
Pinuccio
“A mio nonno Peppino

caruso tra i carusi”

Manco la sepoltura gli abbiamo fatto. 
Perché non era in grazia di Dio. Così diceva quel cornuto del  parrino, così diceva la 
Chiesa.
Non  erano  morti  in  grazia  di  Dio  e  quindi  in  chiesa  non  li  potevamo  portare. 
Mancava la grazia di Dio. Dio non li aveva graziati.  
Certo, erano tutti morti. 
E poi non abbiamo fatto la  sepoltura perchè non avevamo il  corpo.  La terra s'u 
mangiò. La miniera lo ha inghiottito. E non ce l'ha più restituito. 
Manco ti viene di piangere quando non hai il corpo su cui piangere. 
Io e miei fratellini non abbiamo pianto. 
Solo mamma lo ha fatto. Perchè lei, diceva, lo ha avuto addosso per tanto tempo. 
Non c'era un tabuto, niente. 
La mamma piangeva su un paio di pantaloni sporchi. Li toccava, li stringeva, se li 
portava al petto, e piangeva. Poi li piegava, con la cura che solo una femmina che ha 
amato troppo sa fare, li piegava  per bene e li poggiava su una sedia. Li guardava e 
piangeva un'altra volta. E poi di nuovo. Li prendeva, li toccava, li stringeva, se li 
portava al petto, e piangeva. 
I pantaloni sporchi li aveva vomitati la miniera dopo ca si mangiò mio papà. Quel 
giorno la terra aveva una gran fame. Se ne mangio 65 tutti insieme. Dal 14° livello 
sino al  3° livello  si  sentì  un forte  boato.  Era  la  sua  voce.  Brontolava da giorni, 
dicevano  quelli  più  esperti.  I  surfarara  dicevano  che  sentivano  le  sue  viscere 
brontolare.  La terra aveva fame.  Era chiaro ca prima o poi  qualcuno se  l'avia a 
mangiari. E quel giorno si mangiò macari me patri. A lui non lo sputò più fuori. Agli 
altri si, tutti tranne mio papà. Eppure a mio padre ci piaceva andare alla pirrera. Tutti 
dicevano che quannu si calava cantava. Sorrideva e cantava. Non l'hanno mai visto 
triste. 
Il filosofo lo chiamavano. Perchè parlava poco e sempre giusto. Tutto il  tempo della 
strada sino alla pirrera lui stava con la testa alta a guardare le stelle. Ecco perchè la 
terra l'ha tenuto con sé, perchè attraverso i suoi occhi poteva vedere le stelle. 

Stavamo giocando quando abbiamo visto i soccorsi partire dal paese.   
“incidente alla pirrera, incidente alla pirrera, correte, correte...ci sono degli uomini 
intrappolati dentro”
Subito la notizia fece il giro dei quattro quartieri e dai quattro quartieri in silenzio 
arrivavano le donne dei minatori, le vedove bianche le chiamavano, le future vedove 
nere, mamme dei futuri orfani.  
E  poi  tutti  insieme  andavano  in  processione.  La  processione  di  morte  verso  la 
miniera di zolfo. Noi no.
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“i picciriddi nun'anna abbidiri  sti cosi! I picciriddi ssu picciriddi e devono fare i 
picciriddi! Iucate ca nenti c'è! Vado a prendere a vostro padre e torno”.
Poche ore dopo c’era anche una folla inferocita. Chiedevano giustizia. Una parola 
che  dalle  nostre  parti  non si  era  mai  sentita.  Perché  non si  poteva  pronunciare. 
Perché non si doveva pronunciare. Salivano in migliaia dalla pirrera, tra le braccia i 
tabuti con  i corpi dei minatori morti. Sino alla porta della cattedrale, sbarrata. 
“qui non si può entrare!”
Ma  la  folla  quando  è  una  vera  folla  non  ascolta  nessuno  e  così  fece.  I  tabuti 
cominciavano  a  volare  sulla  testa  delle  persone,  mentre  tutti  gridavano,  le  bara 
sembrava volassero ed ancora sino al portone della cattedrale, buttarono a terra quel 
cornuto del parrino e spalancarono il portale della chiesa. Spostarono tutte le sedie 
ed al centro della chiesa misero tutti quei tabuti con quelle carni nude senza più vita. 
Tutte lì,  ai  piedi  del  crocifisso.  E Lui  dall’alto li  guardava,  e  loro dal  basso Lo 
guardavano. Sempre dal basso, sempre giù, anche dopo la morte. Ma tra quella folla 
non c’era mia madre. 
Quannu idda tornò, non c’era manco mio padre. C’erano solo i suoi calzoni. 

