EUROPA LA STRADA DELLA SCRITTURA
Collana di Narratori Contemporanei
diretta da Vera Ambra

Pippo Nasca
Ilaria e Catania

Edizione 2013 © Associazione Akkuaria
Via Dalmazia 6 - 95127 Catania
Tel. 0957223831 - 3394001417
www.akkuaria.org - libri@akkuaria.org
ISBN 978-88-6328-190-3

1a edizione – Ottobre 2013
Ristampa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pippo Nasca

ILARIA E CATANIA
Racconti

Edizioni Akkuaria

A mia figlia Mariella

Via Lincoln – attuale Via Antonino di Sangiuliano

Già sutta all’occhi toi sta tutta para
quant’ha d’estrazioni la citati.
Quali confusioni! O vista rara!
Chi miscugghiu di fabbrichi elevati,
di cubuli, di tempij e campanara;
casi, chiesi e palazzi ammunziddati;
cunventi a longhi fili di finestri;
ciminii e rifittori di minestri
Da “Lu veru piaciri” di Domenico Tempio

Piazza Roma

TRA LE BRACCIA DI UNA CITTÀ
Prefazione di
Ilaria Ferramosca
Quando ho cominciato a leggere questo libro di Pippo Nasca ne
sono rimasta dapprima profondamente sorpresa, poi persino lusingata e infine ammaliata. La sorpresa è stata nello scorgere sin dalle
prime righe il mio nome e la lusinga nel capire che lo spunto
narrativo giungeva da un precedente racconto scritto da me e in cui,
da visitatrice fuggevole, descrivevo alcune delle meraviglie di
Catania. Tra flash di scorci rubati con fretta dallo sguardo e le
illusioni di un volo onirico, trovavo nello spirito di Giovanni Verga il
mio personalissimo Virgilio; un’escursione in bilico tra reale e
irreale, tra sogno e verità, ma sin troppo breve per poter cogliere a
fondo l’essenza di un luogo magico come la città etnea per
eccellenza.
Dev’essere per questo che Nasca ha deciso di spogliarla dei suoi
veli di modernità e offrirla agli occhi altrui in tutta la sua bellezza
primigenia, fatta di un passato sopito ma ancora vivo negli occhi di
chi lo rammenta con benevola nostalgia.
Ogni racconto di questo libro, infatti, contiene in sé uno o più
quadri evocativi, come acquerelli diluiti dalla memoria e dal
rimpianto: immagini del passato, di gente e tradizioni andate ma mai
disimparate.
Le storie narrate qui sembrano vere e proprie dichiarazioni
d’amore, parole accorate in cui la città splende per il lettore attraverso gli occhi dello scrittore/innamorato. È proprio passione quel
che trasuda dall’inchiostro: passione per la propria terra e desiderio
di volerla commemorare, ringraziare, contemplare; renderla splendente agli occhi dei visitatori, forse, ma anche indurre chi c’è da
tempo e la osserva con fare distratto, sopraffatto dalla routine, a
riscoprirla ancora una volta.
Ognuno dei racconti diviene quindi pretesto, un invito a lasciarsi
sedurre ogni giorno da quei luoghi, che sono fisici, è chiaro, ma
anche una sorta di “stato dell’anima” di chi li narra, a discapito dei
cambiamenti e talvolta anche dei loro difetti.

