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Coro:Sali e zurfaru 
Zurfaru e sali 
Sali e zurfaru 
Zurfaru e sali 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
scuru e terra  
terra e scuru 
scuru e terra  
terra e scuru 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
picu e pala 
pala e picu 
pala e picu 

 picu e pala  
e piccunati  n’facciu a la pirrera 

picu e pani 
panie picu   
pani e picu 
picu e pani 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
pruvulazzu dintra li purmuna 
purmunaunci ‘i pruvulazzu 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
 
 

Solista: Evapura la luna  
e calu a la pirrera 
Cchiù di mezz’ura 
Scinnu di ddà scala 

Arrivu a lu locu 
Cu ddà gran calura 

Mi mettu a travagghiari 
Senza paura. 

(qui anche donne che pregano) 
Coro:Sali e zurfaru 

Zurfaru e sali 
Sali e zurfaru 
Zurfaru e sali 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
scuru e terra  
terra e scuru 
scuru e terra  



terra e scuru 
e piccunati  n’facciu a la pirrera 

picu e pala 
pala e picu 
pala e picu 
picu e pala 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
picu e pani 
pani e picu   
pani e picu 
picu e pani 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
pruvulazzu dintra li purmuna 
purmuna unci’i pruvulazzu 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
 

Solista:Pigghiu lu palu 
E autu lu sullevu 

A lu pirtusu cacciu e poi sparu 
E travagghiannu sempri 

Sinu a la sira 
Ca ddà miseria, stancu, 

acchianu fora. 
 

(le donne offrono l’acqua agli uomini) 
Coro:Sali e zurfaru 

Zurfaru e sali 
Sali e zurfaru 
Zurfaru e sali 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
scuru e terra  
terra e scuru 
scuru e terra  
terra e scuru 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
picu e pala 
pala e picu 
pala e picu 
picu e pala 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
picu e pani 
pani e picu   
pani e picu 
picu e pani 



e piccunati  n’facciu a la pirrera 
pruvulazzu dintra li purmuna 
purmuna unci’i pruvulazzu 

e piccunati  n’facciu a la pirrera 
 

La pirrera duna pani 
La pirrera duna morti 

Ma Regalpetra isa li vrazza 
Chista è la sò ricchizza 

Sali e zurfaru  
Zurfaru e sali 

Fannu surari li cammisi 
Isamu li vrazza 
Chistu è l’oru  
Di stu paisi 

 
Paisi di pirrera, è Regalpetra! 
Paese di miniera! 
Paese dove il lavoro è sudato, in campagna, o sotto la caverna, sotto il sole che brucia 
la pelle e acceca, o nel buio di un tunnel bollente. 
Paese di gente “chi ghecca surura” che butta sudore, su una zappa, o su un piccone. 
Paese di carusi già uomini a sette anni! 
E se lo zolfo si sente nell’aria il sale invece si vede, si tocca per strada. 
I camion provengono dalle miniere di salgemma, laggiù a valle, e risalgono la strada 
piena di curve.  
Grandi camion malandati: il sale corrode il metallo che si sfalda a brani di ruggine.  
Nelle salite, attraversando il paese, diretti verso Porto Empedocle, i camion carichi di 
pietre di sale arrancano: i camionisti riducono le marce, in un rabbioso tentativo di 
dare forza ai motori.  
Dalle sponde dei camion rotolano giù rocce di sale, si disintegrano piombando 
sull’asfalto.  
I bordi delle strade restano disseminate di queste pietre che splendono sotto il sole. 
Ma è bello salire in collina, d’estate, e vedere i bagliori delle statue di sale che 
illuminano il paese.  
Quelle pietre si scioglieranno alle prime piogge, lavate vie, squagliate. 
Qualche donna aspetta sull’uscio, poi corre in strada e se ne porta una casa: il sale 
buono per due, tre mesi.  
“Per conoscere una persona ci devi mangiare una montagna di sale assieme”, 
dicevano i vecchi, a dire che ci voleva tempo e pazienza per potersi fidare degli altri.  
Il paese del sale, dicevano i vecchi di Regalpetra. E c’era orgoglio, ché nel sale 
ritenevano risiedesse l’intelligenza.  
Paese del sale, e il sale fa ragionare, cci voli sali n’tà mirudda, pi campari comu 
cristiani e nò comu vestie. 
Paese della ragione Regalpetra. 



