
Carmelo e Giuseppina partirono da Castrogiovanni nel 1914 e 

tornarono a Enna nel 1950 

 

di Pino Ferrante. Carmelo era venuto al mondo a Castrogiovanni nel 

1886. Il padre faceva il carrettiere, la madre era casalinga e due 

sorelline gemelle di cinque anni collaboravano nei lavori domestici. 

Abitavano ai “funnurisi” in una casetta composta da una stalla, dimora 

di un mulo, un asino e una capra, e da tre stanzette. Il carretto durante 

la notte se ne stava nel cortile antistante pronto per essere imbracato 

ogni mattina e a percorrere su e giù le viuzze del paese con i suoi 

carichi di ogni cosa utile alla comunità, come legna da ardere, legnami 

per ebanisti, fieno, sacchi di grano, di ceci e di altri cereali. Ma spesso 

carichi di umanità. Il carrettiere era felice quelle poche volte che gli 

toccava un trasporto dal paese e uno in campagna “a posto di 

carretto”, cioè su stradelle che non fossero sentieri, ma idonee a 

ospitare le grandi ruote in legno. La vita familiare e di lavoro iniziava 

all’alba e finiva al tramonto. La sera si consumavano umili pasti 

velocemente perché occorreva spegnere con eguale velocità una 

lampada a petrolio che illuminava la mensa. Quel prezioso liquido non 

scendeva dagli alberi ma veniva da lontano e “costava”. Carmelo, 

appena ebbe forza nelle braccia e nelle gambe, iniziò a collaborare col 

padre accudendo alla stalla da tenere sempre in ordine; in quel luogo, 



infatti, i mezzi di trasporto a quattro zampe, il loro principale capitale, 

erano meglio trattati delle persone.  

In questo clima domestico Carmelo ebbe la fortuna di frequentare le 

scuole fino alla sesta, con grande gioia dei suoi genitori che firmavano 

col segno di croce carte e documenti. Nel 1901 Carmelo, ch’era un bel 

ragazzo, iniziò a guardare con interesse Giuseppina sua coetanea e 

vicina di casa, graziosa e intelligente. Non sapeva come chiamare 

quella sorta di empatia che lo attirava alla fanciulla. Sta di fatto che a 

quattordici anni tra Carmelo e Pinuzza sbocciò, come un fiore, 

l’amore, a sedici anni scambiarono furtivamente un bacio e a diciotto 

anni furono spinti dai loro ardori giovanili alla “silvia”, il bosco di 

querce che allora circondava la chiesa di Montesalvo. Ancor oggi lì 

svettano le ultime maestose piante, simboli di un passato glorioso. 

Carmelo s’era fatto un’idea del mondo leggendo e rileggendo i due 

libri di storia e di geografia. Parlava spesso con il suo compagno di 

banco Giovanni Albanese, già retore sin dall’infanzia e futuro grande 

avvocato. Il bosco di querce fu per i due ragazzi il luogo per suggellare 

il loro affetto con il contatto dei corpi.  Mancava solo il matrimonio. 

Le famiglie degli innamorati non persero tempo per rimediare 

organizzando una “fuitina”. La chiamata di uno zio di Giuseppina in 

America completò l’opera. Nel 1914 presero il treno per Palermo dove 

un bastimento della flotta Florio e Rubattino li portò a New york. Da 

lì presero il treno per Los Angeles dove furono accolti e ospitati dallo 



zio. Costui, come allora si diceva, aveva “fatto fortuna” ovvero se la 

“passava” economicamente bene. Carmelo divenne magazziniere nel 

grande “store” del congiunto e dopo quindici giorni di lavoro incassò 

la prima paga in dollari. Erano pochi, ma per lui furono motivo per 

progettare un futuro assai diverso da quello che gli si offriva a 

Castrogiovanni e in Italia. La buona sorte fece in modo di “scansare” 

nel 1915 di partire come soldato per la guerra appena iniziata, 

evitandogli l’immane tragedia. Nel 1922 Giuseppina ereditò lo “store” 

