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BOCCA DI FUOCO

Infrangi la luce
sull’arancia spoglia
– Catania di sole –
Terra mia
amara
pur sempre mia
allo spegnersi
del verde smorto
prima che arrivi
nuova una primavera
 
Sanguini
indomita
irrequieta
– accanto ai tuoi figli –
e poi regali
spiragli di speranze
come acini d’uva
sul profumo
del melograno
dimentico
della nerazzurra onda
ai piedi del tuo Vulcano

Vera Ambra
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LA CATANESITÀ IN FORMA DI PAROLE

Prefazione

Parlare o scrivere di Catania è una cosa facile a fare, poiché la città si
presta a mostrare apertamente i tesori di cui è vestita. Infatti, è evidente la
bellezza  che  traspare  dai  progetti  urbanistici  ideati  dal  Vaccarini  sullo
stupendo sfondo dell’Etna,  che incombe con il  suo eterno pennacchio di
fumo vagante e confuso tra le nuvole del cielo, sempre azzurro.

Chiunque visita la città rimane incantato da tanta bellezza, ma mi chiedo
se riesca a comprendere la sua intima essenza, quella che è stata definita la
catanesità, ossia l’espressionismo caratteriale della sua anima, che emerge
dal suo linguaggio e dal suo atavico dialetto.

Va approfondito questo concetto della catanesità, che denota un modo di
essere e di vivere molto diverso da quello degli altri abitanti della Sicilia e
che mostra la vera anima della città. Per poterla evidenziare, bisogna fare
un’attenta analisi del suo linguaggio quotidiano e dei suoi modi dire, capirlo
e riversarlo in figure plastiche da mostrare come simboli, anzi, monumenti
di figure fluttuanti nelle vie cittadine.

Questo compito non facile si è assunto l’autrice, mediante una certosina
ricerca delle parole e delle espressioni del suddetto linguaggio e anche degli
atteggiamenti che producono nei suoi abitanti, evidenziandone il carattere e
il modo di vivere, appunto la “catanesità”.

Tale compito comporta la conoscenza della lingua siciliana, quella nata a
Palermo ai tempi di Federico II di Svevia e delle variazioni da essa subite a
Catania. 

Bisogna sapere che la lingua siciliana, scaturita dalla volgarizzazione del
latino,  ha  subìto  nel  tempo  delle  modifiche,  venendo  a  contatto  con  il
linguaggio di altri popoli che l’hanno occupata, sicché, a seconda dei luoghi,
ha dato vita a diversi vernacoli, che sono la variazione del dialetto, inteso
come lingua autoctona, per ogni singola località.

Vera Ambra ha dovuto affrontare il vernacolo catanese e, quindi, fare una
ricerca approfondita delle parole, che soltanto chi è vissuto a Catania può
fare, non potendo fruire dell’aiuto dei classici in lingua siciliana e dei loro
canoni, come quelli, per esempio catalogati dal Pitré.

Se si tiene conto che a Catania il vernacolo assume delle tonalità diverse a
seconda dei quartieri, si comprendono le difficoltà che l’autrice ha dovuto
riscontrare nella ricerca e nell’analisi  dei vari  modi di dire.  Già! Sembra
proprio che a Catania vi sia un vernacolo per ogni quartiere e ognuno ha una
caratteristica diversa, esattamente come avviene tra il vernacolo calatino e



quello catanese o quello siracusano e di altre località. A cambiare a volte è il
tono o addirittura la pronunzia dello stesso identico vocabolo. 

Ebbene, a Catania accade pure questo. Vi è un vernacolo “aulico” delle
persone più snob e quello più popolare e vi assicuro che è difficile elevarne
le differenze. Vera Ambra ci riesce con una consumata abilità, frutto non
soltanto del suo essere catanese, ma d’intensa ricerca condotta in maniera
molto accorta e intelligente.

L’Autrice impernia la sua opera, appunto nell’incontro tra una ragazza e
un ragazzo, appartenenti  a questi  mondi differenti,  che finiscono insieme
nonostante le diverse origini di quartiere, creando una famiglia tipica nei
luoghi di tutta la città, fondendo insieme le diversità ereditate.

Ciò le dà modo di spaziare in queste due diverse arie dell’anima catanese,
tirando fuori le differenze apparenti e nascoste dei due atteggiamenti. Ed è
tutta una ridda di termini e una girandola di modi di dire, che rispecchia
esattamente la catanesità di cui ho descritto le caratteristiche somatiche.

Mi ha fatto sorridere, colpendo nel segno, quell’apparente diversità tra
cosiddetti  Mammoriani e  Monfiani,  effettivamente  esistente  e  messa  in
evidenza, anche dai nostri comici in TV. Un lavoro, dunque, quello di Vera
Ambra che ha un rigore scientifico della ricerca glottologica, che richiama
pure atteggiamenti istrionici tipici rilevabili frequentando la Pescheria o altri
luoghi con la cinepresa della parola. 

Tale ricerca (questa è la caratteristica saliente!) non è fine a se stessa,
relegata  a  descrivere  determinati  atteggiamenti,  essa  riesce  a  tingersi  di
poesia di un interesse che trasborda nel divertente e nel teatrale.

Non vado a descrivere i vari atteggiamenti più rilevanti, ritenendo di fare
cosa  migliore,  lasciando  al  lettore  il  piacere  di  rilevarli  e  gustarli  nella
lettura che scorre placidamente e sembra proprio che l’acqua delle parole
urti lievemente contro gli scogli dello scenario dell’architettura di Catania.

Ritengo  proprio  che  dalla  lettura  completa  emerga  quella  “catanesità”
famosa non solo in Sicilia, ma in tutta l’Italia ed esportata dai nostri attori in
tutto il mondo, condita dalla rilevata  liscja catanisi, che è l’ironia sottile,
tipicamente leggera ma ca rumpi l’ossa e colpisce nel segno.

Basti per questo ricordare i nostri famosi attori, Angelo Musco, Turi Ferro
e non ultimo Leo Gullotta, nei quali i  termini, le parole e i modi di dire
evidenziati dall’Autrice, hanno trovato spazio nelle loro commedie.

