


L’albero del cuore 

 

 

 

 

Un giorno il sole, chiese alla luna: "Luna, … tu che sei dall’altra parte, 

quando io vado via, cosa fanno gli alberi?." La luna un pò assopita, e 

stanca per via della notte passata sveglia, disse: "Io cerco di dar frescura 

alle foglie, ai rami e alle radici degli alberi, dando loro il giusto riposo 

notturno; l’acqua per esempio di notte scorre fluida, rinfrescando tutte 

le radici del mondo, e non evapora come quando c'è il sole...e loro 

spesso, come fanno anche i fiori, a volte chiudono i loro delicati petali, 

per riaprirli il mattino dopo a te Sole, spiegando le loro fragili ali al tuo 

tepore, come fanno le farfalle." "Ma tu … Sole perché me lo chiedi?" Il 

sole allora rispose: "senti Luna, ho sentito tempo fa, i lamenti d’amore 



di un giovane albero, che non riusciva a scegliere il giusto regalo da 

offrire, alla giovane Felce di cui si era Innamorato." "Come mai?"... 

chiese la Luna… "Il giovane e forte albero … (disse il Sole), … aveva 

offerto alla sua adorata Felce, delle Mimose appena fiorite, e che lei 

aveva accettato molto volentieri, ma ne rimase un pò delusa, quando 

quei delicatissimi petali, cominciarono ad appassire uno dopo l'altro 

inesorabilmente." "Io, ... essendo il Sole ... ho paura" disse! ... "perché 

penso che se quei fiori così delicati, piccoli, e bellissimi delle mimose, 

appassiscono e cadono giù, sia soltanto per causa mia e del mio calore." 

"Avrò sbagliato qualcosa?" L’albero, allora, un pò rassegnato, disse 

loro: "Non è colpa tua o Sole, e nemmeno tua o Luna, voi siete la vita, 

io dopo ho capito il perché" disse l’albero ... "Si, perché dopo, ho offerto 

dell’altro alla mia amata Felce … e lei accettava sempre, e di buon 

grado... e già, aveva cominciato anche ad amarmi, anche se i miei regali 

a volte non duravano nel tempo e cadevano giù." La bella felce mi 

diceva: "sono un albero antico, comprensivo e buono, ho delle buone 

radici, e i miei avi sono eterni, quindi, non ti preoccupare così tanto per 

i tuoi regali ... o per i fiori e le gemme che mi offri ... lo so che poi 

appassiscono, ma non è colpa tua; tanto rinascono ancora." Ma l’albero 

testardo, non ascoltava … costruiva progetti che nascevano, morivano, 

e rinascevano per cadere ancora giù come le foglie, e lui le offriva alla 

sua Felce, ma ahimè dopo un po', cadevano a terra come sempre. 

L’albero allora ebbe una splendida idea, e con mille sacrifici aveva 

imparato ha a produrre insieme alle foglie, dei frutti bellissimi, rossi, e 

che avevano una forma stranissima, la forma di un cuore, erano infatti 

i frutti del suo cuore, il cuore di un albero! Ma alla fine della buona 

stagione, durante l'umido di quell'autunno, quei cuori appesi, rossi 

come il sangue, cominciarono ad oscillare al freddo vento autunnale 

che li sferzava, e come le foglie e le mimose, cominciarono a cambiare 

colore, ad appassire ... e a cadere giù anche loro. Esasperato 

l'albero...con tutte le forze che gli erano rimaste, voleva difendere ad 

ogni costo quel regalo diventato così prezioso, così raro, così! ...  tanto 



da tenere sempre vivo quel tenero frutto, che con tanta fatica, amore e 

passione, aveva inventato per la sua bellissima Felce. Lei … lusingata 

e bellissima ... disse all’albero: "non importa, mi sta bene così, i tuoi 

rami adesso, anche se spogli, sono pieni di amore perché so che la tua 

radice pur se giovane, è ferma, è forte, e non si lascerà trascinare lontana 

da me, nemmeno dagli uragani, e a me sta bene così!" La Felce, si era 

finalmente innamorata dell’albero dai cuori rosso sangue, e lui però ... 

