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Angelino, figlio di Biagio, era il primo di cinque 

nipoti e nonostante portasse il nome del nonno 

paterno, mai quest’ultimo gli donò né un 

centesimo d’eredità, né una carezza!  

La causa di tanta caparbietà del nonno, risaliva 

all’amore proibito che suo figlio Biagio, nutriva per 

una popolana del luogo, tanto povera quanto bella, 

Teresina era il suo nome, dal portamento distinto e 

soprattutto buona, che fece invaghire follemente il 

giovane Biagio. 

L’anziano nonno era orgoglioso del ben di Dio 

che proveniva dal suo patrimonio terriero che 

contava 60 salme di terra, avrebbe voluto per il suo 

ragazzo, un matrimonio ricco e sfarzoso con la 

figlia di una blasonata del paese, ma si sa l’amore è 

cieco e il sentimento che Biagio nutriva per 

Teresina lo distruggeva e gli bruciava il cuore quasi 

fosse un carbone ardente nel petto.  
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I due si amavano in una stalla di un podere di 

campagna  abbandonato e poiché la paglia vicino al 

fuoco brucia, dopo un anno dai loro incontri 

segreti, Teresina ebbe un mattino al suo risveglio, 

un vomito incoercibile, la madre capì che la figlia 

era in dolce attesa e subito corsero al matrimonio 

riparatore, che dopo nove mesi vide Biagio, 

diseredato da suo padre che mai più lo volle 

incontrare, ma felice papà di un bimbo bello come 

un cherubino. Angelino fu il suo nome come 

quello del nonno paterno che per orgoglio, mai 

abbracciò la giovane famiglia e giammai godette 

della vista celestiale di quel cherubino. 

Biagio si faceva in quattro per tirare avanti la 

baracca, una piccola stanza dove nacquero altri 

quattro figli, andò a servizio dal signore del posto, 

mentre Teresina faceva la lavandaia presso una 

nobildonna del luogo. L’amore e la fede nella 

provvidenza erano i cardini di quel focolare, ma la 

miseria era una piaga funesta che portava fame e 

stenti, le bocche si dovevano sfamare e il povero 

Biagio a volte era preso dalla disperazione, 
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lavorava giorno e notte sempre col sorriso sulle 

labbra e una parola dolce per tutti, ma quello che 

portava a casa non bastava. 

Un giorno parlando con alcuni amici venne a 

conoscenza che nella miniera di Trabonella 

reclutavano manodopera di bambini e giovani 

uomini, pensò subito ad Angelino, suo figlio 

maggiore, un bimbo bello come il sole e buono 

come il pane, obbediente ed educato. La sera 

ritornando a casa, ne parlò con la moglie e ne fece 

partecipe anche il piccolo, che immediatamente 

accettò, felice di collaborare alla gestione della 

famiglia con il suo nuovo lavoro; il padre avrebbe 

ricevuto anticipatamente la favolosa somma di 

cento lire, che sarebbe stata riscattata col lavoro del 

bimbo, al quale avrebbero corrisposto pochi 

centesimi al giorno che mai avrebbero potuto 

estinguere quel debito! 

Il giorno dopo, salutati i suoi cari fratellini e 

dopo aver abbracciato fortemente la sua mamma 

che non si poteva contenere dal pianto, il piccolo 

partì per quella sua nuova avventura, aveva solo 10 
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anni, ignaro di quanto dolore e sofferenza avrebbe 

patito da lì a poco. 

Il viaggio a piedi, di circa tre ore, sembrò al 

piccolo e a suo padre una bella passeggiata, il 

genitore  gli fece mille raccomandazioni per come 

avrebbe dovuto comportarsi e alla fine arrivarono 

a destinazione, era già tarda sera, la miniera era 

poco illuminata, il bimbo quasi ebbe un malore, 

una percezione di dolore attraversò il suo 

corpicino e brividi di freddo gli orripilarono anche 

i capelli, il padre si accorse di questo repentino 

cambiamento del figlio, lo abbracciò con tutta la 

tenerezza e la dolcezza che quel momento potesse 

richiedere, poi dopo averlo baciato amorevolmente 

lo salutò, promettendogli che fra qualche tempo 

sarebbe andato a trovarlo. 