Paese di Nanà. 
E se Nanà Sciascia è nato a Regalpetra un motivo c’è. 
Paese tranquillo. 
E se tutta la Sicilia era sporca di sangue, se lentamente l’asfalto beveva sangue dei 
morti ammazzati e il cemento ingoiava cadaveri, e l’acido scioglieva le carni, a 
Regalpetra si viveva tranquilli. 
Si continuava a lavorare in campagna o in miniera e a portare il pane a casa. 
Forse non c’era tempo per la mafia. 

***** 
 

C’è un ghiornu, però, un ghiornu sulu, n’cà la menti svia di la taverna, è lu jornu 
sacramintatu a la patruna, lu jornu di lu ciliu, lu jornu da Maronna’u munti.  
(musica processionale e si vede un palo con il cilio e tutte le bandiere attorno, come 
nella tradizione, poi tre o quattro rievocano la presa del cilio come nella festa, la 
musica si trasforma in musica estatica e compare un drappo con l’immagine della 
Madonna del Monte, dopo l’apparizione si sentono, nel silenzio, dei botti ed un telo 
ricoperto da garofani rossi si srotola e lentamente poi viene fatto passare tra il 
pubblico, durante questo passaggio avverrà il monologo seguente, accompagnato da 
un canto-lamento) 
Botti, botti, botti! 
Non sono giochi di fuoco, nun è masculiata, e le grida non sono di gioia ma di 
terrore, e il cielo non s’illumina e si colora, ma si rabbuia e urla di dolore, l’asfalto è 
rosso ma non sono i petali di rose lanciati al passaggio del simulacro, l’asfalto di 
Regalpetra questa sera succhia sangue, sangue caldo e giovane, sangue che accende 
strazii di donne, e sangue che battezza e che sgomenta, è sangue che chiama altro 
sangue. 
È la sera del 23 luglio 1991. 
Quei botti sono spari, quei botti feriscono Marino. 
Feriscono Mustapha Ramounne. 
Ammazzano Diego Di Gati, Salvatore Gagliardo, Luigi Cino. 
Ammazzano Ahmed Bizguirne. 
La sera del 23 Luglio 1991 a Regalpetra è una serata come un’altra in quest’estate 
d’afa. 
Non c’è voglia di rientrare a casa. 
Non c’è voglia di buttarsi sul materasso e sudare di caldo e di smania. 
Si rimane a parlare, seduti, sfatti, davanti al circolo, ed a bramare un po’ di fresco, un 
refolo, una requie. 
I più temerari s’avventurano a far quattro passi, avanti, ci si ferma, si chiacchera, si 
riprende a camminare, indietro, ci si ferma si chiacchera, si riprende a camminare. 
In un gioco eterno, così si fa in tutti i paesi della Sicilia. 
 
(voce e percussioni, in crescendo fino all’acme alla battuta “via, via, via”.) 
 



