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Lo zaino

U zainu

Racconto di una mezza giornata al mercato di Porta Portese  (Roma)

È domenica e giro tra i numerosi banchi del mercato di Porta Portese,1 confuso tra una folla 
di  gente delle  più  diverse razze  ed etnie:  Asiatici,  Ispanici,  Arabi,  Africani  ed Europei.  Roma è 
veramente diventata una città multietnica. Sin dal primo giorno che arrivi,  hai l’impressione di 
stare in casa tua. È la magia di questa grande e meravigliosa metropoli. Porta Portese la domenica 
è uno spaccato straordinario. Mille suoni, centinaia di lingue, i più svariati canti sottovoce e gli 
strilloni che propagandano la loro merce in un italiano maccheronico. In questo posto è scomparso 
il pronome Voi o Lei, il Tu impera. D’improvviso ti senti amico di tutti, anche di quello che pensi ti 
stia dando una fregatura. Si contratta su tutto: chi vende e chi compra sa, sin dall’inizio, quale sarà 
il prezzo finale, salvo qualche rara eccezione. È una pura soddisfazione abbassare il prezzo pur di 
soli dieci centesimi. Senza considerare che per gli arabi e i nord africani se non contratti la loro 
merce, è segno che tu non l’apprezzi. Tutti alla fine pensano di avere fatto un affare, salvo poi a 
scoprire il probabile “pacco alla napoletana”.

Quasi ogni domenica vengo a Porta Portese perché ho tanti amici che hanno dei banchi 
dove vendono la merce più svariata. Di solito, dopo avere girovagato un poco, mi fermo dal mio 
amico Ciccio Mineo, un tipo unico originario di Bagheria, che per la sua mole è paragonabile a un 
alto armadio a sei ante. La prima volta che ci siamo incontrati, oltre trent’anni fa, eravamo dentro 
gli studi cinematografici di Cinecittà. Si sbarcava il lunario facendo le comparse e almeno il pranzo 
era assicurato. A tutti davano un cestino con dei panini e una bibita. Quel giorno, se ricordo bene 
era  il  1974,  avevamo  finito  di  girare  alcune  scene  del  film  di  Umberto  Lenzi  “Roma  a  mano 
armata”. Seduto per terra, all’ombra di un capannone, avevo appena addentato il mio panino con 
della mortadella, ormai quasi squagliata, quando mi sentii toccare una spalla. Alzai gli occhi e vidi 
una torre umana che mi porgeva un bicchiere:

«Tieni, bevi questo vino. Altrimenti il pane ti rimane sul gozzo!». 
Senza alzarmi presi il bicchiere e detti una lunga sorsata.
«Minchia, ma questo è vino siciliano! » esclamai alzandomi in piedi.
«Come fai a conoscerlo, sei un assaggiatore di vini?»
«Ci sono cresciuto con questo vino, questo è un Bianco d’Alcamo!».
«Hai  ragione.  Me  ne  hanno  mandato  due  fiaschi  dal  mio  paese.  Un  compaesano  s’è 

disturbato. Noi di Bagheria non ci scordiamo mai degli amici. Ma pure tu sei siciliano?».  
«Sì, avissi a iessiri sicilianiu comu a ttia. Solu ca iu sugnu palemmitanu e tu baariota»2, gli 

risposi sorridendo.

1  Mercato domenicale di Roma.

2 «Sì, dovresti essere siciliano come me. Solo che io sono palermitano e tu bagherese»



2

Ero la metà di quella colonna e quando quell’uomo mi diede la mano, la mia scomparve in 
quella sua grande come una pala3 di Fico d’India. La mia povera mano sembrava essere diventata 
una “ficupala”4. 

«Vuatri palemmitani un canciati mai. Ristati tali e quali unn’è gghè .U ‘nu sacciu si schirzate  
o riciti vieru certi riscursi. Rimmi chi cuosa avuemo ri diversu ri vuavutri?».5

«Nienti ri speciali, tranni una cosa: nuavutri siemu cittadini, vuavutri paesani! Tutti “Pieri  
Incritati”».6

