia sulle acque sporche della Senna; Guardo verso 

l'orizzonte e lascio che il mio sguardo si perda lassù, verso il cielo e oltre.  

Quante stelle? Il cielo ne è pieno! Ce ne sono tante, quanto i poveri che ci sono 

sulla terra. Quando morrò e mi sotterreranno, le stelle continueranno a brillare. 

La mia vita non si è lasciata assaporare, perché è lei che mi ha divorato. Vita 

mangiona che cancellerà tutto il mio passato e continuerà ad esistere comunque, 

senza alcun ricordo del mio passaggio sulla terra. Forse, solo quando sarò morto 

veramente, mi lascerà rubare una manciata della sua terra-vita.  

Intanto, nello spazio-tempo di questi miei ultimi giorni, consumo la mia 

esistenza, aspettando che un miracolo mi tiri fuori dal mio buco nero e profondo 

e poi mi faccia recuperare i miei figli.  

Vivo una vita biologica, senza implicazioni spirituali. Assesto calci in culo a 

tutto ciò che si muove intorno a me e alla vita che lascio rotolare come un 

barattolo 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. 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.  
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Vita senza anima e ingestibile, perché? 

 Ah mia madre! Se potessi ritornare nel tuo ventre! 9 mesi di felicità! Mi sembra 

di sentirla dire: 

- Calmati cuoricino mio, non aver paura, non avere premura di venire al mondo, 

tu non sai quello che ti aspetta la fuori!  

Poi, la mia vita schizzò fuori dal suo ventre per perdersi e il mondo incominciò a 

farmi male. E pensare che volevo una vita calma e dorata come un campo di 

grano che, dolcemente, quando cresce, ondeggia sotto il sole di Sicilia.  

Scrivere questa mia vita è stato più facile che viverla e questo è certo. Nelle mie 

spighe, non ci fu grano, né sole, né luna, perché fu una vita in un mare in 

tempesta che si gonfiava e me le sgonfiava e, le sue onde, fabbricavano grattacieli 

spaventosi, che s'infrangevano sul muro della mia solitudine.  

Tempeste di vita simili a tempeste di mare, quante analogie(!?)  

Quelli come me, sono fossili viventi che cercano ancora di sfuggire alla morsa 

dell'eterna morte che passa, scassa e lascia che le storie si ripetano 

selvaggiamente e difficili da recuperare. Il tempo è la medicina meno cara ed 

efficace. Ora, che la fortuna mi assiste e sono accanto alla mia donna e mi lascio 

cullare, apro il mio cuore e racconto tutte le mie pene. Il suo amore mi ha guarito. 

Ho deciso. Seguirò i suoi passi, marcerò sul sentiero della ragione ritrovata, 

anche se resta ancora qualche piccola paura, che spesso vorrebbe spingermi a 

saltare nel vuoto, nell'infinito vuoto del nulla.  

Cara Dominique, che sa che non potrà mai ridarmi il figlio che ho perduto in 

Germania, né i due figli che vivono in Francia, vicini ma lontani. Lei è la sola 

persona pulita della mia vita. Lei ha sacrificato tutto, per proteggermi, lei cura la 

mia persona. Senza di lei, sarei diventato un barbone o sarei morto d'inedia e 

disperazione. I vuoti che lei ha colmato, volevano distruggere la mia vita e 

alimentare quei sentimenti di amarezza, che restano ancora in me.  
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Vivo e come vivo... e come resto.... resto ancora l'uomo che non ha saputo essere 

padre.......  

Il senso di colpa ha spezzato la mia anima. Gioie e dolori, che non hanno saputo 

spiegarmi il perché di questa malinconia che non mi lascia e insiste. Cara donna 

mia, che resti accanto a me e ti prendi cura di quel che rimane di un uomo che 

non ha saputo amare la vita; continua a starmi accanto, scaccia i cattivi ricordi e 

rendi la mia vita più razionale, ora che non bramo più, ora che ho capito che tutto 

si consuma, ora che so, che i miei figli ed io, non ci siamo scelti,  perché è stata 

colpa del caso, se ancora oggi, siamo padre e figli.  

Dominique è dolce e comprensiva e spesso chiede perché parlo così e mi faccio 

tanto male?  

-Se parlo cosi e delirio come un folle, è perché vorrei potermi liberare 

dell'arroganza che non m'abbandona. Se fosse possibile, farei i conti al quadrato, 

come quando sapevo fare la prova del 9. E in tanto, mi farebbe bene uscire da 

questo vicolo cieco, ma non so come fare, mentre continuo a perdermi tra mille 

congiunture. Fuori, il sole si è coricato e ha passato le consegne alla luna; i tordi 

svolazzano, vengono e vanno da un albero all'altro, e poi se ne vanno per portare 

l'inverno altrove. La primavera mette la rivoluzione nel mio cuore e fa esplodere 

l'anima mia in mille pezzi, impedendomi di ritrovare la voglia di bussare alla 

porta dei miei sani sentimenti, per riprendere il dialogo con la vita che prima, mi 

lasciava dietro la porta, schiacciandomi le dita tra gli infissi delle mie incertezze. 

Se ho insistito per oltrepassare quella porta, era perché sapevo che le mie favole, 

erano intasate dentro a quelle mura. Ma come fare, se non ho mai posseduto la 

chiave per aprire? Restare con le dita prigionieri nella spirale di un tempo che 

fugge, è impossibile!  

Mi morderò le dita come fanno gli orsetti lavatori quando il destino e le leggi del 

sottobosco, li prendono nelle tagliole; scappare vivi, senza una zampina e col 

ricordo dei pericoli che ci accolla la vita?  



 

 

    

56 

 

Ma ora non è più il tempo di quando vivevo sull'isola verde, in mezzo alle acque 

inquinate della Senna: 

 

Andavo avanti e poi indietro, camminavo di lato come i granchi, giravo intorno ai 

dilemmi della vita, non trovando quasi mai le risposte, il dio dei cristiani, allora come 

adesso, risolve pochi casi, e quando non ci riesce, dice che è colpa degli uomini che 

non seguono i suoi insegnamenti. I cristiani lo sanno che Dio non esiste, ed io so che 

non possono vivere senza credere e credere.  

Io sono agnostico, rispetto le paure degli altri, il bisogno di rovinarsi l'anima che, non 

sanno nemmeno cos'è, accarezzano e baciano immagini di carta e statue di gesso che 

piangono sangue di capriolo, ammazzato di nascosto, nel sotto - scala. 

la destra ha sempre ragione e tutto quello che riesce a sgraffignare, dice che l'ha 

meritato, con la grazia di Dio, perché loro, vanno a messa e pregano sinceramente col 

cuore; a sinistra c'è di tutto: mangiamo i bambini, ci milita il più gran numero di 

omosessuali, le lesbiche e gli atei abbondano e dio?  

E' latitante, perché anche lui ha paura di quella sottospecie umana che gli è mal 

riuscita. Il sole, monotono e non sempre opportuno, si alza al mattino e tramonta, 

quando gli pare, libero e vagabondo va e non va, scaldando anche chi non lo 

meriterebbe. Cartoni, sotto i ponti, animati da corpi maltrattati e sporchi, si animano, 

diventano letti e case frequentati da cani, gatti e topi che finiscono, contrariamente 

agli uomini, a fraternizzare. Quelle son notte da i due volti di lune che giocano a 

nascondino, mentre i barboni, all'alba, risorgono, invadono le strade rasando i muri, il 

sole penetra nei loro decolté, riscaldando le loro carni dai colori scuri, dai colori di 

tutte le forme di miseria. Ed è già il mattino, le stelle, gli astri dei poveri, si sono 

ritirate bruscamente e a chi, la notte ha violato la vita e fatto fare sogni impossibili, le 

stelle, come filamenti di stinto argento, cadono sui marciapiedi dei poveri, 

speghiendosi.  
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Il giorno ingoia i minuti che si fanno ore e poi, ancora notte, il Tevere, l'Arno e tutti 

gli altri fiumi, sotto i loro ponti, aspettano gli abusivi della notte che si 

accartocceranno, gli uni vicini degli altri, senza parlarsi per evitare liti insanguinate, 

dove il peggiore e non il più giusto,vincerà e butterà l'altro nel fiume,  

" brutti, sporchi e cattivi". Solo i ricchi son sempre " belli, colti e per conseguenza 

ricchi". Il sole, a volte, prova tanta pena nel svegliare i miei poveri personaggi; i cani 

randagi, col sole o nella notte, vanno e vengono, attaccando la gente ben vestita, con 

sacchetti della spesa, piene le mani, saccheggiano e dividono il loro bottino con il 

clochard amico, quello che cucinerà per se e per il cane, clochard come lui. Il sole 

passeggia sotto e sopra i ponti, portando a spasso un mondo di privilegi e ingiustizie, 

ricchi e poveri su marciapiedi paralleli ma diversi, leoni e agnelli, mentre i cartoni 

della notte, arrotolati, resteranno lì, sotto i ponti, come domicili coatti e vaghi. Il sole 

prende per via Condotti, Via Nazionale, piazza Navona, il Pincio, e a Firenze, per 

ponte Vecchio, piazzale Michelangelo, la piazza di Santa Maria novella, e poi, andare 

nella piazza del Palio a Siena, nella piazza dei miracoli a Pisa, ma quella è un'altra 

Italia, da non confondere con tutti quei quartieri degradati di un paese che va a vela e 

a vapore. Ed ecco che mi ritrovo in via Etnea, in piazza del duomo, davanti all'acqua 

lenzuolo, una fontana, il fiume Amenano, scende dalla sommità del vulcano Etna, 

facendosi strada tra gli anfratti delle antiche eruzioni di lava, passando sotto il 

selciato della città, sotto la cattedrale, sotto l'artistico mercato ittico, e poi, la villa 

Pacini, per riversarsi nel porto di Catania. Ero bambino, pantaloncini corti, scarpe da 

tennis e un grembiulino bianco; lavoravo in mezzo al mercato della verdura, avevo 

sempre un vassoio in mano come l'acquaiolo, ma con tazze, termos del caffè, 

zucchero e latte caldo, lavorando per un piccolo bar, vendevo caffè e cappuccini, 

mentre d'estate, vendevo granite, caffè freddo e latte di mandorla, briosce farcite da 

gelato alla fragola o al cioccolato, mentre il fiume Amenano mi passava sotto ai piedi, 

impavido e gelato, perché scendeva dall'Etna. Ricordi felici perché non conoscevo 

altre realtà; sognavo Parigi e l'America, senza sapere, senza essermi confrontato in 
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quei paradisi immaginati e mai vissuti. Crebbi, divenni un ometto e appena il 

coraggio mi s'installò tra le cosce, senza una lira in tasca, presi il primo treno di tanti 

treni e partii; la prima destinazione fu Messina, a 70 km da casa mia, avevo 15 anni e 

una banda di scugnizzi che dormiva sui treni del deposito ferroviario, mi prese sotto 

la loro protezione, la notte, andavamo a rubare limoni nei giardini di Ganzirri, al 

mattino, li vendevamo ai commercianti del mercato, alle ore tredici, tutti quanti in 

piazza del mercato, nella trattoria della zia "Peppa," a mangiare maccheroni, trippe o 

pasta e fagioli. Un mese e poi, ritornai a casa come un Lazzaro. Messina non mi era 

bastata e fu la volta di Salerno, Napoli, Roma, Firenze , poi mi calmai e per due anni 

rimasi a Catania; avevo 20 anni e per un anno, vissi a Parigi, freddo e pallido sole 

d'estati anemiche. A venticinque mi trovai in Maremma: Punta Ala, Ansedonia e 

Orbetello, dieci anni, un matrimonio e conseguente divorzio, e poi l'America e ancora 

in giro per il mondo: Amburgo, un secondo matrimonio, una storia diversa, con tanti 

altri casini; ritorno a Catania con compagna incinta, dopo di aver perduto un bimbo 

ad Amburgo, ritorno a Parigi, acquisizione del mio primo ristorante; facevo il 

manovale nei cantieri edili e nulla annunciava la mia ascesa: via della Legion D'onore 

e poi, gioie e dolori, scoppolamenti a destra e a sinistra, secondo divorzio e due figli 

che sarebbero cresciuti senza di me ma con la mamma ed uno dei miei ristoranti, da 

vent'anni vivo una placida vecchiaia, i piedi nell'oceano atlantico, di tanto in tanto 

vedo i miei figli e i loro; mi contento? E perché no! La vita, bella o brutta che sia, 

vale la pena d'essere vissuta,ed io ho tanta voglia, malgrado la mia età, di ritornare 

indietro, rifare la mia vita come quell'uccello che fa il suo nido all'incontrario, aspetto 

un angelo che mi porti quell'ala che mi manca per spiccare un ultimo volo, quello 

giusto, quello che fa bene all'anima, quando c'è l'hai. Ieri, da una settimana mi trovo a 

Parigi, la Senna è là, torbida e senz'anima, l'ho guardata, mi ha guardato fino a 

quando, dal ponte dell'Alma, gli ho detto: buongiorno sorella, sei nata dalle visceri 

della terra come mia madre, quindi mi sei sorella, anche se ti butti e muori nel 

mare… 

Ma prima di morire, passi sotto a tutti i ponti, raccogli e trascini detriti e corpi di 
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povera gente. 

Non provarci con me, rincontriamoci fra 100 anni, presso l'approdo del quai des 

Orfèvres dorés, la dove abita la giustizia che vigila e condanna solo i miserabili. 

 

Quest'anno in Sicilia, per la ricorrenza dei morti,  mi è capitata un'avventura che mi 

ha fatto dubitare del silenzio dei morti, in un luogo dove si dovrebbero aggirare solo i 

vivi, ma così non è stato: un chiacchierio sommesso e sordo, dietro e fuori da quella 

porta ancora chiusa. Pensai a delle presenze umane, intende a fare dei lavori, ma non 

era così e loro, i miei defunti che non potevano far rumore, non erano anime dannate 

ed io che non credevo a queste cose, né avevo l'abitudine di parlare da solo, me ne 

stetti impalato, senza decidermi ad entrare, rimanendo interdetto per un bel po' ad 

origliare come un'impiccione. Lasciai che le mie dita tremassero di suo. 

Presi il coraggio e poi, frenai le mie mani, aprii la porta senza far rumore, senza farla 

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

presenza e perché sapevano che ero uno di loro e perché mi avevano visto crescere. 

Ricordo che i miei genitori mi lanciarono un sorriso e zittirono il resto della grande 

famiglia di morti.  

Distinsi la voce di mamma che si lamentava con papà, a causa delle sue sorelle che 

non la volevano con loro, una fra tutte la zia Bianca che si accaniva contro di lei: 

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

cenerentola che ci ha rubato questa gioia di fratello, e poi, lo sai che i lavori li ho 

pagato io, lo sai o non lo sai? non fare la gnori!". 

 Ancora una volta, Bianca, ma non tanto, era riuscita a far saltare i nervi a mamma.  

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

emozione, convinto che stessero girando un film; i miei morti, sì proprio loro, con i 

nonni  in testa, anche se erano più morti che mai, stavano a sentire le cazzate dei figli 

che da vivi e da morti non avevano smesso di complottare gli uni contro gli altri, 

Michelangelo e Peppino avevano sollevato i coperchi ed erano arrivati quasi alle 
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mani, papà era già fuori dal suo loculo, trattenendo lo zio Peppino per il bavero, 

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

stato seppellito con lui.  

Che bella idea quella del rasoio, scherzi del diavolo; Peppino, sospeso in aria dalle 

possente braccia di papà, con il suo eterno bastone, fendeva l'aria a bastonate, 

Michelangelo: 

"fallo scendere, non proteggerlo, finiamola una volta per tutte. Era oltre un secolo che 

se le davano da orbi, ed io, per anni, non mi ero accorto di nulla e quel giorno mi era 

successo di assistere alla ripetizione di una ennesima scena che, a mia insaputa, in 

quel silenzio eterno, avrebbe continuato, anche, senza di me.  

Sapevo di quelle baruffe, papà raccontava con dovizia, la vergogna che provava nel 

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

avevano le palle. Mi sentii investito e partecipando, infilai i morti che tentavano di 

azzuffarsi, nei loro loculi: papà, Michelangelo e Peppino, nei loro stretti sarcofaghi da 

poveri cristi, si lasciarono fare, perché erano solo ossa ed io, tutto scombussolato, 

uscii fuori, lungo i viali, tra tombe meno chiassose e cappelle più belle e meno 

chiacchierate. passando davanti ad una cappella di recente costruzione, sentii un 

telefonino suonare, appoggiai l'orecchio alla porta di quegli altri morti, ma subìto 

dopo, scoppiai a ridere, era il telefonino di mia sorella che mi stava dietro e parlava 

con la sua nipotina che l'aveva chiamata da Catania. Morale? M'ero fatto un film, 

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

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

 

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

centro del villaggio, i soliti vecchi e nuovi amici, il solito ed eterno bar delle lucciole, 

la solita granita al limone, una brioche scadentissima che consumai e poi cercai di 

pagare, ma il barista, era stato avvertito.  Insisto, ma Gino Calcagno e Francesco 

Grassia fanno segno di no, pagando per tutti. Calcagno ci porta nella sua campagna e 

mi riempie il cofano d'uva e arance novelle. 
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 al sole di Sicilia, rubo due belle pale di fichidindia che porterò in Francia, al freddo e 

al gelo, come il bambino  Gesù.  

Ore otto del mattino, siamo ritornati a Catania, piazza del duomo, la cattedrale e alla 

sua destra l'antico palazzo del municipio, più indietro "l'acqua a lenzuolo", specchio 

d'acqua, e sotto il mercato del pesce, il fiume Amenano che ha corroso la fredda lava 

di basalto per costruirsi un letto che va sfociare oltre la villa Pacini, aldilà del porto e 

poi, lambisce la lunga "Plaia" di Catania.  

Piogge torrenziale come ai tropici del Capricorno, mettono il disordine in via Etnea, 

saltano i tombini, si allaga la bella via, i detriti e i rami secchi delle vigne dell'Etna 

scendono a valle ed entrano fin dentro la Rinascente. E' solo il 15 agosto, ma Catania 

è anche questa. 

La quiete dopo la tempesta:  

Fa caldo, ma noi ce ne freghiamo, tra mezz'ora al massimo, saremo a Pedara dove fa 

bello vivere. Cris; Maria e Melina ci aspettano, la tempesta d'acqua ha pulito e lavato 

tutto il contado, il sole ritorna a splendere e fa sparire i sacchetti della spazzatura che 

se vuoi rivedere, li troverai, mentre galleggiano sul lungo mare della Catania - 

Siracusa. E' sempre così, piove sullo sporco affinché si abbia l'impressione che la 

città è autosufficiente. Eppure, Catania fa sforzi per apparire ed essere diversa, la città 

era nata bella, ma fin dal medio evo, il vulcano e certi uomini, l'hanno scippata da 

tutte le sue conquiste. In quanto ai miei deliri stonati, sappiate che sono solo voci 

d'altri tempi, sono le voci di tutti i miei e in parte, di tutti i vostri antenati, è il 

rincorrersi di quei ricordi che non ci lasciano mai, perché sono in noi, sono voci che 

cantano l'eterno ritornello della vita e di una parte della nostra vita vissuta insieme a 

mamma e papà, storia di pasti frugali e a volte di grande abbuffate, a secondo dei 

momenti d'oro di nostro padre.  

Compravamo a rate e correvamo dietro agli spiccioli, per comporre una lira. 

Qualunque fosse l'aria che tirava, anche se a rate, ci comprarono una grande radio 

Marelli, un monumento di mogano e guercia, una televisione e anche quella a rate, 

una bicicletta, a rate, una vespa per quattro, a rate, un paio di scarpe di ottima fattura 
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e due di copertoni di camion, perché allora, papà che era industrioso, avevo trovato la 

combina, come fare per scuoiare i copertoni, poi, una volta recuperati i teli e i 

battistrada, li vendeva a un certo calzolaio che li trasformava in scarpe da tortura: E 

noi ch'eravamo i suoi figli, fummo le prime cavie, rovinandoci i piedi, (grazie a papà) 

e maledicendo il calzolaio e tutta la sua discendenza.  

Ancora giovane, la mia voce fu quella d'un fuggitivo, la voce d'un sasso che cade 

nello stagno dei paradossi. Ed io, mi misi a correre come un uccello che non sapeva 

volare, pauroso e con la voce d'un passerotto che aveva sempre freddo e spesso si 

accovacciava sui gradini di casa nostra, al n° 17 di via del Teatro Massimo, a 

guardare il passeggio delle miserie altrui.  

So solo raccontare i tanti ieri, perché l'oggi sa di poco ed io, sono un vecchio signore 

di campagna che si attacca al tram dei ricordi che non ce la faranno a seppellirmi.  

 

Natale 1914, io non c'ero ma c'era mio padre; era100 anni fa e, Berta filava e i 

cannoni, sul Carso del Kaiser, martellavano i fossi delle trincee italiane, operai, 

garzoni di bottega e cafoni, trasformati in fantaccini, sparavano da i due fronti: da una 

parte, francesi, italiani e angloamericani, dall'altro lato, quelli del Kaiser, i figli delle 

valchirie, addestrati per uccidere e, a dire dei vescovi italiani, incarnazione del male 

contro il bene. Giovani ragazzi, figli di uno stesso Dio che li aveva divisi per lingua, 

ma non per religione, divisi da sacerdoti partigiani dell'eterno odio, da diverse 

problematiche e dagli interessi di sovrani imparentati, consanguinei, incestuosi e 

gelosi; e mio padre, quando era vivo, raccontava di Quel Natale d'un secolo fa: c'era 

la "Grossa Berta" che sparava e interrava a cielo aperto; nessuno, o pochi gli 

resistevano; quanti giovani morirono?  30.000.000 di vite sprofondarono e marcirono 

sotto terra, e non furono solo i cattivi. L'Europa, oggi si è evoluta, rispetta la vita 

propria e, spesso, anche quella degli altri, marcia e protesta, forconi, scope e berretti 

rossi, per reclamare un mondo migliore. Speriamo che Un Babbo Natale, in carne 

ossa, ci porti un governo di vera salute pubblica, ci tolga dalle ambasce e ci guidi 

verso l'avvenire.     
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Durante  il ventennio, eravamo fascisti quasi convinti, dopo il ventennio, nessuno 

era stato fascista, tradimenti di prima e di dopo, a noi delle classi 1930/35, non ci 

sfiorava, né ci stimolava "credere, obbedire e prendersela in un posticino al sole" 

perché avevamo gli occhi e gli animi colmi di speranza, foderati di pancetta che 

costava meno della mortadella e perché eravamo certi che ci sarebbe stato un 

avvenire migliore; solo i nostalgici insistevano e perduravano per far rinascere " boia 

chi molla". 1945/95, mezzo secolo di nuovi inganni e noi, quelli degli anni 30/35, con 

la speranza sotto ai piedi e nulla nelle tasche, pronti come i nostri nonni, abbiamo 

rifatto i cartoni e ci siamo espatriati. E' arrivato " Lui" il piccolo immondo il 

"Paolini", adescatore di stronzi e giovani giovenche, il fumista, l'uomo che 

mormorava all'orecchio delle vecchie signore dell'alta borghesia, che tramava con 

Bettino e non "Benito", che costruiva cattedrali e miraggi nel deserto di una marcia 

società. Contrariamente a noi, i giovani di oggi che sono nati senza speranze, 

scappano come scappammo noi, lasciano questo paese che non è stato mai, si 

uniscono con donne di altre terre e fanno figli che nascono con la gioia di vivere.  

Dall'estero, solo per te Italia: ciao Italia, vai pure a ramengo, io non vengo perché non 

sarebbe giusto farlo, anche se la nostalgia mi rode l'anima e mi fa piangere di 

rabbia!!!!  

 

L'inverno, puntualmente, ogni anno ritorna e, anche nel paese del sole, prende il 

posto dell'astro lucente e si fa gelo, si fa acqua che allaga e devasta anche le 

costruzioni illecite, abusive, ottenute con raccomandazioni politiche o appartenenze. 

La Sardegna, la Sicilia e tutto il sud o quasi, vive all'ora dell'illegalità, con poca acqua 

o tanta e benedetta, e fa sperare in qualche indennizzo dello stato, tutto è buono per 

mettere la pentola sul fuoco, anche un fegatello di mosca, mollichelle di pane duro, 

l'arte di arrangiarci ce l'ha imposta la vita e i cattivi padroni. Viva l'Italia dei sussidi 

che non ti fanno morire, della speranza malsana, perché tanto lo sappiamo che chi 

nasce tondo non può morire quadrato.  
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 MIMO L’URLO COME SE FOSSE 

QUELLO DELL’UMANITÀ INTERA; 

ALZO GLI OCCI IN CIELO, DOVE SONO CERTO CHE NON C’È NULLA CHE 

SIA DIVINO; FACCIO UN SALTO E RITORNO CON I PIEDI PER TERRA, 

ASPETTANDO CHE UN NUOVO BIG- BANG, CAMBI LE CARTE IN TAVOLA. 

 

Una certa sinistra non abita più nelle periferie malsane, ora è diversa, ha cambiato la 

pelle e le abitudini, un salto di qualità e un altro di comodo; se scissa dal popolo dei 

lavoratori d'un tempo, giacca e cravatta, prima casa, seconda al mare e a volte ci 

scappa anche la barca. Nei ghetto, restano gli sfigati, i pendolari della disperazione 

che scendono in città rasando i muri, leccando la sarda salata, dando la foto-copia del 

proprio culo per un pezzo di pane. Dio no abita tra loro, anzi, non ha mai abitato tra 

noi " Egli" preferisce i furbi, quelli che non gli chiedono cose impossibili, né 

raccomandazioni, né vincite al lotto. Dio allunga la vita ai mascalzoni, vedi 



 

 

    

65 

 

Andreotti, sette volte primo ministro, mai in galera, morendo in salute… nel suo letto, 

vedi mister Bunga-bunga, detto Paperon dei Paperon, deciso a seppellirci tutti e a 

vivere oltre 120 anni.  

 … E in tanto viviamo nelle mani del sole e non certo di Dio. Se il sole morisse, 

prima di farlo inghiottirebbe la terra, e tanti altri pianeti, creando le basi per nuove 

forme di vita alla periferia estrema del suo sistema. Chissà quando accadrà, ma 

accadrà, e Dio? Resterà a guardare perché lui è " innocente", è semplice spettatore, è 

l'ologramma delle credenze pseudo umane di un universo nel quale non ha nessun 

ruolo, né appartenenza. Nessuno sa quando accadrà, ma accadrà perché così è stato.  
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Ad Aprile, diciamo Buona Pasqua, meglio sarebbe buono pascolo, perché in 

Italia ci sono 60 milioni di pecoroni saggi e disponibili a farsi rasare la lana, 

senza ricevere nulla in cambio;" chist'è u paese do sole.." questo è il paese di 

tutti gli imbrogli, il paese dei peggiori politici del mondo, ma se devo dirlo, il 

popolo non è migliore, perché questi sono gli uomini che hanno votato e mandato 

in parlamento i disonesti;  

chi è causa dei suoi mali, pianga se stesso, ed io per far piacere a chi ci tiene, 

dirò: buona Pasqua brava gente, buona Pasqua a chi soffre veramente, a chi non 

ha una casa, una famiglia, un lavoro, a chi non sa come nutrire i propri figli, a 

chi non ha padri, né figli; mentre i fabbricanti d'uova pasquali si lamentano che 

le vendite si sono ridotte, Ma non è sempre pasqua, la neve cade all'incontrario e 

dove gli pare, la sera si fa scura presto, diventa notte e fa freddo. A volte non hai 

il tempo di accorgertene che le cose capitano in pochi secondi. Tutto cambia. Sei 

vivo e Sei morto. E il mondo va avanti lo stesso. Siamo sottili come carta velina... 

E non ci si può fare niente. Puoi startene in cima a una montagna a meditare per 

decenni e non cambierà una virgola. Puoi cambiare te stesso e fartene una 

ragione, ma forse anche questo è impossibile, sbagliato.  

Magari pensiamo troppo. Sentire di più? pensare di meno? 

 

E penso alla breccia di porta Pia, che da oltre un secolo è rimasta aperta, né una 

pietra, né una cazzuola di malta, ed ieri l'altro, da quella larga ferita, sono passanti in 

tanti, per denunciare e reclamare il diritto ad una abitazione e non  alla proprietà che è 

privilegio di pochi e non certamente dell'ottanta % degli italiani, perché anche questa 

è la solita storia del pastore… solo il 20 % del popolo italiano meriterebbe lo sgravio 

di una tassa che si paga in tutto il resto del mondo e dove nessuno reclama come fan 

Brunetta che ha 14 stanze e altre case e racconta che ha dovuto chiedere un prestito 

per pagare l'I.M.O, la breccia di Porta Pia, non è più un simbolo ma solo una presa di 

culo, lasciate ogni speranza, voi che l'attraversate. 
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Se sono riusciti ha eleggere la Bindi, cosa si aspetta per approvare una nuova legge 

elettorale, rimettere l'IMO, meno a chi proprio non può pagarlo, lasciare l'IVA così 

com'è, umiliare i casinisti prezzolati e poi, ritornare a votare senza aspettare il 2015… 

campa cavallo che l'erba cresce?  

I giorni, i fine settimana, i mesi e gli anni, spermatozoidi impazziti, che si 

inseguono e si calpestano come orde selvagge; noi, i soliti speranzosi, su F.B o 

incontrandoci, ci auguriamo buona giornata e bla-bla, che Dio vi accompagni, vi 

benedica e vi tiri fuori dalla merda, quando invece dovremmo spaccare il deretano 

anche alle mosche; ma che mondo è questo, dove tutto sembra scontato! Frasi fatte 

come contentini per lenire le pene e fingere tiepida contentezza.  

Nessuna differenza tra Berlusconi e Benito di antica memoria: a Benito gli spararono 

e poi l'appesero per i piedi, perché aveva sbagliato tutto, Silvio ha fatto le sue: ha 

truffato si è legato alla mafia e ai lestofanti  di tutte le specie, ha pagato e comprato 

esseri umani, ( modo di dire), ci ha preso per il culo, in casa e fuori. 

Nessuna differenza tra Berlusconi e Benito di antico ricordo : a Benito gli spararono e 

poi l'appesero per i piedi, perché aveva sbagliato tutto, Silvio ha fatto le sue: ha 

truffato si è legato 

alla mafia e ai 

lestofanti  di tutte 

le specie, ha 

pagato e comprato 

esseri umani, ( 

modo di dire), ci 

ha preso per il 

culo, in casa e 

fuori casa. Ha 

pagato e comprato 

esseri umani, 
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(modo di dire),  buttiamolo nel cesso delle sue bassezze e ricominciamo da meno 3 

Mamma li 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 

cuociono 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 vergognare.” 

 

 

Maria Teresa di Calcutta
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Il 5 settembre del 1997: 

Un angelo senza tempo e senza età è morto. Quest'angelo ha fatto dono della sua vita 

senza domandare nulla in cambio. Ha rinunciato a giudicare i cattivi della terra, 

quelli che gli offrivano dei doni. Chiuse gli occhi sui loro crimini e in lacrime, 

accettò gli oboli macchiati di sangue per alleviare le sofferenze dei suoi poveri. 

Spostò le montagne dell'indifferenza e scosse la gente ricca per salvarne altra, quelli 

che con la loro miseria destabilizzano l'equilibrio degli egoismi. Lei, esempio 

straordinario d'altruismo e amore umano. Lei, piccola donna gigante in un mondo di 

nani. Tra 15 giorni, settembre finirà e porterà via il sole. E in India, i poveri, 

continueranno a dormire sui marciapiedi freddi delle notti delle città indiane. Piccola 

e cara Maria Teresa di Calcutta. Se un mondo migliore esiste, laddove tu vai. Ti 
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prego! Ti supplico! Portami con te!    

 

 

Buttafuoco Spiega il Linguaggio Mafioso  

Descrivere il linguaggio mafioso, è una parola! Difficile capirlo, ancor più difficile 

parlarne. Ci ha provato Pietrangelo Buttafuoco con l' aiuto di un vecchio cronista 

come Giuseppe Sottile, del cantante Roy Paci (lo abbiamo già conosciuto a 

«Markette»), dello scrittore montanaro Mauro Corona e della regista Roberta Torre 

(quella di Tano da morire, Sud Side Story). La mafia, «nostra signora della 

necessità», parla (sia pure in modo omertoso) ma è anche parlata, tanto da creare un' 

avvilente cortina fumogena di luoghi comuni, di retorica, di sentito dire. Il professor 

Sottile, con innata sottigliezza, spiega il significato di alcune parole: «La lapa» (l' 

ape, intesa come motoretta), «cornuto», «pizzini», «gentuzza», «mezza mafia»: una 

lezione sul linguaggio selvaggio, crudele, assassino della mafia ma anche su quello 

trasversale, servile, ipocrita della «mezza mafia». Il programma di Pietrangelo 
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Buttafuoco, che non ha mai fatto mistero della sua spettanza politica, prende il nome 

da una celebre battaglia persa dagli italiani ( accadde in un' oasi della Cirenaica, 

Libia, al confine con l' Egitto, occupata dagli inglesi nel gennaio 1941, nonostante l' 

eroica difesa del presidio italiano). Che, a sua  

volta, ha dato origine a una canzone di guerra, «La sagra di Giarabub» («Colonnello 

non voglio encomi, /sono morto per la mia terra.../ Ma la fine dell' Inghilterra/ 

Incomincia a Giarabub!») e a un possente film di Goffredo Alessandrini (1942) con 

Carlo Ninchi, Mario Ferrari, Doris Duranti. «Giarabub. Il cinegiornale dei territori 

metropolitani» (La 7, domenica, ore 23.30) significa dunque oasi ma anche sconfitta, 

significa oasi ma anche il deserto, la paura, l' inconoscibile, il non detto che avanza e 

stringe l' ultimo rifugio. Ambientato in un mercato ortofrutticolo (stessa scenografia 

scelta da Maurizio Milani), il dialogo fra Sottile e Buttafuoco tocca anche punte di 

sinistro e amaro umorismo: a Napoli, la camorra nasce dalla sceneggiata, a Palermo, 

la mafia nasce dalla tragedia. P.S. Ma uno come Buttafuoco cosa ci faceva a Milano 

in un convegno di «mezza letteratura», di «mezzo cinema», di «mezza tv» a parlare 

di «creatività culturale»? 
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Ero bimbo e anch'io sognavo…. 

 

Penso che la ricchezza è come la povertà, ce ne sarà sempre di più e sempre per gli 

stessi.  

 



 

 

    

73 

 

 
 

E questo chi è? 

Uno di quelli che non si vestiranno mai alla Marinara, eppure… 

Se Dio lo volesse! 

 

Due foto, le facce di una stessa medaglia, tutte e due creature di Dio. Quelli di sopra 

sono i miei nipotini, quello di sotto avrebbe potuto essere anche lui un nipotino mio, 

ma il colore nero della sua pelle, nera come la miseria più nera, tanto nera che 

nemmeno l'arcobaleno l'ha voluto, negandoci l'uno all'altro, condannandolo ad una 

realtà che è quella che è! E Dio dove sta e dove sono gli uomini? Come sempre e per 

sempre restano a guardare un Dio di misericordia e d' eterna miseria, con tanti uomini 

senza volontà, intorno!. 

Perché si dice miseria ladra e perché questa non si arricchisce e rimane sempre 

misera? 

Perché la Chiesa cattolica, nelle sue espressioni esterne, mostra tanta pomposità e 

tanta ricchezza che stride fortemente con la miseria del mondo? 

 

Un pensiero di bimbo che potrebbe essere quel bimbo nero: 
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"Dio! APRI IL TUO OPACO VELO, Gioia fugace, dolore, affanno su questa 

diabolica altalena – la vita-. Sussurri, forti suoni e brezza marina e uragani frustano 

l’attesa d’un momento che forse mai verrà. E la tua voce manca, manca il tuo sorriso, 

manca la tua lacrima e quel sospiro subito spento nel suo nascere – mi manca- Bussa 

violenta la mia Poesia che non può abortire, necessita il profumo della tua pelle, della 

tua eburnea pelle, dei tuoi d’Inferno crini che tanto m’han sofferto e forse un solo 

istante m’han gioito. Dammi la chiave, fammi entrare nelle tue inaccessibili mura e 

aprimi il tuo opaco velo, affinché non abbia più a soffrire." 

 

…Viene e poi se ne va agosto, il primo 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 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 farci 

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. 

 

…Io mi alleno e ci provo tutti i giorni e da una vita, di creare un telecomando per 

cambiare il destino mio e quello dei miei figli; se potessi riuscirci, 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 abbia 

bottega su strada; cosa gli costerebbe, cristiano o meno, o stregone, uno di quelli che 
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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. 

 

…La speranza, le paure della speranza, le certezze e le incertezze della speranza, il 

dubbio, la realtà, ma soprattutto il rovescio della speranza: l'amara realtà di un mondo 

fatto a scale, dove c'è chi li scende e non c'è chi li sale; chi è stato l'artigiano di questa 

scala che mi fa girare le palle, che crea quei limiti che potremmo correggere e non 

correggiamo.  

E' il caos, siamo i suoi figli? Dio? non c'è Dio, ne ci sono santi, solo piccoli uomini, 

con qualche grande uomo che si mimetizza nel mazzo e qualche marziano tra i 

cazzabubboli, la speranza è e sarà sempre un palliativo che non può essere la 

medicina appropriata per cambiare e creare dei buoni destini.  

78 anni, tiro le somme, leggo i risultati e verso più di una lacrima sul mio passato, 

presente e futuro, sempre che me ne resti ancora un pochino da vivere: buon fine di 

settimana, buone vacanze anche a chi non la meriterebbe e pietà per i giusti.  

 

…La vita mi ha preso i miei migliori anni, portandoli via non so dove.  

Come un'amazzone spericolata mi ha strappato la pelle e le palle, e anche l’essenza di 

un’esistenza che avrebbe potuto essere migliore.  

I miei non furono anni in cieli azzurri e col profumo dei fiori; ora, anche se quelle 

ferite si son cicatrizzate si notano ancora i solchi dell'aratro di un dio pagano che mi 

ha marcato, lasciandomi pene che, solo col tempo, potevano sparire. La mia gobba ha 

incassato i colpi più duri;  

l’amarezza, l’apparire e lo smarrimento sono stati il mio pane quotidiano, andando e 

venendo come pendolari della quotidiana mediocrità, tiepide speranze e facili parole 

d’amore, carezze rubate a una bella donna, carezze che mi hanno lasciato istanti di 

felicità che, a volte, regolavano le lacrime che facevano arrossire di pace; e tutto 

questo “pot pourri”, non lo devo a Dio, ma solo al caso che a volte fa le pentole con i 
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coperchi e tantissime altre volte... 

 

 

 

 

"Ma cos'è questa crisi? 

Gli esseri umani hanno l'abitudine di fondare i loro rapporti con gli altri, riuscendovi, 

bene o male, sui contatti fisici, vitali e mentali, ed è per questo che, quasi sempre, ci 

sono discordie e sofferenze. Se invece le loro relazioni si fondassero sui contatti 

psichici (da anima a anima), si renderebbero conto che dietro alle apparenze, c'è 

un'armonia profonda e duratura, da permetterci di esprimerci in tutte le attività della 

vita, grazie alla quale il disordine e la sofferenza potrebbero essere sostituite dalla 

pace e dalla felicità. 

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se facciamo sempre le stesse cose?  

La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e Paesi, perché la crisi 

porta progresso. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno 

nasce dalla notte oscura. E' dalla crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi 

strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce 

alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei 
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problemi che delle soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una 

routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E' dalla crisi che affiora il 

meglio di ciascuno di noi, poiché senza crisi ogni vento non è nemmeno una carezza. 

 Parlare della crisi significa tentativo, promuovere il cambiamento, abbattere il 

conformismo. Invece di stare ad aspettare, dobbiamo lavorare duro. Terminiamo 

questa crisi che ci minaccia e la tragedia di non voler lottare per superarla. " 

 

 

 

 

"Quannu partii iu era carusu,minnii senza pinsari. Attravisai fucusu, valli, muntagni e 

mari. Canuscii genti diversa, ccu diversi modi di fari. Ci dissi a n'amicu, 'nfavuri mu 

po' fari? 'ntravagghiu mi servi, non 'haiu cchi mangiari.Certu ca t'aiutu, dimmi cchi sa 

fari ( cosa sai fare)? -Unu di tuttu... m'arrangiu, qualsiasi, cosa... abbasta ca mangiu!? 

--Ci fussi di coghiri munizza, ta senti, o teni alla biddizza( o tieni alla bella vita!? -

"Certu ca ma sentu, iu non m'abbiu di latu ( io non evito la fatica)! 

--" Dumani e cincu e menza, S'accumincia di livatu ( di buon'ora). E cincu e menza 

npuntu, u Signuri sia ludatu. A paci cco travagghiu, trasiu 'nta me vita.  
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Na casa sistimai, m'attruvai a zzita. Doppu novi misi, nasciu u primu figghiu. Ca 

tanta gioia desi, era beddu comu a 'ngigghiu. Ogni annu 'nte vacanzi, v'attrovu i me 

parenti. Cci portu du cusuzzi, accussì“ i fazzu cuntenti. Girannu ppo paisi, u ttrovu 

tuttu canciatu. Criscenu i me niputi, Turiddu partiu surdatu. Mossi me cumpari, si 

maritau Mimma. Non sacciu c'haiu a fari, m'attrovu 'nta dilemma. I me figghi, i me 

niputi, ca ppi mia su tuttu u munnu. Chi fazzu?... I lassu cca?!... E 'n Sicilia minni 

tornu???..." 

 

Veduta panoramica di Catania e del porto. 
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"L'appello del sindaco di Lampedusa all'Unione Europea: 

-Sono il nuovo Sindaco delle isole di Lampedusa e di Linosa Eletta a maggio, il 3 

di novembre mi sono stati consegnati già 21 cadaveri di persone annegate mentre 

tentavano di raggiungere Lampedusa e questa per me è una cosa insopportabile. Per 

Lampedusa è un enorme fardello di dolore. Abbiamo dovuto chiedere aiuto attraverso 

la Prefettura ai Sindaci della provincia per poter dare una dignitosa sepoltura alle 

ultime 11 salme, perché il Comune non aveva più loculi disponibili. Ne faremo altri, 

ma rivolgo a tutti una domanda: quanto deve essere grande il cimitero della mia 

isola? Non riesco a comprendere come una simile tragedia possa essere considerata 

normale, come si possa rimuovere dalla vita quotidiana l’idea, per esempio, che 11 

persone, tra cui 8 giovanissime donne e due ragazzini di 11 e 13 anni, possano morire 

tutti insieme, come sabato scorso, durante un viaggio che avrebbe dovuto essere per 

loro l’inizio di una nuova vita. Ne sono stati salvati  76 ma erano in 115, il numero 

dei morti è sempre di gran lunga superiore al numero dei corpi che il mare restituisce. 

Sono indignata dall’assuefazione che sembra avere contagiato tutti, sono 

scandalizzata dal silenzio dell’Europa che ha appena ricevuto il Nobel della Pace e 

che tace di fronte ad una strage che ha i numeri di una vera e propria guerra. Sono 

sempre più convinta che la politica europea sull’immigrazione consideri questo 

tributo di vite umane un modo per calmierare i flussi, se non un deterrente. Ma se per 

queste persone il viaggio sui barconi è tuttora l’unica possibilità di sperare, io credo 
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che la loro morte in mare debba essere per l’Europa motivo di vergogna e disonore. 

In tutta questa tristissima pagina di storia che stiamo tutti scrivendo, l’unico motivo 

di orgoglio ce lo offrono quotidianamente gli uomini dello Stato italiano che salvano 

vite umane a 140 miglia da Lampedusa, mentre chi era a sole 30 miglia dai naufraghi, 

come è successo sabato scorso, avrebbe dovuto accorrere con le velocissime 

motovedette che il nostro precedente governo ha regalato a Gheddafi, Gheddafi o chi 

per lui, hanno ignorato la richiesta di aiuto. Quelle motovedette vengono però 

efficacemente utilizzate per sequestrare i nostri pescherecci, anche quando pescano al 

di fuori delle acque territoriali libiche. Tutti devono sapere che è Lampedusa, con i 

suoi abitanti, con le forze preposte al soccorso e all’accoglienza, che dà dignità di 

esseri umane a queste persone, che dà dignità al nostro Paese e all’Europa intera. 

Allora, se questi morti sono soltanto nostri, allora io voglio ricevere i telegrammi di 

condoglianze dopo ogni annegato che mi viene consegnato. Come se avesse la pelle 

bianca, come se fosse un figlio nostro annegato durante una vacanza." 

 

…A giorni compierò 80 anni, posseggo una casa per la quale non ho più rate da 

pagare, una casa che contrariamente alla lumaca, non sparirà con me, ma alla mia 

morte, apparterrà a qualcuno che non è venuto ancora al mondo. Ho una terza moglie, 

due gatti ereditati da figli capricciosi che per non abbandonarli, me li hanno rifilati, 

un cane da pastore che ha paura degli ovini, un giardino che mi prende tutto il mio 

tempo, un bacino con grossi pesci rossi che vengono a galla per vedere la palla..., due 

figli e quattro nipotini, non manco di nulla o quasi, la felicità e il benessere sono 

arrivati troppo tardi.  

L'obesità è cosa recente, l'infanzia non si dimentica, come non si dimentica la fame di 

tanto tempo fa, la paura di sapere che un giorno o l'altro, i figli dei miei figli, 

potrebbero vivere le mie stesse miserie, mi fa paura. E Dio? 

 Se esiste, è colpevole, se non esiste, è meglio per lui, è meglio così!. 

Quante cose si possono dire e non dire? 

 Raccontare il mare che ti ha bagnato poco o mai, le donne che hai sognato, convinto 
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di averle fatte gioire, 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. 

Gli anni che ti prendono tutte le 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, tutto cambia 

in me e nel mio petto si fa sempre più pertinente e umano e, fabbrica dubbi che 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, 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, una voglia di 

credere, un invenzione di certi uomini che hanno sottomesso masse di creduloni. 

Al tempo che passa e non ritorna, se potessi,  direi: 

 fammi un po' di posto dietro di te, nella tua scia, e lasciami dire che mi sono perso.  

 

Se potessi!!,se lo potessi veramente e non a parole fermare il tempo, gli chiederei di 

concedermi ancora un minuto, uno solo, in fondo egli è o non è il tempo, cosa gli 

costerebbe?  

-Tempo! Lascia che mi serva ancora di te, un minuto che per gli altri sono mesi, sono 

anni, riportami indietro, nel seno di mia madre, per dirgli che l'amo; per dire ti amo a 

chi non l'ho detto mai, portami indietro per abbracciare mio padre,che vorrei prendere 

in braccio, come faceva lui, per piangere insieme e dirgli, papà ti voglio bene. 

Spazio e tempo, fermatevi, attardatevi con me, scacciate il dolore, non fatemi cessare 

di vivere, solo un minuto, voi che siete spazio-tempo, fatemi mettere un alt di corriera 

al mio passato, ai miei rimpianti, un minuto solo, tu che sei il tempo, anche se te ne 

sei già andato via.  

Il vento scuote le foglie morte, tanto da farle rivivere e correre lungo il viale del 

tramonto.  

Tempo! Non ti ho visto scorrere come un fiume tranquillo, né camminarmi accanto, 
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non mi sei stato amico e le suole delle mie scarpe si sono consumate sul macadam 

della tua indifferenza.  

Una spinta, un battere d'ali del tuo vento non è stato mai per me, non mi hai dato 

l'acqua al momento giusto, ne un pezzo di pane per arrestare i morsi della fame. 

Tempo crudele e senza anima, razzista che inondi ancora le case della povera gente, o 

dovrei chiamarti pazza natura come le tue profondità, le tue frattaglie, i tuoi deserti, le 

tue inutili trombe d'aria, le tempeste di mare, i miraggi che mi metti davanti agli 

occhi per confondermi a ragione o a torto e solo per domare le mie ataviche e 

possibili ribellioni. 

Non ho più tempo, spesso mi fermo, solo per un attimo, ad osservare le persone che il 

dio del caso mi mette accanto, per farmi capire che sono sempre e per sempre al 

punto di partenza, come se girassi su me stesso in un eterno equilibrio. Ora che non è 

così, vorrei visitare le Profondità del mio essere e non essere mondo, per scoprire 

cosa si nasconde nella mia mente, per non lasciarmi incantare da quel che i miei 

occhi non riescono più vedere.  

Se non imparerò a fuggire dalla ruota dei criceti umani, diventerò carne da macello, 

condannato a una vita fatta solo d'illusioni. Ora che è l'ora, osservo questo mondo da 

una prospettiva diversa, chissà che non riesca a scorgere l'iridescenza che potrebbe 

rivelarmi il senso della vita. 

 

I sogni, restano e sono sempre desideri ed io stanotte, come spesso mi accade ne ho 

partorito uno alquanto strano: C'ero io e c'era mio fratello, 8o anni io e 83 lui, a 

nuoto, da Marsiglia fino ad Acitrezza, abbiamo attraversato il mediterraneo di notte 

per evitare le guardie costiere, e una volta a terra, come degli africani all'incontrario, 

rasentando le case dei pescatori di "trema la terra" di Lucchino Visconti, abbiamo 

raggiunto Catania. Che stronzi siamo stati e come sono strani questi sogni carichi di 

nostalgia.  

Meglio sognare lontano da voi che con voi. 

  Gli anziani di ieri, di oggi e di dopo; i contemporanei di mio nonno morivano tra i 
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50 anni e i 60,la generazione di mio padre tra i 70 e gli 80 anni, noi duriamo molto di 

più e non vorremmo finire la nostra corsa prima dei 120 anni previsti per Berlusconi e 

compagni: ma intanto, la gioventù vola via comunque, la miseria non indietreggia, 

costruisce ghetti correlati di topi e insetti per inghiottire i figli dei poveri, nati senza 

spina dorsale, né palle, senza un destino, nell'inedia. 

 La mia generazione e non tutta, 70 80 anni, ci attardiamo nei supermercati con 

pensioni di un certo peso: vestiamo alla moda, compriamo salmone affumicato, pani 

speciali, vagonate di medicinali che, spesso scadono e gettiamo nella spazzatura, e 

malgrado le nostre età, molti, vestono ancora alla "marinara", diventiamo obesi e 

ruttiamo alle stelle, mentre i tanti giovani, quelli che continuano a nascere dal lato 

sbagliato della barricata, galerando, si augurano una moria di vecchie mummie come 

noi. Se c'è un rimedio? Si che c'è, basterebbe farsi le tasche, svuotare il superfluo e 

darlo a chi ne ha bisogno. 

 

… l'amore delle vecchie persone, quello di noi comuni mortali, vicinissimi all'ultimo 

viaggio che fa piangere e incazzare sulla ripetizione di gesti ancestrali, parole antiche 

e belle ma sempre più elaborate per attizzare il fuoco di passioni frantumate dal 

tempo che se ne va e spesso ci porta con se, noi che fummo ed ora non siamo più, un 

tragico intermedio.  

lo sono diventato un stanco minuetto di due persone alle quali manca il fuoco 

dell'amore d'un tempo. I vent'anni antichi ed ora virtuali ma buoni per fare 

figurazione, sono volati via, lasciandomi solamente un cuore antico,un cuore stanco, 

con strappi di eterna maturità umanistica.  

Siamo l'epigrafe del nostro passato, una dedica per la morte a venire, ma allo stesso 

tempo, un amore oltre la vita, un biglietto d'accompagnamento senza indirizzo certo, 

senza ritorno, un biglietto di sola andata.  

Ora mi rimane un regno di due persone che ha visto partire i figli e nascere, da 

lontano, i nipotini. Ieri notte ho sussurrato un mio timido ti amo: entrambi, io e lei, ci 

stiamo preparando a scivolare da questo mondo all'altro, tra l'essere e il non essere 
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più.  

Perché il corpo non si accompagna più ai ritmi del cuore?! 

Sul fuoco scricchiola la caffettiera napoletana, il suono della mia radio, ripete le solite 

bugie di tutti i giorni, il latte bolle ma non deborda, il mio gatto si struscia sulla mia 

vestaglia, ha fame, vorrebbe mordermi, ma rimedia solo un timido vaff.., una modesta 

colazione, tante medicine e tantissima rassegnazione. E tutto questo?  E' la mia vita 

che non si arrende, ma comunque è, vita che se ne va; mischio il latte col caffè, un 

cornetto riscaldato, mentre guardo nel cuore della paura che anche questa mattina 

metterò da parte, in cantina, la dove non entra il sole che non sa della frescura di certi 

giorni. Il giardino è zuppo d'acqua, i miei sogni, ogni notte, salgono in cielo e ci 

restano fino a sera, nel letto con me. 

 Sono le sette del mattino e sono io che sveglio la radio che non suona ancora, perché 

non è ancora la sua ora, poi qualcuno mi parlerà e le sue chiacchiere mi porteranno 

lontano, nel mondo degli altri, e penso a chi sta peggio di me. E penso a tutti i miei 

cari: 

ciao figli dei miei figli, anche stasera, come ogni sera, penserò a voi come facevo con 

i vostri padri, quando, a tarda sera, rientravo dal lavoro e li trovavo addormentati con 

la tv accesa, quando si facevano sempre più rari i momenti da passare insieme a loro. 

A voi, care creature, vorrei scrivere una lettera per colmare la lontananza che ci 

impedisce di stare insieme, e così, per un mio sfizio, mi è venuto in mente di scrivervi 

come fare per essere più vicini, a quel che potremmo fare insieme, quanti giochi, 

risate, passeggiate o semplicemente, per stare vicini, guardando la tv a contatto di 

gomito, con le vostre domande per nonno. 

Aspetto e spero, pensando che questo possa accadere domani o domani ancora..., e 

allora vi scrivo per dirvi che se questo domani non dovesse arrivare mai; sappiate che 

tutto il mio amore è stato ed è per voi, come un tempo fu per i vostri padri. Sono qui 

in campagna, sono il vostro nonno che vi ama e vi aspetta, so che quest'anno non 

verrete, perché anche voi, come i vostri padri, siete diventati grandi e il vecchio 

nonno, non può corrervi dietro; resta qui ad aspettarvi, sperando che un giorno o 
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l'altro mi ritorniate. Eppure è stato bello, vi avevo insegnato tante cose, ad amare il 

prossimo e i vostri genitori; spero di essere riuscito a trasmettervi qualcosa di 

buono... 

