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     Amurusanza f. amorevolezza, affetto. 2. (Tr., CT II) generosità. 3 (DB., Pa., ecc.) 

piccolo regalo che si dà in segno di affetto. Anche murusanza. Così, alla voce, nel 

Vocabolario Siciliano di Giorgio Piccitto, CT - PA 1977.  

     Com’è naturale, è una definizione incolore, fredda, quasi asettica. Diversamente - e 

con ben diverso calore - ne ha parlato Tea Ranno, la scrittrice siciliana da qualche mese 

nelle librerie con il suo ultimo romanzo L’amurusanza (Mondadori Editore, p. 355, € 

18.50). 

     Giovedì 16 Gennaio u.s., Tea Ranno è stata ospite della Libreria Galli Salve di via 

Manzoni, ad Erice C.S.. A far conoscere la scrittrice sono state Pina Mandina, dinamica 

Dirigente dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” e Jana Cardinale, nota giornalista 



marsalese, che  – tra l’altro – ha una lunga consuetudine con gli scrittori di casa nostra, 

spesso ospiti di Rassegne letterarie di vasto richiamo sia a Trapani sia in provincia. 

 

     Presentando al pubblico la scrittrice di Melilli (SR),  Jana Cardinale ha ricordato che 

Tea Ranno, una laurea in Giurisprudenza, si occupa di diritto e letteratura. Vive a Roma 

e manca dalla Sicilia da 25 anni, ma l’isola le è rimasta vicina, ce l’ha dentro e attorno 

grazie alle figure familiari – la nonna in particolare – che ha un po’ ispirato questo libro, 

come anche altri. “Tea Ranno ci dirà dell’amurusanza che rende la vita più accettabile, 

ma che – è stato detto – è anche ‘una sinfonia’. E ci dirà della copertina che potrà 

raccontare e spiegare; copertina sulla quale è scritto ‘Cambiare il mondo, non era questo 

il vostro motto?’. Quindi la poesia, vista come strumento di ribellione e di rivolta che si 

può utilizzare come la penna, strumento di grande responsabilità”. 

     “L’amurusanza è una parola che mi appartiene da quand’ero bambina.” - esordisce 

Tea Ranno - “Per anni ho avuto vicina una sorella della mia bisnonna, coetanea di mia 

nonna. Dalla parte di mio padre era come se avessi avuto due nonne. Questa zia non 

aveva figli e aveva nei miei confronti una grande amurusanza. Mi riempiva di piccoli 

regali, veniva spesso a casa mia, specialmente d’inverno con lo scialle, e sotto lo scialle 

aveva un fagotto dove c’era sempre qualcosa. Quando mia mamma la ringraziava, lei 

diceva sempre: ‘Ma chi voi, è un’amurusanza!’  



 

     Dunque, amurusanza: piccole cose, piccoli gesti, piccoli oggetti. Per mia zia poteva 

essere un taglio di stoffa per cui diceva: ‘Vieni, ti porto dalla sarta e ti faccio cucire un 

vestito come lo vuoi tu’. Oppure, un dolce, un giocattolo; qualunque cosa che dicesse il 

suo affetto senza parole. Lei mi dimostrava il suo affetto così. Queste amurusanze 

rappresentano nel libro la forza prorompente perché ‘cambiare a colpi di poesia’ 

significa cambiare a colpi di cultura: utilizzare la cultura come leva che permetta alle 

anime illuminate - alla gente con capacità d’intelletto - di cambiare il mondo. Una 

capacità di introspezione e una sapienza tale da far propri gli strumenti della cultura per 

potere cambiare anche l’economia di un paese. 

     Il mio è un libro che trovo politico, un libro rivoluzionario. La storia è semplice. C’è 

un paese con un sindaco corrotto che gestisce pacchetti di voti permettendo agli operai 

di andare a lavorare nelle industrie. Per ogni operaio sistemato ci sono venti voti che 

vanno a consolidare la posizione del sindaco. E c’è un tabaccaio con una tabaccheria 

posta proprio di fronte al Municipio. I due poteri si contendono. Il tabbacchere rosso, - 