Un caposquadra che chiamava tutte le comparse mi salvò da qualche reazione poco delicata di 
Ciccio Mineo. 
A fine giornata tornando a casa ci raccontammo un po’ delle nostre disavventure e di come alla 
fine eravamo approdati a Roma. 
«Vittorio, speriamo che questa sia l’ultima città, la mia famiglia è stanca di andare da una città 
all’altra. Mia moglie pensa che la mia origine sia zingara anziché baariota7». Da quel giorno siamo 
diventati amici e pare che finalmente abbia trovato la città che fa per lui. Ciccio Mineo, come me, 
continua a definirsi siciliano anche se in quell’isola ha trascorso meno di un quarto della sua vita. 
Vive a Roma dal 1970 ma di romano ha solo l’avere visitato qualche volta Regina Coeli.
Il mio amico è, come sempre, seduto accanto al suo furgone attrezzato a banco per la vendita di 
merce  varia,  proveniente  si  solito  dallo  svuotamento  di  cantine.  Durante  la  settimana  fa  il 
rigattiere e la domenica si trasforma in commerciante. Oggi, oltre alla solita chincaglieria, ha uno 
stock di magliette sportive, due zaini e diverse paia di scarponcini. Tutta roba nuova che odora 
ancora di magazzino. Per regola non scritta di quieto vivere, non si domanda mai la provenienza 
della roba in vendita. Lo saluto e comincio a frugare tra la merce esposta. Di tutta quella roba 
m’interessa solo uno zaino nuovo, ancora dentro una busta di cellofan. Apro la sacca e lo esamino, 
è proprio del tipo che cercavo: ottimo tessuto, pancia ampia, con molti scomparti e delle strisce 
catarifrangenti sia ai lati che sulla pancia. Per scrupolo controllo che tutte le cerniere funzionino e 
gli  chiedo il  prezzo.  Com’è sua abitudine,  prima di  “sparare“  una cifra,  rimane per  un attimo 
pensieroso. La sua è solo una sceneggiata, alla quale sono abituato, per dare l’impressione di fare 
difficili calcoli, per un eventuale sconto. Accarezza lo zaino, lo bacia e me lo porge:

 «Vittorio oggi ti faccio fare l’affare dell’anno: venti euri per te (per lui da due in poi è tutto 
al plurale). E non fare quella faccia perché te lo sto regalando. Uno zaino così non lo trovi anche se 
giri tutta Porta Portese». 

«Ciak, seconda scena. Ciccio, questa la devi recitare meglio», gli rispondo mettendo le mani 
tipo ciak come quando si avvia una scena.
3 foglia

4 - La ficupala è una degenerazione del frutto del ficodindia, il quale anziché fruttificare attaccato col peduncolo alla 
"pala", vi è nato dentro

5 Voi palermitani non cambiate mai. Rimanete tali e quali ovunque andate. Non so se scherzate o dite sul serio certe 
frasi. Dimmi che cosa abbiamo di diverso da voi?

6 Niente di particolare, eccetto una differenza: noi siamo cittadini e voi paesani. Tutti con le “scarpe sporche di fango”

7 Baariota cittadino di Baaria, il nome in siciliano di Bagheria. Baaria proviene dall’arabo Bayharia “Porta del Vento” o 
città che scende verso il mare.
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Da come s’è espresso, capisco che al massimo scenderà sino a diciassette, o al massimo 
quindici euro. Ed io non ho intenzione di spendere quella cifra o meglio non vorrei spendere un 
solo soldo. 

Solleticato dalla contrattazione e dalla voglia di  avere un determinato oggetto,  a volte, 
improvvisamente mi succede un fatto strano. Il bisogno di competizione annulla la mia onestà e 
rimango alla mercé di una personalità nascosta che mi sostituisce in ogni azione. Mentre Ciccio mi 
guarda aspettando una risposta, faccio in modo di fare concentrare la sua attenzione sull’oggetto 
che stiamo contrattando. Con la mano destra giro e rigiro lo zaino che voglio comprare, mentre 
con la sinistra prendo un secondo zaino, quasi simile al primo, e me lo appoggio con non “scialans” 
sulla spalla sinistra Gli rispondo solo dopo avere “preparato il terreno”: 

«Cicciu, un ti pari truoppu caro? Cala u tiro e forsi farai centru…vasinnò, a ‘stu punto, è  
megghiu ca t’arruobbu!».8

 Mi guarda con aria sorniona, quasi a sfottermi: 
«E tu avissi u curaggiu r’arrubbari a mia? O tò paisanu? E pensi ri riniscirici? A un baariota  

ri “24 Carati”, tu palemmitanu, sulu li scarpi mi pò attaccari!». 9

Quando non vogliamo farci  capire  da  quelli  che ci  stanno attorno,  ci  “rifugiamo” nella 
nostra lingua. 