Possiamo quindi trovare la consapevolezza, senza vera e propria
denuncia, di alcuni scempi perpetrati negli anni a danno del
paesaggio e del mare, là dove l’uomo ha violato e forzato la natura
distruggendo, con la propria volontà, ciò che il vulcano non ha fatto
in secoli di storia. Ma possiamo anche riscoprire incantevoli
tradizioni, come quella dei pupi di Don Biagiu nel teatrino di via
Abate Ferrara; un teatro improvvisato in una saletta con sedie di
legno, in cui la magia dell’affabulazione, un tempo, accendeva una
dimensione di complicità e partecipazione che il cinema o la tv
odierni non possono donare allo spettatore: quella della costruzione
della storia.
È così che il pubblico interveniva durante la rappresentazione,
esaltando le gesta dei pupi-attori conosciuti ormai per nome come
vecchi amici e suggerendo al “regista”, don Biagio, il modo in cui
indirizzare la vicenda rappresentata. O ancora quella del Cantastorie,
«uomo dal forbito linguaggio e dalla chitarra accompagnatrice».
Un’arte antica e dalla pregnanza sociale, in quanto denuncia di
accadimenti di cronaca, di volta in volta aggiornati e ridipinti con
immagini e parole nuove su una melodia immutata e costante.
Scopriamo, inoltre, figure ammaliatrici come la scaltra Agatella o
la bellissima Giselda Fojanesi, musa ispiratrice di Verga e Rapisardi,
«soverchiata dalla loro prorompente personalità, al punto tale che,
dopo un secolo e mezzo, rimane ancor oggi schiacciata dal peso del
loro maschilismo e della loro fama».
Impossibile, quindi, non rimanere catturati. Piacevolmente intrappolati dai richiami seduttivi di questa città, che veramente sembra
una donna e in quanto tale ha mille sfaccettature, una personalità
prorompente e una provocante tortuosità.
E a me non resta altro che augurare al lettore di perdersi tra le sue
strade quasi fosse tra le sue braccia, guidati dalle parole scorrevoli e
suadenti di un bravo scrittore come Pippo Nasca, e arrendersi alle sue
suadenti attrazioni. Buon viaggio.

Ilaria Ferramosca

Particolare Fontana di l’acqua a linzolu

SAN CRISTOFORO
Ho rivisto la vecchia chiesa di San Cristoforo, quella la cui entrata
si affaccia in via Plebiscito, tra gli sbocchi di via Belfiore e di via
Juvara. La facciata esterna non presenta alcuna variazione rispetto
agli anni del dopo guerra. Nemmeno l’ambiente circostante sembra
aver subito in apparenza dei cambiamenti: la stessa ressa di gente e
di bancarelle allo sbocco di via Belfiore, la stessa piazza San
Cristoforo, dove in fondo troneggia la vecchia Manifattura Tabacchi,
il vociare della gente e il traffico assordante delle auto. Ma se ci si
sofferma a guardare attentamente, ci si accorge che alcune cose sono
cambiate. Non vi sono più le rotaie dei tram né la linea elettrica
aerea, dalla quale i trolley prelevavano l’energia di propulsione.
Quest’ultima fu più longeva delle rotaie, poiché servì per un certo
periodo a far andare i filobus, i quali sostituirono i tram. Alla fine,
quando si pensò di sostituire anche i filobus con autobus di linea a
diesel, venne cambiato del tutto il basolato in lava di tutta la via
Plebiscito con il più “comodo” asfalto. La stessa sorte subirono via
Garibaldi, via Vittorio Emanuele, via Etnea, piazza Duomo e tutte
quelle vie o piazze che avevano ospitato le vecchie rotaie dei tram,
tra le proteste dei cosiddetti “scalpellini”, che vedevano così svanire
per il futuro una sicura fonte di lavoro, costituita dalla fornitura delle
basole di lava dell’Etna.
Oggi, forse, a fianco degli scalpellini, sotto la funcia (proboscide)
del Liotru, avremmo avuto anche gli ecologisti, pronti a difendere
tutto ciò che è naturale; è fuor di dubbio che l’asfalto non fa poi tanto
bene alla salute, anche se più comodo da mettere in opera. Ho notato,
con mio grande plauso, che via Etnea e piazza Duomo, dopo un
intermezzo di sampietrini, sono ritornati al basolato lavico con degli
effetti artistici stupendi, nonostante le critiche al vecchio sindaco,
Scapagnini, che intanto è anche passato a miglior vita.
A voler spingere lo sguardo avanti, ci si accorge che davanti alla
piazza di San Cristoforo è stato installato un rifornitore di benzina e
che la stessa piazza, al centro, ospita delle aiuole, regolarmente in
estremo abbandono, parzialmente occupate da auto in sosta e rifiuti.
Ricordo che quando non vi erano queste aiuole, costate chissà quanto
al comune, quello spazio era adibito a utile posteggio di veicoli

