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Pane e olio

Il pane
(parte IV)

In Sicilia esiste un grande numero di 
pani con caratteristiche organolettiche 
differenti fra di loro; pani diversi non 
solo per la forma ma soprattutto per le 
varietà  dei  frumenti  utilizzati,  per  il 
dosaggio  degli  ingredienti,  per  i  ceppi 
locali  dei  lieviti  e  per le  procedure di 
molitura specifiche del luogo. Il motivo 
di  tanta  eterogeneità,  invece,  dei  fru-
menti  siciliani  è  da  ricercare  nella 
particolare  conformazione  del  “conti-
nente Sicilia” estremamente eterogeneo 
che ha selezionato nel corso dei millenni 
tutte queste varietà locali.

«[…] Il frumento si coltiva da un’alti-
tudine di oltre i mille metri a fino al 
livello  del  mare,  sotto  regimi  pluvio-
metrici che da oltre mille millimetri 
annui scendono a meno di 500, con le 
più svariate condizioni di suolo e con 
enormi variazioni dell’andamento cli-
matico  da  un’annata  all’altra  […]». 
(1942, Catania – I frumenti siciliani – 

Ugo De Cillis, Stazione Sperimentale 
di Granicoltura per la Sicilia).

Fino a ottant’anni fa esistevano in 
Sicilia una quarantina di  varietà lo-
cali  di  frumento,  ognuno  di  questi 
fortemente legato ad un area specifica 
e ai costumi locali. Si andava da zone 
in cui si coltivavano solo poche varietà 
locali  con  una  forte  specificità  del 
prodotto a zone fortemente promiscue 
in  cui  i  pani   variavano  nel  gusto  e 
negli odori secondo l’annata agraria e a 
seconda delle miscele. Nelle aree urba-
ne  la  caratteristica  del  pane,  invece, 
era legata a diversi fattori: disponibili-
tà  delle  varietà  coltivate  nelle  aree 
limitrofe, mode straniere (pane bianco 
francese) ecc. Esistevano casi in cui era 
forte l’esigenza di un pane di qualità 
superiore che imponeva la fornitura di 
frumento pregiato proveniente da aree 
anche  distanti.  Per  questo  motivo  il 
pane siciliano è così vario, così legato ai 
costumi e così fortemente localizzato.

La  caratteristica  che  rendeva  più 
“leggere” tutte le semole delle varietà 
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locali di frumento siciliano era la par-
ticolare debolezza del glutine, il quale 
sottoposto  all’azione  disgregativa  dei 
lieviti naturali (cruscenti), durante la 
lenta  lievitazione,  diventava  più  at-
taccabile  dagli  enzimi  aumentando 
così la digeribilità del prodotto finito. 
Un fattore questo che spiegherebbe la 
quasi  assenza  di  problemi  legati  alle 
intolleranze  alimentare  e  nello  spe-
cifico  alle  intolleranze  verso  glutini 
molto forti. 

Diventa quindi  opportuno e  auspi-
cabile  approfondire  e  affrontare  in 
maniera  multidisciplinare  lo  studio 
delle caratteristiche nutrizionali e or-
ganolettiche  delle  varietà  locali  di 
frumento siciliano.

Utilizzo del frumento
In Sicilia si contano una sessantina 

di pani differenti più una ventina di 
pani speciali, e altrettanti pani votivi. 
Per  questi  ultimi  possiamo  fare  un 
discorso  a  parte  e  altrettanto  im-
portante  poiché  il  pane  votivo  è 
strettamente  collegato  ai  riti  e  ai 
riferimenti  simbolici  religiosi  del 
posto. Questi pani, la cui preparazione 
è un esempio di arte popolare, vengono 
creati in occasioni di festività locali o 
in  occasioni  di  festività  più  impor-
tanti  quale  Natale  o  Pasqua,  spesso 
vengono  rappresentati  i  santi  festeg-
giati o gli oggetti a loro riconducibili. 
In queste ricorrenze vengono raffigu-
rati non di raro oggetti d’uso comune e 
motivi floreali. In alcuni casi la rusti-
cità  e  la  ruralità  contadina si  rivela 
attraverso la modellatura primitiva di 
figure  antropomorfe  o  di  animali,  in 
altri  casi  invece,  la  tecnica  scultorea 
della pasta ha raggiunto livelli di alta 
accademia,  come  nel  caso  dei  pani 
votivi di Salemi o San Biagio Platani, 
in  cui  vengono  esaltati  anche  i  più 
piccoli particolari dei soggetti.

Degna  di  nota  è  la  produzione  dei 
dolci  siciliani legati sia alle tradizioni 
religiose  che  a  quelle  profane.  Nei  ri-
cordi  della  mia  infanzia  non  possono 
mancare  i  piccoli  pani  decorati  di  S. 
Biagio e  tutti  i  dolci  dei  morti.  Ma i 
fattori che collegavano tutti i prodotti 
dolciari siciliani di un tempo erano le 
varietà locali di frumento sia tenero che 
duro.  In  tutta  l’isola  le  varietà  più 
diffuse di grano tenero, destinate per lo 
più alla  produzione  dolciaria,  erano il 
Maiorca ed  il  Maiorcone,  nell’area 
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montana della provincia di Messina e in 
parte della provincia di Catania, invece, 
assieme  a  queste  due  varietà  sempre 
predominanti,  era diffusa la  Cuccitta, 
mentre nella sola area del catanese era 
presente  il  Romano.  Nelle  aree 
montane la semola per i dolci proveniva 
sempre  da  questi  due  frumenti  ma 
anche  da  alcune  varietà  endogene  di 
grano duro (Bufale – robba janca) a seme 
glutinoso  a  rottura  farinosa.  Infine 
intorno  alla  cittadina  di  Pollina  era 
d’uso utilizzare un grano tenero deno-
minato Maiorca di Pollina.

Bisogna, altresì, accennare all’uso del 
grano  per  la  pastificazione  o  per  il 
consumo diretto come zuppe o  couscous 
(tipico piatto di origine araba costituito 
da  granelli  di  semola  appallottolati  a 
mano che in Sicilia viene denominato 
oltre che a couscous anche pasta fricata 
o  pasta  ‘ncucciata).  Le  paste  tradizio-
nali, sia fresche che secche, prevedevano 
l’uso di frumenti duri con glutini più 
forti, degni di nota sono le varietà Bidì, 

Margherito,  Biancuccia,  Francesa,  Far-
ro  lungo,  Tripolino  Realforte,  ecc.  Le 
stesse varietà potevano essere utilizzate 
anche per  la  produzione  di  couscous e 
cuturru (tipico piatto costituito da gros-
se  scaglie  di  frumento).  Infine,  legata 
alla tradizione della festa di S. Lucia, la 
cuccìa, diffusa in tutta la Sicilia veniva 
preparata così come si prepara una co-
mune  zuppa,  a  volte  consociando  il 
frumento  con  alcuni  legumi  (ceci  e 
lenticchie) a volte utilizzato da solo. In 
alcuni  casi  il  frumento  cotto  veniva 
mescolato  alla  ricotta  e  miele  e  usato 
come dolce.

Nello Blangiforti (continua...)

Passione e poesia a Mineo

Può la letteratura raccontare cento 
anni  di  storia  e  appassionare  un 
auditorio  eterogeneo?  La  risposta  è 
senz’altro  sì.  La  sera  di  domenica  27 
settembre  ‘09  il  Centro  Culturale 
Permanente “Paulu Maura” di Mineo 
ha  organizzato,  nei  prestigiosi  locali 
del Circolo di Cultura “Luigi Capua-
na”,  un  incontro-lettura  di  brani  di 
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prosa e poesia dedicati alla storia della 
Sicilia  dall’Unità  d’Italia  fino  ai 
nostri giorni.

Mineo, il paese in provincia di Cata-
nia,  patria  di  Capuana e  Bonaviri,  è 
una città che da almeno quattro secoli 
è andata orgogliosa della sua passione 
per il verso recitato. Parnaso siculo era 
chiamata,  e  Parnaso  siculo  (vista  la 

mole di poeti letterati e analfabeti che 
ha generato) in fondo è stata. Anche in 
questa occasione la città non ha man-
cato di mostrare il suo interesse per la 
letteratura.

Mattatore della serata l’attore ragu-
sano Ciccio Schembari che con la sua 
raffinata tecnica affabulatrice ha te-
nuto alta l’attenzione del pubblico per 
i 70 minuti dello spettacolo. I numero-
si  spettatori  hanno  apprezzato  la 
capacità di coinvolgimento che l’artis-
ta  ha mostrato.  «Ognuno ha una  sua 
verità  –  lo  Schembari  ha  dichiarato 
all’inizio  della  serata  –  Ognuno  la 
cerca dove crede,  io l’ho cercata nelle 
parole  dei  poeti,  ad esempio la verità 
sul processo di unificazione risorgime-
ntale  io  l’ho  trovata  nelle  parole  del 
padre Carmelo di Abba…». 