Quella prima notte, fu carica di incubi, dormì in 

un letto di paglia, in un grande stanzone, 

condividendo la stessa sorte con tanti altri 

sventurati come lui, con un tozzo di pane in pancia 

e mille improperi da parte di un omaccione che 

incuteva timore solo alla vista. 



Pina Vullo 

11 

 

L’indomani all’alba, insieme agli altri, scese nella 

cava, nudo e impaurito, di tanto in tanto una 

lampada ad acetilene, rischiarava quelle viscere 

sporche e buie, chi cadeva rischiava di rompersi la 

schiena e mai più avrebbe rivisto la luce del sole, il 

bimbo era sempre triste, pensava alla sua mamma, 

ai suoi fratellini, lì dentro percorreva ogni giorno, 

per circa sedici ore, cunicoli stretti con sulle spalle, 

caricati su una cesta dallo spietratore, venti chili di 

zolfo che svuotava davanti al tavolo dell’addetto 

alla conta dei viaggi effettuati, uno schiavo negro 

avrebbe avuto miglior trattamento di lui, a volte 

stremato si buttava a terra dal dolore alle gambe e 

il soprastante per farlo rialzare gli conficcava nei 

polpacci una torcia incandescente che lo rimetteva 

in piedi in un baleno. Malediceva ogni istante quel 

“ lavoro”, l’unica consolazione era la salve regina 

che il parroco gli aveva insegnato, La vedeva a 

volte quella bella signora, quasi una visione che gli 

tendeva la mano e quel giogo in quell’istante 

diventava soave e leggero, pregava  invocando la 

misericordia di Dio con una piccola giaculatoria: 
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Gesù mio pietà,  che lo sollevava da quello strazio, 

altri invece gridavano come invasati e 

bestemmiavano come cani quel Cristo che li aveva 

abbandonati, secondo loro, in quella bolgia 

infernale! 

Il povero sventurato divenne in poco tempo, 

curvo, rachitico e piagato nel corpo e nell’anima, 

aveva perso quel suo smagliante sorriso, invocava 

spesso l’aiuto del suo angelo custode, che un 

giorno, lo salvò miracolosamente da un terribile 

incendio scatenatosi dentro la miniera, poiché una 

lampada ad acetilene cadendo in un cunicolo 

sprigionò una piccola fiammella, divampando in un 

incendio fragoroso che durò 10 giorni con 40 

morti. 

Angelino si salvò incredibilmente e fu 

ricondotto a casa pieno di ustioni, ma dopo 

qualche mese di cure e d’amore ritornò il bimbo 

bello di prima che si fece giurare dal padre, davanti 

la statua della patrona della sua città, che non 

l’avrebbe mai più ricondotto in quel maledetto 

posto.  
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Ci volle un po’ di tempo per riprendersi, 

soprattutto perché durante la notte, gli incubi 

assalivano il suo sonno. I suoi risvegli notturni 

erano dovuti alle paure che inconsciamente 

durante la notte Angelino riviveva in sogni, 

tormentati dal buio, dalle percosse, dal fardello 

portato sulle spalle, così si risvegliava in lacrime e 

madido di sudore.  

Solo la presenza della madre, con le sue nenie 

sussurrate all’orecchio quasi fossero coccole 

sonore e le preghiere rivolte alla Madonna della 

Visitazione, fecero il tanto atteso miracolo; un 

giorno infatti Angelino iniziò a trascorrere notti 

tranquille e il ricordo della miniera fu relegato 

nell’angolo più recondito della sua memoria. 

Intanto era diventato un bel giovanotto di 15 

anni, mai accidioso, passò da una bottega all’altra 

per imparare un mestiere, così il calzolaio, il fabbro 

e il panettiere, furono allietati per parecchio tempo 

dalla sua risata squillante e dalla bontà dei suoi 

gesti. 
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Il guadagno che portava sul grembiule della 

madre a fine settimana era di poche lire che mai 

potè sfamare quella benedetta famiglia, attanagliata 

da una miseria atavica, ma arroccata in una fede 

salda a San Giuseppe, patriarca della divina 

Provvidenza. 

