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IL LIBRO 
Nella centrale via Candelai vive la famiglia Scarpitta, composta dai 
genitori e da sei figli: un maschio, Luigi, e cinque donne, Maria, 
Giuseppina, Angela, Adelina e Vita. Proteggendosi sempre a 
vicenda durante i momenti difficili che la vita dell’epoca imponeva, 
tra guerre, povertà e delusioni, i vari membri della famiglia 
conosceranno gioie, amori e dolori, vivendoli sempre con la forza 
d’animo che li caratterizza. In particolare Vita, chiamata 
affettuosamente da suo fratello “La Gran Vitina” per la sua forte 
personalità, dà inizio a una storia in cui a essere protagonista è la 
vita stessa, piena di coraggio e amore. Una storia con cui l’autore, a 
partire dal Risorgimento, racconta con orgoglio e affetto le origini 
della famiglia Tomasino in una Palermo contraddittoria, con le sue 
bellezze e i suoi pesi sociali. 
 
L’AUTORE 
Vincenzo Tomasino nasce a Palermo il 29 settembre 1954, dove 
ha sempre vissuto e lavorato. Molti lo conoscono come funzionario 
ENEL, lavoro che ha svolto per oltre 43 anni della sua vita, altri lo 
conoscono per il suo impegno profuso nel sociale, ricoprendo la 
carica pubblica di Consigliere Circoscrizionale del Comune di 
Palermo. Oggi si propone come scrittore emergente, romanzando 
le proprie origini. È sposo di una amorevole moglie, padre di due 
affettuosi figli e nonno di quattro splendidi nipoti. A loro vuole 
dedicare una massima di Oscar Wilde: “Vivere è la cosa più rara al 
mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto”. 
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