La storia siciliana è narrata attra-
verso  i  momenti  più  salienti  delle 
vicende isolane: la spedizione dei mille, 
la prima guerra mondiale e il fascismo, 
la  mafia  e  le  occupazioni  delle  terre 
incolte,  l’emigrazione,  la  rivoluzione 
culturale e sociale (prima che economi-
ca)  della  società  siciliana  dagli  anni 
del  boom  in  poi,  il  tutto  contrap-
puntato  da  inserti  musicali  tratti 
dall’opera della cantautrice Rosa Bali-
streri.

L’incontro è  stato  aperto  dalle  pa-
role  del  presidente  del  Circolo  di 
Cultura  dott.  Alessandro Manzoni  e 
da  quelle  di  Aldo Fichera,  uno degli 
animatori  del  Centro Culturale Per-
manente “Paulu Maura”,  con le quali 
si è ribadita l’importanza della ricerca 
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culturale  per  la  maturazione  di  una 
comunità e il valore, specie in comuni-
tà  depauperate  dall’emigrazione,  del 
lavoro in sinergia tra tutte le agenzie 
di promozione culturale.

Carlo Blangiforti

Giuseppe  Greco:  ovvero  il  Paulu 
Maura con il pennello

In  un’estate  menenina  scialba  la 
personale di pittura del maestro Giu-
seppe Greco svoltasi nella nostra città 
(22  Agosto  –  2  Settembre  ‘09)  ha 
rappresentato l’unica nota positiva e di 
alto livello in campo culturale.

Con l’allestimento di questa mostra, 
curata  direttamente  da  lui  stesso,  il 
maestro ha dato la possibilità ai  suoi 
concittadini di ammirare alcune opere 
della  produzione  passata,  tra  le  quali 
spiccava  La  Vedova  di  Mattmark,  e 
della sua ultima produzione figurati-
va, ricca di opere ispirate dalle vicende 
personali e dalle tragedie della nostra 
città. 

La mostra ha permesso a coloro che 
non conoscevano la pittura di Giusep-
pe  Greco  di  ammirare  le  varie  tappe 
della sua vicenda artistica, dagli esordi 
giovanili alle opere della piena maturi-
tà  umana  oltre  che  artistica,  tutte 
contrassegnate  dall’osservazione  della 
realtà  con  un  occhio  penetrante  e 
critico  per  cogliere  aldilà  dell’appa-
renza  e  della  superficialità  le  verità 
più profonde, quelle che molte volte si 

cerca di nascondere e che, al contrario, 
il maestro vuole che siano di dominio 
collettivo  e  per  questo  motivo  le 
propone  nelle  sue  opere  con  il  suo 
linguaggio,  quello  figurativo  e  con  la 
sua grammatica fatta di colori.

Se, come naturale, la tecnica pitto-
rica di Giuseppe Greco si è evoluta, la 
sua  grammatica  dei  colori  è  rimasta 
fedele  nel  tempo  perché  essa  è  lo 
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strumento  con  il  quale  esprimersi  e 
trasmettere il proprio messaggio non il 
fine da raggiungere.

I colori Giuseppe Greco li usa come 
uno scrittore usa le parole, le sue tele 
osservate attentamente danno il senso 
del fluire di un racconto. Il tourbillon 
di  colori  rompe  la  bidimensionalità 
della tela e l’immagine di un quadro, 
statica,  per  natura,  acquista  dina-
mismo grazie alla plasticità del colore 
stesso.

Dicevamo,  poco  sopra,  che  la  sua 
pittura nasce dall’osservazione diretta 
della realtà, ma si tratta di un’osserva-
zione che non si limita esclusivamente 
alla  registrazione  del  dato  per  ripor-
tarlo sulla tela, l’osservazione è il prius 
per meditare sulla realtà o sulla condi-
zione  umana  (vedi  il  magnifico 
trittico  L’Origine;  Chi  siamo?;  Dove 
andiamo? che  assieme  al  Dolore  del  
mondo costituiscono,  a  mio  modesto 
parere, la cifra più alta della pittura 
del  maestro)  e  offrirne  un’interpre-
tazione o lo spunto per una riflessione.

Oltre le opere appena citate, sicura-
mente  degne  di  essere  menzionate 
quelle riguardanti le tragedie del mi-
crocosmo  Mineo  (Vittime  nel  fango; 
Dolore  delle  madri)  e  le  tragedie  nel 
mondo (La strage di Beslan), ulteriore 
testimonianza  della  sensibilità  di 
Giuseppe  Greco  e  della  sua  persona-
lissima attenzione al dolore.

Il  maestro,  le  cui  ultime personali 
sono state allestite nel 2007 a Roma, 
presso  la  sala  espositiva  della  Biblio-
teca Angelica, la più antica biblioteca 

della  città  capitolina,  e  nel  2008  a 
Sedegliano del  Friuli,  presso la  Casa-
Museo  di  padre  Davide  Maria 
Turoldo,  ha  voluto  realizzare  forte-
mente  questa  mostra  per  dare  un 
contributo personale alla piccola Sara 
all’interno del  progetto di  solidarietà 
Mineo adotta Sara. 

Infatti  il  maestro  Giuseppe  Greco 
ha posto a sorteggio uno dei suoi quadri 
Giovane madre e messo in vendita, per 
raccogliere  fondi  da  destinare  alla 
causa  della  piccola  Sara,  il  volume 
Giuseppe  Greco  Come  nasce  la  mia 
pittura presentato  in  occasione  del-
l’inaugurazione della mostra da Mario 
Tamburino, che è stato il curatore del 
libro-intervista, e del quale si riporta 
qui integralmente l’intervento di pre-
sentazione.
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«L’incontro  con  le  opere  e  la  per-
sonalità di Pippo Greco è stato per me, 
come  spesso  accade  per  le  cose  belle, 
vere,  profonde  della  vita,  un  fatto 
inatteso, una sorpresa inaspettata. 

Benchè  una  lunga  amicizia  mi 
legasse al figlio del maestro, Benedetto, 
quando  nel  2003  mi  è  capitato  di 
imbattermi  per  caso  nei  suoi  dipinti, 
alcuni  dei  quali  potrete  ammirare 
accanto ad opere del tutto inedite, non 
avevo  il  minimo  sospetto  che  sotto  i 
baffi  seri  e  la  scorza  ruvida  di 
quest’uomo  battesse  il  cuore  di  un 
artista  capace  di  riassumere  la 
grandezza  e  la  miseria,  le  gioie  e  le 
amarezze  della  storia  alla  quale  egli 
appartiene. Da questo incontro è nato 
quello che il maestro chiama ‘u libbru’. 
Non  si  tratta,  diciamolo  subito,  di 
un’esegesi critica o di un’analisi della 
sua  tecnica  di  artista,  non  ne  avrei 
alcun  titolo.  Si  tratta,  di  un’inter-
vista,  di  un  dialogo,  del  racconto 
semplice della sua esperienza umana e 
di come essa si è trasformata in forma 
e  colore  su  di  una  tela.  Si  tratta 
dell’esperienza di chi, dai vicoli noti e 
familiari  del  ‘paese’  ha  intrapreso 
l’avventura  dell’emigrazione.  È  la 
storia,  non  di  Pippo  Greco,  ma  del 
popolo di Mineo, di tanti dei presenti, 
di mio padre e di mia madre, ed anche 
mia.  Ecco,  forse,  più forte  del  caso,  a 
farmi  incontrare  Giuseppe  Greco  è 
stata la forza di attrazione esercitata 
da una storia  comune vista,  da  parte 
sua, dalla prospettiva matura di uomo 
e  artista,  da  parte  mia,  dal  punto di 

vista  di  un  ragazzino  figlio  di 
emigranti.  Di  quegli  anni e  di quella 
storia,  nelle  opere  che vedrete  questa 
sera,  c’è  la  speranza che  spinse  su un 
treno  per  la  Svizzera  tutta  una  ge-
nerazione,  vi  è  la  rabbia  per  le 
umiliazioni subite, la nostalgia per gli 
affetti lasciati a casa, l’orgoglio per ciò 
che  si  è  contribuito  a  costruire  e, 
infine,  anche  la  gratitudine  per 
quanti,  quegli  emigrati  non  vollero 
trattare  come  bestie  da  soma,  ma  da 
persone  con  la  loro  dignità.  Sba-
glierebbe,  però,  chi  volesse  ridurre 
l’opera del maestro alla sola esperienza 
dell’emigrazione.

L’arte di Pippo Greco, nasce infatti 
dall'animo di un uomo che si impasta 
con la realtà, che si confronta, quasi si 
scontra in una lotta appassionata con 
la vita stessa.

