




EUROPA LA STRADA DELLA SCRITTURA
Collana di Narratori Contemporanei

diretta da Vera Ambra



Alfredo Sorbello
La medaglietta ritrovata 

Edizione 2021 © Associazione Akkuaria
Via Dalmazia 6 – 95127 Catania
Cell. 3394001417
www.akkuarialibri.com – info@akkuarialibri.com 

ISBN  978-88-6328-377-8 

In copertina e all’interno illustrazioni di Anastasia Guardo

1a edizione – Gennaio 2021

 

 



Alfredo Sorbello

 
 

LA MEDAGLIETTA RITROVATA
Catania, Piazza Esposizione 1907

Romanzo 

Edizioni Akkuaria





 

A Catania, mia città natale, perché riscopra il lustro
della propria storia e quella dei suoi figli più degni in
modo da valorizzare e tramandare il glorioso passato.

A  tutte  le  persone  che  generosamente  si  sono
impegnate  e  profuse  per  Catania  e  per  aver  reso
concreta, reale e tangibile la Seconda edizione siciliana
dell’Esposizione  Agricola  del  1907,  in  particolare
all’Ingegner  Luciano  Franco,  che  ha  disegnato  il
progetto e portato a termine l’intera opera, e a Federico
De Roberto che ha impresso la memoria dell’evento in
un pregevole libro illustrato.

 
Alla  caparbietà  di  Carmelo  Mendola,  mirabile

scultore e artista poliedrico, che ha dovuto lottare per
ben vent’anni per regalare a Catania la magnifica opera
dedicata  ai  Malavoglia  di  Verga,  sita  nell’omonima
piazza.



Medaglietta originale trovata tra 
la massicciata ai lati di un binario ferroviario



Nota editoriale

Il romanzo è ambientato nella Catania del 1907 e la trama
s’intreccia  tra  fatti  accaduti  e  racconti  inventati,  personaggi
realmente  vissuti  e  personaggi  immaginari  che  vivono  e  si
muovono tra le righe di una storia che è solo frutto di fantasia,
intessuta  allo  scopo di  favorire  la  comprensione del  clima e
delle problematiche sociali di quegli anni.

L’unica verità assoluta è il ritrovamento di una medaglietta
coniata in occasione della seconda Esposizione Agricola Sici-
liana, realmente rinvenuta in tempi recenti tra i binari ferroviari
della stazione di Catania, e che ha acceso la curiosità di cono-
scere gli accadimenti di quegli anni e che ha alimentato l’estro
creativo  dell’Autore,  che,  approfondendo  tramite  documenti
storici,  ha scritto questo romanzo allo scopo di riportare alla
luce quanto era accaduto e rendere omaggio ai tanti catanesi
che hanno ideato, progettato, realizzato e portato a compimento
la  seconda  Esposizione  Agricola  Siciliana,  inaugurata  il  14
aprile del 1907 da Vittorio Emanuele III re d’Italia.

Tutti  i  personaggi  e  le  storie  delle  vicende parallele  sono
frutto di fantasia e ogni riferimento a persone, fatti o cose, è
puramente casuale.

Per consentire al lettore l’approfondimento di alcune vicende
e curiosità storiche è stata inserita un’appedice con le note sui
vari argomenti trattati nel testo del romanzo.





Prologo
Catania 1975

Il giorno era appena iniziato e a breve la stazione di Catania
si sarebbe riempita di viaggiatori in arrivo o in partenza per
altre mete. In tanti se ne stavano già seduti nella piccola sala
d’attesa, al riparo dal freddo.

Lungo il terzo binario vi era un uomo avanti negli anni. Sulla
sua testa una striscia di cielo tra le pensiline. Camminando col
passo lento di chi non ha fretta, si fermò nel punto in cui un
tempo lontano si trovava la colonnina dell’acqua che serviva a
ricaricare le caldaie dei vecchi treni a vapore. 

In quel  punto preciso c’era il  ricordo di  un addio,  di  una
promessa non mantenuta, di un dolore che lo attanagliava da
tempo. Per questo tornava quando poteva e ogni volta era come
se  una  parte  della  sua  vita  si  fosse  fermata  giusto  in  quel
preciso luogo. 

Ripensò allo sbuffare di quei mostri che sprigionavano fumo
nero del fumaiolo e al fischio assordante che emettevano prima
di partire. Una profonda nostalgia lo riportò ancora una volta al
compagno di scuola, all’amico del cuore che da quel binario
era partito e non aveva mai più rivisto.

