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L’appuntamento per l’intervista era fissato alle le 

16.30, ma già salendo in macchina dubitavo di 

poter essere puntuale. Alberto Grammatico – 

meglio noto in paese come u zu Betto,  u varveri –, 

mi accoglie col suo luminoso sorriso, 

minimizzando l’entità del ritardo. Varcata la soglia 

di casa, mi guida lungo un breve corridoio che 

conduce ad una stanzetta con vista sul mare: il suo 

piccolo regno. Sedie e divani multicolore, poltrone 

e tavolini d’ogni foggia sono ricoperti di strumenti 

musicali, giornali, spartiti e  leggii sui quali 

campeggiano partiture assicurate con mollette da 

bucato, lucide di mille e mille prese, muti testimoni 

delle esercitazioni dell’artista. 

Alberto Grammatico – classe 1924 – è un musicista che suona per diletto, 

molto noto nel trapanese. Il suo calendario è ricco di impegni e di incontri 

(“soprattutto d’estate” – dice con tutta modestia): appuntamenti che gli 

riempiono le giornate e gli fanno ricca la vita. L’intervista serve a farlo 

conoscere a chi lo apprezza già e ai giovani che non lo conoscono ancora. 

Per flash mi racconta brevemente la sua vita, a partire dalla prima età: “Ho 

iniziato la prima elementare a Buseto, frequenza che ho interrotto per 

continuarla, nel corso dell’anno, a Valderice”. Mi dice del suo primo 

incontro con il mandolino, avvenuto all’età di dieci anni. I primi rudimenti 

li ricevette da uno zio che lo aveva accolto in casa come  figghiu santu – il 

padre aveva altre quattro bocca da sfamare e i tempi non erano allegri…  



Impegno, passione, pratica quotidiana furono i primi, naturali compagni; 

vennero, poi, lo studio della musica e le lezioni di violino impartitegli 

privatamente da un bravo insegnante trapanese, sfollato a Buseto Palizzolo 

negli anni della guerra. Mi parla dell’apprendistato di barbiere e del 

“Salone”di cui è stato titolare, per anni, sulla via Vespri, prima  denominata 

Viale del Littorio. 

 

Rispondendo alle mie domande, sono tanti gli aneddoti, i fatti, le persone, 

gli incontri evocati in rigorosa sequenza cronologica. I suoi racconti sono 

precisi, lucidi, conditi di sano humor e di battute ad effetto. Ecco un primo 

aneddoto. Quando veniva incaricato, da solo o assieme ad un altro 



musicista, di eseguire delle serenate sotto il balcone di ragazze da marito, 

capitava che  –quando la cosa era nota e il padre della ragazza, 

consenziente –, alla fine della serenata i suonatori venissero accolti in casa 

con tutti gli onori e rifocillati. Se, invece, il padre della ragazza non era a 

conoscenza delle pene d’amore della figlia o lo spasimante non era persona 

gradita, non era raro il caso che la serenata venisse bruscamente interrotta 

dal lancio di bagnere d’acqua fredda riversate sul capo dei malcapitati 

suonatori. 

Ora, una notizia ripresa dai giornali.  Renzo Arbore, in tournee in Giappone 

insieme con l’Orchestra Italiana, si trovò nella necessità di sostituire il 

mandolinista del complesso orchestrale, improvvisamente indisposto  

“Mandolinisti?! Qui in Giappone ne trova – e bravi! – quanti ne vuole!” – 

gli fu assicurato, salvando così l’esibizione del famoso showman.  

 

U zu Bettu entra in dettagli tecnici: metodi imparati e scale studiate, parla  

delle differenze tra il violino e il mandolino, dice di corde e del loro 

numero, di archetti, di plettri e di tastiere, (assente nel violino, presente nel 



mandolino), di solfeggio e di diteggiatura. Gli viene in mente un vecchio 

adagio: Megghiu avìri un malu vicinu chi un principianti di violinu: detto 

che si collega ai disagi che vengono agli orecchi degli ascoltatori da parte 

di chi tormenta uno strumento che non ha familiare. È lui, u zu Bettu, a 

sorridere per primo del significato del proverbio. Cosa che, naturalmente, 

trascina anche me nell’ilarità.  

Sapendo dell’incontro che avrei avuto, un amico mi aveva detto: “Fatti 

raccontare la storia di “quel” passaggio a livello… Non so a cosa vada 

incontro, ma gli chiedo lo stesso, “ambasciator non porta pena” – si è soliti 

dire! 

 



“Ah, questa non c’entra con il mandolino. Non è una storia, è solo una 

storiella che si raccontava in epoca fascista. L’ho conosciuta attraverso il 

“principale” che ho avuto a Trapani. Ecco la storiella: Mussolini e il suo 

autista dovevano andare da Roma in un’altra città. Avevano premura 

perché erano in ritardo, l’auto andava veloce. Ad un certo punto, vedono 

sulla strada un uomo che viene loro incontro vociando e facendo dei gran 

segni. L’autista – anche se andava a velocità sostenuta –frena fino a 

fermare la corsa dell’auto. In quella, ecco sfrecciare a qualche metro di 

distanza un treno, oltre il passaggio a livello incustodito. Mussolini, sceso 

dalla macchina, raggiunge l’uomo e gli dice: ‘Ci avete salvato la vita! 

Ditemi di cosa avete bisogno, chiedetemi qualunque cosa!’ “Qualunque 

cosa?!” “Sì, qualunque cosa”! “Allora, ecco cosa vi chiedo, Duce: non dite 

a nessuno che vi ho salvato la vita!” 

L’ilarità che coinvolge me e Alberto Grammatico avrà interessato gli 

antifascisti del ventennio, ma – sono quasi sicuro! – si trasmetterà anche ai 

nostri lettori... 

 



Poi, Alberto Grammatico fa memoria di una singolare esperienza di 

insegnante. Una volta gli indirizzarono un ragazzo poco più che tredicenne 

che si mostrava voglioso di imparare a suonare il mandolino. “Ti posso 

insegnare quello che so” – gli dissi. “Ma il rapporto maestro-allievo non 

andò oltre i tre mesi. I ragazzi hanno poca pazienza, vorrebbero tutto e 

subito. Anche suonare – e subito! – con maestria. Mi dica lei, si può?!” 

È il momento di fare qualche scatto, le foto verranno utilizzate per 

impaginare il prossimo  Taccuino su www.trapaninostra.it. Colgo, poi, la 

disponibilità del musicista per registrare un breve video che sarà caricato 

sul canale YouTube… 

L’incontro volge al termine, avrei continuato ad ascoltare volentieri 

l’artista, avendo scoperto che l’intervistato ha anche doti di intrattenitore, 

ma lui e il mandolino sono attesi in serata al Centro anziani di Via San 

Barnaba: stasera si balla il liscio. Salutandolo sulla soglia di casa, gli dico: 

“Grazie del simpatico incontro, grazie di tanta disponibilità. Alberto 

Grammatico, posso chiamarla Maestro?!” 

 

 

http://www.trapaninostra.it/