Da  questo  scandaglio  dell'animo 
umano  sono  nati  dipinti  stupendi  e 
modernissimi  che  colgono  tutta  la 
precarietà  della  condizione  umana 
come, ad esempio, in ‘Chi ha bucato il 
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pavimento?’.
Nel  suo  interrogarsi  sul  mistero 

dell'esistenza egli si è paragonato con la 
domanda dell'origine e del destino, con 
la grandezza e la miseria della scienza 
non  in  modo  astratto,  bensì  nel  pa-
ragone  concreto  con  l'  esperienza 
drammatica della propria malattia.

È  un  uomo  dalla  scorza  ruvida 
Giuseppe Greco - lo dicevamo già - non 
solo perché non ha paura di esprimere 
con  le  parole  ciò  che  pensa  e  con  la 
forza  dei  suoi  quadri  sente,  ma 
soprattutto  perché  non  teme  di  af-
frontare i temi cruciali della sorte di 
ogni  uomo,  fino  alla  sofferenza,  fino 
alla morte.

Chi è disposto a seguire l'itinerario 
artistico  proposto  da  Giuseppe  Greco 
scopre un maestro.

Ma chi è ‘il maestro'?
Il maestro è colui che ti mostra una 

cosa  bella,  nuova,  dove  tu vedi  solo il 
consueto.

Indicandoti il cielo, dove tu vedi solo 
nuvole, lui scorge rivoluzioni di forme 
sempre  diverse,  cangianti  e  affa-
scinanti.

Laddove noi  scorgiamo solo la noia 
dell’abitudine,  egli  intravede  la  vita 
che sgorga fresca e pulita come da una 
sorgente  o  che  erompe  sensuale  ed 
indomabile  come  un'eruzione  da  un 
vulcano.  Dove  noi  vediamo  solo 
tronchi mozzati e bruciati dal dolore e 
dalla morte, il maestro nota i germogli 
della  vita  che  rispunta  e  che  vince 
infine il fango del nulla.

Per questo noi lo ringraziamo, per la 

testimonianza  appassionata  di  amore 
alla vita e  alla sua terra che sono le 
sue opere e questo Suo libro».

Premesso  che  Giuseppe  Greco 
non  vende  i  quadri,  che  considera 
alla stregua di proprie creature, mi 
piace chiudere questo breve artico-
lo,  segnalando  il  successo  della 
mostra  sia  come  numero  di  visita-
tori  sia  nelle  sue  finalità,  ed 
evidenziando  la  particolarità  del 
maestro  che  in  un  ambiente, 
tradizionalmente,  votato  alla 
poesia  e  alla  letteratura  rappre-
senta  la  sola  alta  eccezione  che  si 
esprima  utilizzando  il  linguaggio 
pittorico,  si  potrebbe  chiosare 
affermando  che  Giuseppe  Greco  è 
il Paulu Maura della pittura.

Aldo Fichera
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L’ombra strabica del dottor Pitari

In  quell’angolo  del  Ràbato  dove 
abitava  Enrico  Nanni  c’era  una luce 
d’alba,  era  come  se  le  cose  da  quella 
parte si distendessero nell’inalterabile 
mollezza  di  un  sogno.  Sembrava  che 
tutto là fosse  stato costruito per uno 
scopo mistico e a chi vi abitava dava la 
molle sensazione di vivere ai confini di 
un mondo rarefatto.

Più in basso scendevano verso nord 
chine rese scarlatte dai fiori incertidi 
un mare di cardi. La strada da quella 
parte era in pendenza e bisognava per-
correrla con prudenza per non finire 
in  fondo  alla  vallecula,  che  s’apriva 
come  una  fenditura  della  terra.  Un 
quieto corso d’acqua la percorreva na-
scondendosi tra tante siepi cresciute in 
totale  abbandono.  Tra  quelle  siepi 
s’avvolgeva come un serpentello e qua e 
là lasciava intravedere  qualche lucci-
chio  perlaceo.  L’odore  prevalente  che 
vi  aleggiava  nell’aria  era  quello  della 
resina dei  cipressi  che  più giù cinta-
vano  il  muro  di  cinta  del  cimitero. 
Non tutto era perduto, perché dove la 
strada s’arrestava, dimesso, con le pare-
ti inverdite di muschio, si mostrava il 
convento dei cappuccini e quel campa-
niletto di forma cubica da cui la mano 
solerte  di  un  monaco traeva  il  suono 
argentino di una campanella fessa da 
tempo.  Costellato  di  cappellette,  il 
cimitero  mostrava  i  suoi  fianchi 
imperlati di marmi.  A notte era im-
possibile guardarvi dentro,  cintato da 

un buio pauroso, se ne stava immobile 
senza segno di vita.

Enrico  Nanni  da  un  pezzo  aveva 
preso l’abitudine di recarsi al convento 
e da lì al vicino cimitero dove passava 
lunghi  quarti  d’ora  a  guardarsi  e  ri-
guardarsi  le  effigi,  che  erano  state 
attaccate ai loculi a muro. Per lui tra 
gli stretti passaggi di quei loculi tutto 
aveva una particolare bellezza, che non 
era tristezza intinta d’arte, ma piacere 
di  guardare  in  quegli  angoli  per  sco-
prirvi quelle forme, che non esitava a 
chiamare arte e arte vera.

Era  attratto  dall’effige  del  dottor 
Pitari,  un’effige  su piastra di  porcel-
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lana ovale, morto ottant’anni addietro, 
ne ammirava l’espressione che gli dava 
quell’unico occhio strabico, un compia-
cimento che lo teneva fermo a lungo in 
uno stato di stupore.  Quel dottor Pi-
tari  doveva  essere  stato  un  uomo  di 
statura media, corpulenta, misurata da 
un’andatura  lenta.  Se  lo  ricostruiva 
nei vestiti di quel tempo lontano, nella 
voce, nei modi di parlare con la gente. 
Lo rivedeva in piazza col suo cappello 
nero a larghe falde, ne osservava il mo-
vimento nei suoi percorsi serali prima 
di arrivare a casa, ne rifaceva il modo 
di  appoggiarsi  al  suo  bastone  dal  po-
molo d’argento. Era esistito davvero il 
dottor Pitari, che allora abitava nella 
parte alta del paese in un vecchio pa-
lazzo  settecentesco.  Di  quel  palazzo 
Enrico  Nanni  aveva  ammirato  il 
portale cinquecentesco, i cocci rossicci 
delle  piastrelle,  che  ne  rivestivano  i 
pavimenti  dell’atrio,  il  silenzio  giallo 
depositato  sulle  ampie  scale.  Non  gli 
era  stato  possibile  entrare  nell’ap-
partamento in cui era morto il dottor 
Pitari chiuso ormai da tanti anni dopo 
la  scomparsa  della  moglie.  Di  quale 
vasellame era cintata quella casa?

Il dottor Pitari era morto all’età di 
59 anni, come si leggeva sulla lastra di 
marmo applicata al  loculo,  era  morto 
dopo un pranzo nuziale dal quale era 
uscito  pieno  da  non  poterne  più.  La 
moglie poverina era rimasta sola e pare 
sia  tornata in città da cui  il  marito 
l’aveva  tratta  per  farne  la  sua  com-
pagna.

Enrico Nanni cercava di crearsi  il 

clima  di  quel  tempo  lontano,  senza 
volerlo se lo sentiva come qualcosa che 
gli  alitasse  attorno  come  una  brezza 
sottile,  uno  stato  d’animo  che  non 
riusciva a chiarirsi in immagini edifi-
canti.

Nei suoi percorsi silenziosi si tirava 
d’appresso la sagoma del dottore,  se la 
poteva  vedere  a  lato  come  una  cosa 
reale,  che  potesse  ammirare  coi  suoi 
sguardi  resi  acuti  dalla  sua  fantasia. 
Era  per  lui  come  vivesse  in  sogno  le 
immagini,  che  si  creava,  facendosene 
una cinzione delicata. Indolente, come 
distratto,  poteva  interloquire  col  suo 
personaggio intavolando con lui i collo-
qui, che la sua mente gli mandava con 
tanta leggerezza.

“Dottore – gli diceva – mi parli della 
sua casa, del vasellame che l’arricchiva 
rendendola gradevole, che non riesco a 
immaginare  come  potesse  essere  dis-
posto.”

“Perché  pensi  –  gli  diceva  di  ri-
mando il dottore, che lo seguiva passo 
passo – al vasellame, che arricchiva ala 
mia  casa.  Pensa  piuttosto  alla  mia 
figura. Debbo dirti che l’immagine, che 
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ti  sei  fatto  di  me,  rassomiglia  tanto 
alla  mia  figura,  ne  è  quasi  uguale, 
specie  l’occhio  strabico  così  perfetta-
mente  identico  a  quello  che  io  mi 
portavo d’appresso.”

“Di cosa viveva?”, aggiungeva Enrico 
Nanni.

