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PREFAZIONE 

di Roberto Calia 

 

 

Il grande scrittore del primo Novecento, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, simbolo 

della sicilianità, per il romanzo “Il Gattopardo”, che tutta la contiene, dice “che 

scrivere a una certa età le proprie memorie dovrebbe essere un dovere imposto dallo 

stato: e il materiale che si sarebbe accumulato dopo tre o quattro generazioni avrebbe 

un valore inestimabile”. È quello che saggiamente ha fatto l’alcamese Pietra De 
Blasi, che insegna a Novara, con l’affascinante romanzo Rio Nuccio (la favola della 
mia fanciullezza, il mio mondo interiore).  

La condizione esistenziale, di chi nato in un’isola, ne evade (per motivi di lavoro) e la 
trasforma in un mito di struggente nostalgia, viene definita dallo scrittore Gesualdo 

Bufalino “isolitudine”.  

L’isola, infatti, è per i nativi come la casa del padre, utero e culla del primo respiro, e 

il suo volto dà l’imprinting che accompagna per sempre, patrimonio imperdibile e 
marchio indelebile di un’appartenenza. Come ognuno di noi non si sceglie i propri 

genitori, così non si sceglie la città, il paese, il borgo dove nascere. Queste 

prerogative fanno parte del mistero divino, che tutto conosce, tutto vede, tutto 

esplora, e su ognuno di noi ha un disegno, un progetto da portare a termine.  

Ebbene Rio Nuccio, romanzo autobiografico dell’alcamese Pietra De Blasi, risponde 
a questo interrogativo con una dovizia di vissuti e descrizioni, necessariamente 

soggettivi ma elegantemente distaccati, sicché i suoi ricordi individuali possono 

estendersi in memoria collettiva sino a far accadere l’evento: l’incontro mediatico e 
medianico tra autore e lettore, in cui entrambi si scambiano le parti e, come opera 

aperta, il romanzo si va sviluppando in tante storie di famiglia e del suo vissuto 

giovanile.  
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Valori etici, sociali e pittoreschi di particolare interesse contrassegnano i racconti 

doviziosamente descrittivi, contenuti in questo avvincente romanzo Rio Nuccio di 

Pietra De Blasi.  

Quest’ultima, con forte ed originale lucidità ripercorre la memoria dei suoi genitori, 
dei suoi nonni, dei suoi zii e vicini di casa, dei suoi compagni di gioco, dei luoghi di 

villeggiatura della sua infanzia, elevandoli a protagonisti viventi del suo romanzo. 

Detti episodi sono il frutto delle sue ricordanze, del suo vissuto quotidiano, della sua 

solare e spensierata giovinezza, trascorsa nella vita agreste della contrada terriera di 

Valle Nuccio, che ella canta per la sua lussureggiante vegetazione e perché contiene 

il tempio più sacro agli alcamesi: il santuario di Maria SS dei Miracoli. E inoltre, 

aggiunge è “la valle del Nuccio” per me, un balsamo che mi porta indietro nel tempo 

e mi fa diventare più giovane, ragazza, bambina, mi fa rivivere una vita fatta di 

semplicità, ma felice e ricca di valori e di esperienze che mi hanno aiutato a maturare 

e a crescere. Il piccolo nido della mia fanciullezza, il paradiso delle mie delizie, delle 

favole belle dell’età incantata”.  

Altre contrade terriere evidenziate sono: Bosco Falconeria con il caseggiato rurale (ed 

il baglio al centro), immerso tra gli ulivi di nonna Pietra; il Pigno con la doviziosa 

descrizione della trebbiatura e della vendemmia.  

Bellissimi e di particolare fascino sono le descrizioni dell’antica cucina-soggiorno di 

nonna Pietra, la preparazione del presepe a Natale, la decorazione di “li cannatuna” a 
Pasqua, la lavorazione di “li curduna” a primavera, o la doviziosa descrizione delle 
fasi di lavaggio della biancheria, tanto da farci sentire ancora l’odore, il candeggio e 

la freschezza del bucato, lavato con liscivia, e la luminosità e il calore del sole che lo 

asciuga.  

