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Sul cimitero dei Rotoli 

 

Nella zona dei Rotoli (successivamente Vergine Maria) la Collina dal 1300 ha sempre fatto cadere 

pietre o grossi Massi per artisticamente modellare e farsi meglio ammirare dall’occhio del turista 

che nella spiaggetta vicini alla Tonnara andava ad abbronzarsi. 

Alcuni macign sono arrivati sino al mare e si dovette chiudere la tonnara perché I Tonni vista la 

situazione decisero di starsene alla Larga. 

Nel periodo del Colera fu necessario creare un nuovo Cimitero e in quella zona una parte fu scelta 

per darla ai Coloni Inglesi che dal 1800 circa contrastavano i Francesi. 

Il Cimitero dei Rotoli divenne il più grande della città e in tempi recenti la Spiaggetta di Vergine Maria 

dei Rotoli cominciò a scomparire ad opera del SACCO DI PALERMO che il Comune autorizzava per 

costruzioni di enorme schifezza al posto della CONCA D’ORO (ARANCE/MANDARINI/LIMONI) e di 

Bellissime Ville con tanto verde. 

La terra degli scavi e i detriti furono scaraventati sulla scogliera creando quasi una collinetta che 

ancora oggi si disperde sui fondali eliminando qualsiasi ecosistema, se si aggiunge qualche scarico 

abusivo il disastro è SERVITO. 

Ancora oggi, mentre nei palazzi regionali pensano e cercano di convincere insieme al governo di 

Roma e alla sede distaccata di Arcore che il ponte di Messina è utile, NESSUNO NOTA CHE IN UNA 

CITTA’ DI MARE GLI ABITANTI DEVONO ANDARE nelle isolette per poter dire: 

“ho fatto il bagno nell’acqua salata pulita e ho visto dei pesciolini con la mascherina sotto costa”. 

Dalla Sabbia di Mondello a Ficarazzi una MANUTENZIONE COSTIERA dovrebbe permettere all’eco 

sistema di rigenerarsi facendo in modo che chi si costruisce le VILLE non abbia più la necessità di 

doversi costruire le PISCINE (per farsi il bagnetto) e fare in modo da immettere l’Acqua POTABILE 

nelle tubature COLABRODO per chi la usa per cucinare. 

Circa nel 2005/2010 ai ROTOLI si riversarono altri Massi e gli amministratori notarono dei pericoli 

per i “MORTI”. 

Se però faccio un passo indietro alla mia infanzia in quel Cimitero c’è di più. 

Strano che un Camposanto che segna la fine delle esistenze possa dare dei segnali di Rinascita se si 

capiscono I messaggi. 

SI POTREBBERO CREARE TANTISSIMI POSTI DI LAVORO ONESTO. 

Da ragazzino mia Nonna voleva essere accompagnata la Domenica dopo la Messa per portare dei 

fiori a suo marito e una figlia. Essendo stato da Lei indottrinato a fare il chierichetto era fiera di 

mostrarmi alle sue amiche del Rosario serale. Per me significava (al ritorno dal Cimitero) poter avere 

delle Monetine per comprare il mio fumetto preferito a strisce. 
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Il Cimitero dei Rotoli esteticamente non è brutto e le Costruzioni all’interno già in quel periodo 

catturavano lo sguardo (monumenti, croci stranissime, cappelle, viali, alberi) però c’era tanta 

sporcizia, fiori secchi dappertutto, odori o meglio puzze che disgustavano. 

Mia nonna svuotati i porta fiori li lavava, si adirava quando non trovava acqua, lucidava il marmo 

quasi come il lavandino di casa. Dopo aver messo i fiori freschi recitavamo le preghiere e con dei 

bacetti alle foto ci rimettevamo in mezzo ai vivi. 

Per i bambini e adulti Palermitani i Morti sono da sempre rispettati, in un modo speciale, si parla 

spesso di loro ma in particolare esiste una tradizione forse unica in Italia fra il 1◦ e il 2◦ giorno di 

Novembre i MORTI portano regali ai bambini e devono essere cercati in tutta la casa. 

Al centro del tavolo da pranzo un vassoio con frutta fresca e secca fa da contorno ad una figura di 

zucchero colorato. 

Il giorno dei MORTI resta impresso a tutti i Palermitani. 