Siate sicuri nella vita, state lontani dai balordi, dai chiacchieroni, da chi pensa di 

sapere tanto e non sa nulla.....,camminate sempre a testa alta,valete tanto quanto gli 

altri. Create le possibilità' per aprire tutte le porte che vi si pareranno davanti, fatelo 

senza paura, siate sempre allegri, qualunque cosa accada.  

 

 

Cattedrale di Sant'Agata 

" La Cattedrale di Sant'Agata è il duomo di Catania ed è ubicata sul lato est della 

omonima piazza. È dedicata a Sant'Agata, la santa, vergine e martire, patrona della 

città di Catania.  

La sua Storia: Il tempio è stato più volte distrutto e riedificato dopo i terremoti e le 

eruzioni vulcaniche che si sono susseguite nel tempo. La prima edificazione risale al 

periodo 1078-1093 e venne realizzata sulle rovine delle Terme Achilliane risalenti ai 
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Romani, su iniziativa del conte Ruggero, acquisendo tutte le caratteristiche di ecclesia 

munita (cioè fortificata). Già nel 1169, un terremoto catastrofico la demolì quasi 

completamente, lasciando intatta solo la parte absidale. Nel 1194 un incendio creò 

notevoli danni ed infine nel 1693 il terremoto che colpì il Val di Noto la distrusse 

quasi completamente.  

I resti normanni consistono nel corpo dell'alto transetto, due torrioni mozzi (forse 

coevi al primitivo impianto) e le tre absidi semicircolari, le quali, visitabili dal cortile 

dell'Arcivescovado, sono composte da grossi blocchi di pietra lavica, gran parte dei  

quali è stata recuperata da edifici romani di età imperiale. Porzioni di muro d'ambito e 

il muro di prospetto sono stati inglobati dalla ricostruzione settecentesca.  

Esterno : L'edificio attuale è opera dell'architetto Gian Battista Vaccarini che disegnò 

la facciata, in stile barocco siciliano, riedificata, nel 1711, dopo il terremoto del 1693. 

Il prospetto è a tre ordini compositi in stile corinzio e attico completamente in marmo 

di Carrara. Il primo ordine è costituito da sei colonne di granito di fattura antica 

provenienti forse dal Teatro Romano. Il secondo ordine ha anch'esso sei colonne 

grandi e due piccole poste ai lati dell'ampio finestrone centrale. Tutti gli ordini sono 

adornati con statue marmoree di sant'Agata al centro sulla porta centrale,Sant'Euplio 

a destra e san Berillo a sinistra. Il portone principale in legno è costituito da trentadue 

formelle, finemente scolpite, illustranti episodi della vita e del martirio di sant'Agata, 

stemmi di diversi papi e simboli della cristianità.  Narra Tucidide che la città di 

Katane (l’antica Catania) fu fondata nel 729-728 a.C. da una colonia di Greci della 

Calcide, salpata da Naxos cinque anni dopo la fondazione di Siracusa. Della storia di 

questo periodo sappiamo pochissimo: sembra che di origine catanese fosse il 

legislatore Caronda, e che la cittadina avesse ospitato il filosofo Senofonte e i poeti 

Ibico e Stesicoro. Nel 476 a. C. Ierone di Siracusa, ne deportò gli abitanti e li sostituì 

con altri. Il nome della città fu modificato in Aitna. Morto Ierone, Ducezio e i 

Siracusani costrinsero i nuovi abitanti a trasferirsi a Inessa (poi Etna). Dal 461 

Catania recuperò così il suo nome e i suoi antichi abitanti. Nella guerra tra Siracusa e 

Atene, Catania parteggiò per Atene. Attaccata da Siracusa, fu salvata dall'invasione 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/catania/
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cartaginese della Sicilia del 409 a. C. Ma nel 403 a. C. Dionigi di Siracusa riuscì a 

conquistarla, e vendette come schiavi parte degli abitanti. Nel 345, è tiranno di 

Catania il sabellico Mamerco, prima si allea con Timoleonte, poi con Cartagine. 

Sconfitto da Timoleonte nel 338, cadde nelle mani dei Siracusani e fu ucciso. Nel 

263, all'inizio della prima guerra punica, Catania è conquistata dai Romani. Da allora 

la città fece parte di quelle soggette al pagamento di un'imposta a Roma (civitas 

decumana). Intorno al 135 a.C., nel corso della prima guerra servile, fu conquistata 

dagli schiavi ribelli e nel 122 a.C., a seguito dell’attività dell’Etna, fu molto 

danneggiata dalle ceneri vulcaniche. Nel I secolo a.C. il territorio catanese subì varie 

eruzioni etnee; inoltre fu devastato dalla guerra fra Ottaviano e Sesto Pompeo. Ma già 

in epoca augustea ha inizio la ripresa sociale ed economica. Nel 21 a.C. Catania fu 

elevata al rango di “colonia romana”, e acquistò importanza e ricchezza. Il 

cristianesimo vi si diffuse rapidamente; tra i suoi martiri, durante le persecuzioni di 

Decio e di Diocleziano, primeggiano Sant'Agata, patrona della città, e Sant'Euplio. Le 

invasioni barbariche cominciano con i Vandali e proseguono con gli Eruli, gli 

Ostrogoti e le prime lotte con i Bizantini. Bellisario occupa la Sicilia nel 535, ma 

poco dopo è richiamato a Costantinopoli. Nel 550 Catania è occupata da Totila, ma 

nel 552, con la morte di Totila, la Sicilia torna sotto il controllo bizantino (555). 

Catania rimarrà bizantina sino alla conquista araba (secolo IX). I Normanni 

d’Altavilla mettono piede in Sicilia nel 1060: conquistata Palermo e altre città, 

s’impadroniscono di Catania nel 1072. Gli Svevi, ossia gli Hohenstaufen, assunsero il 

potere in Sicilia grazie al matrimonio di Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II, 

con Enrico VI di Svevia, figlio del Barbarossa. Morto Guglielmo III, Enrico VI 

rivendicò l’Italia meridionale e la Sicilia. Alla fine della dinastia degli Hohenstaufen, 

nel 1266 la Sicilia fu assegnata dal Papa, che considerava l’isola patrimonio della 

Chiesa, a Carlo d’Angiò; ma il dominio angioino ebbe breve durata. Nel 1282 i moti 

conosciuti come “Vespri siciliani” posero fine al dominio angioino dell’isola. La 

flotta aragonese fu subito a Palermo: l’occupazione della città da parte di Pietro 

d’Aragona dava inizio alla dominazione degli Aragonesi in Sicilia (1282-1410). 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/sicilia/
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http://guide.travelitalia.com/it/guide/sicilia/
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Catania fu la sede dell’incoronazione del re aragonese con il nome di Pietro I di 

Sicilia, e acquistò una posizione di privilegio: nel corso del XIV secolo fu scelta 

spesso come sede del parlamento e dimora della famiglia reale. Le controversie fra 

Aragonesi e Angioini durarono a lungo: finiranno con la pace di Catania firmata nel 

1372, da Federico III d’Aragona il Semplice. Federico lasciò il regno alla figlia 

minorenne Maria, affiancata da quattro vicari: Artale Alagona, Guglielmo Perrotta, 

Francesco Ventimiglia e Manfredi Chiaramonte. I vicari furono presto in disaccordo 

su chi dovesse sposare Maria. Il rapimento della giovane, portato a termine da 

Guglielmo Raimondo Moncada, fece fallire i progetti del Gran Giustiziere del regno e 

permise il matrimonio della regina con Martino di Monteblanc. Dopo la morte di 

Maria (1402) re Martino sposò Bianca, erede del trono di Navarra, che scelse di 

stabilirsi a Catania assieme alla corte. Ma Martino muore a Cagliari nel 1409 all’età 

di trentatré anni e a lui succede il vecchio padre Martino duca di Monteblanc che però 

morirà l’anno successivo. La regina Bianca deve difendere il trono dalle mire del 

Gran Giustiziere Bernardo Caprera, conte di Modica, ma con l’elezione di 

Ferdinando I re d’Aragona, Valenza e Catalogna la Sicilia fu dichiarata provincia del 

regno aragonese e Bianca fu confermata “vicaria”. La Sicilia quindi non è più un 

Regno, ma solo una provincia e sarà così fino alla dominazione borbonica. Il 

successore di Ferdinando I, Alfonso il Magnanimo, riunì il 25 maggio del 1416, nella 

sala dei Parlamenti di Castello Ursino tutti i baroni e i prelati dell’Isola per il 

giuramento di fedeltà al Sovrano e fino al 30 agosto vi si svolsero gli ultimi atti della 

vita politica che videro Catania città capitale del regno. La Sicilia passa tra i 

possedimenti spagnoli d’oltremare e sarà retta da un viceré che allontanerà per 

sempre la diretta conduzione politico-economica del sovrano. Catania continuò a 

essere favorita dai sovrani spagnoli, ma il popolo partecipò alla rivolta contro Ugo de 

Moncada nel 1516 e ai tumulti del 1647, in odio al fiscalismo governativo.  

Una grande colata lavica, le cui bocche effusive si aprirono a bassa quota nel 

territorio del Comune di Nicolosi, investì nel 1669 il lato ovest e sud della città. I 

danni alle campagne, alle strade e alle difese furono molto gravi ma le stesse mura di 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/cagliari/
http://guide.travelitalia.com/it/guide/catania/castello-ursino/


 

 

    

89 

 

difesa della città riuscirono a impedire, in massima parte, che la lava entrasse nel 

centro abitato. Ventidue anni dopo, nel 1693, un altro disastro colpì Catania. Un 

violentissimo terremoto scuote tutta la Sicilia orientale ma i danni maggiori si 

registrano nell’area etnea. Dopo il terremoto del 1693, iniziò il periodo della 

“ricostruzione” e la città si sviluppò sino a occupare uno dei primi posti nel 

commercio italiano. Nel 1820 Catania non aderì al moto indipendentista e fu dalla 

parte dei costituzionali napoletani; nel 1837 partecipò alle rivolte occasionate dal 

colera, e nel 1848-49 fu all'avanguardia del movimento autonomista. Nell'agosto 

1862 Garibaldi vi stabilì il centro organizzativo della spedizione conclusasi ad 

Aspromonte. Durante la seconda guerra mondiale, dopo lo sbarco anglo-americano in 

Sicilia (9 luglio 1943), i Tedeschi, dopo aver bloccato il generale Montgomery al 

ponte Primosole sul fiume Simeto, per sottrarsi alla manovra aggirante degli Anglo-

Americani, persistettero a lungo nella difesa di Catania, che evacuarono solo il 5 

agosto 

 

 

 

Il nero della lava dell'Etna, incorniciato dal blu del mare dei miti e degli antichi eroi, 



 

 

    

90 

 

ingentilito dai fichidindia con i fiori gialli e gli spinosi frutti rossi. Sul lungomare di 

Catania incombe la mole dell'Etna con i suoi tremila e più metri d'altezza, tra il caldo 

del fuoco e il profumo del mare. Danzano le onde sul mare blu, e con loro le ombre 

del passato, da Ulisse al pastorello Aci, dalla dolce Galatea al brutale Polifemo. Qui 

tutti ebbero dimora, tra leggende e storia, nell'incanto di questo mare che abbraccia il 

fuoco come per un eterno amore mentre le stelle sorridono e c'illuminano. 

Estrapoliamo e parliamo un poco del fuoco e della luce di Dio: 

Cosa è un'immagine? Perché osservando una fotografia l'uomo pretende che gli 

venga restituita la verità? Certo, le immagini sono finestre sul mondo reale, ma anche 

l'idea di realtà muta continuamente. Per rispondere a queste domande, Belting 

dispiega una vera e propria "antropologia dell'immagine", studiando il concetto di 

"persona" di Cristo come maschera visibile del Dio invisibile. Raccoglie le sue 

interpretazioni delle opere d'arte mentre penetra con altrettanta agilità nei problemi 

teorici: studia il concetto di "persona" di Cristo come maschera visibile del Dio 

invisibile, interroga lo statuto della sindone e quello del corpo risorto, risale alla 

disputa teologica sulla "vera immagine" e analizza, attraverso Dürer, Giovanni Bellini 

o Francisco de Zurbarán, il problema della sua rappresentabilità artistica. Dall'icona 

al ritratto sino alla caricatura, che spezza il difficile equilibrio tra volto e maschera, le 

diverse strategie figurative hanno opposto nei secoli società e religione. E la storia di 

queste battaglie assume per l'autore un senso estremamente attuale: rivela la posta in 

gioco nel dominio dei media.  

Secondo le fonti giunte a noi, Gesù è un figo pazzesco. Fisico da modello, capelli 

castani lunghi ed ordinati, pelle bianca e volto simmetrico. E’ probabilmente il volto 

più affascinante e riconoscibile del mondo. E non è solo una ricostruzione popolare 

del buon messia: osserva questo dipinto della stanza della Segnatura in Vaticano, e 

allora? 

 

GESU’ ERA FIGLIO DI DIO?  

La Chiesa cattolica ha sempre impedito che della figura di Gesù Cristo si discutesse 
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pubblicamente ma quando a pretenderlo saranno gli studenti riuniti in Comitati 

Studenteschi Laici (v. in questo sito), la sua opposizione crollerà miseramente. Essa 

per 2000 anni ha sempre affermato che il peccato originale commesso da Adamo ed 

Eva, descritto nella Genesi, si era trasmesso all’intera umanità come una malattia 

genetica: risultava perciò indispensabile che per redimere l’umanità da quel peccato 

venisse sulla terra Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ma oggi sappiamo che la Genesi è un 

libro inventato, che Adamo ed Eva non sono esistiti e che pertanto non è stato 

commesso alcun peccato originale. Allora: che bisogno c’era che venisse sulla terra il 

figlio di Dio per morirvi crocifisso? Ma allora: chi era veramente Gesù?  

GESU’ AI SUOI TEMPI ha acquistato risonanza in quanto, in base ai vangeli, ha 

guarito molti ammalati e compiuto fatti straordinari: dobbiamo perciò dedurne che 

egli doveva essere un formidabile pranoterapeuta nonché illusionista, pertanto 

capace, all’epoca, di suggestionare le masse. Forse egli stesso – considerando le 

proprie eccezionali capacità di guaritore – ha veramente creduto di essere figlio di 

Dio.  

Gesù cristo o come si chiamasse Emmanuel era un poveraccio che aveva idee 

libertarie e egualitarie come ne nasce ogni tanto e come sempre i preti hanno pensato 

bene di farlo sistemare a chi di dovere perché non facevano più affari più o meno 

come adesso. Se lui era figlio di dio lo era anche il faraone ai tempi egiziani e anche 

negli altri tempi. Come dire che figli di dio ne sono nati tanti solo che qualcuno ha 

combattuto e perso e altri non hanno combattuto e hanno lasciato vivere vivendo la 

loro vita. Vi é tanta confusione sulla verginità della madonna che per poter 

condannare la donna e renderla impura hanno dovuto mettere una icona per salvarsi 

la faccia. Non per niente per la religione cattolica appena si nasce si é già in peccato 

che idealmente sarebbe il peccato del concepimento ossia dello scopaggio e quindi il 

nascituro é una cosa impura. Praticamente da una cosa considerata sporca non poteva 

nascere un essere normale o senza peccato. Del resto lo chiarisce proprio il fatto che 

le donne non potranno mai diventare papa o papessa, o cardinale forse proprio in 

virtù del rischi delle mestruazioni in luoghi poco spirituali. Per chi lo capisce se 
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miracolo vi fu era il fatto che si fosse dedicato a insegnare in un certo modo e che 

fosse eliminato come tutti i sovversivi di quel tempo. Poi con tutti i proseliti avuti é 

diventato famoso e anche idolatrato cosa non certo giusta."  

 

 

 

"Guardarsi allo specchio e trovarsi vecchi. Questo è il dolore dei vasi vuoti che 

vedono solo grinze dove prima era seta e,  grigio dove prima era colore. Ma io guardo 

con amore le mie rughe, esse mi ricordano che la vita che ho vissuto è stata una vita 

viva, ricca di risate, con qualche lacrima ma senza noia.  

E pazienza, se la vita mi obbliga a curarmi di più del mio corpo ed essere meno 

temerario. Lascio ad altri questa finta sensazione di benessere vissuta sul clamore 

delle apparenze di un tempo. Ora amo l'argento che inizia a disegnare la mia chioma 

e mi arricchisce come un dono del cielo. Se mi guardo allo specchio non vedo un 

uomo che invecchia ma vedo un'anima che si cerca dentro, che si guarda dentro per 

provare a far crescere ciò che non ha più in lui. Il bambino innato, colui che non 

conosce vecchiaia. La gioia d'invecchiare è questa, scoprire cose nuove dentro se 

stessi come da bambini scoprivamo, con stupore, il mondo fuori da noi." 
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recentemente, anche la miseria aveva una certa dignità: vestivamo male e non certo 

alla marinara, eravamo magri, perché non mangiavamo a sazietà, ora anche il  povero 

è obeso e scorreggia più in alto che il suo culo. Poi, ci sono quelli che tendono la 

mano:  

Li trovi dappertutto, ai semafori, nella sala d'attesa del dottore, sulla porta della 

chiesa, sempre in attesa, t'inseguono e con la mano tesa chiedono cinquanta 

centesimi. Suonano a tutti i campanelli e ti chiamano babbo e ti chiamano mamma. Ti 

offrono calzette e fazzoletti. E tu dai a quei poveretti, negretti dell'Angola e del 

Benin, l'ultimo soldino, il resto ricevuto dal tabacchino. E loro ti lasciano in pace  e 

vanno via in cerca d'un semaforo, sempre più rari, perché sostituiti dai girotondi 

(rondeaux)  dei francesi.  

 

"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  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, i miei temporali. A te che pronunciavi difese.  



 

 

    

94 

 

A te che mi insegnavi a dimenticar le offese, grazie. Ovunque tu sei, ovunque sarò. 

La fame, questa bestia immonda:" 

 Tu che tendevi la mano. A te che parlavi al mio cuore. A te che nei corridoi della vita 

andavi senza far rumore. A te che mi chiamavi senza guardare al mio male, si proprio 

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  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, i miei temporali. A te che pronunciavi difese.  

A te che mi insegnavi a dimenticar le offese, grazie. Ovunque tu sei, ovunque sarò. 

 

 

 

 

Sono così educati i bambini che muoiono di fame:  

"non parlano con la bocca piena, non sprecano il pane, non giocano con la mollica 

per farne palline, non fanno mucchietti di cibo sul bordo del piatto, non fanno 
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capricci, non dicono: “Questo non mi piace!!”, non arricciano il naso quando si porta 

in tavola qualcosa, non pestano i piedi a terra per avere caramelle, non danno ai cani 

il grasso del prosciutto, non ci corrono tra le gambe, non si arrampicano dappertutto, 

hanno il cuore così pesante, e il corpo così debole, che vivono in ginocchio per avere 

il loro pasto, aspettano buoni, buoni… qualche volta piangono, quando l’attesa è 

troppo lunga. No, no! 

 State tranquilli, non grideranno, non ne hanno più la forza: solo i loro occhi possono 

parlare… incroceranno le braccia sul ventre gonfio, non si metteranno in posa per 

fare una bella foto… moriranno piano - piano, senza far rumore, senza disturbare… 

Quei bimbi lì, sono così educati. Sì! Sono così educati i bambini che muoiono di 

fame...  

 

Non ho parole, mordo le mie labbra e medito: 

 piccolo morto anonimo, se Dio esistesse veramente, queste morti non accadrebbero, 

tu vivresti e i vecchi malvagi prenderebbero possessione di certe buche. Nel 1978, ad 

Amburgo, il dieci di Gennaio, il dio del caso mi rubò un bimbo come te; l'immagine 

del tuo corpicino serva da monito e denuncia verso un mondo senza cuore, ne 

sentimenti.  

Quando ero piccolo mia madre mi diceva: "Finisci di mangiare tutto, che al mondo ci 

sono bambini che muoiono di fame". Sono passati vari decenni da allora e ancora i 

bambini muoiono di fame. Forse sarebbe ora di ammettere che il nostro benessere si 

fonda anche sulla morte di quei bambini e che la ricchezza andrebbe equamente 

distribuita. Basterebbe  poco, anzi pochissimo. Basterebbe volerlo. 

Sicilia antica unni ti ni sighuta, 

e la cicala acuta, ca tra li pampini di l'albiri, duci, sutta a li so ali, fittu - fittu, faceva 

vibbrari lu so cantu quannu lu suli spaccava la terra e sulu a cacocciala faceva lu 

ciuri? E li luci - luci picuraru( le lucciole),  unni si ni su ghiuti? 

'Ncima a la cullina di me matri c'era na vecchia casa e c'era un salici piangenti ca ni 

regalava la frescura de so lacrimi l'estati. Un lettu di ferru, trabballanti, pirchì 
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muntatu su trispuli iauti, mi costringevuno a sautari comu a n'ariddu ca cerca lu 

rizzettu. Sulu quannu erumu a Catania, l'estati, currevumu alla marina, un custumi di 

lana ca ti mitteva li cugnuni all'aria: pani cunzatu e acqua idrolitina, bagni a 

tichitanchi e a peri a casa.  

 

… Lu celu è scuro, senza lampi e senza trona, chiove a zuppa vinnanu, pisantizza e 

malincunia pi sta estati ca nun voli arrivari, pinseri a biddeffa,( in abbondanza); 

cunfusioni senza amuri, malavinnita, fudda, e li ciuri ca non volunu sbucciari. Pari ca 

ogni cosa è morta, Diu è morto, so figghiu è morto, mentri lu spiritusantu è in 

pensioni. E tu, ca sai, cerchi lu stissu un cunfortu, mentri sona l'Avimaria, che è fatta 

di campani malati. Deus si ci si, batti un colpu sulu , originale e sulu s'è di tia!! 

 

… haiu na cumpagnuzza fatta di vicchiania comu a mia, idda sta meghiu di mia 

picchi non si ferma mai un mumentu, iu, o cuntrariu di idda, a parti certi mumenti ca 

nesciu u cani, ciddiu davanti ll'ordinature, facennu finta di travaghiari, e accussi 

facennu, m'aghiutticu lu corpo e lu cervellu. Tutti i mei appuntamenti su ccà na sta 

putruna, unni me mugheri veni, ma brazza e mi fa spariri tutti l'impudugghi, Ora 

semu suli rimasugghi, viniti na sta putruna pi vidiri cosa resta di n'omu... ossa di 

morti ( dolci tipici di Natali e vinu cottu. 
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Chi ha fatto questo scatto, non ha un cuore.. Ha pensato a fotografarlo a terra come 

un cane quanto avrebbe dovuto prima aiutarlo ad alzarsi e dargli da mangiare.. 

Fotografandolo successivamente, le sue condizioni fisiche avrebbero dato lo stesso 

senso alla foto! Tra i due il povero è il fotografo! 

 

 

 

 

 

veniamo da un uovo 

più piccolo di una 

testa di spillo, e 

viviamo su una pietra 

che gira intorno a una 

stella nana e che, 

contro questa stella, 

prima o poi, si 
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scontrerà. tuttavia, siamo stati fatti di luce, oltre che di carbonio, ossigeno, merda, 

morte e altre cose e, in fin dei conti, siamo qui da quando la bellezza dell’universo ha 

avuto bisogno di essere vista da qualcuno.  

E si palesò chiaramente che genere di creatura è l'uomo: saggio, intelligente e 

assennato in tutto quello che tocca gli altri, ma non se stesso.  

Che lungimiranti, ben fondati consigli sa porgere nei casi difficili della vita! – Che 

testa perspicace! – grida la folla: – che carattere incrollabile! – Ma lascia che su 

questa testa perspicace s'abbattano le sciagure e venga a trovarsi, lui in persona nei 

casi difficili della vita, e vedrete dove va a finire tanto carattere! s'è già bell'e 

smarrito, l'uomo incrollabile, e n'è scappato fuori un miserevole pusillo, un 

inconsistente, debole fanciullo, o semplicemente un minchione, come diceva 

Nozdrëv. 

 

"C’è una storia dietro ogni persona. C’è una ragione per cui loro sono quel che sono. 

Loro non sono così solo perché lo vogliono. Qualcosa nel passato li ha resi tali e 

alcune volte è impossibile cambiarli."Sigmund Freud. 
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"Se voi vi siete svegliati questa mattina con più salute che malattia, siete più fortunati 

di un milione di persone che non vedranno la prossima settimana. - Se non avete mai 

provato il pericolo di una battaglia, la solitudine della prigionia, l'agonia della tortura, 

oppure i morsi della fame, voi state meglio di 500 milioni di persone.  

- Se voi potete andare in chiesa senza la paura di essere minacciati ..., torturati o 

uccisi, avete una possibilità migliore...di 3 miliardi di persone. - Se voi avete cibo nel 

frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la testa e un posto per dormire, siete più 

ricchi del 75% degli abitanti della Terra.  - Se voi avete soldi in banca, nel vostro 

portafoglio e soldi in una piccola scatola, voi fate parte del 8% dei più privilegiati del 

mondo. - Se i vostri genitori sono ancora vivi e ancora sposati, voi siete persone 

realmente rare - Se state leggendo questo messaggio,voi avete appena ricevuto una 

doppia benedizione perché qualcuno ha pensato a voi e perché non siete parte dei 
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2miliardi di persone che non sanno leggere. Vi sentite ancora infelici ?  

 
 

 

 

E ora, se volete, parliamo del rosario di mia madre: 

… 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 tutto il resto sono tondi e che piatta è 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, quella che 

perfino il Cristo disertò, 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 
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non stanno nemmeno a guardare. Vivono le loro eterne esistenze e si trasformano in 

buchi neri, senza che nessuno possa impedirlo. Poi, dopo chissà quanto tempo, 

decidono di morire, senza morire, in eterno equilibrio con 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 tanta gente è lenta e prevedibile, perché ci dobbiamo misurare 

con i limiti del senso che prende la vita.  

 

Ieri ho compito 78 anni, tanti sono quelli che mi trascino addosso; ma un certo 

personaggio della banda bassotti si è accorto, che in un angolo della terra, lontano 

dalla mia nativa isola di Sicilia, c'eravamo, io e i miei figli, che per non farli morire di 

fame li avevo fatti nascere in Francia. Che grande uomo il cavaliere di tutte le 

apocalissi:( trulalà-trullalero, che bel mestiere, per un cavaliere di qualità!) Dopo 50 

anni che vivo qua, dove sono certo d'aver risolto la mia quotidianità, mi ha scritto una 

lettera, modo di dire: una lettera ciclostilata, come la sua firma da megalomane 

bugiardo e sicuramente figlio di .... Udite, udite: 

 

- Caro amico! Caro amico ti scrivo perché ho scoperto che, da 40 anni non abiti più 

nella tua bella città di Catania. Non ti chiederò il perché di questa tua decisione, tanto 

sono solo cazzi tuoi e se vivi in Francia ci sarà un perché, forse ti piace viaggiare e 

sicuramente puoi permettertelo. Qui, in Italia, Prodi e i suoi accoliti hanno messo a 

sacco l'economia nazionale e anche quella degli altri paesi. Caro amico mio, 

prossimamente l'Italia tornerà alle urne per eleggere il nuovo parlamento della 

repubblica. Dopo tanti tentativi di governo della sinistra, che ha impoverito quelli che 

non hanno avuto, come te, la fortuna di vivere nel paese di cuccagna, è arrivato il 

momento di buttarli fuori. Qui ci battiamo fra mille difficoltà: una valanga di tasse, 

l'immondizia seppellisce Napoli e tra non molto coprirà il resto del sud. Se non vuoi 

farlo per noi del nord, fallo per la tua gente, per la tua terra lontana, perché anche se 

vivi all'estero, tu puoi aiutarli. A questo proposito, rivendico orgogliosamente, alle 

nostre forze politiche, il merito di aver fatto approvare, insieme all'istituzione del 
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Ministero per gli italiani nel mondo, la legge che permette anche a Te di votare e agli 

italiani all'estero di eleggere dodici Deputati e sei Senatori, dando così voce e 

rappresentanza agli italiani che con il loro impegno e la loro creatività sono i primi 

ambasciatori nel mondo, dell'Italia e del suo patrimonio di umanità e di cultura. 

- E bravo il cavaliere! Veramente bravo! Dov'è e dov'era, quando i siciliani si 

espatriavano e ancora oggi, con o senza valige di cartone, vanno verso l'incognita di 

un incerto destino? Sessant'anni fa, chiesi a mio padre: 

- Dove si trova la bottega del seme del denaro? E lui, com'era solito. 

-- Vedi, se m'avessi chiesto: dove si trova la bottega dei differenti tipi d'olio di 

gomito, ti  avrei saputo rispondere e ti avrei detto: Nella tua testa e nel tuo cuore. 

- Caro papà e allora, il campo dei miracoli, Pinocchio e le tre monete d'oro? 

-- Non credere alle fiabe. La vita tua è stata negoziata, prima ancora che tu nascessi. 

Il dio del caso l'ha deciso per te e per me, che sono tuo padre. Capii e me ne andai per 

la mia strada, più sconfitto che mai. Al Cavaliere dell'Apocalisse, voglio dire. 

- Conosco le tue opere, non sei né pesce, né carne, magari fossi l'uno o l'altro, ma 

poiché sei solo figlio del Dio del denaro, ti espello dalla mia mente, senza 

dimenticare di dirti qualcosa: Con me, ti sei sbagliato d'indirizzo. Non apparteniamo 

alla stessa famiglia. Contrariamente a te, io sono una persona onesta che per non 

sporcarsi la fedina penale preferì espatriare. Sappi che non mi lascerò ingannare da 

quelli che si serve di discorsi ammodo. Nei tipi come te, si occulta il maligno veleno 

dei serpenti, i demoni del mezzogiorno e della mezza notte di tutti i tempi. Sei il 

popolo della non libertà. Assali il mentale dei fragili equilibri dei comuni mortali. 

Con te e senza di te: la pigrizia, l'incapacità e il sottile disgusto sono allo Zenit. La 

paura esagerata degli ostacoli paralizza le volontà malate della mia gente, che per 

sopravvivere, venderebbero l'anima al tuo dio che solo per caso, solo per il tramite di 

questo tuo invito, ci ha fatto incontrare. A me, la moina, non la puoi fare. Sono 

vaccinato contro la gente come te. Non puoi ingannarmi. Non mi fai paura, anzi mi 

fai piuttosto schifo. Quando militai nel partito comunista del dopo Togliatti, quello 

che ci faceva mangiare i bimbi dell'alta borghesia, non trascurai mai di tenere in 
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ordine il mio ideale e le regole che m'imponevano il dovere d'essere coerente con la 

natura umana. Oggi, grazie a gente come te, il mio popolo di Sicilia, meno me e tanti 

altri che non saremo più preda delle vostre combine, vive all'ora delle rinunce 

ragionate e giocate al tavolo dei bordelli e delle truffe all'italiana, tra accordi politici, 

spartizioni e ghettizzazioni di intere masse di diseredati.  

Tu, Cavaliere di stu cavulu cappucciu! Che scrivi lettere da grafomane, tu insulti la 

vita. Sappi che a due passi del tuo culo, la miseria gonfia di vuoti le pance dei bimbi 

poveri. Sono vent'anni che nascondi i tuoi delitti sotto le polemiche di una vigna fatta 

di discordie e coltivata dall'odio di classe all'incontrario.  

Tu, essere spregevole e malefico, tu che trasformi tutto in spettacoli da baraccone e 

vai a Porta a porta dal lecca culi di Vespa, che pilota i tuoi discorsi malsani e viziati.  

Tu, l'uomo che con una banda di complici malevoli, dichiarate la vostra stima a 

elementi come De Lutri e Mangano, Cuffaro e Lombardo oppure al tuo illustre 

medico personale e attuale sindaco della sfasciata ma premiata amministrazione 

comunale della città di Catania.  

Tu che hai fatto di una frase bellissima,” Forza Italia”, l'insegna di un partito 

d'intrallazzi, privando gli italiani del diritto di dire “ Forza azzurri, forza Italia!”  

Tu e i tuoi complici siete i tarli che corrodono e divorano una Italia ridotta a l'osso, tu 

non mi fotterai e il mio voto non l'avrai. Il tuo passato e il tuo presente non sono 

imparentati col mio. Io vivo d'immensa tranquillità e il mio futuro vive dentro i miei 

figli che non potrete rubare per fare i manovali sulle vostre terre o nelle vostre 

fabbriche.  

Qui, in Francia, la mia famiglia vive in armonia con l'impossibile sovrannaturale 

della relatività dell'essere o non essere. La vostra merda non ci tocca e non ci 

appartiene. Né io, né tè l’abbiamo ereditato questo mondo. L'abbiamo solamente 

preso in prestito ai nostri figli.  

Nonostante la miseria passata, la gioventù che ho smarrito è stata migliore di quella 

che fate vivere a questi giovani che sperano in un cambiamento, in una sconfitta della 

mafia, al ritorno della legalità, alle stagioni del benessere. Per te è solo una questione 
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di feeling...Tu sei il caimano che viaggia e attraversa i sette peccati capitali come 

meglio non saprebbe fare nessun altro che non sia tu. Sono le sette di sera del 25 

aprile del 2013 e per sapere i risultati elettorali devo aspettare che passi questa notte e 

se non ci saranno intoppi e imbrogli, domani, alla stessa ora, saprò se il cavaliere avrà 

vinto oppure no. Se vincerà lui, non avrò bisogno di scappare all'estero, perché ci 

vivo da 50 anni. Quando ero giovane e vivevo in Italia sognavo un mondo migliore, 

ora che son vecchio, rassegnato e stanco di battermi, faccio la reverenza e buonanotte 

al secchio, che è colmo di bile, che non ho voglia di bere, perché mi ricorda l'olio di 

ricino dell'altro cavaliere... 

Oggi, un sole anomalo, fuori dalla mia finestra, si rotola sull'erba del mio giardino, 

oltre, c'è il muro del vicino che m'impedisce di vedere il mare che s'infrange sulla 

scogliera della Bretagna, che non riesce a fermare l'odore di mare che m'invita ad 

andargli incontro per lasciarmi accarezzare dagli spruzzi di mare che come gocce di 

sale insaporiscono la mia stanca vita come se fossi un agnello sacrificale. L'estate, col 

tempo tornerà, ed io, come al solito metterò un messaggio in una bottiglia che lancerò 

in mare, dentro ci metterò questa mia risposta per il Cavaliere del male perpetuo, 

sperando che, come la catena di Sant'Antonio, passando di mano in mano, faccia il 

giro del mondo, per annunciare la morte di chi so io! La lascerò cadere al largo, oltre 

il ponte di Saint Nazaire, dove l'acqua quieta corrode i suoi piloni.  

Si vous etes un Francais, un Anglais et pourquoi pas un Chinois, vous etes priè de la 

faire traduire et de la faire circuler. 

 

Questa mattina mi son svegliato: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciaooo, ed ho 

trovato il sole, che malgrado tutto, continua a brillare d'immenso. Sono le ore dieci di 

un mattino speciale; tutto va bene e voi, gente di buona volontà: alzatevi, camminate 

e sperate che accada un miracolo laico. Dio del caso! Fussi ca fussi la vota bona! ( fai 

che sia la volta buona). Lo so, che è chiederti troppo. Tu sei stato un dio presciarolo e 

casinista. Cosa ci si poteva aspettare da un Dio che ha fatto il mondo in sei giorni? 

Che ha permesso quello che è stato. Che ha fatto nascere Nerone, Mussolini, 
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Berlusconi, Bossi, Calderoli e Fini figlio putativo di Almirante che anche da morto, 

ieri, ha inviato su un canale televisivo di Berlusconi la sua vecchia sposa a sparare 

cazzate e giudizi su tutto e tutti. L'Italia, non si ribiffa, si astiene dal votare e dice che 

non serve a niente e che, i giochi sono fatti. L'accidia è diventata lo sport preferito 

degli italiani in Patria. All'estero, siamo più italiani di voi e diamo un’immagine 

dell'italianità che vi farà sempre onore: lavoriamo onestamente e insegniamo ad 

amare l'Italia a chi ci vive accanto. Noi siamo i veri Siciliani e se un giorno ci girano 

le palle, giuro che ritorneremo per riappropriarci della nostra vecchia terra che non 

avete saputo gestire. E ora, la parola alla corte e all'accidia. 

 

Ieri era ieri. Oggi è già domani. Gola profonda è ritornato e da sotto la sua bandana 

ha tirato fuori Caronte egli ha ordinato di armare la nave per trasbordare i cadaveri 

eccellenti: Casini, Storace e la Santachè, con loro è stato sempre gentile, potrebbero 

servirgli ancora. Non devono preoccuparsi, perché il Cavaliere - caimano, li 

perdonerà. Dal Balcone di piazza Venezia, il vecchio duce delle passate legislazioni, 

parlerà al popolo italiano: 

 

- Popolo della libertà, cambieremo tutto, tranne, il prezzo del pane, della benzina, 

della pasta, dei beni di prima necessità e quello dei funerali de li mortacci vostri! In 

cambio, vi toglierò L'ICI, la tassa sui panfili, sulla seconda casa e se ne avete tre, 

anche su quella, ma vi toglierò il diritto di chiedere cose impossibili. Vi libererò della 

spazzatura e l'Alitalia sarà italiana; non passa lo straniero!  

- Cavaliere maledetto, se possedessi la rabbia scatenata di Beppe Grillo, comanderei 

al Vesuvio e l'Etna di seppellire tutto il sud, tranne la Basilicata e il Molise che, in 

qualche modo hanno saputo tenerti testa. Tutto il resto è noia, sola noia. Finisco, 

cancellandoti dalla mia mente incazzata, dicendoti, alla maniera di Beppe Grillo e di 

Antonio Albanese.  

“ Vai a fare in culo (ndo culu)  (Pilu, pilu, cazzu cazzu!) A partire da oggi, chiu pilu pi 

tutti e cazzi acidi pi tia sulu!  
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Morta la sinistra, viva la destra! I fantasmi del passato, come boomerang, ritornano 

sempre. Viva l'italietta dei pupari e a voi che restate, guardatevi dietro....  

Masaniello è tornato e si chiama rabbia. 

In Sicilia, Famiglio non segue più Orlando che non ha più ragione d'esistere; segue 

Lombardo, che non è lombardo, ma siciliano e che, in armonia con i figli di 

Barbarossa della Padania, lega con loro e non con i suoi compaesani. 

In Calabria sono ritornati gli scassa pagliai. 

A Napoli Pulcinella è morto disperato e in miseria in un basso dei quartieri spagnoli. 

A Roma Pasquino, sulla statua del Babbuino non attacca più les Pamphlet (denunce) 

contro il papato e i papabili. Nella Padania, ex lombardia, Arlecchino e colombina, 

felici e contenti, passeggiano tra Maroni e Castelli. Da Lodi a Milano,  ai color dello 

zafferano, gongola il Caimano. Allegria! Allegria! La carovana passa e noi, 

lasciamola passare. Tanto che importa. La vita continua: a 'dda passa a nuttata! Il 

Caimano ha annunciato un governo con dodici ministri, come i 12 apostoli che anche 

quelli erano ladroni come loro. 

 

…preghiera di un povero bimbo: Dio! Dimmi dove abiti, ed io scalerò le montagne 

per farti vedere che non sono un cattivo bambino; che non ti bestemmio, né dico 

spergiuri e che malgrado la mia giovane età, prima di mettermi a letto, giungo le mani 

e prego che Tu mi dia la forza e la fede per onorarti e servirti. Ma tu, sei certo 

d’esserci, di abitare là dove si racconta? Lo sai, che manchiamo di tutto, che qualche 

parte, sulla terra, ho una mamma che non mi ha voluto? Se sei quello che raccontano 

i tuoi ministri, che ti costa, dammi la gioia di una madre e una vita meno dura, un 

pezzo di pane, con meno zuppa e un po’ di companatico. Dicono che una rondine non 

fa primavera, e Tu mandamene due per vivere meno male questa mia minuscola vita, 

per farmi credere e sperare che la primavera c’è anche per me, e metti la speranza nel 

mio cuore, fai che anch’io possa dire: grazie Dio giusto e misericordioso, che vedi 

solo conti da pagare per peccati non miei. Un cenno, un assenso,  Eh Cristo! 

Guardami, non lo vedi come sono piccolo, che non ho commesso nessun delitto di 
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quelli che mi vengono attribuiti, ti sei sbagliato di indirizzo? 

 

… parlando delle foglie: 

… Siamo come le foglie morte che cadono simili a pensieri d'autunno, come gli anni 

che mi scivolano sulle spalle, mi inchiodano e mi fanno acciacchi, si accompagnano a 

me che non farò nulla, perché non potrò battermi, perché è troppo tardi, perché sto 

diventando una storia finita. Spesso, nella mia solitudine, mi piego per raccogliere le 

molliche delle emozioni di una lunga e tormentata vita che, lentamente, si mette 

di lato con sguardi d'amore in brevissime gioie stonate d'emozioni dissonanti. Le mie 

foglie non sono più bianchi gabbiani ma neri corvi che volano su onde di nube scure 

che si infrangono sulle scogliere del golfo di Catania dove non vado da anni ma 

immagino un mare che mi fa piangere di nostalgia il cuore di vecchio emigrante che 

abbandona l'idea di ritornare nella sua "Itaca",dove la Plaia divide il mare dalla 

pineta, attraversandole con un lungo viale profumato d'oleandri secolari e scene 

d'abbandoni. Anche tutto questo è la mia terra. 

 

Un pensiero per i miei genitori: 

… Caro papà, chiarissimo cantore, sorgente di buoni propositi; devo dirti una cosa, 

una verità: i miei figli, malgrado tutte le cazzate che ho fatto, li ho scodellati in 

Francia, dove hanno avuto un avvenire diverso da quello che avrebbe potuto 

destinargli la Sicilia, dove avrei continuato a scazzare; ora, lontano dalla nostra terra 

ballerina e violenta, ci troviamo bene e i tic e i toc non mi accompagnano più, ora 

sono un vecchio signore di campagna, figli e nipotini, d’estate, vanno e vengono nella 

mia casa, corrono sul mio prato tra voliere d’uccelli esotici, anatre, galline e vasche 

piene di pesci e rane. Papà ti lascio con la voglia di ritornare bambino, con la voglia 

di stringerti come facevi tu, posa un bacio sulla bocca di mamma e digli che anche lei 

mi manca. 
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Vivere o morire: 

… Se dovessi scegliere fra vivere e morire, direi: Dormire e ancora dormire, per 

svegliarmi tra mille anni.  

Le notti le passo insonne, mi giro e mi rigiro nel letto. Le pecore non le conto più, 

perché il conto è sempre giusto. Apro la finestra e conto le nuvole che diventano 

lacrime di pioggia che non mi bagnano, perché il mio corpo incartapecorito si è 

impermeabilizzato, ma grido lo stesso:  

“Quando morrò e se morrò, voglio essere seppellito nudo e fra le mie braccia il corpo 

di mia moglie, evidentemente morta e nuda anche lei, e per l'eternità.” 

 

Un consiglio per i miei figli: 

… Sempre e unicamente per i miei figli: -fate crescere la mente e lo spirito... fate 

vivere, esistere, essere e udire le verità che sono dentro di voi. Non evitate di fare le 

cose che volete veramente fare, non vivete le vostre vite come vogliono gli altri... non 

accumulate cose, non rimandate a domani quello che dovete fare o decidere oggi... 

cercate di vivere, di essere, di godere, di amare. Eliminate le ombre che non vi fanno 

decidere, toglietevi i paraocchi che vi vietano nuove e belle esperienze... scoprite chi 

siete veramente, e decidete di essere personalmente liberi... non restate incatenati alle 

speranze che gli altri ripongono in voi o a ciò che altri si aspettano da voi. ho tentato 

di insegnarvi a camminare, perché né io né nessun altro ha il compito di portarvi sulle 

spalle. Scegliete quello che vi apre agli altri, a nuove esperienze, a diversi modi di 

essere felici... evitate quelli che vi chiudono e vi sotterrano. Quando nella mente 

corrono pensieri insicuri, distanti, e credete che nulla possa più essere salvato, allora 

è giunto il momento di ascoltare il silenzio, fuori e dentro di voi. E' solo allora che vi 

accorgerete cosa contate realmente nella vita:  

Amare ed essere amati! A voi e sempre a voi, auguro amici sinceri, abbracci per ogni 

dispiacere. Sorrisi per ogni lacrima. Sollievi per ogni dolore. Un sogno salutare per 

ogni delusione e momenti di consolazione, ma soprattutto, di sapere combattere con 

dignità. Di non arrendervi alla prima avversità. Di trovare nel buio della vita , luci 
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accese, saper ascoltare oltre al “sentire”. 

Saper guardare oltre al “vedere”. Di trovare nella disperazione 

la forza di continuare, Stringendo i denti, voltando pagina con il coraggio d'imparare 

a volare. Vi auguro di saper cogliere le piccole cose, di saperle vivere e di farlo 

intensamente. 

 Ed ora? Una poesia di zio Cristofaro che è mio fratello; anche questa è per voi figli 

miei: 

… Ascoltavo il silenzio anche quando qualcuno a me parlava. Era viaggio e talora 

fuga dal mondo degli uomini e dentro un alveare di voci e di suoni che colorava sogni 

e fantasie, con ali di piume volavo nel mio paradiso e nel mio inferno, le cui porte 

aprivo a piacimento. Anche a quelli che credevo cattivi. E cattivi poi non erano. E ai 

buoni,che di casa erano, e non per sempre buoni furono. Nei miei regni però, come 

era bello! , buoni e cattivi tali restavano. Perciò li potevo amare o punire. Nel mondo 

del silenzio negato Chi e’ che punisce chi? Il buono,il cattivo forse sono immutabili?. 

La bontà e la cattiveria vanno e vengono- sono un biglietto di andata e ritorno e 

viceversa. Dicono: sono l'uomo, L'umanità. A sua immagine e somiglianza? la vorrei 

firmare cosi: Cristofaro sotto dettatura di Arturo. Oppure “parole di Cris e musica di 

Art. Un abbraccio. 

 

Io non sono poliglotta: 

… parlo male la Francia, L’Inghilterra e la Cina che va di moda “. Allora? Ai miei 

nipotini: racconterò, imbrogliando, così come feci con i loro padri, solo quello che 

posso: L’essere stato un Siciliano D.O.C che s’è espatriato senza perdere l’essenza di 

tutti i suoi; racconterò d’un vegliardo che non ha mai posseduto un castello, né un 

titolo; parlerò degli scugnizzi della mia infanzia, delle tristi realtà della mia gente che 

vive peggio di prima, dirò della fortuna che hanno di vivere in Francia, mentre a me, 

la nostalgia mi distrugge e mi fa piangere e mi strappa l’anima che vorrebbe e non 

vorrebbe ritornare a Catania, dove tutto potrebbe essere diverso da come è stato. 

Il mio esilio dorato, in Francia, mi ha offerto una base di vita sana e anche se vivo 
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accanto a negri e bianchi che si combattono, perché dicono di non avere 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. Viviamo gli 

uni accanto a gli altri senza renderci conto che il mondo, questo, non lo meritiamo, 

perché la forza fredda dei preconcetti e delle idee fisse è quella che è: Grandeur, 

honneur e dignitè, sono diventate parole astratte, piuttosto che amore per spezzare 

l'indifferenza e rispettare le differenze. 

 

Gli uccelli ed io; 

… è musica divina che suona solo per me; so che non mi annoierò. Mai, prima di ora 

avevo sentito così tanto cinguettare e penso a quando eravamo bambini e c'erano i 

nostri genitori che sono andati via, mentre ero in Francia per guadagnarmi da vivere. 

A Catania, per vedere un uccello bisognava andare ai giardini Bellini, sedersi intorno 

al chiosco vuoto dei musicanti e sentirli cinguettare di paura, perche i gatti randagi gli 

davano la caccia, rendendogli  la vita impossibile e poi c'erano certi ragazzini 

affamati che, con le fionde, abbattevano la fragilità delle piccole creature di un dio 

minore che non si accorgeva del male.  

Ora non lavoro più, non corro più intorno ai fornelli né intorno ai tavoli dei miei tanti 

ristoranti, ma tutte le notti faccio sogni d'interminabili sale piene di gente che non 

riesco a servire, e panico, mi dispero e subito dopo, cosciente, spengo i sogni, mi 

alzo, vado nel bagno per lavarmi il viso e fuggire da quel sogno che mi riporta a certi 

momenti della mia vita passata, quando avevo vent'anni e tutto mi riusciva, perfino le 

cazzate. Ciao vecchia terra mia che resti assisa ad aspettarmi; rientra, tanto non 

ritornerò, non temere non dovrai nutrirmi malamente come allora. Addio terra ingrata 

che mi hai fatto tremare di paura e di fame!!!  

… A 70 anni ho preso la pensione, perché prima non potevo, non avevo cotizzato 

abbastanza; 823 euro, e Dio, di lassù, accorgendosi di me mi ha detto:  

--ora che vai in pensione, te ne ritornerai in Sicilia? Lascerai la Francia, andrai a 

pescare sulla scogliera di Catania?  
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E no padreterno, resterò qui dove mi accomodo meglio. Nel mio giardino, tutte le 

mattine, al levar del sole e tutte le sere al crepuscolo, vengono gli uccelli che cantano 

inni alla vita. 

 

30 gennaio 2013: Buona sera ai condannati a morte, a chi non ha un tetto, una 

famiglia, un letto, una compagna da stringere al petto, dei figli che possono 

cambiargli la vita o distruggergliela, ma soprattutto a chi non sa amare, perché 

nessuno gliela insegnato mai, perdonare, dare all'infinito  e non solo quando arriva 

una festività che spesso diventa una festa pagana o altri modi per mettersi in vetrina.  

Quanti sentieri? Ci sono tanti piccoli sentieri che vanno e vengono dal cuore della 

nostra memoria per farlo grosso e in piena, che vanno verso il futuro e ritornano 

verso il passato che avremmo voluto cancellare, perché spesso fu intriso di sangue 

anemico, ed io che di quel liquido, troppe coppe ne ho bevuto, ora che vivo lontano 

dalla mia terra, tutto di lei mi manca.  

Nei crepuscoli delle sere di quest'angolo di Francia sento che non è mera fantasia, 

l'odore della mia terra lontana che mi riporta, col suo vento africano, i profumi della 

finocchiella selvatica, l'origano, la nipitella e la citronella, spesso sbarca sulla mia 

sponda, bussa alla mia porta; Com'è possibile? E' la nostalgia, è la voglia d'essere là, 

dove non sei più e ti poni la domanda: Ma come ha fatto la mia terra per 

raggiungermi fin qua? Quanta emozione, ogni sera all'Ave Maria lo scirocco si ripete 

e per una manciata di minuti, tutto diventa poesia e voglia di corrergli incontro come 

quando ero bambino e mi tuffavo nelle braccia di mia madre. 

 

Il mondo: 

… 21/12/2012/ il mondo non è sparito oggi, è sparito tanto tempo fa e non c'è più. 

Non è che fosse migliore prima: ora che i poveri sono molto di più d'un tempo, per i 

ricchi, è sempre più difficile sottometterli e l'ora d'un possibile riscatto si paventa e li 

spaventa. Due Festività sacre e pagane allo stesso tempo e con regole contorte 

continueranno a seminare la discordia; il Natale che verrà, sarà la solita pagliacciata 
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dei buoni propositi: tanti regali per ricchi e tantissimi regali da un euro per i poveri di 

ieri, di oggi e di sempre; "Buon Natale" a tutti quelli che aspettano la vergine incinta. 

 

 

 

qui nacque il primo dei Cammarata. Da qui partì un figlio che andò a Raddusa. Ora 

siamo 500.000 nel mondo,  forse di più.  

 

 

L' immagine d'un Cristo scambiato per una lepre, in contrada " Partinico" 
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GESU' SI E' FATTO CROCIFIGGERE PER LA NOSTRA SALVEZZA 

 

 

lo diceva e lo dicono ancora i ministri di Dio: 

 

 

CHI NON CREDE IN GESU' SARA' CONDANNATO IN ETERNO 

Quelli che negano la divinità di Gesù riceveranno eterna condanna. Gesù disse: 

Giovanni 8:23-24 Ed Egli diceva loro: "Voi siete di quaggiù; io sono di lassù; voi 

siete di questo mondo; io non sono di questo mondo. Perciò v'ho detto che morrete 

nei vostri peccati; perché se non credete che sono io (il Cristo), morrete nei vostri 

peccati."  

 

Forse è per questo che, in Sicilia, gli sparano a pallettoni. 
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I neri sono neri, i bianchi sono bianchi, i gialli non sono gialli ma solamente asiatici, 

i mongoli non sono mongoliani, i credenti non si sa su cosa basino le loro credenze, e 

gli atei? Che eterno casino, sembra che un regista occulto, mescoli le carte ad arte, 

per non farci evolvere, e intanto, presto sarà il duemila e tredicesimo Natale, e gli uni 

e gli altri, solo per una settimana, cercheremo, mentendo, d'essere più buoni, di 

credere o non credere, aggiungendo uno o più posti a tavola, dove non ci sarà il posto 

per il povero, per il " fratello" in disgrazia. Beati i potenti della terra, perché di loro 

saranno i posti alla destra del "Signore" (!?)  

 

In casa e fuori casa, tutti mi dicono che sono pessimista, che non credo e quando mi 

fa comodo, sorrido forzatamente, solo e contro tutti, solo contro chi crede di meritare 

quello che hanno, mentre quelli che non muovono il loro culo, meriterebbero il 

disprezzo e l'ignominia. E non posso fare a meno di pensare ai due compari, ( l'uno 
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comunista e l'altro democristiano), il comunista al democristiano: 

compare chi ve lo dice che i comunisti, se dovessero vincere, vi toglierebbero tutto, 

ah! , chi vi racconta queste fesserie; vi do un esempio, ammettiamo che ho 10 camion 

e voi non ne avete nemmeno uno; 5 a voi e 5 a me, ammettiamo che ho dieci 

appartamenti, 5 a voi e 5 a me. Il democristiano, si frega le mani e dice: mi piace, 

quasi - quasi voto per voi; il comunista che non possiede nulla ma conosce la quantità 

di galline del vicino, sicuro di riuscire il suo colpo: 

--compare, ammettiamo che voi avete 20 galline, 10 a me e 10 resteranno a voi. 

La risposta del democristiano non si fa attendere. 

-No compare, le mie galline non si toccano! Quelle sono mie, niente minkiate. 