«Cicciu, sta iurnata ti vuoggiu risparmiari ‘na mala fiura, mi sientu buonu e ti offru pure  
ucafè, lassa Ahmed a taliari u puostu».10 

Ahmed è un somalo che ha un banco di conchiglie accanto al furgone di Ciccio. Questo 
africano è uno dei tanti rifugiati politici che vivono a Roma arrangiandosi a fare qualsiasi lavoro. 

Andando verso il bar, lo zaino che ho sulla spalla sinistra stava scivolando e, prontamente, il 
mio amico me lo ha sistemato, aiutandomi pure a indossarlo. 

«Vittorio, ti perdi sempre tutto! Meno male che ci sono io». 
Prendiamo  un  buon  caffè  al  vetro  e  Ciccio  mi  scrocca  anche  un  cornetto  con  panna. 

Uscendo dal bar, tocca il mio zaino, o meglio il suo, e sorridendo mi chiede: 
«Ma dove l’hai comprato questo schifo? Vedi che ci guadagni a tradirmi? Piuttosto, l’hai 

preso un caffè per Ahmed?».
 Non mi  sono dimenticato del  somalo.  Ho già deciso che Ahmed mi  può servire come 

inconsapevole alleato. Arrivati al furgone-banco di Ciccio mi rivolgo ad Ahmed:
«Oggi è la mia giornata fortunata. Pensa Ahmed, chi l’avrebbe detto che questa mattina 

dovevo incontrare due paesani!?». Il somalo, che parla bene l’italiano, dopo avermi ringraziato per 
il caffè, mi chiede meravigliato:

8 «Ciccio, non ti sembra troppo caro? Abbassa il tiro e forse farai centro... altrimenti, a questo punto, preferisco 
rubartelo!»

9 «Tu avresti il coraggio di rubare a me? A un tuo paesano? E pensi di riuscirci? A un bagherese di “24 carati”, tu 
palermitano, giusto (solo) le scarpe puoi allacciare!».

10 «Ciccio, oggi ti voglio risparmiare una brutta figura, mi sento buono e ti offro pure il caffè, lascia Ahmed a guardare il 
banco».
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 «Vittorio,  chi  è  il  secondo paesano,  poiché solo Ciccio  è siciliano come te ed io  sono 
somalo ?».

 Scoppio in una fragorosa risata e mostrandogli la carta d’identità gli dico:
«Ahmed,  Ciccio  non  ti  ha  mai  detto  che  sono  nato  e  cresciuto  in  Somalia?  Sono  tuo 

paesano anche se italiano. Ora, visto che siamo nati nello stesso posto, mi aiuti a convincere il mio 
conterraneo Ciccio a vendermi quello zaino a un prezzo ragionevole?» 

Ho toccato volutamente il nervo scoperto del sentimentalismo del mio amico.
Ciccio con un sorrisetto indecifrabile fa cenno ad Ahmed di scansarsi, poi in modo molto 

affabile mi mette una mano sulla spalla: 
«Paesano,  è inutile che cerchi alleati.  Lo zaino te lo devo vendere io, la merce è mia e 

nessuno può intromettersi  nei  miei  affari.  Allora,  giacché siamo amici,  ti  dimostro  quanto  un 
baariota sa essere superiore a tanti altri, compresi i palermitani come te. Quanto ti ho chiesto per 
lo zaino? Venti euri? E quelli rimangono. Però, ti voglio venire incontro: mi compro il tuo zaino e 
mi dai sette euri. Ti sta bene? Stai tranquillo che quella “monnezza” che hai sulle spalle la rifilo a 
qualche romano o al primo turista che si ferma qui. Vedi quanti inglesi ci sono? Il tuo zaino, fra due 
minuti, lo appioppo proprio a uno di loro perché mi stanno sulle...».

 Vale la pena fare l’affare, l’offerta è allettante, perciò comincio a contrattare: 
«Sette  euro  e uno zaino  ancora  immacolato?  Mica sarai  diventato  scemo tutto  in  una 

volta? Sei uno spilorcio! Cinque euro e neanche un soldo di più! Ti sta bene? Sbrigati a darmi la 
risposta, voglio fare un altro giro per il mercato. Tu non sai quanto ho pagato lo zaino che ho sulle 
spalle!». 