Un giorno Peppino e Tommaso, i suoi più cari 

amici, lo informarono che da lì a poco, si 

sarebbero imbarcati per l’America a  Nuova York 

precisamente, avrebbero tentato la fortuna in quel 

paese a detta di tutti ricco e civile, che dava 

opportunità di lavoro onesto e privo di angherie, i 

ragazzi perseverarono  affinché  Angelino partisse 

con loro, quest’ultimo all’inizio era titubante, per il 

triste ricordo di quella  dolorosa esperienza 

lavorativa in miniera, poi ne parlò con i genitori e 

sempre perplesso, chiese loro se fosse stato 

prudente intraprendere ciò che stava meditando; 

furono proprio loro a incoraggiarlo ad emigrare 

insieme ai suoi amici, in quella terra che forse con 

un po’ di fortuna lo avrebbe fatto ricco! 
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Così fu, un mese dopo infatti, i ragazzi si 

ritrovarono al porto della Cala a Palermo, dove 

s’imbarcarono sulla nave Duca D’Aosta, lasciando 

sul molo i cari genitori in lacrime, che seguirono  i 

loro figli fino in lontananza, grazie allo sventolare 

di  fazzoletti bianchi che dalla nave al molo furono 

l’ultimo appiglio, fino a diventare a distanza quasi 

puntini che si  dileguarono nell’orizzonte infinito 

di quel mare che poi divenne oceano e che per tre 

mesi ospitò, nelle sue acque, pellegrini su una nave, 

i tre sventurati pieni di speranze e di sogni!   

Quella mattina del primo agosto 1915, vide 

Angelino emigrante, che a soli diciotto anni, con 

tanti sogni in una valigia di cartone e tanta fede 

sperava una nuova vita per lui e la sua famiglia, 

mentre nel mondo infuriava un nuovo spettro: 

quello della prima grande guerra, che oltre alla 

fame e alla miseria già esistenti, avrebbe portato 

lutti e dolore. 

La nave era strapiena, conteneva  più di mille 

passeggeri, i poveri erano trattati a bordo nel 

peggiore dei modi, venivano infatti sistemati fino al 
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terzo e al quarto corridoio delle stive e in ciascuno 

a tre ordini di cuccette sovrapposte, stipati come 

sardine, l’alimentazione era ridotta al minimo 

indispensabile, l’acqua potabile era centellinata, la 

parola igiene sconosciuta, in questa miserevole 

situazione si trovò un’altra volta il giovane 

Angelino che dopo aver invocato la Regina degli 

angeli, fu celestialmente esaudito! 

Il ragazzo venne a conoscenza da alcuni garzoni, 

che in cucina occorreva la presenza di un 

panettiere, poiché quello che c’era, era stato messo 

in contumacia per una febbre tifoide.  

Angelino si presentò il giorno successivo, 

sbarbato e con il berretto fra le mani, alla presenza 

del cuoco, era gioioso, poiché rassicurato 

dall’esperienza lavorativa che aveva espletato nel 

suo paese e così nel giro di tre giorni mostrò tutte 

le sue doti di esperto panificatore diventando il 

nuovo panettiere di quella grande nave. Lavorava 

spedito e contento, mangiava a volontà e inoltre 

strinse una piacevole amicizia con un cuoco 

indiano, che gli svelò tutta la sua arte culinaria 
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poiché rivedeva in Angelino il figlio che aveva 

perso da qualche anno per un’epidemia di febbre 

“spagnola”. 

Arun, questo era il nome del cuoco, gli svelò 

tutti i segreti per utilizzare le spezie che possedeva 

in grandissima quantità e che aveva portato con sé 

dall’India: gomasio, cannella, chiodi di garofano, 

curcuma e zenzero. Erano come gioielli nelle sue 

mani che combinava tra di loro in modo sapiente e 

sobrio per ottenere un’alchimia perfetta in cucina! 

L’indiano e Angelino erano in perfetta simbiosi, 

di giorno lavoravano di gran lena e la sera dopo 

aver rigovernato le cucine, parlavano sul ponte, al 

chiaro di luna evocando emozioni e fatti di quelle 

terre lontane che avevano lasciato con dolore e 

nostalgia. 

