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Cinisi, in provincia di Palermo. 

Un paese a ridosso del mare. 

Qua c’è una torre, costruita nel XVI secolo, che avvertiva i siciliani dell’attacco dei pirati: si chiama torre del 

Mulinazzo. 

Tutto il perimetro costiero della Sicilia presenta queste torri che a quei tempi comunicavano tra loro 

sull’imminente pericolo, attraverso segnali di fuoco e fumo. 

Passano i secoli, i pirati non ci sono piu, e la torre del Mulinazzo si ritrova immersa tra i profumatissimi 

mandarini, limoni, ulivi e ortaggi di Sicilia ed a ridosso di una scogliera meravigliosa. 

I pirati, una torre, il mare ed i mandarini! 

Un posto da favola, vero? 

E, come in tutte le favole, anche in questa purtroppo arriva l’uomo cattivo. 

E cosi la torre del mulinazzo, con tutti i suoi mandarini, le sue fate ed i suoi principi viene imprigionata e 

rimane oggi solo un puntino irraggiungibile, visibile soltanto in lontananza: o attraverso delle grate di ferro 

o da una lontana spiaggia. 

 



Cinisi interviste  Lui: Erano tutti terreni coltivati ad uliveti ed ortaggi.  

Cinisi interviste Lui: Era una scogliera meravigliosa poi hanno costruito l’aeroporto. E questo ha tagliato le 

gambe a Cinisi, siamo rimasti come l’uomo senza gambe. 

Qua a Cinisi, nei pressi di questa magica torre, proprio in questa casa, è nata Marianna, andare in Via Faro 

Pizzoli N. 187, Cinisi, la nostra donna delle favole, che ancora non sapeva di esserlo. 

Foto di quando è nata Marianna 

E’ nata qua ma passa la sua infanzia in strada, nella amata casa del nonno. 



 



Andiamo alla casa del nonno via caruso e facciamo vedere le foto 

Marianna: Mio nonno era un cantastorie … fino a quando dice che c’era una splendida vista della torre e del 

golfo di Cinisi. 

Giocare per strada, in Sicilia, è quello che è capitato a tutti noi! 

In strada le mamme si siedono tutte intorno a chiacchierare, come fossero in salotto; i cani si sdraiano al 

sole ed i bambini giocano. 

La piccola Marianna andava in questa scuola 

Andiamo alla scuola G Anania, e vediamo di parlare con la maestra. 

Foto della Scuola and classmates 

 

Marianna: Ho dei ricordi che non dimentico mai in Sicilia. Quando avevo otto anni, sono andata per un mese 

alla colonia, a Corleone. Li` ho scoperto per la prima volte la bellezza delle ninfee in una fontana, che si 

trovava in un bel giardino. I ricordi di questi fiori meravigliosi, mi hanno ispirato a scrivere il mio primo libro 

che ho pubblicato: The Water Lily Fairy, che e` anche in lingua italiana col titolo: La Fata delle Ninfee.  

Dopo una ricerca non facile, siamo riusciti a rintracciare la colonia, a Corleone, il paese del film Il Padrino, a 

circa 60 chilometri da Palermo. 

La fontana c’è ancora, anche se tutto è cambiato e le ninfee sono scomparse. 

Lettura di The Water Lily Fairy  



Ma quello che rimarrà per sempre impresso nella mente della nostra Marianna, oltre la fontana delle 

ninfee di Corleone, è il mare e la terra di Cinisi. 

E soprattutto un luogo, che nella testolina della piccola e vivace Marianna si cristallizza per sempre: la torre 

in contrada mulinazzo dove la famiglia aveva un terreno e dove Marianna spendeva le sue giornate piu 

felici. 

 

Una torre che in un bambino scatena sempre una marea di emozioni: re, principesse e streghe! 

Ecco il preludio della poesia, della Marianna futura scrittrice, ecco la scintilla che come un imprinting eterno 

si sviluppa nella mente della piccola Marianna.  

Marianna: Mio padre aveva della terra al Mulinazzo, due tummini in Vanedda Mulinazzu. Questa era il 

posto dove ci recavamo durante l'estate per 11 anni, fino a quando ne hanno espropriato meta` per fare la 

pista trasversale per l'aeroporto. Nel 1968 il terreno venne espropriato per fare la pista dell’aeroporto. 