Morale, se c'è n'è una, a ciascuno il suo e s'è possibile, il tuo bene a me, Viva Natale, 

pasquale  e carnevale… 

 

Non solo sono Bastian contrario, ma da buon e convinto "Ateo", come ogni anno, 

anche se a l'ultimo momento, nel mio giardino, addossata alla casa, ho costruito una 

grotta di 2 metri su 2, e dentro ho realizzato un presepio kitche  e contestatario, e 

all'anteriore, nella veranda, un enorme albero di Natale, ai piedi, bambole di tutte le 

nazioni e torrone siciliano, un alberello di limoni dell'Etna e frutti secchi. E poi 

dicono che i matrimoni non si fanno con i fichi secchi, io con i fichi secchi onoro le 

feste pagane e anche quelle pseudo religiose. Buon Natale comunque e ovunque.  

 

Una tempesta d'acqua s'è abbattuta sulla mia grotta, il Cristo e i suoi ipotetici 

genitori annaspano e si scolorano nella melma, eppure, io non né ho colpa alcuna; 

Quel presepio, l'avevo fatto nel rispetto e nella memoria della fede di mia madre. 

Segno che Dio non paga il sabato: 

  Dio dei cristiani, se ti è possibile e se sei vero, riscendi dal cielo, prendi tutto il tuo 

tempo, senza pensarci su due volte, né tre; che triste Natale, che fragile realtà, quanta 

acqua dal cielo, pensaci su e metti un po' di ordine sulla tua terra; Il Papa Francesco, 

da Roma, predica, Paolo secondo minacciava i mafiosi che son sempre la, imperterriti 
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e sempre più ricchi.  

E Il tempo? “ 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 toccare con mano, palpare, il mio corpo malato che posso 

toccare, 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 s'è già fatto deserto e dove se 

volessi, potrei vivere come un vagabondo sulla terra di nessuno. E il tempo passa e la 

vita continua ad essere una gara a chi piscia più lontano, mentre invecchio 

tristemente, col deretano alla gogna. Un governo va e uno viene e sulla terra, miracoli 

non se né fanno, né se ne vedono. Arrivano e vanno le stagioni, mentre la speranza 

non ha più senso e non tocca o accarezza la mia anima, che forse capisce e tace. La 

poesia, spesso è malinconia che sguazza nei ghetti come una medicina per poveri. 

dove Il cielo è sempre più anemico. I cieli blu sono quotati in borsa e perfino l'uomo 

della strada sa chi sono quelli che se li possono comprare. Non ci sono saldi ne 

rateazioni. In Italia si sta male? In Italia si sta bene? Per voi che restate nel bel paese 

non c'è speranza; da voi il sole è malato e quando brilla e solo per i ladri che hanno 

mogli che ridono sempre. Beati gli illusi che andranno in paradiso e non ci troveranno 

Dio, ma l'anima dannata di Berlusconi che ha sfrattato Dio che ha capito che si è fatto 

fregare pure Lui. Ed io? Sto qui ad aspettare sulla mia barca, che il vostro diluvio, che 

non è più il mio, si realizzi indiscriminatamente e senza gioia. Eravamo quelli che 

avremmo potuto salvarvi, ma siamo andati via, più disgustati che mai, non siamo più 

con voi. Ci avete riso in faccia, ci avete scherniti, ci avete emarginati e costretti a 

partire dove il cielo ha i colori della speranza e ci guarda diversamente che giù da voi, 

dove solo pochi sanno cosa voglia dire il senso dell'onore e le buone maniere. Per 

colpa vostra rinunciammo al sole, a voi e alla nostra bella terra che si allontana come 

una nave alla deriva, preda del caos e del non ritorno. Guardie poche, ladri tanti. 

Dubbi tanti, certezze poche. Scippi e strappi di vite s'inseguono nei vicoli di Napoli e 

Palermo. Disagi e sputi in cielo si confondono e bruciano la pelle e resti a guardare 

nel vuoto dei non sensi. Ho voluto cambiare la mia vita in meglio, l'ho fatto e sono 
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riuscito a dare un senso degno di questo nome ai miei figli che oggi mi dicono:  

“Grazie padre che stai su questa terra e nei nostri cuori. Grazie Padre palpabile e 

concreto, tu che hai saputo cambiare l'inferno della tua gioventù, in oasi di valori 

possibili per te e per noi.”  

Per me in Francia, la parola erranza non esiste più, ed anche se resta un po' di 

sofferenza, la vita scorre meglio e più ragionata.  

I miei bimbi sono diventati uomini ed hanno bimbi anche loro e sono nonno e mi 

corrono intorno come facevano i loro padri.  

Il 28 di questo mese di luglio arriveranno e riempiranno di voci il nostro giardino. 

Gelsi sugli alberi non c'è ne sono più e i fichi, per troppa acqua, cadono acerbi in un 

mese d'estate che sembra inverno e c'invade di lumache che non mangiamo e che 

distruggono l'insalata nell'orto, che Maramao non coglie perché è morto disperato. 

Eppure, l'insalata era nell'orto e  pane e vino no gli mancava.....  

Non c'è più speranza e un certo personaggio religioso si sbagliò, quando disse: 

“ Nessun uomo può vivere senza speranza.” Forse aveva ragione, perché lui credeva 

in Dio e contava su Dio, io non ho puntato mai su quel dio alato, lui si. Furono alcune 

delle tante parole che sparse lungo il suo breve cammino. Si chiamava Bonhoeffer, ed 

era un pastore teologo protestante che gridava ai crocevia dell'umanità, ma pochi gli 

diedero ascolto. Non risero di lui perché era una brava persona e diceva la verità, 

sfidando Hitler e la sua cricca.  

La speranza, così come gli umani, muore con Dio e senza. Il pensiero, l'azione e la 

contrapposizione al razzismo perdono i colori,  è l'amaro sapore della resistenza che 

diventa una resa anemica e ci vince. Ma lui, Bonhoeffer, aveva osato e per questo, 

Hitler l'aveva fatto impiccare in una piazza, muta di proteste.  

Per quanto mi concerne, anch'io, da giovane, mi sono battuto contro i mulini al vento. 

I miei erano i pugni di un ragazzino che aveva ricevuto una educazione rivoluzionaria 

fatta solo di proteste velleitarie e antifasciste. Crescendo, i miei nemici sarebbero stati 

i questurini di Scelba, i preti che volevano circuire le nostre anime e facevano votare 

le nostre mamme per lo scudo crociato e, tutti quei politici che militavano a destra e 
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contro gli ideali di mio padre, ch'era il mio solo Dio sulla terra.  

In quei casi, il coraggio contava poco, perché i nostri avversari erano numerosi e 

sempre più forti di noi, ma diventai lo stesso un piccolo maestro di vita, e appena mi 

fu possibile, abbandonai la mia terra natale per trovare conferme sulle terre degli altri. 

E quando ritornavo, non avevo più il crocifisso al collo, e mamma piangeva, perché i 

suoi quattro ragazzi erano diventati atei come il suo uomo che portava la famiglia alla 

rovina. Lacero e più scoglionato di prima arrivavo da lontano per vedere di salvare e 

raccogliere i frammenti delle memorie ancestrali dei miei avi. Avevo 15 anni e da tre 

mi battevo contro gli infami, per un mondo migliore. Ero la copia minuta di mio 

padre e come lui non credevo in Dio che trovavo superato. Papà aveva tanti compagni 

di sventura che come lui, si battevano a mani nude e non porgevano l'altra guancia 

alla malasorte, ma alla vedova di questi. Combattevano il malcostume e per fare 

indietreggiare la destra reazionaria. Eravamo a due dita dalla vittoria, mentre io, vista 

la mia giovine età restavo a guardare e aspettare un nuovo messia. Dio, il Cristo e 

tutti i santi, veri o falsi avevano disertato la terra, per vivere in cielo. Da alcuni secoli 

vivevano, trincerati, tra le mura del vaticano, protetti dalle guardie svizzere, quelle 

che vennero e vengono ancora dal paese delle vacche Milkana, che mangiano un erba 

speciale che gli fa produrre, per via anale, le tavolette di cioccolata al latte. Sono tre 

mila anni che Dio non ha più bisogno d'inviarci i piccoli Gesù e i falsi profeti, per 

salvarci. Ha delegato i potenti della terra che, come i ministri della chiesa, si auto-

eleggono nel nome di Dio, regolando i conti a tutti quelli che non vogliono sottostare 

all'ordine costituito. Di tanto in tanto, una madonnina di gesso, in qualche parte del 

sud di questo mondo che è diventato una cloaca, piange per ricreare la speranza negli 

uomini e nelle donne di un mondo pieno di contraddizioni. E intanto la mia gioventù, 

spazzata dal vento di scirocco africano, lascia cadere e poi morire i miei anni, come 

foglie morte. foglie che sono tante, ma smuovono appena l'aria, perché vorrebbero, 

giorno dopo giorno, che il passato ritornasse per diventare l'avvenire e non l'eterna 

assenza. Amavo e non amo più la mia gioventù che non ritorna più, che m'invecchia 

precocemente e mi fa perdere la bussola e il tempo che resta sempre più prezioso.  
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Il ritmo disordinato delle mie apnee, mi fanno ancora straniero in patria, dove mi 

ritrovo e m'imbatto, errando sul sentiero della sofferenza che mi fa dire  

“ Dov'è la pace e dov'è la consolazione?” Mentre so bene, che, in Sicilia ci venivo 

solo per cercare le mani di mia madre e le parole di mio padre che mi ero lasciato 

scappare per andare dove dovevo andare, là dove la gente non parlava la mia lingua.  

E poi venne il giorno di capire, e dopo tanti anni, le mie gambe smisero di tremare e 

ritrovai il mio cuore che mi diceva: “ Fermati! Incidi il tuo nome sul frontespizio 

della tua nuova e definitiva  casa e parlami di te.” Non mi sarebbe stato facile, perché 

non sapevo di possedere un cuore, ma a quel cuore, parlai lo stesso:  

“ Come vuoi che vivo. Quando in me il dolore è ancora vivo. Cuore! L'averti 

scoperto, mi ha fatto perdere la ragione. Fino a ieri, senza cuore, mi ripiegavo su me 

stesso e dentro a questa mia oscura anima. Ora tu rivieni e mi riavvicini ai ricordi che 

fanno soffrire. Cuore sei tu che mi ridai la forza di vivere? S'è così, grazie!”  

E imparai a capire e a parlare alla natura che non è sempre facile da vivere. Tanto 

tempo fa fui giovane e attento a tutto quello che accadeva intorno a me, ricordo che 

avevo appena sette anni e la gente che non arrivava a sbarcare il lunario, era come 

quella d'oggi e anche peggio. E c'era una canzone che diceva:  

“ Se potessi avere 1000 lire al mese, quante cose belle farei, con dieci mila lire mi 

comprerei perfino un'auto-Balilla. Le diecimila - lire sembravano come un lenzuolo 

di soldi, perché erano rari e privilegio di pochi, una piazza d'armi in - spendibile, ma 

era la meta di pochi e l'aspirazione di tanti, che cantavano e speravano che Mussolini 

li portasse sulle sponde dell'Eldorado. Non seppi mai, come faceva mio padre per 

avere le tasche piene di così tanti rotoli da mille lire. In casa non mancava nulla, la 

Balilla, l'autista e il benessere le avevamo e stazionavano davanti all'ufficio di papà 

che si comportava come il mago Merlino o ancor meglio, come il Re Mida. Fin da 

giovane era stato un buono alunno e promesso a grandi studi, ai dire del suo maestro 

di scuola che credeva nelle sue possibilità, ma il destino crudele e la gelosia dei suoi 

fratelli, gl'imposero la zappa e la coffa, gettandolo sui campi aridi di una terra senza 

acqua, condita di tante pietre che Dio, solo per dispetto, gli poneva innanzi alla zappa 
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che si spuntava. Fu un contadino svogliato, ma attento alle cose del resto del mondo e 

con appena la licenza della quinta elementare, quando gli fu possibile, s'inventò uomo 

d'affari. Conosceva le contrade e i proprietari terrieri; aveva bella presenza e 

incominciava a vestirsi con una certa eleganza. Scorrazzava con un calesse color 

mogano, tirato da una giumenta color dell'oro. I soldi e le donne gli venivano 

incontro come un fiume calmo e gentile. Tutto quello che faceva o diceva, gli 

riempiva le tasche di soldi e la testa di buoni propositi. Non aveva una grande cultura, 

ma piano - piano, con molta accortezza, si comprò una cassa di libri: scrittori russi e 

francesi e si diede a leggere e a imparare le buone e le brutte maniere. Era un 

camaleonte bizzarro e non catalogabile e visto che, tutto quello che diceva, non era 

sempre farina del suo sacco, qualche gaffe la fece. D'altronde, anch'io che ho fatto 

appena l'avviamento professionale, senza completare il corso per sotto-ufficiali di 

marina, faccio le mie gaffe e quando posso, nascondendomi dietro ai miei limiti e 

aiutandomi con le mie infinite letture, abbellisco il mio profilo per essere accettato e 

amato meglio di come sono in realtà. Il mio Papà, era forte e allo stesso tempo fragile 

come me che col tempo sarei diventato la sua ombra, il suo alter ego che lo faceva 

dubitare sul mio conto. Poi, un giorno la ruota della sua fortuna girò all'incontrario e 

la malasorte ci fece toccare il fondo. Grattammo le casseruole e scoprimmo il pane 

cotto, le fave con le cotiche e la polenta rimediata alla meno peggio. Papà, il mio 

idolo, si era sbriciolato come il colosso di Rodi, facendomi commettere i suoi stessi 

errori. 

Preda dei miei dubbi e della sua apparente testardaggine, mi resi conto ch'era lui che, 

malgrado le apparenze, aveva ragione da vendere. Il fascismo prima e la democrazia 

cristiana dopo, gli avevano fatto, tutto intorno, terra bruciata. E mentre si batteva 

come una vecchia belva ferita, io mi perdevo l'ultima corriera.  

Non potrei mai e poi mai, giudicare mio padre che fu un buon padre, coerente con le 

sue scelte e sempre pronto ad aiutare i più deboli. Chi sono io per dire del male di 

quella pasta d'uomo? Chi sono io? 

 Per dirvelo, impiegherò una poesia di Bonhoeffer:  
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“Chi sono io? Mi dicono che sopporto i giorni di sventura indifferente, sorridente e 

fiero, come chi è abituato a vincere. Sono effettivamente ciò che gli altri dicono di 

me? Oppure sono solamente ciò che io conosco di me stesso? Irrequieto, nostalgico, 

malato come un uccello in gabbia, che lotta per un respiro di vita, quasi mi stessero 

strozzando, affamato di colori, di fiori, di canti d'uccelli, assetato di parole buone, di 

vicinanza umana, che trema d'ira per l'arbitrio e per l'umiliazione più meschina, 

corroso dall'attesa di cose grandi, preoccupato, impotente, per amici infinitamente 

distanti, stanco e troppo vuoto per poter pregare, per pensare, per agire, opaco e 

pronto a congedarmi da tutto? Chi sono, l'uno o l'altro? Forse oggi l'uno e domani un 

altro? Tutt'e due insieme? Per l'umanità un ipocrita e per me un debole spregevole e 

querulo? O assomiglia, ciò che ancora è in me, a un esercito sconfitto, che 

disordinatamente fugge dalla vittoria già conquistata?  

 

Chi sono io? La domanda solitaria mi rende ridicolo. Chiunque sia, Tu mi conosci, 

Tuo sono io, o Dio! 

 Chi sono io? Mi dicono spesso che esco dalla mia cella rilassato, lieto e saldo, come 

un padrone dal suo castello.”  

 

Ho letto e riletto questa poesia che mi ha fatto capire e rivivere la mia scombinata 

vita, che spesso mi fa ritornare sul luogo dei miei antichi delitti, pensati ma mai 

consumati, luoghi dove guadagnai la vita indegnamente, dove la sera, guardandomi 

allo specchio vomitavo la mia giornata di piccole combine che la mia fragile anima 

non sapeva digerire. E mentre la clessidra del tempo consumava la sabbia, la graticola 

di una giustizia di parte, mi arrostiva le tenere carni che sapevano ancora di latte e 

non conoscevano ancora l'erba del discernimento, che avrebbe potuto saziarmi.  

 

“Alla mia nascita, non ho ricevuto in eredità né Dio né una destinazione dove avrei 

potuto incontrarlo.” Mio padre non voleva che mi avvicinassi a Lui e mia madre non 
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sapeva come spiegarmelo, ed io scelsi di vivere nel candore e col candore 

schioppettante degli atei.  

 

Nell'uomo negro ho visto sempre un fratello. Nell'arabo, nell'asiatico, nello 

scandinavo anche, e un fratello per fino nel figlio di puttana!” Crescevo e tendevo la 

mano per elemosinare briciole di consolazione, quelle che la gente gettava per troppo 

esubero. E pensare che quelli che mancano di consolazione, 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 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 e cercai di 

camminare dritto come un malato che si attacca ancora alla vita, perché sa che non né 

avrà altre. I miei peccati furono tanti e molti di questi non posso 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 son cercato. I miei avi 

nacquero nel bisogno continuo, nella miseria e vissero nella povertà, senza l'aiuto di 
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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 

per finire, gli avrebbe lasciato 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 aspettavano 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.”  

 

“15 luglio, fuori nel mio giardino piove il sole delle sane e pazze vacanze di tutti i 

ferragosto del mondo che fanno dimenticare i guai e l'aumento del prezzo della 

benzina, mentre i super-mercati vendono più del necessario, cose futili per bimbi 

viziati. Entro e mi guardo intorno e vedo un oceano di cose da mangiare, mentre i 

bimbi del Ciad e di molti paesi del mondo muoiono di fame. 

Pare che lo facciano apposta, giusto per togliermi l'appetito. Non ci sono più 

speranze. Sono diventato un uomo elastico, una trottola che gira su se stessa e non fa 

primavera. Scelgo una buona bottiglia di vino per ubriacarmi e dimenticare la miseria 

del mondo che mi fa parlare senza agire perché non ho più l'età che necessita per 

sfasciare la baracca a Berlusconi e Maroni, che mi stanno sui coglioni.  

Luglio è morto e agosto pure, e fuori non piove più sole, ma acqua a catenelle. La 

gatta ha smesso di fare le fusa e s'addormenta sul mio grembo come un bimbo, 

mentre il mio cane abbaia contro la pioggia che gli impedisce di pisciare sul tronco 

dell'albero di gelsi che da due anni a questa parte non lo sopporta più, ma subisce 

l'affronto. Ho deciso, taglierò l'albero, costringendo il cane a pisciare come le cagne. 

L'aria si fa fredda, chiudo la finestra sul giardino, stappo la bottiglia e mi verso un 

bicchiere di quel nettare che forse mi scalderà il corpo e l'anima.  

Paese di Francia, ti amo perché mi hai insegnato a vivere e tu Sicilia mia, amara terra 
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che non riesco a digerire, perché non parliamo più la stessa lingua, stai attenta! Il 

bisogno mi ha fatto scegliere un'altra vita e m'ha cambiato la pelle e anche se t'amo e 

mi manchi, mi allontano sempre più da te.  

Ho fatto un buco nel mio cuore per farvi entrare e uscire tutta la gente che mi vuol 

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 male, resta a distanza 

di sicurezza, lontana e vicina . Circe e sibilla di Cuma, non tentarmi ancora.”  

Alla radio, Boccelli canta, addolcendomi 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. 

Eppure son fortunato e vivo bene, perché mi lagno e di cosa?  

Mi lagno per quelli che il prossimo inverno, sarà un inferno vivere senza un tetto, né 

un letto, né una donna per scaldargli l'anima e aiutarlo a battersi per un mondo 

migliore.  

Un volo, un guizzo, un inno alla mia terra( parole e musica di Franco Battiato) 

""Non so se ci sia un modo di essere «isolano» e se vivere su un’isola sia davvero 

«diverso». Posso soltanto dire che ho vissuto entrambe le esperienze: l’isola e il con-

tinente. Ho vissuto in Sicilia i miei primi quattro-cinque anni di vita, gli anni della 

mia infanzia. E conservo di quel tempo e di quei luoghi, per me adesso lontanissimi, 

ricordi meravigliosi, felici, pieni di sentimento e di emozioni: intorno a me, allora, 

c’era un incredibile universo familiare costellato soprattutto di donne (mia madre, le 

mie zie), un mondo ricco anche di sensazioni che si legano inequivocabilmente alla 

mia Sicilia di allora. Quella dei pescatori, quella del latte appena munto, quella della 

casa dei miei affetti familiari. Ma ho anche vissuto per ventisei anni a Milano e gli 

inizi furono difficili e meravigliosi. Sono rientrato nella mia isola da ventotto anni, un 

universo pieno di profumi, e di potente natura. Ma posso dire di aver provato, proprio 

quando, più grande, mi sono trasferito a Milano, cosa voglia dire essere straniero in 

patria, cosa voglia dire vivere su un’altra terra, insomma trovarsi ancora una volta su 
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un’isola. Perché anche quel mio vivere sul Continente era appunto come essere di 

nuovo «isolano», trovarsi ancora una volta senza legami con il resto del mondo. Dun-

que posso dire di aver vissuto sulla mia pelle due realtà in qualche modo opposte, due 

modi di essere «isola» lontanissimi che non riesco nemmeno a descrivere adeguata-

mente. Anche se poi alla fine la mia isola l’ho trovata qui a Milo, in un piccolo co-

mune di poco più di mille abitanti alle pendici orientali dell’Etna, nella provincia di 

Catania: in questa casa dove forse morirò sepolto da tanti libri. Questo è il mio luogo, 

questa è la mia «via spirituale». Ecco, credo che in fondo sia proprio questo che mi fa 

sentire, nel profondo, un «isolano»: per chi come me non ha mai amato la vita mon-

dana e che ha sempre inseguito durante tutta la sua esistenza la spiritualità dei mona-

ci, nascere e vivere su un’isola è come sentirsi ancora più a casa, l’isola è ancora di 

più il mio luogo, il mio eremo   

Da anni passo le vacanze in Sicilia, mi trovo bene e certo ogni estate ripeto la mia 

esperienza: perché questa è la mia isola.   –8-8-15-Sabato"" 

 

La Francia mi ama, ed io mi amo e amo la Francia,come amo la mia Sicilia.  

Le mareggiate invernali, sgretolano l'isola. Addio sabbie dorate, restano soli i sassi e 

le pietre.  L'Etna è sempre viva e con le sue eruzioni, da e toglie la vita all'ingrata na-

tura. 

Sarde a beccafico, quelle non mancano mai e nelle grandi occasioni, tonno di Trapani 

con la cipollata. 

La Sicilia è e non è più la mia isola, ma sa farti piangere: quando vi arrivi e quando 

riparti. Io non ho più lacrime; nasco e rinasco, ogni qualvolta cambio di continente. 

La mia patria è dove abito, anche se la nostalgia del passato e dell'antica terra mi stra-

zia il cuore, ultima frontiera dell'anima mia che, vorrebbe imporre di 

credere, a non so cosa. 

Oggi è l'otto di agosto del 2015, aspetto, senz'ansia il 2 di settembre; un treno, ad alta 

velocità, da San Michel, mi condurrà a Parigi. Un aereo mi porterà, in volo, fino a 

Catania, ritroverò l'odore della zagara (forse) e il sapore  dei gelsi, sulla terrazza di 
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Pedara. Correrò, modo di dire, sulle strade della mia infanzia, rivedrò le persone a me 

care. La mia stanca vita, virtualmente, appoggerà la mia anima, sul grembo di mia 

madre. Delicatamente e nelle mie braccia, stringerò il corpo della cara cognata Maria 

e, stringerò anche lo stanco personaggio che è diventato Chris (manovrando con cura 

e non capovolgendolo!)… A papà, dirò: come va e come stai, mi caro illuso? Cosa 

fai, senza di noi? Sii paziente e vedrai che, fra non molto, l'uno dopo l'altro, verremo 

a trovarti (personalmente, non ho premura!); ovunque , tu e mamma, siate. Evviva il 

comunismo che non trionferà!!! A presto e camminando, tenetevi alla ringhiera. 

Scendendo dal borgo, a piedi, fino a piazza del Teatro Massimo, imboccando la via 

omonima, conterò i passi, affinché ogni passo abbia un nome, per non dimenticare il 

centinaio di ragazzini che, insieme a noi quattro fratelli, fecero la storia di una 

gioventù di quartiere, anemica e sminchiata. 

le parole degli uomini...hanno più facce, nascondono inganni, 

hanno sensi volubili e si piegano alle attese di chi le ascolta", 

mentre quelle di Dio no, "il suo sì è sì e il suo no è no". 

Per me Arturo, l'autrice di questa frase e di tutto il resto, ha inventato l'ac-

qua calda. E lei insiste , parlando di Dio che lascia battagliare e morire gli 

uomini, senza buttarsi nella mischia. 

""E sono tante anche le domande a Dio, che emergono "come carogne in 

un lago semiasciutto", quando Isacco sente di perdere la bussola della fe-

de. Senza la quale, tutto si fa buio intorno.  

E' quello il momento in cui si pensa che "ciò che è stato non si può cancel-

lare, che gli errori si devono pagare anche se commessi  

involontariamente". E che purtroppo "l'oblio e il perdono" non sempre so-

no indissolubili, almeno su questa terra.  

E' quando la luce intorno si spegne, che affiorano le domande più radicali, 

lanciate senza guardare dritte verso il Cielo.  

Un piccolo gioiello letterario? Davvero.  

Margherita Oggero  Amen. Memorie di Isacco  
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Crocetta governa la Sicilia ma non certo i siciliani, sbraita: 

- Più soldi alla regione Sicilia, un ministro, il ponte sullo stretto, l'indipendenza 

fiscale e territoriale, più appalti al fattore M..... La coalizione dei giusti ha sconfitto 

l'estrema destra e l'estrema sinistra e poi…  A partire da oggi, ci saranno solamente: i 

ricchi e i meno ricchi. Ho deciso; quest'anno, ritornerò in Sicilia dove, sono certo che 

non sarà bello vivere, dove nulla è cambiato, dove la gramigna del mal governo sarà 

più sottile e ramificata. Ritornerò, dove il sacro e il profano si sposano, per generare 

un sotto bosco di omuncoli sottomessi ai voleri dei soliti “noti”. Cuffaro e 

Scapagnini, l'uno in galera, all'hotel dell'Urciadone e l'altro nella tomba, perché anche 

i disonesti muiono. 

Nonostante i loro errori, tutti possono diventare senatori.  

Lirio Abbate e tanti altri, continueranno a scrivere, denunciando gli impuniti che 

destabilizzano le istituzioni. I salotti bene, ma mal frequentati, daranno spazio a 

mostre di dinosauri abusati dal vizio del vincere a tutti i costi. I vecchi e i nuovi 

stregoni della politica sulla precarietà, creeranno le illusioni che, come sempre, 

diventeranno alternative per fare accettare tutto, senza cercare di riprendere gusto per 

una vita migliore e vera.  

Ritornerò, perché voglio vedere se hanno capito che nulla è cambiato e che si sono 

lasciati abusare.  

Alitalia, spazzatura a Napoli, L'ICI sulla prima casa, ponte sullo stretto e la T.A.V, 

che non so, cosa hanno a che vedere con i problemi del sud! I governi di destra sono 

vagabondi e quelli di sinistra, essendo poveri, fanno solo paura a quelli che hanno 

certi privilegi. Il vagabondare dei miei pensieri non cambierà la sorte dei miei 

compatrioti e il mio disagio, poco a poco, mi metterà sotto terra, insieme al Dio dei 

cristiani che è solo una speranza.  

Il diavolo siamo noi, un mosaico di parlatori polemici, che non si scoraggiano mai e 

fanno tanto male e poco bene, perché il bene è una bella malattia, buona per 

scoraggiare il male e vincere l'oppressione. L'uomo di destra è un pessimo compagno 

per i figli della strada, è odioso e non sa parlare senza offendere la vita degli anonimi. 
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I poveri non dimenticano gli atavici bisogni, le ingiustizie che hanno subito o che 

pensano di aver subito.  

L'amore non abita più nei ghetti di un tempo. L'infelicità ha sconfitto la speranza e si 

fa esperienza. I nostri avversari non sono gli altri, siamo noi stessi. Le leggi sono 

buone e i propositi anche. I nostri padri avevano capito la tenerezza e l'altruismo e noi 

che abitiamo un altro mondo, fatto di maschere, interpretiamo male i loro 

insegnamenti. La grande illusione non m'illude più e non mi porta a spasso. Nuovi 

canali non ce ne sono più. L'amore non ha niente a che vedere con l'Amore.  

La carità non riempie più i vuoti. La chiesa e il Papa diventano anacronistici, ed io 

sono stanco di stare a guardare e vorrei riavere i miei 20 anni per sodomizzare i 

pedofili della politica che sono i nostri veri nemici.  

Dio non è grande. Dio non esiste, perché se esistesse veramente, tutto sarebbe diverso 

e non mi si venga a raccontare che basta andare a Roma o sui luoghi della cristianità, 

per ritrovare la fede.  

Senza le credenze, non ci sarebbe più odio, né guerre e non potremmo campare scuse 

per fare il male e distruggere il mondo. Il credere, per un certo tempo a Dio, ha 

ritardato la mia evoluzione e mi ha fatto dubitare. Grazie al dio del caso, ho sconfitto 

la stupidità umana e 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 cadere 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' grazie all'atavica tenerezza  se di tanto in tanto, ritroviamo la speranza 

nel subconscio che non ci abbandona mai? Come è strana la nostra società: 
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“Scrivo e d'un occhio attento, spicco il volo verso il cielo, impennandomi senza 

penne e cadendo rovinosamente sul mio giardino che non è un cuscino.” Questa 

mattina mi sento più intronato di ieri e meno di domani. Balbetto gli ultimi anni della 

mia vita con rabbia ragionata e li maledico perché vorrebbero abbandonarmi. Parlo il 

mio delirio per non addormentarmi e perdermi l'orrore di una fine che non so 

sconfiggere. Solo il tempo inesorabile della vita alla morte potrà piegarmi o 

spezzarmi. Mi adatto come un passe par tout, apro e chiudo tutti i vespasiani che, 

incautamente, scoperchio. Se dovessi scegliere fra vivere e morire, direi: Dormire e 

ancora dormire per svegliarmi tra mille anni. Le notti le passo insonne, mi giro e mi 

rigiro nel letto. Le pecore non le conto più, perché il conto è sempre giusto. Apro la 

finestra e conto le nuvole che diventano lacrime di pioggia che non mi bagnano, 

perché il mio corpo incartapecorito si è impermeabilizzato, grido: “ 

Quando morrò e se morrò, voglio essere seppellito nudo e fra le mie braccia il corpo 

di mia moglie, evidentemente morta e nuda anche lei, e per l'eternità.”  

Questa notte ho fatto un sogno strano. Camminavo sull'acqua come Gesù di Nazareth 

e facevo miracoli a iosa, ma non ero, né Dio, né suo figlio e mi sono svegliato, 

ritrovandomi più incasinato di prima e balbettando un afasico:  

“ credo in un Dio onnipotente e giusto!” E poi sono uscito fuori e ho ritrovato le 

stesse strade e le stesse case di sempre e riscoperto che la vita che menavo era piena 

di cimici e pidocchi e mi sono rimesso a parlare e parlare, senza concludere nulla, 

riaddormentandomi. 

 

…Il 4 settembre ho incominciato a consumare il mio 79° anno di vita; se mio padre 

fosse ancora in vita avrebbe 120 anni e forse sarebbe ancora seduto davanti al suo 

tavolo da lavoro, in via Landolina 70 a Catania. 2300 km ci separano ma non possono 

impedirmi di chiamarlo al telefono. Macchinalmente compongo il n PREF. 

INTERNAZIONALE 0039095 e il (12377), riposo la cornetta perché papà e mamma 

non ci sono più, una lacrima bagna il mio viso. Ciao mie care immagini.... 
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Per tanto tempo ho lasciato che il mio destino si realizzasse come voleva lui, 

credendo in un Dio senza fissa dimora, al di là d'ogni certezza, oltre i miei dubbi, 

oltre la crescita precoce che mi faceva vecchio; Io fino a tre mesi fa ho vissuto una 

vita normale, inquadrato in una società che ha delle regole, rispettandole, ero e sono 

convinto che rispettando quelle regole, avrei potuto guadagnare dei bei soldini, ma un 

regista occulto mi smuoveva, la terra sotto i piedi e mi faceva diventar vecchio senza 

saggezza ma con tante insicurezze...  

Invece non c'è un cazzo: divento vecchio come un imbecille e non so niente..., e vado 

dove nessuno  va,  almeno così credo, perché io, ho fatto il mio tempo.  

Nelle orecchie solo una voce che si affanna inutilmente, sbraita e mi dice: 

Non tornate più in Sicilia, non pensate più a noi, non ti voltate, non scrivere. Non ti 

fare fottere dalla nostalgia, babbo e mamma sono morti, e tu, Arturo, dimentica il 

resto della gente, i nostri guai che non sono più tuoi, dimenticali tutti. 

 Se non resisti, la dove tu sei e torni indietro, non venirmi a trovare, perché a casa 

mia, non ti farò entrare. U' capisti? Qualunque cosa farai, ovunque tu vivi, questa 

nostra terra, amala da lontano, come amavi la cabina al mare, quando eri picciriddu 

(piccolo). 

Ed io, non avendo un soldo in banca, ne una proprietà, ne un posto al sole perché 

anche quello apparteneva ad altri, un giorno senza sole, partii all'ombra dei palazzi 

parigini, in un tugurio, dove c'era un ghetto meno ghetto del mio, dietro l'angolo, fra 

tanti emigranti che, col tempo, avrebbero cambiato di pelle e di condizione.  

Ora, ho sempre nostalgia di voi e della nostra terra ballerina, della sua montagna di 

fuoco e dei suoi scherzi pirotecnici, del suo mare caldo, quasi vulcanico, dei 

pellegrinaggi sulla collina di mia madre, in quel di Ramacca. 

Ora che sono vecchio, sogno e spero giornate calde e senza pensieri, e capaci di farmi 

arrossire come quando avevo 20 anni e nulla mi faceva paura. 

 

Ora, stagionato ma pieno di nodi, simile ad una vecchia guercia, penso solo ai miei 
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morti: mio figlio, la mia mamma e il mio papà, davanti agli occhi la stanca immagine 

di mia madre, alla quale, virtualmente, bacio le sue morbide mani, pensando ai colori 

della mia antica terra di Sicilia che disegnano il senso antico che mi accompagna 

sempre e ancora. La mia assopita virilità implora i piaceri della carne che non riesce 

più a diventar sostanza, che non freme né sveglia i miei desideri sessuali. ma girano 

su se stessi, fondendosi con le eterne follie d'un tempo andato. Follie che si 

allontanano e si avvicinano, per diventare spighe di grano sulla terra che fu di mia 

madre. E poi pane di casa e ricordi di Ramacca. Occhi negli occhi e poi su per il cielo 

a cercare la stella di Acturus, nell'emisfero sud, nella costellazione della vergine, dove 

nacque e si formò la mia piccola vocina che sarebbe diventata roboante e che, col 

tempo e nel tempo, avrebbe annullato la mia anima e cancellato quel nome pomposo 

di Arturo, annientando qualsiasi velleità possibile; la mia stella, con un filo di voce 

senza echi né speranze,  è diventata polvere di meraviglia e ceneri di desideri che il 

mio respiro sfiatato anela ancora, stella afona e vecchia, tra nuvole e cielo di vecchi 

amori dal gusto amaro. 

Non corro e non rincorro, non gioco più, la scena è vuota, i miei occhi si concedono 

fiacchi scenari senza seguito, senza orbite di stelle spente che non posso vedere, 

perché percorrono strade buie, pieni di passi che annaspano e si trascinano, e 

spazzano 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 congeniale. 

E mi specchio, e mi guardo attorno, e tutto non è più. 

Un vecchio jeans e un vecchio uomo dentro, questo sono io, cambiare di vestiario? A 

che mi servirebbe, se il tempo si è consumato e mi ha consumato? E' giunto il 

momento? No! Sono come l'edera, non mi stacco, insisto e resisto, e voglio vivere 

ancora; cosa non farei per ritornare bambino, correre in bicicletta, intorno alla fontana 

del Teatro Massimo a Catania, a dare calci ad un vecchio pallone che, con noi, non si 

annoiava mai. Dio del caso perché mi fai riflettere tanto e mi fai così male?  

E intanto? Lo spazio tempo si restringe, ed io, mi sgretolo come un vecchio coccio; il 
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tempo impietoso, ha prevalso e comprime le mie velleità, ho due bici, ma non li uso e 

non miglioro la mia qualità di vita che resta a guardarmi e ride di me. Penso tanto a 

mia madre che mi resta in testa.  

Mia madre è morta, diventando concime di ricordi d'amore, di lei mi resta, per 

eredità, un piccolo rosario fosforescente che dondola sul capezzale del mio letto, la 

notte emana una lucina piccola e cara, che illumina la mia tignazza come una aureola 

protettiva:  

 

E se il mondo non fosse tondo e se quel rosario di mia madre fosse servito e potrebbe 

servire 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, a maggio di ogni anno, 

storce il muso e mi si mostra dal suo lato peggiore. Ogni giorno, su questa parcella di 

terra dove vivo, quando si fa sera e la luna appare in tutta la sua rotondità, mi rendo 

conto che la terra e tutto il resto sono tondi e piatta è solo la tristezza che alberga 

nell'anima della povera gente, e 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, alziamo lo stesso gli occhi al cielo e con i nostri piccoli 

mezzi, cerchiamo di capire i componenti di un universo che ci lascia sulla croce che 

perfino il Cristo disertò, lasciandoci la sua fotocopia in primo piano come una pedina 

di un gioco complicato, perché concepito per gente più agguerrita di noi, di gente che 

forse non è venuta ancora su questo nostro pianeta tormentato. Le stelle non stanno 

nemmeno a guardare.  Da miliardi d'anni vivono le loro eterne esistenze e si 

trasformano in buchi neri, senza che nessuno possa impedirlo. Poi, dopo chissà 

quanto tempo, decidono di morire 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, ed io mi devo 

misurare con i limiti del senso che prende la vita.  

Il tempo? “ 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 
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sono certo di palpare, il mio corpo malato e il poco tempo che mi possiede e che non 

so fino a quando potrà durare.  

Resta solo il tempo che qualcuno mi mandi a quel paese, che s'è fatto deserto e dove, 

se volessi, potrei viverci come un vagabondo sulla terra di nessuno. E intanto il 

tempo passa e la vita continua ad essere una gara a chi piscia più lontano, mentre 

invecchio tristemente, col deretano alla gogna che passa, lascia e scassa. Un governo 

va e uno viene, 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. In Italia 

si sta male? In Italia si sta bene? Per voi che restate nel bel paese, non c'è speranza, 

da voi il sole è malato e quando brilla e solo per i ladri che hanno mogli che ridono 

sempre e sono sazie. Beati gli illusi che andranno in paradiso e non ci troveranno Dio, 

ma l'anima dannata di Berlusconi che ha sfrattato tutti : Amato, Dalema, Veltroni, 

Prodi, Bersani, Matteo Renzi e Dio che ha capito che si son fatti fregare anche Loro. 

E io sto qui, ad aspettare, sulla mia barca, che il vostro diluvio, che non è più il mio, 

si realizzi indiscriminatamente e senza gioia.  

Eravamo quelli che avrebbero potuto salvarvi, ma non siamo più lì con voi. Ci avete 

riso in faccia, ci avete scherniti, ci avete emarginati, perché comunisti, costringendoci 

a partire dove il cielo ha i colori della speranza e ci guarda diversamente che giù da 

voi, dove solo pochi sanno cosa voglia dire il senso dell'onore e le buone maniere. 

Per colpa vostra rinunciamo al sole, a voi e alla nostra bella terra che si allontana 

come una nave alla deriva, preda del caos e del non ritorno. Guardie poche, ladri 

tanti. Dubbi tanti, certezze poche. Scippi e strappi di vite s'inseguono nei vicoli di 

Napoli e Palermo. Disagi e sputi in cielo, si confondono e ti bruciano la pelle e tu 

resti a guardare nel vuoto dei non sensi. Ho voluto cambiare la mia vita in meglio, 

l'ho fatto e ci sono riuscito, per dare un senso, degno di questo nome ai miei figli che 

oggi mi dicono:  
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“ Grazie padre che stai su questa terra e nei nostri cuori. Grazie Padre palpabile e 

concreto che hai saputo cambiare l'inferno della tua gioventù, in oasi di valori 

possibili per te e per noi.”  

Per me in Francia, la parola erranza non esiste più, ed anche se resta un po' di 

sofferenza, la vita scorre meglio e più ragionata. I miei bimbi sono diventati uomini 

ed hanno bimbi anche loro e sono nonno e mi corrono intorno come fecero i loro 

padri. Il 28 di questo mese di luglio arriveranno e riempiranno di voci il nostro 

giardino. Gelsi sugli alberi non c'è ne sono più e i fichi, per troppa acqua, cadono 

acerbi sull'erba, in un mese d'estate che sembra inverno e c'invade di lumache che 

non mangiamo. Le buone intenzioni sono latitanti. Non c'è più speranza e un certo 

personaggio religioso si sbagliava, quando diceva che:  

“ Nessun uomo può vivere senza speranza.”  

Forse aveva ragione perché credeva in Dio e contava su Lui. parlava, predicava 

parole di fuoco, parole sparse lungo il suo breve cammino di vita. Si chiamava 

Bonhoeffer, ed era un pastore teologo protestante che gridava, senza paura, ai 

crocevia dell'umanità, ma pochi gli diedero ascolto. Solo i giusti, non risero di lui 

perché era una brava persona e diceva la verità, sfidando Hitler e la sua cricca.  

La speranza è tipica degli umani, ma muore con Dio o senza.  

Il pensiero, l'azione e la contrapposizione al razzismo perdono i colori e l'amaro 

sapore della resistenza che diventa resa anemica. Ma lui aveva osato levare la voce, 

denunciare, e per questo, Hitler, l'aveva fatto impiccare in una piazza muta di 

proteste. Per quanto mi concerne, anch'io, nel mio piccolo e da giovane, mi sono 

battuto contro i mulini al vento, anche se i miei erano i pugni di un ragazzino che 

aveva ricevuto un breve corso d'educazione rivoluzionaria, fatta solo di proteste 

velleitarie ma antifasciste.  

Crescendo, i miei nemici sarebbero stati i questurini di Scelba, i preti che volevano 

circuire le nostre anime, lasciando cadere carezze lascive sulle nostre turgide cosce di 

giovani atleti, non dimenticando di far votare le nostre mamme per lo scudo crociato 

e tutti quei politici che militavano a destra e contro gli ideali di mio padre, ch'era il 
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mio solo Dio concreto sulla terra. Non era solo questione di coraggio, ma i nostri 

avversari erano numerosi e sempre più forti di me, ma diventai lo stesso un piccolo 

maestro di vita, e appena mi fu possibile, abbandonai la mia terra natale per trovare 

conferme sulle terre degli altri. Papà era la pianta e noi i suoi frutti che una volta 

maturi, ci staccammo da lui, istruiti e pronti per spiccare il volo. Ed io, non ritornavo 

più col crocifisso al collo, e mamma piangeva, perché i suoi quattro ragazzi erano 

diventati atei come il suo uomo che portava la famiglia alla rovina. Lacero e più 

scoglionato di prima, di tanto in tanto, a Catania, arrivavo da lontano per vedere di 

salvare e raccogliere i frammenti delle memorie ancestrali dei miei avi. Avevo 20 

anni e da tre mi battevo contro gli infami per un mondo migliore. Ero la copia minuta 

di mio padre e come lui non credevo in Dio che trovavo superato. Papà aveva tanti 

compagni di sventura che come lui, si battevano a mani nude e non porgevano l'altra 

guancia alla malasorte. ma alla vedova di questi, combattendo contro il malcostume, 

per fare indietreggiare la destra reazionaria. Eravamo a due dita dalla vittoria, mentre 

restavo a guardare e aspettare un nuovo messia. Dio, il Cristo e tutti i santi, veri o 

falsi, del paradiso avevano disertata la terra e i cieli. Da alcuni secoli vivevano, 

trincerati, tra le mura del vaticano, territorio franco, con dogana per gli straccioni, 

gente protetta dalle guardie svizzere, quelle che vennero e vengono ancora dal paese 

delle vacche Milkana, che mangiano un erba speciale per produrre, per via anale, le 

tavolette di cioccolata al latte.  

Sono tre mila anni che Dio non ha più bisogno d'inviarci piccoli Gesù, né nuovi 

profeti, per salvarci. Ha delegato i potenti della terra che, come i ministri della chiesa, 

si auto-eleggono nel nome di Dio, regolando i conti a tutti quelli che non vogliono 

sottostare all'ordine costituito. Di tanto in tanto, una madonnina di gesso, in qualche 

parte del sud di un mondo che è diventato una cloaca, si mette a piangere per ricreare 

la speranza negli uomini e nelle donne di un esercito alla Brancaleone pieno di 

contraddizioni. E intanto la mia gioventù, spazzata dal vento di scirocco africano, fa 

cadere e poi morire i miei anni migliori, come foglie morte. Queste foglie - anni sono 

tante, smuovono appena l'aria che vorrebbe, giorno dopo giorno, che il passato 



 

 

    

136 

 

ritornasse per diventare l'avvenire e non l'eterna assenza.  

Amavo e ora non amo la mia gioventù che mi ha fatto invecchiare precocemente, 

facendomi perdere la bussola e il tempo che resta sempre più prezioso e corto. Il 

ritmo disordinato delle mie apnee, mi ha fatto straniero in patria, dove, quando 

raramente ci vado,  mi fa imbattere sul sentiero della sofferenza che fa dire  

“ Dov'è la pace e dov'è la consolazione?” Mentre so bene che in Sicilia ci andavo solo 

per cercare le mani di mia madre e le parole di mio padre che mi ero lasciato scappare 

tra le dita per andare dove la gente non parlava la mia lingua.  

E poi venne il giorno di capire, e dopo tanti anni, le mie gambe smisero di tremare e 

ritrovai il mio cuore che mi disse: “ Fermati! Incidi il tuo nome sul frontespizio di 

questa casa, anche se non è la tua e parlami di te.” Non mi sarebbe stato facile, perché 

non sapevo di possedere un cuore, né una casa, che è arrivata tanto tempo dopo, 

quando non mi serviva più, e a questo cuore ritrovato ho risposto lo stesso, per dirgli:  

“ Come vuoi che vivo. Quando in me il dolore è ancora vivo. L'averti scoperto, mi ha 

fatto perdere la ragione.  

Fino a ieri, senza cuore, mi ripiegavo su me stesso e dentro a questa mia scura anima. 

Ora tu mi rivieni e mi riavvicini ai miei ricordi che mi fanno soffrire. Cuore, tu che 

sei, mi ridai la forza di vivere, grazie!” E imparai a capire e a parlare alla natura che 

non è sempre facile da vivere. Tanto tempo fa fui giovane e attento a tutto quello che 

accadeva intorno a me, ricordo che avevo appena sette anni e la gente che non 

arrivava a sbarcare il lunario, era come quella d'oggi e anche peggio. E c'era una 

canzone che diceva: “ Se potessi avere 1000 lire al mese, quante cose belle che farei, 

con dieci mila lire mi comprerei perfino un'auto-Balilla. Le diecimila - lire 

sembravano come un lenzuolo di soldi, perché erano rari e privilegio di pochi, una 

piazza d'armi in spendibile, ma era la meta di pochi e l'aspirazione di tanti, che 

cantavano " Tripoli bel sol d'amore..", sperando che Mussolini gli regalasse 

l'Eldorado. Non seppi mai, quel che faceva mio padre per avere le tasche piene di così 

tanti rotoli da mille lire. In casa non mancava nulla, la Balilla, l'autista e il benessere 

le avevamo e stazionavano davanti all'ufficio di papà che si comportava come il mago 
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Merlino o ancor meglio, come il Re Mida.  

Fin da giovane era stato un buono alunno e promesso a grandi studi, ai dire del suo 

maestro di scuola elementare che credeva nelle sue possibilità, ma il destino crudele e 

la gelosia dei suoi fratelli, gli avevano messo in mano la zappa e la coffa e gettato sui 

campi aridi di una terra senza acqua, condita di tante pietre che Dio, per dispetto, gli 

poneva innanzi alla zappa che si ribiffava( rifiutava) e spuntava. Fu un contadino 

svogliato, ma attento alle cose del resto del mondo e con appena la licenza della 

quinta elementare, quando gli fu possibile, s'inventò uomo d'affari. Conosceva le 

contrade e i proprietari terrieri; aveva bella presenza e incominciava a vestirsi con 

una certa eleganza. Scorrazzava con un calesse color mogano, tirato da una giumenta 

color dell'oro. I soldi e le donne gli venivano incontro come un fiume calmo e gentile. 

Tutto quello che faceva o diceva, gli riempiva le tasche di soldi e la testa di buoni 

propositi. Non aveva una grande cultura, ma piano - piano, con molta accortezza, 

comprò una cassa di libri: scrittori russi e francesi e si diede a leggere e ad imparare 

le buone e le brutte maniere. Era un camaleonte bizzarro e non catalogabile e visto 

che, tutto quello che diceva, non era sempre farina del suo sacco, qualche gaffe la 

faceva. D'altronde, anch'io che ho fatto appena l'avviamento professionale, senza 

completare il corso per sotto-ufficiali di marina, faccio le mie gaffe e quando posso, 

nascondendomi dietro ai miei limiti e aiutandomi con le mie infinite letture, 

abbellisco il mio profilo per essere accettato e amato meglio di come sono in realtà. Il 

mio Papà, era forte, ma allo stesso tempo fragile come me che col tempo, sarei 

diventato la sua ombra, il suo alter ego che faceva dubitare. Poi, un giorno la ruota 

della sua fortuna girò all'incontrario e la malasorte ci fece toccare il fondo. 

Grattammo le casseruole e scoprimmo il pane cotto, le fave con le cotiche e la 

polenta rimediata alla meno peggio. Papà, il mio idolo, si sbriciolò come il colosso di 

Rodi e mi fece barcollare, appresso a lui, preda dei miei dubbi e della sua apparente 

testardaggine. Ma era lui che, malgrado le apparenze, aveva ragioni da vendere. Il 

fascismo prima e la democrazia cristiana dopo, gli avevano fatto, intorno, terra 

bruciata. E mentre si batteva come una vecchia belva ferita, io mi perdevo l'ultima 
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corriera.  

Non potrei mai e poi mai giudicare mio padre che fu un buon padre, coerente con le 

sue scelte e sempre pronto ad aiutare i più deboli. Chi sono io per dire del male di 

quella pasta d'uomo? Chi sono io? Per dirvelo impiegherò una poesia di Bonhoeffer:  

“Chi sono io? Mi dicono che sopporto i giorni di sventura indifferente, sorridente e 

fiero, come chi è abituato a vincere. Sono effettivamente ciò che gli altri dicono di 

me? Oppure sono solamente ciò che io conosco di me stesso? Irrequieto, nostalgico, 

malato come un uccello in gabbia, che lotta per un respiro di vita, quasi mi stessero 

strozzando, io, affamato di colori, di fiori, di canto di uccelli, assetato di parole 

buone, di vicinanza umana, che trema d'ira per l'arbitrio e per l'umiliazione più 

meschina, corroso dall'attesa di cose grandi, preoccupato, impotente, per amici 

infinitamente distanti, stanco e troppo vuoto per poter pregare, per pensare, per agire, 

opaco e pronto a congedarmi da tutto? Chi sono, l'uno o l'altro? Forse oggi l'uno e 

domani l'altro? Tutt'e due insieme? Per l'umanità un ipocrita e per me un debole 

spregevole e querulo? O assomiglia, ciò che ancora è in me, a un esercito sconfitto, 

che disordinatamente fugge dalla vittoria già conquistata? Chi sono io? La domanda 

solitaria mi rende ridicolo. Chiunque sia, Tu mi conosci, Tuo sono io, o Dio!  

Chi sono io? Mi dicono spesso che esco dalla mia cella rilassato e lieto e saldo, come 

un padrone dal suo castello.”  

Ho letto e riletto questa poesia che mi ha fatto capire e rivivere la mia scombinata 

vita, che spesso mi fa ritornare sul luogo dei miei antichi delitti, pensati ma mai 

consumati, delitti virtuali con i quali guadagnavo la mia vita indegnamente, dove la 

sera, guardandomi allo specchio vomitavo la mia giornata di piccole combine che la 

mia fragile anima non sapeva digerire. E mentre la clessidra del tempo consumava la 

sabbia, la graticola di una giustizia di parte, mi arrostiva le tenere mie carni che 

sapevano ancora di latte e non avevano manciata ancora l'erba del discernimento che 

avrebbe potuto prendermi per mano. “ 

Alla mia nascita, non ho ricevuto in eredità né Dio, né una destinazione dove avrei 

potuto incontrarlo.”  
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Mio padre non voleva che mi avvicinassi a Lui e mia madre non sapeva come 

spiegarmelo, ed io scelsi di vivere nel candore e col candore schioppettante degli atei. 

“ 

Nell'uomo negro ho visto sempre un fratello. Nell'arabo, nell'asiatico, nello 

scandinavo anche, e un fratello per fino nel figlio di puttana!” Sono cresciuto tendevo 

la mano per elemosinare e raccattare briciole di consolazione, quelle che la gente 

gettava per troppo esubero. E pensare che quelli che mancano di consolazione, sono 

tanti, più delle molliche che gli scappano dalla bocca. La lumiera ( la luce) 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 del ritorno a casa, non riuscirono a 

risolvere la giovane e scombinata vita mia. E 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 riuscirono 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 

riattraversando il mare a nuoto, io che sapevo nuotare appena, raddrizzai il busto, 

limai le asperità del mio cuore e cercai di camminare dritto come un malato che si 

attacca ancora alla vita, perché sa che non ne avrà altre.  

I miei peccati furono tanti e molti di questi non posso nemmeno raccontarli, perché 

ancora oggi mi bruciano l'anima e mi fanno vergognare; com'era triste l'infanzia del 

dopoguerra, la terra si era fermata, non voleva girare più, gli uccelli avevano smesso 

di cantare mentre il sole si rifiutava di brillare; 
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grazie al dio del caso, qualcuno mi ha tirato fuori dal buio di un'esistenza nera, 

impastata di miserie morali e tentazioni di uno strano dio pagano e crudele che, in 

parte, mi son creato senza l'aiuto di nessuno. le stagioni delle piogge acide sono 

finite, com'era triste l'infanzia! E ora, vecchio e consumato, mi siedo sulla soglia di 

questa mia ultima casa, in terra straniera e medito, aspettando che la terra smetta di 

girare come fa la bilancia quando non ha più merci da pesare, o quando l'erba si 

rifiuta di crescere, o quando le labbra delle vecchie persone non hanno più nulla da 

dire. 

