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     C’era una poltrona da barbiere, vuota, 

sul palco del Centro culturale 

polivalente del Molino Excelsior di 

Valderice…  Sulla poltrona, eloquente 

complemento d’arredo dalla forte 

presenza evocativa, – all’accendersi 

delle luci del proscenio –avrebbe preso 

posto un signore dai capelli bianchi, 

dall’aria  distinta e dal sorriso buono, 

Alberto Grammatico, che, per una vita 

intera, attorno ad una poltrona simile a 

quella, ha condotto la sua vita 

lavorativa, prima come apprendista e poi come titolare di un Salone da 

barbiere che si apriva sulla Via Vespri. 

 

      

 

 

 

 

 

 



’U zu Bettu, ’u varveri era il titolo 

dello spettacolo – scritto e 

organizzato da Pietro Bono e Laura 

Di Maggio, con il patrocinio del 

Comune di Valderice –, andato in 

scena Domenica 5 Giugno u.s., per 

rendere omaggio ad un virtuoso del 

mandolino – assai conosciuto 

nell’area trapanese, e non solo. 

Attorno ad Alberto Grammatico si 

sono stretti, fisicamente e idealmente, 

centinaia di trapanesi che lo hanno 

accompagnato in un viaggio nel 

tempo: un viaggio che dura da 

novantadue anni e chissà quante tappe 

potrà ancora aggiungere! Un viaggio, 

che, prendendo le mosse dalla nascita 

e dalla prima infanzia, si è snodato 

attraverso la giovinezza e la maturità, il matrimonio, la nascita di due figli, 

la vita lavorativa, gli incontri con artisti di diverse estrazioni e 

professionalità, con gruppi folkloristici e cori amatoriali; un viaggio che 

non è stato solo un percorso personale, ma anche una messa a fuoco della 

memoria collettiva. 

     Di Alberto Grammatico, per singolare coincidenza, mi ero interessato di 

recente in una puntata di questo TACCUINO settimanale su 

www.trapaninostra.it. Torno ad occuparmene con queste note di cronaca 

che mi danno l’occasione per ringraziare l’artista che ha avuto la cortesia di 

accogliermi in casa sua per rilasciarmi un’intervista (v. TACCUINO, 

http://www.trapaninostra.it/


inserito il 6 maggio 2016) e per la stesura di un’essenziale scheda 

biografica per Personaggi trapanesi, anch’essa consultabile sul sito web. 

     Le foto e i filmati che Pietro 

Bono e Laura di Maggio hanno 

fatto proiettare sul grande 

schermo del Molino Excelsior 

erano tracce di vita che Alberto 

Grammatico ha commentato con 

fine humor, un paio di 

performance dal vivo, battute di 

spirito e simpatici ricordi che  

hanno provocato gli applausi a scena aperta di un pubblico numeroso ed 

emotivamente coinvolto, come solo avviene per le persone alle quali si 

vuol bene.  

 

     A testimoniarlo – sono sicuro, ahimè, di dimenticare qualcuno – gli 

ospiti della serata: Giuseppe Vultaggio, Piero Corso, Agata Fanzone, 



Salvatore Graziano, Nicoletta Bellotti, Benedetto Solina, Mario Genna, 

Abele Gallo, Pietro Romito, Michele Centonze e tanti altri il cui nome non 

sono riuscito ad  appuntare sul block-notes. 

 

     A nome della cittadinanza, i ringraziamenti finali li ha porti il Sindaco 

di Valderice, Mino Spezia, largo di apprezzamenti ad Alberto Grammatico 

ed agli organizzatori della serata. Apprezzamenti che di recente si sono 

concretizzati in un pubblico riconoscimento per l’attività musicale svolta 

nel territorio. 

                  



Scriviamo a poco tempo dall’incontro del Molino Excelsior. A quest’ora, la 

poltrona da barbiere presa in prestito chissà dove sarà tornata nella 

disponibilità del legittimo proprietario, ma nell’immaginario di tanti 

spettatori essa non sarà più vuota, avendo accolto Alberto Grammatico, 

signore dai capelli bianchi, dall’aria distinta e dal sorriso buono, 

accompagnato dal calore e dai ricordi di così tanti amici e spettatori 

ammirati ed emotivamente coinvolti dalle sue performance con plettro e 

mandolino. 

 

 


