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Sono nato nell’anno 1946 in una famiglia numerosa di 8 
figli, 6 maschi e 2 femmine. In quei tempi la guerra era 
appena finita e nella famiglia c’era molta carestia. A cau-
sa della povertà, non si poteva avere tutto, ma il giusto 
per andare avanti e sopravvivere. Mio padre aveva una 
ditta di manutenzione stradale e insieme a lui lavorava-
no i miei fratelli più grandi, mentre mia madre aveva un 
forno a pietra. Grazie a Dio si andava avanti, seppure 
con difficoltà notevoli.  

 
 
Nel 1958 mio padre ebbe un’opportunità di lavoro, in 

uno stabilimento di Ragusa. Intanto io, per aiutare la 
mia famiglia, trovai lavoro all’età di 16 anni come pittore 
di restauro in una bottega di un famoso maestro. Sem-
brava una mia ispirazione, ero molto felice di imparare 
questo lavoro. Vedendo i miei progressi, il maestro mi 
fece fare un corso di pittura così che potei prendere 
l’attestato di restauratore. La mia prima occasione di la-
voro fu la restaurazione della cupola di una chiesa, de-
corata con pitture antiche. Questo lavoro mi impegnò 
più di sei mesi e fu un lavoro di impegno e sacrificio. 
Quando il capo venne a controllare il risultato della re-
staurazione, rimase soddisfatto tantissimo e si congratu-
lò vivamente. Ma il mio futuro era ancora incerto, per-
ché a 18 anni decisi di mettermi per conto mio a lavora-
re come restauratore e, contemporaneamente, con un 
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mio amico molto caro aprii una palestra di karate, dove 
venivano a imparare trentadue allievi di tutte le età. Co-
sì, attraverso il mio lavoro di pittore e l’insegnamento di 
arti marziali, riuscivo a contribuire alla mia famiglia.  

 
 
Nel giugno del 1966, in una calda giornata d’estate, il 

nostro postino lasciò una lettera per me dove c’era scrit-
to che dovevo presentarmi per la visita militare. Dopo 
trenta giorni, superata la visita, partii per Trapani ad as-
solvere il mio dovere di cittadino. Dopo un viaggio este-
nuante per la temperatura estiva, arrivai alla stazione di 
Trapani con i miei compagni. Ad aspettarci c’erano dei 
veicoli militari e appena scesi fummo chiamati per co-
gnome e fummo condotti alla caserma per incominciare 
l’addestramento. Sapevo quello che mi sarebbe capitato 
nella vita militare, abbandonare la propria famiglia in 
difficoltà, lasciare il lavoro, i conoscenti… ma era il do-
vere. In caserma la vita era durissima, e ogni giorno si 
faceva una marcia di 20 chilometri con uno zaino di 
quaranta chili sulle spalle che diventava sempre più pe-
sante. 

 
 
Dopo quaranta giorni di fatica venne il giorno del giu-

ramento solenne, un momento di grande valore per tutti 
noi, perché c’era la cara presenza dei nostri parenti, 
emozionati nel momento in cui giuravamo di fronte alla 
bandiera italiana. Al giuramento venne solo mio fratello, 
insieme a due suoi amici, poiché mio padre e mia madre 
non poterono venire. Dopo il giuramento ci fu concesso 
di stare insieme ai nostri cari, per condividere le gioie e 
anche la voglia di poter tornare. Il giorno successivo ci 
chiamarono a rapporto per informarci della nostra de-
stinazione e io fui trasferito alla scuola Genio Pioniere a 
Roma, in una specie di città fortificata, e in quella scuola 
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c’erano più di diecimila militari di tutti i reparti, com-
presi i Carabinieri. Era da otto mesi che aspettavo un 
permesso per tornare a casa, dalla mia amata. Ma le mie 
insistenze al Comandante non ebbero molto valore. La 
domenica mattina in caserma si andava tutti a messa, e 
mentre era in atto la funzione religiosa, io feci finta di 
avere un improvviso dolore al fianco destro cosicché il 
Comandante, che mi era vicino, mi domandò: «cosa hai 
soldato?» 

Eio gli dissi, con la voce strozzata: «Comandante, sto 
impazzendo dal dolore, un dolore improvviso che non 
mi dà modo di respirare.» Il comandante chiamò imme-
diatamente i soccorsi che mi portarono all’ospedale mili-
tare. Allora il medico mi diagnosticò un’appendicite che 
doveva essere operata. Ma per eseguire questa operazio-
ne dovevano avere il consenso dei miei genitori perché 
ancora non ero maggiorenne.  