mimetizzando almeno in parte l’atavico abbandono dei luoghi.
A destra della facciata della chiesa, dove sbocca la chiassosa via
Belfiore, la piazzetta triangolare, da cui si accede a via Abate Ferrara
e a via Di Giacomo, è rimasta simile ad allora. Vi sono più auto di
allora in sosta e inoltre sono cambiate le insegne dei negozi; sulla via
Plebiscito vi è ancora la farmacia del fu dottor Suma, ma è
scomparso l’emporio di calia (ceci infornati), calacausi (arachidi),
castagne napoletane, mostarda e altra frutta secca “d’o Cantaturi”.
(Non so perché lo chiamassero così; forse perché “cantava” con le
forze dell’ordine o forse perché una volta faceva il cantante.).
È pure scomparsa La Portoghese, una piccola industria artigianale
di caramelle, che ha dato luogo a un negozio di elettrodomestici.
Al primo piano di un palazzo prospiciente la piazzetta troneggiava
al di sopra del balcone un enorme cartello rettangolare con la scritta
DEMOCRAZIA CRISTIANA; era la sezione della D.C. tenuta dall’Onorevole Cavallaro, deputato per due legislature e trombato alla
terza. Da quel che mi ricordo la trombata fu dovuta alla sua
opposizione all’assunzione da parte del Comune degli “spazzini
abusivi”; sosteneva che, per equità e trasparenza, il Comune avrebbe
dovuto bandire dei regolari concorsi e siccome, quando una volta a
Catania le strade erano sempre pulite, provvedevano a ritirare i rifiuti
dei volontari, che dall’oggi al domani furono definiti abusivi, l’onorevole Cavallaro, come suol dirsi a Catania, al momento del voto “si
attaccò al tram.” Il suo elettorato, composto quasi tutto da genterella,
che raccoglieva gratuitamente i rifiuti della città e li rivendeva
ricavandone di che vivere, vedeva sfuggire non solo l’opportunità di
essere assunti dal Comune, ma anche di poter continuare a fare quel
lavoro che sarebbe diventato illegale; insomma i suoi vecchi elettori
considerarono lesivi dei loro interessi la posizione di “equità e
trasparenza” assunta dell’onorevole Cavallaro e nelle preferenze lo
sostituirono con l’onorevole Turnaturi, proclivo a difenderli. Anche
se il mio ricordo è molto appannato per il tempo trascorso, le cose
andarono proprio così o quasi.
Alla sinistra della facciata della chiesa, dove adesso fanno mostra
tre grosse palle rosse, che rivelano l’esistenza di un emporio tessile
gestito da cinesi, vi era un laboratorio a conduzione familiare di
giocattoli d’altri tempi: bamboline di tutte le misure, girandole,
carrettini siciliani con cavalli di cartapesta, pulcinella che battevano

