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La differenza del ritmo di vita
Prefazione di
Antonella Cardella

Per ogni essere umano i ricordi sono importanti per ricostruire il passato e strutturare la personalità.
La loro impertinenza sorprende per la caratteristica intrinseca di non rispettare alcuna regola, come dei fanciulli in assenza
del maestro.
Si affollano, infatti, nella mente suscitando tenerezza, rimpianto, dolore. Talvolta aprono ferite di già rimarginate e sta
all’abilità del soggetto definirne i limiti per non soccombere.
Talvolta, anche se legati a situazioni di per sé dolorose, sono
vissuti con disarmante sincerità e serenità.
È il caso di Pippo Nasca che vive sulla sua pelle il trauma di
una guerra e un difficile dopoguerra, con le inevitabili limitazioni di libertà, fra la fame, la paura dei bombardamenti, il
mercato nero, la mancanza di tutto, anche delle cose più ovvie
come le lampadine. L’esistenza grama della sua famiglia,
costretta da Catania a svernare per motivi di lavoro del padre in
altri paesi dell’entroterra siciliano, fa da contorno alle altre
esistenze magari meno fortunate della loro, ma tutte legate da
un senso di solidarietà. Non mancava, sia durante la guerra che
nel dopoguerra, la presenza dei furbi che sfruttavano la bontà e
la generosità degli altri. Ma erano presenti anche i lavoratori
onesti che godevano di vari nomignoli in base alle abitudini
alimentari, alle capacità, al mestiere svolto.
E l’autore, bambino e poi adolescente, si trova immerso in
questa società e la osserva con lo sguardo critico di chi ne
coglie le furbizie e le nefandezze, ma senza condannare

nessuno, senza malanimo, talvolta con un filo di ironia. Per
esempio, fascisti e alleati costituiscono, per motivi diversi, due
volti uguali del malessere di tutti.
L’autore, inoltre, passa dalle esperienze personali, narrate in
prima persona, alle vite di altri personaggi singolari, presenti
per certi versi anche nella società attuale, narrate in terza
persona.
E in questo passaggio, con nostalgica serenità, l’autore
descrive le strade, i vicoli, i palazzi che sono sopravvissuti alla
distruzione della guerra e all’incuria del tempo, nonché le
novità di oggi, e sottolinea la differenza del ritmo di vita
scandito un tempo dalle carrozze trainate dai cavalli.
Forse in tutta la narrazione è presente un solo rimpianto:
alcuni valori esistenti una volta si sono sbriciolati nel tempo.

«Scrivo per ricordare, per sconfiggere l’amnesia, il
silenzio, i buchi grigi del tempo, per compiere in me
quello che una volta, parodiando Shakespeare, ho
chiamato il miracolo del Bis, il bellissimo Riessere».
Gesualdo Bufalino

Via Paradiso

Ho rivisto a Lentini via Paradiso. Nulla sembra cambiato da
allora!
Sulla sinistra vi è sempre la fontanella con lo stemma del
fascio, ormai sbiadito, dove ogni mattina con il nonno Carmelo
andavo ad attingere l’acqua con la quartara.
L’acqua corrente in casa era un lusso che non tutti potevano
permettersi. Dunque bisognava ringraziare Benito Mussolini
per aver fatto collocare tante fontanelle in ghisa nelle strade,
con ben in evidenza tanto di fascio sopra il cannello a perenne
memoria del progresso raggiunto.
Dietro la fontanella vi è sempre l’acchianata1 dei pupazzi, un
vicolo che si inerpica in una strettoia in fondo alla quale vi è la
grotta, dove la tradizione narra che prima del martirio furono
tenuti prigionieri i tre santi Alfio, Filadelfio e Cirino.
Mi sembra di vedere ancora nel giorno della ricorrenza
festiva padre Santo, che di santo mostrava di avere soltanto il
nome, officiare con i paramenti sacri davanti alla grotta. Egli,
nonostante la Sacra Pianeta e il turibolo con l’incenso, più che
d’un prete, nella mia fantasia, assumeva l’aspetto di Re
Tartullo, il principe turco o arabo che fosse, il quale, come raccontava mia nonna, aveva martirizzato i tre Santi. Erano quegli
stessi suoi movimenti che mi riportavano alla memoria quelli
di un pupo saraceno visto al teatrino, e i segni della croce che
spandeva in aria assomigliavano piuttosto ai gesti del guerriero
che agitava la spada. Chissà come mai, nella mia fantasia di
bambino, padre Santo aveva assunto in tutto e per tutto la
figura del vero torturatore dei tre martiri. Mah! Sarà forse stato
per il colore olivastro del suo volto, per il fatto che nei giorni di
1 Salita

