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PRESENTAZIONE

Dopo la presentazione del libro di poesie “La Seggia Còmmira”
del poeta castellammarese Gaetano Saracino e la premiazione del 9°
Concorso di Pittura “Jovenes”, l’Associazione Culturale JÒ si ripro-
pone al pubblico busetano con una interessante autobiografia di Dino
Caleri dall’emblematico titolo “Ero all’alba della Vita”

L’autore - alla sua prima pubblicazione - è nato a Castellammare
del Golfo 73 ani fa. Il nonno paterno era di Reggio Emilia, mentre la
nonna materna era di Buseto, e qui, a suo dire uno dei luoghi più
vivibili d’Italia, trascorre la sua infanzia.

 Dopo aver frequentato il liceo classico a Castellammare, intra-
prende la carriera di aviatore nell’aeronautica militare. Ancora gio-
vanissimo, viene insignito di una medaglia d’oro come migliore sot-
tufficiale dell’anno. Lascia il servizio attivo nel 1981.

 Nel 1959 sposa Emma Appolloni, soprano dell’Ente Lirico Arena
di Verona con la quale cresce due figli: Palmina e Camillo.

 Nel 1988 ritorna con la moglie a Buseto Palizzolo dove fonda la
società “Judo Club Buseto”.

 Dino Caleri, in queste sue memorie, ripercorre le tappe giovanili
della sua vita che si snodano tra due paesi limitrofi: Buseto Palizzolo
e Balata di Baida. Riaffiorano nella sua memoria avvenimenti che,
nonostante siano trascorsi ormai parecchi anni, il Nostro non ha mai
dimenticato e fra questi, quello che mi ha particolarmente colpito è
quando per la prima volta si scopre innamorato: “…un giorno, tor-

nando a casa, - scrive il Caleri nella sua atuobiografia – da una fine-

stra socchiusa due splendidi occhi si confissero nei miei, vi entraro-

no dentro, penetrarono nella mia anima. Provai un brivido in tutto il

corpo, non riuscii per qualche minuto a connettere, mi veniva di fare

la pipì. Una ventata calda mi avvolse tutto, mi sentivo leggero e le

gambe mi tremavano. Arrivai a casa e mi rifugiai nel mio studiolo e

per ore aspettai che si attenuasse la visibile eccitazione di tutto il

mio essere.”



6

 È un libro - questo - da leggere tutto d’un fiato e che non stanche-
rà di certo il lettore.

 L’Associazione JÒ non poteva certamente esimersi dal promuo-
vere questa fatica letteraria di un amico che, oltre a mostrare un ina-
spettato talento nello scrivere - il che non è cosa di poco conto so-
prattutto al giorno d’oggi - è una persona i cui sani principi morali
sono ampiamente riconosciuti da tutti, prerogative che gli sono valse
la candidatura a Sindaco nelle elezioni comunali del 1998.

Alberto Criscenti

Coordinatore Responsabile

dell’Associazione Culturale JÒ
di Buseto Palizzolo
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PREFAZIONE

Ogni libro è per me un incontro, un confronto, un dialogo con
l’altro, un’esperienza che mi fa crescere interiormente.

Quando prendo fra le mani un libro sono curiosa e mi interessa
comprendere la verità che esso offre. E questa autobiografia offre
quella verità che sgorga spontanea dal cuore: è sintesi sofferta e con-
sapevole di un susseguirsi di vicende personali, liete e dolorose, di un
uomo equilibrato, forte, con un fondo di saggezza antica. E’ la storia
vera dei luoghi e della gente e della natura viva che lo circondava, ciò
che vedeva, odorava, ascoltava... sentiva dentro di sé.

È anche la storia di coloro con cui ha diviso molte delle sue ore, di
coloro che sono passati e che contavano: gli amici, la sua famiglia
presente e quella di un tempo. Pur non descrivendo grandi avveni-
menti Dino è capace di rendere interessanti quelli piccoli.

Con i colori della nostalgia, egli traccia in questo romanzo, il ri-
tratto di molti personaggi vivi, presenti o scomparsi, ai quali si acco-
sta sempre con umile discrezione ed umana comprensione. Sullo
sfondo appaiono i mali del tempo del racconto: l’estrema povertà
della gente, la tragedia della guerra, la lotta per la dura esistenza,
l’analfabetismo e l’ignoranza.

Ritrae la vita spontanea di chi non si pone intellettuali dilemmi,
guarda alla loro semplicità, alla loro dignitosa povertà, mantenendo-
si aderente alla vita, guardando anche a coloro che sembra ignorasse-
ro la gioia di amare: gli egoisti, gli avari, i gretti. Accende l’atmosfera
che circonda i suoi personaggi e rievoca profumi ancora attuali nella
memoria. I ricordi si trasformano in immagini vive specie nella de-
scrizione delle feste tradizionali che nel corso dell’anno diventavano
una parentesi di gioia e di allegria, un’interruzione alla fatica e al
duro lavoro quotidiano. Tali feste non erano solo momenti di devo-
zione, ma anche e soprattutto momenti di svago e di aggregazione
sociale, sempre animate da danze e musica. L’autore si abbandona al
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dolce sapore dei ricordi di un tempo, nel segno del modus dicendi “si
stava meglio quando si stava peggio”. Il tono evocativo è pervaso,
infatti da una velata malinconia per un tempo che non è più e che
aveva il sapore delle cose semplici ma che, insieme, rappresentò per
lui sofferenza e dolore che il tempo non ha mai cancellato del tutto.

I ricordi diventano parole... e le parole fluiscono assecondando i
ricordi così come essi affiorano alla mente, seguendo il percorso e gli
scatti del pensiero. A chi come me ha vissuto e vive gran parte della
sua vita a Balata, il libro appare un regalo.

Grazie per avermi restituito fatti, personaggi, luoghi, aneddoti di
costume e tradizioni della mia borgata.

Mi restituisce un mondo che, pur non essendo più, fa parte inte-
grante del mio patrimonio, della mia identità.

Per chi vive all’interno della realtà umana di Buseto e di Balata, la
lettura assume perciò un particolare valore, diventa prezioso patri-
monio denso di vita e di esperienza. All’osservatore estraneo essa
offre l’occasione di ascoltare una voce autentica di meditazione sugli
atteggiamenti molteplici dell’uomo e diventa motivo di riflessione
per il presente.

Con questo lavoro, il Nostro apporta un contributo prezioso alla
conoscenza ed allo studio del carattere, della cultura, dell’anima del-
la gente dei due paesi (Balata-Buseto); gente operosa, sana, che al
lavoro, alla famiglia, alle tradizioni resta legata. Il libro è una pagina
della nostra storia quotidiana, del passato e merita di essere letto e
apprezzato in questo nostro mondo, dove urge il rinsaldamento di
valori dimenticati nel tempo e dove manca il sapore della verità.

Masetta Sottile
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PROLOGO

Sono ormai molti anni che mia moglie, per dirlo con il Monti,
“donna dell’alma mia parte più cara”, mi esorta a non disperdere, a
suo dire, il grande patrimonio di ricordi di cui sono depositario. In
verità rammento con sufficiente precisione fatti e persone che ormai
sono lontani nel tempo; notizie apprese dai più anziani, principal-
mente da mia madre, donna minuta, dimessa, all’apparenza fragile
nell’aspetto ma con una memoria, una personalità che esigeva rispet-
to. Il suo carattere chiuso, introverso, a tratti scorbutico, faceva si che
non attirasse su di se molte simpatie ma a coloro che imparavano a
conoscerla, ai meno superficiali lasciava trasparire dai suoi occhi pic-
coli e bellissimi, il bisogno di dare e ricevere amore, quell’amore
lievito della vita, motore di tutte le attività umane, la generosità di
cuore e di mente che a parole non sapeva esprimere. “ Cara mamma,
quante cose avremmo voluto dirci e non ci siamo detti per quell’or-
goglio che, essendo dello stesso sangue, scorre nelle nostre vene, ma
tu sapevi quanto ti stimassi ed io conoscevo quanto grande fosse il
tuo amore per me e per tutti noi”.

La mia perplessità ad iniziare questa fatica sta nella consapevo-
lezza che nessuno leggerà mai tutto ciò che andrò narrando. Tuttavia
mi consola il pensiero che non avendo la presunzione di voler dire
qualcosa a qualcuno ma solo la cronaca di fatti, avvenimenti, perso-
naggi oscuri o noti e che in verità hanno fatta la storia del costume e
dell’economia della società in cui sono vissuti, non attirerò i veleni
dei censori contemporanei. E altresì lontano da me il pensiero
Volteriano secondo cui ogni opera deve presupporre una utilità prati-
ca e un contributo alla risoluzione dei problemi del suo tempo. Ades-
so bisogna mettersi al lavoro, se la mia fatica troverà interesse o cu-
riosità in coloro che hanno vissuto quel periodo, dovremo aspettare
almeno altri sessantacinque anni ed è quello che faremo!
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CAPITOLO I

I miei primi ricordi risalgono a circa 60 anni fa. La prima cosa che
capii fu di non avere la mamma. Sebbene mi girassero attorno tante
donne, mi resi conto che mia madre non era fra loro, e presi coscien-
za (dubito sia la definizione giusta per un bambino di appena pochi
anni) di dovermi arrangiare da solo. Mio papà cercava, con tutto l’amo-
re di cui è capace un padre, di sostituire anche quello mancante della
mamma. Il suo lavoro non gli consentiva di dedicare a me tutto il
tempo di cui avevo bisogno ma il resto era tutto per me. Ero sempre
sulle sue ginocchia: non ho mai dimenticato quando la sera, a caval-
cioni sulle sue gambe, mi copriva con i lembi del suo giaccone e
stringendomi lasciava che mi addormentassi. Quanto amore, quanto
calore, quanta tenerezza, mi sento tutto dentro come se fosse avvenu-
to pochi giorni fa; mi faceva sentire protetto, importante. Più tardi mi
sono chiesto se tutti i bambini godevano di quel privilegio. Mio zio
Luigi, unico fratello di mio padre, abitava, con tutta la sua famiglia,
in verità numerosa, di rimpetto alla nostra casa, così che le mie cugi-
ne, tutte giovani e tutte belle, si premuravano che non rimanessi trop-
po solo in assenza del papà. Dei sette figli dello zio, solo due erano
maschi, Secondo e Luigi, quest’ultimo condannato dal destino ad una
tragica fine in terra Jugoslava durante l’ultimo conflitto mondiale. Ai
genitori non rimase che una medaglia al valore ed una lapide sul por-
tone di una caserma della Guardia di Finanza, in corso Olivuzza a
Palermo. I fidanzati delle cugine mi infastidivano con la loro presen-
za, ne ero geloso, le volevo sposare tutte. Come è commovente il
candore dei bambini; quando più tardi, intorno ai venti anni, mi resi
conto di avere perduto quel candore, trascorsi un lungo periodo di
angosciosa tristezza. Penso che a tutti i bambini capita di innamorar-
si delle proprie cugine e di volerle sposare tutte. La zia Sebastiana
era la vera mamma: aveva avuti, fra quelli che sono sopravvissuti e
quelli che non riuscivano a superare i primi anni di vita, dieci figli.
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Le donne, ancora giovani, andarono spose e lasciarono la casa pater-
na. Emilia in Sardegna, Marietta a Napoli, Ninetta in Toscana. Dei
maschi, Secondo partì per servire la patria in marina, e Luigi, arruo-
lato nella Guardia di Finanza, venne assegnato al contingente delle
guardie di confine con l’Austria. La zia Sebastiana era l’immagine
della saggezza, una donna solida che bilanciava bene l’apparente fra-
gilità dello zio Luigi. Quest’ultimo, piccolo di statura, occhi vivacis-
simi, lineamenti nobili, nascondeva, con il suo sorriso accattivante,
l’espressione bonaria, la durezza del suo carattere. Con i figli non
lasciava spazio al dialogo, il suo giudizio era insindacabile e non
tollerava che alcuno avesse da esprimere pareri contrastanti con i suoi.
Aveva un profondo rispetto per il denaro al quale era legato da un
vincolo di indissolubile e viscerale amore. La zia Sebastiana, che
possedeva una innata propensione e capacità per il commercio, gesti-
va un negozietto di tessuti che essa stessa portava nelle case delle sue
clienti e che cambiava, oltre che con il denaro, con tutto ciò che si
poteva trasformare in soldi. Lo zio si interessava esclusivamente del-
la tabaccheria ed era questa che gli consentiva di contare più volte al
giorno i soldi che ricavava dalla vendita dei tabacchi. Era una opera-
zione che svolgeva con accurata diligenza per la felicità che gli pro-
curava, dopo li deponeva, sempre canticchiando qualche motivo che
conosceva solo lui, in una cassetta di lamiera che adagiava delicata-
mente sotto il bancone.

Era gelosissimo delle figlie alle quali proibiva il pur minimo sva-
go all’esterno della casa paterna; non aveva ragione di essere così
apprensivo, le sue figliole avevano alto il senso della correttezza mo-
rale. Il promesso sposo della cugina Marietta era un appuntato dei
carabinieri napoletano, un signore alto, magro, viso scarno, ossuto,
spigoloso. Mi ha conquistato subito con il suo affetto spontaneo, con
quel suo sorriso accattivante che lasciava intravedere nella parte sini-
stra della bocca un dente d’oro, allora credo che volesse dire agiatez-
za. Vestiva con eleganza, direi signorile. Aveva portato a casa dello
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zio un grammofono; lo guardavo stupito e non capivo da dove venis-
sero fuori le parole e le musiche. All’interno del coperchio vi era
stampato un cane seduto, i grandi giravano una manovella e iniziava
a suonare e cantare; mi meravigliava il fatto che, quando cominciava
la musica gli uomini abbracciavano le donne e, strisciando i piedi sul
pavimento, si portavano entrambi da una parte all’altra della stanza.

Più tardi capii che ballavano il tango. Alfredo, così si chiamava,
era un uomo tutto d’un pezzo, non derogava mai dal suo alto senso
del dovere.

Dopo le nozze, Alfredo condusse Marietta a Napoli ed ebbero quat-
tro splendide figlie. Tornavano a casa dello zio molto di rado ma per
me rivederli era motivo di grande gioia. Aspettavo con impazienza il
loro arrivo e di loro mi affascinava tutto, il sorriso materno della cu-
gina Marietta, la dolcezza della voce nell’esprimersi della sua primo-
genita Clorinda, l’irruenza esplosiva di Letizia, l’atteggiamento un
po’ snob di Bastianina e la delicata espressione degli occhi bellissimi
di Ginetta.

Malgrado possedessero caratteri diversi, fra loro mi sorprendeva
l’armonia e la solidarietà che le animava.

 Ninetta andò sposa ad un altro carabiniere, un brigadiere che pre-
stava servizio nella locale stazione. Anche lui si chiamava Alfredo ed
era un concentrato di intelligenza, sensibilità, intuito, generosità, in
contrasto con la moglie che, malgrado tanti pregi, si distingueva per
la sua sfacciata arroganza, e così è stata per tutta la sua esistenza. La
saggezza degli anni non modificò il suo atteggiamento nei confronti
degli altri.

Emilia sposò un ragioniere sardo, penso sia stata la meno fortuna-
ta delle mie cugine: morì giovanissima nel dare alla luce il suo primo
figlio. Di essa non ho alcun ricordo tranne, per sentirlo dire dai gran-
di, che era molto bella. Titì e Giuseppina li ho serbati per ultime per-
ché, essendo rimaste più a lungo nella casa paterna, ho avuto modo di
vivere con loro quasi costantemente i miei primi anni di vita. Allora
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gli adulti non avevano molto garbo, non usavano una dialettica deli-
cata nei confronti dei bambini ma si esprimevano in modo rude con
poco riguardo per la loro tenera età. Quando i grandi, e qualche volta
anche le donne anziane, si trovavano intorno tanti bambini, la loro
presenza li infastidiva e talvolta diventavano violenti e non solo a
parole. Come sono lontani quei tempi quando i bambini venivano
fatti oggetto di percosse anche dai docenti nelle scuole. Costoro si
dotavano di una bacchetta, quasi sempre di legno di ulivo, che richie-
devano agli stessi alunni e che questi facevano a gara a chi la procu-
rava più bella: l’insegnante così veniva a trovarsi con una cospicua
quantità di verghe delle quali potersi servire. E se ne servivano spes-
so, quasi tutti. Erano scene di autentica violenza che non avevano
nessuna giustificazione. Il bambino, in quanto essere umano, va ri-
spettato, stimolato e, in quanto soggetto in crescita formativa a livel-
lo fisico e psicologico, capito e aiutato. Tuttavia mi sia concessa una
mia personale considerazione su questo delicato argomento prima di
continuare la nostra storia. Sono fermamente convinto che rispetto e
aiuto non vuol dire lasciare che il bimbo o l’adolescente faccia quello
che vuole; è giusto che sappia ciò che può fare e ciò che non può fare
o che non deve fare, perché domani la vita e la società, necessaria-
mente imporranno dei limiti alla sua libertà di comportamenti. Capi-
tava spesso che lo zio Luigi, avvicinandosi l’ora del pranzo, mi pren-
deva per un braccio e mi accompagnava fuori della tabaccheria di-
cendomi di andare a giocare. Sarebbe stata una deroga troppo onero-
sa alla sua proverbiale avarizia, offrire il pranzo al nipotino che, ri-
masto senza mamma, nessuno aspettava per nutrirlo almeno con un
poco di amore.

Una figura mitica per me è stata mio cugino Luigi allora ventenne,
bello di aspetto e nobile di cuore.

Non avendo fratelli più piccoli mi adottò al punto che ci separava-
mo solo la sera per andare a dormire. Ero orgoglioso di avere un
fratello che si interessava a me, che mi teneva costantemente con se,



15

che mi proteggeva. Erano gli anni dell’entrata in guerra dell’Italia e
tutti i giovani venivano reclutati per andare a combattere. Mio cugino
partì per il fronte Iugoslavo, era stato arruolato nella guardia di finan-
za e fu tra i primi ad essere inviato nelle zone calde del conflitto e da
generoso quale egli era, a soccombere combattendo senza sapere per
chi e la ragione di quella guerra. Allora, quasi tutti analfabeti, nessu-
no conosceva la vera ragione che li costringeva a sacrificare la pro-
pria vita. Ne vidi partire tanti. Prendevano la corriera, con pochi stracci
in una sacca di stoffa, fra le urla strazianti e le guance irrorate dalle
lacrime delle madri disperate. Quando la corriera partiva lasciava die-
tro di se una nuvola di polvere (allora non si conosceva l’asfalto) e
un’atmosfera di rassegnazione ad una ineluttabile violenza alla quale
nessuno poteva ribellarsi. Tutte le volte che ciò accadeva, il paesino
rimaneva per giorni in silenzio, quasi che ciascuno rispettasse il do-
lore dell’altro. Si respirava un’aria di diffusa tristezza.

Man mano che crescevo, cominciai a conoscere i “balatara”, così
si chiamano gli abitanti di Balata di Baida, borgatina nel comune di
Castellammare del Golfo, accovacciata al centro della vallata forma-
ta a nord dal monte Sparagio e a sud dalla collina di Alessandrini o
Sciannerini, come la chiamano tutti. A est il suggestivo spettacolo
della baia di Guidaloca e nello sfondo la montagna di Punta Raisi.
Poche famiglie si dividevano il privilegio di rappresentare la piccola
comunità. Don Giuseppe Laudani fu il fondatore e poi i Caleri, i Poma
(Cicirri), gli Angelo, i Sottile, i Grammatico, i Capizzi, i Maiorana, i
La Porta, i Piazza, i Nolfo, i Barone, i Giallo, i Saraceno, i Barbera
(Santara), i Maniace e i Magagliotti.

A Balata c’era l’ufficio postale, la caserma dei Carabinieri, il mu-
lino per molire il grano, due bottegucce che commerciavano poche
cose, pasta, sale, sarde salate, gassose, spago, petrolio, patate, ceste
(carteddi), contenitori di terracotta per l’acqua e per l’olio. Le gesti-
vano donna Anna Ingoglia, persona tanto rude nella forma ma di gran-
de umanità nella sostanza e la zia Bettina Capizzi e i rispettivi mariti:
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Nardo (o Leonardo) e Ignazio. La zia Bettina era di bell’aspetto ma
attaccatissima al denaro. A questo proposito è d’obbligo raccontare
un piccolo aneddoto per evidenziare cosa il denaro rappresentasse
per taluni personaggi di quei tempi e non erano le ristrettezze eco-
nomiche che potevano giustificare i loro comportamenti. Non ave-
vo più di quattro anni. Le gassose, allora, erano contenute in una
bottiglietta di vetro molto robusta, aveva una strozzatura nella parte
superiore dove si poggiava una pallina di vetro che, spinta verso
l’alto dalla pressione dall’anidride carbonica, ne assicurava la chiu-
sura. Involontariamente, un po’ per gioco un po’ per averlo visto
fare ai grandi, causai la caduta della pallina e quindi l’apertura del-
la bottiglia. La zia Bettina mi rassicurò che non avrebbe detto nulla
a mio padre a patto che tutti i soldini che questi mi dava, li avessi
portati a lei fino a che non completavo la somma di mezza lira:
tanto costava la gassosa. C’è da dire tuttavia che la vita della comu-
nità era fatta di stenti, tutti si adoperavano affinché la famiglia, du-
rante l’intero anno, avesse di che nutrirsi, per non patire la fame,
fino al prossimo raccolto.

 Mi capitava spesso di vedere i miei compagni di giochi, con gli
occhi lucidi che mi guardavano mentre consumavo la colazione che
consisteva in una o due fette di pane con del formaggio o dei fichi
secchi. Anche allora mangiavo con appetito ma mi rendevo conto che
i miei amici avevano tanta fame e dividevo il tutto con loro. I miei zii,
le mie cugine, mio padre mi sgridavano per questo, ma non riuscivo
ad ingoiare il cibo vedendomi attorniato da tutti quei bambini, alcuni
scalzi, mal vestiti o poco vestiti che con gli occhi mi chiedevano qual-
cosa da masticare. Sono passati sessant’anni d’allora, hanno gover-
nato l’Italia formazioni politiche di ogni genere, dai democristiani ai
comunisti, ma la giustizia sociale rimane sempre un impegno
programmatico per ogni campagna elettorale, per cui, a distanza di
tanti anni, ancora vi sono bambini che soffrono la fame, mal vestiti e
dieci milioni di poveri. Questo in Italia, la nazione che si vanta di
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appartenere alle sette nazioni più industrializzate del mondo. Riman-
go sgomento quando i documentari televisivi ci mostrano immagini
di bambini con il ventre gonfio per la mancanza di cibo e di proteine,
nelle varie regioni del mondo, attaccati al povero seno delle madri
anch’esse rinsecchite dalla denutrizione. Nei loro occhi si legge la
disperazione e la rassegnazione ad un destino avaro per tanti, anche
dello stretto necessario per la sopravvivenza, e prodigo per altri al
punto che non sanno come utilizzare la loro smisurata ricchezza. Di-
videre con i miei amici quel poco che avevo era per me motivo di
gioia; dopo si giocava con più entusiasmo, quasi che quel gesto ci
affratellava di più. A distanza di tanti anni vengo spesso a trovare gli
amici di allora e l’unica cugina che mi è rimasta; con gioia apprendo
che quei bambini che, quasi costantemente mancavano degli elemen-
ti indispensabili per la sopravvivenza, grazie al loro spirito di sacrifi-
cio, al loro impegno, al lavoro continuo, alla loro onestà (i Balatara si
sono sempre distinti per il rispetto che hanno per le leggi e la legalità,
non si ha ricordi che uno di loro sia passato per le patrie galere),
hanno conquistato un benessere e una solidità economica veramente
invidiabile.

Sessant’anni sono un tempo veramente lungo nella economie del-
la vita di un uomo, tuttavia non sono bastati perché io dimenticassi
l’atmosfera che si respirava a Balata nei miei primi anni di vita. La
domenica la borgatina si svegliava con un’aria festosa che contagia-
va tutti, anime e cose. Padre Sarcona apriva la porta della chiesa e,
sebbene si trascinasse a stento sulle gambe, si avviava verso Baida
con la sua asina. Con la pioggia, con il caldo, col vento, la sua pre-
senza era sempre puntuale, tanto che, qualche volta che la fatica lo
costringeva ad incedere più lentamente, noi parrocchiani che l’aspet-
tavamo sul sagrato della chiesa, eravamo tutti preoccupati. Questo
uomo, questo sacerdote, questo santo merita uno spazio più ampio
per tutto ciò che ha dato alla comunità e per come la sua presenza
condizionava nel bene, la nostra gente. La cavalcatura che cammina-
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va dietro di lui aveva la funzione di compagna di viaggio; noi tutti,
attenti al suo arrivo, lo vedevamo spuntare, di ritorno, dalla stradina
in salita di Baida, sudato, ansimante, pallido, visibilmente affaticato.
Non montava in groppa alla sua asina per paura di farla soffrire. Per
tutti coloro che sono passati da Balata, padre Sarcona rappresenta
una stella luminosa d’amore, di bontà, di esempio, di generosità e
santità. Più tardi, quando studentello liceale tornavo a Balata per la
sosta domenicale, spesso mi trovai ad assistere ai suoi poveri pasti;
gli facevo notare che mangiare la pasta senza condirla almeno con un
po’ di olio, era dannoso per la sua salute precaria e il suo fisico debi-
litato. Mi rispondeva che i poveri non avevano tutto quello di cui
disponeva lui. Caro Don Antonio, il suo esempio di vita e di amore è
servito, ai suoi parrocchiani, come luce e guida nel cammino della
loro esistenza; non dimenticheremo mai i suoi insegnamenti, gli sia-
mo profondamente grati.

Tornando all’arrivo del nostro parroco da Baida, non appena riu-
sciva a riprendersi dall’ansimare affannoso per la stanchezza, dava
inizio alle confessioni. Poiché il suo udito cominciava a difettare, si
era dotato di un apparecchietto rudimentale che consisteva in un tubo
di circa settanta centimetri di lunghezza e due di sezione all’estremi-
tà del quale da un lato vi era un auricolare e dalla parte opposta una
trombetta dentro la quale cercava di farsi sentire il penitente. Si veni-
va a creare una situazione di disagio e di comicità; padre Sarcona che
con tutta la sua protesi non riusciva a sentire e il confessato che non
voleva alzare la voce per non dare la possibilità agli altri di ascoltare
i suoi peccati.

L’armonium si trovava nel soppalco al di sopra del portone d’in-
gresso e vi si accedeva attraverso una scaletta di legno ma vi poteva
salire solo chi suonava, non era permesso alle donne che facevano
parte del coro di accedervi.

Come si usa in tutte le cerimonie religiose, a metà messa qualche
ragazzo passava per la raccolta delle offerte. Il nostro parroco non ne
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faceva uso, li divideva tra il sagrestano e noi bambini. Questo mera-
viglioso fratello dei borgatini Balatesi, meriterebbe un intero capito-
lo del mio racconto ma la strada è lunga, ci saranno altre occasioni
per parlare di Lui. Finita la messa tutti si riversavano lungo l’unica
strada; gli uomini iniziavano delle lunghe discussioni su problemi
riguardanti la loro attività che poi era quella di tutti: l’agricoltura.
Come per un tacito accordo, ciascuno tirava fuori dalla tasca del gilet
la tabacchiera. Spesso utilizzando la carta sottile delle scatole delle
scarpe o il rivestimento interno delle buste delle lettere, confezionava
una sigaretta che, con la penuria di fiammiferi, tutti facevano a gara
per accendere nella stessa fiammella. Quella nuvola di fumo, che inon-
dava l’aria e che a me procurava un senso di soffocamento, dava al-
l’espressione dei loro volti, un senso di beatitudine e di gioia che
faceva apparire tutti più buoni. Le sigarette già confezionate le fuma-
vano i carabinieri, don Vincenzino, l’ufficiale postale, e qualche si-
gnore di passaggio. Avevano nomi che destavano la mia curiosità: le
turmac, le aurora, le nazionali, le macedonia ecc… Le donne, al con-
trario, si scrutavano l’un l’altra attentamente e si accanivano a fare i
commenti sulle povere cose indossate, certamente con tanta dignità,
e fare le relative critiche. Dopo pochi minuti la stradina si svuotava e
qualche uomo continuava la discussione intrapresa nel salone del
barbiere, tappa quasi obbligata di tutte le domeniche del dopo messa.
Le donne, dotate tutte di grande correttezza morale, erano bravissime
a cucire e a rifare il loro abbigliamento per renderlo sempre gradevo-
le e attuale. Pietro la Porta senior, oltre che essere una persona estre-
mamente buona e laboriosa, era un ottimo suonatore di fisarmonica
al punto che spesso, nei matrimoni o nei battezzi, ove lo invitavano
per rallegrare le serate, gli invitati smettevano di ballare per ascoltar-
lo mentre si esibiva, con infinita fantasia, in lunghi assoli. In seguito
anche i figli hanno imparato a suonare uno strumento, ma non con la
stessa maestria del padre. Pino, il figlio più vecchio, merita che se ne
parli un poco di più. A oltre quaranta anni dalla sua scomparsa, tutti
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coloro che lo abbiamo conosciuto, lo ricordiamo con l’affetto e la
stima che si nutre per un fratello. La sua tragica fine ha sconvolta
tutta la comunità, gli eravamo tutti affezionati per la sua pulizia inte-
riore e per la gioia che ci dava con le sue musiche e con il modo con
cui riusciva a trasmetterci il suo affetto e la sua voglia di vivere.

