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IL PROFUMO DELLE COSE BUONE DA MANGIARE

    
I chiacchiri su chiacchiri ma sunu ‘i 
maccaruni chiddi ca incunu a panza.

    

A Catania si ragiona più con la pancia, e in questi casi il
cervello passa in second’ordine. Non a caso il detto: «Uomo di
panza... uomo di sostanza!

Un catanese può rinunciare a molte cose, tranne al piacere
della buona tavola.

La nostra è una città godereccia e la consapevolezza di tale
affermazione è tangibile ovunque si vada, basta girarsi attorno
per rendersi conto come il cibo ha un ruolo fondamentale.

Per capire l’importanza basterebbe addentrarsi nei vicoletti
dei  quartieri  dove la  vita  sembra  meno trafficata  e  il  tempo
scorra più lento, in queste stradine, che si intervallano tra gli
incroci, non è difficile camminare col naso all’insù, annusando
l’aria  che  a  larghe  ventate  trasporta  le  fragranze  delle  varie
prelibatezze che allietano il palato.

Come le campane delle chiese che al mattino suonando tutte
nello stesso momento danno il buon giorno, così il primo odore
che impregna l’aria  appena si  esce per  strada è la  fragranza
invitante del pane caldo appena sfornato. 

Non  c’è  strada  che  non  sprigioni  il  profumo  delle  cose
buone da mangiare e il naso, solleticato dall’olfatto, riporta alla
memoria il sapore dei cibi tanto amati.

Per un naso attento è facile capire, in base all’odore, anche
pure che giorno e che ora è. 

Di prima mattina, in casa, è la fragranza del caffè a dare il
buongiorno, ma c’è ancora chi mette a cuocere il sugo... (come



si  faceva  una  volta)  e  da  questo  si  capisce  che  si  tratta  di
domenica, o di un giorno di festa! 

Il  sugo  con  la  carne  si  fa  cucinare  a  fuoco molto  lento,
possibilmente  in  una  pentola  di  terra  cotta,  e  per  tutta  la
mattinata il suo odore crea le aspettative del pranzo con tutta la
famiglia al completo.

Per i giorni di festa si preparano pranzi speciali e le tavole si
apparecchiano con le Tuvagghie,1 del servizio buono e al posto
dei tovaglioli di carta si mettono gli  Stujamussu.2. Dunque si
allineano  i  piatti  Chiani  e Funni,  i Fucchetti,  Cucchiari,
Fucchittìni, Cucchiarinu, Cuteddi e infine i bicchieri. In tavola
di certo non mancano le bottiglie da ʻRanciata, Cocca-cola  e
Chinottu.3

D’estate  l’odore  che  pervade  le  strade  è  quello  del  cibo
arrostito. Sui balconi, nei cortili e nelle terrazze, con barbecue
a volte approntati alla ben’e meglio, si stende a piacere sulla
graticola il pesce, la carne, la salsiccia e soprattutto peperoni e
carciofi. Si fa un largo uso di questi ortaggi, ma un piatto forte
sono le polpette di carne arrostite su foglie di limone. A parte
l’odore che si sprigiona durante la cottura, il delicato sapore del
limone che impegna la carne la rende appetibile soprattutto ai
bambini.

Il cibo segna nella vita delle persone il ritmo della propria
esistenza, così come i mesi segnano l’alternarsi delle stagioni...

1 Tovaglia.
2 Tovaglioli.
3 Piatti piani, fondi  e  le posate: Coltelli, Cucchiai, Forchette, Forchettine,
Cucchiaini. e le bottiglie di Aranciata, Coca-cola, e Chinotto.



È vero che il  cibo si  apprezzare maggiormente quando a
tavola lo si condivide con amici e parenti però, oggigiorno, con
l’imporsi della modernità, le abitudini stanno cambiando leste e
la maggior parte delle persone non pranzano più a casa e la
roba da mangiare si consuma da soli, strada facendo.

Ma iniziamo la nostra giornata, una come tante...
Uscendo da casa cosa c’è  di meglio per iniziare  con una

invitante tazzina di caffè da prendere al bar?
Un caffè non si rifiuta mai, soprattutto se ad accompagnarlo

c’è una di quelle “dolcezze” (nel vero senso della parola) che
con le sue forme invitanti, alla sola vista provoca l’acquolina in
bocca...  e  sono  tutte  lì,  esposte  nel  bancone,  lasciando  a
chiunque guarda soltanto l’imbarazzo della scelta.



Iris del Bar Lanzafame



Capitolo I

Colazione e spuntino 
di tarda mattinata



Caffè e Babà alla crema

Cornetti 

ph© Francesco Raciti



AL BAR

‘U cafè santiannu 

e ‘u ciocculatu ripusannu.