Chiudo questa mia dissertazione sul libro di Vera Ambra, precisando che
la sua opera va di là dal rigore letterario dialettale di Domenico Tempio e
del più recente Nino Martoglio e alla stessa accennata e sfiorata prosa del
Verga e di Pirandello che, scrittori in lingua italiana, sfiorano lievemente il
dialetto. 

Lei scava nel vernacolo e trova in esso tutti quegli elementi trascurati e



mai rilevati  da altri,  in un’opera tipicamente catanese,  nell’anima e nelle
parole.

L’obiettivo di centrare l’attenzione del lettore sulla parola e sul modo di
dire evidenziandone la catanesità, scindendola dalla bellezza dei suoi tipici
monumenti e panoramiche, è perfettamente riuscito. 

Catania, giugno 2020
 Pippo Nasca
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I

ALLA SCOPERTA DEI CATANESI

I modi di dire



I pupi siciliani
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INTRODUZIONE

Desidero  dare il  via  a  questo itinerario  alla  scoperta della  catanesità,
partendo dalle sue tipiche espressioni verbali, utilizzando frasi e parole di
uso comune alle quali attingiamo tutti, magari senza accorgercene. 

Voglio ricordare che personalmente appartengo a quella  generazione cui
hanno imposto di non parlare  ‘a Caccarara  (dialetto) ma di fare un buon
uso  della  lingua  italiana:  una  generazione  che  per  forza  di  cose  doveva
evolversi e crescere sotto un’unica lingua nazionale.

Soltanto  nelle  nostre  case  era  permesso  esprimerci  con  le  parole  che
conoscevamo, ma non a portarle fuori.

In verità ho cominciato a scoprire la Sicilia e che cosa volesse dire essere
Siciliani, attraverso la parola dei Poeti dialettali. 

La Voce del nostro popolo e della sua storia ha iniziato così a far emergere
qualcosa che ancora non conoscevo ma che di volta in volta mi riscattava
dai lunghi anni di sofferenza e frustrazione per essere nata in Sicilia.

Tutto sommato queste pagine sono un vero Viaggio nella poesia che veste
di meraviglia la città di Catania, che qui si presenta così com’è, con la sua
storia, le sue immagini, le sue parole e con quello stupore che incanta i cuori
di chi per la prima volta ci mette piede, e che poi fatica ad andar via.

LE CHIAVI DI LETTURA

Il siciliano in genere ha alcuni suoni che in italiano non esistono. Per
favorire la comprensione del testo, per coloro che si apprestano alla lettura e
non conoscono il “catanese”, voglio dare una piccola imbeccata. 

È  bene  far  presente  che  nel  modo  tipico  di  parlare  dei  catanesi,  le
consonanti “RB” si trasformano in doppia “V”. Per esempio l’erba diventa
“Evva”, la barba “Vavva”, il carbone “Cavvuni” ecc. 

Stessa cosa succede con le consonanti “RN” si trasformano in doppia“N”.
Per esempio Corna diventa Conna. 

Stessa cosa per “RD” che si trasforma in “DD”. Per esempio “ricordo”
diventa “rioddu”.

In molte parole che iniziano con la “D”, questa diventa “R”: come per
esempio “duci” (dolce) diventa “ruci”; “dice” diventa “rici”.

La doppia DD,  va pronunciata come se fosse  DDR,  ed è il suono più
vicino  alla  corretta  pronuncia,  però  una  volta  imparato  come mettere  in
giusta  posizione la  lingua tra  denti  e  palato non sarà necessario pronun-
ciarla. Per esempio “beDDa” si dirà BEDDRÀ. Una volta imparato come



emettere il giusto suono si potrà fare a meno della erre. 
Da non dimenticare  che  (inconsapevolmente)  alla  fine  di  una  frase,  il

catanese aggiunge un lungo strascicato “aaaaahhh” (quasi fosse il naturale
rafforzativo per sottolineare l’importanza di quanto è stato appena detto).

Voglio anche riportare alcuni spunti di aiuto, per meglio comprendere il
nostro modo di “parlare”:

Gli articoli determinativi: il – lo – la – i – gli – le, diventano: u – a – i.
Gli articoli indeterminativi: un – uno – una, diventano: ʻn – ʻna.
Le preposizioni articolate: nel – nello – nella, diventano: ʻnta – ‘nte.
 
Rafforzativi nei discorsi:

ʻMpari, abbreviativo di “compare” vuol dire “amico mio”.

“Minchia”, termine che indica il pene, è per eccellenza l’espressione di
più  largo  senso  di  esclamazione,  di  disprezzo,  di  apprezzamento  o  di
stupore. 

Fare la conta
quando si è in troppi: Semu quantu ‘a Gemmania1 

(Siamo quanto la Germania)
 
quando si è in pochi: Semu quattru muschi.2 

Semu quattro jatti
            (Siamo quattro mosche o quattro gatti) 

N.B. Le parole in “catanese” sono riportate con le iniziali in maiuscolo,
giusto per metterle in evidenza. 

1 Riferito  a  un  gruppo  nutritissimo  di  persone,  oppure  a  oggetti  che  hanno  un  costo
altissimo. Il  detto si  rifà all’enorme quantità  di  denaro e di  metalli  preziosi  che l’Italia
garantì  alla  Germania  per  stipulare  un  patto  di  alleanza,  al  tempo  della  prima  guerra
mondiale.
2 Le mosche o i gatti, oltre a essere innocui sono anche piccoli, motivo per cui è ancora più
evidente la loro scarsa quantità.



MODI DI DIRE RIGOROSAMENTE CATANESI

A carta è malapigghiata 
(La carta è malpresa.) 
Quando una situazione si capovolge in negativo. 

A coppula dò zu Vicenzu 
(La coppola dello zio Vincenzo)
Agire senza criterio e senza calcolarne le conseguenze.

Addatta e chianci 
(Succhiare il latte dal seno e piangere)
Avere tutto a portata di mano e lamentarsi allo stesso tempo.

Alla sanfasò 
(Alla carlona)
Affrontare una situazione con molta leggerezza.