“Ero medico, ma allora non esisteva 
l’assistenza pubblica, i contadini erano 
poveri  e  non  mi  chiamavano  per  un 
consulto. La mia attività di medico si 
riduceva a ben poca cosa. Vivevo della 
rendita della terra che mio padre mi 
aveva lasciato.”

“Una vita grama la sua.”
“Vuoi dire forse un essere niente?”
“Un essere niente!”
“Sì, proprio così.”
“Non ebbe mai l’occasione di visita-

re un contadino?”
“Sì, qualche volta è capitato, ma così 

raramente.”
“Non ebbe mai un compenso?”
“Che compenso!  La gente al Ràbato 

viveva  dentro  stamberghe  di  una  sola 
stanza. Avessi tu potuto vedere col mio 
occhio strabico. Non vasellami preziosi, 
ma bambini stesi su materassi improvvi-

sati, uomini sodi coricati accanto a muri 
umidi chiusi in una compìta sordidezza. 
Io me ne stavo seduto dietro i vetri dei 
miei  balconi  a  guardare  le  nubi,  che 
salivano in cielo gonfiarsi in forme di-
verse.  Una  vita  da  conventuale.  Non 
c’era nulla allora a cui mi potessi legare. 
Mia moglie passava il tempo mettendo 
ordine nella casa.

Enrico  Nanni  si  era  voltato  e 
guardava  il  dottor  Pitari,  lo  vedeva 
aereo,  quasi un’ombra strabica.  Guar-
dava nel suo occhio e restava perplesso. 
Il  dottore  lo  guardava  come  da  una 
distanza infinita. Sembrava che il loro 
colloquio  fosse  finito,  invece  Nanni 
vedeva  crescere  nella  sua  mente  un 
barlume di  luce,  che si  componeva in 
un giorno di primavera, vedeva il dot-
tore steso sul letto di morte, sua moglie 
seduta in un angolo guardare perples-
sa.

“Fu un brutto giorno – disse rivolto 
al  dottore  che gli  si  era  avvicinato – 
quello in cui è morto?”

“Non c’era nebbia come al solito, ma 
una luce rosa di un sole al  tramonto, 
che  tante  volte  avevo  ammirato  nei 
riflessi  dei  vetri.  Quando  mi  hanno 
messo nella bara respiravo ancora, era 
come se fossi felice. Mi piaceva guarda-
re mio fratello con gli occhi socchiusi, 
piangeva  sommessamente.  C’era  poca 
gente dietro il mio feretro. Io guardavo 
dalle  fessure  delle  tavole  con  cui  era 
stata costruita la mia bara, riconosce-
vo i luoghi noti nei quali ero cresciuto. 
Mia  moglie  rimase  sola  senza la  mia 
presenza,  voleva  spiegarsi  perché  la 
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nostra vita fosse finita nel nulla. Non 
so che fine abbia fatto.”

Enrico  Nanni  si  era  fermato 
accanto a una stele. Di fronte aveva il 
profilo perfetto dell’orizzonte lontano. 
Stupefatto  guardava  nelle  elucubra-
zioni della sua mente.

Gino Bonaviri (2001)

Saper di Sapori: 
Il vino Chianti Classico

Le regole della D.O.C.G.

Non  tutto  il  vino  prodotto  in 
Chianti è Chianti Classico. Per avere 
diritto  a  una  denominazione  non  è 
sufficiente, infatti, la provenienza da 
un determinato territorio, ma devono 
anche essere rispettate tutte le regole 
previste dal disciplinare di produzione, 
che  stabiliscono  le  condizioni  e  i 
requisiti  necessari  perché  un  vino 
possa fregiare della D.O.C.G. Chianti 
Classico.  Oltre  alla  zona  di  produ-
zione,  altro  requisito  fondamentale 
riguarda la base ampelografica – ovve-

ro i tipi di uva che possono concorrere 
alla  realizzazione  di  un  vino  che 
prevede  una  percentuale  minima 
dell’80%  di  Sangiovese,  il  vitigno  a 
bacca rossa tipico della zona.

Insieme al Sangiovese possono essere 
presenti,  in una percentuale massima 
del 20%, altri vitigni a bacca rossa tra 
quelli autoctoni, come il Canaiolo e il 
Colorino,  e  quelli  "internazionali", 
come  il  Cabernet  Sauvignon  e  il 
Merlot,  raccomandati  e/o autorizzati 
nella zona di produzione. 

Tra  le  principali  caratteristiche 
organolettiche indicate dal disciplina-
re  troviamo il  colore  rubino che  può 
divenire  talvolta,  secondo  l’origine, 
intenso  e  profondo;  l’odore  con  note 
floreali di mammole e giaggiolo unite 
a un tipico carattere di frutti rossi; e 
il  sapore  armonico,  asciutto,  sapido, 
con una buona tannicità che si affina 
col tempo al morbido vellutato. Altri 
requisiti  richiesti  sono  la  gradazione 
alcolica minima di 12 gradi per il vino 
giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, 
l’estratto secco netto minimo di 24 g/l 
e  l’acidità  totale  minima  di  4,5  g/l. 
Oltre a questo, il disciplinare impone 
importanti  fattori  produttivi:  ad 
esempio, stabilisce che la resa dell’uva 
a ettaro non può superare i 75 quintali 
dopo 4 anni dall’impianto e che la resa 
dell’uva  in  vino  non  può  essere 
superiore al  70%, ovvero 52,5 ettolitri 
di  vino  per  ettaro.  Inoltre,  stabilisce 
che  le  operazioni  di  vinificazione,  di 
conservazione  e  di  imbottigliamento 
devono  avvenire  esclusivamente  al-
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l’interno  della  zona  di  produzione  e 
che  l’immissione  al  consumo  è  con-
sentita  dal  1  ottobre  successivo  alla 
vendemmia. Per la Riserva è previsto 
un invecchiamento minimo obbligato-
rio  di  24  mesi,  di  cui  almeno  3  di 
affinamento  in  bottiglia.  Anche  per 
quanto  riguarda  l’etichetta,  il  disci-
plinare  detta  alcune  regole  che  si 
aggiungono a quanto già stabilito dalle 
specifiche  norme  vigenti  in  materia. 
In  primo  luogo,  l’etichetta  deve 
riportare  l’indicazione  “Chianti 
Classico” con la specifica di “Denomi-
nazione  di  Origine  Controllata  e 
Garantita” ed evidenziare l’annata di 
produzione delle uve. Il nome del vino 
può identificarsi con quello dell’azien-
da o di un marchio, oppure può essere 
un nome di fantasia o l'indicazione del 
vigneto  di  provenienza.  In  ogni  caso, 
non possono essere utilizzati i termini 
extra,  fine,  scelto,  selezionato,  supe-
riore, vecchio e simili.

Il Sangiovese: l’anima del Chianti Classico

Presente con una percentuale che da 
un minimo dell’80% può giungere fino 
al 100%, il Sangiovese è la vera anima 
del  Chianti  Classico.  Si  tratti  di 
terreno  o  di  clima,  il  Sangiovese  è 
un’uva  molto  sensibile  ai  fattori 
esterni  ed  è  davvero  difficile  indivi-
duare un altro vitigno che sappia così 
bene interpretare le caratteristiche di 
un suolo e modificare i propri profumi 
a  seconda  del  terreno  in  cui  nasce. 
Così, un bouquet floreale rimanda alle 
arenarie, l’aroma di frutti di bosco al 
calcare e il profumo di tabacco fresco 
al  tufo,  ma  sempre,  quale  che  sia  la 
zona di origine, si deve ritrovare quel 
sentore di viola mammola che lo stesso 
disciplinare  di  produzione  individua 
come elemento caratterizzante e speci-
fico del Chianti Classico.

Il Chianti Classico giovane e la Riserva

Nei primi anni di vita,  il Chianti 
Classico  è  profumato,  fruttato,  ro-
tondo  e  presenta  un  colore  rubino 
brillante. Ma il Sangiovese è un’uva da 
medio-lungo invecchiamento e, se uti-
lizzato in percentuale molto elevata o 
in  purezza  come  è  previsto  per  il 
Chianti  Classico,  può  dare  vita  a 
prodotti  di  grande  corpo  e  notevole 
complessità,  capaci  di  affrontare  non 
pochi anni di invecchiamento.

Naturalmente, a stabilire la quali-
tà finale del prodotto concorrono vari 
fattori: è di grande importanza l’anda-
mento  stagionale,  che  nelle  annate 
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migliori  garantisce  una  maturazione 
perfetta  e  omogenea  delle  uve,  ma 
anche il lavoro dell’uomo in vigna, sia 
durante  le  fasi  colturali  che  in 
vendemmia.