 Caro Pinuzzu, ti abbiamo voluto tutti sinceramente bene e, anco-
ra oggi, chiunque parli di te non può fare a meno di dire che sentiamo
sempre la tua mancanza.

Le domeniche e le ricorrenze festive importanti si concludevano,
quasi sempre, con una festina, dove tutti erano invitati da qualcuno
che, per l’occasione, metteva a disposizione la sua casa. Tutti coloro
che abbiamo vissuto quel periodo, poiché il tempo, il progresso, il
mutamento della società, sotto l’aspetto economico e del costume
culturale, ha cancellato queste forme sane di divertimento, ove tutti
alla fine, tornavamo a casa felici, ci sentiamo impoveriti di qualcosa:
un modo sano di socializzare che arricchiva lo spirito. Oggi va di
moda la discoteca ove i giovani per divertirsi hanno bisogno di dro-
garsi e uscendo tornano a casa più depressi di prima.

 Anche i matrimoni e i battezzi avevano lo stesso protocollo. Veni-
vano messe le sedie tutte intorno al perimetro interno della stanza. Il
centro veniva stabilito da uno specchio, al di sotto di questo, due
sedie adornate di tulle e fiori di stagione, lasciavano dedurre che aspet-
tavano i festeggiati. Altri modi di svago della domenica e dei giorni
uggiosi e piovosi della stagione invernale, quando i campi erano in-
zuppati di acqua, erano il gioco delle “ciappeddi” e del tressette; i
grandi iniziavano al mattino e concludevano ad ora di pranzo. A que-
sto proposito rammento il profumo di stufato e di fritto, specie nelle
feste grandi, come le chiamavano tutti, Pasqua, Natale, Carnevale
che si diffondeva e che mi ubriacava dal desiderio. Quante volte, nei
momenti di sconforto, sono tornato col pensiero a quei giorni per me,
che ancora non avevo la capacità di intuire il dramma quotidiano che
ai grandi propone la vita, intensamente felice e spensierato. Quando
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vengo a Balata, con rammarico mi accorgo che tutto ciò che ho cu-
stodito gelosamente nel mio cuore e che costituiva un patrimonio
morale e spirituale di inestimabile valore, ha lasciato definitivamente
il posto alla smodata frenesia dell’avere. Avere ad ogni costo, anche
sacrificando quei valori che facevano dei Balatara cittadini diversi
dalle altre comunità. Il culto del denaro ha travolto tutto e tutti, come
un tornado che quando passa scopre le piaghe della distruzione. La
sete di denaro cancella ogni inibizione morale, ci rende sicuramente
più poveri, incapaci di godere di quelle piccole gioie che la vita tal-
volta ci offre.

Il pomeriggio, lo svago era lo stesso fino ad ora di cena quando la
borgata veniva avvolta dalle tenebre, mentre il vibrante calore della
famiglia scaldava le sue case. Il giorno dopo le festività, se le condi-
zioni del tempo lo permettevano, in tutte le stagioni, ancora col buio,
gli uomini preparavano le loro cavalcature. Partivano per raggiunge-
re le località, quasi sempre piuttosto lontane, dove avrebbero lavora-
to tutto il giorno, con mezzi inadeguati e insufficienti, per tornare a
casa con la borgatina ancora nel buio e le stradine invase dal fumo
che si confondeva col profumo accattivante che usciva dalle case per
la preparazione della cena.

La sera, l’anello della famiglia si richiudeva, così come per tutte
le sere dell’anno o degli anni. Era una famiglia vera, dove ciascuno
aveva il suo ruolo e il suo spazio in proporzione all’età e alle qualità
che esprimeva nel contesto familiare, ma nessuno si sentiva oppresso
o sminuito. Era un momento magico, il rituale era uguale in tutte le
case. Come per un tacito accordo tutti sedevano attorno ad un tavolo
e le madri, con le figlie più “granni”, servivano la cena. Poche povere
ma sane cose: pane, pasta, qualche frittata, del formaggio, sempre a
produzione propria e della frutta di stagione. Il pane lo preparavano
le donne quando gli uomini erano nei campi, attività che mi rendeva
curioso e affascinato. Generalmente era la mamma che impastava la
farina, operazione che richiedeva molto impegno fisico. Alla fine del
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complesso rituale il profumo si diffondeva ovunque procurando in
tutti un senso di gioia e allegria. Come mi è caro riandare a ritroso e
scorgere i volti arrossati, sudati, emaciati dalla fatica della zia Marietta,
Ciccina, Paolina, Pippina, Giuvannina, Sarina, Iaca, Catarina, con un
fazzoletto legato attorno alla testa come un turbante per proteggersi
dalla fuliggine, ma sorridenti e felici per aver compiuto un ennesimo
atto d’amore per i figli e il proprio sposo.

Inevitabilmente, essendo l’unico momento in cui la famiglia era
al completo, iniziavano le discussioni. Gli argomenti quasi sempre
gli stessi, l’acquisto di qualche capo di abbigliamento o varie neces-
sità che mano mano si venivano a creare nel nucleo familiare. Si
dialogava pacatamente, le divergenze non modificavano l’armonia
del momento, anche perché a nessuno era permesso alzare la voce.

In quel tempo ancora non andavo a scuola. La mattina mio padre,
prima di andare a lavorare, mi lasciava sul comodino qualche fico
secco e del pane. Non lo vedevo più fino a sera, cosicché avevo la
possibilità di andare dove volevo senza che qualcuno me lo vietasse.
Sono fermamente convinto che un genitore non fa assistere il suo
bambino ad uno spettacolo come quello che sto per raccontare: la
castrazione degli animali. Oltre alle attività (si fa per dire) commer-
ciali già descritte, i Balatari potevano vantare una efficientissima bot-
tega da fabbro che i fratelli Margagliotti conducevano con successo e
maestria. Facevano parte di una numerosa famiglia ubicata sulla par-
te destra della tabaccheria dello zio Luigi. Li ricordo tutti con affetto
e stima per l’amore che mi davano, per l’onestà e la laboriosità, bel-
lissimo esempio per tutti coloro che li abbiamo conosciuti. Annina,
la femmina più giovane della cospicua nidiata, mi è rimasta partico-
larmente cara, perché mi stava vicina come una mammina e come la
vedevo allora, era di una bellezza sconvolgente. E poi c’erano Peppino,
Turiddu, Antonino, Vicenzu, la cara Marietta e Tanu che non ho co-
nosciuto perché giovanissimo emigrò in America. Gli uomini ave-
vano tutti un fisico atletico, possente e una volta l’anno organizzava-
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no, con l’approssimarsi della primavera, mettendosi in contatto con i
veterinari, l’appuntamento per evirare gli animali. Quelle scene di
inaudita violenza sono rimaste impresse nella mia mente come in
una fotografia. Arrivavano su di un’auto scura, a volte tre, altre volte
quattro uomini in abito elegante, salutando appena i presenti, non
degnandoli nemmeno di uno sguardo: loro facevano parte di una ca-
sta superiore e trovavano i padroni degli animali, già pronti dal mat-
tino, che li aspettavano. Gli ordini erano secchi e inequivocabili e
quei poveretti avevano l’aria di sembrare delle marionette che si muo-
vevano a comando. Solitamente erano cavalli o muli a subire questo
trattamento. I vasci, come definisce Pirandello tutti coloro che non
contano, i civili erano quelli che contavano soldi e potere, con aria di
sottomissione, costringevano le povere bestie a sdraiarsi per terra ed
iniziava l’intervento. Uno dei ben vestiti prendeva una tenaglia con le
ganasce zigrinate, ordinava al padrone dell’animale di afferrarne i
testicoli e con le ganasce ne stringeva i condotti e con decisione inci-
deva. La povera bestia, con le quattro zampe saldamente legate, si
dibatteva in preda ai dolori. Quando il veterinario aveva finito la sua
operazione, metteva sulla ferita della creolina maleodorante e un pu-
gno di cenere, nessun punto di sutura, nessuna bendazione. Questa
violenza mi lasciava terrorizzato. Per sdrammatizzare l’atmosfera
pesante che si veniva a creare, qualcuno diceva qualche idiozia e tutti
ridevano. I dottori erano persone di riguardo e anche se mostravano
una non celata insofferenza per tutti e tutto, quando l’ultimo cavallo
era stato evirato, veniva loro offerto del caffè (ottenuto dalla tostatura
di cereali) e dei biscotti fatti in casa.

 La secondogenita della famiglia Caleri si chiamava Caterina. Della
sua vita conosco molto poco. Quando parlava, talvolta si poteva no-
tare un leggero accento romanesco; mio papà mi disse che il suo pri-
mo marito era un ricco imprenditore romano e dopo le nozze erano
andati ad abitare nella capitale. Certamente doveva essere di bell’aspet-
to perché, morto il primo marito, si risposò subito con lo zio
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Vincenzino Trusiano, persona distinta, signorile che si vantava di pro-
venire da una famiglia tra le più importanti del capoluogo siciliano.

Nei lunghi pomeriggi d’estate, ormai con i capelli bianchi, seduti
davanti al suo negozietto di profumeria (era fornito di prodotti co-
smetici di qualità, le sue clienti facevano parte delle famiglie bene di
Castellammare) si divertiva a raccontarmi le avventure e le disavven-
ture della sua giovinezza, quando, per fuggire dai lunghi e noiosi
pomeriggi palermitani, gettava dalla carrozza personale delle monetine
d’oro per vedere i poveretti che si azzuffavano dietro di lui, o quando,
per seguire le attrici di teatro, in giro per l’Italia, poiché tutte le volte
rimaneva senza soldi, tutte le volte era costretto a vendere gli oggetti
d’oro che aveva addosso e, a suo dire, ne aveva tanti. La nonna Ma-
ria, mi raccontava mio padre, era una donna dal carattere forte, duro,
violento, vendicativo. Non aveva particolari doti di avvenenza per
alcuni, altri me l’hanno descritta molto bella, bruna, statura media.
Teneva lo scettro della famiglia, aiutata dal fatto che il nonno Secon-
do, al contrario, amava la tranquillità, era buono, la sua onestà era un
punto di riferimento per tutti, il vero animo signorile. Finora mi sono
sempre chiesto come mai un reggiano, discendente di una antica fa-
miglia (l’Araldis veronese mi disse che i Conti Caleri ancora nel 1200
amministravano la giustizia per conto di un principe di cui non ricor-
do il nome) sia finito in una sperduta quanto povera borgatina del
comune castellammarese. Quando il tempo e la serenità necessaria
me lo consentiranno vorrò approfondire questo argomento che mi
incuriosisce.

 È arrivato il momento di parlare della mia famiglia; ho deciso di
farlo alla fine di questo primo capitolo per avere la serenità e la sciol-
tezza narrativa per esprimere, con sufficiente capacità dialettica, le
notizie che conservo con cura ed amore nella mia memoria.

 Camillo era il più giovane dei tre fratelli Caleri. Di lui conservo
un meraviglioso ricordo, oltre al fatto che era mio padre, per l’amore,
per gli insegnamenti, per il bagaglio di valori che mi ha dato e che mi
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hanno accompagnato e mi hanno fatto da guida in tutto il trascorrere
della mia vita. Aveva un carattere aperto, quando le circostanze glielo
permettevano, amava essere schietto ma, come ebbe a dirmi più vol-
te, non sempre si può dire ciò che si pensa. Schopenhauer dice che
per riuscire a cavarsela egregiamente nella vita, è opportuno portarsi
dietro una grande provvista di prudenza e di tolleranza: la prima ti
protegge da danni e perdite, la seconda da liti e conflitti. Nonna Ma-
ria, sempre per essere coerente con la sua smodata sete di denaro,
malgrado avesse la possibilità di dare al bambino Camillo una istru-
zione mandandolo a scuola, costringeva nonno Secondo a portarlo
con sé a lavorare; quest’ultimo accondiscendeva per non sollevare le
ire della moglie. Ecco perché mio padre sapeva appena scrivere, con
una grammatica tutta sua e una calligrafia quasi incomprensibile; tut-
tavia i suoi insegnamenti avevano tanto pragmatismo e tanta scuola
di vita. Una massima che mi diceva spesso per farmi capire come
talvolta è moralmente deprecabile il meccanismo della vita: “Se non
hai niente non vali niente”. Ho incontrato lo stesso concetto più tardi,
studentello liceale, in Petronio che recita: “ Habes habeberis (Se hai
sei stimato). Fu così che, non ancora diciassettenne, in virtù dell’abi-
tudine al sacrificio e all’impegno fisico, emigrò in Argentina, con
altri compaesani più vecchi di lui, ove era in costruzione la città di La
Plata. La cronistoria di quei due anni, che spesso mi dava con dovizia
di particolari, mi faceva accapponare la pelle. Sono convinto che per
capire il carattere a volte duro a volte violento di mio padre bisogne-
rebbe darne mensione. Per mia fortuna conobbi l’amico papà quando
ebbe quarantacinque anni e la saggezza l’aveva trasformato in un
uomo meraviglioso, anche se non permetteva a nessuno di mancargli
di rispetto o con le buone o con le cattive. A questo proposito era
solito dirmi: “A volte non basta la bontà perché gli altri non ti riduca-
no allo stato di zerbino. Quando occorre devi far capire che sei un
duro”. Infatti possedeva una lucentissima pistola a tamburo che por-
tava costantemente alla cintola e, conoscendo la sua determinazione
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nell’affrontare le situazioni, sono sicuro, se le circostanze l’avessero
indotto a farlo, l’avrebbe usata.

La sua permanenza in terra Argentina, costellata di sacrifici e di
umiliazioni, è durata circa due anni. Il denaro che guadagnava lo spe-
diva a nonna Maria che immancabilmente lo usava per comperare
qualche immobile. Ritornò diciannovenne, provato e indurito nel ca-
rattere ma con tanto bisogno di affetto e di amore, così che madre
Maria non faticò molto a fargli sposare, poco più che ragazzo, una
donna di alcuni anni più di lui, ma sicuramente a detta di tutti, molto
avvenente. Il loro rapporto, come mi raccontava il papà, non fu né
idilliaco né facile. Ebbero tre figli, Secondo, Antonino o Nenè e Ma-
ria o Mariuccia. Tre belle persone ma che non ebbero la fortuna che
meritavano. Racconterò di loro al mio ritorno a Balata da Buseto ove
mio padre trasferì la famiglia quando, rimasto solo per la perdita di
mia madre e della terza moglie Nicolina Campo, si risposa per la
quarta volta con la cognata, sorella di mia madre, la zia Pia. Questo
primo capitolo si avvia alla conclusione, in esso ho raccontato poche
cose, i ricordi che affiorano nella mente di un bambino e che colpi-
scono la sua sensibilità e la sua fantasia.

Più avanti mi soffermerò ad analizzare le persone, le famiglie che
hanno vissuto quel periodo e i personaggi tipici che l’hanno caratte-
rizzato, ma prima devo raccontavi di un quadretto che custodisco in
un cantuccio del mio cuore, un luogo dove lavorava papà che a me
piaceva tanto e che lui chiamava “l’arvulazzi” (alberi grandi senza
importanza, che non servono a niente). Non era tanto lontano da casa
ma per un bambino di tre o quattro anni rappresentava una grande
distanza ma questo non mi scoraggiava, così, spesso, invogliato dalla
gioia che mi dava la compagnia di mio padre, correvo a raggiungerlo.
Dopo qualche rimprovero, senza convinzione, per i pericoli che avrei
potuto trovare lungo la strada, mi abbracciava tenendomi stretto al
petto. Dopo quei meravigliosi minuti di grande tenerezza e di grande
gioia, mi lasciava solo dicendomi di non muovermi e che sarebbe
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tornato presto e, infatti lo vedevo arrivare, poco dopo, con la sua sac-
ca piena di frutta di stagione, albicocche, prugne selvatiche, pere.
Avevano il profumo ed il sapore dell’amore, guardavo la sua fronte
imperlata di sudore e il suo viso affaticato e capivo la felicità che
provava ad avere la sua creatura vicina che, in quel periodo dalla sua
vita, rappresentava tutto ciò che possedeva. A mezzogiorno metteva
su un ripiano occasionale quel poco che si era portato per il pranzo e
mi dava i bocconi migliori, lui mangiava sempre dopo di me. Alla
fine mi faceva bere e preparava con paglia morbida un piccolo giaci-
glio che ricopriva con la sua giacca e mi ci adagiava sopra con dol-
cezza, come si fa per le cose pregiate; poi si distendeva sul fianco
vicino a me e mi guardava compiaciuto con gli occhi lucidi pieni di
gioia e di tenerezza. Grazie, caro papà, per tutto l’amore che mi hai
dato, in seguito la vita non è stata così prodiga. Quando veniva sera,
ci avviavamo vero casa. Papà portava sulla spalla sinistra gli attrezzi
da lavoro e a me metteva a tracolla la sacca dove teneva le provviste.
A cento metri circa da Balata, era d’obbligo fermarsi da mastro
Peppino ’u curdareddu. Questo personaggio, certamente singolare
che descrivere sarebbe troppo laborioso, possedeva un piccolo labo-
ratorio dove, con fibre vegetali che reperiva in zona, generalmente
ampelodesma (dal greco – ampelos – pelo o filiforme), preparava
cordame e il crine che veniva usato al posto della lana per riempire i
materassi. Purtroppo, non tutti si potevano permettere il crine e tro-
vavano un’alternativa in un’altra fibra che non costava niente chia-
mata “paglia lunga”. Si avvaleva della collaborazione di una donnetta
decisamente brutta, anziana, che teneva in casa, insieme alla moglie,
anche per le faccende domestiche; la chiamavano Angela “scagghiuna”
perché in bocca aveva solo i due premolari superiori. Era una figura a
tratti comica ma sicuramente drammatica, con la sua solitudine, con
la sottomissione a tutti per riuscire a sopravvivere e trascinare stan-
camente la sua misera esistenza. Portava una veste nera, sempre la
stessa, lunga fino ai piedi che, penso, non ebbero mai in dosso un
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paio di scarpe. Provavo una grande pena quando i bambini le girava-
no attorno improvvisando qualche filastrocca per prenderla in giro.
La sua vista mi metteva un senso di paura e tanta rabbia perché nes-
suno si faceva carico di aiutarla a condurre una vita dignitosa, come
facevano tutte le donne della sua età. Nella mia mente di bambino
pensavo che non poteva esserci un essere senza amore, come direbbe
il Leopardi, “senza vita”. Ecco perché era dura con tutti, farfugliava
parole che nessuno capiva e che sicuramente esprimevano tutto il suo
disgusto per una vita così degradante.

Un giorno vidi un carabiniere che si avviava dietro la bottega del
fabbro. Lo seguii e raggomitolata su se stessa c’era Angela che dor-
miva sul cumulo di rifiuti, qualcuno le aveva dato del vino, sapendo
che non lo reggeva, per farla ubriacare. Il carabiniere afferrandola ai
polsi, protetto da due fazzoletti, per difendersi non capivo da che
cosa, la tirò fuori da quella situazione e la depositò poco distante e lì
rimase a lungo senza che nessuno se ne curasse.

Fare dei commenti su come visse e come veniva trattata Angela ci
porterebbe lontani nel tempo in un mondo sicuramente diverso e nel-
l’economia e nella cultura in generale e in quella dell’accoglienza,
come fatto sociale, religioso, etico, culturale. È meglio ricordare i
personaggi così come li ho visti. Qualche anno dopo, eravamo già
andati ad abitare a Buseto Palizzolo. Tornando a Balata, seppi che
Angela era morta e con stupore notavo che tutti cercavano d’infor-
mare coloro che non avevano partecipato ai funerali, e far sapere loro
lo sfarzo e la grande partecipazione di pubblico che era intervenuto:
“l’hanno vestita tutta di bianco, dicevano, la bara era anch’essa bian-
ca e lo stesso i fiori. Proprio un bel funerale”. Quanta ipocrisia, pen-
sai nella mia mente di bambino. Non era meglio che questa gente si
accorgesse di lei mentre era in vita?

La signorina Nicolina Campo, terza moglie di papà, ebbe vita bre-
ve. Morì all’ospedale di Palermo, dopo qualche mese di malattia, per
una infezione batterica della quale i medici non sono riusciti a capire
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l’origine. La ricordo sempre con tanto affetto. È rimasta con noi po-
chi anni, ma finalmente avevo ritrovato una mamma. La giornata la
trascorreva coprendomi di attenzioni e di amore, mi teneva costante-
mente sulle sue ginocchia e non gradiva che altri lo facessero. Era di
carattere mite, di bell’aspetto, dialogava poco, affettuosa con tutti.

A questo punto avendo la zia Pia accettato di diventare la quarta
moglie di papà, ci siamo trasferiti a Buseto Palizzolo.
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Capitolo II

Passai giorni molto tristi, avevo sette od otto anni, dovevo inevita-
bilmente lasciare Balata, la mia scuola, i miei compagni, la mia ma-
estra. Questa, come la vedevo io allora, era una bella donna massic-
cia, ben curata, non ricordo il nome ma il cognome era Bologna.
Rimaneva molto contrariata, quando noi bambini entravamo in clas-
se senza dire “vincere” o “duce”, con il braccio e la mano destra
distesa verso l’alto, al che lei rispondeva: “A noi”. Il sabato “fasci-
sta” si andava a scuola con la divisa, i più piccoli da “figlio della
lupa”, con qualche anno in più da “balilla”. Facevo una gran confu-
sione, non riuscivo mai ad indossarla da solo, così una cugina, gene-
ralmente la bella Giuseppina, correva ad aiutarmi. Una mattina il papà
mi vestì bene, con il vestito della festa, pantaloncini e giacca di vellu-
to nero, scarpe di pelle lucida nera. Intuivo che stava per accadere
qualcosa d’importante, infatti come ebbe finito, mal celando un certo
imbarazzo, mi disse: “Ora andiamo dalla zia Pia, mi raccomando fai
il bravo”. Il tono della sua voce era diverso dalle altre volte. Nelle sue
parole c’era qualcosa di irreversibile, di perentorio che mi faceva ca-
pire che non lasciava spazio ai piagnistei o agli accomodamenti. Mia
sorella, che abitualmente viveva a Buseto, mi confidò, quando la rivi-
di, che il papà e la zia Pia stavano preparando le carte per sposarsi.
Quella notizia cambiava tutta la mia vita. Non avrei avuto più il papà
tutto per me, le sue coccole senza doverle dividere con altri, la possi-
bilità di andarlo a trovare sul lavoro durante il giorno, di essere im-
portante almeno per lui e poi ero convinto che la zia non nutrisse per
me una grande simpatia e come vedremo più avanti i miei sospetti
non erano del tutto infondati. Donna Saridda Agosta, moglie di Vin-
cenzo Agosta di origine busetana, fascista, consegnatario e autista di
una macchina scura di rappresentanza, vanitoso, chiacchierone, con-
fidente dei dirigenti del partito, lasciò l’incarico dell’ufficio postale
di Balata per trasferirsi a Trapani; così a sostituirla venne don Vin-
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cenzino Sorrentino e la sua famiglia che comprendeva la figlia Lina
adolescente, grassottella, belloccia con tendenza fin d’allora alla pin-
guedine, Federico di un anno più giovane di me e due sorelle zitelle
di età sinodale. Federico era un bambino buono, facemmo subito
amicizia: con lui ero sicuro che i miei giocattoli non correvano alcun
pericolo. Andando via da Balata avrei dovuto allontanarmi da tutto
ciò che faceva parte del mondo che conoscevo e che mi affascinava:
non c’è che dire, ero decisamente depresso.

A riscuotere la paga mensile, come la chiamavano tutti, era l’uffi-
ciale postale, i carabinieri e mio padre, ecco perché si poteva permet-
tere una lucentissima bicicletta; spesso la puliva, la lubrificava, in
modo che mantenesse sempre la sua lucentezza.

Quella mattina aveva gonfiate le gomme del suo gioiello un po’
più del solito, aveva fissato sul porta bagagli posteriore, con dello
spago che teneva sempre in qualche tasca del gilè (’u cileccu), un
sacco di stoffa pieno di capi di abbigliamento, povere cose. Non bi-
sogna dimenticare che eravamo in pieno conflitto mondiale, aveva
indossato anche lui il vestito della festa e le scarpe buone, quelle del
primo matrimonio che, malgrado fosse passato molto tempo, si pote-
vano ammirare come nuove. Sebbene fossimo partiti di buon matti-
no, arrivammo a Buseto che il sole era alto all’orizzonte. Il viaggio fu
per me un calvario, ero disperato, avevo il cuore in gola e una gran
voglia di piangere. Per tutto il tragitto sperai che mio papà si fermas-
se e stringendomi come sapeva fare lui mi confortasse riempiendomi
di coccole e di tenerezza. Al contrario non disse una parola, solo
all’arrivo mi chiese perché avevo gli occhi lucidi. Non risposi nulla,
temevo di singhiozzare. Con quello stato d’animo il baglio Badia mi
apparve tetro, spettrale, ostile. Sensazioni dettate dalla consapevo-
lezza che la sera non sarei tornato a Balata come le altre volte. È
inutile dire che, dopo pochi giorni, il mio atteggiamento per il baglio
e per le persone cambiò notevolmente. Lo spirito di adattamento, che
fa parte del mio carattere e del mio modo di affrontare le circostanze
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della vita, fece si che cominciai a trarre qualche vantaggio dalla nuo-
va situazione.

I preparativi per le nozze iniziarono subito. Mia cugina Titì (o
Caterina) si stabilì da noi per qualche giorno e preparò i dolci e il
pranzo. Parteciparono i parenti di Bonagia, lo zio Titta e lo zio Nino
(Badioto) con le famiglie e per l’occasione la piccola parentela si
strinse attorno agli sposi benvoluti da tutti.

Andammo in chiesa a Buseto in un pomeriggio di sole. Tutti gli
invitati, a piedi come si usava allora, accompagnarono gli sposi e per
noi bambini fu una grande festa. Dopo la cerimonia papà e mamma
Pia presero posto sul “carruzzinu” dello zio Luigi e ritornammo al
baglio. Quello è stato un bel giorno, anche se i nostri caccia sorvola-
vano costantemente il cielo sulle nostre teste in attesa dei bombardie-
ri americani, come se volessero rammentare a tutti che era in corso
l’ennesima, disastrosa tragedia che l’idiozia degli uomini aveva cre-
ato per la distruzione dell’umanità. I festeggiamenti si conclusero,
come di protocollo per quei tempi, con la cena collettiva, con i dolci-
ni ed il rosolio. D’allora non avvenne più che tutto il parentado si
ritrovasse ancora insieme.

I novelli sposi approdarono al matrimonio, che erano avanti negli
anni, dopo una giovinezza di stenti e di sofferenze fisiche e morali.
Affrontarono la vita con coraggio e in futuro perseverarono con lo
stesso spirito ed armonia, rispettandosi ed aiutandosi a vicenda. I nostri
figli, i figli del benessere, della civiltà evoluta, dei computer, dei ca-
pricci, organizzano festeggiamenti nuziali degni di coppie principe-
sche ma spesso la loro vita di coppia diventa insopportabile, quasi
sempre per motivi di poco conto, e la separazione e il divorzio inevi-
tabili. A questo proposito la mia personale considerazione è che la
nuova coppia non dà al matrimonio (inteso non come contratto ma
come fusione spirituale di anime e di cuori) la giusta collocazione
nella scala dei valori fondamentali della vita. La fidanzata ha lasciato
il posto alla compagna e il fidanzato al compagno; la parola “matri-
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monio” è stata sostituita da convivenza. Questo potrebbe non avere
nulla di disdicevole o di drammatico se è la scelta libera di due perso-
ne libere, lo diventa certamente, quando la coppia, sposata o no, ha
già messo al mondo uno o più figli. Spesso queste giovani vite, con-
tese da un genitore o dall’altro, sono costrette ad assistere a situazio-
ni e comportamenti per loro poco edificanti e talvolta drammatici. A
passare il Natale con il papà e un’altra mamma e la Pasqua con la
mamma e un altro papà; a pensarci non è un vantaggio da poco. Ini-
zia a questo punto la mia permanenza a Badia che ebbe durata breve
ma intensa, ignaro delle vicissitudini e delle angosce che mi aspetta-
vano da lì a poco. E’ d’obbligo che io ricordi, come li conservo nella
memoria, le persone che componevano la piccola comunità e biso-
gna anche dire che le relazioni interpersonali non erano sempre faci-
li, si respirava un’atmosfera tesa, tutti si guardavano con sospetto e
diffidenza anche se all’apparenza sembrava che vigesse una esem-
plare armonia. Il Baglio Badia è una costruzione rurale del 1665, la
più antica di Buseto. Non ha pretese architettoniche e costruttive raf-
finate ed era la sede di un convento di monache fino alla metà dell’ot-
tocento, protette dal principe palermitano La Pandolfina che ne era il
proprietario assieme ad un feudo di 2000 ettari di terreno coltivabile.
Rosario Aiuto, mio bisnonno, papà della nonna Mattia, era uno degli
uomini di fiducia del Principe ma come sia venuto in possesso del
feudo e del Baglio non ho avuto la possibilità di scoprirlo. Un dottor
Di Vita, componente della dinastia omonima e conoscitore della sto-
ria busetana dalle origini, suppone che il Principe, sposato ad una
principessa Colonna di Roma, non avendo figli ai quali trasmettere
l’immensa eredità, volle premiare Rosario Aiuto per la sua correttez-
za e devozione come conduttore ed uomo di fiducia del piccolo feudo
Badiese e gliene fece dono con l’obbligo del pagamento annuo di un
piccolo censo. Dopo poco tempo, essendo morto il Principe, entrò in
possesso della immensa eredità la Principessa Colonna (sembra che
non conoscesse l’ubicazione della fortuna ereditata) che la vendette,
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per il compenso di un milione di lire, ai signori Fontana, fiduciari del
resto dell’enorme podere. Il feudo che ebbe assegnato Rosario Aiuto
contava solo 17 salme di terra (57 ettari). Non avendo più la protezio-
ne del vecchio proprietario, le suore si trasferirono altrove e il nonno
Rosario e i suoi numerosi fratelli e sorelle si insediarono nel vecchio
convento. Oltre a Rosario vi era Giovanni Battista, Giuseppe, Fran-
cesco, Paolo, Vincenzo, Paola, Giovanna, Caterina, Francesca; pro-
babilmente ve ne saranno stati altri ma non ne ho la certezza. Quelli
che ho conosciuti io erano i figli, i nipoti o i pronipoti degli Aiuto
venuti a Buseto per primi.