Sbuffando come un toro, Ciccio mi leva lo zaino dalle spalle, mi strappa dalla mano i cinque 
euro che “gentilmente” gli sbandieravo sotto il naso e mi porge lo zaino multi tasche con i doppi 
rifrangenti: 

«Vittorio, chista è l’ultima vuota ca mi futti. Tu approfitti  truoppu ra me’ amicizia.11 Voi 
palermitani siete i soliti. Quando stavo a Palermo, prima avevo un banco a Sant’Agostino,12 quasi 
all’inizio del mercato su via Roma, poi mi spostai verso via Maqueda. Vittorio, te lo ricordi dov’è? 
“Operavi” pure là? Bene da tutte e due le parti me ne sono dovuto andare. Era più la roba che mi 
rubavano che quella che vendevo. Alla fine sono venuto a Roma e chi vado a conoscere? Uno 
scellerato come te. Però, anche se sei un “fijo de mignotta”, è la tua simpatia che mi fotte. Come 
stanno in famiglia? Un giorno di questi ti vengo a trovare a Grottarossa. Forse prendo un posto al 
mercatino del mercoledì, sai quello davanti al Parco Papacci». 

Rigirando lo zaino tra le mani, gli rispondo per fargli piacere: 
«Sugnu, a to’ stampa! Oggi po’ iessiri cuntientu, rasti na futtuta a un palemmitanu!».13

 Ci siamo abbracciati e dopo avere dato la mano ad Ahmed riprendo a gironzolare per il 
mercato. 

11 «Vittorio, questa è l’ultima volta che mi freghi. Tu approfitti troppo della mia amicizia.»

12 Il mercato in via Sant’Agostino, tra via Roma e via Maqueda, è uno dei più antichi e popolari di Palermo

13 «Sono la tua stampa! Oggi puoi essere contento, hai dato la fregatura a un palermitano!».
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Così come era comparso, l’imbroglione Vittorio è rientrato nei meandri del mio cervello. 
Vittorio è tornato ad essere l’onesto cittadino di sempre. Mi fermo a parlare con i vari ambulanti 
che conosco da tanti anni, quasi tutti “fregaroli” come il mio amico Ciccio. Per sopravvivere in certi 
ambienti devi “saperci vivere”...come si dice a Roma. Nella magica Lupa vige il detto che recita :

 «A via de la Lungara ce sta 'n gradino
chi nun salisce quelo nun è romano,
un è romano e né trasteverino »

Il gradino al quale fa riferimento il motto popolare è quello di Regina Coeli… e Regina Coeli 
un edificio del 1654 antica sede di un convento è dal 1881 un carcere, anzi il Carcere di Roma. 

Giro svogliatamente per il  mercato con un pensiero fisso: è giusto quello che ho fatto? 
Guardo l’orologio, sono le dieci e venti ed è tempo di tornare a casa. Di domenica è un’avventura 
spostarsi  con  gli  autobus.  Sono  fortunato  perché  solo  dopo  pochi  minuti  arriva  il  tram  8, 
destinazione  Ponte  Garibaldi...  poi  altri  due  autobus.  L’estensione  di  Roma  è  difficilmente 
paragonabile a una qualsiasi città europea e a poche del mondo. Sul tram, futili discussioni sul 
tempo e sul  traffico. Discussioni  occasionali  ctra persone che si  incontrano per la prima volta. 
Anche questo tipo di rapporto fa parte della magia di Roma, specialmente in quel tratto di strada 
che è a Trastevere dove tutti si sentono romani: Venite tutti a Roma. Se dice che più semo e meglio  
stamo. Lo dice anche la canzone “Fiori Trasteverini”. Il tram sta rallentando e mi decido: alla prima 
fermata scendo e attraverso di corsa la strada per ritornare a Porta Portese col primo mezzo utile. 

Quello zaino nuovo, così bello, con le tasche più impensabili, fiammante nei suoi colori, mi 
brucia sulla spalla. Capisco che non è la spalla che arde, ma la coscienza. Sono davanti al banco di 
Ciccio. Colgo quel mariolo mentre sta dando una fregatura a un turista inglese: l’aveva promesso. 