“non ti voltare mai all'indietro, Peppì, qualsiasi cosa succede... talia sempre avanti, 
sempre avanti!”. 
Antonio e Salvuccio ancora dormivano.
“ora sei tu l'uomo di casa. Almeno finchè non torna papà!”
“perchè papà può ancora tornare?”
“e certo che torna! Lui ci voleva bene alla terra, come vuole bene a me ed a voi. 
Secondo te ci lascia accussì? no... qualche giorno lo sentiamo giù per il vicolo, come 
sempre... che canta... tuo padre ci voleva bene alla terra...”
Mamma mi diceva queste cose mentre preparava tre sacchi, uno per me, uno per 
Salvuccio e l’altro per Antonio, che ancora dormiva. Però non mi guardava negli 
occhi, anzi pariva ca chianciva. 
“ti ricordi che diceva papà? Che nelle cose più brutte ci accorgiamo di quelle più 
belle. Ecco, per questo tra un po' lo sentiamo cantare...  giù dal vicolo...  e adesso 
sveglia i picciriddi”
“amunì, che facciamo tardi... forza...forza...”
Manco con le bombe si volevano svegliare. L'inverno era già arrivato e si moriva dal 
freddo.
Mentre mia madre sistemava Antonio il più piccolo, ci continuava a dare consigli.
“ora sei tu l’uomo di casa. Almeno finché non torna papà!”
“ho capito mà, ho capito!”
“un rispunniti mai a nuddu. Cercate di non perdervi. Peppì vedi che la responsabilità 
è tua, ca si u cchiu ranni!”
“si mà, però allora tu diccillu!”
“ascoltate a Peppino che è il più grande. Stategli sempre attaccati. E fate rispondere 
a lui. Travagghiati e basta”
“si però mà allora tu diccillu!”
“gliel'ho detto, ciù dissi! Travagghiati e basta! Quando arrivate a Badia domandate 
di mastro Calò, lui sa tutto!” 
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Antonio pariva un pupo di pezza. La mamma lo sbatteva avanti e indietro ed iddu 
non reagiva. Piangeva.
“un chianciri, scimunitu, un chianciri! Solo questa settimana, prova e se non ti piace 
ritorni a casa”
“mammì lascialo qui,  ci andiamo io e Salvuccio, a  lui lascialo qui che è ancora 
nicu!”
“Antonio non è più un picciriddu. Era un picciriddu, sino a stamattina. Adesso è 
grande e si deve buscare il pane, come tutti gli altri”.
Antonio continuava a piangere come sa fare un pupo di pezza. In silenzio.
“e poi mastro Calò ci ha già dato il soccorso morto, ed alcuni soldi già li ho spesi. 
Non glieli posso più restituire. Pinsati a travvagghiari e basta! E finititela di fari i 
picciriddi!”
E quella mattina così andò. Ascoltai le parole di mamma. 
Quella mattina la ascoltai come sempre. 
Manco  ci  abbracciò.  Ci  accompagnò  davanti  la  porta  in  silenzio.  E  lì  rimase. 
Immobile  come  un  pupo  di  pezza.  Ma  adesso  piangeva,  me  ne  accorsi  perchè 
camminando mi girai. 
“Peppì, che ti avevo detto? non ti voltare mai all'indietro, qualsiasi cosa succede... 
talia sempre avanti, sempre avanti!”. 
Non mi ero mai distaccato da lei. Mai. Nessuno di noi l'aveva mai lasciata. Sempre 
impiccicati a idda. Come facevamo a non voltarci? E poi non l'avevamo mai vista 
piangere. 
“la moglie di un filosofo non piange mai” diceva sempre e rideva.
“Peppì, che ti avevo detto? non ti voltare mai all'indietro, qualsiasi cosa succede... 
talia sempre avanti, sempre avanti!”. 
Come facevamo a non voltarci? Era una donna minuta, ma nel buio di quella mattina 
sembrava ancora cchiu nica. 

Nella mano sinistra tenevo Antonio ed alla destra Salvuccio. Non mi voltai più. Il 
culo stretto ed il passo svelto. Non volevo che i miei fratellini si accorgessero che 
anche io avevo paura. 
“Peppì, che cos’è il soccorso morto?”
“unni u sintisti?”
“la mamma”
“si sicuru? “
“si! Il soccorso morto ha detto!”
“io non l’ho sentito!  Nun lu  sacciu cchi  è!  Amunì,  caminamu che è tardi!”.  Lo 
sapevo benissimo che era. In cambio di soldi noi diventavamo di un altro. Per gli 
anni in cui con il nostro lavoro avremmo risarcito il debito. Schiavi. Quella mattina 
saremmo diventati schiavi di mastro Calò, detto u Ciclopu.

Era ancora buio quando raggiungemmo gli altri pronti per partire. 
Era ancora buio e Antonio, il più piccolo, si era già pisciato addosso. Due volte.
“ora ti teni accussì i casuna, ppi tutta 'a simana!”
Era ancora buio quando io, Salvuccio ed Antonio, il più piccolo, diventammo carusi, 
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carusi di miniera. 
Non  che  prima  non  eravamo  carusi,  sempre  picciriddi  eravamo,  ma  adesso 
diventavamo  lavoratori  di  miniera,  come  tutti  gli  altri  bambini  del  paese,  della 
provincia e di un'isola intera, carusi di miniera.