Venendo dalla stradina in salita, allorché si lascia la nazionale per
Trapani, a sinistra abitava la famiglia dello zio Giuseppe Aiuto (set-
teteste), con il capo famiglia il figlio Francesco e la moglie Teresa.
Una bella famigliola ma segnata profondamente dal dramma della
vita. La zia Teresa, fiaccata da un male incurabile, lasciò i suoi cari
nella disperazione tanto che la casa e il podere vennero venduti e
padre e figlio lasciarono definitivamente il Baglio per trasferirsi al-
trove. Dalla parte opposta, al di là della stradina, in una casa sempli-
ce ma comoda, costruita per ospitare la nuova famiglia, c’era lo zio
Ciccino e la zia Maricchia Poma (bascedda) e il loro unico figlio
Cataldo o Dino. Queste due famiglie dirimpettaie non si sono mai
viste di buon occhio, non hanno mai stabilito fra loro, come si suole
fare tra vicini di casa, un rapporto di amicizia o di collaborazione; si
guardavano in cagnesco e non ricordo che un componente di una
famiglia avesse rivolto la parola all’altro. Non ho mai saputo il moti-
vo di tanta acredine e di tanto astio. Non molto tempo fa, Dino mi
disse che tutto quel rancore nacque per una frase detta con poco gar-
bo. Il carattere forte, dispotico, spesso violento della zia Maricchia
non la rendeva oggetto di stima e simpatia ed anche con il resto della
comunità i rapporti furono sempre tesi e ciascuno badava a non su-
scitare il suo risentimento e la sua ira. Guardava il suo interlocuto-
re con uno sguardo intenso ed il sorriso a mezza bocca, come a voler-
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gli dire: “Stai attento a non sbagliare”, e questo dipendeva dal suo
personalissimo, inappellabile giudizio. Era il suo modo di stare sulla
difensiva prima di passare all’attacco ed era una furia, verbalmente e
molto spesso, con rara determinazione per una donna, con quel suo
fisico asciutto e scattante, passava a vie di fatto. Francesco Aiuto e
Cataldo, al contrario, si sono sempre rispettati come due fratelli e la
loro fraterna amicizia è durata fino alla scomparsa di Ciccino, da
tempo affetto del morbo di Parchinson, avvenuta qualche mese fa.
Ciccino setteteste, come lo chiamavamo affettuosamente, era un esem-
pio di laboriosità, di correttezza, di onestà.

Il papà Giuseppe, ancora ragazzo, era emigrato negli Stati Uniti
agli inizi del secolo, come egli stesso raccontava, spesso rinunciando
alla cena o al pranzo. Dopo qualche anno, avendo raggranellato un
piccolo gruzzoletto di denaro, tornò in Italia e parte lo investi per
comperare del terreno da coltivare, nelle vicinanze di Fulgatore e
parte lo utilizzò per costruire una bella casetta dove venne ad abitare
con la zia Teresa dopo il matrimonio.

Camminando per una ventina di metri, sempre dallo stesso lato
dei Poma, prima di entrare nella corte comune, abitava la madre della
signora Maricchia, la zia Giovanna (granni) e la figlia Vincenza an-
cora da sposare sebbene non fosse più giovane.

Appena dentro la corte a destra vi abitava Giuseppe Aiuto (tollo) e
la sua numerosa famiglia. Lo zio Peppe, oltre ad avere tanti figli,
aveva avuta la fortuna di sposare la cugina Maria o Mara come la
chiamavamo tutti, figlia unica e unica erede del patrimonio della madre
Francesca o Ciccia, rimasta vedova giovanissima di un certo Barone,
ecco perché appariva più facoltoso degli altri cugini. Amava il vino e
la sua cantina conteneva vini di pregio; entrando nella dispensa, una
grande stanza dove abitualmente viveva tutta la famiglia, si sentiva
un profumo di vino che ubriacava senza bere. Nelle splendide gior-
nate della primavera siciliana, le figlie Francesca e Caterina (Ciccia e
Titì), solevano apparecchiare la tavola per il pranzo sotto un enorme
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albero di fico che vegetava rigoglioso perché affondava le sue radici
nelle fondamenta della dispensa. All’interno di questa si trovava un
po’ di tutto, un enorme recipiente in muratura per pigiare l’uva (’u
parmentu), il torchio, la cucina rivestita di mattoni tipo vecchia Mila-
no, sui ripiani della quale si potevano ammirare delle belle, lucenti
pentole di rame, le bottiglie del vino, compresa quella personale del-
lo zio Peppe, un letto grande ed un lettino e a volte due e altre volte
tre contenitori di canne (cannizzi) per la conservazione dei cereali.
Lo storico fico, dopo tutti questi anni, esiste ancora, non vuole cede-
re all’incuria e all’abbandono in cui è stato lasciato da tempo.

 Lo zio Peppe si sedeva per primo con la sua personale bottiglia.
In verità bisogna dire che ne aveva due, una per le ricorrenze festive
in vetro trasparente, con delle figure in rilievo, (ora questa si trova
nella mia casa dove tutti la possono ammirare, salvata dalla sicura
distruzione e lo stesso vallireddu che usava nelle sue piuttosto rare
trasferte in campagna), un’altra un po’ ingiallita dal tempo, per la
quotidianità e tra una pietanza e l’altra beveva un sorso del suo netta-
re dal quale attingeva una gioia intensa che traspariva dalla beatitudi-
ne del suo volto arrossato. L’agiatezza su cui poteva contare la fami-
glia fece sì che la zia Mara e lo zio Peppe misero al mondo un cospi-
cuo numero di figli; il primo fu Giovanni Battista e poi a seguire
Paola, Giovanna, Francesco, Francesca, Vito, Caterina, Antonina.
Escluso Vito, li ho conosciuti tutti e serbo di loro un buon ricordo: ne
parleremo quando se ne presenterà l’occasione.

Tenendo la destra, all’inizio del terzo segmento abitava Rosario
Aiuto. La sua casa era un bel manufatto dell’epoca, bene inserita nel
contesto costruttivo dell’intero complesso. Con la moglie Giuseppa,
ebbero due figlie; la prima di nome Paola sposò un agricoltore di
Bonagia, la seconda con il nome di Mattia andò sposa al nonno Leo-
nardo Santoro dal quale prese il nome chi sta scrivendo la nostra
cronistoria e cioè Leonardo Caleri. Ebbero quattro figli, due maschi,
Giuseppe e Rosario e due femmine, Palma e Giuseppa.
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Per completare il quadrilatero, alla fine del quarto segmento abi-
tava lo zio Giuseppe Ruggirello con la moglie Rosa o Sidda e tre
figli, Nuccia, Girolamo o Mommo e Annita. La zia Paola, sorella di
Peppe (setteteste), sposata con il signor Novarino o Riuzzu, abitava
appena fuori dal Baglio verso est. Dei figli dello zio Peppe Tollo solo
tre femmine non si sposarono, la zia Titì o Caterina, la zia Ciccia o
Francesca e la zia Nina o Antonina; quest’ultima la ricordo sempre
vestita di bianco, una bella figura di donna, non parlava mai e se ne
stava costantemente rinchiusa nella sua stanzetta uscendone quasi
esclusivamente per consumare i pasti. A detta dei grandi, sembra che
soffrisse di disturbi mentali. Morì giovane per una infezione alle vie
urinarie. È evidente che tutti i figli dei fratelli e delle sorelle Aiuto
che avevano trovato una sistemazione al Baglio, anche se precaria,
dovendo creare la loro famiglia, non potevano aspirare di essere ac-
colti nella comunità e così cominciò l’esodo verso via Castellamma-
re. La prima, la zia Caterina o Catarinedda, come la chiamavano tut-
ti, sorella di Peppe Aiuto Tollo, andò ad abitare insieme al marito, in
una bella casa all’inizio della nazionale per Trapani, sul lato sinistro.
Catarinedda, rimasta vedova del primo marito, si risposò con il gene-
ro che intanto aveva perso, ancora giovanissima, la moglie, figlia del-
la zia Catarinedda.

Non molto più avanti, quasi di rimpetto, sul lato destro, andò ad
abitare il figlio di Peppe Tollo Francesco o Ciccio. Era appena torna-
to dagli Stati Uniti con la moglie ed aveva i mezzi economici per
costruire la sua abitazione. Avevano quattro figli, tre femmine, Ma-
ria, Caterina, Giovanna ed un maschio di nome Giuseppe. Genitori e
figli si chiamavano all’americana e quindi Meri, Cheti, Jeni, Joe.

Durante il periodo estivo, quando le scuole erano chiuse, mio papà,
per far sì che la mia esuberanza non si scontrasse con il carattere
intransigente di mamma Pia e perchè non girovagassi per l’intera gior-
nata, mi mandò da mastro Guglielmo, giovane e valente ebanista. Era
un irriducibile comunista e, appena se ne presentava l’occasione, in



39

un italiano approssimativo, snocciolava le sue teorie Leniniste o Sta-
liniste con dovizie di commenti e analisi storico-interpetrative. Quando
veniva in bottega qualcuno che valutava sicuro che non spifferasse le
sue tendenze politiche alle autorità, con foga, con passione, con con-
vinzione, si esibiva in interminabili assoli politici; il suo interlocuto-
re non si inseriva mai nel tema dei discorsi perché non gliene dava il
tempo. La moglie, di nome Ninetta, era figlia di Giovanni o Vanni
Anselmo, il padrone dei locali ove i bambini di Badia andavamo a
scuola. Era decisamente bella, giovane, longilinea; aveva messi al
mondo tre figli, Vito, Giovanni e una bambina della quale mi sfugge
il nome. La signora Ninetta, sebbene ascoltasse con attenzione lo
sproloquiare politico del marito, mostrava, dall’atteggiamento del suo
viso, di non capirci niente. Aveva l’abitudine di accovacciarsi quando
doveva espletare dei lavori casalinghi che lo richiedevano; fu in una
di quelle occasioni che rimasi impaurito ed al tempo stesso affasci-
nato da ciò che vedevo fra le sue gambe. Poichè l’evento si ripeteva
giornalmente, quella vista cominciò a procurarmi un senso di piace-
re. Un giorno, inaspettatamente mia sorelle Mimma mi venne a tro-
vare e volle che la seguissi a casa perché il papà aveva bisogno di me.
Al mio arrivo trovai la bicicletta pulita, con la sacca a cavallo del
portabagagli posteriore piena di vettovaglie, pane, uva, pomodori,
fave, vino. Papà mi disse di portare il tutto in città a Castellammare
da mia sorella Mariuccia.

Mi sentivo importante, mio padre mi aveva affidato un compito da
grande, dovevo assolverlo con impegno. Partii subito ed arrivai in
città nel pomeriggio ma non fu facile né senza problemi. Mariuccia
appena mi vide rimase incredula, non si aspettava che un bambino
così piccolo potesse essere davanti la sua porta dopo avere percorso
trentacinque chilometri. Mi abbracciò e mi tenne stretto per alcuni
secondi. Dopo quegli attimi di commozione, capii cosa rappresenta-
va quella sacca piena di cibo. Più tardi, dopo essermi pulito dalla
polvere, prima che venisse buio, uscii e rimasi stupito e incredulo nel
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vedere le strade piene di gente con adosso vestiti che non avevo mai
visto, il vociare e il gesticolare convulso di tutte quelle persone e il
profumo inebriante di caffè che si sprigionava dalle caffetterie (lu
cafè di Navetta e di Nenè Russu) e l’odore di anice che uomini vestiti
di bianco spruzzavano nei bicchieri colmi di acqua fresca: ero ai “Quat-
tro Canti”. La mattina dopo il papà, resosi conto che un bambino di
otto anni avrebbe potuto trovarsi in difficoltà, venne a Castellamma-
re e insieme tornammo al Baglio. Nei giorni successivi mi resi conto
che avevo fatto un’esperienza che gli altri bambini della mia età non
avevano ancora fatta e questa considerazione mi riempiva di orgoglio
e pensavo cosa mi avrebbe fatto fare la prossima volta il mio papà.
Ripresi a frequentare la bottega di mastro Guglielmo. Ogni mattina,
in compagnia di un giovanotto di nome Gioacchino, diventato in se-
guito titolare di una importante azienda mobiliera e fin d’allora per-
sona degna di stima incondizionata, tenendomi per mano, coprivamo
la distanza che ci separava dalla falegnameria. Quasi ogni giorno,
veniva a trovarci un signore dall’aria distinta, non più giovane, forse
settantenne che si sedeva tra lo stipite della porta d’ingresso e un
bancone in disuso al quale si appoggiava di tanto in tanto con il brac-
cio sinistro. Lo chiamavano don Titta Minaudo, abitava in una bella
casa quasi di fronte al negozio. Il nostro Guglielmo approfittava su-
bito della presenza di quello spettatore per sciorinare la sua prepara-
zione in fatto di politica Marxista-Lelinista. Don Titta non mostrava
molto interesse per le filippiche di Guglielmo, anche perché le sue
condizioni economiche consentivano a lui e la sua famiglia una vita
piuttosto tranquilla sotto l’aspetto economico. Il problema di don Titta
era la laurea in medicina del figlio Giuseppe per il quale nutriva tanta
preoccupazione sulla sua preparazione, preoccupazione avvalorata
dal fatto che, trovandosi in pieno conflitto mondiale, i docenti bada-
vano più al volume dei sacchi di farina che portavano gli studenti che
alla loro preparazione. Un altro giovane frequentava il laboratorio di
mastro Guglielmo, si chiamava Pietrino, aveva l’età di Jachino e tutti
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e due con una sega che chiamavano ‘trianedda’, quasi per l’intera
giornata, preparavano le assi che il maestro trasformava in armadi
per le giovani coppie che dovevano coronare il loro sogno d’amore.
In verità, sessant’anni fa, erano pochi coloro, maschi o femmine, che
convolavano a nozze, arsi dal sacro fuoco dell’amore perenne. Quasi
sempre erano i genitori che consigliavano e spesso imponevano un
buon partito ai figli e, quasi sempre, il partito si rivelava, drammati-
camente pessimo. “ Chissa ci purtau quattru tummina di terra, alivi,
vigni, si fici na bella casa”. Mai sentii parlare dell’amore che anima-
va i due giovani. Molti di questi mobili, in verità piuttosto autarchici,
si trovano ancora nelle case dei busetani. I tronchi provenivano da un
podere di Vanni Anselmo donato alla figlia Ninetta come regalo di
nozze. Ricavare le tavole da quei tronchi era un lavoro massacrante
ma non vi erano alternative, le assi si dovevano fare.

Pietro o Pietrino era l’unico maschio di una famiglia numerosa
proveniente da Castellammare. Avevano trovato alloggio in paese e i
genitori si adoperavano con tutti i mezzi per procurare il cibo a tutta
la loro numerosa prole. Buseto, per la sua naturale vocazione agrico-
la, aveva grano sufficiente per il fabbisogno dei cittadini ma tutti,
poveri o benestanti, dovevano consegnarlo alle autorità che lo avvia-
vano nel centro di raccolta (all’ammassu). Raramente qualcuno riu-
sciva a sottrarre piccole quantità di frumento per il fabbisogno fami-
liare, i carabinieri vigilavano a che nessuno derogasse dall’ordinan-
za. Ecco perché la famiglia di Pietrino difficilmente riusciva a trova-
re il cibo per tutti. La mamma della numerosa nidiata, una signora
alta, magra, visibilmente sofferente per la denutrizione, usciva la mat-
tina e vagava per tutto il paese in cerca di pane per i suoi figli. Sudata,
affaticata, il volto emaciato, la vedevamo arrivare, generalmente a
metà mattinata e, in un tovagliolo, tenendolo in mano come una cosa
preziosa, porgeva a Pietrino una fetta di pane. Lei naturalmente, me-
raviglioso esempio di amore materno, non mangiava mai. Ecco per-
ché dopo poco tempo, in un paese dove poteva esserci pane per tutti,
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una mamma moriva senza che nessuno faceva niente per fermare la
sua fine. Essa non era ammalata, aveva solo fame. Ricordo sempre i
suoi occhi languidi, dolcissimi, mentre porgeva il cibo al figlio,
esprimevano un amore infinito. E di grande amore si parlò allora
quando due innamorati, Francesco Criscenti, giovane muratore,
massiccio come una roccia e la sua giovane fidanzatina (il papà di
lei, lo zio Cicciu Bascedda o Francesco Poma, persona carismatica
nella zona di Badia, non vedeva di buon occhio un matrimonio fra
loro), decisero di mettere i genitori davanti al fatto compiuto e fug-
girono insieme. Come si suol dire: “Ficiru truscitedda”. E cammi-
narono insieme sorretti dal loro grande amore ed ora sono due belle
persone stimati da tutti che vivono la loro anzianità fra l’affetto dei
figli e dei nipoti; due cari amici miei. Ma è d’uopo ritornare a Badia
per non perdere il filo conduttore che trascina lentamente la nostra
storia di fatti e di persone.

Lo zio Francesco Aiuto, con la moglie Maricchia e i quattro figli,
tutti in possesso di cittadinanza americana, dovettero aspettare che si
quietassero i tumultuosi fermenti internazionali che sconvolsero e
disseminarono morte e distruzioni in tutto il mondo, per tornarsene
in America dove vivono tuttora.

In quegli anni, 1942-43-44, paesi come Buseto, Castellammare e
qualche altro, vennero falcidiati da una letale epidemia di tifo che
sterminò intere famiglie. Bisogna anche dire che la malattia trovava
terreno fertile alla sua propagazione, perchè le nostre mamme, non
avendo i mezzi, difficilmente riuscivano a mantenere la pulizia e l’igie-
ne sufficienti a tenere lontano il morbo; ecco perché due delle nume-
rose figlie e figli di Peppe Aiuto, figlio di Paolo o Paolittino, vennero
a mancare ancora adolescenti, lasciando la famiglia nella disperazio-
ne e nello sconforto. Abitavano sul lato destro, sempre sulla naziona-
le, cinquanta metri più avanti dello zio Ciccio l’americano. La loro
casa piccola, per una famiglia così numerosa, arredata con povere
cose, come quasi tutte in quel tempo, a stento riusciva a ospitarli e la
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zia Momma, figlia dello zio Jaco e Ciccia Polisano, faceva molta
fatica a tenere tutto in uno stato di decorosa pulizia. Cerco di elenca-
re i nomi della numerosa prole: Paolo, Vincenzo, Giacomo, France-
sco, Nino, Nicolina e Francesca, vittime del tifo, Giuseppa e Giovan-
nina.

Il capofamiglia si dedicava a vendere e comprare bestiame, attivi-
tà che non rendeva abbastanza da coprire il fabbisogno della famiglia
e, non avendo il supporto di un buon patrimonio terriero, spesso tutto
il nucleo familiare si veniva a trovare nella impossibilità di avere lo
stretto necessario per la sopravvivenza.

Il regime fascista, a onor del vero, aveva cercato di colmare la
lacuna e la cecità dei governi precedenti sulla pubblica istruzione ma
non fu abbastanza per debellare la piaga dell’analfabetismo. Nella
comunità di Buseto, che ancora non era comune a sé ma faceva parte
del comprensorio ericino, gli analfabeti erano il 90% dell’intera po-
polazione. Tutti i bambini, quando raggiungevano l’età di otto o nove
anni, venivano avviati dai genitori al lavoro nei campi. Nelle fami-
glie numerose, permanentemente sotto la soglia di povertà, i figli
maschi più grandicelli venivano affidati dai genitori a coloro che ne
avevano bisogno per portare le pecore al pascolo o per altri lavori per
la durata di un anno. Si diceva che il Tizio o il Caio avevano un figlio
“arannu o alivaragni”. Il misero compenso che veniva dato ai genito-
ri, per l’opera di queste sfortunate creature, era di una pecora o qual-
che diecina di chili di grano. Poca cosa per il vantaggio che il padro-
ne traeva dal lavoro di questi bambini ma talvolta sufficiente per fare
mangiare i fratellini più piccoli. Era concesso il ritorno in famiglia
una o due volte l’anno a facoltà del padrone. Mi capitava spesso di
vedere giovani e bambini, in inverno o nella stagione buona, col fred-
do, col caldo o con la pioggia a piedi scalzi, per andare a lavorare la
terra o accudire il bestiame. Sebbene per poco, il tempo che intercor-
re dalla strada provinciale ad arrivare a casa, anch’io provai la sensa-
zione di andare a piedi nudi sull’acciottolato e sulla terra inzuppata e
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fangosa. Mamma Pia, aveva trovato un vecchio paio di scarpe non
più utilizzabili; il buon Michele ne ricavò delle strisce di cuoio e mi
confezionò un bel paio di zoccoli. Per un bambino non era facile
indossarle ma non c’era altra scelta. Un pomeriggio, mentre giocava-
mo, io, Dino “bascedda”, Ciccino “settereste”, sentivamo che qual-
cuno ci chiamava dalla strada, noi eravamo nel canale. Salimmo la
scarpata e un signore dall’aria distinta, vestito elegantemente, ci chiese
di aiutarlo a rimettere in moto la sua Balilla. Misi gli zoccoli sull’au-
to e tutti insieme cominciammo a spingere. Faticammo molto. Quan-
do anche il signore elegante aveva perduta ogni speranza di successo,
inaspettatamente, scoppiettando e in mezzo ad una nuvola di fumo
nero, la Balilla s’incamminò alla volta di Castellammare e con essa i
miei zoccoli con mio grande disappunto perché avrei dovuto cammi-
nare scalzo e per le urla di mamma Pia quando, vedendomi arrivare a
casa a piedi nudi, avrei dovuto raccontare l’accaduto. Molti anni dopo
conobbi e feci amicizia con il signore dall’aria distinta: era don Sal-
vatore Oliva, proprietario di un deposito di forniture alimentari. Ri-
cordare fu motivo di grande ilarità ma quel pomeriggio di tanti anni
prima non avevo avuto nessuna voglia di ridere anzi avevo avuto vo-
glia di piangere.

 Il giorno di S. Lucia, tredici di dicembre, viene, per tradizione,
festeggiato molto; sessant’anni fa si usava cuocere del grano o altri
cereali e poi condire tutto con il vino cotto, concentrato che si ottiene
facendo bollire il mosto per qualche ora ma al tempo stesso la ricor-
renza dava inizio alla stagione delle semine. Tutti aspettavamo quel
giorno per mangiare la “cuccìa”. A me quella frenetica attività dei
contadini che attaccavano l’aratro al giogo e l’incedere quasi mae-
stoso del seminatore che con mano esperta e decisa la immergeva
nella “coffa” colma di grano e con precisione lo spandeva sul terreno
caldo, e il profumo della terra appena smossa, fumante, mi procurava
un grande entusiasmo e una grande gioia. Ma quell’anno la gioia
durò poco. Dopo qualche giorno il papà, pallido in viso, gli occhi
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arrossati, ci disse che sarebbe andato via perché lo Stato l’aveva ri-
chiamato per andare in guerra. La notizia ci colse tutti di sorpresa.
Ad un tratto attorno a me divenne tutto incolore, anzi grigio, come
grigia era la giornata in cui mio padre salì sul tetto della corriera che
l’avrebbe portato a Trapani e da lì chissà dove. Io e la mia sorellina lo
vedemmo scomparire lentamente, rannicchiato in mezzo ai bagagli,
con la sua giacca di velluto giallo-ocra e la sua coppola che in qual-
che modo lo proteggeva dal vento e dalla pioggia che cadeva inces-
sante per rendere il tutto ancora più complicato, portando con se un
poco del nostro cuore, un po’ di noi stessi.

Tornati a casa trovammo mamma Pia che piangeva e la nostra casa
ci sembrò ancora più modesta. Prima di allora non ce ne eravamo
accorti, il nostro papà era la nostra gioia e la nostra ricchezza. Erava-
mo nel 1943, gli americani avevano intensificate le incursioni aeree
nel nostro territorio e poiché provenivano, per ragione di sicurezza,
da rotta nord-nord-est, spuntavano in direzione della cima del monte
Sparagio, questo li riparava dalla vista dei nostri caccia che li aspet-
tavano in quota, per andare a scaricare il loro carico di morte nella
zona portuale trapanese, tanto che, tutta la parte di città che si affac-
ciava sul porto, era ridotta ad un cumulo maleodorante di macerie.
Noi bambini, nella nostra naturale incoscienza, ci divertivamo ad as-
sistere alle evoluzioni dei caccia italiani che li attendevano in quo-
ta già da qualche minuto. Li chiamavano “picchiatelli” forse perché
si gettavano in picchiate verticali come i falchi sulle prede. I grandi,
coscienti dei pericoli che incombevano su tutti noi, organizzarono
l’esodo in massa verso la montagna; ogni capo famiglia scelse una
grotta o un anfratto che potesse contenere i suoi cari e con vecchi,
ammalati e bambini ci si trasferì. Tutti si adoperavano per rendere
almeno l’ingresso e le adiacenze della nuova dimora, meno disage-
vole, togliendo sassi, piccoli arbusti, fratte e tutto ciò che potesse
ardere per scongiurare una carneficina nel caso di un incendio, ma
non penso che furono in tanti a valutare questa eventualità. La zona
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presa in considerazione dalla massa di disperati si trovava alle falde
della montagna: la chiamavano “Bellanova e Roccu Paanu”. Durante
il giorno le persone valide scendevano in paese e restavano gli invali-
di e le donne per assisterli. I giacigli erano fatti con qualcosa di soffi-
ce reperita in zona, le lenzuola ricoprivano il tutto. Nella parte cen-
trale del giorno, si era in piena estate, la temperatura si faceva roven-
te e cosi le mogli e le figlie degli ammalati cercavano in tutti i modi
di ventilare i loro cari per alleviare, per quanto possibile, le loro sof-
ferenze. Al calare del sole, alla spicciolata, tutti risalivano verso la
montagna e le famiglie si stringevano quasi in un abbraccio di solida-
rietà, con la speranza che nulla accadesse durante la notte. La luna,
con la sua luce giallastra, rendeva più tragico il dramma che incom-
beva su tutti noi.

