
“Le castagne di martorana”,  sognare ad occhi aperti 

Una storia lieve e insieme ricca di messaggi evocativi si muove tra realtà  e fantasia 

con la complicità  dei luoghi e dei misteri che li abitano. È  la città  dell’infanzia e 

della giovinezza, costellata di campanili e  antichi cornicioni, popolata da maestose 

statue e marmoree fontane che si affacciano ai suoi storici incroci, ad accompagnare 

i due giovani protagonisti, Sebi e Inara, alla scoperta di luoghi sconosciuti , 

sotterranei, e insieme al ritrovamento di ‘dolci’ note affettive  sentite una volta e 

dunque custodite  per sempre.   

La memoria che  agita i fantasmi del sogno si sveglia prepotentemente  con 

l’esperienza di una perdita, la scomparsa di una persona cara,  ‘nonna Rosa’, perno e 

saldo punto di riferimento di un’antica famiglia palermitana. Una folla di ricordi e di 

immagini popola la mente di Sebi e ‘invade’ le vie deserte di una città  avvolta nel 

buio di una  notte inquieta e a tratti minacciosa. 

La ‘morte’ è  il mistero che risuona agli angoli di questa città  ‘ferita’, e nel racconto 

ci ritroviamo e ci riconosciamo tutti abitanti di un luogo in cui il  nemico giunge 

improvviso cavalcando  strade larghe e viuzze piccole e tortuose. Luogo dell’anima 

diventa questa città  sotto la ‘penna’ fervida e generosa dell’autore e ci restituisce 

scorci suggestivi e particolari di vita vissuta  in cui la tenerezza degli affetti è  

intessuta del dramma delle scelte di ognuno.  

Di fronte all’ ‘avversario’ che si aggira minaccioso unica difesa rimane un 

inestinguibile desiderio di vita e di movimento e la certezza che al suo passaggio che 

vuole trascinarci nel sottosuolo della violenza e della impossibilità  di una via di 

uscita, resisterà  sempre la presenza delle persone che abbiamo amato nella 

semplicità  e tenerezza dei loro piccoli gesti quotidiani. 

Le mani che lavorano l’impasto dolce con cura e  pazienza ‘insegnano’  ad attendere 

il frutto delle proprie fatiche assaporandone la bontà  ancor prima che se ne possa 

gustarne il sapore. È  l’amore dei gesti, dei segni che ognuno compie, a intessere la 

nostra vita e le trame della nostra memoria. Sempre più  forte a dispetto dello 

scorrere inarrestabile del tempo.  

Di questa  certezza testimonia anche la storia  della piccola Rosalia, icona di 

sopravvivenza oltre la morte, per la caparbia volontà  dei suoi genitori e di un 

audace scienziato, di non cancellarne le sembianze: memoria personale che investe 

la storia di un’intera comunità. 

Seguire questo fantasioso e insieme realissimo racconto attraverso le immagini e i 

dialoghi incalzanti dei protagonisti induce nel lettore un’emozione che supera lo 



spazio della pagina e  conduce lontano, incontro a un passato di cui  possiamo forse 

non avere  memoria, e continuare tuttavia ad avvertire  la profondità  di respiro nel 

nostro febbrile affaccendarci quotidiano. 