Ncapu a Badia si vedevano solo mantelli neri, un fiume nero di ombre, ombre che 
un tempo erano stati uomini.
“Posso parlare con mastro Calò, sono Peppino, il figlio di Rosa e Mariuccio. Sono 
venuto per lavorare. Questi sono Salvuccio e Antonio, i miei fratelli. Avimu bisugnu 
di travagghiari!”. 
Nessuno mi rispondeva. Per la paura tenevo strette le mani dei miei fratellini. 
“Posso parlare con mastro Calò, sono Peppino, il figlio di Rosa e Mariuccio. Sono 
venuto per lavorare”
“mastro Calò, cercano a voi!”
“non ci sono per nessuno, soprattutto il lunedì!”. 
Un vocione dall'altra parte del buio.
“sono Peppino....sono il figlio di Mariuccio, il filosofo!”. 
Silenzio.
Il cicaleggio dei minatori  si trasformò in silenzio.
“chi sei tu?”
Antonio e Salvuccio saltarono addosso a me e mi strinsero, ancora cchiu scantati di 
mia. 
Mastro Calò.
Rimasi immobile e lo osservai.
“minchia ecco perchè u chiamanu “U ciclopu!””, penso tra me e me, senza dire una 
parola.
Grande quanto una montagna e brutto come la frana di una montagna. A facci ranni 
quannu un miluni e due occhi piccolissimi così vicini tra loro ca pari n'aviva unu 
sulu.
“tu sei il figlio di Mariuccio il filosofo?”
Muovo solo la testa, così. “Sono Peppino e questi sono Antonio e Salvuccio”
“quanti anni avete?”
“dodici, dieci ed Antonio ne ha otto”
Fissandoci uno per uno. “dodici, dieci e otto...sicuro no?”
“sicurissimo!”.
Tremavo per la paura che si accorgesse dei due anni aumentati a ciascuno di noi.
“vi porto i saluti di mia mamma, donna Rosa”
“Antonio mi pari troppo nicu... quanti anni hai?”
“e tu pirchì un ti fa l’affari to?”
“me li sto facendo gli affari miei”. E lo alza altissimo nel cielo. “tu sei un affare mio, 
nicu, nicu ma un affare mio!”
“che cos’è il soccorso morto?” ci dissi all'improvviso Antonio.
“mutu, scinni da dducu” gli dico io. Mastro Calò con un gesto lo riporta giù.
“vedremo...  vedremo...magari prova questa settimana...  e poi vediamo...  ma chi è 
tuttu stu fetu?”
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Antonio si era pisciato per la terza volta, per la paura du Ciclopu. 
“ora ti tini ppi tutta a simana!”
“non ti preoccupare, dove andiamo non ne servono casuna! Andiamo va... tu lo sai 
ca to pà, u filosofo, era un mio caro amico?”  
“Si!”
“il filosofo... amunì, cominciamo a fare strada, prima che Antonio si piscia un'altra 
volta. E tu Pinuccio, segui il gruppo e non restare indietro, guarda sempre avanti, 
dritto davanti a te, e non voltarti mai!”
“mastro Calò, io mi chiamo Peppino!”
“Peppino non va più bene… troppo da bambino! Fino a stamatina andava bene, 
picchì eratu un picciriddu, ma adesso no, ora sei grande. Ora sei tu l’uomo di casa. 
Pinuccio è meglio Pinuccio. E poi, oggi rinasci un’altra volta!”
“e per via del soccorso morto?” un'altra volta Antonio.
Mastro Calò si fermò e ci  fissò.  Pariva davvero un Ciclope. Macari  iu mi stava 
pisciannu sutta, sta vota. 
“ti dissi ca ta stari mutu, non devi parlare! Te lo ricordi che ha detto la mamma?”.
U Ciclopu fece un grande respiro, come solo un vero Ciclopu sa fare, e poi andò via.