piangeva ancora, con sconforto, avvilito, e quasi sconfitto. La Luna a 

quel punto guardando il Sole che annuiva con i suoi raggi splendenti 

carichi di vita, chiese all’albero dei cuori: "scusami albero; adesso hai 

il tuo bel frutto, i tuoi bellissimi cuori rossi, perché allora, sei ancora 

così tanto triste? ma tu alla fine che cosa vuoi? quale sarebbe secondo 

te il regalo più bello, più adatto per il tuo amore? Per la tua bellissima 

Felce innamorata?" L’albero del cuore, strappò allora tantissimi fili di 

tenera erba cresciuta tra le sue radici, e la intrecciò ... con maestria ... e 

con quel laccio fatto di amore, legò stretto ai rami l’ultimo cuore ... 

l'ultimo cuore rosso che era rimasto appeso ... e rispose finalmente alla 

bianca luna: "Io voglio per lei, per la mia amata felce, (disse) ... un cuore 

... uno soltanto ... ma che non cada mai." … 

 

 



 

 

 

Buonasera a tutti con un mio racconto di qualche anno fa dedicato ad un 

ragazzo di una dolcezza infinita... ma che parla solo con gli occhi e con il 

suo sorriso...le uniche cose del suo corpo che riesce a muovere... 

 

Le chiacchiere di Carlo 

 

 

 

 

Arrivo come sempre nell’ampio viale che circonda la casa, ma 

stranamente questa mattina, Carlo non c’è!  

 

Di solito è sempre giù ad aspettarmi sul pianerottolo, con suo fratello 

che lo accompagna appena fuori dall’ascensore che apre nel portichetto 

di quella casa. E’ immersa nel verde della campagna che circonda quel 

piccolo paesino quella casa, grande ... con frutteti, fiori nei viali, e il 

grande garage: la casa della legna, tantissima legna.  

 



Strano che non ci sia nessuno … stavo per suonare quando il papà di 

Carlo, anziano, ma vitale, si affaccia dalla finestra chiamandomi … 

"Francesco, Francesco, venga su che fa freddo" Faccio la scaletta dai 

grandi gradini esterna, e il papà di Carlo nell’ampia veranda, mi invita 

ad entrare...  

 

La grande cucina, ospita la grossa stufa rivestita in ceramica rossa, si 

sente davvero il suo caldo tepore, e lui, Carlo, è li che se la ride … il 

fratello lo imbocca, e lui se la ride …  

 

"Carlo ho chiesto: che c’è? che succede?” adesso ride anche il fratello... 

e lui che chiede ancora da bere … lui non parla, ma con gli occhi dice 

tutto, un occhio a me e un occhio al cucchiaio. "Allora Carlo che 

facciamo andiamo?" ma Carlo scuote la testa e chiede il cucchiaio … è 

grande il Carlo … quando non vuole uscire di casa, chiede da bere, così 

perde tempo.  

 

No perché oggi ha la visita in ospedale, prima di andare alla sua scuola 

dove altri si prendono cura di lui ... non gli piace l’ospedale, non gli 

piacciono i dottori, e perde tempo … e continua a bere a guardarmi, e a 

ridere.  

 

Il papà mi offre delle chiacchiere ... le frittelle, (non come quelle di 

Carlo per perdere tempo), delle vere chiacchiere di Carnevale croccanti 

e piene di zucchero a velo, appena sfornate.  

 

Poi finalmente la bevanda nel bicchiere finisce, e Carlo ne chiede 

ancora... ma non arriva, e capisce.  

 

Su Carlo andiamo... e finalmente spingo la carrozzina nell’ascensore... 

in mezzo alle chiacchiere di Carlo.  

 



Uno dei miei umili racconti di qualche anno fa, dedicato ad un mio 

amico ormai anziano, e a chi come lui, in questi giorni è da solo. 

 

 

Tra i monti del vino 

 

 

 

Il viale ... piccolo, di campagna, si insinua curvoso lungo la valle, dove 

le fitte nebbie del PO fanno fatica a salire ... e tra le nebbie, le casse del 

miele a ridosso delle robinie, delle querce, e dei faggi, cullano il sogno 

invernale dei popolati alveari nelle loro casette di legno. Tra quei viali, 

ai piedi dei monti del vino, dove regna l’Ortrugo, tra Malvasie e pregiati 

Moscati, il Gutturnio, sorride litigioso al rosso Barbera, e alla dolce 

Bonarda; e tra quei ricchi filari, ... c’è l’antica casetta del signor Angelo. 