È un immancabile rito iniziare la giornata con la colazione
da consumare al solito bar, dove scambiare quattro chiacchiere
con qualcuno, dare un’occhiata veloce ai titoli de La Sicilia, il
quotidiano locale e tra un sorso di caffè e l’altro mangiare un
invitante Cornetto alla crema o con la marmellata, oppure con
un croccante Iris, al Bar Lanzafame, in Piazza San Cristoforo,
che i catanesi ritengono sia il posto migliore della città dove
gustarlo. L’iris  è  il  più  ghiotto  dolce  da  colazione  catanese,
fatto con la pasta lievitata del panino al latte ripiena di crema
pasticciera  o  di  cioccolato,  impanata  con  uovo  sbattuto  e
mollica, quindi fritta nell’olio.

Ci sono degli ottimi e morbidi Bomboloni e Panzerotti alla
crema, oppure una Raviola, un impasto di farina e strutto, fritta
o al forno e farcita di ricotta, cosparsa di zucchero a velo, o una
Graffa fritta cosparsa di zucchero semolato. 

Da non dimenticare gli Involtini, fagottini quadrati di pasta
sfoglia  a  strati,  riempiti  di  morbida  crema  pasticcera  o  al
cioccolato e spolverato di zucchero a velo. 

Intorno alle ore undici, tanto per tamponare quel buco che
prelude il pranzo, l’attenzione si sposta verso un pasto veloce
che non sazia ma dà il giusto tempo per prepararsi al pasto del
pranzo. In tutti i bar e rosticcerie è molto ricca l’offerta della
tavola calda. I prodotti più ricercati sono le Cipolline, morbidi
involtini di pasta sfoglia friabile, cotta al forno, con un ripieno
di  cipolla  cotta,  formaggio  fuso  e  un  tocco  di  salsa  di
pomodoro. Oppure una Mozzarella in carrozza.



Arancini, Paté e Cartocciate – ph© Francesco Raciti



A ruota seguono  i Paté,  fagottini  di  pasta  sfoglia  friabile
ripieni  di  formaggio  fuso,  prosciutto  o spinaci,  c’è  anche  la
Bomba,  fritta  o  al  forno,  ripiena  di  prosciutto  e  formaggio,
oppure  le  Cartocciate, un  solido  impasto  farcito  in  maniere
diverse, per ogni gusto. 

Le Siciliane invece  sono  piccoli  calzoni  fritti  ripieni  di
tuma, un tipo di formaggio morbido, e acciughe, ma per chi
ama  la  semplicità  va  bene  la  croccante  morbidezza  di  una
pizzetta con formaggio e una cucchiaiata di salsa di pomodoro..
Altra  pietanza,  tipica  della  tavola  calda  catanese,  è  la
Bolognese, una soffice pasta farcita con pomodoro, mozzarella,
prosciutto e uovo sodo, coperta con una friabile e dorata pasta
sfoglia. Il re della tavola calda è l’Arancino, un impasto di riso
cotto,  di  forma  conica,  in  omaggio  all’Etna,  ripieno  con
tocchetti di carne  al sugo, impanato con mollica grattugiata e
fritto. Sono tante le varianti che offre: classico al ragù, al burro,
al pistacchio, alla ricotta, alla norma, al nero di seppie, al riso
nero, agli spinaci, al salmone, ai funghi, al pollo, al pistacchio e
tanto  altro  ancora.  Mangiarne  uno  (o  due)  possibilmente
accompagnato  da una birra  fresca,  è  già  un pasto completo.
L’arancino è un retaggio degli arabi che erano soliti mangiare
riso condito con zafferano, erbe e carne, ma la vera trovata si
deve a Federico II che, cercando un modo per recare con sé la
pietanza  durante  le  battute  di  caccia,  fece  aggiungere  una
panatura  croccante.  La  soluzione,  oltre  alla  trasportabilità,
assicurò un’ottima conservazione del riso e del condimento.

Per chi ha poco tempo ci sono  tante  Gastronomie dove si
trovano  piatti  pronti  da  consumare:  pasta  al  forno,  lasagne,
cannelloni, insalate di riso, cuscus... tutto cibo da mangiare alla
buona, dentro vaschette di alluminio e con posate di plastica. 



Piazza Carlo Alberto

ph© Francesco Raciti



Capitolo II

A fera ‘o luni

In giro per il mercato di Catania



A fera ‘o luni – bancarella di frutta secca 
ph© Claudio Bonaccorsi



PIAZZA CARLO ALBERTO

Metti lu pani a li denti ca la fami si senti

Tutti  i  giorni,  compresa  la  domenica  e  festivi,  in  Piazza
Carlo Alberto si svolge lʼattività commerciale più florida della
città. Un tempo questo spazio era nato come la fiera del lunedì
ma, da quando si ha memoria, al mercato è rimasto soltanto il
nome. 

Il rituale sempre uguale si ripete tutte le mattine quando a
una certa ora, che è ancora buio, una dietro lʼaltra si alzano
tutte le saracinesche della zona per dare il via alle operazioni di
carico e scarico dei carretti  che si  allineano magicamente in
quello che è il mercato all’aperto più grande di Catania. 