 

Marianna: L'altro pezzo di terra si trovava alla Vanedda Scalidda, questo era un lascito di mio nonno. Credo 

che era 3 o 4 tummini di terra, che si trovava proprio al confine del mare, alla Scalidda, dove c'era una 

bellissima spiaggia, e tutti si recavano li` al mare. Questo era il mio posto preferito, un paradiso in terra. 

Mio padre aveva tutto li`, alberi di frutta di tutti tipi, e essendo al confine del mare, spesso ci recavamo li` a 

farci i bagni. Qui io facevo i miei piani di fabbricare ristoranti, hotel e di arricchire, perche` capivo il valore di 

questa terra, anche se ero piccola. Mio padre, a parte di queste terre che furono espropriati, prendeva altri 

terreni in gabella per tanti anni, dove produceva gli ortaggi: pomodori, cetrioli, zucchine, piselli, fagioli, un 

po` di tutto, e noi vivevamo con queste terre. Prendeva anche gli uliveti in gabella ed anche le terre con le 

mandorle. Noi piccoli da quattro anni fino a quando siamo partiti in America, aiutammo a mio padre nella 

raccolta di questi vegetali come adulti. Un lavoro troppo pesante per bambini piccoli.  



 

Cinisi interviste  Lui: Mia madre ha perso 2 ettari di terreno ed io sono stato costretto ad andare a lavorare 

in Germania. 

Cinisi interviste  Lui: I terreni sono stati espropriati negli anni 60 e l’aeroporto è stato costruito negli anni 70 

Cinisi interviste  Lui:  Anche a noi hanno tolto il terreno 

Nar E lei è partito? 

Lui: No io sono rimasto, ho trovato lavoro e sono rimasto. Ma molti sono stati costretti a partire. Si sono 

presi i terreni per una mangiata di pasta. 

Cinisi interviste  Lui: A quei tempi c’era il boss che comandava tutto e nessuno si è ribellato all’esproprio. 

 

Il terreno espropriato per fare l’aeroporto significa che la famiglia ha perso praticamente tutto e papà 

Pippinu decide di lasciare la sua terra e tentare l’avventura americana, il sogno di una nuova vita, di una 

vita migliore. 

Ed allora si fanno le valigie, si pianifica il mistero, ci si scopre coraggiosi. 

Papà Manzella deve avere avuto un gran coraggio ma, soprattutto, un grande amore per la sua famiglia. 



“Dobbiamo andare … dobbiamo farlo … dobbiamo creare un futuro per i nostri figli”, fu quello che disse a 

mamma Agata. 

 

Mentre scrivo questa storia penso al coraggio che deve avere avuto quest’uomo. 

E lo ammiro. 

Io ti ammiro Pippinu Manzedda! 

Ti ammiro per questo grande momento di poesia. 

E la poesia è la prima alleata della bellezza. 



La bellezza della vita. 

La vita è un attimo, un attimo fuggente, da cogliere al volo. 

E cosi papà Vitale prese il treno, che in questo caso era una nave, senza sapere se deragliasse o no. 

Ma lo prese. 

Correva il 4 Gennaio 1969 quando il transatlantico Michelangelo accolse tutta la sua famiglia e se gli portò 

verso l’America: il sogno di una nuova vita, il mondo che cambia improvvisamente. 

 

Marianna Manzella è una donna che è stata rubata a questa terra.  

Ma la Sicilia è una sirena il cui canto non potrai mai scordare. 

Marianna era poco piu di una bimba e come una bimba visse quel lungo viaggio. 

Tra fascino, paura ed esplorazione. 

Una nave che la portava via dai suoi amici, dalla sua strada, dal suo mare, dalle sue abitudini. 

Marianna: On January 3rd 1969 … Ricordo nel buio della notte, di allontanarci dalla nostra cara Sicilia e 

guardarla da lontano. Non sapevo quello che lasciavo e cosa andavo incontro. Questo era il mio primo 

viaggio sulla nave. Mio padre aveva preso le cabine di seconda classe, cioe che si trovavano in basso, 

immersi nell'acqua dell'oceano. Questo mi causava una paura immensa. Li` c'era sempre il ben di Dio, 

mangiare in quantita e di tutti orari. Mi piaceva tanto visitare la libreria e leggere i libri. Nel nostro paese, in 

quei tempi, non c'era una libreria per soddisfare la fame di leggere per i piccoli come me. Li` ho comprato il 

mio primo libro che ancora tengo conservato: La Signora dalle Camelie, di Alessandro Duma, che costo` 350 

Lire. Mi piaceva andare ogni giorno a guardare i film, e di sera andare nella sala di ballo, ad ascoltare la 

musica e ammirare quelli che ballavano, vestiti molto eleganti. 



