
Sulle tracce del tempo 
 

Una mite mattina di fine ottobre io e nonno Filippo decidemmo di andare a raccogliere le castagne, 

era autunno e come da tradizione bisognava fare caldarroste in abbondanza. 

Si era procurato due ceste, una per lui l’altra per me. Il castagneto era distante dal paese e per 

raggiungerlo attraversammo la sciara piuttosto scoscesa. 

Giungemmo che il sole era già alto e con i nostri panieri ci incamminammo lungo un ripido sentiero 

costeggiato da alti alberi di castagni carichi di frutti. 

L’erba era alta e il nonno mi raccomandava dove mettere i piedi per evitare di schiacciare qualche 

serpente. 

 Trovammo un albero pieno di castagne e nonno Filippo riempì in fretta il suo paniere, grazie alla 

sua abilità nell’aprire i ricci delle castagne. Io gironzolavo tentando di romperne qualcuno, ma i rovi 

mi graffiavano le gambe e le spine mi pungevano le mani tanto che presto smisi di raccogliere il 

gustoso frutto tipico dell’Etna. 

Fui attratta, invece, dal giallo intenso della ginestra, qualcuna ancora era fiorita, mi sedetti per 

assaporare il profumo intenso di quel magnifico fiore, quando all’improvviso apparve un vecchio. 

Era un vecchio pastore che aveva trascorso tutta la vita con le sue pecore sulle pendici dell’Etna e 

conosceva ogni anfratto, ogni grotta di quel territorio a volte modificato dai fiumi di lava che 

scorrendo con irruenza travolgono tutto ciò che incontrano. 

Giovanni Papa si chiamava il pastore, che ormai, vecchio e stanco, passava il suo tempo a 

raccogliere pietre nere che intagliava per fare nicchiette in cui inseriva le statuine dei santi più amati 

dal popolo. 

Il vecchio cominciò a parlare, parlava sempre, mi raccontava la sua vita, la fanciullezza e la 

giovinezza passata in quel luogo, aspro e solitario, ma al contempo vivo e in alcuni punti, ricco di 

vegetazione. 

Mi diceva di quando bambino si era impegnato per realizzare il suo monopattino. Per giorni e giorni 

era andato giù in paese dal mastru d’ascia, Alfio u Longu, a procurarsi l’occorrente per costruire il 

suo bolide con il quale imparò a scorazzare sulla trazzera. Mi diceva di erbe, di animali, di un 

enorme fantastico drago bianco che nelle sere di bufera invernale ingoia uomini, pecore e capre. 

Ferma di fronte a lui tra la luce e l’ombra lo guardavo, aveva la faccia rugosa e bruciata dal sole, le 

mani callose e deformate dalla fatica, e lo ascoltavo. Mi raccontava persino della sua fuitina con la 

sua amata Lina, del pranzo di nozze: cassateddi, cannoli, cannulicchi, vulcaneddi i mompileri e 

tanti altri manicaretti avevano deliziato il palato degli invitati. Intonò anche la filastrocca che 

compare Cirino, accompagnato dai suonatori di marranzanu e tamburelli, aveva cantato per far 

ballare gli sposi felici. 

La mimica facciale, il gesticolare delle mani, la voce modulata in base all’evento narrato rendevano 

vivi i suoi racconti. Mi aveva completamente rapita. 

Il nonno quando non mi vide più incominciò a chiamarmi a ripetizione ma io non rispondevo. 

Preoccupato si mise a cercarmi fino a quando mi trovò. In preda alla collera mi rimproverò 

aspramente. Ascoltai a testa, bassa, la sfuriata. Quando si calmò si sedette anche lui e il libro dei 

ricordi si arricchì di altre pagine… 

Parlarono della fame di cibo e soprattutto di lavoro che angustiava gli abitanti etnei. 

Il nonno raccontò, poi, del ritrovamento della statua della Madonna della Sciara. Disse che 

l’eruzione dell’Etna del 1669 aveva distrutto il Santuario della Madonna delle Grazie. Solo dopo 

tanti anni la Madonna, apparsa in sogno ad una signora, indicò il luogo dove scavare per ritrovare il 

suo simulacro. Il 18 agosto del 1704 fu finalmente ritrovata la statua della Madonna. Il nonno ha 

perfino ripetuto le parole con le quali gli anziani ricordavano l’evento: “li paesani ringraziaru Iddio 

e la sua Santissima Madre e ficiru di tutto pi tirarila da  dda cavità, tutti li genti di li paesi vicini e 

lontani vinniru nello abbrugiato paesi e ciancennu di cuntitizza pi lu ritrovamentu di la Statua  veneraru la 

Madre di Dio, che si fici truvari, e cossì la divozione e la fidi aumentò. Edificaru un santuario, e la 

genti di tutta la cuntrata vinia pi dumannari grazi”. 



 

Mentre ascoltavo quei racconti paragonavo il gruppetto a dei vasi comunicanti:ognuno stava 

offrendo all’altro una parte di sé.  

Ero affascinata. Io della generazione che con i suoi coetanei scambia solo freddi SMS, che trascorre 

serate nel baccano di una discoteca senza comunicare con nessuno mi commuovevo nel sentire 

quelle storie che nella loro semplicità custodivano e tramandavano sentimenti profondi. 

Capivo che ciò che stavo ascoltando mi avrebbe aiutato a dare importanza alle piccole cose della 

vita quotidiana. Stavo diventando più saggia. 

Mentre ero immersa nei miei pensieri a muntagna si fece sentire con un gran boato. 

Io e il nonno ci alzammo di scatto, il vecchio pastore rimase immobile e con un sorriso ci disse che 

quello è il modo con cui l’Etna partecipa alle frenetiche attività che svolge la “sua “ gente. Non c’è 

da avere paura, aggiunse, fino a quando manifesta così la sua forza; si comporta come un 

innamorato geloso. 

Riconquistata la serenità, all’imbrunire, riprendemmo i nostri panieri colmi di castagne e ci 

avviammo verso il paese. 

Per alleviare la fatica del cammino il nonno, sempre sull’onda dei ricordi, mi coinvolse nella 

risoluzione di divertenti miniminagghi. 

Alcune riguardavano perfino le castagne. Una mi fece ridere più delle altre, la ricordo ancora… 

eccola: Nun mi tuccari ca ti fazzu mali, ma si mi spuogghi ti fazzu arricriari. 

La più divertente, comunque, mi sembrò quella che, secondo me, il nonno inventò sul momento, 

diceva così son ovale e grassottella, ho una veste spinosina, sono proprio una bella signorina. 

L’indomani ripensammo a lungo alla gradevole giornata trascorsa in compagnia dello sconosciuto 

diventato amico, che ci aveva consentito di ricongiungerci con il passato, ma soprattutto non 

distogliemmo lo sguardo dall’imponente vulcano elegante e generoso di vegetazione di ogni genere 

dai castagni, alle viti, ai pascoli. 

Imparai a guardare con rispetto e riverenza quel gigante naturale che di tanto in tanto borbotta e 

sbuffa come fa un nonno affettuoso. 
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