Alliccàri ‘a sadda 
(Leccare la sarda) 
Essere talmente poveri da leccare a turno, in famiglia, la sarda 
messa a seccare, senza poterla addentare.

A mia cu mi ci potta ‘nta sti centu missi 
(A me chi mi porta in queste cento messe)
Rifiuto di affrontare le proprie responsabilità.

‘A mòriri me-o-ma 
(Possa morire mia madre se dico il falso)
Forma di giuramento.

A muta muta e soru soru 
(Starsene zitto e calmo)
Fare le cose di nascosto, all’insaputa di tutti.

A muzzu – A comu è gghè 
(A casaccio, come capita prima)
Scegliere a caso. A occhio e croce.

A picca a picca e senza ammuttari 
(A poco a poco e senza spingere)



Fare un passo per volta e senza fretta.

Arrassa i manu do caliaturi3 
(Allontana le mani dal padellone)
Tieni le mani alla larga da ciò che stai per toccare.

Arrivàu ccu’ l’àmmuru friscu 
(Arrivare col gambero fresco) 
Andare a pesca e portarsi per esca il gambero ancora vivo: 
arrivare a cose fatte o intervenire a discussione iniziata.

Attirantàu ‘i palìtti 
(Stirare i piedi)
Persona che è andata all’altro mondo.

Aviri l’occhi d’arrèri ‘u còzzu 
(Avere gli occhi dietro la nuca)
Sapersi guardare alle spalle.

Beddu, va cechicci i pulici a Jatta4 
(Ah bello, va a cercare le pulci al gatto)
Invito a levarsi di torno e andare a fare altro.

Beddu spicchiu di Piru 
(Bello spicchio di Pero)
Riferito a persona spigolosa, da tenere alla larga.

Carusi, jàncu è ‘u sali 
(Ragazzi il sale è bianco) 
Riferito a una situazione che è ferma, statica, immobile.

Cascasti ‘nt ‘o villutu 
(Sei caduto sul velluto)
Sei molto fortunato. Ti è andata più che bene.

Ccà luci ‘a fera, ‘nta stu pizzu di cantunera! 
(Qui è esposto in fiera, in questo angolo di muro)
Tutto ciò che possiedo è qui, in questo angolo di strada.

3 Caliatore: tipico arnese per preparare le caldarroste.
4 Il gatto, maschio o femmina rimane sempre la “Jatta”. 
In gergo con “Jattu” si intende indicare l’amante della donna.



II

CATANISI DA’ TESTA ‘E PERI

Pregi e difetti



Salvo La Rosa ed Enrico Guarnieri (Litterio)
Foto di Miriam Vecchio



ANTEPRIMA

Verso  la  metà  degli  anni  ᾽90,  molti  giovani  artisti  catanesi  furono
apprezzati dal pubblico di  Insieme,  la trasmissione televisiva condotta dal
giornalista  Salvo La Rosa e prodotta da  Antenna Sicilia, l’emittente locale
del momento. Tra questi, molti raccolsero una particolare simpatia da parte
dei telespettatori perché le loro proposte ricalcavano modelli che coglievano
pienamente lo spirito dei catanesi e la condizione delle varie classi sociali
che contraddistinguevano le zone “Chic” (scik) – termine di origine francese
che tradotto in italiano significa “elegante”  – e della zona “Chic” (chic)  –
termine nostrano per classificare ironicamente gli Zauddi. In parole povere,
portarono in scena la Catania di Corso Italia in opposizione alla Catania dei
Quartieri popolari, con quello di San Cristoforo in testa.

Vennero  così  marcatamente  classificati  con  i  nomi  di  Monfiani (dalla
“esclusiva”  Via Monfalcone)  e  Mammuriani (termine  la  cui  radice  verrà
svelata  più  avanti),  due  neologismi  creati dall’allora  giovane cabarettista
David Simone Vinci. Queste  due categorie  portavano in scena episodi  di
“normale  quotidianità”  ma  visti  dentro  un  piccolo  schermo  televisivo
diventavano subito uno spettacolo esilarante. 

Erano  gli  anni  in  cui  i  ragazzi,  bene  o  male  muniti  di  ciclomotori  e
vespini, si muovevano in gruppo, e una volta individuato un luogo di loro
gradimento e che li rappresentasse, lo occupavano: era diventata la moda del
momento. Ebbene, quel branco che prima si era parcheggiato nell’antistante
area di Vulcania,  il  primissimo centro commerciale  sorto in  Piazza Aldo
Moro, si trasferì in blocco in Via Monfalcone. 

Mentre  Vulcania  era  un  po’ fuori  mano  e  la  frequentavano  i  giovani
perlopiù motorizzati,  la Via Monfalcone – che nel frattempo da anonima
straduzza era diventata la nuova Via della Spiga milanese – è una traversa di
Corso  Italia  tra  la  chiesa  del  Cristo  Re  e  Piazza  Europa.  Per  i  giovani
rampolli  della  Catania-monfiana divenne  molto  più  facile  frequentare
questa zona, notoriamente famosa per lo struscio5 domenicale. 

Di contro,  per i giovani della  Catania-mammoriana che frequentavano
già la zona, si presentò l’occasione per intrufolarsi negli alti giri... 

Ma fu come se l’acqua del mare, mischiandosi con quella insipida di un
fiume, non avesse disperso la sua salinità! 

Dunque, in prima serata, la trasmissione Insieme, che andava in onda in
diretta quasi tutti i giorni, mise in rilievo le marcate differenze del popolo
catanese, raccogliendo il pieno consenso di una città che quando vuole sa
piallare e dimenticare le differenze.

5 Lo struscio è un’antica tradizione nella quale le persone sfoggiano abiti nuovi e colgono
l’occasione per fare nuove amicizie.



Tra i tanti artisti, del calibro di Enrico Guarneri, con il suo personaggio di
Litterio,  Carmelo  Florio  &  Piero  Zola con  Le Tagliole,  Gino  Astorina,
Luciano Messina, Nuccio Murabito e Gemma, con la Compagnia del Gatto
Blu,  spiccò  anche  il  nome  di  un  giovane  poliedrico  artista  Giuseppe
Castiglia, che avevo conosciuto e frequentato assieme ad Antonio Zappalà,
in arte Antonio Zeta ed Enzo, il mago Mavil. 

