




I SEGNI DEL TEMPO

Collana di Saggistica



Vera Ambra
Catania

Edizione 2021 © Associazione Akkuaria
Via Dalmazia 6 – 95127 Catania – cell. 3394001417
www.akkuarialibri.com – info@akkuarialibri.com
 

ISBN 978-88-6328-388-4

In copertina – ph© Salvo Puccio

1a Edizione Settembre 2021



Vera Ambra

CATANIA
Alla ricerca della catanesitudine tra usi e costumi locali

Hanno preso parte al progetto:
Alessandro Russo, Alessandro Scardaci, Carmelo Aurite, 

Cecilia Marchese, Cristina Gatto, Francesca Cavaleri, Francesco Turrisi,
Gianni Coppola, Gianni De Luca, Lina Giuffrida, Marta Lìmoli, 

Mimmo Rapisarda, Pippo Nasca, Santo Privitera, 
Roberto Quartarone, Sergio Nunzio Capizzi, Torquato Tricomi

Fotografie di:
Andrea Mirabella, Armando Rotoletti, Ciccio Cristaldi, Claudio Bonaccorsi
Ferdinando Famiani, Francesco Raciti, Francesco Scauso, Marco Sparta,

Roberto Fuzio, Roberto Viglianisi, Salvo Olimpo, Salvo Puccio

Edizioni Akkuaria





Alle mie dolcissime nipotine Greta e Gaia
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UN MODO PER DARE E DIRE IL CHE CAMMINO PROSEGUE

Scrivere di Catania è come scavare un nuovo Pozzo di San Patrizio,1 l’ho
capito nel momento in cui ho deciso di raccontare gli aspetti più salienti
della città alle mie nipotine, che al momento sono piccoline ma un giorno,
crescendo, avranno modo di scoprire tutto quello che per me è servita una
vita intera, e ancora ne so troppo poco...

Ciò  che  ho  riportato  nel  primo  volume,  Catania  alla  scoperta  della
catanesità in forma di parole, è un itinerario che inizia con le parole che
fanno parte del nostro lessico quotidiano, di cui tantissime dimenticate ma
in ugual modo sono incise nel nostro DNA, e al momento giusto affiorano
leggere alla mente e subito dopo se ne tornano ai loro posti.

Per rappresentare i nostri “modi di dire” ho inventato alcuni personaggi
che,  con  assoluta  genuinità,  hanno  interpretato  i  ruoli  a  loro  assegnati,
inscenando due famiglie a confronto nella loro quotidianità. 

Inoltre sono stati trattati alcuni aspetti storici della città e delle persone
che ci hanno preceduti, e per completare un excursus di ricordi personali a
partire dagli anni ’60 ai giorni nostri.

Di questo primo libro sono stati pubblicate quattro edizioni. Tra la prima
e l’ultima si sono aggiunte un numero considerevole di pagine poiché non si
potevano  lasciar  “fuori”  alcune  personalità  che  erano  stati  trascurati...  e
come una ciliegina tira l’altra mi sono ritrovata in mano una nuova raccolta
di ricordi proposti da preziosi amici che hanno voluto condividere questo
mio progetto e, alla fine, è stato necessario dar vita a due nuovi volumi, di
cui questo è il secondo.

 A dir  il  vero,  prima di prendere questa decisione,  ho trascorso lunghi
giorni a riflettere su ciò che avrei potuto “tagliare” ma, alla fine, eccomi qui
alle prese con le nuove storie da fissare su carta.

A dir  il  vero,  in  corso  d’opera sono nati  dei  nuovi  progetti  editoriali
interessanti che, di là degli interventi che verranno pubblicati in questi due
nuovi volumi, sono diventate pubblicazioni autonome come La TV privata
La Pop TV, del giornalista catanese Carmelo Aurite e Trent’anni di musica
ribelle a Catania,  1970-2000 Storie di ordinaria rockfollia  dell’architetto
Davide Spampinato.

1 Pozzo di San Patrizio è un pozzo, profondo 54 metri, che si trova nell’altopiano su cui
sorge  Orvieto  ed  è  un’espressione  utilizzata  per  riferirsi  a  una  riserva  misteriosa  e
sconfinata di ricchezze.



Il  filo  conduttore  che  unisce  il  percorso  catanese  dei  tre  volumi  è  il
recupero  di  una  memoria  che  parte  da  molto  lontano  e  si  sofferma
maggiormente nel periodo degli anni Sessanta ai giorni d’oggi. 

È stato raccontato tanto, ma c’è tanto ancora da narrare e non è detto che
presto  non  possa  dare  il  via  a  un  quarto  volume...  ma  intanto  vorrei
completare questi ultimi due.

In queste pagine si abbraccia un nuovo percorso basato principalmente
sugli usi e costumi locali che abbondano nella ricchezza della sua storia,
influenzata dalla moltitudine di dominazioni. Dunque un lungo viaggio sulle
radici di una città, piena di sorprese. 

La città di tutti i giorni, raccontata, con parole e immagini, per mettere in
evidenza i sentimenti e le tradizioni che affondano le radici in ognuno dei
suoi abitanti.

Sono  tanti  gli  anici  che  hanno  contribuito  alla  realizzazione  di
quest’opera mettendo ognuno a disposizione una fetta della nostra storia,
recuperata al solo scopo di non farla disperdere.

Così  in  questo  volume  ritroviamo  l’evoluzione  del  quartiere  di  San
Cristoforo,  esposta  da  Pippo Nasca,  oppure  un  interessante  excursus  sul
modo di mangiare a Catania, per non parlare della devozione di Sant’Agata,
della  musica  e  dei  movimenti  musicali  ampliati  da  Gianni  De  Luca  e
Francesco  Torrisi,  dal  mondo  del  calcio  ai  modi  di  dire,  filastrocche  e
quant’altro vanno a formare quelle perle di saggezza della nostra Catania.