Dell’intera  produzione  di  Chianti 
Classico, un 20% circa viene oggi desti-
nato alla Riserva, vino dal colore rosso 
cupo tendente al granato, dal profumo 
di spezie e piccoli frutti di bosco, dalla 
struttura  importante,  elegante  e 
vellutato.  Le  uve  migliori  vengono 
destinate  alla  Riserva  fin  dalla 
vendemmia e le loro proprietà si arric-
chiscono quando conoscono i legni. Un 
tempo si  utilizzavano grandi  botti  in 
castagno  o  rovere,  oggi  si  preferisce 

ricorrere a contenitori di rovere di più 
modeste  dimensioni,  che  accelerano  i 
processi  evolutivi  e  permettono  mag-
giori  cessioni  dei  loro  aromi  nel 
prodotto.  Il  vino  soggiorna  nel  legno 
per  un  periodo  più  o  meno  lungo  a 
seconda  delle  dimensioni  della  botte, 
poi  affronta l'ultimo passaggio  prima 
di  entrare sul mercato,  l'affinamento 
in bottiglia.

Dalla vigna alla tavola

In vigna

Le  forme  di  allevamento  tradizio-
nali  sono  rappresentate  dal  guyot 
(prevede  che  sul  fusto,  alto  50-80 
centimetri,  vengano  sistemati  diversi 
fili orizzontali tra i pali, al più basso 
dei quali viene legato il capo al frutto) 
e  da una sua derivazione denominata 
“archetto toscano”. Negli ultimi anni, 
soprattutto  per  i  nuovi  vigneti,  si  è 
molto  diffuso  in  Chianti  il  cordone 
speronato,  una  forma  di  allevamento 
con notevoli  prospettive di  meccaniz-
zazione  in  grado  di  produrre  alta 
qualità.  Se  il  sistema  di  coltivazione 
prescelto  è  quello  tradizionale,  il 
terreno  viene  lavorato  più  volte  nel 
corso dell’anno. Attualmente, però, sta 
sempre  più  affermandosi  la  pratica 
dell'inerbimento,  soprattutto  nei  vi-
gneti  con  notevoli  pendenze,  per 
consentire  una  migliore  regimazione 
delle  acque  e  limitare  i  fenomeni  di 
erosione.

Il risveglio vegetativo della vite, con 
l’apertura  delle  gemme da  cui  nasce-
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ranno i nuovi germogli, si compie verso 
la  metà  di  aprile.  Nel  periodo 
compreso  tra  fine  maggio  e  inizio 
giugno si  assiste alla fioritura, con la 
produzione  di  piccoli  fiori  bianchi 
profumatissimi, mentre a metà giugno 
avviene  l'allegagione,  il  momento  in 
cui il fiore si trasforma in frutto. Con 
il caldo di luglio e dei primi giorni di 
agosto,  il  piccolo  chicco  di  uva, 
inizialmente verde, si colora progressi-
vamente  nella  fase  della  invaiatura. 
Da  questo  momento  ha  inizio  la 
maturazione,  che  arricchirà  gli  acini 
di  tutte  quelle  sostanze  –  zuccheri, 
polifenoli  e  aromi  –  necessarie  alla 
produzione  di  un  grande  vino  e  ri-
durrà  i  tenori  di  acidità  ai  livelli 
ottimali. Il mese di settembre è forse il 
più importante e delicato per la matu-
razione:  le  escursioni  termiche tra  le 
giornate assolate e il fresco della notte 
consentono  di  completare  un  lungo 
processo.  Ottobre,  infine,  è  il  mese 
della vendemmia, che avviene in tempi 

differenziati a seconda della tipologia 
delle  uve  e  della  loro  maturazione. 
Nelle  zone  più  basse  la  raccolta  può 
iniziare  anche  a  fine  settembre, 
mentre la maturazione delle uve è più 
lenta  laddove  l’altitudine  è  più 
elevata. Dalla fine di novembre fino a 
tutto febbraio, quando la vite è ormai 
in  letargo,  è  il  momento  della  pota-
tura.

In cantina

Appena arrivate in cantina le  uve 
subiscono  la  pigia-diraspatura,  da  cui 
si  ottiene  il  mosto  che  viene  poi 
trasferito  in  varie  tipologie  di  vasi 
vinari dove ha inizio la fermentazione 
alcolica,  caratterizzata da  una prima 
fase tumultuosa con sviluppo di tem-
perature generalmente inferiori ai 30 
gradi.  La  durata  della  macerazione 
delle  bucce  varia  a  seconda  delle 
caratteristiche  delle  uve,  ma  è  ge-
neralmente  di  circa  due  settimane. 
Durante  questo  periodo,  le  bucce 
vengono  spinte  verso  l’alto  dall’ani-
dride  carbonica  prodotta  dai  lieviti 
nella  fermentazione  e  formano  una 
massa compatta chiamata cappello. Al 
fine  di  ottenere  il  massimo  dalla 
materia  prima vengono effettuati  ri-
montaggi  e  follature  (rottura  del 
cappello)  per  estrarre  dalle  bucce  i 
polifenoli,  che danno colore e consen-
tono  longevità  al  vino,  e  le  sostanze 
aromatiche,  da  cui  dipenderà  la 
complessità del profumo. Segue la svi-
natura,  ovvero  la  separazione  delle 
vinacce  dal  vino  fiore,  sul  quale 
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avviene la seconda fermentazione, de-
nominata  malolattica  in  quanto 
l’attività dei batteri lattici trasforma 
l’aggressivo  acido  malico  nel  più 
morbido  acido  lattico.  Per  dare  pro-
gressivamente  limpidezza  al  prodotto 
vengono effettuati dei travasi, l'ultimo 
dei  quali  avviene,  come  vuole  la 
tradizione,  al  momento  della  fiori-
tura della vite,  che annuncia l'arrivo 
del  caldo  estivo.  Il  vino  destinato  a 
entrare  presto  in  commercio  rimane 
nei serbatoi oppure sosta in botte per 
qualche  tempo  ancora,  mentre  quello 
destinato a diventare Riserva inizia il 
suo  lungo  periodo  di  maturazione  in 
legno,  a  cui  seguirà  l’affinamento  in 
bottiglia.

In bottiglia

Una  volta  acquistato,  il  Chianti 
Classico  è  un  vino  che  deve  essere 
conservato  con  grande  attenzione. 
L’ambiente ideale è una cantina non 
umida  e  con  una  temperatura  cos-
tante,  ma  il  vino  può  giacere  in  un 
qualsiasi locale purché al riparo dalla 
luce, dai rumori e dalle fonti di calore. 
Non bisogna, infatti, dimenticare che 
si tratta di un prodotto che continua a 
vivere  una  lenta  evoluzione  che  lo 
porterà ad acquisire ulteriore finezza. 
È  inoltre  importante  conservare  la 
bottiglia coricata, in modo che il tappo, 
inumidito dal liquido, mantenga l’elas-
ticità  del  sughero  necessaria  a 
impedire ossidazioni causate da infil-
trazioni d’aria.  Dalla longevità di un 
vino  dipende  anche  la  durata  della 

conservazione in cantina: maggiore è la 
sua  struttura  come  nel  caso  della 
Riserva  e  più  lungo  potrà  essere  il 
periodo di  attesa prima di  degustarlo 
nella sua forma migliore.

In tavola

Il  Chianti  Classico  si  accompagna 
egregiamente  ai  sapori  della  cucina 
toscana,  ma  può  essere  abbinato  con 
facilità a una grande varietà di piatti. 
In particolare, le carni rosse cotte alla 
griglia  si  sposano  perfettamente  con 
vini  di  medio  corpo,  dalla  tannicità 
contenuta,  mentre  le  carni  più 
elaborate richiedono vini più struttu-
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rati. Le grandi Riserve sono ideali per 
accompagnare  piatti  di  selvaggina  o 
formaggi  stagionati.  Conservato  in 
bottiglia  da  mesi  se  non  da  anni,  il 
vino  necessita  di  essere  ossigenato 
prima di  degustarlo,  soprattutto se  si 
tratta  di  una Riserva.  Per questo,  la 
bottiglia  deve  essere  aperta  qualche 
ora prima di servirla e, se questo non 
fosse  possibile,  si  può  ricorrere  alla 
pratica  della  decantazione:  versando 
lentamente  il  vino in  una  caraffa  si 
ossigena  in  tempi  rapidi.  La  tempe-
ratura  ideale  di  servizio  è  di  16-18 
gradi;  se  più  elevata,  si  rischia  di 
soffocare  nell'alcolicità  ogni  bouquet, 
se  troppo  inferiore,  si  squilibra 
l'acidità.  Non  meno  importante  è  la 
scelta  del  bicchiere  giusto:  per 
valorizzare  al  massimo  un  vino 
Chianti  Classico  ed  esaltarne  il 

bouquet, è necessario un calice a tuli-
pano,  con  la  bocca  leggermente  a 
restringersi, dal volume più contenuto 
per i  vini  giovani  e  più ampio  per le 
Riserve.

