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Galati di Tortorici 
15 maggio 1869 

 
 
 
Il sole usciva tra le foglie e il vento, mentre da lontano un dolce 

suono di campagna saliva fino al borgo. Il cielo era fermo, pieno 
della sua distanza, e il verso degli uccelli girava dentro un’eco 
senza fine. 

Sua eccellenza, ancora insonnolito, spalancò i battenti e aprì 
le braccia sulla valle. Pago della notte e dei sogni ch’essa portava 
con sé, godeva del profumo dell’aria che saliva dal mare e di 
quello del muschio che scendeva dalle alture circostanti. Si com-
piaceva di quella grazia odorosa e stropicciandosi gli occhi sco-
modati dal mattino ne fruiva lentamente ogni delizia.   

Sotto, intanto, nella Piana nuova, si levavano i trambusti dei 
primi maneggi quotidiani. Il paese, ristorato da una notte di luna 
e maestrale, si disponeva alle abitudini del giorno: i bottegai apri-
vano i negozi, la fioraia i boccioli e il gelataio offriva il sollievo 
delle prime granite del mattino.  

Anch’io, alla buon’ora, mi apprestavo ad aprire il mio salone 
di barbiere. 

A compendio di tanto fermento, due carusi armati di sambuco 
strillavano dietro al raglio di un somaro e a un carretto pieno di 
verdure, fiaccamente condotto da un campagnolo giunto da 
chissà dove.   

Nulla era uguale al giorno prima, e ogni cosa portava lo stesso 
suono e la medesima misura.  

Oltre all’amore, questa semplice esistenza era stata la ragione 
per la quale vent’anni prima, nel 1849, sua eccellenza Coronato 
Catalani aveva scelto di vivere a Galati, la perla più alta delle Ca-
ronie, i cui abitanti si vantavano - con spavalda umiltà - di discen-
dere nientemeno che da Marte.  

In persona, naturalmente! 
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1. 
 

 
 
Coronato Catalani era il figlio di un mercante marinaro che 

per oltre cinquant’anni aveva trafficato svariate merci lungo le 
sponde dell’antico Mare Superum. Quantunque votato a ben altri 
interessi, alla morte improvvisa del suo vecchio la responsabilità 
dei mercanteggi gli piombò addosso ineluttabile come l’alta ma-
rea e da giovane dedito alle lettere qual era, si trovò mutato in 
lupo di mare.  

Benché ventenne, Coronato, era uomo di senno e gli bastò 
poco per imparare il mestiere e coniugare i suoi reali interessi. 
Approfittava infatti degli scali marini per far visita alle bibliote-
che locali, alle università e soprattutto ai librai, i quali non man-
cavano mai di fargli trovare le ultime edizioni a stampa o qualche 
libro antico. Perché la lettura era il suo unico diletto. Un vizio 
vorticoso come una burrasca, cresciuto con lui e diventato nel 
tempo appagante come un amore segreto e mai rinnegato.  

Come per il padre, anche per Coronato gli affari andarono 
bene, anzi, a gonfie vele. In dieci anni di sacrifici riuscì a guada-
gnare una fortuna tale da potersi dotare di una splendida goletta 
a due alberi di eccezionale potenza che, in ricordo della madre 
perduta da bambino, battezzò col nome di Miranda, come a pro-
lungarne l’esistenza.  

In quegli anni, prosperi di lavoro e di soddisfazioni, Coronato 
veleggiò su e giù per l’adriatico, da Venezia alle Bocche di Cattaro, 
e siccome i commerci richiedevano continui adeguamenti, grazie 
al nuovo bastimento sentì che era pronto per allargare gli oriz-
zonti e trasferirsi in un altro mare. 
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2. 
 

 
 

Coronato partì una mattina di maggio del ’49 dal porto di An-
cona. Avrebbe fatto tappa a Brindisi, poi a Taranto per alcune 
consegne, prima di filare per la prima volta verso la lontana isola 
di Salina, nel piccolo arcipelago delle Eolie.  

Da quelle parti prosperava un fiorente commercio di vini e di 
altri prodotti di assoluta novità e, desideroso di aprirsi a un di-
verso ordine di vita, elesse quel mare a occasione propizia per di-
latare i confini della propria esistenza. 