A qualsiasi ora dell’intera mattinata la gente si agita lesta fra
le  merci  esposte  sui  banchi  di  frutta,  di  verdura,  di  generi
alimentari e oggetti di qualsiasi genere. 

Sono  tante  le  persone  che  si  immergono  nel  caos  che  si
forma sotto i teli degli ombrelloni scoloriti dal sole.

Il vocio è una colonna sonora che si alterna tra le  Vanniate
dei venditori. 

Le bancarelle, stracolme di merce colorata,  oltre che nella
piazza si snodano anche nelle traverse attigue. 

La fiera è un luogo sempre affollato e sono i richiami di chi
invoglia  a  comprare.  Qua si  trova  di  tutto:  dai  cardellini  in
gabbia agli elettrodomestici. 

Di  tanto in  tanto una voce più alta  si  afferma sulle  altre,
sembra che stia chiamando proprio te, e nel momento in cui ti
giri, ti ritrovi un omino con una cesta di vimini in mano che ti
dice:  «Signora  si  facissi  ‘a  provvista  d’o  sali.  Tri  sacchetti
n’euru. Si’ pigghiassi. N’euru tutt’ e tri».

Nella  botteguccia  di  via  Grotte  Bianche,  troneggiano  sul
bancone  larghe  ceste  di  vimini  piene  di  uova  color  latte  e
cacao.  «Signora ni voli ova? Taliassi chi belli ova ca ci haju,



nisceru antura do’ culu da jaddina! Ci po’ fari sucari crudi e
picciriddi».

Più avanti mostra la sua accattivante figura ‘u chianchièri.
Sembra una vedetta davanti alla sua macelleria. 

«Signora, taljassi chi ci dugnu?» Ammòla4 un lungo coltello
contro la lama di un altro di pari lunghezza, e quando a suo
parere  è  ben  affilato  inizia  ad  Affiddari5 le  fettine  per  le
cotolette e qualche Fedda de costi pp’arrùstiri. Infine Tagghia
a piccoli tocchi un altro pezzo di carne, per farne Capuliàtu ppi
puppetti6.

Esposti  in  bella  vista  ci  sono  le Stigghiòla,  interiori  di
agnellino da latte arrotolati uno a uno; nei periodi più freddi
dell’anno invece cʼè ‘u  Zuzzu,  la  gelatina fatta  con i  Peri  e
Mussi7 del maiale, bolliti con succo di limone. 

In questa macelleria ‘a sasìzza si compra a caddozza e non a
chilu. Una vota ‘a settimana, – di solito il lunedì, giorno di
macellazione  –  al  posto  della  salccia  si’ trova  appesa  la
Quarume8 che si cucina con il sugo. 

Al mercato, oltre alle varietà di carne e pesce c’è anche una
vasta  gamma di verdura della  campagna come i  Caliceddi e
l’Amareddi che solitamente, saltati in padella con aglio e olio,
accompagnano la salsiccia fritta. 

Una  larga  piramide  di  arance  tarocco  sembra  che  voglia
cadere da un momento altro; ma ecco che subito un altro invito
si alza su tutti: «Signora assaggiassi...  l’aranci do Zu’ Tinu.
Sunu ruci comu ‘u zuccùru».

4 Affilare i coltelli.
5 Affettare.
6 Tritato per le polpette.
7 Piedi e musi del maiale.
8 Frattaglie di bovino.



Venditore di aglio – ph© Andrea Mirabella

«A cu’ voli l’agghju novu di SantʼAffieddu! Accattativilli ‘sti
belli  testi  dʼagghiu  novu»  e  poi  ancora  un’altra:  «Chi  belli
mulinciani  ca  ciʼhaju!  Pipi,  ròcculi  e  patati.  Aaahooo
ascutatimi haju rocculi, pipi e mulinciani».

In un mercato che si rispetti  di  certo non può mancare la
frutta, dagli agrumi nostrani ai frutti esotici. 

Bancarella di frutta e ortaggi – ph© Francesco Raciti



Alla  fine  dell’estate  e  con  le  prime  piogge  arrivano  i
Bastadduni e i Ficurìnia.9

Bastarduni –   ph© Andrea Mirabella

Prima di lasciare da Piazza Carlo Alberto è obbligatoria una
sosta  ‘O Ciospu.10 È quasi un rito sostare per un dissetante e
corroborante bicchiere di  Seltz limone e sale o una coppa di
Granita di mandorla c’a biòscia.

9 Il  Fico d’India  è  una  pianta di  origine messicana che  si  è  largamente
diffusa sia in Spagna che in Italia,  in particolar modo in Sicilia dove fa
ormai  parte  del  paesaggio tipico siciliano. È una pianta che è capace di
resistere a temperature anche maggiori di 40°C.
10 Chiosco.



Contorni – foto di Francesco Raciti

La caponatina – foto di Claudio Bonaccorsi
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