Non  lo  disturbo,  sta  lavorando  e  deve  mantenere  anche  una  famiglia.  Ha  scelto  quel 
mestiere e non lo posso criticare. Ha venduto per trenta euro lo zaino che gli avevo restituito. Mi 
vede e subito mi tratta con i guanti bianchi:

«Ancuora cca’ si? A cu futtisti  ‘stà matina? Tanto ti  cunusciu… allura a cui?»14, sono le 
prime parole gentili che mi dice. 

«A tia, ‘stà iurnata u pullu fusti tu!»,15 gli rispondo battendogli una spalla.
Mi guarda con aria interrogativa. Lo zaino m’è scivolato dalla spalla, invece di sistemarlo 

nuovamente, lo poso sul banco: 
«Ciccio, teccà stu bellissimo zainu è tuo, e è megghiu ri  ‘dda schifia chi vinnisti  o ‘grisi.  

Ridammi i cinqu euro ca ti rietti e vieni a paarimi ‘na birra ».16 

L’espressione del viso del mio amico è diventata una cosa indescrivibile: ogni muscolo della 
sua faccia è in movimento. Forse se gli avessi dato un calcio sulle parti basse, gli avrei fatto meno 
male. Io, un palermitano ho fregato un baariota e lo sto sfottendo riportandogli la merce rubata. A 
questo particolare non avevo pensato, anche perché lo zaino l’aveva rubato “l’altro Vittorio”. È 
14 «Sei ancora qui? A chi hai dato la fregatura questa mattina? Tanto ti conosco...allora a chi?»

15 «A te, oggi il pollo sei stato tu!»

16 «Ciccio, tieni questo bellissimo zaino è tuo ed è migliore di quella schifezza che hai venduto all’inglese. Restituiscimi i 
cinque euro che ti ho dato e vieni a pagare una birra».
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come quando giochi a pallone e per scherno fai passare la palla tra le gambe dell’avversario: è 
un’azione scortese e scorretta. All’ultimo ho intuito di avergli fatto un pessimo sgarbo. Per questo 
motivo, arretrando di mezzo metro, mi sono messo sulla difensiva: se mi avesse dato una testata o 
un pugno lo avrei fermato senza reagire. In ogni caso Ciccio avrebbe avuto tutte le ragioni del 
mondo.  Guardo i  suoi  occhi  che,  per  pochi  secondi  inespressivi,  all’improvviso brillano.  Il  mio 
amico Ciccio, con  una ripresa impensabile, invece di aggredirmi, come avrei fatto io, si mette a 
ridere picchiandosi ripetutamente con la destra la fronte e rivolgendosi ad Ahmed, anche se penso 
parlasse a se stesso: 

«Rui, ieranu rui i zaini ca purtavi sta matina, vieru  ieranu rui e Vittorio mi futtiu. Rui, ierano  
proprio rui, ora ca ci piensu!».17 

Io sono frastornato e non so come comportarmi, perciò scelgo di andare via subito. Gli 
porgo la mano per salutarlo: 

«Cicciu, vaiu a casa. È tardu e tu u sai unni staiu. I picciuli tienili tu, a prussima rumenica  
accattu quarchi cuosa». 18

Il  “Baariota”  si  mette a ridere e,  invece di  tendermi la mano,  mi abbraccia parlandomi 
all’orecchio:

«Si un gran figghiu ri buttana, mi rasti ‘na bella lezione. Però…putievi evitare ri farimi fare  
sta  mala  fiura  ravanti  a  “Carbonella”.  Ora  mi  tuocca  assistimari  i  cuosi  e  r’è  fari  ‘na  scena  
magnifica. Pensa a quanno ni cunusciemu  a Cinecittà. Tu, pi favuri, vammi appriessu».19

 Molte volte si usano aggettivi colorati senza alcuna intenzione razzistica. Ciccio, con tono 
allegro, si rivolge verso Ahmed: 

«Somalo, beduino della foresta scendi dall’albero, vedi che Vittorio è l’onesta persona che 
ti ho sempre descritto? Oggi ho dovuto fare la parte del rimbecillito pur di dimostrartelo. Pensi 
proprio che io non mi fossi accorto che questo palermitano mi stava fregando? Sai che cosa faccio 
ora? A questo amico mio gli regalo lo zaino che s’era portato via e gli ridò pure i cinque euri!». 