Sembrava la processione dei pastorelli dei presepi. Lenta, silenziosa. Ma con noi 
non c'erano i re magi e manco la stella cometa. C'erano solo uomini sui muli, con i 
carusi dietro. Uomini e bestie insieme. Non c'era distinzione. Nel buio della notte 
non c'era distinzione. 
Solo le stelle si vedevano. Sopra la nostra testa sembravano lanterne di minatori che 
al posto di camminare per terra camminavano nel cielo.
“le stesse stelle che papà guardava... mizzica, sono grandissime!”, pensavo tra me e 
me, senza dire una parola, mentre camminavamo.
Papà mi diceva che le cose belle le ammiriamo solo quando viviamo quelle brutte. 
Ed era vero, solo allora mi accorgevo delle stelle. 
“Peppì,  per andare in miniera ogni stella è grande così.  Sembrano diamanti.  Il  
cielo è una grande miniera piena di pietre preziose.  E brillano sempre, sempre di  
più. Solo gli occhi di to ma brillano accussì e macari di più!”
“allora la mamma è una miniera?”
Papà rideva sempre ogni volta che Antonio faceva sta dumanna.
“la più bella miniera del mondo!” rispondeva lui.
Mizzica, papà era davvero un filosofo!
Cercavo di guardare attorno, la strada. La stessa strada che mio padre faceva. Papà 
vedeva  le  stesse  cose.  Sentiva  le  stesse  cose.  Da  quel  lunedì  me lo  sentivo più 
vicino.
“si sente la puzza di zolfo”  così ci raccontava papà quando tornava al sabato. Lo 
sentivamo cantare dal vicolo. 
“c’è  puzza  di  papà!”  dicevamo  noi  contenti  e  giù  per  strada  a  correre  ed 
abbracciarlo.
Mamma in una tinozza piena d'acqua calda lo lavava e lo ripuliva dallo sporco di 
una settimana vissuta come un verme, sottoterra. 
“ti accorgi che ci sei vicino perchè non si respira più. Vuol dire che manca poco”
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Ci raccontava le cose con un fascino tale che macari la miniera ci sembrava bella.
“più nero del buio della pirrera non esiste niente!”
Mamma dietro sorrideva e lui le accarezzava le mani. La mamma gli accarezzava 
anche i piedi che per i calli non sentivano più nulla, avevano perso la sensibilità. 
Gracile, pelle ed ossa era diventato. Il viso non si vedeva quasi più, la miniera glielo 
aveva scavato, per ore, per giorni, per anni.
Per questo non usciva più nemmeno la domenica, ppa festa ranni, per il passio. La 
giornata in cui tutti i minatori passeggiavano con gli abiti più belli nella piazza del 
paese.
La domenica mattina rimaneva a casa, con mia mamma. E non facevano altro che 
guardarsi negli occhi. 
“Peppì, passami la giacca”. Quando diceva così noi sorridevamo perchè sapevamo 
che c'era un regalo per noi. Non sempre. Ma ogni tanto ci portava un regalo. Un 
pezzo di zolfo, un pezzo di pane che sapeva di zolfo.
“buono è! Puzza di zolfo, ma non è sporco, è pane benedetto!”
Ed alle volte carne di mulo.
“sono i muli dei militari che li seppeliscono da noi, al settimo livello, ma la carne è  
ancora buona...”. Ed Antonio ci faceva sempre la stessa domanda. 
“non è che diventiamo muli pure noi?”. E tutti ridevamo cominciando a ragliare.
Papà manco alle bettole andava più. 
“non voglio più tornare vivutu! Voglio stare insieme a voi. Peppì, l'unica cosa che  
mi manca davvero è non avere tua madre e voi tre da stringere la notte”. Diceva 
sempre così e poi chiudeva dicendo:  “L'importante è avere qualcuno da stringere 
forte la notte. Che ti faccia dimenticare il buio della notte, della notte che puzza di 
zolfo, dello zolfo che puzza di morte”.
Mizzica, alle volte diceva cose troppo belle. Alle volte, mio padre, era davvero un 
filosofo.

“lo sai che tuo padre non avrebbe voluto”. 
Mastro Calò, u Ciclopu. “Diceva che i picciriddi 'anna 'a fari i picciriddi. E basta.”
“ e chi la mantiene a mia mamma?”
“e la pensione?”
“la pensione... quei cornuti di Palermo hanno detto che per ora non ci possono dare 
la pensione per un paio di pantaloni...  potrebbe essere ancora vivo hanno detto... 
quando troviamo il corpo, allora vi daremo la pensione... cornuti...”
“puru to patri diceva sempre cornuti a quelli di Palermo...”
“ e non ce lo doveva dire?”
“no... bene ci diceva...curnuti iddi e ccu nun ci lu dici puru!”
“curnuti!”
Le miniere erano distanti un sacco di chilometri, la nostra Gessolungo, più di tre.
Ma io ero contento. U Ciclopu, le stelle, sentivo che mi avvicinavo al mondo di 
papà. Al mondo visto attraverso i suoi occhi stanchi ed a tutti i racconti, che in bocca 
di mio padre Mariuccio, diventavano favola, filosofia. 
Ogni tanto il gruppo si fermava. Lungo la strada che portava alla miniera c'era il 
saluto ai Santi, che dentro le cappellette, al caldo, ci aspettavano. Per questo veniva 