festa, lo vedevo mettere nella toppa la chiave per aprire il
cancelletto della grotta-carcere, dov’erano custodite le statue
dei tre martiri, o più semplicemente per quel suo misterioso
gesticolare a scatti che mi richiamava alla mente i movimenti
di Ferraù dell’opera dei pupi.
Più giù, dal lato opposto alla fontana, rivedo il portone della
casa dei nonni, dove abitavamo all’inizio della guerra assieme
a mia madre e la prima delle mie sorelle, ancora neonata.
Mio padre, operaio falegname specializzato, dipendente dal
Ministero della Difesa, era stato militarizzato e inviato in
missione a Sciacca. Per questa ragione la nostra famigliola si
era trasferita presso i nonni.
Gli stipiti dell’ingresso, in tufo bianco, contrastano ancor
oggi con il colore rossastro del muro, crepato in alcuni punti
tanto da lasciar scoperti i sottostanti mattoni. Sul lato destro c’è
l’ampia finestra con la grata in ferro lavorato, circondata
anch’essa da stipiti in tufo bianco. Sul lato sinistro invece vi è
un portoncino, anch’esso incorniciato nel tufo, che porta al
primo e al secondo piano. Tra i due ingressi il tralcio robusto di
un vitigno centenario si inerpica lungo il muro fino a
raggiungere il terrazzo del primo piano, dove espande il suo
fogliame dando luogo ad un ricco pergolato.
In quel terrazzo, sotto quel pergolato e nel retrostante attico
che costituiva il secondo piano dell’edificio, al tempo vi era
una specie di opificio familiare autarchico. Si produceva in
casa tutto ciò che serviva a soddisfare i bisogni della famiglia,
naturalmente in linea con il rigorismo economico imposto dalle
sanzioni contro l’Italia.
Con cadenza settimanale, si preparava il pane e la pasta. Il
nonno procurava la farina e le donne la impastavano nella
maidda2. Nell’attesa che l’impasto lievitasse sotto la coperta, si
accendeva il forno a legna. Tutte le volte venivo sgridato
2 Recipiente in legno usato per impastare la farina per il pane o la pasta.

perché sgattaiolavo nella stanza a scoprirla quel tanto che mi
permettesse di controllare la cuddura3 che sapevo essere stata
fatta per me.
Invece la lavorazione per la pasta era diversa. Una volta
pronto nella maidda il pastone per essere lavorato, veniva
passato nella sbria4 e quando, infine, a forza di maneggiare
l’asta dell’attrezzo, esso era asciutto al punto giusto, si tagliava
a tocchetti e introdotto, poco a poco, nel bocchettone della
macchina, piantata a terra sopra un robusto treppiede. Al
bocchettone, chiuso con un tappo, veniva applicata una leva
con fulcro centrale. Man mano che si azionava in senso orario,
il tappo, mediante avvitamento lungo un asse centrale,
penetrava nel bocchettone premendo sulla pasta, che di sotto
usciva, al centro del treppiede, a forma di spaghetti.
Erano quattro o cinque le formelle, ognuna delle quali
determinava la forma degli spaghetti, dando luogo ai diversi
tipi di pasta. La lavorazione non era completa, perché prima di
utilizzare la pasta bisognava attendere che asciugasse per
alcuni giorni.
A volte la lavorazione avveniva a mano e ciò capitava
quando si preparavano gli gnoccoli e la pasta corta in genere.
Quando non erano in atto questi lavori, sotto il pergolato, le
donne se ne stavano sedute a rammendare o ricamare, mentre
io ruzzavo per il terrazzo inventando giochi con quanto mi
stava attorno, poiché di giocattoli veri e propri ne avevo ben
pochi.
Al primo piano della casa abitava zio Ciccio, il fratello
maggiore del nonno. Anche lui portava i baffi arricciati in su e
a punta. Era alto e con i capelli bianchi, aveva un enorme naso
rosso che contrastava notevolmente con la sua magrezza.
3 Forma di pane: pagnottella
4 Attrezzo costituito da una tavola con due anelli ed un asse, con la funzione di lavorare l’impasto e renderlo più consistente.