I miei avi nacquero nel bisogno continuo, nella miseria e vissero nella povertà, senza 

l'aiuto di Dio che secondo alla loro credenza, aveva deciso così; L'Immenso, 

l'onnipotente, il Dio del bene e del male. E per finire, trascinarono 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 e ti facevano scampare alla morte che, nelle 

contrade di campagna, ti aspettava.  

Sento che sto diventando noioso e il buon senso, dovrebbe suggerirmi di smorzare i 

toni e di trovare parole di speranza da regalare a chi ha bisogno di ben altro che questi 

miei deliri.”  

Ma l'infanzia, come un arcaico boomerang va e viene senza requie, senza pietà, 

perché l'infanzia è senza difesa ed è destinata a soccombere.  

 

“15 luglio 2008, fuori nel mio giardino piove il sole delle sane e pazze vacanze di 

tutti i ferragosto del mondo che fanno dimenticare i guai e l'aumento del prezzo della 

benzina, mentre i super-mercati diventano sempre più grandi e  vendono più del 

necessario, cose futili per bimbi viziati. Entro e mi guardo intorno e vedo un oceano 

di cose da mangiare, mentre i bimbi del Ciad e di molti paesi del mondo muoiono di 

fame, e pare che lo fanno per togliermi l'appetito. Non ci sono più speranze, sono 

diventato un uomo elastico, una trottola che gira su se stessa e non fa primavera. Giro 

tra gli scaffali, scelgo una buona bottiglia di vino per ubriacarmi e dimenticare la 
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miseria del mondo che mi fa parlare senza agire, perché non ho più l'età che necessita 

per sfasciare la baracca a Berlusconi e Maroni che mi stanno sui coglioni. Luglio è 

morto e agosto pure, e fuori non piove più il sole, ma acqua a catenelle. La gatta ha 

smesso di fare le fusa e s'addormenta sul mio grembo come un bimbo rassicurato, 

mentre il mio cane abbaia contro la pioggia che gli impedisce di pisciare e al tronco 

dell'albero di gelsi che non si lascia fare da due anni e non lo sopporta più, ma di 

tanto in tanto, subisce l'affronto. L'aria si fa fredda, chiudo la finestra sul giardino, 

stappo la bottiglia e mi verso un bicchiere di quel nettare che forse mi scalderà il 

corpo e l'anima.  

Com'era triste la nostra infanzia e come ritorna la stagione delle piogge e piove sul 

bagnato delle monotonie. 

Paese di Francia, ti amo tanto, tu mi hai insegnato a vivere e tu, Sicilia mia, amara 

terra che non riesco a digerire, dimmi perché non parliamo più la stessa lingua, stai 

attenta! Il bisogno mi ha fatto scegliere un'altra vita e m'ha cambiato 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 è già passata sotto i ponti, ed 

io, ora, posso dirmi fortunato, vivo bene. Perché mi lagno e di cosa? Mi lagno per 

quelli che il prossimo inverno, sarà un inferno vivere senza un tetto, né un letto, né 

una donna per scaldargli l'anima e aiutarlo a battersi per un mondo migliore.  

 

Voi, in Sicilia, avete Crocetta che sbraita: 
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- Più soldi alla regione Sicilia, il ponte sullo stretto, l'indipendenza fiscale e 

territoriale, più appalti al fattore M..... La coalizione dei giusti ha sconfitto l'estrema 

destra e l'estrema sinistra. A partire da oggi, ci saranno solamente: i ricchi e i meno 

ricchi. Ma li sentite!  

Ho deciso; quest'anno, ritornerò lo stesso in Sicilia dove sono certo che non sarà bello 

vivere, dove nulla è cambiato, dove la gramigna del mal governo è più sottile e 

ramificata. Ritornerò dove il sacro e il profano si sposano, si sodomizzano per 

generare un sotto bosco di omuncoli sottomessi ai voleri dei soliti “noti”. Cuffaro e 

Scapagnini, nonostante i loro errori, diventeranno senatori.  

Lirio Abbate e tanti altri, continueranno a scrivere, denunciando gli impuniti che 

destabilizzano le istituzioni. I salotti bene, ma mal frequentati, daranno spazio a 

mostre di dinosauri abusati dal vizio del vincere a tutti i costi. I vecchi e i nuovi 

stregoni della politica precaria, creeranno le illusioni che, come sempre, diventeranno 

alternative che fanno accettare tutto senza cercare di riprendere gusto per una vita 

migliore e vera. Ritornerò perché voglio vedere se hanno capito che nulla è cambiato 

e che si sono lasciati abusare.  

Alitalia, spazzatura a Napoli, L'ICI sulla prima casa e poi scopri che, da sola, una 

signora ha 1230 appartamenti e tantissime società all'estero, parlano ancora del  ponte 

sullo stretto e la T.A.V, ma questi sono sogni mafiosi  nei cassetti degli italiani, cosa 

hanno a che vedere con i problemi del sud e del nord? I governi di destra sono 

vagabondi e quelli di sinistra, essendo poveri, fanno solo paura a quelli che hanno 

certi privilegi. Il vagabondare dei miei pensieri non cambierà la sorte dei miei 

compatrioti e il mio disagio, poco a poco, mi metterà sotto terra, insieme al Dio dei 

cristiani che è solo una speranza per molti allocchi.. Il diavolo siamo noi, un mosaico 

di parlatori polemici, che non si scoraggiano mai e fanno tanto male, e poco bene, 

perché il bene è una bella malattia, buona per scoraggiare il male e vincere 

sull'oppressione. L'uomo di destra è un pessimo compagno per i figli della strada, è 

odioso e non sa parlare senza offendere la vita degli anonimi. I poveri non 

dimenticano gli atavici bisogni, le ingiustizie che hanno subito o pensano di aver 
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subito.  

L'amore non abita più nei ghetti di un tempo. L'infelicità ha sconfitto la speranza e si 

fa esperienza. I nostri avversari non sono gli altri, siamo noi stessi. Le leggi sono 

buone e i propositi anche. I nostri padri avevano capito la tenerezza e l'altruismo e noi 

che abitiamo un altro mondo, fatto di maschere, interpretiamo male i loro 

insegnamenti. La grande illusione non m'illude più e non mi porta a spasso. Nuovi 

canali non ce ne sono più. L'amore non ha niente a che vedere con l'amore.  

La carità non riempie più i vuoti. La chiesa e il Papa diventano anacronistici, ed io 

sono stanco di stare a guardare e vorrei riavere i miei 20 anni per sodomizzare i 

pedofili della politica che sono i nostri veri nemici.  

Dio non è stato mai grande. Dio non è piccolo, non esiste, perché se esistesse 

veramente, tutto sarebbe diverso e non mi si venga a raccontare che basta andare a 

Roma o 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, ha ritardato la mia 

evoluzione e mi ha fatto dubitare. 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 

la speranza nel subconscio che non ci abbandona mai. Come è strana la nostra 

società: 
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Il treno degli appetiti è corto e molti pseudo umani, dovranno farsela a piedi. La 

stagione dell'odio di classe sta per ricominciare e i cani sciolti, colorandosi di rosso o 

di nero attaccheranno le istituzioni.  

S'è vero che non ci sono più soldi, ma solo rinunce, come faranno per accontentare 

tutti?  

 

Sicilia, terra di sogni infranti, di speranze seppellite, terra di pozzanghere diventate 

cloache, terra dove restare non vale nemmeno il prezzo di una traghettata in 

continente, Ti ho guardata, mi hai fissato senza interesse, né un sorriso, mi hai 

lasciato partire senza rimpianto, perché questo doveva essere solo un mio rimpianto; 

 per te ero stato un affamato di più, una testa non abbastanza calda per tenerti testa. 

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, i suoi figli e lo sono i 

nostri figli. Si chiamarono Cammarata e si chiamano ancora così, come a conferma 

che si può restare onesti, 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 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, la non voglia di andare a scuola perché mal vestito e 

senza i libri di testo, o senza colazione. Tutto questo malumore è solo un amaro 

ricordo che non mi fa più incazzare, l'età avanzata è diventata impotenza, voglia di 

fare un "Alt" e immergersi in una qualsiasi cloaca, per insegnare ai miei nipotini 

come fare per non annegare… Quando sono su le tue terre, il mio sguardo vaga su 

binari d'altri tempi, mentre i miei occhi si schiudono su volti multicolori e scarni, su 
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fragili corpi d'emigranti. Rivedo una vecchia locomotiva a carbone fossile, una 

grande fuga di fumo che non bruciava, ma ci mascherava i visi e i corpi, pelle 

marcata dal sole e dal suo tempo, minuti, ore, giorni , mesi e anni impressi nell'anima 

che crede ancora nei miracoli, tempo lento e inesorabile, perché ti contorci e poi 

svanisci tra la gramigna. Capanne di pecorai senza uomini, né pecore,. Ed io, quando 

t'incontro tremo ogni volta che quei possibili fantasmi gridano contro il fratello o 

fingono di non vedere i bisogni degli altri, tremo a sentir l'odio contro un popolo, una 

razza, una religione. Per non dimenticare, ma ogni giorno si ripete. 

Malgrado gli anni, in questi giorni d'intenso freddo, l’animo si ritempra del sole 

passato, turbina in aria un'atmosfera festosa, quella di un Natale senza fronzoli. 

l'infreddolito sole cerca di cancellare  l’ansia del buio appena spento.    

E' l'alba! Mi trovo sulla battigia a passeggiare con i piedi immersi nell’acqua cheta, 

ma gelata, và il mio pensiero lontano, a ricordare la stessa battigia, la stessa acqua, lo 

stesso io, dell'estate che è volata via indifferente, per ricordarmi sensazioni di libertà 

assopite. 

Perché son sempre così queste giornate senza foglie? Freddo che chiama sole, sole 

che si prende tutto il suo tempo, che è poi quello delle stagioni, il tempo che non ha 

tempo, ma palliativi per miserabili senza un " Copeco", un soldo, un po' di speranza. 

Nel mio giardino, intorno alla mia casa, ai piedi del mausoleo abitativo, si stende un 

tappeto dorato di foglie morte in un inverno di fresco autunno che non vale un'estate. 

Una stanca estate passata troppo in fretta. Lacrime di pioggia, monotone e incessanti 

scendono dal cielo per riportare vita alla terra che non è più assetata, nuovi frutti non 

né arriveranno. Cieli grigi e notti interminabili aspettano apocalisse impreviste, 

mentre le diverse anime del mondo, dai colori freddi ed assonnati dipingono le 

campagne. Tutto lentamente si assopisce, l'autunno ricopre, col suo manto, quel che 

resta di un inverno che sa d'inverno. 

 

Pino Sammartano: Belle parole caro Arturo, hai certamente lo spirito letterario 

penso tu sia una bella persona e sarebbe bello conoscerci ,se vengo da quelle parti 
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con il mio camper te lo faccio sapere. Un caro saluto. 

Antonella Rizzolo: Mio tenero e malinconico Arturo, hai raccontato la storia di molti 

emigranti, magari meno incazzati di te, costretti a “fuggire” dalla loro madre terra 

perché non poteva o non voleva, nutrirli, proteggerli, accudirli: Forse non hanno il 

tuo stesso animo nel raccontare le loro torture interne ma continuano la loro battaglia 

in altri luoghi. Io non credo che la tua Sicilia, quando ti vede, non ti riconosca, credo 

invece che sotto i baffi abbia un sorriso d’ammirazione per quello che tu sei riuscito a 

fare nel mondo e con la gente che ti ha avvicinato. Nulla è stato perso e sappi, non hai 

bisogno d’insegnare ai tuoi nipoti come difendersi dal mondo, ci penserà la natura ed 

il tempo. Non sprecare le tue energie e goditele nei piaceri che di giorno in giorno ti 

si presentano. A volte non saranno piaceri….ma sfide sino all’ultimo sangue. Ma 

sono proprio quelle sfide che ci rendono vivi e orgogliosi delle nostre origini. La 

Sicilia ti ha temprato, reso forte, anche se a volte, questo è stato incomprensibile 

perché non tutto ci è dato di sapere….ci dobbiamo arrivare da soli. Ma attenzione, 

non si è mai soli. La nostra anima e il senso del giusto e dello sbagliato ci è stato dato 

per diritto di nascita. Errori ne facciamo tutti, dobbiamo solo imparare a perdonarci e 

da questo trarre beneficio. Sappi che la tua umanità e l’amore che sprigioni dal tuo 

cuore non arriva solo sino a me, ma a tutti quelli che vivono e ammirano le 

meraviglie del mondo. E’ vero, a volte, forse troppo spesso, ci facciamo abbattere 

dagli eventi….e loro non devono prevaricare il nostro io. Abbiamo sempre trovato 

soluzioni alternative per risolvere i problemi che con il senno del poi ci ritroviamo a 

chiederci “ma come ho fatto?” Quindi sii grato dell’avversione, che a te sembra tale, 

della tua terra, che ti ha reso la splendida persona che ora sei. 

Ora ti auguro una serena domenica e salutami la tua sposa. Bacia i tuoi nipotini per 

me e arrivi al tuo cuore tutto l’amore di questa vecchia donna con una volontà 

giovane….Un bacio. Antonella 

Liliana Cammarata: Grazie zio, é molto toccante leggerti e non mancano i sorrisi e le 

lacrime... Noi stiamo attraversando una prova molto dura e dolorosa per Antonio, 

pare che le ossa rotte provochino non pochi dolori. Dopo 3 settimane di ospedale a 
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Merano (un albergo a 5 stelle) siamo ritornati a Catania venerdì ma ci siamo trasferiti 

a casa di amici, che sono fuori fino ad aprile, perché noi abitiamo al IV piano senza 

ascensore. Paghiamo lo scotto di un panorama mozzafiato su Acicastello... Grazie per 

la tua Poesia!!! 

 

 “Scrivo e d'un occhio attento spicco il volo verso il cielo, impennandomi senza 

penne e cadendo rovinosamente sul mio giardino che non è un cuscino.” Questa 

mattina mi sento più intronato di ieri e meno di domani. Balbetto gli ultimi anni della 

mia vita con rabbia ragionata e li maledico, perché vorrebbero abbandonarmi. Le 

notti si fanno sempre di più difficili da interpretare e già penso a quanto non mi potrò 

girare o sollevarmi dal letto; mi vedo con il bastone che, certi giorni mi manca. Parla 

il mio delirio, ed io per non addormentarmi e perdermi l'orrore di una fine che non 

saprò sconfiggere, veglio e veglio, oppure scodello incubi. Solo il tempo inesorabile 

della vita alla morte potrà piegarmi e spezzarmi. E intanto mi adatto come un passe 

par tout, apro e chiudo tutti i vespasiani che, incautamente, scoperchio. Se dovessi 

scegliere fra vivere e morire, direi: Dormire e ancora dormire, per risvegliarmi tra 

mille anni. Le notti le passo come le passo, mi giro e mi rigiro nel letto. Le pecore 

non le conto più, perché il conto è sempre giusto. Apro la finestra e conto le nuvole 

che diventano lacrime di pioggia che non sanno bagnarmi, perché il mio corpo 

incartapecorito si è impermeabilizzato, allora grido:  

“Quando morrò e se morrò, voglio essere seppellito nudo e fra le mie braccia il corpo 

di mia moglie, evidentemente morta e nuda anche lei, tutti due per l'eternità.” Questa 

notte ho fatto un sogno strano. Camminavo sull'acqua come Gesù di Nazareth e 

facevo miracoli a iosa, ma non ero, né Dio, né suo figlio e così, mi sono svegliato, 

ritrovandomi più incasinato di prima e balbettando un anemico:  

“ credo in un Dio onnipotente e giusto!” E poi sono uscito fuori per ritrovare le stesse 

strade e le stesse case di sempre e capire che la vita che menavo era piena di cimici e 

pidocchi ed ho chiuso gli occhi e mi sono rimesso a parlare e parlare senza 

concludere nulla, ma riaddormentandomi malamente. Ci sono giorni che vorrei essere 
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Dio, un piccolo dio pagano; uno di quelli che lavorano dietro le quinte, per non farmi 

fregare oltre i limiti della sopportazione dai figli di puttana. Non ho più intenzione di 

subire gli uomini che fanno i padroni d’altri uomini, ed è per questo che se fossi Dio, 

piccherei forte, facendo male, per scaricare con gli interessi, i torti che ho ricevuto, i 

pianti e le privazioni per ...una famiglia che volevo a tutti costi, senza commettere 

peccati. Questo? Potrei farlo! Solo se fossi Dio! Ma esserlo non è possibile. Se fossi 

Dio avrei fatto gli uomini diversi, le donne non c’è né bisogno, sono state sempre 

migliori di noi. Io, se fossi Dio non commetterei i suoi errori, sarei più saggio, più 

accorto, chiederei perdono a tanti, tranne che a Lui, e predicherei la pace, tendendo la 

mano a Dio, per insegnargli come si fa a far girare il mondo. 

 

Il tempo mi ha reso come sono:  

SONO VECCHIO ANCH'IO e come tanti, ipocondriaco e sminchiato, e per 

tantissime ore del giorno e della notte, video-dipendente: Agorà, Brontolo, l'aria che 

tira, Ballarò, servizio pubblico e tanti altri programmi, ce ne fosse almeno uno che ti 

desse un soffio di speranza. Oliviero Beha, oggi 22 aprile, mi ha fatto scoprire un 

vecchietto meno fortunato di me: 80 anni, anziano para - medico, volontario del bene 

a tutti costi, senza fissa dimora e come unica soluzione, una tessera ferroviaria per 

risolvere la questione di un tetto sulla testa; da Torino a Savona, viene e va come un 

pacco postale che non trova destinatario; alle 5 del mattino entra nelle toilette del 

vagone, si lava, dal suo vecchio tascapane, tira un termos con un po' di caffè e una 

banana, fa colazione, arrivato a Savona scende e trascina il suo sacco e la sua vecchia 

carcassa, senza meta per aiutare quelli che stanno peggio di lui, riprende il treno, in 

senso contrario, lava i suoi fragili piedi, si siede in scompartimenti senza folla, legge 

un vecchio giornale, scovato nei cestini della spazzatura, fingendo di interessarsi ai 

giochi della borsa, fame e precarietà sono il suo , ed ora, per colpa di questa visione, 

anche il mio quotidiano. Dio degli umili, se esisti veramente, fai come Attila, metti un 

po' di ordine a casa tua. 
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… 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. Gl'indigeni 

mi vivono accanto senza rendersi conto che il mondo, questo, non lo meritiamo 

perché la forza fredda dei preconcetti e delle idee fisse ci sfiga ogni giorno di più: 

Grandeur, honneur e dignitè, sono diventate parole astratte, piuttosto che amore per 

spezzare l'indifferenza e rispettare le differenze. 

 

E' arrivata la mia vera vecchiaia, ho quasi 80 anni. A 70 anni ho preso la pensione, 

perché prima non potevo, non avevo cotizzato abbastanza; 823 euro, Il Dio della 

Francia, di lassù mi ha chiesto: ora che vai in pensione, te ne ritornerai in Sicilia? 

Andrai a pescare sulla scogliera di Catania? E no padreterno, resto qui dove mi 

accomodo meglio, dove, a pochi km da casa mia c'è un laghetto e delle grosse trote 

che mi aspettano. Nel mio giardino, tutte le mattine, al levar del sole e tutte le sere al 

crepuscolo, vengono gli uccelli che cantano inni alla vita che si allontana, piano 

piano…; so che non mi annoierò. Mai, prima di ora avevo sentito così tanto 

cinguettare e penso a quando eravamo bambini e c'erano i nostri genitori che sono 

morti mentre ero in Francia per guadagnarmi da vivere. A Catania, per vedere un 

uccello bisognava andare ai giardini Bellini, sedersi intorno al chiosco vuoto dei 

musicanti che non vengono più perché il sociale è cambiato, per sentirli cinguettare di 

paura, perche i gatti randagi gli rendono la vita impossibile e poi ci sono certi 

ragazzini affamati che, con le fionde, gli trasmettono la fragilità delle piccole creature 

di un dio che non si accorge ancora del male che lascia defilare. Ora non lavoro più, 

non corro più intorno ai fornelli ne ai tavoli dei miei tanti ristoranti del passato, ma 

tutte le notti faccio sogni d'interminabili sale piene di gente che non riesco a servire, e 

panico, mi dispero, ma subito dopo, cosciente, spengo i sogni, mi alzo, vado nel 

bagno per lavarmi il viso e fuggire da quel sogno che mi riporta a certi momenti della 
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mia vita passata, quando avevo vent'anni e tutto mi riusciva, perfino le cazzate. Ciao 

vecchia terra mia che resti assisa ad aspettarmi; rientra, tanto quest'anno non verrò. 

Addio terra ingrata che mi hai fatto tremare di paura e di fame!!!  

 

Buona sera ai condannati a morte, a chi non ha un tetto, una famiglia, un letto, una 

compagna da stringere al petto, dei figli che possono cambiarti la vita o 

distruggertela, ma soprattutto a chi non sa amare, perché nessuno gliela insegnato 

mai, perdonare, dare all'infinito e non solo quando arriva una festività che, spesso 

diventa una festa pagana o altri modi per mettersi in vetrina. Quanti sentieri? Ci sono 

tanti piccoli sentieri che vanno e vengono dal cuore della nostra memoria, che vanno 

verso il futuro e ritornano verso il passato che avremmo voluto cancellare, perché 

spesso fu intriso di sangue pazzo, ed io di quel liquido, troppe coppe ne ho bevuto e 

ora che vivo lontano dalla mia terra, tutto di lei mi manca. Nei crepuscoli delle sere di 

quest'angolo di Francia sento che non è mera fantasia, l'odore della mia terra lontana, 

mi porta, col suo vento africano, i profumi della finocchiella selvatica, l'origano, la 

nipitella e la citronella; Com'è possibile?  

E' la nostalgia, è la voglia d'essere là dove non sei più e ti poni la domanda: Ma come 

ha fatto la mia terra a raggiungermi fin qua? Questa emozione, ogni sera, all'Ave 

Maria si ripete e per una manciata di minuti, tutto diventa poesia e voglia di corrergli 

incontro come quando, bambino, mi tuffavo nelle braccia della mia mamma! 

 

a proposito della gatta Etna: Ho una gatta, almeno così credevo; dorme da me 

quando gli pare e piace, mangia camionate di crocchette al salmone, e in cambio mi 

ripaga con piccoli topolini davanti alla porta della mia cucina, ed ora non più, 

addirittura, una femmina di topolina ha fatto il nido  sotto il mobile della cuciniera e 

lei, dispettosa Etna, non fa nulla per sloggiarla, colpa della gattina Marcella che è 

venuta a villeggiare da me in riva al mare, in compagnia di nostra figlia; e così, lei, 

gelosa e incazzata, s'è trasferita dai nostri vicini, finché l'altra non se n'è ritornata a 

Bordeaux; gli ho messo la ciottola sulla tavola del giardino; va e viene e poi si 
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assenta per lunghi giorni, da dieci giorni "Marcella bella" non c'è più ma lei continua 

a tenermi il broncio, non entra in casa ne fa più le fusa sulle mie vecchie gambe 

anchilosate, reclama la ciottola sul tavolo della terrazza e non mi fila; la chiamo, 

l'imploro di entrare ma lei" niet" tiene duro, ma ecco che la vicina è partita e non 

ritornerà che l'anno prossimo. Infame Etna, Ha grattato alla porta della cucina, gli ho 

aperto l'uscio, ha miagolato una scusa che non ho voluto capire, ho finto come chi 

risponde: circolate non è successo nulla, né ho detto, ah sei ritornata femmina ingrata! 

Ieri sera è venuta sulle mie gambe, ha infilato le sue griffe nel mio braccio destro, 

facendomi male ma dicendomi: ti amo, vecchia canaglia traditrice. 

 

… La famiglia era una bella istituzione: 

- Ma io non me ne rendevo conto, perché credevo d'avere una famiglia che non era 

come tutte le altre ma solo una famiglia aldilà del male e del bene; una famiglia senza 

condizioni sociali ben definite, dove ogni uno di noi faceva quello che gli sembrava 

meglio. Da vent'anni c'incontriamo più spesso e un po’ dappertutto: l'uno è colto, 

l'altro è giocatore e punta la sua vita come se fosse moneta spicciola, il terzo sono io 

che m'ero fuso e smarrito, l'ultimo è come è, pieno di rimorsi e la depressione 

nell'anima. Ho una famiglia che a Natale, raramente s'incontra. Quando non compio 

gli anni c'è sempre qualcuno che mi paga un bicchiere e quando arriva quel giorno, 

spesso me l'ho pago da solo perché sovente, la mia tavola è deserta di affetti, come 

oggi, 4 settembre 2009, a tavola c'eravamo io e mia moglie e sotto la tavola: la cagna, 

il cane e la gatta che, contrariamente al detto, " vita da cani"campano come umani. 

Con la mia famiglia? Ci telefoniamo per sentire se siamo o sono ancora in vita. Ho 

una famiglia che secondo me, non ha saputo farmi l'amore nel cuore; La mia famiglia 

è per un terzo colta e per tre terzi piena di tenerezze, che non sempre riescono a far 

carburare l'amore fraterno. La mia famiglia non cammina più con le mani nelle tasche 

e gli occhi verso il cielo perché non siamo più ragazzini. Adesso, ogni uno, fischia e 

rifischia arie di quiete ritardate, ma sono solo monologhi. Ho una famiglia che, 

nonostante l'età avanzata, non porta più rancore alla vita e a certe persone. Ma tu, Dio 
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del caso, proteggimi sempre dai sorrisi tristi delle famiglie che non sanno far vibrare 

l'anima.” Gli amici, quando sono veri, non si scordano mai. La vita senza amici è 

come un suicidio annunciato, un fiasco vuoto, è una vita senza, non è un buon 

argomento; non so più chi l'ha detto, che una vita senza amici, è una vita da lupi.” 

Noi? Come sempre, nelle strade e nei bar, a giro le coppie, denunciamo quelli che 

hanno i soldi, quelli che hanno il potere, quelli che uccidono la vita senza rimorsi, 

quelli che non sono stati mai liberi, che non hanno saputo accettare le guerre tra le 

classi sociali, i ricchi e i poveri che diventano come gli animali, ed io che son stato 

scombussolato, ma libero come un uccellaccio dell'asfalto, sul quale camminavo 

divorando chilometri di aborti ragionati, malgrado gli anni, raggiungo lo stadio della 

bestia eretta per vincere le avversità della vita. Alla mia veneranda età e di già 

sull'orlo dell'ecatombe, corro ancora e sfido il centro gravitazionale d'un mondo che 

non ama i poveri. Babilonia non amava né la sinistra, né la destra e non amava la 

guerra tra l'acqua e la terra, tra il sole e il cielo; voleva solamente un mondo migliore, 

ma a forza d'innalzarsi fin oltre le stelle, si ruppe l'osso del collo. E oggi che si 

costruisce sempre più in alto che la città di Babilonia, oltre le nuvole, il mondo si 

sbriciola come allora e va ramengo. Siamo tutti in prima linea; buoni e cattivi per 

ammazzare quelli del campo avverso. Milioni di ragazzi offrono rivolte con niente 

nelle tasche, ma tanto veleno nel ventre; Sputano e mordono la vita dai due lati 

infiniti di un mondo che ha solo limiti, masturbandosi con sogni e sputi di vite mal 

vissute, abbuffandosi d'asfalto che sa d'overdose. Una sensazione rudimentale, 

pesante e infetta, traversa i loro occhi che li costringono a trascinarsi sui vetri rotti 

delle bottiglie d'alcol che ingurgitano. 

-Per quanto sia grande il mondo e diverse sono le genti, a tutti piacciono il sale e 

l’argento.- Proverbio cinese.  

-I giovani sono uguali sotto qualsiasi latitudine, dove cercano d'uccidere l'ignoranza 

con le loro fragili forze, che non bastano per evitare l'olocausto che verrà per stuprarli 

e aggredirli senza speranza.”  

Nella realtà di questi giorni sono a San Michel chef chef che è il posto più lontano 
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dalla mia terra e da qui non partirò mai, perché sono vecchio e sono andato già troppo 

in la...., e per fortuna, non sono un vecchio solfataro, col rischio di andare a morire in 

Belgio. In Sicilia ho abbandonato i miei rimpianti e le mie tiepide gioie e ora passo a 

largo da questa terra che a volte sfioro appena come un'appestata. Terra nera e dalle 

origini arabe, come le giovani donne che amai e che mi fecero avvampare il cuore e 

l'anima. , i ricordi si sono fatti anemici, ma allora mi bruciarono gli occhi e la terra 

intorno. Inseguo, senza riuscirci, i ricordi di una gioventù che non è un boomerang, 

aspettando che accada qualcosa di diverso. Nella mia isola c'è sempre il sole e il sale 

per bruciare la nostra pelle; l'argento ce l'hanno solo i soliti noti, i sale non paga più il 

dazio e tu, se vuoi, puoi cospargerti il voto senza spendere una fortuna, prendere 

bagni di sale e non di sole. A questa mia terra, non gliene voglio, l'amo ancora e per 

sempre. Vorrei, solo se fosse possibile, far rinascere i momenti belli e brutti d'un 

tempo, per rifare i conti e rivedere dove ho sbagliato e perché. Vorrei rivivere 

l'illusione di un tempo, quando a Punta Ala, nella Maremma toscana, incontrai 

Luciana. Bionda come il sole, occhi verdi come il mare e uno sguardo nel quale 

affogai, con infinita gioia, la mia voglia d'amare. 40 anni dopo, ho voluto ritrovare i 

resti d’un amore che non sarebbe stato più come allora, perché troppa acqua era 

passata sotto i ponti delle lunghe assenze. L'ho ritrovata, fragile e usata dal tempo che 

non ci risparmia e ci fa come non vorremmo; vedendola piangere, ho sofferto per lei e 

per me che non avevo saputo apprezzare quel suo amore splendido. Il tempo gli ha 

rubato la bellezza del suo corpo e la gioia di vivere; l'ho rivista a 84 anni, più piccola 

d'allora, fragile come una porcellana di Capodimonte, ferita negli occhi e nell'anima.  

Avrei voluto offrirgli il braccio, affinché gli si appoggiasse sopra a mo di stampella. 

Andando a Roma come certa gente va alla Mecca, ho commesso un grave errore: l'ho 

fatta star male e ho messo nell'imbarazzo la mia attuale compagna. Avrei potuto 

lasciare stare le cose e i ricordi lì dov'erano rimasti 40 anni fa. Ma l'ippopotamo che 

sono ancora, entrò lo stesso nella cristalleria dei 1000 passi senza rendersi conto che 

avrebbe spezzato i cristalli dei ricordi che non si devono rimuovere. Dopo 

quell'incontro, imballai la sua bella immagine d'un tempo e feci la nebbia intorno al 



 

 

    

154 

 

sole dei suoi occhi spenti, per scappare via e ora, ancora una volta, navigo col 

rammarico per una realtà che m'ha spento il desiderio di stringerla nelle braccia che 

son diventate quelle del boia che la resero una piccola cosa. Quante frasi rubo ai miei 

maestri per mascherare i miei limiti? Ma rassicuratevi, son sempre tra virgolette. 

-La vita è corta, molto più corta che la mia voglia di vivere che vorrebbe uccidere la 

morte che mi fa la posta e spera in un mio passo falso; la vita si spande e spende i 

nostri corpi come bestie alla fiera del caso, dove non sempre muoiono i cattivi. 

L'intelligenza dell'anima entra in trans e i deliri trasformano i nostri destini in guerre 

individuali, dove tutto si passa senza tenerezze fisse. La vita è corta e non basta per 

creare le fortune della gente, ma purtroppo, certuni vi riescono bene; tra loro ci sono 

quelli che dubitano, mentre i pochi, i soliti, accumulano ricchezze che non 

spenderanno, né porteranno all'inferno. La vita è nera e a volte, quando si schiarisce è 

per accecarci.  

-E' questa la vita! Quanto costa un colpo di testa? Quelli che dicono che la vita è 

bella, la cederebbero a credito? Quanti dollari per la saggezza, quanti euro per il 

sapere? Penso che costi la pelle del culo. 

… “Sono come l'uomo sul banco, anzi sono lui. Tutti i giorni, vedo passare la vita 

della gente; vedo l'inizio e la fine dei loro percorsi, brevi o lunghi che siano e gli 

angoli dei loro destini che girano a destra e a volte vanno a manca. Sono l'uomo del 

banco, fatto di marmo ed ho tutto il mio tempo; guardo quelli che vengono e vedo 

quello che voglio vedere! Respiro quel che sento: a secondo del mese, del giorno o 

dell'anno. Sono l'uomo del banco e sono tutti i giorni la, sul marmo che non manco, 

alle otto, alla sedicesima ora, a mezzogiorno e anche quando la notte scende e si fa 

nera....” 

… “Perché la Vergine e i santi appaiono sempre alle pastorelle, pur essendo la 

pastorizia estinta da più di un secolo?” Ci sono molti modi per saperlo e ricordare. Il 

meno doloroso (che non è necessariamente il più futile) è ricordare quanto comico è 

il mondo, in bilico tra le goffe mani della scimmia umana. Una fungaia di assurdità, 

paradossi criminali e crimini paradossali, vanità rovinose, disperate ovvietà: politica, 
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giustizia, economia, religione, scuola, internet, malavita, sport, nozze reali, 

televisione, canzoni, scandali, catastrofi naturali, poteri artificiali. Michele Serra lo sa 

e v'invita a leggere il suo libro, nel quale, monta la sequenza dei personaggi e degli 

eventi, delle occorrenze umane, trasformando l’occasione giornalistica in un esercizio 

di frenetica, esilarante lettura storica. E il rumore del caos diventa una sinfonia di 

risate. Esercizio di pura satira. Sull’Italia e sul mondo. 

Erano anni, che andavo e venivo per viaggi che non avevano senso, convinto che la 

mia terra, m'aveva stregato; Quando mi trovavo lontano da lei, questa maga Circe mi 

richiamava, ed io correvo al suo capezzale, come se stesse per morire, come se fosse 

il mio unico e solo amore. Avevo 26 anni ed ero direttore di Sala all'hotel Eden 

Riviera di Acitrezza, dove avrei potuto contentarmi di quel che offriva la piazza di 

Catania, ma come al solito, paghe miserabili, niente contributi, ma in compenso 

donne a iosa. Ma a cosa poteva servirmi di vivere di tanto sesso e poco denaro. E un 

giorno si presentò l'occasione che aspettavo: in albergo da noi, tra i tanti turisti, 

c'erano tre personaggi simpatici e strampalati come me; erano venditori di falso 

Cachemire e falsa lana angora, ed erano venuti per la fiera di San Agata, dove, in 

Piazza Umberto I, avevano aperto uno Stand di tessuti cardati a Prato, trattati a 

Montevarchi e poi, spacciati su tutte le piazze d'Italia, come il meglio dell'alta-

couture. Ci legammo di amicizia, modo dire, perché a quei tempi, ero di bocca buona; 

e nei momenti liberi, inforcavo la moto, scendevo a Catania, mi mettevo accanto a 

loro e facevo anch'io l'imbonitore, vendendo più di loro. Finita la festa, gabbati molti 

dei miei compaesani, decidemmo dei metterci insieme, dividendo gioie e dolori e 

perché no, se ci fosse capitato, pure qualche mazziata. Prima d'incontrare quei tre 

birbanti, la mia vita scorreva quasi monotona e senza speranze: tutte le sere, finito il 

servizio, verso mezzanotte e a volte più tardi, caricavo la mia pipa, uscivo 

sull'enorme terrazza dell'hotel per mirare i faraglioni di Polifemo e l'isola Lachea. Era 

in quei lassi di tempo che, puntuale e monotona, la malinconia, s'impossessava di me 

e solo di me che gli apparivo consenziente e cavia votata al sacrificio. La malinconia 

cancellava il mio futuro e mi rendeva vulnerabile, a punto tale, che per uscire dalla 
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merda, mi sarei messo in un'altra merda più grossa. E poi, come fare per essere felice, 

quando giù da quella terrazza, vedi ancora oggi il borgo marinaro, che fu quello dei 

Malavoglia di Verga, che come gramigna, si spande su tutte le coste siciliane e là, se 

vuoi  puoi nuotare nelle acque della miseria di tutto un popolo: cornuto e bastonato. 

Ecco perché, tutti i malinconici di questo mondo, s'iscrivono al club dei disperati. 

Senza futuro, piano pianissimo, perché in questi casi, si può scivolare nel profondo 

delle depressioni... La mia malinconia d'allora era dolce a tal punto, d'avermi fatto 

spettatore, figurante e attore di un dramma in un atto unico, che si giocava dietro le 

coulisse di una scena senza anima. In quel periodo, spesso, il pomeriggio, durante la 

pausa, tra il servizio di mezzogiorno e quello della sera, infocavo la moto e scendevo 

a Catania e andavo in via Landolina, dove si situava l'ufficio di autotrasporti di mio 

padre. Era un basso, un pianoterra, era il rendz-vous di tutti i disperati di una parte 

della mia terra. Tra quei personaggi, ce n'erano quattro che spiccavano più degli altri 

nella stima di mio padre: Aurelio Commercio, detto Nino, non era più grande di un 

sacco di farina, pieno di crusca, Mario Zappalà, Santo Impellizzeri e c'era pure il 

signor Abbate. Nino era nominato “ U brughiuni, l'imbroglione”. Serviva da 

intermediario tra quelli che avevano fine di mesi difficili e le banche usuraie di ieri e 

di sempre. Spesso, per sovvenire ai suoi bisogni personali, Nino, si serviva del denaro 

che gli passava dalle mani, e poi, come un giocoliere, rimborsava l'uno con i soldi 

dell'altro, fino al giorno che un ritardo, fece scoperchiare la pentola, come quella di 

(Mardoff) e mentre i destinatari, lo pestavano, io, cercavo, senza riuscirci, di 

strapparglielo dalle mani. Quante volte lo salvai da massacri annunciati e spesso 

consumati. E lui, piccolo spocchioso, per dare un tetto alla sua famiglia, e non aveva 

torto, inventava la qualunque. Voleva una casa, e tanto cercò che un giorno trovò una 

loggia di portinaio dove vissero in otto: sua moglie, due figli, sua madre, suo padre, 

suo cognato e la moglie. Mario Zappala, era una persona squisita, e come sempre, 

quelle creature non sono disonesti, e per questo faceva la fame e dipendeva da mio 

padre che gli permetteva di occupare uno dei cassetti della sua scrivania e il diritto, di 

tanto in tanto, di sedersi al suo posto e giocare a fare il disbrigo documenti, cosa che 
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gli dava un certo prestigio e qualche spicciolo per vivere. Quell'uomo, da piccolo 

aveva avuto un attacco di poliomielite che gli aveva atrofizzato e indebolito la gamba 

destra. Lui non se ne doleva: appoggiava il palmo della mano sinistra sul ginocchio 

offeso e tutti i giorni, a piedi, andava e veniva da via Castello Ursino, come un 

ranocchio zoppo. In quella strada c'erano gli uffici dello stato civile e quant'altro. 

Santo Impellizzeri, era figlio di un carica-morti e questo non era un torto, ma quando 

si parlava di lui nel quartiere, si diceva: Ah si, il figlio del becchino. Lavorava nella 

torrefazione di caffè, del signor Recca, da dove, il pomeriggio, nell'ora della pausa, 

arrivava per giocare a carte con papà, Nino e Mario. Due briscole e un tre-sette, per 

un bicchiere di vino rosso a persona, bevuto nella bettola di don Alfio, in via Mario 

Rapisarda, attaccata alla macelleria del signor Nicotra. Durante il percorso, il 

compagno Vincenzo Cammarata, papà mio, dall'alto della sua esperienza politica e 

grazie anche alle letture e riletture dell'Unità, (organo del partito comunista italiano), 

polarizzava la conversazione, commentando le ultime da via delle Botteghe oscure... 

Poi, ritornavano al tavolo di gioco, per un'altra partita e un altro bicchiere di rosso 

dell'Etna. Verso le 16, arrivava il Signor Abbate che diceva che non sapeva giocare a 

carte, ma in verità, non aveva mai un soldo in tasca e se avesse perso una partita a 

carte non avrebbe saputo come fare per pagare la posta in palio, nessuno sapeva come 

facesse per nutrire la sua famiglia e mantenere quel suo stile di eleganza, che vedevo 

solo io. Portava sempre lo stesso vestito, la stessa camicia, la stessa cravatta, le solite 

scarpe e la sua gabardine, gettata sulle spalle, lasciava intravedere una giacca di 

cachemire color cammello, un pantalone color antracite, una camicia rosa pastello, 

una cravatta, lavorata all’uncinetto color bordeaux e le scarpe color testa di negro, 

sempre brillantissime, come se fossero nuove. Fui curioso, perché nel taschino della 

sua giacca, c'erano, in bella mostra due stilografiche di una certa appariscente fattura. 

Spesso l'incontravo all'angolo delle strade della città, mentre diceva alla gente che era 

rappresentante della società Bic, cercando di vendere una di quelle due penne che 

erano tutto quello che gli restava d’un ricco campionario che gli era stato affidato. In 

realtà, un giorno, all'hotel Jollj, di Piazza Trento, era arrivato un emissario del barone 
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Bic, per incontrare eventuali rappresentanti di materiale di cartoleria, capaci e 

disposti a viaggiare per la Sicilia e la Calabria. Abbate non aveva la patente e tanto 

meno una vettura, in compenso, aveva una miseria atavica che rimontava ai tempi dei 

Borbone di Francia e di Navarra. L'emissario dei Bic, lo trovò, così come me, di bella 

presenza e forse anche capace. Gli stipulò un contratto senza paga, a percentuale, che 

avrebbe percepito solo se i clienti fossero stati solvibili. Disse sì e accettò, e senza 

scoraggiarsi si mise a visitare tutte le cartolerie di Catania,e a volte, prendendo la 

corriera, visitava qualche cartoleria della  provincia catanese, ma si smontò subito, e 

dopo un certo tempo, deluso e annichilito dalla mancanza di risultati, incominciò a 

vendere, penna dopo penna, tutto il campionario e poi la ventiquattro'ore che piaceva, 

tanto, a Santo Impellizzeri che diceva, che da quel giorno, l'avrebbero chiamato il 

dottore del caffè. Santo l'ho pagò con mezzo chilo di caffè del signor Recca che non 

so se lo fregò o meno. Quel giorno, nel taschino della sua giacca, restavano ancora 

quelle due stilografiche da vendere a prezzo-forte, per comprare, un chilo di carne di 

vacca azzoppata e morta per troppa fatica. Cercai di decifrare il suo volto, che col 

tempo, era diventato come quello della sfinge. Poi, sapendo come sarebbe finita la 

nostra conversazione, autolesionista com'ero, gli chiesi se la mattinata era stata 

fruttificante e come andavano gli affari col Barone francese. Lui che da un'ora buona, 

stava cercando il mio sguardo, mi trovò e mi disse: 

“ Vieni, usciamo fuori e andiamoci a prenderci un caffè. 

” Poi, come fanno tutti i disperati della terra, incominciò a raccontarmi la sua vita, 

che conoscevo già e alla conclusione, mi citò, quello che doveva essere il suo canto 

del cigno: 

“Se a ogni uno in fronte scritto, si leggesse il proprio affanno, quanta gente che 

invidia fa, ti farebbe pietà!” Non ebbi bisogno di spiegazioni; Discretamente, le sole 

dieci mila lire che avevo in tasca, scivolarono nella sua. Con le lacrime agli occhi e 

sinceramente felice, mi strinse a se e mi disse: 

“Grazie a te, questa sera, la mia famiglia cenerà; che Dio ti benedica.” 
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Ricordi di guerra: 

1940: 

… Pasta e fagioli, acqua idrolitica a volontà e poi, nelle orecchie, ho ancora il suono 

che mi si accompagna dal 1940, con la musichetta iniziale della trasmissione “Qui 

radio Londra.” Il papà teneva basso il volume della radio e teneva accostata la testa e 

pareva auscultare piuttosto che ascoltare. Gli mancava solo il camice bianco. Voleva 

percepire i sintomi di quella terribile malattia che era la guerra confrontando i reperti, 

quelli del regime e quelli della maledetta Albione. Io venivo messo "alla porta", 

sull'ultimo scalino, con le spalle appoggiate ad un'anta, per dare un colpo di gomito 

sia in caso di pericolo che di aumento del volume. Gli accennati vicini simpatizzanti 

o affiliati al fascismo o persone in divisa o comunque sospetti mi tenevano in allarme. 

Vi ricordate che c'era nel vecchio carcere borbonico di via Monsignor Ventimiglia la 

caserma della milizia volontaria di Sicurezza nazionale? E il quartier generale della 

Wermacht nel Collegio Cutelli? Praticamente una zona ad alto rischio. Una sera 

particolarmente fredda non andai sullo scalino e stetti accanto a papà in ascolto. 

Improvvisamente il volume della radio si alzò. La radio fu spenta immediatamente. 

Ma continuammo a sentire la trasmissione. Ci guardammo intorno: io terrorizzato e il 

papà perplesso. Ma fu solo un momento. Guardò il tetto e disse, da qui non ci arrivo. 

Corse in cucina, afferrò la scopa e salì su nel mezzanino mettendosi a battere la volta 

col manico. La voce della radio cessò. Per un momento restai interdetto e poi 

esclamai:  

-Si spegne così radio Londra?” Il papà appena sceso, sollevato, mi fece cenno verso il 

cielo come per dire che la radio non era quella nostra ma quella di qualcuno del piano 

di sopra , quello dei fratelli Salvo. Non potevamo sapere quale, il notaio o 

l'ingegnere? Meglio non saperlo. E con un fil di voce mi sussurrò. Lo sapremo 

comunque, forse da domani stesso. la prima volta l'ingegnere qualche mattina dopo 

incrociando il papà lo salutò con un cenno della testa e togliendosi il Borsalino, una 

vera e propria scappellata. 

"TEMPORALE D'ESTATE  Piove, ed io sono qua nell’atmosfera di un giorno 
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qualunque, trasportato da pensieri, vago inondato e sospinto ...fin dentro all’indicibile 

dell’essere. Scrivo parole nel tempo, e come foglie sparse sulle strade,  rammento 

destini intrecciati. Inutili riflessioni trattenute da quest’istante consapevole, inservibili 

pagine che trasudano le ricerche interiori di chi assapora qualcosa che non si può 

trattenere. Ora io e il mio vecchio amore siamo…,fili sottili come le convinzioni che 

si legano a frasi spesso confuse,  credute e non credute, care o disprezzate. Comunque 

sia, mi bagno di questa tristezza trasparente, come su di un campo dove tutto  è 

pronto per la raccolta, lasciandomi andare senza coscienza, come un aquilone al 

vento. Ed è per questo motivo che scrivo e parlo a questa mia ultima cara compagna 

amore. Scrivo a lei e alla vita, per fermare gli attimi ritenuti importanti. Scrivo 

scorrendo senza porre freno, fino ad esser anch’io temporale. Piove…e non solo 

sull’asfalto delle strade, ma anche sulle  inquietudini che temporeggiano, strisciando 

lievi. Piove ovunque, anche lungo le fertili zolle  che costeggiano la fedeltà dei 

sentimenti. Allora, porto riparo con altre frasi,  disperdendo il male e tornando di 

nuovo a volare,  legato all’estremità delle sue mani. Lei che è il mio bene, l’unico che 

conosco. Io l'amo e non lo negherei di fronte a nessuna sorte, perché la pioggia, lo so 

bene, continuerà a cadere con me o senza di me. Forse è questa la certezza che io non 

trovo, tra i sospiri ceduti in cambio di sguardi migratori che mi spogliano  

lasciandomi padrone di niente  Piove,…piove sui miei capelli sparsi nel turbinio di 

sensazioni vissute, diluvia sugli abbracci sospinti dal cuore fino all’estremo. Ed è per 

questo motivo che ti scrivo amore, per rendere merito le scrivo e parlo alla sua 

bellezza,  tinta di colori di cui non so il nome.  Scrivo per restituire un sorriso alla sua 

, mia, nostra sfiorita beltà. Ditemi, chi di voi sa il motivo del pianto cielo? … e 

quanto è grande l'amore vero, per capire questa pioggia, il suo immenso! Forse, anche 

Lui, l'innominato piange di lei confusa nel profumo dei venti!  Se è così, allora 

anch’io verserò lacrime  come ogni amante fa nelle ombre, perché entrambi si 

naufraghi nel suo sconfinato amore. Affinché io l'ami... e con me altri cento persone 

care, innamorate di lei., io non negherò davanti a nessuna fine la passione che provo,  

perché oggi il tempo mi conferma quanto l'amo… E la pioggia e le lacrime di questo 
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temporale d’estate scendono su di noi.." 

 

seppur piccolo, durante l'ultima guerra, detta dei regolamenti di conti avevo otto anni, 

tanta fame e una gran voglia di vedere affermarsi un mondo migliore. D'allora, 70 

anni sono passati e nulla è cambiato; bisogni superflui e illusori si sono aggiunti ai 

piccoli bisogni d'un tempo, tutti vogliono la vergine incinta, molti vogliono la casa al 

mare o in montagna, poi ci si mettono anche quelli che stanno bene, che non vogliono 

allargare le loro borse per cedere il maltolto a chi si accontenterebbe, come una volta, 

delle loro briciole. Ma dove va quest'Italia che va a vela e a vapore? 

 

Da i "Siciliani", gennaio 1984    parole di Claudio Fava. 

Io non so come mio padre avrebbe descritto il proprio funerale, ma credo che si 

sarebbe divertito. C'era il sindaco, fasciato nel tricolore come un pugile, c'era un 

Presidente, abito blu scuro appena stirato, le mani cristianamente congiunte e 

appoggiate sul ventre, c'erano tanti occhiali scuri, come da copione, e le cravatte 

serie, e le scarpe di vernice nera. C'era un mesto silenzio, in chiesa, ed ognuno 

inseguiva i propri pensieri tenendo lo sguardo adagiato sulla bara di mogano:  

«Chissà perché...» «Se l'è cercata lui!»  «Scarpe strette, maledizione...» «E adesso, a 

chi tocca?»  «Nella misura in cui... nella misura in cui...»  Nella misura in cui, disse 

più tardi il sindaco, in municipio, accanto alla bara. Qualcuno cantava il Nabucco, e 

mia madre piangeva, e c'era chi fischiava piano. Io pensavo a mio padre, dentro 

quella bara che odorava di resina, con il Cristo di bronzo crocifisso sul coperchio e i 
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sigilli di ceralacca rossa dell'ufficiale sanitario; l'ultima volta, mio padre, l'avevo visto 

nella sala grande dell'istituto di medicina legale, su un lettino di ferro: la sua grande 

testa, la fronte larga, con le rughe dure e profonde, la barba nera e grigia, quella 

grande bocca, grande e sottile. Ed il corpo minuto, nudo, immobile sotto il lenzuolo 

bianco. Ci avevano raccomandato di non baciarlo, e di non toccarlo, e in un angolo 

c'era un signore che si infilava un camice verde. Due ore prima del funerale lo 

avevano rivestito. Il giubbotto di lana, quello bianco elegante, la camicia di seta pure 

bianca, le scarpe nere. Poi avevano chiuso la bara. Nella misura in cui, disse il 

sindaco, ed il Nabucco arrivò all'ultima strofa. Una volta mio padre aveva scritto un 

pezzo sui funerali di Stato, questo buffo rito siciliano con i mandanti del delitto 

spesso confusi, abito blu da cerimonia ed occhiali scuri, nelle prime file della 

cattedrale. Era un pezzo allegro, nonostante tutto: mio padre aveva sorriso di tanta 

mestizia, delle omelie traboccanti di superlativi e di ammonimenti minacciosi, della 

folla che alla fine applaudiva sempre, commossa e composta, e dei bambini levati in 

alto, dei garofani, dello sguardo compunto e professionale dei becchini. E avrebbe 

riso forte, mio padre, se qualcuno avesse predetto per lui la stessa cerimonia, gli stessi 

personaggi paludati e il coro e la folla plaudente e il discorso delle autorità. I colleghi 

mi hanno detto: scrivi un pezzo, ma senza commemorazioni, a tuo padre non 

sarebbero piaciute. Non gli sarebbero piaciuti neanche i funerali di Stato e una piazza 

con sopra scritto il suo nome. Semplicemente non gli sarebbe piaciuto morire: troppo 

banale, troppo retorico, troppo inutile. Infinitamente più affascinante vivere. 

Infinitamente più difficile in questo paese. Chi ha voluto che mio padre fosse ucciso, 

non ha avuto bisogno di riunire tribunali mafiosi, di processare fantasmi, di emettere 

sentenze di morte; sarà stata sufficiente una strizzata d'occhi, un cenno del capo: è un 

uomo pericoloso, avranno detto, un uomo libero, e le sue parole feriscono. E non 

credo - qualcuno lo ha scritto - che quel killer, con le cinque revolverate sparate alla 

nuca di mio padre, abbia ucciso anche se stesso, la propria speranza di redenzione, la 

propria ribellione contro l'emarginazione e contro il destino di uomo pagato per 

uccidere altri uomini. Balle. Quelle speranze le ha uccise la violenza e la stupidità di 
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centomila voti o di cento miliardi; e le abbiamo uccise anche noi che, dopo i funerali 

di Stato, torniamo silenziosamente a vivere, mentre qualcuno già raccoglie le corone 

di fiori per rivenderle al prossimo feretro.  Il fatto è, mi hanno garbatamente spiegato, 

che la vita continua. E allora ho ricominciato, abbiamo ricominciato a vivere, per 

ritrovare il coraggio di lottare fino in fondo quella stupidità e quella violenza. Ma 

capisco che oggi il mio è un coraggio diverso, perché è fatto anche di amarezza e di 

solitudine. Ho un solo rimpianto, essere vissuto accanto a mio padre troppo in fretta. 