 
 
La mattina che fui operato, speravo tanto che questa 

situazione avesse potuto facilitare in qualche modo il 
mio ritorno a casa, anche se per breve tempo. Avevo un 
grande bisogno di vedere i miei cari… mi risvegliai la 
mattina dopo l’operazione con i dottori che mi dicevano 
assolutamente di non muovermi per i punti. Ricordo be-
ne che venne presso il mio letto un’infermiera con una 
bottiglia di succo d’arancia e mi disse che mi doveva ba-
stare tutto il giorno. Allora io le dissi che mi sarebbe ba-
stato, ma quando se ne andò mi bevvi tutto in un sorso 
quel litro di succo d’arancia per la grande sete. Dopo cir-
ca due ore passò a visitarmi un’altra infermiera e con 
un’aria stupita di disse: «ma non ti hanno portato nulla 
da bene?» 

Io, ovviamente per la grande sete che avevo, le dissi di 
no e allora mi portò un’altra bottiglia da bere. Rimasi in 
ospedale per sette giorni, dopo dei quali potei finalmente 
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uscire. Quando ritornai in caserma per far visita al Capi-
tano, entrai nella sua stanza e lui mi chiamò improvvi-
samente “Sergente”. 

Io non capivo se era un suo scherzo e lui, vedendomi 
incrudulo, mi disse: «Dantoni, lei ora è Sergente.» 

Avevo dimostrato molto nei giorni di militare prima 
dell’operazione e la cosa più bella fu che mi diede 15 
giorni di permesso per rientrare dalla mia famiglia a ca-
sa. Dopo nove mesi. I miei genitori non sapevano di tut-
to questo. Tanto meno del mio ritorno inaspettato.  
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Quando scesi dal treno che mi portò a Siracusa, presi un 
taxi che mi condusse fino a casa mia, a Ragusa. Fuori, 
vicino alla porta di casa, c’era mia madre e quando mi 
vide mi corse incontro emozionata e, con gli occhi luci-
di, mi chiese come mai non avevo fatto sapere nulla del 
mio ritorno. Ancora non camminavo bene e ogni tanto 
zoppicavo per l’operazione subita. Appena entrato a casa 
c’era mia sorella che mi abbracciò fortissimo e mi disse: 
«ti sei ingrassato!» 

Ma lo sapevo che lo diceva con un sorriso ironico. Mio 
padre in quel momento stava per rientrare e io volli fare 
una sorpresa e mi nascosi. Quando rientrò, lui rimase 
sorpreso del mio inaspettato ritorno a casa. Rientrato, 
dovetti recarmi in caserma dai Carabinieri per il visto. Il 
bisogno di riabbracciare la mia fidanzata era tanto e in-
fatti, poco dopo, mi vestii in borghese e corsi subito da 
lei che mi abbracciò emozionandosi molto. Con lei, du-
rante la mia permanenza al militare, ci scrivevamo spes-
so; ci spedivamo lettere per vedere se tutto andava bene. 
E qualche volta capitava che potevamo sentirci telefoni-
camente con qualche telefono urbano. Lì nella mia città, 
partendo per il militare, avevo lasciato la palestra, so-
prattutto i ragazzi che venivano a imparare karate sotto 
la mia guida e quella di un mio amico, e soprattutto ave-
vo lasciato il mio lavoro di pittore restauratore.  
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Ma all’indomani incontrai per caso due miei colleghi 
operai e mi comunicarono che c’era un lavoro da svolge-
re in un piccolo paesino. Ci mettemmo all’opera presto 
e, mentre stavo lavorando sul balcone della casa che sta-
vamo ristrutturando, passò una fanciulla magnifica con i 
capelli lunghissimi, graziosa. In quel momento il mio 
cuore cominciò a battere perché avevo visto la donna se-
condo me più bella di sempre. Di questa ragazza mi in-
namorai follemente e ai miei colleghi di lavoro diedi 
l’ordine di chiamarmi ogni volta che fosse passata questa 
ragazza poiché io mi sarei messo a cantare per farmi 
sentire da lei. Avevo una voce molto limpida e anche 
quando altre volte mi dilettavo a cantare, la gente che 
passava si fermava per ascoltarmi. I miei occhi di giova-
ne erano stati abbagliati così tanto che spesso io e i miei 
amici, che in quel periodo avevamo tutti la moto, ci re-
cavamo in questo paesino per darmi la possibilità di co-
noscere questa ragazza. Ricordo ancora bene che una 
domenica mattina passammo davanti a casa sua e, 
uscendo, sua madre ci tirò addosso un secchio d’acqua 
gelida e ci chiamò “mascalzoni”! 