Verso la fine degli anni ‘80 iniziai l’attività di volontariato nel quartiere di
San  Cristoforo  e  loro  tre,  ancora  adolescenti,  come  tanti  frequentavano
l’Oratorio dei Salesiani  Santa Maria della Salette  ma, a differenza di altri
erano meno interessati al pallone e molto più al teatro. Difatti, è stata la loro
passione a contagiarmi e a tracciare la linea di svolta che da lì a breve segnò
la fine della mia carriera di dirigente sportivo per dedicarmi alla cultura...
ma torniamo a noi. Dicevo che Giuseppe Castiglia, con il personaggio di
Saro  Falsaperla,  e  Davide  Simone  Vinci,  con  i  suoi  mammoriani e
monfiani,  misero  in  piazza  il  meglio  dei  pregi  e  dei  difetti  dei  catanesi,
coniugando le variegate peculiarità e gli aspetti grotteschi della più genuina
snobberia e sciatteria, facendone arte pura. 

In questa mia nuova avventura letteraria, sono stati tanti i compagni di
viaggio che ho scelto per farmi guidare; e come novelli Virgilio mi hanno
accompagnato  tra  le  righe  di  una  variegata  catanesità che,  senza  farsi
accorgere, convive silenziosa sotto i nostri occhi; quella  catanesità che è
parte integrante di un tessuto sociale senza il quale Catania non sarebbe la
Catania che è!

Ciò che ho scritto non è un racconto né un romanzo né un saggio. È il
risultato di una lunga e meticolosa ricerca delle “parole” e dei “personaggi”
di una Città di cui mi sento onorata di esserne figlia.

“Parole” e “personaggi” che sono patrimonio da preservare e tramandare.
Dunque,  le  vere  protagoniste  di  questo  libro  sono  solo  e  soltanto  le

“PAROLE”.
Ebbene,  immaginate  che  queste  pagine  siano  le  vetrine  di  un  grande

magazzino  dove  i  manichini  diventano  i  personaggi,  e  a  seconda  della
situazione indossano le Parole più appropriate...

Tutto questo per quanto riguarda la prima parte, quella più divertente, per
meglio avviare il lettore nello spirito della nostra catanesità. Ultimata questa
parte si parlerà dei luoghi storici della città e proseguirà con i personaggi
che nei secoli si sono susseguiti. 

Buon viaggio... 



III

CATANIA E LA SUA STORIA
 

I luoghi della memoria
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CATANIA FIGGHIOZZA DO’ PATRI ETERNU 
Testo e musica di Antonio Zappalà (Zeta) 
 

Ch’è bedda Catania, Catania di notti

ju sentu ca ‘u cori m’abbatti chiù forti

‘nte strati, ‘nte chiazzi e ‘intra ‘i cuttìgghi

Catania fa ‘a matri e annaca ‘i so’ figghi

poi l’alba d’argentu s’ammisca co’ mari

Catania è ‘a genti ca si ‘usca ‘u pani

ma quannu s’arrobba e si isunu ‘i manu

Catania s’incazza e diventa vulcanu.

Catania è ‘na pupa, capiddi castani,

labbra carnusi e l’occhi ruffian

e quannu mi sapi luntanu du’ jorna

c’a so’ vuci d’angilu mi rici torna

Catania umiliata, trattata ch’e peri

s’attrucca e si pettina pe’ furasteri

ma quann’è ci’ancontra du’ ziti filici

Catania rumantica ‘i binirici.

Musica, c’è musica, Catania abballa

restu ca ‘ucca aperta a taljalla

chi bellu pettu, chi formi, Catania ca non dormi

Musica, chi musica Catania sona...

e si ‘nto menzu quacche dunu stona

fa ‘na battuta sghizzusa, Catania spiritusa.

Ch’è bedda Catania, Catania di notti

cu’ attracca, cu’ vivi e cu’ fa cosi storti

Catania ‘i pueti, finomeni e genii

gilusa picchì pi’ nuautri ci teni



Catania c’o suli macari ‘nto ‘nvernu

Catania figghiozza d’o Patri Eternu

si porta a braccettu l’amicu Liotru

fra ciauru di chiummu, di zagari e citru.

Musica, c’è musica Catania canta

tutti ch’e sacchi sta passannu ‘a Santa

vadda a Catania ch’è lesta, cu’ l’abitu d’a festa.

Musica, chi musica Catania ardita

‘o stadiu soffri e vinci a so’ partita

stanca ci abbruciunu l’occhi, s’appinnica ‘nte scogghi.

Catania da guerra, Catania urricata,

distrutta e pi’ setti voti rinata

non c’entrunu ‘i soldi, non c’entra ‘a furtuna

Catania ‘nto’ Munnu ci n’è sulu una.6 

6 Su You Tube si trova la versione cantata da Giuseppe Castiglia



Porta Garibaldi (già Porta Ferdinandea)
Foto di Claudio Bonaccorsi



Uno scorcio del Teatro Greco Romano

Scavi del Teatro Romano
Foto di Roberto Viglianisi



CATANIA DAL VIII SECOLO a. C. AL 1669

Intervento di Giorgio Russello

Nell’VIII sec. a.C. ha inizio la colonizzazione greca in Sicilia e nel 729
a.C. i  Calcidesi  si  stanziano alle pendici del  vulcano.  Della Katane,  così
chiamata dai Greci, rimangono poche testimonianze, come il Teatro Greco e
un Tempio dedicato alla divinità Demetra. 

Nel  263 a.C. la  Sicilia  viene  conquistata  dai  Romani  che  la  rendono
colonia e Catania diventa la residenza di molti ricchi patrizi.  Da allora è
rimasta nell’Impero fino alla riconquista da parte dei Bizantini. Di questo
periodo rimangono ancor oggi importanti edifici come il Teatro, l’Odeon,
l’Anfiteatro e molte Terme pubbliche. 