Questa situazione di grande disagio ebbe la durata di circa due
mesi. Partimmo lasciando il grano appena raccolto, quel poco che i
miei genitori erano riusciti a sottrarre alla sorveglianza dei carabinie-
ri, ammonticchiato in un angolo di casa, con la speranza che nessuno
lo portasse via: era in gioco la nostra sopravvivenza. Da lì a poco il
contingente militare italiano, ufficiali, sottufficiali e truppa abbando-
narono le loro caserme e fuggirono anch’essi verso le montagne, così
che le truppe alleate, così le chiamavano, poterono invadere il nostro
territorio senza avere trovato resistenza alcuna. Per la prima volta
vidi le famose GIP. Percorrevano il tratto rettilineo prospiciente la
stradina del Baglio, con tre o quattro militari a bordo a velocità soste-
nuta, sollevando una densa nuvola di polvere e incontrando noi bam-
bini con le manine in alto in segno di saluto, dall’auto in corsa, getta-
vano caramelle e cioccolatini. Quegli uomini così grandi, armati di
tutto punto, ci sorridevano e ci parlavano con atteggiamento accatti-
vante, ma noi non capivamo assolutamente nulla. Quando le camio-
nette, così chiamavano le gip americane, non avevano al seguito un’au-
tocolonna, si fermavano e, prendendoci per mano, ci portavano nei
campi dove c’erano le angurie o altri prodotti commestibili, come
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meloni o pere e in cambio ci davano sigarette e scatolette di carne. La
prima volta che ciò avvenne, mio padre non ne fu particolarmente
entusiasta; disse che le sigarette erano leggere come la paglia, lui
fumava il trinciato forte; apprezzò molto, al contrario, il gulasch in
scatola, per noi era una leccornìa. Era l’otto settembre, tutti sappia-
mo ora cosa vuol dire quella data. La notizia che i vertici politico-
militari avevano firmato la fine delle ostilità e quindi il pericolo di
altre distruzioni e ulteriori perdite di vite umane, non ha suscitato
nella popolazione busetana nessuna emozione, quasi fosse scontata.
La vita di stenti, di sacrifici, di rinunce, in quella piccola comunità,
composta sostanzialmente da povera gente, dove tre blasonate fami-
glie si dividevano i tre quarti del territorio coltivabile, dove spesso si
poteva vedere i bambini a piedi scalzi nel fango e nell’acqua nella
stagione fredda, dove la quasi totalità degli anziani non riuscivano
più ad assumere la posizione eretta per la massacrante mole di lavoro
alla quale si erano sottoposti fin da bambini, smorzava in essi ogni
entusiasmo. Purtroppo le atrocità e le devastazioni durarono ancora
per altri due anni, con focolai di guerra violentissima, con deporta-
zioni e vendette personali. Lentamente tutto tornò come prima ad
eccezione delle famiglie alle quali le assurde diatribe dei potenti tol-
sero la gioia di un figlio, di un marito o di un papà.

Le incursioni e i bombardamenti aerei cessarono, ma tutti coloro
che dalla città si erano spostati verso la campagna rimasero ancora
per qualche tempo per essere sicuri che non correvano più alcun pe-
ricolo. Il rapporto umano, la solidarietà, le amicizie che si erano cre-
ate fra “i cittadini e i campagnoli”, da sempre diffidenti gli uni con
gli altri, giocarono un ruolo determinante a che tutti si fermassero più
a lungo possibile. Li chiamavano “gli sfollati”. Per queste persone i
problemi alimentari erano senza soluzione; era difficile trovare il de-
naro che occorreva per comprare al mercato nero, così lo chiamava-
no, tutto ciò che occorreva per fare almeno un pasto al giorno. L’enor-
me svalutazione della lira fece sì che nessuno possedeva i soldi ne-
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cessari per acquistare il grano, la farina, o altri prodotti. Avevano
coniata una nuova moneta detta “di occupazione”. Al Baglio vennero
ospitate tre famiglie: il dott. Rallo e signora, il farmacista Mannone e
sposa e un maresciallo dell’esercito con moglie e sei figli tutti in
tenera età. Questi ultimi hanno sofferto molto la mancanza di cibo. Il
sottufficiale portava a casa quello che avrebbe dovuto mangiare in
caserma e lo divideva con i suoi ragazzi; l’unica ad avere trovata una
alternativa era la mamma. Al mattino e anche durante il giorno, beve-
va qualche bicchiere di vino, che non c’era difficoltà a reperire; non
era una soluzione ma così sopportava meglio i crampi della fame ma
stava costantemente ubriaca tanto che raramente usciva davanti l’uscio
di casa. Tuttavia, malgrado i disagi, le sofferenze, le distruzioni, l’8
settembre portò nel cuore della gente una ventata di speranza nel
futuro, si cominciò lentamente a sorridere, si risentì il rullo del tam-
buro dello strillone per le strade castellammaresi e vidi per la prima
volta i ragazzi con una cassetta di legno piena di sigarette che urlava-
no ai Quattro Canti: “Nazionali, nazionali ca riga avemu”. La nostra
piccola famiglia aspettava con trepidazione l’arrivo della cicogna.
Mamma Pia, col suo pancione, a stento riusciva a camminare, infatti
il 15 di ottobre diede alla luce l’ultimo Caleri dell’era Camillo. Sedu-
ti di fianco al pozzo medievale di fronte alla nostra casetta, io e mia
sorella Mimma, in un pomeriggio assolato delle ottobrate siciliane,
aspettavamo che la levatrice, ancora non sapevamo che si chiamasse
ostetrica, annunciasse la nascita di un fratellino o di una sorellina.
Venne papà e con il volto raggiante di gioia ci disse che era nato
Luigi. Avevamo un fratellino. Non riuscivo a capire perché quella
notizia mi dava tanta contentezza. Da quel momento, nella mia men-
te, lo presi in consegna e fino a quando non partii per arruolarmi in
aeronautica non lo lasciai più. Divenni il suo protettore, il suo ac-
compagnatore; mi dava gioia tenerlo in braccio, accarezzarlo, petti-
narlo, portarlo con me ovunque. Mamma Pia diceva che il mio atteg-
giamento nei confronti di mio fratello era dovuto più ad un motivo di
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scansa fatiche che all’affetto che mi legava a lui. In quella circostan-
za aveva decisamente torto. Nei primi mesi in cui, per motivi esisten-
ziali, ho dovuto lasciare la mia famiglia, la mancanza di Luigi e di
Mimma, mi ha creato un vuoto affettivo incolmabile. Dopo qualche
mese ebbi la sensazione che al Baglio si respirasse un’aria diversa,
più allegra, più distesa, un clima più armonioso; ebbi il sospetto che
tutti volessero cancellare dalla loro mente gli anni appena trascorsi,
con tutto il fardello di ansie, di drammi, di paure. La sera, le famiglie
si riunivano davanti la porta di qualcuno e cominciavano a raccontare
le loro esperienze o fatti cui erano stati testimoni, non c’era più l’ob-
bligo del coprifuoco. Tutti, forse inconsciamente, per esprimere la
loro gioia, accendevano i lumi a petrolio e le candele ad olio e quelle
luci davano un senso di sollievo che traspariva dai volti di tutti e dal
vociare animato che facevano. Gli uomini preparavano le sigarette
con foglie di melanzane o di agrumi e, inalando il fumo con evidente
avidità, facevano finta di apprezzarne la bontà. Spesso sentii dire che
andando verso Trapani si potevano vedere armi di ogni genere, car-
tucce, bombe a mano, polveri da sparo disseminate lungo le strade e
in mezzo ai campi. Era la tragica realtà di quel momento. I militari,
con le caserme, avevano abbandonato tutto l’armamento di cui erano
in possesso. Quel comportamento irresponsabile dei nostri soldati,
purtroppo portò ulteriori lutti e menomazione, a pagare il prezzo più
alto, è facile intuire, furono i bambini. Non c’era famiglia che non si
vantava di possedere fucili, bombe a mano o altro armamento e in
seguito ne fece l’uso che ritenne più opportuno. Avvenne così che la
piccola comunità di Balata, dove tutti nella gioia o nel dolore erano
solidali con tutti, fu sconvolta da fatti purtroppo drammatici. La bor-
gatina era protetta da una serie di postazioni (così le chiamavano) o
manufatti in cemento dove i soldati, dotati di mitraglie o cannoni,
vigilavano per evitare eventuali incursioni nemiche. Quando i milita-
ri abbandonarono il campo operativo, chiunque poteva fare scorta di
fucili, bombe a mano, saponette o cilindretti di tritolo, capsule elet-
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triche o con miccia, polveri di lancio di ogni tipo, spolette per obici.
I bambini avevano fatto di questi fortini i loro campi di gioco. Lo
scarso senso di responsabilità, la superficialità dimostrata dai nostri
Ufficiali e Sottufficiali in quella circostanza fece sì che il figlio dello
zio Angelo Poma Cicirro, volendo smontare una bomba a mano ne
causò l’esplosione e subì danni in tutto il corpo così gravi che spirò
dopo essere arrivato in ospedale. Il primo ad accorrere per portare
soccorso al poveretto fu mio padre che mi descriveva la scena racca-
pricciante con tutti i particolari perché io venissi scoraggiato a fre-
quentare quei luoghi. Ma il povero bambino non fu il solo. Peppino
Sottile, nello stesso modo, perse una mano; Pino Barbera, allora cre-
do avesse sette o otto anni, perse le dita della mano destra per colpa
di una spoletta inesplosa lasciata inopinatamente incustodita e alla
portata dei bambini che non avevano la capacità di capirne la perico-
losità. Questi sono i segni tangibili, evidenti, i solchi profondi che
segnarono nel corpo e nello spirito tutti coloro che hanno vissuto e
vivono il dramma delle guerre. E purtroppo, con tutti i mezzi bellici
attuali, con l’ immenso potere distruttivo che possiede l’uomo, vi sono
ancora nazioni arroganti, presiedute democraticamente da uomini al-
trettanto violenti, che inventano tutti i pretesti per spargere, nelle va-
rie parti del mondo, ancora morte e distruzioni. Quello che è succes-
so durante l’ultimo conflitto mondiale, mortifica la dignità dell’uo-
mo, il suo spirito, la sua umanità. Un gerarca nazista, forse il meno
sanguinario, dopo la disfatta del 3° Reich, disse testualmente queste
parole: “ Ci siamo coperti di merda”. Nel fare queste considerazioni
viene spontaneo chiederci: “È proprio vero che in guerra, per sopraf-
fare la parte avversa, tutto è permesso?” Qualcuno obietterà che vi
sono delle assolute limitazioni contemplate dai vari trattati interna-
zionali. Io sono dell’avviso che i tribunali giudicanti i crimini di guerra
si interessano di tutti coloro che sono dalla parte dei perdenti, altri-
menti non si spiega perché al processo di Norimberga, al tavolo degli
imputati, sedevano solo i gerarchi tedeschi, quando solo due b:19
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con due sole bombe distrussero Hiroscima e Nagasachi con oltre du-
ecentomila morti. Ma gli Americani vinsero la guerra e nessuno mai
si è permesso di mettere in discussione le loro metodiche demolitive,
le migliaia di bombe, con intervalli di 15 o 20 metri l’una dall’altra,
scaricate sulle città europee in una sola incursione aerea. E pensare
che il comandante della spedizione sulle due città del Sol Levante,
fece stampigliare sulla parte sinistra della fusoliera del suo bomber-
diere il nome della madre: Enola Gay. Quanta ipocrisia! Ma è stato
l’unico a sentirsi in colpa e a rinchiudersi in un convento per il resto
della sua vita ad espiare l’orrendo crimine contro il popolo Nipponi-
co e contro l’umanità. E non credo che spargere sul territorio nemico
ingenti quantità di penne o di calamai esplosivi, considerando a quali
obiettivi erano destinati, sia un crimine meno efferato. Quando gio-
vanottino diciannovenne approdai all’ombra delle ali degli aeroplani
ove, a detta del capitano Marchese Azais, si trova la nobiltà dell’ani-
mo di noi aviatori, rimasi sconcertato nell’apprendere che durante
l’ultimo conflitto era stato fatto uso di iprite e di fosgene, due aggres-
sivi chimici inodori e incolori, micidiali per le distruzioni di massa e
che nessuno mai era stato incriminato per questo. Riconosco che com-
mentare fatti e responsabilità del nostro recente passato storico ci
distoglie dalla nostra cronistoria ed è d’uopo ritornarci per non rima-
nere invischiati in un ginepraio di se e di ma che non possono appro-
dare ad alcuna conclusione. È giusto tuttavia che ciascuno abbia, senza
remore di sudditanza o di riverenza, (il forte, il potente impone sem-
pre la sua legge), ad esprimere il proprio pensiero sui fatti storici del
nostro recente passato.

Avevamo lasciata la famiglia dello zio Peppe Aiuto-Paolittino e la
sua numerosa prole in uno stato di perenne indigenza e precarietà
demografica. La fine delle ostilità seguite alla firma dell’armistizio,
mentre in un primo momento, per l’incomprensibile significato del
termine, lasciò tutti nell’indifferenza, ora che il dottor Mannone an-
dava spiegando il significato di quel trattato, la nuova realtà apportò
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una piccola ventata di speranza e di entusiasmo per il futuro.
Proseguendo sulla nazionale per Trapani, troviamo la famiglia San-

sica al completo con lo zio Masi o Tommaso e la moglie Giovanna e
i figli Mario, Marietta e Angela: una bella famiglia di agricoltori la-
boriosi, onesti. Poiché, come diceva mamma Pia, eravamo parenti,
spesso andavamo a trovarli: in quella casa c’era tanta allegria, tanta
gioia di vivere, tanta simpatia. Cento metri più avanti, sempre sul
lato destro, abitava lo zio Peppe Giallo e i figli; quello che ho cono-
sciuto bene e che visse a lungo nella nostra comunità è stato lo zio
Silvio o Silvestro. Aveva un po’ l’aria del leder e in verità nel suo
piccolo lo era, gentilissimo con tutti, ostentava una certa signorilità,
atteggiamento che lo distingueva dagli altri.

Alle spalle un’altra numerosa famiglia quella dello zio Baldassare
Sciuto o Batassanu e la zia Nina (Sanaredda). Avevano veramente
tanti figli, non è cosa agevole ricordarli tutti. Il capofamiglia era un
ometto di statura simile al re Vittorio Emanuele III, un metro e cin-
quanta circa; buono, accomodante. Al contrario la zia Nina era di
carattere forte, energica, intransigente tanto che lo scettro della fami-
glia lo portava lei. I figli che ho conosciuti sono: Pietro, Vito, Giusep-
pe, Leonardo o Nanai, Nino, Mario, Salvatore e una femmina della
quale non rammento il nome.

All’incrocio tra la nazionale e la strada per Buseto si era stabilito
il figlio più vecchio dello zio Peppe Tollo, Giovanni Battista o Titta
Aiuto. Aveva sposato una facoltosa giovane ericina e prevalentemen-
te risiedeva con la famiglia nella fattoria della moglie, la zia Brigida.
Ebbero tre figli maschi, Giuseppe, Nino e Vito.

Sempre sul lato destro le ultime due famiglie; un fratello di Peppe
Aiuto Tollo, Francesco o Ciccio “’Nfirricchia” e i Di Grazia. Lo zio
Ciccio ‘Nfirricchia e la moglie ebbero tre figlie femmine e il com-
mento del volgo vuole che avesse una invincibile propensione alla
cleptomania, vocazione che ha lasciato in eredità alle figlie e ai nipo-
ti. La figlia maggiore di Ciccio ’Nfirricchia, Giovanna o Giuvannina,
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sposò Vito Alcamo e inanellarono una serie di marmocchi che a
ricordarli tutti non è cosa da poco. Il nostro zio Vito era un perso-
naggio eclettico, estroverso, fantasioso. Sebbene avesse dichiarato
una spietata guerra a qualsiasi attività di lavoro, possedeva una ca-
pacità innata di creare attorno a se un alone di simpatia che entusia-
smava tutti grandi e piccoli. Si portava appresso una piccola fisar-
monica che, sebbene gli mancasse l’indice della mano destra, suo-
nava, anche se il suo repertorio non era straordinariamente vasto,
con sufficiente impegno. I pezzi più importanti della sua fantasiosa
collezione musicale erano “ Rosamunda” e “ Dove sta Zazà” e con-
cludeva le sue esibizioni con “Dove sta Zazà” e “Rosamunda”. Alle
festine, serate danzanti senza ufficialità, delle ricorrenze festive, la
sua presenza e quella del suo “organetto” erano sempre puntuali.
La sua allegria, la sua spensieratezza, un po’ incosciente un po’ fan-
ciullesca, facevano si che lo zio Vito fosse simpatico a tutti e tutti
gli volessero bene.

Con la fine di settembre iniziò il rientro di tutti coloro che erano
riusciti a fuggire dai campi di concentramento e dai luoghi ove anco-
ra infuriavano i combattimenti e purtroppo tanti non tornarono più
come Giovannino Simonte, Salvatore Poma Bascedda e altri che sa-
crificarono la loro giovane esistenza sull’altare della stupidità e del-
l’arroganza. Ormai è luogo comune e tutti siamo convinti che le guerre
non apportano i cambiamenti che gli uomini che le promuovono si
aspettano e tuttavia nello scacchiere mondiale vi sono sempre uomi-
ni in armi che cercano di modificare con queste ciò che i loro gover-
nanti potrebbero fare seduti ad un tavolo con saggezza nel rispetto
dei loro popoli.

Era il periodo in cui nell’animo popolare si ricominciava ad avere
entusiasmo e speranza nelle prospettive future.

Un evento drammatico lasciò molta amarezza e un senso di paura
nella piccola comunità. Nella bottega di mastro Guglielmo, spesso
veniva a trovarlo un giovane con una bicicletta quasi nuova, ben for-
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nita di tutto. Allora era quasi impossibile reperire sul mercato ricam-
bi per le bici, vestiva elegantemente, era sempre sorridente, pieno di
voglia di vivere e di entusiasmo. Si chiamava Masi (Tommaso) Pe-
ralta ed era impossibile non conoscerlo data la sua comunicabilità e
la sua disponibilità con tutti. Un pomeriggio si sparse la voce che
Masi crastu (lo soprannominavano così ma non ne conosco la ragio-
ne) era rimasto ucciso nel tentativo, con altri tre accoliti, di rapina ai
danni di una famiglia di agricoltori in contrada Gelso.

Lo stupore e il trauma collettivo nasceva dal fatto che nessuno si
aspettava, nel nostro paesino, la presenza di giovani che avessero
nell’animo propositi delinquenziali di quel genere. E purtroppo da
quel giorno, non so se dovuto allo stato di indigenza e di disperazio-
ne di alcuni strati della nostra comunità, le cose peggiorarono al pun-
to che spesso si sentiva dire: “Era meglio quando c’era il duce, il
fascismo, allora si che si poteva dormire con le porte aperte”.

L’attività scolastica a Badia aveva un ruolo marginale, i genitori ci
mandavano a scuola senza convinzione, consapevoli che gli insegnanti
avevano altro a cui pensare in quel momento drammatico per tutti. La
nostra bidella, la zia Maria “Scurma”, aveva il suo bel da fare a tene-
re a bada noi bambini in attesa della maestra che spesso si dimentica-
va che i suoi scolari l’aspettavano. Così i genitori, avendo intuito che
la scuola non era in grado di dare l’istruzione che si aspettavano per
i loro figli, non li mandavano a scuola in attesa che cambiasse qual-
cosa. Spesso l’insegnante si ritrovava in classe senza alunni e gli alunni
senza maestra e mamma Pia, cosciente che la mia preparazione per
accedere alla quarta elementare era a dir poco insufficiente, mi fece
ripetere per due anni la terza elementare. Da Badia a Buseto centro,
intercorre una distanza di circa quattro chilometri ed era quella che
percorrevo tutte le mattine per recarmi a scuola dalla maestra Pace.
Mi erano compagni di viaggio Angelo Mustazza, bambino vivacissi-
mo e pieno di vitalità, in seguito riuscendo a comprimere la sua esu-
beranza, prese la strada del seminario e quindi il sacerdozio e Salva-
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tore Liberti, altra esplosione di dinamismo e fantasia. La sua gioia di
vivere, seppi in seguito, lo portò, non ancora adolescente, ad una tra-
gica fine nelle acque del porto di Trapani per recuperare il pallone
che vi era caduto dentro. Facevamo veramente un bel trio, insieme
preparavamo le sigarette con le foglie di melanzane e imparavamo a
fumare per darci l’aria da grandi e cosi giocavamo a carte e correva-
mo dietro le bambine per vederle spaventate. Le rispettive mamme ci
sgridavano, perché non eravamo solleciti nel tornare a casa dopo la
scuola ma non sapevano quanta gioia ci dava il furto di quei pochi
minuti e quanto ci divertivamo. Don Giovannino Grammatico posse-
deva, insieme alla moglie, un negozietto di generi alimentari, poche
cose, buttate su dei tavoli senza alcun ordine. La mattina, prima di
entrare in classe mi soffermavo per qualche minuto per passare in
rassegna tutto ciò che c’era di commestibile. Per la prima volta vidi
le carote e con i mie compagni di giochi decidemmo di comprarne un
“mazzu”. Le trovammo squisite e così di tanto in tanto, quando riu-
scivamo a raggranellare i pochi soldini che occorrevano, ci permette-
vamo il lusso di comperarle e le mangiavamo con avidità. Anche
Leonardo Giammarinaro, o Nanai, aveva qualcosa che mi attirava
irresistibilmente. Fra le poche cianfrusaglie che teneva nella sua bot-
tega, aveva un fucile Flobert che, sotto la sua sorveglianza e dopo
averne pagato il prezzo, ci concedeva il privilegio di adoperare e così,
per la prima volta, presi qualche uovo dal nido delle galline di mam-
ma Pia perché quel fucile esercitava su di me una attrazione particola-
re. Lo feci un paio di volte e provai tanto rimorso; per un motivo così
banale, avevo rischiato di perdere la fiducia dei miei genitori, in primo
luogo di mio padre. Del giudizio di mamma Pia non riscuotevo molta
stima. Lungo la strada che mi portava tutti i giorni a scuola non vi
erano personaggi che attiravano su di essi particolare attenzione.

All’inizio di quella che adesso è via Palermo vi era una bottega da
fabbro. L’avevano creata due fratelli, espertissimi artigiani, prove-
nienti da uno dei paesi limitrofi. Allora la statura media delle persone



56

era decisamente molto inferiore a quella attuale cosi che i fratelli
Giuseppe e Mario Fodale, alti più di un metro e ottanta, non passava-
no sicuramente inosservati. Per accedere alla scorciatoia per Buseto
dovevo passare sotto la pensilina attigua al loro laboratorio. Mi incu-
riosiva e al tempo stesso rimanevo sorpreso dal modo deciso con cui
ferravano i cavalli o eseguivano altri lavori; parlavano velocemente
fra loro o con gli avventori e a voce alta ma erano altrettanto solleciti
per tutto quello che atteneva la loro arte, e non perdevano mai la
concentrazione in ciò che facevano. A chi non li conosceva, davano
l’impressione che avessero perennemente fretta o che litigassero fra
loro, cosa che avveniva molto spesso. Tutti i giorni, o all’andata o al
ritorno non proseguivo se non mi fermavo per qualche minuto. Tutto
quello che vedevo o che sentivo mi incuriosiva, uno speciale attrezzo
dalla sagoma particolare, affilatissimo, per livellare gli zoccoli dei
cavalli, il fumo dall’odore nauseante dei ferri caldi appoggiati sugli
zoccoli e i chiodi di una forma strana che adoperavano per fissarli. E
quasi tutte le volte, con maniera garbata, cosa insolita per quei tempi,
quei due omoni, alti, ossuti, dalle mani enormi ed agilissime che usa-
vano con infinita destrezza, mi consigliavano di stare attento e non
avvicinarmi troppo agli animali. Dopo cinquant’anni, ritornato a
Buseto per viverci, i due figli di mastro Mario, Carmelo e Pietro, due
stimatissimi professionisti, sono diventati miei amici: chi l’avrebbe
detto allora!

Quasi dirimpetto ai fratelli Fodale, svolgeva la sua attività di ma-
cellaio Peppe Alia o Galia. Mi sembra opportuno sottolineare un aspet-
to dell’attività dell’amico Peppe. Egli non vendeva la carne tutti i
giorni a chi ne faceva richiesta, ma prendeva nota per poi ricercare in
zona un animale idoneo da macellare. Generalmente la sua attività si
limitava al periodo natalizio, pasquale, carnevalesco. Escludendo
poche famiglie con buone possibilità economiche, il resto dei cittadi-
ni del comprensorio a stento riusciva a fare un pasto al giorno ma
nelle ricorrenze importanti era costume derogare dal quotidiano. Era
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una persona dalla battuta facile e pungente ma decisamente allegro,
tipico atteggiamento, dicono, degli obesi e lui era sicuramente il più
grasso che avevo visto fino ad allora. Camminava a fatica e salire sul
suo carretto, quando doveva allontanarsi per le varie commissioni,
non era impresa da poco; quando finalmente riusciva a sedersi dietro
le terga del cavallo, sull’asse che opportunamente aveva fatto sostitu-
ire con una ben più robusta, aveva dato fondo a tutte le sue energie e
ansimava vistosamente ma sempre con quella sua ilarità stampata sul
suo faccione che destava compassione e simpatia.

Peppe Sugameli, con il fratello Nino e il mugnaio factotum don
Pio, gestivano il locale mulino. Il titolare Peppe attirava l’attenzione
su di se, oltre che per tutti i comportamenti in negativi e in positivo,
anche per la sua abbondante stazza ed era vistosamente claudicante,
tanto che per deambulare si aiutava con un bastone che, nei momenti
di particolare tensione, faceva roteare a mo di clava. Cambiava spes-
so umore ed atteggiamento a seconda dell’avventore che aveva di
fronte, per cui diventava conciliante, arrogante, e talvolta violento.
Poche volte lo vidi sorridere o mostrare, nell’espressione del viso, i
segni di comprensione e di umanità nei confronti degli altri. D’altra
parte, con i carabinieri che continuamente controllavano tutti coloro
che, per non morire di fame, necessariamente andavano a molire il
grano, un piccolo cedimento nel suo carattere dispotico, avrebbe po-
tuto significare per la totalità dei cittadini, andare a dormire la sera,
con lo stomaco pieno. Accampava sempre la scusa che anche lui non
poteva fare quello che voleva e che doveva rendere conto ai carabi-
nieri del suo operato. Non era affatto vero, era un’arma che adopera-
va quando qualcuno non rientrava nelle sue grazie. Non potevo valu-
tare se lo facesse per vezzo o perchè ne sentiva dentro il bisogno,
qualche volta sapeva essere generoso. Gioiva nel vedere il cassetto
colmo di denaro e quando notava la presenza di un cospicuo numero
di avventori, chiamava il suo fedele don Pio più o meno in questo
modo: “Piu, pigghia ssa cartedda salina”, poi svuotava il contenuto
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del cassetto nella cesta in modo che tutti ne vedessero la quantità.
Don Peppe Sugameli era felice così.

Un giorno si sparse la voce che era stato vittima di un attentato.
Ancora oggi, sebbene siano passati più di cinquanta anni, sulla

facciata della casa che è stata la sua abitazione, malgrado i vistosi
segni di degrado imputabili al passare degli anni, si notano i fori del-
le pallottole di Tompson (arma che scomparve nei primi anni dopo la
guerra per la scarsa celerità di tiro e l’imprecisione del proiettile nel
seguire la linea di mira) e gli sfaldamenti numerosi dell’intonaco do-
vuti alle bombe a mano che gli sono state scagliate contro. Non si è
mai saputo chi ha operato la spedizione punitiva e perché.

Un’altra fra le tante soste che facevo quando andavo a scuola o al
ritorno da questa e che mi attraeva particolarmente era quella dalla
famiglia Accardi. Gli animali che la natura mise accanto all’uomo
per fargli compagnia ed aiutarlo, hanno sempre esercitato su di me
un grande fascino e la curiosità di conoscerli, come del resto tutto il
mondo rurale e le regole semplici e naturali che lo governano. Sarà
sicuramente questa la ragione perché i luoghi ove ho trascorso i pri-
mi anni dell’infanzia e dell’adolescenza mi sono rimasti nel cuore in
modo irreversibile. L’affetto che mi lega ai cittadini di Buseto è do-
vuto ad un motivo quasi di riconoscenza per avermi arricchito di quei
valori esistenziali che mi hanno accompagnato tutta la vita e che spe-
ro abbiano fatto di me un buon cittadino. E per questo sono ugual-
mente grato alla mia famiglia, e principalmente a papà e Mamma Pia
che con l’esempio della loro esistenza cristallina mi hanno insegnato
che il rispetto di tutti è il valore cardine, insostituibile della vita di
ogni cittadino.

La famiglia Accardi, dicevo, destava un interesse particolare in
tutti perché possedevano un notevole numero di animali, tutti sele-
zionati. I figli, Vito, Gaspare, e una bella bruna, erano tutti di bel-
l’aspetto e dotati di un certo carisma che li metteva sicuramente in
evidenza. La femmina, alta, bruna, lo sguardo intenso, penetrante,



59

esercitava la professione di ostetrica e sposò un bel giovane ben vo-
luto da tutti: Mastro Cesare “’u vuttaru”. Gaspare sposò una bellissi-
ma giovane castellammarese, ma quello che destava più interesse, in
me e negli altri, era Vito. Anche lui bruno, alto, atteggiamento spa-
valdo, sicuro, un po’ guascone, suscitava ammirazione e invidia. Pos-
sedeva un cavallo, credo si chiamasse Mistero, che usava per le com-
petizioni, ove ne usciva sempre vittorioso e attaccato ad un calessino
leggerissimo, per portarsi da un paese all’altro, ma il suo incedere
grintoso e velocissimo, era impossibile che rimanesse inosservato. Il
passaggio di quel binomio, Vito-Mistero, era sicuramente uno spetta-
colo.

Con il referendum del 1946 e l’instaurazione della Repubblica, la
comunità cominciò a prendere coscienza di cosa vuol dire Libertà e
Democrazia. I primi uomini politici furono tutti di estrazione conta-
dina o artigiana, uomini semplici, laboriosi che non conoscevano il
significato del termine “potere”. E infatti Buseto, che intanto era di-
ventato Comune a sé, elesse per la prima volta nella sua storia, un
sindaco artigiano: il signor ‘Nzino Gulotta, falegname.