Tutto andava per il meglio e dopo la tappa tarantina puntò la 
prua verso Sud, sulla rotta di Capo Spartivento, pronto a risalire 
verso lo stretto di Messina. Il sole splendeva e un soffio leggero 
accompagnava la truppa nel suo navigare. Nettuno, però, riserva 
sorprese non sempre felici: appena superata la lunga costa di 
Messina, un nuvolone nero e minaccioso si presentò all’oriz-
zonte. Coronato ne aveva viste di burrasche, ma quella gli ap-
parve più sinistra del solito. L’aria stava cambiando e quel mare 
omerico, finora complice, cominciò a incresparsi con un’inusuale 
insolenza. Cambiò colore, mutò aspetto, e la minaccia di prima 
diventò una realtà difficile da governare. Il mondo intero dava a 
intendere di volersi cangiare in calamità e disperazione. Onde ci-
clopiche, raffiche di tormenta e altri accidenti si abbatterono ine-
sorabili sulla Miranda, che nel giro di un’ora si ritrovò sbattuta 
fuori dallo Stretto, con le vele strappate e nell’impossibilità di 
mantenere la rotta. Un vento impetuoso da Nord-Est la spingeva 
sulla costa e più di una volta il capitano e i suoi uomini rischia-
rono di finire sugli scogli.  

Superato con mille difficoltà Capo Milazzo, sperarono di ap-
prodare nel vicino golfo di Patti, ma una folata improvvisa li 
spinse in alto mare.  

Dopo le vele si squarciarono i paglioli e in poco tempo l’acqua 
nella sentina superò quella aggottata. Le cime e le scotte, stra-
ziando le mani dei marinai, compromettevano gli infelici tenta-
tivi di assestamento e tutto, compresa la speranza, sembrava de-
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stinato in fondo al mare. In preda a un infausto presagio, Coro-
nato corse sotto coperta, prese una cassa, la svuotò e tra uno scos-
sone e l’altro la riempì di volumi e carteggi pregiati. La serrò con 
due funi e se la caricò sulle spalle per portarla sul ponte in pros-
simità di una scialuppa di salvataggio pronta per ogni evenienza. 
Quando vi fu sopra, però, le facce degli uomini mostrarono una 
nuova serenità. La fine del mondo poteva dirsi lontana, il peggio 
era finito. La goletta era praticamente distrutta ma gli uomini e i 
libri erano salvi. Tirò un sospiro di sollievo e guardò la costa, dove 
si ergeva l’antico santuario di Capo d’Orlando. A suoi piedi vi era 
un minuscolo villaggio di pescatori e la sua gente, accorsa in 
massa per dare una mano, non tardò a donargli l’umanità del 
mondo intero. Si sentì subito a casa. 

La notte, però, fu una tempesta di brutti pensieri. Coronato 
sapeva di trovare l’indomani, al posto della sua goletta, una car-
cassa sconfitta e irrecuperabile. Per la prima volta capì di essere 
di fronte a una svolta. Il mattino seguente chiamò il nostromo e 
gli consegnò un documento con le disposizioni per il ritorno e le 
consegne per la banca di Ancona, che avrebbe provveduto a pa-
gare ai suoi marinai quanto bastava per vivere un anno intero. 
Tempo utile, a suo parere, per trovarsi un altro impiego. 

Alla nota aggiunse a voce un’altra notizia: lui non si sarebbe 
più mosso da lì. La paura era stata tanta e la mancata sciagura 
era il segno, atteso da tempo, che era giunta l’ora di separarsi 
dalle cose che mai aveva voluto, e scrivere un altro diario. 
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3. 
 

 
 

Trascorse l’estate a Capo d’Orlando e mai gli passò per la 
mente di recedere dalla scelta di quel luogo baciato dal sole. E che 
sole! Tutto era perfetto: le persone, il cibo, il vino. Un unico di-
fetto lo turbava: faceva un caldo terribile. Insopportabile di 
giorno e asfissiante di notte. Visse il mese d’agosto con i piedi in 
ammollo e un turbante zuppo sulla testa. Non riusciva a restare 
in casa oltre le nove del mattino, gli mancava l’aria, l’unico posto 
vivibile era un boschetto arieggiato proteso sul mare, dove pas-
sava le giornate immerso nell’acqua e nella lettura.  