Nel 535 d.C. Catania passa sotto la dominazione bizantina.
I  Bizantini  sfruttano  le  fabbriche  romane  già  esistenti  e  costruiscono

nuovi edifici come la cappella del Salvatorello sotto il palazzo Buonaiuto e
molte altre chiese nella provincia di Catania. 

Nell’875 d.C. gli Arabi giungono a Catania. 
La loro presenza ha lasciato un segno positivo in molti campi del sapere,

inclusa la cultura agraria. 

Nel 1060 d.C. con l’arrivo dell’esercito di Ruggero d’Altavilla ha inizio
la  dominazione  normanna,  che  concede  la  gestione  del  feudo  all’ordine
monastico dei Benedettini. 

Questi si occupano della difesa del territorio fortificando la città e i paesi
che costeggiavano le pendici dell’Etna, con castelli che ancor oggi possiamo
ammirare nei territori di Motta Santa Anastasia, Paternò, Adrano, Randazzo,
Maletto e Castiglione; alcuni edifici religiosi subiscono una mutazione da
chiese a fortezze, come il Duomo di Catania. 

Con l’estinzione della  dinastia normanna e il  matrimonio tra Costanza
d’Altavilla  ed Enrico VI,  la  Sicilia  passa alla  dominazione sveva,  che si
stabilisce  a  Catania;  la  gestione  viene  sottratta  ai  Benedettini  passando
direttamente  nelle  mani  del  sovrano  Federico  II  (Stupor  mundi),  che  fa
costruire il castello Ursino (1239). Dopo una relativamente breve parentesi
di dominazione angioina, segue l’avvento degli Aragonesi che privilegiano
la parte orientale della Sicilia risiedendo spesso a Catania. 

Si  verifica  un  aumento  demografico  che  dà  origine  a  una  notevole
espansione edilizia.



Nel 1434 il  nuovo re,  Ferdinando I  d’Aragona,  istituisce a  Catania la
prima Università dell’isola, che diventa subito molto importante, anche se
riservata  alle  famiglie  più  ricche,  dando  inizio  a  un  lungo  periodo  di
sviluppo artistico e culturale.

Nel 1669 l’eruzione lavica distrugge il patrimonio culturale di Catania e
interi centri abitati della zona, circondando la città fino al Castello Ursino; la
lava si riversa poi in mare aumentando la linea della costa di una cinquan-
tina di metri. Ancor più violenta è la catastrofe del terremoto del 1693 che
rade al suolo la città. La ricostruzione viene effettuata sotto la dominazione
spagnola dall’architetto Giuseppe Lanza duca di Camastra, che ricostruisce
la città stabilendo maggiori canoni di sicurezza; ma spicca anche il nome
dell’architetto  Giovan  Battista  Vaccarini  al  quale  va  il  merito  di  aver
introdotto l’arte barocca a Catania, già diffusa a Roma e in Spagna. 

Il Vaccarini s’interessa anche della conservazione della memoria storica
della città, facendo, a titolo di esempio, inglobare nella facciata del Duomo
alcune colonne riesumate dal Teatro greco-romano. 

Castello Ursino
Foto di Roberto Viglianisi



IV

ESPOSIZIONE AGRICOLA SICILIANA

Catania 1907





LA FIACCOLA DELLA GLORIA 

Capita a volte di sentire persone anziane riferirsi a Piazza Verga con il
nome di Piazza Esposizione perché così si chiamò quella piazza fin quando
venne installato il monumento della fontana dei Malavoglia.

Ma provando a chiedere a queste persone il perché di quel nome nessuno
saprà rispondervi.

Oggi quella che è una piazza quadrata era un’ampia piazza rettangolare
che prendeva lo spazio dell’odierno tribunale e dell’hotel Excelsior.

Se avessimo una ipotetica macchina del tempo e tornassimo ai primi del
novecento troveremmo qui una distesa di brulla sciara che veniva chiamata
piazza d’armi perché vi si svolgevano le esercitazioni militari.

Sarebbe rimasta a lungo una distesa di lava solidificata se non fosse stata
travolta dall’entusiasmo di un evento che in un modo o in un altro coinvolse
un’intera città.

Catania era una delle più importanti città d’Italia, era la Milano del Sud,
aveva record mondiali nella raffinazione degli zolfi, nella lavorazione della
seta e nella produzione agrumaria.

Era una città in fermento, l’art nouveau imponeva il suo influsso nelle
nuove costruzioni, nelle insegne dei negozi, nelle réclame pubblicitarie. Era
la Catania dei teatri e delle arene, la Catania dei grandi letterati:  Giovanni
Verga,  Luigi  Capuana,  Federico  De  Roberto,  Mario  Rapisardi,  Nino
Martoglio.  Era  la  Catania  dei  grandi  artisti  Alessandro  Abate,  Antonino
Gandolfo, Francesco Di Bartolo, Giuseppe Sciuti. Era la Catania dei grandi
attori: Angelo Musco, Rosina Anselmi e Giovanni Grasso. Era la Catania dei
grandi architetti tra cui i Lanzerotti padre e figlio, Tommaso Malerba, Carlo
Sada, Ernesto Basile.  Era la  Catania dei  grandi  fotografi Michele Grita,
Luigi Martinez.

Al governo, il ministro del tesoro era il catanese Angelo Majorana (uno
dei cinque fratelli Majorana) e zio del fisico Ettore allora neonato.

Come direbbe Camilleri si trovarono tutti ‘nzemmula in quel 1907. Nel
giro di pochi anni molti di loro sarebbero morti (Majorana e Gandolfi nel
1910,  Sciuti  nel  1911,  Rapisardi  nel  1912,  Grita  e  Di Bartolo nel  1913,
Capuana nel 1915, Martoglio nel 1921, Verga nel 1922 e De Roberto nel
1927).

In quella Catania, economicamente e culturalmente vivace, nacque una
iniziativa che da piccola divenne enorme e destinata a rappresentare l’apice
della  città, un  culmine  purtroppo  mai  più  eguagliato  e  di  cui  è  giusto
conservare intatta la memoria.