Sempre in quel periodo vediamo alla ribalta della politica locale il
compianto zio Peppino Poma, persona esemplare sotto ogni aspetto e
mentre tutti coloro che si sono interessati della cosa pubblica in que-
sti cinquant’anni hanno avuto a dir poco un riconoscimento, lui non
ebbe mai nulla, né per sé né per i suoi parenti. La sua presenza nelle
sedute del consiglio comunale era sempre puntualissima; avveniva
spesso che stremato dalla stanchezza per la giornata di lavoro, quan-
do la lungaggine della discussione consiliare si protraeva più a lun-
go, si assopiva beatamente. Non ebbe mai nessun riconoscimento né
da vivo né da morto. Palese e grossolana disattenzione delle autorità
comunali. Socrate, nella Repubblica di Platone, durante una discus-
sione con i suoi allievi, sui rapporti fra il padrone e il suo pastore, fa
capire esplicitamente che il potere va certamente a vantaggio di chi
lo detiene e di chi gli sta intorno, ed è quello che è avvenuto nel
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comune di Buseto e probabilmente ovunque il potere si esercita nel-
l’interesse della classe politica che lo gestisce.

Ritornando alla nostra cronistoria, sempre sulla via Palermo, in
una modesta casetta a piano terra, abitava una coppia senza figli. Lui
aveva una bottega da fabbro e proveniva da Balata di Baida.

Si chiamava Vincenzo ed era uno dei fratelli Margagliotti ma si
distingueva dagli altri per tutte le doti in negativo che possedeva.

Spesso un normale scambio di opinioni su di un banale argomen-
to, finiva per essere un pretesto per una lite od una rissa.

Tutti gli argomenti erano di sua competenza e per tutti aveva una
sua personalissima interpretazione e non sopportava che altri ne aves-
sero una anche loro, la qual cosa inevitabilmente lo portava ad essere
costantemente in disaccordo con tutti e a mostrare il suo carattere
dispotico ed aggressivo. Una vittima perenne di questa sua anomalia
caratteriale era la moglie. Grassottella, piccola di statura, mite, era
l’emblema della bontà, in stridente contrasto con il marito che si di-
stingueva per la sua arroganza. Per Mastru Vicenzu ’u firraru la cac-
cia e le donne rappresentavano lo scopo primario della sua vita e vi si
dedicava con il massimo impegno. In verità tutti i fratelli Magagliotti
erano degli esperti cacciatori ma Vincenzo si distingueva dagli altri.
Non esitava a tralasciare il lavoro e partire per lunghi periodi venato-
ri . Così che la bottega rimaneva spesso senza il titolare e in seguito
senza clienti. Mio papà era solito raccontare una storiella, protagoni-
sta il nostro Vicenzu.

Nella nostra piccola borgata il carnevale era molto sentito. Grandi
e piccoli aspettavamo quella data con molta impazienza ed entusia-
smo. Erano giorni di festeggiamenti in cui le persone sembravano più
buone, piene di buonumore, di gioia di vivere; lasciavano alle spalle
per qualche giorno, le loro ansie, i loro problemi, le loro frustrazioni.
Si instaurava un clima di allegria e di spensieratezza che si diffonde-
va in tutta la comunità e che sfociava in una festa collettiva in cui alla
fine, tornando alle occupazioni e alle attività di prima, erano decisa-
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mente tutti migliorati sotto ogni aspetto. Non tenendo conto delle
condizioni del tempo che non presagiva nulla di buono, Vicinzinu
firraru partì lo stesso per una battuta di caccia, i festeggiamenti car-
nevaleschi erano alle porte. Il maltempo aveva contribuito ad antici-
pare di qualche giorno l’atmosfera festosa del carnevale.

Dopo avere vagato per qualche tempo sotto l’infuriare della piog-
gia e del vento, inzuppato fradicio, mastru Vicenzu tornò a casa. Non
essendoci legna da ardere o carbonelle per preparare un bel braciere,
e non avendo altri indumenti oltre a quelli che aveva addosso, il tem-
po umido e piovigginoso non consentiva di asciugarli, il nostro cac-
ciatore, suo malgrado, fu costretto a rimanere tre giorni a letto aspet-
tando che si asciugassero i suoi vestiti, e quando potè indossarli, con
il suo mozzicone all’estremità destra delle labbra e con un po’ di
rabbia in corpo, dovette tornarsene al lavoro come tutti gli altri. Quando
una passione ci arde dentro non è cosa di poco conto essere saggi o
razionali, anche quando si è saggi e razionali per trasmissione gene-
tica. Questi due aggettivi non facevano parte del patrimonio genetico
di Mastru Vicenzu,  ma lui voleva essere così.

E volendo ancora fare qualche considerazione su questo argomento,
come affermano molti spiriti elevati, “ciascuno di noi è murato in se
stesso, inesorabilmente”. Questa è una realtà alla quale nessuno può
opporsi e non può cambiare la propria individualità, cioè il proprio
carattere morale, le proprie facoltà intellettuali, il proprio tempera-
mento, la propria fisionomia. Bisogna far sì che questo muro non
ostacoli la visuale di chi ci circonda. Vicinzinu ‘u firraru non ci riu-
sciva quasi mai.

La via Palermo non aveva tanti abitanti, poche case, tutte a piano
terra, modeste ma ordinate sia all’interno che all’esterno. Ora quei
poveri alloggi hanno fatto posto a case bellissime a più piani, lussuo-
se ma non c’è più uno degli abitanti di allora, Liddu Vultaggio. Lo
ricordo per un motivo che può sembrare banale. Era l’autista di un
camion enorme, almeno lo vedevo così, con il davanti troncato, che
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chiamavano 66. Era piccoletto, minuto, dinamico, buono. Alla guida
di quella montagna di ferraglia, sembrava ancora più piccolo, ma a
me destava ammirazione perché, sebbene di statura così ridotta, riu-
sciva a condurre il suo enorme mezzo meccanico con una guida esperta
e saggia. E’ stato il primo camionista di Buseto Palizzolo.

Tante altre famiglie popolavano il comprensorio busetano: i Co-
lomba,  Simonte, Capizzi, Mazzara, Mustazza, Maiorana, Poma (ci-
cirri), Poma (stimpa), Poma (tallallero), Poma (bascedda), Sansica,
Culcasi, Bica, Floreno, Giallo, Castiglione (rocchiceddi), Gervasi,
Zichichi, Barone, Criscenti, Coppola, Adragna, Fontana, Giammari-
naro, Lombardo, Pellegrino, Domingo, Magro, Miceli, Oddo, Pic-
cione, Panfalone, Rizzo, Savalli, Scuderi, Virgilio e tutti hanno con-
tribuito in questi anni, con il loro lavoro, lo spirito di sacrificio indo-
mabile, l’onestà, la fantasia e creatività, a far sì che Buseto può van-
tarsi di essere una cittadina evoluta sotto ogni aspetto, con un territo-
rio a vocazione agricola di primissima qualità, abitata da persone
oneste e laboriose, dove le varie generazioni camminano insieme per
migliorare la vita e lo stato sociale di tutti. Ma prima di lasciare Bu-
seto per ritornare a Balata, è necessario vivere un momento di vita al
Baglio Badia.

Ho già descritto ed elencato le persone che componevano le fami-
glie di questo angolo antico e rappresentativo del comprensorio citta-
dino. Antico perché è il manufatto più vecchio, rappresentativo per-
ché gli antenati dei suoi abitanti, venuti nei primi anni della seconda
metà dell’ottocento, hanno contribuito in maniera non trascurabile,
allo sviluppo demografico busetano. Come ho detto in altra circo-
stanza, l’armonia era soltanto apparente. L’affabilità e il sorriso, spesso
celavano astio e malcontento, ma raramente si verificavano litigi nel-
la comunità. Le attività che ciascuna famiglia aveva nell’ambito del-
la vita quotidiana, si svolgevano in un modo così armonico che oggi
le definiremmo “computerizzate”. Noi bambini, cioè Dino, Cataldo,
Ciccino, Annita, Mimma, eravamo una componente irrilevante, come
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pure i vecchi. Quest’ultimi erano gli unici, con i bambini, a non an-
dare a lavorare nei campi. Cataldo e Ciccino seguivano i loro genitori
e li aiutavano quel tanto che consentiva loro la tenerissima età. Gli
anziani e i vecchi erano veramente pochi: la za Giovanna (Ranni)
Messina, la nonna di Cataldo e cugina di mia nonna Mattia, lo zio
Peppe Aiuto (Tollo) e la moglie Maria e cioè la za Mara, entrambi
cugini della nonna Mattia e tutti ultra ottantenni. La giornata di noi
bambini trascorreva tra la scuola e la ricerca di riunirci senza provo-
care le ire delle rispettive mamme. Per loro i bambini che dedicavano
il tempo libero alle naturali attività ricreative, non sarebbero diventa-
ti dei buoni cittadini e mettevano un grande impegno nella ricerca di
qualche cosa da fare che non fosse il gioco per tenerci occupati. Al
contrario don Camillo, che aveva la saggezza di coloro che le soffe-
renze le hanno provate sulla loro pelle, con una madre intransigente e
violenta, a dispetto di mamma Pia, ci lasciava tutto il tempo per gio-
care. Gioiva nel vederci allegri e spensierati nelle nostre ludiche atti-
vità di bambini. Si giocava a carte, a sette e mezzo, a scopa, o a bri-
scola. Spesso torno col pensiero a quella stagione della mia vita e
trovo che è stata la più bella di quelle che l’hanno seguita.

L’interno del fiore dell’agave contiene una sostanza leggerissima
che assomiglia al polistirolo, con quella costruivamo dei piccoli ae-
roplani come l’immaginavamo nella nostra fantasia e come li vede-
vamo nelle evoluzioni sulle nostre teste durante le incursioni aeree
americane.

Quando tornavamo a casa da Trapani per la “levata dei tabacchi”
con lo zio Luigi, a metà della salita dell’Argenteria si dominava la
pianura di Milo e dell’aeroporto omonimo. Mi sentivo un privilegia-
to, potevo vedere, seppur da lontano, i caccia, (da aviatore seppi i
loro nomi) i Siai Marchetti, gli Ambrosini, i Macchi 416, gli L.5 bi-
plani da ricognizione e i nuovissimi sei motori, presto abbandonati
perché poco governabili durante il volo e nelle manovre di atterrag-
gio e di decollo.
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Con i miei coetanei che non erano costretti a seguire i genitori nei
lavori dei campi, inventavamo giochi di abilità ove bisognava dimo-
strare coraggio e destrezza, forza fisica e determinazione.

La sera che precede la ricorrenza di S.Giuseppe, il 18 marzo, si
aspettava con impazienza tutto l’anno dai grandi e piccini. Si accen-
devano dei grandi falò e ci si radunava attorno a questi enormi muc-
chi di legna scoppiettanti e ad alta voce si cantavano le litanie e tutti
in coro si chiedeva al santo la grazia di un buon raccolto. Alla fine,
quando le fiamme si abbassavano, noi bambini ci divertivamo saltan-
do attraverso le braci. Durante la stagione estiva poi, nel canale che
passava poco distante dalle nostre case, si formavano dei ristagni di
acqua che erano la preoccupazione maggiore delle mamme, perché
noi piccoli, immancabilmente, quando si allentava la sorveglianza
dei genitori, come per un irresistibile richiamo, ci radunavamo ai bordi
di uno di questi e passavamo interi pomeriggi a saltare da una sponda
a quella opposta, qualche volta ci cadevamo dentro e tornavamo a
casa fradici di acqua e fango, tremanti per il freddo e per le urla delle
mamme arrabbiatissime. Altre volte tornavo a casa con le gambe in-
sanguinate e i vestiti laceri. Ero attratto dalla curiosità di esplorare al
di sotto dei grossi roveti dove trovavo tutto un mondo palpitante di
vita; nidi di merli e di cardellini con le uova o con i piccoli, i fringuel-
li che velocissimi passavano in rassegna i rovi in cerca di larve ed
insetti, i serpentelli alla caccia del contenuto dei nidi in assenza dei
genitori. E quando gli incendi cancellavano tutto quel brulichio di
vita, rimanevo sgomento al pensiero che bastava così poco per ince-
nerire ciò che la natura aveva creato con tanto amore.

 Tutte queste forme di divertimento, allora non lo sapevo, avevano
la funzione di ricrearci e al tempo stesso prepararci ad affrontare, sia
con la mente che con il corpo, alla vita da grandi che non era tarda a
venire. Però, sebbene avessimo una fantasia creativa sempre pronta a
inventare nuove situazioni di divertimento, personalmente la gioia
più grande la provavo quando lo zio Luigi mi mandava al pascolo
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della giumenta e successivamente, nel tardo pomeriggio, a riportarla
in stalla. Trovavo sempre il modo di montarle in groppa e farla galop-
pare, incurante delle raccomandazioni pressanti degli zii e delle cu-
gine preoccupati per la mia incolumità. Che gioia! che ebbrezza! Non
credo che i bambini di questa generazione, con tutti i giocattoli co-
stosissimi di cui dispongono siano più felici di quanto lo fossi io, con
così poco.

“Quei monti azzurri che di qua scopro e che varcare un giorno io
mi credea arcani mondi arcana felicità” sono versi, noti a tutti, di un
poeta che amo molto. Fin da bambino, spesso mi appartavo, amavo
restare solo per ammirare tutto ciò che mi circondava senza che nes-
suno mi distraesse, gli ampi spazi intorno alla mia casa e guardavo il
cielo che mi appariva di un azzurro intenso e la catena del monte
Sparagio e le colline di Pianoneve e il tutto invaso da una luce vivis-
sima che dava alle cose tutt’intorno una policromia che non ho più
visto altrove. Al di là dei monti e delle colline, la mia fantasia vagava
in un vortice di cose belle, di paradisi, tanti bambini con cui giocare
che avevano tanti giocattoli più belli dei miei e mi chiedevo quando
avrei avuta la possibilità di vedere tutto questo. Qualche anno dopo,
quando la realtà prese il posto della fantasia, la delusione fu grande
ma non quanto il dispiacere che da quel momento non avrei più so-
gnato. Ma ricordare tutto ciò che ho vissuto allora mi dà un senso di
beatitudine spirituale. Scendendo occasionalmente alla Marina, il
profumo di salsedine e di alghe mi fa entrare in un’atmosfera surrea-
le. Mi sembra di volare e rivivere i momenti dolcissimi di amore e di
tenerezza del mondo che allora mi circondava, la zia Sebastiana, bel-
la come una Venere che mi sorreggeva fra le braccia robuste sull’ac-
qua cristallina e di colore verde smeraldo alla spiaggia della baia di
Guidaloca e la festa dell’Ascensione alla tonnara di Bonagia con i
marinai che pronunciavano filastrocche con parole arabe e siciliane
incomprensibili e le donne vestite a festa che volevano provare l’emo-
zione del pediluvio e si affannavano, mal celando una certa preoccu-
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pazione, per non scoprire le ginocchia. Chissà quali commenti fareb-
bero i nostri padri se potessero ammirare, in una sera d’estate, le
giovani spose dei nostri giorni che, al contrario delle loro mogli, sono
preoccupate di scoprire i loro statuari splendidi corpi, dei quali non
rimane quasi nulla da immaginare? Quanto tempo è passato, come è
cambiato il mondo, come è cambiato il costume, come siamo cam-
biati tutti noi!

 Come è dolce naufragare nel mare dei ricordi “ancor che triste e
che l’affanno duri” (Dante, Francesca da Rimini). Ma i bambini non
hanno tempo per le tristezze.

Tornando al Baglio, ricordo che perveniva alla massima anima-
zione durante la mietitura del grano e la vendemmia. La famiglia che
assemblava una grande quantità di persone attorno a sè era quella
dello zio Peppe Tollo. Annoverava un numero difficilmente quantifi-
cabile di nipoti, ma quelli che si distinguevano di più nell’aiutare il
nonno erano i figli della Zia Vanna e lo Zio Ignazio Poma. Tutti gran-
di lavoratori dai fisici atletici, giovani. Arrivando al Baglio creavano
un’atmosfera festosa che trasmetteva allegria nella nostra piccola co-
munità. Scendevano dai Colli, dove abitavano, attraverso viottoli scor-
ciatoie e si riversavano nei campi come un tornado. In poco tempo
riuscivano a disbrigare tutti i lavori che erano la preoccupazione del
nonno Peppe. Ora venendo dalla stradina per entrare nel Baglio, ine-
vitabilmente gli occhi si soffermano sulla enorme dispensa ove erano
custodite le botti che contenevano il nettare profumato del padrone di
casa, ormai totalmente diruta e il torchio dell’uva in disarmo su cui si
avventavano con competenza e con passione i figli dello zio Ignazio
Poma. Uno fra i tanti attirava la mia attenzione e non solo la mia, per
il fisico eccezionalmente forte e per l’entusiasmo che lo animava in
tutto ciò che faceva. Rosso di capelli e biondo di pelle, aveva l’aria
spavalda e lo sguardo deciso di chi sa di valere più degli altri e più
tardi lo ha dimostrato, con pochi mezzi economici e culturali, facen-
do conto del suo ingegno, del suo intuito, affrontando la vita con
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estrema decisione, si è guadagnata la stima della gente e un posto nel
mondo economico busetano a dir poco invidiabile. Quel giovane to-
rello sarebbe diventato dopo qualche anno lo sposo della mia cara,
amata sorella Mimma. Quando calava la sera, tutti tornavano nella
casa dei colli e il quadrilatero rimaneva illuminato dalla fiammella
del tizzone rimasto acceso per la cottura del mosto. Si aveva la sensa-
zione di dover camminare in punta di piedi per non rompere la magia
di quel silenzio e di quella atmosfera di pace e di serenità. Quando
pervenni all’età adulta, spesso mi sono sorpreso a rincorrere le om-
bre che la vita ci elargisce generosamente per lusingarci, per farci
felici. Non ho trovato altro che ombre, solo e soltanto ombre.

Quel nettare dolcissimo veniva messo in enormi pentole di rame e
restava a bollire per gran parte della notte. Ricordo il profumo che
sprigionava e l’accattivante promessa dei melograni che penzolava-
no sui contenitori del mosto fumante.

Lo zio Peppe Ruggirello era un cugino della nonna Mattia, quan-
do sposò la zia Sidda, essendo questa papariddota (valdericina), per
un periodo di tempo si stabilì a Paparedda.

Ritornò al Baglio con la famiglia perché a Valderice, in quel peri-
odo, era difficile sbarcare il lunario. La campagna offriva qualche
opportunità in più. Mommo o Girolamo, il figlio primogenito, fre-
quentava, con profitto, il salone da barbiere di Vito Sciuto: questa
specializzazione gli servì quando emigrarono in Argentina e li diven-
tò titolare di un negozio di parrucchiere che lo rese sufficientemente
agiato. Lo zio Peppe era l’amico di tutti, parlava un bel dialetto loca-
le molto stretto, con termini e vocaboli che non ho più sentiti da allo-
ra. Era solito, dopo cena, sedersi davanti la porta di casa per riposarsi
e fumare la solita sigaretta di melanzane e così, provvisti di sedia,
accorrevano i suoi coetanei per fargli compagnia nel fumare e scam-
biare le solite quattro chiacchiere. Per esprimere tutta la sua soddi-
sfazione, il suo appagamento, il compiacimento per la bontà della
cena appena consumata, generalmente pasta con l’aglio (intingolo di
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aglio, basilico, pomodoro, olio di frantoio) e pane inzuppato nello
stesso intingolo, usava un termine ben preciso: “scialai”. Sebbene
abbia provato molte volte, non sono mai riuscito a trovare un termine
che esprimesse cosi intensamente la felicità del nostro zio Peppe con
il suo “scialai”.

Nuccia, emigrò anche lei con i genitori e il marito. Aveva un fisico
da indossatrice, longilinea, ossuta come il padre, era certamente at-
traente. Annita è quella che ricordo meglio perché era più vicina a
noi come età, giocava con noi ed era sicuramente la più bella. Sposò
un bel giovane di Valderice e con lui si stabilì in centro Italia, a Prato,
ove vivono tuttora. Era una famiglia cara a tutti, ispiravano simpatia
e fiducia. La zia Sidda aveva un modo tutto suo per esprimere le sue
ansia e le sue preoccupazioni, a tal punto che spesso destava l’ilarità
collettiva ma l’espressione del suo volto corrucciato, sudato e segna-
to dalla fuliggine, dava il massimo della situazione tragicomica, quan-
do, al lume della evidente realtà, si accorgeva che il pane che metteva
a cuocere nel forno, non dava i risultati che si aspettava. Cara la no-
stra zia Sidda! Quanta tenerezza destavano in tutti noi i suoi piagni-
stei, i suoi “matri mia, matri mia, comu a fari, comu a fari, ca ‘mpud-
da mi veni stu pani, ‘ncuscenzia, chi briogna, chi briogna!”

Non riconoscere l’importanza degli anni vissuti nella comunità di
Buseto, di tutti gli insegnamenti che gli abitanti di cui ho parlato,
buoni o meno buoni, con il loro esempio di vita, con la loro tristezza
e la loro gioia, la caparbietà con cui lottavano per non soccombere
alle avversità naturali e a quelle che creavano gli stessi uomini, non
riconoscere il ruolo che tutto questo ha rappresentato nella mia vita,
sarebbe indice di ingratitudine ed io spero di non averne la vocazio-
ne, come ormai è costume nella società odierna. Ma prima di lasciare
il Baglio per ritornare a Balata è giusto, è doveroso ricordare due
abitanti del quadrilatero che certamente non meritano essere dimen-
ticati; essi erano  “’u Re e ’a Riuzza” e cioè la zia Paola Aiuto, sorella
di Peppe Aiuto-Setteteste e il marito Pietro Lovarino. I re, è risaputo,
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non devono e non è consentito loro dalle regole e dal protocollo rega-
le, nessun tipo di lavoro che abbia lo scopo di ricavare da questo il
fabbisogno economico per la sua regale persona e tutta la sua corte; il
nostro Pietro non era da meno, interpretava benissimo il suo ruolo a
tal punto che la colonna vertebrale, abituata a non piegarsi mai, aveva
fatto assumere al riuzzu Lovarino la perenne, regale posizione eretta.
Alle meschine necessità giornaliere sopperiva la riuzza Paola che al
contrario aveva la capacità e la volontà per procacciare tutto ciò che
era necessario. Curava il piccolo podere con passione e competenza
e da questo ricavava quel tanto che serviva loro per non morire di
fame. Non erano di carattere facile e non ricordo di averli visti socia-
lizzare con gli altri componenti la piccola comunità. Essendosi spo-
sati in età avanzata, non avevano discendenti diretti, così che il picco-
lo podere, di proprietà della zia Paola, venne lasciato da questa, in
perenne disaccordo, sempre a causa del suo carattere impossibile,
con l’unico nipote Ciccino Setteteste, al marito che ne fece dono alle
nipoti. La loro abitazione, facendo parte del comprensorio della vec-
chia Badia, era anch’essa di epoca ma, non avendo ricevute le ordi-
narie manutenzioni, ormai è totalmente diruta. Erano tre stanze un
po’ annerite dal fumo. A me, figlio di Peppa Santoro, era consentito
di entrarvi quando volevo ma l’atmosfera tetra, dove tutto sapeva di
stantio, mi impauriva e rattristava e poi non riuscivo a respirare l’aria
impregnata di cibo e di qualcosa in putrefazione che la rendevano
nauseabonda. La za Paola non aveva avuto dalla natura un fisico par-
ticolarmente attraente anzi, era piuttosto brutta. Piccola di statura,
aveva un corpo massiccio e il viso perennemente sudato, parlava a
voce bassa e difficilmente l’interlocutore riusciva a comprendere il
senso delle sue parole e, forse a causa di questo suo problema, non
gradiva stare con tutti noi; mamma Pia era l’unica sua amica e confi-
dente. ‘U riuzzu Pietro, a guisa di tutti quelli del suo rango e per non
essere di meno della sua sposa, se ne stava sempre in disparte, rara-
mente si vedeva rivolgere la parola a qualcuno. Era alto, longilineo,
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aveva un incedere dinoccolato, quasi fosse per lui fatica e sofferenza
la spontaneità del deambulare. La sua corte era rappresentata dal suo
cane che spesso disubbidiva ai suoi ordini, per cercare di trasmettere
i suoi geni con qualche sua simile, reato che lui punì evirandolo in
modo a dir poco singolare. Legò al povero suddito, con una corda
ben solida, i testicoli e lasciò che questi cadessero con il tempo, sen-
za curarsi degli atroci dolori in cui si dibatteva il povero animale.
Pietro ’u riuzzu non poteva mostrare cedimenti nelle sue regali deci-
sioni.

Intanto mamma Pia, giorno dopo giorno, mostrava sempre più la
sua insofferenza per me e per tutto ciò che facevo, a torto o a ragione,
ero troppo piccolo per poterlo ora giudicare. Ero certamente un bam-
bino pieno di vitalità e di interesse per tutto ciò che mi circondava,
tutto era da scoprire. E così, dopo l’ennesima discussione di mamma
Pia per causa mia, qualche giorno dopo don Camillo mi portò a Tra-
pani. Durante il tragitto mi spiegò che mi avrebbe lasciato in un po-
sto dove c’erano tanti altri bambini e dove avrei avuto la possibilità
di imparare un mestiere. Entrammo in un grande portone, immetteva
in un’ampia stanza con delle panche e tante sedie. Sedemmo e nella
mezzora che intercorse prima che il direttore ci ricevette, conobbi la
disperazione, il dramma. Ebbi la sensazione che qualcosa si rompes-
se dentro il mio essere, nella mia anima, ad un tratto intuii che sarei
rimasto solo chissà quante volte ancora in avvenire e quel pensiero
mi terrorizzò. Guardavo il mio papà e avevo il cuore che mi scoppia-
va, pensando che da lì a poco non lo avrei visto chissà per quanto
tempo, non avrei avuto nessuno che mi proteggeva, che capiva la mia
solitudine. Quando anche lui non ne potè più di quella atmosfera e di
quel momento particolarmente denso di tensione e di emozione, sbottò
e abbracciandomi forte mi disse: “Vedrai che un giorno non lontano
ti vengo a prendere e starai sempre con me, staremo sempre insieme”
(capivo, anche se piccolo, che era una pietosa bugia). Più avanti negli
anni, quando ho avuta la gioia di essere anch’io papà di due splendi-
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de, esplosive creature, spesso abbracciandoli, il pensiero mi portava
a quel momento particolare di tanti anni prima e feci in modo che i
miei piccoli non provassero mai il dramma che io avevo vissuto allo-
ra. Le incursioni aerei e i bombardamenti su Trapani si intensificava-
no giorno dopo giorno, i trapanesi erano letteralmente fuggiti verso
le campagne, in città si viveva costantemente con il terrore di sentire
il rumore cupo dei bombardieri americani in avvicinamento e il fra-
gore sordo delle esplosioni e i lampi, specialmente di notte, delle
cariche di lancio della contraerea italiana. Così inaspettatamente, una
mattina, venne a chiamarmi un famiglio, mi prese per mano e mi
portò verso l’atrio dove ci si intratteneva durante la ricreazione; in
lontananza vidi mio padre davanti al grande portone, con la sua cop-
pola che passava da una mano all’altra per l’impazienza di abbrac-
ciarmi ma quando gli fummo vicini afferrò la mia mano e mi trascinò
verso l’uscita, incurante di ciò che farfugliava il famiglio imbarazza-
to: “Signor Caleri non faccia così, se porta via il bambino senza l’au-
torizzazione del direttore non potrà più riportarlo in questo collegio”.
Non si preoccupi non lo riporterò mai più, rispose deciso mio padre,
strattonandomi per la manina in modo da uscire al più presto da quel
luogo. Ritornammo al Baglio e tutto mi sembrò diverso, le case, le
persone. Tutto mi sorrideva, aveva un fascino ed un profumo più in-
tenso, inebriante che invadeva tutto ed inondava la mia anima. Ma
non era finito il mio peregrinare, già intuivo che stava per arrivare un
altro momento di solitudine e di disperazione. Spesso, soffermando-
mi a considerare la vita sotto questo aspetto, mi accorgo, valutando
realisticamente questi “primi sessanta anni”, che chi governa il mon-
do e quindi la nostra vita, spesso si accanisce nel propinare situazioni
e realtà al limite della capacità fisica e spirituale al punto che viene
spontaneo chiedersi: “Quale è il senso di tutte le sofferenze, di questa
corsa affannosa, di questa lotta continua per la vita, consapevole che
sei anche e inesorabilmente perdente?” Il mio amato padre spesso
per farmi capire l’importanza di avere un titolo di studio mi diceva:
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“Quannu unu avi li scoli avi la chiavi di putiri capiri la scena di la vita
e di putirla in certu modu guvirnari”. Quanta saggezza e quanta inge-
nuità. Sono veramente orgoglioso di avere avuto un papà come te,
caro Don Camillo. E in virtù di questa convinzione, di questo postu-
lato, cercava tutte le vie per far sì che potessi accedere alle scuole
superiori, talvolta dimenticando che in un ragazzo c’è dentro un cuo-
re, un’anima con la sua sensibilità, con il suo amore, con i suoi valori
e per me la casa, mio padre, i miei familiari, erano un valore inesti-
mabile, al di sopra di tutto e di tutti. La difficoltà ad accedere agli
indirizzi scolastici superiori od universitari, vuoi per mancanza di
mezzi economici, o per impossibilità di raggiungere le città ove era-
no ubicate le scuole, faceva sì che il testimone della laurea o del di-
ploma veniva passato da padre a figlio. Per cui c’era “lu dutturi Culum-
ma lu vecchiu e lu dutturi Culumma lu nicu”. Di conseguenza anche
le cariche importanti subivano la stessa sorte e così per i manipolato-
ri della cosa pubblica e quindi della politica. Il potere economico e
sociale era accessibile alle caste predestinate. Fortunatamente in tal
senso, escluso in politica, vi è stato, in questi ultimi cinquanta anni,
un cambiamento radicale. Cicciu Cassarà, persona che godeva di una
certa considerazione fra gli amici, balataru e amico di don Camillo,
aveva un fratello sacerdote Passionista nel convento di Borgetto. Li
vidi più volte, con atteggiamento serio, parlare fra loro. Non ne ero
sicuro, ma intuivo che al centro dei loro discorsi c’ero io. Mettendo
insieme Cicciu Cassarà, il fratello Passionista, mio padre, trassi la
conclusione che stavano organizzando la mia partenza per il conven-
to di Borgetto. La mia odissea non era finita, era appena cominciata.
Nei giorni che seguirono mio papà cercava di convincermi che anda-
re in convento era la cosa migliore e ricaddi nel baratro della dispera-
zione. Cercare il mio consenso era un pretesto per sentirsi a posto
con la coscienza. Infatti il mio parere non importava a nessuno, allo-
ra i bambini non contavano niente, si parcheggiavano dove volevano
i genitori, anche se nel mio caso c’era l’alibi dello stato di necessità.
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Avevo ormai undici anni; per il convento c’era bisogno di un piccolo
corredo, cosa che mia madre con commovente premura, realizzò in
pochi giorni. Ricordare quei giorni e quelli a seguire mi procura an-
che adesso tanta sofferenza mentale. Mi chiedevo perché non potevo
essere come gli altri bambini, tutti i miei amici che se ne stavano a
casa con i loro genitori senza andare mai via. Per la prima volta vidi
il treno. Era un carro ferroviario per il trasporto merci, tutti impreca-
vano per la difficoltà che incontravano nel salirvi. Dopo poco tempo
che a me sembrò un’eternità, arrivammo a Partinico e da lì, a piedi
attraverso viottoli e scorciatoie, al convento Passionista di Borgetto.
Non sto a descrivere quella esperienza perché ricordare quel periodo
drammatico della mia vita di bambino mi procura un forte disagio.
La permanenza in quel luogo di sofferenza durò un anno. La mia
mente si rifiuta di ricordare, allora avevo bisogno di coccole più di
ogni altra cosa ed è stato il periodo in cui ne ho avute meno, anzi non
ne ebbi più. Ormai mio fratello cresceva e anche mio padre spostava
l’asse del suo affetto, aiutato da mamma Pia, verso l’ultimo nato.
Quel luogo tetro, ove tutto era regolato dal suono di una campanella,
lontano dagli affetti più cari, dai miei amici, dalla mia casa, ove quasi
costantemente nessuno parlava con il suo vicino perché era proibito,
mi aveva ridotto ad uno stato di prostrazione fisica e mentale al punto
che il direttore, reverendo Gioacchino, convinse mio padre dell’op-
portunità di portarmi a casa per non creare danni maggiore alla mia
salute.