le mani spinti da un’asta di legno, maschere di carnevale e altre
cosette d’immediata e semplice realizzazione.
A gestire la fabbrichetta, che era nello stesso tempo negozio, vi
erano due signore di mezza età e un uomo anche lui anziano, tutti e
tre fratelli. Ricordo che da ragazzo a volte mi fermavo a osservare il
loro lavoro. Quello che mi appassionava era veder nascere i cavalli di
cartapesta che poi venivano attaccati ai carrettini.
Niente di difficile: avevano degli stampi, che riproducevano le due
metà del cavallo, sui quali mettevano più strati di carta di giornale
inzuppata di colla vinilica liquida. Quando la colla si essiccava univano le due parti e dopo procedevano alla colorazione, dipingendo
zoccoli, occhi, boccaglio e froge. Con la stessa procedura costruivano le maschere in cartapesta. Ovviamente ogni manufatto poteva
essere pronto dopo quasi una settimana, ma loro eseguivano il loro
lavoro in serie e con ordine. Un giorno provvedevano allo stampo, un
altro all’essiccazione della carta, un altro alla colorazione del
mantello, un’altra ai vari disegni e così anche per la lavorazione degli
altri giocattoli. Seguivano un certo ordine: una specie di catena di
montaggio dai rudimenti artigianali.
Lavoravano senza l’impellenza della vendita immediata, tranne
qualche cianfrusaglia, e accumulavano il prodotto, pronto a vendere
al momento opportuno e cioè, prima della fiera dei morti, prima del
carnevale e così via.
Certamente non guazzavano nell’oro, ma riuscivano ad andare
avanti e non si stancavano mai di lavorare. Non so quando hanno
smesso la loro attività, poiché poi io mi sono allontanato da Catania,
ma sicuramente fino a quando non sono entrati in commercio altri
tipi di giocattoli più sofisticati.
Nel ricordare questo laboratorio, alcuni anni fa ho scritto questo
sonetto in vernacolo che mi piace riportare:
Giucattuli d’autri tempi
All’angulu da chiazza di li morti,
supra na lapa ammunziddati stannu
li carritteddi di na vota e fannu
lu stissu effettu d’essiri risorti.
Na vota, quannu c’era fami forti,
li picciriddi annavanu jucannu

cu carritteddi nta li strati. Tannu,
nun c’eranu giucattuli cuntorti
e simuventi. Sulu di cartuni
mudillatu, cavaddi fermi e tisi
foru impaiati a carritteddi ‘i lignu,
pi’ picca sordi. Ma ora ti n’adduni
ca sunu cari ed hannu li pritisi
d’essiri antichi, a prezzu senza signu.
Traduzione: All’angolo della piazza dei morti/ sopra una moto-ape
ammonticchiati stanno/ i carrettini di una volta e fanno/ lo stesso
effetto d’essere risorti./ Una volta quando c’era fame forte/ i bambini
andavano giocando/ con i carrettini nelle strade. Allora/ non c’erano
giocattoli complicati/ e semoventi. Solo di cartone/ modellato,
cavalli fermi e rigidi/ furono attaccati a carrettini di legno/ per pochi
soldi. Ma adesso te ne accorgi/ che sono cari e hanno le pretese
d’essere antichi senza limite di prezzo.
Per chi non lo sapesse “a chiazza de’ morti”, a Catania è la
piazza dove, alcuni giorni prima della ricorrenza dei defunti,
vengono venduti dei giocattoli per i bambini, ai quali, poi, viene
fatto credere, secondo le tradizioni, di essere stati donati dai parenti
morti al fine di perpetuarne il ricordo. Il risultato è che un giorno di
mestizia per gli adulti, diventa un giorno di gioia per bambini, con
un significato molto diverso dalla ricorrenza dell’Epifania, nel quale
il dono assume una sacralità meno religiosa, ma profondamente
umana e fortemente accostata al culto dei morti.
L’interno della chiesa, almeno la parte adibita al culto e alla Santa
Messa, è rimasto come allora. Quand’era parroco Padre Mannino, da
molto tempo ritornato alla casa del Padre, ebbi a frequentare l’oratorio di questa chiesa, per ricevere la Cresima e la prima Comunione
insieme, dalle mani del Vescovo che, se non ricordo male, era
Monsignor Bentivoglio, ora sepolto nel Duomo di Catania.
In verità non erano tempi belli quelli. I postumi della guerra si
facevano sentire ed economicamente non si guazzava nell’oro. Era
tutto limitato e misurato: niente sprechi e solo desideri molte volte
non appagati.