“la testazza rossa” - racchiude quello che invece è per me tutto il contrario del potere 

consolidato e mafioso. Questo tabbacchere non ha bisogno di essere sistemato dal 

sindaco, non ha favori da chiedere e non ha paura. Il tabbacchere è libero - ha la libertà - 

ed è colto, perché legge moltissimo. A casa sua riunisce degli amici che sono bollati 

come anime rosse – ‘le testazze rosse’. Risolutamente, il sindaco lo deve azziccari, lo 



deve danneggiare in qualche modo… Il tabbacchere è apparentemente intoccabile, ma 

ha un punto debole: la Saracina, una terra - la masseria di suo nonno -, che lui ha 

coltivato e fatto fruttare. Il sindaco decide che questo pezzo di paradiso, coltivato ad 

aranci e limoni, deve essere espropriato per pubblica utilità: per impiantarci una 

discarica (che, poi, è  quello che è successo alla marina di Melilli, il tratto di costa che 

va da Siracusa ad Augusta, sul quale alla fine degli anni Cinquanta è sorto uno dei poli 

petrolchimici più grandi d’Europa). Io, ne L’amurusanza, voglio fare in modo che il 

progetto del sindaco non riesca.” 

     Nel prosieguo dell’incontro, rispondendo alle 

sollecitazioni di Jana Cardinale, la scrittrice 

ha accennato a qualche sviluppo della trama, 

ai personaggi principali - Agata la 

Tabbacchera, il marito Costanzo, il sindaco 

Pallante, “Occhi Janchi”, ad altri personaggi, 

una sorta di ‘Armata Brancaleone’ composta 

dal parroco, dal maresciallo, dal professore 

che scrive poesie di nascosto, dai bambini, 

da una zitella piangimorti, dalle donne del 

paese - donne attive e fattive -, che poi, con 

la cerchia pentita del sindaco, si uniscono ad 

Agata in una specie di fiaba a lieto fine per 

cambiare il modo di vivere e di pensare di 

una comunità. 

     Per esplicita concessione - riporteremo qui appresso un ultimo brano dell’intervento 

di Tea Ranno: un brano che fa riferimento alla sua esperienza di scrittrice oltre che 

all’importante rapporto tra storie e scrittura. 

     “Per venticinque anni ho fatto un lavoro importantissimo sulla scrittura. Poi, cinque 

anni fa, ho avuto l’occasione di collaborare con il cinema e ho imparato un’altra cosa. 

Sì, va bene la scrittura, ma una storia ci vuole! Storie e scrittura devono andare insieme, 

deve esserci tra loro un rapporto osmotico. La scrittura deve essere di supporto alla 

storia, perché la storia da sola non basta. 



     Ho esordito con Cenere, un romanzo ambientato nel 1600, il periodo della caccia alle 

streghe. E’ questo il libro che mi ha portato al Calvino e mi ha permesso di entrare nel 

mondo dell’editoria per il portone principale, attraverso un concorso letterario […]. 

Quando ho fatto la prima presentazione, una signora che allora aveva ottant’anni, 

Gigliola, (era stata allieva di Montale), mi ha detto la più bella cosa che potessi 

ascoltare. ‘Io il tempo per leggerti non me lo sono andato a cercare nei ritagli, me lo 

sono preso! Ho letto il libro in silenzio… e sai che ti dico, figlia mia?! Scrivi, scrivi, che 

Dio ti benedica!’. 

 

     Penso che l’arte non sia solo slancio… Sì, lo slancio ci vuole, ma non basta! Sulla 

pagina devi tornare perché la frase va cesellata. La parola deve essere morbida, se vuoi 

creare una situazione felice, favorevole. Se vuoi creare una situazione di difficoltà, se 

incominci a usare parole aspre, al lettore, prima ancora di arrivare il significato della 

frase, arriva il fastidio sonoro procurato da parole che stridono tra di loro. Occorre 

perciò lavorare sulla pagina, usare la duttilità meravigliosa del vocabolario che 

abbiamo!” 

     A conclusione dell’incontro, Pina Mandina, la Dirigente scolastica del “Florio” ha 

fatto i ringraziamenti: a Tea Ranno per la sua venuta a Trapani/Erice, a Jana Cardinale 

per i suoi ben calibrati interventi, al pubblico accorso numeroso in libreria per ascoltare 

in religioso silenzio una scrittrice  felicemente ispirata che, con semplicità e 



affabulazione, ha voluto condividere - con vecchi e nuovi lettori - squarci importanti 

della sua vita di donna e di scrittrice. Tea Ranno, seduta sulla sua poltroncina verde, ha 

poi incominciato ad autografare le copie del romanzo che una lunga, composta fila di 

lettori le andava sottoponendo...  

     Sì, prendendo in mano il suo libro - e iniziando a leggerne le pagine -, saremo in 

tanti, stasera, ad esserle grati per la sua amurusanza. 

 