V

LA CATANIA DI MARIO RAPISARDI

Le Epigrafi



Mario Rapisardi



L’EPIGRAFIA

Un altro modo per conoscere Catania è trovare e leggere le varie lastre
commemorative  apposte  sulle  facciate  dei  palazzi:  “Qui  nacque...”  “Qui
visse...” “Qui soggiornò” etc. Epigrafi celebrative, sono visibili nelle strade
o nelle piazze della nostra città. Questo sarebbe un altro affascinante viaggio
da compiere senza indugio, ma per questa volta mi limiterò a presentare un
personaggio che era abile e apprezzato per le sue epigrafi: Mario Rapisardi. 

L’epigrafia è un genere storico e letterario che ebbe nella nostra Italia
pochissimi e poco felici cultori, il Rapisardi ebbe una particolare attitudine. 

Qui di seguito ne riporto alcune:

«Questa basilica – ove giacciono dimenticate  – le  ossa di  tanti  re –
diverrà da questo giorno famosa per la tomba di Vincenzo Bellini».

«Stesicoro poeta e musicista Imerese, intrecciò con siciliano ardimento
l’eroica  narrazione  alla  lirica,  la  poesia  pastorale  inventò,  al  coro
tragico diè nuova posa, illeggiadrì d’altri ritmi la melopea. Odiato dai
tiranni,  come  avviene  ogni  tempo  ai  magnanimi,  ebbe  da  Catania
ospitalità generosa ed onori supremi; tradito dalla fortuna, che tutte ne
sommerse  le  opere,  trionfò  ventisei  secoli  con  lo  splendore  del  solo
nome».

«Caronda antichissimo legislatore d’Italia istituiva in questa sua città,
nel settimo secolo avanti Cristo, il primo celebrato ginnasio condotto da
uomini liberi a spese dello Stato; poche leggi dava e molte norme di
pubblico  e  privato  costume  alla  Sicilia  e  alla  Magna  Grecia;  e
santificandole con l’esempio meritava gloria immortale qual fondatore
austerissimo di civiltà.

«Qui dov’era l’Albergo del Leon d’Oro alloggiò dal 2 al 5 maggio del
1787 Volfango Goethe che, nella contemplazione beata dell’Etna e del
mare popolati di tanta gloria di miti, ritemprava l’olimpico ingegno allo
splendore della greca giovinezza immortale.



Giuseppe Gandolfo
Autoritratto
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ITINERARIO DELLA MEMORIA
NELLA CATANIA DI IERI E DI OGGI



ALCUNI PRESONE CHE HANNO FATTO LA STORIA DI CATANIA
 
 
Per quanto io conosca Catania, per averla girata in lungo e in largo nel

corso della mia vita, non posso dire di saperne abbastanza. Devo dire grazie
a questa ricerca che mi ha fatto approfondire molte sfumature, portandomi
tra le pieghe più intime della sua storia, facendomi capire che non si finisce
mai di imparare. Affrontare questo capitolo non è stato semplice: la cerchia
dei personaggi illustri è talmente vasta che ci vorrebbe un libro a parte per
ricordarli tutti. Qui, anche grazie ai consigli di un amico colto e raffinato
uomo di cultura, Franco La Magna, che mi aiutato in questo percorso, ne
cito alcuni, solo per rendere omaggio alla ricchezza culturale di questa città
che ha dato i natali ad artisti e letterati famosi nel mondo. 

I  nomi  sono riportati  in  ordine  cronologico  delle  loro  date  di  nascita,
soltanto per una questione di ordine mentale, a partire da quelli più lontani.

Molte di queste persone sopravvivono alla memoria solo perché indicano
una via, una piazza, un luogo. Invece sarebbe un atto di onorificenza nei
loro confronti conoscere la storia della loro vita. Sicuramente ci sarebbe più
rispetto e amore verso la città che ci ospita.

Caronda (sec. VI a.C.). Legislatore. Per primo, dettò un codice di leggi
che furono poi adottate da tutte le colonie greche della Sicilia e della Magna
Grecia. Una di esse, fin da quel tempo, riguardava la pubblica istruzione e
obbligava i genitori a mandare i figli a scuola. 

Androne (Catania, V secolo a.C.). Danzatore e musicista. Sull’anno di
nascita, Gustavo Vagliasindi argomenta in favore della 51ª Olimpiade.

La  sua  figura  è  ricordata  da  autori  antichi  in  relazione  alla  nascita
dell’arte  della  danza  fra  gli  uomini.  Teofrasto,  citato  da  Ateneo  ne  I
Deipnosofisti, dice di Androne che sarebbe stato il primo ad accompagnare
con il flauto i movimenti ritmati del corpo. Questa origine siciliana della
danza avrebbe dato radice al verbo greco σικελίζειν (sikelìzein “danzare alla
maniera dei siciliani”). Ateneo, forte dell’autorità di Epicarmo, afferma che
anche il sostantivo βαλλισμός (ballismòs “danza”) avrebbe origini siciliane.

Maria D’Aragona (1367-1401). Regina di Sicilia. Figlia di Federico III
d’Aragona e della regina Costanza D’Aragona fu chiamata alla successione
del Regno di Sicilia, del ducato di Atene e di Neopatria. Dopo rapimenti e
molte altre controversie poté sposare Martino il Giovane e raggiunse la Sici-
lia nel 1392. Sopportò varie vicende belliche. Morta nel 1401, a seguito del-
la morte del consorte (1409) il padre, Martino il Vecchio, prese per sé la co-
rona di Sicilia e con lui si estinse la dinastia barcellonese. 



VI

ASPETTANDO 
IL TERZO MILLENNIO



Arena Pacini

Foto d’epoca



CATANIA ACCOGLIENTE E GENEROSA

Agli  inizi  del  1900 Catania era  una realtà  in fermento,  la  capitale  dei
grandi commerci. Grazie a una borghesia vivace e intraprendente fiorirono
le Industrie e il Commercio a livello europeo. 

C’erano le raffinerie di zolfo, i setifici della famiglia Auteri, addirittura la
prima industria cinematografica nazionale. 

Il massimo splendore si ebbe nella primavera del 1907 con la seconda
edizione della Esposizione Agricola Siciliana. 