Intanto che era immerso nelle sue riflessioni, alcuni operai
con la rincalzatrice ferroviaria, una macchina che si usa per la
manutenzione di binari, si erano messi a risollevare le rotaie e
tramite dei martelli pneumatici iniziarono a riportare alla giusta
altezza il pietrisco della massicciata.

L’uomo rimase a scrutare gli operai lavorare, infastidito poi
dal rumore, stava per andarsene quando una colomba, volando
sopra la sua testa, si posò a pochi passi davanti. Lo guardò e
infine si mosse in avanti beccheggiando, fermandosi davanti a
lui come se volesse dirgli qualcosa. 



Il  sangue prese a  pulsare nelle tempie e un presentimento
strano, che non sapeva spiegarsi, lo bloccò. Rimase immobile a
fissare la colomba fino a quando uno degli operai, staccando da
terra il martello pneumatico, fece saltare dal pietrisco un grumo
scuro  solidificato,  che  ricadde  nell’esatto  punto  che  andava
guardando  da  decenni.  Decise  di  aspettare  che  gli  operai  si
spostassero  più  in  là,  quando arrivò  il  momento  scese  tra  i
binari, lo prese e lo avvolse in un fazzoletto di carta, e lo mise
in tasca. 

Per tornare a casa ripercorse il tragitto a ritroso. Risalì dal
Viale  Libertà,  girò per  Corso Italia,  quindi  attraversò Piazza
Esposizione, Via XX Settembre e svoltò per Via Etnea, che una
volta si chiamava Via Stesicorea e da qui raggiunse la sua casa-
studio che si trovava ben oltre la piazza Borgo. 

Posò il piccolo incarto sulla scrivania, accese la lampada e
guardò più da vicino quel minuscolo ammasso di pietruzze e
olio  lubrificante.  A una prima occhiata  gli  era  sembrata  una
moneta di rame. Prese un barattolo in cui versò del solvente, vi
immerse il grumo e lo lasciò lì, tanto non aveva fretta. 

Il mattino dopo ritrovò sulla scrivania il barattolo e lo svuotò
stando attento  a  non far  cadere  la  monetina.  Si  accorse  che
invero aveva un foro, come quelli che si usavano per le meda-
gliette, prese un panno e la asciugò, era ossidata e usurata. La
osservò  sotto  la  luce  della  lampada  con  più  attenzione  e
riconobbe subito il prospetto di quel palazzo. 

Colto dall’emozione, strinse forte il palmo della mano e il
passato improvvisamente riaffiorò nella sua mente e fu come se
tutti quegli eventi fossero avvenuti soltanto il giorno prima.



Preambolo
Catania 

Siamo nell’anno 1907, nell’epoca in cui Catania con garbo
pavoneggiava i decori dei suoi splendidi palazzi nobiliari, dei
suoi monumenti, dei teatri, delle arene, dei circoli culturali e
altera si rispecchiava nell’eleganza di uomini che andavano a
spasso con i cilindri in testa e agitavano lievemente i bastoni in
mano. L’epoca in cui le belle donne, fasciate da lunghe gonne e
corpini  merlettati  a  collo,  lasciavano  dietro  di  loro  una  scia
profumata di cipria e violette. 

Il palcoscenico ideale di questa dolce e colorita cittadina era
la superba Via Stesicorea1, dove non era difficile incontrare i
più  altisonanti  nomi  del  panorama letterario  nazionale  come
Giovanni  Verga,  Luigi  Capuana,  Federico De Roberto,  Nino
Martoglio e Mario Rapisardi. 

Era martedì diciannove marzo, festa di San Giuseppe, il sole
era sorto come tutti i giorni e la gente si era svegliata ignara
che ben presto una notizia strepitosa li avrebbe messi in fibril-
lazione,  a  partire  dai  notabili  che  si  stavano  affrettando  a
giungere  per  primi  nei  locali  del  Circolo  Unione,  a  palazzo
Carcaci. I loro volti erano ancora assonnati, segno che avevano
dormito male, probabilmente per colpa dell’eccitazione che era
in circolo nelle loro vene, la stessa che aveva contagiato tutti
gli uomini della Delegazione, capeggiata dal sindaco, professor
Santi Consoli, e dal commendator Giovanni Sapuppo Asmun-
do, che erano partiti alla volta di Roma per essere ricevuti in
udienza da Vittorio Emanuele III, il sovrano del Regno d’Italia.