Arun lo consolava dicendogli che il suo karma 

era virtuoso e che sicuramente una buona stella 

vegliava su di lui! 

Dopo circa tre mesi erano quasi arrivati a 

destinazione, quando il vecchio Arun cadde 

improvvisamente a terra, lasciando questo mondo 
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e sicuramente felice di ritrovare nell’altro il suo 

caro figlio che in tenera età perse la vita. 

Angelino, considerandosi suo legittimo erede, 

raccolse tutti gli averi del suo mentore, compresi i 

bagagli contenenti le pregiate spezie e dopo una 

settimana, con il dolore nel cuore per la morte del 

cuoco e lo stupore negli occhi, nel vedere 

quell’immensa città, sbarcò con la grazia di Dio a 

Nuova York! 

Dopo aver superato parecchi controlli, i ragazzi 

ingaggiarono un carretto e trasportarono i loro 

bagagli in un piccolo locale preso in affitto che 

sarebbe servito da alloggio e da drogheria, cioè da 

rivendita di tutte quelle spezie che il vecchio 

indiano possedeva. Nei mesi successivi, 

introdussero anche la vendita di saponi, stoffe, 

zucchero, generi alimentari, costruirono altri 

scaffali e banconi e in bellavista in alto all’ingresso 

l’immagine del Patriarca San Giuseppe! 

Era sempre pieno di gente quel bazar, colmo di 

odori, sapori e colori, ma ad attirare quella grande 

folla, era il loro carattere solare, di bravi e onesti 
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ragazzi italiani. In quell’emporio si trovava di tutto, 

inoltre Angelino da qualche tempo, aveva 

intrapreso un commercio di olio d’oliva con la sua 

Sicilia, che rendendo a gonfie vele, nel giro di un 

decennio lo portò ad essere un ricco e giovane 

imprenditore americano. 

Il buon Angelino aveva conservato un piacevole 

vezzo che gli ricordava le abitudini dell’amata 

madre, soleva mettere i risparmi della giornata, in 

un bauletto di pregiata fattura, in ciliegio con delle 

belle borchie in argento e un piccolo catenaccio 

sulla parte anteriore, comprato con i primi 

guadagni.  

Gli piaceva contare i soldi, depositarli lì dentro 

la sera per poi riprenderli il giorno dopo per 

versarli in banca, questa particolare consuetudine 

lo avrebbe accompagnato per più un decennio.  

Un giorno di maggio del 1928, il postino suonò 

alla porta della sua elegante casa americana. 

Angelino era piacevolmente sdraiato in poltrona, 

leggeva il giornale e aspirava lunghe tirate di fumo 

dai suoi pregiati sigari cubani, si alzò a malincuore, 
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aprì la porta e si ritrovò una lettera davanti, la 

conosceva al primo sguardo, veniva dalla Sicilia, si 

sedette, compiaciuto l’aprì, ma il suo viso iniziò ad 

avere una smorfia di dolore, le notizie erano 

penose: sua madre era tanto malata e lo aspettava! 

Angelino non indugiò un istante, sistemò tutti i 

suoi affari americani, delegò per altri i suoi fedeli 

amici, trasferì i suoi ingenti capitali al banco di 

Sicilia di Caltanissetta e dopo quindici giorni da 

quella tragica lettera, ritornò a distanza di dieci anni 

a Enna, da quella madre che ebbe giusto il tempo 

di riabbracciarlo e che spirò dopo pochi giorni tra 

le sue braccia, felice di averlo rivisto in salute e 

ricco!  

Angelino da quel momento in poi venne 

soprannominato “l’americano”. Era giovane, bello, 

benestante e con tanta volontà di accasarsi con una 

ragazza ennese, perché era convinto del vecchio 

adagio: moglie e buoi dei paesi tuoi.  