Ma ho molti ricordi, dolcissimi e tristissimi (chiedo scusa, è già commemorazione...): 

il suo gusto per gli aggettivi, parole affabili, misteriose, provocanti che la sua 

immaginazione cercava di ricondurre a realtà spesso più grigie, più banali; e la sua 

infinita timidezza, il suo esuberante desiderio di esistere e l'angoscia di non riuscirvi 

sino in fondo. E poi quella prima semplice verità che m'insegnò su questo mestiere: 

dietro ogni fatto, mi disse una volta, dietro ogni notizia, banale o terribile, c'e sempre 

il destino, banale o terribile di un uomo; e dietro ogni nome c'è un volto, c'è una 

storia: di passione, di tragedia, di quotidiana miseria, di abitudine. Storie di esseri 

umani: e non vanno mai derise, mai giudicate. Solo rispettate. 

  A me sembrò un po' banale, quella prima lezione di mestiere. Ma il mestiere, quella 

volta, non c'entrava.  

Claudio Fava 

 

 

Incomincia un'altra settimana, si riaprono le tavole rotonde, due o tre giornalisti, 

due imprenditori, qualche scrittore, due politici, un conduttore che non lascia parlare 

e sputa sentenze; che bella Italia è la nostra accozzaglia di sapientoni: i partecipanti a 

queste "Agore" sono tutti in buona salute, ma in malafede, equilibrati e con certi ruoli 

ben precisi, i soldi non mancano e le idee in testa nemmeno, i sorrisi si sprecano, il 

rispetto per l'altro pure; che andassero nei ghetti a tenere questi incontri!, invece, si 

trincerano, destra e sinistra, osservatori e scribacchini, tra loro e aspettano che la fine 

del mese arriva, mentre quelli che stanno male? 
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Una giornata a Rosarno( r.c) 

"Un uomo cammina rasentando i muri, impaurito e attento, un altro, più in la, 

attraversa la strada principale con gli occhi spiritati; tre aspettato accovacciati come 

gabbiani affamati, seduti su di un banco del parco, stringendo al petto sacchetti di 

plastica pieni di stracci impresentabili, non hanno più nulla di potabile, li guardo e 

perdo il conto, perché son tanti, orbitano intorno alla stazione centrale che non è in 

Africa ma in Europa. La Calabria e le sue verdi campagne, la piana di Gioia Tauro, 

immense distese di culture, agricoltura abbondante e lavoro stagionale per tante 

formichine umane. Su queste terre, d'estate, sbarcano centinaia di migliaia di africani 

e tanta gente dell'est Europa a la ricerca di qualche giorno di lavoro. Alcuni dormono 

in pseudo centri di accoglienza, altri finisco nei ghetti che non mancano mai; 

bidonville organizzate come  accampamenti nomadi tra carciofi e pomodori. Piccole 

baracche di lamiere e vecchie sponte di carri in disuso diventano case e saune per la 

povera gente, cartoni attaccati alla meno peggio, sventolano al vento e gridano 

miseria, ammucchiati, gli uni sugli altri come sardine sotto sale. Alla fine di una 

lunga giornata di duro lavoro ritornano nella bidonville che non è l'Europa opulenta, 

la musica e i canti dei loro luoghi di provenienza si mischiano alla sopraffazione e ai 

soprusi dei caporali che vivono sulle loro spalle, affittandoli ai padroni del sud che, 

chiudendo gli occhi, per pochi soldi l'impiegheranno. All'ora del crepuscolo, quando 

la temperatura si addolcisce, ragazze di colore, in abiti succinti,scosciate e quasi 

nude, e anche queste suddite dei lenoni-caporali di colore, si offrono al viandante 

meridionale che è quasi sempre di bocca facile e non curante dell'igiene. Neri e nere, 

una sotto specie?No! Solo gente senza speranza, né santi in paradiso. Rosarno non è 

la sola città d'Italia a condursi in questo modo, dal nord al sud è la stessa manfrina e 

le autorità competenti fanno acqua da tutte le parti, mentre loro sbarcano sulle coste 

siciliane, noi che ci definiamo italiani brava gente, delicatamente, li prendiamo sotto 

braccio e li sistemiamo in campi di segregazione, scarse vettovaglie, piccoli e 

insufficienti servizi sanitari, nessuna speranza di risposte umane, riapriamo i cancelli 

e li mandiamo in giro per l'Europa. Viva L'Italia, viva l'Europa e viva chi chiude gli 
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occhi alla miseria umana e dice: circolate non è successo nulla.  

Ricordando mio padre: 

Papà, il 29 settembre del 1892 nascevi tu, oggi, se fossi ancora vivo, avresti 121 anni 

ed io quasi 80; spesso sogno e rivedo la mia infanzia, sogno te e mamma;son passati 

36 anni da quando tu e mio figlio siete volati sotto la terra nera, sotto la terra stanca e 

gravida di morti. Ogni uno dei tuoi figli, ti ha pianto: moriva mio figlio e qualche 

giorno dopo tu, tu che fosti poesia e mani tese, e due anni dopo, mamma che ti 

avrebbe raggiunta nella linda cappella di Raddusa. Sono sempre le persone più care 

che ci lasciano, mentre la feccia pascola, dura  e diventa gramigna.  

 

questa mattina, come tutte le altre, ho spalancato gli occhi sul mio minuscolo 

giardino: 400 mq, due nespoli, un catalpa, "una specie di glicine gigante", una palma 

nana, due bacini d'acqua piovana, in uno pesci rossi e multicolori, nell'altro, due 

carpe che ho pescato qualche giorno fa, una femmina e un maschio che, da qualche 

giorno mi hanno scodellato 15 piccoli e piccole carpe; felice come un nonno li nutro 

col granoturco in scatola, crescono a vista d'occhio e al crepuscolo, mi aspettano 

come chi consegna le pizze a domicilio.  

Perché racconto tutto questo in momenti di miseria nel mondo di bimbi senza pane né 

speranze? Perché non ho più i miei vent'anni che mi facevano correre dove c'era il 

male e battermi contro le ingiustizie: voi che avete vent'anni, fate quello che 

tentammo nel "68", prima e dopo quegli anni, armate i vostri pugni e demolite i 

profittatori!!! 

 

Non so  quando, ne come, quel tic che fu di mio padre, si impossessò di me, 

obbligandomi a castrare le parole a fior di labbra per non essere sconveniente. Papà 

teneva la lingua fuori dalla bocca, mordendola e sacrificandola tra i denti che 

facevano fatica a trattenerla, tanto questa era ribella e senza ritegno, per colpa di 

Stalin, Mao e Lenin, per colpa della rivoluzione francese, Victor Hugo e i compagni 

dell'internazionale socialista, era diventato un pericolo pubblico n° 1, un cane 
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proletario, senza collare, un uomo da abbattere che nessuno poteva eliminare perché 

diceva verità scomode ma vere. Generò 5 figli, 4 maschi e una femminuccia che 

chiamavamo Carmelo, perché anche lei ci aveva le palle nell'anima, cinque atei e 

bolscevichi come lui, frequentatori della sede del P.C.I e dei comizi pre-elettorali, 

sempre pronti a pestare e a scarpinare per l'ideale comunista. Abbiamo vissuto bene e 

nel rispetto della legge? Sono certo che sì! 13 dei nostri figli sono saltati sulle sue 

gambe e quelle di mamma, lo so, non sono diventati comunisti come avrebbe voluto 

lui, ma sono cresciuti bene e sono bravi genitori anche loro. Viva la vita e viva i 

Cammarata che sono tanti e sono gran lavoratori  

 

Ciao papà, è dal 1978 che te ne sei andato via, il tuo ultimo ed eterno domicilio coatto 

è nel cimitero di Raddusa e a me, per comunicare con te, non resta che sognarti, 

sperando che tu mi venga incontro. Oggi voglio scriverti questa lettera virtuale, 

sperando che tu sia seduto sui gradini della vostra cappella di famiglia, aspettandomi: 

 non ti attardare, rientra, per un bel pezzo non ne verranno altri, ferma la porta e 

mettiti il tuo non essere in pace: Se tu potessi vedere cosa è diventata la tua terra di 

Sicilia? E' cambiata in peggio, ma io, malgrado il degrado, ci ritorno. Sempre meno 

spesso, il mio sguardo è cambiato, è più consapevole. Mi rendo conto che ho fatto 

bene ad andarmene; solo scappando ho potuto conseguire una nuova coscienza, La 

Sicilia, guardarla da lontano, mi fa meno male. Rivedo la mia infanzia e immagino la 

tua gioventù, i tuoi sforzi e le tue battaglie, noi accanto a te, che, grazie a te avevamo 

visto e capito chi erano i giusti e chi i cattivi. Raccontavi e denunciavi i loschi affari 

dei comitati d'affari, i politici corrotti e gridavi, ti accanivi e a volte, alzavi il tiro che 

colpiva a lato, perché i bersagli erano più furbi di te.  

C'erano stati gli anni trenta, cinquanta e ottanta, c'era chi stava bene e c'era chi stava 

male, ma bene o male si mangiava, l'analfabetismo era e non era un andicap, c'erano 

le classi sociali, i privilegi, le ingiustizie e c'era "abbassati giungo che passa la piena"; 

ottant'anni sono passati e nulla è cambiato, tranne il fatto che siamo meno ignoranti 

ma più poveri di valori umani, siamo più smaliziati, sottili, lecca culi, servili e 
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vigliacchi, riuscendo il nostro salto nel buio, prostituendoci e legalizzando tutte le 

diversità e le depravazioni del nostro mentale e delle nostre tendenze sessuali, dando 

libero sfogo agli istinti più primitivi. 

 2013: non vivo più nel "Bel paese", non mangio più nei suoi piatti di cartone, ho 

sudato per un pezzo di pane che sapeva più di fango che di grano, lontano da voi mi 

sono riscattato è fatto onore all'Italia, e voi, quanti di voi, possono dire altrettanto? 

 

… Sempre per mio padre:  

Non ho potuto accompagnarti nella tua ultima dimora; Invecchio senza riuscire a 

cambiare d’una virgola il mio carattere e senza mai perdonare, come sapevi fare tu; 

So che, la dove giaci, racconti e parli con i tuoi compagni rivoluzionari e rossi, dei 

tuoi figli. So che ci aspetti; non aver premura, l’abbiamo promesso a mamma e poi a 

te, mentre io solo, l’ho promesso all’Angelo che Dio mi rubò in quel d’Amburgo, 

quando l’incerto destino, rispedì agli inferi, il mio primogenito. Non temere, verremo 

il più tardi possibile ma verremo e intanto, parla di noi, dei tuoi quattro moschettieri e 

della tua cara Miledy Melina e tranquillizza mamma e mio figlio.  

Ricordi le nostre lotte politiche contro gli scagnozzi di Almirante, Scelba, Giannini, 

Lauro e i democristiani corrotti? Ricordi la nostra Avventura a Punta Ala, i giorni e le 

sere passate sulla terrazza del mio ristorante, ricordi quell’insenatura, da dove 

partivano gli idrovolanti della squadriglia del gerarca e triunviro Italo Balbo? Quegli 

ettari di terre e mari gli erano appartenuti e poi, i suoi figli, dopo la sua morte 

ingloriosa, la vendettero a una banda di trafficanti, modello Caimano; il corrotto di 

quell’operazione fu il dott. Marotta, presidente dell’Enasarco, coadiuvato dal figlio 

del Generale Aloia e dall’avvocato Buonopane, con bottega nei quartieri alti della 

capitale Ladrona, cosi come continua a chiamarla quel “galantuomo” di Bossi che, da 

mani a sera, si pulisce il culo col Tricolore italiano. Ti ricordi che al nostro tavolo, in 

qualità di clienti simpatizzanti della sinistra italiana, s’invitavano: Indro Montanelli, 

Leo Ferrer e Gino Cervi; venivano per mangiare i miei bucatini, con pomodoro, i 

peperoni arrostiti, le vongole, l'aglio e il prezzemolo e tanto peperoncino, servito a 
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parte, ma soprattutto, venivano per sentirti parlare, perché dicevi le cose con veracità. 

E tra una frase e l'altra si beveva un rosso toscano ( il trebbiano) frappé che ci 

liberava dalle differenze sociali. Ed io ero fiero di te che affrontavi neri e bianchi, 

ricchi e lestofanti e stringevi in alto il pugno. Ricordi i nostri tanti differenti, sulla 

questione Mosca e paesi satelliti? Ricordi il nostro andare e venire da via Landolina 

70? Ogni sera, sottobraccio, uno alla volta, i tuoi figli si accompagnavano a te che 

t’accanivi a volere credere che gli uomini potevano cambiare e intanto, tu diventavi, 

ogni giorno di più, utopista e vinto.  

Invecchierò senza poter vivere l’attimo fuggente ma terribile della tua morte, né la 

lingua tua, che stringevi tra i denti, quando t’accanivi intorno ai tuoi occhiali rotti 

che, con maestria, riparavi col cerotto, come se fosse una ferita causata dalle letture e 

riletture del tuo quotidiano comunista, né quando ti scatenavi contro Dio e i suoi falsi 

profeti. In uno di quei crepuscoli maremmani ti raccontai del mio amore per Luciana 

e tu non so come, attaccasti con la tua vita militare, dove avevi conosciuto una 

giovane maestrina romagnola, a San Giovanni in Persiceto, vicino alla caserma del 

nucleo cavalleria; e raccontando ti eccitavi come se avessi ancora 20 anni e invece ne 

avevi tanti, ricordo che mi dicesti che, se t'avessi dato il permesso, avresti preso il 

treno a Montalto di Castro per andare a vedere cosa era diventato quel tuo primo 

amore. Cercai, senza riuscirci, di farti cambiare idea. L’indomani, incazzatissimo, 

risentito e senza pronunciare una parola, né un buongiorno, prendesti la tua piccola 

valigia dei poveri cristi, ci mettesti dentro un cambio di biancheria intima, due paia di 

calzini e due camicie; uscisti fuori dal ristorante e poi, t’incamminasti come se non 

avessi una famiglia. Ti diedi un km o due di vantaggio per scoraggiarti e spingerti a 

ritornare indietro e poi, visto che non mi ritornavi, dissi:  

-Mamma non preoccuparti, vado a cercarlo e te lo riporto. Eri sulla provinciale, 

seduto su una pietra miliare della vecchia Aurelia; sorridesti, falsamente imbronciato 

e poi, salisti, sicuro che ti avrei accompagnato allo scalo ferroviario. Quasi 50 anni 

erano trascorsi e tu sognavi ancora quelle terre di Romagna e i baci di quella 

fanciulla. Mancasti tre giorni e quando ritornasti ci fu poco da raccontare, perché alla 
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tua età avresti dovuto contentarti dei ricordi che non tradiscono, ma tu, quel giorno, 

50 anni dopo, ci sei andato, malgrado che la ragazza fosse diventata un’acida nonna 

di campagna che intrecciava panieri con le pannocchie di granoturco e non si 

ricordava più di te che ti eri preso 50 anni di tempo per andarla a cercare come un 

principe attardato e fuori tempo. Capii e non prendendomi gioco di te, non ti 

questionai, ma tu mi aggiornasti lo stesso e davanti a un fiasco di chianti, parlammo 

d’amori vecchi e rinsecchiti, di libertà anarchica e anemica, e di sogni impossibili. 

Ora, da quella sera, tanti altri anni son passati e voi tre: mio figlio, mamma e tu, siete 

volati all’incontrario, sotto la terra fredda, mentre io volo basso, e guardo sotto di me 

per sapere se vedi il dolore dei tuoi figli. Volo da tanto tempo, da quarant’anni, per 

sognare voi che non mi costate fatica e perché tutti questi sentimenti partono da quel 

cuore che tu e mamma, ci avete costruito. Oh, si che volerò e sognerò; e tu, mentre io 

sogno, appoggia la testa sul tuo cuscino di terra e d’ideali, e sogna che siamo 

diventati nonni come sei stato tu, grandi e ancora in vita come ci hai lasciati; dormi 

papà. 

ninna nanna, ninna oh! E'giunto il momento di fucilare la mia tristezza con una breve 

esecuzione e per rimuovere il dolore che si nasconde dietro alle parole slabbrate che 

scappano comunque, dolore che è qui, sempre accanto a me che ritorno a fare 

l’equilibrista sull’orlo della mia finestra che non è il settimo cielo. Papà! Sapessi 

come è duro stare sulla terra, senza di voi. E intanto siamo ancora qui, come quando 

c’eri tu, tutti vaccinati e forti per rinnovare un rito che ci fa incazzare. Ma dovremmo 

e potremmo andare, senza i nostri figli e i loro? La mia vita e quella degli altri mi 

sembra la stessa per tutti. Ma questo non è vero e la mia rotta non riesce a essere 

allegra, cosi come la vorrei, per sentirmi il migliore, l’unico. Navigo per non affogare 

nell’immobilismo e per credere d’esser un uomo navigato. Come tutte le cose belle o 

brutte arriveremo comunque al terminus e tu barcaiolo, non diventar Caronte. Si 

avvicina la fine di questa ninna nanna per mio padre con una lacrima di rimpianti che 

mi s’impiglia tra le ciglia, perché non sa raggiungere le stelle che restano a guardare e 

le tante lune che non vogliono farsi vedere. Care e vecchie cicatrici, siete partite, 
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lasciando le vostre immagini che restano e insistono. Siete morti e morirete mille 

volte senza mai morire. Quando parlo di voi ai miei figli, giuro che c’eravate prima di 

Dio e ci sarete oltre. Queste emozioni e le mie parole son diventate ferite d’arma da 

fuoco che gridano vendetta per un padre che sa ancora di poesia. Ahi, papà come 

sono dure le vostre assenze che spingono a cantare le eterne canzoni universali:  

la mia terra lontana, le fanciulle che mi fecero ardere il cuore, i contadini delle tue 

contrade, i poveri e i ricchi ladroni di sempre, gli uni per bisogno e gli altri per 

mestiere, e fu su quella terra di Sicilia che tutto incominciò per te e per noi. Ma fino a 

quando i figli dei nostri, potranno profittare di letti di rose e tavole imbandite? Noi, i 

tuoi vecchi ragazzi l’abbiamo saputo creare e i figli dei nostri? Ora è un altro mondo: 

sfide, attese eterne, coltelli a serramanico, profonde miserie senza fine o da spezzare 

con l’ascia. So che se fosse possibile verresti a cercarci come quando, la sera, 

fermando a chiave la porta del n° 17 di via Teatro Massimo, dicevi a mamma: - Tina, 

i to figghi sunu tutti o lettu? E lei, in lacrime per causa mia, ti rispondeva: 

- No! Manca Arturo e sono già 30 giorni che non c’è! Ora son io che vi cerco e lo 

faccio da 40 anni. 80 anni vissuti alla giornata, come un mendicante che non aveva 

capito che gli sarebbe bastato poco. Ho sputato in cielo, sperando che si trasformasse 

in poesia, ma scendevano solo uccelli di rapina e inganni, 

” governo ladro” perché non piove felicità?  

Papà avevi ragione tu! Ho visto con te e senza di te tutto quello che c’era da 

vedere,ma cosa so? Spesso rinunciavo per non dover dire no. A malapena mi 

ricordavo il mio nome: 

Arturo, Arturo, Arturo Cammarata che poi, stampavo e ritagliavo, lettera dopo lettera, 

per appiccicarle sul muro delle mie assenze che non possono più farmi male. Dormi 

papà; presto, l’uno dopo l’altra verremo da voi, fateci un po’ di posto, più siamo e 

meglio stiamo: mastico la matita, strappo i fogli per farne pallottole da cestinare.  

Buona ed eterna notte Papà! 

Ed ecco che una e-mail di Mio fratello Cris , che ha letto questa ninna nanna 

postuma, mi giunge, per portare acqua e ossigeno all’antica chiacchierata in terra di 
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Maremma:  

Caro Arturo.--Questo era mio padre, nostro padre col quale vissero anche Ciccio, 

Rodolfo e Melina. Ognuno ha avuto due padri: uno in comune e uno proprio, come 

risulterà anche da questo contributo di mio fratello Cristofaro che sta apportando altre 

e per me, non note tessere al mosaico familiare.  

-Potremmo dire o dirci reciprocamente “Caro fratello, ti racconto tuo padre,”  cosa 

che non suonerebbe male come titolo per questo racconto in comune), E Cris 

continua: 

- Quell’altro padre che tu non conoscevi come me e che non potevi conoscere, perché 

hai 5 anni meno di me; adesso, dopo che leggerai questa mia, nostro padre, sarà più 

nostro. Tutto questo, mettilo tra virgolette, come fosse scritto da te; e subito dopo 

seguito dal mio contributo,compreso l`inizio"Caro Arturo". E allora si che sarebbe un 

lessico familiare: E ora, lasciami fare qualche puntualizzazione non letteraria ma 

storica. La giovane di cui il papa' ti parlava non era una contadinella ma una 

maestrina abbastanza colta e, si direbbe oggi, impegnata nel sociale e nel politico. 

L`allora sergente maggiore Vincenzo Cammarata in inutile attesa di essere promosso 

aiutante di campo, aveva 24 anni e il petto colorato da numerose campagne d'arme. 

Aveva contribuito a conquistare la Libia come richiestogli, a maggior gloria del 

giovin Vittorio Emanuele III e della Banca vaticana, da Giolitti e dal nostro 

concittadino Ministro degli esteri Antonino di Sangiuliano. Ancora con la canna del 

fucile fumante fu trasferito dalla sponda africana a difendere il confine nord della 

Patria. E da militare, soldato nella cavalleria cammellata condivisa con gli ascari fu 

destinato al corpo dei bombardieri. Che non era quello aeronautico ma delle rinnovate 

bombarde medievali, cannoni a tiro parabolico da sfondamento, a breve distanza e 

con le quali, maciullarono seicentomila giovani vite, soltanto per la parte italiana. Nel 

gruppo della sua postazione c'era il "caro Sandro Sacchetti",un poeta di trincea, 

maledetto e sentimentale, epigono di Stecchetti di cui recitava a memoria le poesie. 

Da non molto ho scoperto che Lorenzo Stecchetti e il poeta Olindo Guerrini, 

romagnolo di Forli, erano la stessa persona. Di questo commilitone nostro padre tentò 
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più di una volta di recitarmi una poesia che ricordava perfettamente. Ma ogni volta le 

lacrime e i singhiozzi glielo impedirono. In realtà, era una "lettera alla madre" in 

forma poetica come se ne scrivevano allora, nella cui scia celebre quella di 

Quasimodo. Quella lettera, una volta diventata poesia, finì di essere profana, privata e 

personale, per diventare un sentire che tutti i compagni di trincea avevano provato in 

quei tremendi momenti, ma non ancora avevano espresso. E la consapevolezza 

personale divenne comune, attraverso l'invocazione alla madre alla quale il poeta 

assicurava che finiti i giorni del dolore sarebbe tornato, nei giorni della pace e 

dell`amore, a poggiare la testa sul suo grembo come quando era bambino onde 

esorcizzare e annullare le piccole e le grandi paure. Una volta il papà, tornato al 

fronte dopo aver curato le ferite, non trovò la sua bombarda e alcuno dei suoi 

compagni, saltati in aria compreso il poeta. Lo confortava, struggente, la poesia che 

esaltava gli affetti, si inteneriva di sentimenti, e all'eroe pluridecorato Vincenzo, 

credente, patriota, interventista e volontario, incominciarono a far capolino altre 

priorità meno astratte e meno ideali. Sui quali poté agire in modo sconvolgente e 

definitivo quella maestrina. Il tenero poeta quella volta gli aveva chiesto di 

procurargli l'ultima raccolta di poesie di Stecchetti, lì in San Giovanni in Persiceto 

dove, lontano nelle retrovie, venivano curati i feriti e i malati militari. Vincenzo era 

un frequentatore abituale di quell'ospedale, anzi un pervicace recidivo, sempre pronto 

a proporsi nelle azioni rischiose. Era uno che se la cercava e il destino lo risparmiò 

proprio per quella sua sorta di incoscienza propositiva e presenzialista. Aveva il dorso 

coperto di schegge, diceva che si sentì improvvisamente come punto da uno sciame 

di vespe inferocite mentre un suo compagno cadeva col petto squarciato farfugliando 

una bestemmia. Non tutte poterono essere rimosse e una delle ultime la cacciò fuori 

dalla bocca trent’anni dopo (ricordi?). Era finita da qualche anno la seconda guerra 

mondiale, mangiavamo del riso e sentimmo lo scrocchio come se al papà si fosse 

spezzata una cuspide di un molare. Raccolse, spingendola con la lingua, la particella. 

Era una scheggia ritenuta per tutto quel tempo nella guancia. L'avvolse in un 

pezzettino di carta, e la conservò nel portafogli fino a quando non la perse o non fu 
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borseggiato. Ma ritorniamo a Sacchetti che l’aveva indirizzato dalla Garibaldina,una 

bottegaia vedova di uno dei mille, che tra le altre piccole attività si incaricava a 

richiesta di ordinare riviste e romanzi da Bologna. Bologna non era che a 28 

chilometri ma per un terrone per giunta malconcio arrivarci e muoversi sarebbe stata 

una avventura. In quella bottega si imbatté in una "ragazzuola" che lo voltò e rivoltò 

come un calzino. Il fervente cristiano su cui da stella polare, fungeva la triade: Dio 

Patria e Famiglia, divenne ateo mangiapreti e dichiarato, anni dopo, dai carabinieri di 

Raddusa, sovversivo pericoloso. Ci fu una storia d`amore ma sopratutto di crescita 

civile, al contrario di quella della Libia che era di sesso, di potere e prepotere. La 

Libia era terra di conquista, la giovane donna, forse una ragazzina, un trofeo dovuto e 

scontato. Da consumare in loco. Era entrato, odoroso di iodio nella piccola bottega 

dove si vendevano anche dei giornali. in un canto ci stava un vecchio stipo molto 

bello, in noce, che aveva perso un’anta, sostituita con una vetrinetta che lasciava 

vedere dei libri. Alcuni dei quali incartati ma tutti con striscette su cui si potevano 

leggere nome e indirizzo, nonché prezzo e qualche appunto. La bottegaia che si 

vedeva appena, piegata come era su una mercanzia che interessava una giovane bruna 

di capelli, disse: E' un ferito. Senza ergersi spostò appena la testa e impegnando un 

solo occhio invitò il militare a venire avanti. La giovane frattanto lo guardava riflesso 

da un vetro. -Vendete dei libri? -Si, ma su commissione. Abbiamo il corriere che ce li 

porta da Bologna. Mi dia il titolo ed io glielo faccio trovare. - Elvira, permetti che 

sbrighi il nostro sergente? La ragazza acconsentì con un sorriso. -Ma e` lei, sergente! 

E che è`! Nemmeno stavolta è riuscito a farsi ammazzare dai crucchi? domandò 

guardandolo da sopra le lenti.-Figliolo mio, deve essere più prudente... Il sergente 

sorrise dondolando su e giù la testa come per dire: E come si fa a essere più prudenti 

in guerra? -E il suo amico poeta? -chiese prendendo una matita e una striscetta di 

carta. Sandro? Non c’è la fatta a slogarsi la caviglia. E` proprio per lui il libro che 

debbo ordinare. La storia della caviglia fa parte delle tecniche di sopravvivenza e 

degli escamotage che non sono solo patrimonio degli scansafatiche e degli 

opportunisti; di quel tipo che consentono di prendersi una sosta, un recupero, un 
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respiro quando si è sotto tensione e non si hanno altre alternative. Erano bombardieri 

ma anche fanti di trincea. Quando si doveva attaccare o contrattaccare si 

abbandonavano le postazioni e le trincee e col fucile e la baionetta innestata ci si 

lanciava allo scoperto contro le linee nemiche, sempre "con sprezzo del pericolo" e, a 

dispetto delle raccomandazioni delle mamme di tutto il mondo, privi di qualunque 

precauzione e protezione. Per i camminamenti erano arrivati: cioccolata, grappa e 

materiale di medicazione: segnali che quella notte ci sarebbe stato un attacco a 

sorpresa,"segretamente" conosciuto sia degli attaccanti che dagli attaccati. I materiali 

e le provviste li portavano i muli, perfetti militari ormai, così condizionati che 

andavano e tornavano senza bisogno dei conduttori. -Avanti, Savoia!-gridò il sergente 

Cammarata, matricola 298/750b, classe `92, da Raddusa (CT), andando per primo, 

senza luna quella notte, allo scoperto. Alla sua sinistra come sempre stava il caporale 

Stecchetti Sandro, anni 20, studente e poeta. Tra il suo gruppo e quello di destra 

stavano i guastatori con le cesoie per sgombrare il filo spinato. Che strana guerra! Del 

tutto diversa da quelle tradizionali. Tutta colpa delle Alpi e di un’invenzione, la 

mitraglia che impediva agli eserciti di affrontarsi in campo aperto. Ne sarebbe bastata 

una decina per sterminare un’intera divisione. E allora tutti dentro al fosso, le trincee. 

Da cui ci si sarebbe potuto prendere a sassate. Ma che strategie! Solo uno scopo: 

conquistare le cime da cui dominare il versante avversario. Il gioco ormai era 

conosciuto: appena lanciato l`ordine, scattavano i soldati italiani e, praticamente in 

contemporanea, la risposta della fucileria e delle mitraglie austriache. Ma l`ordine di 

far precedere l`attacco da quel motto non fu mai revocato e i fanti impararono a 

buttarsi a terra subito dopo il primo balzo e a procedere strisciando carponi. La 

distanza tra le truppe era così breve che i cannoni sparavano sui nemici ad alzo zero. 

Il primo di quei colpi squassò la notte coprendo i rumori di ogni altra arma, un colpo 

di grancassa nel bellico ritmico frastuono della morte. Il sergente sembrava un 

burattino che sbandava senza cadere, estraneo e inebetito, coperto di sangue non suo, 

come si accertò dopo. Anche Stecchetti era coperto di sangue di stracci e brandelli di 

materia sanguinolenta. Sergente, giù, giù! -gridava e lo strattonò a terra. Quasi tutti 
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quelli che stavano alla loro destra erano solo resti dispersi e sparpagliati. Ecco perché 

non era un modo di dire "finire nel tritacarne".Quando fu possibile incominciarono a 

ritirarsi. I crucchi per nulla scalfiti andarono a dormire dopo avere arato quella 

striscia di terra detta di nessuno e che di nessuno restava. Non avevano nulla da 

guadagnare con un contrattacco e fino all'alba si sentiva solo qualche colpo dei 

cecchini. Era stato duro tenere il sergente bloccato a terra. L`esplosione gli aveva 

rotto un timpano, qualcosa lo aveva colpito alla testa danneggiando il senso 

dell`equilibrio e la capacità di orientamento. Voleva comunque alzarsi e andare da 

qualche parte lottando contro di colui che lo voleva soccorrere. Chi era che diceva e a 

chi? Stai fermo sennò ti do un cazzotto!- Ma forse glielo avevano non solo promesso 

ma anche dato. Vomitò e si addormentò con un peso sopra le spalle. Appena prima 

che albeggiasse uno degli infermieri strisciando si accostò al caporale. Tutto a posto? 

-Tranne la caviglia,tutto bene. 

- E il sergente?  

-Non lo so. Ma non sta bene... 

-E indicò la tempia con la punta dell`indice  

-Ma non gli stare addosso...  

-Se non gli stavo addosso non so dove sarebbe scappato.  

Non erano molti i sopravvissuti. I superstiti erano rientrati nelle baracche, i feriti 

venivano portati nelle retrovie, i morti attendevano di essere recuperati. Il sergente si 

svegliò chiedendo come mai si trovassero allo scoperto e dove fossero i suoi uomini. 

Non si sentiva bene ma rammentò tutto fino allo scoppio e confusamente di qualcuno 

che lo avrebbe picchiato saltandogli addosso. Si lasciò trascinare mentre il militare 

della sanità tranquillizzava Sandro.  

-Si, non lo vedo il cecchino, ma so che è lì. Se avesse voluto mi avrebbe ammazzato 

da un`ora. Ma in questi momenti di calma così - così, di raccoglimento, stiamo 

diventando tutti più educati. Noi abbiamo sparato su loro tre notti fa quando li 

respingemmo? Adesso tocca a loro consentirci di recuperare morti e feriti. Credi per 

pietà`? E` solo una questione di naso. In putrefazione ci vanno tedeschi e italiani, 
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ungheresi e francesi. Solo qualche santo profuma di rose quando muore. E poi è più 

igienico nasconderli che farli vedere, i morti. Non bisogna incanaglire la truppa o 

incrinarne lo spirito guerriero….  

Sono i ricordi che ho diviso con i miei fratelli, ricordi che non si possono cancellare, 

perché restano, a perenne ricordo per quelli che verranno dopo di voi, fateli durare. 

Sono certo che Cris mi manderà ancora altro materiale, Cris è un segugio di razza che 

fiuta e trova di tutto, per fino le impronte di tutti noi, meglio di me e più di me. Ciao e 

dalla Francia con furore ..... 

 

Ubriaco d’immenso, ma ben saldo su i piedi, libero e nudo davanti al dio del caso, 

guardo a sud del mio sud e mi rendo conto che siamo tutti al nord di qualcuno che sta 

sotto di noi; nord, sud, ovest, est, e intanto c’è gelo e scirocco dappertutto; il mondo è 

tondo, è piatto, perché piatti sono i diritti dell’uomo che diventano tali, a forza di 

calpestarli. E mentre la noia mi scassa a minchia, un vento di scirocco arriva dalla 

Sicilia per raggiungermi su questa mia nuova terra d’adozione; Oggi, il sole è caldo 

perché è lo stesso di quello che mi sono lasciato alle spalle. E' l'8 marzo, mese pazzo, 

febbraio ci ha massacrato d'acqua, sono tre giorni che piove come se fosse l'estate, i 

piedi all'asciutto assistono al ritorno dell'astro lucente, otto marzo, fasci di mimosa 

omaggiano le donne delle terre degli uomini, Questa mattina, dalla scogliera del 

villaggio che abito, ho visto il sole spodestare la luna, un caldo sole che vorrebbe 

indicarmi la strada del ritorno, le onde del mare si sono calmate, anche se si 

trascinano cavalloni senza sforzi apparenti, le vele che si gonfiano sono meno 

avventurose delle paranze siciliane, mentre il mio desiderio di tornare a casa è sempre 

più grande che il fuoco dell’orizzonte in agosto, l’anima slancia e spinge la mia 

voglia di ritornare, trasformandosi in una vecchia aquila che ha smarrito il cammino 

antico. Il volatile che non sarò mai, non possiede più il vento, il fuoco, il tuono, la 

tempesta per fare l'olandese volante; grondo e fremo in compagnia d’un corpo che 

non ha più vent’anni; guardo il mare e non mi tuffo più e intanto, un’altra estate che 

non è ancora cominciata, passerà e la mia ombra si trascinerà senza agitarsi, senza 
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rimpianti, perché mi sento e mi trovo appagato. Sono stanco e vecchio, mia madre e 

mio padre non ci sono più; a lei sola, a mia madre, se potessi, direi: 

“Madre! Sto arrivando, fammi un po’ di posto; Il tuo Dio mi metterà e peserà sulla 

stessa bilancia di chi mi ha tanto amato; Pochi grammi di terra e la creta che usò per 

fabbricarmi come avresti voluto tu e poi, come te fra gli angeli. Ti riporterò questo 

figlio che non ha saputo e potuto battersi; Madre! Questo figlio è quello che ritorna 

come un guerriero proscritto, per essere giudicato da te che generasti la mia vita e che 

ora puoi riprenderti; rientrerò perché tu mi manchi, perché sei stata tutti noi, dormi 

mamma e aspetta il nostro ritorno come facevi in via del teatro massimo 17 che non 

chiudevi la porta, se per caso, qualcuno di noi non fosse ancora rientrato. 

 

L'estate: 

,,, Falsa estate che si 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 può 

rispondere ai miei desideri. 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, né vi crescono cereali, non vi si costruiscono fattorie, né ovili, stalle e se ce 

ne sono, son chiuse, mentre 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 in certi casi, 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, rispettandomi. 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, mentre la brezza porta e non riporta, 

colei che non ritorna… Mamma! Che la volontà del tuo Dio si compia. 
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La storia è sempre stata scritta da chi ha il dominio politico, culturale e tecnologico. Egli 

ha imposto la sua lingua e la sua visione del mondo. 

O Italia, o Italia del mio cuore: 

 In Italia si sta male? In Italia si sta bene? Per voi che restate nel bel paese non c'è 

speranza: da voi, il sole è malato e quando brilla e solo per i ladri che hanno mogli 

che ridono sempre. Beati gli illusi che andranno in paradiso e non ci troveranno Dio, 

ma l'anima dannata di Berlusconi che ha sfrattato Dio che ha capito che si è fatto 

fregare anche Lui. Io resto qui ad aspettare sulla mia barca che, il vostro diluvio che 

non è più il mio, si consumi indiscriminatamente senza gioia. Eppure, quando 

c'eravamo noi, tutti insieme, ci saremmo potuto salvare, ma non ci siamo più con voi. 

Ci avete riso in faccia, ci avete scherniti, ci avete emarginati e costretti a partire dove 

il cielo ha ancora i colori della speranza e ci guarda diversamente che da voi, dove 

solo pochi sanno cosa voglia dire il senso dell'onore e le buone maniere. Per colpa 

vostra rinunciammo al sole, a voi e alla nostra bella terra che si è allontanata come 

una nave alla deriva, preda del caos e del non ritorno. Guardie poche, ladri tanti. 

Dubbi tanti, certezze poche. Scippi e strappi di vite s'inseguono nei vicoli di Napoli e 

Palermo. Disagi e sputi in cielo, si confondono e vi bruciano la pelle mentre restate a 

guardare nel vuoto dei non sensi. Ho voluto cambiare la mia vita in meglio, l'ho fatto 

e sono riuscito a dare un senso, degno di questo nome, ai miei figli che oggi mi 

dicono: “ Grazie padre che stai su questa terra e nei nostri cuori. Grazie Padre 

palpabile e concreto che hai saputo cambiare l'inferno della tua gioventù in oasi di 

valori possibili per te e per noi.”  

Per me, in Francia, la parola erranza non esiste più, ed anche se c'è un po' di 

sofferenza anche qui, la vita scorre meglio e più ragionata. I miei bimbi sono 

diventati uomini ed hanno bimbi anche loro e sono nonno e mi corrono intorno come 

facevano i loro padri. Il 28 di ogni mese di luglio arrivano e riempiono di voci il 

nostro giardino. Gelsi sugli alberi non c'è ne sono più e i fichi, per troppa acqua, 

cadono acerbi sull'erba in un mese d'estate che sembra inverno e c'invade di lumache 

che non mangiamo e che distruggono l'insalata nell'orto, che Maramao non coglie 
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perché è morto disperato. Eppure, l'insalata era nell'orto, e il pane e il vino non gli 

mancavano.....   

Credetemi, Non c'è più speranza e un certo personaggio religioso si sbagliò, quando 

disse: “ Nessun uomo può vivere senza speranza.” Forse aveva ragione, perché lui 

credeva in Dio e contava su Dio. Furono alcune delle tante parole che sparse lungo il 

suo breve cammino che ne fecero un mito. Si chiamava Bonhoeffer, ed era un pastore 

teologo protestante che gridava ai crocevia dell'umanità, ma pochi gli diedero ascolto. 

Non risero di lui perché era una brava persona e diceva la verità, sfidando Hitler e la 

sua cricca. La speranza, così come gli umani, muore con Dio e senza. Il pensiero, 

l'azione e la contrapposizione al razzismo perdono i colori, lasciando, in bocca, 

l'amaro sapore della resistenza che diventa una resa anemica. Ma lui aveva osato e 

per questo, Hitler, l'aveva fatto impiccare in una piazza muta di proteste. Per quanto 

mi concerne, anch'io, da giovane, mi sono battuto contro i mulini al vento, ma io non 

mi sono dato in pasto al dittatore di allora. I miei erano i pugni di un ragazzino che 

aveva ricevuto una educazione rivoluzionaria fatta solo di proteste velleitarie e 

antifascista. Crescendo, i miei nemici furono i questurini di Scelba, i preti che 

volevano circuire le nostre anime e scorrere le loro lascive mani sulle nostre nude 

cosce; facevano votare le nostre mamme per lo scudo crociato e tutti quei politici che 

militavano a destra e contro gli ideali di mio padre ch'era il mio solo Dio concreto 

sulla terra. Non era questione di coraggio, i nostri avversari erano numerosi e sempre 

più forti di noi, ma diventai lo stesso un piccolo maestro di vita, e appena mi fu 

possibile, abbandonai la mia terra natale per trovare conferme sulle terre degli altri. E 

non ritornai più col crocifisso al collo, e mamma pianse, perché i suoi quattro ragazzi 

erano diventati atei come il suo uomo che portava la famiglia alla rovina. Lacero e 

più scoglionato di prima, arrivavo da lontano per vedere di salvare e raccogliere i 

frammenti delle memorie ancestrali dei miei avi. Avevo 15 anni e da tre mi battevo 

contro gli infami per un mondo migliore. Ero la copia minuta di mio padre e come lui 

non credevo in Dio che trovavo superato. Papà aveva tanti compagni di sventura che, 

come lui, si battevano a mani nude e non porgevano l'altra guancia alla malasorte. 
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Combattevano il malcostume per fare indietreggiare la destra reazionaria. Eravamo a 

due dita dalla vittoria, mentre io, stavo a guardare e aspettare un nuovo messia. Dio, il 

Cristo e tutti i santi, veri o falsi, del paradiso avevano disertata la terra e i cieli. Da 

alcuni secoli vivevano, trincerati, tra le mura del vaticano, protetti dalle guardie 

svizzere, quelle che vennero e vengono ancora dal paese delle vacche Milkana, che 

mangiano un erba speciale che gli fa produrre, per via anale, le tavolette di cioccolata 

al latte. Sono tre mila anni che Dio non ha più bisogno d'inviarci piccoli Gesù per 

salvarci. Ha delegato i potenti della terra che, come i ministri della chiesa, si auto-

eleggono nel nome di Dio, regolando i conti a tutti quelli che non vogliono sottostare 

all'ordine costituito.  

Di tanto in tanto, una madonnina di gesso, in qualche parte nel sud d'un mondo che è 

diventato una cloaca, che si mette a piangere per ricreare la speranza negli uomini e 

nelle donne. E intanto la mia gioventù, spazzata dal vento di scirocco africano, fa 

cadere e poi morire i miei anni come foglie morte che sono tante e smuovono appena 

l'aria perché vorrebbero, giorno dopo giorno, che il passato ritornasse per diventare 

l'avvenire e non l'eterna assenza. Amavo e non amavo la mia gioventù che 

m'invecchiava precocemente, comunque e ovunque, facendomi perdere la bussola e il 

tempo che si faceva sempre più prezioso. Il ritmo disordinato delle mie apnee, mi 

faceva straniero in patria, dove mi ritrovavo e m'imbattevo, errando, sul sentiero della 

sofferenza che mi faceva dire “ Dov'è la pace e dov'è la consolazione?” Mentre 

sapevo bene, che, in Sicilia ci venivo per cercare le mani di mia madre e le parole di 

mio padre che mi ero lasciato scappare per andare dove la gente non parlava la mia 

lingua. E poi, venne il giorno di capire, e dopo tanti anni, le mie gambe smisero di 

tremare e ritrovai il mio cuore che mi diceva: “ Fermati! Incidi il tuo nome sul 

frontespizio della tua casa e parlami di te.” Non mi sarebbe stato facile, perché non 

sapevo di possedere un cuore, ma gli parlai lo stesso:  

“ Come vuoi che vivo. , Quando in me il dolore è ancora vivo. L'averti scoperto, mi 

ha fatto perdere la ragione. Fino a ieri, senza cuore, mi ripiegavo su me stesso e 

dentro a questa mia incerta e scura anima. Ora tu mi rivieni e mi riavvicini ai miei 
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ricordi che mi fanno ancora soffrire. Grazie Cuore, sei tu che mi ridai la forza di 

vivere, grazie!” E imparai a capire e a parlare alla natura che non è sempre facile da 

vivere. Tanto tempo fa fui giovane e attento a tutto quello che accadeva intorno a me, 

ricordo che avevo appena sette anni e la gente che non arrivava a sbarcare il lunario, 

era come quella d'oggi e anche peggio. E c'era una canzone che diceva: “ Se potessi 

avere 1000 lire al mese, quante cose belle farei, con dieci mila lire mi comprerei 

perfino un'auto-Balilla. Le diecimila - lire sembravano come un lenzuolo di soldi, 

perché erano rari e privilegio di pochi, una piazza d'armi in spendibile, ma era la meta 

di pochi e l'aspirazione di tanti, che cantavano e speravano che Mussolini gli 

regalasse l'Eldorado. Non seppi mai, come faceva mio padre per avere le tasche piene 

di così tanti rotoli da mille lire. In casa non mancava nulla, la Balilla, l'autista e il 

benessere le avevamo e stazionavano davanti all'ufficio di papà che si comportava 

come il mago Merlino o ancor meglio, come il Re Mida. Fin da giovane era stato un 

buono alunno e promesso a grandi studi, ai dire del suo maestro di scuola che credeva 

nelle sue possibilità, ma il destino crudele e la gelosia dei suoi fratelli, gli avevano 

messo in mano: la zappa, il piccone, la coffa e l'avevano gettato sui campi aridi di una 

terra senza acqua, condita di tante pietre che Dio, per dispetto, gli poneva innanzi alla 

zappa che si spuntava. Fu un contadino svogliato, ma attento alle cose del resto del 

mondo e con appena la licenza della quinta elementare, quando gli fu possibile, 

s'inventò uomo d'affari. Conosceva le contrade e i proprietari terrieri; aveva bella 

presenza e incominciava a vestirsi con una certa eleganza. Scorrazzava con un calesse 

color mogano, tirato da una giumenta color dell'oro. I soldi e le donne gli venivano 

incontro come un fiume calmo e gentile. Tutto quello che faceva o diceva, gli 

riempiva le tasche di soldi e la testa di buoni propositi. Non aveva una grande cultura, 

ma piano - piano, con molta accortezza, si comprò una cassa di libri: scrittori russi e 

francesi e si diede a leggere e ad imparare le buone e le brutte maniere. Era un 

camaleonte bizzarro e non catalogabile e visto che, tutto quello che diceva, non era 

sempre farina del suo sacco, qualche gaffe la faceva. D'altronde, anch'io che ho fatto 

appena l'avviamento professionale, senza completare il corso per sotto-ufficiali di 
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marina, faccio le mie gaffe e quando posso, nascondendomi dietro ai miei limiti e 

aiutandomi con le mie infinite letture, e saccheggiando le idee e gli scritti degli altri, 

abbellisco il mio profilo per essere accettato e amato meglio di come sono in realtà. Il 

mio Papà, era forte, ma allo stesso tempo fragile come me che col tempo diventavo la 

sua ombra, il suo alter ego che lo faceva dubitare. Poi, un giorno la ruota della sua 

fortuna girò all'incontrario e la malasorte ci fece toccare il fondo. Grattammo le 

casseruole e scoprimmo il pane cotto, le fave con le cotiche e la polenta rimediata alla 

meno peggio. Papà, il mio idolo, si sbriciolò come il colosso di Rodi e mi fece 

barcollare, preda dei miei dubbi e della sua apparente testardaggine. Ma era lui che, 

malgrado le apparenze, aveva ragione da vendere. Il fascismo prima e la democrazia 

cristiana dopo, gli avevano fatto, intorno, terra bruciata. E mentre si batteva come una 

vecchia belva ferita, io mi perdevo l'ultima corriera. Non potrei mai e poi mai 

giudicare mio padre che fu un buon padre, coerente con le sue scelte e sempre pronto 

ad aiutare i più deboli. Chi sono io per dire del male di quella pasta d'uomo?  

 

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 

riuscirono a risolvere la giovane e scombinata vita mia. E 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 mi avrebbero insegnato 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 



 

 

    

183 

 

ne andai e riattraversai il mare a nuoto, io che sapevo nuotare appena. Raddrizzai il 

busto, limai le asperità del mio cuore e cercai di camminare dritto come un malato 

che si attaccava ancora alla vita, perché sapeva che non ne avrebbe avute altre. I miei 

peccati furono tanti e molti di questi non posso 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 son cercato. I miei avi nacquero nel bisogno continuo, nella miseria 

e vissero nella povertà, senza l'aiuto di Dio che aveva deciso così; L'Immenso, 

l'onnipotente, il Dio del bene e del male. E per finire, trascinarono 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 e ti facevano scampare alla morte che nelle 

contrade di campagna ti aspettavano sempre. Sento che sto diventando noioso e la 

legge del buon senso, dovrebbe suggerirmi di smorzare i toni e di trovare parole di 

speranza da regalare a chi ha bisogno di ben altro che questi miei deliri.”  

Scrivo e d'un occhio attento spicco il volo verso il cielo, impennandomi senza penne 

e cadendo rovinosamente sul mio giardino che non è un cuscino.” Questa mattina mi 

sento più intronato di ieri e meno di domani. Balbetto, gli ultimi anni della mia vita, 

con rabbia ragionata e li maledico, perché vorrebbero abbandonarmi. Parlo il mio 

delirio, per non addormentarmi e perdermi l'orrore di una fine che nessuno potrà e 

saprà sconfiggere. Solo il tempo inesorabile della vita alla morte potrà piegarmi e 

spezzarmi. Resto e mi adatto come un passe par tout, e come una cameriera ai piani, 

apro e chiudo tutti i vespasiani che incautamente scoperchio. Se dovessi scegliere fra 

vivere e morire, direi: Dormire e ancora dormire, per svegliarmi tra mille anni. Le 

notti le passo insonne, mi giro e mi rigiro nel letto. Le pecore non le conto più, perché 

il conto è sempre giusto. Apro la finestra e conto le nuvole che diventano lacrime di 

pioggia che non mi bagnano più, perché il mio corpo, incartapecorito, si è 

impermeabilizzato, e grido:  

“Quando morrò e se morrò, voglio essere seppellito nudo e fra le mie braccia il corpo 
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di mia moglie, evidentemente morta e nuda anche lei, per l'eternità.” Questa notte ho 

fatto un sogno strano. Camminavo sull'acqua come Gesù di Nazareth e facevo 

miracoli a iosa, ma non ero, né Dio, né suo figlio, ho avuto paura e mi sono svegliato, 

ritrovandomi più incasinato di prima e balbettando un afasico “ credo in un Dio 

onnipotente e giusto!” E poi sono uscito fuori e ho ritrovato le stesse strade e le stesse 

case di sempre e ho scoperto che la vita che menavo era piena di cimici e pidocchi; 

mi sono rimesso a parlare e parlare, senza concludere nulla, riaddormentandomi. 

 

 

Bing - bang: 

…, C'è qualcosa che bolle nel calderone dell'universo; vorrei incontrare l'architetto 

del bing - bang, perché mi spiegasse e mi facesse capire di quei fantocci che si 

trasformano in uomini di guerra; vorrei che l'artigiano supremo, vedesse quelli che 

manifestano nelle strade, per obbligarlo ad ascoltare le preghiere delle donne del 

mondo che, con i loro bimbi in braccia e negli occhi la saggezza del futuro, 

vorrebbero essere solamente donne per amare l'allegria, mentre piangono per 

ricordare a Dio, qual'è il suo dovere. C'è qualcosa che bolle in mezzo al magma 

universale. Le colpe sono tante e vanno nel senso del vento, mentre i colori del cielo 

no, perché hanno toccato il fondo dell'irresponsabilità. Adesso non resta che il carro 

dell'orsa maggiore, ci porti dove si fabbricano le promesse usa e getta dei periodi 

elettorali, quando tutti sapevano già ch'era indegno di vendere il proprio cuore per 

denaro. C'è qualcosa che bolle tra Roma e Palermo: la vita e la morte, la ricchezza e 

la miseria come quella che, senza volerlo, mi fece vivere mio padre, nelle strade di 

Sicilia, insegnandomi ad apprezzare meglio la vita. 

Eccolo, riviene, è lo scirocco Africano che passa sulla Sicilia e fa la spesa per me: 

Di tanto in tanto, un vento di scirocco s’avvicina dalla parte mia per farmi dire: Cara 

terra mia! Grazie per questa boccata d'ossigeno che mi hai portato, e ora riposati e 

restami accanto e se qualcuno ti chiedesse chi sei, digli che sei cosa mia e non cosa 

nostra. Non raccontarmi come passi le tue stagioni; la R.A.I- e Mediaset se ne 
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incaricano e anche se mentono, mi comunicano informazioni sul tuo conto.  

Vieni! Ti parlerò della Francia e ti porterò a spasso, affinché questo popolo difficile, ti 

ami tanto quanto ama me.  

Qui, non conterai i morti, non piangerai i tuoi figli migliori; tu che non sei bigotta, 

non avrai bisogno di pregare Dio. Non dovrai raccomandarti al Padrino del momento. 

Finiti i delitti d'onore e la mafia!  

Qui, la tua storia e la tua dignità d'un tempo, non hanno bisogno di volare basso. 

Guarda in cielo e vedrai, che malgrado che siano la stessa luna e lo stesso sole, le loro 

facce sono diverse di quelle che si vedono dalle tue parti.  

La tua gente deforma tutto, oscura il cielo dove volano le gazze ladre che 

saccheggiano il nido dell'uccello del paradiso.  

Quello che succede nel tuo presente non lo capisco e quello che è successo nei tempi 

andati è stato un massacro alla lupara. Non credo che per voi, ci sia ancora un futuro 

e un posto in paradiso.  

Terra mia, guarda come son belle le stelle, eppure sono le stesse di quelle che non 

brillano sulla tua terra. Capisci paisanu?  

L'avevo ferita e lei, quel giorno virtuale ma possibile, cercò di scappare, per piangere 

in silenziosa dignità. Seduti su uno dei banchi del mio giardino, gli presi la mano e 

finsi di non vederla piangere.  

Quanto male mi faceva  farla soffrire. Gli parlai dei miei figli e dei miei nipotini che, 

in questi giorni, si trovano a Catania, presso la nonna siciliana che non mi vive più 

accanto.  

Fuori c'era il sole e accanto a me c'era la mia terra, cosa potevo chiedere di più. Un 

giorno intero è durato l'idillio con lei, che nostalgica come tutto il suo popolo, mi 

chiese se poteva andare via. E la lasciai andare così, come era venuta.  

Ciao dolce terra mia, a presto, a settembre da te. 
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TRAGICO!,Vero e Assurdo, Catastrofica Violenza di chi vorrebbe colonizzare il 

pianeta Marte, dimenticando i bimbi di questo fottuto mondo. 

Corri uomo, corri! Lasciati la corruzione e i tuoi vizi dietro e costruisci la tua vita 

altrove. Vorrei capire il senso che date alle vostre vite, per capire il perché del vostro 

immobilismo e le paure. Ma voi, non parlate, perché la mafia vi ha costipato l'onore. 