Scrive la De Blasi: “Ogni lunedì sventolavano per le strade le bandiere candide e 
linde, era uno spettacolo: la festa del pulito. Si asciugavano in fretta.  

Venivano tolti dal filo seguendo la procedura inversa alla stesura. Venivano tolte le 

pinze laterali. Con la canna, a poco a poco venivano piegati e riportati di nuovo ad un 
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unico rettangolo. Con un colpo deciso della canna veniva tolto dal filo e lasciato 

cadere tra le braccia. Prima di stirarlo veniva piegato con criterio, io lo definisco 

funzionale e pratico”.  

Altrettanto interessante è il capitolo che tratta della semplicità ed originalità dei 

giochi d’un tempo, che coinvolgevano tutti, perché non necessitavano oggetti, 
bastava solo un pizzico di creatività, inventiva e buona volontà.  

Un altro capitolo strepitoso per le numerose notizie descrittive del passato è quello 

sulle lunghe sere invernali e le inventive sul come trascorrerle, tra giochi, canti e balli 

di ogni genere. Tutti momenti che evidenziano gli usi e costumi della nostra civiltà 

contadina, dell’identità del nostro essere alcamese.  

Bellissima è anche la descrizione che fa della nonna e della zia, che esercitano una 

buona inventiva per fare stare fermi i nipotini: “L’intesa tra la nonna e la zia era 
ancora più celata e più sottile, fatta con più maestria quando mia nonna cercava di 

tenerci buoni e un po’ tranquilli. Ci invitava a stare fermi, a guardare la Madonnina 
del quadro sulla parete della cucina dicendoci che ci sarebbe stata per noi una 

sorpresa. Ci suggeriva di meditare, di inclinare la testa e promettere alla Madonnina 

di essere buoni. Mentre eravamo intenti a recitare il Pater Nostro o l’Ave Maria, 
arrivava una pioggia di noci, noccioline, ceci tostati, calia e confetti che ci facevano 

correre freneticamente per la cucina contenti di prendere la nostra manna venuta dal 

cielo. Noi non abbiamo mai visto mia zia Rosa salire o scendere dalle scale che 

portano in soppalco (nel solaio) che è sopra i due archi. Non abbiamo mai visto 

qualcuno intento a lanciare dalla finestrella sopra il quadro delle noccioline. 

Stupefatti, con lo sguardo verso l’alto guardavamo a bocca aperta la Madonna nella 
speranza di cogliere l’attimo della sua generosità, ma questa occasione non si è mai 
presentata”.  

Per Pietra De Blasi la casa di Vallenuccio (con i suoi ambienti circostanti) e quella 

dei nonni in Alcamo diventano luogo dell’anima, luoghi della vita, che lei custodisce 
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e protegge, che ama e ricorda, che si porta addosso come la prima camicia indossata, 

e che deve essere raccontata perché solo le parole le attraversano e le fanno esistere.  

Pietra De Blasi, con questo accattivante romanzo, ha voluto rievocare anche 

l’integrità morale e la interezza umana, di un mondo che suona rampogna alla nostra 
società che cavalca la cavallina di un futuro lanciato all’arrembaggio soltanto di un 
benessere materiale che l’effimero piacere consuma nel suo attimo di vita.  

Il movimento frenetico degli uomini e delle macchine dà spettacolo di una vitalità 

soltanto apparente che travolge tutti “sviati spesso dietro al malo esempio”.  