Innanzitutto si fece costruire in un baleno un 

palazzone di cinque piani nel quartiere del Passo 

Signore. Si fece intestare una via che portò il suo 
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nome: via Lo Bue e poi incominciò a chiedere se ci 

fossero nei paraggi signorine da marito 

preferibilmente ricche e avvenenti. Un giorno 

mentre sorbiva il suo solito caffè al bar Di Prima in 

via Roma, vide passare due ragazze, una vestita da 

principessa, l'altra più povera, sicuramente la dama 

di compagnia della sedicente blasonata, l’americano 

prese informazioni sulla prima che possedeva un 

atteggiamento altezzoso e una protervia innata, 

accompagnati da una camminata alquanto 

seducente; aveva fiutato bene il giovanotto, la 

signorina si chiamava Marietta che pur essendo 

brutta come la fame era ricca in abbondanza. 

 Nel giro di pochi mesi convolarono a giuste 

nozze e diventarono un emblema in quel tratto di 

Passo Signore, in quella via che diede i natali a 

Pinunè.  

Gli anni passarono ma Marietta non riuscì a 

dare ad Angelino il tanto agognato figlio, i soldi 

facevano soldi derivanti da affitti, terre, mezzadrie, 

depositi postali e bancari, ma la sposina diventava 

sempre più arida e splenetica, trascorreva intere 
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giornate affacciata al balcone, guardando i bambini 

altrui, gioiva solo ascoltando le loro risate e i loro 

canti nella via a lei intestata. 

Il povero marito consultò diversi luminari, 

nessuno capì l'etiologia di quel male oscuro che 

affliggeva Marietta e tanto fu il dolore che un 

giorno Angelino ritornando dai suoi possedimenti, 

rintronato dai mille pensieri per la salute 

cagionevole della moglie, cadde da cavallo, si ruppe 

il femore e in meno di un mese, ancora giovane, fu 

bello e sepolto in quella tomba monumentale, nel 

viale dei nobili che si era fatto costruire, convinto 

che a lui la morte con tutti i soldi che aveva, lo 

avrebbe rapito in tarda età.  

Marietta pianse tutte le lacrime che aveva, poi 

dopo parecchi mesi di elaborazione del lutto, passò 

dalla negazione più ostinata all'accettazione più 

incredibile sostenuta da una fede ineccepibile, ciò 

per fronteggiare la perdita del caro estinto 

Tutto il vicinato si strinse attorno alla povera 

vedova che teneva sempre la porta aperta, pronta a 
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parlare con i suoi vicini, ma soprattutto per 

riscuotere i suoi emolumenti. 

La mamma di Pinunè, affittuaria di una casa di 

proprietà della zia Marietta, così si faceva chiamare 

la padrona di casa, era molto affabile con la vedova 

dell’americano e ogni mattina scendendo per fare 

la spesa, le chiedeva se avesse necessità di qualcosa, 

la donna le rispondeva di comprare o le triglie dal 

pescivendolo Castagna o qualche fetta di 

mortadella per i suoi gatti, dal signor Fazzi la 

salsamenteria di fronte alla Torrefazione. Ma 

l'affetto più caloroso la zia Marietta lo riversava a 

Pinunè, quella bimba amava la vecchina in modo 

ineffabile, avevano un legame speciale. Quando la 

bimba ritornava da scuola, correva a salutarla 

affettuosamente, la signora le regalava tante 

caramelle e nonostante quest’ultima avesse tanti 

nei sulla faccia cosparsi da peli arzigogolati da 

incutere paura a chiunque, la bimba, al contrario, 

era oltremodo divertita da quell’aspetto curioso 

della loro padrona di casa. 



Il bauletto di Pinunè 

24 

 

Un giorno d’estate la cara zia Marietta si era 

messa in posa, insieme alla piccola, nel suo 

terrazzo, facendosi immortalare dal fotografo di 

strada, un certo signor Bellomo, che era solito nei 

mesi estivi passare in quei quartieri, alla ricerca di 

qualcuno che volesse conservare un’immagine 

fotografica. Ciò aveva suscitato alla bimba una 

grande gioia, poiché erano rare le persone che 

potevano permettersi di farsi fotografare, perché 

ciò rappresentava un lusso. Quella gioia però 

rimase solo un bel ricordo, giacché mai la bimba 

riuscì a vedere quel ritratto, perché la zia Marietta 

non ricordò più dove l’avesse conservato. 

