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Eccetto per dove viene data apposita indicazione, 
tutti gli eventi e i personaggi di questi racconti 

non sono riconducibili a specifiche persone o circostanze. 
Essi sono frutto della fantasia dell’Autore, 

o fanno parte di usi e costumi di ambienti e luoghi comuni.



A Licodia Eubea, terra di albe
e tramonti rubacuori, e ai suoi abitanti 

che hanno mantenuto vive tradizioni 
secolari, e un modus vivendi sano





A mia madre e nonna Mena
per avermi tramandato eventi veri e fantastici

e per avere, tramite il loro favellare, 
ridato vita a uomini e donne la cui memoria 

si era da tempo assopita





Un fatto di cronaca
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PROLOGO

Questo racconto, a suo tempo, dominò le conversazioni di botteghe, 
caffè e piazze. Mai nessuno però ne fece cenno tra le mura domestiche, 
per ovvi motivi culturali. Solo una persona divenne depositaria degli eventi 
che qui si narrano, che tuttora qualche vecchietto o anziana donna, se an-
cora di sana memoria, ricorderà.

 
Dunque, Nunziata di Licodia Eubea abitava in quella via che la gente 

chiamava la Strada di sopra. Tante altre vie e cortili erano spesso nominati 
non per com’erano registrati in municipio, ma in base ai nomi delle perso-
ne che vi abitavano; a volte ci giocavano anche distinte caratteristiche ar-
chitettoniche degli edifici. Così, la Passeggiata Duca degli Abruzzi era ed è 
il Fondaco; via Pietro Micca: u Cunnuttu a Chiazza; via Vittorio Amedeo: 
la Salita della Zappulla. E altri ancora: la Discesa del Borgo, Sotto i Roti, 
Sopra le Campane.

Nunziata viveva in una casetta con stalla a piano terra e quattro vani 
a essa soprastante, che divideva con i nonni materni. C’era anche un bal-
concino di ferro battuto. Un secondo balconcino dava sul cortiletto della 
Strada di sotto. In questo cortile si affacciava solo la stalla di don Nicola 
u Jippisaru, che dai cinquant’anni in poi fu conosciuto come Nicola Ni-
culinu.

Nunziata portava il nome della nonna materna e non quello della non-
na paterna, come invece sarebbe stato doveroso: il caso volle che nonna 
e nipote nascessero il giorno dell’Annunciazione. E per distinguerle, d’o-
ra innanzi, come allora, chiameremo la ragazza Nunziatedda, e la nonna 
Nunziata.
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I

Mia dolce Nunziatedda,
non c’è ora del giorno che tu non viva in me come il tempo della mia felice gra-
vidanza. Non c’è notte che passi senza un sogno della nostra breve vita insieme. 
Ma non c’è giorno né notte che l’anima mia non sia afflitta da incubi di colpa 
per non essere riuscita a convincere tuo padre a restare.

E anche se non condivido la sua foga patriottica, voglio riaffermare che non 
è lui il solo colpevole della nostra separazione. Ah, quanto bramo donarti una 
mia carezza… quanto mi manca un tuo bacio. Solo il ricordo della tua voce… 
lo svolazzo delle tue vesti nel corrermi incontro la sera mi sono rimasti.

Addio, mia dolce bambina.
La tua mamma

Maria, figlia di Peppi Pantorno e Nunziata Palmieri, era nata a Eliza-
beth Street, nella Little Italy di Manhattan. Quando aveva dodici anni, i 
genitori decisero di rientrare in Italia. Ma la ragazza, che aspirava a diplo-
marsi maestra, si oppose.

I genitori furono irremovibili.
Il padre intanto riscattò dai fratelli le due stanze della casa dov’era nato 

e comprò le due camere e la stalla del vicino. Ne fece una casetta che per 
un tempo fu bersaglio del chiacchiericcio invidioso del vicinato e oltre. 
Comprò anche due salme di terra sul piano di Sciri. Ci costruì un casolare: 
un vano a piano terra e uno sopraelevato, con adiacente la stalla. Il pozzo 
lo scavò all’ombra di un grosso albero di fico. Piantò pure un oliveto e 
trenta alberi di mandorlo. Nel restante alternava frumento, fave e maggese. 
Oltre a ciò comprò quattro tumoli di terreno a Sciri Sotto, confinanti con 
quelli del Castellano, e ci piantò cinquecento viti di uva a spalliera. Sulla 
collinetta sovrastante la vigna costruì una casetta di villeggiatura.
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Quando ebbe finito la casa, comprato i terreni, piantato l’oliveto e il 
resto, massaro Peppi disse alla moglie: «Adesso maritiamo Maria e siamo 
a posto».

Ma Maria, che nel frattempo si era iscritta al magistrale, non aveva nes-
suna intenzione di maritarsi perché dopo il diploma voleva tornarsene in 
America.

«È in Licodia che adesso abbiamo l’America» le ripeteva il padre. E 
poteva avere anche ragione, perché ora era considerato benestante. Il buon 
partito per la figlia l’avrebbe trovato facilmente.

Maria invece diceva di no. Per lei il buon partito era l’America, dov’era nata.
«Se volevate che io restassi a Licodia, sareste dovuti tornare quando 

avevo cinque anni, e non a dodici» vociava la ragazza, che nonostante il be-
nessere non si era rassegnata alla monotonia del villaggio. Come lei, tanti 
altri giovani i cui genitori avevano fatto fortuna a New York, a Boston, a 
Filadelfia, non erano mai stati assimilati o accettati dai loro coetanei locali. 
Rimanevano i miricani.

Ora per Maria la situazione si complicava perché la fila dei pretendenti 
di buona famiglia si allungava e le insistenze del padre s’intensificavano, 
sovente con invettive e minacce. E se alla fine fu lei a scegliersi il marito, in 
barba alla vasta selezione presentatagli dal genitore, Maria abbandonò gli 
studi e si ‘nnì fuìu con Filippo, il garzone di suo padre. Fu per ripicca o fu 
vero amore? Vedremo.

«Con tutti i bei partiti, gente che mai mi rivolgeva la parola prima di 
andarmene in America, proprio di un garzone dovevi innamorarti. Me l’hai 
fatto per dispetto» le disse il padre non appena si riappacificarono. E tale 
riconciliazione avvenne dopo sei mesi, tanto ci volle per convincere massaro 
Peppi a perdonare Maria. In questi casi, era solo portando il cruccio per le 
lunghe che si poteva salvare la faccia e recuperare l’onore della famiglia.

Ma ora che massaro Peppi non aveva più la figlia da maritare, i padri di 
buona famiglia che avevano proposto i loro rampolli, gli tolsero il saluto 
come prima che se ne andasse in America. E le poche coetanee di Maria, 
con cui scambiava quattro chiacchiere, o faceva sporadiche passeggiate 
sotto scorta, lungo la Strada Longa la domenica, quando la incontravano, 
abbassavano lo sguardo.
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«Ce ne dobbiamo andare a New York. I nostri figli devono nascere in 
America» disse Maria a Filippo una sera.

«E perché?» chiese Filippo, che non era più il garzone del suocero e si 
stava abituando a fare il padrone in seconda.

Maria non rispose. Altre idee le frullavano in testa. Quando annunciò 
che avrebbe fatto richiesta di rientrare a New York, in casa scoppiò il pu-
tiferio, ebbe tutti contro.

«Tuo marito ha diritto di impedirlo» sbraitarono i genitori.
«Ce ne siamo fuiùti, non ci siamo maritati né in chiesa né in municipio 

perché io sono ancora minorenne. Quindi non siamo marito e moglie. E 
che, l’avevate scordato?» fece Maria, guardando il padre, la madre e il ma-
rito di traverso.

Filippo e i suoceri si guardarono in faccia imbambolati. Erano stati 
colti nel fallo delle loro ristrettezze intellettuali. 

Massaro Peppi, la gnà Nunziata e Filippo si sedettero sulle sedie di vi-
mini che adornavano la cucina, in silenzio. Maria intanto riprese il suo da 
fare presso il fuoco. E nonostante avvertisse un senso di rimorso per aver 
osato tanto, non si pentì di aver affrontato tale argomento spinoso, reso 
ancor più urgente, ora che… 

Filippo non alzò gli occhi dal piatto. Il suocero grugniva a ogni boccata 
e la suocera lanciava frecciate di rimprovero alla figlia.

Alle otto Filippo tolse la giacca dal chiodo dietro la porta, e si diresse 
verso l’uscio. «Vado al caffè, mi sa che qui non sono più benaccetto a una 
certa signora» disse lasciando cadere lo sguardo su Maria. 

«Un momento» gridò il suocero, sbattendo i pugni sul tavolo. «Che 
discorsi e fare sono questi, signorino? Non vogliamo far ridere la gente! E 
tu, siediti qui» disse poi alla figlia. E tornando al genero dichiarò: «La gente 
penserà che ti sei stancato di tua moglie e da buon licodiano la sera te ne 
vai al caffè per smaltire le tue ugge. Le malelingue renderanno le loro tesi 
viziate a briglia sciolta».

«È vostra figlia a dire che non sono suo marito, se ho ben inteso, per 
cui…» rispose Filippo.

La suocera si schiaffeggiò la faccia, si tirò i capelli… e piangendo disse 
alla figlia: «Svergognata! Vedi che hai combinato. Maledetto il giorno che ti 
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feci andare a scuola. Dalla sarta dovevi andare, almeno lì avresti imparato 
il mestiere. Avresti anche imparato quando e come parlare col marito e 
con i genitori».

«La prossima settimana andate dal prete e fate i preparativi del matri-
monio» sentenziò massaro Peppi.

«No, la prossima settimana andiamo al consolato americano. Poi si ve-
drà» fece Maria. E rivolgendosi a Filippo proferì: «Perché… perché sono 
incinta e voglio che la nostra creatura nasca a New York».

Filippo guardò di qua e di là… incerto se avesse inteso bene o male.
Massaro Peppi si alzò e prese a ballare in mezzo alla cucina, come se 

fosse stato punto da una tarantola.
La moglie scoppiò in un pianto dirotto, e abbracciando la figlia disse: 

«Siediti, figlia mia, non ti stancare. Siediti».
Ma Maria si avvicinò a Filippo: «E tu non dici niente? Non sei conten-

to?» disse.
«Siediti, non ti stancare» rispose lui, senza guardarla.
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II

«Raccomandata dall’Italia» disse il postino che aveva bussato alla porta 
dell’interno 3B del terzo piano al 78 di Elizabeth Street, a Manhattan.

Maria firmò. Prese la lettera e rientrò in casa. Si risedette al tavolo dove 
stava leggendo i temini della sua quarta elementare e, la mise nella carpetta 
senza guardare il mittente.

Era il 12 febbraio 1917.

Maria aveva ripreso gli studi sei mesi dopo la nascita di Nunziatedda 
e del suo rientro a New York. Filippo lavorava nella fabbrica di sughero 
diretta da Sebastiano Licciardi, detto Burrittuni, inventore licodiese.

Nella Little Italy di Manhattan c’era una forte comunità di immigrati 
licodiesi. Molti di essi erano divenuti proprietari di drogherie, di picco-
le aziende edili, direttori di fabbriche tessili, dirigenti sindacali, avvocati, 
medici e farmacisti. Era a questo gruppo di piccoli imprenditori e profes-
sionisti cui spesso contadini, braccianti, calzolai, falegnami, fabbri, sarti e 
sartine conterranei si rivolgeva per lavoro, subito dopo lo sbarco a Ellis 
Island.

Per sopperire alle spese di casa e di studio, osteggiata dal marito, dive-
nuto sempre più autoritario e geloso, Maria trovò lavoro presso l’ambu-
latorio del concittadino Margheritino Falcone, e nella farmacia del poeta 
Vincenzo Fede, detto u Sugghianu, anche lui di Licodia.

La vita di Maria era divenuta un calvario. «Perché la cena non è pronta?» 
gridava Filippo se la moglie non faceva in tempo a cucinarla prima che lui 
tornasse dal lavoro. «Non mi piace quel dottore. Dicono che col suo sorri-
sino se la spassa con giovani e vecchie» ripeteva quando lei tornava a casa 
dall’ambulatorio, a suo dire, più tardi del solito.
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Ma le critiche e i commenti più duri di Filippo riguardavano la scuola: 
«Non è cosa per femmine, le femmine si montano la testa quando leggono 
di cose che non dovrebbero sapere. Piuttosto dovresti tenere la casa più 
pulita, farmi trovare la cena cotta ogni sera e badare alla bambina. E quan-
do pensi che possiamo avere un maschio? Non è che sei più giovane!».

Che dire… Maria a quel tempo aveva solo venticinque anni.
Ma lei non demorse e per quattro anni di seguito si alzò alle cinque del 

mattino, faceva i servizi di casa, il caffè e le uova sode per Filippo. Alle 
otto lasciava Nunziatedda dalla vicina e andava a scuola fino a mezzogior-
no. Nel pomeriggio riprendeva la bambina, tornava a casa per anticipare 
la cottura della cena e fare le pulizie. Dal lunedì al mercoledì si metteva 
dietro il bancone della farmacia Fede, dalle tre alle sei. Il venerdì e il saba-
to lavorava nell’ambulatorio del dottor Falcone dalle nove di mattina alle 
sette di sera. Quando si diplomò, la figlia aveva cinque anni. A settembre 
fu assunta nella scuola elementare a due isolati da casa. Adesso la bambina 
se la portava a scuola con sé.

Il giorno dopo, Maria aprì la raccomandata arrivatale dall’Italia, prima 
del rientro del marito, e lesse:

 
Distretto Militare di Catania

Il Comando Regio, in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, convo-
ca la SV signor Filippo Pepi presso il Distretto Militare di Catania, piazza 
Trento 25, per adempimento del servizio di leva e susseguente coscrizione al 
conflitto in corso, non oltre il 30 aprile 1917. Mancanza di tale adempimento 
comporta mandato di cattura e processo presso corte militare.

Prima del suo rientro in patria è pregato di presentarsi nella sede Consolare 
d’Italia a New York, per visita medica.

Generale Massimo Di Pio,
Stato Maggiore Esercito Regio Italiano

Maria rimise la lettera nella busta e la nascose tra i compiti degli alunni. 
Non disse niente al marito. Il lunedì andò al consolato italiano sulla Park 
Avenue e parlò con l’addetto alla leva.
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«I cittadini italiani maschi, residenti all’estero, tra i diciassette e i qua-
rant’anni di età,» le disse il funzionario consolare, con voce stridula e alti-
sonante «hanno l’obbligo del rientro in Italia. Le dico anche che è dovere 
morale di ciascun cittadino difendere la patria e il re con le armi o in altre 
capacità.»

Maria riferì al marito. Poi aggiunse: «Non c’è ragione di andare a farsi 
ammazzare. Perché, cos’ha mai fatto il re per gli italiani? Li ha cacciati via. 
E be’, noi siamo qui e qui restiamo».

Ma Filippo sapeva già cosa avrebbe fatto, ne avevano discusso al cir-
colo di mutuo soccorso dei licodiesi di Manhattan, e come molti di loro, 
sarebbe rientrato in Italia per «difendere il re e la patria».

«C’era la fila oggi» disse Filippo dopo tre sere, mentre si sedeva a tavola.
«Dove?» chiese la moglie.
«Al consolato, mi sono arruolato. Mi porto anche Nunziatedda» disse, 

mentre si metteva in bocca la prima forchettata di spaghetti.
Maria posò la propria forchetta sul tovagliolo. Le tremavano le mani… 

boccheggiava… E fu la prima volta dacché era a New York che ebbe paura 
del futuro.

«E che vuol dire “Mi porto anche Nunziatedda”?» chiese, dopo aver 
ripreso fiato.

«Be’, giacché tu ti rifiuti di tornare, mi porto la bambina e l’affido ai tuoi 
genitori. È mio diritto di padre. Sono sicuro che tuo padre e tua madre 
saranno felici di conoscerla» fece Filippo senza alzare gli occhi dal piatto.

«E dunque tu, perché padre, hai il diritto di togliermi mia figlia» disse 
Maria.

Filippo non rispose. Alzò il bicchiere di vino e bevve tutto d’un sorso.
Maria si alzò di scatto: «E dunque io e tua figlia, in quanto femmine, 

non siamo alla pari degli uomini».
Ma Filippo non batté ciglio.
E lei: «E intanto, con la scusa della difesa della patria, ti disobblighi 

dell’onere familiare».
Filippo alzò gli occhi dal piatto, batté i pugni sul tavolo, ma non rispose.
«Se ciò è quel che credi, vattene! Ma mia figlia, no! Mia figlia resta qui 

con me» quasi gridò Maria.
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Però Filippo aveva messo in conto anche la questione della figlia nei 
riguardi della legge. Al consolato, si era informato su come fare a proposi-
to. Il vice console gli assicurò che come padre egli era il tutore primario e 
come tale aveva l’ultima parola.

La Duca degli Abruzzi salpò dal porto di New York il pomeriggio del 
2 marzo 1917. Con essa partirono settecento volontari e molti dei loro 
familiari. Furono salutati dall’Inno di Mameli, da striscioni tricolori, di-
scorso patriottico solenne del console e strilli di consenso dalla sirena del 
transatlantico.

Ma gli strilli e gli strascichi più forti furono quelli di una diecina di 
mamme, tra cui spiccava Maria, che vedevano partire i loro bambini strap-
pati ai loro seni… rubati da mariti cui la legge aveva concesso indiscrimi-
nati poteri, in quanto uomini.

Maria non si dava pace. «Com’è possibile togliere i figli alle madri, per 
di più in periodo di guerra?» disse al console che le concesse un colloquio 
solo dopo tre mesi dalla partenza di Filippo e della figlia.

«Come si fa a essere così indolenti nei riguardi della patria, quando 
questa piange» le rinfacciò il console.

Maria scrisse anche al deputato federale del suo distretto di Manhattan, 
Fiorello La Guardia, però questi si era arruolato nella American Expedi-
tionary Force, ed era già al fronte in Italia: non rispose.

Maria aderì ai comitati di quartiere che promuovevano i diritti della 
donna. Firmò petizioni contro l’intervento degli Stati Uniti al conflitto 
mondiale; partecipò anche a diverse manifestazioni di piazza, dove le cari-
che dei poliziotti, di certo non simpatetici alle cause pro donne o contro la 
guerra, non le risparmiarono spintoni e manganellate sulle spalle e in testa.

Intanto le notizie dall’Italia erano magre. In nove mesi dalla partenza 
della figlia, Maria aveva ricevuto dalla propria madre solo due lettere, dove 
i riferimenti alla bambina si limitavano a laconici:

«Non stare in pensiero per Nunziatedda perché gode di ottima salute 
ed è contenta di essere con noi».

Dal marito nemmeno una cartolina.
Maria divenne depressa a tal punto che il direttore scolastico, misogino, 

trovò il pallino per liberarsi “dell’anarchica italiana”, e la licenziò in tronco.
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«Due to your political activism and your ill state of  mind, you are a de-
trimental risk to the educational progress, the psychological and physical 
well-being of  the children you have been entrusted with; therefore it is my 
duty to dismiss your employment, effective as of  today,» scrisse il signor 
William Robert Roberts nella lettera di esonero.

Fu messa anche sotto sorveglianza dai servizi segreti del governo fe-
derale.

«Voi italiani siete reazionari, socialisti, anarchici e mafiosi» le gridò in 
faccia il capitano Stanford, dopo essere stata arrestata insieme ad altre 
donne, che dopotutto non erano italiane.

A maggio del ’18, arrivò a Licodia una lettera di Maria indirizzata a 
Nunziatedda. C’era una fotografia tagliata a metà, raffigurava mamma e 
figlia. Sul retro, un grafico: Board Walk di Coney Island, settembre 1916.

E poi:

Mia dolcissima Nunziatedda, quanto mi manchi. Custodisci questo nostro 
ultimo ricordo felice. Che la felicità ti accompagni nel cammino della vita.

Addio.
La tua mamma

 
A settembre del ’18, arrivò un’altra lettera a Licodia. Per questa, il po-

stino richiese la firma di nonna Nunziata. Era stata inviata dal consolato 
italiano di New York.

 
Si comunica alla SV, signor Giuseppe Pantorno, e signora Nunziata Pal-

mieri, che la Loro congiunta, Maria Pantorno in Pepi, di anni 27 è deceduta 
il 4 luglio 1918, presso la stazione ferroviaria di Coney Island.

Il resoconto di testimoni e il rapporto della polizia, supportati dalla perizia 
del medico legale, hanno stabilito che la suddetta signora si è buttata sui binari, 
di sua spontanea volontà, all’approssimarsi del treno. E giacché tali esposti 
sono stati corroborati anche dalle nostre autorità consolari, il caso è archiviato.

Poiché la signora Pantorno in Pepi viveva sola, priva di mezzi finanziari 
adeguati, il console ha dato disposizione alle autorità competenti di deporne la 
salma nella fossa comune, presso il cimitero Green-Wood, in Brooklyn.
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Le comunichiamo pure che la sede consolare ha donato i pochi vestiti della 
Loro congiunta alla Casa dei poveri italiani, con sede in Ridgewood, Queens.

Inoltre, come disposto dalla defunta, in una busta trovatale in borsa al 
momento dell’incidente, le inviamo la catenella con il crocefisso, da consegnare 
alla figlia Nunziatedda. 

Distinti saluti

Il console,
Pompeo Rugimarte Gardona.



23

III

Filippo tornò dal fronte a febbraio del ’19. Conosciuta la sorte di Ma-
ria, indossò come di rito la camicia nera, la fascia di lutto attorno al braccio 
sinistro e il bottone, anch’esso nero, sul petto della giacca, e non si rasò per 
un mese. Ma non poté frenarsi dal dire che sua moglie:  

«A testa s’â guastau câ juta a scola. La scola nun è cosa pi fimmini e 
peggiu ancora si maritati».

Dopo la raccolta del frumento, delle mandorle, delle olive e la vendem-
mia del ’21, Filippo annunciò ai suoceri che se ne tornava in America. Ma 
non gli disse che al ritorno dalla guerra, si era messo a fare la corte a Nina, 
la vedova di Rosario, detto Luvanti. 

Anche Rosario era tornato dall’America per difendere il re e la patria. 
Ma la moglie e i due figli, a differenza di Maria, si erano trasferiti momen-
taneamente a Licodia.

Rosario non tornò dal fronte. La nave che lo portava nei Balcani saltò 
in aria in mezzo all’Adriatico.

Non ci volle granché per convincere Filippo di non portarsi anche 
Nunziatedda. Il suocero gli cedette tutto il profitto dell’annata più altri 
soldi in contanti, e gli pagò il biglietto della nave.

«Facci sapere dove stai. Scrivi spesso» gli dissero i suoceri, mentre Fi-
lippo prendeva posto sul carretto di don Iano Brullo, diretto allo scalo 
ferroviario Vizzini-Licodia.

«La verrò a prendere quando mi sarò sistemato» fece lui.
«Pensa ca c’hai na figghia picciridda» gli aveva detto la madre, la sera 

prima della partenza. 
«Solo a te farò sapere dove sarò,» rispose Filippo «ma se lo dici ai miei 

suoceri, mi scorderò anche di te.»
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E lei, che mamma era, gliela cantò al figlio: «Fitùsu, dopo tutto il bene 
che ti hanno voluto e dato… E Nunziatedda, che colpa ha la bambina, se 
ti vuoi scordare di Maria? Che ne sarà di lei, quando non ci sono più com-
pare Peppi e comare Nunziata?». 

Però Filippo né scrisse né tornò. Per lui la figlia era tale e quale alla 
madre. E si scordò non solo di lei, della madre e dei suoceri, ma anche di 
tutto il suo passato licodiano.

Nina intanto era partita per l’America in giugno. Lasciò il figlio e la 
figlia con i propri suoceri. Vendette la casetta del marito a Brooklyn, e 
aspettò Filippo al porto di New York con il camion dei traslochi carico 
del letto e della mobilia che aveva diviso con il marito, e via… anche lei si 
scordò che a Licodia aveva lasciato i propri figli di otto e dieci anni.

Fino agli anni Settanta c’erano vecchi licodiani del Circolo di mutuo 
soccorso di Manhattan-Brooklyn, che ricordavano Filippo e Nina da pri-
ma della Grande Guerra. Com’era d’aspettarsi, ciascuno di loro aveva ela-
borato la propria infallibile tesi sulla scomparsa dei due.

Intanto Nunziatedda cresceva… I nonni materni e la nonna paterna le 
volevano un mondo di bene. E se Filippo aveva scelto l’abbandono della 
figlia, che colpa ci aveva la gnà Pippina, diceva nonna Nunziata alle bisbe-
tiche che la pizzicavano contro la consuocera.

«Mai una parola contro mia figlia ha detto. E quanto bene le vuole 
alla Nunziatedda. No! Comare Pippina è buona quanto è disgraziato suo 
figlio.»

E il tempo passava… Nunziatedda frequentava la sarta. Così aveva vo-
luto nonna Nunziata. «Eh no, figliola cara,» diceva alla nipote che voleva 
fare la maestra come la mamma «non farò lo stesso errore che feci con 
tua madre, ca cu lu studiu si misi i griddi ‘ntesta» le diceva spesso. Ed era 
su questo argomento che ogni tanto nonna Nunziata si pizzicava con la 
consuocera Pippina, perché questa diceva che «Un diploma vale più di tutti 
i santi in paradiso.» E l’altra replicava: «È solo un pezzo di carta che vale 
meno di un mulo zoppo. Le donne devono saper cucinare, pulire, lavare, 
stirare e cùsiri i ‘mmirogghi pi iddi, li figghi e li mariti».
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Nunziatedda quel giorno fece il bucato la mattina presto, e pensando 
che asciugasse prima di andarsene dalla sarta, lo stese sui fili del balcone 
nel cortile, perché dava a levante. Ma quando fu l’ora di lasciar la casa, i 
panni erano tuttora umidi. Li lasciò appesi. Verso le undici venne giù un 
temporale e i panni restarono appesi anche il pomeriggio.

La ragazza rientrò alle cinque. Prese la cesta di vimini e uscì sul balcone 
per raccogliere la biancheria.

«Oh… manca la mia sottana.»
Guardò sul ballatoio.
Niente.
Si affacciò dal balcone, e… eccola!
Era caduta nel cortile di sotto.
Rientrò. Pose la cesta sul tavolo della cucina. Si mise la mantellina, fece 

il giro della Strada di sotto ed entrò nel cortile. Il cielo si era oscurato come 
nella mattinata, ma adesso facevano la loro parte anche le prime ombre 
della sera.

Quando entrò nel cortile era quasi buio. Si abbassò per prendere la 
sottana… ma ecco che dall’uscio della stalla di fronte apparve don Nicola, 
detto Jippisaru.

«Eccola! M’ero proposto di portarvela dopo aver governato il mulo» 
disse l’uomo.

La ragazza lo ringraziò e si voltò per tornarsene a casa.
«Aspetta» disse lui. «Stamattina sono caduti anche i mutandoni del non-

no. Vieni… li ho appesi dietro la porta.»
Lei esitò. Ma complici il primo buio della sera e la mancanza di altri 

usci, don Nicola la tirò dentro la stalla e sbarrò la porta.
Nessuno vide!
Nessuno sentì le fioche grida di Nunziatedda.
Quando don Nicola finì il comodo suo, e fu veloce, perché non voleva 

insospettire nonna Nunziata, disse: «Non una parola a nessuno di tutto 
questo, altrimenti sarà tutto a scapito tuo e dei tuoi nonni. E questa non 
sarà l’ultima volta».

Poi prese Nunziatedda per la mano e la condusse in fondo alla stanza. 
«Vedi,» disse don Nicola, sporco di gesso «lo sportello nella parete, quello 



26

imbocca u dammusiddu, il vuoto fra questo locale e il pavimento della tua 
camera. L’imboccatura di sopra è sotto il tuo letto. Quando ero ragazzo, 
mio padre ammassava il frumento dentro questo vuoto attraverso l’aper-
tura nella tua camera. Quando il sensale veniva per comprare il grano, 
aprivamo il portello nella parete di sotto e il frumento colava nel cannizzo 
o nei sacchi sottostante.»

Nunziatedda piangeva… sentiva qualcosa di caldo scenderle lungo le 
cosce, ma non osava guardare.

«Allora, Nunziatedda,» disse don Nicola «quando la notte busso al por-
tellone sotto il tuo letto, tu lo apri e mi fai entrare, oppure scendi quaggiù. 
Niente inganni o menzogne. Le menzogne le dirai solo ai nonni.»

E così incominciò un ennesimo calvario. E così un altro evento si aggregò 
a tutte le altre pene che avevano accompagnato la mia breve esistenza costellata 
da eventi che annullavano i pochi giorni felici, … 

scriveva Nunziatedda nel suo diario, cominciato quando prese coscienza, 
e fu capace di scernere tra il bene e il male. 

Il diario fu trovato anni dopo nel sottotetto, durante i lavori di ristrut-
turazione della casa, commissionati dai nuovi padroni.

E poi:
Quando la notte il bastardo bussava al portellone, il cuore mi si spaccava. 

Era un incubo ogni volta, anche quando non bussava. A volte mi svegliavo 
sudata. Sognavo di essere inseguita da lui. Correvo… ma inciampavo su tutto. 
Però quel tutto era inesistente. Non era altro che un piano piatto e scivoloso. 
Correvo… ero sempre allo stesso posto ed egli sempre più vicino. E io grida-
vo… ma il mio grido era silente. Non c’era nessuno. Nessuno sentiva. Un 
gocciolio caldo scendeva lungo le mie cosce. Mi svegliavo di soprassalto. Cercavo 
di attutire il mio grido per non svegliare i nonni. Ma il mio grido era silente. 
Mettevo le mani tra le gambe che mi dolevano… erano inzuppate di piscio. Mi 
tappavo la vagina dolorante… e gridavo ancora… ma il mio grido era silente.

«Non ti senti bene, figghia bedda?» le diceva nonna Nunziata.
«Comare, fatele del fegato fritto» suggeriva la consuocera, Pippina.



27

«Di che vi preoccupate, è solo un po’ di stanchezza» rispondeva la ni-
pote.

«Il fegato? Mi fa venire il vomito» aggiungeva.
Don Nicola si faceva sentire spesso. Saliva sulla scala a pioli della stalla, 

apriva lo sportello di legno sulla parete, tendeva l’orecchio… poi dava tre 
colpi sul portellone sotto il letto di Nunziatedda. Contava fino a dieci e 
batteva altri tre colpi.

E dopo che fa i suoi porci comodi, il vecchio lurido mi ripete: «Se parli, 
prima t’appinnu di lu tettu, poi tagghiu li to nonni pizzuddi pizzuddi».

Erano i nonni le persone a cui Nunziatedda pensava. Ed era per loro 
che si sacrificava, altrimenti non gli avrebbe dato nemmeno la soddisfazio-
ne di farlo lui: si sarebbe impiccata da sé.

Ah, com’era contento don Nicola, cantava su e giù per la trazzera che 
lo portava avanti e indietro dalla sua cava. E chi lo incontrava gli diceva: 
«Che avete vinto il lotto, che andate fischiettando da mattina a sera?».

Ma lui non rispondeva. Alzava le spalle, e continuava ad andare lungo 
il viottolo bianco e polveroso.

Nonna Nunziata e nonna Pippina, intanto, erano preoccupate perché 
la nipote deperiva giorno dopo giorno. Ed ecco che un tardo pomeriggio, 
la vecchia zia di nonna Nunziata disse: «Sono tanto sconfortata per come 
si vede Nunziatedda. C’è qualcosa che cova».

«E come… a me lo dite. Pare una gatta quando le va cadendo il pelo 
per la rogna. Nemmeno dalla sarta va più. Ma lei dice che è solo stanchez-
za» rispose nonna Nunziata.

«Altra cosa è! Portatela dalla gnà Rosa a Calabbrisa che saprà dirvi… e 
consigliare» disse la vecchia zia.

E poiché era estate, quella stessa sera, nonna Nunziata e nonna Pippina 
aspettarono fino alle undici, poi si nascosero sotto lo scialle nero di spugna 
insieme alla nipote, e si avviarono a casa della gnà Rosa. Per non attirare 
l’attenzione dei vicini, la gnà Rosa, già avvisata della loro visita, aveva la-
sciato l’uscio socchiuso.

«Le avete portate?» chiese la donna, facendole accomodare nelle sedie 
di giummarra, in cucina.
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«Eccole» disse nonna Nunziata, tirando un involto arrotolato e chiuso 
in una pezzuola da cucina.

«Le porto di là per controllarle» fece la gnà Rosa.
La ragazza era intontita, non sapeva cosa c’era in quella pezzuola che lei 

usava per pulire l’umido sulla pietra attorno alla tannura, e si chiedeva perché 
tutto questo dialogare singhiozzato e occulto delle nonne e della gnà Rosa.

«Andiamo a fare la visita a una signora più istruita dei dottori» le era 
stato detto prima di uscire di casa.

Nessuna delle tre aggiunse altro. Ed erano rimaste ammantate negli 
scialli di spugna nera. Ma quando Nunziatedda abbassò il suo dalla testa, 
nonna Pippina le fece segno di tirarlo su.

«È malaugurio toglierselo, perché qui è come se fossimo in chiesa» dis-
se la nonna.

La stanza era illuminata a malapena da un lumino a olio appeso a un 
chiodo all’altezza del soffitto. Un odore d’incenso… o era più un odore 
malsano che ingolfava il silenzio stantio di quella piccola camera, a dare i 
capogiri alla ragazza?

La gnà Rosa tornò dopo una diecina di minuti. Aveva in mano un lu-
micino ancor più piccolo di quello appeso al chiodo. Ma nonostante ciò 
rivelò la sua faccia scarna e smunta. Aveva le guance infossate e flosce, 
consunte dal tempo. Non aveva più con sé l’involto consegnatole da non-
na Nunziata e nonna Pippina.

Suonò l’orologio della chiesa dell’Ospedale, dove risiede una croce che 
i licodiani venerano come miracolosa, sulla quale è issato un Cristo che ti 
guarda sofferente e rimbrottato, come se dicesse: «Attento a non sgarrare 
perché io ti vedo». 

Era mezzanotte.
Nunziatedda trasalì. E come non fare altrimenti, perché dallo sguardo 

rivoltale dalla gnà Rosa, con il lumicino in mano, era lei e solo lei la ragione 
per cui si trovava lì con le nonne, e a quell’ora insolita. E il sangue le si 
rimescolò in corpo. Sentiva di essere in peccato mortale.

Ciò le venne confermato dall’ondeggiare della lucerna al chiodo, attra-
verso cui le apparve lo sguardo grondante di sangue del Cristo sulla Croce 
Santa dell’Ospedale, che berciava: «Peccato! Peccato mortale è! 
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All’inferno ti condanno!».
Un tonfo!
«Ah… figghia bedda mia… cchi sbintura… chi pena…» gridarono le 

nonne tirandosi i capelli, schiaffeggiandosi la faccia e battendosi il petto. 
Nunziatedda era distesa a terra, bianca come il latte. Aveva gli occhi chiusi. 
Era rigida come in un cataletto.

E chi prima non aveva visto, adesso sentì, e si precipitò in casa della 
gnà Rosa, pensando che la vecchia fattucchiera non fosse riuscita a sfatare 
la propria fine.

La voce che l’orfanella americana fosse stirata sul pavimento grezzo 
nella casa dell’indovina del Campanaro, fece il giro di Licodia come le fo-
late di vento che si abbattono su quel borgo in collina nei pomeriggi caldi 
d’agosto, prima delle grandinate.

«U sapiti chi successi?» vociò Mita, detta Bonsignura, che aveva la voce 
stridula e rauca della gazza, mentre correva giù la discesa della Matrice, 
dove abitava. Diede il soprassalto anche a chi aveva il sonno pesante e a 
chi era immerso in carezze amorose.

«Nunziatedda, l’americana, è venuta da zia Rosa per abortire» gridava ai 
quattro canti la Bonsignura.

E così si sparse la voce che Nunziatedda non era più vergine.
«Certo, se lo dice la Bonsignura dovrà essere vero, perché lei intuisce e 

sa tutto prima degli altri» dicevano le altre donne passandosi la parola dalla 
piazza al Borgo, dal Carmine al Rosario… ai Cappuccini e al Calvario.

La notizia giunse anche alle orecchie di don Nicola che per quella sera 
si era promesso di far scendere Nunziatedda nella stalla. 

«E ora che faccio?» si chiese l’uomo, che fino a quell’ora si era girato e 
rivoltato nel letto, stizzito per non aver fatto i suoi «porci comodi». 

«Se non abortisce sono fottuto, ma quanto è vero Iddio, se parla l’am-
mazzo» borbottava sottovoce, per non svegliare la sorella che dormiva 
nella stanza accanto.

La mattina seguente si alzò di buon’ora, mise il basto al mulo, e prima 
di andare alla cava andò nel piazzale dei cappuccini. Legò il mulo a un fer-
ro, entrò nella chiesa dei frati e si piazzò innanzi all’altare della Immacolata 
Concezione, patrona del quartiere.
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«Oh Beata Vergine e Madre, fate che Nunziatedda abortisca. Se mi 
concedete questa grazia vi dono un tumolo di frumento» disse a fior di 
labbra. Poi uscì senza nemmeno farsi il segno della croce.

Le malelingue, intanto, fecero in modo che anche nonno Peppi sapesse 
della presunta condizione di Nunziatedda. Egli si sedette dietro la casila di 
vimini del camerone e aspettò a lume spento.

«E come avrà fatto? Con chi?» si chiedeva il nonno. «Sempre in casa o 
dalla sarta… E quando andava da comare Pippina, sempre accompagnata 
da mia moglie era. Mi deve dire chi è stato, altrimenti l’ammazzo.»

Il pover’uomo non si dava pace.
Niente! Né si ricordava d’aver visto alcuno bazzicare innanzi casa.
Nunziatedda e le nonne rientrarono poco prima dell’alba. Per non es-

sere viste, evitarono il corso. Scesero al Canalotto e seguirono il viottolo 
oltre gli ovili di Sutta i Roti.

Dopo gli orti della Nostra Donna, presero per il sentiero che sale lungo 
il convento dei frati Cappuccini. Attraversarono la piazzetta e imboccaro-
no il breve tratto che la divide dalla loro strada.

Girarono a sinistra e via di corsa a casa. Ma nonna Nunziata aveva 
dimenticato la chiave. Nonno Giuseppe intanto, vinto dal sonno, si era 
lasciato cadere su un paio di sedie innanzi al balcone.

Che fare per entrare in casa senza attirare l’attenzione dei vicini?
In tutto quel trambusto della nottata, le nonne si erano anche dimen-

ticate di essere licodiane perché, con chiave o senza chiave, le vicine ave-
vano fatto la veglia nascoste dietro le imposte delle finestre o le ringhiere 
dei balconi.

La gnà Rosa non aveva fatto in tempo di completare il suo lavoro per-
ché interrotta dallo svenimento di Nunziatedda. Lo riprese dopo la par-
tenza delle donne. Quando finì si precipitò a casa della gnà Nunziata.

Nemmeno lei sfuggì all’occhio vigile delle comari licodiane. Il loro pas-
saparola creò altre supposizioni supportate da Santa Margherita. E quando 
a Licodia c’è di mezzo la Santa Patrona, quello che si pensa, si crede di 
udire o di vedere non può essere che realtà divina.

«Nunziatedda incinta è, come vero è che la nostra Santa patrona vergi-
ne era» vociò forte dal suo balcone del Carmine la vecchia ‘Nferna.
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E ancor prima che la fattucchiera entrasse in casa della gnà Nunziata, ci 
fu chi disse: «La gnà Rosa ha fatto sapere che le mutande di Nunziatedda 
hanno rivelato la gravidanza».

Alla Bummulara del Borgo, invece, gliel’aveva confermato la figurina 
della Santa Patrona, salvatrice dai terremoti e protettrice delle partorienti.

Però le nonne non avevano portato le mutande di Nunziatedda dalla 
gnà Rosa perché pensassero che la ragazza fosse incinta, «Dio ne scansi!», 
ma per toglierle di dosso il malocchio che le aveva provocato il deperi-
mento fisico.

«Voglio parlare con Nunziatedda, da sola» disse la gnà Rosa quando si 
sedette nella saletta di nonna Nunziata.

«E ch’è successo?» chiesero nonna Nunziata e nonna Pippina.
«E non è che posso parlare a vanvera» fece la fattucchiera.
Nunziatedda era stirata sul letto, sovrappensiero.
La gnà Rosa si sedette al suo capezzale. «Non è fattura e nemmeno 

incinta sei. Ma le mutande non smentiscono. Il peccato c’è» le disse.
«Con l’inganno e la forza mi tolse l’onore» fece Nunziatedda.
«Cu fù câ ti fìci stù dànnu?» chiese la gnà Rosa.
«E come posso dirvelo senza altri ammazzare?» rispose la ragazza.
«Ma si stu segretu ‘ncori teni, è sicuru c’addà muriri» proferì la gnà 

Rosa, tenendole la mano stretta nella sua. 
La ragazza non rispose. Si girò verso la parete e riprese a piangere.
«Cosa ti ha detto il frate quando ti sei confessata?» chiese dopo la gnà 

Rosa.
«Che sono in peccato mortale, che avrò tentato il diavolo. Che devo 

pentirmi e umiliarmi innanzi a tutti i santi. Che colpa ne ho io? gli ho detto 
a fra Cirino. Ma lui mi disse che il diavolo sa chi pizzicare.»

«E bravo fra Cirino! È indegno del nome che porta. Confessati invece 
con don Sebastiano Caruso della Matrice. Lui sì che è un sant’uomo» sug-
gerì la gnà Rosa.

E così Nunziatedda pian piano riprese fiato. Aiutata dal suo diario le 
raccontò dettagliatamente dei ripetuti abusi subiti.

Non ci fu bisogno di dire chi fosse la bestia. La gnà Rosa l’aveva già 
intuito. Ma per evitare possibili equivoci, le chiese solo di confermarlo.
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«E come fate a saperlo?» chiese Nunziatedda. «Io non l’ho detto a nes-
suno.»

«Perché quel fetente si è posseduto altre ragazze. E devi sapere che 
due di esse sono morte “nel sonno”, dicono le loro madri, col beneplacito 
dei dottori. Ma perché hanno cercato di abortire senza il mio intervento 
o quello della levatrice, dico io» fece la fattucchiera. Però tenne per sé un 
altro segreto al riguardo.

«Che faccio, che faccio per liberarmi da questo inferno senza compro-
mettere l’onore dei miei nonni? Solo la mia morte potrà mettere fine a 
questo martirio. Solo essa potrà perdonare il mio peccato» disse la ragazza 
singhiozzando.

«Attenta a quel che dici, Nunziatedda» intimò la gnà Rosa. «Perché, il 
sacrificio di quelle due povere ragazze morte per abortire ha risolto qual-
cosa? Anzi ha lasciato don Nicola libero da possibili recriminazioni e di 
poter continuare con le sue porcate. Certo che se fossimo in altri luoghi si 
potrebbe denunciare l’accaduto. Ma qui sappiamo cosa ne verrebbe fuori, 
solo fango. Tu saresti semplicemente una puttana, tuo nonno finirebbe i 
suoi giorni in galera, le nonne morirebbero di crepacuore, e le malelingue 
potrebbero insinuare vicende ancor più scabrose. “Tale e quale a sua ma-
dre è. Le americane…? Tutte scostumate sono” omettendo che nelle ore 
del sonno pomeridiano molte di dette pie licodiane si trastullano nei fienili 
con il compare del marito, l’amico del fratello, il cugino o il vicino di casa.»

«Ma io non ce la faccio più. Quando incontro la gente per strada abbas-
so gli occhi gonfi di vergogna» annunciò Nunziatedda.

«Non dare alito alle sante di cortile» suggerì la gnà Rosa, «perché in pas-
sato hanno trovato il peccato anche nell’ostia consacrata. Devi sapere che 
a Licodia siamo esperti nell’individuare la gobba altrui, e non solo.» E poi, 
accarezzando Nunziatedda sulla testa aggiunse: «Ti racconto un fatterello. 
C’era una volta, non tanto tempo fa, a Licodia, un uomo sposato che s’in-
namorò di una ragazza. I due divennero amanti consenzienti. A un certo 
punto, e non voglio speculare sulle ragioni, la moglie dell’uomo acconsentì 
ad accogliere l’amante del marito in casa. Era risaputo, e questo lo posso 
affermare senza remora, che i tre dormivano nello stesso letto. “Non è 
che abbiamo un’altra camera dove mettere un altro letto” diceva la moglie 
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dell’uomo, priva di alcun imbarazzo. Però sia lei che l’amante del marito si 
scandalizzavano ogni qualvolta sentivano storie di tradimenti coniugali, o 
di scappatelle di ragazze non sposate».

Nunziatedda si sedette, le spalle appoggiate alla testiera del letto.
La gnà Rosa avvicinò la sedia al capezzale e continuò il suo racconto: 

«“Bhì” disse l’amante quando seppe che la sua vicina se la spassava con 
il cognato. “S’avissi a virgugnari ssà cosa lorda. Con quale coraggio può 
guardare la sorella in faccia la sera, quando si siedono tutti a tavola?” E 
quando la moglie del bigamo vide don Cicciu Scìancatu entrare nel fienile 
di mastro Girolamo Firràru, la cui moglie si possedeva, si scandalizzò a tal 
punto che mandò il figlio ad avvertire il marito della donna.»

Nunziatedda drizzò ancor di più la schiena. Non aveva mai sentito 
parlare di cose simili nemmeno dalla sarta, dove tra un tiro d’ago e l’altro 
le ragazze pettegolavano da mattina a sera.

«Non ti dico che successe» proferì la gnà Rosa, che sapeva il fatto suo. 
«Però ti dico che tutti quelli che accusano e sentenziano sono i medesimi 
che hanno commesso atti di cui si meravigliano in pubblico. Io non giudi-
co perché non è mio dovere giudicare. Ma dichiaro che troppe donne per-
petuano il loro malessere, perché condonano il malcostume di mariti, pa-
dri, fratelli e amanti, e lo giustificano con proverbi come: L’uomo è cacciatore.

«Purtroppo gli uomini sono graziati anche da un altro proverbio che 
asserisce: L’uomo è cacciatore e la donna è rete, cioè, che l’uomo è di per sé 
cacciatore, ma in realtà è la preda.»

Seguì una lunga pausa.
Nunziatedda capiva e non capiva.
«Ma io, io non ho colpa» ripeteva la ragazza.
«Lo so, figliola, è che siamo state educate a subire in silenzio, e a sfogare 

le nostre frustrazioni pettegolando sugli altri» disse la gnà Rosa.
Poi, tenendo le mani di Nunziatedda nelle sue, aggiunse: «Devi sapere 

che le leggi, le parabole, le prediche in chiesa sono tutte invenzioni per 
assecondare il malcostume degli uomini. E perché pensi che nella favola 
del castigo divino l’atto di seduzione è addossato a Eva?».

«E che possiamo farci?» fece la ragazza.
«E qui è il problema, ci chiediamo “Che possiamo farci?” come per dire 
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non c’è niente da fare o che è giusto che sia così. E invece no! Possiamo e 
dobbiamo fare, figliola.»

Nunziatedda la guardò come per chiedere: «Cosa…?».
«Anche tu puoi fare» disse la gnà Rosa. 
«Per cambiare bisogna che qualcuno incominci. Se non siamo solidali 

tra noi donne, stai ben certa che gli uomini non modificheranno il loro 
comportamento. E pace all’anima nostra, ognuno di essi sarà sempre più 
convinto di essere il re del pollaio.»
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IV

Col tempo Nunziatedda si riprese. 
«Vedi, figliola cara,» dicevano le nonne nel vederla tornare rosea «fra 

Cirino aveva ragione. “Lumini sugli altari ci vogliono. Siate generose col 
frumento presso il convento, e i Santi ve ne saranno grati” ci ha intimato 
quel Santo padre.»

Però Nunziatedda non andava più da fra Cirino. Si confessava con don 
Sebastiano Caruso, detto Sciirru, presso la Matrice, il quale non le puntò 
mai il dito del peccato in faccia, come invece aveva fatto frate Cirino, al 
convento dei Cappuccini.

Le comari del vicinato e oltre, intanto, erano in subbuglio. «Incinta è, 
non la vedete quanto si è fatta tonda tonda» dicevano. Oppure proferiva-
no: «Troppo pallida mi sembra, questa ha abortito».

E compare Nicola tornò a bussare sul portellone sotto il letto di Nun-
ziatedda.

Solo che lei non gli aprì.
Ma venne il giorno che don Nicola le mandò un’ambasciata con la 

sorella. Questa l’aspettò presso il confessionale vicino al Signuri a Cascia, 
il Cristo morto, disteso nella bara di cristallo in una nicchia della navata 
sinistra della Matrice. Non appena Nunziatedda si alzò e si girò per rag-
giungere le nonne, inginocchiate davanti all’altare di Santa Margherita, si 
trovò il naso della gnà Ciccia in faccia, che le disse: «Se non apri a mio 
fratello, appizzamu i manifesti».

E Nunziatedda aprì il portellone sotto il letto.
Don Nicola l’accolse tutto sorridente. Profumava di Linetti. Quando gli si 

buttò addosso sul pagliericcio, lei se lo strinse forte al corpo. «Ecco, questo te 
lo regalo io e questo te lo manda in dono la gnà Rosa a Calabbrisa» gli disse.



36

Come fu e come non fu, don Nicola si trovò senza il suo violino, san-
guinante sul pagliericcio.

Nunziatedda si svincolò. E prima che lui potesse afferrarla, salì sulla 
scala a pioli, rientrò nella sua camera, chiuse il portellone e lo serrò con il 
catenaccio.

Fuori c’era la luna piena, si vedeva a malapena. Il cielo era nuvoloso… 
tuonava… lampi solcavano lo spazio intorno. La pioggia batteva su Lico-
dia come la grandine nei pomeriggi di agosto. La piena scese dal Calvario 
e invase la Strada Longa. Si scaricò nelle vie sottostanti, giù per il Salanitro 
e il Borgo, a sinistra, per il Fondaco, la Santuzza e l’Orto Quadro, a destra.

Don Nicola uscì dal fienile con la mano stretta sul cavallo delle brache. 
Il sangue gli colava caldo caldo sulle cosce come la piena fredda lungo il 
Corso.

Sbraitava… Ululava… il disgraziato. Illuminato dai riflessi della luna 
opaca, pareva un lupo mannaro. Correva e gridava come un cane rabbioso, 
il forsennato.

Però nessuno lo vide!
Nessuno lo sentì!
Solo Nunziatedda udiva i suoi lamenti e la sua corsa nel fondo della notte 

sotto la pioggia scrosciante, con il rombo dei tuoni e gli schizzi dei lampi.
Poi cessò il temporale, i lampi si spensero e la luna riprese a schiarire 

nella notte.
Ma il petto di Nunziatedda tuonava… udiva i passi dell’uomo battere 

sulle basole in strada. Sentiva il suo richiamo di lupo mannaro alla luna.
«Non c’è niente da fare, non lo possiamo salvare» disse il dottor Di 

Geronimo.
«E come faccio? Ho solo cinquant’anni» sbraitò don Nicola, che sgam-

bettava di dolore, con la mano a protezione del suo pene che pendeva a 
un filo, privo di vita.

«Chi è quel babbeo che passa e spassa sempre innanzi alla porta, e la 
sera tardi s’impala all’angolo come un lampione?» chiese Peppi alla moglie, 
mentre mangiava una scodella di patacò con broccoli e salsiccia.

Nunziatedda abbassò lo sguardo. Il suo viso si avvampò come i pepe-
roncini che la nonna teneva appesi in cucina.
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«Buh, io non ho visto nessuno» disse nonna Nunziata. Ma in verità lei 
lo vedeva passare spesso quel passiluni che quando arrivava vicino alla 
loro porta rallentava il passo. E l’aveva anche notato sull’angolo di fronte, 
fino a tarda sera. Sapeva pure chi era, quanti anni aveva, e cosa facesse. Ne 
conosceva anche la discendenza familiare.

«Nunziatedda, vedi che se n’è accorto anche il nonno» disse la nonna 
l’indomani, che da qualche tempo sembrava meno restrittiva nei confronti 
della nipote.

La ragazza arrossì, ma non rispose.
«Ti piace?» chiese la nonna, dolcemente.
«Sì. Mi ha anche fatto dei segnali da sotto il balcone dei Farfanti.»
«E che segnali sono?» chiese la nonna.
«Che mi vuole bene» disse la ragazza.
«E tu?»
«Anch’io.»
«T’ha visto qualcuno?»
«Non credo.»
«Da quanto tempo…?»
«Due mesi.»
«E se è così, che aspetta a mandare qualcuno?»
Nunziatedda sospirò. «Stanotte mi ha messo un foglietto sotto la porta. 

Eccolo, te lo leggo.»

Cara Nunziatedda,
sono adesso certo di amarti. Ah… quando t’ho incontrata la prima volta, 

salivi la scalinata della Matrice. Ti ricordi, Nunziatedda? Io sì che mi ricordo! 
Il cuore mi spaccava il petto. E tu hai abbassato lo sguardo. Tutta rossa ti 
sei fatta. Ma come sei ancor più bella, più dolce quando ti si avvampa il viso.

È stato solo una ventina di giorni fa che ho visto i tuoi occhi. Sono belli e 
ridenti come le stelle in cielo, e come quelle mi hanno parlato d’amore.

E adesso che anche i tuoi cenni da dietro le imposte hanno assentito agli inviti 
del mio cuore, spero mi darai il permesso di mandare i miei nonni presso i tuoi.

Lasciami un pizzino sotto la tua porta, stasera.