6



chiamata  la strada di desulaziuni e di  duluri.  Qualcuno si inginocchiava, altri  si 
facevano solo il segno della croce, altri proseguivano senza fermarsi, dicevano che 
sottoterra non c'erano santi e che nemmeno loro ci avrebbero potuto salvare.
Forse avevano ragione. Ma lì sotto, da qualche parte, c'era mio padre, Mariuccio il 
filosofo, che per me era più di un Santo. E per questo io, Salvuccio ed Antonio ci 
fermammo.
“solo due minuti, facciamo una preghiera per papà, come ci ha insegnato mamma!”
“non mi posso abbassare, ho i casuni tutti pisciati!”
“niente ci fa, rimani in piedi”
Papà non ci aveva mai insegnato una preghiera. Non ne sapeva una. Ma ci diceva 
che davanti al Signuruzzu ed ai Santi bisogna restare in silenzio perchè loro sentono 
tutto,  anche  quello  che  noi  non  sappiamo.  Non occorre  dire  ma  solo  restare  in 
silenzio. 
C'era chi si buttava a terra, chi si piegava in due con la testa raccolta tra le gambe, 
chi baciava le immagini dei santi e chi ogni settimana gli portava dei fiori di campo, 
chiedendo la grazia di ritornare al sabato, a casa, con la propria famiglia.
“ce li potevamo portare un po' di fiori però!”, Antonio, un po' rammaricato.
“sempre che dici, la prossima settimana ce li portiamo!”
“non è che è troppo tardi? E dopo i santi s'allamicano?”
“ma che dici? I santi non se la prendono mai, altrimenti perchè sono Santi!”
“mah... intanto ca tutti hanno portato dei fiori... e noi niente! Che dici me li faccio 
prestare da qualcuno e poi glieli ridiamo?”
“ma sei  scimunitu!  E secondo te  i  Santi  non se  ne  accorgono,  quelli  sentono e 
vedono tutto, altrimenti perchè sarebbero santi!”
“ma noi col cuore ce li facciamo prestare e col cuore glieli mettiamo sull'altarino!”
“noi col cuore invece chiediamo scusa perchè non glieli abbiamo portati...e poi la 
prossima settimana, ci portiamo un grande mazzo di fiori...tanto grande e bello che 
devono scendere dall'altarino per ringraziarci...!”
“ma perché, veramente possono scendere dall’altarino?”
“certo che possono! Possono tutto, altrimenti perché sarebbero santi?”.
Salvuccio taliava e rideva.
“ va bene... però non ce li dimentichiamo... altrimenti s'allamicano...!”
“Salvù...e  statti  un  poco  zitto  adesso...  I  santi  non  s'allamicano  mai!  Atrimenti 
perchè sarebbero Santi!”
Eravamo rimasti soli. Il gruppo quasi non si vedeva più. Nel tragitto incontrammo 
altre  cappelle  e  ad  ogni  sosta  Salvuccio ripeteva  la  questione dei  fiori.  C'era  la 
cappella delle Anime del Purgatorio, quella della Madonna dei Peccatori, quella del 
nome mio, e quella di San Micheluzzo, patrono della città e principe degli Angeli, la 
più bella, il più bel Santo. Alto, biondo, muscoloso e con la pelle rosa come il culo 
di un bambino. Per noi era il Santo dei Santi, l'Arcangelo, il capo degli Angeli, come 
il picconiere era il capo dei carusi. 
“però  sopra  di  tutti” diceva  papà  “c’è  la  Santuzza,  la  gran  Signora,  Santa 
Barbara!”.
Papà era tanto devoto che la portava a spalla, il 04 dicembre alla miniera, per un 
percorso lunghissimo. Tutte le miniere si chiudevano per onorare la Santuzza. Papà 
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era tanto devoto perché l’aveva conosciuta personalmente. Una notte d’estate dentro 
la miniera che per uno scoppio di  grisù pareva cadergli addosso. Molti  rimasero 
intrappolati, senza poter uscire. Ma lui rannicchiato in un angolo si mise a pregare la 
Santuzza, la mise alla prova, diceva lui. 
“se ci sei, se veramente ci sei, aiutami, aiutami!”
E improvvisamente una luce da dentro la terra. Una femmina con i riccioli d’oro e 
una spada che ci faceva strada. Non c’erano uscite, non c’era niente eppure lui si 
salvò.
“L’ho messa alla prova e la Santuzza si fici avvidiri. Pariva to mà per quanto era  
bella. Solo il viso di tua madre è così lucente. Ricordati Peppì, la Santuzza è sopra 
di tutti!”

Quella  mattina  non  ci  siamo  fermati  solo  per  pregare  ma  molti  del  gruppo  si 
fermavano nelle botteghe che a credito vendevano gli attrezzi del mestiere, come le 
lampade ad olio, picconi e altro. Solo allora mi accorgevo che la miniera dava da 
mangiare ad un sacco di persone, non solo a chi ci lavorava nella pancia. 
“domanda se hanno un paio di pantaloni”.
“non  c'è  bisogno  di  comprare  un  paio  di  pantaloni,  te  li  tieni  così  per  tutta  la 
settimana, accussì la finisci di pisciarti addosso, cumu si fussitu un picciriddu!”
“io sono un picciriddu, ho solo sei anni!”
“sc...statti mutu! Statti mutu! Tu non hai sei anni, hai otto anni...e a otto anni non si è 
più picciriddi! Quanti anni hai? Quanti anni hai?”
“otto anni!”
“non te lo dimenticare. Da oggi hai otto anni. Non sei cchiu picciriddu!”

Tra urla, canti, risate, lunghi silenzi e pisciate di mio fratello Antonio arrivammo 
vicino alla miniera. Si sentiva la puzza dello zolfo. Come diceva papà.
“manca poco Pinuccio, un altro po' e siamo arrivati”. 
Mastro  Calò  mi  teneva  aggiornato  come  se  addosso  sentisse  il  peso  della 
responsabilità mia e dei miei fratellini.  
Ero  emozionato.  Tra  un  po'  l'avrei  vista,  la  pirrera.  La  miniera  che  ci  ha  fatto 
mangiare e che poi si  è mangiata mio padre. Conoscevo la puzza, fino ad allora 
l'avevo sentita addosso a papà, vista negli occhi di alcuni carusi, miei coetanei, nelle 
loro ossa, nelle loro gambe, sulle loro spalle. 
Ecco perchè un po' avevo paura.  
Ecco perchè Antonio non faceva altro che pisciarsi addosso.
"nun ti scantari... Vidi ca su picciriddi!"
"non è vero, chiddi nun su picciriddi, mostri sono!"
"ca  quale...  Su  picciriddi!".  Mia  madre  diceva  così  ad  Antonio  per  non  farlo 
spaventare.
Ed Antonio rispondeva "erano picciriddi..."
"sono ancora picciriddi...amunì, finiscila di fari u picciriddu!"
"io sugnu un picciriddu...e voglio continuare a fare u picciriddu!"
Quando Antonio si metteva una cosa in testa era finita. Non ci potevi fare piú nulla. 
Manco con le bombe si convinceva. Lasciava solo quando vedeva la mamma triste, 
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lì diventava improvvisamente grande. La mamma era triste picchì ci mancava me pà. 
“io lo so che vostro padre alle volte colora le cose. Ma quando le dice le dice così 
bene ca pari davvero un filosofo!”. Ed allora Antonio se la prendeva e cominciava a 
ballare con lei, come faceva papà. Come se fossero in un valzer. 
 
