
'Se dovessi confinarlo in 
un genere, direi proprio 
che è un romanzo 
storico. Ma mi piace 
pensare che sia un 
omaggio a una donna del 
1860. Che sia una storia 
d’amore, una riflessione 
sulla grande Storia e 
sulle piccole storie che la 
formano. Che sia un 
esperimento linguistico, 
perché ho cercato la 
voce, il tono giusto per 
raccontare una poetessa e 

patriota, una donna complessa e secondo me 
attualissima come Mariannina Coffa Caruso, 
che nella parabola breve del suo volo è stata 
figlia, amante, sposa, madre, che ha sofferto 
per l’amore di un uomo, per l’amor di patria, 
per la sua stessa condizione di donna e di 
siciliana, anzi di italiana.' — Maria Lucia 
Riccioli
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Il respiro è un ppp, un pianissimo come 
quelli delle partiture impolverate che si è 
portata dietro da Ragusa. Perché, poi. In 
questa casa non c’è pianoforte, a stento si 
mangia. Le medicine - musture! schifiarei 
di duttura imbriachi!, così le chiamano 
questi notigiani convinti di sapere tutto e 
invece forse niente sanno, specialmente di 
lei - sedimentano inerti nel vetro opaco 
delle boccette. Aspettano l’alba che 
spiova dagli scuri socchiusi. 
Mariannina vuole vedere il cielo, vuole 
parlare alla luna di notte, come faceva a 
casa Coffa. Vuole scrivere ancora, magari 
anche sulle lenzuola, alla cieca, e poi 
decifrare al mattino i versi del suo genio 
notturno, l’Angelo che la visita e le detta 
dentro, che l’ha fatta prima credere una 
poetessa ispirata da Dio, poi una folle 
invasata che rompe zitaggi, che lascia 
marito e figli per rintanarsi in una Noto 
che - troppo tardi l’ha capito - non la 
vuole più.
Ma stanotte no. Gli occhi sono chiusi, le 
orecchie sorde alla musica divina 
dell’Angelo. Un diavolo si sta mangiando 

le carni di Mariannina - il rimorso, fu. 
Certi colpi di testa si pagano. Poi si dice 
che il Signore castiga. Ce li andiamo a 
cercare, i castighi. Noto parla. Noto 
sparla. Noto addita e condanna. Ma Noto 
non sa. 
Non sa il dolore. Lancinante. Che dura 
ore, notti, giorni interi.
Poi torpore. Misericordioso.
L’arpa della poesia questa notte non 
suonerà. Le candele riposeranno senza 
consumarsi alla febbre di Mariannina. 
L’inchiostro seccherà, e forse 
qualcuno per non sprecarlo domani 
l’allungherà con un po’ d’acqua e lo 
userà. Una nota per la lavandaia, il 
conto del droghiere. Le prime spese, 
perché certo si dovrà pensare a… 
La penna obbedirà, la carta non farà 
resistenza.
La carta non sa. Non conosce padrone. 
Come l’inchiostro, come la penna.
Forse domattina l’Angelo visiterà 
qualcun’altra. Domani notte forse ispirerà 
versi a una nuova sensitiva.
Forse pure Mariannina è una penna, un 

foglio di carta, una boccetta d’inchiostro. 
A volte l’ha pensato. E stanotte? Lo sa?
Forse l’ha capito.
Forse lo sa che l’Angelo, stanotte, se la 
porterà via.
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«Allonsanfandelapatrìie…». 
Mariannina ride e si tuffa nel panciotto 
del nonno Caruso. Da sempre il loro 
saluto è un gioco, un codice segreto 
concertato tra loro due. Il nonno con 
l’idolatrata Marsigliese, cantata in faccia 
anche ai borbonici incarniti, Mariannina 
che gli vola tra le braccia e poi si fa 
contare novità di innesti e sementi.
Giuseppe Caruso Olivo è medico e le 
piante del suo giardino sono i suoi 
pazienti più amati. Non si lamentano mai, 
rispondono alle cure coi profumi e i colori 
che desidera. 
«Peccato che non mi paghino l’onorario» 
scherza accarezzando amorosamente i 
boccioli delle nuove rose. 
E un bocciolo di rosa è questa nipote, 

lasciamola crescere - addirittura un nome: 
Uriel. 
Tutti la lasciano fare, è così docile e 
tranquilla che le si perdona ogni pensiero 
le passi per quella testolina riccioluta. 
Certe sue uscite lasciano tutti a bocca 
aperta.
E poi divora libri su libri. Molti di quelli 
che legge sono prestiti e regali del nonno 
Caruso. O del nonno paterno.
Mariannina attinge avidamente alla 
biblioteca di Giuseppe Coffa. Evita, 
seppure a malincuore, gli scaffali proibiti 
– i libri sunu comu il mangiare, 
Mariannina. Certuni sunu avvilinati, 
specialmente per le signorine comu a tia 
– e ne riemerge con un carico di volumi 
come se li dovesse strappare al naufragio 
di una nave o all’incendio di un 
monastero.
Un pomeriggio s’avventurò a rovistare il 
mondo impolverato, ma tenuto in 
decoroso ordine, nascosto dagli sportelli 
intarsiati.

pianta fragile, scossa da tutti i venti, 
pallida e smunta che la metteresti in una 
serra per risparmiarle l’inverno.

Parla con accenti rapidi, tronchi, come un 
uccellino che trilli saltando da un ramo 
all’altro. Questa bambina dal viso dolce, 
col sorriso che le increspa gli angoli del 
volto e invita a pizzicarlo o a mangiarlo 
di baci, Mariannina è la nipote prediletta 
di Caruso.
«Scrivi sempre?»
«Oh sì, nonno, ma lo sai, non posso 
leggerti niente se lui non vuole.»
«Lui chi?»
S’è convinta, Mariannina, che l’angelo di 
Dio, che è il suo custode - illuminatemi, 
custoditemi, reggetemi e governate me, 
che vi fui affidata dalla pietà celeste 
amen - insomma, l’angelo che ha 
imparato a conoscere a casa e a dottrina, 
s’è fissata che non si occupi solo della sua 
anima, crede che sia lui a dettarle i versi, 
che le ispiri argomenti, forma, persino 
rime. 
Gli darà - ma ancora non è tempo, 
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Aderisce alla campagna nazionale per la 
lettura IL MAGGIO DEI LIBRI

 [Ed. Perrone Lab, 2011]
è il romanzo il cui incipit è risultato vincitore in 
occasione del concorso letterario 'InciZine - 
Regalami un incipit' organizzato da Ass. Aliantide 
tramite il portale di scrittura .
Nello stesso Portale sono organizzati i periodici 

: VolanZine, 
ScripTAG, Antologia 'Le 400 colpe', USAM - Una 
Storia Al Mese e i: PoeZine e 
San ValenZine.
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Questa è un'opera di fantasia. Ogni riferimento a fatti o 
persone  è da ritenersi puramente casuale.
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