Mustapha Ramounne, con la sua bancarella si è sistemato davanti alla matrice, con 
tutte le sue radioline a transistor, torce elettriche, cacciaviti, giocattoli, oramai è uno 
di paese questo marocchino di Casablanca, e difatti a Regalpetra a Mustapha 
Ramounne lo chiamano tutti Ramunnu. 
Oggi è contento Ramunnu perché può parlare in arabo, risentire il suono della sua 
lingua. 
È venuto a trovarlo Ahmed, dal Marocco, parlano, parlano, parlano, fittamente nella 
loro lingua senza vocali. 
Davanti alla bancarella di Ramunnu, Diego Di Gati, Salvatore Gagliardo, Luigi Cino 
sono in piedi, danno uno sguardo alla mercanzia del bazar ambulante. 
Il vagabondo Marino senza tetto né legge sta rientrando a casa, e passa distratto 
davanti a loro. 
Una macchina, una fiat uno bianca, avanza lentamente da corso Garibaldi verso la 
Matrice, accelera, si ferma di colpo, “Appizza” come si dice in siciliano, si aprono gli 
sportelli, scendono due giovani, un altro rimane alla guida con il motore acceso. 
Gridano: “siete pronti a morire”?. 
E poi sparano, sparano contro gli uomini davanti al bazar di Ramunnu. 
È come nei film, solo che qui è tutto vero! 
In un attimo la piazza esplode in una bolgia frenetica.  
Tutti scappano o si nascondono, hanno capito - vogliono mettersi in salvo. 
Il primo a cadere è Luigi Cino, davanti alla chiesa. 
Salvatore Gagliardo scappa, di corsa salta i gradini, fa un balzo addosso alle sedie di 
vimini dei soci del circolo del mutuo soccorso.  
Rimane incastrato tra le sedie, cade a terra, inseguito da uno dei due sicari, viene 
finito lì, davanti agli occhi terrorizzati degli anziani. 
Diego di Gati pure scappa, ma è armato, ha una calibro 38 trident nei pantaloni, 
risponde al fuoco.  
Spara, spara, spara, svuota il tamburo, scappando ormai è arrivato al centro della 
piazza, la sua pistola è ormai scarica, uno dei due sicari corre verso di lui, intanto due 
carabinieri escono da un bar dove erano entrati per bere, vedono uno che corre e 
spara, è il sicario, che quasi sta raggiungendo Di Gati, i carabinieri sparano dei colpi 
in aria, ma il sicario, incurante, avanza ancora, mira, quasi con calma, spara, colpisce 
di Gati alla schiena, Di Gati cade a terra, piegato in due, l’appuntato spara altri due 
colpi in aria, ma il sicario si avvicina sempre di più, è su Di Gati, gli spara ancora, 
proiettili che colpiscono Di Gati alla schiena, in faccia alla testa. 
Il sicario è sazio ora, corre verso la fiat uno, si chiudono gli sportelli, l’acceleratore al 
massimo, via, via, via. 
 
(luce stretta sul raccontatore, viola 14 invece o simili è il colore della diffusa, 
qualche secondo di silenzio ) 
(piangendo) 
Allah, salvalo, ti prego salvalo, non ha fatto niente, voleva soltanto venire a trovare 
un suo amico d’infanzia, l’amico con il quale facevano volare gli aquiloni sotto il 
sole di Casablanca. 



Allah ti prego salvalo, salva Ahmed è venuto in Sicilia per lavorare non per morire.  
Allah, clemente e misericordioso, che tutto puoi, asciuga questo sangue dalla sua 
testa, richiama il suo cervello dentro lui, soffia l’alito della vita sulla sua bocca. 
Salvalo Allah, salvalo Allah.  
 
(Ripetendo in singhiozzi. Su questa reiterazione ossessiva parte la musica di un canto 
del deserto e comparirà dal fondo uno dei palcoscenici mobili, che passerà tra il 
pubblico, con Mustapha Ramounne che tiene in braccio, creando l’immagine della 
pietà di Michelangelo, Ahmed, canta il canto del deserto e tra una strofa e l’altra 
recita il monologo seguente, il canto è in arabo il monologo potrebbe essere recitato 
in arabo con un controcanto in italiano del raccontatore). 
Ramunnu: 