Un giorno, perciò, in preda all’ennesimo colpo di calore, si de-
cise a chiedere al padrone di casa, Fabio Calabrò, se nelle vici-
nanze c’era un posto ove le temperature avrebbero concesso la 
sopravvivenza a chi non era aduso a quelle latitudini. Dopo una 
serie di proposte e lunghi ragionamenti, uscì dalla bocca di don 
Fabio il nome di Galati di Tortorici, paese di montagna, poco di-
stante, di nobili origini e impreziosito dei ruderi di un antico ca-
stello appartenuto al Barbarossa.  

«Addirittura!» commentò Coronato.  
Tale ameno ricovero, inoltre, era posto al limite di boschi e 

montagne ricche di acque sorgive e graziose cascatelle, ed era fa-
moso per il pittoresco agglomerato medioevale zeppo di palazzi 
nobiliari e di antiche chiese di pregevole fattura.  

«E dista molto da qua, questo posto? Sembra ottimale per le 
mie esigenze», chiese col massimo interesse. 

«Con il barroccio di Zappulla, che ha buoni cavalli e fa la linea 
diretta per mulattiere, in cinque ore tagliando i monti e con un 
po’ di fortuna ci arrivate. Con un carretto come il mio, invece, di 
ore ce ne vogliono almeno sette. Non sarebbe lontano, ma il per-
corso un po’ complicato è! Bisogna salire fino in cima al monte, 
quindi, molto faticoso è per lo scecco». 

«Già, immagino», convenne Coronato.   
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«Però, se mi permettete, passando dalle mulattiere interne, 
niente vedete. Solo alberi e fossi, belli sì, ma tutti uguali!», ag-
giunse con faccia mesta don Fabio, «cinque ore di scassamento 
di minchia!», chiosò. 

«E cosa potrei vedere, invece, salendo col barroccio vostro?». 
«Eh, potreste ammirare altri borghi, paesi, perfino monu-

menti». 
«Cosa mi dite! E per godere di queste altre bellezze, qual è la 

strada da farsi?». 
«Non ce n’è di strade, sempre di mulattiere si tratta, ma con 

un giro più lungo». 
«E voi, don Fabio, non potreste accompagnarmi in questo giro 

turistico?». 
«Certo, eccellenza, nessun problema. Però non domani! Do-

mani non si può!», rispose alzando l’indice a mo’ di ammoni-
mento.  

«Va bene, faremo un altro giorno ma, scusate, una curiosità: 
cosa c’è domani, perché non si potrebbe?». 

«Domani sabato è!». 
«Già, domani è sabato e… non si lavora, immagino sia per que-

sto», tentò di giustificare Coronato. 
«Anche. Ma non solo per quello! Altre incombenze, private… 

Ci siamo capiti?», disse sottolineando il senso celato dalle parole 
e inarcando a dismisura le arcate sopraccigliari.  

«Accipicchia! Capito ho!», rispose lo straniero, alzando 
anch’egli lo sguardo al cielo, «ci mancherebbe altro, ci manche-
rebbe!». 

 
Vinti i bagordi del sabato e i pentimenti della domenica, il lu-

nedì successivo partirono all’alba. Coronato riempì il carretto con 
tutte le sue cose: tre bauli pieni della vecchia vita e altrettanti fa-
gotti colmi di cianfrusaglie rimediate in quei mesi: cappelli di pa-
glia, ciabatte, camice e alcuni oggetti assai graditi.  

Superata la prima tappa di Rocca di Caprileone, iniziarono a 
salire verso i monti annunciati dal verde dei boschi e dall’ocra 
delle terre in lontananza. Coronato, dopo il caldo sofferto 
nell’estate, immaginava già la frescura rigenerante che vi avrebbe 
trovato e qualcosa simile a un’eccitazione lo assaliva. Come se le 
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fatiche patite negli anni avessero deciso di lasciare il posto a una 
sorte finalmente benigna. E già si proiettava negli odori silvestri 
e nei panorami sconfinati che da Galati avrebbe goduto. Final-
mente! 

