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La storia che viene raccontata in questo romanzo ha il sapore 
delle cose antiche, il buon profumo della terra bagnata dalla 
pioggia o del pane appena sfornato. 
Mario Messina si imbatte nella figura dell'analfabeta carrettiere - 
poeta di San Pier Niceto, Francesco Sciotto, vissuto a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, per una di quelle arcane e fortunate 
coincidenze che a volte accadono nella vita, e ne rimane 
folgorato, immergendosi a capofitto in un minuzioso, certosino 
e appassionato lavoro di ricerca e di ricostruzione. 
C'è in questo libro il gusto magico della scoperta, come quando, 
da ragazzi, rovistando in soffitte polverose e dimenticate, ci 
capitava di trovare vecchie cianfrusaglie appartenute ai nostri 
nonni e, da lì, ci lanciavamo a ricostruire storie e vicende sepolte 
dal tempo. 
Attraverso le vicende del protagonista, dalle umili origini 
familiari, all'iniziazione al lavoro di carrettiere ad opera del padre, 
carrettiere a sua volta, al successivo trasferimento a Enna, 
nell'entroterra siciliano e alla sua progressiva completa 
integrazione nel nuovo tessuto sociale, Mario Messina riporta alla 
luce un mondo che, purtroppo, non esiste più. 
"Erano altri tempi quelli narrati, epoche in cui il valore di un 
gesto, di un sorriso, di un semplice incontro, di un ritorno, 
assumevano contorni simili a un'apoteosi." 
Era un mondo fatto di buoni sentimenti, di amore per la famiglia, 
per la terra, per gli animali, compagni di lavoro (la mula Mirrina 
ha un ruolo importante nella storia). Era un tempo in cui gli affari 
si concludevano con una schietta stretta di mano, con lealtà e in 
amicizia. 
Ma erano anche tempi difficili, di miseria, di dura fatica, di 
terribili malattie (belle le pagine sulla pandemia spagnola), di 
immani tragedie (il terremoto di Messina, lo scoppio della prima 
guerra mondiale). Erano tempi di forti contrasti sociali, di 
ingiustizia, di soprusi e prevaricazioni, che indurranno 
l'analfabeta carrettiere a tramandare ai posteri poesie dialettali di 
straordinario, sorprendente impegno civile e sociale. 
"... la felicità è fatta di attimi. Nella vita gli imprevisti, i piaceri e i 
dispiaceri stanno sempre dietro la porta di ogni casa." 
 