Aspettando la tua risposta quanto prima,
Antonio
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«Che belle parole, mi fanno battere il cuore. Ma che figlio spertu, 
dev’essere Antonio» disse poi nonna Nunziata.

Erano passati tre mesi dal fattaccio. Il mulo nella stalla sotto il balcone 
del porticato, dove Nunziatedda stendeva i panni al sole, povera bestia, 
scalpitava di fame e di sete. Don Nicola non si faceva più vedere né sen-
tire, solo la sorella andava un giorno sì e un giorno no a dargli la paglia e 
un secchio d’acqua. Nonno Giuseppe non ne poteva più di quei lamenti.

«Gnà Ciccia, dite a vostro fratello che pur di togliermi questo lamento 
del mulo sono disposto a comprarmi la stalla» le disse massaro Peppi.

«Digli all’americanu che non glielo vendo, come non volle fare mio 
padre, a suo tempo. Ho di che mangiare e bere, io» gli mandò a dire con la 
sorella, don Nicola.

Quando don Nicola incominciò a farsi vedere in giro, e tornò alla cava, 
la gente si chiedeva cosa gli fosse successo. Era dimagrito di grosso, cam-
minava sciancato e si toccava spesso il cavallo delle brache.

La gente osservava e commentava… e come poteva essere altrimenti? 
Incominciò a insospettirsi di quell’alzata di gamba fuori tempo e del toc-
carsi il davanti delle brache, continuamente.

«Bhì, compare Minicu, sapete cosa c’è in mostra sul tavolo del dottor 
Di Geronimo?»

«Che c’è, compare Santo?»
«Na minchia. Na minchia che galleggia in una boccia d’acqua.»
«Davvero mi dite?»
«E come, non mi credete?»
«Ma certo che vi credo. Raccontate, raccontate, compare.»
«Voi sapete com’è lui, che ha lo stomaco debole. “Attenti! Attenti, per-

ché ci sono femmine in paese che hanno deciso di vendicarsi di amanti 
bellicosi. E questo è il risultato” disse il dottore, indicandomi la boccia con 
dentro la minchia.»

«E vi ha detto di chi è?»
«No! “Questo segreto me lo porto con me alla tomba” mi disse il dot-

tore, ridendo sotto i baffi.»
E come potevano compare Minicu e compare Santo non dirlo ad altri 

compari mentre andavano lungo le trazzere, mentre giocavano allo scopo-
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ne nel caffè Costa, o si accompagnavano per la Strada Longa sottobraccio, 
raccontandosi un sacco di minchiate?

Ci fu chi a breve – perché dovete pure sapere che i licodiani sono in-
gegnosi e intuitivi – disse: «Allora, quello è il problema. Quello è il violino 
di don Nicola!».

E così si sparse la voce e si suppose che don Nicola era privo del suo pene. 
Certi discorsi non si facevano in casa a quei tempi, per cui i compari 

si frenavano di parlare del coso di don Nicola con mogli e amanti. O era 
perché in testa gli si affacciavano brutti scenari?

Però mogli, amanti, sorelle, figlie seppero anche loro. Ah… le risate 
che si facevano le comari mentre lavoravano a uncinetto, accudivano alle 
galline nei cortili o si scambiavano visite di cortesia. E sembra anche che 
nel bel mezzo di quell’immediato chiacchiericcio sul coso di don Nicola, le 
femmine di Licodia si scambiassero più visite del solito, come le nobildon-
ne inglesi che s’incontrano per il tè nei salotti di Londra tutti i pomeriggi. 
E i mariti, per accertarsi di quel coso, furono tutti a breve colti da improv-
vise febbri, e si precipitarono uno dopo l’altro nell’ambulatorio del buon 
dottore, all’entrata del paese.

I monelli che giocavano a scinni ‘ngarbacca sui piazzali delle chiese, a 
fare la guerra con spade di legno sul piano del castello, cavalcando i porci, 
dai Cappuccini alla Matrice, trovarono un nuovo svago. Andavano in giro 
per il paese con tamburi, zufoli e mancalarruna, suonando e cantando…

Nicola Niculinu
pirdiu lu viulinu
Nicola Niculinu

ca privatu di lu pinturinu
piniava adduluratu

nta la notti lu disgraziatu
ca li piaciri ci’avia luvatu
lu cuteddu ’ndiavulatu.

Nicola Niculinu
ormai senza viulinu
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lu vacanti nta li brachi
si taliava scunfurtatu

e lu pettu si battia
lu poviru sbinturatu
nta li trona e li lampi

pi la via si pirdia
comu nu lupu a la fuddia

e la luna taliannu
ciancìa.

Anche Nunziatedda udì la marcetta dei monelli in strada. Le cadde in 
petto come un sasso in testa. E ora che aveva messo gli occhi su Antonio 
le venne il batticuore. S’inginocchiava innanzi al letto mattina e sera con la 
corona del rosario in mano, e pregava fino a notte fonda.

Don Nicola intanto aveva paura di uscire di casa. Non appena metteva 
il naso fuori, incominciava il ritornello canzonatorio. I ragazzi lo accom-
pagnavano marciando in schiera come la gran banda di Licodia nei giorni 
di festa.

«Senti, scimunito, quella l’avrà detto a qualcuno. Chissà cos’ha inventa-
to per scagionarsi» gli disse la sorella a Nicola.

«E io ti dico che lei non ha parlato,» fece Nicola «perché per quello che 
può inventare, sa che la gente non le crederà. È quel disgraziato del dotto-
re che ha parlato. È lui che ha fatto vedere la mia minchia a cani e porci.» 

«Va bene, ti dico io cosa fare. Fammici pensare stanotte» disse Ciccia.
L’indomani la sorella si alzò più presto del solito e andò in camera del 

fratello. Non c’era. Lo cercò per tutta la casa, poi entrò nel cortile e nella 
stalla. Nemmeno il mulo c’era.

«È andato alla fiera di San Giovanni a Vizzini, per vendere il mulo» le 
disse zia Crocifissa.

«’Mpazziu!» rispose Ciccia.
«Disgraziato» gridò quando il fratello tornò dalla fiera.
Nicola non rispose. Posò invece sul tavolo il rotolo di banconote matu-

rato con la vendita del mulo. 
«Senza figghi e sfitigghi siamo» disse poi. «E perché mi devo rompere 
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la schiena, adesso che non ho più la salute? Tutto vendo, e se me la paga il 
doppio, vendo la stalla all’americano.» 

«Anche questo ci voleva, vendere la stalla a quella sgualdrina. Invece 
lo sgarro glielo devi fare tu, passiluni. Vendilo a chiunque, ma a loro, no!» 
inveì la sorella.

«E io ti dico che lo vendo a loro. Anzi, mettiti lo scialle e vaglielo a dire» 
proferì il fratello.

Massaro Peppi comprò la stalla a peso d’oro. «Mi state rubando» gli 
disse nello studio dal notaio Falcone.

«I piaceri e le soddisfazioni si pagano, compare Peppi» fece don Nicola.
Ciccia intanto, che aveva pensato tutta la notte come diffamare Nun-

ziatedda, quella stessa sera a tavola disse al fratello: «Ora ti dico io quello 
che bisogna fare. La dobbiamo mettere sulla bocca del paese. È stata lei a 
istigarti, diremo. E così quel baccalà che fa il palo di fichidindia tutte le sere 
sotto casa sua, che certamente non vorrà essere beccu prima di sposarsi, 
la pianterà in asso».

Massaro Antonio Livanti e la moglie, Filomena Caccianuvoli, bussa-
rono alla porta di massaro Peppi e della gnà Nunziata, alle nove di sera. 
Ad aspettarli c’era anche nonna Pippina, ma Nunziatedda si era ritirata in 
camera sua. I patteggiamenti matrimoniali a quel tempo si facevano solo 
tra i grandi. 

Dopo i rituali saluti, le pause imbarazzanti e le futili parole, massaro 
Antonio passò al dunque.

«Certo che per stasera non vi potremo dare risposta, l’interessata non 
sa niente della ragione per cui siete qui» mentì nonno Peppi.

«Ma certamente» dissero le nonne di Nunziatedda e la moglie di massa-
ro Antonio Livanti, gesticolando con le mani giunte sulle gambe.

E dopo un’altra pausa, massaro Peppi aggiunse: «Comunque, nel frat-
tempo possiamo discutere della dote, se vi fa piacere».

Intervenne nonna Nunziata: «Come scrive bene vostro nipote Anto-
nio, gnà Filomena».

Il marito le buttò addosso un’occhiata fulminante. Lei divenne rossa e 
balbettò qualcosa d’incomprensibile.

La nonna di Antonio ebbe un attimo di esitazione… poi anche lei parlò. 
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«È diplomato» disse con un sorriso di orgoglio sulle labbra.
«Che bravo! Anche Nunziatedda voleva studiare» intervenne nonna 

Pippina, con un pizzico di risentimento nei confronti della consuocera.
«La maestra Carrabba venne anche a casa per convincere comare Nun-

ziata. Però lei non volle e alla maestra rispose: “Chi ha un mestiere non 
muore mai di fame, né si monta la testa. Dalla sarta deve andare”.»

Anche Antonio era nato in America. Suo padre, figlio di Antonio Li-
vanti, fu uno dei trecentomila italiani all’estero che tornarono in patria 
per arruolarsi volontari nel primo conflitto mondiale. La madre, ironia 
della sorte, era quella Nina che scappò in America con Filippo, il padre di 
Nunziatedda.

Il giorno delle nozze fu dapprima fissato per maggio.
«Ma come, siete un pugno di scimuniti, non lo sapete che maritarsi nel 

mese della Madonna è come comprarsi o mettersi un paio di scarpe nuove 
di venerdì?» gridò fra Cirino a nonna Nunziata a e nonna Pippina nel con-
fessionale, quando lo seppe.

Nunziata abbassò gli occhi rossa di vergogna.
Nonna Pippina, che era un po’ più spigliata invece, gli disse: «Non c’è 

bisogno di gridare o di fare sapere a tutte le vecchie bisbetiche i fatti nostri».
«Ed io dico che, proporre il matrimonio di vostra nipote a maggio è 

un’offesa alla Madonna, oppure come invitare il diavolo a cena. Il mondo 
deve sapere che siete incuranti dei precetti cristiani» gridò ancor più forte 
fra Cirino. Tanto che le “vecchie bisbetiche,” chiuse negli scialli neri, bi-
sbigliando fra loro chissà, gli ultimi chiacchiericci di quartiere, si fecero il 
segno della croce più volte. 

«Solo Nunziatedda abbiamo» disse nonno Peppi, quando si patteggiò 
la dote di matrimonio. «Tutto suo sarà.»

«Ccu bona salute» volle dire la gnà Filomena, che poco aveva da offrire 
al nipote Antonio.

Nonna Pippina intanto presentò la propria dote. «A mia nipote Nun-
ziatedda lascio l’ovile del Calvario e il terreno confinante. Do anche l’oro 
che ho avuto da mia suocera, e m’incarico di comprarle la catenella e gli 
orecchini che avrà bisogno il giorno del matrimonio. Pure la biancheria del 
letto nuziale.»
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«Bontà vostra» disse nonna Nunziata, che sapeva quanto comare Pip-
pina fosse andata oltre le proprie possibilità economiche.

Il giorno dopo l’affissione delle bande di matrimonio, Nunziatedda re-
citava le preghiere di espiazione innanzi all’altare di Sant’Antonio Abate, 
nella Matrice. Poco dopo la raggiunse Ciccia, la sorella di don Nicola.

«Ci hai distrutto l’onore, puttana» disse la donna, sottovoce.
Nunziatedda non rispose. Né si voltò a guardarla.
«Ma io darò il tuo ai cani e ai quattro venti, a meno che…» disse Ciccia. 

E lasciò la frase in sospeso per l’arrivo della gnà Rosa, che s’inginocchiò 
tra lei e Nunziatedda.

«Gnà Ciccia,» disse la fattucchiera alla donna «quando finite le vostre 
preghiere peccaminose, venite a casa mia. Ho da parlarvi».

Intanto Nunziatedda si alzò e si scostò verso l’uscita laterale che dava 
al Fondaco.

La gnà Ciccia guardò la fattucchiera di sbieco.
«E mi raccomando,» incalzò la gnà Rosa «quello che avete detto a Nun-

ziatedda, scordatevelo! Quello che stavate per dire, toglietevelo dalla men-
te, altrimenti io saprò come ricompensarvi.»

E poiché la gnà Ciccia si avvicinò ancor più alla fattucchiera, Nunzia-
tedda pensò che le due donne sarebbero venute presto alle mani.

«Ancora qua siete? Vi consiglio di fare strada verso casa mia» osservò la 
gnà Rosa, per niente intimorita dalle occhiate e dai movimenti minacciosi 
della gnà Ciccia.

La peccatrice intese. Si fece il segno della croce e se ne andò.
«Non aver paura, Nunziatedda» disse la gnà Rosa alla ragazza che aveva 

il viso rigato di lacrime. 
«Maritati in santa pace, figliola. Fra poco la gnà Ciccia saprà che io sono 

a conoscenza del suo peccato.»
La gnà Ciccia uscì dalla casa della fattucchiera ch’era sera. Andava lun-

go la discesa di Sopra i Campani scura in viso, come il buio che l’accom-
pagnava, e come lo scialle nero in cui era chiusa. Il suo passo era lento e 
incerto. E poiché la testa le fumava dentro, di tanto in tanto, barcollan-
do… appoggiava, per sorreggersi, la mano sinistra contro il muro della 
chiesa Madre.
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«Lo sa, lo sa!» disse Ciccia al fratello, quando rientrò in casa.
«Chi e cosa?» chiese Nicola.
«La gnà Rosa!»
«Che sa?»
«Che io e tu siamo amanti da quarant’anni» disse Ciccia.
«E come lo sa? Io non l’ho mai detto a nessuno. Forse tu…?» fece il 

fratello.
«Solo al confessionale l’ho detto» rispose la donna.
«E brava a scecca! E così l’hai dato ai quattro venti.»
«Mi hanno assicurato che se lo sarebbero portato alla tomba.»
«Chi, i preti?»
«Sì!»
«Cretina. I preti si portano alla tomba solo le proprie porcate, con quel-

le degli altri ci speculano.»
«Non sono stati i preti a dirglielo» gridò Ciccia.
«E chi altro poteva dirglielo, se nessuno l’ha mai saputo?»
«La mamma. La mamma sapeva.»
«E perché ci ha fatto questo sgarro?»
«Perché lei pensava che ci avessero fatto la fattura.»
«Tu l’hai cantato ai preti e lei l’ha sputato alla maga. Ci mancava solo di 

dirlo a don Cicciu u Banniaturi» disse Nicola.
Ma banditori continuarono a farli i monelli di Licodia, che di gene-

razione in generazione si passavano lo stornello di don Nicola. E ancor 
oggi c’è qualche bricconcello, che pur non sapendo cosa dice né perché, di 
tanto in quanto canticchia:

Nicola Niculinu
pirdiu lu viulinu
Nicola Niculinu

ca privatu di lu pinturinu
piniava adduluratu

nta la notti lu disgraziata
ca li piaciri ci’avia luvatu
lu cuteddu ’ndiavulatu.
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Nicola Niculinu
ormai senza viulinu

lu vacanti nta li brachi
si taliava scunfurtatu

e lu pettu si battia
lu poviru sbinturatu
nta li trona e li lampi

pi la via si pirdìa
comu nu lupu a la fuddia

e a la luna taliannu
ciancìa.

La sera prima della partenza, la gnà Rosa venne a casa di Nunziatedda 
per augurarle buon viaggio e buona fortuna.

Nunziatedda e Antonio tornavano nel paese dov’erano nati, perché pur 
avendo vaghi ricordi di quel posto oltre il mare, era là che volevano vivere 
il resto della loro vita. Nonno Giuseppe e nonna Nunziata vendettero tut-
te le loro proprietà. Anche nonna Pippina vendette. Partivano tutti. Pure 
la sorella di Antonio se ne andava.

La gnà Rosa si fece accompagnare alla porta da Nunziatedda e poi nella 
stalla. «Ecco, ti do questa scatoletta, dentro c’è una bottiglietta. Eri incinta 
quella sera, Nunziatedda» le disse.

La ragazza barcollò…
«Ma come, mi avevate detto che non lo ero.»
«Lo eri! Le tue nonne erano così intontite dal tuo svenimento che non 

si sono accorte di nulla. L’ho preso e sono scappata in cucina. Quando 
sono tornata, loro piangevano e si strappavano i capelli. E ancora una 
volta, non si sono accorte che io ti ho pulita alla meno peggio. Quando ti 
sei svegliata, ti ho fatto sdraiare sul mio letto. Ho detto loro che era meglio 
se stessero nella saletta. Tu sei svenuta nuovamente. Per questo non ti sei 
accorta di ciò che ho fatto dopo» proferì la fattucchiera.

Nunziatedda piangeva.
«Tanto tempo è passato, figliola. Scordati di quel triste evento.»
Nunziatedda annuì. «Sì! Sì!» disse.
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«Allora, quando sei in mezzo all’oceano apri la scatola, togli il tappo 
dalla bottiglietta e svuotala in mare, senza guardarla. Ti porterà fortuna» le 
disse la gnà Rosa, accarezzandole i capelli.    

«Sì! Sì!» disse nuovamente Nunziatedda, singhiozzando... 
La gnà Rosa fece di tutto per mantenere i suoi occhi sereni e asciutti, 

ma alla fine anche i suoi si sciolsero.
«Ti accompagnerò nelle mie preghiere. So che il tuo futuro sarà felice. 

Soffiami un bacio al cielo quando puoi» le disse mentre usciva dalla porta.
Don Ianu Brullo arrivò a casa di Nunziatedda e di Antonio ch’era an-

cora buio. Portò tre carretti e due dei suoi quattro figli maschi. Erano le 
cinque del mattino, quando la carovana si mise in marcia verso la stazione 
di Vizzini-Licodia. 

E la campana del mortorio della Matrice suonò!
Nessuno ebbe il coraggio di dire a Nunziatedda che nella notte era 

morta la gnà Rosa.

«Ecco,» disse Nunziatedda alla propria figlia Maria, qualche anno dopo, 
quando arrivarono innanzi alla fossa comune del cimitero di Green-Wood 
a Brooklyn.

«Ecco dove riposa la tua nonna Maria. Dalle i fiori, e preghiamo per la 
sua anima» aggiunse con le lacrime che le cadevano sul viso, come non mai. 

«Un giorno, quando sarai più grandetta, ti racconterò di lei.»



La bottega del sarto
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I

Pioveva da tre giorni. Contadini, manovali e scansafatiche si erano as-
semblati nella bottega di Peppi Fricicchia per smaltire l’uggia del tempo e 
dell’anima. E come sempre, discutevano di fimmini.

Sintiti… Sintiti…
omini e fimmini,

granni e picciriddi,
ca la furtuna vi canta

lu cardiddu…

I ragazzi, che imbastivano e scucivano, alzarono la testa, e con l’ago e 
il filo sospesi all’altezza del petto rimasero ad ascoltare la melodia dello 
zingaro indovina futuro, che stornellava nella Strada Longa, con il flauto 
di canna…

Sin-ti-ti… Sin-ti-ti…
o-mi-ni e fi-mmi-ni,

gra-nni e pi-cci-ri-ddi,
ca la fur-tu-na vi can-ta

lu car-di-ddu…

E i grandi tacquero!
Quel canto e quell’armonia non gli erano nuovi, ma ogni qualvolta che 

quell’invito cantato dallo straniero, venuto apposta da lontano, ondeggia-
va lungo il corso, per le strette vie e i cortili del paese, uomini e donne, 
grandi e piccoli lasciavano in sospeso i loro discorsi e le loro faccende. Le 
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mamme chiudevano i piccoli dentro casa. I ragazzi più grandicelli si na-
scondevano nei cortili – volevano vedere il ladro di bambini, a quattrocchi. 
Gli uomini, ovunque fossero, aspettavano in silenzio. Chissà perché, però, 
quando il canto e l’armonia dello zufolo di quel moro si approssimavano, 
le donne, nascoste dietro le imposte, aprivano cautamente l’uscio, e chie-
devano: «Bon omu, mi la fati cantari la furtuna di lu vostru cardiddu, si un 
pezzu di pani vi donu?».

E gli uomini aggiungevano beffardi: «Andatevene, sfaccendato. Chi vo-
lete che creda alle vostre minchiate?».

Ma se non erano guardati da occhi indiscreti, questi stessi uomini chie-
devano di conoscere anche loro il proprio futuro.
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II

Mastro Peppi Fricicchia, che la sua fortuna se la cantava da solo con 
il duro lavoro, ai suoi picciotti rimasti con l’ago e il filo sospesi in aria, 
borbottò: «Ehi, ragazzi, calate la testa e muovete l’ago perché il tempo è 
denaro».

E i ragazzi ripresero la loro attività perché, contrariamente a tutti gli 
artigiani di Licodia: sarti, falegnami, barbieri, fabbri, calzolai e altri, mastro 
Peppi pagava non solo gli operai, ma anche i ragazzi tuttofare.

Egli aveva trasformato la sua sartoria da bottega a catena di montaggio 
a livello industriale. Per far fronte alla concorrenza teneva i prezzi di ma-
nifattura più bassi, il tempo di consegna più rapido, e il credito meno co-
stoso. E affinché i licodiani non comprassero dagli «strozzini» di Vizzini, 
manteneva una selezione di tessuti ampia, ordinaria e pregiata. Il successo 
lavorativo e clientelare però animava le dicerie e le invettive dei rivali in-
vidiosi.

«Affari loro» diceva mastro Peppi delle critiche nei suoi confronti. «Io 
però non lascio i clienti ad aspettare per andare a prendermi un caffè al 
bar, o per fare lo scopone con gli amici.»

E mentre gli altri sarti e mastri facevano la pennichella fino alle cinque 
del pomeriggio, mastro Peppi abbassava la testa sul mobile della vecchia 
Singer per quindici minuti, e poi riprendeva il suo lavoro.

La sartoria Fricicchia era anche un circolo ricreativo e creativo per 
quanti, clienti o no, volessero trascorrere qualche ora a ciarlare e sparlare, 
o per dare sfogo a goliardate d’ogni genere.

«Oggi giochiamo all’ispettore Maigret» disse il manovale Minicu, un 
pomeriggio di nebbia. «Non per indagare un delitto, ma per identificare 
una zoccola o altro.»
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Ai ragazzi Peppi, Antonio, Natale e Carmeniu fu dato il compito di 
pedinare quattro individui tutta la giornata, di cui Minicu fornì il nome 
e il soprannome. A loro volta i ragazzi dovevano riportare gli incontri di 
ciascuno di loro, i luoghi dove si fermavano e per quanto tempo.

Al loro ritorno i ragazzi consegnarono gli appunti a Minicu, ispettore 
capo del giorno. I compari Santo Mezzochilo, Carmine Cantalanotte e 
Turi Ciceronero erano i suoi luogotenenti.

Minicu e gli assistenti sistemarono i foglietti ricevuti dai ragazzi a fine 
giornata, sul bancone grande. Li consultarono uno per uno.

L’ansia degli astanti fu prima chetata dallo spruzzo di DDT, per alle-
viare il fastidio delle mosche che infettavano la stanza, a soffitto di botte. 
Ma quando l’insetticida, che ragazzi e grandi respirarono a fondo, come 
sempre, con gran delizia, arrivò al cervello, stimolò l’ansia come un gettito 
di benzina sul fuoco. Finanche il sempre laborioso mastro Peppi ne fu 
contagiato e lasciò il posto di guida della vecchia Singer per seguire il gioco 
del Maigret paesano.

«Allora,» disse l’ispettore, «all’una e mezza, Ciccio Bracalenta ha rubato 
un panaru di fichi nell’orto di massaro Domenico Naticchio. Ne mangiò 
subito una ventina. Ma prima di arrivare in paese gli venne la diarrea subi-
tanea, e s’imbrattò i pantaloni, dentro e fuori.»

Nel sentir questo, a Liberto Bummuliddu, che nella nottata aveva preso 
una dose d’olio di ricino perché non cacava da una settimana, scappò una 
scorreggia.

«Porco!» gli gridò Santo Macca.
Quando si acquetarono le risa, l’ispettore riportò il secondo incidente. 

«Il manovale Franco Mangiascorpa disse al padrone, Pippino d’Annetta, 
che andava a prendere un caffè. Invece si sedette al tavolo da gioco della 
zecchinetta, e perse duemila lire. Ma per giustificare il suo ritardo disse che 
aveva avuto la sciolta.»

«Minchia, oggi è proprio la giornata della cacaredda» fece un ragazzo 
tenendosi la pancia dalle risate.

«Eccoci al terzo episodio» disse il conduttore dei pettegolezzi del gior-
no. «Oggi Michele Tirititì gliele ha date di santa ragione a Nino Spacchio-
ne. E dopo l’ultima sberla gli ha intimato di non passare più dalla strada 
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per molestare la sorella. E affinché Nino mantenesse la promessa, Michele 
si è fatto baciare la coppola del coso innanzi a un testimone.»

«Che coraggio!» disse Romano, il figlio del sacrestano.
«Non ci credo» disse Nunzio Purceddu, che con Nino, tempo addietro, 

ci aveva rimesso due denti.
«Ed ecco l’ultimo atto» fece poi il Maigret.
«Alle due, Carmelina Fui Fui tira la cordicella del convento tre volte.»
«Che…?» gridò don Ciccio Russu, che era sordo.
Il Maigret non gli fece caso, e disse: «Poi Carmelina imbocca il viottolo 

dietro il cimitero ed entra nella mànnira del marito».
«Oh! Oh!» fecero i più furbi. 
E il Maigret continuò: «Dopo dieci minuti anche il frate superiore entra 

nell’ovile».
Solo mastro Peppi poté frenare le risate, i pro e i contro a seconda della 

parentela con ciascuno dei pedinati. E quanto alla veracità degli eventi 
riportati, ci fu chi pretese il giuramento dei giovani 007.

E così, prima del vespro, Licodia si arricchì di altri quattro pettegolezzi, 
che ruppero la monotonia della sera.
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III

Lo zingaro arrivò innanzi alla sartoria alle otto e mezzo del mattino. 
Cantava e suonava a tutto fiato.

I ragazzi rimasero di nuovo con ago e filo sospesi all’altezza del petto.
«Non lo fate entrare» disse don Peppi Làrbia.
«Quello solo disgrazie porta» disse a sua volta don Vincenzo Pastàro.
Invece Nicolà, il barbiere della piazza, disse: «Oh bel cardellino, me lo 

riveli il destino?».
Lo zingaro soffiò nello zufolo… l’uccello canterino tirò un foglietto 

con il becco da una celletta e lo lasciò cadere nella mano di Nicolà. L’uomo 
aprì il foglietto e mentre lo leggeva sbiancò. Poi lo piegò in due e se lo mise 
in tasca. Andò via senza dire una parola.

«Strano che Nicolà non ci abbia rivelato il contenuto» disse massaro 
Angelo Mangiacroste.

Anni dopo, Nicolà fu visto uscire dalla sua barberia alle quattro del 
mattino. Chi lo vide lo salutò, ma egli non rispose. Lo stesso disse un altro 
che mezz’ora dopo lo vide scendere verso il Borgo e un altro che lo vide 
risalire la trazzera del Bianchetto.

Quando Nicolà non si presentò né agli appuntamenti per la rasatura 
nelle case dei vecchietti, quelli che non uscivano più, né dalla madre, che 
non mancava mai di visitare ogni mattina prima di aprire il salone, la gente 
si dette da fare per cercarlo. Nicolà era un uomo dolce, sempre disponibile 
ad aiutare il prossimo. Lo trovarono appeso a una trave della sua stalla. Ai 
suoi piedi c’era un foglietto consunto. «Tua moglie ti tradirà e tu farai il tuo 
dovere. Parola di zingaro» lessero quelli che entrarono per primi.

I carabinieri trovarono la moglie sgozzata nella stanza da letto – sul 
pavimento un rasoio da barbiere insanguinato.
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«Mastro, me la comprate la fortuna?» disse un ragazzino che imbastiva 
la fodera di una giacca.

«La fortuna non si compra, la fortuna te la crei col lavoro» fece mastro 
Peppi.

Però i contadini, i manovali e gli scansafatiche vollero conoscere il loro 
domani. Tirarono dieci lire dal taschino, uno dopo l’altro, e diedero man-
dato al cardellino di scegliere il foglietto del futuro. E questi, al comando 
del suo padrone, iniziò il proprio lavoro. Sfogliò i bigliettini colorati con il 
becco, allineati nelle rispettive cellette della gabbia, come in uno schedario. 
Li estrasse uno alla volta e li depose a seguire… nel palmo della mano dei 
richiedenti.

Ciascuno di loro lo lesse e lo rilesse… Erano tutti divenuti silenziosi. Ci 
fu anche chi andò via senza salutare.

Paolo il vaccaro arrivò nel mezzo del sorteggio. Aveva un bastone sti-
rato sulle spalle, con un secchio di latte che pendeva da ciascuna estremità. 
Il giovane si abbassò, posò i secchi a terra ed entrò nella sartoria. Mastro 
Peppi gli diede la zuppiera con dei pezzetti di pane dentro. Paolo la riempì 
di latte e gliela porse indietro.

Paolo era un tipo di poche parole, ma quella mattina parve non voler 
parlare del tutto.

«Tu volere conoscere futuro?» gli chiese lo zingaro.
Il giovane lo guardò con un sorriso malinconico, ma non rispose.
«E dai, Paolo, sono solo dieci lire» gli disse don Ignazio Vassallo. Ma 

Paolo non poteva. La cognata gli aveva misurato il latte, cosa che faceva 
da un pezzo tutti i giorni. E come poteva? Proprio quella mattina i due 
avevano avuto un altro battibecco.

«Tuo fratello ha una famiglia sulle spalle, gli devi dare le tre mucche» gli 
aveva detto la cognata presentatasi nella stalla rossa di rabbia.

«Ma le mucche sono mie, i miei genitori gli hanno dato le pecore pro-
prio perché ha una famiglia a carico» fece Paolo.

«Devi andare via di casa» gli gridò la cognata.
«Sono due anni che dormo nella stalla con le mucche» rispose Paolo.
«Non importa. Devi darci le vacche e lasciare anche la stalla. Vattene a 

fare u jiornataru» fece la cognata, sempre più inviperita.
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«Ma mio fratello non mi ha mai detto niente» continuò lui.
«Perché tuo fratello è minchione» rispose lei.
Paolo si alzò dallo sgabello dietro la mucca che mungeva. «Se è min-

chione, perché te lo sei sposato?» disse alla cognata, senza alzar la voce.
Lei gli mollò uno schiaffone in faccia. E gli cantò: «Sappi che oggi il 

minchione di tuo fratello difenderà gli interessi e l’onore della sua famiglia».
Paolo non rispose, caricò il bastone coi secchi sulle spalle, e si avviò per 

distribuire il latte ai clienti.
«È l’ultimo foglietto, prendilo! Te lo do gratis» disse lo zingaro, a Paolo.
«Non lo voglio gratis» fece Paolo.
Mastro Peppi, che era a conoscenza della precaria situazione del giova-

ne, gli disse: «Te lo offro io come regalo di Santa Margherita».
Il giovane si avvicinò alla gabbia del cardellino e guardò dentro. «Quel-

lo non lo voglio. Aggiungi gli altri foglietti» disse.
Lo zingaro tirò altri nove cartoncini dal suo sacco. Li inserì ordina-

tamente in altrettante cellette. Poi dette la parola d’ordine all’uccello. Il 
cardellino, giallo, rosso e verde, scartabellò i foglietti avanti e indietro ripe-
tutamente, senza sceglierne alcuno.

Lo zingaro gli diede un altro comando. L’uccello si voltò e rivolse lo 
sguardo languido verso Paolo; alzò la sua piccola cresta rossa e sbatté le ali 
due, tre volte. Poi si voltò di nuovo verso le dieci cellette – parve contare 
i foglietti uno per uno.

I contadini, i manovali e gli scansafatiche guardavano col fiato sospeso.
I ragazzi rimasero con l’ago e il filo in aria all’altezza del petto.
Mastro Peppi smise di pedalare la vecchia Singer.
Paolo sembrava avere la mente altrove…
Il cardellino cinguettò tre volte!
Poi tirò un cartoncino rosso sgargiante dall’ultima celletta – era lo stes-

so cartoncino che poco prima Paolo aveva scartato.
«Eccolo, è quello col colore più bello» gli disse lo zingaro.
Il vaccaro se lo mise in tasca senza leggerlo. Poi alzò il bastone coi sec-

chi sopra le spalle e si avviò per vendere altro latte.
«Mi hai provocato la moglie» gli disse il fratello, che l’aspettava sul pia-

no dei Cappuccini.
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«Ma che dici?» fece Paolo.
«Stamattina, nella stalla… le hai messo le mani addosso per rubarmi 

l’onore» sbraitò il fratello, rosso di collera.
Quando Paolo si girò per continuare le consegne del latte, il fratello 

l’afferrò per un braccio - Aveva un coltello a serramanico in mano.
E Paolo intese... «Sappi che oggi il minchione di tuo fratello difenderà 

gli interessi e l’onore della sua famiglia» ricordò, mentre cadeva a terra, 
trafitto al petto.





Un pomeriggio d’agosto
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«Cornuto!» gridò la donna che si arrampicava sulla scala a pioli, appog-
giata alla ringhiera del balcone sulla strada che inforcava l’uscita del paese.

Era un bel pomeriggio d’agosto, i grandi si godevano il riposo di metà 
giornata e i ragazzi si tuffavano nelle gebbie di campagna. A volte andavano 
a caccia di lucertole oppure, rischiando un colpo di doppietta, si spingevano 
fin dentro gli orti del Canalotto per alleggerire gli alberi da frutto.

Don Turiddu Fezza e il suocero, massaro Carmenio Mangiacarrubbi, 
che finanche lo svolazzo delle mosche sentivano, tanto avevano l’udito 
fino e i nervi corti, che non vi dico… saltarono giù dal letto con gli occhi 
rossi di collera. Invocarono l’intercessione del Padreterno affinché a tutte 
le «puttane» e ai «mocciosi senza padre né madre» gli paralizzasse le gambe 
e la lingua tutti i pomeriggi dall’una al vespro.

«Pigliala, quella zoccola» gridò don Turiddu al suo dalmata mentre lo 
liberava dalla catena. Ma la donna che era ormai arrivata all’ultimo piolo, e 
che nemmeno del diavolo aveva soggezione, si tolse una ciabatta e la tirò 
in testa alla bestia.

Tornatosene a casa con la coda tra le gambe, il cane si prese anche un 
calcio dal padrone.

I monelli del quartiere corsero in strada. Vennero anche quelli di fuori. 
Si diedero da fare per cogliere un pizzico del biancore nascosto sotto le 
vesti della donna, ché era tanto più viva e bella delle attrici dei fotoromanzi 
con cui quei ragazzacci si trastullavano nel letto la sera. E quando lei alzò 
la gamba per scavalcare la ringhiera del balcone, e quei maschiacci videro 
tutto quel ben di dio, sbiancarono in viso. Ci fu chi sbatté contro il palo 
della luce e chi ingoiò una mosca lorda di merda.

Le comari nascoste dietro le casile di legno guardavano con il petto 
gonfio d’ansia. Pregavano la Madonna che la tigre bionda sbattesse il culo 
a terra. Sarà stata invidia? Lei aveva avuto il coraggio di rinnegare un ma-
trimonio forzato, anche se dopo dieci anni, e si era trovata un amante. E 
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loro? Sarà stato perché era bella, molto più bella di tante altre. Oppure era 
vergogna di avere «una come quella» nel quartiere, che senza volerlo atti-
rava il viavai di altri pretendenti, i quali finivano per provocare anche loro?

Sia quel che sia, quando queste donne l’incrociavano per la strada, ab-
bassavano gli occhi a terra e, toccavano ferro per scaramanzia. Ma lei non 
faceva caso a quel che gli altri pensavano e dicevano, perché quel marito 
impostole a quindici anni era sì un buon uomo, ma era anche chiuso, bas-
so, calvo e per giunta aveva quindici anni più di lei.

Ed eccola, Saridda, che più viva e agile di un ghepardo balzò sul bal-
latoio, ruppe la vetrata, infilò la mano, aprì un portellone ed entrò nel 
camerone.

Nonostante il gran fracasso, ci fu anche chi non sentì, e quando sentì, 
compare Jitano Bracco aprì appena il portello della propria stalla e guardò 
fuori. Poi si girò verso la donna che gli stava dietro, e disse: «Vicé, c’è mez-
zo paese qua davanti, e ora…?»

«Oh Santa Margherita bedda, mio marito sta per tornare a casa. Aiu-
tami tu, Vergine Santa» quasi gridò Vincenza mentre si sistemava le vesti.

«Zitta, stupida. Santa Margherita, Santa Lucia… Non mi far incazzare, 
cretina» fece Jitano, sfoggiando un sorriso che poteva essere allo stesso 
tempo di spacconeria o di timore per l’ira di dio.

Vincenza, intenta a togliere le pagliuche attaccate al grembiule, arrossì.
«Come puoi invocare l’aiuto dei santi se fai quello che loro dicono di 

non fare? Semmai, se ci fossero, t’inchioderebbero come Cristo sulla cro-
ce» sentenziò Jitano. Poi si tolse la coppola dalla testa e la tirò sul paglieric-
cio, invocando scongiuri d’ogni sorta.

«Disgraziato! Te ne devi andare di qua» gridava intanto Saridda, come 
se il marito fosse lì, in casa. E s’affacciò sul balcone con il materasso del 
letto grande in mano: lo scaraventò in strada. I suoi figlioli erano ancor 
piccini e non intesero l’opera dei pupi inscenata dalla madre. Purtroppo, 
come spesso accade, i dissapori tra genitori si ripercuotono sui figli, così 
i bambini di Saridda, pensando che la mamma gli avesse concesso il son-
no pomeridiano all’aperto, si sdraiarono sopra il materasso, scalpitando di 
gioia. I monelli in strada, intanto, li motteggiavano…
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Finanche sedie, piatti, biancheria e vettovaglie d’ogni sorta fecero il 
salto dal balcone.

«Ecco fatto» disse poi Saridda spolverandosi le mani, sbarazzatasi del 
marito ingombrante.

Gli spettatori, sempre più numerosi, sghignazzavano… Ci fu anche 
qualche applauso. Ma non si capì se di approvazione o d’altro. E una co-
mare del complotto, forse, le chiese perché non fosse uscita dalla porta. 

«Per sfregio! E gli ho messo pure un palo di traverso di dentro. Se vuole 
entrare, dovrà farlo dal balcone, così la gente si terrà la pancia dalle risate» 
fece Saridda quasi cantando, voltandosi al pubblico coi pugni sui fianchi, 
come un’attrice di avanspettacolo.

Eh sì, Saridda non solo tradiva il marito, ma gli proibiva persino di 
abitare la casa in cui lui stesso era nato e cresciuto, perché confinava con 
quella dov’era nata e cresciuta lei.

«E perché devo essere spiata? Io posso ricevere in casa mia chi mi pare 
e quando mi pare» diceva alle male lingue.

E ancora: «Ecco, adesso mi darà la separazione legale. E stavolta ne-
anche quello zoticone dello zio prete o i portaborse della DC e del PC, si 
opporranno, vedrete».

A dir il vero, non è che Saridda fosse quel che qualche lettore possa pen-
sare. Sì, aveva un amante, e poi chissà, se non fosse stata costretta a sposa-
re quell’uomo poco distinto e molto più anziano di lei, possibilmente non 
avrebbe avuto un altro uomo. Oppure sarebbe stata più cauta, perché infine 
tante erano le comari che si davano da fare, ma senza essere sulla bocca del 
vicinato proprio perché più discrete, più furbe, o meno frustrate di lei.

Comunque, torniamo al fatto. I ragazzi rumoreggiavano in strada e i 
grandi temporeggiavano il rientro nelle loro case per non perdersi il gran 
finale: l’arrivo del «cornuto». 

Compare Jitano e comare Vincenza intanto, chiusi nel fienile di fronte 
alla casa dove si era consumata la gran bagarre, smaniavano di rabbia e di 
ansia. 

«Santo Cristo, e quando finirà questo bordello?» andava dicendo com-
pare Jitano. 

«Vedi, madre Addolorata, che sgarro che m’ha impiantato comare Sa-
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ridda oggi» disse Vincenza, sbattendo i pugni sul pagliericcio che poco 
prima aveva scaldato con il compare Jitano.

Paoletto Stuppiddu, piccolissimo, mingherlino, veloce come un coni-
glio e con vista di falco, era stato promosso Piccolo Balilla. Si sistemò su 
di un albero di eucalipto sopra il piano del mulino con gli occhi vigili sulla 
curva della Santuzza: doveva avvertire gli spettatori del prossimo arrivo 
del marito di Saridda, Simone il «cornuto».

«Eccolo! Ha appena girato la curva della Santuzza» disse Paoletto arrivan-
do sulla strada dell’intreccio come un furetto sulle sue piccole gambe storte.

E che fu, un’improvvisa folata di vento marzolino? La ciurma si di-
leguò: chi s’infilò nei fienili e nelle stalle più vicini, chi nelle proprie case 
dietro le casile, chi nei cortili bui. Anche i ragazzi, vivi, accorti e abituati 
alle sceneggiate di donne che s’ingiuriavano e si tiravano per i capelli pres-
so le fontane d’acqua, alle sfuriate di mariti gelosi, alle invettive di comari 
bisbetiche, capirono il da farsi.

Saridda intanto prese i suoi figlioli che si erano addormentati sul ma-
terasso tirato in strada, e corse a casa della nonna, in fondo alla via. Vi si 
chiuse dentro a chiave, a doppia serratura.

«Vicé, preparati a scappare. Se ne sono andati tutti» disse Jitano con un 
sospiro di sollievo. Non finì la frase, che alle orecchie gli arrivò il ronzio 
della Vespa di compare Simone.

L’uomo scese di sella e la tirò sul cavalletto. E mentre si avvicinava alle 
sue cose sparse qua e là davanti casa, chiedendosi cosa mai fosse successo, 
la vecchia nonna di Saridda uscì fulminea dal cortiletto, e giù in testa al 
pover’uomo, con il tacco a spillo di una scarpa della nipote. E così, Simone 
fu allo stesso tempo curnutu e bastunatu, come si dice tuttora da quelle 
parti. Inoltre, per niente preoccupata dalla possibile reazione di Simone, la 
vecchia gli puntò un dito in faccia: «Se entro domani sera non te ne vai di 
casa, ti tramuto la testa in colabrodo» gli disse. Ed egli, che sanguinava dal-
la sua grande testa spelata, rispose: «Ma che dici, donnaccia? Questa casa 
fu di mio nonno e di mio padre, e un giorno sarà dei miei figli».

«I tuoi figli ce l’hanno già la casa, che è grande e bella, e non un pirtusu 
nel muro come questa» gridò la nonna di Saridda mentre rientrava in casa 
propria.
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Simone mise la chiave nella toppa e la girò. Ma la porta non si aprì. Pro-
vò altre due volte… Comprese la beffa. Sedette sul gradino dell’uscio. Tirò 
fuori il fazzoletto bianco dalla tasca dei pantaloni e si asciugò il sangue che 
gli colava caldo dalla testa.

Nessuno si fece avanti. Tutti quegli uomini valenti, buoni solo a sban-
dierare la loro mascolinità per strada e nei caffè, rimasero chiusi nei fienili 
e nelle stalle. Però mormoravano… ah, quante cose dissero. «Se fossi stato 
io, le avrei prese per i capelli e le avrei trascinate tutt’e due nel dirupo del 
Fondaco» sbraitò più d’uno.

Le loro mogli però avevano le lacrime agli occhi. Chissà perché? E per 
un po’ trattennero i figli in casa.

C’era un gran silenzio in strada, adesso. Il sole, grande quanto il mon-
do, vergato di mille strisce colorate, donava la sua ultima luce del giorno al 
Piano Fondaco di Licodia.

Era già sera quando il marito di Vincenza tornò dalla campagna. Non 
trovando la moglie in casa, decise di andarla a cercare dalla suocera. Fu allo 
stesso tempo che compare Jitano aprì l’uscio della stalla, tirandosi dietro 
l’asino con due grosse ceste di letame in groppa.

«Ohé, che sorpresa compare Riolo, dove andate così di fretta» chiese 
compare Jitano.  

«Dalla suocera» rispose Riolo. «Vado a prendere mia moglie che m’ha 
lasciato di nuovo all’asciutto. Come se io non abbia diritto di cenare come 
un cristiano. 

E voi dove andate?» chiese poi a compare Jitano.
«Porto il letame nell’orto.»
«A quest’ora?» chiese Riolo.
«E che pensate, che sto tutta la giornata a contare le mosche?» disse 

Jitano, sfoggiando un sorriso ironico.
I lampioni si andavano man mano schiarendo. La luna era piena. Le 

donne alzavano e legavano le casile sopra le finestre e i balconi. I contadini 
rientravano in paese con gli armenti. I ragazzi del vicinato si cercavano per 
giocare a mmucciaredda. Passava qualche lapa a cassone scoperto diretta al 
mercato di Catania. Era un invito ai monelli che, appostati all’ultima curva 
in salita, presso il rifornimento Greco, rubacchiavano frutta e verdura. 
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E ora ch’era subentrata la frescura della sera, tutto il paese usciva all’aperto.
«Compare Jitano, ma che avete lasciato il cane nella cesta col concime» 

disse compare Riolo nel sentire un rantolo venire proprio dalla cesta che 
si scuoteva.

«Sarà un topaccio appiccicatosi nella merda dell’asino. Sapete come 
sono questi disgraziati, si vanno a cacciare sempre nei posti più lordi» 
rispose compare Jitano.

E intanto il rantolo si faceva sempre più insistente e la cesta si scuoteva 
sempre più forte.

Il marito di Saridda era ancora seduto sul gradino di casa con la testa fra 
le mani. Inutili erano stati gli inviti dei vicini di sedersi a tavola con loro. E 
quando Maricchia a Sciorta gli portò un piatto di pastasciutta, egli lo rifiutò.

«Sono nato con la mala stella» le disse compare Simone.
«Coraggio coraggio, compare» fece Maricchia.
E lui, con le lacrime agli occhi: «Dovete sapere che quando a mia madre 

vennero le doglie si scatenò una tempesta» disse.
«E come, lo ricordo come se fosse oggi» rispose Maricchia, repositorio 

di antichi fatti e ricordi del quartiere.
«E come se non bastasse, mi sono messo col culo a ponte» disse Simo-

ne. «Ma mentre la levatrice cercava di rotearmi, sopraggiunse il terremoto. 
Scapparono tutti. Toccò a mio padre completare l’opera. Ed io, ancora con 
mezzo culo dentro e mezzo fuori gli cacai in faccia.»

«Non vi angustiate, compare Simone» sussurrò Maricchia prima di ri-
entrare in casa sua.

«Vabbè, vi saluto, compare Jitano. Vado a riprendermi la moglie dalla 
suocera» disse il marito di Vincenza.

Ma mentre stava per andarsene sentì un altro rantolo da dentro un cu-
finu di letame. Questo tremolò tanto che l’asino prima rinculò, poi mostrò 
i denti e ragliò come se gli avessero ficcato un punteruolo nelle natiche.

Compare Riolo lo prese per la capezza e lo accarezzò sul muso. Com-
pare Jitano invece tirò fuori il bastone da sotto la sella e quasi lo ruppe 
sulla groppa dell’animale, che s’imbizzarrì ancor di più.
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«Ohé, ma siete diventato matto, compare? Lasciate la povera bestia» 
disse compare Riolo mentre toglieva il bastone dalle mani di Jitano, e ac-
carezzava l’asino sul muso.

«Basta! Non ne posso più di questo fetore e di questo sorcio che mi 
pizzica il corpo» gridò Vincenza, la moglie di Riolo, uscendo diritta sulla 
cesta di letame. Gocciolava… e tanto puzzava di merda di sceccu e feci di 
uomo, che finanche il sorcio scappò.

La gente accorse sempre più numerosa, per vedere la pupa di merda. 
Vennero pure i ragazzi dei quartieri vicini. «Che fetore!» cantarono i 

monelli tenendosi le dita strette sul naso.
Marianna Scorciasurci intanto alzava il volume della radio e come sem-

pre cantò la canzone del cuore: «Marina, Marina, Marina, ti voglio al più 
presto sposar…».

Ora, Saridda, che cenava insieme ai figli e alla nonna con la finestra 
aperta, sentì e vide comare Vicé. Si alzò di scatto dalla tavola, uscì in stra-
da, scavalcò il parapetto che tagliava la via in due e si scagliò contro la 
comare ancora dritta nella cesta di letame.

«Puttana! L’uomo mi rubasti, puttana!» gridava Saridda fuor di sé, tiran-
do la rivale per i capelli giù dalla cesta, colpendola di calci, pugni e invettive 
d’ogni sorta. 

Comare Vicé e comare Saridda, che avevano diviso lo stesso amante, 
adesso dividevano lo stesso fetore. 

Tutto il vicinato accorse… finanche i vecchi che da tempo non si alzavano 
dal letto e le lattanti coi bimbi attaccati al petto uscirono in strada. I loro occhi 
chiedevano… I loro sorrisini rivelavano la gioia che sta nel pettegolezzo di 
paese. Erano tutti lì, ansiosi e pronti di gustarsi l’atto finale della commedia.

Tutti sapevano di comare Saridda e di compare Jitano, ma di compare 
Jitano e comare Vicé…? Nessuno! Nessuno aveva mai avuto il minimo 
sospetto.

«Oh Vergine madre, se fosse venuto un angelo dal cielo mai gli avrei 
creduto…» disse comare Ramunna, scuotendo la testa e schiaffeggiandosi 
la faccia incredula. 

E compare Pasquale Muzzicacani che ridacchiava come una pasqua, 
disse: «Ma come, ’na santa in terra parea comare Vicé. E cu l’avia a diri. 



68

Buh…? Andatele a capire tutte queste Vergini Marie che frequentano la 
chiesa».

«Tutte le mattine a messa» fece Filomena Ciccaredda alla ciurma che 
ciafrugliava e scuoteva la testa.

E Ciccina Stuta Cannili, aggiunse: «E per la Quaresima è sempre in 
prima fila col velo nero in testa».

«Eccome, canta pure Lu Lamentu di li Setti Spati. Pare la Vergine Ad-
dolorata che accompagna u Signuri a Cascia al Calvario» aggiunse Rosetta 
Pisciata.

Comare Peppina Pia Pia, ch’era stata fino a poche ore prima l’amica 
del cuore di Vicé, sentenziò: «Manco sul cataletto la voglio più vedere a 
quella sozza. Lu me cori mi ruppi e l’onuri mi sfregiò pi siri la so cummari 
di lu cori. Ma tutti sanno che io sono femmina d’onore e del sacramento 
devota».

Ciccio Sciancato diede una gomitata a compare Rosario Ranno. E l’al-
tro, che aveva sorpreso Peppina Pia Pia entrare nel convento dei cappucci-
ni nascosta in uno scialle nero, in un’ora insolita, proprio due giorni prima, 
gli strizzò l’occhio.

Compare Simone intanto, era ancora seduto sul gradino di casa. Era 
stato raggiunto dai figlioli che gli si attaccarono al collo, piangenti.

«Poveri figli, spaccano il cuore» dissero le comari in coro.
Maricchia Sciorta prese in braccio i bambini di Simone e se li portò in 

casa propria.
«Oh Madre Santissima, venite venite, cristiani» gridò una donna tirandosi 

i capelli e graffiandosi la faccia… Compare Riolo, il marito di Vicé, era ri-
verso a terra. Aveva gli occhi lucidi e sbarrati. Aveva la bocca aperta come se 
avesse riso a sbafate. Teneva in mano le redini dell’asino di compare Jitano.

E lu sceccu?
Lu sceccu gli leccava la testa…
E Mariannina Scorciasurci alzava nuovamente il volume della radio e 

della sua voce rauca, al massimo.
Arrivò ‘Ngniaziu u Babbu, con la grancassa sulle spalle, e il berretto 

rosso-blu della banda, in testa.
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«Mbumbiti… Mbumbiti… Mbumbiti… Mbà» tambureggiò ‘Ngniaziu 
u Babbu. Lo seguivano ragazzi che suonavano trombette, scacciapensieri, 
coperchi di pentole e strumenti improvvisati. Marciavano allineati dietro 
‘Ngniaziu u Babbu, come la gran banda musicale di Licodia.





Medusa
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«Oh, guarda, hai vinto un soldo. Che farai adesso?» disse Barca.
«Ecco, l’introduco in quest’altra macchinetta… Vado giù e torno» ri-

spose Bivio.
L’apparecchio impazzì! Lampeggiarono mille luci colorate. Stornellaro-

no cento campanelli d’orchestra.
«Chiamate Bivio, ha solo cinque minuti per il riscatto» disse Barca.
Corsero giù, lungo il corridoio stretto del cinematografo. Sempre più 

gente andava ingrossando quel fiume umano senza volto, privo di fisiono-
mia. Erano guidati dalla danza di granuli di polvere che galleggiavano so-
spesi in una fascia di luce opaca, oltre il quadrellino in alto, sopra la parete 
in retro sala. Chissà dove finivano?

«Bivio! Bivio…» andavano vociando tutte insieme quelle bocche senza 
volto, dal corpo privo di forma. E ancor più prolungati, cupi, profondi 
lamenti si udivano rimbombare da parete a parete. Finanche da sotto le 
poltroncine del cinematografo si udivano… su, fino agli stucchi sul soffit-
to a vela del palazzone rosa.

