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Genesi di una storia

Sono tornato, esattamente dopo cinquanta anni, nei 
luoghi dove avevo trascorso felicemente cinque im-
portanti anni della mia vita. Se guardato con gli occhi 
degli altri, mezzo secolo sembra un’eternità, ma su 
sé stessi appare invece come un battito d’ali. Ancor 
oggi non mi rendo conto del tempo trascorso; vivevo 
in una prospettiva differente, di ansia e di voglia di 
fare, tanto che le giornate sembravano non aver mai 
termine ed i mesi erano un’eternità. Avevo una tale 
fretta di arrivare alle mete prefissate che avrei mano-
messo volentieri l’orologio della vita senza rendermi 
conto che, tanti anni dopo, mi sarei pentito di questa 
smania di bruciare le tappe, come se ne fossi stato 
realmente responsabile. Allora, pensavo che il mondo 
fosse pieno di opportunità gettate dal caso in ordine 
sparso e pronte ad essere colte. Ero anche convinto 
che, se me ne fosse sfuggita una dalle mani, ne avrei 
trovato tante altre da pescare a caso. Purtroppo, la 
vita mi ha insegnato che non sono poi così tante quel-
le che è possibile catturare e che, soprattutto, bisogna 
esserne capaci. Pertanto, oggi smanio all’inverso per 
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poter fermare il tempo, ma non ci riesco così come 
allora non riuscivo ad accelerarlo.

Tutto era cambiato a Palermo, o così mi sembra-
va. Volli arrivare alla mia destinazione attraversando 
Piazza Marina, così come ero abituato a fare allora, 
dopo aver percorso a piedi il corso Vittorio Emanue-
le, il vecchio Cassaro, imboccato all’altezza dell’in-
crocio barocco dei Quattro Canti, e constatato che 
dell’antico mercato della “Vucciria” non era rimasto 
più nulla del passato. Delle tante strade di accesso 
preferii imboccare la stretta e breve via del Pappagal-
lo alla riscoperta del luogo dove si rappresentava ogni 
sera l’Opra dei Pupi al suono ripetitivo, ma amma-
liante, dell’organino caricato a molla che richiamava 
gli spettatori prima dell’inizio della rappresentazione 
e la accompagnava tra un recitato e l’altro o durante 
gli intervalli. Non vi era più traccia. L’ingresso era 
barrato da un lercio e squassato portone a due bat-
tenti legati da una catena ed un lucchetto entrambi 
arrugginiti. Alla fine di quella strada, immutata negli 
anni, mi affacciai sulla via Alloro, che invece stentai a 
riconoscere, ad angolo con la via della Vetriera. Guar-
dai nell’unica direzione che mi interessava e capii che 
ero giunto a casa.

Del vecchio pensionato nel cortile della Gancia, ad 
un primo fugace sguardo, si vedeva lo stato di totale 
abbandono. Le case di fronte, all’interno del cortile, 
erano in parte diroccate, forse in parte ancora abi-
tate, ma gli usci erano chiusi e non si vedeva anima 
viva. Ciò che non era mutato era una tenda verdastra 
scolorita che riparava il balcone dal sole e nascondeva 
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la vista dell’interno agli estranei. Ma non vi erano più 
estranei che potessero curiosare. Nessuno abitava più 
in quel pensionato. Grande silenzio tutto intorno in 
contrasto col rumore assordante del passato. La stra-
da sembrava deserta. Solo un vecchio uomo dall’aria 
stanca, accaldato, era affacciato, poco distante, ozio-
so, a torso nudo, al balcone. Una donna in lontananza 
stendeva i panni mentre un ragazzino giocherellava 
con il pallone ed un cane randagio, sonnacchioso e 
del tutto indifferente, era sdraiato al centro della 
strada, certo di non essere disturbato.

Ciò che mi ha lasciato attonito è stata la vista del 
palazzo nobiliare dei Principi di Camporeale e Mar-
chesi di Sambuca. Lo avevo visto l’ultima volta in sta-
to di totale sfacelo causato dai disastrosi bombarda-
menti alleati del 1943 che, quasi a volerlo fare di pro-
posito, si erano concentrati in quella zona di Palermo 
distruggendo gran parte degli edifici, molti dei quali 
abitati da nobili famiglie di antico blasone, che si af-
facciavano sulla via Alloro, cancellando un passato di 
fasto e splendore. Adesso lo ritrovavo completamen-
te ristrutturato, riportato, suppongo, all’antica bel-
lezza, anche se destinato ad un frazionamento edilizio 
per ricavarne appartamenti di pregio e locali com-
merciali in una zona che, grazie alla fama del passato, 
sembrava trovare negli abitanti di Palermo un rinno-
vato interesse.

