
Carmela D’Amore: la Rais della cucina siciliana  

Testo di Giovanni Vallone  

 

Carmela: “My name is Carmela D’Amore and I was born in Kilmore, Australia, on 1960. 

Both my parents, Salvatore and Sarina, were from Sicily and moved here when they were about 20 years 

old, in 50’s. 

We had a great life, as I was born when my family had created a life filled with the riches that life brings, 

family, community, working and time to create a future filled with possibilities.  

My life was full of nonni, aunties, uncles, cousins, friends, compare, commare.  We had festa whenever 

there was an opportunity.  I remember always growing up with my cousins, cannoli, lasagna, pasta, 

chargrilled meat, cakes.  Laughter, family and festa, was growing up. I wonder if this the part where my 

future was planned?  Where my love for Sicilian cooking started?”. 

 

Questo è un posto magico in Sicilia. 

Una rupe a strapiombo sul mare. 

Si chiama Tindari. 

Qua c’è un teatro Greco e delle terme Romane antiche 2500 anni  



Alla sua base, laggìù in fondo, il mare è stato intrappolato dalla sabbia formando dei laghetti di acqua 

salata. 

 

Intervista avvocato ai laghetti che dice: “Io vengo ogni giorno qua” 

Lassù, invece, oltre le terme ed il teatro, c’è un santuario, dove una volta probabilmente c’era un tempio. 

E’ un posto bellissimo, che domina il mar Mediterraneo. 

Dentro il Santuario c’è una Madonna. 

E’ nera: la Madonna nera di Tindari. 

(voce di Giovanna) "Nigra Sum Sed Formosa" (sottotitolo) "I am black but I am beautiful". 



 

E’ una Madonna che guarda il mare e chi ci vive. 

E’ una Madonna che osserva i pescatori di questa parte di Sicilia. 

In questo mare, un giorno del 1947, un ragazzino di 17 anni fu improvvisamente preda delle onde. 

Si chiamava Salvatore ed era un bellissimo pescatore siciliano (foto di Salvatore da giovane). 

Carmela: “Every time I see a picture or hear of the Madonna del Tindari, I am reminded of my father’s faith.  

When he was a young man he was fishing in Falcone, and the weather became rough, he got lost in the sea, 

during the night he kept crying out to the Madonna, and he said that he felt the hand of God bringing the 

boat to shallow ground, and he always prayed to her when he was distressed or needed guidance.   

My father Salvatore was 17, and when he used to tell us this story we could see the fear in his eyes, and how 

my nonna Carmela cried during the night and they thought dad was lost at sea.   



He said that when he reached the shore, he kissed the ground and thanked the Madonna”. 

 

(voce di Giovanna) "Nigra Sum Sed Formosa" (sottotitolo) "I am black but I am beautiful  

Cugina Salvatore, signora Carmela 88 years (sottotitoli: Carmela, cugina di Salvatore): “Salvatore era il figlio 

di mio zio Gioacchino. La nostra era tutta una famiglia di pescatori. Eravamo molto amici con la famiglia di 

rais Stefano a Milazzo. La Madonna di Tindari ha salvato spesso la vita ai nostri uomini (manda baci alla 

Madonna)”. 

Carmela: I miei nonni Gioacchino e rais Stefano erano compari, e mio padre Salvatore e mia mamma Sarina 

si conoscevano sin da piccoli. 



 

SORELLA SARINA 2 

“Ciao zia Peppina come stai?” 



Zia Peppina: “Tutto bene” 

“Quanti anni hai ?” 

Zia Peppina: “84” 

 

SORELLA SARINA 4 

“Voi eravate molto amici con la famiglia di Salvatore?” 

Zia Peppina: “Si eravamo compari, Gioacchino ha cresimato Sarina” 

Quindi in quel lontano 1950 nonno Gioacchino pescatore di Falcone era grande amico di nonno Stefano, il 

rais di Milazzo, ovvero il capo della tonnara. 

E Sarina e Salvatore, mamma e papà di Carmela, si conoscevano da bambini. 

 

TONO 1 

Ecco laggiù in fondo Milazzo 

TONO 2 

Da qua partono gli aliscafi per le stupende isole eolie. 



TONO 3 

Qua abitava Sarina e a cavallo del mulo Salvatore veniva a trovarla. 

TONO 4 

Uscita dalla macchina 

TONO 5 

La casa di Sarina 

TONO6  

0.14 Totò: “Questa era la casa di mio nonno, il rais Stefano. Qua sono nati tutti i figli di mio nonno, 

compresa mia madre e sua sorella, mia zia Sarina, e pure io sono nato qua”.  

3.10 Totò: “Sulle spalle di mio nonno che era il rais gravava tutta il benessere economico di migliaia di 

persone, dato che qua lavoravano oltre cento persone”. 