Il Iibro offre non l’agitarsi esteriore della persona, ma la sua interiore ricchezza.   
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INTRODUZIONE 

di Maria Trovato 

 

Se volete partecipare ad una festa, ad un mondo di bellezza e di fantasia, se volete 

fare un tuffo in una magia di canti, odori, sapori, colori, di meraviglie, di stupore, di 

poesia, serenità, incanto… Ebbene. Non dovete faticare molto. Avvicinatevi a questo 
romanzo autobiografico della scrittrice Pietra De Blasi, Rio Nuccio. Pagina dopo 

pagina, ne sarete coinvolti (sensi, anima, spirito) e affascinati, anzi estasiati perché 

sarete introdotti in un mondo di poesia, quasi irreale. È la storia vera, autentica di una 

persona che ha saputo fare emergere, in tutta la sua bellezza, il mondo incantato della 

sua fanciullezza fatto di valori semplici e veri, dove domina la festa, la gioia, lo stare 

insieme fra coetanei e fra generazioni. Adolescenti, maschi, femmine, amici, cugini, 

adulti, nonni, zii e zie, vicini di casa, sono i protagonisti inconsapevoli di questa 

favola bellissima.  

Personaggi originali, semplici, spontanei. Il lettore si sentirà, di volta in volta, uno di 

loro, coinvolto nei loro giochi, nei loro canti, e nelle filastrocche, in un girotondo 

sempre più festoso e bello.  

Rio Nuccio, un ruscello piccolo piccolo, è il filo conduttore di tutto il romanzo. 

Pagine bellissime e indimenticabili sono, fra le altre, quelle sui giochi di Piazza Turr 

e il rito della salsa essiccata, la cucina di nonna Pietra dove vi sembrerà di sentire gli 

odori delle sue pietanze, le delizie dei suoi dolci, la fragranza del pane fatto in casa; e 

il bucato odoroso di pulito, di azolo, di sole, di amore, quello delle zie “lavandaie” 
intente a questo rito, come ad un’azione liturgica; e la poesia del papà Giuseppe che 

gioca con la figlioletta Anna Maria facendo parlare ed animare le piccole dita delle 
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sue mani e il volo degli aquiloni, quali arcobaleni nel cielo azzurro; e i lavori delle 

tenute di Bosco Falconeria e Pigno, ove la vendemmia e la trebbiatura, diventano 

canto, gioia e anche fatica, certamente, ma fatica amorosa e gratificante, ed anche 

aggregazione sociale e solidarietà.  

Il mondo di Rio Nuccio, ricco di valori antichi, delle cose che contano, nel corso 

degli anni, ha ”abitato” come un fiume carsico, le regioni più riposte dell’anima della 

scrittrice. Ed ora, nel ricordo vivido e gioioso, riemerge in lei come acqua fresca da 

una fonte sorgiva e zampillante. Vetera et nova; sono i tesori che il tempo non intacca 

e che la De Blasi vuole presentare in dono ai suoi lettori. Il romanzo, anche nel 

linguaggio è avvolgente e coinvolgente: lo stile elegante, il lessico ricco, appropriato, 

spesso onomatopeico e, nel contempo, semplice ed accessibile a tutti. Le citazioni dei 

canti, le filastrocche, le poesie, i termini delle cose e degli oggetti nella lingua 

popolare, formano anch’essi canto e musica; sicchè il lettore si trova, senza volerlo, a 
declamare, a cantare, a suonare, a saltare egli stesso insieme a tutti i protagonisti. E 

non sa come. Anzi, lo sa. Poiché tutto è poesia e musica. Il racconto alla fine della 

lettura, sprigiona e sprizza gioia, festa, balsamo, allegria contagiosa. E la triste 

nostalgia? Qui non esiste.  
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Voglio offrire la lettura di questo mio mondo magico a tutti gli adulti perché possano 

conservare dentro di sé un angolo per i propri sogni: potrà aiutarli a superare 

momenti di difficoltà e a mantenere vivi i loro desideri più profondi. Questa è una 

favola fatta di semplicità. Questa favola non è inventata. I protagonisti sono veri 

come è vera l’atmosfera magica che li circonda. È la mia favola, la mia realtà. La 

realtà, una poesia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

Questa è la storia del Rio Nuccio, un rio per molti insignificante, un ruscelletto da 