Trascorreva molto tempo in silenzio con la pipa in bocca. Con
lui vivevano le sue due figlie, Rosa e Teresina, ancora da
marito. Il figlio Alfio era soldato in Africa, da dove poi ritornò
ammalato, mentre gli altri due figli Lucietta e Natalino erano
sposati.
Teresina portava in testa un enorme cappello di paglia da cui
sbucavano i suoi profondi occhi neri e una lunghissima treccia
che ballonzolava sul seno sodo al quale mi stringeva qualche
volta teneramente suscitando in me inconsapevolmente delle
trepidazioni inspiegabili e un profondo senso di disagio, come
di profanazione di luoghi reconditi e sacri. Chissà!
La via Paradiso, da un lato conduceva alla piazza della
pescheria dove, insieme al pesce portato da Catania, erano
esposte le coscette delle larunchie5 pescate nel biviere e le
gallinelle d’acqua ancora non spiumate; dall’altro lato sfociava
in via Condolaim, dove spiccava un enorme porticato con sopra
lo stemma del fascio. La strada era frequentata da militi e da
ragazzi in divisa, i quali con fare marziale sembrava marciassero sempre, anche quando portavano la borsa della spesa.
Anch’io possedevo una divisa di ufficiale dell’aviazione, che
indossavo con disinvoltura; non mancando l’occasione di sfoggiarla mi pavoneggiavo, e quando mi capitava l’opportunità di
farlo, porgevo un bel saluto militare. Mi sentivo grande e forse
per effetto della strisciante propaganda politica, sognavo di
diventare un eroe, nonostante il nonno sbuffasse ogni qualvolta
mi vedeva in divisa e a mia madre dicesse che mi stava facendo
crescere male.
Il nonno era contrario alla guerra, non condivideva le idee
fasciste e quantunque avesse smesso, per amor del quieto
vivere, di portare al collo il fazzoletto rosso, non mancava di
5 Rane

mugugnare contro chi «stava portando l’Italia alla rovina».
Eppure era molto amico di Cirino Maglitto, un capo manipolo
dell’ultima ora, che andava in giro per il paese in orbace 6 e fez
con tanto di fregio fascista. Almeno così mi sembrava, dal
momento che, incontrandolo per strada, i convenevoli e le
battute si sprecavano. «Salutiamo don Cirino! Come va? La
vinciamo questa guerra?».
«Baciamo le mani don Carmelo! La vinciamo sì! Il Duce è
un uomo con i cosi... così! Egli sa quello che fa. Lo so che non
ci credete, ma avete torto. Vedrete, vedrete».
«Mi auguro per il bene di tutti che sia così».
Non fu così! L’Italia perse la guerra, il Duce venne
ammazzato e appeso a testa in giù a Milano e don Cirino
Maglitto mise da parte l’orbace e il fez non senza un po’ di
disappunto e nostalgia. Egli aveva fermamente creduto nel
messaggio messianico di Mussolini, per il quale conservava
stima e considerazione politica. Se tutto era andato storto la
colpa non era del Duce, ma di quelli che avevano tradito: di
quel coglione del re bassotto, che gli aveva tolto il terreno sotto
i piedi, degli americani che si erano impicciati di fatti che non
interessavano loro, di quel pazzo di Hitler che era andato a
sfruculiare il culo7 a Stalin.
Insomma la colpa di quanto accaduto era di tutti, tranne che
del buon Benito, del quale conservava gelosamente il decreto
di nomina a capitano della milizia con tanto di firma chiara,
leggibile e autografa.
6 Durante il fascismo, all’epoca dell’autarchia, venne incrementato l’uso
dell’orbace al posto dei tessuti tradizionali. Vi fu una vera e propria
campagna dell’orbace, che ebbe riflessi positivi sull’economia rurale della
Sardegna. Di orbace erano infatti le uniformi della Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale (le cosiddette camicie nere) e delle organizzazioni
giovanili del regime.
7 Modo di dire: prendersi la briga di sollecitare fastidiosamente.

Lentini Via Paradiso – sul terrazzo.