Un itinerario che, in fin dei conti, è solo un modo per dire grazie a una
Città che mi ha dato tanto, ed è anche un modo per ricordare le persone che
hanno attraversato la mia vita, per questo un grazie speciale a tutti quelli che
hanno reso possibile questa nuova avventura che – naturalmente prosegue –
in un altro volume.



I

A’ SQUAGGHIÀTA D’A NÌVI 

SI VÌRUNU ‘I PUTTÙSA! 



Souvenir di Catania
ph© Claudio Bonaccorsi



INTRODUZIONE

Le chiavi di lettura

La lingua siciliana e ancor più il vernacolo catanese, ha delle parole che
in italiano non hanno rispondenza. Per favorire la comprensione del testo
“in catanese”, a coloro che si apprestano alla lettura, qui di seguito potrà
trovare un piccolo aiuto. 

È bene tener presente che nella parlata tipica 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”  che  diventano  una
doppia“N”. Per esempio Corna diventa Conna. 

Anche “RD” si trasforma in “DD”. Per es. “ricordo” diventa “rioddu”.
Invece molte parole che iniziano con la “D”, quest’ultima diventa “R”:

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 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 d’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 Gemmania 2

(Siamo quanto la Germania)

quando si è in pochi: Semu ddu’ muschi3 oppure  Semu quattro jatti
(Siamo due mosche oppure quattro gatti) 

quando il numero è imprecisato
Chiossài (In più)
A tinchitè (In abbondanza)
Tannìcchia (Un po’)

intervallo di tempo
Uora (Adesso)
Antura (Poco prima)
Appoi (Dopo)
‘N zuppìlu ‘n zuppìlu (Molto lentamente.

Intercalare (Rafforzativo)
Annùnca (Altrimenti, come no!)
Avaja (Ma va’ là)
Accaluòti (Dunque)
Annùnca (Altrimenti – sennò)
T’annachi  (Sbrigarsi alla svelta)

Il catanese abitualmente raddoppia una parola per dare più forza:
Fotti-fotti (Forte forte). 
Giustu-giustu (giusto giusto) 

ma è anche solito sottrarre una consonante nelle doppie
Bira (birra)
Matina (Mattina)

I MODI DI DIRE DEI CATANESI

2 Riferito a un folto gruppo 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.

3 Le mosche o i gatti, oltre a essere innocui sono anche piccoli, motivo per cui è ancora più
evidente la loro scarsa quantità.



Abbasta e assupecchia (Basta e avanza)
Aver ottenuto più di quanto si era chiesto.

A chi jòcu jucàmu?  (A che gioco giochiamo?)
Accorgersi che qualcuno ci sta prendendo in giro. 

A leva e metti (Togli e metti) 
Si riferisce a quegli abiti che si lavano la sera appena smessi e una volta
asciutti si indossano di nuovo al mattino seguente.

‘A matinata fa ‘a jurnata (La mattinata fa giornata)
Alzarsi presto di mattina per avere più ore produttive a disposizione. 

‘A pecura pì diri bèeh, pessi ‘u muzzicùni 
(La pecora, per dire “beee” perse il boccone) 
Invito – mentre si mangia – a smettere di parlare.

Acqua e pàpiri (L’acqua è per le papere)
Modo di dire quando si offre dell’acqua al posto del vino

Arricaccàrisi – s’arricaccàu
Pentirsi, ritornare sui propri passi, rimangiarsi la parola.

A schifìu finìu (A schifìo è finita)
Trovarsi in una situazione che non è finita bene... 

A’ squagghiàta d’a nìvi si vìrunu ‘i puttùsa! 
(A neve sciolta si vedono i buchi) 
Trovarsi alla fine di una situazione e vedere i danni prodotti.

A ‘stu coppu ni ju bonu! (Questa volta mi è andata bene)

A tràsi e nèsci  (A entra ed esci)
Dicasi di un discorso in bilico fra il dire e il non dire.

A tu sì ca si’ masculu... no to’ soru! 
(Tu sì che sei un maschio, non tua sorella!)
Sottolineare sarcasticamente la mancanza di coraggio o di responsabilità.





II

E JU CHI CI POZZU FARI?

Pregi e difetti dei Catanesi



Piazza Vincenzo Bellini – Palazzo delle Finanze
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ANTEPRIMA

Nel primo volume  Catania alla  scoperta della  catanesità  in  forma di
parole, per far comprendere meglio il modo di parlare dei Catanesi e mettere
in luce lo spirito che li anima, ho trovato la soluzione di mettere “in scena”
direttamente “le parole”4 come se si trattasse di attori che recitano la parte
assegnata. Dalla stessa “parola” nasce quella sorta di dualità che divide e
miracolosamente unisce i caratteri dei Catanesi, quasi che fossero figli della
stessa madre ma non dello stesso padre. Un viaggio dunque nel complesso
linguaggio del popolo catanese per mettere in risalto tutte quelle peculiarità
che li rendono unici e inimitabili.

Attraverso brevi racconti, ancora una volta torna sul  palcoscenico della
parola la gente di tutti i giorni, quella che s’incontra per strada. 

Questa volta non sono presenti solo le famiglie di  Concy e  Jangilu, due
giovani  che  appartengono  a  estrazioni  sociali  diversi,  ma  ho  aperto  uno
spiraglio nel mondo degli adolescenti dei giorni nostri, uniti e animati dalla
sola voglia di non fare nulla e divertirsi. Il primo di questi è Kevin, un nome
prettamente  “catanese”  che  appartiene  alla  moda  esplosa  negli  anni  ‘80
quando il fulgore delle soap-opere televisive, a partire da  Dallas, Sentieri,
Beautiful e tanti altri ancora, ispirò le telespettatrici a battezzare i loro figli
con i nomi dei personaggi più amati, così il mondo si invase con le tante
Sharon, Kimberly, Jennifer,  Hilary e i tanti Kevin, Jhonny, Michael, Eric  e
così via. 