In prossimità del paese di Mirto, il somaro cominciò a pale-
sare i primi segni di cedimento e infatti, dopo quattro ore che ar-
rancava in mezzo ai sassi, si fermò.  

«Grannissima camurria!», strillò don Fabio, «Desiderio, 
muoviti, muoviti!», ma il mulo, nonostante le urla del padrone, 
non dava segni di vita. Si era piantato contro la costa del monte, 
con la testa all’ombra di una grossa pala di fico d’India, senza al-
cuna intenzione di avanzare. Allora don Fabio, dopo aver masti-
cato qualche altra parola tra le labbra inaridite, scese dal carretto, 
si avvicinò all’orecchio dell’animale e, arrendevole, si mise prima 
ad accarezzargli la testa e poi a parlargli sottovoce.  

Coronato, stordito dal sole, assisteva inebetito alla scena, cer-
cando di capire se sognava o se ciò che vedeva fosse vero. L’uomo 
stringeva il cappello con entrambe le mani a mo’ di supplica e con 
voce querula implorava il somaro di muoversi.  

«Appena arriviamo ti prometto che ti darò un bidone di acqua 
fresca e dieci belle carote, che mai ne mangiasti di così buone in 
vita tua! Ma adesso, ti prego… avanti, muoviamoci, altrimenti si 
fa notte, che storie sono queste? Per favore!».  

Don Fabio perseverava speranzoso ma con poca fiducia nella 
supplica quando, a mo’ di risposta, l’animale si mise a scuotere la 
testa. Interpretandone il significato il padrone alzò lo sguardo 
verso Coronato strizzandogli l’occhiolino come a dirgli: “Forse ce 
l’ho fatta. L’ho convinto”.  

Coronato sorrise e massaggiandosi la schiena distrutta dai 
sobbalzi, si riassestò nella seduta illudendosi che l’inattesa Via 
Crucis potesse risolversi in breve tempo, perché non ce la faceva 
più. 

«Quanta strada pensate sia rimasta, don Fabio, per giungere 
a ’sto benedetto paese di Galati?», chiese. 

«Mah, dobbiamo arrivare a Beddumunti, superare la bella 
abazia di San Filippo Fragalà e poi Longi, direi che in sole altre 
quattro ore dovremmo arrivare». 
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«Quattro ore! In aggiunta? Ma diceste che in sei al massimo, 
saremmo arrivati! Cinque le abbiamo già trascorse e col resto, 
che dite, saranno almeno dieci!». 

«Lo so, lo so. Ma con il carico che ci portiamo dietro, capirete 
che Desiderio affaticato è! Che ci posso fare io? Vedete anche voi 
che lingua lunga ha!», e allungò una mano consolatoria sulla te-
sta dell’animale fiaccato. 

Superarono il paese di Beddumunti e in breve giunsero ai 
piedi dell’antico monastero di San Filippo Fragalà.  

«Eccellenza, alzate gli occhi…», don Fabio sorrideva compia-
ciuto, «e guardate lassù che meraviglia».  

Stagliata contro il cielo azzurro più del mare, una costruzione 
imponente si offriva alla valle e ai suoi occhi estasiati. Coronato 
rimase sbalordito. Tutto poteva aspettarsi tranne un edificio 
tanto suggestivo in cima a quelle montagne. Gli venne in mente 
l’antica Repubblica di San Marino, la rocca di San Leo nel Mon-
tefeltro, ma questo aveva un altro sapore. Immerso nel verde e 
nelle terre del monte sembrava posato dalla mano di un ciclope 
per raccontare una fiaba di gesta lontane. 

«Che vi dissi? Valeva la pena passare di qua! Guardate, guar-
date. Le prime mura sono lassù da millequattrocento anni e 
quello che vedete è l’ampliamento voluto dal famoso conte nor-
manno Ruggero I di Sicilia e da sua moglie Adelasia del Vasto 
intorno all’anno mille. Chiunque lo vede ne rimane ammaliato». 

Coronato era in effetti a bocca aperta e combattuto. Da una 
parte la stanchezza, dall’altra la curiosità irrefrenabile di visitare 
ciò che si prefigurava come una vera meraviglia.  