 

E’ proprio dura a volte essere un bimbo. 

Ma un bimbo crea e trasforma con l’abilità di un mago. 

Se gli eventi da un lato lo travolgono senza poter farci niente, dall’altro gli regalano grandi emozioni, fonte 

inesauribile di cibo per le giovani e inviolate menti. 

17 Gennaio 1969 ecco che Cinisi, un paesino alle porte di Palermo si trasforma, dopo 13 giorni di viaggio in 

mare, in New York! 

Marianna: Siamo arrivati nel porto di New York il 17 di Gennaio 1969, nel pieno dell'inverno.  

Prima di sbarcare un giornalista ci ha intervistati ed ha scattato tante foto della nostra famiglia, che poi 

doveva mettere sul giornale. Non so il nome. 

Il mio primo ricordo li`, qualcuno ci offri` la pizza Americana con i pepperoni.  

Subito abbiamo preso il treno per St. Louis Missouri. Mentre eravamo nel treno, avevamo fame. Un signore 

di razza Africano Americano ci chiese delle domande, ma noi non capivamo neanche una parola. Poco dopo 

si presento` con una colazione americana, pane tostato con la marmellata per nove persone. Noi eravamo 

molto grati della sua gentilezza.  

Siamo arrivati il 18 di Gennaio 1969 a St. Louis Missouri. Ci hanno accolti i miei zii, Paolo Evola, la moglie 

Giuseppa Di Maggio con i loro figli. Hanno aperto a noi la porta della loro casetta a Virginia Street con tre 

stanze. Ci siamo accomodati nel salotto con i materassi a terra per un mese. Subito aiutarono i miei genitori 

a trovare un lavoro, mio padre in una fattoria a fare la pasta  e mia madre in una fattoria a cucire vestiti 

d'uomo. Dopo un mese ci hanno aiutato a trovare una casa che mio padre compro`.  

Ci hanno aiutato i parenti, gli amici e delle persone della comunita` italiana e della chiesa Santa Cecilia, che 

lasciarono attendere la scuola gratis alle mie sorelle e fratelli più piccoli. Abitammo in St. Louis per quasi 

quattro anni, poi mio padre sentiva la nostalgia della sua patria, e decise che tutti ritornassimo in Sicilia.  



Nel mese di Giugno del 1972 ritornammo in Sicilia con la Raffaello. Rimasero solo una sorella che gia` era 

sposata e un fratello che era piu` grande. Io gia` ero fidanzata e decisi di sposarmi in Sicilia, subito dopo che 

siamo ritornati in Sicilia.  

 

E cosi la nostra Marianna torna in patria, ma con le idee chiare: ci sposiamo e torniamo. 

For a better future. 

Questa è la chiesa madre di Cinisi, dove avvenne il matrimonio. 

E, subito dopo, Marianna e suo marito tornano in America. 

For a better future. 

Diventa nonna ed a 50 anni le emozioni di una vita, ovvero il mare, la torre del Mulinazzo, le ninfee della 

colonia estiva, la terra coltivata, la strada fuori casa del nonno, le storie che raccontava il nonno, le feste 

con amici e parenti, i viaggi con la nave, il dolore dell’abbandono, tutti insieme diventano fonte di poesia. 

Marianna inizia a scrivere racconti per bambini, ispirata dai nipotini. 

Le fate ed i sogni entrano nella sua vita. 

The water lily fairy letta o da noi o da Marianna 

Marianna ha da poco finito di scrivere un libro in tre lingue: italiano, inglese e siciliano. 



Breve intro di Marianna del libro. 

Non è piu un libro per bambini ma è una sorta di autobiografia e di altre storie vere, divertenti e piene di 

umanità e Sicilia. 

Un vero e proprio museo scritto della memoria. 

Viva la vita! 

Saluti di Marianna 

 

 







 

 