Bivio prese le scale, un gradino sì, uno no, tranquillo - d’ansia spoglio.
Fischiettava alacremente… Gli si fecero attorno grandi e piccini, curio-

si e invidiosi. L’incitavano a far presto.
«Mancano solo quattro minuti fino a che…» dissero in coro quegli uo-

mini, quelle donne, quei piccini senza volto.
E lui, nemmeno una parola. Sfoggiava un noncurante sorriso, quasi ironico. 
«Ma dove vai, Bivio? Di qua… Di qua… Forza, andiamo… Il tempo 

scorre. Se non dai voce al detto, non colano le monetine. Tutto si perde» disse 
Barca. E lo stesso sentenziarono quei corpi incolori, privi di sguardo umano.

Svagato, quasi assente, Bivio andò oltre…
Uscì!
S’incamminò verso la stanza di sopra, in fondo alla casa che tutti co-

noscevano.
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Arrivò a una porticina socchiusa, in una camera rosa. Odore di zagara 
esalava.

Entrò. «Sono venuto!» disse a Claretta.
Bivio e Claretta scesero la scala insieme. Corsero per mano. Attraverso 

la sala dei balocchi andarono. E adesso tutti seguivano anche lei, che sem-
brava danzasse su tappeti di nuvole… nei bianchi veli che vestivano il suo 
corpo di bambina.

Gli si strinse attorno la ciurma. Un muro di carni morte, afflosciate 
dall’umido dell’afa della sera, erano.

«Bivio!» gridò Barca.
«Bivio!» ripeté ancora due volte.
E così chiamarono tutti gli altri in coro.
E lui?
Niente!
Non rispose. Solo un sorriso smorzato uscì dalle sue labbra.
E gli occhi, anch’essi ridevano. Ma di ben altro.
Piccoli cilindri di metallo cozzarono nell’aria. Schizzavano, cadevano 

qua e là sul tappeto rosso del salone, sopra la testa e tra le gambe di quella 
folla senza volto e priva di forma, che ondeggiava a quattro zampe. Come 
un grosso barcone tondo tondo, in un grigio oceano senza fondo, senz’o-
rizzonte, andava.

Quei baiocchi tintinnavano senza sosta. L’aria n’era piena. Erano mille 
campanelli che sembravano non finire mai di suonare. 

Ma poi, d’un tratto, cessarono!
E la calca si arrestò! 
Cavalli sull’orlo del baratro! 
Girandosi su sé stessa, quella moltitudine si diede in tetragoni berci, in 

sgangherati volteggi. 
Erano tutti in cerca della fonte di quello scampanellare di metalli, che si 

moltiplicavano come i pani e il vino alle nozze di Cana. 

Bivio e Claretta presero per la via. In cerca della Cinquecento bianca di 
lui, andarono.
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Non li seguiva più nessuno. Andavano tutti ancora verso la sorgente 
argentea di Barca a cui aveva dato voce e delega Bivio.

Solamente il lontano cicalio e l’eco di voci nuove e antiche accompa-
gnavano i due nel fruscio dell’aria della sera.

Arrivarono!
Parcheggiarono la Cinquecento su… in cima alla collina, limitata da un 

muro di pietra bianca, circondato da alberi di arancio e di carrubo.
Brillava la luna arabescata. 
Le stelle giocavano come coccinelle in un prato di grano colorato d’az-

zurro.
Un talismano apparve sopra la capotta aperta della Cinquecento bian-

ca. Un triangolo appeso a un filo sospeso nel vuoto spuntò all’improvviso 
come un putto negli affreschi celesti delle chiese barocche del Sud. L’amu-
leto pendolava… Oscillava leggero… Ora uno, ora l’altro lato mostrava: 
una donna mora in veste togale, fiorettata di seta rossa-gialla-carnata. I 
suoi capelli lunghi, neri, luminosi, girati dietro la nuca, chiusi in una retina, 
erano inforcati da una forcella color rosso ficodindia, formato Medusa.

Un campo di grano. Le dorate corone di frumento ondeggiavano leg-
gere sugli steli al vento, come le onde del mare verde smeraldo, quello del 
Sud, che bagnava la riva di sabbia dorata.

La voce di un violino solitario si sciolse nella quiete della sera, lungo il 
mare che cantava.

Bivio e Claretta corsero giù per la collina di aranci e carrubi abitata. 
Verso la valle brillante di verde, andarono - Umido, dolce manto di rugiada 
odorante. 

Intanto in paese la folla strillava incomprensibili soliloqui. Sgomitava… 
tirandosi sul tappeto rosso sgargiante, ricorrendo le monetine che su di 
esso si erano fermate.

Ed ecco che la macchinetta riprese a stornellare. Gettiti di baiocchi 
schizzavano in alto e in più parabole. Corpi di uomini e di donne annaspa-
vano carponi. Come penitenti in un santuario di miracoli vociavano. 

Si rialzavano poi, e giù ancora, come marionette in un’opera dei pupi 
danzavano.
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Un drappo spiegato sul prato accolse Claretta e Bivio. 
Una tela di pittura - Un pennello tracciava il corpo di donna distesa 

s’un manto viola - Adagiata di fianco -Nuda- leggermente esposta alla luce 
del quarto di luna.



La fontana del Carmine
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I

La gnà Jitana non si dava pace. Il suo palcoscenico era la fontana del 
Carmine, dove le donne del vicinato si raccoglievano due o tre volte al 
giorno per la provvigione d’acqua. Ma in quel luogo nascevano onte, si 
rivelavano segreti di amiche cadute in disgrazia, si definivano senserie ma-
trimoniali. Comuni erano la rottura delle brocche e la presa per i capelli 
delle rivali in amore, e non solo.

Ora quel giorno, la gnà Jitana andò alla fonte per accertarsi del fatto che 
la figlioccia, Mena Burrittuna, fosse gravida.

«Oh… gnà Jitana, sarete contenta di avere la figlioccia incinta» disse 
comare Ramunna, detta Bambola, dopo che la carmelitana appoggiò le sue 
brocche contro il muretto della fontana.

«Non ho figliocce» fece Jitana, che serbava rancore nei confronti di 
Mena per essersi rifiutata di sposare Ianuzzu l’Orbu, e di averle fatto per-
dere la senseria al riguardo. Né dimenticava l’affronto dell’orfana «ingrata» 
che, cacciata di casa, le rinfacciò le ruberie e i maltrattamenti cui la vecchia 
madrina l’aveva sottoposta per due anni.

La Jitana non sopportava le occhiate di scherno, le mezze frasi che le «in-
vidiose» sussurravano nei suoi confronti, poiché a sentir loro, lei non aveva 
mantenuto la promessa fatta alla madre della figlioccia, in punto di morte. 
Infatti, quando la gnà Margherita Testa Grossa si rese conto che la sua fine 
era alle porte, mandò a chiamare la comare e la pregò di prendere in casa la 
sua figliola, ché nessuno al mondo aveva. E quando comare Jitana pretese di 
essere ben remunerata, la gnà Margherita non si tirò indietro. Ma più d’ogni 
altra cosa, la vecchia non sopportava la ritrovata contentezza di Mena, o le 
effusioni di rispetto e affetto che essa riceveva nella casa dei Burrittuna, dopo 
essere andata in sposa a ‘Ntonio Licciardi, detto appunto Burrittuni.
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«E che… Mena non v’è più figlioccia?» disse la gnà Vincenza Purcedda 
che stava al gioco di Ramunna.

Le altre comari tralasciarono i loro discorsi uggiosi, si scambiarono 
occhiate ansiose e si affrettarono a mettere le loro brocche al riparo. Stava 
per iniziare l’opera dei pupi del giorno.

«Mena è morta nel mio cuore» rispose la gnà Jitana, mentre si faceva 
avanti sgomitando le donne nel retro fila. Quelle più vicine al canale, pre-
vedendo la venuta alle mani, abbandonarono la loro postazione e le fecero 
largo. 

«Per caso vorreste seminar zizzanie?» disse Ramunna, non di meno at-
taccabrighe della Jitana. Poi diede un calcio alle quartare della rivale. Que-
ste sbatterono contro altre brocche e si frantumarono.

La gnà Jitana le saltò addosso. E così le due comari di un tempo si ti-
rarono i capelli e si grattarono la faccia, né risparmiarono il linguaggio co-
lorito. Quando si stancarono delle botte e degli insulti, Jitana e Ramunna 
se ne tornarono a casa quatte quatte, doloranti e prive delle loro brocche.

Ci fu chi borbottò commenti a favore dell’una e chi a favore dell’altra… 
e chi nella confusione barò, e avanzò i propri recipienti di qualche posta-
zione. Dopo un quarto d’ora il flusso d’acqua perse il proprio vigore. Poi 
si spense, lasciando molte donne all’asciutto. Ma ci fu chi si rese conto di 
essere stato aggirato. Iniziò così la seconda baruffa della giornata. Questa 
volta coinvolse anche i familiari accorsi a sostegno dei propri cari. Nessu-
no si azzardò a mettere pace. Ciò sarebbe stato un affronto all’onore del 
casato e un dileggio nei confronti dei rispettivi parenti coinvolti nel para-
piglia. Intervennero pure i carabinieri. Anche per loro ci furono spintoni, 
schiaffi, sputi e insulti.

Massaro Carmelo, il marito della gnà Jitana, vedendo arrivare la moglie 
lacera in faccia, con la veste sudicia e in brandelli, sfoggiò un leggero ma 
ampio sorriso senile… o era di compiacimento? Ciò provocò la reazione 
al vetriolo della moglie.

«Se prima eri mezzo scimunito, adesso che hai perso anche quel poco 
di cervello sano che avevi, sei divenuto pure sfottente» gli gridò la Jitana 
passandogli innanzi, asciugandosi il sangue dalla faccia con le punte del 
grembiule.
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Massaro Carmelo non rispose. Il poveretto si fece rosso come un pe-
peroncino nel mese di maggio. Poi si alzò, spostò la sedia alcuni passi 
sull’ultimo triangolo di sole rimasto nel porticato, e si addormentò con lo 
scialle di spugna nera tirato sopra la testa. 

La gnà Jitana si cambiò la veste. Andò nel pollaio per prelevare le uova 
toccate nel fondello delle pollastre il giorno prima. «Vado da mastro Turi 
Bummularu per comprare altre due brocche» disse poi al marito, mentre si 
metteva le uova nelle tasche del grembiule.

Don Turi Bummularu proveniva da un’antica famiglia da sempre dedita 
alla manifattura di bummula e quartare. Quel soprannome di origine ebrai-
ca, come possibilmente anche il cognome Gandolfo, i suoi familiari se lo 
portavano appresso da tempi immemori. I due rami di quell’antica famiglia 
che tuttora praticavano l’arte di fare brocche abitavano al Salanitro e al 
Borgo. Detti quartieri erano in vicinanza di fonti d’acqua e d’argilla, mate-
rie prime per la creazione di brocche, vassoi, piatti e vari utensili da cucina. 
Gli altri parenti, che tuttavia portavano il soprannome, avevano lasciato il 
mestiere di vasai e si erano spostati presso la piazza della Matrice.

Mastro Turi aveva la sua bottega presso il Salanitro. Egli aveva messo al 
mondo numerosi maschi, di cui si pavoneggiava. Forniva anche la clientela 
maggiore di Licodia, ma se qualcuno gli chiedeva lavoro, lui strombetta-
va: «Non ho bisogno di braccia che non siano della mia carne e del mio 
sangue».

Quando la gnà Jitana arrivò nella bottega di don Turi, il sole era svolato 
dall’altra parte del castello. Quel buco dava a levante, era ormai avvolto nel 
buio. Ciò non vuol dire che fosse meglio illuminato nelle ore del mattino, 
perché quel rifugio era stato scavato dentro la collina dell’antica fortezza 
dei Santapau, avventurieri catalani che per tre secoli furono incuranti si-
gnori di Licodia. Oltre a essere privo di luce, quel posto era anche saturo 
di fumo, di polvere e di lezzo.

Comunque, come fu e come non fu, quando la gnà Jitana entrò nella 
bottega, si trovò di nuovo naso contro naso e muso contro muso con la 
gnà Ramunna, anche lei andata da mastro Turi per comprarsi altre quar-
tare. Il sangue le saltò ancora una volta alla testa. Gli occhi le s’indiavo-
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larono. Mise le mani in tasca, tirò fuori le quattro uova prese nel pollaio 
poc’anzi e le piantò in faccia alla Ramunna: la poverina non ebbe il tempo 
di dire bhò. Ma bhò lo disse la gnà Jitana alla Ramunna, mentre le insapo-
nava la faccia con i tuorli delle uova tuttora caldi.

I Bummulari più giovani si tenevano i fianchi e la pancia dalle risate. A 
niente valsero i richiami e i rimproveri di mastro Turi ai figlioli, che aveva-
no ormai perso il ritmo e la concentrazione del lavoro.

«Se volete fare di queste cose andate in strada o a casa vostra, che qui 
mi distraete i lavoranti. Il tempo è denaro, benedette femmine» don Turi 
disse alla gnà Jitana e a Ramunna.

Ramunna se ne corse a casa insaponata di uova, ma soprattutto di ver-
gogna.

«E adesso, mastro Turi,» disse la gnà Jitana, mentre si asciugava le mani 
dall’impasto d’uova e merda di gallina con le falde del grembiule, «datemi 
due belle brocche nuove, che mi sento rinata. Che non abbiano nodi e 
nodicchi altrimenti ve li spacco in testa come fece massaro Rusariu Can-
natedda.»

Mastro Turi non rispose. Le consegnò le due nuove brocche rosse e 
le fece mettere la croce nel registro creditizio. Poi disse: «E adesso chi mi 
paga per la cliente che mi avete fatto perdere?».

Ma lei prese le sue brocche lustrate a nuovo e se ne partì senza nem-
meno un saluto.

Quando tornò alla fonte le comari sapevano già. Si scostarono per dar-
le la precedenza. Lei riempì i suoi contenitori, li sollevò sugli avambracci 
e prese la via di casa. Teneva il collo e la schiena dritti come un manico da 
scopa. Andava ardita e paonazza come un gallo nel suo cortile, dopo avere 
domato le pollastre.



83

II

Da qualche mese a questa parte la gnà Jitana non prendeva più l’acqua 
alla fontana del Carmine vicino casa, ma alla fontana della Matrice, sotto 
il muretto dello slargo innanzi alla bottega di don Ianu Cicirittu, che era 
quella in cui si rifornivano le serve dei Burrittuna. Non voleva perdersi 
l’annuncio dell’imminente parto della figlioccia, la Mena. Nel frattempo 
si lasciava sfilar di bocca qualche maledizione nei confronti della ragazza, 
tanto per non perderne il vizio.

«Non fa certo male mettere le mani avanti» diceva mentre decantava 
profezie bibliche. E siccome le malie dettate dalla Furnara del Borgo, la 
fattucchiera alla quale si era rivolta il giorno del matrimonio di Mena, non 
si erano ancora tramutate in frutto, la gnà Jitana aveva anche assunto i ser-
vigi di Concetta Jiattaredda, apprezzata fattucchiera del Calvario.

«Ora ora… nasciu, Trisina a Burrittuna!» disse la donna che arrivò cor-
rendo dal Fondaco.

La gnà Jitana posò la brocca che stava riempiendo, sulla gratella sotto il 
rubinetto della fontana, e disse: «E la partoriente non è morta?».

Ma in quel mentre passava Peppi Burrittuni, il quale andava di filato a 
casa del fratello ‘Ntonio, per conoscere la nipotina appena nata.

«Se continuate a battere lo stesso battaglio, verrà il giorno che vi ca-
scherà la campana in testa» disse Peppi, e per togliersi lo sfizio che gli 
pizzicava l’anima, allungò un piede contro la brocca della Jitana, presso 
il muretto. Questa si rovesciò e si frantumò. Ma nel tentativo di salvarla, 
Jitana perse l’equilibrio e fracassò anche quella che stava riempiendo. Le 
imprecazioni, le maledizioni e le iettature della donna non risparmiarono 
nemmeno la nascitura.

«E ora come faccio? Quattro quartare in così poco tempo. Tutto per 
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colpa di quella disgraziata di Mena. Com’è vero Iddio, ci vado in casa e la 
strozzo» sbraitò la gnà Jitana mentre si tirava i lunghi capelli bianchi e si 
schiaffeggiava la faccia.

E le comari? Be’, loro se ne stettero alla larga. Ma in cuor loro trillavano 
di contentezza.

«Come faccio? Come faccio?» continuava a gridare la gnà Jitana, mentre 
s’incamminava nuovamente verso la bottega di mastro Turi per comprare 
altre due brocche. Ma arrivata alla Matrice, borbottò: «E come faccio? Gli 
devo i soldi di altri quattro recipienti».

Pensò, così, di andare da mastro Vincenzo Bummularu, fratello di mastro 
Turi. Però per andare al Borgo senza essere vista da mastro Turi bisognava 
per forza passare davanti alla casa dei Burrittuna, sul Piano del Fondaco.

‘Ntoniu Burrittuni, suo fratello Peppi, il loro padre Rosario e il cognato 
Cristoforo Randello parlottavano innanzi alla porta di casa. La gnà Jitana 
li scorse quando girò l’angolo della Matrice. Esitò e pensò di tornarsene a 
casa, ma poi alzò lo scialle nero di spugna sopra la testa, e proseguì per il 
Fondaco e lo stradone del Borgo.

Quando arrivò innanzi alla casa dei Burrittuna rallentò il passo, rivol-
se lo sguardo furtivo al balcone della puerpera, e sbraitò altre invettive e 
maledizioni.

I Burrittuna non le fecero caso, intenti a gustarsi le africane e i toscani. 
Giovanni Sciorto, il loro vicino di casa, invece, replicò: «Vatti a buttare do 
pupu u casteddu, vecchia strega di malaffare». E poi, rivolgendosi ai diretti 
interessati: «Ma dico io, siete proprio sordi e ciechi? Quasi quasi vi entra 
in casa. Per poco vi sputa in faccia, e voi… come se ciò che lei fa e dice 
non vi riguardi».

‘Ntonio soffiò una prolungata boccata di fumo dall’africana che teneva 
stretta fra le labbra. «Mah…» fece poi.

E don Giovanni: «Mah… niente, io l’avrei presa per i capelli e l’avrei 
trascinata giù fino alla Santuzza».

Bisogna sapere che la Santuzza era il burrone sotto il Piano del Fonda-
co dove confluivano libere le acque piovane e le fogne aperte del quartiere.   

Gli rispose invece il vecchio Rosario Burrittuni, rinomato cantore di 
proverbi e re del sarcasmo: «Giovanni, se dovessimo far caso a ogni peto 
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di vecchia, se per ogni persona che ci insulta, e per ogni cosa che ci va stor-
ta ce la prendiamo a cuore, ci avveleniamo il sangue e ci danniamo l’anima. 
Lascia che la feccia scorra fino al mare, esso sa cosa farsene».

Anche Iano Serafino intervenne: «’Ntò, è bene che vi mettiate d’accor-
do con la gnà Jitana, perché lei è intenta a farvi del male irrimediabile. E lo 
va sventolando ai quattro venti senza alcun ritegno. Attenti! Attenti perché 
le male nuove sono sempre vere».

La gnà Jitana arrivò a casa di mastro Vincenzo Bummularu, situata 
sullo stretto spiano di via Piave. Un gruppuscolo di vicine confabulava 
sottovoce, altre si asciugavano le lacrime di un pianto fittizio. La porta del 
magazzino di don Vincenzo pendeva sui cardini in rovina.

«Ch’è successo?» chiese la gnà Jitana.
«Come, non lo sapete?» rispose una donna.
«E che dovrei sapere?»
«Due tragedie in una sola nottata» le disse Mimì Tillona.
E Santa Randone, che non aveva visto e non aveva sentito, aggiunse del 

suo. «I ladri» disse, «hanno svuotato il magazzino di mastro Vincenzo. Si 
sono portati tutto: bummula, bummulidda, quartare… Tutto!». 

«Gnà Jitana, dovete sapere che le disgrazie vanno per la mano» disse 
intanto Mita Pignatara.  

«Bhu… iu nenti sacciu» fece la gnà Jitana. 
E l’altra fece: «È successo anche che Peppa, la più piccola delle femmine 

di mastro Vincenzo, si nnì fuìu con suo cugino Pietro, il figlio di mastro Turi». 
«Qui qualcuno ha voluto fare uno sgarro al buon mastro Vincenzo e a 

suo fratello Turi» dichiarò Tresa Panzaredda, che sapeva dov’era il bagnato 
prima degli altri.

«E di che offesa state parlando?» chiese la gnà Jitana, che era divenuta 
come chi si bagna prima della pioggia.

Ora c’è da dire che mastro Vincenzo e il fratello Turi erano ai ferri corti 
da un decennio. Tutto era incominciato quando Vincenzo si era visto ar-
rivare a casa una denuncia dal pretore di Vizzini, per appropriazione inde-
bita di un locale, la bottega del Borgo in cui manifatturava le sue brocche.

Quel locale era di proprietà dei genitori, morti senza testamento, quindi 
bene comune dei due fratelli e delle due sorelle. Ma mastro Vincenzo aveva 
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sempre pagato l’affitto anche quando i genitori erano in vita. Il pover’uomo 
non si dava pace del come e del perché di quella convocazione giudiziaria.

L’invito di comparizione in tribunale gli era arrivato proprio all’indo-
mani dei tre giorni del visitu, o veglia per la morte della madre. E dire che 
la giustizia va a passo di lumaca.

«Farabutto!» gli aveva gridato mastro Vincenzo al fratello. Poi gli aveva 
sventolato in faccia le cinque pagine di carta bollata del pretore. E nono-
stante il fratello Turi negasse e dicesse di non sapere niente al riguardo, lo 
sgarro c’era stato, eccome. E chi, allora, era il mandante e l’accusatore, se 
don Turi negava?

E anche se, come insinuava Tresa Panzaredda, la gnà Jitana era stata 
complice della scappata di Pietro e Peppa, a dir vero, questa volta la car-
melitana non si era resa conto di aver servito il diavolo.

Comunque, tempo addietro, quando Peppa e Pietro erano giovanissi-
mi, erano stati compagni di giochi, di festini e scampagnate familiari, insie-
me agli altri fratelli e cugini. Ma quando i genitori ruppero definitivamente 
i loro rapporti, anche i ragazzi furono costretti a sospendere i propri.

Però lo zio Brasi, marito della sorella minore dei fratelli Bummulari, 
si portava appresso un brutto grugno proprio contro i cognati da diversi 
anni. Lui e la moglie abitavano nella casa dei vecchi, sopra la bottega di 
mastro Vincenzo. Zio Brasi, che se la spassava da mattina a sera tra il tres-
sette al caffè di don Ianu Costa e i fienili con le sue amanti, pretendeva il 
lascito della casa e del locale sottostante perché, a sentir lui, sia egli che la 
moglie avevano sacrificato la loro giovinezza per i vecchi suoceri.

«La mia povera moglie è stata una santa, ha fatto da sguattera ai vecchi 
rimbambiti. Adesso non le vogliono riconoscere quel che le tocca di di-
ritto» andava sbavando a quanti avessero il tempo e la voglia di ascoltarlo.

In verità, la moglie non si era mai lamentata, né aveva pretese sulla 
casa, perché la sorella maggiore e le cognate avevano fatto la loro parte 
nell’accudire i genitori. E se santa era davvero, perché Santa era anche il 
suo nome di battesimo, lo era perché sopportava le corna, la pigrizia e 
l’indolenza del marito.

«Non abbiamo figli» diceva allo sposo quando questi sbraitava al ri-
guardo. E per ammorbidirlo aggiungeva: «Non ti avvelenare il sangue, Bra-



87

suzzu beddu. Facciamo finta di avergliela lasciata prima di morire. Vedrai 
che non avremo di che pentirci. Tanto, non paghiamo affitto e ci hanno 
promesso che fino a quando viviamo non ci buttano fuori». 

«E brava a scecca. Quando saremo vecchi, se non avremo del nostro, ci 
cacceranno in mezzo alla strada» rispondeva lui. «Chi è senza roba muore 
solo come un cane, Santuzza mia» predicava giorno dopo giorno Brasi u Lun-
gu, conosciuto anche come u Beddu, perché oltre a essere alto e biondo, era 
anche affascinante. Le femmine se lo mangiavano con gli occhi, e non solo.

Quando i debiti di gioco erano divenuti insostenibili, Brasi che era an-
che ingegnoso, aveva azzardato di farsi firmare una sorta di testamento dai 
suoceri ormai caduti nella senilità. Ma il notaio Di Gregorio, grand’inter-
prete dei pregi e dei vizi della sua gente, intuì il fallo e si rifiutò di conva-
lidare il documento.

Fu allora che zio Brasi escogitò l’intrigo della fuitìna dei nipoti. E lo 
fece all’insaputa della moglie. Ma ebbe l’apporto della gnà Jitana. Con-
getturò anche l’intento giudiziario del cognato Turi contro Vincenzo. E 
poiché era convinto di poter mediare il perdono di Peppa e Pietro con 
i rispettivi genitori, si era pure persuaso che, in compenso, i cognati gli 
avrebbero ceduto la casa e la bottega.

Egli era così, come chi mette il carro innanzi ai buoi. Ma quando le cose 
non andarono come lui le aveva pensate, perse la testa. Andò a Grammi-
chele, parlò con chi era dover parlare, e aspettò. Solo che anche questa 
volta il piano si guastò, come il vino quando si apre la botte senz’aspettare 
San Martino. Però quelli di Grammichele, per caso o per solerzia, si mos-
sero per fare quello che avrebbero dovuto fare a nome di Brasi, la stessa 
notte della fuga di Peppa e Pietro.

Quando Pietro entrò nella bottega per prendersi la Peppa, si trovò 
di fronte due forestieri grossi e corpulenti che appiccavano il fuoco. Ma 
com’egli era focoso per natura, prese una spranga e colpì l’uomo che gli 
dava le spalle. L’altro intanto prese Pietro per il bavero e un braccio e lo 
scaraventò sulle le brocche accatastate l’una contro l’altra. Andò tutto a 
rotoli. Si sprigionò un rombo tale da sembrare un terremoto.

Il grammichelese si dileguò abbandonando il compagno tramortito a 
terra. Nascosta dietro un banco da lavoro, Peppa corse in aiuto del cugino. 



88

Anche loro se la diedero a gambe. Ma nella foga di scappare, i due si lascia-
rono dietro a truscia, il fagotto con il cambio dei vestiti.

«Ivì Ivì. Terremoto! Terremoto! Santa Margherita bedda, nostra patro-
na vergine e protettrice, aiutaci tu» gridavano le donne, a sentir tutto quel 
trambusto nel pieno della notte.

Gli uomini invece, che avevano scorto l’ombra del grammichelese svin-
colarsi dietro gli angoli delle case, vociavano: «Al ladro! Al ladro!».

Don Brasi però non si azzardava a uscire. Trattenne invece la sua Santa 
per un braccio, che come le altre comari gridava al terremoto. 

«Settìti ‘ngnuranti, ca nun è terremoto» disse alla moglie, nel contempo.
Dalla bottega di sotto, intanto, uscivano fumo e odor di paglia bruciata. 

Peppi e Giovanni Arùzzu, baldanzosi comunisti del Borgo, entrarono nel 
locale per spegnere il fuoco con scope di granata e saggina. Ma prima di 
arrivare alle fiamme inciamparono sul corpo del secondo grammichelese. 
Lo trascinarono fuori e gli buttarono un secchio d’acqua fredda addosso.

«Ma che sono morti, Cristo di Dio» dicevano le comari non vedendo 
uscire don Brasi e Santa, dalla casa sopra la bottega. 

Uno dei mocciosi del quartiere si attaccò all’anello di ferro sull’uscio e 
lo batté forte, ripetutamente.

«E finiscila, delinquente, che non siamo sordi» gridò don Brasi affaccia-
tosi alla finestra con la coppola da notte in testa.

«E che non l’avete sentito il terremoto?» disse la vicina di casa.
E un’altra donna a Santa, che nel frattempo si era affacciata anche lei, 

disse: «Ma santo Dio, con i ladri e il fuoco in casa, e il terremoto che ab-
batte il paese, voi dormite come se niente fosse».

Poco dopo vennero i carabinieri e si portarono il secondo grammi-
chelese in caserma. Questi non esitò di raccontare, per filo e per segno, il 
come e il perché si era trovato nella bottega di don Vincenzo Bummularu, 
e allo stesso tempo implicò il compare che lo aveva lasciato sul luogo, 
tramortito. 

Don Brasi fu prelevato un’ora dopo. Santa si aggrappò prima alle brac-
cia del marito, poi gridando e piangendo com’era di rito, innanzi ai cataletti, 
si sciolse i capelli, si graffiò la faccia, si diede pugni in testa e si batté il petto 
come la madre addolorata nella processione del Venerdì Santo. 
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«Brasuzzu, figghiu beddu miu sbinturatu. Tradimentu, fù. Cumu’aiu a 
fari senza di tìa?» piangeva e vociava Santa, correndo appresso al marito 
e agli uomini della legge. La seguivano i monelli del Borgo prima, e quelli 
della Piazza dopo, mimandone il pianto, le grida e i batti sul petto.

Il maresciallo mise subito a nudo la posizione giuridica di Brasi e lo 
sbatté dietro le sbarre.

I carabinieri tornarono al Borgo poco dopo. Le comari tuttavia com-
mentavano e speculavano sugli avvenimenti della nottata e della mattinata. 
L’appuntato e il suo commilitone prelevarono e portarono via la gnà Jita-
na, come si faceva coi ladri di muli. 

Se la trascinarono dietro sotto gli occhi increduli delle persone che mai 
in vita loro avevano vissuto tanti sconvolgimenti in un sol giorno.

«Gnà Jitana, è così che vi chiamate, vero?» proferì il maresciallo Scacco 
a occhi bassi, da dietro la scrivania.

Stretta fra due corpulenti carabinieri, la donna balbettò un sì che non si 
capì se fosse un assenso o un diniego.

«Ma che v’ho detto di metterle i ferri ai polsi?» gridò lo Scacco ai suoi 
sottoposti. «Toglieteli, imbecilli!»

Poi fece uscire i colleghi, prese una sedia e fece sedere la Jitana.
Il maresciallo si convinse subito che in tutta questa travagliata vicenda 

dei Bummulari, la colpa della gnà Jitana era limitata a una semplice ruffia-
nata per conto di don Brasi. 

Peppa e Pietro intanto erano arrivati alla Renatura, avevano risalito le 
colline del Boschetello. Giunti in cima scesero il costone di Tre Fontane. 
Presero rifugio nel casolare di zio Cristoforo Parra Parra, che in verità era 
un buco nella roccia, nascosto fra grossi tronchi di fichidindia.

Saputo che la figlia era scappata di casa, la mamma di Peppa si rotolò 
per terra, piangente. Quando si riprese uscì nel porticato e gridò: «Guai a 
parlare male di Brasi a mia cognata Santa. Il marito le mette le corna, dice 
lei, perché gli hanno fatto la fattura».

Resisi conto di essere stati messi l’uno contro l’altro dagli intrighi del 
cognato Brasi, don Turi e don Vincenzo si diedero appuntamento a casa 
della sorella maggiore, Crocefissa, dove fu fatta pace. Allo stesso tempo si 
stabilì di riparare al danno della fuitìna dei figli. A fare da paciere fu incari-
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cato il marito di Crocefissa, compare Nunzio Rumaniddu, il ciabattino del 
Borgo, uomo savio e prudente.

Il giorno dopo, compare Nunzio fu incaricato di un’altra ambasciata: 
convincere Santa a un incontro familiare. Ma questa volta il cognato fallì 
la missione.

«Caro cognato, dite ai miei fratelli e a mia sorella che li ripudio» gli disse 
Santa.

«Rammendiamo, comare Santa» fece il cognato.
«Rammendiamo che cosa, compare Nunzio? Mi avete sempre invidiato 

il mio Brasi» rispose lei.
Nunzio sbuffò: «Ma che dite…»
«Dico che mio marito è in carcere perché reclamava la roba che ci spetta.» 
Nunzio, forse per la prima volta in vita sua, perse la pazienza. «Vostro 

marito è un filibustiere» vociò. «Ha persino presentato un falso testamento 
dei vostri genitori».

«L’ha fatto per il mio bene» rispose Santa sbattendogli la porta dietro 
le spalle.

Peppa e Pietro tornarono a casa a occhi bassi. Furono accolti da geni-
tori, fratelli, sorelle e cugini come se stessero tornando dall’America dopo 
quarant’anni.

Si fecero i preparativi per il matrimonio. Peppa era ancora minorenne, 
e c’era d’aspettare altri due anni e mezzo.

Nel frattempo la posizione giuridica dello zio Brasi volgeva al peggio. 
Nessun avvocato volle assumere la sua difesa perché nullatenente e disoc-
cupato. Quindi Brasi rischiava dai tre e ai cinque anni di galera per istiga-
zione a incendio doloso sotto promessa di ricompensa pecuniaria, e altri 
reati che i carabinieri aggiunsero nel verbale consegnato alla capitaneria di 
Vizzini.

Santa piangeva tutta la santa giornata. Deperiva e si consumava come la 
candela alle prime luci dell’alba. Si lamentava dei fratelli e della sorella che 
l’avevano abbandonata, e non si risparmiava a vociarlo in strada o a ripe-
terlo a don Sebastiano Di Benedetto, al confessionale nella chiesa di Santa 
Lucia. E per farsi commiserare sempre più, si era attaccata la fotografia del 
marito alla catenella della Vergine Maria, pendente al collo sopra le vesti.
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Nel frattempo a Peppa si era gonfiata la pancia. Una mattina di dicem-
bre la mamma e la suocera pensarono di andare a messa prima delle altre 
donne. Proposero a don Rosario Accardi della Matrice di sposare i loro 
ragazzi nonostante fossero adolescenti. Ma don Rosario inviperito per tale 
proposta «sacrilega» non ne volle sentir parlare. In tutta risposta disse loro 
che non avrebbe nemmeno battezzato il nascituro perché concepito in 
peccato. E incurante di essere sentito dalle donne che man mano entrava-
no per ascoltar messa, o meglio: per smummuriari… ordinò a entrambe di 
inginocchiarsi davanti all’altare di Gesù Crocefisso, e di recitare cinquanta 
Padre Nostro e cento Ave Maria, sul gradino di marmo stretto e freddo.

Tre giorni dopo fu Natale. La chiesa era zeppa di fedeli. Be’, non pro-
prio di fedeli si trattava, ma di uomini e di donne, di giovani e vecchi ve-
nuti in chiesa per trovar marito, moglie o amante, sfoggiare gli abiti nuovi, 
civettare o pettegolare su conoscenti, amici e parenti.

Nel vedere i Bummulari seduti in prima fila, con Peppa che sfoderava il 
pancione dell’ultimo mese di gravidanza, a don Rosario, vecchio prete bisbe-
tico, uggioso e zotico, gli s’infiammarono gli occhi di collera. Salì la scaletta 
stretta del pulpito in mezzo alla navata centrale e uscì allo scoperto sbraitan-
do con l’indice puntato sui Bummulari venuti a purificarsi al gran completo. 

Dapprincipio questi non si resero conto di ciò che stava accadendo.
«Il castigo divino» tuonò don Rosario con una mano rivolta al cielo e 

con l’indice dell’altra puntato come una spada sui Bummulari, «si abbatterà 
su di voi come il fulmine che recise l’albero del vizio. Con che coraggio 
si viene nella casa del Signore, per giunta il giorno del suo Avvento, per 
spiattellare innanzi ai suoi occhi casti il figlio del peccato.» 

Nella foga della sua invettiva il prete cozzò il libro sacro contro la balau-
stra. Gli cadde sui fedeli seduti sotto il pulpito. Non mancarono le risate dei 
giovinastri e i segni di croce delle vecchiette in odor d’ipocrita santità.

«Ecco la risposta di Dio» vociò ancor più forte il prete. «Nostro Signo-
re ha già lanciato la sua prima saetta. Mi ha tolto il libro della sua infallibile 
verità dalle mani, per dire che non siete degni della sua misericordia e del 
suo perdono.»

I Bummulari abbassarono la testa umiliati… e pur senza guardare, vi-
dero gli occhi della ciurma parata a festa cadergli addosso. E sentirono 
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anche i molti assensi con il curato che sbraitava maledizioni apocalittiche 
contro di loro.

Pietro non ne poté più. Si alzò e corse sotto il pulpito: «Se non la smetti 
di sbraitare, cagnaccio rognoso, sarò io a fulminare te, pretaccio della ma-
lora!» disse, agitando le braccia e arrampicandosi al pulpito.

E fecero bene il genitore e il suocero ad alzarsi e portare il giovane fuori 
dalla chiesa.

Il parroco proseguì la sua invettiva. Si rifiutò persino di dare la comu-
nione a Peppa, nonostante la ragazza si fosse confessata proprio con lui, 
prima della messa.

Era l’una meno cinque di un venerdì uggioso. La tavola era apparec-
chiata. Don Rosario ficcava il suo nasone di rospo dentro il galletto ripieno 
di riso, piselli, uova sode e macinato di vitello.

«Ah che odore…» disse ad occhi chiusi, indeciso se azzannare il gallet-
to oppure mettere prima la bocca al canaletto del barilotto di vino.

«E chi diavolo sarà?» si chiese don Rosario quando udì bussare ripetu-
tamente alla porta.

«E chi glielo dice? S’è appena seduto a tavola» notò la perpetua che era 
corsa ad aprire.

«E va bene, glielo dico io» rispose la donna che aveva bussato.  
«Ma ché, non poteva aspettare di morire fino a dopo il pranzo, il tuo 

padrone» disse don Rosario quando vide entrare la perpetua dell’arciprete, 
don Giovanni Gandolfo, detto Bummularo.

«Dio ce ne scansi!» rispose Giovannedda Picciridda.
«E allora perché sei venuta a disturbarmi a quest’ora?» chiese il prete.
«Il mio signore vuole vedere a vossignoria, subito subito.»
«E perché tutta ’sta fretta?» chiese don Rosario senza distogliere lo 

sguardo moscio dal suo galletto fumante profumi celestiali.
«Non lo so, mi ha raccomandato di dirle che è cosa di vita o di morte» 

fece la donna mentre usciva dalla cucina.
Prima di seguirla, don Rosario ingoiò due polpette di patate fritte e si 

tracannò mezzo barilotto di vino. Poi raccomandò alla propria perpetua di 
coprire il galletto per non farci arrivare «il gattaccio rognoso».
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«Sia lodato Gesù Cristo!» disse don Rosario a don Gandolfo.
«Sempre sia lodato» rispose il superiore, che seduto contro la spalliera 

del letto con due grossi cuscini dietro la schiena mangiava un piatto di 
pastasciutta con sugo di maiale.

«Ma guarda che sfacciato, manco “favorisci” mi dice, e per giunta oggi 
è venerdì» borbottò don Rosario fra sé, mentre lo stomaco gli faceva glù 
glù… 

«Tussicu e vilenu t’avissi a fari!».
Don Giovanni, vecchia volpe, a ogni forchettata si leccava il baffo bian-

co che gli cadeva dentro il piatto.
«Che buono! Nessuno sa fare il sugo di maiale come la mia perpetua» 

disse poi. 
Don Rosario invece si rodeva il fegato.
«Allora…» proferì don Giovanni, quando ebbe finito di mangiare la 

pasta, il maiale, e bevuto tanto vino quanto una mignatta, «ho sentito che 
hai esposto denuncia nei confronti di mio cugino Pietro».

Don Rosario stava per rispondere, ma don Giovanni gli fece segno di 
aspettare. Alzò nuovamente il barilotto e bevve a sbavatura. Poi tirò su un 
rutto che sembrò un botto di Santa Margherita.  

Don Rosario aveva i nervi a pezzi. Tra profumi di sugo di maiale, buon 
vino di casa e rimproveri del suo superiore, gli si era offuscata la mente. 
Aveva perso il filo di quello che doveva rispondere.

«Gran cornuto…» gli uscì dalla bocca, invece. E quando avvertì quel 
che aveva detto, era troppo tardi. L’altro, che aveva sentito, gli disse: «Con-
trollo… controllo, don Rosario, misuriamo le parole».

Poi il superiore mise nuovamente mano e bocca all’osso di maiale. E 
don Rosario, lì in piedi, rosso di vergogna, di rabbia e di fame, sentì ancora 
il sangue saltargli alla testa come il giorno di Natale innanzi ai Bummulari. 
Ma per non essere di nuovo colto in fallo, si morse le labbra.

«Allora, che facciamo, don Rosario, la ritiriamo la denuncia?» disse don 
Giovanni, mentre si asciugava la bocca inzuppata di sugo di maiale.

«E come posso farlo?» rispose il prete. «Vostro cugino mi ha minac-
ciato e umiliato innanzi ai fedeli. C’era tutta la famiglia a sfidare la Santa 
Chiesa, Sua Eminenza, come faccio a ritirare la denuncia.»



94

Don Gandolfo fece un sorrisino. «Oh, che esagerazione, don Rosario. 
La Santa Chiesa non ha bisogno della nostra protezione né dei nostri pro-
nunciamenti meschini per difendersi. Anzi, ciò facendo gli procuriamo 
ancor più danno».

La mente di don Rosario si annebbiò, nuovamente. «Lo soffoco col 
cuscino» pensò. 

«E se Gesù» disse nel contempo don Giovanni mentre si asciugava il 
baffo grondante tuttora di sugo, «avesse preso in considerazione tutte le 
minacce a lui rivolte?»

Poi portò ancora il barilotto di vino al muso, grosso quanto una coto-
gna, e bevve un’altra volta, alacremente.

Il giorno dopo la nascita di Turvincenzo, nome con cui Peppa e Pie-
tro vollero onorare entrambi i loro papà, i fratelli Bummulari e la sorella 
Crocefissa andarono a casa della sorella Santa. Questa, vedendoli arrivare, 
sbraitò ingiurie sacrileghe. Poi cercò di barricarsi dentro. Ma il fratello Turi 
mise un piede tra la porta e lo stipite. Santa sgattaiolò in cucina, rannicchiò 
la testa fra le braccia sul tavolo e proruppe in singhiozzi. La sorella Croce-
fissa si abbassò e l’abbracciò.

I fratelli Turi e Vincenzo, intanto, si guardavano l’un l’altro come due 
bambini che si chiedono come e perché le loro nonne, mamme, zie, so-
relle, mogli e figlie possano sventolare in pubblico, gioie e dolori senza il 
minimo pizzico di vergogna.

«Siamo venuti per rappacificare» disse la sorella Crocefissa.
«E voi, che fate lì come due tronchi di fichidindia? Date un bacio a 

vostra sorella» disse ai fratelli, dopo.
«Come, rappacificarsi?» miagolò Santa. «Come posso scordare che mio 

marito me lo fate morire di crepacuore in galera, come?»
«Senti, Santa, abbiamo parlato con l’avvocato Verdi» fece la sorella 

maggiore. «Faremo cadere tutte le accuse contro tuo marito, e i nostri 
fratelli lo assumeranno nelle loro botteghe. Tu intanto fa’ in modo di fre-
narlo, sei donna anche tu, e saprai cosa fare.»

«Posso venire a conoscere il piccolo Turvincenzo?» chiese Santa dopo 
aver abbracciato i fratelli e la sorella.

Compari Brasi uscì di galera giusto in tempo per il battesimo del nipo-
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tino e per il matrimonio di Peppa e Pietro. Matrimonio, nonostante la mi-
nore età dei ragazzi, e battesimo di Turvincenzo furono celebrati da don 
Rosario che, tra un bicchierino di Latte di strega, Maraschino e Goccia 
d’oro, ammiccava sorrisini e inchini a destra e a manca.

«Mi raccomando…» gli aveva intimato don Giovanni, la sera prima 
della doppia celebrazione. E ai suoi parenti Bummulari, consigliò che don 
Rosario fosse l’ospite d’onore alle festività in casa. Poi gli disse: «Che la 
prossima domenica gli mandiate un galletto ripieno, polpette di patate e un 
barilotto di ottimo vino».

I cognati misero Brasi all’opera. Rimessa a nuovo, Santa gli sfarfallava e 
sfringuellava innanzi da mattina a sera. La notte se lo teneva stretto come 
quando erano novelli sposi. 

Basta! Un tardo pomeriggio di pioggia battente di fine gennaio, si udi-
rono due tuoni. O furono scoppi di schioppo? Vennero su dal costone del 
Pizzo Corno o da un fienile nella viuzza isolata ai piedi del castello?

Quando dopo tre giorni il padrone di casa tornò dalla campagna, trovò 
la moglie accoppiata a compare Brasi nel fienile, e i ratti che scorribanda-
vano sopra i loro corpi.

Non si seppe mai chi avesse osato tanto. Ma una voce serpeggiava in 
Licodia, compiacente, perché subito dopo i tuoni… o scoppi di schioppo 
che furono, qualcuno aveva visto uscire da quel fienile una donna chiusa 
nel suo scialle nero di spugna che si affrettava verso il Borgo, tra le luci e le 
ombre delle nuvole cariche di pioggia, e le prime chiazze del buio della sera.

Avea la faccia coperta - Di non essere vista era certa.
Andava leggera - Il suo passo era vero.

I suoi occhi neri velati di pianto eran - In cuor suo un doloroso
segreto ascondeva.

E allora, come fu e come non fu, chi fu e chi non fu… quelle voci, 
quelle supposizioni, quelle occhiate inquisitive, quegli sguardi condiscen-
denti – e chi più ne ha meglio è – quelle voci e quelle occhiate, dicevo, si 
protrassero nel tempo. Si tramandarono di generazione in generazione. E 
tuttora, quando la gente passa davanti alla casa in cui i sorci si abbuffarono 
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di compare Brasi e dell’amante di turno, e dove il marito di lei s’impiccò 
per la vergogna, la gente si fa il segno della croce. Poi sputa in terra. Ma 
quando si trova a passare davanti alla casa dove Santa nacque e morì di 
vecchiaia, assistita dai nipoti Peppa e Pietro insieme ai loro numerosi fi-
glioli, quella stessa gente sfoggia un sorriso condiscendente e dice: 

«Ah, chi fimmina valenti!»
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III

La campana del Carmine aveva di poco suonato il mortorio. Mena Bur-
rittuna entrò nella camera della morente e si coprì il capo con il velo di 
seta nera.

Le comari recitavano il rosario. Le loro voci, stanche per la lunga not-
tata di veglia, ondeggiavano nell’ultima luce pomeridiana insieme al pulvi-
scolo biondo che filtrava dalle bacchette verdi della casila del finestrone, 
chiuso come in inverno.

Il coro delle donne perse istantaneamente lo splendore mistico del mo-
mento. Le loro voci rimasero sospese sopra i chiaroscuri della stanzetta 
satura di lezzo di sudore.

Mena si sedette ai piedi del letto della madrina Jitana, distesa sotto le 
coperte con la cuffia merlettata in testa. La moribonda rantolava come 
l’organo sgangherato della chiesa del Carmine, come le cornacchie sopra 
le tegole grigie delle case del quartiere.

Il padrino di Mena, massaro Carmelo, era seduto al capezzale del letto 
come un vecchio gatto disteso al sole. E se pur fosse divenuto da qualche 
tempo «scimunito», alla vista della figlioccia gli s’illuminò il viso. Gli occhi 
gli s’inebriarono di lacrime, come quelli di lei. I dissidi di un tempo si dile-
guarono come nubi all’arrivo del sole.

Mena tirò fuori la propria corona del rosario e si aggregò ai Padre No-
stro e alle Ave Maria delle comari. E così il mesto coro faceva da metrono-
mo, s’intrecciava con il gioco della memoria e il tristo evento della morte 
imminente. 

Alla cinquantatreesima Ave Maria, la gnà Jitana diede un sussulto. Le 
donne interruppero la loro litania. Si strinsero attorno al letto con le dita 
strette sull’ultimo grano della corona del rosario. Ammantate nei lunghi 
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scialli di spugna nera, sembravano gli esili cipressi che s’innalzano mesti 
lungo il viale del camposanto licodiano.

La moribonda sollevò la testa dal cuscino e si parò seduta diritta nel 
mezzo del gran lettone. Le guance le pendevano flosce come sudici vecchi 
stracci appesantiti dalla pioggia. Il viso aveva assunto il grigio-verdastro 
della frutta marcia. Aprì gli occhi indiavolati e venati di rosso. Li cacciò 
fulminanti in quelli di Mena. Gonfiò il petto e le mascelle… Vomitò in 
viso alla ragazza la sua ultima bile. Si accasciò poi sul cuscino, e come la 
fontana del Carmine lasciava cadere gli ultimi risucchi d’acqua della sera, 
anche lei si abbandonò negli ultimi rantoli del suo vespro.



Ritorno
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I

Scendemmo a tremila metri sopra la pianura romana tappezzata di pra-
ti verdegialli. L’orizzonte era venato di rosso. Qua e là boschetti di pino 
romano.

Ai confini… gli Appennini imbiancati in cima. Il Tevere biondo.
Le ruote toccarono la pista - Code di fumo a seguire…
Un applauso irruppe nel silenzio apprensivo.
I passeggeri si spinsero ai portelloni sgomitando e imprecando. Lo 

stesso fecero per il ritiro dei bagagli e nel salone della dogana.
Posarono le valigie sul bancone.
Misero mano al portafogli, e inserirono un biglietto da cinque dollari 

all’interno del loro bagaglio.
I doganieri infilavano la mano dentro ciascuna valigia. Intascavano la 

banconota. Scrivevano una X bianca sul coperchio del bagaglio, e via al 
prossimo.

L’agente di turno introdusse la mano anche nella mia valigia.
Rovistò…
Niente!
Alzò il coperchio.
Guardò dentro…
Niente!
Palpeggiò…
Niente!
Mi guardò negli occhi. «Ohibò, ragazzo!» disse.
Anch’io introdussi subito dopo una banconota da cinque nel mio bagaglio.
«Che fai? Vuoi andare in galera?» disse il doganiere alto e robusto, con 

baffo grosso e grigio.
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Rimisi la banconota in tasca. Il sudore, o fu piscio, mi colò fin sotto le 
mutande.

«Ma sei proprio rincoglionito. Rimetti i soldi nella valigia» fece l’uomo.
I passeggeri sghignazzavano…
La ragazza con cui avevo diviso le otto ore di volo da New York, si 

rifugiò dietro la mamma, rossa in viso.
Il doganiere prelevò i cinque dollari e li intascò. Poi mi svuotò la valigia 

sul bancone.
Rideva, il bastardo. Aveva i denti gialli e neri. Croste di cornetto al cioc-

colato gli pendevano dentro la bocca, marcia di tabacco.
La gente si teneva la pancia dalle risate.
«Non sarà italiano» proferì uno.
Arrossii.
«E bravo il signorino» disse l’uomo della legge.
Ci fu persino qualcuno che dopo la propria ispezione s’intrattenne per 

gustarsi l’opera dei pupi.
Il doganiere espose le mie cose sotto gli occhi di tutti.
Ancora risate…
«E queste, cosa sono?» fece poi con un sorriso beffando, mentre sven-

tolava le mie mutande.
Rideva… il vigliacco.
Balbettai incomprensibile...
«Fumi?» chiese poi il doganiere.
«No!» risposi.
«Allora fai contrabbando di sigarette» gridò, mettendo in mostra le 

quattro stecche di sigarette prelevate dalla mia valigia.
Intanto la coda dei passeggeri diveniva sempre più lunga.
«E la smetta con lo sfottò» disse la ragazza con cui avevo fatto le otto 

ore di volo.
La mamma la trattenne per un braccio.
Il doganiere la guardò con occhi di fuoco. Fece cenno a un carabiniere.
«Il passaporto, signorina» intimò il carabiniere, mingherlino e scuro.
Il doganiere intanto, mise le mie stecche di Marlboro nella cesta della 

refurtiva sulla panca alla sua sinistra. 
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«Ha diritto a una stecca per uso personale» vociò la ragazza.
Il carabiniere portò via lei e la mamma.
Gli spettatori se la diedero a gambe uno dopo l’altro.
Divenni sempre più rosso. Il sudore… o era altro che mi colava da 

sotto le mutande… sempre più insistente.
Le sigarette mi erano state affidate da Giovanni Caruso, detto Maz-

zone, di Flushing, per il fratello Vincenzo. Buh? Chissà perché Giovanni 
mandava le sigarette al fratello, proprietario di tabaccheria?

«Potrei anche darle un’ammenda di cinquantamila lire» disse il doga-
niere.

«Nun diri cchiù nenti ca chisti su tutti mafiosi câ licenza» mi sussurrò 
un vecchietto, da dietro le spalle.

Andai in cerca della ragazza che si era esposta per difendermi.
«Tutta colpa sua» mi disse la mamma della ragazza, innanzi alla porta 

della caserma aeroportuale. «E abbiamo perso anche la coincidenza per 
Catania» aggiunse.

La ragazza uscì con gli occhi sorridenti.
«Scusa!» le dissi.
«Tutto a posto» fece lei. «Mi hanno detto che mi avrebbero ritirato il 

passaporto e mi avrebbero multata per oltraggio a pubblico ufficiale».
«L’hai fatto?» chiese la mamma.
«Sì! Che scena…» rispose la ragazza.
«Ha fatto cosa?» le chiesi.
«L’ho fatto parlare con lo zio, sindaco di Mineo. Zio Franco gli ha fatto 

la ramanzina. L’imberbe carabiniere quasi si metteva a piangere» disse la 
ragazza guardandomi negli occhi. E sottovoce: «Vieni, ti ridanno tutte le 
sigarette» disse dopo.

«Eh, figliolo… Le conoscenze, le conoscenze. Senza le raccomanda-
zioni e le conoscenze in Italia non si va da nessuna parte» disse la mamma 
della ragazza, sorridendo orgogliosamente.