Alla fine non resistette e pregò don Fabio di guidarlo fino in 
cima. Assicurato Desiderio a un albero, presero a salire lo stra-
dello che conduceva ai piedi della prima abside. Si presentarono 
ai pochi monaci rimasti che, dopo aver dato loro un ospitale rin-
fresco, fecero visitare a Coronato la chiesa bizantina, con tanto di 
croce di Malta, simbolo dei Crociati, gli ambienti dotati di antichi 
affreschi e l’umile cella di San Lorenzo il confessore. 

«Il patrono del paese, quello del prodigio della camicia», so-
spirò don Fabio spalancando gli occhi. 

«Della… camicia?». 



18 

«Sì sì, proprio della camicia. Fin da bambino Lorenzo durante 
la notte si infliggeva delle penitenze terribili che gli facevano 
spargere sangue in tutta la stanza ma, al mattino, miracolo! La 
sua camicia era candida come la luce del Signore!». 

«Accidenti! Direi che il ruolo di patrono se l’è proprio meri-
tato!». 

Don Fabio lo guardò di sottecchi come se avesse scorto nelle 
sue parole un accenno di derisione, ma fu subito rincuorato 
dall’espressione seria che invece Coronato continuava a mante-
nere ascoltando il racconto del frate superiore. 

Continuarono il giro dei cortili alti, dai quali si ammirava un 
paesaggio mozzafiato sulle isole di Eolo e sulla valle del Fitalia, 
con le sue lussureggianti boscaglie protese fino alle cime delle Ca-
ronie circostanti. Passarono alle cantine, ai bastioni, finché, 
apriti cielo, furono condotti inaspettatamente all’interno di un 
grande locale umido e buio che conteneva, ammassati l’uno 
sull’altro e senza alcun riguardo, una miriade di libri antichi, per-
gamene e altre meraviglie di stampa. Coronato a quel punto cre-
dette di essere sul precipizio di un sogno; anzi, di un incubo. 
Tutto poteva aspettarsi da quel viaggio, tranne trovare una bi-
blioteca fantastica e per giunta antica, come mai ne aveva vista 
una. Davanti ai suoi occhi, abbandonati e vinti dal tempo e 
dall’incuria, giacevano migliaia di libri preziosamente illustrati: 
pergamene greche, latine e arabe di origine antichissima, che 
avrebbero reso felici storici e studiosi di ogni parte del mondo. 
Vederle in tali condizioni gli tolse il fiato e il vecchio abate com-
prendendo il suo disdoro ne anticipò i commenti. 

«Siamo rimasti in pochi e siamo tutti vecchi e malati. Non pos-
siamo permetterci il lusso di badare anche alla cura di questo te-
soro. È una questione di sopravvivenza. È triste da dire, ma dob-
biamo pensare prima all’orto e agli animali». 

«Questo significa che aspetterete che marciscano senza prov-
vedere a nulla, senza neanche proteggerli almeno da parassiti e 
umidità?». 

Coronato stava abbandonando l’accondiscendenza e la buona 
disposizione dimostrate fino allora. L’accidiosa rassegnazione cui 
assisteva lo scuoteva e sentiva di non poter tacere il suo disap-
punto. 
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«Stiamo prendendo accordi con i notabili di Frazzanò», con-
tinuò il monaco, «nella speranza che prima o poi vengano a pren-
derseli per portarli al sicuro in qualche palazzo del paese. Nel 
frattempo confidiamo nell’aiuto del buon Dio». 

“Dio, Dio, sempre Dio! Che c’entra Dio in queste cose?”, bor-
bottava tre sé Coronato, “queste sono cose di uomini, non di Dio. 
Non si può vedere una cosa simile, accidenti!”. 

 
Con l’arrendevole risposta del monaco si chiuse la visita e la 

più incredibile delle sorprese che Coronato avesse mai immagi-
nato. Non riuscì a pensare ad altro per buona parte del viaggio. 
Assistere inerte all’ineluttabile destino di una remota abazia, 
giunta al limite di ogni possibile resistenza assieme ai suoi libri 
rinnegati e abbandonati all’inevitabile turno della fine, equiva-
leva a subire una sconfitta prima di combattere qualsivoglia bat-
taglia.  

