
Intervista signora Antonina 

di Rosanna Paternostro 

 

 

Bisacquino, entroterra occidentale di Sicilia. 

Un paese dalle forti radici siciliane dove ancora molte tradizioni rimangono ben salde. 

Qua è nato Frank Capra prima di emigrare da piccolissimo per l’America. 

Molti bisacquinesi sono emigrati in America ad inizio ‘900. 

E la sua eco deve essere giunta anche all’orecchio del regista di Everybody loves Raymond tanto che in una 

puntata spunta una misteriosa zia di Bisacquino. 

In questo paesino la nostra Rosanna paternostro ha incontrato la signora Antonina. 

Ros: Buonasera signora Antonina. Ci racconti un po del suo passato. Il giorno del matrimonio veniva il 

parrucchiere in casa? 

Ant: Si veniva il parrucchiere  

Ros: Che età aveva? 

Ant: 19 anni … aspetti c’è mio figlio 

Ros: Si andava a ristorante come ora? 

Ant: No si mangiava a casa, il pranzo lo abbiamo fatto l’indomani 

Ros: E la sera del matrimonio che avete fatto, festa 

Ant: Si festa, confetti, biscotti 

Ros: Da bere cosa si usava 

Ant: I rosoli fatti in casa. C’erano i confetti verdi ed il rosolio verde che si usava per il fidanzamento 



Ros: Quanti figli ha avuto 

Ant: 4, uno è qua 

Ros: Si partoriva in ospedale 

Ant: No a casa. Preparavano l’acqua 

Ros: E dove lo lavavano il neonato 

Ant: Nella bagnera 

Ros: Siete sempre stati qua a Bisacquini 

Ant: Siamo stati due mesi in Germania e siamo tornati 

Ros: E perché siete tornati 

Ant: A mio marito non ci piaceva il pane, era nero nero nero 

Ros: Questo della foto chi è? 

Ant: Mio marito … suonava la fisarmonica 

Ros: Quanti anni ha lei? 

Ant: Sono vecchia 

Ros: Gli porta bene 

Ant: 89 

Ros: La vengo a trovare qualche altra volta 

Ant: E quando? 

Ros: Lei sta sola 

Ant: Si sola 

Ros: Però come si dice: sulità … 

Ant: Santità, pani picca e libertà 

 

  