nulla; ma per me che vedo e ascolto quello che c’è dietro l’apparenza delle cose, è il 
ricordo della mia fanciullezza. Sono le emozioni che porto dentro di me, sono 

l’habitat, il luogo dove mio padre si muoveva completamente a suo agio. Il rio 
Nuccio, come rio Bo, è un rigagnolo, un esile serpentello verde dagli argini di 

canneto. Scorre sotto lu Bastiuni guardando delle vecchie casettine bianche con i tetti 

smunti e le pareti crepate ed incise dal tempo, casette che si trovano sparse un pò qua 

e un pò là. Un esiguo rio, scorre, mormora piano piano, quasi inosservato attraversa 

la valle del Nuccio e arriva al Canalotto lasciandosi assorbire dal mare. 

 Il vigneto si trova al di là e al di qua delle sue sponde: al di là della sponda destra e al 

di là della sponda sinistra. Al di qua del ruscelletto oltre il vigneto c’è l’orto, il 
frutteto e la nostra piccola casetta che da sempre sta da dio sotto l’ombra dei rami 
dell’enorme albero di gelso bianco. 

Non c’erano ponti nè ponticelli per passare dall’una all’altra parte del rio. Non 

c’erano neanche passerelle improvvisate con secchi rami o tronchi di alberi.  Io, mi 
ricordo che proprio vicino il pozzo bianco a forma di cupola, della stessa forma del 

tetto della Cappella degli Eremiti a Palermo, bastava farsi spazio tra le canne del 

verde canneto per ritrovarsi proprio nel punto in cui il letto del rio è più basso. 

Qualche pietra lasciata cadere qua e là tra l’acqua indicava la strada da fare. Per noi 
ragazzi, come me, mio fratello Vito, mia sorella Rosetta, i miei cugino Vito e Saro 

era un vero e proprio divertimento ritrovarsi in mezzo al canneto. Una sensazione di 
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fresche carezze mentre cercavi di districarti dalle foglie e di evitare con abilità li 

ruetti, una prova, un gioco: se eri bravo ed abile ti divertivi, se non lo sei ti ritiravi 

urticante perché   baciato dalle ortiche e dalle ruetti, oppure scivolavi nell’acqua del 
rio. Un vero divertimento per noi ragazzi improvvisare il guado. Ma noi eravamo 

abili a giocare, metterci alla prova e trovare i punti dove cresceva il capelvenere, 

dove c’era l’albero di melacotogne e qualche pioppo che si confondevano molto bene 

con il resto del verde. Eravamo esperti a giocare a nascondino mimetizzandoci in 

mezzo al canneto o in mezzo alle nicchie o piccoli anfratti, non so come chiamarli, 

formati dai grossi fasci di canne  che mio padre teneva lì come  piantati nel terreno 

sorretti in piedi: il fascio più grande era il pilastro centrale, sorreggeva tutti gli altri 

che stavano appoggiati formando una specie di tipì (tepee). Ci sentivamo indiani 

nascosti nella giungla. 

  

Mio padre tagliava queste canne per farle seccare al sole, faceva la stessa cosa anche 

con le foglie. Le canne secche si irrobustivano e diventavano pali di sostegno per 

ogni vite, per tutta la vigna, o diventavano assi, cannari, da utilizzare per far seccare i 

fichi o li passuluna squarati per farne le cone o ancora per far gocciolare il pomodoro 

bollito prima di passarlo con la macchinetta azionata a mano da una manovella 

durante la preparazione delle conserve invernali. Le canne più belle invece, venivano 

tagliate a listelli sottili ed intrecciate intorno ad una struttura fatta con i polloni 

dell’albero d’ulivo, diventavano cesti, panara, panaredda, carteddi e cartidduzzi di 
ogni forma e dimensione. Le foglie secche diventavano tanti piccoli mazzettini che, 

legati in serie da una curdedda, si trasformavano in una morbida e fresca stuoia. Sotto 

il gigantesco e secolare albero d’ulivo che si trovava a fianco alla casetta, la stuoia  
incastrata tra le pieghe del tronco diventa una comoda poltrona originale. 