Non so ancora dire, al di là dello stupore, se è 
stata per me una vera gioia non trovare più la vista 
di cinquanta anni prima del palazzo del Principe. In 
quell’immenso edificio, in quella vasta terrazza, tra 
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macerie e finestre divelte, la mia fantasia aveva ve-
leggiato su avvenimenti del passato che forse erano 
solo frutto della mia immaginazione. Tutti i ricordi 
mi affioravano alla memoria. Immagini e dettagli se-
polti per anni apparivano adesso nitidi come fossero 
riemersi dopo una perfetta conservazione, un lento 
disgelo dopo un’accurata ibernazione che li aveva 
nascosti alla vista di chiunque, compreso me stesso. 
Mi sentivo pronto a ripercorrere il sentiero di quello 
spezzone di vita passata ed iniziai a scrivere.

La storia che racconto, vera o inventata che sia, è 
legata a questo luogo. Nasce verso la fine del 1963, 
proprio nei giorni che precedettero l’assassinio del 
presidente americano John Fitzgerald Kennedy e 
si conclude nel 1968. Proprio questo ultimo, anno 
spartiacque della mia generazione, ricordato dalla 
storia per avvenimenti che diedero una svolta alla 
vita di tanti, fu anche per me speciale. Completavo 
un ciclo della mia vita, ne facevo un bilancio, mi 
preparavo ad un futuro piacevolmente ricco di in-
cognite. Quei cinque anni vissuti all’ombra di quel 
cortile Gancia affiorano limpidamente alla mia me-
moria, uno spezzone di spensierata ed allegra gio-
ventù, malgrado i tanti episodi che allora ebbero a 
rattristarmi. Sono stato in tanti casi protagonista, 
spesso spettatore, ma in ogni caso attento osserva-
tore di una eccezionale esperienza di vita, con quella 
voglia di catturare fatti quotidiani, persone e storie, 
con quella curiosità che solo la giovane età spinge 
ad approfondire nella speranza di trarne giovamen-
to ed insegnamento.
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Cinque anni vissuti tra ricordi dell’adolescenza 
che tanto hanno inciso sul mio carattere, e di una 
giovinezza trascorsa al piacevole gusto della libertà; 
cinque anni legati alla gioia di vivere una quotidianità 
da indipendente, privilegio di pochi in quegli anni, 
già carica di responsabilità e doveri verso lo studio e 
la famiglia; cinque anni di incontri, storie e fatti che 
hanno reso ricca di esperienza e di umanità la mia vita 
universitaria.

Ricordo ancora quel volto di bambina cresciuta 
in fretta come un magnifico frutto prematuro che, 
per amore, non potendo ottenere il consenso dei ge-
nitori, organizzò una fuga con il ragazzo che amava 
mettendo tutti dinanzi al fatto compiuto che doveva 
avere, come epilogo necessario, il matrimonio ripa-
ratore. Cose d’altri tempi, forse l’ultima fuga real-
mente accaduta nei quartieri popolari di Palermo, 
prima che i tempi moderni consentissero ai giovani 
quella libertà che permette di realizzare i loro desi-
deri senza la necessità della “fuitina”.

La mia mente spazia inesorabilmente sui tanti per-
sonaggi che sono ancora oggi l’emblema delle con-
traddizioni del popolo siciliano e che ho avuto il pia-
cere di incontrare e frequentare, con cui ho trascorso 
serate memorabili. Forse non esempi di correttezza 
nella loro vita, ma certamente ricchi di grande uma-
nità. Portatori di convinzioni talvolta strampalate che 
farebbero oggi arricciare il naso a molti. Che usavano 
un linguaggio libero, spontaneo e per nulla malizio-
so, senza condizionamenti, senza dover prima pensa-
re se qualcuno potesse risentirsi dall’uso di termini 
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oramai, ai giorni nostri, desueti se non addirittura 
proibiti.

Ma il più vivo ricordo è quello di un francescano, 
un personaggio anomalo nell’ordine del poverello di 
Assisi rigidamente basato sull’osservanza delle rego-
le. Una figura complessa, un idealista, uno spirito li-
bero, perennemente controcorrente, reazionario ad 
ogni novità ed una vita fitta di mistero. Una persona-
lità che soggiogava tutti coloro che lo ascoltavano e lo 
frequentavano. Una presenza difficile ed ingombrante 
che divenne vicinanza ideale, cresciuta con il tempo; 
una sintonia non immediata che scoprii lentamente 
dopo aver squarciato il muro di diffidenza iniziale e 
che si aprì a confidenze del tutto inaspettate. Mi aiu-
tò ad aprire la mia mente ai fatti del mondo e mi fu 
consigliere nei passaggi fondamentali del percorso di 
studi. Fu, in quegli anni di formazione intellettuale e 
del carattere, un’apertura verso il mondo che lasciò 
in me segni indelebili, che mi condizionò al discerni-
mento del bene dal male partendo da valori assoluti 
che sono quelli dettati da Dio nelle tavole sacre del-
la legge, che ancora oggi osservo, ma che si estese 
agli orizzonti temporali voluti dagli uomini e su cui 
la mente umana tende a dividersi, talvolta inesorabil-
mente e crudelmente.