Tornando ai personaggi del primo volume, anche stavolta troviamo Kevin,
i suoi genitori, Concy  (Concetta all’anagrafe) e Angelo, per tutti Jangilu o
Jangilèddu. I nonni paterni: Pitrinu, ‘u ‘mrugghia peri di nonna Ajtina, una
cuoca eccezionale, e i nonni materni: Roberto e donna Ines. 

Ancora una volta saranno le “parole” a far rivivere tutto ciò che molto
probabilmente sentiamo tutti i giorni...

 
 

 Buon viaggio...

4 Capitolo Catanisi da’ testa ‘e peri – Pregi e difetti



Particolari della Fontana dell’Amenano (L’acqua ‘o linzolu)
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I RITI SCARAMANTICI E LE SUPERSTIZIONI
 

Prima di avventurarci nella vita dei nostri protagonisti, è bene sottolineare
un comune difetto, uno di quelli a cui non è facile sottrarsi, visto che, in
qualche modo, tutti sono contagiati fin dalla tenera età: la Superstizione. 

È forte la credenza nell’influsso di fattori sovrannaturali o magici sulle
vicende  umane,  tant’è  che  contribuiscono  a  promuovere  atteggiamenti
mentali positivi, sebbene possano indurre a fare scelte irrazionali.

Tra le tante parole che fanno parte del lessico quotidiano, non mancano di
affacciarsi alla ribalta certe espressioni come picciàri, jittatùri, malocchiu,
potta mali,  potta beni  e altre ancora,  ma sono tutti termini che hanno in
comune la stessa matrice: l’invidia. 

Non a caso l’invidia è uno dei sette vizi capitali.
L’invidia è una “malattia” diffusa e contagiosa, che si rivela nei confronti

di chi ha qualcosa che altri vorrebbero avere ma che non hanno, oppure che
vorrebbero essere ma non sono. 

Ma la “malattia” più pericolosa è il “malocchio”.  Agli  ittaturi e  cucchi
venivano  imputate  le  ucchiature di  un  vicino  malvagio  o  di  un  amico
invidioso. A esso è legata tutta una serie di credenze, sopravvissute fin dalla
notte dei tempi, e che si tramandano da generazione in generazione. 

A tal proposito di malocchio, vediamo come se l’è cavata Concy.
 
Prima ancora che  Concy e  Jangilu entrassero da sposati  nel  loro nido

d’amore, donna Ajtina, madre di Jàngilu, aveva già attaccato dietro la porta
d’ingresso un vecchio ferro di cavallo, ornato con sette spighe di grano.

«È un portafortuna...» – disse ai ragazzi con aria felice. 
Concy, cresciuta lontano dalle paure dettate dalla superstizione, dentro di

sé aveva provato un forte turbamento poiché non credeva ai riti scaramantici
propinati dalla suocera. 

In fondo si tratta di paure che da sempre albergano nell’animo umano,
magari tacciono la loro esistenza o cambiano nome. Eppure, nonostante lei
pensasse che fossero tutti retaggi dei tempi andati, non si era ancora resa
conto  di  come anche lei  faceva  appello  ai  tanti  rituali  che  si  attivavano
inconsapevolmente nel momento che si presentava l’occasione propizia. 

Difatti lei, come tutte le aspiranti spose, prima delle nozze, si era rifiutata
di far vedere l’abito al futuro sposo, sapeva che portava male! Nonostante
tutto, da sposata, aveva preteso che Jangilu la prendesse in braccio al primo
ingresso, sulla soglia della loro nuova casa. 



Per non parlare del  portafortuna che porta al collo, la medaglietta d’oro
che  pende  dalla  collanina,  raffigurante  un  quadrifoglio e  dell’usanza  di
indossare le mutande rosse a Capodanno, come simbolo di buon auspicio. 

Un giorno, quando Concy era ancora una sposina, tornando dal mercato,
dopo aver  fatto  la  spesa  in  compagnia  della  suocera,  aveva  ricevuto  da
quest’ultima un cornetto di corallo rosso a ciondolo e nel darglielo le aveva
detto: «Portalo sempre con te... tiene lontano il malocchio.» 

Ajtina, così facendo, le aveva regalato un amuleto a cui aveva attribuito la
capacità di allontanare dalla nuora la jettatura: le voleva bene come a una
figlia e la voleva proteggere. 

«Credi davvero, a queste cose?» – le domandò Concy mentre trascinava a
fatica una borsa.

«‘U sai quanti voti fici ‘u giru largu stamatina, mentri stavu vinennu ni
tia?» fa lei con aria stanca «‘N jattu nivuru mi tagghiàu ‘a strata e tunnai
arrèri.»

A pensarci bene, Concy ricordò di quella volta che mentre erano tutti a
tavola, era caduto dell’olio sulla tovaglia e Ajtina, alla svelta, prese la saliera
e, pronunciando delle frasi  incomprensibili,  versò del sale dietro alle sue
spalle. 

Certe cose ad Ajtina glieli hanno insegnate fin da bambina... perché era
bene impararle, quindi per allontanare la sfortuna e tenersi al riparo dei guai,
bisognava sputare per terra e fare le corna con una mano, o con tutte e due. 

«Cu’ s’assetta a tàvula di spicu, non si marita»5 – le ripeteva la madre –
«e si t’arraspa ‘a manu ritta, sunu dinari a tràsiri o... vastunati ‘a dari e si
inveci  t’arraspa  a  manu  manca,  sunu  dinari  a  nésciri  e...  vastunati  ‘a
ricìviri...»6 

Sua madre non le dava neppure il tempo di ascoltare quanto aveva appena
detto che continuava a martellarle il cervello come un picchio. 

