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Più che un romanzo, è un libro di ricordi, di emozioni, di vita vissuta nell'infanzia e nell'adolescen-za in Sicilia.
E' un “cunto” ,un fiume in piena di racconti di personaggi-zii zie nonni cugini- di tradizioni della
terra che ama molto ,i miti della quale fanno parte della personalità dell'autore.
Non scrive un racconto con un inizio e una fine, ma con l'abilità di un cantastorie e la passione
per la Sicilia ci racconta storie, canti, leggende, rappresentazioni, preghiere, re, ninfe, diavoli,
angeli, regine, vescovi , personaggi anche del mondo arabo che emergono dai suoi ricordi di
bambino,
quasi una “mille e una notte”: più che un libro è una rappresentazione magica della vita popolare.
Ma anche fatti passano davanti a lui:il terremoto del Belice, le rivolte studentesche, mafiosi e
com-missari di polizia, poi c'è l'amore”a cui bisogna credere sempre, anche quando ci fa pazzi
di dolore”.
Personaggi particolari: il musicante di cui la sua terra è ricca che a differenza del musicista
suona per passione e sa trasformare il dolore in musica; poi la sgnorina Lia, una zia, a cui
nessun preten-dente sembra degno di lei, lo zio Angelino cappellano militare che con il suo
sorriso e l'amore
per Dio, diventa l'uomo della gioia in una terra di lupi.
Una prosa sontuosa, ricca di metafore che danno vita a quei sogni ad occhi aperti che si fanno
da bambini in cui non si ha ancora chiara la distinzione tra bene e male, che affascinano nel
loro mi-stero.
Ma l'immagine più bella è quella del gelsomino succhiato prima di baciare:”Non lo conoscevate, vero,quest'uso di succhiare un fiore di gelsomino e poi baciare? Non è altro che un gioco
vano l'a-more senza un giardino dove spartirsi, labbra su labbra, la rugiada”.
...e il profumo di gelsomini arriva fino a noi!
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