In quelle valli Padane, circondata dai cachi, dai frutti di bosco, e dalle 

nere prugne, quell'antica cascina, sembra una vecchia signora dalla 



sbiadita eleganza. Le ciliegie, cosi succulente sembrano gemme, in 

mezzo agli odori di pere e di mele, e l'intenso profumo pervade quei 

campi dai mille colori. Tra i pioppi e le fragranze del mosto, il possente 

cedro, allarga le ombrose braccia sull’ampio cortile; vecchio custode 

dell’àia scomparsa. Alla fine degli stretti gradini, si affaccia sulla 

piccola terrazza porticata lui! ... altissimo, ancora distinto, educato e 

gentile, ... Il signor Angelo ... dai capelli bianchi, che non riescono 

ancora, anche se vecchi, a nascondere l’innata eleganza. Ero già venuto 

la vigilia, ... e scherzo sempre con lui, riuscendo spesso a rompere la 

monotona e triste solitudine. Lui, accetta ... e risponde con garbo alle 

risate, anche quando lo prendo un po’ in giro per la sua nuova compagna 

dalle ruote grandi; la sua nuova carrozzina, diventata ormai, quasi 

inseparabile. Ma il signor Angelo è intelligente, ... e sa che i miei 

scherzi, le mie barzellette, servono a farlo sorridere; spezzando quel 

nero presagio di solitudine vissuta, il suo cuore inoltre, è così buono da 

ignorare tutte le cattiverie del mondo … (sinceramente,) ... da prenderne 

esempio. Lo saluto con garbo, ma lui stavolta, soltanto stavolta, mi 

richiama su, su quella terrazza porticata...con una piccola lacrima che 

gli scivola tra le guance, chiedendomi un favore, l’unico mai chiesto! 

Mi chiama con la sua lunga e gracile mano, commosso, timido, ed 

emozionato, facendomi segno di avvicinarmi. E risalgo quella scalina 

chiedendo cosa sia successo, lui si asciuga quella piccola lacrima 

dicendo … domani, ... è Natale, vieni a trovarmi di nuovo ?... 



Il mio amico Gianca 
 

 

 

 

 

Quel suono di sirena si faceva largo tra le macchine, tutte che si 

spostavano verso il ciglio della carreggiata per far passare il mio amico 

Giancarlo, il “Gianca“! E sì, il mio amico Gianca che tornava 

finalmente a casa. In effetti non lo sapevamo ancora di diventare o di 

essere già amici senza saperlo, senza che ci conoscessimo, senza che ci 

fossimo mai visti prima. Ma è possibile questo? Si è possibile, ed è 

successo. Il mio amico Gianca è una persona speciale, ma non perchè 

parli molto, anzi parla poco o pochissimo se lo fanno arrabbiare. Lo 

fanno arrabbiare dite voi? Chi lo fa arrabbiare? Vorrei proprio vedere 

se ad una Persona che esce dopo 18 mesi da una struttura ospedaliera, 

tornando finalmente a casa quasi infermo, (dico quasi infermo perché il 

mio amico Gianca le ha le gambe, caspita se le ha … ma non le può 

usare) e gli si chiede: Giancarlo…devi collaborare, devi girarti, su 

reagisci aiutami a girarti, su su … almeno sollevati, e mangia … daiiii 



… devi mangiare, non puoi fare capricci come un bambino … e quella 

folla … e tutta quella gente. E quello stupido petto di pollo che si incolla 

tra i denti e che non va giù per niente nemmeno a spingerlo e che non 

finisce mai, … e quel viavai di persone che entrano e salutano col 

sorriso in bocca tutti allo stesso modo, tutti con lo stesso identico 

sorriso, tutti con le stesse stupide domande. Come stai mi chiedono. 