Quante volte ho studiato sotto quell’albero, ho preparato i miei esami di maturità.  Il 
tronco dell’albero, contorto e nodoso era la parete che delimitava il mio spazio-

studio, i rami che arrivavano fino a terra formavano una cavità, il mio guscio 



 

14 
 

naturale, il grembo materno che mi avvolgeva piacevolmente allontanandomi da tutto 

ciò che mi potesse distogliere dallo studio mentre mi sentivo accarezzare dalle foglie 

trascinate dal venticello. 

 Adesso quest’albero non c’è più. Mio padre l’ha tagliato, malvolentieri, ho intuito 
più tardi, per accontentare mia madre. Era suo desiderio spaziare con la vista 

ammirare il bel panorama che si affaccia all’orizzonte fino al mare. 

 

Lu zu Vicenzu e la gna Zula, una coppia anziana senza figli era per noi il nostro 

punto di riferimento ludico-didattico. Lu zu Vicenzu loquace, chiacchierone, la 

moglie invece riservata, ma tutte e due amavano stare con i bambini e con i ragazzi, 

forse nel loro inconscio il desiderio di sentirsi genitori veniva appagato, reso 

piacevole  e gioioso dalla nostra presenza un pò chiassosa. Spesso noi ragazzi 

scatenavamo i nostri cavalli di canna ora al trotto ora al galoppo su e giù per i pendii.  

Quando eravamo vicino la casa di lu zu Vicenzu la nostra equitazione selvatica-

campestre si interrompeva. Accolti in casa  o sotto l’ombra di un albero lu zu 
Vicenzu ci raccontava storie che ci affascinavano e noi ragazzi avevamo tanta voglia 

di ascoltare e di conoscere Giufà, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, Peppe Nappa, 

l’isola del tesoro e storie vere che sembravano inventate e storie inventate che 
sembravano vere all’interno delle quali si muovevano personaggi che avevano la 
capacità di trascinarci in un mondo che ci affascinava e ci lasciava dentro un sapore 

di buono, un buon esempio o un buon insegnamento da ricordare, da mettere in 

pratica. Lu zu  Vicenzu, in questi momenti si sentiva davvero un padre felice. Altre 

volte i nostri cavalli ecologici si acquietavano e si riposavano, mentre noi con il 

nostro maestro Vicenzu aprivamo il nostro laboratorio musicale e armati di  canne 

secche, ciuffi di foglie di canneto e coltellini sfornavamo friscaletti, flauti, e 

trummiddi. Risultato: un’orchestra o una banda allo sbaraglio, non so ben definirla. 
So soltanto che ci divertavamo tanto anche se ognuno seguiva una propria scala 

musicale, e spesso, trummiddi e friscaletti si accoppiavano, si univano in strani 
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accordi e note stonate in un’atmosfera allegra e a modo suo armoniosa. Il tutto 
scandito e accompagnato dal “E tonchi tirichitonchitoooo, lalalallalaaaaa, e tonchi 
tirichitonchi ti tonchi tonchi tonchi to lalalaaaa .lalalaaaa e tonchi tonchi tonchi too 

….”  

Tutto era folcloristico, ben intonato con il nostro stato d’animo tanto allegro, 
scansonato e spensierato. Non potevamo, però, trascurare a lungo i nostri amati 

cavalli e tutti in squadra maschi e femmine su per la collinetta e giù, in lungo e in 

largo con i nostri cavalli che scalpitavano, nitrivano, manifestavano qualche segno di 

stanchezza.  Si partiva o da sotto lu Bastiuni o dalla casa del sig. Dixit, si 

affrontavano salite, discese, sentieri che si confondono, burroni, il tutto in un clima 

caldo e certe volte anche afoso. Spossati dall’afa, invasi da uno strano torpore misto 

di sudore, i nostri poveri cavalli erano costretti a riposarsi. Riprendevano, arrivavamo 

fino al vigneto della zia Vanna, oltre l’attuale strada scorrevole che porta a Partinico. 
Il nostro punto preferito, in cima alla collinetta, ove si ergeva una costruzione a forma 

rettangolare con delle finestre a tutto sesto; un edificio coi tetti di tegole e le pareti di 

pietre rossastre incastrate nei muri color argilla mimetizzandosi ed integrandosi bene 

con i segni lasciati dal tempo sulle pareti. 