 Più avanti, se per il mio stato emozionale non sarà troppo oneroso
riscoprire una ferita mai rimarginata, mi soffermerò, per quanto pos-
sa riuscirci, a descrivere l’atmosfera che mi accolse al ritorno dal
convento, l’unica a rivolgermi la parola era mia sorella, quasi certa-
mente, per compassione, Luigi era troppo piccolo, per gli altri non
esistevo, non mi rivolgevano la parola per aumentare il mio senso di
colpa per essere ritornato a casa, con la mia famiglia, con gli affetti
più cari. I miei genitori, per quanto, ciascuno a modo suo, mi voles-
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sero bene, non avevano la sensibilità sufficiente da capire il dolore
che mi procurava la loro indifferenza. Ora, dopo avere descritto in
modo sommario questo mio primo squarcio di vita, non si può certo
dire che abbia avuto inizio sotto i migliori auspici o che sia stato
particolarmente facile. E ritorna a venirmi in mente il mio amato po-
eta: ”Perché dare alla vita se poi di questa consolar convenga?”

Ora, che la guerra era finita, che c’era la possibilità di reperire
cibo e altro senza alcuna limitazione, con il consenso di mamma Pia
che, avendo trovato Don Camillo nella fase discendente della sua
vita, teneva lo scettro decisionale di tutto, stabilirono di trasferirci
tutti a Balata.  Almeno quella notizia, dopo tante tribulazioni, mi fu
di grande conforto. Il trasloco avvenne in un tardo pomeriggio di fine
estate. Titta Poma, colui che sarebbe poi diventato lo sposo di mia
sorella Mimma, con i pochi soldi che gli aveva dato il padre e firman-
do una serie infinita di cambiali, aveva comperato un motocarro della
Guzzi. I dodici chilometri che separano Badia da Balata, sembravano
non finire mai, l’avevamo caricato così tanto che nella salita che por-
ta alla contrada Gelso siamo dovuti scendere e spingere tutti perché
non si fermasse. Anche i “Balatara” accolsero la notizia del nostro
arrivo con entusiasmo e il mio spirito, continuamente velato di tri-
stezza per l’atmosfera che regnava in casa dopo il mio arrivo da Bor-
getto e l’atteggiamento che mio papà e mamma Pia avevano per me,
ricevette una piccola ventata di speranza in un prossimo futuro mi-
gliore. I miei genitori continuarono a discutere sul mio ritorno anco-
ra per molto tempo, incuranti del dispiacere e del dolore che mi pro-
curavano con le loro argomentazioni, dimenticando che la precarietà
del mio stato di salute non dipendeva dalla mia volontà.

Ma ricordare il passato è anche motivo di gioia e di speranza.
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CAPITOLO III

Scrivere per raccontare vicende, esperienze della propria vita e di
quelli che hanno vissuto lo stesso periodo, nel bene e nel male, nella
gioia e nel dolore, è sempre motivo di grande sofferenza; sofferenza
per qualcuno che non c’è più, per quei valori che, cercando nelle
pieghe della società contemporanea non trovi, per la consapevolezza
che il tempo inesorabilmente è trascorso cancellando entusiasmi che
un tempo erano vitali per affrontare tutto ciò che la vita ti poteva
offrire. Sofferenza per le vittorie che, affievolendosi gli entusiasmi,
non puoi più ottenere, per le sconfitte alle quali il tempo non ti per-
mette più di rimediare, perché sempre più spesso ti ricorda che sei
quasi alla sommità del monte e che “l’abisso orrido immenso” è sem-
pre più vicino. Sofferenza per le domande che inevitabilmente ti poni
e alle quali non riesci a dare risposte convincenti. Cosa ho fatto per
fare felici gli altri? Cosa ho fatto io in generale nella vita? E infine
quale il senso del fare e non fare e della vita stessa? Bertrand Russel
afferma che la vita felice è l’equivalente di una vita buona e che un
uomo così si sente cittadino del mondo, gode liberamente delle gioie
che arreca. Sono io quest’uomo? Non è presuntuoso solamente pen-
sarlo? Mi consola la consapevolezza di essere vissuto nell’onestà e
nel rispetto di tutti e anche questo, credo, serve a dare gioia a coloro
che ci circondano, che ci stanno vicini. Ricordare obbliga ad andare
indietro nel tempo, a passare in rassegna immagini, affetti, che hanno
scalfito la nostra anima ed hanno lasciato tracce indelebili nel nostro
ricordo e che in definitiva, compito non facile, cercherò di descrive-
re. Ma ve ne sono alcune che custodiamo gelosamente in un cantuc-
cio del nostro cuore delle quali difficilmente potremmo farne parte-
cipi gli altri, che ci sostengono e ci confortano in particolari momenti
della vita. Andare indietro nel tempo, rivivere certi momenti trascor-
si nella piccola comunità balatese, mi rasserena l’anima nei momenti
di sconforto. Tuttavia mi sono sempre chiesto il perché di quell’ar-
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monia, di quel sereno trascorrere del tempo. Tanti anni addietro, nel-
la mia esperienza studentesca, trovai un pensiero di un grande filoso-
fo dell’ottocento, Schopenhauer, che negli Aforismi diceva che noi
siamo tanto più felici quanto più limitati sono i nostri orizzonti, le
nostre aspirazioni; anche la limitatezza intellettuale porta gioia e fe-
licità e noi allora sapevamo appena leggere e scrivere e nessuno ne
faceva un dramma. Inconsapevolmente assaporavamo la felicità di
una esistenza semplice, il benessere spirituale faceva si che la vita
scorresse come un ruscello di montagna senza nè onde nè vortici. E
purtroppo è risaputo che un contesto sociale più si ingrandisce e più
scivola nella mediocrità (sotto l’aspetto spirituale) e per noi vecchi
balatara è triste e quasi inaccettabile riconoscerlo. Eravamo nel 1946,
avevo dodici anni, Balata mi accolse con tanto calore e io mi sentii
nuovamente a casa, anche se un pensiero assillava la mia mente, mi
tormentava e mi faceva vivere nell’incubo quei momenti che poteva-
no essere di grande gioia e spensieratezza per un ragazzino pieno di
vitalità. Avvertivo la consapevolezza che qualcosa alla quale non avrei
potuto ribellarmi e che mi avrebbe procurato tanta sofferenza, mi
stava per accadere, e non mi sbagliavo. A Balata, nel periodo estivo,
veniva ad abitare un’anziana signora, Donna Vincenzina Tranchida,
religiosissima e benvoluta da tutti. Una domenica, alla fine della ce-
rimonia religiosa, poiché i fedeli dovevano necessariamente passare
davanti la nostra casa, vidi papà e mamma Pia conversare animata-
mente fra loro e donna Vincenzina. Caro Dino - mi dissi - è fatta,
vedrai che stanno escogitando di spedirti da qualche altra parte. E mi
ritrovai, senza avere il tempo di rendermi conto di ciò che mi stava
accadendo, al seminario vescovile di Trapani. E così ricominciai ad
avere la vita governata dal suono di una campanella, dai silenzi asso-
luti, dalle tonache, dalle chiese, dai crocifissi, sebbene io amassi pro-
fondamente la figura di Gesù. Mi era compagno, l’allora esplosivo
accolito di giochi e spensieratezze, Angelo Mustazza; in seguito, com-
pletamente arso dalla fiamma mistica, prese i voti sacerdotali e di-
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venne soldato di Cristo. In fila, - diceva il capo corso -, generalmente
il seminarista più anziano, e via in passeggiata a Torre di Ligny, al
refettorio per il pranzo, in Cattedrale per le cerimonie importanti o
per le “lamentatio” pasquali. Spesso dicevo a me stesso, forse per
non cedere alla disperazione e all’avvilimento che mi avevano ridot-
to in uno stato di deperimento psicofisico preoccupante nella prece-
dente esperienza monastica: “Caro Dino, non pensarci troppo, e non
affliggerti, chissà, forse il tuo destino è la vita religiosa”. Questo pen-
siero era il tarlo che mi rodeva l’anima. Ero fermamente certo che
non potevo continuare la vita in seminario, non mi sentivo a mio agio.
Guardavo gli altri ragazzi e non capivo se tutto quel misticismo, quella
composta spiritualità che mostravano di avere, fosse vera o era op-
portunismo e ipocrisia e passavo il mio tempo, nelle lunghe ore in-
sonni,  immaginando situazioni e argomenti da addurre ed escogitare
per tirarmi fuori da quello stato così avvilente. Sul volto di ciascuno
di noi non c’era gioia, spensieratezza, entusiasmo, era stata bandita
l’allegria che caratterizza i luoghi dove dimorano i giovani. Ovunque
si andava, qualunque cosa si facesse, si era immersi in un’ atmosfera
stanca, triste. Decisi che anche da quel luogo sarei andato via e al più
presto ma il mio problema era come affrontare le ire di mamma Pia.
Pensai che c’era tempo per inventare le modalità per uscire da quella
situazione, ma ero certo che la mia esplosiva dinamicità aveva biso-
gno di luce e di prospettive esaltanti, non poteva essere contenuta in
spazi così angusti. Nelle lunghe ore che si dedicavano alla preghiera,
chiedevo al Signore di tirarmi fuori dal grigiore che caratterizzava la
mia vita. In attesa che gli eventi volgessero in mio favore e che il
tempo potesse appianare i miei problemi, presi la decisione di dedi-
carmi allo studio con il massimo impegno e diventare il primo della
classe. Il mio proposito venne onorato dal successo, l’obiettivo era di
conquistare il massimo punteggio in tutte le materie, traguardo che
non mi fu difficile raggiungere anche se avevo un altro antagonista,
un ragazzo di Paceco, De Filippi. Diventammo amici per la pelle, di
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lui, lasciato il seminario, non so più nulla. I seminaristi, durante lo
svolgimento degli impegni giornalieri, venivano seguiti dai diaconi e
dai sacerdoti opportunamente edotti. Nessuno di loro aveva per noi,
non ancora adolescenti, un atteggiamento benevolo, conciliante, af-
fettuoso. La squadra dirigenti era capeggiata da un sacerdote di nome
Sciucane e non c’è bisogno di dire altro, dice tutto il suo nome. Non
lo vidi mai sorridere nè con noi nè con i suoi pari. Anche i nostri
parenti gli parlavano con sottomissione e deferenza, ciò m’infastidi-
va perché pensavo che non valesse la pena che il mio papà si umilias-
se davanti a una persona così arrogante. Ma da lì a poco sarei andato
via dal Seminario. Le notizie che il mio papà riceveva sul mio com-
portamento lo confortavano e lo ripagavano dei sacrifici. Ma non va-
lutava sufficientemente quelli che facevo io nel vivere in un ambiente
così angusto ed opprimente. Qualche piccola soddisfazione mi veni-
va quando il professore portava i miei temi o le mie versioni di latino
nelle classi superiori per leggerli e farli vedere ai seminaristi più an-
ziani, il resto non mi interessava. Uno spiraglio di allegria si affaccia-
va nel mio spento entusiasmo quando ci portavano in passeggiata e
per un tempo molto limitato ci concedevano di godere uno sprazzo di
luce e un illusorio senso di libertà che svaniva dopo pochi minuti nel
sentire il capo corso che diceva: “Mettetevi in fila, dobbiamo ritorna-
re”. Finalmente vennero le vacanze estive e tornai in famiglia. Mam-
ma Pia mi trattava con un po’ più di riguardo di prima, come è nor-
male si tratti ogni ragazzino di dodici anni buono, educato, che ama
la sua famiglia, che si applica con sufficiente impegno nello studio,
che ha bisogno di tenerezza. Papà mi lasciava libero di fare quello
che volevo, cominciava a darmi la sua fiducia incondizionata: aveva
intuito che il suo ragazzo era più maturo di quanto lasciasse pensare
la mia età. La permanenza nei vari collegi, con le sue limitazioni, la
mancanza di libertà personale, la solitudine interiore mi avevano tem-
prato a tal punto che non avevo paura di nulla e sapevo distinguere il
bene dal male, ciò che si poteva fare e ciò che non si doveva fare.
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Questo valore fondamentale, acquistato con la sofferenza, ha fatto sì
che affrontassi la vita con coraggio e determinazione anche se talvol-
ta mi è mancato quel tantino di fiducia in più nelle mie capacità. Ho
sempre creduto che tutti fossero più bravi di me, più colti, più prepa-
rati. Don Camillo prese con una mano la valigetta di fibra, sempre la
stessa, un po’ sbiadita, né rossa né marrone e con l’altra la mia mano
e c’incamminammo alla volta della corriera. Mi sembrò cambiata,
più nuova, mi piacque anche l’odore acre dello scarico che in altre
circostanze mi aveva soffocato. La guerra era finita da poco e vedevo
nell’espressione dei volti delle persone un’aria di spensieratezza, di
entusiasmo per tutto ciò che facevano. Entrato in casa mi parve che
tutto sorridesse, ogni cosa, ogni angolo, mamma Pia con gli occhi
lucidi, la mia sorellina, ormai adolescente e bellissima, che mi veni-
va incontro guardandomi con i suoi splendidi occhioni, lucidi an-
ch’essi per la commozione e il mio amato fratellino e il mio papà che
dopo tanto tempo mi abbracciava ancora con tenerezza tenendomi
stretto. Ero cosciente che tutte quelle attenzioni e affettuosità erano
condizionate alla mia permanenza in seminario e mi rifiutavo di pen-
sare cosa sarebbe successo il giorno in cui avrei deciso di uscirne
fuori. Questo pensiero nei giorni che seguirono mi toglieva la gioia
di essere nel mio ambiente naturale e cercavo in tutti i modi di disto-
gliere la mia attenzione da quei terribili momenti che inevitabilmente
sarebbero arrivati. Don Camillo nei momenti di sconforto, con aria
rassegnata e in un bel siciliano che esprimeva in modo inequivocabi-
le tutto il suo disgusto per la vita che aveva appena trascorsa, avara di
ogni fortuna e prodiga di situazioni e avvenimenti drammatici, (e chi
più di lui poteva testimoniarli, aveva perse nel volgere di un venten-
nio tre mogli, rimanendo sempre solo con bambini piccoli da alleva-
re), soleva dirmi: “Si avissi a cuntari tutta la storia di la me vita ci
vulissiru almenu tri libbra”. Non mancava di esprimere anche tutta la
voglia di vivere e di lottare. Mi piaceva guardare il suo volto, segnato
ormai da qualche ruga, mentre suonava la sua chitarra, portata dal-



80

l’Argentina, o nei matrimoni e battezzi vari. Il suo viso aveva una
espressione di dolcezza, di gioia che non potrò mai dimenticare. A
volte, seduti vicini, quando le circostanza gliene davano l’occasione,
aveva capito che stavo diventando ometto, mi confidava: “La donna
si guarda da dietro, se è bella dietro lo è pure davanti e la fimmina ’un
c’è bisognu di virila, quannu passa, niatri masculi la sintemu da l’udu-
ri”. Si riferiva all’odore che il maschio moderno non sente più. E lui
non mancava certo di esperienza; mamma Pia spesso mi diceva che
nel passato era stato molto sensibile al fascino femminile e le donne
venivano attratti dalla sua figura elegante e signorile, e poi volendo
spezzare una lancia a favore del mio affascinante papà, più avanti
negli studi trovai negli aforismi di Oscar Wilde che: “persino uomini
di carattere austero e di provata moralità sono estremamente sensibili
al fascino della bellezza (femminile) altrui”. Caro vecchio mio, quanto
mi manchi. E lo rivedo, come aveva fatto nel passato, durante la not-
te, conscio della irrequietezza del mio sonno e quindi soggetto a sco-
prirmi più volte, chinarsi su di me con gli occhi colmi di tenerezza e
il viso che esprime tutta la sua gioia nell’avermi ancora vicino e nel
potermi ancora proteggere, rimboccarmi più volte le coperte. Penso
spesso come sarebbe stato l’atteggiamento del viso della mia vera
mamma se l’avessi potuta guardare mentre si chinava per darmi il
bacio della buona notte con il suo alito caldo, mi avrebbe riscaldato
l’anima per il resto della vita. Mi è sempre mancata la sua figura, il
suo amore, la stretta delle sue braccia, il calore del suo petto mentre
mi consolava di essere venuto al mondo (perché dare alla vita chi poi
di questa consolar convenga). Ma il Signore pensava che avrei potuto
cavarmela da solo e l’ha chiamata a sè prima che la potessi conosce-
re. In quel periodo vi fu un risveglio di misticismo che si propagava a
macchia d’olio di paese in paese. Balata ne fu letteralmente travolta,
la chiesa era sempre colma di fedeli, venivano predicatori, general-
mente francescani o passionisti, per un periodo di una settimana e
davano vita ad una intensa attività ecclesiale, con prediche, funzioni,
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confessioni, comunioni. Le notizie che i sacerdoti ci davano dei tre
pastorelli di Fatima, avevano contribuito a creare uno stato di entu-
siasmo in tutta la comunità che si lasciava coinvolgere in molteplici
manifestazioni e festeggiamenti in onore di Maria madre di Gesù. Vi
furono processioni e veglie di preghiere per invocare le sue grazie e
la sua protezione. Con l’interessamento autorevole di un Monsignore
castellammarese, avemmo il privilegio di ospitare l’immagine della
Madonna proveniente dal Portogallo. Passammo una settimana in
preda all’euforia mistica, la gioia e la bontà si leggeva sulla fronte di
tutti e in tutti i paesi dove passava l’effige di Maria. La madre di Gesù
dava a tutti quella carica di entusiasmo e di fiducia nel futuro che la
guerra aveva cancellato. E intanto si affacciarono alla ribalta della
gioventù balatese nuovi giovani con la voglia di allegria e spensiera-
tezza: Nino Loiacono, Nenè Angelo (Martidduzzu), ‘Nzino Poma
(Cicirru), Ciccino Poma (Cicirru), i fratelli Tanu Saraceno, Benedet-
to e altri, tutti giovanissimi che diedero vita, ad un periodo di feste, di
euforia e di generale esaltazione. Al centro di tutto questo il nostro
caro amico fraterno Pino La Porta con la sua travolgente fisarmonica
- Stradella 120 bassi -. Anche io mi lasciai coinvolgere da quella ven-
tata di ottimismo ma più si avvicinava la data del mio rientro in col-
legio e più mi chiudevo nel mio solitario mutismo del quale i miei
genitori non si accorgevano o fingevano di non accorgersi. Mi appar-
tavo al piano di sopra e seduto al mio tavolo, dove solevo studiare,
leggevo e piangevo perché non avevo ancora saputo trovare il modo
con il quale dire a papà e mamma Pia che non intendevo tornare in
Seminario. Padre Sarcona mi voleva sempre vicino e la presenza di
quel Santo uomo mi dava coraggio, conforto e serenità. Venne il gior-
no della partenza e tornai nel luogo della mia reclusione. Passai qual-
che mese in assoluta solitudine della quale nessuno si accorse, anche
se i miei occhi erano costantemente arrossati. Nemmeno padre Scu-
cani, nella sua onnipotenza, si rese conto del mio enorme problema
esistenziale. Una notte presi la decisione che l’indomani sarei andato
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via da quel luogo. Il giorno dopo mio padre sarebbe venuto per ri-
scuotere lo stipendio. Avevo paura ma ero deciso e determinato; quan-
do arrivò, prima che mi desse ciò che mi aveva portato, dando fondo
a tutto il coraggio che mi era rimasto, gli chiesi: “Papà se tu avessi un
figlio in prigione faresti di tutto per farlo uscire”? “Darei tutto quello
che possiedo per rivederlo nella sua casa” -, mi rispose papà. Allora -
aggiunsi - portami via da qui perché mi sento in prigione”. Il mio
papà non disse una parola per dissuadermi, la saggezza degli anni gli
suggeriva che non poteva lasciare un adolescente in un luogo dove si
sentiva prigioniero. Il suo atteggiamento fu conciliante ed affettuoso,
mi prese la mano e m’introdusse nell’ufficio del direttore e con deci-
sione gli disse che mi avrebbe portato a casa. Don Scucani ci guarda-
va incredulo ma papà spiegò subito che in famiglia non sarebbero
stati tranquilli sapendomi insofferente nel luogo dove vivevo. Con
l’aiuto del Signore, disse, troveremo una soluzione diversa per fargli
continuare gli studi. Mi sentii liberato da un enorme peso ma mi chie-
devo cosa sarebbe successo da lì a poco quando saremmo arrivati da
mamma Pia. E nelle mie previsioni c’era alquanto ottimismo. Il mio
ritorno infatti scatenò la furia verbale più violenta che avessi mai
sentita in lei e si protrasse per tutto il giorno e fino a quando andai a
letto. E anche dopo. Papà e mamma Pia dormivano al piano superio-
re, sentivo la voce di lei, concitata, violenta, arrabbiata. Dopo qual-
che minuto di silenzio, udii il papà con voce pacata ma ferma: “Mio
figlio non è più un bambino e non potevo assolutamente lasciarlo in
un luogo dove si sentiva in prigione, se ha voglia di studiare trovere-
mo un altro modo, e non voglio che si parli più di collegi e altro, lui
rimane nella sua casa, con noi”. Non sentii più nulla e mi addormen-
tai. “Ci avi a nasciri ’u cavaleri in sedda”, era un adagio che ormai
ero abituato a sentire. Mamma Pia me ne faceva largamente dono
tutte le volte in cui voleva dirmi che io non ero adatto per certe cose
o ad affrontarle con l’impegno necessario. Così, per dimostrarmi di
avere sbagliato comportandomi, nel periodo appena trascorso, con
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molta leggerezza e per abituarmi al sacrificio, alla sofferenza e al-
l’umiliazione, con la complicità del vecchio Camillo, mi mandò a
fare il ragazzo di bottega da mastro Antonino “’u firraru”. Da quel
momento ha inizio il periodo della mia vita che io ricordo come il più
esaltante, il più felice, nel quale sono solito rifugiarmi quando le vi-
cende della quotidianità mi sono ostili, quando non trovo più alcuno
entusiasmo e nessuno stimolo nel mondo che mi circonda. Per prima
cosa dovevo dimostrare, in primo luogo ai miei, che sapevo soffrire,
impegnarmi in tutto ciò che era al di fuori dello studio e, a me stesso,
di avere quelle doti e quelle capacità per affrontare il futuro e non
essere travolto dalle situazioni avverse.

Da studente con buon profitto e con buone prospettive per l’avve-
nire, mi trovai apprendista fabbro in un ambiente, completamente
estraneo, al quale non appartenevo. L’entusiasmo che mi animava mi
aveva fatto ritrovare la gioia e la spensieratezza che avevo persa nella
permanenza quasi ovattata, si fa per dire, dei vari collegi. Imparai a
maneggiare il martello, la mazza, a scaldare il ferro fino al punto di
fusione. Tornavo a casa la sera col buio, stanco, con il viso annerito
dalla fuliggine, ma contento di sedermi a tavola con le persone che
per me, in quel periodo della mia vita, erano la cosa più importante,
compresa mamma Pia che nel frattempo cominciava a sciogliersi in
un atteggiamento di comprensione e di affettuosa stima. La sera papà
mi dava il permesso di uscire e accompagnandomi alla porta mi dice-
va: “Vai, vai, divertiti ma non fare tardi”. Non c’erano mete partico-
larmente allettanti a Balata di Baida per un ragazzo di quattordici
anni; o dallo zio Luigi, che teneva aperta la sua “privativa”, così chia-
mavano la tabaccheria, fino a tardi, o da mastro Mimi Maniaci. Que-
sti era un artigiano di ottimo livello, non un raffinato nelle rifiniture,
le sue scarpe erano robuste e funzionali ma quello che più contava
per me era la sua umanità, l’espressione del suo viso affettuoso, la
simpatia che mostrava per noi ragazzi. La sua bottega era il nostro
punto di riferimento serale. C’era Federico, qualche volta sua sorelle
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Lina, i figli del padrone di casa, Terina, Salvatore, e l’ultimo nato
ancora in braccio alla mamma, la signorina Mariuccia la Mulinara,
figlia di don Paolo Mulinaro (mugnaio). Ci mettevamo tutti attorno
al deschetto malfermo di Mimì, stracolmo di attrezzi per il suo lavo-
ro, accatastati alla rinfusa ma soprattutto vi trovavamo il suo cuore e
il suo affetto. Ricordo che parlava con difficoltà, le parole venivano
storpiate per il fatto che in bocca aveva solo il canino inferiore de-
stro, (ricorrere al dentista era un privilegio riservato, alle classi ab-
bienti, professionisti e persone facoltose). Mastro Mimì, sebbene la-
vorasse tanto, anche nelle feste, a stento riusciva a mandare avanti la
sua famiglia. Una pausa alla perenne indigenza familiare la creò la
vincita di poco più di 200 mila lire al gioco della SISAL. Per quegli
anni, era circa il 1950, era una cospicua somma di denaro che creò un
periodo di entusiasmo e di gioia nella famiglia del nostro amico e
anche in tutti noi. Le dimensioni del laboratorio erano modeste, di-
ventava ancora più piccolo quando ci mettevamo tutt’intorno al mae-
stro e la zia Angelina cominciava a preparare la cena e nel contempo
ripuliva l’ultimo nato che passava il suo tempo quasi perennemente
piangendo. Per il padrone di casa, gli strilli del bambino e la confu-
sione che creava la moglie nell’espletamento delle sue faccende era-
no del tutto normali e, a pensarci, anche noi avevamo fatto l’abitudi-
ne a quello stato di perenne disordine, ma ciò che contava era che,
dopo un paio di ore, tornando a casa eravamo sereni, contenti più di
quanto non sono i ragazzi dei nostri giorni al ritorno dalle discoteche.
Altri tempi, altre situazioni ambientali, economiche e sociali, ci di-
vertivamo con poco e talvolta mancava anche quello.