e la famiglia, arricchita dalla nascita di due bambini, transitò tra quelle 

benestanti di Los Angeles. Nel 1929 anche Carmelo patì la crisi 

mondiale ma riuscì a superarla. Mise a frutto, infatti, quella speciale 

capacità di resistere agli eventi negativi appresa nella Sicilia degli stenti 

da cui era partito. I figli crebbero e nel luglio 1943 uno di loro conobbe 

la Sicilia come soldato – liberatore in seno alle truppe alleate. Quando 

nel 1945 tornò a Los Angeles descrisse ai genitori, com’era ovvio, le 

condizioni dell’isola e della Castrogiovanni divenuta nel frattempo 

Enna. Le sue parole furono queste:” la Sicilia è bella e piena di 

antichità, ma è anche piena di miseria e di problemi. Forse, secondo il 

mio parere, poco è cambiato dal 1914. Ma io allora non c’ero. Perché 

non organizzate un viaggio per rivedere la vostra terra?” Per oltre 

cinque anni Carmelo e Giuseppina meditarono, rosi dalla nostalgia, 

come e quando effettuare il loro ritorno sentimentale in Sicilia. Il loro 

legame con la terra natia era fatto di ricordi ma anche dalle periodiche 



e generose rimesse in denaro di Carmelo recapitate alle due sorelle 

ennesi. Con quell’aiuto finanziario esse, a loro detta, se la passavano 

bene; erano oggetto di malcelata invidia dei vicini per avere quel 

fratello in California ricco, con una bella casa, con l’automobile e con 

la televisione. Nel 1950 Carmelo e Giuseppina salirono sul treno per 

New york ove si imbarcarono su una bella nave con biglietto di prima 

classe destinazione Napoli. Giunsero a Catania in carrozza letto e 

vagone ristorante. Salirono quindi su una littorina, sempre con 

biglietto di prima classe, giungendo alla stazione di Enna nel primo 

pomeriggio. Li rividero dopo trentasei anni le due sorelle che le ragioni 

del tempo avevano invecchiato oltre ogni normale misura. D’altronde 

la Sicilia non era stata in quegli anni la California, ma una terra punita 

da una guerra con devastazioni materiali e morali. Una delle due era 

vedova di un “surfararo” morto qualche anno prima per la silicosi 

contratta in miniera. Viveva con una pensioncina e il grano ricavato 

dalla coltivazione di due tumoli di seminativo. L’altra era nubile e 

faceva la ricamatrice in un momento storico in cui il ricamo era l’ultima 

delle cose da pensare. Con le rimesse americane del fratello, però, le 

loro condizioni di vita erano migliorate, ma solo economicamente. I 

dollari americani finivano puntualmente in un libretto di risparmio del 

banco di Sicilia, dov’erano sempre bene accolte e riverite. Per il loro 

storico incontro con Carmelo e Giuseppina s’erano fatto coraggio; 

avevano chiesto al signor Caciuffo di condurle alla stazione in una 



1100 E Fiat per prelevare i congiunti americani. Per l’occasione 

avevano indossato lo scialle di seta delle feste. Carmelo era ben vestito, 

ben rasato e con cappello da cowboy, Giuseppina indossava un abito 

di moda, teneva i capelli in parte bianchi ben ordinati e occhiali in 

tartaruga. Erano, insomma, due anziani americani del tutto simili agli 

oriundi che vedevamo con invidia nei film. Anche in America i poveri 

allora c’erano ed erano molti, ma non viaggiavano. Carmelo e 

Giuseppina, nel vedere le congiunte, rivissero il mondo degli anni della 

loro emigrazione e pensarono che quell’allora si fosse fermato. Le 

sorelle, viceversa, constarono come per Carmelo e Giuseppina il loro 

essere si fosse radicalmente evoluto. Nessuno diede segno di questi 

pensieri e si abbracciarono. Anche il signor Caciuffo, che ne aveva 

viste tante col suo taxi, percepì l’evidente contrasto fra epoche e la 

diversità delle storie delle singole nazioni. Dall’auto gli anziani coniugi 

girarono gli occhi da un punto all’altro del paesaggio con la voglia di 

catturare i colori e gli umori del lontano passato. Immersi in queste 

visioni giunsero nella vecchia casa del carrettiere e al posto della stalla 

trovarono un garage concesso in affitto ad un vicino e le stanzette 

linde e profumate dal pane appena sfornato. Sul balcone sul retro gli 

americani, al momento di ripulirsi, scoprirono un localino con water, 

lavandino e acqua corrente. Nel 1914 avevano lasciato pozzi, cisterne 

e acquaiole che portavano quel prezioso liquido di casa in casa. La 

cucina in muratura con le fornacelle era rimasta immutata, insieme allo 



scialle, alle viuzze, alle case di gesso, ai bimbi vocianti avanti casa. 