«‘U  jornu  di  capurannu,  acchianari  ‘i  scaluni  co’  peri  mancu  è
bon’augurju7 e arriòdditi ca ‘u lettu non si conza mai in tri: ‘a cchiù nica
mori.»8

5 Chi si siede nello spigolo del tavolo non si sposa.

6 Se prude la mano destra ci sono denari da incassare o bastonate da dare. Se invece prude
la sinistra ci sono denari da spendere o bastonate da ricevere.

7 Il giorno di Capodanno è di buon augurio iniziare a salire le scale con il piede sinistro.

8 Il letto non si sistema mai in tre: muore la più piccola d’età.



Concy, ripensandoci meglio, si rese conto che anche lei da bambina si era
sentita  ripetere:  – «Non mettiri  ‘u  pani  a testa sutta  e  si  casca ‘n-terra
vàsilu sùbbutu, annùnca ‘u signuruzzu chianci!»9

Ed erano sette anni di guai se per caso si rompeva uno specchio, e in
questi  casi  il  sale  si  spargeva  subito  ovunque.  La  madre  le  diceva  che
assorbiva le negatività.

Per non parlare  del Venerdì 13 o peggio del  Venerdì  17...  Una vera e
propria  tragedia,  donna  Ines  non  usciva  nemmeno  di  casa.  E  quando
scendeva  dal  letto  stava  attenta  a  non poggiare  per  terra  il  piede  storto
(sinistro) e in casa non si potevano aprire gli ombrelli. 

L’ignara Concy,  ancora con il  suo cornetto  rosso in  mano,  chiese alla
suocera di raccontarle ancora di queste cose, la curiosità la stava divorando.

Alla fine, dopo aver appreso che l’aglio protegge la casa dalla sfortuna e
tutela la salute e che per beneficiare delle sue virtù bisogna appendere a una
parete in cucina o in soggiorno una treccia di aglio, prese carta e penna e
segnò tutto per bene. 

Si unu si ’nzonna ca mori o ca è mottu, ci allòngunu ‘i jonna.
Chi sogna di morire o che è morto, gli si allungano i giorni.

S’havi ’a scacciari ’a scoccia di l’ovu dopu sucatu,  s’annùnca non si
havi sustanza. 

Si deve frantumare il guscio dell’uovo dopo averlo succhiato,10 altrimenti
non se ne trae sostanza. 

Non pusari ‘i soddi supra ‘u lettu: porta mali, giùvanu pi’ malanni.
Non posate soldi sul letto: porta male, gioveranno per le malattie. 

È mal’auguriu mittìrisi i mani ’ntrizzati arreri ’a testa.
È cattivo augurio mettersi le mani intrecciate dietro la testa. 

Quannu cadi quarchi cosa de manu, s’aspéttanu vìsiti.
Quando cade qualcosa dalle mani, si aspettano visite. 

Porta mali canciari ‘u lettu matrimoniali vecchiu cu unu novu.
Porta male cambiare il vecchio letto matrimoniale con uno nuovo.

9 Non mettere il pane sottosopra e se per caso cade a terra bacialo subito altrimenti Gesù
piange.

10 È abitudine, con le uova freschissime, fare un buco in cima e uno in fondo e in questa
maniera succhiare tuorlo e albume insieme.



È mal’auguriu maritàrisi a màju o ad aùstu.
È di cattivo augurio sposarsi a maggio o in agosto. 

Porta  mali  pusari  ‘u  cappeddu  supra  ‘u  lettu  o  méttiri  ‘u  metru,
l’umbrellu o ‘a scupa. 

Porta male posare il cappello sul letto o mettere il metro, l’ombrello o la
scopa. 

Quannu  runza  ‘na  musca  ‘rossa  o  trasi  ‘na  farfalledda,  c’è  littra
‘ncaminu o s’aspetta visita. 

Quando ronza una grossa mosca o entra in casa una farfallina, c’è una
lettera in cammino o si aspettano visite.

A tàvula s’havi ‘a manciari sinu all’ultimu tozzu dû so’ pani: cu’ ‘u lassa,
lassa l’anni so.

A tavola bisogna mangiare sino all’ultimo boccone del proprio pane: chi
lo lascia, perde i suoi anni. 



III

CATANIA 
E LA SUA STORIA
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A SAN CRISTOFORO
di Pippo Nasca 

La zona dove oggi insiste il quartiere di San Cristoforo – e tutti gli altri
che hanno dato luogo a un’espansione della città verso sud – si estendeva
fino al mare, ed era una verde landa pianeggiante, attraversata da uno dei
rami del  fiume Amenano che proseguiva fino all’attuale  quartiere  di Zia
Lisa. 

Al tempo fu certamente adibita all’agricoltura e alla pastorizia. Sorsero
infatti  delle  mura  di  cinta  che  la  resero  città  fortificata,  e  che  partendo
dall’attuale pescheria seguivano grosso modo il percorso di  Via Plebiscito.
Procedendo  lungo  la  Via,  tutto  ciò  che  si  trovava  alla  sua  sinistra  era
campagna; ma le successive vicissitudini della città finirono per modificarla.

Già con l’eruzione dell’Etna del 1669, grandissima parte di quel verde fu
coperto  dalla  rugosa  lava  rendendolo  una  zona  impervia  e  inospitale.
Soltanto dopo il terremoto del 1693 la gente meno abbiente e di basso ceto
trovò rifugio e accoglienza proprio su quell’ammasso di lava, il cui valore
commerciale era irrisorio, mentre il Vaccarini ridisegnava l’urbanizzazione
della città storica, basata sull’attuale  Via Etnea attraversata diagonalmente
da Via Garibaldi,  Via Vittorio Emanuele, Via Sangiuliano e oltre, destinata
ai cittadini più ricchi. 