Con  i  padiglioni  dell’ingegner  Luciano  Franco  e  il  Chiosco  Inserra
progettato  dall’architetto  Tommaso  Malerba  si  presentò  l’occasione  per
mostrare ai catanesi i modelli estetici dell’Art Nouveau. 

La città recepì subito il  vento delle innovazioni estetiche ispirate dalla
raffinatezza delle linee flessuose del  Liberty. Soprattutto fiorì l’artigianato,
dai mobili e i complementi d’arredo, ai tessuti e ai gioielli.

Sempre nel 1907 le classi più agiate commissionarono la costruzione di
ville, villini e palazzetti. 

La vita culturale e salottiera era alquanto intensa e si affacciavano alla
ribalta artisti  di eccezionale talento.  Tanti furono i  pittori,  scrittori,  poeti,
attori, per non parlare dei teatri, delle sale cinematografiche e delle arene. 

Se  in  Europa  si  viveva  la  stagione  della  Belle  Époque, a  Catania  la
priorità maggiore era indossare vestiti alla moda, frequentare teatri e varietà,
spendere denaro in locali, divertirsi. Il secondo conflitto mondiale diede il
colpo di grazia all’intera Nazione, di conseguenza anche la Sicilia si trovò in
ginocchio, la disoccupazione era altissima e occorreva ricostruire...

1960

Agli inizi degli anni ‘60 a Pantano d’Arci nacquero le prime industrie e si
formarono e svilupparono importanti imprese edili. 

Rifiorì il commercio e bastava la firma su una pila di cambiali per avere
in cambio tutto ciò che si potesse desiderare. 

Fu così che in quasi tutte le case fecero le prime apparizioni il frigider 
(frigorifero) e poi la lavatrice. A lavastoviglie era ancora de venire. 

Si poteva comprare a rate persino un appartamento o l’automobile. Anche
la televisione fece la sua comparsa e con essa Mike Bongiorno che con il
suo  Lascia o raddoppia monopolizzava tutti.  C’erano sogni e desideri da
realizzare per tutti i gusti...



Particolare della Fontana dell’Amenano
Disegno di Anastasia Guardo



LA MIA VITA A CATANIA COMINCIA QUI

La mia famiglia si era lasciata Acireale alle spalle, il paese nativo, per
trasferirsi a Catania dove mio padre Già lavorava da tempo. Io c’ero già
stata da bambina ma fin da quel giorno decisi che sarebbe stata la mia città.

Accogliente e generosa,  non mi ha mai chiesto “chi ero” né “da dove
venivo”.  Con  me  si  è  sempre  mostrata  imponente  e  tanto  diversa  dalla
cittadella da cui provenivo; con il suo prezioso barocco e la sua eleganza per
me  Catania  rappresentava  una  misteriosa  grandezza  che  a  tutti  i  costi
dovevo scoprire.

Con meno di dieci anni sulle spalle mossi i primi passi, spinta dalla sola
voglia di scoprire i segreti di questa città, ed è una voglia che non mi ha mai
abbandonata. La domenica mattina prendevo per mano le mie due sorelle e
mio fratello e li portavo a spasso, a volte allontanandomi più del consentito
ma stando sempre attenta a ricordarmi le strade percorse per non perdermi.

La nostra  casa era  in Via Incardona,  nel  quartiere  di  Guardia Ognina,
piuttosto distante da Piazza Duomo. 

Non conoscevo nulla della città ma mi muovevo sicura tra le sue strade
come se ci fossi sempre stata. Una sorta di guida interiore mi spingeva ad
avventurarmi, soprattutto senza destare preoccupazione nei miei genitori che
magari  credevano che andassimo all’oratorio della vicina chiesa di Santa
Maria della Guardia.

Ancora ricordo la prima volta che entrai in Cattedrale e subito mi trovai
davanti alla tomba di Vincenzo Bellini. Sopra c’era poggiata una rosa rossa.

Dopo fu la volta della sua casa natale in Piazza San Francesco.
Adesso posso dire che è stata incredibile la capacità di volermi spingere a

cercare quei luoghi senza che avessi nessuna conoscenza, solo facendo fede
ai racconti di mio padre. A volte avevo la sensazione di trovarmi a confronto
con qualcosa che già esisteva dentro di me. 

Con lo stesso desiderio di allora desidero portarvi nella Catania che è la
mia casa e la mia memoria, ripercorrendo gli avvenimenti più importanti
che nel tempo ho vissuto.

1962

A Catania,  tra  le  prime  novità  di  quel  decennio  ci  fu l’ultimazione  del
Grattacielo Generali, sono a Largo Paisiello, adiacente alla Via Domenico
Cimarosa. Era il palazzo più alto della città, forse uno dei più alti in Sicilia e
nel  Sud Italia,  escludendo la  Campania.  Fu  costruito  sul  terreno  che  un
tempo era stato sede di uno dei più bei salotti della città, l’Arena Pacini.



 
 Piazza Maiorana – Monumento a Giovanni Formisano

E VUI DURMITI ANCORA!

Lu suli è già spuntatu intra lu mari

e vui, bidduzza mia, durmiti ancora,

l’aceddi sunu stanchi di cantari

e affriddàtetti v’aspettanu ccà fora,

supra d’u barcuneddu su pusati

e aspettunu quann’è ca v’affacciati!

Lassati stari, nun durmiti cchiui,

ca ‘nmenzu ad iddi, dintra sta vanedda,

cci sugnu puru jù, c’aspettu a vui,

pri vidiri sta faccia accussì bedda,

passu ccà fora tutti li nuttati

e aspettu puru quannu v’affacciati.

Li ciuri senza vui nun ponnu stari,

su tutti cu li testi a pinnuluni,

ognuno d’iddi nun voli sbucciari

si prima non si apri stu balcuni,

dintra li buttuneddi su ammucciati

e aspettunu quann’è ca v’affacciati!

