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Prologo

Tarâbanis 1210
La giornata, ormai volta al tramonto, era umida.

Il grande disco del sole s’intravedeva mentre sprofondava su un mare
immobile. Stranamente nella balda Tarâbanis, non vi era un filo di vento.
Le guardie della città bianca erano distribuite sulle alte mura di cinta e
guardavano all’orizzonte le imbarcazioni a vela che muovevano lenta-
mente verso l’entrata del porto.
La balda era circondata dal mare, come un’isola, e per potervi accedere
bisognava attraversare un gran ponte, posto al centro delle mura orientali.
Fuori di esse, in un gran spiazzo in terra battuta, sorgeva una bella
moschea.
Dal Minareto il Muezzin, con bella voce, intonava il richiamo a una delle
cinque preghiere del giorno. In una terra dove la maggioranza della
popolazione era Cristiana, essi venivano tollerati. Proprio come era suc-
cesso nei due secoli della loro dominazione. Dall’alto del Minareto, l’in-
caricato di salmodiare, cantava per radunare la sua folla per la preghiera
della Salat. In breve e in silenzio la piazza si riempì di fedeli.
Tra di essi frate Al-Onof, bibliotecario della chiesa cristiana di San Nico-
la. L’uomo indossava un ampio saio, che non lasciava trasparire le sue
rotondità. Tuttavia lasciava scoperto il capo. Aveva un viso tondo con
un naso proporzionato, un bel paio di baffi, ma rari capelli e a guardarlo
bene si notava anche una fossetta sul mento.
A scapito del nome, Al-Onof, non era arabo. Lo erano stati i suoi antenati
qualche secolo fa, quando i Musulmani erano sbarcati a Mazara.
Lui, comunque, era siciliano. Era nato in questa terra, trentacinque anni
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fa. Il padre, Alì, lo aveva fatto studiare nel convento di San Nicola e lui
lo aveva ricambiato imparando così bene il latino da diventare un abi-
lissimo traduttore e un bravo amanuense. In breve, la sua considerazione
nel convento era salita così tanto, da essere nominato bibliotecario dal-
l’abate del Monastero.
Al-Onof guardava in alto il Muezzin e gli faceva segno con la mano, ma
esso non rispondeva. Non poteva. Avrebbe infranto i suoi doveri per il
richiamo della preghiera.
Il frate teneva sottobraccio una pergamena scura, che aveva ritrovato,
alcuni anni prima, nella biblioteca del vecchio convento di San Nicola.
Era scritta in arabo e le uniche cose che era riuscito a decifrare erano
state alcune date. La prima era il 1947 e l’ultima il 2005.
– Che significano? – si chiedeva – erano delle vere date scritte in arabo
o altri segni? Non era sicuramente latino. – E lui il latino lo conosceva
bene tanto da insegnarlo ai figli dei nobili della città.– E allora? Siamo,
nel milleduecentodieci, – si diceva tra sé e sé – che c’entravano quelle
date così lontane… nel futuro?
Aveva fatto vedere la pergamena all’Abate, ma esso non aveva saputo
dare alcuna risposta. Per cui lo aveva indirizzato verso chi conosceva la
lingua araba. Tuttavia nella balda, da tempo nessuno parlava o scriveva
più quella lingua in modo appropriato, per cui, suo malgrado, si era dovu-
to rivolgere agli officianti della moschea.
Il Muezzin si portò davanti al luogo di preghiera solo dopo circa un ora
e, guardando il suo interlocutore negli occhi lo salutò con un inchino.
Ar-Omar, era un uomo di quarant’anni, forte, corpulento, dal volto spi-
goloso, ma dalla voce suadente e, infatti, nel richiamo accarezzava l’ani-
mo dei fedeli invitandoli alla preghiera. Era riconosciuto da tutti come
un buon musulmano e non aveva remore nel parlare con i cristiani.
«Frate Al-Onof, a cosa debbo l’onore di questo incontro inconsueto?»
«Ho bisogno del vostro aiuto».
«Parlate frate, Allah è grande e vi aiuterà».
«Lasciate stare Dio, Ar-Omar, la cosa è molto più terrena, ho bisogno di
aver tradotto una pergamena antica».
«Una pergamena antica?» Il volto del Muezzin, per un istante, s’illumi-
nò.