Malgrado l’esito della guerra e il capitombolo del fascismo il
Maglitto era rimasto in ottimi rapporti con i compaesani, come
del resto lo era prima, quando altezzosamente indossava la
divisa di milite. In verità don Cirino era una pasta d’uomo,
incapace di far male ad una mosca. Tra l’altro nel paese la
passione politica non si era mai spinta al punto tale di creare
odio di parte. Si discuteva, sì, ma davanti ad un bicchiere di
vino all’osteria o tra una partita a briscola ed una scopa, si
riusciva a mediare sempre le opinioni e a raggiungere dei compromessi impensabili in materia di alleanze politiche, guerra e
quant’altro, al punto tale che lo stesso Maglitto ammetteva
essere sbagliata l’alleanza con i tedeschi, e i suoi interlocutori,
pur contrari al fascismo, ammettevano che politicamente in
ogni caso Mussolini era un grand’uomo e sapeva il fatto suo!
La gente del paese aveva relativamente risentito degli effetti
della guerra e della precedente politica. Il fascismo era stato
accolto come uno dei tanti governi che si erano succeduti,
senza infamia e senza lode e tranne qualche rara eccezione
regnava la tolleranza assoluta e la comprensione. La guerra,
poi, non aveva suscitato particolari patemi d’animo. Anzi, grazie alla guerra, il paese aveva conosciuto un periodo di floridità
economica per l’affluire degli sfollati dalla città, vitalizzando
nuove attività di produzione e commercio; delle bombe si
sentiva solamente parlare, e talvolta si sentiva alto nel cielo
solo il rombo degli aerei che provocava, più che altro, curiosità.
La stessa notizia dello sbarco degli alleati non era riuscita ad
attizzare gli animi, anzi, sembrò rasserenare tutti stimolandoli
ad un nuovo patto di solidarietà. I militi sembravano ben felici
di buttare le divise alle ortiche e i contadini incominciarono a
pensare a come produrre maggiormente perché con gli americani sarebbero arrivati i dollari. Infine, anche gli sfollati erano
felici di ritornare alle loro case. Si era contenti per la passata

buriana e tutti speravano in tempi migliori. Il paese, così
com’era stato accettato il fascismo con tutto il suo contorno,
adesso ne accoglieva la caduta con la naturalezza e la semplicità della buona gente.
Ormai non vi è più il casermone del fascio; fu abbattuto per
dar luogo ad un edificio moderno che oggi ospita le Poste.
Nonno Carmelo non va più alla fontana con la quartara e suo
fratello Ciccio non si affaccia più dal terrazzo. Sono morti ed è
morta pure mia madre.
Rosa e Teresina hanno ormai i capelli bianchi e oggi io ho
quasi la stessa età di nonno Carmelo! Eppure tutto sembra
essere rimasto immobile nel tempo.
Là, dietro le sbarre, le statue dei tre Santi sono sempre
incatenate al ceppo e Re Tartullo, tutto nero, continua a fare da
guardiano. La fontana dei Pupazzi è sempre lì e continua a versare acqua. In fondo alla via c’è sempre la pescheria con le
solite coscette di rana in esposizione.
Solo la gente è cambiata: non più per la strada marmocchi in
divisa e uomini in orbace, ma spigliate ragazze in minigonna!

Note sull’Autore
Pippo Nasca nasce a Catania il 2/2/1937 in piena era fascista
e attualmente vive nella frazione Canalicchio di Tremestieri
Etneo, a ridosso di Catania. Egli, quindi, ha provato le
vicissitudini della seconda guerra mondiale e del successivo
riassetto politico economico dell’Italia fino ai nostri giorni.
Frequenta a Catania la scuola elementare statale Cesare
Battisti e la scuola media statale Luigi Capuana, che aveva
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si iscrive nella facoltà di ingegneria dell’università di Catania,
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lavoro di ferroviere presso il Reparto di Catania C/le, da dove
andrà in quiescenza dopo circa 40 anni di servizio con la
qualifica di Capo Reparto del settore stazioni.
Il lavoro gli ha consentito la possibilità di conoscere le
molteplici attività ferroviarie di Catania e tutte le località della
Sicilia Orientale.
Nonostante la formazione scientifica e l’attività pratica di
ferroviere, ha sempre avuto il tempo e la passione di dedicarsi
alla conoscenza culturale umanistica e letteraria, affrontando
l’esperienza di scrivere poesie e prosa in dialetto e in italiano.
Ha pubblicato una raccolta di poesie Quando l’alba del
tramonto incombe con la Libroitaliano World. Ha partecipato
con alterno successo ad alcuni concorsi letterari, approdando,
infine al ruolo di socio dell’associazione Akkuaria.
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Questa raccolta, di carattere autobiografico, rispecchia la
personalità dell’Autore e il suo spirito di osservazione della
realtà che lo circonda.
Egli scrive su tutto e di tutto, con l’umiltà di chi ama
raccontare per lasciare un ricordo di sé ad amici e parenti.
Questa raccolta di racconti mostra uno spaccato della realtà
siciliana e in particolare catanese di un’epoca non molto
lontana, osservata con lo sguardo di chi l’ha vissuta in prima
persona, ricavandone un ricordo sereno e pacato. Da esso
emergono personaggi, vicende, espressioni dialettali, modi di
vivere ormai sorpassati e pur presenti nel nostro tempo anche
se le aspirazioni e le tendenze sembrano essere cambiate.
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