Fu così che apparvero le prime modeste case oltre le mura, e nacquero i
vari quartieri tra cui San Cristoforo, che ancor oggi non soltanto esistono
come parte integrante della città ma hanno dato vita ad altre propaggini della
città stessa.

Per inciso, San Cristoforo non fu il solo quartiere che in quella occasione
nacque fuori le mura; sulle zone distrutte dalla lava si aggiunse pure quello
degli  Angeli  Custodi,  del  Passerello,  del  Fortino e  della  Giudecca,
quest’ultima abitata dalla comunità israelitica catanese sloggiata dalla zona
in cui scorreva lo Iudicillo, ossia il ramo dell’Amenano che sboccava dove
insisteva la baia del castello Ursino.

Chiaramente,  per la nascita di questi  agglomerati  urbani non vi era un
piano regolatore come quello ideato dal Vaccarini che impose determinate
regole; il tutto fu affidato all’iniziativa popolare, spontanea e adeguata non
solo ai mezzi economici ma anche alle particolari caratteristiche del terreno,
dando luogo il più delle volte a cortili all’interno dei quali nacquero le varie
casupole.  Soltanto  in  un  secondo  tempo  gli  architetti  Testulla  e  Juvara
diedero un certo ordine alla rete viaria. Tuttavia i cortili rimasero, e tuttora
sono una caratteristica del quartiere di San Cristoforo.



Arancini e Paté – ph© Francesco Raciti

Cucciddato di pane cunzato



IV

OMU DI PANZA... 
OMU DI SOSTANZA

CATANIA E L’ARTE MANGERECCIA



IL PROFUMO DELLE COSE BUONE DA MANGIARE

A Catania si ragiona più con la pancia che non con il cervello. Non a caso
il detto «Uomo di panza... uomo di sostanza» ha il suo perché.

A un catanese puoi toglierci tutto ma non il piacere della buona tavola!
La nostra è una città godereccia e la consapevolezza di tale affermazione

è tangibile ovunque, basta girarsi attorno.
Addentrandosi nei vicoletti dei quartieri dove la vita è meno trafficata e il

tempo scorre più lento, tra le stradine che si intervallano negli 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 insieme, danno il
buon  giorno  alla  città,  così  il  primo  odore  che  si  spande  nell’aria  è  la
fragranza invitante del pane caldo appena sfornato. 

Non c’è strada che non sprigioni il profumo delle cose buone da mangiare
e, a dispetto dell’olfatto solleticato che riporta alla mente il sapore del cibo
tanto amato. 

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 quello che facevano le
nostre nonne... da questo si capisce che è domenica, o un giorno di festa! 

Quel buon sugo con tanti pezzi di carne, salsiccia e cotenna si metteva sui
fornelli nelle prime ore del giorno e a fuoco borbottava nella pentola come
una pancia vuota. Solo qualche ora prima si aggiungevano le patate.

D’estate l’odore prevalente è quello degli arrosti. Sulla graticola si cucina
il pesce o le fette di 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 su
foglie di limone. A parte l’odore che sprigiona, 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... 

È vero che il cibo si apprezzare maggiormente quando si è a tavola con le
persone care, però oggigiorno, con l’imporsi della modernità, le abitudini
sono cambiate e la maggior parte della gente non pranza più in casa e il cibo
lo consuma da solo... strada facendo.

Uscendo da casa cosa c’è di meglio per iniziare una giornata lavorativa?
Di certo un’invitante tazzina di caffè da prendere al bar! Un caffè non si

rifiuta mai, soprattutto se viene accompagnato da una di quelle “dolcezze” 



V

SANT’AGATA

La Patrona di Catania

“Noli offendere patriam Agathae, quia ultrix iniuriarum est”
(Non offendere la patria di Agata, perché è vendicatrice delle ingiurie)



Cancello di ferro della Cattedrale visto dall’interno – ph© Francesco Raciti



CATANIA E LA SUA SANTA

 
A imperitura memoria di Mons. Gaetano Zito

C’è stato un tempo in cui Silvana ed io, prima che gli eventi della vita ci
portassero per strade diverse, la domenica, nel tardo pomeriggio avevamo
l’abitudine di prendere un gelato nel bar di  piazza Duomo, anche se era
inverno inoltrato.

Una di quelle sere serene, trascorse a chiacchierare sedute sul gradino più
alto della Cattedrale, con le spalle poggiate sull’artistica cancellata di ferro
battuto, e in mano un bel cono stracolmo di torrone e panna. 

Solitamente parlavamo di  pittura e  di  teatro,  comunque di creatività  e
“bellezza”. L’arte era sempre il filo conduttore dei nostri discorsi.

Prese  nei  nostri  discorsi,  fummo interrotte  dalla  brusca  frenata  di  una
Vespa, che girando a metà su se stessa, ruppe il quieto brusio della piazza
lasciandoci non poco stupite.

Il ragazzo che la guidava si alzò dalla due ruote, mettendo un piede a
terra, e puntando minaccioso il dito nella nostra direzione.

«A tja... ta v’hava ditto...» esordì, e lo ripeté più volte, e aggiunse altre
parole che non si riusciva a capire, tanta era la foga nei suoi toni.

Ci guardammo sconcertate. Perché quel ragazzo l’aveva con noi? 
Che cosa gli avevamo fatto? Non lo conoscevamo neppure.
Continuò a inveire ancora per un po’, poi così com’era arrivato, con la

stessa furia, ripartì sgommando.
Pensammo che avesse alzato il gomito, ma era troppo giovane... 
Perplesse riprendemmo il nostro discorso come se nulla fosse accaduto.
Ci ridemmo su e l’argomento si chiuse lì. 
Se invece in quel momento non avessi avuto il cervello in vacanza, mi

sarei resa conto che quel ragazzo non si era fermato davanti alla chiesa per
inveire contro due donne che mangiavano il gelato: non ci aveva nemmeno
viste perché davanti ai suoi occhi c’era Lei, Agata. 