6



Frate Al-Onof, si girò verso il ponte d’ingresso della balda e invitò Ar-
Omar a seguirlo.
«Non possiamo rimanere qui, non posso farvi vedere la pergamena in
piedi».
«Perché non entriamo in Moschea», disse il Muezzin.
«Non crediate che abbia paura! Andiamo». Rispose sollecito il frate.
Entrarono dal didietro, in un piccolo sgabuzzino, e non nella moschea
vera e propria. Si sedettero attorno a un piccolo tavolo e il frate srotolò
la pergamena e la mise di fronte al Muezzin. Ar-Omar la toccò e palpò
più volte, poi la prese tra le mani rivoltandola più volte, infine: «È mera-
vigliosa! e sembra autentica! la voglio leggere subito».
«Attento ne potreste rimanere sbalordito», commentò il frate.
«Intanto parla di questa città e di qualcun’altra che non conosco, per
quando questa data debba essere sbagliata».
«Come? che dite?» – proferì Al-Onof – alzandosi dalla sedia e girandosi
verso di lui.
«C’è la descrizione della nostra città, ma è molto diversa, è come se fosse
stata ampliata e senza mura. Assurdo! Parla di una famiglia di pescato-
ri»
«E le date, le date…» – disse ansimando il frate.
«Non capisco, le date si spostano continuamente. Non c’è continuità, e
poi sono tutte, come dire… verso il futuro. Comunque ho bisogno di un
po’ di tempo per capirci qualcosa».
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1947

Il forte fischio dello scirocco si era udito tutto il giorno. Nella piaz-
zetta, ancora adesso, il vento spazzava via tutto ciò che incontrava. Così
foglie, cartaccia, polvere ed escrementi animali, mulinavano tutto attor-
no. A poca distanza, a non più di venti metri, il mare sbatteva contro il
molo sud e nel lungomare gli alberi rendevano gobba all’impietoso ven-
to. La piazzetta vedeva invece pochi passanti che si riparavano all’ombra
della grande cupola di San Francisco. A nord, a circa cento metri di
distanza, il respiro delle mura era più calmo. Le case, infatti, le proteg-
gevano dalla furia del grande vento africano.
Questa parte della città conservava ancora le mura di cinta antiche, quelle
che le permisero di resistere agli attacchi pirati e dai Turchi nei secoli
quattordicesimo e quindicesimo. Erano stati rinforzati tante volte, dal re
Carlo v all’ultimo re dei Borbone di Napoli.
Meno di un secolo fa la città era tutta cinta da mura, ma gli amministra-
tori, con il tempo e con la voglia di cambiarle aspetto le avevano abbat-
tute. Oggi, in questa particolare città, completamente aperta al mare,
rimanevano solo le mura del lato nord, con la particolarità di essere
baciata da due mari: a sud dal Canale di Sicilia e a nord dal mar Tirre-
no.
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1947

