
Quando “gnè” Cuncetta divenne donna Cuncetta 

Viaggio in treno tra scialli e cappelli con veletta 

 

di Pino Ferrante. Ho trascorso la notte rivivendo in sogno il mio viaggio 

in treno nell’estate del 1940 da Enna a Catania. E’ stato per me un 

suggestivo rivedere una pellicola felliniana con i suoi personaggi 

d’epoca. Avevo sette anni ed ero stato preparato a quel viaggio da mia 

madre allo stesso modo della mia prima comunione. Avevo scarpe e 

vestito nuovi e capelli tagliati all’umberta dal signor Chiaromonte con 

bottega in Piazza San Francesco. Ho rivisto così il figlio del barbiere, 

Armando, mio coetaneo, che in quel pomeriggio assolato non perse 

occasione per illustrarmi il moderno arredamento del locale con 

poltrone girevoli, grandi specchi e, all’angolo, una bianca sputacchiera, 

quel giorno inaugurata col fragoroso catarro di don Peppino Restivo. 

La lotta contro la tubercolosi prevedeva nei pubblici esercizi l’obbligo 

di quel ricettacolo di microbi, inteso stranamente un arredo igienico 

come altri. D’altronde, nelle tabaccherie, insieme al trinciato e ai sigari 

toscani, si vendeva il chinino contro la malaria. Al monte, oggi viale 

Diaz, era stato costruito un moderno edificio sin da allora chiamato 

tubercolosario; da quel luogo noi bambini dovevamo, per tassativa 

disposizione familiare, tenerci lontani a scanso di infezioni. Allo stesso 

modo, per riparaci dalla malaria, tenevamo la bocca chiusa 

nell’attraversare, in occasione della vendemmia nei vigneti di Papardura, 

dello zio Richetto, la suggestiva contrada con omonimo antico 

santuario, sporcata dalla presenza di una puzzolente fognatura. Il bello 

e il brutto ancor oggi convivono. C’è materia per indagare 

politicamente sulla misura dell’uno e dell’altro.  

Torno al viaggio. Ci eravamo in famiglia alzati dal letto all’alba per 

prendere il primo treno delle ore 5,50 con arrivo a Catania alle 8,40. 

Anche oggi non si sale, ma si prende il treno come fosse un giocattolo. 



Con i miei genitori avevamo raggiunto la stazione ferroviaria, affollata 

allo stesso modo della chiazza ossia il mercato Sant’Antonio. Con noi 

viaggiava Padre Genio della Chiesa dell’Addolorata. Mia madre 

profittò dell’occasione e, in attesa dell’arrivo del convoglio, parlò con 

lui del giovane nipote Ciccino, che aveva  

iniziato la sua carriera quale parroco di San Pietro. Di lui, ovviamente, 

eravamo in famiglia tutti orgogliosi. Un parrino fra i parenti è cosa 

buona e giusta, specialmente in occasione di matrimoni, battesimi e, 

purtroppo, di funerali.    

Lo scampanio annunciò l’arrivo del treno da Caltanissetta. Dopo 

pochi minuti sbucò dalla galleria della Misericordia la locomotiva a 

vapore fragorosa e fumante. Atterrito da quel mostro, mi aggrappai a 

mio padre, che mi girò la testa verso l’interno. Finalmente, dopo lo 

stridore dei freni, il treno si fermò e mio padre cercò, alla fine 

individuandolo, il vagone di seconda classe. La famiglia, ancora, non 

era stata promossa in prima, ma aveva da vent’anni lasciato la terza 

classe con i sedili in legno. Mio padre mi sollevò, mi introdusse e mi 

accomodò accanto al finestrino perché io seguissi con lo sguardo 

manovre, stazioni, campagna e paesaggio. Aiutata dal figlio, salì sulla 

carrozza una signora di mezza età ben vestita e con vistoso cappello 

sulla testa con veletta calata sul viso. Si sistemò sulla poltrona di fronte 

e, alzata la veletta, ci salutò. I miei risposero al saluto educatamente, ma 

con distacco. La freddezza dei miei genitori in quell’approccio 

occasionale, indusse la signora a dire:  

«Signura Caterina, vedo che non mi ha riconosciuto. Sono a gnè 

Cuncetta. Non si ricorda di me? Abito ancora a batieddra, vicino alla 

vecchia casa dei suoi genitori. Seppure siano passati molti anni, mi 

ricordo di lei e della sua famiglia come se fosse ora. Sto scendendo a 

Catania con mio figlio di vent’anni per incontrare i parenti della sua zita 

una beddra carusa di una famiglia onorata e per bene».  



Mia madre rispose: «Certo che mi ricordo. Mi scusi se non l’avevo 

riconosciuta. Con questi vestiti addosso ci trasformiamo. Pazienza, ma 

a Catania non potevamo andare in giro come in paese. Complimenti 

per il bel figliolo e auguri per il suo fidanzamento».  