A “Lei” aveva sfogato tutto il suo disappunto, senza neppure accorgersi di
ciò che c’era attorno; e magari, arrabbiato com’era, le aveva detto che non
avrebbe più indossato il Sacco né portato il Cero...

Oggi, a distanza di un trentennio rivedo quell’episodio con occhi diversi,
e una domanda mi viene alla mente: qual è davvero il rapporto che lega la
gente a Sant’Agata?



Agata
LA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI AL TEMPO DI AGATA

L’Impero Romano era solito lasciare libertà di culto ai popoli conquistati,
e questo rendeva più tollerabile la sua dominazione. Le popolazioni poteva-
no continuare a onorare le proprie divinità, a condizione che non si creasse
sovvertimento dell’ordine pubblico. Così non accadde con i cristiani; dopo
un periodo di tolleranza giunse il tempo in cui si mostrò ostile. La ragione
era  dovuta  all’opposizione  dei  cristiani  di  riconoscere  la  natura  divina
dell’imperatore e quindi di venerarlo come un dio, ma anche nel rifiuto della
differenza tra schiavi e uomini liberi, tra ricchi e poveri. 

I cristiani inoltre rifiutavano la violenza; per loro era un sacrilegio amare
e rispettare  un Dio che non fosse il  loro e fare sacrifici  in suo onore,  e
l’Impero vedeva le loro comunità, che si diffondevano a Roma, come una
sorta di Stato all’interno dello Stato, con proprie regole: una minaccia per la
stabilità dell’organizzazione sociale romana.

Praticare  il  cristianesimo  nell’Impero,  col  tempo  divenne  un  crimine
contro  lo  Stato;  di  conseguenza,  chi  professava  questa  religione  era  da
condannare.  Molti  proclamarono comunque la  propria  fede accettando la
prigionia, le confische dei beni, le deportazioni e talvolta anche la morte.

Inizialmente le autorità non perseguirono sistematicamente i cristiani; le
loro comunità continuarono così a crescere, trovando nuovo vigore nel culto
dei  martiri.  Gli  imperatori  Decio  e  Valeriano,  spinti  da  considerazioni
politiche, ordinarono pertanto persecuzioni11 più severe, che non arrivarono
a sradicare il cristianesimo.

L’ultima persecuzione si ebbe nel 303 d. C. ordinata da Diocleziano: e fu
la più lunga e la più spietata. Cessarono con l’editto di Milano del 313, nel
quale Costantino I riconobbe libertà di culto ai cristiani, pur permettendo la
prosecuzione del paganesimo e di culti pagani. 

Ripresero  sotto  il  regno  di  Giuliano  l’Apostata,  ultimo  imperatore
pagano, che privò i cristiani di molti dei diritti acquisiti nel tempo. 

 

11 Le persecuzioni ebbero inizio con Nerone (nel 64); seguite da quelle di Domiziano (81-
96) e Traiano (98-117), che decise che non dovessero essere ricercati ma puniti soltanto a
seguito di denuncia; proseguirono con Adriano (117-138), Antonino Pio (138-161) e Marco
Aurelio  (161-180);  poi  con  Settimio  Severo  (193-211)  e  Massimino  Trace  (238).  Le
persecuzioni a seguito di editti furono quelle di Decio (249-250), Valeriano (257 e editto
successivo) e Diocleziano (editti di febbraio, aprile, novembre 303 e primavera del 304).
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LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
NEI PRIMI DEL ‘900



La sedia del barbiere
La ditta G. Scuderi & Figlio si trovava a Catania in Via Messina.

 Le sue sedie venivano esportate in tutto il mondo.

Attrezzi da barbiere e dentista, 
– ph© Armando Rotoletti

CATANIA E I SUOI BARBIERI



di Torquato Tricomi

Nel territorio di Catania i barbieri furono presenti e operosi sin dalla fine
del XV secolo. Occupavano un posto importante nella società, tant’è che
Don Alvaro Paternò, patrizio di Catania e senatore romano, quando nel 1522
redisse Liber Cerimonarium, il testo che disciplinò i festeggiamenti cittadini
in  onore  di  Sant’Agata,  nell’ordine  di  precedenza  li  collocò  prima  dei
mercanti e dopo gli argentieri.

A quel tempo vi erano già barbieri che si occupavano di bassa chirurgia. I
più ricercati erano quelli che praticavano i salassi ma per fare ciò bisognava
avere  la  licenza.  Per  ottenerla  dovevano  sottoporsi  a  un  giuramento  nel
quale  dichiaravano,  fra  l’altro,  che  avrebbero  salassato  i  poveri  senza
chiedere compensi. 

Il barbiere era un instancabile artigiano e certamente doveva godere di
buona salute poiché lavorava sette giorni su sette senza limiti di orario. I
lunedì, sebbene fossero giorni di riposo, lo dedicavano a chi aveva difficoltà
ad andare in bottega. Nelle belle stagioni si recava nelle campagne, a dorso
di mulo o in bicicletta, a prestare il suo servigio ai contadini e nel frattempo
curava anche gli animali, poiché spesso fungeva anche da veterinario.

Con la loro dinamicità e poliedricità rendevano un servizio non indiffe-
rente alla comunità: radevano barbe, tagliavano capelli, curavano affezioni
cutanee,  conciavano  ossa,  applicavano  le  sanguisughe  e  cavavano  denti.
Spesso  erano  chiamati  dai  medici  condotti  per  svolgere  il  compito  di
infermiere.

Tra le altre  attività  in cui erano dediti  c’era la  sensalia:  fungevano da
mediatori in caso di compravendita immobiliare, matrimoniali e, in caso di
lite facevano da pacieri. Molti di loro suonavano uno strumento musicale. 