L'enorme albero genealogico del vostro glorioso passato è andato in fumo come il 

castagno dei cento cavalli, vi ha fatto diventare un’attrazione turistica, buona per 

farvi fare le comparse nei film di mafia, che certamente, a me e a tanta gente, non ci 

fanno onore. La mia fuga mi ha fatto capire che sono un superstite dell'arca di Noè e 

voi, quelli che non hanno saputo fare il salto di qualità, Asciugate le vostre lacrime di 

coccodrillo. Rimboccatevi le maniche e battetevi. Riproponete i Vespri siciliani, i 

Beati Paoli e tutte le battaglie sindacali di Placido Rizzotto e compagni. Sodomizzate 

la cattiva sorte e fate come me, che a vent'anni mi battei contro il governo Tambroni e 

&. 

 

Addio bei tempi beati abbiamo finito ormai di sognar; la mia giovane vita si sarebbe 

conclusa all’estero, dove ho saputo tener duro, lontano dalla collina di mia madre, là, 

dove i contadini disertano le campagne e spariscono sotto agli occhi di madri e spose, 
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prima del tempo, costretti a emigrare per trasformarsi in operai, a Torino e a Milano, 

senza sole, al freddo e al gelo. E tutto ciò accadde perché la mafia, come una rete da 

pesca, stringe le maglie e ci soffoca. Quando eravamo giovani, già allora, non 

avevamo altra alternativa se non quella di farci sottomettere; bisognava una formula 

che non ci facesse perdere la faccia; con mio fratello Francesco-Ciccio, avevamo 

deciso di prendere la vita a “Cottimo”, solo perché credevamo che fosse meglio così.  

Il termine cottimo indica una modalità lavorativa per cui la retribuzione è 

proporzionale alla quantità di lavoro svolto. Vale a dire che più si lavorava e più si 

veniva retribuiti e noi che eravamo affamati, senza saperlo, né volerlo, proponemmo 

lo stacanovismo. Ciccio aveva meno di vent'anni, ed io sempre e per sempre tre anni 

meno di lui: una sega a nastro d'occasione, una fresatrice, un tornio, tavoloni d'abete e 

pioppo, chiodi, colla, martelli e tanta voglia di vivere meglio;  

“dai di tacco e dai di punta quant'era bella la vita e la “Sora Assunta!” Non si 

contavano le ore e né tampoco la fatica. Cercammo e trovammo una bottega in via 

Francesco Crispi, dove i tronchi d'albero che grondavano acqua, piangevano come 

agnelli sacrificali sull'altare di una sega senz'anima. Ma vincevamo sempre noi, e alla 

fine, quei tavoloni che si ribiffavano come rami che volevano ritornare alla foresta-

vita, subivano i tagli e le martellate necessarie per diventare: lettini, girelli e 

seggioloni per i figli del popolo.   Eravamo sempre in ritardo ed eternamente in corsa 

contro il tempo che ci mordeva i talloni e divorava le nostre improvvisate finanze, 

facendoci annaspare. Non avevamo nessun tipo di assicurazioni, e poi, chi avrebbe 

mai assicurato due ragazzi scapestrati come noi? Chi? La cassa malattia non era stata 

creata per noi che non esistevamo in quanto ditta artigianale. Un giorno, una sega 

circolare che sembrava messa là, apposta, per mordermi una mano, mi conciò per le 

feste, non me l'ero cercata, ma lei, la sega, era là, piazzata davanti alla mia persona, 

ed io inciampando in un filo volante, come se fosse quello degli equilibristi di “sta 

minchia”, ci caddi sopra e gli offrii, come un gesto sacrificale, la mia mano destra che 

s'aprì come una melagrana; mi diedero 15 punti, niente anestesia, né antidolorifici, 

niente paga, ma una settimana di riposo forzato, a lavorare con una fasciatura intrisa 
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di segatura e colla. Non si può dire che la vita non fosse bella. Il sabato sera, col buio 

davanti agli occhi e nelle tasche, non si correva a scolare barbera, ma si scendeva col 

carretto carico di girelli, lettini e seggioloni, passando per via del teatro massimo, 

dove mamma, affacciata alla porta finestra ci faceva fermare, per dirci:  

-Andate piano figli e ritornate subìto, mi raccomando. 

 Via Landolina, via V. Emanuele, piazza San Placido, discesa della manina, dove non 

era mai scivolata una signorina; era e non era, una filastrocca alla moda:  

“a calata da marina, sciddicau na signurina, scinnicau cu li iammi aperti e si civvittiru 

i cazzunetti”, via Garibaldi, via castello Ursino e la sua Piazza, via dell'Angelo 

Custode, dover c'era il signor Dragna. 60 anni dopo, questa famiglia di furbi, hanno 

una grande fabbrica e sicuramente stanno meglio di tanta gente. Quello che conobbi, 

era un uomo senz'anima che viveva del lavoro degli altri e del tempo che prendeva 

per pagarti, che era quasi sempre un assegno che non sapevi come fare per incassare, 

perché non avevamo nessun conto in banca, anzi, non eravamo nessuno. Poi, un 

giorno, il nostro fornitore di legname, ci diede una colla ( una fregatura) e anche 

quello fu, un altro furbo da tre cotte, vendendoci una partita di tronchi belli a vedere, 

ma marci dentro. Contestazioni da una parte e dall'altra, arrivammo alle mani e 

fummo condannati a pagare, perché c'eravamo serviti di una parte di quel legname 

che era diventato: girelli, lettini e seggioloni, svenduti al signor Dragna che ci aveva 

avanzato un acconto a strozzinaggio. Ciccio non si perse di coraggio, vendette tutto, 

infilò le schiavi sotto lo stoino,e chiamato per fare il servizio militare, partì per Cuneo 

per fare il caporale, come il comico Totò che lo raccontava sempre: 

-Siamo uomini o caporali? 

 Malgrado che, Ciccio ed io, non fossimo pane e focaccia, mi sentii lo stesso orfano e 

tradito. La vita militare gli insegnò molte cose, lo calmò e lo spinse a pensare e a 

tentare qualcosa oltre Alpi; e quando fu congedato, non cantò: 

“ Oh mamma mia non piangere se sono ritornato, non sono più in licenza, ma per 

sempre congedato...” Andò a Parigi, con l'orda selvaggia dei tanti disperati del paese 

del signor Scelba, siciliano, ministro e poi “capo di Governo di stu c...u”In quanto a 
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me, l'avrei raggiunto nel 1959-60. La Francia era ed è, terra complessa come era, e 

ancora è l'America di Kafka. 

 

27 gennaio 2014  ho 78 anni e rotti, giro e rigiro la frittata e la mia storia; ricordi belli 

e brutti ne avrei tanti, affetti a iosa, amici pochi, perché costano tanto e poi, mi basta 

la mia famiglia che dice d'amarmi: Ciccio, io e Rodolfo viviamo in Francia senza 

averlo voluto, né cercato; Cristofaro e Melina a Catania; i figli miei e quelli di Ciccio 

in Francia con noi, due maschi io e quattro lui( tre femmine e un maschio) Cristofaro 

ha una figlia che vive in America con due figli; Rodolfo vive a Bordeaux, mentre i 

suoi figli, uno vive in Germania e gli altri a Catania; Melina, Carmelina, Mela, a 

Catania, due figli, uno e tre nipotini vivono accanto a lei, Luca in Spagna con una 

bimba; siamo una grande famiglia d'emigranti che ha il fuoco vivo nel cuore e 

nell'anima. Punto e basta, buttate giù la pasta, il sugo è pronto e come al solito l'ho 

fatto io... che vivo in Francia e come ci vivo? Ci sto bene e sperando che il mondo 

ritorni ad andare a vela, sotto-costa, costi quel che costi, che si ricreda; io, anche se 

non credo, sono andato lo stesso a Lourdes, come l’arabo agnostico va alla Mecca, il 

buddista scala la città sacra dei Lama, l’ebreo, dalle trecce lunghe, piange lacrime di 

coccodrillo davanti al muro delle lamentazioni. E quel giorno, quando arrivai a 

Lourdes non ci vidi nessun miracolo, ma solo: storpi, mutilati, mongoliani, tanta 

speranza, tante preghiere e tanta cera sprecata invano. Dio era assente e quella 

Madonna era di gesso e falsa come le stigmate di Padre Pio, come il sangue di San 

Gennaro che ha permesso ai casalesi di venire al mondo, mentre dal canto suo Santa 

Rosalia, in Sicilia, permette ai mafiosi di diventare una multinazionale. In Calabria, 

altri santi, rappresentanti di Dio, hanno permesso alla ‘ndrangheta di fare il salto di 

qualità e di de-localizzare la loro sede generale in Colombia. 

 Dio è Grande? Dio è disattento? Vallo a sapere. E intanto: le navi, i treni e tanti aerei 

a poco prezzo spostano carichi di merci e transumanze umane da un continente 

all’altro; mari, cieli e rotaie a non finire inghiottono distanze e spazzi vergini per 

farne dei ghetti. Viaggi di dieci giorni, altri di più mesi, donne che partoriscono e 
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subito dopo vengono stuprate su barconi insicuri, bimbi e adulti che muoiono in 

acque territoriali europee. L’indifferenza vola bassa come i gabbiani che 

sbrindelleranno quelle carni morte nelle acque mediterranee. 

 Dio creò gli uomini e le donne a sua immagine e somiglianza? Tutti? 

Indistintamente, col diritto alla vita? E anche questo: vallo a sapere. Sono quasi tutti 

clandestini come lo fui anche io, quella volta che decisi d’affrontare quel lungo 

viaggio della speranza; che strana coincidenza, fu lo stesso giorno del disastro di 

Marcinelle, nel distretto di Charleroi, in Belgio. 

In uno scompartimento di quel treno, pieno come un uovo di giornata, c’ero io, una 

donna con quattro figli in tenera età e un signore con una radiolina a transistor che 

sbraitava canzoni napoletane. La voce grave di un annunziatore ci fece ghiacciare il 

sangue nelle vene, udite genti: 

-Per cause non ancora chiare un’esplosione terribile e devastatrice ha sconvolto uno 

dei livelli della miniera di Marcinelle; il numero delle vittime è altissimo. 

Sul treno delle donne che, dall’Italia meridionale, andavano a raggiungere i loro 

uomini, ex contadini divenuti minatori improvvisati; sul treno e negli scompartimenti 

a poco prezzo ci fu un lampo di terribile spavento che strinse la gola a grandi e 

piccini; la povera madre che mi sedeva accanto, spalancò gli occhi e stralunò, e poi si 

lasciò inghiottire dallo sgomento. E l’annunciatore, incominciò a leggere l’elenco dei 

morti: 

-I primi cadaveri riportati alla superficie, appartengono a dei nostri connazionali 

provenienti dalla Sicilia. Eccovi il primo elenco dei caduti: 

Natale Fatta di Riesi ( prov di cl), Diolosà Filippo di Raddusa, prov. Di Ct, Salvatore 

Manciaracina! La sposa che mi stava accanto gridò: 

“-Me maritu” me maritu! Piangeva senza ritegno, mentre le sue cavità visive si 

riempivano di fuoco e saette. Avrebbe voluto trattenere le lacrime per non spaventare 

i suoi piccoli lupi affamati; ma aveva due mani sole, mentre la sua bocca come magia 

s’era moltiplicata: una,cento, mille bocche in fiamme; la mano destra strinse a se 

l’ultimo nato che cercava il seno della madre che s’era asciugato e non dava più latte. 



 

 

    

191 

 

Dentro e fuori dal treno scese la notte e fu subito buio pesto. La gente tese le mani 

come ciechi, per tastare i figli e stringerli a se; e a me che non avevo nessuno, 

infondo alla miniera, il mondo m’apparve in negativo: Qualcuno, sconsideratamente, 

tirò la leva dell’allarme; il treno s’incugnò, facendo stridere i freni che sapevano di 

trombe della morte, arrestandosi con fracasso e ammucchiando cartoni, fagotti e 

gente, e spalancando le sue porte,e catapultandoci fuori per lasciarci respirare l’aria di 

una notte fiorentina, incolpevole e ferita, in quanto italiana. Ma i treni non hanno 

un’anima e devono andare anche in una notte come quella, una nottata quagliata e 

massacrata dal destino. Quel carico di vite strappate dal dolore, si lasciò ammantare 

da un pesante silenzio, interrotto da brevi singhiozzi degni di rispetto. A bordo, c’era 

tanta gente, quasi tutti disperati e abituati al dolore che ci avrebbe accompagnato 

lungo il cammino della nostra misera esistenza” 

. L’Europa, non era l’America e i viaggi in treno non duravano più di tre giorni o 

quattro e si faceva presto a capire il francese che con la sua “ Erre moscia” ci 

ammaliava e ci faceva intravedere la riuscita. Il treno aveva un suo percorso 

organizzato: Genova Brignoli, Torino, Lione, Parigi, Bruxelles e poi, Charleroi, la 

capitale dell’oro nero d’un tempo. Io e il Belgio non ci amavamo e poi, il Belgio 

veniva dopo della Francia, dove non c'erano miniere di Carbone. Ero diretto a Parigi, 

avevo 21 anni ed era l’otto agosto del 56: 

-Otto agosto del 1956, ore 8,10: una colonna di fumo nero s’era alzata dalla miniera 

‘Bois du Cazier’ di Marcinelle, in Belgio. A 975 metri di profondità, un banale errore 

aveva  provocato un vero inferno. Un’esplosione devastante aveva dilaniato la vita di 

centinaia di uomini inghiottiti dalle viscere della terra e trascinati nella disperazione 

centinaia di povere famiglie. Per diversi giorni i soccorritori tentarono l’impossibile 

ma all’alba del 23 agosto si contarono i morti: 262 minatori di 12 nazionalità diverse, 

di cui 136 italiani. La maggior parte era originaria di Manoppello, un paesino in 

provincia di Pescara. La più giovane vittima era un ragazzo di appena quattordici 

anni. 
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“Pane, lardo, olive bianche o nere e vino dell'Etna”: 

Questo pensiero e ricordo allo stesso tempo, è solo per mia madre che sapeva 

smuovere le stelle e il sole: 

Pane di Ramacca; Lardo, del maiale d'un vicino,( 400 chili di carne rosa e lardo 

bianco, che mamma gli comprava e metteva sotto il buon sale d'Augusta e che i 

poveri d'un tempo, non molto lontano, chiamavano “prosciutto bianco”; Olive nere e 

bianche di Pantelleria e vinello di Mascalucia, della proprietà del titolare della libreria 

Giannotta, a Catania, amico di mio fratello Cristofaro. Che giorno quel giorno e che 

sbornie! Gli esseri umani, prima di ogni altra cosa, in testa, ci hanno avuto sempre 

una sacchina, dove custodivano speranze, sogni e tanta fame... tanta. Io, al contrario 

degli altri, visto anche la mia giovane età, i miei desideri e le mie rinunce 

s’intruppavano davanti ai miei piedi, per assediare la mia precaria esistenza che 

scivolava nell'oblio di certi personaggi opulenti e sazi, che sostenevano che i 

cambiamenti sopraggiunti nell'alimentazione erano più importanti dell’affidarsi a 

Dio, mani e piedi. Ed è per questo che, quando può, l'uomo, non fa altro che 

strafogarsi come un maiale tra i maiali. Si mangia per non dimenticare il significato 

del verbo divorare.  

E senza le conserve in scatola, l'uomo non sarebbe salito a Cuba, ( sul fronte) di 

quella prima guerra che chiamarono, mondiale. S'erano resi conto che l'uso delle 

derrate alimentari, era la sola arma di dissuasione. I preti, senza soldi non dicevano 

messa e i cafoni, senza pane e companatico: non zappavano, non seminavano, non 

mietevano, né tanto poco, si facevano ammazzare per un padrone che era quello che 

era e li faceva morire di fame, prima che di guerra! Ma veniamo alla cucina, all'arte 

di fare da mangiare, alé!, 'ammazzate il maiale, che arrivo e ve l'arrangio io.  

I salumieri, gli affinatori di formaggi, gli esperti di salamoia, ogni giorno che 

passava, inventavano capolavori di gastronomia caldi o freddi che fossero. Oggi, con 

le tecnologie che possediamo: Cottura, pastorizzazione, congelazione, forni a 

microonde, astuzie e additivi, perfino un autodidatta, riesce a fare il cuciniere. Sono 

tutti chef, sommelier, direttori di sala e creatori de nouvelle cuisine. Da piccolo, 
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affamato dalla guerra e dai pochi resti che lasciavano gli altri, imparai a non 

masticare, per non far scoprire che avevo intinto, un pezzo di pane, nel sugo di 

maiale, sempre lo stesso:  

Quello del buon cristiano che ci abitava accanto e che non era musulmano.  

In quanto a noi, spesso, eravamo magri, piccoli e non ci raddrizzavamo facilmente. 

 A me, La Toscana, Roma e Parigi, mi  hanno fatto dimenticare la fame di prima e di 

dopo la guerra. Già in toscana non avevo più fame; a Roma ero un ruba cuori 

impertinente e col ventre saturo; In Francia ero un menestrello stregone che 

mormorava all'orecchio delle belle signore. Con l'occhio da rapace, facevo incetta di 

baci e ricette di cucina e dopo un certo tempo, feci e disfeci undici ristoranti e le mie 

7 vite. Io, il piccolo siciliano che arrossiva per un non nulla; ero diventato di una 

sfrontatezza pari a quella di Rodolfo Valentino. In Toscana, a Punta Ala, donne belle e 

ricche mi diedero: amori, denari e piaceri che non sempre, le fanciulle del popolo, mi 

avevano dato, perché non avevano pecunia. A quei tempi e solo a quei tempi, con me, 

o senza di me, Dio non pagava il sabato e nemmeno la domenica e neanche il lunedì, 

perché sapeva che pascolavo le mie vacche nei giardini degli altri. Avevo la fabbrica 

dei soldi e abbastanza amici... Erano gli anni della giovinezza in follia, del successo e 

dei facili guadagni. Ero Re-Mida e il suo contrario. Avevo appena 40 anni e non 

sentivo più, in bocca, il sapore del lardo di quel maiale del vicino d'un tempo; la 

gentilezza se n'era volata via per sempre e m'aveva indurito il cuore che nonostante 

tutto batteva e batte ancora senza requie. E poi, dopo un certo tempo, con soli 50 

dollari in tasca, mi ritrovai per un colpo di testa, a Cetral Park, a New York. In tasca, 

sempre e solo 50 dollari e un posto da lavapiatti nella diciassettesima strada; e lì: il 

precipizio mi tese una mano per aggrapparmi ai rami della mia antica miseria. 

Ritornai, prima in Toscana e poi in Francia dove avevo lasciato un nido e un letto 

ancora caldo, e dove il giradischi non cantava:  

- Lava i piatti! Spazza la cucina! Racconta la tua disperazione, se vuoi!  

Quante cose mi ha insegnato la vita? Tante! E quanti ascensori mi ha rinviato, per 

risalire la scarpata? Tantissimi! Era grazie a mia madre, se ero riuscito all'estero, lei 
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m'aveva insegnato a fare le sarde a beccafico, le melanzane imbottite, le polpette e il 

falso-magro, le crespelle di San Giuseppe e le tagliatelle all'uovo con il sugo alla 

bolognese, le pappardelle con i funghi porcini, che andavamo a comprare, sulla 

piazza di Pedara, quando possedevamo ancora una balilla, che papà non conduceva, 

ma teneva “ lo chauffeur!”  

Mia madre sapeva fare tutto, perfino, zappare la terra, Mio padre era come me e 

Mussolini, anche se non eravamo della stessa sponda: “Armiamoci e partite!” Aveva 

evitato la zappa che adoperò, per poco tempo, come se fosse una persona schifata, 

perché il lavoro manuale non era per lui, come non lo era stato per me che avevo 

sempre voluto e riuscito a comandare. Lui ed io, sulla scena della vita, ci siamo 

venduti bene e cari, solo che a un certo momento, papà ha confuso il pisello con 

l'anfora ( a minchia co bummulu), e ci ha fatto toccare il fondo che non conoscevamo 

ancora e per il quale non eravamo preparati.  

Mentre scrivo queste pagine, non devo dimenticare il rovescio di quella miserabile 

medaglia d'un periodo da cancellare per nutrire meglio e di più la mia mente; ora ho 

solo ricordi francesi, che mi riportano a quando gustai i gamberetti alla Rothschild, 

oppure un tournedos alla Rossini.  

E' fu anche la prima volta dei gran vassoi di frutti di mare e champagne a gogò, con 

camerieri in abito da pinguino, pronti a pulirmi il pesce o servirmi mezza aragosta 

all’Armoricana. Oppure, quando alla fine di una serata riuscita, col mio personale di 

sala e di cucina, si andava chez-Vincenzo per ascoltare il flamenco e veder danzare le 

vere andaluse, quelle che ti facevano sciogliere il sangue, come se fosse stato quello 

di San Gennaro, eravamo tutti contenti: Poi arrivai e comprai la Taverna degli Artisti 

a Ville D'Avray ,  a un'incollatura del Parco dei Principi, mitico stadio della nazionale 

di calcio francese; facevo soldi a palate, con i piatti imparati da mia madre, un forno a 

legna, un tavolo pieno di antipasti di legumi, un'insalata di polipo, una ridottissima 

carta dei vini, due apprendisti in cucina e quattro pseudo camerieri, scampati al 

freddo dei cantieri edili, ma con delle facce da schiaffi, pari a quella mia, e vai col 

tango. Era il 1989, ed io, venivo di riprendere fiato, perché nell'82 avevo già perso tre 
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ristoranti, “Il sole d'Italia” a Sainte Denis, “Il pavè du Roi” a Fontainebleau, Hotel 

ristorante e antica stazione di diligenze dell'impero napoleonico; e per finire, alla 

legione d'onore, alle porte di Parigi nord, un ristorante in stile retrò, il Mamma Rosa. 

La tragedia e la caduta del mio piccolo regno, accadde nel febbraio del 1982; il tempo 

di vendere la mia Mercedes, di caricare la panda fiat all'inverosimile, con dentro, la 

mia ex moglie, sua figlia, i miei, la gabbia dell'usignolo del Giappone, dieci forchette 

ed altrettanti coltelli, una montagna di piatti, i resti delle riserve alimentari dei miei 

tre ristoranti, tutto sul rimorchio a misura di panda e via, come ladri di merende, sulla 

strada per Pedara, dove c'era la villa di mio fratello Cris. 6 anni d'inferno, un 

ristorante infame, in via Pacini, in quel di Catania: l'antico ristorante Alba, defraudato 

del suo splendore d'un tempo e in mano a due delinquenti di bassa lega, che, con 

maestria, mi rifilarono i resti di una bottega che non valeva più nulla . Avrei voluto 

abbandonare e ripartire per Parigi, ma la belva, attardata, che mi viveva accanto, alla 

maniera di Don Rodrigo, disse no: 

-Restiamo qui, dove, con le tue capacità e questo ristorante, ricominceremo a vivere 

come quando eravamo in Francia! Ma furono solo sacrifici inutili per me che 

cominciavo a star male nell'anima e nel corpo. 6 anni sei, di bile, rinunce, nostalgie e 

voglia di tornare da dove ero venuto. 1988, volli fortissimamente e ritornai a Parigi e 

andai a fare lo chef di cucina a via Sant Andrea delle arti, quartiere latino e 

un'atmosfera diversa da quella del mercato delle pulci a Catania: assediato da un 

carretto di fichi d'india e un cassonetto della spazzatura, con topi tutti intorno. 

Catania  era e, purtroppo è anche questo. 

 E mentre facevo il cuoco a Parigi, la sera, a tarda ora, andavo a dormire in un buco, 

con topolini annessi, scarafaggi e affini, per non perdere le pessime abitudini di 

quando vissi a Catania. Ma Parigi è sempre Parigi, ed io riprendevo il pelo della 

bestia; con una paga di 15.000 franchi( 4 milioni e mezzo di lire) che dividevo tra me 

e la mia bisbetica indomata, che era voluta restare a Catania, mentre io insistevo 

lontano dai figli, vivendo di rimpianti e rimorsi quotidiani che non sarebbero riuscito 

a piegarmi. E poi, un anno dopo, l'occasione di Ville D'Avray e la realizzazione della 
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“ Taverna degli Artisti”, con la belva che preferiva vivere a Catania, trincerata nel 

perimetro della sua famiglia, 8000 franchi per lei e i miei figli,( 2.400 mila lire di 

quei tempi), vacanze al mare, con pasta al forno e arancini di Spinella e Savia. La mia 

vita era anche questo, lavoro e rinuncie, senza una donna pulita accanto ma solo sesso 

a pagamento e qualche “ impastata di calce” con qualche vedova ancora potabile, ma 

non appetitosa. Alla guerra come alla guerra, perché ero un uomo e non un caporale. 

E un giorno che ero certo che la mia ex, non sarebbe ritornata più a Parigi, né vissuta 

più con me: “ Venne, vidi e vinse” Dominique, con la sua dolcezza, la sua 

intelligenza, ma soprattutto con la sua innata sensibilità che la distingue dalle altre 

donne della terra. L'Urcinus-Orca di Catania, capì che facevo sul serio: vestì i 

bambini a festa, lasciò la figlia alla sorella, prese l'aereo, un taxi e si presentò davanti 

alla Taverna degli Artisti, come un corriere non gradito, ma subìto. La storia 

all'incontrario, sarebbe continuata, devastando e sfasciando i miei programmi, con me 

che avrei dovuto fare senza Dominique. Sette anni senza di lei; anni che avrebbero 

potuto far diventare barbone qualunque uomo forte; il lupo che vegetava in me, 

imparò a dormire d'un solo occhio, perché il mondo sarebbe ritornato a essere quello 

di prima, standosene là, davanti a me, come sempre, con i suoi vicoli oscurati dalla 

miseria dell'anima, per ricordarmi il mio passato giovanile e le canzoni che parlavano 

di addii e arrivederci. 

Ci sono piccoli sentieri che vanno e vengono dal cuore della nostra memoria, che 

vanno verso il futuro e ritornano verso il passato che avremmo voluto cancellare, 

perché spesso si nutre di sangue anemico, ed io, di quel liquido, troppe coppe ne ho 

bevuto e ora che vivo lontano dalla Sicilia, tutto mi manca. Nei crepuscoli delle sere 

di quest’angolo di Francia sento che non è mera fantasia, l’odore della mia terra 

lontana che mi porta, col suo vento africano, i profumi della finocchiella selvatica, 

l’origano, la nipitella e la citronella; Com’è possibile che li sento?… E’ la nostalgia, 

la voglia d’essere là, dove non sei più e ti poni la domanda: - 

Ma come ha fatto questa mia terra per raggiungermi fin qua? Questa emozione, ogni 

sera, all’Ave Maria si ripete e per una manciata di minuti, tutto diventa poesia e 
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voglia di corrergli incontro come quando ero bambino e mi tuffavo nelle braccia della 

mia mamma.  

E’ gennaio del 2014 e il suono delle campane del villaggio mi danno le frizioni e mi 

fanno accapponare la pelle, si accendono le luci, fumano i cammini e si sente l'odore 

de ceppi che bruciano nel salone che ora solo possiedo. La calma regna  e mormora: 

- Vinci la tristezza e quest’anno, come tutti gli anni passati, prepara il presepe che hai 

promesso ai tuoi nipotini parigini; fai presto e fallo bello come sai fare tu! Fuori, alla 

luce del giorno splende un sole freddo e struggente, fatto di ricordi che bussano alla 

porta del mio passato che, spesso e continuo, mi corrono dietro perché non riuscirò 

mai a fargli mordere la polvere, continue fughe in avanti per una vita che si fa sempre 

più stanca, assorta e ragionata come la magica follia che, in questo affollato spazio-

tempo, vorrebbe farsi deserto, per diventare invisibile e ordinaria follia - vita.  

Ora che ho smarrito tutti gli spazi verdi d’un tempo, non più giovane, né pieno di 

vita, mi fisso davanti all’enorme voliera del mio giardino, a sbirciare i nidi dei 

pappagallini variopinti, i canarini e le tortorelle diamantine, che presto, a giorni, mi 

riporteranno il senso della vita e della morte;  

tre uova di Mandarini si son schiusi stamattina, uno è nato morto, ma due sono 

sopravvissuti e presto mi voleranno intorno come fanno i loro genitori. Ieri mi è 

morta una quaglia cinese e alla vista di quel corpicino, tutti gli altri uccelli, 14 in 

tutto, hanno fatto un minuto di silenzio e raccoglimento, per poi, a modo loro, 

chiedermi la ragione di quella morte, e sono stati cinguettii tristi e dolorosi, e non 

facili da interpretare. Ogni pomeriggio: mia moglie, i miei due cani, il barboncino 

bastardo e cieco, e la mia cagnetta dei Perinei, andiamo sulla spiaggia di Taron - 

plage, per cercare fossili marini che mi serviranno per inserire nei sentieri del presepe 

che a Natale prossimo preparerò.  

Le acque di questo mare di gennaio non sono trasparenti e i pallidi raggi del sole, 

vedendole si suicidano sul bagno - asciuga di una giornata di mare anemico. 

 Gabbiani affamati azzannano cadaveri di cefali che la marea porta sulla spiaggia che 

invita gli uccelli a banchettare.  
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Il mio sguardo è color seppia, le foto sono inguardabili e fanno paura, poi mi riprendo 

e mi ritrovo a fissare quel volume d’acqua salata, dove si fissa e mi fissa, una piccola 

foto di quando ero bambino, per colmarmi di pace e farmi ritrovare i contorni di 

quell’infanzia dell’anima che mi accompagnerà ancora per tutto il resto della mia 

sonnolenta esistenza. 

 Al centro della mia vita; fin da piccolo, fin da quando non avevo ancora i peli sulle 

gambe, fin dai tempi dell’ultima guerra, il tema dei miei viaggi-fughe, per mare e per 

terra, coi treni o con le navi, e poi con gli aerei, viaggi senza alcuna logica, né 

modalità, sguazzavano nella mia testa, inventando chiavi virtuali e fragili, per aprire e 

poi sondare gli infiniti problemi della mia esistenza. Evadevo, così come potevo, il 

quotidiano, per invadere i grandi spazi della mia giovane anima, per trovarvi quelle 

risposte che, sovente, si trasformavano in vicoli senza uscite, senza ritorni, simili a 

quei mattini che nascevano, ma non ritornavano, perché avevo dimenticato di mettere 

il mittente. fuori dal mio piccolo mondo, diventavo una definizione astratta, perché il 

mare, il cielo e la terra mi s’imbrigliavano confusi nell’anima e nella mente, 

privandomi della libertà ancestrale dell’Io che non sapeva tradurre le mie giovani 

emozioni, lasciandomi il turbamento nell’anima che non sapeva e si lasciava 

sodomizzare come qualcuno che non sapeva cosa fosse avere un'anima; mentre il 

mare, il cielo e la terra, restavano a guardare, riflettendosi come un arcobaleno 

sgonfiato da ogni valore possibile. Oggi che quei tempi sono solo passato e il 

presente schiarisce e prepara il futuro, la vita mia s’accompagna ai ricordi che non 

smettono d’essere presente e somma della mia interiorità sofferta e travagliata. Le 

persone che ho amato e amo, navigano con me, i ricordi migliori si staccano, per 

colpa del tempo che passa e porta via le forze dell’anima che si spegne e non si 

rincarna nei nostri figli che saranno altri uomini e non i nostri cloni. Quel giorno, 

voglio che sia il più lontano possibile, quel giorno partirò e porterò con me le voci 

degli altri, i loro rumori, il mio silenzio eterno, la prossimità e la distanza da tutto 

quello che fui, per andarmene sereno. Partire non vorrei, ma dovrò andare lo stesso, 

anche se tutto ciò mi fa incazzare. 
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Tristezza! Lasciami in pace; fai un altro giro e poi… 

Rivieni il più tardi possibile. 

Tra me e una parte del mondo, mille emozioni, un solo trait d’union, (il nulla tenenza) 

d’un Dio possibile e assoluto, e comune a tutti, a chiacchiere e spizzichi, un Dio 

capace di spiegare le angoscianti e oscure verità sull’oggi e il domani, 

sull’intelligenza e l’ignoranza, su i fatti e i misfatti d’una società che non ha fatto 

nulla per meritare questo mondo che, se volesse, potrebbe inghiottirci e rinviarci alle 

“ Calende greche”, cosa che sarebbe possibile, se esistesse Dio. 

 La terra, il cielo e il mare sono diventati scena e teatro degli orrori, e perché no, 

anche un diner chez les Cromagnon, ( una cena a casa dei Cromagnon). Il mondo s’è 

lasciato fare e abusare, e i cataclismi che ci assesta sono poca cosa; l’anima della 

terra, per i veleni che vi sotterriamo, genera la peste sotterranea che cova dolori senza 

nomi, che mi sfiorano, vi sfiorano, lasciandoci vivere comunque, senza paura, senza 

speranza, perché, molti di no , hanno visto l’altra faccia dell’indescrivibile rabbia che 

proviamo per quelli che, inermi, soffrono e piangono i vuoti dell’abbondanza. 

 Io? Riesco a barcamenarmi tra odio e amore, anche se so che, la vita è un sogno 

effimero e l’odio  lo si può tramandare come si fa con i beni terreni. Una sola 

emozione l’amore, che è e potrebbe essere un sogno eterno.  

La famiglia non esiste più e quando è la, è solo per comodo, per continuare a tirare su 

il monumento degli equilibri dell’egoismo. Mi sono illuso e con me i miei fratelli e 

sorella che credevano che la famiglia fosse una bella cosa, una sana cosa, ma non è 

così e spesso si trasforma in lanzachinecchi, pronti a scannarsi.  

Un dio pagano che si chiama Satana, da qualche tempo abita a due passi da me e 

vigila, per impedirmi di tentare voli pindarici che potrebbero trasformarmi in un 

angelo laico e andare per mare come Gesù sul lago della vita, ma tutto questo resta 

solo un sogno.  Piccolo e maldestro, volevo coniugare un Dio possibile e palpabile, 

ma non ne sono stato capace, perché non avevo imparato ancora a masticare e a far 

salivare la vita che mordevo dalla parte delle radici come certa gente fa con la cicoria 
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selvatica. Sono diventato una coscienza andata a farsi fottere, andata male, inorridita 

in un Luna Park senza sorrisi. 

 

A Catania… Pensando ai miei: 

A ogni crepuscolo, quando si spegneva e si consumava l’ora dell’Ave Maria di mia 

madre che non c’è più; quando, prima che si manifestava la notte, io, piccolo uomo, 

vegliavo come a voler trattenere il giorno che fuggiva via, leccando gli angoli delle 

sere che, di lì a poco, avrebbero fatto scendere il buio e a volte anche la nebbia e la 

tempesta. Si! Avevo paura, perché conoscevo gli occhi della notte che facevano 

tremare i bambini e anche i grandi; conoscevo le ore del buio e quelli della luce, i 

mattini e i pomeriggi sul lungo mare di Catania, ma non sapevo ancora misurare i 

rischi che rappresentavano le onde imprevedibili delle vite che ci slabbravano la 

gioventù. Non fumavo ancora, ma raccoglievo lo stesso i mozziconi di sigarette che 

la gente sputava sui marciapiedi di Via Etnea, e poi, come uno scugnizzo qualunque, 

li depositavo sui banchetti di Via Gambino, dove c’erano i vecchi venditori di tabacco 

contaminato dai tanti tisici di quell’ultima guerra; me li pagavano poche lire, giuste 

per comprare un arancino e un chinotto nella friggitoria del Signor Pistorio. E poi, 

sazio a metà, ritornavo per strade e vicoli, ad azzoppare il giorno, col quale non 

arrivavo ancora a dialogare. Amavo la luce del giorno, che mi era più congeniale e mi 

si strofinava sulla schiena dell’anima che, di tanto in tanto, s’appoggiava alla vetrina 

della pasticceria che non sapevo saccheggiare.  

Dentro le pozze stagnanti degli scoli a cielo aperto, solo lì, capivi molte cose, ma 

rischiavi di diventare una belva con artigli e denti acuminati, ma non sfidai, né 

sconfissi le avversità della vita, né feci nulla, crescendo lo stesso con la paura delle 

profondità marine e la certezza che sarei diventato uno strumento sfiatato. 

 

… dicembre 2014, ore 10 e 40 minuti, ho terminato di montare il Presepe di quando 

c’erano i miei genitori, e ora che son padre anche io e nonno, lo preparo per i miei tre 

nipotini, solo per loro, con mani tremanti, come quando ero bimbo anch'io e credevo 
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in Dio e a tutta la sua panoplia. Tremante e ansioso, sono andato su, nella soffitta, 

dove, per 11 lunghi mesi all’anno, aspettano i cartoni dei pastorelli, casette, grotta di 

Betlemme e tutto il resto: luci e sfavillanti ghirlande di Natale.  

Volevo impressionarli come se si fosse trattato del racconto d’un mondo reale e 

sincero; credo d’esserci riuscito; i miei visitatori hanno 10 e 8 anni, il terzo ha appena 

5 mesi e forse non vedrà questo presepe,né suo nonno perché la sua mamma, non mi 

parla più. Matteo e Sergio arriveranno fra qualche giorno, portandosi dietro mamma e 

papà come bagagli dell’anima e se il tempo lo permetterà, andremo sulla spiaggia di 

Taron, per raccogliere le mille cose, pietre e legni, consunti dall’acqua del mare 

quando si fa tempesta di cose e vite. Vanno a scuola, leggono e scrivono tutto il 

repertorio della lingua di Molière, mentre io, che per far nascere e crescere il loro 

papà, farlo studiare e riuscire la sua vita e quella dei suoi due ragazzi, non ho avuto il 

tempo per pensare a me e recuperare tutto quello che avrei potuto essere e non son 

stato quando fui piccolo a Catania, né adesso che sono vecchio in Francia, dove ho 

fatto di tutto e solo con i miei limiti, per imparare a leggere malamente la lingua di 

questo splendido paese di cultura e di grandi uomini di lettere. Ho paura che un 

giorno o l’altro, mi si parino innanzi con un libro di scuola in mano, chiedendomi di 

aiutarli a fare i compiti, mettendomi nell’imbarazzo che mi farebbe trovare nelle 

stesse condizioni di mio padre e me, alla loro stessa età. Io, grazie alla vita che ho 

vissuto fuori dalla mia terra di Sicilia, contrariamente a mio padre, ho imparato molte 

più cose di lui, ho migliorato la mia poca cultura che non poteva bastare per il loro 

papà e lo zio Fabio, perché ero a digiuno e tutto diventava buio pesto: parlargli degli 

autori francesi, dell’algebra che non ho avuto il tempo di studiare perché non avevo 

fame di cultura, ma solo di pane e companatico che, a quei tempi, non erano mai 

troppo; la fame della mia famiglia era grande come la miseria di quasi tutto il sotto-

proletariato dell’Italia meridionale e nordica. 

 I miei figli non seppero mai della mia ignoranza scolastica, perché cercai sempre di 

sfuggire alle loro domande pertinenti, con sotterfugi e puerili scuse. E pensare che mi 

ero promesso d’arrivare a quell’appuntamento con le armi adatte, certo che avrebbero 
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capito i miei tanti silenzi e le mie confuse spiegazioni, e ora che credevo d’essere al 

sicuro, ecco che avrei ricominciato da meno tre, con i miei nipotini mano nella mano 

d’un nonno, che resterà, per l’eternità, a digiuno della sintassi e dei gerundi, Io, 

quell’antico giovane d’un tempo e ora vecchio uomo che non li potrà portare lontano, 

dove vorrebbero i loro cuori, perché con la prima media del regno delle due Sicilie, 

non potrei portarli più in là del mio naso. Cosa non darei, per tirarli fuori dall’infanzia 

e dall’adolescenza e farli entrare nel mondo della poesia che, nonostante i miei limiti, 

adoro?  

“ Io, parlo male la Francia, L’Inghilterra e la Cina che va di moda “. Allora? Gli 

racconterò, imbrogliando, così come feci con i loro padri, solo quello che posso:  

L’essere stato un Siciliano D.O.C che s’è espatriato senza perdere l’essenza di tutti i 

suoi; gli racconterò d’un vegliardo che non ha mai posseduto un castello, né un titolo; 

gli parlerò degli scugnizzi della mia infanzia, delle tristi realtà della mia gente che 

vive peggio di prima, gli dirò della fortuna che hanno di vivere in Francia, mentre a 

me, la nostalgia mi distrugge e mi fa piangere e mi strappa l’anima che vorrebbe e 

non vorrebbe ritornare a Catania, dove tutto potrebbe essere diverso da come è stato. 

Qui, per loro e il nonno, sarà tutto più facile, perché confrontarsi con gli altri e 

sfuggire alla mediocrità, senza perdere l’umiltà, si trasforma in musica. Questo sarà il 

nostro primo Natale insieme; parleremo di Gesù senza ipocrisie, né inganni, né 

manipolazioni. Piccoli e grandi, per non so quanti anni ancora, ci confronteremo e 

poi, che ci si creda o non, con la maturità dell’anima, ci diremo: 

“ Buon Natale e buonanotte al secchio!” Abbiamo mangiato il tronco gelato di 

Natale, abbiamo incartato e poi scartato i regali, e in collegamento eurovisione, dal 

teatro Bellini di Catania, abbiamo assistito al concerto di Natale che, forse, 

quest’anno per la prima volta, ha aperto una breccia in un’anima che non so ancora di 

possedere. Buon Natale ai condannati a morte, a chi non ha un tetto, una famiglia, un 

letto, una compagna da stringere al petto, dei figli che possono cambiarti la vita o 

distruggertela, ma soprattutto a chi non sa amare, perché nessuno gliela insegnato, 

voglio perdonare, dare all’infinito e non solo quando arriva Natale che, spesso 
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diventa una festa pagana o mille maniere per mettersi in vetrina. Profumo di fiori e 

frutti succosi sulle terre della mia gente; odore di fumo e fiamme dell’ulivo e il 

ciliegio che bruceranno nel braciere per i giorni freddi d’autunno; panni stesi sulla 

lavanda e il rosmarino in un mattino assolato che faceva fertile la piana di Catania e i 

suoi dintorni;  

Spessissimo mi ritrovo bambino ai piedi della collina di mia madre, quel fazzoletto di 

terra pietrosa che i miei nonni ci avevano destinato, la chiamavamo la Minarda dal 

fatto che accanto all’ingresso della vecchia miniera di zolfo, davanti ad una delle sue 

grotte, c’era stato un tempio o piuttosto una edicola votiva, per l’adorazione della dea 

Minerva, così raccontava una leggenda dei tempi lontani. Ridere di bimbi che 

nascevano come conigli, mia madre e la nonna, intende a dire il rosario e a sgranare 

gli stessi;  

concitate conversazioni tra mio padre e i suoi cognati, frasi a metà strada tra l’ideale 

fascista di zio Turi e il comunismo di mio padre, che fra le altre era anche ateo, 

nell’aia le galline, il porco, la troia e i loro piccoli, nei campi una coppia di buoi 

attaccati all’aratro e un garzone, intento ad arare la terra per la semina del cotone o le 

fave, per essere maggese,con la speranza che l’anno dappresso, potevi seminarci un 

po’ di grano che non sarebbe bastato per il pane di quella grande famiglia di famelici 

bimbi, figli della lupa e dell’impero romano-fascista. Una lucertola abitudinaria 

prende il sole a tre passi da me, sul muretto dell’abbeveratoio, un uomo è seduto su di 

una vecchia sella fuori uso, quell’uomo è mio padre, curvo su se stesso, piegato dalla 

mia assenza; magia dei ricordi, non sono più piccolo, lui è vecchio ed io grande e 

padre a mia volta; non siamo più nell’aia della casa sulla collina di mia madre, ma 

altrove: lui e la mia mamma, senza più collina e tanti anni addosso vivono a Catania 

ed io in Germania; io, l’ebreo errante così come mi chiamava mio padre che mi 

invidiava, perché quel male profondo di correre la cavallina, gli era rimasto in fondo 

all’anima, aveva vissuto 10 anni in Brasile, 7 anni di guerra sul Carso, in Cirenaica e 

in Romagna, e poi cinquant’anni di vita a Catania, monotona esistenza e con tante 

rinunce; ed io, il suo alter ego, a destra e a manca, sempre pieno di soldi e regali per 
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tutti quando, a volte, raramente ritornavo in Sicilia.  

Nel 1965 me li ero portati in Toscana, papà e mamma, a Punta Ala nel porto che 

allora era solo un’insenatura tra gli scogli e la mia barca che ci si dondolava in 

mezzo. Era lì che c’era il mio ristorante, "il Piccolo bar del porto", erano stati felici, 

non mancavamo di nulla e papà mi aveva proposto un accordo, come paga voleva 

tutti i pezzi da cinquecento lire d’argento che si sarebbe portati in Sicilia. Rimasero 

per tutta la stagione del 65, sfiniti ma fieri d’essere i miei genitori, attenti e 

indispensabili; mamma ad aiutare in cucina e papà alla cassa; poi, finita la stagione, 

ritornarono a Catania ed io andai a Roma a occuparmi della direzione dell’osteria del 

mafioso. Si ritennero traditi, mi avrebbero seguito a Roma, convinti, a giusta ragione 

che non avrei potuto fare a meno di loro. La mia vita, senza di loro, non valeva nulla 

e non si sbagliavano. Non so quanti anni rimasi lontano, lasciandoli invecchiare senza 

di me che gli dovevo la vita e tutte le mie pazze fughe. Restarono lì, saggiamente, 

aspettando il ritorno del figlio prodigo che solo quando le sue ferite erano gravi, 

ritornava come un guerriero stanco. Avevo lasciato la mia prima moglie, non avevo 

ancora figli, avevo 39 anni, tre ristoranti alle spalle e nemmeno un soldo in tasca e 

200.000.000 di lire in debiti; rimasi una stagione sulla scogliera di Catania a gestire 

uno stabilimento balneare, fu un mezzo disastro, e come se non bastasse mi risposai e 

ingravidai una donna più scombinata di me; sei mesi dopo, ad Amburgo, feci cremare 

mio figlio che per troppo fuoco divenne cenere e seppellii in una fossa comune, tra 

bimbi emigranti e poveri;  

quel mio primo figlio, visse un solo mese, senza nemmeno brucare la tenera erba 

della vita. La morte di mio padre mi colse a tradimento, perché nel mio cuore c’era 

solo il dolore per il mio bimbo che, morendo prima di lui, mi aveva preso l’anima e la 

ragione. Furono mesi di pianti e rimpianti per quelle due creature infinitamente care, 

infinitamente miei; il dolore fu grande, tanto da inchiodarmi sul posto, impedendomi 

di correre in Sicilia e dare degna sepoltura a mio padre, perché c’era sempre mio 

figlio, che attaccato al mio cuore  non cedeva un po’ di posto per il mio caro papà, 

restava solo un padre, io, che soffrivo come figlio e come padre per i miei 
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infinitamente cari. Ricordi, parole dimenticate e intasate in fondo al cuore, sensazioni 

di forze intense che non avrei potuto vivere più nella mia lunga vita d’orfano di padre 

e orbato di un figlio. Due vite importanti avevano reclinato il capo e piegati gli 

involucri delle loro esistenze, per andarsene nella terra fredda, senza luce, né vita. E 

da quel giorno, solo un eterno brivido costante, valige vuote nell’armadio degli 

scheletri importanti, una trilogia: mio padre del quale fui il figlio e mio figlio del 

quale fui il padre; stati d’animo vuoti di spiegazioni, spazi di silenzi infiniti e un 

testimone che non avrei potuto passare a mio figlio, così come era riuscito a mio 

padre, con i suoi cinque figli. Il destino crudele non aveva voluto che quella staffetta 

si corresse. Ora ho tantissimi anni, se mio padre fosse vissuto tanto, avrebbe 119 anni 

e il mio Davide gli anni del Cristo e forse, sul bianco muro della casa sulla collina di 

mia madre, insieme, io tra di loro due, seduti sul muretto della mangiatoia, potrei 

vedere, come in un film, scorrere la storia di noi tre, insieme, mano nella mano 

dell'altro. Da anni parlo in maniera postuma con mio padre di me e di mi figlio, senza 

rischiare di diventare pazzo, parlo a mio padre che sapeva parlare e raccontare della 

sua infanzia. 

Oggi, se fosse possibile vorrei chiedergli perdono per non essere andato al suo 

funerale, ma sono certo che se avesse saputo della morte di mio figlio, avrebbe capito 

e perdonato. La nostra storia insieme è stata variegata, senza zucchero, astringente 

come il succo del limone, castigatrice di tutti i possibili desideri che allora costavano 

cari, anche se la Sicilia era ed è bella, non c’era tanta scelta, c’erano solo i bisogni 

atavici, quelli che ti facevano diventare bandito e poi, se ne eri capace, mafioso, o 

cane sciolto senza padroni, ma non duravi, perché la mia terra è agrodolce, odio e 

amore, genio e sregolatezza; E ora, scappa uomo, corri cavallo pazzo, ed io me ne 

andai. Caro papà, chiarissimo cantore, sorgente di buoni propositi; devo dirti una 

cosa, una verità: i miei figli, malgrado tutte le cazzate che ho fatto, li ho scodellati in 

Francia, hanno un avvenire diverso da quello che ebbi io in Sicilia, dove avrei 

continuato a scazzare; ora, lontano dalla nostra terra ballerina e violenta, mi trovo 

bene e i tic e i toc non mi accompagnano più, sono diventato un vecchio signore di 
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campagna, figli e nipotini, d’estate, vanno e vengono nella mia casa, corrono sul mio 

prato tra voliere d’uccelli esotici, anatre, galline e vasche piene di pesci e rane. Ti 

lascio papà con la voglia di stringerti come facevi tu, posa un bacio sulla bocca di 

mamma e digli che anche lei mi manca.  

 

Oggi 31 dicembre 2013, se mia sorella non mi avesse telefonato e detto: 

Buon anno fratello, non mi sarei reso conto che oggi, a mezzanotte, ci sarebbe stato il 

passaggio delle consegne. l'Anno che muore e la sua lunga agonia, mi hanno lasciato 

indifferente, disgustato e impotente, deluso dalle promesse fatte, ma non mantenute.  

In tutta sincerità, come ci si può augurare buone feste? 

Quest'anno che andato via l'ho visto morire col solito rito:  

levati tu che mi c'infilo io, ed è arrivato, prendendosi tutto il suo tempo; lemme, 

lemme, preoccupato e deciso a non restare, sperando solo che in quest'anno che 

arriva, ci siano più notti e giorni, più figli di baldracche del solito, più fascisti inclini 

al compromesso, più servi di un solo padrone, politicamente generoso"  

-Italianiiii!!!"L'anno è incominciato e non si è mossa foglia d'albero senza  che Dio, il 

Figlio e lo Spirito Santo, siano intervenuti. Circolate, tanto è la solita solfa, 

cambieranno i suonatori, ma la musica sarà sempre la stessa. 

Ora mi riprende la nostalgia, con i ragazzi di piazza del Teatro Massimo 

Rieccola 
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I)Ii 

I ragazzi di Piazza del Teatro Massimo( Piazza nuovalucello) 

Abitavamo al 17 di via Del 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 
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vetrate floreali e a smeriglio, un po' del suo tepore. 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. Sull'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 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 a 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 e 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 dell'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 che non aveva 

motivo di entrare nel vicolo della Santa sfera ove non vi era nulla da accendere. Era 

bene che il buio e la penombra vi si stendessero da velo pietoso. Ma gli anni 

passarono lo stesso e di bimbi ne vennero tanti e fra quelli, noi quattro che eravamo 

bambini affamati, lupacchiotti senza zanne e ricordo che l'esercito tedesco, nostro 

alleato in quel tempo da dimenticare, che non si fidava dei nostri padri né dei nostri 

fratelli maggiori e a noi che eravamo bambini, scuri di pelle e denutriti, ci 
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guardavano come se fossimo i figli del Negus; in piazza del Teatro Massimo eravamo 

tanti e si nasceva per ordine del Duce che voleva carne fresca per le guerre a venire e 

poi, una volta grandi, inviarci a combattere e vincere nuovi posti al sole, ma noi, figli 

della Lupa o meno, non ne volevamo sapere e cercavamo di sbarcare il lunario come 

brutte copie degli adulti che davano l'anima al diavolo e al regime fascista. C'erano i 

figli di quelli che abitavano i piani alti degli immobili e c'eravamo noi e gli altri, 

quelli che abitavano nei bassi e d'inverno si scaldavano con i bracieri o stringendosi 

tra loro. Il tempo ci fece crescere alla giornata, secondo l'appartenenza sociale; ricchi 

e poveri non erano la stessa cosa miei cari. Bisognava stare nei ranghi, al proprio 

posto e dire sempre: -Viva l'Era fascista, il Duce e poi, poi, il Re che contava quanto 

il due di spade, quando la briscola era a coppe.  

 

Da 2011 anni c'è Dio e c'è la chiesa, e c'è la continuità dell'eterno dilemma se sperare 

in Lui o meno. Mio padre, solo dio di carne era riuscito a non farci credere nella 

chiesa, né tampoco nei suoi surrogati. Crescevamo all'ombra e ai margini d'un mondo 

che ci avrebbe fatto vecchi e nani comunque, ma furbi come diavoletti scatenati, 

pronti a sgraffignare la qualunque cosa, anche quelle inutili, solo per il gusto della 

trasgressione.  