Devo contenermi altrimenti mi esplodono le risate. E tutti che parlano 

come fossero dei dottori, dei luminari della scienza senza titolo, tutti 

che prescrivono senza alcuna diagnosi la ricetta, tutti che analizzano il 

paziente, confrontandosi tra di loro per imporre la ricetta più 

convenevole all’ordine del giorno, tutti che hanno ragione da vendere a 

gratis e senza peso. Nel mezzo il Gianca che li guarda e li ascolta tutti, 

che si gira su un lato e si ricopre, e inutilmente per sfuggire dice che ha 

sonno. No! Non può dormire, perché puntualmente lo risvegliano uno 

ad uno, lo risvegliano preoccupati, e parlano … azz … quanto 

parlano… e non può farne a meno. Li ascolta e li guarda con gli occhi 

e le orecchie sgranate e non aspetta altro che vadano via, che finiscano, 

che scompaiano per un attimo dalla sua vista, magari con delicatezza 

perché a qualcuno di loro gli vuole un bene dell’anima e sa che lo fanno 

a fin di bene. Ma in quel momento il Gianca vuole stare solo, vuole 

pensare, vuole riflettere, e non ha fame… Ha solo i coglioni gonfi come 

le mammelle di una mucca e vuole stare da solo. Il Gianca vuole stare 

un pò con i suoi trofei di Pesca. Sì, gente … perché il Gianca è campione 

mondiale di pesca e non vede l’ora di ritornare al mare, magari in 

Portogallo dove cuociono il Baccalà più buono del mondo, o in 

Norvegia tra le scogliere, o in Francia dove pesca le Orate, o 

semplicemente al fiume o al lago quasi sottocasa a pescare con gli 

amici, senza dottori, senza diagnosi, senza nessun giudice che infligga 

pena, perché  il Gianca … quando è a pesca ritrova se stesso. Ma adesso 

è stanco e gli disturba tutto e si gira su un lato per pensare un pò da solo. 

Il mio amico Gianca è stanco, e io lo saluto … ciao Giancarlo a domani. 



Lui si gira mi stringe la mano tra le sue e con una piccola lacrima che 

cerca di nascondere, mi promette che mi porterà a pescare. 

 



Al Cineteatro di Campobello di Mazara... un omaggio a tutta la 

comunità Campobellese. Buongiorno e Buona Domenica a tutti. Oggi 

rovistando tra i miei vecchi racconti, mi è venuto tra le mani un racconto 

del 2017, nel quale parlavo con speranza di una riapertura di quei 

fantastici locali. Oggi quella speranza, grazie alla sensibilità del nostro 

sindaco Giuseppe Castiglione, e tutti i suoi collaboratori, è diventata 

realtà. Buona lettura. 

 

 

Al cineteatro Olimpia 

Il Matinèe e “Lu Contra” 
 

 

 
 

 

 

Il profumo ... si, il profumo di quell’acqua di rose che la mia mamma 

era solito fare, si mischiava ai miei folti capelli che ungeva con amore 

mentre finiva di vestirmi a festa. 

I miei fratelli più grandi erano già via, a scuola, ricordo che andavano 

via legando i libri con il grande elastico verde al portapacchi delle loro 

biciclette rotte, io ancora piccolo, guardavo mio padre con la giacca 

buona e la coppola della domenica lustrarsi le scarpe; un piede per volta 

sul grande gradino di pietra. 



L’aria era quindi festiva, ma era un lunedì! perciò non capivo il perché 

i miei fratelli a scuola, e mio papà vestito a festa. 

A quel punto papà mi prendeva per mano, salutava la mia mamma, e ci 

incamminavamo verso il paese, dove dietro a quel grande portone, il 

vino, ormai marsala sui lunghi carri nelle botti nuove, usciva dal grande 

cortile dirigendosi alla lunga e fumosa strada ferrata. 

Per strada altri bambini per mano, ad altri papà! 

sulla destra, il grande bastione pieno di vita non più principesca, si 

specchiava di fianco alla grande villa dai giardini contornati da aiuole 

arabesche, sfoggianti di asparagi dolci...e di fronte al castello, a quel 

vecchio bastione, la vecchia chiesa madre, e la meraviglia! 

Il Cineteatro Olimpia, il gioiello. 

Un signore, vicino alla cassa distinto e in cravatta, strappava di mano 

un biglietto al mio papà che però, aveva già pagato... era nuovo, 

intatto... e glielo ritornava strappato. 