Nella bottega di mastro Antonino avevo un compagno di viaggio
con il quale non c’era nulla da dividere, niente ci univa, due caratteri
diversi, entrambi orgogliosi, perennemente in lite per ogni banalità.
Salvatore Maiorana era un ragazzo robusto, forte fisicamente, si de-
dicava a quella attività con il massimo impegno a differenza di me,
per il quale l’attività di fabbro rappresentava una temporanea area di
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parcheggio in attesa di decisioni diverse da parte dei miei genitori e
che sicuramente non faceva parte delle mie aspirazioni professionali
per il futuro. Ero convinto che valesse più di me, almeno nella ma-
nualità e inconsciamente avevo per lui una grande stima e credo che
anche lui nutrisse per me lo stesso sentimento. Neanche Turiddu con-
tinuò su quella strada, diventò un industriale del marmo e un carissi-
mo, fraterno mio amico.

Il Duce dava un premio a tutti gli sposi che mettevano al mondo
molti figli e si potrebbe essere tentati di addossare a Mussolini la
responsabilità di una marea di figli in tutte le famiglie. Al contrario,
andando indietro nel tempo ci si accorge che era indice di prosperità
e di efficienza sessuale mettere al mondo tanti bambini. I figli veni-
vano perché Iddio voleva così e il loro stesso avvenire veniva affidato
alla bontà del Signore. I genitori non si facevano carico in alcun modo
del loro futuro e quasi sempre lasciavano loro in eredità una vita di
stenti e di sofferenze. Turiddu Maiorana (senior) non faceva eccezio-
ne. Abitava, con tutta la numerosa prole, all’inizio della borgata ve-
nendo da Trapani, in una casetta decorosa che a fatica riusciva a con-
tenerli tutti. Lo zio Turiddu (lu russu) capofamiglia, lavorava in pro-
prio in una cava di pietra di sua proprietà, attività dalla quale traeva
quel tanto da assicurare una vita dignitosa per tutti. Le pietre veniva-
no vendute ai produttori di mattoni che li riducevano in scaglie più o
meno grandi. La sera dopo cena veniva a fare quattro chiacchiere nel
salone di Mastro Bastiano, il barbiere o nella tabaccheria dello zio
Luigi e nell’incedere con il suo passo lento, dinoccolato, lasciava
dietro di sè una densa scia di fumo di tabacco dall’odore acre, forte:
fumava un tabacco ricavato dagli scarti della lavorazione e cioè “li
spuntatura”. Teneva la pipa costantemente fra le labbra tanto che alle
estremità di queste ne erano evidenti i solchi. Non era un ciarliero,
spesso ascoltava con interesse ciò che dicevano gli altri, scrutando le
persone con gli occhi perennemente socchiusi, ma quando interveni-
va, gesticolando ampiamente, lo faceva con passione e convinzione.
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Ero amico del figlio maschio più grande Giacomo o Jacu, come lo
chiamavamo tutti, con il quale dividevamo una passioncella per una
adolescente belloccia, grassottella, sensibile alla nostra corte e non
solo alla nostra. Eravamo gelosi l’uno dell’altro, ma cercavamo di
non darlo a vedere, ci guardavamo con diffidenza, cercando di appa-
rire disinvolti, distaccati. Noi eravamo grandi! L’oggetto del conten-
dere era Terina o Caterina, la figlia più piccola di Cicciu e Annuzza
Farina. Abitavano di fianco al salone di mastro Bastiano dove era,
poco tempo prima, la bottega della zia Bettina Capizzi. Cercavo tutti
i pretesti per entrare nella loro casa, la compagnia di quella famiglia
mi dava gioia, allegria, erano spontanei, solari, comunicativi. La zia
Annuzza mi trattava affettuosamente e così lo zio Cicciu. Quando
decisero, inopinatamente, come tanti altri, di emigrare in Argentina,
non sono stato io solo a sentire la loro mancanza, ma tutta la comuni-
tà. Malgrado la loro economia fosse precaria, i mezzi economici su
cui potevano contare esigui, erano sempre disponibili con chiunque e
per qualunque cosa. Un altro giovane soffrì molto per la loro parten-
za, era molto legato a Japichina la figlia più grande, tanto che si dice-
va si fosse ammalato per il dispiacere. La loro permanenza in terra
d’Argentina non ebbe il successo che si aspettavano tutti coloro che
partirono in quel periodo, compreso il mio amato fratello Nanè e la
sua famiglia. Dovettero affrontare una vita di stenti e riuscirono a
sopravvivere, grazie allo spirito di adattamento e di sacrificio che
erano abituati a sopportare. La mancanza di forme di lavoro adegua-
tamente retribuite, non avendo da attingere a finanziamenti da altre
fonti, infatti la quasi totalità di loro, avendo venduto quel poco che
possedeva, avevano alle spalle solo miseria e disperazione, e si ritro-
varono nella impossibilità di rimediare all’imprudente decisione di
emigrare in una terra tanto lontana e tanto ostile, e non ebbero più la
capacità di raggranellare il denaro che occorreva per ritornare in pa-
tria. Anche i miei due zii, Giuseppe e Rosario Santoro, partiti molti
anni prima, a cavallo degli anni venti, subirono la stesa sorte. Dai
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racconti dei miei nipoti e dei cugini che raccolsi nel 1990, quando
con Emma decidemmo di andarli a conoscere, mi resi conto che la
vita di quelle persone era stata un inferno per una errata valutazione
della situazione economica della società e dello Stato argentino. Ma
è opportuno evidenziare il fatto che chi emigrava era pressato dallo
stato di necessità e la quasi totalità di loro non sapeva distinguere la
differenza tra l’America del nord e quella del sud.

Tuttavia anche gli Stati Uniti in quegli anni, non avendo sbocchi
commerciali, economicamente non navigavano in acque migliori. In
“Un albero cresce a Brooklin” l’autore descrive ampiamente le diffi-
coltà economiche del cittadino americano a cavallo degli anni trenta.
E risale a quel periodo la ricerca, da parte dei governanti americani,
di tutti i pretesti, per rompere l’isolamento che relegava l’America, al
di là dell’Atlantico, lontana dal commercio mondiale. Quando lessi
il famoso romanzo “Un albero cresce a Brooklin” rimasi molto im-
pressionato nell’apprendere lo stato di disagio economico in cui si
trovava la società statunitense in quel periodo della loro storia.

“Tutta la gioventù del luogo lascia le case e per le vie si spande e
mira ed è mirata e in cuor s’allegra”. Questi versi mi riportano alla
giornata domenicale balatese, che noi adolescenti aspettavamo fin
dal lunedì; sembravamo uno sciame d’api, con il vestito buono, ci
trovavamo dappertutto, passavamo e ripassavamo davanti le case ove
abitavano le giovinette più belle con la speranza di poterle almeno
guardare, desiderio che il più delle volte rimaneva tale. Poi comin-
ciava l’asfissiante assedio, fin dal mattino, ai giovani che avevano
qualche anno in più e qualche lira nelle tasche, per far sì che inizias-
sero i contatti per organizzare la festina danzante per la sera. L’osta-
colo più arduo da superare era di mettere insieme centoventi lire,
cioè il compenso per Pinuzzu La Porta e la sua fisarmonica. I contatti
s’intensificavano con il passare delle ore e spesso bisognava accon-
tentarsi del grammofono, generalmente quello della famiglia Marga-
gliotti e di Ninuzzu che, geloso del suo gioiello, non voleva che alcu-
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no lo manovrasse in sua assenza. Poi si passava alla ricerca del locale
che avrebbe ospitato gli invitati. Le famiglie che disponevano di un
locale idoneo erano sempre le stesse. Cercherò di elencarne alcune
nello stesso modo come le chiamavamo allora: lu zu Matteu Barbera
(Santaru), lu zu Gesumunnu Puma (Cicirru), lu zu Turiddu Giannu,
la za Maria Firrara, lu zu Giuvanninu Schiavu, Vicenzu  Piazza, lu zu
Cicciu Farina, lu zu Ninu La Porta, lu zu Matteu Angilu ecc. Il più
accreditato per l’organizzazione era Michele Tobia, un bel giovanot-
tone scapolo, sempre allegro, e con tanto entusiasmo in tutto ciò che
faceva. Era il decano di tutta la gioventù e ci rappresentava degna-
mente, per cui destava più fiducia; i suoi collaboratori più assidui
erano Nino Loiacono e Nenè Angelo (Martidduzzu). Appianati i pro-
blemi economici organizzativi, si passava alla fase successiva che
consisteva nell’elenco degli inviti, cosa non facile; considerando l’esi-
guità del locale che doveva ospitare quel momento di svago e di alle-
gria si rendeva necessario privilegiare le famiglie che contenevano
figlie nubili da marito, senza suscitare il risentimento di coloro che,
per ragione di spazio, necessariamente, dovevano rimanere esclusi.
Le danze avevano inizio dopo cena, nella stagione invernale alle 18 o
18,30. L’amico Pinuzzo eseguiva un lungo valzer per riscaldare le
persone e l’atmosfera. Quelle riunioni, quasi familiari, le ho impres-
se nella memoria come fossero delle fotografie, nella loro armonia,
nella semplicità, nel loro candore. Era tutto così spontaneo, naturale.
Le adolescenti con qualche leggerissimo velo di rossetto sulle lab-
bra, e noi giovanottini che ostentavamo un’aria da grandi, fumando
qualche sigaretta, quasi sempre la stessa per tutta la serata, che spe-
gnevamo più volte per non rimanere senza poter mostrare quel segno
di maturità. I genitori guardavano compiaciuti la gioia di vivere dei
loro rampolli e le macchinazioni che escogitavano per mettersi in
mostra. A metà serata, 9,30 -10, i padroni di casa, offrivano ceci e
fave tostate (caliati), le bibite non erano ancora state inventate. Nei
matrimoni o nei battezzi, di consueto, veniva offerto agli invitati del
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rosolio o del vermut in bicchieri piccolissimi, quelli del servizio buo-
no. Erano poche le donne capaci di preparare i dolci che ora si com-
prano nelle pasticcerie; i bar, quello di Nenè Russo, di Navetta, di
Bonanno, cominciarono a produrli qualche anno dopo, quando le fa-
miglie poterono disporre, anche se in quantità esigua, di una certa
disponibilità di denaro. Spesso la stanza delle danze era talmente af-
follata che si rendeva necessario l’intervento di una persona che diri-
gesse il traffico: «’u mastru â sala». Così di volta in volta venivano
designati coloro che avevano diritto al ballo successivo che a loro
volta invitavano altrettante donne, tranne per i “forestieri o scuppan-
ti” che, non avendo in sala le loro mogli, sorelle o figlie, per non
ricevere qualche rifiuto, ballavano fra loro. Qualche volta a causa
degli “scuppanti” o forestieri, si venivano a creare malumori e litigi
ma generalmente costoro avevano il buon senso di non suscitare il
risentimento e la reazione di coloro che li ospitavano.

Il pomeriggio festivo era per me un tormento per due motivi, il
primo perché le trattative per l’organizzazione del ballo non si erano
ancora concluse; il secondo riguardava il mio abbigliamento. Con un
maestro come Don Camillo, dovevo necessariamente essere elegan-
te, e poi i miei capelli, mi creavano un problema difficilmente risol-
vibile. Erano talmente ribelli che sebbene li inondassi di brillantina o
di fissatore Linetti, rimanevano sempre in disordine. Mi piaceva te-
nerli lunghi, cosìcchè una folata di vento vanificava tutto il mio lavo-
ro. I ragazzi che non potevano permettersi la brillantina, usavano l’olio
d’oliva che non avendo la stessa densità, spesso scendeva lungo il
collo, fino al colletto delle camicie. Dovevamo essere alquanto ridi-
coli con le nostre teste lucide. I balli più richiesti al nostro amico
Pinuzzu erano la mazurka, la polca, il tango, il foxtrok, il valzer, il
samba e tico-tico. Era il tempo in cui musicalmente imperava il festi-
val di Sanremo e quello di Piedigrotta. Pino La Porta, dopo avere
ascoltati i motivi all’unica radio esistente a Balata, quella dei Carabi-
nieri che veniva alimentata a batteria e che bisognava portare a Ca-
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stellammare per farla rigenerare, li acquisiva nel suo repertorio e la
domenica seguente li eseguiva nell’immancabile serata danzante. Così
dal lunedì successivo contadini, casalinghe, ragazzi, anziani, tutti
canticchiavano le canzoni di quelle belle manifestazioni canore. Ri-
cordo che dovevo dare fondo ad una buona dose di coraggio quando
decidevo di invitare al ballo una giovane che non era di Balata o che
i genitori tenevano estranea alla vita della comunità. Il rifiuto era
sempre in agguato e per noi adolescenti era una scottante mortifica-
zione. Le mamme e i papà seguivano con attenzione le loro figlie,
affinchè durante le danze non si verificassero comportamenti o atteg-
giamenti che presupponevano intese o accordi segreti. Per il resto,
tutto si svolgeva con tanta allegria ed armonia. Alle 22 - 22,30 co-
minciava il ritorno delle prime famiglie alle loro case, così a mezza-
notte rimanevamo solo noi ragazzi, sempre ultimi ad andare a dormi-
re. L’indomani ricominciava la lunga, estenuante attesa per la dome-
nica successiva.

Un altro momento indimenticabile, per coloro che hanno vissuto
quel periodo di vita nella piccola comunità, era “l’invito di San Giu-
seppe”. “Lu ‘Mmitu ri San Guseppi” era una particolare forma di
ringraziamento e la dimostrazione di gratitudine al Santo per una gra-
zia ricevuta o un pericolo scampato. La notizia si diffondeva rapida-
mente, in tutta la comunità, già qualche mese prima che venisse sta-
bilita la data in cui veniva messa in opera la partitura della complessa
cerimonia. La particolarità stava nel fatto che il tutto doveva seguire
un suo protocollo ed una sua sceneggiatura, con gli attori e le com-
parse e ognuno nel suo preciso ruolo. Due di queste “produzioni”,
volendole definire con un termine teatrale, ricordo molto bene e per
le famiglie che le hanno realizzate, perché mi stavano particolarmen-
te a cuore, e per la loro magnifica riuscita e perché il tutto si concluse
con il ballo serale. Due giornate piene di emozioni, di allegria, di
divertimento che avevano una forte carica di spiritualità e di intenso
misticismo. La famiglia ospitante si faceva carico di tutta l’organiz-
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zazione; bisognava reperire il personaggio che interpretasse San Giu-
seppe; era sempre la stessa persona, un giovanotto di circa 40 anni,
magro, con evidenti segni di stanchezza e denutrizione, e così per i
due bambini, un maschio per impersonare Gesù e una bambina per
rappresentare la madre del Salvatore. Anch’essi scelti fra i piccoli
più poveri per dar loro la possibilità, per un giorno, di tornare a casa
con la pancina piena. Bisognava poi trovare i tavoli dove poggiare
tutte le pietanze e le tovaglie bianche per ricoprirli e, in queste circo-
stanze eccezionali, le padrone di casa mostravano con orgoglio quel-
la parte del loro corredo che spesso conteneva ornamenti e ricami di
pregio. Ricordo che tutte le famiglie con le figlie non ancora adole-
scenti, iniziavano a ricamare il loro corredo, per non trovarsi in affan-
nosa difficoltà quando, più avanti, qualche giovane “ci mannava pi
matrimoniu”. Tutte le giovani da marito all’età di 18-20 anni avevano
pronto il corredo, con i “servizi”, a seconda del censo di appartenen-
za, da 6, da 12 o da 24 pezzi. Ritornando “a lu Mmitu”, la complessa
messa in scena veniva preparata con cura e meticolosità in tutte le
sue parti, senza lasciare nulla al caso. Partecipava ai lavori tutto il
parentado e i vicini della famiglia organizzatrice. Venivano designati
gli inservienti e coloro che si dovevano incaricare di imboccare i tre
personaggi durante il pranzo. Questo consisteva in un numero di pie-
tanze non quantificabile, alcune delle quali preparate dalla famiglia
ospitante, tutte le altre da devoti della Sacra Famiglia. Gli inservienti
erano vestiti in abito scuro, una tovaglia bianca finemente ricamata e
arricchita di pizzi, poggiata sul braccio o sulla spalla, completava
l’opera scenografica. La data in cui avveniva “lu ‘Mmitu” era spesso
quella del 19 di marzo, giorno della ricorrenza del Santo o una gior-
nata festiva. I preparativi si concludevano con la preparazione rituale
del pane di S. Giuseppe. Partecipava a questa laboriosa operazione
un folto coro di donne abilissime nell’arricchire le forme, “cuccidda-
ti o luniceddi” con merlettature inconsapevolmente barocche. Perché
si conservasse più a lungo, veniva tenuto nel forno più del consueto
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in modo che disperdesse quasi tutto il contenuto di umidità. Alcuni
giorni prima del complesso rituale veniva preparato un altare per espor-
vi tutto il pane confezionato e il tutto ornato con fiori di stagione.
Infine, per tradizione e devozione, era indispensabile preparare, sem-
pre con la stessa pasta “li cucciddateddi”, cucciddati piccoli che i
contadini legavano ai rami d’ulivo o alle palme, nella ricorrenza del-
la Pasqua, e li portavano nei campi di grano per invocare un raccolto
abbondante e di buona qualità. Al mattino della data prefissata tutto
era pronto, uomini e cose; il tavolo con la tovaglia migliore, addob-
bato con fiori e le posate del servizio per le grandi occasioni, la broc-
ca per l’acqua e la bottiglia di cristallo del servizio buono. I tre perso-
naggi designati per impersonare la Sacra Famiglia già vestiti di bian-
co, con il diadema di fiori sul capo, il Santo con il suo bastone infioc-
chettato con un buchè di fiori in cima, erano pronti fin dalle prime
ore. Come per incanto, tutta la comunità, maschi, femmine, bambini,
anziani, con i vestiti delle feste “granni”, si assiepava davanti la casa
ospitante e in processione accompagnavano in chiesa i tre personag-
gi per la celebrazione della cerimonia religiosa. Padre Sarcona, con i
paramenti delle cerimonie importanti, li aspettava davanti la chiesa e
insieme si avviavano verso l’altare. La celebrazione della santa mes-
sa aveva il rito delle grandi occasioni, con canti e litanie che davano
alla funzione una solennità e al tempo stesso un’atmosfera festosa
particolare. Ma tutto iniziava con il rosario di San Giuseppe, una donna
intonava: “San Giusippuzzu fùstivu patri, fùstivu vergini comu ‘na
matri -  e tutti in coro - Maria la rosa, Giuseppi lu gigghiu, datini
aiutu di pani e cunsigghiu”. Alla decima ripetizione, sempre la voce
guida intonava una canzoncina con queste parole: “Maria santa ca-
minava sula sula pi sta via, li piruzzi si spinava, sangu russu ci cur-
ria”, e ricominciava la filastrocca di prima. Questi ricordi mi danno
momenti di gioia intensa. Come per incanto mi ritrovo indietro nel
tempo e mi pare d’incontrare tutte le care persone già scomparse,
vestite a festa, di sentirne il vociare, i profumi delle varie colonie che



93

si mescolavano e che hanno lasciato nel mio cuore, nel pensiero un’or-
ma di pace, di armonia, di serenità, di benessere spirituale. E spesso
si fa irresistibile il desiderio di frugare, in quel piccolo patrimonio di
ricordi, quei momenti magici, quasi surreali. Sovente attraverso la
borgatina con la mia auto e mi accorgo che quel mondo esiste ormai
solo nella mia fantasia e mi lascio cogliere da profonda tristezza. La
benedizione per tutti concludeva il rito religioso e i rappresentanti
della Sacra Famiglia uscivano sul sagrato della chiesa e seguiti da
tutti gli intervenuti, lentamente si avviavano verso la casa dove era
tutto pronto per l’interminabile pranzo. Giunti davanti l’uscio, San
Giuseppe, con il suo infiocchettato bastone, bussava in modo deciso
e a questo punto iniziava l’ultimo tassello della complessa cerimo-
nia. Dall’interno la padrona di casa chiedeva: “Cu è?” - e San Giu-
seppe rispondeva -  “Semu tri poviri pillirini e circamu risettu pi sta
sira”. La padrona di casa in modo rude: “’Un aiu postu pi durmiri,
circati a nâtra banna”. E così per la seconda volta. Alla terza, San
Giuseppe con voce quasi supplichevole incalzava: “Ma semu Gesù,
Giuseppe e Maria”. La signora dall’interno, con voce piena di com-
mozione e di allegria urlava: “Quali anuri, chi furtuna, Gesù, Giusep-
pe e Maria? Trasiti tutti na la casa mia” e spalancava la porta. Lo
stato emozionale veniva tenuto sempre vivo dalla voce guida che a
piccoli intervalli intonava: “Viva Gesù, Maria, Giuseppe” e tutti ri-
spondevano: “Viva”. Così fra una pietanza e l’altra durante il lauto
pranzo che si protraeva fino a pomeriggio inoltrato. Quando la com-
plessa cerimonia si avviava alla conclusione, lentamente, alla spic-
ciolata, quasi in silenzio per non rompere la magia di quel momento
d’intensa emozione religiosa, la gente si avviava verso casa, felice di
avere trascorsa una giornata serena, con tutta la comunità e nella gra-
zia del Signore. Ritorno spesso con la mente, col pensiero, ora che di
anni ne sono passati tanti a quel mondo fatto di piccole cose, di pro-
fumi, di suoni, di gioia, quella semplicità in cui si viveva tutti, ora
che tutto ciò è lontano nel tempo. Un patrimonio spirituale che mi
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arricchisce e mi dà conforto nei momenti in cui gli inevitabili dram-
mi della vita spengono dentro ogni speranza nel futuro, ogni spira-
glio d’amore.

In quei primi anni del dopo guerra non vi furono grandi prospetti-
ve di ripresa economica, i Balatara continuarono a fare le stesse cose
nella stessa maniera. Un piccolo spiraglio commerciale si aprì quan-
do si sparse la voce che gente “di fora” comprava ampelodesma (disa)
per esportarla in Inghilterra ove la trasformavano in tessuti. Una o
due volte alla settimana veniva un camioncino, si fermava davanti la
casa di Donna Jaca e lì attendeva fino a quando non aveva completato
il carico. Non tutti avevano la cavalcatura per trasportare la disa dalla
collina. Il ricavato della vendita di quella pregiata fibra vegetale era
veramente misera cosa ma, considerando il momento di congiuntura
dell’immediato dopoguerra, per molti era veramente tanto, al punto
che quasi tutti, giovani o anziani, a tutte le ore della giornata, saliva-
no verso le colline e ne scendevano carichi al limite del sopportabile.
Notavo che tutto avveniva in un clima di ottimismo, quasi festoso, e
si aveva l’impressione che ciascuno ricevesse gioia da quella este-
nuante attività. L’entusiasmo che animava ciascuno di noi, inconsa-
pevolmente era per essersi definitivamente liberati dall’incubo della
guerra, dalle marce premilitari che organizzava il già menzionato
Vincenzo Agosta, dalla paura che i B 17 o 19 spuntassero ancora
dalla vetta del monte Sparagio e la piccola comunità, composta pre-
valentemente da persone oneste, laboriose, lentamente riacquistava
il volto allegro di prima. Nella raccolta della disa, reperibile in tutte
le colline che sovrastavano Balata, uno si distingueva su tutti, lo chia-
mavamo Baffone a causa dei grandi baffi incolti al centro del suo
faccione ossuto. Era certamente di eccezionale mole, come eccezio-
nale era il carico che si portava sulle spalle di ritorno dalla collina.
Tutti dicevano che sia nel volume che nel peso, ne portasse più di un
mulo e lui aveva tanti buoni motivi con tutte le bocche da sfamare
che attendevano a casa.
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Lu zu Binirittu Suttili (o Benedetto Sottile) è stato il capostipite
della famiglia più rappresentativa di Balata. I suoi discendenti, figli,
nipoti, pronipoti hanno dimostrato, nelle varie attività intraprese, una
competenza, fantasia, lungimiranza e impegno incomparabile ed en-
comiabile. L’indomabile laboriosità dei Sottile, dei Barbera, Saraci-
no, e dei Nolfo li ha portati ad una solidità economica, sia nel settore
agricolo che in quello commerciale che certamente possono essere di
esempio in tutta la provincia. “Sull’ardua cima della gloria non sale
chi sfiaccolato nella mestizia e nel dolor s’adima”; i discendenti di
queste famiglie non conoscono la mestizia né manca loro il coraggio
e si possono incontrare a tutte le ore del giorno e della notte, compre-
si i giorni festivi, di ritorno dai campi o che in cima ai loro superbi
mezzi agricoli vi ritornano dopo qualche ora di riposo. Ma per potere
capire la colossale opera creativa dei rappresentanti di queste fami-
glie bisogna andare indietro di molti anni e ricordare lo stato di indi-
genza che caratterizzava la loro vita. Lo zio Peppino Nolfo con la sua
numerosa famiglia abitava a circa metà strada, nella discesa per Ca-
stellammare, prima di arrivare a Dagala Secca. Una stradina scon-
nessa portava verso il canale e in un piccolo pianoro di poche centi-
naia di metri quadrati c’era una bella casetta, credo fosse l’abitazione
estiva dei proprietari del fondo. Non ero ancora adolescente quando,
lottando anche contro l’inclemenza del tempo e con l’aiuto di tutta la
famiglia, costruirono una casetta e si trasferirono a Balata e da qui
iniziò per loro, l’ascesa ad una vita più gradevole e meno complicata
dalle ristrettezze economiche.

Lo zio Vito Saracino abitava con la moglie e tutti i suoi figli in due
locali a fianco alla bottega dei Margagliotti; il terzo adibito a stalla si
raggiungeva passando dalla zona abitativa. Ma la storia di questa splen-
dida famiglia è raccontata, con dovizia di particolari, dal figlio Tanu,
raffinato poeta dialettale e acuto osservatore di tutto ciò che avviene
intorno a sé. Il suo calcolato sarcasmo racconta tutto e di più, susci-
tando l’ilarità su se stesso e il mondo che lo circonda. Sebbene fossi



96

amico dei figli più grandi e girassi sempre fra di loro, non riuscivo a
capire dove dormissero tutti durante la notte.

L’inverno era la stagione peggiore, le piogge rendevano la strada
un fangoso acquitrino. I grandi mettevano delle pietre su cui cammi-
nare per accedere nelle varie abitazioni. I Sottile navigavano in acque
meno tempestose dal lato economico e tutti vivevano confortati dalla
stima della comunità per la loro onestà e la loro dignità. Attualmente
è sotto gli occhi di tutti quello che hanno saputo fare i figli, i nipoti
dello zio Benedetto, dello zio Vito Saraceno e di tutti gli altri ed io mi
sento orgoglioso di essere cresciuto in compagnia di persone di tale
spessore morale, con impareggiabile spirito di sacrificio ed abnega-
zione.

Correva l’anno 1949, era un pomeriggio dei primi giorni di mar-
zo, dalla bottega di mastr’Antonino, vidi don Camillo che parlottava
con l’avvocato Accardi, pensai che si mettessero d’accordo per lo
scopone della sera. L’avvocato, come lo chiamavano tutti, era un si-
gnore di mezza età, scapolo, con un bagaglio di cultura umanistica di
eccezionale spessore. Era pressocchè impossibile che una domanda
rimanesse senza una risposta esauriente. Originario di Salemi, venne
ad abitare “a li Cumuna” assieme alla sorella, donna Ciccina, rimasta
vedova di don Pietrino Turano, grande esperto apicultore e proprieta-
rio di un numero di alveari che era impossibile contarli tutti. Avevano
un modo di parlare e di comportarsi molto signorile che li distingue-
va da tutti gli altri.