Mi tornarono alla mente fatti dei tempi di scuola. Un certo Pietro il 
sorcio, di voto medio basso, infaticabile scopiazzatore, gonfiò il muso al 
ragazzo che gli negò le risposte del compito di matematica. Pietro fu so-
speso per una settima. Tornò a scuola con pacchettini per il preside e i 
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professori. Era la fine di maggio. A giugno fu promosso in tutte le materie; 
ricevette voti più alti del ragazzo che gli aveva negato l’aiuto, il più bravo 
della classe.

Poi c’erano i papà che aspettavano i professori nel parcheggio del com-
merciale di Vizzini, dove il trasferimento di arance e bottiglie d’olio dal 
portabagagli di una macchina all’altra avveniva alla luce del sole.

Ma c’era anche chi andava contro corrente. «Mai!» disse il padre socia-
lista di Michele, agli amici che lo invogliavano di intercedere a favore del 
figlio presso chi si doveva. «La raccomandazione mai!» ripeteva sempre lui.

«Che minchiuni!» dicevano al circolo dei nobili, pur sapendo che 
quell’uomo minchiuni non era.
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II

Un tassì mi portò allo scalo nazionale. Mi imbarcai su un secondo ae-
romobile.

Mi sedetti. Guardai a destra e a manca…
Occultai il segno della croce. Aggiunsi una mezza raccomandazione al 

Signore.
Mi svegliai di soprassalto. Avevamo iniziato la discesa verso Catania.
«Ma quanto ti sei ingrassato» mi disse mia madre quando scesi in pista.
E come non dire altrimenti, l’America mi aveva regalato una diecina di 

chili, in undici mesi.
A New York abitavo con la zia e lo zio. Lei italo-americana di terza 

generazione, lui, fratello di mia madre ed ex agente di pubblica sicurezza a 
Peschiera del Garda. Gli zii avevano sostituito la cucina delle mamme con 
quella accattivante e grassa degli States.

Anch’io fui sopraffatto da quei sapori narcotizzanti e dalle porzioni 
giganti.

Lavoravo in un negozio di abbigliamento con lo zio. Lui era caposarto. 
Io mi occupavo di modifiche ai vestiti da uomo. Mangiavamo spesso fuori 
casa: due English Muffins spalmati abbondantemente di burro e marmel-
lata, la mattina. Alle dieci uno spuntino accompagnato da Coca-Cola. A 
pranzo due hamburger imbottiti di formaggio con aggiunta di French Fri-
es, due grandi Coca-Cola, e dolce di riso zucchero e cannella.

Alle cinque facevamo uno snack, anch’esso abbondante. Ci faceva 
compagnia Stefano De Bellis, che veniva per arrotondare il salario dopo 
aver fatto le sue brave otto ore in un laboratorio sartoriale in Manhattan. 
Stefano era un gigante pugliese: alto un metro e novanta e pesante cento 
chili. Certo, per soddisfare la sua mole le porzioni si moltiplicavano.
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Il simpatico tassista del villaggio, Carmelo Busacca, mise la mia valigia 
nel portabagagli, e via alla volta di Licodia.

Allo scalo ferroviario Vizzini-Licodia, imboccammo i tornanti stretti 
della provinciale.

«Eccoci nella foresta Amazzonica» sbottò il tassista. La sterpaglia sca-
valcava la strada da un lato all’altro.

Passammo davanti al cimitero. Mia madre e nonna Margherita si fecero 
il segno della croce. I miei fratelli, l’autista ed io, invece, alzammo il braccio 
destro indirizzato alle tombe. Non ho mai inteso perché quando si passa 
innanzi al cimitero, a Licodia le donne si fanno il segno della croce, mentre 
gli uomini rivolgono il braccio destro in alto. Sarà un’altra intromissione 
socio religiosa nei riguardi della donna?

La tabella corrosa: Licodia Eubea, subito dopo la curva.
Ah, la Strada Longa. Ma fu un’effusione di gioia di poca durata. Quel 

viale si era rimpicciolito. Anche le case ai suoi lati mi parvero più piccole 
di quando ero partito.

Arrivammo nel piazzale di casa, sul Piano del Fondaco. Vennero le 
vecchiette del vicinato. Baci di qua e baci di là… Mi girava la testa. Quasi 
chiedevo al Busacca di riportarmi all’aeroporto.

Mia madre preparò la cena, i miei fratelli apparecchiarono la tavola. 
Non avevo voglia di mangiare, volevo solo tornarmene in America.

Chissà perché gli amici non vennero?
Don Cataldo andava al Fondaco per la passeggiata della sera. Lo ac-

compagnavano miei coetanei. Oreste Tripiciano e Salvatore Cervone, 
m’invitarono a unirmi alla comitiva.

Gli altri? Nemmeno un ciao. «Hai portato le Marlboro?» mi chiesero, 
invece.

Andai in cerca di Turi La Spada, Angelo Di Martino, Turi Perremuto, 
Gigi Caruso, Peppi Palmieri e Massimo Randello, i ragazzi con cui si gio-
cava alla carambola e allo Stop  da Musarra, si andava al cinema di Vizzini 
e Caltagirone, o ci si vantava di qualche scappatella innocua.

Non li trovai.
Quella sera a letto piansi.
Il giorno dopo andai nella sartoria del mio antico padrone, Peppi Fri-
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cicchia, parlammo degli anni del mio apprendistato, delle notti trascorse 
a cucire sotto la fioca luce del lume a petrolio per risparmiare, in modo 
da consegnare ai clienti il vestito nuovo per Santa Margherita o il Venerdì 
Santo. Il ciarlare di vecchi ricordi ci portò alla memoria la notte in cui si 
consumò il petrolio nel lume e andò in tilt la luce elettrica. Andammo a 
casa del mastro per prendere le candele. La moglie aveva fatto la liàtina. 
Mastro Peppi, vecchia volpe, pensò come tenerci inchiodati alle sedie da 
lavoro tutta la nottata. Cosa c’era di meglio di un bel piatto di gelatina a 
base di testa e piedi di porco? Ne sottrasse quattro piatti e li portò in sar-
toria con due pani ancora caldi dal forno. Facemmo una gran buffata. Poi 
riprendemmo il lavoro a lume di candela.

Mastro Fricicchia, come sempre inquisitivo, volle sapere della mia vita 
in America, a dir poco incerta. Gli dissi del mio lavoro… e che a breve 
avrei ripreso gli studi. Comunque, parlando con quell’uomo che stimavo 
tanto, perché mi aveva insegnato tanto il mestiere quanto l’etica del lavoro, 
sembrò alleviare lo sconforto che mi assillava da ventiquattro ore.

Tornai al caffè Musarra. Gli amici non c’erano.
Santo Interligi, detto Pillirinu, allestiva il palco per lo spettacolo di San-

ta Margherita. Rimasi lì a guardare da solo, appoggiato a un paletto di fer-
ro, per due ore. Vennero i compagni. Parlammo svogliatamente. Mancava 
in loro il calore di un tempo. O ero io che ero già in rotta di nuovo verso 
l’America?

Li rividi per qualche ora due giorni dopo. Era la festa di Santa Marghe-
rita. Il mio amico Turi La Spada si lamentava perché mi fermavo a salutare 
la gente. «Perché devi stringere la mano, baciare o fare un sorrisino a tutti?» 
mi disse Turi infastidito.

Ma io ero stato educato a quella maniera «rispettosa,» possibilmente 
noiosa. Come potevo passare innanzi a una persona che non vedevo da un 
anno e non darle una stretta di mano?

Dopo tutti questi anni, però, credo che avesse ragione Turi. Lui ha 
sempre avuto un certo modo di intuire e interpretare certe cose, meglio di 
qualunque altra persona che io abbia mai conosciuto.

E il tempo intanto era divenuto statico, l’atmosfera stantia.
Finalmente capii. Ero un intruso! M’ero illuso che sarei potuto torna-
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re, che niente sarebbe cambiato: le amicizie, i sentimenti, le abitudini, le 
cose in cui uno crede. Invece tutto era diverso, drasticamente tramutato. 
Finanche una stretta di mano con chi era rimasto, non era più come quella 
di un anno prima.

Quel mondo non era più mio. Non ero più nella cerchia. Ero stato dif-
fidato. Ero uno straniero, come quelli che se n’erano andati prima di me.

Pensai agli sfottò rivolti agli «espatriati» quando ero ragazzo. «Espatria-
to» era considerato anche chi lavorava dentro i confini nazionali, gente che 
possibilmente tornava più evoluta, più conscia dei propri diritti, con meno 
soggezione e, possibilmente, con qualche lira in più in tasca.

Vero è anche che alcuni di essi, per dimostrare di non avere più le pez-
ze al culo, sfoggiavano vistosi anelli e collane, o facevano la parata per la 
Strada Longa con l’Alfa targata Zurigo o la Cadillac di New York. Ma tutto 
sommato, erano le stesse persone, con gli stessi sentimenti e la medesima 
bontà del mondo antico in cui erano nate, o no?

A Licodia serpeggiava e serpeggia tuttora un senso d’invidia e risenti-
mento nei riguardi di chi torna più spigliato, economicamente o intellet-
tualmente emancipato, di un proprio status superiore al precedente. Chi 
non è stato fuori per lavoro erige un muro contro gli «emigrati», su cui 
riversa le proprie inettitudini o carenze provinciali.

Chi rientrava definitivamente in paese, o tornava in vacanza, indipen-
dentemente dall’estero o da città del Nord, diveniva ed è ancor oggi og-
getto di chiacchiericcio: si motteggia sul loro modo di vestire; s’ironizza 
sul loro idioma, sulle loro cadenze romanesche o milanesi e, ci si burla 
dell’impiego di yes e di nein.

Me ne andai da Licodia deciso a non farvi più ritorno.



Malta
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I

Non avrei mai creduto di potermi innamorare di Kari.
La Valletta: il sole scendeva sul mare, dietro le basse case di calcina gial-

la. Eravamo sul ponte dell’Arcangelo, la barca di un texano. Il campanile 
rosa della chiesetta di Gzria, in lontananza. I piccioni svolazzavano dentro 
e fuori le nicchie nei muri dei palazzi veneziani, color sabbia. Il canto del 
muezzin si sollevava dal minareto della moschea grande, fino al porto.

Le onde del mare si posavano sulla baia di Ta’Xbiex, portavano il respiro 
di terre lontane. Toni di lingue diverse si armonizzavano in fondo alla ban-
china. La voce di Olivia Newton Jones echeggiava dal natante degli inglesi 
accanto.

Noi invece non parlavamo.
Venne la sera.
Kari bevve due birre, io un Martini & Rossi: quasi vomitavo.
«Perché non parli?» chiese Kari.
Non risposi.
«Che pensi?»
«La natura…» dissi. Forse mentivo.
«Ci sono solo le fioche luci del porto» fece lei.
«Anche loro hanno qualcosa da dire. Sono malinconiche come le senti-

nelle ai posti di blocco la notte, come soldati negli avamposti nel deserto» 
le risposi.

Mi appoggiai alla ringhiera della prua.
«Perché ti nascondi dentro banchi di nebbia?» le chiesi.
Non rispose.
«La sto perdendo» pensai.
«Stasera andiamo in discoteca» disse lei, poi. Non mi era mai piaciuto 
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andare in discoteca. Ma alle dieci c’incamminammo verso il Khibashla 
vicino al porto.

C’era anche Thea con noi.
«Tieniamoci per mano» dissi a Kari.
A tenermela invece fu Thea.
Kari camminava a testa bassa, rasente ai muri.
«Balliamo» disse Thea, tirando Kari e me sulla pista.
Kari era distratta.
Io mi annoiavo.
Poi Kari lasciò il ballo. Tornò poco dopo con una birra in mano. Don-

dolava, le braccia penzoloni. 
«Ne avrà bevuta un’altra al bar» pensai.
Thea volteggiava… I suoi capelli rossi e lunghi aleggiavano nei riflessi 

di luce.
Kari continuava a sorseggiare la birra, gli occhi inebriati. 
Mi sedetti su una panca felpata di rosa. Ordinai una Coke. 
Il mio vicino iniziò una conversazione. Pretesi di dargli ascolto. Guar-

davo invece Kari e Thea che si tenevano per mano. E quantunque la mu-
sica battesse ritmi veloci, entrambe si muovevano lente e sinuose. Le facce 
e i corpi orlati di fumo di sigaretta, si consumavano e si ritrovavano negli 
scatti delle luci psichedeliche.

L’uomo che mi stava accanto farfugliava. Fumava uno spillo e puzzava 
di piscio di gatto. Era un catanese sulla quarantina.

«Tieni, è puro» mi disse.
Lo rifiutai!
Mi alzai. Ma lui mi afferrò per un braccio. Aveva gli occhi lucidi e spi-

ritati.
Mi offrì una birra.
«Non bevo alcolici» gli dissi.
«E allora che cazzo ci vieni a fare in discoteca?» gridò.
Non risposi.
Si avvicinarono due gorilla vestiti di nero. Portavano una cravatta stret-

tissima e occhiali scuri. Uno di loro si abbassò e sussurrò qualcosa nell’o-
recchio del catanese. Questi si alzò, e prima di andarsene si scusò e mi 
strinse finanche la mano.
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II

Anni dopo dissi al professor faccia di topo: «Erano stati la sua voce 
quasi silente e il suo sguardo trasognato ad avermi attirato a lei quella calda 
notte di luglio del ’75. C’incontrammo su un treno sporco che sbuffava 
lento e rumoroso dentro e fuori le gallerie della Sila. Kari era sdraiata in 
dormiveglia su un sedile di legno di seconda classe. La testa adagiata sulle 
gambe della sua amica Thea».

«Ti ha guardato?» mi chiese lui.
«No!»
«Dormiva?»
«Non credo.»
«Parlava?»
«No!»
«Piangeva?»
«Come, piangeva?»
«Le domande le faccio io. Tu devi solo rispondere. Vai, racconta» disse 

poi faccia di topo, o era pipistrello, seduto in una scranna vecchia e rintop-
pata alla meno peggio.

«L’avevo aiutata, una maestrina ambulante siciliana. Era bruna ed esile. 
I suoi occhi erano neri e stanchi. Tirava con fatica una grossa valigia e un 
borsone. In essi aveva sistemato tutti i suoi averi, che di anno in anno si 
portava appresso da una punta all’altra d’Italia, nella speranza che un giorno 
avrebbe ottenuto l’avvicinamento, perenne auspicio degli statali del Sud.»

«Ma non t’avevo detto di non fantasticare Che c’entra questa maestrina 
siciliana?» disse il professor faccia di topo. 
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Bevvi un bicchiere d’acqua e ripresi a raccontare.
«Ero da quattro ore nel corridoio del treno sovraccarico di gente stan-

ca. Avevano tutti gli occhi rossi di sonno. Aspettavo che si liberasse un 
posto nello scompartimento dove avevo sistemato la valigia.»

«Diavolo, gli appunti! Dove sono finiti gli appunti?» scalpitò faccia di 
topo, mentre arruffava tra le cartacce in disordine sulla scrivania. 

Certo che a guardarlo, quell’uomo, veniva da ridere. Comunque, sdraia-
to sul sofà di pelle nera, saturo di puzzo di sudore e di piscio, in una stanza 
semibuia, mi voltai verso questo signor coso… Com’era brutto! 

Era magro come un asparago. Aveva i baffi lunghi e sottili, sempre im-
pomatati e attorcigliati alla Dalí.  I capelli… chissà a chi erano appartenuti 
tempo addietro. Anch’essi erano unti di Biodop e incollati sulla sua testa a 
forma di cocomero. Il naso era lungo e appuntito, gli occhi spiritati, i denti 
ingialliti dal fumo e spaziati come le leghe dei binari ferroviari.

Non ne potevo più!
«Che stronzo!» sussurrai.
Lui non sentì. Scartabellava qua e là come un topo tra gli avanzi di cibo 

avariato.
Mi voltava il culo. 
Mi venne lo sghiribizzo di piantargli un calcio proprio sul risvolto luri-

do del pantalone di velluto nero, sbiadito dallo stare troppo seduto, e unto 
di chi sa quali oli.

Tolsi la giacca dall’attaccapanni e me ne andai.
Tornai dopo quindici giorni. Non so perché. Mi c’ero affezionato or-

mai a quell’essere vuoto, possibilmente timido e solo. O era per soddisfare 
il mio ego di negazionista della psicanalisi?

Mi sdraiai di nuovo sul sofà e ripresi da dove avevo lasciato due setti-
mane addietro.

«C’era nell’aria un vocio di sconforto e un lamento di gente stanca di 
fare su e giù per l’Italia, sempre in piedi, con bambini rumorosi, vestiti 
a festa, e con il muco che colava dalle narici. C’era ovunque un lezzo di 
sudore stagnante che tagliava il respiro. Sentivo una gran pena per quegli 
uomini che penzolavano su sedili sgangherati, in piedi nei corridoi, fetidi 
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di formaggio e di sigarette. Le donne, vestite di nero, magre, cogli occhi 
incolori, parevano svuotate del distinguo della vita. E i bambini, chissà che 
ne sarà di loro, pensavo.»

Faccia di Topo intanto aveva la testa reclinata sullo schienale della pol-
trona. Aveva gli occhi chiusi.

Mi spostai leggermente su di un fianco… Lui intanto aprì gli occhi 
sempre più spiritati, ed io ripresi a raccontare.

«Trovammo due posti liberi nello scompartimento di Kari e Thea. Si-
stemai la valigia e la borsa della maestrina sul portabagagli. Intanto due 
galletti di leva si davano da fare per attrarre la simpatia delle due ragazze 
straniere.

«“Mantienimi il posto, vado a prendere la mia valigia,” dissi alla mae-
strina. 

«Quando tornai i soldatini erano intenti a monologare con Kari e Thea, 
apparentemente infastidite dagli approcci insistenti dei signorini in grigio-
verde.

«“Ragazzi, non ne vogliono sapere” gli dissi.
«“Tu che ne sai, le straniere vengono al Sud per fottere. Tutti sanno che 

noi siamo più bravi dei loro uomini. Guardale, non vedono l’ora…” disse 
il mingherlino.»

«Che hanno detto ‘fottere’?» chiese Faccia di topo, alzandosi di scatto 
dalla poltrona, stralunato.

Non gli feci caso, e andai avanti… Tanto quel giorno non avevo dove 
andare o cosa fare.

«Forse dovreste vedere quel film di Alberto Sordi,» risposi ai ragazzi di 
leva «che va in Svezia convinto che lui, maschio del Sud, possa soddisfare 
la libido delle scandinave meglio dei loro uomini ‘freddi’, per capire come 
siete balordi.»

«“Si vede che non hai fatto il soldato” disse il più alto.»
«Meno male. Altrimenti chissà, forse sarei come voi, gli risposi. Ma non 

intesero.»
Faccia di Topo si era risistemato nella poltrona. «Perché ce l’hai con la 

leva?» mi chiese visibilmente irritato.
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«È inutile e dannosa» gli risposi.
«Ne parleremo un altro giorno» mi disse.
E dopo un momentaneo silenzio, disse: «Lasciamo perdere, continua 

col tuo racconto.» 
 
«“Le americane vengono qua per spassarsela con noi maschioni” mi 

disse invece il soldatino più alto con una risata che rendeva ancora più 
sciocca la sua faccia di grullo.

«La maestrina arrossì. Poi chiuse gli occhi, o preferì dar l’impressione di 
essersi addormentata. Si sarà offesa perché lei non era né bionda, né rossa 
né americana. 

«“Come fate a sapere che sono americane?” chiesi dileggiante ai sol-
datini.

«“Chi ti credi di essere?” rispose uno dei compari di leva.
«Il treno scorreva lungo il litorale argenteo. Imboccò una galleria. Si 

spensero le luci!»

Gli occhini piccoli piccoli di Faccia di topo divennero grossi come 
uova. 

«Vai vai… le americane mi piacciono, e ancor di più a luci spente» disse 
il Topo, agitandosi nella poltrona nera e sudicia.

Non ci feci caso. Ripresi a raccontare il viaggio notturno in treno lungo 
la Sila.  

«La carrozza ondeggiò. Avvertii prima il fruscio di vestiti e poi il calore 
del corpo di donna. Era l’esile gamba della maestrina. Mi scostai.

«“Stop it!” fece Kari.
«“Sorry!” dissi sia a destra che a sinistra.
«Sarò divenuto rosso. Meno male che eravamo al buio. E per  non in-

sospettire alcuno, tenni le mani chiuse fra le gambe.
«Si riaccesero le luci. Ritrovai Kari stretta al mio corpo. Sembrava che 

le fosse caduto addosso un secchio d’acqua fredda.
«Thea era in piedi con le spalle contro i finestrini e le mani sui seni.
«I due soldatini erano seduti nel sedile di fronte, sfoggiavano sorrisini 

maliziosi. 
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«“Hai visto?” disse il più alto. “L’è piaciuto.”
«“Fanno tutte le schizzinose in pubblico, le americane. Poi si sbottona-

no” aggiunse l’altro.
«“You speak English?” mi chiese Kari che aveva udito il mio “Sorry”.
«Il risentimento nei riguardi dei soldatini era tale che negai persino la 

mia origine. “Yes, I’m American” le risposi.
«“Please, tell them to stop taunting us” disse Kari. 
«“I’ve already done so, but they seem to be hillbillies” le risposi.
«I soldatini si stupirono. Ammiccarono… 
«La maestrina siciliana invece mi guardò. Non capii se con ammirazio-

ne, sdegno o altro.» 
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III

«Questo è un caso serio» fece il professore Faccia di topo, svegliatosi di 
soprassalto e con un lapis in mano. 

«Il Suo problema nasce dal subconscio. Sua madre avrà subito un trau-
ma durante la gravidanza. È ciò che noi chiamiamo Sub prenatalis forta-
tium violentia – assopitum mater culpa antes adultam vitae.»

Non gli risposi, non perché il mio latino fosse peggio del Renzo dei 
Promessi Sposi, ma perché non avevo voglia di intraprendere un argo-
mento nuovo. 

Lui intanto scarabocchiava maschi e femmine in combinazioni di co-
pula lesbio-gay.

Per quel giorno ne avevo avuto proprio abbastanza. Mi alzai e me ne 
andai senza salutarlo.

Andai al caffè Van Gogh. Mi sedetti a un tavolo all’aperto, ordinai un 
cappuccino con spruzzo di cacao. Aprii il giornale sul tavolo e lessi le te-
state politiche.

«Perché?» mi chiesi. «Tanto, sono le solite buffonate!» pensai. Facciamo 
sempre così gli appassionati di politica. Ci domandiamo perché, ma finia-
mo sempre con leggere e commentare i soliti articoli filosofanti, gli edito-
riali dei sapientoni e le previsioni degli intriganti che siedono ai banchi del 
potere. Tutti a prenderci sempre per il rétro.

Tornai a casa. Mi cambiai in tenuta da bici e uscii. Mi trovai lungo un 
percorso che facevo di rado: la provinciale di Mineo. Dietro ogni curva, 
sopra e sotto ciascun saliscendi c’erano campi di girasole che riverberava-
no luci e colori resi vivi dal sole cadente. C’erano grosse mucche, caval-
li biondi, pecore che assaporavano erbe, campi preparati per la semina, 
masserie ornate di stucchi barocchi, inferriate alte e fastose che un tempo 
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erano state ornamento di fattorie, testimoni silenziose di microeconomie 
indipendenti.

L’Etna andava e veniva dietro ciascun tornante. Il cielo ora baciava le 
creste delle colline, ora illuminava le valli sottostanti… e così lungo i rivoli, 
fino ai prati e i dirupi che si sciolgono sotto il colle di grandi poeti e scrit-
tori. Mi sedetti sopra un masso ai bordi dello stradone per contemplare le 
meraviglie che mi si concedevano. Erano le stesse colline e le stesse valli, 
gli stessi armenti e lo stesso cielo della fattoria di mio padre a Boolarra 
South, in Australia.

Anni dopo, descrissi quei luoghi all’amica Mela Falcone. «Procurami le 
foto e ti faccio dei quadri» disse lei. 

Chissà, forse un giorno le farò mantenere la promessa.
Chiamai Angela a Buccheri. L’avevo conosciuta al commerciale di Viz-

zini nel ’62. Era stata l’amica del cuore per un tempo. Poi ci si era persi di 
vista. Me n’ero andato in America. Ma ci si era ritrovati, così, per caso, un 
tardo pomeriggio sul lungomare di Marina di Ragusa. Non ci siamo mai 
proposti una vita insieme, né prima né dopo il suo travagliato divorzio.

Arrivò a casa mia a Licodia Eubea alle nove e mezzo di sera. Portò una 
bottiglia di Nero d’Avola e dei cannoli di ricotta.

«Sei stata a Mineo?» le chiesi dopo aver letto il nome della pasticceria 
sul pacchettino.

«Certo!» fece lei.
«E perché proprio a Mineo?» le chiesi.
«E perché no? Mi parli sempre di questo tuo amico professore di ma-

tematica che quando va in bicicletta si spinge fin lassù giusto per gustarsi 
uno o due cannoli di ricotta. Non sei contento?».

«Ne assaggio uno prima di cena» dissi.
«Eh no, le cose che fanno piacere si gustano alla fine» mi disse con 

sorriso provocatorio.
Avevo preparato pennette con pomodori secchi, capperi, melanzane 

fritte e acciughe, basilico e ricotta salata di mucca ragusana.
Angela indossava un vestito color bergamotto. I suoi capelli rossi erano 

sciolti sulla nuca. Profumava di dolce alba.
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IV

Ero in bagno. Il finestrino dello scompartimento del treno era aperto. 
Sentivo dei gemiti. Uscii e ne seguii l’eco. Aprii il portellone che divideva 
il mio vagone da quello appresso. Era lì, prona, con la veste levata sopra i 
fianchi e le mani aggrappate ai ferri di aggancio delle due carrozze.

Lui l’aveva aggroppata.
«Vai… mi sembri moscio» diceva lei.
E lui: «Chi moscio, io?».
«Dimmi se ti piace» chiedeva lei.
E lui: «E come? È la prima volta che lo faccio in questo modo».
«L’ho capito» disse lei.
«Perché l’hai voluto così?» chiese lui.
«Perché voglio maritarmi vergine» fece lei mentre si alzava le mutandi-

ne e si abbassava la veste. 
Se ne andò senza guardarlo.
Quando rientrò nello scompartimento, la maestrina siciliana riprese il 

suo posto. Nel sedersi mi guardò in faccia, quasi dicesse che anche le scure 
sono fatte di carne.

Poi reclinò la testa contro lo schienale della panca e chiuse gli occhi. Il suo 
viso riprese la compostezza innocente e timida di quando l’avevo incontrata. 

Kari si era addormentata abbracciata stretta alle ginocchia di Thea.
Fu Thea a dirmi che Kari e lei erano norvegesi. 
«Vado a Malta a trovare il mio ragazzo che lavora per una multinazio-

nale» mi disse anche. 
I due soldatini scesero a Bivio Valencia. 
«Beccu! Tradituri!» mi dissero mentre uscivano dallo scompartimento.
La maestrina dormiva, o fingeva? Il moscio non la degnò né di un sa-
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luto né di uno sguardo. Ma quando le fu davanti, abbassò la testa su di lei 
e disse: «Puttana sei!».

Incominciavano a levarsi le prime luci dell’alba. Kari aveva la testa ap-
poggiata sul bordo di una finestrella nel corridoio. La brezza del mattino 
le accarezzava i capelli corti e biondi. I suoi occhi verdi erano trasognanti 
di là del mare. Chissà cosa pensava?

«Dove vai?» mi chiese Thea, quando rientrai dal corridoio.
«A trovare la nonna in Sicilia.»
Thea era molto loquace. Mi parlò di lei e del suo ragazzo, di Kari e di 

quello che facevano in Norvegia.
«Perché non vieni con noi a Malta?» disse dopo un po’.
«Non posso, ho promesso alla nonna di andarla a trovare.»

La sera prima c’era stato il terremoto a Licodia. Nonna Margherita era 
sul terrazzino decorato di basilico. Kari e Thea erano affascinate della nonna 
esile, curva, dai capelli lisci e bianchissimi chiusi in crocchia dietro la nuca. 
Le ragazze le chiedevano… la invitavano a parlare, a raccontare… E lei, da 
gran favolista, raccontava e inventava con voce dolce, con sorriso di antica 
donna savia, con lo sguardo che traluceva il vivere e il sapere di tempi lontani.

Thea aprì il borsone e tirò fuori carta e penna. Si sedette al tavolo sul 
terrazzino e scrisse:

Chi l’avrebbe mai pensato, alla mia partenza da Oslo, di far la conoscenza 
di una vecchietta siciliana antica come il tempo e saggia quanto Salomone. 
Questa nonnina abita nel cuore della Sicilia, in un vecchio quartiere chiamato 
Buriu, di un paesino di antiche case e di strade lastricate in pietra lavica, a 
ridosso di una rocca medievale.

Sono seduta su un terrazzino infiorato di basilico, innanzi a una palma 
secolare, da dove la vista spazia verso colline sensuali, sotto cui si sfogliano 
vallate rigate di rivi e roveti che scorrono fino al mare africano. E poi, altipiani 
su cui danzano spighe di grano, foglie di ulivi e vigne dorate.

Per paura di altre scosse telluriche, i licodiani lasciarono il paese e pre-
sero rifugio nelle masserie delle campagne vicine. Noi invece passammo la 
notte nello slargo della villa Santa Pau, tuttora in fase attuativa.
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Il giorno dopo le ragazze vollero tornare al Borgo. Nonna Margherita 
era sul terrazzo. Sembrava aspettarci. Chissà se, quasi ormai alla fine del 
suo percorso, tramite quelle ragazze così diverse da tutte le altre conosciu-
te nella sua lunga vita, potesse assaporare la libertà spirituale e il giubilo 
della vita che il suo mondo le aveva negato.

Le ragazze se la strinsero forte al petto e la baciarono sulle guance. 
«Chissà se l’hanno mai fatto con le proprie nonne» pensai.

Il terrazzo sussultò, poco dopo. La scala si spezzò in più punti. Cad-
dero tegole dal tetto. Si rovesciarono i vasi dei fiori e di basilico sul ter-
razzino. Il cielo sembrò roteare su sé stesso come un aquilone in caduta 
libera. Grida di donne e di bambini si levarono da dentro e fuori le case 
insieme al nitrito di muli e al raglio degli asini nelle stalle. I cani correvano 
e latravano per le vie.

«Run! Go to the palm tree!» dissi a Kari e a Thea che si guardavano 
sbigottite, senza rendersi conto di essere testimoni di una forte scossa 
tellurica, mentre io correvo dentro per prendere i cuginetti Santo e Maria 
che dormivano nelle rispettive culle.

Nonna Margherita tenne le giovani norvegesi strette a sé sotto la gran-
de palma che sovrasta lo spazio di là delle colline e del mare.

«Chi l’avrebbe mai pensato…» scrisse Thea in un’altra lettera, quella 
sera. 
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V

Lasciai la discoteca a mezzanotte. Tornai al porto attraverso le strette 
vie della Kasbah. Mi sedetti su una bitta d’ormeggio. La coppia inglese 
della barca accanto m’invitò a bordo. Sul tavolinetto del salottino c’erano 
le foto di due ragazzi in divisa della Marina americana.

«I nostri figli Bill e John» disse il signore.
«Morti in Vietnam» aggiunse la moglie.
La signora aveva i capelli rossi e lentiggini sparse sulla pelle. «Posso 

offrirle da bere?» mi disse.
«Una Coke, grazie» risposi.
Me la portò un cameriere maghrebino.
«Sai,» fece il marito «nonostante lei fosse molto più giovane di me, 

Maggie e io ci conoscemmo e ci sposammo mentre eravamo in servizio 
presso l’ambasciata inglese di Washington».

Lei lo guardò. I suoi occhi rivelarono il ricordo felice di un tempo 
lontano.

«Quando scoppiò la guerra del Vietnam pensammo di tornare in In-
ghilterra» disse il marito. «Ma Bill e John erano politicamente tutto l’oppo-
sto di noi. Lasciarono gli studi e si arruolarono nella Navy.»

«Vado a cambiarmi» disse la signora.
Tornò con un whisky e soda.
Il marito mi diede la buonanotte, e andò in camera sua.
La signora Maggie e io parlammo di letteratura, di politica e della fede 

in Dio, ovvero, della comune non credenza.
La barca ondeggiava agli ormeggi… Le note di Clair de lune…
Maggie posò il bicchiere sul tavolinetto. Adagiò le sue labbra sulle mie. 

I suoi lunghi capelli rossi avvolsero il mio viso.
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VI

Rientrai sulla barca americana alle dieci e mezzo del mattino. Kari e 
Thea dormivano sul ponte. Kari aveva un braccio stretto attorno alla vita 
dell’amica.

Scesi sottocoperta. Mi sedetti su una sedia a sdraio con le gambe sulla 
cuccetta. Aprii Pablo Neruda e lessi:

Nuda sei semplice come una delle tue mani,
liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente,

hai linee di luna, strada di mela,
nuda sei sottile come il grano nudo.

Nuda sei azzurra come la notte a Cuba,
hai rampicanti e stelle nei tuoi capelli,

nuda sei enorme e gialla
come l’estate in una chiesa d’oro.

Nuda sei piccola come una delle tue unghie,
curva, sottile, rosea finché nasce il giorno
e t’addentri nel sotterraneo del mondo,

come in una lunga galleria di vestiti e lavori:
la tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia
e di nuovo torna a essere una mano nuda.

«Buongiorno, signor romantico» disse Thea quando scese giù, sfoglian-
domi un bacio sulla guancia.

«Ciao, bellissima» risposi.
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Mi sorrise… come solo lei sapeva fare. Indossava un’ampia maglietta 
corta.

«Un caffè?» dissi.
«Andiamo. Se aspettiamo Kari, arrivederci Roma» rispose lei.
Si sfilò la maglietta e si tirò su un paio di pantaloncini bianchi. «Dov’è 

la maglietta rosa?» disse.  
Guardò qua e là… Infilò la testa anche nello zaino da viaggio. Niente! 
«Se la sarà presa Kari, fa sempre così, poverina. Una volta prende la 

maglietta, un’altra volta i pantaloncini. Ieri è stata la volta delle mutandine» 
fece Thea.

Ne trovò una gialla, se la infilò e via.
Prendevamo sempre il caffè in un bistrot franco-italo-arabo. Era il so-

lito ogni mattina: espresso macchiato, zucchero di canna e una sfoglia di 
baklava.

«Voilà, mademoiselle Rouge» diceva monsieur Jules Mohamed Vella, 
ogni mattina, a Thea.

Era galante con le donne, Jules. A volte si lasciava anche andare a pal-
pate fuori luogo. Ci aveva provato sia con Thea che con Kari. Questa gli 
aveva mollato un ceffone sin dal primo giorno. Thea invece se l’era presa a 
ridere. E nel suo modo allegro gli aveva detto: «Mon frère Jules, il n’est pas 
tel que vous pensez de nous. Vos mains… Vos mains… Tenez vos mains 
là où elles doivent être».

«E per te, ragazzo, cosa prendi?» mi chiese il maltese, strafottente.
«Niente, merci!» risposi. Non ne avevo voglia, quel giorno. Ero preoc-

cupato del silenzio che si era interposto fra me e Kari.
Thea gustava il caffè lentamente. Mordeva il dolce ad occhi chiusi. Era 

più bella che mai quando beveva il caffè, e quando posava le labbra sulla 
sfoglia di miele e mandorle del baklava.

Andammo in spiaggia, camminammo coi piedi in acqua. Thea cantic-
chiava una canzone norvegese… Si abbassò e mi spruzzò addosso dell’ac-
qua, tutta sorridente. 

«Facciamo il bagno» disse, correndo verso la riva.
«Giammai!» risposi.
«Perché no?»
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«Non abbiamo il costume.»
«Be’, che male c’è?»
«In ogni modo, tu sai che ho paura dell’acqua, e la sabbia mi dà fastidio» 

le risposi.
Lei intanto, si sfilò la maglietta e i pantaloncini, e si tuffò in acqua.
«Vieni…» disse canticchiando.
Mi sedetti invece su di una roccia e aspettai.
Quando uscì mi sussurrò: «Grazie, pensavo che mi avresti lasciata nuda».
«Ci sto ancora pensando» le risposi. «Comunque, alla gente non sareb-

be dispiaciuto, no?» dissi.
Mi spruzzò di nuovo dell’acqua addosso. 
«Farabutto!»
Scappai portandomi dietro i suoi vestiti.
«Torna, disgraziato» gridò correndomi appresso tenendosi le tette ros-

se che sbandieravano sotto il sole di mezzogiorno.
Rientrammo in barca alle due del pomeriggio. Kari era sdraiata nel sac-

co a pelo. Dormiva sul fianco con un braccio sotto la nuca e l’altro stirato 
sopra il cuscino di Thea.

«Non svegliarla, ha avuto una nottata travagliata» disse Thea.
«Che è successo?» le chiesi.
«Ha preso un’altra sbronza, sta attraversando un periodo difficile.»
«Di che si tratta?»
«Ha pianto tanto!»
«E perché?»
«Ne parliamo un’altra volta.»
«Perché non ora? Tu sai quanto bene le voglio.»
«È una vecchia storia.»
«Allora non ha niente a che fare con me, non vorrei che fossi io la causa 

della sua malinconia.»
«Macché!»
«E allora?»
«Be’, diciamo che è una storia in cui c’entriamo anche tu e io. Per ades-

so lasciamo andare» mi rispose Thea, mentre si spogliava e s’infilava sotto 
la doccia. 
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Mi sdraiai accanto a Kari. Le sollevai il braccio dal cuscino e me lo 
adagiai sopra il fianco. Lei si accostò. 

Sorrise. 
Poi aprì gli occhi. Ma ritrasse il braccio e si girò dall’altra parte.
«L’asciugamano!» disse Thea.
Glielo porsi.
«Buongiorno, o dovrei dire buonanotte?» fece lei, rivolgendosi a Kari, 

quando finì di asciugarsi.
Kari non rispose. Era stizzita.
Guardai Thea. Lei si passò il pollice e l’indice chiusi da una parte all’al-

tra della bocca. 
«Vado a fare due passi» disse poi, salterellando per evitare gli indumenti 

sparsi qua e là. Il vestito a volée giallo le svolazzava sul bacino.
Ripresi a leggere Neruda.

Mi piaci quando taci
perché sei come

assente.
Mi ascolti da lontano,
e la mia voce non ti

tocca.

Sembra che gli occhi
ti siano volati via
e che un bacio ti

abbia chiuso la bocca.

Poiché tutte le cose
son piene della mia

anima,
emergi dalle cose,

piene dell’anima mia.
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Farfalla di sogno,
assomigli alla mia

anima,
e assomigli alla parola

malinconia.

Mi piaci quando taci e sei come distante,
e stai come lamentandoti,

farfalla titubante.

E mi ascolti da lungi,
e la mia voce

non ti raggiunge:
lascia che io taccia col tuo silenzio.

Lascia che ti parli
pure col tuo silenzio

chiaro come una
lampada, semplice
come un anello.

Sei come la notte,
silenziosa e costellata.

Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice.

Mi piaci quando taci
perché sei come

assente.
Distante e dolorosa
come se fossi morta.
E allora una parola,

un sorriso,
bastano.

E son felice, felice che non sia così.
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Mi addormentai con il libro aperto sulla pancia. Sognai Kari. Ballava… 
Dondolava a occhi schiusi. Le braccia sciolte lungo i fianchi. Era in mezzo 
a ragazzi che come lei ballavano trasognanti. Ma lei dondolava su un tap-
peto afgano sospeso sopra di loro. Era distante, lontana. Era avvolta in un 
velo rosa. Petali di fiori aleggiavano intorno…

La prese per mano una silhouette umana. Lei la seguì in punta di piedi, 
a passo di danza. Si allontanarono nel barlume della sera.

«Chi le ha rubato il cuore?» gridai nel sonno.
Mi svegliai.
Il libro di Neruda era a terra.
Kari non c’era.
Scesi di sotto. 
Non c’era!
E non c’era neppure il suo sacco a pelo. Anche le cocce laviche colora-

te che aveva pescato nell’Alcantara, e che teneva sempre a vista d’occhio, 
mancavano.

Sul comodino c’era un foglio.

Giorgio,

parto! Me ne vado con il cuore a pezzi. Me ne vado perché ti voglio bene. 
In ciascuno di noi però ci sono voci piccole e grandi di sentimenti assopiti che nel 
silenzio della notte ci tormentano; che nel profondo dell’animo cozzano l’uno 
contro l’altro, e si confrontano con moralismi sociali e religiosi; che danno voce 
a pettegolezzi, che offendono la dignità, debilitano la psiche, annientano la 
sensibilità e il comportamento affettivo degli esclusi… 

Un giorno capirai, dolce amico.
Mi porterò per sempre il ricordo del tuo amore nel cuore.

Kari
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VII

«Perché nemmeno un saluto?» mi chiesi.
Salii in coperta. Thea mi guardò come per dire: «So già!».
«Perché non mi hai chiamato?» le dissi.
«È meglio così, credimi. Ecco, mi ha raccomandato di darti un bacio.»
Lo accettai a malincuore.
«Andiamo, sorridi. Non t’è piaciuto il mio bacio?» disse poi, guardan-

domi negli occhi.
Le diedi un pizzicotto sulla guancia e un’arruffata ai capelli.
«È così che mi piaci. Facciamo un giro in barca» mi suggerì.
«Dove andiamo?»
«Agli isolotti.»
Sciolsi le funi dalla bitta.
Thea virò la barca indietro con scioltezza. 
«Sei pallido.» 
«Mica andiamo in alto mare?» le chiesi.
«Che fifone!» Poi m’indicò il cassettone dei salvagente e la scialuppa di 

salvataggio.
Accese la radio di bordo e puntò su Gozo. Ci fermammo a un centi-

naio di metri dalla spiaggia. L’isola era frammezzata da piccoli villaggi di 
pescatori. Il campanile della chiesetta e le mura della fortezza medievale 
della Cittadella sovrastavano le basse colline che tagliano l’isola in due.

La baia di Valletta, sull’isola maggiore, brillava a poppa. Tocchi di cam-
pane in lontananza... Il richiamo dei muezzin si sollevava dai minareti fin 
sopra il respiro del mare. I riverberi del sole cadente sull’acqua rispecchia-
vano sulle facciate di calcina gialla e sopra le tegole rosse delle case, dei 
palazzi veneziani, delle chiese arabo-cristiane. 
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«Preferisci stare a poppa o a prua?» chiese Thea.
«Lo skipper sei tu» risposi.
«A poppa, allora. Il sole cadente di là del mare e della città, stimola 

innate voglie. Ci sono venuta tre sere fa» disse lei.
«Da sola?» le chiesi.
«Con Kari, tu eri andato al caffè Jules per vedere la nazionale di calcio, 

ricordi?»
«Be’, diciamo che ricordo e non ricordo» risposi un po’ risentito.
«Adesso è bene che ti parli di Kari e della sua decisione di andarsene» 

fece Thea, dopo un prolungato silenzio.
«Perché se n’è andata senza una parola?» chiesi ancora una volta.
«Ci ha provato la sera che siamo andati in discoteca, ma tu non hai vi-

sto… non hai capito. Te l’ha voluto dire la sera della tua sbronza, ma si è 
persa… non voleva ferirti. In fondo ti vuole bene, sai.»

«Eh cacchio! Mi amava, mi ama ancora… mi vuole bene… ma scappa. 
È incinta?»

«Magari!» disse Thea.
«E allora?»
«E allora… Tutto incominciò la vigilia di San Valentino. Era il sedice-

simo compleanno di Bjorg. I suoi genitori ci misero a disposizione la loro 
casa di campagna. C’erano tutti i compagni di scuola. C’era neve fresca. La 
campagna era un incanto.

«Dopo la cena uscii. Scelsi un sentiero nel bosco che mi parve andasse 
lontano, lontano… M’invitava ad andare oltre… sai, come quando sei in 
riva al mare, e le onde nel risucchio al largo, sembra t’invitino a seguirle.

Camminavo nel bosco
guidata dalle stelle sopra i sassi.

Il gelido vento cantava tra i rami bianchi.
Mi accarezzava.

Le acque sciolte delle nevi
correvano verso il lago.

Cantavano armonie di ere lontane.
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Accompagnavano i miei passi frugali.
La luna seguiva nascosta nel cielo terso,

come il bianco manto che copriva l’universo.
Un velato sorriso d’intento svelava.

La via dell’anima mia sfogliava.

Mi prese per mano – L’accettai.
Pensavo fosse il vento – L’accolsi.

Camminammo sul sentiero sopra i sassi.
Ci adagiammo sulla neve – Ci baciammo.

«Fu il nostro primo incontro, un incontro di due ragazze che incomin-
ciavano a scoprire l’amore, che spaventate dalle idiozie degli adulti, invo-
gliate da atavici stimoli vitali, iniziavano ad avvertire i piaceri del toccarsi 
una mano, del sentire il calore… il profumo della pelle di un’altra creatura.»

Non capii. Ma rimasi toccato dalla sensibilità del suo evocare ricordi di 
dieci anni fa. 

Poi lei riprese a raccontare.
«Siamo rimaste sedute su una piccola radura, appoggiate al tronco di un 

grosso abete rosso - Nevicava…»

Era sereno il cielo.
La luna in viaggio della sera.

Le stelle di guardia al paesaggio bianco.

Ci tenemmo per mano.
Solo l’ondeggiar del cuore 

s’udiva nel silente bianco stellare.

C’era in questo narrare un continuo passare dal racconto alla poesia. 
Come se Thea non solo rivivesse quell’esperienza, ma ne sentisse la purez-
za corale dei sentimenti, come suprema voluttà dell’amore.

«Rientrammo poco prima della mezzanotte. Ann ci diede un tè caldo 
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con miele e un cucchiaio di brandy. “Ecco, riscaldatevi” ci disse in un 
dolce sorriso.

«“Nel bosco… A quest’ora? Siete proprio matte voi due” aggiunse Fre-
da, la nerd del gruppo.

«Il caso volle che a Kari e a me fosse assegnata la stessa camera, una 
stanza nella mansarda con finestre grandi e prive di tende. Un ampio lu-
cernario governava il centro del soffitto.

«Mi coricai per prima, rivolta al bosco. Spensi la luce. La neve riprese… 
cadeva leggera leggera… Kari invece rimase a guardare il cielo e il paesag-
gio bianco. Sospirava… Si asciugava le lacrime ai bordi del viso.

«Il cielo pulito, il chiarore della luna… le stelle e la neve bianchissima si 
complimentavano di là delle finestre e sopra il lucernario.

«Era mezzanotte quando venne a letto. Si mise supina. Non parlammo. 
Solo il leggero soffio del nostro alito si udiva, come un canto dal cielo - 
Bagnava l’aria che il nostro piccolo mondo governava.

«Si voltò. Accostò il suo corpo al mio. Adagiò il braccio sulla mia vita.
«Sospirai… 
«Mi sollevò dolcemente la camicia… 
«Posò le sue labbra sul mio ombelico. 
«La lasciai fare… Il calore e l’umido delle sue labbra spalmarono mille 

sinfonie…»

Thea narrava di quella sera con Kari come fosse stato ieri. E fu così  
che anni dopo, parlando proprio di Thea e Kari, un amico mi suggerì di 
consultare uno psicanalista, e in particolar modo il suo: quel pazzo faccia 
di topo che mi parlava in un latino sgangherato e dipingeva scene lesbio-
gay. Buh, chissà cosa avrà intuito quest’amico? E quantunque io non cre-
dessi alle «virtù» della psicanalisi, ci andai.

 
«Ci svegliarono i fiocchi di neve che si posavano silenti sul lucernario. 

Kari riposava sul mio seno, un braccio stretto alla mia vita. Restammo 
così, in statica dolcezza, come se il tempo si fosse fermato per sempre.» 

«Ci furono altri incontri?» le chiesi.
«Un paio di volte mi venne a trovare a scuola. Ma io non volevo essere 
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tentata, e le mentii. Le dissi che avevo il ragazzo. Poi ci perdemmo di vista. Ma 
qualche anno dopo ci ritrovammo nel nord del Paese. C’eravamo arruolate 
nell’esercito all’insaputa dell’una e dell’altra. Nel frattempo avevo conosciuto 
un ragazzo americano, mi servì da scudo per frenare i suoi nuovi approcci.

«“È solo te che voglio” mi disse Kari un giorno.
«Non le risposi. Poi mi trasferirono per un corso di aggiornamento. 

Me ne andai senza salutarla. Me ne pentii subito dopo e glielo scrissi. Mi 
mandò una lettera che trillava di entusiasmo e rinnovata speranza.

Cara Thea,
non sono addolorata perché te ne sei andata senza un saluto. Ti sei ravve-

duta! Te ne sono grata! E pur se in questo luogo freddo di confine le giornate e le 
notti siano tristi, il pensiero che tu ritorni mi dà speranza e mi rallegra il cuore.

Ho trasmesso su carta, e continuo a dipingere su tela, i momenti e i senti-
menti di quella sera nella casa sulla radura bianca.

Ti aspetto.
Kari

«Pensai che averle scritto fosse stato un errore. Avevo innescato in lei 
una speranza morta. Meditai di chiedere un trasferimento, ma non lo feci.»

Thea chiuse gli occhi. E dopo un lungo sospiro, disse: 
«Ecco, Giorgio, sono di Kari». 
Erano un foglietto con dei versi, e un quadrettino ad acquerelli.

Le sere d’estate
Le lucciole parlano

Con le stelle,
Come il mio cuore palpita

Di te.
Come il vento mi porta la tua voce.

Come i fiocchi di neve mi bagnano del tuo tepore.

Il quadro… Kari e Thea camminano lungo il sentiero di un bosco 
innevato.
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Si vedono di spalle.
Si tengono per mano.
Si scambiano un bacio.

«Che ne pensi?» mi chiese Thea.
«I versi si commentano da sé» dissi. 
«Il quadro a sua volta, è una meraviglia d’infinita dolcezza sensuale.»
«Vero?» chiese Thea.
«Ma certo, guardalo, ci si potrebbe scrivere una tesi» le dissi. 
«A cosa pensi quando lo guardi?» le chiesi subito dopo.
Non rispose. Chissà, forse quell’esperienza navigava tuttora in lei.
Il mare cullava la barca… I canti della sera e i chiaroscuri tra la luna e 

l’acqua ci portavano innanzi ricordi di tempi lontani… se pur diversi.
Restammo a lungo in silenzio, lo sguardo rivolto alle colline indorate 

dal sole cadente, al leggero ondeggiar statico dell’acqua, agli uccelli che 
veleggiavano sopra i tetti della città in lontananza

«Ho fame» disse Thea, dopo aver riposto il quadro in una grande borsa 
nera.

«Che hai portato?» le chiesi.
«Panini al prosciutto e formaggio. Una crostata di mele con gelato al 

cioccolato» rispose Thea, un leggero sorriso sulle labbra.
«Dove li hai presi?»
«I panini me li ha suggeriti Jules. La crostata l’ha fatta Maggie, l’inglese 

della barca accanto alla nostra. Mi ha raccomandata di servirla con il gelato 
di cioccolato sopra, all’americana, e perché sa che a te piace tanto.»

«Arrossii!»
«Dimmi,» mi chiese con sorrisino beffardo «come sa Maggie che a te 

piace il gelato di cioccolato sulla crostata di mele?».
Arrossii nuovamente.
«Mica tu e Maggie ve la intendete?» chiese improvvisamente, ammic-

cando un altro sorriso ironico-sornione.
«Ha quasi l’età di mia madre» risposi.
«Be’, che c’entra, è una bella donna. Ha ancora molto da offrire, mi 

pare» notò lei.
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«Ma va’… Mi stai facendo passare la voglia di mangiarmela, ’sta bene-
detta crostata» risposi, evitando i suoi occhi.

«Okay, però le rosse ti piacciono. Soprattutto quando ti baciano col sa-
pore di crostata di mele e gelato di cioccolato sulle labbra, come fa Maggie, 
no?» disse Thea, posando le sue labbra sapor di mela e cioccolato sulle mie.

Ci adagiammo sul ponte di poppa.
Mi ricevette: «Come il vento la vela».
Io: «Come il solco, il seme».



Una notte di lupi mannari
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I

Nonna Mena, seduta in mezzo ai nipotini, mestava la patcò nella padel-
la sopra il fuoco del braciere. «Quando c’è la luna piena e scocca la mezza-
notte, non vi fermate a un crocevia» disse dopo, mentre metteva rocchi di 
salsiccia sulle carbonelle.

Gli eucalipti sul Piano del Fondaco si torcevano e ululavano nel vento; 
e la Strada Longa, oscurata da nuvole basse, era battuta da strascichi di 
pioggia.

«È una sera da lupi mannari» fece il vecchio zio Peppi Burrittuni men-
tre si toglieva il pastrano. 

«Per giunta c’è la luna piena.» 
«Pioggia e luna piena di malanni son ripieni» disse la cognata Mena.
«E ancora con questi lupi mannari. Non spaventate i ragazzi» vociò 

‘Ntonio, il marito di Mena.
«Non scherzare col fuoco, ‘Ntò. Uno di questi giorni vedrai e crederai» 

rispose lei.
«Cos’è stato quel botto?» gridò la figlia Teresa.
Il padre andò alla finestra e guardò verso il Fondaco. Un grosso albero 

giaceva al suolo, spaccato in due da un fulmine.
«Questa sarà una nottata maledetta» disse la mamma.
«Oh, e da quando sei majara?» chiese il marito.
«Eh sì, tu continua a scherzare, ’Ntò.»
«Ora, quando c’è la luna piena,» fece la gnà Mena rivolgendosi nuova-

mente ai nipotini «le mogli dei lupi mannari ficcano un coltello nel pavi-
mento davanti al letto dal lato del marito».