Quell’uomo era l’essenza della sicilianità, rappre-
sentava ed incarnava in sé tutti gli aspetti esaltanti e 
deteriori di un’umanità sopravvissuta a secoli di do-
minazioni e mescolanza di razze. Assommava virtù 
e vizi atavici che avevano profonde radici nei secoli. 
La grande generosità e la profonda diffidenza verso il 
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prossimo, la pietà per i deboli o i vinti e l’astio per 
i sopraffattori o gli uomini in malafede, la semplici-
tà nel modo quotidiano di vivere e la grandiosità nel 
modo di pensare, l’amore per le tradizioni e l’odio 
verso l’immobilismo della mente. In altri termini il 
tutto ed il contrario di tutto, mai domo o sopraffat-
to dagli eventi, ma al medesimo tempo rassegnato 
al volgere lento della vita, come se l’alternanza del 
giorno e della notte, nella sua naturale ripetitività, 
mettesse a posto le cose. Il fatalismo come speranza 
di vita ed unico cambiamento accettato. Uno sguar-
do sempre rivolto al futuro, mentre il passato veniva 
consegnato ad un’altra razza di uomini dotati dal Pa-
dreterno di quelle capacità che egli non possedeva, 
cioè il dono di analizzare i fatti, capirne le ragioni e 
trarne giovamento per l’avvenire. Del passato rim-
piangeva tutte le occasioni perdute dagli uomini del 
tempo per il bene della sua amata terra; del presente 
non risparmiava critiche a nessuno e riusciva a ve-
dere accadimenti che i contemporanei, dalla vista 
annebbiata, non percepivano; lottava costantemente 
per l’affermazione dei suoi ideali ben sapendo che il 
futuro era nelle mani di Dio.

Viveva una esistenza ossessionata da un desiderio 
irrealizzabile. Coltivava questa speranza educando un 
popolo di giovani dotati di capacità intellettive che 
egli giudicava di molto oltre la mediocrità, al raggiun-
gimento di ideali. Confidava nell’amicizia ispirata ai 
principi omerici, basata sull’attrattività tra gli esseri 
umani. Era consapevole delle difficoltà di una corsa 
ad ostacoli nel percorrere gli ultimi metri, quelli fa-
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tali. Non si sbagliava e colto dalla delusione, ma so-
prattutto ferito nel sentimento dell’amicizia e lealtà 
in cui credeva, lasciò tutti attoniti nell’incognita del 
suo futuro. Tracciò solo un solco che si perdette sulla 
via dell’infinito.

C’è un filo conduttore negli avvenimenti di quegli 
anni che ritengo doveroso ed utile posare su fogli di 
carta attraverso l’inchiostro della memoria. Il 1968 
è stato l’anno cruciale per i tanti avvenimenti che lo 
hanno caratterizzato. In un mondo dilaniato dall’a-
troce conflitto del Vietnam, da una guerra fredda tra 
americani e sovietici senza spazi di conciliazione, da 
pericolosi dissidi sociali crescenti nelle società indu-
striali più avanzate, l’anno si apre in Italia con il di-
sastro del Belice e prosegue con una contestazione 
sociale avviata dal mondo studentesco che in molti 
definiranno storica. Uno spartiacque su cui in tanti 
innalzeranno un vessillo di vittoria, ma che in realtà 
si rivelò o un’occasione perduta nel mare della dema-
gogia estremista e nell’adorazione di falsi miti fino ad 
una valutazione di colossale fallimento ideologico da 
parte di altri. Fui uno dei tanti piccoli protagonisti 
di quegli avvenimenti, ma parteggiai, agli occhi della 
grande massa, dalla parte perdente, tra coloro che 
ritennero inutile, oltre che dannosa, quella contesta-
zione fine a sé stessa, basata su astruse ideologie o 
dogmi demagogici. Ancor oggi, a distanza di cinquan-
ta anni, ritengo di essermi battuto, invece, dalla parte 
della ragione.

Ho iniziato di getto a scrivere e non mi sono fer-
mato finché non ho ritenuto esaurita la riserva dei 
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ricordi. Ho temuto di non farcela; che i tanti anni 
trascorsi mi avessero fatto perdere qualche fram-
mento di quel cammino così ricco di esperienze. Il 
raccontare di eventi e personaggi di quegli anni l’ho 
ritenuto utile nella misura in cui ai lettori di oggi tra-
sferisco stimoli per dubbi e riflessioni. Ho mescolato 
insieme, in questa narrazione, personaggi reali e im-
maginari, storie accadute con fatti totalmente irreali, 
luoghi esistenti con realtà poco probabili frutto della 
mia fantasia, in modo che, giunto alla fine, neanche 
io so più distinguere il vero dal falso. Ad eccezione 
dei riferimenti storici e dei pochi personaggi pubblici 
del tempo, i nomi sono tutti di fantasia e se qualcu-
no dovesse identificarsi in una delle storie narrate in 
questo libro, assicuro che si tratta di pura casualità.

Questo era e rimane il mio intento.