Tornato a casa, come di consueto, trovai già pronto in tavola per la
cena, alla quale papà non voleva che mancasse qualcuno. Appena
seduti, mamma Pia mi disse che se ero d’accordo, e se ci avessi mes-
so tutto l’impegno necessario, l’avvocato Accardi era disposto a pre-
pararmi per gli esami da esterno alla successiva sessione di giugno.
Non mi sembrava possibile, avrei ricominciato la mia vita di studen-
te. Capii subito che non era un impegno con i miei genitori, ma con
me stesso. Ora più che mai mi si dava la possibilità di guardare il mio
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futuro con una buona carica di ottimismo e dimostrare ai miei genito-
ri che la loro fiducia era ben riposta. Ero cosciente che non tutto era
roseo, come si poteva vedere dall’esterno e le difficoltà non si fecero
attendere, ma ero determinato e convinto e sebbene con difficoltà li
superai tutti. In primo luogo mi attendeva un enorme carico di lavo-
ro, la lontananza della città ove si respirava aria culturalmente evolu-
ta a cui attingere nei momenti di difficoltà mi penalizzava; dovevo
prepararmi a sostenere e superare, in soli due mesi e mezzo, gli esa-
mi di due anni. Rimasi, fino alla conclusione della prova finale al
liceo ginnasio Regina Margherita di Castellammare di via Trento,
legato indissolubilmente al mio tavolino di studio. I miei amici non
mi videro con loro fino alla conclusione degli esami. Furono giorni
di paura, non potevo uscire sconfitto da quella prova, era in gioco la
mia credibilità e il mio futuro. Durante l’esame orale di italiano e di
latino, la professoressa Bongiorno mi disse: “Non essere così teso,
agitato, vedrai che sarai promosso”. A volte una frase che può sem-
brare banale, di circostanza, può condizionare l’andamento di una
vita. E sono stato promosso con buoni voti a giugno. Eravamo tutti
contenti compreso l’avvocato Accardi.

Fu in quel periodo che avvenne qualcosa di irripetibile, almeno
per me, che si prova solo una volta nella vita. L’assillo degli esami, il
terrore di uscire sconfitto da una prova così importante, la paura di
perdere definitivamente la fiducia che i miei genitori avevano riposto
in me, tutto era finito mi sentivo più leggerro, godevo, finalmente
senza pensieri, di tutto ciò che mi circondava. Come mi appariva bel-
la la mia borgatina circondata do montagne e da colline, con tutti i
suoi colori, le sue luci, le sue ombre, gli inebrianti odori primaverili.
Qualche volta, andando a trovare il mio caro papà, mi fermavo sotto
qualche albero e mi riempivo l’anima di beatitudine che scaturiva
dall’armonia della natura.

Era il tempo “allor quando al rapito mortal primieramente sorri-
don le donzelle”, entravo nell’adolescenza con la gioia di vivere e
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con tante speranze nel cuore. Cominciai a guardare le donne in modo
diverso, le vedevo muovere ed ammiravo le loro forme e ricevevo un
piacere che non sapevo spiegarmi e poi mi piacevano tutte, giovani e
meno giovani e tutto sprigionava in me, avvolgeva il mio essere di
una euforia incontrollabile, totale. In questa atmosfera esistenziale
un giorno, tornando a casa, da una finestra socchiusa due splendidi
occhi si confissero nei miei, vi entrarono dentro, penetrarono nella
mia anima. Provai un brivido in tutto il corpo, non riuscii per qualche
minuto a connettere, mi veniva di fare la pipì. Una ventata calda mi
avvolse tutto, mi sentivo leggero e le gambe mi tremavano. Arrivai a
casa e mi rifugiai nel mio studiolo e per ore aspettai che si attenuasse
la visibile eccitazione di tutto il mio essere. Capii subito però che da
quel momento avrei avuto un atteggiamento diverso nei confronti delle
donne. Nei giorni che seguirono cercai d’incontrare ancora quello
sguardo e il mio desiderio fu premiato perché la giovane dagli occhi
penetranti, tutti i giorni mi veniva a trovare sul terrazzino della sua
casa. Passai giorni di completo stordimento, oltremodo piacevole, al
quale non potevo rinunciare e con ansia aspettavo di vedere la fan-
ciulla con i seni all’insù, con le anche pingui, che m’inondava di
piacere e che mi aveva svegliato, con uno sguardo penetrante e defi-
nitivamente, dal torpore dei sensi.

Intanto i miei amici continuavano ad organizzare le solite festine
da ballo e in occasione di una di queste che si verificò un fatto molto
grave che scosse le coscienze dei Balatesi non usi a fenomeni delin-
quenziali di alcun genere e che dovettero prendere atto che in mezzo
a noi si annidavano ladri senza scrupoli. Quella sera, l’intrattenimen-
to danzante si svolse in casa della sorella di Vincenzo Piazza, ancora
nubile, una bella mora dalle curve vertiginose. Erano presenti, oltre
ad alcuni carabinieri, il comandante della locale stazione maresciallo
Dongarrà, la moglie e la sorella di quest’ultima, giovane longilinea,
dal fare spigliato che con il suo fascino aveva conquistata la simpatia
di tutti noi e come di consueto, anche la signorina Mariuccia (muli-
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nara), fidanzata e prossima alle nozze. Quest’ultima, tornata a casa, a
cavallo della mezzanotte, si accorse che i ladri, durante le ore della
sua assenza, avevano asportato tutto il suo corredo nuziale e due fuci-
li da caccia. Ricordo che per lungo tempo non si parlò d’altro, tutti i
discorsi vertevano sull’accaduto anche se in seguito si è risolto in
modo positivo, con la restituzione di tutte le cose trafugate.

Don Mommo Ancona (lu zu Mommu), persona di prestigio, cari-
smatica, che tutti rispettavano e a cui tutti si rivolgevano per la risolu-
zione di qualche problema, che rappresentava degnamente tutta la
nostra comunità, era molto contrariato e così il Comandante Dongar-
rà. Quel furto, oltre che essere un’azione illegale, si diceva che fosse
stata una mancanza di rispetto, in primo luogo nei confronti dell’in-
teressata, poi per i cittadini Balatara, ed infine per i due personaggi
più rappresentativi. Qualche giorno dopo l’accaduto, era l’imbruni-
re, seduto davanti la tabaccheria dello zio Luigi, vedevo uno spira-
glio di luce che proveniva dalla porta socchiusa di Mommo Ancona
ed un vociare concitato, indistinguibile ed una voce energica, ferma
che emergeva su tutto. Mi avvicinai, ormai era quasi buio, vidi la
stanza piena di persone sedute in cerchio attorno a don Mommo e
questo con il volto corrucciato, con tono risoluto arringava ad alta
voce. Non si distinguevano gli astanti ne le parole che pronunciava il
singolare oratore; sta di fatto che la mattina seguente, dietro la porta
del maresciallo Dongarrà, fu trovato il corredo di Mariuccia e i due
fucili.

Fin da ragazzo ho sempre pensato che nessuno si può sostituire
alla legge e che questa rappresenta il cardine fondamentale per lo
stato di legalità di una società evoluta e civile ma se persone come il
nostro Don Mommo, senza usare violenza a nessuno, solo con il con-
vincimento che era stata fatta un’azione irriguardosa in primo luogo
per la comunità tutta ed un’azione illegale per la società, riuscivano
ad arrivare a soluzioni di simili problemi, credo non fosse un male
per nessuno. Nel cuore di tutti coloro che hanno vissuto quel periodo
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a Balata rimane il ricordo, la stima e l’affetto pi lu zu Mommu Anco-
na.

Quello che sto per narrare è un fatto drammatico che si verificò
sempre in quel periodo e che lasciò un segno profondo nelle coscien-
ze della nostra piccola comunità non abituata a eventi di tanta effera-
tezza. Non ricordo per quale ragione mamma Pia mi aveva preparato
il letto nella sua camera, la qual cosa mi riempiva di gioia perché il
mio sonno al piano terra della nostra casa era tempestato da incubi,
situazioni incresciose che si affastellavano nella mia mente da sve-
glio e durante il sonno.

È passato molto tempo ma questo non è bastato per dimenticare il
terrore che ha suscitato quel boato che ha fatto tremare tutte le case.
Non era ancora la mezzanotte di una sera dell’inizio della primavera.
Al primo ne seguì un altro, spaventoso, anche se di minore intensità e
dopo silenzio, angoscioso silenzio. Dopo una pausa di qualche minu-
to, iniziò una intensa attività di spari, con armi automatiche e a colpi
singoli. “Papà, Papà”  – gridai -, in preda allo spavento, “hai senti-
to”? “Certo che ho sentito, non preoccuparti, sarà una scossa di terre-
moto”. Era impaurito anche lui, e mi diede una risposta banale, la
prima che gli venne in mente. Passato qualche minuto gli spari cessa-
rono e tutto sembrò tornare alla normalità e ci addormentammo. Al
mattino, appena sveglio, avevo la curiosità di sapere ciò che era acca-
duto durante la notte. Corsi in tabaccheria dallo zio Luigi, dove di
solito, prima che altrove, arrivavano le notizie. Pioveva già dalla sera
precedente e per tutta la notte ed ancora continuava a piovigginare
incessantemente con un cielo plumbeo che rendeva l’atmosfera del
momento di un grigiore drammatico. Scendendo la gradinata di casa,
in lontananza, dal sentiero in salita proveniente da Baida, incedeva a
fatica un signore avvolto nel suo scialle scuro inzuppato e fradicio di
pioggia che lasciava supporre che venisse da lontano. Entrai in tabac-
cheria e sedetti, come di consueto, di fianco allo zio. Dopo qualche
minuto entrò il signore dallo scialle inzuppato; era lu zu Vicenzu
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Varvazza. Claudicante, dall’apparente età di cinquant’anni, abitava,
con la moglie e due figli, alle falde del monte Sparagio. Da Balata la
sua casa si scorgeva a stento. Mi alzai per fargli posto, era stanco e
visibilmente sconvolto, ansimava, non riusciva ad esprimersi. Quan-
do si riebbe un poco, iniziò a raccontare, fra le lacrime e la dispera-
zione, ciò che era accaduto la sera precedente nella sua casa. Lo zio
Luigi mi chiese di aiutarlo ad interpretare ciò che voleva dire ’u zu
Vicenzu  Varvazza fra le lacrime e i singhiozzi. Sia lui che io, dopo
qualche tempo, capimmo che la sera precedente nella sua casa aveva
ospitati alcune persone di sua conoscenza. Dopo averli rifocillati, erano
andati a dormire dove era immagazzinata la paglia e il fieno. Passata
qualche ora, dall’esterno, uomini armati, con cariche di tritolo, ave-
vano divelto la porta per stanare coloro che erano all’interno. Fece
capire che erano due bande rivali e coloro che stavano all’esterno
cercavano di sopprimere chi stava all’interno e in parte ci riuscirono.
Nel fuggi fuggi, sotto una pioggia di proiettili, erano rimasti sul ter-
reno tre cadaveri e suo figlio Gioacchino ferito gravemente. Rincuo-
rato un poco dalle parole di circostanza dello zio, proseguì per la
caserma dei carabinieri, ai quali, con la stessa difficoltà raccontò ciò
che aveva già detto a noi.

Nella tarda mattinata vidi arrivare auto scure con uomini ben ve-
stiti e per la prima volta sentii parlare di “procuratore della repubbli-
ca e sostituto procuratore”; si avviarono verso la montagna, scuri in
volto e visibilmente contrariati. Ritornarono dopo qualche ora e fret-
tolosamente ripartirono per Trapani e Castellammare. Come avviene
nelle piccole comunità, la notizia si diffuse rapidamente e dall’atteg-
giamento delle persone davanti le loro case o affacciate alle finestre,
s’intravedeva un contagioso senso di sgomento e d’incredulità. Era-
no le cinque di pomeriggio, il sole intanto era riuscito a squarciare le
nuvole, illuminando debolmente la scena drammatica che si profilò
ai nostri occhi. Due carabinieri, inutilmente, esortavano tutti a entra-
re nelle loro case e intanto due muli, lentamente e faticosamente,
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coperti da teli cerati, attraversarono il tratto di strada verso la caser-
ma, carichi dei tre cadaveri. Alcuni giorni dopo venne trovato il cor-
po di un uomo dall’apparente età di circa cinquanta anni nei pressi di
Balata, ucciso dopo essere stato seviziato. Era l’unico sopravvissuto,
sfuggito all’agguato dello Sparagio ma, come mi raccontò un suo
parente e mio caro amico, era la persona predestinata ad essere sop-
pressa. Il giudizio generale dei due fatti drammatici, di cui tutti parla-
rono per settimane, era il predominio di due bande sul territorio, una
delle quali doveva scomparire, in primo luogo il suo capo e cioè il
giovane ucciso per ultimo dopo qualche giorno. Nella mia ingenuità
di adolescente non potevo accettare che i mafiosi fossero degli assas-
sini, che si dedicassero ad attività illegali ma il tempo mi convinse, in
seguito, ad accettare tale realtà. Per molto tempo, fra le persone del
nostro paesino non si parlò di altro, un fenomeno delittuoso così gra-
ve era lontano dall’essere recepito come un fatto di costume della
nostra società, per cui ci lasciò tutti un po’ sconvolti. Il tempo lenisce
ogni dolore con l’oblìo.

Sulle persone e sui fatti di cui sono stato testimone fin qui narrati,
quasi sempre, mi astengo dal fare commenti o dare un giudizio per-
sonale. L’intendimento di questo mio lavoro è di esporre, con una
narrativa meno ampollosa possibile, ciò che avveniva all’interno del-
la nostra comunità e nella quale feci i primi passi sul palcoscenico
della vita e come attore e come spettatore, sperando di riuscire ad
usare un linguaggio comprensibile, scorrevole, non dozzinale, senza
pretese di ricercatezza dialettica. Tuttavia ad un dilettante può capi-
tare di usare periodi sgangherati, la grammatica in modo arbitrario,
assenza di eleganza espositiva. Di ciò, a coloro che avranno la pa-
zienza e la costanza di leggermi, chiedo umilmente scusa della mia
presunzione.

Il referendum del 1946 aveva stabilito che l’Italia non era più una
monarchia ma sarebbe diventata una repubblica democratica fondata
sul lavoro. Era l’aprile del 1948 e la primavera con il risveglio della
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natura, con i fiori e i suoi profumi ci sommerse con una perfetta ed
organizzata attività propagandistica che coinvolse tutti, si cominciò a
notare personaggi mai visti prima aggirarsi per la borgata, parlare
con i paesani; comparvero i primi manifesti elettorali, e in seguito i
muri vennero ricoperti da enormi rettangoli di carta.

Per la maggioranza di noi, grandi e piccoli, maschi e femmine,
tutto quel frastuono e quella agitazione di uomini e mezzi e chi
finanziasse quell’oneroso carrozzone pubblicitario era assolutamente
incomprensibile. Il mio vecchio Camillo, quando gli fu spiegato
cosa volesse dire quella marea di carta stampata incollata ai muri,
allora aveva 57 anni, mi disse che era cominciata un’altra guerra e
cioè quella dell’accaparramento del potere da parte degli sciacalli
della politica, e continuò quasi con rassegnazione: “Vedrai che non
cambierà niente, a comandare saranno sempre gli stessi, prima si
chiamavano fascisti, adesso si chiameranno democratici, e conclu-
se con il suo vecchio adagio: “A terra ru fossu sempri ‘u puvureddu
l’avi a tirari”. Nella sua ingenua semplicità non si discostava affat-
to dalla realtà.

I simboli più vistosi e più reclamizzati erano quelli del Partito
Liberale, del Movimento Sociale, Del Partito Socialista Italiano, Par-
tito Repubblicano, Uomo Qualunque, Partito Comunista Italiano, ma
lo scudo crociato con la scritta Democrazia Cristiana in campo bleau
spiccava su tutti anche per l’enorme quantità di manifesti che avvol-
gevano le facciate delle case. Quasi ogni sera, per un periodo che a
noi sembrò interminabile, su un palco che era stato collocato all’an-
golo della’abitazione della zia Bettina, si alternavano gli oratori e
tutti cercavano di convincere, con le loro argomentazioni, i paesani
ad orientare l’attenzione verso di loro. Si esprimevano con un lin-
guaggio incomprensibile, enfatico che spesso, mi sono reso conto
dopo, non voleva dire niente. Ma quel niente detto in un certo modo,
con la foga di cui sono capaci i politici di mestiere, faceva si che
spesso si sentiva dire: “Quantu è bravu, accussì si parla, a chissu ‘un
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ci mancanu li paroli, lu sapi soccu avi a diri”. La quasi totalità degli
astanti, non usi agli sproloqui di demagogia politica seppero, non
molto tempo dopo, che sarebbero rimaste solo e soltanto parole. In
tutto quel bailamme di oratori, “ sovra ogn’altri come aquila vola”, si
distingueva e per il modo con cui porgeva gli argomenti dei suoi in-
terventi e per il codazzo di civili, tutti ben vestiti e con atteggiamenti
da grandi uomini, in seguito capii che erano i soliti lecchini dei poli-
tici che cercavano di trarre qualche vantaggio dagli uomini di potere,
era un giovane castellammarese laureato in legge, il dott. Bernardo
Mattarella. Al suo arrivo, tutti si affannavano per stringergli la mano,
lo chiamavano eccellenza senza che ancora fosse stato eletto deputa-
to della repubblica. Dalla bocca degli oratori uscivano fiumi di pro-
messe, con passione si affannavano per convincerci che avrebbero
fatto il possibile e l’impossibile per portare ai balatesi giustizia e be-
nessere ma l’unica realizzazione importante fu l’elettrodotto che portò
l’elettricità a Balata e l’abbeveratoio vicino la casa dei Tobia. Al-
l’inaugurazione di queste due opere intervenne personalmente l’av-
vocato Mattarella che intanto era stato eletto, con un margine eleva-
tissimo di consensi, deputato della Repubblica. In seguito, rieletto
più volte, ricoprì incarichi di grande prestigio, Ministro delle Poste,
Sottosegretario ai Trasporti, Ministro della Marina Mercantile. A molti
giovani castellammaresi l’onorevole Mattarella lasciò un ricordo in-
delebile della sua gratitudine e della sua riconoscenza. Finito il peri-
odo elettorale tutto tornò alla normalità, la nostra vita riprese il suo
corso di sempre. Quasi tutti, ai vari livelli di età e cultura, non capim-
mo cosa era successo e cosa sarebbe cambiato. Per la prima volta
nella sua storia, l’Italia aveva eletto democraticamente i suoi rappre-
sentanti ed aveva un parlamento democratico, ma il passaggio dal
regime fascista alla democrazia fu molto lento e, evidentemente, non
indolore. Le leve del potere, ancora per qualche decennio, come av-
viene in tutte le nuove democrazie, le detenevano ancora uomini del
passato regime. Doveva necessariamente trascorrere tanto tempo pri-
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ma che tutti ci si rendesse conto che finalmente si poteva pensare con
la propria testa ed agire di conseguenza. Ancora la parola libertà,
nella nostra piccola comunità, non aveva il senso che gli dava colui
che “libertà va cercando che si cara” e, per la quale, tanti uomini
hanno sacrificata la propria vita. La cultura che aiuta a interpretare i
fenomeni evolutivi e a leggere con occhi sempre nuovi le trasforma-
zioni della vita della società in cui si vive, non faceva parte delle
aspirazioni della totalità dei balatesi. Ricordo che c’era da parte di
tutti una preclusione e una diffidenza per coloro che accennavano nei
loro discorsi motivi che potevano aprire vie nuove e orizzonti più
ampi. Ma sono convinto che questo accada in tutte le parti del mondo
ove risiedono rappresentanti della “nostra miserabile specie”.

I sedici chilometri che separavano la piccola borgata da Castel-
lammare erano una distanza che non consentiva ai giovani, né alle
famiglie, di programmare per le nuove generazioni una istruzione
superiore. Lu Paisi non offriva, ad eccezione del liceo classico statale
e dell’istituto magistrale parificato ed a pagamento che gestivano le
suore, una vasta gamma di indirizzi scolastici ma fu sufficiente, a noi
ragazzi, per accedere alla cultura classica ed affrontare la vita con
speranze e prospettive migliori.

Trascorso il tempo necessario per accantonare nella nostra mente
gli avvenimenti politici, si ricominciò nel cammino quotidiano come
prima e con lo stesso entusiasmo.

L’avvocato Accardi intanto esprimeva il suo compiacimento per i
risultati dei miei esami, cosa che non mancò di suscitare l’entusia-
smo di don Vincenzino Sorrentino che decise, poiché il suo Federico
nel collegio di Erice non riscuoteva gli stessi risultati, di affidare il
suo rampollo alle cure culturali del fratello di donna Ciccina Turano.
Allora con Federico eravamo molto amici, non era dotato di una in-
telligenza pronta e vivace, odiava gli studi classici e faticava molto
per perseguire la sufficienza nell’indirizzo scolastico che il papà ave-
va scelto per lui. Caratterialmente eravamo tanto diversi: io ero at-
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tratto da tutto ciò che era allegria, gioia, divertimento e lo studio di
indirizzo umanistico, passione che mi è rimasta appiccicata addosso
per tutta la vita; in sintesi ero una esplosione di vitalità e tutto mi
attraeva e mi affascinava. Federico al contrario non amava affatto le
cose che piacevano a me, era taciturno, introverso, non faceva nulla
con entusiasmo. Se prendiamo per buona la definizione di amicizia
che ne dà Voltaire: “L’amicizia è un mutuo contratto tra due persone
sensibili e virtuose”, è evidente che nel nostro rapporto amichevole
mancava qualcosa, per questa ragione piano piano ci siamo allonta-
nati al punto che nessuna sa che fine abbia fatto l’altro. Ma mentre
avere una compagnia durante il tragitto per raggiungere l’occhialaru
mi avrebbe potuto fare piacere, fu triste il contenuto dei nostri dialo-
ghi che vertevano, quasi sempre, sulle ricerche di Federico nel cam-
po della radio Galena, delle antenne e del materiale galenico che cap-
tava le onde radio. La letteratura, il greco, il latino erano tasti stonati
che non si dovevano toccare, per questa ragione don Vincenzino, re-
sosi conto che l’andiriviene del figlio per andare a scuola era solo
una perdita di tempo e di denaro, presto lo esonerò dall’enorme sa-
crificio, sollevando Federico dal dramma dei temi, delle versioni di
greco e latino e dalle altre materie che lui odiava. I primi tre mesi del
1949 ormai erano alle spalle e le belle giornate davano il benvenuto
alla primavera, ai suoi fiori, ai suoi profumi, al suo tepore. Essere
rimasto solo mi consentiva di ritornare a sedermi sotto il mio man-
dorlo preferito e leggere tutto ciò che mi procurava gioia in una at-
mosfera quasi surreale che esaltava i miei sensi e la mia mante. A
rendere il tutto ancora più affascinante, lo scenario naturale della val-
lata fra la collina di Ramaddauru e quella di Cumuna e nel fondale la
baia di Guidaloca. “Lingua mortal non dice quel che io sentivo in
seno”. Che pace, che beatitudine, momenti indimenticabili e irripeti-
bili. Era tale l’intensità della gioia che la mia fantasia esplodeva al
punto da sentirmi immortale, immerso nell’immensità delle meravi-
glie dell’universo. Mi sovviene che la stessa sensazione la provai dopo
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qualche anno, quando uscito dalla scuola per aviatori, assegnato agli
Antisomm di Fontana rossa a Catania, entrai a far parte di un reparto
operativo di volo quando non era raro che sommergibili sovietici si
avvicinavano e qualche volta entravano nelle acque territoriali Italia-
ne. La vista di quelle ferraglie dal colore tetro, dalla forma tozza,
dalla fama terribilmente infausta, terrorizzava tutti i miei colleghi e
in specie modo coloro che avevano mogli e figli che adducevano tutti
i pretesti per non salirvi sopra. I due potentissimi motori stellari da
dodici cilindri ciascuno, quando veniva a mancare l’apporto della
loro potenza, facevano si che l’aereo entrava subito in stallo, con con-
seguenze disastrose. Io mi sentii subito un privilegiato, avrei sfidato
le forze avverse e avrei vinto, io erto immortale, non potevo morire.
Inconsapevolmente avevo iniziato ad assaporare una particella del
lampo di felicità che ci elargisce la vita e che “l’orribile quarto d’ora”
(così Freud definisce l’esistenza umana) era prossimo a venire. In
seguito, dopo qualche anno, inevitabilmente la realtà piano piano prese
il posto della fantasia e si sostituì all’entusiasmo, a quella stagione
fantastica della nostra vita in cui si riesce a compiere le imprese più
esaltanti, le azioni più nobili. Poi tutto si fa più difficile, più compli-
cato, per evitare di soccombere ci dibattiamo strenuamente prima di
raggiungere l’abisso. Quando mi svegliavo dal sogno il dovere mi
rammentava che Minosse (Mamma Pia) mi attendeva sull’uscio di
casa e che il sermone di disapprovazione per il mio ritardo era pronto
ma la consapevolezza che presto avrei avuto altre occasioni di ritor-
nare in solitudine a sognare sotto il mio mandorlo mi faceva vivere
per giorni in uno stato di completa esaltazione. Mi sovviene un verso
del Petrarca: “Cercato ho sempre solitaria vita (le rive, il Sanno, e le
campagne e i boschi)”. Mentre scrivo queste mie ultime note, pere-
grinando nei ricordi più belli della mia prima età, ho già superato
abbondantemente i sessanta anni e la propensione alla solitudine è
diventata una tendenza del tutto normale, direi un istinto naturale.
Tristemente mi accorgo che non agiscono più gli impulsi prorom-
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penti alla socievolezza dettati dalle attrazioni amorose, e mestamente
mi scopro che la mancanza di una soddisfacente vita amorosa suben-
tra con la vecchiaia e prepara il terreno all’auto sufficienza neutraliz-
zando del tutto ogni istinto sociale. Mi ritrovo alle spalle mille delu-
sioni e mille follie, la vita attiva è per lo più terminata. Anche se
l’impegno sociale, forse è ancora più pressante, non mi aspetto più
nulla, non ho più progetti ne aspirazioni. E il mio pragmatismo mi
ricorda tristemente di appartenere ad un’altra generazione, la mia è
pressocché estinta, ormai la solitudine è la costante drammatica della
società attuale che ci coinvolge tutti.

In famiglia in quel periodo vi fu un momento di vera serenità. Non
c’erano motivi di discussioni animate come nel passato anche se, ad
onor del vero, tutto era sempre rimasto nel rispetto e nel clima d’amore
e di armonia che si viveva nella nostra casa.

Finalmente donna Annuzza Ingoglia, moglie di Pietrino, dopo tante
indecisioni, accettò di comprare la casa che papà aveva fatta costrui-
re con il denaro faticosamente ricavato dalla sua trasferta Argentina e
dalla quale gli proveniva un compenso che non copriva nemmeno le
spese per il fisco e la manutenzione.

Il denaro ricavato dalla vendita venne depositato alla posta in buo-
ni fruttiferi, era allora l’investimento più redditizio, dei piccoli ri-
sparmiatori. Con una leggina del nuovo parlamento democratico, a
guida democristiana in favore dei lavoratori, a mio papà venne con-
cessa una cospicua somma di denaro che portò una ventata di benes-
sere e di speranza nel futuro. Mamma Pia e don Camillo un mattino
partirono per Castellammare e ne tornarono la sera raggianti di gioia.
Avevano comperata una casetta a “lu Paisi”. Da questa decisione pre-
se il via la mia vita di studente al liceo-ginnasio Regina Margherita e
il trasferimento, in seguito, della famiglia in paese.

Cosciente di quanto è seguito dopo il mio burrascoso, quanto pia-
cevole ingresso, allo sbocciare della vita, nella borgatina balatese e
busetana, voglio ultimare questo mio lavoro con una frase che mi ha
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fatto molto pensare durante tutta la vita. Il buon Giacobbe, dopo che
i figli gli avevano venduto l’amato Giuseppe sedicenne ad una caro-
vana di ebrei ismaeliti, al Faraone che gli chiese quanti anni avesse,
rispose: “Ho centotrenta anni e ancora non ho trovato un giorno feli-
ce in questo mio peregrinare”.

Con me la vita è stata molto più generosa, mi ha dato una regina
per sposa, la mia Emma, e il privilegio di essere cresciuto a Balata di
Baida e Buseto Palizzolo.
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I MIEI RICORDI

ATTRAVERSO LE FOTO

DI FAMIGLIA

Da sinistra: Camillo Caleri (papà dell’autore),

Sebastiana Chicchirillo (zia), Luigi Caleri (zio),

Maria Caleri (cugina, figlia di Luigi),

Maria Camarda e Secondo Caleri (nonni)
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Da sinistra: Caterina Caleri (cugina),

Ninetta Caleri (cugina), Giuseppina Caleri (cugina),

Luigi Caleri (zio), Sebastiana Chicchirillo (zia)

Maria Caleri (cugina), Emilia Caleri (cugina)

seduto: Luigi Caleri (cugino)



113

I fratelli

Camillo e Luigi Caleri
il padre e lo zio dell’autore

Lo zio Luigi Caleri
soldato di cavalleria
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Pietro La Porta,

raffinato

suonatore

di fisarmonica

Pino La Porta,

suonatore

di fisarmonica

I fratelli

Pino e Giacomo
La Porta
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Dino Caleri
studente liceale

a Castellammare del Golfo

Un diciannovenne

Dino Caleri
alla scuola per aviatori
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Giuseppina Caleri
(cugina, figlia di Luigi),

Mariuccia Caleri (sorella dell’autore),

Titì Caleri (cugina, figlia di Luigi),

Mimma Caleri (sorella dell’autore)

Mario Fodale
maestro in mascalcia
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Sopra:

Emma Appoloni,
moglie di Dino,

in costume di scena

nel Trovatore

Dino Caleri
con la sua

Milly

A fianco

Emma Appoloni,
in costume di scena

nell’Aida
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1998
Emma e Dino