Dopo l’ultima galleria di Acquicella la maggior parte dei paesani 

volsero il viso con speciale curiosità verso il mare e il suo porto. Molti 

ragazzi, infatti, vedevano, anzi scoprivano per la prima volta, il mare, 

le navi, i palazzi, i giardini pubblici e, soprattutto, i tram di quella città. 

Anch’io girai gli occhi in ogni senso per non perdere quelle visioni. 

Erano concreta realizzazione di un fantastico sogno infantile. Scesi dal 

treno, dopo avere utilizzato il sottopassaggio da me considerato come 

un monumento del mondo moderno, uscimmo dalla stazione sul 

piazzale. Uno dei numerosi conducenti di carrozze si avvicinò offrendo 

il suo servizio. Mio padre accettò con infinito mio piacere. I rumori e 

le voci della città, insieme al trotterellare del cavallo, mi 

accompagnarono piacevolmente lungo le vie che portavano in via 

Gabriele D’Annunzio in casa di mia zia Gaetana, docente di latino e 

greco in un liceo di Catania. L’incontro affettuoso con lei e mio cugino 

Luciano ci riportò al clima familiare ennese. Ciononostante io ambivo 

conoscere al più presto la città nei suoi particolari. Mio padre lo 

comprese e, dopo aver cancellato nel bagno l’affumicatura di carbone 

del treno, iniziammo il nostro peregrinare da un capo all’altro di 

Catania. Salimmo sul tram in via Umberto. Io ero emozionato e il suo 

scampanellare e sferragliare sono ancora, dopo ottanta anni, nelle mie 

orecchie. Giunti in piazza Università scendemmo e entrammo nei 

magazzini Upim, dove una folla di improbabili acquirenti, ivi compresi 

i paesani come noi, girovagavano in cerca di un qualcosa da comprare. 

Desideravano, soprattutto, conoscere da vicino com’erano fatti i grandi 

magazzini con le cortesi e belle commesse e i prodotti di moda. 

Avanti a un banco su cui erano esposti costumi da bagno, 

incrociammo gnè Cuncetta attorniata dai futuri suoceri del figlio. Costoro 



le avevano subito conferito il titolo di commare. Il compare era morto 

un anno prima. La vedova aveva mantenuto i suoi armoniosi 

lineamenti e un corpo ancora pregevole. L’avevano convinta ad andare 

alla plaia per i bagni. Occorreva, quindi, scegliere e comprare un 

costume. Mia madre si offrì di aiutarla. Prima ancora di farlo, osò dirle: 

«Ci possiamo dare del tu. Io sono Caterina e tu sei Concetta. Evitiamo 

cerimonie. Io ti ho conosciuto sin dall’infanzia. Eravamo coetanee e 

amiche. Giocavamo insieme e ci si confidavamo reciprocamente. 

Lasciami chiederti in confidenza e dimmi chi, quando e perché ti ha 

affibbiato questo brutto gnè. Ora troviamo un bel costume che sarà 

premio per la tua avvenenza. Da questo momento tu sei per gli altri 

donna Concetta come io sono donna Caterina». La promozione sociale 

di Concetta fu da lei accolta con un’espressione eloquente del viso. Era 

felice. 

Dopo avere provato diversi costumi e scelto il migliore, Concetta 

ringraziò mia madre con queste parole:  

«Ti sono grata per avermi ricordato della nostra infanzia. Senza le tue 

parole io sarei rimasta gnè Cuncetta e avrei avuto soggezione di te, che 

abiti da anni in centro. La cosa ha pesato su di me come un macigno 

sin da quando il barone, dopo il mio matrimonio con Luigino suo 

mezzadro, intese appiopparmi questa brutta parola. I timpi sono cambiati 

ma le teste no. Oggi sono rinata. Vale per me e per gli altri, a cominciare 

dai suoceri di mio figlio. Qualche mese fa ittai i tappini e comprai le 

scarpe da Serra. Poi mi feci fare da Renna, il parrucchiere, la 

permanente. Infine mi rivolsi alla modista di via Roma per scegliere il 

mio abbigliamento. Prima mi fornivo da sozizza di roba a buon 

mercato. Mi è costato ma ne valeva la pena. Mio marito, morto nella 

guerra di Spagna, sarebbe stato contento del modo con cui ho utilizzato 

i risparmi. Contrariamente a quel che si dice, l’abito fa il monaco. Ho 

lasciato anche lo scialle ed ho rifiutato di regalarlo, per il suo interesse, 



a mia cugina che abita a Pergusa in una casa della bonifica. Ora sono la 

signora donna Concetta e sono felice». 

Si abbracciarono. Concetta aveva sul suo bel viso lacrime di gioia. Era 

tornata alla vita e, da vedova avvenente, poteva trovare alla Plaia 

un’anima gemella. Ma col cappello e senza coppola.  

 


