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VISITA A TRAPANI, 

con biglietto di andata e ritorno, 

DI UNA TRAPANESE EMIGRATA A BOLOGNA: 

 

Emozioni e considerazioni 
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Di nuovo,  

immensa sconfinata, 

ricomincerà la vita…… 

 

 

 

NAZIM HIKMET 

da «Il raggio è riempito di miele» 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVISITARE LA MEMORIA  

 

Doveva essere il viaggio della memoria, della trasmissione orale di un vissuto 

da nonna a nipote. Regalo  per il suo dodicesimo compleanno, a lui nato e 

cresciuto nel profondo Nord per fargli conoscere i luoghi dove siamo nati e 

cresciuti io,   mio fratello, mia sorella i miei genitori i miei nonni i miei bis 

nonni… 

Luoghi  legati allo spazio, al tempo, agli odori, ai sapori, agli affetti, alla 

comunità-famiglia con cugini, zii, pro-cugini, prozie… luoghi e persone con le 

quali ti relazioni, per prima  imparando a conoscere l’alterità e a  formarti e a 

costruirti come persona “altra”. Uguale ma diversa. 

Mi era tutto chiaro prima di partire: con un programma curato nei minimi 

particolari, anche culturalmente, giusto per fare vivere a Leonardo un viaggio 

di studio e di conoscenza oltre che di piacere… 

Mancavo da Trapani da circa 40 anni. Mi avevano detto che era profondamente 

trasformata  che non l’avrei riconosciuta,  che addirittura il corso principale 

sembrava Parigi, chiuso al traffico, con arredi urbani eleganti, con movida 

notturna… 
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Tali racconti non mi incuriosivano, non era quello che cercavo  ma le pietre, gli 

scogli, gli odori speziati, il mare di tramontana le cui onde infrangendosi sulla 

scogliera ti fanno arrivare gli schizzi mentre passeggi o immobile  incantata  

guardi  Erice, il golfo di Pizzolungo, quel pezzo di mare e di terra che 

inevitabilmente evoca ricordi virgiliani, i racconti dell’Eneide, la morte di 

Anchise e i giochi atletici per onorarla. 
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EMOZIONI E  NUOVE CONOSCENZE  

 

Le mie aspettative azzerate non appena abbiamo messo piede all’aeroporto di 

Birgi. Grande emozione ma anche senso di spaesamento. Per un po’, a 

guardare il paesaggio, mi sembrava di essere in Tunisia  e mi veniva in mente 

quanto  aveva detto ad un dibattito sull’emigrazione a Bologna,  Kossi Komla 

Ebli,  chirurgo e scrittore italo-togolese che lavora come medico a Milano 

“emigrare e ri-tornare al proprio paese è come fare la fila alle poste. Ti 

allontani un po’ e al ritorno non trovi più il tuo posto, non sai più dove 

metterti”. 

Poi improvvisa la metamorfosi: come fossimo stati tre coetanei ci siamo subito 

appropriati del territorio: mia figlia ri-scopriva i luoghi, mio nipote scopriva le 

pasticcerie e con un cannolo in una mano e un gelato al gelsomino nell’altra, 

ascoltava e memorizzava le parole in dialetto che sentiva. 

Ma chi ci l’hai cu’ mia ? u sai o unnu sai ? u canusci o unnu canusci ? erano 

diventati un tormentone che  andava ripetendo, anche quando si lamentava per 

l’assenza di marciapiedi o delle macchine che camminavano dietro le persone 

costrette ad andare in mezzo alla strada, appunto, per l’assenza di zone 

pedonali. 

Poi l’immersione nella lingua: quel dialetto trapanese che nessuno parla più. I 

soprannomi di un tempo, le persone e i mestieri scomparsi … un gioco 

linguistico e di relazione realizzato con tre pescatori del tempo libero, miei 

coetanei,  conosciuti alla villa Nasi. Gente che aveva lavorato nelle navi, 

imbarcati come motoristi soprannominati scagghia nall’occhio, o semplici 

marinai detti anche culu a moddhu. 

Lì ho veramente capito il senso della lingua materna quella che succhi con il 

latte materno, che fonda le tue radici antropologiche, il tuo sentirti legato a 

qualcosa. La lingua madre - compresi i dialetti, che politicamente difendiamo 

contro ogni espropriazione culturale o “omogeneizzazione di civiltà”. 