Mi arrabbiavo per questa cosa ... ma ero minuscolo! 

Poi con il suo grande braccio quell’uomo tirava da un lato il grande 

tendone rosso marrone, ed era spettacolo! Tutta la gente, tutti i bimbi, e 

tutti i papà, seduti in quella grande sala in discesa ... le mamme non 

c’erano, sono cose da uomini ... dicevano sotto la grande coppola che 

non toglievano mai. 

La grande sala in discesa, sembrava magica con i suoi colori, e quelle 

figure, che facevano tanto ridere, che uscivano da quel grande lenzuolo 

bianco steso sul muro, sembravano cosi vere da poterle quasi toccare. 

Il suono, la musica, sembrava bucarmi le orecchie ... ed era bellissimo, 

era il nostro spettacolo, la nostra nuova favola da sognare fino al 

prossimo lunedì, era il nostro Matinèe. 

Più tardi, ormai anch’io scolaro, amavo spesso entrare in quel posto, ero 

attirato non tanto dai film, ma dagli spettacoli ...  cercavo di non 

perderne nemmeno uno, ma non sempre avevo i soldi per quel biglietto 

strappato ... anzi quasi mai, ma quegli spettacoli, quel teatro, mi 



attraevano, e trovavo sempre, o quasi sempre, il sistema per 

intrufolarmi. 

A volte però, era un mio orecchio a farne le spese, perché quell’uomo 

dalle grandi mani, dalle grandi braccia, e che strappava i biglietti e 

tirava di lato il grande tendone rosso marrone, mi beccava spesso 

accompagnandomi fuori con gentilezza, tirandomi sempre ma con 

garbo per l’orecchio, (mannaggia a lui ... sempre lo stesso orecchio, e 

che mi fa ancora male) e non sbagliava mai! 

Però, anche da fuori quando succedeva, sul retro del Cineteatro dove si 

innalzava la strada che portava a Borgata Pavone, le finestre del 

Cineteatro erano bassissime, adatte alla mia statura ... e da quelle 

finestre riuscivo talvolta a carpirne qualcosa, non mollavo mai! Una 

volta, nelle mie furtive avventure, assistetti ad una cosa a dir poco 

favolosa ... c'erano gli attori sul grande palco, li conoscevo tutti! loro a 

me no ... magari si ricordavano di quell’orecchio viaggiante per la 

grande sala. 

Ricordo che alcuni di loro in sala portavano dei lunghi berretti verdi, 

lunghi, perché finivano a punta davanti, non lo avevo mai capito, e altri 

erano con le coccarde al petto ... dicevano che erano stati promossi ... 

anch’io venivo promosso, ma mai avuto quelle coccarde o quei cappelli 

verdi, ed in mezzo a tutto quel trambusto iniziava lo spettacolo. 

Ricordo alcuni di loro ma non tutti, mi torna alla mente quel tavolo, 

quel vecchio tavolo e quelle due false vecchie con gli scialli neri, ma 

quello che non riuscivo a togliere dagli occhi erano due bombette, due 

bombette nere, che si destreggiavano a suon di elaborate frasi in 

dialetto, dando colpa e meriti una volta all’uno e una volta all’altro, e 

tra lo scrosciar degli applausi dell’attento pubblico, le famose bombette 

ruotavano tra pianti risate, fazzoletti strizzati, tra scialli neri, tra letti, tra 

lutti, e baffi cadenti ... tra lotte, camici bianchi e a quadretti, e bottoni 

saltati l’uno del Drago e l’altro dell'Accardo. 

Erano belle quelle feste di maturità, adesso non ci sono più le botti con 

il marsala, non ci sono più i lunedì dei Matinèe, ma c’è ancora il vecchio 



Cineteatro Olimpia, vecchio, cadente, antico, ma c’è! E spero tanto, che 

quell’orecchio mi diventi un giorno ancora rosso, che un altro braccio 

grande, apra quel grande telone rosso marrone ... e che il vecchio 

gioiello torni alla meraviglia del suo splendore, magari con altri Drago 

... magari con altri Accardo ... magari ... chissà ? … 
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