Nella piazza e dintorni, c'erano tutte le categorie di canagliette; c'erano i pavidi, i figli 

dei fascisti e quelli degli antifascisti che stavano sempre in campana per non farsi 

sgamare e mettere alla berlina, c'erano i figli del quartiere a luci rosse che fin da 

piccoli, prostituivano le loro minuscole e consumate anime per il gusto di diventare 

grandi e  prostitute come le loro madri ,poi, per ultimi, c'erano i ribelli, quelli come 

mio fratello e un certo Carmelo, figlio di una modesta famiglia di portinai: la madre 

cuciva per la gente, lavava le scale, spazzava il cortile e distribuiva mesti sorrisi e la 

rara posta di quei tempi, il padre aveva un gran carretto con un'asta sola, nessun 

cavallo né tampoco un asino, ma solo le sue braccia per tirare quel carico di verdura e 

frutta a poco prezzo, Carmelo si vergognava del mestiere del padre e dell'essere visto 

da noi mentre spingeva la sgangherata carretta del povero uomo. Spingeva con gli 
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occhi bassi e sbuffava come un torello sminchiato, perché era quel che era e 

l'umiliazione lo frustava e lo spingeva a cercarci per sfidarci; ogni nostro sguardo di 

pena era una sfida che accettava per scatenarsi contro i più saggi di noi, ma con mio 

fratello non funzionò mai e per giorni e settimane se li suonarono di santa ragione, 

fino a quando si resero conto che erano di uguale forza e cattiveria e due mesi dopo di 

mazzate a minchia piena, si diedero la mano e si fecero compari: attenti a quei due 

che, in breve tempo, sarebbero diventati due ragazzi di strada. Mio fratello, grazie al 

rigore della nostra famiglia, prima di degenerare come il suo giovane complice e 

compare, prese tutto il suo tempo; lasciò la scuola, si trovò un lavoro da falegname, 

ma nelle ore di pausa, in compagnia di Carmelo, incominciò a fare esperienza nel 

mondo della prostituzione e nel gioco delle carte. Carmelo, nonostante la sua giovane 

età, nel quartiere del malaffare aveva una giovane donna che si prostituiva per lui, 

rapportandogli tanti bei soldini che spendeva in compagnia di mio fratello, tra 

bagordi e oneste fanciulle da condurre sulla strada del vizio. A 17 anni Carmelo non 

spinse più la carretta del padre ma fece ruzzolare la sua vita come un barattolo pieno 

di rabbia e brutti propositi. Ricordo che andava a letto con donne e vecchi principi 

pederasti e a quell'epoca c'è n'erano due che profumavano come delle cocotte, uno in 

piazza Duca di Genova e l'altro in piazza Manganelli; denarosi e senza scrupoli, 

invertiti che si comportavano come vecchie matrone dell'impero romano.  

 

Carmelo non si faceva scrupolo e nelle alcove di quei porci dell'alta società, chiudeva 

gli occhi, li sodomizzava, tendeva la mano, incassava e correva in via del Teatro 

Massimo, dove, nei bagni pubblici, tentava, con una doccia calda e una saponetta 

palmolive, di staccarsi di dosso l'odore del diverso; e poi, il salto di qualità, le 

prostitute al posto dei vecchi pederasti. La sera, a tarda ora, quando l'ultimo cliente 

della sua meretrice abbandonava il letto del lupanare, lui, in quelle lenzuola che 

sapevano di coiti multipli e irraccontabili, ci s'infilava dentro per fargli un amore un 

po' più potabile di quello dei suoi clienti. Il mattino s'alzava, prendeva una doccia, 

indossava un completo da magnaccia: camicia di seta, cravatta assortita, scarpe 
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bicolori, un cappello Borsalino, apriva il cassetto del comodino, arraffava il grisbì e 

partiva per venire in piazza del Teatro Massimo, per sfottere quelli che, come me, non 

avevano nemmeno una lira per comprarsi un lecca - lecca. Lui non era più un cane 

che si mordeva la coda, era diventato un ragazzo di vita che aveva trovato la filiera 

che attirava anche mio fratello che, di lì a qualche giorno, avrebbe potuto fare il salto 

di qualità in negativo. Erano compari in tutto e per tutto: si spartivano i denari, le 

donne, le guerre contro i magnaccia del quartiere a luci rosse e contro quelli che 

frequentavano e avevano buttane nelle case d'appuntamento, avevano imparato a 

maneggiare i coltelli a serramanico e i bastoni, erano peggiori di Attila, dove 

passavano loro cresceva solo il pianto, perché non avevano più un'anima. Poi, 

crebbero, Carmelo si sposò ma continuò a vivere di prostituzione, nascevano i figli e 

per ognuno di questi, metteva a battere una ragazza; aveva tre figli e tre prostitute, gli 

affari gli andavano bene e quando ne aveva una di troppo la passava a suo compare 

che era sempre mio fratello. Il compare di Carmelo partì per fare il militare a Cuneo 

come Totò; a Catania, anche lui, aveva lasciato una giovane prostituta che gli spediva 

dei vaglia postali in Friuli, dove era di stanza. Carmelo si trovò con cinque figli 

maschi che mangiavano come aquile affamate e non promettevano nulla di buono. 

Mio fratello si congedò, fece ritorno a Catania dove capì che suo compare era in una 

brutta situazione; non ci pensò su due volte e con tanta voglia di cambiamento si 

espatriò in Francia per diventare carpentiere, si sposò con una brava ragazza francese 

e divenne padre di una splendida bimba. Ma ritorniamo a Catania e a Carmelo che, 

per questioni di ordine pubblico, finì a piazza V. Lanza, nell'allora carcere 

mandamentale. Lì e solo lì avrebbe potuto frequentare l'università del crimine e 

imparare l'arte del borseggio; poi uscì dal carcere con la qualifica di pickpocket 

internazionale, presentandosi nelle sue nuove vesti, tanto che, spesso, andò anche in 

trasferta per l'Italia e oltre. A Catania, andava in piazza del Teatro Massimo dove c'era 

il capolinea della circum - etnea; la tecnica era sempre la stessa, giacca sul braccio 

sinistro e poi, fingendo di dover prendere la corriera per Adrano, spingendo dietro ai 

contadini dei paesi etnei, faceva le tasche di qualche malcapitato, ridiscendeva con 
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una scusa qualsiasi, si allontanava verso il costruendo corso Sicilia e lì, una volta 

svuotato il portafoglio del denaro, lo buttava giù nei fossati dei cantieri; poi, per non 

ritornare sul luogo del delitto, andava in via Etnea, saliva sul primo filobus che 

fermava in piazza dell'università: quelle sì che erano giornate fruttuose, con pochi 

inghippi; indossava un buon vestito, che sembrava quasi una tuta da lavoro, sobria e 

allo stesso tempo elegante, vestito che cambiava ogni giorno; prima di salire sul bus, 

andava sempre al bar, ordinava un Campari e un pacchetto di sigarette M.S. In quel 

bar lo conoscevano, e quasi tutti sapevano quel che faceva e come viveva, ma 

nessuno lo denunciava, si facevano i cazzi loro, proteggendosi il culo e le tasche. Gli 

anni sono passati velocemente, è diventato vecchio e non ha più donne che battono 

per lui, i suoi figli, due no, ma tre sono diventati avanzi di galera: rapine a mano 

armata e morti dietro e davanti ai banconi di gioiellerie e banche; processi, avvocati e 

politici di destra, grazie a enormi somme di denaro che grondava sangue, si 

adoperarono per salvargli quei pendagli da forca, ma cosa volete, i figli sono pezzi di 

cuore. Ora è finito, disperato, da anni sniffa cocaina e si fa punture di viagra per 

risvegliargli l'arte amatoria, per rimorchiare qualche vecchia pattona ancora potabile e 

racimolare qualche mangiata di soldi che ogni sera, a tarda notte, và a giocarsi nelle 

case da gioco clandestine. Ma ritorniamo a quel giorno di 26 anni fa, ero in vacanze a 

Catania, avevo cinquant'anni e lui sessanta e come al solito, viaggiava sopra a un 

mezzo pubblico che s'accingeva ad attaccare come solo lui sapeva fare: era il più 

anziano dei borseggiatori di quel tempo, ma di questo Carmelo se ne fotteva e quel 

mattino, prima del Campari, aveva sniffato una dose di cocaina che l'avrebbe fatto 

sentire più giovane e temerario dei colleghi che incontrava e a volte gli scombinavano 

il suo lavoro d'artista. Come se non bastasse, c'era l'adrenalina che l'assaliva ogni 

qualvolta che violava una borsa di donna o il cappotto d'un borghese. Erano le ore 11 

del mattino. Le sue giornate incominciavano a quell'ora, perché era l'ora nella quale 

non c'erano disgraziati in giro e quel giorno là, lo trovai sull'autobus che andava alla 

barriera del bosco. Quella sì che era una buona linea: massaie e impiegati, e sempre 

affollata di spose piene di pacchi e con le borse al vento che invitavano al saccheggio. 
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Carmelo non dimenticava mai i volti delle sue vittime e se per caso ne incontrava 

una, scendeva da quel bus e ne prendeva un altro, era un mascalzone senza anima ma 

delicato, sorrideva alle donne mature e faceva complimenti ai bimbi e non 

s'appoggiava mai su i culi delle giovani donne. Il mio sguardo incontrò il suo che non 

riusciva a focalizzarmi perché eccitatissimo, guardava aldilà della mia sagoma, verso 

delle opulente e prosperose spose che gli si offrivano come melagrane pronte a farsi 

profanare. Carmelo era un oggetto razionale e ligio alle regole, pagava il biglietto, 

che per non essere distratto, teneva in bella vista tra le dita della mano e no dei piedi. 

Il bus incomincia a riempirsi e questo fa presagire che prestissimo si apriranno le 

danze; ma ecco che mi nota e mi fa segno di tenermi a disposizione, perché tra poco 

mi farà segno di avvicinarmi oppure no. E in tanto si guarda in giro come la Carla 

Fracci della danza classica, punta, ancheggia, palpa i gonfiori delle tasche e le borse 

delle donne; un signore di mezza età, in abito scuro, paltò e cappello di feltro, con la 

coda dell'occhio, segue Carmelo e un altro personaggio, un giovane borseggiatore di 

periferia che è salito per fare le sue classi, quell'uomo è uno dell'antiborseggio, uno 

della catturante di via Manzoni. Chiacchiericcio e poi silenzio, e tutto a un tratto, un 

grido gela il bus, la gente sbanda come se stesse su un mare forza 10, un borsellino 

pieno di soldi è scappato da una borsa e se ne sta stretto in una mano di Carmelo, un 

portamonete che trema dentro la tasca di quella maledetta giacca che porta ben 

sistemata, sul suo braccio complice. Il panico e i toni sorvolano le teste degli astanti, 

Ma nessuno grida al ladro, solo e guardato a vista, uno studente che non è un 

borseggiatore,si strofina addosso a una bella tardona: 

La donna è una popolana  senza peli sulla lingua, è lei che ha gridato: 

-Mascalzone, cosa fai dietro di me e perché mi strofino il tuo arnese dove non 

dovresti?  

- Ma signora cosa ha capito, quello che ha sentito lei è il mio fazzoletto da naso!  

- Ah sì, allora lo sai che cosa ci fai con quel tuo fazzoletto? Vacci a soffiare il naso e 

il culo a tua sorella!  

Risate a crepapelle, con lo studente che si fa gettare fuori come un clandestino. 
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Carmelo si rasserena e aspetta la prossima fermata per darsi a gambe; il borsello di 

un'ignara signora c'è l'ha in tasca, ma l'adrenalina e più alta del diabete che si trascina 

in giro da mane a sera; deve scendere prima che la donna si accorga che non ha più il 

borsello con sé, mancano 100 metri alla prossima fermata, sembrano pochi ma c'è 

traffico e diventano minuti che sembrano ore, i passeggeri s'incazzano perché 

vorrebbero che l'autista aprisse le porte davanti e di dietro per scendere e andare a 

piedi; Carmelo si agita, ha come un presentimento, quel ritardo fino alla fermata 

potrebbe giocare contro di lui, sente che di lì a poco, la donna che ha subito il furto, 

metta la mano nella borsa e gridi: Al ladro!  

-Mi hanno derubato!  

Carmelo trema, perché nella sua vita è già stato arrestato una diecina di volte e le 

figuracce non gli sono mai piaciute. L'uomo col cappello si avvicina a Carmelo e gli 

sussurra:  

Carmelo, non dimenticare che la prossima fermata è la tua!  

-Credo che lei si stia sbagliando Brigadiere e mi confonde con qualche sua vecchia 

conoscenza.  

- -Non mi sbaglio e ringrazia che non ti arresto davanti a tutti. Il dialogo s'era svolto 

senza che nessun passeggero ci avesse capito qualcosa, Carmelo scese dal mezzo e il 

poliziotto dietro per atterrare davanti al bar di Savia, dirimpetto ai giardini Bellini; 

Carmelo strinse la mano del brigadiere che si trovò in mano 20 mila lire come prezzo 

del suo silenzio. Davanti al bar c'ero anche io e la mia signora, sbarcati per vedere 

come avremmo potuto fare per venirgli in aiuto; erano anni che non ci vedevamo, io 

in Francia e lui in giro sui treni, gli aeri, nelle file per entrare allo stadio, sempre 

intendo a borseggiare la vita della gente. Il brigadiere, con le sue 20 lire in tasca se ne 

sarebbe andato alla pescheria per comprare un kl di pesce spada. Partito il tutore 

dell'ordine pubblico, Carmelo venne verso noi per abbracciarmi e raccontarmi il suo 

calvario, sbottonò la sua camicia, mostrandomi le diecine di coltellate che avevano 

marcato le sue carni. Ci offrì due Campari, andò nelle toilette, si fece una linea di 

coca, mi riabbracciò, fece il bacia mano a mia moglie e salutandoci del segno della 



 

 

    

215 

 

mano, prese il n°7 che andava a Ognina. Oggi ha 86 anni io ne ho 76 e quando mi 

capita di scendere in Sicilia, non l'incontro quasi mai, né lo cerco più, perché vive 

come un recluso con la sua quasi cecità, si vergogna della sua condizione, ma sono 

certo che se potesse rubare la gioventù a qualche giovane catanese, non si farebbe 

scrupoli, giusto per riprovare l'ebbrezza d'un tempo, quella che viene solo una volta, e 

meno male!?  

Piazza del Teatro Massimo molti anni prima; alle cinque della sera, terminata la 

scuola e i compiti in casa, ci catapultavamo sul terra - pieno della piazza che, a quei 

tempi era sterrato e senza erba perché non gli davamo il tempo di crescere. Era 

“l'Agorà” di noi ragazzi che, con pochi soldi, inventavamo giochi a buon mercato: -

un pezzo di legno a mo di mazza da baseball, che non era tale perché quel nostro 

gioco era similare solo in alcuni gesti del baseball, mentre per noi era il gioco dei 

legni che erano tre: uno a mo di mazza, una matrice di dieci centimetri dello stesso 

legno e della medesima misura, a due punte; le squadre potevano essere di quattro o 

più componenti; dopo la conta, quella che aveva vinto il diritto di menare il gioco, il 

mazziere, col suo bastone a mezz'aria, colpiva il legnetto a due punte, cercando 

d'inviarlo il più alto e il più lontano possibile; la squadra avversaria si sistemava 

lungo la traiettoria del percorso, cercando di bloccarlo, senza farlo cadere a terra e 

conquistare il diritto d'esser loro a battere, nel caso contrario, se non lo prendevamo, 

il mazziere avversario avrebbe avuto il diritto di colpire ancora e ancora una delle due 

punte del siluretto, farlo sollevare e colpendolo al volo, inviarlo per ben tre volte, il 

più lontano possibile; si tirava e ritirava, si vinceva e si perdeva, grazie ai “Di 

Maggio” della nostra corte dei miracoli che era mio fratello Rodolfo che cercava 

d'imitare il mitico giocatore italo – americano del vero mondo del baseball che 

nessuno di noi conosceva ancora. C'erano le trottole di legno, con la punta di ferro 

che erano dei veri capolavori del falegname di via valle che col suo tornio, dopo aver 

scelto i pezzi di legno più duri, scolpiva e rendeva più agili e migliori, l'una dall'altra. 

S'arrotolavano le cordicelle intorno alla trottola e poi, d'un gesto e tocco che solo 

pochi possedevano, si lanciavano e quello che girava di più che gli altri, così come 
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nel caso delle pile Duraccel, aveva il diritto, a colpire il Tuppettero “la trottola” e di 

sferrargli dieci terribili fendenti sui legni degli sconfitti. Praticavamo il gioco delle 

ciappelle, “gallette” di schiuma di lava antica che lanciavamo, come nel gioco delle 

bocce, o dei ferri di cavallo,contro un piccolo mastro di pietra che custodiva tutte le 

monete del gioco; si contava, si faceva la fila e poi, uno alla volta, con maestria o 

meno, si cercava di far saltare il mastro e atterrare sul malloppo. La scalinata del 

palazzo delle finanze, con i suoi infiniti gradoni, era la nostra pista da Bob, un 

tavolone della falegnameria dove lavorava mio fratello Francesco, una pisciata 

generale sulla parte di sotto, la si rigirava, ci si montava in non meno di cinque e via 

come dei kamikaze fin dentro la panetteria che si trovava dall'altra parte della via del 

Teatro Massimo. C'erano quelli che in equilibrio su due mani, salivano e scendevano i 

gradini della scalinata e quelli che la scendevano ma non la salivano in bicicletta. 

C'erano un pallone e non meno 50-60 ragazzini che se lo contendevano; si facevano 

le squadre di sette, si stabilivano i turni ma mezzora dopo la piazza era invasa da 

un'orda selvaggia che aggrediva un pallone codardo che scappava da tutte le parti, 

facendoci sfigurare.  

E dove la mettiamo la piazza dei Martiri? Io la salderei alla piazza del Teatro 

Massimo, perché, spesso, quando i più grandi ci sfollavano da questa, noi, correvamo 

nell'altra: Piazza dei Martiri: Passeggiata a mare, binari ferroviari e miriadi di bimbi 

di tutte l'età, scalzi e mal vestiti, che saltavano sugli scogli di lava antica e 

scendevano fin a fior d'acqua, e nudi si tuffavano nel golfo di Catania pieno d'anfratti 

e palazzi di basalto vomitati dal vulcano Etna. Come ho potuto vivere tutti questi 

anni, lontano da via del Teatro Massimo, dalla piazza, dalle interminabili partite di 

pallone, dalle guerre dei bottoni, dalle passeggiate peccaminose, nel quartiere a luci 

rosse, di San-Birillo. Quando penso a Catania e come se fossi in due posti diversi allo 

stesso tempo. Catania! Catania! Ti ricordi di me? I miei piedi che strusciavano su i 

tuoi marciapiedi, i pugni in tasca per colmare i vuoti che non volevano cedere spazio 

alle piccole fortune; gli appetiti erano tanti e i soldini mancavano sempre, ma c'era 

tanta voglia di prendere in corsa il tram che passava per via Coppola, la porta D'Aci e 
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poi, saliva per i Cappuccini e faceva via del Plebiscito che era la circonvallazione 

d'un tempo. OH mare di Catania! Scavalcamento confuso di schiene e schiume salate 

che ci facevi simili a barili d'acciughe salate, biondi e bronzati come quelli di Riace; 

sugli scogli, stendevamo i nostri corpi stanchi e guardavamo l'orizzonte infinito, 

sperando di veder passare l'Andrea Doria, mitica nave del piacere di navigare. Ma 

all'orizzonte lontano e vicino passavano solo pescherecci e paranze di padri che non 

si sarebbero arricchiti mai. Poi, ci alzavamo per erigerci come le piccole vedette 

siciliane, nella speranza di vedere accostare il galeone del corsaro gentile. Appagati di 

solo sole, ritornavamo a casa per un piatto di maccheroni alla Norma, con tante 

melanzane, basilico, pomodoro e ricotta salata. Com'era bella la vita a Catania.  

Catania, gratia plena, come ho potuto vivere così lontano da te? Terra del mare e delle 

comete di zolfo e salsedine che c'impediva d'arrugginire. Ti penso sempre e sventolo 

u Muccaturi, (il fazzoletto delle donne d'un tempo), pure e belle, che solo i miei occhi 

ricordano ancora, per immortalarle come se fossero icone russe. E via Gisira, a sud-

ovest della nostra piazza, dove spesso, seppur vecchio, ritorno:  

Via Gisira, 65 anni fa avevamo tra gli 8 e i 15 anni ed eravamo garzoni di bottega o 

venditori 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 Argentina per mescere bibite e gazzose e negli intervalli affittavo cuscini. A 

me, quel lavoro piaceva, m'apportava tanti 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 dei 

film per inventare storie dov'ero, quasi sempre, l'eroe principale; l'estate terminava 

con mio grande rammarico e a settembre ritornavo a scuola, era la triste rutine, studio 

e doposcuola dalla signora Arcidiacono; 76 anni sono passati ed io, spesso ci ritorno 

in via Gisira e ogni volta, loro, sono quasi tutti là, più o meno zombi, cavie, vecchi 

come me e incatenati alle bancarelle, come schiavi tristi, ed io, mi faccio invisibile, li 

fisso, ma senza volerlo creo l'imbarazzo sui loro volti che non capiscono, uno solo mi 
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ha riconosciuto: -Maugeri che vendeva e vende ancora uova e biscotti, dentro e fuori 

dalla porta del bar del popolo, da dove, ogni mattina, partivo col vassoio pieno di 

caffè e cappuccini. Quel vecchio giovane d'un tempo mi ha guardato distrattamente; 

Nessuna effusione, solo un mesto ciao e tanta noia, perché gli ho ricordato il tempo 

d'una volta, quello, nel quale, forse, era stato più felice. Spesso, con la fantasia o nella 

realtà, ritorno in piazza del Teatro Massimo e guardandomi intorno, in mezzo a quei 

vuoti di bimbi che non dimenticherò mai, l'angoscia m'assale e mi costringere a 

cercare i cantoni dei palazzi della piazza, per incollarmi sopra, a perenne memoria e 

monito e per gridare:  

-era meglio prima! Noi eravamo noi e voi, i giovani di oggi, non siete un cazzo! Sì! 

La miseria la tagliavamo con lame arrugginite, ma ci siamo battuti con le mani e le 

unghie, consegnandovi un'Italia migliore, che aveva tante speranze e meno sminchiati 

di oggi. Quasi tutti gli anni ci torno per un bagno di folla che non è mai come quando 

ero bambino, ma io insisto, cerco qua e là, per trovare vecchi bambini, persone 

anziane che mi risveglino i ricordi d'un tempo che non torna più; che peccato! 

Questa'anno, a maggio, ci sono ritornato puntuale, come sempre;   

-Piero era ancora là, all'angolo del teatro, nella sua bottega di giunco, intrecciava 

panieri come gli aveva insegnato suo padre, amico del mio papà; questi incontri sono 

diventati un rito, mi piazzo davanti alla sua porta, mentre lui che non mi ha ancora 

visto, si da daffare e a colpi di lesina a destra e manca, inventa utilità antiche, poi alza 

gli occhi, mi guarda ed esclama:  

- Arturo! Sei arrivato, da quanti giorni, sei a Pedara?  Abbandona il paniere e corre 

verso di me per raccontarmi le ultime palpitazioni della piazza vuota di giorno ma 

piena di notte:  

-E' uno schifo, il mattino, quando apro la mia bottega, trovo lattine di birra, stracci, 

scarpe sparigliate e qualche preservativo spocchioso e impertinente, vomiti e sputi, 

odore di piscio mi giunge dal vicino ponte del Teatro Massimo, quello di via Perrotta. 

Piazza Teatro Massimo, ogni sera, al calar del sole, è un pullulare di giovani turisti 

che ci vengono da ogni parte del mondo e questo perché tutti i bassi del quartiere 
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sono diventati bar, pub e pseudo ristoranti che circondano l'isola pedonale che è il 

quartiere del Teatro dell'Opera: -ingenui turisti, famiglie rispettabili o meno, vengono 

a passeggiare, a riempirsi gli occhi di un quartiere trito e ritrito e soprattutto a rischio, 

perché ogni sera, dalle favelas della periferia catanese, arrivano loro, quelli che non 

riescono ad essere i “nostri”. Provocano, spacciano e fumano petardi a minchia piena. 

I palazzi d'un tempo, non albergano più le vecchie famiglie della media borghesia ma 

si trasformano in locande o case d'appuntamento; hanno deformato i nostri ricordi e 

la realtà d'un tempo che passa, scassa e lascia che la degenerante umanità profitti 

degli attimi fuggenti.. A ogn'uno dei nostri incontri, ci sediamo ai tavoli del bar che 

prima era una macelleria, quella del signor Nicotra, per parlare di quando eravamo 

bambini, quando ci svuotavamo le tasche per comprare i primi palloni di cuoio che 

pesavano e ti stordivano la testa, quando cercavi, sotto porta, di metterli dentro, gli 

scherzi da prete e le scazzottate per un non nulla, la bicicletta in affitto che si andava 

a cercare in piazza Maiorana, detta delle sette villette. Eravamo giovani, piccoli, 

malnutriti, perché in quella piazza non c'era nemmeno l'erba da brucare, ma solo due 

venditori di fichi d'india che non tutti potevano pagarsi, ma quando ci riuscivamo, 

con poche lire e una mafaldina “ tipico panino delle panetterie catanese,”ancora 

calda, ci presentavamo davanti a l'uomo che, ritmando, col suo coltello, come 

un'artista spadaccino, ci serviva quattro o più fichi d'india rosse o gialle, e c'era anche 

“U Re” venditore di alghe marine che sul porta pacchi della sua vecchia bicicletta 

aveva un sacco di iuta, pieno di alghe marrone e carnose, che ti serviva su di un pezzo 

di carta paglia, con sale e un quarto di limone, che delizia e che odore d'iodio! Con 

Piero eravamo e siamo nati nel 1935, coetanei, compagni di scuola e giochi; dopo 

quelle rimpatriate e chiacchierate, ci abbracciamo ed io gli dico: -aspettami qui, ci 

vediamo tra un anno! E parto per via Landolina, al n° 70, dove c'era stato l'ufficio di 

mio padre e ora c'è un Pub che tutte le sere suona e mesce birra alla maniera del 

piscio dei cavalli, scendo per quella via, fermandomi davanti a ogni basso e a ogni 

passo, case e botteghe di povera gente, dove vissero uomini e donne di un'altra epoca: 

Donna Fina e suo marito, la pensione della vedova Santagelo, il fabbricante di scarpe 
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di copertoni di camion fuori uso, la bettola a vino, il gioco-lotto, la tipografia la 

celere, 'Zzino il salumiere e la sua famiglia, il bumbarolo Gulino e la sua miriade di 

figli e figlie che incartavano fuochi d'artificio e castagnole, e poi via Vittorio 

Emanuele, e ancora un altro tratto di via Landolina che porta ancora alla marina, poi 

ritorno in piazza, per imboccare la via del Teatro Massimo, per farmi attirare dal 

numero 17, dove abitammo e dal n15, cortile del nostro edificio:  

Quando penso al passato, mi si chiudono gli occhi per non voler sapere quel che mi 

aspetta ancora, tremo e mi abbandono lo stesso, con la memoria, ai giorni passati e 

me ne vado per lunghi tratti, scarpinando sulla spiaggia di queste mie attuali contrade 

che mi ricordano le sponde del mare di Catania, i fuochi lontani dell'Etna e i canti dei 

venditori ambulanti. E m'appoggio al davanzale della mia finestra, e guardo l'erba del 

mio giardino che ora abbonda e non mangio perché non ho più fame come quando 

correvo in piazza del Teatro Massimo o nel cortile del numero civico 15 e non saprò 

mai se le stelle, quelle che brillano ancora su Catania, mi proteggeranno come allora; 

ora non abito più là, in quella casa povera e bella.  

A volte, il passato vorrebbe uccidere il presente per occupare il suo posto e farmi 

ritrovare gli amici di allora che mi farebbero spalancare il cuore, stringere le mani che 

non so più se si agitano ancora, bere un bicchiere di vino con gli amici veri e poi, 

guardarsi intorno per ricordare, fermarmi a pensare alla mia e alla loro infanzia, 

quando giocavamo ai quattro cantoni, a salta montoni, allo schiaffo del soldato o alle 

battaglie dei bottoni. Ora che sono vecchio e a volte sto male, non temo più nulla, 

perché ritrovo sempre la forza per essere più umano con gli altri, compresi quelli che 

il bene non me lo fecero mai; alla mia ben veneranda età posso dire d'essere un 

privilegiato, uno che ha vissuto a spizzichi, attimi di felicità, ombre grigie e sorrisi 

anemici che mi confondono ancora la mente e solcano il mio volto, come lame di 

lava tagliente. So benissimo che non sono il solo in questa condizione e che ci sono 

uomini e donne che non hanno mai riso nella loro vita..., inghiottito bile e sono morti 

ancora prima di conoscere la felicità, prima d'esser vecchi, io no, No!. Ora che non 

sono più un ragazzino, intorno a me sbocciano tutti i privilegi di questo mio strano 
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mondo: -il poter dire Sì e No, quanto mi pare. 

Invecchiando diventa facile l'esser positivo, a condizione di ritrovare la forza dei 

propri vent'anni per mettere in pratica i buoni propositi d'un tempo.  

La mattina, alzandomi dal letto, mi dico... Oggi vivrò una giornata splendida, perché 

è quello che voglio e poi, ringrazierò il cielo per i buoni momenti laici che mi fa 

piovere addosso ed entrare nelle vene. Non ho più nulla da dimostrare, perché so 

cos'è il male che, all'occasione, può diventare bene e calmare il mio “Egocentrismo”; 

Io lo so che non vivrò eternamente e le mie rimpatriate cesseranno con la mia morte, 

addio mia bella Catania, piazza del Teatro Massimo, ora son qui su questa terra a te 

straniera, qui per non lamentarmi più, perché mi resta poco tempo per preoccuparmi 

di tutto quello che non riuscirò a cambiare perché quello che c'era da cambiare è stato 

fatto senza il mio ausilio. La mia vecchiaia e forse quella degli altri è, come il mio 

orto, dove raccolgo quello che semino, è come un conto in banca dal quale puoi 

prelevare una parte o tutto l'oro che vi hai ammassato. Nella banca del mio cuore ho 

intasato i ricordi più belli, i sogni a occhi aperti che oggi mi servono per invecchiare 

saggiamente, liberando dal mio cuore l'odio e dalla testa i problemi per vivere 

semplicemente e con poco, perché il troppo l'ho vissuto e non mi è servito a nulla, 

giovanissimo son diventato generoso, dando più di quello che avevo ricevuto. E ogni 

anno, finite le vacanze, riprendevo l'aereo e me ne ritornavo da dove ero venuto, la 

dove vivo meglio, respiro meglio, anche se le nostalgie sono tante e i ricordi mi 

annodano l'anima che riflette e mi dice:  

-Calmati cavallo pazzo non lasciarti vincere dalla voglia di restare, allontanati da 

questa maga Circe. E ora?...  

Restiamo in Francia, 18 luglio, questa notte un temporale micidiale, ha spezzato i 

rami della mia mimosa e ha fatto scempio degli alberi a frutta, nella grande voliera 

coperta, le femmine hanno abortito e i maschi hanno cantato il de profundis, il suolo 

che per più d'una settimana, mi aveva reclamato l'annaffiatoio, questa mattina è un 

lago, i tordi e i merli,  con le ali in tasca, stanno beccandomi i fichi e i gelsi, 

disdegnando l'uva che non sarà pronta non prima d'ottobre, la gatta, armeggia intorno 
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al bacino dei pesci rossi e a quello delle rane verdi, i cani, schifati, pisciano e cagano 

dove gli pare, perché fuori, nei percorsi autorizzati, piove e tira il vento, ed io non ho 

voglia di portarli a spasso; sono le 11/30 ed è domenica, dall'Italia mi è arrivato il 

decoder satellitare, finalmente “La 7 di Mentana &”, finalmente un po' di verità su 

quelli del palazzo, su i sacrifici che dovrete fare per non prendere un colpo di “ 

mi…..a” in quel posto. Italia ti amo e ti odio, perché non so essere nazionalista, lecca 

culo e contribuente di una manica di fetenti che non si vogliono dimettere quando 

vengono presi con le mani nel sacco, né si lasciano processare, invocando l'immunità 

parlamentare per tutti, da destra a sinistra. Ma  

“ Cu và a mannara, mangia ricotta”, chi va nell'ovile, a forza di frequentare, anche se 

gli fa ribrezzo, col tempo e con la paglia, e quelle nuove abitudini, mangerà e 

apprezzerà il piacere d'una bella scodellata di ricotta!  

Siamo tutti così? Io, la ricotta me la compro in Francia dove non ha il sapore di quella 

che assaggiai in Sicilia, ma almeno è pulita e senza cadaveri intorno.  

Perché ci fate vergognare della mafia, della camorra, della ndrangheta e della Sacra 

corona? Noi, gli italiani che viviamo all'estero, siamo puliti dentro e fuori e 

soprattutto siamo migliori italiani di voi: quando veniamo a trovarvi, portiamo bei 

soldoni che non sanno di crimini insanguinati, i nostri sono soldi che sudiamo e non 

rubiamo, i nostri figli non possono gridare più “forza Italia”. Perché il Caimano, di 

questo grido, ne ha fatto l'emblema di un partito d'opportunisti. L'Italia è tollerante, 

accomodante e anche cavernicola; prima dell'unità d'Italia, il meridione era colto e 

ricco di risorse, oggi, il Veneto e buona parte del nord, si sono affrancati ed evoluti, 

non intrecciano più i panieri con i resti del granoturco, superandoci e lasciandoci 

indietro.  

50 anni ci separano da loro, che ci fan fare la figura che meritiamo, il nostro 

immobilismo è la loro fortuna e la riuscita di una certa Italia, quella che ha saputo 

giocare le carte.  

In via Pulvirenti c'era una volta e ora non c'è più, il teatro dell'opera dei pupi: Quelli 

del nord avevano Pulcinella, Arlecchino, Pantalone, Balanzone, Beltrame, Brichella, 
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Capitammatamoro, Capitanspaventa, Cassandro, Colmbina, Facanapa, Gianduia, 

Meo Patacca, Meneghino, Peppe Nappa e noi? Famiglio! Scudiero sfortunato del 

furioso Orlando che era nipote di Carlo Magno e cugino di Rinaldo e Astolfo; Questo 

personaggio scomodo, quand'ero bimbo fu il primo antieroe di una lunga serie di 

vittime del più forte, lui faceva tanta pena. Maschera del teatro dei poveri e non certo 

un dissacratore dell'umana commedia dell'arte. Quell'unico buffone regionale della 

mia infanzia traeva il nome di Famiglio, non certo dal teatro leggero, ma da un triste 

personaggio della società sociale di quei luoghi e tempi; Famiglio non voleva dire 

buffone ma bensì uomo a tutto fare, un ragazzo a tutto servizio; era di modeste 

condizioni familiari e alla fine dei suoi studi presso i preti o gli orfanotrofi, poteva 

aspirare a diventare il factotum di qualche famiglia agiata o pseudo che, dopo 

un'accurata indagine, veniva impiegato vita natural durante come servo, 

assicurandogli giusto la sopravvivenza. In quelle dimore, avrebbe lavorato come 

figlio bastardo o della serva; senza diritto a titoli né paga; avrebbe indossato gli abiti 

smessi dei suoi padroncini, ai piedi, spesso, scarpe più grandi dei suoi gracili piedi di 

bimbo senza salute o poca; malnutrito e pronto a portare a spasso i piedi, nella casa 

del padrone e fuori, per le commissioni. Il Famiglio si chiamava così perché, ironia 

della sorte, era un personaggio a mezza strada, tra e forse, una mezza persona, uno 

scarto, un affiliato alla famiglia, quindi un Famiglio, ma noi, piccoli e grandi, che 

frequentavamo il teatro dei pupi, tutto questo non lo sapevamo e quel povero diavolo, 

così com'è per Pulcinella e Arlecchino, altro non era che il soffre dolore delle 

peggiori situazioni. E' a causa di quella piccola marionetta che il termine Famiglio, è 

diventato un insulto che spesso, il volgo e la sua gentaglia se ne serve per offendere 

qualcuno di meno importanti di loro, chiamando, a torto, gente più umili di loro:  

-Famiglio, munnezza, coso! Nelle scene di tutte le storie dei paladini di Francia, il 

famiglio, aveva il ruolo del buffone di corte che si nascondeva dietro ai potenti 

cavalieri di Carlo Magno perché non avrebbe potuto tener testa a quei personaggi 

che, per ordine dei suoi padroni francesi, derideva, declamando sonetti a dispetto, per 

ordine del padrone di turno. La marionetta in questione, in qualità di piccolo e storpio 
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gnomo, era una marionetta minuta, brutta e vestita di una tunica miserabilissima e che 

solo il focoso Orlando, gli portava una certa affezione, facendolo sentire importante, 

facendogli fare una spada di legno, con la quale sfidava il traditore Gano di Magonza 

che era cognato di Carlo Magno, oppure il fantastico e vanesio Astolfo che suonava il 

corno e faceva il musico, quello che nella valle di Roncisvalle, per salvare i cavalieri 

di Francia da un'imboscata degli infedeli, suonò e chiamò Orlando in aiuto che, non 

lontano dalla valle, languiva nelle braccia della bella Angelica che l'aveva attirato là 

di proposito, perché essendo musulmana, faceva il doppio gioco. Ora quel teatro non 

c'è più e al suo posto c'è un garage, pieno di vetture e moto. Ma quando eravamo 

ancora bambini, in quel luogo, dietro le quinte, durante gli intervalli, si intravedevano 

le marionette ben sistemate, l'una dietro l'altra e in bell'ordine e ben tenute e brillanti 

che a noi piccoli e anche a certuni grandi, nel silenzio della scena vuota, facevano una 

paura da non potersi dire, perché sembravano dei personaggi umani appesi alla barra 

di sostegno. A scuola ero compagno del figlio del proprietario del teatro e delle 

marionette e questo ragazzo, quando il padre lo metteva alla cassa a staccare i 

biglietti mi lasciava entrare gratis, poi quando la sala era colma di pubblico, molta 

gente, in mancanza di posti a sedere, correva a casa per cercarsi una sedia, lo 

spettacolo, tra fischi e sberleffi, incominciava; eravamo in tanti, giovani e vecchi e 

tutti con la passione per quelle teste di legno che sembravano umani e veri; i più 

fanatici erano veri e propri tifosi e per occupare i primi posti si portavano il panino 

con la cotoletta dentro e il fiasco di vino, arrivando con una ora di anticipo. 

Mangiavano e parlavano con la bocca piena, sputando addosso molliche di carne di 

maiale, semi di zucca, ceci arrostiti e poi, se per caso ti eri perso una serata, ti 

raccontavano, con dovizia di particolari, i fatti e le gesta delle puntate precedenti. 

Come per i cinema e i teatri popolari, anche lì c'era il botteghino, la buvette e il gran 

paniere del venditore di bruscolini, limoni, gassose e acqua anice... e il venditore del 

paniere degli sfizi, appena terminava di annunciare i suoi articoli, veniva redarguito e 

iniziava una scarica di pernacchie e insulti che lo sommergevano, ma lui non si 

perdeva d'animo e replicava:  
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-Figghi di puttana, lassatili aperti ca ora arrivu! Dietro le quinte, ben nascosto, c'era il 

signor Gino, fine dicitore e autore dei testi e capace di fare tutte le voci dei 

contendenti e perfino quella dell'ammaliante Angelica. Quell'uomo era un vero 

artista: -scriveva le sue strampalate storie, toglieva e metteva, nei testi originali, 

dialoghi che spesso e continuo sorprendevano il modesto pubblico che finiva per 

credere che il paladini di Francia erano i nostri antenati. E sempre lui, dipingeva i 

murales e i trompe-oeil per le profonde scene, di una bellezza naif e poi, c'erano i 

suoi collaboratori che manovravano i pupi, “i pupari”, uomini forzuti e ben stabili su 

solidi tavoloni, che non visti dal pubblico che l'immaginava di carne e ossa e credeva 

all'eleganza dei passi dei pupi, come se questi fossero i veri artisti e non semplici 

corpi di legno.  

I pupari facevano volteggiare personaggi e cappe multicolori e sciabolate a minchia 

piena, mentre l'enorme marionetta, diversa dalla palermitana e senza le ginocchia 

snodate che stancavano il puparo palermitano, aiutava e agevolava i catanesi. Il 

rumore degli zoccoli dei cavalli di legno e quelle dei pupi, i passi e l'accorrere dei 

nemici o amici erano lo sbattere dei  piedi dei pupari, i rumoristi di allora. Ogni sera, 

d'inverno, col vento o con la pioggia, si alzava il sipario e la scena che si presentava 

era quasi sempre la stessa: La corte di Francia, Carlo Magno, la sua sposa, i suoi 

intimi e poi i cavalieri;  

il signor Gino, schiariva la voce o l'ingrossava per cambiare di voce e rendere meglio 

e più comprensibili i personaggi che solamente all'occhio attento, restavano pur 

sempre delle marionette, egli era il regista ed era pure il “Toscanini” che faceva 

iniziare i preliminari e con le sue astuzie, mettendo in bocca a quei suoi pupi di legno, 

dialoghi che avrebbero fatto rivoltare nella tomba Ludovico Ariosto e i tanti studiosi 

di quell'epoca, ma lui era unico, talmente forte e noi talmente ignoranti che tutto 

quello che ci raccontava, lo mandavamo giù come acqua santa. Ogni due mesi, si 

preparava e raccontava un'altra storia, i paladini di Francia, le crociate e la 

Gerusalemme liberata, la storia di Carlo Martello e quella di Uzeda catanese, 

Bramante, Erminio delle stelle d'oro e chi più ne ha più ne metta. A giugno, il teatro 
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chiudeva per riaprire ai primi di Settembre, come se fosse una scuola di vita e come 

se fosse il ciclo della salsiccia di maiale che si mangiava solo nei mesi invernali. E fu 

così che, un giorno d'estate di tanto tempo fa, il figlio del proprietario di quel mondo 

fantastico, mi fece visitare il ventre caldo del teatro che era vietato al pubblico. E fui 

emozionatissimo come se stessi entrando nel castello dell'Orco cattivo o nel mondo di 

Mangiafuoco, quello del Collodi. Ma volli entrare lo stesso e con le gambe che mi 

tremavano entrai per affrontare quei cadaveri appesi e immobili, marionette finite o 

da riparare per la stagione a venire. E tutte agganciate alla barra d'inox. Visti in quelle 

immobili posizioni non potevano fare paura a nessuno, ed io, mi rincuorai subìto e 

cercai Famiglio che non vidi, perché non essendo un paladino né il feroce Saladino e 

nemmeno un semplice saraceno, non si vedeva, sembrava sparito, ed io restai deluso; 

volevo toccarlo, parlare a quel passepartout senza importanza, a  quel  minuscolo 

personaggio che, a volte era anche di troppo e che solo le abili mani dell'artista e la 

sua fervida fantasia, infilava in quell'epopea medievale e forse, in parte, miserabile e 

falsa. I media, quelli che in Sicilia, tramavano e raccontavano false verità, si 

servivano, a mo d'esempio dei pupi siciliani che, stranamente e diversamente delle 

marionette del nord, avevano la mano sempre sull'elsa della spada che poi, nei secoli, 

si sarebbe trasformata in coltelli a serramanico e fucili a canne mozze, per creare 

realtà di violenze e prepotenze. All'inizio furono racconti leggendari. Il repertorio era 

quello cavalleresco e aveva quasi sempre, come sfondo e tema, la storia dei normanni 

e le battaglie epiche del bene contro il male, tra cavalieri cristiani e feroci saraceni. 

Ma per noi, i pupi siciliani erano la quinta essenza dell'essere siciliano con violenza e 

determinazione. E tutto ciò era stato a causa e per colpa degli attacchi barbareschi che 

cessarono con l'arrivo dei normanni di Francia, che scacciarono i musulmani, 

costruendo chiese sulle rovine delle Moschee arabe. Era stato il tempo di: “ Mamma 

li turchi!” E fu così che tutte quelle storie, fecero apparire i cantastorie e le riunioni 

dei cantori che riunivano intorno a loro, nelle sere di freddo, bimbi, genitori e nonni, 

davanti a un braciere, per scaldarsi e arrostire sopra qualche grossa salsiccia e tante 

belle e grosse olive nere, incartate in carta oleata e poi, da dividere come gli uomini 
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delle caverne.  

"Il teatro dei pupi apparve alla metà dell'ottocento e durò oltre un secolo e fu con quel 

modo di fare spettacolo che si concentrarono le differenti tradizioni, radicandosi 

nell'animo del popolo siciliano che, in siffatte storie, diventavano emozioni e poesie 

magiche, genio popolare e danze paesane, ma in verità non fu sempre così, anzi, il 

teatro dei pupi, rischiò d'esser chiuso perché, a dire dagli addetti ai lavori, generava 

violenza nella gente del volgo, che prendeva ad esempio le gesta di Orlando."  

Palermo e Catania avevano abitudini e sequenze di vita diversa, a solo 200 km di 

distanza, l'una dall'altra, così come se non appartenessero alla stessa terra. -

Marionette e carretti si fabbricavano e si coloravano in contrasto con lo stile 

dell'altro. Il pupo palermitano era piccolo ma più bello del nostro e snodato e i suoi 

carretti non erano sgargianti come quelli catanesi né scolpiti con cesellature 

armoniose come sanno fare gli artigiani della mia città, I nostri pupi sono più grandi e 

più stabili, grazie alle loro gambe tutto d'un pezzo, cosa che, nei combattimenti dava 

movimenti più marziali e ai pupari, meno fatica perché non lo dovevano sostenere 

come un peso morto. Non dimenticherò mai l'apertura del sipario, un telo con sopra 

l'Etna e le colline piene di piante di fichi d'india, e un paesaggio campestre e tutto in 

fiori. E poi, si accendevano le luci, si creavano i chiaroscuri, brillavano le corazze 

scintillanti, si vedevano le morbide cascate di piume multicolori sugli elmi di quelle 

teste di eroi di legno, che esaltavano i movimenti dei pupi, quando mossi dai “pupari” 

prendevano vita e col rumore delle loro spade c'infiammavano e ci rendevano 

partecipi. Le differenti voci del signor Gino sapevano creare la finzione che per noi, 

non era più tale, perché i nostri erano occhi di bimbi incantati da storie che ci 

riportavano a una nostra possibile origine.  

Ma dimentichiamo per un attimo questa dissertazione e ritorniamo a quel giorno 

d'estate e a quando potei visitare quella caverna di Alì Babà. Erano tutti là, gli uni 

accanto agli altri, attaccati e parcheggiati alla barra d'inox che, ben fissata, riusciva a 

contenerli e a sopportarne il peso. .Erano come in attesa d'essere chiamati in scena, da 

un momento o l'altro. C'erano tutti: La corte di Carlo Magno al completo e poi, un po' 
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più distate da loro, i cattivi, quelli che, ogni sera, durante lo spettacolo, sarebbero stati 

uccisi dai buoni, quei paladini che, come nella vita di ogni giorno, erano nobili e 

belli, ( cosa che ancora oggi si ripete, con Casini, Fini, Berlusconi e Castelli). E 

quando c'era spettacolo, sulla scena, tutto era e sembrava vero, fughe, incontri e 

scontri epici e a volte, nelle mani dei pupari e con l'aiuto della voce del signor Gino 

diventavano: melanconie, tenerezze di marionette con trame rapide ma sempre di 

teste di legno. Poi c'erano le sere quando appariva Lei “Angelica” la Callas dell'opera 

dei pupi, la femmina per eccellenza, che si prendeva gioco degli uni e degli altri, da 

una parte le marionette e dall'altra noi, il pubblico che non sapeva fare la differenza, 

tra teatro e realtà, tutti l'amavamo. Quell'Angelica là, non era solo legno e stoffe e 

quella sua bellezza da prima donna, ci faceva ribollire il basso ventre come se fosse 

una creatura vera. La sua visione ci ammutoliva e, forse, faceva lo stesso effetto ai 

pupi; Rinaldo davanti al suo castello di Montalbano, Ferraù spagnolo e dietro di lui 

Famiglio che lo sfotteva e poi scappava per nascondersi dietro al prode Orlando, 

mentre Angelica scappava e ritornava spaventata e senza fiato, come se fosse 

inseguita da una muta di lupi. Ma in tutta verità fingeva, faceva il doppio gioco e 

nulla e nessuno gli faceva paura. Lei era bella e astuta, civetta e bella, indecisa a chi 

dare il suo cuore, mentre Orlando ci aveva perso la testa e diventato pazzo d'amore.... 

E poi, cerca che ti cerca, vidi il piccolo Famiglio dentro a un paniere, tutto 

stropicciato e con una gamba rotta, pare che nell'ultima cruenta battaglia, un saraceno 

gli aveva affibbiato un colpo di scimitarra che gli aveva segato una gamba e quel 

giorno stava in quel paniere in attesa d'essere operato.  

Piazza Teatro Massimo, via Landolina, via Vittorio Emanuele III, piazza dei Martiri, 

via sei Aprile e lungomare e poi, piazza della stazione, con i depositi dello Zolfo e 

tanti carri, dentro e fuori, e poi la vecchia stazione che col tempo si sarebbe rifatta la 

faccia per diventare meno brutta. Una città, una stazione, quasi in disfacimento e una 

folla d'umani che aspetta un treno e poi un altro ancora ed è così tutti i giorni 

dell'anno. Gente che non ha più nulla da perdere, perché è stato sempre come Dio 

comanda e soprattutto, sempre con gli uomini che vanno, quelli del sud per il nord 
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dove fa freddo, ma con la pancia piena e un tetto sulla testa. 

 Partivano  e partono ancora i comunisti, i socialisti gli onesti, qualche democristiano 

cattolico e rassegnato, uno di quelli che non osa alzare il dito verso il cielo o fare 

domande rivoluzionarie, partono i fautori di disordini e i ribelli che si spintonano da 

soli, perché fanno vento e nient'altro. Sul macadam, una fauna quasi umana, che non 

ha ancora perduto le squame del tempo, di quando gli uomini avevano la coda e le 

donne pure.  

Quelli che partono sono quelli che avevano creduto e sperato in quella rinascita che 

non ci sarebbe stata; i viaggiatori si attardano per gli ultimi abbracci e poi partire.  

Li vedo salire, sono quasi tutti nei vagoni, intasati come bestiame, che aspetta il 

fischio del capostazione; sui marciapiedi restano sempre quelli che non partiranno ma 

resteranno a grattare la terra; lacrime e rimpianti perché lasciano partire persone care. 

Sul treno e sul marciapiede, gesti di affettuosità vengono sbandierati, regali di povera 

gente che parte o resta. Maledetta società che non ha i modelli adeguati, né la volontà 

per cambiare il corso disastroso delle tante storie dell'umanità. Via delle Finanze 

andava da piazza del Teatro Massimo fino al piano della Madonna del Carmelo e 

spesso, la gente, gli uomini o le ignare donne che scendevano dai paesi, ci passavano, 

le une per andare alla fiera e gli altri per vedere l'esposizione di petti e cosce a poco 

prezzo. Ma non mancavano i bordelli di lusso dove, come sempre, entravano i più 

fortunati e ricchi che, anche nelle questioni di sesso, avevano certi privilegi. Quella 

strada e i suoi vicoli non erano solamente il quartiere del malaffare, ma era anche: 

famiglie di operai, artigiani e tantissime attività di lavoro e vita; e poi arrivavi alla 

fiera del lunedì ( A fera o luni); su uno spiazzo, quasi a perdita d'occhio, dove c'era di 

tutto: pescivendoli, macellai, pizzicagnoli, verdurai, venditori di focolai in ferro e in 

pietra, residuati bellici, abiti usati e vecchi scarponi americani, ed io, 40 anni dopo, a 

50 anni suonati, giusto per una stupida rivincita, comprai il ristorante “Alba” di via 

Pacini, quello che, da ragazzino, non mi aveva voluto assumere come aiuto 

cameriere, ed io, l'avevo comprato per puro gusto masochistico, lasciandoci tanti bei 

soldini, le penne del culo e la mia ultima speranza di poter vivere a Catania. Da via 
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Pacini, piena di negozi e bancarelle si arriva in via Etnea, dove,spesso d'estate, 

passeggio con nostalgia perché sono un uomo che da tantissimi anni vive a sud degli 

altri: E il tempo passa, scassa e rincolla i cocci.  

Ubriaco d'immenso, saldamente assiso come il colosso di Rodi, libero e nudo davanti 

al dio del caso, guardo a sud del mio sud e mi rendo conto che siamo tutti al nord ... 

Cosa mi manca a me che vivo all'estero, di cosa posso fare a meno; ora che sono 

sereno e domato, mi mancano i tramonti e il sorgere del sole sul mio mare di Sicilia, 

la collina di mia madre in quel di Ramacca, la collina di mio padre, in quel di 

Raddusa, i chiari di luna, quelli veri e quelli che avevamo nelle tasche bucate dalle 

pietre che ci davano la giusta zavorra per impedire al vento di portarci via. Non mi 

mancano certi siciliani facili, accomodanti e lecca culi, non mi mancano tutti quelli 

che mi sfruttarono e mi spinsero a partire lontano da mia madre e da mio padre che 

non ho visto invecchiare, non mi mancherà la meschineria di una certa classe sociale, 

gli inganni, la bassezza, quelli che si vendono l'anima per un piatto di lenticchie 

subito.  

L'ARTE di arrangiarsi non mi è mai piaciuta; ecco perché resto qui e non ritorno in 

quella mia isola di Arturo, lembo di terra, divenutomi straniero. Qui dove sono 

arrivato con un certo accento che ho lasciato alla frontiera, perché credevo che così 

facendo non avrebbero potuto smascherarmi, qui per mettermi a parlare con un altro 

accento, quello del poliglotta, del camaleonte infarinato e colto; ho inventato 

coreografie d'ombre per confondere quella loro maniera d'interpretare una vita 

diversa da quella che fu la mia; scegliendo di far parte del loro spettacolo. Poi,  

ritenendomi appagato, ma senza più radici; mi sono piegato,"bere o affogare", questo 

sarebbe divenuto il mio principale dilemma e poi, il loro motto: “libertà d'essere, 

fratellanza sofferta e a volte incomprensibile, eguaglianza mistificata e simile a quella 

che avevo lasciato nella mia terra martoriata e sempre ferma alle Calende Greche”. Il 

silenzio di questi luoghi non ha colori, anzi sono tenui e russano su cuscini di rose 

che invadono il mio giardino che solo adesso posseggo e si fa cuscino; l'altro giorno 

mi sono svegliato da morto, steso nel bacino dei pesci rossi che mi saltavano tutti 
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intorno, mentre io, navigavo su me stesso, convito d'attraversare l'oceano e poi, 

approdavo nel golfo di Acitrezza, trai i pescatori (della terra trema) di Luchino 

Visconti e a quando avevo 16 anni e andavo all'istituto nautico di via Santa Chiara; 

quelli erano tempi duri e mi ricordo che non volevo studiare perché volevo un 

mestiere per soddisfare quella che mi sembrava essere una fame atavica; i ruoli li ho 

giocati tutti:  -garzone di bar, aiuto pasticciere, apprendista rosticciere, comì di sala 

con tante indigestioni, per colpa dei resti rubati ai clienti e destinati al cane del 

cuciniere e inghiottiti lungo il corridoio che dalla sala portava alle cucine di (Pagano 

a mare). Ero diventato un ragazzo struzzo.  