«Eh dai, finiscila con questa storia» intervenne ‘Ntonio.
Dopo la cena vennero Ciccia, la moglie di zio Peppi con sua sorella 
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Vincenza e il marito di questa, Ciccio detto Russu. Vennero pure Maria, la 
sorella di ‘Ntonio, e il marito Cristoforo Randello.

«Come sanno le mogli dei lupi mannari che i mariti sono così?» chiese 
il nipote Antonio alla nonna.

«Questa è cosa che solo una moglie può sapere» rispose nonna Mena.
«E perché il coltello nel pavimento di fronte al letto?» chiese l’altro 

nipote.
«Ma parlate di lupi mannari?» chiese Maria Burrittuna, appena entrata.
«Proprio con questo tempaccio e la luna piena…» aggiunse zia Vin-

cenza.
Zia Ciccia fece prima gli scongiuri, poi il segno della croce tre volte, e 

in fine si lasciò andare a una litania di Ave Maria.
«Comare Ciccia,» intervenne il cognato ‘Ntonio, «com’è che fate gli 

scongiuri, il segno della croce e la recita delle Ave Maria allo stesso tem-
po?».

«Siete nato scomunicato, compare ‘Ntò» fece la donna.
«Certo che mettere assieme il diavolo e il Padreterno, come fate voi, 

non lo capisco» disse Maria in difesa del fratello.
Teresa tolse la padella dal braciere per lavarla.
La gnà Mena tirò la scopa dal ripostiglio del sottoscala. Quando finì di 

pulire il pavimento si sedette ancora in mezzo ai nipoti e disse: «Si fissa il 
coltello nel pavimento davanti al letto perché i lupi mannari hanno paura 
solo di questo».

«Ma tu hai mai chiesto a un lupo mannaro di cos’ha paura?» chiese il 
marito.

«Ma il signore sì che l’ha chiesto» quasi gridò cognata Ciccia facendosi 
altri segni di croce e scongiuri.

Nessuno era mai riuscito a capire perché comare Ciccia si faceva sem-
pre la croce tre volte. E nessuno gliel’aveva mai chiesto. Solo il marito ci 
provò tanti anni addietro, ma lei lo zittì secca, a metà domanda. «Sono 
affari miei e del Signore. Non impicciarti» gli intimò.

«Come gliel’ha detto il lupo mannaro al Signore che ha solo paura del 
coltello infisso nel pavimento davanti al letto?» chiese il cognato Cristo-
foro. 
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«Questo è un segreto di fede che voi scomunicati non potreste inten-
dere» fece Ciccia. 

«Uhm. E come si fa a intendere un segreto di fede? Voi in quale scuo-
la l’avete imparato?» chiese Cristoforo, ammiccando ironico al cognato 
‘Ntonio.

La pioggia batteva forte sulle imposte della finestra della cucina sulla 
Passeggiata Duca degli Abruzzi.

Ci fu un botto sul portone principale. Il vento ululava profondo e cupo, 
pareva il respiro del mondo che si sprigionava da sotto la terra per pappar-
si l’universo in un sol risucchio.

I ragazzi si strinsero alla nonna.
Teresa ebbe un sussulto!
«Il diluvio universale, tutta colpa dei nostri peccati e di chi non crede in 

Dio. Quel che sentiamo è l’ira del Signore» disse comare Ciccia facendosi 
di nuovo il segno della croce tre volte e gli scongiuri sotto il grembiule.

‘Ntonio aprì la finestra e le imposte. «Venite! Venite a vedere» fece pun-
tando un dito verso la rocca.

Corsero tutti alla finestra. Sulla torre nord del castello c’era un cane 
grosso e peloso. Era seduto sulle gambe posteriori e ululava alla luna piena 
stretta da nuvole in chiaroscuro.

E nonostante la pioggia battesse forte sulla testa dei Burrittuna e i loro 
parenti, e il vento li schiaffeggiasse ripetutamente, nessuno si mosse. Rima-
sero tutti a guardare il cane e la luna sopra i ruderi del maniero Santa Pau.

Teresa coprì gli occhi dei figli con le mani, ma non distolse il proprio 
sguardo.

Chissà perché zia Ciccia questa volta non si fece il segno della croce. 
Però fece gli scongiuri sotto il grembiule. 

Il cognato ‘Ntonio se ne accorse, ma non disse nulla.
Era la mezzanotte meno un quarto.
Un’improvvisa folata di vento sbatté le imposte verso l’interno, e que-

ste, colpirono ‘Ntonio in faccia.
Comare Ciccia fece delle smorfie di compiacimento. 
«Uhm! Ben vi stia!» disse dopo.
«Per caso avete il ticchio stasera?» le disse ‘Ntonio sempre più incazzato.
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Si voltarono tutti a guardare la gnà Ciccia… 
«Ho voluto solo indicargli che il Signore l’ha avvertito» disse lei intimo-

rita da tutti quegli sguardi rimproverativi.
E dopo una breve pausa aggiunse: «Solo perché cognato ’Ntonio si 

ricreda, e pensi all’eternità, finché c’è tempo».
Il cognato ‘Ntonio però sanguinava dal naso e dalla bocca. E mentre 

si asciugava il sangue dal viso, vociò: «Se il Signore c’è, castigherà voi, cara 
comare, perché lo usate a vostro comodo».

«Sentitelo! È il diavolo in persona» fece la cognata, rivolgendosi ai pa-
renti.

«E voi,» disse ‘Ntonio con gli occhi rossi di collera «perché avete fatto 
solo gli scongiuri poco fa, quando avete visto il cagnaccio sul maniero?»

Lei arrossì.
E preso dalla foga del momento, ‘Ntonio aggiunse: «Mi sa che voi ab-

biate un manuale di convenienza cristiana e uno di aggancio pagano».
«Me ne vado a casa!» disse lei contrariata.
«Mettetevi l’anima in pace» disse ‘Ntonio, mentre la donna si alzava lo 

scialle sopra la testa e scendeva la scala. 
«Non ci sono né diavoli né Signore, né inferno né paradiso!» 
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II

Gli anelli di ferro sul portone dei Burrittuna batterono ripetutamente 
con forza. Cognata Ciccia era tornata, gli occhi stralunati.

«E che avete visto, il lupo mannaro?» chiese ‘Ntonio.
Lei non rispose. Si sedette di schianto nella prima sedia all’entrata della 

cucina, aveva la faccia smorta.
«Che, non vi sentite bene?» le chiesero le donne.
«No, no, è che appena sono uscita di qua mi sono sentita salire na qua-

danedda… come un fuoco in tutto il corpo» rispose lei.
Ora, era successo che quando Ciccia arrivò presso la fontana innanzi 

alla casa di don Iano Ciciritto, parve che il vento e la pioggia si fossero 
accordati mettendo in mostra la loro capacità distruttiva. I fasci di legna 
sotto il balcone di Saro Pirtusiddu presero il volo… turbini di vento 
e strascichi di pioggia cozzavano l’un l’altro e sui muri della casa dei 
Liuna. Una piena d’acqua scese violenta dalla traversa di sopra e si sca-
gliò sulla povera Ciccia. Il lampione all’angolo ondeggiò, i cavi elettrici 
trillarono e scintillarono, poi il palo scricchiolò e le cadde innanzi, come 
per sbarrarle il passo. Luci e ombre dal cielo crearono immagini che alla 
donna sembrarono un insieme di bestie e di fenomeni soprannaturali. 
A nulla valsero gli scongiuri, i tre segni di croce e le Ave Maria. E men-
tre la natura se ne fregava del sacro, del profano e dell’immaginazione, 
la gnà Ciccia volse lo sguardo alla Matrice per chiedere l’assistenza di 
Santa Margherita, vergine, martire e patrona indiscussa del villaggio. Ma 
ecco… sulla rocca dietro la chiesa c’era il lupo mannaro, che illuminato 
dalla luna piena diede uno sbalzo… saltò di qua del campanile e atterrò 
in mezzo alla piazza. Attraversò la strada e si appostò di guardia all’an-
golo della casa di Peppi Sciirru. Un uomo che indossava un pastrano, 



144

stretto in uno scialle nero, scese dalla Ferraria. L’uomo si fermò innanzi 
alla gnà Ciccia. La guardò. «Non mi avete visto, gnà Ciccia!» le intimò 
quello, prima d’incamminarsi. Ma arrivato presso il cortile del dottor 
Licciardi, a trenta passi dall’angolo di Peppi Sciirru, l’uomo vide quel che 
vide e tornò indietro. Si fermò ancora davanti alla gnà Ciccia, la fissò ne-
gli occhi come per affondarle un altro monito, e andò oltre, non da dove 
era venuto, ma verso la casa dei Burrittuna. Scomparve dietro l’angolo, 
e nel buio del Fondaco.

«Ahi che spavento!» disse la poveraccia alle cognate e alla sorella, quan-
do riprese fiato.

«Ma che avete visto, il lupo mannaro?» chiesero le donne.
«E come! Aspettava al cantone della via Mugnos e della Strada Longa. 

Quando è arrivato massaro Iano Sur… si è girato a guardarlo» disse Ciccia 
che quasi quasi svelava il nome dell’uomo sceso dalla Ferraria.

«Quale massaro?» chiesero le donne.
«Non so se era massaro, mastro o dottore» rispose Ciccia, che si era 

ormai ravveduta. «Era incappucciato e avvolto in un pastrano e uno scialle 
di spugna nera. Non è che col buio e la tempesta si poteva riconoscere.»

«E che ha fatto quello?» chiesero le donne.
«Ha capito… ed è tornato indietro. Era la mezzanotte!» disse lei con il 

petto gonfio.
«Anche noi vogliamo vedere il lupo mannaro» dissero i ragazzi a nonna 

Mena.
«Adesso voi andate a letto, invece» interferì la mamma.
«Vogliamo sapere come finisce la storia del lupo mannaro» fecero Na-

tale e Antonio.
«La finisco domani sera» rispose la nonna.
Nonno ‘Ntonio, il fratello Peppi, il cognato Cristoforo e Ciuccio si se-

dettero al tavolo della cucina per giocare allo scopone. Le donne si misero 
attorno al braciere e Teresa portò i figli a letto al piano di sopra.

«Stanotte dormite tutti a casa nostra» disse intanto la gnà Mena.
«Lo prevedevo che sarebbe finita male, i ragazzi non prendono sonno» 

disse Teresa, rientrando in cucina con i figli che piagnucolavano.
«Mi sembra di essere tornata ragazza» fece zia Maria mentre rivestiva 
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a nuovo i letti con Teresa «quando aiutavo la mia nonna a fare i letti per i 
parenti che restavano qua nelle cattive serate d’inverno».

Il vento ululava, era accompagnato dalla pioggia, che a sua volta batteva 
violenta sopra i tetti e sulle basole delle vie.

Le donne si addormentarono attorno al braciere grande. I ragazzi ap-
poggiarono la testa sulle gambe della nonna, anche loro chiusero gli occhi. 
Ma i loro sogni non furono tranquilli.

Gli uomini intanto continuavano a giocare a scopone.
«Che nottata maledetta, io non ricordo un diluvio come questo» disse 

zio Ciccio.
«E per giunta con tanto di luna piena e lupo mannaro» aggiunse il co-

gnato Peppi, ridendo sotto i baffi. 
«Ma voi ci credete a quello che ha detto comare Ciccia? Io no!» fece il 

cognato Cristoforo.
«Tra Padreterno e stregonerie mi sa che comare Ciccia stia davvero 

perdendo il senno» disse ‘Ntonio.
«Chissà che racconta alle donne quel pretuncolo della Matrice» fece 

Peppi, il marito di Ciccia.
«Io ho proibito a mia moglie di frequentare la Matrice» disse zio Cri-

stoforo.
E zio Peppi aggiunse: «Pensate che adesso, per scacciare il demonio di 

casa, don Scarpuzza ha stabilito la recita del rosario a ruota… e un tariffa-
rio secondo la preghiera… e il numero di partecipanti».

Si svegliarono tutti con il rintocco delle campane della Matrice. Erano 
intontiti dalle carbonelle. Ciascuno di loro borbottò qualcosa nel proprio 
dormiveglia, poi abbassarono la testa e si calarono di nuovo nel sonno: gli 
uomini con la testa appoggiata sul tavolo, le carte da gioco sparse qua e 
là sul pavimento, i ragazzi nel lettuccio improvvisato in cucina. Le donne 
invece dormivano sedute sulle sedie, con i piedi appoggiati sul bordo del 
braciere e la testa penzoloni sul petto. Il fuoco palpitava sotto la cenere, l’o-
dore di patacò e quello di salsiccia arrostita aleggiavano tuttora nella stanza.

Il vento si era acquietato. Si sentiva solo il lento clop clop della pioggia 
che grondava dai tetti, il tic tac della vecchia sveglia con la faccia di negro 
americano, che suonava il banjo al passaggio di ciascun quarto d’ora.
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Le campane della Matrice ripresero a suonare. Anche quelle del Car-
mine e del Borgo si udirono in lontananza. Ma l’uggia della sera prima e 
lo stato incomodo in cui avevano trascorso la notte pesavano ancora sul 
corpo e nella mente dei Burrittuna, e dei loro ospiti.

Le campane batterono ancora rintocchi lenti e cupi, superarono la neb-
bia della mente per annunciare che il mattino era veramente iniziato. Si udì 
l’abbaiare dei cani in cerca di pane, il piagnucolio dei bambini che avevano 
la febbre di malta, il vocio delle donne che supplicavano i santi, e la tosse 
degli uomini dai polmoni fracidi di fumo.

‘Ntonio si alzò e aprì le imposte della finestra della cucina. Due cara-
binieri venivano dal Fondaco, conducevano un uomo in manette. La gnà 
Ciccia, che aveva seguito il cognato alla finestra, trasalì e si fece il segno 
della croce, tre volte. Quell’uomo in manette era la stessa persona che ave-
va incontrato a mezzanotte.

«Che c’è, Ciccia?» chiese il marito nel vederla sbiancare in viso.
«Niente, solo un momentaneo sfurriuni di testa» rispose lei, che per 

scaramanzia, e non meno per scongiurare altri spiacevoli eventi, strinse le 
mani sul ferro che scorreva da una punta all’altra della finestra.

«E chi è?» chiese Cristoforo al cognato.
«Buh?» rispose ‘Ntonio. «Con quel passamontagna in testa, il pastra-

no e lo scialle, sarebbe stato irriconoscibile anche a sua madre. Comun-
que, giacché venivano dallo stradone di là del Fondaco, io dico che è 
forestiero.»

La gnà Mena iniziò a preparare la colazione: olive nere, lardo di maiale 
salato e pane di casa arrostiti insieme nel braciere, e formaggio pepato, di 
primo sale.

«Avete sentito?» disse Teresa, rivolgendosi ai parenti.
«Cosa?» le chiese zia Maria.
«Il mortorio. L’hanno suonato anche le campane del Carmine e del 

Borgo.»
«Di che monaco parlate?» chiese zio Ciccio, che era sordo.
«Sì, il monaco, il mortorio, zio Ciccio» rispose Teresa.
«Ah, ma sempre la stessa cosa è, perché il morto senza il mortorio e 

senza il monaco non si consola» rispose zio Ciccio.
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La moglie lo fulminò con gli occhi. Anche le campane della Matrice 
suonarono il rintocco funebre.

«Zitti, zitti, avete capito?» chiese Teresa subito dopo.
«No!» risposero tutti. 
«Attenti, adesso ci saranno di nuovo i rintocchi del Carmine e del Bor-

go» fece ancora Teresa.
«Eccoli, tre rintocchi… allora è maschio» dissero più di uno.
«No, sono stati due. Femmina è» disse zio Ciccio il sordo.
«Zitto tu, che sei sordo» gli gridò la moglie.
E gli altri risero.
Suonarono le campane del Borgo e i rintocchi furono due.
Nessuno osò dire niente. La moglie di zio Ciccio invece si fece rossa 

di vergogna.
Maricchia Sciorta, la vicina di casa, entrò in cucina correndo con il 

fiatone in petto.
«Che disgrazia, che disgrazia!» disse la donna lasciandosi cadere in una 

sedia.
«Bih, ch’è successo, Marì?» chiesero le donne.
«È morta Pippina a Sciusciacannili!» disse lei.
«Chissa, morti subbitanea fu» fece zio Cristoforo.
«Ma che morte subbitanea. Ammazzata fu!» rispose Maricchia.
«Che…?» vociarono gli altri.
«Cu li forbici la cutiddiaru» notò Maricchia.
Zia Ciccia sbiancò in viso, chiuse gli occhi, si fece il segno della croce 

tre volte e poi anche gli scongiuri. Solo che questa volta gli scongiuri li fece 
alla luce del sole.

Anche le altre donne si fecero il segno della croce.
«Bih, mischina, ma se è stata sempre una brava donna!» dissero uomini 

e femmine.
«Ma io l’avevo detto che sarebbe stata una nottata maledetta» disse 

nonna Mena.
«Pioggia, vento e luna piena, è di lupi mannari la sera» fece il cognato 

Peppi Burrittuni.
«Sarà stato quello che abbiamo visto portato via in manette» disse ‘Ntonio.
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«No!» fece Maricchia «Quello era un amante che scappava dalla Ferraria 
perché il marito della donna era rientrato prima del solito, e il cornuto è 
andato dai carabinieri.»

La gnà Ciccia ebbe un sospirone di sollievo. Poverina, era stata in ap-
prensione sin dalla sera prima, pensando che quell’uomo avesse commes-
so un atto di sangue, e che lei ne fosse compromessa solo per averlo in-
contrato in strada, tra la Ferraria e la via Duca degli Abruzzi. Comunque, 
adesso che si trattava di corna, non c’era di che preoccuparsi. Ma volle lo 
stesso assicurarsi la protezione del diavolo… e quella del Signore. «Gra-
zie!» sussurrò in un lieve fil di voce mentre faceva gli scongiuri e, tre volte 
il segno della croce.

«Che minchione!» disse zio Cristoforo. «È come farsi la passeggiata per 
la Strada Longa la domenica col cappello di toro in testa.»

«Mai dirlo ai carabinieri! Le corna chi ce li ha se li tiene!» aggiunse il 
cognato ‘Ntonio.

I compari risero.
«E allora, perché l’hanno ammazzata a quella poverina?» chiesero le 

donne a Maricchia.
«Buh? Non si sa» rispose lei.
«La roba! La roba, cari miei» disse zio Ciccio il sordo. «Quanti anni 

aveva, sessanta, vero? Mai sposata e senza figli, per giunta benestante e 
in buona salute. E quanto pensate che potessero aspettare i parenti per 
prendersi la roba?».

«Silenzio! Le campane…» disse Teresa.
Questa volta i rintocchi furono tre.
Corsero tutti alla finestra… c’era tanta gente in strada.
«Ch’è successo?» chiese la gnà Mena, alla gente sotto casa.
«È morto Santo Sciusciacannili» rispose una donna.
«E come, zia e nipote, tutt’e due nella stessa nottata?» fecero uomini e 

femmine.
«Buh...» disse la Manciacarrubbi, «sulu iddi sànnu chi fù, e pirchì».
«Il destino! Il destino maledetto» gli fece eco un’altra donna nel 

crocchio.
E l’altra aggiunse: «Si dice che quando i carabinieri hanno bussato alla 
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porta per dirgli il fattaccio della zia, al nipote Santo ci pigghiau na morti 
subbitania, ancor prima che i carabinieri si pronunciassero».

«Di pena muriu, mischinu» disse Pippina a Robbajiaddini, battendosi 
il petto.

«Chissu scantu di là jialera fu inveci!» sentenziò zio Ciccio il sordo.
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I

Antonio canticchiava canzoncine anni Cinquanta e Sessanta. Batteva 
le dita sul cambio della sua Astra blu. Aveva un colloquio di lavoro con il 
signor Bindis, in corso Buenos Aires, al numero 38.

«È uscito al casello Nord!»
«Okay!»
«Okay!»

Era un giorno di sole afoso. Antonio si asciugò il sudore dalla fronte 
con il dorso della mano destra. Poi, ancor canticchiando, sintonizzò la ra-
dio sul GR1. Sbirciava sul quadrante del vecchio Tissot, ricordo del nonno 
che l’aveva comprato in Svizzera e gliel’aveva donato nonostante il parere 
contrario della nonna. Ma lui, oltre a essere il primo nipote a portare il suo 
nome, era anche colui che gli si confidava maggiormente. Gli racconta-
va le sue scappatelle pomeridiane nella gebbia dell’Interligi il giovane, dei 
fichi d’india che rubacchiava con gli amici negli orti del Canalotto, delle 
lucertole a cui mozzava la coda con un secco colpo di verga, e dei nidi di 
uccelli che profanava sugli eucalipti del Fondaco. Ma nel raccomandargli di 
essere meno spericolato, il nonno gli strizzava l’occhio. Anche per lui, ses-
sant’anni prima, la gebbia dell’Interligi il vecchio, era stata luogo di ristoro 
nei caldi pomeriggi estivi. E nonno Antonio aveva anch’egli rubacchiato 
i fichi d’india nel Canalotto ed esplorato la natura sotterranea nelle grotte 
del Campanaro, di Sotto i Roti e sotto la Strada Longa.

Il ragazzo era stretto nella morsa del traffico. Vedeva sfumare la speran-
za dell’impiego con la ditta americana della GED, sognata sin da quando 
era all’industriale di Siracusa. «Il signor Bindis non fa sconti ai ritardatari» 
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gli aveva confidato Francesca, l’ultima volta che si erano visti al caffè Ignis 
in via Sant’Egidio.

Otto e trentacinque:
«Bollettino speciale dal corrispondente sul campo mobile 3 di Milano…»

Il segnale radio s’interruppe.
Antonio sintonizzò su un’altra stazione.
Niente!
Tornò al GR1.
Niente!
Tutto un fastidioso ronzio.
Il caldo umido e il fumo delle marmitte scassate intensificavano l’afa e 

l’irascibilità.
«Scusa, hai sentito il bollettino riguardo al traffico?» chiese Antonio 

all’autista della Seicento bianca alla sua sinistra. Quello gli rispose che era 
troppo incazzato, e mentre borbottava una sfilza di parolacce alzò il fine-
strino.

«A chi dai del tu? Come ti permetti, coglione!» gli rispose l’autista della 
Panda Rossa alla sua destra.

Antonio ignorò anche gli insulti di quest’ultimo, e come se la radio 
fosse il suo fido compagno di viaggio, disse: «Scusa, si vede che stamattina 
tutto il mondo ha le palle all’insù, tu inclusa».

Poi digitò il numero di Francesca.
Niente!
Alla terza prova il telefonino scricchiolò.
Spense tutto, anche il motore.
Cadde nel sonno senza accorgersene.
Fu svegliato da un colpo secco sul cofano della macchina! Due poli-

ziotti, pistola in mano, gli intimarono di aprire lo sportello, e di scendere.
«Ohé, siete impazziti!» balbettò il ragazzo.
«Apri! O ti stecchiamo» gridò un agente.
Antonio guardò di qua e di là. Le macchine che per un’ora gli avevano 

fatto compagnia non c’erano più. C’erano solo carabinieri e poliziotti.
Un uomo scattava fotografie. Una donna alta e bionda - gonna marro-
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ne, blusa beige, giacca a quadri, foulard castagno e scarpe con tacco basso, 
si armonizzava con il resto dell’ambiente. Pareva impartisse ordini a tutti.  

Un botto. I cristalli degli sportelli della Astra si frantumarono. Antonio 
si afflosciò sul sedile, privo di sensi.

Si svegliò in una camera tutta bianca e priva di finestre. Giaceva in un 
letto sormontato da una lampada che gli accecava la vista. Scostò lo sguar-
do dal faro. Provò a girare il corpo su di un fianco. Non ci riuscì. Aveva i 
polsi e le caviglie affibbiati al letto.

Ricadde nel sonno.

La luce del mattino raggiunse la camera in cui Antonio e Francesca 
avevano trascorso la loro prima notte insieme. La salsedine si era posata 
sui vestiti che la sera prima erano andati cadendo sul terrazzo, nella corsa 
dell’amore.

«Francesca! Francesca!» disse Antonio nel sonno. Accanto al letto inve-
ce, c’era una bionda che gli asciugava il sudore.

«Chi sei?» chiese il ragazzo.
«Il tuo Angelo custode» rispose la bionda.
«Dove sono?»
«In ospedale» disse la donna. «Ti hanno sparato i due scippatori della 

banca.»
«E perché sono legato al letto?»
«Per non cadere!» rispose lei.
Cadde nuovamente nel sonno.

L’ECO di BERGAMO

Incidente Mortale

Alle nove del mattino di ieri, un giovane è stato investito da due au-
tovetture rubate per una rapina presso la Banca Ambrosiana di Seriate. 
Il conducente è rimasto carbonizzato dallo scoppio del serbatoio della 
propria macchina. I banditi l’hanno fatta franca dileguandosi su una terza 
vettura. Questa è stata ritrovata a venti chilometri dal luogo dell’accaduto.
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II

«Ch’è successo?» chiese Paolo.
«Non parte» disse Aldo.
«Diamole una spinta.» 
«C’ho provato, niente da fare.»
«C’è scappato il morto!» fece Paolo.
«Che morto?»
«Al G8 di Genova, non l’hai sentito?»
«No!» fece Aldo.
«Un Black Bloc incappucciato ha ucciso un carabiniere sparandogli un 

colpo di pistola a bruciapelo» disse Paolo mentre apriva il cofano della sua 
Alfa e attaccava i cavetti alla batteria.

«I comunisti e i Black Bloc invece sostengono che a uccidere il carabi-
niere sia stato un infiltrato dei Servizi» aggiunse poi.

La macchina arrancò!

I genitori di Antonio presentano denuncia di scomparsa di persona 
presso la caserma dei carabinieri di Licodia Eubea.

La questura di Milano risponde di non avere notizie al riguardo.
Dov’è? sulla RAI, intanto, conduce la propria inchiesta e convoca i 

genitori di Antonio, in diretta. Due telefonate di telespettatori dichiarano 
di aver visto Antonio all’uscita del casello di Milano Nord, e nell’ingor-
go autostradale qualche chilometro più avanti, proprio il giorno della sua 
scomparsa. Ma c’è anche chi dichiara di averlo notato in altre località, dal 
Trentino alla Sicilia, tre mesi dopo l’incidente.

Il conduttore della trasmissione aveva ricevuto una telefonata politica: 
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la richiesta d’invito alla trasmissione, dell’ispettore Arias del commissaria-
to di Seriate.

«L’Opel di Antonio Greco,» disse l’ispettore, «fu ritrovata nella campa-
gna di Bergamo, priva del codice. Ci ha dato indizi preziosi per identificare 
i ladri della Banca Ambrosiana.»

«Chi sono e che ne è stato di loro?» chiese il papà di Antonio.
«Clandestini albanesi, rei di molte rapine a mano armata. Sono vecchie 

conoscenze di suo figlio» rispose l’ispettore, in tono provocatorio. 
La mamma di Antonio si alzò e sputò in faccia all’ispettore. Questi le 

tirò le braccia dietro la schiena e la portò via in manette.
Le immagini di questo singolo gesto furono trasmesse e ritrasmesse 

fino alla nausea. Sembrava di assistere a un reality americano.
Dov’è? si protrasse oltre il tempo di programmazione. In mezz’ora, 

i telespettatori si trovarono di fronte: psicologi, veggenti, criminologi, 
esperti pro e contro gli immigrati, politici imbellettati di cipria e rossetto… 
tutti e tutto in dovuto rispetto alla par condicio, tanto cara agli italiani. E 
come prassi indiscussa degli show televisivi, gli esperti gridarono tutti la 
propria tesi allo stesso tempo.

«Your man did a great live performance, last night» disse il generale 
Colbert al colonnello Rubitiello, riferendosi al commissario che aveva ar-
restato la signora Greco in diretta.

Dacché giaceva nel letto di quella stanza bianca, sempre con il faro 
acceso che lo accecava e sempre legato alle sponde del letto, Antonio sof-
friva di capogiri, allucinazioni e attacchi di panico. Entrava e usciva di 
continuo dal sonno.

La bionda gli controllava la pressione tre, quattro volte al giorno. Gli 
poneva domande a cui non sapeva rispondere e gli somministrava farmaci, 
senza dirgli cosa o per che cosa fossero.

«Credo che ci siamo sbagliati» disse la bionda all’uomo che veniva tutti 
i giorni per chiedere se Antonio avesse svelato dettagli importanti.

«Impossibile!» fece il colonnello Rubitiello, quando gli fu riferita l’os-
servazione della bionda. «È stato pedinato per due mesi. Il suo curriculum 
è ricco di attività sovversive e criminali. È legato all’estrema sinistra, ai 
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centri sociali e ai Black Bloc, e ha compiuto innumerevoli rapine in banca 
insieme a extracomunitari.»

«Questo ragazzo non mi sembra il tipo di cose del genere» osservò la 
donna quando fu convocata dal colonnello.

«E da quando sei ispettrice, tu?» fece l’uomo sarcasticamente.
«Dacché ci siamo venduti agli americani e alle lobby» rispose lei.
«Sostituisci i farmaci con LSD, vedrai che lo riporteremo a bordo» le 

ordinò il colonnello in un secondo colloquio. «E non farti scrupoli di co-
scienza» aggiunse con sguardo severo. 

«Non so se riuscirà a sopportarla» rispose la donna.
«Non sono cazzi nostri» fece il Rubitiello.

Nel suo zelo di sabotare i Black Bloc al meeting del G8 di Genova, la 
CIA aveva convinto i servizi segreti italiani deviati a ricorrere a qualunque 
metodo reazionario. Questi obbedirono senza batter ciglio.

Gli americani e gli agenti della SITFI, i Servizi Intelligence Task Force 
Italiani, prepararono un elaborato piano per screditare i Black Bloc e i cen-
tri sociali. Si infiltrarono nelle loro fila con estremisti universitari di destra 
e di sinistra, inclusi balordi di strada. Gli promisero lauti compensi, e ad 
alcuni il reclutamento nella SITFI, specchietti per allodole atti a sovvertire 
le organizzazioni che si opponevano ai poteri economici transnazionali: 
Wall Street, banche e compagnie di assicurazione. Le reclute però doveva-
no soddisfare un comune denominatore: mostrare di non avere famiglia 
propria o amici intimi, in altre parole, dovevano essere socialmente e psi-
cologicamente reclusi.
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III

Antonio Greco di Licodia era stato ingaggiato da un agente CIA ed era 
stato addestrato da infiltrato. Aveva rapidamente salito la scaletta all’inter-
no dei Black Bloc. Con il G8 di Genova alle porte, i colonnelli dei servizi 
segreti americani, insieme ai colleghi deviati italiani, decisero di impiegarlo 
nell’atto che avrebbe scosso l’opinione pubblica contro i manifestanti.

«Allora, siamo intesi!» gli disse il colonnello Rubitiello nella caserma di 
polizia.

La sera prima del summit, Antonio fu accolto nella scuola di polizia 
giudiziaria di Prechesprica. Lì gli furono dettate le ultime istruzioni, gli fu 
consegnata una pistola semiautomatica, poi fu scortato in una pensione 
alle porte di Genova.

Gli SMS dei Black Bloc invasero la rete di prima mattina. Roberto, 
della cellula numero 5, ricevette l’ordine di dirigere i suoi no-global verso 
via Caffa, e di fracassare le vetrate di banche e agenzie di rappresentanza 
estera.

Elena dei servizi sociali accese il cellulare e lesse: «Porta i ragazzi in via 
Tolemaida. Incendiate le macchine di grossa cilindrata».

La cellula Viagiani, intanto, sorprese le forze dell’ordine in Piazza Ali-
monda.

Antonio scese in strada alle nove e dieci, aveva il viso coperto da un 
passamontagna. Era stato prelevato da una camionetta della polizia e scor-
tato fino alle vicinanze di corso Piemonte. Si unì ai dimostranti, gridando 
e brandendo la pistola in aria fino a piazza Torino. 

Un carabiniere estrasse la pistola d’ordinanza. Antonio gli sparò un col-
po secco in faccia. Poi si dileguò nella direzione di dov’era venuto. Entrò 
nella camionetta che l’aveva poc’anzi scortato fin lì: e via di corsa.
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«M’avevate detto che la pistola era a salve» disse Antonio al cadetto del 
colonnello Rubitiello.

L’altro lo guardò con sorriso ironico.
«Mi avete fatto uccidere un ragazzo!» fece Antonio piangendo.
«Get rid of  him. He might jeopardize our mission» gridò il generale 

americano, collo di toro.
«E come?» chiese l’italiano dei Servizi deviati.
«Portatelo all’aeroporto militare di Vicenza. Stasera parte un aereo per 

Oriac con altri uomini e donne scomodi» rispose l’americano.

Anche Olga Smidt, la bionda cui Antonio Greco era stato affidato, vide 
Dov’è? in tv. E se prima aveva avuto dubbi sull’identità di Antonio, adesso 
era convinta che il ragazzo a cui aveva somministrato farmaci e LSD non 
poteva essere chi le avevano detto che fosse. La ragazza decise di correre 
ai ripari. Decise anche che, dopo questa disavventura avrebbe lasciato quel 
mondo d’intrighi e violenza.

Il giorno dopo chiuse a chiave la porta della camera di Antonio. Entrò 
sul pianerottolo della scala d’emergenza e serrò anche quella porta.

«Prego, si accomodi» le disse Maria Schettini, nello studio di Dov’è? 
«Come ha detto che si chiama?» chiese di nuovo, mentre Olga scaricava 

la propria coscienza.
«Fiorella De Bartolomei» fece Olga, preventivamente.
La Schettini intanto prendeva appunti.
Entrò un uomo alto e mingherlino dai capelli biondi che gli cadevano 

sulle spalle.
«Ecco, ti presento… come ha detto che si chiama, signorina?» chiese 

ancora una volta la Schettini. 
«Fiorella De Bartolomei» ripeté Olga.
«Un caffè?» le disse la Schettini, mentre consegnava gli appunti al 

Biondo.
«Non ora, grazie» fece Olga.
Il Biondo tornò dopo una decina di minuti insieme a un altro che fu 

presentato come il cameraman. «È tutto pronto» disse alla Schettini, nel 
darle una busta.
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La donna passò la busta a Olga. «Ci sono tutti e cinquemila, può con-
trollare, se vuole.» 

«Non ce n’è bisogno» fece Olga. «Ecco le chiavi della camera, Antonio 
non si sveglierà per altre due ore.» 

La porta dell’ascensore si aprì mentre Olga e la Schettini si scambiava-
no i saluti.

«Ah, eccoci di nuovo» fece il Biondo che usciva dall’ascensore. C’era 
anche il cameraman con gli attrezzi da lavoro. E c’era pure Gioacchino 
Frizzoli, una vecchia conoscenza di Olga. 

Olga sbiancò in viso e fece un passo indietro. Ma era ormai troppo tardi!
L’altoatesino Franz Gross intanto, bussò due volte. Risposero tre toc-

chi dall’interno. 
Franz mise la chiave nella toppa e aprì.
Antonio l’aspettava avvolto in un lenzuolo.
«Ecco, vestiti! Fa’ presto!» disse Franz dopo che tirò fuori una tuta da 

ginnastica e un paio di scarpette da tennis dal borsone.
Olga aveva smesso di somministrare ad Antonio i farmaci prescritti dai 

servizi segreti da oltre un mese. Gli dava invece dosi di metadone perché 
era convinta che il ragazzo fosse vittima di uno scambio di persona.

Prima di entrare nella sede di Dov’è? Olga prese un caffè al bar sotto il 
palazzo RAI, comprò una scheda telefonica e chiamò Franz.

Quando Gioacchino Frizzoli, Maria Schettini, il Biondo e il camera-
man misero la chiave nella toppa della camera bianca di Antonio, questa 
non girò.

Bussarono diverse volte.
Nessuno rispose!
«Era venuta preparata, la puttana!» disse la Schettini, riferendosi a Olga.
«Là dentro non c’è più nessuno» disse il Frizzoli. Infatti, quando butta-

rono giù la porta, la stanza era vuota. 
I quattro tornarono in RAI per interrogare Olga. Ma gli americani l’ave-

vano già prelevata e portata alla base aerea di Aviano per trasferirla all’estero.
«È in rotta verso il campo di Oriac» disse il contatto dei Servizi deviati. 
«Meglio, lì le faranno il waterboarding» disse Frizzoli.
La borsa di Olga era caduta innanzi alla porta dell’ascensore. La Schet-
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tini, che l’aveva presa e portata in ufficio qualche ora prima, l’aprì. Tirò 
fuori un biglietto aereo charter per Algeri, intestato a Olga Smidt.

«Il volo è alle cinque, abbiamo giusto il tempo per acciuffare Antonio» 
fece il cameraman.

I quattro si divisero attorno all’area di accettazione aeroportuale.
Niente! Antonio non c’era.
«Maria, va’ al banco col biglietto di Olga e pretendi di essere lei» disse 

Frizzoli.
La ragazza dietro il bancone le sorrise. «Prego, signorina.»
La Schettini le consegnò il biglietto. La ragazza inserì i dati nel compu-

ter… Ebbe un momento di esitazione.
«Dove ha comprato il biglietto, signorina?» chiese l’impiegata dell’Ali-

talia.
«All’agenzia Tour Mediterranei, perché?» rispose la Schettini.
«Mi dispiace, ma questo biglietto non è valido» disse l’impiegata.
«Ma lei scherza?»
«Chi gliel’ha venduto l’ha presa per i fondelli.»
«È un biglietto-depistaggio, Olga avrà avuto altri complici» riferì la 

Schettini ai colleghi.
«E dove andarli a pescare?» chiese il cameraman.
«Frizzoli, tu sei l’unico che la conosci. Sai con chi bazzicava?» chiese la 

Schettini. 
«Uno o due ci sarebbero, ma…» rispose l’altro. 
Frizzoli e la Schettini andarono a Jesolo, il biondo e il cameraman an-

darono invece a San Donà di Piave, cittadine in cui Olga aveva fatto la 
cameriera presso pizzerie e taverne.

Tornarono tutti agli studi di Dov’è? dopo due giorni, ma senza indizi utili.
«Andiamo a Licodia» disse il cameraman che era originario di Gram-

michele, praticamente a dieci chilometri dal paese di Antonio Greco, dove 
aveva frequentato il liceo artistico con parecchi licodiani.
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IV

Era un pomeriggio uggioso quando la Schettini, il Biondo, il Frizzoli 
e il cameraman bussarono alla porta di Tano Sanciasucaro, nel quartiere 
alto di Licodia.

L’uomo aprì. Aveva gli occhi appannati dal sonno. Il cameraman gli si 
buttò al collo e lo baciò sulle guance.

Tano lo guardò incerto… Anch’egli poi l’abbracciò e gli spiattellò due 
bacioni in faccia, trillando di contentezza.

«Disgraziato» gli disse, mentre gli piantava altri due baci di qua e di la, 
più uno in fronte. «Quindici anni sono passati senza mai una chiamata, una 
cartolina. Ma dove sei stato, in galera?» disse quando finì di agitarsi.

La Schettini diede una gomitata al Frizzoli, come per dire: «Ci siamo».
Tano li fece accomodare attorno al tavolo in cucina. Gli offrì un caffè e 

firringozza caldi caldi, portatogli dalla zia Rosa Scorciasurci. 
Tano e il cameraman intrapresero subito un lungo excursus degli anni 

trascorsi insieme al liceo artistico. 
«Ti ricordi dei progetti e dei sogni del futuro?» disse Tano.
«Eccome!» fece il cameraman.
«Santina ti ha aspettato, sai. Alla fine ha ceduto alle insistenze di Ciccio 

Ficudinnia. Hanno cinque figli e sono felici» disse Tano.
«Acqua passata» notò il cameraman. «E tu, piuttosto, te la sei sposata 

a Carmelina?»
«Eh sì!» rispose Tano. E lo disse come se stesse trattenendo un groppo 

di pianto in gola.  
«Ma… È successo qualcosa?» chiese il cameraman.
«L’ho sorpresa a letto con Paolo Sdanga, il giorno del nostro primo 

anniversario di matrimonio.»
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«Ma va’, con il gobbo, il brutto?» fece il cameraman. 
Poi strizzò l’occhio alla Schettini.
«Buh, va’ a capire cosa frulla in testa alle femmine» rispose Tano, mo-

strando la bocca scolorita dal fumo e priva di denti.
La Schettini intervenne per rompere il prolungato silenzio dopo la ri-

velazione di Tano. «Come ha detto che si chiama questa ciambella?» chiese 
al licodiano.

«Firringozzu» rispose Tano.
«Che c’è di nuovo a Licodia?» chiese il cameraman.
«Male si sta.»
«In che senso?» chiese il cameraman.
«La racina non si vende come prima. Sì e no riescono a recuperare le 

spese, dicono i produttori d’uva» rispose Tano. «Ma tu sai come sono sem-
pre stati i viddani dalle nostre parti. Poi, quando muoiono si scopre che in 
banca hanno conti da nababbo.»

«Io ho trovato Grammichele cambiata di molto» disse il cameraman.
«Eccome!» rispose Tano. «Lì si è scommesso nella piccola industria. Da 

noi non c’è mai stata iniziativa imprenditoriale.»
Il cameraman non rispose.
Tano si grattò la barba ispida sul mento, e sentenziò: 
«Quand’ero ragazzo i mazzarrunari volevano mettersi in società con i 

piccoli proprietari terrieri licodiani per commerciare i prodotti ortofrut-
ticoli locali al meglio. Ma i licodiani non avevano molta stima per i maz-
zarrunari perché nullatenenti. Solo che oggi Mazzarrone è sulla mappa 
commerciale ortofrutticola internazionale e Licodia non sa dove sbattere 
le corna».

«Mi sa che questo Tano ci sarà d’aiuto» sussurrò la Schettini al Frizzoli.
«Ma Licodia è comunque il paese più bello e più tranquillo del Calati-

no» disse il cameraman per ingraziarsi l’ex compagno di scuola.
«Vero!» fece Tano, con un pizzico di orgoglio paesano. «Anche se am-

muttammu fumu ca stanga, che vuol dire operare senza esito» aggiunse, 
rivolto alla Schettini e compagni.

«Senza dubbio!» disse il cameraman, che non si rese conto di acconsen-
tire alla massima del licodiano.
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«E ti do anche un’altra brutta notizia. Sai, un nostro giovane di promet-
tente futuro è scomparso nel nulla» riferì poi Tano.

«Sappiamo, sappiamo… Antonio Greco, vero?» intervenne il Biondo, 
che fino a quel momento non aveva parlato.

La Schettini lo guardò di traverso. Quasi gli metteva le mani al collo.
Il Biondo cercò di rimediare alla meno peggio la papera che aveva par-

torito. Ma ormai il danno era stato fatto. E Tano, che non per niente da 
ragazzo lo chiamavano Sbirro, fiutò l’esca. Da quel momento in poi fu lui 
a chiedere… a scandire… e a verificare… fin quando si rese conto dello 
scopo della visita del cameraman.

Camminava lungo la riva… come faceva ogni sera dopo le pulizie in 
cucina. Andava da una punta all’altra della spiaggia rosa di Kartibubbo: 
«Come le spiagge di Bermuda» dicevano i vacanzieri internazionali che la 
frequentavano.

«L’emozione non ha voce e mi manca un po’ il respiro…» Le parole di 
Celentano aleggiavano sopra la spiaggia…

«Ti sarò per sempre amica…» cantava la dolce voce della ragazza 
dall’accento quasi straniero.

Una donna veniva dalla riva opposta. Come lui, aveva raggiunto le mura 
esterne dell’anfiteatro del villaggio turistico, dove ogni sera si svolgevano 
performance teatrali, gare canore, sketch comici e balli di gruppo.

«Io con te sarò sincera, resterò quel che sono…» canticchiava la donna 
appresso alla voce che proveniva di là delle mura.

Il giovane la guardò, ma senza troppa insistenza. Andarono oltre… 
ciascuno per la propria strada.

«Brava! Bravissima, Adriana!» disse l’animatore andando incontro alla 
tredicenne che aveva appena finito di esibirsi.

«A domani sera per la finalissima» aggiunse la velina che gli stava accan-
to, prima di dare il via al ballo di gruppo.

Antonio Greco era stato portato a Kartibubbo da Franz Gross, attraver-
so una fuga durata una settimana. Franz trascorreva le sue vacanze estive in 
quell’angolo di Sicilia araba, dove aveva stretto amicizia, o qualcosa di più, 
con Lucia Trovato, direttrice del villaggio-vacanza. Lucia aveva fatto l’anima-
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trice al Baia Samuele di Sampieri, in provincia di Ragusa. Sin da giovanissima 
aveva anche recitato nella compagnia teatrale di Scicli, Gli Amici di Matteo, sot-
to l’abile guida del direttore artistico e commediografo Renato Fidone. Dopo 
aver completato gli studi, la ragazza fu assunta presso il nascente villaggio 
turistico di Kartibubbo. Al terzo anno era stata promossa alla dirigenza.

Per non dare troppo nell’occhio Lucia tenne Antonio chiuso nel pro-
prio appartamento al terzo piano con terrazzo sul mare, fino a quando il 
giovane si fece crescere la barba. Lo delegò a garzone di cucina, con lo 
pseudonimo di Peppi Licciardi. Il giovane viveva in uno stato apprensivo, 
ma Lucia lo seguiva facendogli rinascere fiducia e speranza.

Il ragazzo lavorava sette giorni la settimana, per scelta propria. Il solo 
svago che si concedeva era la passeggiata del mattino e quella della sera 
lungo la spiaggia. Franz intanto si era messo alla ricerca di Olga. Dopo un 
mese senza alcun indizio, l’abbandonò e tornò a Kartibubbo per riferire 
l’esito invano ad Antonio e a Lucia.

«È svanita nel nulla» disse Franz. Solo ora incominciava a capire che 
il suo entusiasmo ingenuo, e quello di Olga, per la causa separatista del 
Sudtirolo, li aveva fatti cadere in una rete d’intrighi al di sopra della loro 
capacità intellettuale. I due erano stati usati e manipolati dai Servizi deviati 
italiani, a loro volta soggiogati dalla CIA americana, o venduti dai compa-
gni di partito. Di quelli che si erano ricreduti, solo Franz era scampato alla 
cattura, alla tortura o alla morte.

Quella notte Antonio non dormì. La donna incontrata in spiaggia, 
presso l’anfiteatro, gli ricordava qualcuno che aveva visto o conosciuto 
tempo addietro. Non appena chiudeva gli occhi vedeva e rivedeva om-
bre… figure di uomini e di donne dal viso coperto da passamontagna, 
flash della volante della polizia… Una donna alta e bionda che impartiva 
ordini a carabinieri e poliziotti. Quella notte gli vennero innanzi anche i 
giorni trascorsi con Francesca, dieci, undici anni fa, proprio a Kartibub-
bo. E non potendo riprendere sonno si alzò prima del solito. Era sudato. 
Andò in spiaggia e si tirò in acqua. Si spinse al largo una cinquantina di 
metri. Si sdraiò sul dorso e chiuse gli occhi. Il sole gli batteva sul viso come 
quando ragazzo si tirava nella gebbia dell’Interligi il giovane.
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«Non lo possiamo prendere adesso. C’è troppa gente» disse la Schettini 
riferendosi ai ragazzi che dormivano in spiaggia.  

«Sono ubriachi fracidi, non si svegliano nemmeno con le bombe del 
SS. Salvatore e della SS. Maria della Stella» fece il cameraman. Lo disse 
come se la Schettini, il Biondo e il Frizzoli fossero di Militello o dei paesi 
limitrofi, la cittadina in cui per i fuochi pirotecnici di metà agosto e di metà 
settembre si bruciano diecine di migliaia di euro, la campagna prende fuo-
co in barba al bilancio in rosso del Comune, e i fedeli veri si contano come 
le stelle a mezzogiorno.

La Schettini e compagni erano a Kartibubbo da due giorni, perché i 
Servizi avevano segnalato lì la presenza di Antonio. Sbarazzarsi definitiva-
mente di Antonio Greco di Licodia era l’ultima possibilità di riscatto per la 
Schettini e i suoi subordinati.

«Stasera andiamo alla gara canora, devo consegnare i premi» disse Lu-
cia Trovato ad Antonio.

«Pensi che sia prudente per me?» chiese Antonio.
«È okay» fece Lucia. «Tanto tempo è passato. Ormai sei al sicuro.» 
Si sedettero in seconda fila, come spettatori qualunque. C’era profumo 

di zagara. Gli alberelli si alzavano di là delle aiuole portulache e del pungi-
topo. Il palco era ricco di crisantemi. L’aria della sera, fresca. L’anfiteatro 
volutamente avvolto nella semioscurità, coronato di stelle. La luna piena si 
era sostituita ai faretti.

«Chi pensi che vinca?» chiese Cecilia al fratello.
«La nostra amica americana» rispose Emanueluccio.
«Quale delle due sorelle?» chiese Cecilia.
«Adriana, e tu?»
«Gabriella» chiosò Cecilia.
«Lo vedo,» twittò il cameraman alla Schettini.
«Anch’io,» fece questa.
I comici si alternavano sul palco con battute d’autore e altre franca-

mente resistibili, accompagnate da tamburi e trombette. Giochi di luci ro-
teavano dal palco alla platea per rimbalzare indietro.

«Ma che faccia hai? Ma sei sicura di essere una donna? Sembri un car-
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ciofo» disse il Matto a Gelsomina, nell’imitazione di una scena tratta da La 
Strada di Fellini.

Zampanò mostrò l’arma a Gelsomina. «Fucile!» le disse.
«Cifle!» rispose Gelsomina. 
Zampanò la colpiva sulle gambe con una verga ogni volta che lei ri-

spondeva «cifle» invece di fucile. 
E la platea si teneva la pancia dalle risate.
Antonio invece non rideva. 
«Aspettatelo nell’appartamento, lo prendiamo stasera,» messaggiò la 

Schettini al biondo e al Frizzoli.
«Siamo già dentro, risposero i due.
«Esci non appena inizia la premiazione, gli starò dietro io,» scrisse 

dopo, al cameraman.
«Okay,» rispose l’altro.
L’animatore annunciò il primo partecipante della gara canora. L’ordine 

di presentazione dei dieci finalisti era stato predisposto tramite sorteggio. 
Adriana Caruso cantava «L’emozione non ha voce» di Adriano Celentano. 
Sarebbe stata la quinta. La sorella Gabriella, si esibiva con «È la mia vita» 
di Albano. Sarebbe stata la nona.

La giuria era composta da cinque giovani tra i quindici e i venticinque 
anni e da cinque adulti.

«Vado su per la premiazione» disse Lucia ad Antonio alla fine della gara.
La donna che sedeva accanto ad Antonio allungò la mano… gli posò 

un foglietto pieghettato sulla gamba.
«Non ti voltare, non tornare in camera tua, stasera. Sei stato individua-

to. Dillo a Lucia. Gross e io vi scorteremo a distanza. Olga.»
Antonio avvampò dalla testa ai piedi.
«Olga! Olga…» sussurrò. Allungando la mano verso la donna che gli 

aveva passato il foglietto. Ma lei non c’era.
«Abbiamo i risultati» disse l’animatore. «Annunciamo solo i primi tre 

classificati. Canterà solo il vincitore.»
«Vincerà una delle nostre amiche» disse Emanueluccio alla sorella Cecilia. 
Il terzo e il secondo classificati furono una sedicenne e un quarantenne.
L’ansia nel pubblico accresceva…
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«Ho scommesso su una delle sorelle Caruso» disse un cinquantenne 
alla moglie.

«Quest’anno abbiamo un caso insolito…» fece l’animatore.
«E sbrigati, stronzo» si lasciò andare a fior di labbra la Schettini.
«Allora, vince la gara canora di Kartibubbo, edizione 2012… o meglio, 

vincono ex aequo… le sorelle Adriana e Gabriella Caruso.»
Emanueluccio, Cecilia e il Caruso Fans Club scattarono in piedi battendo 

le mani e gridando di contentezza.
Il conduttore sfilò una serie di domande alle Caruso: «Quanti anni ave-

te? Seguite lezioni di canto? Di dove siete?».
«Abbiamo tredici e undici anni. Cantiamo negli spettacoli di scuola» 

disse Gabriella. 
«Siamo nate a New York, nostra madre è dell’Avana, Cuba. Nostro 

padre è siciliano, di Licodia Eubea» aggiunse Adriana.
«Dove avete imparato l’italiano?» chiese la velina.
«Lo studiamo a scuola» fece la più piccola, Gabriella, che sembrava la 

più spigliata.
«E parlate anche lo spagnolo?» chiese il conduttore.
«Sì, ma quando siamo a Licodia Eubea parliamo in siciliano» riferì Ga-

briella. 
Antonio Greco era stato distratto dalla nota di Olga, ma nel sentire 

Licodia Eubea si diede un rapido sguardo attorno…
«Eccoli!» disse quando scorse i genitori di Adriana e Gabriella, e quelli 

di Emanueluccio e Cecilia, seduti in prima fila.
«Spero siano i soli e che non mi abbiano riconosciuto» sussurrò a fior 

di labbra. 
Lucia Trovato fece il solito discorsetto di prassi e consegnò i premi.
Gabriella cantò per prima.
Adriana la seguì.
«Ci siamo, messaggiò la Schettini al cameraman che aspettava fuori 

dell’anfiteatro. Fece lo stesso al Biondo e al Frizzoli che giocavano a scopa 
nell’appartamento di Antonio.

