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L’appuntamento, a lungo rincorso, era fissato per le dieci del mattino, ma 

era slittato di un’ora per un contrattempo. Sulla porta del locale – stretto e 

allungato, dagli eleganti mattoni di cotto –, c’è  gran ressa di turisti che 

salgono e scendono attraverso i gradini della scala d’accesso: chi tenendo 

in mano vassoi e posate di plastica, chi scatole rigide e trasparenti, chi 

buste rigonfie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andirivieni rende difficoltosi gli scatti alle insegne disposte ai lati della 

porta. La signora Maria è seduta alla cassa, impegnata a ricevere 

ordinazioni e a staccare scontrini fiscali. Mi fa cenno di aspettare – con lo 

sguardo, quasi scusandosi –, ché il momento non è di quelli propizi a 



rilasciare interviste. Poi, approfittando di una breve 

tregua, ci sediamo ad uno dei tavoli posti nel vano 

che sta tra il bancone e la porta d’accesso al 

laboratorio. 

Maria Grammatico compie quest’anno cinquant’anni 

di attività commerciale. Di cammino ne ha fatto da 

quando, il 1° giugno 1964, aprì ad Erice la prima 

pasticceria. In quell’anno era uscita dall’istituto San 

Carlo, l’orfanotrofio nel quale la madre aveva dovuto 

rinchiuderla per le gravi difficoltà economiche della 

famiglia – il marito morto, lei incinta, a casa le 

bocche di tanti figli da sfamare…  

Per lunghi anni Maria fu costretta ad ammazzarsi di lavoro con alzate nel 

cuore della notte, in lotta con la fame, nel cuore l’amarezza d’essere stata 

allontanata così brutalmente dalla famiglia. Intanto, rubava… Rubava i 

segreti delle suore francescane, maestre nell’arte pasticciera. Erano ricette 

rimate a lungo segrete, che riguardavano la preparazione di biscotti al latte 

e  mustazzole al miele, frutta di martorana, torte di mele e cassate siciliane, 

bocconcini, amaretti e quaresimali, la zuccata («sapesse quant’è lungo e 

difficile il processo di lavorazione!») e le genovesi ripiene di crema 

pasticciera per le quali è ora conosciuta anche negli Stati Uniti 

d’America… 

 

 

 

A darle vasta notorietà contribuì la pubblicazione del volume Mandorle 

amare firmato assieme alla scrittrice e giornalista Mary Taylor Simeti, 

incontrata casualmente durante una cena con alcuni fisici del Centro “E. 

Maiorana” di Erice. La pubblicazione del libro (poi, tradotto in italiano) e 

la sua presentazione a Los Angeles diedero  spunto perfino alla 

sceneggiatura di un film, poi, non realizzato. Vennero da lì le prime 



richieste d’intervista, gli inviti di televisioni locali e nazionali,  la 

partecipazione al Maurizio Costanzo show... 

 

Alla vicenda umana di Maria contribuirono a dare diffusione 

anche la pubblicazione del profilo (G. Pilati, Le Siciliane, Coppola 

Editore, Trapani 1998) e l’intervista rilasciata alla stessa M. 

Taylor Simeti (La Sicilia ricercata, anno terzo, aprile 2002, Bruno 

Leopardi Editore, Intervista a Maria Grammatico, p. 85). 

Attraverso di esse la conoscenza di Erice e dei dolci di mandorla 

ebbero uno straordinario veicolo promozionale. 

 

«Ho settantaquattro anni, sa?| Molti mi dicono che è l’ora di andare in 

pensione, ma che faccio?! Il nostro artigianato sta morendo. Qui c’erano i 

Cetino che facevano coltelli… Se si rompe un tacco, le scarpe bisogna 

buttarle, inservibili! E i tappeti?! Ai miei tempi c’era una cooperativa di 

tessitrici, lei ne ha sentito più parlare?» 

 

Maria è come un fiume in piena. Non è più l’artigiana solitaria che aprì, 

con coraggio una pasticceria, avendo a disposizione un forno, poche teglie 

e tre chili di mandorle pelate. Esempio di imprenditorialità al femminile, 

conduce una piccola azienda con quindici dipendenti (che crescono nei 



periodi di maggiore richiesta per festìvità e ricorrenze). È titolare di due 

pasticcerie e di un locale, il  Caffè Maria dalla cui terrazza si gode una 

splendida visione sul mare di Trapani. Consegna dolci tipici in ogni dove, 

la sua pasticceria dispone di un sito web costantemente aggiornato. 

«Nel prossimo mese si terrà il terzo corso della mia Scuola di pasticceria», 

confida con giusto orgoglio, mentre gli occhi le sorridono, orgogliosi. «Mi 

sono aggiudicato – e, poi, ristrutturato a mie spese! – il vecchio macello, sa, 

quella costruzione in mezzo alle pinete, sopra la Grazia?! 

 

Non riposa Maria Grammatico, pensa al domani che l’attende. Ma non per 

sé. Trasmetterà le sue conoscenze alle nuove generazioni e, con quelle, le 

ricette delle sue – tante ed esclusive – creazioni nell’arte che le è familiare. 

«Erice è conosciuta nel 

mondo e sono conosciuti 

i dolci caratteristici dei 

quali, naturalmente, non 

ho l’esclusiva… Meno 

male che ci sono tanti 

turisti che arrivano! 

D’estate, ci sono quelli 

delle crociere che fanno 

scalo nel porto. Poi, 

bisogna rispondere alle 

tante commissioni…» 



L’intervista finisce qui. Mi rimane il tempo per alcune foto nel laboratorio 

che sta alle spalle del bancone di vendita. Attraverso i gradini salgono e 

scendono turisti affamati, chi con in mano vassoi e forchette di plastica, chi 

con scatole rigide e trasparenti. Maria, con lo sguardo, quasi si scusa per 

non avermi potuto concedere altro tempo, ma le collaboratrici al di là del 

bancone di vendita reclamano la sua presenza alla cassa. Mentre in gran 

numero vassoi di cannoli, genovesi alla crema, amaretti e bocconcini  

vengono messi in bella mostra nelle vetrine, a colmare i vuoti intanto 

creati, guadagno l’uscita.  

 

 



È allora che  faccio gli scatti alle due insegne che avrei voluto fare 

all’ingresso nel locale… 

 