 
 
Quando tornai a casa non riuscii a trattenere questo 

mio segreto. Infatti non potevo continuare per molto 
tempo a nascondere questo mio amore per lei. Riuscii a 
dire a mio padre che mi ero innamorato follemente di 
una ragazza di Gerratana, ma nella Sicilia di quegli anni, 
quando rivelavi una simile cosa, il genitore si sarebbe 
subito informato sulla condizione familiare della ragaz-
za per essere sicuro della stabilità del rapporto. Allora io 
e mio padre decidemmo di andare a trovare di persona 
questa famiglia e, giunti al paesino dove abitava, bus-
sammo alla porta di questa famiglia. Ci aprì una signora 
che faceva la domestica. Io ero in uno stato di profonda 
agitazione perché non sapevo ancora come avrebbero 
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reagito lei e la sua famiglia. La domestica ci invitò a se-
derci dicendo che sarebbero tornati da una commissione 
a minuti. Dopo neanche un minuto suonarono al cam-
panello e entrarono. Lei era una meraviglia, un viso di 
una dolcezza unica. Ogni tanto mi sorrideva e anche io 
facevo lo stesso. Mentre io andavo verso di lei per pre-
sentarmi meglio, i suoi genitori mi scrutavano dalla testa 
ai piedi per scoprire chi ero. Infatti i genitori di lei, dopo 
qualche giorno, vennero a Ragusa per scoprire informa-
zioni su di me, sul mio lavoro, sulla mia vita, e una mia 
vicina di casa disse loro che sul mio conto non potevano 
dire nessuna cosa negativa.  

 
 
Intanto passava il tempo e il mio amore per lei cresce-

va sempre di più, anche se i suoi insistevano col dire che 
la nostra età non era ancora adatta per una relazione 
stabile. Ma io neanche davo peso alle loro parole. Infatti 
la domenica seguente mi presentai a casa sua con un bel 
mazzo di rose rosse perché volevo che al pomeriggio ve-
nisse al cinema lì vicino. Ma dallo sguardo di sua madre 
avevo già compreso che non tirava una bella aria e mia 
suocera non era contenta che io la portassi al cinema da 
solo. Ma alla fine giungemmo ad un accordo. Sua madre 
mandò con noi sua sorella, un po’ più piccola di età, che 
vigilasse su di noi. Anche se c’era sua sorella, il bacio con 
la bella Maria ci scappava sempre. Dopo otto mesi di fi-
danzamento venne il momento più atteso della nostra 
vita: stabilimmo la data delle nozze perché volevamo 
stare insieme davvero tutta la vita. Ma presto arrivò 
un’amarezza inaspettata.  
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Un giorno mia suocera portò in casa della mia futura 
sposa uno sconosciuto ragazzo di campagna, perché lei 
si opponeva al nostro matrimonio e voleva tentare di 
ostacolarci nella nostra scelta.  

 
 
Maria rimase stupita del comportamento meschino 

della madre e gli disse: «Ma come, fra 15 giorni dobbia-
mo sposarci e tu mi porti in casa un estraneo?» 

Allora la mia ragazza in quel momento si mise a pian-
gere, specie per la mia reazione perchè quando io seppi 
questa cosa, me ne andai offeso, mentre la mia futura 
sposa e sua zia mi correvano incontro. Ad un certo pun-
to lei mi fermò e mi pregò di ragionare dicendo «che 
colpa ne ho io che mia madre è fatta male?» 

Ma oramai eravamo prossimi al matrimonio. Non si 
poteva buttare all’aria tutto il nostro futuro. Quando ri-
tornai in me, cercai di ragionare, e capii che lei mi ama-
va ma che sua madre era assai contraria al nostro ma-
trimonio. In quel tempo, la tradizione dello sposalizio 
imponeva allo sposo di fare il vestiario di quattro capi 
ciascuno, quattro vestiti, quattro paia di scarpe, quattro 
borsette. Per loro avevo messo tutti i risparmi di una vita 
comprandogli tutto l’oro e facendo fare da un sarto il ve-
stito per la sposa, bianco come la neve.  

 
 