Lucia tornò pochi minuti dopo.
«Leggi» le disse Antonio.
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«Inteso!» fece lei. Poi prese l’iPhone e scrisse: «Scortateci a distanza» e 
l’inviò.

«Sono usciti. Vanno verso l’appartamento di lei,» messaggiò la Schettini.
«Che facciamo?» rispose il cameraman.
«Niente! Aspettiamo!»  
«Okay, a più tardi, allora.»
Franz aspettava Lucia e Antonio nell’appartamento di Lucia.
«Mi hanno trovato» disse Antonio a Franz, mentre entrava.
«I Servizi, la CIA e tutti i bastardi difficilmente mollano» rispose Franz.
«E Olga come ha fatto a…» chiese Lucia.
«Quando è fuggita» rispose Franz «si è messa in contatto con mia ma-

dre usando un vecchio codice dei tempi della lotta sudtirolese, e i Servizi 
l’hanno intercettata.»

Antonio spalancò gli occhi. «E ora che succede?»
«Aspettiamo che rientri Olga» disse Franz.
Lucia sospirò. «Le guardie giurate non la lasceranno avvicinarsi» disse poi.
«Okay, l’aspetto fuori io» fece Franz.
Nel frattempo Olga aveva riconosciuto il cameraman e la Schettini. 

Stette a dovuta distanza.
«C’è stato un contrattempo,» messaggiò la Schettini al biondo e a Friz-

zoli, tuttora nell’appartamento di Antonio.
Nessuno dei due rispose.
«Si saranno addormentati» pensò.
Dopo un’ora inviò lo stesso messaggio.
Niente!
«Vai a vedere, quei due imbecilli non rispondono,» scrisse poi al came-

raman.
Il cameraman bussò. Non ebbe risposta. Trasse la controchiave dai 

pantaloni ed entrò. Si trovò la canna di una Colt 45 puntata in faccia. La 
impugnava una donna sui trentacinque anni.

L’uomo mise la mano alla propria cintola, ma la donna fece un passo 
avanti: «Se ti muovi ti stecchisco!» gli disse.

«Ma sei impazzita» disse il cameraman. «Tu? Proprio tu che sei stata 
una basista.»
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«Sdraiati a terra e non parlare» fece lei.
«Dove sono il Biondo e il Frizzoli?» chiese il cameraman.
«In camera. Saranno fuori uso per molte ore.» 
«Ma se non messaggio alla Schettini fra due o tre minuti…» fece l’altro.
«Lo so. Ti dico io cosa devi dirle» disse Olga, sempre con la Colt pun-

tata contro di lui.
«Ecco, scrivi: “Il Biondo e il Frizzoli non ci sono. Hanno lasciato un 

biglietto in cui dicono, ‘Abbandoniamo. È meglio fare lo scippatore’».
La Schettini mise la chiave nella toppa e la girò con cautela. Anche lei 

si trovò la Colt puntata in faccia.
«Chiudi la porta e sdraiati con le mani dietro la nuca» le intimò Olga.
La Schettini obbedì.
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V

Franz entrò nell’appartamento di Lucia con Olga. La ragazza aveva 
conservato intatte l’eleganza e la bellezza di un tempo. Solo l’occhio sini-
stro mostrava un leggero tic, possibilmente nevrotico.

«Grazie» disse Antonio nel salutare la donna che dieci anni addietro 
aveva messo a repentaglio la propria vita per salvargli la sua.

«A breve chiuderemo questo triste capitolo per sempre» disse la sudti-
rolese.

«Cos’è successo quel giorno quando mi hai lasciato ad aspettare Franz?» 
chiese Antonio.

«Andai a Dov’è? presso la RAI, pensavo che mi avrebbero aiutata a 
liberarti.»

«E poi?» chiese Antonio.
«Quel posto era ed è un covo dei Servizi deviati» fece lei.
Lucia intanto disse a tutti di accomodarsi in salotto.
Olga si sedette accanto ad Antonio. «Quei disgraziati della RAI mi ven-

dettero alla CIA, che a sua volta mi portò in un Paese straniero. Fra aguz-
zini e colleghi in carcere c’erano italiani, mediorientali, francesi, tedeschi 
e americani.»

«E gli aguzzini italiani che facevano?» chiese Franz.
«Erano le guardie dei prigionieri italiani. Anche gli altri stranieri erano 

sorvegliati da propri connazionali.»
«Che cosa chiedevano negli interrogatori?» disse Antonio.
«Tante domande che ho soddisfatto con mezze verità, solo dopo un 

paio di waterboarding» fece Olga.
«Perché alla fine ti hanno lasciata andare?» chiese Lucia.
«Non era nei loro piani. Alla fine sarei scomparsa: uccisa o venduta ai 
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beduini» disse Olga. L’occhio sinistro intanto, fu scosso da un leggero tic-
chio, residuo delle torture subite nelle carceri della CIA - Se ne accorsero 
tutti, ma nessuno commentò.  

«E allora…?» chiese subito dopo, Lucia. 
«Mi ha salvata un agente italoamericano che ha avuto pietà di me, e ha 

preparato il piano di fuga, fatto che rimando ad altro tempo. Per ora ci 
sono cose più urgenti da fare» rispose la sudtirolese.    
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VI

«Venga subito nel mio ufficio!» disse il Bindis a Francesca, via citofono 
interno. 

Francesca prese la matita e il taccuino degli appunti, aprì la porta dilà 
della sua scrivania ed entrò nell’ufficio del Bindis.

«Cos’è questa storia di Antonio Greco?» chiese il Bindis.
«Ma… non so, dica Lei.»
«Voglio sapere chi è e non tirarla per le lunghe.»
«Be’, è il giovane siciliano che ha chiesto un colloquio di lavoro, per il 

quale lei mi ha detto di fissarne la data.»
«E nel frattempo tu te lo porti a letto, vero?»
Francesca arrossì.
«Allora, come la mettiamo, lui porta il curriculum… e in quattro e 

quattr’otto tu gli offri… lasciamo perdere. Ma era così irresistibile questo 
siciliano?»

«Mi dispiace contraddirla, ma non è così.»
«E com’è allora?»
«Mi ha offerto un caffè.»
«Non pensavo che fosse così facile, con te.»
Francesca era sul punto di piangere.
«Che fai, piangi adesso, sciocca. Ma tu sai chi è veramente questo si-

gnorino?»
Francesca non rispose. Aveva il viso nascosto fra le mani, singhioz-

zava.
«Ecco, Antonio Greco di Licodia,» disse il Bindis «è un nulla-facente 

dei centri sociali, e ha una fedina penale lunga quanto la muraglia cinese.»
«Non ci credo» rispose Francesca.
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«Come ti permetti, ho le prove. Scordatelo!» disse il Bindis, battendo i 
pugni sulla scrivania.

Antonio scomparve il giorno dopo.

La Schettini, il Biondo, il Frizzoli e il cameraman erano tuttora nel 
soggiorno di Antonio con le manette ai polsi. La donna bruna che adesso 
li aveva in consegna era di media altezza. Aveva gli occhi scuri e i capelli 
che le cadevano leggermente sulle spalle. Il viso era pulito e di aspetto 
giovanile.

«Chi sei?» chiese la Schettini.
«Non è importante chi sia io. Ciò che conta è che voi balordi stavate per 

commettere un altro delitto imperdonabile» disse la donna.
«Antonio Greco ha tradito i Servizi» disse il cameraman.
«Quell’uomo non sa nemmeno cosa siano i Servizi deviati» fece la don-

na. «E voi intanto siete la zavorra dell’umanità.»
«Che intendi fare?» chiese la Schettini.
«Una telefonata. Poi vado a fare una passeggiata sul lungomare,» fece 

la donna.
Prima di uscire controllò le manette ai polsi dei quattro. Poi gli amma-

nettò anche le caviglie al letto e ad altri mobili.
«Questa sa il fatto suo» disse il Frizzoli dopo che la donna uscì.
«Mi sa che è arrivato il momento di abbandonare tutto» fece la Schettini.
«Ma come, così senza informare la sede?» rispose il Biondo.
«La sede… I Servizi… Per loro siamo merda» disse la Schettini.
«Okay, cercheremo di patteggiare con questa. Che il diavolo se la porti» 

disse poi ai compagni.
Gli altri tre assentirono.
«Se ne usciamo vivi, ognuno per la propria strada. Io ritorno a Grammi-

chele, dopotutto i miei hanno la casa e due pensioni» disse il cameraman.
La mattina dopo, Lucia andò in ufficio. «Avete notato persone sospet-

te?» chiese al capo della sicurezza del villaggio.
«Nessuno!» fece Walter.
«Fai un sopralluogo nell’appartamento di Antonio perché è lui che cer-

cano. Portati un paio di colleghi» disse Lucia.
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Walter si appostò in vista dell’appartamento di Antonio. Dopo mezz’o-
ra uscì una donna. La seguì a distanza. Questa andò al bar, si sedette a un 
tavolo. Ordinò un cappuccino, un cornetto di ricotta e “La Sicilia”. Poi 
uscì un taccuino, lo aprì a una determinata pagina, e lesse ripetutamente 
quelli che a Walter parvero numeri, poi rimise il taccuino in tasca. Bevve e 
mangiò senza fretta. Quando finì si alzò, tirò fuori una scheda telefonica e 
si mosse presso la cabina in fondo alla sala. Rimase una trentina di secondi. 
Uscì dal bar… s’incamminò sulla spiaggia. Era una dolce mattinata, c’era 
ancora poca gente. I bagnini allestivano sedie a sdraio e ombrelloni.

La donna guardò verso il mare… Si tolse le scarpe e camminò lungo la 
riva, i piedi nudi in acqua.

Walter intanto si sedette al tavolo del gazebo di fronte e aspettò.
La donna lasciò la spiaggia e si sedette su una bitta del molo. Scrutava 

l’orizzonte di là del mare… Sembrava soprappensiero. Squillò il suo tele-
fonino. Parlò una quindicina di secondi.

«Chissà perché prima ha usato il telefono pubblico?» si chiese Walter.
La ragazza si alzò, lasciò la bitta e tornò all’appartamento di Antonio. 

Tirò fuori la chiave dalla borsetta, aprì la porta ed entrò. Ma prima di avere 
il tempo di reagire si trovò faccia a faccia con Walter. 

«Entra, e consegnami la Colt» disse lui, pacatamente.
La Schettini, il Frizzoli, il Biondo e il cameraman ridevano a squar-

ciagola… La nuova arrivata invece stava per svenire. «I Servizi mi hanno 
preceduta» pensò.

«Andiamo di là» fece Walter.
Il tempo scorreva… più passavano i minuti, più accresceva l’ansia della 

Schettini e compagni.
Il Biondo volle rompere l’apprensione. «Scommetto che si sono messi 

a letto» disse sgrugnando.
«Non è il momento di fare il coglione» fece la Schettini, nera in faccia e 

in anima. «Quei due sono dei Servizi e non credo che la nostra posizione sia 
delle migliori. Stavolta, se non ci fanno fuori mi faccio monaca» fece dopo.

Walter e la donna uscirono dalla camera, impugnavano ciascuno una 
pistola.  

I quattro sbiancarono.
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«Siete dei Servizi, vero!» disse la Schettini.
«Sì,» fece Walter ammiccando un sorrisino alla ragazza venuta dalla 

spiaggia. E rivolgendosi di nuovo alla Schettini disse: «Vi graziamo, purché 
andiate nel dimenticatoio».

Walter e la donna caricarono i quattro nel SUV e li condussero fuori 
del villaggio. La Schettini e il Frizzoli, che se la intendevano da anni, s’im-
barcarono per Favignana.

Il Biondo disse: «Mi arruolo nella Legione straniera».
Il cameraman prese il treno alla volta di Grammichele.
Walter e la donna bussarono alla porta. 
Lucia aprì. Rivolse uno sguardo interrogativo a Walter, come per chie-

dere: «E questa chi è?»
«Persona amica!» fece lui.
Antonio la scorse mentre lei era ancora presso la porta e le corse incon-

tro… Era Francesca.
«Ecco» disse Francesca, come se riprendesse un discorso interrotto 

poco prima. «Chiesi al Bindis di farmi vedere le prove contro di te. Ma lui 
mi disse che il dossier dei Servizi nei tuoi confronti ti collegava a fatti ed 
eventi delittuosi irrefutabili.»

«Dopo un mese vennero due individui in jeans. Mi dissero che avevano 
un appuntamento con il Bindis. Guardai nell’agenda, ma loro non figurava-
no. “Lo so,” disse quello dai capelli biondi, “Gli dica che sono arrivati i cor-
vi”. Il Bindis mi ordinò di farli passare. Ascoltai tramite il citofono interno.

«“Guardi,” disse uno dei corvi “Olga continua a dire che abbiamo l’uo-
mo sbagliato”.

«“Su che base?” gli rispose il Bindis.
«“È solo supposizione di donna” proferì l’altro corvo.
«“Le intuizioni di donne sono come il coccodè delle galline” disse il 

Bindis, mentre i corvi si tenevano la pancia dalle risate.
«“Le donne! Le donne cambiano come la luna. Per questo si dice che 

donne e asini tirano sempre al peggio”» sbottò il Bindis.
Antonio e compagni ascoltavano come se Francesca raccontasse la tra-

ma di un film. 
E Francesca riprese a raccontare.
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«Dopo due settimane l’uomo biondo tornò in compagnia di una don-
na, una certa Schettini. Entrarono nello studio del Bindis senza nemmeno 
chiedermi permesso. Riaccesi il citofono. La Schettini gli comunicò che 
aveva appena fatto saltare Olga e che tu, Antonio, eri irreperibile. 

«Il Bindis andò via insieme al biondo e alla Schettini. Presi coraggio. 
Mi chiusi nel suo ufficio. Andai dove avevo depositato il tuo curriculum. 
Non c’era. Trovai una carpetta in fondo a un cassetto della scrivania. Su 
di essa c’era scritto semplicemente aNtoNio GreCo di liCodia. L’aprii. 
Lessi quanto più possibile con il cuore in mano. Di tanto in tanto senti-
vo dei passi avvicinarsi. Ma ormai ero in ballo. Sapevo di amarti, Anto-
nio. C’erano cose terribili sul tuo conto, in quel fascicolo. Ma io sapevo, 
“intuizione di donna”, che non erano vere. Ogni qualvolta il tuo nome 
era menzionato era seguito dal luogo di provenienza: aNtoNio GreCo di 
liCodia. Erano sempre a caratteri cubitali ed evidenziati in giallo. Il tuo 
curriculum era stato relegato alla fine di quel fascicolo. Lo presi in mano 
e mi sedetti alla scrivania del Bindis. Lo lessi e lo rilessi cercando qualcosa 
che, in una maniera o nell’altra, mi desse un indizio di collegamento con 
quanto letto nel fascicolo dei Servizi. Niente! Sfogliai di nuovo le carte del 
folder… Mi saltava sotto gli occhi, sempre: aNtoNio GreCo di liCodia. 
Tornai al tuo curriculum… e mi trovai sotto gli occhi: aNtoNio GreCo 
di liCodia eubea. Il cuore mi saltò in gola! Lasciai tutto sulla scrivania e 
corsi al mio computer. Le dita mi scorrevano sulla tastiera velocemente… 
Gli occhi vedevano immagini e parole ancor prima di apparire sul monitor 
dell’Apple. Il mignolo destro batteva sul tasto Return, e quello sinistro 
sull’Escape, tra: aNtoNio GreCo di liCodia eubea, promettente fisico 
scomparso dal 2001, e aNtoNio GreCo di saNta Maria di liCodia, dei 
centri sociali e militante dei Black Bloc, in giro per il mondo. Ecco, avevo 
trovato il fallo, i Servizi ti avevano scambiato con Antonio Greco di Santa 
Maria di Licodia.»

Antonio la guardò… I suoi occhi erano lucidi. Ma non disse nulla. 
«Ogni commento è superfluo» pensò invece.
«“Troppo tardi, Scordati di questo Antonio e di tutto quanto è suc-

cesso, altrimenti anche tu finirai male” mi disse il Bindis, quando lo misi 
innanzi alle prove.»
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Si udiva solo il sussurro del mare sulla riva di là della terrazza. Anto-
nio e Francesca si tenevano per mano, avevano ancora gli occhi umidi di 
pianto.  

Walter, a cui Francesca aveva anticipato altri fatti, disse: «Francesca ha 
da rivelarci altri particolari». 

«Tornai dai miei a Merano,» disse la ragazza, poco dopo. «Ero più che 
mai innamorata di te. Venne un vecchio cugino di mio padre, dall’Au-
stralia. Aveva fatto fortuna nell’agricoltura, con l’allevamento bovino e la 
produzione di lana merino. Era proprietario di fattorie a Mirboo North 
e Boolarra South, nel Gippsland della Victoria. Era tornato alle radici, 
non per restare, ma per riallacciare i vincoli di parentela con mio padre. 
“Danilo,” disse un giorno il cugino australiano a mio padre “vi lascio tutti 
i miei beni, ma a una condizione: che Francesca mi sposi, e venga a vivere 
in Australia.” E per sgombrare il campo da eventuali malintesi, ci disse che 
aveva raggiunto l’età dell’impotenza e del giudizio.

«I miei genitori e mio fratello ci raggiunsero a Mirboo North dopo 
due anni, anche loro hanno assunto la doppia cittadinanza. Abitiamo in 
una grande casa verde su una collina circondata da grossi eucalipti. Zio 
Giacomo, è così che preferiva essere chiamato, si è rivelato un gran genti-
luomo. Mio fratello dirige il commercio di patate, di bovini e di lana delle 
mie tenute a Mirboo North e Boolara South. Lo zio ci ha lasciati sei mesi 
fa, aveva novantadue anni. Prima di morire mi disse di tornare in Italia e 
di cercarti.» 

Nel pomeriggio Francesca, Antonio, Olga, Franz, Lucia e Walter anda-
rono al piccolo molo infondo alla spiaggia. Pochi minuti dopo Walter si 
scostò dalla comitiva, tirò fuori l’iPhone dalla tasca e mosse rapidamente 
le dita sui tasti.

Solo lui sapeva…
Il motoscafo al largo accese i motori e si avviò alla spiaggia dorata di 

Kartibubbo.
«Ciao mamma!» disse il ragazzo di dieci, undici anni che scese dalla 

barca e corse per abbracciare Francesca.
«Tuo figlio sa tutto!» disse Francesca ad Antonio.





L’ovile del Pizzo Corno





183

I dieci uomini di avanscoperta della fanteria americana arrivarono sul 
tornante della strada serpentina che sale a nord. Il villaggio sedeva su un 
costone a seicento metri sopra il livello del mare.

«Dobbiamo evitare la statale, è troppo esposta» disse il caporale Vince 
Valerio.

«E allora?» chiese il tenente Robinson.
«Andremo su per il sentiero bianco, a destra. Ci porterà diritto alle por-

te sud del paese» fece Vince. 
«What’s that?» chiese il tenente, puntando un dito verso l’edificio otta-

gonale dalle tegole rosse, non appena imboccarono il sentiero.
«Una vecchia cappella abbandonata del diciassettesimo o diciottesimo 

secolo, così dicevano i vecchi» rispose Vince. «Da ragazzi ci tenevamo i 
conigli e i piccioni.»

«Perché?» chiese un commilitone.
«Con i conigli ci facevamo una grigliata ogni sabato sera, qualcuno lo 

vendevamo ai ‘Signori’ del paese.» 
«E coi piccioni?» chiese il commilitone Adam.
«I piccioni non ci piacevano, però erano molto richiesti dai vecchietti 

per farsi il brodo d’inverno» rispose Vince, che per un momento gli sem-
brò di non essere mai andato via da quel luogo.

«Che gioiello!» disse il tenente quando uscì dalla cappella. E facendo 
un passo indietro, dichiarò: «Non vi capisco a voi italiani, siete i maestri 
della trascuratezza. In nessun altro paese si lascerebbe un tesoro simile al 
degrado totale. Ma ti sei mai accorto dell’affresco che c’è sulla parete a 
ridosso della collina?».

Vince non rispose perché mortificato dalle parole del suo superiore, e 
non solo per questo. Infatti, lui non s’era mai accorto di quell’affresco. Né 
se n’era accorto questa volta - Quasi quasi entrava per verificare.
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«I conigli e i piccioni…» fece il tenente, mentre imboccavano nuova-
mente il sentiero bianco.  

Arrivarono al confine della mulattiera sotto il livello stradale. Attra-
versarono la strada e s’immisero in un viottolo più stretto e pietroso del 
primo. 

Vince guidò i commilitoni a est, poi in un tornante a nord e dietro un 
ovile, a pochi metri dalle prime case del villaggio. Scavalcarono le mura 
dell’ovile ed entrarono nell’ampio cortile. 

Vince si cambiò in abiti civili, scalò nuovamente il muro di pietra e, si 
diresse alle prime case. 

Arrivò sotto le mura della chiesa di Santa Lucia. Gli corsero innanzi agli 
occhi: ricordi di giochi e compagni d’infanzia. 

Ai piedi della scalinata voltò a sinistra e corse su fino al sagrato. Poi girò 
l’angolo a destra della facciata, andò su per la scaletta attaccata alla parete 
della chiesa, passò sotto un arco basso ed entrò nel cortiletto odorante di 
basilico e gerani - Altri ricordi gli lampeggiarono innanzi agli occhi. 

Attraversò il cortiletto e bussò sulla porta infondo - Era la casa dov’era 
nato e dove i suoi nonni abitavano tuttora. 

Nonna Rosa si sollevò sulla punta dei piedi, gli prese la faccia nelle sue 
piccole mani, e gliela baciò ripetutamente fino al loro ingresso in cucina. 

Nonno Vincenzo guizzò dalla sedia, atto a gridare di gioia, ma Vince 
gli fece cenno di no. 

«Guardalo, come s’è fatto grande e bello» disse nonna Rosa. 
Poco dopo, nonno Vincenzo si mise u tascu in testa, prese la giacca 

attaccata al chiodo dietro la porta, e uscì. 
Anche nonna Rosa uscì di casa, si diresse all’ovile. Bussò due volte sul 

portone di ferro. 
Risposero tre colpi. 
La nonna mise la chiave nella toppa del portone, la girò… ed entrò. 

«Here, boys… I’ve brought you food» disse, scoperchiando una cesta di 
vimini, da sotto lo scialle.

«Wow, she speaks English» disse un soldato. 
«Of  course!» fece lei, con ampio sorriso di nonna, mentre dalla cesta 

tirava fuori tre pani di casa, mezza forma di pecorino, due salamini di ma-
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iale fatti da lei a Natale, parecchi rocchi di salsiccia nostrana, torroncini e 
altri biscotti sfornati la settimana prima. 

I ragazzi americani guardarono tutta quella bontà e alla vecchietta, increduli 
che tutto ciò potesse trovarsi in un piccolo paese di montagna, in piena guerra. 

«Bè… che fate? Com eats boy, you hungry, right!» disse nonna Rosa un 
po’ sgrammaticata. 

«And the wine, grandma?» dissero in coro gli americani.
«Niente vino, figlioli. Il vino offusca la mente» rispose lei.
«Ma…» disse un altro soldato. 
«Ma… nating! Ci sarà tempo per questo, e presto, spero» disse nonna 

Rosa, con voce rassicurante, ma allo stesso tempo ferma nel suo proposito. 

Nonna Rosa era nata a Manhattan in un edificio fatiscente sulla Eliza-
beth Street. Era una dei pochi sopravvissuti al rogo della Triangle Shirtwai-
st Factory del 25 marzo 1911. Poco dopo quel tragico evento, i genitori 
di Rosa tornarono nella loro casetta attaccata alla chiesa Santa Lucia, in 
Licodia Eubea. Nel tempo, i figli e i nipoti se ne andarono, alcuni in Ar-
gentina, altri a New York. 

Nonno Vincenzo rientrò in casa dopo un’ora. «Ho riferito tutto a don 
Giovanni Palummu,» disse con voce affannata al nipote americano, men-
tre si sedeva al tavolo in cucina. 

«Mi ha detto,» continuò il vecchietto, che i tedeschi hanno imposto il 
coprifuoco dalle sei di sera alle sei del mattino. A breve se ne vanno a Mes-
sina, ma lasceranno i più giovani a sacrificarsi in punti strategici del paese. 
Non saprà le loro postazioni e quant’altro a noi utile, fino a poco prima del 
coprifuoco di domani sera.» 

Il giorno dopo, verso le tre del pomeriggio, nonno Vincenzo uscì nuo-
vamente di casa, come faceva da anni per incontrarsi con gli amici al caffè 
Costa. S’incamminò lungo la strada basolata detta Salanitru, ad est del 
paese, sopra la valle della Renatura. Ma arrivato in cima alla strada, dove 
s’incurva a sinistra per proseguire diritta alla Matrice, e a destra verso la 
Strada Longa e il caffè Costa, nonno Vincenzo imboccò il vicolo a sinistra 
che s’inerpica fin sotto il rudere Santa Pau.
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Bussò sulla porta di don Giovanni Palummu, il grasso del paese. Gli 
aprì la moglie dell’uomo e lo condusse in cucina. 

Don Giovanni era seduto al tavolo, intento a rompere in pezzetti, un 
pane grande quanto una zucca invernale. 

«Benvenuto Vincé» disse l’uomo, mentre metteva i pezzetti di pane in 
una ciotolona colma di ricotta fresca e siero caldo.

«Allora, andiamo…» disse nonno Vincenzo quando Giovanni finì di 
mangiare.

L’altro non rispose. Prese invece il barilotto di vino alla sua destra, tolse 
il tappino di sughero e, tracannò tanto vino da stordire un bue.

«Ammazzalo!» disse fra sé nonno Vincenzo. «Il vino dopo la ricotta? 
Buh… Che non si lamenti se dopo gli viene un colpo di acidità o la caca-
rella.» 

Don Giovanni intanto, emise un rutto così forte che sembrò un botto 
di tuono simile a quelli che si abbattano sul paese nei mesi estivi.

«Allora, andiamo…» disse di nuovo nonno Vincenzo.
«Non hanno finito, sono ancora nel fienile» notò don Giovanni, calmo  

come un santone.  
«Il vino gli è già andato alla testa» pensò nonno Vincenzo, che non capì 

a cosa e a chi si riferisse don Giovanni. 
E mentre stava per ripetere: «Allora, andiamo…» un giovane sui sedici 

diciassette anni, alto e biondo, entrò in cucina da una porticina bassa che 
dava sul cortiletto del fienile. 

Lo seguiva una ragazza. Era senza dubbio una minorenne che, alla vista 
di nonno Vincenzo abbassò lo sguardo e arrossì.

«Caro Vincenzo,» ripeté don Giovanni, «è così che il mondo gira. Senza 
di ciò sarebbe come ammuttari u fumu ca sdanga, o fare come u astuta 
cannili.»

«Buh…» fece Nonno Vincenzo che, non seppe collegare i detti popo-
lari con la situazione del momento.

«Caro Vincenzo,» disse nuovamente don Giovanni, «senza le donne e 
il mestiere più antico del mondo, quello delle puttane, tanto per intender-
ci, andrebbe tutto a sfascio». «Se lo dici tu…» fece nonno Vincenzo, più 
confuso che persuaso.
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La moglie di don Giovanni entrò dal cortiletto con due conigli e due 
galline. Legò le zampe delle galline e mise i conigli in un sacco. «Ecco fi-
gliola,» disse alla ragazza, «fanne buon uso».

La ragazza nascose le galline sotto lo scialle e prese il sacco dei conigli 
in mano – Andò via senza salutare.

Nonno Vincenzo si calò u tascu in testa. «Allora andiamo…» disse a 
don Giovanni. 

Don Giovanni invece, fece un cenno al biondino e uscì nel cortiletto 
dietro la casa, insieme a lui.

Nonno Vincenzo trasse l’orologio dal taschino del panciotto, erano le 
quattro. «Gnà Ramù» disse alla moglie di don Giovanni, ciondolandole 
l’orologio in faccia, «il coprifuoco, il coprifuoco è alle sei, gnà Ramù.»

«A jattaredda, pi la prescia, fici i jattareddi orbi, massaru Vincenzu» 
rispose la donna.

«Pazienza, pazienza… Più in fretta andiamo, e più corriamo il rischio di 
andare allo sfascio» aggiunse in seguito la donna. Nonno Vincenzo sudava 
freddo.

«Danken!» disse il biondino a don Giovanni, mentre rientravano in cucina. 
«Diamine, il biondino è tedesco» pensò nonno Vincenzo.
«Dagli quattro uova, una ruota di pecorino e una bottiglia di vino» disse 

don Giovanni alla moglie. «Ne avrà bisogno per rinforzarsi il corpo e la 
mente, il giovanotto.»

Poi rimosse u tascu dal gancio dietro la porta e se lo mise in testa. «Bè,  
Vincè» disse, «Che aspetti… Su, andiamo!» 

«Il ragazzo mi ha appena informato di tutto ciò che abbiamo bisogno 
di sapere» disse poi don Giovanni, quando scesero in strada.

«Ah… sì, è così che il mondo gira» fece nonno Vincenzo mentre ac-
cendeva una sigaretta.

«E bravo Vincè. Sì, è così che il mondo gira» asserì don Giovanni. Im-
boccarono la via Salanitru a destra e, s’incamminarono giù fino al Borgo, 
in silenzio.

«Vai su e appostati nella torretta del campanile» disse don Giovanni a 
nonno Vincenzo, innanzi alla scalinata di Santa Lucia. 

«Sai quel che devi fare, no?» disse poi.
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«Sì, sì» rispose nonno Vincenzo.
Don Giovanni bussò al portone dell’ovile. Gli aprì nonna Rosa.
«Resto per far da tramite con gli americani?» chiese la donna
«E che ti sei scordata che sono stato in America anch’io, Rò?» fece don 

Giovanni. «In ogni modo, c’è tuo nipote Vincenzo che sa fare meglio di 
noi messi assieme.» 

Dopo il colloquio con don Giovanni, il tenente Robinson mandò un di-
spaccio ai suoi superiori dieci miglia a sud. 

«Eccovi… ragazzi,» disse nonna Rosa ai commilitoni del nipote, seduti 
attorno al tavolo della cucina. «Eccovi il vino di casa, l’ha fatto nonno 
Vincenzo.

«Oh, mother of  God… vino!» fecero i ragazzi americani. 
«Give me, give me nonna Rosa» dissero allungando le mani verso le 

bottiglie di vino.
Nonno Vincenzo entrò subito dopo, portò un agnellino cotto alla bra-

ce. «Where’s Vince?» chiese Bill Carlton.
«Surprise! Surprise!» disse nonna Rosa, sfoggiando un ampio sorriso.  
I ragazzi si guardarono l’un l’altro, cercando di interpretare quel «Sur-

prise! Surprise!» di nonna Rosa.
«Questa gente ha un’infinita riserva di sorprese» disse uno dei ragazzi.
I soldatini mangiavano, bevevano e ridevano scambiandosi pacche sulle 

spalle. 
L’inglese cianfrugliato e la disposizione allegra di nonna Rosa resero 

l’atmosfera ancora più lieta.
«Are you happy boys?» chiese nonna Rosa, alla fine del pranzo.
I ragazzi alzarono i bicchieri di vino in alto… «Salute, nonna Rosa!» 

dissero in coro.
«Thank you, boys» rispose lei. 
«Okay,» adesso andiamo alla porta appresso per ringraziare il Signore e 

Santa Lucia» disse la nonna Rosa, con espressione seria. 
Due ragazzi fecero smorfie di riluttanza… ma nonna Rosa gli buttò so-

pra un’occhiata che non lasciò indugio interpretativo alterno a quanto detto.
I soldatini si alzarono e la seguirono attraverso il cortiletto di gerani 
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e basilico, giù per la scaletta e dentro la porticina laterale della chiesa di 
Santa Lucia, come se la nonnina licodiana fosse un generale americano 
alto e grasso.

Nonna Rosa li fece accomodare a destra nella prima panca innanzi 
all’altare.

La campanella attaccata alla parete del presbiterio suonò due volte.
I ragazzi americani si alzarono e si misero sull’attenti.  
Quattro chierichetti fecero il loro ingresso da dietro la parete dell’altare. 

Li seguiva padre Gioacchino Barozzi. 
Dopo la preghiera di meditazione, don Barozzi si alzò e diede il ben-

venuto in italiano. 
«Well well well… The father speaks Italian!» disse un soldato americano.
«Il nostro padre americano è anche italiano» notò il tenente.
«Chissà a quale altra sorpresa andremo incontro prima di andarcene 

da questo villaggio meraviglioso» bisbigliò a sua volta il caporal maggiore.
Suonò nuovamente la campanella. Il sarto don Nunzio Battaglia, l’or-

ganista della chiesa Santa Lucia, batté le dita sui tasti dell’organo. Le vec-
chie canne trasmisero il loro dolce suono fino all’altare maggiore.

Gli americani dondolarono il loro corpo al passo di musica.
«Che maleducati» disse una pia vecchietta sgangalata, alla sua vicina di 

banco.
«I miricani sunu tutti scustumati» fece la compagna di banco, piccina 

piccina che, pur essendo il mese di luglio, aveva lo scaldino sulle cosce e u 
fazzilittuni di spugna nera ammantato sopra la testa. 

Il sagrestano, don Sebastiano Busacca, aprì il gran portone verde della 
chiesa. Sulla soglia c’era una giovane donna in abito lungo e scuro - Un 
mazzo di fiori da campo in mano. Era al braccio di un uomo di mezza età.

Don Nunzio Battaglia mise di nuovo mano alla tastiera dell’organo, e 
Vincenzo Licciardi, il cantore del Borgo, intonò l’Ave Maria… 

La coppia s’incamminò lentamente lungo la singola navata della chiesa. 
«Wow, this is amazing» quasi gridò un soldato.
«Shut up!» gli disse il tenente. 
E mentre l’uomo e la giovane si avvicinavano all’altare, Vince Valerio 

apparve improvvisamente dalla porticina laterale.
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«What...?» fecero in coro i soldati.
Vince e la giovane entrarono nel presbiterio, sottobraccio.  
Giovannella Bummulara aveva aspettato Vincenzo Valerio per dieci 

lunghi anni.



Zio Cosimo Formica
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E allora…?
Quando zio Cosimo Formica si svegliava la mattina, con gli occhi ap-

pannati per i brutti sogni nella notte sognati, si alzava dal letto senza il 
buon dì alla moglie augurare, che a braccia nude innanzi al forno, con la 
faccia arrossata dalla legna arroventata, la cenere ponea nel braciere am-
maccato. Nemmeno i figli, che per la casa indiavolati correan, salutava.

E allora…?
Zio Cosimo s’arrampicava sulla scala pendula, mentre innanzi la mente 

correa. Chissà perché sempre gli stessi presentimenti di malaugurio gli 
sfaldavano l’anima? - Quest’anima, sospettosa e invidiosa, dalla mattina 
alla sera e dalla sera alla mattina, sempre in affanno era. 

E allora…?
Usciva sul terrazzo piccolo piccolo, che s’era fatto montare sul tetto 

della sua casa di Sciri, senza mai il muratore e i manovali pagare. Con un 
cesto di fichi, una ciotola di patacò e una manciata di fave arrostite li aveva 
liquidati ai poveri disgraziati, né ringraziati li avea «per il lavoro di poco 
conto» diceva zio Cosimo.

E allora…?
Dal terrazzo lo sguardo lontano allungava sopra il campo di viti, men-

tre le verdi foglie lo salutavano baciate dalla dolce brezza mattutina, e gli 
acini tondi tondi di mille colori colorati, lo guardavano alacremente. 

E allora…?
Zio Cosimo si lisciava il baffo bianco. La barba arruffata si assestava. 

Si toglieva la berretta lorda dal capo, e la testa spelata si grattava soprap-
pensiero. «Cacchio, come son belle le mie scaltrezze. Quest’anno a tutti il 
sacco facciamo o terra mia, dai santi benedetta» diceva zio Cosimo, con-
tento come una pasqua. 

E allora…?
«Scampata è un’altra nottata. Nessuno un grappolo m’ha rubato» ri-
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peteva quando l’uva in estate maturava - «Nessuna spiga è stata tagliata,» 
diceva quando le crune di frumento ondeggiavano nel campo di grano 
dorato, nel mese di maggio - «Nessuno una mandorla ha scippato,» canta-
va zio Cosimo in autunno, prima di scendere la scala pendula dal terrazzo 
sopra il tetto della sua casa di Sciri.

Zio Cosimo non era il tipico ricco spilorcio di povera stirpe. Egli aveva 
lavorato e custodito più dei nobili, i quali avevano invece sperperato i loro 
averi - Egli era il terzogenito di una famiglia benestante e generosa, in un 
bel paese seduto s’una collina di pietra dorata e d’erba ricca, come un gran 
cavaliere a guardia del confine calatino-ragusano. 

Ma quando sto cristiano era piccino faceva lo smorfioso, cosa che i ge-
nitori preoccupava, perché egli era anche geloso della roba altrui, proprio 
come i baroni che nei secoli andati avevano il suo borgo governato - Più 
degli antichi re avaro era.  

Era però anche bello, rossiccio, giocondo e burlone sta creatura - Qua-
lità sì pregiate erano che, i genitori mai lo frenarono, nemmeno quando 
cose amare diceva e faceva ai fratelli dolenti.

Ed egli cresceva tondo tondo in corpo, e d’animo soverchio. Come vol-
pe furbo - come lupo dell’altrui roba ladrone - come bimbo viziato - come 
i fratelli di Giuseppe nella bibbia narrato. 

E quando crebbe, tutti questi pregi-spregi in arte sì raffinata coltivò, 
che dai suoi pari fu studiata, che dai gelosi fu invidiata, che d’altri uomini 
fu imitata.

Ma nel frattempo questo carusu la scuola dovette lasciare, quando tut-
tora giovinetto era. 

A lavorare nel campo di famiglia col fratello maggiore andò, quando 
ancora il mulo l’aratro tirava, il villano con la zappa la gramigna stirpava, 
con le mani le fave dagli steli staccava, con la falce il grano mieteva, e quan-
do nell’aia gli occhi all’asino si bendavano per non farlo addormentare, 
mentre i fasci della natura pestava. 

Contento era per la buona compagnia, ma angustiato per la dura fatica. 
Ogni mattina indolenzito s’alzava, ma la perdita degli studi giammai lacri-
mava.

Però la sera, quando per giocare a briscola al caffè andava, o con gli 



195

amici secchi di minchiate contare, mentre per la Strada Longa camminava, 
e alle femmine taliava, dei dolori si scordava.

Ma quando il fratello, che sposato era, se ne andò per altra via imboc-
care, al bel picciotto le doglie pigliaron. «Solo m’ha lasciato. Che fare? Che 
travaglio il diavolo m’ha donato» alla madre piangeva il povero ruffiano 
vezzoso. E lei, che tanto bene gli voleva, con parole dolci e cospicue rega-
lie lo consolava.

Il giorno venne che anch’egli sposa trovò, e dalla casa materna s’av-
viò. Il partito consimile nel suocero trovò, gran maestro dell’inganno, che 
come meglio arruffare gl’insegnò. «Tutto tuo dev’essere il raccolto dell’an-
nata,» gli disse il padre novello. 

E quando il raccolto dell’annata maturò, il picciotto, che dalla scuola 
del suocero non s’era tuttora diplomato, coi muli carichi in groppa, la 
strada lastricata imboccò, per il frumento in casa della madre portare - 
La moglie, il suocero, la suocera e i cognati, grandi e piccoli… al bivio 
l’aspettaron. Le redini dei muli dalle mani gli levaron - In casa loro li 
portaron. 

E lui…?
Niente!
In mezzo alla via, come un tronco di fichidindia stette.
Era il filo di nona.
Meno male.
Nemmeno un cane per la via c’era.
Ma le donne da dietro le casile delle finestre sospiraron, e gli uomini gli 

sportelloni delle stalle serraron.
E lui?
Sentì i sospiri delle donne e i lucchetti dei portelloni serrare, e il cuore 

suo si fermò - Quatto quatto a casa della madre s’accampò. 
Ma lei, donna prudente, a casa sua lo mandò, per le brache innanzi al 

padre novello calar.
Pace fecero i novelli sposi - Il raccolto in casa loro restò - Alla madre 

un sacco di fave inviò.
E intanto i giorni e gli anni passavano… e il suocero tuttora per mano 

lo portava… E Zio Cosimo sempre più scaltro e intrigante si facea, perché 
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sto suocero, gran maestro dell’inganno, gl’insegnava cose che a scuola mai 
imparato avea.

E lui, studente puntiglioso e voglioso imparava le lezioni a memoria, 
come le poesie nei banchi di scuola. 

Una mattina presto, col mulo e l’aratro al campo che il suocero gli avea 
in dote donato andò, per la gramigna stirpare, ma lo zio putativo, che li-
mitante era, innanzi al viottolo l’aspettò, e la via con la zappa in mano gli 
sbarrò: «Un metro di terra mi devi dare, se per questo viottolo vuoi passa-
re,» gli gridò, mentre la bile dallo stomaco cacava.

E lui…?
Niente!
In groppa al mulo era, e in groppa al mulo restò. 
E l’altro?
Niente!
Con la zappa in mano era, e con la zappa in mano all’entrata del viotto-

lo sedette - Quando il sole scese, il vecchio si svegliò, e il nipote putativo il 
mulo scavalcò - Insieme in paese tornaron.  

Ma il tempo giunse che zio Cosimo l’esame di maturità liceale del suo-
cero superar dovea, e a Vizzini, in casa dell’avvocato di buon mattino arri-
vò - Una cesta di fichi gli portò. 

In tribunale si presentò solo con l’avvocato e senza testimoni. Ma lo 
zio putativo, con due avvocati entrò, accompagnato da due testimoni e un 
ingegnere patentato. Anche una damigiana d’olio portò, e un gallo cante-
rino dalla cesta sfornò. Il giudice, che ben tondo era, gli occhi spalancò… 
e la pancia gli tuonò.

Come fu e come non fu, zio Cosimo la causa perdette. Ma la lezione 
imparò - Il ricorso presentò.

Tre giorni prima dell’udienza il mulo caricò: mandorle in una bisaccia calò, 
e un sacco di olive colmò. Un cesto di arance rosse riempì, e due damigiane 
d’olio nei cofani infilò - In casa del giudice magno di presto mattino bussò.

Come fu e come non fu, il ricorso si aggiudicò. E l’indomani col fabbro 
in campagna arrivò. Un cancello col proprio nome e cognome in cima 
all’entrata del viottolo piantò.

Quando lo zio della moglie arrivò, i capelli si scippò e la faccia sì forte 
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forte si battè. Ma la vendetta gli cantò: «Tutta la gran bella roba che a tua 
moglie avea promesso di lasciare, perché figli dio mi negò, me la mangerò».

E così fu, finanche la legittima si giocò.
La sera il suocero in casa sua arrivò - «E allora niente mi dici, figliol 

mio?» chiese.
«E che vi devo dire suocero mio?»
«Ma come, son cinque anni che lezioni ti do, e nessun grazie mi doni, 

dopo che a mio fratello in corte ti feci citare.»
«Sissignore. Però Vossìa la lezione più importante non m’insegnò. Solo 

l’ebbi a imparare. Di vostro fratello non voglio più parlare.»
E altro tempo passò: La roba di famiglia spartir si dovea. Zio Cosimo 

la notte studiava come il meglio e il più pigliare.
Però come lo scolaro che del maestro mai si può scordare, anche s’egli 

dottor diviene, zio Cosimo nuovamente il suocero consultò.
E questi, altri buoni consigli gli dettò.
E così l’orchestra in casa della madre zio Cosimo diresse.
Un giorno diceva che il sorteggio con gli stecchini in pugno si dovea 

fare - Un altro dì, un pezzo di qua e un altro di là si dovea barattare. Ma lui 
sempre il pezzo più grosso e più ricco doveva mangiare - «Questo previ-
sto era, e quello promesso da mia madre fu, fuori dalla trattativa si devon 
lasciar» zio Cosimo diceva nelle sedute familiari e nel caffè Costa, onde, 
delle sue valenze di grand’acquaio si vantava. 

La notte, altri intrighi inventava.
La domenica in chiesa andava per la vergine Maria pregare, per i suoi 

desideri coronare. E non c’erano feste di santi padroni o santi sconfessi, 
cui zio Cosimo mancava di santi rosari cantare. A tutte le processioni re-
ligiose si aggregava con la faccia di penitente peccatore. E quando i suoi 
devoti prediletti: Santa Margherita patrona, e il Cristo Morto accompagna-
va dietro la bara dorata, il rosario recitava, e dagli occhi lacrime remissive 
sfornava - Una monaca riparatrice parea - Ad ogni parata della Via Crucis 
s’inginocchiava a pregare, e la sua buona ventura raccomandare.

Ma quando i cristiani della parrocchia e i curatori delle feste religiose 
passavano per la questua pigliare, zio Cosimo della mal annata si lagnava.

Ah… com’era sì devoto della religione cristiana, zio Cosimo.
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E allora…?
Niente!
Quando questo e quando quest’altro… la decisione finale sempre si 

rinviava, per la roba familiare assegnare.
E un gioco oggi e un gioco domani… il tempo per la via andava… tanto, 

a lui solo giovava - Tutto ancora dalle sue mani passava, fabulava alla moglie 
la notte, al suocero lungo la mulattiera di Mangalaviti la mattina annunciava, 
e ai compari nel caffè Costa, mentre allo scopone la sera giocava, dicea. 

Però i compari lo stomaco leggero avevan, e ciò che nel caffè Costa 
sentian, al vento donavan. Alle orecchie della cognata giunsero i suoi di-
scorsi vantalori. E questa, che donna risoluta era, un piano inaspettato 
approntò. Ma egli, che persona comune non era, anche a ciò aveva pensato 
nella sua tesi di dottorato.

E il tempo oltre andava… Non c’era fretta, tanto tutto lui governava, e 
le messe dell’annata sempre in casa sua restavan.

E quando i familiari si stancarono del tempo perso, d’aspettare e spe-
rare… le brache calaron.

E così, zio Cosimo, come il fratello di Giufà fece: tuttu s’ammuccau. 
Ma venne il tempo… perché il tempo compensa… e come l’orologio 

della sveglia, il cuore e la mente degli uomini fanno tic tic tac - tac tic tic 
- tricchiti-tracchiti - tracchiti-tricchiti - tac-tac-tac - traccatrarracchti-trac!

E allora…?
Niente!
Solo che quando giunse l’ora dello sbarco naturale, zio Cosimo sognò 

che un angelo lo toccò: «Preparati perché il tuo viaggio in terra finito è» 
gli disse l’angelo dalle grandi ali bianche, mentre nel cielo nero svolazzò.

E allora…?
Beh, questa volta zio Cosimo si scantò, e i pantaloni si cacò. 
All’indomani di buon mattino si svegliò, ma la scala pendula della sua 

casa di Sciri non scalò - Nel suo gran vigneto entrò, e da una punta all’altra 
sospettosi fili allungò. Alle viti li legò - Un nodo a ogni cento passi allacciò.

Quando il sole spuntò si fermò, e nello stallone entrò. Una branda 
innanzi alla casa stirò, e su d’essa si sdraiò.

E allora…?
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La moglie sull’uscio s’affacciò! Nel cataletto lo trovò. Di paura e pianto 
la sua voce tuonò - I figli la donna chiamò - I capelli si tirò, e la facci si 
schiaffeggiò e grattò.

Zio Cosimo si drizzò! «Ahi, uccellaccio di malaugurio, per tua mala 
ventura non è ancor l’ora» gridò alla moglie, che spaventata scappò… ed 
anche lei le mutande si cacò.

E allora…?
Quando il vespro suonò, zio Cosimo il cataletto in mezzo alla vigna 

spostò, e nuovamente su d’esso si sdraiò. Le stelle aspettò, e la luna invo-
cò. Il cielo si svegliò chiano chiano - di luci stellari e sorrisi lunari s’illumi-
nò. Ma nella quiete della sera, solo il canto delle foglie delle viti, e il gri gri 
dei grilli zio Cosimo sentì cantar. 

E allora…?
Anch’egli cantò. Ma il suo cuore di pianto s’empì, perché «l’ora è ar-

rivata» pensò - La miccia nel gran vigneto accese, insieme a esso in aria 
saltar volea. 

E allora…?
Niente!  
Ma mentre ciò facea, zio Cosimo rideva e piangeva… piangeva e ride-

va, come se una formica sotto l’ascella lo vellicasse, e una frusta sulle spalle 
lo sferzasse.

Ah, come rideva e piangeva il povero disgraziato, che l’ora sua era arri-
vata. Ma ciò non era quello che dentro e fuori l’anima lo calcava, o che la 
moglie vedova restava, e i suoi figli orfani lasciava, o che il sole non vedes-
se la mattina spuntare, e la luna la sera sorridere, e gli uccelli in cielo volare, 
o ch’egli più non campasse - Il suo dolor era che la vigna dovea lasciare.

E allora…?
Mentre zio Cosimo rideva e piangeva, piangeva e rideva… Ah, quanto 

rideva e piangeva - Tutta la sua vita serbato e vegliato le sue cose, proprio 
come una formica avea, che nel tempo andato ad altrui: sventure e malie 
augurato avea, e a lui provvidenza… ora tutte le sue ricchezze alla moglie 
somara, e ai figli ingrati lasciar dovea.

E allora…? 
Niente!
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Ma mentre tutti questi pensieri lo rodevano dentro, e il fuoco nella 
vigna incominciava a vampare, il cielo sembrò spaccarsi. Lampi e tuoni 
sul campo di Sciri ruzzolaron. Il diluvio universale sulla terra cadde - Il 
vigneto inondò, e zio Cosimo quasi annegò.

E allora…?
Niente! 
La moglie somara, e i figli ingrati giù dal cataletto lo tiraron, mentre nel 

pantano della vigna come in un barcone sgangherato navigava, il povero 
disgraziato - In casa lo portarono mentre ei piangeva e rideva… rideva e 
piangeva...

E allora…? 
Quando dopo tre giorni si svegliò, zio Cosimo gli occhi appannati si 

stropicciò. «Ah, che bella nottata, nemmeno un brutto sogno ho sognato» 
contento sospirò.

E allora…?
Dal letto si alzò, e senza il buon giorno alla moglie augurare, che nella 

madia il pane gramolava a braccia nude e tutta sudata. Nemmeno ai figli 
salutò, che con la tavola sparecchiata, a gran boccate mangiavan. Sulla 
scala pendula s’arrampicò, e sul terrazzo piccolo piccolo della sua casa di 
Sciri arrivò.

E allora…?
Lo sguardo sul gran campo di viti allungò… Lontano lontano guardò. 

Il saluto dei pampini bavosi delle viti, degli acini tondi tondi, e del venticel-
lo dolce dolce del mattino aspettò… ma nient’altro arrivò.

E lui?
Niente!
E allora…?
Nuovamente dal terrazzo piccolo piccolo della sua casa di Sciri al gran 

campo di viti lo sguardo allungò, ch’era l’amico del cuore - che più bello 
della moglie era, che più amore dei suoi figli donava.

E allora…?
Niente!
E allora…?
Niente vedeva e niente sentiva!
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E allora…?
Solo un campo di pietra nera c’era. Nemmeno una vite cresceva. Fumo 

da sotto la terra bruciava… I pampini della vigna neri erano, e l’uva am-
muffita s’era.

E allora…?
Il cuore nel petto si guastò - Gli occhi svirgolaron di qua e di là - Il 

cervello si guastò. 
E allora…?
Di sconforto penoso gridò. I capelli dalla testa pelata si tirò, e la faccia 

rugosa si schiaffeggiò - Pianto dirotto singhiozzato vociò.
E allora…?
Dal terrazzo piccolo piccolo della sua casa di Sciri si tirò. Sopra la gran 

pietra lavica levigata innanzi alla porta cascò.
E allora…?
La testa si spaccò. Il cervello di qua e di là svirgolò. Come le cervella di 

un caprone s’un braciere sballottavan. 
E allora…?   
Povero zio Cosimo, il suo corpo straziato sopra la gran pietra lavica 

levigata, sanguinava e penava.
E allora…?
La moglie il gran botto sentì, e i figli dalla tavola arrancaron.
E allora…?
Niente!
Il marito e padre invidioso della roba altrui, e avaro quanto i baroni che 

il suo borgo avean nei secoli passati governato - geloso quanto i fratelli di 
Giuseppe nella bibbia contato - ruffiano dei giudici in tribunale, dottore 
dell’arruffio e di roba avido, come volpe furbo, come lupus affamato - 
uomo di cui altri uomini i suoi pregi-spregi avean copiato, a terra, innanzi 
al letto lo trovaron che, con la sottana cacata il pianto s’asciugava.

E allora…?
Il sogno l’aveva spaventato, e dal letto era cascato. Ma il vizio del la-

mento invidioso non avea lasciato.
E allora…?
S’alzò! E correndo su per la scala pendula s’avviò, per confermare che 
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solamente un brutto sogno aveva sognato. Sul terrazzo piccolo piccolo 
della sua casa di Sciri correndo uscì. Ma il piede nell’ultimo gradino in-
ciampò, e dal terrazzo in volo saltò - Sulla pietra lavica levigata innanzi alla 
casa si schiantò.

Ahi, che botto! 
Madre, che gran dolore! 
E allora…?
Niente!
Ma quando innanzi a Pietro giunse, Pietro, prima lo schiaffeggiò - e 

poi, un calcio in culo gli pioppò, e all’inferno lo cacciò!



Shalom
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PROLOGO

Shalom,
O Israele,

dolce come il miele.
O Gerusalemme,

sulle onde del vento
il tuo canto mi consola.