Come avrete certamente capito sia-
mo  al  cospetto  del  Vino,  basterebbe 
solo questo per rendere l’idea, non per 
niente il chianti e il vino italiano più 
consumato al mondo, il suo contenitore 
tradizionale (fiasco) lo identifica quasi 
come  il  suo  nome,  anche  se  oggi  per 
motivi logistici s’imbottiglia e quindi 
si  commercializza  in  contenitori 
normali (bordolese).

Prima  di  salutarvi  e  di  rinnovare 
l’appuntamento  alla  prossima  uscita, 
vi  ricordo che  avete a  disposizione  la 
mia e-mail  –  bacco.baldo@tiscali.it  – 
per discutere e approfondire temi che 
riguardino l’enogastronomia.

Bacco Baldo

Favole  grammaticali.  Quando  il 

Signor Virgola cadde sull’apostrofo

C’era una volta il Signor Virgola, 
così  denominato  perché  con  un  colpo 
d’occhio, immediatamente, era in grado 
di correggere gli strafalcioni che i suoi 
dipendenti  disseminavano  nei  docu-
menti ufficiali della sua azienda. 

Il signor Virgola, grandissimo amico 
del professor Punto, aveva in gioventù 
fatto degli studi classici, ma al mome-
nto della scelta fatidica all’università 
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per  amor  di  tasca  e  di  prestigio, 
consigliato  anche  da  qualche  piccolo 
Ghino di Tacco locale, aveva optato per 
la branca che soldi produce e conside-
razione e stima genera. Ora esercitava 
con alterne fortune la professione, ma 
eccelleva  nella  conduzione  della  più 
grande  azienda  della  Contea,  che 
considerava cosa propria. 

Il  signor  Virgola  era  il  direttore 
generale dell’azienda Alcadìa e in tale 
qualità  pretendeva  che  tutti  i  suoi 
dipendenti-sudditi gli sottoponessero i 
documenti  prodotti  per  le  eventuali 
correzioni prima che fossero inviati ai 
destinatari  esterni.  Appena i  sudditi 
gli  allungavano  un  documento  e  lo 
stesso era arrivato nel suo cono visivo, 
subito imprecava per le virgole che non 
erano al loro posto e immediatamente 
prendeva,  con  portamento  tronfio,  in 
mano una penna a biro che teneva a ti-
ro  per  segnare,  sarebbe  meglio  dire, 
sottolineare, rimarcare ed evidenziare 
quelli che lui chiamava obbrobri. 

La  reminescenza  dei  suoi  studi 
giovanili lo portava a sbraitare contro i 
suoi  dipendenti-sudditi,  sia  contro 
coloro che avevano fatto degli studi che 
non  erano  serviti  a  nulla,  sia  contro 
quei,  pochi  in  verità,  che  pur avendo 
seguito anche loro degli  studi classici 
se li erano messi dietro al  cuozzo, con 
buona pace dei sacrifici dei genitori, e 
in quel mentre sbottava con una frase 
diventata  un  classico  del  suo 
repertorio “tutti sordi appizzati man-
narivi a scola” lo diceva con un filo di 
voce flebile ma melodica, a tal punto 

che  alcuni  dipendenti-sudditi  sba-
gliavano  le  virgole  di  proposito  e 
subdolamente per verificare che le sue 
capacità d’intervento normo-gramma-
ticali  fossero  intatte,  ma  soprattutto 
per  sentire  quel  canto e  godersi  la 
scena del direttore che si trasformava 
in maestro di scuola severo, sembrava il 
professor  Malipiero  una  vita  per  la  
scuola.

Gli  aneddoti  sulla  capacità  del 
Signor  Virgola  di  correggere  a  colpo 
d’occhio  i  documenti  si  sprecavano. 
Ogni  volta  che  si  formava un capan-
nello di dipendenti se ne raccontavano 
di  nuovi  e  simpatici,  qualcuno  li 
raccontava  con  un  pizzico  di  sana 
ironia e dichiarava la sua non disinte-
ressata attesa di un errore da parte del 
direttore,  insomma  aspettavano  tutti 
la classica buccia di banana grammati-
cale su cui sarebbe scivolato.

Nella  speranza  di  coglier  un  suo 
errore  qualcuno  aveva  dato  mandato 
ad un erudito di fama mitteleuropea 
(Professor Zweipunkt) di controllare i 
documenti che il Signor Virgola redi-
geva. 
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Il professor Zweipunkt controllava 
attentamente ogni pagina, ogni pagina, 
ma  niente  da  fare,  l’immarcescibile 
professor Virgola non  faciva fallanza. 
Proprio quando il luminare teutonico 
stava per gettare la spugna il Professor 
Virgola offrì il fianco in una lettera 
pubblicata sul sito web ufficiale della 
sua azienda. Il tonfo fu molto fragoro-
so  non  per  i  rumors dei  dipendenti-
sudditi  che  lo  attendevano  al  varco, 
che da quel momento in caso di virgole 
al  posto  sbagliato gli  avrebbero  umil-
mente  ricordato  quel  suo  errore,  ma 
per la tipologia dell’errore veramente 
grave.

Di  certo  non  si  trattava  di  una 
virgola  fuori  posto,  del  resto  v’im-
maginate il signor Virgola che sbaglia 
la virgola sarebbe stato il colmo, né di 
un accento ma di un apostrofo, che in 
sé è poca cosa, ma apostrofare l’articolo 
indeterminativo  maschile  singolare 
un è molto grave, soprattutto  dopo le 
“prediche”  quotidiane  della  sua  ro-
tonda  maestra  che  immancabilmente 
a  mo’  di  cantilena  recitava  e  faceva 
recitare  ai  suoi  alunni,  e  in  special 
modo a  lui,  il  prediletto  enfant pro-

dige: «un, articolo  indeterminativo 
maschile  non  si  apostrofa  mai!  un, 
articolo indeterminativo maschile non 
si  apostrofa  mai!  un, articolo  inde-
terminativo maschile non si apostrofa 
mai!».

L’errore  fu  clamoroso  e  non  si 
poteva  imputare  ad  una  distrazione, 
era  fallanza  bell’e  bona.  Nessuno  si 
capacitava  di  come  il  Signor  Virgola 
avesse  potuto  sbagliare,  in  tanti  ave-
vano pensato ad un errore di battitura 
dell’addetto  al  sito  web  e  per  questo 
motivo chiesero insistentemente lumi 
direttamente  al  webman,  il  quale 
controllò con scrupolosa perizia e disse: 
“non è un mio errore c’era già nel testo 
originale del Signor Virgola”. 

Da  quel  momento  la  frase:  “la 
vicenda  ha  dato  un’ulteriore ‘punto 
esclamativo’…”  si scolpì nella memoria 
dei  dipendenti-sudditi  alla  stessa 
stregua  delle  scritture  greche  delle 
epigrafi e tutti sentenziarono: 

“Il  Signor  Virgola  cadde  sull’apo-
strofo”.

Fu una vera disdetta, un colpo duro da 
assorbire, ma non per lui che aveva perso 
solo la sua boria da censore grammaticale e 
ora era meno tronfio, ma per i suoi adu-
latori  che  ne  glorificavano  le  gesta  da 
professor  Malipiero  e  non  potevano  più 
dire che correggeva con un colpo d’occhio 
anche  le  virgole  senza  sentirsi  pronta-
mente ribattere che cadeva sull’apostrofo.

Aldo Fichera (dedicata al grande pic-

colo Fabio B.)
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Sicurezza sul lavoro

L’amico Leone mi propone di scri-
vere un pezzo nel momento in cui mi 
imbatto, quasi casualmente, in alcune 
righe delle Teorie sul plusvalore (1862-
63) di Karl Marx, righe che potrebbero 
avere non poco a che fare con la ques-
tione  della  sicurezza  sul  posto  di 
lavoro.  «Un  filosofo  produce  idee,  – 
scrive  il  filosofo  tedesco  –  un  poeta 
poesie, un pastore prediche, un profes-
sore  manuali,  ecc.  Un  delinquente 
produce  delitti.  Se  si  esamina più da 
vicino  la  connessione  che  esiste  tra 
quest’ultima  branca  di  produzione  e 
l’insieme della società, ci si ravvede da 
tanti  pregiudizi.  Il  delinquente  non 
produce  soltanto delitti,  ma anche il 
diritto penale, e con ciò produce anche 
il  professore  che  tiene  lezioni  di  di-
ritto  penale  e  inoltre  l’inevitabile 
manuale, in cui questo stesso professore 
getta  sul  mercato  i  suoi  contributi 
come  merce.  Con  ciò  si  verifica  un 
aumento  della  ricchezza  nazionale, 
senza  contare  il  piacere  personale, 
come  afferma  un  testimonio  compe-
tente,  il  professor  Roscher,  che  la 
composizione  del  manuale  procura  al 

suo stesso autore.  Il  delinquente  pro-
duce  inoltre  tutta  la  polizia  e  la 
giustizia criminale, le guardie, i giudi-
ci, i boia, i giurati, ecc.; e tutte queste 
differenti  branche  di  attività,  che 
formano  altrettante  categorie  della 
divisione sociale del lavoro, sviluppano 
differenti facoltà dello spirito umano, 
creano nuovi  bisogni  e  nuovi  modi  di 
soddisfarli.  La  sola  tortura  ha  dato 
occasione alle più ingegnose invenzioni 
meccaniche, e ha impiegato nella pro-
duzione dei suoi strumenti una massa 
di onesti lavoratori. 