Che posto incredibile è mai quest’isola, si domandava. Chilo-
metri di sassi, di solitudine, di capre e di somari, dove sembra che 
il paesaggio sia l’unico protagonista degno di nota, e che ti salta 
fuori all’improvviso? Una biblioteca che farebbe invidia a quelle 
blasonate di Firenze, Venezia o Urbino! Cose dell’altro mondo!  

Già. Era una delle tante sorprese di Sicilia di cui sua eccellenza 
doveva ancora stupirsi. Nell’isola qualunque luogo, anche il più 
remoto, è un tesoro di bellezze, un orgoglio dello spirito, una 
prova della più alta civiltà. Infinite occasioni di meraviglia disse-
minate in un paradiso terrestre dimenticato. 

 
Desiderio, rifocillato dalle cure monacali, si era rimesso in 

forma e il passo adesso gli riusciva più svelto. Si ritrovarono, 
dopo un lungo costone abbrustolito dal sole, al centro di Longi. 
Si fermarono in una piazzetta, delimitata nel versante opposto 
alla valle da una doppia pregevole scalinata, che portava a una 
chiesa con un imponente portale e una torre campanaria robusta 
come tutto il resto che le stava intorno. Dall’altro lato un paio di 
osterie e finalmente qualche anima viva ronzava nei paraggi. 

«Se vossia permette», disse don Fabio scrollandosi di dosso 
un insolente polverone, «vorrei fermarmi per una visita a un 
amico. Da tanto tempo non lo vedo e gradirei sapere come se la 
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cava tra queste montagne. Farò in un minuto. Nel frattempo po-
tete approfittare per rinfrescarvi con una granita al limone. Buo-
nissime sono da queste parti!». 

«Va bene, fate pure. Adesso vedrò, grazie», rispose arreso Co-
ronato. Era distrutto e la consapevolezza di perdere un’altra mez-
zora gli diede la botta finale. Paragonò l’impresa di arrivare a Ga-
lati all’approdo a Capo d’Orlando, con la sola differenza che 
adesso si trovava in alta montagna e, anziché cadere in acqua, se 
avesse perso i sensi avrebbe sbattuto la testa contro un sasso im-
polverato.  

Erano più di otto ore che stava su quel carretto e ancora man-
cava qualche chilometro! Sospirava sconfortato, quando due uo-
mini, dapprima fermi contro un muro, si avvicinarono circospetti 
al carretto. Guardarono di sottecchi prima il bagaglio e il somaro, 
poi, con atteggiamento inquisitorio, lo straniero. Comprendendo 
la curiosità, Coronato ricambiò l’occhiata aggiungendovi pure un 
“buonasera”. I due indugiarono sia sullo sguardo che sul saluto, 
finché uno rispose con un cenno del capo. All’altro dovette sem-
brare che la riverenza dell’amico bastasse a chiudere l’occasio-
nale contatto, poiché non sprecò alcun’altra mossa o parola. Si 
limitò a buttare lo sguardo oltre le orecchie del somaro e a ripren-
dere il cammino.  

Il compare girò sui tacchi e lo seguì. 
“Accidenti!”, pensò Coronato, “sembra che quassù tiri un’aria 

pesante! Saranno tutti così scorbutici?”.  
Si guardò intorno per capire meglio la situazione, ma elementi 

per intendere altro non ne trovò. Non c’era più un’anima viva, se 
non un cane rassegnato che saliva la scalinata di destra, verso la 
chiesa, forse in cerca di frescura. 

L’incontro con i due gli allungò qualche malumore e per la 
prima volta mise in dubbio la scelta di continuare a vivere in un 
posto tanto lontano e diverso dal suo. Dov’era finito? si chiedeva. 
Dove stava andando? Si guardò d’intorno e vide pietre, monti e 
una desolazione che non riconosceva in altri luoghi. Ebbe la ten-
tazione di prendere le redini, girare e tornare a Capo d’Orlando 
per riconsiderare con calma le sue decisioni. Ma non ebbe il 
tempo di farlo: Don Fabio, infatti, sbucò da un vicolo, tutto ecci-
tato, sganasciato e chiaramente allietato dalla visita all’amico.  

http://shop-ciessedizioni.it/prodotto/il-barbiere-di-galati/
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