Finalmente arrivammo alla pirrera.
“tenetemi la mano e un vi scantati. Avanti, taliate sempre avanti”.
Ma non riuscimmo ad andare avanti.
Salvatore non si muoveva più. 
Pariva na petra.
Una pietra che sudava e tremava.
Lì ci fermammo. 
Come pietre.
Pietre che sudavano e tremavano.
Davanti  a  noi  non c'era  il  bue,  l'asinello  e  manco Gesù Bambino si  vedeva.  La 
Madonna se c'era, nascosta anche lei.
Davanti a noi una visione spettrale.
Quello che papà non aveva mai avuto il coraggio di raccontarci, neanche con tutta la 
sua filosofia.
Sulla miniera che manco si vedeva un mare di nebbia. 
Un mare  di  puzza.  Un mare che si  muoveva.  Ricurvi  su stessi  apparivano dalla 
strana nube con addosso il peso della condanna e del riscatto di un'isola intera, chili 
di zolfo sulle spalle, lo scaricavano e nel silenzio, dopo un attimo, non li vedevi piú, 
scomparsi. 
L'inferno. Così ci sembrò. 
La nudità era la cosa che colpiva più di tutto. Avia ragiuni u Ciclopu quannu diciva 
ca non servivano i casuni e ca si nasciva n’antra vota. Quello che eri una volta, in 
miniera non interessava più a nessuno, manco alla pirrera. 
Eri un picciriddu. ORA sei un carusu. Domani si vedrà quello che sarai. 
Se resterai vivo, vedremo chi e cosa diventerai. 
Rinascevamo un’altra volta. 
Non avevamo più una casa, più una mamma e manco più un papà. La casa diventava 
la  pirrera.  La  mamma  diventava  la  pirrera.  Rinascevamo  un’altra  volta.  E  si 
rinasceva nudi.  La terra così ti voleva, nudo. Carni sporche e sudice, puzzolenti. 
Manco più uomini sembravamo. Sotto il giallo dello zolfo le forme manco più di 
uomini erano. Fantasmi. Fatti di zolfo. 
Minuscole creature sbucavano fuori da una delle bocche della miniera. Uno, dieci, 
cento…tanti, troppi. 
Un inferno che ballava. 
Pareva che quelle anime dannate si muovevano al ritmo di un valzer. Uno di quei 
valzer che papà era solito canticchiare, fischiettare e ballare con mamma. Marionette 
di zolfo che andavano e venivano, uscivano, rientravano, scaricavano, gridavano, 
sudavano, correvano, cadevano, bruciavano, sputavano, piangevano, morivano e poi 
di  nuovo  andavano  e  venivano,  uscivano,  rientravano,  scaricavano,  gridavano, 
sudavano, correvano, cadevano, bruciavano, sputavano, piangevano e morivano... in 
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una grande ed immensa sala da ballo che era la pirrera...  un posto senza cristo e 
senza santi... dove finanche il sole e le stelle si trasformavano in luccicanti statuette 
di zolfo.

Mi sembrava infatti che tutto si muovesse ad un unico ritmo, che dall'alto ti metteva 
pure allegria.
Io sorridevo, però, quasi contento, perchè lì, da qualche parte sottoterra era nascosto 
mio padre, Mariuccio il filosofo. E ancora una volta aveva ragione, solo nelle cose 
più brutte ci accorgiamo di quelle più belle. 
“amunì picciotti, scinnimu, curnuti iddi e ccù nun ci lu dici puru!”
“curnuti!!!!”
"tenetemi la mano e un vi scantati. Avanti, taliate sempre avanti"