Eppure dall’alto dei miei tre quarti di secolo, penso con nostalgia a
quel periodo di serenità affettiva e familiare che mai più ritornerà pur
nel bisogno delle cose più semplici e nell’amarezza di rinunce
talvolta dolorose, ricompensate solo dall’amore e dall’affetto dei
miei genitori.

LA PESCHERIA A CATANIA
«Vossia a ciaurassi, ca ci l’ammoghiu!» diceva il pescivendolo,
tirando fuori dalla vasca d’acqua salata, una grossa lampuca e
passandola sotto il naso dell’occasionale avventore che si aggirava
tra i banchi della pescheria.
«Friscu, friscu è... Ora-ora arrivavu co’ vapuri!»
«Bello, bello! Signora taliassi chi bello caponi!»
Egli dall’avventore era passato a mostrare il pesce a una signora
che si era fermata a guardare.
Il pescivendolo che gli stava accanto gridava a sua volta:
«U puppu, ci haiu u puppu. Ora, ora ‘u pigghianu all’ognina… Si
movi ancora...»
E mentre con una mano teneva fuori dal secchio un bellissimo
esemplare di polpo, con l’altra gli dava degli schiaffetti sulla pelle
che reagiva corrugandosi.
«Chi fa, non ci piaci u puppu?»
«Dagliolo, dagliolo alla signora – rimbeccava l’altro – ca ci piaci
bello frisco…»
«Chi fa, signura, ci lu dugnu sanu? Comu voli ci lu dugnu …»
«Bello, bello! E chi è zammù! »
«Arrustutu si l’havi a fari oppuru ca cipuduzza e u pumaroru...»
Dall’altra parte del viottolo, altri venditori reclamizzavano i
trigghi di scogghiu, i precchi, i sparacanaci, i masculini, i
scazzùbbuli e i pisci palummu, non omettendo di usare qualche
doppio senso allo scopo di attirare l’attenzione degli astanti.
C’era di che comprare; vi era pesce di tutte le qualità, magari
spacciato per fresco quando fresco non era, ma bellamente mostrato
sotto la luce di una grossa lampada elettrica che esaltava i riflessi
delle squame e il colore rosso di li jargi (branchie), tirate fuori e tinte
artificialmente.
Per comprare il pesce alla pescheria di Catania bisogna essere un
poco esperti, conoscere i venditori e sapere qual è il loro ruolo nel
mercato. Infatti tra i venditori di pesce bisogna distinguere i
“riatteri”, cioè quelli che comprano la merce allo “sgabello”, dove
arriva sotto ghiaccio dal vicinissimo porto. Si tratta di pesce pescato
chissà dove e, quindi, tanto fresco poi non è, specialmente se è di