Pinunè volentieri dopo i compiti andava dalla 

zia Marietta e si accomodava, soprattutto nei mesi 

invernali, accanto a lei con uno scaldino fra le 

manine. La donna invece era avvezza a stare seduta 

con uno scaldino sotto le gambe, uno scialle sopra 

le ginocchia e Giuditta e Archimede i suoi due gatti 

preferiti accovacciati sui suoi piedi. Così sistemate 

iniziavano a guardare la televisione che per la 

donna era tanto soporifera da farle barcollare il 
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capo, mentre la bimba preoccupata la sorreggeva 

con le sue manine per non farla cadere a terra. 

Poi dopo due ore di sonno profondo, come per 

magia, la donna si svegliava, abbracciava Pinunè, la 

ripagava con varie leccornie e la salutava 

augurandole la buona notte. 

La casa della zia Marietta era la più bella del 

quartiere, ricca e sfarzosa, rappresentava per i puri 

occhi di Pinunè, qualcosa di raro e irraggiungibile. 

Fra i tanti bei mobili di quella casa, c'era un 

sontuoso tavolo, sul quale giaceva in bella mostra 

un pregiato bauletto di legno di ciliegio. La bimba 

era stupita dalle piccole dimensioni del cofanetto e 

dallo sfavillio delle pregiate borchie, nonché da 

quel minuscolo catenaccio aperto da una chiavina 

tanto piccola che mai prima d’allora avesse visto. 

La zia Marietta aveva raccontato alla piccola 

tutta la storia di quel bauletto e le grandi 

vicissitudini che suo marito aveva sopportato 

quando era in vita. Marietta aveva fatto partecipe la 

piccola, delle storie delle loro vite travagliate da 

mille affanni, dolori e fortune. 
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Quel bauletto per i coniugi Lo Bue era una 

reliquia, da guardare e custodire gelosamente; 

conteneva sempre tantissimi soldi provenienti dagli 

affitti. La mamma di Pinunè raccomandava alla 

bimba di non toccare nulla che appartenesse alla 

vecchia signora e mai la bimba trasgredì un ordine 

della madre, ma quando Pinunè ricevette la prima 

comunione la zia Marietta le chiese cosa volesse 

per regalo e la bimba rispose: il bauletto, ma la 

donna replicò che quello alla sua morte spettava ai 

nipoti, in cambiò le donò una coroncina in 

argento. 

Un giorno Marietta non si alzò più dal letto, una 

strana febbre, iniziò a fagocitare le sue forze, 

furono chiamati tanti medici e alla fine i nipoti, 

decisero nonostante tutti i suoi averi di portarla per 

essere assistita, all’ospizio di Calascibetta.  Marietta 

nel giro di tre mesi si ricongiunse al suo amato 

Angelino. 

I parenti della zia Marietta, dopo la sua dipartita, 

si chiusero nella sua casa quasi trafugando ogni ben 

di Dio da lì, poi dopo una settimana aprirono la 
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porta ai vicini donando loro quello che non 

avevano voluto. 

Ognuno prese piccoli ricordi, anche Pinunè 

entrò, cercò avidamente con lo sguardo il caro 

bauletto e lo trovò al solito posto, lo afferrò con le 

sue manine e chiese ai nipoti se poteva prenderlo, 

la risposta affermativa la riempì di grande gioia. Lo 

aveva desiderato tanto quel portagioie, commossa 

lo aprì e rimase sbigottita poiché vide nel fondo 

quella foto che la ritraeva con la zia Marietta.  

Evocò in pochi istanti il meraviglioso giorno in 

cui era stata scattata, ma la zia Marietta l’aveva 

smarrita fra tanti soldi e carte che lei depositava lì 

alla rinfusa, finalmente era stata ritrovata! Pianse la 

piccola, era come se avesse recuperato un gran 

tesoro, abbracciò i preziosi ricordi suscitando il 

riso altrui che ignari di quanta gioia e affetto quella 

bimba aveva donato alla loro congiunta, giammai 

avrebbero capito cosa significasse per lei quel 

dono, frutto di tanto amore e pathos!.  
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