Il  delinquente  produce  un’impres-
sione, sia morale, sia tragica, a seconda 
dei  casi,  e  rende  così  un  ‘servizio’  al 
moto dei sentimenti morali ed estetici 
del pubblico. Egli non produce soltanto 
manuali di diritto criminale, non pro-
duce  soltanto  codici  penali  e  con  ciò 
legislatori penali, ma anche arte, bella 
letteratura,  romanzi,  e  perfino trage-
die,  come  dimostrano  non  solo  La 
colpa del Mullner e I masnadieri dello 
Schiller,  ma  anche  l’Edipo e  il  Ric-
cardo III. 

Il delinquente rompe la monotonia e 
la banale sicurezza della vita borghe-
se. Egli preserva così questa vita dalla 
stagnazione  e  suscita  quella  inquieta 
tensione  e  quella  mobilità,  senza  la 
quale  anche  lo  stimolo  della  concor-
renza si smorzerebbe. Egli sprona così 
le forse produttive.  Mentre il delitto 
sottrae una parte della popolazione in 
soprannumero  al  mercato  del  lavoro, 
diminuendo in questo modo la concor-
renza  tra  gli  operai  e  impedendo  in 
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una certa misura la caduta del salario 
al  di  sotto  del  minimum,  la  lotta 
contro il delitto assorbe un’altra parte 
della stessa popolazione. Il delinquente 
appare  così  come  uno  di  quei  fattori 
naturali di equilibrio che ristabilisco-
no un giusto livello e che aprono tutta 
una  prospettiva  di  ‘utili’  generi  di 
occupazione.  Le  influenze  del  deli-
nquente  sullo  sviluppo  delle  forze 
produttive possono essere indicate fin 
nei  dettagli.  Le  serrature  sarebbero 
mai giunte alla loro perfezione attuale 
se  non  vi  fossero  stati  ladri?  La 
fabbricazione  delle  banconote  sarebbe 
mai giunta alla perfezione odierna se 
non vi fossero stati falsari? Il  micro-
scopio  avrebbe  mai  trovato  impiego 
nelle  comuni sfere commerciali  senza 
la  frode  nel  commercio?  La  chimica 
pratica non deve forse altrettanto alla 
falsificazione delle merci e allo sforzo 
di  scoprirla  quanto  all’onesta  solleci-
tudine  per  il  progresso  della  produ-
zione?  Il  delitto  con  i  mezzi  sempre 
nuovi  con  cui  si  dà  l’assalto  alla 
proprietà chiama in vita sempre nuovi 
mezzi  di  difesa,  e  così  esercita un’in-
fluenza altrettanto produttiva quanto 
quella  degli  scioperi  sull’invenzione 
delle  macchine.  E  abbandonando  la 
sfera del delitto privato, senza delitti 
nazionali sarebbe mai sorto il mercato 
mondiale? O anche solo le nazioni? E 
dal tempo di Adamo l’albero del pec-
cato  non  è  forse  allo  stesso  tempo 
l’albero della conoscenza?».

Se  il  discorso  di  Marx  tiene  (ma 
tiene?) anche l’illegalità che minaccia 

la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  è 
desolatamente   ma  intrinsecamente 
connessa  con  una  società  che  si 
prefigge come fine superiore la massi-
mizzazione  dei  livelli  produttivi, 
materiali  e  immateriali  (massimizza-
zione, peraltro, che sarebbe perseguita 
anche nella società comunista vagheg-
giata da Marx), e di questa alimenta la 
divisione  sociale  del  lavoro,  giustifi-
cando  e  confermando  la  necessità  di 
ruoli e figure professionali che intorno 
al mondo del lavoro e alla sua sicurezza 
si muovono, senza contare il progresso 
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tecnologico  che  essa  indubbiamente 
stimola.  Illegalità  non  come  frutto 
malato della società odierna ma come 
suo  lievito  tanto drammatico  quanto 
necessario.  Illegalità  che  sotto  la 
pressione  della  sempre  maggiore  con-
correnza  internazionale  che  si  gioca 
anche  sul  terreno  della  compressione 
del  costo  del  lavoro  rischia  di  au-
mentare.  Che  fare  allora?  Iniziare  a 
liberarsi, forse, dalla schiavitù dell’in-
cremento, accada quel che accada, del 
Moloch del Prodotto interno lordo.

Luca Tedesco

Il conformista

Io sono 
un uomo nuovo 
talmente nuovo che è da tempo che 

non sono neanche più fascista 
sono sensibile e altruista 
orientalista ed in passato sono stato
un po' sessantottista 
da un po' di tempo ambientalista
qualche anno fa nell'euforia mi son 

sentito
come un po' tutti socialista. 
Io sono 
un uomo nuovo 
per carità lo dico in senso letterale 
sono progressista 
al tempo stesso liberista 
antirazzista 
e sono molto buono 
sono animalista 
non sono più assistenzialista 

ultimamente 
sono un po' controcorrente
son federalista. 
Il conformista 
è uno che di solito sta sempre dalla 

parte giusta, 
il conformista 
ha tutte le risposte belle chiare 
dentro la sua testa 
è un concentrato di opinioni 
che tiene sotto il braccio due o tre 

quotidiani 
e quando ha voglia di pensare 
pensa per sentito dire 
forse da buon opportunista 
si adegua senza farci caso 
e vive nel suo paradiso. 
Il  conformista  è  un  uomo  a  tutto 

tondo 
che si muove senza consistenza, 
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il conformista s'allena a scivolare 
dentro il mare della maggioranza 
è un animale assai comune 
che vive di parole da conversazione
di notte sogna e vengon fuori i sogni 

di altri sognatori 
il giorno esplode la sua festa 
che è stare in pace con il mondo 
e farsi largo galleggiando 
il conformista 
il conformista. 
Io sono 
un uomo nuovo 
e  con  le  donne  c'ho  un  rapporto 

straordinario 
sono femminista 
son disponibile e ottimista 
europeista 
non alzo mai la voce 
sono pacifista 
ero marxista-leninista 
e dopo un po' non so perché 
mi son trovato cattocomunista. 
Il conformista 
non ha capito bene 
che rimbalza meglio di un pallone 
il conformista 
aerostato evoluto 
che è gonfiato dall'informazione 
è il risultato di una specie 
che  vola  sempre  a  bassa  quota  in 

superficie 
poi sfiora il mondo con un dito 
e si sente realizzato, 
vive e questo già gli basta 
e devo dire che oramai 
somiglia molto a tutti noi 
il conformista 
il conformista. 

Io sono 
un uomo nuovo 
talmente nuovo che si vede a prima 

vista 
sono il nuovo conformista. 

Giorgio Gaber e Sandro Luporini, in: La 
mia generazione ha perso, 2001.

Acqua  in  brocca:  ipotesi  per  mo-
dificare i nostri consumi

Gli italiani sono i maggiori consu-
matori  mondiali  di  acqua  minerale 
con un consumo pro capite di 192 litri, 
e  in  questo  non  fanno  eccezione  i 
menenini,  infatti  tutti  i  mercoledì, 
giorno  deputato  alla  raccolta  della 
plastica,  abbiamo  la  possibilità  di 
ammirare  gioiosamente  delle  belle 
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“montagnette”  di  bottiglie  di  plastica 
della  tanto  amata  acqua  minerale. 
Spero che queste “dolci  visioni”  indu-
cano noi abitanti di un cotanto borgo a 
riflettere sulle nostre abitudini e sui 
nostri consumi. 

Se  in  Italia  solo  il  2  per  cento 
dichiara di far ricorso all’acqua del ru-
binetto quanto ha sete non so quanti 
effettivamente  siano  coloro  che  lo 
facciano a Mineo,  infatti non è stato 
avviato  alcun  sondaggio  in  merito  e 
non si hanno dati a disposizione, ma a 
voler essere ottimisti non penso si vada 
oltre la soglia del 10 per cento, risulta 
chiaro che siamo di fronte a un tabù 
della società italiana.

Cosa sia possibile mettere in campo 
per  sfatare  il  tabù  che  vuole  che  gli 
italiani  consumino  regolarmente 
acqua  minerale  e  snobbino  quella 
dell’acquedotto?