"unni sù i carusi di Mariuccio il filosofo?"
"siamo qui!"
"avvicinatevi"
Ancora uniti per le mani ci avvicinammo al mastro.
"facitivi taliari... Bene... Quanti anni avete?"
"dodici, dieci ed Antonio ne ha otto!"
"come vi chiamate?"
"Peppino, Salvatore ed Antonio!"
“Pinuccio, ti chiami Pinuccio!” urla Antonio.
“insomma si può sapere come vi chiamate?”
“Pinuccio, è vero, mi chiamo Pinuccio!”
"ma chi ce l'hai solo tu la lingua? Cchi fa iddi nun sanno parrari!...tu!" rivolgendosi 
ad Antonio "quando sei nato?"
"dodici, dieci ed Antonio che sono io otto!"
"quando sei nato?"
"nun lu sapimu...abbiamo dodici, dieci ed...."
"...Antonio ne ha otto! U capivu...  U capivu...  La prossima volta però mi dovete 
portare la data di nascita...ricordatelo tu che sei il piú grande!"
"e tu quanti anni hai?"
"Salvatore ne ha dieci!"
"iddu nun po' risponniri!" dice il campo mastro.
"è muto, non parla!"
"muto, e come fa a lavorare?"
"ppi travagghiari non serva la lingua! E poi meglio, accussì non si può lamentare! 
Ma insomma ce lo date o no questo lavoro?"
"tu un si filosofu cumu a to' pa! Ma sei sveglio. E questo al padrone interessa. Tutto 
il resto sono solo minchiate” 
Sino a quale momento Salvatore non aveva mai parlato. Anche perchè non poteva 
parlare. Era muto. Mai una parola. Mai un pianto. Mancu quannu nisci da me mà si 
misi a  chianciri. Ma raccontano che invece rideva. Per questo rideva sempre.
“Mastro Calò ha già assicurato per voi… Sapete che dovete fare?”
“si!”. 
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In  verità  non  sapevo proprio  nulla,  e  quel  poco  me  l’aveva  spiegato  u  Ciclopu 
durante il viaggio.
“Pinù, lo sai come funziona una miniera?”
“un poco… no, veramente no…”
“non  ci  vuole  niente.  E’ come  un  gioco,  per  questo  ci  fanno  lavorare  anche  i 
picciriddi. Vi mettono tutti dentro le gabbie ed al suono della campana si scende. Poi 
accendono le fiamme, a 500 metri sotto terra, sino all’undicesimo livello, e si fa 
brillare la mina e le pietre di zolfo si rompono. Si mette tutto dentro i carrelli che 
vengono tirati a mano o da muli ciechi. E poi si risale. Voi prendete lo zolfo e lo 
portate nei calderoni… tutto qui!”
“mizzica, sembra una minchiata! Ma se è come un gioco perché ci sono sempre dei 
morti?”
“camina Peppì, camina… e nun fari u filosofu cumu a to pà!”
E’ inutile, io sangue di filosofo avevo.

Lavorerete tutti e tre insieme, nella calatura. Cominciate subito, al prossimo turno. 
Potete andare.  Pinú,  mi raccomando.  Quando scendete giú taliate sempre avanti, 
avanti!"

“mi raccomando quando scendete taliate sempre avanti! Avanti”. E tutti ridevano. 
Macari  Salvatore.  Per  fare  passare  un  po’ di  paura  sfottevo  il  capo mastro  “mi 
raccomando quando scendete taliate sempre ava….”
Ma all’improvviso nessuno rideva più.
Tutti taliavano di dietro, macari Salvatore ed Antonio.
Tutti i picciriddi allo stesso momento guardavano di dietro.
“amunì, cchi taliati accussì! Avanti, dobbiamo guardare avan...”
La parte finale della parola non la dissi più. Anche perchè nessuno mi stava più 
ascoltando. Mancu Salvatore ed Antonio.
Tutti continuavano a  guardare indietro.  
Tutti i carusi erano fermi. E mi voltai anche io. 

Parecchi di noi vomitarono, io no.
Davanti a noi quello che saremmo diventati da lì a pochi minuti. Sembrava uscissero 
da un altro mondo. Non avevano forme. Le gambe erano sparite, si vedevano solo le 
ossa. Pezzi di ossa che camminavano. La carne se l’era mangiata la pirrera. Piano 
piano, senza fretta. Le uniche cose grandi erano le gobbe, il peso della terra, e gli 
occhi.  Occhi  morti,  spenti.  Se  a  un  picciriddu  ci  togli  gli  occhi  ci  togli  anche 
l’anima,  puru  chidda  s’à  mangiò  la  pirrera.  Loro  non  ci  guardavano,  si 
vergognavano.  Ce n’era qualcuno pure chhiu nicu di  Antonio,  che nel  frattempo 
aveva pisciato un’altra volta.
Pure l’aria si era fermata. E macari la puzza dello zolfo. Improvvisamente l’aria non 
puzzava più.
La nebbia ci cominciava a toccare. Erano le braccia della miniera che piano piano ci 
avvolgevano.
Con la nebbia comparvero e con la nebbia scomparvero.
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“Pinù, dobbiamo andare, ci stanno chiamando…” mi disse Antonio.
“amunì…”