Alla fine degli anni sessanta del secolo scorso i barbieri musicisti si erano
pressoché estinti.  Non suonavano più nelle  feste  che si  tenevano a casa,
adesso era di  moda il  giradischi  e  i  giovani  ormai  non portavano più le
serenate alle ragazze. 

Nei  saloni  la  musica  si  ascoltava  alla  radio  e  i  barbieri  dovettero
adeguarsi  ai  nuovi  tagli  dei  capelli  perché  i  giovani  ci  tenevano  al  loro
aspetto, soprattutto igienico. Ora che le ragazze erano più libere e disinvolte,
si andava più spesso dal barbiere anche per fare solo lo shampoo. 

Sparirono così i barbieri che cavavano denti, che praticavano salassi e che
aggiustavano ossa.  Così  pure  scomparvero anche i  seggiolini  a  forma di
cavalluccio dove facevano sedere i bambini, in compenso si usarono sempre
meno le odiose macchinette tosatrici e i rasoi per questione di sicurezza, e



finalmente sparirono definitivamente le sputacchiere.12

 

12 La sputacchiera era piccolo recipiente utilizzato per sputare. Nacque per combattere la
diffusa abitudine di sputare saliva o tabacco, ovunque. Trasversalmente questa abitudine,
derivata dall’uso di masticare tabacco, interessava tutte le classi sociali. I consumatori, tra
le conseguenze più immediate, pativano di una copiosa secrezione di saliva, che era ritenuta
pericolosa e dannosa per la salute, pertanto se ne consigliava l’espulsione. Lo Stato Italiano
fu  costretto  a  prendere  provvedimenti  e  obbligò  i  gestori  di  locali,  a  installare  delle
sputacchiere con coperchio apribile mediante pedale. Le ultime sputacchiere scomparvero
dai locali pubblici Italiani, nel secondo dopoguerra (anni ’50 -’60). 
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LA CATANIA 
DEI NOSTRI PADRI



Caffè San Domenico
Opera pittoria di G. Saitta –  1957



AL SAN DOMENICO
di Alessandro Scardaci

La  famiglia  Scardaci  ha  una  lunga  tradizione  nell’ambito  dell’alta
pasticceria e della panificazione. Le origini sono antiche e non si sa quando
hanno avuto inizio. Il nome degli Scardaci risuonava negli ambienti aristo-
cratici e nelle alte sfere delle istituzioni fin dai primi anni ‘30 ed era meta di
personaggi famosi e illustri  tra la sua clientela si annoveravano il Marchese
di Casalotto, il Barone Grimaldi, la marchesina La Rosa.

Peppino,  il  fratello  maggiore,  ufficiale  della  Regia  Marina,  quando  si
congedò,  si  distinse  nel  settore  della  panificazione.  Fu  uno  dei  primi  a
Catania a installare il forno elettrico.

Vittorio,  il  più giovane dei fratelli  Scardaci,  reduce della  campagna di
Russia, quando ritornò a casa decise di riorganizzare la sua vita. In verità
aveva già in animo, ancor prima di essere chiamato alle armi, di aprire una
propria attività commerciale e di non lavorare più per conto di altri… ed era
stata quest’idea ad averlo tenuto in vita durante i giorni peggiori trascorsi
sulle rive del Don. Dai suoi lontani ricordi, l’odore del pane appena sfornato
gli riscaldava le ore quando si trovava lontano dalla famiglia. Fu così che
nel 1957, su consiglio del cavalier Recca, industriale dell’omonimo caffè,
con il  quale  da sempre aveva un rapporto di stima e amicizia  reciproca,
rilevò il Caffè San Domenico che, per motivi che non è dato conoscere, era
fallito. Per portare a termine questa trattativa si era coperto di debiti, ma
credeva nella sua idea ed era certo che il tempo gli avrebbe dato ragione.

Il locale si era avviato e andava piuttosto bene, ma Vittorio non era ancora
del tutto soddisfatto, ciò che desiderava non era solo un luogo elegante, ma
un ambiente che potesse essere frequentato anche da una signora che da sola
avesse voglia  di  entrare e consumare il  suo dolce preferito,  senza essere
disturbata da chicchessia. 

Per favorire la fiducia delle signore a farle entrare nel suo locale da sole,
aveva  messo  alla  cassa  una  giovane  donna.  Solo  così  poteva  sentirsi
confortata da una presenza femminile.

Occorse faticare parecchio anche perché la Via Santa Maddalena era sul
limitare  del  quartiere  dell’Antico  Corso  (‘U  Cussu)  e  spesso  al  bar  si
radunavano brutti ceffi e talvolta anche qualche prostituta. Poco per volta
queste  persone,  non trovando più l’humus adatto  a  loro,  si  sono via  via
allontanate. I tempi erano difficili e talvolta anche la stessa incolumità di
Vittorio veniva messa in pericolo. 

La perseveranza e la fiducia nutrita da Vittorio riuscirono a dare buoni
frutti. A partire dagli anni Sessanta il Caffè San Domenico era diventano 
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CATANIA E IL MARE

 



Lido balneare sul lungomare di Ognina
Foto d’epoca

La scogliera – ph© Frncesco Raciti



A “CALATA” A MARE
di Mimmo Rapisarda

 

A maggio arriva per  i  Catanesi  l’ura ‘do bagnu,  non possono farne a
meno. Anzi, i più tradizionalisti iniziano la loro stagione balneare dopo la
festa della Madonna del Carmine a luglio. Solo allora cominciano a fare i
bagni perché convinti che, per ragioni climatiche e religiose, la temperatura
marina  diventa  accettabile  solo  a  partire  da  quella  data.  Comunque,  il
catanese che va al mare è davvero particolare.