Di certo non mancano i presupposti, 
le  motivazioni  e  le  proposte  per  in-
vertire  questa  tendenza.  Il  dibattito 
sul  consumo  dell’acqua  minerale  o 
dell’acqua  del  rubinetto  si  è  riacceso 
un po’ in tutte le città a seguito della 
“minacciata” privatizzazione del Siste-
ma  Idrico  Integrato  pubblico  di  ogni 
Comune e in quest’occasione sono eme-
rse valide proposte e sono venute alla 
luce alcune realtà nelle quali il consu-
mo dell’acqua del rubinetto si attesta 
sul 60 per cento.

Iniziamo  da  un  dato  prettamente 
economico, abbandonare l’acqua mine-
rale significa risparmiare:  l’acqua del 
rubinetto  di  Mineo  costa  all’incirca 

tra  €  1,20  –  1,50  per  mille  litri, 
mentre mille litri di minerale costano 
circa € 250. Un bel risparmio! E non 
finisce qui. 

Per  il  Comune  si  abbatterebbero  i 
costi e i si ridurrebbero i problemi di 
riciclaggio,  nonché  un  più  alto  con-
sumo  di  acqua  dell’acquedotto  si 
tradurrebbe in maggiori introiti. Tut-
tavia, qualcuno potrebbe obiettare che 
non è così semplice raggiungere un ri-
sultato che si attesti intorno al 50-60 
per cento.  Affinché l’acqua del rubi-
netto incontri il favore degli abitanti 
è  necessario  puntare  sulla  qualità 
dell’acqua e su una campagna pubblici-
taria.  Se storicamente la priorità per 
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l’acquedotto  menenino  è  stata  di  ga-
rantire l’acqua in quantità sufficiente 
e igienicamente sicura, tralasciando la 
qualità e il gusto, oggi, una volta am-
modernata la rete e ridotte le perdite 
dei tubi la sfida consiste nel curare il 
gusto dell’acqua. Dopo esser passata nei 
tubi,  l’acqua  deve  essere  depurata, 
trattata, filtrata e disinfettata. È qui 
che si  gioca il  gusto.  Per filtrarla,  ad 
esempio,  andrebbero  usate  delle 
membrane  ultraselettive  e  per  disin-
fettarla,  come  ovunque,  il  cloro,  ma 
sotto  forma  di  biossido.  Il  risultato 
sembra  garantito  nel  Valdarno  ha 
funzionato. 

Questa  comunque  è  solo  la  prima 
fase, bisogna comunque crederci e sfa-
tare  una  cultura che  vede  nell’acqua 
del  rubinetto  la  sorella  povera  del-
l’acqua  minerale.  Per  questo  motivo 
bisogna avviare un’operazione di  mar-
keting.

Si potrebbe cominciare dalle scuole, 
nella mensa scolastica piuttosto che le 
bottigliette  di  plastica  al  centro  dei 
tavoli  dovrebbero  campeggiare  delle 
brocche con acqua di rubinetto, instal-
lando lungo i corridoi dei 2 plessi delle 
fontanelle colorate dove i bambini pos-
sano riempire le loro borracce, fornite 

in precedenza e con su stampigliato il 
motto  acqua  in  brocca.  Si  potrebbero 
distribuire delle schede agli insegnanti 
per organizzare delle lezioni sull’uso e 
il consumo dell’acqua. Prevedere inco-
ntri regolari con i tecnici e addetti per 
organizzare dimostrazioni sul funzio-
namento  dell’acquedotto.  Cominciare 
dalla scuola  perché i  bambini  sono il 
miglior  canale  per  parlare  alle  fami-
glie. E non ultimo sono sinceri: se l’ac-
qua fa schifo te lo dicono. E viceversa.

Il  successivo  passo  potrebbe  esser 
compiuto installando delle fontanelle 
negli  uffici  pubblici.  Qualche  fonta-
nella  pubblica  in  più,  anche  nella 
piazza  principale,  contribuirebbe  a 
raggiungere la meta. 

Acqua in brocca a tutti.

Aldo Fichera

Poesia dialettale – Dina Basso

M’ansignarru a lavari i robbi,
a stirari cammisi,
a cusiri cuasetti,
e mi dissuru ca su cosi
ca servunu ppì tinirisi strittu ‘n masculu.

Ma ppè masculi di ora
ppè robbi c’è a lavatrici,
i  cammisi  si  mettunu  macari  senza 
stirati
e i cuasetti spurtusati
si ponu macari ittari.

Bella minchiata:
e iu, ora, cchì fazzu?
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Mi  hanno  insegnato  a  lavare  i 
vestiti, / a stirare camicie, / a cucire 
calzette, / e mi hanno detto che sono 
cose / che servono per tenersi  stretto 
un  maschio.  //  Ma  per  i  maschi  di 
adesso / per i vestiti c’è la lavatrice, / 
le  camicie  se  le  mettono  pure  senza 
stirate / e le calzette bucate / si pos-
sono pure buttare. // Bella minchiata: 
e io, ora, che faccio?

Comu scura prestu,
quannu nunn aju nenti cchì ffari!

U friddu si pigghia tutticosi,
cucca i picciriddi,
stona i vecchi,
ammazza i puurazzi, 
e suprattuttu
ammacchia aranci.

Come fa buio presto, /quando non si ha 
niente  da  fare!  /  Il  freddo  si  prende 
tutto,  /  mette  a  letto  i  bambini,  / 
stona  i  vecchi,  /  ammazza  i  pove-
racci,  /  e  soprattutto  /  rovina  le 
arance.

Mi fanu vilenu i vasi
quannu m’i duni sulu pucchì
s’annunca n’asciarriamu,
s’annunca finisci a fetu.

Quannu unu si vasa
aviri a coscienza a ppostu,
s’annunca è megghiu jucari ’e carti,
o mangiarisi l’unghia.

Mi fanno veleno i baci / quando me 
li dai soltanto perché / altrimenti li-

tighiamo, / altrimenti finisce male. / 
Quando  si  bacia  /si  deve  avere  la 
coscienza a posto, / altrimenti è meglio 
giocare  a  carte,  /  o  mangiarsi  le 
unghie.

Quannu mi talìu i pedi,
sacciu ca sugnu a figghia ’e Bassu,
a niputi da signora ddina,
chidda cco‚ culu ’rossu.

Suddu mi talìu l’occhi virdi ’ntò specchiu,
si vida ca sugnu a figghia d’a Bassetta,
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chidda  ch’aviva  i  capiddi  bbiondi  e 
llonghi finu ’o culu,
beddu culu,
i cosi ggiusti.

Quannu mi talìu,
sacciu ca sugnu’mmiscata,
arabi e normanni ca si inciunu,
tantu u culu
sempri culu è,
e a picca a picca,
n’angrossa (quasi) a ttutti.

Quando mi guardo i piedi, / so che 
sono la figlia di Basso, / la nipote della 
signora  Dina,  /  quella  col  culo 
grosso. // Se mi guardo gli occhi verdi 
allo specchio, / si vede che sono la figlia 
della  Bassetta,  /  quella  che  aveva  i 
capelli biondi e lunghi fino al culo,  / 
bel culo, / a onor del vero. // Quando 
mi guardo,  /  so  che sono mischiata,  / 
arabi  e  normanni  che  s’uniscono,  / 
tanto il culo / sempre culo è, / e a poco 
a poco, / ci ingrossa (quasi) a tutti.

Dina  Basso  ha  vent’anni,  e  per 
diciannove  ha  vissuto  a  Scordia,  in 
provincia di Catania. Ha scritto la sua 
prima  poesia  a  14  anni,  ma  a  11  ha 
cominciato a scrivere racconti brevi e 
a 13 ha scoperto la poesia in dialetto. 
Nel  2002  ha  pubblicato  alcune  sue 
poesie in dialetto siciliano su la “Gaz-
zetta ufficiale dei dialetti” per la casa 
editrice  Prova  d’Autore;  l’anno  dopo 
ha  curato,  sempre  per  la  stessa,  il 
volume di fotografie  O scuru, di cui è 
stata  autrice  di  didascalie  e  di  una 
poesia.  Ha  ideato  e  sceneggiato,  nel 
2003,  Storia inesistente, cortometrag-

gio  realizzato  col  regista  Carlo  Lo 
Giudice.  Vive e  lavora a  Bologna dal 
settembre  2007,  dove  studia  Scienze 
dell’educazione per poter lavorare suc-
cessivamente  nei  centri  di  lettura  e 
nell’editoria infantile.

Ha  vinto  il  secondo  premio  del 
MezzagoArte 2009.

Le poesie qui  presentate sono state 
pubblicate  sull’ultimo  numero  della 
rivista di poesia “Le Voci della Luna”.
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