“vi devo ringraziare Mastrò Calò!”
“di cosa?”
“per la vostra parola!”
“non devi ringraziare a me. Devi ringraziare a tò pà. Era un'anima buona...”
“ecco perchè è morto! La miniera si mangia solo le cose buone!”
“giusto, Pinù! Sai che lavoro faceva to' pà?”
“lavorava col piccone”
“sbagliato. Lui ci parlava col piccone. Parlava col piccone e con la terra. Odorava la 
terra e scopriva i filoni di zolfo. Sono loro che trovano me, diceva sempre. Metteva 
lui la dinamite per gli scoppi. Sapeva dove metterla e prima parlava con la terra, la 
accarezzava, perchè non le doveva fare male. Era il meglio del meglio. Ecco perchè 
la miniera se lo è tenuto, ci voleva troppo bene a to' pà. La roba buona non si lascia 
mai andare via”
Mastro Calò piangeva. Lacrime e zolfo. In miniera tutto era impastato con lo zolfo. 
Anche i ricordi. Soprattutto i ricordi. 
Era strano vedere un uomo così grande piangere. Noi carusi attorno lo guardavamo 
affascinati.
Aveva  lavorato  un  sacco  d’anni  con  mio  padre.  Ecco  perché  piangeva.  Sempre 
insieme. I due picconieri più bravi di tutta la Sicilia. Accussì dicevano tutti gli altri 
zolfatai.
“to patri mi ha insegnato tutto, la cosa più importante è il rispetto per la terra. Idda ci 
senti, diciva to pà! E noi non dobbiamo farle del male. E lei che ci ha generato! Voi 
la  trattereste  male  a vostra  madre?  Non rispondeva mai  nessuno.  Tuo padre  era 
davvero  un  filosofo.  Il  giorno  della  disgrazia  io  non  c’ero  perché  mia  moglie 
accattava un picciriddu ed il Signore mi ha punito. Me l’ha fatto morire. Lo so, mi 
ha punito perché non ero con tuo padre. E da quel giorno ho giurato che mi sarei 
occupato di voi. Non mi interessa il soccorso morto. L’ho fatto per evitare che vostra 
mamma lo facesse con qualcun altro e poi rimanevate schiavi tutta una vita. Questo 
a tuo padre non ce lo potevo fare. Provate oggi e se non vi piace ve ne potete tornare 
a casa. E ora tutti a travagghiari. E mi raccomando, qualsiasi cosa succede taliati 
sempre avanti, sempre avanti! Mi raccomando Peppino”.
“mastrò Calò!”
“dimmi”
“già vi siete dimenticato? Pinuccio, mi chiamo Pinuccio!”
“Pinuccio… Pinuccio… mi piace di più… pari cchiu ranni!”
Mastro Calò, u Ciclopu, anche lui non c'era più.  Rimanevamo solo noi,  noi e la 
bocca della miniera.
C'era un silenzio che si poteva ascoltare.
“Sono sceso per  più di  trent’anni ma la prima volta  fu terribile.  Mi tremava il  
cuore.  Dove  mi  portano?  Tutti  si  spogliavano,  nudi  e  scalzi.  C'era  solo  un 
fallariddu, un piccolo lenzuolo per fare finta di avere un po' di dignità. Mi tremava  
il cuore per la paura di restare dentro e non uscire più. Non c’è più luce ed ogni  
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gradino che scendi è sempre più buio. Pian piano non senti più neanche i rumori  
del mondo, all’esterno della miniera. Nel buio ad ogni gradino il battito del cuore si  
allenta, neanche quello senti più. E cominci ad avere paura. Ti viene di chiudere gli  
occhi, come quando giochi a nascondino ma quando giochi poi li riapri e c’è di  
nuovo la  luce.  Ma in miniera no.  Li  puoi aprire  e chiudere mille  volte,  ma c’è  
sempre più buio. E poi sai benissimo che non è un gioco. Sai che è finito il momento 
di giocare, a dieci anni hai già finito di giocare perché adesso sei un caruso, un  
caruso di miniera. Il corpo comincia a diventare freddo e poi non senti neanche più  
quello. Non c’è freddo, ma un caldo glaciale. E ti viene voglia di piangere ma non 
puoi  farlo,  altrimenti  la  pirrera  ti  fotte.  Ti  mangia.  Ad  ogni  gradino  devi  
accarezzarla e fidarti di lei, non puoi fare altro, neanche quando le ore, le  notti ed i  
giorni passati lì dentro cominciano a mangiarti il cervello. Dal livello più alto a  
quello più basso, oltre il cuore anche il cervello non senti più. Ed il vuoto ti assale.  
Non senti più nulla e non vedi più nulla. Ed allora, come una miccia che esplode io  
comincio a cantare… la paura la metti da parte. Sai che c’è. Sai che è lì. Ma è  
seduta in un angolo e ti guarda. Ed alle volte, quando canto più forte, macari idda 
canta con me!” Così mi raccontava mio padre, Mariuccio il filosofo. 
La paura che canta. Che espressione. Papà era davvero un filosofo.

Rimanevamo solo noi, noi e la bocca della miniera. 
La pirrera era la sepoltura degli uomini.
Sono morto, sepolto vivo e risorto per più di trent'anni. Più di nostre Signore.
Quel primo giorno c'era un silenzio che si poteva ascoltare.
Picciriddi  ca  tremavanu,  picciriddi  ca  chiancivanu,  picciriddi  ca  prigavanu  e 
picciriddi ca svinivanu. 
Suli. 
Senza cchiu na matri. 
Suli. 
Ma ero l'unico a non avere paura. Ma sentivo che mi tramava il cuore. 
Non so se per la bocca scura della miniera, per la voglia di cercare papà o per il 
mionuovo nome, Pinuccio.
Taliavu ancora una volta dentro quella bocca nera.  
La guardavo e tremavo.
Mi vinni quasi di chianciri!
Suli. Tanti cani riuniti contra Cristu e di Maria superna.
Presi un grande respiro per fermare il mio cuore.
“un chianciti scimuniti! Un chianciti!” strillavo ai miei fratellini, “un chianciti! E 
taliate sempre avanti!  C’è Pinuccio con voi! Amunì,  e un vi  scantati  che adesso 
andiamo da papà!”
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