Pedro Amojar, nella sua casa di San Francisco, discuteva blandamente
con la moglie che insisteva per uscire a fare una passeggiata, mentre lui
voleva aspettare che si calmasse il vento di scirocco. Era, infatti, il terzo
giorno di ghibli e come dicevano da queste parti i vecchi, il vento afri-
cano “al terzo giorno va via”, perché in caso contrario diventa “scirocco
vecchio”.
Pietro e Mara erano sposati da dodici anni e avevano già due figli. Una
graziosa femminuccia di nome Lucia e, Antonino, un maschietto esube-
rante. Mara tuttavia, in questo lungo giorno di settembre, era di nuovo
incinta.
La zona di San Francisco era considerata da sempre, un quartiere di
pescatori. Gente abituata a svegliarsi alle quattro di mattina per prendere
il largo con le loro imbarcazioni e andare a pesca. Anche Pedro era un
pescatore, ma oggi la furia del vento, lo aveva tenuto lontano, come del
resto, tutti gli altri.
Trentaquattro anni, scuro di pelle, un metro e ottanta di muscoli, nascon-
deva il suo fare burbero, dietro un folto paio di baffi. Amava il mare da
quando era nato e, del resto suo padre e suo nonno erano marinai. Papà
‘Ntoni era un capitano tutto d’un pezzo e comandava da trent’anni la nave
Rea, un’imbarcazione di tremila tonnellate, adibita al trasporto di vino.
Antonio Amojar era scuro in volto, con folte ciglia bianche, pochi capelli
e con gli occhi sempre sorridenti. Era alto non più di un metro e sessanta
ma si notavano subito i suoi muscoli d’acciaio. Era sempre in viaggio
anche quando soffiava lo scirocco e aveva una sola passione: le stelle.
Sua moglie Maria, era invece una piccola donna esile, dai capelli finis-
simi e lunghissimi. Aveva un largo sorriso e si sfregava sempre le mani.
Guardava tutti negli occhi per carpirne, diceva lei, la loro personalità.
Grande cuoca di casa, in assenza del marito, sempre in navigazione, ave-
va allevato i figli nei migliori dei modi.
La mattinata era trascorsa molto lentamente per Pedro e Mara, chiusi in
casa senza poter svolgere le loro comuni attività.
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Pedro non era andato a pesca per il maltempo e Mara per tenergli com-
pagnia, aveva rinunciato a recarsi a scuola, dove insegnava ai bambini
di terza elementare.
Mara Bellini, la bella mora, aveva trent’anni. Capelli lunghi, volto di
porcellana, due belle gambe lunghe, una vita sottilissima e due seni duri.
Si erano incontrati dodici anni fa a teatro. Erano stati presentati un loro
amico comune, Gaspare Bellavia, che dopo averla a lungo desiderata e
corteggiata, aveva infine ceduto alla fioritura di questo nuovo amore.
-Era l’estate del 1935, e al teatro lirico “Carlo III” era rappresentata la
Carmen di Bizet. Il giovane Pedro, dopo aver trascorso una giornata a
passeggiare sul lungomare ad aspettare la nave di papà ‘Ntoni, era ritor-
nato nella sua casa di San Francisco, e lì aveva trovato il suo amico
Gaspare ad aspettarlo.
«Ciao Gaspare, come mai sei qui?»
«Ti aspettavo per darti questo biglietto. Sai stasera rappresentano la Car-
men, la tua opera preferita, quindi eccomi qui per darti il biglietto».
«Ti ricordi sempre di tutto sei veramente straordinario, Gaspare.».
Certo dovevo cercare di far presto, l’opera sarebbe iniziata alle ventuno
ed erano già le venti. Dissi a mia madre che avevo premura e che saltavo
la cena. Pensavo che dovevo farmi bello, perché in quel teatro avrei pro-
babilmente rivisto Mara, la bella mora che studiava da maestra, figlia
del farmacista del quartiere. Bella, alta, con la vita a vespa e con quella
camicetta a strisce rosse orizzontali. Quanto mi garbava Mara! Mi misi
fretta, feci la barba velocemente che quasi mi tagliuzzai il viso. Poi
indossai un abito blu con camicia celeste e cravatta a strisce trasversali
blu. Impomatatomi i capelli con una buona brillantina, uscì per recarmi
al teatro “Carlo III”.
Alle 20.55 fui davanti al teatro. Piazza Teatro, così come la chiamavamo
tutti, pullulava di gente; eppure mancavano ormai pochi minuti alla chiu-
sura dell’ingresso. Chissà perché la gente arrivava sempre all’ultimo
momento. Ma perché, io, quando ero arrivato?
«Ciao Pedro, sei arrivato finalmente!»
«Ehi Gaspare, sei solo, come mai?»
«Non sono solo, ho lasciato la mia compagna dentro per venire a vedere,
quando saresti arrivato».
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«Beh, adesso sono qui, entriamo».
Piazza Teatro era detta così, appunto per il teatro intitolato al re Carlo
III di Borbone, che era sorto in questa piazza nella seconda metà del set-
tecento. Piccolo, ma bellissimo. Entrata con colonne d’imitazione greca,
tanto da chiamarli “Propilei”, s’estendeva imponente ad anfiteatro (chiu-
so) per un intero isolato. Eppure non superava i quattrocento posti. Il
retro dava sulla marina sud, proprio sul lungomare dove si passeggiava
e non di rado i passanti udivano qualche bella voce cantare. La piazza
era antica e aveva cambiato più volte nome. Proprio di fronte era situata
la maestosa chiesa di Sant’Agostino, che aveva però l’entrata a ovest e
non era quindi, completamente visibile. Ma a dirla tutta la piazza aveva
anche un altro teatro, quello di varietà, affiancato proprio alla chiesa e