 
 ةليل نيب تاوجفلا يف

 ،ليحتسملاو
 ،جولثلا نم راتس تحت

 حارجلا لاكشألا نم خرصت كنا تعمس
 : ىدص ىناع يذلا تمصلا نم راتسلاو

 ، كب صاخلا ةلتاق عم باهرالا يف كراشي
 ،حيرلل هردص تحتف

 ةفطاعلا يف كسفن لسالس عضو
 ...عومدو

 ،ردقلا ةليل اهنا
 ،حماستلا ةءابع كلذ عقو

 برحلا ةهلآلل نيبارقلاو نويع
 ...لقأ كتيؤرال ىتح

 جلثلا نم ةلي اهنا
 ،رانلاو
 ةليل يه

 ةدهاشملا ءامسلا ايارم نأ
 رسك

 ،فيرخلا رامقأو ...
 ...رجحلا نم رطملا اوناك ول امك

 كمسا ىتح تباث
 كهجو

 .مويلا يتأي ىتح تباث ةافو
 تنك ،هسفن تقولا يف نكل

 ،يفتخت مث باذعلا يدلب ميسقت
 ،لفطلا بارس يف اهرودب موقت

 ءارحصلا رس قارتخا
 ،لامرلا ىلع روهزلاو كبلق

 .ينطو ديشنو ،سمشلا دابع لثم
 تنك ، هسفن تقولا يفو

 ةايحلا لتق يذلا لفطلا حبصي فوس سيار



 امدنع ،ةليللا هذه يف ديدج نم دلوتو
 ،نيزح رمقلا ،هللا لزني

 ،نيرهنلا ىلع
 .نيتحارلا يف نيبناجلا ىلعو

 
Raccontatore: 
 
Nei varchi tra la notte 
e l'impossibile, 
sotto un velo di neve, 
ti ho inteso gridare le forme delle piaghe 
e nella tenda del silenzio soffrivi l'eco: 
condividevi il terrore con il tuo assassino, 
aprivi il petto al vento, 
mettevi catene alla passione 
e per il pianto... 
E' la Notte del Destino, 
perciò strappati il manto della sopportazione, 
e sacrifica gli occhi ai numi della guerra, 
finché le tue visioni non verran meno... 
E' notte di ghiaccio 
ed è di fuoco, 
è notte 
che gli specchi del cielo vedono 
infrangersi 
... e ne scendono lune, 
come fossero pioggia di pietra... 
Fisso così il tuo nome 
ed il tuo volto, 
fisso la morte finché arriva il giorno. 
Ma intanto, tu 
spartisci il mio tormento e poi scompari, 
ti trasformi in miraggio dell'infanzia, 
penetri nel segreto del deserto 
e il tuo cuore fiorisce sulla sabbia, 
simile a un girasole, un canto funebre. 
Intanto, tu 
diventi il riso di bambino che la vita ha ucciso 
e in questa notte rinasce, quando 
Dio scende, plenilunio triste, 
sopra i due fiumi, 
e sugli schieramenti delle palme. 
 
 



(Il palcoscenico ambulante scompare sulle ultime note del canto-lamento) 
 
 
 
Non ci sono mai morti innocenti e morti colpevoli, ci sono solo morti. 

******* 
(Monologo finale prima del requiem) 
 
 

Cani da caccia eravamo, cirnechi che annusano l’aria.  
 
Pesci del nostro mare, sicuri di sapere i sapori dell’acqua e delle correnti. 
 
Del nostro paese ero convinto di conoscere tutto. Cresciuto in quelle case di gesso, 

tra le strade umide di lippo d’inverno e arse di pruvulazzo d’estate, sentivo di 
conoscere pure le storie antiche, quelle che ci raccontavano i vecchi. 

 
La presunzione dei vent’anni e la sicurezza di avere imparato il mondo sui libri, mi 

spingevano nella sicumera di sapere interpretare i segni, le facce, perfino i silenzi di 
Regalpetra. 

 
Avevamo fondato un giornale per raccontare tutto questo, per come lo 

conoscevamo, per come volevamo cambiarlo. Ma restavamo ragazzi.  
 
Ragazzi di Regalpetra. 
 
Forse fu questo l’errore, lo sfaglio o l’illusione. Eravamo di un paese che aveva 

doppia vita: reale e nei libri. La piazza, le chiese, i parrini, il circolo, le chiacchiere, 
erano già nel palinsesto del libro di Leonardo Sciascia. In quelle “Parrocchie” 
eravamo cresciuti: in un luogo che era letteratura, scrittura, parola. E nella parola i 
volti e i gesti reali si facevano quasi più netti, più precisi, più simbolici. 

 
Leggevi il libro e leggevi il paese, uscivi da casa e lo ritrovavi. Che strano: la vita 

reale appariva quasi sfumata, attenuata, rispetto alla vita che era già diventata 
scrittura e quindi memoria. 