L’anima mia in cielo aleggia.
Il profumo dei tuoi melograni

di là del mare ondeggia.
Il rosso dei tuoi tramonti mi rincora.

Ti lascio, o mia terra afflitta.
Non son io che t’abbandona,

una mano non amica mi bastona.

E se pur in dolce lontana terra mi ritrovo,
anch’essa di melograno profumata,

e di rossi tramonti solcata,
è di te che mi bagna l’onda,
è di te che mi bacia il vento.

S’una collina che a tè guarda serena,
rivolgo l’ultimo mio canto prima della sera.

Shalom,
O Israele.
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Così dicevano mentre per il mondo andavano i superstiti del rogo di 
Gerusalemme.

Così scorrevano i pensieri di Baruk ben Baruk, quando arrivò nella 
sua ultima dimora: la Sicilia.

E così dissero secoli dopo i suoi eredi, in un casale tra colline di bo-
schi, ruscelli cristallini e verdi valli: che lì nacquero e vissero da ebrei, 
finché divennero prima marrani, e poi cristiani.
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I

La galea che portava Baruk di là d’Israele era carica non solo di uomini, 
donne e bambini da vendere, ma di ben altro che i commercianti riteneva-
no più prezioso dei giudei in loro custodia.

Il mare minacciava tempesta. Per non rischiare la navigazione verso 
Roma attraverso il Canale di Sicilia, fu deciso di fare rotta su Alessandria 
d’Egitto, e allo stesso tempo di sbarazzarsi di quanti più schiavi possibile, 
in cambio di merce più proficua.

Però, prima della conta degli schiavi e degli accordi con i mercanti afri-
cani, Baruk si dileguò tra la folla del porto. Quella città, come tante altre 
lungo le coste nordafricane, pullulava d’israeliti che prima di lui avevano 
affrontato lo stesso viaggio, e che ora, uomini liberi, erano negozianti, 
operai, usurai, artigiani e commercianti.

Baruk trovò rifugio presso il mercante tessile Chaim ben Chaijm nel cuore 
del quartiere ebraico. Il giovane conquistò presto la fiducia e l’affetto della 
sua nuova famiglia. Il vecchio patriarca gli insegnò l’arte del baratto e l’istruì 
nella conoscenza dei tessuti. «Figliolo,» gli disse un giorno l’anziano mercante, 
privo di figli maschi, «adesso che conosci il mestiere, è tempo di crearti una 
famiglia. Poiché in casa m’è rimasta l’ultima mia figliola, te la do in sposa.»

E così Baruk sposò la quattordicenne Sarah, contabile degli affari del padre.
Alla morte del vecchio patriarca Chaim, Baruk prese in mano le redini 

degli affari del suocero e mantenne fede ai suoi insegnamenti.
Dopo l’assedio di Masada, ci furono altre grandi migrazioni di popoli 

che sconvolsero la fragile economia del Mediterraneo di quegli anni. An-
che Baruk e Sarah furono investiti dal ristagno economico e dai turbamen-
ti politici e militari. Quando si spense anche la vecchia matriarca, Baruk 
e la moglie liquidarono tutti i loro averi, e raggiunsero la sorella di Sarah 
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a Pompei. Baruk decise di tornare alle sue origini di ferraio. Le sue ma-
estranze divennero ben presto apprezzate dai nobili. In quel momento, 
amanti del fasto, costruivano sempre più ville lussuose.

Dopo la nascita di Moshè e Simka, Baruk entrò in società con Elia e 
Sebio, mercanti tessili con piazzamenti commerciali a Roma, Alessandria, 
Israele e in diverse città greche. Però egli rimase a dirigere la sua officina 
di fabbro. Elia e Sebio, invece, si occupavano degli affari commerciali 
tessili dal retrobottega nel Foro di Pompei. Quel luogo buio e privo d’a-
ria esterna era un viavai di uomini di razze e lingue diverse. Molti erano 
accompagnati da guardie del corpo. Chissà perché?

Grida, schiamazzi, cavalli che correvano all’impazzata… gente che 
cercava riparo da animali in corsa e dalle lame di uomini. Sangue scorreva 
nel piazzale del Foro e dinanzi al negozio dei due mercanti d’Israele.

Sebio si affacciò sull’uscio barcollante e grondante di sangue. «Aiuto! 
Aiuto!» gridò, mentre si accasciava al suolo.

La gente s’infilava in usci non ancora sbarrati. Imboccava le vie strette 
che intersecavano la piazza. Si arrampicava sui balconi e su ciò che desse 
rifugio. Solo le mamme coi loro bambini rimasero allo scoperto.

Anche il massiccio Elia apparve in strada, subito dopo. Era insieme 
a due schiavi. Ciascuno di essi portava sulle spalle una grossa saccoccia 
piena di soldi.

Sebio si sollevò su di un ginocchio, sfilò il coltello dalla guaina di uno 
schiavo, e lo infilzò nel cuore del socio Elia. L’uomo sputò sangue dalla 
bocca e dal petto. Gli cadde addosso morente.

I due schiavi se la diedero a gambe, portandosi anche le saccocce con 
i soldi.

«L’ho sorpreso mentre ripuliva le casseforti» ebbe appena il tempo di 
dire Sebio a Baruk prima di spirare. 

Elia alleggeriva le casseforti della società da qualche tempo. Aveva il vizio 
del gioco, degli illeciti sessuali e degli investimenti rischiosi. Man mano che 
questi s’intensificavano, egli incrementava scippi di capitale e vendite societa-
rie. Aveva persino simulato l’affondamento di una nave con tutto il suo carico.

Il giorno del massacro si apprestava a lasciare il Paese. Una galea lo 
aspettava al porticciolo di Stabiae, diretta in Grecia. Era lì che aveva tra-
sferito tutti i suoi beni, leciti e non, e lì l’aspettavano moglie, figli e amanti.
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II

I cavalli nella ferriera scalpitarono. Era la mattina del 24 agosto del 79. 
Baruk e i suoi schiavi uscirono allo scoperto tirandosi dietro gli animali. 
C’era tanta gente in strada. Guardavano tutti in direzione del vulcano.

Baruk licenziò gli uomini liberi. Agli schiavi disse di seguirlo a casa sua.
Sarah aveva le doglie.
«Sono nati» fece la donna che si affacciò sull’uscio, pochi minuti dopo.
«Come?» gridò Baruk.
«Due maschietti» disse la donna.
E intanto, la situazione del vulcano andava peggiorando. Nel pomerig-

gio Baruk e il cognato noleggiarono tre barche e l’apporto di marinai, e si 
diressero al largo. Sbarcarono a Ostia dopo tre giorni.

Al quinto giorno dal loro arrivo a Ostia, il rabbino Civiello Ciancio 
andò presso l’alloggio di Baruk per la circoncisione dei gemelli.

Sarah consegnò il primo dei bambini alla Kvatterin che a sua volta lo 
passò al Kvatter. «Baruk habbà! Baruk habbà!» cantarono in coro i presenti.

Il bimbo fu poi dato in braccio al padre che a sua volta lo posò sulle 
ginocchia del Sandek. «Benedetto sii, nostro Signore Iddio e Re dell’uni-
verso, che ci hai santificato con i tuoi comandamenti e ci hai comandato la 
circoncisione» disse il Sandek.

Il Mohel recise il prepuzio del piccolo, poi gli rivoltò la mucosa sot-
tostante e gli mise la garza inzuppata di sangue tra le labbra. E il Sandek 
cantò: «Che il Nostro Dio e il Dio dei nostri padri protegga codesto bimbo 
per suo padre e sua madre. Il suo nome sarà Baruk ben Baruk». Poi alzò il 
calice del vino e bevve.

E dopo la circoncisione del secondo gemello l’officiante recitò: «Il suo 
nome sarà Chaim ben Chaijm». 
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Baruk volle dare al primo il proprio nome: Baruk ben Baruk, ricevuto 
al tempo della propria circoncisione in Israele, e al secondo, Chaim ben 
Chaijm, in onore del suocero.

Poi furono accese le candele di buon auspicio, e i tavoli vennero appa-
recchiati con lenticchie, ceci, agnello e vino.



211

III

«Ostia è il porto naturale di Roma» disse il rabbino Ciancio a Baruk. 
«C’è un andare e venire di gente e merce da tutto il mondo. Qui si allaccia-
no relazioni commerciali importanti.»

«Ho già sperimentato col commercio. M’è andata male» fece Baruk.
«A Pompei ti sei fidato troppo e non si possono fare due mestieri allo 

stesso tempo come hai fatto lì» notò il rabbino.
«Ci devo pensare» disse Baruk.
La città era anche in espansione demografica, ma l’edilizia non teneva 

il passo della richiesta. I ferrai, a differrenza di Pompei, lavoravano solo 
piccoli ornamenti e calzature per animali da traino.

«Ha ragione il rabbino, non posso ridurmi a fare ferri da cavallo» disse 
Baruk alla moglie.

«La notte porta buoni consigli» rispose lei.
«Non sono un sognatore» disse lui.
«E chi ha detto che bisogna esserlo per essere creativi?» fece Sarah. 

«Anzi, è tutto il contrario. I sognatori sono solo acchiappanuvole.»
«Più cresci e più sei tuo padre» notò Baruk.
«Che vorresti dire con ciò?» chiese lei.
«Che tuo padre era un grand’uomo» disse il marito «e non si perdeva 

in chiacchiere. Per questo gli ho voluto bene, e ho dato il suo nome a uno 
dei nostri gemelli.»

Il giorno dopo Baruk andò al porto. La banchina pullulava di mercanti, 
di merci, di sensali e di schiavi. C’erano anche galee cariche di emigranti. 
Sbarcavano e salpavano navi cariche di soldati e approvvigionamenti d’o-
gni sorta. Si sedette su una bitta e aspettò in silenzio, fin quando si spense-
ro le voci degli uomini – fin quando i gabbiani si accovacciarono sul molo 
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a meditare i silenzi della notte – fin quando la luna fece il suo ingresso in 
cielo e le stelle diedero il loro dolce colore al firmamento.

Ditemi o voci della sera,
Ditemi o silenzi del molo,

Ditemi o bianchi gabbiani del mondo,
Ditemi o dolci onde del mare,

Quali ali al vento
Devo spiegare?

Baruk si svegliò la mattina seguente sulla banchina del molo. Sarah lo 
vegliava sin dal calar del sonno. Egli non si scompose. Era come se il suo 
letto fosse stato sempre la banchina di un molo, e Sarah lo avesse vegliato 
tutte le notti, da sempre.

«Sai,» disse Baruk alla moglie «ho sentito una voce stanotte. Diceva 
che i romani non andranno più a Pompei. Vogliono costruire le loro ville 
presso il mare di Ostia. I commercianti vogliono essere vicino ai loro 
interessi e i nobili non vogliono starsene lontani dai loro intrighi politici. 
E sai cosa m’è venuto in mente?»

«Cosa?» chiese Sarah.
«Voglio costruire case e magazzini.»
«Bravo.»
«Ne voglio prima parlare a nostro cognato Ionathan. Che ne pensi?»
«Lo sapevo che la notte ti avrebbe portato buoni consigli» rispose Sarah.
«Shalom» dissero Baruk e Ionathan al rabbino Ciancio, il giorno dopo.
«Shalom» rispose l’uomo.
Si sedettero tutti e tre attorno a un tavolo, un candelabro a tre braccia 

brillava al suo centro.
«“Vedo che hai lo stesso problema che ho io” mi disse un uomo che 

si sdraiò accanto a me sul molo» proferì Baruk, dopo essersi accomodato 
su una sedia innanzi al rabbino.

«E un altro mi disse che era al porto con tutta la sua famiglia da una 
settimana e che non era riuscito a trovare casa. Sia l’uno che l’altro sono 
commercianti, e lamentano la mancanza di case e magazzini.»      
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«E allora?» chiese il rabbino.
«Vorremmo mettere su una società edile» rispose Baruk.
«Siamo venuti per consigliarci con lei» aggiunse Ionathan.
«Ebbene?» chiese poi il Ciancio, che sapeva il fatto suo. Egli aveva spe-

culato tutta la vita e si era arricchito come un nababbo.
«Abbiamo bisogno di capitale» disse Ionathan.
«Questo lo so, ma io che c’entro?» proferì il rabbino.
«C’è stato riferito che lei fa prestiti» disse Baruk.
«Vi hanno informato male» rispose il rabbino.
«E allora che facciamo?» chiese Ionathan.
«Ci sarebbe il modo di…» proferì il rabbino. «Ecco, io vi metto a dispo-

sizione la metà del capitale, voi mi pagate il trenta per cento d’interesse, e 
io sarò socio del sessanta. E dopo cinque anni sarete anche in grado di fare 
un bel regalo alla sinagoga.»

Se prima Baruk e Ionathan pensavano di non essersi spiegati bene, 
adesso invece si chiedevano se avessero percepito correttamente il mes-
saggio del buon rabbino.

«Quindi?» chiese Ionathan.
«In questi casi,» suggerì il rabbino in modo risoluto «ciò che si dice a 

parole non è altro che superfluo esercizio dialettico. Senza un contratto di 
notaio pubblico, che si attenga alle nostre usanze ebraiche, con clausole 
che salvaguardino il mio capitale e i dovuti interessi, non si fa niente.»

Baruk e Ionathan intesero!
«Lo sapevo che sarebbe andata male con quello» disse Sarah quando il 

marito rientrò a casa. «Senti, c’è un appezzamento di terreno vicino al ruscel-
lo, ne ha a che fare Asisa Ciaula. Mi ha detto che ce lo farà vedere domani.»

«E i soldi?» chiese Baruk.
«Lascia fare a me» rispose Sarah.
Il giorno dopo Sarah e Asisa si misero d’accordo. E prima del calar del 

sole Baruk tornò al porto, trovò i due mercanti in cerca di casa e magazzi-
ni. Espose loro il suo piano. 

Su quel terreno Baruk e Ionathan costruirono le loro prime case e al-
cuni depositi merci.

Alla fine degli anni Ottanta e agli inizi degli anni Novanta gli affari di 
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Baruk e Ionathan andavano a gonfie vele. Ma nel frattempo l’imperatore 
Domiziano aveva iniziato la sua campagna contro gli scrittori, i filosofi, 
gli attori, gli intellettuali, i matematici e gli uomini di scienza. Egli mal 
sopportava anche quanti non credessero al culto della sua persona: si 
poneva come divinità terrena. Molti di essi furono condannati a morte 
o all’espulsione dall’impero. Intraprese poi la persecuzione contro chi 
professava la fede ebraica o quella cristiana. In quegli anni sia Baruk che 
Ionathan avevano compiuto dei viaggi per affari fuori Ostia. Avevano 
solcato il Mediterraneo in lungo e in largo e avevano conosciuto luoghi e 
popoli diversi e più ospitali.

«È un atto d’ingiustizia contro la mia gente che è stata sempre leale» 
disse il rabbino Gamaliele II, al Senato di Roma, che discuteva sull’espul-
sione degli ebrei e dei cristiani. «In cento anni non ha mai criticato gli 
idoli di Roma né ha dato fastidio ai fedeli di tale idolatria. Non ha mai 
promosso alcuna rivolta fiscale e ha sempre pagato le tasse dovute.»

Ma nonostante il grande saggio avesse con tale atto impedito l’espul-
sione degli ebrei, Baruk e altri israeliti preferirono lasciare il Lazio. I figli 
di Baruk e Sarah: Yuseph, Moshè e Simka invece restarono. Yuseph si era 
sposato con una cristiana e rimase a Ostia. Simka si era sposata con un 
ambulante ebreo che seguiva gli eserciti romani nelle loro conquiste del 
Nord. L’ultima volta di cui ebbero sue notizie, seppero di una località ai 
confini del Reno. 

Baruk, Sarah, i loro gemelli Baruk e Chaim, nati a Pompei, e i tre figli 
Leone, Ricu e Verdimura nati a Ostia, lasciarono il Lazio e la penisola nei 
primi di maggio del 95. Con loro andarono anche i cognati e alcuni dei 
propri figli.

La Sicilia fu la meta preferita degli ebrei di questo nuovo esodo.
Era la provincia mediterranea più ospitale del tempo.
Sarah era diritta sulla prua dello scafo che fendeva le onde del Sud. L’alba 

si posava su qualcosa di gigantesco e dalla cresta bianca. Man mano che la 
luce del giorno cresceva e illuminava l’orizzonte, rivelava una grande mon-
tagna che il riflesso del mare sembrava tirare e adagiare su un ampio golfo 
azzurro. Alle sue falde giaceva un agglomerato di case basse e modeste.
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Sarah pensava che quel posto, le cui colline si alzavano verdi e fitte di 
alberi al di sopra del mare, le cui spiagge luccicavano sopra i riflessi delle 
acque quiete, i cui piani bruni erano ricchi d’erba che sventolava come le 
vele delle galee… quella Sicilia, di cui tanto aveva sentito parlare, e che 
adesso le si sfogliava innanzi, doveva essere veramente bella.

Per gli ebrei la Sicilia era il posto ideale anche perché in linea diretta 
con Israele. Essa aveva un clima che ricordava quello della madrepatria e 
la terra era vergine. E fu proprio per il clima e la fertilità del suolo che agli 
inizi molti immigrati ebrei concentrarono la loro attività nell’agricoltura.

La galea attraccò al porto di Catania poco dopo il Purim. Baruk andò 
nella sinagoga insieme ai capifamiglia con cui aveva fatto il viaggio da Ostia.

«Siete venuti in un momento delicato» disse il rabbino della consistente 
comunità ebraica del luogo.

«Che succede?» chiesero i nuovi arrivati.
«C’è malcontento a causa del Purim» fece il rabbino. «I catanesi loda-

no l’intento del Purim, ma non sopportano i bambini che rumoreggiano 
come raganelle per le vie della città. E ancor più, gli dà fastidio la baldoria, 
l’ebbrezza, gli illeciti in cui si abbandonano uomini e donne in maschera» 
aggiunse poi.

Per non avvelenare i buoni rapporti con la popolazione locale e i propri 
interessi economici, molti ebrei si erano trasferiti da poco a nord-ovest 
della città, nelle campagne presso il fiume Amenano, che loro chiamarono 
Judicello. Con tale atto si venne a creare una prima Giudecca proprio alle 
porte della città. 

«I giovani e gli artigiani hanno preferito restare in città, per cui nella 
Giudecca c’è mancanza di mano d’opera giovanile e di maestranze» disse 
il rabbino di Catania a quelli di Ostia.

Baruk invece mise su un’officina da fabbro insieme a Juda ben Greco, 
presso il Judicello. E siccome la gente del posto viveva tuttora in capanne 
di legno e fango, decise pure di costruire case di pietra, insieme al cognato 
Ionathan Gershon. 

Anche Xabet ben-Isaac, Yuseph Pepi, Juda La Russa, Simone Mazal, 
Sabatino Costa, Malak Mirabella e altri venuti insieme a lui da Ostia scelse-
ro di piantare le proprie radici nella Giudecca lungo le sponde del Judicello.
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IV

Baruk morì dopo vent’anni dal suo arrivo a Catania. I purgantes la-
varono il suo corpo. Lo deposero nella bara e lo coprirono con uno 
zendado. Chiusero il feretro i quattro portantini ebrei della confraternita 
Hebrah qaddish. Lo portarono in spalla fino alla scalinata della Sinagoga, 
dove le prefiche cristiane, sciogliendosi i capelli e battendosi il petto, gli 
cantarono le lodi. I loro ululati andarono oltre lo slargo del luogo di culto.

A Baruk, divenuto persona di alto rango, furono concesse le onoranze 
funebri anche nel tempio: onore mai tributato a persone comuni.

I cantori ebraici seguirono la salma fino al Beit Kevarot cantando i sal-
mi del kaddish. Il feretro passò poi di mano in mano a dieci uomini, per 
sette volte. Quando fu calato nella fossa, i dolenti gettarono un pugno di 
terra da dietro le spalle: «Buona rinascita» dissero uno alla volta.

I familiari di Baruk tornarono a casa per l’inizio dello scivà. Sedettero 
per terra e consumarono il cibo dell’aveluth, portatogli dai vicini di casa.

L’ultima sera dello scivà, Verdimura tolse i veli neri dagli specchi. I 
fratelli Baruk e Chaim andarono nella ferriera. Leone e Ricu invece anda-
rono presso il cantiere edile.

Il giorno dopo, anche Verdimura riprese la sua attività di contabile 
delle numerose attività di famiglia. Mamma Sarah, invece, si chiuse in casa 
pregando per la resurrezione del marito, e nel ricordo del tempo andato.

Intanto l’aliama ebraica del Judicello, guidata a suo tempo dalle attività 
commerciali, artigianali e contadine, avviata da Baruk il vecchio; da Juda 
ben Greco, fabbro; da Xabet ben-Isaac, sensale; da Yuseph Pepi, com-
merciante di stoffe; da Simone Mazal, panettiere; da Ionathan Gershon, 
ebanista; da Mattia La Russa, contadino; Sabatino Costa, bottegaio ali-
mentare; e da Malak Mirabella, pastore, prosperò rapidamente. 
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Il commercio attrasse nuovi immigrati giudei, e in breve tempo quel 
piccolo borgo si estese… e si congiunse a Catania. I loro discendenti stabi-
lirono vincoli di parentela tramite il matrimonio di figli e nipoti. Nel tem-
po, molti di essi si trasferirono nei villaggi fuori la giudecca del Judicello e 
della città di Catania, dove crearono altre comunità ebraiche.
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V

Poco dopo l’occupazione araba della Sicilia gli ebrei dell’aliama sopra-
na, detta Judicello, si riunirono nella sinagoga. Il rabbino disse: «Il califfo 
ci garantisce la libertà di culto purché paghiamo la gizyah. Possiamo ap-
portare migliorie alle nostre sinagoghe, ma non ci è concesso costruirne 
di nuove, né i cristiani potranno erigere altre chiese».

I capifamiglia vociarono il loro malcontento. Ci fu anche chi suggerì 
di inscenare una protesta innanzi al palazzo del califfo.

Anche il vescovo di Catania annunciò ai cristiani l’imposizione della 
gizyah, inquanto non musulmani.

Poi disse: «Non possiamo cavalcare le nostre bestie da soma, suonare 
le campane delle chiese, portare armi, leggere la Bibbia a distanza dell’u-
dito di un musulmano, o avere case più grandi delle loro».

«Chiamiamo il popolo alla rivolta!» gridò un uomo.
Il vescovo gli rispose che ci sarebbe stato un inutile spargimento di 

sangue, e dopo una breve pausa continuò: «Quando un musulmano entra 
in una stanza ci dobbiamo alzare, e quando siamo in strada bisogna ce-
dergli il passo. Inoltre, i nostri vestiti e le nostre case devono evidenziare 
lo status di dhimmi».

Ma nonostante i preoccupanti continui editti restrittivi, il vescovo di 
Catania, Costantino, il rabbino della giudecca sottana, Simone Rizzo, e 
quello della giudecca soprana, Busachella La Rocca, presentarono un 
esposto comune per la revoca della gizyah e il ripristino della costruzione 
di chiese e sinagoghe. Ma il muftì fu irremovibile. E così i cristiani di 
Catania, pur non convertendosi all’islam in massa, prima trascurarono le 
loro pratiche religiose cristiane, poi le abbandonarono del tutto, annul-
lando mille anni di cultura e lingua greco-romana. Nel tempo adottarono 
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una nuova cultura sociale, una lingua, una religione, un organismo politico 
e un percorso economico diverso dal proprio.

Gli ebrei invece mantennero la propria religione e la propria cultura 
con pochi inconvenienti, perché il loro modo di vivere e di lavorare era 
dopotutto simile a quello dei musulmani. Anzi, essi sfruttarono al meglio 
i nuovi meccanismi lavorativi, i nuovi prodotti e le nuove leggi sociali e 
politiche introdotte dai conquistatori.

Poco tempo dopo la consolidazione musulmana a Catania, il rabbino 
Rizzo e il rabbino La Rocca annunciarono che il califfo stralciava la tassa 
sugli animali da tiro, imposta dai bizantini.

«Saremo esenti anche dal servizio militare» rispose il rabbino Rizzo 
all’uomo che gli aveva rivolto una domanda a riguardo.

E il rabbino La Rocca aggiunse: «Revocheranno i divieti sulla pastorizia 
nelle zone montane e forestali. Ma imporranno una tassa sulle terre non 
coltivate».

Tali concessioni aprirono le porte a nuove opportunità economiche 
fino a poco tempo prima inimmaginabili.

E così, dopo secoli di permanenza presso il Judicello alle porte di Ca-
tania, i discendenti di Baruk e Sarah si avviarono verso altri villaggi e città 
della Sicilia. Con essi partirono gli eredi di Juda ben Greco, Xabet ben-
Isaac, Yuseph Pepi, Simone Mazal, Ionathan Gershon, Mattia La Russa, 
Sabatino Costa e Malak Mirabella, sbarcati insieme in Sicilia alla fine del I 
secolo. A essi si aggregarono come guide spirituali i figli dei rabbini Rizzo 
e La Rocca. Era la fine del IX e l’inizio del X secolo.

I capifamiglia di ciascun casato divisero i figli e i nipoti in quattro nu-
clei comunitari autosufficienti. Ciascuno di essi era composto da artigiani, 
contadini, commercianti e allevatori. Erano tutti e quattro guidati da un 
Baruk ben Baruk e da un Chaim ben Chaijm.

Solo un nucleo fu indirizzato a nord del Judicello, nel Wilaya di De-
mone: a Savoca, a San Marco di Alunzio e altri centri nelle colline oltre 
Taormina. Gli altri tre gruppi s’incamminarono a sud, nel Wilaya di Noto. 
Nessuno di essi scelse di andare a ovest, nel terzo distretto territoriale cui 
era stata divisa la Sicilia, musulmana: il Wilaya di Mazzara.
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VI

Tre mesi dopo la partenza da Catania il nucleo più numeroso si stabilì 
a Qal’at Minaw. Il secondo prese dimora a Bizini. Il più piccolo lasciò 
Bizini dopo aver fatto provviste di cibo e si diresse a sud.

I cedri e gli abeti si alzavano sulle colline d’ambo i lati del Wadi Ikrilu. 
Baruk, Chaim e il loro seguito camminavano lungo il greto argilloso. Si 
tiravano dietro i muli carichi di averi. Malak Mirabella e il suo gregge 
seguivano nelle retrovie.

Il sole nascente baciava le acque verdi e blu del fiume e le acacie sui 
monti. Il sottobosco aleggiava nella brezza del mattino. Lo svolazzo degli 
uccelli, il guizzo delle lucertole tra i rovi e lo scrosciare del rio alleviavano 
l’ansia di uomini e donne in viaggio verso l’ignoto.

Lo spazio tra i monti e l’alveo andava allargandosi man mano che il 
fiume scendeva a sud. Dopo qualche miglio, Baruk e compagni arriva-
rono nel fondovalle di Ragwaleti. Gli si aprì innanzi una vasta pianura 
rigata di verde.

«Guarda…» disse Shabbathai al padre, indicandogli un colle di cedri e 
betulle in lontananza, un insieme di tetti bassi e un esile campanile a metà 
costa bagnati dal sole calante.

I fratelli Baruk e Chaim annunciarono che avrebbero fatto campo 
nella radura presso il fiume, e poi recitarono l’arvith.

Il giorno dopo il figlio maggiore di Baruk, il figlio del pastore Mira-
bella e uno schiavo furono inviati al borgo avvistato la sera prima. Tor-
narono l’indomani. 

Subito dopo il loro rientro, Baruk e Chaim fecero togliere il campo e 
diressero il loro seguito alla volta del casale in collina.
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«Salam! Masà al-Khir» disse il cadì sulla spianata del Pizzo Corno, 
all’entrata di Likuddia. 

«Salam! Masà an-nur» risposero i fratelli Baruk e Chaim, al saluto del 
cadì.

Era l’ora del salat e dell’arvith. I fedeli musulmani entrarono nella mo-
schea per la quarta preghiera del giorno. Gli ebrei invece pregarono sulla 
spianata innanzi alla moschea, poi furono fatti accampare presso la grande 
palma, a un centinaio di piedi a nord-est.

I musulmani occupavano quel borgo da quando c’erano una ventina di 
fuochi cristiani, tutti di rito, lingua e cultura greco-ortodossa. All’arrivo di 
Baruk e Chaim i fuochi del villaggio erano divenuti quaranta, ma solo cin-
que erano cristiani. Il resto della popolazione era composto di musulmani 
conversi o immigrati berberi.

Gli abitanti di Likuddia vivevano di magre risorse. La loro economia 
sussisteva esclusivamente grazie a ortaggi e piccoli appezzamenti di grano 
nella pianura della Riwatura, a levante del centro abitato, e quella dell’Orto 
Quadro, a occidente. Essi confinavano con rigogliosi torrenti, lungo i quali 
i musulmani costruirono vasche e canali d’irrigazione detti gebbie e saie. 
La pastorizia era limitata a poche capre per uso domestico. Ma nonostante 
le tecniche agricole innovative introdotte dal Nord-Africa, e i nuovi pro-
dotti come il grano duro, la gente non si spingeva oltre l’immediato raggio 
del borgo. Per giunta, c’erano pochissimi animali da tiro e nessun artigiano.

Dopo alcuni giorni il cadì di Likuddia convocò Baruk e Chaim, al Piz-
zo Corno. «Likuddia ha un considerevole territorio fertile, ampi boschi e 
numerosi corsi d’acqua» disse loro. «Per giunta è situato lungo la via prin-
cipale di comunicazione del Wilaya di Noto.»  

I fratelli Baruk e Chaim annuirono.
E il cadì continuò: 
«I likuddiesi mancano di iniziativa propria. Si rifiutano di popolare le 

campagne o variare la loro economia. E poiché mancano pure di mae-
stranze, sono alle dipendenze di Bizini». 

I fratelli ebrei annuirono di nuovo senza alcun apporto personale. 
«Infine,» il cadì disse: «i likuddiesi sono superbi. Si rifiutano di trattare 

con i bizinesi, cosa che tuttora non siamo riusciti a comprenderne la ragio-
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ne, per cui le loro case sono in stato miserevole, i carretti si sfaldano sotto 
il peso di un semplice carico di paglia, e i pochi muli vanno senza ferri.»

«In che possiamo servirla?» chiese Baruk alla fine.
«Dite voi» disse il cadì.
«Bene, forse noi saremo in grado di sopperire a molte di queste man-

canze» dissero Baruk e Chaim, che erano anche rabbini e abili negozia-
tori.

I patteggiamenti fra il cadì e i nuovi arrivati si protrassero per parecchi 
giorni. Nel frattempo Baruk e Chaim ebbero l’autorizzazione di fare un 
ampio sopralluogo del territorio. Furono accompagnati da una scorta 
musulmana che li condusse a esaminare l’altopiano di Xiri, le contrade di 
Quattro Poggi, Tre Fontane e Ragwaleti.

Quando finirono i sopralluoghi delle campagne, e dopo aver discus-
so con i capifamiglia come meglio piantare le proprie radici a Likuddia, 
Baruk e Chaim si recarono dal cadì con proposte e richieste specifiche.

Il cadì comunicò tali richieste al governatore di Bizini, che aveva giuri-
sdizione politica e territoriale su Likuddia. Questi ne approvò alcune, ne 
bocciò altre e ne propose di proprie tramite un editto:

«Gli ebrei di Likuddia, come i cristiani, porteranno il riconoscimen-
to di dhimmi sul petto e sulla porta di casa, e non berranno vino alla 
presenza di musulmani. Essi saranno giudicati secondo le loro leggi e 
praticheranno usi e costumi propri. Poiché compreranno e coltiveranno 
grandi appezzamenti di terreno, saranno esentati dalla kharaj, la tassa 
agricola, per dieci anni. Infine, potranno costruire una sinagoga, purché 
non superi in grandezza nessuna delle nostre moschee.»
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VII

Gli ebrei confluiti a Likuddia erano una settantina, per un totale di 
dodici fuochi, ovvero il trenta per cento della popolazione locale, e supe-
ravano il numero dei cristiani. Adesso che si era deciso di restare c’era da 
scegliere dove ubicare le loro case e come distribuire al meglio le proprie 
maestranze.

Decisero di costruire le proprie abitazioni nel pendio con vista sul bor-
go dei cristiani e dei musulmani. Tale sito confinava con un corso d’acqua, 
cui attribuirono il nome Canalotto. La sinagoga fu eretta sulla spianata del 
Balatizzo, da cui sconfinava un’ampia visuale del territorio a est e a sud.

Quando però gli ebrei chiesero la manovalanza cristiana per erigere le 
loro case, ci fu il diniego di massa.

«Come possiamo divenire servi di gente che è arrivata dal nulla» dissero 
i cristiani nel rifiutare l’invito. E poiché nessun musulmano poteva essere 
alle dipendenze di dhimmi, gli ebrei si rivolsero alle comunità ebraiche di 
altri villaggi e città. In poco tempo operai, commercianti, artigiani e conta-
dini ebrei confluirono nel casale di Likuddia, tra i monti Iblei.

Bonadonna e Gaudiosa avevano completato il niddah. Le parenti le 
accompagnarono alla fonte del Canalotto per il mikveh. L’acqua scorreva 
a gettito continuo come richiesto dal precetto. La mamma di Gaudiosa 
immerse la canna nel ruscello per verificarne la profondità, essa era oltre 
le tre braccia necessarie per il rito della purificazione del corpo. Poi le ac-
compagnatrici delle ragazze formarono un cordone protettivo attorno alla 
sorgente per garantire l’intimità delle bagnanti. Le ragazze s’immersero 
per intere. Alla fine del mikveh Bonadonna e Gaudiosa si cambiarono le 
vesti e cantarono i salmi della reintegrazione della purezza del corpo.
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Ed ecco che poco alla volta la comunità ebraica di Likuddia metteva 
alla prova le proprie necessità culturali e religiose, le proprie esperien-
ze lavorative, le conoscenze economiche. Così, dopo aver individuato la 
sorgente per il mikveh, la costruzione delle loro case presso il Canalotto, 
eretta la sinagoga sul Balatizzo e stretti accordi di privilegio socioecono-
mico con il cadì di Bizini, gli ebrei si dettero da fare per migliorare l’as-
setto lavorativo non solo per la loro comunità, ma per tutti i likuddiesi.

Mattia La Russa comprò un appezzamento di terreno sull’altipiano di 
Xiri e il bosco di sughero del Waito, a sud-ovest del borgo. Per lavorarli 
assunse due fratelli cristiani, Antonio e Rosario Licciardi, detti Burrittu-
na. Antonio e Rosario avevano scontato una pena di schiavitù in Egitto, 
perché si erano rifiutati di contraddistinguere le loro dimore con i simboli 
cristiani, imposti dai musulmani. In Egitto erano stati al servizio di un 
produttore di cotone, da cui appresero la tecnica della coltivazione e della 
lavorazione di tale prodotto.

I due ripulirono il terreno, lo divisero in lotti e vi costruirono gebbie 
e saie d’irrigazione.

I rapporti fra i La Russa e i Burrittuna erano di mutuo rispetto e di 
fiducia tali che, qualche anno dopo, li portarono all’apparentamento tra-
mite il matrimonio dei rispettivi figli.

Anni dopo, Mattia comprò anche delle vaste aree semi collinari con-
finanti con il territorio di Bizini, nella contrada detta Tana Calda. Ne 
disboscò una parte e l’adattò alla produzione di grano duro.

I fratelli Baruk e Chaim invece presero possesso di vasti appezzamen-
ti di terreno nella contrada di Marineo. Anche loro trasformarono l’area 
boschiva in terreni atti alla coltivazione del nuovo frumento arabo.

Chaim e i suoi discendenti piantarono anche vigneti sulle alture del 
Boschetello e rivestirono i pendii e le zone precollinari di Tre Fontane e 
Torcicoda con mandorleti e uliveti.

Malak Mirabella scelse i pendii di Ragwaleti e le radure lungo il lato 
ovest del Wadi Ikrilu, e si diede nuovamente alla pastorizia, e alla produ-
zione di formaggi e prodotti caseari.

Col tempo, Ragwaleti e Tana Calda divennero la fonte principale 
dell’esportazione di legname della Sicilia sudorientale. I tronchi degli al-
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beri erano traghettati alla costa di Gela via il Wadi Ikrilu, per rinvigorire 
la flotta navale musulmana in continua espansione. Gli scarti invece erano 
indirizzati alla lavorazione di mobili e uso domestico. Essi erano anche 
commercializzati e distribuiti presso i centri del circondario, attraverso la 
trazzera che qualche secolo dopo fu detta del Contado.

Gli uomini scaricarono i fasci di sommacco femminello dai muli e dagli 
asini. Li raccolsero insieme nel cortile del casale ebraico. Altri muli e asini 
portarono la corteccia staccata dai fusti di sommacco mascolino alla Cun-
ziria di Bizini, per essere lavorata nelle sue rinomate concerie.

Le donne sciolsero i fasci di sommacco sul pianoro del Canalotto per 
l’essiccazione. Pochi giorni dopo, i ragazzi batterono i rami sul terriccio 
per staccarne le foglie e spalmarle nell’aia.

Gaudiosa condusse il proprio asino sul cumulo di sommacco. Ma pri-
ma di indurlo al lavoro della sfogliatura gli diede un pugno di fave secche e 
gli bendò gli occhi con una fascia nera. Poi prese le redini dell’animale, lo 
indirizzò al monotono roteare della trebbiatura sull’aia, e cantò…

Ancora jornu è sciccareddu meu,
Anchi si la notti ’nta l’occhi toi calau.

Ma l’omu e lu sceccu ‘nsemi hannu a viaggiari,
Si lu bon camminu di la vita vonu prisivari.

Intanto i ragazzi si sedettero attorno all’aia, e addentarono il pane ara-
bo imbottito di verdure e ceci bolliti.

L’asino iniziò le proprie fatiche… girava e girava sulle foglie del som-
macco. Le pestava e le sminuzzava con passo lento, ritmato dal dolce canto 
di Gaudiosa.

Calitilla a cuda.
Passu passu…

Fatti la strata e lu viulu
Ca fici to soru.
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L’aria è vutata,
E menza tagghiata.

Lu pedi dintra e fora metti mariulu…
Ca lu ventu mina,

E lu massaru spagghia…

Aggira la testa
E appoi ti fermi

Baiu.

Dopo un’ora, Gaudiosa e il suo asino furono sostituiti da Bonadonna 
e il proprio animale.

Nel pomeriggio si levò la tramontana, le adolescenti spagliarono i ri-
masugli di sommacco al vento con forconi e pale di legno. Le loro mam-
me e sorelle maggiori raccolsero la polvere del frutto in sacchi e li porta-
rono al riparo nel cortile.

Il giorno dopo i sacchi furono svuotati nuovamente nell’aia, per la 
molitura. I ragazzi e le donne scesero di nuovo in campo battendo sulla 
polvere grossolana con mazzarelle.

Don Giovanni ben Isaac, ebreo, e Raffaele Cirnituri, cristiano, costru-
irono le loro postazioni di lavoro: piantarono tre pali di legno divaricati in 
basso, legati alle estremità superiori. Poi attaccarono tre fili alla sommità 
del triangolo e li unirono al crivello sottostante. Le ragazze riempirono i 
crivelli con la polvere del molito di sommacco. Don Giovanni e Raffaele 
la passarono e la ripassarono nei crivelli fin quando fu ripulita dai granuli 
e dalle pagliuzze improprie.

La polvere del sommacco puro fu inserita in sacchi per la vendita 
presso i commercianti della Cunziria di Bizini, che a loro volta la assorti-
vano e la lavoravano per tinte e spezie.

Nel tempo anche gli ebrei di Likuddia acquisirono le maestranze di la-
vorazione e rifinitura delle polveri di sommacco; anch’essi impiantarono 
la loro Cunziria nel proprio quartiere del Canalotto.
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Il cadì liodiano chiamò i capi ebraici di nuovo a raccolta. «Lo zolfo 
dell’entroterra siciliano non tiene il passo con la richiesta. Ci è stato or-
dinato di esplorare possibili giacimenti in superficie o in cave della zona» 
disse loro.

Baruk, Chaim e i loro collaboratori si diedero da fare. «L’abbiamo indi-
viduato» dissero i fratelli al cadì, dopo qualche mese.

Nel mese di maggio dell’anno dopo, il governatore di Bizini venne a 
Likuddia per inaugurare l’apertura della prima cava di zolfo e per elogiare 
i proprietari Baruk ben Baruk e Chaim ben Chaijm. E per celebrare tale 
nuova avventura, il cadì locale aprì a tutti i diretti interessati le porte della 
sua casa nel Pizzo Corno, innanzi alla chiesa di San Giovanni.

Il porticato della nobile dimora era chiuso da ampie mura bianche. Al 
centro del giardino di arance, pesche, nespole e limoni c’era una fontana 
d’acqua dal sapore blando, che gli abitanti del luogo chiamavano, e tuttora 
chiamano, akkua modda. Il cibo sui tavoli della loggia era stato preparato 
nel rispetto delle tre etnie religiose locali.

Con la bonifica delle terre acquisite dagli ebrei, le campagne in un vasto 
raggio del borgo likuddiano si arricchirono di prodotti e metodi lavorativi 
nuovi: dalla coltivazione del cotone e del tabacco, all’allevamento del baco 
da seta, alla lavorazione del sommacco, tutti sconosciuti prima dell’av-
vento musulmano ed ebraico. Le campagne si popolarono di contadini, 
braccianti agricoli, allevatori e pastori berberi, ebrei e cristiani. Fiorì anche 
l’artigianato del ferro, del legno, della conceria; la lavorazione delle fibre 
tessili e l’estrazione dello zolfo, sia minerario sia di superficie.

Quel casale conosciuto come Likuddia, lungo l’arteria principale del-
la Wilaya di Noto, stava ingrandendosi rapidamente e arricchendosi di 
attività economiche diverse. Ciò fu possibile grazie alle concessioni del 
governatore musulmano di Bizini, la lungimiranza del cadì locale e l’intra-
prendenza degli immigrati ebrei. La cooperazione tra questi tre elementi 
creò i presupposti di evoluzione urbana e di crescita economica che si 
protrassero nei secoli a venire.

«Ecco,» disse il governatore di Bizini agli eletti ebrei e cristiani riuniti 
nella loggia del Pizzo Corno per l’inaugurazione delle zolfatare, «il nuovo 
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assetto economico di questo borgo comporta anche una responsabilità 
militare. Quindi i principi del Wilaya di Noto hanno deciso di costruirvi 
un alcázar.»

Erano gli anni della dinastia Kalbita, il cui regno diede alla Sicilia gran-
de autonomia religiosa, civile ed economica. Fu in quel trentennio che 
l’economia e la società dell’isola vissero il maggior splendore. Ma fu an-
che un periodo di dissensi e d’instabilità politica all’interno del califfato, 
cosa che diede ai Bizantini la speranza di riconquistare quanto perduto 
un secolo prima. La costruzione di un alcázar era dunque di primario e 
comune interesse per musulmani, ebrei e cristiani.

L’alcázar doveva sorgere sulla vetta piatta della collina sovrastante il 
casale originale. Doveva avere due porte di accesso: una a ovest e una a 
est. Si pensò anche di costruire sottopassaggi e cunicoli con sbocchi fino 
a un miglio dalla fortificazione.

La progettazione fu affidata a un esperto musulmano, ma l’esecuzione 
dei lavori fu messa all’asta, e assegnata a Xabet ben Isaac e a Juda ben 
Greco, che avevano messo insieme la miglior squadra di muratori, fabbri 
e schiavi. I lavori si protrassero per cinque anni. Era una fortezza impo-
nente. Nessun villaggio, o insediamento grande o piccolo che fosse, in 
un raggio di venti miglia, vantava un’eguale rocca difensiva e dalla quale 
si governava un panorama d’eguagliabile distanza e bellezza. Ciò che fino 
a qualche anno prima era un insignificante casale sperduto fra i monti 
Iblei, sotto il protettorato di Bizini era salito di rango, e oltre al cadì, 
adesso aveva anche il proprio governatore e una guarnigione di quaranta 
cavalieri musulmani. 

Chaim, poliglotta e matematico, divenne segretario del governatore. Il 
fratello gemello Baruk assunse le funzioni di castellano in virtù delle sue 
doti meccaniche.

La popolazione musulmana del casale, a sud, e quella del quartiere 
ebraico, a nord, erano raddoppiate. C’erano tutti i presupposti per am-
pliare ancora una volta l’area residenziale. Fu deciso di allacciare i due 
insediamenti tramite il proseguimento urbano del quartiere ebraico verso 
il sud e quello musulmano e cristiano verso il nord, lungo il costone est 
del colle Likuddia. Chiamarono questo lungo tratto di congiunzione Sa-
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lanitro, perché da qualche tempo nei terrazzi sottostanti, gli ebrei avevano 
creato le nitriere a uso commerciale.

Ma qualche tempo dopo si manifestarono dissensi interni al califfato e 
l’emiro di Catania chiese l’intervento normanno per sedare le dispute con 
l’emiro di Castrogiovanni.

L’arrivo dei nuovi padroni venuti dal nord cambiò la cultura e l’eco-
nomia di Likuddia. La maggioranza della popolazione di origine berbera 
emigrò in Africa settentrionale. I conversi musulmani si riconvertirono al 
cristianesimo greco ortodosso e le terre degli ebrei passarono in gran parte 
ai baroni normanni. Seguirono altre invasioni e si succedettero altri padro-
ni che, ciascuno nel proprio, indebolirono l’economia siciliana. Il casale di 
Likuddia non solo s’impoverì, ma perse anche gran parte degli abitanti. 
Ciò malgrado, i likuddiesi continuarono a vivere in relativa armonia etnica 
e religiosa con ebrei e, con i pochi musulmani che decisero di restare.
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VIII

Il vecchio guardiano della rocca, don Paolo Falcone, avvistò il mani-
polo di cavalieri presso l’abbeveratoio dell’akkua modda. Si sedette sulla 
torre sud e aspettò.

Il catalano Santapau entrò nella fortezza seguito da una ventina di 
uomini a cavallo e servi con muli carichi di provviste. Egli era il nuovo 
padrone di quella Terra.

«Cacciateli!» intimò il signore ai cavalieri. 
I villani di Likuddia erano venuti non tanto per ossequiare il nuo-

vo reggente, quanto per chiedere l’elemosina. Essi vagavano da qualche 
tempo per le campagne in cerca di tuberi, di erbe, di more, di ghiande… 
Avevano fame! Rubacchiavano tutto ciò su cui potevano mettere le mani 
e, lo barattavano per un pezzo di pane o una gallina. E per quello stes-
so pezzo di pane, spesso le donne si prostituivano. Le guerre, le faide 
interne della Sicilia e la mala epythima avevano ridotto la popolazione 
dell’isola di ben due terzi. 

Anche la fortezza di Likuddia versava da parecchi decenni in stato 
di abbandono e le vie di accesso non si distinguevano per la sterpaglia 
che le ostruiva. Le crepe sui bastioni e i muri erano sempre più evidenti. 
Le sommità delle torri erano crollate, i sottopassaggi erano sbancati, e i 
locali interni erano divenuti spogli e umidi.

Il Signore di Santapau, che Signore non era, trascorse la sera del suo ar-
rivo all’aperto. «Dove diavolo mi sono cacciato?» disse al suo luogotenente.

Ma nella notte, passsando da una torre all’altra, respirando l’aria tiepi-
da che saliva dalle valli sottostanti, seguendo l’andare della luna accom-
pagnato dal canto delle cicale e il luccichio dei lumi lungo il costone est 
della rocca, l’angoscia andò pian piano estinguendosi.
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E quando diritto sulla torre di levante, le luci del giorno incominciaro-
no a irrigare il cielo lungo il confine dei colli, il padrone, venuto da lontana 
terra, fu sedotto. La sua Cataluña si perse per sempre nella memoria del 
tempo andato.

«Voglio vedere i gerarchi» disse il Santapau alcuni giorni dopo al vec-
chio custode Paolo Falcone.

Nel pomeriggio vennero tutti, erano cristiani, ebrei e musulmani, senza 
distinguo.

«Ero venuto per prendere possesso di questa Terra, per poi tornarme-
ne nel mio Castillo de las Ventanas, in Cataluña» disse il Santapau ai signori 
licodiesi. «Però questo luogo, questa natura e questi panorami mi hanno 
stregato. Però donat l’estat miserable de la meva nova llar, exigeixo que 
reformar, i immediatament.»  

Solo Chaim e Baruk compresero il suo discorso e la sua richiesta, 
espressi in lingua catalana.

«Excelencia, nos honra con su presencia, sin embargo, no somos con-
scientes de su título de nobleza» rispose Chaim ben Chaijm, in lingua ca-
stellana.

Il Santapau però ebbe bisogno di un interprete, perché nella sua pro-
vincialità non comprendeva la lingua dominante della penisola Iberica. 

Chaim fu nominato segretario, Baruk logoteca, e La Russa amministra-
tore dei feudi del nuovo signore. Era il 1393.

I Santapau di Likuddia si succedevano uno dopo l’altro, divenendo 
sempre più ricchi e potenti, ma anche più inetti. I ben Chaijm, i ben Baruk 
e i La Russa intanto si tramandavano i loro nomi, cognomi e cariche pres-
so i nuovi occupanti catalani, e poco alla volta riscattarono molti dei loro 
possedimenti persi dopo la cacciata dei musulmani. 

I baroni, duchi, marchesi e principi Santapau, che si susseguirono nel 
tempo, erano in maggioranza analfabeti. Molti erano persino assassini e 
protettori di briganti. Essi si occupavano poco dei sudditi, non per man-
canza di amministratori abili, ma perché erano pusillanimi, interessati 
esclusivamente ad arricchirsi e a comprarsi un posto in paradiso. Nulla 
fecero per beneficiare o migliorare il misero stato economico e sociale 
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della gente, né lasciarono opere di cui i posteri potessero ricordarsi di 
loro, benevolmente. Eccetto le somme elargite al clero, per intercedere 
misericordiosamente con il Signore e i santi in loro favore, essi furono 
nient’altro che padroni rapaci e ignavi, indolenti delle afflizioni e della 
schiavitù in cui tennero i likuddiesi.

«Fallu tràsiri» disse il barone Santapau al segretario.
«Baciamu li mani, a Voscenza» disse Ciccio Ferla, inchinandosi innan-

zi al Signore. 
«Chi nuvità mi porti?» chiese don Santapau.
«Ayeri ‘nta lu Filu u Zingaru aspittammu i mircanti giudei di Modica, 

c’aviunu fatto commerciu ku autri ebbrei likuddiani, comu ci avia antici-
patu Vossignuria. Ci rubbammu dudici muli, venti vacchi, cincu onzi e na 
trintina di tarì» disse il brigante al servizio del nobile.

«Non vogghiu pinsari ca mi pigghi pi lu culu» rispose il signore.
«Io?» disse il brigante, il cui viso nero come il carbone divenne rosso 

come un peperoncino nel mese di maggio.
«I muli dovevano essere diciotto e le vacche trenta» disse il signore.
«Nel trambusto, gli altri sono scappati» rispose Ciccio. Ma sembrava 

irrequieto… Stava per dire dell’altro, però a quel punto entrò Nino Mu-
stacchione.

«Che c’è, Nino?» chiese il padrone, «Mi pari affannatu!».
«Ciò che dici è falso!» disse l’altro brigante, rivolgendosi al compagno 

Ciccio.
«È lui» dissero i figli di Ciccio Ferla, quando il suo corpo carbonizzato 

fu trovato nel fossato sotto la curva del Filo Zingaro, oltre la torre d’av-
vistamento araba di Ragoleti, dopo tre giorni.

Ma nonostante i Santapau fossero spavaldi signori, non furono immu-
ni a tragedie personali. Ci fu chi nel tempo cadde sotto la mattanza di altri 
potenti, oppure rimase vittima di vendette politiche. Altri ancora furono 
martiri della gelosia coniugale.

«Il Tribunale Regio, presieduto da Sua Signoria, l’Ill.mo viceré Monca-
da,» disse il cancelliere della corte «dichiara il marchese della terra di likud-
dia. colpevole di tradimento e istigazione alla rivolta popolare contro le isti-
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tuzioni del Regno delle Due Sicilie. Pertanto, il detto imputato è condannato 
a morte tramite decapitazione. L’esecuzione è da eseguirsi all’alba del terzo dì 
dopo la festa dei santi apostoli.»

Aldonza, figghia bedda di la nostra amata Likuddia,
lu to sangu innuccenti,

di luntanu riu a lu nostru sciumi granni jigau.
Vinditta chiancìa sta giovini ubbidienti,

contru lu maritu ca a morti vili la cunnannau.
Chianciti oh likuddiani,

pi lu duluri di lu nostru patruni,
ca la figghia duci pirdiu,

pi li capricci di lu cugnatu scialakkuni.
Pigghiati in manu lu zappuni,

pi riscattari a la nostra Aldonza l’onuri.

Fu così che il giurista dei Santapau, e poeta licodiano volle ricordare lo 
strangolamento di Aldonza Santapau per mano dei servi del marito geloso, 
Antonio Barresi di Militello. Ma i fratelli di Aldonza uccisero il cognato 
accusatore della sorella. Sia loro che il marito della donna furono condan-
nati all’esilio. Però, dopo poco tempo, furono tutti graziati tramite un’am-
menda che andò ad arricchire le tasche del viceré. Questi elargiva perdoni 
tramite lauti riscatti in oro o proprietà per qualunque delitto, proprio come 
le assoluzioni praticate dalla Chiesa.
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IX

Abele La Russa seguiva il padre Juda lungo il corridoio semibuio del 
castello Santapau. Incrociarono due donne appena uscite dal salone del 
Signore. Il giovane s’inchinò in segno di saluto, ma i suoi occhi si posarono 
sul viso della più giovane, era la nipote illegittima del principe Santapau.