Io, l'emigrante atipico, quando andavo via svuotavo la casa di mia madre che, per la 

mia assenza, il lutto arrivava dal cielo come manna maledetta.  

Per mia madre, i miei passi si trasformavano in echi lontani, le mie promesse 

diventavano colori sbiaditi e spesso assenti; le stagioni mi lasciavano partire, felici di 

non vedermi ritornare, lasciandomi andare nel freddo e nel gelo delle grandi città del 

nord; e a mia madre restavano solo cieche preghiere d'affidare a qualche Madonna 

impotente e depassata dal modernismo pagano. Dio non ripagava mamma, né pagava 

il sabato perché non aveva mai moneta contante e poi, a cosa gli sarebbe servito di 

farmi credito? Ogni tanto, questo Dio ed io, emigranti, ma mai assieme, ogn'uno per 

conto proprio, come gente di ventura, ritorniamo sull'antica terra mia che, non fu solo 

mia, gettandomi via come un grillo parlante che dava fastidio;  

Madre che mi hai preso sulle ginocchia e attaccato al seno, che mi hai fatto uomo e 

poi, tu mio padre, quante volte ti ho abbandonato? Ma gli esseri umani non son 

bumerang! Dove sono quei milioni di siciliani che sono partiti per scodellare bimbi 

riccioluti e sofferti, per poi morire lontano dai loro nonni, troppo vecchi per emigrare 

a loro volta?   Ora, sono lontano e penso ad ogni crepuscolo di quei giorni passati, 

quando si spegneva e si consumava l'ora dell'Ave Maria di mia madre che non c'è più; 

quando, prima che si manifestasse la notte, io, piccolo uomo, vegliavo come a voler 

trattenere il giorno che inesorabilmente fuggiva via,  
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Quando eravamo giovani, già allora, non avevamo altra alternativa se non quella di 

farci sottomettere; ci occorreva una formula che non ci facesse perdere la faccia; con 

mio fratello Francesco-Ciccio, avevamo deciso di prendere la vita a “Cottimo”, 

Ciccio aveva meno di vent'anni, ed io sempre e per sempre tre anni meno di lui: una 

sega a nastro d'occasione, una fresatrice, un tornio, tavoloni d'abete e pioppo, chiodi, 

colla, martelli e tanta voglia di vivere meglio;  

“dai di tacco e dai di punta quant'era bella la vita e la “Sora Assunta!” Non contammo 

mai le ore e né tampoco la fatica. Trovammo una bottega in via Francesco Crispi, 

dove i tronchi d'albero che grondavano acqua, piangevano come agnelli sacrificali 

sull'altare di una sega senz'anima. Ma vincevamo sempre noi, e alla fine, quei 

tavoloni che si ribiffavano come rami che volessero ritornare alla foresta-vita, 

subivano i tagli e le martellate necessarie per diventare: lettini, girelli e seggioloni per 

i figli del popolo. Eravamo sempre in ritardo ed eternamente in corsa contro il tempo 

che ci mordeva i talloni e divorava le nostre finanze, facendoci annaspare. Non 

avevamo nessun tipo di assicurazioni, e poi, chi avrebbe mai assicurato due ragazzi 

scapestrati come noi? Chi? La cassa malattia non era stata creata per noi che non 

esistevamo in quanto ditta artigianale. Un giorno, una sega circolare che sembrava 

messa là apposta per mordermi una mano, mi conciò per le feste, non me l'ero 

cercata, ma lei, la sega, era là, piazzata davanti alla mia persona ed io, inciampando 

in un filo volante come se fosse quello degli equilibristi di “sta minchia”, ci caddi 

sopra e gli offrii la mia mano destra che s'aprì come una melagrana; mi diedero 15 

punti, niente anestesia, né antidolorifici, niente paga, ma una settimana di riposo 

forzato, a lavorare con una fasciatura intrisa di segatura e colla. Non si può dire che la 

vita non fosse bella. Il sabato sera, col buio davanti agli occhi e nelle tasche, non si 

correva a scolare barbera, ma si scendeva col carretto carico di girelli, lettini e 

seggioloni, passando per via del teatro massimo, dove mamma, affacciata alla porta 

finestra ci faceva fermare, per dirci:  Andate piano figli e ritornate subìto, mi 

raccomando. Via Landolina, via V. Emanuele, piazza San Placido, discesa della 

manina, dove non era mai scivolata una signorina; quella era e non era una filastrocca 
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alla moda: “a calata da marina, sciddicau na signurina, scinnicau cu li iammi aperti e 

si civvittiru i cazzunetti”, via Garibaldi, via castello Ursino e la sua Piazza, via 

dell'Angelo Custode, dove c'era il signor D….. 60 anni dopo, questa famiglia di furbi, 

hanno montata una grande fabbrica,  e ora, sicuramente, stanno meglio di tanta gente. 

Quello che conobbi, era un uomo senz'anima che viveva del lavoro degli altri e del 

tempo che prendeva per pagarti, che era quasi sempre un assegno che non sapevi 

come fare per incassare. Poi, un giorno, il nostro fornitore di legname, ci diede una 

colla ( una fregatura) e anche quello fu, un altro furbo di tre cotte, vendendoci una 

partita di tronchi belli a vedere, ma marci dentro. Contestazioni da una parte e 

dall'altra, arrivammo alle mani e fummo condannati a pagare, perché c'eravamo 

serviti di una parte di legname che era diventato: girelli, lettini e seggioloni, svenduti 

al signor D…. che ci aveva avanzato un acconto a strozzinaggio. Ciccio non si perse 

di coraggio, vendette tutto, infilò le schiavi sotto lo stoino, ma partì lui solo a Cuneo 

per fare il militare e il caporale, come il comico Totò che lo raccontava sempre: 

 Siamo uomini o caporali? Malgrado che Ciccio ed io, non fossimo pane e focaccia, 

mi sentii lo stesso orfano e tradito. La vita militare gli insegnò molte cose, lo calmò e 

lo spinse a pensare e a tentare qualcosa oltre Alpi; e quando fu congedato, non cantò:  

-O mamma mia non piangere se sono ritornato, non sono più in licenza, ma per 

sempre congedato...”-Venne a Parigi, con l'orda selvaggia dei tanti disperati del paese 

del signor Scelba, siciliano, ministro e poi “capo di Governo di stu c...u”In quanto a 

me, l'avrei raggiunto nel 1959-60. La Francia era ed è terra complessa come lo è 

l'America di Kafka, che vivendo miseramente, riempì le pagine di (America! 

America!) 27 luglio 2011, ho 76 anni, giro e rigiro la frittata e la mia storia; ricordi 

belli e brutti ne avrei tanti, da raccontare, affetti a iosa, amici pochi, perché costano 

tanto e poi, mi basta la mia famiglia che dice d'amarmi: Ciccio, io e Rodolfo viviamo 

in Francia senza averlo voluto, né cercato; Cristofaro e Melina a Catania; i figli miei 

e quelli di Ciccio 2 ciascuno in Francia, Ciccio ne ha una a Rimini; Cristofaro ha una 

figlia che vive in America con due figli; Rodolfo vive a Parigi, mentre i suoi figli, 

uno vive in Germania e gli altri a Catania; Melina Carmelina Mela, a Catania, due 



 

 

    

234 

 

figli, uno e tre nipotine vivono accanto a lei, Luca in Spagna con una bimba; siamo 

una grande famiglia che ha il fuoco vivo nel cuore e nell'anima. Punto e basta, buttate 

giù la pasta, il sugo è pronto e come al solito l'ho fatto io... che vivo in Francia e 

come ci vivo? Ci sto bene, sperando che il mondo ritorni ad andare a vela, sotto-

costa, costi quel che costi, che si ricreda; ed io, anche se non credo, sono andato lo 

stesso a Lourdes, come l'arabo agnostico va alla Mecca, il buddista scala la città sacra 

dei Lama, l'ebreo, dalle trecce lunghe, piange lacrime di coccodrillo davanti al muro 

delle lamentazioni. E un giorno, quando arrivai a Lourdes non ci vidi nessun 

miracolo, ma solo: storpi, mutilati, mongoliani, tanta speranza, tante preghiere e tanta 

cera sprecata invano. Dio era assente e quella Madonna è di gesso e falsa come le 

stigmate di Padre Pio, come il sangue di San Gennaro che ha permesso ai casalesi di 

venire al mondo, mentre dal canto suo Santa Rosalia, in Sicilia, permette ai mafiosi di 

diventare una multinazionale. In Calabria, altri santi, rappresentanti di Dio, hanno 

permesso alla 'ndrangheta di fare il salto di qualità e di de-localizzare la loro sede 

generale in Colombia. Dio è Grande? Dio è disattento? Vallo a sapere. E intanto: le 

navi, i treni e tanti aerei a poco prezzo spostano carichi di transumanze umane da un 

continente all'altro; mari, cieli e rotaie a non finire inghiottono distanze e spazzi 

vergini per farne dei ghetti. Viaggi di dieci giorni, altri di più mesi, donne che 

partoriscono e subito dopo vengono stuprate su barconi insicuri, bimbi e adulti che 

muoiono in acque territoriali europee. L'indifferenza vola bassa come i gabbiani che 

sbrindelleranno quelle carni morte nelle acque mediterranee. 

 

 

 

Profumi di memorie: 

 

Ho la vita decollata, è l'ora più vicina al crepuscolo, il sole ha già lasciato il mio 

giardino, ha abbandonata la terra, adombrando la mia casa, mascherando e 

confondendo le macchie di salsedine sui vetri della mia veranda, ed io mi interrogo 
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sul come e sui perché di questa mia vita: 

Chissà se la mia vita ha imparato le lezioni e s'è decisa a quietarsi? 

Oggi, alla mia veneranda età, se vedessi la mia infanzia di un tempo, cadere nel 

pozzo senza fondo di quella mia lontana esistenza, sono certo che non farei nulla per 

salvargli la vita. 

 Ma allora lo feci, perché, incoscientemente, volevo credere e sperare che, oltre la 

siepe, c'era la speranza per una vita migliore. E mi accendevo e spegnevo come una 

scatola di fiammiferi in calore che non voleva prendere fuoco. I suoi colori erano i 

miei: rosso, bianco, blu e poi, silenzio freddo, con schioppettate di sospiri e agro 

champagne. 

Perché restavo immobile, a guardare i fuochi fatui di un uomo, perennemente, alla 

ricerca del suo "Io"? Non mi restava che inventare la fonte dell'energia della vita che 

continua. Dovevo mettermi al servizio della mia famiglia che mi amava come poteva 

e sapeva. 

Ma non mi accadde 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 non 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 non c'era 

più, senza i suoi consigli, non avrei saputo come fare.  

Ora son vecchio e in certe cose non ci so fare realmente. Da piccoli c'era lui che era la 

sorgente e la fabbrica dei buoni sentimenti. Durante la nostra infanzia, avrebbe fatto 

sbocciare, intorno a certi momenti di miseria, i fiori delle ragioni possibili. 

 Con i suoi racconti, ci insegnava a scavalcare la siepe delle incertezze e delle 

angosce. 

Lui solo era capace di farci sognare, Quanta magia e quante misurate bugie? Tante! 

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 fu poesia. 
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Catania, Piazza del Teatro Massimo e subìto dopo, piazza del duomo; papà ha 57 

anni, ed io ne ho 17, si appoggia alla mia spalla, dalla parte del cuore, facendomi 

sentire come se stessi diventando il bastone della sua vecchiaia e ad un tratto si 

arresta per rivolgersi a me, per dire:  

- Guardando questa piazza e la lunga via Etnea, cosa vedi? 

-- Vedo tante case, che sicuramente, sanno di storie che non ho conosciuto! 

- Allora non sai nulla dei fantasmi che ancora oggi vivono in quegli immobili? 

Non conosci le tragedie che vi si consumarono? 

--E no papà! E tu lo sai bene, a quei tempi non ero nemmeno nato! 

-Non ti preoccupare, il tuo papà ti racconterà, passeggiando di qua e di la: 

In questa piazza del duomo, ai tempi del Borbone, centinai di giovani siciliani, 

uomini e donne con in braccio i loro cuccioli, furono massacrati, solo perché avevano 

osato domandare pane, lavoro e libertà. L'obelisco sull'elefante di pietra non c'era 

ancora ma la chiesa si! E quella volta e tante altre, rimase indifferente a quei sacrifici 

umani, e questo accadeva perché, da sempre, la chiesa è stata al servizio dello stato e 

dei ricchi. A questo punto del mio racconto, permettetemi una breve pausa per dirvi 

che gran parte delle cose che faccio dire ai miei personaggi  sono vere, e non sono per 

esteso, ma solamente uno sfogo dell'anima, per un mondo che non va come avrei  

voluto che fosse, solo dissertazioni su di uno stato di cose che, per tutta la durata 

della mia infanzia, furono un accumulo di paure ingiustificate. Papà riprese a parlare, 

ed io, muto ad ascoltare. 

- Guarda lassù, al n° 28 di via Etnea, al terzo piano, negli anni dell'infame regime 

fascista, la moglie di un anarchico, ucciso dal fascio, stringendosi al petto le sue 

bambine si lasciò cadere, sfracellandosi al suolo. Ci rimettemmo a camminare 

lentamente, su quel marciapiede che di li a poco sarebbe diventato una via crucis, 

disseminata di cadaveri e già sentivo, come sarebbe finito quel dialogo con mio 

padre. 

- Vedi figlio mio, in quest'altro immobile, al n° 30, un altro giovane per non aver 

voluto iscriversi al partito, si è sparato un colpo di pistola, al n° 32, una coppia di 
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giovani sposi sfrattati e senza soldi, né santi in paradiso, si barricarono uccidendosi 

con la stricnina, perché, ironia della sorte, gli avevano tagliato il gas. 

-- T prego papà, basta! Le vite di chi parli, sono fatte di attimi che non esistono più, 

non ridono, né piangono più, né vivono più. Sono storie arrugginite che nessuno 

leggerà mai.  

Io non sono come te e non ho saputo essere come te che hai tante camere d'ospite 

nell'anima e non dimentichi nessun dettaglio dei tuoi martiri. 

Glielo dissi tutto d'un fiato, col pianto in gola, perché non avevo nessuna colpa e lui 

insisteva e mi straziava il cuore. Volevo che sapesse che, di una maniera  o l'altra, lui 

ed io eravamo il rovescio di una stessa spugna che aveva succhiato tutti i dolori e le 

delusioni della nostra gente. 

--Caro papà, sei stato il nostro cantore preferito, ma quel giorno mi facesti il morale a 

pezzi, rovinandomi il piacere di viverti accanto, ridandomi la voglia di ritornare a 

scappare da te, sempre più lontano, verso il nulla delle mie destinazioni. E me ne 

andai senza un indirizzo preciso, con la speranza di trovare un posto al sole…  

Caro papà, anch'io come te, ho cercato di mettere le lancette all'ora e cercato di 

cambiare i sorrisi sdentati di certa parte del mondo, ora, forse potrei ma allora, fu 

triste anche per me che facevo i cento passi per mio conto, ma sappi che la campana 

virtuale suonava anche per me, Dopo quell'ultima conversazione a due cuori; la 

campana degli uffici di collocamento suonò l'ora d'un nuovo esodo, annunciando 

nuove proposte di lavoro fuori dalla nostra Patria che ha sempre vissuto nell'eterno 

bisogno di un pezzo di pane, a casa degli altri.  

Le strade del sud e le terre friulane, ci spinsero a partire e tu, padre mio, mi vedesti e 

mi lasciasti andare via, senza ritenere la mia mano, senza spezzarmi la gamba matta, 

mentre  tuo figlio Francesco era già partito, ed io l'avrei seguito a ruota.  

In quella avventura, con noi, c'era un oceano di disoccupati, e c'erano pure i venditori 

ambulanti, le mezze cazzuole, i contadini senza terra, né salute, tanti manuali e 

qualche fannullone, stanco di leccare per sopravvivere. Il dolce far niente era 

diventato un lusso che nessuno poteva permettersi. Tutti i giorni via Dei Crociferi, era 
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un vai e vieni, lunghe code davanti agli sportelli senza liste di offerte possibili. E 

aspettando, sognavamo l'America, dove dicevano che i dollari si trovavano per terra , 

o Parigi, la Ville lumiere. Io, pur di partire, sarei andato perfino a Marrakech, insieme 

a Totò le Makò, ma impossibile perché gli arabi avevano scacciato gli europei che 

scappavano in Francia e nel Belgio, perché questi, li avevano affamati e sfruttati. E 

De Gaulle che ci sapeva lavoratori affamati, si ricordò di noi poveri italiani, aprì le 

frontiere e partimmo in tanti; e a Catania, in via dei Crociferi si formò la calca, la 

folla si accodò a me, confondendosi in mezzo ai veri muratori e ai veri carpentieri. 

C'era di tutto, perfino i venditori di noccioline che non sapevano tenere in mano, 

nemmeno un martello e c'era "Andria Lumia" che apriva le cozze di Messina in via 

Gambino e che, abbandonò il tepore delle sere Catanesi per cambiare il quotidiano 

della sua famiglia; Il clima era quello che era e nelle stagioni fredde, sulle 

impalcature, ti gelavi le palli e le mani, e il martello ti scappava, ti pisciavi sulle 

estremità e facevamo fuochi come gli indiani scalzi. Mi rovinai la salute, perché 

venivo dalle cucine del bel paese ma non parlando la loro lingua, mi sobbarcai il duro 

lavoro dei cantieri; cercai di fare il cameriere, il lavapiatti o il mezzo cuoco e dopo un 

novembre freddissimo, accettai un posto di lava piatti mal pagato, imparai un po' di 

cucina francese e qualche frase, ma stanco e avvilito ripensai di tornare in Sicilia. Tre 

mesi dopo mi ritrovai a Catania, in via Landolina 70, nell'ufficio di mio padre, con 

Aurelio Commercio e il solito tran-tran d'espedienti per non finire a stomaco vuoto e 

malamente. Di tanto in tanto andavo nel porto di Ognina, per vedere che fine aveva 

fatto una barca, a metà scassata, che avevo in società con un amico che viveva a 

Torino e non ritornava più a Catania e quando parlava, era per dire "Né", mentre la 

barca marciva e non navigava più, e quel giorno andai per vedere cosa fosse 

diventata: era ancora là, a metà affogata nella melma di un porto che già allora era 

inquinato; dietro di me e intorno a me, il frastuono di tutto un quartiere, quello di 

Picanello che con la cloaca che era diventato il piccolo golfo di Ognina, appestava 

l'aria. E guardai quel mare morto, che sembrava un cimitero di cimeli, buttati lì alla 

rinfusa e mi sentii inutile davanti a quelle povere barche che non si erano espatriate 
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su lidi più sicuri e puliti. In quel porto restavano come cadaveri, scheletri di scafi che 

avevano fatto il loro tempo e il mio. La mia barca era la più scombinata e giorno 

dopo giorno, sprofondava e si sistemava nel basso fondale; non mi restava che 

prendere il largo a piedi. Il mio domicilio era un sacco a pelo che mi trascinavo 

dietro, insieme ad una scatola piena di mille cose e dell'antico odore dei suoi biscotti 

d'un tempo: l'avevo riempita delle cose delle mie fughe, foto e puntine da disegno, i 

volti dei miei antenati, una vecchia contadina anonima, un cane bastardo che latrava 

contro l'apparecchio fotografico, chiedendomi dove finiva la Sicilia. 

Ma che cazzo gli interessava e cosa ne sapevo io: 

-- Abbaia cane che; cane che abbaia non morde. La Sicilia finisce e non finisce mai, o 

forse finisce in piazza del mercato, quando, tutto è stato venduto e gli spazzini hanno 

poco da dire o forse, la Sicilia finisce su un binario morto di Torino, per terminare il 

suo percorso che si è fatto vecchio e stanco, per troppo correre. La barca non c'è 

l'avevo più, per poter andare per mare, una macchina non l'avevo avuta mai, e così, 

presi la provinciale CT/ME, mi misi il cuore in pace, rinserrai i lacci delle scarpe da 

tennis, il sacco a pelo a tracollo, la scatola sotto braccio e il cuore in pace; l'auto 

strada non era stata ancora costruita e quei 90 km ricordavano la Salerno- Reggio di 

Calabria. Un vecchio, un mulo e la sua carretta mi videro e si fermarono, era una 

carretta chiusa come quella delle carovane d'altri tempi e lui, era un venditore di 

cianfrusaglie, imbonitore di unguenti e rimedi fasulli, per curare tutti i mali 

immaginari della povera gente; mi chiese se volevo un passaggio. Non sarebbe stato 

così che sarei arrivato a Torino, dove non mi aspettava nessuno, ma dove volevo 

arrivare. L'asfalto freddo e duro di quell'inverno, mi consigliò di prendere quella 

diligenza senza fare il difficile; mi girai, guardandomi intorno, quattro ruote gommate 

a sostegno di un piano in legno che sembrava una vecchia vaporiera tirata da un mulo 

che respirava a stantuffo, casse e cassettine, un cucinino da campo, un paniere con 

cipolle, aglio e peperoncino, una bottiglia d'olio e un pacco di bucatini. "Alla guerra 

come alla guerra" e L'uomo, si girò verso di me per dirmi:  

- Ehi, tu! 
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--Dici a me? E si che diceva a me, c'ero io solo, che stupido e che figura ci facevo! E 

come un coglione, ripetei: 

--Parlate a me? 

- A ridai, ci fai o ci sei? 

Era un vecchio e segaligno, un personaggio quasi unico e unto dai colori dello 

scirocco africano, anzi era di Piana degli Albanesi e come loro, parlava i dialetti della 

magna - Grecia. Si chiamava, mi correggo, lo chiamavano " Pascià", il Don, il saggio, 

l'uomo che mormorava all'orecchio delle baiadere e dei muli, ma il suo nome era 

Jacopo, come i vecchi capitani d'avventura che avevano seguito i Borboni di Spagna 

e Francia. Sulle alture di Piana degli Albanesi, le sue donne, lavoravano i merletti e 

gli preparavano gli unguenti miracolosi e quando finiva l'autunno, attaccava il mulo 

al suo bazar ambulante e partiva per andare nelle fiere, e quel giorno, la sua 

destinazione era Messina, piazza Cairoli, per la festa della Pignolata, tipico dolce 

messinese. E parlammo tanto, fino a stancarci, senza dire le nostre intime verità. I 

nostri avi, i miei e i suoi, in Sicilia, c'erano venuti da lontano e ancora vagano di qua 

e di la dal mare mediterraneo, senza requie, alla continua ricerca dell'Araba fenicia. 

Per durare, per raccontare come facevano i menestrelli, per spigolare tra le pietre che, 

al sud, crescono meglio che le patate. Tra me e lui, non ci fu bisogno d'un interprete; 

non ci fu bisogno di dirsi troppe cose, perché la mia vita e la sua erano la stessa 

minestra. Alle porte di Taormina piazzò il campo e ci preparammo due bucatini cacio 

e pepe, e poi, fave fresche e ricotta salata e tenera che, se avessi avuto un grissino 

che, non conoscevo ancora, avrei potuto tagliarla con quello, provola di Ragusa, 

pomodori di Pachino, una bottiglia di Cerasuolo di Vittoria e pane di Ramacca; cosa 

potevamo chiedere di più a Dio, il mare, il cielo, il sole? Sarebbe stato facile, quelli 

sono doni della natura e della posizione geografica di una terra che, se non avesse 

certi inconvenienti ed una certa fauna umana, oggi, non sarebbe così, com'è. 

Mangiammo, rassettammo tutto e riprendemmo la strada per Messina, a tarda ora 

vedemmo le prime luci della città e quelle del porto, e i movimenti dei traghetti che, 

come a delle enormi balene, inghiottivano merci e popoli. La notte dormimmo nella 
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carretta, sul piazzale dell'imbarcadero, il mattino, in piazza, davanti alla pasticceria, 

esponemmo i merletti delle donne albanesi, i rimedi della nonna che il vecchio 

Jacopo, diligentemente aveva appioppato ai suoi simili che non smettevano di 

lamentarsi di dolori veri ed altri immaginari. Alle 15/30 imbarcammo e scendemmo a 

Villa San Giovanni, correndo perché il mulo, come una bestia che era, aveva cacato 4 

kl di biada, tra un camion e un altro.  Nei pressi di Gioia-Tauro, ebbi l'impressione di 

vedere un piano forte che, su di un'aria di Chopin, mi passava accanto. Una chiesa 

con le persiane chiuse, gridava: Vai retro Satana! Grandi alberi metallici, con 

messaggi insultanti per i miserabili e i meridionali come noi due: divieto di transito 

alle barche a vela e alle vecchie carrette siciliane, vietato alla gente delle isole, vietato 

sostare, bloccare o ingombrare, vietati gli strumenti musicali, ma come cazzo 

sapevano che Jacopo aveva una vecchia chitarra scassata? Vietati i poeti e i 

rivoluzionari di sinistra, e il vecchio mi guardò come se m'avesse sgamato (scoperto). 

E poi, dietro al piano forte, vidi sfrecciare un ghigno su di un mulo calabrese.  

A Gioia Tauro, attaccati al bancone di un venditore di pomodori seccati al sole e 

sott'olio, montammo un tavolaccio che riempimmo delle cose di Jacopo: ed ecco che 

là, bisognava che qualcuno parlasse e quello non potevo essere io, toccava e toccò al 

mio vecchio compagno di cordata. Il freddo non era come al nord, ma le montagne 

della Sila erano vicine. Jacopo non amava gridare la sua merce, e dandomi una 

spintarella, mi invitò ad arringare la folla dei passanti, ed io, con la faccia tosta che 

mi distingueva, presi la scatola 24 ore, l'aprii e tirai fuori la foto della mia barca 

siciliana e cantai Vitti na crozza supra a nu cantuni, una canzone che fece 

commuovere le donnine e le vecchie mamme di Calabria che non mi avrebbero 

resistito; e ne attirai e presi una dai capelli coloro dell'argento, vestita di nero e uno 

scialle in testa, aveva l'aria di una vedova denarosa, che guardai con aria afflitta e 
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affamata: 

- Signora, signorine e signori, oggi sono qui, domani forse, oppure chi lo sa dove 

saremo, sempre che siamo ancora in vita. Oggi e solo per oggi, in questa pubblica 

piazza, tengo ad annunciarvi, che abbiamo tanta fame: Jacopo, io e il mulo che non 

parla, perché non è Francis, punto e a capo!  

Io in special maniera, signora, le ruberei la borsa della spesa e mangerei anche 

l'involucro dei suoi pacchetti. S'intende, sempre e solo per fame, mi prostrerei ai suoi 

piedi, per un solo soldino, per un sorriso o una sola materna carezza.  

Ora, in un momento di pura follia, le voglio offrire la foto di questa barca siciliana 

che non esiste più e non se ne fabbricano più! 

E gli occhi della bella e vecchia signora, si riempirono di lacrime, per dirmi: 

--Cosa me ne faccio di una barca, di una barca che non c'è più? 

- Signora, non dica eresie, piuttosto sogni insieme a me e immagini, mi ascolti:  

noi siciliani, siamo quasi tutti comunisti, facciamo paura a tanti ma non mangiamo i 

bambini, non bruciamo le chiese e soprattutto, sappiamo parlare alle belle donne 

come lei. Si avvicini, non mi lasci morire di fame, sono un bravo ragazzo; e gli presi 

la mano e lei, si lasciò scivolare nel suo passato, per rivivere i momenti di felicità, 

passati con l'uomo della sua vita, ma morto nella campagna d'Africa, per colpa di una 

guerra che non era la sua. La signora ascoltava e si scioglieva come neve al sole, 

lasciandosi conquistare da un siciliano "D.O.C", furbo e quasi senza scrupoli, che gli 

parlava e la sfiorava con tutta la sua virilità, ma senza starle addosso: 

-Con questa barca e un po' di fantasia, signora mia, se lei volesse, potrebbe sbarcare 

sull'isola di Arturo e restarvi per tutta la vita. Mi guardi, non per 10, né per 5, ma solo 

per mille miserabili lire! 

E' una barca siciliana che va a remi e non inquina, è quel che mi resta d'un ricordo di 

tante pesche tra amici, giovani e sinceri, in un mare azzurro come i suoi occhi 

signora, nei quali, se oggi non avessi fame, mi annegherei l'anima, la giovane 

nonnina sorrise, cacciò, dalla sua borsa, un biglietto di dieci mila lire, melo strusciò 

nella mano, rifiutando la foto di quella mia inutile barca. Il gesto della donna fu 
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d'esempio per gli altri spettatori di quel mio monologo, e piovvero soldini come pipì 

di cherubini. Con Jacopo ci salutammo ed io me ne andai a Genova, a Piazza 

Deferraris, l'enorme fontana era gelata e le stalattite sembravano frecce indiane, e il 

freddo mi bloccava e mi saldava al marciapiede. Mi staccai e andai nella Genova 

vecchia, in piazza del Balilla, del quale non conoscevo la sua storia, e mentre 

guardavo e non capivo, qualcuno, non molto lontano da me, mi spiava e seguiva i 

miei movimenti: non era  un frocio, né un poliziotto. No! Era solo un anarchico in 

cerca di sbandati da indottrinare , volontario del fare il bene intorno a loro: 

--Che fai qui, solo? Ti sei perduto, sei alla ricerca di un posto per dormire, un pasto? 

Per chiedermi tutte quelle cose, voleva dire che non ero in incognito, né ben vestito e 

poi, tremavo dal freddo e avevo fame. E lui, come un fratello maggiore, mi disse: 

-- Vieni, seguimi senza timore. Genova che, a torto, è considerata una città d'avari, è 

una terra di generosità e accoglienza, come lo è Torino. Dovevo fare profilo basso e 

far finta di non vedere nulla e lo segui; arrivammo davanti ad un portone, c'erano 

delle scale, ma non le salimmo, scendemmo tre piani, buio pesto e una candela 

accesa, ebbi un ripensamento, ma la fame mi diceva zitto e acqua in bocca e pesce nel 

piatto. Due stanze, una piena di materassi, come nelle guerre di mafia, ed una con una 

rudimentale cucina a carbone che serviva anche a scaldare quelle catacombe, al 

centro un gran tavolo fratino e tante sedie intorno, per discutere d'ingiustizie e bombe 

da mettere, e cose e gente da esplodere. Al mattino del giorno dopo e quelli che 

sarebbero venuti in seguito,  saremmo andati alle fornace per caricare i camion che 

andavano nei cantieri, la sera stanchi e con le mani spellate, scendevamo nel sotto 

scala, baccalà alla ligure e Barbera a gogò. Finita la cena, stesi su materassi che non 

avevano visto mai una macchia di sangue anarchico e  sotto l'effetto del vino, si 

architettavano e si studiavano, possibili massacri di grossi borghesi che non avremmo 

ammazzati mai. La fatica del giorno e delle chiacchiere, ci coglieva come pere cotte e 

ci addormentavamo, rimandando tutto al domani. Passò un mese e non accadde nulla, 

nessun cadavere eccellente, né alcun rimorso da parte mia che me ne ritornai a 

Catania, in via Landolina tra mio padre e Aurelio Commercio, inteso Nino.  
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Il ritorno dalle mie impossibili missioni rivoluzionarie, finivano sempre così, 

ingloriosamente e sui marciapiedi di Via Etnea, il laboratorio di pasticceria del signor 

Spinella che mi insegnava a preparare le violette al gelo di zucchero cristallino, alle 

sere che mi attiravano nel quartiere a luci rosse, dove andava una fauna particolare di 

frustati e incapaci di trovarsi una donna senza doverla pagare. Era una casbah come 

tante, era vizio e lupanare a alto e basso prezzo, perché anche lì, bisognava contentare 

tutte le borse e tutti i palati. Ed ecco che un giorno, quattro speculatori quattro e la 

famiglia di papa Pacelli, comprarono il quartiere del malaffare per sventrarlo, dopo di 

aver espulso prostitute, magnacci, artigiani e brave famiglie che non vivevano di 

prostituzione. 

 A nord della città, dove finiva il viale Mario Rapisarda, furono costruiti, quelli che, 

col tempo sarebbero diventati: Monte Po, il Librino e San Birillo nuovo. inutile dirvi 

che la delinquenza e la prostituzione arrivò fino a Piazza del Teatro Massimo e 

dintorni. Donne ippopotami, travestiti, vecchie matrone in disarmo, case 

d'appuntamento e vai e vieni di navi americane che arrivavano e sbarcavano nel porto 

di Catania, sembrava di essere nel 1943. E intanto, nessuno degli abitanti del 

quartiere a luci rosse, voleva farsi sfrattare, ma col tempo e qualche carta da dieci 

mila lire, si lasciarono convincere, soprattutto gli inquilini più miserabili, i vecchi 

padroni delle case e degli immobili, più resistevano e più toccavano. La torta era stata 

divisa e guai a quei speculatori che non erano stati messi al corrente. Demolirono, 

lottizzarono e arrivarono i quattro cavalieri dell'apocalisse, quelli che qualche anno 

dopo, avrebbero fatto ammazzare IL GIORNALISTA Giuseppe Fava, reo di aver 

denunciato la speculazione e la connivenza tra i quattro e la cosca mafiosa dei 

Santapa…. Lo scempio era stato enorme, espropriazione senza Dio, n'è  incenso; Il 

governo della città, disse che quei poli al nord, col tempo, si sarebbero saldati col 

centro, ma non fu così e la città, prese un'altra strada, Picanello alto, piazza Europa, la 

scogliera e Mascalucia, creando qualche bell'immobile e moltissimi obbrobri. Viva la 

D.C, Scelba e Andreotti, il papato e Fanfani… e tutti quelli che sarebbero venuti 

dopo. 
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Il nuovo San Birillo non ci mise troppo per degenerare e diventare una nuova piaga 

sociale: demolizione di macchine rubate e poi spolpate, traffico di droga e armi, 

falsari e ladri di merendine. Il vecchio San Birillo, stramente e per non so quale 

ragione, 50 anni dopo, slabbrato, esiste sempre e ospita lupanari sempre più luridi. 

Ma quando eravamo giovani, era un'altra cosa: Cerano delle belle case di tolleranza, 

con in testa la signora Fagione e la suprema, e poi veniva la zia Mattia e tutte le altre, 

con tariffe per tutte le tasche. Forti odori di sesso nelle strade, muri cadenti e molti 

lupanari-scannatoi nei bassi, porte aperte e tendine equivoche, sui marciapiedi e nella 

strette strade, di tutto: militari in permissione, disoccupati, artigiani assatanati, 

giovani che facevano salino, non andando a scuola, contadini senza terra, né voglia di 

lavorare, ma tanta voglia di sesso peccaminoso, all'angolo della via Di Prima con via 

delle Finanze, il solito venditore di fichi d'india e quello delle sigarette di 

contrabbando, qualche protettore di quarta serie e qualche vecchio pederasta, che non 

potendosi prostituire, faceva il così detto" Butta acqua", quelli che, per raggiunti 

limiti d'età, facevano i servizi domestici per le meretrice. Cani bastardi, gatti randagi 

e topi, facevano comunella, gli spazzini non passavano e i vecchi pederasti, 

spazzavano davanti ad ogni luogo di quell'antico mestiere e buttando secchi d'acqua. 

Tutto questo ed altre attività, era San Birillo; via Delle Finanze era lunga e stretta, 

partiva da piazza del Teatro Massimo e arrivava fin nel cuore della piazza del 

Carmine, un gran mercato a cielo aperto, protetto da enormi ombrelloni, sempre 

aperti, contro il sole e la pioggia o per attaccarvi, alle stecche della struttura dei 

medesimi, stampelle con sopra, camicette e pantaloni di pessima fattura, il macellaio, 

con ganci, esponeva salsicce e mezzi agnelli squartati, un ragazzino, con un ventaglio 

in mano, scacciava le mosche a merda, le botteghe della piazza, sull'ampio 

marciapiede, esponevano di tutto: trappole per topi, lucentissime zappe, cofani di 

tutte le taglie, lumi a petrolio e focolai di terra cotta o di lamiera. 

Un micro universo in una città bellissima: piazza Teatro Massimo, piazza Del 

Duomo, piazza Università, piazza Stesicoro, via Etnea, via Crociferi, Porta Uzeda, 

Piazza Ferdinandea, via museo Biscari, piazza del castello Ursino, l'anfiteatro, il 
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golfo dell'eruzioni laviche, la spiaggia e la sua pineta, il barocco del mercato del 

pesce, le meraviglie del frontespizio dei palazzi dei Biscari che facevano bastione e 

tenevano, a distanza di sicurezza il mare malato del porto che già allora, trasmetteva 

la malaria, perché le cloache del centro città, vi si riversavano dentro. Catania è 

ancora più bella, ma costretta a convivere con : San Cristofaro, La Zia Lisa, la ferita 

di San Birillo, la Civita, picanello e Santo Nullo e … Catania potrebbe essere 

migliore, ma la piovra la stringe da dentro a da fuori, taglieggia e mancia la lana sulla 

schiena della povera gente, in una terra che non può dare da mangiare a tutti, tanto è 

che, i nostri delinquenti si trasferiscono, sempre più numerosi al nord e fanno 

proseliti che non si chiamano più: Barbagallo, Rapicavoli, Diolosà, Badalamenti, 

ma… Casini Castelli Berlusconi, Bossi padre e figli, Fiorito, Bennati, di destra e di 

sinistra, e quasi sempre, d’accordo tra loro; ruba tu che rubo anch'io. Ed ora, dopo di 

questi tristi ricordi di un'epoca, ritorniamo in Via Maddem, a due passi di piazza del 

Teatro Massimo e  a due passi della piazza dello Spirito Santo o quel che resta del 

quartiere del vizio, via Maddemn° 17, al secondo piano c'era il bordello della " Zia 

Mattia" e un piano più sopra, l'abitazione di don Giovanni, vecchio pensionato e 

vedovo, che viveva con un figlio drogato e omosessuale: un alt  s'impone: avevo 

diciassette anni e da lì a poco, le case di tolleranza sarebbero state abolite; entrare e 

pagarsi una passa in certi bordelli, non era cosa facile, ed io, per non mancare 

quell'emozione, avevo falsificato, pacchianamente, la mia carta di identità, 

bruciacchiato un turacciolo di sughero che sapeva ancora di vino e impresso un 

vistoso paio di baffi, sotto al mio minuscolo naso; suonai una, due, tre volte 

nervosamente, il vecchio pederasta aprì, mi squadrò e mi rispedì al mittente. Scesi, 

così come ero salito, col cuore in gola e il tremolio nelle gambe, in strada, mi ricordai 

della vasta Maria che abitava più giù, in un basso con la porta di ferro, la luce rossa 

davanti alla sua tana, era accesa, segno che era libera e disponibile, mi venne 

incontro, perché mi conosceva bene, lei era enorme e tonda come una scultura di 

Botero, soda e dura, riccioluta e con due seni da Poppea, sempre pulita e affabile, 

ricordo che mi prese la testa e la ficcò in mezzo ai suoi turgidi seni di buona mamma; 
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mi catturò il pistolino, lo prese in mano, portandolo sotto ad una cascata d'acqua, e 

una saponetta palmolive, mi lavò e mi asciugò, mi prese come un bimbo, per farmi 

l'amore come un piccolo uomo, col quale amava intrattenersi, parlandomi dei suoi 

figli, nella speranza che facessi la doppia tariffa. Pagavo, rimontavo la cerniera e 

dritto - dritto in pazza del Teatro Massimo e in via Landolina, per dire a mio padre 

che, le cinquecento lire che mi aveva dato, le avevo spese bene. E ora, ritorniamo al 

n° 13 di via Maddem e in casa di don Giovanni, per portare in porto quella loro triste 

storia di sesso e droga: conoscevo e rispettavo il vecchio che aveva lavorato da 

Pagano a Mare, quando io, ci lavoravo come ragazzo di sala; poi , andò in pensione, 

ma spesso ci incontravamo in piazza Manganelli, al bar Pappalardo, all'ora 

dell'aperitivo, dove ci raccontavamo e mi raccontava il dramma di quel suo figlio che 

si drogava e si prostituiva come una baiadera di bassissimo ordine. E in quei brevi 

incontri, a puntate, mi raccontava tutto. Don Giovanni, avrebbe fatto la qualunque, 

per salvare quel figlio che voleva morire di sesso, degradando la sua immagine e 

quella del padre. Via Coppola, via Buda, via Di Prima, via Reggio, case 

d'appuntamento e una cellula del partito comunista che mio padre ed io, 

frequentavamo, cercando di convincere le prostitute a votare per noi, con promesse 

che non avremmo potuto rispettare mai. Era uno strano quartiere, era il quartiere 

della… , dove ti poteva arrivare di tutto: piattole, pidocchi, malattie veneree, per 

impestare le proprie donne. E un giorno, il vecchio cuoco si chiuse in casa con quel 

figlio che usciva solo di notte, vestito da donna e ancheggiando su talloni a spillo e un 

culetto da fare invidia alle vere donne. Ed ecco che un mattino, quel suo figlio non 

rientrò a casa e Giovanni immaginò il peggio. Un ora dopo, qualcuno bussò alla porta 

ed egli si mise in uno stato di paure ancestrali e balbettò, chi è? 

--Apra sono il brigadiere Cuccurullo, dobbiamo accompagnarla all'ospedale, suo 

figlio ha avuto un malessere; 

Quando giunse al capezzale del figlio e lo trovò in quello stato, scoppiò in lacrime 

come un bambino, pianse per due, perché era padre e madre allo stesso tempo, ma 

senza riuscirvi, perdendosi in situazioni che lo depassavano egli facevano fondere il 
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cervello. E lui, non trovò di meglio che svenire e cadere per terra, un infermiere e un 

po' di ammoniaca lo fecero riprendere e ritornare accanto a quel figlio che insisteva 

per morire, Giovanni pianse tanto, dicendo: 

- figlio mio, mi senti? E il figlio mosse un dito per rispondere presente. 

 . Allora, se mi senti, ascolta, a partire da oggi, quando le tue sere si faranno buie, 

quando la strada del tuo ritorno a casa, si farà pesante e i tuoi occhi si riempiranno di 

lacrime: chiamami ed io mi farò ponte per te, per aiutarti ad attraversare il torrente 

delle tue pene! 

Non potendo continuare a dire, riprese a piangere e a disperarsi. Non potendo 

continuare oltre, si alzò e a un infermiere chiese dov'era la cappella del Signore, la 

raggiunse e si inginocchiò per pregare, con me che l'avevo accompagnato: 

- Gesù! Vienimi in aiuto e ascoltami; sai una cosa? Ho impiegato tanti anni per 

trovare la mia e le tue ragioni e ora che ne ho tanto bisogno, ancora una volta, le 

ragioni e Tu, mi sfuggite, perché forse non ho saputo capirti, né capire il male che mi 

rubava questo mio figlio, unico e solo. Adesso, io, padre ordinario e scoglionato, ti 

imploro, ti offro la mia vita in cambio della sua. Se è vero che nulla e niente, si 

muovono senza la volontà del tuo Dio padre,  fai qualcosa; tu sai che la mia infanzia 

non è stata felice e la malasorte mi ha impresso le stigmate che, hanno fatto di me, 

con i miei piatti prelibati, un fenomeno da baraccone; ora che non sono più sulla 

cresta dell'onda, che non sono nessuno e che mi resta solo questo figlio malandato nel 

corpo e nell'anima, fammi una grazia, non portarmelo via come hai fatto con mia 

moglie, lasciatemelo, a voi non serve, un grattacapo di meno e una compagnia per me 

che, senza di lui si svuoterebbe la mia vita. Fino ad oggi non vi ho chiesto nulla e mi 

contentavo, tacendo, ora, voi ed io, siamo davanti al fatto compiuto, siate magnanimi, 

tiratemelo fuori dal tunnel, ed io vi prometto che se lo farete, ritornerò a credere e a 

osannarvi.  

Cristo! Ei Cristo! Mi senti, parlami, fai un cenno ed io capirò! Ditemi quello che 

volete da me, ed io lo farò, Giovanni e il Cristo, ed io tra di loro ad ascoltare, ma 

nulla accadeva, mentre il vecchio, impalato, aspettava chi sa cosa e quando. L'aria si 
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era rarefatta, sembrava che l'avessero capito e lui, convinto se ne ritornò a casa, 

richiuse tutte le porte a doppia mandata, le finestre, lasciando aperta solo la finestra 

della cucina, che dava nel vuoto. Al mattino, un ambulanza entrò nella strettissima  

strada, bussò alla porta, Giovanni scese, andarono all'ospedale, caricano il figlio, 

mentre un camion, in via Maddem 13, caricava le loro poche masserie e tutti insieme 

andarono nel polo satellite del Librino; un appartamento di due camere, un enorme 

parco pieno d'erba malsana e una mandria di pecore simili a tanti cuccioli d'umani 

che brucavano e strappavano il suolo intorno a carcasse d'auto disossate e prese a 

sassate, e mentre il figlio vegetava nel suo letto il padre passava le giornate, col naso 

incollato alla finestra di un quinto piano incolore. Giù, tra le immondizie, due 

lazzaroni, non curanti dello sguardo di Giovanni, smontavano la seicento del 

ragioniere Cocuzza, mentre lui,  continuava a guardare, senza intervenire, perché quel 

delitto non era contro di lui e quei giovani non erano i suoi figli, e non erano 

raccomandabili. Non telefonò alla polizia e non gridò: 

 Al ladro!!! ed ecco che, uno sbattere di infissi, lo distolse dalla scena di quell'altro 

delitto e lo fece girare dalla parte, da dove giungeva quel rumore.  

Non si mosse e attese che qualcosa accadesse, un uccello, un gatto acrobata? No! 

Apparve un giovane Barbuto, un Cristo in carne e ossa, gli si piantò davanti, alzando 

l'indice al cielo per dire: 

-Calmati, non aver paura, non ti voglio nessun male; Dio, mio padre e il tuo, ha 

ascoltato le tue preghiere e mi manda per dirti che se non esaudisce tutte le richieste 

che gli indirizzate, è perché ancora oggi va a carbone e non può riuscire tutto, siete 

tantissimi e spesso, chiedete l'impossibile. 

Dimentica molte cose e persone, ma te no! Ecco perché sono qui! 

Giovanni non poteva credere a quel giovane che gli sembrava un impostore e anche 

se preso alla sprovvista, confuso e disorientato, Giovanni non era uno stupido: 

--Tu sei un ladro, sei vento per rubare, Ma noi siamo poveri, oppure sei un malato 

mentale, un volteggiatore. 

-- nell'uno né l'altro!  
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Una cosa sola era certa, quel giovane che, si presentava come il figlio di Dio, non 

l'aveva aggredito, ma spaventato sì! E Giovanni, per tagliar corto, tra se e se, si disse: 

assecondiamolo e vediamo dove mi porterà questa storia: 

--Di grazia, vuol dirmi con chi sto parlando? 

-Non l'hai capito ancora? Sono Lui! 

--No, non l'ho capito ancora e poi, perché mi da del tu? Potrei essere suo padre; non 

la conosco e non ne ho nessuna voglia; esca da casa mia!!, ma Cristo non si scompose 

e dolcemente, gli afferrò una mano, come un fratello piovutogli dal cielo: 

- Il Padre ed Io, sappiamo di tuo figlio e viviamo le tue stesse pene. Ora, se me lo 

permetti, ti racconterò un episodio della tua giovinezza e forse capirai chi siamo: 

Eri piccolo, quando ci chiedesti aiuto e noi ti venimmo incontro, eri puro e 

disponibile, eri afflitto e ci raccontasti che tuo padre non ti amava ed era un uomo 

pieno di dubbi e tremava davanti alla forte personalità di tua madre e alle avversità 

che la vita gli affibbiava. Ci raccontasti che tuo padre non sapeva andare oltre i suoi 

limiti: 

--Si, è vero, mi ricordo di essermi rivolto a Dio che credevo giusto e accanto a me, 

ma non si passò nulla e mio padre si uccise, lasciandomi orfano e senza un avvenire. 

Ora tu mi vieni qui e mi dici che Dio può tutto e tu pure. Mi sentii abbandonato e 

quei vostri silenzi mi fecero dubitare e mi travolsero l'anima e il mentale. Per anni e 

anni, volutamente, ho smesso di credervi. Il Cristo volle rispondergli e lo fece con 

dolcezza: 

- Quello che racconti non è vero, ci scappasti di mano, confondendoti e 

confondendoci… Dio non può essere dappertutto, avremmo voluto correggere la tua 

vita, ma tu non ci aiutasti, arrogante e vendicativo, mettesti il vuoto attorno a te, non 

facendo nulla per far da spalla alla fragilità di quel tuo padre che ti avevamo 

assegnato, per insegnarti a vivere, per misurare le tue debolezze. Pensavi e credevi 

che bastasse implorare Dio e tutto sarebbe andato in porto? Chi pensavi di essere, 

Mandrake! Perché non ci hai chiesto un padre alla Cechevara? Ora sono qui per 

aiutarti, salviamo questo tuo figlio che non hai saputo salvare, come vedi, sei 
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recidivo, ieri tuo padre, oggi tuo figlio, sei sempre tu e tu solo! Scansati dal mio 

fianco, piazzati in faccia a me e preghiamo il Padre. Giovanni era spiazzato e non 

credeva a quello che sentiva, perché da tempo immemore, non credeva nelle 

preghiere. E intanto, il coperchio era saltato senza nemmeno metterci mano; cosa 

c'era di vero in quello che diceva quel figlio di un Dio possibile? E Giovanni sbottò: 

-- Vai retro Satana, non ti manda Lui, Egli non esiste! Tu, non sei altro che un 

impostore, un mitomane che riesce a leggere il mio subconscio, e poi, anche se tu 

fossi quello che dici, dov'eravate, quando ho avuto bisogno di voi? Se tu fossi 

veramente suo figlio, perché ti ha fatto morire sulla croce, per salvare uomini, donne, 

bambini e vecchi che, non vi avevano meritato, Perché? 

-Povero vecchio uomo che sei. Sono Lui, e non lo vuoi accettare, non sai e non vuoi 

capire l'onore che ti facciamo, non commettere gli stessi errori del tuo passato. Pentiti 

e ritorna a Dio, poi si vedrà, sarà quel che sarà. , ma Giovanni non voleva capitolare e 

si arrampicava sugli specchi della sua testardaggine: 

-- di cosa dovrei pentirmi, la vita non mi ha dato nulla e voi? Ringraziarvi e di cosa? 

Non ho mai fatto male a una mosca, la sola cazzata che ho fatto è stata di lasciar fare 

al mio destino che credevo indipendente dalla mia volontà che voleva ben altre cose. 

E ora Tu, il figlio di Dio, arrivi e mi dici che ogni uno di noi può scrivere il suo 

proprio destino e questa frase sul destino, lo sentita affermare da mio fratello 

Carmelo. Mio figlio e tanti altri, sono come sono e se c'è un Dio, è sua la colpa, forse 

è colpa sua, se vivere la vita, mi riesce male. Mio figlio non ha voluto ascoltare i miei 

consigli, nascondendomi la sua voglia di morire e ora, vorrei morire anch'io per non 

sentirmi di troppo e per non finire come la carogna di un cane randagio che non ha 

mai vinto una corsa. Dio è tutto ciò?, è la verità? Voglio dirti una cosa, non è vero che 

vorrei morire, ma morire all'incontrario, questo sì. 

 Se potessi, vorrei restare oltre la vita di tutti, per vedere come finirà questa lunga 

festa pagana! 

 Più vivo e più capisco che questo mondo è, il risultato del big - bang e non di Tuo 

Padre. Le tempeste e i tormenti nei cuori degli uomini mi bastano, perché dovrei 
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chiedere di più e di meglio? 

Non ho bisogno e non voglio pregare e non mi vergogno di non aver saputo essere 

diverso da come sono stato. 

E Cristo, scuro in volto, ma commosso, l'ascoltava e dondolava la testa come una 

campanella, all'ora dell'Ave Maria; poi, puntò l'indice al cielo e disse: 

-Perché credi che Dio ti lascia Vivere? E qui, la scena cambia e per qualche riga, io 

Arturo, rimpiazzo il vecchio Giovanni e indosso i suoi panni: Giovanni si è messo da 

parte, ed io presi il suo posto: 

(Hai dimenticato di Quella volta a Cannizzaro, quando la tua vettura si spezzò in due? 

Chi ti salvò la vita, il dio del caso? E quella volta, sui tetti di Parigi, al n° 70 di via 

Caulaincourt ?  

Camminavi indietro, senza girarti, con una scopa in mano per pulire il tetto dai detriti, 

il tuo tallone destro toccò il bordo e tu ti fermasti e non precipitasti dal 15° piano. Chi 

ti salvò se non Dio, il mio Dio!! E quella volta di Amburgo, per un figlio tolto te ne 

demmo due. 

Il tuo secondo figlio, quando rischiasti quel salto nel vuoto, aveva appena otto mesi e 

Dio era accanto a te e tu non moristi. E invece sei ancora qui, con me e mio Padre, tu 

credi che senza di noi, 

saresti stato capace di sopravvivere?). Questo virgolettato si riferisce alla vita mia, 

l'autore di queste mie storie. Parentesi chiusa, ed ora, ritorniamo al dialogo tra il 

Cristo e il vecchio Giovanni:  

-La tua vita è stata tutto un casino e poi, smettiamola, mettiamoci una pietra sopra, 

nessuno è perfetto, nemmeno Dio! E Giovanni, non reggendo il confronto, 

incominciò a capitolare, Cristo stava facendo breccia nel suo cuore, generando la 

gioia di vivere e sperare: 

--Ora so chi sei, sai troppe cose sul mio conto, salva questo mio unico figlio, non sei 

magia, sei Lui! E accadde che, la morte bussò alla porta e Giovanni chiese al Cristo 

di non aprire, né fiatare, ma la morte, arrogante, entrò senza bisogno di sfondare 

quella casa aperta a tutti gli imprevisti: strizzò l'occhio al Cristo, per dirgli: andiamo 
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qui non c'è nessuno. dieci minuti di panico a bordo, dalla camera da letto, quel figlio 

in coma, chiamò : papà, mi porti un bicchiere d'acqua? La vita ritornava a pascolare. 

il figlio era salvo e Giovanni che rividi ritornare al bar, per l'ora dell'aperitivo, mi 

disse che suo figlio era salvo. 

P:S: gli episodi di Amburgo, Cannizzaro e sui tetti di Parigi, appartengono a certi 

momenti della vita dell'autore( Arturo Conti Cammarata) e ai dualismi tra lui e Dio. 

 

 

 