Per la mia età, posso soltanto ricordare i flash che ho immortalato nella
mia mente quando osservavo  il  bagnante degli anni Settanta-Ottanta, che
era fatto così:

Esce da casa ben rasato (è domenica e la stagione venatoria è appena
cominciata);  è  tutto  disinfettato  e  ustionato con  il  dopobarba  Denim sul
viso, quello dell’uomo che non deve chiedere mai (ma che appena a mollo
chiederebbe certamente una crema rinfrescante per le infiammazioni causate
dal  sale  sulla  pelle);  ha  le  basette,  i  baffi  e  un’acconciatura  alla  Franco
Gasparri  con  riga  laterale  vaporosa  che  qui  chiamavano  menza  scrima,
oppure  una  capigliatura  alla  Cugini  di  Campagna che  nel  suo  aspetto
generale lo fa sembrare come l’Orso Capo in vacanza.

Al primo bar che incontra consuma il primo caffè, perché senza quello
non connette; poi dal tabaccaio compra le sue Marlboro e accende la prima
della giornata. E si avvia.

Lasciamo  stare  l’abbigliamento  settimanale  –  che  è  un  tutto  un
programma – ma quello della domenica mattina è il seguente: polo La Coste
(per i meno facoltosi  Benetton),  pantaloncini bianchi sulla coscia  Cerruti
1881; orologio Casio, che a quei tempi era già una sciccheria; Ray Ban con
vetri  scuri  che  più  scuri  non  si  può,  oppure  Lozza sfumati  sul  celeste;
borsello  in  pelle  a  tracolla  (non  c’erano  ancora  i  marsupi).  E  alla  fine
l’accessorio  più  importante,  più  in  voga,  più  trend  per  quei  tempi:  gli
zoccoli di legno del Dr. Scholls!

Erano due zatteroni incredibili  in noce massiccio del peso di due chili
ciascuno, col plantare sagomato da chissà quale operaio che per sbaglio li
creò mentre stava lavorando al calco della pianta. 

Sono certo che il signor Pescura (ma esiste?), vedendoli, disse «Guarda,
sembra proprio la pianta del piede, produciamole in massa, facendo capire
che sono anatomiche! Bravo!». L’operaio fu promosso capo-reparto e quella
fabbrichetta  divenne  quasi  una  piccola  multinazionale  che  produsse  a
milioni quegli strumenti di tortura, a danno dei nostri piedi. Tutti, a ogni
estate, come cretini compravamo quelle nuove, ma io aspettavo con ansia la 
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LA VITA A CATANIA 
TRA GLI ANNI ’60 E ’80



Il castello di Aci – Fossa dei Serpenti – ph© Davide Anastasi

Quel che rimane della Fossa dei Serpenti vista dall’alto 
– ph© Salvo Olimpo



TI PORTO A BALLARE
di Mimmo Rapisarda

Chi non se le ricorda le estati dell’infanzia? Io ne ricordo una bellissima,
ero ancora un bambino e avevo quasi dieci anni.

Invidio  chi  è  vissuto  in  quegli  anni,  fantastici  anni,  perché  li  ha  visti
proprio  in  diretta.  Era  importante  esserci  e  vivere  di  persona  quella
rivoluzione sociale, musicale e culturale, dove passavano per radio capola-
vori  come  Wight  is  wight,  San  Francisco,  Yellow  river,  Eloise,  Mellow
yellow,  Whinchester  cathedral,  I’m coming  home oppure  sfacciate  cover
come I cant let maggie go che diventava “Un angelo blu”,  White shade of
pale” che diventava “Senza luce”,  So happy together che diventava “Per
vivere insieme”.

La concorrenza televisiva consisteva soltanto nelle  Stelle che stavano a
guardare,  del  primo canale,  contro  una  Figlia  del  capitano, nel  secondo
canale. Firenze veniva allagata dall’Arno, Luigi Tenco si toglieva la vita a
Sanremo; l’Italia di Fabbri perdeva il mondiale con la Corea e Benvenuti
diventava campione del mondo; i Colonnelli si impossessavano della Grecia
e Israele stroncava l’Egitto in sei giorni. Barnard eseguiva il primo trapianto
di  cuore  e  Che  Guevara,  Martin  Luther  King  e  Bob  Kennedy venivano
assassinati; al cinema proiettavano  Easy rider, Il laureato e  2001 Odissea
nello spazio e la Nasa aveva già messo a punto il computer che avrebbe
guidato  l’uomo  sulla  luna:  oggi  non  sarebbe  utile  nemmeno  per  far
funzionare il solitario di Windows!

Purtroppo  arrivò  anche  il  Vietnam,  che  portò  (fra  i  pochi  regali)  la
consapevolezza che davanti ai Palazzi si poteva anche protestare; il vento
del movimento studentesco del ’68 cominciava a soffiare, le prime Facoltà
erano già occupate e nelle aule prive di banchi si bivaccava e si cantava
Blowind in the wind con un’arma micidiale che si chiamava chitarra.

Ma i soldati americani, un giorno, li vedemmo davvero. Un pomeriggio di
settembre un mezzo anfibio approdò nel porticciolo di Acicastello facendo
sbarcare dei Marines in attesa di essere avviati a Sigonella per poi, da lì,
farli partire per il Vietnam. Noi bambini andammo di corsa, incuriositi di
vederli finalmente dal vivo perché questi erano veri, in carne e ossa e non di
plastica! Imbambolati come davanti a un presepe, osservammo in silenzio
tutti i loro movimenti e tutte quelle cose viste soltanto nei film in TV: tute
mimetiche,  elmetti,  scatolame,  ecc.  Tutto  ci  sembrava  enorme,  dagli
scarponi ai pantaloni, dai loro piedi alle loro mani, dai loro Ray-Ban alla
loro voce. Tutto ci sembrava bello, ai nostri occhi sembravano degli eroi, ma
quei ragazzi stavano probabilmente andando a morire per una guerra che 
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