 Era la batia, il monastero delle monache benedettine. Silenzio ed austerità vi 

dimoravano e noi ragazzi eravamo attratti da quell’atmosfera che conservava dentro 
di sé fascino e mistero nello stesso tempo. Speravamo che uscisse fuori da questo 

luogo magico e incantato la madre badessa. Non sapevamo che difficilmente la 

meditazione e la preghiera potessero distoglierla dal sua mondo. Impossibile veder 

monachelle o badesse aprir il portone alla fresca ingenuità di noi fanciulli. 

 

 Intanto l’immaginazione stimolava la nostra fantasia correva come un filo magico 

attraverso il tempo e lo spazio, ci trasportava in un mondo di fate bellissime, castelli 

imponenti e austeri come la stessa batia. Ed intanto arrivava l’ora del tramonto, nel 

cielo le nuvole sembravano oro, tutto intorno sembrava un grande sterminato giardino 
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colmo di profumi che in quest’atmosfera inebriavano di zagara e di gelsomino l’aer 
tutto presentavano alla vista colori da sogno. Ogni pezzetto di terra coltivata, i prati,  i 

viottoli larghi, i sentieri stretti sembravano sistemati in maniera così artistica che gli 

effetti cromatici sembravano dar vita ad un quadro d’autore. E lo spettacolo non era 
finito i giorni della settimana ci svelavano nuove emozioni quando il cielo azzurro si 

colorava con i nostri aquiloni. Era tutta opera di lu zu Vicenzu che con pazienza 

tagliava le canne ancora verdi a sottili listelli, le incrociava a mo di rombo poi 

assieme a noi, nel nostro laboratorio en plein air, sotto l’albero di fico, preparava la 
colla con farina mista ad acqua, tagliava le sagome di carta velina colorata, ed infine, 

si ricoprivano le sagome di canna con la carta velina terminando ogni aquilone con 

delle lunghe code di anelli colorati. Un lungo filo di cotone per legarlo era tenuto 

attorcigliato ad un bel pezzo di canna secca e si srotolava man mano che l’aquilone si 
alzava nel cielo. Appena l’ultimo aquilone era finito, via tutto il materiale che non 

serviva più e, giù nel prato a goderci lo spettacolo: far volare gli aquiloni. Sventolava 

un festone di colori: rosso, giallo, verde azzurro arancione. Questi erano i nostri 

aquiloni, scrivevano nel cielo come matite, frasi di gioia, di amore, di pace e di 

allegria, spazzando via tutti i nostri pensieri tristi e cattivelli. 

 

 

 

Arriva settembre, il mese della vendemmia. La raccolta dell’uva era  motivo di gran 
lavoro per gli adulti, ma anche per noi ragazzini. Per proteggersi dal sole, le donne 

portavano alcune i cappelli di paglia, altre lu fazzulettu a scuncertu (la bandana), gli 

uomini fazzoletti bianchi annodati e messi in testa a sghimbescio, mentre noi ragazzi 

avevamo il capo adorno di corone di tralci di vite come Bacco del Caravaggio e ci 

sentivamo tanti piccoli figliuoli del dio del vino in mezzo ai filari a vendemmiare la 

vigna. Niente doveva andar perduto, per questo ogni giorno prima dell’imbrunire e 

prima di mettere punto alla giornata noi ragazzi ripercorrevamo i filari per raccogliere 
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quanto era rimasto sulle viti. L’uva staccata con delle forbici o con lu runcuneddu 

veniva messa nella cartedda, travasata dopo dentro li tinedda messe sulla groppa del 

mulo. 
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