3.40 Totò: “Mi fai commuovere, io sono nato qua, certo che mi ricorda tutta la mia infanzia. Non passava 

nessuna macchina solo quella del marchese D’Amico che era il proprietario della tonnara. Facevamo il 

bagno nudi perché non passava nessuno”. 

5.40 Totò: “Questa era la casa dello zio Vincenzo ed è rimasta così come era” 

TONO9 

Entriamo alla tonnara mentre due gatti siciliani si innamorano, proprio come Salvatore e Sarina oltre 50 

anni fa. 

Ma mi auguro che Salvatore abbia avuto meno difficoltà di questo gatto e che Sarina non era difficile come 

quella gatta! 



 

PARTE FILMATO ISTITUTO LUCE 

Quello era l’ufficio della tonnara 

Adesso tutto il complesso è trasformato in residence turistico, ma una volta questi erano i locali dove 

veniva lavorato il tonno una volta pescato. 

01.42 Totò: “Quella era la nostra casa, mio nonno era proprio a due passi dal lavoro”. 

02.13 Totò: “I tonni entravano da qua” 

02.43 Totò: “E poi venivano appesi qua” 

TONO 10 

Totò: “Ecco i tonni venivano pescati proprio là di fronte. Qua c’era un binario che portava i tonni dal mare 

alla tonnara. Io gli inscatolavo” 

TONO 11 

Totò: “Questo era il camposanto, dove venivano bruciati tutti gli avanzi del tonno. E’ rimasta cosi come era, 

originale” 

Buono, ci sono degli ottimi melograni. 

 



Ma torniamo a Salvatore e Sarina, i futuri genitori di Carmela e Giuseppe. 

Abbiamo detto che le due famiglie erano molto amiche ed i loro figli pure. 

Ma Salvatore e Sarina, ad un certo punto dovettero diventare piu che amici. 

A quei tempi, soprattutto qua in Sicilia, erano gli sguardi che parlavano. 

E qualcosa si dovettero dire quei quattro occhi.  

Carmela: “I believe in destiny.  I believe that we build our lives from our ancestors, each generation elevates 

the other, I have built my life, from the foundations and shoulders of the past”. 

 

COLLEGAMENTO SKYPE 

Splendid: So do you believe that between the two youngs there already was something ...  

Carmela: Oh yes! An unspoken word my mother said … that in sicily we can turn in an agreement with the 

eyes 

Splendid: Maybe in church … 

Carmela: Ha! who knows 

Splendid: So, basically, do you believe your mother move to australia because in love with your father? 



Carmela: Yes 

Ad un certo punto Salvatore prende la decisione della vita: seguire lo zio in Australia. 

Qualcosa di irrefrenabile deve aver spinto questo ragazzo alla decisione. 

La testa gli diceva che era quella la strada giusta da far percorrere alla sua vita. 

Ma il cuore: il cuore cosa diceva? 

(voce in lontananza con l’immagine della Madonna nera): Sarina, Sarina … 

Ed allora Salvatore prese il suo cuore e lo portò da Sarina. 

Si dovettero incontrare segretamente da qualche parte: “Io vado in Australia. Raggiungimi Sarina. Avremo 

dei figli. Gli daremo un futuro migliore, una vita serena, agiata.” 

Si baciarono? 

Si abbracciarono? 

Piansero? 

Siamo nel 1954. 

Salvatore partì. 

Partì anche tutta la sua famiglia. 

Carmela: My mother Sarina told me that one day my nonna Carmela, the mother of Salvatore, arrived at the 
door and told them that my father was leaving to go to Australia, and that it would be good if one of his 
daughter’s made the journey as well.  My mother said that when Comara Carmela said that, her heart did a 
double beat, and she was the one to go!  Mamma said that she always wanted to leave her town, she felt 
that it was not for her, so another time my father came to visit to say goodbye and that he was leaving for 
Australia, and he said to my mother, why don’t you come? 
 

Nonno Gioacchino, il padre di Salvatore, prima di andarsene andò da sua sorella Stefania e le disse: “Io ho 

cinque figli maschi. Tu hai una femmina che è intelligente ed istruita. Regalale un futuro migliore. Qua è 

sprecata. Falla venire con me in Australia” 

(Parla la anziana Carmela e racconta dell’episodio) 

Salvatore e la sua famiglia adesso sono in Australia. 

E Sarina? 

Le basta poco piu di un anno per prendere anche lei la decisione della vita: seguire Salvatore. 

Va dal padre, rais Stefano, e gli comunica che vuole andare in Australia, dalla famiglia dell’amico Gioacchino 

Amato. 

Stefano e sua moglie Santa piangono ma la figlia è irremovibile. 