quello avanzato dalla vendita dei giorni precedenti. Talvolta il pesce,
nel tentativo di spacciare per vera la loro freschezza, viene dai
venditori sottoposto a piccoli trucchi, come la lucidatura degli occhi,
fatti sporgere mettendo sotto di essi dei piccoli cuscinetti di carta, la
tinta di rosso vivo di li jargi, capziosamente tirate fuori dal loro
naturale alloggiamento, l’esposizione in mezzo ad alghe (queste
fresche veramente!) profumatissime di mare. Basta conoscere questi
signori per tenere gli occhi ben aperti nel comprare.
Generalmente, quelli che vendono il cosiddetto pesce a fette, come
pesce spada e tonno, sono rigattieri e non disdegnano di mettere in
auge tutti i trucchi per far apparire freschissimo il prodotto esposto,
che arriva sempre congelato e talvolta, quando non si riesce a venderlo durante la giornata, viene ricongelato senza tanti scrupoli e poi
scongelato e chissà quante volte. Uno dei trucchi per spacciare per
fresco il pesce spada, reduce da più di uno scongelamento, è quello
di mettere sul banco una sua testa con tanto di spada ricolorata.
Oltre ai rigattieri, vi sono dei pescatori veri e propri, che cercano
di vendere il loro pescato al di fuori del circuito di mercato
controllato e magari non hanno la licenza per vendere. Fra questi si
può trovare il pesce veramente fresco e del nostro mare, ma a
comprare da loro si va incontro ad altri inconvenienti. Intanto,
bisogna capire se al pesce effettivamente fresco non ne sia stato
mischiato dell’altro di dubbia provenienza. Inoltre la garanzia della
freschezza viene fatta pagare lievitando i prezzi e … rubando sul
peso.
Di solito un chilo di pesce, regolarmente pesato, corrisponde a non
più di un ròtolo (800 grammi).
Talvolta viene anche rispettato il peso, ma si ricorre ad altri trucchi
a seconda della qualità venduta. Per esempio, per la vendita dei
calamari freschi si ricorre all’espediente di riempire i loro sacchi con
pesci di più scarso costo, quali acciughe o sarde e qualche volta
anche con pietruzze o sabbia.
Quindi per comprare alla pescheria e non andare incontro a delle
fregature, bisogna essere abbastanza istruiti in materia e, cioè, saper
distinguere a occhio l’effettiva freschezza del pesce e conoscere
colui che lo vende. Per questo motivo chi compra alla pescheria deve
essere un frequentatore del mercato; andarvi una volta tanto per
comprare qualcosa non è prudente.

Un trucchetto, o meglio una furbizia, da parte del compratore per
spendere meno e meglio è quello di comprare nella tarda mattinata.
Di buon mattino i prezzi sono più alti e verso le ore 13,00 scendono
poiché i pescivendoli cercano di vendere la merce in rimanenza per
non doverla riporre in deposito e riproporla il giorno successivo.
In ogni caso l’andare in pescheria magari solo per guardare e
ascoltare le facezie dei venditori o degli avventori che a volte si
associano alle prime con effetti talvolta comici e piacevoli, può
costituire un vero spasso e un passatempo al quale molti catanesi,
specialmente pensionati, sono adusi provare.
Quella piazza incastonata tra le case antiche, che generalmente
servono da deposito della merce, a ridosso della statua dell’acqua o
linzolu dell’Amenano, è un vero spaccato della vita cittadina che si
svolge laddove il fiume versava le sue acque per incanalarsi lungo i
rivoli, ormai sepolti, diretti al mare.
Ai nostri giorni, non a caso, sempre più frequentemente, nella
ressa della pescheria è possibile notare le bandierine delle guide
turistiche alla testa di gruppi, per lo più stranieri, che sciamano tra i
banchi del pesce. Lo scopo, ovviamente, non è quello di far fare
degli acquisti, ma sicuramente quello di mostrare un aspetto
veramente caratteristico della vita cittadina catanese.
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EUROPA LA STRADA DELLA SCRITTURA
Collana di Narratori Contemporanei
diretta da Vera Ambra
Quando ho cominciato a leggere questo libro di Pippo Nasca ne
sono rimasta dapprima profondamente sorpresa, poi persino lusingata e infine ammaliata. La sorpresa è stata nello scorgere sin dalle
prime righe il mio nome e la lusinga nel capire che lo spunto
narrativo giungeva da un precedente racconto scritto da me e in cui,
da visitatrice fuggevole, descrivevo alcune delle meraviglie di
Catania. Tra flash di scorci rubati con fretta dallo sguardo e le
illusioni di un volo onirico, trovavo nello spirito di Giovanni Verga il
mio personalissimo Virgilio; un’escursione in bilico tra reale e
irreale, tra sogno e verità, ma sin troppo breve per poter cogliere a
fondo l’essenza di un luogo magico come la città etnea per
eccellenza.
Ilaria Ferramosca
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