Il Cimitero era per me un posto quasi come una grande Chiesa dove tutti/e andavano a pregare e 

non mi dava brutte emozioni anzi. 

Tutto cambiò nel 1977. Mia Nonna era in ospedale per i suoi controlli che il medico di casa le 

imponeva e con la futura moglie eravamo andati a farle visita. Era allegra, spiritosa con la Tedesca, 

come la definiva Lei, contenta di vederci e mi chiese se potevo andarle a comprare delle patate 

lesse. Continuarono a parlarsi con le mani, con gli occhi, con le braccia e quando ebbe le patate le 

mangiò con avidità … lei che generalmente mi diceva di masticare lentamente per far lavorare meno 

lo stomaco. 

Quando fu sazia chiese d’andare in bagno facendosi aiutare ma dopo qualche istante un grido diceva 

ch’era morta. Una infermiera aveva iniziato delle procedure e chiedendo del medico di turno 

l’agitazione aumentava … ad un tratto due tipi mi misero un biglietto da visita in mano. 

Volevano organizzare il Funerale e mentre guardavo cosa facevano a mia nonna, i due mi portarono 

fuori dalla stanza per prendere accordi … mentre mi spiegavano le procedure da fare. 

Ero rimbecillito, non riuscivo a parlare e quando il medico pronunciò la sentenza definitiva non 

avvertivo nessuna lacrima ma tantissima rabbia mentre il suono della lingua Tedesca mi ribadiva che 

quei tizi non le piacevano. 

Altre situazioni durante il Funerale, sempre in funzione di soldi, sino alla tomba, che tante volte 

avevo toccato, li ricordo ancora con sdegno. 

VERGOGNE SICILIATICHE (?) 

Nel 1996 la morte di mio Padre nell’ultimo giorno di ferie e prima dell’imbarco per Genova mi 

costrinse a restare mentre la moglie e i figli ritornavano a casa. 

Se il Funerale di mia nonna mi creato tanto rancore su come gli affari per i soldi calpestano anche i 

sentimenti più veri dell’esistenza, durante quei momenti nel tentare di parlare con mia Madre la 

situazione era peggiore. Non sapevo cosa fare non essendoci una tomba disponibile ai ROTOLI, non 

conoscevo le procedure del caso e al solito altri avvoltoi mi volteggiavano intorno proponendo vari 

uffici dove andare. 
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Sotto sotto avevano accordi fra di loro ed essendo (IL TEDESCO) potevano spellarmi di più. 

Non so più che ufficio fosse, spuntò la possibilità d’andare in un altro Cimitero per il funerale. Lì 

c’era un posto, qui il posto non c’era. 

La Tumulazione eseguita come se si scaricasse un Contenitore d’immondizia dentro una discarica 

concluse il tutto. 

Con gli anni lentamente quei ricordi svanirono tutti. 

Nel 2010 circa in una telefonata mia Madre mi informava delle sue preoccupazioni per il suo 

Funerale ed essendo Anziana cercavo con parole d’aiutarla … Lei non aveva e non ha paura lei sapeva 

d’avere un posto nella tomba di sua Madre … il problema erano le 100 bare nei Depositi dei Rotoli. 

Ad ogni telefonata i discorsi aumentavano e anziché delle belle telefonate ogni volta era sempre 

peggio. Anche durante altre ferie mi portava sempre su quell’argomento. Stavo male ma non potevo 

far niente anche quando mi dava altre informazioni su ciò che sentiva da altre/i sul numero delle 

Bare nel deposito. 

Cominciai a studiare tutte le notizie che trovavo … tanto luridume, anche in commenti, su zone 

chiuse ai parenti per frane, storie sull’inceneritore, su erbacce sopra tombe, su furti di parti 

metalliche o decorazioni, addirittura su furti di fiori e porta fiori … c’era proprio da star male … il 

paese dei CIALTRONI DI MAFIA a mio parere aveva pesantemente attaccato anche i MORTI. 

Tante belle parole uscivano dalle bocche politiche ma la situazione peggiorava di mese in mese e 

prima delle elezioni nazionali/regionali 2022 sembrava quasi come se i comizi erano fatti per I morti 

del Cimitero dei Rotoli e non per i Parenti Vivi. 

Il resto è ancora Storia di oggi. Il Comune sta cercando soluzioni. 

                 Gaetano Failla – Anche sul forum del Fatto quotidiano  