che guardava proprio ai Propilei del Carlo III.
«Ciao Mara»
«Ciao Pedro, come va?»
«Bene… sii!»
«Scusa, entrano in scena i cantanti»
Mara indossava un abito lungo di colore rosso che la coprivano fino ai
piedi. Dal petto le scendeva un collier di oro rosso, mentre alle orecchie
indossava dei lunghi orecchini di corallo rosso e al dito medio della mano
destra un anello con una bella e grossa perla.
I quattro atti dell’Opera-comique si svilupparono secondo i canoni clas-
sici adottati da Ernest Guiraud nella versione definitiva. L’originale di
Bizet prevedeva dei dialoghi e fu rappresentata a Parigi il 3 marzo 1875.
Subito dopo la morte dell’autore, Guiraud ne musicò i brani parlati e
portò in scena la sua versione il 23 ottobre 1875 a vienna.
La storia di Carmen e José e del torero Escamillo a Siviglia, che fu defi-
nita da Nietzsche “il faut mediterraneisèer la musique” era nel mio cuore,
ma anche un lungo momento per poter star vicino e contemplare Mara.
Erano mesi che aspettavo questo istante, ma non potevo parlare. Almeno
fino a quando fosse stato presente Gaspare e soprattutto, dovevo stare
attento a non offendere i suoi sentimenti.
L’Opera si concluse con grande soddisfazione di tutti. Cantanti e orche-
stra erano stati grandi e nella faccia di Gaspare si leggeva la soddisfa-
zione del suo alto gradimento. Mara aveva assistito in silenzio a tutta la
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rappresentazione e aveva scambiato qualche parola solamente durante
gli intervalli dei quattro atti. Anche lei sembrava soddisfatta e siccome
non era tipo da ciarlare, accennò solamente ad un piccolo commento sui
cantanti.
«Mi sembra che siano stati molto bravi»
«Altro che, sono stati superbi», disse Gaspare.
Io avevo tante cose da dire, ma mi limitai a condividere il loro entusia-
smo. Poi lentamente ci avviammo verso una carrozza con un bel cavallo
arabo, per farci accompagnare alle nostre rispettive case.
Poco dopo: «Ragazzi, io ho ancora qualcosa da fare – disse Gaspare –
«Allora non ti fai accompagnare a casa?» – intervenne Mara –.
«No».
La carrozza, in silenzio, s’accostò alla fine del lungomare, prima di svol-
tare per San Francisco e, Gaspare, dopo averci salutato, scese e prese
un’altra direzione. Poi proseguimmo per la piazza, dove abitava Mara.
«Sei splendida – dissi –, vorrei che non arrivassimo mai a destinazione».
Mara arrossì, e nella timidezza della sua verde età, cercò di cambiare
discorso. Io però non stavo più nella pelle e seppur irrigidito dal suo viso
vellutato, gli sussurrai tutta la mia ammirazione.
La fiammante carrozza, guidata da un vecchio cocchiere, si fermò davan-
ti alla farmacia. Mara abitava nell’appartamento di primo piano ed era
attesissima dai genitori. Non era stato facile per lei, così giovane, avere
il permesso di uscire e di rientrare dopo la mezzanotte. vi erano state
molte discussioni e solo verso sera il padre si era convinto a lasciarla
andare a teatro e, esclusivamente per la fiducia che godeva il suo accom-
pagnatore, Gaspare.
Conoscevo Gaspare da quando frequentavano l’asilo e, assieme avevamo
frequentato tutte le altre scuole: dalle elementari alle scuole medie, divi-
dendoci solamente per le superiori. Lui aveva frequentato il Liceo Clas-
sico, io il Nautico, ma anche in quel periodo ci vedevano e uscivamo
insieme. Avevamo condiviso tutto, dalle ragazze alla passione per il cal-
cio e infine quella per l’opera lirica.
Gaspare, era biondo, un controsenso per questa terra del sud, non supe-
rava l’uno e settanta, magrissimo e con i capelli a spazzola. Prima a com-
parire era il suo naso, lungo e poco proporzionato. Amavamo la stessa
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donna, Mara, ma lei non sembrava interessata a nessuno dei due. Usciva
con noi perché i suoi genitori si fidavano di Gaspare, che studiava legge
ed era prossimo a diventare avvocato. Per quanto riguardava me, i suoi
genitori sapevano che li accompagnavo spesso, ma lasciavano fare. Sape-
vano comunque che ero un pescatore, ma anche che mio padre era un
ricco armatore e questo bastava a non creare problemi.
Quella sera, in quella breve passeggiata in carrozzella, detti il meglio di
me stesso e dichiarai amore eterno a Mara.
Qualche mese dopo eravamo sposati. Gaspare accettò la situazione con
rassegnazione e tra noi non ci furono né discussioni né liti e ne che trage-
die psicologiche, anzi, al matrimonio mi fece pure da compare d’anelli.
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Significati e avvertenze

Tarâbanis. Così veniva chiamata dagli Arabi Trapani.
Balda. Per gli Arabi, la grande città era detta Medina, la piccola Balda.
Camesena. Il nome fenicio di Trapani. Ha lo stesso significato del nome
greco e latino: falce.
1984. È il titolo del romanzo di George Orwell scritto nel 1948 e pub-
blicato nel 1949. Il romanzo è citato come se fosse stato pubblicato qual-
che anno prima. La cosa, infatti, è voluta dall’autore per far intendere
che qualcuno, nel nostro caso Onofrio, viaggiando nel tempo, abbia
dimenticato in quella stanza il volume di Orwell.
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