Apre il portafoglio, prende una banconota di cinque euro e accartocciandola me la mette 
nel taschino della camicia dicendomi com’è solito, quando vuole fare capire anche agli altri solo 
una parte del discorso, in una lingua fatta da un misto  italiano-sicilano: 

«Vittorio,  pi fauri ripighiati u zainu20. Quando ho venduto il primo, il guadagno è stato già 
assicurato.  Certi amici mia ficiru chianciri”21 un negozio di articoli sportivi nella zona di Milano. 
Avanzava ri  iddi  qualchi  piacire  e mi  “ficiru ririri”22 regalandomi  quegli  zaini  e  qualche paio di 
scarponcini della stessa marca di quelli che usi per andare in montagna. Prendi lo zaino senza fare 
17 «Due, erano due gli zaini che ho portato questa mattina, già erano due e Vittorio mi ha fatto fesso. Due, erano 
proprio due, adesso che ci penso!»

18 «Ciccio, vado a casa. È tardi e tu sai dove abito. I soldi tienili, domenica prossima comprerò qualcosa».

19 «Sei un gran figlio di puttana, mi hai dato una bella lezione.  Però... potevi evitare di farmi fare questa brutta figura 
davanti a “Carbonella”. Ora mi tocca rimediare e farò una scena magnifica. Pensa a quando ci  siano conosciuti  a 
Cinecittà. Tu, per favore, assecondami»

20 per favore riprenditi lo zaino

21 Certi miei amici hanno “fatto piangere”(hanno svaligiato)
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storie, i  baarioti sanno essere signori e riconoscenti. Saluta tua moglie da parte mia e dammi un 
bacio, amico mio». 

Due baci sulle guance, una stretta di mano e, col tanto sudato zaino a tracolla, vado via di 
corsa a prendere il tram 8 che sta arrivando. 

Scendo in  via  Arenula  all’altezza  di  Ponte  Garibaldi  e  aspetto  l’autobus  280 per  piazza 
Mancini, dove prenderò il 301 per via Grottarossa. Guardo l’orologio, sono le 11,30: è molto tardi. 
Cerco il  telefonino per avvertire mia moglie che forse tarderò una mezz’ora.  Frugo nelle varie 
tasche dei pantaloni e non lo trovo, mi ricordo allora che l’ho messo nel taschino della camicia. Nel 
prenderlo cascano per terra i cinque euro che Ciccio mi aveva restituito. Li raccolgo e, dopo un 
attimo di stupore, scoppio a ridere. Il mio amico baariota s’è voluto vendicare: i cinque euro sono 
falsi. Girano per Roma perfette imitazioni che di solito si rifilano ai turisti. Con quei cinque euro 
falsi Ciccio, il mio caro Ciccio, mi ha voluto dire: “Amico sì, fesso pure ma stronzo mai!” Ha voluto 
pareggiare i conti. In fondo nessuno dei due ha perso e ci siamo divertiti. Forse qualcuno non è 
rimasto proprio contento: è quel Vittorio disonesto che, strada facendo, continua a chiedermi: 
«Perché? Spiegami il motivo! Devi sempre rovinare tutto con la tua condotta del c...o! Il colpo era 
riuscito così bene... ah già, l’amicizia! Mortacci tua, vatt’a ripone Vitto!»

Roma, 1 luglio 2012                                                                                     Vittorio Amenta

Liggiennu u cuntu, qualchi baariotu s’avissi offienniri ‘un sa pighiassi cu ccu scrissi u cuntu. A curpa  
un’è  ri  cu  cuntò  stu  fattu  accussì  comu  fù  ma,  ma  ra  viera   esistienza  ri  una  diffirienza  tra  
palemmitani e baarioti.   23  

«Si, avissi a iessiri sicilianu comu a ttia. Solu ca iu sugnu palemmitanu e tu baariota!»24

Non avrei potuto scrivere questo racconto se non avessi avuto l’aiuto e il supporto dei miei amici 
Antonino (Ninni) La Pietra e Francesco (Franco) Lombardo che hanno curato sapientemente e in 
modo certosino la parte dialettale.

Roma, luglio 2013                                                                                         Vittorio Amenta

22 Avanzavo da loro qualche piacere e mi hanno “fatto ridere” (mi hanno accontentato)

23 Se leggendo il racconto, qualche bagherese si dovesse offendere non se la prenda con lo scrittore. La colpa non è di  
chi ha riportato fedelmente questo fatto ma, dell’oggettività dell’esistenza di una differenza tra palermitani e baarioti. 

24 «Sì, dovrei essere siciliano come te. Solo che io sono palermitano e tu baariota!»