«Non metterti grilli in testa» disse il padre che notò il gesto del figliolo.
«La voglio sposare» fece Abele.
«Non è ebrea ed è più brutta del diavolo» rispose Juda.
«Avrà una buona dote» disse il figlio.
«Non è permesso né a noi né a loro» proferì il padre.
«Figliolo,» gli disse alcuni giorni dopo il parroco don Santo Lazzara, 

figlio di ebreo, nella chiesa di San Nicolò, un tempo San Giovanni, «la 
conversione è una cosa seria, e richiede tempi lunghi.»

Quando Abele comunicò al padre di volersi convertire al cattolicesi-
mo, scoppiò l’ira di dio. Il ragazzo si prese anche due ceffoni in faccia.

Il rabbino convocò padre e figlio in sinagoga, ma non riuscì ad appa-
cificarli.

«Non m’importa. Voglio diventare ricco e signore» disse il ragazzo 
prima di andarsene.

E fu tramite matrimoni con nobildonne che molti ebrei siciliani intra-
presero il cammino della conversione prima e dopo l’editto di espulsione 
del 1492.

Essi dimostrarono di essere esperti arrampicatori sociali. E poiché 
erano anche più istruiti dei nobili, della classe dirigente e dei mercanti 
cattolici, i conversi non ebbero difficoltà d’inserimento sia nel tessuto 
sociale di rango, che in quello amministrativo o commerciale. Infatti, in 
poco tempo molti neofiti divennero amministratori dei ricchi, esattori del 



235

re, gabellotti dei principi, dirigenti di contee di città demaniali e comuni 
reginali. Tramite tali cariche, acquisizioni e matrimoni con figlie di nobi-
luomini, molti ebrei conversi divennero pure grossi proprietari terrieri, 
baroni, principi, prelati di piccoli borghi e vescovi di grandi città. Alcuni di 
essi però abbracciarono il cristianesimo con troppo zelo. Essi si assunsero 
l’onere di ostacolare e schernire i fratelli ebrei di un tempo, in nome della 
religione acquisita.

«Abele La Russa chiede sua nipote in sposa. È persino disposto ad 
abbracciare la fede cristiana» disse don Lazzara, al Signore della Terra di 
Likuddia.

«So di che pasta è fatto, per me va bene» notò il Santapau.
«Ci vogliono due anni per la conversione» disse il prete.
«Lasciamo stare tutte le minchiate che voi religiosi avete inventato per 

specularci sopra. In questo caso, facciamo a meno di quella prassi noiosa 
che… come diavolo la chiamate?» disse il Santapau.

«Il precatecumento» disse don Lazzara, stringendo forte nel pugno il 
crocefisso che gli pendeva sul petto.

«Sì, proprio quello» notò il Santapau. «Tanto, lei ed io sappiamo che le 
leggi e le cerimonie religiose sono favole per tenere il popolino buono, e 
per far di noi nobili, vostri complici. Ciò rende tutti noi, voi inclusi: curnuti 
e cuntenti.»

Don Lazzara chinò il capo in segno di obbedienza. Ma poi ebbe un 
impeto di orgoglio. «Però siamo alle porte della Quaresima,» disse, «che è 
quando si compie l’ultimo atto della conversione. Abele non è nemmeno 
iscritto nel registro degli eletti, come dovrebbe. Che diranno gli altri neofiti 
in procinto di ricevere i sacramenti del battesimo e della confermazione?».

«Chi minchia m’interessa di l’autri giudei, o neufigghi…» gridò il San-
tapau. 

«Neofiti» lo corresse il prete. «E se lo venisse a sapere il vescovo?»
«Il vescovo sarà ricompensato come si deve» fece il Santapau, indican-

dogli la porta.
Abele fu battezzato e confermato allo stesso tempo, come richiedeva la 

liturgia al riguardo dei conversi adulti, ma ricevette tali sacramenti trascu-
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rando sia la catechesi che la prassi temporale. Il Santapau assunse l’onere 
di padrino.

«Quale nome cristiano assumi?» chiese il vescovo al momento dell’ef-
fatà e dell’eucaristia.

«Antonio!» rispose il neofita Abele.
«Antonio, ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo» proferì il vescovo Abramo Di Vita, anche lui di origine ebraica.
Il vescovo fu intrattenuto al castello Santapau di Likuddia da battute 

di caccia, sontuose cene e donzelle bionde e brune per una intera settima-
na. Tornò a Siracusa scortato da cavalieri e un manipolo di muli carichi 
d’olio, vino, mandorle e frumento licodiani.

Prima delle nozze, Chaim, il segretario del Santapau convocò Juda La 
Russa, il padre di Antonio in sinagoga, e gli proferì: «Senti, sei fattore del 
feudo del principe, a Tana Calda da vent’anni, tuo figlio ha fatto la sua 
scelta, lascia perdere il resto».

«Ma come faccio a starmi buono,» fece Juda «se mio figlio sta per rin-
negare gli insegnamenti dei nostri padri? E il mixtio carnalis?»

«Lascia stare il mixtio carnalis,» rispose Chaim «tanto alla fine diven-
teremo tutti cristiani. Il principe renderà tuo figlio ricco e signore. Maria 
riceverà in dote proprio il feudo di Tana Calda e Abele, cioè Antonio, 
avrà una rendita di mille fiorini l’anno.»

Juda fece delle smorfie cui nemmeno il saggio Chaim poté dare il 
giusto significato.

Antonio La Russa amministrò la dote della moglie con giudizio. E se 
pur era divenuto cristiano, non rinnegò mai le sue origini, né si sottrasse 
agli obblighi di sostegno economico alla sinagoga e ai poveri del Cana-
lotto. 

Nel tempo i suoi eredi lasciarono Licodia. Il suo ultimo discendente in 
linea patriarcale fu un ricco canonico che lasciò tutti i suoi immensi beni 
alla parrocchia Santa Margherita. Mentre i discendenti del ramo femmini-
le  furono e sono tuttora conosciuti con il soprannome: i Russi.

Però avvenne anche che le prime famiglie ebraiche giunte a Licodia: 
i ben Baruk, i ben Chaijm, i ben Greco, i ben-Isaac, i Mazal, i Gershon, 
i Mirabella, i Costa, i Rizzo, i La Rocca e i La Russa, divennero sempre 
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più numerose. A esse si aggiunsero i Bonsignore, i Chabib, i Chananiàh, 
gli Emmanuele, i Guglielmone, i La Rosa, i Lauria, i Li Rosi, i Pepi, i Peri, i 
Salomone e altre. Molte di esse raggiunsero posizioni di prestigio sia nelle 
amministrazioni locali e del circondario, sia nelle rispettive maestranze e 
professioni. E dopo oltre un millennio dalla partenza di Baruk ben Baruk 
da Gerusalemme, i suoi discendenti sparsi nei villaggi e nelle città Iblee si 
tramandavano tuttora nomi e cognomi, inclusi quelli convertitisi all’islam 
o al cristianesimo. Ma oltre ai nomi e ai cognomi, avevano tutti in comune 
il ripetersi della gemellarità.
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X

תיאופרה דוקה תיברע
תירבעב

Kitāb kāmil al-sinā’a al-tibbiya
Il libro perfetto dell’arte medica

Il giovane Chaim ben Chaijm tornò a Licodia dopo un lungo soggior-
no di studi a Salerno e di tirocinio presso il medico Moysé Gershon di 
Trapani. Con sé portò una copia dell’enciclopedia medica araba: Kitāb 
kāmil al-sinā’a al-tibbiya, e il Canone della medicina, al-Qānūn fī l-
tibb, con traduzione ebraica di Natan ha-Meÿati.

Chaim pose i due volumi sulla panca di lettura della sorella tredicenne, 
Verdimura. Poi andò al castello Santapau per salutare il padre, segretario 
dei signori catalani, come lo erano stati a loro volta il nonno e il bisnonno.

Quando Chaim tornò a casa, la sorella aveva il Kitāb kāmil al-sinā’a 
al-tibbiya aperto sul leggio, ed era immersa nella lettura. Anche lei, come 
molti giovani ebrei, istruiti e non, aveva dimestichezza con più di una lin-
gua. Dopo qualche anno il fratello pensò che Verdimura fosse pronta per 
approfondire le proprie conoscenze didattiche mediche. La ragazza fu am-
messa all’università di Catania, di recente abilitata agli studi della medicina.

Dopo la laurea la giovane fu ammessa alla professione di dottore in 
medicina in tutto il regno, cosa rara per i magistri fisici. L’anno dopo 
sposò il cugino Elia ben Aviri, anch’egli medico ed ebreo.

Elia si trasferì a Mineo, dove viveva la comunità ebraica più consistente del 
calatino. Lei invece preferì restare a Catania. E nonostante la Chiesa proibisse 
ai medici ebrei di curare i cristiani, Verdimura ottenne l’appannaggio proprio 
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presso famiglie cristiane di rango. Nonostante i divieti e nonostante l’imposta 
professionale addebitata ai medici ebrei fosse più alta di quella dei colleghi 
cristiani, gli ebrei sceglievano quella professione più di ogni altra perché gli 
appannaggi erano cospicui. Allo stesso tempo tale professione garantiva l’ac-
cesso ad altri compensi, conoscenze influenti e possibilità di ottenere posizioni 
di prestigio sociale e civile. Infatti, dopo la laurea in medicina Verdimura con-
seguì prima la licenza di speziale, contrariamente alle regole che proibivano di 
essere medico e speziale insieme, e poi divenne medico condotto, tre cariche 
incompatibili non solo tra i cristiani, ma assolutamente proibite agli ebrei.

Intanto il giovane Chaim era divenuto il medico dei Santapau, dei 
Muños, degli Albo, dei Taschetta di Licodia e di altri nobili di Militello, 
Chiaramonte e Occhiolà. I suoi servigi non erano in parte ricompensati 
in moneta, ma con concessione di gabelle e la riscossione della gizya su 
beni immobili e servizi. Di alcuni assunse anche il monopolio e di altri la 
proprietà diretta per riscatto creditizio.

… Con tale Atto notarile, il Signore della Terra di Licodia, principe Ioanis San-
tapau, trasferisce e cede la gabella del mulino Nuovo, presso il Fiumicello, e del mulino 
Macchia Noce, nel vallone di Ragoleti, attraverso cui scorre il fiume Dirillo, al dottore 
chirurgo Chaim ben Chaijm, per servigi resi. 

Notaro, Samuele Lo Bartolo

Però i licodiani macinavano il loro grano nei molini di Vizzini e Oc-
chiolà da parecchi anni perché, i gestori dei molini Nuovo e Macchia Noce 
erano stati dei furfanti: il frumento dei villani scompariva a vista d’occhio. 
Essi dividevano il frumento trafugato ai clienti, con il loro padrone. Ma le 
denunce della gente andarono inascoltate, fin quando gli esattori del regno 
fecero una inaspettata supervisione dei conti in loco. Essi scoprirono che i 
gabelloti dei due mulini non mettevano a libro parte della tassa sul macina-
to. Trovarono anche un vuoto sotto le mole, che tramite un meccanismo 
sofisticato soffiava un quinto del frumento. Santo Sorcio, del Nuovo, e 
Pietro Volpe, del Macchia Noce, furono condotti al carcere di Vizzini. I 
due mulini furono chiusi e andarono in rovina fino a quando il Santapau 
non cedette la gabella al dottore Chaim ben Chaijm.
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A sua volta, Chaim dette i due mulini in subaffitto ai cugini Vincenzo 
e Gaetano Di Martino. I Di Martino si adoperarono prima a ristrutturare 
gli edifici, poi rimisero a nuovo le mole, cambiarono le cinghie e le ruote 
idrauliche. Importarono anche tecniche e impianti nuovi per velocizzare 
e rendere la molitura più pulita. Infine, rimossero la sterpaglia dalle saie e 
dal fondale del Fiumicello e del Dirillo. E per invogliare i licodiani a tor-
nare presso quei mulini, promossero considerevoli sconti. Poco tempo 
dopo, anche i villani di Vizzini e Occhiolà preferirono i mulini di Licodia.

Arrivò il tempo, però, in cui i due mulini non riuscivano a tenere il 
passo con la clientela sempre in crescendo, per cui i Di Martino assunsero 
altra mano d’opera e istituirono anche turni di notte. Ma ciò non sopperì 
al fabbisogno locale e a quello dei paesi limitrofi. Vincenzo e Gaetano 
convinsero il ben Chaijm ad aprire un altro mulino a nord del Nuovo, 
che chiamarono Cassuso. A questo punto però sorse la controversia con 
il barone Muños. Questi era il proprietario del mulino Grammatico, che 
sorgeva a sud del Nuovo e del Cassuso, tutti alimentati dal Fiumicello.

«Il signor dottore, a cui avete gabellato i mulini Nuovo e Macchia 
Noce, è privo di scrupoli. Egli non è rispettoso dei diritti di rango» disse 
il Muños al cugino Santapau, nel manifestargli il suo disappunto per avere 
avvallato allo Chaijm l’apertura di un altro mulino.

«Caro cugino,» rispose il Santapau stizzito «qui si tratta di efficienza e di 
profitto. Il ben Chaijm, tramite i Di Martino, ha rivoluzionato il sistema del 
macinato, cosa che mi consente di pagare i debiti e di concedermi qualche 
ghiribizzo. Ditemi, si era mai pensato di macinare il tabacco a Licodia?»

Il Muños era solito lamentarsi di questo e di altro col cugino Santapau 
perché, a dir suo, il Chaijm si comportava come la puzzola.

«E che faccio col mio mulino se scarseggia l’acqua?» chiedeva il Muños.
«Una pausa, per ripulire le saie, come fanno i Di Martino» rispose il 

Santapau.
I cugini Santapau e Muños ebbero altre controversie legate a confini 

di terreni familiari a Ragoleti, e di dote non corrisposta. Di ciò approfittò 
il dottor Chaijm che, da mediatore, divenne proprietario del vasto patri-
monio conteso tra i due, e che fino all’avvento dei normanni era stato 
proprietà dei suoi avi. Esso comprendeva Vallone Salito, Torce Coda, Tre 
Fontane, Donna Puma, Campanaro e La Caduta.
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XI

Arrivarono nel pieno della notte. Si accamparono sullo slargo del Fon-
daco, sotto il castello. Erano una trentina di uomini, donne e ragazzi sfuggi-
ti al massacro dei giudei nella città di Modica. Era il 20 agosto, cinque giorni 
dopo la festa dell’Assunta. Li guidava il rabbino Simone Emmanuele.

Il giorno dopo, il rabbino Emmanuele fu accolto dal rabbino di Lico-
dia, Shabbathai Chananiàh. Il rabbino Emmanuele gli contò quello ch’era 
successo alla comunità ebraica di Modica e ciò che aveva istigato tali fatti.

«Tempo fa, e sotto la minaccia di scomunica da parte dei frati predica-
tori scesi in Sicilia per purificarli dagli infedeli,» disse il rabbino modicano, 
«il viceré Ximenes Durrea fu costretto a dichiarare che senza la religione 
cristiana non c’è società.»

«Poi ci fu il caso del libro “Toledot Yeshù”, (La vita di Gesù,) che ap-
parentemente circolava tra gli ebrei convertiti al cristianesimo, di Termini. 
In esso si narra che Gesù era nato da una relazione tra una parrucchiera di 
nome Maria e un soldato romano.

«E riferendosi agli ebrei coinvolti nel caso, il viceré dichiarò: 

«‘Intendimu puniri et castigari… per certi falsi libri et scripturi in putiri 
di alcuni Judei si sunnu truvati compilati contra la fidi cristiana’. Che gli 
omnes Judei, accusati di atti blasfemi contra Iesum redemptorem et inte-
meratam Mariam Virginem eius matrem, siano stati condannati al rogo.»

Il rabbino licodiano aveva sentito dire cose del genere, qua e là in Sici-
lia, ma a Licodia non ci si faceva caso.

«A Modica» disse ancora il rabbino Emmanuele, «sono pervenuti fo-
restieri che ci accusano di usura, e predicatori francescani dell’ordine mi-
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nore, capeggiati da Giovanni da Pistoia. I francescani, con le buone o le 
cattive, hanno indotto il viceré a obbligarci di ascoltare le loro prediche 
fobiche.»

Nel frattempo, il rabbino di Licodia diede ordine ai curatori della si-
nagoga di portare cibo e acqua ai rifugiati modicani accampati sul piano 
del Fondaco.

«Ed ecco che il 15 agosto,» disse il rabbino Emmanuele dopo una 
breve pausa, «nella chiesa di Betlemme, Padre Giovanni da Pistoia andò 
in escandescenze contro gli ebrei. Alla fine della messa, i cristiani, istigati 
dalle sue invettive e dalla sua seducente oratoria, persero il senno. Ci assa-
lirono sul sagrato al grido di “Viva Maria. Muoiano gli ebrei”. C’insegui-
rono per strada colpendo a morte quanti più poterono. Entrarono nelle 
nostre case, armati di coltello e di mazza. Trucidarono uomini, donne e 
bambini. Tanta era la loro furia omicida che a nulla valsero le nostre sup-
pliche. Finanche i lattanti tolsero dal seno delle mamme. Li abbatterono 
al suolo come carogne. E quando ormai tutto sembrava perso, ci furono 
mamme e padri che prima di ricevere la propria condanna, uccisero i 
propri figli.»

I proti dell’aliama licodiese decisero di alloggiare i modicani presso 
il Canalotto, detto anche Sutta i Roti. Esso aveva assunto anche questo 
nome perché situato proprio al di sotto del livello della nuova via mae-
stra, la Strada Longa.

Coloro che cedettero le proprie abitazioni agli sfollati di Modica si tra-
sferirono nel quartiere Salanitro, sovrastante la valle della Renatura, con 
vista dei colli di Ragoleti e del Boschetello, e dove secoli prima avevano 
preso dimora i cristiani, gli ebrei e i musulmani di rango.
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XII

Gemma corse giù per la discesa al limite del Balatizzo, sotto il piazzale 
della sinagoga, detta anche Meskita. Prese a sinistra, dentro il cortiletto 
stretto che portava al Canalotto. Correva… Si tirava i capelli e si colpiva 
il petto gridando: «Correte, donne! Venite a vedere la tragedia dell’aliama 
nostra licodiana!».

Le donne spalmavano le mandorle sul pianoro per essiccarle. Canta-
vano canzoni di fine estate e delle messi. I ragazzi correvano attorno al 
campo rubacchiando qua e là una o due mandorle da mettere in bocca.

«Baruch Hu Uvaruch Shemo» disse la vecchia Simka nel sentire le grida 
di Gemma.

Le donne abbandonarono le pale sull’aia e corsero su fino alla Strada 
Longa. Gemma si sedette sulla panca di pietra del Balatizzo, in affanno. 
Indicò la via del castello, ansimante. «Andate! Andate voi!» disse.

«Benedetto Tu, oh Signore. Che non sia niente di grave» dicevano i 
grandi che facevano fatica a tener il passo dei ragazzi, su per il viottolo 
dietro la cappella di Santa Margherita, quello che conduceva alla rocca. Al-
tra gente accorreva dal Borgo, dai quartieri alti, dal Salanitro, dal Fondaco, 
dalla collinetta di palazzo Muños e dalla Ferraria.

Erano lì, nell’orto di Xibito Pepi e Mita Bonsignura, legati insieme coi 
loro tallit stretti alla vita. Il vecchio Chaim ben Chaijm e il fratello gemello 
Baruk ben Baruk giacevano abbracciati, tra grossi tronchi di fichi d’India e 
pietre di tufo, a ridosso della torre che si affaccia a nordest.

Il nipote del vecchio patriarca Baruk ben Baruk, Leone Di Benedetto, 
prete della chiesa di San Nicolò, era in ginocchio innanzi al corpo del 
nonno e del prozio Chaim ben Chaijm, e pregava in silenzio. Gli stava-
no accanto il fratello maggiore, rabbino Baruk ben Baruk della sinagoga 
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grande di Mineo, e il cugino, Chaim ben Chaijm, rabbino della sinagoga 
di Licodia.

Don Leone Di Benedetto era figlio del notaro Simone ben Baruk, e 
come il padre prima di lui, era stato avviato agli studi di legge presso l’u-
niversità di Padova. Ma in quella città, il giovane ebbe una crisi d’identità 
religiosa. Dopo la laurea in legge si dedicò agli studi teologici sul cristia-
nesimo. Poi si convertì al cattolicesimo e cambiò il nome da Sehudà ben 
Baruk, nel corrispettivo italiano: Leone Di Benedetto.

«Ero nell’orto intento a togliere la gramigna» disse Xibito Pepi, l’e-
breo che abitava l’ultima casa sul colle tra il castello e la cappella di Santa 
Margherita. «Hanno pregato sulla torre. Erano rivolti a Israele. Si sono 
tolti il tallit, l’hanno baciato, ne hanno fatto una cordicella e con essa 
hanno unito i loro corpi in uno. M’è sembrato strano che… Poi si sono 
abbracciati e si sono lanciati giù al grido di Shalom o Israele.»

I corpi dei vecchi gemelli furono calati a braccio lungo la discesa sotto 
il castello. Furono deposti su due tavole sorrette da ceppi di legno, sul 
sagrato della sinagoga nello slargo del Balatizzo.

Gli abitanti dell’aliama ebraica e dei quartieri cristiani si accalcarono 
insieme nella vecchia piazzetta. I salmi delle rispettive comunità si fusero 
in un unico canto che s’innalzò dall’alto della spianata sopra il Canalotto. 
Raggiunse la collinetta di Santa Margherita, i quartieri misti del Salanitro 
e del Borgo. Coinvolse anche i nascenti quartieri cristiani dei Cappuccini 
e del Calvario.

Questa volta però i Purgantes che lavarono i corpi dei fratelli Baruk 
e Chaijm non furono solo ebrei; né le prefiche che piansero le loro lodi 
solo cristiane; né gli Hebra qaddisha, i portantini, solo ebrei; né le pre-
ghiere funebri del Kaddish solo ebraiche; né il cibo dell’Aveluth offerto 
solo da ebrei. Tutti questi riti di culto funebre furono seguiti ed eseguiti 
sia dall’aliama ebraca che dalla comunità cristiana.

Baruk e Chaijm furono sepolti nel kevarot sul monte Calvario, un 
tempo necropoli sicule e greche, rivolti a Israele. 

Nel pomeriggio il shofar suonò dallo spiano innanzi alla sinagoga, chia-
mando a raccolta il suo popolo nelle diverse borgate e nelle campagne di là 
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dell’aliama cittadina. I capifamiglia arrivarono sul piazzale del Balatizzo, ba-
ciarono la mezuzà affissa sul montante del portone d’ingresso, ed entrarono. 
Il minyan fu raggiunto in pochi minuti. Il rabbino Chaim ben Chaijm legge-
va i salmi degli scongiuri. Era in mezzo ai cugini: il rabbino Baruk ben Baruk 
di Mineo, e don Leone Di Benedetto, parroco della chiesa di San Nicolò. 

«È l’ora del Kaddish, preghiamo» disse il rabbino Chaijm. «Mio nonno 
e mio zio sono morti per risparmiarsi il dolore che verrà, e a cui noi dob-
biamo prepararci.» 

I fedeli si guardarono l’un l’altro stupiti.
«Il Signore Santapau ha consegnato ai nostri cari patriarchi un editto 

del re. Il sovrano ci accusa di usura e di altri crimini. I reggenti spagnoli ci 
condannano all’esilio. Saremo graziati solo se ci convertiamo al cristiane-
simo» disse poi il rabbino.

Si levarono voci e grida di rabbia.
Ma lui disse ai fedeli di non perdere la testa. «Vi leggo stralci del bando 

di espulsione consegnatomi poco fa» disse poi.

I detti giudei per mezzo di gravissime e insopportabili usure divorano i beni e le 
sostanze dei cristiani… Ciò nondimeno, abbiamo deliberato di dar loro la pena di 
espulsione, e benché sia minore di quella che meriterebbero, reputiamo che essa sia suffi-
ciente a provvedere alla salute dell’anima dei cristiani… perché la loro salvezza consiste 
nel separarli dalla pratica convivenza e comunicazione con i giudei e con le giudee, la 
quale in tutto il tempo passato, ora più ora meno, ha causato la detta eresia e apostasia 
e anche l’impoverimento della economia dei cristiani.

«E tu, Sehudà ben Baruk, tu che hai rinnegato i tuoi padri per diven-
tare Leone Di Benedetto e cristiano, tu, che ci fai qui? Vattene, vigliacco!» 
vociarono più di uno.

«No! Non me ne vado perché anch’io e i cristiani siamo figli di Israele» 
fece Leone. 

«E se è così,» disse un ebreo, «perché il re cristiano ci scorifica? Perché 
ci accusa di usura, eresia, apostasia, e ci considera perversi? Perché dice 
che siamo dannosi per la salute di voi cristiani? Perché afferma che noi 
causiamo l’impoverimento dell’economia cristiana?»
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«Questo non lo so» proferì Leone di Benedetto. «Intanto vi dico che il 
Consiglio di Messina e altre città siciliane hanno inviato al re un esposto 
per abrogare il decreto di espulsione.»

Si alzò nel mentre, il cugino rabbino, e lesse la lettera del Consiglio di 
Messina.

Dicti Judey… mai aviri causatu in erruri di heresia… Li dicti Judey consumava-
no di loro manzari et biviri… non potìano minu spendiri per anno ki un miliuni di 
fiurini… la quali quantità di dinari per tuctu universalmente si seintìa beneficiu… di 
li quali multi Christiani reportavano grandi beneficiu et comoditati… Risulta ancora 
un’altra gravi incomoditati… in questu regnu quasi tucti artisti su Judey… tucti ad un 
colpo partendo si mankirà multi di la comoditati attitudini li cristiani essiri serviti… 
di cosi mekanici et specialiter di arti di ferru tantu pir lu firrari di li animali comu per 
lu lavurari di la terra como ancora per li cosi ad navi, galei et altri vessilli maritimi…

Ma l’appello del Consiglio di Messina non fu preso in considerazione 
dal re. Ciò che esso ottenne fu solo il posticipo della data ultima di espa-
trio, o della conversione.

Dopo tre settimane il shofar suonò di nuovo dal Balatizzo. «Fratelli,» 
disse il rabbino «è arrivata l’ora ultima, sta a ciascuno di noi scegliere tra 
la conversione e l’espulsione.»

Comunque, le scelte erano già state fatte in seno a ciascuna famiglia. 
Volenti o nolenti, gli ebrei di Licodia decisero in maggioranza di resta-
re, e di convertirsi al cattolicesimo. Essi furono soprattutto i benestanti, 
medici, speziali, notai, proprietari terrieri, bottegai, ferrai, sarti, conciari 
e altri artigiani, le cui professioni e maestranze superavano di gran lunga 
quelle dei cristiani. Lasciarono invece i poveri e la manodopera spicciola.

Le pratiche di conversione furono affidate al neofita don Leone di Be-
nedetto che, sotto l’occhio vigile del Tribunale dei Padri Inquisitori, dovette 
officiare le funzioni in due date e in due chiese diverse: una volta presso 
la chiesa di San Nicolò, nel Borgo, per gli artigiani e i bottegai, l’altra nella 
parrocchia di Sant’Antonio Abate, nel Salanitro, per gli ebrei dell’alta bor-
ghesia.
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Gli esuli lasciarono non solo gli averi, ma anche i parenti, gli affetti e 
lo Zimbicteri sul monte Calvario, dove i loro antenati dormivano il sonno 
eterno da oltre un millennio. 

Chi rimase però, con l’atto battesimale, cambiò o alterò in parte anche 
la propria identità anagrafica.

I ben Baruk divennero i Di Benedetto.
I ben Chaijm divennero i Di Vita. 
I ben Isaac divennero i Busacca.
I Carioso divennero i Caruso.
I Chabib divennero i D’Amato o gli Amato.
I Chananiàh divennero i Di Grazia.
Gli El’Alzar divennero i Lazzara.
I Gershon divennero i Pellegrino.
I Mazal divennero i Mazza.
Altri tradussero i nomi del padre o della madre in cognomi, nomi o 

soprannomi. E così a Licodia nacquero i Mazzone, i Mannuzza, i Cianci, i 
Simuni, i Farfanti, i Ricu, i Gandolfo, i Salomone…

Altri assunsero cognomi o soprannomi di connessione ebraica o di con-
nubio cristiano, come i Funnacari, i Mangananti, i Mammani, i Malandrini.

Tutti i superstiti dell’eccidio di Modica intanto divennero i Modica. E 
coloro che si erano nel tempo trasferiti a Licodia da altre città, province si-
ciliane, italiane e oltre, presero il cognome del luogo d’origine. Essi diven-
nero i Buccheri, i Catania, i Catalano, i Lombardo, i Mirabella, i Palermo, i 
Paternò, i Polizzi, i Puglisi, i Salerno, gli Spagnolo.  

Altri ancora si diedero il cognome del mestiere che svolgevano, alcuni 
dei quali nel tempo divennero anche soprannomi. E così sono nate le 
dinastie degli Acqualori, dei Bardunari, dei Bummulari, dei Carbunari, dei 
Cirnituri, dei Funnacari, dei Pignatari, dei Zavattieri…

Qualcuno dei restanti dovette anche sopportare per secoli il sopranno-
me dispregiativo di Marrano, il porco, affibbiato inizialmente ai conversi 
di Spagna.
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XIII

«Comu u viddanu senza zappa te ne devi andare» le aveva gridato in 
faccia il padrino.

«Che il vento ti svolazzi fino al cimitero… Che l’acqua ti strascichi fino 
al mare» le aveva detto la vecchia madrina sbattendole la porta alle spalle.

La ragazza se ne andò che era già buio mentre il vento ululava minac-
cioso e la pioggia cadeva incessante giù per le strette vie del Carmine, 
fino alle vecchie casette del Canalotto e di Sotto i Roti.

Andò via con il corpo e la mente che le dolevano. Il cuore le tambu-
reggiava fin sotto i piedi, che sguazzavano pesanti nelle pozzanghere.

«Non ti angustiare, Minuzza» le sussurrò la gnà Rosa Vitale, detta fun-
ciaredda, stringendosela al petto. «Noi ti vorremo bene. Se solo tua ma-
dre mi avesse ascoltata, non avresti passato tutte queste pene.»

E nonostante la ragazza potesse esibire una dote consistente, contraria-
mente a quanto fatto dalla madrina, la gnà Rosa non le chiese mai un soldo 
per averla accolta in casa propria. «Figliola cara, risparmiati i soldi e il pane, 
che fino a quando mio marito lavora ce n’è per tutti» le diceva la donna.

E la Mena, per disobbligarsi aiutava a impastare la farina per il pane, 
faceva il bagno ai più piccoli, stirava, rammendava e di tanto in tanto 
sfilava del suo… e, all’insaputa della gnà Rosa, svuotava qualche bottiglia 
del proprio vino nella botte, o del suo olio nella giara dei Vitale.

I Vitale abitavano proprio nel vecchio quartiere del Canalotto in fon-
do al cortiletto che scendeva innanzi alla via Giudaica. Il Canalotto aveva 
mantenuto nel tempo un aspetto viario, ambientale e di costume che lo 
distingueva dal resto dell’abitato. Solo il quartiere del primo casale di 
Licodia, u Burio, gli somigliava per certi aspetti. I suoi abitanti erano in 
prevalenza umili contadini, giornalieri, negozianti e artigiani.
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Accadde un giorno in cui tutti i Vitale erano in campagna. Mena era sce-
sa nella cantina scavata nella roccia della collina sovrastante per raccogliere 
una bottiglia d’olio e una di vino da trasferire ai Vitale, quando inciampò 
sul pizzo della tovaglia che copriva la cassapanca. La bottiglia d’olio le 
cadde dalle mani e si frantumò. La ragazza pensò subito al vecchio detto 
che recita: «Olio sulla tovaglia chiama disgrazia». Corse nel magazzino per 
recuperare degli stracci e pulire il danno. Tolse la tovaglia dalla cassapanca 
e aprì il mobile. Ma l’olio non era né caduto sulla tovaglia né penetrato nel 
mobile. Pulì e ripulì il pavimento, e per scongiurare altre possibili calamità, 
vi sparse sopra del sale, come voleva un’antica tradizione del luogo.

Nel chiudere la cassapanca, il suo sguardo fu attratto dagli oggetti che 
essa conteneva. Erano cose che non aveva mai visto, e di cui non com-
prendeva l’utilizzo, eccetto uno, una specie di candelabro che trovò bello 
ma strano. C’era pure un libro con la copertina di pelle. Lo aprì e anche 
stavolta rimase incantata, le pagine erano divise: una con caratteri sco-
nosciuti e l’altra con lettere familiari: ma di questa, tranne poche parole, 
non riusciva a intenderne il significato. Incuriosita, rovistò fino in fondo 
al mobile. Trovò alcune sciarpe e mantelli bianchi fasciati di nero, alle cui 
estremità pendevano frangette; una trottola che, guarda caso, evidenziava 
anch’essa gli stessi caratteri del libro. Gli stessi segni erano impressi su una 
coppa che sembrava d’argento e altre più piccole. C’era il medaglione che 
l’anno precedente la gnà Rosa aveva appeso alla culla della nipotina appena 
nata. E quando in quell’occasione Mena le chiese cosa fosse, la gnà Rosa 
le disse: «Uno shaddaj, per scongiurare il malocchio».

La ragazza richiuse la cassapanca, la coprì con la tovaglia bianca rigata di 
nero e i fiocchetti alle estremità. Tornò in cucina e accese il fuoco per la cena. 

Giorni dopo, Mena era a letto. Sentì voci… O erano canti?
«Saranno gli zampognari scesi dalle colline per le novene del Natale» 

pensò la ragazza. Poi si voltò verso il muro e chiuse nuovamente gli 
occhi.

Ma il canto persisteva. Andò alla finestra, guardò a destra e a manca… 
Niente! Non vide alcuno, né sentì le ciaramelle o le voci dei pastori. Chiu-
se la finestra. Ma il canto resisteva indisturbato. Tese l’orecchio… era un 
canto allegro e mesto allo stesso tempo. 
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Pensò che fosse l’ora della terza novena natalizia. «Però non ho senti-
to le campane» disse nel dormiveglia. 

Guardò la sveglia… Erano le dieci e mezza.
Scese le scale seguendo la melodia di quel canto d’uomo, accompa-

gnato da voci di grandi e piccoli.
Quelle stesse voci la diressero verso la cantina scavata nella roccia. 

Passò per il primo ingresso. Una luce schiariva leggermente il pavimento 
sotto la porta. Era arrivata alla fonte dei canti. Erano voci che conosceva, 
quelle dei Vitale e di altri loro familiari.

Stette dietro la porta, indecisa se entrare o no. Pensò invece di spiare 
attraverso il buco della serratura. Ed ecco che innanzi ai suoi occhi si aprì 
una scena d’incanto. Gli parve di vedere una finestra rivolta all’ovile, ver-
so est, innanzi alla quale c’era il candelabro di nove lumi. C’erano anche 
i copricapi, le sciarpe, i mantelli, il libro e altre cose che aveva visto nella 
cassapanca alcuni giorni prima.

«Ma la cantina non ha finestre» disse sottovoce. 
Guardò di nuovo... «Eh sì, la finestra c’era, eccome!»
Zio Vincenzo, il marito della zia Rosa, era diritto a capo tavola, rivolto 

proprio alla finestra. Gli stavano vicino i suoi cognati, Filippo Salomone 
e Luciano D’Angelo. I tre indossavano uno scialle bianco a strisce nere 
sulle spalle e un copricapo sulla nuca, «come il cappuccio che portano i 
francescani,» pensò, ma questo era bianco e rigato di nero.

Zio Vincenzo recitava e cantava. Di tanto in tanto, sfogliava le pagi-
ne di un grosso libro dalla copertina in pelle. Gli altri gli stornellavano 
dietro. Le voci però le arrivavano smorzate. Provò in tutti i modi a iden-
tificare la canzone.

Niente!
Guardò ancora dal buco della serratura. Sul tavolo c’era un pane in-

trecciato, un piatto di sfingi, una casseruola di lenticchie, frittelle di patate 
e pesce fritto.

Zio Vincenzo accese il lumino in alto, al centro del candelabro e, recitò:
«Barukh atah Adonai Eleoheinu melekh ha’olam, asher qiddeshanu 

b’mitzvotav v’tzivanu lehadliq ner shel Hannukkah».
Mena non capì.
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«Benedetto sii Tu, o Signore, nostro Dio, Re dell’universo, Tu che ci hai 
santificato coi Tuoi comandamenti e ci hai comandato di accendere le luci 
di Hanukkah» recitarono le donne e i ragazzi, mentre adesso zio Vincenzo 
accendeva il primo stoppino sul braccio destro del candelabro. 

Poi prese il calice, lo alzò in alto e ripeté altre parole che Mena non 
comprese. 

I capifamiglia distribuirono delle monetine ai ragazzi. Questi li conta-
rono e poi li calarono nei rispettivi salvadanai. Le mamme, intanto, misero 
un piatto vuoto sul pavimento e distribuirono dieci noci e dieci dreidel 
variopinti, a ciascun ragazzo. I dreidel erano sì trottole, ma erano diverse 
da quelle con cui Mena e i suoi coetanei avevano giocato da ragazzi. Que-
ste erano a quattro facce. Su ciascun lato c’erano stampati dei segni che 
pareano lettere dell’alfabeto, o no? 

I ragazzi intanto, mettevano due noci nel piatto e poi a turno giravano 
la trottola.

Mena stette dietro la porta ad ascoltare e a guardare per altri minuti, poi 
tornò in camera e si mise a letto. Era un po’ risentita per non essere stata 
invitata alla festa. Rimase sveglia ponderando su ciò che aveva visto e udito 
fino a quando non suonarono le campane della Matrice.

Si vestì e si avviò per assistere alla novena di Natale insieme a zia Rosa 
e alle altre donne e ragazze di casa. Si sedettero nella panca accanto alle 
comari Salomone e D’Angelo. 

«Vado a prendere una bottiglia d’olio nella dispensa» disse la ragazza 
quando tornarono dalla novena.

Guardò di qua e di là… tutto in ordine. Poi tolse il manto dalla cassa-
panca e vi guardò dentro. Anche lì era tutto come prima.

«E la finestra?» si chiese. Ma la finestra non c’era più. 
«Come, se l’ho vista dal buco della serratura!» disse a voce alta. «Buh, 

sarà stato il riflesso della fiammella del lume a ingannarmi» pensò dopo, 
mentre versava l’olio nella bottiglia.

Il nipotino della gnà Rosa Vitale nacque il 6 maggio, di giovedì.
«Chi cuntintizza! Chi cuntintizza!» andava vociando nonna Rosa lungo 

il Canalotto, annunciando il lieto evento a tutto il vicinato. 
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«Bih, dopo vent’anni… E chi fu nu miraculu di lu Spiritu Santu?» dis-
se Ciccina Cacagrotte a comare Nunzia Emmanuele, mentre scaniavunu 
il pane nella madia.

«Avete la lingua pizzuta, comare» fece Nunzia «questo è stato invece 
un dono della Madonna, perché il bambino è venuto al mondo proprio a 
maggio, per onorare Nostra Signora.»

«Maggio invece è il mese di quannu ragghianu li scecchi» sentenziò 
Ciccina.

Era evidente che con ciò la donna volesse alludere a qualcosa di non 
certo piacevole, poiché lei e la nuora della gnà Rosa se l’erano date di 
santa ragione alla fontana, più di una volta, e Ciccina n’era venuta fuori 
sempre con le ossa rotte. O sarà stata invidia o risentimento, perché lei 
impregnata non c’era mai stata. Nemmeno la gnà Maria Furnara, esperta 
fattucchiera, era riuscita a farla ingravidare, pur avendo esortato santi e 
diavoli.

«Auguri, gnà Rosa, vostro marito sarà contento che gli è arrivato l’ere-
de col suo nome» disse comare Fraddiavolo che ciarlava con altre comari.

«Contento! Contento è, comare, ma non si chiamerà Vincenzo come 
lui. Ci stiamo pensando» fece la gnà Rosa.

«E perché?» chiese la Fraddiavolo, stupita. «Dovete sapere che non 
dare il nome ai picciriddi appena nati è malaugurio, proprio come pro-
crastinare il battesimo.»

Il giorno dopo, la gnà Rosa mandò i nipotini per il quartiere con faz-
zolettini merlettati ripieni di calia, da distribuire in ciascuna casa del vi-
cinato, per il lieto evento. Ciascuno di loro rientrò con un torroncino, 
un pugno di fave arrostite o delle noci. Ciccina Cacagrotte invece non 
accettò la calia inviatale dalla gnà Rosa, né diede un biscotto alla bimba 
che gliel’aveva portato.

«Mancu si forra ‘ncinta e murissi di desideriu, l’accittassi» le mandò a 
dire alla gnà Rosa.

Il giovedì 13 maggio, Mena fu mandata a casa di Mita Cinniredda, 
doveva attendere lì fin quando la sarta avesse finito di cucire il vestitino 
battesimale del neonato.

«Oh madre benedetta, ch’è successo?» gridò Mena quando tornò a 
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casa. Attorno alla culla del piccino c’erano il dottor Nino Di Vita e il par-
roco del Borgo, don Nittu Di Benedetto. Sul comò inoltre, vide forbicine, 
coltellini e bende insanguinate.

La gnà Rosa si voltò: Le rivolse un dolce sorriso, poi le intimò il silenzio 
con l’indice sulle labbra.

«Giovanni Vitale, in Vincenzo, che nome dai a tuo figlio?» disse don 
Di Benedetto.

«Donato» fece Giovanni.
«Giovanni, accetti o rinunci di fare l’offerta pecuniaria alla comunità?» 

chiese il dottor Di Vita.
Giovanni aprì il cassetto del comò, prese delle monete e le distribuì sia 

al parroco sia al dottore.
A Mena girava la testa… E ancora una volta pensò che fosse successo 

qualcosa di grave al bimbo, ma non parlò.
«O Dio onnipotente, accetta questo tuo figlio Donato nella nostra pic-

cola comunità» disse don Di Benedetto.
Il papà del neonato alzò il calice di vino, e disse: «Dio, Nostro Padre 

Divino, salvaguarda e proteggi questo mio figlio Donato da tutti i mali 
degli uomini e dalle calamità terrene.»

Poi prese il pane a treccia, lo ruppe, e ne passò un pezzo al dottor Di 
Vita, al parroco Di Benedetto, alla moglie, ai suoi genitori, alle sorelle, ai 
fratelli e ai nipoti. Dopo, si avvicinò a Mena e ne diede un pezzo anche a lei.

Mena lo prese, ma non appena lo mise in bocca, quasi lo sputò a terra 
- Era insipido.

Guardava e ascoltava tutto quel cerimoniale stupefatta, era qualcosa 
che rassomigliava alle sedute con la fattucchiera quando aveva avuto i ver-
mi allo stomaco, o quando si applica l’estrema unzione ai morenti. Almeno 
così pensò.

Ma quando il piccolo fu tratto fuori dalla culla, si rasserenò il cuore e la 
mente, né chiese cosa fossero quelle bende macchiate di sangue, né cosa 
facessero lì il dottor Di Vita e il parroco Di Benedetto.

«Figliola,» le disse l’indomani zia Rosa, «andiamo a prendere l’olio nella  
grotta.»

«Sai,» disse la donna subito dopo entrate nella dispensa, «ti racconto la 



254

storia della mia famiglia, che dopotutto è simile a quella di tante famiglie 
licodiane.»

Mena si sedette su una sedia di paglia, si tirò il grembiule sotto le gi-
nocchia e chiuse le mani fra le gambe come una scolaretta.

Zia Rosa disse: «Le origini della mia famiglia e quella di altre famiglie 
licodiane sono antichissime. Solo che alcune, venute da molto lontano, 
erano diverse da quelle che erano già qui. A un certo punto, quelle venute 
da molto lontano, sono divenute come tutte le altre».

«Sì!» fece la ragazza, senza saper per cosa lo diceva.
«E invece no!» disse la donna, «perché pochi sanno quello che ti dirò. 

Ma prima ti voglio far vedere certe cose che tu hai già visto, anche se 
pensi che io non lo sappia.»

Mena arrossì.
Zia Rosa aprì la cassapanca grande e trasse fuori degli oggetti, elen-

candone il nome e l’utilizzo. «Ecco, questo è il Sudder, il libro delle pre-
ghiere. Questo è la mezuzà, dentro di essa c’è il klaf, la pergamena su cui 
ci sono versetti della Tora.»

«E cos’è la Tora?» chiese Mena.
«Te lo dirò dopo, figliola» disse zia Rosa. «Però voglio prima dirti altre 

cose. Sai, la Mezuzà si attacca al telaio della porta di casa, si bacia con la 
punta delle dita tutte le volte che entriamo, come a volte facciamo ancor 
oggi, o come facciamo alla fonte dell’acqua santa. Questo è lo Shaddaj, il 
medaglione di Lilth. Lo appendiamo sulle culle per proteggere i neonati 
dal male, proprio come facciamo con le stampine dei santi o il crocefisso.» 

«Sono belli» disse la ragazza. «Come mai non li ho visti prima né qui 
né in nessun’altra casa?» 

«Perché si trovano solo in pochissime famiglie.» 
«Sì» disse la ragazza, ma senza saper perché. 
Zia Rosa riprese a parlare come se raccontasse un cuntu, come le 

favole che le nonne narrano le sere d’inverno attorno a un caldo bracie-
re. «Tanto tanto tempo fa,» fece, «la mia famiglia era ebrea, come tante 
altre. Ma a un certo punto il re disse che se non diventavamo cristiani 
dovevamo andare via da Licodia. Molti partirono. Però la maggior parte 
restammo e divenimmo cristiani.»
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Mena annuiva ripetutamente… Le parve infatti di aver sentito parlare 
tante volte di ebrei e cristiani in chiesa, e sempre come nemici. E come 
in chiesa, anche stavolta pensò che zia Rosa le dicesse qualche malefatta, 
come quella che gli ebrei avevano messo Cristo in croce.  

«E nel tempo,» disse dopo zia Rosa, «molti divennero cattolici convinti. 
Ma altri mantennero le proprie tradizioni ebraiche. Tra queste famiglie ci 
sono la mia e quella di zio Vincenzo. Noi celebriamo il Natale, la Pasqua 
e il carnevale. Ma commemoriamo e celebriamo anche il Chanukkah, la 
Pesach e il Purim. Tutto ciò che è ebraico, però, lo celebriamo sempre di 
nascosto».

«E perché?» chiese Mena.
«Perché il re disse che se avessimo praticato la religione ebraica ci 

avrebbe bruciati vivi.»
Zia Rosa parlava e raccontava come se quei fatti fossero successi pochi 

anni fa, e lei ne fosse stata testimone e partecipe. 
Le raccontò anche di un antenato che ebbe una lite con il vicino di casa, 

e questi lo accusò di praticare riti contro la religione cristiana.
«Il vescovo», disse zia Rosa, «fece legare il mio antenato a una croce 

innanzi alla chiesa della Batia, un tempo sinagoga, e lo fece bruciare vivo.»
«Oh Vergine Maria…» fece la ragazza, portandosi le mani sulla bocca.  
«Si chiamava Giovanni De Lexandro» disse zia Rosa.
Mena impallidì, e zia Rosa pensò fosse meglio interrompere il racconto. 
Ma ormai era troppo tardi. 
«E allora… cos’è successo dopo?» le chiese Mena, quando vide zia 

Rosa in sovrappensiero.
«Dopo di ciò i tre figli di Giovanni cambiarono il cognome. Il grande 

divenne Vitale, il secondo, Pepi, e il terzo Peri. Sai, quelli che oggi portano 
il soprannome di Fricicchia e Cchiappinu» disse la zia Rosa.

«Ma gli ebrei non credono in Gesù Cristo?» volle sapere la ragazza.
«Quelli che sono rimasti hanno imparato a credere anche in lui, però 

alcuni continuiamo a credere pure nei precetti ebraici, quindi siamo allo 
stesso tempo ebrei e cristiani.» 

«E chi sono i tuoi amici che fanno queste cose?» chiese Mena.
«Ormai siamo rimasti in pochi, però ti posso dire che i Salomone e i 
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D’Angelo, quelli che hai visto celebrare il Chanukkah con noi nella di-
spensa dal buco della serratura, sono ebrei e cristiani come me e la mia 
famiglia. E lo sono anche il dottor Di Vita e il parroco Di Benedetto.»

«U parrinu do Buriu?» disse la ragazza. E non si capì se era per stupo-
re o perché ciò fosse sacrilego.

«Sì, proprio lui» fece la gnà Rosa. «Sai, i Di Vita e i Di Benedetto secoli 
fa erano imparentati stretti. Essi erano anche gli ebrei più importanti di 
Licodia.»

Suonò l’Ave Maria. La gnà Rosa e Mena si fecero il segno della croce, 
rimisero tutto nella cassapanca, chiusero la dispensa e salirono in cucina.

«Che ci andiamo alla messa del vespro?» chiese Mena.
«E perché no, figliola!» fece l’anziana donna, che nel suo intimo era 

convinta di quel che diceva e stava per fare, ma che dentro l’anima aveva 
un’altra voce che cantava con più fervore, forse.

Donato fu battezzato dopo tre mesi. Incominciava a sorridere e a fare 
le moine nella culletta, su cui la nonna Rosa aveva appeso lo Shaddaj, e il 
parroco Di Benedetto aveva aggiunto il Crocefisso.

E ogni qualvolta Mena, la giovane madrina di Donato, si avvicinava 
alla culla per prendere il piccolo in braccio o, per metterlo a dormire, 
baciava prima lo Shaddaj, e poi il Crocefisso.     
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NOTA DELL’AUTORE: 
PERCHÉ IL RACCONTO SHALOM

L’antica via Giudaica, oggi via Legnano è la stradetta immediatamente 
dopo il Valatizzu, a ridosso della Strada Longa. Essa scende in leggera 
pendenza per un centinaio di metri; si unisce poi a via Goito a sinistra, e 
a via Balilla in alto.

Ora, subito dopo la casa, un tempo della famiglia Accardi, c’è un por-
ticato che scende a strapiombo sulla sinistra, fino allo stretto slargo sotto-
stante, presso la casa dei Funciaredda. Quel luogo, accalcato di case pic-
cole, chiamato Canalotto o Sutta i Roti, mi ha sempre incuriosito. Esso mi 
ricollegava ai racconti di mia nonna Mena, che orfana dei genitori, lì visse 
per due anni nella casa di una lontana parente.

Tempo fa, risalendo quel porticato, mi trovai di fronte al retro delle 
case dei La Mendola e dei Peri (detti Cchiappini). Sui muri di queste vec-
chie abitazioni c’era scritto: via GiudaiCa - Avevo quindici o sedici anni. 

È stato dopo un decennio che in un’altra visita a Sutta i Roti, rividi 
quella scritta, ormai quasi del tutto stinta. Ciò mi pizzicò la mente. Tornai 
agli studi universitari presso la UCLA, in California. Lessi qualche libro 
sugli Ebrei di Sicilia, non trovai molto. Su Licodia, eccetto per la copia del 
passaporto di un Santapau (ambasciatore e principe licodiano) prestato 
a fra Leonardo che lo smarrì, nient’altro di interessante. Ma nel tempo, 
scartabellando qua e là, notai un continuo ripetersi di cognomi di matrice 
ebraica che a Licodia sono molto diffusi. Tra questi annovero: Addamo, 
Busacca, Di Benedetto (cognome della nonna paterna), Di Vita, Greco, 
Lazzara, Mazza, Pellegrino, Pepi, Peri, e altri. Notai pure che certi sopran-
nomi licodiani sono anch’essi di provenienza ebraica, oppure cognomi o 
soprannomi assunti da ebrei al momento della forzata conversione al cat-
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tolicesimo. Alcuni di essi sono: Mammana, Bonsignore, Gandolfo, Man-
gananti, Mannuzza, Marranu, Zavattieri. 

Il racconto Shalom non pretende di essere, comunque, l’analisi storica 
dei licodiani di origine ebraica certa o presunta, ma semplicemente la ri-
creazione fantastica di personaggi e fatti che nel loro insieme risalgono a 
persone o eventi di un possibile passato etnico culturale ebraico. La “Sto-
ria” lasciamola narrare e interpretare a chi ne è giustamente competente. 
Ciò nonostante, dichiaro che a Licodia ci sarà pur stata una forte comunità 
ebraica identificabile nei cognomi, nei nomi e nei soprannomi. Per cui è 
presumibile che la gente di fede israelitica in loco doveva essere tra il dieci 
e il venti per cento. 

Vorrei pure ricordare che alcune tradizioni locali sono a mio avviso 
ebraiche in origine: u visitu, i tre giorni di lutto per la morte di un parente 
intimo, che gli ebrei chiamano scivà o aveluth, (per loro sette giorni); u 
cunsulu, il cibo che si dona ai dolenti per tre giorni o una settimana; la 
copertura degli specchi con drappi neri nella casa dell’estinto; padri, figli, 
fratelli o mariti del defunto, avelim in ebraico, che non si rasano per trenta 
giorni o un anno dopo la sepoltura del parente.

A conferma di quest’ultima antica usanza ebraica, tramandata nei secoli 
anche a Licodia, ricordo: 

«Nonna, perché il bisnonno Nunzio ha le basette lunghe e folte?» chiesi 
a nonna Margherita, che assortiva vecchie foto di famiglia. 

«Perché gli era morta la moglie» disse nonna Margherita. «Sai, a quei 
tempi, alla morte di un parente intimo, gli uomini si facevano crescere le 
basette o la barba per un mese o per un anno.»
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