Carmela: Mio nonno le comprò una macchina da cucire, dato che mia madre era molto brava, e degli 

orecchini nuovi. Sono ancora qua con me. Poi fece il biglietto per l’Australia a sua figlia. I wonder how long it 

took my nonno Stefano to pay back what it cost him to let her go.   

SORELLA SARINA 3 

“Eravamo 6 femmine e due maschi (dice i nomi)” 

“Chi è andata in Australia?” 

“Sara, Anna, ed io che poi sono tornata” 

 

TONO6  

1.09 Totò: “Io mi ricordo il momento che mia zia Sarina decise di partire. Lei con molta disinvoltura ha detto 

io vado” 

2.00 Totò: “Un giorno, poco prima di partire mia zia si avvicinò e mi disse: Cosa vuoi spedito dall’Australia? 

Ed io gli dissi: un pallone”. 

Questa cassetta postale: chissà quante lettere dall’Australia ha visto arrivare 

7.10 Totò: “Mio nonno riteneva di darla ad un altro padre, al suo amico Gioacchino e sua moglie Carmela. E 

per questo si è arreso” 



09.00 Totò: “C’era un certo Nino Cusumano un nostro paesano che le diede un occhio. Salvatore gli accolse 

in Australia” 

 

23 Giugno 1955, Transatlantico Neptune: tra 30 giorni arriverà in Australia. Centinaia di Siciliani piangono i 

loro figli sul molo di Messina. Che giustizia c’è nel costringere un essere umano a lasciare la sua terra, le sue 

radici, i suoi odori e profumi? 

Carmela: My mother was very brave and courageous to leave and never come back she came back only 2 

times to see her parents. 

Sarina arriva in Australia. 

Lacrime ed abbracci con tutta la famiglia di nonno Gioacchino. 

Parole di amore con gli occhi di Stefano. 

Vanno a vivere tutti insieme proprio a due passi da dove la nave arrivò al 101 Princess Street, Flemmington. 

Carmela: They lived all together in one house until they could afford to buy their own homes. 

Many came from Sicily, most of them settled in our home until they could afford a deposit. 

One thing that all Sicilians had in those times was unity; family, value, respect and you could rely on that 

from your people.  If there were challenges you would go to your friends or family and they would help you.  

They created a world where they came with suitcases some and some without suitcases.   

Un anno dopo che Sarina arrivò in Australia, Salvatore la condusse all’altare.  



 

Un amore partito da qua, salvato dalla Madonna nera di Tindari, ed arrivato qua: circa 15.000 chilometri 

dopo. 

(voce di Giovanna) "Nigra Sum Sed Formosa" (sottotitolo) "I am black but I am beautiful". 

Salvatore e Sarina hanno due figli: la nostra Carmela e il fratello Giuseppe.  

Carmela: “Mamma worked in the morning for Fletcher Jones then at night she worked for a Jewish Lady 

named Mrs Gallo, for both they sewed. My father worked on a factory.  

My mother said that food was the first thing I smelt in my life, and this is what changed and forged my path. 

Sicily is my biological mother, the land is in my blood, the people are my family, the streets are my 

ancestors, the mountains are my breath, and the sea is my oxygen.   

Australia was good to my parents, she is my adopted mother, and has been kind to us. 

My nonni used to grow vegetables in the garden, and make sugo every year, giadinera as well, they preserved 

most of what they grew, this is a trait that was passed down to me. 

When I was 14, in 1974, we moved to the sea (Mornington Peninusla), and they opened up a restaurant it 

was the first Italian Restaurant in Rye, my father said it reminded him of home. 

It was very challenging at school because of the culture differences, my lunches where filled with 

Mortadella, Frittata, Salami, where the Australian children had vegemite, jam, hot dogs, pies”. 



 

TONO 12 

Questa era la chiesa dove si riunivano i pescatori della tonnara. E’ antichissima. E’ del 1523 e questo 

significa che a quei tempi gia c’era la tonnara 

Quest’ancora è originale e ci ricorda il tempo di attività della tonnara: dal 1418 al 1966, piu di cinquecento 

anni. 

TONO 13 

Ecco la chiesetta al suo interno. 

Ed ecco lei: la Madonna nera di Tindari “Sugnu niura ma sugnu bedda” 

Fu certamente lei a consigliare Salvatore e Sarina di partire per l’Australia. 

 

Carmela: “Today, I teach, am an author of 5 books, am an Award Winning International Sicilian chef, owner 

of a Sicilian Restaurant, teach Sicilian cooking, and take my clients to visit my motherland each year. 

It is rare in the world we you can immerge two cultures together, this I have been able to do, by networking 

between the two countries.  I look at each country like a mother, one my adopted and one my biological”. 

 

TONO 13 

Ciao Carmela, ti aspettiamo 

SORELLA SARINA 1 

Arrivederci a tutti 



 