Erano andati tutti con la ferma intenzione di fargli accettare
l’invito a inaugurare l’Esposizione Agricola Siciliana. 

1  Oggi Via Etnea.



Nota bibliografica dell’Autore

Alfredo Sorbello è nato nel 1980 a Catania. È un ingegnere
informatico il quale ama dire che la scrittura è imbottigliatrice
di  emozioni,  una  poesia  o  un  racconto  hanno  significato  e
valore solo se riescono a conservare intatta e trasmettere nel
tempo l’emozione che li ha generati.

Dal 2001 collabora con l’Associazione Culturale Akkuaria.

Il  suo  racconto  Sfogo  Dicotomico si  classifica  al  secondo
posto al primo concorso on-line indetto da Akkuaria nel 2000.
Sue poesie sono pubblicate da Akkuaria nelle antologie: 

Teatro del Tempo, 2001 
Sul filo dell’innocenza, 2001 
Premio letterario Antonio Corsaro, 2015 
Parola al cioccolato, 2020

È presente nell’antologia Fili di Parole, Perrore Editore 2011

Nel 2015 esordisce nel campo letterario con il libro di rac-
conti familiari Nelle trincee del mare. La pubblicazione prende
il titolo dall’omonimo racconto che nel 2014 è risultato finali-
sta alla quinta edizione del Premio Internazionale di Poesia e
Narrativa dedicato alla memoria del giornalista RAI, scrittore e
filosofo siciliano Fortunato Pasqualino.

Nel 2016 esordisce con la sceneggiatura della graphic novel
Ritorno al Pasubio, tratta dal romanzo di Vera Ambra  Piume
baciatemi la guancia ardente,  liberamente ispirato alla vita di
Salvatore Damaggio, eroe italiano della prima guerra mondiale,
ancor oggi ricordato come La leggenda del Pasubio.

Negli anni, la frequentazione alle varie iniziative culturali e
sociali dell’associazione Akkuaria segnano una concreta cresci-
ta alla sua formazione culturale, mettendo a frutto il risultato



delle sue ricerche e conoscenze storiche che lo portano oggi a
esordire in un campo più ampio della poesia e della narrativa,
dandogli modo di sperimentarsi nella stesura di questo roman-
zo  che  principalmente  nasce  dal  desiderio  di  raccontare  un
avvenimento storico destinato a scomparire dalla memoria dei
catanesi.



Nota biografica dell’illustratrice

Anastasia Guardo nasce a Catania dove vive e opera. Fre-
quenta il Liceo Artistico e l’ Accademia di Belle Arti ove viene
a contatto con figure di spicco quali il Maestro Piero Guccione,
titolare della cattedra di pittura, dal quale attinge la tavolozza
ricca di colori luminosi e caldi, retaggio della sua terra natia.

Figlia d’arte cresce in un ambiente favorevole alla sua creati-
vità infatti la sua naturale inclinazione verrà sempre incorag-
giata dal padre anch’egli Artista. Da ciò ne deriva una rigorosa
formazione classica intervallata da una continua ricerca verso il
nuovo e la sperimentazione.

La sua esperienza artistica ebbe inizio con La Via dell’Arte
rinomata manifestazione artistico-culturale che rese possibile il
magico incontro tra artisti e pubblico. 

Numerose sono le manifestazioni e gli eventi a cui ha preso
parte dal 1985 in poi, ottenendo consensi e riconoscimenti dal
pubblico e dalla critica.

Ha realizzato inoltre una serie di scenografie per numerosi
spettacoli teatrali. 

Dal 2013 ha aderito alla corrente Verticalista sperimentando
così l’uso di materiali e tecniche alternative.

Nel 2017 collabora con l’Associazione Culturale Akkuaria, e
per  la  stessa  realizza  copertine  e  illustrazioni  delle  collane
editoriali dirette da Vera Ambra.

Nelle trincee de mare di Alfredo Sorbello
Divinità del vino di Pippo Nasca
Ebbrezze di versi Sospiri di... Vino Antologia di poeti italiani

dedicati al vino. La stessa antologia è stata tradotta in lingua
spagnola.

Cibarte...sia Cibo Arte e Poesia, antologia Autori Vari
Ulisse sono io, di  Gabriella Rossitto in versione italiana e

spagnola



Grilli per la testa, di Elena Della Giovanna
Catania, La catenesità in forma di parole, di Vera Ambra
Molte delle sue opere fanno parte di collezioni private.
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