 
Forse fu questa l’illusione – e quindi il peccato – che coltivammo più assiduamente. 

Come un vizio. Il vizio di scrivere, il vizio di credere la parola più forte di tutto. Un 
colpo di penna come un colpo di spada, dicevano in paese. Un colpo di penna a 
tagliare giustizia e ingiustizia. Un colpo di penna a dare identità piena alle nostre vite 
di ragazzi di Regalpetra. Se cercavamo un autore non so, ma diventammo autori di 
noi stessi in quelle quattro pagine stampate ogni mese in tipografia. Malgrado tutto, 
chiamammo il nostro giornale. E Sciascia ci avrebbe regalato articoli e la gloria di un 



momento, affermando che quello – Malgrado tutto – era il più bel titolo di giornale 
che sia mai esistito. 

 
Annusando l’aria e bevendo l’acque delle fontane di Regalpetra (tante ne aveva il 

paese: Raffo, Novi Cannola, Malati, Menta, Garamoli) credevamo di conoscerlo. 
Leggendo i libri di Nanà ci convincemmo che il professore – così lo chiamavamo, 
perché era stato maestro di scuola e quindi professore, come si usa dire dalle nostre 
parti – che il professore avendo spiegato la mafia all’Italia, ne avesse immunizzato il 
suo paese. 

Ma così non fu. Così non fu. 
Non erano storie di cantastorie. 
Era realtà! 
La vita vera di carusi! 
Carusi come me, come noi. 
Ragazzi quelli ammazzati. 
Ragazzi quelli che ammazzavano. 
Per capirlo c’è voluto tempo, quando né io né loro eravamo più ragazzi, ma uomini 

fatti, ciascuno con la propria storia. 
Allora leggo che dopo la strage della festa si presentarono in quattro – e uno era 

Ignazio e l’altro era Maurizio, e altri due loro amici – si presentarono dall’uomo che 
comandava in provincia e dissero: siamo i ragazzi di regalpetra. 

E fu questa frase a ferirmi. 
Ragazzi noi eravamo, non voi. 
I ragazzi del giornale, del teatro, della parrocchia, della squadra di pallone. 
Ma c’erano i ragazzi di Cosa Nostra. E ci sono voluti vent’anni per saperlo, nero su 

bianco, nelle carte degli sbirri. 
Dico: che c’entro io con questi? 
Dico: hanno voluto così, restino in galera, che hanno rovinato un paese. 
Dico: ragazzi non sono, assassini piuttosto. 
Ma poi la rabbia mi riporta nel mio paese ragazzo. E rivedo Maurizio dietro la 

vetrina del barbiere, dov’era garzone, fermo a guardare nella piazza sbattuta dalla 
tramontana che faceva ballare i lampioni. 

Serate così, a osservare il gatto sotto il balcone, uno che si accende una sigaretta 
controvento, quello che si alza il colletto della giacca prima di voltare l’angolo per 
sfidare la friddura. 

Giornate così. 
Non mi ero avvicinato più a Maurizio.  
I libri e gli studi miei mi avevano allontanato.  
Io studente, lui garzone di barbiere. 
Io all’università, lui dal mastro. 
Venti passi c’erano dal bar degli studenti alla bottega di Maurizio, ma segnavano 

una distanza che né io né lui volevamo più coprire. 



Adesso mi chiedo: avrei dovuto farlo io? E se non l’ho fatto che merito c’è a 
leggere il mondo sui libri, a scrivere storie a raccontare fatti se nemmeno sono 
riuscito a parlare con Maurizio, con Ignazio, con Alfredo? 

Per questo sono andato a trovare Maurizio, Ignazio e Alfredo…. nelle loro tane di 
pentiti, nelle loro celle, nei loro ricordi nei loro sogni… nei loro rimorsi e nei miei.. 
per capire se potevo fare qualcosa. 

 
 

Forse, mi dico adesso, non avrei cambiato le loro vita, ma questo è alibi da poco, da 
niente, a cose fatte. 
 