 

Lassati stari, non durmiti cchiui,

ca ‘nmenzu ad iddi, dintra sta vanedda,

cci sugnu puru jù, c’aspettu a vui,

pri vidiri sta faccia accussì bedda,

passu ccà fora tutti li nuttati

e aspettu puru quannu v’affacciati.
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A IMPERITURA MEMORIA

Interventi di

Daniele Lo Porto

Cristina Gatto

Maurizio Giordano

Pippo Nasca

Santino Mirabella

Santo Privitera



Angelo D’Arrigo



ANGELO D’ARRIGO
La leggenda dell’uomo Uccello 

 

Non era un extraterrestre e nemmeno un angelo del paradiso, puro spirito
con le ali. Era un uomo in carne e ossa come tutti gli uomini ed era catanese;
non aveva le ali, ma riusciva a volare. No! Non dico che volasse come un
passeggero di un aereo, questo lo sa fare chiunque; intendo dire che volava
davvero come gli uccelli, pur non avendo le ali. 

Il giorno in cui si affidò a un aereo per solcare i cieli, perse la vita.
Quest’uomo era  Angelo D’Arrigo,  nato a  Catania nel  1961 e morto  a

Comiso nel 2006, in un incidente su un aereo non pilotato da lui. 
Angelo,  sulla  scia  del  leggendario  Dedalo  che  riuscì  a  evadere  dal

labirinto  con  ali  di  cera  e  che  vide  piombare  nel  mare  il  figlio  Icaro
avvicinatosi troppo al sole, si chiese se anche lui non avesse potuto librarsi
nel cielo e solcare le sue vie come fanno gli uccelli. Con questa sua idea,
stimolata dal mitico racconto, si dedicò non solo a un tipo di sport che ben
pochi riescono a seguire, quello di affidare a una “piuma” il proprio corpo
nel cielo, ma anche a prendere cognizione degli studi di Leonardo da Vinci e
la pratica osservazione del volo degli uccelli.

Osservando proprio il volo degli uccelli, da quello delle aquile a quello
del più piccolo uccello in natura, si rese conto che il peso del corpo del
volatile  non  aveva  influenza  sul  loro  volo,  la  cui  bontà  era  affidata
all’ampiezza delle ali, che consentivano ad alcuni di restare anche immobili,
sospesi  tra  cielo  e  terra,  quasi  in  estatica  contemplazione  del  terreno
sottostante.

Angelo  capì  l’importanza  dell’impatto  con  le  correnti  d’aria,  e  sulla
falsariga degli studi di Leonardo da Vinci, affidò senza remore il suo corpo a
un ampio mantello, la piuma per sostenere il suo corpo nell’aria e atterrare
senza nocumento alcuno nell’impatto con la terra.

A tal  proposito  valse anche l’amicizia  di  quell’altro  famoso fenomeno
catanese, Antonio Nicolò, che gli insegnò a trovare le rupi dell’Etna dalle
quali lanciarsi con la sua vela, volteggiare nel cielo e atterrare dolcemente.

Era il principe del volo con deltaplano.
Ma non si limitò solo a questo. Si dedicò con costanza e tanto spirito di

osservazione allo studio del volo dei grandi rapaci dei cinque continenti,
cercando di capire anche il significato del loro cicaleccio. Non si limitò al
volo degli uccelli, ma imparò anche il loro linguaggio, cosa quest’ultima che
gli  consentì  di  guidare uno stormo di  trampolieri,  assistito  fin  dalla  loro
schiusa dalle  uova,  dall’Asia  all’Europa.  Egli  non solo riusciva  a  volare
affidandosi  a  una  piuma sintetica,  ma a parlare  con gli  uccelli.  Un vero
uomo-uccello  nel  saper  volare  e  parlare  come  fanno  i  volatili  pur  non



avendo le ali. 
Quando  successe  a  Comiso  l’incidente  aereo  in  cui  perse  la  vita,  si

trovava su un aereo di piccolo cabotaggio non da lui  pilotato,  ma da un
amico che accompagnava per diporto. 

La  morte  gli  impedì  di  completare  il  progetto  di  ripopolazione  delle
aquile sull’Etna seguendo la stessa metodica sperimentata per i trampolieri.

La  sua  fine  suscitò  molto  scalpore  e  clamore,  per  una  morte  ritenuta
banale rispetto alla sua competenza nel campo degli sport estremi, che in
Francia gli fruttò già il soprannome di Le funambule de l’extréme.

Essere catanese è anche questo: non solo liscja ma caparbia volontà di
imporsi e riuscire laddove volano le aquile.

 
Pippo Nasca

Angelo D’Arrigo alle prese con un gruppo di Gru Siberiane 
che li porterà a ripercorrere una rotta perduta
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GLOSSARIO
 

 
A 
Abbabbàniri far confondere, rimbecillire
Abbajari latrato del cane
Abbampàri malessere da scottatura, che brucia
Abbasciù lampada del comodino (da Abat jour)
Abbèntu / Abbintàri cercare o trovare riposo
Abbicchiarùtu invecchiato
Abbiliàrisi dispiacersi
Abbissàri aggiustare qualcosa
Abbissàtu messo in ghingheri
Abbrancicàri arrampicare
Abbrazzàrisi abbracciarsi
Abbuccàri ruzzolare, cadere
Abbuddàri mettere le mani dentro, toccare 
Abbuffàrisi mangiare moltissimo 
Abbuffuniàri prendere in giro qualcuno
Abbuscicàtu gonfio, mal ridotto
Abbutàri socchiudere
Abbuttàri seccarsi, annoiarsi 
A cazzicalèdda gioco di bimbi, a cavalcioni 
Accambrìsa... scommettiamo?
Accamòra per adesso
Accannùnca dare conferma
Accattàri comprare
Acchèttu occhiello 
Acchianàri salire
Àccia sedano
Accaluvòti alle volte, vale a dire?
Accupàri soffocare, mancanza dʼaria
Accupunàtu imbacuccato (ben avvolto)
Accùra fare attenzione!
Accurzàri accorciare
Accutturàtu raffreddato
Acèddu uccello
Acèddu ccu’ l’ova dolce pasquale fatto con le uova sode
Aciddùzzu uccellino
Acìtu aceto
Acqua e zammù acqua e anice, bibita rinfrescante
Addàuru foglia di alloro
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