Parlare in dialetto ed essere compresa mi  ha fatto sentire estremamente libera  

e autentica. 
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INCROCIO DI SGUARDI E DI  ESPRESSIONI LINGUISTICHE 

 

Arriva l’incontro con i parenti rimasti: cugini di tre generazioni.  Abbracci, i 

ritrovamenti, nuove conoscenze di storie e persone. Grandi affettuosità, 

accoglienza, ospitalità. Come se ci fossimo lasciati il giorno prima. Vite 

diverse, costruite in tempi e luoghi diversi, ma con le comuni origini.  

E poi l’incontro con  persone mai viste prima: affabili, cordiali, disponibili con 

grande voglia di parlare. Giovani con progetti imprenditoriali, esuberanti con il 

desiderio di valorizzare le ricchezze artistiche del territorio e diffonderne la 

conoscenza. Per farle apprezzare. Per fare  cultura. Per vivere. 

E poi le donne conosciute:  mie zie, mie 

madri, mie sorelle, con un invisibile filo 

che mi fa sentire uguale a loro.  Trapani 

che cambia ma che è identica a se stessa. 

Il matriarcato e la cultura della Dea 

Madre, di cui la città è impregnata 

presenti in ogni donna, da Virginia 

conduttrice del B&B in cui eravamo 

alloggiati in via Torre di Ligny a Maria 

Grammatico  pasticcera e imprenditrice 

che tramanda alla storia i segreti dei dolci, 

strappati alle suore del convento 

dell’istituto San Carlo,   in cui è stata 

educata. 

E poi la sacralità del tempio di Segesta, la 

grandiosità del teatro greco, della nave 

punica a Marsala, delle saline di Mozia, 

della campagna di Nubia, e la visione del 

mare oltre la colombaia, e la torre di 

Ligny, con la sua atmosfera unica: i 

silenzi e lo sguardo e i pensieri che vanno 

oltre l’orizzonte. 

 

(nella foto Maria Grammatico pasticciera ericina) 
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Quella è una linea di 

demarcazione. Senti che 

l’Europa è molto lontana. 

Oltre la Colombaia  ma 

molto vicini, i paesaggi e i 

popoli sono quelli 

dell’oriente e del 

medioriente, dell’Africa.  

 

 

 

Nell’incrocio di sguardi ci si riconosce, si parla italiano o dialetto siciliano. Ci 

si capisce. Anche nelle sfumature della realtà. 

Sento Trapani una città silenziosa. La ri-vivo come città “immobile” uguale a 

se stessa… nel tempo. 

Mi sono sempre chiari  i motivi che mi hanno  fatto emigrare assieme alla mia 

famiglia, prima a Palermo e poi a Bologna: l’assenza di fermenti culturali, la 

mancanza di pensiero nuovo, l’incapacità a cogliere le novità artistiche e 

culturali germogliate altrove. in ultima analisi l’assenza di prospettive per un 

lavoro intellettuale. senza isolamento e solitudine. 

Tali sensazioni mentre  mio nipote  che saltella come una gazzella, si ritrova a 

suo agio in ogni angolo della città, apprezzandone espressioni artistiche  

commerciali,  gastronomiche  e mia figlia che sta vivendo  la gioia primordiale 

del ritrovamento di parti delle sue radici antropologiche e culturali,  mi 

rimprovera di essere emigrata  lasciando la Sicilia così bella… 

Ma Trapani è sempre uguale a se stessa Immobile nel tempo. Con le sue 

stratificazioni culturali, dove fenici, greci, romani, arabi, berberi…  coesistono 

in silenzio, accomunati dal mito che ha invaso tutte le culture mediterranee e 

che continua ad essere presente e ad unificare i popoli  bagnati dal Mare 

Nostrum oltre ogni fede religiosa e visione politica. 

 

 

 

 



 

7 

 

Dedico  

la fatica ed il piacere del mio scritto a mio nipote Leonardo - 

alito di vento sulla mia vita e a mia figlia Maria Rosa  

intelligente, sensibile, generosa, vulcano in eruzione di 

passioni, sentimenti, desideri progettualità. Donna 

mediterranea dal cuore di mare con un grande amore per la 

terra di Sicilia. 

 

Ringrazio infinitamente  

Lorenzo Gigante che nel mio viaggio ho avuto il piacere di 

conoscere personalmente per il lavoro preziosissimo di 

ricerca e documentazione che continua a fare e per avermi 

invitata a scrivere sul mio ri-abbraccio con Trapani 

 

 

Lella Vultaggio 

Bologna - 28-09-2012  

 