Soltanto pochi camioncini stavano per sostituire i carretti, i muli e gli 

asini. Le capre, invece, erano ancora in servizio a distribuire il mattino 

casa per casa il loro latte appena munto.  Gli americani, dopo 

trentacinque anni, quella sera tornarono a gustare i maccheroni di casa 

preparati il giorno prima e conditi dal sugo di maiale con cotica e 

salsiccia. Fu lo stesso pasto consumato insieme alle famiglie il giorno 

della loro emigrazione. Era dicembre. I buccellati con fichi e mandorle 

e un bicchiere di marsala ricrearono il clima natalizio della vecchia 

Castrogiovanni. Gli ospiti furono sistemati nel letto “grande” nel quale 

le sorelle posero sotto le lenzuola “u firriulu” ossia lo scaldino con la 

carbonella. Tutto li ricondusse al paese delle naturali rimembranze, tra 

le quali primeggiava la visione della “silvia”, l’alcova del loro primo 

atto intimo d’amore. Durante la notte, i sentimenti prevalsero sulla 

ragione spingendo i coniugi a rinverdire con nostalgia i tratti salienti 

della loro esistenza. Il mattino le sorelle avevano scaldato un 

pentolone d’acqua sulla fornacella grande, destinata alle abluzioni 

mattutine. I californiani soffrirono il freddo pungente della latrina e 

del water. Consumarono la colazione “all’antica” con latte, orzo e 

caffè. Quindi uscirono di casa e si recarono a passo svelto nella chiesa 

di Montesalvo per ivi ritrovare la loro infanzia di battezzati e dei riti 

natalizi con prediche e novene. Rividero con speciale curiosità e con 

soggezione il beato Angelo Lo Musico di Caltagirone. Ma la loro 



“silvia” era in buona parte scomparsa. Solo alcune macchie di abeti 

avevano sostituito le grandi querce. Da lì, però, ammirarono il 

panorama riconoscendo chiese, campanili e i due castelli all’estremità 

dell’abitato. Si accorsero come il tempo avesse lentamente cancellato 

parti della struttura urbana del primo novecento fatta di case umili per 

gente umile. Solo al centro di Enna scoprirono con piacere la 

metamorfosi urbana vedendo il palazzo Militello, sant’ursulu, u chiani 

di casi ranni, il teatro Garibaldi, i nuovi edifici di piazza della 

prefettura, il palazzetto con palestra dell’opera nazionale balilla, il 

distretto militare, l’iniziale tratto del viale Diaz con il tubercolosario e 

con i primi edifici ancora in muratura, perché ancora in quegli anni il 

cemento armato non veniva usato. Immergersi nel passato scrutando 

il presente è un’operazione quotidiana di ciascuno di noi. Anche per 

Carmelo e Giuseppina il giro in città fu di eccezionale piacevolezza; li 

coinvolse in un intrigante processo mentale diretto a motivare 

storicamente quella trasformazione di pietre, di anime e di cose. 

Si fermarono a Enna quindici giorni. Alla fine furono sazi d’ogni cosa, 

materiale e spirituale. Ebbero nostalgia per la loro casa e per gli affetti 

familiari lasciati provvisoriamente in California. Il giorno del loro 

congedo dalle sorelle vollero tornare al loro santuario, la “silvia”. Da 

lì riammirarono commossi per l’ultima volta il panorama del paese 

natio.  



Carmelo, prima degli abbracci, invitò le sorelle ad utilizzare i loro 

risparmi per migliorare la loro parsimoniosa vita quotidiana. Fece in 

modo che trovassero in una busta sul “cantarano” alcuni bigliettoni di 

dollari e un foglio di carta su cui era scritto: ”care sorelle, vi 

ringraziamo per le vostre affettuose premure. Siamo stati benissimo 

con voi e con i paesani. Ma voglio anche dirvi che quando rimetteremo 

i piedi in America baceremo la terra perché siamo ormai americani di 

vita e di testa. Enna è bella, non è più la Castrogiovanni di tanti anni 

fa cui eravamo legati. Spero di non infastidirvi se vi suggeriamo di 

usare i dollari per mettere la “cascia” in bocca. Non è bello e giusto 

andare in giro “sdentati” e mangiare sempre minestrine.”  

I coniugi avevano, forse, anticipato la data della loro partenza non 

volendo più perdere a tavola la fame. I denti delle sorelle erano pochi, 

mal messi e dondolanti. Quel triste spettacolo li intristiva. 

Sta di fatto, però, che le due sorelle continuarono imperterrite a 

depositare i soldi in banca, accumulando un discreto gruzzolo. 

Quando cessarono di vivere, divennero per i nipoti ed eredi americani 

le ricche zie di Sicilia. Non a caso i ricchi diventano sempre più ricchi 

e i poveri sempre più poveri. 


